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Alghero. Il mare ha svelato le ossa di un uomo di corporatura media sui 40/50 anni

Giallo su un omicidio di 25 anni fa
Denudato e sepolto in pineta: di chi è lo scheletro ritrovato a Mugoni?

Un cadavere occultato sotto
metro mezzo di terra e argil-
la, a ridosso della scogliera e,
quindi, al riparo dalle onde.
Almeno fino all’altro ieri. È
giallo sullo scheletro ritrova-
to a Mugoni lunedì sera da-
gli uomini della sezione  na-
vale del corpo forestale e di
vigilanza ambientale di Al-
ghero. Non sarebbe stato re-
stituito dal mare, durante la
recente maestralata, ma i
marosi semmai avrebbero
riportato alla luce la sua se-
poltura, ai confini della pine-
ta. Il terrapieno che nascon-
deva il macabro segreto è in-
fatti crollato in parte e una
pattuglia in perlustrazione
sulla costa nord ha così sco-
perto le ossa umane e subi-
to informato la Procura del-
la repubblica che, sulla vi-
cenda, ha aperto una inchie-
sta. Chi è e come è morto?
Chi ha nascosto il corpo in
pineta? E quando? Sono le
domande a cui tenteranno di
dare risposte gli inquirenti
supportati dalle indagini
scientifiche. 

Ritrovamento
Gli agenti della forestale

erano impegnati in una ope-
razione di tutela della “pin-
na nobilis” e mentre batte-
vano a tappeto il litorale di
Capo Caccia, sono incappati
nello  scheletro adagiato in
una cavità del terreno, in po-
sizione rannicchiata. I resti
nudi, senza indumenti, sot-
terrati sotto mezzo metro di

terra, nei pressi della famo-
sa e gettonatissima spiaggia
di Mugoni, nel Parco di Por-
to Conte, dovrebbero appar-
tenere a un uomo deceduto
non meno di 25 anni fa. 

Il medico legale, che ha
compiuto i primi accerta-
menti sul posto, ha di certo
necessità di eseguire ulterio-
ri e più approfondite analisi,
ma già si esclude che si pos-
sa trattare di un reperto sto-
rico. L’età dello sconosciuto
dovrebbe essere compresa
tra i 40 e i 50 anni, di statu-
ra media. Sono le prime
sommarie indicazioni forni-
te agli inquirenti che anche
ieri mattina erano sul posto
intorno alla buca scavata dal
mare, subito delimitata con
il nastro bianco e rosso per

tenere lontano i curiosi. 
Un argine scalzato dalla fu-

ria delle onde che hanno fat-
to emergere le ossa cristal-
lizzate. Ma chi potrà mai es-
sere quell’uomo, seppellito
forse negli anni Novanta,
senza vestiti? Verosimil-
mente la vittima di un omi-
cidio. 

Ipotesi
Sarà interessante capire se

nelle sue ossa sono visibili
segni di corpi contundenti o
altre testimonianze di mor-
te violenta. Chi ha nascosto
il corpo a Mugoni, sperava
ovviamente che nessuno lo
venisse mai a scoprire. Ma
per rendere ancor più diffi-
cile un eventuale riconosci-
mento, il suo becchino, si è

premunito di spogliare il ca-
davere di ogni indumento
che potesse aiutare a risali-
re alla sua identità. 

La mancanza di vegetazio-
ne potrebbe far pensare che
quello scheletro possa esse-
re stato occultato a Mugoni
in tempi più recenti, magari
trasferito da un altro luogo
considerato poco sicuro. Sia-
mo sempre nel campo delle
ipotesi, delle congetture. Sul
caso, infatti, vige il più stret-
to riserbo. Un mistero che si
spera possa essere risolto
grazie alle analisi di labora-
torio disposte dal magistra-
to e che verranno eseguite
nell’istituto di Patologia fo-
rense di Sassari.

Caterina Fiori
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SCOPERTA
Lo scheletro
ritrovato
sotto la
sabbia

I
NUMERI

25
Anni
fa,
questa 
la data
approssima-
tiva
della morte

40
Anni
l’età
presunta
della vittima
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AGENDA

Sassari. Progetto di formazione dell’Unione ciechi

Genitori e docenti a scuola di disabilità
Centoventiquattro ore di for-
mazione per genitori e inse-
gnanti su come costruire una
scuola più accessibile e inclu-
siva per gli studenti con disa-
bilità e con bisogni educativi
speciali. Con un convegno or-
ganizzato il 18 gennaio pren-
derà il via il progetto "Diffe-
renti abilità" promosso dalla
sezione territoriale dell’Unio-
ne Italiana Ciechi e Ipoveden-
ti (Uici) con la collaborazione
dell’Associazione Italiana Di-
slessia (Aid) di Sassari e il fi-
nanziamento della Fondazio-
ne di Sardegna.

L’evento di apertura si terrà
alle 15 e 30 nella sede della
Fondazione di Sardegna in

via Carlo Alberto 7 a Sassari.
L’appuntamento sarà l’occa-
sione per presentare gli
obiettivi dell’intervento e fa-
re il punto con gli esperti su
come il mondo della scuola
risponde alle esigenze degli
alunni con difficoltà di ap-
prendimento o con disabili-

tà e delle loro famiglie. Il 24
gennaio partirà il corso vero
e proprio: sarà possibile se-
guire gratuitamente tutta
l’attività formativa o sceglie-
re singoli moduli. Il progetto,
che si concluderà ad aprile,
prevede anche il coinvolgi-
mento degli stessi alunni.

I lavori saranno introdotti
dalla vice presidente della
Fondazione di Sardegna, An-
gela Mameli, dal presidente
territoriale dell’Unione ita-
liana ciechi, Franco Santoro,
dal presidente nazionale UI-
CI Mario Barbuto, e dalla vi-
ce presidente nazionale AID,
Antonella Trentin. 
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Alghero. Tragedia sfiorata ieri mattina al porto

Poliziotto cade: soccorso da un collega
Attimi di paura nel porto
di Alghero. Ieri mattina un
pescatore sportivo di circa
65 anni, è caduto in mare
mentre pescava dalla ban-
china, sotto le antiche mu-
ra. 

Tutto è avvenuto in un at-
timo. L’uomo ha traballa-
to, poi si è accasciato pri-
ma di lato e poi è precipita-
to nello specchio acqueo
nero sparendo sul fondo,
come un sasso. Chi ha assi-
stituo alla scena ha avuto
subito la sensazione che
fosse accaduto qualcosa di
grave e irreparabile.

Probabilmente è stato a
causa di un improvviso ma-

lore se il pescatore, un ex
poliziotto in pensione, è fi-
nito in mare, rischiando di
morire per annegamento.
Per fortuna ha assistito al-
la scena un giovane poli-
ziotto del Reparto preven-
zione crimine. Il  ragazzo
non ha perso tempo. Senza
pensarci un attimo si è get-
tato in mare, nonostante il
freddo pungente, e ha trat-
to in salvo il collega. Il pe-
scatore è stato adagiato
sulla banchina, mentre
qualcuno aveva già chia-
mato i soccorsi. Sul posto
è arrivata una ambulanza
del 118. L’uomo è stato visi-
tato e poi condotto al pron-

to soccorso per ulteriori
accertamenti. Ma le sue
condizioni sembrano non
destare preoccupazione. È
stata fondamentale la
prontezza di riflessi del
giovane agente di polizia
che non ci ha pensato un
attimo e subito si è lancia-
to nelle gelide acque del
porto per aiutare un uomo
in difficoltà, che rischiava
la vita. Un gesto di grande
generosità e coraggio che
sicuramente legherà a dop-
pio filo i due poliziotti in
una bella amicizia per la vi-
ta.

C. Fi.
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«Nel 2014 il bilancio era in
rosso, ora siamo tra le uni-
versità virtuose». Lo afferma
con orgoglio il rettore Mas-
simo Carpinelli nell’inaugu-
rare l’anno accademico nu-
mero 457 dell’ateneo di Sas-
sari. Dal segno meno al + 9
milioni di euro. «Abbiamo
migliorato costantemente
tutti gli indicatori che misu-
rano la nostra performance:
in primis l’Indicatore di so-
stenibilità economica finan-
ziaria (ISEF) e la soglia
dell’80 % delle entrate com-
plessive imposta per le spe-
se di personale». Un’ascesa
economica che ha consenti-
to di stabilizzare 65 precari
del personale tecnico-ammi-
nistrativo e di far assumere
o promuovere 152 docenti.
Risorse da investire anche
nella ricerca, nella didattica
e nei servizi agli studenti, co-
me lo Student Hub, il siste-
ma di aule studio aperte an-
che nel fine settimana. 

Il rettore ha ringraziato an-
che le istituzioni, in special
modo la Regione: «Anche
quest’anno ha finanziato il
Sistema universitario con ol-
tre 9 milioni di euro. La Re-
gione ha inoltre devoluto al
nostro Ateneo un finanzia-
mento speciale e aggiuntivo
di 7 milioni e mezzo di euro
per il rafforzamento della
Facoltà di Medicina attraver-
so il reclutamento di nuovi
professori. Ha poi stanziato
già 3 milioni e mezzo di euro
per il progetto del laborato-
rio per lo studio delle onde
gravitazionali nella ex minie-
ra di Lula, rendendo sempre
più concrete le possibilità di
fare della Sardegna uno dei
nuovi poli della fisica speri-
mentale mondiale con ovvie
ricadute positive per il terri-
torio».

