IL NOTIZIARIO
del

Comune di Masullas
Notizie ed informazioni sull’operato amministrativo dell’anno 2015
Una nuova stagione di riforme e cambiamenti per i Comuni

A

ssistiamo in questi ultimi anni ad una
intensa attività legislativa che si manifesta attraverso l’approvazione di una serie
di riforme che riguardano diversi settori
della nostra società: norme costituzionali, scuola, giustizia, sanità, fisco, pubblica
amministrazione. Un aspetto che interessa
direttamente i Comuni è la riforma della
Pubblica Amministrazione in quanto, tra
le altre modifiche introdotte, è prevista l’abolizione delle Province e l’obbligo per i
Comuni sotto i 5.000 abitanti di svolgere
le funzioni ed i servizi attraverso le Unione
dei Comuni.
I drastici tagli finanziari da parte di Stato e
Regione (che ormai continuano da almeno
6/7 anni e che non permettono, talvolta, di
fronteggiare, neppure l’ordinaria amministrazione), unito al crescente spopolamento e alla soppressione di servizi essenziali,
impone sia capacità di governo ma, anche,
un forte senso di responsabilità da parte

degli amministratori. In un quadro complessivo di grandi difficoltà, infatti, oggi
non possiamo sottrarci dall’associare fun-

zioni e servizi con chi abbiamo e sentiamo
vicino a noi, per storia, cultura ed elementi
di carattere socio-economico. Riteniamo

Benvenuto Padre Jerome

L

’arrivo di un nuovo parroco è un evento
solenne per la vita di una comunità, riguarda il popolo di Dio, le donne e gli uomini
di ogni età e di ogni condizione sociale che
vivono nel dono della fede cristiana, ma investe profondamente anche la comunità civile che ha nella chiesa e nella parrocchia un
solido ed insostituibile punto di riferimento
morale. In data 9 ottobre 2015, Padre Jerome, con l’ausilio del diacono don Emanuele,
è stato nominato parroco di Masullas, dopo
che don Giuseppe Carta, Suo predecessore ed

al quale esprimiamo un caloroso saluto e ringraziamento, ha dovuto lasciare per motivi di
età e di salute. Cogliamo l’opportunità della
pubblicazione del Notiziario, per trasmettere
a Padre Jerome quell’abbraccio di familiarità
che percepiamo nei nostri Concittadini, che
in questi giorni ci manifestano la loro felicità
per il Suo arrivo. Gli rinnoviamo anche gli auguri più fervidi di buon lavoro nella ricerca e
nell’accompagnamento del bene comune con
uno spirito di gioia e fratellanza.
Sabrina Margiani (Consigliere comunale)

che tale prospettiva non sia solo legata al
rispetto delle normative, ma anche e forse
maggiormente ad una necessaria volontà
politica che permette alle nostre realtà di
sopravvivere e riuscire a mantenere alto il
livello di qualità della vita nei nostri territori. Questi sono i motivi che hanno indotto
il Comune di Masullas, sin dal 2008, a farsi
promotore della costituzione dell’Unione
dei Comuni “Parte Montis”, con i Comuni di Mogoro, Gonnostramatza, Pompu e
Siris. Proprio in questi giorni, il Consiglio
Regionale della Sardegna sta approvando
la legge di riordino degli Enti Locali che
aggiorna proprio l’organizzazione e la disciplina delle Unione dei Comuni, norma
già introdotta con la L.R. n. 12/2005. Sono
già diversi i servizi che si stanno svolgendo
in forma associata con l’Unione dei Comuni: manutenzione strade rurali e sfalcio
erba, trasporto scolastico, funzioni paesaggistiche, manutenzione impianti sportivi,
nucleo valutazione personale, formazione,
promozione e sviluppo del territorio, PAES
(Piano di Azione per l’Energia Sostenibile).
Dal mese di febbraio 2016 sarà operativo
anche il servizio intercomunale per il ritiro
dei rifiuti solidi urbani e stanno per definirsi le pratiche per attivare in forma associata
il servizio tributi, quello della polizia municipale, del SUAP, della manutenzione degli
edifici scolastici, della Protezione Civile.
Alla luce di queste novità e cambiamenti
sia legislativi ma, soprattutto, sociali, la parola d’ordine è: Tutti dobbiamo sforzarci
di ragionare e comportarci come Cittadini di un Comune più allargato, appunto l’Unione dei Comuni “Parte Montis”,
e condividerne problemi ed opportunità.

