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LLoo  ssccoorrssoo  1133  nnoovveemmbbrree  hhaa  ffeesstteeggggiiaattoo  iill  ccoommpplleeaannnnoo  

 HA COMPIUTO 105 anni lo 
scorso 13 novembre: Valerio 
Piroddi (nella foto), per tutti 
“tziu Mundiccu”, è la persona più 
longeva nella storia di Siliqua. 
L’ultracentenario siliquese (che 
ora vive ad Assemini, col figlio 
Aldo e la nuora Silvana) è auto-
nomo e, soprattutto, ancora mol-
to lucido. «Le sue giornate inizia-
no con un’abbondante colazione - 
racconta la nipote Federica - poi 
si guarda un po' di tv e aspetta 
che arrivi la sua assistente (si-
gnora Lucia), che vuole molto 
bene e quando arriva a casa, 
le dedica canzoni, poesie 
e filastrocche. Il resto della gior-
nata la trascorre in compagnia 
del suo cagnolino Willy. Inoltre, 

si dedica a qualche "attività" per 
ammazzare il suo tempo: si fa la 
barba da solo, si sistema la roba 
nell'armadio, legge, oppu-
re, preso dai ricordi ci racconta 
qualche avvenimento della sua 
vita». 
«Il suo primo lavoro – continua 
Federica - cominciò all’età di 
sette anni: doveva spaventare i 
corvi e altri uccelli che aggredi-
vano gli agnellini appena nati. Poi 
ha sempre lavorato in campagna 
e nelle carbonaie di Orbai».  
 

QUANDO NACQUE, la madre deci-
se di chiamarlo Raimondo, ma 
al padre Nicolò piacevano i nomi 
moderni e all’anagrafe lo registrò 
Valerio, all’insaputa della moglie. 
E sino ai sei anni, quando cioè lo 

iscrisse a scuola, non seppe 
mai il vero nome del figlio, che 
ormai per tutti era "Mundic-
cu". E, infatti, poi hanno conti-
nuato a chiamarlo così. «E’ una 
buona forchetta – fa sapere la 
nipote - a merenda mangia 
pane e formaggio, accompa-
gnato sempre da un buon bic-
chiere di vino rosso. Quando 
siamo in compagnia, è sempre 
allegro: mangia, beve e allieta 
tutti con dei racconti. In gene-
re, prima di un pranzo o una 
cena importante, fa sempre il 
brindisi e augura a tutti una 
vita lunga come la sua».                 

            
              ROBERTO COLLU 
          roberto.collu@alice.it 
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IL PRESENTE giornalino è un mensile indipendente  
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La testata è regolarmente registrata presso la 
cancelleria del Tribunale di Cagliari al n° 
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Qualsiasi inesattezza, suggerimento, o cosa ritenu-
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alla nostra  Redazione:  via Garibaldi 64/b  – Sili-
qua (CA) – Tel. 349/7234200 –  E.mail:  rober-
to.collu@alice.it. 
Non tutto ciò che viene pubblicato sul giorna-
lino è condiviso dalla nostra redazione!! 
Hanno collaborato alla realizzazione di questo 
numero: Roberto Collu, Gino Iannello, Paolo Val-
lone, Andrea Agostino, Michele Iannello, Marco 

Piras, Silvia Murru, Enrica Meloni, Laura Vargiu, 
Emma Marcialis, Maurizio Piras, Marcella Collu. 
Grafica e impaginazione a cura di: Roberto 
Collu.   
Foto: Archivio de “Il Giornalino di Siliqua”.     

    Tiratura: 400 copie. Circa 1.200 lettori lo 
leggono via web.  

   Stampe: Presso la copisteria  Eurocopy  di via 
Carbonazzi, n° 12 - Cagliari. 
 LE SPESE di questo numero relative alle stampe 
in copisteria, a quelle in proprio (carta e toner), 
oltre alla piegatura, alla pinzatura, alla distribu-
zione, alle locandine a colori, alla tassa annuale 
all’OdG, etc. sono state sostenute con le offerte, 
spontanee, dei lettori (vedi elenco a pagina 8).         
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                                                     ..  “Il prete del coraggio”  

     IL 24 DICEMBRE NUORO RICORDA DON GRAZIANO MUNTONI 
“RICORDO don Graziano 

Muntoni, sacerdote della dio-
cesi di Nuoro ucciso alla vigilia 
del Natale del 1998, mentre si 
recava in Chiesa per celebrare 
la Messa, e Padre Battore 
Carzedda del Pime, che ha 
dato la vita perché i credenti 
di tutte le religioni si aprano 
ad un dialogo sincero sorretto 
dall’amore”. «Non vi spaventi-
no, né vi scoraggino le difficol-
tà: il grano e la zizzania, lo 
sappiamo, cresceranno insie-
me sino alla fine del mondo. È 
importante essere chicchi di 
buon grano che, caduti in ter-
ra, portano frutto». Sono state 
queste le Parole del Papa che 
disse ai tanti sacerdoti, semi-
naristi, quando venne in Sar-
degna il 7 Settembre del 2008, 
ricordando alcune figure della 
fede non ancora agli onori 
degli altari, ma agli onori del 
rispetto della propria Fede. Il 
Papa cita appunto il nome di 
una figura importante nella 
diocesi di Nuoro: Don Gra-
ziano Muntoni.  
DON GRAZIANO era un uomo 
come tutti, entrò in seminario 
giovanissimo, ma lo dovette 
abbandonare per una malattia 
ritornando al suo paese, Fonni, 
ai piedi del Monte Gennargen-
tu. Con l'andar del tempo di-
venne Presidente della Pro 
Loco, consigliere comunale e 
assessore al turismo, inse-
gnante di musica e poi di let-
tere, vicino ai 50 anni era riu-
scito infine a realizzare il suo 

sogno laureandosi in Teologia 
facendosi poi prete. Siamo nel 
1998 quando Don Graziano da 
un anno prete era diventato vi-
ceparroco a Orgosolo, ogni 24 di 
Dicembre la diocesi di Nuoro lo 
ricorda. 
COSA ACCADDE quel 24 Dicembre 
1998? Il tutto accadde alla vigilia 
di Natale, in un centro, vinto 
dalla legge del silenzio dove do-

minano i clan locali, si verificò un 
omicidio. Era ancora buio a Or-
gosolo quando Don Graziano 
aveva lasciato la sua casa per 
andare in parrocchia, dove a-
vrebbe dovuto celebrare la Messa 
mattutina. A due passi dalla 
chiesa, nascosto dietro una casa, 
l'aspettava il suo assassino che, 
con un colpo di fucile, uccise il 
povero viceparroco di Orgosolo. 
La notizia dell'inspiegabile delitto 
fece il giro del paese, dove sul 
luogo del delitto accorsero vera-

mente in tanti, fra i primi ad 
arrivare furono il Vescovo di 
Nuoro Mons. Meloni e il Sinda-
co del paese anche loro sbigottiti 
da quello che era accaduto a 
Don Graziano, il quale faceva 
un lavoro diverso dagli altri pre-
ti: aiutava coloro che venivano 
rapiti, era il prete dei giovani, 
insegnava i valori profondi della 
fede come la fratellanza, l'amore 
e la non violenza, cercando di 
eliminare ogni sorta di faida pre-
sente nel paese. Per tutta la 
Sardegna Don Graziano Mun-
toni è più vivo che mai nei ricor-
di della famiglia, dagli alunni, 
dalla comunità intera. Tantissime 
persone gli hanno reso omaggio 
il giorno del suo funerale il Ve-
scovo stesso disse: «La testimo-
nianza del suo sangue versato, 
va accolta come un invito forte a 
costruire una società che in forza 
del Vangelo bandisce la violenza 
e l'odio per costruire la civiltà 
dell'amore». A tutti noi è chiesto 
di raccogliere il suo messaggio e 
di lavorare per un’umanità che 
cresca nella fraternità. Don Gra-
ziano "Voleva essere Santo, e' 
divenuto alla fine un martire", 
disse di lui l'arcivescovo di Nuoro 
Monsignor Meloni. La Sarde-
gna ha conosciuto sacerdoti che, 
come autentici maestri di fede, 
hanno lasciato meravigliosi e-
sempi di fedeltà a Cristo e alla 
Chiesa come Don Graziano 
Muntoni ha fatto.           

   A cura di ANDREA AGOSTINO 
   andreaagostino3@gmail.com 
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                                                          ..  CALCIO, CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A 

  IILL  SSIILLIIQQUUAA  BBAATTTTEE  LL’’AASSSSEEMMIINNEESSEE,,  PPOOII  CCAADDEE  CCOONNTTRROO  LLAA  MMOONNTTRREEAALLEE    
 
 

Siliqua: Pillitu, Congiu, Massa, 
Pusceddu, Pooli, L. Corda, A. 
Meloni (45’ st Uccheddu), Coro-
na, Alberti, Collu (16’ st Pontis), 
Pilloni. All. Podda. 
Asseminese: Sedda, C. Spina, 
Carboni, Consigli, M. Meloni, 
Putzolu, A. Meloni (39’ Deso-
gus), Loddo (31’ st Mereu), 
Franzese, Floris, Tocco. All. Mu-
ra. 
Arbitro: Seu di Cagliari. 
Reti: 42’ st Pontis. 
Siliqua. Grazie ad una prodezza 
di Alessandro Pontis a 3’ dalla 
fine il Siliqua conquista una pre-
ziosa vittoria (quarto risultato 
utile consecutivo) battendo 
un’ostica Asseminese, che supe-
ra anche in classifica. Assenti tra 
gli ospiti, per squalifica, il portie-
re Serventi e l’allenatore San-
na (sostituito in panchina dall’ex 
Tore Mura). La cronaca si apre 
con un gran bolide di Alessio 
Congiu che sorvola la traversa. 
Al 14’ Meloni esegue un cross 
teso per Alberti che devia di 
testa, ma Stefano Sedda ribat-

te in angolo. I padroni di casa ci 
riprovano con Mauro Corona 
(24’) e Luca Collu (29’) ma le 
rispettive conclu-
sioni sono inter-
cettate da Sed-
da. L’Asseminese 
si rende pericolo-
sa al 42’ con un 
tiro di Desogus 
(di poco fuori) e 
una punizione 
Matteo Meloni, 
deviata da Pillitu 
in angolo. Nella 
ripresa, al 5’, Alessio Meloni 
calibra un traversone per Alberti 
che, in acrobazia, sfiora il palo. 
Al 15’, punizione dal limite di 
Matteo Meloni, prodigiosa la 
risposta di Claudio Pillitu, che si 
rifugia in corner. Il Siliqua si riac-
cende dopo la mezz’ora, con un 
tiro al volo di Alessio Meloni 
che fa la barba al palo. Al 34’, lo 
sgusciante numero sette silique-
se, confeziona un assist per Pon-
tis che conclude a rete, ma Sed-
da si distende e neutralizza. Poco 

dopo, Corona da buona posi-
zione fa partire un gran destro 
che si spegne tra le braccia del 

portiere asseminese. A 
3’ dal termine il Siliqua 
sblocca il risultato: bat-
te una punizione Pooli 
e Alessandro Pontis 
(nella foto), ben appo-
stato, deposita in rete. 
Nel finale, una sventola 
di Alessio Meloni, sfio-
ra l’incrocio dei pali.   
Domenica 28 novem-
bre, in trasferta, contro 

il 1936 Monreale ha subito una 
pesante sconfitta 3-0.  
            
             ROBERTO COLLU 
       (fonte: L’Unione Sarda) 
 
 PROSSIME gare del Siliqua, 
nel mese di Dicembre: il 5  
(ore 15) in casa col Carlo-
forte, l’8 in trasferta col La 
Palma, il 12 in trasferta col 
Serramanna, il 19 in casa 
col Gemini Pirri.   

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SETTORE GIOVANILE GS SILIQUA CALCIO.  
LA JUNIORES di Giacomo Pitzalis ha pareggiato 
1-1 col Samassi (il 27 novembre) con il gol di Ma-
riano Schirru e occupa la sesta posizione in clas-
sifica con 16 punti. Il 4 dicembre giocherà a Car-
bonia. GLI ALLIEVI di Maurizio Grassetti hanno 
perso 2-0 in casa col Sant’Antioco (il 28 novem-
bre). In classifica sono decimi, con 8 punti. Il 5 

dicembre arriva a Siliqua lo Sport. Selargius.                  
I GIOVANISSIMI di Pier Mauro Sarais hanno 
vinto 8-0 in casa col Villaspeciosa e occupano la 
quarta posizione in classifica con 13 punti. Sono 
andati in gol Riccardo Collu (2), Massimo Con-
cas (2), Nicolò Pilloni, Joele Ximenes, Alberto 
Ximenes, Fabio Melis. Il 5 dicembre giocherano 
in trasferta col Decimo 07 Atletico.  R.C.     

