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INTRODUZIONE 
 

Giunti a metà del percorso amministrativo, vediamo definirsi sempre di più il programma elettorale di Comunidade e il consolidarsi della 
Democrazia Partecipata grazie all’apporto costante dei cittadini. E’ proprio questa parte più attiva ed energica della comunità che partecipando alle 
Commissioni aperte a tutti, contribuisce alla realizzazione di azioni condivise che si trasformano poi in atti amministrativi. 

Come tutte le novità la Democrazia Partecipativa attraversa le fasi del graduale apprendimento delle tecniche e della interiorizzazione del 
metodo e, nonostante i dubbi espressi da chi poco credeva alla realizzazione di questo progetto, si palesa come un importante cambiamento, che 
sta dando i suoi frutti positivi nella gestione dei beni comuni toccando tutti i settori di interesse del Municipio. 

La strada da percorrere è lunga, ma ritenendo l’inizio di un percorso più faticoso del tragitto stesso, si va avanti con fiducia e perseveranza 
motivati sia come Amministrazione ma anche e soprattutto come membri della Comunità dai risultati sinora raggiunti. 

  

AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE 
 

NOTIZIE SUL FRONTE DELLE RISORSE UMANE: UNA NUOVA CONVENZIONE PER UNA NUOVA SEGRETARIA COMUNALE 
 

L’azione politica passa anche per, apparentemente semplici, atti di gestione ordinaria che sono comunque frutto di scelte dell’Amministrazione: 
questi poi diventano essenziali per lo svolgimento dell’attività amministrativa. E’ stato così anche per quanto avvenuto nel corso di questo 
quadrimestre, quando, a seguito dello scioglimento anticipato della Convenzione con il Comune di Ottana, che permetteva all’Ente di avere in 
condivisone come segretario comunale, la dr.ssa Teresa Gattu, ci si è trovati nella condizione di dover provvedere all’individuazione di una sostituta 
della stessa, con l’onere comunque di trovare anche un ente o più enti con i quali stipulare una convenzione. Il che ha portato a una duplice azione, 
non semplice: la ricerca di una figura essenziale e obbligatoria per legge, che desse la sua disponibilità a prestare servizio presso il Comune di 
Gavoi e la condivisione con altri enti per attuare comunque anche il contenimento della spesa. Quindi luglio 2017 è stata stipulata una convenzione 
con il Comune di Orotelli per il supporto della nuova segretaria comunale, la dr.ssa Maria Antonietta Pisanu. 

 

IL BILANCIO E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
 

CONFRONTO APERTO E CONDIVISIONE PER IL BILANCIO PARTECIPATO 
 

Nel 2017 è iniziata la vera e propria sperimentazione del Bilancio Partecipato che merita qui un breve approfondimento: l’Amministrazione 
Comunale di Gavoi, nata dal Movimento Comunidade, come da programma porta avanti il progetto di sperimentazione della Democrazia 
Partecipativa che si delinea in diverse azioni (informazione, comunicazione, commissioni, socializzazione del bilancio, bilancio partecipato etc.). Con 
le Commissione che lavorano ormai a pieno regime, nonostante approcciarsi alle tematiche dell’amministrazione del comune non sempre sia 
semplice, nel maggio 2017 si è iniziato a sperimentare quello che in ogni progetto di Democrazia Partecipativa è l’apice del percorso: la discussione 
del Bilancio Partecipato. Anche nelle realtà maggiormente strutturare nella prassi della democrazia partecipativa il Bilancio Partecipativo coinvolge 
piccole fette della popolazione su temi specifici (es. un quartiere che porta le sue proposte su come spendere 10 mila euro; una commissione che 
porta proposte sui temi specifici legati alla sua mission). In questa fase la nostra Amministrazione ha voluto tentare di accrescere la consapevolezza 
dei cittadini rispetto al bilancio e portando nelle diverse commissioni, aperte a tutti i cittadini, proposte da vagliare assieme su ogni materia che 
riguarda il comune. Quindi la Commissione Cultura ha potuto approfondire tematiche legate all’Ambiente e viceversa, ad esempio, al fine di avere 
una visione complessiva di quali sono le esigenze di diverse fasce della popolazione.  

Questo percorso complesso ma entusiasmante nasce anche dalla virtuosa azione che ha portato alla estinzione anticipata di ben undici mutui, 
su ventotto, che gravano sulle casse comunali, per un importo totale di 730.000 euro, utilizzando (in quanto unica soluzione consentita per l’uso di 
questo fondo) parte dell’avanzo di bilancio finora vincolato dal patto di stabilità prima, e dal bilancio armonizzato poi.  Inoltre nel 2017 il Comune di 
Gavoi ha incassato le entrate del sovra canone Enel (che ha cadenza quinquennale).  

Così, per la prima volta la popolazione attraverso le commissioni, aperte e pubbliche, riunitesi a maggio 2017 per tre giorni consecutivi, ha dato 
un contributo attivo e costruttivo per determinare priorità di investimento e lo ha fatto su somme considerevoli (300mila euro circa) rispetto ai progetti 
simili in altre realtà. Coerentemente con quanto già espresso nel programma partecipato e con quanto in questi due anni è emerso dal lavoro delle 
commissioni e dei tavoli delle associazioni, sono stati individuati gli ambiti cruciali per lo sviluppo del paese, ovvero, il sostegno al lavoro e il 
contrasto delle nuove povertà, gli interventi per la messa in sicurezza e il decoro delle infrastrutture, la promozione di comportamenti corretti e 
consapevoli, l’educazione alla genitorialità e il contrasto alle problematiche sociali con particolare attenzione a giovani e  giovanissimi, 
l’ammodernamento degli impianti sportivi.  

Rispetto a quest’ultimo punto si è provveduto a finanziare il progetto (preliminare, definitivo e esecutivo) dell’ammodernamento degli impianti 
sportivi di Maristiai che prevede la sostituzione del campo da gioco in terra battuta con il manto in erba sintetica. E' il primo passo necessario e 
propedeutico affinché il Comune possa richiedere i fondi necessari alla sua realizzazione. Come è noto, infatti, le risorse che servono per realizzare 
questo progetto ammontano a circa € 500.000,00, risorse che il Comune, a causa dei vincoli di finanza pubblica, non può disporre. Restano aperte 
le strade per eventuali finanziamenti Coni, regionali o ministeriali che l'Amministrazione sta perseguendo con grande determinazione. 

