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Signore e Signori Consiglieri,
il programma di governo del nostro paese per i prossimi cinque anni sarà moderno e partecipativo,
ma per realizzarlo non possiamo prescindere dal considerare le conseguenze sociali della crisi che
da diversi anni colpiscono pesantemente la nostra società e, in special modo, le famiglie bulzesi:
disoccupazione, crisi di agricoltura e pastorizia, nuove emergenze sociali. Una crisi strutturale,
economica ed occupazionale che caratterizza in modo particolare la nostra isola, dovuta anche al
crollo dell’edilizia e all’andamento negativo del turismo in questi ultimi anni, al dissolversi delle
attività industriali, che priva le famiglie della sicurezza e di adeguate prospettive di crescita. Il
continuo decremento demografico che ci ha portato ad esser un paese di anziani impone una serie
di profonde riflessioni volte a creare un nuovo concetto di amministrazione basato sull’ascolto e la
partecipazione sia all’interno che all’esterno del municipio. Tenendo presente tutto ciò ci
muoveremo per cercare di arginare il degrado della zona, di Bulzi in particolare, e dare ove sarà
possibile un poco di speranza a tutti, giovani ed anziani. E’ nostra ferma convinzione che solo
affondando le radici nel passato potrà esserci un futuro per Bulzi. Rivisitando, rivalutando ed
aggiornando le attività economiche, culturali e sociali che hanno accompagnato la vita dei Bulzesi
fino agli anni 50, integrandole con le nuove opportunità che la società attuale offre attraverso il
turismo, si potrà tenere in vita il paese consentendo ai suoi abitanti dignità e serenità. Il nostro
impegno amministrativo vogliamo sia caratterizzato da tre parole chiave: la prima è
TRASPARENZA: perché chi viene chiamato a gestire qualcosa che non gli appartiene per conto di

chiunque, deve sentire il dovere di farlo come se di continuo fosse sotto lo sguardo attento dei
propri amministrati, e noi lo saremo attraverso una periodica informazione tramite stampa o
confronti assembleari. La seconda è FIDUCIA: negli ultimi anni la nostra società ha perso alcuni
dei punti di riferimento sui quali è stata costruita perché in molti è venuta meno la fiducia nelle
istituzioni e nei politici, quindi sarà nostro dovere riottenerla rispettando il diritto di chi vuole
conoscere e partecipare alla attività amministrativa. La terza è ONESTA’: un valore presente nel
vissuto quotidiano di chi ritiene che il lavoro pubblico o privato, sia un dono e la sincerità sia un
vanto; ognuno di noi deve avere il coraggio delle proprie scelte andando oltre le semplici questioni
personali e combattendo con quel modo di essere e di governare che contrasta gli interessi della
collettività. A tal proposito, sarà preciso impegno di questa amministrazione creare un costruttivo e
coinvolgente dialogo con la popolazione, indipendentemente dall’età, colore politico, titolo di
studio e condizione economica, per cercare proposte e, ove possibile, dare risposte. Nella ricerca di
una crescita economica, e socio culturale del paese l’amministrazione sarà impegnata con
particolare riguardo nei settori:
SERVIZI - IGIENE – SANITA’:
Nonostante i pesanti tagli ai trasferimenti, statali e regionali, ed i vincoli di bilancio,intendiamo
mantenere alti i livelli delle risposte sociali. I servizi di assistenza sociale e sanitaria per gli anziani
e per i più svantaggiati, rappresentano un grosso impegno finanziario per il comune, e noi ci
impegneremo consolidarlo ed ampliarlo. Ci sarà un’assidua e fattiva collaborazione con
associazioni impegnate sul campo (es. INSIEME PER LA VITA), intervenendo anche direttamente,
per dare la possibilità agli anziani e a chi ne ha bisogno di recarsi fuori paese per visite mediche o
altre impellenti necessità. Ci impegneremo per incentivare ed agevolare punti di incontro ed
aggregazione di anziani e meno anziani. Il sostegno economico e logistico delle varie associazioni
sarà la base per un proficuo discorso di collaborazione. Proveremo a sperimentare una figura di
“TUTOR SERVIZI SOCIALI”: un servizio di volontariato per la gestione di servizi alla
popolazione quali: attività di trasporto ed accompagnamento a strutture, piccoli servigi quotidiani a
persone in difficoltà. Per l’impegno di persone, in stato di forte disaggio, in mansioni varie
all’interno dell’organizzazione comunale, sarà sperimentato l’utilizzo dei voucher. Per le famiglie
che hanno bambini e/o ragazzi nella scuola materna o dell’obbligo che frequentano in sedi diverse,
con lo scuolabus che sarà assegnato al comune o con altro mezzo, sarà garantita parità di
trattamento. Si promuoverà un progetto che miri in particolare agli anziani e che preveda la
possibilità di offrire loro assistenza diurna qualificata.
Saranno ammodernati i regolamenti
comunali esistenti, principalmente quelli d’igiene pubblica e cimiteriale, ed adottati quelli mancanti.
Sarà effettuata attenta vigilanza per la permanenza dell’ufficio postale nella nostra comunità per
garantire a tutti un servizio agevole. Saranno adeguate e migliorate le strutture sportive esistenti
onde consentire la loro fruizione da parte di quanti ne avranno interesse.
DECORO URBANO ED EXTRA URBANO:
Se un paese mira ad attirare i turisti deve presentarsi bello ed accogliente all’interno ed all’esterno.
Noi punteremo, anche chiedendo a massima collaborazione dei paesani, al completamento e
miglioramento estetico del paese in generale ed intervenendo direttamente sugli ingressi del paese,
su via Nazionale, dal cimitero a sa pitiracca ‘e Sedini, sul parco giochi, sulle strade urbane ed extra
urbane, e su tutti gli spazi di aggregazione di giovani ed anziani, migliorando il verde e
completando la dotazione di panchine nelle aree, mettendo in sicurezza le strade e gli edifici
pubblici. Punteremo al completamento delle zone verdi ed alla sostituzione, ove necessario, di
quelle piante che creano problemi alla comunità. Reimpianteremo il parco a ricordo dei nostri
caduti nelle guerre. Ci adopereremo per la realizzazione di due polmoni verdi in don Antoni e
Pedrosu.