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                ..  CALCIO UISP, CATEGORIA AMATORI ECCELLENZA 

        IILL  SS’’AARRCCAAXXIIUU  SSIILLIIQQUUAA  PPEERRDDEE  CCOOLL  SSEESSTTUU  PPOOII  OOTTTTIIEENNEE  UUNN  PPAARRII  CCOOLL  SSAAMMAASSSSII  
DOPO L’ENNESIMA battuta 

d'arresto l'undici siliquese (scon-
fitto il 13 novembre dal Futura 
Villasor 1-0 e dall'Omi Rinascita 
Sestu col risultato di 0 a 2), ha 
ottenuto, il 27 novembre, un 
prestigioso pareggio a Samassi 
1-1, gol di Federico Corda.  
La compagine di Sandro Sa-
rais, nella gara del 20 novembre 
scorso, nonostante la sconfitta, 
con Mossa, Porcu, Ibba e 
Chicco Corda, ha fatto venire il 
mal di testa ai difensori avversa-
ri. Mentre, la difesa siliquese 
non ha dovuto faticare più di 
tanto per controllare gli avversa-
ri, questo fino al 17° della ripre-
sa, quando con un tiro da 40 

metri il n° 11 avversario, Carlo 
Corda, azzecca un tiro che si 
insacca centralmente con Frau 
abbagliato dal sole. Due minuti 
dopo Padedda si fa espellere per 
fallo di reazione, la situazione 
viene riequilibrata due minuti 
dopo con l'espulsione per doppia 
ammonizione del 3 ospite. Al 21° 
il Sestu raddoppia su calcio di 
rigore; al 28° si presenta l'occa-
sione per riaprire la gara, ma 
Todde si fa parare il rigore de-
cretato per fallo su Corda. 
 
E’ UN PERIODO sfortunato per i 
sarcaxini, ma se si recuperano gli 
infortunati di turno (ben 5) e si 
continua a giocare con questa 

determinazione arriveranno 
anche i risultati positivi.  
Il S'Arcaxiu ha giocato con la 
seguente formazione: Frau, 
Coda, Senis (50° Bachis), Pa-
dedda, Mossa, Cortesini, Piras 
(72° Tuveri), Todde, Corda, 
Ibba (65° Ghiani), Porcu.  
            

         MAURIZIO PIRAS 
 mauriziopiras59@gmail.com 
 

 PROSSIME GARE del 
S’Arcaxiu nel mese di Di-
cembre: il 4 (ore 15) in tra-
sferta a San Gavino, l’11 in 
casa col Gonnosfanadiga, il 
18 in trasferta ad Arbus.  
             

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VISITATE IL SITO WEB: WWW.ILMIOALBUM.IT TROVERETE RISULTATI, CLASSIFICHE, CURIOSITA’ DEL 
CALCIO ISOLANO (TUTTE LE CATEGORIE, COMPRESO IL SETTORE GIOVANILE: JUNIORES, ALLIEVI E 
GIOVANISSIMI ) E LE NEWS DEL GS SILIQUA CALCIO (CATEGORIA PROMOZIONE,)  
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        GIUNTA, MICHELE CABULA LASCIA E PASSA ALL’OPPOSIZIONE 

 DALLA GIUNTA all'opposi-
zione: Michele Cabula (nella 
foto), assessore all'Ambiente, 
lascia l'incarico e passa con la 
minoranza. Le dimissioni, 
"irrevocabili", con una 
lettera al sindaco Pier-
giorgio Lixia. «Questa 
decisione è scaturita da 
modalità di amministra-
zione non condivise e 
non condividibili», ha 
scritto Cabula, nelle co-
munali del maggio 2007  
tra i più votati all'interno 

della lista "Rinascita Siliqua". A 
sancire la rottura non un episodio 
specifico, ma apparentemente 
idee e strategie diverse sulla 

gestione della 
cosa pubblica. 
«Non nutro 
nessun astio 
nei confronti 
del sindaco e 
della Giunta», 
precisa Cabu-
la. «Ora, però, 
valuterò di 
volta in volta 

le loro proposte in Consiglio».  
 

ARIA DI CRISI in Giunta? Il 
sindaco Piergiorgio Lixia: «La 
maggioranza andrà avanti 
compatta. L'apporto dato da 
Cabula in questi anni è stato 
esiguo». Sul sostituto: «Prefe-
rirei un membro della Giunta o 
a un consigliere di maggioran-
za, non a un assessore tecni-
co».  
              PAOLO VALLONE 
       pa_vallone@hotmail.com 
          (fonte: L’Unione Sarda)

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 WAKEBOARD, CAMPIONATI SARDI A SILIQUA: VINCE FABRIZIO DUBOIS 

 UN SUCCESSO dal forte significato 
simbolico. Fabrizio Dubois (nel riquadro), 
factotum della Wakeboarding Sardinia As-
sociation e più volte piazzato ai campionati 
italiani ed europei, oltre che organizzatore 
e presidente del comitato provinciale della 
Federazione Sci Nautico, si è aggiudicato, 
nel weekend di fine ottobre, il campionato 
sardo assoluto. La finale si è svolta nel 
campo gara del “Lago de su Casteddu” (l'invaso 
della diga Medau Zirimilis, a Siliqua) in tre 
giornate. Soddisfatto (anche per la buona affluen-
za di pubblico) Dubois, che con la federazione sta 
puntando forte sull'impianto allestito da pochi me-
si a mezz'ora d'auto da Cagliari. Unico rimpianto, 
la pioggia che non ha consentito la disputa del 1° 

Contest Cable Città di Siliqua, che è 
stato spostato al 12 dicembre. Dubois, 
ex hockeysta pluriscudettato, ha prece-
duto Gianluca Mereu e Roberto So-
ro. Tra le donne, Eleonora Ravot ha 
vinto davanti a Chiara Martignago. 
L'ultima considerazione di Dubois è per 
i dubbi su uno sport acrobatico come il 
wakeboarding: «Non è certo una disci-

plina pericolosa», assicura, «abbiamo addirittura 
una bambina di 6 anni che è arrivata terza nella 
categoria femminile e non tutti sanno che la cam-
pionessa del mondo attuale è italiana, di Como, e 
ha 14 anni».   
                     (fonte: L’Unione Sarda) 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                      CAVI TELECOM DANNEGGIATI, FORSE DAI TOPI 
 

 TELEFONI fuori uso, ancora disagi per i resi-
denti di via Oslo. Un mese fa, i cavi della Telecom 
erano stati tranciati da un automezzo: per diversi 
giorni alcune famiglie della zona non hanno potuto 
utilizzare i telefoni o accedere a internet. La Tele-

com è intervenuta per riparare il guasto. «Oggi 
siamo punto e a capo», dice Carlo Flore. «I cavi 
sono stati nuovamente danneggiati, questa volta 
sembrerebbe dai topi».    PAOLO VALLONE 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                         APRE L’OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA 

LA REGIONE ha istituito l'oasi permanente di 
protezione faunistica e di cattura, nel territorio di 
Siliqua. Circa 876 ettari popolati da cinghiali e 
cervi. La riserva si estende in direzione est da 
Gutturu Perdosu a Serra sa loriga e Posta de 

Serapiu, al confine con Uta. In direzione ovest, 
verso Nuxis, comprende S'arcugennuxedda e S'ar-
cu Sarbutzus, le vette Lattias, Caravius e Genna 
Spina.   
           PAOLO VALLONE  (fonte: L’Unione Sarda)                           

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                     TERZA ETA’, AL VIA IL CORSO DI CESTINERIA 

DALLA PIANTA al cesto. L'associazione cultu-
rale ricreativa "Terza età" di Siliqua organizza un 
corso di cestineria e intreccio. I laboratori sono 
aperti a tutti. Si terranno due volte la settimana, il 

lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17, nella sede di 
corso Repubblica 130. I maestri-artigiani mostre-
ranno come realizzare i cesti in vimini, spiegando 
le varie tecniche.  PAOLO VALLONE 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                                      . Incontro con l’arte  

  MARINELLA PAU: «IL MIO STILE E’ MODERNO E FIGURATIVO»
ONTINUANDO la nostra 
rassegna di presentazio-
ne delle donne che han-
no partecipato 

all’esposizione di primavera “I 
colori dell’anima”, incontriamo 
Marinella Pau, alla quale chie-
diamo cosa ha rappresentato per 
lei questa mostra. 
«Questa mostra ha avuto un 
buon successo, personalmente 
mi ha spronato ancora di più a 
lavorare meglio. Confrontarmi 
con altre persone, che hanno le 
mie stesse passioni, è stato 
veramente positivo. Mi auguro 
che in futuro ci saranno altre 
manifestazioni del genere, che 
possano coinvolgere altri aspi-
ranti, che coltivano il mio stes-
so interesse per l’arte. 
L’esposizione è stata premiata 
dalla gradita affluenza di nu-
merosi visitatori, soprattutto di 
Siliqua, che hanno accolto e 
apprezzato la mostra con inte-
resse ed entusiasmo». 
Marinella, quando hai co-
minciato a sentire 
l’interesse per la pittura? 
«Il mio interesse per l’arte è 
iniziato tanto tempo fa, quando 
abitavo in un centro, dove l’arte 
era molto presente. Per me era 
un mondo sconosciuto. In quegli 
anni ho visitato numerose galle-
rie d’arte e conosciuto diversi 
pittori. Con il passare del tempo 
ho cominciato ad apprezzare i 
loro lavori, ma soprattutto, 
l’emozione che mi trasmetteva-
no le loro opere. L’interesse si è 
sviluppato col passare degli an-
ni: l’arte figurativa (paesaggi, 

nature mote, marine) mi ha col-
pito in modo particolare, pian 
piano è nata in me l’esigenza di 
esprimermi e di cominciare ad 
approfondire la materia. 
In seguito cosa hai fatto per 
approfondire e coltivare que-
sto interesse? 
«Da alcuni anni frequento i corsi 

di pittura di Eliana Maccioni, dalla 
quale ho appreso le prime lezioni 
di disegno e le varie tecniche di 
pittura. Ho incominciato così un 
percorso formativo di studio: 
imparare a disegnare, guardare 
con occhio critico i soggetti e 
mettere in pratica il colore. Sin 
dalle prime pennellate il mio inte-
resse cresceva di giorno in gior-
no, il colore con le sue sfumature 
mi attraeva in modo particolare». 
Ti ispiri a qualche modello? 
«Prendo ispirazione da tutto ciò 
che mi circonda, l’idea può na-

scere da un semplice oggetto, 
in base ai soggetti cerco di 
realizzare nelle tele qualcosa di 
mio personale, pertanto, non 
ho un modello particolare». 
Qual è la natura e lo stile 
delle tue opere?  
«Generalmente dipingo sog-
getti che mi attraggono e mi 
trasmettono emozioni, i pae-
saggi, le nature morte, le ma-
rine e i fiori sono gli elementi 
delle mie tele. In questi anni 
ho dipinto numerose tele a 
olio e vari acquerelli; natu-
ralmente ancora ho tanto da 
imparare e approfondire, le 
idee sono tante, ma per rea-
lizzarle ci vuole tempo e lavo-
ro. Il mio stile è moderno e 
figurativo, mi piace dipingere 
soprattutto fiori o parte di 
essi. Ho partecipato ad alcune 
mostre di pittura, a Iglesias e 
a Siliqua». 
 
DOPO AVER ringraziato Mari-
nella Pau, sentiamo il dovere 
di ricordare, ancora una volta, 

anche Eliana Maccioni, che 
con la sua sensibilità artistica 
ha sentito la necessità di isti-
tuire dei corsi di pittura qui a 
Siliqua, dando così 
l’opportunità alle ragazze di 
frequentare i suoi  corsi, evi-
tando eventuali trasferte più o 
meno distanti.  
 
              
              GINO IANNELLO 
        gino.iannello@yahoo.it 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

            . UNIONE DEI COMUNI, “PASCHIXEDDA IMPARI”
 L’UNIONE DEI Comuni “I Nuraghi  di monte 

Idda e Fanaris”, di cui fanno parte i Comuni di 
Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa, e Villaspeciosa, 
nell’intento di promuovere l’economia locale nel 
periodo natalizio, organizzano l’iniziativa denomi-
nata “Paschixedda impari”. «Visto il periodo di 
crisi generale»  – si legge nel comunicato - 
«l’iniziativa mira ad incentivare le vendite nel pe-
riodo natalizio in tutti i settori, allo scopo, tra 
l’altro, di favorire la socializzazione delle comunità 
e l’interscambio culturale». L’iniziativa finanziata 
dall’Unione dei Comuni per un importo complessi-
vo di 16mila euro, si svolgerà nel mese di dicem-
bre 2010 fino al 6 gennaio 2011, nei quattro Co-
muni con tutte le imprese che hanno aderito al 
progetto.  

