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Premesse
Oggigiorno Suelli necessita di una rinascita che coinvolga l’intera comunità unendo le famiglie più in difficoltà con quelle più agiate per permettere che si avvii un percorso di rilancio
dell’intero tessuto sociale e si percepisca nuovamente la solidità del nostro spirito comunitario che attualmente abbiamo molto trascurato.
Affinché il Nostro paese si inserisca in un itinerario che ci proietterà in una dimensione internazionale è indispensabile che si concretizzi una stretta e proficua collaborazione tra il
Cittadino e l’Istituzione.
Siamo convinti che il compito dell’Istituzione sia quello di affiancare il Cittadino nella propria realizzazione personale, per usufruire di quell’ascensore sociale sempre più destinato a
pochi, così da dare nuova vita ai nostri trascurati territori.
Riteniamo che il compito del Cittadino sia, invece, quello di riconoscere i propri doveri nei
confronti dello Stato, che non dispensa solo diritti e assistenza, ma che vogliamo dimostrare
essere il migliore esempio di Famiglia che accompagna, accudisce e cura la salute dei propri
Cittadini e territori, per consentire a tutti di godere della propria vita nel pieno rispetto delle
leggi e della Costituzione.
Noi vogliamo partire da questi presupposti per ricercare e compiere il Bene e il Benessere
Pubblico sapendo di ottenere così un’elevazione sociale e culturale, nonché numerosi benefici materiali e immateriali sempre a disposizione di tutti in qualsiasi momento.
È così che noi intendiamo portare Suelli su un altro piano, renderlo un paese che sia
d’esempio per tutto il circondario, cercando di realizzare un progetto serio e onesto, promosso da persone ricche di idee e motivazione per impegnarsi sempre nel miglioramento della
Nostra realtà.
Vi sottoponiamo punto per punto quanto noi riteniamo necessario compiere per Suelli in
questi prossimi cinque anni.

PROGETTO POLITICO QUINQUENNIO 2020-2025
I. AMBIENTE
1. ECO-CENTRO E RACCOLTA DIFFERENZIATA
2. ENERGIA DI CITTADINANZA
3. CENSIMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DEI LORO MEZZI
4. INVERDIMENTO DELLE CAMPAGNE E DEL CENTRO ABITATO
5. RIVISITAZIONE DELLE CONCESSIONE DEI SUGHERETI
6. UTILIZZO DELL’IMPIANTO DI BIOMASSA
7. FILIERA AGRICOLA
8. FIERA AGRICOLA
9. AREA INDUSTRIALE
10. POTENZIAMENTO DELLA FONTE DI S. GIORGIO
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23. HOCKEY - CALCIO - TENNIS - PALLAVOLO - TENNIS TAVOLO - BICI
24. INVESTIMENTO SULLE SOCIETÀ SPORTIVE
25. EDUCAZIONE FISICA POTENZIATA

IV. TERRITORIO

26. COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI
27. NUOVA VIABILITÀ COMUNALE
28. AREA PERMANENTE GIOCHI ITINERANTI

V. SOCIALE

29. PROMOZIONE ASSOCIAZIONISMO
30. RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA CASE POPOLARI
31. VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ GESTITE DA DONNE
32. CREAZIONE CENTRO PERMANENTE SCOUT