Notizie in rilievo
Realizzazione lavori di manutenzione straordinaria
della casa parrocchiale

L

a casa parrocchiale, realizzata agli inizi degli anni ‘40 del
secolo scorso, versava in condizioni di degrado sia abitativo che
strutturale. Grazie ad un finanziamento ottenuto dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana), sono
stati realizzati importanti lavori
che hanno permesso di rendere i
locali perfettamente agibili, confortevoli dal punto di vista dell’isolamento termico e garantiti sulle misure di sicurezza.

L

Servizio “Nonno vigile”
Gode sempre più di apprezzamento il servizio “Nonno vigile” svolto
dall’Auser di Masullas. Il servizio
consiste nel disciplinare il traffico e
nella vigilanza e assistenza ai bambini che frequentano la scuola ma-

Completamento lavori di restauro e conservazione
della facciata della Chiesa parrocchiale

terna in concomitanza dell’entrata
e dell’uscita dalla scuola. Indispensabile la collaborazione dell’Auser
anche durante le manifestazioni che
si svolgono in paese.
Miriam Cau (Assessore comunale)

a facciata della nostra chiesa parrocchiale è stata definita la più bella della
diocesi di Ales/Terralba. Purtroppo, alla
ricchezza ornamentale si accompagnava un grave stato di degrado dovuto alla
scarsa durabilità dei differenti materiali
utilizzati per la realizzazione dell’opera,
risalente alla fine del secolo XVII. Per
evitare gli errori del passato, pertanto, è
stato costituito un gruppo di lavoro formato dall’Università degli Studi di Cagliari
- Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Chimica e dei Materiali -, dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), da due
studiosi di Storia dell’Arte e da una società specializzata nei restauri. I risultati
ottenuti, seppure con i limiti imposti dalla
Soprintendenza per quanto riguarda il rifacimento gli elementi mancanti o compromessi, possono considerarsi di assoluto rilievo, come chiunque può ben apprezzare.
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Borghi Autentici d’Italia
ontinua la stretta collaborazione tra
il Comune di Masullas e l’Associazione Borghi Autentici d’Italia (BAI). Tra
i progetti che Masullas porta avanti con
BAI c’è quello di “Comunità Ospitale”
che mira ad offrire al visitatore, al turista,
di vivere assieme ad essa, identificandosi
con il ritmo di vita dolce del borgo e conoscendo territori solitamente al di fuori
dai principali itinerari turistici. L’Associazione BAI apprezza molto le attività culturali e turistiche che la Comunità Ospitale di Masullas organizza nei vari periodi
dell’anno, la cui promozione viene curata
in maniera egregia dalla tutor Alessandra
Margiani; tra gli altri riconoscimenti, BAI
ha inserito nella copertina del proprio Manifesto Nazionale 2015, proprio un’immagine nostra, quasi come a dire che Masullas è un modello da imitare!

C

Rifiuti solidi urbani

I

l Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani prevede un meccanismo di penalità/premialità secondo cui i Comuni
vengono premiati o penalizzati in funzione del raggiungimento di determinate percentuali di raccolta differenziata,
attualmente fissata al 65%. Il Comune
di Masullas, sia nel 2014 che nel corso
del 2015, conferma di aver raggiunto
un’ottima percentuale di raccolta differenziata, quasi il 70%, e si è meritato la
prevista premialità. Ciò ha permesso di
mantenere a livelli accettabili la tariffa
TARI, a tutto vantaggio delle famiglie e
delle imprese. Un comportamento civile, nel rispetto delle regole, sicuramente
paga. In materia di rifiuti solidi urbani
è in arrivo una importante novità. Dal