DURANTE questo periodo sono previste una serie 
di attività per attirare e coinvolgere quanti più con-
sumatori locali e del circondario quale: a) Un con-
corso a premi con una nutrita e consistente quan-
tità di sorprese, dove gli attori principali saranno 
gli stessi imprenditori che regaleranno ai consuma-
tori un bollino per ogni 10 euro di spesa fatta; b) 
L’allestimento in esterno di bancarelle e stand di 
tutte le attività produttive aderenti dei quattro 
comuni, con animazione musicale e figurativa ca-
ratteristica del periodo natalizio (a Siliqua l’8 e il 
22 dicembre 2010, a Decimoputzu il 18 e il 19, a 
Vallermosa il 23 dicembre e il 5 gennaio 2011, a 
Villaspeciosa il 7 dicembre e il 7 gennaio 2011); c) 
Pubblicità, degustazioni, intrattenimento per bam-
bini, ecc.  ROBERTO COLLU 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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  GINO PIRAS, SI TROVA IN PIEMONTE DA CIRCA 50 ANNI 

EL NOSTRO intermina-
bile viaggio tra i “Sili-
quesi nel mondo”, con 
la collaborazione di 

Maurizio Piras (fratello 
dell’intervistato) che ha fatto da 
tramite, abbiamo il piacere di 
presentare ai nostri lettori Gino 
Piras  (nella foto), nato a Sili-
qua il 7 settembre 1939, adesso, 
residente in Piemonte. 
Gino quanto manchi da Sili-
qua e per quale motivo eri 
andato via? 
«Era il 1960 anno in cui con i 
miei coscritti della leva, abbiamo 
per 18 mesi lasciato il nostro 
bel paese per assolvere i 
doveri militari. Tornato a 
Siliqua vi sono rimasto anco-
ra per sei mesi e a causa 
della poca disponibilità di 
lavoro, presi la decisione di 
lasciare tutto e andai a Biella 
(VC) dove già risiedevano 
mia sorella e mia cugina in 
vista di un possibile lavoro 
nel campo tessile che però 
non andò in porto. 
Trovai lavoro come muratore, 
mestiere che peraltro facevo 
già in gioventù, fino a quan-
do mi si prospettò l’occasione 
di svolgere questo lavoro in Ger-
mania dove vi rimasi per quattro 
mesi. 
Tornato a Biella, mi sono sposa-
to con Vittorina, sono diventato 
papà di Elisa e di Guglielmo. Mi 
sono poi trasferito a Torino, do-

ve nel frattempo avevo trovato 
lavoro in Fiat. E dopo i ben 35 
anni lavorati con orgoglio, sono 
finalmente e felicemente in pen-
sione da circa dieci anni». 
Dove risiedi? 
«Risiedo ancora nel torinese in 
una bella cittadina chiamata Col-
legno».  
Hai conosciuto anche qualche 
conterraneo? 
«Sì certo, sia nel lavoro che nel 
giro di amicizie che ho fatto qui 
in Piemonte». 
Ti eri ambientato o avevi sof-
ferto la lontananza? 

«Sì, mi sono adattato subito, 
d’altronde quando sono partito 
ero molto giovane e comunque il 
Nord offriva certamente più sva-
ghi e opportunità rispetto al mio 
paese di origine». 
Una volta lì, cosa ti mancava 
in particolare? 

«Soprattutto gli amici, i fami-
liari che avevo dovuto abban-
donare e che mi mancano tan-
to. Poi, anche i profumi, il mare 
e la gente della mia terra». 
Come passi in genere il tuo 
tempo libero? 
«Lunghe passeggiate con i miei 
due nipotini Gianluca e Pietro, 
leggo molto e mi diletto in la-
vori “fai da te” passando ore 
nel mio garage modellando 
legno e ferro».  
Come hai saputo del 
Giornalino di Siliqua e cosa 
ne pensi della nostra 
iniziativa? 

«Sono venuto a conoscenza 
della rivista tramite mio fra-
tello Maurizio che risiede 
tuttora a Siliqua. Penso che 
sia una bella iniziativa che 
permette alle persone come 
me di poter esprimere e ri-
vivere i momenti vissuti in 
giovinezza». 

Puoi inviare un saluto ai 
tuoi parenti e amici di Sili-
qua … 
«A si biri cun salluri, a is ami-
gusu e in particolari a Fernando 
e a tottu sa compagnia: Paolo, 
Mirella, Brunetta (chi biviri a 
Biella) e a surtimu arribau 
Maurizio, su piticheddu de 
dommu. Ciao a tottus».                      

            ROBERTO COLLU 
         roberto.collu@alice.it 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
                . LINGUA SARDA E BILINGUISMU A SILICUA 

SA PROMOTZIONI de su bilinguismu sardu - 
italianu. Custa est s’iscopu de s’Aministratzioni de 
su Comunu de Silicua e de s’assotziu “Sa 
bertula Antiga”, de Biddaramosa, ant pigau 
un acordu po favoressi s’imperu de sa lingua 
sarda me in sa scola e in sa Pubrica Amini-
stratzioni. Po custu fatu su 25 de su mesi de 
Donniassanti at  obertu s’Ufìtziu de sa Lìngua sar-
da chi s’at a ocupai de: tradusi atus e avisus pro-

dùsius de su Comunu; traballai cun sa scola e cun 
s’assotzius; donai un agiudu a sa genti chi bolit 
tradusiduras de lìteras, paperis, poesias o obras 

literàrias in sardu. S’Ufìtziu s’agatat me in 
sa Bibrioteca de su Comunu e at a oberri a 
sa genti sa de duas e sa de cuatru giòbia de 
su mesi da is noi oras de mengianu fintzas a 

s’una de meigama.    MARCELLA COLLU 
                                   marcecollu@yahoo.it 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
          . IN SA BIBRIOTECA S’UFÌTZIU DE LINGUA SARDA 

SU COMUNU de Silicua fait sciri ca est obertu 
s’Ufìtziu de sa lìngua sarda, po: a) Sa promotzioni 
de is leis chi difendint sa lìngua sarda (Lei 26/97 
de sa Regioni e Lei natzionali 482/99); b) Sa rea-
lizatzioni de progetus finantziaus cun is proprias 
leis; c) Sa collaboratzioni cun is iscolas, cun is 
associatzionis, cun is istitutzionis po difèndiri e 
favoressi sa língua e sa cultura sarda; c) Is ativi-
dadis apitzus de sa língua e de sa cultura sarda po 
sa genti de sa bidda; d) Sa tradusidura de is àu-

tus de s’ Aministratzioni Comunali; e) Sa circa 
apitzus de is traditzionis culturalis, literarias, lin-
guisticas; f) S’ Ofítziu Língua Sarda est a disposi-
tzioni de sa genti puru po donai s’ agiudu po scriri 
e lígiri su sardu o po tradusi líteras e testus.  
BENEI a sa bibrioteca de su Comunu, s’Ufìtziu de 
sa Lingua Sarda est obertu a sa genti sa de duas e 
sa de cuatru giòbia de su mesi, de is noi oras de 
mengianu fintzas a sa una de meigama. In atras 
oras e dìs de cuncordai luegus (0781 7801214).                     

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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IIll  pprrooggeettttoo  pprreesseennttaattoo  ddaallllaa  ddootttt..ssssaa  EEmmmmaa  MMaarrcciiaalliiss  

 

 SILIQUA sarà una tappa 
nella costruzione storica e fisica 
dell’antico Cammino di Santia-
go in Sardegna lungo le antiche 
vie romane del Mediterraneo. Il 
progetto è stato presentato e 
illustrato dalla Dott.ssa Emma 
Marcialis in una conferenza, 
presieduta dal sindaco Pier-
giorgio Lixia, alla presenza dei 
rappresentanti di tutte le asso-
ciazioni socio-culturali del paese. 
Emma Marcialis è la presidente 
della “Fondazione Internazionale 
Università delle Arti   Tradizioni 
e Mestieri del Mediterraneo”. 
La Fondazione ha come fine pri-
mario il futuro occupativo dei 
giovani del Mediterraneo e, in 
particolare, è rivolta ai giovani 
delle comunità, come Siliqua, 
coinvolte per la rivalutazione con 
titolo di laurea delle attività tra-
dizionali. Non a caso, la Presi-

dente della Fondazione ha pre-
sentato all’Amministrazione Co-
munale di Siliqua un progetto 
molto articolato, che, su proposta 
del sindaco, dovrebbe essere 
allocato nei locali del Monte 
Granatico e adiacenti per la 
creazione dell’Università Interna-
zionale delle attività agro-
pastorali con la valorizzazione 
delle arti legate alla sua filiera. 
 
QUESTO PROGETTO è importante 
non solo per la comunità di Sili-
qua, ma anche per tutto l’intero 
circondario. La creazione 
dell’Università delle Arti Tradizio-
ni e Mestieri del Mediterraneo fa 
parte del programma del Gover-
no della Giunta Regionale, come 
ha dichiarato la Dottoressa Em-
ma Marcialis «è un’opportunità 
unica e irrinunciabile per i gio-
vani della Sardegna».  

IL PROGETTO proposto al co-
mune di Siliqua fra l’altro com-
prende un Reportage fotografi-
co, che fa parte del più ampio 
lavoro finalizzato alla creazione 
del Cammino di Compostela 
in Sardegna sulle orme del 
Pellegrino. E’ un progetto nato 
all’interno dell’Università oltre 
vent’anni fa. In Sardegna ci 
sono piante officinali uniche al 
mondo, materiale speciale che 
può incrementare e sviluppare 
il turismo della salute. Il Cam-
mino verso Compostela è un 
cammino di meditazione, di 
fede non solo cattolica e al 
centro di Esso c’è soprattutto 
la salute, ci sono gli staziona-
menti per stare bene, possibili-
tà di creare nuove filosofie di 
vita.                    
                 GINO IANNELLO

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 POPOLAZIONE RESIDENTE: 3.989 abitanti 

- densità abitativa: 21 abitanti per km quadrato. 
Numero Famiglie nel 2009: 1.487. Sviluppo de-
mografico “meno” progressivo. Anno 2009 natalità 
4% , mortalità 10%,  crescita naturale –6%,  mi-
gratorio totale -2,7% - crescita totale - 8,7% - 
indice di vecchiaia 149,7% (rapporto fra la 
popolazione anziana (56 anni e oltre) e quello gio-
vane (0-14). Il territorio vanta la presenza di ultra 
centenari.  
Per fasce di età: 0-14 anni (12,1%) di cui maschi 
48,3% - 15-64 anni (69.8%) di cui maschi 51,4% 
oltre 65 anni  (18,1%) di cui maschi 44,7%. 
 
