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                                            Comune di Carbonia 

 

 

 

 

Che cosa abbiamo fatto in quasi 5 anni di lavoro 

Resoconto dell’Amministrazione della Città di Carbonia 

 
 
INTRODUZIONE 
 

Tutti sappiamo che questo periodo è fortemente caratterizzato dagli effetti della crisi 

economica subita anche dal nostro territorio. Sono stati anni di chiusura delle fabbriche, di crisi 

del settore commerciale e, come se non bastasse, di sempre più pesanti tagli ai trasferimenti 

di risorse da parte del Governo nazionale e regionale. Nonostante le difficoltà, abbiamo operato 

per far sì che Carbonia continuasse a essere una Città a misura di Cittadino, fatta per i 

Cittadini, nel rispetto delle legittime esigenze di tutti e animata dalla sua vocazione alla 

solidarietà e all’attenzione verso chi è in difficoltà.  

 

Non pensiamo di aver risolto tutti i problemi della Città, ma abbiamo lavorato avendo come 

obiettivo il bene dei Cittadini. 

 

Ci siamo battuti e abbiamo ottenuto l'alleggerimento del Patto di Stabilità che ci 

impediva di spendere i soldi che avevamo in cassa. Con vincoli meno stretti, siamo 

riusciti a portare avanti numerosi interventi, che hanno riguardato tanti settori: piazze, strade 

e marciapiedi, scuole, strutture sportive, illuminazione pubblica e tanto altro ancora. 

 

Sono stati anni difficili, ma questo non ha impedito all’Amministrazione comunale di 

ottenere risultati importanti e dare risposte concrete alle tante richieste della 

popolazione. Anche per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto 

nella nostra Città e si sono impegnati, insieme a noi, a portare avanti idee e progetti.  

 

In queste pagine vogliamo riassumere alcune delle attività più importanti che 

l’Amministrazione comunale ha realizzato e programmato in diversi settori, anche grazie ai 

suggerimenti e alla collaborazione di tutti.  
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I PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEI DIVERSI SETTORI 

PRESENTATI PER AREE TEMATICHE 

 

 

IL NOSTRO IMPEGNO PER IL LAVORO E IL MANTENIMENTO SERVIZI PUBBLICI 

 

Ci siamo impegnati per fronteggiare in maniera concreta gli effetti della crisi e il disastro 

occupazionale. In 4 anni e mezzo, siamo riusciti a creare diverse centinaia di occasioni 

di lavoro, tra Piani Locali per l’occupazione giovanile, Piani anticrisi, Sussidi regionali una 

tantum, Cantieri di forestazione, Servizio civile volontario, Inserimenti lavorativi, Servizio 

Civico e Servizio civico comunale, Mobilità, Vigili urbani per il periodo estivo, Autisti scuolabus, 

ecc. Si tratta di inserimenti a tempo determinato, spesso destinati a persone non soltanto 

disoccupate o inoccupate, ma con gravi problemi economici che, per un periodo (4/6 mesi, un 

anno), hanno avuto un lavoro.  

 

Abbiamo sempre sostenuto le lotte di tutti i lavoratori del territorio e, da subito, ci siamo 

schierati al fianco dei lavoratori del Polo industriale di Portovesme.  

 

L’accordo firmato con la società Ligestra, da una parte chiude una vertenza più che 

trentennale e che sembrava senza fine, dall’altra apre una nuova stagione, in cui 

Carbonia, ridiventando proprietaria di diverse zone della Città, potrà realizzare nuovi 

progetti in grado di portare importanti benefici economici. 

 

Abbiamo lottato per il mantenimento dei servizi e per il rispetto del nostro territorio. Il 

Comune si è opposto alla chiusura di uffici e sportelli nella nostra Città. L’ultima 

battaglia, condotta con tutti i Cittadini, ha ottenuto di impedire la chiusura dell’Ufficio 

Postale di Cortoghiana. Nel corso di questi anni ci siamo battuti anche per evitare lo 

smantellamento e il depotenziamento del sistema sanitario del territorio (ultima 

battaglia in ordine di tempo il mantenimento in Città del punto nascita) e abbiamo affiancato i 

Cittadini in alcune battaglie per la tutela di alcuni servizi (ad esempio l’ADI - Assistenza 

Domiciliare Integrata).  

In questi anni ci siamo battuti a difesa del nostro territorio e del suo patrimonio paesaggistico. 

Per questo abbiamo detto no alle scorie nucleari in Sardegna e ci stiamo opponendo 

all’installazione di pale eoliche nelle vicinanze del Parco Archeologico di Monte Sirai 

e del Nuraghe Sirai. La Regione Sardegna ha riconosciuto le nostre ragioni. 

 

 

LA CASA 

 

Nonostante le ristrettezze economiche, abbiamo ritenuto indispensabile integrare i 

contributi della Regione, per aiutare il maggior numero di persone a pagare l’affitto 

della casa. Dal luglio 2011 al 2015 i contributi totali sono stati pari a 689.176 euro.  
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Ci siamo impegnati per creare nuove abitazioni. Abbiamo consegnato 25 

appartamenti (palazzine colorate) costruiti tra via Angioy, via Carducci e via Manzoni e 

abbiamo assegnato 14 appartamenti grazie al recupero dell’ex Ambulatorio Medico di Piazza 

Primo Maggio, dell’ex Albergo Operaio di via Trieste e dell’ex cantiere comunale di via Trieste.  

 

Grazie ai progetti presentati dai nostri uffici la Regione ha assegnato 1.998.704 euro per 

l’attuazione del progetto “Dal Carbone al Sole”, con cui saranno realizzati: 10 nuovi 

appartamenti (tra via Angioy, via Carducci e via Manzoni); percorsi per pedoni; nuovi 

marciapiedi e parcheggi; saranno piantati nuovi alberi; sarà rifatto il manto in erba sintetica 

del campo da calcio “Santa Barbara”. Siamo in attesa del decreto di finanziamento.  

 

Il Comune ha pubblicato le graduatorie definitive per 60 alloggi in via Roux (16 in via di 

ultimazione e 44 in fase di costruzione) di proprietà di A.R.E.A. che si dovrà occupare 

dell’assegnazione. Sono state pubblicate le graduatorie definitive per le case popolari, 

bando 2014 -2015. 

