IL NOTIZIARIO
DEL COMUNE DI MASULLAS
______________________________________________________________________________________
Notizie ed informazioni sull’operato amministrativo del Comune di Masullas dal maggio 2005 a dicembre 2006

____________________________________________________________________________________
Uno dei primi punti del programma elettorale proposto
dall’attuale Amministrazione Comunale prevedeva il
coinvolgimento e la partecipazione attiva della
Cittadinanza alla vita sociale del paese da promuovere
ed incentivare mediante una costante informazione
sulle attività ed iniziative attuate dal Comune.
Sinora è stato fatto tutto il possibile per portare a
conoscenza della popolazione le azioni e gli interventi
che, man mano, il Comune stava realizzando. Sono
state trasmesse alcune comunicazioni alle Famiglie, è
stata curata la necessaria informazione tramite i
quotidiani regionali, sono state organizzate diverse
assemblee popolari, è stato creato il sito internet
istituzionale
del
Comune
di
Masullas
(www.comune.masullas.or.it) - che contiene una
ricchissima documentazione ed al quale tutti possono
liberamente e gratuitamente accedere - e sono stati
continuamente affissi alle bacheche comunali dislocate
in diverse zone del paese gli atti e gli avvisi più
importanti. Da diversi mesi, inoltre, è stato ripristinato il
bando pubblico che permette di effettuare una
comunicazione rapida e diretta di svariate notizie
ritenute importanti per la nostra Comunità.
Ora, trascorsi i primi 18 mesi dall’inizio della nuova
legislatura, crediamo sia arrivato il momento di dare
un’informazione
più
completa
sull’operato
amministrativo del Comune con la speranza che ciò
possa permettere a tutti i Cittadini, in un sano contesto
ricco di valori civici e sociali che contraddistingue il
paese di Masullas, di fare un’attenta riflessione e
suggerire con spirito partecipativo gli interventi
necessari per migliorare e rendere sempre più serena
la vivibilità nel nostro paese.

OCCUPAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
Il problema LAVORO è, come tutti sappiamo, una delle grandi priorità sociali a Masullas. Per tale motivo è
stato profuso il massimo dell’impegno per dare una risposta concreta ai tanti disoccupati del paese, soprattutto
giovani. Grazie a Dio, qualche risultato è stato ottenuto, come di seguito esposto:
 Dopo tante battaglie, nel 2005 l’Ente Foreste della Sardegna ha assunto a tempo indeterminato i primi
4 operai di Masullas. Proprio in questi giorni, inoltre, si stanno concludendo le dure trattative con l’Ente
Foreste, la Provincia ed i Sindacati per avviare al lavoro altri 6 operai più una figura specializzata.
 Nell’autunno scorso sono partite le procedure per la creazione a Masullas di nuovi soggetti
imprenditoriali. A seguito di una pubblica selezione e la frequenza di un interessante quanto doveroso
corso di formazione in “Cultura d’impresa”, il nostro paese ha visto la nascita delle seguenti due nuove
imprese:
 una Cooperativa giovanile costituita da 4 ragazze che ha come oggetto sociale lo svolgimento di
attività turistiche – culturali;
 una ditta individuale, alla quale è stata affidata la gestione dell’Oasi Turistica di Taraxi e che
normalmente da lavoro ad almeno 3-4 disoccupati di Masullas.
 Relativamente ai “Cantieri di lavoro comunali”, l’Amministrazione ha ritenuto di organizzarli in maniera
differente per permettere di occupare più persone, seppure per minore tempo, ed ottenere una
turnazione più equa tra le persone interessate. Infatti, anziché occupare i pochi, e spesso gli stessi,
operai che ogni anno per circa tre mesi e mezzo venivano chiamati nei Cantieri Comunali, col nuovo
sistema hanno sinora trovato lavoro 20 persone le quali, nonostante siano impegnate per un periodo
minore, portano a casa un discreto salario che sicuramente contribuisce a mandare avanti le rispettive
famiglie;
 L’Amministrazione Comunale, relativamente agli aiuti economici che venivano normalmente concessi,
ha ritenuto giusto limitare ai casi veramente urgenti ed indispensabili la corresponsione di contributi in
denaro ed ha stabilito, invece, di dare la possibilità alle persone in disagiate condizioni di lavorare
alcuni mesi in Comune e guadagnarsi un po’ di soldi, rendendo però un servizio all’intera
Cittadinanza;
 Sono stati attivati, tramite l’Agenzia Regionale del Lavoro, due tirocini formativi a favore di giovani
diplomati o laureati disoccupati di Masullas, da effettuarsi negli uffici comunali e della durata di 6 mesi
cadauno. Questa iniziativa, senza alcun costo per il Comune, permette agli interessati di avere un
primo approccio col mondo del lavoro e di acquisire una fondamentale esperienza e titoli per il
proseguo dell’attività lavorativa.
 Grazie ad alcuni servizi pubblici comunali hanno trovato lavoro diversi altri disoccupati di Masullas.
LAVORI PUBBLICI
 Scuole Elementari – Sono stati effettuati importanti lavori di messa in sicurezza del caseggiato
scolastico, col rifacimento di tutti gli impianti – elettrici, idrici, condizionamento, fognari, etc. -, dei
pavimenti, delle porte, degli infissi e dei bagni.
 Centro di Aggregazione Sociale – All’interno delle Scuole Elementari è stato realizzato una ampia
Sala Convegni, con servizi e spazi adeguati, che può essere utilizzata sia come Aula Magna per le
attività didattiche che come Centro di Aggregazione per soddisfare le esigenze della Comunità in tale
settore;
 Campo di calcetto – Nell’area del vecchio campo sportivo è stato realizzato un campo di calcetto, nel
quale si può praticare attività sportiva per tutte le fasce di età, dotato di impianto di illuminazione e
gradinata amovibile;
 Piazzetta di via Oristano – Al fine di creare degli spazi pubblici all’aperto per lo svolgimento di attività
ricreative e culturali, è stata programmata la realizzazione di questa piazzetta, che, una volta
completata col verde, fontana, pavimentazione in pietra, etc., darà decoro al paese e continuità al
parco adiacente;















