
	  
	  
	  

PROGRAMMA ELETTORALE 
SEULO – TRADIZIONE E INNOVAZIONE – TORREUS A SU CONNOTTU 
	  
	  
 
PREMESSA 
 
Non possiamo promettere miracoli ma abbiamo un punto fermo, l’amore per il nostro 
paese. Lo stiamo dimostrando: chi ha scelto di lottare a Seulo, chi a scelto di tornarci dopo 
anni di lavori fuori, chi nonostante gli impegni in altri luoghi non si è mai allontanato dal 
paese. 
 
Siamo Seulesi veri, orgogliosi di esserlo e di poter dare un contributo alla crescita del 
paese. 
 
Ci presentiamo alla nostra comunità con entusiasmo, esperienza, competenza, voglia di 
fare, per questo chiediamo con umiltà fiducia e sostegno. 
 
Il nome della lista – tradizione e innovazione – torreus a su connottu – individua con 
forza la nostra base di partenza e ne delinea gli obiettivi. 
 
Dal sapere locale, dalla cultura del territorio, dalle attività tradizionali, dal rispetto dei cicli 
produttivi, derivano le possibilità di crescita di una comunità in questi luoghi difficili. 
 
Una sfida che i nostri anziani hanno saputo vincere. 
 
Non abbiamo terreni in pianura, non abbiamo possibilità di utilizzare mezzi meccanici, ma 
abbiamo una grande sapienza della montagna, esperienze tramandate per generazioni, 
un bagaglio di conoscenze radicate che ci hanno permesso di selezionare delle produzioni 
di eccellenza: formaggi, vini, prosciutti, ma anche tanti altri prodotti della terra, 
dell’allevamento e dell’artigianato che possono competere nel mercato della qualità, oggi 
in grande espansione. 
 
E appunto a questo bagaglio di conoscenze, a SU CONNOTTU, che facciamo riferimento 
per impostare nuove politiche amministrative e produttive.  
 
 
 



 
OBIETTIVO 
 
Il macro obiettivo di questa possibile amministrazione è incentrato nel perseguire con 
tenacia, competenza e buone pratiche un nuovo modello di sviluppo che abbia alcune 
caratteristiche essenziali. Deve essere SVILUPPO SOSTENIBILE ovvero la connessione 
tra gli aspetti sociali, economici e ambientali – uno sviluppo EQUO, VIVIBILE, 
REALIZZABILE, con una forte radicazione nel contesto locale – Una comunità in pace 
con se stessa e con il proprio territorio.  
 
 
 
STRATEGIA 
 
I principi guida partono dal saper ascoltare le legittime aspettative della comunità, 
focalizzare i problemi, analizzare i processi, definire le criticità, i punti di forza, le possibili 
soluzioni e le alternative, scegliere – pianificare – progettare ed infine realizzare. 
 
Nell’immediato verranno sentiti i vari portatori di interessi della comunità seulese ad 
iniziare da quelli organizzati per gruppi, riteniamo essi possano contribuire efficacemente 
a definire un quadro conoscitivo necessario allo sviluppo di un piano strategico. 
 
Sarà nostra cura ascoltare gli operatori della Pro Loco, i Cori polifonici Perdedu e S’Orrosa 
‘e Padenti, le associazioni culturali de “Su Scusorgiu” e “Sonusu e Arregodusu de 
Barbagia”, il gruppo folkloristico, la Polisportiva Seulo2010, i Cavalieri di Barbagia, le 
insegnanti, i volontari di “Andalas” e quelli de “S’Orrosa ‘e Padenti”, i ragazzi 
dell’Ecomuseo, gli anziani, i genitori, gli allevatori, il Parroco, le forze dell’ordine, gli 
operatori turistici, i disoccupati, gli operai forestali, gli artigiani, singoli professionisti e 
imprenditori vari, ecc.     
 
Sarà un processo lungo ma confidiamo in un buon raccolto. 
 
 
 
OPERATIVITA’ 
 
L’operatività di questa possibile amministrazione coinvolgerà i vari aspetti del vivere 
sociale, del mondo produttivo e imprenditoriale, dei beni culturali e della cultura, 
dell’istruzione e degli spazi scolastici, dei problemi dell’abitato, delle attività sportive e 
degli spazi dedicati allo sport, della ricerca scientifica, della promozione del paese e delle 
sue manifestazioni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COSA FAREMO NELL’IMMEDIATO 
 
1) LAVORO - Ci occuperemo delle legittime aspettative dei tanti disoccupati, massima 

attenzione ai loro problemi. In particolare rivendicheremo con forza il rispetto 
dell’accordo di programma siglato con l’ENTE Foreste. 

 
2) VIABILITA’ - Siamo una comunità isolata, ostaggi della scarsa qualità della viabilità, 

viviamo situazioni al limite del paradosso che non vengono capite da chi vive 
sull’altra sponda del Flumendosa – Una comunità che aspira ad una qualità della 
vita soddisfacente non può prescindere dal rivendicare con forza una 
riqualificazione totale della viabilità e della connettività – la rivendicazione deve 
essere decisa e questa amministrazione intende portare queste legittime istanze 
nelle sedi opportune. 

 
3) STATO DI CRISI - Al pari della comunità nuorese e di quella ogliastrina, che già 

hanno intessuto un rapporto privilegiato con la Regione Sardegna sia in termini di 
riconoscibilità dello stato di crisi, sia nella rappresentazione di un parco di progetti 
strutturali per il loro territori. Anche per le stesse affinità geografiche intendiamo 
chiedere, con decisione, lo stato di grave crisi per la Barbagia di Seulo; predisporre 
dei tavoli tecnici e tematici utili a implementare la progettualità e ottenere le risorse 
dovute. 

 
4) SCUOLE E ISTRUZIONE – l’obiettivo principe è garantire per i nostri bambini un 

livello d’istruzione scolastica di qualità europea, da perseguirsi attraverso la tutela 
della scuola quale importante presidio dell’identità culturale del territorio e la 
riqualificazione delle strutture e delle attrezzature - anche con riferimento alle nuove 
forme della didattica e ai vantaggi della tecnologie informatiche e della connettività 
veloce. 

 
Ci occuperemo di tanti altri problemi e di possibili risorse che interessano lo sviluppo del 
nostro paese: ALLEVAMENTO, LEGNATICO, ARCHITETTURA DEL PAESE, VERDE 
PUBBLICO, PROMOZIONE TURISTICA, VALORIZZAZIONE DELLE NOSTRE 
TRADIZIONI, RICERCA GENETICA, ARCHEOLOGIA E BENI CULTURALI, 
VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE, ASSISTENZA ANZIANI………….. 
 
STIAMO INIZIANDO 
 
 

SEULO - LAVORI IN CORSO - 
 


