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Introduzione 
Tanti e importanti sono gli avvenimenti che hanno caratterizzato i primi quattro mesi del 2019. 

L’attività dell’Amministrazione Gavoese,  si è sviluppata su due fronti: da un lato per la realizzazione del Programma di Comunidade, 
dall’altro per affrontare al meglio le specifiche contingenze.  All’interno di questo lavoro abbiamo selezionato, fra le attività sviluppate, 

quelle più significative.  
Sostenuti anche dai processi decisionali partecipati, sia il Bilancio che il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 sono stati 

approvati già dalla fine del 2018, un tempismo questo, che ha permesso all'Ente di espletare al meglio la propria azione amministrativa e 
politica sin dal primo giorno del nuovo anno. 

Fra le tematiche sulle quali ci siamo maggiormente concentrati c’è il  sostegno ai lavoratori e alle categorie produttive, a partire dai 
nostri i pastori impegnati in una dura battaglia per il giusto prezzo del prodotto. Ma l’attenzione è stata rivolta anche agli aspiranti 

imprenditori interessati al Bando Unità per Ottana, ai disoccupati inseriti attraverso il Cantiere Lavoras ea coloro che hanno aderito alle 
numerose proposte formative provenienti soprattutto dal nostro Gal Bmg.   

Sempre di primaria importanza è l’impegno sulle tematiche educative, culturali e sociali che nel 2019 sono state sostenute da 
importanti progetti (genitorialità, educazione all'uso consapevole delle nuove tecnologie, bullismo e cyber bullismo, difficoltà di 

apprendimento, formazione cinematografica, formazione poetica e letteraria, educazione ambientale, formazione professionale etc.) 
rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, ai docenti, ai genitori, a tutti gli adulti di riferimento e ovviamente ai minori.  

Questo e molto altro nelle prossime pagine! 
Buona lettura. 
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AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE 
  

Bando Lavoras: inizia il Cantiere 
In risposta al Bando Regionale del Programma Lavoras l’amministrazione, oltre a confermare i Cantieri Verdi di precedente 

attivazione per due operai provenienti dall’area di crisi industriale di Ottana, ha prodotto un nuovo progetto per rispondere alle 
esigenze di una fascia di disoccupati che ha subito questa sorte soprattutto a causa della crisi dell’edilizia. Così fra i disoccupati gavoesi 
che a novembre hanno fatto domanda attraverso il Centro per l’impiego, a gennaio sono stati assunti (nel rispetto della graduatoria) tre 
muratori e tre operai-manovali, part time per 8 mesi che opereranno nel settore manutentivo a partire dalla messa in sicurezza e dalla 
preparazione della struttura per un nuovo intervento di restauro dell'edificio Ex Esmas adiacente al Giardino Comunale Roberto Sanna. 

 

Cun sos Pastores: la vertenza del latte, l’impegno a sostengo dei pastori 
La giornata del 12 febbraio Gavoi non la dimenticherà facilmente. Una giornata di lotta, di dolore, di comunità. Gruppi spontanei di 

pastori di Gavoi hanno, infatti, organizzato e condotto una manifestazione portando le loro istanze e i gesti dimostrativi in modo deciso 
ma pacifico; i pastori di Ollolai e di Lodine, il sindaco e gli amministratori di Lodine hanno raggiunto la manifestazione e hanno 
partecipato con noi a quei momenti perché questa è una lotta del territorio, una lotta dei sardi.Tutti i cittadini di Gavoi e del territorio 
sono stati presenti e solidali, i commercianti e numerosi lavoratori hanno chiuso o interrotto la loro attività per mostrare la vicinanza a 
una battaglia di popolo. Il sindaco ha convocato il Consiglio Comunale in piazza. Un Consiglio di ascolto e condivisione, un "Consiglio 
solidale" tra la gente.  

Il giorno seguente il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana, il Sindaco di Gavoi Giovanni Cugusi e a altri 4 sindaci sardi hanno 
partecipato come uditori al Tavolo del Latte convocato dalla Regione Sardegna. Sei ore durissime di trattativa dalle quali sarebbe potuto 
scaturire un accordo fra sardi, in Sardegna, ma come sappiamo dalle cronache così non è stato e la lotta è stata ancora lunga (e ancora 
non si vedono soluzioni definitive).  

Così mercoledì 27 febbraio un’ampia parte del Consiglio Comunale di Gavoi è stata dedicata all’approvazione di un documento di 
solidarietà e impegno per la vertenza sul prezzo del latte e la giusta retribuzione dei prodotti dell'agricoltura di Sardegna. Gli 
amministratori del movimento Comunidade hanno così portato la loro sintesi politica su quanto è scaturito da quei confronti e su 
quanto sta avvenendo nel mondo delle campagne. 

 

Il Consiglio nomina il nuovo Revisore dei Conti triennale  
Come prevede la legge, a conclusione del triennio nel quale il dottor Gino Pira (che ringraziamo) ha ricoperto il ruolo di Revisore dei 

Conti per il Comune di Gavoi il Consiglio il 21 gennaio ha affrontato (con una nuova procedura a estrazione dall'elenco fornito dall'Albo 
dei professionisti accreditati) la designazione del nuovo Revisore. Per i prossimi tre anni il Comune si avvarrà così del dottor Gian Luigi 
Sanna al quale auguriamo buon lavoro. 

 

Comunicazione e Partecipazione 
Convinti che un buon livello di informazione (e di approfondimento) sia il giusto sostrato per qualunque processo di cittadinanza 

attiva e partecipazione, proseguiamo con lo Staff Comunicazione, formato da volontari di Comunidade e da amministratori, a 
implementare tutti i canali comunicativi del Comune (nuovo sito istituzionale, pagina facebook, pagina turistica, mailing list etc.). 
Prosegue, inoltre, il lavoro di costruzione del sito turistico e si studiano soluzioni ottimali per la creazione di una app che possa favorire 
ancor di più la vicinanza fra cittadino e amministrazione. 

Durante il periodo di interesse di questo report si sono riunite la Commissione al Territorio e la Commissione Cultura e Identità.   
 
 
BILANCIO 
 

Stanziamenti e variazioni 
Durante i primi 4 mesi dell'anno, sono state effettuate alcune importanti variazioni al Bilancio che vanno a toccare diversi settori 

dell’amministrazione. Sono stati stanziati 3000 € per il progetto educativo Babacorreddas (di cui sotto). Come nell’annualità precedente, 

per integrare quanto la RAS ha tagliato, sono stati stanziati, da fondi del bilancio comunale, € 20000 per rendere possibili e efficaci i 

progetti per gravi disabilità “Ritornare a casa”. 

Per completare l'ammodernamento digitale e nell’ottica dell’Amministrazione Aperta (Open Data) e vicina ai cittadini (e ai turisti) 

sono stati stanziati € 1800 per la realizzazione dell'App istituzionale del Comune di Gavoi, così da avere tutte le informazioni a portata di 

smartphone e un servizio di notifica per ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti utili alla cittadinanza. Altri € 8000 sono stati 

stanziati per l’ammodernamento di alcune apparecchiature informatiche del Municipio, in modo da assicurare l’efficientamento 

tecnologico degli uffici. 

