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Lista civica DESULO NEL CUORE
5 anni fa maggio 2010
La realtà del nostro Comune è sotto gli occhi di tutti. A fronte di considerevoli e valide risorse umane, naturali,
culturali e sociali, è palese il malessere diffuso che travaglia DESULO.
La gestione delle precedenti amministrazioni non ha dato valide risposte nell'affrontare i problemi quotidiani
degli abitanti, né, tanto meno, ha saputo predisporre gli strumenti per porre le basi ad una radicale inversione di
tendenza al declino che ha colpito DESULO e la gran parte dei Comuni del Gennargentu.
E' il momento di agire in maniera seria e rigorosa allo scopo di cogliere tutte le opportunità e gettare le basi per
un nuovo sviluppo.
Dallo sviluppo deriva benessere, migliore qualità della vita, maggiore coinvolgimento dei cittadini, crescita
culturale, più risorse da destinare al sociale.
Non sarà compito facile e ne sono consapevole, ma bisogna agire con coraggio e con un impegno forte, mirando
alla concretizzazione del programma che si intende portare avanti con passione ed entusiasmo. Per me che ho
fatto la scelta di vivere a DESULO nonostante avessi (ed ho) la possibilità di trasferirmi a Cagliari, questa è una
sfida, un sogno che mi spinge ad impegnarmi in prima persona. Una sfida in nome di questo Paese simbolo della
montagna sarda e ancora oggi faro per chi ha lasciato queste montagne in cerca di una sistemazione migliore
nelle pianure del campidano.
Ecco, miei cari compaesane e compaesani, questa è una sfida, un sogno. Una sfida anche per loro, che ancora
oggi, nonostante la lontananza, danno un apporto non indifferente alla nostra economia.

Oggi maggio 2015
Con queste premesse, nel 2010, io e il gruppo di persone che in questi anni ho avuto a fianco ci siamo
proposti per amministrare Desulo. Avevamo chiare le difficoltà e il disagio economico, politico e
sociale che il Paese stava attraversando, ma avevamo anche chiare le misure e gli interventi che
potevano essere adottati in tutti i settori per produrre un miglioramento. Eravamo consapevoli delle
tante potenzialità naturali e culturali che ci caratterizzano, potenzialità che era, ed è, necessario
riscoprire e valorizzare al meglio. Sentivamo forte il bisogno di metterci al servizio della nostra
Comunità, con umiltà, orgoglio d’appartenenza e caparbietà. Cinque anni fa ci avete accordato la vostra
fiducia e noi, con semplicità, ascolto costante dei bisogni e dei suggerimenti, con decisione e sempre
assumendoci le nostre responsabilità di amministratori, abbiamo governato questo Paese, garantendo
stabilità, unità nelle decisioni e trasparenza. Abbiamo rappresentato Desulo e la nostra Comunità in tutti
i momenti della vita comunitaria nel e negli Enti preposti: in Comunità Montana, in Provincia, in
Regione. Abbiamo amministrato Desulo affrontando sempre in maniera seria e rigorosa tutte le
difficoltà, non abbiamo avuto paura di denunciare sulla stampa e in tv, oltreché nelle sedi preposte, tutte
le cause del disagio e della trascuratezza da parte di Provincia e Regione del nostro territorio. Abbiamo
sempre fatto sentire la nostra voce, la voce di un territorio troppo spesso trascurato, ma fiero e vivo.
Abbiamo intrapreso una politica nuova, una politica al servizio del cittadino, trasparente e inclusiva.
Questa è la nostra idea di Desulo: vogliamo una Desulo bella e accogliente, una Desulo a misura di
persona, pulita e sostenibile, con una scuola accogliente e di qualità, con un tessuto economico e sociale
vivo, fatta di associazioni e persone che lavorano insieme per rendere la nostra Comunità sempre più
bella e viva. Tanta strada è stata fatta in questi cinque anni e siamo consapevoli che tanta sarà la strada
ancora da percorrere! Vorremmo portare avanti l’impegno che ci siamo assunti cinque anni fa al
cospetto dei cittadini e del Paese tutto, vorremmo proseguire il lavoro intrapreso e migliorare, forti
dell’esperienza acquisita, la nostra opera. Vorremmo proseguire il lavoro iniziato, metterci al servizio
di Desulo e della sua cittadinanza, avere l’onore di lavorare per il bene della nostra Comunità. Dopo
cinque anni affrontiamo questa nuova sfida, chiedendo a tutte le cittadine e i cittadini di Desulo, in
primo luogo, di valutare il nostro lavoro: l’impegno profuso e i risultati ottenuti da
quest’amministrazione. In queste pagine troverete ciò che stato è fatto e ciò che vogliamo fare, se ci
accorderete ancora la vostra fiducia. Tutti i suggerimenti e le riflessioni sono ben accette!
Buona lettura!
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NOME E COGNOME

CARICA

Gian Luigi Littarru

Sindaco

Maddalena Bazzoni

Consigliere

Sebastiana Frau

Consigliere

Antonella Frongia nota Lella

Consigliere

Salvatore Littarru noto Totore

Consigliere

Peppino Frongia noto Pino

Consigliere

Antonio Littarru noto Bimbo

Consigliere

Sebastiano Maccioni noto Monticolo

Consigliere

Massimo Melis

Consigliere

Francesco Gioi

Consigliere

Claudio Floris

Consigliere

La lista civica DESULO NEL CUORE che si candida per amministrare Desulo per i prossimi cinque
anni è caratterizzata, nel 2010 come oggi, da persone provenienti da aree culturali e sociali diverse. E’
una lista apartitica, slegata da logiche e da interessi politici, con l’unico obiettivo di perseguire
l’interesse della Comunità. Il nucleo iniziale, che prosegue nella strada tracciata questi anni, si è
allargato e porta con sé altre donne e altri uomini che hanno voglia di amministrare il nostro Paese per
il bene comune:
Desulesi che credono nelle tante potenzialità di Desulo!
Desulesi pronti a sacrificarsi per lo sviluppo e la crescita di Desulo!
Desulesi pronti a mettersi in gioco per il bene della nostra Comunità!
Desulesi che si impegnano ad amministrare in modo trasparente e partecipato!

IL CENTRO DEL NOSTRO PROGRAMMA
È SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
DESULO E LA NOSTRA COMUNITÀ.
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TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Trasparenza e partecipazione sono due principi guida dell’attività amministrativa
della lista civica DESULO NEL CUORE. Gli organi politici e l’apparato
amministrativo del nostro Comune hanno avuto come riferimento i cittadini, ai
quali sono stati sempre garantiti la conoscenza e l’accesso alle prestazioni – nel
limite delle possibilità fornite dalla Legge – e la trasparenza delle decisioni prese.

Il Comune è la casa del cittadino. Il Comune è il luogo simbolo della partecipazione democratica e
della crescita sociale e civile di una Comunità. La nostra idea di democrazia reale è far sì che il
cittadino si riconosca nel Comune e acquisisca una forte consapevolezza e il desiderio di partecipare
alle attività e al miglioramento costante della vita del Paese.
Il confronto. Il dialogo costante e soprattutto l’ascolto hanno caratterizzato questi cinque anni di
amministrazione. Tutti indistintamente si sono potuti rivolgere agli amministratori e agli uffici
comunali manifestando esigenze, problematiche, bisogni, ma anche condividendo consigli e
suggerimenti.
Trasparenza A tutti i cittadini sono stati sempre garantiti la conoscenza e l’accesso alle prestazioni –
nel limite delle possibilità fornite dalle leggi nazionali e regionali – e la trasparenza delle decisioni
prese. La realizzazione del nostro programma amministrativo è stato sempre accompagnato da azioni
di potenziamento dei sistemi di comunicazione e da procedure di trasparenza e di costante
informazione dell’operato svolto e di invito alla partecipazione.
Semplificare per risparmiare! La semplificazione amministrativa consiste nello snellimento
dell'attività amministrativa e nella riduzione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese
(esibizione di certificati, autorizzazioni e nulla osta, autenticazioni di firme). L’esigenza di
semplificare l'attività amministrativa è di primaria importanza perché costituisce il mezzo migliore per
ottenere una pubblica amministrazione efficiente che raggiunga gli obiettivi prestabiliti, ma
soprattutto che consumi minori risorse e che costi meno alla collettività. Le risorse risparmiate
potranno essere destinate a favore delle imprese locali e dei servizi per la collettività.
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Partecipazione. La partecipazione attiva della popolazione e delle associazioni alla vita sociale
economica e politica del Paese è stata incoraggiata e favorita con molteplici azioni: con il dialogo e il
confronto costante, la progettazione di numerosi eventi e feste, con il supporto economico laddove
necessario e con la sistemazione di spazi in ogni rione, come centri di aggregazione. Alcuni esempi
sono: la sala di San Sebastiano ad Asuai, la casa del volontariato ad Ovolaccio, i saloni parrocchiali ad
Issiria. È nostro obiettivo proseguire la collaborazione con tutte le associazioni presenti e favorire la
nascita di altre associazioni.
Proloco e Centro Commerciale Naturale. In un’ottica di partecipazione e di condivisione costante
delle attività, la lista civica DESULO NEL CUORE si impegna a collaborare e favorire le attività e il
lavoro della Pro Loco e del Centro Commerciale Naturale, affinché i due soggetti possano
riappropriarsi del ruolo di prim’ordine che rivestono nell’organizzazione della vita sociale ed
economica desulese.
Queste sono le azioni intraprese:
-totale apertura al pubblico degli uffici comunali;
-l’ufficio del Sindaco è sempre aperto per la Comunità;
-il Sindaco è sempre a disposizione del cittadino, il suo numero di cellulare e l’indirizzo e-mail sono
pubblici;
-trasparenza e chiarezza nella gestione del bilancio e delle spese del Comune;
-pubblicazione di tutti gli atti comunali di gestione, indirizzo e controllo: determine, delibere, gare
pubbliche nel sito del Comune, nei social network e nella bacheca nella porta del Comune;
-le delibere sono firmate e pubblicate nel sito del Comune entro una settimana dalla loro
approvazione;
-predisposizione di regolamenti e provvedimenti di facile lettura e applicazione (tutti i bandi e le leggi
di settore);
-ruolo informativo costante dell’Ufficio Informagiovani;
-semplificazione degli adempimenti burocratici;
-costante confronto nelle assemblee e nei social network sulle decisione da prendere o già attuate;
-costante confronto pubblico sugli avvenimenti della vita del Paese;
-coinvolgimento costante delle associazioni nelle attività del Paese;
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-forme di partecipazione attiva della cittadinanza (es. riunione preliminare delle graduatorie cantieri);
-sostegno alla nascita dell’Avis sezione desulese;
-creazione di uno spazio di partecipazione per ogni rione: la sala di San Sebastiano ad Asuai, la casa
del volontariato ad Ovolaccio, i saloni parrocchiali ad Issiria.
Queste le azioni da potenziare:
-assemblee pubbliche rivolte a tutta la cittadinanza, imprese e associazioni;
-calendarizzazione di momenti di confronto sulla gestione della cosa pubblica;
-ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE PER OGNI RIONE che curi i rapporti tra
amministrazione e cittadini;
-creazione di una CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI;
-riduzione ai minimi termini degli adempimenti: certificati, nulla osta, firme, tempistica,
comunicazioni, certificazioni;
-semplificazione della modulistica;
-maggior utilizzo della tecnologia;
-potenziamento dello Sportello unico per edilizia e dello Sportello unico per le attività produttive;
-collaborazione e sostegno alla Pro Loco e al Centro Commerciale Naturale;
-favorire la nascita del club alpino a Desulo per la promozione la montagna.
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PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Obiettivo della nostra amministrazione è garantire il benessere del territorio e della
popolazione, salvaguardare il territorio, soddisfare i bisogni dei cittadini, offrire
servizi al minor costo per la Comunità, ridurre la spesa, limitare la pressione
tributaria entro i margini di manovra che la normativa nazionale e regionale
assegnano ai comuni.