 
APPROVAZIONE ANTICIPATA DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016 
 

Un altro obiettivo raggiunto in questo secondo quadrimestre è stata l’approvazione, in largo anticipo rispetto ai tempi consueti degli enti locali, 
del Rendiconto di gestione 2016, ossia l’approvazione nei termini dei documenti contabili che rappresenta un traguardo consolidato che agevola e 
rende più efficiente l’amministrare. Il consiglio comunale esaminando e illustrando in che modo sono state investite le risorse pubbliche nell’anno 
trascorso ha evidenziato, ribadendo il principio di trasparenza, come sono state spese nei diversi assessorati le somme stanziate in bilancio.    
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE: TURISMO, COMMERCIO AGRICOLTURA, SERVIZI 
 

EVENTI: PRIMAVERA NEI BORGHI 
 

Il Comune di Gavoi ha aderito a un’iniziativa promozionale dell’Assessorato regionale del turismo, il quale ha attivato un circuito che ha coinvolto 
otto borghi, tra questi anche il nostro paese, aderenti al progetto "Borghi di eccellenza”. Oltre che da diversi interventi strutturali di valorizzazione 
turistica (corsi di formazione, segnaletica turistica, completamento Ufficio Turistico, Museo del Fiore Sardo, creazione di materiali multimediali di 
promozione del paese e dei suoi prodotti etc.) il nostro comune è stato coinvolto in tre importanti appuntamenti.  

Il primo, a metà maggio, ha visto Gavoi insieme ai comuni di Castelsardo e di Aggius, rappresentare la Sardegna nelle giornate nazionali 
dedicate ai Borghi Italiani, celebratesi a Roma presso le Terme di Diocleziano. Subito a seguire, in base al calendario stabilito dalla Regione, nei 
giorni 19-20-21 maggio 2017 c’è stata la tappa gavoese del circuito Primavera nei Borghi che ha interessato un ristrettissimo gruppo di comuni 
isolani (oltre a Gavoi, Bosa, Galtellì, Laconi, Oliena, Aggius, Sardara e Castelsardo detentori di importanti riconoscimenti quali la Bandiera 
Arancione del Touring o l’attestato di Borgo più Bello d’Italia). Con queste iniziative si vogliono aprire nuove strade di attrazione turistica, preziose 
occasioni di promozione territoriale e di intrattenimento, mediante la valorizzazione di cultura e produzioni identitarie. E’ questo un modello di 
crescita sostenibile in linea con il nostro programma elettorale che, anche attraverso gli eventi, mira a valorizzare le bellezze storiche e 
paesaggistiche oltre che le nostre tipicità produttive enogastronomiche e artigianali.  

Durante la celebrazione gavoese di Primavera nei Borghi, c’è stata un’iniziativa solidale nei confronti dei paesi colpiti dal terremoto: grazie a 
tutte le associazioni del Paese è stato organizzato un aperitivo per gustare i prodotti provenienti dalla città di Norcia. La sensibilità della nostra 
comunità come sempre si è manifestata attraverso un’ampia partecipazione. L’evento è poi proseguito con mostre e esposizioni di prodotti 
dell’artigianato e della gastronomia locale presso l’Ex Caserma, in pieno centro storico con visite guidate ai monumenti e alle chiese, degustazioni di 
prodotti tipici e vari incontri musicali. Un’offerta per tutti i gusti, quindi, per un primo appuntamento che vuole aprire nuove strade al turismo 
primaverile in Barbagia. 

Ultima tappa del Progetto Borghi di Eccellenza in occasione del raduno nazionale dei Borghi più belli d'Italia a Castelsardo, nel mese di giugno, 
una delegazione istituzionale del Comune di Gavoi ha presenziato rappresentando il nostro paese e ha colto l'occasione per promuovere le 
eccellenze del settore agroalimentare maggiormente caratterizzanti il nostro territorio. 

 
PROSEGUE IL CONFRONTO SUL DISTRETTO DEL FIORE SARDO 
 

Nel mese di maggio si è tenuto l’incontro con l’Assessore regionale all’Agricoltura per affrontare il tema del distretto del Fiore Sardo. In 
particolare durante il colloquio si è discusso sulle linee guida per i distretti di prossima approvazione e sul problema posto dal Consorzio di Tutela 
con particolare riferimento sull’uso del nome "Fiore Sardo" per le attività legate al nascente Distretto. L'assessore ha sottolineato l'intento di 
promuovere le tre DOP del formaggio sardo (fiore, romano, pecorino) e l’utilizzo del riconoscimento del distretto quale strumento strategico per la 
promozione il riconoscimento del prodotto principe della pastorizia barbaricina.  

RILANCIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE 
 

Nel marzo scorso assieme ad altri 16 comuni sardi l’amministrazione comunale di Gavoi inviò una lettera aperta alla giunta regionale chiedendo 
con forza che fossero destinati fondi e contributi per i Centri Commerciali Naturali, vera e propria risorsa per una economia comunitaria che si vuole 
affrancare dalla grande distribuzione organizzata. Conseguente mente, a luglio, la RAS ha destinato 1,5 milioni di euro per il rilancio dei CCN. 
Segno che azioni mirate e concordate con il maggior numero di comuni possibile portano il giusto risultato. Una buona notizia per tutti i CCN sardi, 
ma soprattutto per il Centro Commerciale Naturale Gavoi Un Fior di Paese che di recente ha ripreso con entusiasmo la sua attività. 

 

PUBBLICA ISTRUZIONE E SCUOLA DEL TERRITORIO 
 

PROMOZIONE SCUOLA DEL TERRITORIO – SCUOLA DI BARBAGIA 
 

Nell’ambito dell’istruzione e delle iniziative volte a promuovere la scuola del territorio, dopo che nel 2016 si è riattivato il corso di studi serale che 
mancava da circa un decennio, insieme alle istituzioni scolastiche è stata attivata anche per l’anno scolastico 2017/2018, una campagna 
promozionale volta a incentivare le l’iscrizione ai corsi serali per adulti.  

