
speciale. Ci saranno diverse
guide dell’associazione Sa
Itria che illustreranno le varie
opere. La giornata di domani
si concluderà con la visita a Sa
pedra’e sa luna. Un grosso ma-
cigno di granito che il tempo
ha scavato e riempito di picco-
le cavità. Al termine, intorno
alle 12.30, immancabile in
ogni buona escursione nuore-
se, ci sarà un rinfresco. La pros-
sima tappa, invece, il 21 luglio
e terminerà nella zona di Bor-
bore. «Percorrendo le antiche
strade del monte Ortobene —
spiega il presidente dell’asso-
ciazione, Graziano Siotto — ci
soffermeremo a visionare un
antico lastricato in pietra, pri-
ma di giungere alle domus de
janas di Borbore. Le guide pre-
senti sapranno dare tutte le in-
formazioni su queste antiche
strutture e sul menhir lì accan-
to. La visita di sabato prossimo
proseguirà in un bosco vicino
dove sarà possibile osservare
le antiche piazzole dei carbo-
nai piemontesi». Il 28 luglio, in-
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Mentre il Man con il neo diret-
tore Lorenzo Giusti riparte
con un mucchio di progetti e i
laboratori di informatica per
chi ha più di 50 anni, alla nuo-
va guida del museo, si rivolgo-
no anche i giovani industriali
nuoresi attraverso una lettera
aperta del loro presidente Mas-
simo Spena nella quale annun-
ciano la loro piena disponibili-
tà per collaborare con il mu-
seo. L’esordio della lettera è
decisamente amichevole, con-
siderata probabilmente la gio-
vane età che accomuna gli in-
dustriali “junior” e il neo presi-
dente Giusti. «Caro Lorenzo –
si legge – a nome di tutti i com-

ponenti del gruppo giovani im-
prenditori della Confindustria
della Sardegna Centrale ci ten-
go a farti pervenire il nostro
benvenuto nella nostra città e
il nostro sincero e affettuoso in
bocca al lupo per il tuo nuovo
incarico».

«Grazie alla straordinaria
esperienza di questi anni – ag-
giunge Spena – il museo ha sa-
puto imporsi come uno dei
musei più dinamici nel pano-
rama italiano ed europeo. La
sfida culturale e le idee innova-
tive di Cristiana Collu sono sta-
te trasmesse a tutti i collabora-
tori per cui abbiamo grandi
aspettative dalla nuova guida
del museo e siamo convinti
che il tuo cammino sarà agevo-

le . Siamo altresì convinti che
la tua giovane età non potrà
che essere un punto di forza

per il museo e ci mettiamo a di-
sposizione per collaborare.
Qualche mese fa, in un nostro
documento a sostegno del Mu-
seo, ci auguravamo che venis-
se dato spazio ai giovani. Da
questo punto di vista non pos-
siamo che dirci soddisfatti per
la scelta fatta. Con l'auspicio
di poterti incontrare al più pre-
sto, rinnoviamo i nostri miglio-
ri auguri affinché la realtà del
Man si rafforzi come simbolo
di una Sardegna da difendere
e rafforzare. Le istituzioni fac-
ciano una scommessa su una
realtà di eccellenza tenendo
ben presente che il Man è un
orgoglio non solo per Nuoro
ma per tutta l' Italia». (v.g.)
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re gli obiettivi di abbattimento
del monte ferie residue, senza
tener conto che il servizio è di
primaria importanza per i cit-
tadini italiani».

Per questi motivi, la Slp-Cisl
ha aperto una vertenza a livel-
lo regionale e in un incontro
per dirimere il contenzioso
aveva già «diffidato l’azienda
da comportamenti unilaterali,
preannunciando in tal caso de-
nunce, per tutelare i lavorato-
ri, i clienti, i cittadini, in tutte le
sedi opportune, e non ultimo
alla Procura della Repubbli-
ca». La questione, insomma, a
quanto pare sarà destinata a
strascichi giudiziari e a nuove
proteste.

Certo è che non è la prima
volta che i cittadini tocchino
con mano i ritardi, da chiun-
que siano provocati, nel servi-
zio di recapito postale: basti
pensare alle bollette, spesso ri-
cevute in forte ritardo, quando
i termini per pagarle sono già
scaduti.
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«Lavoriamo insieme per il Man»
Spena (Giovani imprenditori) scrive al neo direttore: siamo pronti a collaborare

Il nuovo direttore del Man, Giusti
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