
“SCIAMPITTENDI PO TZIU 
BORICCU”. Esordisce con 
successo la rassegna di 
gruppi folk in onore del 
danzatore Boriccu Spanu .  
<<Tziu Boriccu, stancu esti?>> 
<<Eh, de abarrai firmu!>>, 
questo è uno dei tanti aneddoti 
con cui il gruppo folk “Sibiola”, 
presieduto da Anna Lisa Spano, 
ha voluto ricordare tziu Boriccu 
Spanu nel primo memorial a lui 
dedicato. Il danzatore di 
sciampitta, icona del folclore 
sardo, si è esibito nei passi “per 
aria” fino all’età di cent’anni, ed 
è scomparso l’anno scorso, a 
quasi 103 anni, senza mai 
perdere la sua passione per il 
ballo. Alla rassegna hanno 
partecipato i gruppi: “Funtan'e 
Olia” di Sinnai, “San Gemiliano” 
di Sestu, e “Santa Barbara” di 
Gadoni. Ciascuno di loro ha 
voluto rendere omaggio al 
maestro esibendosi nei passi 
della sciampitta, eseguita in 
modo differente, personalizzato, 
secondo il paese. C’è voluto un 
mese per mettere a punto la 
serata, tra prendere contatti, 
verificare disponibilità, sbrigare 
aspetti burocratici, ma ne è 
valsa la pena, riferiscono dal 
gruppo folk serdianese (circa 50 
tra ballerini e collaboratori).  
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L’ATMOSFERA SOFT  ha 
fatto da cornice alla 
rassegna, nel cuore 
dell’estate. Un connubio 
perfetto tra cultura materiale e 
tradizione vitivinicola è andato 
in scena all’esordio di “Calici di 
Stelle”, la manifesta-zione 
enologico turistica nazionale, 
promossa dal Movimento 
Turismo del Vino. Protagonista, 
manco a 
dirlo: il vino. 
Mille biglietti 
di calici, 
staccati in 
meno di 
due ore, 
con oltre 
duemila 
visitatori 
che hanno 
affollato il 
centro 
storico. Per 
l’occasione, aperto il museo 
etnografico, il castello Roberti e 
la chiesetta annessa. Vincente 
il mix cultura enogastronomica, 
arte, musica e monumenti, 
folklore e artigianato oltre 
all’apporto dei vini di Cantine 
Argiolas e Cantina Pala. “Calici 
di Stelle” ha mobilitato in un 
lavoro sinergico almeno una 
settantina di persone 
appartenenti alle diverse 
associazioni locali: Proloco, 
Comitato Permanente, gruppo 
folk “Sibiola”, corale 
“SS.Salvatore”, “Le Janas”, i 
volontari del soccorso “Il 
Samaritano”, il comitato dei 
festeggiamenti di “S.Maria di 
Sibiola”, oltre all’aspetto 
promozionale curato dal 

Comune. <<Serdiana ha 
dimostrato di avere molto da 
offrire soprattutto ai visitatori 
che cercano qualcosa di 
autentico e lo cercano 
spingendosi anche verso 
l’interno dell’isola>>, ha riferito 
Valentina Argiolas, responsa-
bile marketing Cantine Argiolas. 
Senza scordare l’attuale 
periodo di crisi è tuttavia da 

segnalare 
che: <<Il 
consuma-
tore è 

molto 
attento, 

beve 
meno ma 
vuole la 
qualità e 
conoscere 
tutto ciò 

che 
riguarda il 

prodotto che sta degustando>> 
ha sottolineato Elisabetta Pala 
della Cantina Pala. <<La 
risposta di pubblico è andata 
oltre le nostre aspettative. Di 
sicuro replicheremo la rassegna 
anche il prossimo anno. Ci 
sono 
aspetti 
da 
perfezio-
nare. Per 
quanto 
riguarda 
le 
degustazioni si può già pensare 
di aumentare il numero degli 
stand e così pure gli spazi 
dedicati agli artisti>>, conclude 
Massimo Pusceddu, assessore 
alle Attività Produttive . 

 
Festa di Santa Maria di Sibiola, 
sett 2011, la processione mattutina 
attorno alla chiesetta campestre.    
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TARSU: Con l’arrivo delle bollette Tarsu (tassa 
raccolta dei rifiuti), i cittadini sono invitati a verificare 
le informazioni che hanno determinato l’importo, 
segnalando eventuali variazioni. Per informazioni 
l’Ufficio Tributi è aperto: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 11 alle 13.30, mercoledì pomeriggio dalle 15.30 
alle 17.30. 
 

