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Notizie in rilievo.




Abolizione Tassa Marmilla – “I proprietari di
terreni situati in aree non servite da impianti di
irrigazione non sono soggetti al pagamento di
contributi a favore dei consorzi di bonifica” (art. 9,
comma 2, della Legge Regionale n. 6 del 23
maggio 2008 “Legge-quadro in materia di consorzi
di bonifica”).
Da oltre mezzo secolo i nostri proprietari terrieri,
anche quelli modesti, pagavano l’odiata TASSA
MARMILLA a favore del Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale, anche se questo Ente non
ha mai fatto alcun tipo di intervento nel nostro
territorio. L’unica strada per eliminare, a livello
generale, questa ingiusta tassa era quella
legislativa. Nel 2005 erano state presentate in
Consiglio Regionale n. 3 proposte di legge in
materia di riordino dei consorzi di bonifica
(esattamente con n. 154, 160 e 182), alle quali si
era aggiunto il Disegno di Legge n. 9/13 del 2006
da parte della Giunta Regionale. In fase di
discussione di questo importante argomento nella
5^ Commissione Agricoltura presso il Consiglio
Regionale, l’unico Comune ad aver presentato
proposta di emendamento è stato proprio il
Comune di Masullas che, con deliberazione
consiliare n. 66/2006, ha chiesto di inserire nella
legge l’esenzione dal pagamento della TASSA
MARMILLA proprio per gli agricoltori che non
beneficiavano di opere irrigue realizzate dal
consorzio. Questa proposta è diventata legge ed
ora i nostri Concittadini, unitamente a quelli di altre
decine di paesi della zona, non pagano più la
TASSA MARMILLA.
Progetto Raffaello - La Comunità Europea
promuove, a diversi livelli, gli scambi culturali fra i
giovani di tutti gli Stati aderenti. Una di questa
iniziative si chiama proprio “PROGETTO
RAFFAELLO” e, per l’edizione 2007/2008, vi
hanno presentato domanda di partecipazione tanti
Enti pubblici appartenenti a tutti gli Stati Europei. A
seguito di un’attenta selezione, sono stati

individuati i seguenti Stati con le rispettive città che
li rappresentano:
- TURCHIA, con la propria capitale ANKARA;
- GRECIA, con la città di SALONICCO;
- SLOVENIA, con la città di PTUJ;
- UNGHERIA, con la propria capitale BUDAPEST;
- GERMANIA, con la città di EXTERTAL;
- ITALIA, con il paese di MASULLAS.
E’ proprio vero !!. MASULLAS, con la
collaborazione del S.I.L. , rappresenta l’ITALIA in
questo importante progetto giovanile della
Comunità Europea. Il 20 settembre scorso i nostri
ragazzi hanno presentato la bellissima
rappresentazione teatrale dal titolo “Il sogno di un
paese” che verrà riproposta l’estate prossima in
Germania, nel corso del previsto incontro
transnazionale.
Tutta la nostra Comunità dovrebbe essere
orgogliosa di questo avvenimento ed apprezzare
l’impegno e la bravura dei quindici giovani
masullesi che andranno a rappresentare l’Italia in
questo bel “sogno” che si è realizzato.
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Le 11 persone, in rappresentanza di altrettanti nuclei familiari, che hanno trovato occupazione nel cantiere forestale
sono ormai inserite nei ruoli e programmi dell’Ente Foreste ed i risultati del loro lavoro nei terreni comunali dati in
concessione si stanno cominciando a notare.
Anche nel corso dell’anno 2008 sono stati attivati i “Cantieri di lavoro comunali” grazie ai quali
hanno trovato un sollievo economico, seppure non di elevato importo, 12 famiglie, contribuendo a tenere pulito e
decoroso il nostro paese.
