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Una partita ufficiale di calcio a 11 nel campo comunale non si vedeva da almeno 15 anni. Ed è stata 
salutata con entusiasmo e partecipazione la sfida di eccellenza tra Quartu Sant’Elena e Ghilarza.  
“Dopo tanti anni rivedere il nostro campo ospitare una partita ufficiale, del campionato di eccellenza, fa 
davvero piacere. Valorizzare gli impianti e puntare sullo sport è una delle priorità di questa ammini-
strazione Vogliamo investire sullo sport, soprattutto per i nostri ragazzi”, spiega Maurizio Cuccu, sinda-
co di Serdiana. Sport, eccellenze vitivinicole e paesaggio sono infatti alcuni dei maggiori attrattori del 
paese. “Con la società sportiva Sant’Elena stiamo già collaborando dall’inizio della stagione, relativa-
mente alla scuola calcio. Sono presenti tutte le fasce d’età, pulcini, piccoli amici ed esordienti”, conti-
nua il primo cittadino.Al momento, si è disputata l’ultima partita casalinga del campionato di Eccel-
lenza, nel campo appena risistemato ma su cui è necessario fare diversi interventi. “Abbiamo sistema-
to il campo in erba, livellato e tracciato”, riferisce Salvatore Deidda, vicesindaco ed assessore allo 
Sport. “Siamo in attesa di riscontri dal Credito Sportivo, l’auspicio è di poterne usufruire,  per realiz-
zare nuove strutture e sistemare quelle già esistenti. Abbiamo in programma di smantellare il manto 
attuale in erba, da sostituire con il manto sintetico. Per ora siamo intervenuti con l’irrigazione, il riem-
pimento e livellamento del campo, abbiamo inoltre 
tracciato e rifatto la copertura in plexiglass nelle 
panchine”.   
Nuovi interventi non riguarderanno solo il campo 
di calcio a 11 ma anche gli altri campi del polo 
sportivo. Nel campo posizionato più in basso, in 
terra battuta, è prevista una variazione con la suddi-
visione in campo dedicato al calcio a 5 indoor, ed 
un campo da padel. “Ovviamente per realizzare 
nuove opere bisognerà attendere nuova linfa dal 
Credito Sportivo”. Un’attesa si spera che possa es-
sere fruttuosa entro l’anno per un paese come Ser-
diana che vanta anche una tradizione di calcio a 5, 
con la squadra locale che milita nella serie C2.  
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TRADIZIONE  
Speciale: Festa del SS. Salvatore 
 
SERVIZI SOCIALI 
Estate Serdianese al via con un 
calendario ricchissimo 

LAVORI IN CORSO 
Entra nel vivo la riqualificazione 
del centro storico 

SPORT  
Break Dance iridata con Leo  
e Ginevra Casula 

 

Lorenzo Brogi. Esordio casalingo  
per i l  calciatore serdianese.  
Presenti negli spalti i sostenitori del calciatore 
serdianese Lorenzo Brogi, 16 anni, al suo  
esordio nell’Eccellenza. Da sei anni il giocato-
re si allena costantemente, ed ha avuto modo 
di crescere, in seno alla società sportiva del 
Quartu Sant’Elena. Convocato dal mister Cri-
stian Dessì anche per la Coppa Italia, ma 
non entrato in campo, per il giovane cal-
ciatore non poteva esserci occasione mi-
gliore per “il battesimo” (con la maglia 
numero 19), proprio nel suo paese. 
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Assessorato all’Ambiente, Agricoltura e Foreste e Attività 
Produttive 
La via Angioy “si fa green”: piantumati gli ulivi per la Giornata della 
Terra. Questo mese in occasione della Giornata della Terra abbiamo volu-
to piantare 3 alberi d’ulivo in una aiuola del vicinato di Via Angioy. Vorrei 
prima di tutto ringraziare la società Ecoserdiana che ci ha gentilmente do-
nato le piante venticinquennali, ringrazio anche l’Azienda Abiotec e 
l’Azienda Agricola S’Isca Manna che hanno collaborato, sempre gratuita-
mente, alla realizzazione degli scavi e la posa degli alberi. Siamo rimasti 
veramente soddisfatti del risultato della giornata e soprattutto dal coinvol-
gimento delle persone e dei bambini del vicinato che sembra abbiano vera-
mente apprezzato il nostro piccolo gesto per valorizzare quella zona che 
meritava un po’ più d’attenzione. 

