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Bosa Verso il voto: ecco il programma di Luigi Mastino  
BOSA Note programmatiche in vista della amministrative di primavera: i primi spartiti li 
suona il centro sinistra. La coalizione guidata da Luigi Mastino, 63 anni, “Pensionato” ci 
tiene a dire dopo una vita trascorsa nella scuola pubblica come preside in diversi istituti 
dell’isola, ha già «chiuso il discorso alleanze, definito le linee guida» cemento 
dell’aggregazione e si appresta a sigillare le candidature. «La lista si chiamerà Cominciamo 
il domani», anticipa Luigi Mastino. Segno ulteriore della connotazione politica di centro 
sinistra, che riunisce in un unico tavolo locale Pd, Partito dei Sardi, Sel, Psd’Az, 
Rossomori e civica. Ma è sul programma che Mastino punta, per conquistare quella parte 
di elettorato che le sue scelte le opera prevalentemente sulla base dei percorsi tracciati dai 
candidati. «E il nostro programma, nelle sue linee essenziali, è chiaramente condiviso e 
definito» rimarca. Enunciando le tre parole chiave, su cui ruoterà l’azione della coalizione: 
«Trasparenza, partecipazione, sviluppo sostenibile. Non enunciazioni teoriche, ma che si 
tradurranno in azioni concrete. Già nelle prime settimane di mandato» sottolinea. Tra le 
priorità la questione dei vincoli dell’assetto idrogeologico «Dobbiamo affrontare con 
decisione la problematica dell’avvio di collaudo della diga di Monte Crispu e la 
regimentazione delle acque del Temo per liberare dai vincoli le volumetrie già in essere con 
il Puc vigente». Nell’ottica di quello che il candidato sindaco definisce «il realismo 
necessario ad affrontare una situazione economica generale, anche per responsabilità 
pregresse, certamente grave». Situazione che «ci deve spingere a mettere in campo tutte le 
risorse, materiali e immateriali, disponibili» modellandole attraverso un «piano strategico, 
da cui non si può più prescindere, a cui vanno collegati altri piani settoriali». Motore 
economico trainante dello sviluppo sostenibile quindi il turismo: con poli di attrazione 
“Legati all’ambiente, al centro storico, alla cultura, all’enogastronomia che convergono nel 
rilancio dei settori artigianato (comparto edilizio compreso), agricoltura, pesca, 
commercio, servizi, scuola». Tra le priorità d’azione il decoro urbano, la viabilità interna, la 
riorganizzazione della macchina comunale, l’informazione, l’interconnessione con l’Unione 
dei Comuni, l’attenzione alle fasce del disagio. Alessandro Farina 
 


