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Editoriale
di Amos Cardia

Settimo San Pietro e Sinnai. Due cittadine e un nuovo
giornale che avete in mano. Un mensile di fatti e opi-
nioni, di attualità, sport, tradizioni, storia e cultura. Per
raccontare la nostra società, di ieri e di oggi, per cono-
scerla e capirla. Per costruire il presente e il futuro delle
nostre due cittadine e della nostra economia.

Una redazione giovane e dinamica, composta da
persone che vivono e amano la loro comunità, in conti-
nuo aggiornamento e capaci di lavorare coi mezzi più
moderni. Perchè senza competenza, professionalità ed
efficienza non c’è attività che duri.

Redattori e redattrici, collaboratori e collaboratrici
che viaggiano, incontrano, scambiano, che escono dalle
rivalità e dalle invidie di paese perchè, oltre che setti-
mesi o sinnaesi, siamo prima di tutto Sardi. Con un
destino che possiamo vivere e costruire soltanto in
comune.

Un giornale attento alla società e all’economia,
attento a quanti dal basso, spesso in silenzio e gratuita-
mente, lavorano per la crescita delle persone e del
senso di cittadinanza. Intesa come contemperanza
delle esigenze individuali e di quelle collettive.

Un’informazione tempestiva, in questo numero tro-
vate i risultati di alcune partite delle squadre settimesi
e sinnaesi giocate appena l’ultima domenica di febbra-
io. Lo stesso vale per il campionato regionale di scacchi
e per la sfilata di Carnevale di Sinnai. Un giusto motivo
d’orgoglio, pochissimi mensili danno notizie di fatti
successi appena due o tre giorni prima di essere in edi-
cola.

Un mensile vigile su politici e amministratori, che
non farà sconti quando c’è da informare, documentare
e spiegare. Perchè è un giornale che vuole rendere
conto a un solo padrone, a un padrone speciale: a voi
lettrici e lettori che ci comprerete ogni mese.

Questo è il tipo di giornale che ci piace e che faccia-
mo. Ci rivediamo in edicola il primo aprile.

SU BANDU è una pubblicazione dell’associazione
culturale Su Fraili, editrice anche del periodico
Questasinnai. Quest’ultimo giornale continuerà le
pubblicazioni con nuove caratteristiche. Dalla reda-
zione i migliori auguri a SU BANDU.
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Frius e callenti. In Sardegna il gas costa il doppio

«Una situazione assurda»

Settimo San Pietro, 18 febbraio 2006. Rifiuti in piazza Rodari

di Amos Cardia
e Giulio Lobina

Gran parte delle case settimesi e
sinnaesi sono state costruite senza
un sistema di riscaldamento centra-
lizzato. Nella casa campidanese pra-
ticamente si viveva soltanto in coxi-
na, col camino sempre acceso. Non
serviva riscaldare le altre
stanze,perché servivano soltanto
per depositare materiali o per dor-
mire.

Oggi il sistema economico e le
abitudini di vita sono cambiate. Si
vive tutta la casa, che è fredda. Così
si corre ai ripari coi mezzi più dispa-
rati, con una grande presenza di
stufette a gas. Se non fosse che il
prezzo delle bombole è aumentato
enormemente, tanto da spingere
Michele Cossa, il deputato di Sestu
del partito dei Riformatori Sardi, a
presentare un’interrogazione
urgente al governo. A febbraio ha
denunciato lo strano fenomeno per
il quale in Sardegna il gas in bombo-

la costa fino al doppio rispetto alle
altre regioni italiane.

Una situazione intollerabile, per
la quale ha chiesto l’intervento
anche dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato
(l’Antitrust), dichiarando: «Occorre
accertare il perché di questa situa-
zione assurda, che incide pesante-
mente sui bilanci familiari, dato che
la stragrande maggioranza delle
famiglie isolane, tranne quelle che
vivono in alcuni centri maggiori,
sono costrette a utilizzare il gas in
bombola per cucinare e per il riscal-
damento.

È del tutto evidente che su que-
sto fenomeno non incide minima-
mente la vendita al dettaglio, la
quale è anch’essa penalizzata da un
livello di prezzi così elevato. I vendi-
tori di bombole infatti applicano il
normale ricarico su un prodotto che
essi stessi pagano assai caro. Del
resto non è una novità che la
Sardegna paghi una bolletta energe-
tica molto più alta rispetto al resto

del Paese».
Ancora, anche se meno che nel

passato, la domenica mattina si
vedono tante auto di settimesi e sin-
naesi tornare da un provvidenziale
giro in montagna con l’imperiale
carico de linna che, se si è fortunati,
servirà per tutta la settimana. Poi la
domenica successiva sarà ancora

caccia al combustibile gratis, con
tutti i rischi del mestiere.

Ma se la cucina soggiorno si
riscalda a basso costo, a sa moda de
is beçus, non è così per le altre stan-
ze, che fanno la fortuna dei vendito-
ri di impianti di riscaldamento dei
nostri paesi.

«Non è una novità
che la Sardegna

paghi una bolletta
energetica più alta»

InterComunale



InterComunale

Consumi. Settimesi e sinnaesi, abitudinari e innovatori

Gas, pellet, corrente, legna...
di Amos Cardia
e Giulio Lobina

Le famiglie settimesi e sinnaesi si
adeguano soltanto in parte all’esor-
bitante costo del gas e cercano
nuove soluzioni. Ne sono testimoni
gli stessi commercianti del settore.
«Stanno crescendo le vendite del
pellet – dichiara Maria Teresa
Fanti di “Trovi tutto” di via Pineta a
Sinnai – costa molto la stufa poi,
però, con una busta di pellet, al
prezzo di 5-6 euro, si va avanti per
quattro o cinque giorni. Con una
stufa a gas usata intensamente, la
bombola, che costa molto di più,
dura appena una settimana». Oltre
l’elevato prezzo della stufa, il pro-
blema principale del pellet è la

distribuzione, lamentano un po’
tutti gli esercenti. Si trova soltanto
nei grandi centri commerciali.

«Sempre meglio del kerosene –
continua la signora Fanti – che
ormai è proprio in declino per il suo
prezzo molto alto, superiore a quel-
lo della stessa benzina, malgrado
sia un prodotto molto meno raffi-
nato. Un bidone da venti litri costa
30 euro e se è la fonte principale di
riscaldamento della casa dura
appena tre giorni».

Non ha notato cambiamenti
significativi la signora Deiana del
negozio di elettrodomestici di via
Rossini di Settimo: «La gente spera
che questo clamore serva a far
diminuire il prezzo del gas ma nel
frattempo sopporta pazientemente,
anche perché resta comunque più
competitivo rispetto alla corrente
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elettrica. Tuttalpiù si cerca di
limitare i consumi».

E i consumi stanno diminuendo
sicuramente, come testimonia
Cristian Usai del negozio “Settimo
Gas” di Marco Pisu: «Prima in
molte case c’erano 4 bombole: una
per la cucina, una per la stufa, una
per la caldaia dell’acqua e una di
riserva. Ora la bombola di riserva
non c’è più e quando una bombola
finisce la si sposta da una parte
all’altra. Spesso le bombole finisco-
no per essere soltanto due». Lo
conferma Sergio Pusceddu di “Oltre
gas” di Sinnai: «Si è passati da un
consumo di dodici bombole all’an-
no per cliente a quattro bombole.
Ora si tende all’acquisto di stufe a
legna in ghisa». Che possono
essere alimentate anche da cioc-
chetti di segatura compressa, che
hanno il vantaggio di poter essere
stipati più facilmente e si incendia-
no senza bisogno di esca.

Tornando al gas, come se non
bastasse, è aumentata anche l’Iva,
spiega Emiliano Pinna del negozio

Una moderna stufa a legna

Con l’aumento del
gas le percentuali
di guadagno sono
calate del 15-20%

Prima il cliente
comprava dodici

bombole all’anno,
ora soltanto quattro

“Agriplast” di Antonello Orrù di
Sinnai: «E’ al 10% per le bombole
da quindici chili e al 20% per le
bombole grandi. Non c’è da stupirsi
se qualcuno preferisce sostituire il
gas col GPL per il quale l’Iva è al
4%».

A questo punto c’è anche chi pre-
ferisce investimenti a basso costo,
anche se a molti sembrano soltanto
palliativi: «Abbiamo venduto tan-

tissime stufe alogene – dichiara-
no Angela Corda e Giulio Ligas di
Sinnai – che per quanto riscaldino
poco, sono graditissime agli stu-
denti e alle persone che svolgono
lavori d’ufficio. Hanno un consumo
energetico controllato, ma per
riscaldarsi devono stare ad una
distanza ridotta dal corpo. E’ deci-
samente aumentata anche la vendi-
ta dei caldo bagno».

In conclusione, se i commercianti
hanno realizzato profitti con nuovi
prodotti, questi sono annullati dalla
diminuzione dei consumi di bom-
bole: «Con l’aumento del gas –
aggiunge Pusceddu – le nostre per-
centuali di guadagno sono calate
del 15 - 20%». 

Nel frattempo viene messo in
discussione anche il ruolo dello
Stato italiano: «Il gas viene prodot-
to e messo in bombola a Sarroch –
tuona un cliente – dunque dovreb-
be costare meno che altrove invece
è il contrario. Ci dovrebbe essere un
controllo dei prezzi dello Stato che,
se non vuole assicurare condizioni
favorevoli a noi sardi, almeno
garantisca l’equità».



InterComunale

Su Bandu - 5

Intervista a Mauro Frigau
studioso di sviluppo locale

«Sinnai ha perso
la propria vocazione
agropastorale»

di A. C.

Mauro la montagna ce l’ha nel
sangue. Figlio di Sisinnio, lo stima-
to perito agrario sinnaese, sin da
bambino trascorre il suo tempo
libero tra Su Suexu Mannu
(Geremeas) e il lago Omodeo, in
visita ai parenti materni di
Abbasanta. Ora è laureato in
Scienze Politiche, con uno studio
sul Progetto Integrato Territoriale
Cagliari 4 Sud-Est, che coinvolge
anche Settimo e Sinnai.

In questi ultimi anni sono
emersi nuovi modi di gestire il
territorio. Cosa è cambiato?

L’erogazione dei finanziamenti,
che provengono non più dallo Stato
ma dall’Unione Europea. Non più a
pioggia ma attraverso progetti di
sviluppo, che si cerca di far partire
dal basso.

Da quando?
Questo cambiamento si è realiz-

zato a partire dalla seconda metà
degli anni Novanta, prima con i
Patti Territoriali poi con i Progetti
Integrati Territoriali.

Che sono?
Due strumenti di sviluppo basati

sulla vocazione del territorio, su
un’idea di sviluppo condivisa dagli
abitanti locali, che partecipano alle
iniziative.

Ma come può un privato cit-
tadino intervenire sui processi
decisionali? In cosa consiste la

sua condivisione del piano?
Il cittadino interviene attraverso

la governance, vale a dire che c’è un
processo di formazione del consen-
so. E’ una continua mediazione e
negoziazione degli interessi dei sin-
goli e della collettività.

Ma chi guida questo proces-
so di formazione del consen-
so?

In linea di principio non vi è una
guida vera e propria, perchè la
governance dovrebbe essere oriz-
zontale, non verticale. In pratica
alcune istituzioni come Province,
Comuni, Comunità Montane,
Unioni di Comuni attivano il pro-
cesso in cui le istituzioni e i privati
dovrebbero avere pari potere.

Finora questo è successo?
Meno rispetto a quanto ci si aspe-

tava. Gli amministratori pubblici
spesso hanno una mentalità dirigi-
sta di tipo burocratico.

Dunque?
Gli enti locali non hanno ancora

recepito il loro nuovo ruolo di faci-
litatori di sviluppo. Più che altro
amministrano il bilancio.

E’ così in tutta la Sardegna?
No, ci sono alcune esperienze che

fanno ben sperare, sopratutto in
Marmilla e in alcune zone della
Sardegna centrale.

Per esempio?
Il Gruppo di Azione Locale “Sa

corona arrùbia” ha avuto un note-
vole successo tanto da essere stato

segnalato in tutta Italia come esem-
pio di buona pratica di sviluppo
locale.

A cosa si deve questo succes-
so?

C’è stata una sinergia tra settore
pubblico e privato, con un’idea di
sviluppo legata alle potenzialità del
terriorio.

A che punto siamo nella zona
di Settimo e Sinnai?

Sinnai ha perso la propria voca-
zione agropastorale e non è riuscita
a sfruttare appieno il suo territorio
montano. Mi riferisco alla mancata
creazione della filiera dell’agroali-
mentare e al mancato decollo del
turismo integrato mare-montagna.

Ci sono cause specifiche?
Sì, per esempio la frammentazio-

ne fondiaria, l’annoso problema
delle cussorgie, il mancato ammo-
dernamento delle aziende agropa-
storali.

Che fine hanno fatto i loro
addetti?

In generale si sono riversati nel-
l’industria, nel terziario e nell’edili-
zia col suo indotto.

Con quali risultati?
Nel tempo è nato un vero e pro-

prio circolo vizioso: se siamo una
cittadina di muratori non possiamo
che costruire, sempre di più. E sarà
sempre più difficile riqualificarci
come comunità capace di investire
nell’agricoltura e nella montagna.
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Stazione FdS. In attesa della metropolitana di superficie

Un grande parcheggio e un hotel
di Michela Seu

Il terreno di quasi un ettaro, adia-
cente la stazione di Settimo, ora è
soltanto uno spazio con terra e
marciapiedi, presto diventerà
un’area adibita ai parcheggi.
L’intera opera, finanziata per il set-
tanta per cento dai fondi europei e
per il trenta dal Comune (420 mila
euro), potrà essere attiva già dalla
fine della prossima estate.

Realizzato in collaborazione con
le Ferrovie della Sardegna, il par-
cheggio prevede almeno cento posti
auto e un ampio spazio necessario
ai pullman per fare manovra.
Dettaglio per nulla trascurabile, dal
momento che così sarà possibile
permettere il collegamento di
Sinnai e Maracalagonis con dei

bus-navetta, riducendo al minimo i
disagi prodotti dal traffico in via
San Salvatore, soprattutto nell’ora
di punta. In seguito all’inclusione di
Settimo nel servizio di metropolita-
na leggera (previsto fra qualche
anno), spostarsi dal paese non sarà
più così stressante: molti automo-
bilisti potranno dire addio alle file
estenuanti di viale Marconi e viag-
giare rilassati sulla metropolitana
di superficie, leggera e silenziosa.
Sette minuti separeranno il paese
dal capolinea di Cagliari, piazza
Repubblica, e cinque da Pirri, men-
tre in soli tre minuti sarà possibile
raggiungere la Cittadella
Universitaria. 

Settimo crocevia di studenti e
lavoratori provenienti dall’hinter-

land cagliaritano: sono già nume-
rosi gli abbonati al servizio di tra-
sporto ferroviario FdS (Ferrovie
della Sardegna), soprattutto setti-
mesi ma anche sinnaesi, e il loro
numero è destinato ad aumentare. 

«Inoltre prevediamo di realizza-
re una struttura ricettiva proprio

anche ai centri culturali di prossi-
ma apertura». Secondo quanto
esposto nel progetto, sarà possibile
visitare i monumenti di interesse
storico e eventualmente pernottare
nell’edificio adiacente la stazione,
così da offrire ai turisti ospitalità e
comfort.

Un investimento per il futuro, ma
già da giugno la fine di via Stazione
sarà libera e le macchine ordinata-
mente disposte nell’ampio parcheg-
gio.

vicino alla stazione – spiega il sin-
daco Costantino Palmas – con
circa sessanta, ottanta posti letto.
Permetterà al paese di sviluppare
un vivace turismo scolastico, grazie

Is traballus acanta ‘e sa statzioni de su trenu

Settimo San Pietro

Con la metropolitana
di superficie

arriveremo a Cagliari
in sette minuti

Fendi s’aparcadroxu (parcheggio) acanta ‘e sa statzioni e totu
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Viabilità. Nuove strade per un paese che cresce

Più facile arrivare alla zona industriale
di M.S.

Fervono i lavori per permettere
un miglior collegamento del paese
alla zona industriale Su Padru: la
strada stretta e tortuosa che dalla
chiesetta di San Giovanni conduce
direttamente alla strada 387 avrà
presto un nuovo look. Si tratta del-
l’allargamento, sul lato destro, a
due corsie, una per ogni senso di
marcia.

«Permetterà di raggiungere più
facilmente la zona industriale che si
sta ampliando proprio in questi
ultimi tempi – afferma il sindaco
Costantino Palmas – ormai quella
strada è destinata ad essere attra-
versata sempre di più, per questo
abbiamo ritenuto opportuno ren-
derla più agevole». Il tratto di stra-
da interessato, almeno per ora, è
quello che parte esattamente dallo

svincolo per il tiro a volo, sino
all’immissione nella 387. Sarà un
accesso facile anche per gli abitanti
dei paesi vicini, interessati a servir-
si dalle aziende della zona indu-
striale settimese.

Ma Su Padru non è la sola zona
del paese interessata ai cambia-
menti nella viabilità: ben più dolen-
te è la nota in via San Salvatore, per
la quale si rischia di perdere impor-
tanti finanziamenti. Qui l’ingorgo
non ha fine, specie nell’ora di

L’incrocio con la strada 387. Vi si potrà arrivare con un nuovo collegamento

Settimo San Pietro

punta. Unico anello di congiunzio-
ne fra gli abitanti di Settimo, Sinnai
e Mara di ritorno dalla città, diven-
ta satura, lenta e piuttosto caotica.