Nuovi proget-
ti per il parco 
e per S’Isca 
Manna. Sono 
inoltre in corso 
diverse idee 
per progetti da realizzare. Di concerto con tutta 
l’Amministrazione stiamo lavorando ad un piano 
per il Parco di Santa Maria di Sibiola da attuare 
nel breve periodo che porti ad un miglioramento 
e ad una rivalorizzazione dello stesso. Stesso 
discorso vale anche per S’Isca manna, sono in 
corso le valutazioni per la valorizzazione e rea-
lizzazione di maggior decoro della stessa. Potrò 
darvi ulteriori dettagli il prossimo mese. 
Fabio Pinna         

Assessorato ai Servizi Sociali, Pubblica  
Istruzione,  Politiche Comunitarie e Plus  
Ambito Quartu Parteolla  
Cinema all’aperto, gite e Spiaggia Day, il ritorno 
dopo due anni di chiusura 
Finalmente si inizia a respira-
re aria di “normalità”, dopo 
due anni di chiusure per pan-
demia. Ricominciano diversi 
servizi che erano stati sospesi. 
Ed è ricchissimo il program-
ma proposto all’interno del 
Centro di aggregazione socia-
le che ospita l'animazione esti-
va a partire dal 14 giugno, tut-
ti i giorni dal lunedì al vener-
dì, per la fascia primaria e dal 1 luglio, anche per 
l'infanzia dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, 
fino al 29 luglio.  Spiaggia Day. E torna anche il 
servizio Spiaggia Day, dal primo luglio, e fino al 29 
luglio, che porterà i giovani bagnanti  alla spiaggia 
Poetto di Cagliari, per le fasce d'età 6-10 anni e 11-
14 anni, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 
alle 13.30. Il programma di animazione, messo a 

punto dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comu-
ne, prevede inoltre tante altre iniziative per i più gio-
vani, a partire dalle serate Cinema all'aperto nel cor-
tile interno del centro di aggregazione con due proie-
zioni: il 24 giugno e l'8 luglio, per gli iscritti fino ai 
14 anni. Non solo, il ricco programma estivo prevede 

anche diverse uscite come la 
gita al parco acquatico e la 
gita di una giornata intera in 
battello sul lago Flumendo-
sa. Le Gite. Ed ancora, due 
giornate evento con pittura 
sull'acqua col supporto 
dell'esperto Dario Cadeddu, 
ed una giornata in piazza 
con la possibilità di giocare 
con i giochi di legno, a cura 

dell'associazione culturale Lughenè.  Per tutto il me-
se di luglio inoltre ci saranno i gonfiabili in piazza, 
servizio aperto a tutti, a disposizione nei giorni di 
giovedì e venerdì, fino alle 22.    
Per info e iscrizioni, gli interessati potranno rivolger-
si direttamente all'ufficio protocollo, oppure ai Servi-
zi Sociali, del Comune.      
Federica Follesa   
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Cittadini ed amministrazione comunale al 
“battesimo” dell’area verde, nella via Angioy 

Il CAS– Centro di Aggregazione Sociale 



C’è anche un centro 
servizi nella nuova 
piazza Crux’e Ferru, 
insieme all’area ver-
de, nuove sedute e 
non solo. 
L’intervento, per il 
quale è già stato ap-
provato lo studio di 
fattibilità (che è alla 
base della richiesta di 
finanziamento avan-
zata al Ministero), si inserisce nel restyling del centro storico, già 
in pieno svolgimento, iniziato con i lavori nella chiesa del San-
tissimo Salvatore. 
Riqualificazione di via De Candia e via Mons. Carta. Parten-
do dalla chiesa parrocchiale, l’intervento di riqualificazione ha 
già coinvolto la via De Candia, ma anche la via Mons. Carta, do-
ve sono stati realizzati i sottoservizi, sostituita la pavimentazione 
con lastre in granito, rinnovato l’impianto di illuminazione con 
sostituzione dei pali della luce con quelli artistici. 
Non solo,  dall’Ufficio Tecnico del Comune fanno sapere che in 
merito alla chiesa, 
importante è stato 

