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Ambiente ed economia. Il Piano Paesaggistico Regionale

La Sardegna in una mappatura controversa

di Corrado Aledda

Il Piano Paesaggistico Regionale
o P.P.R. è la nuova programmazione
del territorio sardo. Approvato lo
scorso settembre dalla Regione, oggi
è legge e i comuni devono rispettarlo.
Il Piano mappa gli ambienti della
Sardegna e suddivide l’isola in zone
d’ambito, sulla base delle caratteri-
stiche del territorio.

Nonostante i malumori degli enti
locali, la Regione non crede che il
Piano Paesaggistico Regionale (il
primo in Italia di questa portata)
conduca a un blocco dello sviluppo
del settore edile o di quello turistico e
rimanda al dibattito le critiche avan-
zate da molti  comuni, che rischiano
di vedere invalidato, in buona parte,
il proprio P.U.C. (Piano Urbanistico
Comunale).

Per Gian Valerio Sanna, assessore
regionale all’urbanistica, col nuovo

P.P.R. si ristabilisce un ordine secon-
do il quale «non saranno più i diritti
e gli interessi a fare le regole, ma le
regole a determinare diritti e interes-
si». Del Piano Paesaggistico
Regionale si è parlato lo scorso 23
ottobre presso l’aula consiliare della
XXIV Comunità Montana a Sinnai. 

L’incontro, organizzato dal grup-
po dei Democratici di Sinistra di
Sinnai, ha visto la partecipazione del
sindaco di Sarroch Tore Mattana e di
quello di Selargius Mario Sau, oltre al
sindaco di Sinnai Sandro Serreli e a
quello di Settimo San Pietro

Intercomunali

Costantino Palmas.
I comuni rimproverano alla

Regione di non essere stati interpel-
lati in giusta misura nello sviluppo
del nuovo piano regionale, a discapi-
to delle loro programmazioni sul ter-
ritorio frutto di anni di lavoro in
giunta. Settimo S. Pietro e Sinnai
potrebbero rischiare di dover rimet-
tere mano ai propri rispettivi P.U.C,
nonostante la loro approvazione
risalga ad anni prima del P.P.R. Il
Piano regionale infatti, in base all’ar-
ticolo 15, prevede il blocco di tutte le
lottizzazioni che non hanno ancora
stipulato la convenzione (l’atto
amministrativo tra comune e privati)
e concede la possibilità di edificare
nelle zone C purché siano immedia-
tamente contigue a un tessuto urba-
no e si trovino in mezzo ad altri piani
attuativi (per esempio in mezzo a un
reticolo di strade).

La possibilità per i comuni di far

Bisura de Sìnnia

I Comuni rimprove-
rano alla Regione di

non essere stati inter-
pellati, a discapito del

loro lavoro di anni
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Intercomunali

PPR. I problemi degli amministratori di Settimo e Sinnai

Come salvare le lottizzazioni esistenti?

Periferia di Settimo

di Corrado Aledda

Settimo S. Pietro e Sinnai, pur
appartenendo allo stesso ambito
territoriale, con il P.P.R. incontrano
problemi differenti. Settimo, pur
essendo parte dell’Ambito costiero
n°27, non è considerato un comune
costiero come è invece per Sinnai
che comprende nel suo territorio la
frazione di Solanas e di Torre delle
Stelle.

Antonello Cocco, assessore all’ur-
banistica di Sinnai, dichiara: «Il
problema di Sinnai è Solanas, se
con le intese il paese non recupere-
rà i piani di lottizzazione avviati in
questi anni, Solanas potrebbe
restare ulteriormente indietro».
Per Cocco, se l’immobilità dell’ur-
banistica a Solanas non sarà risolta,
il comune di Villasimius potrebbe
stritolare la frazione sinnaese.
Molti dei turisti di Villasimius
potrebbero riversarsi sulle spiagge

di Solanas senza che questa abbia
potuto sviluppare una sufficiente
infrastruttura ricettiva.

L’intervento della Regione sta-
rebbe creando a Solanas non pochi
problemi: «Un gruppo finanziario
di Verona – spiega l’assesore Cocco
- è interessato alla realizzazione di
una struttura turistica. Il comune
aveva iniziato un’intesa di sviluppo
del tipo tu investi e io comune rea-
lizzo le infrastrutture. In questo
modo l’amministrazione cercava di
operare uno sviluppo turistico, ma
ora le cose si sono complicate per-
ché il camping in progetto potrebbe
rischiare di non essere più realizza-
bile».

Sinnai ha già avviato delle proce-
dure d’intesa con la Provincia e la
Regione, ma molto dipenderà dal
tempo necessario per giungere a
delle soluzioni adeguate.

Sui tempi dell’intesa batte anche
il sindaco di Settimo S. Pietro
Costantino Palmas: «l’interpreta-
zione del P.P.R., non essendo sanci-
ta da articoli di legge, necessita di
gruppi di lavoro regionali che diano
tempi certi ai comuni. Le ammini-
strazioni non possono attendere un
anno per giungere a una soluzione
d’intesa».

Per il primo cittadino di Settimo
il P.P.R. rischia di rompere degli
equilibri senza dare certezze sulle
risorse e sui tempi: «Chiedo - conti-
nua Palmas - l’autonomia interpre-
tativa del Piano». Per questo, il sin-
daco di Settimo S. Pietro si dice
disposto, se necessario, anche a sfi-
dare la Regione in questa fase tran-

Il sindaco di Settimo
è disposto a sfidare

la Regione, magari con
confini di delimitazione

Sighit de pag. 2

valere e rendere esecutivi i propri
piani urbanistici si limita per ora
all’intesa tra Comune, Provincia e
Regione, ma ancora non c’è una
normativa che regoli chiaramente
questa procedura. Spetterà dunque
ai comuni farsi carico dei malumori
dei cittadini che si ritrovano con un
terreno senza sapere a quale uso
potrà essere destinato. Stesso
discorso per i proprietari che hanno
speso tempo e denaro per lottizza-
zioni e progetti che ora rischiano di
restare incompiuti.

Per quanto non si possa non
essere d’accordo sulle intenzioni e
sui principi che il P.P.R. pone in
essere, resta da parte dei comuni la
perplessità sulla rigida e immediata
attuazione del piano e del suo valore
retroattivo nei confronti delle molte
lottizzazioni ormai approvate e a un
passo dall’essere convenzionate.



A Solanas il camping di una società veneta rischia di non aprire mai
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sitoria del Piano e ad applicare
un’interpretazione letteraria della
legge, «magari creando con la
messa a dimora di alberi i confini di
delimitazione delle aree lottizzate
dettate dall’articolo 15 della legge».

Nonostante Settimo e Sinnai
abbiano entrambi un P.U.C. appro-
vato da  tempo (dal 1991 per
Settimo, dal 2002 per Sinnai) le
amministrazioni non sono mai
state chiamate dalla Regione a
valutare i piani urbanistici realizza-
ti. Il sindaco di Sinnai Sandro
Serreli, nell’incontro del 23 ottobre
presso la Comunità montana, ha
dichiarato: «C’è molta confusione
non solo nei comuni, ma anche alla
Regione. Io non ho nessuna alter-
nativa chiara su come devo muo-
vermi rispetto al mio territorio.
Credo che ci sia molto da salvare
del P.P.R., ma non si può fare di
tutta l’erba un fascio. È necessario
prendere in considerazione le spe-
cificità di ogni comune».

Il Piano Paesaggistico Regionale
sprona i comuni a portare a termi-
ne ciò che con i P.U.C. è stato ini-
ziato. Il P.P.R. è un piano voluto
dalle forze del centro sinistra come

sarà loro dato uno spazio che per
ora i comuni denunciano di non
aver avuto.

piano di sviluppo sostenibile, così
da evitare un uso indiscriminato
del territorio. I comuni vi si dovran-
no adeguare entro un anno, ma ciò
potrà avvenire solo se le ammini-
strazioni verranno coinvolte, se

Periferia di Sinnai

In Internet ligei

www.comitau.org e www.sardu.net

su sardu de oi po is sard@s modern@s
Apuntamentus de cìnema, tiatru, cuntzertus, artìgulus de mexina, de astronomia,
de naturalesa, de curtura, de mùsiga e de lìngua. Arretzetas de coxina sarda e de
is atrus logus ‘e su mundu. Presentadas a power point, fumeddus, calendàrius,
cosa ki fait a scarrigai e unu muntoni de atra cosa ancoras... totu in sardu!
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Umts. Su bixinau si nci fùrriat e su sìndigu fìrmat is traballus

di Alessandro Secci

All’inizio del mese di ottobre la
via 4 Novembre viene chiusa al
traffico per lavori. Non sembrano i
soliti interventi di natura fognaria,
perché si notano dei camion, una
gru e diversi addetti ai lavori. La
prima impressione è quella di un
cantiere a cielo aperto che subito
incuriosisce i residenti, perché l’in-
terruzione della strada crea dei
disagi e osservando bene si nota
anche un lungo traliccio metallico
dalla strana forma.

Alcuni cittadini chiedono ai tecni-
ci e agli operai che cosa stiano eri-
gendo a ridosso dei nuovi apparta-
menti e soprattutto cosa sia quel
traliccio metallico. La risposta da
parte degli operai è di pessimo
gusto: “Stiamo montando un nuovo
e moderno  palo per l’illuminazio-
ne, che rischiarerà a giorno e con
ampio raggio l’intero vicinato”.
Questa risposta, che tanto suona di
presa in giro, non convince il grup-
po di curiosi che man mano diventa
sempre più folto fino a quando
qualcuno riconosce nel traliccio,
ormai già messo in verticale, un
ripetitore di segnale telefonico, che
ovviamente nessuno desidera .

Tra i cittadini esplode l’indigna-
zione, unita alla paura sulle conse-
guenze nocive che le onde elettro-
magnetiche potrebbero arrecare
alla salute. La mobilitazione è in
atto e il vicinato elegge subito a
portavoce del malcontento tre rap-
presentanti.

S’antenna cumenti acàbat

Si recano dal sindaco per chiede-
re spiegazioni su chi abbia autoriz-
zato i lavori in questione. Il sindaco
spiega di essere a conoscenza della
messa in opera del ripetitore, ma
non è dipeso dalla giunta comunale
dare il permesso, ma dall’Ufficio
Tecnico che si è attenuto alle nor-
mative in vigore.

I rappresentanti di via 4 novem-
bre e dintorni ribadiscono che il
traliccio deve essere rimosso, spie-
gando che si faranno portavoce di
centinaia di persone e che da lì ne
seguirà una petizione popolare. Il
primo cittadino si schiera a favore

Un’antenna perigulosa

degli abitanti e dopo due giorni le
firme  raccolte sono gia 500.

L’eco della protesta arriva anche
alle tv sarde che prontamente rea-
lizzano un servizio televisivo, anda-
to in onda per diversi giorni, dove si
dà risalto allo “scempio metallico”
accostato ai caratteristici tetti in
tegola e al panorama sobrio e ordi-
nato del paese.

Nel frattempo tecnici e operai
continuano la messa in opera del
ripetitore, insensibili anche agli
ormai non più celati malumori del
vicinato. Un residente dichiara di
essere stato quasi aggredito soltan-
to perché chiedeva spiegazioni in
proposito. La giunta  delibera
un’ordinanza che blocca momenta-
neamente i lavori perché sussistono
problemi di ordine pubblico.