Anche quest’anno Masullas si è distinta
nell’ambito culturale con pregevoli iniziative: come dimenticare l’ironia della
“Perpetua” impersonata dalla nostra concittadina Rossella Faa nella rivisitazione
in chiave femminile de “Sa Scomuniga de
Predi Antogu”. Il poema ottocentesco ha
anche ispirato il lavoro di ricerca sui proverbi e modi di dire, durato qualche anno
e che finalmente ha trovato compimento,
nella redazione del volume “Dicius de
Masuddas, sa terra de Predi Antiogu”,
scritto a due mani da Antonio Ignazio Garau e dal sindaco Mansueto Siuni; sempre
in ambito editoriale, si è sicuramente distinto Antonio Dedoni e il suo “Arcobaleni”, in cui l’autore presenta in versi i suoi
ricordi e il suo animo sensibile; Eleonora
Prinzis ha presentato un pregevole lavoro
di ricerca fotografica, molto apprezzato; il
Calendario 2016 ha come tema “Le tradizioni contadine di Masullas”, abbinato
a un volume, per via della mole di dati
raccolti dall’autore Adriano Siuni, che ci
ha voluto far immergere nel nobile mondo contadino; rilevante la mostra “Alla
Conquista del cielo, dai dinosauri … a
Leonardo” che ha dato modo a tanti visitatori, quasi 5.000, provenienti da tutta la

Sardegna e anche da fuori, di conoscere il
nostro paese e i due musei: Il GeoMuseo
MonteArci “Stefano Incani” e il Museo
“I Cavalieri delle Colline”.
Tante persone hanno pure apprezzato le
due sagre organizzate dalla Pro Loco: “Su
caboniscu ammutau” e la “Sagra del Melograno”. Sempre nel 2015, con la stretta
collaborazione dell’Ufficio ai Servizi Sociali e di tutte le Associazioni locai, sono
state organizzate tante altre iniziative:
Carnevale, Festa della Donna, Riti della Settimana Santa, MASULLESTATE
(comprendente circa 20 eventi). Particolarmente ricca è stata pure la IX Edizione di Masullas VIVA, iniziative culturali
dell’autunno masullese, tutte di elevato
livello e sarebbe ingeneroso citarne solo
alcune con rischio di fare torto alle altre.
E’ significativo evidenziare che in data 14
novembre 2015 l’Unione Sarda ha voluto
dedicare a Masullas una pagina intera dal
titolo “Museo a cielo aperto tra mostre e
vulcani” che, visti i risultati in termini di
prenotazioni da parte di turisti, è stata una
promozione del territorio impagabile.
Un nuovo anno ci aspetta, ricco di tanti
progetti interessanti!!!
Gaia Grussu (Assessore Comunale)

Eventi ludico/educativi
a scorsa primavera, in collaborazione
con diverse associazioni del territorio,
è stato organizzato l’evento “Incontriamoci - Visto da vicino nessuno è normale”. L’iniziativa, che ha trovato vastissima
partecipazione di bambini e ragazzi grazie
alla collaborazione delle scuole elementari e medie di Masullas, è stata un’occasione per promuovere il confronto sulle
“diverse abilità” e favorire l’integrazio-

L

ne sociale grazie all’opportunità data ad
ognuno di esprimere sé stesso. Presso le
piazze, le strade ed il campo sportivo di
Masullas, come in una staffetta, bambini e
ragazzi si confrontavano attraverso il gioco, e gli adulti che assistevano ... potevano
tornare per un attimo bambini, immersi in
un’atmosfera magica che solo la gioiosa
spensieratezza infantile può trasmettere.
Miriam Cau (Assessore comunale)

Alessandro Pinna (Assessore comunale e
vice Sindaco)

Attività Socio Assistenziali
ed Occupazione

Cristina Incani (Consigliere Comunale)

