
GHILARZA. Disputa in Consiglio tra la maggioranza e l'opposizione

Scuola civica di musica,
un debutto tra note stonate

Scuola civica di musica: debutto tra le polemiche. Il Comune è deciso a farla partire e spera in un intervento della Regione ma in

Consiglio, convocato per approvarne il regolamento, la viocenda si è ingarbugliata: la minoranza si è astenuta.

LA CORDATA Bisogna tornare a febbraio dello scorso anno quando la Giunta istituisce la scuola civica di musica, capofila Ghilarza e

coinvolti alcuni Comuni del Guilcier e Barigadu. In aula però si scopre che le adesioni sono state acquisite solo verbalmente. Sempre

con la stessa delibera l'esecutivo approva il regolamento della scuola e con un atto successivo il piano didattico e finanziario. La

richiesta di finanziamento non va a buon fine. Nel frattempo si consuma una diatriba con Paulilatino, dove da anni è attiva una

scuola civica di musica che però non gode dei finanziamenti regionali. Il sindaco Demartis, mentre il collega di Ghilarza avviava le

pratiche per chiedere il finanziamento della scuola, prospettava all'Unione dei Comuni di aderire alla Fondazione per la quale si stava

lavorando e che avrebbe compreso teatro e scuola di musica.

FORDONGIANUS Dopo un anno la Giunta Licheri adotta un nuovo atto che modifica l'ente capofila della scuola. La scelta ricade

su Fordongianus perché dista più di 100 chilometri da Cagliari e Sassari, unica possibilità per accedere ai finanziamenti.

Dell'aggregazione, farebbero parte anche Abbasanta, Norbello, Ardauli, Ula Tirso, Aidomaggiore, Neoneli, Tadasuni, Boroneddu,

Bidonì, Sorradile, Borore e Nughedu S. Vittoria.

LA NOVITÀ L'altra sera in Consiglio, viene portato un nuovo atto. Una delibera in cui si propone di nuovo capofila Ghilarza, senza

annullare la precedente con Fordongianus, parlando però di prosecuzione della scuola civica di Soddì. Per l'opposizione nei confronti

di Soddì non si è stati troppo delicati. Nei documenti si parlava di scorrettezza istituzionale dei vicini di casa «perché è stata

interrotta l'attività didattica unilateralmente, senza informare Ghilarza del contributo assegnato nel 2009 e rimasto per di più

inutilizzato». Anche per l'assessore Pinna si è peccato in diplomazia. Intanto proprio stamattina, secondo quando annunciato in

Consiglio, l'incontro del sindaco con l'assessore Milia.
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