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Editoriale

E tresi.  A nke ‘osatrus torra cun su prexeri
mannu de biri  unu jorronali  ki  est crescendi.  Ki
funti  conoscendiddu sempri prus genti,  foras de
Sìnnia e Sètimu puru. Ki is  bendidoris funt sço-
berendiddu po fai  connosci su ki  bèndinti,  ca si
pènsanta ki  custa siat sa manera justa.  Ca custu
intràt in is domus, du binti  totus e d’allòganta.
Custu jorronali  est unu de famìlia.

Ca kistiònat de sa vida nosta,  kistiònat de
nosu. In custu nùmuru agatais artìgulus po totu
is festas de s’acabu de su mesi passau. Est unu
tempus prenu meda po sa vida de sa sotziedadi.
Ki in Sìnnia,  in prus,  teneus is elegiduras comu-
nal is  puru.  Un’apuntamentu  k i  eus  s ighiu
ponendi totu is l istas e totu is candidaus, cun
s’annu de nascimentu insoru po dus podi arre-
connosci mellus.

Su nùmuru ki benit sa pròpiu cosa, donendisi ’
is  arresurtaus sigurus.

In s’ interis,  un’agratziamentu mannu a totu is
ki funt ajudendisi ’  a agatai is  noas e is  argu-
mentus de interessu, a is  ki  s ’obèrinti  s ’enna de
domu insoru po si  fai  biri  cosa noa. Ca no serbit
a nudda a sciri  a solus,  ca sa Sardìnnia camìnat
ki scieus e imparaus a pari  sceti.

Bonu beranu e bona ligidura.

Amos Cardia

Su Bandu e-mail su.bandu@tiscali.it
n. 3 - mayu 2006 tel / sms 340.10.11.865
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In marcia da Sinnai a Bonaria. Tra il 24 e il 25 aprile

Il pellegrinaggio compie 20 anni

25 abrili 2006. Sa trumada de sa genti in biali Ciusa de Casteddu a menjaneddu. Ph. Il Segno

di Amos Cardia

L’ex campo sportivo di
Sant’Isidoro che diventa anfiteatro
poi, per una notte, grande chiesa
all’aperto. Per svolgervi una messa
prima di incamminarsi verso
Cagliari. Anche quest’anno sinnaesi e
settimesi a piedi dal proprio paese
fino alla chiesa di Bonaria di Cagliari.
Un pellegrinaggio che dal 1987 non si
è mai interrotto, in un crescendo di
partecipanti che dai 250 della prima
edizione sono diventati circa diecimi-
la. In realtà, la prima edizione è stata
la riorganizzazione di un’avvenimen-
to che già esisteva, anche se si svolge-
va in forma privata e vi partecipava-
no soltanto alcune persone, perlopiù
anziani.

Il pellegrinaggio come lo cono-
sciamo adesso nasce per idea di alcu-
ni parrocchiani di Santa Barbara di
Sinnai, appartenenti, secondo il sito
sinnaionline, all’organizzazione di
Comunione e Liberazione. Tra i fede-

li nasce subito un grande entusia-
smo, in tanti partecipano all’orga-
nizzazione anche autofinanziandosi.
Col tempo il pellegrinaggio viene
conosciuto anche fuori dal circonda-
rio, fino alla Penisola. Pellegrini ita-
liani vengono al Sinnai - Bonaria e
alcuni sinnaesi partecipano al pelle-
grinaggio di 30 km. Macerata -
Loreto.

Lo scorso 25 aprile, ancora una
volta è stata raggiunta quota dieci-
mila, ma ormai, sinnaesi e settimesi
sono una minoranza. La maggior
parte dei partecipanti provengono
dall’hinterland, Maracalagonis,
Selargius, Monserrato, Pirri, Quartu,
Quartucciu e da Cagliari stessa.

“Non che a Sinnai la fede vacilli -
spiega un parrocchiano di Santa
Barbara - ma rispetto alle prime edi-
zioni qualcosa si è rotto. Le prime
edizioni erano preparate dalle par-
rocchiane e dai parrocchiani di
Santa Barbara, senza che nessuna
associazione o organizzazione potes-

se presentarlo come una proposta
propria”.

Un’altra ex organizzatrice è ancora
più esplicita: “Oggi il pellegrinaggio
viene presentato come una proposta
di Comunione e Liberazione e questo
non l’abbiamo gradito, perchè è
un’organizzazione che ci sembra
schierata anche politicamente”.

Come se non bastasse rimprovera-
no all’organizzazione di aver prepa-
rato e di aver proposto dietro il versa-
mento di un’offerta una sorta di kit
del pellegrino, che quest’anno consi-
steva in un rosario, una candela e un
libretto di preghiera. “Siamo contrari
a chiedere soldi - aggiungono - indi-
pendentemente dal modo in cui
viene organizzata la ricerca delle
offerte”. Insomma, due concezioni
che si scontrano per un pellegrinag-
gio che l’associazione sinnaese Il
Segno continua, nonostante tutto, a
organizzare come un appuntamento
fisso.

InterComunali



InterComunali

Sìnnia - Bonària. La testimonianza di un pellegrino

“Un cammino per ritrovarci”
di Giulio Lobina

La Madonna di Bonaria giunse
dal mare e la sua candela non si
spense durante il viaggio. Noi
siamo andati a trovarla a piedi per
la ventesima volta. Partiti da
Sant’Isidoro la notte del 24, abbia-
mo camminato tutta la notte con la
Fede nel Cuore, con gli affetti nelle
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Preghiere e nelle intenzioni dello
Spirito.

In diecimila insieme verso
Cagliari, per la Madonna, per una
grazia o, molto più semplicemente,
perché sentivamo di farlo. C’è
qualcosa, al di là del corpo e del-
l’intelligenza delle forze e
dell’Anima, che ci fa sperare e ci fa
credere, qualcosa cui noi Cristiani
diamo il nome di Spirito. E dallo
Spirito nascono i Sentimenti e le
Preghiere.

Ed è lo Spirito che ci avvicina a
Dio. Il vento non ha raffreddato la
notte, né i cuori e a Monserrato
non siamo stati assaliti dalle zan-
zare come l’anno scorso. Abbiamo
cantato e pregato fino alla meta e,
anche chi ci ha accompagnati solo
per curiosità, si è portato via una
scintilla d’Amore e di Fede.

Si sa: basta un seme perché cre-
sca un albero, e l’uomo è un terre-
no fertile perché germogli in lui il
senso della vita. Ci sono ancora

Sa missa a de noti  in su mesu-teatru de Santu Sidori. Ph. Il Segno

troppe guerre e c’è ancora troppo
odio in questo mondo. Quando la
politica internazionale non riesce a
porre rimedio a tutto questo, la
Preghiera è il potere più grande: i
bambini pregano ad alta voce, gli
adulti nel silenzio del cuore, e ogni
lacrima di chi piange perché anco-
ra non conosce Dio è una
Preghiera.

Al Pellegrinaggio c’erano anche i
bambini, a piedi fino a Selargius e
poi in braccio fino a Cagliari. E
c’erano anziani, deboli nel corpo
ma con una Fede radicata e senti-
ta, il cui esempio per noi giovani è
una forza in più.

Scarpe comode e ci si sostiene a
vicenda, un passo dopo l’altro.

Arribaus. S’intrada de sa crèsia de Bonària. Ph. Il Segno

Migliaia di persone pregano con
noi. Siamo arrivati stremati nel
corpo, ma felici d’aver trovato la
forza di concludere il nostro pelle-
grinaggio. La Madonna ci ha inse-
gnato il Rosario, è stata una Santa
donna, ha cresciuto suo Figlio e ha
vissuto le sue sofferenze e il suo
dolore.

Maria conosce il cuore dell’uomo
e vi dirò un segreto che mi confidò
nonno: le chiavi del Paradiso le
avrà pur sempre San Pietro, ma la
Madonna sa quanto ogni uomo e
ogni donna anelino all’eternità. Sa
quanto l’Amore sia l’unica vera
chiave e chi si rivolge a Lei col
Cuore puro entra in Paradiso da
una finestrella piccola piccola, che
s’apre su un giardino di rose. 

Questo è stato il nostro pellegri-
naggio: un cammino d’Amore. A
volte ci chiediamo dove sia Dio e
non sappiamo dove cercarlo. Egli è
sempre stato in noi e noi in Lui. Per
quanto a volte ce ne dimentichia-
mo, Lui non si dimentica di noi e ci
aiuta a sostenere la nostra croce.
Maggio è il mese della Madonna, è
il mese delle rose, i nostri cuori
possano sempre profumare
d’Amore. All’anno prossimo!
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InterComunali

de Amos Cardia

In casi totu su mundu, su primu
'e mayu esti sa Festa de is
Traballador*s ma in Sardìnna
festaus a S.Efis puru. Totus scieus
prus o mancu cument'est sa festa
de S.Efis, casi totus nci seus andaus
a su mancu una borta, perou prus
pagu genti scit beni su nascimentu
de custa grandu festa.

Custu jorronali s'oferit un'arrèsu-
mini stòrigu, de manera ki nosu
sardus conosçaus sa stòria nosta
beni a su mancu cantu scieus sa de
is atrus. 

Efis fiat nasçu a canta ‘e Antiòkia,
una tzitadi de s’Àsia ‘e scurigadro-
xu, in d-unu tempus intr’‘e su 250 e
su 285 a pustis de Gesugristu. A
piçocu, cumenti fiat sordau cun is
Arromanus, cumbatendi in
Calàbria contras a is cristianus, fiat
bessiu cristianu issu e totu, e ndi di
fiat bessiu su sinnu ‘e sa gruxi in sa
manu dereta. No iat nau nudda a
nemus e iat sighiu a fai su sordau
cun is Arromanus, ki a pustis d’ìan-

ta mandau in Sardìnnia.
Innoi d’ìanta cassau ca fiat cri-

stianu, e issu e totu d’iat amìtiu.
D’iant impresonau e trumentau, ki
su presoni fiat in Casteddu a nca
imoi du esti sa crèsia sua, e nce
d’ìanta betiu a Nora a sa cua, a bor-
tas ki sa genti no s’oponessit a sa
cundanna. Su 15 de Gennarju de su
303 p.G. (pustis Gesugristu) d’ìanta
bociu seghendiddi su tzugu.
Illuegus is cristianus sardus ìanta
cumentzau a du festai, perou no su
primu de mayu ma, forsis, in sa di’
de su bocimentu suu e totu e cun d-
una festa prus pitica meda.

Sa festa iat pigau sa mannària, su
sentidu e sa di’ de imoi a partiri de
su 1650, s’annu de sa grandu pesta.
In su 1652, is cunsilleris tzìvigus de
Casteddu, spramaus a ki sa pesta
no si firmessit prus, ìanta fatu su
votu ofitziali a Sant’Efis, ki sa genti
du pregat jai. Ki iat’essi firmau sa
pesta, d’iant’essi fatu una grandu
festa donnya annu, portendiddu de 

Stampaxi, su logu ‘e su presoni, a
Nora, su logu ‘e sa morti.

Po sa di’ ìanta sçoberau su primu
‘e mayu, ki festanta jai s’arregortu

Su Gruppo Folk Sinnai, una truma ki fèstat Sant’Efis dònnia annu.
Ph. Gruppo Folk Sinnai 

Efis màrtiri groriosu

Primu ‘e mayu. Setimesus e sinniesus in Casteddu a festai su santu

bonu a s’acabu ‘e su beranu. Su pre-
soni suu fiat bessiu unu logu de spi-
ridualidadi e a Nora, in su logu ki
d’ìanta bociu, ìanta fatu una cre-
siedda, ki perou imoi est abarrada a
suta ‘e s’akua ‘e su mari.

Sa festa cumìntzat bistendi su
santu, in sa cresiedda ‘e Stampaxi:
de innoi e totu, a mesudi’, partit sa
prufessioni, e gìrat unu pagu in
Casteddu; candu pàssat in bi’‘e
Arroma, ki d’anti totu infrorèssia
(di nanta "s’arramadura") is nais
sònanta sa sirena.

A pustis su santu partit a Pula,
firmendisi’ in Jorginu (ki a su santu
di pòninti bistiris ‘e sartu), in sa
praya ‘e Maddalena, in Su Loi, in
Bidda ‘e Orri e in Sarrocu. Sa di’
sighendi, a pustis de sa firmada de
Bidda Santu Perdu, arrìbat in Nora.

Su cuatru ‘e Mayu fàinti sa torra-
da a Stampaxi, ki lompint a su noti,
a luxi de steàriga, e fàinti sa missa a
s’acabu.

* A ponni su steddixeddu in sa bessida de
su fueddu est una manera ki funt imperendi
in totu su mundu po sinnalai ki sa bessida de
su fueddu podit essi masculina - traballado-
ris - o feminina - traballadoras.

Setimesus a Sant’Efis in su 2004
Ph. Domenico Ligas



Volontariato. Nasce un’associazione al servizio degli anziani

A Settimo mai più soli
di Michela Seu

“I vecchi sono amici che se ne
vanno, bisogna almeno riaccompa-
gnarli cortesemente”, scriveva un
giornalista e scrittore
dell’Ottocento. Saranno dello stes-
so parere anche alcuni cittadini di
Settimo, che pochi mesi fa hanno
chiesto al Comune di poter attivare
un’associazione di volontariato per
gli anziani. La risposta di Antonino
Puliga, assessore ai Servizi Sociali,
è stata affermativa e piena di entu-
siasmo.

Sorgerà presto una sede
dell’Auser, associazione Onlus dal

1989 (solo in Sardegna conta 36
sedi), tesa a valorizzare il ruolo del-
l’anziano nella società. Promotori e
organizzatori dell’iniziativa, in
paese, Diana Marci, Pinuccia
Pusceddu e Giorgio Marci, ai quali
si uniscono diversi volontari e sim-
patizzanti. 

“L’idea è nata un po’ per caso –
racconta Diana Marci, responsabile
anche del settore Basket all’Airone -
volevamo far praticare la ginnastica
agli anziani gratuitamente, qui a
Settimo, per non gravare sulla pen-
sione. La soluzione più concreta ci è
sembrata il volontariato, con l’asso-
ciazione “Auser”, attraverso la
quale potremo offrire molte più

opportunità agli utenti”.
Infatti, sebbene venga attivata fra

uno o due mesi, il futuro direttivo
dell’Auser sta già lavorando a pieno
ritmo, per organizzare in anticipo
attività e servizi da dedicare agli
anziani del paese. “Sarebbe bello
avere dei nonni vigile – spiega
Marci – per occupare loro la matti-
nata e sorvegliare i ragazzini nei
pressi delle scuole”. Ma non solo: i
tre organizzatori intendono impe-
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Sètimu

Settimo, via Gramsci. Panchine e gradini non saranno
più il modo principale per trascorrere la vecchiaia

gnare i pensionati con attività arti-
gianali, ludiche e culturali.
“Verranno organizzati per loro
corsi, tornei di vario genere e visite
guidate in diverse località dell’iso-
la”.

