Di seguito l’elenco delle domande-proposte pervenute nella loro formulazione
originaria.
Dove non indicato, la domanda è anonima.

Elenco completo delle domande-proposte pervenute
1.

Che progetti avete per garantire la connettività ai cittadini ( connettività
gratuita con tecnologia WI-MAX). L’informazione è il primo passo per uscire
dall’ignoranza.

Francesco- ingegnere neo laureato

2.

Mancano cinema,teatro,aree attrezzate per le famiglie. Manca la cultura di
una politica
Seria

3.

Per alleviare la fame di abitazioni a prezzi equi, non potrebbe il comune
acquistare case fatiscenti e inutilizzate nel centro storico, ristrutturarle e renderle
fruibili a soggetti o famiglie svantaggiate?
Anna S.

4.

Cosa intendete fare di Maiori?

5.

Sorso non è più lo stesso. Nei tempi di prima andava tutto meglio. Gente che
lavora in comune con lo stipendio in tasca senza fare niente……

6.

Perché non si riesce a valorizzare il nostro litorale? Perché le poche
strutture che ci sono, risultano prive di servizi primari e di discese per i diversamente
abili?
Salvatore Mulas- 34 anni operaio

7.

Vorrei chiedere ai due candidati sindaci un reale aiuto ai lavoratori del
Petrolchimico, sempre più in crisi e con la reale prospettiva di licenziamento. Unione
con gli altri comuni limitrofi e possibili alternative di lavoro.
Lavoratore del

Petrolchimico 29 anni

8.

Si parla sempre di Sorso come paese turistico, ma di tale caratteristica viene
preso in considerazione solo il nome. Sarebbe il caso di definire meglio le leggi da
questo punto di vista. Si mettono i limiti ai locali cittadini e poi vi lamentate che i
giovani escono fuori, per non parlare delle strutture ricettive che sono sempre le
ultime ad aprire in tutta Italia. Se proprio volete salvare la costa, fate sempre il
possibile per non fare privatizzare le spiagge. Smettiamola di pensare in piccolo. Sorso
è una grande cittadina e deve pensare in grande. Gare d’appalto solo alle Ditte del
posto, piccole o grandi che siano, in maniera da far lavorare i cittadini. Puntare ad una
super costruzione al lido Iride e lavorare con tour operator nazionali direttamente
dalle linee comunali. Accordi tra operatori di vini per la produzione quantitativa e
all’esporto (esempio Tavernello) e non pensando al nostro orgoglio che il vino di Sorso è

il più buono, quando poi non lo valorizziamo. Amante del proprio paese che non sopporta

di vedere Sorso così in basso
9.

Vorrei chiedere se hanno intenzione di occuparsi del nostro litorale e dare la
possibilità a chi ha intenzione d’investire di far si che nascano servizi e strutture nelle
varie discese al mare, o se ancora c’è da cementificare Giorra.

10.

Per l’onorevole Peru Come risolvere il problema del lido Iride. È una risorsa
per il nostro territorio.

11.

Vorrei che il comune acquistasse le case pericolanti in via Cottoni per fare
un’area verde visto che al centro del paese abbiamo solo cemento e per valorizzare
anche questa via priva di verde
Roggio Antonello 23 anni

12.

Come si immagina il recupero del vecchio lavatoio e se questo fa parte dei
programmi, oltre la cura e la valorizzazione di altri siti significativi. A questo proposito
è prevedibile l’apertura della Billellera già d questa estate? Franco 53 anni

13.

Guardando il territorio di Sorso che è immenso, cosa volete fare? Mi
risponda ma senza retorica.

14.
15.

16.

Valorizzazione dei siti archeologici della nostra cittadina
per l’on. Peru
Hai parlato tanto di riconversione delle volumetrie della
fascia costiera. Come pensi di convincere i proprietari a cambiare destinazione da
civile abitazione a ricettivo alberghiero? E per l’albergo diffuso, cosa pensi di fare?
Qual è la vostra soluzione per lo sviluppo della fascia costiera?

