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Sono tanti i lavori in corso nel primo trimestre del 2023.  
Dal centro abitato alla zona industriale, passando anche per  
i lavori nel cimitero. 
Nel dettaglio sono stati completati i lavori manutenzione sulla pavi-
mentazione stradale di via Mons Carta. Non solo, è stato affidato 
l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, e la  direzione dei 
lavori di riqualificazione urbana dell’incrocio tra via Roma, Musiu, 
Repubblica, e Sibiola (sistemazione della pavimentazione 
nell’incrocio, e rifacimento infratture), con una 
spesa prevista di circa 200mila euro. A questo 
si aggiunge la posa in opera nelle vie del paese 
di diversi totem con targhe segnaletiche che 
verranno sistemati in posizioni strategiche per 
agevolare la viabilità ma anche nuovi segnali 
urbani di direzione,  posa in opera di barriere 

salva pedone in acciaio zincato nella via mons carta, ed arredo urbano.  
Per quanto riguarda l’ecocentro e la zona industriale, è stato affidato l’incarico per 
la progettazione definitiva ed esecutiva, rilascio Certifico Regolare Esecuzione, dire-
zione lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria del piano di 
lottizzazione industriale Su Pauleddu e messa in esercizio dell’Ecocentro Comunale. 
L’importo previsto dei lavori è di circa 180mila euro e comprende la realizzazione 
delle connessioni infrastrutturali, i sottoservizi, alle reti comunali. 
Relativamente al cimitero invece, sono stati aggiudicati i lavori di  "Manutenzione 
straordinaria e completamento cimitero" per un importo di circa 200mila euro, comprese anche le spese di 
progettazione. Nel dettaglio si tratta di due progetti distinti: per quanto riguarda la parte vecchia, nei locali 
laterali alla cappella, è previsto il rifacimento della  copertura, intonaci e pavimenti, realizzazione 
impianti elettrici e posa nuovi infissi. Nella parte nuova invece, è prevista la messa a norma dei 
bagni con impianto elettrico, aria forzata, sostituzione infissi. Verrà realizzato inoltre il bagno per 
i disabili, una sala d’attesa adiacente la sala mortuaria, impianto rete idrica ed elettriche nelle 
passerelle cementate e la realizzazione dei camminamenti ove non ancora esistenti. L’inizio dei lavori 
è previsto ai primi di aprile, e consegna entro fine maggio. Entro l’anno inoltre è previsto l’ampliamento 
del cimitero con la realizzazione di nuovi colombari.  
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Rotazione di metà mandato per la Giunta guidata dal sindaco Maurizio Cuccu. All’assessorato Agricol-
tura e Ambiente, finora in capo a Fabio Pinna, subentra il consigliere Paolo Mura. Michele Casula, assessore 
Edilizia e Viabilità, 
lascia il posto a Mar-
co Atzeni. Rimane 
invariato Sport e 
Cultura guidato dal 
vicesindaco Tore 
Deidda. Nessuna ro-
tazione neanche ai 
Servizi Sociali (per il 
rispetto delle quote 
rosa), dove si confer-
ma Federica Follesa. 
Un ringraziamento 
va agli assessori  
uscenti e buon lavo-
ro ai nuovi.    
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Presentato a Roma il progetto Polis 
delle Poste Italiane: Serdiana presente  
Nuove iniziative a contrasto dello spopolamento 
dei piccoli centri 
 

C’era anche una rappresentanza dell’amministrazione serdia-
nese alla presentazione del progetto “Polis” delle Poste italia-
ne ospitato a Roma. Si tratta di un progetto di grande innova-
zione, co-finanziato tramite il PNRR per un importo stimato, 
nei primi 10 anni, di 1,24 miliardi di euro e coinvolgerà tutti i 
quasi 7000 paesi italiani con meno di 15.000 abitanti. 
Il progetto consiste nella trasformazione degli attuali uffici: 
- sportelli fisico-digitali, dove verranno erogati servizi poste e 
della Pubblica amministrazione 24h/7 (carta d’identità, de-
nunce di smarrimento, certificati di residenza e non solo) così 
da non costringere più il cittadino a doversi spostare per ogni 
singola necessità,    
- ATM evoluti per eroga-
zione di servizi al cittadi-
no; 
- locker h24 per corri-
spondenza pacchi; 
- vetrine digitali per le co-
municazioni di poste. 
Il progetto prevede inoltre 
la realizzazione di: 
- colonnine per la ricarica 
di veicoli elettrici a dispo-
sizione delle comunità 
locali, 
- impianti fotovoltaici, 
- sistemi di smart building 
e sensori di monitoraggio ambientale. 
Saranno anche allestiti spazi esterni attrezzati per accogliere 
iniziative culturali, di salute e benessere. 
Questo progetto contribuirà ad evitare lo spopolamento dei 
piccoli centri e ad evitare le perdite di tempo a cui siamo ob-
bligati per fare dei semplici documenti. 
In questo importante momento di ripresa dell’Italia, Poste Ita-
liane diventa così, un virtuoso protagonista. 
Marco Atzeni 
consigliere comunale       

