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Cari compaesani,

sono trascorsi cinque anni dall'inizio della legislatura e
giunto ormai a conclusione.
Alla fine di un percorso amministrativo durante il quale si
persona è naturale fare un bilancio di un lavoro faticoso,
soddisfacente.

il nostro mandato è

è coinvolti in prima
articolato ma anche

Nel soffermarsi sulle cose fatte è dfficile riportare in modo esauriente le opere
realizzate, le iniziative avviate e i contatti avuti con la gente.
E' doveroso comunque, illustrare a tutti Voi, in modo sintetico, alcuni dei risul-
tati più significativi raggiunti dall'Amministrazione, sottolineando che alcune
cose decise, progettate e avviate in questi cinque anni richiedono ancora Ltn

forte impegno per trovare pieno compimento.
I tempi lunghi,i pareri e le decisioni che spesso spettano ad altri Enti competenti
non ci hanno consentito di concretizzare alcune scelte che sono parte di un lavo-
ro importante impostato.
Mi sembra doveroso precisare che ogni scelta compiuta, ogni decisione assunta
è statafrutto dell'analisi di bisogni espressi dalla cittadinanza e dalla volontà di
realizzare interventi necessari a migliorare l'aspetto del nostro paese.
Ho e abbiamo sempre agito secondo coscienza, onestamente e prestando massi-
ma attenzione ai problemi e alle dfficoltà della gente.
Cinque anni di intenso lavoro rispetto ai quali ritengo di poterci sentíre respon-
sabilmente s oddisfatti .
Voglio esprimere il mio personole ringraziamento agli assessori, per il lavoro
svolto al miofianco in questi cinque anni, ringrazio tutti i consiglieri che hanno
partecipato attivamente allavita politica del paese, gralie per il lavoro profuso
e l'impegno costante.
Ringrazio il personale dipendente, sempre disponibile e motivato che ha svolto
un importante ruolo per la concretizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione .
Penso alle cose fatte ma soprattutto a quello che ancora ci resta da fare, ecco
perché ripresenterò la mia candidatura a Sindaco, sostenuta oltre che dall'at-
tuale gruppo, dall'entusiasmo e capacità di alcune persone nuove all'attività
amministrativa.

Chiedo e chiediamo quindi il vostro sostegno per poter "CONTINUARE PER
PIMENTEL" , non perdendo di vista lo scopo per cui ci si mette in gioco: il bene
e lo sviluppo della nostra comunità.

Alessandra Corongiu



PREMESSA
In questo breve opuscolo vogliamo ripercorrere, sinteticamente e con alcune
immogini, quelle che sono state le nostre più significative iniziative e inter-

venti nei cinque anni trascorsi:

Lavori pubblici - Iniziative sociali - Pubblica istruzione; sport, cultura e spettacolo
Interventi socio-assistenziali - Interventi sul territorio rurale - Igiene e sanità.

OPERE EFFETTUATE,
EVENTI ORGANIZZATI E FIIVANZIAMENTI OTTENUTI

Anno 2007:
Cantiere occupazionale per il risanamento del "Riu mesu Bidda" .

Trattofronte Parco Giochi Comunale € 70.000,00 circa.

Intervento di pulizia del "Riu mesu Bidda" - tratto a valle -

O

a

Collegamento acqua potabile al Campo Sportivo Comunale;
Ultimato restauro della Chiesa Parrocchiale " B . V. Madonna
del Carmelo" : € I 50,000,00;
Ricostruzione e messa in sicurezza impianto elettrico e
illuminazione del Campo Sportivo Comunale;
Costruzione sottospogliatoi Campo Sportivo Comunale con
rifucimento impianto idrico e relative riserve d'acqua;

, Organiuato evento estivo "Ì,{otte Magica in Trexenta" .

nopo (200712012)
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Anno 2008:
Cantiere occupazíonale per il risanamento del "Riu

mesu Bidda" - tratto fronte Parco Giochi Comunale €

70.000,00;
Realizzazione prato verde, impianto di irrigazione

automatico e sostituzíone arredo della "Piazza Libertà" ;

Interventí sulla viabílità rurale € 200 .000,00;

Finanziamento dallaR"A.S. di€ 210.000,00 per il "Riattamento, ristrutturazione,

ampliamento messa a norma di Scuola Materna Ex Esmas" ;