17.

Vorrei sapere dal candidato M.Antonietta Foddai la situazione del camping “Li
nibari” : si vende o un’altra proroga? Saluti Giorgio Pinna barista

18.

Cosa pensate di fare per valorizzare il nostro territorio e dare finalmente
lavoro ai giovani, invece di andare a fare le stagioni e chiedere sempre lavoro fuori?
Meglio il lavoro nel nostro territorio.

19.

Vedo nella lista del PD poche persone in grado di amministrarci, quindi chiedo
alla Foddai e ai candidati che cosa pensate di fare per il nostro territorio, vista la
vostra scarsa esperienza.

20.

per l’on. Peru
Cosa ne volete fate del patrimonio recettivo comunale? (
Oltremare, Pinetina, Li Nibari, Canguri, Centro Commerciale…)

21.

Sul sito del Comune potreste rendere visibili in tempo reale le sedute del
Consiglio. Questo per avere una maggiore partecipazione da parte dei cittadini, ed
anche esporvi a giuste critiche costruttive, oltre che ad approvazioni. Francesco neo

laureato

22.

Perché i giovani di Sorso non riescono ad avere un lavoro e devono per forza
emigrare? Non offrite niente, perciò io non voto.

23.

Cosa pensate per fare un possibile passatempo per gli anziani. Perché non vi
decidete a fare un campetto di bocce? Rosario 79 anni

24.

Propongo di ripristinare in P.zza Marginesu la fontana con zampillo. Era
bellissima e rallegrava il centro con gli spruzzi che cambiavano colore, mentre il
monumento ai caduti proporrei fosse spostato in un contesto più adeguato quale la
P.zza Garibaldi, nei pressi della lapide per il giusto ricordo. Siamo gia tristi per tanti
problemi quotidiani e vedere tutti i giorni quella sorta di tomba certo non fa venire il
buonumore. Proporrei anche di abbellire la strada Sorso-Marina, eliminando tutte
quelle piante nelle aiuole e sostituendole con le palme, più adatte in zone di mare. Se
per le casse comunali è un problema l’acquisto di nuove piante, contattatemi, qualunque
sia la nuova Amministrazione. Nali Maria Paola 51 anni commerciante

25.

Al candidato Morghen Visto che è alla provincia e veramente non abbiamo
avuto nessuna risposta da parte sua in nessun senso, cosa vuole fare per Sorso?

26.

Oltre l’Albergo diffuso, avete delle idee affinché anche Sorso città, e non
solo la costa o le seconde case, abbiano dei giovamenti dallo sviluppo turistico? Paola

49 anni

27.

C’è speranza che si curino le strade di penetrazione agraria e s’impediscano
con severità le discariche abusive?

28.

Che cosa intendete fare perché i bambini possano trovare dei giochi nel
giardino di via Marina?

29.

Quante persone bisogna ancora sistemare prima di occuparsi del nostro
paese?

30.

Quali idee hanno i candidati riguardo al problema della droga sempre più

diffusa ormai a tutti i livelli? Antonello M.

31.

Visto e considerato che Sorso non ha un posto di ritrovo per i giovani, la
Marina potrebbe essere il luogo ideale per la creazione di una discoteca o comunque un
locale che possa attirare le persone non solo di Sorso. Ivan

32.

Per il sig Morghen
Devi obbligare la futura squadra di governo ad essere
tutti impiegati a tempo pieno. Lo vuole il paese. È importantissimo

33.

Chi verrà eletto deve garantire per l’impegno da amministratore il tempo
pieno

34.

Sig Peru, visto che giustamente hai contrastato il servizio ATP fascia
costiera.-centro urbano in quanto troppo costoso e a carico dei contribuenti, come
pensi di sopperire a questo servizio per noi indispensabile?

35.

Vogliamo la piscina comunale. Ma questi lavori quando finiscono?

36.

