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CANDIDATA ALLA CARICA DI SINDACO:

La coalizione composta da Riformatori Sardi, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega per
Salvini premier e Sardegna ZOVenti, ha raggiunto un accordo convergendo su un
progetto politico unitario basato sulla valorizzazione del territorio sestese attraverso
un'azione culturale, sociale e urbanistica .

Il programma si basa sulla prosecuzione e la progressiva evoluzione di quanto
avviato nell'esperienza che ci ha visti amministrare Sestu dal 2015 al 2020.

Nuove prospettive e nuovi progetti saranno al centro della nostra attività e
l'esperienza accumulata ci consentirà di programmare concretamente, avendo ben
chiari i meccanismi della macchina amministrativa e del reperimento delle risorse
necessarie.

Il nostro auspicio è di poter continuare a lavorare a servizio della comunità perché
Sestu si presenti come una cittadina dinamica e accogliente.

Sestu ha bisogno di proiettarsi nel futuro facendo un balzo in avanti che oggi
vediamo concretamente possibile e che sino a pochi anni fa sembrava inarrivabile.
Proiettare i servizi erogati nel contesto odierno rispondendo alle esigenze dei
cittadini sarà il nostro obbiettivo primario su tutti i campi d'intervento:
dall'urbanistica ai lavori pubblici, dai servizi sociali alla programmazione culturale.

Il sogno che vogliamo realizzare è una Sestu che mantenendo le sue radici culturali
cresca e ed evolva migliorando costantemente e assumendo un importanza
strategica nel panorama metropolitano.

Non sarà facile ma lo faremo, come abbiamo sempre fatto, mantenendo con serietà
e dedizione gli impegni presi.



La scuola resta al primo posto.

Sestu è un paese sempre più di giovani nelle cui potenzialità crediamo
fermamente, per questo motivo si intende dare alla scuola il ruolo da
protagonista dell'azione educativa dei bambini e ragazzi.

Si continueranno ad attuare dei progetti tesi a diffondere la cultura della
legalità e del senso civico, come quelli portati avanti in questi anni sulle
tematiche ambientali, della sicurezza stradale ed i progetti artistici che si
pongono l'obbiettivo di gettare le basi etiche dei nostri studenti per diventare
dei futuri buoni cittadini rispettosi di se stessi e degli altri.

L'amministrazione sarà protesa ad affiancare la scuola in tutti i progetti volti
ad arricchire l'offerta formativa rivolta agli studenti.

Tra le azioni progettuali e di supporto alle scuole un ruolo di primo piano
verrà ricoperto dall'interculturalità.

L'amministrazione si impegnerà inoltre a garantire la piena operatività delle
strutture esistenti mediante un'efficace azione di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

Il diritto allo studio dovrà essere effettivamente garantito tramite azioni
concrete che premine il merito e il successo scolastico di modo da incentivare
la prosecuzione agli studi e fungere da deterrente contro il fenomeno della
dispersione scolastica.

Si proseguirà nel percorso intrapreso nel passato quinquennio di creazione di
opportunità di formazione scolastica per adulti.

l cittadini potranno finalmente andare fieri della propria scuola efficiente e
sicura.

Un comune aperto, trasparente ed efficiente

In questi cinque anni di mandato è migliorato il rapporto tra amministrazione
e i cittadini. Proseguiremo coltivando il contatto diretto fatto di disponibilità e
presenza grazie anche all'introduzione dei nuovi media impiegati per
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raggiungere i cittadini che ha contribuito a portare il Comune nelle case dei
Sestesi.

Le procedure amministrative dovranno essere tese a raggiungere un grado di
efficienza sempre migliore onde poter dare risposte rapide alle esigenze dei
cittadini.

Il potenziamento dei servizi troverà attuazione attraverso il miglioramento e
l'introduzione di contenuti nel nuovo sito istituzionale pubblicato e reso ancor
più intuitivo nel corso dell'ultimo mandato, con maggiori potenzialità di
ricerca degli argomenti e dei servizi, con una maggiore possibilità di
interazione con gli uffici.

