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COMUNE DI OLZAI – CONSIGLIO COMUNALE 
 

Allegato “A” – Verbale del Consiglio comunale del giorno 3 luglio 2020 
 
O.d.g.:  Proposta intitolazione Sala consiliare a Antonio Dore. Indirizzi alla Giunta comunale. 
 

TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DEL SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI 
 

SINDACO 
Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e comunica che c’è un solo punto all’o.d.g. , 
inerente l’intitolazione della sala consiliare ad Antonio Dore 
(***) 
SINDACO 
Questa decisione di intitolare la Sala Consiliare, è proprio da intendersi come il riconoscimento alla coerenza, alla 
lealtà e impegno politico di un uomo che ha speso la sua esistenza per difendere il proprio ideale di giustizia sociale, di 
uguaglianza e di libertà. 
Ha speso la sua esistenza proprio perché Antonio Dore si può definire appunto un vero comunista per le sue idee 
egalitarie, un combattente antifascista per il diritto alla libertà ed anche un internazionalista proprio per queste azioni 
volte alla pace nel mondo. 
(***) 
Le motivazioni che hanno spinto comunque, ad intitolare questa sala consiliare (poi quando arriverà Checco Noli, 
parleremo chiaramente della sua figura che conosciamo tutti, perché Antonio Dore, non solo amava in modo 
smisurato il nostro paese ma è stato sempre anche molto amato dagli olzaesi, che avevano nei suoi confronti, 
veramente una grandissima stima. Proprio per queste sue qualità, non solo una   stima proprio  per il suo impegno 
civile, ma anche per queste sue qualità umane: perché una persona estremamente riservata e garbata.  
(***)  
In ogni caso ripeto, di questa intitolazione ne abbiamo parlato tante volte, proprio perché Antonio Dore  è uno dei 
personaggi illustri che davvero merita. Perchè  ha veramente, io insisto su questo, speso in prima persona la sua vita 
per i suoi ideali. E’ stato arrestato una prima volta a Cagliari, dalle forze di polizia fascista, che non era ancora 
ventiduenne. Aveva già queste ideee proprio di giustizia fin da giovanissimo. E’ stato molto coraggioso perché 
ovviamente in un periodo davvero difficile, è riuscito proprio ad esporsi, nonostante la consapevolezza di rischiare, di 
vivere delle sofferenze enormi come per es. il confino: la 1^ volta a Lipari poi in Prov. di Chieti, con veramente una 
grande sofferenza per sé e per i suoi familiari. 
Noi, ci tenevamo soprattutto ad intitolare in particolare l’aula Consiliare, piuttosto che un’altra (…), proprio per 
ricordare, non solo per appunto per ricordare questo personaggio veramente di grande valore, ma soprattutto perché 
dev’essere un messaggio importante proprio nell’attualità, nella politica attuale, che  deve riprendere in un qualche 
modo quei valori e quella direzione che oggi in realtà potrebbero davvero incidere per provocare un reale 
cambiamento nella nostra società. Io avrei anche concluso. Se qualcuno vuol dire due parole per ANTONIO DORE  
 
ASSESSORE  LUCIANA SIOTTO  
(...) …. Mi lascia un po’ perplessa perché  ora  (  … ) sembra una   cosa fatta frettolosamente, quasi a voler nascondere 
qualcosa. (…) in piena emergenza covid (…) 
 
SINDACO 
Ma ti stai proprio sbagliando, perchè noi ne abbiamo parlato tante volte e anche da tempo, tant’è che sono stati 
coinvolti  ...       …. …Io voglio dire che ne avevo parlato con tutti i presenti quando ci sono state diverse occasioni. Non 
so se a te era sfuggito Lucià.. Però così è stato. Addirittura sono stati contattati i familiari prima di questa emergenza e 
si doveva fare prima, addirittura si era pensato (….)  
 
ASSESSORE  LUCIANA SIOTTO  
(***) 
Sinceramente … (...)     
 
SINDACO 
C‘è da ricordare però, che molte volte non eri presente, voglio dire insomma   (…) 
Cosa c’entra col fatto che sia a fine mandato? Col fatto di dedicare la sala consiliare.. perché? 
 
ASSESSORE  LUCIANA SIOTTO  
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 (***) 
Come se come Sindaco si vuole lasciare un segno. Prendere una posizione. Alla fine faccio questo  
 
SINDACO 
La posizione è molto chiara e mi sembra di averne spiegato molto bene le motivazioni. Perché è un momento 
assolutamente importante e durante il mio mandato e questo segnale che sia all’inizio o alla fine io lo volevo dare. 
Questo è fuori discussione. Perché questo secondo me è la politica che si vuole portare avanti. Quella che può essere 
assolutamente rappresentata da Antonio Dore. Esattamente il contrario cioè voglio dire  
(...)     
 
ASSESSORE  LUCIANA SIOTTO  
Ma è una cosa che va condivisa. 
 
SINDACO 
Condivisa da chi? 
 
ASSESSORE  LUCIANA SIOTTO  
 (***)  da tutti… dalla scuola.. Secondo me (***)   in 2 mesi … troppo frettolosi (…) 
 
SINDACO 
Tu hai partecipato ad altre intitolazioni di strade, di piazze  come succede. Come ho partecipato io. Voglio dire …Ci 
sono state altre occasioni. Non mi pare che qualcuno avuto il problema della frettolosità. E’ stata una decisione 
ovviamente dell’amministrazione, perché l’amministrazione ha anche la facoltà di dare degli indirizzi, quelli che 
ritiene. Voglio dire coerenti con una certa azione politica 
 
ASSESSORE  LUCIANA SIOTTO  
 (***)Resta la mia perplessità (…)   
 
SINDACO: 
ti lascia perplessa perchè 
Ti lascia perplessa …? 
 