L’amministrazione nel corso del quadrimestre inoltre ha affrontato sotto diversi aspetti uno dei punti salienti del programma elettorale, ovvero le 
diverse azioni per la costituzione di una Scuola di Barbagia. Tra i diversi aspetti in evidenza rientra la formazione dell’organico dell’istituto 
comprensivo, l’autonomia scolastica e le iniziative a tutela dell’ Istituto Superiore “Carmelo Floris”. Sin dal mese di maggio si è lavorato per capire la 
reale situazione dell’organico e soprattutto i tagli che la Regione Sardegna intendeva operare nell’ambito della pubblica istruzione. Ci si è attivati 
immediatamente coinvolgendo gli uffici scolastici a livello provinciale e regionale e lo stesso assessore alla Pubblica Istruzione. Contestualmente a 
queste azioni si è costituito il primo tavolo intercomunale di confronto sulle scuole del territorio, che ha visto partecipi nelle numerose interlocuzioni i 
Comuni rientranti nell’Istituto Comprensivo, nonché quelli dell’Unione dei Comuni. L’obbiettivo dell’Amministrazione Gavoese, condiviso dagli altri 
partecipanti ai tavoli di discussione, è quello di stabilire una linea programmatica di azioni e politiche a sostegno dell' istruzione coinvolgendo gli enti 
territoriali non solo relativamente alla scuola primaria e secondaria ma anche alle problematiche e alle azioni di supporto relative all’istituto 
Superiore C. Floris. Oltre alla promozione dei corsi serali, sono stati affrontati i temi dell’autonomia scolastica con particolare riguardo allo stato degli 
organici e al problema imminente del dimensionamento. Il dialogo continuo con gli altri enti ha permesso di coordinare diverse azioni da portare 
avanti per la sensibilizzazione sulle problematiche relative alla scuola del territorio. Nel mese di giugno sul tema ampio della scuola si è tenuto 
anche un incontro con il Commissario straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, al fine di renderlo partecipe del lavoro di 
collaborazione e di rete territoriale che si sta mettendo in atto per la tutela e la promozione dei presidi scolastici di territorio. 

 



4 

 

PROMOZIONE GIORNATA DELLA LETTURA 
 

L’Istituto Comprensivo di Gavoi aveva presentato istanza per la concessione di un contributo finalizzato all’acquisto di libri per l’iniziativa 
denominata “Giornata di conoscenza, confronto e condivisione gara di lettura - Gavoi 09 giugno 2017”. Condividendo l’importanza dell’iniziativa 
destinata ad avvicinare le nuove generazioni al piacere della lettura e allargata ad altri istituti del territorio, l’Amministrazione comunale ha 
riconosciuto il contributo richiesto.  

 
BANDO BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO E TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Nel giugno scorso è stato pubblicato il bando per assegnare le borse di studio agli studenti meritevoli della scuola secondaria di secondo grado, 
mentre a luglio è stata bandita la gara d’appalto per il servizio di trasporto scolastico, per due annualità. Due importanti azioni a sostegno del diritto 
allo studio. 

 
 

BENESSERE SOCIALE, SALUTE, SPORT, CULTURA, IDENTITÀ 
 

BENESSERE SOCIALE 
 

INTITOLAZIONE GIARDINO COMUNALE ALLA MEMORIA DI ROBERTO SANNA 
 

Nel cortile dei locali ex ESMAS, in Viale Repubblica è stato allestito un giardino attrezzato con dei giochi, che in parte erano stati acquistati dal 
Comune e in parte dalla Associazione “Il Paese dei Bambini” e dal Comitato Pro Roberto: l’Amministrazione, accogliendo e condividendo una 
proposta dell’Associazione Il Paese dei Bambini, ha intitolato il giardino, quale luogo di dialogo che genera legami dove crescere assieme, alla 
memoria di Roberto Sanna che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità, lottando contro una rara malattia, sostenuto dalla famiglia e 
dalla comunità gavoese, che ha coinvolto le comunità dell’isola e d’oltremare attraverso il Comitato Pro Roberto. Per questo Roberto Sanna, nelle 
cronache e nella storia regionale, ma non solo, rappresenta un forte simbolo di solidarietà verso i bambini e verso chi soffre e più in generale un 
esempio di aiuto verso i membri più deboli e indifesi della società. Contestualmente il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento di utilizzo 
dello spazio stesso, nato dal confronto fra amministratori, staff giuridico, uffici comunali e Associazione Il Paese dei Bambini.  

  
CONVEGNO: CASA DELLA SALUTE E OFFERTA SANITARIA DI PROSSIMITÀ 
 

Il Distretto Sanitario di Nuoro, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Gavoi, il 14 Luglio 2017 ha organizzato il convegno "Casa 
della Salute e offerta Sanitaria di Prossimità" tenutosi presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore C. Floris. Il convegno è stato occasione per 
confrontarsi sulla buona prassi ormai storica del Poliambulatorio di Gavoi, un servizio importantissimo per tutto il territorio, che diventa Casa della 
Salute e di riflettere sul potenziamento dell'offerta sanitaria di prossimità alla luce dei nuovi scenari normativi. Sono intervenuti il Sindaco di Gavoi, il 
Direttore del Distretto Sanitario di Nuoro, l'Assessore dell'igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna, i Medici di Base e gli 
amministratori locali. 

 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

Tra gli obiettivi programmati dell’amministrazione per l’estate rientrano le attività di aggregazione per i bambini e i giovani adolescenti, che per 
semplicità di lettura elenchiamo qui a seguire: 

1) con l’Unione dei Comuni Barbagia è stato organizzato un soggiorno estivo per minori  dagli 8 ai 14 anni. Il campo estivo denominato 
VagaMondi si è tenuto presso la località marittima di Santa Lucia a Siniscola, grazie a un progetto realizzato dalla Cooperativa Sociale 
Alternatura. Il soggiorno è stato una bella occasione di scambio relazionale tra i ragazzi dei comuni barbaricini che hanno rafforzato il tessuto 
comunitario del territorio attraverso il confronto e la conoscenza. L’esperienza è stata vissuta con grande entusiasmo dai nostri ragazzi arricchiti 
interiormente grazie a un progetto particolarmente curato da professionisti del settore, educatori, interpreti ambientali, animatori culturali. 

