COMUNE DI MASULLAS

Gent.ma Famiglia,
come tutti sappiamo questa Amministrazione Comunale, ogni anno, a partire dal 2005, si è sentita in dovere di far
conoscere alla popolazione le azioni e le iniziative realizzate dall’Ente, con la ferma convinzione che solamente fornendo
una giusta e completa informazione ai Cittadini, gli stessi hanno la possibilità di giudicare l’operato degli amministratori
comunali.
Anche quest’anno non possiamo mancare a questo importante appuntamento, anche perché IL NOTIZIARIO DEL
COMUNE DI MASULLAS è diventato ormai uno strumento di dialogo e di confronto non solo tra la popolazione e
l’Amministrazione, ma anche tra gli stessi Cittadini.
E’, quindi, con grande piacere che si trasmette, in allegato alla presente, una copia de IL NOTIZIARIO per il 2009, che
contiene, in sintesi, le principali notizie relative al lavoro effettuato nel corrente anno, con invito, a seguito di un’attenta
lettura, di voler proporre consigli, suggerimenti e quant’altro ritenuto opportuno per il bene comune. Allo stesso tempo, è
gradita la segnalazione di eventuali problemi, manchevolezze, ritardi, che verranno presi in attenta considerazione per i
quali, nei limiti delle possibilità economiche, si cercherà di dare una risposta concreta e risolutiva.
I risultati e gli obiettivi che sono stati raggiunti dal nostro paese anche nel 2009 si spera possano essere condivisi e
apprezzati dalla Cittadinanza. Per l’ottenimento degli stessi hanno collaborato attivamente anche le seguenti diverse
Associazioni ed 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). Da evidenziare anche il notevole contributo dato dai diversi Comitati che
organizzano le feste paesane. E’ da encomiare, inoltre, la dedizione ed il senso del dovere dimostrato da tutti i
dipendenti comunali che hanno prestato una valida e competente collaborazione nell’intensa attività che l’Ente sta
svolgendo.
E’ sicuramente grazie a tutti quanti loro, ed a tanti altri Cittadini Masullesi, se il nostro paese vive un momento di
serenità, di pace civile e sociale, di grande fermento culturale ed economico, e si presenta pronto ad affrontare il futuro
con ottimismo ed una chiara prospettiva di sviluppo.
Dicembre 2009.
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.

IL NOTIZIARIO

DEL COMUNE DI MASULLAS
_____________________________________________________________________________________

Notizie ed informazioni
sull’operato amministrativo
Anno 2009
____________________________________________________________________________________

Notizie in rilievo
PALESTRA COMUNALE
Il 31 ottobre 2009 è stata inaugurata la nuova Palestra Comunale, una struttura che rappresenta per il nostro paese un
traguardo di notevole importanza per lo svolgimento di tutte le attività sportive, ricreative e sociali. La palestra è
adiacente alla Scuole Elementari, collegata ad essa tramite un tunnel coperto, ed è distante poche decine di metri dalle
Scuole Medie, che vi potranno accedere direttamente dal vicino parcheggio in fase di ultimazione. E’ già operativa la
convenzione per l’utilizzo della palestra da parte delle Scuole, mentre sono in corso le iscrizioni per permettere la pratica
di una serie di discipline sportive riservate all’intera Cittadinanza.
Lo spazioso ed elegante parco pubblico realizzato di fronte alla nuova palestra comunale permette di migliorare l’aspetto
estetico del nostro bel paese, oltre a creare un altro polmone verde a favore di bambini ed adulti
EX MUNICIPIO
L’8 novembre 2009 è stato inaugurato il bellissimo edificio esistente in piazza San Leonardo, completamente restaurato
e riportato agli antichi splendori. Questa struttura vanta una lunga storia; infatti era la sede della Curia baronale (i
feudatari vi esercitavano l’amministrazione della giustizia), successivamente, a partire dal 1738, ha ospitato la Tappa
d’Insinuazione (organismo corrispondente agli Uffici del Registro dei nostri giorni) e, dall’Unità d’Italia, è stata sede del
Municipio.
Ora, il Comune ha pensato di destinarlo a Museo per ospitare circa 300 reperti archeologici, di grande valore e di
notevole importanza storica e culturale, pienamente recuperati, provenienti dagli scavi della necropoli romana di Sa
Mitza Salida, in territorio di Masullas . A tal fine sono stati già avviati gli opportuni accordi con la Soprintendenza e
l’Università di Cagliari , dove i reperti sono custoditi, per il trasferimento di questo patrimonio masullese presso l’ex
municipio di piazza San Leonardo, che così potrà essere adeguatamente utilizzato dalla Comunità.
CASA SALIS
Le opere all’interno della Casa Salis sono state interamente completate, compresi il montaggio dell’ascensore e del
servo scala. Anche il vecchio oratorio parrocchiale, adiacente al fabbricato principale, è ultimato. All’esterno è stato
realizzato il grande muro di recinzione, esistente originariamente, per il quale la Soprintendenza ha chiesto
espressamente che venisse rispettato il vecchio impianto murario, salvo una deroga, chiesta ed ottenuta con forza
dall’Amministrazione Comunale, relativa al nuovo marciapiede sulla via Vittorio Emanuele. I lavori sulla corte grande
anteriore stanno per essere completati, così come quelli relativi alla corte posteriore, che verrà destinata a parcheggio.
A breve l’intera magnifica struttura sarà messa a disposizione della Comunità.
LAVORI PUBBLICI



