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Resoconto dell’attività amministrativa
L’editoriale del Sindaco
Lo sappiamo che non è facile e che sono tanti i problemi che affliggono la nostra 
comunità. In particolare per quanto attiene alla mancanza di occasioni di la-
voro. Per questo non possiamo perdere tempo e rassegnarci. Il 2018 ci darà una 
importante occasione sul fronte lavorativo. E lo farà con l’unica modalità sana: 
quella della impresa privata che crea profitto e quindi lavoro. Il progetto delle 
case ad un euro ci porterà almeno altre sei ristrutturazioni, anche se pensiamo 
a  qualcuna in più, ma soprattutto persone che verranno spesso a visitarci nella 
nostra comunità, portando richieste di case per soggiornare e di prodotti da 
consumare e commerciare. Non ci risolverà d’incanto tutti i problemi ma qual-
cosa di buono ce lo porterà. 
 Il Comune di Ollolai ha sottoscritto un accordo con la RTL Olanda, la prin-
cipale televisione olandese. L’accordo prevede l’acquisto e ristrutturazione di 
sei case ad un euro ad Ollolai. E, naturalmente, una pubblicità alla nostra co-
munità, ai suoi prodotti ed al suo territorio. RTL filmerà l’arrivo dei propri 
connazionali, le fasi di acquisto e di ristrutturazione, nonché l’integrazione dei 
forestieri con la nostra comunità. 
In primavera  la prima visita delle famiglie e coppie olandesi. Le ristruttur-
azioni dovrebbero iniziare dal mese di maggio. 
Per la nostra comunità una grande occasione per interessanti  rapporti com-
merciali e sociali che potrebbero darci occasioni di lavoro e reddito. Ma so-
prattutto un riscontro sociale, con persone che vivranno nel nostro paese, in 
quanto credono in noi e la nostra comunità.
Per la riuscita dell’impresa serve l’impegno e la collaborazione di tutti. Abbi-
amo una storia anche recente che parla di ospitalità ed intelligente integrazi-
one, saremo all’altezza della situazione.
Nei prossimi mesi sarete coinvolti direttamente  per rendervi partecipi di ques-
ta attività che ci sta mettendo in buona luce in tutto il mondo. E mi riferisco ai 
numerosi articoli pubblicati sulle maggiori riviste internazionali, nelle quali si 
ricorda la nostra millenaria storia di capitale della Barbagia ed il fascino di una 
comunità ed un abitato splendidi.  Vi teniamo informati e partecipi. 
Efisio Arbau
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Nel precedente semestre si erano annunciate le seguenti opere che sono state 
concluse:
•	 Efficientamento	energetico	dello	stabile	scolastico.	Il	lavoro	va	a	com-
pletare la prima tranche di interventi ed hanno  visto la predisposizione 
dell’isolamento esterno dello stabile (capotto termico), la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico e la sistemazione delle grondaie;
•	 Lavori	di	riqualificazione	urbana	del	rione	Lapoddi.	Si	è	provveduto	alla	
sistemazione	dello	spazio	verde	prospiciente	la	via	Sardegna	e	alla	riqualifica-
zione urbana nel tratto prospiciente la rotonda di Via Palai. I giochi sono stati 
scelti dai bambini, in quanto primi fruitori,  mediante una partecipata ed appas-
sionata votazione, saranno collocati entro il mese di Febbraio 2018. Inoltre, con 
le somme del ribasso d’asta,  si è provveduto alla predisposizione delle reti di 
acque bianche nella via Palai (settore scuole) completando un’opera incompiuta 
da anni;
•	 I	lavori	di	intervento	di	manutenzione	straordinaria	e	pulizia	del	corso	
d’acqua	Su	Riu	Mannu,	stanno	procedendo	speditamente	e	saranno	conclusi,	
tempo permettendo entro i prossimi mesi.
Si	prevede:
•	 Con	le	somme	del	ribasso	della	gara	“efficientamento	energetico	dello	
stabile scolastico” di realizzare una passerella di collegamento tra la palestra e la 
scuola e di tinteggiare la scala antincendio dello stabile;
•	 Il	piano	di	manutenzione	straordinaria	delle	strade,		avviato	da	ormai	
otto anni, avrà seguito anche questo anno con la stesa di un tappetino bitumi-
noso in alcuni tratti delle vie interne per un valore di € 35.000,00;
•	 Entro	il	mese	di	febbraio	si	perfezionerà	la	gara	del	Piano	Urbanistico	
Comunale e si darà incarico al gruppo di progettisti vincitori alla sua predis-
posizione.	Sarà	uno	strumento	importante	per	la	nostra	comunità	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;
•	 L’assegnazione		di	un	apposito	finanziamento	regionale	di	€	40.000,00	
consentirà	l’efficientamento	dell’isola	ecologica;
•	 Per	la	prossima	primavera	è	prevista	l’esecuzione	della	manutenzi-
one straordinaria 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;
•	 Per	i	prossimi	mesi	dovrebbe	essere	approntato	il	progetto	definitivo	
relativo alla strada per Olzai. Confidiamo che per quest’opera si proceda spediti 
senza intoppi tecnici e burocratici. Nel prossimo resoconto, pensiamo di poter 
fornire maggiori dettagli in merito.