ASSESSORE  LUCIANA SIOTTO  
Sulla vostra modalità (***) 
 
SINDACO: 
Sulla nostra modalità 
 
CONSIGLIERE GIOVANNI MORISANO 
Intanto voglio dire che non sono d’accordo con Luciana (Siotto), che come dice , non si era parlato di queste  cose. Che 
lei l’ha sentito nell’ultimo consiglio (…) 
 
ASSESSORE  LUCIANA SIOTTO Io ho detto che non c’ero quando ne avete parlato.(***) Non è che tu devi essere 
d’accordo con me. 
(…)  
 
CONSIGLIERE GIOVANNI MORISANO 
Non ce l’ho contro di  te … 
 
CONSIGLIERE GIOVANNI MORISANO 
Ne abbiamo parlato tante volte 
 
ASSESSORE  LUCIANA SIOTTO  
Tu c’eri????? 
 
CONSIGLIERE GIOVANNI MORISANO 
Certo, ne abbiamo parlato tante volte. Sto dicendo non sono d’accordo con quello che hai detto tu. Poi se mi fai finire 
poi interverrai tu e mi correggerai su quello che ho sbagliato. Intanto stavo dicendo quello che ha detto Luciana non 
mi trova d’accordo, perchè intendo dire che se il personaggio come Antonio Dore lo celebriamo a fine mandato, 
questo a maggior ragione lascia un segno molto visibile del personaggio Antonio Dore, di quello che era.  
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Come ha detto il sindaco: personaggio onesto che si è battuto per la libertà, che dimostrava, come dire, nella storia 
che insegna Guido Melis, e che sarà presente sicuramente il giorno della celebrazione, lui già da quando era piccolo 
aveva questo, come dire, occhio di riguardo e di grande interesse verso i poveri, pur  non essendo già un militante 
comunista proprio da ragazzino. 
Lui, Guido Melis, dice nel libro che vedeva i ragazzi scalzi  e poveri di Olzai anche lui si toglieva le scarpe, essendo la 
famiglia benestante per essere come gli ultimi  di Olzai. Nella vita poi trascorrendo ha preso la militanza comunista nel 
1921, proprio nella nascita del partito comunista. E’ stato in galera, arrestato confinato e poi una cosa che voglio 
smentire di Antonio Dore che si dice  nell’immaginario collettivo che a Nuoro nel corso, quando ci fu la manifestazione 
fascista, col passaggio dei gagliardetti, questa manifestazione virile, di questi guerrieri del duce, diciamo, lui uscì dal 
bar che era insieme a Mastino e sputò i gagliardetti. Non è vera questa cosa lui l’ha smentita sempre dicendo proprio 
virgolettato che lui non avrebbe fatto mai una cosa del genere, che avrebbe messo a repentaglio la sua vita e quella 
dei familiari.  Non è mai stata… era una persona  che si batteva  per la libertà e lo faceva  con grande intelligenza. 
Aveva degli ideali ed io penso appunto non essendo d’accordo con Luciana  che anche a fine mandato, noi dobbiamo 
lasciare un segno di una persona veramente che può dare  
 
SIOTTO 
(***) 
Giovanni MORISANO 
Può lasciare un segno… 
 
ASSESSORE  LUCIANA SIOTTO  
(***) 
 
CONSIGLIERE GIOVANNI MORISANO 
sto dicendo come dire lo possiamo fare anche a fine mandato perché è un personaggio può lasciare un segno come 
dire molto grande come dire nella sua direzione e nel suo comportamento. Uomo come dire che ha consegnato che ha 
partecipato a consegnare la libertà all’Italia ad avere un occhio di riguardo possiamo condividere o non condividere 
sulla sua militanza politica, un occhio di riguardo come dire verso le questioni sociali. Quindi io sono d’accordissimo 
con quello che ha detto il sindaco e trovo veramente  se come amministrazione  celebreremo a luglio Antonio Dore ne 
sono come dire  (…) 
 
SINDACO 
 
volevo dire un’altra cosa. Intanto non capisco  questo neo del fine mandato Non si capisce il perché. Le restrizioni 
evidentemente nessuno se le aspettava, la situazione emergenziale per cui voglio dire anche con il confronto della   
famiglia già precedentemente appunto proprio perché  Antonio Dore  è una figura molto  riservata etc,  anche i 
familiari hanno concordato che in qualche modo, hanno comunque gradito diciamo gradivano  che ci fosse  una 
manifestazione che coinvolgesse evidentemente tutti, ma sobria in qualche modo. Come intendiamo portarla avanti in 
questo momento: sia in presenza per le persone che riusciranno a partecipare. Infatti io pensavo di  non fare la 
cerimonia  qui direttamente in sala consiliare ma a casa Mesina che in qualche modo ci dà la possibilità  di avere 
qualche presenza in più, considerato che c’è anche il cortile e quindi voglio dire, qualcuno può essere presente ma 
ovviamente anche in video-conferenza. Perché purtroppo questa è  la modalità che dobbiamo usare in questo 
momento che non ci garantisce una grossa affluenza per non farlo in uno sppazio all’aperto che consenta. Quello che 
però mi preme….. (interruzione ***) 
 
CONSIGLIERE GIAMPIERA GIAMPIERA MORO 
Purtroppo io devo essere sincera, l’intervento di Luciana non l’ho sentito…. l’ho sentito a metà) 
 
(***) 
 
ASSESSORE  LUCIANA SIOTTO 
Dicevo che io non sapevo   che bisognava.. l'ho scoperto 15 giorni fa forse all'ultimo consiglio Comunale  che l'idea era 
quella di intitolare la sala consiliare ad Antonio Dore. Senza togliere niente al personaggio importante ed illustre. E’ 
giusto Quello che a me non convince  è la modalità con la quale la stiamo facendo.  È una cosa frettolosa. In un periodo 
comunque dove anche la cerimonia viene compromessa e anche la condivisione di tutto il paese. Mi sembra una cosa 
fatta  di fretta, all’ultimo minuto. Non mi sembra un omaggio una cosa fatta così giusto per farla.  Io la vedo così. A me 
sembra (…) Perché non farla a settembre? Quando si aprono le scuole (…) 
 
Si collega il Consigliere Francesco Noli.  
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CONSIGLIERE NOLI 
Cosa avete fatto? A che punto siete? 
 
