
 III LLL    RRRIII TTTOOORRRNNNOOO   DDDIII    CCCAAANNNTTTIII NNNEEE   AAAPPPEEERRRTTTEEE. Sono state le 
Cantine Argiolas di Serdiana a portare bandiera per  i produttori 
di vini doc della Sardegna, in occasione di Cantine  Aperte. Ha 
staccato più di 1200 biglietti per le visite guidate in cantina l’azienda 
vitivinicola che aderisce al Movimento Turismo del Vino, promotore 
della rassegna nazionale. Dopo sei anni di assenza ha riaperto le 
porte offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire e degustare i grandi 
bianchi, rossi e rosati direttamente dove nascono. Dalla barricaia in 
cui i vini, tra cui il rinomato Turriga, riposano nel silenzio e nella 
penombra, ai laboratori del gusto, gestiti da Slow Food, pensando 
anche ai bambini provetti assaggiatori di olio e olive, agli artisti che 

hanno messo in mostra le loro opere, la giornata in cantina è stata una vera full immersion per ritrovare un 
mondo vero, spesso dimenticato, che dalle campagne sarde trae bellezza e cultura. Sposando rassegna 
enologica e solidarietà, la raccolta fondi dalla vendita dei bicchieri è andata all’associazione onlus 
“Africadegna”, con la quale le Cantine Argiolas collaborano da diversi anni.  
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    MMoonnuummeennttii  AAppeerrttii::  bbuuoonnaa  llaa  pprriimmaa..  SSuucccceessssoo  aannnnuunncciiaattoo  ppeerr  iill  rriittoorrnnoo  ddii  CCaannttiinnee  AAppeerrttee..  

ATTESA SODDISFATTA,  chi 
temeva una risposta tiepida si è 
dovuto ricredere. L’adesione a 
Monumenti Aperti a Serdiana è 
stata un successo, a dare il suo 
contributo anche la 
concomitanza con la 
giornata di Cantine 
Aperte. Sono stati più 
di 2000 i visitatori 
registrati (negli elenchi 
delle presenze ai 
Monumenti o tramite 
tagliando prenotazioni 
visite guidate) in tanti 
però hanno “declinato” 
la firma di presenza. È 
così che nella due 
giorni di fine maggio, la 
chiesa parrocchiale del 
SS. Salvatore, il Museo-ex Casa 
Mura, lo stagno Stani Saliu e il 
parco comprendente la 
chiesetta campestre di Santa 
Maria di Sibiola hanno accolto i 
visitatori dando loro il supporto 
dei ciceroni locali. A spiegare 
curiosità e storia dei monumenti 
serdianesi c’è stato, infatti, il 

prezioso apporto dei giovani 
delle associazioni culturali locali. 
Dalle vie del centro, al parco, è 
stato un via vai continuo di 
persone. Un’occasione non solo 

per i forestieri (al parco, 500 i 
biglietti staccati per la rassegna 
gastronomica della Pro Loco) di 
ammirare le bellezze locali ma 
anche per i serdianesi di 
conoscere uno spaccato di 
storia di quei monumenti che 
fanno parte della quotidianità 
ma di cui tanto si ignora.  
NON SOLO MONUMENTI. 

Diverse le iniziative collaterali 
che hanno animato le due 
giornate. Tra queste, da 
segnalare la presenza degli 
artisti in cantina che, oltre agli 

oggetti in mostra, 
hanno intrattenuto 
con dimostrazioni 
dal vivo delle loro 
abilità (come il 
vasaio al tornio, la 
tessitrice al telaio, 
per citarne alcuni), 
la premiazione del 
Torneo di Pallavolo 
Giovanile, l’arrivo 
delle auto e moto 

d’epoca e la mostra 
“Particol’Art” nella bottega d’arte 
di Paolo e Susanna Pittiu. 