6 persone sono state inserite nel programma annuale del Servizio Socio Assistenziale Comunale; il sostegno
economico che è stato riconosciuto per la loro prestazione lavorativa ha pertanto consentito di far fronte alle difficoltà
finanziarie nel rispetto della loro dignità personale
Per altre 7 persone lo stesso Servizio Sociale ha programmato e messo in piedi un altro intervento rivolto alle persone
con particolari problemi socio-economici;
Prosegue, seppure con impegno e sacrificio, l’attività delle due imprese locali (Coop. Il Chiostro e l’Oasi Turistica di
Taraxi), nate a seguito della pubblica selezione organizzata dal Comune nel 2006, e, grazie all’esperienza maturata in
questi anni ed alle opportunità che stanno maturando, si stanno aprendo buone prospettive di crescita e sviluppo.
Un’altra unità lavorativa nel settore della manutenzione del verde pubblico ha trovato risposta ai problemi occupazionali.
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 a tutti i tecnici e professionisti locali.
Il Comune ha attivato ben tre corsi di formazione professionale, organizzati direttamente a Masullas, al quale hanno
partecipato 12 persone residenti in paese . I settori di intervento dei corsi erano i seguenti:
- Lavorazione di pietre dure;
- Cestineria;
- Arte tessile.

LAVORI PUBBLICI
 Casa Salis – Nel corso dell’anno è stato ripristinato il grande e bellissimo portale che introduce alla “corte”, è stata
completata l’intera impiantistica e le misure di sicurezza all’interno del fabbricato, si è intervenuti nello scantinato della
“casa” rendendolo operativo e funzionale. Sono stati definiti, inoltre, in perfetto accordo con la Soprintendenza, tutti i
dettagli tecnici e progettuali sia per la sistemazione dei piazzali anteriori e posteriori che per il muro di recinzione, oltre
che per la ristrutturazione del grande locale adibito nei secoli scorsi a magazzino cereali e nei passati decenni ad
oratorio parrocchiale. In questi giorni sono pervenute tutte le autorizzazioni necessarie per far riprendere i lavori
dell’ultimo e definitivo lotto e, una volta completati, la “Casa Salis” potrà tornare ad essere apprezzata in tutto il suo
antico splendore.
 Cappella per commemorazione defunti – Nel 2008 è stata inaugurata la nuova cappella per la commemorazione dei
defunti che, oltre a soddisfare una esigenza molto sentita dall’intera Cittadinanza, contribuisce ad arricchire l’aspetto
esteriore del nostro cimitero.
 Sistemazione cimitero – Anche i lavori per la sistemazione del cimitero sono stati completati. Sono ora in programma
ulteriori interventi volti a creare nuovi spazi per le tombe a terra oltre che per eliminare alcune disfunzioni rilevate nella
parte vecchia del cimitero.
 Capannone per deposito attrezzi e mezzi del Comune – E’ stata portata a compimento la nuova struttura realizzata
nel lotto n. 6 dell’area artigianale, che dovrà ospitare le attrezzature, i mezzi e tutto il materiale vario che vengono
utilizzati dagli operai comunali per le molteplici attività che devono quotidianamente svolgere. Per la sua inaugurazione
mancano solamente le recinzioni esterne fronte strada, la cui fornitura e montaggio è prevista entro il corrente mese.
Subito dopo tutto il materiale e le attrezzature sinora custodite in vari depositi (Scuole Medie, Scuole Elementari, nuovo
e vecchio campo sportivo, etc.) verranno correttamente inventariate e sistemate in maniera ordinata nel capannone
comunale.
 Palestra comunale – E’ stato completato il secondo lotto dei lavori per la realizzazione della palestra comunale. E’ stato
inoltre acquistato un terreno retrostante la palestra, che oltre ad essere adibito a parcheggio per i docenti, la mattina, e
per parcheggio pubblico, il resto della giornata, permetterà di collegare quasi direttamente le scuole medie con la nuova
palestra comunale. In questi giorni sono ripresi i lavori che permetteranno, entro l’anno prossimo, di avere a
disposizione, finalmente, la palestra pubblica comunale. Questa importante struttura, che rappresenta per il nostro
paese un traguardo di notevole importanza per tutte le attività sportive, ricreative e sociali, potrà essere quindi utilizzata
sia dalle scuole elementari (il cui edificio verrà collegato direttamente alla palestra mediante un tunnel coperto) che dalle
scuole medie, distante poche decine di metri. Fuori dall’orario scolastico, la stessa palestra sarà a completa disposizione
di tutta la Cittadinanza che potrà disporre anche del parco pubblico adiacente, da realizzare di fronte alla via Nazionale,
previo parziale abbattimento del muro perimetrale delle scuole elementari. Si conferma che per la struttura iniziata in via
San Francesco sono in corso apposite richieste di finanziamento per una sua adeguata valorizzazione.
