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L’editoriale del Sindaco

Si può fare
Si amministrare è difficile. I trasferimenti regionali e statali per i Comuni sono
diminuiti. Il patto di stabilità non ci fa spendere i soldi che abbiamo in cassa. I
burocrati statali e regionali non ci aiutano. E siamo una comunità in difficoltà
dal punto di vista economico. Ma fare il sindaco e l’amministratore locale è e
rimane una delle poche attività politiche che danno soddisfazioni immediate
e concrete. Basta lavorare e voler bene alla propria comunità. Le cose a favore
della comunità si possono fare e chi vi dice il contrario o è “mandrone” o in
malafede. Cosa abbiamo fatto in questi sei mesi ve lo spiegano gli assessori ed i
consiglieri in questo ospuscolo informativo nato dalla volontà di volervi tenere
informati, critici ed esigenti. Noi per cinque anni siamo vostri servi, ma come
tutti i servitori che vogliono bene al proprio “padrone” siamo capaci di dire si
quando di può dire si e dire no quando è impossibile (ma proprio impossibile)
venire incontro all’esigenza della comunità.
Coraggio e Buon 2016.
Efisio Arbau

Cosa è stato realizzato ad oggi
A inizio mandato, grazie alle somme previste in bilancio dalla precedente amministrazione, si sono eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria con la
messa in opera di un nuovo tappetino stradale per la via Riu Mannu e per parte
della via Palai. L’utilizzo di residui attivi ci ha permesso di appaltare e eseguire i lavori di riqualificazione della sorgente e del lavatoio “Sa Untanedda” che hanno ridato dignità e decoro a un importante spazio pubblico al centro del paese.
Si sono conclusi i lavori di:
•
•
•

riqualificazione della piazza (Su Montricu) e sono stati forniti nuovi arredi per la
Piazza Marconi e per diversi punti del centro storico;
riqualificazione dello stabile scolastico con la fornitura di nuovi infissi ad alta efficienza energetica;
costruzione della nuova biblioteca comunale nella piazza S. Susanna.

In questo primo periodo abbiamo arredato (tramite bando GAL) alcuni locali comunali
così dettagliati:
•
•
•

Arredi per sala conferenze presso lo stabile dell’orto botanico;
Nuovo arredo e fornitura multimediale della nuova biblioteca;
Nuovo arredo e fornitura multimediale della sala polivalente Sig.rina Leanda.

Entro quest’anno si prevede il completamento di alcuni lavori in itinere.
In particolare si ricorda:
1. il progetto San Basilio che ha visto:
•
•
•
•

La sistemazione ambientale della valle di San Basilio con la creazione di un percorso
polifunzionale, l’arredo e il cablaggio (con punti di erogazione di energia elettrica);
la predisposizione di una illuminazione notturna per eventi sociali; l’installazione di
servizi igienici anche per diversamente abili, docce e nursery;
la sistemazione dell’area Osservatorio Astronomico con interventi sulla viabilità e la predisposizione di allacci per postazioni commerciali mobili o ambulanti e gli interventi strutturali sull’osservatorio;
la predisposizione di segnaletica a terra che individua percorsi tematici che collegano l’area di San Basilio con le altre attrattive del centro abitato.

2. Il progetto di completamento di messa in sicurezza della via S. Satta dove, a oggi, sono state eseguite delle opere di contenimento del versante a monte e si è realizzato il marciapiede nel lato a valle.
3. Il progetto di completamento del campo coperto presso l’edificio scolastico.
Si ricorda che abbiamo partecipato:
Come Unione dei Comuni al Bando Itinerari escursionistici misura 313 azione 1 finanziato e in via di definizione ;
• Abbiamo un finanziamento pluriennale per la mitigazione rischio idrogeologico
pulizia alveo Riu Mannu ( di cui somme accreditate prima annualità);
• Abbiamo partecipato al bando tutela e valorizzazione centri storici della Sardegna
L.R. 29/98;
• Abbiamo partecipato al Bando della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (dipartimento per le pari opportunità) Progetto di riqualificazione dell’area urbana “Sa Padule”Ollolai attraverso le generazioni.
Mario Nonne

