
Da L’Unione Sarda del 16 aprile 2014  

I nomi dei 3 schieramenti in campo saranno ufficializzati il 26 

Bosa, Liste quasi pronte: tra pochi giorni si chiude 
Il prossimo 25 maggio, oltre 7500 bosani saranno chiamati a votare sindaco e Consiglio 

comunale. Nel 2009, solo il 68 per cento degli aventi diritto si recarono alle urne per scegliere 

il primo cittadino tra le cinque liste presentate. Vinse allora Piero Casula, con 1647 voti mentre 

Luigi Mastino ne ebbe 1440: i due si troveranno ancora una volta di fronte il prossimo maggio, 

non più in una competizione a cinque, ma a tre. Dovranno guardarsi dalla forza elettorale 

dell'ex consigliere regionale Sergio Obinu, alla guida di uno schieramento civico di centro 

destra.  

ULTIMI GIORNI Fervono sui tre fronti gli incontri per definire le rispettive liste, che saranno 

ufficializzate nei prossimi giorni. Ogni giorno - vuoi perché già impegnati in campagna 

elettorale, vuoi perché in un posto come Bosa, mantenere un segreto è davvero un'impresa 

impossibile - la lista dei candidati si aggiorna con i nuovi arrivi.  

LISTA OBINU Con Sergio Obinu si schierano anche l'assessore provinciale Alfonso Marras, 

l'avvocato Alessandro Campus, l'ex sindaco Paolo Casula. Ed ancora Salvatore Pusceddu, Leo 

Urgu, Alessandro Stara, Marco Cadoni, Marco Naitana (presidente del Bosa calcio), l'ex 

assessore Ubaldo Mozzo.  

LISTA MASTINO Luigi Mastino schiera una formazione civica che riunisce forze del centro 

sinistra, sardisti, Partito dei Sardi ed indipendenti: fra i candidati, Mario Piras, Luciano 

Curella, Mario Obinu (appena dimessosi dalla panchina del Bosa calcio), Ilenia Addis, Silvia 

Tanda, Danilo Mastinu, Cinzio Cubeddu, Tore Fois, Paolo Addis, mentre appare ormai vicina 

all'adesione anche l'avvocato Maura Cossu.  

IL SINDACO Il sindaco in carica Piero Casula lavora ad un progetto civico trasversale, 

ripartendo da ciò che resta della sua Giunta dopo le defezioni degli ultimi mesi: gli assessori 

Sergio Rosa e Giovanni Porcu, la presidente del Consiglio comunale Piera Addis, il consigliere 

comunale Carmen Mariani. Ancora incerta la presenza dell'assessore al turismo Angelina Piu e 

dei consiglieri di maggioranza Giuseppe Massidda e Giuseppe Ligas. Il sindaco sembrerebbe 

incontrare qualche difficoltà nella chiusura della sua lista, dopo che, negli ultimi mesi, alcuni 

pezzi da novanta della sua maggioranza lo hanno abbandonato, passando a schieramenti 

opposti. 
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