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GLI AIUTI DEL COMUNE PER
LA RIQUALIFICAZIONE DELLE
ABITAZIONI PRIVATE

D

ue
gli
obiettivi
dell’iniziativa: aiutare
i cittadini che devono sistemare casa e sostenere il
settore dell’edilizia in un periodo particolarmente difficile.
Il Comune di Sant’Andrea
Frius, nella sua quotidiana
attività di amministrazione
del territorio, intende incentivare il mantenimento e il
miglioramento del decoro
urbano, promuovere la cura
della qualità architettonica
e la funzionalità degli edifici
privati al fine di implementare l’attrattività dei luoghi
e la qualità di vita della popolazione residente.
Il bando del Comune prevede
la concessione di contributi in

con il rifacimento di coperture, restauro e risanamento
conservativo di portoni in
legno e recinzioni, sostituzioni infissi e installazione di
impianti tecnologici di nuova
generazione che possono essere installati esclusivamente
se gli stessi sono abbinati
a un intervento edilizio.
«L’incentivo agli investimenti
dei privati, rappresentato
dalla concessione di un contributo economico di natura
pubblica, oltre a favorire la
valorizzazione del centro urbano e la funzionalità degli
edifici, costituisce una misura
di sostegno e rilancio del settore edile in genere», spiega il
sindaco Simone Melis.

favore di privati cittadini per
interventi di manutenzione,
ristrutturazione e efficientamento energetico finalizzati
al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel
territorio comunale.
La promozione degli interventi sarà attuata attraverso
iniziative di coinvolgimento
e sensibilizzazione rivolte
alla popolazione residente
per interventi di completamento delle finiture esterne,
rifacimento di facciate per
il miglioramento estetico
del contesto in cui si trova
l’edificio,
riqualificazione
energetica degli edifici esistenti, rimozione amianto
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Un’iniziativa che punta a sostenere in particolare le micro imprese e le piccole imprese artigiane e commerciali
presenti sul territorio, che
caratterizzano il tessuto economico locale e che vivono
un periodo di sofferenza dovuto all’emergenza sanitaria.
«Gli effetti della crisi generata
dalla pandemia risultano certamente più devastanti nelle
realtà già economicamente
deboli come i piccoli Comuni,
a rischio spopolamento e con
alto tasso di disoccupazione»,
conclude il primo cittadino.
La Giunta comunale (delibera n° 74 del 23.09.2020) ha
approvato il bando pubblico e
i rispettivi allegati.

DOLIANOVA

ACCOGLIENZA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

U

n aiuto per i genitori che
osservano orari di lavoro
non compatibili con l'orario
di apertura dell'attività scolastica. Il Comune di Dolianova
ha attivato il servizio di preaccoglienza scolastica per ventotto bambini della scuola primaria. Si tratta di un servizio
di accoglienza e custodia che
viene offerto all'interno della
scuola per un periodo di tempo limitato (serve a far coincidere le esigenze di lavoro dei
genitori con quelle di ingresso
a scuola dei piccoli), durante
il quale i bambini sono impegnati in attività educative, ludiche e ricreative in un ambiente
protetto. Quest’anno a causa
della situazione epidemiologica la scuola ha comunicato al
Comune che per l’anno scolastico in corso nell’edificio della
primaria non ci sono aule disponibili per l’attivazione della
pre-accoglienza. Il servizio
viene erogato nella sede della

ludoteca in Piazza Europa con
la costituzione di quattro gruppi aventi un rapporto di un
operatore ogni sette bambini.
Gli studenti vergono accompa-

gnati a scuola dagli operatori
del servizio e le attività previste
si tengono seguendo accuratamente le disposizioni e gli
orientamenti delle Linee guida

per la gestione in sicurezza
di opportunità organizzate
di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell’emergenza Covid-19.

