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Segreteria Territoriale di Nuoro. 
 

 
 
 
 

Reading: ESSERE PRECARI STANCA 
 
 

 A Nuoro il 29 Luglio all’interno del Programma del Redentore, presso il 
giardino della Casa Buscarini, la U.I.L. – F.P.L. di Nuoro, ha organizzato “Essere 
Precari stanca ” un Reading – convegno sul precariato che dalla positiva vertenza 
sindacale per la stabilizzazione dei precari del Comune di Nuoro, ha coinvolto numerosi 
spettatori nell’iniziativa. Lo scopo era quello di portare all’attenzione pubblica, il dibattito 
su un tema di rilevanza attuale, attraverso una metodologia diversa quale quella del 
teatro, capace di disporre gli animi ad aprirsi ai sentimenti di solidarietà, di 
partecipazione anche per le sventure altrui, ad operare per il bene del prossimo. 
 Essere Precari Stanca è una cascata di pensieri tremendamente reali, come la 
disoccupazione, le problematiche legate alle spese familiari, l’affitto da pagare, i lavoretti 
saltuari ed il lavoro sommerso, la sicurezza e/o la non sicurezza di poter arrivare alla fine 
del mese. La veridicità delle vertenze sindacali, dove tutto, viene recepito nel modo 
corretto e giusto. 
 Il racconto è una sassata contro l’ingiustizia una corsa verso un finale 
costruttivo e positivo, un racconto verso un obiettivo intriso di amarezza e risate, ma 
anche di una certa rabbia dentro al cuore, quella che tanti giovani non vorrebbero mai 
subire e vivere, ma è anche un aiuto ed un incoraggiamento, un messaggio positivo di 
speranza e di ottenimento di un risultato a lieto fine. 
 Essere Precari Stanca è un progetto sindacale basato sulla collaborazione a 
titolo gratuito tra la U.I.L. – F.P.L. ed il gruppo teatrale, La via del Teatro di Nuoro  
con la preziosa partecipazione dell’artista teatrale, Elena Cumpostu; la 
presentazione della serata è stata effettuata dalla Segretaria Provinciale della UIL-FPL, 
Raffaella Murgia, con la gradita presenza dell’assessore al Personale del Comune di 
Nuoro, Maria Boi che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale; è seguito 
l’intervento del Segretario Generale della CC. II. AA. di Nuoro, Giovanni Pirisi sulle 
dinamiche del precariato pubblico e privato e l’intervento dall’Avvocato della UIL – FPL 
di Nuoro, Maria Grazia Pastorino sull’evoluzione della giurisprudenza del Settore 
Pubblico e Privato; in conclusione la relazione della Dirigente U.I.L. - F.P.L., Dottoressa 
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in psicologia e criminologa, Giordana Colli che si è espressa sui temi della condizione 
psicologica e professionale del lavoratore, legata alla condizione del precariato. 

 Mediatore del convegno il Segretario Regionale Giampaolo Spanu. 
Tramite il reading teatrale, costruito insieme AGLI ARTISTI, Giammarco Mereu, 
Mario Medde e Tonina Basso, sono stati dati numerosi spunti di riflessione portando 
un classico esempio di lavoratori che si aggregano per rivendicare contratti a tempo 
indeterminato e diritti ad una adeguata retribuzione al passo con le spese di questo 
particolare periodo storico. Suoni e luci di Paolo Altea, testi del Reading di Eleonora 
Pastorino, dipinto locandina di Mario Adolfi.  
Alla manifestazione hanno partecipato numerosi Rappresentanti Sindacali, l’intero 
Gruppo Dirigente della Segreteria Provinciale UIL FPL di Nuoro, Franco Licheri, 
Vincenzo Ardu, Maria Dolores Pirina, Piera Cottu, Giovanna Cadeddu, Mariangela 
Zanda il Segretario della UILA, Riccardo Costaggiu, Renzo Puggioni. Gli iscritti UIL 
FPL della CCIIAA di Nuoro, la Presidente RSU della ASL di Nuoro, Anna Rita Ginesu, 
Roberto Sogos, Il Segretario Nazionale della Findici, Gesuino Macis.  Don Antonello 
Tuvone e Padre Pier Gavino, il Presidente del Consiglio Comunale di Nuoro, Fabrizio 
Beccu e l’Assessore ai Servizi Sociali, Valeria Romagna, il Consigliere Comunale, Basilio 
Brodu e numerosi avvocati del foro di Nuoro oltre alla consistente presenza dei cittadini 
nuoresi. 
 
 