 Impianto Sportivo “Su pranu” – La convenzione stipulata con la Polisportiva Masullese per la gestione dell’impianto
sportivo de “Su pranu” si sta rivelando anno dopo anno una scelta azzeccata in quanto permette di avere ricadute
positive sia per la Società Sportiva che per il Comune, oltre che di tenere in ottimo stato manutentivo l’intera struttura.
Nel corso del 2008, oltre ad aver completato il locale per custodire motori e pompe dell’impianto di irrigazione, è stato





















realizzato un altro importante intervento sull’impianto elettrico. Infatti, con lo scopo di abbattere i costi sempre più in
aumento dell’energia elettrica, si è provveduto a razionalizzarne il consumo mediante interruttori e fari separati per ogni
singola torre di illuminazione. Sono state, inoltre, piantumate, decine di piante di ulivo per rendere decorosa la struttura,
e sono state regolarmente effettuate le necessarie manutenzioni ordinarie nel campo di gioco, nei locali di servizio e in
tutti gli spazi circostanti.
Centro Storico – Spiace constatare che in giro per il paese si senta ancora qualche persona che afferma che da
quando il Comune ha istituito il Centro Storico ci sono difficoltà per realizzare interventi edilizi. La stragrande
maggioranza della gente, che ha seguito le diverse assemblee popolari, letto le comunicazioni inviate dal Comune e,
soprattutto, seguito con attenzione la stampa e la televisione che si è occupata a lungo del problema, sa perfettamente
che una affermazione del genere non corrisponde a verità.
Proprio per evitare ulteriori equivoci o mala informazione, si ritiene opportuno confermare, soprattutto per le persone che
ancora non conoscono a fondo l’argomento, che la Regione Sardegna, dal settembre del 2006, con l’approvazione del
Piano Paesaggistico Regionale ha individuato in ogni Comune della Sardegna un Centro di Antica e Prima Formazione
(che equivale al Centro Storico) stabilendo per quelle aree norme anche abbastanza rigide per gli interventi edilizi. Per
poter superare questi vincoli e mitigare gli effetti del P.P.R. ogni Comune si deve dotare di un proprio Piano specifico. Il
Comune di Masullas, grazie ad un apposito finanziamento regionale, negli scorsi mesi ha adottato il Piano
Particolareggiato di recupero del Centro Storico (tra l’altro, proprio in questi giorni la Regione ha dato il proprio nulla
osta) col quale, proprio per andare incontro alle esigenze della popolazione, sono state dettate delle regole semplici e di
facile applicazione, con l’obiettivo di permettere una corretta ed equa attività edilizia all’interno dell’abitato e, allo stesso
tempo, di poter accedere ai contributi pubblici a favore sia del Comune che dei privati.
In ogni caso, l’Ufficio del Centro Storico è a perfetta disposizione di tutta la Cittadinanza per qualsiasi chiarimento od
informazione.
Via Nazionale – Sono stati realizzati in tutta la via Nazionale n….parcheggi, sinora del tutto inesistenti, ed a breve ne
verranno realizzati un’altra decina. Sono stati appaltati anche i marciapiedi nella parte destra venendo da Mogoro,
unitamente a tutta la segnaletica orizzontale e verticale, che in questi giorni, tempo permettendo, verranno realizzati.
