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L’editoriale del Sindaco

Un anno di amministrazione
Un anno di amministrazione. Diciamo che abbiamo provato a dare il massimo,
con la consapevolezza che il primo periodo di governo è determinante per programmare e progettare quello che deve essere realizzato nel mandato. L’idea
che muove il nostro agire quotidiano è quello di progettare il nostro futuro cercando di non perdere per strada nessuno. Ecco quindi che non siamo mancati a
nessuna delle azioni sociali dovute per rispondere alle difficoltà della nostra comunità ma contemporaneamente mettendo in campo altre iniziative che dicono anche a coloro che lavorano, diciamo i più fortunati, che l’amministrazione
è dalla loro parte. Riduzione del carico fiscale, eliminazione delle sanzioni e
degli interessi per coloro che pagano il carico fiscale dovuto e lo strumento
del baratto amministrativo per i cittadini virtuosi che vogliono contribuire a
rendere decorosa la nostra comunità in cambio di uno “sgravio fiscale”. E sul
futuro sono tante le iniziative intraprese. Dal progetto delle case ad un euro,
avviato con successo con i primi incarichi per professionisti ed imprese locali, al piano di sviluppo rurale Ospitone che assiste chi vuole fare domanda
di finanziamento, l’apertura del parco ambientale-archeologico di San Basilio,
all’attivazione del “cammino di Ospitone” o alla convenzione con la Grimaldi
Lines per portare turisti nelle nostre attività ricettive. Il meno è fatto ma è fatto.
Efisio Arbau

Opere pubbliche
Realizzate
In data 21/02/16 abbiamo approvato il Regolamento per la gestione delle aree
verdi comunali, che prevede la concessione, l’adozione e la sponsorizzazione
delle aree pubbliche. Successivamente, abbiamo avviato il primo cantiere
forestale ed ambientale, all’ interno di terreni di proprietà del Comune di
Ollolai, dando l’opportunità a tanti cittadini, costituitisi in Associazioni Ambientali, di poter effettuare un taglio di piante a scopo legnatico. Un piccolo
passo di un progetto più ampio di gestione del territorio, che ha come obbiettivo la cura dei nostri boschi attraverso la pulizia del sottobosco, il taglio controllato del legnatico, la messa in pristino della viabilità, la prevenzione dalla
piaga degli incendi, dando occasione di lavoro ai nostri giovani. Esperienza
che verrà ripetuta con più forza nei prossimi mesi, alla quale si affiancherà la
sperimentazione della coltivazione dei frutti di bosco, progetto quest’ultimo
che vede coinvolti il Comune di Ollolai, la Società Cooperativa Acanthus e la
Facoltà di Agraria dell’ Università di Sassari e che verrà interamente finanziata
con fondi europei.

Case ad un euro
Si può dire che siamo passati dalla parole ai fatti. Il Comune ha acquisito la
disponibilità di alcune case ridotte quasi a dei ruderi ed ha proceduto a selezionare delle domande di persone disposte ad acquisirle e ristrutturarle. La risposta è stata incredibile. Attualmente abbiamo una trentina di domande protocollate di persone pronte ad investire nel nostro paese. I primi due contratti
preliminari per assegnare le case sono stati stipulati ed entrambi gli acquirenti
hanno predisposto i progetti di ristrutturazione affidandosi a tecnici locali e
procedono all’avvio dei lavori. Con questo intervento vogliamo invitare tutti
coloro che detengono una abitazione abbandonata a cederla gratuitamente
al Comune al fine di consentire alla nostra comunità di avere nuovi cittadini
che investono nel nostro paese soldi e tempo. A breve dovremmo avere anche
ulteriori sviluppi del progetto con la collaborazione della Regione Sardegna.
Sicuramente realizzabili nei prossimi 6 mesi :
A breve potremo indire i bandi per dare in gestione alcuni beni immobili
comunali, a valenza turistica, affinché possano essere una opportunità per
produrre reddito e quindi posti di lavoro. Si tratta dell’Orto Botanico, il
Planetario-Osservatorio e del parco archeologico-ambientale di San Basilio,
inaugurato il 22/07/16.

