
Cambiamenti in arrivo nelle vie di 
Serdiana, traffico, parcheggi e via-
bilità all’attenzione in un’ottica di 
rispetto per il pedone. 
“Sono tante le problematiche che 
ci vengono segnalate dai cittadini 
– dice il sindaco Maurizio Cuccu 
– e proprio partendo da queste 
stiamo avviando con il Comando 
della Polizia Locale un program-
ma per migliorare la situazione del 
traffico, sia in termini di parcheg-
gi, viabilità generale, ma anche 
limitazione della velocità in tratti 
che risultano problematici”.  
Al momento, sono diversi i tratti 
individuati, come nelle vie princi-
pali: viale Repubblica, via Roma, 
via Cagliari, via Manno,  via Don 
Minzoni,  via Deledda (dove è sta-
ta fatta anche una raccolta firme 

dei cittadini).  
“Noi vorremo arrivare a trovare 
delle soluzioni al fine di risolvere 
queste criticità”, continua il primo 
cittadino. A breve saranno attuati 
degli interventi, di concerto con le 
indicazioni anche della Polizia 
Locale. “Sull’input 
dell’amministrazione abbiamo già 
fatto una verifica sul posto, ovvia-
mente le misure da adottare sul 
campo sono da valutare attenta-
mente con l’amministrazione e 
con gli uffici tecnici – spiega An-
drea Casti, comandante del corpo 
della Polizia Locale dell’Unione 
dei Comuni del Parteolla e Basso 
Campidano. “In molti tratti non ci 
sono i marciapiedi oppure non ci 
sono le soste a un metro dal muro, 
per quanto riguarda la conforma-

zione delle strade. C’è, inoltre, da 
fare una valutazione sul tipo di 
andatura media sulle strade, nel 
senso che bisogna cercare di in-
durre a comportamenti virtuosi 
utilizzando degli strumenti come 
per esempio il passaggio pedonale 
rialzato che garantisca il passaggio 
in sicurezza del pedone”.    
Tra le zone critiche, ci 
sono sicuramente le diret-
trici principali. A tale pro-
posito saranno necessari an-
che nuovi strumenti in ausilio alle 
pattuglie. “Dovremo cercare di 
potenziare dal punto di vista della 
strumentazione posto che fino a 
questo momento dal punto di vista 
del personale non siamo proprio in 
grado di avere grandi numeri”, 
conclude il comandante.        
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TRADIZIONE   
Santa Maria di Sibiola 
torna in presenza 

EVENTI 
Settembre presenta 
cartellone ricchissimo 

SERVIZI  
Presto l’apertura della 
club house nel parco  

RICETTE 
Candelaus Prenus, la 
ricetta da fare in casa 

 

 
 



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

 

A partire da luglio sono stati realizzati diversi lavori, 
altri sono in corso d’opera ed altri ancora partiranno a 
settembre. I lavori riguardano essenzialmente tre aree 
principali, ossia: l’ efficientamento energetico, la ri-
strutturazione di biblioteca e museo, pulizia canali e 
manutenzione strade esterne, per un totale di 570mila 
euro. Nel dettaglio: i lavori che riguardano 
l’efficientamento energetico, con un investimento di 
50mila euro, interesserà il completamento 
dell’installazione delle luci led nei lampioni nella strade di via Dante, via De Gasperi, via Eleonora 
D’Arborea, Fanfani, Lussu e Pertini. In queste vie verranno sostituiti i vecchi  proiettori a incandescenza 
con quelli a led. Sempre a favore dell’efficientamento energetico, inoltre, abbiamo 
illuminato il parcheggio del cimitero con illuminazione a led.         
Il secondo intervento interessa invece la ristrutturazione dei locali che ospitano  la 
biblioteca e la casa museo, ex casa Mura, per un totale di 160mila euro, per sosti-
tuire tutti gli infissi, sia nella biblioteca (dove verrà sistemata anche la pavimenta-
zione interna),  che nel museo, ex casa Mura, in cui verranno anche realizzati inter-
venti sui  muri che presentano degli scrostamenti dovuti all’umidità. Quindi fine-
stre e lavori interni di manutenzione in entrambi gli stabili. 
Non solo, abbiamo stanziato 130mila euro per la pulizia dei canali, in vista delle 
piogge autunnali, intervenendo su riu Sa Frissa, riu Costera e riu Spanu de Porcu 
mentre un altro intervento, di 230mila euro, riguarderà la manutenzione delle stra-
de esterne sulla strada in località S’Accutzadroxiu, la strada Donori – Dolianova, 
la strada Serdiana-Sestu (che verrà riasfaltata), poi in località Terra Sicci e la stra-
da Su Zinnibiri.                 
Michele Casula     
 