 

Grazie al Bilancio 2016 si avvia a conclusione la vertenza riguardante il Piano di Zona 

“Sa Perda Bianca” (Carbonia 2): sono stati fatti i bandi per vendere i terreni e si è tracciato 

un percorso, in accordo con i Cittadini, per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione.  

 

Stiamo chiedendo ad AREA (ex IACP) di concludere i lavori di riqualificazione di corso Iglesias 

e di impegnarsi maggiormente per risolvere il problema delle abitazioni in Città e Frazioni.  

 

Abbiamo approvato i Piani di risanamento urbanistico di Medadeddu e Flumentepido. 

 

 

SERVIZI FONDAMENTALI E RIDUZIONE TASSE E TARIFFE 

 

Negli ultimi quattro anni abbiamo subito un taglio dei trasferimenti di risorse statali pari al 

51%. In altre città questo ha determinato tagli ai servizi. Per noi i servizi ai Cittadini non si 

toccano, anzi, quando possibile, vanno resi economicamente più accessibili a tutti. Per 

questo abbiamo continuato a garantire i servizi fondamentali, non aumentando le rette e in 

alcuni casi diminuendole.  

 

Abbiamo ridotto di circa il 20% le tariffe dell’Asilo Nido e del servizio Mensa 

scolastica. Abbiamo diminuito le spese di società e associazioni per l’uso delle strutture 

sportive comunali in convenzione. Abbiamo ridotto i costi per l’utilizzo dei luoghi 

dedicati alla cultura. 

 

Per quanto riguarda la Tari, la tassa sui rifiuti, a partire dal 2015 c’è stato un risparmio 

medio di circa il 25%. Per la TASI 2015, la tassa sui servizi indivisibili, i Cittadini hanno 

pagato sino a 42 euro in meno.  
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Per raggiungere questi obiettivi ci siamo imposti una continua razionalizzazione e 

riduzione delle spese interne: soltanto per fare un esempio, sulle bollette del telefono i 

costi sono stati più che dimezzati.  

 

NESSUN MUTUO, NESSUN DEBITO E PIÙ INVESTIMENTI 

 

Per ridurre le spese ed evitare di indebitare il Comune, non abbiamo ancora “aperto” alcun 

nuovo mutuo. Anzi, abbiamo rinegoziato i mutui accesi dalle precedenti 

Amministrazioni, in modo da pagare rate inferiori ogni anno e avere più soldi per i 

Cittadini e la Città. Grazie a questi risparmi tra il 2015 e il 2016 sono stati realizzati e si 

realizzeranno nuovi interventi: circa 2 milioni di euro per strade e marciapiedi, 90.000 

euro per le palestre di Cortoghiana e Bacu Abis, il resto (200.000 euro) per cofinanziare bandi 

regionali.  

 

A differenza di tantissimi enti locali, il Comune di Carbonia non ha debiti nei confronti 

delle aziende e paga con regolarità e velocemente i lavori e le forniture, dando così una 

mano all’economia.  

 

 

AMBIENTE 

 

In questi ultimi anni, grazie a molteplici interventi e attività di educazione e coinvolgimento 

della cittadinanza, abbiamo continuato ad agire in difesa dell’ambiente. Abbiamo 

realizzato il nuovo Ecocentro comunale che sostituisce quello provvisorio. La sua apertura 

settimanale è passata dalle precedenti 18 alle attuali 52 ore (compresa la domenica 

mattina), consentendo così ai Cittadini di utilizzarlo più comodamente, sia la mattina, sia il 

pomeriggio. A Bacu Abis e Cortoghiana è in funzione l’Ecocentro mobile.  

 

È stata aggiudicata in via provvisoria l’installazione, in cinque zone della Città, delle “Case 

dell’Acqua”, distributori automatici di acqua da bere. Il prezzo di vendita dell’acqua, che non 

dovrà essere superiore ai 6 centesimi di euro a litro, consentirà un notevole risparmio e la 

riduzione della plastica.  

 

Prosegue il nostro impegno per contrastare le discariche abusive, in collaborazione con 

la Polizia Municipale, con le Forze dell’ordine e con il gestore del servizio di raccolta 

differenziata. 

 

Grazie all’impegno dei Cittadini stiamo ottenendo importanti riconoscimenti a livello regionale: 

Carbonia, con un risultato intorno al 70%, è uno dei primi Comuni in Sardegna per 

percentuali di raccolta differenziata; siamo arrivati secondi alle ultime Cartoniadi della 

Sardegna, per quantità di carta e cartone raccolti in un mese; siamo uno dei 14 Comuni 

EcoCampioni della nostra Regione.  
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Conclusi i lavori, da 2.311.700 euro, per l’adeguamento dell’impianto di trattamento 

della frazione umida dei rifiuti urbani, finalizzato alla produzione di compost di 

qualità, cioè un prodotto che potrà essere utilizzato nel settore agricolo, come concime. Il 

nuovo impianto, consentendo una diminuzione dei costi di conferimento, permetterà una 

ulteriore la riduzione delle tariffe per la raccolta differenziata e avrà importanti ricadute 

occupazionali per il nostro territorio.  

 

Abbiamo ricevuto il compito di monitorare per 30 anni la discarica di Sa Terredda (prima di 

competenza dell’ex Comunità Montana) e faremo ulteriori lavori per la tutela dell’ambiente e 

della salute dei cittadini (con quasi 300.000 euro).  

 

È stato finanziato dalla Regione il progetto (circa 310.000 euro) presentato dal Comune per la 

pulizia e la manutenzione di canali e corsi d’acqua.  

 

GRANDE MINIERA DI SERBARIU 

 

Un punto importante del nostro lavoro è stato, e sarà, quello di agevolare nuovi settori e aree 

di sviluppo. Per questo non abbiamo mai smesso di scommettere sul ruolo determinante che 

può rivestire l’area della Grande Miniera di Serbariu. Negli ultimi anni abbiamo concluso i 

lavori per la sistemazione del piazzale d’ingresso della Miniera e la messa in 

sicurezza del Silos (250.000 euro), per l’adeguamento del Museo Paleontologico PAS-

E.A. Martel (circa 222.000 euro), per la realizzazione di un’Area Parco Giochi per i più 

piccoli.  

