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Autotrasportatore nel mirino, caccia ai malviventi
◗ JERZU

I carabinieri della stazione e
del Nucleo operativo della
compagnia di Jerzu, coordinati dal capitano Giuseppe Merola, proseguono le indagini per
risalire all’autore dell’ennesimo atto intimidatorio messo
in atto in Ogliastra.
A finire nel mirino dei malviventi, nella nottata fra lunedì e

Un’auto dei carabinieri

martedì, è stato l’autotrasportatore Andrea Salis di 46 anni
che lavora nella zona del Pelau
per una società di calestruzzi.
Contro la serranda del garage
della sua abitazione, in via Cavour, e il suo fuoristrada sono
state esplose due fucilate a pallettoni calibro 12.
L’uomo che era in casa, non
si sarebbe accorto di nulla, rendendosi conto dei fori soltanto

la mattina successiva. L’autotrasportatore, che è incensurato, ha subito dato l’allarme ai
carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.
Il sindaco del parese, Roberto
Congiu, ha espresso solidarietà all’autotrasportatore.
«Nei nostri centri – ha detto
il primo cittadino – si registrano questi nuovi e gravissimi atti intimidatori. È molto brutto

constatare come sia facile il ricorso alle armi o ad altro, invece che cercare di puntare su
un confronto civile».
Intanto, non si registrano
novità di rilievo neanche in relazione alle indagini sulle fucilate che erano state esplose
nella notte fra la vigilia e Pasqua a Barisardo contro la facciata della villetta dell’avvocato Bruno Pilia. (l.cu.)

Osini si prepara
alla sagra
delle ciliegie

di Lamberto Cugudda
◗ BAUNEI
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tortolì

Premio Olivetti al progetto “Manager di Dio”
Menzione al laboratorio di formazione dell’agenzia R&M per la valenza innovativa e sociale
◗ TORTOLÌ

Il progetto della agenzia formativa R&M servizi di Tortolì, “I manager di Dio: a scuola di leadership nelle Abbazie con la Regola
Benedettina”, percorso formativo di alta formazione per manager, ha ottenuto una “Menzione
di valutazione tecnica per l’Innovazione. Area etica e Responsabilità sociale”. Il tutto a Milano,
il 22 marzo, alla terza edizione
del concorso di progetti formativi “Premio Adriano Olivetti” organizzato dall’Aif (Associazione
italiana formatori). «Siamo molto soddisfatti – afferma Rocco
Meloni, titolare del progetto,
manager e formatore professionale (mentre direttrice formativa è Monica Fanni) – perché abbiamo ricevuto la menzione speciale per l’Innovazione nell’Area
etica e Responsabilità sociale.
Siamo stati gli unici sardi premiati in un parterre di competitors nazionali giganteschi: Enel,
Inail, UniCredit, Assicurazioni
Generali, Conad, Mediolanum,

Il regista Pietro Mereu e il titolare del progetto Rocco Meloni (foto Cugudda)

e altri». Il percorso di alta formazione per manager si è tenuto in
un fine settimana sia nell’abbazia di San Pietro di Sorres (Sassari) e sia in quella di Subiaco (nel
Lazio)sui principi manageriali
della Regola Benedettina. Meloni precisa che da questa esperienza, che verrà replicata in
questi mesi, è derivato il docu-

mentario trasmesso da TV 2000.
«Il laboratorio seminariale “Manager di Dio” – viene evidenziato dalla R&M Servizi nella scheda di presentazione del progetto
che ha ottenuto la menzione
speciale al “Premio Adriano Olivetti” – nasce dalla ricerca di radici storiche circa le tecniche e i
principi di management e lea-

dership. La Regola Benedettina
viene riproposta come guida e
strumento storico di moderne
forme di management e leadership». Meloni rimarca che l e finalità sono state fare acquisire ai
manager i principi ispiratori «in
materia di management e di leadership, che hanno guidato e
guidano tuttora la vita organizzata delle Abbazie Benedettine».
Il laboratorio seminariale si svolge «all’interno di un’abbazia Benedettina, nella quale si vivranno tempi e ritmi della stessa comunità». I formatori del percorso di alta formazione, tenutosi
sia nell’Abbazia di San Pietro di
Sorres e sia in quella di Subiaco,
sono stati «l’abate o il priore
dell’Abbazia ospitante e Rocco
Meloni, ideatore del progetto e
studioso della Regola Benedettia e autore di saggi». I seminari
in Abbazia della R&M Servizi li
hanno già seguiti «dirigenti della
Regione, un responsabile delle
risorse umane di Trony, un chirurgo che opera a Cagliari e a Goteborg e tanti altri». (l.cu.)

