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Introduzione  

Insieme per Ollolai va oltre lo slogan, la sfida, la scommessa. È una speranza che vuole 

diventare una visione politico-sociale per il nostro paese. Un invito, ed una esortazione, che 

tende a cogliere due grandi obiettivi: 

 Mettere da parte, in questi momenti di grande emergenza, eventuali divergenze per 

dar vita ad una comunità compatta che si rende protagonista delle scelte per il proprio 

futuro; 

 Realizzare un modello di amministrazione della cosa pubblica nel quale la 

condivisione e la partecipazione siano le basi per ogni decisione importante 

Desideriamo che la nostra comunità ragioni collettivamente e che ognuno prenda parte alle 

responsabilità, enormi, che ci attendono. Il futuro non è lì ad aspettarci: accoglie solo chi si 

è preparato, chi ha intuito le strade da percorrere per non stare indietro. Insieme per Ollolai 

vuole dire anche questo: sollecitare le nostre eccellenze in progetti realizzabili che 

permettano alla comunità intera di affrontare la modernità senza divari, rendendola 

facilmente accessibile. Pensare in maniera tradizionale per risolvere le tante difficoltà che 

dovranno essere affrontate significa prepararsi ad una sconfitta: occorre invece un approccio 

innovativo, forte e ottimista. È necessario quindi dare alla nostra comunità la 

consapevolezza che le energie spese in conflitti interni, tra generazioni, fazioni o semplici 

gruppi, sono energie sottratte alle prove, immani, che nei prossimi cinque anni saremo 

chiamati, ogni giorno, a fronteggiare. 
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Assistenza alle famiglie, servizi sociali e culturali 

Le famiglie sono il pilastro portante della nostra comunità: punto di partenza e di approdo 

di tante attività che proporremo e porteremo avanti per garantire supporto e offrire, a chi ha 

scelto e sceglierà di vivere a Ollolai, un’elevata qualità della vita. Il nostro obiettivo è quello 

di offrire un’ampia proposta per far sì che le famiglie, i giovani, gli studenti fruiscano dei 

tanti servizi e spazi messi a disposizione della comunità. Luoghi di aggregazione, 

socializzazione, studio e lavoro in cui, grazie anche alla collaborazione con le associazioni 

locali, sarà offerta tutta una rete di servizi, attività e progetti finalizzati al benessere, 

all’inclusione, al supporto alle famiglie e ai singoli. 

 La conoscenza della lingua inglese, ormai la lingua franca globale, permette di 

moltiplicare le possibilità di formazione professionale, di aggiornamento e 

inserimento nel mondo del lavoro. Istituiremo corsi di inglese, per le diverse età, 

focalizzati all’uso pratico della lingua inglese per lo studio, l’avanzamento 

professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro. Particolare impegno sarà rivolto 

allo studio della lingua sarda, strumento identitario basilare nella formazione delle 

giovani generazioni, con l’obiettivo di promuovere e favorire progetti finalizzati 

all’inserimento della lingua sarda nelle discipline curriculari. 

 Vogliamo incoraggiare e stimolare la fruizione della biblioteca C. Floris, già 

individuata e frequentata come luogo di studio e di aggregazione, attivando il servizio 

di assistenza allo studio per bambini della scuola primaria di primo e secondo grado. 

 Nel mondo digitale interconnesso moderno, sia la figura del programmatore 

informatico che quella del web-designer, sono ad altissima richiesta, in quanto 
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elementi essenziali per la costruzione e la manutenzione di tutte le piattaforme 

tecnologiche, usate ormai quotidianamente dalla maggioranza della popolazione. 

Queste due professioni, inoltre, non richiedono la presenza fisica in ufficio ma solo la 

connessione virtuale tramite internet, ideale per zone relativamente isolate e afflitte 

da un alto livello di disoccupazione e dallo spopolamento. Verranno attivati quindi 

dei corsi di programmazione informatica con l’obiettivo di formare figure lavorative 

nell’ambito dello sviluppo di software e corsi per lo sviluppo di design grafici per siti 

web. 

 Cureremo dettagliatamente la redazione di un calendario di eventi di carattere 

culturale, artistico, ludico, sociale col doppio scopo di rendere più vivibile e “felice” la 

quotidianità per gli ollolaesi  e, allo stesso tempo, di rendere il paese più attraente e 

interessante per potenziali turisti, viaggiatori o per altri sardi.  

 Per favorire gli spostamenti da e per Ollolai intendiamo promuovere un programma 

di servizio taxi per garantire la mobilità dell’utenza che necessita di tali servizi.  

