COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 07 del 25/02/2016
OGGETTO:

Vicinanza e solidarietà all’Amministrazione comunale di Norbello per i gravi fatti
compiuti a danno del Vice-Sindaco Giacomo Angioni

L’anno DUEMILA SEDICI, il giorno VENTICINQUE’ del mese di FEBBRAIO nella seduta pubblica
convocata eccezionalmente fuori sede, ai sensi dell’art. 2, co. 2 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio, in Norbello presso i locali della palestra comunale, con inizio alle ore 20.45, si è riunito
il Consiglio Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti
1. Alessandro Marco

Defrassu

X

2. Salvatore

Caddeo

X

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

5. Giovanni Antonio

Manca

6. Piero

Onida

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

X

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X

Assenti

X
X
X

X

10

3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto del seguente verbale della seduta.
Sindaco di Norbello: Matteo Manca.
Non ho preparato nessun discorso, ma non posso non pensare al fatto che e’ successo; e soprattutto non vedo l’ora che
questo periodo finisca, che si torni alla normalità. Per l’amministrazione comunale e’ già qualcosa essere qua’, perché
si tratta di un’amministrazione giovane di ragazzi, dove il meno giovane e’ il sottoscritto che ha 35 anni.
Poco più di due anni fa quando e’ iniziato il percorso che ci ha portato qua, con gli incontri per preparare la lista, dove
si studiava e parlava di come far crescere il paese culturalmente ecc, si sono messi in bilancio i pro e i contro di
questo impegno.
Tra i pro sicuramente l’impegno sociale per la crescita del paese, l’attaccamento al paese, il ricambio generazionale;
tra i contro, sicuramente che le diverse visioni non incrinassero il rapporto di amicizia personale tra noi.
Non si può mettere in conto quello che e’ successo, non si può neanche dirlo, non e’ accettabile. Non e’ in alcun modo
accettabile che un ragazzo che rinuncia al suo tempo libero, addirittura al suo tempo lavoro e sacrifica gli affetti,
possa pagare questo prezzo, cioè perdere la serenità.
All’indomani di questi fatti, non si possono fare scelte consapevoli, soprattutto per la responsabilità di avere coinvolto
questi ragazzi in questo gruppo.
Se così fosse però dovremo lasciare che siano l’intimidazione e la violenza a decidere le sorti e le scelte di una
comunità, e questo ci fa molto più pensare che il fatto stesso di lasciare.
Non vogliamo cercare vendetta, perché siamo consapevoli che il rancore e la vendetta chiamino solo altra violenza e
altro rancore.
Dobbiamo cercare di andare avanti, abbiamo preso un impegno e dobbiamo cercare attraverso le iniziative culturali,
l’impegno sociale che queste cose non succedano più.
Lasciamo alle autorità competenti le altre iniziative, che facciano quanto di dovere.
Invito pertanto la comunità norbellese ad un clima sereno, dove prevalga il dialogo, l’impegno sociale, il volontariato.
Questi fatti non sono frequenti nella nostra comunità, ma non vanno sottovalutati, in questo senso invochiamo e
chiediamo maggiore attenzione ai territori, spesso sacrificati.
Chiediamo a tutti i cittadini maggiore partecipazione, se ci sono problemi si viene in comune se ne parla, e’
sicuramente il dialogo, il confronto l’unico modo per annullare questa cultura della violenza e dell’intimadazione.
Vice Sindaco di Norbello: Giacomo Angioni
Ringrazia tutti per la vicinanza dimostrata, sicuramente questa e’ stata la cosa che mi ha convinto ad andare avanti.
Dichiara di essere ancora sotto choc per quanto successo.
Assessore Regionale ai trasporti: Massimo Deiana
Rivolge un saluto a tutti i presenti. Dichiara di portare testimonianza della vicinanza e della partecipazione
dell’Amministrazione regionale e in particolare del Presidente Piagliaru, che non e’ potuto essere presente per un
impegno in Ogliastra, e che ha chiesto di portare la propria vicinanza in questo momento difficile, non solo per i