L’impegno amministrativo è un servizio per la propria Comunità! In tempi di crisi e di tagli
ricorrenti da parte di Stato e Regione è di fondamentale importanza proseguire la strada intrapresa
questi anni, che ha portato alla razionalizzazione e alla riorganizzazione dell’attività amministrativa
per utilizzare al meglio le risorse presenti e non gravare ulteriormente sul cittadino. I soldi stanziati
dallo Stato e dalla Regione e le tasse dei cittadini sono stati spesi in modo chiaro e trasparente per il
benessere della Comunità.
Il bilancio comunale. Il bilancio regola l’attività economico-finanziaria di un Comune, è lo strumento
che dà l'impronta alla Comunità, con esso si stabiliscono le priorità: le opere pubbliche, i servizi
sociali, la scuola, il settore economico e si programmano attività e servizi. La lista civica DESULO
NEL CUORE ritiene fondamentale informare i propri cittadini sugli obiettivi che l’Amministrazione
si prefigge, sui costi e anche che il denaro pubblico sia speso bene, in modo trasparente e senza
sprechi.
Per chi volesse approfondire sui bilanci e su tutte le attività realizzate nei cinque anni appena
trascorsi, si rimanda al sito del Comune di Desulo http://www.comune.desulo.nu.it/index.asp dove è
possibile consultare tutto il lavoro finora progettato e portato a termine.
PROVVEDIMENTI IN TEMA DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI.
Abbiamo inaugurato una nuova stagione sul fronte della riscossione delle entrate locali e nel rapporto
tra Comune e Cittadini. Dopo tantissimi anni di gestione di Equitalia, quest’amministrazione nel 2013
ha voltato pagina affidando ad una società iscritta all’Albo Nazionale dei Concessionari le attività di
gestione di tributi, con l’obbligo di istituire in questo Comune un ufficio di front office a disposizione
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del pubblico che accompagni il Cittadino verso l’adempimento tributario, così da percorrere una
strada che avvicini realmente il Cittadino alle Istituzione, non solo geograficamente, ma anche alla
realtà economica e sociale del territorio; consenta di prestare maggiore attenzione alle esigenze ed alle
condizioni effettive dei Cittadini; permetta una modalità di gestione più flessibile evitando rigidi
automatismi; permetta, in casi di particolare disagio economico dei Cittadini, di rateizzare e/o
sospendere in tempo reale le procedure di riscossione; consenta l’afflusso delle riscossioni
direttamente nelle casse del Comune e non a distanza di tempo da parte di Equitalia, con tutti i
disguidi che ciò aveva comportato.
Una siffatta modalità di gestione eviterà una gestione decentrata delle attività di accertamento e di
riscossione; la farraginosità propria del metodo di riscossione mediante ruolo; di far gravare sul
Cittadino gli aggi di riscossione che, con la gestione Equitalia, sono fissati nella misura del 9% a
carico del Cittadino se il pagamento interviene oltre 60 giorni dalla data di notifica e ripartito tra
Comune e Cittadino se il pagamento interviene entro 60 giorni dalla data di notifica; di far gravare sul
cittadino gli abnormi tassi applicati da Equitalia a titolo di interessi di mora che rasentano il 7%
annuo, rispetto agli interessi legali che applica il Comune, pari allo 0,50% per l’anno 2015, oltre a
sanzioni e diritti di vario genere applicati in fase di riscossione; il rischio che vadano in crisi nuclei
familiari e imprese che, in seguito a difficoltà finanziarie, piccole somme dovute ad Equitalia, a causa
perversi meccanismi burocratici fanno lievitare il debito in poco tempo fino a comportare
pignoramenti di abitazioni e asset aziendali con la perdita di patrimoni faticosamente accumulati in
lunghi anni di operosa attività.
Con questo provvedimento abbiamo voluto fornire un servizio reale al Cittadino, affinché possa
adempiere ai suoi obblighi senza l’ansia di dover combattere contro i mulini al vento. Il contribuente
ha il bisogno e il diritto/dovere di adempiere i propri obblighi ma nel rispetto della sua integrità e
dignità, e questa Amministrazione ha inteso portare su binari di equilibrio e autentica equità il
rapporto tra i singoli Cittadini e l’apparato istituzionale nel suo complesso, il Comune prima di tutto.
LAVORI PUBBLICI. Per creare sviluppo e occupazione nel nostro territorio non sono necessarie
grandi imprese, che sarebbero altamente impattanti e poco efficaci e per le quali sarebbe difficile
reperire i soldi. In questi anni abbiamo realizzato opere che, senza un eccessivo costo, potessero far
crescere il nostro territorio e creare occupazione, sempre nel rispetto dell’ambiente e del nostro
territorio. Le tabelle con i lavori svolti e programmati e relativi costi sono consultabili nella sezione
urbanistica - arredo urbano mobilità a pag 18.
Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche. Come nel precedente mandato – abbiamo,
infatti, sgravato tre ettari di usi civici dal centro abitato, per far sì che gli abitanti potessero diventare i
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legittimi proprietari delle loro abitazioni- intendiamo impegnarci per modificare gli usi civici perché
l’utilizzo del nostro territorio corrisponda alle nostre reali esigenze. Un esempio in questo senso è
S’Arena, che è sì una zona turistica, ma è un terreno comunale soggetto a uso civico. Per poterlo
sfruttare dal punto di vista turistico è necessario trasferire i diritti di uso civico in un altro territorio. Il
trasferimento permetterà l’accorpamento delle terre civiche, ora in parte frammentate, e la
disponibilità di terreni per una programmazione turistica delle terre. Questo consentirà una
programmazione più efficace di sviluppo socio-economico integrato, che garantirà una migliore
aspettativa di vita all’intera Comunità e un futuro migliore per i nostri giovani. In questi cinque anni
appena conclusi, l’Amministrazione della lista civica DESULO NEL CUORE ha voluto valorizzare e
tutelare l'ambiente, preservare l'integrità dei beni, difendere le aree pascolative e boscate. Gestire
correttamente il patrimonio significa garantire il benessere della collettività e la conservazione delle
risorse naturali, per consentire la trasmissione alle generazioni future dell'intero patrimonio,
valorizzato dallo sviluppo sostenibile, che farà coincidere uso conservativo e uso produttivo. Con la
redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche abbiamo iniziato a promuovere
nuove forme di utilizzo, non tradizionali, del nostro patrimonio civico. Il Piano è il documento
programmatico e lo strumento d’azione mediante il quale sarà possibile rafforzare l’economia in
genere, ma soprattutto il sistema rurale e turistico-ambientale, valorizzando, in modo sinergico, il
contributo che l’agricoltura, la zootecnia, il turismo e le attività collegate possono dare a tutta la
Comunità.
Gli usi civici sono quei particolari diritti che le popolazioni godono ed esercitano su un determinato
territorio derivanti loro da antiche concessioni, riconosciuti nel corso dei secoli dagli ordinamenti
politici che hanno governato il territorio. Il Piano è il principale strumento di programmazione delle
terre civiche ed è il risultato di un costante confronto fra professionisti, amministrazione comunale e
forze sociali. La prima fase della redazione del Piano, per conoscere esattamente quali erano i beni
soggetti ad uso civico, è stata l’aggiornamento dell'inventario esistente. La popolazione Desulese ha il
diritto di esercitare sulle terre comunali gli usi di pascolo, legnatico, seminario: pascere il bestiame,
seminare, prelevare la legna, entro i limiti delle necessità familiari. Nei secoli XIX e XX, sino alla
prima metà del 1900, la possibilità di esercitare questi usi era di vitale importanza, ma oggi, visto che
più di 1/3 della popolazione non dipende dall’attività agricola, e chi la pratica ne ricava un reddito, è
necessario modificare la destinazione d’uso.
Moderno utilizzo delle terre civiche: Tutela delle biodiversità e turismo sostenibile. Lo sviluppo
sostenibile può garantire alla popolazione i benefici che derivano da un territorio dove le risorse
ambientali siano utilizzate correttamente. Il turismo sostenibile rilancia l’economia delle zone
montane povere, marginali ed impervie, dove agricoltura e pastorizia sono costose e poco redditizie. Il
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territorio del comune di Desulo, e in particolare quello su cui ricade il diritto d'uso civico, ha grandi
spazi incontaminati, le specie viventi mantengono in equilibrio i processi ecologici che consentono
una qualità della vita migliore. I vantaggi diretti e indiretti derivanti dalla conservazione della
biodiversità sono molteplici: la presenza e lo studio da parte di botanici e biologi; la flora e la fauna
possono essere utilizzati in modo sostenibile per fini alimentari e medicinali.
A tali vantaggi si aggiunge il turismo sostenibile ed eco-compatibile che permette di effettuare
attività all'aria aperta come l'escursionismo, il birdwatching, la pesca sportiva. Gli obiettivi
socioeconomici che con il Piano di Valorizzazione si vogliono portare avanti sono il consolidamento,
la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività rurali e delle attività legate al turismo nel contesto
economico, sociale e territoriale. L'entroterra montano dispone di un ricco patrimonio storico e
culturale, situato al di fuori dei grandi circuiti turistici, che può essere valorizzato, anche in termini
residenziali per mantenere vitale la Comunità. Per realizzare gli obiettivi del Piano di Valorizzazione
e Recupero delle terre civiche è necessario trasferire i diritti di uso civico in terre più idonee.
Affronteremo la tematica dello sviluppo sostenibile in modo più approfondito a pag 44.
La mensa scolastica delle scuole dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado: genuinità e
bontà. Il servizio di ristorazione scolastica è stato affidato, attraverso un Capitolato speciale
d’appalto, elaborato con la collaborazione dell’Agenzia Laore Sardegna e del Servizio SIAN della
ASL n. 3 Distretto di Sorgono, a una ditta appaltatrice che garantisce nell’alimentazione scolastica
l’uso dei prodotti di qualità del territorio per rispondere ad esigenze di sostenibilità economica, sociale
e ambientale. Precedentemente, l’appalto veniva affidato alle ditte che offrivano il prezzo più basso,
così facendo si dava importanza ai costi, ma non alla qualità dei cibi. La nostra amministrazione ha
premiato un progetto di qualità, mantenendo un prezzo conveniente per le famiglie: il pasto costa 0,80
cadauno. I nostri bambini vengono nutriti con cibi genuini, locali e nel rispetto di tutte le regole
nutrizionali e sanitarie.
Il Comune ha richiesto e promosso, in aderenza all’art. 59 della Legge Finanziaria 2000 e della Legge
Finanziaria 2001, la L.R. N. 1/2010, l’utilizzo di prodotti agro alimentari di qualità, a filiera corta, di
produzione biologica, prodotti di cui si garantisce l’assenza di organismi geneticamente modificati
OGM, nonché di quelli a denominazione di origine certificata (DOP e IGP), tenendo conto delle Linee
Guida e delle altre raccomandazioni dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
e della legislazione regionale in materia.
Il servizio mensa include, oltre la preparazione dei pasti, anche la merenda di metà mattina e/o del
primo pomeriggio: frutta di stagione, pane, yogurt e derivati del latte, miele; l’eventuale fornitura di
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diete personalizzate, ovvero di diete speciali nei casi di comprovate situazioni patologiche certificate,
intolleranze e/o allergie alimentari e diete per motivi religiosi.
È stato istituito un Comitato Mensa, costituito da un rappresentante del comune (dirigente
responsabile servizio mensa o suo delegato), degli insegnanti, dei genitori, della A.S.L. con la
funzione di supporto all’azione di controllo svolta dal soggetto appaltante in un’ottica di promozione
e miglioramento del servizio.
Con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e cercare dunque soluzioni alternative ai piatti, posate
e bicchieri monouso di plastica, la somministrazione dei pasti dovrà avvenire in piatti in ceramica,
bicchieri in vetro infrangibile, posate e vassoi lavabili meccanicamente con assoluta sicurezza
igienica.
A breve verranno avviate le attività di educazione alimentare, in accordo con il corpo degli
insegnanti e con il coinvolgimento dei genitori, nonni e associazioni culturali del territorio, si terranno
laboratori sulla storia e sulle tradizioni alimentari locali, che prevedano la ricerca, il recupero e
l’utilizzo di cibi della tradizione rurale locale.

Leggere il programma elettorale. Per rendere più facilmente consultabile questo programma
elettorale, abbiamo deciso di suddividere tutte le attività svolte e la pianificazione che vorremmo
portare avanti nei prossimi cinque anni nei diversi ambiti di realizzazione.

Queste le azioni intraprese e che intendiamo implementare:
-ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi per ridurre i costi;
- individuazione ed eliminazione degli sprechi di denaro pubblico;
- riduzione delle spese per consulenze esterne, favorendo un migliore impiego delle risorse umane
interne;
-controllo di gestione per misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti;
-taglio nelle spese di gestione della politica: riduzione dell’indennità di carica del Sindaco; le missioni
sono previste solo per la giunta e prevedono il rimborso solo del gasolio (nessun rimborso pasti o di
altro genere);
- Tributi. Istituzione di un ufficio a Desulo, che garantisca una gestione personale delle pratiche e, in
caso di necessità, possa sospendere o rateizzare i pagamenti. Questi i provvedimenti attuati per il
contenimento delle tasse: -nessuna applicazione della TASI; -L’IMU al minimo; -riduzione della
tariffa

TARI,

si

è

intervenuti

con

i

fondi

comunali.
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-sono stati sgravati tre ettari di usi civici dal centro abitato, per far sì che gli abitanti potessero
diventare i legittimi proprietari delle loro abitazioni;
LAVORI PUBBLICI:
-portare a termine i lavori iniziati e da appaltare;
-ricerca di altri fondi;
-Promuovere nuove forme di utilizzo delle terre civiche, non tradizionali (tutela delle biodiversità e
turismo sostenibile) grazie al Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche;
- mensa scolastica di qualità, ma a poco costo per le famiglie;
-offerta di servizi al minor costo possibile per l’utente (la mensa scolastica, lo scuolabus per le
scuole);
-cofinanziamento di borse di studio, rimborso viaggi e rimborso testi scolastici;
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AMBIENTE RIFIUTI ENERGIA
Tutelare l’ambiente, il territorio che abbiamo ereditato dai nostri padri e abbiamo
il dovere di restituire integro ai nostri figli, è nostro preciso dovere per vivere bene
e in salute. La lista civica DESULO NEL CUORE ha portato avanti azioni di
valorizzazione e tutela del territorio, di educazione alla cura e al rispetto dei
luoghi in cui viviamo e ha razionalizzato la raccolta dei rifiuti.

L’ambiente è la nostra casa! L’ambiente è l'insieme degli elementi naturali: le diverse specie animali e
vegetali, il paesaggio e le risorse che circondano e influenzano la vita degli esseri umani. La nostra
salute è strettamente connessa alla salute e alla pulizia del luogo in cui viviamo. In questi anni
abbiamo intrapreso azioni costanti di tutela ambientale, sia della montagna che ci circonda, sia del
centro abitato; abbiamo sensibilizzato la popolazione, specie i bambini al rispetto e alla valorizzazione
della nostra casa, Desulo.
Gestione dei rifiuti. La lista DESULO NEL CUORE intende continuare a gestire la raccolta dei
rifiuti attraverso la gestione consorziata in Comunità montana, secondo principi di efficienza,
efficacia ed economicità, rispettando le norme igienico-sanitarie, evitando danni o pericoli per la
salute della collettività e dei singoli e rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del
sottosuolo e garantendo sempre una maggior economicità del servizio.
In un’ottica di sviluppo sostenibile si vogliono promuovere ed incentivare le forme di energia
rinnovabile, eolica e solare.
Abbanoa. Per quanto concerne la gestione dell'acqua, la lista civica DESULO NEL CUORE intende
continuare a portare avanti azioni di dialogo e confronto con Abbanoa, affinché i bisogni e i diritti dei
cittadini non siano marginali, ma siano al centro delle politiche dell'azienda. Intendiamo rivendicare i
diritti della nostra Comunità! Ci impegneremo perché Abbanoa paghi l’IMU dei depositi presenti nel
territorio comunale e faremo richiesta perché venga istituito un ufficio a Desulo. Un risultato ottenuto
è stato l’accordo di negoziazione tra Abbanoa e il Comune di Desulo, che prevede condizioni
migliori per il pagamento di fatture pluriennali, scadute e non scadute.
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Ente foreste. In vista della fine della concessione trentennale, continueremo il dialogo con l’Ente
Foreste che preveda, oltre l’affidamento dei terreni pubblici (Girgini, Serra ‘e code), l’affidamento
dell’orto botanico, l’utilizzo degli operai fuori dai confini del cantiere e la realizzazione di progetti di
recupero dei vecchi ovili e dei vecchi sentieri da utilizzare per il turismo eco sostenibile. La parte di
territorio comunale, dato in concessione trentennale all'Ente Foreste nel 1991, ha una estensione di
circa 1.472 ettari e occupa i versanti occidentali del Bruncu Spina, Punta Paolina e di Genna Florisa e
tutta la vallata di Girgini delimitata dal Rio su Fruscu; nel perimetro sono presenti un vivaio volante
ed otto aree attrezzate ad uso ricreativo, oltre ad una fitta rete di sentieri di interesse turistico.
Richiederemo all’ente la stabilizzazione degli operai assunti e la riassegnazione dei posti di
lavoro vacanti.
Dissesto idrogeologico. Desulo è un comune a rischio di dissesto idrogeologico: frane, erosioni e
alluvioni potrebbero causare danni gravissimi all’abitato e alle persone. Questi danni sono causati dal
disboscamento, dall’abusivismo edilizio, dalla cementificazione selvaggia. Riteniamo che sia giunto il
momento di mettere in atto, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, un piano serio
di previsione, prevenzione e informazione per far fronte al problema. I soldi stanziati dalla Regione
Sardegna sono stati utilizzati negli anni per costruire solo muraglioni in cemento armato. La nostra
amministrazione ha messo in essere una serie di progetti per evitare che l’acqua ristagni nel Paese,
incanalandole verso valle con una serie di canali di guardia fino al fiume. Ora intendiamo utilizzare i
soldi stanziati dalla Regione per effettuare uno studio sul territorio e realizzare gli interventi più
idonei: non cemento armato, non ulteriori case, ma piantare alberi e incanalare le acque, effettuare un
monitoraggio costante, ripristinare dei canali di guardia costruiti dal 1915, salvaguardare e tutelare
costantemente il territorio. I piani di manutenzione avranno effetti e ricadute positive anche in termini
economico-occupazionali.
Piano intercomunale di protezione civile. La lista civica DESULO NEL CUORE crede fermamente
nelle potenzialità offerte dalla Comunità montana, unione che sta realizzando una pianificazione
coerente con i bisogni del territorio, coesione sociale, servizi migliori e spese ridotte. Nei mesi estivi
del 2014, anche grazie all’impegno del sindaco di Desulo Gigi Littarru, è stato firmato il Protocollo
d’Intesa tra la Provincia di Nuoro e la Comunità Montana per il supporto delle attività di Protezione
Civile, che consentirà di ottimizzare le spese e le risorse presenti a livello comunale e territoriale,
evitando così sovrapposizioni e conflitti di interesse. Inoltre, si promuoverà e sosterrà lo sviluppo del
volontariato attivando progetti di informazione e sensibilizzazione della popolazione. I soggetti
coinvolti condivideranno gli strumenti e le conoscenze utili allo svolgimento delle attività di
protezione civile, a partire dalla fase di previsione e prevenzione fino a quelle di soccorso e
14