Capannone per deposito attrezzi e mezzi del Comune ubicato nella zona artigianale – Sono state
completate le recinzioni fronte strada, sistemati i cancelli d’ingresso, realizzati gli scarichi idrici e fognari, ed
allacciata l’acqua potabile e la corrente elettrica. E’ stato, inoltre, effettuato il trasferimento di tutto il materiale e
le attrezzature sinora custodite in vari depositi (Scuole Medie, Scuole Elementari, nuovo e vecchio campo
sportivo, etc.) e sistemate in maniera ordinata nel nuovo capannone comunale.



Impianto Sportivo “Su pranu” – Nel 2009 sono stati sistemati gli scarichi fognari, sostituita interamente la
condotta idrica, messo ordine al parcheggio esterno e, entro pochi giorni, verrà sistemata la pista di atletica e la
copertura degli spogliatoi. Da non dimenticare inoltre che anche quest’anno la convenzione stipulata con la
Polisportiva Masullese per la gestione dell’impianto sportivo de “Su pranu” ha dato i suoi frutti in quanto ha
permesso di tenere in ottimo stato manutentivo l’intera struttura, oltre ai benefici economici di cui ha goduto la
Società. Da Masullesi possiamo essere orgogliosi per gli ottimi risultati raggiungi dalla nostra Polisportiva,
perché in provincia di Oristano sono pochissime le Società Sportive che possono vantare una squadra di calcio
in 1^ Categoria ed un’attività giovanile di prim’ordine come quella della Polisportiva. Meritano pertanto un
sincero ringraziamento i dirigenti della Società per il grande impegno profuso.



Via Nazionale – Sono proseguiti i lavori di sistemazione dei marciapiedi e della viabilità della via Nazionale. Ad
oggi risultano realizzati n….parcheggi, sinora del tutto inesistenti. Si sta apprezzando anche il senso civico dei
Masullesi che utilizzano sempre più i nuovi parcheggi, lasciando libera la carreggiata stradale per una corretta
circolazione dei mezzi. Sono state sistemate, nei punti ritenuti pericolosi della via Nazionale, delle transenne
che, oltre a garantire una maggiore sicurezza ai pedoni, permettono di dare un certo decoro al nostro paese. In
questi giorni si stanno ultimando cinque aiuole in pietra nella parta bassa di via Nazionale e subito dopo verrà
pavimentata quella parte di marciapiedi ancora in cemento.