Un altro importante stanziamento ha riguardato la manutenzione straordinaria, per € 50000, della strada comunale di Gaidanu. 

Inoltre 125000 euro che saranno ulteriormente implementati in seguito, sono stati stanziati per l'importante progetto di recupero, 

valorizzazione, adeguamento alle norme di sicurezza e restyling del cortile interno dell'Istituto Comprensivo, in modo da renderlo bello e 

pienamente fruibile dagli alunni della scuola. 
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE: TURISMO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, SERVIZI 
 

Unità per Ottana, bando e animazione territoriale per imprenditori e aspiranti imprenditori a Gavoi  
In seguito alla ricognizione partecipativa sui bisogni del territorio, il 18 gennaio 2019 è stato pubblicato il bando da 4 milioni di euro 

dedicato alle piccole e medie imprese, sia nuove che già esistenti, dei 25 Comuni dell’area vasta di Ottana fra i quali è inserito anche 
Gavoi (che ha ospitato anche uno degli eventi partecipativi preliminari). Il bando è una delle tre misure del piano straordinario per 
Ottana da 16,4 milioni messo in campo dalla Regione. Il bando, costruito assieme ai cittadini e alle amministrazioni del territorio, 
scommette su uno sviluppo diverso, sostenibile, capace di portare nuova occupazione e di dare ai giovani una seria opportunità per 
restare nella loro terra a costruire il futuro: si punta dunque sulle caratteristiche del territorio - dall’agroalimentare al turismo fino 
all’artigianato, alla cultura e all’ambiente - per valorizzarle, migliorarle e renderle l’attrattore principale su cui articolare le politiche di 
sviluppo. L'Amministrazione Comunale di Gavoi, ha promosso l'opportunità attraverso tutti i suoi canali comunicativi e ha ospitato lo 
Sportello Informativo e di Guida alla compilazione delle domande e alla realizzazione dei progetti. Lo Sportello a Gavoi è stato 
frequentato da numerosi imprenditori e neo imprenditori e pare che dal nostro paese siano partite diverse domande di finanziamento. 

 
TURISMO  
 

Gavoi conferma la sua presenza fra i Comuni Bandiera Arancione 
Il comune di Gavoi continua a far sventolare la bandiera arancione del Touring Club Italiano. L’amministrazione comunale ha, infatti, 

rinnovato per il 2019 l’adesione ai paesi delle “bandiere arancioni”. Gavoi è diventato Bandiera Arancione nel 2005 facendo così parte 
dell'importante Network che è esso stesso un attrattore e un buon viatico per il turismo. La Bandiera Arancione, infatti, è il  marchio di 
qualità turistico e ambientale dedicato alle piccole località dell’entroterra. Un riconoscimento che si conserva attraverso il 
mantenimento e l’implementazione degli standard di accoglienza, servizi, promozione turistica ed eventi attrattori. 

 
PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 
 

Progetto Babacorreddas 
L'Assessorato della Istruzione e Politiche Giovanili, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Gavoi, ha organizzato anche 

quest’anno il progetto “Babacorreddas con una marcia in più”. L’idea educativa alla base di questa azione è quella di promuovere le 
diverse intelligenze favorendo e potenziando l’acquisizione dei prerequisiti necessari per un apprendimento stabile e completo delle 
abilità scolastiche. Destinatari del progetto sono stati i cinquenni della Scuola dell’Infanzia, i loro genitori e i docenti della scuola 
dell’infanzia e della primaria. Il progetto è stato articolato in diversi incontri condotti dalla dottoressa Sabrina Cesetti e da attività 
laboratoriali per i bambini. 

 

Promozione delle iscrizioni agli Istituti Superiori del territorio 
Dal 7 al 31 gennaio era possibile iscriversi alla scuola superiore. In questo lasso di tempo l'Amministrazione Comunale di Gavoi e 

l’Unione dei Comuni Barbagia hanno intensificato il lavoro comunicativo di promozione delle iscrizioni all’Istituto Superiore C. Floris, oggi 
sezione staccata dell’I.I.S. F. Ciusa di Nuoro, che proponeva per i ragazzi gli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e il Liceo 
Classico, per quanto riguarda i corsi al diurno e l'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio per il corso serale. Quella di Gavoi è la 
scuola del territorio che le comunità tutte hanno voluto, difeso e promosso contro ogni minaccia di ridimensionamento e chiusura che 
priverebbe la nostra area rurale di un importante presidio scolastico. Per questo ancora una volta le amministrazioni hanno invitato gli 
alunni e le famiglie ad investire nella scuola di territorio. Le attività promozionali, condotte in collaborazione con l'organizzazione 
scolastica sono culminate in un partecipato Open Day presso l'Istituto Floris che ha ospitato i ragazzi delle terze medie.  

 
BENESSERE SOCIALE, SALUTE, SPORT, CULTURA, IDENTITÀ 
 
BENESSERE SOCIALE 
 

Servizio Civile: inizia il nuovo progetto Zoventude Imparande Paris e riapre il Centro di Aggregazione 
A partire dalle vacanze pasquali sono ricominciate per i più piccoli le attività ludiche e di animazione educativa al Centro di 

Aggregazione di Casa Maoddi con l'impegno di 4 volontari del progetto (dalla durata di 12 mesi) di Servizio Civile Zoventude Imparande 
Paris. L'iniziativa, organizzata dall'Assessorato del Benessere Sociale e dall'Ufficio dei Servizi Sociali, intende promuovere la 
socializzazione, l'aggregazione, il rispetto delle regole e le relazioni di gruppo offrendo ai minori uno spazio sicuro in cui poter  
trascorrere il tempo libero con la proposta di numerose attività: ping pong, biliardino, giochi da tavolo, cinema, musica e creatività.  
 

Percorsi educativi e di consapevolezza sul mondo di internet e dei social network  
 Grazie all'iniziativa dell'Assessorato del Benessere Sociale, della Commissione, e dell'Ufficio dei Servizi Sociale a Gavoi si sono svolti 

due cine-incontri dedicati ai ragazzi delle Scuole Medie e Superiori e una Tavola Rotonda con l'obiettivo di educare all'utilizzo in 
sicurezza di internet e dei social network. Il progetto, articolato in tre appuntamenti era intitolato The Social Network & The World WILD 
Web - Nel selvaggio web: percorsi di consapevolezza nel mondo di internet e dei social network. 
L’iniziativa era dedicata ai ragazzi delle scuole e, nel suo evento conclusivo, a tutti i cittadini. Internet e i social sono strumenti utilissimi 
se usati con consapevolezza e responsabilità ma anche contesti a rischio, soprattutto per i più piccoli, se affrontati con troppa 
leggerezza. È stato di fondamentale importanza riflettere, guidati dagli esperti, sul tipo di uso che i ragazzi e gli adulti fanno dei nuovi 

