
-------------------------------------------------------------------------------------Festeggiamenti in onore di Santa Maria 
-------------------------------------------------------------------------------------di Sibiola. Nella foto, un momento della 
-------------------------------------------------------------------------------------processione attorno alla chiesetta  
------------------------------------------------------------------------------------ campestre (edificata nel XII sec.),   
-------------------------------------------------------------------------------------la mattina dell’8 settembre prima  
------------------------------------------------------------------------------------ del rientro in paese. Durante il percorso 
-------------------------------------------------------------------------------------la Santa viene portata a spalla, 
-------------------------------------------------------------------------------------a turno, dai membri della Confraternita. 
-------------------------------------------------------------------------------------Il terzo giorno, con S. M. di Sibiola, si 
-------------------------------------------------------------------------------------rinnovano i festeggiamenti in onore di 
-------------------------------------------------------------------------------------San Raffaele Arcangelo.    
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AA  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  II  RREETTAABBLLII  DDEELL  MMAAEESSTTRROO  DDII  OOLLZZAAII::  

UUNNAA  VVIISSIITTAA  BBRREEVVEE  CCHHEE  HHAA  LLAASSCCIIAATTOO  IILL  SSEEGGNNOO
 

L’ultima visita risale al 1987. Da tanto 
mancava il retablo ligneo de “Il Giudizio 
Universale”, del XV secolo, attribuito al 
maestro di Olzai e parte 
integrante dell’arredo 
artistico della chiesa di 
Santa Maria di Sibiola. 
Formato da due tavole 
appartenenti ad un retablo più 
grande (probabilmente un 
trittico di cui i due dipinti di 
Sibiola sarebbero stati gli 
elementi laterali), per tre 
giorni, nel corso dei 
festeggiamenti in onore della 
Santa, ha lasciato le sale 
della Pinacoteca Nazionale di 
Cagliari ed è tornato “a casa”, 
nella chiesa campestre, in cui 
è rimasto in bella vista, nel 
suo splendore originario, 
grazie anche ai restauri a cui 
è sottoposto periodicamente. 
“C’è voluto qualche mese per 
ottenere tutte le autorizzazioni” spiega Antonio 
Corellas, presidente dell’associazione Comitato 
Permanente che, insieme al tesoriere del gruppo, 
Simona Asunis, ha curato ogni fase (pratiche 
burocratiche, messa in esposizione, custodia, 
etc.) della riconsegna, momentanea, delle 
preziose tavole appartenenti a Serdiana. La 
presentazione dell’opera, presieduta dal sindaco 
Roberto Meloni, è stata accompagnata dalla 
descrizione dei dipinti, tempera su tavola con 
fondo oro, che rappresentano i Santi Matteo e 

Antonio Abate, l’Adorazione dei Magi, il Giudizio 
Universale e l’Annunciazione. Il libro.  Per 
l’occasione l'associazione Comitato Permanente 

Serdiana ha presentato il libro 
"Serdiana, S.M. di Sibiola", 
curato da Simona Asunis e 
Antonio Corellas. Le 60 pagine 
raccontano il paese, com’era ieri 
e com’è oggi, attraverso 
immagini, cenni storici, ma 
anche il pellegrinaggio e i 
festeggiamenti in onore della 
Santa, il racconto giunge fino ai 
nostri giorni comprendendo una 
descrizione dettagliata del 
Retablo. Di rilievo è inoltre 
l’analisi del parroco, don 
Giovanni Locci, riportata 
nell’introduzione del volume: 
"Da sempre si pensa e si dice 
che il simulacro in S. Maria sia 
S. Anna che regge la piccola 
Maria: è sbagliato. Si tratta della 
Madonna che ha in braccio il 

Bambino benedicente con la destra e reggendo il 
mondo con la sinistra: gesti attribuiti solo a Gesù 
Cristo non alla 
Madonna." Il 
ricavato della 
vendita del libro 
verrà utilizzato per il 
restauro del Cristo 
ligneo e della Statua 
di Sant'Anna e 
Maria bambina.  
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UFFICIO DEL SINDACO  