VI. IDEE

33. GESTIONE DIRETTA DLLE ROTATORIE
34. REALIZZAZIONE OPERE D’ARTE IN TUTTO IL PAESE
35. DATABASE HELPX
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TITOLO I: AMBIENTE
1.RACCOLTA DIFFERENZIATA E ECO CENTRO
La raccolta differenziata è stata introdotta in Italia dal D. Lgs. 22 del 1997 e dal D. Lgs. 152 del
2006. Da oltre 15 anni anche Suelli è coinvolta nell’attuazione di questi due decreti. L’informazione
su come eseguire una raccolta differenziata efficiente e utile per noi e l’ambiente manca ancora alla
maggior parte dei Cittadini, che la considerano un metodo per estorcere il denaro dalle proprie
tasche. Questo porta spesso a condurre male la raccolta o a non condurla per niente, ignorando
quanto possa essere positiva per noi e l’ambiente. Lo sviluppo dell’Eco-centro e il miglioramento
della raccolta differenziata passa attraverso la promozione di una presa di posizione collettiva che
coinvolga innanzitutto le nuove generazioni. L’Amministrazione provvederà, per mezzo dei suoi
uffici, a fornire del materiale snello e comprensibile che porti in breve tempo ad una conoscenza
dettagliata in materia ambientale e del riciclo.
Leali a quanto abbiamo promesso, proveremo ad instaurare un rapporto di collaborazione tra
l’Istituzione e i Cittadini per renderli partecipi e mettere a loro disposizione nuovi servizi, facendo in
modo che la TARI subisca un abbassamento progressivo, come stabilito dagli obiettivi primari della
raccolta differenziata.
Procedendo in questo modo intendiamo generare un sistema virtuoso che attraverso delle tessere,
dotate di banda e chip magnetici, consenta il transito delle informazioni circa i servizi dovuti al
cittadino e i servizi che questi potrà fornire alla comunità (es. pulizia del tratto stradale in cui si è
residenti con decurtazione della TARI secondo parametri tabellati).
La gestione migliore della raccolta differenziata dovrà passare da una visione che sia moderna ed
efficiente dell’Eco-centro che sarà creato per generare benessere sia per i gestori che per i conferenti.
All’interno dell’Eco-centro disporremo una Compostiera Elettromeccanica.
Questo ambizioso sogno ci permetterà un notevole risparmio immediato, essendo l’organico il materiale che influisce di più sulla nostra bolletta. Con la Compostiera Elettromeccanica il rifiuto organico viene conferito nello stesso luogo dove è stato raccolto, il giorno stesso e senza stoccaggio e
ogni tipo di scarto organico andrà a produrre terriccio di alta qualità.
I Vantaggi: compost gratuito per gli spazi verdi comunali, orti e giardini dei cittadini e dei nostri
agricoltori con un notevole riduzione dell’utilizzo dei concimi chimici a vantaggio delle tasche e dell’Ambiente.
Per raggiungere il nostro ambizioso scopo è necessario prima di tutto avviare dei percorsi di formazione di personale altamente specializzato che si occupi dell’Eco-centro.
La formazione di questo personale altamente specializzato avverrà attraverso un gruppo di Cittadini
scelti attraverso un avviso pubblico, che saranno obbligati a frequentare corsi di formazione in Italia
e all’estero in vista della loro futura mansione.
2. Energia di cittadinanza
A causa delle condizioni finanziarie, alcune famiglie non riescono a sopperire al pagamento delle
bollette relative ai propri consumi energetici. Il dovere dell’Amministrazione Comunale è creare le
condizioni affinché le famiglie in difficoltà, anche momentanea, non abbiano a che fare con
provvedimenti del Fisco. Dovendo agire in modo che Comune e Cittadino si vengano incontro, ai
nostri occhi la proposta più valida è quella di istituire l’Energia di Cittadinanza. Questo sistema
permette all’ente Comune di diventare il proprietario della superficie del tetto della casa in cui abita
la famiglia in difficoltà finanziaria e di realizzarvi sopra un impianto fotovoltaico che azzeri le spese
del mutuo contratto per la predisposizione dell’impianto e allo stesso tempo annulli le spese delle
bollette energetiche delle famiglie.
L’energia prodotta in eccesso verrà venduta alla rete e i profitti saranno fatti confluire nelle casse
comunali per poter proseguire nei suoi interventi e progetti pian piano per tutta la comunità.

3. Censimento delle aziende agricole e dei loro mezzi
Per venire incontro alle esigenze dei nostri agricoltori e dei nostri allevatori nel loro duro lavoro in
campagna, intendiamo ricercare una stretta e forte collaborazione con loro per realizzare le
richieste avanzate nei limiti della legge e del nostro programma di rilancio di Suelli, non volendo più
lasciare le loro istanze inascoltate.
Attraverso il censimento delle aziende agricole e dei loro mezzi si verrà a creare una rete di
agricoltori che possa curare il territorio delle campagne, sollevando il Comune dall’incarico di dover
appaltare a ditte esterne e assicurando alle aziende introiti extra per i propri bilanci aziendali sul
modello precedentemente proposto per la decurtazione delle tasse comunali.
Nei limiti del possibile il Comune si impegnerà a rivedere tutte le concessioni demaniali affinché
nessuno di questi risulti improduttivo e nessuno versi nello stato dell’incuria.
Potremo così intervenire sulla manutenzione delle strade di penetrazione agraria, importantissime
per lo sviluppo delle attività agricole e per i pascoli. È impensabile che ancora oggi molti agricoltori
e pastori abbiano difficoltà a recarsi nei terreni di loro proprietà per il dissesto delle strade.
Ci occuperemo di tenere in cura i canali di scolo delle acque, le bonifiche e tutti i corsi d’acqua
all’interno del territorio di Suelli per vivere le campagne nella loro piena bellezza.
4. INVERDIMENTO DELLE CAMPAGNE E DEL CENTRO ABITATO
Chiunque abiti a Suelli si può rendere conto di come il territorio si stia desertificando sempre di più
e come il verde cittadino, quando non abbattuto, stia diventando selvaggio e causa di diversi danni.
Per prevenire i danni dovuti da possibili frane e smottamenti in campagna, per tutelare le specie
autoctone e avere un beneficio paesaggistico, proponiamo l’impianto in ogni terreno agricolo di un
numero di piante autoctone (da stabilirsi le specie) per ettaro.
Il verde all’interno del paese dovrà essere curato dalle aziende agricole e si individueranno nuove
aree per l’espansione del verde pubblico, in modo tale che il paese si integri con la natura e migliori
lo stile di vita, nella conoscenza anche della flora locale.
5. Rivisitazione delle concessioni dei sughereti
Il Comune stipula accordi con le aziende che raccolgono il sughero e lo lavorano. Al netto degli utili
si può notare come la cifra pattuita per la concessione del sughereto risulti sempre irrisoria rispetto
al valore di mercato. Per porre fine a questa disorganizzazione i e permettere che vengano fatti
interventi a favore dei sughereti in questione, provvederemo a rivedere per intero le concessioni
stipulate investendo nella catena di produzione del sughero e formando giovani suellesi negli
impieghi di questo prezioso bene nella nostra quotidianità.
6. Utilizzo dell’impianto di biomassa
Le scuole suellesi come tante altre scuole hanno un sistema di riscaldamento alimentato dal gasolio,
altamente inquinante e dannoso per la salute. Al fine di fornire del gas puro non inquinante per il
riscaldamento delle scuole, si individua l’ex centro CNOSFAP per la realizzazione di un impianto a
biomassa che garantisca la produzione necessaria a questo importante obiettivo.

