
 
 

ELEZIONI DEL 16 GIUGNO 2019 
RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SERRENTI 

 
PROGRAMMA DELLA “LISTA CIVICA PO SERRENTI” 

CANDIDATO SINDACO PANTALEO TALLORU 
 

Siamo la LISTA CIVICA PO SERRENTI e candidiamo a Sindaco PANTALEO TALLORU. Siamo tredici 
serrentesi e la nostra lista nasce per volontà dei cittadini, non per volontà dei partiti. 
 
Siamo GIOVANI, DONNE e UOMINI, impegnati a Serrenti come studenti, lavoratori e nel volontariato. 
Siamo soprattutto serrentesi che, insieme ad altri serrentesi, si impegneranno per migliorare questo paese, 
per farlo crescere, per cambiare. Siamo ORGOGLIOSI di avere questa possibilità di partecipare alle elezioni 
per il Sindaco e il consiglio comunale e chiediamo il voto a tutti i serrentesi per amministrare il nostro paese. 

 
Per le FAMIGLIE, perché è necessario disporre di servizi e strutture perché si possa affrontare con serenità e 
speranza l’esperienza di madre e padre. Stimoleremo la creazione di rete di mutuo aiuto e metteremo a disposizione 
risorse materiali e immateriali per sostenere la genitorialità. Il tempo della vita è ormai un tempo ricco di tante 
attività e l’amministrazione comunale si deve occupare di favorire e facilitare la conciliazione di questi tempi. 
 
Per i BAMBINI, perché il futuro della nostra comunità è nelle mani dei bambini e dei giovani. Tanti bambini e tanti 
giovani sono per noi una comunità ricca e con tante speranze per il futuro. Creeremo spazi e servizi per i bambini 
di tutte le età. 
 
Per i GIOVANI abbiamo la specifica necessità di un centro di aggregazione vivo, attivo, animato. E abbiamo 
altrettanto bisogno di valorizzare le numerose esperienze di aggregazione e organizzazione dei giovani, Queste 
esperienze devono diventare un patrimonio per tutta la comunità. 
 
Per gli ANZIANI, che sono sempre più e hanno sempre più bisogno di attenzioni, cura, assistenza. Per loro 
potenzieremo i servizi della Casa dei Nonni e i servizi a domicilio (assistenza domiciliare e abitare assistito). 
 
Per le ASSOCIAZIONI e i VOLONTARI, che sono la spina dorsale di una comunità con risorse economiche e mezzi 
sempre più scarsi. Ci impegniamo a favorire la loro attività con mezzi economici, strutture e servizi. 
 
Per le IMPRESE di Serrenti. Vogliamo tutelare chi lavora onestamente e contrastare il lavoro nero. Allo stesso tempo 
pensiamo che l’esperienza e la conoscenza delle imprese locali possa essere messa a disposizione di giovani e 
nuove imprese. Un patto del lavoro, un aiuto reciproco tra generazioni, quello che è sempre stato s’agiudu torrau. 
 
Per i CONTADINI e gli ALLEVATORI, perché il settore primario è ancora una risorsa importante per il nostro 
territorio, anche dal punto di vista occupazionale. Saremo attenti a promuovere il lavoro e il prodotto del nostro 
territorio ma ci impegniamo chiaramente anche per creare condizioni normali di lavoro, ad esempio con una 
regolare manutenzione delle strade di campagna. 
 
Per chi ha bisogno di CULTURA, cioè tutti. La cultura aiuta a crescere, permette di conoscere persone e cose utili 
per creare conoscenza e lavoro. Ci impegneremo in eventi di carattere regionale/internazionale ma vogliamo che 
la cultura diventi patrimonio delle attività quotidiane, risorsa a disposizione di tutti per lo sviluppo della comunità. 
 
Per chi deve tutelare la propria SALUTE. Come amministrazione comunale ci impegneremo in attività di 
informazione e prevenzione, anche attraverso il lavoro coordinato con altri organismi preposti (ASL, ARPAS). 


