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Siamo dentro! 
Sarà opposizione partecipativa, 
costruttiva e matura.
La tornata elettorale del Maggio 2013 è 
stata una prova politica molto importante 
per l’Associazione 5 Stelle Senorbì. 
Un gruppo di persone che da mesi si riuniva 
ispirato dalle 5 stelle di un MoVimento 
politico centrava l’obiettivo. Un successo 
perseguito e fortemente voluto. Non ci sono, 
ad oggi, rimpianti e soprattutto delusioni.

Si era inizialmente partiti addirittura per 
non partecipare; eravamo spaventati dalle 
corazzate e dalle macchine da guerra 
politiche che a Senorbì, la politica, l’hanno 
fatta e vissuta per davvero. 
Tra mille difficoltà e peripezie siamo riusciti 
a creare il gruppo dei candidati che è partito 
per la battaglia ed ha deciso di andare avanti 
con l’obiettivo di entrare dentro il Comune. Il 
nostro Slogan era: “Ci vediamo in Comune. 
Sarà un piacere.“
Cari Signori, ce l’abbiamo fatta!

Certamente è inutile nascondere che ci 
abbiamo creduto per davvero. Credevamo 
in un vento di protesta che avrebbe spazzato 
via quella stessa vecchia politica che oggi 
riprende le redini del paese. Credevamo che 
il nostro impegno, le nostre giornate spese 
alla ricerca del consenso fossero realmente 
molto proficue. Credevamo insomma, di 
vincere e prendere la guida del paese.

Purtroppo le logiche di voto sono state 
realmente complicate. Ritengo ci abbia 
sfavorito la logica di voto paesana che ha 
dato beneficio all’usato sicuro. Si è rimasti 
ingabbiati nei vecchi schemi di voto e tante 
persone all’ultimo momento non se la sono 
sentita di scegliere la nostra proposta. 

Abbiamo raccolto 395 preziosissimi voti che 
ci onorano e ci motivano ancora di più ad 
andare avanti e maturare. 
D’altronde, se pur di poco siamo riusciti 
a superare anche un politico di vecchio 
stampo e con una grandissima esperienza 
come Luigi Conti. Un gruppo di vergini 
“politici” locali che in così poco tempo ha 
ottenuto questo risultato è senz’altro una 
cosa notevole.

Per Senorbì e la popolazione intera è 
comunque una vittoria. Prima non c’era una 
presenza come la nostra, ora c’è. 

Dal Blog di Beppe Grillo

Lettera di un Parlamentare 5 
Stelle dal Palazzo...
“Buongiorno onorevole, buongiorno 
senatore...” mi sento dire ogni giorno 
quando arrivo al lavoro. 
Ancora adesso, a volte, dopo quasi tre mesi 
mi giro indietro, magari il saluto è rivolto a 
qualcun altro. 
No, sono io l’onorevole, il senatore. Ormai 
ci ho fatto l’abitudine, saluto, sorrido e vado 
avanti. Per i palazzi dove siamo entrati, 
Montecitorio e Palazzo Madama, in tanti, 
tantissimi, siamo quelli nuovi, i “grillini”, i 
ragazzini, “dilettanti allo sbaraglio senza 
proposte” (Marina Berlusconi e his father 
dixit), quelli su cui fare “scouting” (cit. 
Bersani).

Mi aspetta la commissione, l’emendamento 
da studiare con i miei colleghi, l’intervento 
in aula, il disegno di legge da presentare, 
l’interpellanza urgente sull’ennesimo 
disastro. E poi l’incontro con il sindacato, 
con Confidustria, con gli esodati. 