Prevedono i nostri amministratori zone pedonali nel centro storico?

37.

Illuminazione nelle discese al mare e nella stradina di Preddugnanu.

38.

I nostri giovani si trovano costretti ad emigrare per trovare lavoro. Quale
politica a loro favore proponete? Un genitore

39.

la raccolta differenziata a Sorso è percentualmente minima. Come s’intende
Piero 50 anni
potenziarla?

40.

Difficilmente quando si progettano nuove strade si prevede la messa a
dimora di alberature per renderle più belle e non solo. Vorrei che coloro che
amministreranno pensassero a questo, oltre che a ripristinare i vecchi viali. Vorrei
anche che venissero creati nuovi spazi verdi e si curassero meglio quelli gia esistenti

41.
42.

43.

bus a Sorso per Sassari e lungo mare per tutto l’anno
Nascono in continuazione grandi supermercati ed i negozi del centro
rischiano di sparire. Come vi ponete davanti a questo tema?
Per la sig.ra Foddai Come ha fatto a prendere il posto di Spanu, dopo tutto

il casino che ha fatto? Cosa si aspetta da noi cittadini dopo questi 4 anni di zero
assoluto? Le strade fanno schifo, ci sono buche da oltre un anno. Ma voi dove pasate?

Antonio Spanu - muratore

Senza strada a monte Colombu. Nicoletta e Antonella 17 anni

44.
45.

Volevo sapere se è fattibile prendere come provvedimento prioritario il
rifacimento del manto stradale della nostra cittadina.
Francesco, ingegnere neo

laureato

46.

pulito?

Abbiamo 18 km di spiaggia, ma perché non riusciamo ad averne un metro

47.

Spero che la prima cosa che la nuova giunta abbia la voglia di fare sia il manto
stradale di fronte al cimitero. Sono anno che è in quello stato.

48.

Abemmu dizzottu chilometri d’ippiaggia. Ma pagosa la purizia la vedi a
ottobre e no a maggio?

49.
per Foddai: Qual è il punto che vi sta più a cuore nel vostro programma e in
che modo pensate di realizzarlo e finanziarlo?
50.
Perché dovrei andare a Votare? Per regalare una poltrona ai candidati di
turno o perché vogliono mettersi al servizio di noi cittadini? Rispondetemi per favore

Giovanna Maria

51.

Quali sono secondo voi le differenze fondamentali tra il centro sinistra e il
centro destra?

52.

Cosa intendete fare per rendere trasparenti le assunzioni e i conferimenti
d’incarico presso la Romangia SRL, i Servizi Sociali, il Centro d’aggregazione ecc..? In
base a quali titoli di merito verranno effettuate le nomine a presidente della Romangia
SRL e Fondazione Carta? Grazie fin d’ora per la cortese risposta.

31 anni – dipendente regionale

53.

Vorrei che finalmente si valorizzasse il Centro: più parcheggi,aperture
prolungate ai bar. I turisti non sanno dove andare alle 14,00 per prendere un aperitivo.
Imitate il sig Santoni per i posteggi vicino a casa sua…e via Barione, C.Emanuele non si
possono fare?

54.

Io credo che ci si metta in politica per un proprio tornaconto. Vorrei
chiedere ai futuri amministratori ed eletti di prendersi l’impegno pubblico di non
sistemare nessun familiare durante il loro mandato. Pietro 33 anni

55.

Per i cittadini di Sorso è importante sapere se le due coalizioni che si
presentano alle elezioni hanno un programma pensato da loro per il loro territorio,

oppure un programma copiato che non può essere realizzato. Spiegateci la vostra
posizione.
56.

57.

Sto cercando un lavoro. Dove l’avete nascosto? Uno che cerca asparagi
Al di fuori delle spese correnti (stipendi ai dipendenti ecc), come pensate di
spendere in ordine d’importanza le entrate ottenute con le tasse comunali? Giuseppe

58.

Ditemi perché dite d’avere copiato il programma

59.

