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COMUNICATO STAMPA 

 

Cordoglio per la scomparsa del Dott. Giampiero Pinna 

 

Il Sindaco Mauro Usai ed il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Reginali, in rappresentanza 

dell’Amministrazione e di tutta la Città, esprimono cordoglio per la scomparsa del Dott. Giampiero 

Pinna, venuto a mancare nella giornata di oggi dopo una breve malattia. 

 

Negli anni come professionista nel settore minerario, come consigliere comunale e come consigliere 

regionale, ha dato un contributo fondamentale al dibattito sul futuro del nostro territorio e sulla 

riconversione produttiva ed economica delle aree minerarie, partecipando in prima linea alla 

mobilitazione dei lavoratori, come nel caso dell’occupazione della miniera di Monteponi a cavallo tra 

il 2000 ed il 2001, che aveva portato all’istituzione del Parco Geominerario, del quale era stato 

Commissario straordinario per due anni, dal 2007 al 2009. 

 

“Giampiero Pinna ha lasciato un’importantissima eredità, il Cammino Minerario di Santa Barbara – 

mettono in evidenza il Sindaco ed il Presidente del Consiglio – una realtà consolidata che ha 

consentito di realizzare nel nostro territorio un itinerario in grado di unire salvaguardia ambientale, 

cultura, storia e devozione, attirando ogni anno numerosi visitatori da tutta Italia e dalle nazioni 

estere”. 

 

“Un esempio virtuoso di collaborazione tra Istituzioni e società civile, grazie al contributo di 

professionisti che con il Cammino Minerario hanno aperto alla comunità il proprio patrimonio di 

competenze, di passione e di impegno. 

Giampiero Pinna ha creduto fortemente nel Cammino di Santa Barbara, ne ha accompagnato la 

crescita anno dopo anno, raccogliendo frutti importanti e riuscendo a “fare rete”, dando vita alla realtà 

di un turismo sostenibile, inserito nel nostro cointesto sociale e nella storia del nostro territorio. 
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Lo salutiamo come un amico, come un uomo di grande cultura e competenza, come una persona ricca 

di quella passione che riusciva a mettere in tutto ciò che ha fatto. 

Il nostro impegno sarà quello di proseguire nella strada tracciata in questi anni, per garantire un futuro 

al nostro territorio, valorizzandone la storia e quello che ha rappresentato il nostro passato”. 

 

Per il Presidente Reginali: “Rimane vivo, durante i miei primi anni di attività politica, il ricordo delle 

sue battaglie per l'istituzione del Parco Geominerario e di tante incontri dove trasmetteva quelle 

energie che non dovranno andare disperse”. 

 

“Mi piace ricordare due aneddoti su Giampiero Pinna”, prosegue il Sindaco Usai. “Nonostante avessi 

solamente dodici anni, ho ancora impressa l’emozione di quando decise di occupare la miniera di 

Monteponi. Ricordo le conversazioni con mio padre, l’entusiasmo e la speranza di un’intera comunità 

che lottava per il futuro del nostro territorio. 

Per quanto riguarda questi anni invece, tra tanti momenti importanti, ho nella mente l’immagine della 

luce del suo ufficio in Via Cattaneo, ancora accesa a notte fonda. Era un grandissimo lavoratore, con 

tante idee e con una passione che lo ha accompagnato in tutto il suo percorso”. 
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