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  E’ stato un semestre di lavoro impegnativo e complicato. Cose per esseri um-
ani, naturalmente. Vado orgoglioso del fatto che abbiamo superato come una 
vera comunità l’incredibile calamità della nevicata del mese di gennaio. Non 
abbiamo pianto chiedendo che venissero a spalarci la neve da Cagliari ed anzi 
abbiamo aiutato Enel e Telecom a fare il proprio lavoro per ripristinare i servizi 
che sono stati interrotti a causa della nevicata. Se lo Stato e la Regione vanno 
via dal nostro territorio noi abbiamo l’obbligo di sostituirli con un autogov-
erno responsabile ed intelligente, come la scelta di prenderci in carico le strade 
provinciali (regionali) degli ingressi in paese ed asfaltarle. Così come ha senso 
che il Comune garantisca i servizi di trasporto per una comunità sempre più 
interessata a iniziative sociali e comunitarie. In sintesi si può dire che nessuno 
da fuori potrà fare meglio per il nostro paese di noi che viviamo tutti i giorni ad 
Ollolai e se ci convinciamo tutti di questo sarà molto più semplice continuare a 
vivere sereni nel nostro paese. 
Efisio Arbau

  Mi ricordo la nevicata del ’56… quante volte abbiamo sentito questa frase pronun-
ciata dai nostri anziani, allora più o meno giovani. Da quest’anno potremo anche noi 
raccontare la nostra eccezionale nevicata che, a parere di tanti, ha superato quella 
sopra citata. La nevicata del 2017 è stata copiosa e repentina, quel metro di neve 
caduto in 24 ore, pur nel suo fascino, è stata una sfida alla nostra Comunità e, con 
tutto il rispetto per la natura, è stata una sfida vinta. Dopo “l’assaggio” del 15 gennaio 
e la pausa “miracolosa” per San Antonio, il 17 gennaio ci siamo svegliati nel silenzio 
ovattato dalla spessa coltre di neve che, dalla notte, cadeva incessantemente. Prigio-
nieri nelle nostre case, ma immediatamente operativi per affrontare le emergenze. 
Coordinati dal Comune, che faceva scattare la macchina organizzativa interna 
con i mezzi propri ed impegnando sei Ditte private proprietari di mezzi adatti allo 
sgombero della neve, tutti : cittadini, associazioni, dipendenti comunali, sindaco e 
consiglieri si prodigavano per sgombrare strade ed ingressi per permettere la cir-
colazione delle persone, almeno, a piedi. A questo, si aggiunga un blackout Enel di 
circa 12 ore che lasciava al buio alcune zone del paese, complicando le operazioni di 
soccorso ai cittadini e che si risolveva mediante l’attivazione di un gruppo elettrog-
eno che ripristinava l’erogazione dell’energia elettrica per il tempo necessario alla 
soluzione del guasto. L’emergenza ha comportato l’impiego dello spazzaneve comu-
nale per 72 ore e ben 216 ore di lavoro con i mezzi privati, per una spesa complessiva 
di 18.208 euro.
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La nevicata del 2017

Nel precedente semestre si erano annunciate le seguenti opere che sono state 
concluse:
•	 Lavori di messa in sicurezza della bretella di collegamento SS 128 – SP 
22 “Ianna Caguseli”;
•	 Lavori	di	bitumazione,	manutenzione	straordinaria	e	messa	in	sicurezza	
della strada provinciale bivio di San Pietro-Ollolai (sino all’ingresso di Pi-
azza Marconi). Trattasi di un intervento su una strada (di cui abbiamo chiesto 
l’acquisizione)  che, ufficialmente, non è ancora nostra, ma che non potevamo 
ulteriormente trascurare viste le condizioni in cui versava. D’altronde i tempi 
della politica e della burocrazia non sono quelli dei cittadini che subiscono i 
disagi e l’amministrazione comunale, quando è possibile, cerca di alleviarli;
•	 Visto	il	riscontro	positivo		della	precedente	esperienza,		si	è	ripetuto	
il taglio controllato del legnatico, il quale ha visto anche la fondazione di una 
nuova Associazione Ambientale. Quest’ anno il taglio del legnatico è stato mi-
rato soprattutto ad una potatura  di riforma delle piante lesionate dalla copiosa 
nevicata avvenuta nel mese di gennaio, sempre nell’ottica di una gestione del 
bosco, che ha come primo obbiettivo quello della salvaguardia dello stesso.
•	 Per	quanto	riguarda	la	manutenzione	delle	strade	di	campagna,	si	è	già	
realizzato un primo intervento nella strada vicinale in località “Guschini” è sono 
già iniziati i lavori nella Strada Penetrazione Agraria località “Birei” .