Tutti bravi! Per voi

60.

Vogliamo capire se è vero che avete copiato il programma, come sostengono i
vostri avversari

61.

Vorrei sapere se vi siete candidati per motivazioni nobili e per il bene del
nostro comune…oppure semplicemente per prendervi lo stipendio?

62.

vorrei sapere come mai continuate a dire che i vostri programmi sono copiati

63.

Vorrei che finalmente ci fosse una Giunta di competenti e che ci sia libertà di
parola con i cittadini.

64.

Vorrei sapere dalle liste come mai dicono agli avversari di avere copiato il
programma elettorale

65.

E’ vero che avete copiato il programma?

66.

Mi vergogno come sorsese. Sorso, il paese dimenticato dal tempo. Prendete
esempio da Lu Bagnu, Castelsardo, Alghero. I ragazzi non hanno nessun divertimento.
Vergognatevi!

67.

Gentili candidati, con quale criterio è stata formata la lista della coalizione e
in prospettiva la squadra per governare Sorso? Pinna Leo

68.

Dal punto di vista morale, volevo sapere se voi tutti siete consapevoli di
rappresentare un costo per la comunità, e quindi come vi ponete di fronte a questa
prospettiva. Francesco ingegnere neo laureato

69.

Entrambi gli schieramenti sostengono che gli avversari hanno copiato il
programma. Spiegateci il perché.

70.

Perché dite che il programma è copiato?

71.

Datemi un lavoro!

Ivan

72.

Per l’on, Peru Continuerete a far pagare la tassa di soggiorno?

73.

Siete tutti uguali, destra e sinistra. Io muoio di fame.

disoccupata

74.

Pilo Maria Pina

Un bacio a tutti i candidati

75.

Il proseguimento di via Sardegna verso Sennori è ormai una strada molto
trafficata da automobili e da pedoni e, soprattutto di notte, è molto pericolosa per i
ragazzi che la percorrono in moto e a piedi. E’ vostra intenzione illuminarla e renderla
più sicura? Inoltre, dato che in parte tale strada ricade nel territorio di Sennori,
credo che questa potrebbe essere un’occasione e opportunità per lavorare
sinergicamente con un comune vicino. Paola 22 anni studentessa

76.

Io chiederei solo un po’ di serietà da entrambe le coalizioni per il bene dei

cittadini

77.

Come vedono la presenza degli immigrati nella nostra città e come si pensa di
Francesco
aiutarne l’integrazione?

78.

Vorrei conoscere le politiche sociali ed economiche dei due schieramenti.
Cosa vogliono fare per salvaguardare il territorio e le politiche d’incentivazione sul
turismo e rinascita del litorale di Sorso Antonello 47 anni dip. AUSL 1

79.

Ho bisogno di un lavoro a tempo indeterminato. Chi garantisce? Che
possibilità ci sono? Claudia, Gianna, Laura e Francesca

80.

Qual è il vostro programma per gli anziani i poveri e i disabili. Quali sono i
servizi che metterete a disposizione per loro?

81.

Quali sono le intenzioni dei futuri amministratori riguardo all’assistenza agli
Mario
inabili e specialmente verso gli anziani?

82.

Come si prevede di valorizzare l’esperienza e le capacità delle persone
anziane, superando la semplice idea di assistenza?
Tore 42 anni

83.

Perché in una città come Sorso non esiste una società sportiva per persone
Francesco Spissu 72 anni pensionato
diversamente abili?

84.

Sarebbe possibile istituire un servizio di infermeria nelle scuole, in modo tale
da poter intervenire subito in caso di lievi infortuni e malori?

85.

Si può fare qualcosa per far partecipare più frequentemente i cittadini a
qualche consiglio comunale?

86.

Credo che molti non siano a conoscenza del funzionamento della Pubblica
Amministrazione. E’ possibile programmare momenti di formazione in questo senso da
parte dei futuri amministratori, sia rivolti ai ragazzi nelle scuole sia per i cittadini in
generale?
Antonietta

87.