I primi a farsi avanti come cavallette sono i 
giornalisti. La mattina ti sorridono sempre. 
Prendo fiato e li affronto. Racconto di quello 
che abbiamo fatto, spiego, mi accaloro, 
sono felice di vedere che nonostante siamo 
al 57° posto nella classifica mondiale della 
Libertà di stampa, ci sono giornalisti che 
vogliono sapere. 
Per un attimo mi dimentico che da mesi 
quasi tutti i giornali non pubblicano una riga 
sui nostri lavori, ma solo gossip, retroscena, 
se non vere e proprie falsità. Ormai so che 
serve a poco parlare con loro. L’indomani 
del mio, del nostro lavoro, non si parlerà nei 
loro articoli. Ma guai a snobbarli, sono una 
delle caste del Palazzo.

 E nel Palazzo poi ci sono le regole, la 
burocrazia con cui bisogna fare i conti. A 
volte ci sentiamo soli. Come quelle persone 
normali, con vite normali, con sogni normali, 
che improvvisamente vengono invitate alla 
feste del Re e devono sottostare ai precetti. 

continua nella pagina seguente...

Quello che vediamo per il futuro è una sorta 
di opposizione collaborativa, vaperta al 
dialogo ed alla cooperazione. 

Possiamo fare l’esempio del tanto decantato 
“Modello Sicilia“ e trasformarlo nel Modello 
Senorbì. 
Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione Sanna 
prendesse delle rotte navigabili, propense al 
benessere del cittadino, saremmo senz’altro 
favorevoli a qualsiasi tipo di collaborazione 
a progetto. 
Ovviamente, in condizioni di gravi 
prevaricazioni e di vessazioni verso il 
cittadino e la popolazione, ci comporteremo 
invece con una durissima ed intransigente 
opposizione. 
Il nostro sarà quindi un occhio vigile ed 
attento, e sarà espressione di tutte le istanze 
della popolazione, non solo del nostro 
elettorato. 

Più del 60% del nostro Programma Elettorale 
è condiviso con le altre forze politiche 
senorbiesi, perciò se con questa consistente 
fetta di idee e progetti si riuscisse a realizzare 
una situazione di sinergia e condivisione con 
l’intero Consiglio Comunale, superando 
le posizioni estreme e di opposizione a 
prescindere, Senorbì vedrebbe in poco 
tempo e con poco sforzo un paese di fatto 
migliore. 

Ci appelliamo quindi alla futura 
amministrazione Sanna ed alle altre forze 
di Opposizione perchè ci sia dialogo ed 
apertura verso tutti, perchè nascano le 
condizioni per fare di Senorbì un paese  
più sostenibile, più civile, senza favoritismi, 
senza interessi personali.

Da adesso per noi, comincia la vera avventura 
e si parte veramente alla conquista delle 
Stelle.

Un sentito augurio ad Adalberto Sanna ed ai 
suoi Assessori e Consiglieri, a Walter Carta e 
Carlo Mascia, infine, a Luigi Conti.

Michele Schirru
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Ma questo non è il palazzo del Re, non è la 
Città proibita, è il Parlamento. Ma visto da 
dentro, questo Palazzo fa paura. E io, noi, 
non ci possiamo permettere di avere paura.

“Buongiorno, buongiorno...”. E’ il refrain 
che mi avvolge mentre navigo nei corridoi. 
Sono i miei “colleghi”, quelli “eletti” dalle 
segreterie dei partiti, dalle lobby, dai comitati 
d’affari, dal gossip televisivo. Mi chiedo, “e 
noi cosa siamo?”. Una setta, burattini nelle 
mani di Beppe e Gianroberto, semplici 
comparse a cui sono stati affidati i sogni e la 
rabbia di milioni di persone? Siamo uomini 
e donne liberi, quelli che sentono ancora 
il profumo della vita, quelli che tengono 
ancora gli occhi grandi sbarrati quando tutte 
le mattine vediamo i volti degli intoccabili. 
Da tre mesi, come ha detto Alessandro Di 
Battista, vediamo tutte le mattine “la mafia 
in faccia”, quella che non spara, che non ha 
pallottole ma usa la legge, l’emendamento, 
il regolamento, l’articolo di giornale o la 
comparsata in tv per dire ai sudditi, “questo 
è il nostro paese e ci facciamo quello che 
vogliamo”. 