Lista civica DESULO NEL CUORE
superamento delle emergenze. I piani intercomunali permetteranno di utilizzare al meglio le risorse,
informare e sensibilizzare le Comunità, avere un servizio di qualità efficiente, efficace ed economico.
Ogni comune avrà una squadra pronta ad intervenire in caso di alluvioni, incendi, neve, dissesti
idrogeologici.
Queste le azioni intraprese e da implementare:
-salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio,
-riqualificazione delle zone verdi esistenti;
-realizzazione di nuove aree verdi cittadine: imboschimento di Costa e monte e degli ingressi del
Paese;
-prosecuzione dei lavori dei cantieri verdi e del servizio civico per rinverdire le periferie e il centro
abitato;
-promozione dell'educazione ambientale nelle scuole favorendo le iniziative didattiche;
-campagne informative di sensibilizzazione della cittadinanza;
-accordo di negoziazione tra Abbanoa e il Comune di Desulo, che prevede condizioni migliori per il
pagamento di fatture pluriennali, scadute e non scadute.
RIFIUTI
- azioni di efficienza, efficacia ed economicità per ridurre costi e inquinamento;
-lotta alle discariche abusive e bonifica;
-consegna di buste per l’umido e dei contenitori per la raccolta differenziata;
-distribuzione di buste da utilizzare per la spesa;
-implementazione dei cestini artistici e cestini colorati per la raccolta differenziata;
- si è raggiunto il 60% della raccolta differenziata (Desulo e Sorgono sono i paesi più efficienti della
Comunità montana)

Queste le azioni che intendiamo portare avanti:
-mettere a dimora nuovi alberi;
-istituzione della festa dell’albero. Per ogni bambino nato nell’anno si pianta un albero, che il genitore
dovrà curare;
-eliminazione delle barriere architettoniche, nelle piazze, marciapiedi e negli edifici pubblici;
-regolamentazione dell’allevamento allo stato brado;
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-recupero delle fontane pubbliche: riattivazione di tutte le fontane esistenti;
-promozione ed incentivazione delle forme di energia rinnovabile, eolica e solare, il cippato (pellet);
- Interventi mirati al risparmio energetico negli edifici comunali e pubblici;
-richiesta ad Abbanoa di pagare l’IMU sui depositi presenti nel territorio comunale;
-istituire un ufficio di Abbanoa a Desulo
-Ente foreste: affidamento dei terreni pubblici (Girgini, Serra ‘e code); la stabilizzazione degli operai
assunti e la riassegnazione dei posti di lavoro vacanti, affidamento dell’orto botanico; utilizzo degli
operai fuori dai confini del cantiere;
-realizzazione di progetti di recupero dei vecchi ovili e dei vecchi sentieri da utilizzare per il turismo
eco sostenibile.
RIFIUTI
-razionalizzazione e gestione in forma associata nella Comunità Montana del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti;
-predisposizione del nuovo appalto per il 2015 con regole che prevedano una diminuzione dei costi;
-costruzione dell’eco centro, da realizzare nel territorio comunale, sbloccato in questi cinque anni dai
vincoli del PAI;
-inserimento di punti di raccolta: cassonetti per la raccolta differenziata;
-incremento della raccolta differenziata per diminuire il conferimento dell’umido in discarica e
contenere i costi;
-incoraggiamento della pratica del compostaggio da giardino: umido e cenere dei camini.
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URBANISTICA - ARREDO URBANO
MOBILITA’
All’urbanistica abbiamo dedicato tutte le attenzioni affinché l’azione di sviluppo e
di decoro urbano sia coerente con il rispetto dell’ambiente e sia il presupposto per
una dimensione umana, economica e culturale del nostro Paese, un valore
aggiunto che comporti uno sviluppo sociale ed economico costante. L’arredo
urbano rende il bello, vivibile e civile! Così per i lavori pubblici, non grandi
mostri, ma interventi ecocompatibili che portino a uno sviluppo coerente e
sostenibile del territorio.

Funzionalità e bellezza. I lavori di riqualificazione del Paese e i nuovi elementi di arredo urbano
sono sotto gli occhi di tutti. In questi cinque anni la lista DESULO NEL CUORE è intervenuta in tutti
i quartieri con azioni che erano necessarie da anni: è stata nostra cura asfaltare le zone periferiche,
costruire piazze, mettere a dimora gli elementi di arredo urbano per rendere il nostro Paese decoroso:
panchine, dissuasori, cartellonistica. Abbiamo cercato di rendere più funzionale e vivibile il nostro
Paese e al contempo abbiamo messo in essere azioni che hanno contribuito a migliorarne l’aspetto
estetico: murales, orologi, la nuova toponomastica, le fioriere.
Il nostro passato è una chiave di sviluppo per il nostro futuro! Uno dei progetti a cui
l’amministrazione ha lavorato in questi anni è la ricerca dei fondi per il recupero e la ristrutturazione
della Vecchia Chiesa di Sant’Antonio Abate, l’unico monumento di Desulo e patrimonio per la
Comunità tutta. L’edificio, la cui parte più antica risale al XIII secolo, fu dichiarato inagibile e chiuso
al culto, nel 1968, a causa di un dissesto idrogeologico; per decenni ha versato in uno stato di totale
abbandono, pur continuando a rappresentare per i desulesi l’anima e il simbolo della Comunità. In
un’ottica di recupero e ripristino funzionale, la chiesa è stata ripulita e resa agibile per ospitare diversi
momenti di aggregazione, eventi culturali, feste civili e religiose. Il restauro integrale dell’edificio, già
così carico di fascino e suggestione, permetterà un suo utilizzo per le manifestazioni culturali e sociali
e restituirà ai desulesi il loro patrimonio architettonico e culturale.
Mobilità sostenibile! La mobilità dovrà diventare sempre più sostenibile, per diminuire gli impatti
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ambientali, sociali ed economici: l'inquinamento atmosferico e acustico, la congestione stradale, il
degrado delle aree urbane, causato dallo spazio occupato dagli autoveicoli a scapito dei pedoni.
Per evitare il congestionamento della via principale abbiamo spostato il mercato ambulante in una
zona più comoda del Paese: l’area di fronte alla Parrocchia e rendere così più agibile la vendita e
l’acquisto dei prodotti.
La circonvallazione. Uno dei prossimi interventi per alleggerire il traffico urbano sarà quello di
richiedere un finanziamento per sistemare la via dei mulini che collega la zona di Frumene a Carrottu
e farla diventare una circonvallazione.
L’impegno profuso in questi anni ha dato al Paese una dimensione più umana: Desulo è più vivibile e
bella!
ELENCO LAVORI PUBBLICI FATTI DAL 2010 AL 2015

INTERVENTO

IMPRESA

IMPORTO

1

Manutenzione ordinaria Chiese San
Sebastiano e Madonna del Carmine

ATI Cabiddu Alberto di
Talana & 3M Costruzioni
di Desulo

157.517,65

2

Rifacimento e messa a norma impianto
di riscaldamento dell’Edificio
Municipale

Safety Energy di Alghero

99.000,00

3

Realizzazione di una mensola lungo la
via Lamarmora (tratto tra le due chiese
S. Antonio Abate)

Officina Edile di Mario
Loddo sas, di Desulo

60.000,00

4

Somma Urgenza per la Manutenzione
Straordinaria (tinteggiatura e
zoccolatura) Edifici Scolastici Via
Gramsci e Via Cagliari e Manutenzione
Straordinaria Solaio di Copertura
Caseggiato Via Cagliari

Giovanni Mulvoni di
Desulo

37.000,00

5

Accatastamento immobili comunali

Professionisti vari

28.000,00

6

Cantiere pulizia vie e piazze, canali ed
arredo nel centro abitato I Lotto

Cantiere in economia
diretta

54.438,00

7

Cantiere pulizia vie e piazze, canali ed
arredo nel centro abitato II Lotto

Cantiere in economia
diretta

91.000,00
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8

Piano Caratterizzazione e Bonifica
discarica Cartau

PS Costruzioni e Geol GD
Fadda

40.000,00

9

Trasformazione alimentazione a gas
Carlo Luigi Deidda di
delle centrali termiche scuola materna ed Desulo
elementare via Gramsci

36.000,00

10

Completamento opere di
consolidamento a protezione dell'abitato

Franco Antonio Manca di
Aritzo

800.000,00

11

Riqualificazione Urbana valorizzazione delle emergenze storicoculturali del nucleo storico
(riqualificazione impianto ill. pubblica
via Lamarmora)

ATI Enel Sole di Cagliari e
Antonino Casu di Guspini

250.000,00

12

Manutenzione straordinaria e bitumatura
della via Brigata Sassari, via Kennedy,
via Carmine e via Gennargentu

C.A.M.P. srl di Oniferi

49.830,00

13

Manutenzione straordinaria strade rurali

Sebastiano Peddio di
Desulo

22.400,00

14

Raccolta delle acque bianche tra la via
R. Piras e la via Gesù Redentore, dal
Fabbricato Piras Antioco al cimitero
monumentale

Giovanni Mulvoni di
Desulo

30.000,00

15

Realizzazione di un marciapiede (a
mensola) lungo la via Lamarmora

Mulvoni Costruzioni snc di
Michele e Giuseppe di
Desulo

30.000,00

16

Sistemazione via Madonna delle Nevi,
vico III M. delle Nevi, via Petrarca e via
Gennargentu

MF Costruzioni Edili di
Michele Fabiano Mulvoni
di Desulo

15.500

17

Ripristino muri e sistemazione rete
viaria

Angelo Secci di Desulo

11.781,00

18

Sistemazione strade interne all’abitato
(via Giuseppe Zanda, completamento
via Kennedy, via Gesù Redentore, via
Amsicora, via F.lli Floris, via Marconi e
Via Bachelet);

C.A.M.P. srl di Oniferi

65.767,00

19

Realizzazione di un muro di sostegno
per il collegamento tra la via Lai e la via
Cagliari

Giovanni Peddio di Desulo

30.000,00

20

Bitumazione delle strade urbane vico II
Gennargentu, via Montale, via
Garibaldi, vico Cagliari e tratto via Lai,

S.I.SCA srl di Nuoro

80.000,00
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SP n. 7 (via Lamarmora via Cagliari
Piazzale Scuole) via Fermi, G. Rossa e
altre
21

Ampliamento e sostituzione impianto
illuminazione pubblica nel centro
urbano

Cosimo Paolo Maccioni

15.000,00

22

Realizzazione del Museo Multimediale
Antioco Casula Montanaru

Francesco Casu di Cagliari

40.000,00

23

Sistemazione di un’area attrezzata a
centro polivalente - 1° lotto Esecutivo

P.S. Costruzioni srl di
Cagliari

1.350.344,32

24

Piano di ripartizione per l’aumento, la
manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo in prossimità di
aree interessate da forme gravi di
deindustrializzazione

Cantiere in economia

400.000,00

25

Piano di ripartizione per l’aumento, la
manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo in prossimità di
aree interessate da forme gravi di
deindustrializzazione

Cantiere in economia con
coop. Tipo B

160.000,00

Costruzione di una nuova centrale
termica della scuola elementare in via
Cagliari n. 2

Carlo Luigi Deidda di
Desulo

84.196,66

26

Potenziamento delle strutture scolastiche
in termini di dotazioni tecniche e di
spazi per attività extra scolastiche

Costantino Littera di
Desulo

150.000,00

27

Revisione generale toponomastica e
numerazione civica – Completamento
segnaletica stradale

Di Giacomo di Giovanni Di
Giacomo di Altripalda
(AV)

75.000,00

28

Riqualificazione degli impianti di
illuminazione pubblica nelle Piazze,
Maggiore Frongia, Giovanni XXIII,
Transumanza e Madonna del Carmelo

So.l.e. - Società Luce
Elettrica Spa - Gruppo
ENEL

32.220,32

29

Adeguamento di una sala da adibire a
sala mensa

MF Costruzioni Edili di
Michele Fabiano Mulvoni
di Desulo Cosimo Paolo
Maccioni di Desulo

27.700,00

30

Lavori di massima urgenza per la messa
in sicurezza di n. 2 fabbricati nella Via
S. Basilio

Costruzioni Edili snc di
Angelo Salvatore Fais e
Alessandro Gioi & C. di
Desulo

15.604,60
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31

Sistemazione autorimessa casa
volontariato

Angelo Secci di Desulo

13.056,52

32

Sistemazione di un tratto di Via
Madonna delle Nevi

Salvatore Frau di Desulo

15.604,60

TOTALE

4.366.960,67

Opere da realizzare finanziate o in fase di progettazione, progettate e da affidare

