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Editoriale

Rieccoci. Puntuali in edicola come annunciato. Dopo,
un mese trascorso ad ascoltare pareri, cercare notizie e
ricevere segnalazioni. Per un giornale più completo nella
cronaca locale e nelle questioni inteproprio perché inter-
comunali. Con nuovi collaboratori che hanno trovato il
giornale in edicola e ci hanno scritto, desiderosi di entra-
re a far parte di questo progetto.

Insieme a questo numero, avete la possibilità di acqui-
stare a un prezzo simbolico l’opuscolo Sardu de Totus. E’
la proposta di politica linguistica che abbiamo illustrato
nel numero scorso. Da parte nostra un contributo alla
conoscenza della nostra lingua e alla pratica del bilingui-
smo, cui questo giornale si dedicherà con impegno cre-
scente.

I prossimi mesi saranno densi di avvenimenti, a Sinnai,
con le elezioni comunali, come a Settimo. Il lavoro non
manca e neanche l’entusiamo.

Grazie a tutti che ci avete comprato e arrivederci in edi-
cola il primo maggio.

Amos Cardia

Su Bandu e-mail su.bandu@tiscali.it
n. 2 - abrili 2006 tel / sms 340.10.11.865
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Centro commerciale “Le Palme”. Il Tar si pronuncia

Lavori sbloccati e subito si apre

Sa butega-mercau intr’‘e Sìnnia e Mara

di Amos Cardia

Una grande opera che suscita
grandi attese. Entusiasmi e preoc-
cupazioni. E’ questa la grande
struttura commerciale di fronte alla
zona industriale di Sinnai, in pro-
getto dal 2004 e in costruzione da
circa un anno.

Come negli altri centri commer-
ciali, molto spazio è occupato dalla
rivendita di alimentari, che fa capo
alla società Conad. Ma non manca-
no altri esercizi, come un centro per
il bricolage, e locali minori, in
grado di ospitare negozi di abbiglia-
mento, una gioielleria, un’ottico,
una profumeria, un grande bar
all’ingresso, un negozio di abbiglia-
mento intimo e così via.

Tutto faceva prevedere un’aper-
tura per il mese di gennaio del
2006 ma a dicembre 2005 intervie-
ne la Regione che ordina al Comune
di Sinnai di bloccare i lavori perchè,
spiega il sindaco Sandro Serreli, la

struttura insisterebbe su un’area
soggetta a vincolo paesaggistico.

Per il Comune di Sinnai è un’at-
to dovuto e nel successivo mese di
gennaio puntuale arriva l’ordine di
sospensione dei lavori.

Ma il proprietario non ci sta e fa
ricorso al Tar, che mercoledì 15
marzo si pronuncia in via provviso-
ria a favore della ripresa dei lavori.
La sentenza definitiva verrà pro-
nunciata nel mese di ottobre 2006
ma, anche se desse ragione alla
Regione Sardegna sul vincolo pae-
saggistico, continua a spiegare il
sindaco, tutto si risolverebbe col
pagamento di una sanzione ammi-
nistrativa.

I lavori riprendono a ritmo
accellerato, la condotta fognaria
viene portata dall’altro lato della
strada, quello della zona industria-
le ma alcuni titolari delle imprese
vicine esprimono qualche perples-
sità. A loro parere potrebbe regi-
strarsi un sovraccarico dell’im-

pianto, tale da necessitare l’instal-
lazione di una pompa di solleva-
mento. 

In ogni caso, sostiene Pietro
Cappai, titolare di un’officina mec-
canica nelle vicinanze, la struttura
commerciale ha già portato a tutta
la zona industriale di Sinnai un
beneficio di non poco conto. E’ la
linea telefonica Adsl, che prima non

c’era perché si era collegati alla rete
di Maracalagonis che ne è ancora
sprovvista.

Anche se non abbiamo sentito i
loro lamenti, aspettavano la ripresa
dei lavori anche le palme del par-
cheggio. Alcune si stavano per sec-
care. In senso proprio, oltre che
figurato.

Possibile una ricadu-
ra positiva anche per

la zona industriale

InterComunale



InterComunale

Pro e contro i centri commerciali

Finite le trasferte d’acquisto?
All’inizio era l’euforia. Stiamo

parlando della prima Città Mercato
che apri nel Sud Sardegna, quella di
Santa Gilla. Un parco per lo shop-
ping compulsivo. Passarono gli
anni e vennero tutte le altre, fino a
intiepidire anche gli entusiami più
accesi.

Perché, per alcuni prezzi più
bassi, ci si doveveva mettere anche
la benzina, il tempo, la fila alla
cassa, la merenda la bar perché ci si
stancava, e così via.

Di qui un certo tornare a su con-
notu, agli acquisti in bidda, facilita-
ti anche da un processo di sviluppo
della media concentrazione nei
nostri stessi paesi.

Le città mercato piuttosto diven-
tano luogo di socialità, dove le
ragazze e i ragazzi possono andare
in vela, cin un occhio sempre atten-
to ai passanti. Potrebbe pur essere-
ci una de su bixinau.

I magazzini alimentari si difendo-
no con i cataloghi, distribuiti capil-
larmente in ogni cassetta della
posta o incastrati sotto ogni porta.
L’apertura del centro commerciale
“Le Palme” potrebbe costituire la
sintesi tra l’esigenza di una trasfer-
ta commerciale alla ricerca di prez-
zi più bassi e la comodità di un
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negozio a poca distanza da casa. Per
Sinnai e anche per Settimo, grazie
alla circonvallazione che, almeno in
questo tratto funziona eccome.

Interessante anche il centro per il
bricolage, che, almeno per Settimo,
dvrà comunque vedersela con l’al-
trettanto comodo e facilmente rag-
giungibile “Bricosarda”, appena
all’incrocio con la 554. Ma i sinnae-
si, almeno, non avranno più scuse
da opporre alle mogli per non poter
effettuare una piccola riparazione,
perché “il negozio è chiuso”.

Tra gli abitanti, poche preoccupa-
zioni anche per eventuali affari sot-
tratti ai negozi storici di Sinnai e
Settimo. “Più che altro saranno
clienti tolti alle Vele, o a grandi altri
centri commerciali - prevede il tito-
lare di un supermercato - noi abbia-
mo resistito sempre e non ci preoc-
cupiamo”. Stesso discorso per i
negozi all’interno del “Le Palme”,
molti dei quali sono gestiti da
imprenditori sinnaesi e settimesi-
che già possiedono attività in paese.

E i disoccupati e le disoccupate
settimesi e sinnaesi ora sperano in
un posto di lavoro da magazzinieri
e commesse. Come i loro coetanei
di Quartu e Quartucciu.

Dove andremo a riempirlo?

A Mont’‘e Pauli

In moto
per pulire

de Amos Cardia

S’annu passau, in su mesi de
donniasantu unus cantu ‘e enduri-
stas casteddayus anti limpiau su
padenti, po su ki anti pòtziu, e anti
sinnalau a is comunus totu s’aliga
manna ki no at fatu a bogai.
Puliamo il bosco d’anti postu a
custa jorronada insoru, unu domì-
nigu passau in Mont’‘e Pauli a
‘oddiri s’àliga ki tanti genti mala,
tropu genti, ghètat o làssat in
monti. De s’ampudda lassada agoa
de pranju finsas a totu sa màkina
fuliada. Puliamo il bosco at bòfiu

essi unu fatu de arresponsabilidadi
de unus cant’‘e enduristas faci a sa
naturalesa e a s’atra genti ki àndat a
monti. Ant agatau cosa de is cum-
panjus de issus e totu, ampuddas
de ollu ‘e motori, arrogus de carena
e aici nendi. E d’est pigau feli de
prus ancoras. Pròpiu ca jai sa moto-
cicreta in monti est pagu dilicada,
no si podint permiti custas imbru-
turas puru. Una o prus atzionis aici
no arresorvit is kistionis de is mon-
tis sardus, mali cuncorduas e aban-
donaus. Ma a su mancu fait cum-
prendi ki sempri prus genti dus
bolit abitai e dus bolit lìmpius, e no
est cosa de pagu contu.

Danieli Sanna, unu limpiadori
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Settimo San Pietro

di Amos Cardia
e Corrado Aledda

I volontari della Protezione Civile
di Maracalagonis, Sinnai e Settimo
impegnati per due giorni in una
esercitazione, diurna e notturna,
insieme ai loro colleghi provenienti
da tutta la Sardegna. Si è svolta
l’undici e il dodici marzo nel terri-
torio di Sinnai. Le operazioni sono
state anticipate venerdì 10 marzo
da una conferenza stampa e dall’al-
lestimento dei campi.

Due le simulazioni principali:
l’incendio della Pineta e la conse-
guente evacuazione del quartiere
adiacente. I giorni precedenti la
popolazione è stata informata delle
operazioni e tutto si sarebbe svolto
come previsto se non fosse arrivato
un violento temporale. Ha costretto
i volontari a modificare il program-
ma, anche perché c’è stata una
diminuzione della partecipazione
popolare. Presso la palestra nota
come “Il Pallone”, è stato comun-
que allestito un centro di accoglien-
za, in contatto con gli altri luoghi di
raccolta e col municipio di Sinnai
presso il quale si trovava la centrale
operativa, chiamata Centro
Operativo Comunale. Le operazioni
prevedevano interventi anche di
telecomunicazioni, sanità e ricerca

dispersi.
Si è simulata una tracimazione

delle dighe di Santu ‘Artzolu e
Coronju, con l’allagamento delle
pianure sottostanti. In questi casi
l’obiettivo è prelevare le persone e,
se possibile, salvare anche il bestia-
me e eventuali attrezzature. Per
quest’esercitazione il centro acco-
glienza è stato organizzato presso i
locali sottostanti la Comunità
Montana.

Attivo anche il Club Sub Sinnai,
con pratiche di salvataggio che si
sono svolte sulle rive dei laghi del

Innoi e in basçus, su campu ki anti pesau in Sant’Aleni. Ph. de Bruno Delussu

In 500 per la sicurezza civile

Campidano 2006. Tre giorni di formazione e addestramento

Rio Coronju e nel laghetto formato-
si all’interno degli scavi della cava
della Sapico.

Ad aiutare i volontari anche i
cani, condotti dal Gruppo delle
Unità Cinofile Gsc Cud Cagliari, che
hanno battuto la zona di Sa
Spragaxa alla ricerca delle persone
in difficoltà.

In tutto hanno preso parte alla
manifestazione 48 associazioni per
500 volontari, da tutta la provincia
di Cagliari ma anche da La
Maddalena, Perfugas, Alghero e
Oristano. Per la sua complessità
l’evento ha avuto una risonanza
anche nella Penisola e ogni sogget-
to partecipante ha potuto testare
sul campo le proprie competenze.

Il tutto è stato promosso dalla
Provincia di Cagliari, insieme a
tante altre istituzioni, centrali e
locali, come la XXIV Comunità
Montana di Serpeddì, il Comune di
Sinnai, il Corpo Forestale, l’Ente
Foreste, la Rappresentanza
Provinciale del Volontariato di
Protezione Civile e “Sardegna
Solidale”.



Randagismo. Un’associazione per accudire gli animali

Pericolo di cani vaganti
di Michela Seu

Solitari o in branco, quasi sazi o
affamati, comunque sempre a
zonzo tra le macchine in corsa.
Sono gli ormai troppo numerosi
cani randagi di Settimo. Alcuni
girovagano tra le vie della zona
industriale, molti finiscono schiac-
ciati dalle auto nella strada che da
Settimo porta a Selargius. L’ultimo
incidente è avvenuto la sera di gio-
vedì 23 marzo: il cane è riuscito a
rialzarsi e scappare, ma l’urto ha
provocato seri danni alla macchina. 

Altri, spesso di piccola taglia, per-
corrono le vie principali del paese, a
testa china in cerca di cibo e troppo
spesso alle prese con rifiuti di chi
ancora li deposita in buste d’im-
mondezza. Infine, e questi destano

ancora più preoccupazione, c’è il
numeroso branco di cani nei pressi
del campo sportivo. Una quindici-
na, quando sono al completo: non
paiono aggressivi, ma andare a cor-
rere da quelle parti sta diventando
sempre più problematico, per via
del loro inseguimento.

Per non parlare della notte: vaga-
no nella zona di via Primo Maggio
in cerca di cibo, attraversano in
orizzontale la carreggiata e poco si
preoccupano dei fari abbaglianti
puntati su di loro. Opzione canile?
Certo non vantano le migliori cure,
ma i randagi sarebbero almeno
fuori dal pericolo incidenti. “A dire
il vero il Comune di Settimo ha
anche stanziato 2000 euro – spiega
il sindaco Costantino Palmas - per

finanziare il canile Holiday dog di
Pitz’‘e Pranu e far convogliare lì i
poveri animali”. Ma, a quanto pare,
invano. Qualcuno si oppone,
costruisce una pseudo-cuccia
all’aperto vicino al campo (capiente
per tutti i selvaggi?), e fornisce un
po’ di cibo in luride ciotole, ritenen-
do il canile “un vero e proprio
lager”.

Ecco allora un’altra ipotesi: un

delegare, in parte, la cura degli ani-
mali ai ragazzi delle scuole, per sen-
sibilizzarli”. E avrebbe già pensato
anche alle questioni più prettamen-
te mediche: Asl più Comune
potranno usufruire della sede
dell’Associazione Cacciatori, in via
Garibaldi, per munire ogni animale
di un microcip. Per la sterilizzazio-
ne designeranno invece un veteri-
nario convenzionato.

In questi termini, il futuro canile
potrebbe non avere l’aspetto dei
normali canili-lager. Ma chissà se
questo basterà a far cambiare idea
agli “accaniti” allevatori dei cani
randagi del campo sportivo.
Soprattutto ora che con l’arrivo del-
l’estate torneranno in agguato pulci
e zecche.

progetto Onlus prossimo all’appro-
vazione dell’Amministrazione
comunale. Si tratterebbe della
costruzione di un canile “alternati-
vo” in zona Sak’‘e lèpiris. Qui
un’associazione locale si impegne-
rebbe a ospitare cani e gatti del
paese autofinanziandosi con dona-
zioni e aiuti vari. “Ma non solo -
afferma il vicesindaco Salvatore
Mura - quest’associazione intende

Il cani randagi all’interno dell’area del campo sportivo

Con l’arrivo
della bella stagione

pulci e zecche
sono in agguato
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Grande impegno di società sportive, chiesa, centro sociale e ludoteca

Carnevale 2006. Tutti in maschera
di Francesca Seu

Sono solo alcune delle foto scatta-
te il 28 febbraio scorso, in occasio-
ne della sfilata di carnevale di
Settimo. Pensata e realizzata da
società sportive, chiesa, centro
sociale e ludoteca, la manifestazio-
ne ha visto protagoniste numerose
piccole mascherine (ma anche
adulte) in giro per le vie del paese.

Dal piazzale della chiesa, tutti
insieme giù verso via Gramsci, via
Lussu e via Verdi. Poi ancora, via
Roma, via Toscana, e via Liguria,
sino a via Gialeto. Da qui tutta la
sfilata si è spostata nello spiazzo
erboso proprio di fronte al palazzet-
to comunale: Re Giorgio sedeva al
centro, pronto ad essere bruciato.

L’omone di carta con la testa di
cartapesta è stato costruito intera-
mente dai bambini della ludoteca,
mentre alla realizzazione del suo
trono hanno provveduto i ragazzi
del Cas (centro sociale).

Pochi preamboli e via al rogo: Re
Giorgio brucia sempre più, si ince-
nerisce e si disperde a poco a poco
nell’aria, ad ogni leggerissima fola-
ta di vento. La sua vita è terminata,
e con essa, anche il carnevale 2006.

Settimo San Pietro
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Chiesa e Comune uniti dallo stesso progetto Chiesa multimediale

Un oratorio e un parco Ancora pochi
i visitatori

di Michela Seu

Terminato e già in funzione,
l’oratorio parrocchiale di Settimo
non viene ancora inaugurato.
Succederà, forse, a giugno, quando
con tutta probabilità saranno ulti-
mati i lavori di modifica all’esterno.
“I Vigili del Fuoco non ci rilasciano
il nulla osta – fa sapere il parroco
Massimo Noli – se prima non prov-
vediamo alla realizzazione dei
dispositivi di sicurezza”. Mancano
infatti l’uscita di sicurezza e la scala
antincendio esterne, e inoltre non è
presente lo scivolo all’ingresso, per
permettere l’accesso ai portatori di
handicap. 