Lo fanno da sempre. Ma adesso hanno paura. 
Sanno che non siamo come loro. Siamo quelli 
che vigilano, controllano e che sono pronti a 
votare le buone idee, di chiunque siano. E 
magari ce ne proponessero una. Ma non ci 
facciamo prendere in giro. Non ci prendete 
in giro, questo è un consiglio. Smettetela di 
raccontarci che l’antiberlusconismo esiste 
ancora. Non esistono più soldatini blu e 
soldatini rossi, ora sono tutti grigi: votano le 
stesse cose, dicono le stesse bugie, e hanno 
lo stesso odore, quello che si sente nelle 
camere di obitorio, davanti ai morti.

Questa politica non proporrà una legge 
elettorale per i cittadini, non abolirà le 
province, non abolirà il finanziamento 
pubblico ai partiti e tantomeno ai giornali, 
non proporrà il reddito di cittadinanza e 
non investirà sulla scuola pubblica e sulle 
imprese. Ne parlano, ne blaterano tutti 
i giorni. Ma sono annunci, solo spot che 
devono fare. Ne parlano perché nel Palazzo 
sono entrati i cittadini. 

Lo faremo noi, noi, quelli che sono considerati 
impreparati, ignoranti e stupidi. Noi, con la 
forza della rete, con la forza delle persone 
oneste. Faremo più in fretta possibile.

Ci riusciamo, perché non siamo soli. Ma voi 
non lasciateci soli.”

Dal Blog dell’A5S Senorbì

Casa Lonis: Incontro Seminario 
sulla Concorrenza al Mercato e 
la Decrescita Felice.
Sabato 1 Giugno si è svolto presso Casa 
Lonis un importante incontro seminario 
avente come tema la Decrescita Felice e la 
Concorrenza al Mercato. L’evento è stato 
promosso dalla nostra Associazione, l’A5S, e 
dal MoVimento Cinque Stelle Senorbì. 
Ha infatti presenziato anche il Cittadino 
M5S in Parlamento Andrea Vallascas che ci 
ha aggiornato sul suo operato nelle attività 
parlamentari e nella Commissione attività 
produttive.

In seguito si è introdotta la serata e si è 
entrati subito nel merito delle questioni.
Ha iniziato Augusto Montisci, cittadino 
di Senorbì - Arixi e docente universitario 
presso la Facoltà di Ingegneria di Cagliari. 
Ci ha raccontato la sua esperienza in merito 
alla Concorrenza al Mercato. Come ha 
avuto modo di spiegare, la “Concorrenza 
al Mercato” rappresenta un’estensione, più 
che una contrapposizione, del “Mercato 
della Concorrenza”.

Spesso, si  intende la Concorrenza come una 
sorta di contrapposizione tra soggetti che si 
affrontano sul Mercato. In realtà la parola 
stessa indica soggetti che corrono nella 
stessa direzione, non l’uno contro l’altro, e 
facendo questo si favorisce il miglioramento 
reciproco. 
Per questo, le condizioni in cui il Mercato 
offre il meglio di sé sono quelle in cui si 
realizza la Concorrenza Perfetta, cioè nessun 
attore ha una posizione prevalente e tutte le 
informazioni sono note a tutti gli attori.

La teoria della Concorrenza al Mercato 
non fa che applicare gli stessi principi di 
base dell’economia, dopo aver rilevato che 
attualmente il Mercato riveste un ruolo di 
Monopolista assoluto dell’Economia, con 
pesanti conseguenze su scala mondiale in 
termini di povertà, esaurimento delle risorse, 
qualità della vita generale.

I soggetti in grado di creare il meccanismo 
di Concorrenza sono rappresentati da 
economie locali, che rappresentano il 
contraltare del Mercato che, per sua natura 
è Globale.
Quindi, attraverso un caso-studio, ha avuto 
modo di illustrare le modalità con cui un 
tale modello economico possa nascere 
e consolidarsi e quali vantaggi possono 
nascere per il cittadino che vi partecipa.

