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“ La fiducia non si acquista per mezzo della forza. Neppure si ottiene con le sole
dichiarazioni. La fiducia bisogna meritarla con gesti e fatti concreti”
Karol Wojtyla
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1. Il rapporto e la comunicazione con i cittadini
2. Efficienza, economicità, legalità, equità e trasparenza
3. Economia e sviluppo locale, sostegno alle imprese e alle attività produttive e
commerciali
4. Agricoltura: Nurallao ed il distretto rurale.
5. Ambiente, urbanistica e lavori pubblici.
6. Turismo e sviluppo sostenibile.
7. Istruzione e formazione.
8. Servizi Sociali.
9. Giovani e politiche sociali.
10. Gestione dei servizi comunali e del personale
11. Sport e promozione del benessere psico-fisico.
Conclusioni
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Cari amici Nurallaesi,
ho preso la decisone di ricandidarmi unitamente alla squadra che mi ha sostenuto in
questi difficili cinque anni di amministrazione, in particolare il 2020-2021, anni in cui è
sopraggiunta da un momento all’altro l’epidemia da Covid-19, la quale ha lasciato
conseguenze negative anche nella nostra comunità. Sono stati anni particolarmente
impegnativi, un intero paese fermo e chiuso, ad eccezione di alcune attività essenziali,
una chiesa senza fedeli e seppellimenti con pochi intimi, strade spettrali ed uffici
comunali in smart working.
La nostra comunità ha saputo degnamente reagire e riprendere la normalità della vita e
l’arrivo della primavera ha coinciso anche con l’avvio di diversi cantieri.
Un segnale di ottimismo, anche se offuscato, purtroppo, recentemente dalla guerra in
Ucraina, a cui auspichiamo la decisione delle parti di interrompere i combattimenti e
l’avvio delle consultazioni di pace.
Ho voluto citare queste due tragedie, COVID E GUERRA, perché ritengo che ambedue
contribuiranno a modificare il corso della nostra esistenza; assisteremo a mio avviso ad
un cambiamento radicale del nostro stile di vita, segnato quasi certamente dalla frenata
della GLOBALIZZAZIONE.
Il nostro programma elettorale sarà, pertanto, orientato in particolare a rafforzare il
territorio dal punto di vista infrastrutturale in modo da creare le condizioni per avviare
e consolidare il tessuto economico del paese.
Siamo pronti ad accettare questa nuova sfida partendo da quello che abbiamo fatto
sino ad oggi, continuando con la politica dei piccoli passi, utilizzando le risorse
disponibili con parsimonia, partecipando a tutti i bandi regionali, statali ed europei ed
evitando i facili indebitamenti che non aiutano certamente la nostra comunità.
La nostra lista si ripresenta al giudizio degli elettori con pochi innesti e con la dovuta
esperienza maturata nel corso di questi cinque anni di transizione in quanto impegnati
a rimettere in sesto la macchina comunale, ma soprattutto con la consapevolezza di
aver mantenuto gli impegni con i nostri elettori realizzando gli obbiettivi previsti nel
programma elettorale.
Sempre vicini alle istanze dei nostri cittadini, nella gestione della cosa pubblica, pronti a
dare la massima disponibilità nell’ascoltare tutti, ispirandoci in particolare a quei
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principi della condivisione, del confronto, della legalità, e libertà, e con il solo ed unico
scopo legato al bene del nostro paese.
Pienamente coscienti del compito che ci assumeremo, vi chiediamo, ancora una volta,
il vostro sostegno in questa difficile campagna elettorale nel segno della continuità
amministrativa che ha come obbiettivo principale quello del miglioramento della
qualità della vita del nostro amato paese.

Rita Aida Porru
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1.

Il rapporto e la comunicazione con i cittadini.