https://www.facebook.com/serviziocivilegavoi/?__tn__=K-R&eid=ARD2TEFpm3BtF9pjynI67qjWHf7grX1SHPC93loaVByocT_MhFGcNXjuiUwp0wI81ZsLE51Gmj52Ozi8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCiEDefUr8_bG_vvb6LaMcg1EOt4kHHCokIKhv0vgOw8Q-VVxjNDhsu3K_tJ289hjBuy4o2QjGElGfxIJEsjdB6h-0-dIO6ClC_u6QLDh-4ptPa9ltKuGOpdpWe18Em3G88AvafMTyBDzv-_U3QLqw4SdDAA85vqFVCCBGSbLwI6UqXRUCO4BCfkuUjFgizIr_tKMsbAKro4xrUJr8q5vGyihsGjPhZXZnA2h2FQDvsFRQ0yjWBS3m0xZtsLxicnxB5AcKfiMXhSpm-ZUQDhT1zId4THrSpHNDkvPCJn1ieG-lNfyeWZ0_pbOp7BPejEYmwnbiA6eZ__FZX7EaSwtFm_A
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media nel loro insieme con particolare attenzione ai fenomeni di disagio, devianza e criminalità che il web amplifica e rende insidiosi. Il 
progetto prevedeva tre azioni: due incontri condotti dal dottor Gianfranco Oppo (in collaborazione con la ProcivArci Gavoi) che 
attraverso i film hanno ispirato il dibattito sul tema con gli studenti, e una tavola rotonda.  

Quest’ultima intitolata Nel selvaggio web: opportunità e rischi della nostra avventura on line, si è tenuta il 6 aprile, presso 
l’Auditorium dell’Istituto Floris dedicata a un pubblico composto da studenti, docenti, genitori e aperta a tutti i cittadini interessati. In 
quella occasione si sono approfonditi gli aspetti positivi e le potenzialità del web e dei social (per il mondo del lavoro, per la ricerca e lo 
studio, per l’arte, per la promozione del territorio, per l’informazione e la partecipazione dei cittadini) e le criticità e rischi dello stesso 
ambiente (reati virtuali, truffe, cyber bullismo, violazioni della privacy etc.). Sono stati partner dell’Amministrazione Comunale e 
dell’Ufficio dei Servizi Sociali nella realizzazione di questa azione: la Commissione Benessere Sociale; l’Istituto Superiore C. Floris di Gavoi 
(sez. staccata dell’I.I.S Ciusa di Nuoro); l’Istituto Comprensivo di Gavoi; l’Associazione ProcivArci Gavoi; la Cooperativa Sociale Lariso; i 
volontari del Servizio Civile Nazionale della ProcivArci e del Progetto Zobentude: imparande paris del Comune di Gavoi. Hanno 
partecipato alla tavola rotonda i relatori: prof. Gianfranco Oppo (Lariso), dott. Pieluigi Sanna già ispettore della Polizia della 
Comunicazione, dott.ssa Rosa Maria Mura (Cpi Nuoro), la blogger Valentina Loche e lo Staff Comunicazione dell'Amministrazione 
Comunale di Gavoi. 

 

Seconda fase del progetto sulla genitorialità con incontri tematici dedicati agli adulti e un evento speciale sul bullismo 
GenitoriAndo Si Impara è il progetto di educazione alla genitorialità consapevole nato dalla sperimentazione del Bilancio Partecipato 

e promosso dalla Amministrazione Comunale, Assessorato del Benessere Sociale, e dall’Ufficio dei Servizi Sociali. L’obiettivo è quello di 
supportare i genitori e tutti gli adulti nel loro compito di educatori, valorizzando il loro ruolo, aiutandoli a ritrovare fiducia e stima in se 
stessi attraverso nuove strategie e tecniche comunicative per approcciarsi nel modo migliore ai bambini e ai ragazzi. La parte più 
prettamente formativa si è articolata in cinque incontri tematici da due ore e mezzo, gratuiti e molto partecipati (con punte di 50 
partecipanti per lezione) curati dalla Lariso a Casa Maoddi. Gli incontri erano rivolti ai genitori, ma anche a tutti gli adulti che possono 
ricoprire ruoli educativi, ai docenti, agli animatori, agli educatori, agli allenatori, ai volontari, ai nonni, agli zii. etc. Alla guida dei seminari 
si sono alternati la dottoressa Franca Carboni, medico specialista in Neuropsichiatria infantile e il prof. Gianfranco Oppo, sociologo e 
esperto in tematiche legate al bullismo, cyberbullismo e nuove tecnologie.  

All'interno nel network di GenitoriAndo Si Impara è stato anche inserito un Evento Speciale sul bullismo e le problematiche giovanili 
con Luca Pagliari. Il giornalista e regista ha tenuto un workshop dedicato alla sensibilizzazione e formazione sui comportamenti a rischio 
in adolescenza. Per l’occasione è stato proiettato #dodicidue, un docufilm di spessore pedagogico sulla storia di Alice, studentessa sarda 
vittima di bullismo. Dopo il film Luca Pagliari ha accompagnato il pubblico in una riflessione collettiva sul tema. 

 

Nuovo pulmino donato all'ADI per il trasporto dei disabili 
Quella del 30 marzo è stata, per il territorio, una giornata di fattiva solidarietà e di attenzione per i più deboli. Alla presenza, degli 

sponsor che hanno consentito questa azione solidale, di numerose associazioni di Gavoi e di Ollolai, dei parroci dei due paesi, del 
Sindaco e della Amministrazione Comunale di Gavoi, infatti, è stato donato all'Associazione Diocesana Insieme Gavoi-Ollolai un nuovo 
pulmino per il trasporto di anziani e disabili. Garantire una migliore mobilità a persone con difficoltà motorie, infatti, è l'obiettivo del 
progetto LIBERTÀ IN MOVIMENTO della società Nuova Mobilità Sarda S.r.l. di Renato Asoni e Roberto Porcheri (presente alla cerimonia), 
che fornisce in comodato d'uso gratuito il mezzo. Il tutto grazie al sostegno di ventuno sponsor privati, che hanno partecipato con una 
quota all'acquisto. Nella piazza antistante Casa Maoddi si è così celebrata la cerimonia di consegna del veicolo all’associazione che 
gestirà il servizio per le comunità. 

 

Rafforzamento ufficio servizi sociali 
Per quattro mesi, attraverso un progetto finanziato dall’Unione dei Comuni Barbagia, il Comune di Gavoi accoglie una assistente 

sociale aggiuntiva che offre supporto all’Ufficio dei Servizi Sociali e educativi. Come già previsto nel Documento Unico di 
Programmazione si è riusciti a potenziare, anche se per ora solo temporaneamente, l’Ufficio dei Servizi Sociali. Questo era uno degli 
obiettivi di mandato che ci eravamo proposti e questo progetto, fortemente caldeggiato dalla nostra amministrazione, ci consente di 
rafforzare e rendere più efficace l’azione dell’ente in ambito socio assistenziale. Questo rafforzamento temporaneo è, nelle intenzioni 
della amministrazione, l’inizio di una sperimentazione che si cercherà di proseguire. 

