
Giochi di strada,
una sfida tra rioni

di Tito Giuseppe Tola
◗ BORORE

C’è chi fa la valigia per cercare
fortuna in Europa e chi, come
Nadia Cappai, che è nata in Ger-
mania dove il padre e era emi-
grato negli anni Ottanta, gioca
la carta del suo futuro in Sarde-
gna, e si rivela vincente. Nadia
Cappai è cofondatrice di Icno-
derm, è un’impresa innovativa
creata da poco, quella che in
economia viene chiamata
start-up. È nata all’interno del
Parco scientifico e tecnologico
della Sardegna e opera nel setto-
re dei dermocosmetici, i prodot-
ti dedicati alla cura della pelle e
del corpo. Grinta, impegno, co-
raggio e la capacità di fare squa-
dra con i colleghi, più meno coe-
tanei, che hanno una formazio-
ne simile con specializzazioni
diverse, sono gli ingredienti alla
base del successo di una realtà
creata da quattro ragazzi che
hanno creduto nella possibilità
di realizzare in Sardegna un pro-
getto di impresa che funziona
nonostante le difficoltà e la crisi
nella quale si è andata avvitan-
do la Sardegna. Oltre a Nadia
Cappai, fanno parte del gruppo

Marco Zaru di Usellus, laurea in
farmacia, dottorato di ricerca in
tecnologie farmaceutiche e altri
titoli; Alba Cabras, che è di Ca-
gliari ma nata e cresciuta in Pie-
monte, biologa con anni di
esperienza nel settore biomedi-
co; Aicha Ouhtit che è nata, cre-
sciuta e si è laureata in Marocco
in scienze biologiche, mentre in

Sardegna, dove risiede da alcu-
ni anni, ha conseguito il dottora-
to di ricerca in sviluppo e speri-
mentazione di farmaci antivira-
li. Nadia Cappai è di Borore. Si
laurea in biologia a Sassari e spe-
cializzata ad Ancona. Essendo
nata in Germania, è anche tede-
sca, ma prima di guardare oltre
confine, come fanno molti gio-

vani che non trovano lavoro in
Italia, ha deciso di giocare in ca-
sa mettendo il campo la sua pro-
fessionalità e quella dei due ami-
ci, sinergia sulla quale è nata
l’Incoderm, un’azienda che an-
che nella regione sociale ha il
nome della Sardegna. «Ci siamo
incontrati per caso qualche an-
no fa in un’azienda privata col-

locata al Parco scientifico di Sar-
degna ricerche a Pula – raccon-
ta Nadia Cappai –. Lavorando
ogni giorno gomito a gomito ab-
biamo da subito percepito una
sintonia e una comune visione
delle cose e dei problemi da af-
frontare che ci trovava spesso in
accordo. Io e Alba ci siamo subi-
to appassionati al mondo della
formulazione topica in cui Mar-
co, a poco a poco e giorno dopo
giorno, ci accompagnava tra-
smettendoci in maniera sempli-
ce, coinvolgente e formativa “le
magie” della chimica, come so-
lo chi è pieno di risorse e ha una
grande passione per ciò che fa
sa comunicare». L’idea di “fare
in proprio” è maturata in que-
sto ambiente dove non sempre
la creatività e le proposte trova-
vano spazio per essere realizza-
te. «Abbiamo così deciso di inve-
stire sulle nostre capacità e com-
petenze – dice Nadia Cappai – e
con coraggio ci siamo messi in
gioco fondando una start up in-
novativa che si occupa di ricer-
ca e sviluppo di cosmetici e di-
spositivi medici. Abbiamo avu-
to la fortuna di conoscere Aicha,
biologa anche lei e quarto com-
ponente del team che da al
gruppo quel contributo esotico
che ci serviva». La mente creati-
va che traduce le idee e formule
è Marco Zaru, che ha già deposi-
tato alcuni brevetti. L’azienda
lavora in proprio e per conto ter-
zi. Tra i prodotti c’è anche una
pomata cicatrizzante a base di
un’erba tipica della Sardegna.
Per la produzione si utilizza una
camera a contaminazione con-
trollata all’avanguardia e si se-
gue un rigido sistema di gestio-
ne della qualità che ha permes-
so di ottenere le prestigiose cer-
tificazioni Uni-En Iso per co-
smetici e dispositivi medici.