È necessario rinsaldare il rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini con
l’obbiettivo di far riavvicinare la gente alle istituzioni.
Sarà nostro compito confidare su comportamenti imparziali e corretti solo così si
potranno esprimere i concetti di legalità e di sicurezza.
Per questo è necessario proseguire nell’utilizzo rigoroso delle risorse pubbliche,
indirizzandole al sostegno di opere produttive ed efficienti senza sprechi ed illogici
interventi a pioggia, ma tutelando la concorrenza e le pari opportunità.
Il nostro impegno sarà profuso periodicamente alla rendicontazione delle attività svolte
in modo tale da consentire ai cittadini di comprendere quali siano state le attività ed
iniziative intraprese e i progetti e i programmi in continua elaborazione.
In questa prospettiva acquista fondamentale importanza scindere in due binari paralleli
le due parti della gestione; quella ordinaria dalla straordinaria, con una particolare
attenzione alla programmazione a breve, medio e lungo termine al fine di poter avere
una visione più ampia ed aperta sulle nuove opportunità.
Sarà, pertanto, nostro compito mantenere viva la comunicazione e quindi la
collaborazione con la comunità dei cittadini, per tale ragione promuoveremo una serie
di incontri e dibattiti in presenza e metteremo in campo ogni forma di partecipazione
tecnologica al fine di dare a tutti la possibilità di partecipare.

2.

Efficienza, economicità, legalità, equità e trasparenza.

La partecipazione della gestione pubblica sarà improntata sulla trasparenza totale sotto
ogni aspetto ed in ogni settore, convinti che la pratica costante di essa porti alla
legalità, espressione di un’adeguata organizzazione amministrativa.
Si farà ricorso a forme di finanziamento pubblico utilizzando tutti i canali regionali,
statali ed europei, evitando il ricorso all’indebitamento attraverso i mutui.
Si prevede di razionalizzare i consumi e gli sprechi potenziando interventi di efficienza
energetica in maniera da diminuire le spese e liberare risorse che potranno essere
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impegnate per far fronte alle manutenzioni di strade, scuole e illuminazione pubblica e
altro.
Infine nella predisposizione del bilancio comunale e nella programmazione degli
interventi, al fine del raggiungimento degli obbiettivi sarà indispensabile limitare la
spesa ottimizzando i servizi.

3.
Economia e sviluppo locale, sostegno alle imprese e alle attività
produttive e commerciali.
In un panorama globale in cui l’emergenza sanitaria (Covid) e la crisi causata dal
conflitto Russo-Ucraina che ha frenato la corsa alla globalizzazione, anche il ruolo degli
Enti Locali nella determinazione delle politiche economiche sta diventando sempre più
importante e significativo.
Per questo intendiamo dare agli operatori economici locali totale sostegno al fine di
interpretare ed affrontare gli effetti della crisi locale che ha causato il rallentamento
della crescita economica, l’aumento dei disoccupati ed il continuo spopolamento.
Il potenziamento della zona PIP diventa indispensabile soprattutto se si vogliono
attuare politiche che incentivano la lavorazione delle nostre materie prime e attrare la
nascita di nuove attività, appare importante oggi più che mai valorizzare la zona PIP nel
miglior modo possibile, cercando di far nascere forme di cooperazione anche con realtà
non residenti in loco fornendo strutture adeguate.
Intendiamo applicare incentivi attraverso l’erogazione di contributi che potranno
essere utilizzati per l’avvio di attività commerciali artigianali e agricole.

4.

Agricoltura: Nurallao ed il distretto rurale.

Nurallao e il comparto agro-pastorale sono un binomio pressochè inscindibile: la nostra
storia e la nostra tradizione lo dicono da sempre e i numeri attuali seppure in
diminuzione lo confermano.
Per incrementare e potenziare una delle nostre risorse basilari, è allo studio
l’irrigazione delle campagne del nostro territorio, finalmente, possiamo dire che il
traguardo è vicino, in quanto l’Enas sta provvedendo al potenziamento del bacino de
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“Is Barrocus” la cui acqua, può essere utilizzata con un allungamento della condotta
che già fornisce il territorio di Isili.
Progetto di estrema importanza è il rifacimento dell’acquedotto rurale della sorgente
“Funtana Maiori” di Nurallao, continuamente a rischio chiusura da parte del Genio
Civile, assume nel contesto dell’approvvigionamento idrico naturale e gratuito un ruolo
d’importanza notevole per i nostri cittadini (agricoltura, allevamento, ortalizia,)
soprattutto se supportati a valle da depositi consistenti per la conservazione
dell’acqua.
Altro progetto di sviluppo locale che il comune di Nurallao sta portando avanti con gli
altri comuni della Comunità Montana del Sarcidano, è il Distretto Rurale del Sarcidano
e della Barbagia di Seulo; esso rappresenta a tutti gli effetti un sistema produttivo
caratterizzato da un identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione
fra le attività agricole e altre attività locali. A tale proposito sono partiti gli incontri di
animazioni nei singoli comuni.