Sono in corso gli interventi sull’area esterna: illuminazione, restauro Deposito del 

Carbone, riqualificazione percorso che collega il Centro Intermodale con l’ingresso della 

Miniera, installazione impianto fotovoltaico (300.000 euro). Tutto è pronto, inoltre, per 

realizzare una nuova area di servizio per Camper (103.000 euro).   

 

È in fase di progettazione l’intervento (oltre 1.220.000 euro finanziati dal Piano Sulcis) per il 

recupero dell’ex Deposito biciclette, in cui nascerà un incubatore d’impresa.  

 

Il Museo del Carbone - CICC, il Museo Paleontologico PAS-Martel e la Sezione di Storia Locale, 

ospitati all’interno della Grande Miniera, sono stati arricchiti con nuovi e importanti 

reperti e documenti. Ciascuno ha ospitato numerosi laboratori, attività e mostre, 

contribuendo a rafforzare il ruolo di Polo culturale e turistico che la Grande Miniera ha 

conquistato e che viene confermato anno dopo anno.  

 

È stato inaugurato il Progetto ExDi’ Memorie in movimento - “La Fabbrica del Cinema”, 

promosso dall’Amministrazione comunale con il Centro Servizi Culturali della Società 

Umanitaria. Il progetto rende visitabile la sede dell’ex Direzione mineraria. 
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CENTRO INTERMODALE E TRASPORTO URBANO 

 

Oggi il Comune di Carbonia è dotato di un punto di scambio macchina-treno-bus tra i più 

recenti e innovativi. Grazie al nuovo Centro Intermodale, il primo in Sardegna, la stazione 

dei treni è collegata, oltre che con Cagliari, anche con l’aeroporto di Elmas, mentre la stazione 

dei bus collega Carbonia con numerosi centri del Sulcis. Grazie a questo nuovo servizio siamo 

diventati il punto di riferimento per il trasporto pubblico del territorio. Nel retro del Centro 

Intermodale abbiamo completato i parcheggi.  

Continuiamo costantemente ad ascoltare le richieste del territorio e a lavorare con la Regione 

per migliorare il servizio dei bus urbani (linee A e B gestite dall’ARST) che collegano le 

diverse zone della Città.  

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETE IDRICA 

 

Altro importante obiettivo, che ci siamo posti sin dall’inizio, è garantire e dare maggiore 

efficienza ai servizi fondamentali per le persone e per la qualità della vita. Tra questi 

l’illuminazione pubblica e la rete idrica: abbiamo fatto in modo che un servizio più 

efficiente andasse di pari passo con il risparmio di soldi pubblici.  

 

Per ridurre i consumi energetici e le emissioni abbiamo installato in Città e Frazioni, 

oltre 3.500 punti luce con tecnologia led. I diversi progetti realizzati hanno un valore 

complessivo di oltre 2.300.000 euro. Grazie ai lavori di completamento della rete idrica 

comunale (circa 1.500.000 euro), porteremo a completamento un’articolata rete di interventi 

che, negli anni, hanno portato alla diminuzione delle perdite e al miglioramento del servizio 

di distribuzione dell’acqua.  

 

Abbiamo realizzato interventi sulla rete fognaria in località Sirai (per circa 200.000 euro) e 

nella zona PIP. 

 

 

LE FRAZIONI 

 

Carbonia è una Città unica e indivisibile, in cui tutti meritano la stessa attenzione. Per questo 

ci siamo impegnati, in uguale misura, a garantire servizi e infrastrutture nel centro 

Città e nelle Frazioni.  

 

A BACU ABIS, abbiamo realizzato i lavori di sistemazione di piazze, compreso il rifacimento 

di quella vicina a Piazza Santa Barbara, e aree verdi, per complessivi 581.000 euro. Abbiamo 

messo AREA nelle condizioni di procedere alla riqualificazione delle abitazioni soggette a 

fenomeni di subsidenza. Altri interventi hanno riguardato la sistemazione del campo di 

calcio a 5 (circa 60.000 euro) e il Palazzetto dello Sport (37.000 euro), in cui sono previsti 

nuovi interventi. Installata una nuova struttura di giochi combinati per bambini. 
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Con un intervento di circa 700.000 euro, abbiamo realizzato a BARBUSI, nel cortile dell’ex 

scuola elementare, un Campo sportivo polivalente, a cui si aggiungono i lavori di 

adeguamento degli impianti della scuola materna presente nello stabile e di riqualificazione 

della Piazza di fronte alla Chiesa. 

È stato realizzato un Parco Giochi (che si aggiunge a quello della scuola) e sono stati 

aggiudicati in via definitiva i lavori per il rifacimento del manto stradale e per realizzare nuove 

caditoie stradali e canali di raccolta delle acque.  

 

A CORTOGHIANA abbiamo concluso le opere di urbanizzazione del Piano di Zona e la 

ristrutturazione della Biblioteca, che è stata riaperta e restituita ai Cittadini. Abbiamo 

realizzato diversi interventi sul Palazzetto dello Sport (80.000 euro) e ne realizzeremo altri. 

A breve inizierà la fase di progettazione dei lavori (110.000 euro) per la riqualificazione del 

Campo sportivo polivalente.  

Siamo intervenuti, anche per migliorare le condizioni di sicurezza nelle Scuole.  

 

A FLUMENTEPIDO abbiamo realizzato i lavori per la nuova rotatoria, che ha risolto i 

problemi del traffico e della viabilità, ed è stata montata la nuova struttura di giochi 

combinati per bambini. Approvato il Piano di risanamento urbanistico. 

 

Altri interventi sono stati realizzati a IS GANNAUS sul campo da calcio e sul campo di 

calcio a 5 e sono conclusi i lavori per la sistemazione della Scuola Elementare di via 

Bramante (82.020 euro).  

 

A SERBARIU sono stati realizzati lavori per il campo da calcio.  

 

È stato approvato il progetto - oltre 3.200.000 euro - per la sistemazione di alcuni 

importanti incroci sulla strada statale 126, all’altezza di: Medau Desogus; ingresso di 

Cortoghiana e i due ingressi di Bacu Abis (pozzo Castoldi e Pozzo Nuovo); incrocio di accesso al 

Cimitero di Cortoghiana. Saranno completati gli interventi sul verde e per migliorare la 

sicurezza nelle rotatorie di Is Gannaus, Flumentepido e area PIP. 

    

Le Frazioni sono state poi interessate da lavori che hanno riguardato tutta la Città, 

come ad esempio gli interventi sull’illuminazione pubblica.  