Estate di ripartenza, post restrizioni anti covid, e si 
è conclusa con successo la fase dei giochi organiz-
zati nella piazza Crux’e Ferru, come i gonfiabili e i 
giochi di legno giganti, con la partecipazione di tan-
tissimi bambini. Come amministrazione stiamo già 
pensando alle attività dell’anno prossimo indiriz-
zandoci verso qualche novità, magari con dei giochi 
acquatici proponendo pure qualcosa di diverso ri-

spetto a quest’anno. Di sicuro, punteremo ancora 
sul servizio dello Spiaggia Day che era rimasto so-
speso negli ultimi anni per pandemia ma che è stato 
accolto con grande entusiasmo e partecipazione da 
parte dei ragazzi. 
Non solo giovani però, per l’autunno abbiamo già 
pensato anche agli adulti. Sempre in ripartenza ri-
spetto agli ultimi anni, abbiamo aperto le iscrizioni 

per la nuova stagione di ginnastica indi-
rizzata a persone dai 50 agli 85 anni.  
L’attività è prevista dal mese di ottobre 
2022 al mese di maggio 2023, il marte-
dì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30. Per 
gli interessati,  la quota di iscrizione è 
di 10 euro mentre la quota mensile è 
pari a 20 euro. Le iscrizioni si possono 
effettuare al Comune o da casa scari-
cando il modulo direttamente dal sito 
del Comune di Serdiana https://
www.comune.serdiana.ca.it/dettagli/
bando/820  
Federica Follesa                         
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Assessorato ai Servizi Sociali, Pubblica  Istruzione,  Politiche Comunitarie  
e Plus  Ambito Quartu Parteolla  



Ufficio del Vicesindaco - Assessorato 
alla  Cultura, Sport, Spettacolo,  
Comunicazione, Politiche Giovanili 
 

Settembre all’insegna di cultura, tradizione 
ed intrattenimento. Sarà un mese ricco di ma-
nifestazioni sia da un punto di vista culturale e 
della tradizione (con Santa Maria di Sibiola 
finalmente in presenza e con iniziative delle 
associazioni e della pro loco), sia da un punto 
di vista ricreativo e di intrattenimento come i 
Giochi senza Frontiere che coinvolgerà squa-
dre provenienti da tutti i paesi limitrofi, oltre 
alle squadre locali.  “Giochi senza Frontiere è 
stato organizzato dall’oratorio in collaborazio-
ne con le mamme”, riferisce Simone Spiga, 
educatore dell’oratorio SS. Salvatore. Si tratta 
della prima edizione di giochi a squadre della 
durata di due giorni, il 10 e l’11 settembre, con 
inizio alle 17.30, al parco di Santa Maria di 
Sibiola. Lo 
spirito che 
ha animato 
l’iniziativa: 
“È un po’ 
r i t r o v a r e 
quel senso 
di comunità 
che è man-
cato per 
tanto tem-
po, proprio 
come i gio-
chi senza 
frontiere di 
una volta, 
giochi pen-
sati coinvol-
gendo di-
verse squadre di bambini e di adulti di Serdia-
na ma anche di altri paesi”, aggiunge 
l’educatore. L’evento in due giorni con la fina-
le, al momento registra dieci squadre di adulti 
ed altrettante di bambini. Nel programma gio-
chi, tra gli altri, ci sono tiro alla fune, calcio 
balilla umano, la mungitura, la corsa con le 
botti.       
Un nuovo importante appuntamento inoltre 
sarà il 17  sett , con la manifestazione Intrecci 
di Vite che mira alla valorizzazione della cul-
tura, musica ed eccellenze enogastronomiche 
del territorio. Realizzata con la collaborazione 
di tutte le associazioni del paese che stanno 
lavorando insieme per la buona riuscita della 
manifestazione.                        
Salvatore Deidda        
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“Battezzato” il nuovo direttivo  
della pro loco di Serdiana:  
a  settembre  il  concorso  di  poesia 
 