E chi invece non potrà spostarsi
dalla propria casa? “L’Auser pense-
rà anche a loro – è sempre Marci a
parlare - istituendo centri d’ascolto

Un numero verde acco-
glierà qualsiasi richiesta
d’aiuto, anche per una
semplice chiaccherata

Nel prossimo numero la seconda parte della ricerca
di FERNANDO PISU su Is cantadoris de Sètimu e Sìnnia.
Dalle origini fino ai giorni nostri.

Intanto verrà convocata un’as-
semblea di presentazione per gli
anziani, a metà maggio, per propor-
re loro una valida e più confortevole
alternativa ai bar e alle panchine di
via Gramsci. Ancora non si conosce
l’indirizzo del nuovo centro, ma è
certo che i vecchietti, a Settimo,
non saranno più soli.

e assistenza domiciliare”.
Sarà attivo un numero verde 24

ore su 24 e accoglierà qualsiasi
richiesta d’aiuto, dalla semplice
chiacchierata per compagnia, alle
richieste di medicine o di visite
mediche. “Per questo è molto
importante sensibilizzare gli adulti
e i giovani: molti fanno volontaria-
to in altri paesi, e questo è ammire-
vole, ma anche Settimo ne ha biso-
gno”.
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Gruppo Folk Il Nuraghe. A Sant’Efis con l’impegno di sempre

In su celu siat, tziu Domìnigu
di Michela Seu

Certo sarà strano, per il gruppo
folk Nuraghe di Settimo, partecipa-
re alla sagra di Sant’Efisio, que-
st’anno. Sarà, forse, un po’ amaro,
per la recente scomparsa del suo
fondatore. O forse no, per la grinta
e la voglia di andare avanti che da
sempre lo hanno contraddistinto e
che ora risiedono nell’anima del-
l’intero gruppo folk.

Domenico Ligas avrebbe compiu-
to 71 anni proprio in questo mese,
ma il 17 marzo scorso, la malattia lo
ha sconfitto. Sapeva di non farcela,

Sètimu

e così, come si conviene ai più ener-
gici servitori dei propri ideali, aveva
comunque iscritto il suo gruppo
alla sagra di Cagliari, primo mag-
gio, e alla Cavalcata sassarese, il 21.

Per questa ragione le sfilate di
quest’anno saranno cariche di
significato e di sentimenti: “E’ un
po’ come dire ancora una volta gra-
zie a mio padre – spiega il figlio
Fabrizio - e coltivare, nonostante la
sua assenza, la passione che per
tutta la sua vita lo ha animato”.

Tutta la vita, infatti, è il tempo
che Ligas ha dedicato alla tradizio-
ne settimese: un’immagine del ’52
lo sorprende sfilare per le vie di
Cagliari, non ancora diciottenne,
assieme ai fratelli Battista e
Antonio Ciccu. E’ con loro che orga-
nizzerà, fino al ’64, l’intero gruppo
folk. Da questo momento le redini
del Nuraghe passeranno in mano a

Ligas con la moglie Teresa Uda,
sinnaese d’origine ma con la stessa
passione del marito per i costumi e
i balli settimesi.

Tanti sono stati gli appuntamenti
mai mancati, sagra di Sant’Efisio,
Sartiglia di Oristano, matrimonio
Selargino, e illustri sono stati i rico-
noscimenti ottenuti per l’impegno e
la carriera: a Nuoro nel ’66 e poi nel
’92, a Cagliari nel ’78 (mentre al
1987 risale la partecipazione a
Sardegna Canta).  E numerosi sono
anche i componenti del gruppo fol-
cloristico: circa quaranta giovani

Sagra di Sant’Efisio del 1952. Da sinistra in primo piano Battista Ciccu, Antonio Ciccu
e l’allora diociottenne settimese Domenico Ligas. Ph. Domenico Ligas 

Numerosi gli abiti
d’epoca, uno dei
quali risale alla fine
del Settecento

Una vita per le tradi-
zioni di Settimo.
Questo mese avrebbe
compiuto 71 anni



Sètimu
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Il Gruppo Folk Il Nuraghe a Sant’Efis in su 2004. Ph. Domenico Ligas

settimesi sfilano puntualmente ad
ogni manifestazione, figli o nipoti
di chi, tanti anni fa, il Nuraghe lo
aveva visto nascere (la più piccola è
Laura Ligas, cinque anni, nipote di

Sartìllia de Aristanis, Coya cerexina,
Sardegna Canta, Cavalcata sarda, Sant’Efis...
Una vida po su connotu de sa Sardìnnia

Il Gruppo Folk Il Nuraghe alla Cavalcata Sarda di Sassari. Ph. D. Ligas 

Domenico). 
“Per questa sagra abbiamo iscrit-

to una trentina di ragazzi –prose-
gue Fabrizio Ligas –e indosseranno
tutti abiti d’epoca”. Sì, perché la

passione della famiglia Ligas non si
ferma alla semplice ammirazione
de “sa bestimenta antiga”: possie-
dono numerosi vestiti d’epoca -uno
dei quali risalente a fine ‘700-,
diversi oggetti e gioielli, e persino
alcune paia di scarpe. E se questo
non bastasse, la signora Uda confe-
ziona magistralmente copie identi-
che alle originali, che poi vende ai
circoli sardi in Italia e in Europa, o
affitta gratuitamente a chi volesse
partecipare alle sfilate.

Ecco perché sarà strano, per il
gruppo folk Nuraghe di Settimo,
partecipare alla sagra di
Sant’Efisio, quest’anno: perché
nessuno potrà vedere con gli occhi
Domenico Ligas, è vero. Ma la sua
passione contagiosa, quella sì, che
si potrà respirare.
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Elezioni politiche 2006. Il voto dei settimesi

La sinistra conferma il radicamento
di Michela Seu

Se Settimo avesse avuto il suo
Parlamento, non sarebbe certo
spaccato quasi a metà come quello
italiano. Perché qui la sinistra è in
netta maggioranza, da circa tren-
t’anni. Le ultime elezioni del 9 e 10
aprile lo hanno confermato: 2154
sono stati i voti conferiti a Prodi,
per il Senato, (bene i Ds, 791 voti,
ma anche Rifondazione Comunista,
444) contro i 1339 per Berlusconi.

Soltanto in 63 hanno votato per
Sardigna Natzione, Irs
Indipendèntzia Repùbrica de
Sardigna e Partito Sardo d’Azione.
Alla Camera, L’Ulivo da solo pren-
de 1483, sei voti in meno dell’intera
coalizione di centro destra. 

Qualcosa è cambiato, rispetto

alle elezioni politiche del 13 maggio
2001: innanzitutto i votanti centro
destra, che quest’anno, seppure di
poco, sono aumentati. Ma sono
aumentati, e non di poco, anche i
pro Bertinotti, mentre sono dimi-
nuiti, forse a causa della candida-

Sètimu

Randagismo. Billy innui nc’est acabau?

Non voglio una vita spericolata
di Maria Elena Pisu

Mi chiamo Billy, sono un randa-
gio di Settimo San Pietro, nato e
cresciuto qui, in questo ridente
paese dove noi veniamo dopo tutto
e tutti. Appena nati abbiamo due
possibilità, ci ammazzano subito
prima che possiamo aprire gli occhi
al cielo oppure, per i proprietari
meno coraggiosi, ci fanno stare con
la nostra mamma e poi, una volta
svezzati, ci buttano in campagna.

Una volta soli e affamati girova-
ghiamo alla ricerca di un po’ di
calore, di acqua e di cibo. Se siamo
fortunati qualcuno si accorge di noi
e ci adotta oppure ci porta da man-
giare, altrimenti frughiamo tra i
pochi rifiuti rimasti in circolazione.

Ma abbiamo anche un’altra possi-
bilità: qualcuno ci porta delle belle

polpettine con un sapore delizioso e
noi, affamati, le mangiamo. Da quel
momento iniziamo a stare male*, e
in poco tempo li beriamo spazio in
questa terra in cui pare che abbiano
diritto di vita soltanto gli esseri
umani.

Se invece abbiamo un’ammini-
strazione efficiente ci prendono e ci
portano a fare una gita in furgonci-
no in una città di cani, la vista non

è più la stessa, non ci sono più prati
verdi e mani che possano accarez-
zarci, ci sono solo gabbie e tristezza.
Io sono arrivato qui felice, pensavo
di fare una passeggiata e invece
sono arrivato in un posto dove i
miei nuovi amici hanno gli occhi
spenti e non scodinzolano più. Mi
hanno imbrogliato, preferivo stare
in giro, magari facevo un po’ di
attenzione ma ogni tanto qualcuno
mi dava da mangiare e mi accarez-
zava. Qui chissà che fine farò...

* Il topicida causa assoluta mancanza di
coaugulazione del sangue, emorragie diffuse
a danno di tutti gli organi vitali, perdita di
sangue da naso, occhi, bocca, orecchie, ano e
utero, tosse causata dall’emorragia polmo-
nare, gravissima anemia. Non sempre ci
sono sintomi evidenti e per questo la morte
da avvelenamento è ancora più subdola, non
arriva subito e l’agonia dura diversi giorni.

tura del segretario Giacomo Sanna
con la Lega Nord, gli elettori di
PSd’Az e Sardigna Natzione.

Un ultimo dato, infine, riassume
meglio di ogni altro i sentimenti
che questa estenuante campagna

elettorale ha suscitato. I continui
political show televisivi, ma forse
anche e soprattutto la voglia di
cambiare, ha provocato a Settimo,
come nel resto d’Italia, la corsa alle
urne. Così, se alle precedenti elezio-
ni si presentava in media l’81,5 per
cento degli aventi diritto al voto,
ora, nel 2006, il numero degli elet-
tori aumenta: 82,2 per cento.

“Però a Settimo ci sono sempre
circa 500 elettori che non votano,
ed è un peccato, perché probabil-
mente sono dalla nostra parte -
commenta Esiodo Deiana di Forza
Italia - abbiamo migliorato la
nostra posizione ma dobbiamo
impegnarci di più, anche a livello
propagandistico, per far convoglia-
re quei voti da noi”.

Diminuiscono i voti
per il PSdAz e Sardigna
Natzione. Il bipolarismo
non dà scampo
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questione di fascino ma, soprattut-
to, per il grande amore che Caredda
nutre per il Belpaese.

Registrava sempre il tutto esauri-
to: bisognava ampliare gli spazi.
Cambiò locale, lasciandone inalte-
rato il nome e mettendosi in società
con un altro italiano. Anche questo
fu un tripudio.

Sètimu

di Michela Seu

Possiede ristoranti in America
adornati di canisteddus, parla
benissimo l’americano ma non
disdegna su campidanesu e viaggia
per tutti gli Stati Uniti. Ma appena
può fa immediatamente ritorno a
Settimo e fa parlare di sé in una
prestigiosa rivista californiana. 

Sal Caredda per tutti i settimesi è
Salvatorangelo o, più semplicemen-
te Salvatore. E’ uno che della cucina
ne ha fatto la sua arte e il suo
mestiere. Fin dalle scuole superiori
scelse di frequentare l’istituto
alberghiero e, neanche diciasset-
tenne, di lavorare all’hotel
Mediterraneo di Cagliari.

Da qui all’Isola d’Elba poi in
Svizzera, dove si trattenne per qual-
che anno e conobbe sua moglie.
Infine, l’America, da circa venticin-
que anni, dove ora vive con Janette
e le loro due figlie Graziella e
Giuliana, facendo la spola tra casa

sua e il prestigioso ristorante che
possiede.

“Circa vent’anni fa, dopo una vita
fatta di sacrifici e di doppio lavoro
per arrotondare – racconta orgo-
glioso il fratello Gianni, vigile urba-
no di Settimo - aprì il suo primo
locale e lo chiamò Il Balcone”. 

Si cucinavano prevalentemente
piatti italiani, per una probabile

Traballu. Salvatorangelo Caredda sulla prestigiosa rivista Home

Scansione della pagina della rivista che ritrae Salvatorangelo Caredda. Sotto, la testata

Da un anno invece vive a Sun
Valley, il ristorante è prettamente
americano ma inserisce comunque
un po’ di cucina della sua terra.

Per non dimenticare mai le sue
radici e gli antichi sapori di casa
sua. “E’ molto legato all’Italia, alla
Sardegna e soprattutto a noi fami-
liari”, prosegue Caredda. Chiama
almeno una volta alla settimana la

madre Edvige Falqui e ne custodi-
sce con estrema gelosia is canisted-
dus, come portafortuna della sua
carriera. Come dire, sono qui grazie
a me stesso, ma grazie anche alla
mia terra natale e alle abili mani
che hanno ricamato questi cani-
steddus.



Delìberas de sa Junta
e de su Consillu Comunali

cun su coidu des’Ofìtziu
Arrelatas cun su Pùbrigu

(Ufficio Relazioni col Pubblico)
de su Comunu ‘e Sètimu

DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA COMUNALE

-N. 41 del 22 marzo 2006:
Approvazione dell’elenco predispo-
sto dall’Ufficio dei Servizi Sociali
contenente il nominativo del sogget-
to richiedente e avente diritto al con-
tributo di cui alla Legge 13/89 aven-
te per oggetto “Disposizioni per favo-
rire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli
edifici privati”.

-N. 42 del 22 marzo 2006:
Prosecuzione progetto volto a favori-
re l’inserimento sociale dei sofferenti
mentali, nell’ambito del Programma
degli Interventi Socio-Assistenziali
per il triennio 2006-2008 approvato
dal Consiglio comunale con delibera-
zione n.8 del 22 febbraio 2006.

-N. 43 del 31 marzo 2006:
Approvazione del Documento pro-
grammatico sulla sicurezza del trat-
tamento dei dati personali e disposi-
zione che tutte le strutture dell’ente
siano tenute ad adeguarsi alle pre-
scrizioni contenute nel suddetto
Documento.

-N. 44 del 31 marzo 2006:
Approvazione del progetto esecutivo
dei lavori di manutenzione straordi-
naria di alcune condotte fognarie del
paese, in particolare nella via Roma
incrocio con la via Lussu e nel Piano
di Zona di Bia Sinnai.

-N. 45 del 31 marzo 2006:
Approvazione della variante in corso
d’opera del progetto per gli interven-
ti di pavimentazione di alcuni mar-
ciapiedi comunali. 

-N. 46 del 31 marzo 2006:
Approvazione della stima dell’area di
proprietà comunale interna alla lot-
tizzazione “La Metropolitana”, da
alienare all’ENEL S.p.A.

-N. 47 del 31 marzo 2006:
Approvazione del progetto definitivo
– esecutivo per i lavori di completa-

mento delle opere di urbanizzazione
del P.R.U. (Programma Recupero
Urbano) nel quartiere residenziale di
“Bia e Sinnai”.

DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

-N. 9 del 29 marzo 2006:
Approvazione del Bilancio di previ-
sione per l’esercizio 2006, della
Relazione Previsionale e
Programmatica e del Bilancio
Pluriennale per il triennio
2006/2008. Inoltre il Consiglio ha
stabilito che per la determinazione
del costo di esercizio del servizio net-
tezza urbana è compreso l’intero
costo per lo spezzamento e di appro-
vare il Programma triennale per le
opere pubbliche triennio 2006/2008
e annualità 2006.

-N. 10 del 29 marzo 2006:
Approvazione del Rinnovo di adesio-
ne al sistema bibliotecario e approva-
zione modifica della convenzione
istitutiva.

-N. 11 del 29 marzo 2006:
Approvazione della rimodulazione
del Programma di Recupero Urbano
nel quartiere residenziale di “Bia e
Sinnai”.

-N. 12 del 29 marzo 2006:
Approvazione della variante sempli-
ce al planovolumetrico del lotto n.17
e dell’attiguo lotto n. 16 del Piano di

Sètimu
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lottizzazione di iniziativa privata “Le
Vigne” del comparto C/3 del P.U.C.

-N. 13 del 29 marzo 2006:
Approvazione della variante sempli-
ce al planovolumetrico dei lotti n. 22-
23-28 e 29, e ridimensionamento e
ridistribuzione delle superfici tra i
lotti 5 e 6 del Piano di lottizzazione di
iniziativa privata “I Mandorli”, com-
parto C/1 del P.U.C.

-N. 14 del 03 aprile 2006:
Approvazione della convenzione tra i
Comuni di Maracalagonis,
Monserrato, Quartu Sant’Elena,
Quartucciu, Selargius, Settimo San
Pietro e Sinnai per la costruzione e
gestione del servizio di distribuzione
del gas metano nonché alla realizza-
zione e gestione delle infrastrutture
dei sistemi informativi delle teleco-
municazioni.



Elezioni comunali. Tredici liste per sette candidati sindaci

Alla conquista del palazzo bianco
de Amos Cardia

Atòbius, assembreas, kistionis,
acòrdius fatus e acòrdius sculaus,
certus e paxis. Atòbius pùbricus,
atòbius privaus e atòbius serketus.

A s’acabu is partidus a marolla
anti dèpiu callai, ki no esti scendere
a sa sinniesa ma callai e totu: qua-
gliare. Intr’‘e sàbudu 29 de abrili
anti dèpiu intregai is listas, is sìm-
bulus, is candidaus a sìndigu, is
candidaus a consilleri comunali e is
firmas ki serbìanta.

Una cumissioni at averiguau totu
is listas po biri ki fiat totu fatu
segundu sa lei e totus funt arresur-
tadas arregularis.

Tòrrat a si presentai su sìndigu de
imoi, Sandro Serreli, ki tòrrant a
du poderai totu is partidus de sa
borta passada. Antzis, doi nd’est
unu in prus puru, s’Udeur, ki perou
no presèntat una lista sua ma s’est
postu a intrus de La Margherita.

A manu dereta, bistu ki Celeste
(Mimmo) Zedda in su 2001 no fiat
arrennesçu a binci, Forza Italia
ocannu podèrat a Andrea Orrù
s’abogau, e sa pròpiu cosa una lista
cìviga ki di nanta Rinnovamento
Sinnaese.

Perou Alleanza Nazionale currit
po contu suu, ki a candidau a sìndi-
gu anti postu a Alessandro Orrù,
de 32 annus.

Prus jòvunu ancoras est Bruno
Delussu, su sìndigu ki iat a bolli
Indipendèntzia Repùbriga de
Sardigna: 20 annus justus.

Un’atra lista cìviga esti Progetto
Giovani, ki a candidau a sìndigu
anti postu a Stefano Zedda. Est
una lista de centrumanca ki perou
si funti postus po contu insoru ca,
decràrat Zedda, “non abbiamo
visto da parte della maggioranza
una grande volontà di apertura e di
rinnovamento. A quel punto abbia-
mo voluto dare un segnale di coe-

renza, anche da soli, anche a costo
di rimetterci qualche voto”.

A centru, duus candidaus a sìndi-
gu de sperièntzia, ki anti tentu
incarrigus in is juntas passadas.
Unu est Giovanni (Giampiero)
Cocco, cun su partidu suu,
Riformatori Sardi, ki imoi est “di
puro centro”, cumenti nàrat issu e
totu.

S’atru est Aldo Lobina su doto-
ri, ki po imoi no podèrat prus a
Sandro Serreli e s’iat a bolli sìndigu
issu e totu. At fatu una lista cìviga ki
di nanta Partecipiamo per il Bene
comune.

De sighia totu is candidaus cun
s’annu de nascimentu insoru. Is
listas funt arringheradas de manera
arfabètiga, segundu sa genia (cen-
tru, centrudereta, centrumanca,
indipendentistas) e segundu su
nòmini de su partidu.

Su Comunu de Sìnnia

Sìnnia
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Alleanza nazionale. Candidato
sindaco Alessandro Orrù
(1974).
Alessandro Anedda 1974
Francesca Atzeni 1979
Claudio Caddeo 1982
Sara Carboni 1980
Rafaele Cardia noto Lello 1948
Roberto Concu 1958
Giuanluigi Corda noto Gigi 1973
Elia Marcello Demuro 1971
Maria Cristina Di Marzo 1974
Antonio Escana noto Tonino 1956
Enrico Golino 1940
Massimo Gulleri 1963
Alessandro Manca 1970
Gianluca Mulas 1971
Francesco Olla noto Ciccio 1950
Stefano Pinna Spada 1943
Nicoletta Serra 1978
Simona Simoni 1976
Massimo Tosone 1963

Sìnnia

Forza Italia. Candidato sinda-
co Andrea Orrù (1966).
Celeste Zedda noto Mimmo 1952
Salvatore Podda noto Tore 1939
Francesco Arrai 1976
Francesco Cannas 1959
Andrea Cappai 1969
Daniele Castiglia 1962

Elegiduras comunalis

Riformatori Sardi. Candidato
sindaco Giovanni Cocco noto
Giampiero (1949).
Giancosimo Boi 1975
Giovanni Cannas 1969
Federico Escana 1979
Antonello Fadda 1964
Giuliano Laconi 1966
Saverio Lepori 1968
Luca Manca 1981
Annamaria Montali in Tarditi 1949
Consuelo Murru 1986
Salvatore Olla 1985
Daniel Orrù 1975
Marco Orrù 1956
Francesca Palmas 1977
Marcello Perra 1965

Partecipiamo per il Bene
comune. Candidato sindaco
Aldo Lobina (1954).
Eugenio Asuni 1964
Franco Cadeddu 1959
Antonio Cappai noto Nello 1954
Fausto Cardia 1955
Anna Franca Casula 1955
Giovanni Cireddu noto Gianni 1954
Denise Maria Bonaria Corda 1968
Renato Cuccus 1955
Giuseppina Frau 1957
Lorena Loi 1978
Speranza Ollosu 1956
Serena Elena Palmas 1984
Giuseppe Pedditzi 1970
Carla Pilleri 1961
Saimon Pinna 1983
Maria Laura Piras 1966
Luigi Pisano noto Gigi 1950
Giuliana Schirru 1966
Alice Tolu 1974
Angela Maria Uda 1966

Democratici di Sinistra.
Candidato sindaco Sandro
Serreli (1958).
Valentina Cappai 1974
Giuseppina Cariello 1978
Giovanni Pasquale Chessa 1943
Teresina Cocco 1977
Giulia Dessì 1986

Rinnovamento Sinnaese.
Candidato sindaco Andrea
Orrù (1966).
Stefano Cocco 1980
Duilio Cuboni 1958
Roberto De Montis 1962
Massimo Lebiu 1969
Bruno Mascia 1960
Andrea Meloni 1982
Maria Cristina Muntoni 1966
Francesco Orrù 1966
Marco Orrù 1951
Fabrizio Pedditzi 1970
Simone Pibiri 1978
Emiliano Pinna 1976
Francesco Pinna 1962
Antonio Pisu 1975
Germano Rais 1976

Sighit de Riformatori Sardi
Donata Pispero 1961
Raimondo Porru 1970
Maria Barbara Puddu in Matta 1977
Francesco Salvo 1972
Pierpaolo Spina 1976
Francesco Uda 1974

Sighit de Forza Italia
Massimiliano Cireddu 1973
Stefano Cocco 1977
Andrea Concas 1971
Andrea Farina 1977
Luca Mannu 1967
Lorena Murgia 1986
Giuliano Piras 1959
Lia Piras 1965
Rita Sanna 1973
Anna Schirru 1976



Totu is listas - Totu is candidaus

Sìnnia
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La Margherita. Candidato sin-
daco Sandro Serreli (1958).
Giovanni Falqui noto Gianni 1955
Massimo Leoni 1967
Cesare Moriconi 1963
Massimo Serra 1956
Lucia Atzori 1957
Antonello Cocco 1973
Davide Fanti 1973
Antonio Forte 1963
Attilio Lampis 1957
Giuseppe Loi 1955
Pierre Mascia 1966
Simona Mascia 1971
Chiara Mostacci 1981
Andrea Olla 1973
Salvatore Pinna 1953
Salvatore Pusceddu 1969
Marcello Rubiu 1957
Emanuele Satta noto Nello 1954
Innocenzo Serreli noto Enzo 1968
Cristina Uda 1969

Partito dei Comunisti Italiani.
Candidato sindaco Sandro
Serreli (1958).
Zeno Angius 1974
Pietro Paolo Cinus 1965
Novella Cogodi 1947
Vincenzo Fois 1950
Vinicio Antonio Garau 1955
Antonio Lecca 1967
Daniela Mereu 1979
Greca Muscas 1970
Maurizio Pinzivalli 1965
Saverio Puddu 1973
Vincenzo Antonio Romano 1944
Francesco Spiga 1982
Barbara Spanu 1979
Alessandro Zucca 1973

Partito della Rifondazione
Comunista - Sinistra Europea.
Candidato sindaco Sandro
Serreli (1958).
Giuseppe Ambu 1947
Marcello Atzeni 1961
Diego Cappai 1976
Andrea Cinus 1977
Roberta Congiu 1966
Daniele Filia 1973
Damiano Fiori 1979
Giuseppe Floris noto Pino 1967
Simone Lenzu 1979
Vincenzo Locci 1964
Roberto Monni 1959
Carlo Orrù 1954
Antonello Palmas 1976
Serenella Pireddu 1983
Lucio Pisu 1953
Giancarlo Podda 1953
Alessio Serra 1981
Vincenzo Tolu 1952
Marianna Troncia 1982
Alice Usai 1981

Partito Sardo d’Azione.
Candidato sindaco Sandro
Serreli (1958).
Emanuele Deiana 1968
Barbara Dessì 1951
Angelo Farci 1966
Sandro Ghironi 1965
Roberto Lecca 1978
Silvio Lobina 1954
Massimo Loni 1968
Gemiliana Olla nota Emiliana 1959
Francesca Orrù 1981
Sandro Pia 1977
Laura Pilloni 1988
Maria Assunta Porceddu 1981
Andrea Puddu 1967
Luigia Puliga nota Luisella 1946
Annapaola Pusceddu 1966
Emiliano Salis 1969
Vittorio Serra 1957
Paride Simbula 1969
Alberto Casti 1963
Andrea Pianti 1972

Socialisti Uniti Sinnai.
Candidato sindaco Sandro
Serreli (1958).
Cristina Cappai 1973
Cristina Lecca 1963
Assunta Ligas 1958
Luisanna Orrù 1981
Sonia Pischedda 1977
Marcella Sussarellu in Angius 1958
Alberto Allieri 1954
Andrea Atzeni 1964
Ottavio Boi 1969
Giampaolo Cocco 1968
Giuseppe Concas noto Ninetto 1950
Luciano Lecca 1972
Angelo Manca 1946
Massimiliano Mallocci noto Massimo 1975
Federico Mallus noto Chicco 1973

Is listas sighint in
sa pàgina a innan-

tis, a pàg. 16

Sighit de Democratici di Sinistra
Mario Manunza 1974
Faustino Melis 1961
Emanuele Monni 1979
Marco Mura 1964
Sergio Olla 1949
Laura Orgiana 1962
Maria Barbara Pusceddu 1970
Walter Schirru 1972
Giovanni Serra 1976
Cristiano Spina 1973
Mauro Spina 1968
Cinzia Timpanari 1977
Paolo Tremulo 1960
Maria Giada Tronci 1981
Nicola Zunnui 1980
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Bollette contestate. Vince il cittadino

Respinto il ricorso di Acqua Vitana

condannata al pagamento a favore
dell’utente, a titolo di rimborso
delle spese processuali della
somma di 750 euro, di cui 300 per
diritti e 450 per onorari, “oltre il
rimborso forfettario, iva e cp”,
come si legge nella stessa sentenza.

Ora, se l’Acqua Vitana volesse
continuare la sua opposizione può
ricorrere solo in Cassazione. Il sig.
S.V. in questa causa è stato seguito
con successo dall’avvocato dott.ssa
Maria Bonaria Usai.

Bollette acqua 1999
Nasce un comitato

A Sinnai si stanno verificando
malumori tra i cittadini, perché la
BPS, che nel passato riscuoteva le
bollette dell’acqua del Comune di
Sinnai, sta di nuovo inviando, come
già nel 2004, notifiche di importi
da pagare relativi al 1999.

Secondo alcune norme di legge
questo pagamento non sarebbe
dovuto. Sul caso la rivista
QuestaSinnai sta organizzando il
comitato Sinnai. Bollette Acqua
1999 e il suo scopo sarà quello di
esaminare la questione, anche con
la consulenza di un legale. Chi fosse
interessato può telefonare al n.
070.76.74.60, dalle ore 17 alle ore
18.

presso il Tribunale di Cagliari,
Ufficio del Giudice di Pace. II
Giudice dichiara, anche dopo accer-
tamenti tecnici sul contatore, che la
richiesta dell’Acqua Vitana è effetti-
vamente infondata, in quanto l’ad-
debito si riferiva a un contatore che
la sentenza stessa definisce “sfasa-
to”. Inoltre il Giudice condanna la
società a rimborsare il sig. S.V.
della somma di 471,10 euro per
addebiti di consumi non realmente
effettuati.

L’Acqua Vitana, insoddisfatta, ha
ricorso in appello, tramite l’avv.
Brunello Acquas. Lo scorso 6 marzo
il Tribunale di Cagliari ha respinto
l’appello, perché, come scritto in
sentenza, “il valore del contenzioso
si trova sotto il limite che consente
il giudizio secondo equità da parte
del Giudice di Pace”, come stabilito
dall’art. 113 del Codice di Procedura
Civile.

Inoltre l’Acqua Vitana è stata

di Sandro Cardia

Ancora una volta il signor S.V.,
cittadino di Sinnai, vede ricono-
sciute le sue ragioni in un conten-
zioso contro la società Acqua
Vitana, che gestisce il servizio idri-
co della nostra cittadina.

