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PREMESSA 

I componenti del nostro gruppo hanno deciso di mettersi in gioco e mettere 
le loro competenze e risorse al servizio della comunità laerrese con lo scopo 
fondamentale di rafforzare il legame tra i cittadini, tra i soggetti sociali ed 
economici e colmare le differenze generazionali. Questo è possibile soltanto 
rinnovando le ragioni dello stare insieme, per immaginare e realizzare il fu-
turo migliore possibile per il nostro paese. 
Le motivazioni del nostro impegno sono da ricercarsi nel desiderio di rende-
re reale un nuovo modo di essere comunità. 
Siamo uniti dalla volontà di costruire un clima sociale di condivisione, ascol-
to e dialogo, mettendo al centro la lealtà e il rispetto reciproco. 
Mettersi al servizio per dare risposte alla comunità di Laerru, questo è il pri-
mo passo da compiere per una nuova visione amministrativa e per attuare 
un programma comune. 
La nostra lista ha obiettivi chiari: vogliamo valorizzare le tante potenzialità 
e ricchezze ambientali, culturali e archeologiche del nostro seppur piccolo 
comune, partendo sicuramente da quanto di buono è stato fatto dalle ammi-
nistrazioni che ci hanno preceduto, per incrementare e rendere più efficienti 
i servizi e soddisfare al meglio le necessità dei cittadini.



OBIETTIVI STRATEGICI
SOCIALE
ISTRUZIONE
SPORT

LAVORI PUBBLICI
MOBILITÀ
SVILUPPO

CULTURA
TURISMO
TRADIZIONE



Vogliamo pianificare lo sviluppo urbanistico del territorio mediante un pro-
cesso trasparente e  partecipato, coerentemente con le caratteristiche terri-
toriali e socio-economiche e secondo i principi  dello sviluppo ecosostenibi-
le, con alcuni interventi mirati a: 
• sviluppare, migliorare, curare la manutenzione dell’acquedotto rurale; 
• tutelare l’identità storico-culturale del territorio attraverso il recupero edili-
zio e monumentale  del paese, riqualificando le nostre peculiarità; 
• attuare interventi di viabilità interna e di penetrazione agraria con ripristino e 
manutenzione  di strade e sentieri idonei ad escursioni a piedi o in bicicletta; 
• localizzare e adibire idonea area di parcheggio per ospitare i visitatori in oc-
casione delle  manifestazioni culturali, conosciute ormai a livello regionale; 
• ripristinare e riqualificare il nostro “Giardino pubblico”, vero gioiello e moti-
vo di vanto, ma  bisognevole di cura e manutenzione; 
• rimessa in efficienza dell’infrastruttura denominata “Percorso salute” e prestare 
particolare  attenzione alla pulizia, al decoro e alla cura del verde pubblico; 
• Interventi manutentivi negli spogliatoi del campo “Mario Mossa Pirisino” e 
dell’area del  “Campo polivalente” e annessa piscina comunale; 
• installazione di un ripetitore di segnale telefonico; 
• riqualificazione dei locali dell’ex stazione; 
• prosecuzione del percorso di adozione delle energie rinnovabili.

LAVORI PUBBLICI - MOBILITÀ - SVILUPPO



La nostra intenzione è quella di intraprendere un lavoro di rete che coinvolga 
le famiglie, la scuola,  i servizi sociali e gli attori del terzo settore (associazio-
ni di volontariato e cooperative sociali) per  effettuare una attenta lettura dei 
bisogni della popolazione e individuare prontamente situazioni di  disagio o 
a rischio marginalità, in modo da poter programmare interventi efficaci. 
Lo scopo ultimo  della nostra amministrazione sarà l’inclusione sociale di 
tutti i cittadini, prestando particolare  attenzione alle categorie più fragili. 
Le azioni che intendiamo mettere in atto saranno: 
• ubicazione della biblioteca e del Centro di Aggregazione Sociale (ludoteca 
e centro anziani)  in ambienti più idonei con spazi all’aperto, dotandoli di 
attrezzature adeguate; 
• incrementare e valorizzare il complesso dei servizi assistenziali, ludici ed 
educativi rivolti a  minori, anziani, giovani e disabili già offerti efficacemente 
dai Servizi Sociali del Comune; 
• rendere operativo un servizio di trasporto sociale per visite mediche; 
• attivare un progetto rivolto alla fascia d’età adolescenziale (nell’ambito del-
le attività del  Centro di aggregazione) atto a coinvolgere i giovani in percorsi 
educativi finalizzati alla  prevenzione del disagio giovanile e al contrasto di 
episodi di bullismo, sessismo, xenofobia e omofobia, promuovendo la cultura 
della tolleranza e l’educazione alla diversità; 
• implementare percorsi di integrazione lavorativa rivolti a persone con disa-