 

Alcuni servizi comunali sono decentrati anche nelle sedi delle ex Circoscrizioni per 

avvicinare il Comune alle esigenze dei nostri concittadini che abitano nelle Frazioni. 

 

 

STRADE, PIAZZE, PARCHI E MARCIAPIEDI 

 

Una delle richieste più frequenti dei Cittadini è stata la sistemazione di strade e marciapiedi. In 

anni di continui tagli ai fondi, subiti dai Comuni, non abbiamo mai perso di vista questa giusta 

e legittima esigenza. Grazie a risparmi in diversi settori abbiamo trovato le risorse per 

sistemare strade e marciapiedi della Città e delle Frazioni. Sono in corso i lavori 
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(1.200.000 euro) che riguardano tantissime vie della Città, in cui saranno piantati anche 

nuovi alberi. Sono in gara ulteriori lavori, sempre per strade e marciapiedi, per un 

intervento che complessivamente stanzia ulteriori 750.000 euro.  

Sono in corso i lavori per il completamento del verde in alcune parti della Città.  

A breve saranno avviati i lavori (160.000 euro) di riqualificazione e completamento di 

marciapiedi, spazi pedonali e viabilità in Città e Frazioni, in particolare via Amedeo di 

Savoia a Cortoghiana, tratto via Satta, viale Arsia, Piazza Rinascita e Piazza Matteotti.  

È stato aggiudicato il bando per un intervento su via Nazionale (160.000 euro) che ha tra i 

suoi obiettivi il miglioramento della circolazione dei veicoli.  

In questi anni abbiamo concluso i lavori per la strada di collegamento tra la Grande 

Miniera di Serbariu e la rotatoria di Is Meis e abbiamo realizzato le rotatorie lungo la 

Strada Statale 126, vicino a Flumentepido, Is Gannaus e area PIP (Piano per gli Insediamenti 

Produttivi). È previsto il miglioramento delle 3 rotonde e siamo in attesa delle autorizzazioni 

per sistemare 5 importanti incroci sulla strada statale 126.  

 

Sistemati i marciapiedi in via Catania, via Mazzini, via Costituente, via Roma e via 

Nuoro, mentre in via Logudoro sono state realizzate opere di urbanizzazione e costruzione di 

un muro di contenimento (circa 50.000 euro). In via del Minatore sono stati realizzati 

interventi su marciapiedi, strada e verde pubblico (400.000 euro). Sono stati conclusi i lavori 

per la riqualificazione di Piazza Ciusa (400.000 euro) mentre sono in via di conclusione i 

lavori per la riqualificazione via Roma (192.431 euro).  

 

Sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione di due parchi verdi nell’area vicina a 

via Logudoro e nel quartiere di Santa Caterina.  

 

È stata pubblicata la gara per la riqualificazione di via Manno (500.000 euro di fondi 

comunali).  

 

Hanno preso avvio i lavori per la sistemazione dell’area di accesso all’Istituto scolastico 

IPIA “Emanuela Loi” di via Dalmazia (200.000 euro).  

 

Conclusi i lavori di messa in sicurezza e ripristino del Parco di Monte Rosmarino (252.000 

euro). A breve partirà un secondo stralcio di lavori per il perfezionamento della pista 

e l’installazione delle telecamere di sicurezza, mentre sono iniziati i lavori relativi al 

Contratto di Quartiere II - intervento 2 (1 milione e 220 mila euro circa) che comprendono la 

realizzazione, ai piedi del colle Rosmarino, di una palestra con spogliatoi e servizi, un 

campetto di calcio a cinque e un parcheggio.  

 

 

UNA CITTÀ PER TUTTI, A MISURA DI CITTADINA E CITTADINO 

 

Purtroppo Carbonia è nata con un numero elevatissimo di barriere architettoniche, poiché la 

sensibilità e l’attenzione per queste problematiche è maturata in periodi successivi.  



 9 

Per affrontare questo problema, comune a molte città, siamo intervenuti per rimuovere 

gran parte delle barriere esistenti e proseguiremo con questi interventi. Soprattutto 

abbiamo fatto in modo che non venisse creata alcuna nuova barriera architettonica, 

per rendere la nostra Città sempre più a misura di Cittadina e Cittadino e accessibile a tutti. 

Tutti i lavori pubblici portati avanti dalla nostra Amministrazione, in continuità con le 

amministrazioni precedenti, sono stati realizzati e progettati, infatti, con un’attenzione 

particolare alle persone diversamente abili.  

Con il progetto Carbonia Accessibile abbiamo chiesto la cooperazione dei Cittadini per 

segnalare le residue barriere architettoniche ancora presenti in Città. L’obiettivo è superarle, 

seguendo un percorso condiviso con la popolazione. 

 

Per migliorare la qualità della vita delle neo-mamme e future mamme, abbiamo creato i 

"Parcheggi Rosa". Grazie a diversi stalli, le donne in dolce attesa e le mamme con bambini 

piccoli possono parcheggiare gratuitamente e senza fatica, in Città e Frazioni, vicino ai 

principali uffici pubblici e servizi come Mercato, Poste, Ospedale e Consultorio. 

 

Per rendere Carbonia una città sempre più a misura di bambina e bambino ci siamo 

impegnati per creare aree gioco attrezzate per i più piccoli e le loro famiglie. Una 

struttura con giochi combinati è stata posizionata nel Parco Villa Sulcis, a Cortoghiana, 

Flumentepido e Bacu Abis. Installate aree gioco presso la Grande Miniera di Serbariu e a 

Barbusi. È stata interamente ristrutturata e potenziata l’area gioco del Parco di Monte 

Rosmarino. Altri Parchi e aree gioco sono in fase di realizzazione nella zona di via Logudoro 

e del quartiere Santa Caterina.  

 

Servizi cimiteriali: abbiamo realizzato circa 618 loculi. A breve inizieranno i lavori per 

nuovi 51 loculi, mentre altri 70 (circa) saranno realizzati con i fondi stanziati nel Bilancio 

2016. 