La vicenda inizia diversi anni fa,
quando quest’utente si vede adde-
bitare una bolletta di 88,84 euro,
che ritiene non corrispondere ai
suoi consumi effettivi. Allora, nel
2001, promuove una causa contro
la società e nel 2004, dopo tre anni
di attesa, la causa arriva a udienza,

Sìnnia

Progetto Giovani. Candidato
sindaco Stefano Zedda (1965).
Daniele Marci 1985
Aurora Cappai 1980
Sabrina Secci 1980
Simone Caredda 1978
Simone Orrù 1978
Michele Lecca 1977
Bruno Sabiu 1975
Paola Dettori 1973
Debora Battocchia 1969
Enea Casula 1960
Maria Tiziana Olla 1956
Bruno Pilleri 1954
Rita Pusceddu 1953
Orazio Fulgheri 1965
Angela Serra 1967

Indipendèntzia Repùbrica de
Sardigna. Candidato sindaco
Bruno Delussu (1986).
Luigi Olla 1980
Manuela Uccheddu 1973
Manuel Asuni 1985
Angelo Domenico Porru1985
Paride Sarigu 1984
Paolo Serra 1985
Gianluca Argiolas 1978
Maurizio Mura 1986
Daniele Carta 1985
Andrea Diana 1986
Moreno Floris 1985
Alessandro Prisco 1985
Manuela Congiu 1977
Matar Dieng 1987

All’origine un conta-
tore sfasato e bollette
che non corrisponde-
vano ai consumi reali

Sighit de Socialisti Uniti
Antonello Massa 1965
Francesco Mura 1979
Marco Perra 1962
Andrea Serreli 1971
Giovanni Battista Spina noto Gianni 1962



Sìnnia

di Luigi Olla

Da questo febbraio Daniele e
Valeria Tolu, gestori del locale
Agorà di via Perra a Sinnai si
lamentano delle fastidiose infiltra-
zioni di liquami, provenienti dalla
casa di riposo di via Trieste. 

Pensando che il problema fosse
l’umidità, tinteggiano le parti dan-
neggiate. Ma i muri continuano a
trasudare. Così Elio Tolu, padre dei
ragazzi, si propone di vederci più
chiaro e scopre che quelle perdite
provengono direttamente dagli sca-
richi fognari della casa di riposo.

Viene subito contattata Silvia
Zucca, la proprietaria del locale,
che a sua volta sollecita il Comune
per un intervento immediato. Verso
marzo i tecnici comunali si presen-
tano per un sopralluogo, verificano
il problema e, intorno al quindici

aprile, due operai comunali si reca-
no al locale armati di pennelli e
vernice. Si era già cercato di tam-
ponare le infiltrazioni in quel modo
e non era servito a nulla: i titolari li
sollecitano, piuttosto, a risolvere il
problema a monte.

“Lo scarico della casa di riposo
non è collegato agli impianti fogna-
ri - sostiene il sig. Tolu - quindi i
liquami provenienti dai bagni con-
vergono in una fossa asettica, per
poi finire in un ulteriore canale di
scolo che viene periodicamente
svuotato”.

“Il guasto va aggiustato dall’al-
tra parte del muro - continua Tolu
- disponendo le condutture in
maniera più adeguata e razionale”. 

I lavori dovrebbero essere ese-
guiti a ridosso del muro di cinta del
giardino della casa di Mario Lecca.
Quest’ultimo è proprietario del ter-

reno confinante con i due stabili e si
è già reso disponibile per collabora-
re.

Daniele e Valeria Tolu esprimo-
no la loro preoccupazione per una
eventuale pubblicità negativa per il
locale. “I clienti, accorgendosi di
queste trasudazioni maleodoranti ,
potrebbero infastidirsi e decidere di
non tornare più”.

“Inoltre – sottolineano i giovani
gestori - abbiamo inaugurato
l’Agorà da poco più di un anno e
non vogliamo che il nostro duro
lavoro sia vanificato sul nascere”.

Il Comune è stato solerte e tem-
pestivo nell’affrontare questa diffi-
cile situazione, ma è necessario che
si agisca a monte, che la casa di
riposo venga dotata di adeguati
impianti di scarico, anche in vista
della stagione estiva che potrebbe
aumentare il disagio.

Cosa c’è dietro il muro?
Servizi. I problemi di una nuova attività a un anno dall’apertura

Bi’‘e Perra. S’intrada de sa posada Agorà
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fonia cellulare in via Roma.

N. 67 del 5.4.06. Elezioni
Amministrative del 28 e 29 Maggio
2006 - Istituzione sul sito internet
di uno spazio dedicato ai program-
mi elettorali e alle proposte della
cittadinanza.

N. 66 del 5.4.06. Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per
l'Esercizio 2006.

N. 65 del 29.3.06. Dipendenti
comunali. RIDETERMINAZIONE
DOTAZIONE ORGANICA DEL-
L’ENTE. Programmazione assun-
zione del personale per il 2006.
Persone interessate: prosecuzione
lavoro determinato: Broi Roberta,
sino al 30 4 07; Cotza Cristina, sino
31 12 06; Loi Fabrizia, sino al 31 12
06. Rinnovo contratto a tempo
determinato Pianti Roberta dal
10.04 06 al 9. 04.07.

N. 64 del 29.3.06. Aggiornamento del
Documento Programmatico sulla
Sicurezza in materia di Protezione
dei Dati Personali 2005.

N. 63 del 29.3.06. Autorizzazione
a resistere in giudizio avverso ricor-
si alle cartelle coattive di pagamen-
to entrate patrimoniali e nomina
rappresentante in giudizio.

N. 62 del 29.3.06. Autorizzazione
a resistere in giudizio avverso ricor-
so alla cartella di pagamento e
nomina rappresentante in giudizio.

N. 61 del 29.3.06. Nomina
Funzionario Responsabile ICI ai
sensi dell’art. 11, comma 4 del
D.Lvo. n. 504&92.

N. 60 del 5.4.06. Resistenza in
giudizio nanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della
Sardegna nella causa promossa
dalla H3g spa. Realizzazione di
infrastrutture di comunicazione
elettronica in via Olimpia.

Sìnnia

a cura di Sandro Cardia

Delibere del Consiglio.

N. 23 del 30.3 06. Ex Cava
Tubero. Adozione ai sensi della
legge regionale 45/89 artt.20 e 21
del piano attuativo per il recupero
ambientale mediante la trasforma-
zione di una cava in centro polifun-
zionale per attività sportive, ricrea-
tive e socio culturali. Comparto “D
Cave” sub comparto “1”, proprietà
Palmas Sandro, Incani Natalina;
progettista Ing. Laura Scardigli.

N. 22 del  30.3.06. Solanas, Pedra
Arrùbia. Lottizzazione. Approvazione
definitiva ai sensi della legge regio-
nale 45/89 artt.20 e 21 del piano
attuativo del comparto 1F6 in loca-
lità Solanas. Richiedente Società
Pedra Arrùbia srl. Denominazione
Progetto PIANO DI LOTTIZZA-
ZIONE DEL COMPARTO 1F6 IN
LOCALITA SOLANAS CON PRO-
POSTA DI CONVENZIONAMEN-
TO DEL SUBCOMPARTO DI PRO-
PRIETA’ PEDRA ARRUBIA SRL.

N. 21 del 30.3.06. Serbatoio
acqua antincendio. Approvazione
definitiva della variante urbanistica
finalizzata alla realizzazione di un
serbatoio di accumulo d’acqua per
antincendio.

N. 20 del 30.3.06. CONVENZIO-
NE PER L’ESERCIZIO IN FORMA
ASSOCIATA, con Maracalagonis,
Monserrato, Quartu,  Quartucciu,
Selargius e Settimo, DI FUNZIONI
E SERVIZI - FUNZIONE DI
ORGANIZZAZIONE DEL SERVI-
ZIO DISTRIBUZIONE GAS META-
NO (ORGANISMO DI BACINO) –
GESTIONE COORDINATA SERVI-
ZI MULTIMEDIALI.

Delibere della Giunta

N. 76 del 19.4.06. Chiesa SS.
Cosma e Damiano. Approvazione

del progetto definitivo, redatto dal-
l’ing. .Sergio Lai, relativo a: manu-
tenzione straordinaria della chiesa
Santi Cosma e Damiano. Spesa
EURO 150.000.

N. 75 del 19.4. 06. APPROVAZIO-
NE DEL PROGETTO “SINNIA
BILINGUA 3 – PROSECUZIONE
DEL SERVIZIO LINGUISTICO” –
RICHIESTA DI CONTRIBUTO
PER L’ATTUAZIONE DEGLI
ARTICOLI 9 E 15 DELLA LEGGE
N. 482/99. Euro 22.930.

N. 74 del 19.4.06. Microprogetti
lavorativi. Convenzione per l’inseri-
mento lavorativo di soggetti svan-
taggiati. Euro 10.530. Imprese inte-
ressate: Consorzio Sette Fradis, Su
Moddizzosu,  Coop. Bios,  Coop il
Cigno, Coop. Impara con noi,
Falegnameria Cadeddu.

N. 73 del 19.4.06. Autenticazione
delle firme dei sottoscrittori le liste
dei candidati per le Elezioni
Amministrative del 28 e 29 maggio
2006 anche all'esterno della resi-
denza Municipale.

N. 72 del 12.4.06. Autorizzazione
a costituirsi in giudizio avverso
ricorsi nanti la Commissione
Tributaria Prov.le di Cagliari.

N. 71 del 12.4.06. Richiesta di
risarcimento danni - sinistro del
13/02/2006 sig. Perra B. – RISAR-
CIMENTO DEI DANNI – INDI-
RIZZI GENERALI.

N. 70 del 11.4.06Partecipazione
all'avviso pubblico di selezione
degli Enti ospitanti per i CAPSDA
(Centri di Accesso Pubblico ai
Servizi Digitali Avanzati).

N. 68 del 5.4.06. Resistenza in
giudizio nanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della
Sardegna nella causa promossa
dalla H3g spa. Realizzazione di
infrastrutture di impianti per tele-

Amministrazione comunale
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Salve! Dopo aver letto gli articoli
della sfilata del carnevale 2006 e
del basket, sul giornale Su Bandu,
non mi resta che complimentarmi
con voi e ringraziarvi per l'attenzio-
ne prestata . Non vi noscondo che
mi sono un po' comossa nel vedere
l'articolo sul carnevale 2006, per il
semplice motivo che è stata una
mia iniziativa organizzare la sfilata.

Vi faccio i miei migliori auguri e
un grandissimo in bocca al lupo!

Diana Marci. Sètimu

In riferimento alle parole di
Amos Cardia, con cui afferma, nel
numero scorso di Su Bandu, che il
centro-destra ha perso un’occasio-
ne per acquisire visibilità, non par-
tecipando alle primarie, rispondo
che vi sono altri modi per far senti-
re la propria presenza. Ad esempio
abbiamo riaperto la sede di
Alleanza Nazionale, ascoltando le
lamentele e le proposte delle perso-
ne, abbiamo informato i cittadini
casa per casa con dei volantini sulla
nostra attività, sulle nostre propo-
ste, su tutto quello che riteniamo
sbagliato dell’attuale amministra-
zione, su quali diverse priorità si
baserebbe la nostra azione comu-
nale, su come noi spenderemmo i

soldi dei cittadini. Abbiamo orga-
nizzato qualche mese fa, nella sede
della Comunità Montana, un con-
vegno sui Diversamente Abili, trat-
tando dei diversi aspetti di ciò che
li circonda, primo fra tutti la fami-
glia.

La nostra azione si basa fonda-
mentalmente su una presa di
coscienza diretta di ciò che ci cir-
conda. La visibilità è data poi dai
comportamenti, dai gesti, da ciò
che ciascuno, nella funzione di
amministratore o oppositore,
saprà e dovrà fare.

Ho partecipato anch’io, invitato
come esponente di Alleanza
Nazionale, agli incontri per la
costituzione di un comitato per le
primarie a Sinnai. Come neofita
della politica, anche se fondamen-
talmente contrario alle primarie,
volevo ascoltare ciò che i cittadini
avevano da dire in proposito. Il
primo incontro mi è sembrato una
resa dei conti all’interno del cen-
trosinistra, con alcuni partiti fuo-
riusciti che rivendicavano maggior
visibilità e con altri che volevano, a
tutti i costi, un candidato Sindaco
diverso da quello attuale. Il mio
intervento, come quello dei colle-
ghi del mio partito, è stato di aper-

tura verso le diverse voci dei citta-
dini presenti, ma di scetticismo
verso tutto il resto.

Il secondo incontro, alla
Comunità Montana, è stato un po’
più acceso, con una partecipazione
più ampia di cittadini e partiti. Per
quel che ci riguarda siamo rimasti
fermi sulle nostre idee, ma abbiamo
appurato che, almeno a parole,
alcuni esponenti di destra e di sini-
stra si sono dimostrati possibilisti,
se non certi, di una loro partecipa-
zione a una consultazione popolare.
Risultato, nessun partito ha appog-
giato la proposta delle primarie.
Evviva la coerenza!

Se vogliamo dare un’occhiata cri-
tica in casa nostra, dico che nel cen-
trodestra sinnaese vi sono altre
questioni da chiarire e non penso
che il sistema delle primarie avreb-
be dato quello spunto, quel valore
aggiunto, tale da risolvere le nostre
problematiche.

Alessandro Manca
(Alleanza Nazionale). Sinnai.

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

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

Non saranno prese in considerazione lettere anonime.

ARTIGIANA MARMI di Cesare Melis
LAVORAZIONE DI MARMO ARTISTICO

ESPERTI NELLA MESSA IN OPERA
E NEL RECUPERO DI MARMO ED AFFINI

Zona industriale di Sinnai
loc. Luceri - fronte megastore

Tel 070.767.644 - 368.37.25.425
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Unioni civili e famiglie di fatto
In Sardegna buone prospettive 

Indipendentistas
in Sìnnia puru

del Movimento Omosessuale
Sardo, Associazione Genitori

di Omosessuali

Pacs, Unioni civili, famiglie di
fatto, matrimoni...

La confusione regna sovrana e la
vicinanza delle elezioni non ha aiu-
tato a capire il senso reale delle pro-
poste in campo. Dall’annuncio
dell’Unione di inserimento dei Pacs
nel proprio programma elettorale,
oggi derubricati a “diritti delle per-
sone”, si è scatenata in Italia una
discussione isterica tutta tesa a
confondere le idee piuttosto che a
chiarire il senso delle proposte di
legge, da anni in attesa di discussio-
ne parlamentare, sul riconoscimen-
to delle Unioni Civili a prescindere
dall’orientamento sessuale dei con-
traenti.