Opere pubbliche e urbanistica

Servizio volontario europeo
Nel resoconto dell’anno scorso vi avevamo informato del lavoro in corso 
per	l’accreditamento	al	Servizio	Volontario	Europeo	in	collaborazione	con	
l’associazione Malik. A novembre del 2017 il lavoro è stato premiato dall’Agenzia 
Nazionale per i Giovani e il Comune di Ollolai è stato accreditato a ricevere 
due volontari europei, all’interno del programma Erasmus +, che per un anno 
parteciperanno alle attività culturali, ricreative, sociali e ambientali del nostro 
paese.

La prima casa ad € 1,00 
Proprietario Vito Casula



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 dello scorso semestre ricordiamo le terme di Abano che hanno 
visto 32 nostri concittadini, dal 26 settembre al 5 ottobre, godere di un sog-
giorno piacevole nonché salutare. 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, come i 20 
componenti di Olzai con cui abbiamo condiviso l’esperienza termale.
Ci piace ricordare, anche, il viaggio a Roma del 25 ottobre scorso in cui 
57 nostri concittadini, accompagnati dal nostro parroco Don Filippo e dai 
rappresentanti del Comune, hanno avuto il piacere ed il privilegio di assis-
tere	all’udienza	che	Papa	Francesco	tiene	il	mercoledì.	Difficile	descrivere	
le emozioni dei partecipanti, ciascuno di loro  avrà senz’altro raccontato la 
personale esperienza vissuta. Rimangono alcune bellissime foto dell’evento 
che testimoniano l’emozione e l’entusiasmo dei partecipanti.

IMPARA S’ARTE
“Impara	s’Arte”	è	ormai	diventato	un	appuntamento	centrale	dell’autunno	ollo-
laese. Anche quest’anno il lavoro di squadra di Comune, artigiani, associazioni 
e privati ha permesso la realizzazione e lo svolgimento di questa manifestazione 
che richiede uno sforzo importante da parte di tutti. I numerosi visitatori hanno 
sfidato il freddo gelido per visitare le 70 cortes (compresi i punti ristoro), parte-
cipare ai cinque corsi (pasta fresca, iscraria, formaggio, lavorazione delle pelli e 
ricamo del costume tradizionale) nonché assistere alle numerose dimostrazioni.
Novità di quest’anno: l’escursione in Mountain Bike, organizzata con entusiasmo 
e competenza dall’associazione MTB Ollolai, che ha coinvolto un centinaio di 
ciclisti che hanno percorso un itinerario, urbano e campestre, che partendo dalla 
piazza si sviluppava per le vie del paese per poi percorrere gli stupendi sentieri 
che	portano	a	San	Basilio.	La	bellezza	dei	luoghi	ha	largamente	compensato	
la fatica della pedalata ed auspichiamo che anche quest’anno si possa ripetere 
l’evento.	Inoltre,	da	segnalare	:	l’esibizione	dei	Tenores	“Ospitone”	per	le	cor-
tes;	l’evento	“Ti	leggo	un	libro”,	reso	speciale	da	uno	scambio	di	letture	di	fiabe	
tra ragazzi di Ollolai e minori stranieri non accompagnati; l’inaugurazione del 
Planetario Astronomico con l’Associazione Ogliastrina di Astronomia che ci ha 
accompagnato alla scoperta della volta celeste.
A cornice della manifestazione si è svolta la cerimonia di consegna della citta-
dinanza onoraria a Vindice Lecis, autore del romanzo Hospiton e a Vito Casula 
e Marcella Cirronis, che hanno creduto nella nostra comunità acquistando la 
prima	casa	del	progetto	“Case	a	un	euro”.

Progetto “Educazione alimentare” . 
Tra marzo ed aprile dovrebbero effettuarsi i laboratori relativi alla produzione 
dei	formaggi	e	delle	uova	del	progetto	didattico	dell’Unione	dei	comuni	della	
Barbagia.	Si	ricorda	che	il	progetto,	denominato	“Agricoltura,	ambiente	e	pro-
dotti 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 produzione ed il 
rispetto dell’ambiente.  

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

Libri e autori

Il	27	Ottobre	in	sala	consiliare	si	è	svolta	la	presentazione	dei	libri	“Sa	Giusti-
zia	ti	Cruxat”	e	“A	Balla	y	Estocadas”	di	Umberto	Oppus.	L’autore,	ex	sindaco	
di	Mandas	e	attuale	direttore	dell’Anci	Sardegna,	ha	accompagnato	il	pubblico	
in	un	viaggio	nella	storia	della	Sardegna	attraverso	la	giustizia	ducale	dal	XVI	
secolo	al	1845.
Attraverso il dialogo con il sindaco Efisio Arbau e la partecipazione dei pre-
senti la serata è stata ricca di aneddoti e curiosità sulla storia della giustizia a 
Ollolai e nel territorio circostante.

Cultura, eventi, spettacoli