Si prevede di :
- concludere i lavori relativi all’efficientamento energetico dello stabile 
scolastico entro il mese di settembre. Il lavoro va a completare la prima trance 
di interventi fatti e prevede un sistema di isolamento esterno dello stabile, un 
impianto fotovoltaico, la sistemazione del tetto e delle grondaie e la passerella di 
collegamento tra la palestra e lo stabile scolastico;
- completare i lavori di riqualificazione urbana di Lapoddi. I lavori com-
prendono la sistemazione dello spazio verde prospiciente la via Sardegna e an-
tistante i garage comunali e opere di riqualificazione urbana nel tratto prospic-
iente la rotonda di via Palai. Saranno, anche, collocati dei giochi per bambini 
che avranno la possibilità, con una votazione, di scegliere da un catalogo quelli 
più desiderati. Chi meglio di loro.. ?
- Sono in ritardo, ma si intende procedere entro la fine dell’anno, i lavori 
di intervento di manutenzione straordinaria e pulizia del corso d’acqua Su Riu 
Mannu.
- E’ uscita la graduatoria relativa al progetto “Periferie”,  presentato su un 
bando nazionale del Governo,  che prevede la sistemazione degli edifici pubblici 
e della viabilità del rione Sa Padule. Il nostro progetto si è posizionato al n° 154 
posto, su oltre 800, della graduatoria provvisoria, senza rientrare nella prima 
trance di finanziamento. Nella speranza di integrazioni del finanziamento 
attendiamo fiduciosi.

Opere pubbliche



Il Servizio Sociale La scuola

Orari uffici pubblici

Giovani
In questi mesi si è concluso il progetto “Salud Y Juventud”, finanziato 
dall’Agenzia Nazionale per i giovani spagnola all’interno dell’azione chiave 
2 del Programma Erasmus-plus, in cui il Comune di Ollolai e l’Associazione 
Culturale Malik hanno realizzato una serie di azioni locali di Capacity build-
ing (sviluppo e costruzione delle capacità). Si sono organizzati degli incon-
tri per informare e sensibilizzare i giovani con età compresa tra i 13 ed i 
21 anni sull’importanza dell’adozione di stili di vita e comportamenti salu-
tari. I temi trattati sono stati l’educazione alimentare, i disturbi alimentari, 
l’educazione digitale presso la sala consiliare del comune. Si è proseguito con 
altri due incontri nella scuola media (classe 3) sull’utilizzo dei social network 
e sull’educazione sessuale. Gli argomenti trattati sono stati di grande inter-
esse e data l’importanza dei temi è stata data la possibilità anche ai genitori 
di avere uno spazio loro di confronto e condivisione con un professionista 
psicologo-psicoterapeuta. Il tema delle dipendenze, in particolare, alcool, 
droghe e giochi d’azzardo è stato affrontato in due momenti diversi: il primo 
presso il centro di aggregazione sociale, sede anche dello sportello d’ascolto 
sulle dipendenze e il secondo presso uno spazio avuto in un bar del paese. 
Il progetto si è concluso con un incontro sull’educazione stradale presso la 
sala consigliare a cui ha partecipato la polizia stradale di Nuoro. I risultati del 
progetto saranno a breve resi pubblici e condivisi con l’auspicio che, oltre ad 
avere dato delle informazioni e sensibilizzato rispetto ai temi sopra citati, ci 
possano essere le basi per costruire altri interventi e fare prevenzione.
Come scritto in precedenza, si sta realizzando dal 15 febbraio il “Progetto di 
contrasto delle dipendenze” presso il centro sociale “Cav. Michele Zedde”. 
Ogni mercoledì dalle 17 degli operatori esperti nell’argomento saranno a 
disposizione per una consulenza, supporto ed eventualmente per definire un 
percorso personalizzato. È articolato come segue:

•	 Promozione	e	sensibilizzazione	sul	territorio	circa	il	fenomeno	delle	
dipendenze (soprattutto su alcool e gioco);
•	 Azioni	di	prevenzione	all’interno	della	Scuola;
•	 Sportello	d’ascolto	sia	per	i	casi	di	dipendenza	conclamata	che	per	le	
famiglie e per chi voglia avere altre informazioni a riguardo. 
Ci sarà a breve una presentazione ufficiale del progetto con la possibilità di 
fare delle riflessioni insieme per capire meglio come proseguire e rendere il 
servizio più visibile e fruibile possibile.

Bambini e ragazzi.
Nei locali del centro di aggregazione sociale (Cres) nei mesi di luglio e ago-
sto è presente il servizio di ludoteca estiva per i bambini dai 4 e 9 anni, tra 
le attività ludico e ricreative è stato sperimentato lo yoga per i bambini. 
Quest’anno il servizio non si è potuto estendere ai bimbini più piccoli dai 12 
ai 36 mesi per mancanza di iscrizioni e numero necessario all’attivazione.
Si sono riconfermate le seguenti attività estive:
- 10 giorni di corso di nuoto e attività libera in piscina presso l’hotel 
ristorante “Gusana” per i bambini dai 5 ai 14 anni durante i mesi di luglio e 
agosto.
- 12 lezioni di equitazione durante i mesi di luglio e agosto per i ragazzi 
dagli 8 ai 18 anni a Lodine.
- campo estivo “Campo Robinson” a Gonnesa, dal 17 luglio al 24 luglio.

Area Disabilità.
Dal mese di aprile si sta realizzando un progetto sperimentale denominato 
“progetto di comunità” perché oltre ad interventi specifici per i disabili di tipo 
educativo e ludico-ricreativi, sono presenti e previste anche attività che coin-
volgono che coinvolgono altri soggetti per promuovere l’inclusione sociale e 
lavorativa e dare maggiori possibilità e opportunità a un numero più vasto di 
persone.

Area Anziani
Come già comunicato nel precedente resoconto, si era già attivi ma non oper-
ativi per i servizi di preparazione 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, 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 definendo meglio le modalità di collaborazione con la “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.
Come ogni anno dal 26 settembre e 5 ottobre si realizzeranno le terme, 
quest’anno ad Abano Terme. Inoltre, considerato le varie richieste, quest’anno 
ci sarà anche il servizio di navetta per andare alle terme di Fordongianus in 
giornata dal 11 al 23 settembre.

