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Retro chiesa parrocchiale B.V. delle Grazie “Sa Gloriosa”

Cari Concittadini,
anche quest’anno, com’è ormai consuetudine, si rinnova l’appuntamento col NOTIZIARIO, mediante
il quale il Comune intende informare e rendere partecipe tutta la Cittadinanza sull’attività svolta e
sui programmi ed obiettivi che intende realizzare.
E’ noto a tutti, purtroppo, che la società in cui viviamo sta attraversando una forte crisi:
principalmente una crisi finanziaria, ma anche sociale ed economica. I servizi pubblici sono sempre
più carenti (vedi, ad esempio, scuola, giustizia, sanità). Le nostre famiglie, i nostri giovani, stanno
soffrendo tanto, in particolare per la mancanza di lavoro, con tutte le conseguenze che questa
situazione comporta.
Un’altra estrema difficoltà si riscontra nei Comuni a causa della consistente ed assurda diminuzione
dei trasferimenti statali e regionali. Si è venuta così generando, per i bilanci comunali, una
condizione di evidente stress finanziario: in sintesi, per garantire lo stesso livello quali-quantitativo
di servizi offerti nel passato, è stato necessario sacrificare una quota significativa delle risorse
programmate sul lato degli investimenti. L’alternativa sarebbe stata quella di innalzare la pressione

fiscale in ambito locale (la voce principale è l’IMU) al fine di avere un adeguato introito finanziario. Il
Consiglio Comunale di Masullas, invece, ha ritenuto di non tartassare ulteriormente i Cittadini
Masullesi e, relativamente all’ IMU per la prima casa, ha deliberato di applicare l’aliquota minima
(0,2 per mille). In pratica, la stragrande maggioranza delle famiglie Masullesi, nella recente
scadenza del 17 dicembre, non ha pagato l’IMU sull’abitazione principale, con grosso risparmio e
sollievo per l’economia dell’intera nostra Comunità.
E’ pur vero, ad onore della verità, che, sempre in questi giorni, sono pervenute le bollette per il
Servizio di Raccolta dei Rifiuti la cui tariffa ha subito un lieve aumento. Il motivo di questo
incremento è dovuto al fatto che nel 2010 e nel 2011 tutti i Comuni della provincia di Oristano hanno
dovuto conferire il Secco alla discarica di Macomer con un considerevole aggravio di costi (per il
nostro Comune circa 65.000 euro); siccome la norma prevede che i costi per questo Servizio debbono
essere interamente a carico dei beneficiari, questi ulteriori oneri sono stati necessariamente inseriti
nel ruolo per la riscossione del tributo.
Pur consci di questa delicata situazione, anche nel 2012 questa Amministrazione non ha mai fatto
mancare l’impegno, la passione e la volontà di perseguire con tenacia i programmi e gli obiettivi
contenuti nel Progetto di Sviluppo Locale denominato MASULLAS IN PROGRESS, i cui contenuti
principali sono stati già illustrati nel NOTIZIARIO per l’anno 2011.
Ed è così che, a fronte di una forte riduzione delle entrate ordinarie del bilancio, sono aumentati gli
sforzi per reperire finanziamenti di varia natura: dal versante europeo, da Enti Pubblici diversi, da
Istituti o Amministrazioni parastatali, etc., etc.. Questo ha permesso di garantire al nostro Comune,
anche per il 2012, un introito considerevole per la realizzazione di Opere Pubbliche, come tutti
possono ben vedere e constatare.
Sono stati diversi i lavori realizzati nel corrente anno. Ci piace mettere al primo posto un’opera che
molti considerano storica sia per la eccellente qualità ingegneristica–ambientale che per il fatto di
aver permesso alla Cittadinanza Masullese, e non solo, di poter conoscere ed apprezzare una parte
del proprio territorio sinora poco conosciuto: CAMPUANNI, il monte di Masullas. La strada di
accesso ora è perfettamente percorribile e si ha facilmente modo di visitare il nostro monte, con le
sue innumerevoli bellezze naturali, il bosco, la pineta, le diverse vallate e grotte, le sorgenti, cascate.