Le informazioni di maggiore interesse della cittadinanza saranno portate a
conoscenza e diffusione attraverso tutti i possibili strumenti in uso, non
escludendo alcune soluzioni quali lo speakeraggio, pannelli videosegnaletici
da disporre nei punti strategici e di maggior afflusso di persone.

Sul piano fiscale continueremo ad adottare la scelta di mantenere costante la
pressione fiscale evitando con ogni mezzo aggravi per i cittadini. Le
competenze sviluppate in questi anni ci consentiranno di reperire risorse da
destinare alla realizzazione dei miglioramenti a servizio della comunità
attraverso fonti che non comportino un esborso da parte dei cittadini.

Sicurezza.

Riportare un presidio di forza pubblica in paese è stato uno dei punti principali
dell'azione amministrativa concretizzatosi con ravvio dei lavori della nuova
caserma dei carabinieri che termineranno nel 2021.

Dovrà essere potenziata, attraverso una ragionata razionalizzazione del
servizio, l'operatività della Polizia Locale prevedendo inoltre ulteriore sinergia
e coinvolgimento della compagnia barracellare che è stata in questi anni
potenziata e aggiornata.

Sarà necessario potenziare con ulteriori telecamere il sistema di
videosorveglianza realizzato e messo in funzione come promesso,
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incrementando ulteriormente il grado di sicurezza percepita del paese
attraverso un monitoraggio costante dei punti sensibili.

Occorrerà inoltre tenere in continuo monitoraggio e costante osservazione il
fenomeno della violenza di genere, del bullismo e le ovvie ricadute a tutela e
garanzia di donne, bambini e di portatori di disabilita fìsiche e psichiche.

Trasporti

Con l'approvazione nel corso del mandato del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile si sono gettate le basi di una revisione dei flussi di traffico
dell'abitato che porterà finalmente ad una risoluzione delle problematiche
inerenti i trasporti cinematici, ciclistici e pedonali.

Per quanto concerne i trasporti extra urbani, ci si propone di proseguire il
dialogo con gli enti preposti al fine di aumentare l'efficienza della rete che
collega il centro con la cittadella universitaria e i collegamenti da e per
Cagliari.

Agricoltura.

Dovranno essere rinnovate le collaborazioni con gli enti regionali preposti alla
consulenza e formazione degli operatori del settore in modo da incrementare
il bagaglio di conoscenze di chi già vi opera e alto stesso tempo formare nuove
figure professionali di cui oggi è sempre più bisognoso il panorama produttivo
sestese. Si auspica che queste azioni avranno inoltre notevoli ricadute positive
anche sul mercato del lavoro che ruota attorno al settore consentendo
l'ingresso in particolar modo ai giovani.

Come già fatto nei cinque anni scorsi l'amministrazione si dovrà impegnare
nel sollecitare gli enti di competenza per la manutenzione continua e costante
dei canali e corsi d'acqua.

Si proseguirà nell'azione sistematica di conservazione della viabilità rurale,
attraverso interventi ciclici di ripristino delle condizioni del fondo stradale
facilitandone così la percorrenza a vantaggio anche del monitoraggio più
capillare del territorio, prevenendo atti vandalici e danni al patrimonio che
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spesso in assenza di controllo si consumano nelle campagne, nonché il
fenomeno delle discariche abusive.

La vigilanza delle campagne e salvaguardia del territorio dovrà passare per un
sempre maggiore coinvolgimento della compagnia barracellare.

In questi ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo riavvicinamento alle
campagne, tale dinamica dovrà essere incentivata sostenendo tutte quelle
nuove iniziative, giovanili e non, attraverso il monitoraggio delle nuove
opportunità legislative che verrà garantito dall'azione di collaborazione tra
l'Assessorato dell'Agricoltura del Comune di Sestu, le istituzioni regionali, e le
associazioni di categoria.