7. Filiera agricola
Di vitale importanza nella visione del nostro programma è sicuramente la valorizzazione delle aziende
e dei prodotti locali.
Una sana e concreta collaborazione tra il Comune e i produttori locali può portare, tra le altre cose,
uno stimolo per la nascita di nuove aziende e un miglioramento per quelle esistenti. Lavoreremo per

stimolare la nascita di un punto di raccolta Ortofrutticolo e Caseario e di laboratori condivisi dove
poter trasformare alimenti di ogni genere nell’ottica della rete tra aziende diverse da poter offrire
servizio alle Scuole, Ospedali, Mense Aziendali, Alimentari, Ristoranti e Pizzerie.
Perseguire questa visione porterà alla nascita di nuovi posti di lavoro stabili e una una prospettiva
sicura per le nuove generazioni.
8. Fiera agricola
Il parco dei SS. Cosmo e Damiano è il simbolo della vita agraria suellese, al quale noi vogliamo
conferire nuovamente la centralità che aveva una volta. Intendiamo allestire una fiera agricola a
cadenza stagionale, o ancora più frequente che sia sempre a tema e che consentirà all’agricoltore e
all’allevatore di vendere o acquistare bestiame e semenze, mangimi, mezzi nuovi o usati e attrezzi da
lavoro. Senza interventi invasivi predisporremo un’area di parcheggi per la vendita dei mezzi già
citata. Per rendere più sicura l’area puntiamo alla sostituzione dei pini con specie arboricole tipiche
della Trexenta per dare un nuovo volto ad un parco e permettere che esso generi economia nella
nostra comunità.
A sostegno di questa iniziativa e intenzione nostra predisporre il senso unico a scendere verso il
parco dei Santi Cosma e Damiano. In questo modo potremo recuperare una corsia per i parcheggi
necessari a sostegno delle fiere agricole.
9. Area industriale
L’area industriale suellese ha un enorme potenziale inespresso e noi intendiamo curarla e aiutare le
aziende lì presenti a rendersi competitive nel panorama sardo e non solo. Vogliamo rivedere le tasse
comunali che queste sono chiamate a versare e di concerto con le attività dell’area punteremo a
migliorarla e innovarla. Interverremo con il miglioramento dell’illuminazione pubblica, l’installazione di cartelli informativi sulle aziende presenti, migliorando la visibilità e la vivibilità della intera
zona.
E’ nostra intenzione individuare locali comunali da proporre a imprese e liberi professionisti per superare le difficoltà dei costi di gestione di un ufficio. Il progetto vuole alimentare la rete e la collaborazione tra imprese e liberi professionisti innescando un circuito di servizi al cittadino. L’esperimento è già stato attuato in diversi comuni, anche nel territorio sardo, con enorme successo.
10. Potenziamento della fonte di S. Giorgio
Collocata in località Sa Mitza, è parte integrante del Cammino di S. Giorgio. Vogliamo rendere
merito alla simbolicità di un luogo storicamente importantissimo per Suelli e la sua tradizione religiosa e laica.
Per consentire a ogni cittadino, pellegrino e turista di giungere senza problemi alla fonte, puntiamo
sul rifacimento del manto stradale fortemente danneggiato, sulla manutenzione dell’intera area,
invasa dalle piante fluviali. Vogliamo inoltre arricchire lo spazio di opere d’arte che raffigurino la
storia della fonte e le gesta compiute da S. Giorgio. Faremo in modo di organizzare degli studi per la
potabilizzazione dell’acqua e la provenienza della sorgente acquifera da cui la fonte è alimentata.

11. revisione del sistema di illuminazione pubblica
E’ di vitale importanza mettere tra le priorità dell’azione amministrativa la revisione totale
dell’impianto di illuminazione pubblica. Stiamo studiando la possibilità di rendere ogni punto luce
pubblico completamente indipendente dalla rete elettrica con un notevole risparmio a lungo
termine per le casse comunali e con un beneficio importante per l’ambiente e la nostra salute.