Nuova  pro loco a lavoro, a Serdiana. Pier Andrea 
Marras è il nuovo presidente, eletto da un mese, af-
fiancato dalla segretaria Manuela Casula, Stefania 
Asunis tesoriere, e i due consiglieri Ileana Pala e 
Massimo Loi. Il revisore dei conti è Raffaele Mar-
roccu (presidente uscente), mentre i probiviri sono 
Riccardo Meloni, Silvia Frigau e Andrea Atzeni.  
“Attualmente la pro loco conta 30 soci – spiega  Pier 
Andrea Marras – le prime iniziative partiranno a set-
tembre, riprendendo gli eventi già svolti nel 2020”. 
In programma, dopo 
la pausa estiva quin-
ti, la presentazioni di 
libri di diversi autori 
sardi che affrontano 
tematiche inerenti la 
Sardegna dal punto 
di vista storico, so-
ciale e ambientale. 
“Questo è solo 
l’inizio, più avanti 
verranno pubblicati ulteriori dettagli sugli eventi pre-
visti a settembre”.  
Non solo, l’associazione turistica pro loco serdianese 
ha collaborato con l’associazione culturale sassarese, 
Alas in Bolu, con sede a Ossi, nella organizzazione 
del concorso di poesia in lingua sarda “Cuncursu de 
poesia Arremundu Locci”, nell’ambito della rasse-
gna In Chistionis, ospitata nel museo etnografico, Ex 
Casa Mura, in via XX Settembre n.13. All’interno 
della rassegna ospitate, ad inizio settembre, anche 
altre due serate con diversi ospiti d’eccezione: gli 
autori Fiorenzo Caterini, Andrea Andrillo e Michele 
Atzori.      
 

(nella foto, da sx: Massimo Loi, Manuela Casula, 
Pier Andrea Marras, Stefania Asunis, Ileana Pala)   



Aicci nanta (così dicono)…  
 

Paniendi. Traduzione: pane da vendere (su pani 'e bendi.). Al pari di Su "Ittecoi" (il pane, in sardo antico), 
anche qui il sostantivo "pane" sembra dissimulato da un tabù che ne altera il nome, perché abbia una buona 
riuscita, nell'intero ciclo. 
D'altro canto, la cottura e prima ancora la confezione, finalizzati principalmente all'autoconsumo di questo 
alimento, era patrimonio "tecnico" di quasi tutte le famiglie, fino agli anni '50 dello scorso secolo e la distin-
zione, forse, accenna ad una qualità  o una tipologia diversa di pane. 
Angelo G. A. Secci  