Ampliamento e messa in sicurezza del cimitero
comunale

80.000,00 Da consegnare

Misura 125 azione 125 Sistemazione della strada
rurale Urcud - Bau Arala Manutenzione
straordinaria della viabilità rurale e forestale E.
4167

200.000,00 Da affidare

Misura 125 azione 125 Manutenzione viabilità
rurale a seguito di eventi calamitosi (Carrada Unasè
Umbrosu e s'Arena) E. 4169

183.000,00 Da affidare

Interventi urgenti edilizia
elementari via Cagliari

scuole

339.839,00 Da appaltare

Ripristino cava storica dismessa Su Toni de Girgini

250.000,00 Da appaltare

scolastica,

Conservazione e recupero elementi architettonici
tipici fontane Gal delle Barbagie

35.153,68 Da appaltare

Valorizzazione del patrimonio architettonico,
storico-culturale Mulino Gal Barbagia Mandrolisai

43.030,68 Da appaltare

Ampliamento e messa a norma degli impianti
sportivi comunali PIA NU 13-14

1.390.150,17 In fase di
progettazione

Redazione piani particolareggiati E. 4210

46.677,00 In fase di
progettazione

Redazione piano di valorizzazione e recupero delle
terre civiche

20.335,32 In fase di
progettazione

Lavori elettrificazione rurale

6.231,38

Riqualificazione e ampliamento strutture istituto
comprensivo S Giovanni Bosco

1.000.000,00 Da progettare

Lavori di costruzione colonia montana opera
conferita con delega alla C.M. Con DCG/LL.PP

1.741.595,33 Da progettare
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461 del 09/05/1991 E. 4520 NO 4533
Lavori interventi sistemazione idrogeologica
dell’abitato

500.000,00 Da progettare

Ministero Economia e Finanze all’intervento n
00612Sar250001, lavori di sistemazione del solaio
di copertura dell’edificio scolastico Via Gramsci
E.4149

96.340,00 Da progettare

Progettazione piazza De Gasperi

60.000,00 Da progettare

Lavori sistemazione area compresa tra via Azuni e
Via F.lli Floris

19.324,56

Spese per restauro e consolidamento vecchia Chiesa
S. Antonio Abate IV Lotto

150.000,00 Da progettare

LR 16/2011 PAI piano assetto idrogeologico e 4129

19.474,49 Da progettare

Isola ecologica fondi comunali

88.000,00 Da appaltare

TOTALE

6.269.151,61

Queste le opere finora messe in essere:
- rifacimento dell’arredo urbano nei pressi delle tre Chiese, grazie all'utilizzo di un progetto da 100
mila euro del Gal;
-costruzione della piazza di Sant’Antonio Abate;
-costruzione della piazzetta dedicata a Maddalena Secci e della piazzetta Padre Pio;
-costruzione di un parco giochi per ogni rione: uno ad Asuai, uno ad Issiria, a Ludine e nel centro
storico di Ovolaccio;
-strade, sono state asfaltate le zone periferiche: Frùmene, Ovolaccio ed Asuai;
-incremento dell’arredo urbano: panchine, dissuasori, anelli indicativi, ringhiere, cartellonistica nelle
piazze;
-rifacimento dell'intera toponomastica;
-messa a dimora di targhe celebrative e commemorative (Don Lay, Montanaru, i caduti di Tascusì);
-i murales dedicati ai personaggi dimenticati di Desulo: per i morti di Tascusì, Bobore Fais, Soboedda
Nieddu, i viandanti di Asuai, Montanaru a scuola;
-murale di benvenuto all’entrata del Paese per chi viene da Cagliari;
-abbellimento di scorci con motivi della tradizione desulese (es. scale ad Ovolaccio);
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-orologi in piazza maggiore Frongia e in piazza De Gasperi;
-pulizia e recupero, per quanto possibile, della vecchia Chiesa di sant’Antonio Abate e apertura al
pubblico per attività culturali e sociali;
-progettazione del restauro della Vecchia Chiesa di Sant’Antonio Abate;
- utilizzo del servizio civico per il recupero di piazzette: messa a dimora di staccionate e ringhiere in
legno di castagno;
- rinnovo dell’illuminazione pubblica delle strade, con la sostituzione delle lampade al sodio con le
lampade a LED, garantendo una migliore visibilità e un notevole risparmio energetico;
- appalto in essere per il totale rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale;
-I centri storici sono stati ripuliti e valorizzati per la manifestazione la Montagna produce.

Azioni da potenziare:
RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E RECUPERO DEL PATRIMONIO
ABITATIVO ESISTENTE:
-dare la possibilità ai cittadini di poter beneficiare dei contributi per il restauro e per l’ultimazione
delle abitazioni della via principale e dei tre centri storici, nel rispetto delle peculiarità storiche e
architettoniche;
- interventi mirati di restauro, pulizia e manutenzione dei monumenti, riqualificazione delle piazze,
manutenzione ringhiere e manufatti in ferro, pulizia fontane pubbliche;
- manutenzione delle strade e dei marciapiedi;
-garantire e potenziare l’illuminazione urbana;
-messa in opera di elementi di arredo urbano negli spazi pubblici, o quant'altro necessario al
mantenimento o al miglioramento delle condizioni di decoro urbano del Paese;
-creazione di alberghi diffusi;
-pannello informativo presso tutti i monumenti (Le Chiese, piazze);
-INDICARE SULLA 131 LE VIE DI ACCESSO PER IL GENNARGENTU/DESULO;
-rendere fruibili i marciapiedi a bambini, anziani e disabili;
-UN TRITTICO DI MURALES di fronte alla Chiesa parrocchiale che rappresentino il nostro
sentimento di popolo e la nostra storia: LE PROCESSIONI RELIGIOSE, I COMMERCIANTI
AMBULANTI, I PASTORI;
- sistemazione dei luoghi: strade, piazzette, scorci che hanno necessità di interventi;
-ricerca fondi per il RESTAURO/RECUPERO FUNZIONALE DELLA VECCHIA CHIESA DI
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SANT’ANTONIO ABATE;
- PORTARE A TERMINE LA RSA, bonificando gli edifici e i territori interessati;
- PIANO NEVE/TURISMO SOSTENIBILE, valorizzazione delle aree interessate;
- CIRCONVALLAZIONE: sistemazione della via dei mulini che collega Frumene a Carrottu;
-rendere più fruibile la via principale;
-miglioramento dei collegamenti con il territorio;
-in accordo con l’Anas miglioramento della cartellonistica stradale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
La persona è al centro della nostra politica. Ad ogni cittadino dev’essere
garantito, in tutte le fasi della sua vita, l’accesso all’istruzione e alla formazione
continua, sia per una crescita personale, sia per facilitargli l’inserimento nel
mondo del lavoro.

Investire in istruzione e formazione! Istruzione e formazione non sono una spesa, ma un investimento
sul capitale umano, motore di sviluppo di una società moderna, inclusiva ed equa, fondata sulla
conoscenza. È un investimento concreto sul nostro futuro!
Una scuola di qualità! I nostri interventi, già portati avanti durante i cinque anni appena trascorsi,
puntano a creare una scuola di qualità, che garantisca ai nostri figli un facile proseguimento degli
studi o un agevole inserimento nel mercato del lavoro. E’ necessario potenziare la rete tra il mondo
scolastico, le famiglie e il Comune per portare avanti una collaborazione progettuale con le scuole di
ogni ordine e grado. La scuola deve acquisire un ruolo preciso, di primaria importanza, nella
Comunità!
Scuola primaria. Compito dell’amministrazione comunale è creare una scuola a misura di
bambino/ragazzo, un luogo confortevole, caldo e sicuro per i nostri figli. Sono state investite molte
risorse per la cura dell’edilizia scolastica e degli spazi adiacenti alle scuole, si è passati dagli 11.000
euro annuali stanziati dalle giunte precedenti, agli attuali 22.000 euro. Il dialogo costante con il
dirigente scolastico ha fatto sì che tutte le richieste e le esigenze della scuola siano state evase in
pochissimo tempo, eliminando tutte le lungaggini burocratiche. Gli interventi hanno reso le scuole
sicure, belle e allegre! Abbiamo ottimizzato gli spazi scolastici già esistenti avviando opere di
ristrutturazione degli edifici: è stata completata la facciata, gli interni sono stati pitturati con una tinta
allegra e che manterrà i muri puliti nel tempo, è stata adibita una nuova sala mensa con tutta
l’attrezzatura nuova, sono state acquistate due caldaie a gas, a norma ed ecologiche; le scuole
elementari e medie sono state dotate di un nuovo arredo scolastico.
Chiusura del campetto delle scuole elementari. E’ di primaria importanza, per permettere ai nostri
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bambini di praticare lo sport durante tutte le stagioni, ultimare i lavori di chiusura del campetto delle
scuole, l’unica struttura idonea per l’utilizzo nelle stagioni fredde.
Scuola secondaria. Lo spopolamento costante dei nostri territori, la diminuzione delle nascite e i tagli
costanti alla spesa pubblica mettono ogni anno a rischio l’istituto alberghiero superiore Montanaru
presente a Desulo. La soluzione non può essere la semplice e facile protesta di un mese, ma la
progettazione di un cambiamento radicale: il miglioramento della qualità della scuola e percorsi di
orientamento e ascolto del territorio. La scuola è un bene primario per la nostra Comunità, è
necessario mettere in essere interventi puntuali per realizzare una scuola di qualità, che garantisca
l’acquisizione di conoscenze e competenze che permettano un facile inserimento nel mondo del
lavoro e sia quindi appetibile non solo per i ragazzi desulesi, ma anche per i ragazzi provenienti da
altri paesi. L’offerta formativa deve interagire e sfruttare le specificità del territorio, deve soddisfare le
esigenze delle attività produttive presenti o che possono essere create in un territorio, come il nostro,
ricco di risorse e di potenzialità. I giovani diplomati devono essere in grado di cogliere e sviluppare le
specificità della montagna, in modo innovativo e moderno, utilizzare in modo sostenibile le risorse,
creare start up, cogliere le opportunità dei progetti e dei finanziamenti europei. I nostri diplomati
devono essere ottimi diplomati!
Borse di studio e rimborsi La lista civica DESULO NEL CUORE si impegna a cofinanziare,
nonostante i tagli continui della Regione Sardegna, borse di studio, rimborso viaggi e rimborso testi
scolastici e a far pagare la mensa e lo scuolabus con prezzi ridotti.
L'Università viene a Desulo, making the right choice! Desulo si candida come sede di orientamento
delle Università sarde per tutte le Comunità del Gennargentu e della Provincia di Nuoro. Grazie ai
rapporti di collaborazione col mondo universitario che l’amministrazione ha avuto nel precedente
mandato, vogliamo promuovere giornate informative sul mondo universitario, dove il personale
esperto delle università sarde avranno modo di illustrare l’offerta formativa dei corsi di studio, con
tutte le opportunità offerte, le modalità e i tempi d’immatricolazione e gli aiuti allo studio: borse di
studio, case dello studente, assegni di merito. L’iniziativa consentirà di reperire tutte le informazioni
in loco, senza spostamenti e di promuovere la nostra Comunità nel mondo accademico.
Per i laureati. E’ nostro desiderio che i nostri giovani laureati rientrino a Desulo e che trovino
un’occupazione in loco in modo da utilizzare competenze e conoscenze acquisite per arricchire il
Paese. La lista civica DESULO NEL CUORE, per quanto possibile, cercherà di favorire il rientro dei
laureati desulesi a casa e il loro inserimento nel mondo del lavoro, facendosi promotrice di tirocini
formativi post lauream. Vogliamo, inoltre, istituire la festa del laureato per ricordare e festeggiare
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tutte le ragazze e i ragazzi che portano a termine gli studi e iniziano un inserimento, non sempre
semplice, nel mondo del lavoro.
Scuola civica di musica. La Scuola civica è stata istituita nel 2014 con la formula della gestione
associata tra comuni vicini, con lo scopo di diffondere nelle Comunità locali l’istruzione musicale
quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale in particolare dei giovani e
per il rafforzamento delle esperienze condotte dalle Associazioni operanti nel territorio. La scuola è
una struttura scolastica stabile che consente la partecipazione di ogni cittadino alle attività istituite. Le
finalità della Scuola sono molteplici: permettere che i cittadini di ogni età acquisiscano gli elementi
indispensabili per la formazione di una cultura musicale di base; offrire agli allievi l’opportunità di
accedere ai Conservatori di Stato; diffondere, integrando l’offerta formativa delle altre Istituzioni
scolastiche presenti nel territorio, la cultura musicale; offrire un insegnamento musicale idoneo
all’inserimento nei gruppi musicali e corali; promuovere conferenze, dibattiti, mostre, concerti, studi,
ricerche utili alla divulgazione in ogni settore della cultura musicale, con particolare riguardo alla
tradizione musicale sarda; l’organizzazione di corsi di aggiornamento sulla didattica della musica
rivolti ad operatori, educatori ed insegnanti; l’organizzazione di lezioni-concerto rivolte agli studenti
delle Scuole di ogni ordine e grado; l’organizzazione di corsi di perfezionamento rivolti agli studenti
di Conservatori, ai giovani concertisti, ai docenti ed agli operatori culturali; iniziative di ricerca, di
dibattito e di divulgazione in ogni settore della vita musicale; la promozione della musica e delle
tradizioni musicali sarde; la qualificazione e valorizzazione dei gruppi musicali e corali locali; la
promozione e l’organizzazione di manifestazioni musicali, spettacoli e dibattiti.
Formazione per gli adulti. E’ necessario avviare quanto prima politiche per la formazione degli
adulti, che garantiscano un miglioramento delle competenze di ciascuno e permettano un
reinserimento più agevole nel mondo del lavoro. Intendiamo attivare corsi di lingue straniere, di
informatica, corsi di recupero per il conseguimento del diploma di scuola media inferiore o di scuola
superiore; corsi specifici per l’apprendimento di un mestiere o di un lavoro tradizionale: es:
falegnameria, ricamo, pasticceria.
L’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ Mantenersi giovani, curiosi, attivi! L’obiettivo
dell’Università della terza età è soddisfare alcune esigenze della fascia non più giovane della
popolazione: creare occasioni di incontro, dove poter apprendere conoscenze nuove, o approfondire
conoscenze già acquisite, senza obblighi o costrizioni. Formazione e confronto, lo stare insieme, la
curiosità di vedere luoghi nuovi, caratterizzano i corsi al fine di migliorare le capacità psicofisiche
della terza età e favorire la partecipazione alla vita pubblica e sociale ed il ruolo attivo nella
Comunità.
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Queste le azioni intraprese:
-difesa della scuola in sede di conferenza provinciale;
-coinvolgimento di alunni e insegnanti nell'ambito de La montagna produce;
-contributi per l’orientamento;
-cofinanziamento per BORSE DI STUDIO, RIMBORSO VIAGGI e TESTI SCOLASTICI;
-prezzi bassi per la mensa e lo scuolabus.