Rete fognaria vico Roma – Dopo 40 anni anche i Cittadini che scaricavano i reflui fognari nel vico Roma , con grandi
problemi e disagi quotidiani a causa dei continui guasti alle pompe di sollevamento ed agli intasamenti frequentissimi,
sono stati accontentati. E’ stata, anche, completamente rinnovata la rete idrica, con viva soddisfazione per le famiglie
interessate. E’ doveroso un ringraziamento alla famiglia Scano ed alle Suore del Cenacolo che hanno autorizzato il
passaggio delle rete fognaria nei propri cortili, permettendo lo scarico sulla via Vittorio Emanuele.
Pascoli terreni comunali – Le tariffe imposte dal Comune per i pascoli sui terreni comunali vengono regolarmente
pagate da parte delle aziende di allevamento interessate.
Ristrutturazione Vecchio Municipio – La ristrutturazione dell’ex municipio è in una fase di avanzata definizione. Entro
poche settimane i lavori saranno ultimati. Questo edificio rappresenta per Masullas un vero simbolo dell’importanza che
rivestiva in passato il nostro paese nell’intero territorio del Parte Montis e della Marmilla. Nel secolo XVI, infatti, era sede
della Curia Giudiziaria (con annesso sotterraneo per le carceri), a partire dalla metà del ‘700 ha ospitato la Tappa di
Insinuazione – che corrispondeva all’Ufficio del Registro dei giorni nostri ed era una delle 16 sedi esistenti in tutta la
Sardegna – e, dall’Unità d’Italia, vi era stata istituita la sede del Municipio. Aver rimesso a nuovo un edificio di così alto
valore storico deve essere motivo di grande soddisfazione ed orgoglio per tutta la Cittadinanza.
Muro don Carlo Salis – La realizzazione di questo bellissimo muro, interamente in pietra e secondo le tecniche
tradizionali masullesi, ha permesso di allargare l’incrocio con la via Nazionale, di avere a disposizione un marciapiede
che a breve verrà dotato di appositi paletti per la sicurezza dei pedoni, e, soprattutto, di presentare un biglietto da visita
di tutto rispetto all’ingresso, dalla via Nazionale, nel Centro Storico.
Strada campestre di Massamala - Entrando dalla circonvallazione di Siris, e’ stata sistemata la strada e la cunetta che
prima impedivano all’acqua piovana di defluire verso Riu Canna.
Piazzetta e via Oristano – Sono stati appaltati i lavori per la sistemazione completa della piazzetta. La via Oristano, che
presentava buche e vari problemi che impedivano una corretta viabilità è stata interamente bitumata.
Piazzetta di via Cagliari e relativo marciapiede – Nella via Cagliari, al posto dell’area del tutto abbandonata e piena di
erbacce, è’ stata realizzata una decorosa piazzetta, con i relativi parcheggi, ed un marciapiede, con relativo viale, che
permette di raggiungere la vicina circonvallazione in tutta sicurezza.
Sistemazione via Vittorio Emanuele, uscita verso Pompu – In questi giorni si stanno appaltando i lavori per la
realizzazione dei marciapiedi, delle piazzuole e della illuminazione pubblica su entrambi i lati della via Vittorio Emanuele
in direzione Pompu.
Sistemazione dell’ingresso da Mogoro – Subito dopo il ponte venendo da Mogoro, all’incrocio tra la via Nazionale e
la via Oristano, c’è un lotto di terreno comunale, ceduto come area verde dalla adiacente lottizzazione privata. Dal
momento che trattasi di un’area situata nel’ingresso principale al nostro paese, è stato progettato un intervento per la
sua completa sistemazione con la realizzazione dei marciapiedi, della illuminazione pubblica, di una decorosa piazzetta
e di una zona verde. I lavori sono in fase di appalto.
Fotovoltaico – Grazie ad un finanziamento regionale ed alle normative statali in materia di incentivi all’energia
alternativa, è stato predisposto un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da ubicarsi nel tetto della
scuole elementari e che dovrà garantire l’energia necessaria per lo stesso istituto scolastico e per l’adiacente palestra
comunale.
Illuminazione pubblica – Con deliberazione n. 60/23 del 5 novembre 2008, la Giunta Regionale ha approvato la
graduatoria per i finanziamento destinati ai Comuni per la riduzione dei consumi energetici negli impianti di illuminazione
















pubblica. Il nostro Comune risulta classificato all’undicesimo posto su un totale di ben 268 domande presentate dai
Comuni della Sardegna.