Al via il nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale). T ra le priorità: nuove opportunità per i giovani e 
promozione di iniziative per lo sviluppo del territ orio. È stato realizzato all’interno della  struttura 
comunale il nuovo Piano regolatore. Terminata la fase 
progettuale, l’Ufficio di Piano (istituito a settembre) porta 
avanti le attività offrendo servizi e assistenza tecnica ai 
cittadini e agli operatori economici interessati ad investire a 
Serdiana. In particolare fornisce informazioni ed assistenza 
tecnica riguardo la materia urbanistica con particolare 
riferimento al recupero del patrimonio edilizio con valore 

storico, con lo scopo di 
incoraggiare progetti di 
valorizzazione e recupero 
altamente qualificati. Non 
solo, compito dell’Ufficio 
è anche la promozione di 
iniziative dirette allo 
sviluppo del territorio. Tra 
gli obiettivi del nuovo 
PUC sono cruciali: la 
creazione di nuove 
opportunità per i giovani 
ed altrettante opportunità 
di crescita per tutti i 

cittadini, la risistemazione di zone bloccate da oltre vent’anni, 
la valorizzazione del centro storico, e ancora sul territorio: lo 
sviluppo e la crescita lungo la circonvallazione Serdiana-
Dolianova. Meno finanziamenti ma uguali servizi . La 
relazione dell’organo di revisione ha evidenziato, sul 
rendiconto 2011, un calo delle entrate al Comune di quasi 
354mila euro. Tuttavia, ciò non ha determinato una 
diminuzioni nei servizi all’utente che hanno invece registrato 
un più 9.18%.   
Roberto Meloni  

 

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE. 

Zona industriale: lavori in corso per la realizzazi one dell’ecocentro. In dirittura d’arrivo gli 
interventi in cimitero, nelle scuole elementari e n el centro storico. Sono stati affidati i lavori per la 
realizzazione dell’ecocentro, all’interno della nascente zona industriale. Nell’area, di circa 3500metri 
quadrati, troveranno spazio i rifiuti ingombranti di vario tipo, non assimilabili ai rifiuti urbani. I lavori 
saranno completati entro il 2013. Non solo ecocentro, privati ed aziende interessate ad un lotto della 
zona industriale possono rivolgersi al Comune. Tra le opere in via di realizzazione c’è il completamento 
del cimitero. Ultimata la camera mortuaria, sono ora in corso di installazione i nuovi loculi (una trentina) 
mentre sono in fase di affidamento i lavori per completare gli ambienti connessi al servizio cimiteriale. 
Lavori in corso anche nel centro storico in cui, una volta completato il lastricato in via Roma, inizieranno i 
lavori in via Regina Margherita (per i sottoservizi delle due strade vengono utilizzati 20mila euro ricavati 
dall’avanzo del ribasso d’asta). Nel corso Repubblica e in via Bachelet partiranno a breve i lavori di 
rifacimento della linea delle acque bianche. Per quanto riguarda le scuole elementari, a brevissimo 
verranno messe in sicurezza le rampe per l’ingresso autoveicoli e accesso ai disabili. Dal centro abitato 
alle campagne: al via la pulizia dei canali di scol o. In paese è in corso la pulizia dei pozzetti stradali 
mentre in campagna è appena stato dato in appalto il lavoro per la ripulitura dei canali e la loro 
risagomatura (con mezzo meccanico). L’intervento, che sarà completato ad inizio 2013, interessa i canali 
di scolo dell’abitato di Benatzu Coloru, S’Acqua Sassa, Riu Sa Gora e da Terra Fortesa a Modulu. 
Claudio Marceddu 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, 

GIOVANILI, CULTURA E PUBBLICA 

ISTRUZIONE. 

Servizio di pre e post accoglienza 
scolastica. Parte in concomitanza 
con l’inizio dell’anno scolastico il 
nuovo servizio comunale di 
accoglienza. I bambini delle 
elementari potranno usufruire, 
gratuitamente, dell’ingresso a scuola 
prima della campanella (dalle 7.20 
alle 8.20) e dopo le lezioni (dalle 
13.20 alle 16.20 con servizio mensa 
a pagamento). L’accoglienza potrà 
essere erogata ad un massimo di 20 
allievi, residenti e frequentanti la 
scuola locale primaria, che verranno 
seguiti da operatori specializzati. 
Progetto per la prevenzione del 
bullismo. Un progetto di prevenzione 
del bullismo, e atti di vandalismo, 
interesserà gli studenti delle scuole 
medie, fino al mese di febbraio 2013. 
Tra gli obiettivi principali del progetto: 
stabilire una rete di sostegno per 
docenti e genitori sia a livello di 
conoscenza, per contrastare i 
fenomeni, che a livello di supporto.   
Natalia Marroccu   

 
 

Cena Etnica al centro di 
aggregazione sociale, giugno 2012.   
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FRESCHI FRESCHI FRESCHI FRESCHI CALICI DICALICI DICALICI DICALICI DI    VINO NELLA VINO NELLA VINO NELLA VINO NELLA 