I resoconti semestrali
Sono trascorsi circa sei mesi dall’insediamento della nostra amministrazione
comunale e con questa pubblicazione vogliamo mantenere un’altra promessa
fatta in campagna elettorale e contenuta nel nostro programma.
L’opuscolo sull’attività amministrativa avrà cadenza semestrale e si prefigge di
informare i cittadini su quanto realizzato, sulle opere in fase di attuazione e su
eventuali progetti che non si realizzeranno per cause indipendenti dalla nostra
volontà o perché ritenuti non più utili. Sarà un rendiconto sincero e non propagandistico, d’altronde la campagna elettorale è finita e siamo stati chiamati a
realizzare quanto promesso, conseguentemente, speriamo che il contenuto di
questa pubblicazione sia accolto per il giusto significato e scopo.
Quando abbiamo chiamato la nostra lista “Fare Comune”, lo abbiamo fatto
poiché queste parole contengono il nostro proposito nell’amministrare una
Comunità, ovvero il coinvolgimento dei cittadini, destinatari ed attori delle
azioni amministrative che intraprenderemo durante il nostro mandato. Un
cittadino si sente coinvolto se viene messo a conoscenza di ciò che accade nel
Comune e sull’operato degli amministratori, affinché possa valutarne l’attività
in modo oggettivo, condividendola o, poiché tutti possiamo sbagliare, criticandola. Buona lettura.
Gianni Mureddu

Interventi a favore delle famiglie
Bonus bebè

Il bonus bebè è uno dei punti fermi del programma di questa amministrazione,
non è l’ unica misura a sostegno delle famiglie, ma è quella più importante. Introdotto dal 2007, oggi lo abbiamo esteso a tre annualità. L’amministrazione,
con tale azione, cerca di dare un contributo significativo di mille euro ( 1000,00
€ ) alle famiglie che hanno il coraggio e la fortuna di veder arrivare nella propria casa una nuova creatura, e decidono di crescerla in paese, arricchendone
così tutta la comunità. Bonus che viene erogato a burocrazia zero !
Per gli amanti dei numeri:
11 bonus per i nati nel 2015;
9 bonus per i nati nel 2014;
8 bonus per i nati nel 2013.
Michele Cadeddu

Tributi
La prima settimana di Gennaio la Giunta ha incontrato la società che gestisce i Tributi per conto del Comune dopo aver revocato l’incarico ad Equitalia. Abbiamo deciso di recuperare i soldi da chi non paga in modo furbesco
e di venire incontro ai cittadini che per errore o mancanza di informazione
hanno degli arretrati da pagare, accedendo, se ci sono le condizioni e nella misura di legge, al Baratto Amministrativo che abbiamo già approvato.
Efisio Arbau

Tassa sui rifiuti

Grazie al nuovo bando per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è stato possibile tagliare del 10% la tassa sui rifiuti.
Efisio Arbau

