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Il caso del ritiro della delega assessoriale ad Orietta Mura, riporta
alla mente quello che cinque anni fa vide protagonista Elvira Usai,
oggi sindaco di San Giovanni Suergiu.
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Il caso del ritiro della delega assessoriale deciso dal sindaco di Portoscuso Giorgio Alimonda nei confronti
di Orietta Mura, la consigliera più votata nella lista Portoscuso Insieme alle elezioni comunali dell’11
giugno 2017, entrambi candidati alle recenti elezioni Regionali, riporta inevitabilmente alla mente il caso
analogo verificatosi cinque anni fa, in occasione delle precedenti elezioni Regionali, nel vicino comune di
San Giovanni Suergiu. La decisione di Giorgio Alimonda è arrivata 16 giorni dopo le elezioni Regionali, nel
2014 l’allora sindaco di San Giovanni Suergiu Federico Palmas, ritirò le deleghe ad Elvira Usai, di
vicesindaco ed assessore ai Servizi sociali, il 25 febbraio 2014, a distanza di soli nove giorni dalle elezioni
Regionali che videro entrambi candidati, in quel caso in schieramenti politici contrapposti (Federico
Palmas con i Riformatori Sardi, nella coalizione di centrodestra che sosteneva la candidatura del
governatore uscente Ugo Cappellacci, ottenendo 898 voti; Elvira Usai nella lista Comunidades che
sosteneva la candidatura a governatore della scrittrice Michela Murgia, ottenendo 566 voti).
Apparve subito evidente che la decisione assunta da Federico Palmas avrebbe avuto strascichi politici
che avrebbero inciso sul prosieguo della consiliatura e così avvenne. Elvira Usai passò all’opposizione e
da lì costruì il suo nuovo percorso politico che, a distanza di poco più di due anni, il 5 giugno 2016,
l’avrebbe portata ad una trionfale elezione a sindaco d San Giovanni Suergiu (prima donna nella storia
amministrativa del paese), con la lista “Riprendiamo il filo”, con 2.006 voti, il 55,18%.
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