LIBRI E AUTORI
La settimana de sa Die de Sa Sardigna è stata caratterizzata da due eventi parti-
colarmente significativi.  Il 27 Aprile, “Le voci del Tempo” ci hanno emozionato 
con uno spettacolo di musica e parole dedicato alla vita di Antonio Gramsci. Lo 
spettacolo è stato organizzato dall’associazione Malik.                                            
Il 28 Aprile si è tenuta la presentazione del libro “Hospiton” di Vindice Lecis, 
Romanzo dedicato al nostro famoso condottiero Ospitone. La presentazione si 
è svolta come un dialogo tra l’autore e il nostro Sindaco e ha toccato sia l’epoca 
storica e i fatti realmente accaduti inseriti nel libro sia il lato romanzesco di 
questa figura centrale della nostra storia.
Il mese di giugno è stato scandito da 3 presentazioni di libri: 
la prima, il 9 giugno parlavamo de “L’emissario” di Paolo Oggianu. Un racconto 
del sequestro Casana attraverso gli occhi dell’emissario Padre Cosimo Onni, 
zio dell’autore. Ne hanno parlato l’autore con il Sindaco a cui sono seguiti vari 
interventi dal pubblico che raccontavano e ricordavano la stagione dei sequestri 
in Sardegna; 
la seconda, il 17 Giugno, del libro “Leo” di Daniela Piras, un romanzo incentrato 
sulla figura di Leo, studente universitario che segue una vita da “ritirato sociale”. 
Sono intervenuti l’autrice e l’avv. Gianfranco Sollai con un’interessante discus-
sione sulla figura del “ritirato sociale”;
la terza, il 23 Giugno, del libro “Carlo Felice e i tiranni sabaudi” del nostro com-
paesano Francesco Casula. Il libro documenta la politica dei Savoia attraverso 
testimonianze di storici, scrittori e intellettuali. Il Sindaco e l’autore hanno dialo-
gato partendo dalle figure dei Savoia per arrivare alla politica sarda odierna.

TI LEGGO UN LIBRO
L’idea del progetto “Ti leggo un libro” era semplice : ampliare i servizi bibliote-
cari, arrivare alle persone che per vari motivi (età, salute, poca abitudine) non 
frequentano la biblioteca comunale. La realizzazione del progetto ha coinvolto 
un’operatrice culturale con esperienza e, soprattutto, con tanta competenza ed 
entusiasmo: Stefania Corona. A Novembre 2016 è ufficialmente partito il pro-
getto, con un impegno non stop di Stefania per trovare persone disponibili ad 
approfittare della possibilità di avere una lettrice “personale” a domicilio. A poco 
a poco è riuscita a farsi aprire le porte (e non solo) di cinque anziani. Avevamo 
creato un nuovo servizio e già questa era un buon risultato, ma non ci aspet-
tavamo gli sviluppi successivi : un’ idea semplice, da Ollolai, ha fatto il giro 
d’Italia trovando per strada tanti tifosi entusiasti. L’attenzione di tante persone è 
arrivata sicuramente quando ha parlato dell’iniziativa  Massimo Bray, direttore 
dell’enciclopedia Treccani. Da lì abbiamo avuto il piacere e l’onore di interve-
nire ed essere intervistati su stampa, radio e tv. Persino su Rai Uno, in diretta 
nel programma mattutino “Quelle brave ragazze”,  dove Stefania, emozionatis-
sima, descriveva il piacere di leggere i libri richiesti dai nostri anziani entusiasti. 
L’auspicio per il futuro è di poter coinvolgere sempre più persone interessate 
a questo servizio che, oltre che avere una valenza culturale, ha un’importante 
funzione sociale ed inclusiva.

Progetto “Educazione alimentare” 
Con  il nuovo anno scolastico e nell’ambito della “Mensa a km. Zero” si av-
vieranno i vari laboratori previsti dal progetto didattico, approvato dall’Unione 
dei comuni della Barbagia. Si ricorda che il progetto, denominato “Agricoltura, 
ambiente e prodotti locali della Barbagia”, mira a far conoscere ai nostri ragazzi 
della scuola primaria e secondaria gli aspetti del cibo e tutto ciò che lo circonda : 
il territorio, la conoscenza diretta e partecipata dei metodi e dei luoghi di pro-
duzione ed il rispetto dell’ambiente. Tutte le attività, oltre la scuola, vedranno il 
coinvolgimento dei genitori e degli operatori economici del settore  che suppor-
teranno i laboratori didattici e sperimentali. 

Cultura eventi e spettacoli

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