 

I GIOVANI: DIRITTO ALLO STUDIO, INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, 

PROGETTI CON LE SCUOLE 

 

Abbiamo contribuito, in vari modi, ad assicurare il diritto allo studio a studenti, bambini e 

giovani, della nostra Città: servizio Mensa e Scuolabus, contributi per sostenere le 

spese di viaggio per gli studenti pendolari, rimborsi per l’acquisto dei libri scolastici e 

per le spese per l’istruzione. Per fare un esempio, tra il 2014 e il 2015, oltre 2.000 studenti 

e le loro famiglie hanno usufruito di diversi contributi, per un totale di 248.001 euro, mentre 

1.679 studenti hanno utilizzato il servizio Mensa, per un totale di 174.041 pasti. Per rendere i 

servizi sempre più accessibili, le tariffe del Servizio Mensa e dell’Asilo Nido sono 

diminuite di circa il 20% negli ultimi due anni.  
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Con lo stesso scopo sono state approvate le Carte dei Servizi sui Contributi per il diritto allo 

studio, sul Trasporto scolastico e sulla Mensa scolastica, con la descrizione dei servizi, gli 

standard di qualità e le modalità per accedervi.  

 

Il servizio Scuolabus è stato arricchito con il Minibus, ottenuto dalla Regione e utilizzato per 

accompagnare a scuola i ragazzi di alcune Frazioni. Il Minibus è attrezzato per il trasporto delle 

persone disabili. 

 

Garantire un buon servizio scolastico vuol dire anche intervenire sugli edifici per renderli più 

accoglienti ed efficienti. Per questo siamo intervenuti nelle Scuole di Cortoghiana, quartiere 

Santa Caterina e via Dalmazia, nella Scuola Elementare Francesco Ciusa di via 

Lombardia (97.572 euro) e nella palestra della Scuola Primaria di via Roma. Sono stati 

realizzati i lavori di riqualificazione energetica della Scuola Sebastiano Satta (1.500.000 

euro) e di riqualificazione della Scuola Elementare di via Bramante a Is Gannaus (82.020 

euro).  

Avviati i lavori per il miglioramento delle strade di accesso all’Istituto IPIA “Emanuela 

Loi” di via Dalmazia (200.000 euro). Aggiudicati i lavori per la Scuola Media di via Pozzo 

Nuovo a Bacu Abis (181.620 euro - fondi Cipe) e per la Scuola Elementare di via Tacca a 

Cortoghiana (102.850 euro - fondi Cipe). 

 

Aggiudicati anche i lavori, finanziati con il progetto Iscol@ della Regione Sardegna, per gli 

interventi sugli edifici scolastici di via della Vittoria, via Dalmazia, via Balilla e via 

Roma. L’importo complessivo, compreso il cofinanziamento comunale, è pari a circa 484 mila 

euro.  

 

In questi anni ci siamo impegnati per ascoltare i ragazzi, incontrando gli alunni delle scuole 

cittadine e sostenendo diversi progetti. Ricordiamo, tra gli altri: “Il mio Diario”, diario 

personalizzato con i disegni dei bambini, consegnato agli alunni della 1ª elementare; i 

Progetti sulla prevenzione, i Progetti educativi e di sensibilizzazione (contro il 

razzismo, sull’educazione stradale, per la prevenzione delle emergenze, per la cura degli 

animali e tanto altro ancora). 

 

A settembre 2015 tutte le scuole di Carbonia hanno presentato, all’Expo di Milano, il 

progetto “I colori della nostra terra, i colori del nostro mare, i colori che ci nutrono”, realizzato 

in collaborazione con il nostro Comune. 

 

I SERVIZI SOCIALI 

 

Carbonia è una Città solidale e la solidarietà non è soltanto un sentimento ma è soprattutto un 

modo di agire e uno stile di vita. L’impegno verso le persone con maggiori difficoltà dimostra 

che stiamo conservando il nostro carattere identitario. Dal 2012 al 2015, le risorse riservate ai 

Servizi Sociali (anziani e diversamente abili, infanzia e giovani, contrasto alla povertà, leggi di 
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settore e Plus) ammontano a oltre 36 milioni di euro, corrispondenti alla parte più 

consistente del Bilancio comunale. 

 

Anziani e persone diversamente abili 

Dal 2012 al 2015, le risorse impiegate in tutti i servizi rivolti ad anziani e persone 

diversamente abili sono pari a quasi 14 milioni di euro. I beneficiari circa 3.500 (escluso 

il Centro Anziani).  

Tra i tanti servizi messi a disposizione, dal 2012 al 2015, ricordiamo:  

 il Centro per le Politiche Attive a favore dell’Anziano, in cui sono iscritte diverse 

centinaia di persone impegnate in diverse attività ludico-motorie, artigianali e manuali e 

dove, dal 2015, si sta sperimentando una forma di autogestione;  

 i Piani personalizzati per persone con handicap particolarmente grave;  

 i progetti “Ritornare a casa” per il sostegno per persone con gravi patologie e non 

autosufficienti; 

 il Centro diurno per giovani disabili che svolge il ruolo di centro di aggregazione con 

attività ricreative e laboratori;  

 gli Inserimenti in Casa Protetta e Residenza Sanitaria Assistita di anziani o 

persone non autosufficienti, garantendo, anche a chi non può pagare la retta, il ricovero 

in strutture adeguate.  

 

Infanzia e Giovani 

Dal 2012 al 2015, le risorse impiegate in tutti i servizi rivolti ai minori (esclusi quelli per i 

giovani che sono conteggiati nel PLUS) sono pari a quasi 4 milioni di euro. I beneficiari sono 

stati circa 955 (esclusi i servizi per i giovani).  

Diversi i servizi messi a disposizione dal nostro Comune:  

 l’Asilo Nido comunale, per bambini dai 3 ai 36 mesi; 

 la Colonia marina estiva per ragazzi dai 6 a 12 anni che, dal 2012 al 2015, con un 

contributo minimo, ha offerto a 360 ragazzi la possibilità di andare al mare per due 

settimane; 

 il Servizio Educativo Integrato mediante il quale, dal 2012 al 2015, 176 minori 

hanno potuto usufruire di attività/azioni educative e assistenza specialistica per 

prevenire e recuperare situazioni di disagio; 

 gli Inserimenti in Comunità: dal 2012 al 2015, 61 minori e diverse mamme con 

bambini sono stati ospitati in Comunità alloggio; 

 grazie al Servizio Civile, tanti giovani hanno fatto esperienza per un anno in servizi 

rivolti ai minori e adulti, con un corrispettivo mensile di 450 euro;  

 i Centri per i giovani (gestione associata in ambito PLUS): la Sala Prove musicali di Is 

