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Nel precedente semestre si erano annunciate le seguenti opere che sono state 
concluse:
•	 I	lavori	di	intervento	di	manutenzione	straordinaria	e	pulizia	del	
corso d’acqua Su Riu Mannu sono stati conclusi;
•	 Affidata	la	gara	del	Piano	Urbanistico	Comunale,	con	incarico	ad	una	
importante	società	del	continente,	si	lavora	per	arrivare	ad	una	prima	ap-
provazione	entro	l’autunno.	Uno	strumento	importante	per	la	nostra	comu-
nità	che	darà	indirizzi	nuovi	sullo	sviluppo	urbanistico	e	sulle	strategie	di	
sviluppo	dell’intero	territorio	comunale	con	regole	aggiornate	e	moderne	
rispetto	al	vecchio	piano	di	fabbricazione.	Vi	chiediamo	di	partecipare	at-
tivamente;
Si	prevede:
•	 Con	per	le	somme	del	ribasso	della	gara	“efficientamento	energetico	
dello	stabile	scolastico”	è	stata	richiesta	l’autorizzazione	alla	Regione	per	
utilizzare	le	somme	per	alcuni	interventi	di	completamento;
•	 Il	piano	di	manutenzione	straordinaria	delle	strade,		avviato	da	ormai	
otto	anni,	avrà	seguito	anche	questo	anno	con	la	stesa	di	un	tappetino	bitu-
minoso	in	alcuni	tratti	delle	vie	interne	per	un	valore	di	€	35.000,00.	Appalto	
e	realizzazione	in	autunno;
•	 La	redazione	di	progetto	e	l’affidamento	con	gara	dei	lavori	,	con	ap-
posito	finanziamento	regionale	di	€	40.000,00,	per	l’efficientamento	dell’isola	
ecologica;
•	 Per	l’autunno	è	prevista	l’esecuzione	della	manutenzione	straordi-
naria	della	strada	di	Monte	Gonare.	Attendiamo	con	impazienza	quest’opera	
per	l’importanza	che	riveste	per	chi	si	reca	a	Nuoro.	I	fondi	destinati	(40.000	
Euro),	tramite	l’Unione	dei	Comuni	della	Barbagia,	non	sono	ingenti,	ma	si	
spera	sufficienti	per	permettere	di	percorrere	quel	tratto	di	strada	con	più	
fluidità	e	sicurezza.	Lo	slittamento	dei	tempi	è	dovuto	a	questioni	burocrat-
iche	regionali	e	dell’Unione;
•	 Per	i	prossimi	mesi	dovrebbe	essere	approntato	il	progetto	definitivo	

Opere pubbliche e urbanistica
relativo	alla	strada	per	Olzai.	Confidiamo	che	per	quest’opera	si	proceda	
spediti	senza	intoppi	tecnici	e	burocratici.	Nel	prossimo	resoconto,	siamo	
sicuri	di	poter	fornire	maggiori	dettagli	in	merito.
Il	Comune	di	Ollolai	è	risultato	tra	i	vincitori	del	bando	della	presidenza	
del	Consiglio	dei	Ministri	relativo	alla	riqualificazione	delle	periferie.	Il	
finanziamento	da	un	milione	e	mezzo	servirà	per	riqualificare	l’ingresso	
del	paese	da	via	Palai.	Sono	previsti	i	seguenti	interventi:	sistemazione	
ingresso,	con	rifacimento	asfalto,	via	pedonale	per	le	persone	dalla	pal-
estra	sino	alla	strada	vicinale	di	Palai,	la	ristrutturazione	dell’ultimo	piano	
dell’edificio	scolastico	per	farne	un	laboratorio	teatrale	e	della	formazi-
one,	la	riqualificazione	del	centro	di	aggregazione	sociale	e	della	palestra	
comunale.	
Quest’ultimo	intervento	(palestra	e	centro	aggregazione)	prevede	
l’attivazione	di	un	centro	benessere,	con	la	realizzazione	di	una	piscina	
coperta e riscaldata tra il rettangolo che ospita il tappeto e il campetto di 
calcetto,	e	la	realizzazione	di	ambulatori	utili	all’attività	di	riabilitazione	e	
benessere.	
Un’attività	utile	alla	nostra	popolazione	anziana	ma	capace	di	creare	
attrazione	anche	per	la	popolazione	non	residente	e	quindi	una	
vera	e	propria	attività	con	ricadute	occupazionali.	E’	intenzione	
dell’amministrazione	procedere	ad	un	affidamento	congiunto	di	realiz-
zazione	dei	lavori	e	della	gestione,	per	ridurre	i	tempi	ed	evitare	che	la	
struttura	non	sia	adatta	ai	futuri	gestori	privati.	I	tempi	di	realizzazione	
sono	legati	alla	burocrazia	romana.	Dalla	Presidenza	del	Consiglio	ci	dico-
no	che	a	settembre	arriverà	la	comunicazione	definitiva	che	ci	consentirà	
di	iniziare	i	lavori.	Se	così	fosse	pensiamo	di	poter	“impischinare”	già	dal	
2019.	