Infine, c’è la via I maggio: i lavori
relativi al prolungamento sono
quasi ultimati, ma il progetto non
riesce ancora a decollare: la restri-
zione della carreggiata proprio sul-
l’immissione in via San Salvatore
complica i lavori per l’amministra-
zione comunale come pure per la
vigilanza urbana. Insieme stanno
studiando il modo per permettere
l’accesso al prolungamento della
via in un solo senso di marcia ed
evitare la realizzazione dell’incrocio
a raso. Al suo posto verrà probabil-
mente realizzata una bretella che
immetterà gli automobilisti diretta-
mente oltre il deposito di legname,
quasi di fronte al cimitero.

In via San Salvatore
il traffico è lento e

caotico. Problematico
il prolungamento
di via I maggio.
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Archeologia. Presto il museo con i reperti locali

Si apre La porta del tempo

Il museo in costruzione ai piedi della collina di Cùcuru Nuraxi

di Michela Seu

Non chiamatelo museo, né
laboratorio o parco archeologico:
“La porta del tempo”, il sito ai piedi
di Cùcuru Nuraxi a Settimo, sarà
tutto questo e altro ancora. “Lo
definiamo centro di sperimentazio-
ne didattica e divulgativa, - spiega
Marco Monni, ingegnere responsa-
bile della gestione - capace di
attrarre turisti, studenti e archeo-
logi grazie alle sue innovative
caratteristiche”.

La costruzione, che verrà ulti-
mata entro la prossima estate e
inaugurata in autunno, prevede la
presenza di una galleria espositiva,
di aree didattiche, di postazioni
multimediali individuali nonché di
una grande sala multimediale, in
uno spazio di circa 650 mila metri
quadrati. 

La galleria conterrà tutti i
reperti rinvenuti a Settimo in
seguito ai continui scavi  iniziati

nel ’63 su iniziativa dello scoprito-
re Giovanni Lilliu e da allora in
mano al comune di Cagliari. Le
aree didattiche saranno diverse e
dislocate in tutta la collina, esterne
e interne alla struttura.

La presenza di scavi permanen-
ti “a cielo aperto” e di laboratori nel
sottopiano dell’edificio permette-
ranno un po’ a tutti, ma soprattut-
to agli studenti in archeologia, di
seguire dal vivo i lavori, parteci-
pando al rinvenimento, ai tratta-
menti e alla catalogazione dei
nuovi reperti. Nella sala multime-
diale una telecamera posizionata
all’interno del tempio a pozzo,
dedicato al culto delle acque, per-
metterà ai visitatori di scendere e
visitare virtualmente il villaggio a
360 gradi, mentre una voce rac-
conterà la storia, l’archeologia e
l’architettura del luogo. 

Dopo oltre quarant’anni di
lavori, un’importante passo avanti
per il paese di Settimo: l’intero

progetto ospiterà diverse attività e
iniziative, dalle conferenze ai labo-
ratori coi bambini. Inoltre potrà
essere associato ad altri comuni o
istituzioni di proposte culturali
complementari, come i parchi
archeologici di Nora o Tuvixeddu a
Cagliari, e ancora, istituzioni uni-
versitarie o scolastiche, altri musei

o editori. Sarà un modo per trarre
profitto da turismo e università, un
modo per creare occupazione nel
paese, ma anche e soprattutto l’oc-
casione per far conoscere e apprez-
zare la cultura nuragica in maniera
del tutto innovativa. E rendere giu-
stizia a quell’area archeologica per
troppi anni trascurata.

Una telecamera per-
metterà ai visitatori
di calarsi virtutal-
mente nel pozzo

Settimo San Pietro
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Economia. Il progetto Le filiere del pane Cuncàmbias

Il grano è l’oro di Settimo In Sètimu
sa gruxi
de su Paba

di M.S.

C’era una volta il mulino di Settimo
San Pietro, affollato di massaie e con-
tadini in arrivo da tutto il Campidano.
C’è ancora, più efficiente ma sempre
fedele alla tradizione. È l’unico in
Sardegna che conserva intatti i più
antichi metodi di lavorazione del
grano: «Non abbiamo voluto affidare
niente alla tecnologia – afferma orgo-
glioso Mariano Maxia, gestore del-
l’esercizio – per questo usiamo solo le
macine in pietra, come insegna la sto-
ria fin dall’Ottocento». 

Ma c’è di più: dopo che Mariano e il
padre Luigi hanno restaurato la strut-
tura, ora il mulino di Settimo è pronto

a collaborare col Comune per il pro-
getto “Filiere del pane”. Prevede la
creazione di nuovi impianti per la pro-
duzione e la vendita del pane tipico,
con uso esclusivo di farine del mulino
e l’occupazione lavorativa di una quin-
dicina di persone.

In buona sostanza si cercherà di
valorizzare la produzione del pane set-
timese studiando il prodotto dalla
materia prima. Il comparto agricolo
del paese verrà riossigenato con la col-
tivazione nei campi del tipico grano
Capelli. Questo verrà a sua volta maci-
nato col vecchio mulino, rigorosa-
mente in pietra, e impiegato per i vari
usi. Tra i quali spicca il pane tipico,

di M.S.

Il crocifisso identico a quello su
cui Papa Giovanni Paolo II usava
sostenersi: questo il regalo del
monsignor Giuseppe Mani, arcive-
scovo di Cagliari, al Comune di
Settimo, in seguito alla sua ultima
visita avvenuta a fine gennaio.

Settimo gli ha regalato una targa
d’argento, con inciso un particola-
re paesaggistico da un lato e il
primo articolo della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo dall’altro.

Mani ha onorato il paese con la
donazione di un crocifisso. Non
uno qualunque, però: la scultura è
in realtà un pezzo rarissimo dello
scultore Scassella, il creatore del
crocifisso del Papa. 

Succede che una volta creata
l’opera per i papi, lo stampo neces-
sario alla realizzazione venga fuso,
così da non poter essere in nessun
modo copiato. Questa è la prassi,
perché questo è, di norma, il volere
dei papi. Non di Giovanni Paolo II
però, che aveva espressamente
chiesto di non fondere lo stampo
per poter riprodurre altre croci,
seppur in numero limitato. 

Suo desiderio era poter donare
un crocifisso identico al suo ad altri
uomini del clero che si fossero in
qualche modo distinti lungo la pro-
pria carriera sacerdotale. Fu così
che Mani ottenne in dono la scultu-
ra di Scassella: da circa un mese
però appartiene a Settimo, grazie
al suo regalo.

Is màkinas de su molinu ‘e Maxia

prodotto con “su framentu” come tra-
dizione comanda. Infine il Comune
allestirà diversi impianti per la vendi-
ta dei prodotti: civraxu e modditzosu
ma anche culuxonis, malloreddus e
pasta fresca in genere.

I quattro forni, situati sul prolunga-
mento di via IV novembre, apporte-
rebbero vantaggi sotto diversi fronti:
«Innanzitutto – dichiara il sindaco
Costantino Palmas – verrebbe concre-
tizzato il tentativo di far emergere le
massaie che oggi lavorano in nero».
Inoltre verrebbe riattivata l’agricoltu-
ra, l’economia e l’immagine settimesi,
rilanciate grazie a farina e prodotti che
puntano ad avere il marchio Doc
(denominazione d’origine controlla-

ta).
La storia del grano denominato

“Capelli” si perde nella notte dei
tempi. Tale signor Capelli selezionò
un grano molto duro: non produceva
molti chicchi, ma il suo caratteristico
stelo molto lungo consentiva la lavo-
razione di sedie e cestini. La qualità
era ottima e da quel giorno a Settimo
se ne iniziò la coltivazione. Da allora il
Comune è conosciuto e apprezzato in
tutto il Campidano per il suo grano e
le sue farine. Sono trascorsi secoli,
sono cambiati i modi e i mezzi di
produzione e lavorazione, ma il
grano Capelli fa ancora parlare di
sé.
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Meirana. Sempre minori le possibilità di espansione

Il golf, le buche e l’erba alta
di Michela Seu

Grandi progetti, interessanti
iniziative, poi più niente. Così il
campo-pratica “Meirana golf club”
decolla ma non vola. E ormai,
rischia di precipitare. Il campo
riversa infatti in condizioni di quasi
completo abbandono, dove solo le
erbacce dominano incontrastate e
le uniche presenze umane si riferi-
scono ai mesi estivi, con feste mon-
dane e ristorazione.

Il cancello è quasi sempre chiu-
so, la società quasi mai presente.
Molto club e poco golf, insomma,
diversamente da quanto stabilito
sulla carta. Le sue caratteristiche
sono quelle di un campo d’allena-
mento, in cui si possono provare
tutti i colpi del gioco, si può utiliz-
zare tutta l’attrezzatura come in un
qualsiasi altra struttura, ma dove

non è possibile organizzare gare e
tornei a livello agonistico.

Inaugurato un primo lotto di
cinque ettari nel settembre del
2000, il progetto prevedeva
l’estensione a circa sessanta ettari
nella parte alta della collina da cui

il club prende il nome. Avrebbe
dovuto possedere diciotto buche e
diventare regolamentare, su propo-
sta del Comune e piena approvazio-
ne del club. 

Tutto come da copione, dunque,
a parte pochi, pochissimi privati da
subito contrari all’esproprio.
Qualcuno agricoltore, qualche altro

S’intrada de su campu serrada

Settimo San Pietro

legato a quel fazzoletto di terra per-
ché ereditato da chissà quale avo:
erano stati loro i tenaci oppositori
del grande progetto del Comune. 

«Oltre all’occupazione di dodici,
quindici dipendenti, l’ampliamento
del Meirana avrebbe portato a un
notevole richiamo turistico - spie-
gava Michele Boi, segretario del
club - avrebbe attratto molti più
soci da tutto l’hinterland ma
soprattutto i turisti, anche per le
bellezze archeologiche situate in
prossimità della collina». Con sole
tre buche, il campo e l’organizzazio-
ne possono offrire soltanto un pic-
colo circuito, in cui far divertire i
soci in mini gare non agonistiche.

Forse è troppo poco per la socie-
tà del Meirana, tanto da indurla a
dirottare investimenti ed energie
sul campo di Flumini. Tutta colpa
di quei terreni non espropriati?

Le resistenze dei
contadini e i terreni

non espropriati



Si estende la raccolta differenziata

Settimo butta bene
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Aliga fuliada in su sartu ‘e Sètimu

di M.S.

Scade il tredici marzo il ter-
mine per la presentazione dei
progetti di qualità: Settimo par-
teciperà al concorso con una strut-
tura di accoglienza territoriale, in
cui sarà resa possibile la riabilita-
zione per tutti gli utenti dell’hinter-
land con condizioni di salute defici-
tarie (anziani, pazienti con gravi
malattie mentali, diversamente
abili).

Presto il via ai lavori per la
costruzione del “Centro di
supporto alla famiglia”, in
pieno centro storico. L’edificio,
che prevede l’esistenza di ampie
sale d’accoglienza, laboratori e una
piccola palestra (più l’orto e un pic-
colo giardino), verrà utilizzato dal
Comune per lo svolgimento di atti-
vità socio-assistenziali.

Con l’inizio del mese di
marzo partiranno anche i
lavori che riguardano la con-
dotta idrica nella zona artigia-
nale di Su Padru. Il Comune ha
infatti stanziato trecentoquindici-
mila euro per finanziare questo
progetto: anche la zona industriale
di Su Pardu si appresta quindi a
fornire un servizio migliore. 

Approvato il progetto riguar-
do ai lavori di urbanizzazione
in via Corsica: lo scorso anno le
radici degli alberi della scuola ele-
mentare di via San Salvatore aveva-
no bucato le tubazioni intasando
per due volte il deflusso delle acque
nere. Facile immaginare le conse-
guenze. Ora però l’impianto verrà
cambiato.

Settimo San Pietro

di M.S.

Addio buste per l’immondezza,
tranne che per la plastica. Da que-
sto mese i cittadini di Settimo San
Pietro potranno buttare i propri
rifiuti negli appositi contenitori
rigidi forniti dal Comune.

«Permetterà di controllare per
tempo la qualità dei rifiuti – spiega
il sindaco Costantino Palmas - e
correggere gli eventuali comporta-
menti sbagliati. Limiterà i fenome-
ni di randagismo e il conseguente
spargimento dei rifiuti nelle stra-
de».

Nell’Unione dei Comuni, Settimo
è il secondo paese, dopo Dolianova,

che “butta bene” la spazzatura ed è
in grado di competere col resto
d’Italia: il settanta per cento dei
rifiuti, a Settimo, riguarda la raccol-
ta differenziata. Ma con una mag-
giore attenzione e con un diverso
atteggiamento verso la natura si
potrebbero raggiungere cifre più
elevate. Basterebbe trattare le cam-
pagne e le strade (spesso altrui)
come fossero la propria casa.

La tassa sui rifiuti subirà un leg-
gero aumento, a fronte di costosi
supporti per la popolazione (bido-
ni, calendari), ma più sarà la quan-
tità di rifiuti riciclati, maggiore sarà
il rimborso da parte delle aziende
addette al riciclo.

In breve
Noas crutzas

Forza Italia. Gazebo in via San Salvatore
di A.C.

Domenica 26 febbraio le bandiere
del partito di Berlusconi hanno
sventolato anche a Settimo, almeno
per un paio d’ore. E’ stato allestito
un presidio affianco alla cartoleria
Chessa per incontrare la popolazio-
ne e, spiega un partecipante, «per
informarla sugli obiettivi consegui-

ti dal governo».
In paese il partito è debole, nella

scorsa legislatura aveva soltanto un
consigliere comunale (Carlo Frau) e
ora nessuno. Ma il sinnaese Tore
Podda non si scoraggia: «Siamo qui
per dimostrare che Forza Italia esi-
ste». Vengono distribuiti documen-
ti sull’attività del governo e sono
previste altre iniziative simili.
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Azione Cattolica. Una grande ricerca di Mario Meloni

Da Monsignor Paderi a Don Abis
Quasi un secolo di attività e centi-

naia di sinnaesi ritratte e ritratti in
oltre duecentotrenta foto. Stiamo
parlando dell’Azione Cattolica a
Sinnai e della mostra aperta nel
salone parrocchiale della chiesa di
Santa Barbara dall’11 al 19 febbraio.

L’idea è venuta alla fine del 2005,
dalla sollecitazione del Centro
Diocesano, interessato a rivitalizza-
re il settore degli adulti dell’asso-
ciazione. L’indicazione, chiamata
“Diario della memoria”, si rivolgeva
a tutte le parrocchie, perché non
disperdessero le testimonianze
della propria attività.

“A Sinnai abbiamo organizzato la
raccolta fotografica e la mostra -
racconta Mario Meloni - perché ci
avevamo già pensato, anche se sol-
tanto per la generazione di quelli
che oggi hanno dai trenta ai qua-
rant’anni”. Così i soci iniziano a

cercare e a sollecitare foto e testi-
monianze, che dopo poco tempo
iniziano ad arrivare numerossissi-
me e spontaneamente.

La disponibilità della popolazio-
ne sinnaese nel mettere a disposi-
zione le proprie foto fa ben sperare,
così in poco tempo nasce la mostra,
un’iniziativa modesta nelle spese,
totalmente autofinanziata, ma di
grande valore sociale.
L’amministrazione comunale non
ha negato il proprio supporto, met-
tendo a disposizione i pannelli
espositivi. Il 24 maggio il lavoro
sarà consegnato al Centro
Diocesano ma l’arcivescovo di
Cagliari ha già visitato la mostra, al
ritorno dalla sua visita pastorale a

Maracalagonis.
Mario Meloni, dopo aver fre-

quentato l’Azione Cattolica da
ragazzino, come praticamnete tutti
quelli della sua generazione, aveva
abbandonato le attività, che ha
ripreso da una ventina d’anni.

Spera che questa iniziativa sia
uno stimolo per un rilancio dell’as-
sociazione anche tra i ragazzini,
per i quali mancano gli animatori.
A Sinnai l’associazione può contare
su una cinquantina di adulti, la cui

attività consiste nelle riunioni di
formazione e nella partecipazione
alle attività parrocchiali.

Ma bisognerà trovare il tempo
anche per redigere una pubblica-
zione della mostra, che tanti stanno
chiedendo. L’Azione Cattolica sin-
naese, a prescindere dalle strade
che poi ogni persona ha scelto di
percorrere, è rimasta un’esperienza
formativa fondamentale.

*Foto tratte dalla mostra

Anni ‘80. Ragazzi di Azione Cattolica si cimentano nella musica. 
Da sinistra Pino Pisu, Carlo Rotondo, Carlo Serra e Massimo Cappai*

Sinnai

Per gli over 50
è rimasta un’espe-
rienza formativa

fondamentale

Foto di copertina*
Da sinistra a destra in prima fila Maria Antonietta Monni, … Pili.
In seconda fila Monica Floris, Valentina Serreli, …, Susanna Pisu,
Enzo Serreli, Deborah Tidu, Silvia Serreli, Carlo Asuni, Agostino Serra.
In terza fila Marcello Arrais, Filippo Moi, …, Patrizia Pinna, Monica
Pinna, Luca Isola, Antonella Pinna, Giulia Marci. In quarta fila Carlo
Serra, Nicola …, Serafino Pisu, Emma Marci, Stefania Corongiu,
Roberta Serreli, Andreina Ligas, …,    , .... In quinta fila Raimondo… ,
…, …, Marco Asuni, Maria Assunta Moi, …, …
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Solanas. Due giorni per svuotare la casa dall’acqua

E lo scantinato diventa cisterna
di Amos Cardia

Può una pioggia costringerci a
ricomprare tutti i mobili di casa per
ben due volte? Sembra proprio di sì,
a sentire la storia di Pietro Cappai,
proprietario di una casa a Cuili ‘e
Murvoni, lungo la strada provinciale
che da Solanas conduce a Castiadas.

Il quattro aprile 2005 l’acqua pre-
cipitata dal monte ha invaso la sede
stradale, premendo sul lato a valle
contro il muro di recinzione della
sua casa. «Un muro alto due metri e
lungo diciannove – racconta – che è
crollato perché la strada è priva di
cunette di deflusso».