Assessorato all’Ambiente, Agricoltura e Foreste e Attività Produttive 
 

Nuova linfa per il parco di Santa Maria di Sibiola con l’apertura di una Club House  
Sarà l’associazione Viticoltori Sibiola-Serdiana (con sede in via 
Gramsci, 6) a gestire per i prossimi sei anni la club house e l’area 
adibita a vigneto all’interno del parco tematico di Santa Maria. La 
concessione è stata assegnata previo bando, pubblicato a luglio. 
Con questa iniziativa abbiamo voluto ampliare la fruibilità funzio-
nale e sociale del parco, ricreare la qualità urbana e l’immaginario 
sociale, in un luogo accogliente, dove tutti ed in particolare i bam-
bini, siano protagonisti del percorso di rigenerazione dello spazio 
pubblico. L’associazione che si è aggiudicata la concessione della 
Club House avrà onori e oneri di rivalorizzare anche il vigneto attualmente in stato di degrado per poterlo 
rendere utile alla Comunità Serdianese organizzando eventi e visite guidate,  promuovendo percorsi educati-

vi e didattici e valorizzando il 
prodotto finito. Già dal momento 
dell’assegnazione, confidiamo 
che l’associazione Viticoltori Si-
biola-Serdiana inizi  a lavorare da 
subito, nei tempi più rapidi possi-
bili, per rendere più attraente ed 
utile alla comunità anche 
quest’angolo dell’agro che rite-
niamo ricopra una grande impor-
tanza storico-culturale per Serdia-
na. A questo seguiranno altre ini-
ziative sempre volte alla valoriz-
zazione del Parco.  
Fabio Pinna    



ECOLOGIA E AMBIENTE  
Gestire un rifiuto. Impianti ed Economia 
Circolare 

La discarica è, di sicuro, l’impianto di 
gestione rifiuti più conosciuto, ciò che 
sfugge è invece il fatto che la discari-
ca accolga solo poche tipologie di ri-
fiuti adeguatamente selezionati. Ma 
allora? gli altri rifiuti che fine fanno? 
Dipende dalla tipologia del rifiuto. 
Ogni rifiuto infatti possiede delle ca-
ratteristiche peculiari e, pertanto, ne-
cessita di un trattamento specifico. 
Non esiste un impianto in grado di 
gestire tutte le diverse tipologie di ri-
fiuti. 
Molto spesso più impianti vengono 
costruiti in sinergia gli uni con gli altri in una piatta-
forma integrata di gestione rifiuti, in maniera da am-
pliare la gamma di rifiuti gestibili in un determinato 
sito. Questo significa che una filiera impiantistica, 
per quanto complessa possa essere, non sarà mai in 
grado di gestire ogni singola tipologia di rifiuto. Ci 
sarà bisogno di altri impianti che trattino i rifiuti che 
la prima filiera non riusciva a gestire. E così via. 
Ma allora questi impianti cosa fanno di preciso, cosa 
significa gestire un rifiuto in un impianto di tratta-
mento? Non esiste una risposta univoca, dipende da 
diversi fattori, ad esempio:  
1) la natura del rifiuto. Un impianto che nasce per il 

trattamento di terreni contaminati è sostanzial-
mente diverso da un impianto realizzato per la 
gestione di rifiuti liquidi; 

2) i contaminanti presenti nel rifiuto. Il processo di 
trattamento di un rifiuto contaminato, ad esempio 
da idrocarburi, è differente dal processo di tratta-

mento di un rifiuto contaminato da metalli pesan-
ti;  

3)  gli obiettivi del trattamento. 
Riguardo gli obiettivi, non possono essere fissati a 

sentimento, ma devono tenere con-
to dell’Articolo 179 del D.Lgs. 
152/06, il quale definisce i criteri di 
priorità nella gestione dei rifiuti. 
Ogni qualvolta ci si trovi a gestire 
un rifiuto, tale gestione deve rispet-
tare una gerarchia, ossia: preven-
zione; preparazione per il riutilizzo; 
riciclaggio; recupero di altro tipo, 
per esempio il recupero di energia; 
smaltimento. 
Lo smaltimento è l’ultimo punto 
della gerarchia. Un produttore che 
intende smaltire un rifiuto, non può 