ANNO SCOLASTICO 2011-2012. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AUGURA AGLI STUDENTI DI 

SERDIANA, DI OGNI ORDINE E GRADO, UN ANNO SCOLASTICO PROFICUO E SERENO.  

 

 

UFFICIO DEL SINDACO  
Monitoraggio per una maggiore sicurezza. 
L’appello al senso civico delle famiglie.   
Non si contano più gli atti vandalici, piccoli o grandi 
che siano, nelle piazze e non solo. Da qui la 
decisione di dotare al più presto le zone critiche del 
paese con un sistema di monitoraggio. L’appello 
degli amministratori è al senso civico dei genitori 
affinché parta dalla famiglia il rispetto per se stessi 
e per le cose pubbliche. Non è insolito, infatti, 
trovare anche nel Centro di Aggregazione Sociale 
tracce di bravate e addirittura qualche giovane 
“scalatore” arrampicato sul tetto, con rischi ben 
immaginabili. Con l’introduzione delle telecamere di 
videosorveglianza arriverà anche una ordinanza per 
chi viene colto in azione, a questo seguiranno 
sanzioni oltre al ripristino del danno.  
Apertura alle iniziative dei privati. Dalle attività 
proposte dai privati a quelle che arrivano dalle 
associazioni, l’amministrazione ribadisce la volontà 
di accogliere con favore le iniziative di ciascuno, 
salvo casi i cui limiti siano insormontabili. 
Approvazione che non va comunque intesa come 
finanziamento ma piuttosto come supporto nel 
disbrigo di pratiche, autorizzazioni, logistica.  
Autonoleggio.  Chi ha necessità di muoversi in 
orari diversi da quelli degli autobus di linea può 
contare su un servizio di autonoleggio. In accordo 
col Comune, il servizio costerà agli utenti qualcosa 
in meno rispetto alle tariffe consuete. Per 
prenotazioni, chiamare il numero 070-663472.   
Roberto Meloni. 

 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, CULTURA E 

PUBBLICA ISTRUZIONE. 

Tirocini formativi e d’orientamento: è 
cambiata la normativa.  
Cambiamento in corso d’opera per i tirocini. La 
normativa è profondamente cambiata con un 
Decreto Legge (del 13/08/2011 n.138) approvato 
ed immediatamente pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale. Secondo le nuove disposizioni, i tirocini 
formativi e di orientamento possono essere 
promossi solo in favore di soggetti in possesso di 
specifici requisiti: giovani neodiplomati o 
neolaureati. I tirocini devono essere avviati entro 
12 mesi dal conseguimento del titolo di studio, 
per un periodo non superiore a sei mesi. In 
sintesi, la norma prevede spazio esclusivamente 
per i soggetti con diploma della scuola 
dell'obbligo, superiore, diploma professionale, 
laurea e magistrale che abbiano conseguito il 
titolo da meno di un anno. Tra i nove aspiranti 
tirocinanti in graduatoria, tre di loro hanno visto 
attivato il tirocinio prima dell'entrata in vigore del 
Decreto mentre gli altri sei sono rimasti bloccati 
dalle limitazioni introdotte. 
Natalia Marroccu. 

ASSESSORATO ALLA VIABILITÀ, EDILIZIA SCOLASTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

Un finanziamento di 333mila euro per riqualificare le scuole 
elementari e la palestra . L’amministrazione comunale ha ottenuto 
dalla Regione un finanziamento di 333mila euro per realizzare i lavori 
di riqualificazione e adeguamento della scuola elementare e della 
palestra. I fondi regionali saranno integrati con un ulteriore 
stanziamento del Comune di 37mila euro mentre la realizzazione 
delle opere, già avviata, rientra nel programma triennale 2011-2013. I 
lavori di riqualificazione riguardano diversi aspetti, dalla pittura al 
rifacimento intonaci, dalla sostituzione degli infissi della palestra 
all’insonorizzazione delle pareti dell’edificio. Non solo, nella palestra 
saranno ripristinati i bagni mentre, all’interno della scuola, sarà 
realizzata una infermeria, un bagno disabili al piano di sopra, un’aula 
insonorizzata con doppia valenza di aula musicale e mensa, ed 
inoltre un collegamento coperto tra palestra e scuola.   
Massimiliano Pusceddu.  

 
I bambini dell’asilo in visita allo 
“storico” Tabacchino, luglio 2011  
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ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 

AMBIENTE. 