2) E’ stato riproposto, ai ragazzi di età compresa tra i 12 ei 16 anni, Il Campo Natura presso la marina di Gonnesa. Nel campo, immerso nella 
natura incontaminata di “Plage Mesu”, a 200 mt dal mare, i ragazzi sono stati i veri protagonisti di un’avventura che hanno affrontato divertendosi 
ma imparando anche delle competenze per accrescere e formare il loro senso di responsabilità. 

3) Il terzo evento dell’estate gavoese, questa volta dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni è stato l’appuntamento consolidato 
con il Corso di nuoto presso la piscina dell’Hotel Gusana, che ha visto grande partecipazione.  

4) Durante l’estate, l’Amministrazione Comunale, l’Ufficio dei Servizi Sociali e i Volontari del Servizio Civile Nazionale “Zovanos de cras - La 
comunità dei ragazzi”, hanno promosso un progetto di intrattenimento e di aggregazione sociale presso i locali di “Casa Maoddi”, con numerose 
attività ludiche, quali tornei di ping pong e biliardino, giochi da tavolo, cinema, musica etc. Il centro è rimasto aperto per tutti i bambini e i ragazzi 
che intendevano riempire le giornate estive in compagnia dei propri coetanei, occupando il tempo in maniera creativa, stimolante e intelligente. 

5) Per tutto il mese di luglio, per i bambini dai 3 ai 6 anni, l'Associazione Lakana del Mondo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e 
dell'Istituto Comprensivo, ha dato avvio a un progetto ludico-didattico volto oltre che al benessere dei più piccoli, anche alla conciliazione dei tempi 
famiglia-lavoro per i genitori nel periodo in cui la scuola è chiusa. Le attività si sono svolte presso i locali della ex scuola media.  

 

PROGETTO “SULLA BUONA STRADA: ALLACCIAMO LE CINTURE !” 
 

Con un’attenzione, non solo rivolta ai giovani bambini e ragazzi ma anche ai loro genitori, è stato promosso dagli Assessorati della Cultura e 
Benessere Sociale, dell’Istruzione e Politiche Giovanili, coordinato dalla Biblioteca Comunale F.lli Satta in collaborazione con  l’Associazione Il 
Paese dei bambini, l’Associazione L’Isola delle Storie, l’Associazione Bikin’Gavoi e i volontari del Servizio Civile Nazionale un progetto denominato 
“Sulla buona strada: Allacciamo le cinture!”, con lo scopo di trasmettere nozioni base di educazione stradale a piccoli e adulti. In questa sede si 
sono affrontati gli aspetti di immediata utilità della circolazione e della sicurezza stradale spesso date per scontate. Nell’ illustrare queste tematiche 
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le tematiche ai genitori si è voluto sensibilizzare il pubblico e  responsabilizzarlo, soprattutto relativamente al trasporto in auto dei minori e ai pericoli 
che si incorrono se non si osservano minime regole di sicurezza. L’iniziativa ha avuto successo e è stata replicata con un secondo appuntamento. 

 
CULTURA 
 

EVENTO INVASIONE POETICA.  SECONDA EDIZIONE  
 

Il 5, 6, 7 maggio Gavoi ha assistito alla sua seconda Invasione PoETICA. Tre giornate dedicate alla poesia in ogni sua forma. Un programma 
variegato realizzato grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, dell’Associazione Prociv Arci coadiuvate da Commissione Cultura, LIPS, 
Poetry Slam Sardegna, Jam Ensemble, Coro Femminile Eufonia, Biblioteca Comunale e Associazione Culturale S’Isprone, oltre che da numerosi 
attivisti di Comunidade. Un evento che nel 2017 si conferma dopo il successo della prima edizione, con appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le 
età, composto da tre cartelloni differenti che hanno occupato gli spazi pubblici, i bar i ristoranti: CINEpoetica, PoEtande, PoEtande in sardu e, 
evento nell’evento il 2° Barbagia Poetry Slam con un ospite d’eccezione, il poeta, scrittore e performer sardo-bolognese Alberto Masala. Hanno 
animato, inoltre, la tre giorni i giovani poeti delle Classi 4^ elementare e 1^ media dell’Istituto Comprensivo di Gavoi e le loro insegnanti, il gruppo 
cinema della Prociv Arci, i poeti e performer Piergiorgio Pigi Serra, Pietro Maria Serusi, Elena Manni, Silvia Gua, Poetry Slam Sardegna con il 
maestro di cerimonie e poeta Sergio Garau e il notaio di gara del 2° Barbagia Poetry Slam  Giovanni Salis, con tutti i partecipanti (Roberto Demontis 
– 1° classificato, Elena Manni, Roberta Cucciari, Tiziana Mura, Chiara Sedda, Alessandro Doro, Mariangela Sedda, Marisa Pinna, Anna Cidu), 
Clara  Farina, il coro Eufonia guidato da Mauro Lisei etc. La manifestazione si è tenuta, per portare la cultura in ogni dove e supportare l’economia 
locale, nei locali che, rispondendo alla manifestazione d’interesse, hanno accolto gli eventi poetici (Bar Anko Franka, Bar Kiodo, Bar Kursal, Cantina 
Garau e Hotel Sa Valasa che ha ospitato lo slam). A dimostrazione del successo dell’evento Invasione PoEtica 2018 e Gavoi sono state scelte 
come sede della finale regionale del Poetry Slam Sardegna. 