Attività culturali

mese di febbraio/marzo 2016 il servizio
verrà gestito dall’Unione dei Comuni
“Parte Montis”, assieme ai Comuni di
Mogoro, Gonnostramatza, Pompu e Siris. E’ importante sottolineare che i costi rimangono inalterati, verranno forniti
nuovi contenitori ed il servizio subirà alcune lievi modifiche; in particolare, il ritiro del Secco avverrà una sola volta alla
settimana ma, in compenso, verrà effettuato un ritiro suppletivo per pannolini e
pannoloni. Tutti gli altri servizi verranno
confermati, garantendo però un maggior
controllo nei conferimenti al fine di migliorare sempre più il livello di differenziazione dei rifiuti.

nche nell’anno in corso il Servizio
Sociale Comunale ha svolto attività
di consulenza sociale, attività ricreative
per bambini, ragazzi, adulti e anziani, disbrigo pratiche di segretariato sociale e

A

attivazione del processo di aiuto nei casi
problematici che si sono presentati, oltre
ad interventi per l’occupazione. In particolare, sono stati attivati i seguenti servizi, con a fianco il numero dei beneficiari:

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

N.
BENEFICIARI

Servizio Di Assistenza Domiciliare per anziani e/o disabili
Piani Personalizzati per i Disabili ai sensi della L. 162/98
Assistenza Scolastica specialistica ai disabili nella scuola dell’obbligo e nella scuola superiore
Dopo Scuola in Biblioteca (Laboratori per Carnevale, periodo estivo e festività di fine anno)
Attività Estive Per Minori (“Estate Insieme 2015”, “Laboratori Biblioteca”, Soggiorno Minori,
Gita sociale, soggiorno presso la colonia di Arborea )
“Festa della Donna”
Laboratorio Teatrale svolto dalla Compagnia Teatrale Patatrak
Laboratorio Video-teatro ( rivolto ai bambini e ragazzi)
Iniziativa Ecologica “Puliamo il Mondo”
Scuola Civica di Musica - Istituzione e frequenza corsi per chitarra – pianoforte e canto
Bonus Famiglia

14
43
1
45
63

Bonus Energia Elettrica – Agevolazioni per tariffe energetiche
Misure di Contrasto alla Poverta’ - Inserimento lavorativo
Programma “Ad altiora” - Inserimento lavorativo
Cantiere comunale di occupazione

23
24
3
3

Convegno “MasullasColtiva”, proposte di lavoro in agricoltura

25

Sostegno del Reddito Familiare - assegno per il nucleo familiare con almeno n. 3 figli minori

15

Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano a favore degli
invalidi e dei reduci di guerra.
Contributo economico alle famiglie per iscrizione attività sportive - Anno 2015/2016. -

3

Fondo nazionale sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ( Legge n. 431/98)
Abbattimento barriere architettoniche - Legge n. 13/89
Programma Sperimentale “Ritornare a Casa”
Fondo nazionale per le non autosufficienze annualità 2015. Interventi a favore delle disabilità
gravissime, art. 3 Decreto interministeriale del 7 maggio 2014.
Assistenza e Provvidenze di cui alle L.R. n. 20/97, n. 27/83 e n. 11/85

95
16
18
32
5
1

36
2
7
2
1
22

Alessandro Pinna (Assessore comunale e vice Sindaco)
Miriam Cau (Assessore comunale)

Associazionismo
Il 2015, pur avendo fatto registrare la costituzione di due nuove associazioni a
Masullas, entrambe nel settore sportivo,
ha purtroppo visto la scomparsa di una importante associazione locale: la Polisportiva Masullese-Masullas, costituita nel lontano anno 1969. Tante persone, nel corso
di questi lunghi anni, hanno profuso il loro
impegno per permettere ai nostri giovani
un sano svolgimento delle attività sportive. La speranza è che si possa ricominciare ispirati da una sana passione sportiva,
umiltà e tanto entusiasmo. Pur tuttavia, le
altre associazioni di Masullas, anche nel
2015, si sono distinte per capacità di idee
e di iniziative che hanno coinvolto, nei

