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Nuoro, le rette degli asili nido restano le più alte in Sardegna
Retromarcia dopo due mesi della Giunta di Nuoro sul costo dei pasti: taglio sotto i 14 mila euro di reddito Isee,
salgono per tutti gli altri
Avevano tutte le ragioni di lamen-
tarsi a Nuoro i genitori che due
mesi fa - dopo la pubblicazione
della notizia da parte de L’Ortobe-
ne - si erano rivoltati contro la de-
cisione del Comune di adeguare
il costo dei pasti negli asili e nelle
scuole a tempo pieno in base al
reddito che si era tradotto in una
sostanziale stangata. La Giunta
Comunale, «su proposta dell’as-
sessore alla Pubblica Istruzione
Sebastian Cocco», il 29 marzo ha
infatti annunciato di aver delibe-
rato le nuove fasce Isee per venire
«incontro alle esigenze delle fami-
glie nuoresi con l’obiettivo di be-
neficiare delle riduzioni, mante-
nendo elevata la qualità degli ali-
menti», ma ha evitato accurata-
mente di dire che in realtà si trat-
tava di una sostanziale rettifica
proprio della delibera del 7 feb-
braio 2019 (la numero 30) che a
suo tempo aveva tentato di far
passare sotto silenzio. «A seguito
di ulteriori valutazioni», si legge
infatti nella nuova delibera, an-
nunciata con un comunicato che
non cita la decisione precedente
e tenta di accreditare la tesi di un
provvedimento ex novo. «Se sino-
ra il servizio aveva un costo fisso
di 2,71 euro per le scuole dell’in-
fanzia e 4,94 per le scuole prima-
rie, ora si partirà da una contribu-
zione di 1 euro per le materne e
1,50 per le elementari a salire in
base alla fascia Isee di apparte-
nenza. Si tratta di una riduzione
di oltre il 60% per la scuola dell’in-
fanzia e di oltre il 150% per le pri-
marie», si legge in una nota del
Comune.
Nello stesso tempo però non si di-
ce che per l’ultima fascia (oltre 28
mila euro di reddito, assenza di
Isee e non residenti) un pasto ver-
rà a costare nella scuola dell’in-
fanzia 4,94 euro, oltre l’80% in
più. Rivedendo le tariffe in base
al reddito infatti lo sconto a sca-
lare per cinque fasce si ferma ai

14 mila euro di reddito Isee (11
centesimi), per salire gradual-
mente nelle successive otto fasce
oltre i 14.000,01 euro.
In questo modo, solo per le fami-
glie più povere, si migliora sostan-
zialmente la classifica stilata da
“Cittadinanza Attiva” che a otto-
bre 2018 assegnava a Nuoro la
maglia nera del capoluogo sardo
con le mense più care con 99 eu-
ro di media al mese contro il più
basso di Oristano  (50 euro), se-
gnalando addirittura per il 2019
un ulteriore aumento del 2,9%.
«Si afferma in questo modo un
principio di equità sociale per cui
ognuno paga in base alle proprie
sostanze», ha commentato l’as-
sessore Cocco esprimendo soddi-
sfazione «perché la decisione è
stato il risultato di un costante
confronto con i rappresentanti
dei genitori di tutte le scuole cit-

tadine». Sempre secondo il Co-
mune, inoltre, sarebbe stata con-
fermata, come Regolamento già
vigente dal settembre 2013, la fa-
scia di esenzione totale per i casi
segnalati dai Servizi sociali, e una
riduzione del 20% dal secondo fi-
glio in poi che usufruirà del ser-
vizio mensa. «La nostra ammini-
strazione – afferma Sebastian
Cocco – continua a lavorare al
servizio dei cittadini, con un’at-
tenzione particolare alle famiglie
che hanno più difficoltà, cercan-
do di garantire un servizio miglio-
re per tutti e che metta sempre il
bambino al centro delle nostre
politiche».
In realtà, pur nell’importante re-
tromarcia che alleggerisce sostan-
zialmente i costi delle famiglie per
i pasti, resta il problema sollevato
il 31 marzo dal consigliere regio-
nale della Lega Pierluigi Saiu che