Strade rurali – La strada di campagna che porta verso Gonnoscodina è stata completamente sistemata, così
come quelle di Serras, di Tapoi verso la Casa del Cacciatore e da questa verso le baracche di Taraxi. La strada
principale per Taraxi è stata aggiustata in diversi punti, così come il tratto di strada che dalla località di Madala
porta verso Santa Maria. Anche grazie all’aiuto di diversi cacciatori sono stati sistemati, seppure non in maniera
definitiva, i tornanti che da Su Colombariu portano a Campuanni.



Piazzetta di via Oristano – La piazzetta di via Oristano è stata interamente completata e, già da questa estate,
tutta la Cittadinanza, oltre a tanta gente non residente, ha avuto modo di apprezzare la sua felice soluzione
progettuale, la continuità architettonica col parco attiguo e l’impatto positivo che trasmette ai visitatori ed agli
automobilisti di passaggio.



Sistemazione via Vittorio Emanuele, uscita verso Pompu – Si è ritenuto di dover intervenire su quel tratto
di strada, attraversato tutti i giorni da un traffico notevole, per dare a quell’area di uscita e/o ingresso al paese,
un aspetto ordinato. Ora, al posto del canneto, delle erbacce, delle pericolose cunette e di una piccola
discarica, tutti coloro che transitano nella via Vittorio Emanuele, uscita verso Pompu, possono apprezzare
l’elegante e largo marciapiede, il bel viale di querce e la decorosa piazzetta col recupero della fontana de
S’Arrieddu



Sistemazione dell’ingresso da Mogoro – I previsti lavori per la realizzazione di una decorosa piazzetta
subito dopo il ponte venendo da Mogoro, all’incrocio tra la via Nazionale e la via Oristano, sono stati
puntualmente eseguiti, unitamente ad una parte dei marciapiedi adiacenti. A breve verrà sistemata l’area verde
che circonda la piazzetta (il pozzo è stato già trivellato) ed allacciata l’illuminazione pubblica.



Croce de Is missionarius – Anche per rispondere a delle precise richieste di parecchi Cittadini, compreso
Padre Scanu (nostro compaesano, missionario in Argentina), la croce de Is missionarius è stata risistemata nel
punto in cui si trovava originariamente.



Sistemazione cimitero – Sono state realizzate le aree per creare nuovi spazi per le tombe a terra, oltre a
svariati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sistemazione coperture loculi, abbattimento alberi
che stavano procurando gravi danni alle tombe della parte vecchia del cimitero, tinteggiatura muri, nuova
pavimentazione, etc.).



Coperture sedute in diversi punti dell’abitato – Nel paese esistono diversi punti in cui i nostri anziani sono
soliti ritrovarsi e, tempo permettendo, scambiarsi qualche chiacchiera. Ci sembrava buona cosa dar loro la
possibilità di trascorrere serenamente e comodamente il loro tempo realizzando la copertura nei punti di ritrovo.
E’ così che in piazza Risorgimento (adiacente alla via Trieste) è stata realizzata un’ampia copertura delle
sedute utilizzate dagli anziani, oltre ad aver sistemato il verde delle aree vicine e messo in sicurezza gli spazi e
la strada del vicolo sia allargandolo sia impiantando un nuovo palo dell’illuminazione pubblica, in quanto
completamente al buio.
Per la seduta degli anziani che si trova all’incrocio tra la via Nazionale e la via Vittorio Emanuele, si è pensato,
oltre che di dotarla di copertura, di realizzare una struttura in pietra che ben si inserisse nel contesto
architettonico adiacente. Dal lusinghiero giudizio espresso da tante persone, residenti e non, sembra che
l’obiettivo sia stato colto.



Oratorio parrocchiale – Grazie ad un finanziamento della Provincia, nell’oratorio parrocchiale sono stati
sostituti tutti gli infissi (quelli esistenti erano in legno/cartone ormai fatiscenti) che, oltre a valorizzare
esteticamente la struttura, ne permettono un suo normale utilizzo.



Segnaletica orizzontale e verticale nel centro urbano – In tutto il centro abitato sono state realizzate le
segnaletiche orizzontali e verticali che hanno permesso una migliore regolazione del traffico, un più efficiente
sistema per la sicurezza delle persone e un decoro urbano sicuramente maggiore.