TITOLO II: CULTURA
12. Valorizzazione delle aree archeologiche
Suelli ha tre principali aree archeologiche nelle sue campagne. La più importante e nota è quella del
Nuraghe Piscu, allo stato di abbandono e con gli scavi interrotti da tempo. La seconda per
importanza è quella delle tombe di Pranu Siara, ancora in fase di scavo e certamente da valorizzare.
La terza meno nota è quella di Nurax’e Figu, non molto distante da Pranu Siara.
Il nostro obiettivo è rendere accessibile al pubblico il Nuraghe Piscu e trovare i fondi e un accordo
con la Soprintendenza affinché riprendano gli scavi e venga alla luce ciò che ancora la terra
nasconde agli occhi. In concomitanza si intende creare una struttura ricettiva per turisti per
permettere la visita costante del sito. La seconda area si intende venga ampliata e venga resa nota al
pubblico la storia delle tombe, così che tutti sappiano cosa ci fosse a Suelli prima della nostra
venuta. Il terzo sito è in un completo stato di abbandono ma non per questo è privo di importanza e
degno di essere lasciato abbandonato agli agenti atmosferici e sotterrato così come è. Per questo
terzo sito il nostro obiettivo è che inizino gli scavi per capire che funzione avesse quel nuraghe e conoscere quali relazioni esistessero tra Nurax’e Figu e Nuraghe Piscu.
13. Laboratori civici
Il mondo del lavoro offre oggi ai giovani offerte che spesso non è che non vengano prese in
considerazione, non sono proprio visibili a causa della mancanza di informazione o della scarsa
conoscibilità di certi mestieri che si legano al territorio. Per sopperire a queste mancanze sia del
Cittadino che dell’Istituzione indicheremo l’area dell’attuale Mercato per la predisposizione di
laboratori riferiti a mestieri propri della nostra storia e tradizione che si aiutino con le nuove tecnologie e vadano a vantaggio di un pubblico vasto.
14. Scuole
Nel nostro programma la scuola è intesa come quell’Istituzione dedita ad aiutare i bambini e i
ragazzi nella crescita per prepararsi alla vita reale del mondo degli adulti. La scuola per noi dovrà
essere un laboratorio di formazione senza paragoni. L’amministrazione comunale da parte sua
cercherà di aiutare la normale attività prevista dal Ministero, inserendo delle attività extra
concordate.
È nostro interesse che le scuole primarie e secondarie di I grado tornirono a indirizzo musicale, ciò
per permettere il rientro pomeridiano costante in tutto l’anno, promuovendo in queste ore attività a
sostengo delle famiglie nell’aiuto della crescita dei propri figli. In particolare saranno proposte
attività sportive, laboratori musicali e confronti con altre realtà scolastiche europee.

15. Azione di inserimento cosmopolita
Alla maggior parte degli abitanti della nostra Comunità manca, purtroppo, la possibilità di godere
della libertà di viaggiare e di incontrare altre realtà della quale non si conosceva neppure l’esistenza
oltre a quella della provincia. Questa libertà a volte si riduce in casi estremi alla possibilità di andare
e venire tra la penisola o l’estero e la Sardegna quando si trova un posto di lavoro oltremare e questo
comunque non permette di vivere le realtà in cui ci si trasferisce. La nostra intenzione è quella di
permettere a qualunque Cittadino di conoscere il resto del continente e avere la possibilità di recarsi
nel pieno dei propri diritti all’interno della penisola e del mondo.
Per permettere questo vogliamo invitare congregazioni estere e delle altre regioni d’Italia per
cominciare a instaurare scambi culturali e commerciali e a nostra volta individuare delle delegazioni
che esportino il meglio del modello Suelli al di fuori dei semplici confini provinciali. Il Comune per
offrire questa opportunità di inserimento in un contesto ampio provvederà alla richiesta di fondi
nazionali ed europei per consentire che le nostre realtà siano note e si arricchiscano culturalmente e
socialmente.
16. Gemellaggi
A prescindere da qualsiasi differenza etnica, sociologica, morfologica, delle altre popolazioni del
mondo tutti condividiamo aspetti culturali, economici, commerciali, storici simili e non possiamo
più pensare che queste somiglianze non esistano. Dobbiamo, invece, ricercarle per costruire ponti
privilegiati che ci mettano in contatto con abitanti di altre parti del mondo, simili a noi, per ottenere
un vantaggio reciproco. L’Unione Europea e l’Italia forniscono un dettagliato percorso per creare
rapporti gemellari tra Comuni sparsi nel mondo mettendo a disposizione fondi per provvedere alle
esigenze.
Affideremo agli uffici il compito di indagare sulla storia e le particolarità della nostra Suelli per
ricercare nel mondo altre realtà come la nostra nelle tradizioni agrarie, pastorali, artigianali,
religiose e via dicendo per unirci a quelle comunità che si sono distinte come noi per gli stessi valori
e le stesse dedizioni. Permetteremo ai nostri cittadini di recarsi in questi luoghi per periodi di varia
durata per arricchire il proprio bagaglio culturale e creare ponti commerciali così da aumentare le
ricchezze del patrimonio materiale e immateriale di Suelli.
17. Polo turistico
L’obiettivo di rendere Suelli un polo di attrazione turistica risale agli anni ‘80 e ancora non si è
riusciti in tale intento. La nostra azione punterà nella promozione della storia della diocesi di Suelli,
la storia e le gesta di S. Giorgio Vescovo, amplificando il raggio di portata di quanto fino ad ora è
stato fatto.Ricercheremo delle convenzioni che attirino i turisti croceristi e permettano a tutti coloro
che
compiono vacanze itineranti per il territorio sardo di visitare questo piccolo angolo della
Sardegna che è ricco di storia e di valori. Nostro compito sarà quello di promuovere la nascita di
strutture attrezzate all’accoglimento del turista (B&B, piccoli hotel/ostelli) secondo la logica
dell’albergo diffuso, in modo che la permanenza non sia limitata ad una visita di poche ore, ma
diventi un soggiorno più approfondito. E’ evidente che questi obbiettivi non possono essere raggiunti se a volerlo in primis non è una comunità intera.

