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I giovani incontrano le realtà  sociali e produttive del paese 
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Tramontato (o quasi) il posto 
fisso, oggi, più che mai, 
appare urgente trovare un 
lavoro, a costo di inventarselo. 
Ed è proprio a guardarsi attorno, 
a vedere cosa manca, e cosa 
offre il territorio, che si indirizza 
l’invito degli amministratori, 
disponibili ad appoggiare le 
iniziative provenienti dai cittadini 
per la creazione, concreta, di 
posti di 
lavoro. 
“Vorremmo 
che 
partisse dai 
cittadini 
l’idea di 
ritagliarsi 
uno spazio 
nel mondo 
del lavoro, 
magari 
creando 
delle 
cooperative “a satellite” delle 
realtà che già esistono o 
considerando quello che 
realmente serve al territorio”, 
spiega il sindaco Roberto Meloni.  
In direzione della conoscenza del 
territorio, e delle sue potenzialità 
di sviluppo, si sono indirizzati 
anche gli incontri formativi 
promossi dai servizi sociali del 
Comune e coordinati dalla 
cooperativa locale “Circhiolla”, 
nell’ambito del progetto “OooH 
raga oggi non ci stiamo dentro!”, 
rivolto ai giovani dai 18 ai 28 
anni. Durante il corso degli 
appuntamenti, in cui i 
partecipanti hanno avuto modo di 
confrontarsi con gli operatori 
delle aziende e le realtà 

economiche e sociali del paese, 
l’intento era di favorire nei 
ragazzi la consapevolezza che il 
lavoro non "cade dagli alberi" ma 
può nascere anche 
dall'investimento di ciascuno. 
Qualche segnale positivo intanto 
sta arrivando dal fronte della 
costituzione di cooperative. E’ 
già una realtà infatti la 
cooperativa, di tipo B, che si è  

formata 
nell’ambito 
delle 
iniziative  
riguardanti le 
povertà 
estreme.  
“La nostra  
cooperativa 
è nata poco 
più   di   un 
anno  fa  ed 
è  formata 
da  tre  soci 

in  pianta stabile  a cui,  in base  
alle esigenze, si aggiungono  
altre figure che attingiamo dalla 
graduatoria degli iscritti alle 
povertà estreme”, spiega 
Salvatore Melis, amministratore 
della cooperativa “Serdiana 3”. 
Non è facile iniziare, come 
sottolinea l’amministratore. La 
stessa cooperativa, ai suoi albori, 
aveva coinvolto dodici 
partecipanti. Nove di loro però 
non hanno continuato 
nell’intento. “Ciò che scoraggia 
maggiormente sono le spese 
iniziali che, tra l’altro, stiamo 
ancora pagando”, continua Melis. 
Qualche cantiere, intanto, è già 
stato portato a termine dalla  
cooperativa.  

BUON COMPLEANNO 

SERDIANA INFORMA.  
 

Sembra ieri.. ma è passato un 
anno da quando il mitico 
“numero 0” di Serdiana 
Informa è andato in stampa. 
L’idea del giornale, nata 
dall’amministrazione comunale 
(ma forse era più una 
scommessa) ha incontrato 
subito il favore dei cittadini 
serdianesi, sia residenti che 
lontani dal paese. E’ così che 
via via, il notiziario del Comune 
si è ritagliato un suo angolino 
informativo, si spera utile, sia 
ai promotori che ai suoi lettori. 
L’augurio è di poter continuare 
anche quest’anno con il 
giornale, comunicando le 
iniziative comunali in corso, in 
programma o già realizzate e 
dando spazio alle iniziative 
delle associazioni, o dei singoli 
cittadini. Nel frattempo, il 
Giornale di Serdiana è 
approdato anche su facebook 
dove è seguito da quasi 2mila 
amici. Tra questi, tantissimi 
sono serdianesi che da tempo 
si sono trasferiti altrove ma che 
leggono dalle nostre pagine 
quello che succede in paese. A 
tutti va il ringraziamento per il 
calore dimostrato (anche 
tramite e-mail) e l’interesse con 
cui finora avete accolto e 
seguito il nostro giornale. Il 
primo anno è andato… Buon 
compleanno Serdiana Informa, 
atrus annus! 
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UFFICIO DEL SINDACO  
Nuova imposta municipale unica (IMU) ma anche 
risposte immediate agli utenti.  Non è più una novità 
l’introduzione dell’imposta municipale (IMU) decisa 
dall’attuale Governo. A livello locale, un dato positivo è 
che il Comune ha deciso di non proporre aumenti delle 
aliquote per non gravare ulteriormente sulla 
popolazione. Non solo, l’amministrazione ha 
predisposto due incontri informativi con i cittadini, in 
data 1 ed 8 giugno, alle 16.00, nella Casa Museo. 
Buone nuove arrivano anche sul fronte delle risposte 
agli utenti riguardo diverse aree d’interesse. È stato 
appena messo a punto il regolamento dei procedimenti 
amministrativi che prevede i 
tempi d’attesa per le istanze 
inoltrate dai cittadini. È così 
che, per esempio, la 
richiesta di concessione 
edilizia (di un privato) dovrà 
ottenere risposta entro 60 
giorni. Sono 15 giorni invece 
il tetto massimo per il rilascio 
di certificati di servizio, 
idoneità ai concorsi ecc. 
mentre ottiene risposta 
immediata (di assenso, o 
diniego), l’accesso agli atti 
pubblicati. Area- cani nel 
parco di Santa Maria di Sibiola . Completata nel 
parco la recinzione dell’area, di circa 4mila metri 
quadrati, destinata agli amici a quattro zampe. L’intervento si è reso necessario per preservare il diritto di 
tutti i cittadini di vivere il parco in libertà. Chi possiede un cane ha comunque il dovere di rispettare gli altri, 
non sguinzagliando l’animale in mezzo a bimbi e anziani a passeggio nel parco. Nell’area apposita, con 
padrone al seguito, il cane può essere lasciato libero di correre. Il cane al guinzaglio inoltre è benvenuto 
nell’intero parco mentre si ricorda che in tutta l’area, compresa quella destinata ai cani, vigono sempre le 
regole igieniche, come raccogliere i bisogni del proprio animale. Roberto Meloni.                     