Se proprio i nuovi governanti della nostra città vogliono coinvolgere i
cittadini, perché non prendono l’impegno di organizzare delle assemblee pubbliche nei
vari quartieri in cui si discute e si fanno proposte concrete e che dopo vengono prese in
considerazione nelle decisioni della Giunta?

88.

Come mai avete bisogno di 100 giorni per capire cosa vogliamo noi cittadini,
dato che avete governato gia per 4 anni?

89.

Vorrei chiedere se c’è possibilità che vengano create sedi periferiche
comunali. Vorrei anche che venissero creata delle occasioni di discussione e di proposta
per la gestione della cosa pubblica. Giuseppe 34 anni

90.

E’ possibile che in qualche consiglio comunale venga data la possibilità ai
cittadini d’intervenire?
Augusto 44 anni

91.

Il nostro paese sta morendo e a voi politici non ve ne frega niente. Aiutatelo
a resuscitare, altrimenti ci arrabbiamo.

92.

Siamo un gruppo di amici e i nostri unici punti d’incontro sono i bar. Non
veniteci a dire poi che siamo ubriaconi e nullafacenti perché siamo vostri fratelli e
vostri figli. Siamo figli della nostra politica clientelare, della vostra coscienza sporca.

93.

E’ ormai quasi ultimata la struttura polivalente di via Marina. Si parlava di
Giovanna
utilizzarla come palestra, farmacia o altro. Come intendete voi utilizzarla?

94.

Al dottor Santoni Le chiedo se si può vivere in due persone con meno di
mille euro al mese. Sono un’anziana di 65 anni e proprio lei che mi scrisse che supero il
reddito. Ho sette anni di contributi in agricoltura. Ho avuto quattro figli e sono invalida
al 67% e mi ha negato l’assegno sociale. Vivo senza pensione.

95.

Come vedono il coinvolgimento dei ragazzi nella vita amministrativa e sociale?
Si prevede l’istituzione di un Consiglio Comunale dei ragazzi e come lo si intende?

Luigi 21 anni

96. Omissis

97.

Che ne dite se lo stipendio del sindaco lo dividete a 5 o più persone ad alto
disagio sociale del paese, visto che i candidati sindaco hanno gia uno stipendio?
Sarebbe un bello esempio di solidarietà

98.

Perché in zona Bellisara, fianco Centro sportivo, si è costruito seconde case
su un comparto adibito a strutture sportive e ricettive?

99.

Per il capolista di centro destra Che cosa intendete per la raccolta delle
acque bianche di via Sardegna, considerato che non esiste neanche un chiusino di
raccolta?

100.
Vista la carenza di strutture per poter svolgere delle attività lecite e a
interesse sociale, è ipotizzabile poter usufruire di edifici comunali e dei locali delle
scuole, naturalmente fuori dagli orari scolastici ? Chiedo questo perché vedo la
necessità di stimolare e agevolare la vita sociale dei cittadini, specialmente nei periodi
freddi
101.
Al capolista di centro sinistra Lei amplierebbe la zona 167 di via Marina
adibita ad edilizia popolare con nuovi lotti da offrire alle nuove coppie di coniugi?

102.

Perché non puntiamo ad una produzione quantitativa di vino anche per
l’esporto? Darebbe economia al paese. Perché non puntiamo ad appalti per sole ditte di
Sorso? Perché non si obbligano le strutture ricettive a fare escursioni a Sorso almeno
una alla settimana invece di permettere di mandarli ad Alghero, Stintino, Castelsardo e
addirittura a La Maddalena? A sorso niente. Perché?
Amante della propria

cittadina che non sopporta di vederla così in basso

103.

Avviare in maniera efficace la raccolta differenziata tramite una maggiore
sensibilizzazione ed informazione ai cittadini ed aumento dei punti di raccolta..
Maggiore controllo e verifica sugli organi di polizia municipale, indirizzando gli stessi
ad un controllo della viabilità e non la sosta al pettegolezzo giornaliero. A.M.