solo organizzarsi con la ditta che gestisce la discarica 
e smaltire il rifiuto. La gerarchia di gestione dei ri-
fiuti, infatti, impone che prima di conferire un rifiuto 
in discarica, bisogna valutare tutte le altre ipotesi di 
gestione, in particolare la possibilità di effettuare un 
recupero del rifiuto. 
Questo fatto è ribadito anche nell’Articolo 6 del 
D.Lgs. 36/03 che indica chiaramente che è vietato lo 
smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclag-
gio o recupero di altro tipo. 
Questi concetti, che sembrano delle limitazioni, in 
realtà rientrano in un piano per la progressiva ridu-
zione delle quantità di rifiuti conferiti in discarica e 
alla possibilità di vedere il rifiuto non più come un 
problema, ma come una risorsa. 
E questi sono i concetti base della cosiddetta Econo-
mia Circolare, argomento quanto mai attuale e degno 
di attenzione e approfondimenti.  
Raffaele Congiu 

E’ E’ arrivato anche nel Parteolla l’innovativo servi-
zio che permette di fissare un appuntamento per un 
lavaggio o una tosatura a domicilio del proprio cane o 
del proprio gatto. Si chiama “Dog service- La cuccia 
dei desideri toelettatura mobile” ed è gestito da Pame-
la Pinna, una volontaria animalista con esperienza 
pluriennale. Il servizio nasce per chi non può portare 
il cane o il gatto in macchina per svariati motivi, ma 
anche per chi non ha la possibilità di spostarsi dal 
proprio paese in totale autonomia col proprio quattro 
zampe.“Non tutti i paesi del sud Sardegna hanno un 
servizio di toelettatura”, dice Pamela Pinna. “Il mio 
intento è quello di dare un servizio a chi non ce l’ha, 
perché più servizi ci sono in un paese più migliora la 

qualità della vita”. Si possono avere tutte le informazioni sul servizio del Dog service 
chiamando il numero 3775971922    oppure visitando il sito www.dog-service.it 
Monia Cocco  
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La ricetta del mese. Candelaus Prenus, di Rita Simbula  
 

La ricetta de is candelaus prenus prevede la realizzazione di cestino, farcia 
glassatura, ghiaccia reale.  
Ingredienti. Cestino: 250 gr di mandorle 180 gr di 
zucchero 70 gr di acqua 20 gr di acqua di fiori 
d'arancio.  Per la Farcia:  250 gr di mandorle 
sfogliate , 250 gr di zucchero , un bicchiere 
d'acqua , 70 gr di acqua di fiori d'arancio , la scorza 
di un limone grattugiato. Glassatura:  500 gr di 
zucchero, acqua fiori d’arancio. Ghiaccia reale: 1 
albume medio, 180 gr di zucchero a velo setacciato, 
2 gocce di limone.   
Procedimento. Con della farina di mandorle 
macinata finissima, preparare la pasta per fare i 
cestini (il procedimento è come per i gueffus). Si 
lascia riposare per 12 ore poi pian piano si comincia a formare delle 
scodelline, il peso è di circa 8 grammi ciascuna, le pareti devono essere 