Restauro beni culturali – Grazie ad un apposito finanziamento regionale è stato predisposto il restauro e recupero di
svariati beni culturali appartenenti alla Parrocchia che riguardano, in particolare, una decina di statue lignee di grande
valore, alcuni interventi all’interno della Chiesa (bussola, panche in legno, pulpito, paramenti sacri) oltre al ripristino ed
all’accordatura dell’harmonium e restauro del prezioso quadro della “Deposizione”, custoditi nella chiesa di San
Francesco.
Consolidamento statico della Parrocchia B.V. delle Grazie – Dai rilievi tecnici effettuati da uno staff di qualificati
professionisti, si è avuto conferma, in maniera preoccupante, che la nostra Parrocchia necessita di interventi urgenti ed
inderogabili per il suo consolidamento statico come facilmente si può notare dalle lesioni e fessure molto evidenti sia
all’interno della Chiesa che nel muro esterno perimetrale, oltreché dalla notevole umidità presente nel pavimento e nei
muri interni. Il progetto è stato completato e, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni dalla Soprintendenza,
avranno inizio i lavori finanziati dal Governo con l’8 per mille annualità 2007.
Chiese di San Leonardo e Santa Lucia – La chiesa di San Leonardo aveva diversi problemi: le porte d’ingresso erano
ridotte in condizioni molto precarie, il muro esposto a nord presentava una evidente crepa e gli intonaci delle pareti
interne necessitavano di urgente manutenzione. Anche i portoni della chiesa di Santa Lucia avevano bisogno di una
urgente manutenzione. Tutti questi interventi sono stati realizzati ed ora le nostre belle chiese sono in condizioni più
presentabili.
Manutenzione arredi e beni comunali – Sono state rimesse a nuovo le panchine in legno esistenti in tutto l’abitato.
L’intervento è stato effettuato con le necessarie preventive operazioni di pulitura e di successiva riverniciatura. Stesso
trattamento è stato effettuato agli elementi del frantoio oleario esposti in Piazza Italia, gentilmente donati negli anni
scorsi dalla famiglia Maccioni.
Sistemazione marciapiede via Cappuccini – E’ stata sistemata l’area di via Cappuccini vicina all’ambulatorio, che
certo non si presentava in maniera decorosa, con la realizzazione di un marciapiede per la sicurezza dei pedoni e di un
utile parcheggio.
Zona Artigianale – Dopo aver approvato le necessarie modifiche interne al Piano della zona artigianale (che
permetterà, tra l’altro, di evitare l’estirpazione di altre secolari piante di ulivo in quanto in quella zona è stata prevista
un’area verde) si sta completando l’acquisizione di altri 4 lotti che verranno assegnati alle imprese interessate quanto
prima. E’ già stato assegnato, inoltre, l’appalto per la fornitura e messa in opera dell’illuminazione pubblica nella stessa
area P.I.P. .
Ponte fiume Tracili – E’ stato realizzato il ponte che permette di attraversare in tutti i periodi dell’anno il fiume in località
Tracili e, quindi, raggiungere più facilmente i terreni ubicati oltre il fiume in direzione Gonnoscodina.
Strade rurali – Sono stati effettuati lavori di manutenzione in diverse strade rurali (località Peddatzu, Trioi, Spardieddu,
Su lillu, Santa Maria, Casa del Cacciatore, Is Ortus, etc.).
Canale di Guardia – Il 18 giugno 2008 si è tenuta l’annunciata Assemblea Popolare nel corso della quale, all’unanimità,
sono state condivise le proposte progettuali presentate e gli interventi da realizzare. Il progetto definitivo/esecutivo,
quindi cantierabile, è completato ed ora si stanno aspettando le autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti per poter
iniziare i lavori che prevedono il completamento del canale di guardia, la realizzazione di piste carrabili affiancate al
canale e la sistemazione completa, in cemento, della strada de Sa scabitta.

