ELEZIONI AMMINISTRATIVE 31 MAGGIO 2015
LISTA "PRIMAVERA MASULLESE"

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO LEGISLATURA 2015/2020

PREMESSA
Corrisponde alla pura verità il fatto che, a seguito dei profondi tagli nei trasferimenti finanziari
e con le continue vessazioni a carico dei Comuni, gli amministratori locali in concreto svolgono
il compito di esattori per conto dello Stato. Questo è il motivo, giusto e sacrosanto, per cui
parecchi Sindaci anche della nostra provincia stanno rinunciando ad occuparsi della pubblica
amministrazione.
Allo stesso tempo, però, non possiamo permettere che i nostri Comuni vengano amministrati
da Commissari esterni, che per definizione si occupano della pura e semplice amministrazione
ordinaria; sarebbe come abbandonare le nostre Comunità al loro destino, farle andare in una
crisi sociale ed economica ancora molto più marcata rispetto a quella attuale e quindi farle
finire in una deriva senza più ritorno.
Un altro elemento che rafforza l’estrema necessità ed il dovere civico di occuparsi della cosa
pubblica (relativamente alle nostre Comunità) è dato dal fatto che con la riforma degli Enti
locali (in fase di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale) tutti i servizi sinora
svolti dai Comuni devono essere obbligatoriamente svolti in forma associata tramite le Unioni
dei Comuni: questo vuol dire che ogni Comune deve essere degnamente rappresentato in seno
all’Unione da persone preparate, competenti, che vogliono bene al proprio paese, e pronte a
tutelare e difendere gli interessi e le esigenze dei propri Cittadini.
In questi mesi, a Masullas l’Amministrazione in carica ha atteso la formazione di altri gruppi
con cui eventualmente discutere e confrontarsi sui programmi futuri. Non c’è stato alcun
segnale in merito, anzi abbiamo riscontrato una grande disponibilità, soprattutto da parte del
mondo giovanile, ad entrare e partecipare alle molteplici attività che da tempo sta portando
avanti questa Amministrazione comunale. L'interesse e l'attenzione dimostrato dal mondo
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giovanile è una forma di apprezzamento all’enorme lavoro svolto dal Comune di Masullas in
questi anni, che di fatto fa registrare un importante processo di riscatto sociale ed economico.
Questa situazione, unita alle pressioni provenienti da gruppi spontanei di Cittadini per invitare
l’attuale Amministrazione a proseguire, ha creato le precondizioni per confermare l’impegno
da parte dei componenti la lista "Primavera Masullese" a rinnovare la candidatura per i
prossimi cinque anni.

PROGRAMMA
Il programma amministrativo che la lista “PRIMAVERA MASULLESE” propone per la legislatura
2015/2020 mira a portare a compimento ed a rafforzare le innumerevoli azioni che sono state
programmate ed avviate durante il precedente impegno elettorale.
Vengono innanzitutto confermati i principi morali che sinora hanno rappresentato i pilastri su
cui si è fondata l’azione amministrativa del gruppo che per 10 anni ha avuto l’onore di
rappresentare il Comune di Masullas. In particolare, avranno assoluta priorità nei
comportamenti personali ed in quelli rivolti al pubblico interesse, i seguenti valori civici e
sociali:


ONESTA’ E TRASPARENZA
Alla luce dell’esperienza maturata, siamo ancor più fermamente convinti che, per
amministrare la “cosa” pubblica, sia fondamentale avere come credo politico i valori
dell’Onestà e Trasparenza, che sono strettamente legati l’un l’altro. Solo una persona
onesta ha il coraggio di agire alla luce del sole e può affrontare con chiunque qualsiasi
argomento avendo la forza di dimostrare, anche mettendo a disposizione tutta la
documentazione amministrativa e contabile, la bontà del suo operato.
Riteniamo anche che questo rigore morale sia l’elemento più importante per creare le
condizioni e per garantire una duratura PACE SOCIALE, che permette alla Cittadinanza
di crescere e maturare nel rispetto delle norme democratiche.



INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

2

a) “IL NOTIZIARIO” del Comune di Masullas è diventato un appuntamento col
quale, ogni anno, tutti i Cittadini vengono puntualmente informati sull’azione
amministrativa svolta e sui risultati ottenuti;
b) Prima di assumere decisioni su argomenti di particolare importanza per il
paese, sono state sempre organizzate assemblee popolari al fine di coinvolgere
la Cittadinanza e prendere atto della volontà da essa espresse;
c) Nel corso di questi anni, l’attività delle Associazioni locali (ora esistono a
Masullas undici associazioni) è sempre stata sostenuta dall’Amministrazione
Comunale, con la certezza che il volontariato sociale è un elemento
indispensabile per supportare l’azione pubblica e favorire l’impegno della
Cittadinanza per il bene comune.
Questa esperienza vissuta, ci porta ad affermare con estrema convinzione che vogliamo
continuare ad amministrare il Comune distinguendoci per la capacità di dialogo con i
Cittadini e con le Associazioni locali, coinvolgendoli ed informandoli sull’attività svolta
e da programmare, accettando le loro idee, suggerimenti e buoni consigli.


CULTURA
L’intensa attività svolta in questo settore ha permesso l’ottenimento di concreti ritorni
anche in termini economici, con la creazione di lavoro ed occupazione. Per tale motivo
l’impegno in questo fondamentale settore sarà, se possibile, ancora maggiore.

Questo è stato fatto nei primi dieci anni ed è esattamente quello che ci impegniamo a fare per
la prossima legislatura.

SETTORI DI INTERVENTO

• LAVORO ED OCCUPAZIONE
Al Comune la legge assegna tantissime competenze, ma non quella specifica di creare lavoro
ed occupazione. Tuttavia, anche sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 del Testo Unico sugli
Enti Locali (che così recita: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"), è implicito e doveroso che questo Ente deve creare
le condizioni strutturali, urbanistiche, sociali ed economiche per favorire l'iniziativa
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imprenditoriale privata, indispensabile per attivare un sistema in grado di dare risposte alla
grave crisi occupazionale.
Nelle due precedenti legislature il paese di Masullas si è distinto in tutto il contesto regionale
per le innumerevoli azioni ed interventi che hanno permesso di dare un indirizzo ben preciso
per la crescita e sviluppo della Comunità. Ora c'è da fare un ulteriore sforzo, che deve vedere
uniti l'Amministrazione Comunale e privati Cittadini, comprese ovviamente le imprese, sia per
completare e consolidare questo trend positivo, sia per raccogliere i frutti (in termini di ritorno
economico) dei grandi sforzi ed impegni profusi.
• SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Le principali azioni che si intendono proporre per lo sviluppo delle attività produttive
riguardano i seguenti settori di intervento:
a. Area artigianale
- Impegno a reperire adeguate risorse per la realizzazione di una struttura all'interno
dell'area PIP dove potranno trovare accoglienza ed essere promossi i prodotti
dell'artigianato locale, oltre ad un locale plurifunzionale per ospitare i c.d. incubatori
di imprese;
- In considerazione del fatto che l'urbanizzazione primaria e secondaria della zona PIP
è ormai completata, verrà incentivata l'assegnazione di ulteriori aree artigianali per
favorire anche la creazione di nuove imprese.
b. Sostegno piccole imprese
- Tenuto conto che il Centro Antichi Mestieri è ormai completato, è prevista la
pubblicazione di un bando pubblico per promuovere, con relativo sostegno finanziario,
la nascita di nuove attività per la produzione delle paste tipiche ed altri prodotti
tradizionali locali;
- Sportello informativo su finanziamenti e altre misure di aiuto (sostegno
all’imprenditoria

giovanile,

fondi

GAL,

Piano

di

Sviluppo

Rurale

etc.).

