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Chiesa gremita per la cerimonia di “passaggio di 
consegne” alla guida spirituale della comunità di 
Serdiana. Nessuno, a memoria, ricordava una 
simile celebrazione, solenne e giocosa al 
contempo, per salutare don Giovanni Locci, 
parroco del paese da ventidue anni, e dare il 
benvenuto a don Mario Cugusi. Insieme hanno 
concelebrato la messa 
a cui hanno preso 
parte, tra gli altri, don 
Ettore Cannavera e, 
per la prima volta a 
Serdiana, il monsignor 
Arrigo Miglio, 
arcivescovo di Cagliari, 
che ha dato il 
benvenuto al nuovo 
sacerdote. Commosso 
il saluto dei 
parrocchiani a don 
Locci, nelle parole del 
sindaco Roberto 
Meloni e di tutti i gruppi 
che con il parroco 
hanno avuto modo di 
relazionarsi negli anni: 
dalle catechiste ai cori 
“Santissimo Salvatore” 
e “San Francesco”, al 
“Gruppo folk Sibiola”, solo per citarne alcuni. A 

portare il loro augurio ed 
incoraggiare il nuovo parroco 
nella sua missione sono giunti 
in tanti anche dalle parrocchie 
in cui don Cugusi ha officiato in 
passato: Sant’Eulalia in primis 
(da cui fu trasferito con grande 
rammarico della popolazione, 

dopo circa trent’anni di apostolato). E non è voluta 
mancare neanche una parrocchiana illustre del 
quartiere della Marina, la presidente della 
Provincia di Cagliari, Angela Maria Quaquero, che 
ha testimoniato l’importante lavoro svolto dall’ex 
parroco, giorno per giorno, in seno alla comunità 

cagliaritana che conta un altissimo numero di 
immigrati. Nello stesso quartiere, don Mario era 
diventato il prete-simbolo, vero punto di riferimento 
degli stranieri, oltre al suo grande impegno in 
ambito culturale. Il passaggio di consegne è stato 
anche un’occasione per il nuovo celebrante di 
presentarsi: “Non aspettatevi che io sia breve e 

conciso come don 
Locci”, ha dichiarato 
divertito, aggiungendo 
anche che il suo primo 
obiettivo sarebbe stato 
l’apertura dell’oratorio. 
Da lì, a brevissimo 
tempo, l’oratorio è stato 
aperto. È così che, ogni 
giorno, dal lunedì al 
venerdì, dalle 16.30, 
bambini e ragazzi, 
secondo le diverse fasce 
d’età, stanno 
partecipando alle attività 
ludico didattiche, nelle 
sale parrocchiali di 
piazza di Chiesa. Oltre 
all’oratorio, hanno preso 
il via anche gli 
appuntamenti con la 
catechesi biblica. Tra le 

novità già introdotte da don Mario: la celebrazione 
della 
Novena 
di 
Natale 
in sardo 
alla 
quale, 
in 
diversi 
giorni, 
hanno 
partecipato anche artisti del panorama regionale 
(ma non solo) come il cantautore Piero Marras e la 
cantante folk Elena Ledda.  
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UFFICIO DEL SINDACO. 

Raccolta differenziata dei rifiuti: controlli (e sa nzioni), obiettivi da raggiungere e nuovo 
regolamento nel 2013. L’argomento ha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica, soprattutto alla 
luce delle sanzioni fioccate negli ultimi mesi. Nell’incontro che si è svolto a novembre tra amministratori, 
polizia locale e due tecnici dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano con la popolazione 
sono emersi alcuni punti chiave. Tra tutti: l’obiettivo di dover raggiungere, entro il 2012, il 65% di raccolta 
differenziata per poter usufruire della premialità (che 
alleggerirebbe la spesa totale dei contribuenti di circa 15mila 
euro). Dagli ultimi aggiornamenti, Serdiana è arrivata al 62%. 
Un altro capitolo sono stati i controlli e le sanzioni. A tale 
proposito, ciò che il sindaco puntualizza è che non può 
intervenire sulle attività di controllo, può però informare e 

formare i cittadini 
organizzando degli incontri 
periodici per fugare ogni 
dubbio su come fare la 
differenziata. L’idea è di 
creare dei gruppi di 
persone (dieci-quindici per 
volta), con gli interessati 
che possono già iscriversi 
al Comune, e chiarire ad 
ognuno come effettuare 

correttamente la raccolta. A partire dal 2013, inoltre, in 
sostituzione della Tarsu è atteso l’arrivo della Ta res  che 
terrà conto anche (per una percentuale) del numero dei 
componenti del nucleo familiare e dei metri quadrati catastali 
dell’abitazione (non dei metri quadri calpestabili come avveniva 
con la Tarsu). Non solo, col nuovo anno cambia il regolamento 
dell’Unione dei Comuni sulla raccolta differenziata e arriva 
anche l’Ecobolario che ancora più dettagliatamente definisce 
come selezionare i rifiuti. In sintesi, l‘unico modo per ridurre la 
tassa sui rifiuti è far si che il residuo diminuisca il più possibile: 
più si differenzia, meno si paga.                          
Roberto Meloni 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, 

GIOVANILI, CULTURA E PUBBLICA 

ISTRUZIONE. 