SOCIALE - ISTRUZIONE - SPORT



bilità o con disagio socio-economico (tirocini, corsi di formazione); 
• attivazione del privato sociale e promozione delle attività di volontariato al 
fine di avviare  gruppi di mutuo aiuto e/o di scambio solidale tra cittadini per 
rafforzare il senso di comunità del nostro paese; 
• collaborare con gli operatori e i gestori della Casa di riposo “Santa Marghe-
rita” per favorire  il benessere dei suoi ospiti; 
• impostare dei corsi di formazione per l’acquisizione di competenze digitali 
e linguistiche fondamentali per districarsi nella società contemporanea; 
• riattivazione del servizio Informagiovani/Informacittadino; 
• promozione delle attività sportive, fondamentali occasioni di socializzazio-
ne per tutti i cittadini. 

Laerru è un paese ricco di bellezze ambientali e ricchezze archeologiche che 
noi vorremmo  valorizzare attraverso queste iniziative: 
• Creazione del “Parco archeologico” predisponendo dei percorsi fruibili, do-
tati di pannelli  informativi multimediali che comprenderanno: il pozzo sacro, 
le domus e il protonuraghe di “Monte Ultana”, il nuraghe “Sant’Antonio” e le 
chiese della zona; 
• Collaborazione con la Pro Loco per l’implementazione di attività di recupero 
di tradizioni, usi e costumi del passato del nostro paese; 

CULTURA - TURISMO - TRADIZIONE



• Valorizzazione del “Museo della Pietra”; 
• Rivalutazione e abbellimento del centro storico attraverso interventi ma-
nutentivi del manto  stradale, delle facciate e l’esecuzione di nuovi murales;
• Collaborazione con la biblioteca comunale e le associazioni del territorio 
per promuovere la realizzazione di eventi culturali e sociali, incontri di sensi-
bilizzazione sui temi ambientali, e tematiche di pubblico interesse (preven-
zione violenza di genere, scuole per genitori, ecc);
• Prosecuzione e valorizzazione dell’esperienza della scuola civica di musica, 
anche con l’acquisto di nuovi strumenti musicali.

Per concludere questo programma amministrativo, ci sembra doveroso spe-
cificare che il nostro proposito di apportare dei miglioramenti apprezzabili 
nella nostra Laerru sia una sfida difficile, ne siamo consapevoli, ma intendia-
mo affrontarla con serietà e utilizzando tutte le nostre competenze e pecu-
liarità personali. 
Perseguiremo ogni obiettivo con energia e positività, ma sappiamo anche che 
niente possa essere portato a termine senza l’aiuto dei nostri concittadini. 
Speriamo quindi che nelle prossime elezioni comunali vogliate riporre in noi 
la vostra fiducia.

GRAZIE!

CONCLUSIONI



Elenco candidati lista civica 
AMMINISTRARE INSIEME
Candidato alla carica di sindaco 
MANCA MASSIMILIANO LEONARDO
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Deffenu Annamaria
Giovini Manuela 
Ruzzettu Laura
Eretta Giuseppe
Fraoni Paolo
Pala Gavino
Rudas Giovanni
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ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE 
25 e 26 OTTOBRE 2020

COME SI VOTA
SI VOTA TRACCIANDO UNA CROCE SUL SIMBOLO

AMMINISTRARE INSIEME
SI PUO’ DARE UNA SOLA PREFERENZA SCRIVENDO NOME 

E COGNOME DEL CANDIDATO

QUANDO SI VOTA
DOMENICA 25 OTTOBRE DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 23.00
 LUNEDi’ 26 OTTOBRE DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 15.00

Nome Cognome Candidato