I RAGAZZI IN CLASSE IN PIENA SICUREZZA

B

anchi a norma, bus navetta e lezioni in presenza: la scuola riparte in sicurezza. L’amministrazione comunale di Dolianova ha
attivato il servizio di trasporto scolastico che è ripartito con l’inizio
dell’anno scolastico. Gli orari approssimativi e le fermate sono indicate nel sito istituzionale del Comune, insieme all’importo e alla
modalità di pagamento. Sono ripartiti anche il servizio di pre-accoglienza per i bambini della scuola primaria e il servizio di mensa
scolastica, per il quale è rimasta invariata la quota di contribuzione:
2 euro per il primo figlio (quello più grande di età) e 1,30 euro dal
secondo in poi. L’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo di Dolianova hanno avuto un
gran da fare per organizzare in piena sicurezza la tanto attesa
riapertura delle scuole e la riattivazione dei servizi scolastici.

ADEGUAMENTO AULE: ECCO I SOLDI DEL GOVERNO

I

n arrivo i soldi per realizzare
gli interventi di adeguamento delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza
sanitaria per il diffondersi del
Covid-19. La Giunta comunale di Dolianova ha presentato il progetto degli interventi che intende realizzare
e ha ottenuto un contributo
di 40000 euro dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università

e della ricerca partecipando
alla seconda edizione del
bando per l’adattamento degli spazi e delle aule didattiche. Il Ministero a sua volta
ha messo a disposizione dei
Comuni che ne hanno fatto
richiesta i fondi strutturali
Europei del programma operativo nazionale per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020.
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LA NINNA
NANNA
DEL CANE E
DELLA
CONIGLIETTA

U

na favola per piccini in tre
lingue scritta da un’autrice
di Dolianova. È stato pubblicato dalla casa editrice Grafica del
Parteolla il libro “S’anninnia de
su cani e de sa conilledda” (La
ninna nanna del cane e della
coniglietta, The dog and the
bunny lullaby) di Mariagrazia
Dessi, scrittrice di Dolianova,
conosciuta soprattutto per le
sue poesie pubblicate su riviste
letterarie, periodici locali e su
numerose raccolte antologiche
a carattere regionale e nazionale. Con il suo ultimo lavoro ha
cambiato genere: “S’anninnia”
è una favola per i più piccini,
in lingua sarda con traduzione
in italiano e inglese. Le illustrazioni sono di Marianna Maxia,
appassionata di disegno, che da
anni si occupa di animazione
alla lettura per l’infanzia con
laboratori creativi ed espressivi.
Traduzione in inglese a cura di
Stefano Cossu. Il libretto, carat-

DOLIANOVA

tra cui La grotta della vipera e
S’ischiglia, su periodici locali e
su numerose raccolte antologiche a carattere regi ” onale e
nazionale. Una sua poesia “Torra immoi”, che ha dato titolo
alla sua prima raccolta, è stata
musicata dal cantautore Franco
Madau e figura nell’album Cara
‘e luna. È stata ospite, come poetessa, in numerose iniziative di
cultura italo catalana: nel 2002,
presso il Palau Robert Centro
d’Informazione della Catalogna,
per iniziativa della Generalitat
de Catalunya Departament de
la Presidència, Barcellona; nel
2006 in un incontro tra autori
di poesia catalano-sarda presso
la Facoltà di Lingue e letterature straniere di Cagliari; nel
2009, in occasione del festival
Primavera poetica, La Garriga (Catalogna) e III Festival di
poesia catalano-sarda presso la
Facoltà di Lingue e letterature
straniere di Cagliari, nel 2011
nel Festival Terras sorris, Genoni (Sardegna). Sue poesie e racconti hanno ricevuto numerosi
riconoscimenti in vari concorsi
letterari regionali e nazionali.
Tra questi: Concorso letterario “Città di Ozieri”, edizione
1989 e 1990; VIII e XV Premio internazionale “Nosside”,

terizzato da una grafica allegra
e colorata, si appresta a diventare un piccolo caso letterario:
è già presente in moltissime
case dei bambini di Dolianova
e del Parteolla, ma il passaparola ne sta decretando il successo oltre i confini locali. È
distribuito in tutto il territorio
nazionale. I protagonisti, così
come preannunciato dal titolo,
sono un cane pacifista, che si
diverte a giocare a nascondino
con gli animali del bosco, e una
simpatica coniglietta, sempre
imbattibile, grazie al suo candore e alla sua astuzia.

