Comune di Ollolai
Pubblicazione semestrale
Ollolai 2017 n° 3

Resoconto dell’attività amministrativa

Questo opuscolo è stato realizzato gratuitamente con il lavoro dei consiglieri comunali e stampato in Comune senza ulteriori costi che carta e inchiostro

L’editoriale del Sindaco

Opere pubbliche

Lavorare sul serio

Le opere pubbliche programmate per il prossimo semestre sono le seguenti :

Siamo una famiglia e come in tutte le famiglie qualche problema, piccolo e
grande, lo abbiamo. Ma la nostra è una comunità sana, solidale che può e deve
lavorare con serenità. Sul lavoro vi ripeto quello che in privato mi avete sentito
dire spesso. Dobbiamo fare sacrifici, non sprecare neanche una occasione e
rimetterci, tutti, a lavorare sul serio. Sfruttare ogni pezzo di terra e di bosco che
abbiamo nella nostra comunità. Tramandare e sfruttare i nostri antichi e storici
mestieri. E senza vergogna sfruttare anche i minimi finanziamenti pubblici per
sostenere la nostra debole comunità. Il Comune, lo sapete, fa l’impossibile e
se qualcosa non fa avete i canali diretti ed immediati per dircelo. Ultima cosa.
Serve l’aiuto ed il sostegno di tutti. Nessuno può tirarsi indietro. Coraggio ed a
lavoro.
Efisio Arbau

•
Lavori di messa in sicurezza della bretella di collegamento SS 128 – SP 22
“Ianna Caguseli”. Il contratto dei lavori è stato già stipulato con l’inizio programmato per marzo 2017 prevedendo la messa in opera del tappetino bituminoso e
della segnaletica orizzontale e verticale;
•
Efficientamento  energetico dello stabile scolastico. Si sta attendendo per
la stipula del contratto e l’inizio dei lavori è previsto per giugno 2017. 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;
•
Riqualificazione urbana località Lapoddi. I lavori sono previsti per
maggio 2017 e comprendono la sistemazione dello spazio verde prospiciente la
via Sardegna e antistante i garage comunali. In particolare si renderà fruibile lo
spazio verde direttamente dalla via Sardegna e sarà attrezzato con alcuni giochi
per bambini;
•
Interventi di manutenzione straordinaria e pulizia del corso d’acqua Su
Riu Mannu. I lavori sono previsti per il mese di maggio 2017;
•
Per quanto riguarda i tratti provinciali San Pietro-Ollolai (sino
all’ingresso di Piazza Marconi) e del tratto di Palai sino alla rotonda, di cui
avevamo avanzato formale richiesta di acquisizione alla Provincia (vista l’incuria
a cui sono stati abbandonati), ne stiamo programmando la manutenzione e,
compatibilmente con le risorse a disposizione, entro l’estate sono previsti lavori
di sistemazione del tratto di strada compreso tra la Piazza Marconi e il Bivio con
la SS 128 (il vecchio ingresso di Ollolai);
•
Visto il riscontro positivo  della precedente esperienza,  si ripeterà il
taglio controllato del legnatico, per il quale abbiamo già le nuove autorizzazioni;
•
Per quanto riguarda la manutenzione delle strade di campagna,  è stato
approvato il progetto definitivo con la destinazione delle risorse ed abbiamo l’
autorizzazione della competente autorità forestale ed ambientale per procedere
con i lavori, che verranno eseguiti in primavera;
•
Ci siamo attivati ed abbiamo risolto, con l’intervento della Pro Loco,  
la questione relativa alla biglietteria Arst. Adesso i biglietti e gli abbonamenti
si possono comprare nel bar di Pierpaolo Bussu, secondo il tariffario ordinario previsto dall’Arst e senza il disagio di dover pagare la maggiorazione per
l’acquisto a bordo.