l’intervento dell’amministrazione comunale che ha finanziato, 
con 200mila euro, il rifacimento completo degli intonaci esterni, 
le finiture delle coperture, il restauro dei due altari, mentre le 
pavimentazioni interne, i lavori di finitura interni, sono di com-
petenza della Curia come pure la facciata e il cupolino sono stati 
finanziati dalla Curia.  
Dalla chiesa parrocchiale  alla piazza Crux’e Ferru. Lo stu-
dio di riqualificazione della piazza Crux’e Ferru prevede la rea-
lizzazione di un centro di supporto all’attività delle imprese lo-
cali che è stato oggetto di richiesta di finanziamento all’interno 
del PNRR.  
Il progetto prevede la realizzazione attraverso stralci funzionali 
dei lavori di manutenzione straordinaria e di completamento come: demo-
lizione della pavimentazione esistente e rifacimento con lastre di granito, 
riconfigurazione delle aree verdi ed inserimento delle alberature, ricostru-
zione parziale del fabbricato preesistente sul confine della piazza, riconfi-
gurazione volumetrica e tipologica del fabbricato destinato a centro medi-

co (che è di proprietà del 
Comune), previa intesa 
con l’ATS. Tutto con 
l’obiettivo di riconsegnare 
la piazza alla vita sociale e 
culturale del paese 
all’interno del centro di più antica formazione di Serdiana.  
Michele Casula     

Aicci nanta (così dicono)… 
 

Piga e 'etta a sa be[r]tula 
 

Letteralmente: piglia e metti nella bisac-
cia. È l'equivalente del motto italiano 
"piglia e metti in saccoccia" 
Angelo G. A. Secci  
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Fioriere e nuovi salvapedoni in centro 

La piazza Crux’e Ferru 

Lavori in via Mons. Carta 

Lavori in corso nella chiesa del 
Santissimo Salvatore 

Assessorato  ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata,  
Viabilità,  Edilizia  Scolastica, Pianificazione   
Territoriale   



Polizia Locale. Più presenza nel  
territorio, il comandante: “Siamo  
cittadini al servizio dei cittadini” 
 
E’ passato già un mese dall’arrivo del nuovo comandan-
te della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni, Andrea 
Casti, 51 anni (e quasi trenta di servizio). Arrivato alla 
sede serdianese direttamente da Oristano, il comandante 
subentra a Nicola Angius, dopo quasi un anno senza re-

sponsabile.  “La prima impressione è stata davvero positiva, fin dai primi giorni”, ha commentato il coman-
dante Casti. “Non è un Corpo numeroso, siamo 16 in totale (2 ufficiali coordinatori, 13 operatori di Polizia 
Locale, 1 comandante) ma ho trovato una squadra molto preparata, in grado di gestire ogni tipo di intervento”.  
Di sicuro sono diversi gli ambiti su cui intervenire ma per prima cosa serve: “Più presenza sul territorio, dob-
biamo cercare di essere presenti proprio fisicamente”. Oltre al disbrigo delle pratiche d’ufficio, che tra l’altro 
richiede non poche ore, il nuovo comandante punta alla presenza nei punti nevralgici dei vari paesi, e nel pre-
sidiare le parti di statale. “La presenza fisica può sicuramente indurre a comportamenti più virtuosi, anche solo 
vedere un’auto di servizio della Polizia Locale”. 
Non solo, fondamentale è anche il contatto con le persone, con una presen-
za più attiva, con un approccio collaborativo. “La cittadinanza chiede più 
presenza e anche noi dobbiamo rispondere e poi vediamo il riscontro che 
avremo, se porterà buoni frutti. Vediamo dove possiamo migliorare”. 
Riguardo le criticità: “Ci sono situazioni da approfondire e tenere sotto 
controllo, soprattutto dal punto di vista ambientale, dell’abbandono dei ri-
fiuti, c’è da valutare l’implementazione della videosorveglianza, anche con 
le videocamere mobili, in centro urbano ma anche sulle campagne”. Non 
solo, anche il sito è da perfezionare, “ci stiamo già lavorando, in modo che 
i cittadini possano usare questo strumento, aggiornato, utile ad abbattere 
anche i tempi di attesa”. Oltre a questo, è già consultabile nel sito l’avviso 
di posizionamento dell’autovelox, aggiornato mensilmente.  

