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la sardegna fa squadra

Un futuro da giganti
per valorizzare
i tesori dell'isola

Banco, Università, Dinamo e Fondazione Mont'e Prama
Ecco il progetto che rilancia le eccellenze sarde nel mondo
GIUSEPPE

CUCCURESE

Siamo convinti
che fare sistema
sia l'arma vincente
Realizzeremo iniziative
di grande interesse
I giganti di Mont'e Prama

Cuccurese (dg Banco di Sardegna)

di Nadia Cossu
? SASSARI

Sistema, sinergia, collaborazio
ne. Tre parole che rappresenta
no la sintesi di un progetto im
portante che mette insieme le
eccellenze della nostra isola, le
amalgama tra loro con lo sguar
do orientato al futuro e le pre
senta al pubblico di tutto il mon
do: sardo, italiano, internaziona
le.
È lo spirito con il quale è nata
la partnership tra Università de
gli studi di Sassari, Banco di Sar
degna, Dinamo basket e Fonda
zione Mont'e Prama. Ognuno, a
suo modo, un "gigante" nella
propria realtà di riferimento che
ha scelto di mettere a disposizio
ne competenze e peculiarità per
dar vita a un progetto strategico
di valorizzazione e sviluppo del
territorio attraverso iniziative
culturali e sociali. Determinan
te, in questo senso, la comunica
zione che nel caso specifico ha

visto la realizzazione di quattro
spot che saranno inseriti nei ca
nali social dei partner. Era palpa
bile, ieri mattina nell'aula ma
gna dell'Università, l'entusia
smo nelle parole dei protagoni
sti di questo nuovo percorso: il
magnifico rettore dell'ateneo
sassarese Gavino Mariotti, il di
rettore generale del Banco di
Sardegna Giuseppe Cuccurese,
il presidente della Dinamo Stefa
no Sardara il presidente della
Fondazione Mont'e Prama An
thony Muroni.
Non a caso il titolo del proget
to è "Uniss: un futuro da gigan
ti". Perché il valore aggiunto è
proprio il gioco di squadra tra
tutti i partner coinvolti. E la Di
namo, eccellenza cestistica sar
da, ha "prestato" i suoi giganti
del basket come testimonial del
la campagna di comunicazione.
Il club del presidente Sardara ve
ste dunque i panni di ambascia

tore della Sardegna e delle sue
eccellenze, in un rapporto allo
stesso tempo simbolico e sim
biotico con i Giganti di Mont'e
Prama che già accompagnano la
squadra sulle maglie dei giocato
ri in tutte le competizioni italia
ne e europee (e d'ora in avanti
comparirà anche il logo dell'U
niss nella sovramaglia, presenta
ta ieri per la prima volta). Il tutto
con il sostegno di un altro gigan
te, stavolta dell'economia: il
Banco di Sardegna. "Una colla
borazione che non nasce oggi –
ha puntualizzato Cuccurese –
Siamo convinti che fare sistema

sia l'arma vincente. Sarà un pro
getto ad ampio raggio, con ini
ziative che studieremo insieme
e che sicuramente troveranno
sbocchi positivi".
"I giganti di Mont'e Prama –
ha aggiunto Muroni – sono lì e
rappresentano un passato di
magnificenza, un'epoca in cui i
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sardi sapevano valorizzare le
proprie peculiarità. Noi saremo
al fianco di questo sistema per
creare i giganti del futuro, come
ha detto il rettore. Per fare in mo
do che finisca il tempo della pa
role e cominci quello dei passi
concreti".
"Una partnership di eccellen
za – l'ha definita Mariotti – e una
sinergia nata con il desiderio co
mune di metterci al servizio del
territorio. Al centro ci sono i no
stri giovani: daremo attenzione
a tutte le forme di disabilità, fisi
che, economiche, culturali e so
ciali. Abbiamo il dovere di sup
portare chi ha bisogno".
"Aver portato queste eccellen
ze sullo stesso tavolo – ha ag
giunto Sardara – è un segnale
importante perché dimostria
mo che in Sardegna si può fare
sistema. E si parte proprio
dall'Università di Sassari e dai
suoi oltre 400 anni di storia".
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Il rettore Mariotti e il presidente della Dinamo Sardara (foto Nuvoli)
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