Nascerà in un’ala delle scuole 
medie la scuola dell’infanzia per 
bambini dai 3 ai 5 anni.  L’intento 
(che si spera possa diventare realtà 
in tempi stretti) è di realizzare due 
sezioni di scuola materna per 
bambini nella fascia di età compresa 
tra 3 e 5 anni. Al momento è stato 
approvato il progetto preliminare per 
la realizzazione della scuola 
dell’infanzia. Confermati anche per 
il nuovo anno i servizi del 2012.  
Nonostante gli immancabili tagli in 
bilancio, non ci saranno 
cambiamenti nei servizi erogati dal 
Comune. Servizi come assistenza, 
ginnastica dolce, Spiaggia Day, per 
citarne alcuni, rimarranno invariati 
anche nel 2013. Nascerà a breve il 
parco giochi per i più piccoli.  
Avranno un nuovo spazio a loro 
dedicato i bambini, nel tempo libero, 
all’aria aperta. L’area individuata per 
il parco giochi è, con tutta 
                 probabilità, la piazza  
                 situata in zona Funtana 
                 Noa. L’attrezzatura (come   
                 l’altalena, gli scivoli, ecc..) 
                 è già stata acquistata dal  
                 Comune.  
                 Natalia Marroccu  
 

                      
 

 
Pranzo nella palestra comunale,  in occasione della “Giornata dell’Anziano”, nov 
2012. La manifestazione, giunta quest’anno alla 26esima edizione, è stata 
organizzata dal Gruppo Folk Sibiola e vi hanno preso parte circa 240 partecipanti.       
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Commemorazione dei Caduti in Guerra, nov 2012. 

 

ASSESSORATO ALLO SPORT, TURISMO E SPETTACOLO 

In dirittura d’arrivo i lavori nel centro 
sportivo.  Mancano solo le nuove panchine per 
i giocatori, nel campo di calcio a 5. La spesa 
rientra nei 10mila euro circa, utilizzati anche 
per il rifacimento del campo in erba 
(sistemazione da completare). Per il nuovo 
anno, sono stati confermati gli stanziamenti per 
le associazioni di calcio e la pallavolo. Per 
quanto riguarda il settore turismo e 
spettacolo , alla luce del successo delle 
edizioni precedenti, viene confermata la 
manifestazione enologico-turistica “Calici di 
Stelle” oltre, naturalmente, alle feste patronali. 
Un aspetto da valorizzare è invece il carnevale, 
con l’appoggio delle associazioni locali.  
Filippo Casula   

 

ASSESSORATO ALLA VIABILITÀ, EDILIZIA SCOLASTICA E 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE    

Il settore vitivinicolo si conferma motore 
dell’economia locale. Nelle aziende 
serdianesi, inaugurati lo showroom-enoteca 
di casa Argiolas e dell’azienda Pala.  Ancora 
nessuna ripresa nel settore dell’edilizia, nel 
2012. Bilancio tutto sommato positivo, invece, 
per il vitivinicolo che si conferma motore 
trainante delle realtà produttive locali con le 
Cantine Argiolas e la Cantina Pala, oltre a 
diverse realtà in crescita. Entrambe le aziende 
hanno inaugurato lo showroom-enoteca (per la 
vendita dei prodotti e come punto di riferimento 
per gli enoturisti), un traguardo che arricchisce 
non poco anche il territorio. Promozione del 
territorio acquistando i prodotti locali, a Km 
zero.  L’invito, non solo in periodo natalizio, è di 
consumare i prodotti locali, promuovendo il 
lavoro dei produttori che in paese sono presenti 
(con frutta, ortaggi, e non solo) nel mercato a 
Km zero, affiliato a Coldiretti. Zona Industriale, 
lavori al via: saranno completati entro il 
2013. Dopo una lunga gestazione, sono 
finalmente in esecuzione i lavori per la 
realizzazione della zona industriale (vicinissima 
al paese ed a meno di mezz’ora dalle più 
importanti infrastrutture: porto di Cagliari ed 
aeroporto). Le aziende, sia locali che extra 
territoriali, potranno richiedere la disponibilità di 
un’area, o più, tra gli oltre venti lotti previsti. 
L’auspicio è che, con l’avvio della zona 
industriale, possano esserci anche delle 
ricadute occupazionali nel nostro territorio.   
Massimiliano Pusceddu. 