Sono intervenuti anche
Daidi Ayoub, rappresentan-
te degli studenti, e Riccardo
Zallu in rappresentanza del
personale tecnico-ammini-
strativo. Quindi l’ospite
d’onore, Beatrice Venezi, la
più giovane direttrice d’or-
chestra italiana. Ha tenuto
una lectio magistralis dal ti-
tolo "Giacomo Puccini: l’at-
tualità e la modernità della
tradizione" che ha provoca-
to la standing ovation.

Giampiero Marras
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Sassari

Nuovo anno
accademico:
numeri d’oro

Viabilità. Danilo Toninelli: «Abbiamo individuato il modo di completare l’ultimo tratto»

Sassari-Alghero, il ministro rassicura: si farà la quattro corsie
La quattro corsie si farà. Pa-
rola del ministro delle Infra-
strutture, Danilo Toninelli.
«Abbiamo individuato, di
concerto con il ministro ai
Beni culturali Alberto Boni-
soli, una soluzione su un pro-
getto da portare al Cipe, che
riteniamo possa essere la via
migliore per superare gli
ostacoli incontrati nella defi-
nizione dell’opera, contem-
perando le esigenze territo-
riali, ambientali, di viabilità
e sicurezza su una tratta lun-

gamente attesa». Soddisfatta
la deputata algherese Paola
Deiana anche lei presente al-
l’incontro di ieri presso il Mi-
nistero delle infrastrutture e
dei trasporti con il responsa-
bile della direzione generale
per le strade e le autostrade
e per la vigilanza e la sicurez-
za nelle infrastrutture stra-
dali Andrea Capuani, il diri-
gente generale Antonio Pa-
rente e il capo segreteria del
Ministero Gaetano Marzulli.
«Prossimamente - ha spiega-

to Deiana - sarà convocata
un’apposita conferenza di
servizi dal Mit per la prose-
cuzione amministrativa del-
l’iter». Scettico, invece, il sin-
daco Mario Bruno. «Atten-
diamo i fatti – dice – non ba-
stano le rassicurazioni verba-
li. Noi, a differenza del Mini-
stro Toninelli, non facciamo
polemiche: ci interessa la rea-
lizzazione della strada e non
il mantenimento di una ver-
gognosa incompiuta». (c. fi.)
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UNIVERSITÀ

15 gennaio 2019

L'inaugurazione dell'anno accademico all'università di Sassari (foto salvatore madau)

SASSARI. «L'indipendenza dei ricercatori, delle Università e degli enti di
ricerca è un bene da preservare a ogni costo. Ogni attentato alla libertà della
ricerca va denunciato e avversato da tutti coloro che hanno a cuore il nostro
Paese». Con questo appello il rettore dell'Università di Sassari Massimo
Carpinelli, ha aperto il 457/O anno accademico dell'Ateneo, la cui
inaugurazione è stata impreziosita dalla lectio magistralis «Giacomo Puccini:
l'attualità e la modernità della tradizione» della 29enne direttrice d'orchestra,
pianista e compositrice, Beatrice Venezi. Le parole del rettore hanno
echeggiato nell'aula magna stracolma di autorità, suonando come un monito:
«A dispetto di tutto in Italia abbiamo ancora un sistema universitario di
primissimo livello, che produce ricerca e forma ricercatori eccezionali, troppo
spesso costretti ad andare ad arricchire altri Paesi per la mancanza di
prospettive interne. Questo sistema deve essere tutelato e incentivato perché
è una garanzia per la tenuta e lo sviluppo del Paese», ha detto Carpinelli.

«Siamo nell'epoca delle fake news, un pessimo neologismo che io tradurrei in
balle. Le balle ci sono sempre state ma oggi colpisce che il fenomeno della

SASSARI > CRONACA > UNIVERSITÀ DI SASSARI, INAUGURATO...

Università di Sassari, inaugurato
l'anno accademico
Lectio magistralis della direttrice d'orchestra Beatrice Venezi
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UNIVERSITÀ

15 gennaio 2019

loro diffusione non ha argini certi. Ognuno si sente in diritto e in dovere di
contestare verità storiche e scientifiche in nome di una malintesa parità che
genera un'aggressione allo Stato, alla convivenza civile, al buon senso. Ogni
competenza è contestata, ogni scienza tacciata di arroganza in un processo
perverso che ha visto anche diversi recenti Governi additare i cosiddetti
professoroni come un élite da distruggere, minando in questo modo il Paese e
se stessi», ha concluso il Rettore.

Ma il Rettore di Sassari non ha solo lanciato appelli e accuse. Ha anche lodato
il Governo per avere finanziato il sistema universitario con 7 miliardi di euro,
con l'assunzione di 1.500 ricercatori a tempo determinato, «anche se il
meccanismo di distribuzione dei punti organico premia gli atenei che hanno
aumentato le tasse, mentre noi abbiamo scelto di tenerle inalterate». Quindi
ha sciorinato i numeri di un'Università in costante crescita: 13.500 studenti
iscritti, bilancio in
attivo di 9 milioni di euro, stabilizzazione del personale docente e
amministrativo precario, progetti di ulteriore sviluppo, ricerca e
internazionalizzazione. Tutto questo con una marcia in più: il nuovo direttore
generale Cristiano Nicoletti, fresco di nomina e appena insediatosi a Sassari.
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«Voglio fare mia l'esortazione del Presidente perché collaboriamo tutti a un progetto di
comunità, nel quale condividere "valori, prospettive, diritti e doveri", ri�utando "l'astio,
l'insulto, l'intolleranza, che creano ostilità e timore". Credo che una società giusta, libera e
accogliente sia prima di tutto una società inclusiva e a questo pensa l'Ateneo nel rafforzare
i suoi servizi agli studenti».

Citando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Rettore dell'Università

di Sassari, Massimo Carpinelli, ha inaugurato il 457° Anno Accademico.

Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili, religiose e militari e i professori

Fernando Ferroni (Presidente dell'istituto nazionale di Fisica Nucleare (INFN);

Speranza Falciano, Vice Presidente INFN), Francesco Adornato (Rettore

dell'Università di Macerata), Francesco Mola (Prorettore Università di Cagliari) e

Bruno Botta (Prorettore all'Internazionalizzazione della "Sapienza" di Roma).

Presenti anche il Sindaco di Sassari Nicola Sanna, l'Arcivescovo Gian Franco Saba, il

Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, il Questore di Sassari Diego

Buso e il Prefetto vicario Salvatore Serra.

Prima di lasciare la parola a Riccardo Zallu, scelto in rappresentanza del personale

tecnico amministrativo dell'Università di Sassari in quanto uno dei più giovani dei

neoassunti, e al rappresentante degli studenti Saidi Ayoub, Carpinelli ha anche

ricordato le parole di Barack Obama: «Pensare di ridurre il de�cit pubblico tagliando

su innovazione e istruzione, è come alleggerire un aereo sovraccarico togliendogli il

motore: all’inizio ti sembrerà di volare più in alto, ma ben presto sentirai lo schianto».

Un apello anche al al valore della scienza e dell'istruzione e alle competenze

adombrate dalle cosiddette fake news. «Ognuno si sente in diritto o anche in dovere di
contestare verità storiche o scienti�che in nome di una malintesa parità- ha affermato
Carpinelli - Al grido di “questo lo dice lei!” vediamo ogni giorno aggredire la struttura dello
Stato, della convivenza civile, del buon senso».

Ospite d'onore il Maestro Beatrice Venezi, 29 anni non compiuti, la più giovane

direttrice d'orchestra in Italia. «Un talento che è riuscito ad affermarsi nonostante la
giovane età, perché nonostante tutto (anche se, certo, troppo di rado) questo Paese sa non
solo formare ma dare spazio e riconoscimento ai suoi giovani migliori», ha detto il Rettore

nel rivolgere un pensiero ad Antonio Megalizzi, il giornalista europeista morto in un

attentato a Strasburgo.
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La Venezi, che ha ricevuto l’onori�cenza dalle mani dello stesso Rettore Carpinelli, è

riuscita a catturare l'attenzione della platea dell'aula magna – con una lectio

magistralis su “Giacomo Puccini: l'attualità e la modernità della tradizione". 

«Giacomo Puccini –  queste le sue parole – è un compositore che intuisce la modernità e
la nuova necessità del pubblico del Novecento di spettacolarità, ma altrettanto capisce
l’importanza della tradizione, la cui conoscenza e consapevolezza è l’unico vero ponte
verso l’innovazione. La melodia, asso portante dell'opera italiana, diventa anche la cifra
stilistica della sua opera, e rende le sue opere sempre facilmente comprensibili,
apprezzabili e accattivanti per gli ascoltatori. Un'invenzione melodica particolarmente
felice e sempre nettamente distinguibile è il segreto del suo successo».