 Le strutture comunali quali la scuola, la palestra e il campo sportivo necessitano di 

strumentazioni adeguate per trattare situazioni di emergenza. Il nostro progetto è 

quello di dotare tali strutture di defibrillatori e attrezzature idonee a garantire la 

sicurezza dell’utenza con annessi corsi di formazione atti a educare i cittadini 

all’utilizzo di tale strumentazione e praticare il primo soccorso.   

 Il benessere delle nostre famiglie e dei singoli residenti a Ollolai passa attraverso tutta 

una rete di servizi e che l’amministrazione comunale si propone di offrire alla 

comunità; particolare attenzione verrà data alle categorie sensibili, quali anziani e 
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bambini. È nostra intenzione impegnarci per la realizzazione di un centro diurno per 

anziani, che garantisca loro un forte cambiamento dal punto di vista sociale e 

culturale e che contribuisca a farli sentire parte attiva della comunità a cui 

appartengono.  

 Altro intervento importante sarà la creazione di una baby ludoteca, che darà sostegno 

e aiuto ai genitori. In linea con la politica della precedente amministrazione 

intendiamo riconfermare il bonus bebè triennale.  

 Le famiglie degli studenti fuorisede affrontano ingenti spese per il trasferimento dei 

ragazzi nelle città su cui le università hanno sede. Per far fronte a questo disagio e per 

sostenere le famiglie vogliamo istituire un rimborso spese viaggio per gli studenti che 

si spostano all’interno del territorio regionale, in linea con i già presenti rimborsi 

destinati agli studenti delle scuole superiori. 

 Il nostro territorio è una risorsa unica per chi sceglie di scoprirne le ricchezze. 

Intendiamo quindi valorizzare il nostro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e 

culturale creando un’offerta di pacchetti turistici rivolti alle scuole, promuovendo e 

valorizzando l’osservatorio astronomico e il planetario, il parco di San Basilio e il 

museo de “S’Iscraria”.  
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Attività produttive e occupazione 

 In quest'ultimo periodo abbiamo osservato l'intensificarsi, nel territorio di Ollolai, 

della coltivazione della canapa sativa. Nella sola provincia di Nuoro si è avuto un 

incremento di 500 nuovi coltivatori. La canapa sativa ha diversi utilizzi, dalla 

bioedilizia, alla cosmesi, alla medicina. Il nostro obiettivo è quello di promuovere uno 

studio di settore sulla coltivazione e sull'utilizzo di questa pianta. Questo studio ci 

permetterà di esaminare il potenziale del prodotto e della sua trasformazione con 

l'obbiettivo di rendere efficiente un settore in crescita, promuovere la formazione di 

nuove figure professionali e favorire l'occupazione. 

 Vogliamo inoltre proporre uno studio di settore finalizzato alla coltivazione di vigneti 

e altri prodotti autoctoni tipici della montagna quali mandorleti, castagneti e 

produzioni ortive con l'obbiettivo di verificare le condizioni climatiche e ambientali 

per l'impianto di queste tipologie di prodotto nel territorio. Tale attività 

coinvolgerebbe risorse umane e incentiverebbe la nascita di nuove attività. 

 Per agevolare e sostenere le attività produttive vogliamo appoggiare il settore 

agroalimentare, con l'impegno di promuovere e sostenere le aziende e i prodotti della 

nostra tradizione. 

 Particolare interesse verrà rivolto ai fabbisogni delle aziende agricole e di allevamento 

già presenti nel territorio: lo stato delle vie di comunicazione a servizio delle proprietà 

è una condizione basilare per ottimizzare il lavoro delle tante realtà site nell'agro di 

Ollolai. Compito dell’amministrazione comunale sarà quello di rendere efficiente 
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tutta la rete di strade rurali con interventi di manutenzione, ripristino e sistemazione 

dei manti stradali. 

 È ferma intenzione dell’amministrazione comunale incentivare, promuovere e 

agevolare la nascita di nuove attività imprenditoriali. Le tasse sui rifiuti urbani sono 

un onere che incide notevolmente sui costi di gestione delle attività commerciali. 

Vogliamo istituire un bonus rivolto alle imprese di nuova costituzione, che abbatterà 

i costi della TARI per il primo anno di attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma amministrativo della lista con candidato Sindaco Francesco Columbu 

9 
 

Sport  

L’attività sportiva, di fondamentale importanza per ogni comunità, costituisce un elemento 

essenziale nell’educazione. Ogni essere umano ha diritto ad accedere all’educazione fisica e 

allo sport, fattori indispensabili per lo sviluppo psichico, fisico e per l’integrazione nella 

società. Un particolare occhio di riguardo in questo campo meritano i giovani, compresi i 

bambini in età prescolare, le persone anziane e i disabili per permettere la crescita integrale 

della loro personalità grazie ai programmi di sport adatti ai loro fabbisogni. Attualmente 

risultano già avviati alcuni progetti che riguardano lo sport: 

o La realizzazione della piscina “Franco Columbu”, con la ristrutturazione della 

palestra e la posa del manto in erba sintetica nel campo di calcio a 5; 

o La posa del manto in erba naturale nel campo sportivo comunale; 

o La realizzazione del galoppatoio in località “S’Armidda”. 