STATO CIVILE: celibi 48,3% - coniugati 48,6% 
- divorziati 0,8% - vedovi 2,2% 
di cui femmine: nubili 40% - coniugate 47,5% - 
divorziate 0,8% - vedove 11,7% 

Per un totale celibi/nubili 44,2% - coniugati 
48,1%  - divorziati 0,8% - vedovi 7% 
REDDITI DICHIARATI: 
. 2005 su dichiarati 1630 su una popolazione di 
4070 40% media €15.004 per famiglia. 
. 2006 su dichiarati 1651 su una popolazione di 
4079 40,5% media €15.546 per famiglia. 
. 2007 su dichiarati 1648 su una popolazione di 
4068 40,5% media €17.994 per famiglia. 
. 2008 su dichiarati 1689 su una popolazione di 
4024 42% media €18.019 per famiglia. 
. 2009 su dichiarati 1487 su una popolazione di 
3989 42% media €7.563 per famiglia. 
 SCUOLE: *Rione San Giuseppe (scuola materna 
per l’infanzia) - *Via Carducci (scuola elementare 
primaria - *Istituto comprensivo (materna ele-
mentare e media) - *Enrico Fermi, Scuola media 
(secondaria di I° grado associata)  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

CI SARÀ anzitutto la creazione dell’ Universi-
ta’ delle arti tradizioni e mestieri del Mediter-
raneo. Poi, la creazione del cammino fisico del 
“Cammino di Santiago in Sardegna sulle orme 
del pellegrino e cammino della salute uniti”. 
La struttura identificata su cui applicare le azioni 
sarà il Montegranatico. La struttura ospiterà il 
“Centro Informativo del Cammino di Santiago in 
Sardegna sulle orme del pellegrino e della salute 
uniti”, che sarà collegato direttamente al sistema 
centrale delle “Vie Romane del Mediterraneo”.  
IL CENTRO AVRA’ I SEGUENTI COMPITI. 
1) Accogliere eventi culturali internazionali delle “vie 
romane del Mediterraneo” organizzate della fonda-
zione” . 2) Raccolta dati pubblici con la partecipazio-
ne convinta della popolazione, la quale, passando 
attraverso un pubblico dibattito, compilerà on line, 
nel centro, dei formulari conoscitivi anonimi assai 
semplici, attraverso l’ausilio di crocette sui seguenti 
argomenti: a) indagine conoscitiva sui portatori di 
handicap; b) indagine conoscitiva sui giovani per 
l’utilizzo dei mezzi informatici come strumento lavo-
rativo; c) indagine conoscitiva con formulari familiari 
padre, madre e figli su: alcolismo, tossicodipen-
denza, sessualità, devianza, suicidio ed emi-
grazione; d) indagine  conoscitiva sui giovani fino 
ai 30 anni. Tutti i dati raccolti saranno esaminati e 
valutati dal Centro Studi della Fondazione e dai Ser-
vizi Sociali del Comune di Siliqua, onde arrivare ad 
una diagnosi esatta e congiunta delle iniziative da 
adottare a Siliqua al fine di creare: 
1. Reali prospettive di lavoro in loco evitando lo 
sradicamento dei giovani dalla loro terra natia; 
2. Creare una mobilità cosciente dei giovani, 
mobilità legata alla conoscenza e non 
all’emigrazione e acquisizione della consapevolez-
za che il sapere acquisito è patrimonio della colletti-
vità da tramandare; 
3. Creare i presupposti per una buona qualità 
della vita dei giovani nel comune di Siliqua 
individuando “nuove strategie”; 

4. La consapevolezza che la persona “an-
ziana” è un patrimonio del Paese e lavorare 
per educare i giovani al rispetto e al valore della 
famiglia; 
5. Creare la consapevolezza che il “diver-
so”, il portatore di handicap, o i giovani con 
difficoltà devono essere aiutati dalla collet-
tività”; 
6. Comprensione per l’emigrato e i giovani 
emigrati 
7. Rispetto dell’ambiente e delle ricchezze 
culturali, artistiche e tradizioni del Paese 
che salvaguardano la storia e che consentono al 
giovane di affrontare nuovi orizzonti, in poche 
parole, insegnare l’importanza del “bene comu-
ne”.  
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 LL’INGRESSO del centro sarà molto im-
portante affiggere la “pintadera in coc-
cio” che identificherà il punto Informativo 

e Polifunzionale e una bellissima targa fotografica 
con l’indicazione del punto informativo del Cam-
mino di Santiago in Sardegna sulle Orme del 
Pellegrino e del Cammino della Salute UNITI, in 
cui saranno impresse le seguenti frasi: Benvenuti 
nel Cammino di Santiago in Sardegna sulle 
Orme del Pellegrino. A Siliqua, natura, cultura 
e sacralità si fondono in un unico percorso, e, au-
gurandoti un Cammino in cui tu possa “riscoprire 
un tuo percorso interiore”, ti doniamo il bastone 
con la “pintaderana”che sarà la tua “bussola” an-
che nel Cammino della Salute dedicato a te, ai 
nostri figli e alle generazioni che verranno. 

 Benvenuto a Siliqua, dunque, perché qui il 
“pellegrino deve sentirsi a casa perché è a 
casa”. 
IL CENTRO SARÀ: a) Punto informativo del Cam-
mino di Santiago in Sardegna sulle orme del Pelle-
grino.  b) Punto book shop dei Prodotti del Cam-
mino di Santiago e della salute marchiati “Le Vie 
del Mediterraneo”. c) Sala cinematografica del 
Cammino di Siliqua e dintorni, fruibile dal turista 
dove si potrà anche acquistare il materiale infor-
mativo e video cassette realizzate dalla Fondazio-
ne.  d) Punto internet point per il pellegrino con 
servizi annessi. e) Punto informativo 
dell’Universita’ delle Arti Tradizioni e Mestieri del 
Mediterraneo che sta compiendo i primi passi or-
ganizzativi.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
          SONO TRE I CORSI DI LAUREA MEDITERRANEA  

I CORSI dai quali si sta ala-
cremente lavorando, sono tutti 
collegati tra loro. Il primo cor-
so di laurea sarà in tecniche 
erboristiche mediterranee 
con laurea triennale finalizzata 
alla specializzazione per la mi-
scelazione delle erbe aromatiche 
officinali del mediterraneo con 
titolo riconosciuto nei paesi del 
Bacino. 
Il secondo titolo di laurea 
sarà dedicato alla tessitura 
con medesima formalità. Questi 
due corsi sono molto collegati 
fra loro in quanto la Fondazione 
apre nuovi orizzonti occupazio-
nali ai giovani del Mediterrane-
o, e li aiuterà ad introdurli nella 
rete del Circuito Internazionale 
del Turismo Verde a loro dedi-
cato, li accompagnerà nella 
ricerca e nella stabilizzazione di 
questo “nuovo mercato”. Si 
punterà molto alla riscoperta e 
valorizzazione delle piante a-
romatiche e officinali di cui la 
Sardegna è ricca, e rifacen-
doci all’antico “Cammino del 
Pellegrino sardo”, che si svilup-
pava lungo le antiche “Vie Ro-
mane del Mediterraneo”, il pelle-
grino del medioevo arrivava in 
Sardegna, non solo per accorcia-
re la strada che lo conduceva a 
Santiago di Compostela, Roma o 
in Terra Santa, ma ne approfit-
tava per rifornirsi di piante aro-
matiche e officinali uniche, tanto 
che la Sardegna era la Farma-
cia del Mediterraneo. 
Oggi, l’Unione Europea ha rico-
nosciuto la “medicina non con-
venzionale” la tradizionale ci-
nese, l’agopuntura e l’omeopa-

tia. Le prospettive per i giovani, 
dunque si ampliano, e la menta, 
l’aloe, e il sandalo, per citare i 
più comuni, diventano piante da 
indossare, particolari procedi-
menti di tintura dei tessuti tradi-
zionali sardi possono aumentare 
il loro valore diventando anche 
della salute, abiti e magliette allo 
zenzero contro i reumatismi, al 
bergamotto per l’insonnia e lo 
stress, la menta come anti in-
fiammatorio e l’acne e dunque 
ideale per gli asciugamani. In-

somma, nuovi orizzonti e nuove 
conoscenze per i giovani lungo 
“Le Antiche Vie Romane del Me-
diterraneo”. 
Il terzo corso di laurea è lega-
to alla pietra, al paesaggio, 
alle antiche e sane tecniche 
costruttive, alla conservazio-
ne dell’arte dei muretti a sec-
co e della terra cruda, 
all’utilizzo della bioedilizia e 
alla valorizzazione dei centri 
storici. Tale corso di laurea sarà 
strettamente legato alle attività 
turistiche, di conoscenza delle 
tradizioni dei nostri paesi 
dell’interno, sarà uno strumento 

indispensabile per occupare 
“mano d’opera entusiasta”per 
la costruzione del cammino 
fisico del “Cammino di Santia-
go in Sardegna”, cammino che 
sarà pensato perché sia fruibile 
dai portatori di handicap, dalle 
persone anziane, perché possa 
essere percorso a piedi, in bici-
cletta, a cavallo, in autobus. 
Passerà e valorizzerà le zone 
anticamente definite “Salubri”.  
 
SARÀ LA CULTURA a prevale-

re sulla speculazione. 
Questa Fondazione, che 
punta a valorizzare tutti i 
mestieri tradizionali in 
estinzione, viaggerà nei 
territori lungo una “nuova 
carta peutigeria-
na”seguendo le “Vie dei 
Mestieri del Mediterrane-
o”. La parte teorica sarà 
telematica e anche i ragazzi 
con difficoltà economiche 
potranno scaricare le di-
spense nel punto polifunzio-
nale del Cammino di Santia-

go e della Salute e la parte 
pratica valorizzerà i punti arti-
gianali più significativi del Me-
diterraneo. Un’Università 
dunque che esce dagli ate-
nei, viaggia nei territori e li 
valorizza. La ricerca applicata, 
l’innovazione tecnologica, l’arte 
del saper fare, si uniscono in 
un matrimonio armonioso per 
esaltare l’arte e il sapere. 
L’artigiano anziano diventa 
patrimonio della Fondazione, 
costituisce l’elemento essen-
ziale e per la crescita profes-
sionale del giovane.  
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ON ACCENTRAMENTO, ma decentra-
mento. Insomma, un’Università entu-
siasta, che libera le intelligenze, la 

fantasia, la creatività propria dei giovani. 
Un’Università viva che cammina e cresce nei 
territori, che sarà sostenuta non solo dalle entità 
pubbliche ma dalle imprese medesime che a loro 
volta sono state sostenute dalla Fondazione che 
ha investito sulla loro crescita. La Fondazione ha 
messo in cantiere una serie d’iniziative interna-
zionali di sostegno all’Università quali l’apertura 
di reti di bookshop del pellegrino e della salute 

con prodotti delle imprese che si laureano nella Uni-
versità dei Mestieri, dai Percorsi Turistici, alla com-
mercializzazione dei prodotti, ai Grandi Eventi quali, 
per citarne uno, “In Mediterraneo porte aperte” 
che si celebrerà ogni anno nel mese di ottobre: tutti 
i quartieri storici del Bacino del Mediterraneo apri-
ranno le loro porte per far conoscere al turista “sa-
peri e sapori locali”.  
Le nuove imprese, potranno presentarsi in questo 
mercato unico e la notte bianca del Mediterraneo 
segnerà l’inizio di una nuova era fondata sulla pace e 
sullo sviluppo.  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
 

 
 

PER PRESENTARE in maniera adeguata que-
sta iniziativa sarà realizzato, in collaborazione 
con il Comune di Siliqua, la Pro Loco e altri 
Gruppi Folcloristici, un libro fotografico su 
Siliqua. L’intento è che siano le immagini, i volti 
della gente, i luoghi, le attività quotidiane a par-
lare. La Prefazione è stata affidata al giornalista, 
Antonio Naitana, che dalle pagine della cultura 
de L’Unione Sarda, con cosciente professionalità, 
cercherà di spiegare, questa bella scommessa. 
La presentazione sarà affidata al Sindaco di Sili-
qua, Piergiorgio Lixia e nel libro ci sarà anche 
una scheda dello storico dell’Arte dr. Gian Pie-
tro Dore studioso e scopritore delle orme del 
pellegrino in Sardegna. L’emozione, l’impronta 
fotografica, e il racconto saranno a cura di Em-
ma Marcialis (nella foto). Per l’occasione si 
pensa di poter allestire anche una mostra dei 
prodotti del Cammino di Santiago in Sardegna, 
appositamente realizzati dalla Camera di Com-
mercio del Mediterraneo che contribuiranno a 
finanziare la Fondazione. La rivista scientifica più 
Salute, più Ambiente, più Economia di proprietà 
del Circuito Internazionale del Turismo Verde, 
diventerà lo strumento didattico dell’Università 
dei Mestieri e pubblicherà tutti i risultati delle 
ricerche socio-culturali ed economiche della 
Fondazione. Sarà costituita una grande banca 
dati a disposizione di enti locali, Associazioni, 
scuole, artigiani, per una nuova cultura basata 
su un sano sviluppo. La formula della Rivista 
scientifico-culturale sarà più Salute, più Am-
biente, più Economia = Qualità della Vita. 
Chi sa che sia la volta buona per attuare quel 
meccanismo demolitore dell’individualismo esa-
sperato che ha proibito ai sardi di crescere.  
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                                           Argomenti & Attualità  
 MINIERE, DAL CILE ALLA SARDEGNA UN’ESPERIENZA COMUNE

RA LE TANTE informa-
zioni che riempiono le 
pagine dei giornali e i 
servizi dei notiziari 

televisivi, le belle notizie, si sa, 
sono sempre troppo poche. La 
recente vicenda della miniera di 
San José in Cile, su cui sono stati 
a lungo puntati i riflettori inter-
nazionali, è stata una di queste: 
intrappolati ad una profondità di 
circa 700 metri a causa di una 
frana che aveva bloccato la via di 
risalita, 33 minatori sono rimasti 
sottoterra per oltre due mesi. Per 
tutti loro l’incubo si è concluso 
fra il 13 e 14 ottobre scorso gra-
zie alla tempestività dei soccorsi 
e ai moderni mezzi che, dopo un 
periodo così lungo, hanno per-
messo di riportare in superficie 
dal primo all’ultimo uomo. Un 
evento che, ripreso puntualmen-
te dalle telecamere sia prima che 
durante la lunga operazione di 
salvataggio, ha commosso il 
mondo ricordando le insidie di un 
tale ambiente di lavoro.  
Se i minatori cileni hanno potuto 
rivedere la luce, non altrettanto 
fortunati sono stati moltissimi 
loro colleghi di ieri e di oggi sen-
za distinzione di nazionalità: tra 
le innumerevoli tragedie consu-
matesi nel sottosuolo, il pensiero 
corre al disastro di Marcinelle, in 
Belgio, del 1956 e ai tanti inci-
denti mortali che tuttora conti-
nuano a verificarsi all’interno 
delle terribili miniere cinesi, mol-
to spesso per la mancanza delle 
più elementari misure di sicurez-
za. Ma la vicenda, quella cilena, 
ha fatto ricordare anche le croci 
dei minatori sardi, suscitando di 
cer-to emozioni forti in chi abbia 
avuto o abbia ancora a che fare 
con le viscere della terra. Perché 
– non dimentichiamo – la miniera 
rappresenta un capitolo di non 
poco conto della nostra storia; in 
verità, un capitolo ormai chiuso 
visto che al momento, a parte le 
profonde e visibili tracce che ca-
ratterizzano i paesaggi, resta ben 
poco di tutta l’attività estrattiva 
che in passato ha segnato, nel 
bene e nel male, la vita di intere 
generazioni e zone specifiche 
dell’isola.  
 