 

Impegno per il consultorio familiare 
Facendo seguito alle segnalazione e alle preoccupazioni condivise con i cittadini per l’interruzione del servizio di Consultorio 

Familiare e per la ridotta presenza del servizio di Pediatria l’Amministrazione Comunale è intervenuta in difesa dei servizi sanitari del 
territorio contattando direttamente i referenti territoriali dell’ATS. Il Sindaco ha interloquito con la dottoressa Gesuina Cherchi che 
dirige il Distretto Sanitario di Nuoro e quindi la Casa della Salute di Gavoi. La dottoressa Cherchi ha ribadito l'attenzione della direzione 
della ASSL di Nuoro per la struttura di Gavoi e la sua importanza per tutto il territorio sottolineando che i problemi oggettivi dovuti al 
pensionamento degli operatori del Consultorio si stanno risolvendo. Il Consultorio non corre alcun pericolo di chiusura e nel giro di 
qualche mese sarà pienamente efficiente con tutte le figure previste (ginecologo, ostetrica, psicologo, assistente sociale). Rispetto al 
servizio di medicina Pediatrica lo stesso sarà garantito e potenziato. Ovviamente, come sempre, vigileremo affinché gli impegni presi e le 
azioni necessarie a tutela delle pazienti e dei pazienti del territorio si realizzino quanto prima, pronti a batterci per il diritto alla salute e 
per la tutela dei servizi. Gli esiti della vicenda nel prossimo Report. 

 
 

https://www.facebook.com/Lariso-Cooperativa-Sociale-Onlus-888376737884291/?__tn__=K-R&eid=ARCgU_1ZH4fXGBZW7CQTy7lTY_uQlIftI7J3CCv7GmMotF4GE6kQOaVWEaOlX_d2SZokmKghYLMQm6mL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD4dGPZzUz47F0rMZcDRaZtDZzr-QAo9OncnxFpahH1He_FPeM3Irxa1CW-ESj0D_UL2gll4FcFE5_zlLnSIoN_eHAWUqexQ1XXXPfPnGVyN4yJDTGpBwXu1vsOXS32DD5m7oymgka83fb3VIfOFIJ2pmsbA4yA7o3bIr7jZRSIb1rPguZpSV3PESLtbIBGhk6hdOIbtJREJaem-3GetLyItMrRaE22lemnZr7CWIQVRPPuad6NDk8hSU1xEEasQna6FJW1O86mnP4T1bViPV_GIIXD-kG11G3LAZFQBIcOEd6ztvgoS2puO4YAdHsh2KONqJXEmRf4zRX8hnUEz9CYwQ
https://www.facebook.com/valentina.loche?__tn__=K-R&eid=ARC0SufV124dPtF93CyLXuswU7jqQJ4ENMbZEqStqjMcuqzN3VcSoQPMZoeYOv7wqcOEkhzGqKYa_BDI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD4dGPZzUz47F0rMZcDRaZtDZzr-QAo9OncnxFpahH1He_FPeM3Irxa1CW-ESj0D_UL2gll4FcFE5_zlLnSIoN_eHAWUqexQ1XXXPfPnGVyN4yJDTGpBwXu1vsOXS32DD5m7oymgka83fb3VIfOFIJ2pmsbA4yA7o3bIr7jZRSIb1rPguZpSV3PESLtbIBGhk6hdOIbtJREJaem-3GetLyItMrRaE22lemnZr7CWIQVRPPuad6NDk8hSU1xEEasQna6FJW1O86mnP4T1bViPV_GIIXD-kG11G3LAZFQBIcOEd6ztvgoS2puO4YAdHsh2KONqJXEmRf4zRX8hnUEz9CYwQ
https://www.facebook.com/Lariso-Cooperativa-Sociale-Onlus-888376737884291/
https://www.facebook.com/hashtag/dodicidue?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCW9s5ZCLmfoaKFmS0FLpc6V5-f8_-VvGDNdaeCt72oFKAIh-ccDp6-XJzEm0btcpDBYoQ9a8DoJv9uMfYskL8CxSbk2x1qOkiVc4bSgVvZ-wHEDJpkZXy2NGdH1hRHftLSvYnBvl6u0WFwuIpzYZqNWJuWpun7E91nnhktqqIIhxAdapOnt9IHs-jP0i4JrtJsw28yDAKcDVn3-JD5EHbvo6CNjo90nx3cIfp0-z4mAQSnLiafP1XbAhFFMqfsdXFw4qiOUG2ZsUABlm7GVRETUgIxuDKUxif8eNnluVuORLVEFpdq5hTtYsVIakAO-bGvLivYXXk16tRuJIccwzXNQQ&__tn__=*NK-R
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CULTURA 
 

Presentazione del docu-film La saggezza delle Mani, lavoro di Antonio Sanna dedicato al prof. Antonio Frau 
La Saggezza nelle Mani è quanto mai un titolo azzeccato per  raccontare la vita del professor Antonio Frau, ollolaese, gavoese, 

barbaricino e quindi nostro concittadino. Costruendo oggetti, come faceva quando sedeva in cattedra, intreccia relazioni, costruisce 
rapporti educativi e formativi con consapevolezza e costante impegno. Da sempre si rende disponibile per la sua comunità, per 
insegnare ai bambini, ai ragazzi, agli adulti quel sapere delle mani che non è mai separato dall’argomentare arguto e profondo e da un 
grande interesse per la realtà che ci circonda. Un’arte manuale che si nutre di cultura umanistica e viceversa.  

Il docu-film del regista Antonio Sanna, promosso dalla Unione Italiana Ciechi, è stato  presentato in Sala Consiliare, introdotto dai 
saluti del Sindaco che ci ha tenuto a ringraziare ancora una volta Antonio Frau, artigiano pregevole che vede attraverso le mani, attento 
ai diritti dei lavoratori e alle lotte sociali, appassionato nella dialettica politica e indomito nella sua attività educativa. 

 

Carnevale 
Il Carnevale a Gavoi si è inaugurato ufficialmente con il Giovedì Grasso e la tradizionale Sortilla de Tumbarinos. Un grande evento per 

i gavoesi e per i numerosissimi visitatori e turisti che hanno partecipato il 28 febbraio alla giornata di folle divertimento. Sa sortilla, 
inserita nel cartellone patrocinato dalla RAS “Carnevali di Barbagia”, promossa dalla Amministrazione Comunale, dalle associazioni Pro 
Loco e Tumbarinos, è un rito festoso che si rinnova ogni anno. Precedendo l’appuntamento d’esordio del carnevale gavoese, la mattina 
del giovedì grasso l’Associazione Tumbarinos e l’Amministrazione Comunale di Gavoi hanno insignito del riconoscimento Amigu Caru de 
sos Tumbarinos il fotografo Gabriele Doppiu. Dopo il giovedì grasso fra i tumbarinos le vie del paese sono state invase da combriccole 
spontanee e colorate di maschere che hanno fatto visite danzanti ai cortili, alle cantine, ai bar e alle sale carnevalesche. Balli, scherzi, 
canti hanno risuonato allegramente nel paese fino al martedì grasso, giorno in cui si è chiusa la grande festa con un partecipato rogo del 
fantoccio Tzitzarrone. Un altro momento entusiasmante, questo carnevale barbaricino l'ha vissuto lunedì 4 marzo con la sfilata dei 
gruppi mascherati e dei carri allegorici. L’appuntamento organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco, da oltre trent’anni 
è uno dei momenti clou de Su Carrasegare Gavoesu. Numerosi i carri e le bellissime maschere, con al presenza di gruppi provenienti da 
Gavoi e dai paesi del circondario. 