vari periodi dell’anno, tutta la Cittadinanza. Sono ben 10 le associazioni presenti
a Masullas, operanti in tutti i settori: Pro
Loco, Auser, Coro Polifonico “Sa Gloriosa”, Associazione Giovanile “Sa badruffa”, Associazione Musicale “Masullas
free music”, Associazione Venatoriale “Su
colombariu”, Associazione Teatrale “Patatrak”, Caritas Parrocchiale e le nuove associazioni “ASD Sinis Marco M. & Alberto
C.” e “ASD New Fox Club”. Oltre a queste, a Masullas si distinguono per dedizione e disponibilità, i Comitati spontanei che
organizzano le varie feste paesane. Tutte
queste persone meritano un sincero ringraziamento da parte dell’intera Cittadinanza.
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Servizi di connessione wi-fi, di comunicazione
interattiva e PAES
ATTIVAZIONE RETE WIFI PER
COLLEGAMENTO TELEMATICO
E’ stata completata nel nostro Comune la
fornitura e messa in opera di:
a) un servizio di connettività a banda larga consistente in n. 3 punti di hot spot
ubicati in aree pubbliche a titolo gratuito per la Cittadinanza;
b) un servizio di “ultimo miglio” di almeno 7 Mb di connettività per singolo utente
a costi inferiori alla media nazionale.
L’intervento potrà colmare il digital divide presente nel territorio e favorire un’era
digitale più evoluta di quella attuale.
ATTIVAZIONE SISTEMA DI
COMUNICAZIONE MOBILE
INTERATTIVO (VIA SMS O
WHATSAPP)
A Masullas è nato un nuovo canale gratuito di comunicazione mobile interattivo
per rendere più semplice e tempestiva
l’informazione ai Cittadini. Il servizio
ha lo scopo di trasmettere via telefono
cellulare eventuali stati di emergenza, informazioni di pubblica utilità, scadenze
comunali, modifiche alla viabilità, iniziative ed eventi in programma nel comune
di Masullas.
PAES
Il 24 marzo del 2015 il Consiglio Comunale ha approvato il PAES intercomunale relativo all’Unione dei Comuni cui fa
parte. Il PAES è letteralmente il Piano
d’azione per l’energia sostenibile,  ovvero rappresenta un modo pratico per

arrivare agli obbiettivi di riduzione dei
consumi, delle emissioni di Co2 e un aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020: in poche parole “
PIU’ EFFICIENZA”. Sono sotto gli occhi di tutti i cambiamenti climatici a cui
siamo sottoposti in maniera ormai diffusa in tutto il mondo, avvenimenti spesso
catastrofici o quantomeno violenti, precipitazioni scarsissime d’estate e brevi e
devastanti d’inverno. Anche noi nel nostro Comune ne siamo ormai coinvolti:
alluvioni e siccità. E’ di questi giorni l’incontro sul clima a Parigi che ha obbligato
tutti gli stati ad impegnarsi per la riduzione dell’inquinamento che sta portando a
tutto ciò; anche noi quindi dobbiamo fare
la Nostra Parte e con lo strumento del
PAES e le iniziative che si stanno mettendo in atto potremo fare i nostri passi:
saranno previsti agevolazioni e incentivi
che favoriscono l’acquisto di impianti fotovoltaici, per produzione di acqua calda
dal sole, micro eolici, caldaie ad alta efficienza, illuminazione a Led, ecc. Tutto
ciò interesserà sia il settore pubblico che
soprattutto il privato che, per quanto riguarda l’inquinamento, incide per il 70%
circa. Quindi da soli non è possibile fare
molto, c’è bisogno dell’aiuto di tutti e di
un cambio di mentalità che porti ad un
utilizzo più “responsabile” di TUTTE le
fonti energetiche: Elettricità, Gas, Combustibili Liquidi.
Sauro Frau (Assessore Comunale)