SONO BEN OTTO le aree inserite 
nel Parco Geominerario Storico e 

Ambientale della Sardegna, 
riconosciuto ufficialmente 
dall’Unesco da poco più di dieci 
anni, e dal nord al sud dell’isola 
esiste un’infinità di siti minera-
ri; non tutti sono visitabili e la 
gran parte, dopo il lento decli-
no e la cessazione dell’attività, 
attende ancora di essere resa 
fruibile nell’ambito di progetti 
di recupero a fini turistici e 
culturali.  In generale, ogni 
anno migliaia di turisti e sem-
plici appassionati affollano le 
vecchie gallerie aperte al pub-
blico. Visitarle è un’esperienza 
consigliabile a tutti, adulti e 
giovanissimi, poiché essa dà 
l’occasione di com-prendere 
meglio la storia del nostro ter-
ritorio e di ascoltare dalla viva 
voce degli ex minatori, ora 
trasformati all’occorrenza in 
guide turistiche, impressionanti 
racconti di vita vissuta dentro e 
fuori la miniera; molti di questi 
percorsi, inoltre, consentono di 
unire natura e cultura dal mo-
mento che sono inseriti in con-
testi ambientali di straordinaria 
bellezza, come nel caso di Por-
to Flavia a Masua.  
Quest’ultimo ed altri luoghi 
vengono gestiti dall’IGEA (So-
cietà d’Interventi Geo Ambien-

tali), sul cui sito web 
www.igeaspa.it è possibile co-
noscere giorni e orari delle visi-
te, nonché i rispettivi costi del 
biglietto. 
 
DEL MONDO minerario isolano 
la zona senza dubbio più rap-
pre-sentativa è data dal Sulcis-
Iglesiente e Guspinese insieme. 
Nomi come quelli di Monteponi, 
Bacu Abis e Montevecchio, solo 
per citarne alcuni, ci suonano 
familiari ed evocano un passato 
neppure troppo lontano. In 
effet-ti, in alcuni posti l’attività 

si è trascinata fino agli anni No-
vanta e la totale chiusura defini-
tiva è stata imposta dalle con-
troverse logiche della globalizza-
zione e non dalla penuria di ri-
sorse: il prodotto proveniente 
dall’estero a prezzi più contenuti 
aveva fatto diventare 
l’estrazione in loco semplicemen-
te antieconomica a dispetto della 
buona qualità dei nostri minerali 
(per lo più carbo-ne, piombo e 
zinco). 
 
È DUNQUE finita per sempre 
l’epoca in cui le singole miniere 
sarde occupavano migliaia di 
persone e determinavano la na-
scita di piccoli e grandi centri 
urbani: tra i vari, si pensi a Car-
bonia, fondata a fine anni ’30, e 
a Buggerru che nacque intorno 
alla metà dell’Ottocento. Seppu-
re non con le dimensioni demo-
grafiche di allora, entrambi i cen-
tri continuano a vivere; altri bor-
ghi faticano invece a sopravvive-
re, ad esempio Monteponi, men-
tre altri ancora si avviano a di-
ventare paesi fantasma o lo sono 
già divenuti: camminare per le 
strade di Montevecchio o, ancor 
più, d’Ingurtosu rende perfetta-
mente l’idea… 
Quella delle nostre miniere è una 
storia di lotte e conquiste pagate 
a caro prezzo, di città e villaggi 
ancora esistenti, di uomini e 
donne, ma anche di bambini 
poiché, purtroppo, un tempo 
pure l’infanzia si guadagnava il 
pane lavorando negli impianti 
minerari… Una storia di cui con-
servare ricordo, un passato che 
farà sempre parte del nostro 
futuro.   
  
      
             LAURA VARGIU 
       laura-vargiu@libero.it 

 

         

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
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                                     . Ritorno a Camarda – L’Aquila (Abruzzo) 
        IILL  PPAANN  SSIILLIIQQUUAA  PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA  NNEELL  SSOOCCCCOORRSSOO  AAII  TTEERRRREEMMOOTTAATTII    

 DOPO IL TERREMOTO del 6 
aprile 2009, la protezione civile 
della Regione Sardegna ha 
gestito, per circa sei mesi, i 
campi di accoglienza  di Aragno 
e Camarda, frazioni 
di l'Aquila ai piedi del 
Gran Sasso. In quel 
periodo, circa seicen-
to volontari prove-
nienti da tutta la Sar-
degna si sono avvi-
cendati nei campi, 
occupandosi della 
preparazione e distri-
buzione dei pasti, 
della logistica e del-
l'assistenza alla po-
polazione. 
In particolare, l'asso-
ciazione PAN di Sili-
qua è stata una delle 
associazioni più pre-
senti a livello regio-
nale, con oltre venti 
 volontari, molti dei quali han-
no effettuato più turni. Un vo-
lontario dell’associazione PAN 
(unico caso tra i volontari) è 
stato nominato responsabile 
della colonna regionale e capo 
campo a Camarda e Aragno in 
un turno del mese di agosto. 

La permanenza nel campo ha 
creato, tra i volontari e i cittadini 
di Camarda, un grande rapporto 
di amicizia e di solidarietà. La 
popolazione di Siliqua, aderendo 
all'invito delle associazioni locali, 

  ha poi sostenuto l'iniziativa del-
l'associazione “Il Treo” di Camar-
da, con la raccolta di fondi  per la 
creazione di un centro sociocultu-
rale polifunzionale, che costituirà 
il  nucleo della rinascita del pae-
se. Alcuni volontari dell'associa-
zione PAN, tornati a Camarda  a 

un anno esatto dalla chiusura del 
campo,  sono stati accolti caloro-
samente dagli amici dell'associa-
zione “Il Treo” e in particolare 
dal presidente Walter Scipioni. 
 Quest'ultimo ha consegnato una 

targa di ringraziamento 
alla popolazione di 
Siliqua per la solidarie-
tà dimostrata inviando 
i fondi ricavati dalle 
manifestazioni organiz-
zate grazie all’impegno 
di tutte le associazioni 
locali. L'amicizia tra 
Siliqua e Camarda, 
nata da un avvenimen-
to terribile, e cresciuta 
con la solidarietà  e la 
vicinanza,   dimostra 
ancora una volta il 
grande valore 
dell’associazionismo e 
del volontariato pre-
sente nel nostro co-

mune.  
          

 
 Nella foto, il presidente 

dell’associazione “Il Treo” di 
Camarda e Daniele Ghisu, vo-
lontario dell’associazione Pan 
di Siliqua.                

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    . Ecco i punti dove potete trovare il Giornalino di Siliqua 

  I PUNTI vendita dove potete 
trovare il Giornalino sono i 
seguenti: Tabaccheria di Ro-
berto Devino, Enoteca e sur-
gelati di Fabrizio Pitzianti, 
Cartolibreria Katia Orrù, Car-

tolibreria Frongia Gabriella, 
Market di Cristina Bachis, 
Market di Raffaella Talana, 
Tabaccheria di Simone Ghia-
ni, Bar Sardegna di Greca 
Orrù.     

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                 Comunicazione ai lettori  
                  ECCO I LETTORI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLE SPESE DI QUESTO NUMERO 

RINGRAZIAMO i lettori che hanno contribuito, 
spontaneamente, alle spese di gestione del Gior-
nalino. Per una questione di trasparenza, pubbli-
chiamo i nomi di chi ha contribuito per questo 
numero (offerte elargite dal 1° al 30 Novembre): 
Cristina Bachis e clienti, clienti tabaccherie Devino 
e Ghiani, clienti Bar Greca Orrù, clienti Cartolibre-
ria Gabriella Frongia, clienti Cartolibreria Katia 
Orrù, market Raffaella Talana, Enoteca Fabrizio 
Pitzianti e clienti, Vincenza Tola, Efisio Alba, Orifi-

ceria Marcello Mancosu e Lucia Ledda,  Paolo Ena, 
Anna Bruna Collu, M. Francesca Melis, Franca La 
Sala, Bruna Mocci, Teresina Alba, Lalla Pilloni, Bar 
Simone Collu, Lucia Puddu, Alessandra Pau, Tania 
Dessì, Anna Musiu, Mauro Piras, Anna Rosa Pu-
sceddu, Maria Fonnesu, Stefanina Maccioni, Fran-
cesco Melis, Sandro Pirisi, Fiorenzo Pontis, Giorgi-
na Pau, Betty Annis, Pinuccio Esu, Angelo Marcia-
lis, Franco Collu, Pinuccia Casula.  
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                                        ..    MMuussiiccaa  ddee  ssaa  tteerrrraa  nnoossttrraa 
               FURÌAS, NOTE DI POLIEDRICITA’ ISOLANA

 L’ESEGESI DELL’ITER mu-
sicale isolano annovera tra le 
sue produzioni di meritevole 
ascolto il fedele estro composi-
tivo del gruppo Fùrias, talen-
tuosità professionistica d’un 
accurato e notevole concepi-
mento, poliedricamente effica-
ce nell’interazione tra vocalità 
e sonorità. Gruppo magister, 
propulsore d’un connubio av-
vincente tra due basi peculiari 
che della tradizione locale pre-
gnano d’identitario fascino. 
Fùrias (nella foto, da 
sinistra Bruno Camed-
da, Orlando Mascia, 
Paolo Zicca), propulsori 
d’un preservare tradizio-
nalistico, atto al propu-
gnare il patrimonio stori-
co-musicale isolano, raf-
forzandone nel tempo gli 
elementi d’esso caratte-
rizzanti. Appetibilità so-
nora inglobatrice dei car-
dini salienti della cultura 
nostrana.  
Per eventuali contatti: 
Orlando: 338 3264819 – 
Paolo: 328 5328686 – 
Bruno: 347 4766856 – 
sito web: www.furias.it) 
 

Qual è stata la base 
decisionale sulla quale 
si erge il nome Fùrias? 
Potreste spiegarne 
significato e motiva-
zione della scelta? 
«Il termine Fùrias è pro-
prio di una frase musicale ap-
partenente al repertorio delle 
ancestrali Launeddas. Tale 
nome è fisiologicamente perti-
nente al nostro “Io collettivo” 
che si basa su radicati motivi 
di appartenenza».  
 

L’arcaismo tradizionale del-
le sonorità viene da voi ri-
visitato egregiamente, riu-
scendo nel medesimo tem-
po a darne innovazione 
senza che siano alterate le 
peculiarità tipiche. 
Quali sono i criteri da voi 
utilizzati? 
«E' un percorso in cui avviene 
l'integrazione del pensiero mu-
sicale riferito alla cultura di 
base, nella fusione dell'attimo 

costruttivo in un contenitore e-
mozionale». 
 

