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PRINCIPI E VALORI 

In Alto Fonni è una lista civica di donne e uomini che hanno a cuore il futuro del loro paese 

e che si mettono al servizio di cittadine e cittadini per la realizzazione di un programma 

dove la persona, i suoi bisogni e le sue esigenze tornano ad essere centrali. 

Il nostro programma si fonda sulle idee e i valori della democrazia e sull’intento di fornire 

ad ogni individuo pari opportunità di crescita e di realizzazione, assumendoci l’impegno di 

lavorare con diligenza, avvalendoci di competenze specifiche a garanzia dell’efficienza 

amministrativa. 

Il processo partecipato sarà il modo con cui si darà attuazione al programma, attraverso 

un dialogo continuo con le cittadine e i cittadini, le associazioni, le imprese, le forze sociali, 

i professionisti dei vari settori e tutte le espressioni della società civile.  

Ne consegue un nuovo modo di intendere il programma di azione amministrativa non più 

cristallizzato agli intenti enunciati alla vigilia delle elezioni ma che si aggiorna a cadenza 

annuale adeguandosi ai cambiamenti normativi, sociali ed economici che costantemente 

impongono un adeguamento delle risposte amministrative e politiche. 

I bisogni, le esigenze e le proposte della collettività devono poter trovare riscontro continuo 

nelle politiche attive dell’amministrazione comunale e da essa devono costantemente 

essere monitorate e verificate. 

Tale ambizioso traguardo ci impegna a lavorare con serietà, competenza e coerenza nel 

miglior interesse delle cittadine e dei cittadini fonnesi. 

L'azione amministrativa dovrà ridurre le spese superflue per liberare risorse da destinare ai 

servizi al cittadino, eliminando qualsiasi privilegio e/o vantaggio personale, riportando al 

centro l’umanizzazione della politica e la persona, con i suoi bisogni e i suoi diritti e doveri, 

garantendo l’applicazione dei valori fondamentali quali legalità, solidarietà, pari opportunità 

e trasparenza dell’azione pubblica in attuazione dei valori costituzionali e dello Statuto 

Comunale. 
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PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI E 

TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Crediamo che, condizione essenziale per favorire lo sviluppo economico e sociale del 

paese, sia la partecipazione attiva dei cittadini, da stimolare e realizzare attraverso 

l’istituzione di tavoli di lavoro e confronto tra i diversi portatori di interesse, non solo 

economico, per redigere progetti ampiamente partecipati e condivisi. 

Perciò riteniamo che i nostri ragazzi debbano essere coinvolti eleggendo dei propri 

rappresentanti all'interno di una Consulta Giovani che si riunisca periodicamente nelle aule 

consiliari per l'elaborazione di proposte poi affidate, per farle proprie, alla Giunta esecutiva. 

La costituzione di questo organismo è volta a sensibilizzare i ragazzi circa l’importanza della 

"cosa pubblica", attraverso una diretta assunzione di responsabilità. Solo così si garantisce 

la possibilità di formare giovani amministratori in grado, in futuro, di occuparsi dei problemi 

del paese. 

Fattore imprescindibile è la trasparenza dell’azione amministrativa che deve essere 

realizzata garantendo chiarezza e fruibilità delle informazioni, anche attraverso un sito 

internet istituzionale bello, moderno e completo, e di un sistema di consultazione popolare 

sulle decisioni più importanti, cercando di coinvolgere nel processo decisionale, anche 

quegli interlocutori che abitualmente non partecipano alla gestione della "cosa pubblica". 

POLITICHE PER LA PASTORIZIA, L’AGRICOLTURA E L’IMPRESA 

Fonni è un paese a forte vocazione imprenditoriale nei settori agro-pastorale, commerciale, 

artigianale e professionale in genere. A nostro parere, i risultati conseguiti nei diversi settori 

produttivi e ampiamente riconosciuti nel territorio, rappresentano il punto di partenza di un 

percorso di crescita che può essere conquistato solo attraverso la realizzazione di progetti 

condivisi tra gli operatori dei diversi settori per la promozione e lo sviluppo della qualità dei 

prodotti e dei servizi, che non può essere abbandonata alla iniziativa dei singoli. 

Senza unione non ci può essere sviluppo! 

L’occasione per realizzare tale ambizioso obiettivo può essere la costituzione di un distretto 

rurale istituito e disciplinato dalla Legge Regionale n°16/2014. 

Si tratta di un sistema produttivo locale caratterizzato da un’identità storica e territoriale 

omogenea derivante dall’integrazione fra attività locali, agricole e di altra natura, nonché 
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dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le 

vocazioni naturali e territoriali. 