Urbanistica

L

’amministrazione comunale, in questi anni, ha puntato molto sulla rigenerazione urbana, la sostenibilità ecologica ed energetica degli edifici e la tutela
degli edifici di interesse storico, questo
perché conservare il Centro Storico significa riconoscere l’importanza della
trasmissione alle generazioni future del
significato e del valore di un patrimonio
culturale. Il patrimonio architettonico
costituisce un capitale, oltre che spirituale e culturale, anche economico e sociale
di valore insostituibile. Per dare continuità a questa riqualificazione urbana sono
stati ultimati i lavori di ristrutturazione
della Chiesa Parrocchiale, sono ormai
conclusi i lavori sia di Casa Cappedda
che, diventerà biblioteca e centro cultura, che di casa Frau dove troveranno
accoglienza il centro antichi mestieri ed
il centro di produzione delle paste tipiche. Sono ormai conclusi i lavori per la
ristrutturazione di cinque case nel Centro Storico da adibire ad alloggio per
giovani coppie, così come risulta completato il recupero di casa Scano in via
San Leonardo. Anche nel 2015 è proseguita l’azione del Comune di incentivare
gli interventi dei privati Cittadini per i
prospetti delle abitazioni (sinora sono
stati realizzati circa 40 interventi che,
sommati, ai 21 finanziamenti del bando
Biddas, hanno permesso di trasformare
e rendere decoroso il nostro Centro Storico). Si è provveduto, inoltre, al rifacimento dell’illuminazione pubblica. In
ultimo sono stati acquistati due immobili: casa Orgiu/Urraci in Via Vittorio
Emanuele, che permetterà di recuperare

Rifacimento impianto di illuminazione pubblica

N

el corso dell’anno 2015 sono stati
eseguiti, e tutt’ora in fase di ultimazione, lavori che riguardano la riqualificazione, l’efficientamento e la messa
a norma dell’impianto di illuminazione
pubblica, così riassunti:
a) Interventi nel centro storico
- Sostituzione di n° 95 corpi illuminanti
con armature a Led di potenza pari a 45 W
e dei relativi pali non a norma.
- Sostituzione dei dispositivi di comando
e manovra non più a norma e mal funzionanti. L’intervento permetterà un risparmio per il Comune, in termini di energia,
di circa 25.000 kWh, equivalente a circa
5.500,00 €/l’anno.

c) Interventi su altre vie dell’abitato (via
S.Satta, vico Kolbe, via Desogus, via Fanari, via Is Ortus);
- Sostituzione di n° 19 corpi illuminanti
con armature a vapori di sodio da 70 W e
dei relativi pali non a norma. L’intervento
permetterà un risparmio per il Comune, in
termini di energia, di circa 12.000 kWh,
equivalente a circa 2.640,00 €/l’anno.
d) Altre opere
- Rifacimento completo delle linee di alimentazione
- Rifacimento dei quadri elettrici
- Installazione sistemi di monitoraggio
elettronico dell’impianto.
Sauro Frau (Assessore Comunale)

b) Interventi in via Nazionale
- Sostituzione di n° 32 corpi illuminanti
dotati di lampade a Led di potenza pari a
61 W e dei relativi pali non a norma.
- Installazione di sottoquadro per il controllo della parte sud – est dell’abitato.
L’intervento permetterà un risparmio per
il Comune, in termini di energia, di circa
8.000 kWh, equivalente a circa 1.760,00
€/l’anno.

Attività ricreative e sociali per gli anziani
SOGGIORNO ANZIANI
Ho avuto l’onore ed il grande piacere di
essere l’accompagnatrice al viaggio per
gli anziani 2015, svolto dal 11 al 16 settembre, che ha avuto come destinazione Barcellona.....una grande e bellissima
città, ricca di storia e cultura, di monumenti a dir poco spettacolari, chiese,
palazzi e strade che se potessero parlare
avrebbero tante cose da raccontare. Io vi
racconto del nostro viaggio, sono stati 5
giorni intensi, molto divertenti e pieni di
impegni, tutto organizzato, non abbiamo
avuto il tempo di annoiarci. Per me e’ stata un’esperienza molto bella, ho avuto la
possibilità di stare con alcuni dei “ nostri
anziani” che di solito non frequento. Ho
trascorso con loro intere giornate e devo
dire che ho potuto parlare di tutto, abbiamo riso e scherzato e chi dice che gli anziani sono all’antica non ha frequentato
i nostri... Loro sono avanti!! Moderni e