 

Nuova associazione culturale a Serdiana: è nata Sherdana   
È appena nata e cerca nuovi soci. Si chiama Sherdana, l’associazione culturale appena formatasi 

in paese, la sede è nel centro di aggregazione 
sociale. Il direttivo è formato da: Alberto Cafar-
chio, presidente, il vice presidente è Massimo 
Loi, segretaria è Valeria Atzeni. “L’obiettivo 
principale è occuparci delle feste del paese - spiega il presi-
dente Cafarchio - non solo, vorremmo anche creare dei 
gruppi di intrattenimento, di lettura, proporre anche dei 
gruppi vacanza”. Diverse le iniziative culturali in program-
ma e soprattutto intento del nuovo gruppo è mantenere le 
tradizioni che rischiano ormai di perdersi. Per info, e nuove 
adesioni, contattare i numeri: 3384901172 op 3498652737.         
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A marzo torna l’ora legale   

Tra sabato 25 e domenica 26 marzo, le  
lancette dell’orologio dovranno essere  
spostate dalle 2 alle 3. Si dormirà un’ora in 
meno ma si guadagnerà un’ora di sole.   

NEWS DAL COMUNE  
-- Affidamento servizio di gestione della 
Biblioteca Comunale Mons. Agostino 
Saba. È stato affidato, per il biennio dal 
13/03/2023 al 12.03.2025,  il servizio di 
gestione della Biblioteca Comunale. 
Dopo i lavori di ristrutturazione 
dell’edificio che ospita la biblioteca, l’aula 
consiliare sarà destinata ai servizi bibliote-
cari e ad ospitare l’archivio storico di Ser-
diana, il quale conserva delibere risalenti 
alla seconda metà del 1800. L’aula consi-
liare, invece, viene ospitata all’interno della 
casa Museo.     
-- Bonus sociale idrico.  Sono aperti i ter-
mini per la presentazione delle domande 
per l’ottenimento di agevolazioni tariffarie 
a carattere sociale per il Servizio Idrico det-
to anche “Bonus Sociale Idrico Integrativo 
Anno 2023” che prevede la concessione di 
rimborsi sulle bollette dell’acqua da parte 
di Abbanoa, diretto a nuclei familiari disa-
giati. Maggiori dettagli sul sito comunale 
(https://www.comune.serdiana.ca.it/
dettagli/comunicazione/1333). Scadenza 
domande il 30 maggio. 



Sfilata e zeppole:  
il Carnevale è tornato  
Mancava da anni, per via delle re-
strizioni legate al covid, ed ora il 
carnevale è tornato a Serdiana. 
Centinaia e centinaia di maschere 
variopinte hanno invaso pacifica-
mente le vie del centro e la piazza 
Eroici Caduti per il “Cranovali 
2023”. La lunghissima sfilata ha 
riportato suoni ed allegria in una 
atmosfera gioiosa. Ed era tanta la 
voglia di fare 
festa di grandi 
e piccini, tra 
zeppolata, 
“parafritus”, 
una montagna 

di patate fritte, 
panini e bevan-
de. A vivacizza-
re la festa gli 
animatori della 
Seconda Stella e 
il deejay set a 
cura di Dj Gufo 
mentre Is Cerbus 

di Sinnai si 
sono messi in 
mostra con le 
loro esibizio-
ni tradiziona-
li. Va così in 
archivio con 
successo la manifestazione organizzata dalla Proloco col patrocinio 
del Comune e la colla-
borazione del gruppo 
mamme dell’Oratorio 
SS. Salvatore, e 
dell’associazione Goc-
ce di Solidarietà.    
(foto gent. concesse da 
Alessandro Casula) 
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Microchippatura: sono in corso 
le  prenotazioni  