SINDACO 
Sintetizziamo velocemente. 
Dopo il mio intervento appunto spiegando le motivazioni per le quali   abbiamo deciso di intitolare la sala consiliare ad 
Antonio Dore  è intervenuta Luciana sollevando qualche perplessità soprattutto sul fatto che lei non era stata informata 
che   era  venuta a conoscenza di questo fatto soltanto recentemente e non è d'accordo sulle modalità. Sulle modalità  
significa che siamo a fine mandato e che si fa a luglio durante il periodo  emergenziale.  Allora io ho spiegato che di 
questa decisione  noi ne abbiamo parlato già precedentemente e  ne abbiamo parlato ovviamente quando voglio dire 
gli amministratori sono presenti. Ho detto a Luciana    che probabilmente che  in quel periodo lei non era  presente 
quando se n'è parlato è una decisione che tra l'altro risale ad un po’ di tempo fa  
 
 CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI  
 una cosa che   a me mi hai comunicato qualche settimana fa  
 
SINDACO 
Qualche settimana fa, ma anche  perché voglio dire non è che abbiamo fatto occasioni  per incontrarci Eh voglio dire.. 
effettivamente  
Nel senso che quando si discute delle problematiche o delle intenzioni eccetera e non si segue tutta la linea vuol dire 
politica dell'amministrazione poi diventa difficile anche intervenire a singhiozzo francamente. Nel momento in cui  
prima di contattare i familiari ho comunicato a tutti, a tutti e dicendo praticamente che questa era la nostra 
intenzione  che c’era stata disponibilità però se si doveva fare l’intitolazione della sala consiliare di doveva fare a luglio 
Quando ci siamo sentiti Checco tu mi hai detto  comunque mi hai detto puoi fissare la data e contattare i familiari.  
Questo è quello che mi hai detto 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 Io? 
 
SINDACO 
 Si si…  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 Ma stai scherzando ? Ma stai scherzando Ester ? stai scherzando  
 
SINDACO  
allora ripeti un pochino tu che cosa …  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Allora prima di tutto messa in questi termini   sembra che siete già entrati nel merito evidentemente di qualcosa che 
io non ho seguito etc. quindi  riassumiamo le cose  
 
SINDACO  
No no che cosa non hai seguito? Io ho illustrato la figura di AD Si ho illustrato la perplessità di Luciana Tu sei 
intervenuto in questo momento e stiamo parlando con te  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Se mi stai ponendo la questione che mi hai avvisato  che io ti ho detto di avvisare i familiari  
eccetera mi stai confondendo con qualche altro ester . Non con me.    perché io    Benissimo ricordo cosa ti ho detto 
nel momento in cui mi hai avvisato.   Poi  dimmi se è vero quello ti ripeto che ti ho detto. 
 
SINDACO 
Certo. No  io volevo riferire tutta la conversazione quindi aspetto che lo faccia tutto Checco. Capito? 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 Allora prima di tutto Diciamo una cosa che questa proposta è una proposta che ha un'importanza veramente grande. 
Cioè è una cosa seria che va presa sul serio perché non stiamo parlando diciamo così superficialmente di una piccola 
manifestazione per conferire qualcosa che finché non abbia significato ha un significato profondissimo Ma che è un 
significato ancor prima che per gli amministratori per tutta la cittadinanza. Questo ti ho detto è pertanto una cosa del 
genere fatta a fine legislatura poteva apparire come qualcosa di frettoloso .Laddove il coinvolgimento, secondo me, 
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almeno   non mi risulta,  non c’è stato. Quindi mettiamo subito  la questione … anzi ti ho fatto anche un richiamo se 
non vado errato anzi  la cosa mi riguardava anche in termini diciamo personali Prima di tutto per una questione mia, 
legata ad Antonio Dore quando ero ragazzo diciottenne Anzi ancor prima che diciottenne e che io non dimenticherò 
mai e pertanto questa me la porto con me Ma ti  ho anche detto che se non ricordavo male quando abbiamo 
commemorato Tore Ladu, io ho fatto un intervento e tra le tante cose che ho detto ovviamente ricordo di aver fatto 
un passaggio  ovviamente non  era una proposta. La si può andare a rivedere perché è agli atti è scritta nella delibera.  
Ho detto proprio… improntando ad un concetto questa cosa  … che gli olzaesi, un domani,  fra qualche anno  quando 
vorranno  commemorare la figura di Tore Ladu, se lo vorranno fare, ma è ovvio che mi riferivo quasi esclusivamente e 
prevalentemente al gruppo che faceva parte della compagine anche politica di Tore  non era certamente una proposta 
mia individuale . Dicevo, nel momento in cui  si discuterà di questa cosa qui, probabilmente verrà fuori anche che si 
possa intitolare questa sala ad un nostro amministratore contemporaneo. Io non vedrei male questa cosa. Ripeto, non 
era una proposta la mia, era una riflessione.  
Ma a quello che adesso voglio riportare la questione relativa alla modalità, vale a dire una cosa del genere è 
importante.  Pertanto, il coinvolgimento dei cittadini (…) badate in questa situazione lo possiamo anche prevedere 
sarà un  comportamento di assoluta adesione  e non credo ci sia persona ad Olzai che possa obiettare, che il fatto di 
attribuire a Antonio Dore   (…) non sia cosa degna e importante. Diciamo: un aspetto molto importante. Però affinchè 
mantenga questa cosa qui non può apparire come una cosa frettolosa,  fatta a fine legislatura( …) .Se l’avessimo fatta  
a inizio o a metà legislatura, magari quando non c’era il covid, potevamo aprire una discussione secondo me questa  
cosa era già conclusa. Perché dico questo? e perché ha la sua importanza.(…) 
Ti ricordi Ester che mi avevi detto: del resto anche tu quando tu ti sei messo a fare le cose non è che hai chiesto chissà 
che cosa…. Hai intitolato la piazzetta, me l’hai ricordato no? 
 
