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- UFFICIO DEL SINDACO - 
 

 

INTERVENTO INSEDIAMENTO DEL 29 OTTOBRE 2021 

 

Buona serata. 

Mi sia consentito, tramite questo breve intervento,  porgere un sincero ed affettuoso 

ringraziamento alla Comunità di Solarussa che, nella tornata elettorale del  10 ed 11 ottobre,  

ci ha conferito il mandato elettorale per il prossimo quinquennio. 

Inutile nasconderlo : non era un risultato assolutamente scontato. 

Del resto basta allargare  lo sguardo al contesto provinciale, regionale e nazionale per capire 

che, in ogni dove, si registra un preoccupante clima di disaffezione e di crescente distacco 

dalle Istituzioni con un astensionismo che mai,  nel passato, aveva raggiunto livelli così 

elevati.   

Basti pensare che ben 4 Comuni della nostra Provincia su 19 chiamati al voto saranno 

commissariati, perché non è stata presentata alcuna lista o, in un caso, perché non è stata 

raggiunto il quorum, che pure, in questa tornata, per via della pandemia, è stato ridotto al 

40%. 

Non solo.  

Nella stragrande maggioranza dei casi, compresi alcuni Comuni più grandi del nostro, quali 

giusto  a titolo di esempio Cuglieri o Marribiu, è stata presentata unicamente una lista. 

Il risultato ottenuto, in paese,  ci ha permesso non solo di superare la soglia del 40%, 

introdotta con la Legge n. 58 del 3 maggio 2021, ma di legittimare il risultato e il nostro 

ruolo istituzionale con oltre mille elettori a fronte di 1994 aventi diritto. 

Per esser più chiari c’è il pieno riconoscimento e la piena legittimazione politica. Anche se  

è, altrettanto, chiaro che l’attuale livello di astensionismo, specie in prospettiva, ci deve 

necessariamente far riflettere. 

Avremo certamente il tempo e l’occasione per farlo in modo approfondito esaminando, 

specie in ambito locale,  tutti i dettagli. 

Oggi, con questa pubblica assemblea, iniziamo un nuovo cammino; una nuova 

consigliatura. 
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Ecco, dunque, che oltre alla Comunità sento il dovere di porgere ai neo consiglieri comunali 

ed ai neo componenti della Giunta le più vive congratulazioni per il risultato conseguito e 

l’augurio sincero per un proficuo e sereno lavoro. 

Un ringraziamento lo rivolgo al Segretario Comunale e ai dipendenti comunali  per 

l’apporto ed il contributo prestato nella legislatura appena conclusa con l’auspicio che, in 

futuro, detta collaborazione possa consolidarsi e rafforzarsi nel segno della massima lealtà, 

correttezza, e professionalità. 

Un ringraziamento particolare lo rivolgo a TUTTI i compagni di viaggio con i quali ho 

vissuto l’esperienza amministrativa appena conclusa. 

Mi sia consentito citarli  TUTTI.  

Uno per uno : Andrea Piccu, Alberto Carboni, Katia Atzeni, Jenny Maccario, Manuela 

Obinu, Silvia Sanna,  Marcello Madau e Paolo Spanu. 

Un ringraziamento ed un augurio speciale lo rivolgo all’Amico e compagno di viaggio 

Andrea Manca. 

Questa lista e questa nuova amministrazione è anche frutto del suo impegno, della sua 

disponibilità, della sua tenacia e soprattutto della volontà che ha sempre manifestato ed 

espresso a chiare lettere in merito alla necessità di dare un seguito e continuità alla 

legislatura precedente. 

Ad Andrea, nonostante, le difficoltà del momento,  sento di dedicare questo importante 

risultato.  

Ad Andrea auguro, ben sapendo e conoscendo le difficoltà del momento, di potersi 

riprendere dall’incubo che sta vivendo. 

In questa assemblea un affettuoso ringraziamento lo rivolgo anche a  TUTTI GLI EX 

SINDACI che mi hanno preceduto.  

