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(AGI) - Cagliari, 26 mag. - E' morto ieri notte a Cagliari nella sua abitazione, all'eta' di 83

anni, Bruno Asili, per oltre 40 anni stimatissimo "civil servant" della Regione Autonoma

della Sardegna. Laurea in economia e commercio all'Universita' di Cagliari con il

massimo dei voti, comincio' giovanissimo a lavorare per i programmi di sviluppo del a

Sardegna: dalla scuola di specializzazione della Svimez, al progetto Sardegna dell'Oece

(poi Ocse) e, sin dai primi anni Sessanta al Centro di Programmazione della Regione, di

cui e' stato Direttore per 10 anni negli ani Novanta. Al centro della sua attivita' di studioso

e alto dirigente, il turismo, l'artigianato, le tematiche delle zone interne, l'Europa. Per le

riconosciute e apprezzate competenze, per unanime riconoscimento della sua

rettitudine, agli inizi degli anni Ottanta, Bruno Asili venne chiamato a fare il commissario

dell'Esit, l'allora ente sardo per il turismo. Tenne questo incarico per ben 11 anni, pregato

di svolgere questo compito dalla giunte regionali del tempo, formate da coalizioni di

diverso segno. Poco dopo la chiusura di questo lungo mandato, mentre continuava a

svolgere il suo lavoro di alto dirigerne della Programmazione, venne nominato

commissario straordinario del'Isola, Istituto sardo per l'organizzazione del lavoro

artigiano. Chiusura della carriera con 10 anni di direzione del Centro di Programmazione

della Regione. Bruno Asili - ricorda una nota - ha sempre anteposto il suo nome agli

interessi delle istituzioni. Pochi lo sanno, ma si deve a lui se la Regione sarda tra altre cose

vinse la battaglia per i fondi europei necessari a realizzare il tratto veloce della strada

statale 125 da Flumini di Quartu a Muravera. Perse invece la sua battaglia di tecnico e

civil servant per un diverso ripascimento della spiaggia del Poetto di Cagliari. Le autorita'

locali scelsero altre proposte. I fatti gli hanno dato ragione a posteriori. Domani i funerali

a Cagliari, alle 16 nella chiesa del Santissimo Sacrificio di Genneruxi. (AGI)
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venerdì 26 maggio   cerca...

 Web   lametino.it
.

Venerdì, 26 Maggio 2017 13:03

Magno: "Dalla Diocesi di Lamezia
un invito alla ricerca continua del
bene comune"

Lamezia Terme - In occasione della conclusione dell’undicesimo anno della Scuola di
Dottrina Sociale della Chiesa promossa dalla Diocesi di Lamezia Terme, con un
incontro, incentrato sull’Evangelii Gaudium di Papa Francesco e le spinte per costruire
un economia a misura di uomo, a servizio del bene comune, che si svolgerà sabato e
al quale parteciperanno il Vescovo Mons. Luigi Cantafora e il direttore dell’ufficio
diocesano per i problemi sociali e il lavoro, il consigliere regionale Mario Magno ha
effettuato il seguente intervento:

 “La necessità di risolvere le cause strutturali della povertà non può attendere”. Credo
che questa sia una delle chiavi di lettura della Evangelii Gaudium che più interroga il
servizio che, come uomini impegnati in politica, prestiamo al bene comune. Per questa
ragione il tema della chiusura dell’XI anno della Scuola diocesana di Dottrina Sociale
della Chiesa mi interroga direttamente e, insieme a me, ciascun esponente delle
istituzioni. In un territorio come il nostro, che lo Svimez impietosamente dipinge come
strutturalmente in crisi, è necessario ritrovare le radici dello stare insieme nella comune
dignità dell’uomo, di ciascun uomo, perché nessuno possa sentirsi oggetto di scarto di

Il Lametino
29 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina
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una società che intende l’economia esclusivamente come raggiungimento del profitto.
Come lo stesso Pontefice ci suggerisce, è quanto mai necessario ripensare a come
concretamente il denaro, e in questo caso quello pubblico, debba essere impiegato
per promuovere la crescita di ciascun uomo, dei poveri autentici, delle periferie che si
sentono tagliate fuori dai grandi contesti urbani, ma anche le grandi povertà nascoste
nelle città, la disoccupazione, il sostegno alle famiglie, ai malati, perché davvero possa
“servire”, piuttosto che governare. Ma bisogna anche avere il coraggio di scardinare
vecchie logiche strutturali che impediscono alle aziende di superare gli steccati
dell’individualismo, promuovere autentici processi di sussidiarietà perché nessuno si
senta escluso o senta la cosa pubblica come mero controllore dell’esistenze e non già
come motore della costruzione di una società più giusta e più equa. Mi sento, pertanto,
in dovere di ringraziare l’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Diocesi di
Lamezia Terme perché continua, incessantemente, a sollecitare ciascuno di noi a
ripensare il nostro impegno ed il nostro servizio a favore di una città che realizzi
davvero il bene di ciascuno, l’autentico bene comune".
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