
Senorbì 18 Giugno 2013 
 

Alla cortese attenzione del Sindaco di Senorbì 
Dott. Adalberto Sanna 

Alla cortese attenzione dell’Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo 
Salvatore Mura 

 
 
Oggetto: Situazione attuale strumentazione musicale comunale e sala della musica 
 
Il sottoscritto Michele Schirru nato a Cagliari il 18/11/1985 e residente in Senorbì, via Emilio Lussu 4, 
in qualità di Consigliere di Minoranza e Portavoce del MoVimento Cinque Stelle presso il Consiglio 
Comunale di Senorbì 

RICHIEDE 
 
di avere maggiori informazioni in forma scritta, anche in formato digitale, riguardo l’attuale situazione 
degli strumenti musicali acquistati per un importo di circa 30/35.000 € dal Comune di Senorbì 
nell’autunno del 2010 e mai messi a disposizione dei giovani e meno giovani musicisti della nostra 
comunità.  
 
Un aspetto d’interesse e di fatto strettamente connesso agli strumenti, è la situazione riguardante la sala 
della musica. Come espresso nel nostro programma elettorale 2013-2018, è nostra considerevole 
intenzione portare avanti dei progetti culturali, formativi e ricreativi.  
E’ importante per noi, fare queste attività anche attraverso la musica e quindi favorire e assecondare la 
conseguente nascita di un centro preposto dove i musicisti di Senorbì, ma anche di tutta la Trexenta, 
possano esprimere la propria arte e partecipare anche a corsi di formazione musicale. 
 
Sarebbe nostra intenzione analizzare la Vostra risposta al fine di realizzare eventualmente un progetto 
che possa essere disegno del nostro gruppo ma anche e soprattutto di tutti i musicisti senorbiesi che 
abbiamo intenzione di coinvolgere in assemblea, applicando quindi la democrazia partecipativa e dando 
voce al cittadino. 
 
Tale processo sarebbe una forte spinta al coinvolgimento dei giovani nelle politiche decisionali e 
amministrative locali ed inoltre significherebbe avere un confronto ed un dibattito diretto con i diretti 
interessati del progetto musicale. Per questo e altri motivi di simile natura, riteniamo di vitale 
importanza passare attraverso un processo partecipativo di questa fattispecie. 
 
Certo di una celere risposta da parte vostra porgo distinti saluti.  
 
In fede 
Michele Schirru 
MoVimento Cinque Stelle Senorbì 


