IL CAMBIAMENTO POSSIBILE A NURAMINIS E VILLAGRECA
Il Cambiamento Possibile  Nuraminis e Villagreca è il progetto di governo del Comune di
Nuraminis nato grazie alla collaborazione di tre diverse componenti.
Il 
Partito Democratico nuraminese in occasione delle elezioni amministrative ha deciso di aprirsi
all’esterno e dare vita ad un progetto diverso dal passato.
Alla proposta del PD hanno aderito i 
blogger de 
Su Barralliccu
, che partecipa con due candidature
e mette a disposizione la sua ultradecennale esperienza. Il progetto si avvale inoltre del
fondamentale contributo del gruppo di giovani simpatizzanti che hanno lavorato con grande
dedizione e partecipazione.
Sono queste persone che hanno dato vita alla nostra lista, il cui nome è Cambiamento Possibile 
Nuraminis e Villagreca. Abbiamo scelto questo nome perché crediamo fermamente che sia
necessario cambiare il modo in cui il Comune è stato amministrato negli ultimi 5 anni.
Un cambio di rotta che abbiamo deciso di rappresentare fin dal simbolo col quale partecipiamo alla
competizione elettorale: la Pavoncella e le due spighe. La pavoncella rappresenta il legame
fraterno che storicamente unisce Nuraminis e Villagreca. Ma è anche il simbolo della rinascita
possibile che vogliamo perseguire, attraverso una politica concepita come servizio e come dialogo
costante con i cittadini.
La nostra lista è formata da 13 persone libere, oneste e competenti. Ognuno di noi candidati è
portatore di un’esperienza umana e di una professionalità specifica, che vogliamo mettere al
servizio del bene comune.
Siamo semplici cittadini che credono nei valori della libertà, della solidarietà, della comunità.
Cittadini che credono sia arrivato il momento di spendersi in prima persona per garantire un
presente e un futuro diversi e migliori a Nuraminis e a Villagreca.
Il programma che segue rappresenta la nostra idea di comunità, la nostra idea di cambiamento per
il paese. Un programma che non è chiuso, ma aperto ai contributi di tutti voi. La nostra sarà una
campagna elettorale di ascolto nei confronti di tutti.
Perché solo lavorando insieme, il cambiamento è possibile.

SERVIZI SOCIALI, AI CITTADINI E LAVORO












Istituzione della Carta dei Servizi del Comune di Nuraminis e Villagreca
Prevenire e supportare ogni forma di bisogno e disagio economico, di malessere
psicologico o marginalità sociale, culturale e dispersione scolastica
Valutare ed eventualmente modificare i criteri di assegnazione dei sussidi economici
Aprire uno sportello d’ascolto con il contributo di educatori e psicologi
Riattivare e rendere efficiente il funzionamento dei servizi Informagiovani e CeSIL come
strumenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro
Realizzare un foglio informativo sulle attività dell’amministrazione da distribuire
periodicamente
Organizzare i soggiorni climaticitermali per gli anziani
Promuovere l’imprenditoria sociale
Organizzazione di appuntamenti di approfondimento su tematiche di interesse collettivo e
sanitario che riguardano i servizi offerti dal territorio
Organizzazione di giornate educative nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi rispetto a
temi come bullismo e dipendenze al fine di educare alla cultura del diverso, alla solidarietà
e alla tolleranza
AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE












Ricercare finanziamenti e attivare corsi di formazione per accompagnare la nascita e l’ampliamento
di aziende imprenditoriali, agricole e di allevamento.
Promuovere e sostenere le attività artigianali di Nuraminis e Villagreca.
Promuovere e potenziare la diversificazione delle colture coinvolgendo gli Enti e le Agenzie
operanti nel settore.
Promuovere e illustrare nuove tecniche di lavorazione e produzione, incluse G
reen
Economy
(economia verde), agricoltura biologica e sostenibile.
Creazione di un marchio per i prodotti locali dell’agricoltura, dell’allevamento e del’artigianato
Informare la popolazione sull’opportunità di sfruttare la filiera corta e i gruppi solidali di acquisto
Mettere in sicurezza le strade vicinali e bonificare le campagne.
Istituire una giornata dell’ambiente annuale per sensibilizzare la popolazione al rispetto del
territorio con il coinvolgimento di scuole e associazioni.
Organizzare eventi culturali, sagre e manifestazioni per la valorizzazione del lavoro e dei prodotti
agricoli, di allevamento e artigianali.
Sensibilizzare i cittadini al consumo dell’acqua pubblica potabile.
CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SPETTACOLO