sottili, il fondo deve essere largo 1,5 cm e la parte superiore 3 cm circa. Si possono fare a forma di cuore, 
triangolare, quadrati,tondi, come la vostra fantasia vi suggerisce. Lasciate asciugare all'aria tutte le scodelline 
ottenute, dopo passarle in forno a 60 gradi per 90 minuti. 
Per la Glassatura: versare lo zucchero in un pentolino e coprire con l'acqua di fiori d'arancio, portare a 
ebollizione e quando raggiunge i 116 gradi con l'aiuto di un pennellino bagnare la scodellina prima dentro e 
quando asciugata si spennella fuori. Il tutto per due volte finché non diventa bianca (attenti che scotta). 
Per la Farcia: sciogliere lo zucchero con l'acqua e l'acqua di fiori d'arancio sul fuoco, aggiungete la scorza di 
limone e le mandorle sfogliate. Cuocete a fuoco lento girando bene in modo che tutto lo sfogliato diventi 
semi trasparente e lo sciroppo cremoso. Far sfreddare bene prima di riempire le scodelline. 
Quando sarà asciutto si procede a sigillare con la glassa (sempre con l'aiuto di un pennello) la parte superiore 
della scodellina si passa una volta, e dopo, quando è asciutto, si passa una seconda volta, deve risultare liscio. 
Infine, quando sono completamente asciutti si passa alla decorazione con foglia oro e glassa reale (o come la 
vostra fantasia vi suggerisce).  
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Sonia è una graphic designer e illustratrice digitale 
serdianese, di 31 anni, con una grande 
passione per l’arte e la comunicazione 
visiva. Ad agosto dell’anno scorso, in 
tempo di pandemia, avvia un progetto 
“Druci con Amore”, per raccontare i 
suoi più bei ricordi d’infanzia attra-
verso le immagini e i dolci sardi ne 
sono i protagonisti.  

“Il lavoro si divide in tre fasi – dice 
Sonia Stara - la prima è dedicata alla 
ricerca del materiale attraverso la let-
tura e le interviste agli anziani, depo-
sitari delle nostre tradizioni. La se-
conda fase è dedicata alla parte creati-
va vera e propria; partendo da numerose bozze inizia-
li, si sceglie fra quelle più congeniali al tema stabilito 
e si procede alla stampa delle creazioni su tessuti, ce-
ramica e atri materiali e, infine, la terza è la promo-
zione attraverso i social media”. Sonia gestisce perso-

nalmente le sue pagine Facebook e Instagram 
(Druci.conamore) per far conoscere il 
suo lavoro non solo qui in Sardegna, 
ma anche nel territorio nazionale ed 
internazionale. “Druci è una parola 
che ha tanti significati per me – conti-
nua Sonia - dolce come i ricordi, co-
me la nostra tradizione e dolce come 
un “papassinos” appena sfornato”. 
“Con Amore perché è un progetto fat-
to con il cuore per tutti noi e per la 
nostra terra”. 

Il suo è un lavoro lungo, che richiede 
impegno e costanza. A distanza di 
quasi un anno dall’inizio del progetto 

si ritiene molto soddisfatta dei risultati ottenuti; Dru-
ci infatti ha attraversato il mare raggiungendo ben 
otto regioni italiane ma, come sottolinea Sonia “c’è 
ancora tanto da cercare, scoprire e incontrare”.   
Salvatore Carta    

 

“Druci con amore”, le ricette da indossare di Sonia Stara  



K 
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Surf e break dance. Con Leonardo  
a caccia di titoli nelle due discipline 
 

E’ iniziata a luglio la nuova avventura sportiva di 
Leonardo Casula partito da 
Serdiana con la madre a bor-
do di un camper alla volta del 
Portogallo. Sveglia all’alba e  
imbarco a Porto Torres, alle 
otto di sera l’arrivo a Barcel-
lona, appena il tempo di sbar-
care e il viaggio riprende su-
bito per Saragozza dove fan-
no la prima sosta per la notte. 
La mattina successiva si met-
tono in cammino per undici 
ore consecutive per arrivare 
fino a Merida ultima sosta in Spagna per poi oltre-
passare il confine per il Portogallo, esattamente a 
Caparica, una ridente città sul mare, dove Leonardo 
acquista la sua nuova tavola da surf. Mamma e fi-
glio si spostano poi a est, a Cacilhas, un paese di 
poco più di 6.000 abitanti vicino a Lisbona, 
dall’altra parte del fiume Tago, qui Leo è atteso dai 
breakers di zona con i quali si allena per partecipare 
il giorno dopo ad una gara di Break-dance, l’ 
“Urban Dance Lisbon 2022” dove ottiene una bella 
vittoria nel singolo 1vs1 categoria Kids e un ottimo 
piazzamento in semifinale in coppia con un adulto 
nel 2vs2 nella categoria open. Il giorno dopo, il vi-
aggio continua e i due si spostano 400 km più a 
nord, a Braga, dove Leo gareggia con due adulti 

nella 3vs3 open, e nella 1vs1 della sua categoria, 
vincendo anche questa gara. “Non è la prima volta 
che affrontiamo questo viaggio – ha detto mamma 