A seguire, è toccato a Roberto Spano, 
portavoce del Movimento Decrescita Felice. 
Il MDF nasce all’inizio degli anni 2000 grazie 
a Maurizio Pallante, esperto di risparmio 
energetico.

Si ispira chiaramente alla decrescita 
teorizzata da Latouche e cerca di mettere in 
pratica i principi basati fondamentalmente 
su: Sobrietà, Autoproduzione, Tecnologia, 
Comunità. Si parte dal presupposto che 
la correlazione tra crescita economica 
e benessere non sia necessariamente 
positiva, ma in sostanza che esistano 
situazioni frequenti in cui ad un aumento del 
Prodotto interno lordo (PIL) si riscontra una 
diminuzione della qualità della vita.

Come ha avuto modo poi di illustrare Roberto 
Spano, il discorso è ampio e complesso. 
Allo stesso tempo, ci fa capire quanto siamo 
diventati schiavi di un sistema economico 
che ci sta portando al baratro. Ci è stato 
inculcato che la crescita porta occupazione, 
porta benessere, che un aumento appunto 
del Pil possa rappresentare il benessere 
della nazione.

Niente di più falso. Il Pil indica una quantità, 
ossia quante merci vengono scambiate. Il Pil 
non indica la qualità della vita e dunque non 
indica lo stato di salute della popolazione. 
Si è ragionato sul fatto che il lavoro sia 
diventato schiavo del denaro. Il lavoro è 
quindi fine a se stesso e viene applicato per 
la produzione di qualcosa che non è detto 
che abbia utilità. Il presupposto in questi 
termini è perciò che si dovrebbe lavorare 
solo ed esclusivamente per qualcosa che sia 
effettivamente utile per la popolazione.

Subentra quindi il tema dei beni e delle 
merci, spesso oggi sinonimi per il gergo 
ordinario. In realtà un bene è qualcosa che 
soddisfa un bisogno dell’uomo, una merce 
è invece un semplice prodotto della grande 
distribuzione, che non necessariamente 
soddisfa un bisogno.

La ripresa dell’autoproduzione alimentare 
ed il beneficio ottenuto dalla produzione 
biologica, della filiera corta e del Km0, 
sarebbero una possibile strada verso la luce.

Ringraziamo Andrea Vallascas, 
Augusto Montisci, Roberto Spano, 
ed infine, il Comune di Senorbì per la 
disponibilità dimostrata. Ci auguriamo che 
l’amministrazione comunale si muova nella 
direzione di sensibilizzare il cittadino verso  
questi temi. 
Auspichiamo che prenda in considerazione 
l’applicare almeno una  parte di queste teorie, 
perchè possa consentire effettivamente una 
razionalizzazione delle poche risorse di cui 
ormai disponiamo.
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Un Consigliere ed un Sindaco

Successo M5S elettorale in 
Sardegna
Dopo il consigliere comunale di minoranza 
a Senorbì, Michele Schirru, arriva un altro 
grande successo del MoVimento Cinque 
Stelle in Sardegna.

Ad Assemini trionfa infatti un giovane 
ingegnere, Mario Puddu, che centra la 
storica vittoria: il candidato del Movimento 
Cinque Stelle ha raccolto il 68,19% (6.576 
voti) delle preferenze mentre Luciano Casula, 
sostenuto dal centrosinistra ed ex sindaco 
della città, si è fermato al 31,81% (3.067 voti).

Visibilmente emozionato, ha detto di sentire 
una «grande responsabilità» per il lavoro che 
lo attende alla guida della città. «Adesso 
dobbiamo dimostrare che non siamo 
disfattisti - ha spiegato ai cronisti - Lo faremo 
stando in mezzo alla gente, ascoltando i 
cittadini che con questo voto hanno voluto 
dire basta con questa politica». 