 

Laboratorio poetico “Diventare Paesologi” per gli alunni delle elementari  
“Diventare Paesologi” è il titolo scelto per il laboratorio di poesia (articolato in quattro incontri) con la classe quinta dell’Istituto 

Comprensivo di Gavoi in vista di Invasione Poetica 2019. Insieme alle loro maestre, alle animatrici della Commissione Cultura e Identità e 
ai poeti gli alunni hanno provato ad osservare il mondo circostante ed hanno trasformato le suggestioni per le vie del paese in parole e 
disegni. Seduti sui gradini soleggiati del cortile scolastico hanno poi letto ad alta voce i loro componimenti. Sono stati guidati dal 
bibliotecario e esperto di poesia sarda Pier Gavino Sedda nel mondo carnevalesco fatto di mutos, crobes, ottadas e battorinas; hanno 
incontrato la compaesana Anna Cidu, già insegnante di inglese e stimata poeta gavoese, condividendo la lettura di poesie in italiano ed 
in sardo di alcuni dei più importanti poeti del paese.  

Questi laboratori sono stati una piccola sintesi dei nostri concetti di cultura, educazione, attenzione verso i più piccoli, di istruzione e 
scuola aperta al territorio, di comunità educante. Un ringraziamento importate va alle animatrici volontarie della Commissione Cultura e 
Identità e ai poeti gavoesi che hanno permesso la realizzazione a costo zero di questa azione. 

 

CineTumbarinu: serata conclusiva con Sardi, Corti ma bellissimi 
Il CINEtumbarinu – Festival del Cinema in Barbagia - INdipendenze: lungo le vie dell’emancipazione ha chiuso in bellezza con una 

rassegna di cortometraggi di autori sardi. Il 25 gennaio, infatti, una Sala Consiliare prestata al cinema ha accolto la serata dal titolo Sardi, 
Corti ma Bellissimi.  Sono stati  proiettati 6 cortometraggi: Death before love di Susanna Isara e Andrea Congia; Border di Paolo Zucca; 
Maialetto della Nurra di Marco Pani; Warlords di Francesco Pirisi; A casa mia di Mario Piredda; La finestra di Silvia Perra. I registi Andrea 
Congia, Marco Pani e Francesco Pirisi erano presenti alla serata accompagnando così le loro opere. Ha partecipato e introdotto le 
pellicole Antonello Zanda presidente della Società Umanitaria – Cineteca Sarda, massima istituzione nella cultura e nella ricerca 
cinematografica in Sardegna. Si è chiusa così una intensa edizione del festival gavoese giunto alla 18esima edizione, promosso dalla 
Amministrazione Comunale di Gavoi, dagli instancabili volontari della associazione ProcivArci, dalla Commissione Cultura, patrocinato 
dall’Assessorato della Cultura della RAS. Per dare i numeri:  6 film nella sezione estiva all’aperto e ben 11 nella sezione invernale, più 6 
corti nella serata conclusiva (altre pellicole sono state proposte durante l’anno alle scuole), 2 eventi formativi sull'arte cinematografica 
dei quali leggerete i dettagli nel prossimo paragrafo. 

 

CineTumbarinu Formazione: Dentro il Cinema 
All’interno del Progetto culturale CINEtumbarinu (di cui sopra) è stata inserita un’attività formativa sulla lettura e creazione 

dell’opera cinematografica dal titolo Dentro il Cinema. L’attività formativa, ha coinvolto nelle vesti di formatori il fumettista e illustratore 
nuorese Manuelle Mureddu e il regista e sceneggiatore di Seneghe Tore Cubeddu. La partecipazione ai corsi era libera e gratuita e 
l'offerta culturale è stata gradita dagli appassionati. La prima giornata, sotto la guida creativa di Manuelle Mureddu era intitolata 
Conoscere il segno: illustrazione, disegno e grafica per il cinema e la televisione, mentre il secondo evento con Salvatore Cubeddu era 
dedicato a Scrivere e leggere il cinema e la TV: pillole di sceneggiatura e regia. 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pier.sedda?__tn__=K-R&eid=ARCOnIj0zzU9LNuDUKXuDPv5ylpbgYO9YiZTe8CJdx2t2ZpzthGRKtxf6JNZW_zQ7dL4s_Cga7oET31J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDF7zYSaDs_jWJiAiYxqqHcp0Q-Gsh3y9NpaLdJHphtH91lKy2y4Ipmsxdo6W83uMEIsZoIBdaHDMVatwxpnE14sBSb2wr0AHTuB_RM_TM2X2naV4jWIXZ6DVzuCSsHWP_TC9RTEzh7TNhFOGrGTz22TeBMRjWLff66OgTeTyI4gCTXe6hlmLEAFU98Z6ha9PR10OnKLuNCy8Fn18YMP8MAQw3UqK3NE2vnxXNUwzvb6iqdhE1kUbOfd9PZYXIc2ltxcAzVzppaCeLu0mvyPi6gtrrinEKK-_0D6VYpQC4F7JgWVQgK8GR6AYCL-nisAwHeHxWQwnGgd6WJAm9KSvTg7w
https://www.facebook.com/manuellemureddu/?__tn__=K-R&eid=ARCJV_nQDo9HlJsZ6jzM6Cc8uWDR-T80yizuBLmR5Zoz4-iCF4vKh8-ZJVkcQXUa5dyASyNehACZwfVT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD8LMDh4tdQG-wXK9OUsKC9scVs6cmCwfm3eYMXWzjb1lfRcLAkkIQxXYWV8H6jghVugYpZYIQMCi2ydI444WSvPGSPPMfVpDcbnmsECmezycvkxISA-PNg8hIYdxsPafi1Pib3agKt6RzoItyxZtmzjqxeCK20FsBle28t8ggrg8f82e9Lva9kgzHrFkk__Tg0iL3VIhb7Da6R-cSKUGE_GC6s5v_VSKTIbkf55-bOYa6u0qJ2c7lnDQfx8cccCPvisnQ1WOt2ShwUNEz8tRRY5b5Gmle6TAZVADDcrC1H9ara9ZgSzkB3eJm_H3PwDRmIhdADomWRNpFKHfjKrDojFg
https://www.facebook.com/torecubeddu?__tn__=K-R&eid=ARBcgv_FtazGD9sZx3dSXE0K7H7-Nifh46qXDAOSM-dBZlAVG_OTziifHgdTr2q83Pi5OvxMgbcGDVgG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD8LMDh4tdQG-wXK9OUsKC9scVs6cmCwfm3eYMXWzjb1lfRcLAkkIQxXYWV8H6jghVugYpZYIQMCi2ydI444WSvPGSPPMfVpDcbnmsECmezycvkxISA-PNg8hIYdxsPafi1Pib3agKt6RzoItyxZtmzjqxeCK20FsBle28t8ggrg8f82e9Lva9kgzHrFkk__Tg0iL3VIhb7Da6R-cSKUGE_GC6s5v_VSKTIbkf55-bOYa6u0qJ2c7lnDQfx8cccCPvisnQ1WOt2ShwUNEz8tRRY5b5Gmle6TAZVADDcrC1H9ara9ZgSzkB3eJm_H3PwDRmIhdADomWRNpFKHfjKrDojFg
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Giorno della Memoria 
Il Giorno della Memoria per noi sono i ragazzi della Scuola Media di Gavoi che, emozionati, hanno assistito alla proiezione del film Un 