◗ SILANUS

Domani mattina la campanel-
la squillerà regolare anche nel-
le scuole dell'istituto compren-
sivo che abbraccia le scuole di
Bolotana, Lei e Silanus. L’ora-
rio delle lezioni varia nei primi
giorni di lezione per consenti-
re agli alunni, soprattutto a
quelli più piccoli, di prendere
confidenza con la nuova av-
ventura. Questo l'orario delle
lezioni: nella scuola dell'infan-
zia domani si farà lezione dalle
8 alle 11, martedì dalle 8 alle 12
e mercoledì dalle 8 alle 12 (nel
plesso di Silanus) e dalle 8 alle
13 nei plessi di Bolotana e Lei.
Scuola primaria: lunedì dalle
8.30 alle 11.30 (dalle 9 alle
11.30 per le prime per poter
conferire con i genitori); mar-
tedi dalle 8.30 alle 12.30 (dalle
9 alle 11.30 per poter conferire
con i genitori), mercoledì dalle
8.30 alle 13.

Scuola secondaria: lunedì
dalle 8.30 alle 11.30, martedì
dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì
dalle 8.30 alle 13.30. Alla guida
dei tre plessi scolastici ci sarà
anche quest'anno il dirigente
Antonello Pilu. Per il primo
giorno di lezione è prevista la
visita nelle scuole degli ammi-
nistratori comunali che porte-
ranno il saluto a tutti. (t.c.)

silanus

Da domani
si torna
sui banchi
di scuola

silanus

◗ MACOMER

Una serie di interventi eseguiti
negli edifici scolastici di compe-
tenza del comune consentiran-
no di garantirne l’agibilità dei
locali fin dalla ripresa delle atti-
vità alla fine della pausa estiva.
Molto è stato fatto anche negli
anni scorsi, ma molto rimane
da fare per rimettere a norma e
rendere sicuri e tutti i caseggia-
ti. «Con finanziamenti regionali
– spiega l’assessore alla pubbli-
ca istruzione del comune, Tizia-
na Atzori, – abbiamo eseguito
manutenzioni e lavori per met-

tere in sicurezza le scuole. Sono
stati richiesti anche altri finan-
ziamenti. Lunedì ci sarà un in-
contro a Cagliari per i finanzia-
menti alle scuole al quale inter-
verranno il comune e i dirigenti
scolastici di Macomer».

Tra i lavori eseguiti nelle
scuole uno dei più importanti
riguarda il caseggiato delle ele-
mentari di via Roma dove nel
mese di maggio è stata installa-
ta una modernissima caldaia a
pellet che alimenterà l’impian-
to di riscaldamento. Oltre a ga-
rantire una efficienza termica
che nessun edificio pubblico di

Macomer può vantare, realizze-
rà importanti risparmi sui costi
sostenuti dal Comune per ri-
scaldare la scuola. Il altre scuole
sono stati eliminati intonaci
malmessi e situazioni di perico-
lo che mettevano a rischio l’in-
columità delle persone.

Domani, intanto, l’anno sco-
lastico inizierà con i problemi
di sempre e con qualche novità.
La prima riguarda l’accorpa-
mento dell’Istituto professiona-
le “Amaldi”, che perde l’autono-
mia, all’Istituto tecnico “Satta”.
Poi c’è il problema della manca-
ta attivazione del corso serale

all’Amaldi che impedirà a una
quarantina di persone di com-
pletare il corso di studi con il
conseguimento del diploma. «È
un problema per il quale siamo
intervenuti presso gli uffici sco-
lastici provinciale e regionale e

l’assessore regionale alla Pub-
blica Istruzione – dice Tiziana
Atzori –, finora non sono arriva-
te risposte. Non ci fermeremo
di fronte al silenzio di chi deve
decidere. Se necessario si apri-
ranno altri fronti». (t.g.t.)

◗ SILANUS

Una boccata di ossigeno è in
arrivo per le associazioni di Si-
lanus. L'amministrazione co-
munale, infatti, ha deciso di as-
segnare i contributi ai sodalizi
locali che nel corso dell'anno
hanno svolto attività nei diver-
si settori di competenza.

