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Sarà un innesto fondamentale 
in termini di sicurezza quello 
che verrà realizzato al 18esimo 
chilometro della strada statale 
387. L’intervento che prevede la 
realizzazione di una bretella sulla 
statale è stato finanziato dalla 
Regione con uno stanziamento 
di 431mila euro. L’intento è 
eliminare, di fatto, il primo 
incrocio che immette a 
Serdiana, provenendo da 
Cagliari.  
Il flusso di traffico potrà 
essere solo in entrata 
mentre verrà chiusa 
l’uscita (con barriera nello 
stop che si affaccia sul 
dosso). Il traffico diretto 
verso il capoluogo, e 
quello in direzione Ballao, 
dovrà quindi percorrere la 
via Is Arroccheddas (nella 
foto). <<I tempi di 
attuazione sono di circa 
sei-sette mesi, tra il disbrigo delle 
pratiche burocratiche, la 
progettazione, l’appalto dei 
lavori>>, ha spiegato il sindaco 
Roberto Meloni. Sono diverse le 
tappe da percorrere prima di 

eliminare l’attraversamento che 
“taglia” la statale 387.  
 Accesso agevolato nella Zona 
Industriale di Serdiana.  La 
realizzazione dei lavori, 
determinanti in chiave sicurezza, 
potrebbe avere anche dei risvolti 
non trascurabili in termini di 
ricaduta economica nella zona 
industriale, oltre a favorire la 

viabilità in entrata ed uscita dei 
mezzi dalle attività produttive già 
presenti nel paese (come le 
Cantine Argiolas e la Cantina 
Pala). Come spiega il primo 
cittadino: <<la zona industriale 

sta nascendo adesso>>. L’area, 
che appartiene a soggetti privati, 
si trova a ridosso del centro 
abitato, al momento ospita un 
solo insediamento (che tratta la 
lavorazione dei marmi). Un 
accesso più agevole, potrebbe 
incrementare anche il numero 
degli insediamenti produttivi. Al 
momento, il numero dei lotti 

disponibili è ancora in 
via di definizione. Dopo 
lo stanziamento  
approvato dalla 
Regione, il prossimo 
passo come spiega 
l’assessore ai Lavori 
Pubblici e alla 

Pianificazione 
Territoriale e Ambiente, 
Claudio Marceddu è la 
firma del protocollo 
d’intesa tra il Comune, 
la Regione Sardegna e 
la Provincia di Cagliari.  

Tempi di attuazione e 
realizzazione dell’opera.  In 
previsione, la realizzazione dei 
lavori (dalla progettazione fino al 
completamento) dovrebbe 
avvenire entro il 2013.

 
 
 

Dall’amministrazione comunale 
il più caloroso augurio 

di Buone Feste 
a tutti i cittadini serdianesi 

(vicini e lontani) 
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UFFICIO DEL SINDACO  
Sotto l’Albero: Bilancio positivo ma niente 
gratificazioni. Si chiude con segno positivo 
l’anno amministrativo del Comune di Serdiana 
che, a pieno titolo, occupa la categoria dei 
comuni virtuosi. Peccato che questo non venga 
riconosciuto, anzi. Sul fronte delle spese, le 
regole dettate dalle ultime leggi limiteranno 
ulteriormente la libertà di scelta delle 
amministrazioni comunali.  
Nel 2012 il divieto di  
spendere riguarderà alcuni 
 importanti settori. Ogni  
Comune non potrà  
destinare più del 50% di  
quanto speso nell’anno  
2009 per assumere  
personale a tempo  
determinato. Nella realtà di 
 Serdiana, ciò significa una diminuzione dei 
servizi offerti al pubblico (garantiti anche da 
dipendenti a tempo determinato) dato che il 
Comune non potrà rinnovarli completamente. 
Non solo, dal 2013, entreranno in vigore le 
regole del “patto di stabilità interno”, e cioè il 
rispetto di un certo ammontare di spesa per 
ogni trimestre, a prescindere dai bisogni che si 
potranno verificare e dai pagamenti già previsti. 
La recente normativa obbliga, inoltre, i Comuni 
a gestire insieme diversi servizi pubblici; 
l’esperienza dell’Unione dei Comuni, già 
avviata da tempo (relativamente ai servizi di 
raccolta, rifiuti e corpo di Polizia locale), vedrà 
perciò incrementare i propri compiti. 
Nonostante i presupposti, non rosei, l’intento del Comune è sempre, nel rispetto della normativa, di venire 
incontro alle esigenze dei cittadini e delle aggregazioni sociali, destinando le risorse laddove sia possibile e 
necessario spendere, in attività utili e che abbiano una ricaduta sul territorio.  
Contro i tagli: subito in campo idee per incrementa re le risorse comunali.  Fermo restando che è certa 

