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Il ruolo del Comune di Masullas contro la profonda crisi sociale

E

’ indubbio che anche nel nostro paese si registrano e si avvertono pesantemente gli effetti della profonda
crisi sociale ed economica che sta attraversando l’Italia e l’Europa, ormai dal 2007. I
dati sulla disoccupazione, spopolamento,
tagli finanziari, pressione fiscale, sono allarmanti e non passa giorno che i giornali e la
televisione ne mettano in evidenza le gravi
conseguenze sulle famiglie e sulla società.
Tutto ciò si è gravemente riflesso sui Comuni in quanto, da una parte, sono aumentati i bisogni dei Cittadini e, dall’altra, sono
continuamente diminuite le risorse per farvi fronte. Anche questa Amministrazione
Comunale, pertanto, si è trovata di fronte
a scelte difficili e molto impegnative. Non
era più il momento di delegare ad altri ed in
altre sedi quelle decisioni istituzionali che
avrebbero finito per incidere profondamente non solo sulla nostra vita ma soprattutto
su quella dei nostri figli e dei nostri nipoti.
Ci siamo trovati quindi di fronte ad un bivio: o continuare come se niente fosse ed
allora, nel giro di pochi anni, la barca sarebbe affondata; oppure – ed è stata la strada scelta - porci il problema e, con tutte le
difficoltà che questa scelta ha comportato,
tentare di invertire la rotta.
C’era bisogno di una sana e concreta
lungimiranza, avere una prospettiva ed intervenire sui settori che, nel breve e medio
periodo, avrebbero permesso una crescita e
sviluppo sostenibile, rivolti principalmente
al mondo giovanile.

I

diversi e complessi interventi effettuati
all’interno della chiesa parrocchiale (si-

Consolidamento e manutenzione straordinaria
interno chiesa parrocchiale B.V. delle Grazie “Sa
Gloriosa”

Via Vittorio Emanuele

Nella convinzione che il nostro paese sia
in possesso di un ricco patrimonio culturale e naturalistico - per la verità nascosto
o trascurato ed ormai abbandonato - e che
questo luogo di eccellenza per la unicità e
qualità dei propri tesori andava riscoperto
e valorizzato, è stato predisposto l’ambizioso e articolato progetto “MASULLAS IN
PROGRESS” che contiene specifiche azioni di intervento per la messa a valore delle
risorse presenti nel territorio. A distanza
di 4/5 anni cominciamo a vederne i risultati e, seppure sia ancora carente il servizio
dell’accoglienza e ricettività - per il quale
si sta intervenendo -, il paese di Masullas

è annoverato in Sardegna tra i “territori e
comunità che ce la vogliono fare..”. La più
recente attestazione di apprezzamento proviene dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali della Regione Sardegna
che, proprio in questi giorni, sta provvedendo ad assegnare il Riconoscimento Ufficiale
al GeoMuseo Monte Arci “Stefano Incani”
di Masullas, titolo che è stato attribuito solamente ad altri pochissimi musei in Sardegna.
Gli innumerevoli interventi in materia di
Opere Pubbliche realizzati in questi anni
hanno permesso di trasformare Masullas in
un borgo che ci viene invidiato da più parti

Notizie in rilievo
N

stemazione fessure in vari punti delle pareti
e della volta, eliminazione umidità e rifacimento intonaco, sistemazione di parti deteriorate, tinteggiatura totale, etc.) sono stati
realizzati alla fine di una generale ristrutturazione dell’intero complesso religioso. Negli anni scorsi, infatti, si è provveduto non
solo a consolidare sia la chiesa che le mura
perimetrali (in quanto era in atto un pericoloso processo di scivolamento), ma sono
state realizzate le reti di raccolta e deflusso
dell’acqua piovana che si infiltrava dentro
la chiesa creando pericoli sia per l’indebolimento delle fondazioni che per la persistente umidità di risalita dal pavimento verso le
pareti. I tecnici assicurano che questi interventi sono sufficienti a garantire la stabilità
della nostra chiesa parrocchiale per almeno
altri 200 anni!!
In questi giorni si sta, inoltre, affidando
l’appalto per la manutenzione completa
della casa parrocchiale, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla CEI (Conferenza
Episcopale Italiana).

