Renato Pisu,
Presentazione:
Ho 50 anni, nato e residente a Sardara, da babbo “maistu de muru” e mamma “ buteghera”.
Sono sposato e abbiamo una figlia di 12 anni.
Conseguo il diploma di Geometra nel 1987, proseguo con praticantato ed esame di Stato per l’abilitazione alla libera
professione.
Occupazione attuale: dipendente pubblico - Geometra al Comune di San Gavino Monreale, con compiti di istruttore
tecnico in edilizia privata / SUAPE e R.U.P. in procedimenti di LL.PP.;
Nel dettaglio:
-

da luglio 2001 sino al 2009 lavori pubblici – istruttore tecnico, progettazione e R.U.P.;
febbraio ’08 idoneità alla Categoria D1 “Istruttore Direttivo”
Dal 2010 ad oggi istruttore tecnico in edilizia privata – operatore SUAPE;
Dal 2013 al 2018
Rappresentante Sindacale Unitario (RSU);
Dal 2016 al 2018
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
Novembre 2001
2° classificato al concorso per Istruttore tecnico cat. C1 “Comune di Sardara”
(rinunciatario);
2002
16° Classificato al concorso per iniziali n° 13 posti di Istruttore tecnico “cat. C”
“E.S.A.F.” (840 partecipanti).

Precedenti esperienze lavorative:
studi tecnici, imprese edili per lavori civili in area urbana e negli stabilimenti industriali di Portovesme e Ottana;
dal 1996 al 2000 presso Ente Sardo Acquedotti e Fognature (assorbita da abbanoa), geometra libero professionista, dal
1995 al 2001; tra i tanti eventi formativi cui ho partecipato, richiamo in particolare un corso regionale per “ tecnico di
discariche controllate” della durata di 900 ore, svoltosi tra il ’92 ed il ’93 (dove già si disquisiva tra raccolta differenziata
ed inceneritori).
PARTECIPAZIONE / ATTIVISMO POLITICO:
Sono iscritto al blog di Beppe Grillo dal 2005, al movimento 5stelle dal 2009 e certificato nel 2012;
ho condiviso le idee, i programmi e le azioni di Beppe Grillo più significative:
I “vaffa day”ed i principi della carta di Firenze in primis.
Co-fondatore ed organizer del Meetup “Sardara in movimento” dal 02 aprile 2013;
Iscritto al Meetup 31 di Cagliari da Ottobre 2010 ed amministratore della pagina amici di Beppe Grillo in Sardegna che
conta circa 14000 iscritti;
Amministratore
pagina
facebook
https://www.facebook.com/Comitato-tutela-ambientale-SS-1311800283020262982/ da ottobre 2017, inerente lo scempio ambientale della ex miniera di Furtei ed i materiali da essa
provenienti per realizzare il rilevato della strada statale 131 tra Sanluri e Sardara.
Nel 2017 formulo una proposta di legge da “lex iscritti” sulla piattaforma Rousseau sul “Volontariato”, tale proposta ha
ricevuto il consenso di n. 675 voti.
-

Nel 2011 partecipo con il Meetup 31 ad Assemblea per riduzione consiglieri regionali, “S. Cristina – Paulilatino”,
ridotti poi da 80 a 60;
Seguono molteplici incontri organizzativi e programmatici, assemblee e dibattiti:
Oristano, Santa Giusta, Donigala, Nuoro, Cagliari, Sardara, San Gavino M.le, Gonnosfanadiga, Villacidro.
Incontri prettamente programmatici ed ambientali:
Agricoltura: Cagliari, San Sperate, Ovodda;
Termodinamico: Cagliari, Gonnosfanadiga, Oristano;
Inquinamento e ciclo rifiuti: Sardara, Furtei, Arpas, Villaservice, Tecnocasic, Roma (sede Nazionale Anas);
Programma regionale 2019, incontri a: Calagonone, Sardara, Sassari (bilancio), Tramatza (urbanistica);

2013, banchetti raccolta (circa 500) firme per “Sardara in Movimento” – contro antenne telefonia mobile loc. Lixedu e
sull’inquinamento della SS131 tratto Sanluri – Sardara;
Collaboro con la ex Senatrice Manuela Serra per interrogazione su Miniera Furtei e inquinamento SS 131;
evento sopralluogo alla miniera di Furtei ed agorà al Parco di Sardara con Manuela Serra e Nicola Morra.
Collaborazione con l’Europarlamentare Giulia Moi per sopralluogo Miniera Furtei, vari sopralluoghi c/o la SS131,
incontro con Dirigenti ANAS e Arpas a Sardara e Cagliari, campionamenti per analisi chimiche a Sardara e Furtei,
sopralluoghi con ANAS SS131 – SERRENTI – SS 554;
INCONTRO A ROMA CON IL PRESIDENTE ANAS “DOTT. PIETRO CIUCCI” su condizione strade sarde;
Tentativo organizzazione lista comunali Sardara 2016;
Organizer per 18 mesi: “MEETUP Sardara in Movimento”;
PARTECIPAZIONE A:
Gonnosfanadiga: due eventi contro il termodinamico;
evento M5S “giù le mani dal nostro mare” Poetto estate 2016 (contro le trivellazioni a mare);
evento Di Battista tour 2016 – Sardara / Quwait – Oristano (campagna sul referendum costituzionale);
evento TRENOTOUR – SAN GAVINO – CAGLIARI con Di Battista ... porto di Cagliari;
evento M5S sui migranti “largo Carlo felice, 2 – Cagliari”:
evento con Di Maio a Cagliari “S. Elia” e Carbonia per campagna elettorale politiche 2018;
Rappresentante di lista a tutte le competizioni elettorali del M5S incluso affissione manifesti elettorali su tutto il territorio.
Delegato per la nomina dei rappresentanti di lista “referendum no trivelle” - “referendum riforma costituzionale”
Partecipazione a banchetti contro riforma costituzionale, distribuzione manifesti e volantini a tutti i gruppi del medio
campidano, partecipazione ad incontri del medio campidano.
Luglio – ottobre 2017: costituzione comitato cittadino “inquinamento ss131” – “Sanluri Sardara”
Delegato per nomina rappresentanti di lista per il Sud Sardegna, Oristano e Provincia per le Politiche del 2018,
rappresentante di lista al Seggio n. 1 di Sardara e collaborazione per accoglienza di Luigi di Maio alla Fiera di Cagliari.
Propositi politici:
- osservanza dei valori enunciati dal M5S;
- ascolto dei Cittadini e trasformazione in proposte concrete delle esigenze palesate e concretizzabili da parte del
territorio: Medio Campidano e Regione Sardegna nel suo complesso;
- concretizzazione del programma elettorale elaborato dagli attivisti.