la diminuzione delle somme che lo Stato 
erogherà annualmente a tutti i Comuni, 
l’amministrazione di Serdiana conferma la 
propria aspirazione ad offrire un alto livello di 
servizi ed accogliere quanto più sarà possibile 
le richieste provenienti dai cittadini. Per 
reperire risorse, inoltre, l’amministrazione si 
sta già adoperando per far fruttare i terreni di 
proprietà comunale, riprendendo la 
disponibilità della zona ”ex cinghialaia”, per 
esempio, per produrre energia da fonti 
rinnovabili. La stessa energia potrebbe essere 
oggetto d’interesse anche da parte del gestore 
della rete.  
Roberto Meloni 

 

 
Commemorazione dei Caduti in Guerra, novembre 2011.  
Dopo la cerimonia, nella piazza Eroici Caduti, i partecipanti,   
tra i quali gli allievi delle scuole elementari e medie, 
accompagnati dalle insegnanti, hanno visitato due mostre 
allestite al Museo Etnografico, ex Casa Mura.   

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, CULTURA E 

PUBBLICA ISTRUZIONE. 

Tante conferme ma anche novità in arrivo, nel 
2012. Confermate anche per il 2012 le 
manifestazioni: Monumenti Aperti e Calici di Stelle. 
L’intento per le prossime edizioni, non è solo 
replicare ma far crescere le due iniziative (magari 
con un prolungamento dei giorni). Nei programmi 
dell’amministrazione è confermata anche l’adesione 
               a “Puliamo il Mondo” riservato alle classi  
               delle scuole elementari. Riguardo l’ambito 
               sociale, importante la conferma del servizio  
               di Banco Alimentare anche per il nuovo  
               anno. Giovani alla scoperta delle reali  
               opportunità del territorio . Sono i giovani  
               dai 18 ai 28 anni i destinatari del progetto  
               “OooH raga oggi non ci stiamo dentro!”,  
               promosso dai servizi sociali e coordinato  
               dalla cooperativa sociale “Circhiolla”. 
L’iniziativa, nata in collaborazione con enti, 
amministratori, aziende associazioni cooperative no 
profit del territorio prevede quattro incontri con 
esperti, nei quali i ragazzi potranno confrontarsi in 
prima persona con la realtà socio economica locale, 
porre domande, proporsi e soprattutto far emergere 
le proprie potenzialità. Inoltre verranno formati 
anche su come costituirsi in associazione o 
cooperativa, o altro. L’inizio del progetto è previsto 
tra febbraio e marzo 2012, la partecipazione è 
gratuita con iscrizione da effettuarsi nell’ufficio 
servizi sociali del Comune o contattando la 
cooperativa al numero 347.4912293.  
Natalia Marroccu   

 
Festa di Santu Sarbadoreddu, 
novembre 2011.  
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10 REFERENDUM PER CAMBIARE LA 
SARDEGNA.  Hanno aderito anche buona parte 
degli amministratori serdianesi (Filippo Casula, 
Maria Dolores Atzori, Francesco Fadda, 
capogruppo della maggioranza, Natalia Marroccu 
e Massimiliano Pusceddu) al movimento 
referendario “10 Referendum per cambiare la 
Sardegna”, formato da circa 200 tra sindaci e 
amministratori locali di tutta l’isola. I quesiti 
riguardano: l’abolizione dell’Ente Provincia (4 
referendum abrogativi ed uno consultivo), 
l’indennità e status dei consiglieri regionali, il voto 
segreto in Consiglio regionale, i consigli di 
amministrazione degli enti regionali, l’elezione 
diretta del presidente della Regione, la riscrittura 
dello Statuto sardo tramite l’Assemblea 
Costituente. Il  
prossimo traguardo  
è raccogliere almeno  
diecimila firme (ma  
anche superarle),  
indispensabili per 
lo svolgimento dei  
referendum. Scopo  
del Movimento  
Referendario è,  
inoltre, allargare  
l’adesione al maggior  
numero di  
amministratori per  
estendere la  
partecipazione  
referendaria a tutti gli  
ambiti: dalla politica,  
alle associazioni  
passando per il  
mondo della cultura e  
soprattutto  
quello del lavoro. 
 