UNIONE DEI COMUNI “PARTE MONTIS” – Questo importante organismo, costituito tra i Comuni di Masullas, Mogoro,
Gonnostramatza, Siris e Pompu, sta cominciando a muovere i primi passi. Sono ben sette i servizi che i Comuni aderenti
hanno affidato all’Unione, ed esattamente:
- Formazione del personale;
- Impiantistica sportiva intercomunale;
- Piano urbanistico intercomunale;
- Manutenzione strade rurali e sfalcio erba;
- Statistica, studi e programmazione;
- Nucleo di valutazione e controllo di gestione;
- Sportelli “Informagiovani”.
La Regione ha già accreditato all’Unione le risorse sufficienti per effettuare i suddetti servizi e funzioni che ora dovrebbero
essere attivati. La presidenza dell’Unione dei Comuni “Parte Montis” è stata affidata, per il secondo anno consecutivo, al
Sindaco del Comune di Masullas. Da precisare che lo svolgimento della carica in questione è a titolo interamente gratuito.
ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI
Nel corso dell’anno 2008 l’Ufficio di Servizio Sociale ha attivato i seguenti servizi:
- Servizio di Assistenza Domiciliare per n. 14 anziani e/o disabili garantendo loro un miglioramento della qualità della vita
e soprattutto la permanenza nel proprio domicilio;
- Assistenza scolastica specialistica ai disabili nella scuola dell’obbligo e scuola superiore con la finalità di favorire agli
stessi l’accesso alla scuola e la possibilità di una maggiore integrazione sociale;
- Inserimenti lavorativi in alternativa al contributo economico al fine di dare una risposta al disagio economico senza
creare eccessiva dipendenza assistenziale;
- Rimborso spese viaggio studenti pendolari;
- Rimborso spese scolastiche;
- Rimborso spese per libri di testo;
- Borse di studio (sono state liquidate n. 14 borse di studio per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori);

- Corso di nuoto per i minori;
- Servizio di “Estate insieme” per i minori;
- Servizio di campeggio per gli adolescenti;
- Attività di Ginnastica dolce per adulti ;
- Corso di ballo per adulti;
- Soggiorno climatico per gli anziani realizzato nel mese di Settembre a Malta;
- Festa degli anziani.
Ancora molto importante è stata l’attivazione ed il coordinamento di 19 piani personalizzati in favore dei disabili, predisposti ai
sensi della L.162/98 finalizzati ad alleggerire il carico assistenziale delle loro famiglie.
Sono in corso, inoltre, i servizi di “Assistenza Domiciliare Integrata” e “Pasti Caldi” attraverso il PLUS .
Un’altra importante iniziative riguarda il premio (Buono Fruttifero Postale) che l’Amministrazione ha stabilito di elargire a
favore dei nuovi nati nel Comune di Masullas.
BIBLIOTECA COMUNALE
E’ sufficiente un solo dato per affermare che la biblioteca comunale si sta rivelando, sempre più, un punto di riferimento
culturale molto importante sia per i ragazzi che per gli adulti della nostra Comunità: il numero dei prestiti dei libri nel 2008,
rispetto a 4/5 anni fa, è aumentato di circa il 450% (si è passati, infatti, da una media di circa 80 libri per anno nel 2004 a
circa 380 nel 2008). Un’attenta e qualificata gestione da parte della Coop. “Il chiostro”, la scelta dei libri e dei servizi sempre
più ricca e diversificata, l’opportunità di poter utilizzare diversi computer per il collegamento ad Internet, l’inserimento nelle
reti multimediali “Bibliomedia” e “Comunas”, la possibilità di poter visitare la biblioteca durante l’orario d’ufficio, sono gli
elementi che gli utenti della biblioteca comunale sembra abbiano gradito. Si ricorda che la biblioteca è aperta a tutti, grandi e
piccoli e che il prestito dei libri e l’utilizzo dei computer è gratuito.
Dicembre 2008.