   Il comandante della Polizia Locale,  
   Andrea Casti 

   Serdiana. Sede dell’Unione dei Comuni del Parteolla  
   e Basso Campidano 



ECOLOGIA E AMBIENTE  
Smaltire un rifiuto. Come è fatta  
una Discarica 
La discarica, che è l’impianto di gestione dei rifiuti 
più conosciuto, è normato in base al Decreto Legisla-
tivo n°36 del 13 gennaio 2003 e smi, in particolare: 
- specifica le differenti tipologie di discariche, suddi-
vise secondo la tipologia di rifiuti che sono destinate a 
contenere (discariche: per rifiuti inerti, per rifiuti non 
pericolosi, per rifiuti pericolosi);  
- contiene i criteri costruttivi e di ubicazione che ogni 
tipologia di discarica deve 
rispettare; 
- indica le condizioni ge-
stionali e finanziarie per 
ogni tipo di discarica;  
- elenca le condizioni per il 
rilascio delle autorizzazio-
ni delle discariche;  
- impone i criteri per i con-
ferimenti dei rifiuti nelle 
diverse tipologie di discari-
che.  
In generale, una discarica è un sito appositamente rea-
lizzato per consentire il deposito dei rifiuti, in maniera 
permanente. Solitamente gli impianti di discarica so-
no costruiti in avvallamenti naturali o artificiali 
(spesso ex cave minerarie), lontani dai centri abitati. I 
rifiuti non possono essere solo riversati all’interno 
della voragine senza alcun criterio, ma il sito deve 
essere adeguatamente preparato per evitare che il de-
posito dei rifiuti possa creare problemi di contamina-
zione ambientale.  Problemi in genere causati dal per-
colato, termine spesso associato a qualcosa di negati-
vo e pericoloso.  
Ma cos’è veramente un percolato? Si tratta di un li-
quido derivante dall’azione di lisciviazione (azione di 
lavaggio) delle acque piovane su rifiuti depositati in 
discarica. Le acque piovane, percolando sui rifiuti, ne 

estraggono i contaminanti solubili trasferendoli in un 
liquido (il percolato), che se non trattenuto e allonta-
nato dal sito, può finire nelle falde acquifere sotterra-
nee e contaminarle. Perché lo smaltimento avvenga 
nel migliore dei modi, pertanto, il sito deve essere 
precedentemente impermeabilizzato sul fondo e sulle 
pareti dell’avvallamento, e il percolato deve essere 
periodicamente rimosso dal fondo della discarica. I 
rifiuti smaltiti in discarica vengono quindi compattati 
e ricoperti con uno strato di terra. In queste condizioni 
si ottiene un ambiente caratterizzato da un’estrema 

carenza di ossigeno. Rifiuti 
organici e deperibili subi-
scono così una degradazione 
anaerobica, che vede come 
risultato finale la produzio-
ne di un gas composto in 
gran parte da metano e ani-
dride carbonica, ovvero il 
biogas. Anche questo pro-
dotto deve essere costante-
mente rimosso dalla discari-

ca in quanto si tratta di un gas infiammabile e nocivo 
per inalazione. 
La discarica, pertanto, può essere immaginata come 
un grosso buco impermeabilizzato sul fondo e sulle 
pareti, in cui vengono riversati in rifiuti. 
Nell’impianto, inoltre, è presente: 
- una prima serie di pozzi dedicati all’aspirazione del 
percolato dal fondo della discarica; 
- una seconda rete di pozzi dedicati alla captazione 
del biogas.  
Mentre il percolato viene periodicamente rimosso e 
smaltito in altri impianti di trattamento, il biogas rap-
presenta spesso una risorsa. Essendo infiammabile 
spesso viene utilizzato per alimentare motori a coge-
nerazione per la produzione di energia elettrica e ac-
qua calda da destinare, ad esempio, al riscaldamento. 
Raffaele Congiu 