Sono stati una quarantina i cani, accompa-
gnati dai loro padroni, microchippati al Cen-
tro di Aggregazione Sociale.  
A due mesi dall’ultima giornata di micro-
chippatura, l’evento sta ormai diventando 
una tappa fissa nel calendario degli appunta-
menti serdianesi, per tutti coloro che non solo 
da Serdiana ma da tutti i centri limitrofi, vo-
gliano usufruire di questo servizio (tra l’altro 
la microchippatura è un obbligo di legge). 
Che si tratti di cani da caccia, da guardia, o 
da compagnia, per tutti il microchip, grande 
quanto un chicco di riso, viene inoculato sot-
topelle dal veterinario e fornisce al cane una 
sua carta di identità con l'iscrizione all'anagrafe canina.  
La campagna di microchippatura è sempre aperta e la prenota-
zione, per uno o anche più cani, è possibile contattando l’ufficio 
agricoltura del Comune di Serdiana (al numero 070 7441213) o 
l’associazione “Il mondo che vorrei” (al numero 347 4045129).      

 
 

 
Questa 

cucciola di 
pochi mesi 
è stata recu-
perata all'u-
scita di Serdiana mentre vagava pericolosamente in mezzo 
alla strada. Non ha microchip e, vista la magrezza, deve 
aver patito la fame.   
È stata rifocillata, sverminata e spulciata per bene. Cer-
chiamo per lei una famiglia che le dia l'affetto che merita e 
che le faccia dimenticare le paure che ha affrontato in stra-
da. Per informazioni contattare il numero 347.9990005. 
Monia Cocco  

 
Passaggio di consegne per la 
Candelora 
Silvana Musiu è la nuova priora manna, 
affiancata dai giovani, fratello e sorella, 
Emanuele Campus e Maria Francesca. Sa 
Priora raccoglie il testimone di Agnese 
Oggiano, che era stata affiancata dal nipo-
tino Gabriele Melis.  Con la benedizione 
in chiesa di ceri e candele, simbolo della 
luce per illuminare le genti, il rito rappre-
senta l'arrivo della luce e l'uscita dalle te-
nebre, come il passaggio dall’inverno alla 
primavera . 
Nella foto, un momento della cerimonia.   
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Lo Storico Tabacchino fa il conto 
alla rovescia per il secolo di vita 
Meno quattro allo storico traguardo e si fa sentire 
l’assenza di Lazzarino. 
Se n’è andato Lazzaro Saba, per molti "tziu Lazzari-
nu. La sua storia va di pari passo con quella del tabac-
chino, storico esercizio commercia-
le conosciuto in paese come "su 
stangu" o "su cabellottu", portato 
avanti da lui e dalla sua famiglia da 
quasi un secolo, e fino ai giorni no-
stri. La storia inizia nel 1927 quan-
do il padre di Lazzarino, Giuseppe, 
rileva l'attività del vecchio proprie-
tario, tale Giovanni Marengo, pres-
so il quale aveva iniziato a lavorare 
come garzone. La licenza commer-
ciale così rilevata prevedeva la ven-
dita di tabacchi, generi alimentari, 
materiali edili, articoli da caccia, e 
tanto altro, insomma un emporio 
ben fornito e punto di riferimento 
del paese. Lazzarino nasce nel 
1931, orfano dall’età di 15 anni vie-
ne accudito dalla sorella maggiore Ines, conosciuta ai 
più come “tzia Inuccia”, e nel contempo manda avanti 
l'attività. Sono gli anni della guerra e anche Serdiana 
non fa eccezione. Lo stesso fratello di Lazzaro, Salva-
tore, perderà la vita nella strage di Porzus in territorio 
friulano durante le vicende belliche del confine orien-
tale. Come ricorda sua nipote Paola, figlia di Ines: 
"Mamma aiutava le persone che avevano i figli al 
fronte, leggendo e scrivendo le lettere per le famiglie. 
Questo ha fatto sì che il tabacchino diventasse un 
punto di riferimento oltre che commerciale anche u-

mano e relazionale". Inoltre, aggiunge Marcella, so-
rella di Paola, “era un punto di riferimento anche per i 
militari che erano stanziati nei dintorni del paese e dei 
Regi Carabinieri presso la casermetta del vecchio mu-
nicipio”.  
Passano gli anni, la guerra finisce, e l'attività passa in 
mano a Lazzarino che la manda avanti per tanti anni. 