SINDACO 
Si,si. Assolutamente 
  
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
…  alla mamma di EnricoPiras . ed io ti ho rilevato: Certamente e infatti mi hai ricordato un particolare che adesso 
ricordo. Certamente… e a parte il fatto che di quella piazzetta se ne discuteva  da 20 anni. Perché io l’ho ereditata  da 
Tiberio. Tiberio non l’aveva fatta , … per alcune questioni. Però era una cosa  di cui si discuteva da vent’anni . Si è 
sovrapposta addirittura , perché nel frattempo è avvenuta  la morte di Pietro Soro, al fatto che quella piazzetta  potesse 
essere dedicata a Pietro Soro.  
 
E questo diciamo specie di conflitto, lo avevamo risolto con la questione che sapete :  a Pietro Soro  è stata dedicata in 
delibera …gli ambulatori sanitari  che mi sembra anche una cosa più  pertinente  
 
(***) 
 
voglio dire se avessimo oggi deciso di dedicare(…) ad Antonio Dore una delle vie più importanti di Olzai anche 
cambiando il nome di quelle che hanno (…) del tipo via Risorgimento piuttosto che (…) io non solo non avrei avuto 
perplessità, ma vi avrei detto procedete…   ma si tratta ohimè,  della sala consiliare che riveste un carattere diverso. 
Diverso È per quello che parlo di coinvolgimento perché ci potrebbero dire : caspita vi accorgete oggi a fine legislatura, 
di dedicare, se pure ad  Antonio Dore,  lo ripeto e questo lo voglio ripetere, una sala consiliare quando per anni, per 30 
40 anni non abbiamo mai dedicato non una… ma neanche una piccola via a illustri   personaggi di Olzai e sapete a chi 
mi riferisco. Ma  se  voglio fare qualche nome ad iniziare dalla costituente :  a Francesco Dore a Francesco Murgia.. sto 
parlando sempre nell'ambito della famiglia di Antonio Dore come vedete.  Ma ricordo anche altri che hanno avuto 
ruoli importanti a  Battista Columbu… insomma  una discussione del genere una cosa del genere può portare (…)  oggi 
può portare a una discussione   diversa da quella che sarebbe stata, se questa cosa   fosse   stata proposta e avesse 
richiamato il coinvolgimento dei cittadini con un semplice documento per esempio del consiglio, ma anche della sola  
giunta presentato in un'assemblea che tutti potevano esprimere un parere e, sarebbe stata una cosa, a mio avviso, 
eccezionale. Fatta in questo modo io …ve lo sottolineo quest'aspetto per non avere strascichi, probabilmente, 
potrebbe destare anche, come dire, delle  perplessità. Perché potrebbe apparire non qualcosa, che mi auguro sia 
questa una cosa fondamentale che caratterizza questa proposta , ma una cosa  che viaggia verso una unificazione, un 
coinvolgimento generale di tutti, ma qualcosa che potrebbe anche apparire come divisoria.   Allora, che cosa vi voglio 
dire… io non so adesso come sono le questioni … com’è la questione dello stato dell'arte. Ma, se…  non dico rinviare 
alle calende greche, ma se si spostasse per esempio a questo autunno prima della fine della legislatura, dove magari la 
situazione dal punto di vista del COVID,  può cambiare… dove si può richiamare, davvero, una partecipazione. Perché 
corriamo anche il rischio che in questa situazione che siano quattro gatti anche distanziati… Non mi sembra una cosa 
degna Non mi sembra una cosa degna per concedere questo riconoscimento Questo è il mio convincimento per cui 
valutiamolo valutiamolo  bene!  A proposito di via,  Ester a me risulta che comunque una via ad Antonio Dore   è stata 
dedicata e che fa parte di una delibera, della stessa delibera in cui sono state riconosciute…o attribuite altre 2 vie : una 
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allo stesso Pietro Soro, nel rione delle case popolari, e l’altra  a Angelo Falconi  e ovviamente  a Antonio Dore. 
Probabilmente, è una delibera di giunta  a cui non è stato dato molto risalto,  e di questo me ne rammarico, perché 
effettivamente nessuno quasi lo sa. Come non si sapeva che gli ambulatori erano stati dedicati a Pietro Soro. E questo 
non va bene. Per cui credo che ci sia già. Ma ripeto, siccome si tratta di una via non sto li a sottolineare e a 
polemizzare. Ma qui stiamo facendo una cosa (…) che secondo me merita più attenzione. Poi ognuno pensi come 
meglio crede. 
 
(***) 
 
Ester, mi avete sentito? 
 
SINDACO: 
No niente. E’ saltata  la connessione.  è un quarto d'ora che parlo e va bene … 
 
Ascolta si può far sentire la registrazione adesso? Subito? 
 