Il giorno successivo tocca ai vigili
urbani far rispettare l’ordinanza
davanti alla presenza dei residenti,
soddisfatti per il piccolo risultato
ottenuto grazie alla tempestiva
mobilitazione. Ora aspettano con
ansia il prossimo e significativo
risultato: lo smantellamento.

Per il momento il traliccio è
ancora lì, innalzato e minaccioso
sopra i tetti di Settimo.
L’impressione è che l’inquinamento
elettromagnetico preoccupi soltan-
to chi vi abita vicino e non l’intera
popolazione, forse ignara che l’an-
tenna di via 4 Novembre oltre ad
essere nociva per la salute di tutti,
potrebbe non restare un caso isola-
to nel paese.

Dopo il blocco dei
lavori i cittadini del
quartiere aspettano
lo smantellamento

Esplode la paura
per le conseguenze

nocive delle onde
elettromagnetiche
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di Michela Seu

Ma che cos’è precisamente un’an-
tenna Umts? Universal mobile tele-
phone system, ovvero sistema uni-
versale di telefonia mobile, la terza
generazione di servizi telefonici
mobili. Il successore della rete ana-
logica e di quella Gsm, con l’aggiun-
ta di Internet, e-mail, fax, banche
dati da scaricare o trasmettere, etc.

Perché un cellulare “prenda”, è
necessario che siano presenti i ripe-
titori: le famigerate antenne. In
campagna come in città, poco
importa se deturpano il paesaggio o
causano gravi danni alla salute. Che
danneggino il panorama è fuori
dubbio. Ma che rischi corriamo?

Il sistema Umts lavora con radio-
frequenze di circa 2450 Mega Herz,
come si legge in uno studio firmato
da Henry Lay, negli Stati Uniti. Il
ricercatore ha dimostrato che que-

Diversamente da altri Stati, l’Italia non ci tutela a sufficienza

sta particolare frequenza è in grado
di alterare la struttura del Dna degli
esseri viventi. E’ uno studio da
approfondire, certo, peccato soltan-
too che i 246 miliardi di lire stan-
ziati nel 1997 per studiare gli effetti
delle emissioni elettromagnetiche
si siano misteriosamente volatiliz-
zati.

In Olanda si è conclusa una
ricerca sugli effetti dei campi elet-
tromagnetici condotta dal Tno,
l’istituto di ricerca del governo
olandese. Lo studio è stato condot-
to su 72 persone: sono state esposte
a un campo di 1 Volt/metro, alle
frequenze degli Umts. Si è riscon-
trata una relazione tra le alterazioni
allo stato di benessere dei soggetti
(mal di testa, nausea, vertigini) e
l'esposizione ad un campo elettro-
magnetico simile a quello
dell'Umts.

In Svezia il Consiglio
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dell’Unione Nazionale non accetta
l’installazione delle antenne per la
telefonia mobile di terza generazio-
ne sulle case, finché non saranno
chiariti gli effetti sulla salute.

In Danimarca tutti i partiti politi-
ci hanno chiesto un dibattito in
Parlamento sui possibili danni alla
salute provocati dalle antenne
Umts. Inoltre i sindaci di
Copenhagen, Aalborg e di molte
altre città danesi hanno deciso di
bloccare l'installazione delle anten-
ne sulle proprietà pubbliche, finché
non sarà certo che sono innocue.

D’altra parte, dal 2004 nessuna
assicurazione è disposta più ad
assicurare le imprese che produco-
no telefonini. Pare che temano una
valanga di cause per danni alla
salute, come già avvenne negli anni
’70 per l’uso dell’amianto nelle
case.

L’Italia, a questo punto, che fa?
Sta a guardare, praticamente.

La compagnia telefonica paga il
privato cittadino e il gioco è fatto.
Perché l’ex ministro Gasparri ha
tolto la parola a Regione e Comuni
col suo decreto "salva antenne". E’
un decreto che semplifica e velociz-
za l'installazione delle antenne per
la telefonia mobile sul territorio ita-
liano, stabilendo che è "sufficiente
la denuncia di inizio attività".

Se le amministrazioni locali
esprimono dissenso è convocata
entro 30 giorni una conferenza di
servizi che si esprime a maggioran-
za. Se il dissenso è espresso da
un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, della salute o del
patrimonio artistico, la decisione è
rimessa al Consiglio dei Ministri”.

Peccato che nessuno sia certo del-
l’innocuità di tali impianti, senza
contare, tra l’altro, che un privato
cittadino potrebbe per motivi di
lavoro, salute o divertimento,
assentarsi dalla propria casa anche
per più di un mese e dunque non
poter ricorrere in tempo.

Via IV novenbre e l’antenna montata sul tetto della casa
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di Bruno Delussu

Settimo S.Pietro segue l'esempio
di tanti altri paesi della Sardegna,
con la necessità di salvaguardare le
propria storia che diventa progetto.
La giunta comunale ha approvato
un progetto di modifica della topo-
nomastica  locale, con l'intenzione
di tenere viva la terminologia usata
dai nostri ayayus, affinchè anche le
nuove generazioni non perdano  la
conoscenza di ciò che è stato
Settimo.

Il progetto prevede l'introduzione
dei vecchi nomi in sardo delle vie,
accompagnati dal nome più recente
in italiano. «A Settimo vi sono
molti residenti che in realtà non
sono originari del paese - spiega
Costantino Palmas, sindaco di
Settimo - ed è d'obbligo facilitare la
conoscenza della nostra storia, in
modo particolare l'origine delle vie
storiche. Oltre al nome in sardo
sarà apposta una targa sulla quale
sarà spiegato il perchè una determi-
nata strada veniva chiamata così».

E' il caso della zona di Cùcuru
Nuraxi, conosciuta da moltissime
persone, per le quali l'origine del
nome resta un mistero. «Mistero
che presto non sarà più tale - conti-
nua  il sindaco di Settimo - ma non

ci limiteremo soltanto alla zona di
Cùcuru Nuraxi, ma anche alle stra-
de dove hanno vissuto i cittadini
più illustri di Settimo.
Dedicheremo loro una via e spie-
gheremo i motivi per cui è stata loro
dedicata una strada».

La commissione per la topono-
mastica ha già preso in considera-
zione l'ipotesi di introdurre per le
vie anche i nomi delle capitali euro-
pee, i nomi delle piante autoctone e
di coloro che hanno dato la vita per
combattere la mafia. La commissio-
ne sta studiando in questi giorni la
mappatura del paese e nel giro di
poche settimane si riunirà in consi-
glio per ultimare i lavori. Oltre alla
toponomastica è in previsione la
realizzazione e la pubblicazione di
un volumetto dove saranno raccon-

Amministrazione comunale. L’impegno in due nuove attività

tate la storia e spiegate le termino-
logie delle vie più importanti di
Settimo. Un altro progetto inten-
zionato a tener sempre più salde le
radici con il passato.

In seguito a una proposta regio-
nale e a una direttiva provinciale, in
tutto il territorio sardo si stanno
attivando dei circuiti turistici rea-
lizzati da aggregazioni di comuni
confinanti tra loro. In parole pove-
re, una sorta di "Corona Arrùbia" su
tutto il territorio sardo, voluta da
Provincia e Regione. Anche Sinnai,
Maracalagonis, Settimo e Burcei
rientrano nei cosiddetti "S.T.L."
(Sistemi di Turismo Locale), ove
saranno raggruppati assieme ad
altri paesi confinanti per la realiz-
zazione della mappatura turistica. 

L’ accorpamento è stato fatto
dalla Provincia e non mancano i
problemi, visto che paesi come
Sinnai e Settimo saranno aggregati
a paesi come Soleminis e
Quartucciu, con un territorio com-
pletamente diverso. Ciò nonostante
molti sindaci sottolineano l'impor-
tanza del progetto, chiamato
Sistema Turistico Locale Karalis,
che è già in realizzazione. La spe-
ranza è superare i già ottimi risulta-
ti ottenuti dal sistema "Sa Corona
Arrùbia".

Cùcuru Nuraxi

Conoscere la storia e promuovere il turismo
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di Michela Seu

Cinquantaquattromila euro:
a tanto ammonta l’importo
stanziato dal Comune per i
lavori di ristrutturazione della
Casa Dessy. Verranno impiegati
per la tinteggiatura delle pareti
della corte interna, attualmente
lasciate con intonaco a vista, e per il
completamento della cucina. Ma
anche per il rifacimento della pavi-
mentazione all’ingresso del fabbri-
cato, con la rimozione dei ciottoli di
fiume e la posa in opera di lastre in
arenaria come quelle esistenti. Si
interverrà sul solaio in legno dei
nuovi uffici e si farà la pavimenta-
zione in parquet. Per concludere,

un muretto in mattoni sardi di
fronte all’ingresso della sala poliva-
lente intercetterà le acque piovane
provenienti dal piazzale.

Il Comune ha previsto di rea-
lizzare un muretto di sostegno
per il vico Stazione, al confine
con l’area verde comunale, in modo
da contenere la strada e creare le
condizioni per la successiva bitu-
matura. Altri lavori saranno la
cunetta stradale in cemento nella

via Veneto, un tratto di fognatura
nera nella via S.Salvatore e la
manutenzione straordinaria di un
tratto di marciapiede lungo la stes-
sa via, a partire dall’incrocio con il
vico Lombardia, con la pavimenta-
zione in sampietrini e l’abbattimen-
to delle barriere architettoniche. 

Ma la cura delle strade e delle
piazze non finisce qui. Sempre in
via S. Salvatore sono in progetto la
pavimentazione in cemento del
vicolo attualmente in terra battuta
e la rete e il cancello in ferro nel
perimetro della scuola. Poi un trat-
to di cunetta in cemento nella via
Garibaldi, il ripristino di alcune
lastre di pavimentazione nel piaz-
zale della chiesa parrocchiale.

In breve. Lavori pubblici e immigrazione

Inoltre ci saranno il sollevamento
di alcuni pozzetti nella via della
Libertà e nella via Corsica e qui si
effettueranno anche lavori di
manutenzione e ripristino di alcuni
elementi della casa comunale. Per
queste attività il Comune ha stan-
ziato 16.478 euro.

La Giunta comunale ha
approvato il progetto esecuti-
vo che prevede interventi di
completamento e ristrutturazio-

ne di alcuni elementi dell’ufficio
comunale, per un importo comples-
sivo di 7.395.30 euro. I lavori consi-
stono nell’accorpamento di due
uffici al piano terra per realizzare
una nuova sala riunioni e nella
sistemazione del piazzale esterno,
con un pavimento carrabile in
cemento, che potrà essere utilizzato
per il parcheggio delle vetture
comunali.

L’Assessorato Regionale agli
Enti Locali ha assegnato al
Comune di Settimo San Pietro
188.618 euro per gli interventi
comunali per l’occupazione. La
Giunta comunale ha stabilito di
intervenire in maniera prioritaria
nel settore ambientale e delle
manutenzioni del patrimonio
comunale, destinando 32.748 euro
per il cofinanziamento del progetto
“Sardegna Fatti Bella”, 100.000
euro per interventi di bonifica
ambientale e di gestione del verde
pubblico e i restanti 54.870 euro
per interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di edifici,
strutture comunali, viabilità e

Bi’ ‘e Santu Srabadori - Via San Salvatore

S’intrada de sa domu ‘e is Dessy



a cura dell’Ufficio
Relazioni col Pubblico

del Comune di Settimo

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
- N. 139 del 04 ottobre 2006.

Patrocinio senza beneficio finanzia-
rio della manifestazione di presen-
tazione al pubblico dell’associazio-
ne di volontariato AUSER di
Settimo San Pietro, in data
07.10.2006 presso la Casa Dessy.