Sfalcio erba strade rurali – Come ogni anni, si è provveduto nel periodo primavera/estate a sfalciare l’erba da
tutte le strade rurali al fine di evitare pericoli per eventuali incendi e, limitatamente alle strade vicine all’abitato,
di eliminare possibilità di infestazioni da insetti o parassiti.



Energia fotovoltaica – Si stanno realizzando i lavori relativi all’impianto fotovoltaico da ubicarsi nel tetto della
scuole elementari, che dovrà garantire l’energia necessaria per lo stesso istituto scolastico e per l’adiacente
palestra comunale. Grazie ad un recente finanziamento regionale, a breve verrà realizzato un altro impianto
fotovoltaico nel tetto del nuovo capannone comunale realizzato nella zona artigianale. E’ in corso di
pubblicazione, inoltre, un bando per realizzare diversi impianti di energia alternativa presso alcune strutture ed
aree comunali.



Illuminazione pubblica – Sono stati appaltati i lavori per la sostituzione delle armature e dei corpi illuminanti
del nostro impianto di illuminazione pubblica, col fine di ridurre i consumi energetici e, allo stesso tempo, di
avere un maggiore qualità illuminotecnica.



Restauro beni culturali – I lavori di 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, sono in piena
attuazione. Purtroppo la realizzazione degli stessi, in particolare quelli all’interno della chiesa parrocchiale,
stanno creando qualche disagio che speriamo possa essere compreso ed accettato anche perché, una volta
finiti i lavori, tutti potremo apprezzare appieno la bellezza dei patrimoni di cui dispone la nostra Parrocchia.



Consolidamento statico della Parrocchia B.V. delle Grazie – Come tutti possono notare, da circa un mese
sono iniziati lavori per il consolidamento statico della nostra chiesa parrocchiale, intervento ritenuto
improcrastinabile come facilmente si può desumere 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. Pure in questo caso si stanno creando disagi all’attività della Parrocchia, anche se si è cercato di
attenuarli il più possibile e, soprattutto, si è fatto in modo di farli coincidere col restauro dei beni culturali,
ugualmente in fase di lavorazione, come detto prima. Una volta terminati i lavori di messa in sicurezza della
chiesa parrocchiale, è intenzione dell’Amministrazione Comunale, in perfetto accordo col nostro sacerdote Don
Carta e col Vescovo, di effettuare dei lavori per evitare il continuo degrado della bellissima facciata della nostra
chiesa (considerata la più bella facciata tra tutte le chiese della diocesi), per i quali sono stati già richiesti i
relativi finanziamenti.



Chiesa di San Leonardo – Proseguendo l’attività di manutenzione attuata negli anni precedenti, anche
quest’anno è stato ritenuto opportuno intervenire sulla chiesa di San Leonardo, in particolare sul tetto, in quanto

diverse tegole erano ormai deteriorate che, oltre a recare gravi danni alla struttura interna, rappresentavano un
pericolo per le tante persone che si trattengono di frequente all’esterno della chiesa. E’ stata sostituita, inoltre,
la ringhiera che separa l’adiacente parcheggio dalla piazzetta, in quanto quella esistente era ormai arrugginita e
parzialmente distrutta.


Manutenzione arredi e beni comunali – E’ proseguita la manutenzione delle panchine in legno esistenti in
tutto l’abitato.



Zona artigianale – E’ stata realizzata l’illuminazione pubblica nell’area artigianale, oltremodo necessaria in
quanto diverse imprese già vi operano ed alcuni proprietari vi hanno anche trasferito la residenza. Anche se
con un pò di ritardo (dovuto a difficoltà sorte negli adempimenti burocratici), proprio in questi giorni si è
completata l’acquisizione di altri 4 lotti da assegnare alle imprese che ne hanno fatto richiesta.



