
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Del:

Oggetto:

14/11/2016

Commemorazione consigliere deceduto Dott. Gavino Porcu, già Sindaco di Lula

nella sala consiliare, convocato con appositi avvisi e ai termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono presenti e assenti i Sigg.
Consiglieri:

QUATTORDICI NOVEMBRE 18:30

COMUNE DI LULA
PROVINCIA DI NUORO

DUEMILASEDICI

20

L'anno , Addì , del mese di , alle ore

Presente
SCALIA MARIO SINDACO1

SPITTALIS PIETRO CONSIGLIERE2

SRUIU GIANFRANCO CONSIGLIERE3

SCANU FRANCESCO CONSIGLIERE4

SDELEDDA ANGELO CONSIGLIERE5

NPIRAS MARIA ANTONIETTA CONSIGLIERE6

SCALZEDDA GAVINO CONSIGLIERE7

SMELONE STEFANO CONSIGLIERE8

NMANNIA CARMELA CONSIGLIERE9

SPIRAS SEBASTIANO CONSIGLIERE10

SBANDINU PEPPINA CONSIGLIERE11

SCALIA ELVIRA CONSIGLIERE12

SMORO SERGIO CONSIGLIERE13

Assiste il Segretario Comunale 

S = Presenti n. N = Assenti n.11 2

FALCHI DOTT. GIANFRANCO

Costatato il numero legale degli intervenuti, presiede l'Adunanza il CALIA MARIO

Pareri ex Art. 49 d.lgs. 267/2000 del 18/08/2000:
1) Si esprime parere sotto il profilo tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

2) Si esprime parere sotto il profilo contabile

IL RAGIONIERE
F.to

3) Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA
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Il Sindaco esprime, con un breve ma sentito intervento, le parole di commemorazione del compianto dott.

Gavino Porcu, consigliere comunale  già Sindaco di Lula, 

Ci lascia un grande uomo,  unu balente,  che si è speso per la sua comunità e che ad essa ha dato

tanto, sia come consigliere, che come Sindaco e come uomo.

Gavino ha  sempre  costituito  un punto  di riferimento  per  la  nostra  comunità,  è  stata  una  persona

sempre  pronta  e  molto  sensibile  all' aiuto  verso  gli  altri,  lasciando  nelle  persone  un  ricordo

profondo. Dobbiamo essergli veramente grati; ha lasciato un vuoto profondo, non solo dal punto di

vista umano ma anche politico.

Gavino  ha  sempre  combattuto  tutte  le  grandi battaglie  di cui è  stata  protagonista  la  comunità  di

Lula: dalla battaglia del Sologo a quella contro il petrolchimico, a quella di Sa ‘e Tamponi; è anche

grazie  allo  spirito  di servizio  da  lui  dimostrato,  che  le  battaglie  di  Lula  hanno  rappresentato  un

emblema, sia a livello regionale che a livello nazionale,

Non  possiamo  fare  a  meno  di  ringraziarlo,  Gavino;  una  persona  di  cui  resterà  sempre  vivo  il

ricordo.

Voi avete un tesoro, e vi ringrazio (rivolto ai familiari presenti); propongo un momento di silenzio e

raccoglimento in memoria di Gavino.

Successivamente, trascorso il momento di raccoglimento, interviene la consigliera comunale signora Elvira

Calia, che si esprime nei seguenti termini: 

C' è un carico di dolore in tutti i sensi; sia dal punto di vista personale ed umano che dal punto  di

vista politico.

Ma cosa ci hai combinato? Che peccato, Gavino! Ci manchi da morire .. avevamo pensato che ce

l' avresti fatta, con il tuo carattere e per la tua tempra robusta.

Non riesco a pensare alla tua assenza, essendo stato per me, da sempre, un compagno nei percorsi

della vita, nei momenti di allegria e in quelli del dolore.
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Voglio  ricordare  che,  in quest' esperienza  amministrativa,  l' ho  seguito  nella  sua  proposta;  voleva

evitare che ci fosse un vuoto nella vita della comunità.

Ha sentito il dovere di impegnarsi nell' attività politica e amministrativa rinunciando  a  proseguire  la

propria attività lavorativa; questo per la sua generosità e per la spinta ad impegnarsi sempre per la

comunità.

Ricordo  il giorno  del primo  insediamento  come  Sindaco,  quando  vide  in  sala  degli  agenti  della

DIGOS, ragazzi giovani, ai quali augurò che non tornassero a Lula per il servizio di agenti, ma solo

come ospiti.

E  i  giovani  costituivano  il  suo  obiettivo  primario;  si  è  speso  tanto  nella  cultura,  per  la

consapevolezza  che  non ci può  essere  crescita  economica  se  questa  non  è  accompagnata  dalla

crescita culturale.

Come consigliere  comunale  non è  riuscito  a  portare  avanti il suo  compito,  ma  mi ha  dato  il suo

insegnamento, da persona estremamente competente e da uomo saggio.

Ti ritroveremo nelle tracce indelebili che ci hai lasciato.

La consigliera signora Calia ricorda che Gavino Porcu è stato un buon poeta; dà quindi lettura di una sua

poesia: RAICHINAS.

Successivamente, dopo avere osservato che la poesia non può nascere da chi è malvagio, ma nasce solo

nel cuore di chi ama, dà lettura di una poesia dedicata a Gavino Porcu da un altro poeta di Lula.

Gavino, come Sindaco, ha appoggiato l' iniziativa LETTERA A SOS  TRES  RES,  per  la  quale  la

sezione  sarda  dell' UNICEF  gli  ha  attribuito  un  riconoscimento  e  la  nomina  di  Difensore  dei

bambini, in un documento che viene letto ad alta voce.

Bisogna riprendere le tracce di Gavino per ciò che non è riuscito a portare a termine.

Lui ci sorriderà e ringrazierà per la disponibilità data da un giovane come Sebastiano.(il consigliere

subentrato )

Dopo l' intervento della  consigliera  Elvira  Calia,  prendono  la  parola  la  signora  Bastiana  Massardo  e  la
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signora Maria Giovanna Serra, che usano espressioni commosse, contenute negli scritti allegati.

Infine il sig. Diego Porcu, figlio del dott. Gavino  Porcu,  esprime  un ringraziamento  commosso  rivolto  a

tutti i presenti e all' Amministrazione Comunale. 
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IL PRESIDENTE
CALIA MARIO

IL SEGRETARIO 
FALCHI DOTT. GIANFRANCO

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno al giorno per 15 giorni consecutivi

FALCHI DOTT. GIANFRANCO

Lula, lì _____________________

Timbro

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Lula, lì _____________________________
IL SEGRETARIO

Atto della Giunta del                                                 n.14/11/2016 20
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