L'AUTRICE
Mariagrazia Dessi è nata a Dolianova, dove vive. Ha già pubblicato tre raccolte di poesie in
lingua sarda con traduzione
in italiano: con la casa editrice
Grafica del Parteolla Torra immoi (1997 prima edizione e
2002 seconda edizione con
traduzione in catalano di Joan
Armangué i Herrero) e A perda
furriada (nel 2006 con traduzione in catalano di Joan Armangué i Herrero); con Apollo
edizioni Cun su ‘entu in busciacca (2016). Sue poesie figurano,
inoltre, su riviste letterarie,
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Reggio Calabria; Premio
“Città di Selargius 2003”;
Concorso “Momenti da favola”, Goethe Institut, 2012;
Concorso nazionale di poesia
in vernacolo “Antonio e Carlo
Tortorella”, prima edizione
2015, Lagonegro; Concorso
nazionale “Salva la tua lingua
locale”, edizione 2015, Roma
(sezione poesia); Concorso
Nazionale “Salva la tua lingua
locale”, edizione 2016, Roma
(sezione musica); Premio per
la Pace e la Giustizia Sociale,
XXV edizione, Torino.

L'ILLUSTRATRICE
Marianna Maxia è nata a San
Basilio e attualmente risiede a
Cagliari. Da sempre appassionata di disegno, ha frequentato il Centro Internazionale
del Fumetto, fondato e diretto
da Bepi Vigna. Da anni si occupa di animazione alla lettura per l’infanzia con laboratori
creativi ed espressivi, presso
biblioteche e scuole di numerosi comuni della provincia di
Cagliari. Nel tempo libero, si
occupa di animazione anche
in feste per bambini e adulti,
unendo a volte il canto, la sua
seconda passione.

GIUSEPPE ANTONIO LONIS

GIORNATE DEL PATRIMONIO: PRESENTATA L’OPERA DI GRAZIELLA ARU

GENEALOGIA DELLO SCULTORE GIUSEPPE ANTONIO LONIS

I

n occasione dell'ormai consueto appuntamento con
l'evento promosso dal MiBact
“Le Giornate Europee del
Patrimonio", quest'anno intitolato "Imparare per la Vita",
il Museo archeologico di Senorbì, con il patrocinio del
Comune, ha organizzato la
presentazione dell'opera "Genealogia dell'artista Giuseppe
Antonio Lonis, scultore senorbiese del XVIII secolo" a
cura di Maria Grazia Aru.

esponenti della scultura religiosa
del suo tempo. Alla ricostruzione della complessa genealogia
dello scultore è dedicata l'opera
minuziosa di Graziella Aru (così
è conosciuta in paese), appassionata ricercatrice e discendente di
uno degli ultimi rami dell'albero
genealogico dei Lonis.
Il suo studio, basato su atti e
documenti ufficiali, consente di
ripercorrere il tracciato storico
della cittadina, la sua topografia
e gran parte del tessuto umano,

L'iniziativa nello spirito della
manifestazione in cui era inserita, si è tenuta nel teatro comunale (il maltempo ha impedito
che venisse svolta nella corte
della struttura museale, come
previsto inizialmente) con
l’obiettivo di rivalutare figure
umane locali che si sono distinte
dando un contributo nell’arte,
nella società e nella cultura.
L'artista settecentesco Giuseppe
Antonio Lonis, nativo di Senorbì,
è considerato uno dei massimi

oltre a rileggere fondamentali
pagine di vita che hanno segnato questo territorio. Oltre
all’autrice, hanno partecipato
il sindaco Alessandro Pireddu,
l’assessora alla Cultura Paola
Erriu, monsignor Antioco
Piseddu (vescovo di Lanusei),
la responsabile del Museo
Elisabetta Frau, il parroco don
Nicola Ruggeri, la docente di
lettere Isabella Carta e gli editori Silvia Zara e Paride Puddu
(Sandhi edizioni).