 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, 

CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE. 
 

Tante conferme ma anche novità in arrivo, 
nel 2012.  Dopo il successo dell’edizione 
2011, con migliaia di visitatori (provenienti da 
tutta l’isola e non solo), sono state 
confermate anche per quest’anno le 
manifestazioni a carattere turistico-culturale: 
Monumenti Aperti, Cantine Aperte e Calici di 
Stelle. Le prime due sono in programma a 
fine maggio, in contemporanea. Novità di 
quest’anno sarà la ricca cornice di eventi 
collaterali ad affiancare i due  eventi.  Nel  
                        cuore dell’estate  torna  anche 
                        Calici di Stelle, dopo l’esordio 
                        eccellente con protagoniste le  
                        Cantine Argiolas, la Cantina  
                        Pala e le associazioni locali.  
                        Altre iniziative, inoltre, sono  
                        in  fase  di programmazione 
                        con  bandi che partiranno a 
                        fine estate e che 
                        interesseranno  diverse fasce 
                        d’età, soprattutto i giovani in 
                        età scolare. E’ già confermata  
                        l’adesione alla manifestazione  
                        nazionale  Puliamo  il  Mondo.  
                        Natalia Marroccu   

 

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE. 

Al via l’ecocentro nella zona industriale, lavori a nche nel centro storico e in cimitero. Rifiuti 
ingombranti di vario tipo, non assimilabili ai rifiuti urbani, presto si potranno depositare nei cassoni 
dell’Ecocentro, all’interno della zona industriale di Serdiana. È stata infatti bandita la gara (con 
finanziamento di 71mila euro) per la realizzazione dell’isola ecologica che interesserà un’area di circa 
3500metri quadrati. Tra le gare bandite c’è anche il completamento del cimitero (per un importo di circa 
68mila euro), con inizio dei lavori a fine primavera e un mese per la realizzazione. Sono in via di 
assegnazione, inoltre, i lavori di urbanizzazione nel corso Repubblica, via Cimarosa e via Boito con il 
rifacimento della linea fognaria (il finanziamento è di 220mila euro). Sempre di urbanizzazione 
(illuminazione pubblica, rete acque bianche e fognaria, pavimentazione stradale, segnaletica) saranno 
anche i lavori nel centro storico. Le strade interessate sono via Roma e via Margherita (importo di 
395mila euro, tramite Bando Civis). Edifici scolastici in primo piano. Sono in corso i lavori di 
riqualificazione delle scuole e della palestra comu nale . Manca ancora qualche tassello a 
completare i lavori nelle scuole elementari e nella palestra (finanziati con 370mila euro). Al momento, 
sono stati assegnati i lavori per la realizzazione del parquet nella palestra (dove saranno sostituiti 
anche gli infissi). Non solo, è stato approvato anche il progetto di riqualificazione delle elementari con la 
posa dei cancelli d’accesso, lato via Eleonora d’Arborea.  
Claudio Marceddu 