 

 Il nostro programma sarà mirato ad ultimare questi progetti e migliorarne alcuni aspetti. 

Lavoreremo per la realizzazione di una tribuna spettatori nell’area del campo sportivo 

“Mario Cottu” e per il miglioramento dei suoi punti d’accesso così da poter ospitare 

partite e/o ritiri di squadre professioniste. 

 Presso il galoppatoio verrà allestito un rettangolo per garantire ai numerosi cavalieri di 

allenarsi e lavorare con i cavalli in sicurezza, verranno inoltre istituiti dei corsi di 

equitazione per avvicinare i bambini al mondo del cavallo.  
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 Ci impegneremo a continuare la collaborazione avviata con l’Hermaea Volley di Olbia e, 

sotto il loro consiglio, adatteremo alle esigenze di una squadra professionistica il campo 

da pallavolo attraverso la posa di un nuovo manto removibile.  

 Un occhio di riguardo verrà dato anche alle attività di caccia e pesca, sport molto praticati 

dalla comunità ma spesso trascurati.  

 Collaboreremo inoltre con tutte le società sportive locali affinché ogni cittadino abbia la 

possibilità di scelta e un’alternativa per il proprio tempo libero. 

 Tutti gli impianti sportivi presenti nel territorio comunale andranno a costituire un unico 

centro sportivo polivalente, le cui strutture potranno eventualmente essere utilizzate da 

società professionistiche e non, che vorranno trascorrere un periodo di ritiro nella nostra 

comunità. 
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Lavori pubblici 

 Il futuro della comunità passa per la crescita della digitalizzazione del paese. Per 

questo uno degli obiettivi principali è l’attivazione della fibra ottica installata nei mesi 

scorsi nelle vie del paese ma che per diventare realtà ha bisogno di un ulteriore 

intervento strutturale. L’attivazione, oltre a migliorare le prestazioni della rete 

internet porterà anche a un risparmio sulle bollette, potendo scegliere tra vari gestori.  

 Questo passo servirà inoltre per la realizzazione di un un’aula studio per i ragazzi delle 

scuole primarie e dell’università che avranno la possibilità, avendo uno spazio 

dedicato all’interno del centro abitato, di perfezionare la propria formazione.  

 Il periodo storico che stiamo vivendo sta mettendo in evidenza il fatto che le grosse 

aziende multinazionali, così come le piccole e medie imprese, stanno puntando sulla 

cosiddetta modalità “Smart Working”, per la quale è sufficiente una buona 

connessione ad internet ed un ufficio attrezzato; questo permetterà, ai giovani e non, 

di poter lavorare direttamente da Ollolai andando a arginare così il fenomeno dello 

spopolamento. 

 Negli ultimi anni il nostro paese ha visto l’intensificarsi della pratica dello jogging, 

per consentire lo svolgimento di tale attività in sicurezza è nostra intenzione 

realizzare di una pista ciclopedonale da affiancare alla sede stradale, con rifacimento 

della stessa e miglioramento dell’illuminazione.  

 Nei nostri progetti è presente la valorizzazione delle aree verdi presenti nel paese e la 

loro manutenzione attraverso l’istituzione di cantieri comunali, che garantiranno 

inoltre il decoro e la pulizia del centro abitato. 
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 Per garantire la sicurezza dei bambini che utilizzano le aree a loro destinate vogliamo 

installare dei dossi artificiali per la regolazione della velocità e, in aggiunta, degli 

indicatori di velocità che verranno posizionati agli ingressi del paese. 

 La valorizzazione dell’acqua, elemento essenziale nella storia e nella cultura della 

nostra comunità, è uno degli obbiettivi che ci siamo prefissati. Vogliamo ripristinare 

e riqualificare le fonti del centro abitato e dell’agro di Ollolai attraverso interventi di 

manutenzione. 

 Un altro obiettivo sarà quello di dotare tutte le strutture comunali con i pannelli 

fotovoltaici ove mancanti ed installare degli accumulatori di energia per renderle 

completamente autosufficienti dal punto di vista energetico. 

  