 
A TRENT’ANNI DA PLEXUS 
 

Nel 2017 ricorre il trentennale della Manifestazione Plexus, il movimento d’avanguardia, la carovana di artisti e performers di tutto il mondo che 
fu ospitata a Gavoi, presso il Santuario Campestre di Sa Itria nel 1987. Quella esperienza lasciò nel paese barbaricino  un’aura di apertura alle 
novità, alle nuove visioni, all’arte e alle espressioni più coraggiose del contemporaneo. Il trentennale della manifestazione artistica è stato oggetto di 
approfondimento durante le riunioni della Commissione Cultura e ha stimolato sia azioni culturali dal parte delle associazioni del paese sia da parte 
dell’amministrazione. 

L’Associazione Culturale S’Isprone, con il patrocinio del Comune, ha progettato e allestito una mostra e un’azione culturale di grande pregio con 
le opere, le immagini e le suggestioni del periodo oltre che con diverse reinterpretazioni da parte di artisti gavoesi. La mostra “Gavoi in Plexus 
1987/2017”  è stata ospitata presso i locali de Sa Caserma Betza e è stata visitata da centinai di persone.  

L’Amministrazione Comunale, la ProcivArci e la Commissione Cultura, inoltre, hanno voluto inserire nel progetto culturale del CINEtumbarinu, 
finanziato dalla RAS e cofinanziato dal Comune un tributo a Plexus 1987-2017 chiaro già dal titolo del festival 2017 AltriMondi – Visioni d’Arte per il 
Cambiamento. Il CINEtumbarinu, nelle sue sezioni estiva e invernale è stato dunque fortemente caratterizzato anche da una immersione nel mondo 
dell’arte tout court con pellicole su pittori e street artist, musical etc. 

 
EVENTO “MAGGIO DEI LIBRI” 
 

La settima edizione dell’evento “Maggio dei Libri”, promosso dall’Amministrazione Comunale presso la Biblioteca Comunale f.lli Satta, ha avuto 
quest’anno come tema quello della legalità. Attraverso letture e laboratori si è trattato di legalità nelle sue diverse declinazioni con i bambini/ragazzi 
della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di Gavoi. L’evento è stato realizzato anche grazie alla collaborazione dell’Associazione 
culturale L’Isola delle Storie, dell’Associazione Bikin’Gavoi e dei volontari del  Servizio Civile Nazionale. 

 
SOSTEGNO AL COMUNE DI NUORO PER LA CANDIDATURA A CAPITALE DELLA CULTURA 2020  
 

Il progetto denominato “Capitale Italiana della Cultura 2020” al quale si è candidata la Città di Nuoro, è stato ufficialmente sostenuto 
dall’Amministrazione Comunale di Gavoi. La cultura, oltre che terreno fertile per il pensiero critico e le libertà civili, rappresenta anche per la 
Sardegna dell’interno, il volano della crescita e dello sviluppo economico, oltre ad agevolare la coesione sociale, l’integrazione e l’aggregazione tra 
diverse comunità. L’iniziativa del Comune di Nuoro, rappresenta una forma di miglioramento e di progresso, non solo del soggetto che si candida, 
ma anche di tutto il circondario. 

A questo proposito è stata approvata una scheda che rientrerà nel corposo progetto della candidatura, con la quale si evidenziano le peculiarità 
identitarie del patrimonio culturale, creativo e paesaggistico di Gavoi e del nostro territorio. 

 
CINETUMBARINU  ESTATE – FESTIVAL DEL CINEMA IN BARBAGIA, “ALTRIMONDI, VISIONI D'ARTE PER IL CAMBIAMENTO” 
 

Il festival cinematografico organizzato dall'associazione con l'Amministrazione Comunale di Gavoi, dalla ProcivArci e dalla Commissione 
Cultura, nella sezione estate, ha animato anche quest’anno le serate di agosto e settembre.  

Giunto alla diciassettesima edizione, il Festival si propone, con un tema denominato AltriMondi, Visioni d'Arte per il cambiamento, di offrire una 
serie di pellicole (italiane e straniere) di qualità e spesso alternative al classico cinema commerciale offerto dalle multisale. L’obiettivo di portare il 
cinema nelle piccole comunità, ha trovato un valore aggiunto attraverso temi come la solidarietà e l’apertura verso altri popoli e verso altre culture 
con diverse espressioni artistiche che vanno lette in un’ ottica di arricchimento dell’individuo sia come singolo  che come componente di un’intera 
collettività. La rassegna cinematografica avrà la sua fase conclusiva durante il periodo autunnale e invernale. L’appuntamento di fine estate è stato, 
però, celebrato dal successo di pubblico avutosi con la proiezione in anteprima e in ringraziamento ai partecipanti e alla comunità, della “bozza” del 
film documentario Fiore Sardo di Fabio Olmi. La pellicola che sarà pubblicata ufficialmente nel 2018 andrà a caratterizzare l’allestimento del Museo 
del Fiore Sardo nell'ambito del progetto “Borghi di Eccellenza”. Il lavoro ancora in fieri di Olmi raffigura uno spaccato della trasformazione del mondo 
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agropastorale, un patrimonio immateriale che rimane per tutti noi un’importante tesoro culturale, una ricchezza che permette ai nostri territori di 
offrire un tenore di vita alternativo fatto di sacrifici, fatica e lavoro ma anche di valori e ritmi del nostro vivere che sono qualitativamente peculiari.  

 
SOSTEGNO ALL’EVENTO FESTIVAL LETTERARIO ISOLA DELLE STORIE 2017 
 

L’amministrazione ritiene di fondamentale importanza il sostegno e la promozione di ogni evento che rappresenti per la comunità sviluppo e 
valorizzazione delle espressioni culturali, incontro e confronto oltre che, di riflesso, stimolo alla economia e al lavoro. Così anche per il 2017 è stato 
confermato un forte sostegno economico (con fondi di bilancio), e logistico all’Associazione Culturale L’Isola delle Storie di Gavoi, per la promozione 
dell’omonimo festival letterario, appuntamento di importanza nazionale e internazionale. L’evento rappresenta per la nostra comunità un 
investimento positivo sotto ogni aspetto, visto il grande successo di pubblico e critica che viene confermato di anno in anno. Il festival anche 
quest’anno è stato un importante occasione per far conoscere e apprezzare il nostro paese e è evidentemente foriero di un processo di crescita 
culturale ed economica che innesca meccanismi vantaggiosi di ritorno non solo per la nostra comunità ma per l’intero territorio circostante.   