- N.141 dell’11 ottobre 2006.
Affidamento alla dott.ssa S.Deidda,
psicologa e psicoterapeuta, dell’in-
carico relativo alle “Attività di ani-
mazione e consulenza psicologica”
a favore degli anziani.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
- N. 42 del 27 settembre 2006.

Approvazione delle modifiche allo
schema di programma triennale
delle opere pubbliche 2006/2008 e
al relativo elenco annuale 2006.

Sètimu

L’Iriapa Sardegna è un istituto formativo, accreditato presso la Regione
Autonoma della Sardegna, che promuove queste attività di aggiornamento:

- La tutela della privacy in azienda (d.lgs. 196/03), 12 ore
- Il pronto soccorso in azienda (d.m. 388/03), 12 ore
- Il sistema di sicurezza e prevenzione in azienda (d.lgs. 626/94), 32 ore
- Il sistema di prevenzione degli incendi in azienda (d.m. 10.03.98), 16 ore

Sedi di svolgimento: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, San Teodoro, Tempio

E’ richiesto un numero minimo di dieci partecipanti per edizione e verrà rila-
sciato un attestato di frequenza. Le date e gli orari di svolgimento saranno fles-

sibili e personalizzati, sulla base delle esigenze dei partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni
via Lombardia 9/11, Cagliari. Tel. 070.45.25.264 - fax 070.45.25.716

via dei Visconti 52, Cagliari. Tel. 070.48.21.83 - fax 070.48.25.02
email: iriapasardegna@tiscali.it

Delìberas e detèrminas
- N. 43 del 27 settembre 2006.

Acquisizione aree via Piemonte e
Tagliamento – Riconoscimento
debito fuori bilancio.

- N.45 del 27 settembre 2006.
Approvazione variante semplice
alle norme di attuazione dei piani
di lottizzazione “I Mandorli” e “San
Pietro”- Comparto C/1 del PUC

DETERMINAZIONI DEI
RESPONSABILI D’AREA 

- N.655 del 29 settembre 2006
(Area tecnica). Approvazione del
conto finale e certificato di regolare
esecuzione dei lavori per il prolun-
gamento della via Primo Maggio.

- N.656 del 29 settembre 2006
(Area tecnica). Approvazione gra-
duatoria per l’assegnazione del-
l’area nel comparto C/8 del vigente
P.U.C. destinata alla realizzazione
di servizi connessi con la residenza.

opere di urbanizzazione primaria e
secondaria.

La Giunta comunale ha stabilito
di aderire e di approvare il proget-
to “Giochi e giocattoli del Sud
del mondo – Laboratori d’identità
culturale per rafforzare l’integra-
zione sociale”, predisposta
dall’Associazione culturale Malik
con la compartecipazione del
Comune di Sestu. Il progetto preve-
de l’attuazione di progetti innovati-
vi e qualificati in materia di politi-
che per gli immigrati, rafforzando
l’integrazione sociale, favorendo gli
scambi interculturali e multietnici e
prevenendo situazioni di margina-
lità e di emarginazione. Gli immi-
grati interverranno come animatori
e coordinatori dei laboratori forma-
tivi presso le scuole di Settimo e
Sestu.



ISCRIVITI ALLO SPI
IL SINDACATO

DEI PENSIONATI DELLA CGIL

Dai più forza a chi vuole difendere e
migliorare il potere d’acquisto delle

Pensioni, la Sanità e l’Assistenza, i Diritti
dello Stato Sociale.

Puoi rivolgerti alla nostra sede nel tuo Comune
o a Cagliari in viale Monastir, 13

Tel. 070.27.97.221/222/223/290
Fax 070/27.97.243

spi.cagliari@mail.cgil.it
www.spicgilcagliari.it

Invitiamo le iscritte e gli iscritti
al ritiro della tessera

e della carta dei servizi 2006

RETE SERVIZI SPI CGIL: Tutela previden-
ziale; assistenza fiscale; tutela dei consu-
matori, per la casa, per i piccoli produttori
dell’agroalimentare, per i lavoratori atipici
e i disoccupati; convenzioni ed altre age-
volazioni  per  gli iscritti; ufficio vertenze e
legale; ufficio handicap; autogestione dei
servizi e solidarietà, volontariato (Auser)



Sìnnia

di Luigi Olla

Quasi un anno fa i comuni di
Assemini, Cagliari, Elmas,
Maracalagonis, Monserrato, Pula,
Quartu S.E., Quartucciu, Sarroch,
Selargius, Sestu, Settimo S. Pietro,
Villa San Pietro e Sinnai hanno sot-
toscritto un verbale e si sono impe-
gnate a collaborare per i prossimi
10-15 anni. Così è nato il Piano
Strategico Intercomunale, con
l’obiettivo di promuovere lo svilup-
po di ogni paese in sintonia con gli
altri comuni, cercando di evitare
possibili conflitti di interessi e acce-
lerare il processo di sviluppo.

I settori maggiormente interes-
sati sono quelli del turismo, della
cultura e del commercio. Il bando
POR, vinto dal comune di Sinnai e

Il paese e il suo futuro. Maneras noas po programai beni

da quelli dell’area vasta, ha permes-
so di stanziare fondi che saranno
essenziali per lo sviluppo del paese. 

«Nella fase iniziale si è potuto
disporre di ingenti finanziamenti
europei – spiega l’assessore alle
politiche ambientali Lucia Atzori -
ma ora, per continuare a ricevere i
mezzi necessari servono idee con-
crete». Il tempo a disposizione è
poco, malgrado la scadenza per la
presentazione dei documenti sia-
stata prorogata al 31 gennaio 2007.

«Stiamo cercando di coinvolgere
tutti i cittadini - continua Atzori-
persino le scuole in collaborazione
con i dirigenti scolastici hanno pre-
sentato interessanti lavori di grup-
po sul Progetto Sinnai 2016 come
cartelloni e plastici». 

Il nostro comune ha molte risor-
se e può sfruttarle in maniera pro-
duttiva. Non si può parlare sempre
di turismo costiero, diventato
ormai uno stereotipo di sviluppo
soprattutto in Sardegna. Il nostro è
un comune montano di vaste pro-
porzioni che potrebbe essere cono-
sciuto meglio e pubblicizzato in
tutta Europa.

Ita esti Sinnai 2016

S’intrada ‘e Sìnnia de bi’‘e Mara

Il Parco Geominerario, le azien-
de agrituristiche, i siti archeologici,
sono tutti buoni spunti che potreb-
bero essere utili alla realizzazione
del Piano. Ci sono proposte molto
originali come ad esempio quella
delle aziende agrituristico-venato-
rie, che prevede l’allevamento di
animali selvatici messi a disposizio-
ne per la caccia all’interno del terri-
torio della stessa azienda.

Senza dimenticare i servizi alle
persone in difficoltà, soprattutto
agli anziani, oggi sempre più soli,
alle famiglie e alle piccole attività
che a Sinnai vivono un periodo di
crisi. 

Una politica di sviluppo a tutto
tondo che coinvolga tutti, ma
soprattutto conosciuta da tutti.
Perché per ora la maggior parte dei
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Sinnai è un comune
che dovrebbe investire

anche nel turismo
montano e ambientale

Altro obiettivo
la mobilità. Sinnai deve
aggangiarsi alla metro-

politana di superficie



Sìnnia

Sa pratza noa de Santu Sidoru.
S’àcua fait fuiri s’arena a suta ‘e s’arrejola

di Corrado Aledda

Il pavimento della nuova Piazza
di Sant’Isidoro è danneggiato. Sono
bastate le prime vere piogge di sta-
gione e il fondo sabbioso è stato let-
teralmente lavato via dall’azione
delle acque. Il danno lascia sorpresi
e fa nascere qualche perplessità sul
lavoro svolto.

C’è uno sprofondamento al cen-
tro della parte bassa della piazza e
altri nella parte alta lungo il bordo
delle gradinate. L’assessore ai lavo-
ri pubblici Valter Schirru spiega che
il comune è intervenuto nella
seconda metà di ottobre. «C’è stato
un incontro con l’impresa costrut-

trice – dichiara l’assessore - per tro-
vare un accordo e intervenire sui
problemi della piazza». La ditta che
ha costruito la nuova piazza è l’im-
presa Andreoli di Cagliari, che ora
dovrà intervenire per risistemare
tutto. «L’inervento sarà anche
un’occasione per apportare delle
migliorie – continua l’assesore -
con diversi interventi: dall’aggiunta
di un rubinetto d’acqua e i giochi
per bambini». Gli interventi non
comportano oneri al comune in
quanto i lavori sono ancora sotto
garanzia. Non costeranno ai cittadi-
ni neanche i piccoli interventi di
miglioramento che sono stati con-
trattati tra comune e impresa.

S’arena ki s’est fuia e s’arrejola ki nd’est arruta 

cittadini non ne è informata. E’
stata dedicata sul sito del Comune
un’ampia sezione sul progetto
Sinnai 2016 e tra non molto verrà
anche attivato un forum dove tutti
potranno esporre le loro idee.

Un altro degli obiettivi è la
mobilità. Il progetto fu fatto nau-
fragare diversi anni fa dalla giunta
Anedda che non volle accollarsi
l’ingente indebitamento dell’allora
ACT. «Ma ora - sostiene Massimo
Serra, presidente del Consiglio
Comunale - i presupposti sono
cambiati nonostante lo scetticismo
generale e Sinnai deve assoluta-
mente migliorare il suo sistema
logistico». Esiste un progetto per
allungare la linea ferroviaria da
Settimo all’ingresso della pineta.
Una metropolitana di superficie
che sarebbe davvero utile. 

Uno staff operativo coordinerà il
tavolo tecnico intercomunale sup-
portato da gruppi di lavoro che per
Sinnai saranno Luca Caschili e
Roberto Cossu entrambi ingegneri
ambientali.  

Quello del Piano è un sistema
cooperativistico, frutto di un nuovo
modo di fare politica in accordo con
i più moderni piani di sviluppo
europei. «Comunanza di progetti e
di conoscenze, commissioni com-
petenti - continua Serra - sono sol-
tanto le condizioni iniziali, ma par-
tiamo col piede giusto». 

Tanti buoni propositi che devo-
no però tradursi concretamente in
modo tale da dare ai giovani possi-
bilità di lavoro e di crescita.
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S’arrejola pesada e afundada de cumenti s’àcua di curriat a suta

Ottime intenzioni.
Ma bisogna

che si traducano
in risultati tangibili



Sìnnia

I cassonetti per i negozi e, in basso, il cassonetto lucchettato

Aliga diferentziada. Su parri de is butegheras

Tòcat a d’amellorai meda

di Alessandra Corda

La raccolta differenziata non sod-
disfa i commercianti sinnaesi, che
lamentano una cattiva organizza-
zione della raccolta dei rifiuti per
gli esercizi commerciali. La difficol-
tà è sentita soprattutto da negozi di
generi alimentari, per via delle con-
sistenti quantità di scarti di tipo
umido che producono quotidiana-
mente.

I problemi sono diversi. Bidoni
troppo piccoli, raccolta poco fre-
quente e mancanza di spazi. A par-
lare sono i negozianti stessi: «Tutta
l’estate ho dovuto mantenere interi
sacchi di scarti di frutta e verdura
dentro il negozio, la raccolta non
avviene abbastanza frequentemen-
te per noi che vendiamo generi ali-
mentari».