Così, per il momento, l’uso del-
l’edificio si limita a incontri di cate-
chesi per gli adulti e scuola di canto
corale, in particolare gregoriano.
Attività di gran lunga ridotte,
rispetto a quelle che l’oratorio pre-
vede. “Da giugno in poi – prosegue
Don Noli - potremmo usufruire di
una sala per la musica, una per l’in-
formatica, e un’altra ancora per la
proiezione di film”. Oltre al consue-
to catechismo, e a un’eventuale
scuola di recitazione, la nuova
struttura potrà ospitare anche gli

anziani del paese, “intrattenendoli
per qualche ora magari con degli
spettacoli a loro destinati”, conclu-
de il sacerdote.

Non è ancora ufficialmente agibi-
le, dunque, ma ha già un nome:
Papa Giovanni Paolo II. Così l’ex
sindaco Massimo Pusceddu, il par-
roco e tutta la popolazione avevano
voluto omaggiare e ricordare Il
Grande, poco dopo la sua morte,
per almeno cento anni (tanta infat-
ti è la durata della concessione del-
l’edificio ad uso di “centro culturale
religioso e civile”).

Tutto ebbe inizio nell’88. Il 21
dicembre Don Carlo Podda fece la
prima richiesta di un oratorio par-
rocchiale. Seguirono delibere,
richieste, e concessioni. Sino al 20
settembre del ’96. Don Silvio Falqui
posò la prima pietra e iniziò a rac-
cogliere offerte tra i fedeli, mentre
dal ’97 il Comune destina proprio a
tale scopo il dieci per cento dei
finanziamenti della Bucalossi.
Chiesa e Comune uniti da un unico
sentito desiderio: uno spazio chiuso
e un parco ad esso adiacente in cui
far crescere i propri ragazzi. Che
forse, fra due mesi, potrà diventare
realtà.

di M.S.

Conformismo e tradizionalismo?
No grazie. Così anche la Chiesa di
Settimo sceglie la tecnologia e si
aggiorna. Da oggi, per visitare la
parrocchia, conoscerne la storia e
gli appuntamenti liturgici, basta un
dito. www.settimosanpietroparroc-
chia.it è il sito internet in cui si può
letteralmente interagire con la
Chiesa.
Don Massimo Noli scrive lettere ai
fedeli, racconta gli eventi più
importanti e inserisce foto della
comunità. E se questo non bastas-
se, fornisce anche il suo numero di
cellulare (320.14.07.383).
“Abbiamo aderito a una richiesta
fatta dalla Curia – fa sapere entu-
siasta il parroco - ma soprattutto
volevamo stare più vicini al paese e
diffondere le nostre iniziative, in
attesa di un vero e proprio giornali-
no parrocchiale”. 
Ideatore e realizzatore del sito è
Nicola Ambrosini, insegnante di
informatica presso l’Istituto dei
Salesiani a Selargius. A lui il merito
di una grafica semplice ed essenzia-
le, di chiara comprensione anche
per i meno esperti della navigazio-
ne in internet. 
Peccato non sia presente, però, una
chat, o almeno un forum in cui
poter comunicare in maniera più
globale. Chissà che non sia anche
questo, il motivo di così poca presa
del sito fra i settimesi: attivo da due
mesi, viene visitato quasi esclusiva-
mente da utenti del capoluogo,
interessati soprattutto a storia e
chiese campestri. Paesani affetti
dalla sindrome di San Tommaso?
Nessun problema: cliccare per cre-
dere.

L’oratorio Papa Giovanni Paolo II
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Arte. Il disegnatore Piercarlo Carella torna a far parlare di sé

Da Settimo all’Italia e all’Europa
di Michela Seu

Quando l’esoterismo e la carto-
manzia incontrano l’abile mano di
un artista di talento, ecco che rina-
scono i Tarocchi. Rivisitati, reinter-
pretati e attualizzati. Piercarlo
Carella, giovane pittore di Settimo,
ha da poco portato a termine la sua
opera più prestigiosa: ventidue
miniature degli "arcani maggiori”
realizzate interamente a matita. 

Ecco allora La Torre, per esem-
pio, diventare una delle twin towers
e crollare con un aereo, o Le Stelle,
perdere la leggiadra fanciulla, la
farfalla, le piantine rigogliose e le
stelle luminose per far posto a una

giovane senza volto, sfigurata, con
un fastidioso insetto poggiato su
germogli probabilmente moribon-
di. E con le stelle per niente rassi-
curanti.

Sconvolge, la visione di Carella,
quand’anche non finisca per
impensierire e disturbare. I volti
umani desensibilizzati, sempre pri-
vati della vista e talvolta anche di
orecchie e bocca. Quasi a voler rap-
presentare l’impossibilità, e la non-
volontà, di comunicare dell’uomo

di oggi. Quasi non avesse bisogno
di guardare, di osservare, e casomai
di giudicare, intento solo a vegetare
e a condurre per inerzia la sua esi-
stenza. E non usa il colore, Carella:
ma d’altra parte, a che servirebbe,
in un mondo senza occhi?

E chissà se abbellirebbero alme-
no le sue opere, le diverse colora-
zioni: così perfette in tutti i minimi
dettagli e così complete di luci ma
soprattutto di ombre, viene da pen-

Piercarlo Carella s’artista

Settimo San Pietro

sare che non ne avrebbero bisogno. 
Ma non si immagini, la sua, una

dote completamente innata:
Piercarlo, come lui stesso afferma,
ha lavorato tanto, prima di arrivare
a esporre in diverse città italiane ed
europee, e a lavorare per una casa
editrice americana. Studia prima al
Liceo artistico Statale di Cagliari,
poi si laurea all’Accademia delle
Belle Arti a Firenze (sezione pittu-
ra), e studia con minuziosità l’ana-
tomia umana, si perfeziona sempre
più nella tecnica della matita su
carta, senza abbandonare mai com-
pletamente la pittura e l’uso del
colore. 

Unica ombra nella sua carriera,
e in quella di numerosi artisti sardi,
il lavoro. “Le prospettive nel pano-
rama artistico sardo riguardo la
nuova figurazione e l'illustrazione –
è lui stesso a parlare - sono poche,
per la mancanza di spazi realmente
fruibili e gratuiti e per l'assenza di
case editrici che si occupino di que-
sti nuovi aspetti delle arti pittori-
che. Ma anche la scarsa attitudine
della maggior parte degli artisti a
costituire gruppi di lavoro compat-
ti, rallenta notevolmente l'apertura
di  una via di fuga dall'attuale sava-
na culturale”.

Per questo, la Sardegna e l’Italia
stanno pian piano perdendo un gio-
vane genio dell’arte, salvo che in
qualche sporadica apparizione in
mostre ed eventi artistici, come
l’appuntamento al Fabrik di
Cagliari del 27 aprile prossimo.

Is afanceddaus

S’imperadori
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zione di servizi per le fasce fragili
della popolazione a forte contenuto
innovativo.

-N. 37 del 13 marzo 2006: POR
SARDEGNA 2000-2006 – ASSE V
“CITTÀ’” – MISURA 5.1 “POLITI-
CHE PER LE AREE URBANE” -
BANDO PROGETTI DI QUALITÀ
2005/2006 – Approvazione dello
schema di protocollo d’intesa per la
partecipazione dei soggetti privati
al progetto “SuperHando – centro
sovracomunale per il superamento
dell’’handicap e dello svantaggio
sociale”, per il quale
l’Amministrazione Comunale chie-
derà il finanziamento a valere sul
“POR Sardegna 2000-2006 –
misura 5.1 “Politiche per le aree
urbane – annualità 2006”

-N. 39 del 22 marzo 2006: POR
SARDEGNA 2000-2006 – ASSE V
“CITTÀ’” – MISURA 5.1 “POLITI-
CHE PER LE AREE URBANE” –
BANDO PROGETTI DI QUALITÀ
2006 – Approvazione progetto pre-
liminare di una struttura finalizzata
all’erogazione di servizi integrati in
favore dei disabili denominata
“SuperHando – centro sovracomu-
nale per il superamento dell’’handi-
cap e dello svantaggio  sociale”, per
la partecipazione al bando “Progetti
di qualità” 2005/2006. 

Settimo San Pietro

-N. 11 del 10 febbraio 2006:
Approvazione del progetto esecuti-
vo dei lavori di completamento
delle urbanizzazioni della via
Corsica, di competenza comunale,
in particolare il completamento
della condotta delle acque bianche,
dei marciapiedi, il rifacimento di un
tratto di rete fognaria, la realizza-
zione di n.2 punti luce e il rifaci-
mento del tappetino bituminoso su
tutta la strada, a partire dalla via
San Salvatore (inclusi i parcheggi
della scuola) sino al secondo incro-
cio della lottizzazione.

-N. 14 del 27 febbraio 2006:
Avvio e prosecuzione dei Piani
Personalizzati in favore di portatori
di handicap grave di cui alla Legge
n.162 del 1998, finanziamento
Programma 2005.

-N.16 del 27 febbraio 2006:
Prosecuzione, nell’ambito del
Programma Socio-Assistenziale per
il triennio 2006-2008, del Servizio
Educativo Domiciliare (S.E.D.) a
partire dal 1 marzo sino al 31 luglio
2006.

-N. 20 del 28 febbraio 2006:
Individuazione servizi a domanda
individuale. Determinazione costi e
fissazione tariffe per l’anno 2006

-N. 21 del 28 febbraio 2006:
Determinazione tariffe della tassa
rifiuti solidi urbani per l’anno 2006

-N. 29 del 09 marzo 2006:
Elezioni politiche 9/10 Aprile
2006. Delimitazione degli spazi di
propaganda elettorale diretta e
indiretta.

-N. 32 del 13 marzo 2006:
Elezioni politiche 9/10 Aprile
2006. Assegnazione degli spazi di
propaganda elettorale diretta per la
Camera dei Deputati e per il Senato
della Repubblica.

-N. 33 del 13 marzo 2006:
Elezioni politiche 9/10 Aprile
2006. Assegnazione degli spazi di
propaganda elettorale indiretta per
la Camera dei Deputati e per il
Senato della Repubblica.

-N. 35 del 13 marzo 2006: POR
SARDEGNA 2000-2006 – ASSE V
“CITTÀ’” – MISURA 5.1 “POLITI-
CHE PER LE AREE URBANE” –
BANDO PROGETTI DI QUALITÀ
2005/2006 – Affidamento incarico
di progettazione preliminare dei
lavori di realizzazione di una strut-
tura denominata “SuperHando –
centro sovracomunale per il supe-
ramento dell’’handicap e dello
svantaggio  sociale” – Affidamento
incarico di predisposizione degli
elaborati tecnici ed economici
necessari alla partecipazione al
bando di qualità 2006.

-N. 36 del 13 marzo 2006: POR
SARDEGNA 2000-2006 – ASSE V
“CITTÀ’” – MISURA 5.1 “POLITI-
CHE PER LE AREE URBANE” -
BANDO PROGETTI DI QUALITÀ
2005/2006 – Approvazione e sti-
pula di un protocollo d’intesa tra il
Comune di Settimo San Pietro e la
Provincia di Cagliari, l’Anffas Onlus
di Cagliari, l’ASAP, Il Consorzio di
Solidarietà, per la realizzazione di
un intervento volto a realizzare una
struttura di accoglienza e di eroga-
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Trasferimenti. Ora anche Quartu viene abbandonata

Sinnai attrae ancora
di Amos Cardia

La popolazione di Sinnai aumen-
ta grazie a quella dei centri vicini. È
questo il dato che emerge con mag-
giore chiarezza se analizziamo l’an-
damento demografico sinnaese
relativo agli ultimi dieci anni. Dal
mese di gennaio del 1994 fino a
quello di dicembre 2005 sono
venute a vivere a Sinnai poco meno
di cinquemila persone. Significa
che un terzo della popolazione
attuale non è sinnaese.

In questi ultimi dieci anni si sono
trasferite a vivere da Cagliari a
Sinnai più di mille persone, ma è
alta anche la quota dei trasferimen-
ti da Quartu, che sono ottocento-
cinquanta. In quest’ultimo caso,
comunque, più che di quartesi c’è
da supporre che si tratti di cagliari-

tani, trasferitisi prima a Quartu e
poi, magari alla seconda generazio-
ne, a Sinnai. Stesso discorso riguar-
da Selargius, con quasi cinquecento
trasferimenti e, in misura minore,
Monserrato e Quartucciu. È alta la
tendenza a trasferirsi a Sinnai
anche dai comuni vicini di
Maracalagonis e Settimo San
Pietro, ma in questo caso, magari,
si può ipotizzare un’intensificazio-
ne dei rapporti economici e familia-
ri che tra questi paesi sono sempre
esistiti.

Quel che è certo è che a Sinnai
l’edilizia è un settore fiorente da
decenni. Prima con i manovali al
servizio dello sviluppo dei centri
maggiori come Cagliari e Quartu,

poi con il boom delle case vacanza
nella costa, compresa quella di
Solanas, ora con la domanda di
abitazioni a Sinnai.

Se prima si costruiva prevalente-
mente in periferia, dove il terreno
costa meno e i vincoli sono minori,
oggi si restaura, si ristruttura, si
demolisce e si ricostruisce anche in

zione privata e l’abitazione unifa-
miliare, quasi sempre con giardino,
oggi prosperano le agenzie immobi-
liari e la palazzina con più apparta-
menti.

Dal punto di vista sociale e cultu-
rale c’è una buona integrazione,
dovuta al fatto che i sinnaesi hanno
avuto relazioni intense col capoluo-

go e con l’hinterland anche in pas-
sato. La scolarizzazione di massa ha
fatto il resto: a Sinnai non ci sono
scuole medie superiori e la gran
parte degli adolescenti ogni giorno
si reca a scuola a Selargius, Quartu
e Cagliari.

centro storico, rispettando la tipo-
logia originaria e creando scorci di
notevole bellezza. Ha fatto la sua
parte anche l’amministrazione
comunale, che ha affidato a un’im-
presa il compito di lastricare in gra-
nito le strade più caratteristiche di
Sinnai.

Che il paese cominci a riempirsi
lo dimostra anche il mutamento nei
sistemi di relazione e di costruzio-
ne: se prima dominava la contratta-

Sìnnia

Dai dati dell’anagrafe
risulta che un terzo
della popolazione
non è sinnaese

Immigrazioni dal 1994 al 2005

da Cagliari 1103
da Quartu S. Elena 853
da Selargius 476
da Maracalagonis 350
da Settimo S. Pietro 305
da Monserrato 252
da Quartucciu 225
da altre località 1347
Totale 4911



Case e condomini. Le famiglie cercano la casa di proprietà

Le coppie in affitto per necessità
di Corrado Aledda

Sinnai è un paese in crescita dove
si vedono nascere in ogni suo quar-
tiere nuove abitazioni e fervono
lavori di ristrutturazione. Il mercato
immobiliare del paese è indirizzato
più alla compravendita che agli
affitti. È questo il parere di un
addetto ai lavori, Giorgio Atzeni
responsabile della filiale di una nota
agenzia immobiliare del paese.

La maggior parte delle persone
che decidono di mettere su casa a
Sinnai puntano principalmente
all’acquisto. I contratti di vendita
delle case sono maggiori dei con-
tratti d’affitto. Una casa a Sinnai

costa mediamente dai 900 euro ai
1300 euro a metro quadrato a
seconda delle dimensioni (più e
grande meno è il prezzo al metro
quadro).

Un affitto in paese varia dai 250
euro ai 400 euro mensili. Il costo di
un affitto è più o meno simile a
quello di una rata per un mutuo
preso in banca. Per Atzeni in ogni
caso la vitalità immobiliare in paese
“è poca o quasi morta”. La maggior
parte delle richieste per case in
affitto arriva per lo più da persone
singole o da novelli sposi, a ogni
modo da giovani.

È rara la richiesta da parte di
famiglie con più di due componenti.

Il tipo di utenza che ricorre all’affit-
to è una categoria di persone che in
genere non può acquistare una casa
o che ha una situazione lavorativa
poco stabile e non può quindi gode-
re della fiducia delle banche.

Chi ricorre all’affitto è soprattutto
un’utenza di giovani che non avendo
case di proprietà in lascito dalle
famiglie si trovano a dover cercare
casa senza avere la possibilità di
acquistarla. L’affitto appare allora,
più che una scelta in senso proprio,
il sintomo di una precarietà che
abbraccia un’intera generazione
figlia dei tempi moderni.