Lavori stradali in centro e installazione del fotov oltaico 
sono ai nastri di partenza. Cantieri aperti entro i l 2011. 
Ci sarà la compartecipazione con la vicina Sestu per 
realizzare l’intervento di sistemazione delle strade rurali. 
Per il progetto sono già stati assegnati 400mila euro di 
fondi regionali. Dalle campagne al centro abitato, con il 
supporto anche dei due operai assunti per sei mesi, 
continuano i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via 
Dante, via Cagliari e altri lavori di ripristino all’interno del 
paese. Per quanto riguarda la produzione di energia, 
badando ai consumi e nel rispetto dell’ambiente, è stato 
assegnato l’appalto per l’installazione dei pannelli 
fotovoltaici nelle scuole medie. La produzione energetica 
sarà di 11 kilowattora e la sistemazione dei pannelli è in 
programma entro dicembre. Passando dalle scuole medie 
alle elementari, un finanziamento di 370mila euro 
permetterà di riqualificare lo stabile scolastico e la palestra. 
Quest’ultima sarà completamente insonorizzata per 
permettere l’attività sportiva senza rumori all’esterno.   
Consumo e ambiente.  Tenendo sott’occhio consumo e 
ambiente, è già stato appaltato un lavoro per quanto 
riguarda l’illuminazione pubblica. Gli attuali “corpi 
illuminanti” saranno sostituiti da pali della luce con lampade 
a basso consumo energetico. Per la realizzazione 
dell’opera sono disponibili 330mila euro di finanziamenti. 
La sostituzione interesserà l’intera rete stradale.  
Claudio Marceddu. 

ASSESSORATO ALLO SPORT, TURISMO E SPETTACOLO 
Rivoluzione sport: impianti in corso di rinnovament o, 
dalla palestra al campo da calcetto. I lavori di ripristino 
di alcune strutture sportive sono cominciati. Nella palestra 
comunale sono diversi gli interventi in corso di 
realizzazione, tra questi c’è la sistemazione della 
pavimentazione ma è da rivedere anche l’impianto luci e 
da rifare quello idrico (in condizioni precarie da tempo). I 
lavori dovrebbero essere completati entro dicembre. 
Andando dal paese al centro sportivo, dove ha appena 
riaperto i battenti la scuola calcio, i lavori di riqualificazione 
interesseranno il campo da calcetto. Il vecchio campo 
verrà coperto con uno nuovo, in erba sintetica.  
Calcio femminile: servono dirigenti e accompagnator i. 
Le giocatrici ci sono. Sono una ventina di atlete, tra 
esperte e dilettanti, provenienti da Serdiana e Dolianova. 
Hanno voglia di mettersi in gioco e praticare lo sport che 
più le appassiona. Quello che manca, al momento, è la 
società (staff dirigente e accompagnatori).  
Filippo Casula.  

 
Serdiana: prospetto del parco urbano  
 

NASCE IL  PARCO URBANO 
Sarà la zona di “Bruncu sa Giustizia”, a 
ridosso del paese, ad ospitare il parco 
urbano di Serdiana. Un’area verde di 
quattro ettari che sarà compresa tra la 
via Matteotti, viale Dante e la 
circonvallazione. Tra le finalità legate 
alla realizzazione del parco ci sono: la 
costruzione di parcheggi, l’introduzione 
di una rotatoria nell’innesto con la 
circonvallazione e la funzione sociale 
che il parco andrà a ricoprire. L’area 
verde è destinata infatti ad essere 
fruibile a tutti, giovani e anziani, che 
potranno viverlo a loro piacimento. Al 
suo interno è prevista la realizzazione 
di piste ciclabili e camminamenti, 
specchi d’acqua, spazi attrezzati per 
attività ludico-ricreative, locale per 
informazioni e servizi. Sono da mettere 
a punto ancora diversi aspetti legati ai 
costi di gestione del parco come il 
verde pubblico e l’illuminazione (da 
pianificare se allacciare alla rete 
elettrica del paese o utilizzare lampioni 
fotovoltaici). Una zona della vasta area 
sarà inoltre in concessione al privato 
che dovrà anche curare il parco. A tale 
proposito sono previste opere da 
realizzarsi in project financing. Al 
momento (situazione di fase iniziale), 
sono attese risposte, e proposte, da 
parte dei proprietari terrieri dell’area.  

 
“Paese in... Vespa”, gimcana, luglio 2011. 
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                                                   II   VVEENNTT’’ AA NNNNII     
                                                                                        DDEELL LL AA   CCOORR AA LL EE  
                                                   Ha compiuto vent’anni  
                                                           la corale SS. Salvatore  
                                                       di Serdiana. I coristi  
                                                           hanno invitato tutta la  
                                                           popolazione alla  
                                                           ricorrenza, celebrata  
                                                           il primo ottobre. 
                                                           All’evento erano inviati  
                                                           anche i membri che hanno  
                                                           fatto parte del gruppo nel corso 
degli  anni. La serata prevedeva una messa nella parrocchiale,   
officiata da don Giovanni Locci (tra i soci fondatori) e un concerto 
con il coro ospite Studium Canticum di Cagliari.  
 