«Per non parlare del cartone, pile
e pile di scatole rimangono nel mio
piccolo magazzino per giorni e non
abbiamo nemmeno lo spazio per
entrare - lamenta la proprietaria di
un minimarket - inoltre da noi sono
le clienti stesse che si servono nel
reparto frutta e verdura e sono loro
dunque che buttano gli scarti nel
bidone e talvolta anche qualcos’al-

tro, senza prestare particolare
attenzione. Un giorno una busta si
è aperta e gli addetti alla raccolta
non l’hanno voluta ritirare perché
non era ben differenziata minac-
ciando che avrebbero mandato i
vigili per un controllo. Cosa ci
posso fare io? Devo mettermi a fru-
gare nei rifiuti?».

La proprietaria di un altro market
di generi alimentari spiega come sia
necessario avere una persona che si
dedichi totalmente a differenziare i
rifiuti: ‹‹Ci troviamo malissimo,
qui se ne raccoglie di tutti i tipi,
perché c’è la frutta e verdura e gli
scarti dei salumi, poi quando ci
sono i clienti stare attenti è difficile
perché si lavora in fretta e furia. Il
cartone lo mettiamo in cortile per-
ché fortunatamente abbiamo lo
spazio che è fondamentale››.

Anche una commessa esprime il
suo parere: ‹‹Io trovo che la raccol-
ta differenziata sia una cosa giusta.
Però girano delle voci sul fatto che
noi facciamo questo lavoro, e una
volta a destinazione i rifiuti non
vengono differenziati. Spero davve-
ro che non siano attendibili. Anche
il bidone dell’umido lo teniamo
dentro perché il primo giorno tutti i
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passanti ci buttavano i loro rifiuti
dentro››.

Per chi lavora in macelleria non è
semplice: ‹‹Noi abbiamo plastica,
la buccia delle uova, la carta e non
ci hanno dato niente - afferma il
proprietario - io non ho chiesto
nulla, ciò che butto è una minima
quantità perché mi arrangio but-
tando i rifiuti umidi all’interno del
mattatoio. Per buttare alcuni tipi di
scarti dovremmo pagare una ditta
specializzata che passi apposita-
mente a ritirarli. Mi hanno dato il
bidone del secco, che non mi serve,
e non quelli per la plastica e per la
carta che mi servirebbero. Poi pote-
vano anche dotarli di un pedale
questi bidoni!››.

C’è chi ha trovato una soluzione
per evitare ai passanti di gettare i
rifiuti nel proprio bidone: un luc-
chetto. Ad avere quest’idea origina-
le è stata la proprietaria del negozio
di frutta  e verdura Primizie e deli-
zie.

‹‹Ci avevano promesso un netto
risparmio - afferma il proprietario
di un negozio di ferramenta - e
invece il costo dell’immondizia è
sempre più alto”.



IL MONDO MAGICO
JUDI & MANU snc

cartolibreria, edicola, fumetti, gadgets, articoli
da regalo, fotocopie, fax, telefono pubblico
vi aspettiamo in via Roma n. 11 a Sinnai

Tel. 070.78.24.24

Sìnnia

di Claudia Orrù

Crisi delle videoteche anche a
Sinnai. I cinema dei nostri genitori
e nonni hanno fallito da tempo,
nonostante alcuni tentativi di recu-
pero, e anche le videoteche chiudo-
no o non producono la stessa resa
di qualche hanno fa.

Ma la necessità di cinema non si
affievolisce e il consumo non si
riduce, cambiano soltanto i mezzi
con i quali godersi un film. 

La diffusione della pirateria cine-
matografica ha raggiunto propor-
zioni vastissime, un commercio
parallelo e sviluppato quanto quel-
lo legale, a danno dall’industria che
il cinema lo produce, ma anche
delle attività che lo vendono.

A Sinnai abbiamo visto l’alternar-
si di diverse gestioni in materia di
home video ed ora Video Fantasy
della via Giardini chiude la sua
saracinesca, il locale è in vendita.

Il proprietario della videoteca
Planet Video di via Trieste, Carlo
Frau, racconta le difficoltà incon-
trate con la dilatazione del fenome-
no: «La richiesta di film da noleg-
giare è diminuita molto negli ultimi
anni, la causa maggiore è la pirate-
ria. La questione sta anche nei
tempi d’attesa tra l’uscita di una
pellicola nel paese di produzione e
la sua esportazione: in quell’inter-
vallo inizia l’introduzione illegale
del film. Inoltre non c’è molto equi-

librio tra costi e ricavi: la spesa che
si sostiene per l’acquisto di ciascun
film è mediamente di 90 euro, rad-
doppiata rispetto a quando c’era la
lira, mentre i prezzi di noleggio
sono calati dalle vecchie 5.000 lire
a neppure 1 euro attuali.

La pirateria si avvantaggia di tec-
nologie che assicurano una qualità

sempre migliore. Malgrado questi
problemi mi piace il mio lavoro,
nato dalla passione per il cinema,
ma se dovessi tornare indietro farei
un’altra scelta». 

I proprietari di Video Fantasy,
Antonio e Lorena Murgia, ribadi-
scono le difficoltà e aggiungono:
«Anche la piattaforma Sky è una
minaccia sempre maggiore: tra
l’uscita del film al cinema e la pro-
grammazione su Sky Cinema inter-
corre un periodo di tempo, vitale
per l’attività di home video, sempre
più breve. Spesso ci siamo sentiti

Butegas. Le difficoltà dei negozi per il noleggio dei films

I sinnaesi non resistono alla pirateria
dire che molti film erano già stati
visti sulla tv satellitare».

La vicina Sestu, con una popola-
zione numericamente equiparabile
a quella di Sinnai, ha due attività di
home video, una di recente apertu-
ra e l’altra, New Cinerent, già con-
solidata. La titolare di quest’ultima,
Cinzia Manunza, conferma gli effet-

Sa videoteca de bia ‘e Giardini

ti del fenomeno anche nel suo cir-
condario: «Il calo nei noleggi è con-
siderevole, ma posso comunque
avvalermi di una clientela fissa che
consente la produttività del mio
negozio. Sono tanti a noleggiare più
dvd per volta e a restituirli in un
lasso di tempo sicuramente insuffi-
ciente a consentirne la visione; ciò
lascia dedurre che il noleggio tal-
volta può avere finalità di duplica-
zione dei films». 

Ma la pirateria è una necessità
per così tante persone o è dettata da
una smania di collezionismo?



Sìnnia

Parris e pensamentus

di Alberto Allieri

E’ un brutto appellativo ma mai
come in questi ultimi anni si è assi-
stito ad un livello di indignazione
così elevato nei confronti della poli-
tica. Consiglieri ed assessori regio-
nali, provinciali, comunali e perfino
circoscrizionali sono stati presi di
mira da un’opinione pubblica sem-
pre più agguerrita nel chieder conto
di emolumenti, indennità e benefits
di vario genere che vengono erogati
a tutti i livelli. Senza contare i vari
contorni di macchine di servizio,
autisti, scorte, viaggi extraeuropei
per promuovere l’immagine non
solo della Sardegna ma anche tal-
volta del singolo quartiere.

Poi si è riscoperto anche il gusto
della beffa agli elettori: listini o
listoni bloccati, dove talvolta gli
ignari “candidati” sono stati chia-
mati all’alba del giorno della chiu-
sura delle liste, riempiti di nomi
presi dalla propria agendina tasca-
bile in assenza di autentici riferi-
menti politici.

E la gente comune si chiede da
dove spuntano queste persone, sen-
z’altro degnissime, che sono state
elette “senza vincolo di mandato” in
virtù di una conoscenza fortuita,
privilegiata e molto spesso fortuna-
ta (mi riferisco alle indennità).

Non è una questione di conti in
tasca ma di principio. In questo
modo si scoraggia la partecipazione
dal basso e ci si allontana dalla quo-
tidianità e dai rapporti sociali che
sono le fondamenta della politica.
Le discussioni avvengono nei salot-
ti buoni e vengono poi trasferite – o

meglio propinate – nelle sezioni,
nei circoli e in tutti i luoghi dove
persone normali e in buona fede
attendono che i politici con la P
maiuscola vengano a farsi applau-
dire ogni lustro e, qualche volta,
bontà loro, a fare un affettuoso
brindisi per le feste comandate. Si
chiamano bicchierate e sono molto
patetiche.

Lasciati soli al loro destino per
l’intera durata del mandato, d’al-
tronde è senza vincolo, rispondono
alla loro coscienza in base alle indi-
cazioni dei dirigenti  politici che,
come avviene sempre più di fre-
quente, o non leggono i giornali o
non escono per strada a vedere che
cosa succede.
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Gli stipendiati
del popolo

Dimesso il
direttivo della
Misericordia

di un confratello

Carissimi confratelli e consorel-
le, Vi prego di ripensare vivamente
all’importanza del ruolo che il
nostro gruppo riveste nel nostro
paese. Sinnai ha bisogno di poter
contare su di noi. Ha bisogno di
sapere che ci siamo sempre, che
abbiamo a cuore le sofferenze della
gente, delle persone che soffrono.
Sinnai vuole uomini e donne pron-
te a donare il loro tempo per un
bene come quello della salute che
conserva in sé l’essenza della vita. 

Non è bene che la nostra
Fraternità sia commissariata.
Ritirate le dimissioni e vincete le
maldicenze e le dicerie di cui questo
paese che, come tutti i paesi,
abbondano. Le parole lasciano il

tempo che trovano. Il nostro servi-
zio invece salva la vita delle perso-
ne. Cosa c’è di più bello? Cosa di più
santo? Siamo cristiani davvero e
pronti al perdono, o lo siamo solo di
nome e non di fatto? Dove va a fini-
re la Misericordia, quando alla
prima difficoltà ci sembra impossi-
bile continuare ad andare avanti?
Abbiamo un corso di pronto soccor-
so da organizzare, abbiamo Medici
pronti ad insegnarci quanto occorre
oltre alla buona volontà e alla Fede,
per gestire al meglio e con l’aiuto di
Dio le situazioni cui andiamo
incontro con altruismo e voglia di
fare.

Siamo noi il Volontariato, noi i
soccorritori, noi possiamo essere gli
Angeli di questo paese, gli Angeli
della nostra gente, un servizio così
vicino a Dio da poterlo quasi tocca-
re con un dito. “Signore ti ringrazio
per avermi mostrato il tuo volto nel
viso dei sofferenti, dammi la
pazienza per ascoltarli e la gioia per
aiutarli”, questo è il nostro compi-
to. Questa la nostra vocazione. 

Abbiamo figli, mogli e mariti.
Abbiamo parenti anziani che sanno
quanto impegno e quanta passione
poniamo in questo non facile com-
pito. Non abbandoniamoli ora, è
troppo facile dimettersi e lasciare
che altri facciano al posto nostro.
Con coraggio invece, ritirate le
dimissioni e sentitevi di nuovo una
grande famiglia!

Dov’è la fraternità se regnano le
liti? Dov’è la cristianità se non
siamo pronti a ricevere calunnie,
sputi e schiaffi? Non fu forse lo
stesso Cristo ad esser maltrattato?
E non portò forse la sua croce sino
al Calvario? Seguendone l’esempio
dobbiamo mirare al bene maggiore
al bene della comunità, alla vita di
ogni nostro concittadino.

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.