c. Programmazione turistica
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Presupposto fondamentale per il decollo economico del nostro paese nel settore
turistico è l’intesa dell’intero tessuto sociale per realizzare un piano di sviluppo
turistico adeguato alle vocazioni naturali del nostro territorio, nonché alle evoluzioni
socio-culturali del momento. Condizione primaria, inoltre, per quanto premesso, è il
rispetto assoluto del decoro urbano, dell’ambiente, sia dal punto di vista pubblico che
privato.
L'impegno dell'Amministrazione Comunale sarà quello di proseguire, con immutato
entusiasmo, a realizzare gli interventi per rendere Masullas sempre più bella e
attraente, per residenti e ospiti, attraverso la riqualificazione urbanistica, la fornitura
di servizi indispensabili (quali l'albergo Diffuso, ampliamento aree verdi, nuove aree di
sosta, centri di accoglienza, incentivi all'imprenditoria, etc.), la valorizzazione delle
bellezze naturali, storiche e artistiche.
E' strategico, in questa ottica di implementazione del settore turistico, confermare la
partecipazione del Comune di Masullas in seno a due importanti organismi che danno
visibilità e risalto al nostro paese: l'associazione nazionale BORGHI AUTENTICI
D'ITALIA (Masullas è uno dei 12 centri individuati per la costituzione della rete delle
Comunità Ospitali della Sardegna) ed il Consorzio Parco Storico ed Ambientale della
Sardegna, riconosciuto dall'UNESCO.
Sarà realizzata, inoltre, una moderna ed innovativa cartellonistica culturale e turistica
che darà ulteriore lustro e decoro al centro urbano.
d. Agricoltura ed allevamento
La profonda crisi sociale ed economica che ha investito, ormai da diversi anni, la società
in cui viviamo, e che determina in maniera costante e continua l’aumento della
disoccupazione e dello spopolamento, costringe molte fasce della popolazione a
trovare sostentamento dall’attività agricola. Come già sta avvenendo in tante regioni
italiane, però, l’attività agricola non deve essere vista come una opzione economica cui
riservare scarsa considerazione ma invece deve essere considerata come una primaria
opportunità di lavoro e sviluppo, a condizione, però, che essa venga svolta seguendo le
esigenze del mercato, praticandola con strumenti tecnologicamente adeguati ed una
razionale e competente organizzazione aziendale.
Compito del Comune sarà quello di promuovere e sensibilizzare gli interessati alla
buona pratica agricola, in stretta collaborazione con gli Enti preposti (Laore, Agris) e le
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associazioni di categoria. L’economia agricola sarà incentivata con la continua
manutenzione delle strade rurali, con la realizzazione e riqualificazione di strade
interpoderali, promuovere e favorire l’accesso alle sovvenzioni pubbliche. Va inoltre
sostenuta la formazione di cooperative e i progetti di tipizzazione delle produzioni
locali (melograno, orticole, insaccati, dolci, zafferano, prodotti caseari, miele, carni,
etc.) e l’attivazione dello Sportello informativo per i contributi del Piano Sviluppo
Rurale e G.A.L. a sostegno degli interventi del settore agricolo.
e. Commercio
Alla luce dell’apprezzamento che in maniera sempre più accentuata i numerosi
visitatori dimostrano nei confronti dell’offerta culturale che il paese di Masullas
propone, è necessario rafforzare l’integrazione tra l’offerta commerciale e quella
turistica, al fine di dare ancor maggiore visibilità al sistema delle attività economiche
presenti nel paese. In questo contesto, gli operatori economici saranno assistiti nelle
azioni di comunicazione e marketing. Saranno organizzati percorsi di formazione,
rivolti anche agli operatori e agli addetti delle attività economiche, al fine di elevare la
qualità del servizio offerto, di favorire l’aggregazione tra gli operatori e il loro
coinvolgimento attivo nelle iniziative del territorio. Favorendo la crescita competitiva
degli operatori, in relazione alle caratteristiche della domanda, si realizzerà il
passaggio della rete commerciale da tradizionale a specializzata che, partendo dalla
valorizzazione delle tipicità locali, sia capace di esprimere una forte interazione con gli
eventi promossi e realizzati sul territorio.
Con la prevista realizzazione della nuova cartellonistica culturale e turistica, sarà
creato un apposito PERCORSO DELL’ACCOGLIENZA e in ogni esercizio commerciale
verrà affissa una targa esterna in acciaio corten che contribuirà ad arricchire il decoro
urbano e la qualità di accoglienza dell’Ospite.
• URBANISTICA
a. Riqualificazione urbana
Una Masullas ancora più bella. Masullas in questi anni ha migliorato notevolmente il
proprio tessuto urbano che ora risulta abbastanza omogeneo e dotato di servizi di
buona qualità e di infrastrutture pubbliche (piazze, giardini, scuole). E' indispensabile
continuare a migliorare l’assetto urbanistico e, a questo proposito, nel capitolo
dedicato alle opere pubbliche vengono indicate le opere che saranno in grado di
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raggiungere tale obiettivo e garantire una sempre maggiore attrazione turistica
sostenibile.
b. Recupero del Centro Storico
Sulla base dei precisi indirizzi dettati dal Piano Particolareggiato per il Centro Storico,
in questi anni il patrimonio architettonico del nostro territorio comunale,
eccessivamente trascurato nei passati decenni, ha ritrovato smalto e dignità, potendo
ora rappresentare scorci di assoluto interesse. Col bando Biddas, tuttora in corso, ben
21 famiglie di Masullas hanno beneficiato dei contributi regionali per opere di
ristrutturazione nel Centro Storico. Dal 2011, ogni anno, il Comune elargisce un
congruo contributo finanziario per la ristrutturazione delle facciate e dei portali del
Centro Storico. Sinora ne hanno beneficiato ben 40 famiglie. L’impegno del Comune è
quello che tante altre persone possano godere delle stesse sovvenzioni pubbliche e
riportare il nostro Centro Storico all’antico e tradizionale fascino.
c. Spazi pubblici
o All’interno del Piano Urbanistico Comunale è già stato individuata e definita una