L’evento si è concluso con l'attesa allocuzione dell'Associazione Goliardica Turritana,

con il Ponte�ce Massimo Alberto Torru “Favetta XXIV” il Sereno che ha ricordato il

passaggio di consegne dal precedente all'attuale Direttore generale, da Guido Croci

a Cristiano Nicoletti (avvicendamento sottolineato anche dal Rettore nella sua

relazione).
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Inaugurato ufficialmente il 457° Anno
Accademico dell'Università di Sassari

Ha citato il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella il Rettore dell'Università
di Sassari, Massimo Carpinelli, nel
discorso tenuto questa mattina in
occasione della cerimonia di inaugurazione
dell'Università di Sassari. ‹‹Voglio fare mia
l'esortazione del Presidente perché
collaboriamo tutti a un progetto di
comunità, nel quale condividere "valori,
prospettive, diritti e doveri", rifiutando
"l'astio, l'insulto, l'intolleranza, che creano
ostilità e timore". Credo che una società
giusta, libera e accogliente sia prima di
tutto una società inclusiva e a questo
pensa l'Ateneo nel rafforzare i suoi servizi
agli studenti". 
 
Per l'avvio ufficiale dell'anno accademico
2018/2019, il 457° dalla fondazione, il
Rettore ha scelto come ospite d'onore il
Maestro Beatrice Venezi, 29 anni non
compiuti, la più giovane direttrice
d'orchestra in Italia. "Un talento che è
riuscito ad affermarsi nonostante la
giovane età, perché nonostante tutto
(anche se, certo, troppo di rado) questo
Paese sa non solo formare ma dare spazio
e riconoscimento ai suoi giovani migliori ",
ha detto il Rettore nel rivolgere un pensiero
ad Antonio Megalizzi, il giornalista
europeista morto in un attentato a
Strasburgo. 

 
Massimo Carpinelli, prima di cedere la parola a Riccardo Zallu - scelto in rappresentanza del
personale tecnico amministrativo dell'Università di Sassari in quanto uno dei più giovani dei
neoassunti - e al rappresentante degli studenti Saidi Ayoub, ha anche ricordato le parole di Barack
Obama: "Pensare di ridurre il deficit pubblico tagliando su innovazione e istruzione, è come
alleggerire un aereo sovraccarico togliendogli il motore: all’inizio ti sembrerà di volare più in alto, ma
ben presto sentirai lo schianto". 
 
Particolarmente sentito l'appello al valore della scienza e dell'istruzione e alle competenze adombrate
dalle cosiddette fake news. "Ognuno si sente in diritto o anche in dovere di contestare verità storiche
o scientifiche in nome di una malintesa parità- ha affermato Carpinelli - Al grido di “questo lo dice lei!”
vediamo ogni giorno aggredire la struttura dello Stato, della convivenza civile, del buon senso". 
 
Nell'anno di Leonardo Da Vinci, a 500 anni dalla morte, Carpinelli ha voluto concludere il suo discorso
ricordando i valori del genio rinascimentale: "scienza, cultura e libertà". 
 
Quando è arrivato il suo turno, Beatrice Venezi è riuscita a catturare l'attenzione della platea dell'aula
magna – anche quest'anno piena in ogni ordine di posti – con una lectio magistralis su "Giacomo
Puccini: l'attualità e la modernità della tradizione". "Giacomo Puccini è un compositore che intuisce la
modernità e la nuova necessità del pubblico del Novecento di spettacolarità, ma altrettanto capisce
l’importanza della tradizione, la cui conoscenza e consapevolezza è l’unico vero ponte verso
l’innovazione. La melodia, asso portante dell'opera italiana, diventa anche la cifra stilistica della sua
opera, e rende le sue opere sempre facilmente comprensibili, apprezzabili e accattivanti per gli
ascoltatori. Un'invenzione melodica particolarmente felice e sempre nettamente distinguibile è il
segreto del suo successo", ha affermato Venezi, nativa di Lucca come Puccini, grande interprete e
conoscitrice del compositore toscano. 
 
A Beatrice Venezi il Rettore Massimo Carpinelli ha consegnato l'onorificenza dell'Università di
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Sassari, istituita proprio per rendere omaggio a personalità di spicco della cultura e della scienza. 
 
La cerimonia di oggi è stata anche un'occasione per dare un caloroso benvenuto ai 70 membri del
personale tecnico-amministrativo assunti o stabilizzati e ai 153 docenti assunti o promossi negli ultimi
anni, grazie a un bilancio finalmente in utile. 
 
A conclusione dell'evento, come ogni anno, è arrivata l'attesa allocuzione dell'Associazione
Goliardica Turritana, con il Pontefice Massimo Alberto Torru “Favetta XXIV” il Sereno che ha ricordato
il passaggio di consegne dal precedente all'attuale Direttore generale, da Guido Croci a Cristiano
Nicoletti (avvicendamento sottolineato anche dal Rettore nella sua relazione) 
 
Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili, religiose e militari e i professori Fernando Ferroni,
Presidente dell'istituto nazionale di Fisica Nucleare (INFN); Speranza Falciano, Vice Presidente
INFN; Francesco Adornato, Rettore dell'Università di Macerata; Francesco Mola, Prorettore
Università di Cagliari; Bruno Botta, Prorettore all'Internazionalizzazione della "Sapienza" di Roma.
Presenti inoltre il Sindaco di Sassari Nicola Sanna, l'Arcivescovo Gian Franco Saba, il Presidente del
Consiglio regionale Gianfranco Ganau, il Questore di Sassari Diego Buso, il Prefetto vicario Salvatore
Serra. 
 

Durante l'evento, contraddistinto dall'hashtag #uniss457, si è esibita l'Associazione Coro
dell'Università di Sassari. La cerimonia è stata trasmessa in diretta web streaming sul sito dell'Ateneo
grazie al lavoro degli studenti del Laboratorio Reporters Tv (link alla registrazione video:
https://www.youtube.com/watch?v=IRbM230EqJI&feature=youtu.be).
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Ha citato il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella il Rettore dell’Università di
Sassari, Massimo Carpinelli, nel discorso
tenuto ieri mattina in occasione della
cerimonia di inaugurazione dell’Università di
Sassari. “Voglio fare mia l’esortazione del
Presidente perché collaboriamo tutti a un
progetto di comunità, nel quale condividere
“valori, prospettive, diritti e doveri”,
rifiutando “l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che
creano ostilità e timore”. Credo che una
società giusta, libera e accogliente sia
prima di tutto una società inclusiva e a
questo pensa l’Ateneo nel rafforzare i suoi
servizi agli studenti”.

Per l’avvio ufficiale dell’anno accademico
2018/2019, il 457° dalla fondazione, il Rettore ha scelto come ospite d’onore il Maestro Beatrice
Venezi, 29 anni non compiuti, la più giovane direttrice d’orchestra in Italia. “Un talento che è riuscito
ad affermarsi nonostante la giovane età, perché nonostante tutto (anche se, certo, troppo di rado)
questo Paese sa non solo formare ma dare spazio e riconoscimento ai suoi giovani migliori “, ha
detto il Rettore nel rivolgere un pensiero ad Antonio Megalizzi, il giornalista europeista morto in un
attentato a Strasburgo.

Massimo Carpinelli, prima di cedere la parola a Riccardo Zallu – scelto in rappresentanza del
personale tecnico amministrativo dell’Università di Sassari in quanto uno dei più giovani dei
neoassunti – e al rappresentante degli studenti Saidi Ayoub, ha anche ricordato le parole di Barack
Obama: “Pensare di ridurre il deficit pubblico tagliando su innovazione e istruzione, è come
alleggerire un aereo sovraccarico togliendogli il motore: all’inizio ti sembrerà di volare più in alto, ma
ben presto sentirai lo schianto”.

Particolarmente sentito l’appello al valore della scienza e dell’istruzione e alle competenze
adombrate dalle cosiddette fake news. “Ognuno si sente in diritto o anche in dovere di contestare
verità storiche o scientifiche in nome di una malintesa parità- ha affermato Carpinelli – Al grido di
“questo lo dice lei!” vediamo ogni giorno aggredire la struttura dello Stato, della convivenza civile,
del buon senso”.

Nell’anno di Leonardo Da Vinci, a 500 anni dalla morte, Carpinelli ha voluto concludere il suo
discorso ricordando i valori del genio rinascimentale: “scienza, cultura e libertà”.
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16 gennaio 2019Quando è arrivato il suo turno, Beatrice Venezi è riuscita a catturare l’attenzione della platea
dell’aula magna – anche quest’anno piena in ogni ordine di posti – con una lectio
magistralis su “Giacomo Puccini: l’attualità e la modernità della tradizione”. “Giacomo Puccini è un
compositore che intuisce la modernità e la nuova necessità del pubblico del Novecento di
spettacolarità, ma altrettanto capisce l’importanza della tradizione, la cui conoscenza e
consapevolezza è l’unico vero ponte verso l’innovazione. La melodia, asso portante dell’opera
italiana, diventa anche la cifra stilistica della sua opera, e rende le sue opere sempre facilmente
comprensibili, apprezzabili e accattivanti per gli ascoltatori. Un’invenzione melodica particolarmente
felice e sempre nettamente distinguibile è il segreto del suo successo”, ha affermato Venezi, nativa
di Lucca come Puccini, grande interprete e conoscitrice del compositore toscano.

A Beatrice Venezi il Rettore Massimo Carpinelli ha consegnato l’onorificenza dell’Università di
Sassari, istituita proprio per rendere omaggio a personalità di spicco della cultura e della scienza.
La cerimonia di ieri è stata anche un’occasione per dare un caloroso benvenuto ai 70 membri del
personale tecnico-amministrativo assunti o stabilizzati e ai 153 docenti assunti o promossi negli
ultimi anni, grazie a un bilancio finalmente in utile.

