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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

Lista civica " Po Duarche"

In  queste  due  parole  "Po  Duarche" è  espresso  tutto ciò  che

rappresenta il  nostro  impegno,  sono  lo  spirito  con  cui  vogliamo

metterci  al  servizio  del  nostro  paese.  Queste  due  semplici  parole,

orgogliosamente scritte in lingua sarda, saranno il principio ispiratore

che  nei  prossimi  cinque  anni  guiderà  le  scelte  amministrative  del

nostro gruppo. 

Le linee programmatiche che proponiamo sono il frutto di una attenta

valutazione della  realtà  demografica e socio-economica  dualchese ,

prendono  spunto  sia  dalla  preziosa  esperienza  amministrativa  che

alcuni di noi hanno potuto maturare nel corso degli scorsi cinque anni

di mandato, sia dal continuo dialogo con i cittadini che hanno espresso

in  maniera  partecipativa  diverse  proposte  e  numerosi  spunti  di

riflessione.  

La nostra squadra si arricchirà peraltro delle idee, del contributo e delle

esperienze  di  vita dei  nuovi  candidati  alla  carica  di  consigliere

comunale che, con grande entusiasmo, si preparano a intraprendere

questo  percorso  comune  di  crescita  e  arricchimento  reciproco,  al

servizio della nostra comunità.

Siamo tutti onesti lavoratori, che svolgono con impegno e sacrificio le

loro  professioni;  non  vogliamo  fare  grandi  discorsi,  siamo  persone

pragmatiche che intendono raggiungere obiettivi seri e importanti per il

benessere e la crescita del nostro paese. 

Quindi riportiamo di seguito, brevemente per punti, gli ambiti di azione

che ci  stanno più  a  cuore  e  che vogliamo possano caratterizzare i

futuri cinque anni del nostro lavoro “Po Duarche”.

      Per il nostro territorio e le nostre campagne

   Prosecuzione  del  percorso  già  avviato  di  valorizzazione  delle  aree

archeologiche con particolare riferimento all'insediamento nuragico di

Nuraghe Ponte, avviando altresì nuovi interventi a vocazione turistica,

quali  la  realizzazione  di  aree  di  sosta/picnic  in  prossimità  del



comprensorio  nuragico  con  la  creazione  di  eventuali  piccoli  punti

ristoro/ricettivi da affidare alla gestione dei privati.

  Riapertura  e  manutenzione  degli  antichi  sentieri  (sos  camminos  o

butturos), soprattutto quelli che conducono ai principali siti di interesse

paesaggistico, cicloturistico e archeologico.

   Valorizzazione  dei  vecchi  mulini  ad  acqua in  località  Molinu  e  Bau

Carruga e di altri siti rilevanti da un punto di vista storico e culturale.  

    Tutela e salvaguardia del territorio  comunale anche tramite la  pulizia

delle fasce antincendio già presenti e la creazione di nuove.

    Più in generale,  pulizia e manutenzione  costante della viabilità  rurale

esistente . 

      Per il nostro paese e il suo patrimonio storico e culturale

Messa in sicurezza e restauro conservativo della chiesa del  patrono

San Leonardo, nonché manutenzione e arredo dell’area circostante. 

Riqualificazione dei plessi scolastici, scuole medie ed elementari per la

realizzazione di una casa di riposo per anziani e/o persone affette da

particolari patologie . 

Riqualificazione dell'attuale "centro anziani" di via San Leonardo per la

creazione  di  un  centro  multifunzionale  che  si  articolerà  in  3/4  unità

immobiliari,  anche  con  spazi  comuni,  che  possano  ospitare  diverse

attività economiche per lavorazioni  artigianali, artistiche, commerciali,

etc.  da  concedere  a  canone  moderato  ai  privati  che  ne  facciano

richiesta.

Prosecuzione degli interventi di restauro e ristrutturazione degli edifici

abitativi, mediante l’indizione di nuovi bandi per la manutenzione delle

facciate dei fabbricati nel centro storico, estendendo la tipologia delle

lavorazioni consentite non solo ai prospetti ma anche alle coperture, in

particolare a quelle in cemento amianto o maggiormente degradate. 

Apertura fino a sera (con videosorveglianza) dei parchi adiacenti i locali

comunali che ospitano la ludoteca e l'ex frantoio.

Decoro, cura e pulizia del centro urbano e del verde pubblico saranno

per noi considerate con particolare attenzione .   