Tre piccoli grandi passi
Ci sono cose, che l’amministrazione comunale fa e propone, che hanno un significato ed una importanza che va oltre i risultati attesi, che pure ci sono e ci saranno. E
con la consapevolezza che il nostro compito è quello di provare a risolvere problemi
della nostra Comunità, senza lasciare intentata qualsiasi via che porti a dei risultati
positivi (magari con idee e progetti che sembrano “visionari” ed irrealizzabili), vogliamo coltivare il seme, innaffiato con volontà propositiva, che si spera faccia nascere
quel frutto che si chiama speranza.
Il primo “shock” è stato quello delle case a 1 euro, che ha destato (e come sappiamo
è sinonimo di “svegliato”) interesse in tutta la Sardegna ed oltre, con sorprendenti
evoluzioni positive che misureremo a breve.
Adesso, tra le altre, ci piace evidenziarne altre tre che sono nate nell’ultimo semestre
Baratto amministrativo.
La misura attivata dal Comune di Ollolai, con un regolamento approvato dal Consiglio comunale prevede che i cittadini possano avere sino a cento euro di sgravio
dai tributi locali in cambio della prestazione di una attività a favore della comunità.
Piccoli lavori di manutenzione, adozione di una fioriera o di un tratto di strada ed
altre varie attività. Alla prima chiamata hanno risposto in 23 cittadini. Anche con il
bilancio 2017 l’amministrazione ha previsto le somma in bilancio per consentire di
proseguire l’azione di collaborazione. Il vantaggio è che si tiene in modo ancora più
decoroso il nostro paese ed i cittadini virtuosi pagano meno tasse.
Un consiglio: fate domanda anche voi.
Negozio di comunità
Con lo strumento giuridico del negozio temporaneo, recentemente disciplinato
anche dalla Regione Sardegna, finanziamo un negozio comunitario usando un
locale del Comune situato in piazza, “Sa domo de s’iscraria”. L’obbiettivo è dare una
casa a tutte le attività occasionali per favorire la loro crescita economica. Funziona
così: il Comune mette a disposizione il locale ed un sito internet per il commercio
elettronico ed i cittadini interessati usano il locale a turno per vendere le proprie
produzioni. A chi può interessare? A coloro che lavorano l’asfodelo, che fanno piccoli prodotti artigianali ed artistici e che sono nell’ambito della prestazione lavorativa
occasionale, sotto i cinquemila euro di “produzione”.
Distretto del Fiore sardo
Abbiamo promosso la costituzione del comitato per realizzare il distretto del
fiore sardo. Hanno aderito tutti i Comuni del circondario ed una quarantina
di pastori. A cosa serve il distretto. Intanto bisogna dire che è un soggetto disciplinato e finanziato con legge regionale. Mette assieme pubblico e privato ed
ha come obbiettivo di promuovere il prodotto principe della nostra pastorizia
e tutte le attività collegate al rurale. E’ uno strumento che intercetterà importanti risorse finanziarie europee, nazionali e regionali. Il Comune di Ollolai è
il soggetto capofila che sta procedendo alla costituzione con il coinvolgimento
dell’agenzia regionale Laore.

Il punto su quelle annunciate

•
I lavori di via S. Satta, vicino al cimitero, sono stati completati con la tettoia e l’illuminazione sulla sorgente Su Puthu;
•
Secondo tratto Ollolai-Nuoro – Siamo sempre in attesa che si concretizzi
l’impegno di finanziamento da parte della Regione, si procederà a definire il
percorso. Aspettiamo, ancora, fiduciosi;
•
Strada Sa Iscala de Orthai - Entro l’anno, appena la Regione trasferisce i
fondi, avvieremo gli interventi per la costruzione strada e ripristino della viabilità storica che collega il nostro paese con il Paese di Olzai;
•
Siamo sempre 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.