18. Area concerti permanente
Nella nostra visione di riqualificare il centro sportivo, abbiamo individuato nell’area sottostante
l’attuale pseudo teatro uno spazio di condivisione concerti all’aperto, per poter promuovere
spettacoli di rilievo nel panorama musicale sardo, italiano e internazionale.
Prevediamo il potenziamento delle sale di musica attraverso la costruzione di nuove sale nello stesso
scantinato della Club House e l’istituzione di corsi più frequenti di qualsiasi strumento musicale,
ricercando la collaborazione di enti quali il Conservatorio di Cagliari e il Teatro Lirico.
Le esperienze del passato ci hanno insegnato che anche in piccole realtà, alcune visioni per molti
utopiche, si rivelano estremamente importanti nel dare a tutti una opportunità di espressione libera.
19. Biblioteca
Da quando è stato terminato e messo in funzione l’edificio della nuova biblioteca, si è persa parte
della sua funzionalità ed efficienza, poiché gli spazi ivi presenti sono inadeguati allo scopo che si
prefiggono di avere. Per ridare centralità a questo ente preziosissimo e renderlo nuovamente
pienamente funzionante intendiamo trasferirlo nuovamente nei locali municipali.
Sono allo studio possibilità diverse di destinazione d’uso dei locali in Via Provinciale. Tutto il paese
sarà chiamato a esprimersi sulla volontà di destinare gli spazi ad attività commerciali o a Servizi
Sanitari e Sociali.
20.Valorizzazione del centro storico
Il nostro centro storico ha tantissima potenzialità, ebbene essa non è espressa al meglio.
La promozione culturale e turistica verrà finalizzata alla fruibilità completa del patrimonio qui
presente e proponiamo per Suelli il modello utilizzato in tante altre città italiane che con questa
scelta hanno permesso al Cittadino e al turista un godimento maggiore dei centri storici.
Riconvertiremo la parte sottostante del Salone parrocchiale in una sala che al suo interno contenga
del materiale che ripercorra la storia del centro storico di Suelli, raccogliendo la maggio parte di
documenti possibili per fornire alla cittadinanza intera la possibilità di venire a conoscenza della
nostra grande storia e di ciò che ci ha portati ai giorni contemporanei, in particolare modo sapere
perché e come il centro storico ha assunto l’aspetto che oggigiorno osserviamo.
21. Consiglio comunale dei ragazzi
È un preciso dovere dell’Istituzione accompagnare i piccoli Cittadini alla maggiore età senza
permettere che questi crescano ignoranti, inconsapevoli, abbandonati alla strada e ai suoi pericoli.
Li si deve togliere dal rischio del mondo della droga, dello spaccio e di ogni altra attività illecita.
Oltre all’istruzione e all’educazione civica è necessario che si creino delle giornate ad hoc in
collaborazione con le Forze dell’Ordine e che si istituisca un Consiglio Comunale dei Ragazzi al fine
di permettere ad una fascia di ragazzi compresi tra i 12 e i 16 anni di venire a conoscenza delle
leggi, degli statuti, degli ordinamenti e degli organi che governano il Comune e permettono
l’efficiente funzionamento della macchina politica preparando così le giovani generazioni ad
affrontare le sfide del futuro.

22. Polo agricolo
Non vi è nulla di più naturale per il nostro paese, se non ritrovare e gestire al meglio la sua
vocazione storica: agricola e pastorale.
E’ ridicolo volerci immaginare quello che non siamo. Una presa di coscienza maggiore della nostra
storia ci porterebbe sicuramente aiutare a percorrere scelte di carattere culturale appropriate in
questi settori.