A quel punto il suo scantinato,
composto da cucina, due camere da
letto e un bagno, diventa una grande
cisterna. Con due metri d’acqua e i
mobili in legno che galleggiano e
quasi premono contro il soffitto.
«Uno spettacolo pazzesco – prose-
gue – non avrei mai immaginato
una possibilità del genere. Abbiamo
lavorato per due giorni solo per

svuotare le stanze dall’acqua».
Fondamentale è stato il contribu-

to dei volontari della protezione
civile del MaSiSe, che sono accorsi
subito e hanno lavorato per le
prime quattro ore. Poi, quando si
sono dovuti spostare per altre
emergenze, il signor Cappai si rivol-
ge ai privati e alla fine riesce a svuo-
tare il suo scantinato.

Dichiara: «La casa, costruita nel
’93, è sempre stata in regola e ora
ho subito un danno per circa quin-
dicimila euro. Dopo un paio di gior-
ni mi sono rivolto alla Provincia, ma
i tecnici hanno declinato ogni
responsabilità e hanno imputato
tutto al Comune di Sinnai». Ma al
municipio ribadiscono che, trattan-
dosi di una strada provinciale, la
competenza non può che essere
della Provincia stessa.

A questo punto il signor Cappai,
che a Sinnai ha un’attività da man-
dare avanti, neanche contatta più la
Provincia. Ricompra i mobili e
pensa soltanto a rivolgersi a un

avvocato. Che tutto può fare, fuor-
ché sistemare la strada con le pro-
prie mani in modo da tutelare la
casa del suo cliente.

Neanche un anno dopo, lo scorso
30 gennaio, la scena si ripete. «Alle
15.30 un passante, il proprietario
del distributore di Solanas, mi avvi-
sa che nel mio cortile ha visto la
legna galleggiare. Mi precipito ma
contro la forza dell’acqua non posso
fare niente». Svuota nuovamente la
casa, anche questa volta aiutato dal
MaSiSe e dal Vigili del Fuoco di
Lanusei.

Il giorno dopo si reca sul posto la
Protezione Civile della Provincia che
effettua i rilievi. All’Ufficio Tecnico
del Comune aspettano una perizia
del signor Cappai e assicurano che
verificheranno i danni e che provve-
deranno a sistemare la strada. Il 1
febbraio la Giunta Comunale di
Sinnai delibera, come necessario, lo
stato di calamità naturale (vedi pag.
17). Il lieto fine tanto atteso.

L’ingresso dello scantinato pieno d’acqua

Sinnai
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Elezioni comunali. Nato un movimento per le primarie

Chi sceglie il sindaco?
di Corrado Aledda

«Una febbre mal sana incombe
sulla cittadina, si tratta della voglia
di primarie», si legge nella lettera ai
cittadini pubblicata il 18 febbraio
come supplemento di Questasinnai.

La voglia è nata da un comitato
di cittadini riunito sabato 11 febbra-
io presso la pinacoteca di Sinnai.
L’incontro, presieduto da circa ses-
santa persone tra cui cittadini
comuni e altri appartenenti a schie-
ramenti politici, ha aperto un dibat-
tito su come oggi la gente e i partiti
potrebbero dialogare in maniera
democratica.

L’iniziativa del comitato cittadi-
no prende le mosse da una conside-
razione cosciente dello scollamento
contemporaneo tra partiti e popola-
zione. Il distacco è nato dalla perce-
zione nella gente di un allontana-
mento della vita politica dalla real-
tà della cittadinanza. Il senso di
distanza tra gente e politici, secon-
do il comitato, con le primarie può
essere se non risanato almeno
affrontato pubblicamente. Il diva-
rio tra cittadini e rappresentanti

pubblici, trova nel comitato cittadi-
no per le primarie un coro che
reclama la partecipazione reale al
sistema di selezione delle candida-
ture e dei contenuti programmatici
come segno di un nuovo riavvicina-
mento.

Il comitato promuove la pratica
delle primarie quale strumento tra-
sversale nei partiti che mandi
avanti un rinnovo locale nel siste-
ma di selezione per la rappresen-
tanza nelle istituzioni di Sinnai.
Chiede di valorizzare la partecipa-
zione della gente e la responsabili-
tà civica in vista delle prossime ele-
zioni comunali di maggio 2006.

È un impegno civile contro il
disinteresse politico creato spesso
da candidature estranee alle realtà
articolate del paese e alle sue com-
plessità collettive. L’iniziativa è
rivolta a tutti e in particolare a
quelli che credono che la politica
possa ancora avere un senso, ma
che non si riconoscono più nei par-
titi e nella stagnazione della loro
storia locale. Non si chiede un
gioco di facce nuove, ma l’interven-
to di una forza innovativa: i cittadi-

ni come tali.
L’invito del comitato cittadino ai

partiti, di là da ogni colore o simbo-
lo, è di unirsi con la gente tramite la
pratica democratica su una piatta-
forma di dialogo superiore alle dif-
ferenze. Si tratta di dare spazio e
fiducia alle indicazioni dei cittadini
nel comune interesse del paese. Il
comitato intende promuovere suc-
cessivi incontri nei prossimi giorni.
Intanto lavora alla stesura di una
scheda-questionario pensata per
raccogliere i nomi e le indicazioni
programmatiche che i cittadini con
la loro adesione all’iniziativa
potranno avanzare nei confronti
dei partiti.

Un noto comico chiama i rap-
presentanti politici eletti “ i nostri
dipendenti”. Difficilmente un dato-
re di lavoro assume senza fare
prima almeno un colloquio con i
candidati in lizza. La democrazia è
un’attitudine culturale che richiede
pratica. E’ un costume. Democrazia
e libertà non sono necessariamente
connesse e su questo si deve stare
vigili.

Comunità montana di Sinnai. La riunione del comitato di mercoledì 22 febbraio.

Sinnai
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Raccolta differenziata. Finalmente risolti i problemi

Gare, vincite, ricorsi, ritardi...

Presto sparirà il cassonetto generico. Via Bellavista

di Amos Cardia

«A marzo dovrebbe partire la
raccolta differenziata», lo annun-
cia l’assessore ai servizi tecnologici
Gianni Falqui, sereno dopo che si
sono risolti i numerosi problemi
sorti sin dall’agosto 2005.

In quel mese era stata bandita
la gara d’appalto per svolgere que-
sto servizio a Sinnai, Selargius e
Monserrato. Con i tecnici di questi
tre comuni si era formata la com-
missione incaricata di valutare le
domande di partecipazione. Non si
trattava ancora di vere e proprie
offerte, dato che l’appalto si svolge
in due fasi: prima la candidatura
poi, se questa soddisfa i criteri sta-
biliti dal bando, la vera e propria
offerta.

Arrivano quattro buste, la com-
missione si riunisce per esaminarle
e scopre che tre candidature sono
irregolari, nel senso che non osser-
vano le prescrizioni del bando.
Rimane un solo candidato, in que-
sto modo viene a mancare la con-
correnza e, dopo varie valutazioni
tecniche e politiche, si decide di
annullare la gara e bandirne una
nuova con criteri meno restrittivi.

Il 12 gennaio 2006 viene bandi-
ta la nuova gara e per la presenta-
zione delle candidature viene fissa-
to il termine al 17 febbraio. Lunedì
27 febbraio si è riunita la commis-
sione per valutare le cinque
domande pervenute. Ci sono alcu-
ne società che avevano partecipato
alla gara di agosto e altre che si
presentano per la prima volta. Al

momento in cui andiamo in stampa
non conosciamo l’esito di questa
prima verifica, ma bastano due
domande valide per proseguire
l’iter.

Le società ammesse dovranno
presentare un progetto offerta,
apportando miglioramenti agli
indirizzi minimi stabiliti dalle
amministrazioni comunali. In que-
sti mesi verrà creata la società
mista che dovrà iniziare il servizio
di raccolta differenziata dei rifiuti e
di pulizia delle strade a partire dal 1
luglio 2006.

Nel frattempo, per non dover
aspettare così tanto tempo, l’ammi-
nistrazione comunale di Sinnai è
corsa ai ripari con una gara d’appal-
to per selezionare una società che
assicuri il servizio per un anno, in
attesa del 1 luglio 2006. Questa
gara è stata bandita il 18 novembre
2005, con scadenza al 13 dicembre,
per iniziare la raccolta differenziata

a partire dal 1 gennaio 2006.
Risulta vincitrice la De Vizia, ma il
2 gennaio una società risultata per-
dente presenta un ricorso, chieden-
do una verifica della congruità del-
l’offerta della De Vizia. «Che a que-
sto punto neanche inizia il servizio
perché – spiega l’assessore Falqui –
senza la certezza dell’assegnazione
a proprio favore, non acquista i
materiali necessari che, in caso di
revoca, non le servirebbero più».

Immediatamente il Comune
chiede alla De Vizia di esporre for-
malmente, entro il 23 gennaio, le
ragioni della sua offerta così econo-
mica, in modo da fugare ogni dub-
bio. De Vizia presenta la giustifica-
zione e il 26 gennaio si riunisce la
commissione di gara che ne confer-
ma la validità. Ora la società ha la
certezza dell’incarico e può provve-
dere. Non ci resta che iniziare a
selezionare i rifiuti… ehm, i mate-
riali.

Rimane un solo candida-
to: viene a mancare

la concorrenza e
serve un nuovo bando

Sinnai
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Carnevale 2006. Una sfilata modesta ma sempre allegra

Maschere. Chi si riconosce?

Sinnai



Sinnai

Su Bandu - 17

Amministrazione comunale

Delibere della Giunta
a cura di Sandro Cardia

01.02.2006. 
[22] DICHIARAZIONE STATO CALA-
MITÀ NATURALE a seguito dei danni
causati da precipitazioni atmosferiche
del periodo 30 - 31 gennaio 2006. Sono
interessate le frazioni di Solanas e San
Gregorio. La dichiarazione è necessaria
affinché le altre istituzioni competenti
possano predisporre gli interventi.

[21] PARTECIPAZIONE ALL’INIZIA-
TIVA SPORTIVA LIQUIGAS CUP
2006. Si tratta di una manifestazione
ciclistica internazionale svoltasi all’in-
terno della Pineta di Sinnai, organizza-
ta dalla società ciclistica “Sinnai Mtb”.
Il Comune concorre  alla spesa com-
plessiva di 41.000 € con 8.000 €.

[20] AUTORIZZAZIONE A COSTI-
TUIRSI IN GIUDIZIO avverso ricorso
nanti la Commissione Tributaria Reg.le
di Cagliari.

25.01.2006.
[19] RIDETERMINAZIONE PRO-
GRAMMA DIDATTICO SCUOLA CIVI-
CA DI MUSICA per l’anno corsuale
2005/2006. La Regione Sarda ha
finanziato per il 2006 la scuola con
27.870 € che si aggiungono al finanzia-
mento comunale di 40.000 € e alle
quote di frequenza degli allievi per
complessivi 29.520 €.  

[18] APPROVAZIONE DEL PROGET-
TO DEL BILANCIO annuale di previ-
sione per l'esercizio 2006, della relazio-
ne previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale per il triennio
2006/2008. 

[17] DETERMINAZIONE della parteci-
pazione al COSTO dei servizi a doman-
da individuale afferenti gli interventi
socio assistenziali e scolastici per l’anno
2006. I SERVIZI SOCIO ASSISTEN-
ZIALI con oneri individuali sono: refe-
zione scolastica, trasporto scolastico,
asilo nido, assistenza domiciliare, tele-
soccorso, spiaggia day. I servizi sportivi
e culturali sono stati inseriti fra gli
interventi soggetti a contributo finan-
ziario da parte degli utenti.

[16] DETERMINAZIONE DELL’ALI-
QUOTA di compartecipazione dell’ad-
dizionale comunale IRPEF per l’anno
2006. Confermata l’aliquota del 2005,
cioè lo 0.4%.

[15] APPROVAZIONE tariffe per l'ap-
plicazione della TASSA SMALTIMEN-
TO RIFIUTI solidi urbani per l'anno
2006. Il costo del ritiro e dello smalti-
mento alla Tecnocasic dei RSU è
aumentato, pertanto  le tariffe sono
state aumentate del 10%.

[14] DETERMINAZIONE ALIQUOTE,
detrazione abitazione principale ed
agevolazioni ICI per l'anno 2006. Le
aliquote e le detrazioni sono rimaste
invariate rispetto al 2005. Sono:
- aliquota ICI  6‰, ai sensi dell'art. 6,
aliquota ridotta al 4‰ in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e di soci
di cooperative edilizie a proprietà indi-
visa, residenti nel comune, per l'unità
immobiliare direttamente adibita ad
abitazione;
-  per l'abitazione principale la detrazio-
ne nella misura di € 258,00;
- aliquota agevolata del 3‰ a favore di
proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unità immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi fina-
lizzati al recupero di immobili di inte-
resse artistico o architettonico localiz-
zati nei centri storici.

[13] L.R. N. 26/97 ART. 13. APPROVA-
ZIONE PROGETTO trascrizione, tra-
duzione e commenti della raccolta
manoscritta di GOSOS conservata pres-
so la biblioteca comunale di Sinnai.
Spesa complessiva € 29.870, da finan-
ziare con contributo regionale per
23.896 euro e 650 € con contributi di
associazioni locali.

[12] L.R. N° 2/94 ART. 69. APPROVA-
ZIONE PROGETTO per la realizzazione
di un SEMINARIO denominato
“HISTORIA MAGISTRA”. Progetto
della coop. Bios, finanziamento comu-
nale 3.212 €, contributo del Banco di
Sardegna 1.000 €.

[11] AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI
IN GIUDIZIO avverso ricorso nanti la
Commissione Tributaria Prov.le di Cagliari. 

18.01.2006.
[10] INTERVENTI straordinari A
FAVORE DEI CITTADINI singoli e dei
nuclei familiari che si trovano in una
SITUAZIONE DI BISOGNO riguardo
al PAGAMENTO DEI CONSUMI
IDRICI degli anni pregressi. RATEIZ-
ZAZIONE DEL SALDO ANCORA
DOVUTO. 

[9] PROGRAMMA PER L’ESPOSIZIO-
NE DEI PRODOTTI TIPICI sinnaesi
alla Fiera Agricola di San Biagio
Bovolone 28 gennaio – 31 gennaio
2006. 

[8] AUTORIZZAZIONE A RESISTERE
IN GIUDIZIO avverso due ricorsi in
opposizione a verbali per violazioni al
Codice della Strada. 

[7] AUTORIZZAZIONE A RESISTERE
IN GIUDIZIO avverso ricorso alla car-
tella di pagamento e nomina rappre-
sentante in giudizio. 

[6] NUOVO INCARICO dell’Ufficio di
Gabinetto del Sindaco. Attribuzione
indennità di € 9.300 annue lorde a
favore di Angela Serreli.

[5] APPROVAZIONE DEL PROGET-
TO definitivo relativo alla SISTEMA-
ZIONE STRADE INTERNE: via dei
Garofani, Via Santa Barbara, traversa
via delle Dalie, via Gardenie. 

[4] UTILIZZO DI ENTRATE a specifi-
ca destinazione per l’anno 2006 (art.
195 D.L.vo n.267/00). 

[3] ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
per l’anno 2006 (art. 222 D.L.vo n.
267/00). 

11.01.2006.
[2] PROGETTO per la realizzazione del
NUOVO CIMITERO COMUNALE.
Approvazione progetto esecutivo.
Progettista Maria Cristina Onnis.
Importo complessivo € 435.030,15. 

04.01.2006.
[1] CONCESSIONE LOCALI Sala
Consiliare della Sede Municipale e Sala
Convegni della Pinacoteca Comunale.
Per usi politici o elettorali è dovuto un
pagamento di 50-80 € a seconda del-
l’orario.
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Sa parada sinniesa in sa Fiera de sa Messaria de Bovolone

Il nuovo cimitero di Sinnai sorge-
rà sulle colline alla periferia del
paese, in località Bacu ‘e Nebronis.
Sono stati conclusi gli espropri dei
terreni e il 27 febbraio le aziende
interessate hanno presentato
domanda per aggiudicarsi l’appalto
dei primi lavori.

Il cimitero arriverà a contenere
circa quattromila inumazioni, che
per la popolazione sinnaese signifi-
ca un periodo di utilizzo, prima
della saturazione, di circa trenta-
cinque anni. I primi lavori consiste-
ranno nella costruzione della recin-
zione, degli uffici, dei servizi e della
camera mortuaria.

Per limitare al minimo l’impatto
ambientale, visto il grande valore
paesaggistico di Bacu ‘e Nebronis,

Sinnai

di Amos Cardia

La Fiera agricola di Bovolone, in
provincia di Verona, celebra i pro-
dotti agroalimentari sinnaesi. È
una delle fiere agricole più antiche
d’Italia, si tiene dal 1278, e i produt-
tori di Sinnai vi hanno partecipato
facilitati dal gemellaggio esistente
da anni tra i due comuni.

Il gruppo sinnaese è stato ospita-
to per tutta la durata della Fiera,
dal 28 al 31 gennaio, in uno stand
offerto gratuitamente dal Comune
di Bovolone. Era composto dalle
aziende Panificio Su Modditzosu,
Liquorificio Ruggero Leone,
Caseificio Cocco, Distllerie Poscia.

Visto che il veronese è una delle
aree più importanti d’Europa per il
commercio agroalimentare, i nostri
produttori si sono riuniti nel
Consorzio Seti Fradis, che poi è
stato presentato a Sinnai il 18 feb-
braio nel Centro Servizi della Zona
Industriale, con grande successo, a
dimostrazione della necessità di
queste iniziative.