dinamici. Personalmente posso ritenermi
fortunata per questi giorni passati insieme, sono tornata dal viaggio carica di
nuove emozioni e soddisfatta per i rapporti umani che ho stretto con i partecipanti al viaggio. Sono stati tutti super
contenti della vacanza ed ogni volta che

incontro qualcuno, mi chiedono dove
sarà la prossima destinazione!!
Manuela Porta (Consigliere comunale)

FESTA DELL’ANZIANO

la vecchia Casa Vescovile, attualmente in
stato di degrado, e la realizzazione di un
parcheggio che, uniti ai lavori di riqualificazione di Piazza Santa Lucia, daranno
lustro e risolveranno alcuni problemi di
viabilità presenti in quella zona; e Casa
Cau in Piazza Pinna che, assieme ad altre
due strutture, sempre del Centro Storico,
andranno a realizzare la rete di albergo
diffuso e soddisfare tutte le esigenze turistiche. L’amministrazione vuole incentrare questa politica di riqualificazione
sulla partecipazione, l’integrazione e la
sostenibilità. L’idea è quella di invertire i
processi di degrado e abbandono, riqualificare e drenare l’espansione e rivitalizzare non solo il Centro Storico ma tutto
l’abitato di Masullas.
Ennio Vacca (Consigliere comunale )

Domenica 29 Novembre c’è stata la consueta giornata dedicata agli anziani.
Quest’anno abbiamo avuto una festa con
grande partecipazione da parte di numerose persone. Alle 12 , a Taraxi, si e’ svolta la
SS Messa, con Padre Jerome e la presenza
delle Suore del Cenacolo. Dopo la messa è
cominciato il pranzo, arricchito dalla lotte-

ria ed allietato da musica e balli. Anche in
questa giornata gli anziani hanno avuto la
possibilità di condividere il loro tempo ed i
discorsi con altre persone. Non ci resta che
dire...
ATTRUS ANNUS !!!!
Miriam Cau (assessore comunale), Manuela
Porta e Gigliola Prinzis (consigliere comunali)
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Allestimento multimediale del nuovo
“Centro Culturale Predi Antiogu”

L

’imminente inaugurazione del Centro Culturale “Predi Antiogu”, ubicato nell’ex Casa Capedda, fa parte del
programma di orientamento alla Cultura
che l’amministrazione di Masullas, con
grande impegno e investimento economico, sta portando avanti in questi anni.

Il Centro Culturale, con il modernissimo
allestimento tecnologico multimediale
che proprio in questi giorni si sta definendo, diventerà un punto di ritrovo per gli
studenti di ogni età, per gli studiosi e, perchè no, di tutti i Concittadini.

Lavori Pubblici
om’è ormai consuetudine del Notiziario, riteniamo opportuno presentare questa rubrica riguardante le altre

C

principali opere pubbliche realizzate seguendo il principio “LA PAROLA AI
FATTI”.

Roberto Maccioni (Consigliere comunale)

Il Parco Geominerario della Sardegna, e quindi
anche Masullas, ora è anche un Geoparco
Mondiale dell’UNESCO
o scorso 17 novembre, durante la
38.ma Conferenza Generale svolta a
Parigi, i 195 Stati Membri dell’UNESCO
hanno ratificato la creazione di un nuovo
marchio: UNESCO Global Geoparks,
di cui fanno parte 120 Geoparchi Globali
distribuiti in 33 nazioni.Tra questi figura anche il Parco Geominerario Storico
e Ambientale della Sardegna, la cui istituzione, formalmente risalente al 2001,
trae origine dalla constatazione di come
l’attività mineraria sull’Isola abbia finito
col modellare il paesaggio, col determinare la cultura delle popolazioni impegnate
nelle attività minerarie dando vita ad un
ambiente che custodisce importanti ed
affascinanti testimonianze di archeologia