 
Carnevale Serdianese. La sfilata in 
maschera, organizzata dall’associazione 
Pro Loco, ha animato le vie del paese  
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PREMIAZIONE CONCORSO DI DISEGNO. “Ti disegno come vorrei l’Amore”, 
il secondo concorso artistico organizzato da Le Janas di Serdiana e dall’asilo 
nido La Coccinella, in collaborazione col Comune, ha decretato i suoi vincitori. 
Per le scuole elementari, le classi premiate sono state: la quinta (al primo 
posto), la seconda (secondo posto) e la terza A (al terzo posto). Per le scuole 
medie, si è aggiudicata il primo premio la seconda sezione F, mentre, il 
secondo premio è andato alla classe prima F. Per la categoria partecipanti 
singoli, i premi sono andati a Maria Asia Muscas, Davide Lorenzo Sarritzu, 
Viola Angius, Dalia Pinna e Gioia Casula. Una menzione speciale è andata ad 

Elisa Perra (classe  terza A) per la scuola elementare, mentre, tra gli allievi delle medie, hanno avuto una 
menzione speciale Noemi Lepori (classe seconda F) ed Elisa Piga (della terza F). Le opere degli allievi, 
quasi duecento gli elaborati pervenuti, sono 
rimaste in esposizione al Centro di Aggregazione 
Sociale, per tutta la durata della festa di San 
Salvatore, patrono di Serdiana.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO PULIZIA DELLE STRADE . Per agevolare il lavoro degli operatori, si ricorda qui di 
seguito il calendario della pulizia delle strade al fine di lasciare libere le vie dalle auto in sosta, durante la 
mattinata. LUNEDI’ : via Risorgimento con vico I e traversa, via Mons.Paolo Carta, via Mons.Saba, via 
Cav.Mereu, via Satta, via E.D’Arborea con vico I, viale Dante, via Petrarca, via Cambosu, via Sibiola, via 
Musiu, via Roma con vico IV, vico V e vico VI, via Is 
Arroccheddas. In calendario anche le piazze De Rosa, 
Stradivari ed Eroici Caduti.  
MARTEDI’ : via Mons.Paolo Carta, vico I, vico II, vico III e 
traversa, via Alfieri, via Toscanini, via Donizetti, via 
E.D’Arborea con vico II, vico III e traversa, via Rosselli, via 
Dante, via Don Sturzo, via Moro e piazza Moro, via Verdi, 
via Bellini, via Roma con vico I, vico II, vico III, piazza 
Grux’e Ferru e via Italia. 
MERCOLEDI’ : via Umberto I, via Garibaldi con vico I, vico 
II, via Roberti con vico I, via Pertini, via Fanfani, via Lussu, 
via Manno con vico I, vico II, vico III e vico IV (pedonale), 
via Bachelet, via Einaudi, via Vivaldi, via Boito, via San 
Salvatore, via De Candia, via Porrino. 
GIOVEDI’: via Matteotti con vico I, via Baccaredda, via 
Segni, via Dante, via Cav.Carta, viale Repubblica, via 
Puccini, via Grazia Deledda, via Diaz con vico I, vico II, via Regina Margherita con vico I e vico II. 
VENERDI’: via Angioy con vico I e vico II, via Gramsci, via Dettori, via Berlinguer, via Ciusa, via Don 
Minzoni, via XX settembre con vico I e vico II, via De Gasperi, viale Repubblica, via Rossini, via Pascoli, 
via Foscolo, piazza Arremundu Locci, via Costituzione e via Cagliari (solo un tratto). 
 

 

 

PROGETTO TERRA CRUDA . Sono stati 
ammessi anche due progetti di Serdiana al 
bando dell’associazione nazionale dei 
Comuni della Terra Cruda, a cui sono affiliati 
una trentina di comuni sardi. 
“L’amministrazione di Serdiana ha aderito un 
anno fa”, spiega Maria Dolores Atzori, 
consigliere comunale, che aggiunge “il nostro 
paese conserva un’alta percentuale di 
abitazioni costruite con i mattoni crudi”. Nelle 
finalità dell’associazione ci sono: il recupero e 
rilancio della cultura della terra cruda, il suo 
sviluppo sostenibile in campo edilizio.   

 
 

Educazione stradale con la partecipazione 
di circa 250  allievi del Parteolla, gen 2012.  