Queste le azioni che intendiamo portare avanti:
-CHIUSURA DEL CAMPETTO DELLE SCUOLE per praticare lo sport durante tutte le stagioni;
-creazione di una LUDOTECA in pianta stabile;
-progetto di sperimentazione del BABY PARKING;
- supporto costante alle scuole di ogni ordine e grado;
-promozione e sostegno di progetti di contrasto all’abbandono scolastico;
-interazione concreta tra scuola e imprese operanti sul territorio, anche attraverso l’insegnamento, in
ore extrascolastiche, di arti e mestieri; servizi di orientamento e l’istituzione di stage;
-laboratori e attività sportive in orario extrascolastico;
-percorsi di orientamento rivolti ai ragazzi delle scuole medie del territorio;
-servizi di trasporto efficienti (in accordo con la Provincia di Nuoro e la Regione)
-ISTITUZIONE DEL CONVITTO (in accordo con la Provincia di Nuoro)
-maggior attenzione alle lingue straniere;
-coinvolgimento delle scuole in progetti e gemellaggi europei;
-abbattimento delle barriere architettoniche;
-FORMAZIONE COSTANTE DEGLI ADULTI;
-GIORNATE DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO;
-scuola civica di musica;
-UNIVERSITÀ

DELLA

TERZA

ETÀ.
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CULTURA E TURISMO

Una delle mission della nostra amministrazione è la valorizzazione e la promozione
costante del patrimonio naturale, enogastronomico, artigianale e il patrimonio
immateriale di questo territorio: la lingua, la poesia, la musica, il suo figlio più
illustre Montanaru e tutti gli intellettuali e artisti che hanno reso Desulo famoso.

Il binomio turismo e cultura. Desulo ha una forte vocazione culturale e turistica, grazie alla presenza
di ricchezze naturalistiche e paesaggistiche e per le specificità storiche, enogastronomiche e artigianali
proprie di un Paese di montagna. Cultura e turismo possono realmente essere un binomio vincente,
non solo per affrontare la crisi, ma anche per dar vita a un nuovo percorso di crescita sostenibile e
duratura.
Molte risorse sono state investite nella realizzazione di progetti e programmi che producano uno
sviluppo sostenibile attraverso la tutela e la valorizzazione degli aspetti culturali naturali e sociali del
territorio.
Ritardo e potenzialità. Due parole chiave identificano il quadro locale (e sardo in generale). Tanto è il
lavoro da fare per migliorare l’accesso alla cultura -intesa in senso lato-, valorizzare il territorio e le
sue ricchezze, potenziare l’offerta per generare crescita sociale ed economica. L’industria culturale,
turistica e creativa è una prospettiva fondamentale e irrinunciabile di nuova occupazione qualificata e
di sviluppo sostenibile del territorio.
La Montagna Produce. La manifestazione da oltre vent’anni rappresenta per Desulo uno dei
momenti più importanti e di maggiore visibilità. L'evento, nato nel 1991, è il primo coraggioso
esperimento di Cortes apertas, manifestazione riproposta in seguito in molti centri dell'isola, da
qualche anno è inserita come tappa nel vasto programma di Autunno in Barbagia. La manifestazione
costituisce un valido esempio di turismo culturale e ambientale finalizzato allo sviluppo locale, in
un’ottica di valorizzazione delle tradizioni culturali locali. E’ una vetrina dei prodotti enogastronomici
e artigianali, degli usi e dei costumi, della nostre tradizioni. Ogni anno la manifestazione è stata
organizzata in sinergia con le associazioni culturali, con le attività del territorio e con i cittadini. I
rioni storici sono stati ripuliti e abbelliti per restituire un’immagine positiva del nostro Paese. La
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montagna produce non ha solo prodotto pubblicità e visitatori durante l’evento, ha generato curiosità e
attenzione per il nostro Paese, con un indotto per le nostre attività, che non ha eguali durante l’anno e
garantendo ulteriori visite nelle altre stagioni. Abbiamo curato tutti gli aspetti organizzativi, cercando
di migliorare l’offerta e la cura di tutti gli aspetti della manifestazione. È stato istituito un infopoint
per la gestione dell’organizzazione e delle informazioni, un front office moderno in grado di
valorizzare al meglio la nostra manifestazione. Prevediamo una diffusione sempre maggiore della
pubblicità della manifestazione e del Paese, anche a livello nazionale e internazionale.
Il Premio letterario della Montagna Montanaru. Il Premio istituito in ricordo e in memoria del
poeta desulese Antioco Casula Montanaru, è uno dei premi più conosciuti e importanti del panorama
letterario sardo. Nel 2015 giungerà alla sua XXIV edizione. Consapevoli della sua importanza -per
Desulo rappresenta uno dei momenti culturali più alti- l’abbiamo valorizzato e promosso in tutti i suoi
aspetti: come momento di riflessione sulla lingua e la poesia sarda, sulla montagna e come volano di
sviluppo e crescita. Il Premio rappresenta un momento di analisi attenta sul valore e l’uso “normale”
della lingua sarda, non come semplice e sterile esercizio di stile, ma come strumento di riflessione
sulla vita, i sentimenti e le vicissitudini di un popolo. Il Premio stimola il dibattito sulle tematiche che
riguardano la montagna: le difficoltà oggettive del vivere nel nostro territorio, le distanze e le
problematicità, ma anche le notevoli potenzialità, gli usi e i costumi, le sue resistenti e affascinanti
tradizioni e il vivo sentire di un popolo. Non solo momento di attenta e coinvolta analisi della società
sarda che vive ed opera in montagna, il Premio è anche un vero e proprio volano per lo sviluppo del
territorio, a cui è necessario garantire prospettive concrete di sviluppo e di crescita.
Tradizione e modernità: il museo multimediale Montanaru. Uno dei progetti in fase attuativa che
ben coniuga il binomio cultura e turismo è il museo multimediale Montanaru, che sposa un bene
prezioso, forte simbolo identitario del Paese, Montanaru, con le nuove tecnologie. Il Museo è stato
realizzato all’interno di una casa comunale di Ovolaccio. Per un’ulteriore integrazione del museo con
il territorio circostante, s’intende aprire il Paese ad un turismo esperienziale. I contenuti forti della
tradizione, della storia desulese e del suo autorevole scrittore Montanaru saranno veicolati attraverso
un’applicazione georeferenziata che consentirà al visitatore di percorrere le strade del Paese
accedendo a contenuti audio, attraverso l’uso del proprio smartphone o tablet. Tutto il Paese diventa
una sorta di museo a cielo aperto su Montanaru dove lo spirito del luogo si manifesta per temi,
racconti e personaggi che conducono il visitatore ad esperire il Paese ed il suo territorio attraverso una
passeggiata divulgativa ed evocativa al contempo. Un infopoint di accoglienza, allestito al Museo
Multimediale Montanaru, posto al centro del Paese, prepara il visitatore all’esperienza con la
consegna delle chiavi di accesso al sistema attraverso appositi gadget reali e virtuali (cuffie ed
applicazione da scaricare sul proprio smartphone).
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La biblioteca. La Biblioteca non è solo il luogo che custodisce i libri e cura il prestito, è il cuore
propulsivo per la promozione della lettura. Attraverso la lettura si migliora il capitale sociale,

fattore essenziale per lo sviluppo e la crescita di un Paese, specie in un momento di crisi
economica. La lettura incrementa la cittadinanza attiva, favorisce la competitività e la
democrazia del Paese. La lettura è fondamentale per tutta la cittadinanza: semplifica
l'apprendimento della lingua, amplia l'esperienza, favorisce la crescita e struttura la
personalità, incoraggia la socializzazione e stimola la fantasia, l'immaginazione e la
creatività. I libri aiutano i bambini/ragazzi a superare le insicurezze e le paure, insegnano le
regole sociali e morali e facilitano il percorso scolastico. La lettura può aiutare gli studenti a
migliorare il loro rendimento scolastico, ad acquisire un metodo di studio, a superare le
difficoltà, a credere maggiormente in sé stessi e divenire dei bravi studenti.
Con l’amministrazione appena conclusa, abbiamo investito oltre 50.000 euro nella biblioteca – più di
10.000 euro all’anno, per l’acquisto di libri e di attrezzature. La lista civica DESULO NEL CUORE
continuerà a garantire i fondi per la biblioteca e intende lavorare affinché la biblioteca sia fruibile a
tutti, renderà gli spazi più confortevoli, ampliandoli, e dedicando un’area come sala lettura. In
biblioteca si terranno momenti di animazione alla lettura e attività ludiche per i bambini/ragazzi.
Le nostre tradizioni: feste religiose e processioni. Desulo mantiene un patrimonio antico e
affascinante fatto di processioni religiose, feste per commemorare i santi locali: Sant’Antonio, San
Sebastiano, la Madonna della neve, i riti della settimana santa. La lista civica DESULO NEL
CUORE, così come già fatto nelle precedente amministrazione, s’impegna a sostenere
economicamente le manifestazioni religiose laddove fosse necessario e si impegna a valorizzarle e
pubblicizzarle affinché possano essere fruite anche da turisti.
La nostra memoria e i libri. La lista civica DESULO NEL CUORE ha accolto e sostenuto tutte le
proposte degli studiosi desulesi e non solo, che in questi anni hanno voluto approfondire una tematica
o una personalità rilevante della nostra Comunità. Il nostro futuro deve svilupparsi tenendo sempre a
mente ciò che siamo stati e ciò che siamo. La nostra cultura: le nostre tradizioni, la lingua, la poesia,
gli usi e i costumi, i nostri artigiani, gli intellettuali, i poeti, noi siamo questo. I giovani devono
conoscere storie e tradizioni e noi non dobbiamo dimenticare chi ha operato e lavorato perché Desulo
fosse un luogo migliore.
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Desulo Paese Lìberos. Nel 2014 siamo entrati a far parte del circuito Lìberos. Lìberos è un progetto
culturale, una rete formata da persone che credono che la lettura in Sardegna sia un elemento di
Comunità e che tutto ciò che si muove intorno ai libri: energie e competenze, siano fonte di coesione
sociale, ricchezza economica e consapevolezza civica. In questi due anni abbiamo organizzato
presentazioni di libri, occasioni di confronto e crescita per la nostra Comunità e momenti di visibilità
per Desulo in Sardegna e nella penisola.
Il folk e la tradizione. Seminari e conferenze, giornate di studio e di approfondimento hanno
caratterizzato questi anni di amministrazione della lista civica DESULO NEL CUORE. Abbiamo
organizzato moltissime e varie manifestazioni e accolto le proposte di tutte le associazioni che si sono
impegnate per accrescere umanamente e culturalmente Desulo. Abbiamo valorizzato le nostre
tradizioni: usi e costumi, storia e tradizioni, organizzando e sostenendo le associazioni che hanno
realizzato momenti dedicati al folk: dalla musica sarda, alla poesia, al ballo sardo.
Cogliere le nuove sfide! La diffusione di internet, la nascita dei social network, le strategie di
comunicazione digitale ha generato profondi cambiamenti e imposto nuove regole, nuove velocità e
nuovi spazi di comunicazione: condivisioni, discussioni, feedback prima, durante e dopo l’esperienza
di fruizione di un prodotto, di una manifestazione e di un luogo.
Impariamo a raccontarci! Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Vimeo, Pinterest, Instagram,
Foursquare, le applicazioni per smart phone e tablet sono canali unici per raccontare il qui e ora, le
nostre peculiarità, promuovere la conoscenza del territorio e attrarre nuovi turisti. Saper utilizzare
questi canali di promozione significa creare nuovi margini di indotto economico. In questi anni
abbiamo utilizzato costantemente questi canali di comunicazione digitale.
Queste le azioni intraprese:
-valorizzazione e impegno per il Premio letterario della montagna Montanaru;
-digitalizzazione di tutto il Premio letterario della montagna Montanaru;
-pubblicazione di tutte le annate del Premio letterario della montagna Montanaru;
-digitalizzazione di tutto l’archivio storico (dal 1845 in poi);
-riordino dell’archivio comunale;
-investimento di oltre 50.0000 nella biblioteca per libri e attrezzature;
-adesione all’associazione Lìberos, partecipazione al festival Èntula;
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-sostegno e contributo a tutti i desulesi che hanno scritto un libro su Desulo;
-valorizzazione di tutti gli aspetti culturali di Desulo;
-creazione del Museo Multimediale Montanaru;
-serate tematiche/convegni/giornate di studio sui personaggi di Desulo;
-conferenze, incontri, dibattiti su tematiche di attualità;
-valorizzazione degli aspetti etnografici del Paese;
-organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, laboratori, mostre, in collaborazione con le
associazioni;
-valorizzazione di tutte le peculiarità di Desulo attraverso La Montagna produce;
-sostegno economico valorizzazione e pubblicizzazione delle feste in onore dei santi locali

Queste le azioni che intendiamo implementare:
-creazione di un BRAND TURISTICO da divulgare a livello internazionale;
- ampliare e arricchire la proposta culturale con eventi rivolti a tutte le fasce d’età;
- incentivare la produzione creativa, artistica e artigianale locale favorendo così ricadute positive
anche sull’economia;
-organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, laboratori, mostre, in collaborazione con le
associazioni;
-miglioramento degli spazi della biblioteca: sala lettura e animazione alla lettura, potenziamento del
servizio della Biblioteca comunale, favorendo incontri e percorsi di avvicinamento alla lettura;
-incentivare le associazioni ad organizzare manifestazioni che valorizzino l’identità e le specificità
locali;
-istituire iniziative che favoriscano la valorizzazione del territorio, la tutela e lo sviluppo sostenibile
del suo paesaggio;
-valorizzazione degli artisti locali e delle loro forme di espressione;
-miglioramento della cartellonistica di informazione turistica;
-diffondere la conoscenza del patrimonio storico-artistico ed ambientale-naturalistico;
-incremento dei flussi di visitatori.
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SALUTE E SPORT
Salute e sport sono un binomio inscindibile. L’attività fisica migliora tutti gli aspetti
della qualità della vita. La lista civica DESULO NEL CUORE in questi anni ha
garantito pieno sostegno alle associazioni e alle manifestazioni sportive, ha investito
nella costruzione di nuovi impianti e nell’ammodernamento di quelli esistenti.