 

Appuntamenti culturali. In Biblioteca: Gianni Usai fa il bis, con “Cristian T.” 
Venerdì 24 giugno, alla biblioteca comunale, lo scrittore Gianni Usai parlerà del suo nuovo romanzo “Cristian 
T.”. Si tratta della storia di un uomo che, subito dopo aver festeggiato il suo compleanno, si ritrova catapultato in 
una vita nuova, che non conosce, ma nella quale tutti i suoi sogni si sono realizzati. Difficile stabilire se sia stata 
un'assurda infrazione delle leggi fisiche o un brutto scherzo della mente a catapultarlo in un'esistenza che non gli 

appartiene e il prezzo da pagare è alto: angoscia, timore e conflitto con un alter 
ego fino al sorprendente epilogo. Già ospite della nostra biblioteca "A.Saba" di 
Serdiana, a dicembre col libro “La sesta nota”, Gianni Usai è un imprenditore di 
Sinnai, felicemente prestato alla letteratura. In biblioteca continuano inoltre le 
attività del mercoledì pomeriggio sui Silent Book (i libri senza parole) e il corso 
di scrittura creativa e il lunedì pomeriggio con l’esperienza di Bibliotecari per 1 
giorno. Seguiteci sul profilo FB “Biblioteca Saba Serdiana” e in biblioteca: lun e 
merc 15:00 - 18:00, mart e giov 15:00 - 19:00, ven 09:00 - 13:00.    
Elisabetta Cocco 
 

L’autore Gianni Usai 
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Artù. Stavi pen-
sando di adottare un 
cane, ma non sai chi 
scegliere? Stai cercando 
un cane speciale,che si 
differenzi dagli altri? 
Artù è il cane giusto per 
te. Dopo due complica-
tissimi interventi di or-
topedia a entrambe le 
zampe, è ufficialmente 
diventato un cane bioni-
co. Oggi, grazie alle sue 

nuova protesi, può tornare a correre e ad avere una vita 
normale. Manca solo una famiglia speciale che rispetti 
i suoi tempi e lo accompagni nel suo nuovo percorso di 
vita. Per informazioni il numero da chiamare è 
3299844744.     

Chanel. Se hai 
una bella casa con giardi-
no lo sapevi che ci sono 
meno possibilità che un 
estraneo provi ad entrare 
se c’è un cane dentro? 
Chanel potrebbe darti 
questa sicurezza, unita a 
tanto affetto. Lei è una 
cagnolina giovane e brio-
sa. Ha un triste passato 
perché ha vissuto reclusa 
in una stanza. Ora atten-

de la sua possibilità di correre in un bel giardino e di 
abbaiare a chi si avvicina a casa sua. Sterilizzata e ta-
glia grande. Se vuoi conoscerla, chiama il 
3342792839. 
Monia Cocco  
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Festa della Liberazione. Due giorni di eventi 
tra mostre, libri, e momenti istituzionali 
Comune e Associazione per la Conservazione della Memoria 
Storica e Tradizioni Locali in campo per la Festa della Libera-
zione che si è svolta in due giornate. 
Nella prima, protagonisti i ragazzi di terza media, scuola 
“Eleonora D'Arborea”, che hanno partecipato all’incontro ospita-
to alla casa museo ex Casa Mura. Hanno visitato la mostra foto-
grafica dal tema “Il ruolo delle Donne durante la guerra di Libe-
razione”. In mostra anche “Le foibe, il fascismo e l' esodo dei 
fiumano-dalmati”, illustrato su gigantografie esplicative, ed un 
pannello con i disegni a tema dei ragazzi delle scuole elementari, 