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



Sìnnia

Junta e Consillu comunali. Delibere di ottobre

Delìberas de mes’‘e ladàmini
Delìberas de sa Junta

n. 175 del 16.10.2006. Resistenza
in giudizio nanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della
Sardegna nella causa promossa dai
sig.ri Rubiu Franco e Cortis Maria. 

n. 174 del 16.10.2006. Atto di lici-
tazione in appello promosso da
Pisu Carlo. Costituzione in giudizio
e nomina legale.

n. 173 del 16.10.2006.
Anticipazione contributo attività
sportiva alle Associazioni locali. 

n. 172 del 16.10.2006.
Programma di attività Sistema
Turistico Locale Karalis –
Conferimento quota di cofinanzia-
mento prima annualità. 

n. 171 del 13.10.2006. Resistenza
in giudizio nanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della
Sardegna. 

n. 170 del 09.10.2006.
Approvazione in linea tecnica ai
sensi della L.R. 24/1987 art. 11 del
Progetto  definitivo ed esecutivo dei
lavori di  Recupero ambientale
delle aree degradate dall' abbando-
no dei rifiuti 

n. 169 del 09.10.2006.
Approvazione del piano dettagliato
degli obboettivi anno 2006. 

n. 168 del 09.10.2006.
Concessione di una anticipazione
del contributo finanziario sull’am-
montare 2007 all’Associazione
Teatro Civico di Sinnai. 

n. 167 del 09.10.2006.
Approvazione  della Perizia di
Variante  al progetto esecutivo rela-
tivo ai lavori di Rifacimento manto
stradale e marciapiedi della via
Roccheddas. 

n. 166 del 09.10.2006.
Approvazione della perizia supple-
tiva al progetto esecutivo relativo a
: “Costruzione nuovo cimitero
comunale”. 

n. 165 del 09.10.2006. Variazione
al Piano Esecutivo di Gestione del-
l'esercizio 2006. 

n. 164 del 02.10.2006.
Rideterminazione importi dei pro-
getti cantiere lavoro - Deliberazioni
G.C. n° 128/129 del 10.07.2006. 

n. 163 del 02.10.2006. APPRO-
VAZIONE PROGETTO DI CAN-
TIERE PER L'OCCUPAZIONE
DENOMINATO SARDEGNA
FATTI BELLA. 

n. 162 del 02.10.2006.
Approvazione progetto definitivo di
sistemazione strade interne via dei
Garofani, Via Santa Barbara, tra-
versa via delle Dalie, via delle
Gardenie. Osservazioni al progetto. 

n. 161 del 02.10.2006.  Modalità,
istanza, autorizzazzione e verbale di
affidamento dell’urna cineraria a
familiari dei defunti.

n. 160 del 02.10.2006.
Affidamento incarico dirigenziale.

Delìberas de su Consillu

n. 47 del 24.10.2006. POR SAR-
DEGNA 2000-2006 ASSE I MISU-
RA 1.5 “Rete Ecologica Regionale”.
Adozione Piano di Gestione e
approvazione interventi di tutela,
valorizzazione e salvaguardia
dell’Area SICp “Monte dei Sette
Fratelli e Sarrabus”, insistente nel
territorio dei Comuni di Burcei, San
Vito, Castiadas, Sinnai,

Maracalagonis. 

n. 46 del 02.10.2006. Adozione
variante allo strumento urbanistico
ai sensi della Legge Regionale 22
dicembre 1989, n. 45 art. 20.
Progetto per la realizzazione di una
stazione radio base per la telefonia
mobile cellulare UMTS. 

n. 45 del 02.10.2006.
Adempimenti di cui all’art. 193 del
D.L.vo n. 267/00: Salvaguardia
degli equilibri di bilancio e ricogni-
zione sullo stato di attuazione dei
programmi dell’esercizio 2006. 

n. 44 del 02.10.2006.
Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio per pagamento
spese processuali e revisione del
canone contrattuale alla Ditta Sitek
s.r.l. 

n. 43 del 02.10.2006. Variazione
di assestamento generale del bilan-
cio di previsione dell' esercizio
2006,  al bilancio pluriennale ed
alla relazione previsionale e pro-
grammatica del triennio
2006/2008.

n. 42 del 02.10.2006. Surroga
Consigliere Lobina Aldo nella 4^
Commissione Consiliare
Permanente. 

n. 41 del 02.10.2006. Surroga
Consigliere dimissionario Cappai
Antonio. 
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Est bessiu su libru nou
de AMOS CARDIA

Su libru movit de sa tesi de làurea de su giornalistu sinniesu,
a s'ora bantada de su linguista Tùlliu De Mauro puru, ma lompit
a un'arresurtau nou. Is lodis aici importantis no ddi funt abastadas,
ca Amos Cardia at torrau a manixai totu su traballu, a candu aciungen-
di cosa, a candu crescendi algunas partis, a candu andendi prus
a fundu in certas chistionis.

S'idea de su libru est de scuberri e de cumprendi poita s'italianu
est intrau in Sardìnnia, candu e cumenti, cali fiant, e cali funt oindi',
is arrexonis stòricas, polìtigas, culturalis de fai cambiai sa lìngua
a sa terra nosta. Su stùdiu analìsat su tempus de is domìnius sabàudus
e totu sa polìtiga piemontesa po sa lìngua, chistionendi de sa parti
chi ant tentu sa scola, sa crèsia, is istitutzionis, s'universidadi
e finas is autoris in lìngua sarda.

Ivu Murgia - www.ivomurgia.splinder.com

Po ndi sciri de prus: www.comitau.org/cardia

AMOS CARDIA

S’italianu in Sardìnnia.
Candu, cumenti

e poita si d’ant impostu
Iskra edizioni, Ghilarza, 2006.

Pagg. 140, € 14

D’agatais in is cartolerias 
Timpanari

in bia ‘e San Nicolò in Sìnnia
e Tuttoscuola

in bia ‘e Santu Sarbadori
in Sètimu



Cumenti femus. Su traballu de is piçokeddus in crèsia

I chierichetti degli anni ‘50

Stòria

a cura di Giulio Lobina

«E sì, la vita da chierichetti non
era mica semplice! Gli anni ’50
erano difficili per tutti, la guerra
non era finita da molto e noi non
eravamo di certo tutti ricchi. Ci fiat
fàmini».

Prima d’indossare la sottana nera
e la cotta bianca, ricamata da
nonna, mamma o dalla infaticabile
tzia Assunta Mannu, seguivano un
corso di preparazione che durava
anche qualche mese. Avevano
imparato a rispondere alla Messa,
tutta in latino, e la sottana nera e la
cotta bianca facevano ben pensare a
una vita nel sacerdozio.

«I maestri erano davvero prepa-
rati. Signor Raffaele Mereu e Signor
Antonino Pinna ci tenevano tantis-
simo alla nostra preparazione e ci
volevano davvero bene. Infondo
non eravamo cattivi, anche se a
volte Don Serra non ci dava l’asso-
luzione, perché diceva che solo il

vescovo ce la poteva dare. Meno
male che Monsignor Lobina, anche
se non era vescovo, ci perdonava
sempre».

Quando si andava a Benedire con
dottor Lobina era sempre una festa,
perché lui si sedeva, dopo la bene-
dizione delle case, e gli offrivano
dolci, uova e ogni ben di Dio.

Si rientrava in Parrocchia con i
cestini pieni pieni e il parroco gli
dava sempre un sacchetto pieno di
cibarie e anche le strenne. Volevano
andare sempre tutti con lui, perché
non aveva mai fretta. Invece con
Don Serra non voleva mai andare
nessuno perché aveva sempre fret-
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Primu fila in basçus, de manca: Giorgio Mannu, Angelo Oghittu, Raffaele Puxeddu, Salvatore o Gino Ligas,
Mario Tidu, Antonino Manis, Tarcisio Putzu, Vincenzo Sotgiu. Segundu fila, de manca: Raffaele Serreli?, Ubaldo
Serra?, Nino Frigau?, Ottavio Mannu, Bruno Orrù, Augusto Aledda, Claudio Lecca. In artu, de manca: ... Spina
(mortu), Benito Soldi, Benito Zucca.

ta, non si sedeva mai a mangiare
qualcosa e appena il cestino era
pieno di offerte, mandava i chieri-
chetti a svuotarlo. Più case benedi-
ceva nella giornata, prima finiva.

«E noi a digiuno. Così a volte ci
capitava di svuotare parte del cesti-
no nei pozzi delle case benedette e
si continuava a benedire finchè il
cestino non era pieno di nuovo, così
magari si sarebbe fermato, o alme-
no così speravamo. Niente da fare!
Di corsa, sempre di corsa e appena
si rientrava in parrocchia Pira cotta
pira crua donniunu a domu sua».

A mani vuote e con l’acquolina in
bocca per tutto quello che avevano
visto e non potevano mangiare,
rientravano a casa. «Ma non erava-
mo mica scemi, eh no! Di tanto in
tanto, visto che don Serra non ci
dava nulla, nel tragitto tra una casa
e l’altra, nascondevamo le uova
nelle grondaie. Le avremmo vendu-
te appena rientrati dall’impresa, a
Corvetto».

Durante la raccolta
della frutta dovevamo
cantare per dimostrare

che non ne stavamo
mangiando



Stòria e sotziedadi
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Era l’unico modo per compensare
la fatica del turno. Per non parlare
della raccolta della frutta a casa di
don Serra. Chi saliva sull’albero per
raccogliere la frutta doveva cantare,
per dimostrare che non stava man-
giando, e guai a chi non cantava.

«Ma dopo le marachelle delle
uova vendute c’era la Confessione,
con Don Serra! Che fregatura… “E
no, non posso darvi l’assoluzione,
solo il vescovo può, perché avete
rubato le uova della Chiesa e il
Signore vi ha visti e non vi perdona,
e poi avete mangiato anche frutta
dall’albero di casa mia. No  no, pur-
troppo non vi posso assolvere”».

Erano condannati all’inferno,
anche perché il Vescovo veniva
pochissimo a Sinnai e solo per certe
occasioni. Piangevano, piangevano
tantissimo ma dottor Lobina aveva
pietà di loro e, anche se non era
vescovo, lui li assolveva uno per

uno.
Oltre a servire messa e a collabo-

rare con tziu Jusepi per il giardi-
naggio in cimitero, andavano alla
Pineta per raccogliere la resina del-
l’incenso, così non si doveva com-
prare. Per risparmiare andavano
anche a Dolianova e a Soleminis
per prendere i paramenti sacri che
poi avrebbero restituito.

«Per Sant’Elena e per San Cosimo
andavamo a raccogliere cachi e una
volta abbiamo fatto anche una gita
a Corongiu, c’era anche Monsignor
Orrù, a papai malloreddus! Ci
divertivamo un sacco, ed eravamo
davvero un gruppo compatto».

Quando c’erano matrimoni litiga-
vano un po’ per servire la Messa,
perché se gli sposi erano ricchi poi
invitavano il sacerdote e i chieri-
chetti al rinfresco. Così facevano un
po’ a turno, sempre nella speranza
che celebrasse la messa Monsignor

Lobina.
«Don Serra fiat aresti!  E a turno

suonavamo anche le campane per
tutta la giornata il giorno di tutti i
santi, invece in Quaresima si anda-
va in giro per il paese a suonare rit-
micamente i batacchi, niente cam-
pane».

Don Cesare Marroccu gli permet-
teva anche di vedere i film gratis.
Chi non era chierichetto pagava un
biglietto, come al cinema, e un bel
film in bianco e nero concludeva le
loro giornate, dopo aver controllato
la chiesa prima di chiuderla.

«E dopo s’assìkidu di chi si
nascondeva nei confessionali per
farci spaventare… Ah, balla, de
nosu bonixeddus mancu unu predi.
Bai circa poita… Custas fèminas
malas… A kini prus s’est coyau!».