 
CADA DIE CULTURA: IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DEL COMUNE DI GAVOI PER IL SETTORE CULTURALE 
 

Ancora una volta il lavoro di progettazione porta buoni frutti: il progetto di Servizio Civile Nazionale dal titolo Cada die Cultura, che prevede 
l’impiego di 4 volontari nel settore culturale, è stato approvato dalla Regione e dall’Ufficio Servizio Civile Nazionale. Un grande supporto al lavoro 
comunitario legato agli eventi culturale e una boccata d’ossigeno per la lotta alla disoccupazione giovanile con una opportun ità formativa importante 
e strutturata all’interno dell’ente e in collaborazione con un’ampia rete di soggetti.  

 
PROGETTO I BORGHI DI ECCELLENZA – IMMAGINI E ALLESTIMENTO MUSEO DEL FIORE SARDO 
 

Il progetto  “I Borghi Di Eccellenza – Identità Locali, Cultura E Tradizioni Popolari” ha un valore complessivo di € 593.125,00 di cui € 456.250,00 
finanziato dalla RAS Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ed per € 136.875,00 cofinanziato dal Comune. Il progetto fu introdotto nel 
PP.OO.PP del 2014 (Piano delle opere pubbliche) e prevede sia opere materiali quale la realizzazione del Museo del Fiore Sardo che immateriali. In 
questo report il progetto è più volte citato. In questa sezione vogliamo solo aggiungere che nell’ambito della realizzazione del Museo sono state 
acquisite per un’esposizione fotografica permanente le immagini del fotografo ZIGA KORITNIK, di riconosciuta valenza artistica, che documentano 
la produzione del Fiore Sardo, alla quale è stata data non solo una lettura di tipo alimentare ma anche di un elemento che riporta una valenza socio-
culturale che identifica precisamente il nostro territorio e la sua gente. Le 619 immagini fotografiche che documentano il Fiore Sardo saranno anche 
utilizzate per la riproduzione sulle guide, brochure, oggettistica museale, merchandising al fine di promuovere il patrimonio museale. 

 
TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE: PROGETTO INTERCOMUNALE “SU SARDU”  
 

Con un occhio di riguardo nei confronti della nostra identità di sardi, in linea con il programma di Comunidade, che promuove tutte le iniziative 
volte alla tutela della nostra cultura, in associazione con i Comuni di Lodine, Ollolai, Olzai, Ovodda, Tiana è stata presentata dall’Amministrazione 
Comunale, come Comune Capofila, una richiesta di finanziamento alla Regione Sardegna per la realizzazione di un progetto denominato ”SU 
SARDU, che preveda uno sportello linguistico, attività di  formazione e attività culturali varie dirette a promuovere la tutela delle minoranze 
linguistiche storiche per tutti i comuni partecipanti. Il progetto è stato ammesso a un finanziamento per un importo complessivo di € 9.676,00 di cui € 
8.174,00 per lo sportello linguistico ed € 1.502,00 per la formazione. 

 
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA TONARA EXPERIENCE 
 

Dal 10 al 12 maggio si è svolta la quarta edizione di Tonara Experience, la rassegna cinematografica rivolta agli studenti del Consorzio Bim 
Taloro. Il format, finanziato dal Consorzio Bim Taloro e dal Comune di Tonara, punta a stimolare creatività e ragionamento attraverso il linguaggio 
cinematografico, in una tre giorni ricca di spunti di riflessione e condivisione, momenti ludici e arricchimenti didattici, che offriva ai ragazzi 
un’ulteriore opportunità: essere selezionati come giurati per la 47esima edizione del Giffoni Film Festival. 

Alla manifestazione hanno partecipato, assieme ai compagni di tutto il territorio, anche gli alunni della Scuola Primaria di Gavoi.  

 
SPORT 
 

CITTADINANZA ONORARIA A ROBERTO MELE 
  

L’Amministrazione Comunale ha conferito a Roberto Mele la cittadinanza onoraria per aver dato un contribuito determinante alla lunga storia 
della Polisportiva Taloro Gavoi e all’educazione sportiva dei giovani attraverso il suo talento e il suo attaccamento ai colori della squadra e al paese. 
L’iniziativa è stata avanzata dai dirigenti e da diversi sostenitori della squadra e accolta positivamente dall’Amministrazione Comunale, la quale 
orgogliosamente ha riconosciuto nello sportivo ma soprattutto nell’uomo un esempio e un punto di riferimento per la nostra comunità 
riconoscendogli il ruolo di gavoese ad honorem. 

 
POLISPORTIVA TALORO GAVOI E LAVORI URGENTI SULL’IMPIANTO MARISTIAI 
 

Gli amministratori hanno partecipato a più riunioni con la Società Polisportiva Taloro Gavoi nelle quali si presentava il bilancio e si faceva un 
resoconto sulle attività della stessa. Gli amministratori, congiuntamente ai dirigenti e ai tecnici hanno fatto un sopraluogo presso gli impianti sportivi 
del Maristiai dal quale sono poi scaturiti i finanziamenti per alcuni importanti interventi concordati di manutenzione, messa in sicurezza, ripascimento 
e adeguamento del campo in terra battuta attraverso l’intervento di mezzi adeguati.  
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SOSTEGNO AL CORSO BIKIN’ IS FUN! ASSOCIAZIONE BIKIN'GAVOI 
 

Confermando la tendenza a riconoscere come Amministrazione Comunale ogni iniziativa favorevole all’aggregazione e al miglioramento della 
vita comunitaria e pensando che lo sport sia un’esperienza fondamentale per raggiungere questi obiettivi, è stato riconosciuto all’Associazione 
sportiva Bikin’Gavoi un contributo per realizzare un corso di mountain bike per ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni finalizzato a far 
acquisire agli stessi le corrette tecniche di guida, le norme di sicurezza e un adeguata preparazione atletica. Il corso ha avuto un grande successo e 
gli sport ciclistici sono sempre più praticato anche dai  giovanissimi.  