Formaggi, liquori, dolci e pane i
pezzi forti nello stand sinnaese, let-
teralmente preso d’assalto dai visi-
tatori. Quando c’era da assaggiare
gratuitamente ma anche quando

c’era da comprare. Il caseificio
Cocco ha portato quattro quintali di
formaggi ed è tornato a Sinnai
senza neanche una forma. I prati
delle nostre campagne, l’abilità dei
nostri pastori e l’esperienza del
caseificio hanno decretato il succes-
so. Viva soddisfazione ha espresso
l’assessore sinnaese alle attività
produttive Mario Carta, per il quale
il mercato locale o regionale non
premia più, occorre muoversi sul
mercato italiano ed europeo por-
tando materialmente i prodotti alle
fiere e alle esposizioni. 

A fronte di un’ottima qualità,
assicurata dalle caratteristiche
naturali del territorio sinnaese,
finora non si è riusciti a vincere
nella commercializzazione. Ma
l’esperienza veronese ha portato
una nuova energia tra i produttori
sinnaesi. «Sono ottimista – sostie-
ne Carta – perché a Sinnai, nel set-
tore agroalimentare, sta nascendo
una nuova classe imprenditoriale.
Giovani che sono portati alla coope-
razione più di quanto non accadeva
in passato, che sono capaci di usare
al meglio tutte le tecnologie e tutti i
mezzi di comunicazione necessari
alla promozione dei loro prodotti».

In Bacu ‘e Nebroni
su campusantu nou

fintzas a su 2040

Su campusantu de imoi

si procederà per lotti. Le sezioni
necessarie, pur all’interno di un
progetto organico, verranno
costruite progressivamente a
seconda della necessità, in modo
che non si alteri l’ambiente prima
dell’effettivo bisogno.

I loculi saranno disposti lungo il
perimetro, all’interno di un loggiato
che ricorderà is lollas delle case
campidanesi. I fondi provengono
dall’Assessorato Regionale alla
Sanità e il Comune di Sinnai parte-
cipa alle spese con la quota minima
del dieci per cento.

Il sindaco Serreli non esclude la
possibilità di una sala assemblee
per lo svolgimento di cerimonie
funebri laiche e per coloro che pra-
ticano altre religioni.



Lettere - Litras - SMS - Missadas

Sulla piscina comunale mi faccio
da quasi due anni questa domanda,
e con me tutti quelli che si sono
iscritti nel 2004: «Visto che ho
pagato ben 80 euro di iscrizione e
frequenza, alla Società che gestiva
per conto del Comune la piscina, e
il servizio non è stato prestato per il
crollo della copertura della struttu-
ra, a chi devo chiedere di restituir-
mi i miei soldi?».

Noi iscritti abbiamo pagato per la
prestazione di un servizio che non è
mai stato prestato. Poco importa il
motivo per il quale è stato impossi-
bile prestarlo, perché non è colpa
nostra se la copertura è caduta. E,
posto che, come si legge su
QuestaSinnai (p. 29 del n. 78): “I
lavori di rifacimento, benché inizia-
ti e appaltati non sono ancora ini-
ziati per inadempienze di una
società milanese che deve provve-
dere ad una nuova copertura con
una struttura in ferro e pannelli,
mobile su due binari” noi creditori
verso la SPORTGEST di un servizio
non prestato, a chi dobbiamo rivol-
gerci per riavere il nostro denaro?
Perché nessuno ancora ci ha resti-
tuito i soldi? E, che fine ha fatto chi
gestiva la Piscina Comunale? E’
passato più di un anno, e nel tempo
la moneta acquista e perde valore. 

Non è neppure pensabile che
quando la Piscina sarà di nuovo in
funzione, ci venga “scontata” l’iscri-
zione e la frequenza fino a pareggia-
re con il nostro credito di 80 euro.
Io avevo bisogno di fare nuoto “a
quel tempo”, per questioni sanita-
rie. Ora non ne ho più interesse,
dato che ho svolto nella Piscina di
Sestu la riabilitazione motoria.
Davvero dobbiamo far causa alla
Società che l’aveva (o l’ha ancora)
in gestione, per riavere il nostro

danaro?
Non sarebbe più conveniente per

tutti, Amministrazione Comunale
compresa, organizzare una riunio-
ne con il Presidente di tale Società,
e rendere a ciascuno il suo?
Altrimenti, certo, ci sono pur sem-
pre le vie legali, ci si costituisce
parte civile e si va in tribunale.

Se ci vanno tutti gli iscritti, la
Società ci rimette, e forse anche il
Comune, a seconda del contratto
che ha stipulato con essa. Un risar-
cimento maggiorato delle spese
legali e degli interessi maturati in
17 mesi. Non ci vuole una laurea in
Giurisprudenza per capire che que-
sta volta a rimetterci non saremo di
certo noi.

A ciascuno il suo. I diritti vanno
sempre tutelati, e la Giustizia non
riparerà certo coperture di Piscine,
ma con i risarcimenti ci sa fare. A
presto e buon lavoro.

Un “creditore”. Sinnai

Sabato 26 febbraio, in un tragico
incidente stradale vicino  Serdiana,
è morto don Giovanni Axedu, par-
roco di Sinnai dal 1955 al 1965,
aveva 89 anni.

I suoi 10 anni di reggenza  par-
rocchiale segnarono profondamen-
te la vita religiosa sinnaese, orien-
tandola fortemente verso la spiri-
tualità personale e comunitaria, al
di là della devozione ritualistica.

Ancora oggi si ricorda il ritiro
dalla Chiesa delle troppe statue di
Santi e il suo chiudere la porta
della chiesa per bloccare l’abitudi-
ne degli uomini di uscire dalla
chiesa durante la predica nella
celebrazione della messa.

Un  sacerdote scomodo per mol-
tma che affascinava per  la profon-
da spiritualità e per la sua inquie-

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

Su Bandu rispetta la volontà di chi vuole comunicarein forma anonima o sotto pseudonimo,
ma chi scrivedeve comunque rivelare la sua identità al direttore.

Non saranno prese in considerazione lettere anonime.

tudine culturale e teologica.
Sandro Cardia. Sinnai

A Sinnai, nelle strade che portano
verrso Monte Gloria, contro coloro
che si appartano in macchina e
lasciano i rifiuti per terra, bastereb-
be mettere il divieto di sosta nottur-
no e poi multarli. In alcune città
d’Italia e ha funzionato.

Alessandro. Sinnai

Auguri per questo nuovo giorna-
le, ma perchè non parla anche di
Mara?

Roberta. Mara

A Settimo stanno sempre ruban-
do macchine, anche a un mio
amico. E’ una piaga che non si rie-
sca a fermare.

Massimo. Settimo

Ho visto la locandina del nuovo
giornale. In bocca al lupo.

Emanuele. Settimo

AVVISI ALLA POPOLAZIONE

DAL COMUNE DI SINNAI

Presso la Segreteria Comunale sono
depositati, fino al 24 marzo, gli atti
relativi al piano di lottizzazione del
comparto 4C3 S’Ollastu. Chiunque
può prenderne visione e presentare
le proprie osservazione fino al 24
aprile.

Coloro che per ragioni di salute non
possono allontanarsi da casa e
vogliono votare dal domicilio
hanno tempo per presentare
domanda sino al 25 aprile. Per
informazioni rivolgersi al n.
070.782.162.
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Unu sardismu nou in Sìnnia Biciclette
contromano

di Josto Murgia 
Partito Sardo d’Azione

La nascita e l’azione politica del
PSd’Az hanno caratterizzato in
modo rivoluzionario le vicende
della Sardegna nel Novecento. La
consapevolezza della propria iden-
tità, della propria lingua, della pro-
pria cultura, intesa come sintesi
della storia remota e recente, pos-
sono consentire alla Sardegna di
essere un soggetto unico e irripeti-
bile in Italia, in Europa e nel
mondo. Il valore universale per cui
ogni popolo ha diritto all’autogo-
verno, compreso il nostro, è pene-
trato irreversibilmente nella
coscienza del popolo sardo e ciò
rappresenta il risultato più vistoso
che la tenace azione del sardismo
ha conseguito nel tempo.

Proponiamo un percorso nuovo
per fare politica per il proprio
paese, per la comunità per se stessi:
un progetto per Sinnai. Uno stru-
mento il più agile e completo possi-
bile per affrontare i problemi vecchi
e nuovi che riguardano la comunità
proponendo soluzione possibili e
ragionevoli, condivise dai cittadini
e dalla cittadine.

Un programma di governo demo-
cratico, di sviluppo sostenibile,
caratterizzato culturalmente e con-
diviso dal maggior numero di citta-
dini che vi partecipano con le loro
idee, esigenze e soluzioni.

Su presupposti di coerenza, par-
tecipazione e apertura ai settori
finora non coinvolti della comunità
sinnaese, il PSd’Az di Sinnai regi-
stra con grande orgoglio nuove e
convinte adesioni, alcune organi-
che al partito, altre di adesione al
progetto e altre ancora di sostegno
al nuovo processo rinnovatore del

di Lello Sforza
Federazione Italiana

Ambiente e Bicicletta

Zona 30 e bici contromano. Sono
le due importanti novità a sostegno
del trasporto ciclistico urbano
introdotte dall'Amministrazione
Comunale di Piacenza con il nuovo
Piano Urbano del Traffico.

In tutto il centro storico le auto
non possono superare i 30 km/h e i
ciclisti possono circolare anche
contromano nelle strade a senso
unico di marcia. Ma non è tutto: sta
operando per la realizzazione di
una rete di percorsi ciclabili per col-
legare il centro storico con tutte le
frazioni.

"Esprimiamo il nostro più vivo
apprezzamento per l'Amministrazione
comunale di Piacenza, che incorag-
giamo ad andare avanti in questa
direzione" - dichiara Luigi Riccardi,
presidente della Fiab. L'iniziativa
piacentina è un esempio da seguire
per molte  altre città italiane.

"L'introduzione delle zone 30 e
l'autorizzazione alle biciclette ad
andare anche contromano, come
hanno già fatto altri comuni italiani
come quello di Reggio Emilia e
come avviene di norma in molte
città europee - conclude  Riccardi -
sono provvedimenti che non costa-
no un euro alle casse comunali e
testimoniano un'attenzione forte e
diversa per la bicicletta come mezzo
di trasporto urbano sostenibile".

movimento sardista di Sinnai.
Il Partito Sardo di Sinnai, attra-

verso questo coinvolgimento delle
persone partecipa con la tradizio-
nale lealtà, a una coalizione di forze
della sinistra sarda, cattoliche e
centriste che si confrontano su un
programma per Sinnai e che rap-
presentano la base di una solida
alleanza. Il processo rinnovatore e
di apertura totale passa anche
attraverso la proposta di nuove per-
sone, senza presentare alle elezioni
consiglieri uscenti e/o persone,
seppur stimabili, già amministrato-
ri di Sinnai. Siamo nuovi nelle idee
e nuovi nelle persone.

Una scommessa di rinnovamento
che proponiamo a tutta la comunità
sinnaese, che sicuramente premie-
rà lo sforzo e il coraggio intellettua-
le di un numeroso gruppo di perso-
ne che propongono veramente e
finalmente qualcosa di nuovo per
Sinnai.

Le numerose e, per alcuni aspetti,
sorprendenti adesioni finora giun-
te, riguardano prevalentemente
giovani, professionisti, imprendito-
ri e sportivi. Persone che attraverso
la loro storia e la loro credibilità
garantiranno agli elettori il valore
del nuovo progetto, nel supremo
interesse della sua comunità sin-
naese. Il PSd’Az e le persone che
partecipano al progetto sardista per
Sinnai offriranno una testimonian-
za di impegno politico e civile,
assolvendolo con coerenza, credibi-
lità ed efficacia.

La partecipazione passa anche
attraverso luoghi di incontro, come
la nuova sede ubicata in via Roma,
innovativi sistemi di comunicazio-
ne (a breve l’apertura di un blog) e
incontri partecipati, democratici,
poco formali e autogestiti.

Custas duas pàginas funt po is decraradas de is partidus
puru. A kini bolit pigai parti cuntatit su dirigidori po sciri

sa longària ki podint tenni.
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Sardìnnia e Cecenia. Duas natzionis

Otto Marzo 2006. Festa e memoria

di Bruno Delussu
Indipendèntzia

Repùbrica de Sardigna

Cecenia e Sardegna, due terre, due
popoli e due nazioni senza Stato.
Lontane tra loro, situata una nel
Mediterraneo, l’altra nella zona cau-
casica. Diversissime per molti aspet-
ti, sono accomunate dalla costante
lotta per l’indipendenza. In passato e
nel presente sono state vittime
entrambe di Stati stranieri, coloniz-
zatori e oppressori, che per loro
hanno deciso sorti, economia e
società, modificandone talvolta la
cultura.

La Cecenia racchiude in sé un
popolo antichissimo, che vive da

millenni in quella regione con un
territorio ricco di petrolio nel sotto-
suolo. Questa terra è al centro di
dibattiti internazionali per via del
sanguinoso conflitto che vede con-
trapposti, da una parte gli interessi
russi sul territorio, dall’altra la sem-
pre viva volontà di indipendenza del
popolo ceceno.

Nel 1996, dopo una serie di attac-
chi serrati alle forze russe, i guerri-
glieri ceceni, costringono quest’ulti-
me a firmare un accordo di pace, con
il quale si permette di fare un passo
enorme verso l’indipendenza cecena,
ma, nel 1999, Boris Eltsin, allora
presidente russo, con un pretesto
invade nuovamente la Cecenia
dando vita ad un nuovo conflitto che
ridurrà la capitale cecena ad un
cumulo di macerie. Addirittura, su
profughi e civili, saranno sperimen-
tate armi batteriologiche e chimiche.

Cosa centra tutto ciò con la
Sardegna? Semplice: la Sardegna

di Lalla Frau
e Marinella Cau

Musica assordante, cene e pizzate,
spettacoli con giovani ballerini che,
per il nostro esclusivo piacere, met-
tono in mostra muscoli poderosi
mimando amplessi voluttuosi. Al
culmine della serata, un sorpren-
dente spogliarello, ingegnoso,
improvviso, uno strappo e via
tutto… solo la pelle lucente.

Già, uno strappo, come quando
diventi terra di rapina, di razzia,
uno strappo e… Non ci sei più, nes-
sun pensiero, nessuno sguardo, nes-
sun sentire, solo tu, il tuo strappo e
quell’urlo mai uscito dalle tue lab-
bra. Tu razziata, tu umiliata, tu
senza più valore, un oggetto al mer-
cato dell’usato.

Ma la nostra società, aperta, evo-
luta, democratica, esportatrice di

ospita un popolo millenario che in
passato è stato un popolo libero ed
ha scorrazzato per tutto il
Mediterraneo, costruito enormi edi-
fici detti nuraghi e ospitato nella
propria terra altri popoli e culture.

Poi viene colonizzato, gli viene
distrutta l’economia, gli viene impo-
verita la terra e la capitale (Cagliari)
viene ridotta ad un cumulo di mace-
rie a cause di una guerre che non ci
apparteneva (il bombardamento
degli alleati durante la seconda guer-
ra mondiale).

Oggi la Sardegna è unita forzata-
mente alla Repubblica Italiana ed il
“petrolio sardo” arriva nelle casse di
Roma, dove poi viene destinato per
la costruzione dei vari TAV e Mose.
Addirittura, i civili sardi che vivono
nelle zone limitrofe dei poligoni
militari italiani (dove vengono speri-
mentati vari tipi di armi), devono
sopportare sulla loro pelle leucemie,
tumori e malformazioni genetiche.

pace, non era giunta con le sue leggi
al riconoscimento del valore della
persona in quanto tale? Senza
distinguo, senza sconti ne saldi; non
era arrivata al riconoscimento della
differenza sessuale come ricchezza e
ponte fra i due sessi?

La recente sentenza sulla violenza
sessuale ha dato una poderosa spal-
lata, alla fragile impalcatura che pro-
teggeva la donna in quanto persona.
Una sentenza scandalosa, che non è
che uno dei tanti segnali di cambia-
mento di quelle conquiste che, in
anni di duro confronto, hanno porta-
to avanti le donne coraggiose, che
tutte noi, incuranti, non siamo state
in grado di raccogliere e difendere.

Viviamo in un’epoca e in una
società in cui la nostra attenzione
viene costantemente deviata, quan-
do ci va bene, sulla causa delle
“donne senza volto” dell’Islam, per-

chè noi, donne occidentali, comple-
tamente emancipate, realizzate e
felici nel totale benessere, saremmo
depositarie di valori e tradizioni da
contrapporre ed affermare. Ma per
festeggiare un vero Otto Marzo
basterebbe riflettere sulle giovani
donne che non mettono più al
mondo i loro figli, sui loro compagni
drammaticamente alla ricerca di un
lavoro, sulle vecchie e nuove ingiu-
stizie che continuamente vengono
perpetrate sulle donne, sugli uomini
e sui bambini già nati di questo
mondo.

Un Otto Marzo ancora possibile,
da risvegliare con rinnovata energia,
mano nella mano, per continuare a
cercare, con coraggio e determina-
zione, il nostro volto nel volto nega-
to di tutte le donne che continuano
ad essere, come noi, in eterno,
madri, sorelle, spose e amanti.
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Istruzione. Un asilo privato a Sinnai negli anni Trenta

Andavamo a sa Scola ‘e paga
di Gioia Maria Cardia

e Francesca Cocco

Negli anni tra le due guerre, a
Sinnai la signorina Battistina
Mereu, figlia di Cicitu e di Maria
Luigia Farci, organizzò un asilo
privato accogliendo nella propria
casa, che si affacciava a Perdu Pisu
(attuale via Napoli) e a via Trinità,
bambini e bambine dai quattro ai
sei anni. 