Dolcetto o scherzetto? Ma ti ndi andas...
In Sardìnnia puru, inveças de Is

panixeddas (ki segundu sa bidda di
nanta Is animeddas e Su mortu
mortu puru), funt intrendi sa festa
de Halloween.

Segundu custa manera irlandesa
e americana de festai is mortus, is
pipius, bistius ‘e nieddu po fai assi-
cai sa genti, iant a depi tocai is
‘ennas de is domus a su noti de su
31 de mes’ ‘e ladàmini, domanden-
di cosa ca de sinunca fàinti brullas
malas. Est unu connotu bellu po is
logus ki tèninti custa bisura de is
mortus, ma cun nosu no nci apicì-
gat nudda.

Arrespetaus is festas de is atras
natzionis ma is de nosu puru, ki si
das boleus aporegai e totu. Po
cussu de Halloween no ndi kistio-
naus prus, ca est prus mellus a
imparai sa cosa nosta in deretura.

Si poneus cust’arretzeta pigada
de www.sardu.net/dir/coxina, ki
inguni nd’agatais atras puru
(A.C.).

Is panixeddas
de nuxi

de Danieli Sanna

Is panixeddas (ki podint essi de
mìndula puru) funti bobois ki fàinti
po sa festa de is mortus, ki segundu
sa bidda esti su 31 de mes’ ‘e ladà-
mini o 2 de donniasantu.

Su ki serbit po 12 personis

- unu kilu e mesu de nuxi
- 500 gramus de pabassa
- 12 gramus de cannada a pruini
- mesu nuxi muscada tratada
- 30 gramus de matafalua turrada

e tratada
- 30 gramus de croxu de aranju

sicau in su forru e tratau
- unu kilu de farra
- 200 gramus de tzùcuru
- 20o milìlitrus de saba de àxina

Aprontaus sa pitzantza

Po fai s’arreprenu tresinaus su
papu de sa nuxi e d’amesturaus cun
sa pabassa, cun d-unu pagu ‘e
matafalua, de cannada, de nuxi
muscada e de croxu de aranju.
Amesturaus beni açugendi unu
pagu de farra infusta cun sa saba
callenti e lassaus pasiai.

A un’atra parti amesturaus sa
farra cun sa saba, su tzùcuru, sa
nuxi muscada, sa cannada, su croxu
de aranju, sa matafalua. Cun d-unu
tùturu tiraus sa cumossadura a
sfolla e ndi feus arrogus tundus
mannus ke unu pratixeddu.

A tzentru de dònnia tundu nci
poneus una bocixedda de arrepre-
nu ki ndi bessat una fogatzedda
tunda. Lassaus pasiai is panixeddas
cruas po una di’ e agoa das coeus in
su forru a fogu basçu.
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Film. Una cumèdia ki si fait pentzai puru

Ma quanto contano le apparenze?
di Alessandra Corda

Il diavolo veste Prada è la storia
di Andy Sachs, una ragazza di pro-
vincia appena laureata che si trasfe-
risce a New York in cerca di un’oc-
casione di lavoro. 

Lauren Weisberger, è divertente e
ben costruita. Al di là dell’evento
filmico c’è qualche collegamento
con la realtà odierna?

Miranda Priestly, interpretata
da una magnifica Meryl Streep, è
una direttrice di ghiaccio conside-

Su manifestu de su firmi

Questa le si presenta prima del
previsto, quando viene chiamata a
sostenere un colloquio con
Mirando Priestly, l’inflessibile
direttrice della rivista di moda
Runway. Andy, aspirante giornali-
sta politica, viene catapultata in un
mondo dove la moda viene prima di
tutto e dove le sue capacità lavorati-
ve vengono messe in secondo piano
da tacchi a spillo rigorosamente fir-
mati e da ragazze taglia 40.

La commedia di David Frankel,
tratta dall'omonimo best-sellers di

rata negativamente per i suoi meto-
di inflessibili di lavoro. Si comporta
esattamente come un uomo d’affa-
ri, ma è giudicata con severità per-
ché non corrisponde allo stereotipo
di donna.

L’evoluzione della protagonista
Andy (interpretata da Anne
Hathaway) arriva presto: da ragaz-
za che, secondo le testuali parole
della direttrice, “si prende troppo
sul serio per badare a cosa indossa”
si trasforma in una favolosa silho-
uette sempre alla moda, mettendo
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da parte i suoi ideali e le sue aspira-
zioni lavorative per svolgere un
semplice lavoro da assistente. 

Questo film ci fornisce sicura-
mente uno spunto per riflettere
sugli stereotipi e sul modello di
donna richiesto nella società odier-
na. Quanto è importante l’aspetto
fisico per fare carriera?

Alcuni studi di psicologia della
comunicazione sostengono che la
prima opinione di una persona si
forma in base a come questa si pre-
senta esteriormente. L’essere ben
vestita e curata, piuttosto che tra-
sandata, magra o grassa, alta o
bassa, dà delle informazioni ai
nostri probabili interlocutori sul
nostro modo di essere. 

Una volta appurato che l’aspetto
fisico conta, c’è da chiedersi se
influisce allo stesso modo per
uomini e donne. Evidentemente no.

E’ la televisione il nostro primo
modello. Quanti presentatori di
sesso maschile di bell’aspetto cono-
sciamo? Nel migliore dei casi supe-
rano il metro e sessanta e non sono
obesi. Nel caso delle donne è diver-
so. Le presentatrici devono essere
statuarie e indossare vestiti scintil-
lanti che mettono in mostra il
decolleté. E come nel caso della
protagonista del film in questione,
quante donne (e uomini) abbando-
nano ambizioni giornalistiche di un
certo tipo per sottostare a regole
all’insegna della frivolezza? 

Tornando al nostro film le
aspettative e le speranze dello spet-
tatore sono esaudite in un lieto fine
degno di una commedia americana.
Non c’è che da godersi lo spettaco-
lo.



Sotziedadi

Era un cane addestrato
a uccidere. Gli si inse-
gnava ad attaccare
direttamente al collo

Unu cani pertiatzu

di Luigi Olla

Il pertiatzu è una antica razza di
cane sardo la cui origine si perde
nel tempo. Veniva utilizzato per la
caccia del cinghiale e del cervo,
oltre che per la guardia e per il
gregge.

Le sue caratteristiche fisiche gli
permettevano una grande versatili-
tà. La pelle spessa ed elastica nelle
zone del collo e della testa lo rende-
vano resistente agli attacchi e la
possente muscolatura gli consenti-
va di essere molto veloce. Era inol-
tre un cane addestrato a uccidere.
Gli si insegnava ad attaccare diret-
tamente al collo contro gli estranei
che si introducevano nel podere per
rubare il bestiame. Oggi può sem-

brarci barbaro, ma nel passato
mantenere un’azienda rurale era
un’impresa davvero ardua.

Attualmente pochi continuano ad
allevare il cane pertiatzu. Pietro
Perra, quartese, si è appassionato a
questa razza e ha girato tutta la
Sardegna alla ricerca di due esem-
plari, di sesso opposto e non con-
sanguinei. Se ne contano oggi appe-
na un centinaio, un buon numero
se non fosse che sono quasi tutti
parenti 

“Se il sangue proviene dalla stes-
sa linea - spiega Perra - i cani che
nasceranno saranno con tutta pro-
babilità deboli e di salute cagione-
vole”. Allevare cani è molto impe-
gnativo, sia economicamente che
per il lavoro che richiede. Inoltre
non esiste una politica che salva-
guardi questa razza nonostante la
sua grande rilevanza culturale.

“Basterebbero poche migliaia di
Euro - continua Perra - da spende-
re principalmente per importare
sangue da fuori Sardegna e raffor-
zare le generazioni future”.

Tanta buona volontà e impegno
in cambio di un piccolo contributo
economico, che questi pochi alleva-
tori non sono in grado di sostenere.

Se il pertiatzu, pur rischiando

Unu cani pertiatzu in bidda puru

Canis. Is arratzas sardas antigas ki tòcat a sarbai
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Perché spendere migliaia di euro per un pit-bull o per
un dogo argentino se si può avere un cani pertiatzu gratis?
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l’estinzione, si può ancora salvare le
cose vanno decisamente peggio per
su cani ‘e lèpiri, il levriero sardo
così chiamato per la sua abilità
nella caccia della lepre. Di questo
cane ne esistono a tutt’oggi dai
venti ai cinquanta esemplari, quasi
tutti parenti. Perciç risulta quasi
impossibile salvare il levriero sardo
che fra cinquant’anni potrebbe non
esistere più. 

Senza nessun sistema di rileva-
zione specifico è difficile stabilire
quanti siano attualmente gli esem-
plari di queste razze. “Qualcuno –
dice Perra - potrebbe avere un per-
tiatzu o un cani ‘e lèpiri senza
saperlo. Da poco mi è capitato di
vedere un pertiatzu anche a

Atrus duus canis  pertiatzus, su primu a pilu longu puru, e a suta su cani ‘e lèpiri

Sinnai”.
Tutto quello che serve è conosce-

re almeno l’esistenza di questo cane
e cercare di salvare questa razza,
che rischia seriamente di estinguer-
si. Perché spendere migliaia di euro
per un pitt-bull o per dogo argenti-
no se si può allevare un pertiatzu
gratis?

Po kini ndi ‘olit sciri de prus:
Roberto Balia
CANIS GHERRADORIS
Ed. PTM, Mògoro.
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di Bruno Delussu

La ricercatrice Maria Pes, con il
suo inestimabile lavoro è riuscita a
portare alla luce un fatto storico,
ormai dimenticato da molti, che si
svolse a Cagliari, e non solo, tra la
fine del 1700 e gli inizi dell'800.

Su Bandu
cerca collaboratrici e collaboratori,

anche alle prime armi.
Offriamo un'esperienza formativa,

un giornale partecipato e due paesi informati.
Se vi basta, scriveteci a su.bandu@tiscali.it

Un tentativo di rivol-
ta contro il sistema

coloniale che oppri-
meva la Sardegna

Le viccende narrate nel libro ini-
ziano con l'arrivo della Corte
Sabauda in Sardegna, fino alla con-
giura di Palabanda, con le sue infe-
lici conseguenze. La politica del
governo piemontese, il comporta-
mento della Corte, la sospettosa e
tetra organizzazione poliziesca e
censoria cercavano di cancellare
ogni traccia dei fermenti democra-
tici che avevano alimentato le vic-
cende rivoluzionare degli anni '90.

In questo clima che si colloca la
congiura di Palabanda, che era l'an-
tico podere, situato nei pressi del

Juanni Maria Angioy,
eroi de sa natzioni sarda

Una di’ de no scaresci. Su 30 de mes’‘e ladàmini

Palabanda. Sa furriada traixa

quartiere di Casteddu ‘e Susu, dove
una parte della borghesia cagliari-
tana, riuscì ad organizzare nel giro
di un paio d'anni un tentativo di
rivolta contro l'ormai becero siste-
ma feudale e coloniale che tanto

opprimeva la Sardegna.
La voglia di libertà e di democra-

zia indussero quei cittadini cagliari-
tani a riunirsi quasi giornalmente
in quel podere, nel tentativo di
cambiare le cose. Ma il 30 ottobre
1812, la data stabilita per la rivolta,
qualcosa andò storto, molto proba-
bilmente in seguito di un tradimen-
to e la rivolta fallì.