A conclusione dell’evento, come ogni anno, è arrivata l’attesa allocuzione dell’Associazione
Goliardica Turritana, con il Pontefice Massimo Alberto Torru “Favetta XXIV” il Sereno che ha
ricordato il passaggio di consegne dal precedente all’attuale Direttore generale, da Guido Croci a
Cristiano Nicoletti (avvicendamento sottolineato anche dal Rettore nella sua relazione)

Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili, religiose e militari e i professori Fernando Ferroni,
Presidente dell’istituto nazionale di Fisica Nucleare (INFN); Speranza Falciano, Vice Presidente
INFN; Francesco Adornato, Rettore dell’Università di Macerata; Francesco Mola, Prorettore
Università di Cagliari; Bruno Botta, Prorettore all’Internazionalizzazione della “Sapienza” di Roma.
Presenti inoltre il Sindaco di Sassari Nicola Sanna, l’Arcivescovo Gian Franco Saba, il Presidente
del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, il Questore di Sassari Diego Buso, il Prefetto vicario
Salvatore Serra.

Durante l’evento, contraddistinto dall’hashtag #uniss457, si è esibita l’Associazione Coro
dell’Università di Sassari. La cerimonia è stata trasmessa in diretta web streaming sul sito
dell’Ateneo grazie al lavoro degli studenti del Laboratorio Reporters Tv.
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(ANSA) - SASSARI, 15 GEN - "L'indipendenza dei ricercatori, delle Università e degli enti di ricerca è un bene da preservare a ogni costo.
Ogni attentato alla libertà della ricerca va denunciato e avversato da tutti coloro che hanno a cuore il nostro Paese". Con questo appello il
rettore dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli, ha aperto il 457/O anno accademico dell'Ateneo, la cui inaugurazione è stata
impreziosita dalla lectio magistralis "Giacomo Puccini: l'attualità e la modernità della tradizione" della 29enne direttrice d'orchestra,
pianista e compositrice, Beatrice Venezi. Le parole del rettore hanno echeggiato nell'aula magna stracolma di autorità, suonando come
un monito: "A dispetto di tutto in Italia abbiamo ancora un sistema universitario di primissimo livello, che produce ricerca e forma
ricercatori eccezionali, troppo spesso costretti ad andare ad arricchire altri Paesi per la mancanza di prospettive interne. Questo sistema
deve essere tutelato e incentivato perché è una garanzia per la tenuta e lo sviluppo del Paese", ha detto Carpinelli. "Siamo nell'epoca delle
fake news, un pessimo neologismo che io tradurrei in balle. Le balle ci sono sempre state ma oggi colpisce che il fenomeno della loro
diffusione non ha argini certi. Ognuno si sente in diritto e in dovere di contestare verità storiche e scienti�che in nome di una malintesa
parità che genera un'aggressione allo Stato, alla convivenza civile, al buon senso. Ogni competenza è contestata, ogni scienza tacciata di
arroganza in un processo perverso che ha visto anche diversi recenti Governi additare i cosiddetti professoroni come un élite da
distruggere, minando in questo modo il Paese e se stessi", ha concluso il Rettore. (ANSA).

(https://tg24.sky.it/)
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Università Sassari, inaugurato l'anno
Lectio magistralis della direttrice d'orchestra Beatrice Venezi

- Redazione ANSA - SASSARI

(ANSA) - SASSARI, 15 GEN - "L'indipendenza dei ricercatori, delle Università e degli enti di ricerca è
un bene da preservare a ogni costo. Ogni attentato alla libertà della ricerca va denunciato e avversato da
tutti coloro che hanno a cuore il nostro Paese". Con questo appello il rettore dell'Università di Sassari
Massimo Carpinelli, ha aperto il 457/O anno accademico dell'Ateneo, la cui inaugurazione è stata
impreziosita dalla lectio magistralis "Giacomo Puccini: l'attualità e la modernità della tradizione" della
29enne direttrice d'orchestra, pianista e compositrice, Beatrice Venezi. 
    Le parole del rettore hanno echeggiato nell'aula magna stracolma di autorità, suonando come un
monito: "A dispetto di tutto in Italia abbiamo ancora un sistema universitario di primissimo livello, che
produce ricerca e forma ricercatori eccezionali, troppo spesso costretti ad andare ad arricchire altri Paesi
per la mancanza di prospettive interne. Questo sistema deve essere tutelato e incentivato perché è una
garanzia per la tenuta e lo sviluppo del Paese", ha detto Carpinelli. 
    "Siamo nell'epoca delle fake news, un pessimo neologismo che io tradurrei in balle. Le balle ci sono
sempre state ma oggi colpisce che il fenomeno della loro diffusione non ha argini certi. Ognuno si sente in
diritto e in dovere di contestare verità storiche e scientifiche in nome di una malintesa parità che genera
un'aggressione allo Stato, alla convivenza civile, al buon senso. Ogni competenza è contestata, ogni
scienza tacciata di arroganza in un processo perverso che ha visto anche diversi recenti Governi additare i
cosiddetti professoroni come un élite da distruggere, minando in questo modo il Paese e se stessi", ha
concluso il Rettore. (ANSA). 
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L’UNIVERSITÀ DI SASSARI APRE L’ANNO ACCADEMICO A 457
ANNI DALLA SUA NASCITA.

“Forse i tempi che viviamo non sembrano promettere un nuovo Rinascimento; ma a
maggior ragione anche noi possiamo e dobbiamo tenere vivi e presenti i valori seguiti
da Leonardo: scienza, cultura e libertà.”

(https://www.laltraribalta.it/dsc_0053-4/)

Massimo Carpinelli – Beatrice Venezi                                                                                                             
                                                                                                                                                                       
                                                          La chiosa del Magnifico Rettore, Massimo Carpinelli,
all’epilogo della sua relazione di apertura dell’anno accademico 2018/2019 all’Università di
Sassari, richiama la ricorrenza che investe l’anno appena iniziato, i cinquecento anni
trascorsi dalla morte di Leonardo. “Leonardo nasce in un piccolo comune della Toscana, ma
grazie al suo genio ha varcato ogni confine, di spazio e di tempo, facendo dell’Europa la sua
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patria e dell’Universo la sua scienza.” – ha ricordato il Rettore, concludendo il suo intervento
coerente a un cambio di passo avviato dall’ateneo sassarese, cifra della solenne cerimonia.
Iniziata intorno alle undici nella mattinata del quattordici gennaio in Aula Magna e trasmessa
in diretta web streaming sul sito dell’Università di Sassari (www.uniss.it (http://www.uniss.it))
grazie al Laboratorio Reporters Tv. Con l’hashtag ufficiale #uniss457, la stessa cerimonia è
stata seguita sui media social dell’ateneo: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Inclusivo,
nel segno dell’accoglienza di ampio respiro, culturale, scientifico, teso a ogni apertura
multietnica, l’intervento del Rettore ha ricordato le esortazioni del Presidente Mattarella
adottando “valori, prospettive, diritti e doveri” per praticare una netta opposizione verso
“l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che creano ostilità e timore“. 

(https://www.laltraribalta.it/2019/01/16/luniversita-di-sassari-apre-lanno-accademico-a-
457-anni-dalla-sua-nascita/dsc_0022-6/)

Nel processo d’innovazione e sviluppo dell’o�erta formativa ispirata a proiezioni di
crescita internazionale con un’incoraggiante mobilità studentesca in entrata e uscita
nell’area del Mediterraneo (attività confortate dai principali indicatori di sostenibilità
tutti con signi�cativi coe�cienti positivi) un’a�ettuosa dedica è stata riservata all’ex
direttore generale Guido Croci (presente in aula), recentemente avvicendato dal dott.
Cristiano Nicoletti. Al neo dirigente in carica da circa due settimane, Carpinelli ha
a�dato “il compito di proseguire l’operato del dottor Guido Croci, che in questi anni ha
accompagnato e promosso con la sua competenza e il suo stile la crescita del nostro
Ateneo.”

http://www.uniss.it/
https://www.laltraribalta.it/2019/01/16/luniversita-di-sassari-apre-lanno-accademico-a-457-anni-dalla-sua-nascita/dsc_0022-6/


(https://www.laltraribalta.it/dsc_0030-
4/)

Riccardo Zallu

(https://www.laltraribalta.it/dsc_0028-
5/)

Saidi Ayoub

Riccardo Zallu ha rappresentato il personale tecnico amministrativo dell’Università di
Sassari in quanto uno dei più giovani dei neoassunti. E’ toccato a Saidi
Ayoub comunicare le istanze degli studenti, sempre più allarmati dal gravoso divario in
termini di percentuali circa le performance sul conseguimento di titoli e competenze
rispetto ai colleghi dei principali Paesi dell’U.E. Fra gli ospiti della cerimonia, oltre le
autorità civili e religiose del territorio, sono intervenuti partecipando al solenne corteo
iniziale, accompagnato dalle note del  Coro dell’Università di Sassari, hanno preso
parte i professori: Fernando Ferroni, Presidente dell’istituto nazionale di Fisica Nucleare
(INFN http://home.infn.it/it/ (http://home.infn.it/it/)); Speranza Falciano, Vice Presidente
INFN; Francesco Adornato, Rettore dell’Università di Macerata; Francesco Mola,
Prorettore Università di Cagliari; Bruno Botta, Prorettore all’Internazionalizzazione della
“Sapienza” di Roma.
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(https://www.laltraribalta.it/dsc_0033-4/)

Beatrice Venezi

https://www.laltraribalta.it/dsc_0033-4/


Il passaggio apicale della mattinata si è consumato nella coinvolgente lectio magistralis
di Beatrice Venezi. Classe 1990, la più giovane direttrice d’orchestra italiana, ha
incantato l’assemblea con un’orazione densa e brillante su “Giacomo Puccini: l’attualità
e la modernità della tradizione”. 