NOTTE DI SAN LORENZO.NOTTE DI SAN LORENZO.NOTTE DI SAN LORENZO.NOTTE DI SAN LORENZO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Successo annunciato per “Calici di Stelle”, 
giunto alla seconda edizione. Quasi tremila i 
calici distribuiti, per altrettanti biglietti staccati 
(tra tagliandi per la consumazione dei vini e 
quelli degli assaggi) ed un numero di visitatori 
che è andato ben oltre le quattromila 
presenze. Fino a notte, le strade del centro 
storico sono state animate da enoturisti a 
spasso tra le postazioni degli artisti, musica 
dal vivo, animazione per i più piccoli, artigiani 
all’opera e soprattutto degustando i vini delle 
Cantine Argiolas e della Cantina Pala. La 
formula vincente, ancora una volta, è stata la 
collaborazione tra tutte le parti in causa: dalle 
cantine al Comune, in particolare i servizi 
sociali, dalle associazioni alla cooperativa 
“Serdiana 3”, dall’atelier “Casa Falconieri” alla 
puntuale disponibilità dei residenti del centro 
storico. Sono stati un centinaio, inoltre, i 
volontari appartenenti a: Comitato 
Permanente, Proloco, corale “SS. Salvatore” 
e gruppo folk “Sibiola”; mobilitati per la serata.  

ASSESSORATO ALLO SPORT, TURISMO E SPETTACOLO 
 

Riorganizzazione in primo piano con il nuovo 
parquet nella palestra comunale. Si riparte dal 
rinnovo dell’impianto, con la conclusione della posa del 
parquet, per riorganizzare l’utilizzo della palestra in 
vista della prossima stagione sportiva. Cambiano le 
tariffe orarie (previsto un lieve rialzo) per la 
partecipazione alle spese minime di gestione 
dell’impianto, da parte delle società che ne 
usufruiscono. L’impianto tennistico si rinnova, 
ospitando il campo di calcio a 5. Conversione in atto 
negli ex campi da tennis, situati all’ingresso del paese, 
l’area sta infatti per trasformarsi in campo di calcio a 5. 
Si parte dalla ripulitura della zona, compresa potatura 
alberi, per poi trasferire l’attrezzatura ora ospitata nel 
cortile delle scuole elementari. Il nuovo campo, 
usufruibile gratuitamente (salvo gettoni per 
l’illuminazione nelle partite notturne), non dispone degli 
spogliatoi. Nuove pompe sommerse al campo di 
calcio comunale. Le vecchie pompe da qualche mese 
avevano dato forfait, causando l’essicazione sporadica 
del campo erboso. Ripristinato il sistema di 
innaffiamento, servono ora contributi per riassestare il 
manto, in tempi brevi.  
Filippo Casula   

 

ASSESSORATO ALLA VIABILITÀ, EDILIZIA SCOLASTICA E 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE    
Sicurezza della viabilità pedonale in primo piano. 
Piccoli e grandi cambiamenti, recenti ma anche più 
remoti, hanno sicuramente abbellito il paese di 
Serdiana. Lo hanno reso più vivibile quanto agli spazi di 
uso pubblico, indubbiamente risulta anche più armonico 
ma nessuna attenzione ha avuto la viabilità pedonale 
che risulta piuttosto disagiata. E sono tante le 
segnalazioni pervenute al Comune da parte di cittadini 
che lamentano come i marciapiedi si siano in parte 
trasformati in veri percorsi di guerra: stretti sentieri 
ingombrati da alberi, aiuole senza alberi, panchine, 
selciati divelti, pali della luce e ancora, pali dei telefoni e 
segnaletici. Il primo pensiero va a tutte quelle persone 
che a causa di una disabilità sono costrette a muoversi 
in carrozzina, ma anche agli anziani, ai genitori con i 
passeggini. Un percorso che mette in seria difficoltà 
anche le persone che normalmente non hanno problemi 
a spostarsi a piedi. In sintesi, percorrere i marciapiedi 
per come sono al momento può avere dei rischi, per 
questo si sono resi necessari dei lavori di messa in 
sicurezza che oltre alla risistemazione del pavimento ha 
compreso anche la potatura e taglio di alberi.  
Massimiliano Pusceddu. 

