ROBERTO PILI
Medico, culturalmente impegnato nella promozione della salute e del benessere
in tutto il ciclo di vita, in ambito professionale nella pratica specialistica
ambulatoriale e come fondatore e animatore della Associazione “ Medicina
Sociale “ e della Associazione “ Comunità Mondiale della Longevità “.
Impegnato nelle istituzioni come Presidente del Consiglio Provinciale di
Cagliari, ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali e promosso
importanti progetti culturali e la pubblicazione di numerosi testi scientifici e
libri. Autore egli stesso di saggi ed articoli nel campo della medicina, ha al suo
attivo la pubblicazione di una fiaba “ Disigiu e pippiu “ che è stata tradotta e
pubblicata in Spagnolo e Bielorusso. E' membro dell' Acadèmia de su Sardu
Onlus .

REGINA OBINO
Insegnante con specializzazione ortofrenica polivalente e orientamento
musicale, con esperienza pluriennale nel campo delle disabilità. Impegnata
nella ricerca e nello studio della metodologia didattica di apprendimento
speciale. Titolare di brevetto di innovativo sistema di apprendimento ad
indirizzo didattico speciale Nero-Braille. Autrice di opere grafico-pittoriche
e letterarie ad orientamento pedagogico-didattico, pubblicate da diverse
istituzioni pubbliche. Vincitrice di vari concorsi letterari riguardanti l'ambiente,
l'energia pulita e la pace nel mondo. Sostenitrice degli ideali e valori sociali
come l'integrazione culturale, l'amicizia, il rispetto del prossimo e l'ambiente.

ORESTE PILI
Docente di tedesco e lingua sarda. Ispiratore del Comitato Scientifico che ha
scritto Arrègulas po ortografia, fonetica, morfologia e fueddàriu de sa
Norma Campidanesa de sa Lingua Sarda, adottate ufficialmente nel 2010
dalla Provincia di Cagliari. Co-fondatore e Presidente dell' Acadèmia de su
Sardu Onlus. Ha collaborato al DFC Dizionario fondamentale del Campidanese
Fuèddariu Cabuderresu (Grafiche del Parteolla) ; ha ideato e collaborato
all'opera Dotrinas de Cabuderra raccolta di preghiere della tradizione
capoterrese in lingua sarda Comune di Capoterra/Scuola Civica di Musica(La
Navicella). Ha tradotto il Silenzio di Camillo - Camillu chi no ddi bessit fueddu
(Santos/Spagna).