EDILIZIA:
Sempre in un’ottica turistica saremo fortemente impegnati nel completamento, adeguamento e
valorizzazione della struttura polivalente coperta di via Segni, valutando anche le possibilità di
nuove acquisizioni; nella ristrutturazione delle vecchie scuole elementari per renderle fruibili da
parte di associazioni o enti, riqualificazione di “funtana manna”. Intensificazione dell’opera di
divulgazione delle opportunità offerta dalle leggi sulla casa viste anche in ottica turistica.
Assegnazione degli alloggi comunali alle famiglie più bisognose tramite regolare graduatoria.
Costruzione, nel cimitero, di nuovi loculi e colombari per poter dare risposte alle varie richieste.
Attenta valutazione dei costi di gestione della piscina, e nel caso gli stessi fossero insostenibili per
l’Ente Comunale avviare le procedure per un radicale cambio di destinazione d’uso dei locali.
Siamo a conoscenza dell’interesse di operatori esterni per la piscina, ma qualora ciò non portasse a
qualcosa di utile ci batteremo per altra soluzione. Promuoveremo azione locale per la creazione di
un polo di interesse sopracomunale per attività volte a creare riabilitazione.
AGRICOLTURA:
Il settore dell’agricoltura e dell’allevamento hanno rappresentato nel tempo attività portanti della
economia bulzese, infatti sono sempre stati un importante presidio del paesaggio rurale, a tutela
dell’ambiente ma con grande valenza economica. Tra i nostri obiettivi c’è un supporto attivo delle
attività agro-pastorali attraverso un puntuale servizio informativo e di consulenza con personale
specializzato per favorire l’accesso a quanto previsto dai vari PSR ed a tutte le iniziative che
volgano al miglioramento dell’agricoltura e della pastorizia. Miglioramento della viabilità rurale
con assidua manutenzione di strade comunali e vicinali, anche con la volontaria collaborazione dei
frontisti. Impegno, attraverso richieste d’accesso a fondi CEE, per il completamento
dell’elettrificazione rurale di tutto il territorio attualmente sprovvisto, e per la sistemazione di nuove
strade. Dare un adeguato sostegno alla COMPAGNIA BARRACELLARE di Bulzi in quanto
ritenuta una risorsa fondamentale per la nostra comunità nella difesa dell’ambiente, del territorio ed
aprendo ad interventi in settori di protezione civile. Rendere più agevole la protezione del territorio
attivando tre punti, facilmente accessibili, con bocchette d’acqua per rifornimento dei mezzi
antincendio.
TURISMO:
Dopo agricoltura e pastorizia, il turismo sarà il campo ove intendiamo giocarci tutto. Se riusciremo
ad attrarre turisti, alla fine del quinquennio, ci troveremo con diverse persone che avranno trovato
un lavoro. Per questo sarà necessario rivolgere una particolare attenzione al turismo culturale e
religioso. Per questo è indispensabile l’inserimento di Bulzi, tramite internet, negli itinerari
turistico-culturali. Per questo è necessaria la valorizzazione delle risorse locali quali: in paese: il
Gruppo della Deposizione, la Madonnina, il Museo, Santa Croce, Funtana Manna; nel territorio:
San Pietro delle Immagini, vari siti nuragici, domus de janas, la foresta pietrificata, che deve essere
resa visibile nel “parco paleobotanico” opportunamente infrastrutturato e piantumato con essenze
locali, ecc.. Per dare maggior risalto a tutto ciò sarà necessario instaurare una fattiva collaborazione
con Soprintendenza Archeologica, Università ed Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici. Sarà
necessaria la rivisitazione delle antiche tradizioni locali con apposita valorizzazione dei prodotti
tipici, sponsorizzando il potenziamento di quanto già esiste e la creazione di altre attività, anche in
forma cooperativa, che consentano un’adeguata divulgazione della nostra cultura creando
possibilità occupazionali. Si cercherà di attirare l’attenzione anche sponsorizzando tesi di laurea che
trattino interessi di Bulzi.

CULTURA:
In collaborazione con altre realtà locali si provvederà alla riscoperta e alla valorizzazione delle
radici della nostra cultura, alla riappropriazione dei nostri valori etici e professionali, attraverso il
confronto con associazioni e circoli inerenti ai progetti ( C.I.F - PROLOCO – ASS. SPORT.
DILETT. PIERPAOLO BIOSA ecc) con tutta la nostra disponibilità a collaborare nell’avviarli. Ci
impegneremo per la realizzazione di un festival regionale sul canto sardo intitolato ai tre
“cantadores” bulzesi, festival delle confraternite anglonesi, Bulzi in rima, mostra estemporanea di
scultura e pittura con tema obbligato. Si cercherà di creare centri di incontro ed aggregazione, in
grado di consentire divulgazione e approfondimento della cultura in tutti i campi, oltre il
potenziamento della già funzionante biblioteca comunale.
LAVORO:
Massimo impegno per alleviare la disoccupazione attraverso la giusta gestione di adeguati progetti
di cantieri comunali, e divulgazione d’informazioni sulle possibilità di lavoro attraverso lo sportello
informa cittadino del comune anche per via telematica, pubblicizzando tutti i bandi regionali ed
europei per l’imprenditorialità giovanile e femminile.