Monsignor Piseddu e Paola Erriu

Graziella Aru
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SANTA MARIEDDA
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SANTA MARIEDDA ATTRAVERSO I SECOLI

L’

antica storia del colle di
Santa Mariedda di Senorbì raccontata in un testo
scientifico ricco di fonti dettagliate per riscoprire i reperti
archeologici, ripercorrendo gli
avvenimenti fondamentali che
hanno riguardato il territorio
dalla Preistoria al Medioevo.
È stato presentato proprio nel
parco verde della collinetta in
cui sorge la chiesetta di Santa
Maria della Neve il libro “Santa Mariedda: attraverso i secoli - Un insediamento rurale
abbandonato: testimonianze
scritte e resti archeologici”
scritto dall’archeologa Ottaviana Soddu.

L'intervento di Ottaviana Soddu

Oltre all’autrice, sono intervenuti il sindaco Alessandro
Pireddu, l’assessora comunale alla Cultura Paola Erriu,
monsignor Antioco Piseddu
(vescovo emerito di Lanusei),
il parroco don Nicola Ruggeri, il funzionario archeologo
Soprintendenza Archeologica
Gianfranca Salis e il professore
di archeologia all’Università
di Sassari Marco Milanese. A
moderare l’incontro il giorna-

lista Severino Sirigu. «È importante conoscere la nostra storia
e poterla tramandare per custodirla nel presente e nel futuro»,
ha spiegato Ottaviana Soddu,
«affinché strutture come la bella
chiesa sul colle non cadano in
disuso, ma siano sempre oggetto
di cura e di attenzione perché
fanno parte del nostro passato».
Il libro nasce dalla passione per
l’archeologia e dal legame per il
territorio dell’autrice.

Don Nicola, Alesssandro Pireddu e Paola Erriu
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Il testo affronta lo studio del
villaggio medievale di Segolai,
ubicato alla periferia nordorientale del paese di Senorbì,
nei pressi dell’attuale chiesa

di Santa Mariedda, inserendosi in un filone di ricerche,
attivo da oltre un trentennio, che solo di recente ha
focalizzato l’attenzione sugli

aspetti propriamente archeologici di singole realtà rurali
simili alla nostra.
Il tema dei villaggi abbandonati è di grande interesse per
gli studiosi di tutta Europa e
campo di indagine della moderna archeologia medievale.
Si tratta di un tema complesso
e la Sardegna presenta caratteristiche particolari, ancora
poco studiate, per i fattori ambientali, sociali ed economici
che ne hanno determinato
l’incidenza nell’evoluzione dei
paesi sardi. Ci si è mossi pertanto in un campo di studi ancora timidamente segnato da

opere specifiche, dove l’analisi
archeologica deve essere necessariamente affiancata dal faticoso spoglio delle fonti manoscritte; l’intento primario è
quello di fornire un quadro,
quanto più dettagliato possibile, sulla vita di un villaggio
abbandonato della Trexenta, a
partire dalle origini medievali
sino alle ultime attestazioni
del XVII secolo, e di contribuire così alla conoscenza
di un aspetto, quello dei centri
rurali scomparsi, ancora poco
studiato in Sardegna alla luce
dell’archeologia.
Ottaviana Soddu

Don Nicola Ruggeri
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A SCUOLA DI GUSTO: CONCLUSO IL CORSO PER PIZZAIOLI DEL MAESTRO MARCO MULAS
DOPO LA CHIUSURA PER IL COVID-19 RIPRENDONO LE LEZIONI DAVANTI AL FORNO A LEGNA