sacchetto di biglie; sono i ragazzi di Gavoi che (come hanno fatto altri 10 loro coetanei negli anni precedenti) hanno partecipato al 
progetto Pro Memoria Auschwitz. Il programma di quest’ultimo che prevedeva un viaggio in treno e numorosi eventi formativi, ai quali 
hanno partecipato tanti giovani provenienti da tutta Italia, fino a Cracovia e ai campi dell’orrore, si conclude col racconto della loro 
esperienza alla comunità al ritorno. Il Giorno della Memoria è innaffiare con le azioni quotidiane, con la cultura e l’incontro, l’albero 
della memoria. Il Giorno della Memoria è la storia che insegna e mette in guardia dagli errori del passato perché questi non si ripetano 
nel presente e nel futuro. Il Giorno della Memoria è investire in conoscenza, diritti, uguaglianza, accoglienza, inclusione, cittadinanza, 
partecipazione, parole che diventano azioni, che hanno il potere di tenere lontane altre parole quali discriminazione, intolleranza, 
razzismo, xenofobia, violenza, guerra... Il Giorno della Memoria per noi è OGNI GIORNO 

 

l messaggio dell’Amministrazione per il 25 Aprile 
L’impegno per la collettività, per il bene comune, il lavoro politico per la promozione della tutela dei diritti e per il loro 

allargamento, per una istruzione per tutti, minori e adulti, per la laicità e il rispetto di ognuno, per la salvaguardia e la promozione 
della salute, per la tutela dell’ambiente e del territorio, per una cultura e un apprendimento quotidiano e accessibile, per il lavoro e 
una economia solidale e inclusiva, per la protezione dei più deboli e vulnerabili: questo è il nostro 25 Aprile quotidiano, questi sono i 
valori che abbiamo ereditato da quanti hanno sacrificato la loro vita per permetterci la parola e l’azione politica democratica. 

Fascismo, razzismo, intolleranza, discriminazione, autoritarismo, guerra sono semi malvagi che attraversano sottotraccia la nostra 
società, cercando punti deboli attraverso i quali riemergere. Rafforzare gli argini per ostacolarli e combatterli, è e deve essere la 
nostra resistenza costante fatta di azioni che promuovano l’inclusione, la pace fra i popoli e fra le persone, la partec ipazione.  Storia, 
memoria, dignità, resistenza.  

 

Laboratorio teatrale organizzato dall’Associazione Culturale S’Isprone 
L’Associazione Culturale S’Isprone, con il contributo del Comune di Gavoi, ha organizzato un laboratorio di recitazione teatrale 

ospitato nei locali de Sa Caserma Betza, condotto da Patrizia Viglino, direttore artistico della Compagnia Teatrale Garcia Lorca di Nuoro. 
Il laboratorio, intergenerazionale e inclusivo, finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo finale, adatto a principianti ed esperti per un 
massimo di 16 partecipanti dai 16 anni in su, ha toccato in modo ampio tutti gli aspetti della tecnica e dell'animazione teatrale, la 
sperimentazione di diversi stili recitativi, dal dramma alla commedia e l’utilizzo della lingua italiana e sarda, lo studio, la scrittura, 
l’adattamento di un testo per la messa in scena. 

 

Mostra Omnipresence 
Al Museo del Fiore Sardo è stata visitata da un numeroso pubblico la mostra di pittura “Omnipresence - Lights and colors since 

genesis till tomorrow” dell’artista Ferdinando Marcocci che martedì 8 gennaio ha presentato i suoi lavori. Assieme ai membri 
dell’associazione Hermaea Archeologia e Arte che hanno curato l’esposizione, patrocinata dalla Amministrazione Comunale di Gavoi, 
l’autore ha illustrato le linee ispiratrici della la serie di dipinti realizzati su pannelli di compensato di pioppo. 

 

Visite guidate per le classi dell'Istituto comprensivo al Museo Fiore Sardo 
Nel periodo ricadente in questo report diverse classi dell'Istituto Comprensivo di Gavoi hanno potuto visitare, accompagnati dai 

docenti e dagli amministratori comunali, il Museo del Fiore Sardo inaugurato a settembre del 2018. 
Il Museo continua ad essere visitabile on demand cosa che ha permesso a diversi turisti e curiosi di conoscere e apprezzarne gli 

allestimenti. 
 
SPORT 
 

Ginnastica dolce per adulti 
L’Amministrazione Comunale, Assessorato del Benessere Sociale, ha organizzato e co-finanziato un Corso di Ginnastica Dolce della 

durata di 5 mesi e due incontri settimanali, dedicato agli adulti, con priorità per le persone ultra sessantenni. 
 
TERRITORIO, URBANISTICA, AMBIENTE E MANUTENZIONI  
URBANISTICA 
 

Adozione definitiva PUC 
Durante il Consiglio Comunale del 27 febbraio scorso, l'assemblea gavoese ha adottato definitivamente il Piano Urbanistico 

Comunale in adeguamento al P.P.R. ed al P.A.I. Così il PUC (la cui prima adozione è avvenuta in occasione del C.C. n. 9 del 30/03/2017) è 
oggi costituito dagli elaborati modificati ed integrati in conformità alle prescrizioni contenute nei pareri espressi dalle Amministrazioni 
pubbliche competenti e in accoglimento delle osservazioni presentate ed accolte, e prosegue il suo percorso verso la pubblicazione.  