 
 
 

 
Sono stati i bambini i protagonisti della giornata 
dedicata alla riscoperta dei “Giochi tradizionali 
sardi” organizzata da Le Janas, ad ottobre. 

 

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

E AMBIENTE. 

Montati i pannelli fotovoltaici sul tetto delle 
scuole medie. Nei programmi imminenti: lavori 
nel centro abitato e in cimitero. Come da tabella 
di marcia, sono stati montati i pannelli fotovoltaici 
sul tetto delle scuole medie. La produzione 
energetica di 11 kilowattora serve interamente a 
soddisfare i consumi dello stabile scolastico. 
Riguardo le elementari, è stato approvato il progetto 
esecutivo (da 370mila euro) per la riqualificazione 
della scuola e della palestra. Dagli edifici scolastici 
al centro urbano, da segnalare diversi progetti 
esecutivi appena approvati. Tra questi, i lavori di 
urbanizzazione (illuminazione pubblica, rete delle 
acque bianche, rete fognaria, manto stradale, 
segnaletica) e realizzazione di parcheggi nel vico 
VII della via Roma. Ancora lavori di urbanizzazione 
riguarderanno il viale Regina Margherita ma anche 
altre zone come le vie: Cimarosa, Boito e il vico III 
di via Eleonora d’Arborea. Tra gli altri progetti in via 
di realizzazione c’è il rifacimento della rete delle 
acque bianche nel viale Repubblica, in via Bachelet 
e in via Cagliari. È stata invece completata la 
realizzazione dei parcheggi, una quindicina, nella 
via Eleonora d’Arborea. In cimitero, si concentrano 
attorno alla camera mortuaria (già utilizzabile) i 
lavori di riqualificazione. E’ infatti da completare la 
parte impiantistica e le passerelle.  
                                    In dirittura d’ arrivo i lavori  
                                    in biblioteca. La facciata è 
                                    stata ristrutturata, sostituito il 
                                    portone d’ingresso e  
                                    ripristinato l’impianto di  
                                    condizionamento. Rimane da  
                                    riposizionare il marmo nella  
                                    gradinata d’accesso. A breve  
                                    saranno restaurate le pareti  
                                    laterali con ripristino degli  
                                    intonaci, della zoccolatura e  
                                    nuova pittura.  
                                    Claudio Marceddu 

ASSESSORATO ALLO SPORT, TURISMO E SPETTACOLO 

Cambia aspetto l’impianto sportivo 
comunale con il campo da calcetto tutto 
nuovo.  Sono stati assegnati i lavori per il 
rifacimento del campo di calcio a 5. 
L’intervento, per il quale sono stati stanziati 
40mila euro, prevede la posa del manto erboso 
sintetico. I lavori sono quasi completati e a 
disposizione degli sportivi, in particolare della 
locale squadra di calcetto (che fa parte della 
società ASD Polisportiva Sibiola Serdiana). La 
compagine, composta quasi esclusivamente da 
atleti del posto, esiste dalla stagione 2006-
2007, quest’anno partecipa al campionato 
FIGC in serie D e disputa le gare ufficiali il 
venerdì, alle 21.00, al campo comunale.  
Tempi brevi anche per la riqualificazione del 
campo polifunzionale all’interno della palestra 
delle scuole elementari. È stato, infatti, appena 
redatto il bando per la messa in opera del 
parquet.  
Filippo Casula    

“Incontri… di lettura a voce alta” 
per bambini, in biblioteca.  
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ONORIFICENZA  AL  MERITO .  
Francesco Argiolas, amministratore delegato 
delle Cantine Argiolas, è stato insignito del titolo 
di Cavaliere del Lavoro. L’onorificenza gli è 
stata consegnata dal Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, durante la 
cerimonia, a Roma, che si svolge, 
tradizionalmente, in occasione della Festa della 
Repubblica del 2 giugno.  
Il titolo viene assegnato unicamente ai cittadini 
italiani che si sono distinti nei diversi ambiti 
(agricoltura, industria, commercio, artigianato o 
attività creditizia e assicurativa). Tra i 25 
nominati, Francesco Argiolas è stato l’unico 
Cavaliere rappresentante del settore vitivinicolo.  
CONSIGLIO SUPERIORE. Il prestigioso 
riconoscimento, all’uomo e all’azienda (ma non 
solo), ha preceduto di alcuni giorni la nomina 
di Francesco Argiolas a nuovo consigliere 
superiore della Banca d’Italia.  
 