La presenza strumentale nei 
vostri canti è basilare. Si de-
nota la presenza di strumenti 
tipicamente noti in terra sar-
da, accostati alle sonorità 
d’alcuni d’alternativo utilizzo. 
Potreste parlarci di questo 
accostamento e dell’effetto 
che da esso ne scaturisce? 
«Si può parlare a tal proposito 
d'innovazione e ricerca delle so-

norità atte a dare corollario e 
sostegno ai temi canori. Nel lavo-
ro dei Fùrias integriamo un utiliz-
zo pluristrumentale per l'accom-
pagnamento del canto. L'effetto 
che ne scaturisce è materia viva 
con i soli obblighi acustici ed in-
terpretativi. I sonadoris e canta-
doris difficilmente già nell'imme-
diato passato, si ritrovavano in-
sieme ad accompagnare il canto 
con «sa cuncordia» di Launeddas, 
Chitarra, Fisarmonica, Organetto, 
Trunfas, Sulitus e altri. Il canto 
basilarmente era improvvisato, 
spesso a cappella o altrimenti 
accompagnato da singoli stru-
menti». 
Singolarmente possedete e-
sperienze musicali distinte , 
l’internazionalità è parte di 
queste. Quanto ha influito sul 

vostro percorso professiona-
le? 
«Crediamo che la diversità sulle 
esperienze musicali individuali 
sia una chiave di convergenza 
per approdare in un comune sen-
so di amore per quell’importante 
espressione popolare che ci da 
voce. L'internazionalità nasce dal 
messaggio costante che si fa 
breccia coi contenuti arcaici non 
sovvertiti ma tradotti senza de-
naturazione. Il percorso profes-
sionale dei Fùrias si alimenta di 

un rapporto immediato 
col pubblico protagoni-
sta partecipe. Non di-
mentichiamo che la mu-
sica sarda ha sopravvis-
suto per tanti secoli per-
ché propria di ballerini 
donne e uomini e musi-
cisti». 
 

Meritatamente è stato 
elargito alla vostra 
formazione il “ Pre-
mio di Ozieri”, vorre-
ste parlarci di questa 
esperienza?  
«Si può parlare qui del 
fenomeno che causa 
l'effetto: 
la massima Tribuna che 
racconta, sostiene l'ani-
ma di Sardegna legando 
culturalmente passato e 
futuro, ci ha riconosciuto 
con un premio inaspet-
tato che ci gratifica in 
maniera molto incorag-

giante. Perseguiremo nella ricer-
ca e divulgazione seria della Mu-
sica Sarda fra tradizione e inno-
vazione, costantemente lontana 
da alterazioni e naturalmente 
senza Play-Back. Lo stimolo ci 
porta ancora a mani tese verso il 
pubblico che cerca nell'artista-
traduttore, l'interlocutore per 
riappropriarsi e tenère vive le 
cose belle che la sua Terra gli 
lasciato quali i grandi valori sto-
rici artistico - culturali e sociali, 
degni di una identità viva e atti-
va nel tempo».   
      
                
               ENRICA MELONI 
              enricaspol@libero.it 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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                            . In viaggio per il mondo ….   
                       L’ARCIPELAGO DELLA MALDIVE 

 L'ARCIPELAGO delle Maldive 
è composto da 1.192 isole coral-
line poggiate su un basamento 
di roccia formatosi circa 60 mi-
lioni di anni fa nel mezzo 
dell’oceano indiano. Gli atolli 
naturali sono 26 e ognuno è 
formato da diverse centinaia di 
isole, di cui solo alcune abitate. 
Nell'intero arcipelago, le isole 
abitate sono 202, di cui circa 
100 adibite a villaggi turistici; le 
rimanenti sono deserte e talvolta 
costituite solo da un banco di 
sabbia in emersione. L'isola più 
grande è Fua Mulaku, situata 
nell'atollo di Gnaviyani, nel sud 
dell'arcipelago. Le isole sono 
situate sia all'interno degli atolli 
sia lungo la barriera oceanica 
che delimita l'atollo separandolo 
dalle profonde acque oceaniche 
e proteggendo le acque interne 
dalle mareggiate. Le barriere 
oceaniche sono interrotte da 
canali detti pass che permetto-
no il ricambio delle 
acque interne dell'a-
tollo, determinando 
però forti correnti in 
entrata e in uscita, 
specialmente durante 
le maree. In aggiunta 
a ciò, quasi tutte le 
isole sono circondate 
da una propria bar-
riera corallina, detta 
reef, che le ripara e 
crea una laguna po-
polata da coloratis-
simi pesci tropicali. 
La barriera è molto 
vicina, facilmente 
accessibile dai pontili 
in legno usati per l'attracco delle 
imbarcazioni. Di sera grazie ai 
loro fari si possono ammirare i 
coralli e i pesci che vengono a 
trovare riparo nella laguna. Le 
isole sono formate da una base 
di sabbia bianca risultante dall'e-
rosione delle barriere coralline 
ad opera del mare ma anche di 
alcune specie ittiche (come il 
pesce pappagallo o il pesce bale-
stra) che mangiano il corallo per 
restituirlo sotto forma di sabbia; 
l'elevazione massima è di 2 m 
s.l.m., non vi sono sorgenti d'ac-
qua dolce e solo nelle isole di 
dimensioni maggiori è possibile 
scavare pozzi per raccogliere 
l'acqua filtrata dagli strati di 

sabbia. La capitale della Repub-
blica delle Maldive è Malé: co-
struita su di un'isola di soli 2,5 
Kmq ed é popolata da ben 
82.000 persone, ciò la porta ad 
avere una densità di abitanti per 
kmq maggiore di Manhattan. La 
città si presenta con una fila in-
terminabile di edifici di cemento, 
strade asfaltate e semafori che 
regolano l'intenso traffico di auto, 
motorini e biciclette.  
 
LO SPAZIO a disposizione dei 
cittadini é ormai arrivato al mi-
nimo sopportabile, tanto che in 
un futuro brevissimo sarà co-
struita Malé 2, bonificando il reef 
dell'aeroporto di Hulule. Alle 
Maldive esistono due tipi princi-
pali di stagioni, quella secca e 
quella umida che si distinguono 
per i venti che nel primo caso 
spirano da nord-est mentre nel 
secondo da sud-ovest. La stagio-
ne secca solitamente va da di-

cembre ad aprile, quella umida 
da maggio a novembre. La prima 
è ideale per recarsi alle Maldive 
quindi migliore dal punto di vista 
meteorologico, specie nei mesi di 
febbraio e marzo, con probabilità 
maggiore che il cielo sia sereno, 
le precipitazioni quasi nulle e il 
mare calmo. Una delle principali 
attrazioni delle Maldive sono sen-
za dubbio i stupendi fondali, dove 
la vita marina e i colori del reef 
non mancheranno di emozionar-
vi. In quasi tutti i villaggi c'é un 
centro diving attrezzato e dotato 
di ottimi istruttori con patentini 
internazionali.  Data la rara bel-
lezza di questi fondali e anche 
per la sicurezza degli stessi sub, 

durante le immersioni bisogna 
rispettare rigorosamente delle 
norme che valgono in tutti gli 
atolli.  
 
ESSI PERMETTONO a chiunque 
possegga l'idoneità fisica (rila-
sciata dal medico curante) di 
affacciarsi al mondo dei subac-
quei e di poter prendere il pa-
tentino  "open water" in pochi 
giorni. Le attrezzature per chi 
non voglia portarle da casa 
possono essere prese a noleg-
gio anche se in certi villaggi 
sono molto costose. Si rag-
giunge l’aeroporto di Malé da 
Milano e Roma con voli char-
ter, il volo dura circa 10 ore e 
il fuso orario è di +5h rispetto 
all’Italia; è necessario il passa-
porto ma non è richiesto alcun 
visto d’ingresso. Le Maldive 
sono la meta ideale per una 
“luna di miele”o per una va-
canza rilassante, infatti in qua-

si tutti i resort regna il 
silenzio e le attività 
ricreative sono piutto-
sto limitate. Oltre alle 
immersioni e allo snor-
kelling, potrete giocare 
a beach volley, fare un 
giro in canoa o in ca-
tamarano, oppure 
semplicemente fare il 
bagno nelle calde ac-
que della laguna e 
prendere il sole sulle 
bianche spiagge, alcu-
ni villaggi offrono an-
che dei bellissimi cen-
tri benessere. Vi con-
sigliamo di scegliere 

un pacchetto “all inclusive” con 
pensione completa e bevande  
incluse (perché alcune attività, 
le bevande e il cibo sono piut-
tosto cari!!!); se non siete a-
manti della cucina speziata 
optate per un villaggio gestito 
da tour operator italiani ad 
esempio il Bravo Club “Alima-
tha” dove troverete un am-
biente molto amichevole con 
un’animazione fantastica anche 
per i vostri bambini.  
             
          
  MICHELE IANNELLO & SARA 
   michele_iannello@yahoo.it

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                                               .  Pallavolo e calcio a 5 maschile   
           INTENSA ATTIVITA’ DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA 

 LA POLISPORTIVA A.D.S. 
Olympia ha ripreso a pieno ritmo 
l’attività per affrontare la stagione 
agonistica 2010/2011. Ricordiamo 
che la società quest’anno sarà 
impegnata nei campionati di pal-
lavolo e di calcio a 5 maschile. 
Nella pallavolo la novità di rilievo 
è la creazione del settore giovani-
le, mentre lo scorso anno vi era 
soltanto la squadra femminile di 
terza divisione. Quello di creare 
un settore giovanile è un impegno 
serio che la Società vuole portare 
avanti negli anni, in modo da cre-
are un vivaio da cui attingere per 
la prima squadra. E per realizzare 
questo progetto ha cominciato a 
fare sul serio con l’assunzione di 
un tecnico capace e pieno di espe-
rienza, il signor Walter Melis di 
Decimomannu, che si occuperà 
solamente del settore giovanile, e 
si avvarrà della preziosa collabo-
razione di Sabrina Marogna, 
valida giocatrice della prima squa-
dra. Le squadre giovanili sono 
l’Under 16 che comprende le ra-
gazze nate tra il 1995 e il 1999, i 
Leprotti che rientrano nella fascia 
d’età degli anni 2000, 2001 e 
2002. I campionati di queste ca-
tegorie sono già in corso e com-
prendono squadre del bacino del 

Medio Campidano. La 
squadra di terza divi-
sione comincerà 
l’attività agonistica nel 
gennaio 2011.  
 

QUEST’ANNO si presen-
ta rinforzata, con un 
potenziale superiore 
rispetto a quello della  
precedente stagione, dovuto 
all’inserimento di due nuove 
atlete provenienti da Vallermo-
sa: Carla Allenza e Elena 
Sanna, atlete che hanno mili-
tato in categorie superiori. Vi 
sarà il gradito rientro di Mar-
cella Porcu, anche lei prove-
niente da esperienze di catego-
ria superiore. Inoltre, sono 
pronte per guadagnarsi un po-
sto in squadra anche le giovani 
promesse Valentina Busia, 
Laura Porcu e Vanessa Pud-
du. Riccardo Bachis, con la 
collaborazione di Pier France-
sco Bachis, è il responsabile 
tecnico della squadra. La sua 
esperienza guiderà la squadra 
verso buoni traguardi. E’ tutto 
predisposto perché tutte le 
attività della società diano i 
migliori risultati possibili. Da 
parte sua la Società, ancora 
con Mimmo Caria (nel riqua-

dro) presidente, è 
impegnata con 
grandi sforzi fi-
nanziari e orga-
nizzativi nella spe-
ranza che siano 
ripagati da risulta-
ti positivi non solo 
tecnici, ma validi 

anche sul piano sociale. Non si 
può dimenticare che lo sport 
non è soltanto agonismo che si 
dimostra sui campi di gioco o 
nelle palestre, ma è anche 
educazione, avvio alla strada 
della vita, rispetto 
dell’avversario, crescita conti-
nua, acquisizione di ricchezza 
di buoni sentimenti e di buoni 
propositi. Il presidente Caria 
avrà come efficienti collabora-
tori  Paolo Melis segretario, 
Pietro Pintus, Ignazio Pili, 
Paolo Pisano, Roberto Far-
ris, Dario Bachis. A questi 
dirigenti, anche padri di fami-
glia, va un sentito grazie, per-
ché con il loro impegno con-
sentono a tante ragazze di 
praticare lo sport preferito.  
              
               
             GINO IANNELLO 
        gino.iannello@yahoo.it 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 

        ..  EECCCCOO  LLAA  SSQQUUAADDRRAA  DDII  PPAALLLLAAVVOOLLOO  FFEEMMMMIINNIILLEE  DDEELLLL’’  OOLLYYMMPPIIAA  SSIILLIIQQUUAA   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NELLA FOTO la squadra 
femminile di volley della Poli-
sportiva Olympia Siliqua, cate-
goria Under 16 (le ragazze na-
te tra il ’95 e il ’99). In piedi da 
sinistra: Valentina Busia, 
Laura Porcu, Walter Melis 
(allenatore), Alessia Pintus, 
Giulia Pisu, Sara Ibba, Fran-
cesca Lampis; accosciate da 
sinistra: Giada Pontis, Silvia 
Mancosu, Monica Pisu, Giu-
lia Pirisi e Jennifer Deso-
gus.  
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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                                      .   SSIILLIIQQUUAA,,  CCOOMMEE  EERRAAVVAAMMOO........  