Per la nostra comunità 

Come esposto nei paragrafi precedenti, non ci proponiamo di realizzare

grandi opere , il  nostro paese infatti dispone  già di numerosi edifici,

impianti  e  spazi  pubblici.  Il  nostro  intento  è  quello  di  mantenerli  in

buono stato di conservazione con adeguati interventi di manutenzione,

assicurarne la piena fruibilità e sfruttarne appieno le potenzialità.

Perciò,  ogni  nostra  azione  sarà  orientata  ad  assicurare  il  massimo

beneficio sociale ed economico alla popolazione.

Innanzitutto, con lo scopo di intraprendere percorsi condivisi e arricchiti

dall’apporto  conoscitivo  e  costruttivo  della  comunità,  intendiamo

promuovere  delle  assemblee  popolari  ogniqualvolta  si  ritenga

necessario  discutere  a  priori di  scelte  estetiche  o  strategiche  per  il

paese. 

Pensando invece alle  diverse  fasce di  età  della  popolazione,  senza

dimenticare o trascurare alcuna di esse, queste sono le nostre priorità :

1. Per gli anziani:  

 realizzazione  casa  di  riposo  a  seguito  di  adeguamento  dei  due

plessi scolastici attualmente sottoutilizzati ;

 realizzazione  eventi  di  aggregazione e svago,  sia nell’ambito  del

paese che con l’organizzazione di viaggi e/o soggiorni , potenziando

allo scopo il servizio di trasporto comunale.

2. Per gli adulti e i giovani:  

 prosecuzione cantieri comunali per la pulizia e il decoro urbano, per

la pulizia e manutenzione della viabilità rurale e dei siti archeologici ;

 realizzazione eventi di aggregazione e svago, quali l’organizzazione

di viaggi e/o soggiorni , anche congiuntamente agli  anziani, al fine

di favorire e mantenere vivo lo scambio intergenerazionale ;

 creazione di percorsi strutturati, con eventi formativi e educativi, con

l’obiettivo  di  sfruttare  al  meglio  le  potenzialità  personali  e  della

propria  terra,  compatibilmente  con  le  risorse  disponibili  o  che

ragionevolmente  si  possono  acquisire,  anche  con  l’intento  di

contrastare lo spopolamento del paese, in particolare da parte dei

giovani.



3. Per i bambini:  

    I bambini sono la nostra gioia , la nostra speranza , il nostro futuro, 

per motivi di sintesi indichiamo nel seguito solo due degli interventi 

che   vorremmo   attuare  e  che  peraltro   riteniamo  siano  

immediatamente realizzabili : 

estensione dell'orario  di  soggiorno  dei  bambini nella  scuola

dell’infanzia, orientativamente  fino  alle  ore  16:00  e  ripristino  del

servizio mensa;

ripristino altresì del servizio ludoteca e di altre iniziative ludico ricreative

interrotte a causa della pandemia. 

     Con e per le associazioni di volontariato

Promuovere l'azione e la collaborazione, intensificando i rapporti e gli

ambiti  di  intervento  condivisi,  delle  associazioni  di  volontariato  Avis,

Proloco e Compagnia Barracellare;

incentivare  la  rinascita  della  Società  Sportiva  al  fine  di  creare  i

presupposti  per  l’utilizzo  della  palestra  comunale  e  degli  impianti

sportivi, sensibilizzando la popolazione a svolgere attività sportive;

istituire  a  Dualchi  un avamposto  di  Protezione Civile  con compiti  di

prevenzione e  salvaguardia  del  territorio dai  danni  o  dal  pericolo  di

danni derivanti da incendi e da altri  eventi calamitosi. La Protezione

Civile si avvale di tutti i corpi organizzati dello Stato (Corpo Nazionale

di Vigili del Fuoco, Forze Armate, Corpo Forestale, Guardia di Finanza ,

Croce Rossa) ma è soprattutto con il volontariato che essa esplica la

sua  azione. Ci  proponiamo  quindi,  oltre  che  istituire  il  corpo,  di

promuovere  e  dare  un  forte  sostegno  alla  attività  di  formazione,  di

crescita  e  di  favorire  una  adeguata  informazione  della  cultura  della

protezione civile, specie nei confronti delle giovani generazioni. 

Il  nostro impegno e la nostra dedizione “Po Duarche” vuole andare

oltre queste  poche righe e vuole  arrivare in  ogni  angolo di  vita  del

paese che probabilmente e volutamente, per ragioni di sintesi, non ha

trovato spazio nel presente documento .