Bixinau ‘e Sa Pedralla. Pesendi domus

Sìnnia

Erboristeria
della dott.ssa Adriana Cappai

via Colletta, 9 - Sinnai
tel. 070.78.21.71

La salute dalla natura
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Pintura. Tanti artisti di richiamo nella collezione comunale

Arricchita la Pinacoteca
di Gioia Maria Cardia

e Francesca Cocco

La Giunta comunale nello scor-
so ottobre ha deliberato l’acquisto
di un significativo nucleo di scultu-
re dell’artista di origine piemontese
Franco D’Aspro, investendo la
somma di 190 mila euro. Ciò ha
suscitato critiche da parte di coloro
i quali hanno considerato tale spesa
poco opportuna; il circolo locale di
Alleanza Nazionale, in particolare,
ha sottolineato che “in periodi di
vacche magre, gli amministratori
comunali hanno non solo la libertà,
ma soprattutto la responsabilità di
operare delle scelte ponderate”. 

L’acquisto delle opere di Franco
D’Aspro potrebbe costituire invece
l’occasione per rilanciare, anche fra
i non sinnaesi, la Pinacoteca comu-
nale che ospita la collezione Perra.
Questa è costituita da 74 opere, le
più antiche delle quali risalgono al
1600, sono di soggetto religioso e di
numero inferiore rispetto a quelle
del Novecento, più varie nel tema,

nelle tecniche e nei materiali.
Quest’ultimo nucleo è tuttavia uni-
tario perché gli artisti sono sardi
oppure operanti in Sardegna e si
ispirano a tematiche sarde.

Tra gli artisti più rappresentati-
vi e che possono costituire un sicu-
ro richiamo, vi sono Felice Melis
Marini, Tarquinio Sini, Enea
Marras, Antonio Atza, Italo Agus,
Guido Cavallo, Foiso Fois, Ausonio
Tanda, Dino Fantini, Rita
Thermes, Giovanni Dotzo, Primo
Pantoli. 

Le opere di Franco D’Aspro,
afferma l’assessore alla Cultura
Maria Barbara Pusceddu, andran-
no ad arricchire il patrimonio cul-
turale di Sinnai che avrà il suo ful-
cro nel Centro socio-culturale di
via Colletta e nell’ex Municipio. Si
tratta di due edifici storici, il primo
ospitò la Colletta Ecclestiastica, in
cui si raccoglievano le decime, e dal
1853 la Compagnia dei carabinieri
a cavallo, il secondo fu eretto nel
1860 su progetto dell’architetto
Cappai, allievo di Gaetano Cima.

Il Centro socio-culturale com-
prenderà due spazi, la Pinacoteca,
che continuerà a ospitare la qua-
dreria Perra, e l’attuale Biblioteca
che a sua volta sarà articolata in tre
sezioni: una ospiterà le opere di
Franco D’Aspro, un’altra sarà adi-
bita a Museo con la collocazione di
altri reperti archeologici, infine
nella parte rimanente saranno alle-
stiti alcuni laboratori didattici che
offriranno alle scuole di Sinnai e del
circondario la possibilità di cono-
scere e studiare le risorse culturali e
ambientali del nostro territorio.

La Pinacoteca è già stata inte-
ressata da un intervento di ristrut-
turazione, mentre i lavori nell’at-
tuale Biblioteca partiranno non
appena saranno consegnati i locali
dell’ex Municipio, destinati ad
accogliere il patrimonio librario
della Biblioteca e il Centro di docu-
mentazione archivistica, ricco di
documenti risalenti al 1700, impor-
tanti per la storia e la memoria del
nostro paese.

Arrangendi e torrendi cumenti fiat su Comunu Beçu

Sìnnia



Il Comune aderisce al monitoraggio dei campi elettromagnetici

Con le antenne salute a rischio
di Luigi Olla

Dopo la sentenza del 2001 ema-
nata dal tribunale di Roma ai danni
di Radio Vaticana, l’inquinamento
elettromagnetico viene considerato
dannoso per l’uomo e causa di gravi
forme di leucemia. Anche in
Sardegna numerose associazioni
volontarie con l’aiuto dei cittadini si
sono mobilitate per ottenere un
quadro più chiaro della situazione.

Il Comune di Sinnai, tramite
una proposta del Presidio multina-
zionale di Prevenzione della ASL n.
8 con la fondazione Ugo Bordoni e
il patrocinio della Regione
Autonoma della Sardegna, ha ade-
rito al monitoraggio dell’intensità
dei campi elettromagnetici generati
dagli impianti di telefonia mobile e
radiotelevisivi che partirà tra breve.

Il piano è finanziato dal

Ministero dell’Ambiente che già da
marzo 2001 ha attivato servizi e
fondi da destinare ai comuni con
problemi di elettrosmog per lavori
sia di sondaggio che di ripristino
ambientale.

L’eventuale rilevamento di
onde elettromagnetiche oltre i
limiti di legge (stabiliti in 10 tesla),
avverrà, come spiega Giovanni
Falqui, assessore ai lavori pubblici,
mediante l’ausilio di una centralina
mobile. Questa sarà collocata dap-
prima in prossimità delle scuole
(asili nidi,  scuole materne, ele-
mentari e medie), in seguito in abi-
tazioni di privati cittadini che
potranno richiederne l’installazio-
ne tramite domanda ai vigili urba-
ni.

In base alle domande si penserà
ad un organizzazione razionale del
progetto che si svilupperà nelle

zone ritenute più a rischio. Queste
aree saranno scelte con cura e
dovranno essere lontane da attività
umane per evitare interferenze che
potrebbero falsare i risultati.

La centralina, che funziona ad
energia solare, sosterà nel luogo
selezionato per almeno dieci giorni,
arco di tempo minimo necessario
per l’ottenimento di risultati atten-
dibili e sicuri. In tutto il territorio
sardo esistono attualmente dodici
centraline che hanno già comincia-
to le attività di rilevamento.

I risultati raccolti verranno quo-
tidianamente trasmessi via gps
direttamente alla ASL, che potrà
fornire un quadro esaustivo e com-
pleto tra non meno di sei mesi. 

Sìnnia

Enoteca “Vinum”
di Boassa & C snc

via Giardini, 20
09048 Sinnai

tel. / fax 070.780.166

Vini sfusi e imbottigliati, liquori, bibite, dolciumi

Tutto per la pasticceria, articoli
di decoro per feste e cerimonie

e-mail: enotecavinum@virgilio.it



Su Bandu - 16

Pimpiniera. Rifiuti, vandalismo e altro ancora

C’era una volta la Pineta

e preoccupante.
Tra tubi d’acqua che non servono

più da fontana dissetante o cabine
elettriche senza più corrente, che
lasciano solo ruggine e cemento, a
memoria del proprio essere stati, la
pineta dà il suo benvenuto a chi vi
si addentra. L’immondizia è ovun-
que e non ci sono cestini per i rifiu-
ti, cosicché ognuno deve fare da sè,

no che qualcuno, passando, sia
coinvolto nella sua resa. Rapito dal
paesaggio del golfo di Cagliari, il
visitatore mentre scende verso il
paese non deve distrarsi. Frane di
terra lungo i tornanti si dispongono
come ostacolo nella strada. Gli
alberi caduti o malati non tengono
più il terreno rendendosi complici

lasciando magari qua e là qualche
busta che sopperisca alla mancan-
za.

La vecchia Baita, in cui mezzo
Campidano ha mangiato e festeg-
giato ricorrenze, è oggi soltanto un
rudere fatiscente che offre rovine
d’ogni sorta. La struttura ha i solai
pericolanti danneggiati dall’ultimo

dell’abbandono, che sembra la con-
dizione e l’umore di cui è preda la
nostra Pineta.

Mi piacerebbe che la storia avesse
un lieto fine, ma non dipende da
me. Le foto sono solo il documento
di un degrado che è sotto gli occhi
di tutti, che dovrebbe far pensare su
come sia semplice promettere e poi
dimenticare.

incendio. Un sostegno isolato sem-
bra sempre più curvo nel tempo,
carico di tutto quel peso di dimen-
ticanza, abbandonato e solo a guar-
dia del rudere.

Tra gli alberi si stagliano alti pali
di legno, supporto di cavi e di luce.
Uno è obliquo, ha voglia di cadere a
terra stremato dalle promesse mai
mantenute. Magari aspetta il gior-

di Corrado Aledda

C’era una volta la Pineta, luogo di
un verde rigoglioso, un pezzo di
natura aperto agli sportivi e agli
amanti. Spazio di pomeriggi oziosi
per le chiacchiere tra amici. Ora
restano soltanto i segni di una
decadenza che si fa sempre più viva

Sìnnia



Sìnnia

Su Bandu - 17

Elezioni comunali. Tutti i partiti si preparano alla sfida

“Sinnai per le primarie”
di Amos Cardia

Le elezioni primarie per la scelta
del candidato sindaco si sono svol-
te, ma il loro risultato non sarà vin-
colante per i partiti. Che continue-
ranno a scegliere in piena autono-
mia, perché queste elezioni prima-
rie sono state un’iniziativa privata
di un comitato, cui i partiti non
hanno aderito, malgrado fossero
stati invitati.

Si chiama “Sinnai per le prima-
rie” ed è nato con le due assemblee
di febbraio, delle quali ha parlato Su
Bandu nel numero scorso.
Parteciparono alcuni esponenti di
diversi partiti sinnaesi, del centro-
sinistra e del centrodestra e questi
utimi in un primo momento si
dimostravano interessati. Con l’an-
dare del tempo si è però registrata
l’indisponibilità di tutti i partiti e il
comitato ha deciso di proseguire
ugualmente le attività, organizzan-
do una consultazione i cui risultati,
comunque, saranno difficili da
ignorare.

Secondo le regole che il comitato
si è dato, coloro che hanno voluto
proporsi in qualità di aspiranti sin-
daci hanno dovuto portare la loro
candidatura sottoscritta da almeno
25 firme di elettori ed elettrici sin-
naesi. Dopo una prima scadenza, il
termine per la consegna delle can-
didature e delle firme è stato proro-
gato e alla fine sono pervenute le
candidature di Aldo Lobina,
assessore uscente, sostenuto da 46
firme, Stefano Zedda, ricercatore
universitario, sostenuto da 37 citta-
dine/i e Doretta Zuddas, inse-
gnante, sostenuta da 43 elettori/ici.
Si è presentato anche Giampiero
Cocco, ex assessore comunale,
sostenuto da 35 firme. Tra i concor-
renti, il comitato ha incluso anche
l’attuale sindaco Sandro Serreli,

ritenendo chiara dalla stampa
regionale la volonta di quasi tutti i
partiti del centrosinistra (Ds, Pdci,
Prc, Psdaz e Sdi) di sostenerlo per
un secondo mandato.

Tra questi mancano la
Margherita e Progetto Sardegna e
queste defezioni potrebbero riser-
vare qualche sorpresa al momento
della presentazione ufficiale delle
liste, il cui termine scade il 28 apri-
le.

Per quanto riguarda il centrode-
stra, dopo un iniziale interessa-
mento alle elezioni primarie pro-
poste dal comitato, ogni incertezza
è stata sciolta, decidendo di non
parteciparvi.

Insomma, se nel centrosinistra si
registra una certa vivacità, non è
così nel campo avversario. Con la
decisione di non partecipare a que-
ste elezioni primarie, il centrode-
stra sinnaese potrebbe aver perso
una preziosa occasione per diventa-
re più visibile alla cittadinanza.

Il comitato “Sinnai per le prima-
rie” ha distribuito le schede e un
questionario in diversi quartieri di
Sinnai. Così le cittadine e cittadini
hanno potuto segnalare, oltre che i
candidati, anche le questioni che
ritengono più importanti.

I risultati saranno resi noti entro
la prima settimana di aprile.

S’intrada de su Comunu. Kini d’at a passai a sìndigu?
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08.03.2006 
[43] CAUSA GIUDIZIARIA.

Autorizzazione a resistere avverso
ricorsi alle cartelle di pagamento
entrate patrimoniali e nomina rap-
presentante in giudizio. 

[41] ACQUA VITANA. Indirizzi
per la verifica dei consumi idrici
relativi agli anni 1996, 1997, 1998 e
1999 delle utenze domestiche desti-
nate ad abitazione principale e delle
utenze per altri usi (categoria 2),
ritenuti anomali, rispetto alla
media dei consumi rilevati dalla
società ACQUAVITANA S.p.A. a
decorrere dal 2° semestre 2000, a
parità di condizioni di utilizzo.
Proroga al 31/03/06 dei termini
entro cui devono essere presentate
le domande da parte degli utenti
che non abbiano ancora ottempera-
to al pagamento. 

[40] Concessione di un’AREA
NELL’EX MATTATOIO comunale,
alla ditta De Vizia Transfer  s.p.a.,
per il posizionamento di cinque
cassoni scarrabili per la raccolta
differenziata dei rifiuti. 

[39] BILANCIO. Patto di stabilità
interno per gli anni 2006-2008:
art. 1 commi da 138 a 150 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Legge finanziaria 2006). 

01.03.2006
[36] CAUSA GIUDIZIARIA.

Resistenza in giudizio nanti il
Tribunale Ordinario di Cagliari
nella causa promossa dal sig.
Brocato Salvatore contro il Comune
di Sinnai per il sinistro N°
2577/2006/27 del 03/12/2004. 

Sìnnia

a cura di Sandro Cardia

22.03.2006
[60] Programma Didattico

SCUOLA CIVICA MUSICALE per
l'anno corsuale 2006/2007 -
Richiesta Finanziamento ai sensi
della L.R. 28/97. 

[59] CORSI DI EDUCAZIONE
STRADALE. Progetto per la colla-
borazione con la Scuola Media
“Luigi Amat” per l’attuazione di due
corsi di educazione stradale rivolti
agli studenti della scuola e finaliz-
zati alla preparazione agli esami
per il conseguimento del certificato
di idoneità alla guida di ciclomoto-
ri. 

21.03.2006
[58] PIANO STRATEGICO

COMUNALE. Bando "Progetti di
qualità" 2005 - 2006; P.O.R.
Sardegna 2000/2006 - Politiche
per le Aree Urbane; Fondo per le
aree sotto utilizzate "Riserva Aree
Urbane" - approvazione del docu-
mento strategico e del progetto di
qualità. Riproposizione alla
Regione Sarda, non approvato in
precedenza per mancanza di fondi ,
del piamo strategico di Sinnai, per
carenza di risorse

[57] PINETA. Approvazione del
progetto preliminare relativo a:
Valorizzazione della Pineta. Spesa
complessiva 1.400.000 euro. 

[56] OSTELLO INTERNAZIO-
NALE. Approvazione del progetto
preliminare relativo a: struttura
comunale ricettiva per il turismo
giovanile e sociale e dei connessi
impianti per le attività del tempo
libero (Ostello Internazionale
Gioventù). Spesa complessiva
1.280.000 euro. 

[55] Approvazione del progetto
preliminare relativo a:
Completamento della STRADA DI
CIRCONVALLAZIONE SUD -
OVEST. 

[54] Approvazione del progetto
preliminare relativo a ristruttura-
zione e restauro dell' ex CINEMA
"ROMA". Spesa complessiva
1.000.000 euro. 

13.03.2006
[52] ABITAZIONI ANZIANI.

Istituzione di interventi straordina-
ri comunali per il miglioramento
delle condizioni abitative  degli
anziani. Ulteriore integrazioni di
indirizzi. Ammessi contributi a
nuclei di 1 anziano con reddito non
superiore a 7.150  euro; 2 anziani
reddito non superiore 14.300. Più
di 2 anziani incremento del contri-
buto per 2 anziani di 2.722, 83 euro
per ogni componente in più.
Contributo  per nuclei di anziani,
con reddito non superiore ai
20.000 euro per casa inagibile
anche parzialmente verificata dai
VVFF.

10.03.2006 
[48] Iniziativa integrata di PRO-

MOZIONE DELLE ATTIVITÀ
ARTIGIANALI LOCALI, DEL
PATRIMONIO CULTURALE E
DELLA BIBLIOTECA tramite la
giornata “Mangiamo? Leggiamo?
Leggendo mangiamo”. Spesa 4.750
euro.

[46] CAUSA GIUDIZIARIA.
Resistenza in giudizio nanti il
Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna nella
causa promossa dalla soc. Il Centro
s.r.l. e nomina legale. 

Amministrazione comunale
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Apu lìgiu sa noa de su jorronali e
si bolemu fai is norabonas prus for-
tis po custa bentura noa.