Luciana – con il camper stiamo 
fuori almeno due mesi e incon-
triamo sempre i vecchi amici, sarà 
un sacrificio ma da’ anche tante 
soddisfazioni e Leonardo può pra-
ticare i suoi sport preferiti, la 
Break e il Surf”. A metà mese in-
fatti i due partono per Peniche, 
dove Leo è atteso dagli allena-
menti di surf con un coach locale, 
poi si 
scende 
di nuo-
vo ver-

so Lisbona per continua-
re gli allenamenti per le 
competizioni “Mata Ga-
me on”, una importantis-
sima gara di surf ospitata 
tra le onde di Caparica 
chiudendo, solo momen-
taneamente, il tour de 
force di Leonardo che 
prevede il suo rientro in 
Sardegna a metà settembre pronto, più carico di pri-
ma, ad iniziare un’altra stagione in entrambe le di-
scipline. 
Roberto Taccori 
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Kick-boxing. Incetta di medaglie e titolo  
europeo per gli atleti dello Spazio Fitness 

Zero pause per gli allievi dell’ A.S.D. Spazio Fitness Serdiana. Dopo il 
Memorial Caduti di Nasserya di karate, gli allievi del maestro Siro Serra 
hanno partecipato al Campionato regionale A.S.I. di kick-boxing K1 ad 
Arborea, al Campionato sardo a Cagliari, al Trofeo X FC KICK-
BOXING champion ospitato a Masullas e alla manifestazione The Night 
of Superfight valida per il titolo europeo WKN che si è disputato ad  
Iglesias. Da Arborea i ragazzi si sono portati a casa tre medaglie d’oro 

con Serafino Lai, Giosuè Basciu e Lo-
renzo Lallai (oro anche al campionato 
sardo di Cagliari). A Masullas gli atleti 
si sono aggiudicati, invece, cinque primi 
posti nelle diverse categorie con Alessio 
Pili, Filippo Loi, Giosuè Abis, Lorenzo 
Lallai e Benedetta Abis. Mentre ad Igle-
sias, ottenendo il primo posto, Leonardo 
Meloni di Serdiana si è aggiudicato il 
titolo di campione europeo WKN, alle 
sue spalle il compagno di squadra  
Cristian Frau.  
R. T. 

Aicci nanta  
(così dicono)…  
 

Paniendi. Traduzione: pane da 
vendere (su pani 'e bendi.). Al 
pari di Su "Ittecoi" (il pane, in 
sardo antico), anche qui il so-
stantivo "pane" sembra dissimu-
lato da un tabù che ne altera il 
nome, perché abbia una buona 
riuscita, nell'intero ciclo. 
D'altro canto, la cottura e prima 
ancora la confezione, finalizzati 
principalmente all'autoconsumo 
di questo alimento, era patrimo-
nio "tecnico" di quasi tutte le 
famiglie, fino agli anni '50 dello 
scorso secolo e la distinzione, 
forse, accenna ad una qualità  o 
una tipologia diversa di pane. 
Angelo G. A. Secci  