Rístrutturazione del Montegranatíco,Via Margherita e collegamento conVía Roma;

Variante alla tipologia delle costruzioni P.E.E.P. e

vendíta lottí;
Premiazione Società Sportíve per i risultati ottenuti

nella stagione sportíva 200712008 e per i meriti nella
promozione dell' attívità sportiva a Pímentel ;
Evento estivo "Notte Magíca in Trexenta" ;
M aníft s t azi one c ano r a I nt e r nazi onal e c on I' e s íb i zi o ne

del coro "Piccole Colonne" diTrento;
Cura ordinaria e straordinaria deglí spazi esterni

delle Scuole.
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Anno 2009:
. Valorizzazione Parco Giochi Comunale: messa in opera del prato verde e ímpianto

di irr i gazíone automatizzato ;

o

o

C antíeri o c cup azionali ;
C omple t ament o urb anízzazi one
P.E.E.P. (marciapiedi - strade -

ílluminazione pubblica) : € 100.000,00 ;

, Evento estívo "Notte Magica in Trexenta" ;
, Sostituzíone cancelli Campo Sportivo Comunale e bonffica spazi interni al Campo;
. I,Iessa in opera delle pensilíne di attesa autobus e bacheche informatíve (Píazza Líbertà -

Piaua Fontana - Piazza "Andrea Parodí");
, Finanziamento dalla Regione Autonoma della Sardegna per Sagrato "8.V. Madonna del

Carmelo" € I50.000,00;
lntervento su condotta idrica Consorzio dí
Bonifica zona PJ.P.€ 20.000,00;
Intervento dí impermeabiliuazione sul tetto Casa
Piras € 8.000,00;
Ricosîruzione tratto marciapiedi della Wa Roma -

(fronte Piazza Fontana) e lato ruscello.

Organizzazíone evento di
AIta Moda "Moda 2009 in
Trexenta";

-j



Anno 2010:
. Cantieri occupazionali;
, Sostituzione panchine del campo sportivo Comunale;
, Finanziamento di € 14.500,00 per la realizzazione impianto fotovoltaico edificio dell' scuola

materna Ex Esmas;
"Riattamentorrístrutturazione, ampliamento e messa a nnrma di Scaola Materns Ex Esmas";

C o sto dell' op er a 2 I 0,000,00 + I 3 8 .7 00,00 (F ond, R r4.S.)
€ 85.000,00 (Fondi Conunali)

Facciata esterna

, Intervento sul manto del Campo sportivo Comunale € 8.000,00 circa;
, Corsi di Lingua Sarda - Lingua Inglese;
, Valoriuazione sito archeologico di "S'acqua salida" e ffidamento della gestione alla

Cooperativa " Artenatfia" ;
, 0rganizzazione manifestazioni per "Estate Pimentellese 2010":
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Finanziamento da Regione Autonoma della Sardegna per costruzione Palestra nel cortile delle
Scuole ltledie : € 270.000,00 ;
Finanziamento di € 200.000,00 per risanamento strade rurali;
Finanziamento da Reg. Autonoma della Sardegna per il completamento delViale Europa: € 150.000,00;
Sostituzione infissi Piano terra Scuole luledie: spesa€ 19.000,00;

Servízi igienici Sala polifunzfutnale
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ore 22 - Sfilata



Anno 2011:
, Cantieri occupazionali;
, Organiuazione evento "Estate Pimentellese 2011" - Coro "29 Settembre";
, Organizzazione Campus estivo presso le Domus de Janas;
, Finanziamento da Regione Autonoma della Sardegna per completamento e

ristrutturazione Sagrato della "8.V. Madonna del Carmelo" : € 480.000,00;
, Illuminazione artistica aree verdi di Piazza Libertà e Piazza Fontana:
, Sostituzione infissi Primo piano Scuole Medie;
, Trasîerimento Scuole Elementari nell'edificio delle scuole Medie dall'Anno

Scolastico 201112012 -

(risparmio spese ordinarie di
gestione € 6.000,00 /7.000,00
circa all'anfd'i
Installazione impianto di
video s orv e glianza P iazza di
Chiesa e edificio del Munícipio,'
Intervento rete fognaria del
Cimitero;
Toponomastic a - s o stituzione
numeri civici e targhe Vie;

Anno 2012:
, Cantieri occupazionalí;
, Completamento urbanizzazione aree P.E.E.P.(rona case IACP);
, Installazione ímpíanto fotovoltaico presso l'edfficío della scuola materna Ex Esmas);
. Rete di distribuzione gas in tutto iI centro abitato.