zona multifunzionale dove verranno realizzati impianti per attività sportive, un’area
destinata agli spettacoli viaggianti, parcheggi mezzi pesanti, servizi ricreativi e, in
occasione delle maggiori sagre e feste paesane, sarà riservata per spettacoli, giochi,
bancarelle, etc.. E’ necessario, ora, reperire i necessari finanziamenti per la
realizzazione dell’importante opera.
o Per soddisfare la carenza di aree di sosta all’interno del Centro Storico sono in

programma l’individuazione e la realizzazione di adeguati parcheggi.
• OPERE PUBBLICHE
E’ prevista la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
o Sistemazione Piazza Santa Lucia;
o Lavori di completamento e finitura della Casa Cappedda necessari per l’imminente

inaugurazione del Centro Culturale “Predi Antiogu”;
o Lavori di completamento e finitura Casa Frau necessari per l’imminente

inaugurazione del Centro Antichi Mestieri;
o Lavori di completamento e finitura delle cinque abitazioni ubicate nel Centro Storico

e destinate ad essere messe a disposizione, “a canone moderato”, alle giovani coppie;
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o Realizzazione Albergo Diffuso (casa Porta, casa Cau e vecchio Municipio di via San

Francesco), con lo scopo di offrire l’essenziale servizio di ricettività e potenziare
l’attrattività turistica e culturale di Masullas;
o Seguenti lavori di completamento nelle STRUTTURE SCOLASTICHE al fine di

renderle sempre più efficienti e qualitativamente funzionali, permettendo ad esse di
potersi confermare come Scuole di riferimento per la frequenza da parte degli studenti
provenienti da tutti i paesi del circondario:
-

lavori di finitura delle aule scolastiche al 1° piano della Scuole Medie e
ristrutturazione ed adattamento del piano terra per attività ricreative e
didattiche;

-

lavori di completamento delle Scuole Elementari, con la sistemazione degli
spazi esterni, la realizzazione di una Mensa Scolastica;

o Lavori di restauro e ristrutturazione della canonica della Chiesa Parrocchiale;
o Recupero ambientale e valorizzazione ai fini turistici del giacimento di Ossidiana in

località Conca ‘e Cannas;
o Sistemazione strada di collegamento da Sa perda sperrada alla Casa del Cacciatore;
o Valorizzazione delle numerose Statue Lignee presenti nelle chiese di Masullas,

restaurate in questi anni grazie all’intervento del Comune, e loro inserimento nel
circuito delle visite turistiche;
o Realizzazione "Museo della Gazzosa";
o Completamento lavori nell’Orto Botanico ed Herbarium;
o Completamento sistemazione marciapiedi interni all’abitato;
o Realizzazione area multifunzionale (attività sportive, area spettacoli viaggianti,