Dal 1994, anno della Risoluzione
del Parlamento Europeo sui diritti
di gay e lesbiche, quasi tutti i Paesi
europei, retti da Governi di destra o
di sinistra, si sono dotati di leggi
che riconoscono le unioni affettive
tra persone omosessuali. In alcuni
casi, parificando tale istituto al
matrimonio comunemente inteso,
in altri limitandone alcuni aspetti,
soprattutto per quanto riguarda la
tutela dei figli. Solo la Spagna ha
scelto un percorso diverso: anziché
approvare una legge specifica per le
persone omosessuali, il governo
Zapatero ha deciso di eliminare le
discriminazioni legislative basate

di Bruno Delussu
iRS Indipendèntzia

Repùbrica de Sardigna

iRS, Indipendentzia repùbrica de
Sardigna, decide di essere presente
alle elezioni comunali di Sinnai previ-
ste per il 28 maggio. Lo fa cercando di
portare anche a Sinnai idee, motiva-
zioni e, soprattutto, tanta gente
nuova. Per avviare un processo di rin-
novamento dimostrando che anche la
parte più giovanile della città (perché
ormai Sinnai lo è) può prender parte
alle decisioni della comunità.

Presentiamo un progetto che ha
coinvolto tantissime persone e che
cerca di coinvolgerne altrettante,
portando in città la nostra lotta  indi-
pendentista, pacifica e di apertura
culturale.

La lista è formata da quindici per-
sone tutte giovanissime, i nostri punti
saldi del programma vanno dalla sal-
vaguardia ambientale e culturale fino
ai problemi attinenti l’occupazione
giovanile.

Portiamo un’idea alternativa e
piantiamo le radici per una nuova
realtà politica, creando un progetto
aperto a tutti che non si ferma ai con-
fronti elettorali, ma lavora ininterrot-
tamente per la comunità.

iRS nasce per unire la donne e gli
uomini indipendentisti, per dar loro
un luogo in cui, per la prima volta,
possano lavorare e finalmente unirsi
per liberare la loro terra e darle un
nuovo futuro.

Tutto questo partirà da Sinnai dove
soffierà un nuovo vento, un vento di
cambiamento che sarà  monito per
tante altre comunità. Il nostro lavoro
è appena cominciato, ma con pazien-
za e con coraggio lo porteremo a ter-
mine nel migliore dei modi.

sull’orientamento sessuale e, con
una modifica al codice civile, ha
esteso le leggi esistenti a tutta la
popolazione, gay e lesbiche com-
presi.

In Italia, forse a causa del
Vaticano o di politici non partico-
larmente coraggiosi, la discussione
è ancora in alto mare e l’approva-
zione di una legge, ancorché estre-
mamente riduttiva come quella sui
Pacs, sembra ancora lontana. 

A sostegno di una celere approva-
zione di una legge statale, comuni e
regioni intere hanno approvato,
negli ultimi anni, leggi e regola-
menti che riconoscono, per tutto
ciò che è di loro competenza, le cop-
pie di fatto sia etero che gay. In
alcuni casi modificando i principi
base dello Statuto regionale con il
varo di leggi antidiscriminatorie
come nel caso della Toscana. 

In Sardegna la discussione è solo
all’inizio e, sebbene le prospettive
siano piuttosto positive, solo il
comune di Atzara, in provincia di
Nuoro, ha già approvato un registro
che riconosce le unioni civili etero e
gay.

Il Movimento Omosessuale Sardo
ha presentato una proposta di regi-
stro alla giunta di Sassari e propone
l’inserimento del diritto all’orienta-
mento sessuale e all’identità di
genere nel nuovo Statuto Sardo,
aprendo così una discussione sulle
famiglie, vecchie e nuove, e sui
diritti di cittadinanza di cui, gay e
lesbiche, e non solo, sono ancora
privi. 

www.movimentomosessualesar-
do.org

Custas duas pàginas funt po is decraradas de is partidus
puru. A kini bolit pigai parti scriat a su prus 2600 batidas

[2600 battute spazi inclusi].
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L’antifascismo ha ancora senso

di Enrico Lobina
Partito della Rifondazione

Comunista

L’antifascismo ha ancora un
senso? Sì, anche se non pensiamo
che il fascismo tornerà esattamente
come si impose nel 1922. Però le
basi sociali e politiche del fascismo
non sono state eliminate. L’Italia
sta vivendo, dalla metà degli anni
’80, all’incirca dalla sconfitta del
referendum sulla scala mobile, una
nuova rivoluzione passiva di stam-
po reazionario, oscurantista, razzi-
sta e autoritario.

La disoccupazione, il lavoro nero,
il lavoro precario, la guerra, insie-
me alla restrizione alla circolazione
delle idee imposta dalla televisione,
dall’individualismo e dall’edonismo
imperante, sono il nuovo fascismo.

Ad esso devono rispondere i
nuovi partigiani. Pensare la rivolu-
zione, costruirla giorno per giorno
deve essere il loro compito. 

Il fascismo non venne per caso.
Non fu una parentesi. Fu una
gigantesca rivoluzione passiva di
stampo reazionario, che moderniz-
zò dall’alto il paese, represse ogni

movimento dei lavoratori e demo-
cratico, e impose l’ideologia statale,
razzista e sguaiatamente nazionali-
sta, a tutti gli italiani.

La resistenza popolare al fasci-
smo fu continua. E’ la più alta e
pura pagina di lotta di popolo per la
libertà e l’emancipazione in Italia. 

250.000 persone, donne, uomini,
per lo più giovani, decisero di pren-
dere le armi per liberare la loro
terra dall’occupante nazista e dal
fascismo. La cifra non tiene conto
della rete di collaboratori e delle
milizie operaie, né tantomeno di
tutti coloro che li appoggiarono.

I partigiani non avevano niente in
cambio, non erano soldati di un
esercito regolare. 40.000 di loro
morirono. Dopo la guerra, a diffe-
renza della Francia, l’epurazione
dei fascisti non ebbe luogo. Tanti
partigiani finirono in galera, e si
videro comandati di nuovo da vec-
chi gerarchi.

La Sardegna non partecipò alla
Resistenza. Fu la regione italiana
meno toccata. Nonostante Emilio
Lussu avesse lavorato per uno sbar-
co alleato che facesse cominciare
proprio in Sardegna la rivolta con-
tro il fascismo, nulla accadde. Tanti
sardi, però, combatterono e periro-
no per la libertà oltretirreno.

LMG di Luigi Mereu
Lavorazione marmi e graniti,

travertini e arte funeraria

Zona industriale località Luceri
Sinnai (Ca)

Tel. 070.788.092

Po sa Palestina

Associazione Amicizia
Sardegna  - Palestina

La decisione dell’Unione Europea
di sospendere gli aiuti economici
alla Palestina è una decisione ingiu-
stificabile e vergognosa.

Sono ormai anni che tutti i rap-
porti dell’ONU e delle agenzie per i
diritti umani confermano l’emer-
genza umanitaria nelle città e nei
territori palestinesi occupati e asse-
diati da Israele. A fronte di questa
situazione l’Unione Europea sceglie
di punire e affamare il popolo pale-
stinese perché nelle recenti elezioni
ha visto prevalere l’organizzazione
Hamas.

Mentre dovrebbe essere Israele a
subire le sanzioni internazionali
per la sua politica di sistematica
violazione dei diritti umani dei
palestinesi (su questo è dall’aprile
del 2002 che una risoluzione del
Parlamento Europeo giace senza
alcuna attuazione), l’Unione
Europea applica le sanzioni alle vit-
time piuttosto che ai responsabili.

Occorre una vasta campagna di
raccolta fondi per le strutture e la
popolazione palestinese, perché in
Europa non siamo tutti complici
della politica israeliana di occupa-
zione e di violenza.



Cumenti bivemus. Candu nasciant is pipias e is pipius

Su batiari de Sètimu e Sìnnia
di Alessandro Secci

Il battesimo ai bambini viene
amministrato per la fede libera e
responsabile dei genitori e della
comunità cristiana. Perciò la prepa-
razione delle famiglie al Battesimo
dei propri figli assume un’impor-
tanza fondamentale.

Ma come si preparavano le
famiglie di sessant’anni fa, per
esempio a Settimo o a Sinnai, a
questo importante avvenimento?

Oltre a mettere in pratica le
regole dettate dalla chiesa, come la
funzione dei padrini o il nome, la
famiglia del nascituro doveva pen-
sare anche alla cerimonia, ai com-
pari, al rinfresco e al vestiario. Nei
piccoli paesi come Settimo, guai a
sfigurare davanti ai compaesani, la
cerimonia doveva essere ineccepi-
bile, proprio perché in quel giorno
si era veramente al centro dell’at-
tenzione e le critiche, ieri come
oggi, si sprecavano.

Il battesimo in quegli anni veni-
va celebrato almeno quaranta gior-
ni dopo la nascita del piccolo e, per
tutto questo tempo, la madre del
bimbo non doveva uscire di casa,
come la madre di Gesù. Soltanto
dopo questo periodo il piccolo pote-
va essere battezzato.

Intanto i genitori dovevano sce-
gliere il padrino e la madrina e far-
gli la proposta il giorno stesso della

nascita. Di solito veniva chiesto ai
parenti più stretti, che accettavano
di buon grado, ma le famiglie con
meno possibilità economiche pote-
vano rivolgersi a quelle benestanti,
poiché sapevano che i loro parenti
non potevano sobbarcarsi ulteriori
spese.

Visti i tempi di grande difficoltà
economica, nell’immediato dopo

Su Connotu

guerra, alcuni dei grandi proprieta-
ri terrieri del paese tenevano a bat-
tesimo decine di neonati pur non
essendo parenti. Scelto il padrino o
la madrina, il padre del bimbo si
recava dal parroco per comunicar-
gli prontamente il lieto evento. Poi
si pensava alla cerimonia cattolica:
si sceglieva il vestito buono da
indossare per tutta la famiglia, il
bimbo veniva vestito di bianco e gli
altri con abiti eleganti ma non tetri.

Se qualche componente della
famiglia non avesse avuto l’abito
adatto si provvedeva subito. La
maggior parte delle volte gli abbi-
gliamenti venivano confezionati in
casa dalle donne o, al limite, chi
aveva le possibilità lo comprava
nelle butegas. Bisognava stare
attenti nello scegliere il nome del
piccino, infatti alcuni sacerdoti si
rifiutavano di battezzare i neonati
che non avessero nomi di santi. Il
fatidico giorno il padrino metteva al
collo del piccolo una catenina in
oro, raffigurante Gesù o la
Madonna se era una bambina. Si
andava in chiesa con il corteo di

Serra Edilizia srl
Ferramenta - Tutto Legnami - Vernici e Pitture (interni ed esterni)

al Quarzo - Tutto Idraulica e... di PIU’

DA MARCO ARRUBIEDDU

CONVENIENZA - GARANZIA - QUALITA’
Via G. Deledda, 30 - Tel. 070.76.72.36 - Sinnai

Unu pipiu de su ‘44, a 10 mesis
Fotografia di S. Cardia

Alcuni sacerdoti si
rifiutavano di battezza-
re i neonati che non
avessero nomi di santi
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parenti e si attraversavano le vie del
paese, naturalmente a piedi.

L’ingresso in chiesa era solenne,
il battezzando veniva accompagna-
to all’altare da una bambina che
avesse un età intorno ai dieci anni,
vestita con indosso un grembiule
bianco ricamato a mano, detto su
pann’‘e ananti.

Dietro al corteo il padre con i
padrini, poi i parenti, così si pre-
sentavano innanzi al parroco per
ricevere il sacramento di iniziazio-
ne cattolica.

Una volta terminata la cerimo-
nia il padre invitava i padrini e i
parenti stretti per un rinfresco in
casa. Solitamente era a base di dolci
tipici della tradizione campidanese,
che le pie donne di casa avevano
preparato giorni addietro in abbon-
danza. Buona usanza era il porgere
agli invitati, che stavano comoda-
mente seduti, i dolci e i liquori.

Questo servizio si chiamava is pas-
sadas e si ripeteva anche per cin-
que o sei volte. Alcuni drucis che
non dovevano mai mancare per
questi ricevimenti erano is amare-
tus, is pistocus, pabassinas e piki-
rillus, accompagnati da liquori,
rosoli, malvasia e vernaccia.

A questi ricevimenti non sfarzo-
si partecipavano talvolta anche il
prete con il sacrestano e il tutto
continuava in piacevoli discussioni
tra i signori e scambi di doni e com-
plimenti per le signore.

Per la mamma della creatura
c’era ancora una formalità da risol-
vere: doveva “incresiarsi” cioè
doveva recarsi in chiesa  insieme al
bimbo al cospetto del sacerdote e,
ricevute le benedizioni insieme alle
raccomandazioni, poteva godersi
un po’ di libertà e festeggiare il bat-
tesimo del figliolo.

Bisogni, problemi, iniziative e qualità
amministrativa per il nuovo Comune
Venerdì 5 maggio alle ore 19.30,
nella sala della Pinacoteca di via Colletta
a Sinnai, il Comitato Sinnai. Cittadini per le pri-
marie presenta le proposte della cittadinanza
per la futura amministrazione

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

Frantziscu Cittadini, su dotori 'e is arrelojus. Un'arrelogeri ki,
in prus de essi bonu, lestru e baratu, si kistiònat in sardu e totu. 

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

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

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

bi''e Jugi Kianu (Giudice Chiano) n.8 Casteddu. Tel. 070.48.80.42

Unu pipiu de su ‘46, a 8 mesis
Fotografia di S. Cardia

In questi ricevimenti non dovevano mai mancare is drucis,
che erano amaretus, pistocus, pabassinas e pikirillus,
accompagnati da liquori, rosoli, malvasia e vernaccia.



Sotziedadi

Su Bandu - 24

Primu ‘e mayu. Il senso della festa secondo un sindacalista

“Ricostruire una comunità solidale”

Casteddu 2006. Unu tziu manifestendi in bi’ ‘e Arromas. Ph.  Davide Atzei

Riuscirete a conseguire que-
sti obiettivi?

Non sarà facile, perchè le scelte
liberiste e l’ideologia individualista
sono penetrate profonfamente
nella società, come dimostra anche
la risicata vittoria elettorale del
centrosinistra. Non abbiamo altra
strada, dobbiamo recuperare un
senso di comunità solidale nel
popolo, attraverso la ricostruzione
di una forte coscienza di classe fra i
lavoratori.

di Luigi Olla

Vincenzo Pillai, soprannominato
il barba in un ormai lontano
Sessantotto, è stato segretario
regionale della Cgil. Ha conosciuto
varie stagioni di lotta in Sardegna e
non solo e la sua attività sindacale
continua ancora.

A cosa serve il Primo maggio
come Festa dei lavoratori?

Per ricordare che il futuro si
costruisce sull’esperienza. Ciò non
vuol dire camminare con la testa
rivolta all’indietro, ma guardando
avanti senza scordare il percorso
compiuto dai lavoratori da quel
lontano Primo maggio. Con la con-
sapevolezza delle conquiste ma
anche degli errori commessi.