Càralu Mulas. Casteddu

In bocca al lupo a tutta la
Redazione

Stefania Cocco

Saludi a totus, depu nai ca seu
interessau meda a arriciri custu jor-
ronali in formau pdf, mandaimiddu
po prexeri.

Giampaolo Pisu

Po prexeri mi podeis mandai su
jorronali nou in pdf? Gràtzias.

Franco Cerniglia. Ceraxus

Ho letto il giornale, complimenti.
Mi sembra un taglio semplice da
Giornale di Sardegna, capace di
appassionare proprio per la sua
semplicità. Ancora un augurio.

Marcello Meloni. Sestu

Nel numero di marzo avete scrit-
to che sarebbe cominciata la raccol-
ta differenziata. Invece niente. Cosa
è successo stavolta?

Paola. Sinnai

Sono anch’io nella situazione
descritta dal “Creditore”, nella let-
tera del numero di marzo. Con la
differenza che sono stato danneg-
giato tre volte tanto. Due perché ho
iscritto entrambe le mie figlie, la
terza perché abitando nelle vicinan-
ze della piscina ci siamo dovuti sor-
bire anche tutto il rumore degli
impianti. Io e tanti altri vicini non
siamo disposti a tollerare oltre, se
alla riapertura dovessero esserci
ancora problemi è la volta che
andiamo per vie legali.

Alessandro. Sinnai

In questo periodo si parla tantis-
simo di politica…e di cresime. Tra
primarie, liste civiche, catechismo
comunitario, lettere sui giornali,
ritiri e comunicati vari, si pensa
solo ai regali e alle poltrone. E’
curioso come al Comune e in
Chiesa, si vedano sempre le stesse
persone.  Issus arrèscius… e nosu
arròscius! Fede e politica stanno
diventando due entità sempre più
armoniche… uno Stato che si sta
clericalizzando e una religione che
sempre più ordina, vieta e obbliga.
La cresima è diventata una meta,
ultimo atto della cristianità giova-
nile, anziché la speranza di un
cammino buono e giusto. Ma, in
paese, cosa si è fatto per i giovani
negli ultimi vent'anni? E il
Consiglio dei Giovani, del quale io
stesso sono stato il primo Sindaco?
E il saloncino parrocchiale?
Fantasmi. Spero vivamente che la
nuova Amministrazione - e che Dio
ce la mandi buona - istituisca un
Assessorato alle Politiche
Giovanili, perché abbiamo bisogno
di un impegno concreto, non di
promesse. I voti sono la nostra
fiducia, e la fiducia va meritata e
protetta. Per i giovani si può e si
deve lavorare insieme. E’ un impe-
gno importante, e doveroso. E può
dare grandi soddisfazioni, perché
questo paese può maturare con il
contributo di tutti, nessuno esclu-
so. Nessuno. E un consiglio alle
catechiste: la catechesi è nel con-
vincere, non nel costringere. Forza
d’animo e cuore.

Giulio Lobina. Sinnai

Auguri a Michele Lecca di Sinnai
per la laurea in medicina.

I tuoi amici

Ho apprezzato la volontà di par-
lare di tutti gli sport. Basta col cal-
cio religione. Par condicio anche
per lo sport.

M.C. Settimo

Sarò banale, ma non è bello pas-
sare sulle buche dell’asfalto all’in-
gresso di Settimo.

Anonima.

Quanto dobbiamo aspettare per
la circonvallazione Sinnai - 554? Il
traffico è veramente insostenibile
nelle ore di punta.

Automobilista scocciato

Primi caldi e già si sente l’olezzo
del depuratore di Sinnai. Cosa suc-
cederà quest’estate? Dovremo
ancora trincerarci in casa?

Abitante di zona musicisti

Forza Italia sta mettendo manife-
sti “Sinnai svegliati”. Infatti quando
si sveglieranno la voteranno ancora
di meno.

Fidel. Settimo

Nel numero scorso di Su Bandu,
nell’articolo a pag. 8 (Si apre la
Porta del tempo), è stato erronea-
mente citato Giovanni Lilliu al
posto di Enrico Atzeni. Ci scusiamo
con gli interessati e con i lettori.

Michela Seu. Su Bandu

In su nùmuru passau de Su Bandu,
s’est scaresçu a sinnalai a pàg. 22
(Andavamo a Scola ‘e paga) ki sa
fotografia esti de Severina Medda.
Si scusaus cun issa e cun is ligido-
ris.

Amos Cardia. Su Bandu

via Pergolesi 51 - 09048 Sinnai // su.bandu@tiscali.it // tel. e SMS 340.10.11.865

Su Bandu rispetta la volontà di chi vuole comunicare in forma anonima o sotto pseudonimo,
ma chi scrive deve comunque rivelare la sua identità al direttore.

Non saranno prese in considerazione lettere anonime.
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De su 18 a su 21 ‘e martzu festa manna in Kurdistan

Il PSdAz è progressista

di Roberto Malinconico 
Associazione

Melagrana Onlus

Quest’anno c’erano oltre un milio-
ne di persone al Nevroz, la festa
nazionale della nazione kurda, con un
assente: Abdullà Ocalan, sempre nel
cuore del suo popolo.

Lo spazio dove era stato allestito il
palco del Nevroz era a una decina di
chilometri fuori città, in piena cam-
pagna, interamente circondato dai
mezzi di polizia ed esercito. Un fiume
di folla ci porta, come in una piena,
nel mezzo dello spazio, tra i fuochi, la
musica, la gente festante e vestita dei
colori della propria identità naziona-

di Josto Murgia 
Partito Sardo d’Azione

Da sempre il Partito Sardo
d’Azione è definito un partito di sini-
stra, è bene dire e sostenere che il
PSD’Az è un partito progressista. Ha
una visione europeista e federalista,
l’aspirazione di coniugare giustizia e
libertà, una visione solidarista della
società, l’aspirazione al progresso del
popolo sardo e all’emancipazione di
un popolo che ha sempre vissuto al di
sotto delle sue potenzialità. Il sardi-
smo aspira alla salvaguardia e la tute-
la dell’identità storica e culturale del
popolo sardo e ad un federalismo
solidale. 

Visioni e concetti che, ove ci si pre-
senti alle elezioni in coalizione con
altri partiti, portano alla naturale
adesione ad aggregazioni di  partiti di
centro sinistra.

Certo la nostra storia passata e
recente ha visto momenti di “solitu-
dine” in alcune tornate elettorale di

le.
Siamo circa una ventina che

dall'Italia siamo venuti qui a
Diyarbakir come Osservatori di Pace
al Nevroz 2006, un'altra ventina sono
sparsi per le altre città del Kurdistan
turco. Nella delegazione sono presen-
ti esponenti di associazioni impegna-
te nel sostenere la causa del popolo
kurdo e della liberazione del suo lea-
der Ocalan, ma anche singole perso-
ne che hanno voluto testimoniare la
vicinanza ed affermare il diritto di un
popolo alla propria identità.

La piana era stracolma di gente,
oltre un milione di persone nelle cui
mani, come per incanto sono com-
parse migliaia e migliaia di bandiere
con i colori (giallo, rosso e verde) del
popolo kurdo, ma soprattutto miglia-
ia di bandiere con la foto di Ocalan:
l'unico grande assente, isolato nella
prigione di Imrali, era lì in ognuno di
quei volti, in quelle mani rivolte verso
l'alto con il segno di vittoria.

Per nulla intimorita dalla massiccia
presenza delle forze dell'ordine e dei
blindati dell'esercito, sfidando l'arre-
sto e i tanti problemi di repressione,
il popolo del Nevroz ha chiaramente
indicato agli stessi vertici del partito
Dtp (Democratic Toplum Partisi) che
la strada della pace passa attraverso
la liberazione del presidente Ocalan,
la democratizzazione della Turchia, il
rispetto dei diritti umani e sociali per
il popolo kurdo, l'ingresso in Europa.

Questo è stato uno dei messaggi
forti lanciati dal Nevroz 2006 di
Diyarbakir, mentre due gigantografie
di Ocalan venivano fatte calare da un
lampione nel mezzo della piana e
dalla facciata di uno stabilimento ai
lati dello spiazzo.

Il popolo del Newroz ha danzato
sulle musiche e la voce di Ilkay
Akkaya e di altri artisti scandendo gli
slogan di libertà di un popolo intero e
del suo presidente prigioniero.

notevole importanza, ma questo è
frutto di scelte a volte coraggiose ed a
volte molto ambiziose ed alcune altre
volte frutto della cecità dei potenziali
alleati. La nostra ambizione per un
prossimo futuro è quella di poterci
presentare a tutte le consultazioni
elettorali soli a raccogliere quelle che
sono le istanze di una popolazione
che vedrebbe in noi motivo di riscat-
to. Questo non sempre è possibile e le
scelte che ci vedono fare percorsi
comuni vengono fatte su base politica
e programmatica e non su mere esi-
genze di prospettiva personale.

Le vicende tumultuose di questi
ultimi giorni vedono al centro del
dibattito politico una roboante e sor-
prendente, nonché incomprensibile,
scelta personale del segretario del
PSD’Az nel candidarsi con la Lega
Nord al Senato in Lombardia. Questo
ha scatenato una seria e profonda
dialetica all’interno del partito e
soprattutto nell’ambito del dibattito
politico sardo. All’interno del partito

c’è stata una massiccia e maggiorita-
ria presa di posizione che ha visto il
Segretario costretto alla difensiva ed
alla convocazione, non ancora forma-
le, di un Congresso Straordinario ed
una netta dichiarazione di conferma
su una scelta assolutamente tecnica e
personale.

Nell’ambito dell’opinione pubblica
è emersa un’attenzione verso il
nostro partito e le nostre istanze che
da tempo non si vedeva. Ci siamo resi
conto che il PSD’Az nonostante i
numeri è patrimonio di tutti che i
nostri valori le nostre battaglie sono
di tutto il popolo sardo e che venendo
a mancare noi vengono a mancare
motivi di identità e di rivendicazione
politica che nessun’altro partito rie-
sce a sostenere e portare avanti.

Il compito duro che vediamo nel
nostro orizzonte è chiedere fiducia ai
sardi nell’affermare i nostri valori e i
nostri principi. Chiediamo un voto
utile alle consultazioni amministrati-
ve, lì dove siamo alleati col centro
sinistra affinché vengano affermate le
posizioni di un partito sardo che resta
progressista.
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Pasqua 2006. Una nuova risurrezione

Sa Di’ de sa Sardìnnia depit essi dònnia di’

di Giulio Lobina

Sono trascorsi più di 2000 anni
dal giorno in cui il Signore entrò a
Gerusalemme acclamato dalle folle.
Ma Dio non fa sconti, persino per il
suo unico figlio v’era un disegno.
Quanto è caro il prezzo della nostra
salvezza. Il nostro Dio fatto uomo
muore in croce come il più misero
dei delinquenti, andando incontro
alla stessa sorte riservata dalla
legge di quel tempo agli assassini,
ai ladri, ai traditori.

Cristo ci ha dato un esempio di
umiltà e di carità che a stento
abbiamo recepito e assimilato nei
nostri cuori. Non v’è giorno in cui la
cronaca non rivolga lo sguardo su
una terra dilaniata dalle guerre, ove
anche i bambini stringono tra le
mani i fucili.

Che cos’è successo al cuore del-
l’uomo per ridurlo a pensare che

l’unico modo per sopravvivere sia la
legge del più forte? Siamo sempre
pronti a scagliare la prima pietra,
forti del nostro essere “buoni cri-
stiani”, e non siamo neppure in
grado di chiedere scusa. Non siamo
in grado di perdonare.

La Quaresima è tempo di conver-
sione, di tolleranza, è tempo di
pace. E’ tempo di fare la pace, di
lasciar perdere l’orgoglio o i ranco-
ri. Senza astio, si vive meglio e si
vive felici.

Un conflitto esterno genera mille
conflitti interiori che fanno star
male. Soffrire è umano ma, forse,
perdonare lo è ancora di più.
L’indifferenza non ci fa più forti e
un saluto, un abbraccio e un sorriso
rendono felice ogni giorno.  Basta
con la malinconia e la tristezza,
altrimenti diventa solo consumi-
smo: tante uova di cioccolato per
tirarci su il morale.

Possiamo, nel nostro piccolo,
nelle cose di tutti i giorni, essere

de s’Acadèmia
Campidanesa

de sa Lìngua Sarda

Diferentementi de su ki feus sem-
pri, custa decrarada est in italianu
ca d’eus fata po is jorronalistus ki,
po su prus, sardu no ndi scint. A
dolu mannu, a di fai su traballu in
sardu, iat’essi stètia sa manera
prus lestra po no si fai pigai in
cunsideru. Ki custu no est arratzi-
smu...

strumento di felicità, e dobbiamo
ricordarci che la felicità del nostro
cuore va condivisa con ogni uomo:
cristiano e non cristiano.

Non basta il Battesimo per dire:
“Io sono un cristiano”. Bisogna cre-
dere. Chi crede, spera e conosce la
carità ama. E chi ama, anche se si
trova in un mare di problemi, anche
se ha l’acqua alla gola, ha imparato
a portare con sé la sua croce.
Ognuno porti dunque la sua croce,
si ricordi che per quanto essa sia
pesante… nell’acqua galleggia! Se
abbandoniamo la nostra croce
siamo in balia delle onde.

Ecco che allora un cristiano non
teme neppure la morte. Cristo,
aveva la croce più pesante ed è
risorto. Tutti siamo chiamati alla
Santità, perché tutti siamo figli di
Dio. Ai settimesi e ai sinnaesi
buona Pasqua.

Festeggiare il 28 aprile ha senso se
serve a colmare un gap nella cono-
scenza storica, se è un’occasione
per conoscere il passato, per capire
il presente e per progettare il futu-
ro. Oggi questo succede solo in
parte. Alla comoda e facile rievoca-
zione storica raramente seguono
stimoli che aprano nuove prospetti-
ve per la Sardegna di oggi.
Eppure i fatti sono di per sé illumi-
nanti: la rivoluzione sarda del 1794
fu sconfitta, divenne una rivoluzio-
ne tradita dalla gran parte dei suoi
stessi leader (escluso Giovanni
Maria Angioy e pochi altri), che tra
un mutamento dell’assetto socio-
economico sardo e il dominio dello
straniero scelsero quest’ultimo.
È evidente, dunque, la necessità di
un’assunzione di responsabilità di

ogni sarda e di ogni sardo per il
progresso della propria nazione, la
Sardegna.
Il bilinguismo è un ambito nel
quale tale assunzione di responsa-
bilità, oltre che necessaria, è anche
urgente. Non possiamo ancora
ignorare le esperienze positive di
altre nazioni europee in cui il bilin-
guismo è stato un acceleratore di
sviluppo. La lingua è il più rilevan-
te fra gli elementi costitutivi del-
l’identità e la sua pratica diffusa
porta alla nascita di una nuova
autopercezione positiva dei parlan-
ti. Solo in questo modo, dunque, il
popolo sardo può riuscire a trovare
la convinzione e l’energia per pen-
sarsi e diventare artefice di benes-
sere.

www.acalisa.org



Cantada. Po santu Còsimu e Damianu

«Kistionat issu e totus citius»
de Nicola De Notarpietro

Su 24 de cabudanni de su 2004
in Sìnnia anti fatu una cantada
campidanesa, a mutetus longus e a
versus (gara poètica campidanesa)
po sa festa de is santus Còsimu e
Damianu. A cantai su cumitau at
cumbidau a Srabadori Mascia de
Sètimu-Sìnnia, a Antoni Pani de
Cuartu, a Eliseu Vargiu de
Cuartuçu e a Pàulu Zedda de
Sìnnia. 

A su basçu-e-contra (s’acum-
panjamentu guturali po is mutetus
longus) Pàulu Pilleri e Ardu Pitirra,
e a sa ghitarra Franciscu Escana,
totus sinniesus.