el 2014, grazie ad uno specifico finanziamento della RAS, sono stati
effettuati degli interventi all’interno del
GeoMuseo Monte Arci che hanno permes-

Nuova SALA VULCANICA
GeoMuseo Monte Arci

all’interno

del

so di arricchirlo ulteriormente mediante la
creazione e rappresentazione del contesto
ambientale risalente a 18/20 milioni di anni
fa, quando il mare tropicale occupava queste aree ed il vulcano dell’Arci ne sconvolgeva e modellava il territorio. E’ stato così
realizzata la nuova “SALA VULCANICA”,
che affascina il visitatore con ricostruzioni
ed effetti che ricreano l’evoluzione della na-

(per la bellezza delle strutture storiche e religiose, per l’alta qualità dei siti museali, per
l’unicità del patrimonio geologico e naturalistico, per il decoro, la pulizia del centro
urbano, etc.) ed i visitatori che, con sempre
maggiore costanza arrivano e vogliono conoscerne l’ampia e ricca offerta turistica e
culturale, rimangono piacevolmente sorpresi e meravigliati.
Il nostro impegno si è rivolto principalmente a creare le condizioni per aprire una
nuova fase utile a rilanciare la qualità della
vita nella nostra Comunità, realizzando un
modello di sviluppo che possa contribuire
a superare l’attuale crisi. Diversi giovani,
cogliendo questa nuova realtà e gli scenari ed opportunità che ne possono derivare,
stanno proponendo , e in alcuni casi realizzando, diverse iniziative private a corredo e
completamento dell’intervento dell’Amministrazione Comunale.
Sono un segnale di speranza per la nostra
Comunità anche le numerose nascite registrate a Masullas nel 2014: ben 12 !! Per
avere un risultato simile bisogna risalire al
1991 (14 nascite).
Ovviamente, anche per limitare i forti disagi che le famiglie stanno incontrando in
questo grave periodo di crisi, il Comune è
impegnato su tanti fronti e, limitatamente
all’anno 2014, seguendo l’ormai consolidata tradizione di pubblicare a fine di ogni
anno IL NOTIZIARIO delle attività svolte,
di seguito si indicano quelle più importanti
distinte nei vari settori.

tura di Masullas e del Monte Arci. Fulcro
dell’esposizione una lastra di circa 6 mq di
pesci fossili risalenti a 20 milioni di anni fa.
E’ doveroso un ringraziamento al Cav. Vincenzo Incani, che ha messo a disposizione i
reperti fossili.
Si è provveduto, inoltre, ad integrare ed arricchire l’esposizione della Sala dei Minerali, a creare la Via dei Fossili, oltre a rendere
più funzionali la Sala Didattica e la Sala Flù.

D

urante i lavori di restauro e sistemazione del sagrato della chiesa parrocchiale B.V. delle Grazie, “Sa Gloriosa”, è

Tomba a camera risalente all’XI secolo d.C.
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stata fatta una scoperta di notevole interesse
che dimostra, ancor più, il forte connubio
che aveva Masullas col mondo ecclesiastico.
Nello specifico, lo scavo stratigrafico ha restituito alla conoscenza collettiva due rinvenimenti di grandissimo valore storico.
Il primo è costituito da una tomba a camera, al cui interno sono stati rinvenuti i resti
ossei di un individuo di sesso maschile di
età compresa tra i 30 e i 40 anni, deposti
sopra un bancone litico e accompagnati da
una croce ancorata in ferro.
Alcuni reperti ossei sono stati sottoposti a
datazione con il metodo del radiocarbonio
(C14) presso il CEDAD dell’Università del
Salento di Brindisi ed i risultati sono sconvolgenti: l’indice “Radiocarbon Age” riporta la data dell’anno 1089, con una forbice di
45 anni in più o in meno.

caratteristiche costruttive hanno indotto il
prof. Pier Giorgio Spanu dell’Università di
Sassari (uno dei massimi studiosi dell’argomento in Sardegna) ad affermare che trattasi di un fonte battesimale risalente al periodo paleocristiano (VI/VII secolo d.C.),
quindi un documento archeologico di una
valenza unica non solo nel territorio regionale. Gli studi programmati permetteranno
di adottare i provvedimenti più idonei per
una adeguata valorizzazione.