“Ricordo quando zio andava alla sta-
zione a caricare i tabacchi e poi a Ca-
gliari direttamente in manifattura", 
raccontano le nipoti. Nel 1960 si spo-
sa con Maria Loi, per tutti “tzia Ma-
ria”, che lo affiancherà nella guida 
del tabacchino e che con la sua sem-
plicità e schiettezza conquistò l'affet-
to di tutti i serdianesi, stimata da inte-
re generazioni, “grazie a lei il nego-
zio era diventato un punto di ritrovo 
per bambini e ragazzini”, ricorda Al-
da, anche lei figlia di Ines. 
Non solo dedito al lavoro, Lazzarino 
è anche ricordato per esser stato sin-
daco di Serdiana dal 1966 al 1972 e 
per la sua passione per la caccia. 
Racconta Paola, non senza emozione: 

“Ai 50 anni di matrimonio fecero un viaggio e anda-
rono a Udine dove riposa zio Salvatore caduto in 
guerra, viaggio a cui teneva molto”. E poi, nel 2013 
viene a mancare “tzia Maria” lasciando un vuoto in 
famiglia e non solo. Nel 2017, il testimone 
dell’attività passa da Lazzaro alla nipote Paola e, seb-
bene il tempo scorra veloce "su stangu" è sempre lì, 
come attività commerciale ma anche nella sua funzio-
ne sociale di aggregazione, parte integrante della sto-
ria serdianese.  
Manrico Mascia          
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Per il Giorno del Ricordo degli esuli Istriani e Giulia-
no-Dalmati e i Martiri delle Foibe non poteva manca-
re l’impegno dell'Associazione Memoria 
Storica e tradizioni locali di Serdiana che 
ha organizzato un evento a ricordo di quel 
capitolo triste della nostra storia.  
È così che gli studenti di terza media delle 
suola secondaria di Serdiana, accompagna-
ti dai loro docenti e dai membri dell'asso-
ciazione, hanno partecipato ad un viaggio 
di istruzione nella cittadina di Fertilia sob-
borgo di Alghero.  
Meta del viaggio il museo Egea, che racco-
glie le testimonianze degli esuli istriani e 
giuliano-dalmati fuggiti dalle loro case e 
accolti in Sardegna in quel di Fertilia. Il 

museo prende il nome da Egea Haffner, tuttora viven-
te, ritratta, in una foto simbolo, all'età di otto anni 

mentre abbandona la sua città natale Pola 
con in mano una valigia con su scritto E-
sule Giuliana 30001. La foto originale è 
esposta nel museo, donata dalla stessa 
protagonista.  
Un incontro speciale, inoltre, per i ragaz-
zi, è stato con la scrittrice esule Marisa 
Brugna che ha raccontato la propria testi-
monianza di quella immane tragedia. Non 
solo, anche l'associazione, tramite il suo 
presidente onorario, Maria Pia Pala, figlia 
di Giuseppe Pala, brigadiere della Guardia 
di Finanza e martire delle foibe,  



 

Calcio a 5. Nuova casa per la  
polisportiva Sibiola. Pronto il 
campo al chiuso nella palestra  
comunale  
Tempi rispettati dal Comune di Serdiana per la conse-
gna della palestra scolastica dopo i lavori eseguiti per 
ospitare anche il campo da calcetto. E così anche la 
locale Polisportiva Sibiola calcio a 5 può contare sul 
suo campo al coperto dove potersi allenare e giocare le 

partite di serie C.  Si attende ora la prima vittoria della squadra nel nuovo campo, visto l’esordio con due pesanti 
sconfitte, rispettivamente contro il Cus Cagliari e il San Pio X di Iglesias. “E’ un bell’impianto moderno e acco-
gliente – ha detto il presidente della società di calcio a 5, Pasquale Carta – ma i ragazzi si devono ancora abituare 
alle dimensioni del campo, quello all’aperto misurava 40 metri di lunghezza contro i 28 metri di quelli al chiuso”.  
Oltre al calcio a 5, sono diverse le discipline già praticate nell’impianto sportivo, come il karate, il pattinaggio, la 
danza. “Abbiamo eseguito gli ultimi lavori per permettere anche alla Polisportiva Sibiola di utilizzare la palestra – 
ha detto l’assessore comunale allo sport, Tore Deidda – abbiamo riallineato i parquet, tracciato il campo, messo le 
porte e le protezioni ai pilastri e infine abbiamo ristrutturato anche i bagni”. 
Roberto Taccori     