 (***) 
 
SINDACO  sintetizza  velocemente giusto per (…)  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Io ho detto che…. ma molto sintetizzando però, che è un'operazione troppo importante per perché abbia, o possa 
avere un'apparenza di una cosa fatta troppo frettolosamente.  E quindi, ho la paura che possa, come dire, generare 
anche qualche polemica e io, onestamente, non voglio affrontare con i cittadini (…) ma ripeto, io  sono convintissimo ( 
adesso Mi sentite?) Sono convintissimo che un approccio immediato,   per esempio, la presentazione pubblica dove i 
cittadini possano sentire anche della stessa proposta fatta in questo modo, non dico dal consiglio,   anche dalla giunta. 
Che venga accolta con entusiasmo e che non ci sia assolutamente nulla… questa  è una mia previsione non credo che 
ci siano (…) Però per evitare che appaia    una cosa frettolosa, fatta in un momento di una situazione sanitaria che non 
va bene, che potrebbe vedere presenti pochissime persone addirittura con distanze. Insomma, non mi sembra una 
cosa che possa essere degna per   Antonio Dore, una cosa (…)  io   voglio che sia una cosa… che abbia una sua 
solennità in qualche modo quindi la proposta   
 
(SINDACO : tu non c’eri ) 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Aspetta… cosi chiudo. Non conosco lo stato dell’arte adesso e che cosa ci sia…. Però se si  riesce, non dico andare alle 
calende greche,  ma  spostare leggermente a settembre, primi di ottobre prima della fine della legislatura. Possono 
cambiare le condizioni sanitarie possiamo avere un approccio con   le persone e fare qualcosa che veramente sia 
ricordata nel modo più corretto. 
 
SINDACO: 
 hai concluso? 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Beh sinteticamente si poi avevo detto qualche altra cosa (…) 
 
(Il Segretario c.le  sottolinea la comunicazione del cons Noli in merito alla esistenza di una  delibera di intitolazione di 
una via ad Antonio Dore ). 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 io ricordo questo  
 
 SINDACO no no.. non mi risulta. 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 Me l’ha confermato Giovanni Marcello . Ti ricordi che ti avevo mandato un messaggio? Chi Giovanni te l’ha detto? Tu 
mi hai detto: Giovanni Morisano 
 
SINDACO 
 Certo perché tu mi avevi detto ai tempi di Tonino (…) 
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CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 ti spiego perché. Perché l'ho appurato adesso anch'io in questi  giorni tant’è che ho anche sottolineato il fatto che 
queste cose fatte in questo modo, le persone non sono (…) 
 
SINDACO  
cmq ascolta Checco, su questo… perché poi mi salta la linea non perché non sia importante. Io ho chiesto a Giovanni 
Morisano che appunto era consigliere comunale durante il mandato di Tonino e lui (…) 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Infatti  non ne hanno parlato in Consiglio .Infatti è una delibera di Giunta 
  
SINDACO Ahhh informalmente!? 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 No no è una delibera formale in cui nella stessa delibera  pare ci sia una dedica  di una via nel rione di Gheddesai a  
contestualmente nella stessa delibera  a : Angelo Falconi, Pietro Soro e Antonio Dore. Io avevo dei dubbi..non lo 
sapevo neanch’io 
 
SINDACO  
L’intitolazione delle vie ha un passaggio molto chiaro  che è quello di avere il parere della prefettura E’ molto diverso 
dalla intitolazione di una sala consiliare perché ci vuole fare della prefettura il Consiglio Comunale  o forse anche la 
giunta   noi non  vediamo intitolazione ne parere  della prefettura  cioè  questa trafila non mi risulta che sia stata fatta 
perché non risulta agli atti.  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Dove?  
 
SINDACO:  
 Nel Comune 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 Ma stai scherzando? Ma stai scherzando che adottano una delibera (…) 
Aspetta Ester Questo io non lo so con precisione 
 
SINDACO: 
 Non mi risulta proprio 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 Però prima vai a verificare 
 
SINDACO: 
 Avremo modo  Checco di verificarla, Scusa ma questo non toglie niente al fatto che se anche   ci fosse una via, si può 
intitolare la sala consiliare. Questo non è un problema. 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Ma io infatti non l’ho detto questo. Ho detto però, che intitolare una piazza una via o una qualsiasi altra cosa..  e ti 
ripeto, se fosse stata una qualsiasi importante via di Olzai, la via che costeggia ...  via Marconi per esempio, per  dirne 
una,  che secondo me è la più bella  e, l’avessimo dedicata a Antonio Dore, io non avrei nulla da dire, in termini di 
discussione. Perché? E’ un potere che la Giunta può adottare…. il consiglio… può adottare e finisce …. Ma di vie ce ne 
sono tante …ma la sala consiliare … 
 
SINDACO 
 Comunque per concludere,  tutta la conversazione che hai fatto è vera. Solo che tu nella conclusione  hai detto: 
comunque a Olzai,  sicuramente tutti  condivideranno la scelta   come hai ribadito adesso e hai detto:  procedi. 
Allora(…). 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 No…. no Ester. Io di questo ne sono certo, perché non vedo e non  riesco ad immaginare persona  a Olzai (almenechè 
… non dica no, ma la si deve affrontare in modo diverso) abbia contrarietà a discutere (…)  
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SINDACO  
Però la modalità Checco (…) 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 Però aspetta Ester, fammi esprimere il concetto. Il concetto è che stiamo parlando della sala consiliare. La sala 
consiliare è ahimè, seppure  siamo un piccolo paese, ma è il luogo del governo del paese dove nascono le cose più 
importanti eccetera. Pertanto, questo è una cosa che secondo me deve avere solennità e non basta che io ipotizzi o 
sappia che (…)  il cittadino ( (in sardo …  (…):  ma siccome ti ho votato tu puoi fare tutto quello che vuoi?) Non è così 
questo esula (…) 
 
SINDACO  
Queste sono decisioni politiche, come le hai fatte tu quando hai intitolato la piazza. Come li hanno fatte tutti quelli che 
hanno preso la decisione di dedicare Cittadinanze onorarie Quindi,  per cortesia, almeno questo ruolo lasciacelo…di 
poter decidere….. 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Ester, ti sto dicendo che non è la stessa cosa, e non vorrei che sorgesse un dubbio sul fatto che siamo convinti di 
questa proposta. Sul fatto, che stiamo pensando cose diverse rispetto al fatto che stiamo parlando della sala 
consiliare, che non può essere paragonata a nulla ne a Cittadinanze onorarie  né a dediche di vie né a dediche di 
piazze, che sono assolutamente diciamo, possibilità incontestabili da parte di qualcuno, per cui una amministrazione 
può adottare. Ma la sala consiliare non è del Sindaco, non è di Francesco Noli non è dei consiglieri non è della giunta. 
La sala consiliare è dei cittadini e i cittadini in questo caso non dico che ci aspettiamo chissà quali cose. Però se noi 
diciamo: abbiamo questa intenzione e tutti ascoltano, probabilmente sai come si risolve questa cosa qui? una 
proposta del genere? Ti ripeto: della sola giunta ? Con un applauso… con un applauso. Dopodiché, fare 
quest'operazione anche con una certa solennità è   cosa degna,  diversamente appare come (…) 
 