Cultura e associazionismo
● Dare vita alla “Università popolare di Nuraminis e Villagreca”. Col coinvolgimento di docenti
e professionisti qualificati sarà possibile offrire a tutti i cittadini corsi di storia, panificazione,
arte, teatro, artigianato e musica tradizionali
●

Promuovere e organizzare corsi per l’alfabetizzazione informatica dei cittadini di tutte le
fasce d’età

●

Costituzione della Consulta giovanile e della Consulta degli anziani, organi di
partecipazione che avranno il compito di fare proposte ed elaborare progetti

●

Istituire la Consulta delle Associazioni Nuraminesi per promuovere il dialogo tra i gruppi,
incentivare la nascita di nuove realtà associative e strutturare il calendario annuale degli
appuntamenti della comunità.

●

Offrire supporto e affiancamento, in un’ottica di massima collaborazione, alle attività
ricreative e benefiche organizzate dalla comunità religiosa

●

Istituire la Commissione per le Pari Opportunità

●

Istituire la Festa della Rinascita, per celebrare ufficialmente la rifondazione di Nuraminis e
di Villagreca nel XVI secolo.

●

Desideriamo recuperare il contatto con i nuraminesi e i villagrechesi che vivono lontano dal
paese. Sono tanti coloro che si sentono ancora legati al paese, tanti coloro che potrebbero
dare una mano al cambiamento che vogliamo.

Cultura e itinerari della fede
● Potenziare le celebrazioni in onore di San Lussorio martire, momento sociale e religioso tra
i più significativi dell'anno nuraminese. Vogliamo collaborare col “Gremio San Lussorio” e
stabilire forme di gemellaggio culturale con gli altri comuni sardi devoti a S
antu Luxori
.
●

Garantire un più attivo sostegno alla festa patronale di San Vito, soprattutto incentivando il
coinvolgimento delle associazioni nuraminesi.

●

Valorizzare il patrimonio d'arte religiosa e degli archivi storici custoditi dalle parrocchie di
Nuraminis e Villagreca, in accordo con le autorità ecclesiastiche.

●

Attivazione di tutti i canali istituzionali necessari alla tutela e al riassetto delle chiese
parrocchiali di Nuraminis e Villagreca.

Itinerari della cultura locale
● Ci impegniamo a mettere in campo tutte le azioni necessarie a reperire fondi (regionali,
nazionali, europei) con i quali valorizzare il nostro patrimonio artistico, archeologico e
archivistico, oggi tristemente abbandonato e dai più sconosciuto. Si tratta di interventi che
possono offrire occasione di lavoro per diverse categorie di cittadini.
● Ci impegniamo a studiare, in collaborazione con le Università sarde, le Scuole e il mondo
associativo locale, moderni percorsi di turismo archeologico e alimentare, anche al fine di
inserire Villagreca e Nuraminis negli itinerari turistici regionali.
● Ci impegniamo fare di Nuraminis una protagonista della manifestazione regionale
“Monumenti aperti”, vetrina importante per promuovere i prodotti dell’economia locale.

Sport é cultura
● Razionalizzare e regolamentare l’uso degli impianti sportivi esistenti al fine di renderli fruibili
a tutti riducendone i costi
● Promuovere lo sport come attività dal valore formativo, aggregativo e sociale
● Creare un itinerario pedonaleturistico nelle strade circostanti il paese con indicazioni e
cartelli che ne segnalino il percorso
● Favorire gli scambi culturali e contribuire alla progettazione di attività scolastiche ed
extrascolastiche che consolidino la formazione dei bambini e dei ragazzi in campo
linguistico, informatico e artistico
AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA

Ambiente e urbanistica



















Seguire una politica ispirata alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia e alla protezione del
territorio, favorendo in ogni modo e a ogni livello la cultura del risparmio energetico e della
produzione di energia da fonti rinnovabili
Promuovere pratiche di diminuzione del consumo di suolo, privilegiando – laddove possibile –
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
Creazione di un infopoint dell’edilizia e del territorio, canale di comunicazione e servizio di
consulenza gratuita per il cittadino
Promuovere iniziative quali convegni, seminari e incontri di approfondimento sui temi del
costruito (bioedilizia, materiali innovativi, direttive europee e nazionali)
Monitorare costantemente qualsiasi forma di finanziamento, incentivo o sgravio fiscale
spettante a chi realizza interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e/o lavori di
ristrutturazione edilizia
Semplificare la normativa nelle zone urbanistiche soggette a vincolo, per consentire
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sugli edifici
Monitorare e intervenire sugli edifici comunali che necessitano di interventi per l’abbattimento
delle barriere architettoniche e sull’agibilità degli stessi
Valutare da subito finanziamenti reperibili e fattibilità economica di un efficientamento
energetico progressivo degli edifici di proprietà comunale
Studiare e valutare l’opportunità di adottare il “Piano Energetico Comunale” (volto alla riduzione
dei consumi e al raggiungimento dell'autosufficienza energetica)
Adottare tutte le misure necessarie affinché il territorio di Nuraminis e Villagreca venga
rispettato e non sia fatto oggetto di sversamenti o cattivi utilizzi
Potenziare e riqualificare il sistema del verde pubblico e delle piazze quali luoghi fondamentali
per lo sviluppo della socialità.
Verificare la fattibilità di ottenere sconti in bolletta per chi conferisce i rifiuti direttamente all’isola
ecologica
Sensibilizzare la popolazione sui temi e la produzione del compost ottenuto da scarti organici
Verificare periodicamente la salubrità dell’aria e del terreno in collaborazione con Università e
Enti competenti
Mettere in sicurezza le strade di collegamento VillagrecaNuraminis, VillagrecaSerrenti e
VillagrecaSamatzai. Sistemazione degli ingressi del paese rendendoli decorosi
Risistemare e ripristinare il manto stradale laddove necessario, intervenendo inoltre con misure
di miglioramento del Piano Traffico

FOCUS SU VILLAGRECA
La ricchezza del patrimonio artistico, culturale e archeologico di Villagreca è indiscutibile. È
un’eredità che intendiamo mettere al centro del nostro programma per il rilancio dell’immagine di
Nuraminis e Villagreca, come luoghi del buon vivere, luoghi di incontro, di scambio, di cultura.
Nei prossimi cinque anni, col contributo fondamentale dei nostri candidati di Villagreca, faremo
conoscere il potenziale culturale e agricolo della frazione, con l’intento di farne strumento di
coinvolgimento diretto della cittadinanza di Villagreca, i cui bisogni e le cui richieste sono rimaste
per troppi anni inascoltate.
Un Comune più vicino
Per avvicinare il Comune a Villagreca e stabilire un rapporto costante e di maggiore fiducia con la
cittadinanza ci impegniamo a far sì che sia istituita una Commissione, composta dai rappresentanti
di Villagreca, che farà da portavoce e sarà un punto di riferimento e occasione concreta di incontro
e dialogo con i cittadini.

SERVIZI SOCIALI
●
●
●

Ripristinare il servizio di Scuolabus gratuito
Intavolare una trattativa con l’Azienda Regionale dei Trasporti (ARST) per deviare il
percorso degli autobus in direzione Sanluri consentendo che entrino nel paese
Mettere a disposizione un locale pubblico a medici e professionisti che volessero utilizzarli
per le loro prestazioni

AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA
●
●
●
●
●
●

La nostra amministrazione porterà all’attenzione degli enti competenti e dei mass media il
mancato ripristino della cava di Monti Cruccuri 
(Costo zero)
Completare l’assegnazione dei lotti PEEP in località Santu Antine
Assegnare gli alloggi a canone sociale realizzati nell’ex Scuola Materna
Recuperare e curare piazza Pertini con installazione di giochi per bambini
Pulire strade, piazze e griglie per il defluimento delle acque piovane
Ingrandire l’area cimiteriale