Destinatari dei contributi so-
no le associazioni culturali,
sportive e ricreative che opera-
no a Silanus.

Per poter accedere al contri-
buto comunale i dirigenti del-
le associazioni dovranno pre-
sentare regolare domanda en-

tro il 12 ottobre. Le richieste
dovranno essere compilate su-
gli appositi moduli che posso-
no essere scaricati dal sito in-
ternet del comune oppure ri-
chiesti negli uffici comunali.
La documentazione dovrà es-
sere protocollata entro le ore
12 del 12 ottobre (pena esclu-
sione).

A Silanus operano numero-
se associazioni che con grande
impegno promuovono iniziati-
ve nell'arco dell'intero anno
solare.

Manifestazioni che richiedo-
no un notevole impegno finan-
ziario. (t.c.)

silanus

Contributi per le associazioni,
richieste entro metà ottobre

Un’impresa di cosmetici
per sconfiggere la crisi
Borore, Nadia Cappai e altri tre giovani hanno creato un’azienda tutta loro
«Abbiamo deciso di investire sulle nostre capacità, anziché stare fermi»

Nadia Cappai (la prima a sinistra nella foto) e i soci fondatori dell’Icnoderm

Sfida tra i rioni del paese oggi a
Silanus. In calendario c'è infatti la
prima edizione della
manifestazione ''Jogos in
carrela'' (Giochi di strada)
organizzata con grande impegno
dalla Pro Loco.
Si inizia a a partire dalle 11, in
piazza Carraghentu, e si andrà
avanti per tutta la giornata con le
numerose gare previste dal
regolamento fissato dagli
organizzatori dell’iniziativa.
Sono impegnate nella
manifestazione una dozzina di
squadre con circa trecento atleti
di tutte le fasce di età e di
entrambi i sessi. Si tratta
si un evento che coinvolge l’intero
paese, sia nella fase di
preparazione, sia in quella della
sfida vera e propria. (t.c.)

macomer

L’anno scolastico al via
tra lavori e proteste

La scuola elementare di via Roma

di Paolo Maurizio Sechi
◗ MACOMER

Dopo Geppi Cucciari è la se-
conda macomerese che viene
premiata con la Navicella Sar-
degna, premio giunto alla
quattordicesima edizione e ri-
servato a personalità sarde e
non che hanno contribuito a
dare lustro e valorizzare il pa-
trimonio di civiltà, cultura e
tradizioni come grande ele-
mento distintivo dell'identità
sarda.

Questa volta a essere pre-
miata è stata la vocalist jazz Fi-
lomena Campus nel teatro Ce-

roli di Porto Rotondo nella ras-
segna organizzata dall'associa-
zione “Sardegna oltre il mare”.
L'artista macomerese, trapian-
tata dal 2001 a Londra, singer
molto nota nella sfera del jazz
sperimentale e dell'improvvi-
sazione free sempre vicina alle
sonorità mediterranee, è or-
mai considerata una delle voci
di spicco del panorama jazzi-
stico contemporaneo europeo
anche per le sue collaborazio-
ni con altri grandi artisti come
i nostrani Antonello Salis e Pa-
olo Fresu e altri importanti
musicisti.

Cittadina del mondo, dopo

aver frequentato le scuole su-
periori a Macomer si è laurea-
ta in lingue e letteratura stra-
niera all'Università di Cagliari
e attualmente a Londra si oc-
cupa anche di composizione,
e non solo. Si dedica pure alla
regia e alle produzioni teatrali.

Filomena Campus, tuttavia,
nonostante i successi, non ha
mai dimenticato le sue origini
organizzando anche l'impor-
tante festival “My jazz island”,
un ponte tra la cultura della
Sardegna e della Gran Breta-
gna, un progetto che unisce le
due isole, quella di nascita e
quella di adozione.

Una Navicella per la cantante jazz
Macomer, l’importante premio consegnato alla vocalist Filomena Campus

Filomena Campus

24 Provincia di Nuoro ❖ Marghine LA NUOVA SARDEGNA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015


