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NEONELI. Dopo la corsa in solitario di Salvatore Cau nel 2010, a Neoneli torna il duello 
elettorale. Saranno quasi certamente due gli schieramenti che concorreranno per un posto 
in Consiglio comunale. È ormai certa la candidatura del sindaco uscente alla carica più 



alta della municipalità, mentre si attende ancora l’ investitura ufficiale per il capolista della 
coalizione che contenderà il favore dell’ elettorato a Cau e compagni. Il fondatore della 
lista che si propone come alternativa alla maggioranza in carica è Giorgio Magario, 52 
anni. Per ora è lui il capocordata, anche se potrebbe trattarsi di una condizione transitoria 
«Sto lavorando alla costituzione di un gruppo ma non è detto che sarò io a rappresentarlo 
– puntualizza il portavoce –. Ancora la lista non è chiusa ma una volta completata saranno 
tutti i componenti a decidere chi ricoprirà il ruolo di candidato sindaco». Giorgio Magario, 
tuttavia, ha già chiari i capisaldi su cui dovrà poggiare l’azione amministrativa. 
«Sicuramente l’occupazione – afferma –. Le occasioni di lavoro oggi si devono soprattutto 
ai cantieri, ma sono pur sempre situazioni provvisorie, noi pensiamo invece che si possa 
creare un po’ di lavoro stabile con la nascita delle cooperative». L’intenzione è 
d’incentivare la formazione di imprese collettive locali che assecondino la domanda di 
prestazioni e di servizi del territorio. Il lavoro è l’obiettivo in cima alla lista ma non certo 
l’unico. «Abbiamo a cuore altri settori importanti come quelli socio-assistenziale e agro-
pastorale e le politiche territoriali», afferma l’avversario politico di Cau, che ha già raccolto 
il guanto di sfida: «Una lista concorrente contribuisce alla salvaguardia dell’equilibrio 
democratico, anche se in questi cinque anni non è mai mancato», è il commento 
beneaugurante del primo cittadino, già proiettato verso il futuro. «Stiamo chiudendo il 
primo ciclo e il nostro impegno è di portare avanti questo importante progetto di sviluppo 
del paese». Salvatore Cau sarà a capo di una compagine composta sia da amministratori 
rodati che da elementi nuovi. «Ci presentiamo con tanti giovani motivati e preparati – 
anticipa il sindaco – che spero in futuro proseguano la strada intrapresa per il bene 
comune». Nella scala delle priorità di Cau e dei compagni di cordata c’è il benessere della 
persona, lo sviluppo economico, la rivendicazione dell’identità culturale del territorio, la 
valorizzazione delle aree rurali e le opere pubbliche. «La prima ragione per cui ci 
sottoponiamo al giudizio degli elettori – conclude il capo dell’amministrazione locale – è di 
completare il lavoro avviato negli ultimi cinque anni. La seconda è di formare un gruppo di 
giovani che raccolgano il nostro testimone». (mac) 
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