Qual’è la situazione oggi?
Siamo in una fase delicata perchè

conquiste conseguite in 100 anni di
lotta, come il diritto a un lavoro sta-
bile, a una scuola e a una sanità
pubbliche, a una pensione dignito-
sa, sono state gravemente intaccate
negli ultimi vent’anni. Ci troviamo
davanti a una rapida estensione del
lavoro precario con conseguenti
riduzioni dei diritti sindacali.

Con quali conseguenze?
C’é una forte riduzione del potere

d’acquisto dei salari e delle pensio-
ni, ci sono meccanismi che operano
una pesante selezione di classe
nella scuola e nella sanità.

Cos’é necessario fare?
Perchè il ricordo di quel Primo

maggio non sia una banale comme-
morazione e non si riduca a un con-
certo, è necessario avviare una rior-
ganizzazione dei lavoratori su
obiettivi precisi.

Quali?
Abolizione della legge 30 e di

tutte le leggi che nelle scuole, nella
sanità, nei trasporti e nelle pensioni
sono state usate dal governo
Berlusconi per privatizzare beni e
servizi essenziali.

E’ un proposito che vale per
tutta l’Italia?

Sì, ma in Sardegna dovremmo
riuscire a fare quello che non siamo
riusciti a fare mai: saldare in un
unico programma e in un’unica
lotta le istanze del movimento sin-
dacale con l'esigenza di essere una
nazione riconosciuta, perchè capa-
ce di agire come soggetto autonomo
nel contesto  europeo. Sarà difficile,
ma non vi è altra via per rompere il
vincolo della dipendenza coloniale.
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di Claudia Marcia

In Sardegna sono diecimila.
Nemmeno la metà di loro può con-
tare su un regolare contratto di
lavoro. Ragazzi e ragazze che ogni
giorno, muniti di cuffia, script e
monitor (quando c’è), entrano nelle
case degli italiani attraverso il tele-
fono. C’è chi li chiama “i nuovi ope-
rai”, chi invece li definisce “schiavi
elettronici”.

Vittime della riforma Maroni
che attraverso le forme di contratto
a tempo parziale, intermittente,
ripartito e a progetto, nega a queste
persone il diritto al lavoro giusto,
lasciando solo flessibilità, precaria-
to e incertezza.

Hanno in media trent’anni.
Alcuni sono alla prima esperienza
di lavoro, in attesa di trovare di
meglio. Altri, invece, si sono rasse-
gnati a vivere una vita da precari
perché di qualcosa devono pur
vivere.

Si lavora in condizioni disagiate,
spesso le comuni norme igieniche e
di sicurezza non sono rispettate. E’
il caso dei call center “d’apparta-

mento”, a volte gelidi capannoni,
più spesso stanze o scantinati di
pochi metri quadrati, attrezzati con
tavoli e telefoni, dove gli operatori
lavorano stretti come sardine. In
questi call center, generalmente, si
lavora in outbound (chiamate in
uscita). Gli operatori ripetono sem-
pre la stessa telefonata scritta su un
foglio (script) cercando di strappa-
re agli utenti il maggior numero di
contratti possibili. Le loro principa-
li vittime sono gli anziani. Non sono
disonesti per natura. Subiscono le
continue pressioni dei superiori
(team leader e supervisor) e sanno
che se non raggiungono il numero
medio di contratti richiesto per
ogni ora di lavoro, settimana e
mese, non saranno pagati e non
lavoreranno più.

La loro paga media dovrebbe
essere di sei euro l’ora. Alcuni di
loro, però, devono accontentarsi di
paghe che non raggiungono nem-
meno i due euro lordi. Accade per
lo strano meccanismo delle com-
messe telefoniche. La maggior
parte dei call center italiani lavora
infatti in outsourcing. L’azienda
madre passa la commessa al call
center che mette a disposizione gli
operatori, si impegna a vendere, e
riceve le provvigioni sui contratti
venduti. Spesso la commessa passa
da un call center a un altro. Chi
riceve la commessa in subappalto

guadagna meno e deve risparmiare
sulla forza lavoro.

E’ così che si arriva a paghe irri-
sorie, a stipendi che non toccano i
duecento euro al mese. I lavoratori
devono lottare per ottenere persino
il contratto a progetto. Il loro futu-
ro è incerto, non possono permet-
tersi di fare cose che per altri sono
normali, come acquistare una mac-
china, fare un viaggio o semplice-
mente mettere su famiglia.

Non vengono accordati permes-
si o ferie e, se l’azienda è in crisi,
cosa che accade molto spesso, le ore
di lavoro diminuiscono e vengono
frazionate durante l’arco di un’inte-
ra giornata.

Non è da sottovalutare il fattore
salute. L’operatore telefonico svol-
ge un lavoro spersonalizzante,
inappagante, sedentario e ripetiti-
vo. A lungo andare soffre di distur-
bi oculari, posturali, e, soprattutto
di stress ed esaurimento nervoso.
Non è un caso che agli operatori a
progetto non venga concessa l’in-
dennità di malattia. 

IMPRESA EDILE
Fabriz io  Ol la

Ristrutturazioni case campidanesi
Costruzioni - Carpenteria

Via Deledda, 18 - Sinnai
tel. 070.765.127

Festa de is traballadoras/is. De su picu a su telèfunu

Is tempus càmbianta, su sfrutamentu nou

Ripetono sempre
la stessa telefonata
scritta su un foglio

Devono accontentarsi
di paghe che non rag-

giungono neanche i
due euro lordi all’ora
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Contrafascismu. Sa vida de Lillinu Monni, partisanu sinniesu

Il comandante Matteo
portarle in montagna dove la resi-
stenza si stava organizzando”. Nel
1941 il giovane sinnaese diventa
comandante partigiano col nome di
battaglia Matteo. Con lui un altro
sardo, che prese come nome di bat-
taglia quello del paese d’origine,
Uta. Il comandante generale sotto
le cui direttive si muoveva “Matteo”
era Paolo Emilio Taviani diventato
poi un onorevole della repubblica
con diversi incarichi da ministro.

“Mio padre era un uomo corag-
gioso e amante dell’avventura”,
ricorda la figlia Luisella che all’epo-
ca aveva pochi anni.

Angelo Monni dovette darsi alla
macchia per un lungo periodo,
ricercato dalle milizie nazifasciste
che avevano posto sulla sua testa
una taglia. Cercò un luogo sicuro
per sottrarre alla cattura la propria
famiglia, nascondendo presso un
convento di suore la moglie cono-
sciuta anni prima in Veneto e i due
figli di uno e due anni. Gli aneddoti
che la signora Luisella racconta di
quel periodo sono carichi di umani-
tà, ma anche di folle crudeltà. Come
la storia di don Bobbio, un sacerdo-
te cappellano della brigata Coduri

in Somalia per più di tre anni.
“È stata questa esperienza - dice

la figlia Luisella Monni - ad aver
fatto scaturire in lui la scelta che lo
portò poi a schierarsi con la
Resistenza”. Al ritorno dall’Africa
Monni fu mandato in servizio in
diversi luoghi del nord Italia sino a
giungere presso il cantiere navale di
Sesti Levante in Liguria. Di giorno
Angelo Monni era un giovane obbe-
diente, mentre la notte militava da
ribelle combattente.

Ricorda la signora Luisella che il
padre “di notte rubava le armi per

di Corrado Aledda

Tra le persone che hanno com-
battuto per la libertà, c’è stato
anche un sinnaese, Angelo Monni
noto Lillino. Nato nel 1910 ha pre-
stato il suo servizio presso la briga-
ta partigiana Coduri col grado di
maggiore.

La sua storia inizia all’età di circa
diciotto anni, quando lasciata
Sinnai si arruola nel corpo di finan-
za e lascia l’isola per prestare servi-
zio al confine. È il 1937 e Lillino
partecipa come volontario alla
guerra in Africa prestando servizio

del comandante Matteo, che fu cat-
turato dai tedeschi e poi legato e
fatto trascinare da un maiale lascia-
to correre all’impazzata per i ripidi
pendii della montagna.

Le azioni della resistenza erano
supportate dalle spie che dal paese
di Sesti Levante comunicavano ai
partigiani i passaggi dei tedeschi e
dei fascisti. La notte il comandante
Matteo e i suoi uomini scendevano
nel paese a cercare le camice nere
che avevano messo in piedi nel
paese ligure un laboratorio di tortu-
ra per i partigiani catturati. Il luogo
delle torture era sotto la copertura

di un sedicente chiromante del
posto che prestava i suoi spazi alla
brutalità nazifascista.

La resistenza era appoggiata dalle
forze alleate. Gli americani forniva-
no vettovagliamenti e quanto altro
poteva loro servire paracadutando
il necessario dagli aerei.

Nel 1945 alla fine della guerra
ritorna in Sardegna. Trasferito a
Bosa marina come sottoufficiale
viene poi premiato con la medaglia
d’argento al valor militare. In
Sardegna presta servizio anche a
Isili fino al 1953, quando fu trasferi-
to a Cagliari e la famiglia si stabilì
per un periodo di circa sei anni a
Sinnai.

Tentò più volte di passare al
rango di ufficiale, che però gli fu
sempre negato. Nonostante i suoi
meriti e il suo servizio per la libera-
zione del paese dalla dittatura nazi-
fascista dovette affrontare diversi
problemi. La sua natura politica
non era vista di buon grado all’in-

Partisanus. Ph. Associazione Nazionale Partigiani Italiani

Di giorno era un
giovane obbediente,
la notte militava
da ribelle combattente
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terno delle forze dell’ordine presso
cui svolgeva servizio e non gli fu
mai concesso di diventare ufficiale.

Fondò a Cagliari insieme ad altri
partigiani sardi una sezione
dell’Associazione nazionale
Partigiani d’Italia di cui fu per un
lungo periodo il vice presidente.
Angelo Monni morì nel 1970 all’età
di 60 anni.

smo nell’Italia del Quaranta?
La liberazione dello Stato italiano

dal nazifascismo è il risultato della
lotta di molti uomini e del loro
coraggio.

Oggi la festa del 25 aprile è sotto i
bombardamenti del revisionismo
storico e di chi pensa che, più che
una festa di liberazione, rappresen-
ti la celebrazione di una sconfitta.
Ma che sconfitta può esserci nella
presa di coscienza di un intero
paese che ha lottato per svincolarsi
dalla morsa autoritaria e senza più
controllo quale è stato il nazifasci-

Sa genti festendi is partisanus. Ph. www.ecn.org/gabrio

RITA TESSUTI
TESSUTI E TENDAGGI
BINARI SCORRITENDA
MERCERIA E FILATI

via Trieste 73/a - Sinnai

Dovette darsi alla macchia per un lungo periodo, ricercato dalle
milizie nazifasciste che avevano messo una taglia sulla sua testa
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Turismu. De Terranoa a Sìnnia a bicicreta ‘e monti

E’ ancora TranSardinia
di Luigi Olla

Se David Lawrence* avesse avuto
la possibilità di attraversare la
Sardegna in bici invece che in treno
avrebbe certamente potuto con-
templarne meglio le zone interne e
restarne ancor più colpito. 

E’ questo ciò che si propone di
fare IchnusaBike con questo pro-
getto turistico, far conoscere gli
aspetti della nostra isola che sino
ad ora sono stati messi da parte. 

Non solo coste frastagliate e fon-
dali mozzafiato ma anche massicci
rocciosi e sorgenti d’acqua fresca,
per capire com’e il territorio sardo
nella sua essenza. 

450 Km per compiere la traversa-
ta fra sentieri impervi e strade ster-
rate. Sette lunghe tappe immersi
nel verde della montagna alla risco-
perta della nostra atavica natura
ormai dimenticata. 

Zone veramente poco battute e
desolate, frequentate soltanto da
pastori e fauna locale. Vegetazione
fitta ed ampie distese desertiche si

alternano in un percorso vario ed
eterogeneo, affascinante per la sua
maestosità ma anche per la sua
asprezza. 

Il torrido caldo estivo che fa man-
care l’acqua e la fredda stagione
invernale che copre tutto di neve
rendono questi territori decisamen-
te inospitali ma sublimi proprio in
virtù delle loro contraddizioni. E’
un bello che si rinnova sempre e
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non si esaurisce mai, che lascia
addosso una pressante voglia di
vedere quello che verrà dopo. 

Il connubio perfetto tra mari e
monti, è la caratteristica principale
della Transardinia. L’abbandono
dei ritmi forsennati della città e
della routine quotidiana dà la pos-
sibilità ai partecipanti di rilassarsi,
anche se faticando. 

Gli ingredienti necessari per

Edizione nov. ‘05. S’intrada a su Supramonte ‘e Orgòsolo de Punta Solita. Ph. Ichnusabike

Arrocas, padentis e
mitzas faint sa bellesa
de sa natzioni sarda

intraprendere questo viaggio oltre
alle gambe e alla curiosità sono lo
spirito di avventura e la forza di
volontà. L’ ambizione di farcela, lo
spirito dell’estremo danno a chi rie-
sce a concludere il percorso un
grande senso di soddisfazione e di
appagamento. 

Come Ercole superò le leggenda-
rie sette fatiche così il 3 maggio 11
impavidi amatori dovranno riuscire
a superare le sette tappe di monta-
gna previste che attraverseranno i
territori di più di trenta comuni. 

Oltre diecimila metri di dislivello
che si assottiglieranno lentamente
sui ciclocomputer da Olbia, punto
di partenza del tour, sino a Sinnai,
meta finale, prevista per il 10 mag-
gio. Solo allora, finite le tribolazioni
ci sarà lo spazio per il meritato
riposo e il tempo di raccontare la
dura odissea nella terra dei
Lestrigoni.

*Viaggiatore inglese dei primi del
Novecento, autore di Sea and Sardinia.



Sotziedadi

Intervista a Marcello Meloni
imprenditore cicloturistico

«Vedono la Sardegna
come una meta esotica,
ci si arriva soltanto
attraversando il mare»

di Luigi Olla

Marcello è di Sestu e ha ventino-
ve anni. Pedala da sempre e dal
1999 ha pensato di fare un mestiere
dalla sua passione. Così nel 2003
ha fondato l’azienda IchnusaBike,
che ora propone la TranSardinia
come offerta più caratteristica.

Da quanti anni organizzi la
TranSardinia?

A livello commerciale questo è il
primo anno, ma come iniziativa
cicloturistica esiste da almeno tre
anni.

Da dove provengono i parte-
cipanti?

Principalmente sono sardi che
vogliono conoscere la loro terra, ma
in quest’edizione, che partirà il 3
maggio, ci sono 5 partecipanti del
Nord Italia. Vengono da regioni in
cui la cultura cicloturistica è molto
radicata, come Veneto, Lombardia
e Val d’Aosta. 