I
Tornanti della nuova strada di accesso al Monte Arci, che da Su colombariu porta a Campuanni, il monte di Masullas.

Sul versante delle Opere Pubbliche sono da segnalare, inoltre, la prosecuzione dei lavori di
consolidamento e sistemazione della Chiesa Parrocchiale, che proseguiranno anche per l’anno
seguente, la realizzazione del 3° lotto del Canale di Guardia, la sostituzione in diverse strade
comunale delle rete fognaria, che necessitava di urgenti interventi, i lavori per la realizzazione di
cinque case da assegnare a giovani coppie, quelli nella Casa Cappedda (che diverrà il Centro
Culturale “Predi Antiogu”), nella casa Frau (che ospiterà il “Centro Antichi Mestieri”), la
realizzazione di diversi lavori nel Centro Storico da parte di privati Cittadini – ben 21 - che hanno
beneficiato dei finanziamenti del Bando BIDDAS. Da evidenziare anche che altre 10 famiglie sono
beneficiarie di finanziamenti comunali per interventi sulle facciate delle abitazioni ubicate nel
Centro Storico. Diverse strade rurali sono state oggetto di manutenzione periodica.
Un’altra opera realizzata che merita considerazione è il TEATRO COMUNALE, che finalmente
soddisfa un’esigenza sempre più crescente da parte dei giovani masullesi. L’esperienza teatrale dei
nostri ragazzi è nata, infatti, nel 2008 quando, a seguito di un bando vinto dal Comune di Masullas,
hanno partecipato, in rappresentanza dell’Italia, al Progetto Raffaello, il cui incontro transnazionale
si è tenuto in una cittadina tedesca, assieme ai loro coetanei della Grecia, Turchia, Slovenia,
Ungheria e Germania. Negli anni successivi, sempre su impulso dell’Amministrazione Comunale, i
giovani masullesi hanno proseguito l’esperienza teatrale, divenuta negli ultimi anni anche videoteatrale.
L’opera sarà di grande ausilio anche ai docenti delle scuole locali in quanto permetterà di arricchire e
sviluppare l’attività didattica a favore dei ragazzi.

Teatro Comunale

E’, inoltre, da segnalare un altro intervento, finanziato dal Banco di Sardegna, che ha permesso di
migliorare ulteriormente l’aspetto estetico e storico-architettonico del nostro paese: si tratta del
lavoro di ripristino della muratura originaria in pietra del vecchio Monte Granatico.

Ex Monte Granatico

Come riportato dagli organi di informazione, con Decreto dell’8 giugno 2012, la Regione Sardegna ha
istituito il sito geologico de “Su carongiu de Fanari”, ubicato in territorio di Masullas, quale
MONUMENTO NATURALE; questo riconoscimento contribuirà, unitamente alle innumerevoli
iniziative avviate, ad arricchire la nostra offerta turistica e culturale.
Nel corso del 2012 sono stati ancor più potenziati i servizi socio-assistenziali, pur in presenza, come
detto, delle ristrettezze finanziarie.
L’impegno anche nel settore della CULTURA è stato massimo, favoriti ed incoraggiati dall’interesse
e dalla partecipazione dimostrata in tutte le occasioni dalla Cittadinanza.
Il conseguimento di questi risultati è stato reso possibile principalmente grazie alla collaborazione di
tutte le Associazioni ed Istituzioni locali, le quali svolgono una benemerita opera volontaristica a
vantaggio di tutta la nostra Comunità. Preziosa, come sempre, è stata l’opera dei dipendenti
comunali che condividono l’azione amministrativa e collaborano, con dedizione e senso del dovere,
nell’intensa e complessa attività che l’Ente sta svolgendo.
GRAZIE A TUTTI.
A nome di tutta l’Amministrazione Comunale
IL SINDACO
(Mansueto Siuni)
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale augurano a tutti i Cittadini di Masullas
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