Gannaus, l’Informagiovani e la Ludoteca (riuniti in Piazza I Maggio) hanno proseguito 

l’attività, a disposizione di tanti bambini e giovani;  

 dal 2013 al 2016 abbiamo dato la possibilità a 13 ragazzi di partecipare al progetto “Il 

treno della Memoria”, che ha il suo momento fondamentale nel viaggio in Polonia e 

nella visita al campo di concentramento di Auschwitz. 
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Interventi contro la povertà 

Oltre 5.600.000 euro sono stati impiegati, dal 2012 al 2015, per gli aiuti diretti 

contro la Povertà, di cui hanno beneficiato quasi 2.500 persone, molte delle quali hanno 

ricevuto un sussidio mensile per tutto l’anno. Tra le diverse misure ricordiamo l’Assistenza 

Economica e altri interventi che hanno coinvolto 1.800 famiglie. Siamo intervenuti anche con: 

i contributi per le spese di affitto, le borse di studio per studenti meritevoli in 

condizioni disagiate, il rimborso delle spese di istruzione e con tanti altri interventi, che 

fanno aumentare notevolmente le risorse messe a disposizione. Per fare un esempio, nel 2015, 

61 famiglie hanno ricevuto un sostegno per pagare la Tari dell’anno precedente, per 29 

famiglie sono stati predisposti piani personalizzati di aiuto, sono stati valutati i requisiti per 

erogare 55 assegni di maternità e 59 assegni per nuclei familiari con almeno 3 figli.  

 

Il Comune di Carbonia continua ad indirizzare al Centro di Accoglienza Maschile e 

Femminile Don Vito Sguotti  uomini e donne senza fissa dimora. 

 

Nel solo 2014, 150 persone hanno lavorato, contribuendo a restituire alla Comunità 

di Carbonia quanto ricevuto. Le persone inserite hanno lavorato per periodi dai quattro ai 

dodici mesi, ricevendo un compenso compreso tra i 450 e i 700 euro mensili.  

 

LEGGI DI SETTORE  

Dal 2012 al 2015, 3.639 persone hanno beneficiato di contributi riservati a persone con 

patologie particolari (ad esempio trapiantati, talassemici o sofferenti psichici) per i servizi di 

trasporto delle persone diversamente abili e dei contributi per gli emigrati di rientro. Il totale 

dei contributi è stato pari a quasi 6 milioni di euro.  

 

PLUS 

Dal 2012 al 2015 le risorse assegnate sul PLUS a livello distrettuale, tenuto conto dei 

trasferimenti della Regione e degli altri Comuni del Distretto, sono pari a quasi 9 milioni di euro  

Tra i vari servizi gestiti in forma associata ricordiamo:  

 Assistenza Domiciliare, che garantisce un aiuto igienico-sanitario direttamente a casa 

dei pazienti. Dal 2012 al 2015, 697 persone e famiglie residenti a Carbonia hanno 

beneficiato del servizio. 

 Servizio Affidi che segue i minori in affidamento, sostiene le famiglie naturali e le 

famiglie che ospitano i bambini e i ragazzi. I minori di Carbonia in affido sono 10, su 17 

dell’intero Distretto. 

 A questi interventi si aggiungono una serie di altri progetti per sofferenti psichici 

(soprattutto inserimenti lavorativi), azioni di contrasto alle povertà estreme, forme 

di assistenza ai parenti dei dipendenti pubblici (fondi ex INPDAP). 

 

AZIONI IMMATERIALI 

Numerose le attività immateriali svolte, spesso insieme alla Associazioni locali e di 

volontariato, insostituibili risorse della nostra Città. Tra le tante ricordiamo, ad esempio, la 

creazione del Registro delle badanti, i Progetti di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo, 
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l’istituzione del Registro dei Donatori di Organi presso l’Ufficio Anagrafe e il progetto “Carbonia 

Accessibile” sulle barriere architettoniche.  

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RASSEGNE ENOGASTRONOMICHE ED ESPOSITIVE 

 

Sosteniamo gli sforzi e le idee di coloro che vogliono creare occupazione e nuove forme di 

sviluppo. Con l’obiettivo di supportare l’imprenditoria locale, il Comune ha vinto i Bandi 

Regionali POIC (Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale). I progetti sono 

finalizzati ad aiutare le imprese tramite incentivi, contributi e sgravi.  

 

Sono stati assegnati nuovi lotti edificabili del Piano per gli Insediamenti Produttivi 

(P.I.P.) di via Nazionale. Sono stati completati i lavori del progetto principale di 

infrastrutturazione della nuova area di sviluppo per le imprese artigiane (650.000 euro).  

 

Abbiamo realizzato lavori di sistemazione del Frigomacello per 70.000 euro.  

 

Conclusi i lavori di completamento per la manutenzione di alcuni tratti di pavimentazione 

stradale e l’adeguamento dell’impianto di sollevamento fognario della parte 

meridionale del PIP.  

 

È a stato riorganizzato il Mercatino settimanale di Carbonia, con la sistemazione dei 

posteggi per le bancarelle e con il miglioramento della qualità dell’assetto stradale, grazie alla 

riqualificazione di Piazza Ciusa. 

   

Abbiamo promosso e fatto conoscere le tante attività produttive della Città e del territorio con 

un occhio di riguardo alle produzioni artigiane e agroalimentari. Le edizioni 2012, 2013, 2014 e 

2015 della manifestazione fieristica “Il Sulcis Iglesiente espone” hanno richiamato, in 

media, oltre 200 espositori (circa 250 nell’ultima edizione) e migliaia di visitatori.  

Anche la rassegna Primavera Sulcitana ha ottenuto ottimi risultati, con una molteplicità di 

proposte: dalla gastronomia alla musica, dalle tradizioni alla cultura e tanto altro. La seconda 

edizione arriverà a Carbonia nella primavera 2016. 

 

Nel mese di dicembre, il Centro storico di Carbonia ospita le bancarelle natalizie, mostra 

mercato natalizia del commercio, agro-alimentare e artigianato.  