Il Servizio Sociale
Il Servizio Sociale opera per portare un sostegno concreto a chi ne ha bisogno in
maniera silenziosa e discreta. Si realizzano interventi e programmi previsti sia a
livello nazionale che regionale. Altre ancora, prettamente di pertinenza delle scelte
fatte dall’amministrazione, in accordo con i tecnici competenti e in relazione ai bisogni e alle esigenze rilevate dai cittadini. Ci auspichiamo, con il vostro aiuto, di poter
migliorare, per venire incontro, ove possibile, alle richieste di chi ha bisogno.
Quello che segue è un breve elenco dei servizi erogati nell’anno appena concluso e di
quelli che dovrebbero attivarsi nel 2016.
Area Servizi al Cittadino: segretariato sociale e consulenze, diversi contributi economici.
Area Famiglie: bonus bebè, assegni famiglie numerose, assegni di maternità. A
breve, l’attivazione di una convenzione per asilo nido in un comune vicino.
Area Minori e Giovani: attività ludico-ricreativo per minori (corso di piscina ed
equitazione durante l’estate), ludoteca estiva, soggiorno estivo, servizio educativo territoriale. In programma: uno spettacolo teatrale e il “canta bimbo”.
Prossimamente, attiveremo il cosiddetto “Sportello in spalla”. Un sorta di ufficio
itinerante tra il nostro paese ed altri centri del territorio, nel quale dare tutte le informazioni sui progetti comunitari ai giovani ed ai meno giovani, affinché possano
coglierne le opportunità derivanti dai relativi finanziamenti che potrebbero incentivare tanti a fare impresa nel nostro territorio.
Uno di questi progetti è EPSE (EUROPEAN SCHOOL OF ENTEPRENEURSHIP),
una scuola europea di imprenditorialità con incontri formativi frontali e virtuali,
visite di studio, incontri con giovani imprenditori, job shadowing e workshop basati
su metodologie non formali e partecipative. Attuato dall’Agenzia Eurobridge in collaborazione con l’Associazione Culturale Malik, è partito a gennaio con il cofinanziamento di altri 3 comuni oltre il nostro e vede coinvolti 3 ragazzi di Ollolai.
Inoltre, avvieremo un progetto di prevenzione e intervento per le dipendenze (alcool,
gioco ecc).
Area Disabilità: convenzione centro diurno di Mamoiada. Misure per : nefropatici,
neoplasie maligne, talassemici ed emolinfopatici maligni, L. 162/98, L.R. 20/97.
Area anziani: assistenza domiciliare, programma ritornare a casa, soggiorno termale. Entro questa primavera dovremmo sperimentare, per chi ne faccia richiesta,
sia il servizio dei pasti caldi a domicilio con la collaborazione della Cooperativa “Sa
Sabea” e sia il servizio del disbrigo pratiche per chi ne avesse necessità. In seguito,
sarà nostra cura organizzare degli incontri per spiegare le regole del funzionamento di questi servizi.
Per i prossimi mesi, vorremo utilizzare i locali del centro di aggregazione sociale
(Cres) liberati dalla biblioteca per servizi rivolti alla popolazione, seppure i locali
dell’ex asilo parrocchiale sarebbero stati più adeguati. La nostra formale richiesta
ha dato esito negativo in quanto, attualmente, risultano impegnati in altre utili attività per la comunità. Poi, abbiamo elaborato e presentato un importante ed ambizioso progetto al Governo Renzi, a valere su un bando nazionale, siamo fiduciosi
e speranzosi sul suo finanziamento.
Maria Franca Frau

Cultura e scuola

Scuola
Uno degli obbiettivi della nostra amministrazione è stato quello di attivare una
mensa scolastica a km 0, sostituendo prodotti che vengono da lontano con quelli
nostrani. L’inserimento dei prodotti locali assicura una garanzia sulla qualità del
cibo che viene somministrato nella mensa scolastica ai nostri studenti. Un primo
passo da rafforzare e rendere definitivo attraverso un progetto di educazione alimentare che porteremo avanti assieme all’agenzia agricola regionale Laore.
Roberta Daga

Cortes apertas
L’appuntamento di Autunno in Barbagia “Impara s’arte” è stata una scommessa
vinta grazie al lavoro della nostra amministrazione e alla grande partecipazione
e impegno della popolazione; dai ragazzi delle scuole alle associazioni,dai privati
cittadini alle attività artigiane e commerciali.
La macchina organizzativa ha coinvolto: oltre al Comune, il Centro Commerciale
Naturale, la Proloco, il cantiere comunale, gli studenti dell’Istituto Commerciale
“S.Satta” di Nuoro e i diciottenni di Ollolai.
Più di 80 cortes e 18 punti ristoro hanno accolto migliaia di persone con una
vetrina delle nostre tradizioni incorniciata da vari eventi culturali.
Maria Laura Ghisu e Franca Bussu

La Biblioteca

Dopo l’ultimazione dei lavori nella nuova sede della Biblioteca comunale
l’amministrazione ha deciso di far risparmiare i cittadini non affidandosi a una società
esterna per il trasferimento dei libri. Noi amministratori abbiamo investito scampoli
del nostro tempo per il trasferimento e la sistemazione dei libri sotto la guida di Franca
Bussu e Deborah Ladu che avevano esperienza nel campo della catalogazione e riordino
di archivi. La biblioteca è aperta e segue i seguenti orari:
Lunedì 15:00-18:00
Martedì 10:00-12:30
Mercoledì 15:00-18:00
Giovedì 10:00-12:30
Venerdì 10:00-12:30
L’Amministrazione