5.

Ambiente, urbanistica e lavori pubblici.

L’Ambiente ed il Territorio di Nurallao sono una ricchezza ancora da scoprire e da
valorizzare, attraverso visite guidate ed escursioni didattico-naturalistiche.
I recenti lavori svolti presso le cascate e il parco ”Funtana is Arinus“, hanno reso l’area
ambientale fruibile e accessibile a tutti, valorizzando ancor di più le nostre bellezze
naturalistiche.
L’apertura delle strutture ubicate in località “Funtana is Arinus” purtroppo ancora
senza gestore, rappresenta, ancora una volta, uno degli obiettivi del nostro programma
elettorale.
È necessario promuovere in ogni modo possibile il nostro territorio, unico per le sue
bellezze, risorse naturalistiche e archeologiche, per le sue eccellenze
enogastronomiche e per la sua gente.
Un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dal “Centro di Educazione Ambientale”,
un vero e proprio volano capace di creare sviluppo economico nel territorio,
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catalizzatore anche di altre attività tipiche di Nurallao, tenendo presente che la Regione
Sardegna riconosce a queste entità finanziamenti annuali.
Punteremo su giornate a tema, sull’adesione ad iniziative culturali e ambientali come
“Monumenti aperti” e “Puliamo il mondo” e alla creazione di nuovi percorsi per un
turismo attivo, infatti è nostra intenzione, in collaborazione con le scuole e le
associazioni che operano attivamente nel paese, promuovere giornate per
sensibilizzare i più giovani e non solo, a temi di educazione ambientale, culturale e
stradale.
Il tema dei Lavori Pubblici rappresenta sicuramente un argomento importante da
affrontare.
Siamo in graduatoria nel bando regionale di efficientamento energetico in attesa del
relativo finanziamento da utilizzare per gli interventi manutentivi del edificio comunale.
La partecipazione a diversi bandi per l’adeguamento delle strutture sportive promossi
solitamente dal Ministero competente sono all’ordine del giorno, ben consapevoli che
necessitano di interventi manutentivi affinché possano essere fruibili.
La continua ricerca di risorse per l’adeguamento ed il miglioramento della viabilità
urbana ed extra urbana, l’approvazione del Piano Particolareggiato al fine di renderlo
conforme agli strumenti urbanistici vigenti, la realizzazione di nuovi elementi di arredo
urbano per un paese sempre più decoroso.

6.

Turismo e sviluppo sostenibile.

La grande vocazione ambientale-archeologica-culturale del nostro territorio sarà la
garanzia per lo sviluppo del settore turistico, coinvolgendo i diversi operatori, anche
attraverso la partecipazione ai bandi del PNRR.
Saranno interventi mirati, da realizzare in collaborazione con il mondo imprenditoriale
locale e dell’associazionismo, con la possibilità di creare itinerari e percorsi dedicati.
Verrà promossa una intensa attività comunicativa, con lo scopo di far conoscere le
nostre eccellenze agro-pastorali, eno-gastronomiche, artigianali e commerciali, inserirle
nei vari circuiti turistici, affinché si assista ad un processo di miglioramento dell’offerta
turistica del nostro territorio.
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7.

Istruzione e formazione.

