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Università e Geasar annunciano la lezione di Parasuraman

universitÀ

Lezione di marketing
arriva Parasuraman
to da noi, ma quello fu un
evento strettamente accadeIl guru mondiale del marke- mico – ha spiegato ancora il
ting in cattedra a Olbia. Ve- preside Morandi –. Questa
nerdì 7 giugno il professor A. volta l’iniziativa è stata voluParasuraman sarà in città per tamente aperta a tutti: il mouna lectio magistralis. Un mento storico che viviamo è
evento che il Polo universita- molto difficile e iniziative corio si è regalato per il suo de- me questa possono aiutare la
cimo compleanno.
crescita economica e cultura«Per la nostra università è le dell'isola. Certo, avere Pauno dei momenti più impor- rasuraman a Olbia non è statanti di questi 10 anni – ha af- to facile, l’università non se
fermato Francesco Morandi, lo sarebbe potuta permettepresidente del Polo di Olbia re, ma grazie a Geasar e Sps
–, paragonabile solo a quello siamo riusciti a poter avere
del 2003 in cui venne il pre- questo evento straordinamio Nobel Rorio».
bert Engle. PaLa giornata
rasuraman, è
di Parasuravero, il Nobel
man a Olbia,
non lo ha vinpresentata ieri
to, ma ci è anda Silvio Pipdato molto vipobello e Lucino. E chissà
cio Murru per
che prima o
Geasar, Alespoi non venga
sandro Cossu
consegnato
per Sps e Antoanche a lui».
nio Usai per
In effetti, Pal’università, sarasuraman, tirà divisa in
tolare
di
due fasi. Alle
Marketing alla A. Parasuraman
10.30 il profesScuola di Busisore terrà la
ness Administration della lectio magistralis, introdotta
Università di Miami, è consi- da Gabriele Piccoli, dell’Uniderato uno dei massimi versità di Pavia, mentre le
esperti mondiali di marke- conclusioni saranno affidate
ting della qualità del servizio. a Gian Luca Gregori, preside
E proprio quello sarà l’argo- di Economia all’Università
mento della lectio magistra- Politecnica delle Marche. Il
lis che terrà il prossimo 7 giu- pomeriggio, a partire dalle
gno nell'aula magna dell’uni- 15, si terrà il seminario escluversità. “L’eccellenza del ser- sivo di Parasuraman, riservavizio come leva competitiva to a un numero limitato di
per fidelizzare i clienti” è que- manager e imprenditori leasto il titolo dell’unico appun- der in Sardegna: da Costa
tamento italiano dell’illustre Crociere ad As do Mar, dal
docente, che arriverà a Olbia Banco di Sardegna a Smeraldirettamente da Londra, per dina. I due differenti eventi,
poi trasferirsi immediata- entrambi in lingua inglese,
mente in Svezia e in Spagna saranno fruibili attraverso un
per un altro ciclo di conferen- servizio di traduzione simulze.
tanea.(al.pi.)
«Già un’altra volta era sta©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Massimo Bonacossa (Cna) e Fausto Sanna (Coldiretti). A destra, Gigi Sanna degli Istentales insieme a Roberto Vecchioni ed Eugenio Finardi

Pronti per Voci di maggio:
sarà la festa della Sardegna
Al via sabato la rassegna degli Istentales: musica, cucina, artigianato e folclore
Nel parco Fausto Noce i preparativi per l’assalto pacifico di migliaia di persone
di Alessandro Pirina
◗ OLBIA

Il popolo etnorock pronto a invadere a Olbia. Mancano meno
di 48 ore al via di “Voci di maggio”, la grande festa degli Istentales che dopo 12 anni varca i
confini del Nuorese e approda
in Gallura. Anche in questa
13esima edizione l’associazione guidata da Gigi Sanna punta
su grandi nomi della musica italiana come Roberto Vecchioni
ed Eugenio Finardi, che saliranno sul palco del Fausto Noce sabato, ma a fare da cornice alla
due giorni ci sarà tutto ciò che
ruota intorno alla Sardegna: artigianato, cucina, musica, tradizioni.
Al Fausto Noce già da alcuni
giorni l’organizzazione è al lavoro per mettere su la kermesse
che ogni anno raduna migliaia
di persone, fino a punte di
20mila presenze. Come l’anno
scorso a Orosei i nomi di richiamo sono quelli di Vecchioni e
Finardi, ormai sardi d’adozione. Ma a salire sul palco saranno anche Maria Luisa Congiu,

La presentazione della rassegna Voci di maggio in Provincia

Giuliano Marongiu, Mamuthoes-Issohadores, Amici del
folklore, Sos Astores, Tenores
B. Satta, Zichiriltaggia, Francesca Lai, Zeroventi.
La festa di “Voci di maggio”,
però, avrà inizio già qualche ora
prima, con l’apertura dei cancelli del parco Fausto Noce, per
48 ore parco della tradizione
sarda. Insieme agli Istentales,
infatti, sono al lavoro Coldiretti
e Cna, presenti con molti loro
iscritti. L’associazione dei colti-

vatori diretti metterà su un agrimercato in cui verranno esposti
i più importanti prodotti isolani. Sempre a firma Coldiretti sono la gimkana trattoristica , le
sagre del vitello e della salsiccia
e la gara di tosatura. Dal canto
suo, la Cna farà scendere in
campo i maestri di legno intarsiato, ceramica, arredi, torrone,
mentre degustazioni di prodotti tipici e piatti galluresi saranno a cura dell’Associazione cuochi della Gallura. Insomma,