 
PROMOZIONE DEL CAMPIONATO REGIONALE DI TIRO CON L’ARCO SUL LAGO DI GUSANA E DEGLI SPORT ALL’ARIA APERTA 
 

Nel mese di giugno presso il Lago di Gusana è stato ospitato il Campionato regionale di tiro con l’arco. L’appuntamento di grande pregio 
sportivo è stato organizzato grazie alla disponibilità e alla collaborazione di Enel Green Power, dell’Agenzia Regionale Forestas e con il patrocinio 
del Comune di Gavoi. La manifestazione ha visto gli arceri impegnati nelle gare di livello regionale e è stata un’opportunità per gli stessi e per tutti gli 
appassionati presenti per conoscere il prezioso patrimonio boschivo e la bellezza del nostro territorio e del nostro centro abitato.  

 
SU PALU DE SA ITRIA 
 

Domenica 30 Luglio 2017, come ormai avviene da secoli si è tenuto Su Palu de Sa Itria, la cors al galoppo organizzata in modo impeccabile dal 
Comitato di N.S. d’Itria nello scenario dell’altopiano di Lidana. La corsa del 2017 era riservata ai cavalli anglo arabi e ha visto la partecipazione di 
numerosi destrieri e fantini sia sardi che del continente. L’Amministrazione Comunale ha sostenuto con un contributo economico, con la 
collaborazione degli uffici e di tutti i servizi per sopraluoghi e agibilità della pista e con supporto logistico e promozionale, questa manifestazione (e 
gli eventi di contorno) di sport equestre e tradizione che ha anche una grande importanza a livello comunitario, culturale e turistico, oltre che per la 
valorizzazione del cavallo anglo arabo, fiore all’occhiello degli allevamenti sardi. Le corse si sono svolte in piena sicurezza, senza nessun incidente  
e hanno entusiasmato il folto pubblico (circa 3000 persone), gli allevatori e i fantini stessi che si sono contesi un montepremi di 20mila euro.  

 
 

TERRITORIO, URBANISTICA, AMBIENTE E MANUTENZIONI 
 

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE PER SICCITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE DI GAVOI E USO CONSAPEVOLE DELL’ACQUA  
 

 La crisi  idrica che attanaglia la Sardegna da lungo tempo, ha spinto questa Amministrazione a emanare un provvedimento rivolto a tutta 
la popolazione, affinché ci fosse un uso attento e parsimonioso dell’acqua. Il progresso e la possibilità di avere l’acqua presso le nostre abitazioni 
senza alcun limite ci ha spinti a pensare che tale risorsa naturale fosse infinita ma la mancanza di piogge ha spinto diversi comuni, tra i quali anche 
il nostro, a prendere dei provvedimenti pubblici finalizzati a evitare gli sprechi  e a un uso più consapevole di questa risorsa naturale. 

In concomitanza a questo, l’Amministrazione Comunale, ha altresì preso atto dei danni che le numerose aziende agricole hanno subito a causa 
della siccità, con serie ripercussioni a livello economico. Gli allevatori, agricoltori, e le organizzazioni di categoria, hanno fatto pervenire diverse 
segnalazioni evidenziando il disagio e le difficoltà dovute ai danni arrecati dalla siccità  e al suo perdurare che, purtroppo si sono aggiunti a quelli 
determinati dalla nevicata straordinaria di gennaio 2017. Recependo tali segnalazioni e riconosciuta la condizione di emergenza è stato adottato 
dall’Amministrazione un provvedimento destinato agli organi istituzionali preposti con il quale è stato deliberato lo stato di calamità naturale, al fine di 
ottenere dei contributi destinati a far fronte a tale situazione di emergenza.  

Per sostenere il mondo agro-pastorale, inoltre, si è presenziato come Amministrazione alla manifestazione a sostegno della vertenza portata 
avanti dal Movimento Pastori Sardi per chiedere alle istituzioni regionale e nazionali un intervento forte per il settore economico più importante 
dell’isola anche alla luce dell’annata siccitosa. 

 
PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI SUL PUC  
 

In prosecuzione del procedimento amministrativo destinato a completare il percorso  dell’adozione del PUC, in questo quadrimestre (scadenza 
12 giugno), sono state presentate le osservazioni dei cittadini sul Piano Urbanistico Comunale, che verranno valutate sotto il profilo normativo, 
tecnico e politico. Ricordiamo infatti che a fine marzo, in una sala consiliare gremita, dopo un processo partecipativo che attraverso le Commissioni 
ha coinvolto numerosi cittadini, il PUC è stato portato in Consiglio e ulteriormente approfondito alla presenza dei tecnici incaricati per poi essere 
adottato.  

 
RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DISMESSI SUL LAGO DI GUSANA 
 

Finalmente, a maggio scorso, sono stati rimossi gli Impianti idrici dismessi sul Lago di Gusana. I tecnici incaricati da Abbanoa spa hanno 
lavorato, anche con il supporto dei sommozzatori, alla rimozione degli impianti per la potabilizzazione e il pompaggio dell’acqua ormai dismessi da 
un ventennio. Una azione che deriva dalle positive sinergie innescate dalla amministrazione comunale con i partner del territorio, Enel Produzione, 
innanzitutto, in qualità di responsabile di tutte le attività sul Lago e Abbanoa, attuale proprietaria degli impianti idrici. Tali impianti furono messi in 
opera quando si rese necessario, alla fine degli anni ’80, l’utilizzo delle acque del Gusana per sopperire alla crisi idrica del bacino del Govossai. Fino 
ad aprile 2017 si presentavano alla deriva e parzialmente affondati creando grave pregiudizio all’ambiente e al paesaggio lacustre. Già dal luglio 
2016 avevamo fatto presente a Enel la situazione con una lettera e un reportage fotografico che denunciavano la grave situazione di degrado 
paesaggistico e ambientale. In precedenti interlocuzioni avevamo manifestato la volontà di rilanciare con finalità turistica e ambientale il Lago di 
Gusana. In tempi brevissimi abbiamo ottenuto un impegno di Enel, che ha sempre prestato grande attenzione alle questioni ambientali, a farsi 
portatore di questa istanza verso Abbanoa. Così abbiamo assistito con favore ai lavori e all’adempimento degli impegni presi sia da parte di Enel 
Produzione (nella persona dell’Ing. Renato Giardina) sia da parte di Abbanoa che ringraziamo per l’attenzione prestata alle esigenze di un territorio 
che attendeva da anni questo intervento di bonifica. 
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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOCALITÀ LAGO DI GUSANA – CAVA DISMESSA NODU GURRAI.  
 

