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L’editoriale del Sindaco

Urbanistica

Meglio fare e sbagliare qualcosa che non fare niente. Ormai mi conoscete
e sapete benissimo che non mi sono tirato mai indietro. Credo di non aver
detto mai a nessuno, in quasi dieci anni di attività politica in Comune, che
“la cosa non mi compete e non posso farci nulla”. Mi è capitato persino di
intervenire anche in diatribe private per trovare soluzioni pacificatrici. Ma è il
vero ruolo del sindaco, quello di assumersi responsabilità. Per questo, quando
mi capita di sbagliare sono sicuro di incontrare la vostra comprensione,
fondata sul fatto che solo chi fa può sbagliare. Vi dico questo per invitarvi a
provare a sfruttare le tante possibilità che ci sono in campo economico: dal
turismo, all’agricoltura, passando per i servizi ed arrivando al commercio ed
all’artigianato. Si potrà pure sbagliare ma se si rimane fermi è sicuro che niente cambierà. Detto questo, in questo numero del giornale informativo delle
attività comunali troverete gli avanzamenti dei progetti e dei servizi, ormai da
definire storici. Con orgoglio, a riguardo, posso dire che il nostro è un piccolo Comune che fornisce servizi ai cittadini come nessun altro e che questo è
possibile grazie alla disponibilità di tutti, soprattutto di voi.
Efisio Arbau

L’iter di approvazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) procede spedito
e a fine luglio, col passaggio in consiglio, si è proceduto con la prima adozione.
Questo passaggio rappresenta un importante spartiacque, dando il via ai tempi
per contributi, osservazioni e contestazioni sulla pianificazione di progetto da
parte del cittadino. Il singolo ollolaese e non solo, in questa fase, è chiamato a
dare il proprio contributo attraverso valutazioni tecniche e non su singoli interventi, su impostazioni settoriali o sull’impostazione generale del PUC.
Come amministratori ci siamo sentiti di dare massima pubblicità attraverso la
pubblicazione sul sito (https://www.ollolai.info/progetto-definitivo-del-puc-perladozione-in-consiglio-comunale/) con pagina dedicata, attraverso il volantinaggio casa per casa e attraverso l’utilizzo dei social.
Le osservazioni possono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione
del BURAS che presumibilmente avverrà entro la fine di agosto. Si evidenzia che
per qualsiasi informazioni ci si può rivolgere all’ufficio tecnico o agli amministratori. Per facilitare le osservazioni si è predisposta una scheda osservazioni.29

Il nostro “Zizzu”
Dopo i festeggiamenti di San Bartolomeo una brutta notizia ha rattristato la
nostra comunità, l’improvvisa morte di Franco Columbu, il nostro “Zizzu”.
Di certo era l’uomo più illustre di Ollolai, famoso nel mondo per quei traguardi raggiunti che lo hanno posto ai vertici della disciplina praticata, il
culturismo. Una vita di sacrifici ed ostacoli superati con caparbietà, fatica
e quell’entusiasmo che ha dispensato fino all’ultimo giorno della sua vita.
Amava, ricambiato, Ollolai da cui mai aveva reciso quello che lui chiamava
“filo d’oro che lo teneva legato” anche a migliaia di km di distanza. Ci mancherà quell’appuntamento estivo in cui, per alcuni giorni, tornava ad essere
ollolaese fra ollolaesi, rinnovando le amate abitudini conviviali con amici
e parenti. Sempre curioso di scoprire quali genitori si celassero dietro volti
giovani che non conosceva:- “ e tue, de ie ses ?” , generoso e disponibile con
tutti raccontava della sua vita e si rimaneva “incantati” nel sentire le avventure
di chi con le sole proprie forze, sia pur enormi e con ancora più grande forza
mentale aveva avuto la grinta e la determinazione di raggiungere gli obbiettivi
che si era prefisso. La nostra Comunità non dimenticherà mai questo grande
Uomo che è stato un esempio per tutti noi e che ha dato tanto lustro ed onore
al nostro paese.