Strade di campagna.
Con la collaborazione dei diretti interessati, si darà corso ad un primo inter-

vento di sistemazione di alcuni tratti dissestati di strade di campagna, che sono
di pubblica utilità. Successivamente, appena avremo altri fondi, faremo altri
interventi su altre strade rurali. E’ stato approvato il progetto definitivo con la
destinazione delle risorse e siamo in attesa della definitiva autorizzazione della
competente autorità forestale ed ambientale.
Acquisto di un moderno mezzo polifunzionale che possa essere di trasporto,
pulizia strade e spazzaneve, accedendo alle strade del centro storico. Abbiamo
già deliberato, formalizzato la richiesta di acquisto e confidiamo nella disponibilità entro novembre del nuovo mezzo.
Si completano i lavori di via S. Satta , vicino al cimitero, con la sistemazione degli ultimi tratti di marciapiede e il completamento dei muri di contenimento.
I lavori inizieranno alla fine di agosto, primi di settembre.
Nei prossimi mesi si effettuerà la pulizia dell’alveo di “Riu Mannu”, sino a valle.
Siamo in attesa delle autorizzazioni forestali ed ambientali.
Nella programmazione dei fondi di bilancio si sono previsti € 30.000 per lavori
di ripristino del fondo stradale urbano nei tratti, in condizione di maggiore
criticità.
Sempre a proposito di strade, riteniamo insostenibile la situazione dei tratti
provinciali San Pietro-Ollolai (sino all’ingresso di Piazza Marconi) e del tratto
di Palai sino alla rotonda, per cui, non potendo più contare su un Ente Provincia ormai “fantasma”, abbiamo avanzato formale richiesta di acquisizione degli
stessi. Ce ne vogliamo prendere carico perché riteniamo queste strade “nostre”,
affinché, almeno, si possa fare l’ordinaria manutenzione delle cunette e, compatibilmente ai finanziamenti che verranno concessi, il rifacimento del tappeto
bituminoso.

Stato dell’arte su quelle annunciate

Secondo tratto Ollolai-Nuoro - Nei prossimi mesi, se si concretizzerà
l’impegno di finanziamento da parte della Regione, si procederà a definire il
percorso. Dalla Regione ci dicono che ci daranno risposte concrete in autunno.
Aspettiamo fiduciosi.
Altre opere pubbliche. Confermiamo che entro l’anno, appena la Regione trasferisce i fondi, avvieremo 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.
siamo in attesa dell’esito sul finanziamento del progetto “periferie” presentato su
un bando nazionale del Governo che prevede la sistemazione degli edifici pubblici e della viabilità del rione Sa Padule.
Piano Particolareggiato Centro di Antica Formazione
Si coglie l’occasione per ricordare che è stato adottato il Piano Particolareggiato del
Centro di Prima Insediazione (centro storico) dove con un lavoro di moderna pianificazione urbanistica si sono relate delle schede che interessano gli isolati e le singole
unità edilizie. Tutte le osservazioni dei singoli cittadini e dei tecnici operanti nel territorio possono essere presentate presso l’ufficio tecnico comunale. Tutto il materiale
relativo al piano e disponibile presso l’ufficio tecnico. Questo strumento rientra in
una visione politica più ampia che vuole favorire il ripopolamento di questa parte
del paese rendendola più funzionale e bella.