Salute, bene primario. Ad ogni cittadino dev’essere garantito un facile accesso ai servizi sanitari. Non
essendo possibile avere un ospedale o un centro di ricovero in ogni Comune, è necessario facilitare il
raggiungimento del pronto soccorso e delle strutture sanitarie più vicine nel minor tempo possibile. E’
compito delle amministrazioni cercare accordi con Anas e Provincia per il miglioramento e la cura
della rete stradale del Gennargentu e difendere sempre nelle sedi preposte la qualità e l’esistenza delle
strutture presenti nel territorio.
Poliambulatorio. Potenziamento del poliambulatorio presente a Desulo, attraverso la concessione dei
locali comunali, così da tagliare i costi per gli affitti della Asl, e potenziare i servizi sanitari presenti,
soprattutto per garantire l’assistenza alle persone che non hanno la possibilità di spostarsi.
RSA residenza sanitaria assistita. La lista civica DESULO NEL CUORE si impegna a portare a
termine/sbloccare il progetto della Regione autonoma della Sardegna -una delibera stanzia 4.400.000
euro- che prevede la costruzione di una residenza sanitaria assistita e di un nucleo Hospice nel l’area
dell’ex colonia montana situata nei pressi di Is Seddas a Desulo. Con questo progetto si darebbe un
servizio importante al territorio, si garantirebbe occupazione e una fruizione turistico-sanitaria del
territorio.
Lo sport è un’attività educativa e formativa che tutela la salute e il benessere fisico e mentale,
un’attività sana che permette di incanalare le energie di giovani e meno giovani, per questo va tutelato
e sostenuto in tutte le sue forme. In questi anni ci siamo impegnati a promuovere i valori primari dello
sport, che educano alla tolleranza e alla solidarietà, abbiamo favorito le manifestazioni sportive e
investito negli impianti sportivi esistenti.
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Un nuovo campo polivalente e il campo sportivo Andrea Fulgheri. Grazie alla rimodulazione del
finanziamento regionale PIASPORT di un milione e 400 mila euro, sono pronti da appaltare i lavori di
un campetto polivalente, a Costa ‘e monte, dove sarà possibile praticare la pallavolo, il tennis, il
calcetto. Saranno riammodernati gli impianti sportivi esistenti del campo sportivo Andrea Fulgheri
verrà rifatto il manto in erba sintetica, verranno sistemati gli spogliatoi e saranno coperti gli spalti. Il
progetto è in fase di appalto.
Chiusura del campetto delle scuole elementari. È di primaria importanza, per permettere ai nostri
bambini di praticare lo sport durante tutte le stagioni, ultimare i lavori di chiusura del campetto delle
scuole, l’unica struttura idonea per l’utilizzo nelle stagioni fredde.
Lo sci. Riteniamo che lo sport sia un importante volano di sviluppo e crescita per i nostri giovani e
per il nostro Paese. I bambini e i ragazzi devono poter considerare lo sci come uno sport appetibile e
praticabile. Perché la neve non sia solo “un disagio” ma una potenzialità, vogliamo valorizzare e
potenziare le strutture presenti a S’Arena, perché siano fruibili ai desulesi e ai turisti attratti dalla
neve.

Queste le azioni intraprese questi anni:
-difesa costante delle strutture sanitarie presenti nel territorio;
-ammodernati gli impianti sportivi esistenti;
-realizzazione di un campo di calcetto;
-si è favorita la nascita di una dirigenza calcistica, che si è assunta l’impegno di seguire tutti i settori,
dai giovanissimi, sino alla squadra di prima categoria;
-sono state sostenute con i mezzi a disposizione tutte le iniziative relative alla pallavolo (recupero
spazi per gli allenamenti, tornei estivi, ecc)
Queste sono le azioni che intendiamo implementare:
SALUTE:
-difesa costante nelle sedi preposte della qualità e dell’esistenza delle strutture presenti nel territorio;
- facilitare il raggiungimento del pronto soccorso e delle strutture sanitarie più vicine;
-accordi con Anas e Provincia per il miglioramento e la cura della rete stradale del Gennargentu;
-potenziamento del poliambulatorio presente a Desulo;
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-potenziamento del poliambulatorio;
-impegno a portare a termine la RSA
SPORT:
-continuare a finanziare le attività e le associazioni sportive;
-ultimare i lavori di chiusura del campetto delle scuole per l’utilizzo nelle stagioni fredde;
-adibire spazi a palestre chiuse;
-istituzione di una maratona dei bambini, passeggiate a cavallo;
-valorizzazione dello sci;
-creazione di una consulta sportiva che curi la realizzazione di eventi sportivi invernali ed estivi;
-escursioni, trekking per Punta La Marmora;
- ascolto e finanziamento di tutte le associazioni sportive: motoclub, pallavolo, calcio;
-stimolare le associazioni affinché si organizzi una gara di mountain bike (Desulo è stata pioniere).
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SERVIZI SOCIALI: ANZIANI-MALATIDIVERSAMENTE ABILI
Compito di un’amministrazione comunale è quello di recepire tutte le direttive di
Stato e Regione e utilizzare al meglio leggi e servizi. I servizi alla persona sono,
ormai da diversi anni, gestiti in forma associata. La nostra presenza costante e il
nostro impegno all’interno della Comunità Montana ci ha permesso di garantire
servizi ottimali per i nostri anziani e per i nostri malati.

Servizi alla persona. L’indirizzo dato dallo Stato e dalla Regione Sardegna prevede la gestione in
forma associata, unitaria ed integrata dei servizi alla persona attraverso l’applicazione dei Plus - Piani
Locali Unitari dei Servizi alla persona. La programmazione, prevista dalla L.R. 23/2005, sta mettendo
in rete e armonizzando gli interventi ed i servizi sociali, sociosanitari e sanitari. Questo consente di
pianificare politiche ed interventi in grado di mettere al centro la persona con i suoi bisogni e di
costruire attorno ad essa una rete solidale che, facendosi carico della sua condizione, accresce
consapevolmente la responsabilità sociale ed incide nel contempo sulla qualità della vita di tutta la
Comunità.
Il PLUS - Piano Unitario dei Servizi alla Persona. La programmazione locale si basa su un’unica
azione programmatoria, che vede coinvolti i comuni, le Aziende ASL e la Provincia, il terzo settore,
le organizzazioni di volontariato, le rappresentanze organizzate dei cittadini nella costruzione del
nuovo modello di welfare locale. Molteplici sono gli ambiti di intervento: Anziani; Disabili/Salute
mentale; Dipendenze patologiche; Materno Infantile; Politiche giovanili; Sostegno al reddito;
Monitoraggio strutture residenziale; Leggi di settore. Nel distretto di Sorgono, di cui Desulo fa parte,
sono stati attivati due servizi gestiti in forma associata: il servizio di assistenza domiciliare alla
popolazione anziana e i servizi educativi territoriali. Il Distretto è caratterizzato da un progressivo
processo di invecchiamento. La percentuale di persone anziane appartenenti alla terza e quarta età si
colloca su valori superiori a quelli riferiti sia all’intero territorio regionale che nazionale e altrettanto
si registra relativamente all’indice di vecchiaia, di dipendenza senile. Ne consegue un consistente
incremento della domanda assistenziale proveniente dalla fascia anziana della popolazione.
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I servizi educativi territoriali rispondono alle seguenti necessità: prevenire e rimuovere le situazioni di
bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, evitare l'allontanamento dell'utente dal
proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione
promuovendo un miglioramento generale della qualità della vita.
In questo quadro, diventa di fondamentale importanza il peso che il Comune assume a livello
intercomunale. Le esigenze e i bisogni dei singoli Comuni andranno manifestati sempre di più negli
enti preposti (Comunità montane-Unione dei Comuni), in modo da difendere le peculiarità di ciascuna
Comunità e garantire servizi ottimali per i nostri anziani e per i nostri malati. L’assistenza di anziani e
malati non è solo un nostro dovere morale, ma è anche una concreta prospettiva occupazionale e una
risorsa, visto il numero sempre crescente di professionalità impiegate.
I servizi socio-assistenziali. La lista civica DESULO NEL CUORE si impegna a garantire l’offerta di
servizi socio-assistenziali che migliorino la vita ai residenti, evitino lo spopolamento, si impegna a
destinare servizi alle fasce deboli che vivono nel nostro Comune: disabili, bambini, anziani, persone
in stato di povertà, sofferenti mentali, persone con problematiche di dipendenza, con l’obiettivo di far
star bene le persone svantaggiate.
Investire sul sociale è una scommessa vincente: anche se i risultati non sono immediatamente visibili,
è importante costruire un modello di società a misura d’uomo, civile, fatta di piccole cose e piccoli
gesti. Creare una rete sociale che si occupa di chi sta peggio significa creare un modello economico
che in questa fase economica si è dimostrato dinamico e ha saputo garantire nuovi posti di lavoro. La
lista civica DESULO NEL CUORE si impegna a programmare interventi sul sociale a breve - medio e
lungo termine:
Breve termine: continuare e valorizzare i servizi già offerti negli ultimi cinque anni, come il servizio
educativo territoriale (SET), l’assistenza domiciliare, l’assistenza ai sensi della L.R. 162, la ludoteca
estiva; continuare ad erogare i sussidi delle povertà estreme gestendo i cantieri lavorativi coordinati,
che offrono servizi importanti per la Comunità. Da questa base si può partire per creare modelli
operativi e lavorativi spendibili sul mercato.
La lista civica DESULO NEL CUORE si impegna a garantire il sostegno economico e l’attivazione di
percorsi personalizzati di aiuto a favore di persone e famiglie che vivono condizioni di grave
deprivazione economica e le cui possibilità di impegno lavorativo sono attualmente molto ridotte (ma
possono essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo) o si trovano in
condizioni di povertà e dispongono di capacità lavorative e di relazione che ne possono favorire il
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rientro nel mercato del lavoro e il superamento della condizione di deprivazione.
Medio (entro tre anni): aumentare e incentivare gli inserimenti lavorativi mirati, ai sensi della legge
20, rivolti ai sofferenti mentali e ai soggetti con dipendenze da alcool o da gioco (ludopatia).
Ampliare il servizio educativo, ad esempio offrendo un servizio di doposcuola, differenziando
l’offerta educativa a seconda delle problematiche dell’utenza, ampliando l’offerta di laboratori
tematici, creando una rete con le associazioni locali. Creare un centro di aggregazione sociale
collaborando e implementando i servizi già esistenti, come quelli forniti dall’oratorio parrocchiale.
Offrire un servizio di accompagnamento assistito per le visite per anziani e disabili, dalla prenotazione
al ritiro dei referti, disbrigo di pratiche presso gli uffici pubblici (ASL, Comune, etc). Creazione di
una rete di cooperative sociali che si occupino di creare e coordinare i servizi. Impiego dei ragazzi del
servizio civile come “compagnia” per anziani soli e/o come “addetti a piccole commissioni” per
l’anziano stesso, in modo da ricreare quei rapporti di vicinato tipici di qualche decina di anni fa.
Lungo termine (cinque anni e oltre): creazione di una Comunità alloggio per anziani che accolga
anche ospiti maschi, poiché questo servizio non è presente nel Comune di Desulo e gli anziani sono
costretti a spostarsi presso altri comuni (Ortueri, Aritzo, Austis, Sorgono, Atzara). Valutare la
possibilità di avviare una Comunità alloggio per minori o, in alternativa, dei gruppi di appartamento di
abitare assistito.
Il modello cooperativistico come agente di sviluppo locale. Il modello cooperativistico può essere
esportato anche in altri settori: i servizi, l’artigianato, la commercializzazione dei prodotti tipici,
l’allevamento, la silvicoltura, il turismo. Grazie alla collaborazione con il settore privato si può
incentivare lo sviluppo locale, favorendo la nascita di nuove cooperative e quindi garantendo
occupazione.
La prossima sfida per le cooperative sarà quella di diventare agenti di sviluppo locale e quindi:
-offrire servizi alle imprese private del territorio commercializzando i prodotti agroalimentari e
artigianali;
-collaborare con i pastori e gli imprenditori agricoli, aiutandoli a diversificare l’offerta, attivando
percorsi di inclusione sia attraverso l’agricoltura sociale -con inserimenti lavorativi mirati- sia
attraverso la terapia assistita (ippoterapia-ortoterapia…), gite ed attività didattiche in azienda;
-favorire la creazione di un turismo sociale dedicato alle persone svantaggiate di altre nazioni europee,
creando percorsi naturalistici per disabili;
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-curare la pulizia del bosco creando indotto, prevenendo i rischi di incendio, offrendo servizi ad altri
comparti produttivi sia innovativi (erbe tintorie, officinali, biomassa), sia tradizionali (legna da opera
e da ardere).
Politiche giovanili
I giovani sono il futuro della nostra Comunità! Il nostro impegno garantirà loro il coinvolgimento
nella vita della Paese, ma anche la loro cura e la loro crescita. Ci impegneremo per:
-garantire supporto costante alle scuole di ogni ordine e grado;
-curare le aree gioco per i bambini;
-creazione di una ludoteca in pianta stabile;
-progetto di sperimentazione del baby parking;
-attivare laboratori tematici per i bambini/ragazzi;
-attivare corsi professionali e di specializzazione;
- incentivare la valorizzazione e il sostegno alle associazioni;
- continuare a collaborare con l’oratorio per prevenire il disagio giovanile;
-potenziare e pubblicizzare i servizi di Informagiovani e Informalavoro;
-istituzione di una Consulta giovanile;
-servizio civile;
-tirocini formativi post lauream;
-la festa annuale dei laureati;
-sostenere ed agevolare l’imprenditoria giovanile;
-investire nella formazione professionale che agevoli l’incontro tra domanda e offerta.
Servizi minimi da garantire ai minori con problematiche
-servizio socio educativo rivolto a minori con problematiche di apprendimento scolastico DSA;
-servizio educativo rivolto a minori con problematiche sociali e di inserimento;
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-servizio educativo e di assistenza rivolto a giovani adulti ed adulti con problematiche psichiche e
sociali;
-servizio di doposcuola in collaborazione con le scuole o insegnanti in pensione, servizio
volontaristico con il coinvolgimento dei ragazzi del servizio civile;
- servizio di ludoteca estiva diviso per fasce d’età.

Politiche per gli adulti che presentano problematiche
-assistenza domiciliare per disabili;
- assistenza ai sensi della legge 162;
- inserimenti lavorativi in collaborazione con il Cim o il Serd, ai sensi della legge 20, di persone
svantaggiate (sofferenti mentali alcol dipendenti);
-accompagnamento e prenotazione alle visite.