Orari Uffici Pubblici
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

Il Servizio Sociale
Premesso che si sono confermati i servizi di base già erogati precedentemente, di seguito vengono riportate le attività e iniziative che si sono realizzate, che tuttora si stanno svolgendo ed altre ancora che si attiveranno a
breve.
Giovani
Nell’ambito del progetto “Salud Y Juventud”, finanziato dall’Agenzia
Nazionale per i giovani spagnola all’interno dell’azione chiave 2 del Programma Erasmusplus, il Comune di Ollolai e l’Associazione Culturale Malik
hanno realizzato e stanno organizzando una serie di azioni locali di Capacity building (sviluppo e costruzione delle capacità). Si intende 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 salutari. I temi trattati a novembre sono stati l’educazione alimentare e i disturbi alimentari, a dicembre
l’educazione digitale presso la sala consiliare del comune. Si proseguirà a febbraio e marzo nella 3 media con un incontro sull’utilizzo dei social network
con la possibilità di partecipare anche i genitori e altro appuntamento per
parlare di educazione sessuale con la possibilità di fare un altro incontro per
i genitori. Dal mese di marzo ci saranno dei laboratori che tratteranno il tema
delle dipendenze, in particolare, alcool, droghe e giochi d’azzardo. Si concluderà con un incontro sull’educazione stradale.

sionamento scolastico, è stato scongiurato il pericolo di una nuova pluriclasse
nella scuola primaria. Infatti, l’anno scolastico è iniziato con la sola pluriclasse
che accorpa  la 2° e la 4° elementari. Ci era stato proposto di formare due pluriclassi, ma grazie all’interlocuzione del Comune con l’Istituto Comprensivo, i
Provveditorati provinciale e regionale e con l’appoggio dei genitori dei nostri
alunni, siamo riusciti ad evitare il pericolo. Per il futuro, attraverso l’Unione dei
Comuni, stiamo lavorando per creare la scuola del territorio, che ci consenta
di uscire dall’emergenza e poter garantire una corretta dimensione di studio ai
nostri ragazzi.
Integrazione della lingua inglese
Per rendere i ragazzi il più possibile “cittadini del mondo”, abbiamo deciso di
integrare l’insegnamento della lingua inglese a scuola. Protagoniste del progetto
Content and Language Integrated Learning, ovvero apprendimento integrato
di lingua e contenuto, le due esperte Caterina Casula ed Anna Carta che, in
collaborazione con le insegnanti Caterina Frau e Pina Pira, stanno sviluppando
il progetto lungo tutto l’anno scolastico, con l’insegnamento della geografia e
scienze in inglese, attraverso il metodo integrato. Le classi coinvolte sono la 3°, la
5° elementare e la scuola materna.

Bambini e ragazzi
L’assessorato alla cultura e la delegata all’istruzione hanno portato avanti una
serie di iniziative per i bambini e i ragazzi.
In autunno non è stato fatto un incontro di confronto e condivisione con i
ragazzi e con le famiglie per avere un riscontro sulle attività svolte durante il
periodo estivo, ma si farà in primavera per poter procedere a una programmazione condivisa sia delle attività estive che per altre possibili attività.
Area Disabilità
Dopo un confronto con le persone e famiglie interessate, si sta pensando a
delle alternative valide al centro diurno che prima si frequentava a Mamoiada
che siano compatibili con i bisogni di tutti e che cerchino di ampliare il numero delle persone coinvolte. Questo ha comportato un rallentamento nella
fase di progettazione e ci scusiamo per questo. A breve, però, partirà un progetto sperimentale con diverse attività di tipo educativo e ludico-ricreative,
che coinvolgerà anche dei soggetti svantaggiati affinché si promuova pure
l’inclusione sociale e lavorativa.
Area Anziani
Si è già attivi, ma non operativi per i servizi di preparazione e la distribuzione di pasti a domicilio; il disbrigo delle pratiche come farmaci a domicilio
o pagamento bollette, attraverso i volontari impiegati nel servizio civico;
a breve si attiverà in collaborazione con la Lavosa il “taxi sanitario” per
l’accompagnamento a visite mediche sia a Nuoro che a Gavoi.
Per verificare ed organizzare meglio i servizi sono stati recapitati dei questionari da compilare, ma vi invitiamo a contattare il servizio sociale per altre
informazioni e suggerimenti.
“Progetto di contrasto delle dipendenze” che si realizzerà nel corso del
2017 e sarà 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. Attivo dal 15
febbraio ‘17 presso il centro sociale “Cav. Michele Zedde” ogni mercoledì
dalle 17.