SINDACO 
Allora, ti ripeto,  nel confronto con i familiari . Guarda che i familiari sono stati molto (…) Hanno detto che, considerato 
il fatto, che anche Antonio Dore era una persona molto riservata etc… era necessario qualcosa anche di sobria (…) 
molto… oltretutto (…) 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Ester….ai cittadini si dirà ….anche se… 
 (…) Non ci stiamo capendo. Questo lo comprendo benissimo ed è argomento che ai cittadini, questo  che hai citato, si 
può dire in modo così esattamente come tu l’hai detto, in modo che siano informati anche del fatto, che si può essere 
assolutamente sobri in una manifestazione, Non è questo il senso, il significato  è …. 
(voci sovrapposte del sindaco e del Cons noli) 
 
SINDACO 
(…) la partecipazione … intanto ti ho detto che la cerimonia  non si svolgerà neanche qua, la faremo proprio in casa 
Mesina nel cortile etc , in modo da consentire al maggior numero di persone di poter partecipare…   in presenza.  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Ma io glielo voglio dire prima. Io glielo voglio dire prima che l’amministrazione, che  la giunta ha avuto questa idea.  
(***) 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Ester rispondimi a questa domanda: se noi questa cosa qui la facciamo, non adesso in questa modalità … 
(Voci sovrapposte) 
 
SINDACO 
Allora Checco, io ho già concordato, ho chiesto la disponibilità a Guido Melis, ai familiari non posso adesso ritrattare … 
No guardate, assolutamente la facciamo dopo. Cioè non mi sembra  una cosa seria neanche.  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
No. Tu  riferisci quali sono state le perplessità di questo incontro(…) 
 
SINDACO 
No… Checco, no io queste non le  faccio,    perché non mi sembra proprio  opportuno … ma veramente … 
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CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
ma io devo rispondere  
 
SINDACO (…)  Poco serio…. Chiamare …  sono stati felicissimi di questa decisione ..voglio dire, no guarda c'è qualche 
problema  sulla modalità  
 
(***) 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
  questo andava fatto prima- questo andava fatto prima con noi 
 
SINDACO 
 Mi sembra una cosa molto banale. Come hai detto tu  stiamo parlando di una cosa molto importante          (voci 
sovrapposte) 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
E appunto… bastavano 
 (…) 
 
SINDACO 
(…) anche moralmente  cioè voglio dire, Mi pare (…) 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 Ester …Ester…. Perché come hai detto tu: ma perché? perché non l'abbiamo fatta a inizio legislatura o a metà 
legislatura? Era una cosa importante? Perché non l'abbiamo fatta  allora? E la facciamo in coda in dirittura d'arrivo 
quasi che fosse tutto (…) 
 
SINDACO 
Ma cosa c’entra? cosa c’entra? 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Sembra una cosa carbonara . Sembra una cosa carbonara Ecco perché non vorrei che  assumesse questo significato, 
che un domani mi dicessero : ma che razza di (…) è   una cosa quasi di  nascosto… una cosa quasi di  nascosto … 
 
SINDACO  
Ma cosa stai dicendo? Ma cosa dici Checco? Quasi di nascosto.  E’ una proposta della parte politica . Sai che molte sale 
consiliari sono state intitolate con una delibera di giunta? 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 E allora fate una delibera di giunta. Cosa vuoi che ti dica?. Io però … io la vedo in modo diverso. … Io la  leggo in modo 
diverso. 
 
(VOCI SOVRAPPOSTE) 
 
SINDACO 
 Sulle modalità (…) mi sembrano questioni molto secondarie francamente … 
 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Se io dicessi a Francesco Dore: guarda, ti chiediamo di spostarla a settembre o a  Ottobre 
 
SINDACO  
No no….   non sono d’accordo. Non posso (…) fare una telefonata di questo tipo Checco  (..) una cosa già concordato… 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 lo sto dicendo io. Se io dicessi a Francesco Dore: guarda Francè, che, così come avevamo deciso….  sai perché ti 
propongo di spostarla? Perché vorremmo che ci fosse una partecipazione totale dei cittadini… e a settembre ottobre 
potrebbero cambiare le condizioni anche da un punto di vista sanitario. Pertanto, faremo una manifestazione come si 
deve, seppur sobria, ma quanto meno la presenza dei cittadini  non è una cosa che conferisce  chissà quale…  festosità. 
E’  semplicemente un coinvolgimento totale. Dopodiché noi potremmo dire… ci potremmo sentire dire  da tutti: 
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caspita è stata una bella cosa! Se io non ho questa certezz, fare un'operazione di parte solo perché l'ho decisa io o 
perché l'abbiamo deciso noi, non mi sta bene.  Un'informativa io la voglio dare, anche perché sono certo che verrà 
bene accolta. E secondo me, verrà  ben accolta anche dai familiari una prospettiva di questo genere. Perché altrimenti 
si riduce a una piccola cerimonia, come quei matrimoni… dove ci sono poche persone… arrivano gli sposi,   nessuno 
fiata e se ne vanno. Non mi sembra una cosa molto (…)  Cioè Antonio Dore non se lo merita  Non se lo merita Si merita 
veramente qualcosa di più. Io la penso così. 
Naturalmente, questo non è motivo di polemica   è motivo di    visione, per cui, come stai dicendo,  è una delibera di 
giunta eccetera? Però sappi che   potrebbero svilupparsi anche perplessità come quelle che ti ho descritto. più niente  
 
CONSIGLIERE GIAMPIERA MORO  
Credo che non ti sentono, Non si vede più niente dal computer.  
 