Lo straordinario talento musicale lucchese ha illustrato in un e�cace compendio la vita
e l’opera del suo più noto collega concittadino, ricordandolo come “un compositore che
intuisce la modernità e la nuova necessità del pubblico del Novecento di spettacolarità,
ma altrettanto capisce l’importanza della tradizione, la cui conoscenza e consapevolezza
è l’unico vero ponte verso l’innovazione.”

Nel suo ammaliante discorso, Venezi, dal 2016 già Direttore Principale dell’Orchestra
Scarlatti Young, si è avvalsa della proiezione di alcune video clip tratte da repertori
d’archivio della vita del Maestro Puccini Alcune immagini conclusive, hanno evocato il
suo Puccini Day, un concerto per circa cinquemila persone, inserito nel programma
2018 del Lucca Summer Festival dedicate al Maestro per i centosessanta anni trascorsi
dalla sua nascita.

(https://www.laltraribalta.it/2019/01/16/luniversita-di-sassari-apre-lanno-accademico-a-
457-anni-dalla-sua-nascita/dsc_0061-3/)

 

A Beatrice Venezi il Rettore Massimo Carpinelli ha consegnato l’onori�cenza
dell’Università di Sassari, istituita proprio per rendere omaggio a personalità di spicco
della cultura e della scienza.

 

https://www.laltraribalta.it/2019/01/16/luniversita-di-sassari-apre-lanno-accademico-a-457-anni-dalla-sua-nascita/dsc_0061-3/


(https://www.laltraribalta.it/2019/01/16/luniversita-di-sassari-apre-lanno-accademico-a-
457-anni-dalla-sua-nascita/dsc_0048-3/)

Nel segno della tradizione come ogni anno, l’attesa allocuzione dell’Associazione
Goliardica Turritana con il Ponte�ce Massimo Alberto Torru “Favetta XXIV” il Sereno
ha �rmato il sigillo conclusivo a una cerimonia importante e a�ollata ben oltre le
possibilità di ricezione dell’Aula Magna.

https://www.laltraribalta.it/2019/01/16/luniversita-di-sassari-apre-lanno-accademico-a-457-anni-dalla-sua-nascita/dsc_0048-3/


(https://www.laltraribalta.it/dsc_0072-
2/)

Massimo Alberto Torru

(https://www.laltraribalta.it/2019/01/16/luniversita-di-sassari-apre-lanno-accademico-a-
457-anni-dalla-sua-nascita/dsc_0078-4/)

(https://www.laltraribalta.it/2019/01/16/luniversita-di-sassari-apre-lanno-accademico-a-
457-anni-dalla-sua-nascita/dsc_0071/)
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BEATRICE VENEZI
ALL’INAUGURAZIONE DEL 457° ANNO
ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ DI
SASSARI
La direttrice d’orchestra toscana ospite d’onore della cerimonia in programma

martedì 15 gennaio alle 11.00 nell’Aula Magna di piazza Università
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Si terrà martedì 15 gennaio l’inaugurazione, da parte del Rettore Massimo

Carpinelli, del 457esimo Anno Accademico dalla fondazione dell'Università di

Sassari. 

L'evento è stato presentato stamattina durante una conferenza stampa alla quale

hanno preso parte, oltre lo stesso Carpinelli, anche il prorettore Vicario Luca

Deidda, il Delegato al Sistema bibliotecario di ateneo, Archivi, Museo, Rapporti con i

media e Divulgazione scienti�ca, Roberto Furesi e il nuovo Direttore generale

dell'Ateneo, Cristiano Nicoletti.

L’ospite d'onore il Maestro Beatrice Venezi, giovane e apprezzata direttrice

d'orchestra toscana, grande conoscitrice e interprete di Giacomo Puccini.

«Ho scelto Beatrice Venezi perché, nonostante i suoi 29 anni, ha già una grande esperienza
e dimostra che con il talento si possono raggiungere alte vette anche in giovane età», ha

affermato Carpinelli.

La conferenza stampa è stata l'occasione per parlare degli ottimi risultati di gestione

raggiunti dall'Ateneo, che grazie a un bilancio in ordine ha potuto completare

l'assunzione di 65 componenti del personale tecnico amministrativo e circa 100

docenti.
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La cerimonia si svolgerà nella storica Aula Magna di piazza Università a partire dalle

11.00. In apertura, dopo l'ingresso del Corteo Accademico, è prevista la relazione del

Rettore Massimo Carpinelli. Subito dopo si svilupperanno gli interventi di  Riccardo

Zallu in rappresentanza del Personale Tecnico amministrativo, e di Saidi Ayoub,

rappresentante degli studenti.

 Spazio poi alla lectio magistralis di Beatrice Venezi, intitolata "Giacomo Puccini:

l’attualità e la modernità della tradizione". Prevista anche la partecipazione

dell'Associazione Goliardica Turritana e dell'Associazione Coro dell'Università di

Sassari.

Tra gli obiettivi per il prossimo anno, l'incremento dell'internazionalizzazione, dei

servizi e degli spazi agli studenti, come sottolineato anche dal nuovo Direttore

generale Cristiano Nicoletti: «Puntiamo principalmente alla sempli�cazione e
dematerializzazione». 

Segui Sardegna Live su Facebook (//www.facebook.com/Sardegnalive)
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La direttrice d'orchestra Beatrice 

Venezi apre il nuovo anno 

accademico a Sassari 
 

L'appuntamento è per martedì 15 gennaio 

Beatrice Venezi (Ansa) 
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Sarà la giovane e apprezzata direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, grande 

conoscitrice e interprete di Giacomo Puccini, la protagonista d'eccezione 

all'inaugurazione del 457esimo anno accademico dell'Università di Sassari. 

L'appuntamento è per martedì 15 gennaio nella storica Aula Magna di piazza 

Università a partire dalle 11.00. 

"Ho scelto Beatrice Venezi – ha spiegato il rettore Massimo Carpinelli - perché, 

nonostante i suoi 29 anni, ha già una grande esperienza e dimostra che con il talento 

si possono raggiungere alte vette anche in giovane età". 

Tra gli obiettivi dell'Ateneo per il prossimo anno già anticipati dal rettore, l'incremento 

dell'internazionalizzazione, dei servizi e degli spazi riservati agli studenti. 

L'Università, grazie a un bilancio in ordine, ha inoltre potuto completare l'assunzione 

di 65 componenti del personale tecnico amministrativo e di circa 100 docenti. 

Alla cerimonia di inaugurazione in programma martedì prossimo interverranno 

Riccardo Zallu in rappresentanza del personale tecnico amministrativo e il 

rappresentante degli studenti Saidi Ayoub. Spazio poi alla lectio magistralis di Beatrice 

Venezi, dal titolo "Giacomo Puccini: l'attualità e la modernità della tradizione". 

L'evento potrà essere seguito in diretta web streaming sul sito dell'Università di 

Sassari. 

 



Università di Sassari, al via
l’inaugurazione dell’anno accademico
Da Redazione Cagliaripad -  8 gennaio 2019

Venerdì 11 gennaio alle 10.00 nella sala Milella dell’Università di Sassari, in piazza

Università 21 (piano terra), il Rettore dell’Università di Sassari prof. Massimo Carpinelli

presenterà la cerimonia di inaugurazione del 457° Anno Accademico, in programma il 15

gennaio alle 11.00 in Aula Magna.

Alla conferenza stampa parteciperà anche il nuovo Direttore

generale dell’Università di Sassari, dott. Cristiano Nicoletti.
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Venezi apre l'anno accademico a Sassari
Carpinelli, al via pratiche per nuovo corso scienze motorie

- Redazione ANSA - SASSARI

(ANSA) - SASSARI, 11 GEN - La "lectio magistralis" della direttrice d'orchestra, pianista e compositrice
Beatrice Venezi, 29 anni, inserita da Forbes fra i 100 giovani leader del futuro, aprirà il 457/o Anno
Accademico dell'Università di Sassari. La cerimonia, in programma martedì 15 gennaio alle 11 nell'aula
magna dell'Ateneo, è stata presentata dal rettore, Massimo Carpinelli, dal prorettore Luca Deidda e dal
nuovo direttore generale, Cristiano Nicoletti, alla sua prima uscita ufficiale. 
    L'inaugurazione si aprirà col tradizionale ingresso del corteo accademico, cui seguirà la relazione del
rettore e gli interventi del rappresentante del personale tecnico amministrativo, Riccardo Zallu, e del
rappresentante degli studenti, Saidi Ayoub. Poi spazio a Beatrice Venezi con la sua lectio magistralis
"Giacomo Puccini: l'attualità e la modernità della tradizione". A Venezi sarà offerta l'onorificenza
dell'Università come riconoscimento del suo lavoro e del suo talento. "L'abbiamo scelta perché è giovane,
donna, e dimostra che col talento si possono raggiungere le vette più alte in ambito professionale e
artistico", spiega Carpinelli. 
    La presentazione della cerimonia è stata anche l'occasione per illustrare i piani dell'ateneo sotto la guida
del nuovo direttore generale. Nicoletti arriva a Sassari dall'Università di Perugia. "Puntiamo alla
semplificazione amministrativa - annuncia - l'innovazione dei processi e la riorganizzazione
amministrativa sono passi fondamentali per ottenere una struttura snella e offrire in maniera semplice
maggiori servizi agli studenti". 
    Carpinelli ha annunciato che l'Università sassarese ha avviato le pratiche per ottenere l'istituzione a
Sassari del corso di laurea in Scienze motorie, che dovrebbe partire già nel 2019-2020.(ANSA). 
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Inaugurazione del 457° Anno Accademico
dell'Università di Sassari