Il Servizio Sociale

La scuola

Orari uffici pubblici

 In questi mesi, nello specifico da ottobre ad oggi, il servizio sociale ha 
garantito i servizi di base presenti e quelli già in fase di realizzazione nei mesi 
precedenti e descritti nel resoconto precedente come il “Progetto di contrasto 
delle dipendenze” e il progetto sperimentale denominato“progetto di comu-
nità”.
Come già comunicato, si era già attivi ma non operativi per i servizi di pre-
parazione e la distribuzione di pasti a domicilio come pure per il disbrigo 
pratiche e farmaci a domicilio.  Tuttora per questi servizi non ci sono state 
delle richieste, anzi, si coglie l’occasione per ricordare a chi lo desiderasse e 
avesse bisogno che c’è questa opportunità e può farne richiesta mettendosi 
in contatto con il servizio sociale. Per quanto riguarda il “taxi sanitario” per 
l’accompagnamento a visite mediche sia a Nuoro che a Gavoi si stanno de-
finendo meglio le modalità di collaborazione con l’associazione “Lavosa” e vi 
invitiamo nuovamente a mettervi in contatto con chi di competenza in modo 
tale da poterci organizzare al meglio e al più presto.
Tra le attività previste nei prossimi mesi le terme in Trentino. Le terme sono 
ormai un appuntamento atteso che non si può tralasciare e che rappresenta 
l’occasione, per tanti, di coniugare salute e cultura nonché il piacere di 
trascorrere giornate conviviali, non solo con i compaesani, ma anche con 
amici di paesi limitrofi.
Stiamo provvedendo ad organizzare un viaggio a Lourdes, nonché i viaggi 
termali giornalieri a Fordongiuanus, oltrechè gli oramai storici servizi per i 
giovani.

IMPARA	S’ARTE
“Impara	s’Arte”	è	ormai	diventato	un	appuntamento	centrale	dell’autunno	
ollolaese.	Anche	quest’anno	il	lavoro	di	squadra	sarà	determinante.	
Abbiamo	anche	tante	novità	da	raccontare	ai	visitatori	e	ci	faremo	trovare	
con	un	servizio	in	più:	l’ufficio	turistico	multilingue	a	cura	della	Pro	Loco	e	
della	bravissima	Rosanna	Moro.

Progetto	“Educazione	alimentare”	.	
Si sono effettuati i laboratori relativi alla produzione dei formaggi, della pasta 
fresca, del “Pistiddu” , delle uova e dell’orto didattico previsti dal progetto didat-
tico dell’Unione dei comuni della Barbagia denominato “Agricoltura, ambiente e 
prodotti locali della Barbagia”. I laboratori hanno coinvolto i nostri ragazzi che, 
con interesse, hanno partecipato alle varie lavorazioni e produzioni. In partico-
lare, ha destato entusiasmo la schiusa delle uova avvenuta nell’incubatrice col-
locata nella scuola tra lo stupore dei bambini che vedevano “in diretta” la nascita 
di un pulcino. In conclusione, una esperienza  positiva da ripetere appena pos-
sibile per la nuova generazione di scolari affinché conoscano alcuni aspetti della 
natura, del cibo e tutto ciò che li circonda : il territorio, il rispetto dell’ambiente 
nonché la conoscenza diretta e partecipata dei metodi e dei luoghi di 
produzione.  

Centralino 0784 51051 - 078451052 
Orari	apertura	uffici	comunali	:	
Servizio	tributi	:	Il	martedì	ed	il	giovedì	dalle	15,30	alle	18,30;	
Ufficio	tecnico	:	Il	lunedì,	il	mercoledì	ed	il	venerdì	dalle	11,00	alle	13,00;	
Servizi	sociali	:	Il	lunedì,	il	mercoledì	ed	il	venerdì	dalle	09,00	alle	12,00;	
Ufficio	anagrafe	:	dal	lunedì	al	venerdì,	dalle	ore	10,30	alle	13,00	
Ufficio	protocollo	:	dal	lunedì	al	venerdì,	dalle	ore	08,00	alle	14,00	
 
Orario	biblioteca	:	
Il lunedì dalle ore 15,00 alle 18,00; 
Il martedì dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00; 
Il mercoledì dalle 15,00 alle 18,00; 
Il giovedì dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00; 
Il venerdì dalle 10,00 alle 12,30. 

Coldiretti	:	
Il	venerdì	dalle	11,00	alle	14,00.

CIA
Il	mercoledì	dalle	9:00	alle	12:00

Cultura, eventi, spettacoli

A	settembre	arriveranno	in	paese	due	volontarie	europee	grazie	
all’accreditamento	al	Servizio	Volontario	Europeo	in	collaborazione	con	
l’associazione	Malik.	All’interno	del	programma	Erasmus	+,	che	per	un	anno	
parteciperanno	alle	attività	culturali,	ricreative,	sociali	e	ambientali	del	nos-
tro	paese.

Servizio volontario europeo

L’editoriale del Sindaco
Occuparsi della cosa pubblica è una bellissima attività, soprattutto in una pic-
cola comunità come la nostra, dove affrontare i problemi significa rendersi utili 
a persone con cui vivi tutti i giorni a stretto contatto. Ve lo scrivo perchè alle 
volte leggiamo ed ascoltiamo nei media di questo piagnisteo di pubblici am-
ministratori che piangono per mancanza di soldi e per una burocrazia asfis-
siante. Un vittimismo spesso utile per giustificare l’incompetenza e la man-
canza di voglia di rendersi utili al prossimo. E’ vero che i soldi non sono tanti 
e che lo Stato, la Regione e le rispettive articolazioni esistono solo per mettere 
problemi ma è anche vero che voi cittadini votate un sindaco e dei consiglieri 
per poter gestire la situazione attuale, difficile e complicata, e non il bengodi. 
E ve lo scrivo soprattutto per spronarvi a proporci ogni possibile attività che 
riteniate utile alla nostra comunità. Noi siamo qui per questo: fare l’interesse 
della nostra comunità. Nel giornalino di questo semestre leggerete tante belle 
cose che si stanno facendo ed altre che presto riusciremo a mettere in pratica. 
Grazie 
Efisio Arbau