Ora Puddu può contare su un’ampia 
maggioranza in Consiglio comunale con 15 
consiglieri a 5 stelle che potranno attuare 
il programma elettorale «per riportare 
Assemini a misura d’uomo».

15 Mozioni presentate. Eccone alcune

1) Cassa Depositi e Prestiti: richiesta di 
rinvio delle nomine dei vertici, in nome della 
trasparenza e anche in vista del decreto 
di sblocco di 40 miliardi per i pagamenti 
dei debiti della Pubblica Amministrazione 
alle imprese; 2) Afghanistan: richiesta 
dell’immediato ritiro delle nostre truppe 
(risparmio di oltre 65 milioni al mese); 3) 
OGM: richiesta di bloccare preventivamente 
le coltivazioni OGM, in particolare il mais 
della Monsanto; 4) F35: richiesta immediato 
blocco della costruzione degli F35 e del 
loro acquisto e la rimodellazione della 
Difesa su peacekeeping, oltre alla rimozione 
degli ordigni nucleari in Italia; 5) Guerra 
in Mali e missioni estere: mozione contro 
l’intervento militare in Mali e per il ritiro di 
tutti i militari italiani nelle missioni estere; 6) 
Tagli scuola e cultura: richiesta di maggiori 
risorse alla cultura, rientro dei tagli alla 
scuola entro due anni e copertura cattedre 
vacanti; 7) Combustibili solidi secondari: 
mozione per impedire la trasformazione 
dei cementifici in inceneritori, e richiesta di 
moratoria immediata; 8)  NoTAV: richiesta di 
impegno con l’UE per il totale abbandono 
del progetto; 9) Riforme costituzionali: 
mozione per campagna informativa alla 
popolazione e referendum propositivo per le 
riforme costituzionali; 10) Legge elettorale: 
risoluzione per soglia minima per il premio 
di maggioranza, stessi sistemi di calcolo 
del premio di maggioranza per Camera e 
Senato, ripristino del voto di preferenza e 
uniformità delle condizioni di accesso alla 
ripartizione dei seggi tra liste e coalizioni; 

17 Interrogazioni parlamentari. Ecco le 
principali

1) Pignorabilità stipendi e pensioni 
2) Detrazioni fiscali per efficienza energetica 
3) Pesticidi: richiesta ai Ministri di Agricoltura, 
Ambiente e Salute di porre un freno all’uso 
dei pesticidi in agricoltura 4) Decreto per la 
promozione del riutilizzo dei rifiuti 5) Mais 
transgenico 6) Commissariamento Alitalia

18 Interrogazioni parlamentari di carattere 
locale. Eccone alcune riguardanti la 
Sardegna.

1) Stabilizzazione precari Sardegna: 
richiesta a Ministero del Lavoro per dare 
certezze al personale amministrativo 
precario, e indire concorsi trasparenti; 2) 
Trivellazioni Sardegna: richiesta al Ministro 
dello Sviluppo Economico di aprire un 
confronto, sospendendo nel contempo ogni 
autorizzazione già concessa;

Un ringraziamento per la comunicazione dei 
dati parlamentari, a Gianluca Perseo.

Michele Schirru - Portavoce M5S Senorbì

I primi 50 giorni del M5S
Mentre la stampa italiana si agita sulla guerra 
intestina al Movimento 5 Stelle, andiamo a 
vedere cosa finora ha prodotto il movimento 
nato per scardinare l’apparato burocratico 
– affaristico della partitocrazia nazionale 
e oggi segnato dalla sfiducia di chi – non 
avendo “sposato” il suo progetto politico 
– l’aveva votato augurandosi che impedisse 
un governo di larghe intese. Presentandosi 
come forza di opposizione (anziché come 
alleato di governo o come appoggio esterno) 
ecco cosa, nei primi 50 giorni (dal 15 aprile al 
7 giugno) è riuscito a far approvare e quanto 
ha proposto.