La durezza del percorso
scramenta i cicloturisti o si

entusiasmano e ritornano?
Sarà sicuramente un’avventura

che li entusiasmerà. Finora chi ha
partecipato è rimasto soddisfatto, il
cicloturista non si pone il problema
della durezza del percorso. C’è una
specie di orgoglio che entra in
gioco...

Hanno partecipato anche
donne?

Per ora no, anche se è ovvio che il
tour è aperto a tutti e a tutte. La
mountain bike è uno sport anche
femminile.

A quale fascia d’età appar-
tengono i partecipanti?

A parte lo staff di sardi, si sono
avvicinati turisti oltre i 45 anni,
perchè sono le persone che hanno
una situazione lavorativa che gli
permette di dedicarsi a questo
genere di viaggi, a livello di ferie e
di spese.

Quali sono le difficoltà più
frequenti sul percorso?

Ci sono molti tratti da fare a
piedi, per la pendenza e per il fondo

troppo sconnesso. Inoltre in molte
zone è difficile dare assistenza, in
alcune è proprio impossibile. Lì è
solo la preparazione, la forza d’ani-
mo e l’adrenalina che spingono ad
andare avanti.

Quanto funziona il cicloturi-
smo in Sardegna?

Per la nostra esperienza la
Sardegna ha tutte le carte in regola.
Tanto più che i cicloturisti, sopra-
tutto quelli d’Oltralpe vedono la
nostra terra come una meta esotica,
perchè ci si può arrivare solo con la
traversata del mare.

Attraverso quali canali si
vende un’offerta turistica del
genere?

In Italia il contatto è diretto,
mentre per l’Europa avviene attra-
verso la mediazione di diversi tour
operator.

Alla fine sei ottimista...
E’ un lavoro lungo, i risultati arri-

vano col passare del tempo, quando
si consolidano i rapporti con i clien-
ti.

Erboristeria
della dott.ssa Adriana Cappai

via Colletta, 9 - Sinnai
tel. 070.78.21.71

Sa saludi de is ebras
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“Le acrobazie che mi tocca fare per evitare quei luridi gattacci...”

Dialoghi di un topolino
di Alessandro Secci

Ah che vitaccia! Ma dico io, si
può vivere così, sempre all’ombra e
al buio? E meno male che mi arran-
gio a mangiare di tutto!E tu cosa ti
guardi, ciccione? Perchè ti alzi dalla
poltrona?Cosa vuoi fare? Meglio
sparire, non sembri avere intenzio-
ni bonarie. E che diamine, stavo
solo cercando un po’ di cibo tra i
tuoi rifiuti, mica ti ho chiesto di
invitarmi a cena, che razza di modi,
per poco non mi ammazzi con quel
coso.

Ma guardalo, lui lì seduto al
caldo che si riempie la pancia sulla
poltrona guardando la tv. E si! Bella
vita la sua, ma anche io ho un
cuore, dei sentimenti, cosa credo-
no? Se solo mi lasciassero spiegare,
io farei divertire i bambini e poi
non puzzo come il cane, già quel
grosso scroccone che vi tenete in
casa, pensate ha perfino paura di
me.

Io sono così carino e tua moglie
si spaventa: l’altro giorno, appena
mi ha visto, è saltata su di una sedia
e ha iniziato a urlare come una
pazza, ci pensate? Io mi sono spa-
ventato, vedere quella specie di
balenottera in vestaglia e bigodini,
con quella crema sulla faccia, quasi
ci rimanevo stecchito, che schifo!

Per non parlare poi delle acro-
bazie che mi tocca fare per evitare
quei luridi gattacci, sapessi quanto
sono veloci e voraci. E poi io mica
vivo al caldo, con il cibo, la poltro-
na, la tv. No, no, io vivo nelle fogne,
nei sotterranei al freddo e al buio,
proprio lì dove dalle vostre case
scaricate ogni tipo di rifiuti.

Ma lì comunque vivo bene, in
compagnia di tanti amici, anche se
alcuni fanno veramente paura,
vedessi certi bulli, com’è che li chia-
mate voi? Ratti, merdone, ve li rac-
comando, sono dei tipacci, meglio
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non dargli fastidio. Dicono che da
grande sarò come loro ma io non ci
credo, non sarò mai come loro.

Io sono carino e da grande
voglio fare il topo domestico, si,
avete capito bene: il topo mantenu-
to, cibo gratis, coccole e bella vita,
insomma, la pensione assicurata.

La cosa più difficile sarà trovare

una famiglia che mi accetti, ma in
fondo non mi scoraggio, io! Sono
carino e intelligente, comunque ora
io ci riprovo, vado di nuovo in quel-
la casa, sì, da quella famiglia.
Dall’uomo in poltrona, sì, proprio
li, anche se adesso è notte fonda e
non vorrei svegliarli, ecco hanno
spento tutte le luci stanno riposan-
do.

Domani mattina mi farò cono-
scere, lo giuro, mi presenterò bello

S’arretonera. Tennologia antiga ma ki càssat sempri.
Tecnologia sostenibile. Cassau su topi fait a du scapai in su sartu

pulito con un sorriso, e loro mi
riempiranno di attenzioni, lo so
sono bello. E qui cosa c’è? Ecco,
avevo ragione, mi hanno lasciato
anche del cibo, mmh! Delizioso,
altro che quei rifiuti di oggi... Che
buono! Mi hanno fatto trovare que-
sta prelibatezza, perché si saranno
pentiti d’avermi trattato male, eh

si! In fondo sono così bravi questi
uomini, bè ora vado a fare la nanna.

Hai! Che mal di pancia che mi è
venuto, forse ho mangiato troppo
ahi! Ahi! Domattina passerà, spero,
perché devo essere in forma... Ahi!
Ahi! ...Quando mi presenterò a
quella famiglia, ahi! Voglio che mi
trovino carino, ahi! Ahi!
Buonanotte.



OFFICINA MECCANICA SPECIALIZZATA
di Giuseppe Farci

Gruppo
tuttemarche

- Elaborazioni personalizzate
- Diagnosi elettronica
- Aria condizionata - Meccanica
- Elettronica per motori

Zona industriale di Sinnai
Tel. 070.788.326 - Cell. 328.899.58.18

gfautomotive.racing@tiscali.it

Enoteca “Vinum”
di Boassa & C snc

via Giardini, 20
09048 Sinnai

tel. / fax 070.780.166

Vini sfusi e imbottigliati, liquori, bibite, dolciumi

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

e-mail: enotecavinum@virgilio.it

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

alla popolazione di Settimo e Sinnai?

Su Bandu può aiutarti
Per la pubblicità su queste pagine

scrivi a su.bandu@tiscali.it o chiama il 340.10.11.865



Recensioni librarie - Arrecensiduras de librus

CLAUDIOCUGUSI(a cura di)
Cagliari
capitale delle
servitù militari

Due milioni di metri quadrati: a
tanto ammontano le servitù milita-
ri, le basi, le caserme e le aree della
città di cagliari da mezzo secolo
nelle mani delle Forze Armate.
Eppure tutto quello spazio è inuti-
lizzato, come è accaduto in latre
città italiane, dopo la fine della
Guerra fredda e della leva obbliga-
toria.

L’inchiesta dell’Associazione I
Sardi e del Centro Studi Emilio
Lussu, coordinata dal gornalista
Claudio Cugusi, denuncia con dati e
foto quante e quali aree cagliaritane

potrebbero essere restituite alla
collettività per costruire uno svilup-
po e un’economia di pace.

CLAUDIO CUGUSI ha visto Mostar
cadere nel conflitto tra serbi, croati
e musulmani; la guerra civile in
Albania dopo il crack delle finanzia-
rie; i processi di mafia a Palermo, la
prostituzione minorile omosessuale
a Cagliari; L’Avana di Fidel Castro
dopo il perìodo especial; la Buenos
Aires dei professori e degli impiega-
ti sfamati nei centri sociali.

Fratelli Frilli Editori, Genova,
2006, pp. 70. Euro 6.00

Forgeranno le loro spade
in vomeri, le loro lance in falci.

Un popolo non alzerà più
la spada contro un altro popolo,

non si esercitareranno più
nell’arte della guerra.

Isaia, 2,4.

La Sardegna è la regione che in
questi anni si è posta all’avanguar-
dia della lotta nonviolenta per l’in-
dipendenza, nella prospettiva gan-
dhiana dell’Hind Swaraj, che riven-
dica la liberazione da ogni forma di
sfruttamento coloniale e dall’op-
pressione delle servitù militari,
difendendo la propria identità e
avviando un programma di rico-
struzione della vita comunitaria.

Le curatrici del quaderno, da
sempre impegnate nel lavoro socia-
le di base e nella pratica della peda-
gogia della nonviolenza, sono le
tessitrici di un discorso antropolo-
gico nuovo che, riprendendo i fili
della tradizione culturale sarda,
vuole trasformare il presente per
costruire le trame di un futuro di
pace aperto alla mondialità.

Oltre che delle curatrici, il volume
comprende articoli di GIOVANNI

FRANCESCO RICCI, BACHISIO BANDINU,
AMOS CARDIA, SALVATORE SANNA,
WALTER FALGIO, FRANCO UDA,
ENRICO EULI, FRA’ GERARDO FABERT,
ANNA VACCA FACCHINI, GIUSEPPE

PULINA, MARTINA PIGNATTI MORANO,
GIULIO T. CURTI, CRISTINA DI

LAGOPESOLE, TUOMO PEKKANEN e
JEAN-MARIE MULLER. In appendice
è stato pubblicato il resoconto del
Nonviolence Training di Amman
(Giordania) che si è svolto dal 4 al 9
gennaio del 2006.

Al quinto anno di vita, i Quaderni
Satyagraha stanno spingendo asso-
ciazioni e singole persone a metter-
si in rete. Per questo numero dedi-
cato alla Sardegna è stato necesario
un anno di lavoro, con la costituzio-
ne di una redazione operativa a
Tempio Pausania. Il volume si può
dividere in quattro sezioni: si parte
da un discorso storico-antropologi-
co per passare a un’attenta docu-
mentazione sulle servitù militari e
sulla resistenza nonviolenta che
esse hanno provocato. Si prosegue
col racconto di esperienze di solida-
rietà per concludere con alcune
riflessioni sulla presenza di Aldo
Capitini in Sardegna, quando era
docente di Pedagogia all’Università
di Cagliari.

Libreria Editrice Fiorentina,
Firenze, 2006, pp. 295. Euro 16.00

Is autoras e is autoris ki bolint a presentai innoi
is obras insoru, mandint una còpia a s’arredatzioni,

scriendi Po da arrecensiri

ELISA NIVOLA E MARIA ERMINIA SATTA (a cura di)
Quaderni Satyagraha. La forza della verità

Tessiduras de Paghe
Tessiture di Pace
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Sotziedadi

zione culturale e compagnia tea-
trale) Nino Nonnis, Ersilia Cossu,
Matteo Campagnola, Roberto
Nonnis e la sua band.

Da venerdì 12 a domenica 14,
ore 21,00: Musical "Hair" della
compagnia Divadlo 

Sabato 27 (ore 21.00), domeni-
ca 28 (ore 19.00) e da lunedì 29 a
mercoledì 31 (ore 21.00):
"Chirigori - a piedi sporchi nel
parco" de L'Effimero Meraviglioso.

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

Escursioni - Girus a pei
Programa de mayu

Domìnigu 14 S’istrada longa -
S’arcada (Baunei). Giru traballo-
su.

Domìnigu 21 Codula ‘e luna -
S’arcada de Lupiru (Orgòsolo -
Ulìana). Giru fàtzili.

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

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 mayu

Sabato 6, ore 20.30: “Roberto
Nonnis day tra sogni e realtà”.
Spettacolo di musica, teatro e
danza con I Vaghi (Cover band
dei Beatles), Le Balentes,
Orchestra di musica jazz della
Scuola Civica di Musica di
Cagliari, Insieme per… (associa-

Potecarias a muda

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

Sàbudu 6  Marchi - Sètimu
Sàbudu 13  Pinna Spada - Sìnnia
Sàbudu 20  Bianchini - Mara
Sàbudu 27  Pedrazzini - Sìnnia

Oràrius corrieras Arst

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

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

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

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

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

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

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

di Carla
Simoni

Pasta fresca - Dolci sardi - Pasticceria - Cioccolati - Caramelle
Decorazioni per torte. E’ gradita l’ordinazione

via Pineta, 37 - Sinnai - Tel. 070.781.514
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Corsa campestre. Italo Orrù alla Marathon de Sables

In s’arena e in s’arroca de su Sahara

Italo Orrù currendi a suta ‘e su soli in su Sahara ‘e su Marocu. Ph. Rudy Cardia

di Luigi Olla

Italo Orrù è sinnaese, corre da
una vita e in questi ultimi tempi ha
deciso di dedicarsi all’agonismo
con ancora più impegno. 

Si è iscritto alla Marathon de
Sables, una corsa campestre a
tappe attraverso il deserto maroc-
chino, e per una settimana ha sfida-
to tra le dune e le rocce sahariane i
più grandi professionisti della spe-
cialità. Le ambizioni non erano
altissime, ma la forza di volontà e la
determinazione del corridore sin-
naese, gli hanno permesso di classi-
ficarsi 109°. Un buon risultato se si
considera che alla partenza erano
presenti oltre 700 atleti.

“La durezza del tracciato mista
al particolare clima desertico –
spiega Italo – ha reso la corsa vera-
mente massacrante, ben oltre il
limite della sopportazione umana”. 

La quarta tappa, Maharch/Jebel
El Mraïer, è stata ridotta da da 72 a

57 km a causa di una tempesta di
sabbia. Le prime tre tappe invece,
Ait Sâadane/Rich Merzoug di 28
km, Rich Merzoug/Ma’der El Kebir
di 35, e Ma’der El Kebir/Maharch
di 38, affrontate con 42 gradi
all’ombra, hanno costretto al ritiro
più di 160 partecipanti.

Un pool attrezzato di medici
segue la gara perché molti incidenti
se sottovalutati possono creare pro-
blemi seri. La disidratazione e altre
crisi fisiche legate alle condizioni
estreme della competizione impon-
gono agli atleti di prendere serie
precauzioni prima di affrontare
ogni tappa. 

Per questo Italo, dopo aver
seguito l’anno scorso la Marathon

de Sables come operatore video al
fianco di Roberto Zanda (che arrivò
70°) si è allenato bene prima di par-
tire. “Quella esperienza mi è servita
molto – afferma il nostro atleta- e
mi ha permesso di affrontare ade-
guatamente una gara durissima”. 

La più grande soddisfazione è
stata quella di arrivare 70° nella
maratona, la penultima tappa, clas-
sificandosi al secondo posto tra gli
italiani. 