Martedì 15 gennaio il Rettore Massimo
Carpinelli inaugurerà il 457esimo Anno
Accademico dalla fondazione
dell'Università di Sassari. Ospite d'onore il
Maestro Beatrice Venezi, giovane e
apprezzata direttrice d'orchestra toscana,
grande conoscitrice e interprete di
Giacomo Puccini.L'evento è stato
presentato stamattina durante una
conferenza stampa dal Rettore Massimo
Carpinelli, dal prorettore Vicario Luca
Deidda, dal Delegato al Sistema
bibliotecario di ateneo, Archivi, Museo,
Rapporti con i media e Divulgazione
scientifica, Roberto Furesi e dal nuovo
Direttore generale dell'Ateneo, Cristiano
Nicoletti."Ho scelto Beatrice Venezi

perché, nonostante i suoi 29 anni, ha già una grande esperienza e dimostra che con il talento si
possono raggiungere alte vette anche in giovane età", ha affermato Carpinelli. La conferenza stampa
è stata l'occasione per parlare degli ottimi risultati di gestione raggiunti dall'Ateneo, che grazie a un
bilancio in ordine ha potuto completare l'assunzione di 65 componenti del personale tecnico
amministrativo e circa 100 docenti.  
 
Tra gli obiettivi per il prossimo anno, l'incremento dell'internazionalizzazione, dei servizi e degli spazi
agli studenti, come sottolineato anche dal nuovo Direttore generale Cristiano Nicoletti: "Puntiamo
principalmente alla semplificazione amministrativa e dematerializzazione", ha affermato Nicoletti".
Domani  la cerimonia si svolgerà nella storica Aula Magna di piazza Università a partire dalle 11.00.
In apertura, dopo l'ingresso del Corteo Accademico, è prevista la relazione del Rettore Massimo
Carpinelli. A seguire, interverranno Riccardo Zallu in rappresentanza del Personale Tecnico
amministrativo e il rappresentante degli studenti Saidi Ayoub.Spazio poi alla lectio magistralis di
Beatrice Venezi, intitolata "Giacomo Puccini: l’attualità e la modernità della tradizione".Partecipano
alla cerimonia l'Associazione Goliardica Turritana e l'Associazione Coro dell'Università di Sassari. 
 
L'evento potrà essere seguito in diretta web streaming sul sito dell'Università di Sassari www.uniss.it
grazie al Laboratorio Reporters Tv. Inoltre, con l'hashtag ufficiale #uniss457, la cerimonia sarà
divulgata sui canali social dell'Università di Sassari Facebook , Twitter, Instagram e Youtube.  
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di Giovanni Bua
◗ SASSARI

La farmacia a Campanedda 
non si farà. Così ha deciso la 
giunta comunale nella sedu-
ta del 28 dicembre dedicata 
all’adeguamento del nume-
ro delle sedi farmaceutiche, 
arrivata dopo un contenzio-
so  con  l’ordine  provinciale  
del farmacisti, che contesta-
va  “i  conti”  che  avrebbero  
potuto  portare  all’allarga-
mento della pianta organica 
fino a 40 farmacie.

Troppe  per  l’ordine,  che  
contestava al Comune di es-
sersi rifatto a una rilevazione 
Istat del 2010 che contava a 
Sassari oltre 130mila residen-
ti. Sufficienti, seguendo il pa-
rametro di 3300 residenti per 
farmacia, per passare da 33 a 
40 sedi. Da qui l’apertura di 
una nuova farmacia nel quar-
tiere  Li  Punti-Baldinca,  a  
Sant’Orsola storica, nel quar-
tiere Sant’Orsola Nord-Latte 
dolce,  nel  quartiere  Monte  
Rosello-Baddimanna e in via 
Carlo  Felice,  nella  zona  
dell’Ospedale Conti. E la pro-
grammata apertura di  altre  
due farmacie a Tottubella e 
Campanedda, con il “primo 
interpello” per l’assegnazio-
ne andato però deserto.

Abbastanza per convince-
re l’ordine dei farmacisti, ai 
primi di dicembre, ad inviare 
una  formale  diffida  legale  
con la quale si invitava l’am-
ministrazione  comunale  a  
modificare entro il 31 dicem-
bre la pianta organica delle 
farmacie, che andava rivista 
rifacendosi  ai  dati  Istat  ag-
giornati al 31 dicembre 2017 
secondo cui la popolazione 
residente nel Comune di Sas-
sari è di 126.769 unità, corri-
spondenti quindi a 38 farma-
cie e non 40.

Da qui, il 12 dicembre, la 
convocazione  da  parte  del  
Comune di una Conferenza 
di Servizi con il Servizio far-
maceutico territoriale dell’A-
ts e l’Ordine provinciale dei 
farmacisti  della  provincia,  
con il presidente dell’ordine 
che  nell’occasione  chiede  
che  ad  essere  “riassorbita”  
sia la sede prevista a Campa-
nedda, che conta solamente 

98 residenti, e invita il Comu-
ne a verificare la possibilità 
di bloccare un’ulteriore aper-
tura.

Il  Comune  prende  atto,  
ammette che i dati Istat del 
2010 presentano un discosta-
mento troppo ampio rispet-
to alla situazione attuale, ma 
rispetto ai dati Istat 2017 de-
cide di usare quelli dell'Ana-
grafe, che lo stesso anno se-
gna 128.003 abitanti.  Abba-
stanza per mettere in sicurez-
za la farmacia numero 39. Le 
due  sedi  in  ballottaggio  ri-
mangono  dunque  quella  
non  ancora  assegnate  di  
Campanedda  e  Tottubella,  
con Tottubella che la spunta 
perché,  oltre  al  parametro  
della popolazione si decide 
di tenere conto anche della 
distanza  dalla  sede  farma-
ceutica operativa più vicina, 
con Tottubella che è a 20 chi-
lometri da Li Punti e Campa-
nedda a 16,68 da Palmadula. 

◗ SASSARI

Questa mattina il rettore Massi-
mo  Carpinelli  inaugurerà  il  
457esimo Anno Accademico dal-
la fondazione dell’Università di 
Sassari. Ospite d’onore il Mae-
stro Beatrice Venezi, giovane e 
apprezzata  direttrice  d’orche-
stra toscana, grande conoscitri-
ce e interprete di Giacomo Puc-
cini.

La cerimonia si svolgerà nella 
storica  Aula  Magna  di  piazza  
Università a partire dalle 11. In 
apertura,  dopo  l’ingresso  del  
corteo accademico, è prevista la 
relazione  del  rettore  Massimo  
Carpinelli.  A  seguire,  interver-

ranno Riccardo Zallu in rappre-
sentanza del personale tecnico 
amministrativo e il  rappresen-
tante degli studenti Saidi Ayoub.

Spazio poi alla lectio magistra-
lis di Beatrice Venezi, intitolata 
“Giacomo Puccini:  l’attualità e 
la modernità della tradizione”. 
Partecipano alla cerimonia l’As-
sociazione Goliardica Turritana 
e l’Associazione Coro dell’Uni-
versità di Sassari. L’evento potrà 
essere  seguito  in  diretta  web  
streaming sul sito www.uniss.it 
grazie al Laboratorio Reporters 
Tv. Inoltre, con l’hashtag ufficia-
le #uniss457, la cerimonia sarà 
divulgata sui canali social dell’u-
niversità.

◗ SASSARI

Arrivano a Sassari sei corsi gra-
tuiti di formazione professio-
nale, da 20 posti ciascuno, de-
stinati ai ragazzi che hanno ot-
tenuto una qualifica europea 
di terzo livello, paragonabile ai 
primi tre anni delle scuole su-
periori. Questi progetti IeFP di 
quarta annualità sono promos-
si dall'agenzia Formatica di Pi-
sa in partnership con Araform, 
Artigian Service e Cospes Sale-
siani Sardegna. La Regione ha 
finanziato i corsi, che rilascia-
no un diploma professionale, 
con  i  fondi  del  Por-Fse  
2014-2020.

Quattro i rami specifici per 
la formazione di  tecnici:  tra-
sformazione  agroalimentare,  
cucina,  promozione  e  acco-
glienza,  servizi  di  sala  e  bar  
(quest'ultimo con tre edizioni 
sempre da 20 posti ciascuna). 
Ogni corso rilascia una qualifi-

ca europea di quarto livello. In 
tutto  sono  previste  990  ore  
suddivise equamente tra aula 
e  alternanza  scuola-lavoro.  
Possono  partecipare  soggetti  
residenti o domiciliati in Sar-

degna, ai quali saranno ricono-
sciute le indennità di viaggio, 
se  dovute,  quantificate  sulla  
base delle tariffe relative ai ser-
vizi automobilistici extraurba-
ni forniti dalla società Arst.