P

er non appesantire la lettura, lasciamo spazio alle immagini delle principali opere
realizzate seguendo il principio “LA PAROLA AI FATTI”.
l’affidamento dei lavori per realizzare la
strada che da Sa perda sperrada conduce
alla Casa del Cacciatore. Il 16 dicembre
verranno appaltati i lavori per la sistemazione dell’area de Conca ‘e Cannas,
compresa la sistemazione della viabilità,
totalmente distrutta dall’alluvione del 18
novembre 2013.

Sistemazione area verde Ardu/Solas, con pulizia
e sistemazione area, piantumazione lecci

I

l secondo eccezionale ritrovamento è
invece costituito da una vasca a pianta
cruciforme, rivestita internamente da uno
strato di intonaco idraulico. La forma e le

Lavori Pubblici

Fonte battesimale risalente al VI/VII secolo d.C.

Borghi Autentici d’Italia
P

rosegue, e si rafforza, la collaborazione
del Comune di Masullas con l’Associazione “BORGHI AUTENTICI D’ITALIA”
(B.A.I.). Sono diversi i progetti che si stanno
realizzando con BAI (Comunità Ospitale,
Paesaggio e Biodiversità, Botteghe Autentiche, Casa dell’Ospite).
Da alcuni mesi, la presidenza nazionale BAI
è impegnata nella ricerca dei necessari finanziamenti per realizzare a Masullas un Alber-

go Diffuso, capace di ospitare 55/60 persone (il classico pullman) e permettere, così,
di completare l’offerta turistica e favorire un
ritorno economico per le imprese locali.
In bella evidenza la partecipazione del Comune di Masullas alla Festa Regionale BAI,
tenutasi ad Aggius (OT) il 20 e 21 settembre u.s., nel corso della quale il nostro stand,
che presentava tutti i prodotti locali, ha avuto un notevole successo.

Completamento piazzetta via Brigata Sassari

Tetto e volta della sagrestia, prima e dopo l’intervento

Manutenzione straordinaria campanile chiesa
parrocchiale

Stand di Masullas alla festa regionale ad Aggius

Tutte le attività svolte dal Comune di Masullas con l’egida del BAI si possono cono-

In occasione del bicentenario della costruzione del nuovo campanile (1814 – 2014),
l’Amministrazione Comunale ha realizzato diversi lavori di manutenzione straordinaria per preservarlo dalle intemperie e
metterlo in sicurezza.

scere visitando il sito www.masullascomunitaospitale.it

Come tutta la Cittadinanza aveva avuto
modo di vedere, la volta della sagrestia
era in pessime condizioni, con imminente
pericolo per la sicurezza della struttura e
delle persone. L’intervento effettuato sulla
copertura ha potuto mettere in evidenza
che, nel corso dei secoli, sul tetto della volta (realizzata in mattoni) sono stati
caricati almeno 3 strati di materiale (terra
con ossa, più le tegole), evidentemente per
sanare provvisoriamente problemi di infiltrazione dell’acqua. Questa grande quantità di materiale aveva raggiunto un peso
ormai insopportabile per la volta e, da qui,
la sofferenza ed il pericolo di crollo, ora
scongiurato, grazie a Dio – e alla Regione
che ci ha dato il finanziamento -!!.

CEAS

(Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità)

D

a alcuni anni, su impulso e col supporto dell’Amministrazione Comunale, opera a Masullas il CEAS, importante organismo che ha il compito di svolgere attività di educazione allo sviluppo sostenibile. Le funzioni
dei Centri comprendono: l’informazione; la sensibilizzazione; la formazioCEAS
ne; l’educazione ambientale; l’attività documentale sui temi della sostenibiM A SU L L A S
lità e dell’ambiente; l’animazione territoriale e lo scambio di buone pratiche;
l’attivazione di risorse, iniziative, progetti e programmi per la sostenibilità.
Le iniziative sono state molteplici, tra le quali: “La Carta fai da te”, Laboratorio “Impastiamoci”, Attività di educazione ambientale con bambini, ragazzi e adulti, “Una giornata in
fattoria”, “Puliamo il Mondo XXII edizione”, “Giornata della Terra 2014”, “Laboratorio
delle erbe tintorie”.

