LA SARDEGNA “INCONTRA” L’ASSESSORA REGIONALE ALLE RIFORME E LA
PRESIDE DELL’ITA ELMAS

Quando atterri in Sardegna avverti che è una terra “particolare”.
Quest’isola ha vissuto nel tempo la storia di un popolo orgoglioso, ed oggi chi lo incontra ne respira
tutta la straordinaria “civiltà”.
Anche l’ospitalità nasce da quel legame fra territorio, amaro e felice, sudato e severo, tenace e
orgoglioso che fa scaturire da questa terra il profumo di un oggi che è già domani.
I Periti Agrari e Periti Agrari Laureati nella sede dell’Assessora alle riforme, Valeria Satta, hanno
avuto modo di confrontarsi sulle sfide che non possono non essere raccolte, soprattutto oggi che un
moderno piano Marshall ci impone di investire le risorse del PNRR.
La Sardegna dei Periti agrari e Periti Agrari
Laureati c’è tutta: il Presidente del Collegio di
Cagliari Antonio Concas, il vicepresidente
Gianluca Carlotti, il Presidente del Collegio di
Sassari Paolo Cattina, che svolge anche il ruolo
di Coordinatore della regione, Leonardo
Porqueddu ci raggiungerà solo un poco più tardi;
e con non poche difficoltà erano presenti il
Presidente di Nuoro Graziano Pau e la
Vicepresidente Gina Sirca. Gina ci lascerà per
partecipare ad un evento familiare di particolare
intensità, la sorella presenta la tesi.
A riceverci c’era il Dott. Massimiliano Più che dal suo osservatorio istituzionale segue con
particolare attenzione l’evolversi dei nuovi Istituti Tecnici Superiori. E nella sala “delle riforme” la
categoria potuto così affrontare temi sia interni, per riorganizzare il Collegio ottimizzandone la
gestione, che di proposta per l’isola, che non potrà arrivare in ritardo all’appuntamento dello sviluppo.
Sviluppo che soprattutto in questa terra dovrà coniugare agricoltura e turismo, agricoltura e eccellenze
alimentari, agricoltura e architettura ambientale, agricoltura e cultura, agricoltura e storia, quella del
passato e quella sfidante dell’oggi.
All’incontro non poteva mancare la “Preside” dell’Istituto Tecnico Agrario di Cagliari, Maria
Antonietta Atzori, da poco confermata ad affiancare la presidenza di Re.N.Is.A.. L’ITA di Cagliari
è una sede che ha accompagnato la storia dell’evoluzione agroalimentare dell’isola, tanto dal
constatare che anche l’Assessora regionale alle riforme, Valeria Satta, è un Perito Agrario
diplomata all’Elmas. Anche oggi affiora così il valore dell’identità degli I.T.A e dei professionisti
tecnico agricoli dalla quale partire per accelerare il processo di sviluppo sostenibile dell’isola
“turchese” come il suo mare. Forse tra poco questa scuola sarà la nuova casa della categoria.
E se gli incontri in presenza aiutano a vivere relazioni più vere, questa giornata rappresenterà, anche
per il futuro Consiglio Nazionale, un solido riferimento per rafforzare quel ruolo strategico che la
categoria deve e può svolgere nei territori e a livello nazionale.
Lo slogan non cambia mai, “camminando insieme si va più lontano”, e la Sardegna lo sa e lo vive.