Ovvero :  Gianni Deidda, Rosanna Marceddu, Piergiorgio Todde, Angela Sechi ed Enrico 

Marceddu ringraziandoli doppiamente : per la gradita presenza ma anche per l’impegnativo 

lavoro profuso nel corso dei loro mandati amministrativi. 

Consentitemi di ringraziare anche il parroco Don Mariano Pili per la sua gradita presenza.  

Purtroppo, sinora, pur avendo apprezzato la sua gentilezza e disponibilità abbiamo avuto 

rare occasioni di collaborare per via delle restrizioni imposte dalla pandemia. Sono 

fiducioso del fatto che, già nel prossimo  futuro, non mancheranno le occasioni per ricercare 

e trovare, pur nel distinguo dei singoli ruoli, un fattivo rapporto di collaborazione a tutto 

vantaggio della nostra Comunità. 

In tema di ringraziamenti mi sia consentito  ringraziare i medici con i quali, durante tutta la 

pandemia, c’è stato un continuo ed assiduo rapporto caratterizzato dalla massima  

collaborazione e disponibilità. 
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Un grazie di cuore ai colleghi sindaci presenti: una presenza che non solo ci onora e con i 

quali intendiamo instaurare e consolidare un fattivo rapporto di confronto e di 

collaborazione. 

Mi sia consentito, infine, ma non certamente per ultima ringraziare sinceramente e 

affettuosamente  mia moglie per il tanto tempo che spesso, troppo spesso,  gli ho sottratto 

per dedicarmi alla Comunità. 

Spero di non aver dimenticato nessuno.  

In ogni caso grazie di vero cuore a TUTTI per la gradita e auspicata presenza. 

Non posso nascondervi che per me assumere,  per la seconda volta,  questo delicato incarico 

costituisce certamente motivo di grande emozione, di onore ma anche di grande onere. 

Nella legislatura appena conclusa abbiamo cercato di dare il meglio ma non ho mai nascosto  

che i problemi da affrontare sono tanti !! 

Dovremo certamente partire dalla macchina amministrativa che, al momento, è 

sottodimensionata con diversi posti vacanti per via di mobilità, pensionamenti e 

trasferimenti. 

Cercheremo di affrontarli con la consapevolezza che l’organico comunale costituisce la 

condizione fondamentale ed essenziale per poter affrontare e gestire le diverse 

problematiche  della nostra Comunità :  dalle situazioni di disagio sociale, ai problemi legati 

alla carenza di lavoro, al rischio idrogeologico, alla pulizia e al decoro del centro abitato. 

Il nuovo consiglio comunale, che nella sua composizione  è fortemente rinnovato, tenuto 

conto che per ben due terzi (ovvero ben 8 consiglieri su 12 ) è composto da amministratori 

alla prima esperienza ha elaborato un programma che cerca di mettere insieme le nostre idee 

per disegnare il paese che vorremmo. 

Si tratta, come abbiamo avuto modo di sostenere durante la campagna elettorale, di una 

proposta aperta ai suggerimenti ed alle integrazioni affinché, nell’ambito del possibile, ne 

scaturisca una idea il più possibile riconosciuta e condivisa dalla nostra Comunità. 

Non  a caso la lista si chiama INSIEME per Solarussa e Pardu Nou. 

Già perché solo se avremo la capacità di interagire e di collaborare INSIEME potremo 

riuscire a far fronte alle sempre più complesse esigenze di sviluppo e alle impegnative sfide 

che ci attendono in una prospettiva capace di ricreare all’interno della Comunità maggiore 

fiducia e speranza.  

Il complesso e difficile momento che stiamo attraversando richiede uno sforzo che non può 

essere delegato e demandato unicamente al Comune. 

Richiede, invece, un impegno ed uno sforzo collettivo improntato al dialogo, al pieno   

coinvolgimento delle associazioni, della scuola, del volontariato e dei singoli cittadini. 
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Questa idea, questo percorso propositivo ed inclusivo, che è parte integrante delle nostre 

linee politico-programmatiche, sarà appositamente discusso in una delle prossime sedute di 

consiglio. 