Sistemazione viabilità rurale - Strada de Santu
Gromai

Nella scorsa primavera è’ stata effettuata
una completa sistemazione delle strade rurali, comprese quelle dell’alluvione (Cuccuru Pastuari, Su Lillu, Spardiedu, etc.).
E’ in una fase avanzata la procedura per

Completamento lavori retro chiesa parrocchiale
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Contributi per facciate e prospetti nel Centro Storico

Nonostante le varie promesse di finanziamento ricevute sia dal governo centrale
che dalla Regione Sardegna, sinora non
sono ancora arrivati i relativi contributi
per i danni subiti dall’alluvione del 18 novembre 2013. Al fine di evitare la chiusura
del campo sportivo, con tutti i disagi che
ne sarebbero derivati sia per gli atleti che
per il pubblico, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno e doveroso realizzare i lavori, anticipando le spese.

MasullasInFiore
Il Comune, in collaborazione con il CEAS
MasullaS (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità) e l’Associazione B.A.I.
(Borghi Autentici d’Italia), ha promosso ed
indetto nel 2014 la prima edizione del Concorso MasullasinFiore.
Il Concorso, rivolto a tutti i Cittadini residenti nel territorio comunale, ha lo scopo di
abbellire in maniera semplice l’immagine del
paese ed in particolare del Centro Storico,
con l’utilizzo dei fiori. L’iniziativa ha trovato
riscontro favorevole ed ha visto la partecipazione di 17 famiglie.

Imposte e tasse

Completamento marciapiede via Nazionale (verso Mogoro)
Lavori al canale di guardia per la protezione
dell’abitato

Campo sperimentale del melograno

Altri interventi:
- Centro Culturale “Predi Antiogu”, ex
casa Capedda;
- Case a canone moderato;
- Impianto illuminazione pubblica (sostituzione linee interrate, vecchie da 40 anni,
in via Cappuccini e via Roma;
- Giardino botanico;
- Casa Frau - Centro Antichi Mestieri.
E’ importante ribadire che quasi tutti i
Lavori Pubblici che si stanno eseguendo
a Masullas non gravano sul bilancio del
Comune - e quindi i Cittadini non pagano una lira di propria tasca -, in quanto
da diversi anni questa Amministrazione si
sta distinguendo per la capacità di reperire
fondi finanziari da diversi Enti (Comunità
Europea, Stato, Regione, Enti pubblici di
varia natura, etc.) proprio per la realizzazione delle diverse opere, favorendo così
anche l’occupazione.

In data 30 maggio 2014 è stato recapitato
a tutte le famiglie di Masullas una comunicazione con la quale sono state illustrate
le norme e disposizioni della nuova I.U.C.
(Imposta Unica Comunale) e dato suggerimenti pratici per una sua puntuale e regolare
osservanza.
Anche nel corrente anno, l’Amministrazione Comunale ha confermato una particolare
sensibilità verso i problemi sociali ed economici che stanno attraversando le famiglie e,
in coerenza, con quanto stabilito negli anni
precedenti, le Imposte e Tasse di natura comunale sono state applicate in misura minima e strettamente indispensabile.
Sempre per il 2014, la legge ha introdotto
la nuova TARI (che sostituisce la vecchia
TARSU), col principio “Chi più inquina

Masullas vista dall’alto

Attività socio
assistenziali
Anche 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 attivazione del processo di aiuto nei casi problematici che si sono
presentati.
Anche per tutto l’anno 2014, l’AUSER di
Masullas ha svolto il servizio NONNO VIGILE, mediante il quale viene garantita la
sicurezza ed il controllo all’ingresso/uscita ai
bambini che frequentano la Scuola Materna.
Prosegue, inoltre, il servizio di assistenza fiscale (CAF) che il Comune di Masullas, ormai da diversi anni, ha inteso affidare alla
Coldiretti mettendo a disposizione i locali
del Municipio.