Battistina aveva frequentato
sino alla prima o forse alla secon-
da elementare, indossava l’abito
sardo, era una donna acutza, cioè
autoritaria e severa e, oltre a esse-
re la maestra di sa scol’‘e paga, era
anche catechista e perciò la gior-
nata “scolastica” era scandita dalla
preghiera. Lavorava con Battistina

un’altra donna, Battistinedda detta
“la gobbetta”.

Fra le bambine che frequentaro-
no sa scol’‘e paga vi erano Maria
Olla e Ada Mereu, che ci hanno
raccontato in che cosa questa con-
sisteva. Insieme ad altri quindici-
venti bambini, trascorrevano gran
parte della giornata, dalle otto-
nove del mattino fino al tardo
pomeriggio, nella casa di
Battistina.

Nella scuola, le bambine impa-
ravano i rudimenti del cucito e del
ricamo, il punto croce, il punto
quadro e a jour, guidate dalla stes-
sa Battistina e dalle sorelle
Saturnina, detta Nina, e Speranza,
che cucivano e ricamavano a filet

corredi e paramenti sacri per la
parrocchia. Ada ricorda di aver
ricamato a sa scol’‘e paga il suo
primo fazzoletto,  che poi sua
madre regalò a una signora di
Cagliari sfollata a Sinnai.
Giocavano con delle bambole di

stracci cucite da loro stesse, is
pipias de tzàpulu, alle quali dipin-
gevano gli occhi col pennino e con
l’inchiostro, “a gomais”, a obicus,
con i sassolini, con collane costrui-
te con i rocchetti di legno delle
spagnolette. Ada ricorda che le
bambine legavano i rocchetti con
lo spago o con un elastico ai tacchi

delle scarpe per fingere di avere le
scarpe col tacco alto. Insieme ai
bambini giocavano nella lolla e nel
cortile con l’altalena, a mosca
cieca, a girotondo, a nascondino, a
“celu celoni”, con la fune. I bambi-
ni giovavano “a bottoni”, a biriglie,

Battistina Anedda, detta la gobbetta, col suo asilo
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Imparavano i rudi-
menti del cucito e del
ricamo: punto croce,
punto quadro, a jour

che “fabbricavano” con pezzetti di
marmo trovati in Bingixedda, a
“cuaddus fortis”, con sa badrùnfu-
la, ossia la trottola, facendo esplo-
dere dei barattoli riempiti di car-
buro.

Segue a pag. 26
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Una ricerca sul Carnevale nei nostri paesi

Su Segad’‘e petza sinniesu
di Liliana Serreli

La festa del Carnevale in sardo è
chiamata segad’‘e petza, a indicare
l’ultimo giorno della Quaresima in
cui si può tagliare e mangiare la
carne in abbondanza. È la festa più
rumorosa e allegra dell’anno e nei
tempi passati vi erano legate molte
tradizioni. Il carnevale di Sinnai
era famoso per le maschere de is
çrebus, is crobus, is màscheras ‘e
cuaddu e per Cranovali mortu, con
tanto di atìtidus e testamento.
Sono diventati celebri i testamenti
scritti da Tziu Cicitu Timpanari e
da Monsignor Giovanni Cadeddu,
quest’ultimo sarà riproposto al
pubblico sinnaese domenica 5

gnia della famiglia, e i proprietari
terrieri davano ai loro braccianti
s’‘essida (sa bessida), una sorta di
feria di tre giorni per poter stare
anche loro in allegria con i propri
cari.

Il lunedì seguente, su lunis ‘e
agoa, era il giorno più atteso dalla
popolazione, perché tutti prendeva-
no parte alla rappresentazione de is
çrebus, la maschera di Sinnai per
eccellenza. La festa cominciava con
una battuta di caccia a is çrebus,
uomini mascherati con pelli di que-
st’animale, e a is sribonis, anche
loro ricoperti di pelli di cinghiale,
che venivano braccati da is cassa-
doris, cacciatori armati situati nelle
varie piazzette del paese che diven-
tavano is postas. Sparavano a salve
contro is çrebus e is sribonis, che

Su Connotu

Era la festa più ru-
morosa e allegra

dell’anno. Famosi
i cervi e i corvi

stavano is tzìpulas. Erano frittelle
fatte con farina, formaggio fresco o
ricotta, patate lesse, zucchero,
strutto, uova, zafferano, succo e
buccia d’arancia grattugiata, mal-
vasia, acquavite e lievito che, dopo
la lievitazione, si friggevano e si
ricoprivano di zucchero.

Si preparavano anche altre frit-
ture, bunniolus, palline di pasta lie-
vitata e aromatizzata, fritte e ripie-
ne di crema, culixoneddus de arre-
scotu cun cannedda, culixoneddus
de mìndula cun àcua de frori ‘e
aranju, arrubiolus de casu friscu,
culixoneddus drucis de sànguni cun
mìndula e pabassa, canneddus de
crema, para fritus (grasse frittelle
fatte con alchermes (rosolio fatto in
casa) e cosparse di zucchero. Per
l’occasione scendevano dai monti i
pastori, per stare un po’ in compa-

Is crobus. Disinnu de Brunu Tremulo bogau de su libru de GIUANNI

CADEDDU, Cranovali mottu, Grafica del Parteolla, Dolianova, 1997.

marzo, dal gruppo folk di tradizioni
popolari “Funtana ‘e Olia” di
Sinnai.

Su segad’‘e petza iniziava il gio-
vedì prima della Quinquagesima ed
era chiamato jòbia ‘e lardaiolu, l’at-
tuale giovedì grasso, per il fatto che
in questo giorno le donne di casa si
dedicavano a scallai il grasso del
maiale per ottenere s’ollu e procu
per friggere. In questo giorno si ini-
ziava la frittura e la sera la gente
mascherata usciva a divertirsi, raf-
figurando scene beffarde, mortua-
rie e allegoriche, con scherzi e gran-
di risate.

La domenica, il giorno proprio
di Carnevale, su domìnigu ‘e agoa,
chiamato così perchè era l’ultima
domenica prima della Quaresima,
le donne si alzavano presto e impa-
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cadevano a terra fingendosi colpiti
a morte.

Is canarjus, anch’essi ricoperti
di pelli, raffiguravano i cani, aizzati
dal capocaccia che impartiva tutti
gli ordini per il buon andamento
della battuta.

Su martis de agoa si svolgeva la
corsa di is màscheras ‘e cuaddus,
uomini mascherati che a cavallo si
lanciavano in rapide e spericolate
corse per le strade del paese, in quel
periodo non asfaltate. Seguivano is
crobus, altra figura del carnevale
sinnaese che consisteva in uomini
vestiti di nero con maschera nera in
viso, rassomiglianti in qualche
modo dei corvi. Anch’essi a cavallo,
muniti di lunghi bastoni terminanti
con un gancio, terrorizzavano i
bambini e cercavano di staccare le
varie derrate appese alle funi.
Venivano preparate dagli abitanti
dei vari rioni, che anche le mano-
vravano facendo salire o scendere
la corda, tenuta da due persone alle
estremità della strada, in modo da
rendere più difficile la presa. Alle
corde venivano appesi conillus,
puddas, spesso vive, sartitzu, ladus
‘e anioni, proceddus, furriotus de
binu e ogni altro ben di Dio che is
crobus, dopo averlo staccate dalla
fune, depositavano nelle capienti
bèrtulas, anch’esse in groppa al
cavallo.

Seguiva Cranovali mortu con
tanto di malato, dottore, operazio-
ne, morte, autopsia (in sardo lato-
mia) e testamento con notaio. Il
tutto era atteso e giudicato da un
pubblico esigente che reagiva con
grande ilarità. La sera seguivano i
billus, con ballus e spàssiu. Finita

re, acqua, frittelle, coriandoli, fari-
na, topi vivi, urina etc. Rompendo
la pentola con un colpo secco cade-
va il contenuto addosso alle perso-
ne, causando confusione, risate,
battimani ma anche arrabbiature,
quando il contenuto non era gradi-
to. Le pentole venivano colpite da
più persone, una alla volta, bendate
e munite di un grosso bastone.

Oggi si cerca di riproporre qual-
che figura del nostro carnevale, ma
ci sono grandi difficoltà, a parer
mio dovute alla mancanza di spirito
di aggregazione e di divertimento
collettivo, che spesso viene snobba-
to dai giovani. Ringrazio
Monsignor Giovanni Cadeddu,
autentica memoria storica di
Sinnai, per le notizie fornitemi.

la festa si diceva: Cranovali mortu
spaçau s’ollu ‘e procu, spaçau su
sartitzu mi pìgat a skinitzu, peddi
cota peddi crua, donniunu a domu
sua.

Il mercoledì delle ceneri inizia-
va la Quaresima, tutto il diverti-
mento era sospeso e riprendeva la
domenica seguente, su domìnigu ‘e
is troias (caddotzas), donne poco
pulite in casa, o su domnigu de
segai is pinjadas, ovvero la pento-
laccia. Gli organizzatori del carne-
vale stabilivano un luogo in una
piazza o una larga strada in cui a
una fune sospesa fra due pali con-
ficcati per terra venivano appese
delle pentole di terracotta distan-
ziate l’una dall’altra, piene di cene-

Cranovali mortu era
atteso e giudicato da
un pubblico esigente

che reagiva con ilarità

Cranovali Sinniesu 2006
Domenica 5 marzo

h. 16.40 Partenza corteo da
Piazza Chiesa
h. 17.10 Arrivo in Piazza Santa
Vittoria
h. 17.15 Is cerbus
h. 18.00 Cranovali mortu
Organizzano: Comune e Pro Loco
di Sinnai

Su 22 de friaxu in su tzilleri “La
Tana del luppolo" in su bixinau de
Biddanoa de Casteddu, cantadoris
sinniesus ant fatu una cantada.

Fiant Pàulu Zedda (Sìnnia),
Danieli Filia (Sìnnia), Antoninu
Grifagno (Sìnnia), Cèsuru Melis
(Sìnnia), Pieru Lussu (Pauli).

Basçu e contra: Tori Escana e
Nicola de Notarpietro (Sìnnia).

Ghitarra: Arromeu Dentoni (Ceraxus).
Launeddas: Andria Pisu (Biddebutzi) 

Drer, unu casteddayu de Santu
Miali, ki fiat inguni, si da còntat
aici: 

Tropu toga sa cantada ariseru.
Totu sa genti ca du fiat at ascutau e
cantau cun grandu prexeri e a s'aca-
bu deu apu fatu su primu versu in
vida mia, ma no mi seu permitiu de
artziai a su palcu.

D'apu cantau a is cantadoris sceti,
mancai femu a sa segunda birra
manna (o sa de tres, o sa de cuatru),
difatis d'apu cantau una pariga 'e
bortas e custu m'arregordu:

saludaus custus bonus cantadoris
ca funti bènnius in Casteddu
saludaus custus bonus cantadoris

saludaus custus bonus cantadoris
anti manijau cun arti su fueddu
in sa tana de is bufadoris

ca funti bènnius in Casteddu
in sa tana de is bufadoris
anti manijau cun arti su fueddu

D'eus acabada a trallallera e is
cantadoris fiant infogaus meda po
su fatu de biri jòvunus atentus e
prexaus po sa cantada. Anti nau ca
ge ant a torrai.

Cantadoris sinniesus in Casteddu
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San Valentino. Quando c’era poco da festeggiare

Il tempo delle mele negli anni ‘50

Pratz’‘e Crèsia, un tempo luogo d’approccio sentimentale

di Alessandro Secci

In un paese di provincia come
era Settimo nel dopoguerra, dove
l’animo degli abitanti si distingueva
soprattutto per la laboriosità nel
mondo agro-pastorale, esistevano
leggi non scritte, che riguardavano
l’etica della vita, del comportamen-
to  tra uomini e non solo.

Per esempio, anche  il corteggia-
mento tra uomini e donne prevede-
va delle regole alquanto rigide.
Infatti, se adesso i ragazzi fanno il
filo liberamente alle ragazze o,
come succede più spesso, il contra-
rio, tanti anni fa  non funzionava
affatto così: conquistare il cuore di
una donna prevedeva un “iter buro-
cratico” alquanto intricato.
Innanzitutto, l’approccio  amoroso
era quasi sempre di sola competen-
za maschile, e i punti più “pescosi”
per i baldi giovani erano le piazze di
chiesa nei giorni di festa come la
domenica, dove si potevano incon-
trare le ragazze che uscivano in pic-
coli gruppi, controllate debitamen-
te a distanza da fratelli o parenti
prossimi. Passeggiavano armonio-
samente con indosso il vestito della
domenica, parlando e ridacchiando
sottovoce, incontravano i ragazzi
anch’essi in piccoli gruppetti che le
osservavano, e mostrando virilità
lanciavano sguardi languidi alle
signorine prescelte. Se poi queste
corrispondevano con un semplice
timido sorriso (solo questa risposta
gli era consentita altrimenti si cor-
reva il rischio di essere giudicate
donne facili), il gioco era fatto. O
quasi.

La seconda fase dell’approccio
era ancora più impegnativa se la
ragazza favorita ammiccava un
interesse particolare. Il pretenden-
te in questo caso doveva far recapi-
tare una dichiarazione d’amore per
iscritto alla nubile. Alcuni la lettera

la facevano comporre da altri gio-
vani più portati ai versi d’amore,
altri si consultavano in famiglia
facendosi dettare le dolci parole
con cui colpire il cuore della pre-
scelta.

Le giovani donne, al ricevimen-
to della lettera, si emozionavano e
sognavano il principe. Ma prima di
salire a cavallo dovevano superare
l’esame più tosto: i propri familiari.
Era usanza informarsi bene circa
l’origine del pretendente, per
esempio da quale famiglia prove-
nisse, che lavoro esercitasse e se
fosse moralmente “degno” di chie-
dere la mano dell’angelica creatu-

ra. Una volta superato con successo
questo difficile esame, arrivava  il
benestare del capo famiglia. Ora
l’innamorata, per acconsentire allo
spasimante, non doveva far altro
che tenersi la lettera per sé, custo-
dita gelosamente sotto il cuscino
(non rispondere infatti equivaleva
ad un si, mentre per rifiutare era
sufficiente rispedire la lettera al
mittente).

A questo punto, se la missiva
non tornava indietro, iniziava la
terza fase. 

Il baldo giovane indirizzava una
formale richiesta al padre della
ragazza, celebrando l’amore e chie-
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dendo il permesso di poterle fare la
corte. Dopo attenta lettura, se favo-
revole, il genitore autorizzava il cor-
teggiamento fra i due piccioni. Ma
si trattava sempre di incontri visio-
nati, che si limitavano ad uno scam-
bio di parole in compagnia degli
amici, la domenica, per le feste
patronali, o per le altre occasioni
festaiole in particolare.

Finalmente, per i due innamora-
ti, ufficialmente dichiarati, il gran-
de passo era stato fatto, ma sfortu-
natamente non potevano ancora
stare soli. Infatti, prima c’era una
piccola formalità da compiere: l’ul-
tima fase. Buon costume era, per il
padre della donna, chiedere un
incontro con i genitori dell’amoro-
so, prima di acconsentire le uscite
fra i due.

Qui arrivava la prova del nove:
“l’incontro” non era altro che il
fidanzamento ufficiale, che si cele-
brava in casa della ragazza. Si pre-
paravano dolci tipici e manicaretti,
si imbandivano le tavole e si invita-
vano i parenti più stretti. Poi, dopo
le presentazioni, si banchettava in
grande stile.

L’arduo giovane portava in dono
solitamente un anello, come impe-
gno solenne per il venturo matri-
monio, e così presentava i propri

badando bene però a non perdere
di vista l’ora del rientro, pena una
grossa punizione per lei e la perdita
della fiducia per lui. Di fatto però la
maggior parte degli incontri si svol-
gevano in casa della giovane donna,
sotto la vigile attenzione dei suoi
familiari, onde evitare contatti pec-
caminosi e scandali vari.

Era intuibile pertanto che il
sogno di formare una famiglia per i
due fosse il desiderio più ambito,
dal  momento che  anche scambiar-
si soltanto un bacio fra innamorati
era ardua cosa. Infatti i consueti
controlli erano spietati: in casa
bisognava rispettare le distanze, e
fra i due c’era sempre una terza

genitori in casa della sua futura
moglie, luogo in cui riceveva a sua
volta il pegno d’amore. Solo dopo
questo passo, i due spasimanti
sarebbero potuti andare a spasso
soli, qualche volta, e scambiarsi
finalmente le dolci effusioni amoro-
se e le promesse per il domani,

figura a vigilare. E anche quando la
visita del “Romeo” volgeva al termi-
ne, la sorveglianza non si dileguava
neanche davanti all’uscio, nel
momento in cui giungeva l’ora del-
l’arrivederci fra i promessi sposi, e
magari ci si salutava con un fugace
e velocissimo bacio sulla guancia.
Allora la ragazza arrossiva e si vol-
tava, il giovanotto rientrava a casa
sua reprimendo momentaneamen-
te il focoso desiderio di stringere tra
le sue braccia l’amata, futura
moglie. Si accendeva una sigaretta
e sognava il fatidico giorno del
matrimonio che equivaleva alla
libertà in tutti i sensi. Ora l’impe-
gno era preso e solenne. Difficile
immaginare ai tempi attuali due
giovani, che si conoscono a malape-
na, che per potersi frequentare
devono prima, per lo meno, fidan-
zarsi, poi sposarsi e vivere il resto
della vita assieme. Oggi sarebbe
impensabile, ma non quando si
lavorava duramente dal mattino
alla sera e per tutti lo scopo della
vita era mettere su famiglia e vivere
dignitosamente. Questi erano i
sogni dei giovani di un tempo e i
matrimoni duravano realmente
una vita.

C’era sempre l’atten-
zione vigile dei fami-
liari, per evitare con-

tatti peccaminosi

Segue da pag. 22.