medie ed oratorio. Coinvolgente per gli studenti l'incontro con Giuliano Lodes, testimone oculare del dramma 
dell'esodo delle popolazioni istriane e fiumano-dalmate. In esposizione anche cimeli, materiale militare dell'epo-
ca e modelli navali ed aerei messi a disposizione della Associazione Nazionale Marinai D'Italia e dall ' Associa-
zione Modellisti Sardi. Nella seconda giornata, c’è stata la cerimonia nella Piazza Eroici Caduti col sindaco di 
Serdiana, Maurizio Cuccu che ha deposto i fiori in ricordo dei caduti nella guerra di Liberazione. Al termine i 
partecipanti hanno potuto visitare la mostra in casa museo, che ha ospitato anche la presentazione di un libro.  
Manrico Mascia    

La ricetta del mese. Gli amaretti, di Rita Simbula     
Ingredienti. Per realizzare gli amaretti ci occorrono: 1 Kg di mandorle dolci, 1 
Kg di zucchero, 11 albumi, scorza di un limone grattugiato, 60 grammi di 
mandorle amare, un po’ di liquore sambuca oppure limoncello, acqua fior 
d’arancio. 
Procedimento. In una terrina capiente versare le mandorle macinate, unire lo 
zucchero, il limone grattugiato e le mandorle amare grattugiate, 
In un’altra terrina montare leggermente gli albumi e versarli nel composto di 
zucchero e mandorle, aggiungere il liquore. 
Con le mani, inumidite con un po’ d’acqua fior d’arancio, formare delle palline 
di circa 35 gr. Dopo averle inzuccherate, posizionarle in una teglia foderata con 
della carta forno e guarnirle con una mandorla o una ciliegia candita. 
Cottura. Modellati i nostri dolci, cuocere in forno già caldo a 180 gradi, per 
circa 20 minuti. 



 

 

Break Dance. Fratello e sorella conquistano l’oro nei Campioni Italiani  
Orgoglio del proprio paese e del-
la Sardegna intera, Leonardo e 
Ginevra Casula, fratello e sorella 
di Serdiana, hanno hanno fatto 
l'en plein ai Campionati Italiani 
FIDS (Federazione Italiana Dan-
za Sportiva) di Breaking, ospitati 
alla fiera di Carrara, in Toscana. 
Ginevra pratica la disciplina del 
Breaking da meno di sei mesi e si 
è aggiudicata il titolo di campionessa italiana nella classe C (principianti) 
della categoria 8/11 anni. Leo, 11 anni appena compiuti, da tre anni sulla 
cresta dell’onda ha bissato il successo dello scorso anno conquistando per 
la seconda volta consecutiva il titolo nella classe U (unica) sempre della 
categoria 8/11 anni.  
Alla competizione, che prevedeva diverse specialità di danza sportiva, i 

due giovani hanno sbaragliato l’intera concorrenza nella Break Dance. Altri cinque atleti sardi hanno inoltre ot-
tenuto buoni piazzamenti, si tratta di Rossella Mereu, Lucrezia Laconi, Diego Pintori, Francesco Ambu e Cri-
stian Pani. Ma per Leonardo non c’è un giorno di riposo. Una settimana dopo il titolo nella break dance ha parte-
cipato ad un importante Contest che si è svolto a Rozzano in provincia di Milano, dove si è piazzato secondo, su 

oltre una trentina di partecipanti, 
nella categoria under 12. Risultati 
importanti soprattutto in vista, si 
spera, dell’ammissione della 
break dance nei giochi olimpici di 
Parigi 2024. 
Roberto Taccori  

Ballo Latino.  
Titoli a passo di 
danza per la scuola      
Stefano Latin 
Dance 
È dal 2008 che l’A.S.D. 
Stefano Latin Dance opera 
nel settore della danza arti-
stica. La scuola nasce a 