aveva contestato l’iniziativa di al-
cuni assessori comunali, nel pie-
no della polemiche sul congresso
delle famiglie a Verona, di esporre
in Municipio uno striscione arco-
baleno con la chiara e dichiarata
volontà, avallata dal sindaco An-
drea Soddu, di «difendere ogni
genere di famiglia».
«Prima di pensare alla bandiera
arcobaleno, il sindaco di Nuoro e
la sua amministrazione – aveva
scritto Saiu  – dovrebbero pensare
ai costi di mense e asili in città.
Vogliono aiutare le famiglie? Tut-
te le famiglie? Comincino con
quelle naturali. Comincino con
quelle che devono pagare per i
servizi del Comune. “Cittadinan-
za Attiva”, lo scorso ottobre, ha
pubblicato i risultati di un’inda-
gine sul costo di asili e mense.
Nuoro è il capoluogo sardo che
paga di più. Piuttosto che insegui-

re Zedda (ex sindaco di Cagliari),
il sindaco di Nuoro pensi di più
ai cittadini che amministra. I pro-
blemi dei nuoresi – concludeva
Pierluigi Saiu – certamente non
saranno risolti sventolando ban-
diere arcobaleno».
I bambini saranno «sempre al
centro delle politiche comunali»,
ma Nuoro resta a quanto si sa (lo
studio di “Cittadinanza Attiva”
non è stato mai smentito) la città
sarda con le rette degli asili nido
più alte. Rimane quindi una do-
manda senza risposta: perché i
genitori di Nuoro città, sborsando
262 euro al mese, pagano per la
retta negli asili nido 23 euro più
di Sassari, 30 più di Carbonia, 42
più di Oristano e ben 129 euro al
mese rispetto a quanto si spende
a Cagliari?
Lo studio di Cittadinanza Attiva si
riferisce a una famiglia tipo com-
posta da tre persone (2 genitori e
un minore sotto i 3 anni) con un
reddito lordo di 44.200 euro corri-
spondente ad un ISEE di 19.900
euro. Famiglia tipo che, per tornare
al taglio del costo dei pasti, dopo le
ultime decisioni della Giunta co-
munale spenderebbe oggi a Nuoro
3,30 euro a pasto, 72,60 al mese:
11,4 euro in meno di Sassari e 5,4
di Carbonia, ma 22,60 euro in più
di Oristano e 4,60 in più di Cagliari.
Comunque, a voler vedere il bic-
chiere mezzo pieno, le «ulteriori
valutazioni» e la retromarcia della
Giunta hanno permesso, rispetto a
quanto deciso a febbraio, un ri-
sparmio (virtuale) di un euro a pa-
sto, 22 euro al mese. Attenzione,
però. La nostra famiglia tipo che
con 40 mila euro di reddito lordo
all’anno non può essere sicura-
mente annoverata tra i ricchi, ri-
spetto all’attuale costo fisso di 2,71
euro a pasto dopo l’ultima delibera
pagherà 59 centesi in più  al giorno,
poco meno di 13 euro al mese.
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Quale destino per il Giardino Alzheimer di via Trieste?
Associazioni, parrocchia di San Giuseppe e Comitato di quartiere aspettano da due anni una risposta dal Comune di Nuoro
Una proposta concreta per riaprire
il Giardino Alzheimer di via Trie-
ste, chiuso praticamente da cinque
anni e considerato in un recente
bando dall’amministrazione co-
munale alla stregua di un qualsiasi
punto di ristoro modificandone la
destinazione d’uso. I promotori, ri-
badiscono il progetto presentato
due anni fa e chiedono al Comune
di inserire il Giardino Alzheimer
nel prossimo bando di gara per la
gestione dell’attigua Casa protetta
per anziani, dichiarando la loro
disponibilità ad attivare una colla-
borazione pubblico-privata met-
tendo a disposizione i volontari. La
lettera aperta, indirizzata all’am-
ministrazione comunale di Nuoro
è firmata da Badora Conchedda
per l’Associazione Alzheimer; don
Francesco Mariani, parroco di San
Giuseppe; Salvatore Porcu, asso-
ciazione “Fare Cittadinanza”; Gio-
vanna Marras, Comitato di quar-
tiere “Nugoro Nobu”.
«Intendiamo con la presente espri-
mere alcune considerazioni sulla
situazione del giardino Alzheimer
di via Trieste a Nuoro. Com’è noto
l’area in oggetto è stata acquisita
al patrimonio comunale nel 1956
con ordinanza prefettizia di espro-
prio vincolato all’utilizzo da parte
degli anziani residenti nella Casa
di Riposo. Nel 2004, il Consiglio
Comunale ha approvato all’una-
nimità la proposta di un “Progetto
per la realizzazione di un Centro
Diurno con annesso Giardino Alz-
heimer integrato con l’esistente
Comunità Protetta”. Nel 2009, il
sindaco Mario Zidda ha inaugura-
to il Giardino Alzheimer, dotato di