I distretti rurali accedono a bandi ministeriali che finanziano la produzione primaria, la 

trasformazione e commercializzazione, la ricerca, lo sviluppo e la partecipazione dei 

produttori agricoli ai regimi di qualità, nonché la promozione dei prodotti. 

Il distretto rurale mette a disposizione diversi consulenti ed esperti con il compito di 

informare e guidare i soggetti aderenti (pubblici e privati) verso lo strumento finanziario più 

idoneo e confacente al caso concreto. 

Il distretto rurale è uno strumento etico e virtuoso, che promuove e favorisce la 

collaborazione tra uomini e imprese. Se un soggetto ottiene il finanziamento, lo ottengono 

anche tutti gli altri, nessuno escluso: si cresce insieme. 

In quest’ottica il comune deve mettere a disposizione le proprie strutture assicurando, nelle 

forme di legge, una gestione privata e redditizia, con ampia ricaduta per il settore. 

AMBIENTE E TERRITORIO 

L’ambiente ed il territorio di Fonni presentano un potenziale economico e sociale enorme 

che deve essere sfruttato appieno e in maniera ecosostenibile. Questa prospettiva ci 

impegna alla piena valorizzazione del patrimonio ambientale che non può prescindere dal 

dialogo e dalla collaborazione operativa con le istituzioni che condividono le medesime 

esigenze. 

Appare necessario riattivare il tavolo tecnico con L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. per la 

programmazione degli interventi sul territorio comunale di “Monte Novu” concesso in 

gestione. È urgente un intervento di ripristino e manutenzione del patrimonio infrastrutturale 

e immobiliare di quell’area che, oltre a costituire un pezzo di storia della nostra comunità, 

rappresenta ancora il punto di riferimento logistico per coloro che operano su quei territori 

con i loro armenti e greggi. 

Le nostre campagne costituiscono un patrimonio affettivo da sempre fonte di reddito. Il loro 

popolamento è utile alla comunità per garantire la tutela dal rischio idraulico, idrogeologico 

e di incendio. La valorizzazione della sentieristica e delle fonti rappresenta un dovere 

imprescindibile per un’amministrazione che intende preservare il proprio ambiente naturale, 

anche in chiave turistica e culturale; l’ambiente naturale va vissuto e rispettato, non usato. 

Il Comune ha, e deve avere, un ruolo determinante sull’indirizzo e sul potenziamento dei 

presidi umani e sulle attività esistenti. 
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Il comparto rurale va sostenuto. Le carenze infrastrutturali vanno superate attraverso il 

potenziamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali poste a servizio 

delle aziende agricole e forestali, sia limitrofe all’abitato che da esso distanti. 

Il ritorno al lavoro nelle campagne, favorito dalla crescita del comparto agro alimentare di 

qualità e dall’introduzione di nuove redditizie varietà colturali, accompagnato dal 

superamento delle barriere ideologiche e grazie alle innovazioni normative nazionali, sarà 

supportato con fondamentali interventi di infrastrutturazione viaria, rivolti anche ai terreni più 

marginali, attingendo risorse economiche, non solo dalle casse comunali ma anche e 

soprattutto, dalla partecipazione ai bandi delle misure di settore a valere sul POR Sardegna, 

dai bandi del PSR e da quelli inseriti nella programmazione comunitaria attraverso PNRR. 

URBANISTICA 

Il centro abitato di Fonni dovrà essere oggetto di un mirato intervento di riordino, 

abbellimento, messa in sicurezza e pulizia. Occorre procedere, dalle periferie fino al centro, 

con la realizzazione di piccoli ma importanti lavori di sistemazione viaria, urbanistica e 

architettonica, privilegiando la riconversione a verde degli spazi pubblici, anche mediante la 

previsione di una efficace gestione, idonea a garantirne l'ottimale fruizione e mantenimento 

di tali spazi nel tempo. 

Un paese che non ha rispetto della memoria dei propri defunti rischia di non avere futuro; 

per questo sarà nostro preciso dovere assicurare accoglienza, fruibilità e decoro al cimitero 

comunale, affinché i cittadini possano portare un dignitoso saluto ai propri cari. 

Per rispondere alle richieste del fondamentale comparto artigianale fonnese riteniamo 

indispensabile il completamento dell’odierna area industriale, procedendo al suo 

ampliamento anche mediante le apposite risorse presenti all’interno della programmazione 

regionale. 

La riscrittura del PUC (ormai fermo da diversi anni) e la sua adozione dovrà tenere conto 

delle esigenze di un paese che programma e si innova, tenere conto della crescita delle 

energie rinnovabili; dovrà rispecchiare le esigenze di un paese dinamico che vuole tornare 

ad essere di esempio e guida per l’intero territorio. 

