
� Opere pubbliche per i prossimi tre anni
per una spesa complessiva di 25.696.809 eu-
ro, di cui 22.665.429 euro sono già spendi-
bili. A Guspini la parola spreco è stata ban-
dita dal dizionario perciò, in tempi di crisi,
la prima cosa da fare è recuperare tutto ciò
che può far bene al paese e dare stimoli al-
l’edilizia, settore trainante. 

La giunta, guidata da Giuseppe De Fanti,
insediatasi un anno fa, ha passato sotto la
lente di ingrandimento
vecchi progetti ormai im-
polverati, ereditati dalle
precedenti amministra-
zioni, finanziati dalla Re-
gione ma mai attuati, li ha
recuperati uno ad uno,
dando il via all’iter per
l’avvio dei lavori. 

Sono trentadue le opere
da realizzare. La più im-
portante è la bonifica del-
la miniera di Montevec-
chio: la Regione ha già
messo a disposizione 23
milioni e mezzo. È già stata assegnata la pro-
gettazione e i lavori dovrebbero essere avvia-
ti all’inizio del 2017. L’elenco delle opere
comprende anche la realizzazione di un im-
pianto di cremazione, al servizio anche dei
comuni del territorio, già progettato dalla
giunta Pinna (un milione la spesa). Nella lun-
ga lista di interventi finanziati figurano i la-
vori di ristrutturazione statica, l’adeguamen-
to alle norme e risanamento delle scuole ele-
mentari Deledda, Segni e Satta e amplia-
mento della scuola media Fermi  per un im-
porto complessivo di oltre un milione 700
mila euro. Sarà avviato anche il piano comu-
nale dei parcheggi, già finanziato dalla giun-
ta Marras con un mutuo di circa 500 mila
euro e mai messo in opera.

Gian Paolo Pusceddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

CRONACA | MEDIO CAMPIDANO
SARDARA. Sono due i candidati sindaci in corsa per il Municipio

Scommessa per il futuro:
turisti e lavoro dalle terme
� Quando si parla di Sardara si
parte dalle terme. Soprattutto in
campagna elettorale. Quella del
prossimo giugno, quando saran-
no chiamati alle urne 3.822 elet-
tori: 1.881 maschi, 1.941 donne
e 309 votanti all’estero. 

La scelta sarà fra due liste: la
prima è quella del Pd, guidata da
Roberto Montisci, 59 anni, di-
pendente della  Provincia del
Medio Campidano, la seconda è
la Civica per Sardara con capo-
lista Roberto Caddeo (48), com-
mercialista. 

Al centro dei loro programmi
ecco le terme, deterrente contro
la disoccupazione, specialmente
per quella giovanile, visto che
molti ragazzi lavorano già nei
due alberghi di Santa Mariaquas
e che molti altri potrebbero tro-
vare occupazione in una rete di
attività legate alla risorsa.  

RINNOVARE LE TERME. «Il settore
- sostiene Montisci - va sostenu-
to, ampliato e rinnovato. Sono
assente dal Comune dal 2006,
dopo due legislature da vice sin-
daco, vorrei riprendere il proget-
to lasciato a metà. Inutile na-
sconderlo: le nostre terme si so-
no fermate al 2001.  Allora c’era-
no due alberghi, gli stessi di og-
gi.  Qualcosa non va». Avanza la
proposta «di un albergo diffuso,
valorizzando le case in vendita
nel centro abitato». L’unica cer-
tezza è «che non ci saranno nuo-
ve strutture realizzate dal Co-
mune, ma largo agli imprendito-
ri».

Anche Caddeo, vice sindaco
dal 2006 al 2010, vuole conti-

nuare il suo lavoro. «Ripartire
dal motore trainante del paese,
reperendo risorse finanziarie,
per noi è scontato.  Non ci sarà
sede istituzionale in cui non ci
troveremo a operare per la pro-
mozione delle terme. Il primo
passo sarà accorciare le distanze
che separano l’area di Santa Ma-
ria dal centro abitato, con un
bus navetta». Ricorda: «È neces-
sario adeguarsi ai cambiamenti
attuali, più veloci rispetto al pas-
sato». 

AMBIENTE. Altro nodo è il deco-
ro del paese, particolarmente
ricco di viali alberati, di giardini
pubblici, di pinete, di parchi.
«L’amministrazione uscente -
osserva Caddeo - ha trascurato

la pulizia delle strade e delle
piazze. Sardara è cittadina ban-
diera arancione, “herity” e bor-
go autentico, tre marchi che
cozzano con la sporcizia del po-
sto. Anche l’occhio vuole la sua
parte: uniti, insieme alla gente,
si può». 

Un impegno comune. «Abbelli-
re il paese - dice Montisci - fa
parte di una nostra priorità. Par-
tiremo dai tre ingressi, con la si-
stemazione di aiuole, fontanelle
d’acqua ed il coinvolgimento dei
cittadini». E poi c’è la viabilità.
Le strade che non hanno mai vi-
sto un manto di asfalto: polvero-
se e piene di buche».

