Cultura
Nelle scorse settimane, presso
l’Auditorium dell’Istituto Tecnico Industriale Minerario
“Giorgio Asproni” di Iglesias,
si è tenuta la cerimonia di premiazione del Concorso Tesi di
Laurea Parco Geominerario, il
prestigioso concorso nazionale
a cadenza annuale promosso
dal Parco Geominerario in collaborazione con la Consulta
delle Associazioni per il Parco
Geominerario.
Giunto alla IX edizione, il
Concorso è aperto a neolaureati presso Università italiane
che abbiano elaborato e discusso una tesi su tematiche riguardanti la storia, la cultura e
le finalità del Parco. Per i vincitori è prevista l’assegnazione
di due borse di studio dell’importo di 2000 euro ciascuna
per tesi di Laurea triennale di
primo livello e di altre due
borse dell’importo di 2000 euro ciascuna per tesi di Laurea
specialistica successiva alla
Laurea triennale di primo li-
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vello.
Nel corso delle precedenti edizioni sono state presentate oltre 100 validissime tesi di Laurea discusse nelle Università
della Sardegna e nei più importanti Atenei della Penisola.
Lo scopo è di incoraggiare fattivamente i giovani laureati,
favorendo la scoperta di talenti
nel campo delle Scienze Tecniche ed Umane, nella convinzione che nel nostro paese sia
necessario cambiare l’orientamento culturale prevalente che
fatica a riconoscere il valore
del merito e delle eccellenze,
ponendole al centro dell’attenzione sociale.
All’edizione 2012 hanno partecipato 14 significativi lavori.
Una parte erano di carattere
tecnico-scientifico, incentrati

su accurati studi geologici e su
articolati progetti di restauro e
valorizzazione di siti minerari
dismessi come ad esempio la
tesi dedicata alla ex Colonia
Marina di Funtanazza.
Altri lavori avevano invece un
carattere più squisitamente storico e umanistico, capaci di affrontare temi complessi ma di
grande interesse come l’elaborato che approfondiva la gestione sanitaria a Iglesias dalla
peste del 1564 al colera del
1867.
Le varie tesi sono state presentate nel corso di serate organizzate dall’Ente e dalla Consulta con la partecipazione degli autori e dei relatori, sempre
confortati dalla presenza di un
pubblico numeroso, competente e attento.
La commissione valutatrice
La puntuale valutazione dei lavori di tesi è affidata ad una
apposita commissione cui sono
chiamati a far parte i rappresentati del Parco Geominerario
e della Consulta delle Associazioni, due giornalisti, un membro esterno e due Professori
universitari appartenenti agli
atenei di Cagliari e Sassari,
docenti in materie attinenti al
tema concorsuale.
Oltre ai rappresentati del Parco
Geominerario e della Consulta, quest’anno hanno fatto parte della commissione Francesco Secchi dell’Università di
Sassari, Maurizio Memoli dell’Università di Cagliari, Grazia
Villani, ricercatrice di storia ed
i giornalisti Tamara Peddis e
Massimo Carta.
I lavori premiati
Il lavoro di valutazione dei
Commissari non è stato semplice in considerazione dell’alto profilo delle tesi in concorso. A vincere sono state quattro ragazze, Michela Garau,
Carla Caboni, Stefania Casula
e Claudia Fenu con dei lavori
accurati e originali. Un Palmarès tutto al femminile che conferma il valore delle donne nel
campo della ricerca.
Alla serata di premiazione era
presente Attilio Mastino, Rettore dell’Università di Sassari,
che ha avuto parole di vivo apprezzamento per le vincitrici,
sottolineando l’importanza ed i
meritori intenti del Concorso.
“Il Parco Geominerario attribuisce al Concorso una grande
importanza - ha sottolineato
Francesco Usalla, Direttore del
Parco Geominerario - esso
rappresenta una occasione unica per selezionare e promuovere talenti e professionalità
che saranno di grande utilità
per la vita ed il prestigio dell’Ente”.
La nuova intitolazione del
Concorso
A partire dal prossimo bando il
Concorso Tesi di Laurea sarà
intitolato alla figura di Renzo
Pasci. Ad annunciarlo al termine della serata di presentazione è stato Giampiero Pinna,
Coordinatore della Consulta
delle Associazioni per il Parco
Geominerario. Ideatore, curatore e infaticabile animatore
del Concorso. Renzo Pasci è
scomparso quest’anno, lasciando un vivo rimpianto fra
coloro che conobbero e apprezzarono le sue doti di competenza, grande umanità e sincero amore per il prossimo.

Michela Garau

LE AUTRICI E I TITOLI
DEI LAVORI PREMIATI
Michela Garau, Università di Cagliari. Tesi di Laurea Triennale
in Lettere e Filosofia. Memorie di miniera nel Guspinese. Una
ricognizione sull’archivio biografico della convenzione “Memominiere” fra i Parco Geominerario e l’Università di Cagliari. Carla Caboni, Università di Cagliari. Tesi di Laurea Triennale in Operatore Culturale per il Turismo. L’attività mineraria a
Fluminimaggiore. La Miniera di Su Zurfuru.
Stefania Casula, Politecnico di Torino. Tesi di Laurea Specialistica in Architettura, Restauro e Valorizzazione. Metodi valutativi a supporto di strategie nel settore turistico. Il caso dell’ambito di paesaggio n. 7. Il Bacino Metallifero dell’Iglesiente.
Valentina Fenu, Università di Cagliari. Tesi di Laurea Specialistica in Geologia Tecnica e Ambientale. Analisi e valutazione
del paesaggio e del patrimonio geologico nella costa fra Nebida e Cala Domestica.
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SULCIS - IGLESIENTE:TURNI DEL 25 & 26 MAGGIO 2013
FARMACIE:
IGLESIAS: CADDEO, via Emanuela Loi, tel. 0781.31552
CARBONIA: TURACCHI, via Liguria, tel. 0781.61294
CALASETTA: SITZIA, via Solferino, tel. 0781.88446
CARLOFORTE: PICCALUGA, via XX Settembre, tel. 0781.854011
SANT’ANTIOCO: RUBISSE, piazza Umberto, tel. 0781.83031
DOMUSNOVAS: VARIO, corso Repubblica, tel. 0781.70714
FLUMINIMAGGIORE: CORRIAS, via V. Emanuele, tel. 0781.582034
GIBA: COMUNALE, via Principe Piemonte, tel. 0781.964051
BENZINAI:
IGLESIAS: SOLO SERVIZIO 24ORE
CARBONIA: LECLERC, via del Minatore
AGIP-COSSU, via Lubiana
Q8-MAGGI, Cortoghiana
VILLAMASSARGIA: Q8-MURGIA, via Stazione
GONNESA: Q8-MAMELI, corso Matteotti
SANT’ANTIOCO: ESSO-GARAU, località Ponti
CARLOFORTE: AGIP-REPETTO, via Porticciolo Pescherecci
SAN GIOVANNI SUERGIU: Q8-BASCIU&DESOGUS, via Portobotte
SANTADI: TAMOIL-PORCINA, strada provinciale n°1
PORTOSCUSO: TAMOIL-PORTAS, via Dante
GIBA: Q8-IBBA, via Principe di Piemonte.