Il Servizio Sociale

Cultura, eventi, spettacoli

Si è proceduto a garantire e continuare i servizi di base già descritti nel numero precedente. Di seguito vengono riportate le attività e iniziative che si
sono e stanno realizzando e quelle che si ha intenzione di portare avanti nei
prossimi mesi.
Giovani.
Si è attivato 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 .
Bambini e ragazzi.
Grazie alla collaborazione della Proloco anche quest’anno è stato realizzato il
canta bimbo al quale hanno partecipato molti bambini.
I locali del centro di aggregazione sociale (Cres) liberati dalla biblioteca si
stanno utilizzando per il servizio di ludoteca estiva che quest’anno è stato
esteso anche ai bambini più piccoli, prevedendo due sezioni: una riservata ai
bimbi dai 12 ai 36 mesi, e una riservata a quelli dai 4 ai 9 anni.
Attraverso un questionario abbiamo esplorato quali fossero le attività di
interesse dei minori e tenendo conto dei loro suggerimenti si è proceduto con
l’attivazione delle seguenti attività estive:
corso di nuoto (5-14 anni) con la novità che quest’anno oltre il corso di nuoto
della durata di 50 minuti a lezione, si sono aggiunte 2 ore di acqua-relax;
corso di equitazione (8-18 anni);
campo estivo “Campo Robinson” a Gonnesa, dal 27 luglio al 3 agosto.
In autunno saranno previste altre attività coerenti con le esigenze emerse nel
questionario sopra menzionato.
Nel numero precedente si è fatto riferimento alla possibile attivazione di una
convenzione per asilo nido in un comune vicino, vi comunichiamo che non è
stata possibile realizzare per questioni logistiche da parte del comune interessato. Presto si verificherà se vi è una esigenza di questo tipo da parte delle
famiglie che verranno contattate. Inoltre, a breve si procederà organizzare un
incontro di confronto e condivisione sia con i ragazzi che con le famiglie per
avere un riscontro sulle attività svolte e poter procedere a una programmazione condivisa di altre attività.

CAMMINO DI OSPITONE
Il comune di Ollolai , a ottobre 2015, ha firmato un protocollo d’intesa con i
comuni di Seulo e Belvi per la creazione di un itinerario ambientale, culturale
storico e archeologico che unisca le storiche tre Barbagie. L’itinerario, chiamato “Il cammino di Ospitone”, è nato da un’idea dell’associazione Malik che
farà quindi un lavoro di coordinamento tra i tre comuni. A quasi un anno
dalla firma del protocollo “Il cammino di Ospitone” è già operativo. Dal 6
all’11 Settembre ci sarà una camminata di 6 giorni che parte da Seulo e passando per Belvi arriverà a Ollolai. Per ulteriori informazioni visitate la pagina
FB “Il cammino di Ospitone” o chiamate al 3493420005.

Area Disabilità.

SVE (SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO)
Martedì 7 giugno in occasione del ventennale del Servizio Volontario Europeo c’è stata una giornata informativa per i giovani e gli operatori giovanili
all’Orto Botanico. L’evento è servito per illustrare al pubblico le opportunità
da un punto di vista culturale, linguistico e soprattutto lavorativo del servizio
volontario europeo e dei vari progetti e iniziative all’interno dell’Unione
Europea. Il comune di Ollolai, considerata l’importanza di questi progetti che
aiutano e facilitano la mobilità dei giovani europei si sta accreditando per
essere abilitato a ricevere i volontari dello SVE da tutta l’ Europa. La giornata
ha dato il via al progetto Sportello in Spalla nel comune di Ollolai ed è stata
organizzata dalla nascente Consulta Giovanile di Ollolai.

Iniziative culturali
•

•

A luglio è stata sospesa la convenzione con il centro diurno di Mamoiada per
la mancanza di adesioni sufficienti alla prosecuzione del servizio. Si procederà a pensare a delle alternative subito dopo un confronto con le persone e
famiglie interessate, affinché si possa costruire insieme un percorso condiviso.

Area Anziani

Come ogni anno organizzeremo il soggiorno termale che si terrà a MONTICELLI TERME – (Parma), per il periodo dal 02 AL 13 Ottobre”.
In autunno, in contemporanea alla mensa scolastica si sperimenterà sia il
servizio dei pasti caldi a domicilio, che verrà effettuato tramite la società che
appalterà il servizio, sia il servizio del disbrigo pratiche per chi ne avesse
necessità.