  
 NELLA FOTO una quarta elementare di Siliqua, anno scolastico 1966-67. In alto da sinistra: Elio Porcu, 

Ignazio Contini, Giampino Puggioni, Nazario Pisu, Bruno Corda, Ignazio Floris, Sergio Collu; fila centrale 
da sinistra: Ivo Annis, Marco Ena, Pino Todde,  Ottavio Maccioni, Tonio Calledda, Efisio Pirisi, Nino Barre-
si,  Silvana Secci (la maestra); seduti da sinistra: Piergiorgio Usai, Claretta Sestu, Anna Laura Cinus, Ile-
ana Bachis, Emiliana Pilliu, Claudio Bachis.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Quando la solidarietà e la beneficienza non fanno rumore
 LA SOLIDARIETÀ non co-

nosce frontiere e non ha colo-
re. Inoltre, spesso solidarietà e 
beneficenza si fanno in silenzio 
e sfuggono alla conoscenza dei 
più. Ad esempio, per caso sia-
mo venuti a conoscenza di una 
iniziativa ammirevole e apprez-
zabile sotto tutti i punti di vi-
sta. Un gruppo di nostri concit-
tadini siliquesi insieme ad alcu-
ni amici di Decimomannu, da 
alcuni anni, in silenzio e con 
frequenza periodica precisa, 
portano la testimonianza della 
loro beneficenza e solidarietà 
agli “amici”  di un paesino si-
tuato sulla costa del Kenia. 
Qui portano a due scuole pri-
marie locali materiale di can-
celleria e viveri di prima neces-
sità. E’ opportuno sottolineare 
che il Kenia e molti altri paesi 
dell’Africa non sono solo para-
disi per il turismo, ma anche 
grandi realtà abitative, dove la 
popolazione lotta ogni giorno 
per la sopravvivenza; infatti, la 

maggioranza dei keniani vive 
sotto la soglia della povertà. Vi 
sono numerosi orfanotrofi, dove 
si cerca di donare ai loro piccoli 
ospiti la possibilità di sperare in 
un futuro diverso dalla criminalità 
e lontano dalle insidie della stra-
da. 

TORNIAMO ai nostri amici bene-
fattori. Il capo gruppo è un picco-
lo imprenditore di Decimomannu 
che, almeno due tre volte l’anno 
per un periodo di otto dieci gior-
ni, con altri quattro amici Paolo, 

Roberto, Elvio e Massimo, si 
reca nel piccolo villaggio di Wa-
tamu sul mare, Phacioka, a circa 
130 km. da Mombasa. 
I cinque amici, dopo cinque anni 
di viaggi periodici nel piccolo 
villaggio keniano, si sono resi 
conto che più vanno in Kenia e 
più si accorgono che quello che 
fanno è solo una goccia in un 
mare immenso fatto di miseria e 
precarietà. Ma gli amici benefat-
tori  non si scoraggiano e con 
ogni mezzo continueranno a 
moltiplicare le gocce per diminui-
re l’immensità della miseria di 
queste popolazioni. 
L’ultimo viaggio in Kenia dei no-
stri benefattori risale a qualche 
mese fa. Anche questa volta 
hanno portato la testimonianza 
della loro solidarietà, concretiz-
zatasi soprattutto con la visita ad 
alcuni orfanotrofi e alle scuole 
della zona .   
            
            GINO IANNELLO 
        gino.iannello@yahoo.it

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                                   . Le ricette di Marco Piras             
                      Fregola alla campidanese 

IL CUOCO siliquese Marco Piras, in questo 
numero dedicato alla cucina mediterranea, propone 
ai lettori del Giornalino di Siliqua, una ricetta ga-
stronomica della cucina tipica sarda, un primo piat-
to:  Fregola alla campidanese.     
 

Ingredienti per 4 persone:   
Gr. 350 di fregola media,   gr. 200 di 
salsiccia suina fresca,  gr. 300 di pomo-
dori pelati, gr. 100 di pecorino grattu-
giato, 1 spicchio d’aglio, 4 foglie di allo-
ro, basilico e prezzemolo a piacere, 1 
bicchiere di vino bianco e uno di vino 
rosso, 1 bustina di  zafferano, olio di 
oliva q.b, sale.  

                       Procedimento: 
SU UNA PENTOLA capiente versate l’olio, appena 

caldo, fate rosolare l’aglio e il prezzemolo finemen-
te tritato. Dopo un minuto versate nella pentola la 
salsiccia spezzettata. Quando la salsiccia è ben 
rosolata, versate il vino e l’alloro. Lasciate insapo-

rire mescolando continuamente. Comple-
tate aggiungendo i pomodori pelati (prima  
frullateli) regolate di sale e lasciate cuoce-
re il sugo per almeno altri 20 minuti a 
fuoco lento. Versate la fregola nella pen-
tola con lo zafferano e mescolate sempre. 
Terminate la cottura con una manciata di 
basilico fresco e il pecorino fresco.  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      

                                                                                                                                    . IL BARATTO DI SILIQUA 
                   Inserzioni GRATUITE con SMS al numero 349-7234200 o via E-MAIL a: roberto.collu@alice.it 

Il Giornalino di Siliqua presta solo un servizio, non riceve alcun compenso sulle contrattazioni, non è 
responsabile sulla provenienza e sulla veridicità delle inserzioni. Gli annunci saranno lascati per due 
edizioni del Giornalino, poi, salvo comunicazione degli inserzionisti, saranno rimossi. 

 

..  ESEGUO lavori di ripristino muratura, intonaci e tinteg-
giatura. Inoltre, come elettricista qualificato, eseguo ma-
nutenzione di impianti elettrici il tutto con serietà e profes-
sionalità. Prezzi modici. Chiamare dopo le ore 17 al nu-
mero 346 2280824 (rif. Mauro).  
..  ESEGUO lavori di giardinaggio, piccoli trasporti con 
smaltimento di erbacce, ferraglia e detriti.  340 0610278. 
..  VENDESI terreno edificabile con vecchia casa, sito in 
via Duca degli Abruzzi a Siliqua. Le persone interessate 
possono chiamare il seguente numero: 347 5001323.    
  ..  VENDESI terreno edificabile località Mattixedda 2, posi-
zione panoramica, confinante con zona verde, mq. 704, 
possibilità di costruzione di una casa bifamiliare. 
Per informazioni  331 5777159. 
..  MADRELINGUA inglese impartisce lezioni per 
recupero debiti scolastici, preparazione esami 
(scuole medie, superiori, università) e conversazio-
ne di tutti i livelli. Esperienza d'insegnamento in 
scuole pubbliche e private. Si garantisce max serie-
ta'.Tariffe contenute. Tel. 078173148 – 3298938104 
..  VENDESI moto Ape Piaggio 50, usata, ma in 
buone condizioni. Inoltre, vendo tino da 500 litri e 
torchio. Prezzo da concordare. Info 0781 73759. 
..  LAUREATA in Ingegneria impartisce ripetizioni di ma-
tematica, fisica, chimica, elettrotecnica per studenti di 
scuole superiori e Università. Inoltre disponibile per aiuto 
compiti per casa a ragazzi scuole medie, tutte le materie. 
Tel. 340 3583271 (Francesca).    
.. VENDESI appartamento INA Casa a Siliqua, sito in Cor-
so Repubblica, 17. Prezzo trattabile. Per informazioni 
chiamare il numero 0781 73902. 
.. VENDO moneta antica del 1884, con la croce santa di 
San Benedetto. Prezzo 80 € . Info. 347 5129823 
.. REGALO cane, incrocio dalmata, di un anno e mezzo, 
molto docile, di nome Asia. Info 349 7234200. 
..  IMPRESA EDILE di Siliqua esegue costruzioni, ristruttu-
razioni, intonaci tradizionali e premiscelati. Per informa-
zioni e preventivi chiamare il 347 7384651 (rif. Genesio). 
.. ESEGUO lavoro di tinteggiatura interna su case e ap-
partamenti a prezzi modici. Info. 345 0153253. 
..  STUDENTESSA universitaria impartisce ripetizioni a 
ragazzi delle scuole medie o superiori (matematica, eco-
nomia aziendale e ragioneria).  Info 347 3499911. 

..  MANUTENTORE elettrico e idraulico. Reperibilità 24 ore 
e festivi. Si eseguono inoltre tagli d’erba e smaltimento. 
Prezzi modici. Info 340 1162679. 
..  ESEGUO ritratti nero su bianco o anticati, completamen-
te a mano, comodamente senza posa, ma con foto nitida. 
Disponibile in più formati, con possibili aggiunte di scritte 
e date in vari caratteri. Prezzi soggettivi a partire da 20 €. 
Si realizzano anche incisioni su vetro. Chiamare dalle ore 
13 alle 20, da lunedi a venerdi, al numero 347 8763738 
(rif. Greca). 
..  DITTA EDILE esegue intonaci premiscelati e tradizionali, 
costruzioni nuovo, ristrutturazioni, tinteggiature interne ed 

esterne, pavimenti e placcaggi. Per info e 
preventivi  340 9781487. 
..  VENDESI a Siliqua in corso Repubblica, 
appartamento di 73 mq. composto da tre 
vani, servizi, balcone e posto macchina. Per 
eventuali informazioni chiamare il numero 
392 0502155. 
..  VENDESI olio d’oliva anno 2010, a 6 € al 
litro. Gli interessati possono contattare i nu-
meri: 0781 77208 oppure 347 1461224. 

..  VENDESI motocarro, prezzo € 2.000. Info 347 6221076. 

..  UTA, località Carruba Manna, vendesi splendida villa di 
circa 150 mq, su due livelli, con terreno circostante di 
11.600 mq con circa 500 ulivi, bosco e orto. Tel. 347 
0759131. 

 ..  VENDO casa, in via Garibaldi n. 20, composta da 5 
vani più servizio, con cortile. Info. 348 0840775. 
..  VENDO appartamento di 90 mq., piano terra, in piazza 
Sant’Antonio (Centro storico). Info. 329 2932324. 
..  CERCO casa in vendita a Siliqua con giardino. Contatta-
re il seguente numero 347 2597034. 
..  VENDESI casa a Siliqua sita  in via Satta n.20. Prezzo 
trattabile. Info 0781/73084 oppure 346 2315170. 
 ..  SI RIPARANO cellulari di qualsiasi marca, con qualsia-
si tipo di guasto, chiamare per preventivi gratuiti. Prezzi 
modici. Info 345 2673503.                                               
..  CERCO camerone con bagno, o casa indipendente, per 
il 31 dicembre e 1° gennaio p.v. possibilmente in periferia. 
Info 349 5120752. oppure 345 6349814. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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           L’arbitro siliquese Giorgio Esu debutta in Promozione          
 L'ARBITRO siliquese 

Giorgio Esu, 25enne, (nella 
foto), ha debuttato lo scorso 
7 novembre nel  campionato 
di calcio di Promozione, dove 
ha diretto la gara: Monreale 
San Gavino - Asseminese. 
Per la cronaca: soltanto 
l’arbitro siliquese Paolo Ba-
chis era arrivato più in alto 
di Giorgio, arbitrando nella 
categoria di Eccellenza.  
GIORGIO ESU è nato a Ca-
gliari il 13 febbraio 1985, 
fra le sue passioni: calcio, 

musica, internet. Ha militato 
come calciatore nel settore 
giovanile del Gs Siliqua, poi nel 
S’Arcaxiu. Ha conseguito il 
diploma di perito Elettronico 
all’Itis “G. Marconi” di Cagliari. 
Dal 2005 ha iniziato ad arbitra-
re le gare di calcio FIGC del 
settore giovanile, nella sezione 
arbitrale Aia di Cagliari. Dopo 
l’esperienza maturata nelle 
categorie Terza, Seconda e 
Prima è approdato nel campio-
nato di Promozione,   
            ROBERTO COLLU 
          roberto.collu@alice.it 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

       Una precisazione dell’Associazione Pro Loco sui contributi 
 

 PUBBLICHIAMO un’e-mail 
inviata dalla Pro Loco Siliqua alla 
nostra redazione.  
«Con la delibera n. 78 del 18 
agosto 2010, il Comune di Sili-
qua assegna i contributi alle 
associazioni locali. Nella propo-
sta della stessa delibera, è ripor-
tato il finanziamento riguardante 
la manifestazione del carnevale, 
attribuendolo all’Associazione 
Pro Loco. Ciò fa pre-
sumere che per tale 
finanziamento, la Pro 
Loco sia stata esclusa 
dalle associazioni 
finanziate con la deli-
bera del 18 agosto 
2010. In merito a 
ciò, la Pro Loco preci-
sa quanto segue: la manifesta-
zione del  carnevale è stata di 
esclusiva iniziativa  
dell’assessorato comunale com-
petente,  e che per la sua orga-
nizzazione l’assessorato ha con-
vocato per protocollo presso gli 
uffici comunali tutte le associa-
zioni locali. In occasione della 
prima riunione cui hanno parte-
cipato alcune delle associazioni 
(compresa la Pro Loco), 

l’assessorato ha delineato 
l’impostazione da dare alla mani-
festazione e l’ammontare dei 
fondi disponibili, alla seconda 
riunione tenutasi sempre presso 
il Comune, erano presenti solo 
quattro delle associazioni locali  
(tra cui la Pro loco).  
 