Sarà valorizzata la produzione agricola locale anche con la promozione di un
marchio di provenienza.

Artìgianato e Commercio.

L'attività commerciale sarà valorizzata e rivista anche nell'ottica di favorire

tutte quelle opportunità che possano dare nuova linfa agli esercizi
commerciali presenti anche all'interno del centro abitato.

Sarà promossa una maggiore diffusione delle regolamentazioni di settore per
sostenere il comparto.

Sestu deve ricoprire un ruolo importante nell'ambito della città metropolitana
adoperandosi affinchè le attività produttive e gli operatori economici presenti
nel territorio diventino sempre più attrattivi e volano di opportunità
lavorative per i nostri giovani.

Servizi sociali.

Con la crescente presenza di situazioni di difficoltà, nell'azione di governo si
dovrà prestare massima attenzione alla razionalizzazione delle spese onde
poter finanziare in modo coerente l'assistenza sociale, prestando la massima
attenzione nell'erogazione dei contributi.
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Per quanto riguarda i disagi sociali e giovanili si cercherà di implementare
l'offerta di attività legate allo svago e la gestione del tempo libero
potenziando i servizi erogati dal centro giovani e coinvolgendo le associazioni
presenti sul territorio. Sarà accresciuta la rilevanza della consulta dei giovani
come esperienza di crescita sociale di grande importanza e che dovrà essere
in grado di coinvolgere il maggior numero di giovani attraverso molteplici
attività che rappresentino una valida alternativa al degrado ed alla strada.

Un'attenzione particolare sarà rivolta alla fascia degli anziani risorsa
culturalmente fondamentale della società sestese, cercando per quanto
possibile di incrementare le possibilità di incontro e di scambio di idee ed
esperienze intergenerazionale. Proseguirà e sarà potenziata l'esperienza della
consulta degli anziani e sarà attivato il Centro diurno per gli anziani che offrirà
occasione di svago e impegno.

Continuerà il confronto costante con il mondo della disabilita ascoltandone le
esigenze e lavorando per progettare una Sestu che sia sempre più includente
e priva di barriere di ogni tipo: culturali, fisiche e architettoniche.

Turismo

L'amministrazione si impegnerà a valorizzare il turismo in tutte le sue forme:
archeologico, sportivo, religioso e culturale.

Per fare ciò è necessario favorire l'insediamento di strutture per il turismo
rurale visto anche il grande patrimonio costituito dalle campagne.

Ci si propone per valorizzare e rendere fruibile la campagna attraverso attività
sportive quali l'organizzazione di percorsi trekking, mountain bike, percorsi
ippici che incrementino l'attrattività turistica del paese.

II luogo di maggior attrazione turistica del nostro territorio può esser
facilmente individuato nella chiesa campestre di San Gemiliano.

Con un progetto di valorizzazione, che preveda la realizzazione di un parco
con ampie possibilità di svago e la possibilità di insediare attività di supporto,
si può dare a tali aree maggior respiro in ambito turistico.

Il completamento della pista ciclopedonale lungo la strada Sestu - San
Gemiliano consentirà l/uso della bicicletta e il footing in tutta sicurezza.
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L'istituzione di un polo museale etnografico, o di una sede di esposizione
permanente di costumi o di oggetti della tradizione economica e culturale di
Sestu fungerebbe da richiamo turistico e rafforzerebbe soprattutto nei
giovani la coscienza delle nostre origini.

Si cercherà altresì di incrementare l'attrattività turistica culturale valorizzando
e pubblicizzandole esistenze archeologiche, le chiese e i siti di interesse
storico presenti sul territorio del paese inserendosi nei circuiti culturali
regionali anche in accordo con i centri limitrofi dell'area vasta.