(***) = Registrazione interrotta  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 Non ho più saliva quello che stavo dicendo neanche a me 
 Capito spariscono tutta la seduta che facciamo questo gioco non gioco  
 
CONSIGLIERE GIAMPIERA MORO  
(….)   visto che non c'è una connessione decente Ho proposto un aggiornamento (…)  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Tu Giampiera la mia perplessità  … la mia posizione  diciamo così, rispetto a questa vicenda tu la (…)    
 
 CONSIGLIERE GIAMPIERA MORO  
Io la comprendo … la comprendo sinceramente (…) 
 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 … poi  ripeto,  adesso mi auguro  se mi sentano bene… Io, quando sono andato a rivedermi quel documento,( me lo 
sono  anche caricato ma non è che perdo tempo a leggerlo), dissi proprio : questa cosa qui è imbarazzante, anche da 
un punto di vista personale… che io decida nell'ambito del consiglio, nell'ambito … odi supporto alla Giunta,   
essendomi  anche espresso in quel modo. Ma ripeto: non perché abbia dei vincoli di proposta, era solamente un 
pensiero. Non  spetta a me proporre cose di quel  genere… però (…)  
 
CONSIGLIERE GIAMPIERA   MORO  
 Io ho capito cosa vuoi dire tu…  vuoi  dire:  preferirei che fosse una decisione condivisa dalla comunità alla fine. 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 Quantomeno che la comunità  sappia, (…) osservare …   per qualche tempo le reazioni Insomma, non c'è bisogno mica 
di fare chissà quali riunioni.  Invece, fare una cosa del genere,  dire: hanno deciso. Hanno deciso tutto loro… Perché sai  
in questo caso, per la sala Consiliare,  contano  anche le considerazioni dei cittadini  che hanno … 
 
SINDACO 
 ci siamo di nuovo (…) 
salta il  collegamento. Claudia c’è ancora?  
 
(Segretario Si. È  collegata tramite cellulare)  
 
(…)  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Chi c’è collegato?.... 
 
SINDACO 
In presenza c’è: Luciana, Ivan, Giovanni , io. Antonio ha avuto qualche problema giustificato e non può essere 
presente, poi c’è  Claudia e Giampiera 
  
(…) 
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Quindi???   
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 Quindi…. io ho riparlato per un altro quarto d'ora…Giampiè riassumi perché non ho più (…) 
  
CONSIGLIERE GIAMPIERA MORO : Allora ciò che Checco dice, che   ovviamente probabilmente sarebbe una decisione 
questa condivisa dalla comunità. Però sarebbe preferibile coinvolgere appunto  la comunità, in modo che fosse  
veramente una decisione di tutti. Diciamo così.   Democratica in un qualche modo. Non solo una decisione politica.  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 ( … ) no sulla decisione (…) coinvolgimento … 
 
SINDACO 
Comunque qui il problema è che io ho già preso contatti con i familiari e anche con Guido Melis, che è una persona di 
una certa età,  che ovviamente ha dato la disponibilità… perché per    Olzai etc però non è che ha questa (..) 
  
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 io a questa tua affermazione io ho obiettato questo: se fossi stato io personalmente… diciamo ad avere questa 
condizione… di aver fissato date    eccetera…. telefonando a Francesco Dore anche a Guido Melis, esponendo gli 
aspetti che sono stati emersi qua dentro, vale a dire, … abbiamo un timore che ci sia, per la condizione sanitaria, una 
partecipazione non non considerevole … 
 
SINDACO 
Ma il problema è che a settembre   la situazione non cambierà  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
    Come fai a prevederlo?  
 
 
SINDACO 
 Tu sai molto bene che queste restrizioni per il momento andranno avanti per un pò 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Se non dovessero cambiare…  magari lo riproporrai con le stesse   modalità…  
 
SINDACO 
Voglio dire non c’è differenza …) la differenza a farlo a luglio o a settembre non è sostanziale Checco… 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 per me si…    è  sostanziale per la forma…  
 
SINDACO 
A Settembre.. non mi pare … in campagna elettorale… cioè voglio dire, non mi pare proprio il caso.  In un momento 
invece, come questo, dove non ci sono altri aspetti di questo tipo è l'ideale, esattamente il contrario… . 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Eh no… io non sono convinto di questo…perché… sarà che sono qui.. adesso anche con gli olzaesi non ho molti 
contatti… o almeno io penso che spostare  o a settembre la prima settimana di ottobre concordando con chi hai 
nominato….  
 
SINDACO 
Noo A ridosso delle elezioni non si fanno queste cose. L’hai detto poco fa… prima… Checco… mi sembra una 
contraddizione  ma quando mai?.  Mi sembra una cosa fuori luogo Una cosa inconcepibile. Fare una figura (…) 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 se è per questo…. se è per questo…  
(voci sovrapposte) ..  non si dovrebbero fare  più di (2)  mesi di legislatura  
 
(voci sovrapposte dei Consigl. Morisano  e Noli) 
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CONS.  GIOVANNI MORISANO 
(…)  
Checco mi hai sentito quello che ho detto?. Tu stai dicendo che la prima settimana di Ottobre  
Cioè in piena campagna elettorale con gli animi che ci sono ad Olzai. Perché tu ad Olzai non ci sei mai e non c’è da 
parte tua nessuna partecipazione alle precedenti … consigli se non come dire sporadici. Tu proponi in piena campagna 
elettorale di intitolare la sala consiliare ad Antonio Dore Questo stai dicendo? 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
per salvare capra e cavoli  e farla in modo degno.. si. 
 
SINDACO 
(…) 
 Noi abbiamo tempi di dover prendere una decisione subito.  
Giampiera? 
 