 
Laboratorio del Gusto in cantina 
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UFFICIO DEL SINDACO  
Coordinamento delle categorie in vista di obiettivi  comuni, e Linee guida per indirizzare disoccupati 
e inoccupati nella ricerca attiva del lavoro, sono gli interventi in corso di attuazione.  L’attenzione è 
rivolta soprattutto alle categorie dei lavoratori, a Serdiana le maggiori sono: agricoltori e allevatori. Proprio 
con questi ultimi una prima fase di coordinamento è già cominciata negli incontri con l’amministrazione 
riguardo il problema dello smaltimento delle carcasse animali. Lo stesso coordinamento è auspicabile per i 
gruppi e associazioni culturali affinché si possa lavorare insieme, non in regime di “fusione” ma 
semplicemente coordinando le mansioni di ciascuno. Coordinamento che, ne è convinta Maria Dolores 
Atzori (addetta ad agevolare le azioni dell’amministrazione nella realizzazione dei programmi di mandato) 
renderebbe più tempestiva anche la liquidazione delle risorse comunali. Le recenti iniziative hanno dato 
ottimi risultati (vedi monumenti aperti, festa dell’arma), serve ora la continuità. Tre linee guida per la 
ricerca attiva del lavoro , a cominciare dai PIP (Piani Inserimento Professionale) rivolto ai giovani di età 
compresa tra 18 e 25 anni, con titoli (diploma, qualifiche), o fino ai 29 anni con laurea. La durata del 
tirocinio, retribuito, varia da sei mesi (con full time) ad un anno (part time). Sessanta Borse Lavoro, inoltre, 
sono messe a disposizione dalla Provincia per i Comuni dell’area provinciale. Gli interessati, disoccupati o 
inoccupati, dovranno possedere titolo di diploma o laurea ed età compresa tra 18 e 35 anni. La durata è di  
sei mesi, retribuiti.                                                                                      Possono fare richiesta anche  
aziende con sede                                                                                      operativa nella provincia di Cagliari. 
Partono entro fine estate,                                                                               invece, i TFO (Tirocini Formativi 
d’Orientamento). In                                                                                       questo caso, il titolo richiesto è la  
licenza media, l’età                                                                                     minima è 18 anni. Per quesiti o per 
un supporto nella                                                                                            presentazione delle domande di  
adesione, è disponibile,                                                                            a titolo gratuito, lo sportello Ce.S.I.L 
al piano terra del Comune,                                                                           ogni venerdì dalle 11.30,  
alle 13.00. 
Roberto Meloni. 

                                                 
                                                    ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, 

                                                         GIOVANILI, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE. 

                                       Gli skaters  si fanno spazio:  
                                       aumentano i praticanti, in  
allenamento tra muretti, gradini e strade aperte al  
traffico. Cercasi spazio per pista skateboard. E’ in fase di 
selezione il luogo più adatto ad ospitare una pista, a 
disposizione dei più giovani. Sono circa una cinquantina i 
provetti skaters che, tra piazze e strade, si cimentano nella 
loro passione per la tavola a rotelle. Entro luglio, la 
decisione sulla scelta del terreno, requisito principale: la 
vicinanza al centro abitato. Gita annullata.  Dai giovani ai 
meno giovani, da segnalare il mancato “Viaggio degli 
anziani” previsto a settembre. Non si è raggiunto il numero 
utile (di 25 partecipanti) a completare la prenotazione. I 
fondi comunali, pari a 10mila euro, stanziati per il viaggio, 
sono stati ridistribuiti in interventi nel settore sociale. Luglio 
al mare.  Successo crescente sta ottenendo il servizio 
“Spiaggia Day”, rivolto a giovani ed anziani. Le prenotazioni 
quest’anno sono aumentate notevolmente, superando le 60 
adesioni. Grandi e piccini, per tre settimane (tranne sabato 
e domenica), potranno raggiungere le spiagge cittadine con 
fermata del pullman in piazza Grux’e Ferru. Club-houses  
in affitto per promuovere il parco.  Nell’ottica della 
valorizzazione del parco di Santa Maria di Sibiola, è 
possibile affittare i tre edifici (forniti di energia elettrica) 
come vetrina dei prodotti tipici locali, o per usi diversi, 
previa richiesta all’Ufficio protocollo.  
Natalia Marroccu. 
 