III. SPORT
23. HOCKEY CLUB SUELLI
È doveroso nei confronti di ogni Cittadino, della Comunità suellese nella sua totalità e della società
stessa elaborare un oggettiva analisi sull’hockey e la sua storia nel nostro paese.
Il punto trattato è uno tra i quali noi sentiamo di spenderci in maniera determinata. L’ASD Hockey
Club Suelli è diventata un vero e proprio caso che nel bene o nel male coinvolge direttamente o
indirettamente ognuno di noi e non possiamo fare finta che non esista. È essenziale per noi
affermare da subito che prenderemo totalmente le distanze dalla visione e gestione precedente dei
rapporti tra l’Amministrazione e e la società sportiva. Non vogliamo entrare nel merito delle scelte
prese dall’amministrazione attuale, ma il punto deve essere chiaro: non possiamo permetterci di
sprecare un patrimonio di oltre due milioni di euro, stanziati da fondi interamente pubblici, non
possiamo permetterci di essere i responsabili della fine di oltre 30 anni di un’attività sportiva, di duro
lavoro e di sacrifici che moltissime delle Nostre Famiglie di Suelli hanno affrontato per permettere
alla squadra di competere nelle serie maggiori nazionali, varcare i confini nazionali ed europei e
rendere possibile ad atleti provenienti dalle più svariate parti del mondo di venire a conoscere un
piccolissimo paese di un’area piccola della Sardegna, una regione di cui la maggior parte del mondo
ignora persino la sua esistenza. Nonostante le difficoltà incrementate nel corso degli anni la società è
ancora in piedi e difende il nome del nostro paese portando ancora oggi alle orecchie di inglesi,
australiani, argentini, ucraini, tedeschi, turchi, egiziani, indiani, pakistani, statunitensi il nome di
Suelli. Ora vogliamo chiedere se è mai esistito qualcos’altro nella storia di Suelli che abbia permesso
a campioni del mondo di una disciplina sportiva, a partecipanti e vincitori delle Olimpiadi di venire,
permanere e godere come noi delle bellezze del paese e della Trexenta? Nessun fenomeno se non
l’hockey.
Tutti sanno di come a partire dalle serie giovanili la squadra ha vinto tantissimi titoli nazionali e
grazie all’impegno collettivo si sia potuta ritrovare nella Serie A1.
Noi vogliamo rendere omaggio a questo sforzo collettivo e ringraziare i tanti suellesi che ci hanno
creduto e ancora credono nell’hockey, amplificando, in collaborazione con la società l’offerta che
questa può garantire, fornendo al paese un assetto strategico dal punto di vista socio-sportivo per far
nascere una miriade di iniziative future che proiettino l’interesse delle persone sul paese.
Pertanto le nostre idee sono le seguenti:
- ripristino del manto da gioco, dell’impianto di illuminazione e restauro delle gradinate, con resa
fruibilità dei bagni e degli spazi sottostanti mai stati a disposizione né del pubblico né delle varie
attività sportive in modo equilibrato,
- ripristino dell’area verde circostante con la promozione di giornate di condivisone delle attività
con tutta la cittadinanza e i lavoratori suellesi,
- creazione a costo bassissimo di uno spazio giochi per bambini e ragazzi che sia ad indirizzo
sportivo,
- gestione ad indirizzo Sociale a nome dell’intera struttura della Club House che dovrà servire
anche da doposcuola per i ragazzi e le ragazze di Suelli,
- individuazione dei locali da adibire a palestra di potenziamento degli atleti,

- riconversione dell’attuale pseudo-teatro in piccolo ostello della gioventù a servizio degli impianti

per gli sportivi e non che ne vorranno usufruire. La struttura dovrà essere ultimata in logica
minimalista sfruttando al meglio le aree per la predisposizione di pannelli fotovoltaici e sfruttando
le pareti per ricavare percorsi per addestramento all’arrampicata. L’ostello dovrà essere dotato di
n.10 stanze per tre ospiti, con servizi comuni e una sala stampa multifunzione che all’occorrenza
possa essere utilizzata per piccoli eventi musicali e teatrali.
- riconversione dell’area sottostante il futuro ostello. L’area interessata a questo scopo è di circa
5000 mq e sarà riconvertita ad area concerti. Sarà dotata di un palco permanente a norma che
renderà possibile anche l’organizzazione di eventi importanti a carattere provinciale e regionale
anche a pagamento, essendo l’aerea interessata completamente chiusa e dotata di servizi.
24. INVESTIMENTO SULLE SOCIETÀ SPORTIVE
Suelli non è solo hockey. Esistono altre società sportive sebbene la realtà sportiva nel paese non sia
molto vasta. Il nostro compito e interesse prioritario è permettere e investire su queste altre società
quali ASD Suelli 2015, ASD Tennis Club San Giorgio, ASD Suelli 1988, e le altre società minori,
affinché l’opera di bene perpetrata da queste società venga tutelata e possano un giorno attraverso le
proprie capacità e gli sforzi collettivi giungere agli stessi risultati dell’ASD Hockey Club Suelli e annoverare ulteriormente il paese di Suelli tra i centri maggiori di propulsione dello sport in Sardegna.
Al fine di dare risalto alle attività sportive di Suelli, si cercheranno delle convenzioni con la scuola
per permettere ai ragazzini non solo del paese ma dell’intero circondario di praticare le discipline
praticate nel nostro paese.
25. EDUCAZIONE FISICA POTENZIATA
È intenzione della nuova amministrazione comunale incentivare concretamente l’educazione fisica
soprattutto nei più piccoli, collaborando attivamente con le scuole e le società sportive per fare in
modo che la preparazione atletica di ogni individuo sia affrontata in modo serio sin da piccoli al fine
di godere di una buona salute da grandi. La nostra proposta è quella di portare le ore di educazione
fisica durante il rientro pomeridiano anche accorpando più classi per ottenere un ambiente di
allenamento più coinvolgente e stuzzicante.