È nostra intenzione potenziare e migliorare l’istruzione e la formazione; investire nel
mondo della scuola equivale a costruire una società sempre più evoluta e moderna.
Prosegue inesorabile lo spopolamento delle zone interne e i servizi come la scuola,
sono i primi a subirne le conseguenze.
È inutile fare promesse che poi non manterremo, ma siamo convinti di una cosa,
rubando una frase a un nostro illustre conterraneo: “Istruitevi perché avremmo bisogno
di tutta la nostra intelligenza” .
Faremo tutte le scelte affinché i nostri bambini e ragazzi possano avere il diritto di
studiare e di formarsi.
Il desiderio è quello di creare una commissione di lavoro permanente sul tema scuola,
coinvolgendo istituzioni, genitori e ragazzi per condividere tutte le scelte future
Verrà potenziato il sostegno alle famiglie bisognose attraverso l’erogazione di
contributi scolastici e la valorizzazione delle eccellenze con la concessione di borse di
studio.

8.

Servizi Sociali

Il potenziamento e l’organizzazione dell’ufficio appare in questo momento una delle
priorità più impellenti per avviare la normale gestione del servizio.
Non bisogna dimenticare che gran parte del bilancio è destinato ai servizi sociali,
appare determinante trovare le soluzioni più adeguate per sostenere tutte le categorie
sociali del paese, in particolare quelle più emarginate, ovvero quella fascia di
popolazione definita fragile, composta da anziani e soggetti con patologie cronicodegenerative.
Sarà nostra cura interagire costantemente con le strutture sanitarie del territorio,
affinché esse possano fornire tutti i servizi di assistenza specialistica ai nostri cittadini.
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9.

Giovani e politiche sociali.

Grazie a politiche mirate riusciremo a garantire la presenza di momenti di unione, di
confronto, d’integrazione sociale, con la consapevolezza che la diversità non è fonte di
contrapposizione ma ricchezza per il bene di tutti.
Verranno coinvolte tutte e associazioni locali che avranno il compito di raccogliere e
promuovere istanze ed esigenze provenienti dai giovani, contribuendo con ogni azione
e stimolandoli a diventare promotori di idee innovative e concorrenziali
A tal proposito, uno egli obiettivi principali, è la valorizzazione dell’edificio della ex
scuola media, attualmente oggetto di lavori di sistemazione ed adeguamento, da
destinare a centro polifunzionale per giovani e anziani.

10.

Gestione dei servizi comunali e del personale.

Appare essenziale rafforzare il rapporto cittadini-istituzione attraverso una
comunicazione semplice e capillare, tesa esclusivamente ad informare la popolazione
su tematiche relative alla vita politico-amministrativa del paese istituendo lo Sportello
Informativo.
Occorre potenziare il personale degli uffici, carente a seguito dei recenti pensionamenti
e implementare il servizio di Polizia Locale in quanto ad oggi presente nel nostro
Comune per un totale di 12 ore settimanali.
Tutti i dipendenti comunali saranno coinvolti in corsi di aggiornamento professionale,
specifici per settore di appartenenza, al fine di garantire un servizio sempre più efficace
ed efficiente.

11.

Sport e promozione del benessere psico-fisico.

Sostegno incondizionato a tutte le iniziative sportive che si terranno nel nostro
territorio, in quanto fondamentali per il benessere psico-fisico.
Per tale motivo promuoveremo attività extrascolastiche, favorendo la pratica sportiva
correlata ad una corretta alimentazione.
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Continueremo a presentare richieste di finanziamento attraverso i bandi RegionaliStatali-Europei per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle attuali strutture
sportive.

Conclusioni

Vogliamo concludere, ancora una volta, parlando a cuore aperto ai cittadini per
proseguire quel legame di fiducia che ci ha portato a guidare il nostro comune in questi
ultimi cinque anni.
La collaborazione dei cittadini è essenziale e necessaria per il buon funzionamento della
macchina amministrativa e noi ci impegneremo a garantire totale trasparenza, senza
creare facili illusioni e inutili promesse, proponendo attività concrete rivolte a tutti i
cittadini di qualunque età, che abbiano voglia di partecipare ed essere coinvolti nella
vita amministrativa del paese, con la speranza che questo grande atto di rispetto nei
confronti dei nostri cittadini contribuisca alla creazione di un clima positivo e sereno ed
allo stesso tempo al raggiungimento del bene comune.

LA VOSTRA FIDUCIA
È LA GARANZIA DEL NOSTRO IMPEGNO
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