L’Amministrazione Comunale ha partecipato a un bando dell’Assessorato Regionale dell’Industria al fine di ottenere dei contributi utilizzabili per  
la riqualificazione ambientale del nostro territorio. Nello specifico l’intervento è mirato al recupero ambientale della ex cava di granito che fu utilizzata 
nel periodo della costruzione della diga presso il Lago di Gusana.  Pertanto lo scopo dell’intervento (il secondo nell’area) è quello di modificare lo 
stato di degrado ambientale e di recuperare una zona che ha un grande valore paesaggistico.  

 
RICHIESTA DI UTILIZZO DEGLI OPERAI DELL’AGENZIA FORESTAS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAVOI 
 

Facendo seguito alle comunicazioni intercorse con il diretto Prof. Giuseppe Pulina e agli accordi che l’Agenzia e il Comune di Gavoi hanno 
stipulato, questa amministrazione, al fine di rendere maggiormente certa la permanenza e l’operatività della squadra degli operai di Forestas (ex 
Ente Foreste) ha scritto all’Agenzia comunicando la volontà di disporre ulteriori aree pubbliche di possibile intervento per gli operai presenti a Gavoi. 
Per la prevenzione incendi sono state indicate, oltre che la fascia boschiva Enel sul Lago di Gusana della quale l’Agenzia già si occupa, anche le 
strade interpoderali comunali e i più importanti sentieri e tratturi che attraversano l’agro.  

Nella stessa comunicazione si ribadiva però che questi spazi abbiano necessità di manutenzione costante per tutto l’anno sia in chiave 
antincendio, sia in chiave di un auspicato sviluppo del turismo naturalistico e rurale, oltre che a sostegno del mondo agro-pastrorale che alle 
campagne ha accesso quotidianamente spesso con grande fatica. Contestualmente l’amministrazione ha indicato ulteriori aree boschive e adibite 
all’attività turistica o a servizi di proprietà comunale (ampiamente descritte e con indicazione di quali interventi necessitano) che potrebbero essere 
oggetto di lavoro costante da parte degli operai di Forestas (Area Campeggio Comunale sul Lago di Gusana; Area Porticciolo Turistico Sa Valasa; 
Area Impianti Sportivi Molentinu; Area sportiva Maristiai; Ex Discarica Otzei etc.).  

Per la migliore comprensione citiamo alcuni stralci di quella comunicazione: “Riteniamo che, per la comunità gavoese, che tanto ha fatto per la 
tutela del territorio serva una risposta anche di tipo occupazionale che leghi a filo doppio il lavoro delle persone alla cura dell’ambiente. Quindi 
sarebbe importante rafforzare la presenza degli operai di Forestas a Gavoi e, se fosse possibile, grazie alla disponibilità delle aree qui indicate 
pensare anche alla eventuale possibilità di attivare, come in altre realtà, cantieri temporanei di cura del bosco e dei sentieri in chiave prevenzione 
incendi, di pulizia e bonifica dei luoghi contaminati da piccole discariche abusive etc. […]”. Conseguentemente a queste comunicazioni formali il 
Comune di Gavoi è stato invitato a manifestare il proprio interesse e la disponibilità delle aree pubbliche sul territorio per il costante intervento di 
Forestas attraverso una scheda progettuale dettagliata, inviata prontamente, ai fini della stipula di una convenzione fra Agenzia Forestas e Comune.  

 
SA ITRIA: AMBIENTE E RACCOLTA DEI RIFIUTI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI 
 

In occasione della Novena e dei festeggiamenti presso il Santuario di Sa Itria, al fine di non incorrere in alcune problematiche logistiche e igieni 
presentatesi nel 2016 rispetto alla raccolta dei rifiuti, il rappresentante dell’amministrazione in seno al Comitato ha favor ito le interlocuzioni fra 
quest’ultimo, i Servizi Tecnici Comunali e la ditta incaricata della raccolta differenziata dei rifiuti EcoNord. Il risultato, grazie all’impegno di tutti i 
soggetti coinvolti, è stato il ritiro più frequente e puntuale dei rifiuti presso il Santuario e una differenziazione più adeguata, oltre che una situazione 
di maggiore igiene e decoro, che ha agevolato sia il Comitato sia le migliaia di persone che in quei giorni hanno affollato la festa.    

 

NUOVO MUNICIPIO E POLITICA INTERCOMUNALE 
 

Come da agenda, l’Amministrazione Comunale anche questo quadrimestre è stata molto impegnata in numerosi incontri intercomunali e 
interprovinciali. Oltre alle azioni alle quali abbiamo già accennato, nel mese di maggio Gavoi ha partecipato alla conferenza di servizi tenutasi a 
Nuoro, ente capofila del PLUS (acronimo che riassume i Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona). E’ stata questa l’occasione per discutere degli 
interventi in ambito sociale e discutere dei fondi destinati a tali attività.  

Sempre nell’ambito degli appuntamenti politici, significativo è stato anche quello con il capo del gabinetto dell’Assessorato regionale alla Sanità, 
dr. Gianni Salis, con il quale si è discusso dell’ultimazione dei lavori finalizzati alla definizione del Poliambulatorio come “Casa della Salute”, ossia 
l’infrastruttura strategica che consente di potenziare e rendere più fruibili alcuni servizi sanitari (medicina di base, specialistica, riabilitazione etc.) . 
L’incontro è stato propedeutico al convegno sopra citato, al rafforzamento dei servizi e all’ultimazione dei lavori della struttura, inaugurata alla fine 
dell’anno. 

 
 

Gli Amministratori Comunali di Gavoi 