S

i è tenuto a Senorbì il corso
professionale per pizzaioli
promosso dalla scuola di
formazione Mulas per offrire
a giovani e meno giovani le
competenze indispensabili per
crearsi un’occupazione in un
periodo particolarmente difficile come quello che stiamo
vivendo. «È il primo corso che
organizziamo dopo l’emergenza
sanitaria causata dal diffondersi del Coronavirus», sottolinea
il maestro Marco Mulas, primo italiano a vincere il titolo
di “Master Pizzachef ” e classificato al 17° posto (su oltre
800 concorrenti) al recente
Campionato mondiale della
pizza tenuto a Parma.
Uno solo l’allievo che ha frequentato le lezioni del dopo
riapertura, Alberto Maxia,
40enne di San Basilio. Si è
tenuta la prova finale con la

preparazione e la cottura di
una pizza con impasto fatto
a mano, davanti alla commissione d’esame che ha poi assegnato al corsista l’attestato
di partecipazione al corso di
primo livello e la qualifica di
pizzaiolo. «Spero ora di poter
trasformare quella che è una
mia passione in una vera professione», dice Maxia. Secondo il suo maestro, il neo pizzaiolo è già pronto a tuffarsi
nel mondo del lavoro. «Si è
dimostrato da subito molto
abile – conferma Mulas –,
unisce al talento la voglia di
imparare, caratteristiche che
lo porteranno lontano».
Le lezioni tenute nel rispetto
delle misure anti-Covid prevedevano, oltre alla pratica
davanti al forno a legna,
anche una serie di insegnamenti teorici.

Alberto Maxia e Marco Mulas

PIAGA DEGLI INCENDI: PROPOSTA DI LEGGE PER IL RIMBOSCHIMENTO

I

Il sopralluogo

l terribile incendio esploso tra Mandas e Serri lo scorso 26
agosto che ha divorato oltre 1000 ettari tra boschi e pascoli
ha ispirato la proposta di legge dei consiglieri regionali Eugenio Lai e Daniele Secondo Cocco che prevede la concessione
di aiuti destinati al rimboschimento delle aree danneggiate.
Si punta inoltre a garantire il sostegno delle aziende agricole,
che all’emergenza conseguente al virus Covid-19, sommano
l’enorme tributo pagato a causa della piaga degli incendi.
Questi gli obiettivi principali dell’iniziativa dei consiglieri
regionali: ricostituire il potenziale forestale danneggiato
attraverso interventi di rinnovazione artificiale e gestione
selvi-colturale, ripristinare le strutture e infrastrutture al
servizio del bosco e dare ristoro alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Eugenio Lai
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Oltre il 90 per cento dei consensi

IVAN PIRAS NELLA STORIA
N

on c’è stata partita: il sindaco Ivan Piras è stato
riconfermato alla guida del
Comune di Dolianova con
4967 voti. Un vero plebiscito.
Lo sfidante, Andrea Stocchino,
con la sua lista ha racimolato
397 voti. Forse nemmeno i più
ottimisti tra i supporter del sindaco e della sua maggioranza
avrebbero immaginato una
proporzione di questo tipo.
«È un risultato eccezionale,
ringrazio tutti, di vero cuore»,
ha detto il sindaco neoconfermato, visibilmente emozionato. Sono bastate le prime
schede scrutinate per capire
che non ci sarebbe stata partita,
lo scranno più alto del palazzo
municipale di viale Europa non
è mai stato davvero a rischio.
9
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SERDIANA SCEGLIE MAURIZIO CUCCU

M

aurizio Cuccu è il nuovo sindaco di Serdiana.
Nella sfida a tre per la successione allo storico primo cittadino Antonio Pala (che a
80 anni si è ritirato dalla vita
politica), a spuntarla è stata
la lista capeggiata da Maurizio Cuccu. È lui, l’avvocato
39enne, il nuovo sindaco del
paese conosciuto soprattutto
per il buon vino e per l’olio di
qualità. Cuccu, a capo della
lista civica “Po Serdiana”, ha
avuto la meglio sui gruppi
guidati da Massimiliano
Pusceddu (“Serdiana 2020”)
e Roberto Meloni (“Serdiana
Insieme”). La sua squadra,
composta da giovani, è stata
premiata anche perché si è
proposta agli elettori in totale
discontinuità con il passato.
10
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IL RITORNO IN CAMPO DI JOSIP ILICIC
Riaccendere la luce dopo il lockdown