Su cumitau at postu a Zedda ke

incàntat
Comenti e Orfeu totu a sonu de

lira

Pani in su de 7: 

At disuniu finas e is famìllias 
Kistiònat issu e totus citius

Mascia in su pròpiu giru:
A mei mi parit una barzelleta 
A nai dimòniu a kini si divertit

In su giru de sèlliu (s’ùrtimu
giru, a nca si ‘ònat su parri e su
sentidu de acabu e cumpriu a su
fini-argumentu e si salùdant is san-
tus de sa festa) cumentzau de Pani,

No creu ki serrit ogus e origas

Mascia in su pròpiu giru: 

A nai tialu a una cumpangia
O caru piçocu ses sballiendi

Zedda in su de 5 girus:

Mancai apat conkistau su
mundu

Du potzu binci cun d-unu didu

Pani in su pròpiu giru:

A Mascia du incàntat cun milli
coloris

E pìgat po bonu totu su ki nàrat

Vargiu in su de 6:

Dona atentzioni ca custu ti

Mancai apat
cunkistau su mundu

du potzu binci
cun d-unu didu

mau de duas partis, sa sterrina
(otu-dexi peis) e sa crubetantza
(duus peis). Is peis de sa sterrina
rìmanta (totu diversus) cun is fued-
dus rimàbilis de is duus peis de sa
crubetantza.

Zedda at fundau cun su primu
mutetu, e in sa sterrina (sa parti
lìrica, ad libitum, a prexeri) at nau: 

De is gherreris audacis
Sa stòria ndi allògat is nòminis
Po eternu e gloriosu sustentu
Contras a unu tempus fridu
Lassendi a nosu su patrimòniu
Su ki in vida podeus gosai
De fradis bonus in comunu
Sèmpiri in su doveri obìt
Is leis de su Deus celesti

In sa crubetantza, sa parti dialè-
tiga, a nca si esponnit s’argumentu
(su bistiri de su fini) ki acàpiat sa
cantada, at sighiu:

Ki ndi scit furai su sentidu de is
òminis

Nci est unu dimòniu cun centu
facis

In s’interis de sa cantada Vargiu
at intriçau cun Zedda, e Pani cun
Mascia. Zedda in su de 4 girus at
cantau:

In is ogus unu cristallu de luxi
Ingunis s’insèrrat su poderi suu

Pani, in su pròpiu giru:

Mascia a pregai si ndi àndat a
crèsia

Pero’ su dimòniu du tenit in
domu

Vargiu in su pròpiu giru: 

Ma finas ‘e Zedda de fronti a-i
cussu
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Curtura e spetàgulus

Pàulu Zedda de Sìnnia*

fundadori (su cantadori a primu
manu, ki ghìat sa cantada), Pani a
segundu manu, Vargiu a sa de tresi
e Mascia a ùrtimu manu.

Su fundadori scèrat su fini (ser-
rau o obertu), sempri ki no si du
donghit su cumitau, e du cùat cun
d-una màgini. Si càntat a suba de-i
custa a paragoni (allegoria), mancai
is atrus cantadoris no scìpianta cali
siat su fini (depint circai de du scu-
berri e arrespundi cun màginis poè-
ticas).

Su mutetu longu est unu cum-
ponimentu poèticu sardu improvi-
sau (a bòlidu, cantau de sei), for-
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Curtura e spetàgulus

Vargiu sèrrat aici:

Fei o santus ki s’òmini puntit 
Is antennas suas a is esèmpius

bonus

Mascia sighit e nàrat:

A kini tenit fidi po is santus 
Custu dimòniu du distùrbat

pagu

Una cantada bona,
cumenti spètat

a sa cantada prus
abetada de Sìnnia

Vargiu sèrrat aici:

Fei o santus ki s’òmini puntit 
Is antennas suas a is esèmpius

bonus

Mascia sighit e nàrat:

A kini tenit fidi po is santus 
Custu dimòniu du distùrbat

pagu
A pustis de 8 girus de mutetus a

peròmini, Zedda (su fundadori ndi
fait unu in prus, ca cumèntzat e
acàbat) in su mutetu de sèlliu (scu-
berendi s’argumentu, amostendi
su fini) at serrau sa cantada aici, in
sa sterrina:

Imoi ca selliendi seus

Saludu e si rendu onori 
Ki is fueddus ki eus postu in

gruxi 
No èssinti tentu èsitu malu 
Si pregu a dus tenni acanta 
E no di tènganta collunu
A kini cun veru coru càntat
Rendeiddi is meresçus onoris 
E ki difendit su nostu confini
In istima cara teneiddu
e in sa crubetantza: 
A kini s’ incàntat a unu tialu de

televisori
Ghiaiddu o dotoris a sa santa

luxi de Deus

Sa cantada a fini serrau, si est
fata a pitzus de su dimòniu (s’argu-
mentu) ki afigùrat su televisori (su
fini).

Agoa de sa mutetada anti fatu
sa versada (imperendi su versu, est

a nai duus peis de sterrina e duus
peis de crubetantza), cun fundadori
Mascia, a segundu Zedda, a sa de
tresi Vargiu e a ùrtimu Pani.

Mascia at pigau unu fini obertu,
cantendi de issus e totu, ponendi-
sindi in disafiu ke cantadoris (hic et
nunc, innoi e imoi), imperendi
sempri paragonis (cumenti su can-
tai de sei campidanesu cumàndat).

Su pùbricu s’est scallentau a
prexeri, cun su primu argumentu
sèriu e su segundu prus allirgu.
Mancai su tempus no apat ajudau,
ca su bentu fiat fridu e forti, e aju-
mai no lassàt a cantai a is cantado-
ris, sa genti fiat bastanti po una
cantada. A s’acabada anti fatu una
cantada bona, cumenti spètat a sa
cantada prus abetada in Sìnnia.

*Fotografia de www.bertsozale.com

“In is ogus unu cristallu de luxi, ingunis s’insèrrat su poderi suu”

Sei un negoziante? Un imprenditore?
Hai un prodotto o un servizio da far conoscere

alla popolazione di Settimo e Sinnai?

Su Bandu può aiutarti
Per la pubblicità su queste pagine

scrivi a su.bandu@tiscali.it o chiama il 340.10.11.865
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Una stòria de sa cantada a Sètimu, Sìnnia e in is biddas a canta

Poetas e lìngua de su pòpulu
di Fernando Pisu

La gara poetica campidanese ha
radici antichissime che si perdono
nella notte dei tempi. Le testimo-
nianze scritte più antiche, relativa-
mente alla zona di Settimo San
Pietro e Sinnai, risalgono agli ulti-
mi anni del Settecento. Sono i
tempi di Francesco Deplano,
soprannominato e conosciuto come
Olata (probabilmente il cognome
materno), nato a Quartucciu nel
1763.

A Sinnai era attivo e affermato
Srabadoricu Serra, che proprio a
Sinnai, nel giugno del 1823, in
occasione della festa del Corpus

Domini, in gara con i quartesi Efis
e Juanni Pillai, diede prova di
grande abilità, in una splendida
gara, ancora più apprezzabile per-
ché condotta soltanto in tre.

Cara prena di amori
Invitai ti ‘ollu a unu ballu
E ki si scopu m’arrenescit
T’arregalu una bianca vesti.
Atrus ogetus ti cungèniu
Ki sa sagetza tua no s’arroscit
S’amorosu scopu si rinnòvat
E in pari eus a tenni fini.

Kini conoscit ita esti traballu
Apròvat su gèniu e crescit su

valori

La tecnica de s’arretroga, che
consiste nell’invertire l’ordine delle
parole all’interno delle strofe (is
torradas) era ed è diffusa anche
nella penisola iberica. Si guardi
quest’esempio di Rodriguez Marin
(Cantos populares españoles,
Madrid, 1951, vol. V):

Tienes tus blancas manos
Llenas de anillos;
Para mi son prisiones
Cadenas y grillos.
De anillos llenas;
Para mi son prisiones
Grillos y cadenas

De parti ‘e manca a dereta: Pascali Loddo, nàsciu in su 1871, s’imbentori de s’arrègula poètiga; Efisinu Loni,
nàsciu in su 1878, paulesu; Cicitu Farci, nàsciu in su 1885, pirresu; Giginu Maxia, nàsciu in su 1892, cere-
xinu; Antiogu Marras, nàsciu in su 1893, pulesu. Fotografia de Fernandu Pisu
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Felicinu Pisu, cantadori settimesu,
nàsciu in su 1878

Traduzione:
Tenis tui biancas manus
Prenas de aneddus;
Po mei funt presonis
Cadenas e dirìllius.
De aneddus prenas;
Po mei funt presonis
Dirìllius e cadenas

A metà dell’Ottocento a
Maracalagonis, per la festa di Santo
Stefano del 1847, con Maria Itria
Melis (nota Bitiredda) di
Lunamatrona e con i due Pillai di
Quartu Sant’Elena, emergeva l’abi-
lità del grande Simone Nieddu,
marese. Nel giru ‘e sèlliu (giro di
chiusura) illustrò così la devozione
dei suoi compaesani verso il patro-
no:

O Deus po is poderis bostus
A Calagonis po meritu e vantu
Is maresus anti tentu sorti
De tenni a Istèvini po memoria,
Poi mortu cun tanti ardìriu.
De su corpus si sunt imposses-

saus
Ca ndi teniant mannu dirittu
In Mara mortu e sepultau
A suta de custa crèsia d’anti
Ki po eternu est nostra guida.

Vida, martìriu, morti e gloria
de su Santu

Anti lassau scritu is antenaus
nostus.

Bitiredda, unica donna cantado-
ra, in quell’occasione dimostrò
anch’essa tutto il suo valore, ma ne
parleremo diffusamente nei prossi-
mi numeri nei quali seguirà questa
ricostruzione della storia de sa can-
tada.

I poeti che riuscivano a emerge-
re e a realizzare unu mutetu così
difficile per la complessità della
struttura, avevano già superato
abbondantemente la selezione tra il
popolo che, in maniera difussissi-
ma improvvisava, cantava, raccon-

tava la vita come dei veri maestri di
saggezza e divulgatori di cultura,
sempre, con la lingua del popolo.
Qualche esempio aiuta a compren-
dere questa selezione per gradi di
difficoltà:

Poboritu traballas
Po cuddus ricus tontus
E tui a ncu mai incungis.
Poboritu traballas
Ki pigas e no açungis
Candu serras is contus,
Ti nci fùrrias a palas.

Questo è un esempio di mutetu
froriu a tres peis, diffuso e cono-
sciuto in tutta la Sardegna, anche se
in Barbagia  e in Logudoro viene
chiamato mutu.

Un altro esempio, diffusissimo e
di autore ignoto, di mutetu froriu
arretrogau, è sa Cenàbara Santa:

Sa Cenàbara Santa
Stèrrinti sa gruxi
De su divinu Rei.

Sa Cenàbara Santa
Frori cant’iast a luxi
Portendi a mei acanta.

Stèrrinti sa gruxi
Portendi acanta a mei
Frori cant’iast a luxi.

De su divinu Rei
Frori cant’iast a luxi
Portendi acanta a mei.

Kikinu s’arrelogeri sardu
Po no arribai a disora, sardus e stranjus àndant a nke

Frantziscu Cittadini, su dotori 'e is arrelojus.
Un'arrelogeri ki, in prus de essi bonu, lestru

e baratu, si kistiònat in sardu e totu. 

- Arremprasu lestru de corrieddas e bigas
(sostituzione rapida cinghiette e batterie)

- Arranju de arrelojus e spertadoris de dònnia calidadi
(riparazione orologi e sveglie di ogni genere)

- Arranju de arrelojus de campanili
(riparazioni orologi da campanile)

bi''e Jugi Kianu (Giudice Chiano) n.8
Casteddu. Tel. 070.48.80.42
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Festas. Pasca Manna de sa Lìbia a Sètimu

«Trent’anni che non vado a messa»
polli che portava a acasa Kalifa. così
grandi da semvrare tacchini, face-
vano aprte integrante della tradi-
zione pasquale alla quale interveni-
vano sublimandosi nei pasti della
domenica e in quelli al sacco delle
Pasquetta. Il significato che io davo
a questa fetsa ha subuto nel tempo
radicali cambiamenti... e anche io.
Ora Pasqua corrisponde a vacanze:
andiamo in Sardegna.
Meditavo questa cose mentre l’ae-
reo decollava dall’aeroporto di
Bologna verso quello di Elmas.
Oggi Settimo San Pietro ammassa
case basse, molte non intonacate

che, come scrigni mimetizzati,
nascondono preziosi giardini dalle
pareti viola di bouganvillee, alberi
carichi di limoni in mezzo ad aiuole
di splendide calle fiorite. Così è la
gente di qui: senza intonaco e con il
cuore pieno di profumi, fiori e frut-
ti di cui ti riempie le mani.
Oggi è Pasqua. Ornella
azzarda:«C’è la messa alle nove».
Mi guarda incerta e ha ragione, deve
aver intuito che sono trent’anni che
non vado a messa per Pasqua e vorrei
continuare così. Ma il mio dovere di

dispetto della consueta siccità, il
cielo si oscurava e nubi gonfie e
nere riversavano il loro pesante far-
dello d’acqua e grandine sui giusti e
sugli ingiusti, oper ricomparire sfo-
gorante di luce la domenica.
Si creva, come in presenza di ogni
miracolo, l’atmosfera giusta perchè
ci si sentisse indotti a fare bilanci e
sxcripolose introspezioni con pro-
messe di non commettre gli stessi
errori. L’unico momenro che non
aveva alcunché di spirituale era
quello in cui tirava il collo ai due

di Carolina Minna

Sono nata in Libia e vi ho vissuto
vent’anni. Là, Pasqua significava
Settimana Santa, prima sacrificio
poi redenzione, il giro delle sette
chiese dove era esposto Gesù
Crocifisso.
In questa ricorrenza fenomeni
naturali inspiegabili accompagna-
vano il susseguirsi degli eventi. A
marzo-aprile andavamo già al
mare, c’erano giornate in cui il
caldo sbiancava il cielo e il sudore ci
incollava addosso i vestiti già estivi.
Ogni anno, il venerdì santo, a

ospite mi impone di capitolare e accet-
to di buon gradi di accompagnarla, del
resto mi balena in mente una frase di
mia madre: «Un’ora passa anche in
galera». Riesco perfino a darle ad
intendere che mi fa piacere.
Due passi a piedi. Qui le distanze non
esistono. Una piccola chiesa su un’al-
tura da cui si gode il panorama campi-
danese nitido in tutto il suo fulgore di
sole e cielo blu imperiale spazzato dal
vento. E’ marzo, mimose in fiore,
eucalipti e palme adornano le strade.
La chiesa è già stipata nonostante i
dieci minuti d’anticipo. l’atmosfera ha
un che di familiare e inevitabilmente

la mia mente comincia a creare asso-
ciazioni. Affiorano ricordi. Mi si chiu-
de la gola in un nodo di pianto. Dopo
pochi secondi due lacrimoni sono riu-
sciti asgorgare. Poi si sono asciugati
lasciando sulle mie guance tracce di
lumaca.
Quinta elementare. Sabato Santo
nella chiesa della mia scuola, quella
delle suore di Santa Cecilia. Al centro
della chiesa, in alto, un gran quadro
dell’Immacolata. Bellissima. A destra 

sighit a pag. 30

Cresiedda in su sartu ‘e Sètimu, a canta a sa Pimpiniera (Pineta)
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Tra storia e letteratura

Quando i galli cantavano all’alba
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di Ornella Cadeddu

Sono passati i tempi in cui la vec-
chia zia Lazzararaccomandava alle
nipoti che si accingevano a uscire di
casa: «‘Onai atentzioni, labai a su
paperi ‘e straccio e a is losinjus ki
currint in sa ‘ia». Paperi ‘e straccio
erano le automobili che paragonava
alla carta che il vento sospingeva velo-
cemente e trasportava lontano, men-
tre is losinjus erano le biciclette che
sfrecciavano lungo le vie polverose.

Sono lontani anche i tempi in cui i
galli cantavano solo all’alba. L’ora
legale, la gente che va a letto tardi, i
giovani che rientrano dalle discoteche
che è quasi giorno e i rumori chenon si
assopiscono nemmeno durante la
notte hanno sconvolto questi poveri

galli che avevano la prerogativa di
svegliare la gente alle prime luci del
giorno e che ormai innalzano la loro
protesta al mondo intero a tutte le ore
della giornata.

Sono lontani anche gli anni in cui gli
uomini si mettevano il fazzoletto in
testa, annodato sotto il mento come le
donne o, addiritura, qualcuno più
freddoloso degli altri si copriva le spal-
le con lo scialle nero sfrangiato. Erano
gli stessi tempi in cui a Settimo le
donne vestivano ancora in costume.
Leloro gonne erano plissettate e dal
loro incedere si intravedeva tra le pie-
ghe ora il rosso ora il blu, mentre i
volti erano ravvivati da candide cami-
cie bordate di pizzo cretao all’uncinet-
to. Le vedove e altre donne in lutto per
un parente prossimo vestivano col
nero più cupo per manifestare la loro
tristezza.