Giovane coppia di francesi nuovi cittadini di Ollolai

Lavori Pubblici

Servizio sociale

In un periodo di cambi politici a livello nazionale e regionale si è constatato
un rallentamento della macchina amministrativa con tempi burocratici che
si sono ulteriormente allungati. Nonostante ciò si evidenzia che sono in via
di ultimazione i lavori relativi a S’iscala de Orzai che verranno chiusi entro le
prime settimane di settembre (importo lavori € 375.000,00). Su questi lavori
ci sono dei completamenti da eseguire, con l’utilizzo delle somme di ribasso
d’asta, e si prevede l’utilizzo di ulteriori somme derivanti da fondi regionali
non spesi relativi alla stessa linea di finanziamento;
Con i fondi ministeriali immediatamente spendibili e con parte di fondi di
bilancio si è programmato e praticamente concluso il marciapiede con relativa opera di contenimento della via Riu Mannu (importo lavori € 60.000,00);
Con fondi del B.I.M. Taloro si è predisposto un punto acqua con vascone
antincendio e relativa messa in sicurezza, in località Preda e Tronu (ex Discarica), strategico nella lotta agli incendi che hanno colpito nel 2019 pesantemente la Sardegna (importo lavori € 15.000,00);
Sono in fase di esecuzione i lavori relativi al completamento dell’ecocentro
che in questo modo viene messo a norma come da quadro legislativo (importo lavori € 40.000,00);
L’Unione dei Comuni, coordinata dal comune di Ollolai, attraverso fondi
di bilancio ha predisposto una progettazione complessiva di ripristino
manto stradale che per il nostro comune vedrà la sistemazione della via
Grazia Deledda e di alcuni tratti della via Sa òsta de Pezzi (importo lavori €
35.000,00);
Entro ottobre sempre attraverso l’utilizzo di fondi ministeriali si prevede
l’efficientamento energetico della casa comunale con probabili interventi sulla
facciata e/o la predisposizioni di un impianto fotovoltaico. Attualmente si è in
fase di valutazione progettuale (importo lavori € 55.000,00);
Si sta predisponendo la progettazione di efficientamento energetico della
palestra comunale con fondi regionali (importo lavori € 425.000,00). Questo
intervento è sussidiario al progetto periferie di cui si aspetta determina
dall’ufficio della presidenza del consiglio. In questo bando tra gli interventi
si prevede la trasformazione in piscina comunale. Sul progetto poi contiamo
entro l’autunno di aprire il centro benessere utilizzando provvisoriamente
alcune stanze del centro di aggregazione sociale. Poi a fine estate ci sarà una
gradita sorpresa ma è cosa per l’altro numero.
Entro l’anno si aggiornerà il sistema antincendio della scuola con interventi
strutturali che renderanno ancora più sicuro uno stabile frequentato dai più
amati Ollolaesi: i bambini (importo lavori € 25.000,00).

Nel corso di questi mesi l’attività del servizio sociale procede regolarmente
seguendo i servizi di base sempre erogati.

Progetto case ad un euro regionale

Abbiamo ottenuto oltre due milioni di euro di finanziamento dalla regione
per rifare il selciato rovinato della via della processione, per sistemare alcuni spazi per i giochi dei bambini, proseguire nel progetto delle case ad un
euro (compravendite) e dare una struttura professionale per gestire tutto
quello che al momento è stato fatto dalla buona volontà degli amministratori. Stiamo aspettando che ci chiamino per firmare le convenzioni con la
Regione. A San Bartolomeo gradita visita della prima televisione pubblica
francese. Seguiranno due famiglie d’oltrealpe che sono interessati alle nostre
case ad un euro. Filmeranno il tutto per mandarlo in onda in prima serata in
Francia. Insomma un’altra pubblicità gratuita per la nostra comunità.