SERVIZI SOCIALI- CULTURA 

Lavorare per riportare la persona al centro, come affermato in premessa, significa anche 

aiutare le famiglie in difficoltà (tutelando, ad esempio, le situazioni di mono-genitorialità), 
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sostenere e proteggere le tante persone anziane e i soggetti "fragili" con decoro e pari 

dignità. 

È di fondamentale importanza, inoltre, riattivare le politiche giovanili attraverso la 

promozione di validi momenti di incontro culturale e di aggregazione, al fine di incoraggiare 

lo sviluppo di reti sociali, di nuove forme di progettualità e intraprendenza giovanile; si 

favorisce così la cittadinanza attiva fra i giovani, l’inclusione sociale, l’amore per il proprio 

paese e la solidarietà, facendo emergere e crescere le abilità personali dei giovani della 

nostra comunità. 

È nostra volontà semplificare la vita delle persone diversamente abili attraverso 

l’abbattimento delle barriere architettoniche, che impediscono o limitano gli spostamenti o 

la fruizione di servizi. Intendiamo occuparci dei malati, dei disoccupati, di tutti coloro che 

rischiano di rimanere indietro. 

La lista civica “In Alto Fonni” punterà a garantire la centralità e il benessere dell’individuo, 

assicurando interventi mirati nei confronti di: 

• famiglie, nucleo della comunità; 

• anziani, componente fondamentale e memoria storica; 

• malati, parte integrante delle politiche di sostegno; 

• disoccupati, destinatari di interventi di reinserimento nel mondo del lavoro; 

• emarginati, soggetti da coinvolgere nelle politiche di inclusione; 

• persone con disabilità, utenti privilegiati di progetti di valorizzazione del proprio 

ruolo sociale. 

Ai bambini, che rappresentano il nostro futuro, intendiamo assicurare molteplici momenti di 

integrazione e costruttiva socialità investendo risorse, garantendo spazi fisici dedicati, 

attraverso l'interazione con le scuole di ogni ordine e grado, con le associazioni e 

cooperative sociali del paese. 

Appare necessario coordinare l'offerta dei servizi all'infanzia garantendo l'accesso alle 

strutture pubbliche e private a chiunque ne abbia necessità, eliminando le lunghe e deleterie 

liste di attesa che oggi caratterizzano il settore. 

Verranno inoltre attuati progetti di integrazione, di socializzazione e di svago proposti dai 

cittadini, dalle associazioni e dalla Consulta Giovani. 
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CULTURA E TURISMO 

La lista civica “In Alto Fonni” intende promuovere la cultura e l’arte, attraverso una serie di 

eventi e iniziative che coinvolgano il maggior numero possibile di settori della popolazione, 

nella convinzione che la cultura non debba essere elitaria o riservata agli addetti ai lavori 

ma squisitamente popolare, condivisa, compresa e goduta da tutti. 

Nell'ottica dell'inclusione, all'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, è nostro intento 

deliberare la costituzione di un’associazione cui potranno aderire tutti i Fonnesi che vivono 

e lavorano lontano dal loro paese. 

Siamo consci che la nostra comunità è diffusa e apprezzata nel mondo e vogliamo che tutti 

coloro che sentono il legame con essa possano apportare un contributo importante alla vita 

sociale ed economica del paese. Un’associazione Fonnese, non romantica ma operativa, 

che nasce con l'intendimento di rafforzare i legami che tutti noi orgogliosamente coltiviamo 

singolarmente e che devono diventare un valore comunitario. L'associazione, con il 

contributo del Comune, si attiverà per rafforzare il senso di appartenenza, promuovendo e 

realizzando iniziative destinate anche al recupero della memoria storica e delle esperienze 

dei Fonnesi nel mondo. 

Sempre all’atto dell’insediamento si delibererà l’intitolazione della piazzetta antistante 

l’ingresso del Comune a Don Luigi Meloni, amatissimo Sindaco del passato fonnese, che 

ha dato un'impronta importante allo sviluppo comunitario dedicandosi con estrema 

passione, competenza, onestà e intelligenza alla guida del proprio paese. 

Faremo in modo di attrarre visitatori e turisti attraverso la valorizzazione qualitativa delle 

tradizioni, delle sentitissime feste religiose e delle manifestazioni popolari accrescendone 

la divulgazione e la condivisione mediante i più moderni mezzi di comunicazione e 

diffusione, dialogando con tutti coloro che, per scelta personale e familiare, si curano di 

organizzarle e gestirle. 