Passano le stagioni e non ci accor-
giamo dei colori e dei profumi che le
accompagnano, la fragranza dell’erba
appena tagliata, del fieno, del mosto
che fermenta in autunno, o l’odore del
fumo che sprigiona la buona legna che
arde nei camini d’inverno. Vecchi pro-
fumi mai dimenticati e mai conosciuti
dai nuovi abitanti del paese.

Sensazioni che a poco a poco se ne
sono andate e che per alcuni sono
ormai lontane. Basterebbe che ci fer-
massimo un attimo per riuscire a sen-
tire ancora dietro la nuova palazzina
gialla o nel giardinetto con la panchi-
na distrutta circondata da qualche
ciuffo d’erba ingiallita, i suoni, gli
odori e i colori di un paese che è cam-
biato, ma del quale si possono ancora
cogliere le caratteristiche. Basta con-
centrarsi in silenzio, per ritrovarle
poco lontano, magari in fondo alla
strada, in una sera d’estate, quando
ormai il calore del sole rimane impri-
gionato tra le mura delle case e l’az-
zurro e il violetto ricoprono il paese
del loro manto crepuscolare.

Sono passati molti anni da che gli
antichi abitanti di Settimo trasporta-
rono dalla collina di Cùcuru ‘e Nuraxi
le enormi pietre levigate per collocarle
ai margini delle strade. Molte di que-
ste vennero sistemate anche ai lati di
porte e di grandi portali. Se ne serviva-
no le persone del vicinato per sedersi
nelle sere d’estate e i cavalieri poco
agili per salire più facilmente in grop-
pa al cavallo.

E’ finito il tempo in cui a Settimo le
porte si lasciavano aperte durante il
giorno. Dall’esterno si vedeva l’affa-
cendarsi delle persone all’interno dei
cortili acciottolati e gli animali erano
liberi di razzolare tra il rincorrersi dei
bambini scalzi. Ora che le strade non
sono più polverose, che non si sente il
monotono cigolio delle ruote dei
pesanti carri a buoi o l’alto vociare
delle persone nelle case, ci ritroviamo
chiusi tra le mura domestiche, distur-
bati dal volume del televisore, sempre
più nervosi e perduti nella quotidiani-
tà frenetica e inesorabile del nostro
tempo.

Il calore del sole rima-
ne imprigionato tra
le mura delle case

e in una sera d’estate...

Mirada ‘e Sètimu de su Campusantu
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Sa Festa de sa Natzioni Sarda. Pagu connota e pagu cumprèndia

In Casteddu su 28 ‘e abrili de su 1794
de Amos Cardia

In su 1700 (ki sa Sardìnnia fiat
spanniola de una pariga ‘e sègulus
jai), cumenti is urreis beçus de sa
Spannya si mòrinti, unus cant’‘e
Stadus europeus si ponint in mesu
po circai de setzi in Spànnia sa per-
soni ki prus ndi benit a issus. Ndi
bessit unu trumbullu ki at a sighiri
po bint’annus e ki, po sa Sardìnnia,
at a acabai in su 1720, ki da pìgant
is piemontesus.
Nemus pregùntat a is Sardus ita
iant ai preferju. Esti gràtzias a sa
Sardìnnia e totu ki is Savòias bes-
sint urreis, ca a primu fìanta ducas
sceti.
In su 1760, de cumenti nci funti
passaus corant’annus, ki is piemon-
tesus cua cua e citi citi ant afortiau
su poderi insoru e funti bessius
prus sigurus, cumìntzanta su colo-
nialismu linguìstigu puru: ken’‘e
preguntai nudda a is sardus, s’urrei
imponit, po su ki spètat a sa scola e
a sa polìtiga, s’italianu sceti, cirken-

di de ndi bogai su spanniolu, su
cadelanu e su sardu. Lorenzo
Bogino, piemontesu, si bìsat de fai
sparessi sa lìngua sarda.
De sighia a sa Furriada Frantzesa
de su 1789, sa Fràntzia ghèrrat a su
Piemonti e duncas, in su 1793, cìr-
cat de cunkistai sa Sardìnnia. Is
piemontesus no scint ita fai e no
funti bonus a fai nudda e is sardus,
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a solus, arrennèscint a fai fuiri is
Frantzesus. S’Europa e totu si ndi
spàntat de su ki anti fatu is Sardus
a solus, ki is frantzesus finsas a
primu no dus binciat nemus.
Is sardus, jai ki anti cumbàtiu i anti
bintu is frantzesus, fendi de mane-
ra ki sa Sardìnnia abarressit pie-
montesa, bòlint a ki is piemontesus

Casteddu ‘e Susu, a nca biviant is piemontesus

Is casteddàius si nci
furriant, nci ‘ogant
is piemontesus e si
guvernant a solus

imoi torrint a arrespetai su connotu
sardu, su poderi ki is sardus tenìan-
ta de detzidi issus e totu po unas
cant’‘e cosas, cumenti d’arrespetant
is spanniolus. Po incrarai beni sa
kistioni, da arresùminant in cincu
domandas e mandant is ambasça-
doris a Torino.
Is ambasçadoris arrìbant a Torino e
perou nemus dus pìgat in cunside-
ru, nemus dis bolit donai arrespu-
stas, dus làssanta di aici, abeta
abeta, ma no una pariga ‘e diis
sceti, una pariga ‘e mesis.
A s’acabu, cumenti totus cumprèn-
dinti ki s’urrei iat ai nau ca nou a is
cincu domandas, e ki in prus fiat
culliunendi is ambasçadoris sardus
puru, lassendiddus a abetai po
nudda, is casteddàius si nci fùrrian-
ta. Su 28 ‘e Abrili de su 1794 is
casteddàius nci bòganta su visurrei
piemontesu e totu is atrus piemon-
tesus e cumìntzanta a si guvernai a
solus. Custa est abarrada Sa di’ de
sa Sardìnnia.
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Intervista a Mario Gottardi
dottorando di ricerca in Storia

«Significò la presa
di coscienza delle pro-
prie responsabilità
e possibilità»

di A. C.

Mario è di Quartu e ha ventotto
anni. Studia la storia sin dai primi
anni dell’Università, fino alla laurea
in Scienze Politiche nella Facoltà di
Cagliari, grazie a una tesi sui muta-
menti nel banditismo sardo fra
Settecento e Ottocento. Oggi rico-
struisce le vicende del feudo di
Quirra, che dal Quattrocento
all’Ottocento comprendeva un ter-
ritorio vastissimo, dall’Ogliastra
fino a Sinnai, Settimo,
Maracalagonis e Villasimius.

Cos’è Sa di’ de sa Sardìnnia?
Domanda difficile, la Regione

ogni anno dà un tema diverso.
Nell’edizione del 2004 la giunta di
centro destra arrivò a dedicare la
festa alla Brigata Sassari, dalla
Prima Guerra mondiale fino
all’Iraq.

Che c’entra poco con gli
eventi del 1794...

Infatti. Chi istituì Sa di’ de sa
Sardìnnia voleva riportare alla luce
il fatto che nel 1794 i sardi cacciaro-
no i piemontesi, prima da Cagliari e
poi dal resto della Sardegna.

Come andò a finire?
La situazione politica, come in

ogni periodo rivoluzionario, mutò
in fretta e la battaglia antipiemon-
tese diventò, perlomeno per la
parte più avanzata dei rivoluziona-
ri, battaglia antifeudale, per una
Sardegna più moderna. Questo fu
motivo di divisione tra la classe

dirigente sarda.
Dunque i piemontesi riusci-

rono a riprendere il controllo
della Sardegna?

Sì, più che altro a causa del ripie-
gamento moderato di quasi tutta la
classe dirigente sarda. La Chiesa in
primo luogo, che avversò lo sbarco
francese e ogni cambiamento poli-
tico e sociale della Sardegna, per-
ché avrebbe significato una dimi-
nuzione del suo potere. Poi i feuda-
tari, perché la monarchia piemon-
tese ne tutelava i privilegi sociali.
Infine la piccola nobiltà degli
impieghi pubblici, perché i Savoia
rappresentavano per loro l’unica
possibilità di ascesa sociale. Gli
unici a trarre beneficio da un cam-
biamento radicale sarebbero stati i
pastori e i contadini, in modo parti-
colare del Nord Sardegna.

Perché?
Il Nord Sardegna era la zona dove

il potere feudale era maggiormente
consolidato e oppressivo. Fu qui
che Giovanni Maria Angioy, il lea-
der rivoluzionario, trovò l’appoggio
più consistente.

E nel Sud Sardegna?
Tutta la zona sudorientale era

molto poco popolata e, in ogni caso,
qui il potere dei feudatari era meno
oppressivo, per cui pastori e conta-
dini non avevano tanto interesse a
ribellarsi. Inoltre, e forse è questa la
ragione principale, i piemontesi
controllavano meglio il territorio,
limitando anche gli abusi dei feuda-

tari.
Angioy che fine fece?
Cavalcò il malcontento popolare e

marciò da Sassari verso Cagliari,
ma il suo cammino venne fermato
perché, nel frattempo, il favore
politico nella capitale del Regno,
Cagliari, gli si voltò contro.

Ma Angioy voleva soltanto
abolire il feudalesimo o non
anche creare una Repubblica
Sarda indipendente?

Non lo sappiamo, ma è fuor di
dubbio che ogni sviluppo avrebbe
visto una forte influenza della
Francia rivoluzionaria.

Dunque, alla fine, fu
un’esperienza del tutto negati-
va?

Assolutamente no, perché signifi-
cò la presa di coscienza delle pro-
prie responsabilità e possibilità da
parte della popolazione e della sua
classe dirigente.

Come?
Dapprima nel contrastare lo sbar-

co francese: con l’autoconvocazione
del braccio militare del Parlamento
sardo e l’organizzazione della dife-
sa, cui prese parte tutta la popola-
zione. Sopperì a una grave mancan-
za organizzativa dei piemontesi,
che non seppero organizzare la
difesa dell’isola. Durante tutto il
periodo sabaudo, cioè dal 1720, non
c’era stata nemmeno una convoca-
zione del Parlamento.

Nasce da qui il senso di auto-
nomia della Sardegna?

Sì, anche. Esisteva da molto
tempo prima, ma fu solo in quel
periodo che diventò una precisa
rivendicazone politica, con le “cin-
que domande”. Poi è arrivato sino a
oggi.

Ma è un senso di autonomia
o di indipendenza?

Fondamentalmente è stato un
senso di autonomia, perché non si è
mai voluto rompere il cordone che
ci legava al Piemonte prima e
all’Italia ora. Comunque mi sembra
stia nascendo un sentimento di
indipendenza, sopratutto fra le
nuove generazioni.
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Un saggio sulla società moderna

Ma siamo liberi davvero?
di Luigi Olla

Le gravi ambiguità e le visibili
contraddizioni della società moder-
na, che appare di anno in anno
sempre più malata in tutti gli aspet-
ti della vita, devono necessariamen-
te essere passate sotto esame e ana-
lizzate con strumento critico glo-
balmente e particolarmente. 

Un’attenta analisi di fatti ed
eventi contemporanei ci chiarifica
quanto il soggetto moderno sia
stanco e affaticato, stretto nelle
maglie di un mondo costruito da lui
ma nel quale non si riconosce, limi-
tato individualmente e frustrato
negli scopi.

La comprensione totale di que-
sta realtà ci rende consapevoli di
quanto intricata e complessa sia la
nostra struttura sociale, imperniata
su basi cristallizzate e solide, sulle
quali poggiano i sistemi delle
nostre credenze e dei nostri valori. 

Mettere in discussione il tutto
significa rifiutare principi ormai
ritenuti validi, credibili e utili, ai
quali certamente non si può rinun-
ciare senza stravolgere radicalmen-
te schemi di pensiero assimilati e
stabilizzati.

Lo stato di perenne pericolo, di
guerra costante e allo stesso tempo
di incitamento alla calma, al consu-
mo e allo spreco, paiono elementi
contraddittori ma certamente
essenziali per il mantenimento di
uno status quo necessario per la
sussistenza instabile dell’intero
sistema.

Vivere in situazioni di costante

paura rende incredibilmente effica-
ci gli infiniti strumenti di controllo
che riducono il soggetto a gradi di
sempre maggiore passività, appiat-
tendo la sua forza espansiva nei
confronti della realtà e dei rapporti
con gli altri. 

Le violente campagne di terrore
e allarmismo promosse dai governi
mediante i potenti canali informati-
vi e l’esplosione di casi giornalistici
incredibilmente mirati, sebbene
legati ad interessi economici parti-
colari di lobby e multinazionali,
hanno il chiaro obiettivo del con-
trollo individuale, base essenziale
dell’intera struttura socio-economi-
ca e politica.

La manipolazione della coscien-
za ne è l’aspetto principale; tutte le
forme particolari di controllo e di
blanda coercizione sono soltanto
fenomeni accessori, semplici anelli
di una catena molto più lunga e
ramificata. 

La maggior parte delle cose che
facciamo, compriamo, utilizziamo,
sono ormai legate in maniera indis-
solubile a quella sfera di bisogni
considerati primari, e ad una rifles-
sione ulteriore ci si accorge che
tutte queste esigenze che crediamo
nostre non sono essenziali ma in
qualche modo costruite dal di fuori,
secondo precise logiche che certa-
mente non possono essere conside-
rate umane.

L’uomo si sta progressivamente
dimenticando di se stesso, della sua
natura, della sua forma, e sta
andando, sempre più velocemente
verso  un mondo in cui alla fine non
si riconoscerà più.

E’ questo che accade attualmen-
te in maniera sempre più evidente;
le leggi dell’economia, il mercato
del lavoro, il consumismo di massa,
la politica, mettono l’individuo di
fronte ad un problema morale
enorme: stare alle regole del gioco
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la statua di Gesù risorto. Padre
Michele si agita avanti e indietro e
sistema noi bambini nei banchi davan-
ti per far posto agli adulti in piedi die-
tro. Mi sudano le mani dall’emozione.
Quest’anno canterò una strofa con
madre Bianca, la più bella voce del
convento. Ci sarà anche il vescovo.
Sono l’unica bambina con in testa il
cappello: un baschetto scozzese blu e
azzurro che mi hanno portato a Natale
dalla Scozia e non ho mai indossato.
Non porto mai cappelli ma l’occasione
richiedeva qualcosa di speciale.
Qunado il coro terminerà la prima
strofa e... una mano mi strappa il cap-
pello dalla testa. Mi volto imbestialita:
madre “Veleno” mi fulmina con lo
sguardo. Poi con la stessa mano che
stringe il mio basco mi sospinge avanti
accanto a madre Bianca. Io apro la
bocca arida senza riuscire a emettere
suono.
Questo parroco do Settimo mi fa
pensare a padre Michele e anche a
Don Camillo. Entra ed esce conti-
nuamente dalla sacrestia, gesticola,
le mani dentro e fuori dalle tasche
della tonaca. Sarà perchè ad officia-
re è un altro parroco? Il suo posto è
stato usurpato? La messa è in latino,
la seguo recitando opreghiere che
avevo rimosso da oltre trent’anni.
Mentre con i bambini intono
l’Alleluia riprendo a piangere. Non
so da quanto non piangevo così.
Avevo bisogno di ritrovare quel
tempo, quel momento della mia
infanzia, e ora  mi sento placata.
Dopo la messa c’è una piccola pro-
cessione che chiamano “L’incontro”:
Maria incontra il suo gesù risorto e
si abbracciano. Alla fine della messa
le due statue vengono portate a
braccia per percorsi diversi fino a
incontrarsi. Quindi si fanno avvici-
nare fino a simulare un abbraccio.
Tutti battono le mani. Non so se
siano commossi anche gli altri o se
pianga solo io, ormai senza ritegno.
Non so se sono venuta qui proprio
per questo: piangere come una bam-
bina. Ornella mi guarda in silenzio.
Ha capito che anch’io mi sono
incontrata.
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La maggior parte
delle cose che com-
priamo e facciamo

non sono essenziali
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che ormai la società ha in maniera
graduale imposto, oppure rifiutarsi
di approvare certe logiche rischian-
do però di restare isolati e discrimi-
nati?

Il problema non è di facile riso-
luzione; rimanere in un certo modo
disinseriti dal contesto è ugualmen-
te inumano e si ritornerebbe così al
punto posto in partenza.