 

 

C O N C E R T O  E P I F AN I A .    
Il “Concerto Epifania”, edizione 2012, 
saluta il vecchio anno e da’ il 
benvenuto al nuovo, il 6 gennaio, alle 
18.30, nella chiesa parrocchiale. La 
serata, organizzata dalla corale 
SS.Salvatore , è alla 16esima 
edizione e prevede la partecipazione 
di diversi cori polifonici. 
 
 

CCOONNTT AA TT TTII ::   NNUUOOVV AA   EE --MM AA II LL ..   
Per contattare la redazione di 
Serdiana Informa , inviare i messaggi 
alla NUOVA mail: 
giornaleserdiana@libero.it (la vecchia 
non è più attiva). Potete inoltre 
mandare i vostri sms al numero 
329.3280045 op venire a trovarci su 
facebook (profilo “Il Giornale di 
Serdiana”; op pagina “Serdiana 
Informa”). 
 

 
 
 

  

APPUNTAMENTI RELIGIOSI: DICEMBRE: 
▪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 8.00, alle 9.30 e alle 11.00, ▪sabato 31  – alle 17, messa 
festiva di chiusura di anno con canto del Te Deum. GENNAIO 
2012: ▪domenica 1  – festa della Madonna, madre di Dio. 
Giornata della Pace con messa alle 8.00, alle 9.30 e alle 
11.00, ▪venerdì 6  – festa dell’Epifania. Giornata dell’Infanzia 
missionaria con messa alle 8.00, alle 9.30 e alle 11.00, 
▪venerdì 20 – festa in onore di San Sebastiano. Alle 17.00, 
celebrazione della messa a seguire la processione e 
l’accensione del falò, ▪martedì 31 – celebrazioni in onore di 
San Giovanni Bosco con messa alle 7.30 e alle 16.30. 
FEBBRAIO : ▪giovedì 2  – la Candelora, alle 17.00 
benedizione delle candele con processione e messa, ▪sabato 
11 – Giornata mondiale del Malato. Alle 17.00 celebrazione 
della messa della Madonna di Lourdes, ▪mercoledì 22  – le 
Ceneri, inizio della Quaresima in preparazione alla Pasqua. 
Alle 17.00, messa delle Ceneri.  

MOSTRA MERCATO E PRESEPE VIVENTE  

CHIUDONO UN ANNO DENSO DI EVENTI. 
 

E’ stato un calendario ricco di manifestazioni, quello 
del 2011, da Calici di Stelle, a Musei Aperti, 
passando per Cantine Aperte e tantissime iniziative 
delle associazioni (ma anche dei privati e delle 
aziende locali), in collaborazione col Comune. 
Sempre attivi anche a fine anno: l’associazione 
“Villa Sergiana”, con la Mostra Mercato di Natale, al 
museo. E ancora, “Le Janas” impegnate col 
Presepe Vivente (il 24dic) mentre hanno ripreso a 
novembre gli incontri di lettura ad alta voce per i 
bambini, in biblioteca (nuovi appuntamenti sono a 
gennaio, a febbraio e a marzo con date da definire). 
Il “Gruppo Folk Sibiola”, che ha chiuso le attività del 
2011 organizzando la festa dell’Anziano e rimanda a 
Pasqua il prossimo impegno, con la via Crucis 
drammatizzata. Il Centro di Aggregazione Sociale 
con la pesca miracolosa, il cui ricavato viene 
devoluto alle popolazioni liguri alluvionate. La Pro 
Loco, invece, comunica che sono aperte le iscrizioni 
per il nuovo anno. Gli interessati possono contattare 
i soci o direttamente il presidente (Andrea La 
Licata). Primo impegno dell’anno della pro loco è a 
febbraio, con le manifestazioni legate al Carnevale. 
Sono fissati inoltre il 14 gennaio, il 18 febbraio e il 
17 marzo, alle 16.00 (al CAS), gli incontri della Lega 
dell’allattamento materno, del gruppo di Serdiana.  

Il prossimo numero di “Serdiana Informa” sarà distr ibuito nel mese di marzo 2012. 