Serdiana e col passare del tempo il numero delle iscrizioni aumenta tanto 
che la società decide di preparare gli allievi per le gare regionali. Dopo tan-
ti sacrifici ed estenuanti allenamenti arrivano anche i importanti risultati, 
tra questi: primi e secondi classificati nel “trofeo Liberty Sardegna” nella 
syncro-dance e show-dance per la categoria open, e secondi nella categoria 
bambini under 9; primi e secondi anche nel “trofeo Black Star”; primi clas-
sificati nel “trofeo Sulcis Sardegna” sempre con gli open, e primi anche 
con la categoria under 21.  
La syncro-dance prevede che tutti i ballerini della squadra eseguano con-
temporaneamente e in perfetta sintonia i movimenti, i passi e le figure su 
musica libera, mantenendo lo schieramento dall’inizio alla fine della prova. 
La show-dance si basa invece su un “tema” in quanto le coreografie devo-
no essere strutturate seguendo una precisa trama o un tema libero attraverso 
l’uso appropriato di tecnica, musica e costumi. Nel 2016 la società si rinno-
va e cambia nome in A.S.D. Latin Dance, affiliandosi alla M.S.P. 
(Movimento Sportivo Popolare). Trascorsi questi ultimi due anni di emer-
genza sanitaria l’attività è ripartita a pieno ritmo, con allenamenti il lunedì, 
mercoledì e venerdì nella sede di via Eleonora d’Arborea, fianco scuole 
medie, con il primo corso amatoriale di balli di gruppo seguito dall’ inse-
gnante Martina Agus dalle 18.30 alle 19.30, poi il secondo corso dalle 
19.30 alle 20.30 tenuto da Stefano Agus, mentre il martedì e il giovedì dal-
le 20.00 alle 21.00 si tiene il corso di ballo di coppia (liscio, latino america-
no e caraibico) con l’ insegnante Stefania Aresu.        
R. T.         
  

 

Pattinaggio artistico.  
Atlas d’Oro con  
Eleonora Puddu  
Eleonora Puddu, dell’Atlas Ska-
ting Club asd di Serdiana, è la nuo-
va campionessa regionale di patti-
naggio artistico, per la categoria 
Divisione Nazionale D. 
La pattinatrice, 22 anni, ha conqui-
stato il titolo sul parquet del palaz-
zetto dello sport di Capoterra, nei 
campionati FISR, sbaragliando 
tutte le avversarie. 

Leonardo  “in volo” durante l’esibizione  
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È tornata “in presenza” e con le 
processioni la Festa del Santissi-
mo Salvatore  patrono di Serdia-
na, con Sant’Efisio Martire e, una 
settimana dopo, Sant’Isidoro
(protettore degli agricoltori) . La 
Festa è un momento che i fedeli 
attendevano da due anni, a causa 
delle chiusure per pandemia. Si è 
trattato di festeggiamenti unica-

mente religiosi con la partecipazione dei gruppi folk, cavalli e cava-
lieri, suonatori di launeddas, cori polifonici e banda musi-

cale.  

SPECIALE. FESTA DEL SS. SALVATORE 
IN PRESENZA DOPO DUE ANNI 

Se n’è andata a passo di danza, Virginia 
Si è spenta nei giorni della Festa, Virginia Zuddas, una 

delle fondatrici del gruppo folk Si-
biola insieme ad una decina di gio-
vani del paese. La prima uscita uffi-
ciale fu per Santa Maria di Sibiola 
nel 1970. Insegnante di ballo sardo 
per molti anni, con la sua passione 
ha trasmesso l'amore per il ballo a 
diverse generazioni. Molto scrupo-
losa e precisa, fu una delle promo-

trici della Festa dell'Anziano (organizzata dal gruppo 
folk), lanciando l'idea anche al Comune, in concomi-
tanza con la festa di Santu Sarbadoreddu (il 9 novem-
bre). Sempre attiva nell'ambiente socio-culturale del 
paese, ha fatto parte anche della gestione sportiva dei 
ragazzi, nell'attività di atletica leggera e poi nella palla-
canestro. Ancora con i soci del gruppo folk, si era inol-
tre occupata della ricerca per riscoprire i vestiti della 
Confraternita, dando un grande apporto dal punto sarto-
riale, cucendo gli abiti delle due Confraternite, ancora 
presenti a Serdiana.          
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