 

 

CULTURA E TURISMO 

 

Siamo convinti, oggi più che mai, che la Cultura rappresenti non soltanto un momento di 

crescita, ma soprattutto un settore che può essere trainante per lo sviluppo. Siamo anche 

consapevoli che operare nel settore culturale significa guardare a 360 gradi per intercettare le 

molteplici richieste e passioni di cittadini e turisti. Per questo motivo, per fare due esempi, ci 

siamo impegnati per risolvere i problemi legati ai tagli regionali per i musei e abbiamo 
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ripristinato il biglietto unico che consente un risparmio superiore al 46% sul costo del 

biglietto intero e di circa il 35% sul biglietto ridotto.  

In questi anni il Museo Archeologico Villa Sulcis, il Museo del Carbone - CICC, il Museo 

Paleontologico PAS-Martel e la Sezione di Storia Locale hanno messo in mostra nuovi e 

importanti reperti e documenti e ospitato numerosi laboratori e attività. Il Parco Urbano 

Medau Sa Grutta ha ospitato diversi appuntamenti culturali e musicali. La Carta dei servizi 

del Sistema Museale garantisce la qualità dei servizi. 

È stato inaugurato il Progetto ExDi’ Memorie in movimento - “La Fabbrica del Cinema”, 

che si appresta a diventare un nuovo luogo di produzione culturale. 

Tantissime le iniziative proposte, anche grazie alla collaborazione con numerose 

Associazioni:  

 il Festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie che, ogni anno, ospita nei locali della 

Biblioteca comunale, migliaia di studenti e cittadini; 

 la grande manifestazione di cultura e turismo Monumenti Aperti che ha accolto oltre 

40.000 visitatori, nelle edizioni dal 2012 al 2015, con 25 siti (in media) visitabili 

all’anno; 

 abbiamo ideato alcune rassegne (Carbonia Scrive, Carbonia Studia, 12x12) per 

far conoscere le capacità letterarie e artistiche dei nostri concittadini e promuovere il 

nostro patrimonio archeologico, paesaggistico e architettonico; 

 il Sistema Bibliotecario e la Sezione di Storia locale ospitano, ogni anno, numerose 

presentazioni di libri e momenti di approfondimento culturale; 

 le numerose attività teatrali, musicali e di danza hanno portato a Carbonia 

centinaia di rappresentazioni di grande livello artistico e migliaia di spettatori. Oltre al 

CeDAC - Circuito Multidisciplinare della Sardegna e al Teatro Lirico di Cagliari, sono 

numerose le Compagnie locali, impegnate e di talento, che presentano lavori originali al 

Teatro centrale e al CineTeatro di Bacu Abis; 

 soltanto tra il 2014 e il 2015 sono state organizzate oltre 40 Mostre in collaborazione 

con diversi Artisti, Fotografi e Associazioni, a cui si aggiungono le 16 Mostre ospitate 

presso il Museo del Carbone. Numerose le rassegne cinematografiche invernali ed 

estive, alcune di livello internazionale (Mediterraneo Film Festival), ospitate anche dal 

Teatro Centrale. 

 

Un’altra importante scommessa di questa Amministrazione è rappresentata dalle campagne 

di scavo, che coinvolgono ben cinque siti, trai cui Sirai e Su Carroppu (Sirri). Siamo uno 

dei rari Comuni in Sardegna in cui l’Amministrazione comunale è concessionaria di scavo, 

come nel caso del nostro Nuraghe Sirai, che sta dando risultati insperati e che potrà essere 

volano di sviluppo per Carbonia. Proprio per l’area del Nuraghe abbiamo ottenuto, tra il 2014 e 

il 2015, finanziamenti per 105.000 euro. Ci stiamo impegnando per realizzare, presso il 

Nuraghe, un Parco tematico sardo-fenicio, con giochi e laboratori per grandi e bambini, 

integrato al Parco Archeologico.  
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Una miglior offerta culturale non può fare a meno di luoghi sempre più accoglienti e al passo 

con i tempi, per questo sono quasi conclusi i lavori di manutenzione della Biblioteca e 

della Mediateca comunale di viale Arsia (120 mila euro) e in corso quelli del Teatro Centrale 

(80 mila euro). L’obiettivo è continuare a migliorare importanti strutture della Città dedicate 

alla cultura. Per questo abbiamo completamente ristrutturato la Biblioteca di 

Cortoghiana e siamo riusciti a riaprirla dopo averla arredata e arricchita di nuovi 

testi. Nelle Biblioteche di Città e Frazioni offriamo diversi servizi, tra cui il progetto E-Book, 

la Mediateca con navigazione gratuita su internet e uno spazio dedicato alle persone con 

problemi alla vista.  

 

Siamo anche impegnati a creare le condizioni per consentire a Carbonia di affermarsi nel 

settore turistico, in particolare convegnistico. Stiamo proseguendo il percorso per creare 

una rete con gli operatori della filiera del Turismo, in particolare con Hotel e Agenzie 

viaggi. Attraverso il Consorzio turistico L'Altra Sardegna, all’interno dello stand della Regione 

Autonoma della Sardegna, Carbonia ha partecipato alla Fiera internazionale del turismo di 

Berlino. 

 

CARBONIA SPORTIVA: IMPIANTI E ATTIVITÀ 

 

Carbonia mette a disposizione una trentina di impianti comunali, utilizzati da circa 3.000 

atleti, appartenenti a 50 diverse società sportive.  

Nel corso degli anni ci siamo impegnanti per migliorare le strutture esistenti e per crearne 

nuove. Abbiamo riqualificato il Campo di calcio a cinque di Is Gannaus  (circa 60.000 euro) 

e di Bacu Abis (circa 60.000 euro). Siamo intervenuti sui Palazzetti dello Sport di 

Cortoghiana (80.000 euro + 15.000 euro per attrezzatura sportiva) Bacu Abis (22.000 euro 

+ 15.000 euro per attrezzatura sportiva) e via delle Cernitrici (25.000 euro). Diversi 

interventi (per complessivi 220.000 euro) hanno riguardato la Zona sportiva di via Balilla 

(compresi i lavori nei campi da tennis e gli interventi sugli spogliatoi del campo Dettori), il 

Campo sportivo di Serbariu (interventi sugli spogliatoi), il Campo sportivo di Santa 

Barbara e il Campo sportivo di Is Gannaus. Siamo intervenuti sul manto erboso dello 

Stadio comunale (8.000 euro). È stato realizzato il Campo Polivalente (con spogliatoi) di 

Barbusi, mentre si stanno realizzando o sono in via di definizione diversi altri lavori che 

riguardano: il Campo di calcio a cinque in erba sintetica di via Balilla (70.000 euro), il 

Campo Polivalente di Cortoghiana (110.000 euro), i Palazzetti dello Sport di 

Cortoghiana e Bacu Abis (circa 90.000 euro). Sono iniziati i lavori per la nuova grande 

area sportiva polivalente ai piedi del colle Rosmarino, grande circa 4.000 metri quadrati 

(1.220.000 euro circa).  