ASSESSORATO ALLA VIABILITÀ, EDILIZIA SCOLASTICA E 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE    

Traffico rivoluzionato e nuove aree 
parcheggio. Cambia, entro l’estate, il 
corso del traffico in diverse vie. Sono 
previsti nuovi sensi unici: nella via Roma, 
dall’innesto con via Monsignor Saba, sino 
alla via Monsignor Carta, in direzione 
Cagliari. Sempre verso il capoluogo, un 
senso unico sarà istituito nel viale Diaz, 
dall’incrocio con via Roma n.1. Nella via 
SS.Salvatore, dall’intersezione con via 
Roma, in direzione piazza di chiesa. Dal 
centro storico alle vie limitrofe, un altro 
senso unico è previsto in via Ciusa, dalla 
intersezione con via Manno fino alla via 
Baccaredda. Non solo, cambiamenti di 
direzione sono in progetto anche nelle 
vie: Regina Margherita, le strade attorno 
al Castello (via XX Settembre, via 
Sant’Antonio e via Roberti), via Musiu, via 
Segni, e via Cavalier Carta. Istituendo i 
sensi unici verrebbe favorita la 
realizzazione di nuove aree di sosta.   
Massimiliano Pusceddu.  
 

Festa del patrono San Salvatore, maggio 2011 
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ASSESSORATO ALLO SPORT, TURISMO E SPETTACOLO 
Riqualificazione degli impianti e maggiore partecip azione 
la chiave giusta per rilanciare lo sport. Necessitano di 
lavori di ripristino le strutture sportive, e la ricerca di fondi per 
realizzarli è sempre in corso. L’intervento più urgente 
interessa il centro sportivo, molto frequentato anche dai 
giovanissimi (una quarantina appartengono alle categorie 
primi calci e pulcini). La riqualificazione interesserebbe: 
campo di calcio in erba, quello in terra battuta, il campo da 
calcetto, campo beach volley e pista di atletica. Interventi di 
manutenzione ordinaria sono necessari anche nella palestra 
delle scuole medie. Forze nuove nelle società.  Al di là delle 
strutture, servono alle società dirigenti e accompagnatori, 
persone che, nonostante la partecipazione di tanti, non sono 
mai abbastanza. Nuove discipline . Ad affiancare le 
discipline “storiche” come il calcio e la pallavolo (conta oltre 
80 iscritti), quest’anno è  
cominciato un nuovo  
corso attivato dalla scuola  
Taekwon-do Sardegna. Al  
momento, gli atleti sono una  
ventina ed hanno iniziato a  
praticare quest'arte nella  
palestra comunale. 
Filippo Casula.  

 

A SERDIANA LE CELEBRAZIONI 
PER IL 197ESIMO ANNIVERSARIO 
DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 
Con un pensiero al tenente colonnello 
Congiu (recentemente caduto a Kabul), si 
è aperta a Serdiana la celebrazione del 
197esimo anniversario della fondazione 
dell'Arma dei Carabinieri. La messa, nella 
parrocchiale SS.Salvatore, officiata da 
monsignor Mani, affiancato anche dal 
cappellano militare della Legione 
Sardegna, monsignor Salvatore 
Pompedda, è stata un momento di 
incontro tra i militari dell’Arma (presenti 
circa 180 tra operativi e in congedo), le 
loro famiglie e la comunità serdianese. 
Un’occasione per ribadire la vicinanza dei 
Carabinieri, alle popolazioni del territorio. 
All’incontro sono intervenuti i 
rappresentanti militari delle 12 Stazioni 
che fanno capo alla Compagnia di 
Dolianova, guidata dal capitano Davide 
Colajanni, le associazioni dei Carabinieri 
in congedo di Dolianova e Senorbì, 19 
sindaci, rigorosamente in fascia tricolore, 
provenienti da tutto il Parteolla, Trexenta 
e Gerrei, ed una rappresentanza della 
Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni 
del Parteolla e Basso Campidano. Gli 
onori di casa affidati al primo cittadino, 
Roberto Meloni, sono stati anche 
occasione per ringraziare del loro lavoro 
le associazioni di volontariato: il Comitato 
Permanente, il gruppo folk “Sibiola”, la 
Pro Loco e  
il coro San  
Salvatore.  
Nel corso  
della  
ricorrenza, il  
capitano  
Colajanni, come ringraziamento per 
l’ospitalità, ha consegnato al sindaco 
Meloni, e a ciascuna associazione, un 
orologio con rappresentati i paesi che 
fanno capo alla Compagnia.  
 