Quando i bambini si comporta-
vano male e facevano i capricci,
venivano sculacciati e messi in
disparte e non potevano più parte-
cipare ai giochi. 

Maria e Ada affermano con
nostalgia che si giocava col poco
che c’era, senza i giocattoli, ma che
i bambini erano più fantasiosi e
creativi di quelli di oggi.

Oltre che a casa di Battistina, i
bambini trascorrevano parte della
giornata nella casa di fronte di
Eliseo Frau e di Eleonora Pinna, in

quella di Assunta Pilleri, nella
sede del Dopolavoro in via
Ninasuni e andavano in campagna
a fare passeggiate. 

All’ora di pranzo, i bambini can-
tavano la canzone “E’ mezzogiorno
/ è l’ora che punge l’appetito” e
mangiavano quanto avevano por-
tato da casa nella “borsettina della
merenda”: formaggio, olive, uova
sode, fichi secchi, fa’ arrostia e
cixiri a galiatzu, cioè arrostito,
qualche pomodoro e, i più bene-
stanti, “tres arrialis de mortadel-
la”. Signorina Battistina era paga-
ta raramente in soldi e più spesso

in natura, con uva, lenticchie, ceci
e altri prodotti della terra che le
portavano i bambini.  

Sa scol’‘e paga era frequentata
anche da adulti analfabeti che si
rivolgevano a Battistina per impa-
rare a scrivere il proprio nome e
cognome.

Un altro asilo privato era gestito
da Battistina Anedda, detta la
gobbetta, che accoglieva bambine
e bambini nella sua casa di via
Bakixedda. Battistina era sposata
con un uomo di Suelli ed ebbe una
figlia che morì da bambina.
Quando la donna smise di gestire
l’asilo, subentrò una nipote.

Andavamo a sa Scola ‘e paga
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Discus. 
Jamahal Acoustic  Quartet

Su cuncòrdiu sinniesu

di Michela Seu

Tanto ritmo che si mescola, s’ag-
groviglia e man mano s’intreccia  ad
altro ritmo, quasi fino a diventare
dolce melodia. Per poi tornare a far
cantare, ballare e battere le mani. E’
ciò che fin dalle prime note si avver-
te ascoltando gli Jamahal Acoustic
Quartet, band sinnaese con la sola
eccezione di Fabio Talani, contrab-
bassista di Cagliari. Due chitarre e
due voci, quelle di Alessio Strippoli e
Gianni Cardia, più il “tutto suonare”
Marco Piroddi: mandola, mandolino,
balalaika e bouzouki. Questa la for-
mazione invernale, perché le sere
d’estate, tra i chioschi del Poetto, il

ulteriore rilievo critico attiene alla
mancata trascrizione dei testi delle
canzoni nel libretto con relativa tra-
duzione a fronte. Ora, un addetto ai
lavori non si pone il problema di
capire il senso delle parole che
accompagnano la melodia, ma per
chi si avvicina per la prima volta e
non ha dimestichezza con la nostra
lìngua? Essendo un genere musica-
le di nicchia, come già ricordato,
non si è pensato a un pubblico di
neofiti. Il testo diventa un fonda-
mentale strumento di comprensio-
ne e divulgazione se si vuole

di Claudia Pinna

Riuscire a dare voce alle emozioni
più profonde è una delle conquiste
che è possibile raggiungere attra-
verso la musica. Armonias si pro-
pone esattamente questo obiettivo,
emozionare. Il cd è una raccolta di
canti sardi e i brani sono interpre-
tati da Su cuncordiu sinniesu, diret-
to da Maurizio Boassa. Il coro poli-
fonico maschile fa la sua prima
apparizione nel 1998, in occasione
dei festeggiamenti del 50° anniver-
sario della fondazione del gruppo
folk di Sinnai. Il primo concerto
risale sempre al 1998, in occasione
della stagione musicale “Dicembre
sinnaese”.

Dopo aver partecipato a numero-
se manifestazioni musicali sia in
Sardegna che nella penisola, il coro
sente l’ esigenza di raccogliere la
propria esperienza musicale in un
documento che ne testimoni il
ricordo. Le canzoni di Armonias
sono una equilibrata fusione di
poesia e musica che scaldano il
cuore di chi le ascolta. La bravura di
questo coro polifonico non risiede
solo ed esclusivamente nella cono-
scenza tecnica dello stile, che è sì
necessaria per realizzare un buon
prodotto, ma in quella di aver sapu-
to cogliere e interiorizzare, per poi
trasmettere con stupefacente natu-
ralezza interpretativa, le emozioni e
quell’energia che ogni canto poten-
zialmente ha dentro di sé.

Ciò che si deve rimproverare al
disco in questione, è la poca cura
estetica della copertina. Offre un
immagine di sé un po’ troppo sem-
pliciotta e casereccia. A una prima
occhiata un ipotetico acquirente
potrebbe erroneamente etichettarlo
come un prodotto di serie B.

È vero che le canzoni, contenute
nel cofanetto, sono e restano la cosa
più importante. Ma perché non
presentarle nel modo migliore? Un

Su CD a bisura de cofinu sinniesu

apprezzare veramente questa realtà
musicale.

Noi diamo per scontato che l’es-
sere sardi vuol dire automatica-
mente conoscere anche la nostra
lingua. Sbagliato! Si rischia di com-
mettere una grossa leggerezza e,
cosa ancor più grave, di penalizza-
re, nello specifico, questo lavoro
che è frutto di sacrificio e passione.
Armonias è comunque un disco
assolutamente ammaliante dai toni
intimamente e profondamente
mediterranei che avvolge e conqui-
sta ascolto dopo ascolto, ognuno di
noi dovrebbe averne almeno una
copia in casa.

Su Cuncòrdiu sinniesu
bi’ ‘e Ninasuni 10/a

09048 Sìnnia

tel. 349.177.10.22
fakis 070.780.166

www.sucuncordiusinniesu.it

Armonias

Il gruppo prima di un concerto

“quartet” cresce, con batteria e per-
cussioni. Solo cover nel loro reperto-
rio, ma così ben rivisitate da sembra-
re, a tratti, nuove di zecca: è così per
la musica popolare internazionale
(spagnola, messicana, cubana, irlan-
dese e perfino dei paesi dell’est)
come pure per quella italiana di
grandi artisti come De Andrè
Capossela, Conte e De Gregori, oltre
alle più note ballate napoletane.
Tutti in piedi, dunque: suonano gli
Jamahal. E il Bossanova, l’Iguana e
tanti altri locali di Cagliari, da un
anno a questa parte, brulicano di bal-
lerini.



Su Bandu - 28

Call center. Un’inchiesta sullo sfruttamento

I nuovi schiavi dell’era digitale
di Corrado Aledda

Le nuove schiavitù, è il sottotito-
lo del libro Call Center del giornali-
sta Claudio Cugusi edito dalla Frilli
Editori e uscito recentemente nelle
librerie di tutta Italia. Il libro è
un’inchiesta sulle condizioni di
lavoro nei call center che il giornali-
sta ha condotto in collaborazione
con alcuni giovani dell’associazione
I Sardi.

Lo scopo del libro è di far prende-
re coscienza in modo organico su
un tema e su una realtà. In
Sardegna gli impiegati nei centri
telefonici sono circa diecimila, ma
arrivano a dodicimila se si aggiun-
gono quelli sommersi che lavorano
in condizioni di illegalità. Cugusi
che è stato un giornalista de
L’Unione Sarda e de Il Giornale di

Sardegna, oggi lavora presso l’uffi-
cio stampa della Regione.

L’inchiesta del libro prende spun-
to da un fatto accaduto a Cagliari,
nel call center della società Quality
Sardinia. Tale società, pur avendo
ricevuto un finanziamento di circa
otto milioni di euro dalla Regione
Sarda ha lasciato i suoi dipendenti
senza stipendio per circa quattordi-
ci mesi. La situazione precaria dei
dipendenti della Quality Sardinia,
che annoverava tra i suoi impiegati
per lo più giovani, si è conclusa sol-
tanto dopo una mobilitazione degli
stessi dipendenti. I ragazzi del call
center hanno promosso un’occupa-
zione degli stabili della società che
aveva sede in via Trieste a Cagliari
con una protesta durata sessanta-

cinque giorni. I giovani sono stati
sostenuti nella loro lotta da un
gruppo di avvocati volontari e da
alcune forze politiche quali il
PSd’Az e Rifondazione Comunista.

A seguito di quanto accaduto
Cugusi ha iniziato a chiedersi se la
situazione non fosse analoga anche
negli altri call center. Il libro sonda
vari aspetti di questa realtà che non
è soltanto sarda ma planetaria. Dice
Cugusi: «Il call center è l’espressio-

stia diventando tipica nel mondo
del lavoro e di come «la flessibilità
a senso unico è schiavitù». 

L’inchiesta di Cugusi fa emergere
una generazione di giovani e di
meno giovani presi in ostaggio,
intrappolati in forme di contratto di
lavoro atipiche che «danno troppo
alle imprese togliendo ai lavoratori.
Call Center s’interroga su che tipo
di società viviamo, muovendosi in
un ambito emblematico dei contra-

sti e delle antinomie dei nostri
tempi».

Claudio Cugusi ci invita a prende-
re coscienza della nostra società ma
soprattutto della nostra Terra. È un
invito a creare un tipo di sviluppo
che si sposi con la storia della
Sardegna. Una Sardegna, dice «che
deve guardare più all’Europa che
all’Italia. Una Sardegna che crea
sviluppo dappertutto, secondo la
tradizione della nostra storia».

ne massima del precariato». I lavo-
ratori dei call center sono in genere
laureati o diplomati con stage e
tirocini, ma sempre più aumenta
anche la presenza delle casalinghe
che nel part-time cercano un arro-
tondamento del bilancio familiare. 

Per Cugusi «in questi contesti di
lavoro i sindacati hanno difficoltà a
entrare in quanto si tratta di con-
tratti atipici». Il libro rileva come
questa forma contrattuale in verità

Claudio Cugusi traballendi a sa computadora

Società - Sotziedadi

Una generazione
di giovani presi in

ostaggio, intrappolati
in contratti atipici
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Lìnguas. Una proposta noa de polìtiga linguìstiga

Bilinguismu cun su Sardu de Totus
de su Comitau SdT

S’Acadèmia Campidanesa de sa
Lìngua Sarda, s’Arcivu Sardu de
Bilinguismu, s’assòtziu curturali “I
Sardi”, sa Sotziedadi Sarda de
Pedagogia e su jassu
www.sardu.net eus cumpriu de
manera ofitziali una proposta lin-
guìstiga ki d’eus postu “Sardu de
Totus”. Pigat in cunsideru is barie-
dadis de totus, po arrespetai e po
ajudai a totus.

Torrat a su connotu de manera
moderna, a candu is sardus umpe-
rànt campidanesu e logudoresu, si
connosciant e si cumprendiant a
pari, ca s’abitànt e si pensànt unu
pòpulu sceti. Oindi’ e totu in sa
conca de is sardas e de is sardus
s’agatant su campidanesu e su logu-
doresu, cumenti amostant is prè-
mius literàrius, ki sa genti s’atòbiat
ken’‘e barrancus, mancai kistionen-
di e scriendi bariedadis diferentis.

Oe sos polìticos rezonales nostros
sun torraus a s’idea de una cumis-
sione tènnicu - scentìfica ki resessat
a pesare una bariedade pro s’amini-
stradura rezonale. Ma calesisiat
cumissione at a arresker semper, ki
si nde istèsiat de sa boluntade de sa
zente.

Seus a favori de s’unidadi de sa
lìngua, ki difatis sa lìngua sarda est
una jai. Seus contras a s’imponni-
dura de una bariedadi sceti a pitzus
de is atras. Su bilimbismu est pro
nos faker cresker, no pro azungher
cadenas a sas ki amus ja tentu in
s’istòria. De àtera manera, sa man-
càntzia de libertade frimat su cami-
nu de rikèntzia de unu pòpulu. Sa
proposta nostra la resuminamus
inoke in noe puntos:

1. “Sardu de Totus” arreconnoscit
ofitzialidadi a totu is bariedadis e sa
pròpiu cosa depit fai s’Arrejoni, ca
espressat su sentidu de arrespetu e
de unidadi de totu is sardus.

2. Sa Rezone at a impreare in
bessida duas bariedades, campida-
nesu e logudoresu-nugoresu. A
umpreare una bariedade de mesu
non faghet ca tenet pagu e nudda
literadura, non tenet faeddàrios
nen gramàtigas, est pagu connota.
A su contras, campidanesu e logu-
doresu-nugoresu dus teneus de su
Mesu Evu, tenint una sienda
manna de dogumentus, lìburus,
poesias, fueddàrius, gramàtigas e,
sa cosa prus de importu, sa mayo-
ria manna de is sardus s’arrecon-
noscint jai in custas duas barieda-
dis mannas.

3. In su matessi documentu in
campidanesu faghet a impreare,
pro fagher un’esempru, nòminis e
formas verbales de Casteddu, de
Aristanis e de su Surcis. Totu sas
limbas tenen sinònimos. Gai e totu,
pro su logudoresu-nugoresu, in su
matessi documentu faghet a iscrier
sena barrancu perunu “paghe” e
“pake”, “fia” e “fipo”, “bider” e
“bier”, su sentidu no diat mudare, e
totus an a esser satisfados. Sas
bariedades sardas sun una prenda,
no unu barrancu.

4. Dònnia provìntzia at a umpe-
rai sa bariedadi (o is bariedadis) de

su logu. Po nai, sa provìntzia noa de
su Surcis at a umperai sa bariedadi
campidanesa surcitana.
S’aministradura provintziali de
Aristanis at a umperai su campida-
nesu e su logudoresu e aici sighendi
po is atras provìntzias sardas.

5. Dònnia Comunu at a sighiri a
umperai is fueddus de su connotu
suu, is formas verbalis suas e sa
pronùntzia puru. A impreare barie-
dades anzenas non faket, ca secat
sa relata intr’‘e sos aministradores
e sa zente, imbetzes a impreare su
sardu de su logu custa relata s’at
aforticare puru. 

6. Is atras istituiduras de su logu
(Comunidadis ‘e Monti, Siendas
Sanidàrias de su Logu, Cunsòrtzius
e aici nendi), ki bolint ant a torrai is
dogumentus prus de importu in sa
bariedadi insoru puru. Aici sceti,
biendi totu is bariedadis umpera-
das de manera moderna e cun sa
pròpiu dinnidadi, at a nasci in su
benidori una lìngua sarda comuna,
demogràtiga e forti diaderus.

7. S’iscola est unu de sos menzus
locos pro faker cresker su bilimbi-
smu in Sardinna, ca imparat a alle-
gare, a legher e a iscrier. Cada isco-
la impreat sa bariedade de su locu

Sa presentad de SdT in Casteddu, a s’acabu de gennarju de ocannu

Società - Sotziedadi
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Partito dei Comunisti Italiani

A Sinnai il circolo

faeddande e scriende e, in su tem-
pus, faket connosker sas àteras
puru, de manera ki totus nois sar-
dos imparemus a nos cumprender a
pare. Non faket a impreare barieda-
des ki non sian sas de su locu, ca
secant sa relata intr’‘e sos pitzinnos
e sos de sa bidda.

8. In sos diàrios, in sas trasmiti-
duras, in sos firmes an a impreare
totu su sardu, cada unu at a
impreare su sardu suo. Pro narrer,
in d-unu firme unu podet kistiona-
re in casteddayu e li respondet
un’àteru in ‘onnesu. Su firme
“Arcipelaghi” amostrat ki est una
cosa ki faghet sena barrancu peru-
nu.

9. Po sa grafia, sçobereus is grafe-
mas ki acostant a is bariedadis de
su sardu s’una a s’atra. Po nai, sa /l/
e sa /n/ singras intru de duas boxa-
lis in sardu, e prus ki totu in is
bariedadis campidanesas, pigant
unu muntoni de sonus diferentis.
Ki dus depemus scriri totus bes-
siant “sorhi”, “solhi”, “sobi”, “solli”,
“sogwi”, “sori”, “solle” e “mebõi”,
“melloni”, “merhoni”, “melhonhi” e
aici nendi. Est craru ki no si cumbe-
nit, ca aici s’emus a stesiai de totu
su cabu de susu contras a sa tenta
nosta ki est a auniri e no a spratziri.
Po cussu est prus simpri a scriri
totus “soli / sole” e “meloni / melo-
ne” e a pronuntziai comenti seus
acostumaus. Custa est s’ùnigu arre-
nùntzia, pitikeddedda puru, ki
tocat a fai. Is iscriidoris de su pas-
sau e de oi ant preferju una forma
ginerali e ant scritu “soli / sole” e
“meloni / melone”. Seus pighendi
cosa connota de sègulus.

Custu est su sentidu de sa propo-
sta “Sardu de Totus”, ki da podeis
connosci de manera prus cumpria
ligendisi’ su librixeddu suu.
D’agatais in is mellus librerias de
Casteddu, du podeis domandai a is
assòtzius ki d’ant fatu o si du podeis
scarrigai a donu de su bivimentu
www.comitau.org//SDT.pdf. 

In Sìnnia su librixeddu cun sa
proposta d’agatais in sa cartulibre-
ria “Timpanari”, in bi’‘e Santu
Nicolau e est a 1,50 èurus.

Società - Sotziedadi

ne Rinascita un luogo di scambio
tra giovani e anziani. La sezione
sarà anche circolo ARCI per per-
mettere la possibilità d’iniziative
culturali e sociali che diano visibili-
tà al partito. Lo spazio sarà messo a
disposizione per manifestazioni

di Corrado Aledda

Apre a Sinnai il primo immobile
in Sardegna del Partito dei
Comunisti Italiani. Il locale, costato
quarantamila euro per centosette
metri quadrati, sarà inaugurato in
via Lazio, nel quartiere di
Sant’Isidoro, alla presenza del
segretario Oliviero Diliberto tra
marzo e aprile. L’acquisto dell’im-
mobile è stato possibile grazie
all’intervento della Cooperativa
Cento che ha dato fiducia all’inizia-
tiva dei Comunisti Italiani della
sezione di Sinnai.