La  maggior parte dei rivoltosi fu
condannata a morte per impicca-
gione, qualcuno esiliato. Tutt'oggi
si possono ammirare all'interno
dell'orto botanico di Cagliari alcuni
busti di questi eroi che diedero la
vita per la Sardegna.

Maria Pes
LA RIVOLTA TRADITA. La con-

giura di Palabanda e i Savoia in
Sardegna.

Ed. Cuec

All’interno dell’orto
botanico si possono

ammirare alcuni
busti di questi eroi



Gli spettacoli da novembre ad aprile 
di Francesca Cara

Il nuovo cartellone del Teatro
Civico di Sinnai è articolato in due
rassegne parallele. L’Atto I, orga-
nizzato dal Teatro Civico, prende il
via domenica 12 novembre con lo
spettacolo “Silenzio di Pietra”, che
sposa le sonorità delle  pietre di
Pinuccio Sciola, le musiche di
Pietro Pirelli e le coreografie  di
Raphael Bianco.

Il 26 novembre è la volta di
Alessandro Benvenuti con “Me
medesimo”, il suo ultimo lavoro
capace di far sorridere, ridere ed
emozionare. La compagnia Ilos
porta in scena “Il Verdetto”. E’ la
forza della miseria umana, tutto il
peggio che c’è in noi, l’incapacità di
essere responsabili delle nostre
azioni.

“Volevo vedere il cielo”, di
Massimo Carlotto, è l’ultima produ-

Sotziedadi

Tiatru de Sìnnia. Cumentzau su programa nou 2006-07

zione dell’Effimero Meraviglioso
per la regia di Maria Assunta
Calvisi e con Miana Merisi. E’ la
storia di una borgatara romana che
annega la propria infelicità nel ver-
mouth e riversa tutte le speranze di
riscatto sulla figlia che vorrebbe
velina o concorrente del Grande
fratello.

Arca Azzurra teatro, la compa-
gnia di Ugo Chiti, presenta
Racconti, solo racconti.

Don Chisciotte della Mancia di
Cervantes è interpretato  dal Teatro
Instabile. Ed è ancora il momento
dei classici con La Piccionaia e I

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

Carrara, compagnia di teatranti da
dieci generazioni, con Un curioso
accidente di Carlo Goldoni. 

Musica e parole, in Baa –Bà con
Rossella Faa, una delle interpreti
più interessanti della scena musica-
le sarda. E ancora, Bobo Rondelli
con Cioni Mario di Gaspare fu
Giulia, interpretato trent’anni fa da
Roberto Benigni, dal quale
Bertolucci trasse il film Berlinguer
ti voglio bene.

Chiude la ricca rassegna Zio
Vanja di Cechov, per la regia di
César Brie e Isadora Angelini. 

Il II atto, proposto dell’Effimero
Meraviglioso, parte il 18 novembre
con Grazia a Maria di Nino
Nonnis, uno spettacolo storico
della compagnia che viene ripropo-
sto in occasione degli 80 anni dalla
consegna del Nobel alla Deledda.
Si tratta di un dialogo fra la scrittri-
ce nuorese e Maria Carta.

Diciotto spettacoli
che per la loro varietà
soddisferanno i gusti
di tutti gli spettatori



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

Potecarias a muda

Mudas de donnisantu in di’ de
festa e a de noti

Sàbudu 11  Pedrazzini - Sìnnia
Sàbudu 18  Marchi - Sètimu
Sàbudu 25  Pinna Spada - 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

Diàriu
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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

Seguirà L’asino albino con l’origi-
nale comicità di Andrea Cosentino,
mentre Blood boom break è del
Crogiulolo.

Non è solo questione di brulla è
una chiacchierata semi e anche
seria con lo scrittore Nino Nonnis,
sui vizi, le prerogative e le partico-
larità del popolo sardo.

Spogliarello, di Dino Buzzati, è
un  testo mai messo in scena, una
coproduzione dell’Effimero
Meraviglioso e della compagnia
Sirio Teatro.

Le mani forti, di Marco Calvani, è
uno spettacolo liberamente ispirato
alle vicende di Erica e Omar, cerca
di far luce sugli incubi e le nevrosi
dei giovani d’oggi e delle loro
potenziali vittime, senza perdersi in
giudizi o condanne.

Resist now, è di Impatto Teatro e
del Living Theatre, una delle com-
pagini che ha rivoluzionato la storia
del teatro mondiale degli ultimi
trent'anni.

Chiude la rassegna il 21 aprile Il
carnevale degli animali, della
scuola civica di musica di Sinnai,
che riunisce i maestri della scuola
diretti da Lorenzo Pusceddu. 

Diciotto spettacoli che per la loro
varietà e ricchezza soddisfano sicu-
ramente i gusti di tutti gli spettato-
ri. La campagna abbonamenti è già
iniziata: c’è chi conferma il posto in
platea dello scorso anno, chi, sotto-
scrive l’abbonamento al I e II atto e
chi dalla città si trasferirà anche
solo per il tempo di uno spettacolo
al Civico di Sinnai. I prezzi degli
abbonamenti e dei singoli spettaco-
li  sono contenuti e per tutte le
tasche.

Il Teatro ha già iniziato l'attività:
dal 22 ottobre ospita il XXIV
Festival  Internazionale Nuova
Danza. L’ultimo appuntamento è
domenica 19 novembre, con
Servizio Completo, della compa-
gnia Lucidosottile.



TEATRO CIVICO
di SINNAI

Rassegna Atto I.
A cura del Teatro Civico di Sinnai

domenica 12 novembre 2006 ore 21.00
EgriBiancoDanza: Silenzio di pietra
Creazione interdisciplinare di Raphael Bianco, Pietro Pirelli,
Pinuccio Sciola. Direzione artistica Susanna Egri

domenica 26 novembre 2006 ore 21.00
Alessandro Benvenuti Produzione
Me medesimo, di e con Alessandro Benvenuti

sabato 2 dicembre 2006 ore 21.00
Compagnia Ilos: Il Verdetto. Testo e Regia di Coco Leonardi.
Con Rosa Beccu, Teresa Loi, Elena Musio, Giorgio
Sanna,Antonio Piras, Piero Piras, Alberto Pretti

sabato 20 gennaio 2007 ore 21.00
L’Effimero Meraviglioso e Laboratorio Teatrale di Fossa:
Volevo vedere il cielo, di Massimo Carlotto con Miana Merisi
e la partecipazione di Francesca Cara.
Regia di Maria Assunta Calvisi

giovedì 1 febbraio 2007 ore 21.00
Arca Azzurra Teatro: Racconti, solo racconti. Testo e regia
di Ugo Chiti, con Giuliana Colzi, Andrea Castagli, Dimitri
Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Alessio Venturini

sabato 10 febbraio 2007 ore 21.00
Teatro Instabile: Don Chisciotte della Mancia,
da Miguel Cervantes con Aldo Sicurella e Monica Pisano,
Danilo Salis, Barbara Caddeo, Roberta Lippi, Claudia Tronci.
Regia di Aldo Sicurella

giovedì 22 febbraio 2007 ore 21.00
La Piccionaia – I Carrara: Un curioso accidente, di Carlo
Goldoni. Con Armando e Titino Carrara, Michela Ottorini,
Annalisa Peserico, Marco Artusi e Giovanna Boscarino.
Regia di Fulvio Albanese

sabato 3 marzo 2007 ore 21.00
Tajrà Produzioni: Baa - Bà. Di e con Rossella Faa (voce),
Marcella Carboni (arpa), Nicola Cossu (contrabbasso),
Giancarlo Murranca(percussioni)

sabato 17 marzo 2007 ore 21.00
Bobo Rondelli: Cioni Mario di Gaspare fu Giulia.
Di Roberto Benigni e Giuseppe Bertolucci, con Bobo Rondelli.
Aiuto alla regia di Alessandro Benvenuti  

venerdì 23 marzo 2007 ore 21.00
Arti e Spettacolo – César Brie – Patalò: Zio Vania.
Di Anton Pavlovic Cechov, con Isadora Angelici, Andrea
Bettaglio, Veronica Cannella, Salvo lo Presti, Veronica
Mulotti, Luca Serrani. Regia di César Brie – Isadora Angelici

Rassegna Atto II.
A cura del Teatro Civico di Sinnai

e de L’Effimero Meraviglioso

sabato 18 novembre 2006 ore 21.00
L’effimero Meraviglioso: Grazia a Maria. Di Nino Nonnis
con Miana Merisi. Regia di Maria Assunta Calvisi 

giovedì 7 dicembre 2006 ore 21.00
Andrea Cosentino:: L’asino Albino. Di e con Andrea
Casentino. Regia di Andrea Virgilio Franceschi

sabato 13 gennaio 2007 ore 21.00
Il Crogiuolo: Blood boom beak. Di e con Mario Faticoni

domenica 28 gennaio 2007 ore 21.00
L’Effimero Meraviglioso:Non è solo questione di brulla.
Di e con Nino Nonnis. Regia di Maria Assunta Calvisi

sabato 17 febbraio 2007  ore 21.00
Sirio Sardegna Teatro e L’Effimero Meraviglioso:
Spogliarello. Di Dino Buzzati, con Marta Proietti
Orzella, Chiara Vittone (arpa), Loredana Cabras (flauto
traverso). Regia di Marco Nateri

venerdì 30 marzo 2007 ore 21.00
Teatro Metastasio Stabile della Toscana: Le mani forti.
Di Marco Calvani, con Elisa Alessandro e Marco Calvani.
Regia di Vito Vinci

domenica 15 aprile 2007 ore 19.30
Impatto Teatro e Centro Living Europa: Resist now! Di
Living Theatre. Regia di Gary Brackett, con Gary
Brackett, Karim Galici, Andrea Maurizi, Federica
Ferretti, Jessica Fabrizi, Manuela Fioravanti e
Samantha Biferale

sabato 21 aprile 2007 ore 21.00
Scuola Civica di Musica “G: Verdi” di Sinnai: Il carneva-
le degli animali. Di Camille Saint-Saens. Arrangiamento
e coordinamento del M° Lorenzo Pusceddu

I VANTAGGI DELL’ABBONAMENTO
- Costo per 10 spettacoli in programma: 70 euro
con risparmio notevole sul prezzo del singolo
biglietto
- Sconto ulteriore del 10% per chi sottoscrive
l’abbonamento ad entrambe le rassegne
- Garanzia e scelta del posto a Teatro
- Sconti per altre iniziative del Teatro Civico

PER INFORMAZIONI E ABBONAMENTI
Teatro Civico di Sinnai, Via della Libertà sn

Tel 070781932 – 070765831
e-mail: teatrocivicodisinnai@libero.it

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle
09.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00



Artisti. Il poeta sinnaese Sergio Arrai

Il paroliere senza computer

Il retro di una copertina di un cd con i testi di Sergio Arrai e, sopra, una sua foto

di Giulio Lobina

Il 9 aprile 1960 la compagnia
internazionale Edimanhattan
Music Publishers invia una lettera
al sinnaese Sergio Arrai, chieden-
dogli di poter inserire in un film
destinato a un circuito internazio-
nale la sua canzone Mi amavi
tanto, musicata da Schipa e
Castellana. Sembra l’inizio di un
romanzo, una ricompensa per un
uomo che ha dato tanto alla poesia,
senza ricevere nulla in cambio.

Sergio Arrai scrive poesie da
quando era appena un bambino, si
ritirava nel silenzio del pagliaio di
casa e in quella solitudine i versi
prendevano vita e una penna nera
arava le bianche pagine dei quader-

Curtura

ni. Già alle elementari, il nostro
compaesano chiedeva all’insegnan-
te di poter scrivere i temi in versi.
Spontanei, naturali e istintivi.