 

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE. 

Il rifacimento della camionabile tra le priorità de i lavori 
pubblici. Il progetto d’intervento sulla circonvallazione 
camionabile è già redatto e approvato. Per sistemare il manto 
stradale, la spesa prevista è di circa 1 milione di euro. La 
richiesta di finanziamento è già stata inoltrata alla Regione. 
Dalla perimetrale al centro abitato, tramite bando Civis, presto 
cominceranno i lavori di riqualificazione del centro storico con: 
prolungamento del lastricato da via Roma a via Regina 
Margherita, posa illuminazione a risparmio energetico, seguita 
da Salvatore Batzella (preposto ai servizi tecnologici e 
gestione illuminazione pubblica). Stanziati, inoltre, 165mila 
euro per il rifacimento della rete fognaria, acque bianche e 
marciapiedi della via Cagliari. Nuovi interventi interesseranno 
anche la via Don Minzoni sulla quale è in corso uno studio del 
sottosuolo per il deflusso delle acque. Finora, è stata 
cambiata la linea delle acque bianche, le griglie e i tubi di 
smaltimento acque (evitando nuovi allagamenti). 
Salvaguardia del patrimonio e dell’ambiente . Cominciati i 
lavori di rifacimento dei marciapiedi (con l’impiego di 2 operai 
assunti per 6 mesi) e lo sfalcio dell’erba (con 4 addetti assunti 
per 4 mesi) che interesseranno principalmente la strada che 
porta alla chiesa di Santa Maria di Sibiola. All’interno del 
paese, invece, sono state già effettuate potatura (ma anche 
abbattimento) di alberi e sfalciatura dell’erba. Per quanto 
riguarda consumi e ambiente, è stato assegnato l’appalto per 
l’installazione dei pannelli fotovoltaici nelle scuole medie. 
Claudio Marceddu. 

 

 
Passeggiata ecologica a S’Isca Manna, 

consegna cappellini, aprile 2011. 
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CENA ETNICA: UNA  
MANIFESTAZIONE IN PIENO 
SVILUPPO. Dopo il primo anno 
in sordina, la Cena Etnica edizione 2011 
ha suscitato l’interesse di centinaia  
di curiosi (e buongustai). “Ha coinvolto  
tantissime persone”, spiega Francesco  
Fadda, capogruppo della maggioranza,  
“ed è stato un modo per promuovere  
i piatti locali e conoscere le tipicità di altri  
Paesi”. Dalla cucina marocchina a quella 
indiana (per citarne alcune), passando  
naturalmente per i piatti e i dolci  
sardi, le nuove famiglie, che hanno scelto Serdiana e hinterland come 
luogo d’adozione, hanno regalato ai numerosi partecipanti un assaggio (è  
il caso di dirlo) della cucina tipica dei loro paesi d’origine. È così che sui 
tavoli apparecchiati per l’occasione al Centro di Aggregazione Sociale 
hanno fatto capolino cous cous, tagin di manzo con le prugne, tè 
marocchino alla menta ma anche i più nostrani amaretti e gateau.                                                                      