Documento di Programmazione 
Economica e Finanziaria (DEF)

Presentata la relazione di minoranza per 
chiedere: reddito di cittadinanza, aiuti 
a piccole e medie imprese, riforma del 
mercato bancario.

Discussioni in aula

Decreto 40 miliardi debiti Pubblica 
Amministrazione: presentati 5 ordini del 
giorno, 4 accolti dal governo e 1 votato 
all’unanimità.

ILVA Taranto: chiesta la chiusura dell’impianto 
a caldo, bonifica e reddito di cittadinanza.

27 Proposte di legge presentate. 
Eccone alcune

1) Nuova legge anticorruzione;   2) 
Eliminazione dell’IMU sulla prima casa; 
3) Abolizione delle Province e destinazione 
di fondi alla sicurezza delle scuole (2 
proposte di legge); 4)Nuove norme sul 
conflitto di interessi (2 proposte di legge); 
5) Abolizione del contributo pubblico ai 
partiti; 6) Introduzione del limite di due 
mandati parlamentari; 7) Proposta di legge 
costituzionale per il riconoscimento del 
diritto di accesso alla Rete Internet; 8) 
Impignorabilità della prima casa e tutela degli 
stipendi dai pignoramenti; 9) Introduzione nel 
Codice Penale dei delitti contro l’ambiente; 
10) Abolizione del finanziamento pubblico 
all’editoria; 11) Introduzione del voto di 
preferenza per le elezioni alla Camera e al 
Senato; 12) Istituzione dell’Ufficio del Garante 
della Salute; 13) Istituzione del consenso 
informato nei trattamenti sanitari, contro 
l’accanimento terapeutico; 14) Proposta di 
legge per l’istituzione di una commissione 
parlamentare sul Monte dei Paschi di Siena; 
15) Regolamentazione dei giochi con vincite 
in denaro e loro divieto ai minori; 16) Divieto 
di propaganda elettorale finanziata da 
condannati per mafia; 17) Contenimento del 
consumo del suolo e tutela del paesaggio; 
18) Modifica delle norme sull’estrazione 
petrolifera e di gas in mare; 

Dal Blog di Beppe Grillo

Finanziamenti ai Partiti
Capitan Findus Letta ha detto: “Il 
finanziamento pubblico ai partiti è un 
tema su cui si deciderà. A chi non piace la 
proposta presentata ieri, ne faccia altre”. 
Quanto presentato dal governo non ha 
abolito nulla nè ha intaccato il portafoglio 
dei partiti, nonostante stamattina i giornaloni 
affermassero il contrario. E’ una giravolta 
semantica, come quella dei “rimborsi 
elettorali” dopo il referendum del 1993. Il 
MoVimento 5 Stelle ha già depositato un 
disegno di legge il cui concetto è semplice 
e lo scandisco in tre parole comprensibili 
anche per gli stoccafissi: ABOLIZIONE - 
FINANZIAMENTO - PUBBLICO. Che vuol 
dire: i partiti non devono gestire soldi 
pubblici. Le attività si possono finanziare con 
micro donazioni private, come ha dimostrato 
il M5S. Il 31 luglio, mentre finiranno I 
fondi per la cassa integrazione, i partiti si 
spartiranno milioni di euro di finanziamenti 
pubblici pagati dai cittadini. Solo il M5S ha 
mantenuto fede alla promesse elettorali e 
ha già rifiutato i 42 milioni che gli sarebbero 
spettati. Pdl e pdmenoelle dovrebbero fare 
altrettanto anzichè propinare agli italiani 
l’ennesima legge truffa.

Mario Puddu
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Luigi Di Maio - Deputato M5S

Silvio Berlusconi condannato?
Dopo la condanna 7 anni e l’interdizione 
dai pubblici uffici, mi dispiace sedare gli 
entusiasmi che come sempre quando 
riguardano Silvio Berlusconi diventano tifo 
da stadio che di fatto lo fanno risorgere. 