Altro elemento attrattivo in ambito turistico culturale può rivelarsi la
valorizzazione del patrimonio storico del paese ricostruito attraverso
rapporto di storici locali promuovendo le ricerche e le raccolte di cultura e
tradizioni locali in collaborazione con associazioni culturali e università.

Urbanistica e Ambiente

Il progetto del territorio ha lo scopo di ordinare l'abitato, di organizzare le
modalità d'espansione e di individuare le migliori modalità di gestione
dell'intera superfìcie comunale. A tal fine ci si propone di portare a regime e
compimento l'intero monitoraggio e compilazione del Sistema territoriale
integrato, sistema di controllo digitale e puntuale dell'intero territorio
Comunale sia per quanto riguarda la copertura urbanistica, le urbanizzazioni
ed i sotto-servizi esistenti e programmati nel territorio.

La nuova amministrazione proseguirà nella modalità attuata in questi anni di
stretta collaborazione degli Assessorati dell'Urbanistica e dei Lavori Pubblici al
fine di programmare in perfetta sinergia il futuro urbanistico-ambientale di
Sestu in ordine allo sviluppo urbanistico, alla viabilità, al verde, ai trasporti,
mettendo al centro di tutto l'uomo e sviluppando la filosofìa che la città è dei
pedoni e non delle automobili.

Nelle ipotesi l'abitato acquisirà sostenibili standard di vivibilità nel corretto
utilizzo dei suoli, in linea con i più moderni approcci ingegneristici della
tecnica urbanistica. A seguito di disposizioni regionali in materia anche Sestu
ha individuato il suo centro storico per il quale è stato elaborato e approvato
in via definitiva un piano particolareggiato i cui effetti si produrranno negli
anni a venire. Anche in termini di risposte a coloro che a causa del vuoto
normativo non hanno potuto intraprendere nessuna azione edificatoria.
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Particolare attenzione verrà rivolta alle nuove lottizzazioni affinchè abbiano un
assetto coerente con quelle che sono le necessità dei cittadini, evitando dove
possibile la frammentazione delle zone S (servizi) difficili e antieconomiche da
gestire . Verranno peraltro utilizzati tutti gli strumenti possibili affinchè le zone
in cessione vengano attrezzate di pari passo alla realizzazione degli alloggi
come per esempio è stato fatto nel caso di piazzetta Graziella Argiolas, così da
evitare situazioni di degrado all'interno del paese che appartengono al
passato.

E' intendimento restituire ai Sestesi la struttura di via Donizetti, creando con il
parco di via Fiume un punto di aggregazione che coinvolga la via Gorizia onde
creare un luogo di incontro che restituisca nuovo impulso alle attività
commerciali.

Si porteranno avanti i progetti intrapresi negli ultimi anni destinati a mettere
in connessione le varie parti di Sestu che oggi risultano non coerenti col
concetto di unità e coordinamento che si intende necessario per arricchire di
contenuti positivi la convivenza dei cittadini.

Gli indirizzi della progettazione terranno conto del contesto metropolitano del
quale Sestu è parte qualificata e qualificante reclamando, con forza, il ruolo di
centralità che, già ampiamente definito a livello geografico, non risulta
sufficientemente ribadito nelle sedi di gestione delle dinamiche d/area vasta e
dei suoi interessi.

Ogni scelta insediativa sarà guidata dalla perfetta conoscenza delle
caratteristiche del territorio con particolare attenzione agli aspetti
idrogeologici che costituiscono elementi di criticità già evidenziati dai tragici
eventi del 1946 e del 2008, risolvibili soltanto a partire da uno sforzo
progettuale notevole.