Le difficoltà sorgono in relazio-

Palestina 2005. Il muro israeliano dell’apartheid 

ne all’impossibilità di integrare le
leggi del progresso che procede a
passi sempre più veloci con un etica
rigorosamente umana. E’ fatto
certo che la tecnica può procedere
indisturbata soltanto se l’uomo
subordina ad essa tutti i suoi prin-
cipali bisogni. 

All’interno di questa logica,
tutto ciò che riguarda la sfera
essenziale del soggetto viene a per-
dere il suo valore originario e bolla-

to come inutile, mentre quello che
può essere strumentalizzato ai fini
della produzione e del guadagno
costituisce il vero obiettivo dell’in-
dividuo in base però a parametri
standardizzati e non determinati
soggettivamente e liberamente.
Come nella produzione industriale
la persona subisce gli stessi proces-
si diventando cosa, oggettivandosi
in un contesto piatto e uniforme. 

La crisi generale dei valori tradi-
zionali, di particolari forme cultu-
rali e simboliche è il sintomo prin-
cipale, forse quello più grave, di
questo approccio alla vita che
comunque non rappresenta una
novità contemporanea, ma si strati-
fica, a livello societario da diversi
secoli. Al primo posto vengono il
lavoro e il guadagno, il desiderio di
ricchezza come obiettivo per una
vita felice e senza preoccupazioni di
tipo economico, al fine di evitare il

baratro della povertà e della mise-
ria, causa principale di mali psico-
logici e morali.

La forza motrice di questo
immane processo nella sua potenza
rende il soggetto incapace di auto-
determinarsi e lo determina  dal-
l’esterno modificando la sua perso-
nalità, sostituendola con una nuova
in sintonia con la struttura dell’in-
tero contesto sociale. Si va in que-
sto modo a perdere la caratteristica
essenziale della singola persona: la
sua assoluta unicità e particolarità. 

I mezzi di comunicazione di
massa agevolano in maniera deter-
minante questi processi plasmando
ossessivamente la mente del sog-
getto al fine di rinnovare in lui in
ogni momento la voglia di compra-

Nella società odierna
è facile perdere

la propria identità
diventare oggetti

re. La felicità e l’allegria degli spot
pubblicitari, dove appaiono conti-
nuamente attori che comprano
beni nuovi mettendo da parte i vec-
chi è la manifestazione più chiara di
come l’obiettivo non sia mai quello
di promuovere un acquisto ragio-
nato e necessario ma un irrazionale
possesso di oggetti inutili. L’atto del
comprare perde la sua strumentali-
tà diventando fine a se stesso.

Le società commerciali non
sponsorizzano mai aste di materiali
usati tra cittadini privati; la recla-
mizzazione dei beni di consumo
non è direttamente relazionabile ai
reali bisogni delle persone.
Partendo da questi presupposti è
difficile pensare al soggetto come
autonomo e realmente libero nelle
scelte volontarie per il semplice
fatto che le sue decisioni sono mor-
bidamente plasmate verso standard
di comportamenti uniformizzati. 
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Siti / Jassus.
www.linguasarda.com

de Amos Cardia

A Sarbadori Dedola du conosceus.
A presidenti arrejonali de su “Club
Alpino Italiano” at imbentau su
“Sentiero Sardegna”, fendiddu passai
in d-unu muntoni ‘e logus tropu bel-
lus, de Santa Teresa de Gaddura a
Castiadas. In mesu a is montis ‘e
Sìnnia e totu.

Agoa s’at torrau a spantai cun d-
un’atra obra manna, su libru
Toponomastica Sarda, ki si sprìcat
su sentidu de duamila nòminis de
logus de sa Sardìnnia. No castiendi a
sa linguìstiga sceti, ma a sa stòria, a
sa jografia e a sa naturalesa de su
logu.

At traballau po annus ken’‘e sighiri
is modas acadèmigas scuberendi

S’ùrtimu libru de Dedola

cosa ki a primu no sciemus.
Imoi, po fai connosci totu custus

traballus suus, s’est obertu unu jassu
(aici funt narendiddi in sardu a sito)
puru. In prus de dus presentai, ndi
ponit capìtulus e arrogus e totu, ki
dus agatais allistaus de una manera
simpli e crara. De sa stòria de su
nòmini ‘e Sìnnia finsas a unu caminu
po passai unu bellu domìnigu in
monti.

Cun Dedola fait a no essi di acòrdiu
puru, ma est unu ki su ki scit du
ponit po totus. Est unu ki po issu a
essi studiaus a solus no serbit a
nudda. E no est cosa de pagu contu.

di Luigi Olla

Molto spesso gli incontri casuali
danno vita a significativi sodalizi
artistici e ad intense amicizie che
durano nel tempo. Così una sera di
quattro anni fa Stefano Tronci e
Francesco Serreli, dopo qualche
boccale di birra e due strimpellate
alla chitarra, si accorgono di avere
in comune la passione per Vasco
Rossi. I due iniziano a frequentarsi,
a suonare insieme, scoprono che il
progetto funziona e danno vita agli
Alcool, una cover band fortemente
ispirata alle canzoni del cantante
modenese. La voce di Stefano
Tronci e la chitarra di Francesco
Serreli con l’aggiunta di Alessandro

Strippoli (batteria), Ignazio
Ghironi (basso) e Andrea Boccara
(tastiera), danno forma al gruppo
che acquisisce esperienza e perso-
nalità animando le serate di pub e
locali notturni dell’interland caglia-
ritano. L’interpretazione dei testi e
delle musiche mai piatta e sempre
originale rende il repertorio degli
Alcool decisamente interessanti sul
piano artistico e incredibilmente
travolgenti nel ritmo. Panini pic-
canti e birra sono gli ingredienti
necessari per riscaldare gli animi e
passare una serata in compagnia

degli amici più cari ascoltando
musica e divertendosi. L’armonia
degli strumenti e l’affiatamento dei
musicisti da sfogo ad un mix sono-
ro irresistibile, in grado di attirare
giovani e adulti. L’amore per il rock
da parte di un pubblico sempre più
numeroso, unito alla verve dei gio-
vani sinnaesi, ha addirittura dato
vita ad un vero e proprio Fan Club
gestito da Claudio Tronci (fratello
di Stefano). E’ il capo supporter e
public relator del gruppo che, con
grande passione e vivo entusiasmo,
cura meticolosamente l’organizza-
zione delle serate facendo in modo
che nulla sia fuori posto. 

Gli Alcool si espandono inoltre
anche nella rete tramite il loro sito

Is autoras e is autoris maresus, setimesus e sinnieus ki bolint a presentai innoi
is obras insoru, mandint una còpia a s’arredatzioni, scriendi Po da arrecensiri

Sa truma in s’aposentu ‘e is provas. Ph. Alessandro Strippoli

web (www.alcoolband.it) che
attualmente conta più di diecimila
contatti dove è anche attivo un
forum frequentato da una numero-
sa comunità virtuale che discute di
musica, cinema e attualità.

Il loro obiettivo principale è ora
quello di elaborare pezzi nuovi
sempre ispirandosi al rock di Vasco
continuando la loro esperienza di
gruppo e di amici a strettissimo
contatto col pubblico, anima vera
della loro attività musicale.

Una band per le canzoni di Vasco Rossi
Storia e vicende degli Alcool
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Cursu po socurridoris
Programa de abrili

Lunis 3 Anatomia e fisiologia
dell’anziano (Miriam Tronci)

Jòbia 6 Alterazioni dello stato di
coscienza nell’anziano (Miriam
Tronci)

Lunis 10 Il BLS (Flaminio
Giacobbe)

Jòbia 20 Assistenza e trasporto
dei traumatizzati (Fulvia Murru)

Lunis 24 Armamentario di
pronto soccorso (Valerio Cortes)

Jòbia 27 Approccio alle maxie-
mergenze (Luigi Cadeddu) e chiu-
sura del corso (Luciano Aresu)

Dònnia borta a is otu de a meri’
in su Salone Parrocchiale de Santa
Bràbara, in pratz’‘e Crèsia ‘e
Sìnnia.

Po informus: a primu de is let-
zionis ‘e totu o dònnia di’ a sa
Fraternità di Misericordia, in bia
‘e Tiepolo 20 in Sìnnia, de is tres a
is dexi de a meri’

Museu Cìvigu de Sìnnia

Cida de sa Curtura, de su 2 a su
9 de abrili

Mostra I pani della Sardegna.
Martis, jòbia e domìnigu de is 10 a
sa una de a menjanu. Mèrcuris,
cenàbara e sàbudu de is 5 a is 8 de
a meri’. 1 €

Is pròpius diis e oras funt po abisitai su
Museu Arkiològigu puru. 1 €

Abisita arkiològiga a Bruncu Mògumu.
De su martis a sa cenàbara de is 10 a sa
una de a menjanu. 5 €

Bi’‘e Colletta, 20 - Sìnnia.
Tel. 335.80.91.112 e 070.78.05.16.

Tiatru Comunali de Sìnnia
Programa de abrili

Sàbudu 1 ANTOLOGICA. De
Teatru Olata.

Domìnigu 2 S’ASURIU. De La
Maschera.

Cenàbara 7 LA MUSICA
DELLE PAROLE. De Juanluca
Floris, cun Juanluca Floris (teno-
ri) e Andria Cossu (pranuforti).

Un viaggio attraverso la forza
delle parole cantate e recitate.
Arie di opere, famose, classiche e
popolari.

Cenàbara 21 C’ERA UNA
VOLTA UNA GATTA. De
L’Effimero Meraviglioso.

Sàbudu 22 STELLE SCADEN-
TI. De Cossu e Zara.

Domìnigu 23 ALBA E PILOS.
De Elighelande.

Sàbudu 29 e domìnigu 30
KIRIGORI. De L’Effimero
Meraviglioso.

Totu is spetàgulus funt a is noi
de a meri’. Viale Libertà, Sìnnia.
Tel. 070.765.831 - 070.781.932.

Escursioni - Girus a pei
Programa de abrili

Domìnigu 9 Arriu Picoca -
Bacu ‘e is ànjulus - (Brucei -
Santu ‘Idu). Giru fàtzili.

Domìnigu 16 e lunis 17 Sas
baddes e Monte Corrasi
(Orgòsolo - Ulìana). Giru fàtzili.

Domìnigu 23 Sa ‘ia ‘e sa prata:
Serra ‘e s’ìlixi (Sìnnia). Giru fàtzi-
li.

Domìnigu 30 Dolina Su
Sercone (Orgòsolo). Giru trabal-
losu.

Partèntzia de Sìnnia. Po infor-
mus e po si assentai: Coop. Bios.
Tel. 335.80.91.112

Potecarias a muda
Mudas de abrili in di’ de festa e a de noti

Sàbudu 1  Pedrazzini - Sìnnia
Sàbudu 8  Marchi - Sètimu
Sàbudu 15  Pinna Spada - Sìnnia
Sàbudu 22  Bianchini - Mara
Sàbudu 29  Pedrazzini - Sìnnia

Oràrius corrieras Arst

Mara - Sìnnia - Sètimu - Ceraxus -
Casteddu (via Settimo)

Gli orari si riferiscono alla parten-
za da Mara, per quella da Sinnai
aggiungere 10 minuti e per quella da
Settimo aggiungerne 20.

05.40  06.30  06.45  07.00  07.10
07.15  08.35  10.05  10.10  11.10  11.35
12.35  13.05  13.55  14.45  15.05  16.05
16.20  17.05  18.05  19.10  20.05
21.05  22.10

Sètimu - Sìnnia - Mara - Cuartu -
Casteddu (via Quartu)

Gli orari si riferiscono alla parten-
za da Settimo, per quella da Sinnai
aggiungere 10 minuti e per quella da
Mara aggiungerne 20.

06.35  07:30  08.30  09.15  09.55
12.45  13.15  13.25  13.45  14.10  14.25
17.30  19.45

Le corse si riferiscono ai giorni
feriali. Per ulteriori informazioni visi-
tare il sito www.arstsardegna.it o
telefonare al n. 070.40.98.327

Oràrius trenu FdS

De Sètimu a Casteddu(Sètimu - Pauli
- Pirri - Casteddu)

6.47  7.15  7.41  7.58  8.26  8.56
12.58  13.48  14.41  15.18  16.04  17.09
19.00  20.35

De Casteddu a Sètimu (Casteddu -
Pirri - Pauli - Sètimu)

6.50  7.17  7.45  8.28  8.57  9.52
10.52  11.52  12.52  13.50  14.19  15.08
15.52  16.47  17.52  18.52  19.52  21.02 

Le corse si riferiscono ai giorni
feriali. Per ulteriori informazioni visi-
tare il sito www.ferroviesardegna.it o
telefonare al n. 070.34.23.41 o
070.57.93.01
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Settimo. Il Basket Airone rallenta ma non si ferma

Sempre in corsa verso la serie D

La squadra nella palestra di via Lussu a Settimo. Ph. Airone

di Michela Seu
e Alessandro Secci

Mancano solo cinque partite alla
fine del campionato di Promozione
basket organizzato dalla Fip
(Federazione Italiana Pallacanestro) e
l’Airone è la candidata numero uno
per il salto di categoria. Infatti sin
dalla prima giornata è in testa alla
classifica collezionando otto vitto-
rie a fronte di sole tre sconfitte, giu-
stificate fra l’altro da importanti
assenze e infortuni.

Notevole risultato vista la giova-
ne età del gruppo. La prima squa-
dra è nata infatti solo tre anni fa,
ma grazie all’impegno attento e
costante del responsabile settore
basket Diana Marci, dell’allenatrice
Maria Pinella Puddu e dell’intero
gruppo di giovani (molti dei quali
provenienti dal Basket Sinnai), il
sogno della promozione in serie D
si sta avverando. Partita dopo parti-
ta la squadra dimostra una sempre

crescente maturità tecnica, oltre a
un forte affiattamento del gruppo.

Ma al settore basket dell’Airone
non appartiene solo la Promozione:
è presente un settore giovanile
molto numeroso, di età compresa
fra i quattro e i diciassette anni.
Sono i circa ottanta atleti suddivisi
in cinque categorie e allenati da
Corrado Capobianco e Valentino
Vargiu (quest’ultimo playmaker
della compagine della promozione)

Qui di seguito i risultati delle
prime due partite di marzo.

C. S. Basket Arbus – Airone
62-60. Battuta d’arresto nel
campo arburese dove l’Airone
incappa nella terza sconfitta della
stagione. Tema dominante della
partita, il nervosismo, che condizio-
na in negativo la prestazione com-
promettendone così il primato soli-
tario. Ottime le prestazioni di
Deiana, Vargiu V. e Ghiani, ma non
sufficienti a garantire la vittoria.

Airone – Polisportiva

Serramanna 77-63. Archiviata la
sconfitta sul campo dell’Arbus, la
squadra settimese torna a vincere e
a mettere nel carniere l’ottava vitto-
ria stagionale, consolidando il pri-
mato nella categoria. La gara inizia
subito bene, grazie anche alle
numerose assenze del Serramanna,
cosicché il primo quarto si conclude
con il punteggio di 18 a 5. Ma già al
secondo periodo il quintetto degli
avversari si completa e l’incontro
diventa più combattuto, non riu-
scendo però a impensierire più di
tanto i settimesi. Si conclude infatti
con un gap di 16 punti, 38 a 22.
Stessa musica nel terzo quarto, ter-
minato 58 a 44. Dominanti sotto
canestro Picciau, che realizza 28
punti, e Deiana, che porta a 18 il
suo score personale.

Ulteriori informazioni sul sito
www.polairone.net.

Sport
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Danza. Successo mondiale della scuola Dance & Fitness

Da Sinnai con musica e arte
di Giulio Lobina

La Dance & Fitness nasce a
Sinnai nel settembre del 2000. Un
impegno e una passione per
Claudia e Giannandrea Asuni e
Davide Fanti insegnanti della scuo-
la. Una bellissima iniziativa che
coinvolge tantissime atlete sinnaesi
e un buon numero di atleti, suddivi-
si nelle diverse discipline: balli di
gruppo,danze caraibiche, spinning,
aerobica, step, ginnastica total body
e win tsun, tecniche di difesa perso-
nale.

Tra tutte le attività è la scuola di
ballo che esalta, persino in campo
internazionale, la bellezza e l’ele-
ganza delle allieve. Negli ultimi
anni la scuola si e' fatta largo a
suon di risultati nelle danze a squa-
dre in Sardegna, ma nel 2004 ini-
zia ad ottenere prestigiosi risultati
anche a livello italiano conquistan-
do un bellissimo 2° posto ai cam-
pionati italiani svolti a Foligno
nella Synchro Dance over 16 classe
A.