Libri e autori

Nel mese di Agosto l’assessorato alla Cultura ha voluto far conoscere due interessanti autori sardi: Franco Arba con il ilbro “Dicono che domani ci sarà la guerra”
romanzo storico ambientato nella grande guerra e Omar Onnis con “I sardi e la
Sardegna nel tempo” saggio storico sulla storia della Sardegna. Alle presentazioni
sono intervenute varie personalità ollolaesi: il regista Giovanni Columbu che ha
recensito il libro di Franco Arba con il suo originale occhio cinematografico, il
professore e storico Carlo Felice Casula e il prof. Tonino Bussu che hanno discusso con Omar Onnis sulla storia della Sardegna dai nuragici a oggi, il dott. Alessandro Columbu che è intervenuto a entrambe le presentazioni e ha collaborato
alla loro organizzazione.
Maria Laura Ghisu

I progetti in cantiere

Opere pubbliche

Cosa dobbiamo fare nei prossimi sei mesi
Cantiere forestale ed ambientale.
Nei prossimi sei mesi avvieremo il primo cantiere forestale ed ambientale. L’idea è quella di partire dai terreni di proprietà comunale per poi estendere negli anni l’attività di cura del terreno
anche a quello di proprietà privata. Siamo in contatto con la competente autorità per organizzare il tutto in tempi ragionevoli.
Gestione immobili comunali.
Entro il mese di febbraio pubblicheremo un avviso pubblico per dare in gestione i beni immobili comunali a valenza turistica. Si tratta del parco archeologico-ambientale di San Basilio, l’Orto
Botanico, il Planetario-Osservatorio. L’idea è quella che beni che sino ad oggi sono solo costati alla comunità diventino utili per produrre reddito e quindi posti di lavoro.
Case ad un euro.
Entro il mese di gennaio pubblicheremo l’avviso per assegnare le prime case ad un euro. Il Comune cederà immobili in sua disponibilità (inutilizzali), sulla base di una legge regionale proposta
da Efisio Arbau, a chi si impegnerà a ristrutturarli a proprie spese. Abbiamo già registrato interesse. Proviamo a creare occasioni di lavoro alle imprese edili locali ed a migliorare il nostro
centro storico.
Strade di campagna.
Abbiamo i soldi in bilancio. Non potevamo spendere nel 2015 a causa del patto di stabilità. Nei primi mesi dell’anno (tempo permettendo) inizieremo a sistemarne diverse anche con l’aiuto
dei frontisti che si sono già dichiarati disponibili.
Secondo tratto Ollolai-Nuoro.
Abbiamo un mezza promessa “regionale” per il finanziamento. Nei prossimi mesi dovremmo definire la vicenda. Nel mentre in primavera asfaltiamo il primo tratto, mettendogli un tappetino
di protezione che limiterà gli effetti dell’usura del tempo che stiamo verificando passandoci tutti i giorni.
Altre opere pubbliche.
Entro l’anno, se la regione trasferisce i fondi, si completeranno gli interventi di riqualificazione energetica e funzionale della scuola con interventi di sistemazione del tetto, impianti fotovoltaici,
capotto e collegamento coperto tra stabile e campetto coperto. Si prevede inoltre di completare i lavori del campetto scolastico con la predisposizione di un marciapiede per diversamente abili
ed il riscaldamento per gli spogliatoi. Inoltre si dovrebbero completare i lavori di via S. Satta , vicino al cimitero, con la sistemazione degli ultimi tratti di marciapiede e il completamento dei
muri di contenimento.
Come vedete le iniziative che vogliamo intraprendere sono tante. Noi speriamo che nella prossima pubblicazione siano annoverate tra le cose realizzate, ma siamo consci che non tutto dipende dalla nostra
volontà. Certamente, sugli eventuali progetti non ancora compiuti, Vi informeremo sullo “stato dell’arte” o sui motivi della mancata realizzazione.
L’Amministrazione