La sentenza di ieri è di primo grado, manca 
ancora l’appello e la cassazione. Anche 
se la cassazione dovesse confermare la 
perpetua interdizione dai pubblici uffici, il 
Parlamento comunque dovrebbe votarla 
per renderla effettiva. Ciò significa che 
come per Cosentino, il risultato non è 
scontato. Non è scontato perché il PD 
non sappiamo come si comporterebbe, 
o forse lo sappiamo...visto che ha già 
dichiarato che non voterà l’ineleggibilitå di 
Silvio B. che si discuterà in commissione al 
Senato dal 9 luglio 2013. Visto anche che ci 
governa insieme compatto. 

È per questo che invito sempre alla 
prudenza. Questo teatrino l’ho visto fare 
per anni. L’unico risultato che produce è 
costringere gli italiani a schierarsi dall’una 
o dall’altra parte. Invece dovremmo 
semplicemente stare dalla parte della 
Legge, quella sul conflitto d’interessi, del 
1957! Quella che la sinistra finge di non 
conoscere dal 94 e che ignora ogni volta 
che deve votare l’ineleggibilitå per i SUOI e 
per Berlusconi.

Da parte nostra, c’è la assoluta volontà di 
appoggiare in qualsiasi maniera le idee 
buone e positive a prescindere da chi siano 
generate. Si presume quindi, che queste 
idee derivino per la stragrande maggioranza 
dalle promesse elettorali riportate nero su 
bianco nei programmi presentati nei mesi 
scorsi.

Noi faremo senz’altro questo. Il nostro 
Programma Elettorale 2013-2018, sarà 
la linea guida da seguire e ci batteremo 
ardentemente affinchè la maggior parte 
dei punti inseriti in esso siano portati a 
compimento, a costo di non detenerne la 
paternità.
Di fatto quindi, ci saranno evidentemente 
tutta una serie di attività da svolgere che 
comprenderanno, per esempio: eventi 
culturali, attività di democrazia diretta 
dal basso, processi partecipativi, attività 
di informazione, attività di pianificazione 
di opere sociali e strutturali sul territorio, 
attività di pianificazione interventi volti alla 
riqualificazione energetica, semplice e puro 
attivismo politico.

Ciò che ci rassicura, come è stato riportato 
in precedenza ed inoltre enunciato nel 
discorso di insediamento, è il fatto che più 
del 60% dei nostri punti programmatici sono 
condivisi. 

Ci auguriamo inoltre che tutto si svolga nella 
massima trasparenza e nel massimo rispetto 
delle leggi. Saremo infatti molto attenti 
affinchè siano rispettate queste condizioni. 
Saremo intransigenti ed attueremo una 
opposizione ferrea davanti alle cosiddette 
idee “cattive” e davanti alle azioni di grave 
prevaricazione e vessazione del cittadino.
Ci fa piacere che questo stesso discorso e 
concetto collaborativo sia stato condiviso 
anche dalle altre forze politiche, che stando 
almeno alle loro parole di insediamento, si 
sono dimostrate molto aperte al dialogo 
ed al percorrere un cammino tutti insieme. 
Cosa strana dunque, visto che gli stessi 
politici sempreverdi ci hanno abituato a 
fare dell’Opposizione una roccaforte del 
dissenso. Negli anni precedenti, l’andare 
sempre e comunque contro a prescindere 
ha prevalso.

Speriamo che da quest’anno si possa davvero 
superare questo discorso di maggioranza e 
minoranza, realizzare quindi che siamo tutti 
parte di una comunità e perciò abbiamo 
bisogno del sostegno vicendevole. Oggi la 
crisi è incontrastabile per certi versi, quindi 
solamente attuando una politica nuova e 
sganciata dalle logiche di interesse personale 
possiamo fronteggiare o quantomeno 
arginare parte dei problemi che il nostro 
paese vive.

L’obiettivo comune deve essere il bene per 
Senorbì, Arixi e Sisini, nient’altro.