Nel 2005 oltre alla vittoria del

5° posto assoluto nella categoria
Produktion classe A. «E’ stato
incredibile – racconta Claudia –
un’emozione straordinaria per noi.
Ci siamo sentite unite, forti, ed era
come se la musica germogliasse nei
nostri cuori. Le coreografie nasce-
vano spontanee e l’animo era musi-
ca, ballo… Nell’aria c’era profumo
di magia».

Il 2006 ha già portato i primi
frutti: ottimi risultati al 5° trofeo
brasilerigno svolto a Cagliari alla
fine del mese di gennaio, e anche

nella prima gara ufficiale del cam-
pionato regionale svoltosi a Cagliari
l’11 e il 12 marzo, quando arriva un
altro trofeo nel Synchro under 15
classe B gruppo danza.

«Abbiamo circa 300 atleti –
spiega Davide – appassionati e
motivati, che si allenano persino il
sabato con un impegno agonistico
costante, specie in questo periodo,
in vista della seconda fase del cam-
pionato Regionale. Saremo a Olbia
l’uno e il 2 aprile, con 2 autobus
carichi di atleti e con la voglia di
vincere che non ci manca mai».

titolo di Campione Regionale, arri-
va anche il titolo di Campione
d'Italia nella categoria show dance
over 16 classe B col brano  “Notre
Dame de Paris”, e il 2° posto con il
“Re leone” over 16 classe B.

Le atlete della Dance and
Fitness volano dunque in
Germania, convocate dalla
Federazione Italiana Danza
Sportiva per la partecipazione al
campionato del mondo. Nella città
di Riesa si avvera uno dei sogni più
grandi di ogni sportivo: la Scuola di
Sinnai conquista un meritatissimo

I ballerinas e ballerinus sinniesus (e no sceti). Foto de Dance & Fitness

Per il ballo di coppia arivano
anche un 3° posto nel liscio unifica-
to classe A 35/45 anni, un 2° posto
nella salsa cubana classe A 35/45,
un 5° posto nella salsa cubana clas-
se A 16/34 anni, un 4° posto nella
salsa cubana classe A 12/15 anni e
nella salsa portoricana classe A
16/34 anni.

Una scuola di ballo a regola
d’arte dunque, che ha regalato al
nostro paese una fama mondiale.



Calcio a 5. La Asd Futsal Settimo fra le prime in classifica

Obiettivo promozione in serie C
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La squadra al completo nella palestra di via Lussu. Ph. Alessandro Secci
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di Alessandro Secci

Una nuova realtà si affaccia da
quest’anno nel panorama sportivo
settimese ,si chiama: Asd Futsal
Settimo, società che milita nel cam-
pionato di calcio a 5 nel campiona-
to di serie D organizzato dalla

F.I.G.C.
“L’idea di praticare questo sport

anche a livello agonistico - ci spiega
Federico Orgiana, organizzatore e
giocatore - è nata da un gruppo di
amici molto affiattati, che l’hanno
fondata dopo parecchie difficoltà
riscontrate a livello economico e

organizzativo”.
Dopo un avvio stentato stanno

ben figurando, collocandosi in clas-
sifica tra le prime della classe, in un
campionato di buon livello, dove
non a caso la capolista Villasimius
annovera tra i suoi giocatori, atleti
del calibro di Taricco (fuoriclasse
argentino, che fino a pochi anni fa
giocava nella Premier League ingle-
se con la maglia del Tottenham).

Dopo avere superato il gap ini-
ziale, questo giovane gruppo sta
dando continuità ai risultati. Ora
l’obiettivo, non più nascosto, è
disputare i play off, che permette-
rebbero la promozione in serie C.

Da circa dieci anni Settimo non
veniva rappresentata in questo
sport, amato e praticato amatorial-
mente da tantissime persone. Il
Futsal Settimo non è la sola squa-
dra settimese che partecipa al cam-
pionato, tra le iscritte figura anche
la T.C. Settimo, giovane compagine
dai notevoli margini di migliora-
mento.

grandiosa vittoria per le giovani di
Davide Loni: otto tre a zero secchi,
utili nello spareggio con l’avversa-
ria che, pur avendo sempre vinto,
ha comunque lasciato per strada
vari set. Si dice fiducioso, il mister
dei chupa chupa: “Abbiamo avuto
qualche infortunio, sopperito al
meglio dalla rosa ampia”, racconta
Loni.

“Si e' fatta male al dito Patrizia
Sulis,ma Gloria Arangino e' stata
bravissima, si e' infortunata
Francesca Pancotto ma Claudia
Nonnis e' sempre lei. Infine si è
infortunata la centrale Caudia Ceo
al braccio e ora spero di recuperar-

di Michela Seu

Chi vincerà il campionato di pal-
lavolo e salirà in serie C? Airone o
Gruppo Amicizia? Domenica 2
aprile il verdetto. Ciò che intanto si
può fare, è un rapido calcolo di pro-
babilità, magari con le dita incro-
ciate. Lo scontro è tra le giovani set-
timesi, ancora prime in classifica, e
le avversarie di San Giovanni
Suergiu, Gruppo Amicizia, appun-
to, sotto di un solo punto.

A contare i set persi, l’Airone
può dormire sonni tranquilli fino al
due. E forse anche dopo. Gli ultimi
otto incontri si sono rivelati una

la per la fondamentale gara del
due”. 

La tecnica c’è sempre stata, nelle
sue ragazze, e pure la volontà di
arrivare in alto. Ora, ciò che la
squadra ha non solo acquisito ma
soprattutto affinato è la cattiveria.
“Per questo – prosegue Loni orgo-
glioso - su quindici gare abbiamo
perso solo sei set”. L’avversario è
forte, e il premio in palio, ambitissi-
mo per entrambe. 

Non resta che fare il tifo, dome-
nica due alle 17:30, al palazzotto
comunale di Settimo. Con le dita
sempre incrociate.

Pallavolo. Partita decisiva per l’Airone 
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Rugby. A Sinnai da 25 anni con la società Seti Fradis

Uno sport altamente formativo
di Giulio Lobina

Il rugby sta attraversando un
periodo di grande sviluppo, grazie
ai risultati che l’Italia sta avendo in
campo internazionale ed in partico-
lare nel 6 Nazioni, prestigioso tor-
neo al quale partecipano le 6 nazio-
ni più forti d’Europa. E a Sinnai,
sono ormai 25 anni che l’attività
rubystica del 7 Fradis ha abbraccia-
to i settori giovanili ed in particola-
re l’attività scolastica fino ai 13
anni.

Lo scopo del rugby nella scuola è
fare attività educativa, accompa-
gnare  il bambino nella crescita,
nella maturazione dei sui principi,
attraverso i valori di questa disci-
plina: la lealtà, il rispetto delle
regole, del proprio gruppo e degli
avversari, la fortissima capacità di
aggregazione. Il movimento conta
oggi circa 200 bambini e bambine
distribuiti nei due circoli elementa-

ri tra Piazza Scuole, Sa Pedralla e
via Della Libertà, le scuole medie
centrali e succursali, inoltre l’isti-
tuto comprensivo di
Maracalagonis. «Ciò che più attrae
i bambini – dice Davide Meloni
pedagogista e tecnico territoriale -
è il fatto che non ci sia una selezio-
ne, nessuno che li giudica o li
esclude: il rugby è uno sport nato
nella scuola e per la scuola , quindi
altamente formativo».

Lo staff è composto da educato-
ri, tecnici e pedagogisti che lavora-
no in equipe per un rendimento
ottimale dell’attività. A livello sco-
lastico la coordinazione è affidata
al dottor Meloni e a Giovanni
Tremulo, tecnico provinciale. Il
dott. Stefano Onali, medico sporti-
vo, si occupa dell’ under 13. Alla
presidenza della società dott.
Gianni Garofalo, sempre attento a
tutti i bisogni e le esigenze. Tutte le
attività sono seguite e monitorate

dal Coni, dirette da Rudy Cardia,
con il quale c’è un’intensa collabo-
razione per una attività fisico-
motoria completa.

Tanto entusiasmo per i rugbisti
di Sinnai e grandi soddisfazioni
grazie anche all’impegno degli inse-
gnanti: «Amano il proprio lavoro -
conclude il dottor Meloni - e questo
agevola molto il nostro compito,
ma c’è la necessità pressante di più
adulti che  si mettano al servizio di
questi bambini e che spendano un
po’ del loro tempo per la crescita e
la formazione di questi uomini del
domani».

Per saperne di più, per iscrizio-
ni, allenamenti e partite, contattate
G. Tremulo [348.77.36.903] e D.
Meloni [3492644191]. Allo stadio
Bepi Garofalo i martedì, giovedì e
venerdì dalle 16:30 alle 21:00.

Piçokeddas e piçokeddus in su campu de Sìnnia. Foto Davide Meloni

Sport
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zionare ben due punti su tre.
“Bisogna ammettere, però, - pro-

segue Cordeddu – che gli atleti fio-
rentini erano effettivamente più
forti di noi, con più esperienza e
continuità. I nostri, invece, sono
giovanissimi”. Ed è così: ridotte al

stavolta Africo Firenze lascia a
bocca asciutta gli avversari, e porta
a casa complessivamente due
punti.

La delusione dei giocatori setti-
mesi, di soci e tifosi gliela si legge in
viso: forse, con meno distrazione e
un po’ più di precisione, avrebbero
potuto vincere l’incontro. O, alme-
no, evitare all’altra squadra di colle-

Bocce. Delusione per i giocatori e per i tifosi settimesi

Africo Firenze prevale su Settimo
di Michela Seu

Competizione dall’esito amaro,
quello del 25 marzo, per i giocatori
di bocce settimesi. Perdono in casa
2 a 0 contro l’Africo Firenze, nel-
l’incontro interregionale valido per
le semifinali, con la specialità Raffa.
Sfuma così il sogno di riuscire a
vincere sul campo toscano, il primo
aprile, e poter accedere poi alle
finali nazionali di Napoli, il 30 apri-
le.

“Andiamo in trasferta con un
grosso handicap –spiega il presi-
dente Angelo Cordeddu- e sperare
di vincere 3 a 0 fuori casa è pratica-
mente un’utopia”. 

Perso i due set a 8 di terna,
Severino Mereu, Livio Porru,
Marco Atzeri e Daniele Porceddu,
hanno poi tentato la rimonta col
gioco individuale, pareggiando coi
toscani. Ma non è andata bene nep-
pure nei due set a coppia: anche

Il bocciodromo di Settimo durante l’andata delle semifinali del Campionato Italiano

minimo le prestazioni fisiche, ciò
che più conta nel “bowling sulla
sabbia” è la testa, con la calma e la
precisione che questo antico sport
richiede.

In una parola, l’esperienza,
appunto. E i fiorentini, ne avevano
da vendere (età media, almeno cin-
quant’anni, molti dei quali passati a
giocare a bocce). I settimesi no:
hanno ricominciato a giocare sol-
tanto cinque mesi fa, esclusi gli
allenamenti che hanno preceduto
questo campionato. “Per questo
posso affermare –conclude il diret-
tore- che abbiamo ottenuto comun-
que un buon risultato. Vedremo di
fare meglio a Firenze”.

Dopodiché solo otto regioni
potranno accedere alla finale di
Napoli, e chissà che a concorrere
per il titolo di Campioni d’Italia
non ci sia, a sorpresa, proprio il
Settimo.

Con più concentra-
zione e precisione
avrebbero potuto
vincere l’incontro



di B.D.

Il 4 e 5 marzo presso la “Casa
Angioni” di Quartucciu si è svolto il
9° Memorial Augusto Pinna, un
torneo di Risiko che ha visto la par-
tecipazione di numerosi appassio-
nati. Organizzato dall’associazione
“Arka dei giochi”, sabato 4 marzo,
ha visto i partecipanti sfidarsi in
due gare eliminatorie per accedere
alle semifinali. Il punteggio veniva
calcolato in base al risultato ottenu-
to al termine della partita e il gioco
veniva fatto durare per 25 turni. 

I primi 16 giocatori venivano
ammessi alle semifinali del 5
marzo, per le quali è stato utilizzato
lo stesso metodo, fino a quando in
finale non si è giunti ad un numero
di 8 sfidanti.

Tra i partecipanti sinnaesi c’era-
no Bruno Delussu e Daniele Pirinu.
Il primo è arrivato terzo nella prima
sfida ma poi è riuscito a vincere la
seconda manche. Daniele invece è
riuscito a vincere il primo turno,
poi nella seconda gara, dove i due
sinnaesi si sono sfidati, è arrivato
terzo.

Entrambi sono riusciti ad arriva-
re in semifinale, dove Bruno si è
fermato mentre Daniele è riuscito
ad arrivare fino in fondo.

La classifica finale vede vincente
Giulio Concas, a seguire Piero
Lampis, Roberto Piras e Franco
Turco. Il primo classificato vince un
buono acquisto per 250 euro, men-
tre il secondo un viaggio a Londra.
Ora l’appuntamento è fissato ogni
martedì presso la pizzeria “Capo
Horn” alle ore ventuno. Ci si allena
in vista di nuovi tornei di questo
splendido gioco che appassiona
tantissime persone.

Sfida tra
sinnaesi

Torneo di Risiko
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Calcio a 5. Campionato Sky

Serietà e impegno la ricetta
per il successo del Ludus Café

di Roberto Loi

Il Ludus Café di Massimiliano
Deiana approda alle finali regiona-
li, che si disputeranno prossima-
mente ad Alghero.

L’avventura, iniziata quasi per
gioco, ha visto in questi mesi il deli-
nearsi di una squadra compatta,
formata da un gruppo di amici che
dimostra di fare bene anche con le
squadre che disputeranno le finali
regionali. La sfida ha visto protago-
nisti Massimiliano Deiana, Oscar
Schirru in veste di presidente e gio-

catore, Roberto Loi, massaggiatore
e accompagnatore, e l’allenaore
Nicola Zunnui. C’è chi lo paragona
a Capello, chi a Sacchi ma lui sorri-
de umilmente e dice che ha impara-
to molto dagli allenatori avuti in
passato, come Salvatorangelo
Serreli, Efisio Scionis e Paoletto
Arbau. La ricetta era ed è serietà,
lavoro e tanto impegno, conditi dal
rispetto per il prossimo.

La squadra è composta da Enzo
Carta, un gatto tra i pali, una vera
saracinesca; Simone Lenzu, clas-
sico giocatore tuttofare, classe-
cuore-grinta; Antonello Pisu,
uomo d’ordine, dà e impone sicu-
rezza nel reparto difensivo;
Alberto Melis, il suo pezzo forte è
la castagna nei tiri liberi; Gabriele
Concas, bomber e uomo assist,
finalizzatore; Pierpaolo Cuccus,
ottima duttilità e adattamento al
ruolo; Francesco Abis, il suo
peso specifico è proporzionale
all’impegno e alla tenacia agonisti-

ca; Andrea Palmas, barman di
professione, in mezzo al campo è
un vero boscaiolo; Alessio
Muccelli, una valida alternativa al
miglior portiere del torneo; Mauro
Cappai, nella semifinale ha dimo-
strato cosa è capace di fare;
Emiliano Mascia, in fase di inter-
dizione non ha rivali.

La squadra sinnaese. Foto Roberto Loi



OLTRE GAS
di Pusceddu Sergio

via Funtanalada, 9 - SINNAI
tel. 070.78.00.99

Pannello solare MEGASUN
da € 1450,00

(MONTAGGIO E IVA COMPRESI)

Fabbricato secondo gli standard internazionali più severi, il pannello solare MEGA-
SUN conta 18 certificazioni internazionali.
Ogni pannello solare è dotato di un marchio di qualità e controllo che certifica
la sua affidabilità nel tempo, il suo rendimento e il suo design.

Il pannello solare MEGASUN utilizza l’irraggiamento solare diretto e indiretto,
grazie alla combinazione della superficie in rame al titanio del collettore con il vetro
TEMPERED GLASS. Nella sua composizione sono presenti cristalli minerali anti-
riflesso che rendono il collettore l’unico ad alte prestazioni.

- Disponibile in 23 modelli
- Resistenza garantita in ambiente marino e alle acque dure
- Serbatoio con trattamento anticorrosione

Presso la nostra sede consulenza gratuita per pratiche contributive