Occupazione e sviluppo economico
•

Oltre alle 11 persone, in rappresentanza di altrettanti nuclei familiari, che, su iniziativa e ferma volontà di questa Amministrazione Comunale, hanno trovato occupazione stabile nei ruoli e programmi dell’Ente Foreste, all’attività delle due
imprese (Coop. Il Chiostro e l’Oasi Turistica di Taraxi), nate a seguito della pubblica selezione organizzata dal Comune nel 2006, alle unità lavorative occupate nel
servizio R.S.U. e nella manutenzione del verde pubblico, altri indicatori positivi
nell’economia locale sono rappresentati dall’incremento del lavoro che si presenta alle imprese locali, sia quelle edili che manifatturiere (fabbri, falegnami, etc.),
sempre più coinvolti anche nei lavori pubblici del nostro Comune, unitamente ai
tecnici e professionisti locali.

•

Un’importante iniziativa svolta nel 2014 è stata quella riguardante ben 19 giovani
studenti di Masullas (dai 18 ai 25 anni) che hanno partecipato al bando “Voucher
GIOVANI” indetto dall’Amministrazione. Questi giovani, nel corso dell’estate,
hanno svolto interessanti attività comprendenti la digitalizzazione della genealogia
delle famiglie masullesi (a partire dalla metà del Seicento), al caricamento in data
base delle vecchie delibere dell’Ente, alla conoscenza del patrimonio culturale, etc..

•

Cantiere comunale di occupazione - Nonostante i devastanti tagli dei trasferimenti
pubblici, l’Amministrazione intende continuare con la felice esperienza avuta nel
2013 - ben 6 operai occupati - e, pertanto, il Cantiere 2014 è stato attivato proprio
in questi giorni, seppure integrato con risorse del bilancio comunale.

•

Misure di contrasto alle povertà - Anche per questa opportunità di lavoro, particolarmente utile per fronteggiare il grave disagio che le famiglie stanno incontrando
in maniera sempre più crescente, le risorse sono sempre più limitate. Il Comune
di Masullas, però, ritiene fondamentale continuare ad erogare questo tipo di aiuto
socio - lavorativo e anche per il 2014 ha garantito il proseguimento del servizio, assicurando il lavoro e la relativa sovvenzione, per 4 mesi all’anno, a ben 35 famiglie.

•

Interventi a favore di lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali - In applicazione dell’art. 6, L.R. n. 3/2008, ed a seguito alla partecipazione al relativo
bando, il Comune di Masullas ha attivato nel 2104 un progetto di rilevanza sociale
a favore di n. 3 persone residenti, per una durata di 6 mesi.

•

Bando “Ad Altiora” - Dal mese di novembre 2014, e per altri sei mesi, è stato attivato a Masullas il programma “Ad Altiora”, che prevede l’inserimento di n. 3 giovani
locali in un cantiere di formazione e pratica in diverse attività agricole.

Sistemazione campo sportivo (muro a monte e
pulizia e sistemazione a valle)-foto prima e dopo
l’alluvione

Panorama di Masullas

più paga”, cioè più è numeroso il nucleo familiare più si paga per il Servizio dei Rifiuti
Solidi Urbani. Anche su questo tributo si è
cercato di intervenire limitando al minimo
il carico fiscale e, per non aggravare ulteriormente le famiglie e gli operatori economici,
il Comune di Masullas ha deliberato di azzerare l’aliquota relativa alla nuova tassa TASI
(tassa sui servizi indivisibili). In pratica, le
famiglie e le imprese di Masullas, per il
2014, NON DOVRANNO PAGARE LA
T.A.S.I., che tante difficoltà sta determinando nella maggior parte dei Comuni
italiani.
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I