 4 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI CADUTI.   
 Vengono ricordati con diverse iniziative i Caduti in guerra   
 di Serdiana: alle 9.30-raduno dei reduci, alle 10-messa e    
 deposizione corona d’alloro con appello dei Caduti, 11.30-  
 mostra dei cimeli al Museo. 

 

ARTIGIANATO IN MOSTRA  TRA 
LE INIZIATIVE AUTUNNALI.  

Le associazioni, in collaborazione 
col Comune, hanno in calendario: 
“Villa Sergiana” , al Museo-ex 
Casa Mura- il 9 ottobre mostra di 
artigianato, il 21 e 22 ottobre 
presentazione e mostra del 
progetto “Sinnus” (orario 10-
13//16.30-19-30), dall’11 al 18 
dicembre mostra mercato di 
Natale. “Le Janas”-  con un 
gruppo di giovanissimi hanno 
animato il centro storico con una 
giornata dedicata ai “Giochi 
tradizionali sardi”. La Proloco  – in 
accordo con le scuole, parroco e 
Forestale, organizza la “Festa 
dell’Albero edizione 2011” (data da 
definire). SPORT: a settembre è 
ricominciata l’attività della scuola 
calcio A.s.d. Polisportiva “Sibiola 
Serdiana”, ogni martedì e giovedì, 
dalle 15.30, al campo comunale. 
Per informazioni e iscrizioni, gli 
interessati possono recarsi al 
campo nei giorni stabiliti o 
contattare i numeri 340.2713576 
(Pasquale Carta) 329.3166191 
(Massimo Casula). 

CCOONNTTAATTTTII.. Per contattare la 
redazione di Serdiana  Informa , 
potete inviare i vostri messaggi 
alla mail: giornale@serdiana.it, 
mandare un sms al numero 
329.3280045 op venire a trovarci 
su facebook (profilo “Il Giornale di 
Serdiana”; op pagina “Serdiana 
Informa”).  

Consegna  Pigotte, luglio 2011 
 

PIGOTTE UNICEF AI       
NUOVI NATI DEL 2010 
 

L’assessorato comunale ai 
Servizi Sociali, abbracciando 
il progetto Unicef “Per ogni 
bambino nato, un bambino 
salvato”, ha consegnato 36 
pigotte ai nuovi cittadini 
serdianesi, nati nel 2010 (nel 
dettaglio: 19 maschietti e 17 
bambine, tra loro anche due 
coppie di gemelli misti). Le 
bambole sono state 
confezionate dalle signore di 
Serdiana che hanno 
prestato volontariamente la 
loro opera nel corso di un 
laboratorio organizzato al 
Centro di Aggregazione 
Sociale 

Il prossimo numero di “Serdiana Informa” sarà distr ibuito nel mese di dicembre. 

 
La corale SS.Salvatore al Festival 
della Musica di Montecatini, 2011. 

  

: A SETTEMBRE si chiude 
l’orario estivo delle messe domenicali, ricominciano le tre messe al 
mattino. OTTOBRE: ▪martedì 4  – festa di San Francesco d’Assisi, alle 
7.30, messa nella chiesa parrocchiale, alle 17.30 processione e messa. 
NOVEMBRE: ▪martedì 1  – Tutti i Santi, celebrazioni alle 7.30, alle 9.30, 
alle 11 e nel pomeriggio alle 15.30 messa in cimitero, ▪mercoledì 2  – 
Commemorazione dei Defunti, alle 7.30 celebrazione della messa nella 
parrocchiale, alle 10 messa in cimitero, ▪venerdì 4  – Commemorazione 
dei Caduti in Guerra, celebrazione della messa alle 10, ▪mercoledì 9  – 
festa liturgica del SS.Salvatore, alle 7.30, celebrazione della messa, alle 
16.30 processione per le vie del paese e ancora messa, ▪domenica 27  
– inizio Avvento. DICEMBRE: ▪giovedì 8  – festa dell’Immacolata, 
funzioni alle 7.30, alle 9.30, alle 11 messa delle consegne, ▪venerdì 16  
– inizio della Novena di Natale alle 17, ▪sabato 24  – vigilia di Natale, alle 
23.35 Novena, alle 24 messa della Natività,  ▪domenica 25  – Natale, 
celebrazione della messa alle 7.30, alle 9.30 e alle 11, ▪sabato 31  – alle 
17, messa festiva di chiusura di anno con canto del Te Deum.   