Sestu reclama spazi verdi e piazze attrezzate dove famiglie, giovani e anziani
possano trascorrere ore di svago all'aria aperta. Questi spazi dovranno essere
concepiti organicamente in un Piano del verde che studi nel dettaglio
l'evoluzione che si intende imprimere agli spazi verdi urbani. L'esistente
continuerà ad essere curato, reso fruibile e potenziato attraverso azioni di
manutenzione costante. In particolare il parco di via Fiume che necessita di
importanti lavori di ristrutturazione e miglioramento dovrà essere ripensato
con criteri maggiormente confacenti alle esigenze attuali.
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Proseguirà la qualificazione dello spazio pubblico, che verrà potenziata
attraverso azioni di incremento delle condizioni di sicurezza e decoro,
permettendo il confronto costruttivo tra le esigenze pubbliche e quelle private
di coloro che si affacciano sullo spazio pubblico. La valorizzazione dello spazio
pubblico prossimo a questi fabbricati, infatti, genererà l'opportunità di
sfruttare vantaggiosamente la posizione dei volumi finiti e da finire, per
migliorare le condizioni di vita degli abitanti.

La popolazione di Sestu è in continuo aumento. Molte giovani famiglie lo
hanno scelto come luogo dove vivere ed hanno deciso di restare. Altre, ma in
numero inferiore, hanno deciso di spostarsi. Ne deriva un saldo positivo di
crescita demografica. Questo flusso, comunque esistente, può orientare
molte scelte urbanistiche. La prossimità delle infrastrutture culturali ed
economiche come la cittadella universitaria di Monserrato, il policlinico o la
Corte del Sole, che muovono diverse centinaia di persone per brevi periodi di
tempo, può essere sfruttata a vantaggio dei residenti.

Alla richiesta d'accoglienza dei pendolari, infatti, Sestu deve saper rispondere
amplificando i motivi per cui scegliere questo territorio.

L'emergenza col relativo lockdown che ci ha costretti a rimanere chiusi in
casa, ha rafforzato la nostra convinzione che nella costruzione dei nuovi
alloggi dovrà essere posta attenzione alle proporzioni tra i vari ambienti, così
da creare un equilibrio dimensionale tra gli ambienti giorno e quelli notte
rendendo così gli alloggi più vivibili.

La revisione del PUC, già affidata nel corso della legislatura permetterà tra le
altre cose, di colmare il vuoto urbano esistente tra le aree dell'insediamento
originario e quelle di nuovo insediamento sia strutturalmente che
funzionalmente. Si pensi a Dedalo, Ateneo e Cortexandra. A questo scopo
saranno studiati percorsi pedonali ed idonee zone urbanizzate. Gli abitanti dei
nuovi quartieri saranno chiamati a diventare attori principali del processo di
integrazione, attraverso l'elaborazione condivisa delle modalità di convivenza.

Lavori pubblici

La gestione dei lavori pubblici sarà improntata in due rami principali:
manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture esistenti e
progettazione e realizzazione di nuove opere. Nella programmazione di
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entrambe sarà importante trovare un giusto equilibrio tra necessità della
cittadinanza, disponibilità di risorse economiche e capacità di elaborare le
procedure necessarie a portare avanti le opere in tempi compatibili alla
gestione ordinaria dell'ente.

Viabilità e illuminazione

partendo dagli studi condotti in questi anni ( piano urbano della mobilità
sostenibile) e con l'implementazione del piano urbano del traffico si
procederà a razionalizzare il traffico e mitigare i rischi per i fruitori della
viabilità, quali: pedoni, biciclette, automobili, autobus, eec.

Le scelte da adottare presuppongono la conoscenza precisa dei flussi di
traffico in ogni parte del paese, al fine di definire gli interventi da realizzare.

Dovranno essere potenziati i collegamenti e i servizi nei quartieri Ateneo,
Dedalo e Cortexandra, come pure dovrà proseguire la realizzazione di una
viabilità periferica dedicata al convogliamento del traffico pesante e di chi non
vuole attraversare il centro urbano.

Proseguirà l'implementazione dei corpi illuminanti di nuova generazione e
l'estensione dell'impianto di illuminazione pubblica esistente colmando le
poche lacune ancora rimaste dopo fazione massiccia posta in essere negli
ultimi anni, continuerà inoltre l'azione di sostituzione della vecchia rete
gestita da Enel Sole.

