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Spett. Dott. Emanuele Dessì 
Direttore “L’Unione Sarda” 

CAGLIARI 
 

 

Oggetto: Articolo “L’Unione Sarda” Geoparco, il direttivo non si arrende: 

“Andiamo avanti”. Diritto di replica. 

 
Iglesias, 28 settembre 2019 

Gentilissimo Direttore, 

nel ringraziarLa dell’attenzione che l’Unione Sarda volge ai temi legati al 

Parco Geominerario, non ultimi gli articoli di Vito Fiori che descrive con 

chiarezza e correttezza le problematiche del parco, ci preme rilevare come a 

volte alcuni articoli anziché fornire elementi di comprensione e di dibattito, 

alimentano – invece - ipotesi e dubbi volti alla denigrazione e potenziale 

diffamazione spinta. 

Ci riferiamo all’articolo pubblicato in data odierna a pag. 8 dal titolo: 

Geoparco, il direttivo non si arrende: “Andiamo avanti”. 

Nell’occhiello dell’articolo - a firma di Mirian Cappa - è riportato che: 

“Tarcisio Agus e Ciro Pignatelli difendono le loro scelte e i 17 mila euro dati al 

direttore come premio di risultato”, refrain ripreso nel corpo del testo. 

Tralasciando le considerazioni complessive sull’articolo che presenta 

parecchie imprecisioni come i numeri sul personale, il costo del logo (sic!) e la 

stessa articolazione sulla molteplicità delle attività dell’organizzazione 

mondiale dell’Unesco e altro, l’aver messo in relazione - da parte 

dell’estensore dell’articolo - l’esito non favorevole del percorso dell’Unesco 

Global Geopark e l’indennità di risultato concessa al direttore con doppio 

voto di consiglio dopo la validazione dell’OIV (Organismo Indipendente di 

Valutazione) rappresenta una maldestra e volgare descrizione e 
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capovolgimento della notizia, da parte dell’articolista, volta alla denigrazione 

e diffamazione degli organi di indirizzo e di gestione dell’Ente Parco.  

Ancor più grave, se si tiene conto che la redattrice dell’articolo presente 

alla Conferenza Stampa, incurante della precisa e articolata risposta su sua 

domanda: “Non vi è alcun nesso tra la decisione UGGp e il premio di risultato 

dato al Direttore e ai dipendenti…..” e, dell’invito a consultare sul sito 

istituzionale dell’Ente le modalità e le procedure del Piano della Performance 

2018/2020 in ossequio alla legge 165/2001, ha ritenuto - assumendosene le 

responsabilità - “costruire” l’articolo. 

Pertanto, si chiede - in virtù del diritto di replica - la pubblicazione di quanto 

sopra descritto nello spazio informativo dovuto, quale replica all’infondatezza 

della notizia riportata.  

Disponibili, in virtù di quanto riportato, possiamo fornire l’audio/video 

dell’intera conferenza stampa. 

Nel ringraziarLa nuovamente per l’attenzione e rendendoci disponibili per 

tutte le informazioni e notizie che vorrete assumere, la salutiamo 

distintamente. 

 

Il Presidente Prof. Tarcisio Agus                       Il Direttore Dott.  Ciro Pignatelli 

 