Strada Is Tellas – Il completamento della strada che collega il nostro paese direttamente alla statale
per Uras – Morgongiori era un’esigenza molto sentita dai Masullesi, che ora ha trovato soluzione;
Riu Benas – Stanno per partire i lavori per la pulizia di una parte dell’alveo del fiume che si trova in
prossimità dell’abitato (Sa riu de s’axroba) che permetterà di rendere più vivibile quel quartiere,
soprattutto dal punto di vista igienico e sanitario;
Pulizia pozzetti stradali – Dopo tempo sono state interamente pulite le caditoie ed i pozzetti per la
raccolta delle acque bianche il cui intasamento, in caso di pioggia, creava problemi e disagi di vario
genere;
Casa Salis – La progettazione per il completamento della Casa Salis è ormai conclusa ed a breve
cominceranno i lavori per rendere questa importante struttura perfettamente fruibile all’intera
Comunità;
Convento dei Cappuccini – Sono state avviate tutta una serie di operazioni dal punto di vista
tecnico, amministrativo e promozionale che potranno permettere, in un prossimo futuro, di riscoprire,
valorizzare ed utilizzare al meglio questo gioiello architettonico e storico che può diventare per il
paese di Masullas una ulteriore opportunità per lo sviluppo e l’occupazione;
Strutture Campo Sportivo “Su pranu” – Grazie ad un reciproco e vantaggioso accordo con la
Polisportiva Masullese, sono stati realizzati importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strutture del nuovo campo sportivo, quali il rifacimento delle coperture dei solai di tutti gli
spogliatoi, bagni e locali di servizi, la pulizia ed imbiancatura interna, la verniciatura di porte e finestre,
la piantumazione di alberi all’interno ed all’esterno del campo, la sistemazione dei parcheggi e spazi
esterni, un migliore accesso alla struttura, etc.
Centro Storico – In provincia di Oristano ben 68 Comuni hanno il loro centro storico, sono inseriti nel
repertorio regionale e beneficiano dei contributi, compresi i privati, per la ristrutturazione degli
immobili. Grazie ad un importante contributo della Regione, ora anche il Comune di Masullas potrà
inserire la zona A – Centro Storico - nel proprio Piano Urbanistico ed una volta completate le
necessarie procedure, che comunque vedrà coinvolto tutto il paese, si potranno avere tutte le
sovvenzioni e benefici, sia finanziari che storici, ambientali e culturali che derivano alla Comunità dal
poter disporre, appunto, del Centro Storico;
Cappella per commemorazioni funebri – In questi giorni è stato affidato l’appalto dei lavori per la
realizzazione di una struttura coperta, di gradevole impatto estetico ed adeguatamente inserita
all’interno del Cimitero da utilizzare in occasioni di onoranze funebri, in particolare per il saluto ai
parenti del defunto;
Capannone per deposito attrezzi e mezzi del Comune – Attualmente tutte le attrezzature, i mezzi e
quant’altro necessita per i normali lavori comunali sono depositati in svariati siti (Scuole medie,
all’interno ed all’esterno, Scuole Elementari, archivio del Comune, vecchio Municipio, locali via
Trieste, spogliatoi nuovi e vecchi dei campi sportivi, etc.). Con la realizzazione del capannone del
Comune nella zona artigianale, le cui procedure sono già state avviate, l’Amministrazione ha la
possibilità di avere un unico deposito che permetterà un’ordinata sistemazione del patrimonio
comunale, una gestione più semplice, un doveroso controllo, maggiore disponibilità di spazi per le
attività scolastiche e sociali, con indubbi vantaggi per tutta la Comunità.

ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI
 Inserimenti lavorativi
 Spiaggia Day
 Corsi di nuoto
 Settembre 2005 – Viaggio anziani in Grecia

CULTURA

In questo primo scorcio di legislatura, tutto il paese avrà potuto constatare il grande impegno profuso
dall’Amministrazione nell’importante settore della CULTURA, in stretta e fattiva collaborazione con tutte le
diverse Associazioni presenti a Masullas. Per esigenze di spazio, si riportano di seguito solo le iniziative
principali.


A settembre del 2005 è stata organizzata l’importante rassegna regionale de “I sapori di ieri”, a
dicembre “I sentieri della solidarietà”, a febbraio 2006 “La festa degli alberi”, in estate alcune
rappresentazioni teatrali e di spettacolo, e, recentemente, all’interno de progetto artistico regionale “I
suoni dei mestieri”, lo spettacolo “Sa mellus di ‘e s’annu”. Grande apprezzamento ha avuto la
pubblicazione “Storia ed immagini degli amministratori del Comune di Masullas”. Con piacere, inoltre,
si porta a conoscenza che la Regione ha finanziato il progetto presentato dal Comune di Masullas –
inserito in graduatoria al 2° posto assoluto in Sardegna – relativo all’attività di ricerca storica e
culturale denominato “Predi Antiogu, arrettori de Masuddasa”;



Grazie alla Pro Loco è stata ripristinata la “Sagra del Melograno”, sono state istituite la Sagra de “Su
caboniscu amutau…” e “La Giornata dell’Arte”, oltre ad altre importanti iniziative;



L’Associazione Giovanile “Sa Badruffa” ha organizzato la rassegna “Masullas Rock”, la mostra dei
dischi in vinile, l’”Auto Gimkana Masullese”, il “Torneo di Biliardo”, pubblicato il periodico “Il foglio de
Sa Badruffa” , etc.;



Il Coro Parrocchiale ha curato la 3^ e 4^ edizione della “Rassegna regionale dei cori polifonici”;



La Polisportiva Masullese, oltre alla normale attività, ha collaborato con grande impegno per le
manifestazioni di “Masullestate” e per tutte le iniziative di solidarietà.

Anche la BIBLIOTECA Comunale è stata riaperta al pubblico, a seguito di un attento lavoro di riordino e
classificazione. E’ stato, inoltre, incrementato il patrimonio librario e recuperato circa 150 volumi prestati
negli anni scorsi e mai resi al Comune.
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
E’ stata svolta un’intensa attività amministrativa della quale si riportano i documenti principali:
 Approvazione di n. deliberazioni Consiglio
 Approvazione di n. deliberazioni Giunta
 Approvazione di n. Regolamenti comunali
I testi integrali possono essere visionati sul sito internet del Comune di Masullas).
PROGRAMMAZIONE
Da una lettura delle delibere approvate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale si evince che
L’Amministrazione ha presentato domande di finanziamento riguardanti i settori più svariati su tutti i bandi
pubblicati (comunitari, nazionali, regionali, provinciali, enti vari). Speriamo che tanto lavoro dia i frutti
sperati !!
Come ciascun Cittadino ha potuto leggere nel presente Notiziario, che riassume molto sinteticamente
l’azione amministrativa sinora svolta, molto è stato fatto e molto rimane da fare, molti sono gli ostacoli,
lunga è la burocrazia, ma la voglia di fare e l’ottima collaborazione che c’è tra noi Amministratori ci
permette di superare le difficoltà e di andare avanti serenamente nel compito di governare il nostro amato
paese.

Chiediamo solo che Voi Cittadini ci continuiate a dare la collaborazione, sostegno e partecipazione che
sinora ci avete garantito.
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale augurano a tutti un FELICE NATALE ed un SERENO ANNO
NUOVO con la speranza che sia PACE e FRATELLANZA nella nostra Comunità e nel mondo intero