 
AMBIENTE 
 

A Gavoi, Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore C. Floris "Dae su frutu si connoschet s'àrbure”, giovedì 14 marzo 
Chiamando esperti e cittadini a collaborare a definire il futuro dei boschi sardi, il Nucleo Ricerca sulla Desertificazione dell’Università 

di Sassari ha organizzato a Gavoi il 14 marzo l’evento “Dae su frutu si connoschet s'àrbure” nell’ambito del progetto europeo Life -Future 
for Coppices (Il futuro dei boschi ex cedui) coordinato dal Centro di Ricerca Foreste e Legno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
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l’analisi dell’economia agraria (CREA) di Arezzo, di cui sono partner tra gli altri l’Università di Sassari e l’agenzia Forestas. Gli studenti del 
corso di laurea in Scienze forestali e ambientali e del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici del polo nuorese dell’Università di 
Sassari, dopo aver affrontato il tema in gruppi di lavoro misti, si sono confrontati con un panel di esperti e con il pubblico di Gavoi, con 
l’obiettivo di sollecitare la riflessione sulle diverse implicazioni delle scelte alternative di gestione del bosco. All’evento hanno 
parteciperanno tra gli altri Simonetta Bagella, Presidente della Società Italiana di Scienza della Vegetazione e docente di botanica del 
Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università di Sassari, Scilla Vernile, docente di diritto dell’ambiente dell’Università di Sassari, 
Sandro Roggio, architetto paesaggista, Sara Maltoni, funzionaria di Forestas e Antonio Leotti, scrittore-agricoltore autore del libro “Il 
mestiere più antico del mondo”. L’evento, ospitato presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore C. Floris ha visto anche la proiezione, alla 
presenza della regista Anna Kauber, del film documentario “In questo mondo”, primo premio al Torino Film Festival 2018. Protagoniste 
della pellicola alcune donne pastore (di cui tre sarde). La combinazione dei due eventi intendeva sottolineare l’inscindibile legame che 
lega foreste e attività pastorali in Sardegna. L’evento “Dae su frutu si connoschet s'àrbure”, è stato realizzato con la collaborazione e il 
sostegno di: Amministrazione Comunale di Gavoi, Consorzio Uninuoro, Prociv-Arci Gavoi, Mibac, Assessorati alla Cultura e al Turismo 
della Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Film Commission Sardegna. 

 
Giornata Mondiale sul Clima 
L’Amministrazione Comunale di Gavoi il 15 marzo ha aderito e partecipato convintamente, con i suoi rappresentanti, alla Giornata 

Mondiale sul Clima e alla manifestazione che a Gavoi è stata promossa dai ragazzi e dai docenti dell’Istituto Comprensivo.  
I partecipanti si sono radunati in Piazza Sa Serra e proseguito per una passeggiata ecologica per il paese. L'amministrazione ha invitato 
tutti i concittadini ad aderire alla manifestazione e ai temi ambientali che formano la piattaforma. Oggi è più che mai necessario 
manifestare, in ogni angolo del mondo, a difesa del pianeta, per politiche che interrompano la distruzione del clima, della biodiversità, 
della vita sulla terra, perché si adottino soluzioni concrete per la tutela e il ripristino dell'ambiente, dei beni comuni, perché l'ecologia 
attiva sia pane quotidiano nelle case, nelle scuole, nei palazzi della politica.  

 
Festa degli Alberi “Un albero per ogni bambino nato”  
L'Associazione ProcivArci in collaborazione con l'Assessorato al Territorio, l'Istituto Comprensivo, Forestas e la Stazione del Corpo 

Forestale di Gavoi, nell'ambito delle iniziative volte alla prevenzione e tutela dell'ambiente, il 12 Aprile hanno organizzato nel cortile 
dell’Istituto Comprensivo, con i bambini della Scuola Primaria, i docenti e i genitori, la Festa degli alberi dedicata ai bambini nati nel 
2018. Per l’occasione sono state messe a dimora 16 piante da frutto, una per ogni bambino nato nel 2018; inoltre, in un clima festoso e 
coinvolgente, sono state consegnate “in adozione” 120 piantine a tutti i bambini della scuola elementare e alle loro insegnanti. 

 
“Primavera nel cuore della Barbagia” il 27, 28, 29 aprile 
L'UTE - Universidade Libera de Sos Ansianos, in collaborazione con il Comune di Gavoi, la Pro loco, la ProcivArci, la Compagnia 

Barracellare, la Stazione del Corpo Forestale di Gavoi, ha organizzato la quinta edizione di Primavera nel Cuore della Barbagia, la 
manifestazione dedicata alla raccolta, allo studio e all'esposizione delle erbe spontanee, ma anche alla preparazione e degustazione di 
manicaretti a base di erbe fra i quali il re è il tradizionale Erbuzu. Tre giornate dedicate all'ambiente e al grande patrimonio della 
biodiversità celebrate il 27, 28 e 29 aprile per un inizio di primavera all'insegna della natura e della tradizione.  

 
NUOVO MUNICIPIO E POLITICA INTERCOMUNALE 
 
Manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 30: piccola cronistoria della risoluzione di un problema annoso 
Estate 2015: L’Amministrazione Comunale nata dal Progetto Comunidade, all’indomani del proprio insediamento, ha affrontato con determinazione 

il problema della manutenzione della SP 30 Gavoi-Mamoiada che sfocia nella Via Settembrini giungendo in Piazza Sa Serra. Diverse sono state le 
interlocuzioni avute con l’allora Commissario Straordinario della Provincia, dr.ssa Sabina Bullitta, la quale inizialmente aveva segnalato una possibile e 
immediata soluzione al problema. In seguito, invece, dopo un’attenta analisi del bilancio provinciale, fu comunicata a questa Amministrazione 
l’indisponibilità delle risorse, perché il fondo previsto era stato ridimensionato dalla RAS. L’Amministrazione Comunale non desistette dal continuare a 
svolgere un’azione di pressing sia nei confronti dell’Amministrazione Provinciale sia nei confronti dell’Amministrazione Regionale. 

Aprile 2016: Le note vicende delle provincie portarono alla sostituzione del Commissario Straordinario. Fu incaricata la dottoressa Alessandra Pistis, 
alla quale questa amministrazione, a pochi giorni dal suo insediamento inviò una lettera che aveva come Oggetto “Richiesta urgente d’intervento 
manutentivo Strada Provinciale 30”. Nella lettera si rappresentava la necessità di un intervento di manutenzione urgente alla SP 30. Si descriveva 
l’intervento come non più procrastinabile per le condizioni estreme della importante arteria. La stessa comunicazione veniva inviata, alla luce della 
necessità di finanziamenti regionali, all’allora Assessore ai LL.PP. Dr. Paolo Maninchedda. 

Dicembre 2016: L’Amministrazione proseguiva le interlocuzioni con il neo Commissario Straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e 
intensificava le azioni di richiesta. 

Aprile 2017: Anche alla luce della Delibera n°12/22 del 7 marzo 2017 della Giunta Regionale, che destinava i fondi per le manutenzioni stradali 
(Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - Linea d’Azione 1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità 
stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna) l’Amministrazione scriveva al Commissario 
Tidu (con il quale per altro c’erano costanti contatti) per chiedere con forza la risoluzione della emergenza viabilità sul territorio proponendo una 
ricognizione diretta delle condizioni stradali e un incontro sul territorio. 