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

Bambini e ragazzi

Si sono confermate le seguenti attività estive:
10 giorni di corso di nuoto e attività libera in piscina presso “acqua Platano”
ad Ottana per i bambini dai 7 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 presso il maneggio Logoniai a Sarule.
Campo estivo a Castelsardo, dal 27 luglio al 3 agosto per i bambini e ragazzi
dai 7 ai 14 anni.
Inoltre, è stato realizzato il Progetto Europeo WAVES (WE ARE VALUES AND
EQUALITY SEEKERS), uno scambio giovanile internazionale coordinato
dall’Associazione culturale Malik in partenariato con il Comune di Ollolai e la
Cooperativa Sociale Sicomoro e un’organizzazione maltese Empowering Youth
in Care . Le attività sono state realizzate nel mese di luglio dal 10 al 17, coinvolgendo 11 ragazzi/e di Ollolai, 9 ragazze maltesi e 5 minori stranieri non accompagnati ospiti di una comunità per minori stranieri. L’iniziativa ha voluto sensibilizzare i giovani partecipanti e la comunità locale sui temi dell’integrazione
e dello sviluppo di una società multiculturale attraverso l’arte e la creatività e
diverse attività, parte integrante la realizzazione di un murale sulla pensilina di
via Palai dove si aspetta e prende il pullman. Il progetto è andato molto bene, sia
i ragazzi che la comunità ha accolto con entusiasmo e partecipazione l’iniziativa.

Per tutta la popolazione

Anche quest’anno si è attivato il servizio “navetta al mare” per
l’accompagnamento in pullman in giornata in una località di mare durante i
mesi di luglio-agosto per 12 giornate.

Anziani

Come ogni anno ad ottobre si realizzeranno le terme, occasione non solo di
cura ma anche di svago e socializzazione, quest’anno associati con i comuni
di Sarule e Olzai, la data e il luogo sono ancora da definire, mentre il servizio
di navetta per andare alle terme di Fordongianus in giornata è attivo dal 2 al 14
settembre.
Si prosegue con le letture a domicilio per gli anziani che ne fanno richiesta.
Quest’estate il servizio di ludoteca non si è potuto attivare per carenza iscritti
come pure il progetto di comunità sperimentale rivolto principalmente ai disabili.
Lo “sportello dipendenza” è stato sospeso per motivi logistici da parte della
cooperativa che lo gestiva garantendo comunque il servizio e la continuità con
un altro centro.

Eventi culturali
- 16 Febbraio. Presentazione del libro “L’uomo che non vorresti incontrare” del
giovane autore di Borore, Fabio Forma. Insieme al nostro compaesano scrittore
Michele Keki Ladu, l’autore ha parlato di questo avvincente romanzo in cui due
cugini lontani si ritrovano da adulti e che, a causa di scelte e reazioni differenti
all’ambiente che li circonda, avranno destini opposti;
- 17 Maggio. Proiezione del film “Mamme fuori Mercato”. In collaborazione con
l’Unione dei Comuni. Il film, diretto dalla regista nuorese Pj Gambioli, tratta lo
spinoso tema del ritorno a lavoro dopo la maternità. Il film, molto duro e emozionante, ha scatenato un vivacissimo dibattito con testimonianze di mamme
lavoratrici e donne di varie generazioni;
- 15 Giugno. Proiezione del documentario “La saggezza nelle mani” sulla vita di
Antonio Frau, diretto dal regista nuorese Antonio Sanna. Il documentario segue
il protagonista nella sua vita quotidiana da artigiano e ne racconta la straordinaria forza di volontà e vivacità.
Al centro del dibattito, impreziosito da ricordi e testimonianze di amici, la manualità e il ruolo fondamentale che ha avuto nella vita di Antonio e che potrebbe
avere nell’educazione delle nuove generazioni.
La saggezza nelle mani