TITOLO IV: TERRITORIO

26. COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI
E’ nostra intenzione intraprendere rapporti più collaborativi con i comuni della Trexenta e per
esempio promuovere una pista ciclabile e pedonale tra Suelli e Senorbi (lato ferrovia).
Tale intervento dovrà essere pensato come spazio vivibile per le famiglie, giovani e anziani che
potranno passeggiare, allenarsi o semplicemente recarsi a Senorbì per visite mediche o servizi
diversi in tutta sicurezza. L’aspetto estetico dovrà essere perseguito con la realizzazione dello stesso
in ampi spazi illuminati e dotati di illuminazione ecosostenibile e di servizi igienici.
27. NUOVA VIABILITÀ COMUNALE
Su questo punto intendiamo spenderci sin dai primi giorni. La viabilità del nostro paese è di vitale
importanza e deve perseguire il raggiungimento e la fruibilità di tutti i servizi e le iniziative espresse
nell’intero programma amministrativo del Gruppo “Primavera Suellese”. La fase di studio finora
percorsa e le istanze della popolazione ci ha dato la certezza che la priorità sia la strada
provinciale(SS128).

Verrà istituto il senso unico di marcia a salire, a partire dall’incrocio di Via Antonio Gramsci per
tutta la via Provinciale; Di contro, gli automobilisti che scenderanno da Mandas, troveranno
l’obbligo di svolta a sx in via Armando Diaz, attraverseranno Via G.Modena e continuando a
percorrere via Armando Diaz si immetteranno in via Antiogu Nieddu. Giunti all’incrocio con via
Costanzo Ciano proseguiranno su Via Antonio Gramsci fino all’incrocio della Via provinciale dove
si reinnesteranno per proseguire su Cagliari. Da questa scelta dipenderanno i restanti cambiamenti.
Naturalmente la dove è evidente che non è possibile il passaggio di 2 mezzi, interverremo a predisporre il senso unico. Nella via Provinciale(fronte cimitero), in via A.Diaz e in via Antiogu Nieddu
( che rimarrà a doppio senso, come via Armando Diaz) predisporremo dei “Dossi stradali”
(rallentatori di velocità) per garantire la sicurezza delle famiglie che vivono in quei luoghi. L’intero
tracciato sarà integrato con segnali luminosi indipendenti che garantiranno un ulteriore apporto
nella sicurezza sia degli automobilisti che delle persone. Un’altro esempio di senso unico che
vogliamo applicare e quello verso il parco dei Santi Cosma e Damiano. Questa scelta è dettata dal
fatto che il parco sarà adibito a fiera agricola mensile e con il senso unico potremo recuperare una
corsia per i parcheggi necessari a sostegno delle iniziative.
28. AREA PERMANENTE GIOCHI ITINERANTI
Da una analisi della fruibilità del centro storico, abbiamo convenuto che l’area ideale al
dislocamento dei giochi itineranti in occasione delle festività di San Giorgio Vescovo è l’area situata
in via Dei Mille località “Mohinu”. L’area si presta allo scopo per diversi moti.
La vicinanza al centro storico (appena 500 metri) la rende fruibile, comoda e sicura evitando
l’attraversamento della via Selegas in occasione della festa; I giostrai possono raggiungere lo spiazzo
senza passare dal centro abitato, passando dalla strada di campagna che collega la Via Dei Mille
con la nuova SS128. La stessa area durante tutto l’anno può essere adibita a Zona servizio
Camperisti (settore turistico molto sottovalutato , che può dare ulteriore impulso economico a tutta
la comunità.

TITOLO V: SOCIALE

29. PROMOZIONE ASSOCIAZIONISMO
Promuovere l’associazionismo, il Terzo settore, che si avvale in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei suoi associati senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale nell’interesse della collettività. Il volontariato, l’associazionismo, sono una risorsa importante
nelle nostre comunità, occorre dare dignità istituzionale per poter accedere con progetti
lungimiranti ai finanziamenti Nazionali e Regionali.
E’ importante e necessario istituire a livello amministrativo la Consulta delle Associazioni, al fine di
rendere più armonica la programmazione delle singole iniziative che ogni associazione vorrà
intraprendere, predisporre un calendario degli eventi rendendo Suelli un momento di incontro
socio/culturale e sportivo
permanente, evitare possibilmente la ripetizione delle attività.
Vi è la necessità di rendere maggiormente operativa la Protezione Civile, darle un ruolo propositivo,
pensare di avviare dei corsi sulle varie tematiche, coinvolgendo le scuole.
Altro intervento necessario per una maggiore funzionalità è il ruolo della Pro Loco suellese.

30. RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO E VIA RINASCITA
E’ utile e necessario ripensare e rivedere per rendere più gradevole e colorato lo spazio del vivere
quotidiano nel blocco di case di Via Aldo Moro e Via Rinascita, realizzando delle fioriere
decorative, dei murales dove possibile, nel richiamare la nostra cultura e le nostre tradizioni.
E’ intenzione nostra convertire l’attuale piazza 1° Maggio in pista di pattinaggio a servizio di tutto il
territorio Trexentese che non ha spazi di questo tipo.
31. VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ GESTITE DA DONNE
E’ necessario valorizzare e stimolare tutte le opportunità che il mondo del lavoro mette a disposizione per
l’operatività delle donne. In una realtà economica come quella Trexentese, a scartamento ridotto per il lavoro
in generale, occorre dare riscontro e favorire maggiormente l’occupazione
femminile. Dobbiamo ricercare e misurarci con settori dove le donne possano trovare maggiori
opportunità e, non pensarle solamente riservate agli uomini.
In agricoltura, per esempio, le donne sono il perno delle aziende a conduzione familiare, che
rappresentano il 76% di tutte le aziende agricole europee e hanno il merito di contribuire a mantenere una
popolazione attiva e dinamica evitandone lo spopolamento. Sono davvero tantissime in tutta Europa le
donne che producono e trasformano gli alimenti della terra e promuovono attività supplementari che,
andando oltre la produzione agricola, apportano un importante valore aggiunto alla vita economica e sociale
delle aree rurali come la nostra.
Creare le condizioni dando la facoltà alle donne di esprimersi con facilita in ogni settore.
Esplorare e utilizzare al meglio le risorse del eCommerce, catturare le opportunità che il commercio online
può offrire.
Il Gruppo di Rinnovamento per Suelli, sarà al fianco di tutte le persone che vorranno cimentarsi nel costruire
e ricercare nuove opportunità lavorative attraverso la promozione di bandi Regionali, Nazionali ed Europei
finalizzati all’imprenditoria femminile.

32. CREAZIONE DEL CENTRO SCOUT PERMANENTE
Lo scoutismo è un movimento di carattere nazionale, internazionale e universale che ha come fine
ultimo la formazione fisica, morale e spirituale della gioventù mondiale. Nato nel 1907, questo
metodo educativo è fondato sul volontariato e sull'imparare facendo" attraverso attività all'aria aperta e in piccoli gruppi.Oggi lo scoutismo conta in totale più di quaranta milioni di iscritti ed è uno dei
più grandi movimenti al mondo di educazione non formale. È intenzione della nuova amministrazione comunale incentivare la nascita di un centro scout permanente a Suelli in
collaborazione
con il nostro Centro Forestale. Questa idea ha un duplice intento; da una parte offrire ai nostri giovani e non, la possibilità di imparare cose concrete, dall’altra incentivare, attraverso le attività connesse allo scoutismo, l’arrivo di numerose persone che attorno ad esso girano.

33. GESTIONE DIRETTA DELLE ROTATORIE DELLA SS128 E USO DELLE
STESSE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL PAESE
E’ nostra intenzione chiedere all’Anas la gestione e cura delle Rotatorie della nuova SS128 ricadenti
nel territorio si Suelli. Le tre rotatorie verranno pensate e utilizzate come veicolo promozionale delle
varie peculiarità del paese, prediligendo la creazione di riproduzioni 3D dei diversi monumenti
storici, artistici e archeologici.

34. REALIZZAZIONE DI OPERE D’ARTE IN TUTTO IL PAESE
Intendiamo supportare e organizzare manifestazioni di carattere artistico con l’intento di abbellire e
rendere fruibile tutto il tessuto urbano suellese. Saranno quindi promosse giornate di Scultura,
Pittura, Murales e una piazza di suelli sarà dedicata totalmente all’allestimento di opere d’arte con
rifiuti riciclati. Sarà molto interessante instaurare una stretta collaborazione con l’associazione
Santu Giorgi di suelli e lavorare al fine di realizzare murales delle gesta del santo con la creazione di
un circuito di pitture raffiguranti i miracoli dello stesso.E’ intenzione nostra sistemare agli ingressi
del paese opere importanti rendendo l’approccio del visitatore più benevolo e incuriosito alla visita
delle bellezze suellesi.
35. DATABASE HELPX
E’ intenzione nostra attivarci per iscrivere il nostro paese al database HelpX. Helpx è un elenco
on-line di accoglienza aziende agricole biologiche, aziende non biologiche, Agriturismi, Case,
Ranch, Alberghi, B & B, Ostelli che invitano assistenti volontari per rimanere con loro a breve
termine in cambio di vitto e alloggio
36. UFFICI CONDIVISI
Individuazione di locali comunali per la realizzazione di uffici condivisi a canone agevolato per
imprese e liberi professionisti.
37. GESTIONE CIMITERO
Per riuscire a dare la giusta importanza all’apertura costante del cimitero è nostra intenzione individuare persone disoccupate eventualmente interessate a prendersi in cura la gestione e la pulizia del
cimitero in cambio dell’utilizzo esclusivo dei due locali siti all’ingresso dove poter offrire ai visitatori
materiali legati al culto dei morti.
38. ATTIVAZIONE NUMERO VERDE
Per rendere facile e veloce la segnalazione di eventuali guasti o disservizi nel nostro territorio intendiamo attivare un numero verde. In questo modo il cittadino potrà sentirsi parte attiva della comunità e adoperarsi anche con una semplice segnalazione per il bene collettivo. Verificheremo che lo
stesso numero possa servire per le comunicazioni di servizio e informazioni istituzionali.