 

ASSESSORATO ALLO SPORT, TURISMO E SPETTACOLO 

In arrivo i contributi annuali alle società 
sportive. Saranno erogati entro giugno i contributi 
alle società sportive locali, per l’attività annuale, 
che ne avevano fatto richiesta. Non solo calcio, 
nuove realtà sportive crescono.  L’auspicio è 
sempre quello di rivedere una squadra almeno in 
terza categoria, se non addirittura in zone più alte. 
Nel frattempo, a fianco alle ormai consolidate 
società di calcio, calcio a 5, calcio amatoriale, 
pallavolo, ma anche la scuola di paracadutismo, 
stanno ottenendo sempre maggiori riscontri le 
realtà sportive presenti da tempi più recenti. Tra 
queste, continua a pieno ritmo l’attività del taek 
won do, ma anche il ballo latino e, non ultima, la 
ginnastica dolce.  
Filippo Casula   
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EVENTI: MONUMENTI APERTI E CANTINE 

APERTE APRIPISTA DELLA NUOVA STAGIONE.  
 

Un connubio perfetto unisce Monumenti Aperti (sabato 26 e 
domenica 27 maggio)  e Cantine Aperte, (domenica 27) , portando 
a Serdiana migliaia di turisti, estimatori delle bellezze architettoniche 
e interessati a vivere un’esperienza diretta in cantina. Con 
Monumenti Aperti , grazie anche ai ciceroni (una trentina di volontari 
delle associazioni locali, insieme a diversi allievi delle scuole medie), 
si aprono le porte della chiesa campestre di Santa Maria di Sibiola, 
quelle della parrocchiale del SS. Salvatore e del museo etnografico Ex Casa Mura. Ad arricchire la 
manifestazione di quest’anno, si aggiungono altri due preziosi esempi 
monumentali: la Biblioteca comunale (costruita tra il 1910 e il 1914) e 
la chiesetta di Sant’Antonio da Padova, eretta all’interno del castello 
Roberti. Monumenti Aperti apre i battenti sabato dalle 16.00 alle 20.00 
e domenica con orario 9.00-13.00 e 16.00-20.00. Sarà una giornata 
all’insegna della cultura enologica, domenica, dalle 10.00 alle 19.00, 

con la manifestazione nazionale Cantine 
Aperte,  che sposa il tema “Benessere in 
Cantina”, organizzata dal Movimento 
Turismo del Vino. Ad aprire le porte ai 
visitatori sono le Cantine Argiolas che accompagneranno intenditori, e 
non, alla scoperta dei luoghi dove nascono i vini, attraverso visite 
guidate e degustazioni. Diverse iniziative collaterali e servizi sono a 
disposizione nei due giorni di manifestazioni. Tra questi, l’infopoint 

allestito di fronte alla cantina, da cui partirà anche il pullmino per le visite ai monumenti fuori paese. 
 Iniziative collaterali. “Portali aperti” nella prestigiosa Casa Falconieri 
e in diverse abitazioni private. Il museo etnografico, sabato ospita la 
presentazione del libro “Soldino dell’Anima”. Lo stesso museo farà da 
cornice alla mostra dello scultore Luigi Pillitu. E ancora, aprono le porte 
anche le collezioni private. Sarà possibile visitare la casa, “Su Beranu”, 
di Giuliano Mura, con i suoi orologi e la collezione di utensili degli 
antichi mestieri (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00). Porte 
aperte inoltre all’esposizione permanente di oggetti della cultura sarda 
“Sa domu de Boricu Esy” di Salvatore Dessì (visite solo su 
prenotazione, al 347.2563807). Dalle collezioni private alle botteghe d’arte, è la bottega di borse e 
gioielli artistici “La Bottega Antica” di Paolo Pittiu ad accogliere i visitatori.    
 
 
 

 

GITA ANZIANI . Continua il giro di consultazioni con gli anziani del paese per decidere insieme il 
viaggio, e coinvolgere il maggior numero di partecipanti. “Stiamo chiedendo a ciascuno di indicare la 
meta preferita per un viaggio previsto tra 
agosto e settembre”, riferisce Salvatore 
Batzella, consigliere e accompagnatore. I 
partecipanti possono usufruire di un incentivo 
comunale, stabilito in base al reddito. 
 
 
 
 

 
 

 

  

APPUNTAMENTI RELIGIOSI: 
MAGGIO: ▪sab 26 – Madonna di 
Fatima, alle 20.00 celebrazione della 
messa e, alle 20.45, processione con 
fiaccolata. GIUGNO: ▪dom 10  – le Prime 
Comunioni alle 18.30, alle 19.30 
processione col Santissimo, ▪merc 13  – 
alle 19.00, messa a Sant’Antonio, in 
Castello, ▪ven 15  – festa del Sacro 
Cuore alle 19.00, a seguire processione 
per le vie del paese.   