Sistema idrico e fognario

Ampie zone dell'abitato necessitano del rifacimento della rete, per cui sarà
necessario intervenire di concerto col gestore unico per coordinare un
importante azione di ammodernamento.

Dovrà essere portata avanti una completa e precisa mappatura della
situazione attuale dell'impianto idrico-fognario, da utilizzare quale base per
la predisposizione di uno studio generale di manutenzione e adeguamento del
sistema al fine di individuare soluzioni volte ad eliminare le perdite e gli
allagamenti in occasione di piogge di media intensità su diverse strade
urbane.
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fischio Idrogeologico

Le aree a rischio idrogeologico del territorio sestese sono indotte
fondamentalmente dalla presenza di corsi d'acqua a carattere torrentizio. - Di
conseguenza occorre monitorare e vigilare sulle condizioni di pulizia e
manutenzione dei corsi d'acqua che possono generare problemi di
allagamento.

Il progetto generale di sistemazione idraulica e ambientale del Rio di Sestu
approvato negli anni 2006/2007 da cui sono stati stralciati i lavori dei primi 3
lotti, costituisce la base con cui richiedere ulteriori finanziamenti per la
prosecuzione dei lavori.

Recentemente sono stati approvati alcuni studi idrogeologici, nello specifico la
variante post operam al PAI per la zona ricompresa tra la via Andrea Costa e la
via Sant'Esu (zona artigianale) e lo studio bidimensionale della zona
interessata dal Rio Pardu col quale viene definito il rischio reale e le opere da
realizzare per mitigarlo.

E' stato inoltre completato lo studio dell'intero territorio e degli
attraversamenti (ponti) così da avere un quadro completo della situazione del
territorio e poter prendere gli opportuni provvedimenti per scongiurare rischi
per la popolazione.

QSistemazione rio Su Pardu.

Occorre dar seguito alla studio condotto sulla specifica situazione realizzando i
lavori di mitigazione del rischio necessari a mettere in sicurezza la zona in
oggetto.

Q/erde pubblico, privato e Arredo Urbano

L'opera di miglioramento estetico del nostro paese è di primaria importanza.

Strade pulite, verde curato, cestini porta rifiuti nei luoghi giusti, illuminazione
efficiente aiutano a creare quel circolo virtuoso che porterà il visitatore
occasionale a ritornare e trasferire all'esterno un'immagine positiva di Sestu.

Una iniziativa da portare avanti è l'ulteriore miglioramento degli spazi verdi e
degli spazi gioco all'aria aperta per i bambini dislocati all'interno
dell'aggregato urbano.
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Una particolare attenzione sarà prestata agli animali. Sarà portata avanti la
lotta al randagismo attraverso le campagne di microchippatura e di
sterilizzazione. Particolare cura sarà prestata alle aree cani: verranno
potenziate le esistenti e ne saranno create di nuove dotate di illuminazione,
acqua e adeguati raccoglitori per i rifiuti.

La cura e la manutenzione del verde pubblico costituiscono un elemento che
rende le città più vivibili, più gradevoli e più a misura d'uomo. Le esigenze
ambientali unite a quelle di carattere estetico configurano così, la cura del
verde pubblico come un aspetto quanto mai importante. A tal fine Sarà
necessario elaborare un Piano del verde che consenta una gestione organica e
un programmazione puntuale degli interventi necessari per una gestione
efficiente del verde esistente e per una progressiva implementazione di nuove
aree.

Di primaria importanza sarà l'intervento di ristrutturazione e miglioramento
del Parco di Via Fiume per renderlo maggiormente adeguato alle esigenze
attuali.

Si porteranno avanti le pratiche di sdemanializzazione che consentiranno al
comune di annettere le aree libere e sfruttabili in prossimità del Rio Matzeu
(per la quali il consiglio comunale ha già deliberato la disponibilità dell'ente a
prenderle in carico) per farne un polmone verde all'interno dell'abitato.

