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Giochi fatti nel centrosinistra, ultimi dubbi nel centrodestra
Il sindaco uscente punta al 50 per cento di quote rosa 

Elezioni a Bosa, si definisce il quadro delle candidature
di Alessandro Farina 
BOSA Ancora pochi giorni per conoscere candidature – il termine per presentare le liste è 
sabato- e linee programmatiche ufficiali, e la città del Temo si immergerà nella ennesima 
campagna elettorale. Ore quindi di ultime fatiche nelle coalizioni che si presenteranno agli 
elettori il 25 maggio, si vota in “tandem” con le Europee, per scegliere il sindaco, 
organigramma di giunta e equilibri di consiglio. Definitivamente accantonata la possibilità 
di una quarta compagine in campo, saranno quindi tre le componenti che si daranno 
battaglia elettorale. In casa del centro sinistra, nella coalizione formata da Pd, Partito dei 
Sardi, Psd’Az, Sel, Rossomori, Idv e indipendenti, guidata da Luigi Mastino alla testa di 
“Cominciamo il domani” i giochi sembrano già fatti e non resta che attendere il crisma 
dell’ufficialità per candidature e programma. A correre saranno per il Pd Danilo Mastinu, 
Salvatore Angotzi, Mario Obinu e Stella Carboni. Mentre il Partito dei Sardi schiera 
Mario Piras, Luciano Curella e Maura Cossu. Sel schiera invece Torina Biddau e, 
come indipendente d’area, Salvatore Fois. Per il Psd’Az corrono Rosa Masala e come 
indipendente d’area Alfonso Campus. Mentre l’Idv schiera Cinzio Cubeddu ed i Rossomori 
Silvia Tanda. Tre gli indipendenti “puri,” senza riferimento ad alcun partito: Paolo Addis, 
Ilenia Addis e Marco Spanu. Più complicato scandagliare tra i competitor della civica 
guidata dal sindaco Pierfranco Casula. “Abbiamo deciso che i nomi saranno resi noti solo 
quando la lista sarà completa” spiega infatti il candidato. Punto di riferimento politico 
l’Udc ma a capo di una civica “senza magliette politiche”. Nomi dati per certi sono quelli 
degli assessori uscenti Sergio Rosa e Giovanni Porcu, mentre non avrebbe ancora deciso 
Angelina Piu. Nella lista “Piero Casula sindaco per Bosa” dovrebbero schierarsi anche 
l’attuale capogruppo di maggioranza Piera Addis e la collega Carmen Mariani. Trapela poi 
la possibile discesa in campo di Marco Francesco Mannu (responsabile del Consorzio 
turistico Costa del Grifone). Altra indiscrezione: la compagine punterebbe ad un equilibrio 
perfetto di genere, con otto donne e otto uomini in lista. Giochi a quanto pare fatti invece 
in casa della civica a connotazione centro destra guidata dall’ex consigliere regionale Udc 
Sergio Obinu, “Noi e voi per Bosa”. “Stiamo definendo le linee programmatiche e presto 
ufficializzeremo i nomi” afferma il capolista. Le ultime indiscrezioni raccontano che non si 
candiderà Giuseppe Fara mentre potrebbero comparire i nomi di Luca Calledda, Anna 
Maria Obinu e Franco Bellini. Sergio Obinu avrà al suo fianco la moglie (già vice sindaco 
nella legislatura guidata da Augusto Brigas) Rosalia Acca, Salvatore Pusceddu (attuale 
capogruppo Udc in consiglio), Alfonso Marras, Paolo Casula (ex sindaco), Alessandro Stara
(locale responsabile di Fortza Paris), Marco Naitana, Ubaldo Mozzo (ex assessore di 
Pierfranco Casula) e Alessandro Campus.