parcheggi mezzi pesanti, servizi ricreativi);
o Costante manutenzione viabilità rurale;
o Pavimentazione via Vittorio Emanuele, via Roma e via Cappuccini;
o Acquisizione e ristrutturazione locali adiacenti al Municipio, ex Casa Salis;
o Completamento del recupero, con approfondimenti scientifici e storici, dell’area

archeologica rinvenuta sul retro della chiesa parrocchiale;
o Realizzazione piste ciclabili e pedonali;
o Recupero e ristrutturazione casa Scano in via san Leonardo.
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Come sempre è avvenuto sinora, saranno sfruttate tutte le opportunità di finanziamento di
carattere regionale, nazionale e comunitario per la realizzazione di opere ed interventi, anche
laddove siano di diversa natura rispetto al suindicato elenco.
• AMBIENTE E TERRITORIO
a. CEAS
Il Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità di Masullas, costituito per
volontà del Comune, ha come obiettivo principale quello di promuovere e organizzare
sul territorio attività di informazione ed educazione ambientale, con particolare
riferimento al contesto locale e del Parte Montis/Monte Arci. Il CEAS si propone di
diffondere la conoscenza, il rispetto e la tutela dell’ambiente attraverso la realizzazione
di percorsi educativi e di formazione rivolti ai ragazzi e ad una utenza adulta ed esperta.
b. La gestione dei rifiuti
E’ imminente la pubblicazione del bando, da parte dell’Unione dei Comuni “Parte
Montis” (che comprende i comuni di Mogoro, Masullas, Gonnostramatza, Pompu e
Siris), per il Servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani a carattere intercomunale. Al
fine di rendere ancora più efficiente il servizio e per una gestione più moderna dei
rifiuti, il Comune di Masullas sta completando la realizzazione dell’Ecocentro, o area
attrezzata, dove poter conferire provvisoriamente determinati rifiuti, comprese
piccole quantità di inerti da demolizione e/o costruzione.
c. Dissesto idrogeologico
Completamento canale di guardia a monte dell’abitato. Adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) al fine tutelare
maggiormente il centro urbano ed il territorio comunale dai rischi derivanti da
potenziali alluvioni.
d. Energie alternative
Attuazione degli interventi previsti nel PAES (Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile), già approvato dal Consiglio Comunale di Masullas con lo scopo di
raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il
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2020. Un obiettivo che sarà perseguito attraverso azioni volte a diminuire i consumi
energetici del paese e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il PAES rappresenta un’opportunità per il Comune di Masullas, perché consentirà di
programmare e realizzare interventi specifici sulle tematiche energetiche e ambientali
a favore della collettività e in grado di stimolare l’economia verde locale.