ET/m/fero

Allo stato attuale il cimitero necessita di ampliamento delle aree di
tumulazione e delle aree di parcheggio, oltre a lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

Le modalità di gestione degli spazi cimiteriali, rese trasparenti attraverso
regole orientate all'equità e alla giustizia, saranno ulteriormente migliorate.

Sport

L'attività sportiva è parte fondamentale della crescita dei giovani. Negli ultimi
anni le strutture esistenti sono state oggetto di interventi di manutenzione e
adeguamento e ne sono state progettate di nuove. Tuttavia gli spazi risultano
comunque insufficienti. Si renderà perciò necessario progettare e realizzare
nuove strutture capaci di soddisfare le esigenze delle società sportive
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guardando al futuro anche in termini di diversificazione dell'offerta. Si
proseguirà nell'attività di manutenzione delle strutture sportive esistenti
custodendo e valorizzando questo patrimonio che Sestu ha saputo costruire
nel tempo.

Le modalità di gestione degli spazi sportivi, anche in virtù di quanto sopra
detto dovranno essere riviste per consentire una fruizione più equa e in grado
di rispondere ad un numero sempre maggiore di soggetti.

La palestra di via Galilei finalmente inaugurata necessita ancora di lavori di
completamento per renderla pienamente fruibile mentre si rivelerà di
fondamentale importanza completare il rustico sito in via Verdi.

Cultura tradizioni e spettacolo.

Un fondamentale presidio culturale a servizio dell'intera popolazione è
rappresentato dalla biblioteca comunale. Gli attuali locali manifestano la loro
inadeguatezza ad un utenza sempre crescente nel tempo e si dimostrano
insufficienti in termini di spazi. Sarà opportuno quindi sviluppare l'idea di
riconversione degli spazi dell'ex Asilo di via Donizetti dove sarà possibile
pensare anche un ampliamento dei servizi offerti intendendo la biblioteca in
senso più ampio e moderno come spazio culturale da vivere, compresi gli
spazi esterni che potrebbero costituire il parco della lettura.

Uno dei temi più importante da affrontare sarà sicuramente quello
dell'assenza di spazi di aggregazione culturale, di incontro e dialogo di singoli
ed associazioni. È un nostro preciso obbiettivo in risposta a tale esigenza,
realizzare uno spazio polifunzionale adeguato alle necessità della nostra
cittadina.

Dovrà essere valorizzato il patrimonio monumentale religioso e civile
attraverso azioni mirate di studio e ricerca con successiva presentazione
pubblica dei risultati.

Dovranno essere rivalutate le sagre inserendole in un più ampio programma
di pianificazione di eventi.

L'amministrazione che ha già intrapreso in questi anni attraverso l'assessorato
preposto un percorso diretto ad ottenere una pianificazione organica delle
attività culturali con una calendarizzazione preventiva concordata con le
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associazioni e i movimenti, proseguirà in questo lavoro per dare a Sestu una
programmazione culturale sempre più valida e strutturata.

Pari opportunità.

Il ruolo che le donne devono assumere nella società, nella politica e
nell'amministrazione avrà fondamentale importanza nell'attività
dell'amministrazione. La politica di genere verrà promossa in tutti i campi
d'azione dell'attività amministrativa. Si intraprenderanno a questo proposito
una serie di azioni positive volte a diffondere e sostenere le politiche di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di informazione e sensibilizzazione
sulla discriminazione di genere nonché azioni positive che mirano a
contrastare la violenza di genere al fine di creare un ambiente di reciproco
rispetto delle differenze tra uomini e donne. Continueranno ad essere attuate
politiche attive che diano alle donne un ruolo paritario e rimuovano le
discriminazioni di genere.

LA CANDIDATA A SINDACA

-Maria Paola Secci-
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