La scuola
Progetto “Educazione alimentare”
Nell’ambito della “Mensa a km. Zero” si inserisce il progetto didattico, approvato dall’Unione dei comuni della Barbagia e che verrà avviato entro marzo,
denominato “Agricoltura, ambiente e prodotti locali della Barbagia”. Il progetto 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. Tutte le attività, oltre la scuola, vedranno il coinvolgimento dei
genitori e degli operatori economici del settore che supporteranno i laboratori didattici e sperimentali.

Dimensionamento scolastico
In seguito all’incontro tra il nostro sindaco ed il direttore scolastico regionale,
avvenuto a Cagliari lo scorso 28 luglio,  riguardante la questione del dimen-

Cultura, eventi e spettacoli

Cortes apertas

L'appuntamento 2016 di Autunno in Barbagia “Impara s'arte” ha superato
ogni aspettativa. Un lavoro di squadra che, con la programmazione ed il coordinamento del Comune, ha visto impegnati gli artigiani, i commercianti, i
privati e le associazioni, testimoniato da 28 punti ristoro, 33 cortes, cinque corsi
(istrumpa, pane, pasta fresca, iscraria e formaggio) e tantissime dimostrazioni
che hanno attirato migliaia di turisti. Fiore all'occhiello della manifestazione è
stato il parco di San Basilio con percorsi di arrampicata, escursioni guidate e
la discesa in teleferica in cui si sono cimentati oltre un centinaio di coraggiosi,
seguiti con grande professionalità da Corrado Conca.
Il comune di Ollolai si è impegnato particolarmente nella promozione della
manifestazione (Importantissimi sono stati i canali social come facebook dove
nei giorni successivi alla manifestazione sono arrivati tantissimi riscontri positivi da turisti e visitatori) ed il riscontro avuto ci incoraggia a perseguire sulla
valorizzazione di questa manifestazione che vede coinvolta l’intera popolazione
e che rappresenta una buona occasione promozionale per le attività lavorative
esistenti e stimolo per, auspicate, nuove iniziative.

Carnevale di Sardegna

Il comune di Ollolai ha firmato un protocollo d’intesa con altri quindici comuni,
tra cui Nuoro capofila, per il coordinamento di attività e promozione del carnevale tradizionale. Attraverso questa cooperazione è stata possibile la realizzazione del circuito “Carnevale di Barbagia” finanziato dalla regione Sardegna.
L’appuntamento a Ollolai è fissato per Sabato 4 Marzo con la “Sfilata delle
maschere tradizionali e dei carri allegorici della Barbagia” che vedrà la partecipazione de: “Sos Turcos” di Ollolai, “Sas Mascheras ‘e Cuaddu” di Neoneli, “Maimonese, Murronarzos e Intintos” di Olzai, “S’Urtzu e sa Mamulada” di Seui, “Sos
Traigolzos” di Sindia, “Is Ittittadoras” di Bosa e “Is’Arestes e s’Urtzu Pretistu” di
Sorgono.

Libri e autori

Il 26 Agosto in sala consiliare c’è stata la presentazione del libro “Pinzelladas in
rima. Poesie in sardo e non solo” dell’ollolaese di adozione Fernando Piras. Una
raccolta di poesie che tocca vari temi dai più semplici e gioviali a quelli più universali come l’amore per la terra, la moglie e la famiglia. Un evento caratterizzato
dalla semplicità ed emozione dell’autore e da una partecipazione del pubblico
sincera e attenta.