Siamo riusciti a riaprire e migliorare la Piscina comunale, nuovamente in piena 

attività grazie a importanti lavori di restyling e riqualificazione strutturale.  

 

Grazie all’impegno di un gruppo di ragazzi è stato inaugurato, presso la piazzetta di via Cannas 

(sotto il ponte) il nuovo Skatepark. 
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Per andare incontro alle esigenze di società e associazioni sportive, abbiamo ridotto le spese 

per l’uso delle strutture sportive comunali in convenzione, eliminando la quota per l'utilizzo 

degli spogliatoi. Abbiamo collocato una decina di defibrillatori in diversi impianti sportivi. 

 

Con la collaborazione di numerose associazioni sportive, gli impianti comunali hanno 

ospitato diverse iniziative, anche di livello nazionale e internazionale, nelle varie 

discipline: dal calcio all’atletica, dalla danza alla boxe. Carbonia ha ospitato, ad esempio, i 

Campioni d’Italia della Dinamo Sassari e la prestigiosa squadra turca del Galatasaray per il 1° 

Torneo internazionale di basket “Città di Carbonia”. La nostra Città è stata scelta come sede 

di alcune partite di calcio a 5 del 52° Torneo delle Regioni e di altre iniziative di carattere 

regionale, nazionale e internazionale: Torneo Città di Carbonia - Memorial Mirko Masala di 

atletica leggera; fase finale del 6° Campionato Italiano di Calcio a 5 Federazione Italiana Sport 

Disabilità Intellettiva Relazionale; Torneo Internazionale di Hockey “Tore Adamo”.  

Abbiamo portato avanti anche diverse attività di promozione (Album delle figurine delle 

società sportive cittadine e Carbonia Christmas Basket) e di sensibilizzazione su tematiche 

sociali - sempre grazie all’impegno di cittadini e associazioni - che hanno scelto lo sport come 

strumento di coinvolgimento e aggregazione: le giornate di “Sport e Solidarietà”, la partita di 

beneficenza Nazionale Attori - Sindaci del territorio – lavoratori ex Alcoa e WIRun contro la 

violenza sulle donne. 

 

INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI 

 

In questo momento di difficoltà, siamo convinti che sia ancora più importante offrire momenti 

di svago e aggregazione. Grazie alla collaborazione di Cittadini, Associazioni, Pro Loco e 

Commercianti, il Comune ha organizzato, nelle ultime 4 edizioni della manifestazione estiva 

“Estiamoinsieme”, oltre 250 eventi che hanno animato le giornate estive. Numerose le 

location coinvolte, che hanno ospitato importanti spettacoli culturali e di intrattenimento, alcuni 

inediti per il territorio (come le prime tre edizioni del Festival di musica indipendente Summer 

is Mine), altri, invece, appuntamenti fissi dell’estate cittadina. Grande successo, nelle edizioni 

dal 2011 al 2015, della manifestazione Nottinsieme, realizzata con la collaborazione dei 

Commercianti e della Pro Loco, capace di attrarre numerosi turisti e tantissimi cittadini di 

Carbonia e del Sulcis.  

La Sfilata di Carnevale, organizzata in collaborazione con l’Associazione Pro Loco e il CICC, 

ha confermato, anno dopo anno, il suo successo e radicamento nel territorio. 

 

Anche nelle Frazioni, grazie all’impegno di diverse Associazioni, sono stati 

organizzati momenti di intrattenimento, che hanno ottenuto un notevole successo di 

pubblico, come ad esempio Lunga Note a Corte a Cortoghiana, la festa di Santa Barbara a 

Bacu Abis, la festa di San Narciso e Santa Giuliana a Serbariu e la festa della Beata Vergine 

delle Grazie a Barbusi.  
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L’AMMINISTRAZIONE VICINA AL CITTADINO: DIALOGO E COLLABORAZIONE 

 

Abbiamo cercato di migliorare la comunicazione con i cittadini aggiungendo, alla Newsletter 

periodica, (inviata tramite e-mail) e al sito web del Comune, anche la pagina facebook 

Carbonia Newsletter. Con questo nuovo strumento social è più semplice e immediato 

ascoltare suggerimenti e proposte e rispondere alle domande dei cittadini. 

 

Ci siamo impegnati a migliorare l’accoglienza: i Servizi sociali hanno una nuova sede 

che stiamo cercando di rendere sempre più confortevole per i Cittadini. 

 

Con il Bookcrossing promuoviamo lo scambio gratuito di libri tra coloro che aspettano il 

proprio turno per gli sportelli del Front Office e presso la sede dei Servizi Sociali. 

 

Sono quasi conclusi i lavori per potenziare la linea della fibra ottica presso gli uffici dell’ex 

Tribunale, in via XVIII Dicembre. Grazie a questo intervento, a breve, nascerà un nuovo polo di 

uffici comunali: la struttura ospiterà, infatti, oltre ai Servizi Sociali, anche gli uffici della 

Pubblica Istruzione, Anagrafe, Stato Civile e altri servizi.  

Con il concorso fotografico Cartoline da Carbonia abbiamo realizzato un percorso 

condiviso di riscoperta della Città. Abbiamo voluto vedere Carbonia con i vostri occhi e farla 

conoscere a tutti, attraverso i vostri scatti raccolti nella galleria fotografica pubblicata sul sito 

web del Comune. 

 

Abbiamo accolto la proposta di gestione dei beni comuni da parte dei cittadini. In 

collaborazione con Area, abbiamo creato un’area verde attrezzata in via Sanzio e 

promosso la nascita di un condominio che, in autogestione, si prende cura di questo 

spazio. Questa formula di collaborazione tra Comune e cittadini è perfettamente riuscita ed è 

diventata un modello da ripetere. 

 

Un ringraziamento particolare ai lavoratori del Comune che hanno lavorato insieme a 

noi. 

 

Il Sindaco 

Giuseppe Casti 

 

 