Ogni alunno sarà i dotato di 
un  tablet  attraverso  il  quale  
usufruire di contenuti on-line 
e digitali: non sono previsti li-
bri di testo. Anche i dispositivi 
di protezione individuale ver-
ranno forniti durante il corso 
in modo completamente gra-
tuito.  Sempre per  quanto ri-
guarda  la  didattica  verranno  
utilizzati metodi di “gamifica-
tion”  (con  elementi  mutuati  
dal mondo dei giochi declinati 
sul piano dell'insegnamento), 
percorsi individualizzati e atti-
vità aggiuntive. A seguire i cor-
sisti ci  saranno dei tutor che 
sosterranno i ragazzi sia a le-
zione, sia nelle problematiche 
extra scolastiche. Per il corso è 
stata attivata una partnership 
con l’Istituto di Fisiologia Cli-
nica del Cnr di Pisa. Info a in-
fo@formatica.it,  oppure  
050-580187 (con orario 9-13 e 
14.30-17.30 dal lunedì al vener-
dì). Iscrizioni entro il 31.

Apertura nuove farmacie
salta quella a Campanedda
Il Comune rivede il numero delle sedi dopo la diffida dell’Ordine provinciale
I dati Istat usati erano troppo datati, in 8 anni spariti più di 2000 residenti

Una delle nuove farmacie aperte a Sassari

Formazione, 120 posti in sei corsi 
I percorsi professionali gratuiti su agroalimentare, cucina, servizi di sala e bar 

Un operatore di sala in azione

◗ SASSARI

Un premio di laurea per tesi su-
gli studi di genere e delle pari 
opportunità tra uomo e don-
na, con particolare riferimento 
al territorio di Sassari e provin-
cia (Nord Ovest Sardegna). È la 
nuova iniziativa della commis-
sione Pari Opportunità del Co-
mune di Sassari, in collabora-
zione con il Rotary Club Sassa-
ri Silki che ha messo a disposi-
zione l'importo del premio di 
500 euro. Lo scopo – spiega la 
commissione - è stimolare la ri-
cerca nel territorio di Sassari e 
provincia e promuovere la ri-

flessione e gli studi in materia 
di politiche di genere e pari op-
portunità.

Le domande devono essere 
presentate entro le 13 del  30 
aprile.  Sul  sito  del  Comune  
www.comune.sassari.it  sono  
pubblicati modulistica e ban-
do integrale. Il premio si rivol-
ge a laureati e laureate residen-
ti a Sassari che si siano laureati 
in qualsiasi università italiana 
entro i due anni dalla pubblica-
zione del bando, e a laureandi 
e laureande residenti a Sassari 
che conseguiranno il diploma 
di  laurea,  in qualsiasi  ateneo 
italiano, entro aprile 2019. 

l’assegno

Premi alle tesi sulle pari opportunità
Iniziativa del Comune in collaborazione con il Rotary Club Sassari 

la crucca

■■ Strada in condizioni da incubo in via Pian di Sorres a La Cruc-
ca. Buche, o meglio voragini, la fanno da padrone. Ma tutte im-
pallidiscono di fronte al tombino killer scoperchiato nel mezzo 
della strada. Una vera trappola mortale per auto, moto e pedoni.

Tombino killer in via Pian di Sorres

Palazzo Ducale

◗ SASSARI

Lavori di riparazione dell’E-
nas lungo l’acquedotto “Co-
ghinas 2” che rifornisce di ac-
qua grezza i  potabilizzatori  
Abbanoa di Truncu Reale (al 
servizio di Sassari, Porto Tor-
res e Stintino), Monte Agne-
se (Alghero) e Castelsardo. 

I  lavori  saranno  eseguiti  
oggi dalle 7 alle 19 e compor-
teranno il blocco del riforni-
mento di acqua grezza negli 
impianti  e  di  conseguenza  
sarà sospesa  la  produzione 
di acqua potabile per i centri 
interessati, con possibili in-
torbidimenti dell’acqua alla 
riapretura.

A Sassari interruzione dal-
le 14 di oggi alle 5 di mercole-
dì in Centro Storico, Monte 
Rosello basso, Sacro Cuore, 
Latte Dolce, Santa Maria di 
Pisa, Porcellana e Piandan-
na. Interruzione delle 20 alle 
5 a Luna e Sole, Prunizzedda, 
Carbonazzi,  Monte  Rosello  
Alto.

Rubinetti a secco dalle 17 
alle  5  a  Lu  Fangazzu,  San  
Paolo, San Giuseppe, Mon-
serrato, Monte Rosello me-
dio, Sassari 2, Badde Pedro-
sa, Tingari, Valle Gardona e 
Gioscari.

A  Porto  Torres  centro:  
chiusura dell’erogazione dal-
le 9 di oggi sino alle 5 di do-
mani. A Serra Li Pozzi chiu-
sura dalle 8 di oggi alle 5 di 
mercoledì. 

A  Stintino-Pozzo  di  San  
Nicola  e  agro:  chiusura  
dell’erogazione oggi dalle 12 
a mezzanotte.

Ad Alghero centro chiusu-
ra dell’erogazione oggi dalle 
8 alle 23

Nella  Nurra  chiusura  
dell’erogazione dalle 8 di og-
gi fino a mezzanotte

A  Castelsardo  chiusura  
dell’erogazione oggi dalle 8 
alle 23.

enas

Lavori all’acquedotto
rubinetti a secco
da questa mattina

Beatrice Venezi

università, oGGI LA CERIMONIA

Si inaugura l’anno accademico
con la lectio magistralis di Venezi
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di Giovanni Bua
◗ SASSARI

La farmacia a Campanedda 
non si farà. Così ha deciso la 
giunta comunale nella sedu-
ta del 28 dicembre dedicata 
all’adeguamento del nume-
ro delle sedi farmaceutiche, 
arrivata dopo un contenzio-
so  con  l’ordine  provinciale  
del farmacisti, che contesta-
va  “i  conti”  che  avrebbero  
potuto  portare  all’allarga-
mento della pianta organica 
fino a 40 farmacie.

Troppe  per  l’ordine,  che  
contestava al Comune di es-
sersi rifatto a una rilevazione 
Istat del 2010 che contava a 
Sassari oltre 130mila residen-
ti. Sufficienti, seguendo il pa-
rametro di 3300 residenti per 
farmacia, per passare da 33 a 
40 sedi. Da qui l’apertura di 
una nuova farmacia nel quar-
tiere  Li  Punti-Baldinca,  a  
Sant’Orsola storica, nel quar-
tiere Sant’Orsola Nord-Latte 
dolce,  nel  quartiere  Monte  
Rosello-Baddimanna e in via 
Carlo  Felice,  nella  zona  
dell’Ospedale Conti. E la pro-
grammata apertura di  altre  
due farmacie a Tottubella e 
Campanedda, con il “primo 
interpello” per l’assegnazio-
ne andato però deserto.

Abbastanza per convince-
re l’ordine dei farmacisti, ai 
primi di dicembre, ad inviare 
una  formale  diffida  legale  
con la quale si invitava l’am-
ministrazione  comunale  a  
modificare entro il 31 dicem-
bre la pianta organica delle 
farmacie, che andava rivista 
rifacendosi  ai  dati  Istat  ag-
giornati al 31 dicembre 2017 
secondo cui la popolazione 
residente nel Comune di Sas-
sari è di 126.769 unità, corri-
spondenti quindi a 38 farma-
cie e non 40.

Da qui, il 12 dicembre, la 
convocazione  da  parte  del  
Comune di una Conferenza 
di Servizi con il Servizio far-
maceutico territoriale dell’A-
ts e l’Ordine provinciale dei 
farmacisti  della  provincia,  
con il presidente dell’ordine 
che  nell’occasione  chiede  
che  ad  essere  “riassorbita”  
sia la sede prevista a Campa-
nedda, che conta solamente 

98 residenti, e invita il Comu-
ne a verificare la possibilità 
di bloccare un’ulteriore aper-
tura.

Il  Comune  prende  atto,  
ammette che i dati Istat del 
2010 presentano un discosta-
mento troppo ampio rispet-
to alla situazione attuale, ma 
rispetto ai dati Istat 2017 de-
cide di usare quelli dell'Ana-
grafe, che lo stesso anno se-
gna 128.003 abitanti.  Abba-
stanza per mettere in sicurez-
za la farmacia numero 39. Le 
due  sedi  in  ballottaggio  ri-
mangono  dunque  quella  
non  ancora  assegnate  di  
Campanedda  e  Tottubella,  
con Tottubella che la spunta 
perché,  oltre  al  parametro  
della popolazione si decide 
di tenere conto anche della 
distanza  dalla  sede  farma-
ceutica operativa più vicina, 
con Tottubella che è a 20 chi-
lometri da Li Punti e Campa-
nedda a 16,68 da Palmadula. 

◗ SASSARI

Questa mattina il rettore Massi-
mo  Carpinelli  inaugurerà  il  
457esimo Anno Accademico dal-
la fondazione dell’Università di 
Sassari. Ospite d’onore il Mae-
stro Beatrice Venezi, giovane e 
apprezzata  direttrice  d’orche-
stra toscana, grande conoscitri-
ce e interprete di Giacomo Puc-
cini.

La cerimonia si svolgerà nella 
storica  Aula  Magna  di  piazza  
Università a partire dalle 11. In 
apertura,  dopo  l’ingresso  del  
corteo accademico, è prevista la 
relazione  del  rettore  Massimo  
Carpinelli.  A  seguire,  interver-

ranno Riccardo Zallu in rappre-
sentanza del personale tecnico 
amministrativo e il  rappresen-
tante degli studenti Saidi Ayoub.