percorsi attrezzati e utilizzato co-
me area di svago per famiglie,
bambini e anziani, seppure con
una realizzazione parziale del pro-
getto originario.   
Dal 2014 il Giardino è praticamen-
te in uno stato di abbandono, es-
sendo nel frattempo sorti dei pro-
blemi strutturali. Nel 2015 Cittadi-
nanzAttiva e Comitato di Quartiere
Nugoro Nobu si fanno promotori
di una bozza di progetto esecutivo
e gestionale per la realizzazione di
un Centro Diurno Alzheimer nel-
l’ambito del Giardino, bozza tra-
smessa al Comune dopo essere
stata discussa nel mese di maggio
in un incontro-dibattito alla pre-
senza di esperti e autorità. Nel di-
cembre 2017, il Comune di Nuoro
pubblica un bando di gara per l’af-
fidamento del servizio di gestione
del Giardino Alzheimer. Tale ban-

do presenta delle incongruità in
quanto vengono seguiti gli stessi
criteri e parametri adottati per i
bandi del Parco di Sant’Onofrio e
di Sedda Ortai. Appare evidente
che il Giardino Alzheimer non è in
nessun modo equiparabile agli al-
tri citati, ma nel bando in oggetto
non si fa riferimento a quello che
dovrebbe essere il prevalente (se
non esclusivo) utilizzo del Giardi-
no, ossia la fruizione dello stesso
da parte delle fasce più deboli, in
un’ottica intergenerazionale.   
Di fatto il bando determina inoltre
un cambiamento di destinazione
d’uso di un’area pertinente alla
Casa Protetta senza che sia stato
adottato nessun nuovo atto deli-
berativo in tal senso. Il giardino ri-
entra, infatti, nella sotto-area S2
“attrezzature di interesse comune:
religiose, culturali, sociali, assisten-