SI TIENE UN TERZO incontro 
presso la sede della Pro Loco a 

cui partecipano i 
rappresentanti della 
associazione, due 
Assessori comunali e  
alcuni giovani, da 
essi specificatamente 
indicati quali      ese-
cutori della manife-
stazione. In   consi-

derazione dell’impostazione data, 
la Pro Loco si disimpegna da  
qualsiasi intento organizzativo e 
burocratico del carnevale. In se-
guito gli assessori ricontattano la 
Pro Loco, dichiarando di voler 
apportare qualche  modifica  allo 
svolgimento e insistendo la stes-
sa  a farsi carico almeno 
dell’aspetto burocratico della 
manifestazione, richiesta che 
viene accettata. Il carnevale, si è 

svolto esattamente come sta-
bilito, con gli acquisti, la ge-
stione e la direzione, eseguiti 
direttamente dagli assessori.  
 
LA PRO LOCO si è limitata ad 
una marginale collaborazione 
organizzativa, e al pagamento 
di quanto sostenuto per lo 
svolgimento, anticipando tutte 
le spese e recuperando quanto 
anticipato con il finanziamento 
in seguito pervenuto. Per 
quanto sopra, l’Associazione, 
non riconosce detto finanzia-
mento come contributo, ma 
solo come semplice partita di 
giro ad esclusivo e totale utiliz-
zo per la  manifestazione del 
carnevale organizzato 
dall’assessorato comunale. 
Pertanto ribadisce che per 
l’anno in corso non ha ricevuto 
nessun contributo comunale 
ordinario, nonché  straordina-
rio relativo ad alcuna delle 
varie manifestazioni svoltesi a 
Siliqua  su iniziativa della stes-
sa  Pro Loco».    
 
   L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
                   SILIQUA

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Siliqua, Promozioni della pizzeria Conte Ugolino sino al 30 dicembre 

 LA PIZZERIA “Conte Ugolino” informa la sua spettabile che sino al 30 dicembre farà le seguenti pro-
mozioni: Promozione del Conte, dal lunedi al venerdi pizza e bevanda al costo di 5 €; Promozione 
studenti e giovani sotto i 26 anni, sabato e domenica, pizza e bevanda al costo di 5 €; Promozione 
porta via, acquistate 5 pizze da asporto e quella più cara la offre il “Conte”. Info. 0781 872200.  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                      Auser Siliqua, nuovi recapiti telefonici  
L’ASSOCIAZIONE AUSER Siliqua comunica i suoi nuovi contatti: Tel. 0781 872284 – 

Fax 0781 73444- Email: auser.siliqua@tiscali.it o siliqua@auser.sardegna.it  
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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                                                                            ..  LL’’aannggoolloo  ddeell  ddiirriittttoo  

                            IL CONSENSO INFORMATO
ARI LETTORI, qualun-
que trattamento sanita-
rio, medico o infermieri-
stico, richiede il preven-

tivo consenso del paziente, che 
costituisce il fondamento della 
liceità dell’attività sanitaria, la 
cui mancanza costituisce reato. 
Il malato può decidere se vuole 
essere curato per una malattia e 
ha il diritto di conoscere tutte le 
informazioni sulla propria salute, 
chiedendo al medico ciò che non 
è chiaro. Inoltre deve avere la 
possibilità di scegliere, in modo 
informato, se sottoporsi a una 
determinata terapia o esame 
diagnostico. Tale consenso deve 
essere scritto nei casi in cui 
l’esame clinico o la terapia medi-
ca possa comportare gravi con-
seguenze per la salute della per-
sona. È anche obbligatorio 
quando si dona o si riceve san-
gue, si partecipa alla sperimen-
tazione di un farmaco o negli 
accertamenti di un’infezione da 
HIV, trapianto del rene tra vi-
venti, interruzione volontaria 
della gravidanza, procreazione 
medicalmente assistita etc. Se il 
consenso è rifiutato, il medico ha 
l’obbligo di non eseguire o di 
interrompere l’esame clinico o la 
terapia in questione. Negli altri 
casi, quando è consolidato il 
rapporto di fiducia tra il 
medico e l’ammalato, il 
consenso può essere 
anche verbale ma deve 
essere espresso diret-
tamente al medico. 
TALE CONSENSO può 
essere revocato in ogni momen-
to dal paziente: ne consegue che 
gli operatori sanitari devono 
assicurarsi che rimanga presente 
per tutta la durata del tratta-
mento; se la cura prevede più 
fasi diverse e separabili, la per-
sona malata deve dare il suo 
consenso per ogni singola fase 
della cura. Il consenso informato 
a una determinata cura può es-
sere espresso da un'altra perso-
na solo se questa è stata dele-
gata dal malato; il consenso dei 
parenti prossimi non ha alcun 
significato legale. In caso di mi-
nore, al medico compete la deci-
sione clinica che va adottata 
considerando l’opinione dei geni-

tori. Nell'eventualità di urgenza e 
necessità, il dissenso dei genitori 
non deve condizionare il medico. 
Se vi è difformità fra la decisione 
del soggetto esercente la potestà 
(Genitore o Tutore) di rifiuto di 
cure e diritto alla vita 
dell’incapace, il medico, non po-
tendosi sostituire a lui, ha il do-
vere di informare il Giudice com-
petente perché adotti i provve-
dimenti di urgenza e nel caso 
d’impossibilità di suo inter-
vento, dovrà agire sulla 
base dello stato di necessità 
o del consenso presumibile 
di quest’ultimo. Se il malato 
è maggiorenne, ma è inca-
pace di decidere, è il tutore 
legale a dovere esprimere il 
consenso alla cura.  
LE UNICHE ECCEZIONI 
all’obbligo del consenso informa-
to sono quelle situazioni nelle 
quali la persona malata ha e-
spresso esplicitamente la volontà 
di non essere informata; quando 
le condizioni della persona siano 
talmente gravi e pericolose per la 
sua vita da richiedere un imme-
diato intervento di necessità e 
urgenza indispensabile. In questi 
casi si parla di consenso presun-
to; nei casi dei trattamenti sani-
tari obbligatori. Il medico deve 
fornire al paziente la più idonea 

informazione sulla 
diagnosi, sulla pro-
gnosi, sulle prospetti-
ve e le eventuali al-
ternative diagnostico-
terapeutiche e sulle 
prevedibili conse-

guenze delle scelte operate; l'in-
formazione a terzi è ammessa 
solo con il consenso esplicita-
mente espresso dal paziente. La 
giurisprudenza afferma che 
l’omissione di un’adeguata infor-
mazione vizia alla radice il con-
tratto e fa sorgere una responsa-
bilità per danni a carico del medi-
co. Addirittura è stato affermato 
il diritto del paziente di ottenere 
una pronuncia di attribuzione di 
responsabilità del medico che 
abbia omesso di raccogliere il 
consenso informato anche qualo-
ra la prestazione sanitaria sia 
eseguita senza errori, (Corte 
Cass. N. 6464/1994). Pertanto il 
medico ha il dovere di infor-

mare il paziente sulla natu-
ra dell’intervento e sulle 
possibilità e probabilità dei 
risultati conseguibili. Tali 
informazioni sono condizioni 
indispensabili per la validità del 
consenso del paziente al trat-
tamento, senza il quale l'inter-
vento sarebbe impedito al chi-
rurgo tanto dall'art. 32, com-
ma 2, cost., (a norma del qua-
le nessuno può essere obbliga-

to ad un determinato 
trattamento sanitario 
se non per disposizio-
ne di legge), quanto 
dall'art. 13 cost., (che 
garantisce l'inviolabili-
tà della libertà perso-
nale con riferimento 
anche alla libertà di 

salvaguardia della propria sa-
lute e della propria integrità 
fisica), e dall'art. 33 legge 23 
dicembre 1978 n. 833 (che 
esclude la possibilità d'accer-
tamenti e di trattamenti 
sanitari contro la volontà del 
paziente, se questo è in grado 
di prestarlo e non ricorrono i 
presupposti dello stato di 
necessità, ex art. 54 c.p.). In 
tale costruzione, nessun 
valore ha pertanto il “con-
senso informato” sotto-
scritto dal paziente pochi 
minuti prima 
dell’intervento, magari quan-
do già sotto l’effetto di una 
prima anestesia, poiché  non 
deve mai costituire uno scritto 
generale ma deve sempre es-
sere preceduto da spiegazioni 
e informazioni specifiche rela-
tive al singolo caso.  Il fine del 
consenso informato è quello di 
informare sui possibili esiti 
negativi conseguenti 
all’operazione, per permettere 
al paziente una scelta libera 
e informata, sull’opportunità 
o meno di sottoporsi 
all’intervento.                                                                                                        
Vi ringrazio per l’attenzione 
dedicatami e vi aspetto il pros-
simo mese.  
           

     Dott.ssa SILVIA MURRU 
        

Per info e segnalazioni su te-
matiche da trattare contattare 
studiolegale.murru@yahoo.it  
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                                  ..  LLaa  MMeeddiicciinnaa  SSaarrddaa  ((SSaa  MMeexxiinnaa  SSaarrddaa))   
  ERBE NELLA MEDICINA POPOLARE (ERBAS PO IS MEXINAS ANTIGAS)  

 MAL DI TESTA. Si preme sulle tempie un 
fazzoletto imbevuto con aceto o con acqua 
fresca. Si tagliano a pezzetti delle patate fre-
sche e si spalmano sulle tempie in senso an-
tiorario. Si taglia   verticalmente una fava e si 
fa aderire alle tempie con la saliva. Se è tem-
po di fave si utilizza una fava fresca e d ogni 
metà si preme sulle tempie. Si beve caffè cor-
retto con limone. Si toglie il guscio di qualche 
lumaca ed il corpo si mette in un fazzoletto 
che, arrotolato, viene poggiato sulla fronte. Si 
prepara una pastella con aceto e farina. La 
pastella, una volta spalmata sulla fronte, deve 
essere ricoperta con carta. Si fissa sulla testa 
un fazzoletto con un anello con pietra gialla. 
                              ◊◊ 
SU DOLORI DE CONCA. Si ponit strintu in sa 
fronti unu muncadori aciupau de axedu o de 

àcua frisca. Si segant a fitixeddas unas cantu 
de patatas friscas, si ponint in sa fronti e si 
girant a s’imbressi, partendi de manu manca. 
Si segant de longu unas cantu faas e 
s’apicigant in sa fronti cun su spudu. Si est 
tempus de faixedda frisca si sperrat in duas 
una fà e si ponint is duas perras me in sa 
fronti. Si buffat unu caffei amesturau cun li-
moni. S’indi bogat su croxu de calincunu si-
tzigorru, sa prupa si ponit in unu muncadori 
chi si callentat e si poniti in sa fronti. 
S’amesturant axedu e farra. S’impastu, postu 
in sa fronti, depit essi acarraxau cun paperi. 
Si ponit in conca unu muncadori cun unu a-
neddu chi teniat una perda groga..  
 

        Traduzione del testo in sardo a cura di  
                         MARCELLA COLLU 
                      marcecollu@yahoo.it 
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                      ..   SILIQUA ANNI ‘60, LA STAZIONE FERROVIARIA  

 

 NELLA FOTO, la stazione ferroviaria di Siliqua 
anni ’60. In arrivo da Iglesias, sul primo binario, si 
può notare la mitica littorina Fiat - Om, ALn 772, 
progettata negli anni ’30 e costruita tra il 1937 e 
1957. Restò in esercizio tra il 1940 e il 1986.                                                                

Si nota, inoltre, il bar-tabacchi a ridosso della sta-
zione ferroviaria (un periodo gestito dal sig. Sera-
fino Cardone) punto di riferimento dei viaggiatori 
che, in attesa del treno, andavano a fare la cola-
zione o a comprare il giornale e le sigarette.     
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