Incendi in Sardegna. Anche Serdiana fa la conta dei danni: deliberato  
lo stato di calamità 
Un grido di dolore si è levato dalle nostre 
campagne, orrendamente sfregiate da un 
vasto e terribile incendio che ha devastato 
oltre cento ettari di territorio composto da 
uliveti, terre coltivate e macchia mediter-
ranea. L'area interessata è quella in locali-
tà "sa frissa" una collina coperta di fitta 
vegetazione spontanea e circondata, alle 
sue pendici di vigneti, uliveti e piccoli al-
levamenti di bestiame. L'incendio è stato 
favorito dal caldo secco ed intenso ed un vento teso che ne ha favorito la propagazione. Per circoscrivere 
e domare il fuoco, oltre le squadre a terra dei volontari della protezione civile di Settimo San Pietro-
Serdiana, e il gruppo di Sant'Andrea Frius, insieme al Corpo Forestale, è stato determinante l' intervento 
dei mezzi aerei a partire dall’elicottero AW139 dell'Aeronautica Militare, un AB412 in forza alla Avia-

zione dell'Esercito ed un piccolo ma agile AS350 Ecureuil del servizio antin-
cendio regionale. “Visti i danni subiti da allevatori e agricoltori ci siamo atti-
vati immediatamente per deliberare lo stato di calamità”, dice Maurizio Cuc-
cu, sindaco di Serdiana. Nonostante l'imponente dispiegamento dei mezzi la 
prontezza e l'impegno di tutti, infatti, i danni sono notevoli, oltre a quelli eco-
nomici vi sono i danni ambientali con la montagna completamente annerita 
da una vasta cicatrice nera come severo monito al costante rischio di questa 
antica piaga che attanaglia la nostra bellissima terra.  
Manrico Mascia    

Santa Maria di Sibiola. La festa  
torna “in presenza”  
 

Santa Maria di Sibiola, la festa torna “in presenza”      
Dopo i giorni di preparazione alla festa, con il tridu-
o di inizio mese con la celebrazione delle messe e le 
processioni dalla chiesa parrocchiale al centro di 
aggregazione, poi dalla chiesa alla sede de Il Sama-
ritano ed infine dalla chiesa all’asilo Eroici Caduti.       
Ricco il programma a partire da mercoledì 7 settem-
bre: alle 18.00 celebrazione  S.Messa Solenne in 
onore di Santa Maria di Sibiola nella chiesa parroc-
chiale S.S. Salvatore. Alle 19.00 processione di ac-
compagnamento del simulacro di Santa Maria di  
Sibiola all’omonima chiesa monumentale, con il 
gruppo Folk di Serdiana, cavalieri e suonatori di 
launeddas. Alle 21.00 Concerto di Piero Marras in 

piazza, Crux’e Ferru.  
Giovedì 8 settembre, alle 08.00 Santa messa in  
parrocchia, alle 10.30 processione con simulacro 
della Santa nelle campagne attorno alla chiesa, con 
accompagnamento musicale dei campanari prove-
nienti da tutta la Sardegna. A seguire messa Solen-
ne. Alle 16.00 concerto dei campanari nella chiesa 
campestre. A seguire recita del Santo Rosario e ce-
lebrazione Santa Messa. Alle 19.00 processione di 
rientro del simulacro di Santa Maria di Sibiola alla 
chiesa del S.S. Salvatore, accompagnata da suona-
tori di launeddas, cavalieri, traccas, i gruppi folk 
Sibiola di  Serdiana, Villanova di Cagliari, San  
Geminiano  di Sestu. L’ingresso nel paese illumina-
to dallo spettacolo pirotecnico. Alle 21.00 rassegna 
folkloristica con i gruppi accompagnati dalla musi-
ca del Maestro Ireneo Massidda.   
Venerì 9 sett. Alle 8.00, celebrazione della santa 

messa in onore di San Raffaele Arcangelo 
nella parrocchia SS. Salvatore, alle 18.30 
processione per le vie del paese con i simula-
cri di Santa Maria di Sibiola e San Raffaele 
Arcangelo con la partecipazione di suonatori 
di launeddas, cavalieri e traccas e il gruppo 
folk Sibiola di Serdiana. Al rientro nella 
chiesa parrocchiale celebrazione della santa 
messa solenne. Alle 22. concerto del gruppo 
musicale Reverendo Jones in piazza Crux’e 
Ferru.   
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