N

el corso della sua carriera, Josip Ilicic è sempre
stato un calciatore in bilico
tra calcio e vita – anche se poi,
spesso, sono la stessa cosa -,
alla ricerca di un equilibrio
decisivo per il suo rendimento
con le varie maglie indossate negli anni. Un equilibrio
che talvolta ha permesso al
suo talento di splendere sottoforma di gol, assist, giocate
da campione che sono venute
a mancare quando la luce si è
spenta di colpo mostrando le
fragilità di chi prova forte disagio, un senso di soffocamento,
forse un conto in sospeso
col passato e/o con se stesso.
L’ultima volta che abbiamo
visto Josip Ilicic in una partita
ufficiale era l’11 luglio scorso,
a Torino, dove la sua Atalanta
giocò contro la Juventus. Poi,
un’assenza prolungata della
quale tanto si è scritto e parlato
ma difficile da analizzar perché priva di riscontri ufficiali
da parte del calciatore sloveno
che, in quel momento, risultava essere tra i più in forma della
Serie A e l’uomo in più della
squadra di Gasperini. C’è chi
ha parlato di depressione; alcuni hanno parlato dei contraccolpi subiti per la situazione
di Bergamo, tra le realtà più
colpite dalla pandemia. Altri,
ancora, scavando nella storia
personale del calciatore, hanno
evidenziato le problematiche
di un ragazzo cresciuto senza
padre e quanto gli strascichi

delle guerre balcaniche di fine
secolo scorso possano esser
stati devastanti. La verità è che,
ad oggi, non esiste una risposta
ufficiale all’assenza di Ilicic.
Sabato 17 ottobre Josip Ilicic
è tornato in campo, nel match
contro il Napoli, dopo un periodo di inattività durato oltre
tre mesi. Ed è questa è la vera
notizia sulla quale dovremmo
focalizzarci, non sui presunti
fantasmi che ognuno di noi
intimamente ha e sul rapporto
con i drammi che capitano
nel nostro vissuto, perché il
modo che abbiamo di reagire

è nostro e soltanto nostro, al
di là della nostra professione.
Josip Ilicic riprende il suo
lavoro, la sua vita, questa è
l’unica – splendida – notizia che conta. In un periodo
storico sociale come questo nel
quale la negatività domina le
pagine dei quotidiani e dei siti
internet, scrivere del ritorno
di Josip Ilicic è testimonianza
di speranza e reazione, è un
messaggio per tutti coloro che
sono stati segnati dal lockdown: non importa che tu sia
un nome tra i tanti o un campione affermato, ci sarà sempre
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un momento nel quale crederai di non farcela; Non importa quanto in profondità tu
ti possa perdere, avrai sempre
la possibilità di risalire. “Sono
tornato”, ha scritto Josip Ilicic
sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto che ritrae
alcune delle sue esultanze più
celebri con la maglia nerazzurra. Per questo, oggi, nonostante la pandemia faccia
ancora paura, il giorno è più
dolce: perché un calciatore ha
ritrovato il suo pallone, perché
un ragazzo è riuscito a riaccendere la luce. Matteo Muscas
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«S

e proprio dobbiamo
contagiare un virus, diffondiamo sorrisi,
allegria e solidarietà», ha
detto Salvatore Monni,
in arte Batman. Dietro la
maschera del Cavaliere
Oscuro c’è un grande appassionato di fumetti e
supereroi che da qualche
anno ha deciso di impiegare ogni istante del suo
tempo libero per incontrare i bambini e portare loro un messaggio
di speranza e coraggio. Il
Batman cagliaritano ha
incontrato i piccoli alunni del Polo didattico “Le
Coccinelle” di Serdiana e
ha impartito alcuni consigli utili per difendersi
dal Covid-19, un nemico
invisibile che dallo scorso inverno ha stravolto
anche la vita dei bambini.
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