quella che andrà in scena sabato e domenica sarà una vera e
propria fiera della Sardegna.
Inoltre, per la due giorni gli
Istentales hanno messo in cartellone anche una lotteria – il biglietto da 2 euro potrà essere acquistato negli stand del Fausto
Noce – con 8 animali vivi come
premio. Il più fortunato si porterà a casa un cavallo, mentre
gli altri sette insoliti premi sono, nell’ordine, una vitella, un
asino, un maiale, una capra,
una pecora, un maialetto e un
coniglio. L’estrazione della lotteria verrà effettuata durante la
serata di domenica, che vedrà
sfilare sul palco i più importanti
gruppi folk e tenore della Sardegna: da San Paolo di Monti a Lu
Rizzatu
Calagnanesu,
da
“Baronia” di Siniscola a Bustianu Satta di Nuoro, da Tenore
Padresu a Tenore Sant’Efisi di
Orune, dal Città di Olbia a Luogosanto Civitas Mariana, da Li
Fruheddi Tiltesi a Santu Miali
di Padru. A presentarli sul palco
sarà Roberto Tangianu. L’ingresso alla due giorni è libero.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Padru, gli scolari raccontano la proposta
le maschere della Sardegna Una Consulta che dialoghi con il Cipnes
◗ PADRU

L’Istituto comprensivo presenta oggi a Padru il progetto “La
maschera nel tempo e nello
spazio”. I docenti Aldo Demartis, Luisella Tucconi, Bastianina Congiu, Nadia Ciancilla e
Costanza Aru, coordinati dalla
dirigente scolastica Paola Rossini, hanno proposto per gli
alunni della scuola primaria
della classe IV di Padru e IV e V
di Murta Maria il progetto “La
maschera nel tempo e nello
spazio”, finanziato con fondi
ministeriali per progetti "aree
a rischio".
I bambini, nella prima fase
del progetto, hanno raccolto

una serie di informazioni e studiato il significato della maschera nello spazio e nel tempo, facendo una sintesi della
storia delle maschere sarde. La
seconda fase ha visto gli alunni impegnati in prima persona, con grande entusiasmo e
interesse, nella preparazione e
lavorazione di tronchi di legno, su cui sono state disegnate e incise le maschere, poi dipinte. Il progetto si concluderà
oggi con l’esposizione dei lavori eseguiti in una mostra nella
scuola primaria di Padru dalle
16.30 alle 17.30. A Murta Maria
l'appuntamento è, invece, per
venerdì 7 giugno dalle 10.30 alle 13.30. (al.pi.)

◗ OLBIA

Dialogo aperto e fitto con i vertici del Consorzio industriale.
Questo l’obiettivo di associazioni di categoria e realtà imprenditoriali insediate nella zona industriale. In campo la necessità di affrontare la crisi con gli
strumenti giusti. Per questo
Agci, Assoindustriali del nord
Sardegna, Cgil, Cisl, Cna,
Confagricoltura, Confapi e
Confcommercio hanno chiesto l’istituzione di una Consulta che possa avere un rapporto
strettissimo non solo con la
rappresentante dei consorziati
nel Cda del Consorzio, Patrizia
Bigi, ma con l’intero consiglio

d’amministrazione, a cominciare dal presidente Settimo
Nizzi. Fuori da questo progetto
c’è Confartigianato, che recentemente, con un documento
durissimo, aveva parlato di Cipnes come ente inutile che impone balzelli e opera nell’area
industriale solo per autoalimentarsi piuttosto che curare
gli interessi delle attività produttive insediate nella zona.
E’ stata dunque inviata formale richiesta al consorzio e al
Cda, per la costituzione della
Consulta presso il Cipnes. «Tale organismo – scrivono associazioni di categoria e sindacati
nella richiesta – avrà carattere
permanente, dovrà essere con-

vocato in via ordinaria con periodicità regolare da stabilirsi.
La Consulta dovrà essere messa a conoscenza degli aspetti relativi all’attività di programmazione del Consorzio industriale
che abbiano qualsivoglia rilievo e ricaduta sull’operato delle
aziende insediate o che andranno a insediarsi. Resta inteso
che la Consulta avrà sempre,
copme da definizione, un carattere conoscitivo, informativo e
consultivo».
Lunedì mattina si svolgerà a
Cala Saccaia una riunione fra le
parti che potrebbe definire i
contorni del progetto auspicato dalle associazioni datoriali e
sindacali.(en.g.)

cipnes

Antonello Gemelli
rappresentante Cisl
La segreteria territoriale della
Cisl Funzione pubblica Gallura,
ha svolto le elezioni aziendali
presso la sede del Consorzio
Industriale di Olbia per
designare il proprio
rappresentante aziendale. È
stato eletto all’unanimità tra i
lavoratori del Cipnes Antonello
Gemelli, che nel suo ruolo di
delegato Cisl sarà affiancato da
Enzo Caddeo, in qualità di
portavoce delle problematiche
della discarica di Spiritu Santu e
Surrau di Arzachena. I lavoratori
del Cipnes, che ha circa 150
dipendenti, attendono ora il
rinnovo del contratto
decentrato.

