
di Alessandra Porcu
◗ MACOMER

Era stato annunciato lo scorso 
31 ottobre e, come previsto, ieri, 
10 dicembre la Fondazione Its 
Efficienza Energetica Sardegna 
di Macomer ha presentato uffi-
cialmente il suo piano triennale. 
Alla guida da poco più di un me-
se, il presidente Sergio Masia ha 
rinnovato l'impegno e la volon-
tà di proseguire il cammino in-
trapreso finora. Tra i punti focali 
ci sarà la collaborazione con i 17 
soci fondatori e i 18 partecipan-
ti, di cui 9 istituti superiori, e con 
i soggetti che potrebbero diven-
tarlo in futuro. Di pari passo do-
vranno continuare anche il dia-
logo e lo scambio proficuo con 
altri Istititui tecnici superiori iso-
lani e con la Regione. A questo 
proposito Masia e tutti i relatori 
intervenuti  nel  dibattito  non  
hanno  nascosto  il  rammarico  
per l'assenza dell'assessore re-
gionale all'Istruzione Giuseppe 
Dessena. «Sarebbe dovuto esse-
re qui con noi, ma impegni im-
provvisi hanno costretto l'espo-
nente della giunta Pigliaru a da-
re forfait. È davvero un peccato, 
sarebbe stata un'ottima occasio-
ne per confrontarci con l'Asses-
sore e discutere del ruolo fonda-
mentale che la Regione riveste 
in materia di scuola, cultura e la-
voro». Come è facilmente intui-
bile infatti l'aspetto delle risorse 
è basilare. «Servirebbero più fon-
di da investire per organizzare, 
ad esempio, tirocini e preparare 
i tutor che a loro volta devono 
formare gli studenti», ha sottoli-
neato Massimo De Pau, Dirigen-
te scolastico dell'Istituto “Satta” 

di Macomer. In tal senso qual-
che risposta è arrivata per bocca 
di Roberto Doneddu. Il direttore 
del  Servizio  Formazione  della  
Regione ha annunciato ufficial-
mente che i progetti “Green” e 
“Blue  Economy”,  presentati  
dall'Its all'assessorato del Lavo-
ro,  hanno  ottenuto  l'ok  della  
commissione e verranno finan-
ziati.  La notizia è stata accolta 
con favore dai vertici e dai soci 
della  Fondazione convinti  che  
questo sia un ulteriore attestato 
di stima e riconoscimento del la-

voro fatto dal 2010 a oggi.
«È nostra intenzione – ha ag-

giunto Sergio Masia – offrire ai 
diplomati e a chiunque intenda 
iscriversi all'Its una formazione 
al passo coi tempi. La nostra of-
ferta comprende lezioni fronta-
li, tirocini formativi e stage pres-
so 70 imprese regionali e nazio-
nali, in aggiunta alle altre 20 con 
sede all'estero. È nostra inten-
zione avviare anche un percorso 
di apprendistato che garantisca 
ai nostri studenti gli strumenti 
necessari, una volta terminati gli 

studi, per essere competitivi nel 
mondo del lavoro».

Tra i partner anche Confindu-
stria che, come ha affermato a 
Macomer  il  presidente  per  la  
Sardegna Centrale, Roberto Bor-
nioli, offre ai ragazzi la possibili-
tà di  fare esperienza nelle  sue 
aziende e, come accade spesso, 
di essere assunti. Quella tessuta 
dall'Its in questi otto anni è una 
rete  che  coinvolge  pubblico  e  
privato col solo obiettivo di im-
mettere sul mercato figure alta-
mente specializzate. 

Silanus si prepara a celebrare Sant’Antonio Abate
La festa dedicata al patrono è la più sentita: quest’anno è organizzata dai coniugi Russello-Mura

Gli studenti si formeranno
in green e blue economy
La Regione approva due progetti del’Its Efficienza energetica, l’unico nell’isola
Confindustria tra i partner. I ragazzi potranno effettuare stage in 70 imprese 

La presentazione dei nuovi progetti ieri a Macomer (foto Moscatelli)

di Tore Cossu
◗ SILANUS

Dopo la festa dell'Immacola-
ta, come da tradizione, a Sila-
nus prendono il via i prepara-
tivi in vista della festa patro-
nale di Sant'Antonio Abate in 
calendario  per  metà  e  fine  
gennaio. In questi giorni un 
gruppo di persone inizierà a 
fare il giro del paese per chie-
dere la questua e invitare tut-
ti a partecipare alle manife-
stazioni civili e religiose che 
ogni anno coinvolgono l'inte-
ro paese. 

Quest'anno  a  occuparsi  

della organizzazione della fe-
sta  sono  i  coniugi  Rosario  
Russello e Angela Mura che 
con tanto impegno e con l'a-
iuto di parenti e amici allesti-
ranno il tutto nel rispetto del-
la tradizione e della fede. La 
festa inizierà ad entrare nel 
vivo a partire dal 9 gennaio 
con la novena religiosa che 
viene celebrata per nove gior-
ni  consecutivi  nella  chiesa  
parrocchiale.  Il  16  gennaio  
verrà benedetto e acceso “su 
fogulone” che per alcuni gior-
ni arderà nella piazza. Per il 
giorno della vigilia è previsto 
l'immancabile appuntamen-

to con i fuochi di artificio che 
ogni anno attirano le atten-
zioni di migliaia di persone 
che accorrono da tutte le par-
ti della Sardegna per assiste-
re allo spettacolo di botti e co-
lori.  Subito dopo gli  obrieri  
offriranno la cena a tutti e si 
darà il via alle misiche, canti 
e balli.

Il  17  gennaio  si  inizia  di  
buon  mattino  con la  Santa  
Messa e la suggestiva proces-
sione che accompagna il si-
mulacro del Santo. Anche in 
questa circostanza rinfresco 
e cena per tutti a base di pro-
dotti tipici locali. I festeggia-

menti proseguiranno anche 
nei  giorni  successivi  fino  
all'ottava quando  nel  corso  
di  una  cerimonia  religiosa  
verrà reso noto il nome dell'o-
briere che dovrà organizzare 
i festeggiamenti nel 2020. Du-
rante i giorni di festa sono in 
calendario anche mostre, tor-
nei di calcio, incontri cultura-
li e vengono rispolverate anti-
che tradizioni legate al mon-
do dei dolci e della panifica-
zione. La festa di Sant'Anto-
nio rappresenta un appunta-
mento molto sentito in tutti i 
centri  del  Marghine.  Ovun-
que vengono allestiti ''tuvas'' 
e ''fogulones'' e promosse ini-
ziative di carattere religioso e 
civile  che  richiamano  un  
gran numero di fedeli e visita-
tori.  Sant’Antonio  Abate  è  
una delle ricorrenze più atte-
se in tutta l’isola.La chiesa di Sant’Antonio Abate a Silanus
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