ha portato la sua testimonian-
za diretta, insieme alla testi-
monianza di un altro esule, 
Giuliano Lodes, che ha ac-
compagnato il gruppo fornen-
do notizie e informazioni det-
tagliate sull'argomento. Que-
sto viaggio di istruzione, rea-
lizzato grazie al contributo 
dell’Ecoserdiana, è stato una 
occasione importante per i 
giovani di imparare in manie-
ra diretta un argomento anco-
ra oggi poco conosciuto di 
una pagina della nostra storia 
per troppo tempo ignorata.  
M. M.         
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È stata ospitata nella sede del Comando Regionale Sarde-
gna delle Guardia di Finanza, a Cagliari, la presentazione 
del libro: "Onore ad un patriota: Giuseppe Pala – Storia di 
una Guardia di Finanza: dalla Sardegna alle foibe carsi-
che", di Maria Pia Pala.  Il libro racconta la storia del bri-
gadiere serdianese della Guardia di Finanza, Giuseppe Pala, 
martire delle foibe carsiche. A raccontare la sua vita è la 
figlia Maria Pia. Ripercorre in particolare l’ultimo periodo 
del padre che viene prelevato dalla caserma di Campo 
Marzio dalle forze di Tito. Di lì a breve troverà la morte, 
infoibato a guerra finita. (nella foto : Maria Pia Pala alla 
firma del libro) 

“Onore ad un patriota: Giuseppe Pala” 



 

La ricetta del mese. Crostata all’arancia, di Pina Simbula 
Ingredienti. Per fare questa gustosa crostata, per prima cosa occorre preparare la pasta frolla con questi in-
gredienti: 300 g di farina,150 g di zucchero, 3 uova (2 intere e 1 tuorlo), 150 g di strutto, cannella a piacere, 
la scorza di un’arancia grattugiata e mezza bustina di lievito per dolci.      

Preparazione dell’impasto. Dopo aver mescolato bene la farina con lo 
zucchero, il lievito e la cannella si procede a fare l'impasto, aggiungendo a 
questo le uova, lo strutto tolto dal frigo qualche ora prima, la scorza di a-
rancia, amalgamare il tutto con le mani. Ottenuta una palla da questo impa-
sto la si mette in frigo ben involta con il cellophane per ventiquattr'ore.  
Preparazione delle arance. Caramellare le arance: prendere 2 belle aran-
ce, possibilmente della stessa grandezza. Tagliatele a fette dello stesso 
spessore, prendete una padella antiaderente e mettete 200 ml di acqua con 
150 g di zucchero e fate bollire per un paio di minuti. A questo punto siste-
mate le fette di arance e fate caramellare a fuoco 
non troppo vivace da ambo le parti per qualche 
minuto. Toglietele dalla padella e appoggiatele 
su carta forno e fate raffreddare.  
Preparazione della crostata. Toglietele la pasta 
frolla dal frigo e aspettate una decina di minuti 
prima di stenderla con il mattarello per ottenere 
la base di una tortiera bassa di 32 cm. Una volta 

sistemata la pasta frolla nella tortiera versateci alcuni cucchiai di marmellata di 
arance e spalmate uniformemente. Poi appoggiarvi le fette di arance in cerchio e 
una fetta al centro. Negli spazi vuoti, inserire pezzi di fette delle arance caramella-
te oppure della pasta rimanente, sagomandola.Con questa si fa anche un cordonci-
no che servirà per ornare il bordo della crostata. Per abbellire il cordoncino potete 
appoggiarvi i rebbi di una forchetta schiacciando leggermente. Poi spennellate con 
uovo intero, sbattuto, solo nel brodo.  
Cottura. Mettete in forno ventilato a 170° finché diviene dorata, per circa 25  
minuti.    

Aicci nanta  
(così dicono)…  
 

Segada in linna bona: 
si dice di persona che 
nonostante l'età avanza-
ta, goda di ottima salute 
e perciò al pari di legni 
come il ginepro ed il 
castagno, utilizzati l'uno 
per le travature delle 
case di un tempo e l'al-
tro per la mobilia, non 
sia facile preda di malat-
tie e parassiti. 
Angelo G. A. Secci  