A nome di tutta l’Amministrazione Comunale
IL SINDACO
Mansueto Siuni

COMUNE DI MASULLAS

Gent.ma Famiglia,
con lo spirito di rendere partecipi tutti i Cittadini alla vita sociale ed amministrativa del proprio paese, anche quest’anno il Comune
di Masullas si sente in dovere di far conoscere le azioni e le iniziative realizzate dall’Ente mediante la consegna de “IL
NOTIZIARIO DEL COMUNE DI MASULLAS”, riferito all’operato amministrativo dell’anno 2008, che troverete unito alla presente.
Nel Notiziario sono contenute, in sintesi, le principali notizie relative al lavoro effettuato nel corrente anno 2008, nel corso del
quale si sono raccolti i primi frutti di quanto finora è stato “seminato” negli anni scorsi. Basti pensare che per quanto riguarda i
Lavori Pubblici il “raccolto” di quest’anno è stato pari a circa € 5.000.000 (cinquemilioni euro), che, in proporzione agli abitanti,
rappresenta una delle maggiori entrate per Comune a livello regionale. L’auspicio è quello che con un pizzico di esperienza in più
“la semina” continui in maniera sempre più continua e produttiva anche per il futuro.
Il 2008 è stato un anno importante anche per la CULTURA, dove l’impegno è stato massimo, incoraggiati anche dall’interesse e
dalla partecipazione che tutta la Cittadinanza ha dimostrato verso gli argomenti trattati.
Tra le varie iniziative ricordiamo le principali attività di quest’anno: Festa degli Alberi, Carnevale 2008, Settimana Santa, Sagra
“Caboniscu Ammutàu”, “Masullas meets Europe”, “Masullestate”, “Progetto Raffaello”, Convegno su Felice Lettera, “Giornata
dell’arte”, “Sagra del melograno”, “Predi Antiogu e sa poesia satirica de is logus nostus”, “Nonni e bambini si tengono per mano”,
“Masullas VIVA” edizione 2008, libro “Masullas ai suoi figli caduti in guerra”, calendario 2009 dal tema “Toponimi del territorio di
Masullas”, presentazione libro “Padre Pietro da Terralba”, 5^ rassegna regionale dei cori polifonici, “Sentieri della solidarietà”,
etc., etc.. Si ritiene di segnalare anche l’attività della Polisportiva Masullese la quale, quest’anno, oltre ad un ottimo campionato di
2^ categoria, sta svolgendo un encomiabile lavoro a favore del settore giovanile.
Questi risultati si sono potuti ottenere anche grazie ai tanti Cittadini che, dedicando un po’ del loro tempo libero per il bene
comune e hanno dimostrato di voler vivere in una Comunità viva, serena, civile. Per tale motivo, riteniamo di dover esprimere un
sincero apprezzamento e ringraziamento alle seguenti Associazioni ed altre istituzioni locali che, in stretta e fattiva collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, si sono prodigate, con spirito volontaristico, in questo impegno sociale: Pro Loco, Coro
Parrocchiale, Polisportiva Masullese, Associazione Giovanile “Sa badruffa”, Movimento Apostolico Ciechi, Associazione
venatoriale “Su colombariu”, Caritas Parrocchiale, Suore del Cenacolo, Sacerdote Don Giuseppe Carta, Confraternita del
Rosario, componenti delle varie Consulte (Donne, Anziani, Agricoltura, Sport) ed ai diversi Comitati che organizzano le feste
paesane.
L’Amministrazione Comunale rinnova la propria disponibilità al dialogo in qualunque settore, pronta ad accogliere le idee, i
suggerimenti, i buoni consigli e, perché no, anche qualche critica costruttiva che i Cittadini di Masullas intendono manifestare, per
la crescita del nostro paese.
Grazie a tutti.
Dicembre 2008.
A nome di tutta l’Amministrazione Comunale
IL SINDACO
Mansueto Siuni
P.S. - Si ricorda che un altro importante strumento che la Cittadinanza ha di conoscere in tempo reale l’attività dell’Ente è
rappresentato dal sito internet del Comune (www.comune.masullas.or.it) - che contiene una ricchissima documentazione ed al
quale tutti possono liberamente e gratuitamente accedere.