I nostri unicum culturali e identitari, quali “S’Istangiartu”, “Sa Arrela de Vrores”, il "Palio di 

Fonni", “Identidades”, “il cane Fonnese” e le manifestazioni ed eventi che tanto lustro danno 

al nostro paese, dovranno essere un importante volano turistico sotto l'unica regia del 

Comune, che dovrà investire risorse ed energie in questo progetto. Solo in questo modo si 

potrà attivare un sistema virtuoso di attrazione turistica a tema culturale, religioso e 

identitario. 
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In quest’ottica, sarà finalmente definita la modalità di gestione comune del “Museo del 

Pastore” e dei siti archeologici, oggi in totale abbandono, individuando, nel pieno rispetto 

dalla normativa di settore, un unico soggetto gestore, competente, snello e a 

compartecipazione privata, che sia in grado di offrire servizi di qualità agli utenti, anche 

investendo risorse proprie. 

L’offerta turistica legata alla montagna deve essere rivolta ad una fruizione costante e 

allargata all’intero arco dell’anno; lo sfruttamento oculato ed ecosostenibile del 

Bruncuspina, non può essere limitato al solo periodo invernale, né può prescindere dalle 

sinergie che dovremmo attivare con i Comuni limitrofi, finalizzata all'inserimento del nostro 

paese all'interno di percorsi di attrazione turistica operanti e attivi per l'intero arco dell’anno. 

ASSOCIAZIONISMO E SPORT 

Crediamo che le associazioni di volontariato, culturali, di controllo del territorio, sanitarie, 

assistenziali e sportive, di cui il paese è orgoglioso, rappresentino elementi fondamentali e 

irrinunciabili di crescita, coesione sociale e prevenzione del disagio, non solo giovanile. 

Sarà nostro preciso dovere, supportare e incentivare tutte le associazioni che operano a 

Fonni e tutti coloro i quali investono il proprio tempo e le proprie energie per consentire alla 

popolazione di poter curare le proprie passioni e di praticare sport. 

Appare, quindi, irrinunciabile dialogare con le associazioni per comprenderne le reali 

esigenze e per mettere in campo azioni mirate di intervento che migliorino e sostengano il 

loro operare per la comunità. Si dovrà intervenire rendendo più fruibili, belle e sicure le 

strutture sportive urbane e quelle fuori dal centro abitato quali ad esempio il galoppatoio 

“San Cristoforo”, ad oggi privo di qualsiasi seria programmazione comunale: occorre 

progettare e realizzare gestioni moderne e condivise, idonee a generare un ritorno di 

carattere sociale e identitario con risvolti economici e turistici. 
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PUNTI DI IMMEDIATA ATTUAZIONE 

L’azione amministrativa proposta dalla lista “In alto Fonni” sarà incardinata su alcune 

priorità alle quali daremo immediata attuazione: 

• Recupero dello Sporting Club mediante l’attivazione di un bando di multiproprietà, 

esteso anche e soprattutto agli investitori privati con un occhio di riguardo ai cittadini 

Fonnesi, in grado di investire risorse private e favorire l'attivazione di interventi di 

cofinanziamento degli enti pubblici. Solo in questo modo si potrà bloccare il declino 

e ridare vita ad un vero e proprio gioiello di architettura turistica montana che ha 

rappresentato, e dovrà nuovamente rappresentare, un orgoglio culturale, economico 

e identitario, per il nostro paese. 

• Sblocco dell’appalto e dei lavori dell’impianto di risalita del Bruncuspina, mediante il 

trasferimento del procedimento agli enti strumentali territoriali più idonei (quali il BIM 

Taloro), affiancato al comune, in grado di destinare risorse e personale alla 

riattivazione del procedimento amministrativo (ora inspiegabilmente bloccato), che 

porti alla rapida conclusione dei lavori e alla contemporanea progettazione di una 

moderna e sostenibile gestione futura a partecipazione territoriale. 

• Definizione della gestione unitaria dei beni archeologici e del “Museo del pastore”. 

• Promuovere l'istituzione di un comitato per attivare la costituzione di un distretto 

rurale disciplinato dalla Legge Regionale n°16/2014 in grado di intervenire 

sull’importante comparto agricolo e pastorale. 

• Costituzione dell’associazione dei Fonnesi nel mondo come legame reale, tangibile 

e attivo di tutte le esperienze positive di fonnesità lontano dai confini territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE. 
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Elezioni Comunali 
domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021 

 
 
 

 

Candidato alla carica di Sindaco 

Raffaele Maloccu 
 

Candidati alla carica di Consigliere 

Giambattista Cadau 
Giovanna Cadau 
Michelino Carta 

Giuseppe (noto Peppino) Curreli 
Silvia Daga 
Cristina Loi 

Giovanni (noto Gianni) Maloccu 
Sandra Manca 
Patrizia Masuri 
Arduino Pascale 

Rita Tolu 
Alessandro Zaru 