L

mineraria e industriale, spesso immersi in
una natura di straordinaria bellezza. Il territorio di Masullas, ed in particolare il giacimento di Ossidiana di Conca ‘e Cannas,
è inserito nell’area n. 1 (Monte Arci) del
Parco Geominerario ed è la testimonianza
più antica dell’attività mineraria svolta in
Sardegna in quanto l’uomo primitivo sin
dal tardo/medio neolitico (circa 6/8 anni
fa) ne ha utilizzato il prezioso vetro vulcanico considerato l’Oro Nero dell’Antichità. E’ veramente un motivo di grande
orgoglio per tutti i Masullesi, residenti e
non, di potersi fregiare del titolo di Cittadino di un Comune riconosciuto ufficialmente come componente della Rete Mondiale di Geoparchi promossa dall’Unesco.

Bitumatura, sistemazione e rifacimento
segnaletica orizzontale strade interne

Lavori di sistemazione area di Conca ‘e
Cannas

Ringraziamenti e saluti ad una Cittadinanza
attiva, responsabile e democratica
Il periodo di assoluto declino che la civiltà umana sta attraversando in questi
anni è caratterizzato da un impoverimento morale che sembra non avere vie
d’uscita. Per cercare di invertire questa
pericolosa china, dobbiamo riscoprire
il valore del bene comune da costruire
insieme, della cittadinanza attiva, del
sapersi assumere le responsabilità, della
partecipazione alla vita sociale, culturale, politica.
La Comunità di Masullas, grazie a Dio,
conserva ancora delle solidi basi positive di convivenza civile e lo dimostra con
l’attaccamento alle propria identità, alle
proprie tradizioni, collaborando nelle
attività sociali, curando e rispettando il
decoro urbano. Abbiamo però il dovere
di custodire questi valori con tenacia e
fare ogni sforzo affinchè gli stessi ven-

gano trasmessi alle nuove generazioni. E’ doveroso, pertanto, esprimere un
particolare senso di gratitudine alle Associazioni locali ed ai Comitati per le
feste, al nostro Sacerdote Padre Jerome
(e a Don Giuseppe Carta che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età),
alle Suore del Cenacolo, alla Confraternita del Rosario, al Gruppo Prioresse,
al Dirigente Scolastico, ai docenti delle
Scuole Elementari e Medie. Anche i dipendenti comunali meritano un sentito
ringraziamento per aver svolto durante
tutto il corso dell’anno il loro compito
con impegno e serietà.
L’augurio che rivolgiamo a tutti i Cittadini di Masullas è che il 2016 possa riservarci un periodo di serenità e salute,
nel segno dell’accoglienza, della pace,
della giustizia e della solidarietà.

Sistemazione strade rurali

Viabilità di accesso al giacimento di
Ossidiana di Conca ‘e Cannas

Ripristino antichi sentieri

Decoro urbano

Realizzazione spazio coperto e parcheggi a servizio del parco giochi comunale

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

Manutenzione straordinaria, realizzazione sistema di raccolta acque, bitumatura della strada Tapoi per la “Casa del
cacciatore” e Campuanni

La delega per le strade rurali è affidata
al consigliere Tomaso Piras mentre quella
relativa ai servizi del centro urbano (PIP,
viabilità, targhe e numerazione civica) è affidata al consigliere Giovanni Ghiani.

Si ricorda che nel sito Internet www.comune.masullas.or.it sono presenti tutte le notizie sulle attività del Comune. Dallo stesso sito è possibile anche accedere all’Albo Pretorio on line che permette di prendere visione in tempo reale e con la assoluta trasparenza di tutti i documenti emessi dal Comune di Masullas. Ulteriori informazioni sulle attività del Comune di Masullas possono essere visionate, inoltre, nei seguenti siti
Internet: www.masullascomunitaospitale.it; www.geomuseomontearci.it; www.icavalieridellecolline.it; ceasmasullas.wordpress.com