• SCUOLA E FORMAZIONE
Si intende promuovere un rapporto sinergico e cadenzato con le Istituzioni Scolastiche
ricadenti nel territorio al fine di porre in essere tutte quelle iniziative educative mirate alla
formazione e alla crescita culturale dei nostri ragazzi-cittadini del domani, al fine di favorire
un’attività didattica di buona qualità (a tal proposito, nel capitolo Opere Pubbliche, sono
indicate le opere strutturali da realizzare).
Verranno proposti una pluralità di iniziative, sempre in stretta collaborazione con le Scuole,
tra le quali:
• Concorsi letterari e teatrali;
 Costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi;
• Corsi di educazione stradale ed ambientale;
• Scambi culturali.
Sarà svolta una costante attività di monitoraggio e verifica dello stato di agibilità degli edifici
scolastici.
A favore dei giovani ed adulti saranno organizzati specifici corsi di formazione in materie quali
lingue straniere, informatica, marketing, anche al fine di migliorare l’ospitalità turistica.
• SPORTELLO EUROPA
Lo Sportello Europa dovrà fornire informazioni, materiali, consulenze ai Cittadini, alle
organizzazioni e alle scuole sulle politiche, i programmi e le opportunità di finanziamento
dell’Unione europea.
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Attraverso la rete Eurodesk verrà garantito un servizio di informazione sui programmi e le
iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie relative alla formazione all’estero, allo
scambio e alla mobilità dei giovani.
Con l'utilizzo dell'Enterprise Europe Network verrà fornita assistenza gratuita, consulenza e
servizi alle imprese, anche per individuare nuovi partner commerciali, produttivi e tecnologici
all’estero e per sostenere l’innovazione e il trasferimento tecnologico.
Con la creazione dello Sportello Eurpa, il ruolo del Comune essere ulteriormente rafforzato
nella programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 al fine di realizzare un processo di
collaborazione per valorizzare le risorse territoriali ed elevare i livelli di sviluppo.
• ANZIANI
Il programma previsto nella precedente legislatura è stato ampiamente realizzato, anzi sono
state portate a compimento tantissime altre opere ed interventi che non erano preventivati.
Una sola opera non è stata realizzata e riguarda la Casa di Riposo per gli Anziani. La sua
mancata attuazione, seppure progettata ed arrivata a livello di cantierabilità, è dovuta a due
principali fattori: il primo è che in questi cinque anni non è stato pubblicato alcun bando di
finanziamento relativo a tali interventi e d’altronde le casse del Comune assolutamente non
sono in grado di accollarsi impegni di spesa così importanti; il secondo motivo è conseguente
alla grave crisi sociale ed economica che ormai ha investito la nostra società e che obbliga le
famiglie a sacrifici e restrizioni. La retta per mantenere un anziano in una Casa di Riposo è pari
mediamente ad € 1.500 mensili (se autosufficiente, diversamente aumenta notevolmente) e
prima di spendere una simile cifra per mantenere un anziano in tali centri, una famiglia
preferisce tenerselo in casa.
Le suindicate considerazioni, comunque, non hanno impedito a questa Amministrazione
Comunale di trovare soluzione al problema. La risposta è che nel territorio dell’Unione dei
Comuni “Parte Montis” (che comprende i Comuni di Mogoro, Masullas, Gonnostramatza,
Pompu e Siris), ed esattamente a Mogoro, è in una fase avanzata di completamento una Casa di
Riposo e la sua gestione sarà affidata alla stessa Unione, quindi a disposizione, ed a parità di
condizioni, dei Cittadini residenti nei Comuni che aderiscono al medesimo Ente.
In questi anni, gli anziani hanno dato una grossa mano d’aiuto nelle iniziative portate avanti
dall’Amministrazione Comunale. Anche per tale motivo l’attenzione ed il rispetto per le loro
esigenze sarà massima in quanto perfettamente consapevoli che il loro bagaglio di conoscenze,
di tradizioni, di esperienze ed idee sono indispensabili per la vita sociale del paese. Per gli
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anziani continuerà ad essere operativo il Servizio di Assistenza domiciliare e tutelare, il
Servizio di Pasti Caldi, svariate attività di aggregazione e socializzazione.
• GIOVANI
Normalmente, un programma elettorale viene predisposto sulla base di previsioni e di ciò che
si intenderebbe fare nel corso della legislatura. Non c’è miglior programma elettorale, però, ed
è senz’altro più veritiero e più credibile, di quello che viene presentato partendo da ciò che è
stato già realizzato (quindi su fatti concreti e non su intenzioni) e come si intende portarlo
avanti, migliorarlo e completarlo.
Questa Amministrazione Comunale ha dedicato un’attenzione massima al mondo giovanile e,
a dire tutta la verità, ha ricevuto tanto in termini di risposte e partecipazione alla vita sociale
del paese. Alcuni esempi: da parte del Comune, l’organizzazione di viaggi all’estero (Germania
e Bruxelles) che hanno permesso ai nostri giovani di fare importanti esperienze culturali e di
conoscenza di realtà che ormai stanno diventando indispensabili nella società in cui viviamo,
quali la Commissione ed il Parlamento Europeo; la promozione ed il sostegno per la
costituzione, l'avvio e per lo svolgimento delle diverse attività da parte di tante associazioni
giovanili locali. Di contro i Giovani hanno risposto rendendosi protagonisti nel contesto
cittadino sia collaborando in tante attività nei diversi settori che organizzando importanti
iniziative quali, per ultimo, festival canori, rassegne teatrali, eventi che hanno coinvolto
l’economia locale e sensibilizzato la Cittadinanza su temi quali la solidarietà e l’impegno
sociale.
Questa felice esperienza ci consente di impostare al meglio i programmi futuri rivolti al mondo
giovanile; i loro bisogni ed esigenze dovranno emergere da una partecipazione diretta sempre
più convinta alla vita locale e regionale e dovrà basarsi sulla consapevolezza dei mutamenti
sociali e culturali in corso all’interno della loro comunità, il che esige l’esistenza di una
rappresentanza permanente che potrà chiamarsi anche “Forum dei giovani”, commissione dei
giovani o in altro modo. Per agevolare la costituzione di tale organismo permanente, si potrà
estendere il ruolo e la funzione della BIBLIOTECA COMUNALE, che a brevissima scadenza
troverà accoglienza nel nuovo Centro Culturale Predi Antiogu (ex Casa Capedda), affinché
diventi quel luogo di aggregazione, dove i giovani dovranno trovare servizi e strutture capaci
di intercettare il loro bisogno di comunicazione, e dove possano esprimere esigenze e proposte
con gli strumenti a loro più adatti.
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Un altro spazio che i Giovani dovranno sfruttare maggiormente è il Centro di Aggregazione
Sociale, che ben si presta per l’organizzazione di Cineforum, dibattiti, convegni, etc.
Il Comune di Masullas dovrà anche lavorare insieme agli altri Comuni del circondario con
logiche associative e consorziali, per l'integrazione di progetti e risorse. Le Politiche giovanili
dovranno tradursi poi in una serie di interventi per i giovani inseriti nei bilanci delle
Amministrazioni in capitoli ad hoc tra le spese correnti - da rifinanziare possibilmente ogni
anno - ed anche tra gli investimenti, ad esempio per la realizzazione di infrastrutture.
Saranno sfruttate le più svariate opportunità offerte nel campo del lavoro per i giovani, quali
ad esempio il SERVIZIO CIVILE.
In ultima analisi, la dimostrazione più grande di come i giovani di Masullas siano
particolarmente attenti e sensibili al tema dell’impegno sociale è dato dal fatto che diversi di
loro hanno voluto con entusiasmo partecipare nell’amministrazione della nostra Comunità,
entrando a far parte del gruppo che si candida alla guida del paese per i prossimi cinque anni.

• ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE
Lo Sport in tutte le società civili è il momento più alto di aggregazione, di crescita, di educazione
e socializzazione dei giovani. Questi sono i motivi per cui l’Amministrazione Comunale di
Masullas continuerà a garantire il massimo degli sforzi per sostenere lo svolgimento della
pratica sportiva da parte di tutte le fasce sociali.
Relativamente alle opere strutturali, sono in programma la realizzazione di un nuovo campo
di calcetto, di impianti sportivi nell’area multifunzionale prevista nel PUC, la sistemazione ed
il potenziamento degli impianti ubicati nelle scuole medie.
Particolare attenzione verrà riservata al rapporto con le Associazioni del settore Sport, con le
quali lavorare sinergicamente ad obiettivi comuni.
• MISURE DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
Le principali direttrici su cui la nuova amministrazione dovrà indirizzarsi comportano un
lavoro di studio e precise analisi di fattibilità per ognuno degli interventi previsti cui devono
corrispondere adeguati finanziamenti, di natura regionale, nazionale e comunitario, che
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rendano concreti ed effettivamente perseguibili gli obiettivi programmatici, anche al fine di
evitare che le opere iniziate non vengano portate a termine.
• CONCLUSIONI
Alla luce dell’esperienza acquisita, si conferma in pieno quanto annunciato nelle precedenti
legislature, e cioè che il programma suindicato comprende solamente alcune linee guida degli
obiettivi che ci proponiamo, ma siamo convinti che il vero programma di amministrazione si
completi con la capacità di saper cogliere e sfruttare di giorno in giorno le possibilità che si
presentano, garantendo sin d’ora un impegno costante nello studio ed aggiornamento di
qualsiasi norma o provvedimento che diano concrete possibilità di sviluppo e di serenità al
nostro paese.
Masullas, 2 maggio 2015
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