Attività culturali

l termine “cultura” raccoglie sia la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e tradizionale del paese, sia le
attività culturali generali, che sono un’opportunità di crescita e arricchimento per i
Cittadini nei più svariati ambiti. Anche nel
2014, con la stretta collaborazione dell’Ufficio ai Servizi Sociali e delle Associazioni,
sono state molteplici le attività culturali, di
seguito elencate: Carnevale, Festa
della Donna, Riti della Settimana
Santa, Sagra “Caboniscu ammutau”, MASULLESTATE (comprendente: Torneo di biliardino
- Concerto musicale e Festa della
Birra, Chiusura laboratorio estivo
“Doposcuola in biblioteca”, 2^ edizione “Barzellettendi e Trallallerendi”, Conferenza pubblica e presentazione importanti siti archeologici
paleocristiani rinvenuti a Masullas,
Rappresentazione teatrale “Lianora
Arbaree”, “Chi ha visto Peter Pan”
- Spettacolo per bambini, M@sulLiveSoundFest Rassegna di gruppi
musicali in concerto live, “Festa
della tradizione” con rassegna dei
gruppi folkloristici, Partita dell’Emigrato, Festa dell’Emigrato, Revival Anni ‘80, 2^ Edizione “Festival
canoro masullese”, Mostra di sculture lignee), MASULLAS VIVA (comprendente la partecipazione alle “Giornate europee del patrimonio”, la Giornata “Puliamo
il mondo” con Lega Ambiente, distribuzione opuscolo “Bicentenario campanile chiesa parrocchiale - 1814/2014, presentazione
esito laboratorio estivo giovanile Video - teatro “BASTAT PAGU”, presentazione libro
“Masullas - Gli abiti attraverso il tempo”,

inaugurazione nuova “SALA VULCANICA” del GeoMuseo, Festa delle Forze Armate, dell’Unità Nazionale e Commemorazione dei Caduti, 14^ Sagra del Melograno,
7^ edizione “Nonni e bambini si tengono
per mano”, Festa degli anziani, 11^ Rassegna regionale de cori polifonici, Giornata
di beneficenza “Natale al GeoMuseo” con
presentazione calendario 2015 e libro “Sto-

Campana Chiesa di San Francesco

ria dei frati Cappuccini e del Convento di
Masullas”).
Ha riscosso un grande successo di pubblico, anche quest’anno, la Rassegna Teatrale,
realizzata in collaborazione con Tragodia,
che ha visto il Teatro Comunale di Masullas
ospitare le maggiori compagnie teatrali della Sardegna, oltre ad una rappresentazione
della nostra Compagnia Teatrale “Patatrak”.

Associazionismo
L’associazionismo è l’Anima del paese; sono ben 9 le associazioni presenti a Masullas,
operanti in tutti i settori: Pro Loco, Polisportiva Masullese, Auser, Coro Parrocchiale, Associazione Giovanile “Sa badruffa”, Associazione Musicale “Masullas free music”, Associazione Venatoriale “Su colombariu”, Associazione Teatrale “Patatrak”, Caritas Parrocchiale.
Oltre a queste, a Masullas si distinguono per impegno e qualità, i Comitati spontanei che
organizzano le varie feste paesane.
La loro collaborazione permette all’Amministrazione di integrare i servizi rivolti al Cittadino, sia in campo sociale, culturale, ricreativo, che nell’organizzazione di eventi, etc.. A
sostegno di questa indispensabile attività, sono stati previsti nel bilancio comunale appositi
capitoli di spesa, pur con gli inevitabili limiti imposti dalla contingente crisi finanziaria.
Oltre a questo vengono messi gratuitamente a disposizione dell’associazionismo alcune sale
comunali, nonché manodopera e mezzi per la realizzazione delle varie iniziative.
Si ricorda che nel sito internet del Comune 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.

Istruzione

Ritenendo che la pratica sportiva rappresenti un importante momento di socializzazione e di crescita personale, l’Amministrazione Comunale ha deliberato di erogare
un contributo alle famiglie per favorire lo
svolgimento delle attività sportive da parte
dei figli minori di età.
Da evidenziare i laboratori “Dopo Scuola in
Biblioteca” (laboratori per Carnevale, periodo estivo e festività di fine anno), le
Attività estive per Minori (“Estate
Insieme 2014”, piscina day, gita sociale, soggiorno in struttura balneare) e la partecipazione alla Scuola
Civica di Musica.
Proprio in questi giorni, inoltre,
si stanno completando i lavori del
nuovo Centro Culturale intitolato
a “Predi Antiogu”, realizzato nell’ex
Casa Capedda. Il Centro Culturale
può ospitare diverse attività, prima
fra tutte una biblioteca di nuova
concezione in cui tutti i Cittadini
dovranno potersi identificare, riconoscere e sentire parte della loro
vita. Per questo dovrà essere un
luogo aperto, flessibile, molteplice, accogliente dove stare insieme e
fare cose insieme. Un servizio dove
saranno presenti libri cartacei ed
elettronici, informazioni legate alla
vita di tutti i giorni, nuove tecnologie, spazi per attività culturali, per laboratori, per
incontri.
A partire dal mese di luglio 2014, sino a
tutto dicembre, è operativo lo Sportello
Linguistico con l’attivazione di un importante corso sulla Lingua Sarda che ha avuto
apprezzamento sia per la qualità della didattica che in termini di iscritti.