Una ricchezza immensa d’arte,
conservata nei diari e nei mano-
scritti che hanno girato l’Italia.
Internet non esisteva ancora, e
Arrai viaggiava per l’Italia, alla
ricerca di una casa editrice che
volesse almeno leggere i suoi testi.
A Roma e a Milano, alla Rizzoli, alla
Mondatori, con un biglietto aereo e
un manoscritto in mano. Sfogliato,
mai letto e restituito.

Pagine ignote, che ancora rac-
chiudono i segreti dell’animo del-
l’artista. Sconosciute agli uomini
perché ancora inedite. Quanto è
difficile pubblicare. E quanti sacri-
fici! Negli anni ’70 Arrai compone

canzoni per bambini musicate dal
musicista quartese Antonio Pisano. 

Negli stessi anni l’ncontro con
l’allora poco più che cinquantenne
scrittore cagliaritano Romagnino.
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“Per pubblicare ci vuole un’età, devi
lasciare per un po’ l’opera, ripren-
derla, lasciarla ancora e ancora
riprenderla. Non è semplice, e sei
troppo giovane”. Parole forti quelle

di Romagnino, parole che non
danno un briciolo di speranza a un
giovane scrittore.

Un’esperienza in radio però per-
mette a Sergio di farsi sentire, di
comunicare i suoi versi, di mettersi
in gioco. Tra gli anni ’70 e ’80 l’arti-
sta partecipa ai programmi di
Radio 8, a Quartu, sotto la direzio-
ne di Gianni Campus. E finalmente
un po’ di soddisfazione.

Negli stessi anni, curioso l’in-
contro dello scrittore con Moravia,
a Roma. All’appuntamento Sergio
si presenta con i suoi manoscritti e
con la voglia di sentire il parere di
un grande scrittore, del quale ama
il modo di scrivere più che il pen-
siero. La prima domanda di
Moravia, seduto con una gamba
ingessata, fu: “Lei è un giornali-
sta?”. Moravia conosce l’artista sin-
naese leggendo il suo manoscritto e
lo invita a rivolgersi alla casa editri-
ce Guanda.

Da Roma parte subito a Milano,
ma l’editore Giovanni Ralboni non

Curioso l’incontro di
Arrai con Moravia, che

in quel periodo aveva
una gamba ingessata



Curtura e sportu

La copertina di un’opera del 1981
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Devi lasciare riposare l’opera, poi ripren-
derla, lasciarla e riprenderla ancora

è in città e non vi farà ritorno prima
di tre giorni. Impossibile per Sergio
trascorrere altri tre giorni fuori
Sardegna. Le spese sono troppe. Un
testo lasciato nella portineria e di
nuovo a casa, le speranze di una
passione iniziano a cedere, e Un
biglietto per nessuno accompagna
il rientro dell’artista.

Il 1981 è l’anno della pubblica-
zione di Oltre il delirio, dell’editore
Vincenzo Lo Faro. Sergio si fa cono-
scere, comunica i suoi pensieri tra-
dotti in versi, si iscrive alla Siae e
continua a scrivere.

Gli anni ’90 e ’91 sono dedicati
alla scrittura di canzoni per il coro
di Sant’Isidoro, su invito di Don
Pintus. Il 2003 è l’anno di Tuma,
un cd che raccoglie sette canzoni
del nostro poeta, registrate a
Firenze. Non mancano le spese:
mille copie, per ogni copia il bollino
Siae, la distribuzione, la registra-
zione, il trasporto, la pubblicità su
Videolina. E’ un cd musicato da
Fabiani con la voce di Adriana Pani,
in arte Maja.

L’ultima impresa di Arrai è
Sanremo 2004. Partecipa alle pre-
selezioni con il suo brano “Anima
Gitana”, cantato dalla nipote
Simona. Ora siamo nel 2006.
Sergio è una biblioteca di scritti,
una raccolta di versi che attende
soltanto un’occasione. Conserva
inedita anche una commedia in
sardo.

Fuba*. Su Sìnnia at a torrai a jogai in bidda
de A.C.

Su Sìnnia a kitzi at a torrai a
jogai in su campu de Sant’Aleni
(Stadio Paolo Pizzi). Su traballu de
arranjai is spolladroxus, beçus de
bintixinc’annus, ki fiat cumentzau
in làmpadas, imoi est a canta ‘e aca-
bai. At tocau a si stentai po una
mudàntzia in su progetu e in su
mentras ant aparixau sa terra, ca
fiat totu prenu ‘e fossus, e anti
postu s’ebra noa puru.

Po no tenni campu, imoi su

Sìnnia est joghendi a Santu Sparau
e allènat a nca fait: in su campu de
rugby de Sìnnia e in d-unu campu
in Su Pranu de Ceraxus.

Cun is allievi e is juniores, su
Sìnnia funti tresi scuadras, ki su
campu est un’abisonju mannu,
puru ca nd’ant ‘ogau su campu beçu
de Santu Sidori, ki a su mancu po
allenai ge fiat. Faustinu Melis, s’as-
sessori a su sportu de Sìnnia, po
cussu est pensendi a un’atru campu
a posta po allenai, in Sant’Aleni e
totu, a canta ‘e s’atru. Ca su Paolo

Pizzi, mancai totu beni arranjau, po
allenai no fait a du umperai, ca
s’ebra ‘olit lassada pasiai e a da
pistai dònnia di’ no fait.

A torrai a bidda su Sìnnia, ki
imoi su presidenti est Marcu
Nateri, est un’ocasioni bona po du
torrai a sighiri e a poderai cumenti
si spètat.

* Fiat sa manera sarda antiga po
nai calcio, ca in italianu e totu di
naranta football. Is sardus du
naranta fuçubollu puru.
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Sportu

di Luigi Olla

Domenica 29 si è svolta presso la
pineta di Sinnai, la sesta prova del
campionato sardo Endas Coni,
organizzata dalla società Mont’‘e
Xena di Sinnai.

Il circuito prevedeva un anello di
circa 35 km da percorrere una sola
volta. Dalla caserma della forestale
Sa Pira si percorreva il tratto
Montixeddu – Scala ‘e Perda, una
pietraia ripida e dissestata. Dopo
una serie di strappi nervosi arriva-
va la parte più impegnativa del

tracciato, la salita di Juanni Tussu,
temuta e rispettata da tutti i bikers
e non a caso soprannominata la
salita dell’orgoglio. Dopo aver
superato pendenze di oltre il 25%
da Pran’‘e Murtas ci si portava su
una lunga discesa verso Sinnai dove
era previsto l’arrivo.

Alla partenza il passo è scandito
da Marco Cau, ciclista ricco di espe-
rienza, che torna alla mountain

bike dopo una lunga assenza. La
sua grande potenza gli permette di
valicare per primo a Scala ‘e Perda e
di affrontare in testa le salite di
Mont’Arrùbiu e Juanni Tussu. A
pochi minuti gli inseguitori che lot-
tano per il podio sono Cristian
Melis, Mauro Vacca, Federico
Lecca e Francesco Piras. Le posizio-
ni non sarebbero dovute mutare,
ma all’arrivo un piccolo giallo coin-
volge corridori e giuria. Melis,
Vacca e Lecca non leggono un

Alessandro Cocco, su presidenti de s’assòtziu Mont’‘e Xena.
In is atras fotografias, is fèminas e sa genti apedalendi sa di’ 

Tutti i luoghi attraver-
sati sono stati accura-

tamente ripuliti
da ogni tipo di rifiuto,

comprese le cicche

Bicicreta ‘e monti. Una bella di’ gràtzias a s’assòtziu Mont’‘e Xena

Totus a apedalai in sa Pimpiniera



Sportu

Il campionato Endas è amatoriale: premia i più forti
senza dimenticare che l’importante è partecipare
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segnale e sbagliano strada in blocco
precedendo Marco Cau che percor-
re due km in più. I ciclisti sinnaesi
comunicano il loro errore e la vitto-
ria è comunque assegnata a Cau.
All’arrivo anche tre donne, disperse
nella selva sinnaese e arrivate con
oltre due ore di ritardo, senza nulla
di rotto ma molto affamate. 

A gara conclusa qualcuno prote-
sta ma il giudice e la giudicessa
Rosellini con grande calma trovano
il modo di accontentare tutti e risol-
vere i piccoli disguidi tecnici, inevi-
tabili in competizioni di questo
tipo. Il campionato Endas non è
agonistico ma amatoriale, premia i
più forti senza dimenticare che
l’importante è partecipare. 

Alessandro Cocco dell’associazio-
ne cicloturistica sinnaese Mont’‘e
Xena si ritiene soddisfatto e segna-
la il contributo di Qrp, un’associa-
zione di radioamatori selargini.
“Senza di loro- spiega - sarebbe
stato tutto molto più difficile”.

Il prossimo appuntamento è pre-
visto per domenica 12 novembre a
Ingurtosu, con una gara ormai clas-

sica, che vale come prova unica del
campionato italiano Endas.

Ordine di arrivo
Classifica assoluta: Marco Cau,

Cristian Melis, Mauro Vacca,
Federico Lecca, Francesco Piras.

Cat. 19-27 anni: Mauro Vacca,
Francesco Piras, Marcello Ghironi.

Cat. 28-33 anni: Marco Cau,
Cristian Melis, Cesare Lecca.

Cat. 34-39 anni: Federico Lecca,
Giuseppe Locci, Giambattista
Saddi.

Cat. 40-45 anni: Paolo Porcu,
Mauro Serra, Antonio Contini.

Cat. 46-51 anni: Salvatore
D’Urso, Ivano Montis, Paolo
Zanda.

Cat. 52-59 anni: Clemente Melis,
Enea Casti, Antonio Garau.

Donne: Manuela Mascia,
Marinella Argillas, Francesca
Pilleri.

Cat. 10-12 anni: Emanuele Murtas.
Cat. 13-14 anni: Felice Marcia.
Cat. 15-18 anni: Alfredo Deiana.



fisioSinnai
Studio Professionale di Gianfranco Frisciotti

(Terapista della Riabilitazione)
Lo studio si rivolge a persone con
traumi muscoloscheletrici, a coloro
che soffrono di patologie professio-
nali, muscolotendinee, legamentose,
a sportivi e a tutti coloro che hanno
l’esigenza di tornare velocemente a
svolgere le proprie attività quotidia-
ne.
Il Terapista mette in campo la sua
esperienza trentennale maturata
in ambito ospedaliero, territoriale e
domiciliare, per offrire un servizio di
qualità superiore.
La scelta del non convenzionamento
permette di mettere la persona al
centro dell’intervento attraverso un
piano di trattamento personaliz-
zato e intensivo, e con un percorso
terapeutico sottoposto a verifiche
continue.
Orari di lavoro flessibili a secon-
da delle esigenze del paziente.

Riabilitazione motoria Laser alta potenza Correnti Antalgiche
Riabilitazione Neurologica Laser mls Correnti stimolanti
Massaggi Terapeutici Ultrasuoni Ionoforesi
Kinesiterapia Magnetoterapia TENS

Tutte le applicazioni sono detraibili nella dichiarazione dei redditi

- servizio a domicilio nella zona di Sinnai, Settimo, Maracalagonis
- collaborazioni con società sportive

Via Sant’Elena, 10 - Sinnai

Si riceve per appuntamento chiamando al 346.37.27.797