“Sa reina”
in replica
all’Eliseo

È prevista per il 27 aprile alle
20.30, al Teatro Eliseo, la re-
plica del dramma Sa reina
scritto da Alessandro Catte.
La prima assoluta è andata in
scena in occasione dell’undi-
cesima edizione di Canti
dall’Ortobene, la manifesta-
zione organizzata dal Coro
Ortobene di Nuoro che ha
registrato il tutto esaurito in
24 ore dall’inizio vendita dei
biglietti. L’opera si è rivelata
un grande successo di pub-
blico sia nei numeri che nel
gradimento, uno spettacolo
completo che racchiude re-
citazione, musica e ricerca
storica. La trama, molto affa-
scinante, riporta in vita Maria
Antonia Serra Sanna, la so-
rella dei latitanti Elias e Gia-
como, due pezzi da novanta
della Nuoro ottocentesca, ri-
masti uccisi nel conflitto a
fuoco  di Morgogliai il 10 Lu-
glio 1899.
Una storia particolare che
mette in evenienza la Nuoro
di quel periodo, certamente
condizionata dalla forte ma-
lavita che imperversava in
città e in Barbagia. L’autori-
taria Maria Antonia, che ge-
stiva gli affari di famiglia e
consigliava i fratelli sul da far-
si, appare nell’opera in tutta
la sua cattiveria. Interpretata
da Vittoria Marras, incontrerà
di volta in volta diversi per-
sonaggi e con tutti avrà dis-
cussioni e liti. La prepotenza
che regnava in qual periodo
diventa per lei stile di vita.
Combattere la povertà con la
forza e il sopruso diventa la
sua caratteristica principale
che la fa diventare leggenda.
Sarà arrestata il 15 maggio
del 1899 nella notte di San
Bartolomeo quando dopo
una retata messa in atto per
combattere il banditismo, fi-
niranno in carcere centinaia
di persone.
Gli altri interpreti, Marco Mo-
ledda sarà il brigadiere Ga-
sco, energico e coraggioso
carabiniere che col capitano
Petella, interpretato da Salva-
tore Piredda, studierà il piano
per catturare Giacomo ed
Elias. In scena anche l’avvo-
cato, interpretato da Antonel-
lo Ganadu, Don Bachisio in-
terpretato da Tonino Mesina,
Istevene l’innamorato, inter-
pretato da Stefano Basolu,
Franziska, la vecchia amica
impersonata da Gonaria De-
logu e il pastore, Samuele
Cheri. Armando Lodi imper-
sonerà il padre de Sa reina,
la madre sarà Paola Carta, la
serva Piera Sotgia, i due ca-
rabinieri Franco Locci e Sal-
vatore Ticca. Tra le comparse
le coriste e i corsiti dei cori
Ilune e Ortobene.
I costumi d’epoca saranno
curati da Barbara Bussa. La
musica la farà da padrona:
numerosi i brani eseguiti dai
due cori e molte le parti stru-
mentali che accompagnano
le scene, eseguite da un com-
plesso orchestrale di 9 ele-
menti che giungeranno da
diverse parti della Sardegna,
diretti da Alessandro Catte
che questa volta firma parti-
ture copione e regia. Più di
sessanta persone hanno par-
tecipato con entusiasmo alla
realizzazione de Sa reina.
I biglietti, del costo di 15 eu-
ro, sono già in vendita e si
possono acquistare contat-
tando i numeri di telefono
338.491.54.30, 347.874.62.95
e 328.122.72.07. I tagliandi
sono disponibili anche pres-
so il Teatro Eliseo.
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ziali, sanitarie, amministrative, per
pubblici servizi quali uffici comu-
nali, postali, protezione civile etc”.
Abbiamo chiesto, già prima della
scadenza del bando e successiva-
mente, in incontri col sindaco e
con l’allora assessore regionale alla
Sanità, che si prendesse in consi-
derazione un’integrazione del
bando sulla base delle precedenti
determinazioni del Comune. Gli
incontri si sono svolti in un clima
collaborativo ma allo stato nessu-
na azione è stata intrapresa in tal
senso. 
Chiediamo che il progetto origina-
rio del Comune sia portato, sep-
pure gradualmente, a compimen-
to. In particolare appare fonda-
mentale la realizzazione di percor-
si attrezzati per anziani affetti da
demenza. Come già suggerito, il
percorso interno dovrebbe essere
estremamente semplice, privo di
biforcazioni e incroci, in modo da
aumentare la sicurezza degli ospiti
e rinforzarne il senso di familiarità
con i vialetti larghi (adatti anche a
sedie a rotelle), pavimentati con
colori adatti, tenui, con caratteri-
stiche antisdrucciolo e antiriflesso,
e dotati di corrimani di sicurezza.
Si dovrebbero realizzare spazi de-
dicati alle attività dei pazienti (giar-
dinaggio, orticultura, eccetera)
eventualmente con la realizzazio-
ne di strutture al coperto da utiliz-
zare nella stagione invernale.
Il giardino Alzheimer deve rappre-
sentare un percorso guidato, all’in-
terno del quale le persone affette
da questa patologia possono muo-
versi liberamente, senza pericoli,
senza alcun tipo di ostacolo, e ca-

ratterizzato da un buon numero di
panchine e corrimani. In questo
contesto di socializzazione è da in-
serire un servizio di bar aperto an-
che al pubblico ma con la princi-
pale funzione di “Caffè Alzhei-
mer”. Ogni attività dovrà tenere
conto dei limiti imposti dalla pre-
senza della Casa Protetta e della
prospiciente chiesa, bene identi-
tario, e l’orario dovrà essere in li-
nea con quanto comunemente
applicato in tali strutture con ec-
cezioni per particolari eventi che
dovranno essere finalizzati al più
completo coinvolgimento degli
anziani, malati di Alzheimer e del-
le loro famiglie. 
Riteniamo inoltre importante la
costituzione di un Gruppo di la-
voro dedicato allo studio, proget-
tazione e realizzazione del Cen-
tro Diurno Alzheimer col coin-
volgimento delle istituzioni e del-
le organizzazioni di volontariato.
L’imminente pubblicazione del
bando di affidamento della Casa
Protetta potrebbe anche include-
re la gestione del Giardino e
nell’ambito dei previsti interventi
di ristrutturazione realizzare il
Centro Diurno.
Siamo consapevoli che quello
esposto è un progetto ambizioso,
in particolare in una fase di ristret-
tezze economiche; peraltro offria-
mo la massima collaborazione in
un’ottica di partenariato con l’Am-
ministrazione Comunale e la Di-
rigenza Sanitaria per la ricerca di
finanziamenti, pubblici e privati, e
assicuriamo la presenza dei nostri
volontari». 
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