Michele Schirru

Michele Schirru - Portavoce M5S Senorbì

Consiglio Comunale di 
Insediamento
Lo scorso Sabato 8 Giugno, presso la 
Piazza Italia a Senorbì si è insediato il nuovo 
Consiglio Comunale. La giunta Sanna è alla 
sua terza legislatura (?) e apre le porte ad un 
quinquennio che sarà a nostro avviso storico 
(?). Ovviamente non pensiamo sia storico 
perchè al potere c’è nuovamente Adalberto 
Sanna, bensì perchè finalmente all’interno 
delle Istituzioni locali c’è il MoVimento 
Cinque Stelle.

Siamo appagati dal lavoro svolto e da 
quello che è stato il risultato conseguito. 
Certamente, come detto altre volte, si 
poteva fare di meglio, ma riteniamo che 
effettivamente per una squadra di “novizi” si 
sia riusciti a fare davvero il meglio.

Gli obiettivi che ci siamo posti sono 
molteplici; primo fra tutti è la realizzazione 
del nostro Programma Elettorale. Come 
detto nel discorso di insediamento, 
sembra verosimilmente facile pensare di 
realizzare buona parte di esso, in quanto 
concretamente c’è una ampia e consistente 
fetta di punti programmatici condivisi da 
tutti gli schieramenti.

Cito a titolo di esempio: trasmissione in 
diretta via internet dei consigli comunali, 
energie rinnovabili, sede della musica, asilo 
comunale, rifacimento strade campestri,  
nuovo sito internet del comune, mercato 
zonale di prodotti artigianali ed agricoli, 
illuminazione pubblica led, supporto alle 
associazioni, ecocentro comunale, aree in 
free wi-fi, Teatro comunale.

Sarebbe molto bello vedere un Consiglio 
Comunale più attento alle problematiche del 
cittadino e senz’altro più aperto al dialogo, 
anche tra gli stessi componenti. Con ieri, mi 
auguro si sia concluso un periodo pieno di 
veleni e di diatribe di sapore vendicativo, 
iniziato parecchio tempo prima della due 
giorni di voto. Come lo stesso Sanna ha 
avuto modo di dire nel suo discorso di 
insediamento, abbiamo perfino avuto 
“stranieri” che da qualche anno hanno 
provato a mettere il naso all’interno del 
nostro paese.

Tutto ciò dispiace, ma nella più totale 
onestà auspico che si possa mettere una 
bella pietra sopra tutte queste illazioni 
viste e sentite, che si possa dimenticare 
velocemente quello che di brutto c’è stato 
e che si possa quindi mettere in moto 
una macchina amministrativa con motore 
grintoso, efficiente, scattante e silenzioso. 
Noi siamo sempre rimasti totalmente fuori 
da queste logiche e ne andiamo fieri.

Cosa vogliamo fare da oggi?

L’attività politica in Comune

Tre richieste alla Giunta Sanna
In data 24/06/2013 abbiamo presentato 
al Protocollo comunale tre richieste di 
informazioni e documentazione. 

Nello specifico, si è richiesta la fatturazione 
riguardante le utenze energetiche e la 
telefonia fissa e mobile. 

Di entrambe, sono state richieste le ultime 
6 fatture. Pensiamo concretamente di 
realizzare un progetto riguardante le energie 
rinnovabili e così poterlo poi presentare 
al giudizio della popolazione e di tutta 
l’amministrazione.

Inoltre, abbiamo domandato all’assessore 
Mura cosa intende fare per i giovani e meno  
giovani musicisti di Senorbì. Infatti il Comune 
dispone di tutta la strumentazione musicale 
per mettere in moto una sala prove, che di 
fatto non è mai partita.

In settimana abbiamo ricevuto anche una 
copia del Bilancio Preventivo 2013 che andrà 
ad essere approvato al prossimo Consiglio 
Comunale.

Luigi Di Maio