,;Conclusione lavori ristrutturazione Sagrato delln "B.V. Madonna del Carmelo"
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IL NOSTRO PROGRAMMA DI GOVERNO SARA BASATO SUI SEGUENTI OBIETTIVI

Istruzione,Cultura, Sport, Spettacolo e Servizí Socinli

Per quanto riguarda questo settore, continueremo operando per un loro progressivo miglioramento e po-
tenziamento.

' Miglioramento e potenziamento delle strutture scolastiche (ampliamento edificio dell'attuale scuola
media e elementare) e cura della loro ordinaria e straordinaria manutenzione.
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Incremento borse di studio per i più meritevoli;
Collaborazione con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo "Fabrizio De Andrè" di Donori;
Collaborazione con Associazioni Sportive, Culturali e Comitati presenti nel nostro Comune;
Organizzazione e promozione eventi di spettacolo, culturali e tempo libero: Spiaggia Day - Viaggio
culturale dell'anziano - Organizzazione Campus estivo per i più piccoli.
Potenziamento e mi glioramento strutture sportive Comunali ;
Potenziamento e miglioramento servizio Biblioteca Comunale convenzionata con il sistema bibliote-
cario "Joyce Lussu";

' Realizzazione centro che ospiti la vita sociale, ricreativa e le associazioni della nostra comunità;
, Pofenziamento e miglioramento servizi di assisten za agli anziani e alle fasce più deboli ;
, Realizzazione saletta per I'attività musicale;
. Realizzazione copertura ADSL Wireless del territorio comunale;
. Istituzione Consulta Giovanile;
. Completamento e miglioramento Parco Giochi Comunale.

ffi* Pabbtiche

I lavori della Casa dell'Anziano, interamente finanziati dalla Legge 37 sono ultimati. Dobbiamo procede-
re all'acquisto degli arredi.
I lavori delle aree esterne inizieranno a breve grazie ad un finanziamento vincolato di € 700.000,00 per le
opere immediatamente cantierabili ottenuto grazie alla partecipazione al bando R.A.S. del 2011. Ultimati
i lavori si procederà ad elaborare un Bando Pubblico per I'affidamento della gestione.

I lavori per il proseguimento di Viale Europa, con I'apertura della strada verso il bivio di Guasila, inizie-
ranno entro I'anno 2012 grazie al finanziamento di € 150.000,00 ottenuto dopo la partecipazione ad un
Bando R.A.S. nel 2010.

Recupero e risanamento Ex Monte Fave (edificio fianco campanile);
Ristrutturazione edificio ex Scuola Elementare e Materna di via Guasila;
Risanamento del tetto e dei muri esterni della Chiesa;
Rifacimento dei marciapiedi e della viabilità urbana;
Ampliamento della zona P.E.E.P.;
Completamento e messa in sicurezza del ruscello "Riu Mesu Bidda";
Arredo urbano per la raccolta differenziata;
Recupero e risanamento delle aree verdi di via Roma e del centro urbano;
Rifacimento e v alorizzazione Piazza "Andrea Parodi " ;
Completamento rete di illuminazione pubblica Via "S'Arringia Manna".

e Ambiente

I lavori di risanamento della strada sa "planta s'egua" finanziati dalla R.A.S. per un importo pari a €
200.000100 verranno eseguiti non appena si riceverà I'acconto per procedere al relativo bàndo di assegna-
zione lavori.

. Rifacimento e risanamento delle diverse strade rurali dissestate;
' Rispetto, tutela e la pulizia della campagna del nostro territorio comunale;
' Yalorizzazione delle sorgenti naturali di "Solaris" - "Sa mitza sa muta" e "Sa mitza sa Costa";
' Rimboschimento delle aree interessate dagli incendi e loro valorizzazione;
' Installazione di fonti di energia rinnovabile in tutti eli edifici Pubblici.