Politiche per gli anziani
Gli anziani sono la nostra memoria, con la loro esperienza hanno ancora tanto da offrirci. Il nostro
impegno garantirà loro il coinvolgimento nella vita della Paese, ma anche la loro cura e assistenza.
-FESTA DELL’ANZIANO, momento di incontro dell’amministrazione-giovani-anziani;
-UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ;
-utilizzo ottimale dei servizi Plus partendo dalle esigenze dei singoli;
- assistenza domiciliare e servizio trasporto per chi non è autonomo;
- inserimento in Comunità alloggio;
- accompagnamento e prenotazione alle visite;
-POTENZIAMENTO POLIAMBULATORIO per garantire assistenza costante;
- attività ricreative;
-completamento del centro per anziani come luogo di socializzazione;
-coinvolgimento nella vita della Paese;
-volontariato civico per gli anziani in attività utili alla Comunità: controllo del traffico davanti alle
scuole,
manutenzione
di
spazi
verdi
e
locali
civici.
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SVILUPPO E ATTIVITÀ ECONOMICHE
La valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale potrà garantire reali
possibilità occupazionali. E’ necessario far emergere tutte le peculiarità del nostro
territorio per poter sfruttare in modo sostenibile le sue risorse e creare occasioni di
lavoro. Chiave di progresso e benessere per la collettività è il turismo sostenibile.

Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno. Così Voltaire riassumeva uno
degli aspetti centrali della vita umana.
Il lavoro è un principio - diritto/dovere- fondante lo Stato italiano, così come sancisce la Costituzione
italiana nel suo primo articolo. Il lavoro non solo garantisce il sostentamento dei singoli e delle
famiglie, ma permette la piena realizzazione dell’individuo e la crescita economica e sociale della
società. La lista civica DESULO NEL CUORE intende implementare le azioni realizzate in questi
anni e realizzarne delle altre affinché la nostra Comunità sia in grado di superare questo periodo di
crisi; vogliamo valorizzare tutte le peculiarità della nostra montagna e cercare di garantire, per quanto
possibile, un’occupazione per tutti.
In questi anni, così come da programma elettorale, abbiamo adottato iniziative volte a creare
occasioni di lavoro, quali ad esempio i cantieri comunali per alleviare, almeno in parte, il disagio della
disoccupazione. Siamo consapevoli che questi interventi non possano e non debbano costituire
un’esclusiva opportunità di lavoro, ma rappresentano una soluzione temporanea atta a garantire per
brevi periodi delle risposte alle esigenze di occupazione. Abbiamo cercato di trovare i fondi per far
ripartire l’economia del Paese. Ci siamo impegnati per valorizzare tutte le potenzialità del nostro
territorio e con l’esperienza di questi anni, porteremo avanti azioni di sviluppo e crescita.
Legge sulla Montagna. Ci faremo portavoce, in accordo con gli altri Comuni montani, per
promuovere presso la Regione Sardegna l’approvazione di una Legge quadro sulla Montagna, che
riconosca il principio che la montagna è un valore e un’opportunità di sviluppo per tutto il Paese. La
Regione Sardegna, nel quadro delle finalità dell’articolo 44 della Costituzione (La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane), deve riconoscere la specificità delle aree montane,
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promuovere lo sviluppo socio-economico, valorizzando le risorse umane e culturali, salvaguardando il
territorio. E’ necessario stabilire un nuovo patto solidale tra montagna e città e pianure. Una
legislazione ad hoc favorirebbe i comuni, gli agricoltori, i professionisti e gli imprenditori di
montagna con le necessarie risorse economiche che valorizzino i servizi pubblici e scolastici per
favorire lo sviluppo del turismo e l’associazionismo in montagna.
Turismo sostenibile. Valorizzare le nostre risorse significa creare occupazione, per fare questo è
necessario pianificare una nuova politica che preveda la destagionalizzazione della montagna e uno
sfruttamento sostenibile di tutte le sue risorse. Il turismo sostenibile si può declinare in molteplici
modi: escursioni, trekking, percorsi a cavallo o in bicicletta durante tutte le stagioni, promuovendo
itinerari di scoperta del patrimonio culturale e naturale. Un turismo che valorizzi i sapori della
tradizione locale coinvolgendo le aziende del territorio e che preveda lo sviluppo dell’accoglienza
locale con la creazione di alberghi diffusi.
Il nostro Piano Neve. La montagna è anche neve, un bene prezioso e raro in Sardegna, che dobbiamo
imparare a sfruttare al meglio. Non sono necessari grandi impianti, che mai saranno realizzati, ma
investimenti puntuali nelle strutture presenti che garantiscano un’ottimale accoglienza del visitatore e
un’offerta di servizi, che valorizzino al meglio la presenza della neve. Chiederemo con forza, in
accordo con il Comune di Fonni, che la Regione Sardegna consideri i due versanti del Gennargentu
come un’unica montagna e come tale suddividano finanziamenti e opere pubbliche.
S’Arena Molti possono essere gli interventi che interessano quest’area che, al momento dispone di un
ristorante, un orto botanico, un campo scuola con tapis roulant. Il nostro Piano Neve prevede la
creazione di una pista, uno spazio dove i ragazzi possano imparare a sciare e praticare questo sport, un
percorso di trekking, il miglioramento delle vie di comunicazione con il territorio, specie durante le
nevicate, la creazione nella zona dell’ex colonia montana di un punto di ritrovo, con la possibilità di
prendere in prestito le biciclette o avere a disposizione una guida che possa mostrare il territorio. Non
servono grandi investimenti, ma un progetto sostenibile che valorizzi e non distrugga la montagna e
che possa implementare e valorizzare le strutture presenti: la creazione di campo scuola, la
costruzione di una recinzione dell’area, la messa in opera di un campo sintetico, da utilizzare come sci
d’erba da utilizzare tutto l’anno, l’acquisto di un gatto delle nevi.
Tutte le fasi della progettazione saranno portate avanti in concertazione tra il Comune, lo Sci club
(che dovrebbe curare l’impianto) e le strutture ricettive della zona. Ci impegneremo affinché possa
nascere il club alpino a Desulo, per promuovere la montagna.
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RSA residenza sanitaria assistita. La lista civica DESULO NEL CUORE si impegna a portare a
termine/sbloccare il progetto della Regione autonoma della Sardegna -una delibera stanzia 4.400.000
euro- che prevede la costruzione di una residenza sanitaria assistita e di un nucleo Hospice nell’area
dell’ex colonia montana situata nei pressi di su Laccu a Desulo. Con questo progetto di darebbe un
servizio importante al territorio, si garantirebbe occupazione e una fruizione turistico-sanitaria del
territorio.
LA NOSTRA IDEA DI SVILUPPO: IL TURISMO SOSTENIBILE
Chiave di progresso e benessere: il turismo sostenibile. Il cambio di destinazione e la
valorizzazione degli usi civici (vedi Programmazione e bilancio, pag 8) ha come obiettivo lo sviluppo
del turismo sostenibile, una forma di turismo caratterizzata dalla conoscenza diretta delle persone e
dei diversi aspetti dell’identità del luogo. Questi viaggi, frutto della cooperazione con gli operatori che
vivono e lavorano in loco, offrono un’esperienza diversa dagli schemi turistici abituali. Il turismo
sostenibile permette la nascita di nuove attività in un territorio scarsamente valorizzato dal punto di
vista economico; accompagna le trasformazioni delle attività economiche tradizionali, agricoltura e
allevamento; rilancia il turismo tradizionale in calo, diversificando l'offerta; propone forme innovative
di utilizzo del demanio civico.
Il modello sostenibile si basa sullo sviluppo lento e controllato, perché sia fatto proprio dalla
Comunità locale senza ripercussioni negative, e perché tuteli natura e cultura per soddisfare i bisogni
del presente senza compromettere le attese delle generazioni future. Gli obiettivi sono molteplici: il
miglioramento della qualità della vita; il coinvolgimento della Comunità, che possa godere dei
benefici e dei vantaggi; un'esperienza di alta qualità per i visitatori; il profitto per la Comunità
preservando la qualità dell'ambiente. Attraverso il turismo sostenibile, si può puntare ad una
riqualificazione socioeconomica del territorio e ad una migliore tutela ambientale.
Peculiarità del nostro territorio. L'area del Gennargentu, caratterizzata da rocce di natura scistosa,
ha le cime montuose più elevate dell'isola, che raggiungono la massima quota con i 1.834 metri di
Punta La Marmora. Il clima è di tipo mediterraneo, con precipitazioni piovose concentrate nei mesi
autunnali, invernali e primaverili. Le zone montane più elevate sono invece caratterizzate da un clima
mediterraneo freddo, che ha contribuito al mantenimento di una tipica vegetazione d'alta montagna.
Nei versanti maggiormente esposti al vento e lungo i crinali la vegetazione cambia notevolmente,
dove si trovano le specie endemiche (che si trovano esclusivamente in un determinato territorio) di
tipo erbaceo ed arbustivo. Questi 1.200,00 ettari sono molto alti e nei versanti esposti al vento e
presentano poca vegetazione: bassi arbusti ed erbe perenni. Gli arbusti sono particolarmente adatti per
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colonizzare e rivestire le aree rocciose e ventose; le erbe perenni sono invece più resistenti ai lunghi
periodi di neve. I fiori della parte più alta del Gennargentu sono consistenti, anche se non sono
tantissimi, ma vi si trovano specie interessanti dal punto di vista botanico.
Percorsi in montagna un'occasione di sviluppo sostenibile del territorio. L'area di circa 1.300
ettari interessata dal diritto d'uso civico del Gennargentu, si trova in una zona ricca di specie
endemiche, sia animali che vegetali; questa peculiarità ha portato all'iscrizione della regione montuosa
tra le zone di protezione speciale incluse nella rete Natura 2000. Questa regione ha un’estensione di
circa 1.472 ettari e occupa i versanti occidentali del Bruncu Spina, Punta Paolina e di Genna Florisa e
tutta la vallata di Girgini delimitata dal Rio su Fruscu, nell’area sono presenti un vivaio volante ed
otto aree attrezzate ad uso ricreativo, oltre ad una fitta rete di sentieri di interesse turistico.
All'interno dell'area gestita dall'Ente Foreste è presente il sentiero Girgini T-700, il sentiero è molto
suggestivo, attraversa la foresta di Girgini e passa in prossimità dei tacchi di Su Toni 'e Girgini e
Genna Eragas, uniche formazioni calcaree del cuore del Gennargentu. Lungo il tragitto si attraversano
zone ad attività pastorale e in località Sa Sedda 'e S'Ena, è presente una vasta area attrezzata e
numerosi sentieri.
La riscoperta degli antichi percorsi oramai non più utilizzati, come l'antica strada comunale da Tonara
a Lanusei che attraversa territori di incomparabile bellezza interessati, in parte, dal diritto d'uso civico,
l'antico percorso risulta adiacente al fabbricato comunale denominato rifugio alpino, altri percorsi da
riscoprire sono la strada comunale dell'Ogliastra, la Desulo-Villagrande Strisaili, la vicinale Bruncu
Spina, la Calarixe.
Questi terreni civici, i più alti in Sardegna, hanno panorami unici e non presentano antropizzazione,
luoghi incomparabili nel contesto isolano, che risentono di un costante abbandono da parte della
popolazione locale. La lista civica DESULO NEL CUORE intende proporre e sviluppare il turismo
ambientale sul proprio territorio civico in sinergia con quanto fatto sinora dall'ente Foreste, ampliando
i percorsi e sentieri naturalistici e attivando una serie di strutture pubbliche, in parte già esistenti, per
fornire al turista un minimo di servizi indispensabili.
Molteplici sono le possibilità di valorizzazione, senza costi eccessivi, dei sentieri di montagna che
portano alle vette più elevate, utilizzando gli agriturismo esistenti e le strutture comunali come aree di
sosta e ristoro. Le escursioni guidate da operatori locali possono dar vita a passeggiate medie o brevi
organizzate su sentieri facili e ben battuti, per tutti, specie per le famiglie con bambini; a circuiti di
durata maggiore, per escursionisti preparati. Le escursioni con gli asini, animali riscoperti
recentemente e usati per valorizzare turisticamente le zone con poche risorse, attraverso la riscoperta
delle antiche mulattiere. L’equiturismo o turismo equestre consiste nell'uso del cavallo per il piacere
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di cavalcare in luoghi lontani dalla civiltà, senza dover creare delle ippovie strutturate e dai costi
elevati. La rete viaria è la stessa che viene utilizzata anche per la percorrenza a piedi (trekking) o in
mountain bike (cicloturismo).
Il territorio comunale di Desulo ed in particolare le parti interessate agli usi civici si prestano
perfettamente alla creazione di percorsi naturalistici a cavallo. I requisiti per creare dei percorsi sono
le attrattive paesaggistiche e storiche, i punti acqua per abbeverare i cavalli, l’appoggio logistico, che
si possono ottenere creando una rete logistica con gli agriturismo e gli ovili esistenti sul territorio.
La realizzazione, sempre con costi contenuti, di percorsi ciclabili per il cicloturismo rappresenta
un'occasione per lo sviluppo controllato ed intelligente del territorio. Il cicloturista è attento al
contesto ambientale attraversato, preferisce le strade secondarie poco trafficate e itinerari immersi
nella natura. Le sistemazioni ricettive scelte, solitamente di impronta ecologista, sono aziende
agrituristiche e bed & breakfast proprio perché queste permettono un più diretto contatto con le
persone e gli abitanti dei luoghi attraversati.
Un primo passo da compiere nel territorio del Comune di Desulo, come innesco di un fenomeno
ancora debole e sporadico, è la creazione di sentieri ciclabili, individuando e segnalando tratti di
viabilità secondaria senza produrre spropositati e costosi interventi strutturali sul territorio. Si
utilizzeranno le strade secondarie o i sentieri campestri, che andranno opportunamente segnalati ed
attrezzati con cartellonistica, punti di sosta, carte tematiche e mappe dei luoghi.
L'escursionismo a piedi (trekking) è una vera risorsa per lo sviluppo locale, negli anni si è diffuso
presso tutti i paesi europei, ed è diventato una disciplina turistica in grado di generare importanti
ricadute economiche a livello locale. Lo sviluppo di questa forma di turismo richiede un forte
coinvolgimento della popolazione e degli operatori pubblici privati perché l'escursionista non fruisce
semplicemente di un sentiero segnalato ma "consuma" tutto un territorio con i suoi paesaggi e la sua
identità, gli itinerari più adatti, i servizi e l'ospitalità che caratterizzano la qualità della sua permanenza
sul posto. Compito del settore pubblico è la progettazione e la preparazione di percorsi,
l’informazione e la creazione di servizi adeguati.
Punti di forza per il turismo sostenibile sono la ricchezza del patrimonio naturale, la forza delle
tradizioni locali e l'esistenza di un retaggio storico, la qualità dei servizi che si offrono ai visitatori:
l'agriturismo, il bed & breakfast, l'accompagnamento etc.; l'informazione; la segnaletica che deve
accompagnare il turista lungo il percorso in modo pressoché sistematico. Tutto ciò non richiede grossi
investimenti pubblici o privati e inoltre i sentieri possono avere la duplice funzione di passeggiata a
piedi o percorso in bicicletta, mountain bike.
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La pesca sportiva. Un altro modo per fruire il territorio in modo sostenibile è la pesca sportiva. Il
territorio presente numerosi corsi d’acqua dove gli appassionati potrebbero praticare questo sport,
immersi in una natura incontaminata e spettacolare. Un’altra attività praticabile, veramente
economica, è il birdwatching, l’osservazione degli uccelli in libertà. Il birdwatching necessità di due
soli strumenti veramente indispensabili: il binocolo e una guida che conosca il territorio e gli uccelli.
Un Paese, come il nostro, tradizionalmente legato all'agricoltura e all'allevamento va preparato a
questi cambiamenti e indirizzato sui doveri dell'accoglienza, sulla percezione degli ospiti come
occasione di sviluppo sostenibile e non come forestieri, che compromettono il territorio.
Si potrebbero creare cooperative o società di servizi che gestiscano l'offerta turistica e mettano a
disposizione delle guide esperte dei luoghi e soprattutto creare una rete con gli operatori zootecnici
del territorio che diano supporto logistico e facciano conoscere ai visitatori gli antichi mestieri e le
tradizioni.
L’agriturismo e le fattorie didattiche. Per rilanciare l'economia dell'allevamento, dell’agricoltura e
del terziario in alcune zone dell'Isola dove molto spesso non sono presenti strutture ricettive adeguate,
gli operatori del luogo potrebbero gestire il servizio di agriturismo. Si potrebbe creare una cooperativa
per utilizzare i prodotti e le strutture dei terreni civici, ovviamente riconoscendo un contributo alla
Comunità per il mancato utilizzo di quella porzione di territorio assegnata alla cooperativa. Nel
territorio montano sono, inoltre, presenti gli ovili che potrebbero essere valorizzati come fattorie
didattiche. Una fattoria didattica è un’azienda in cui, oltre le normali attività di produzione e
trasformazione del prodotto, si tengono attività educative, in particolare per bambini e ragazzi.
L’obiettivo della fattoria didattica è diffondere la conoscenza sulle attività svolte in fattoria,
coinvolgendo gli ospiti, bambini, ragazzi e anche adulti, nella realizzazione dei prodotti tipici o in
altre attività legate al mondo della pastorizia. Le Fattorie didattiche sono importanti perché
permettono di utilizzare in modo moderno, ma senza snaturarli, gli antichi ovili diffondono nelle
nuove generazioni e nella società le tradizioni della cultura pastorale, valorizzando e dando la giusta
importanza ai mestieri tipici, attraverso l’esperienza diretta. I pastori, che oggi sono gli unici
“abitatori” delle nostre montagne, si occuperebbero degli insegnamenti teorico-pratici del loro
mestiere e delle visite guidate.
Come si può evincere, l’obiettivo della lista civica DESULO NEL CUORE è la valorizzazione delle
particolarità dei luoghi, grazie a una gestione nuova e dinamica delle risorse, di diverse attività quali
allevamento, agricoltura, escursioni, mountain bike, agriturismo, ovili e fattorie didattiche.
Le strutture comunali fruibili: il rifugio alpino. L'Amministrazione comunale possiede una serie di
fabbricati inutilizzati, all'interno o vicino ai terreni ad uso civico, tra cui il cosiddetto rifugio alpino,
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un edificio in buono stato manutentivo e pronto all'uso per fini turistici e ricreativi. Poiché su di esso
ricade il diritto d'uso civico, la lista civica DESULO NEL CUORE intende trasferire questo diritto su
un’altra località. Il rifugio, che si trova in una zona di incomparabile bellezza nel bel mezzo del
Gennargentu, è una base ideale per la logistica e punto di riferimento per qualsiasi attività collegata al
turismo ambientale e non solo.
Queste le azioni che intendiamo implementare:
-l’elaborazione di un piano di sviluppo del territorio in sinergia con i comuni limitrofi e con la
Regione Sardegna;
-LEGGE SULLA MONTAGNA;
-IMPEGNO PER LA COSTRUZIONE DELLA RSA;