Santina Ravì
RIPRODUZIONE RISERVATA

GUSPINI. Fondi disponibili

Lavori pubblici,
un piano
da 25 milioni

Federico Sollai

VILLACIDRO. Il centrosinistra presenta il suo programma

Tutti uniti per far crescere il paese
� La lista “Uniti per Villaci-
dro” ha incontrato i cittadi-
ni nel salone Farigu per pre-
sentare la squadra cdel can-
didato sindaco Federico Sol-
lai. Il  centrosinistra ha crea-
to l’unità con nuovi movi-
menti politici, gruppi e
associazioni per un progetto
condiviso per il bene del
paese. Della squadra compo-
sta da amministratori uscen-
ti, new entry e tanti giovani,
fanno parte: Giampaolo
Abis, Maura Aru, Christian
Balloi, Marco Cazzaniga,
Luisa Cuccu, Stefano Mais,

Marcello Melis, Antonio Me-
loni, Carlo Murgia, Giulia
Orrù, Salvatore Pia, Valenti-
na Pittau, Loredana Porcu,
Laura Salis, Giuditta Sireus
e Mariano Sulcis. Sono con-
vinti che la capacità di lavo-
rare uniti sia il loro punto di
forza. Il programma che si
impegnano a realizzare nei
prossimi cinque anni inve-
ste tutti i settori: cultura,
sport, turismo, attività socia-
li. E mira allo sviluppo di Vil-
lacidro ispirandosi ad alcuni
punti chiave: innovazione,
partecipazione e pianifica-

zioni. Puntano poi su inizia-
tive per far decollare l’eco-
nomia con particolare atten-
zione alle fasce deboli. «Ci
proponiamo agli elettori - af-
ferma Federico Sollai - come
un gruppo che ha le compe-
tenze per governare nell’in-
teresse dei villacidresi. Le
persone della lista sono tut-
te capaci, sulla base di varie
esperienze in associazioni,
comitati e movimenti, di po-
ter per amministrare il pae-
se senza improvvisazione»,
dice Federico Sollai. (s. p.)
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ARBUS

� Resta in un cassetto per ora la rateizza-
zione dei tributi locali. La proposta è fer-
ma da mesi in commissione Tributi. Que-
sto fa slittare da mesi  la presentazione in
Aula l’approvazione del regolamento.

Dice per la minoranza, Franco Porta:
«Chiediamo la rateizzazione statale, ovve-
ro la possibilità di ottenere la dilazione di
pagamento per tutti. Chiunque ne fa ri-
chiesta ha diritto all’agevolazione, questo
permetterebbe a tutti, anche a commer-
cianti e imprenditori di essere in grado di
poter pagare». Per l’assessore al bilancio
Monica Sogus, «bisogna andare incontro ai
cittadini, il regolamento sarà elaborato per
aiutare chi è in difficoltà». (s.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

No ai tributi a rate

Montevecchio

SARDARA AL VOTO

Residenti
4.141

Elettori
3.822

Reddito pro capite
8.271 euro

Roberto
MONTISCI

Sardara bene comune

Roberto
CADDEO

Civica per Sardara

Le segnalazioni per questa rubrica 
si accettano, esclusivamente entro 
le ore 22, sull’ e-mail all’indirizzo:
mediocampidano@unionesarda.it

FARMACIE DI TURNO
SANLURI Setzu, v. Matteotti 10,

070/9307000;VILLACIDROMurgia,p.zza
Sosteria,070/9315260;GESTURI Orgiu,
v. Nazionale 38, 070/9369084;
GONNOSFANADIGA Rizzo, p.zza V.
Emanuele 11, 070/9799377; GUSPINI
Lixi, v. Mazzini 11, 070/970930;
SERRENTI Corda, v. A. Gramsci 14,
070/9159053.
NUMERI UTILI
C.C. S.GAVINO..........070/9339022
C.C.SANLURI..............070/9307012
C.C.VILLACIDRO..........070/9314205
VV.UU.S.GAVINO ....070/9375297
VV.UU.SANLURI........070/9383222
VV.UU.VILLACIDRO....070/9310027
POLSTRADA SANLURI......070/938001
VVF SANLURI....(115) 070/9307649
GDF SANLURI..............070/9350092
OSP.N.S. DI BONARIA .....070/93781
POLIAMB.GUSPINI .........070/976111 
POLIAMB.S.GAVINO......070/937471 
POLIAMB.SANLURI.........070/935941 
CASA D.SALUTE VILLAC. 070/934411
VV.UU.SERRAMANNA070/9132013
CONSULT.SERRAMANNA070/91342852
CINEMA
SAMASSI, CINEMA ITALIA, p.zza
Italia 4,Tel.070/9388084:
TINI. LA NUOVA VITA DI VIOLETTA 17

COSTITUZIONE DEL GAL
SERRAMANNA Dalle 19,30 si riunisce il
Consiglio per la creazione di una rete di
unioni-comuni finalizzata alla
costituzione del Gal. (a.m.)

MUSEO RINNOVATO
LAS PLASSAS Oggi inaugurazione
dell’allestimento del museo del Regno
d’Arborea. Dalle 10 visite con le
scolaresche, alle 19 l’intitolazione del
museo a Roberto Coroneo. (an.pin.)
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