CONSIGLIERE GIAMPIERA MORO  
Ma io sono  dell’idea veramente  quello che ho detto prima di aggiornare anche per verificare questa cosa della via . A 
me dispiace ma io non lo sapevo. 
 
CONSIGLIERE GIOVANNI MORISANO 
 Aggiornare a quando? 
 
CONSIGLIERE GIAMPIERA MORO  
Anche la  prossima settimana. Mercoledì o giovedi. Anche perché abbiamo perso parte (…) 
 
SINDACO  
Il problema è questo anche per definire Voglio dire …l’importante è prendere una decisione subito. Non per 
aggiornare il consiglio ma proprio  per avere il tempo di definire le cose.  
  
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 Prendere una decisione di che tipo? Qui non è che dobbiamo prendere decisioni.  
 
SINDACO 
 Come? In che senso, scusa. 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 … questo consiglio è un consiglio per esprimere un parere da parte dei consiglieri su questa manifestazione, Io ripeto 
il consiglio che dò alla giunta  è quello che ho espresso. 
 
SINDACO 
 Tonina noi facciamo in questo modo: teniamo conto del parere   appunto espresso questo consiglio comunale. 
Siccome la decisione è della Giunta Quando faremo la giunta ci confronteremo.  E la prossima settimana definiamo.  
 
ASSESSORE LUCIANA SIOTTO 
Se….  non c’è la volontà di rinviarlo a settembre o ottobre che senso ha aggiornare alla prossima settimana? Che cosa 
dobbiamo rinviare ? 
 
(Voci sovrapposte) 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Io oggi non voto proprio nulla . Se la giunta li vuole sentire li senta se non li vuole sentire non  li senta. Io voti non ne 
esprimo in questo senso. Ho espresso un parere.  E il mio parere è motivato.ed è quello Poi la giunta… la giunta  è 
libera di considerarlo o no.   
 
(***) 
Voci sovrapposte 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Io ho capito da Giampiera….. che voleva un aggiornamento per verificare se effettivamente, quella delibera  
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CONSIGLIERE GIAMPIERA MORO  
Anche. Certo… 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
 
….che ho menzionato, ha i presupposti così come richiesti da Ester. Io non credo che…   
 
SINDACO 
Ma.. voglio dire …scusa Checco  se anche ci fosse una via dedicata ad Antonio Dore. Ma supponiamo che ci fosse  
 
CONSIGLIERE GIOVANNI MORISANO 
Non c’è … 
(…) 
 
SINDACO 
supponiamo che ci fosse…supponi amo   Diciamo che   c’è… anche se.. ripeto…Cosa cambia? Io quello voglio chiederti 
ai fini della…. 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Cambia.. … non cambia nulla.. Per me non cambia granchè… cambia però il fatto che un’azione del genere   fatta a fine 
legislatura, due mesi prima della fine…. non …  della legislatura…. 
 Senza coinvolgimento …..  
 
 
SINDACO 
(…) … dei pareri… 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Il mio parere è che una cosa fatta bene, degna, non va fatta adesso ma va rinviata .Poi ognuno faccia quello che 
vuole.. 
 
SINDACO 
Allora… rinviamo il Consiglio?? 
 
CONSIGLIERE GIAMPIERA   MORO  
Secondo me si… 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Ma per fare cosa? 
(…) 
La domanda è: questo consiglio per quale ragione lo si deve riconvocare ?  
 
Segretario C.le 
La competenza è della giunta.. ma la prassi vuole che sia il consiglio comunale, massima espressione per prendere una 
decisione….  
 
(voci sovrapposte) 
 
SINDACO 
Il Consiglio Comunale, non ha competenze decisionali sulla intitolazione. Semplicemente si è fatto questo passaggio in 
consiglio c.le, per avere l’Ok…. Per dare…. Per rafforzare questa decisione e dare l’indirizzo alla giunta. Giusto per 
essere chiari. Dovete votare se condividete questa scelta.  
 
(…)  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
All’o.d.g. non c’è nessuna votazione. C’è l’espressione di un parere 
 
(Voci sovrapposte.. ) 
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CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Io ho detto che i consiglieri esprimono un parere.. un parere 
(Voci sovrapposte.. ) 
 
SINDACO 
Chi è favorevole ad intitolare la sala ad Antonio Dore? 
 
Segretario C.le: 
No… chi è favorevole a dare l’input alla giunta per costruire il percorso della intitolazione…Il Consiglio non sta 
intitolando. Chi è d’accordo a dare alla Giunta questo mandato- 
 
SINDACO 
 (…) 
 Ma lo dicevo prima? 
 
CONSIGLIERE GIOVANNI MORISANO 
Allora…Votiamo. Mettiamo ai voti. Io sono d’accordo.. 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Su che cosa sei d’accordo tu? 
 
SINDACO 
Sulla votazione .. di dare mandato alla giunta per l’intitolazione della sala  
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Non è affatto cosi… all’odg non c’è affatto questo… all’odg non c’è affatto questo.. 
(voci sovrapposte)…. 
Significa che il mio indirizzo non me lo faccio manipolare da Giovanni 
 
SINDACO 
Allora Checco vuoi dare alla giunta… 
 
CONSIGLIERE FRANCESCO NOLI 
Io vi ho dato il mio indirizzo se ne volete tenere conto  
(voci sovrapposte) 
 
SINDACO 
(…) 
 
Non si è capito..  
Non si è capito che la decisione spetta alla Giunta e che noi…. Un sostegno da parte del Consiglio 
 
(…) 
(voci sovrapposte) 
 
La seduta è aggiornata al giorno 8/LUGLIO/2020 

 
 
 

*** 
Per ascoltare l’audio della seduta del giorno 3 luglio 2020, 

registrato con l’applicazione GoToMeeting - identificativo riunione: 668883077, 
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https://www.comune.olzai.nu.it/index.php/tzente/articoli/292 
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