 

FOTOGRAFO E PRIMO ALLIEVO 
DELL’ASILO. Non era solo IL fotografo di 
Serdiana, Enrico Picciau (Arrichettu per i più), 
ma anche il primo allievo dell’asilo infantile. 
“Si era iscritto nel 1934, a soli tre anni”, 
ricorda Lazzaro Saba, secondo iscritto di 
quell’asilo che ancora non era gestito dalle 
suore. E non c’è famiglia serdianese che non 
abbia in casa le foto di un compleanno, un 
battesimo o una ricorrenza qualunque 
immortalata dagli scatti di Arrichettu. Con lui 
se n’è andato un pezzo di storia del paese, 
uno spaccato di vita sociale che lui stesso, col 
suo lavoro, ha contribuito a conservare. 
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COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IL 4 
NOVEMBRE. Una mostra e una messa solenne per 
ricordare i Caduti in guerra di Serdiana. La messa è 
alle 11, preceduta dal raduno dei reduci (alle 10.30), 
a seguire, la deposizione della corona d’alloro e 
l’appello dei Caduti. Per l’occasione, si può visitare la 
mostra permanente ai Caduti, nel Museo etnografico. 
 

 

 
 

 
 

Mail giornaleserdiana@libero.it sms 329.3280045 facebook Il Giornale di Serdiana, Serdiana Informa 
 
 

 

 
OTTOBRE: ▪giov 4  – festa di San Francesco 
d’Assisi, alle 7.30, messa, alle 17.30 processione 
e messa. NOVEMBRE: ▪ giov 1  – Tutti i Santi, 
celebrazioni alle 7.30, alle 9.30, alle 11 e nel 
pomeriggio alle 15.30 messa in cimitero, ▪ ven 2  
– Commemorazione dei Defunti, alle 7.30 messa 
nella parrocchiale, alle 10 messa in cimitero, alle 
16.30, messa in chiesa parrocchiale ▪dom 4  – 
Commemorazione dei Caduti in Guerra, messa 
alle 11.00, ▪ven 9  – festa liturgica del 
SS.Salvatore, alle 7.30, messa, alle 16.30 
processione per le vie del paese e messa. 
DICEMBRE: ▪sab 8  – festa dell’Immacolata, 
funzioni alle 7.30, alle 9.30, alle 11 messa delle 
consegne, ▪dom 16  – inizio della Novena di 
Natale alle 17, ▪lun 24  – alle 16.30 messa della 
vigilia di Natale, alle 23.35 Novena, alle 24.00 
messa della Natività,  ▪dom 25  – Natale, messa 
alle 8.00, alle 9.30 e alle 11, ▪lun 31  – alle 17, 
messa festiva di ringraziamento.   

 
ORO AI MONDIALI. Giorgia Perna col suo 
cane Simba si sono aggiudicati l’oro al 
Mondiale Meticci di Agility Dog, in Belgio. 
Nella foto: gare di agility nel centro cinofilo 
di Villa Cecy, in località Bardella.  

GIOCHI TRADIZIONALI  E SCIAMPITTA NEGLI 
EVENTI DEL CALENDARIO AUTUNNALE. 
Tra gli appuntamenti delle associazioni: il gruppo folk 
“Sibiola” rinnova, a novembre, la Giornata dell’Anziano 
(con esposizione di divise e cimeli della Prima e 
Seconda guerra mondiale, da parte della Guardia del 
Pantheon) e la festa civile di Santu Sarbadoreddu con 
degustazione dei prodotti tipici e spettacolo. Sempre il 
gruppo folk organizzerà la manifestazione "Sciampittendi 
po tziu Boriccu", in data da stabilirsi. In via di definizione 
anche il calendario della Proloco che ad ottobre 
conferma la Festa dell’Albero con data da concordare 
con le scuole. A fine settembre “Le Janas di Serdiana” 
organizzano la seconda edizione dei Giochi Tradizionali 
mentre ad ottobre ricominciano le “Letture ad alta voce 
per bambini”, in biblioteca. Arte in primo piano, al Centro 
di Aggregazione Sociale, con la mostra degli artisti locali. 
Sempre il CAS, ad ottobre, farà da cornice al Contest 
Skate and Bmx. SPORT. Ripartono a settembre le 
attività sportive come i corsi di Taekwon-Do Sardegna 
ITF (in palestra comunale), il calcio con la A.s.d. 
Polisportiva “Sibiola Serdiana” (scuola calcio ogni mart e 
giov, dalle 15.30), il calcio a 5, la pallavolo della società 
“Il Castello”, la ginnastica dolce e tutti i tipi di ballo con la 
scuola “Stefano Latino Dance” (per info 347.7650743).     

 

RIAPRONO LE SCUOLE: BUON 
ANNO SCOLASTICO 2012-2013.  
L’amministrazione comunale porge i 
migliori auguri agli studenti di 
Serdiana, di ogni ordine e grado, per 
un Anno Scolastico ricco di 
soddisfazioni. 