Canale di Guardia – Dopo aver atteso lungamente le necessarie autorizzazioni (Assessorato Regionale
LL.PP. – Difesa del suolo -, Genio Civile, Tutela del Paesaggio), lo scorso fine novembre sono stati affidati i
lavori per la realizzazione del 2° lotto dei lavori per la protezione dell’abitato in caso di alluvioni. Entro poche
settimane inizieranno i lavori per sistemare la strada de Sa scabitta e per il proseguimento del canale di
guardia. Contemporaneamente sono state attivate le procedure per il completamento dei lavori, per i quali il
Comune già dispone dei necessari finanziamenti.



Sistemazione prolungamento via Trieste, verso S’Arriu de s’argiola – Sono in corso i lavori per realizzare il
muro in pietra lungo la parte destra scendendo a S’arriu de s’argiola; subito dopo verrà posato il pavimento in
pavè ducale nel marciapiede e sistemati gli spazi adiacenti alle case di abitazione.



Completamento primo piano delle Scuole Medie – Il primo lotto dei lavori per sistemare il primo piano del
caseggiato delle Scuole Medie (tramezzatura, intonacatura, impianti elettrici, idrici, fognari, di riscaldamento e
condizionamento, nuovo impianto di riscaldamento per l’intera struttura, finestre, porte esterne, etc.) è ormai
completato. E’ già operativo il cantiere per realizzare, nell’area confinante con le Scuole Medie, un Campo da
Tennis / Pallavolo a servizio sia delle scolaresche che dell’intera Cittadinanza (in quest’ultimo caso, fuori orario
scolastico).



Museo dei Minerali e Fossili – L’importante opera museale, ubicata al primo piano dell’ex Convento dei
Cappuccini, risulta ormai completata e si stanno attivando le operazioni di carattere promozionale e
pubblicitario in vista della sua inaugurazione. Essere riusciti a portare a compimento un’iniziativa di così grande
rilievo, rappresenta per il nostro paese un’ottima occasione per creare ulteriori opportunità di crescita e di
sviluppo. Il merito principale per la realizzazione del Museo è da attribuire al Cav. Vincenzo Incani, al quale
tutta la Comunità deve essere riconoscente.



Risanamento Gora de Sinibranda – L’’ultima curva di via Nazionale, prima di arrivare al Cimitero, è
attraversata da un canale di scolo detto Sa gora de Sinibranda, che versava in condizioni non molto igieniche
ed era oggetto di scarichi abusivi. Si è reso, perciò, necessario effettuare una operazione di pulizia e,
considerato che il canale subito dopo il ponte era a cielo aperto, sono stati posati per una trentina di metri dei
grossi tubi in cemento per rendere la zona più salubre.



Casa del Cacciatore – La Casa del Cacciatore e tutta l’area circostante è meta di frequenti visite da parte delle
famiglie di Masullas, oltrechè utilizzata dalla locale compagnia venatoriale nel periodo della caccia grossa. Per
tale motivo, è stato ritenuto opportuno installare un micro impianto eolico per la fornitura dell’energia elettrica
all’interno della Casa ed è stato sistemato l’impianto per l’approvvigionamento idrico con una nuova pompa
sommersa. Si è messo mano anche alle case di pastori che si trovano nei pressi della Casa del Cacciatore
(quella di Panevinu e di Alessandro Orrù), realizzandone la copertura, sistemando i muri e tutti gli spazi
circostanti. Nel percorso per arrivare alla casa de Panevinu è stato impiantato un viale di lecci che, se rispettato
e curato, renderà quella zona ancora più attraente dal punto di vista ambientale e naturalistico. E’ stato, inoltre,
effettuato un intervento di pulizia della sorgente de Su colombariu, compreso il canale per far defluire l’acqua.
Questi interventi si sono resi necessari sia per mettere in sicurezza tali strutture - erano ormai fatiscenti e
rappresentavano un pericolo – sia per un loro futuro utilizzo turistico come punto di visita attrezzato.

ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI
Nel corso dell’anno 2009 l’Ufficio di Servizio Sociale ha attivato i seguenti servizi:
 Servizio di Assistenza Domiciliare per n. 17 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;
 Rimborso spese viaggio studenti pendolari;
 Rimborso spese scolastiche;
 Rimborso spese per libri di testo;
 Borse di studio (sono state liquidate n. 10 borse di studio per gli studenti delle scuole medie inferiori e
superiori);
 Corso di nuoto per i minori (n. 36 partecipanti);
 Piscina day (n. 26 partecipanti);
 Scuola civica di musica – corso di chitarra (n. 9 partecipanti);
 Attività di ginnastica dolce per adulti (n. 15 partecipanti);
 Corso acquagym (n. 6 partecipanti);
 Laboratorio teatrale per minori (n. 30 partecipanti);
 Laboratorio teatrale per adolescenti, tuttora in corso (n. 20 partecipanti);
 Corso di ballo per adulti (n. 20 partecipanti);
 Soggiorno per gli anziani realizzato nel mese di Settembre a Lourdes (n. 40 partecipanti);
 Festa degli anziani (n. 120 partecipanti).
Ancora molto importante è stata l’attivazione ed il coordinamento di n. 29 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 .
Gli interventi assistenziali previsti dalle Leggi regionali 9/04, 11/85, 27/83 e 20/97, hanno riguardato in totale n. 23
persone.
Continua l’importante iniziativa riguardante il premio (Buono Fruttifero Postale) che l’Amministrazione ha stabilito di
elargire a favore dei nuovi nati nel Comune di Masullas.
BIBLIOTECA COMUNALE
Nel corso del 2009 l’attività svolta dalla Biblioteca Comunale, gestita dalla Coop. Il Chiostro di Masullas, è stata
intensa e ricca di iniziative. Tra tutte spicca il progetto “Doposcuola in Biblioteca”, realizzato in collaborazione con la
Pedagogista del Comune, all’interno del quale sono stati realizzati n. 3 laboratori didattici, rivolti ai bambini e ragazzi
delle Scuole Elementari e Medie. Il primo, svoltosi nel mese di febbraio, aveva come tema “Il carnevale” ed ha visto
la partecipazione di 26 ragazzi. Nei mesi di giugno e luglio ben 44 ragazzi sono stati impegnati nel laboratorio
“Estate insieme”. L’ultimo laboratorio, tuttora in corso, vede coinvolti 31 ragazzi che sviluppano idee e fantasie in un
percorso didattico dal titolo “Raccontami una fiaba”.
Per quanto riguarda il prestito dei libri, se nel 2008 si era verificato un notevole incremento (circa il 450%), rispetto
ai 4/5 anni precedenti, l’anno 2009 ha fatto registrare un altro record di persone che hanno fatto richiesta di libri.
Sono stati, infatti, ben 630 (contro i 420 del 2008 e gli 80 del 2004), i prestiti che la Biblioteca Comunale ha
concesso nel corso dell’anno. Questo a dimostrazione che il tipo di organizzazione dato alla biblioteca ( che ha
aumentato la scelta dei libri a disposizione, ha garantito un’assistenza seria e rispettosa delle esigenze dei visitatori,
ha dato l’opportunità di poter utilizzare diversi computer per il collegamento ad Internet e l’approfondimento di
determinati argomenti), è stata apprezzata dalla gente che ha dimostrato di gradire ed utilizzare questo servizio
indispensabile per la propria crescita culturale e civile.
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.
CULTURA
Anche nel 2009 l’impegno nel settore della CULTURA è stato notevole. L’evento di maggior spessore è stato
sicuramente la partecipazione di una delegazione di ragazzi di Masullas all’incontro transnazionale organizzato
dalla Comunità Europea col progetto denominato “Raffaello”. L’incontro è avvenuto nel mese di giugno in Germania,
dove una quindicina di nostri ragazzi, in rappresentanza dell’Italia, hanno presentato un bellissimo lavoro teatrale (“Il
sogno di un paese”) che, possiamo assicurare, è stato di gran lunga il migliore tra quelli presentati dalle altre
delegazioni giovanili in rappresentanza di altri 5 stati europei. Questi nostri ragazzi stanno proseguendo la loro bella
esperienza teatrale ed alla fine del mese di gennaio 2010 hanno intenzione di regalare a tutto il paese un’altra