104.
Esproprio dei terreni incolti per affidarli a disoccupati volenterosi,
sovvenzionati da denaro pubblico.
105.
A chiunque venga eletto, spero prenda l’iniziativa di organizzare feste, sagre
e quant’altro in città. Sorso appartiene ai sorsesi ………………………………….omissis Le tasse

le paghiamo anche noi. Vito
106.

Parcheggi nel centro storico G. Brau

107.

omissis

108.

Considerata la carenza di lavoro a reddito fisso, vorrei chiedere se il criterio
di scelta degli scrutatori e dei presidenti in occasione delle elezioni sia il solito modo
clientelare o si usa quello più rispondente al senso di giustizia, cioè di prenderli da una
graduatoria ed escludendo coloro che gia hanno un lavoro Antonello 22 anni

109.

Ma perché, a causa di accordi all’interno della Giunta,un cittadino deve
continuare a vedersi calpestato nelle proprie scelte pratiche a causa dei crolli di
Giunta decisi a tavolino dall’opposizione? È giusto che bene o male si amministri per
tutto il periodo del mandato.
Un simpatizzante di centro destra

110.

Ritengo che internet sia una risorsa importante e che possa aiutare il nostro
comune a dare slancio alla propria economia facendo risaltare i prodotti di nicchia e le
specialità locali. Oltre al sito del comune cosa prevede il vostro programma riguardo la
rete? Come ritenete di poter avvicinare i nostri concittadini all’utilizzo della rete?
Grazie

Alice

111.

Avete preso in considerazione un progetto di realizzazione di uno o più canali
dove i ragazzi possano sintonizzare le loro idee e capacità costruttive nel settore
lavorativo e/o ricreativo in modo che possano costruirsi il futuro nel loro territorio di
appartenenza? Grazie per l'eventuale risposta.

112.

Volete i voti da noi comprandoci con un bicchiere di birra? Vergognatevi

113.
Come vedreste la costituzione di comitati di quartiere che con un loro
rappresentante abbiano la possibilità di accesso ed intervento su tutte le tematiche
durante i consigli comunali?
114.
Per Morghen Tutti i cittadini di Sorso aspettano con ansia che il nuovo
sindaco metta ordine nel personale comunale, facendo lavorare chi da oltre 20 anni
senza titolo alcuno si fregia di comandare in cravatta. Ricordati che è molto
importante. È un gesto di grande civiltà e di giustizia. Vorrei conoscere dai candidati
sindaci l’idea che si sono fatti dei problemi legati alla zona industriale di Portotorres e
se si prevedono interventi per sostenere i diritti ed eventualmente alleviare i disagi di
quei lavoratori. B.B.
115.
Cosa intendete fare per far funzionare seriamente anche in termini di
riscontri eco-economici il servizio di raccolta differenziata?
116.
Basta con le promesse facili, finitela con i buoni propositi sterili, abbiate
almeno il buon senso di non candidarvi quando non ci credete neanche voi. Sorso deve

lasciarsi alle spalle decenni di inutili parole. Sorso merita molto di più. Sorso merita i
fatti. Chi di voi è disposto ai fatti e non alle parole?

117.
Constatato ormai da tutte le amministrazioni che si sono succedute negli
ultimi 30 anni che Sorso non sarà mai un paese a vocazione turistica ma neanche più a
vocazione agricola vista la frammentazione del territorio,qual è la vostra prospettiva di
sviluppo reale considerando che neanche l’edilizia tira più economicamente per colpa
dell’aumento dei costi delle case e dei terreni e del fatto stesso che Sorso ha
raggiunto e superato i limiti edificabili.
118.
Come intendete risolvere il problema della viabilità interna considerando che
ormai l’ottanta per cento delle strade interne al paese sono da riasfaltare?

119.