Oggi, pur senza entrare negli aspetti di dettaglio,  ritengo sia importante evidenziare che ci 

saranno alcuni punti fermi sui quali abbiamo già cercato di creare un assetto il più possibile 

funzionale alle esigenze programmatiche e operative del consiglio. 

Come probabilmente avete avuto modo di constatare oltre ai decreti di nomina della giunta  

( di cui vi darò comunicazione con il successivo punto all’ordine del giorno) si è cercato di 

coinvolgere l’intero consiglio comunale attribuendo degli incarichi e, talvolta delle deleghe, 

specifiche e puntuali capaci di cogliere e valorizzare il bagaglio di esperienze e 

professionalità che sono  presenti fra i candidati. 

Tutti i consiglieri, nello specifico, avranno un ruolo attivo e dovranno interagire con il 

Sindaco ed i componenti della giunta cercando in tal modo di essere il più possibili 

funzionali alle esigenze operative e gestionali dell’esecutivo comunale. 

Si tratta – per essere più chiari – di creare una maggiore sinergia che permetta a tutti i neo 

eletti di apportare il massimo del loro contributo. 

Tutti i cittadini sappiano, dunque, che potranno rivolgersi al Sindaco, alla Giunta e all’intera 

amministrazione sapendo di poter trovare degli interlocutori disposti ad ascoltare e ad 

adoperarsi per far fronte alle esigenze amministrative del nostro paese non solo perché  tanti 

occhi fanno uno sguardo più attento al benessere della nostra comunità ma anche per  

rendere l’azione  amministrativa più efficace nell’erogazione dei servizi in favore dei nostri 

concittadini, soprattutto verso coloro che in questo delicato periodo si trovano in situazione 

di difficoltà. 

Siamo consapevoli delle difficoltà del momento storico che stiamo vivendo, accentuate 

peraltro da una pandemia che per circa due anni ha fortemente e negativamente 

condizionato la situazione socio-economica del nostro Paese. 

Ebbene, proprio questa situazione, ci impone uno sforzo ancora più deciso e determinato 

affinché  si possa alimentare un sogno di fiducia e di speranza nel futuro. 

A tutti i componenti del consiglio e della giunta auguro un buon lavoro, da svolgere con 

passione, impegno ed entusiasmo nell’interesse di Solarussa e di Pardu Nou. 

Con molta modestia ed  umiltà chiedo, già da ora,  di essere supportati e sostenuti, cercando 

di superare  il pregiudizio, l’intolleranza e gli egoismi  per lasciare spazio sempre di più al 

dialogo, all’ascolto e alla collaborazione. 

Ai compaesani, a tutti i compaesani chiedo, in particolare, di non sentirvi liberati da compiti 

e responsabilità.  

Perché l’amministrazione ha bisogno  di voi, di tutti voi: dei vostri suggerimenti, delle 

vostre osservazioni, anche delle vostre critiche (quando costruttive), della vostra costante 

partecipazione alla vita comune. 



 

Intervento insediamento Pagina 5 
 

 

Grandi sfide sono in corso e altre ci attendono. 

Lo abbiamo utilizzato come slogan, riportandolo a caratteri cubitali  anche nel materiale 

elettorale che ha preceduto questa tornata amministrativa e lo ribadiamo chiaramente oggi : 

INSIEME si può, INSIEME si deve…. 

Ecco se saremo coerenti e sapremo coinvolgere e rendere partecipe la nostra Comunità, pur 

con le difficoltà del momento, ci sono i presupposti per rafforzare l’azione amministrativa 

con l’obiettivo di costruire un paese migliore, più inclusivo, più solidale, più ospitale   e 

capace di perseguire il bene comune.     

C’è un vecchio adagio che recita “Se vuoi andare avanti cammina da solo, ma se vuoi 

andare lontano cammina insieme agli altri.” 

Ecco, io vorrei camminare con l’intero consiglio, con la Giunta  e con TUTTI VOI… 

Ribadisco : sarà certamente un cammino faticoso e impegnativo. 

Ma insieme si può !  

Anzi si deve…..  

Buon lavoro a tutti e GRAZIE di cuore.  

 

Il Sindaco 

 Mario Tendas 