26 settembre 2017: A Gavoi quattro sindaci, per iniziativa della Amministrazione gavoese, incontravano il Commissario Straordinario e il dott. 
Giuseppe Zucca per discutere della situazione critica in cui versavano le arterie provinciali nel territorio. All’incontro, oltre al sindaco di Gavoi Giovanni 
Cugusi, parteciparono la sindaca di Fonni Daniela Falconi, il sindaco di Lodine Franco Crisponi e il sindaco di Mamoiada Luciano Barone, interessati dalla 
condivisione di alcune arterie stradali fra cui la SP30 (strada che congiunge Mamoiada, Lodine e Gavoi e collegamento verso Nuoro) e la SP 14 (Lodine-
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Fonni). In quella occasione giunsero le prime buone notizie: il commissario straordinario garantiva che a partire dal mese di ottobre avrebbero preso 
forma più concreta i progetti di manutenzione per diverse arterie del territorio a partire, dalle SP30 e SP 14 per le quali si stavano definendo la 
progettazione e la copertura finanziaria. 

Ottobre 2018: Fra la costruzione dei bandi di gara e le azioni di pressione costanti dell’Amministrazione Comunale gli impegni presi dal Commissario 
hanno finalmente portato frutti. Nel mese di ottobre 2018 è stata pubblicata l’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria 
della strada provinciale (Gavoi-Lodine-Mamoiada). L’inizio dei lavori di ripristino del manto stradale che giunge fino alla Via Settembrini era previsto per 
l’inizio della primavera. 

Aprile 2019: Arrivano i mezzi dell’impresa appaltatrice, iniziano i lavori di ripristino del manto stradale a partire dalla Via Settembrini (mostrando 
così una grande attenzione al disagio subito dai cittadini in questi anni di incuria) proseguendo per tutta la strada provinciale. I pedoni, le auto e perfino 
le bicilette possono tornare a percorrere la strada provinciale in piena sicurezza. 

P.S.: Questa lunga cronistoria ha due chiavi di lettura: 1) i meccanismi della burocrazia, dei finanziamenti, dei bandi, della pubblica amministrazione 
(soprattutto quando coinvolgono più livelli e quando intervengono problemi normativi e di sistema come nel caso delle Provincie) sono complessi, 
intricati, lunghi e spesso lontani dalla tempistica che i cittadini si aspetterebbero (quindi necessitano una urgente riforma!); 2) la costanza, l’impegno, la 
lotta, l’interlocuzione, la serietà nel lavoro politico quotidiano portano i risultati sperati. Buon viaggio sicuro e buona percorrenza a tutti! 

 UNIONE DEI COMUNI 
 

Via la Maffei da Olzai: un sabato di impegno e di lotta 
Il 6 aprile il Sindaco Giovanni Cugusi e una rappresentanza della Amministrazione Comunale di Gavoi hanno partecipato, assieme 

alla popolazione di Olzai, alla amministrazione locale guidata da Ester Satta, agli amministratori dei comuni dell'Unione Barbagia e a 
tanti cittadini sensibili e preoccupati, alla manifestazione popolare Via la Maffei da Olzai contro l'insediamento di una miniera in 
località S'Anzelu. Siamo stati a Olzai per difendere il nostro territorio dallo sfruttamento che a lungo termine impoverisce la salute e 
l’economia della Barbagia, un luogo di grande pregio ambientale e paesaggistico, un luogo vocato alla agricoltura e alla pastorizia, al 
turismo sostenibile. 

 

Valorizzazione frutticoltura in Barbagia 
L'Unione dei Comuni della Barbagia intende realizzare un progetto di valorizzazione della frutticoltura montana. Per questo l'ente 

sovracomunale ha bandito una manifestazione di interesse per la realizzazione impianti di ciliegio, noce, castagno, melo e biodiversità 
territorio. Con questo avviso si sono voluti individuare i soggetti attuatori (imprese agricole singole e/o associate e/o detentori di 
terreni idonei all’impianto frutticolo) che intendano realizzare degli impianti frutticoli produttivi. Obiettivo primario del finanziamento 
e del programma è quello di valorizzare il patrimonio frutticolo e la biodiversità dei Comuni aderenti all’Unione Barbagia anche 
attraverso la stretta collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna. 

  
BIM 
 

Il Consorzio Imbrifero Montano bandisce un concorso dedicato ai più piccoli e alla valorizzazione del paesaggio 
L’obiettivo del progetto del Bim dal titolo Il mio paese è bello è insegnare a conoscere, difendere e valorizzare il proprio territorio, la 

sua cultura materiale e immateriale, i suoi beni più preziosi come il paesaggio. Destinatari del progetto sono gli studenti che 
frequentano le classi 5^ della scuola primaria e 1^ della scuola secondaria di primo grado dei paesi aderenti al consorzio. Insieme ai loro 
familiari i bambini hanno scelto gli aspetti del proprio comune da proteggere e valorizzare, descrivendoli in un breve componimento. Gli 
autori degli scritti giudicati più meritevoli saranno i protagonisti di un video promozionale sul territorio. 

 
GAL 
 

Corsi di formazione per favorire la realizzazione del Piano di Azione Gal e migliorare le competenze su territorio 
Il Gal Bmgs ha organizzato e promosso, con la collaborazione delle amministrazioni, nuove opportunità formative in linea con il 

Piano d'Azione definito attraverso le attività partecipative. Così nasce TRA.IN.IN.G. BMGS- TRAsformare INnovare Insieme, una 
importante occasione di formazione professionale gratuita, della durata complessiva di 360 ore comprendente 3 aree d’azione 
ciascuna delle quali avrà una durata di 120 ore: Progettazione ed organizzazione di itinerari turistici enogastronomici; Erogazione dei 
servizi agrituristici; Realizzazione del servizio di accompagnamento in escursioni. 

https://www.facebook.com/Via-la-Maffei-da-Olzai-2275961922645210/?__tn__=K-R&eid=ARB15zNYZr51A7Q7tNGRurLzZYu3GZgc9UcMntHLvABtkTBHdbYQGaMVcTHKfBQf7_fTf3TAEczjhTzf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJCC0jRc4M7dk5xGiw60k8NKuFE1lwMD2er6MgfyodgjBPzvbZCwxN1O7ekzTTXyKigrZwx8gnvzhFP0Un2j2_nRP0qKorMD4Wnx8osmlFUIElNlQXhGSqlU4b9orAOH0Ts5EjDu1nT4pmL8Pwb-uGwPCPFkebL0qMtTFJHp2qZgop_jFEF_nCn6nCHh2vlfXxdjQPXVsMXXL_4hVUKlHxjm69-UYnQ4JvCa1jKzpNjq77Fo51mvcGD0V0_eDlZ-vYDXD8QZlPPf9zAI-KBT8sECQw3NfTW1pjJ7eEGSZpuQUpdcPfln42F6E4UQ20XFD4mZMFoRsId7qGRL4FmYeYLw