graditissima sorpresa. Proprio per la loro serietà e bravura questi giovani meritano un sincero riconoscimento da
parte di tutta la Cittadinanza di Masullas.
Nel corso dell’anno sono state tante le iniziative culturali svolte a Masullas, che hanno visto la partecipazione ed il
coinvolgimento della Cittadinanza. Possiamo ricordare le seguenti: Festa degli Alberi, Carnevale 2009, Festa della
Donna, Settimana Santa, Sagra “Caboniscu ammutàu”, “Masullas meets Europe”, Torneo di Biliardino, vari tornei di
calcetto, “Masullestate”, “Progetto Raffaello”, “Giornata dell’arte”, “Sagra del melograno”, “Nonni e bambini si
tengono per mano”, “Masullas VIVA”, calendario 2009 dal tema “Masullas e la sua storia”, esito conclusivo dei lavori
relativi alla genealogia delle famiglie di Masullas, presentazione libro “Convento dei Cappuccini di Masullas”, 6^
rassegna regionale dei cori polifonici, “Sentieri della solidarietà”, etc., etc..
OCCUPAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
In merito al problema dell’occupazione e dello sviluppo economico, fondamentale per i nostri piccoli centri, il dato
più importante che è emerso a Masullas nel corso del 2009 – seguendo il percorso tracciato negli anni precedenti è rappresentato dal notevole incremento del lavoro di cui hanno goduto le imprese locali, sia quelle edili che
manifatturiere, sempre più coinvolte anche nei lavori pubblici del nostro Comune. Questa situazione si riflette molto
favorevolmente sull’economia locale sia in termini di risparmi per le imprese che per nuove assunzioni di
manodopera (in misura precauzionale, si stimano circa 6 posti lavori).
Altri indicatori positivi sul versante del lavoro, sempre riferiti al 2009, derivano dall’attivazione degli ordinari “Cantieri
di lavoro comunali” grazie ai quali hanno trovato un sollievo economico, seppure non di elevato importo, 12 famiglie.
Per altre 16 persone il Servizio Socio Assistenziale ha programmato e messo in piedi un altro intervento rivolto alle
persone con particolari problemi socio-economici. Questi inserimenti lavorativi sono considerati una alternativa al
contributo economico (rarissimamente corrisposti e solo in casi del tutto eccezionali), al fine di dare una risposta al
disagio economico senza creare eccessiva dipendenza assistenziale.
Si conferma, anche per il 2009, la felice esperienza delle due imprese locali (Coop. Il Chiostro e l’Oasi Turistica di
Taraxi), nate a seguito della pubblica selezione organizzata dal Comune nel 2006, che, seppure con grande
impegno e sacrifici, permettono a circa 8 persone di trovare in paese una valida alternativa alla disoccupazione o
all’emigrazione. Il medesimo discorso può essere fatto per le figure professionali che hanno trovato risposta
occupazionale nella manutenzione del verde pubblico, nel servizio dei Rifiuti Solidi Urbani, nell’attività estrattiva
svolta nel territorio di Masullas e nei diversi cantieri per la realizzazione di opere pubbliche.
Trattando questo argomento è bene ricordare le 11 persone che hanno trovato sistemazione nel cantiere forestale.
Seguendo quanto sopra esposto e giusto per fare un breve consuntivo in materia occupazionale, si può
tranquillamente affermare che anche la nostra Amministrazione Comunale è intervenuta attivamente per migliorare
a livello locale, la generale situazione di crisi economica. Anche nel 2009, infatti, grazie all’intervento diretto od
indiretto del Comune, hanno trovato (o è stata confermata) una risposta lavorativa di almeno 24 persone a tempo
pieno, circa 34 persone a tempo determinato o comunque non fissa, oltre ai titolari di impresa ed ai professionisti.
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