Come vedreste l’idea di dare delle priorità ad una serie di cose da fare
“urgenti” con un limite di tempo ragionevole, ed in caso di non raggiungimento degli
obiettivi nei termini prefissati togliere il disturbo ed andare a casa?

120.

Vorrei cogliere l’occasione per congratularmi con Voi per l’iniziativa messa in
campo,con la speranza che la cittadinanza cominci ad interessarsi delle nostre
amministrazioni pubbliche senza nessun timore. Per farli amministrare degnamente
occorre fargli sentire il fiato sul collo.
Gianni (autore delle

domande da 120 a 123)
121.

Come mai, nel programma dei due schieramenti politici, non si parla di P.I.P.
(zona ind. loc. Sant' Igliano) ? Quando avverrà la sistemazione della zona (mancanza di
marciapiedi,
verde pubblico,tombini intasati,mucchi di sabbia sulla strada,sporcizia ovunque,buche
enormi sull' asfalto,assenza di segnaletica orizzontale e verticale…) ?
Cos'è successo a "Sardegna fatti bella"? Dov'è andato a finire il sostegno ai
commercianti?
Franco Piredda

122.

Ho motivo di credere che ci sia seriamente da preoccuparsi per quanto
attiene alla raccolta (differenziata) dei rifiuti e, per estensione, al tema ambientale
nel
territorio. A Sorso, di fatto, la raccolta differenziata è iniziata e …finita nel medesimo
momento. In pratica non esiste una gestione pensante di quel servizio ma solo un
navigare a vista alquanto disinvolto. Come conseguenza, già dalle prossime bollette
avremo un aggravio economico tutt’altro che modesto. Il risultato di questa “politica”
esploderà a breve in tutta la sua gravità. La domanda è: c’è un progetto attendibile
sull’argomento?
Franco

123.

Come politici siete continuamente subissati da richieste più o meno lecite di
aiuto, mamme per i loro figli, amici per i loro amici, etc.. etc..,
Potreste darci un esempio di richiesta particolarmente strampalata o in alternativa una
vostra testimonianza del vostro rapporto con le pressanti richieste di noi cittadini ?
Cosa consigliate ai giovani in cerca di lavoro ? Bambini, anziani, ciclisti, portatori
d’handicap sono i soggetti deboli della strada, quali iniziative per difenderli e

migliorare la vivibilità delle strade ? Una cosa da cambiare che rende brutta
l'architettura della nostra citta ? Amleto

127. Nel 2006 ho svolto attività di ricerca nel comune di Sorso per la stesura della mia
tesi, inserita in un più ampio progetto di ricerca nazionale, riguardante il tema
dell'istruzione popolare in Sardegna in età moderna (1748-1848), indagando un periodo
storico fino a quel momento inesplorato in materia. La novità consisteva principalmente
nella ricerca di scuole istituite dagli stessi comuni e non dall'autorità ecclesiastica.
Oltre a Sorso ho svolto ricerca presso gli archivi storici comunali di Sennori,
Castelsardo e Osilo rendendomi così conto del fatto che il nostro archivio comunale
versa in condizioni pessime, mentre quelli degli altri comuni sono in condizioni migliori e
sono tenuti in miglior considerazione. Purtroppo ho potuto consultare solo una minima
parte dei documenti storici di Sorso, perchè il resto dell'archivio è non consultabile.
Considerato che pur avendo avuto la possibilità di visionare solo una minima parte
dell'archivio ho ottenuto delle informazioni fondamentali per lo svolgimento della mia
tesi, e che se non si interviene subito questi documenti continueranno a deteriorarsi
fino a non essere più consultabili, credo che sia importante che l'archivio stesso venga
reso fruibile alla cittadinanza affinché tutti possano conoscere una parte così
interessante del nostro passato e che queste stesse informazioni possano essere
utilizzate in futuro per ulteriori ricerche.
Sono previsti interventi che preservino il nostro archivio? Grazie
Maria Rita