La classifica finale ha visto tra
gli uomini al primo posto il maroc-
chino Lahcen Ahansal (17h14’01”)
al secondo il giordano Salameh Al
Aqra (a 34’44’’) e al terzo
Abderrahmane Maliki (a 1h10’06”),
anche lui marocchino. Tra le donne
si aggiudica la prima piazza la fran-
cese Geraldine Cuordesses con un
tempo di 26h33'23" seguono due
italiane, Lorena Di Vito (27h34'24")
e Alessia Bertolino (28h17'47").
Vince la classifica squadre la
Comanav con 21h54'36".

Sportu

Is primus tres diis
anti crutu cun sa

basca a 42°. Si ndi
funt arretiraus 160



Sportu
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U.S. Settimo Calcio. Quarant’anni di attività blucerchiata

Valorizzare il settore giovanile
di Alessandro Secci

Era il lontano 1967, quando il
Settimo calcio iniziò la sua avventu-
ra nel calcio dilettantistico. Da allo-
ra tante cose sono cambiate all’in-
terno della società: diversi gruppi
dirigenziali si sono succeduti, centi-
naia di ragazzi hanno indossato la
ormai nota maglia blucerchiata, ma
ciò che non è cambiato, oggi, è la
passione incondizionata degli
uomini che la gestiscono.

Dall’anno scorso è nata una
nuova dirigenza che con impegno
costante ha dato vita a un progetto
serio e importante. Il primo obietti-
vo era quello di far nascere una
scuola calcio dove poter educare
tanti bambini.

Oggi la scuola è una realtà,
infatti sotto la gestione dei fratelli
Piras conta oltre 120 iscritti suddi-
visi in diverse categorie a seconda
dell’età. Si inizia con i bimbi di cin-

mo ancora di poter raggiungere il
secondo gradino della classifica.
Questo, per i  nuovi dirigenti, è un
obiettivo importante ma se non
verrà raggiunto questo anno c’è da
giurare che all’inizio del prossimo
campionato ripartiranno con più
grinta e motivazione.

Un altro particolare di notevole
rilevanza sono i costi di gestione
ormai altissimi. Nonostante l’impe-
gno dei singoli e l’aiuto del contri-
buto comunale bisogna confidare
ogni anno negli sponsor. Con le
loro generose donazioni contribui-
scono a tenere in vita una società
storica e a far divertire tanti ragazzi
che amano il gioco del calcio.

que/sei anni che praticano i Primi
calci, fino ad arrivare alla categoria
Allievi di età  compresa tra i 16 e 17
anni,,passando attraverso le altre
categorie come Pulcini, Esordienti
e Giovanissimi.

Una bella realtà per Settimo San
Pietro, che in futuro conta di cre-
scere per numero di iscritti, allar-
gando questo sport anche alle bam-
bine. Il secondo obiettivo degli
instancabili dirigenti è quello di
riportare la prima squadra, fresca
di retrocessione, in seconda catego-
ria, dove l’US Settimo ha sempre
militato. E’ arrivato anche alla pro-
mozione in prima categoria nel
1993/94, per poi retrocedere l’anno
successivo.

Quest’anno la squadra sta ben
figurando nella terza categoria,
tiene saldo il terzo posto che però
non è sufficiente a garantire la risa-
lita di categoria. Il campionato non
è ancora finito e ovviamente speria-

28 de abrili ‘e su 2006. Is pipius setimesus “Primi calci” a primu de jogai in Serdiana. Ph. A. Secci

Dopo la retrocessione,
il terzo posto in classifica

non è sufficiente
per risalire di categoria.



Aikido. Po s’asseliai in su corpus e in sa conca

“Sa triva fait bessiri egocèntrigus”
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Sopra e a fianco il maestro Cocco durante un allenamento. Ph. Giampiero Marcialis

Sportu

di Giulio Lobina

E’ un’aria mistica quella che
ogni martedì e ogni giovedì dalle
18.30 si respira nella palestra di via
Giotto, dove il maestro Salvatore
Cocco insegna un’arte antica a una
cinquantina di giovani sinnaesi.

L’aikido si presenta come un
elegante metodo di ricerca del-
l’equilibrio fisico e psichico,
mediante la pratica controllata di
antiche tecniche di derivazione
marziale. Sono finalizzate alla neu-
tralizzazione di uno o più aggresso-
ri disarmati o armati, mediante
bloccaggi, leve articolari e proiezio-
ni.

Sintesi ed evoluzione di antiche
tecniche mutate dal ju-jutsu classi-
co, dal kenjutzu (la tecnica della
spada) e dal jojutsu (tecnica del
bastone), trova la propria originali-
tà ed efficacia in una serie di movi-
menti basati sul principio della
rotazione dinamica. Un movimento
circolare il cui perno è colui che si
difende. In tal modo si stabilizza il
proprio baricentro e si decentra
quello dell’avversario, attirandolo

I praticanti sinnaesi dell’aikido; nella pagina seguente il maestro Cocco. Ph. Giampiero Marcialis.  



nella propria orbita e sfruttando a
proprio vantaggio l’energia prodot-
ta dalla sua azione aggressiva, fino
a neutralizzarla.

L’aikido è una via di educazione
morale e di mutuo rispetto, rifiuta
di divenire uno sport agonistico e
rigetta tutte le forme di competiti-
vità e le gare, poiché il desiderio di
primeggiare finisce per alimentare
l’egocentrismo. E’ l’arte marziale
della difesa e, senza ferire, mira a
preserverare sia la propria integrità
fisica che quella dell’avversario.
Non c’è un vincitore né un perden-
te, ma soltanto due persone che,
con modestia e spirito di collabora-
zione, si scambiano i ruoli dell’at-
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Scacchi. Campionau provintziali

Sìnnia ke Kasparov
di Giulio Lobina

Si è disputato il 25 aprile a
Cagliari il Campionato Provinciale
di Scacchi under 16. Villasor invia
il suo esercito di scacchisti e scac-
chiste e conquista due titoli provin-
ciali: Eleonora Pes per i giovanissi-
mi e Ilaria Orrù per i pulcini.

Per i pulcini maschili il campio-
ne provinciale è il piccolo

Alessandro Altea di Cagliari. Per gli
allievi,  conquista il titolo ancora
una volta Damiano Locci di Cagliari
e il giovane Matteo Mereu
dell’A.D.S. scacchi di Sinnai è
secondo.

Ancora Sinnai nei cadetti con
Marco Perra, un campione provin-
ciale alla sua prima esperienza.

Sportu

tacco e della difesa. Entrambi
importanti nell’infinito processo
dell’apprendimento.

“La vittoria più grande è quella
su noi stessi”, ecco lo spirito dell’ai-
kido secondo il suo fondatore
Morihei Ueshiba. Quest’arte mar-
ziale si pratica su una materassina,
indossando il keiko-gi, il classico
costume di cotone bianco usato per
il judo. E’ un’arte per tutti e il mae-
stro Salvatore Cocco, più volte cam-
pione italiano di lotta greco-roma-
na e componente della nazionale
italiana per oltre dieci anni, tiene
lezioni specifiche anche per i bam-
bini.

«Lo scopo dell’aikido – dice il
maestro Cocco – è la formazione di
un uomo che attraverso la pratica
riconosca i limiti che si celano nel
suo io profondo.  Affinché impari a
vivere serenamente e armoniosa-
mente con se stesso e con la realtà
sociale e naturale che lo circonda».

Vince ancora Sinnai con i giova-
nissimi, grazie a Davide Lobina che
conquista il suo quinto primato
provinciale, raggiunto dopo uno
splendido torneo.

La sua concittadina Valentina
Pascalis, nei cadetti femminili col-
leziona un’altra coppa da aggiunge-
re alle tante degli anni precedenti.

Aprile è un mese importante
anche per la squadra di serie C di

Sinnai: il Sinnai A composto da
Danilo Corona, Luca Manca, Paolo
Lobina, Giulio Lobina e Silvano
Collu, col pareggio per 2 a 2 contro
il Tempio, nella partita svoltasi
domenica 23 a Terralba, conquista
il primato regionale e la serie B. A
ndi fai centu.

La campionessa sinnaese Valentina Pascalis. Ph. G. Lobina

Il campione  sinnaese Matteo Mereu. Ph. G. Lobina
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nuovo impianto sportivo di
Bellavista, ancora in costruzione,
rispetterebbe i regolamenti federali
e sarà presto accarezzata da questi
ragazzi con le ruote ai piedi.

«L’anno scorso abbiamo sfiorato
la promozione in A1 con la speciali-
tà corsa – dice Nicola Sarigu che
insieme a Michela Lai completa

strada portano il pattinaggio sin-
naese in Europa, dove nel 2001
alcuni ragazzi di Sinnai hanno
vestito la maglia azzurra e hanno
raggiunto il primo posto nella cro-
nometro, nella 500 sprint e nella
staffetta americana.

Dal 2002 militano nel campiona-
to di A2 con l’attività di squadra, la
hokey inline per la quale la pista nel

Pattinaggio. A Sinnai una grande passione ma nessuna pista

Uno slalom tra le difficoltà
di Giulio Lobina

Il cammino del pattinaggio a
Sinnai non è mai stato liscio come
una pista. L’A.S.D. Gruppo pattina-
tori di Sinnai nasce nel luglio del
1988 e ancora oggi non ha ancora
trovato una sede fissa per la propria
attività. «Ma, noi ci crediamo –
dice la presidente Francesca
Muntoni – presto avremo il nostro
impianto sportivo e tutto sarà più
facile».

I ragazzi e le ragazze di Francesca
non si perdono d’animo. «Le diffi-
coltà sono solo birilli – continua
Mauro Mereu, istruttore e maestro
di pattinaggio della associazione
pattinatori Sinnai – e con le ruote ai
piedi è più facile aggirarli e arrivare
al traguardo. Siamo fiduciosi. Il
gruppo è compatto e ha voglia di
vincere».

Prestigiosi i titoli conquistati nei
diciotto anni di attività. La parteci-
pazione ai Campionati provinciali,
regionali e nazionali su pista e su

Is patinadoras e is patinadoris sinniesus. Ph. ASD Gruppo Pattinatori Sinnai

l’equipe degli istruttori – e siamo
certi che la costanza negli allena-
menti e la buona volontà ci porte-
ranno lontano».

Oltre all’attività agonistica,
l’A.D.S. sinnaese annovera tra i
suoi iscritti alcuni amatori, giova-
nissimi tra i 4 e i 10 anni e giovanis-
sime mamme che, per seguire i figli
si attrezzano di ruote, ginocchiere,
gomitiere e casco protettivo.

Il “parcheggio” di Sant’Elena non
è certo una pista di pattinaggio, ma
tutti i lunedì, i mercoledì e i vener-
dì, dalle 18.30 alle 20.00 diventa
uno spettacolo di velocità e prepa-
razione atletica. Una grande soddi-
sfazione per il direttivo composto
da Luigi Mereu, Bruno Medda,
Bernardetta Lecca e Angela
Galieno: «Oggi abbiamo circa 55
iscritti e questi ragazzi hanno tutte
le carte in regola per vincere nello
sport e nella vita. Noi siamo pronti
a contribuire alla loro crescita con il
nostro impegno e con la nostra
disponibilità».

Il parcheggio
di Sant’Elena diventa
uno spettacolo di velocità
e preparazione atletica
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Pallavolo. Is setimesas bincint 17 partidas de 18 ki nd’ant jogau

di Michela Seu

Le avevamo lasciate tese, con le
dita incrociate, a un passo dalla vit-
toria. Ora, puntuali dopo un mese,
le ritroviamo allegre e spensierate.

Le ragazze di Davide Loni e di
tutta la polisportiva Airone di
Settimo ce l’hanno fatta. Hanno lot-
tato con tenacia, sbaragliato su
tutte e arrivate su su fino in cima al
campionato: il prossimo anno è
serie C. “Vittoria più che meritata”,
si sente dire dal pubblico.

Abbiamo tutte le ragioni per cre-
derlo. 18 partite giocate, 17 vinte,
una persa 3 a 2 con la seconda in
classifica, e solo 7 set persi. Ma non
solo: allenamenti lunghi e faticosi,
non sempre dolci come i chupa

chupa di chi li organizzava. Tanti
sacrifici, insomma, tante lotte
punto su punto come formichine,
hanno reso l’Airone capace di com-
petere, al prossimo campionato,
con le squadre di serie superiore. 

La tecnica non manca: buoni i
centrali e le bande, ottimi l’alzatore
e il libero, soprattutto a inventare e
giocare sporco. Ma poco farebbero
se ad animarle non fosse una sana
cattiveria da competizione. 

La promozione era nell’aria già il
due aprile, dopo aver vinto 3 set a 1
con l’ex prima in classifica, per con-
cretizzarsi poi domenica 23: vitto-
ria netta contro San Giovanni
Suergiu, e subito a brindare e
cospargere campo e tifosi di corian-
doli e spumante. Domenica di festa,
di risate e di qualche gioiosa lacri-
muccia. Due domande, al mister,
sorgono spontanee:

A chi dedichi la vittoria?
“E’ impossibile non pensare alle

ragazze. Hanno fatto un salto di
qualità soprattutto nella seconda
parte del campionato, aguzzando

tecnica e ingegno. Non posso non
dire grazie a Barbara, per esempio,
tornata in palestra subito dopo aver
risolto gravi problemi al ginocchio,
o a Gloria e Patrizia, con Claudia
Tidu, che si allenavano almeno
mezz’ora in più rispetto alle altre
per migliorare ulteriormente, o
ancora a Claudia Nonnis, che è
casinista ma sa sempre il fatto suo. 

Tutte, non solo loro, le reputo
giocatrici degne della serie C. Per
questo dedico la vittoria a tutte e
quattordici, alle sette ragazze in
campo e alle altre che sostengono
dalla panchina. Mi dispiace non
riuscire a far giocare anche loro,
anche se è il prezzo che si paga per
avere in squadra tutti elementi
forti.

Poi, come non dedicare la vittoria
al direttivo Airone, sempre molto
attento e disponibile? Infine, il più
importante, l’ago della mia bilan-
cia, Chicco. A lui devo veramente
tanto, per il lavoro di scout, per i
consigli e per il rapporto instaurato
con gli spogliatoi, molto affiatato”.

Progetti per il futuro?
“Chi lo sa. Abbiamo tutto il tempo

per valutare qualsiasi opzione, da
qui al prossimo anno. Per il bene
della squadra l’ideale sarebbe inse-
rire due elementi nuovi, che
potrebbero essere banda e opposto,
o banda e centrale. Ma sono solo
ipotesi, alle quali adesso preferisco
non dare nessun peso, per godermi
appieno questa vittoria”.

Non possiamo che unirci a lui.

S’abrexu de is piçocas agoa de essi bintu

S’Airone Settimo promòviu in C

“Dedico questa vitto-
ria a tutte le 14 ragaz-
ze. Quelle in campo
e quelle in panchina”

Allenamenti lunghi e
faticosi. Poi un salto
di qualità aguzzando
tecnica e ingegno



Oltre Gas... Ci trovate in Fiera tra i padiglioni M - O