 

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E AMBIENTE. 

A Serdiana nasce la nuova sede dell’Unione 
dei Comuni. È stato approvato il progetto 
definitivo per realizzare a Serdiana la sede 
dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 
Campidano. La sede (circa 370 metri quadrati), 
destinata ad ospitare gli uffici, è l’edificio 
comunale attualmente usato come autorimessa. 
Per effettuare gli interventi ci vorranno 410mila 
euro (la somma ha già trovato copertura 
finanziaria da diversi capitoli del bilancio del 
Comune per l’anno in corso). Scuola dell’infanzia 
e lavori stradali tra i programmi di imminente 
realizzazione. Approvato il progetto preliminare 
per la realizzazione della scuola dell’infanzia (il 
finanziamento è di 110mila euro) che dovrebbe 
essere operativa entro settembre 2013. Altri lavori 
di ristrutturazione inoltre riguarderanno la nuova 
aula mensa delle scuole elementari e la palestra  
(rifacimento infissi, pittura e intonaco) con 
finanziamenti da Por regionali. Sempre con fondi 
Por sta andando in appalto anche il bando per la 
sistemazione delle strade rurali mentre, con l’inizio 
del nuovo anno, continuano i lavori di 
sistemazione del cimitero (da completare 
passerelle, aiuole). Sono in fase di affidamento 
anche i lavori per la raccolta delle acque 
meteoriche della via Cagliari (il finanziamento è di 
160mila euro). Sempre riguardo alle acque 
meteoriche, è stato approvato il progetto 
esecutivo, ed affidati i lavori, per il convogliamento 
delle acque che dalla via Manno, al confine con 
Dolianova, verranno indirizzate verso i canali 
naturali. I lavori (spesa prevista 65mila euro) 
dureranno circa due mesi.   
Claudio Marceddu 
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MOSTRA DI ARTIGIANATO E CONCORSO LETTERARIO TRA LE INIZIATIVE DI FINE ANNO.  

Le manifestazioni natalizie suggellano il 2012 mentre le associazioni locali pensano alle iniziative per il 
nuovo anno. “Villa Sergiana” ha chiuso le attività dell’anno con la Mostra di Artigianato Locale, al museo 
etnografico. Sempre il museo ha fatto da cornice al presepe vivente organizzato da “Le Janas”. Rimanda 
le attività al 2013 anche la Proloco che, a novembre, ha dato vita alla Festa dell’Albero. Ed ancora, al 
Centro di Aggregazione Sociale, dopo i seminari tenuti da esperti nei comuni del plus (Serdiana, 
Dolianova, Donori, Soleminis), è tempo di laboratori teatrali intergenerazionali. Il “Gruppo Folk Sibiola”, 
invece, ha chiuso le attività del 2012 con la “Giornata dell’Anziano”, giunta alla 26esima edizione. Non va 
in vacanza l’associazione Africadegna che ha bandito la terza edizione del concorso letterario "Fili e 
nodi" (dal tema "Il viaggio, andare per le strade del mondo"), aperto a tutti, e promosso soprattutto nelle 
comunità dei migranti e negli istituti penali. La scadenza di 
presentazione delle opere è il 2 marzo. Anche la Lega per 
l’allattamento materno-Gruppo di Serdiana continua la serie di  
incontri mensili al centro di aggregazione sociale. I prossimi 
sono: il 12 gennaio, il 16 febbraio e il 16 marzo, sempre alle 
16.00. Per gli amanti dei cani, non va in vacanza neanche 
l’associazione cinofila V.I.D. Agility Dog che organizza due 
gare nazionali (il 6 gennaio e il 3 febbraio). Nella foto sotto, il 
concerto della corale serdianese al Teatro Lirico di Cagliari. 
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“Festa dell’Albero” 2012. Sono stati oltre 
un centinaio gli alberi (lecci, querce, 
mirto, carrubi e corbezzolo) messi a 
dimora durante la “Festa dell’Albero”. 
La manifestazione, promossa dalla Pro 
Loco, in collaborazione con l’Ente 
Foreste Sardegna, si è svolta nel parco di 
Santa Maria di Sibiola con la 
partecipazione di oltre duecento bambini. 

L’L’L’L’amministrazione comunale auguraamministrazione comunale auguraamministrazione comunale auguraamministrazione comunale augura    ai suoi cittadini, ai suoi cittadini, ai suoi cittadini, ai suoi cittadini, 

grandi e piccini,il più calorosograndi e piccini,il più calorosograndi e piccini,il più calorosograndi e piccini,il più caloroso    

Buone Feste e Buon Anno NBuone Feste e Buon Anno NBuone Feste e Buon Anno NBuone Feste e Buon Anno Nuovouovouovouovo    

 