singoli, ma per tutta la comunità. Dichiara che tutti devono sentirsi toccati, la democrazia e’ un bene di tutti.
Esprime la propria personale vicinanza all’amministrazione, ma anche alla comunità; comunità che ha bisogno di una
amministrazione giovane, motivata, vivace, che non si deve lasciare scoraggiare.
Dichiara di essere rimasto molto colpito dalle parole del sindaco e del vice sindaco che hanno già detto che non
vogliono lasciare il campo alle barbarie, perché era la risposta che ci si aspettava, ma non era così scontata.
Quanto accaduto e’ un grave fatto, anche per la malvagità del messaggio distorto di violenza e di intimidazione, che
nelle modalità non ci appartiene.
Chi ha agito nell’ombra e che sicuramente e’ ancora qui nelle vicinanza a compiacersi, non può che essere definito
come un miserabile-bastardo, senza testa, ibrido, senza origini certe.
Si tratta di una persona invidiosa della testa orgogliosa e feria di questa splendida bestia.
Sicuramente si tratta di una persona estranea a questa comunità: non c'è posto per lui in questa comunità: non e’ di
gente di qui, e’ se e’ di qui, vi e’ nato per sbaglio.
Cita una frase in lingua sarda: “non este cosa de zente de custos chirroso”.
Si tratta di un auto emarginato, di un omuncolo senza storia.
Riporta un usanza dell’antica grecia, dalla quale ebbe origine la parola ostracismo.
Sindaco di Ghilarza: Alessandro Defrassu
Dichiara di essere qui come amministrazione Comunale di un paese vicino, per condannare questo gesto. Il paese di
Norbello ha avuto la fortuna di un gruppo di ragazzi che si spendono per il loro paese. Rivolge un appello
all’amministrazione affinché non vengano dispersi qualità e valori, dichiara che e’ necessario stare vicini
all’amministrazione di Norbello.
Sindaco di Paulilatino: Domenico Gallus
Rivolge un saluto a tutti, evidenziando la numerosa partecipazione norbellese. Dichiara di rappresentare un centro
vicino, doppiamente coinvolto, perché dott. Manca e’ anche il segretario comunale del comune di Paulilatino. Dichiara
di portare il saluto di tutta la comunità di Paulilatino.
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Dichiara che il gesto va condannato a prescindere, per la efferatezza e per il,messaggio di stampo mafioso, che non
trova alcuna giustificazione. Sostiene che poteva essere un colpo mortale data anche la giovane età
dell’amministrazione, ma per fortuna non e’ stato così.
Consigliere regionale: Antonio Solinas
Condanna il gesto, ritenendolo un atto di grande vigliaccheria. Ritiene che la risposta migliore ad un atto del genere,
sia proprio la presenza e la vicinanza di tanta gente, a certificare che un vigliacco senza scrupoli, non può condizionare
la vita democratica. Il singolo spesso e’ solo e non si sente rappresentato. Bene hanno fatto il sindaco e il vice sindaco
a confermare la presenza e l’impegno nei confronti di una comunità che merita. Guai a noi se le decisioni fossero state
altre.
Sindaco di Abbasanta: Stefano Sanna
Dichiara che il consiglio comunale di Abbasanta tenutosi stasera ha approvato all’unanimita un documento di
solidarietà verso il vice sindaco Giacomo Angioni. Da quindi lettura del documento.
Sindaco di Bosa: Luigi Mastino
Dichiara che la scelta di proseguire è non solo intelligente, ma è una scelta di democrazia. Evidenzia che quasi in
contemporanea e’ stato fatto l’attentato a Desulo. Dichiara che di tratta di segni di degrado molto preoccupanti, anche
se si augura che vi possa essere un po' di speranza per queste persone che dimostrano una grande ignoranza.
Rivolge all’amministrazione un augurio di cuore di forza e coraggio.
Intervengono a fine seduta
Amministratore comune di Sedilo
rappresentante del gruppo di minoranza di Paulilatino
Rappresentante associazione sant’Ignazio.
Rappresentante Istituto comprensivo
Associazione Tennistavolo
Rappresentante istituto comprensivo Abbasanta
Un cittadino
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
21.03.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 21.03.2016
Il segretario comunale
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