Spazio poi alla lectio magistra-
lis di Beatrice Venezi, intitolata 
“Giacomo Puccini:  l’attualità e 
la modernità della tradizione”. 
Partecipano alla cerimonia l’As-
sociazione Goliardica Turritana 
e l’Associazione Coro dell’Uni-
versità di Sassari. L’evento potrà 
essere  seguito  in  diretta  web  
streaming sul sito www.uniss.it 
grazie al Laboratorio Reporters 
Tv. Inoltre, con l’hashtag ufficia-
le #uniss457, la cerimonia sarà 
divulgata sui canali social dell’u-
niversità.

◗ SASSARI

Arrivano a Sassari sei corsi gra-
tuiti di formazione professio-
nale, da 20 posti ciascuno, de-
stinati ai ragazzi che hanno ot-
tenuto una qualifica europea 
di terzo livello, paragonabile ai 
primi tre anni delle scuole su-
periori. Questi progetti IeFP di 
quarta annualità sono promos-
si dall'agenzia Formatica di Pi-
sa in partnership con Araform, 
Artigian Service e Cospes Sale-
siani Sardegna. La Regione ha 
finanziato i corsi, che rilascia-
no un diploma professionale, 
con  i  fondi  del  Por-Fse  
2014-2020.

Quattro i rami specifici per 
la formazione di  tecnici:  tra-
sformazione  agroalimentare,  
cucina,  promozione  e  acco-
glienza,  servizi  di  sala  e  bar  
(quest'ultimo con tre edizioni 
sempre da 20 posti ciascuna). 
Ogni corso rilascia una qualifi-

ca europea di quarto livello. In 
tutto  sono  previste  990  ore  
suddivise equamente tra aula 
e  alternanza  scuola-lavoro.  
Possono  partecipare  soggetti  
residenti o domiciliati in Sar-

degna, ai quali saranno ricono-
sciute le indennità di viaggio, 
se  dovute,  quantificate  sulla  
base delle tariffe relative ai ser-
vizi automobilistici extraurba-
ni forniti dalla società Arst.

Ogni alunno sarà i dotato di 
un  tablet  attraverso  il  quale  
usufruire di contenuti on-line 
e digitali: non sono previsti li-
bri di testo. Anche i dispositivi 
di protezione individuale ver-
ranno forniti durante il corso 
in modo completamente gra-
tuito.  Sempre per  quanto ri-
guarda  la  didattica  verranno  
utilizzati metodi di “gamifica-
tion”  (con  elementi  mutuati  
dal mondo dei giochi declinati 
sul piano dell'insegnamento), 
percorsi individualizzati e atti-
vità aggiuntive. A seguire i cor-
sisti ci  saranno dei tutor che 
sosterranno i ragazzi sia a le-
zione, sia nelle problematiche 
extra scolastiche. Per il corso è 
stata attivata una partnership 
con l’Istituto di Fisiologia Cli-
nica del Cnr di Pisa. Info a in-
fo@formatica.it,  oppure  
050-580187 (con orario 9-13 e 
14.30-17.30 dal lunedì al vener-
dì). Iscrizioni entro il 31.

Apertura nuove farmacie
salta quella a Campanedda
Il Comune rivede il numero delle sedi dopo la diffida dell’Ordine provinciale
I dati Istat usati erano troppo datati, in 8 anni spariti più di 2000 residenti

Una delle nuove farmacie aperte a Sassari

Formazione, 120 posti in sei corsi 
I percorsi professionali gratuiti su agroalimentare, cucina, servizi di sala e bar 

Un operatore di sala in azione

◗ SASSARI

Un premio di laurea per tesi su-
gli studi di genere e delle pari 
opportunità tra uomo e don-
na, con particolare riferimento 
al territorio di Sassari e provin-
cia (Nord Ovest Sardegna). È la 
nuova iniziativa della commis-
sione Pari Opportunità del Co-
mune di Sassari, in collabora-
zione con il Rotary Club Sassa-
ri Silki che ha messo a disposi-
zione l'importo del premio di 
500 euro. Lo scopo – spiega la 
commissione - è stimolare la ri-
cerca nel territorio di Sassari e 
provincia e promuovere la ri-

flessione e gli studi in materia 
di politiche di genere e pari op-
portunità.

Le domande devono essere 
presentate entro le 13 del  30 
aprile.  Sul  sito  del  Comune  
www.comune.sassari.it  sono  
pubblicati modulistica e ban-
do integrale. Il premio si rivol-
ge a laureati e laureate residen-
ti a Sassari che si siano laureati 
in qualsiasi università italiana 
entro i due anni dalla pubblica-
zione del bando, e a laureandi 
e laureande residenti a Sassari 
che conseguiranno il diploma 
di  laurea,  in qualsiasi  ateneo 
italiano, entro aprile 2019. 

l’assegno

Premi alle tesi sulle pari opportunità
Iniziativa del Comune in collaborazione con il Rotary Club Sassari 

la crucca

■■ Strada in condizioni da incubo in via Pian di Sorres a La Cruc-
ca. Buche, o meglio voragini, la fanno da padrone. Ma tutte im-
pallidiscono di fronte al tombino killer scoperchiato nel mezzo 
della strada. Una vera trappola mortale per auto, moto e pedoni.

Tombino killer in via Pian di Sorres

Palazzo Ducale

◗ SASSARI

Lavori di riparazione dell’E-
nas lungo l’acquedotto “Co-
ghinas 2” che rifornisce di ac-
qua grezza i  potabilizzatori  
Abbanoa di Truncu Reale (al 
servizio di Sassari, Porto Tor-
res e Stintino), Monte Agne-
se (Alghero) e Castelsardo. 

I  lavori  saranno  eseguiti  
oggi dalle 7 alle 19 e compor-
teranno il blocco del riforni-
mento di acqua grezza negli 
impianti  e  di  conseguenza  
sarà sospesa  la  produzione 
di acqua potabile per i centri 
interessati, con possibili in-
torbidimenti dell’acqua alla 
riapretura.

A Sassari interruzione dal-
le 14 di oggi alle 5 di mercole-
dì in Centro Storico, Monte 
Rosello basso, Sacro Cuore, 
Latte Dolce, Santa Maria di 
Pisa, Porcellana e Piandan-
na. Interruzione delle 20 alle 
5 a Luna e Sole, Prunizzedda, 
Carbonazzi,  Monte  Rosello  
Alto.

Rubinetti a secco dalle 17 
alle  5  a  Lu  Fangazzu,  San  
Paolo, San Giuseppe, Mon-
serrato, Monte Rosello me-
dio, Sassari 2, Badde Pedro-
sa, Tingari, Valle Gardona e 
Gioscari.

A  Porto  Torres  centro:  
chiusura dell’erogazione dal-
le 9 di oggi sino alle 5 di do-
mani. A Serra Li Pozzi chiu-
sura dalle 8 di oggi alle 5 di 
mercoledì. 

A  Stintino-Pozzo  di  San  
Nicola  e  agro:  chiusura  
dell’erogazione oggi dalle 12 
a mezzanotte.

Ad Alghero centro chiusu-
ra dell’erogazione oggi dalle 
8 alle 23

Nella  Nurra  chiusura  
dell’erogazione dalle 8 di og-
gi fino a mezzanotte

A  Castelsardo  chiusura  
dell’erogazione oggi dalle 8 
alle 23.

enas

Lavori all’acquedotto
rubinetti a secco
da questa mattina

Beatrice Venezi

università, oGGI LA CERIMONIA

Si inaugura l’anno accademico
con la lectio magistralis di Venezi
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In Breve

Sassari
Vertici Digos

Si è insediato il nuovo dirigente della Digos della questura di Sassari, il vice questore aggiunto Luca Franchi. 39enne della provincia di

Pisa, laureato in Giurisprudenza a Milano, è entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 2008. Subentra nella direzione della Digos a

Cristina Rapetti, andata a ricoprire l'incarico di funzionario presso la direzione centrale Polizia di prevenzione a Roma.

Sassari
Secur

Attivare al più presto un tavolo di confronto con la Regione. Il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau interviene ancora

in merito alla vertenza Secur che a seguito di appalti relativi al sistema di vigilanza nelle strutture ospedaliere della città di Sassari, ha

visto 50 lavoratori perdere il posto di lavoro.

Sassari
Università

Oggi alle 11 nell'aula magna dell'Università di Sassari, il Rettore Massimo Carpinelli inaugurerà il 457° Anno Accademico dell'Ateneo.

Ospite d'onore il Maestro Beatrice Venezi, giovane direttrice d'orchestra.

Sassari
Diavoli Rossi

Grande successo lo scorso sabato per l'iniziativa di beneficenza sostenuta dal Rotary club e dalla Brigata Sassari. Presso i locali della

Sala Convegno Unificata "Diavoli Rossi" della caserma "La Marmora", il Rotary Club Sassari Nord ha organizzato una serata a scopo

benefico, il cui ricavato verrà devoluto per la realizzazione di un progetto denominato "Una melodia speciale", per i bambini autistici.

L'Unione Sarda di Martedì 15 Gennaio 2019 
 Sassari e Alghero (Pagina 39 - Edizione CA)

https://s11.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=unionesardabrand&NH=1
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