La scuola

Per la questione del dimensionamento scolastico il sindaco ha incontrato il
direttore scolastico regionale Dott. Feliziani il 28 luglio a Cagliari e aspettiamo una risposta a giorni. In questione, il problema dello sdoppiamento delle
pluriclassi alle elementari.
Mensa a km. Zero. Dopo la sperimentazione dello scorso anno scolastico,
entrerà nel bando per il nuovo anno;
L’Unione die Comuni ha deliberato di istituire il “Parlamento dei bambini”.
Ciascun comune delegherà alcuni ragazzi a farne parte. Almeno una volta
all’anno, il consiglio si riunirà e sarà occasione di ascoltare il punto di vista
dei nostri ragazzi, di confronto con i loro coetanei dei paesi limitrofi, accogliendo, nei limiti del budget, le istanze che vorranno “deliberare”. Si
ritiene fondamentale dare voce anche ai bambini per renderli protagonisti e
“responsabili”di alcune scelte che esprimeranno nel Parlamento dei bambini
del territorio.

La Biblioteca
BIBLIOTECA
La Biblioteca è un punto di riferimento e incontro per tutti i bambini e ragazzi di Ollolai. Considerato questo aspetto e la nuova centralità dell’edificio
l’amministrazione ha scelto di destinare € 5000 del bilancio 2016 per
garantire orari più lunghi di apertura. L’orario, ora già esteso con due aperture
pomeridiane in più, diventerà quindi ancora più flessibile.

•

Il 30 Aprile, in occasione de Sa Die de Sa Sardigna, si è svolto un dibattito
sull’identità, la lingua sarda e la storia del popolo sardo con la presentazione del libro “Il sardo una lingua normale” di Giuseppe Corongiu, ex direttore del Servizio Lingua Sarda della Regione Sardegna. Oltre all’autore
hanno partecipato: il sindaco Efisio Arbau e Roberto Carta, Mario Sanna
e Salvatore Serra tutti componenti del CSU (Coordinamentu Sardu Ufitziale). Il dibattito è stato l’occasione per parlare non solo della storia sarda
e dell’importante date del 28 Aprile ma soprattutto della situazione della
lingua sarda e dell’importante necessità di una sua codificazione unica e
ufficiale.
L’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Proloco, ha pensato
e organizzato 3 eventi nella già ricca estate ollolaese. Tre appuntamenti
teatrali nell’anfiteatro Regina Fontium riuniti nel cartellone “Teatro sotto
le stelle”. IL primo con la commedia “Hontos de bidda” della Compagnia teatrale Cannasas di Orgosolo si è già svolto il 4 Luglio con grande
divertimento e partecipazione del pubblico, il secondoil 6 Agosto con lo
spettacolo di burattini per bambini “Jonathan, un Marinaio”; il 21 Agosto si è rappresentato “Sas votaziones po su ussitzu umunale” e “Su teu”
della Compagnia Teatrale Barberi di Ovodda.
Ollolai, grazie all’interessamento del nostro compaesano Giovanni Arbau
che lavora a TV2000, è stata oggetto di grande interesse da parte della tv
vaticana. In particolare nel corso della primavera è stata registrata una
puntata del programma “Borghi d’Italia”. La troupe di TV2000 è andata
alla scoperta dei tesori del nostro comune. Ha incontrato le associazioni,
gli artigiani, i pastori, gli atleti de S’Istrumpa. Ha assaggiato i nostri piatti
tipici e ha viaggiato tra il nostro centro storico, il Parco di San Basilio, le
Chiese della Parrocchia e nostri paesaggi. La puntata dedicata a Ollolai,
già trasmessa più volte, è disponibile sul canale youtube di TV2000.

Notizie e comunicazioni di utilità generale.
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.