La segreteria, nelle persone di
Zeno Angius, Saverio Puddu,
Davide Meloni e Pasquale Spanu,
dichiara l’intento di volere dare al
paese uno spazio aperto a tutti e
rivolto a iniziative che siano di
attrattiva per la cittadinanza.
«L’immobile non è in termini indi-
viduali - dice Meloni - e non è nean-
che un semplice bar».

L’intenzione è di rendere la sezio-

artistiche e di artigianato, ma anche
per dare luogo a momenti di dibat-
tito. Saranno disposte due posta-
zioni internet con la possibilità di
un intervento diretto al servizio
civile volontario.

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 n. 340.10.11.865

Zeno Angius su segretàriu
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Farmacie di turno
Potecarias a muda

Turni di marzo festivi e notturni

Dòmìnigu 4  Pedrazzini - Sìnnia
Domìnigu 11  Marchi - Sètimu
Domìnigu 18  Pinna Spada - Sìnnia
Domìnigu 25  Bianchini - Mara

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

Tiatru Comunali de Sìnnia
Programa de martzu

Sàbudu 11  IL TEATRO DI
DARIO FO. Cun Ugo Dighero e
Mario Pirovano.

Dario Fo e totu nàrat: Sono due
attori starordinari, muniti di
autentiche doti espressive e di
naturale espressività comica.
Richiesti ovunque, a sentirli reci-
tare mi diverto come se l’autore
che li ispira fosse per me un’au-
tentica scoperta.

Sàbudu 18  QUALI FANTASMI.
De Eduardo De Filippo, cun
Alfonso Santagata, Antonio
Alveario, Nadia Carlomagno,
Rossana Gay, Johnny Lodi,
Massimiliano Poli. Arregia de
Alfonso Santagata.

Uno spettacolo che penetra la
ricchezza inventiva che Eduardo
ha saputo rubare alla vita. I fan-
tasmi siamo noi, dice Eduardo. Si
ritrovano tutti gli elementi delle
sue invenzioni. Dispositivi comi-
ci e soluzioni grottesche, ambi-
guità e mistero, ironia e para-
dosso, metafora e illusione.

Cenàbara 24  NONOSTANTE
GRAMSCI. De Adele Cambria,
cun Luana Brocato, Lucia
Incarbona, Federica Serreli,
Teresa Spano, Rossella Faa e
Virginia Viviano. Arregia de
Maria Assunta Calvisi.

Uno spaccato sul privato di un
personaggio pubblico attraverso
la storia delle sorelle Schucht:
Giulia (la moglie di Gramsci),
Eugenia e Tatina (le cognate).
Uno sguardo al femminile dove i
sentimenti più profondi si intrec-
ciano con vicende storiche e poli-
tiche.

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

Escursioni - Girus a pei

Domìnigu 5 ‘e martzu
Arriu Frumineddu - Junturas -

Nuraxi Mereu (Ortulle’ -
Orgòsolo). Escursione difficile.

Domìnigu 12 ‘e martzu
Codoleddu - Arroca ‘e Gromai

(Sìnnia). Escursione facile.

Domìnigu 26 ‘e martzu
Spèndula de Muru Mannu

(Biddexidru). Escursione facile.

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

Cursu po socurridoris
Programa de mratzu

Jòbia 2  Distorsioni, lussazioni e
fratture (Alberto Degioannis)

Lunis 6  La lombosciatalgia
acuta (Brunello Caddeo)

Jòbia 9  Il trauma vertebro
midollare (Franco Ennas)

Lunis 13  Il trauma cranico
(Daniela Carreras)

Jòbia 16  Fattori di rischio delle
malattie cardiovascolari. Stili di
vita (Luigi Lai)

Lunis 20  Le urgenze cardiologi-
che (Paolo Siddi)

Jòbia 23  Anatomia e fisiologia:
torace e addome (Mariangela
Cappai)

Lunis 27  I traumi del torace e
dell’addome (Maurizio
Sorrentino)

Jòbia 30  Urgenze in pediatria
(Antonio Cappai)

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’

Società - Diàriu



Su Bandu - 32

I vostri racconti - Is contus de ‘osatrus

Il fischio della montagna
di Alessandro Secci

La nostra casa era molto vicina
al centro del paese dove, degli
uomini con le camicie nere costrui-
rono una piazza e in mezzo una
torre orribile, squadrata: nostro
padre diceva che fosse la più brutta
di tutto il Sulcis e forse anche di
tutta la Sardegna.

Carbonia distava dieci minuti a
piedi, in bicicletta molto meno.
Nonno Tittino ci andava tutte le
mattine a comprare il giornale e il
suo sigaro toscano, poi si fermava a
parlare con i suoi amici contadini e
minatori in pensione. Di cosa
discutessero non saprei: so che i
grandi erano molto riservati e non
parlavano con noi ragazzi di cose
serie come la guerra. Una sola volta
vidi il nonno urlare a mio padre con
i pugni alzati al cielo, non capii per-
ché litigassero, ma lo sentivo chia-
ramente imprecare contro un certo
Mussolini. Su chi fosse quest’uomo
non sarebbe stato un mistero a
lungo. Quando Vladimiro ed io
scorgevamo la bici del nonno rien-
trare dal paese capivamo che era
l’ora del pranzo, interrompevamo i
nostri giochi e correvamo appresso
a quel simpatico vecchio che ci
offriva le mentine. E ci sorrideva,
sempre.

Nelle fredde sere d’inverno
nonno Tittino ci raccontava le sto-
rie della sua passata giovinezza.
Soltanto il fischio stridulo del treno
delle ventidue rompeva il silenzio
della notte.

Avevo nove anni allora, mio fra-
tello maggiore dodici; ascoltavamo
in silenzio, dinanzi al tenue calore
del focolare, le storie della miniera
e della guerra durante il ventennio.
Dalla bocca stanca e oscura, fuman-
te di sigaro, uscivano pian piano
racconti e proverbi, intanto mia
madre sistemava metodicamente la

cucina dopo la cena, e una luce
fioca dava alle parole del nonno un
fascino che sapeva tanto di miste-
ro, e il tepore delle morenti braci
conciliava il nostro giovane sonno. 

Perdemmo nostro padre quan-
do ancora non capivamo il mondo:
il pane con lo zucchero a merenda,
le scoperte, i giochi, questa era
tutta la nostra vita.

Ricordo, come fosse oggi, la
gelida mattina quando fui svegliato
dalle urla di mia madre, io non
capivo cosa stesse succedendo, ma
quando la vidi stesa sul pavimento
che si contorceva, strappandosi i
capelli, mi era chiaro che qualcosa
d’irreparabile era successo. Mio
fratello Vladimiro si buttò sul
corpo vivo di mia madre agoniz-
zante di dolore, cercava di abbrac-
ciarla per contenere una pena trop-
po grande provocata dalla vista di

quella donna struggersi nella soffe-
renza immane. Più doloroso ancora
fu realizzare la perdita di nostro
padre. Era morto nel cuore della
terra, sotto tonnellate di macerie
crollategli addosso mentre beveva
un sorso d’acqua fresca.

Non parlai, non piansi, rimasi
immobile. Quella scena l’avevo
scolpita dentro la mia anima. Per
sempre. Ancora adesso sento i bri-
vidi che mi attraversano le ossa. Ad
un certo punto non udii più le urla,
vedevo solo la bocca spalancata e
gli occhi pieni di lacrime della mia
povera madre. Non mi nascosi,
guardavo in faccia la tragedia,
immobile. Avevo capito in un atti-
mo: non avrei più rivisto mio
padre. In quell’istante il mio cuore
sembrava volesse uscir fuori dal
mio corpo, lo sentivo battere forte,
impazzito, come un piccolo albero

Narrativa e poesia

Stabilimento minerario nel Sulcis. Foto di Ichnusabike



in balia del maestrale.
La mia vita non ancora iniziata

cambiò, cambiò inesorabilmente.
Pur nato nella miseria il futuro mi
apparve più oscuro di quanto non
lo avessi immaginato fino ad allo-
ra.

Seppellimmo nostro padre una
domenica di febbraio sotto un cielo
torvo, carico di pioggia, io, il parro-
co, nonno Tittino, Vladimiro, una
vecchia zia e mia madre, affranta.
Il gelido vento mi teneva in piedi in
quell’interminabile cerimonia, io
pesavo trenta chili e non piangevo,
non ero ancora un uomo. Quella
sera sentii il sibilo del treno rom-
pere il silenzio, mi sembrò diverso
dal solito: immaginai quel fischio
stridulo come un pianto che arri-
vasse fino in cielo a salutare mio
padre. 

La mattina dopo all’alba il
nonno ci svegliò, gentile come
sempre; Vladimiro non ci voleva
andare in miniera, bofonchiava
nervosamente sottovoce: era irrita-
to dalla nuova situazione. Nostra
madre con l’abito nero, lo sguardo
spento contornato da occhiaie, ci
vestì, ci baciò sulla fronte e ci salu-
tò con le lacrime, brillanti di rugia-
da, che scendevano sulle sue guan-
ce scavate dalla fatica di vivere. Ci
guardò, con la morte nel cuore,
andare in quel posto che aveva
ucciso suo marito. Era ancora
notte, Vladimiro piangeva e si
lamentava, il nonno ci teneva per
mano marciando lungo il sentiero
ciottolato. “Vedi Vladimiro, prendi
esempio da Nicola: non piange,
non si lamenta, e lui è più piccolo
di te. Ormai sei un ometto, sei l’uo-
mo di casa, vedrai, laggiù ti farai
tanti amici, e poi, ti farà crescere
come un uomo forte un po’ di sano
lavoro. Vedrai quanta verità dice
tuo nonno”.

Rivedevo mio padre accasciarsi
sulla sedia e bere un bicchiere di
vino, gli occhi sbarrati che fissava-
no il vuoto, come se, anche quel

giorno, sotto la montagna avesse
visto la morte in faccia. Il suo corpo
giovane e martoriato dalla fatica
mi faceva pensare che dalla minie-
ra si potesse vedere l’inferno. Nelle
storie del nonno, invece, la miniera
aveva un fascino speciale: tra una
boccata di sigaro e l’altra, io vedevo
un mondo sotterraneo prender vita
dalle sue parole. Erano racconti di
uomini eroici, immagini divertenti,
storie che sembravano uscire dalle
pagine di un libro sfogliato nella
penombra quasi magica del focola-
re, rotte solo dal fischio del treno
delle ventidue.

Quando scesi nel ventre della
montagna, con altri uomini che mi
guardavano con tristezza, iniziai a
tossire sommessamente quasi mi
vergognassi nel far rumore. Presi
poi coraggio e guardai quegli uomi-
ni in faccia, fumavano sigarette
senza filtro e fissavano il niente:
avevano lo stesso sguardo assente
di nostro padre. Vladimiro tremava
pieno di paura, gli strinsi la mano e
mi accennò un sorriso. Capii che
anche noi avremo potuto sopravvi-
vere. Il montacarichi si fermò di
colpo: ci attendeva il capo squadra. 

Ero il più esile tra i minatori:
riuscivo ad entrare negli squarci
della roccia come nessun altro, per
sistemare l’esplosivo. Erano le
cavità più nere e fredde del mondo.
Era anche svanito tutto quello che
avevo immaginato, adesso che ero
sceso là sotto. Ero solo un bambi-
no.

Tempo dopo morì anche
Vladimiro sotto un crollo improv-
viso, e con lui un certo Antonio,
vent’anni, e padre da appena tre
giorni. Non piansi neanche quel
giorno, non ero ancora un uomo,
ero solo un bambino venuto al
mondo in una grigia giornata, un
bambino che doveva solo imparare
a piangere, perché il dolore già lo
conosceva.

Ricordo ancora l’odore del siga-
ro del nonno quando seduti davan-

Contus e poesias

Is autoras e is autoris setimesus e sinnieus ki bolint mandai unu contu, in calikisiat lìngua, 
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ti al caminetto sentivamo i suoi rac-
conti sulla guerra e su mio padre
quando era un fanciullo.

Ricordo ancora le lacrime e il
dolore di mia madre il giorno del
funerale: vestita di nero il vento
quasi se la portava via quella donna
minuta e denutrita, quella donna
tanto piccola ma forte come le radi-
ci di una quercia.

Rivedo mio padre, stanco e
sporco di carbone, sdraiarsi sulla
sedia senza dire una parola, distrut-
to dalla fatica, fissare il niente.

Parlo ancora con mio fratello
Vladimiro, ogni tanto mi viene a
trovare durante il sonno: è bello,
ma triste… laggiù nelle viscere della
terra. Lo sento ancora piangere e
non accettare una vita già scritta,
scritta per la povera gente come
noi.

E solo ora che sono un vecchio,
ora che sono nonno Nicola, e non
c’è più il fascismo, e la miniera è
solo un ricordo, ogni tanto il fischio
del treno delle ventidue mi riporta
alla memoria questa vecchia storia.
La racconto ai miei figli, ai nipotini
davanti al focolare, mi ascoltano in
silenzio, proprio come io ascoltavo
nonno Tittino.

Solo ora mi viene da piangere,
ora ci riesco. Adesso che sono vec-
chio piango di gioia nel vedere
come questo mondo crudo ci rega-
la, in ugual modo, il dono della vita
e il diritto di esistere. Lo vedo negli
occhi dei ragazzi, dei miei ragazzi
che domani all’alba non devono
andare in miniera, no! Domani i
miei nipoti vanno a scuola ad impa-
rare l’italiano, vanno a giocare.

Ora quel sibilo lo sento dolce
accompagnare la mia stanca esi-
stenza verso gli ultimi giorni della
mia fortunata vita. Ora vado a ripo-
sare, i ricordi stancano.

Questo racconto ha avuto una
menzione speciale nel Concorso
letterario “Nero Carbonia”,
novembre 2oo4
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Scacchi. Il sinnaese Paolo Lobina campione provinciale

Una partita sempre in attacco

Da sinistra a destra Roberto Abis, Antonino Manca e Paolo Lobina

di G.L.

Contro tutti i pronostici, il
Campionato Provinciale Assoluto
di scacchi del 2006 si è concluso
con la vittoria del sinnaese Paolo
Lobina, Terza Nazionale. Grinta,
concentrazione, pazienza buon
gioco e umiltà i segreti di questo
successo. Nel torneo disputato a
Sinnai a metà gennaio, erano
assenti i Candidati Maestri Isacco
Ibba e Alessio Casti, e i giocatori
della nuova provincia Iglesias -
Carbonia. Due intensi week-end
per i 34 partecipanti al torneo. I
primi 12 si sono scontrati alle
Regionali di febbraio. Paolo
Lobina, dell’Associazione
Dilettantistica Scacchi “Luigi
Amat” di Sinnai è stato premiato
dall’Assessore allo sport Marco
Perra. Lobina, vince 5 partite su 6,
guadagna 108 punti elo e conquista
la categoria Seconda Nazionale.
«Vittoria meritata, prestazione

eccezionale!» commentano i presi-
denti Roberto Abis del Comitato
Scacchistico Regionale e Antonino
Manca della ADS di Sinnai. Il gio-
vane ventenne, turno dopo turno, si
fa largo tra “i grandi”, entrando
nella leggenda. Al 1° turno batte il
Candidato Maestro Damiano Locci,
al 2° e al 3° sconfigge Danilo
Corona e Aldo Foddai, Seconde
Nazionali. Al 4° vince con la Prima
Nazionale Antonio Caramia. Non
basta la sconfitta rimediata al 5°
turno contro il campione regionale
in carica Cristian Puzzoni, che lo
supera di mezzo punto proprio a un
turno dalla fine. All’ultimo turno ci
si gioca il primato. Puzzoni sacrifica
un cavallo contro la Prima
Nazionale Luca Lai, ma il vantaggio
posizionale non è poi così forte. Lai
batte Puzzoni e Lobina domina
sconfiggendo la Prima Nazionale
Giovanni Altea. Il torneo è suo. Un
gioco paziente quello di Paolo,
matematico e geometrico. Studiato,

astuto e quasi perfetto. Il giovane
studente di Ingegneria riporta gra-
fici e assonometrie sulla scacchiera,
trasforma la teoria in pratica. Col
bianco o col nero, il suo è sempre
un gioco d’attacco. Ragiona per
quasi due ore, osserva, valuta e col-
pisce. Scacco matto. Gli abbiamo

chiesto da dove provenga tutta que-
sta forza: «L’allenamento al circolo
e in casa - risponde Lobina - poi, tra
Giulio, Massimo e Davide, i miei
fratelli scacchisti, ero l’unico a non
aver ancora vinto un Campionato
Provinciale, ora siamo pari».
Scacco matto!

Individua una debo-
lezza e vi indirizza
contro tutti i pezzi

senza lasciare tregua

Sport
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Settimo. Incredibile serie di successi nella pallavolo

L’Airone vola alto
di Michela Seu

La squadra settimese nella serie
D femminile è ormai matura, tecni-
camente ben formata e pronta a
raggiungere la vetta della classifica.
Un punto solo separa l’Airone dalla
capolista “Gruppo Amicizia” di San
Giovanni Suergiu. Proprio quel
punto perso con loro al tie-break.
Metà campionato è ormai alle spal-
le e già si inizia a tirare le somme:
“Stiamo raggiungendo ottimi risul-
tati – afferma l’allenatore Davide
Loni, giunto al terzo anno della sua
carriera in campo settimese -abbia-
mo avuto qualche difficoltà in tra-
sferta, ma avevamo a che fare con le
squadre più toste. Ora dovremmo
essere più avvantaggiati”.