-TURISMO SOSTENIBILE DELLA MONTAGNA: valorizzazione degli antichi sentieri di
montagna: escursioni guidate (trekking), escursioni con gli asini, escursioni con i cavalli,
cicloturismo, pesca sportiva, birdwatching, agriturismo, fattorie didattiche, uso del rifugio alpino;
-PIANO NEVE: VALORIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DE S’ARENA;
-favorire la nascita del club alpino a Desulo per promuovere la montagna;
-strumenti di sostegno al reddito; -lotta contro la disoccupazione;
- garantire maggior sicurezza per i lavoratori;
-promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile e delle categorie svantaggiate;
-adeguamento delle competenze professionali;
-implementazione dei cantieri comunali, in modo da garantire lavoro per tutti: orario part time nei
cantieri per permettere al maggior numero di persone di potervi prendere parte;
-collaborazione con le cooperative sociali;
-ricerca di finanziamenti per la ristrutturazione dei centri storici;
-sostegno al centro commerciale naturale, in sinergia con le associazioni di categoria;
-iniziative per facilitare l'accesso al microcredito delle imprese in sinergia con le associazioni di
categoria e gli enti preposti;
-individuare percorsi formativi gratuiti rivolti ai giovani per l’apprendimento di arti e mestieri;
-potenziamento della promozione dei prodotti locali;
-realizzazione
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PASTORIZIA - L’AGROALIMENTAREARTIGIANATO- COMMERCIO
La lista civica DESULO NEL CUORE riconosce la giusta importanza e dignità
alle attività produttive insite nel territorio, la pastorizia, l’artigianato e il
commercio, che garantiscono sostentamento, crescita e sviluppo del nostro
territorio. Ci impegneremo a tutelare e valorizzare il nostro prodotto, prodotto
di montagna e di qualità, attraverso il riconoscimento di un marchio DOP o
IGP del Gennargentu.

Il qui ed ora economico. In cinque anni il quadro economico della nostra Regione non ha presentato
miglioramenti significativi. Le costanti azioni di razionalizzazione e tagli attuate da Stato e Regione,
ben lontane dal favorire la crescita, stanno aggravando la situazione economica e sociale dei nostri
territori. Un territorio, il nostro, che da sempre risente dell’isolamento, della mancanza di
infrastrutture adeguate, di investimenti veri per la montagna, di una politica seria che non si limiti a
qualche misura che accontenti il cittadino, ma che sappia “pianificare” interventi a lungo termine.
In questo quadro è necessario saper rappresentare al meglio le nostre esigenze presso tutti gli enti
preposti e avviare una politica che sappia riconoscere le peculiarità della montagna e che sia in grado
di dare risposte reali alle popolazioni che in montagna vivono e lavorano.
Il Pastore. Un ruolo sociale. La nostra Comunità è economicamente e culturalmente legata al settore
agro-pastorale. E’ necessario riconoscere al pastore la sua funzione sociale, ecologica e culturale,
perché con la sua attività giornaliera, il pastore favorisce la conservazione dei territori montani. Una
montagna “sana”, curata e viva è un bene non solo per chi ci abita, ma anche per le popolazioni della
pianura, che non dovranno affrontare disastri ecologici, quali frane e inondazioni.
Intendiamo portare avanti azioni che allevino le difficoltà quotidiane del pascolo in altura e mantenere
un’attenzione costante ai bisogni e alle necessità degli allevatori: mettere a disposizione i terreni
comunali e gli abbeveratoi, costruire nuove casa d’appoggio, fornire un’adeguata assistenza tecnica
continua da parte del Comune e di Laore, proseguire con gli interventi ordinari di ripristino della
viabilità rurale, e straordinari, come la liberazione delle strade di montagna dalla neve.
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Tutela delle risorse. Predisporremo azioni che tutelino, preservino e garantiscano un miglioramento
qualitativo e di immagine dei nostri prodotti. E’ necessario recepire e sfruttare le direttive
comunitarie, utilizzare le risorse che la Comunità europea mette a disposizione per la tutela del nostro
ecosistema.
Intendiamo favorire una crescita e uno sfruttamento sostenibile della nostre risorse, realizzando
strutture e infrastrutture, concretizzando interventi silvo-colturali mirati al recupero dei boschi
degradati e alla sistemazione delle sorgenti e di altri servizi essenziali, intendiamo migliorare l’attuale
patrimonio boschivo produttivo, integrandolo anche con altre specie arboree fruttifere.
Marchio DOP e IGP La lista civica DESULO NEL CUORE si impegnerà ad intraprendere l’iter per
il riconoscimento del marchio DOP denominazione d’origine controllata o IGP Indicazione
Geografica Protetta, che identifichi il nostro prodotto di qualità e sappia conferirgli la giusta
importanza e la giusta collocazione sul mercato.
I riconoscimenti della Denominazione d’Origine Protetta – DOP e della Indicazione Geografica
Protetta – IGP tutelano e promuovono i prodotti agroalimentari legati alla tradizione e alle peculiarità
di un determinato territorio. Nel primo caso, all’ambiente geografico sono dovute tutte le qualità o le
caratteristiche del prodotto; nel secondo, si fa riferimento a una determinata qualità, o caratteristica.
Il sistema europeo delle “denominazioni d’origine protette” DOP, e delle “indicazioni geografiche
protette” IGP, dei prodotti agricoli e alimentari, è nato nel 1992, intervenendo ad armonizzare ed
integrare norme di tutela già esistenti in alcuni Paesi dell’Unione Europea.
a) denominazione d’origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali,
di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di
tale luogo determinato o di tale Paese e – la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute
essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e
la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;
b) indicazione geografica: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di
un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale
luogo determinato o di tale Paese e – di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra
caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o
elaborazione avvengano nell’area geografica determinata”
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L’agroalimentare parla biologico. Nell’attuale fase evolutiva del sistema agroalimentare, i prodotti
tipici sono oggetto di grande attenzione e rappresentano la parte più attrattiva e importante di questo
sistema. La lista civica DESULO NEL CUORE cercherà, attraverso studi e ricerche di settore, di:
-recuperare alcune specie agrarie minori (ad esempio i tipici fagioli di Desulo e le patate);
-ripristinare gli usi legati alla tradizione popolare, (tradizione dell’intaglio e la lavorazione del legno);
-rivedere le tecniche colturali impiegate, con un’eventuale introduzione di pratiche agronomiche che
esaltino le caratteristiche organolettiche e salutistiche delle specie individuate.
Oggi l’agricoltura nelle zone svantaggiate parla biologico! La scelta delle qualità e delle produzioni
tipiche e biologiche contribuisce a valorizzare il territorio sia sul piano sociale che su quello
economico. La scelta del biologico consente la permanenza di aziende in aree dove prima
l’agricoltura, a causa delle difficoltà ambientali, rischiava l’abbandono. L lista civica DESULO NEL
CUORE, lavorerà per:
-creare un osservatorio permanente delle “buone pratiche” realizzate nei nuovi bacini economici dati
dall’agricoltura biologica, dalla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici,
dalle attività extra-agricole, in particolare legate al turismo e più in generale alle attività integrative al
reddito agricolo;
-avviare interventi volti a creare nuove opportunità specie per i lavoratori di giovane età in modo da
contrastare gli esodi di risorse umane e trattenere forza lavoro nelle aree protette;
-valorizzare le risorse femminili nei nuovi contesti lavorativi;
-sviluppare le produzioni tipiche e di qualità ed ottenere prodotti ad alto valore aggiunto e con buone
prospettive di reddito assecondando così le tendenze di mercato.
Queste sono le Azioni che la lista civica DESULO NEL CUORE intende implementare:
-valorizzazione della produzione castanicola locale, attraverso:
-attuazione di interventi fitosanitari e di lotta biologica contro alcune avversità, come il cinipide del
castagno;
- creazione di un organismo consortile di tutela che dia un marchio alla produzione e favorisca la
creazione di altri canali di mercato;
-valorizzazione delle varietà biodiverse commercialmente interessanti che rappresentano un aspetto
unico del territorio, produzioni tipiche autoctone conservate negli anni e tramandate alle varie
generazioni, come ad esempio le patate, le PATATE DI DESULO;
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-valorizzazione e sviluppo sostenibile dell’apicoltura locale attraverso la salvaguarda del prodotto
primario come il miele di castagno, quale ricercato ingrediente in grado di valorizzare piatti, dolci,
ma anche nella cucina salata per valorizzare la preparazione di carni, formaggi e primi piatti;
- recupero dei frutti antichi tipici del nostro Paese, perché come sostengono gli antropologi, gli alberi
della biodiversità sono opere d’arte create dagli agricoltori. Dietro ogni albero c’è l’uomo con la sua
storia, il suo sapere ed è difficile tutelare la biodiversità se non se ne conserva anche la memoria; solo
se sapremo conservare gli alberi e i saperi saremo capaci di comunicarli alle generazioni future e
potremo davvero dire di aver salvato quella biodiversità.
Artigianato e commercio, pubblicità. Dobbiamo ancora una volta valorizzare le nostre risorse e i
nostri prodotti! Artigianato e commercio non possono che trarre vantaggio dalla maggior visibilità e
conoscenza del nostro Paese. In questi anni abbiamo portato avanti azioni che pubblicizzassero
Desulo: le sue manifestazioni (La montagna produce, la Settimana Santa), il nostro territorio e il
nostro prodotto. La pubblicità ha come conseguenze immediate una maggior conoscenza della nostra
realtà e il desiderio di visitare il nostro Paese, con ricadute benefiche in tutto l’indotto paesano. La
lista civica DESULO NEL CUORE intende tutelare e valorizzare il prodotto locale a km 0 con tutte le
azioni in suo possesso.
Azioni intraprese e da implementare:
-PUBBLICITÀ costante del territorio, delle manifestazioni, dei prodotti enogastronomici e
artigianali;
-valorizzazione delle risorse locali e dei prodotti a Km 0;
-richiesta di riconoscimento del MARCHIO DOP O IGP DELLA MONTAGNA;
-aprire dei tavoli di concertazione con gli enti preposti;
-per la pastorizia: mettere a disposizione i terreni comunali e gli abbeveratoi, costruire case
d’appoggio, sistemazione ordinaria delle rete stradale, avere un’adeguata assistenza tecnica continua
da parte del Comune e di Laore,
-valorizzare il biologico: castagne, patate, frutti antichi, il miele; produrre non in quantità ma di
qualità;
-avviare corsi nel settore agro-pastorale;
-favorire l’artigianato locale: ricamo e legno; -sostenere gli hobbisti;
-creare occasioni di scambio e di conoscenza;
-far conoscere a livello regionale e nazionale le peculiarità del Paese: fiera campionaria, aeroporti.
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