
Consiglio Comunale del 27/04/2012

Buonasera a tutti, innanzitutto volevo sottolineare l’aumento delle visualizzazioni dello streaming  
del consiglio comunale, sperando che questo sia un primo passo verso un crescente interesse nei 
confronti di fatti che vanno a incidere per la nostra quotidianità, e nel contempo vorrei ancora 
premere sul tasto del rifacimento del sito istituzionale che ad oggi è il peggior sito di tutti i comuni  
della Sardegna.

Oggi Ci vogliamo rivolgere a tutto il Consiglio, sia maggioranza che opposizione avanzando una 
proposta, anzi una duplice proposta, con la speranza che siano accolte e non finiscano nell’oblio:

Nella nostra campagna elettorale, noi del MoVimento 5 stelle abbiamo sottolineato come i nostri  
intenti fossero propositivi e non distruttivi nei confronti di un dialogo con le altre parti in causa: per  
questo chiediamo la collaborazione di tutti voi e quindi anche dei movimenti partitici che  
rappresentate, affinché si faccia tutto il possibile per portare la gente a votare per il prossimo 
referendum del 6 maggio, in cui la Sardegna ha una grossa possibilità nelle proprie mani per dar il  
via ad una serie di provvedimenti che vanno contro quegli che sono gli sprechi della sfera politica e 
della macchina burocratica.

I tempi sono brevi, quindi chiediamo un incontro organizzativo al più presto. Oggi noi lo chiediamo 
in Consiglio per evitare ogni qualsiasi tipo di fraintendimento: 

Facendo un rapido excursus possiamo ricordare come la maggioranza sia stata invitata IN 
FORMALMENTE ad aderire all’organizzazione della manifestazione sulla sensibilizzazione al  
referendum sull’acqua e sul nucleare, e nonostante l’assenso poi si sia limitata A PRESENZIARE 
solo con alcuni esponenti del partito democratico.

Successivamente abbiamo chiesto durante una riunione della Pro Loco, alla presenza di quasi tutte 
le cariche del consiglio, compreso il Sindaco, un aiuto (SEMPRE INFORMALE) per 
l’organizzazione/appoggio della giornata ecologica, manifestazione voluta dai cittadini  a cui voi 
non avete preso parte, nonostante un manifestato interesse e che si è conclusa come tutti sappiamo 
con una multa nei miei confronti.

Ancora poi, abbiamo chiesto il vostro appoggio, in termini di presenza allorché si è organizzato il  
convegno sulla legalità, in un periodo critico per il lieto convivere del paese a causa della chiusura  
di alcuni bar e di ciò che ne è conseguito, evento molto positivo che ha visto per la partecipazione 
dell’opposizione ma per l’ennesima volta l’assenza del sindaco e della sua maggioranza.

Quindi tornando al presente, visto che le strette di mano fra persone sembra abbiano perso il proprio 
valore, chiediamo formalmente un incontro al più presto, anche nella sede del nostro MoVimento 
per l’ORGANIZZAZIONE di tale manifestazione e cominciare magari a discutere sulla prossima 
giornata ecologica, magari tutti assieme.
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