Fuori casa le giovani di Loni sof-
frono un po’, ma riescono ugual-
mente a vincere contro tutte le
squadre e a regalare al pubblico
belle emozioni. Merito dei nuovi
acquisti (Claudia Ceo, Paola
Murgia, Elisabetta Melis e Daniela
Moi), che ben si uniscono alle già
bravissime della vecchia squadra.
Merito anche di Loni: i suoi lavori
“a obiettivi”, la sua tenacia e - per-
ché no? - i suoi chupa chupa, fanno
dell’Airone una squadra davvero
invincibile, per forza e caparbietà.
Di seguito le partite di febbraio.

Domenica cinque: Pgs Audax
Capoterra – Airone.

Risultati parziali: 20-25; 13-25;
?-25

Ovunque vadano è un successo.
Perché hanno talento ma soprattut-
to grinta e complicità. Così anche in
questa trasferta portano a casa tre
punti preziosi. Un po’ di fatica nel
primo set, dove l’Airone appare
fiacco e poco aggressivo: così domi-
na l’Audax per gran parte del par-
ziale. Ma la rimonta è presto fatta:
un sestetto d’eccezione più un libe-
ro che non ne fa cadere una, e il set

è conquistato. Una passeggiata il
secondo, in cui le settimesi domi-
nano incontrastate lasciando le
avversarie quasi a bocca asciutta.
Terzo set e la musica cambia:
l’Audax tenta la rimonta e l’Airone
pare risentirne. Sfida punto a
punto, senza strafare e senza sba-
gliare. Ma sono sempre le settime-
si a spuntarla e a vincere così la
gara. 

Domenica dodici: Riposo.
Sabato diciotto: Janas Volley

Quartu - Airone.
Risultati parziali: 15-25; 17-25;

13-25.

in difesa come pure in attacco. Un
quarto d’ora appena e custodiscono
in tasca già il primo parziale.

Solo il secondo set vede per un
attimo il Janas protagonista della
gara: l’allenatore Riccardo Lilliu ha
buoni numeri in campo e, vista la
giovane età, è certo che le ragazze
sapranno farsi valere. Ma non ora,
non con l’Airone, che sorpassato il
Janas sul 14 pari, arriva dritto alla
vittoria. Per le giovani quartesi non
c’è speranza. Le ragazze di Loni non
danno tregua alle avversarie: con
l’ultimo rapidissimo parziale le set-
timesi tornano a casa soddisfatte.

Domenica ventisei: Airone –
Volley Iglesias.

Risultati parziali: 25-22; 25-10;
25-22.

Le giovani di Loni sono partite
col piede sbagliato ma hanno poi
migliorato il tiro vincendo il primo
set. Il secondo è stato decisamente
più leggero, per tornare a lottare
nel terzo. Il Volley Iglesias c’è, in
difesa e in ricezione, ma l’Airone
risponde bene. E chiude la gara
ancora vittoriosa.

Incontro dall’esito prevedibile.
L’Airone attacca senza troppa
verve ma vince comunque in fretta
e bene. E’ comprensibile: Janas è
ultima in classifica e l’età media
delle ragazze è di quattordici anni.
Fischio dell’arbitro e già salta agli
occhi lo squilibrio fra le due:
l’Airone ha esperienza, si vede,
sbaglia poco e gioca ordinato. E
Gloria Arangino, il cervello della
squadra, assicura efficacia e varie-
tà. Molto bene Claudia Ceo,
Claudia Nonnis e tutta la squadra,

Le protagoniste della stagione



Mountain bike. Gara internazionale

Sotto i pini di Sinnai
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Duus curridoris in sa caminera (Foto Mario Lastretti)

di Alessandro Secci

Dal campo polveroso di provin-
cia fino ad affacciarsi al mondo
intero: grazie a internet il passo è
breve , ma pieno di passione.
Purtroppo col calcio amatoriale
avere visibilità sui giornali è prati-
camente impossibile.

Allora perché non costruire un
sito attivo che parli di questa realtà,
piuttosto che delle solite milionarie
di serie A? La risposta è Uisp
Settimo, squadra che milita nel-
l’omonimo campionato amatoriale.
Ideatore, costruttore e redattore del
sito è il centrocampista Mauro
Natalini: a lui il merito di aver glo-
balizzato quelli che col calcio non
fanno rumore, ma che riescono
ancora a divertirsi e a divertire.
Non solo fra gli spalti. Basta clicca-
re su www.uispsettimo.it e subito
appare in gigantografia la squadra
in divisa sportiva. Attorno alla foto
alcune finestre: un colpo di mouse e
immediatamente si possono cono-
scere la storia della società e l’anda-
mento del campionato. E ancora,
foto individuali, pagelle con voti e
commenti, forum per i tifosi.

Sarà per la grafica vivace o per i
contenuti curiosi e divertenti: certo
è che il sito appare subito molto
accattivante. Come pure l’ambizio-
ne della squadra a raggiungere la
promozione, senza però trascurare
la voglia di provarci gusto. Alla
Uisp Settimo la ricetta è semplice:
un gruppo di buoni amici, un pizzi-
co di sano agonismo e un sito web
che parla di loro. Il calcio è servito.
In attesa della prossima gara, sem-
pre di sabato, con pochi tifosi,
campi polverosi e arbitri ingrassati.

Laddove il gol ha un sapore
genuino troverete quei ragazzi: se
volete restare in casa visitateli nelle
pagine dal mondo.

Sport

di Amos Cardia

Se stessimo parlando di
automobilismo faremmo il nome di
Schumacher, ma stiamo parlando
di mountain bike dunque nominia-
mo Absalon, il campione del
mondo. Che sabato 25 febbraio era
a Sinnai, per correre e vincere la
prima tappa della Liquigas Cup
2006, che si è svolta nella pineta.

L’organizzazione è stata della
società “Sinnai Mtb”, presieduta da
Luca Oghittu. Squadre come la

Bianchi e la Mapei, che tanti appas-
sionati seguono in tv o nelle riviste
specializzate, erano lì, dal vivo, a
casa nostra. Ma come succede nella
mountain bike, doveva essere festa
per tutti e così è stato. Non una gara
soltanto, per i professionisti, ma
due, l’altra per i dilettanti, che poi si
chiamano amatori.

Per la società sinnaese l’impe-
gno organizzativo è stato tale che la
gran parte dei ciclisti nostri concit-
tadini (Sinnai Mtb conta ben 43
tesserati) non ha partecipato, per
dedicarsi agli ospiti, da buoni
padroni di casa.

Così, nella gara amatoriale, si

Uisp Settimo
sono potuti distinguere soltanto
Marcello Ghironi (25 anni) e Mauro
Vacca (23 anni), che ha vinto nella
sua categoria. Tra gli esordienti
vince il tredicenne Tommaso
Corvetto, altro nostro concittadino,
mentre la sorte non ha aiutato
Federico Lecca (37 anni) né
Vittorio Serra (49). Il primo è cadu-
to durante la preparazione, alcuni
giorni prima della gara, riportando
problemi a un braccio, il secondo
ha avuto un incidente durante la
gara che l’ha costretto al ritiro.

Buono il risutato anche per
Monica Billai (35 anni), atleta di
Capoterra tesserata per il Sinnai
Mtb, che è arrivata terza nella sua
categoria.

Oltre i risultati, a tutta la comu-
nità di Sinnai rimane la soddisfa-
zione di aver mostrato a tanti ospi-
ti, circa 300 tra profesionisti e ama-
tori da tutta Europa, la propria
maturità organizzativa. Il percorso
è stato apprezzato da tutti e il presi-
dente dei giudici, dell’Unione
Ciclistica Internazionale, ha defini-
to l’organizzazzione “all’altezza di
una prova di Coppa del Mondo”.

Ulteriori info su www.sinnaimtb.com

Calcio amatoriale
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Cagliari. Campionato regionale di scacchi

Ancora ottimi risultati dei sinnaesi
di G.L.

C’era da aspettarselo. Affollatissimo
il sottopiano del Bingo Palace di via
Calamattia a Cagliari, allestito con
maestria dal circolo Scacchistico
Corsico di Milano per l’attesissimo
campionato regionale di scacchi.

Quarantaquattro giocatori da
tutta la Sardegna, per una sfida leg-
gendaria che vede sul campo l’unica
guerra che non lascia vittime.
Ultime raccomandazioni e «Bianco
in moto!» dice l’arbitro Francesco
Carta di Oristano, un click sull’oro-
logio e il torneo inizia, scandito dal
tic tac.

Aperture mai viste e mediogioco
esorbitanti. I finali sono sempre a
sorpresa. Affascinante la splendida
partita con la quale la prima nazio-
nale Erika Pili di Iglesias sconfigge
il candidato maestro Puzzoni. Ma
non basta per fermare il campione
regionale uscente. Cristian spazza

via tutta la concorrenza nel silenzio
e nella concentrazione dei 7 turni
di gioco: 6 punti. Ad appena mezzo
punto Erika, il maestro Simone
Basciu ed Enrico Santilli anche lui
prima nazionale. A 5 punti un ter-
zetto di candidati maestri: Isacco
Ibba, Maurizio Figus e Damiano
Locci.

Undici le prime nazionali, quat-
tordici le seconde, otto le terze e
altri quattro giocatori senza cate-
goria nazionale. Siamo al comple-
to. Sinnai, Cagliari, Sassari,
Villasor e Iglesias i circoli presenti.
Curiosa la presenza “familiare” dei
fratelli Giulio e Paolo Lobina di
Sinnai, Luca e Silvia Lai di Cagliari
e Francesco ed Eleonora Pes di
Villasor.

Quattro giornate: il 18 e il 19, il
25 e il 26 sono le tappe di una gara
entusiasmante e piena di colpi di
scena. Sinnai porta alto il suo
nome con Marco Biondelli e Luca

Manca che, con 4 punti ciascuno,
vincono il premio per miglior terza
nazionale e miglior seconda . Solo
tre punti per il campione provincia-
le Paolo Lobina, che nell’ultimo
turno si scontra col fratello Giulio e
conquista una preziosa patta. Tre
punti anche per lui.

Buona la prestazione del dottore
Francesco Garofano seconda nazio-
nale a 3,5. Pochi i punti conquistati
da  Matteo Mereu, Luigi Ardu, e
Silvano Collu.

Silvia Lai è la miglior giocatrice.
Eleonora Pes vince il titolo di
“miglior under 14”. Il prossimo
appuntamento per gli appassionati
di questa disciplina è il 26 marzo. Il
Circolo Scacchistico Cagliaritano di
via Ausonia organizza il torneo
XXXI Coppa Città di Cagliari.

Intanto ci si allena, costante-
mente.

Da destra Puzzoni contro Erica Pili, Mannu e Basciu. Sullo sfondo Mat Mereu

Sport

SU BANDU
si scusa coi praticanti e
con gli appassionati di
altri sport se in questo

numero non hanno
trovato notizie sulle

loro attività.

A rotazione sarà dato
uguale spazio a tutti.

Invitiamo le società a
comunicarci tempesti-
vamente le loro inizia-

tive scrivendo
all’indirizzo

su.bandu@tiscali.it

Grazie.
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(Monastir – La Pineta 1-0). Ora
la squadra è in zona play out, ma il
presidente Antonio Forte non si
preoccupa: «C’è stato un calo di
concentrazione – dichiara – dopo
un periodo tranquillo a centro clas-
sifica, ma abbiamo mezzi e gioca-
tori per tirarci fuori al più presto
da questa situazione critica».
L’obiettivo è la partita del 5 febbra-
io, lo scontro diretto, fuori casa, col
Fulgor Senorbì.

Ma l’impegno sportivo non fa
dimenticare ai dirigenti quello
sociale. C’è da organizzare la tredi-
cesima edizione del torneo Paolo
Pizzi, che si svolgerà dal 16 al 24
giugno, e c’è anche il Centro
Sportivo, intitolato alla memoria di
Efisio Piras, una figura che è rima-
sta d’esempio per tutti. E se non
avete la pazienza di aspettare il
mese prossimo, per vedere l’anda-
mento delle squadre basta connettersi al
sito www.ssclapineta.net.

allenatori, come Ubaldo Cocco,
Gianni Orrù, Mauro Cappai,
Francesco Abis, Carlo Contini,
Battistino Cocco, Gigi Trudu e Tore
Moi. Dodici squadre che partecipa-
no ai campionati federali e si alle-
nano nel campo di Bellavista, che la
società proprio quest’anno ha avuto
in concessione per dieci anni.

Del gruppo dei fondatori è rima-
sto soltanto Giovanni Sechi, ma le
ragioni dell’impegno sono sempre
le stesse. Mettere lo sport, in questo
caso il calcio, a disposizione di tutti,
lavorando per il bene dei ragazzi.

Quando si vince e anche quando
si perde, come nell’appena trascor-
so mese di febbraio, in cui i
Dilettanti, che militano nella secon-
da categoria, hanno rimediato tre
sconfitte in tre partite. Prima con-
tro il Flumini (Flumini – La
Pineta: 2-1), poi contro il
Pimentel (La Pineta – Pimentel:
3-4) e ancora contro il Monastir

Calcio. Seconda categoria

La Pineta. Un impegno da campioni
di Amos Cardia

Una società calcistica per la
comunità, cha fa dell’amicizia e
dello spirito di servizio i suoi prin-
cipi fondamentali. Tanto da riunire
più di 200 giovani di tutte le età,
provenienti non soltanto da Sinnai
ma anche da Maracalagonis e
Settimo. Questa è La Pineta Sinnai,
nata nel 1984 per idea di un gruppo
di amici che, dopo aver disputato
un torneo estivo, si iscrivono alla
seconda categoria.

Da allora sono passati più di ven-
t’anni e migliaia di ragazzi, la socie-
tà cresce e oggi annovera tutte le
fasce d’età della scuola calcio. Dai
Piccoli Amici di appena sei anni,
allenati da Carla Atzeri, fino agli
Juniores e ai Dilettanti, allenati
rispettivamente da Roberto Sanna
e Giampaolo Contini. I Pulcini, gli
Esordienti, i Giovanissimi e gli
Allievi sono seguiti da tanti altri

Giovanissimi calciatori de La Pineta (Foto Antonio Forte)



di Giulio Lobina

Certo, il campionato di serie D
non è una passeggiata, ma nel giro-
ne B le ragazze di Sinnai sono forti
e unite. Le ragazze di Rita Leoni
giocano con il cuore.

Sabato 18 febbraio, a Iglesias
non è bastato un bellissimo primo
set stravinto per rientrare in paese
con una vittoria. La trasferta è stata
sfortunata. Si fa male la palleggia-
trice e non bastano le strategie
difensive per mantenere il vantag-
gio. L’Iglesias rimonta e vince per
tre set a uno. 

La partita successiva, sabato 25
febbraio, si gioca in casa, contro
il Novitas Sestu. Una bella parti-
ta, le sinnaesi vincono 3 a 0 e dimo-
strano il carattere che avevano
perso nelle partite precedenti. Ma
non c’è tempo per festeggiare,
sabato 4 marzo alle 20, nel
palazzetto di Sant’Elena a Sinnai, le
aspetta l’incontro col fortissimo
Airone Settimo (vedi articolo a
pag. 35).

«In ogni caso – commenta
Daniela Cardia, centrale della VBC
Sinnai – la nostra posizione in clas-
sifica non è poi così male. Per molte
di noi la serie D è una novità, quin-
di il primo obiettivo è la salvezza e
ce la metteremo tutta».

E’ ottimista Daniela, l’esperienza
preziosa di Rita Leoni e Federica
Contu, già militanti nella serie D, è
una marcia in più per le pallavoliste
del paese unite nello sport come
nella vita. Ecco il trucco. Una squa-
dra di amiche, un gruppo di ragaz-
ze che amano la compagnia e il
sano divertimento. Non mancano i
fine settimana al cinema o a
Cagliari in qualche locale, a ballare
e a decidere la formazione per la
partita successiva.

Obiettivo
salvezza

Pallavolo. VBC Sinnai

Su Bandu - 39

Sport

OLTRE GAS
di Pusceddu Sergio

via Funtanalada, 9 - SINNAI
tel. 070 780099

Pannello solare
MEGASUN

da € 1450,00
(MONTAGGIO E IVA COMPRESI)

- Disponibile in 23 modelli
- Collettore selettivo al titanio
- Vetro selettivo e infrangibile resistente alla grandine

(TEMPERED GLASS)
- Resistenza garantita in ambiente marino

e alle acque dure
- Serbatoio con trattamento anticorrosione
- Diciotto riconoscimenti di qualità internazionali

Presso la nostra sede consulenza gratuita
per pratiche contributive



Ti piacerebbe frequentare
un corso di ALFABETIZZAZIONE GIORNALISTICA

che ti dia le basi per lavorare in un giornale
o nel campo della comunicazione?

Iscriviti al corso
dell’associazione culturale

“I Sardi”, che si terrà a Sinnai
a partire da questo mese.

Lezioni, esercizi e simulazioni si svolgeranno
ogni venerdì dalle 16 alle 18, a partire dal 17 marzo,

presso la Pinacoteca Comunale di Sinnai, in via Colletta

La docente sarà Sabrina Pes, giornalista pubblicista

Per informazioni e iscrizioni tel. 340.10.11.865 - su.bandu@tiscali.it

Per un giornale di tutti
po SU BANDU de totus

associazioni, movimenti, partiti, comitati,
gruppi sportivi e religiosi, singole/i

mandino annunci, resoconti
e foto delle loro iniziative a

su.bandu@tiscali.it
via Pergolesi, 51 - 09048 Sinnai

tel. 340.10.11.865

Cerchiamo collaboratori e collaboratrici

Il corso dura 3 mesi
e la quota mensile è di 40 €