N

ell’affrontare l’argomento “Istruzione”, è necessario tenere in debito conto che alla crisi demografica
in atto, derivante per lo più dalla drastica
riduzione delle nascite, si sono aggiunte le
stringenti direttive ministeriali e regionali
in materia di dimensionamento scolastico
(da questo anno le linee guida stabiliscono
che per poter mantenere l’autonomia scolastica ogni istituto deve avere una popolazione scolastica di almeno 600 studenti e
l’istituto comprensivo di Mogoro, che comprende anche Masullas, Gonnostamatza,
Siris e Pompu, attualmente ne ha circa 520,
con previsioni al ribasso per i prossimi anni.
Il fatto che le scuole di Masullas siano frequentate da ragazzi provenienti non solo
da Siris e Pompu, ma da Gonnostramatza,
Ales, Morgongiori, dalla stessa Mogoro,
hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad avviare, ormai da alcuni anni, una
politica di sistemazione e adeguamento dei
locali sia delle scuole elementari che delle
scuole medie, con le loro pertinenze (palestra, spazi ricreativi esterni ed interni, sala
convegni, teatro, sala registrazione musicali,
parcheggi, giardino, ingressi, etc.).
In questi giorni, nelle scuole medie sono in
corso i lavori per la sistemazione del piazzale e del tetto, realizzazione parcheggi, rete
di smaltimento acque piovane, impianto
di videosorveglianza, etc.. Sempre per le
scuole medie, si è in attesa del decreto di
finanziamento (già deliberato dalla Giunta
Regionale) per la realizzazione delle aule didattiche al primo piano, liberando il piano
terra per attività connesse e complementari
al fine di poter ospitare gli studenti in locali
ancor più decorosi e creare le condizioni ai
docenti per svolgere l’attività didattica con
metodi moderni ed al passo coi tempi.

Ringraziamenti e saluti ad una
Cittadinanza attiva e responsabile
Il progresso e la civiltà di un paese si misura anche dal grado di partecipazione della Cittadinanza alle iniziative che interessano la vita sociale del luogo in cui si risiede. A Masullas,
anche nel 2014, la Cittadinanza si è dimostrata attiva e responsabile, pronta a realizzare,
col massimo impegno e nel miglior modo possibile, le varie iniziative. Oltre alle Associazioni ed ai Comitati per le feste, svolgono un importante ruolo sociale il nostro Sacerdote
Don Giuseppe Carta, le Suore del Cenacolo, la Confraternita del Rosario, il Gruppo Prioresse, il Dirigente Scolastico, i docenti delle Scuole Elementari e Medie.
Anche i dipendenti comunali, durante tutto il corso dell’anno, hanno svolto al meglio il
loro compito, dimostrando alto senso del dovere e meritandosi, quindi, un sincero ringraziamento.
Tutto questo dimostra che la Comunità di Masullas, alla quale va un plauso e l’espressione
di una sincera gratitudine, è composta da moltissima gente di buona volontà, con grande
spirito di appartenenza e di altruismo e che opera per lo sviluppo economico, sociale e
culturale del nostro paese.

Crediamo sia il modo migliore per affrontare il futuro con maggiore fiducia
e speranza.
L’Amministrazione Comunale:

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Mansueto Siuni			Sindaco
Carla Piras			
vice Sindaco
Alessandro Pinna		
Assessore
Sauro Frau			Assessore
Gaia Grussu			Assessore
Giovanni Grussu		
Consigliere – Capo gruppo
Gigliola Prinzis			Consigliere
Manuela Porta			Consigliere
Sabrina Margiani		
Consigliere
Giovanni Cau			Consigliere
Tomaso Piras			Consigliere

