
   Programma... DUALCHI RIPARTE…

LAVORO… E LAVORI PUBBLICI, POCHI MA BUONI…

 Realizzazione P.I.P. – Piano Insediamento Produttivo!
Sorgerà nella parte bassa in Loc. “Su Padru” fronte strada SP. 33, verranno attivate inoltre le procedure per la verifica
di fattibilità della realizzazione di un Caseificio Comunale al fine della promozione dei Prodotti di Nicchia caseari del
territorio, Fienili Sociali e un Magazzino per la promozione del Fico d’India, stoccaggio e vendita del frutto fresco…
Attenti alle spine!

 Cantiere Forestale!
Avvieremo la proposta di convenzione di concessione dei terreni comunali fra il Comune e L’Agenzia Forestale, di
durata  pluriennale  in  forma  gratuita,  per  la  cura,  sorveglianza,  razionale  manutenzione,  miglioramento  e
valorizzazione del patrimonio boschivo, agro-pastorale e faunistico al fine di creare nuove opportunità di lavoro!

 Affidamento della gestione del Centro Ippico!
Verrà fatto un bando dove il  più intraprendente di  voi  potrà avere in affidamento la gestione del  Centro Ippico,
inserirlo nel fascicolo aziendale e affittare i box a tutti coloro che si ritrovano sprovvisti di ricoveri sicuri per i propri
cavalli! Nel frattempo lavoreremo per verificare le condizioni per la realizzazione e affidamento del canile comunale
per i nostri amici a 4 zampe…

 Piano Protezione Civile e finalmente un Piano Antincendio!
In caso di incendi non saremo più impreparati, verrà predisposto un Piano da adottare tutti gli anni, sistemando i
muretti  a  secco  dei  sentieri  strategici  e  realizzando  fasce  antincendio  a  contenimento  del  fuoco,  chiederemo la
collaborazione della Compagnia Barracellare, offrendo in cambio le risorse necessarie e la formazione del personale!

 Centro Commerciale Naturale!
Al fine di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell'offerta e la migliore accoglienza dell'utenza, la
Regione  prevede  contributi  a  favore  dei  centri  commerciali  naturali  fino  al  70  per  cento  delle  spese  ritenute
ammissibili per la realizzazione di programmi annuali di promozione. Inizieremo a lavorarci!

SOCIALE – SPORT E CULTURA…

 Riqualificazione  Scuole  Elementari  con  nuova  Biblioteca  e  Mediateca!
Verrà dotata di archivio storico e fotografico paesano, sala proiezioni film anche all’aperto nelle serate estive con
l’aggiunta di spettacoli teatrali e culturali, sarà il Centro di aggregazione dei giovani per eccellenza, il nostro luogo di
incontro e nuove iniziative socio-culturali, un luogo dove potranno concretizzare corsi formazione di vario genere,
anche Online!

  Università a Dualchi? Certo! L’Università Terza Età nella ex Scuola Media! 
Laddove gli stessi anziani hanno frequentato le scuole d’infanzia, verranno portate avanti iniziative mirate per i nonni,
nonne e non, svago, intrattenimento, tempo libero, lezioni di vario genere e giornate in collaborazione con la Nuova
Biblioteca dove i nonni e i loro nipoti potranno… 

 Da Campo Sportivo a Parco Sportivo!
Il campo sportivo oramai abbandonato sarà oggetto di riqualificazione, inviteremo tutti a partecipare alla formulazione
di nuove idee innovative per poter passare dalle parole ai fatti, ma solo dopo il vostro parere! La nostra idea è infatti
quella di realizzare un mercato civico presso l’Ex Mattatoio, con annesse pizzeria, tavola calda e laboratori artigianali di
dolci e pasta fresca!



 L’ 8 Marzo e il 25 Novembre a sostegno delle Donne!
Nella Giornata internazionale dei diritti della donna, 8 Marzo di ogni anno, nella quale si ricordano le conquiste sociali,
economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte
parti  del  mondo,  e  il  25  Novembre,  Giornata della  violenza  contro  le  donne,  organizzeremo  attività  volte  a
sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di maturare la giusta consapevolezza di quanto siano importanti le donne
nella nostra società!

TURISMO… FINALMENTE SAREMO SOCIAL E CI FAREMO CONOSCERE!

 Feste e Sagre e quel legame con le chiese…
Ci  occuperemo della  sistemazione della  chiesa  di  S.Leonardo quale  patrimonio  della  memoria  storica  del  paese,
attività e iniziative in collaborazione col parroco per la valorizzazione di tutte le chiese, rilanceremo la Sagra del Fico
d’India e la Festa di S. Pietro! e ci saranno tante novità...

 Complessi Nuragici e Sentieri della Valle del Murtazzolu e non solo…
Recupero percorsi rurali e sentieri mediante bandi, accessori allo sviluppo dell'olivicoltura, alla tradizione del muro a
secco patrocinati dall'Unesco e allo sviluppo rurale e valorizzazione della rete nuragica nella Valle Murtazzolu e non
solo, quale zona naturale di potenziale interesse per trekking turistico e sportivo, in bici o a cavallo!

 … Finalmente Dualchi avrà la sua pagina Facebook …
Sfrutteremo anche noi l’opportunità che ci riservano i Social quale pubblicità a fini turistico/gastronomico a costo 0!

LE AVETE NOTATE LE SPUNTE VERDI?

 Decoro Urbano!
Saranno messe a dimora tantissime piante, sia nelle vie che nelle zone limitrofe al paese, avremo un paese più verde
in tutti i sensi! Andremo inoltre a cercare le nostre care vecchie fontanelle! Qualora vi siano margini di spesa del
personale sufficienti avvieremo l’assunzione di un Operaio Comunale!

 Urbanistica!
Potrete non occuparvi più dei vostri tristi ruderi e delle vostre vecchie case abbandonate, chi è lontano da Dualchi e
non ha la possibilità di occuparsene e non vuole sistemarle o vederle cadere a pezzi, potrà cederle gratuitamente al
Comune che si occuperà di fare dei Bandi ed affidare l’immobile al prezzo di… 1 €URO!!! a chiunque vorrà solamente
restaurarle, sul modello di Ollolai!

 Non solo verdi ma Green! Efficientamento Energetico!
Tutti gli edifici comunali nella quale possibile, saranno oggetto di installazione di pannelli fotovoltaici, l’obiettivo è
divenire una Comunità Energetica come poche in Italia, andremo sulle orme di Borutta! Anche voi volete risparmiare
con la Bolletta della Luce? 

DA VERDI A TRASPARENTI PERCHE’ GLI AMMINISTRATORI SARETE VOI!

 Bandi e Avvisi, curiosità e news finalmente sui Social!
Nella nostra pagina Social saranno pubblicati i Bandi, gli avvisi, Eventi e notizie, resterete sempre aggiornati sull’attività
del Comune! 

Promuoveremo la partecipazione popolare nella quale vogliamo sentire i vostri pareri circa le nostre decisioni! 

Faremo in modo di snellire i processi, adotteremo tutti i Regolamenti necessari perché per noi voi sarete tutti uguali, vi
daremo inoltre la possibilità di inoltrare le vostre domande e dialogare a distanza con l’Amministrazione! 

Ma sopratutto finalmente i Consigli Comunali saranno in Streaming e pubblicati in rete, così potrete vederli da casa!