128. Invio l'elenco delle domande raccolte da alcuni cittadini vista la
difficoltà nel reperire i tagliandi nei punti di raccolta: ( sbranz@email.it )
- Il porto turistico si farà o non si farà?
- Cosa ne pensano i candidati del fatto che Sorso è l'unica città del circondario a non
avere un parco giochi attrezzato per bambini?
- Quali progetti sono stati ideati per valorizzare e/o attrezzare la pineta di Sorso?
- Quali strumenti si intendono adottare per ripristinare l'ex albergo zona Eden Beach?
- Come si intende risolvere la situazione di insolvenza e/o abusivismo di
strutture come camping li nibari e terzo pettine che non pagano i canoni di affitto?
- Si è pensato a come risolvere alla fonte il problema delle canne che invadono
puntualmente ogni anno le nostre spiagge?
- Alla luce del fatto che i derivati bancari hanno messo in ginocchio tutti gli enti locali
che hanno sottoscritto il contratto, che cosa si intende fare a riguardo?
- In che modo si intende perseguire i reati ambientali che quotidianamente avvengono
sotto gli occhi di tutti?
- Si intende investire finanziamenti comunali per riportare Sorso ad avere un

ambulanza?
- Che cosa si intende fare della tassa di soggiorno?
- In che modo si intende gestire la politica delle attività produttive e degli eventi a
Sorso? Bypassando le associazioni come negli ultimi anni, o ritornando ad affidare i
finanziamenti direttamente alle associazioni come Pro Loco e affini?
- Quanto conta l'integrità morale di un politico per poter governare la nostra città?
- Quale sarà il primo atto concreto della giunta?
- A che serve pagare una tassa per ottenere un passo carrabile se poi a Sorso non
abbiamo la rimozione forzata? Che cosa si vuole fare per tutelare questo particolare
diritto dei cittadini?
- In una scala di priorità da 1 a 10 che posizione ricopre la raccolta differenziata?
- Cosa si intende fare per tutelare i cittadini dai continui schiamazzi notturni che
imperversano in alcuni noti locali della città che tra l'altro non rispettano mai l'orario
di chiusura?
- Nell'area del Lido Iride che cosa si intende fare?
- I parcheggi della costa resteranno liberi o a pagamento?
- In che modo si intende fare promozione del nostro territorio per attirare
investimenti?
129. A tutti i candidati Avete intenzione di pensare prima ai cittadini e poi a voi
stessi?
130. Per chi sarà all’opposizione, è possibile mettere da parte l’orgoglio e lavorare con
la Giunta avendo principalmente attenzione per i cittadini? Il capitale umano è più
importante del partito stesso. Siete pronti a collaborare per il bene della comunità?
131. Come mai le polizze assicurative sono contratte tramite un broker che non ha sede
nel territorio, tramite l’intermediazione di agenti assicurativi professionisti presenti in
loco, depauperando delle provvigioni e di conseguenza posti di lavoro?

Vacca Mario Antonio – disoccupato

132. Siamo un gruppo di cittadini che abitiamo o siamo proprietari di case zona

Marritza ed esprimiamo rammarico in quanto le nostre speranze di vedere realizzata la
rete idrica, finora sono state vane, nonostante che in comune sia stata adottata da
tempo la delibera n° 16 del 21-12-2004, avente ad oggetto “Approvazione progetto
preliminare II lotto condotta idrica fascia costiera”. Vanee le nostre numerose
sollecitazioni ad avere un bene primario come l’acqua. Vista la vicinanza al mare, dai
pozzi , nella stragrande maggioranza abbiamo acqua salata, quindi non utilizzabile e
siamo costretti ad affrontare i disagi e spese non indifferenti per fornirci di acqua
tramite autobotti. Ci attendiamo che i nuovi amministratori risolvano finalmente questo
annoso problema, coinvolgendo e responsabilizzando Abba Noa nel più breve tempo
possibile, vista l’urgenza. Grazie
Per tutti gli abitanti Luciana Morittu