 
  

  

                                                                                                                        AADD  AAGGOOSSTTOO::  LL EE  VVIIEE   
                                                                                                                        SSII   AA NNIIMMAA NNOO    
                                                                                                                        CCOONN  II  ““ CCAA LL IICCII     
                                                                                                                        SSOOTTTTOO  LLEE  SSTTEELLLLEE””   
                                                                 Serdiana, sede di due rinomate 
                                                                 cantine di vini doc: le Cantine  
                                                                 Argiolas e la Cantina Pala;  
                                                                 cui si aggiungono diverse realtà  
                                                                 produttive in crescita, si è  
                                                                 candidata ad ospitare la prestigiosa  
                                                                 manifestazione enologica, in 
                                                                 programma il 6 agosto.  
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

EEESSSTTTAAATTTEEE   SSSEEERRRDDDIIIAAANNNEEESSSEEE... 
TORNA IL CINEMA 
SOTTO LE STELLE IN 
PIAZZA GRUX’E FERRU. 
Sono quattro gli 
appuntamenti col cinema 
all’aperto organizzati 
dall’associazione culturale 
Villa Sergiana, in 
collaborazione col 
Comune. Si comincia 
venerdì 22 luglio con la 
proiezione del film di 
animazione "Rapunzel e 
l'intreccio della torre" . A 
seguire: venerdì 29 luglio 
sarà la volta della 
commedia "Stanno tutti 
bene"  con Robert De Niro. 
Venerdì 5 agosto ancora 
un film commedia 
"Benvenuti al Sud" , con 
protagonista Claudio Bisio. 
Venerdì 26 agosto, l’ultima 
proiezione stagionale porta 
sullo schermo l’avventura  
di  "Adele e l'enigma del 
faraone".  Gli spettacoli, 
gratuiti, si terranno in 
Piazza Grux’e Ferru, con 
inizio alle 21.30. 

 
Mostra elaborati concorso “Ti disegno 
come vorrei il mio paese”, maggio 2011. 

 

  : LUGLIO : ogni 
domenica alle 19.30 celebrazione della messa all’aperto 
a Santa Maria di Sibiola ▪venerdì 1  – festa del Sacro 
Cuore, alle 19.00 messa e processione AGOSTO: ogni 
domenica alle 19.30 celebrazione della messa all’aperto 
a Santa Maria di Sibiola SETTEMBRE: ogni domenica 
alle 18.30 celebrazione della messa all’aperto a Santa 
Maria di Sibiola ▪mercoledì 7  – inizio festeggiamenti in 
onore di Santa Maria di Sibiola, alle 17.30 celebrazione 
della messa e partenza del simulacro ▪giovedì 8  – alle 
8.30, messa nella chiesa parrocchiale, alle 10.30 
processione a Santa Maria di Sibiola, alle 11.00 messa 
con predica e ancora, messa alle 18.00. Alle 19.00, 
rientro del simulacro della Santa. ▪venerdì 9  – festa di 
San Raffaele arcangelo, alle 8.30, celebrazione della 
messa, alle 10.30 processione per le vie del paese e 
alle 11.30 ancora celebrazione della messa con predica.  

  
  

FFAASSCCEE  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO..  Completati, 
nei monti di S’Isca Manna, i tagli di 
eucaliptus e sottobosco nelle fasce 
antincendio. “La richiesta di legna è 
aumentata”, riferisce Gino Brogi, che 
ha gestito i lavori, sotto la supervisione 
del Corpo Forestale. Negli ultimi due 
anni, per le due tipologie di legnami, si 
è passati, da poco meno di una 
cinquantina, a 74 richiedenti. 

  

CCOONNTTAATTTTII.. Per scrivere a Serdiana  
Informa , inviate i vostri messaggi 
all’indirizzo mail: giornale@serdiana.it, 
mandate un sms al numero 
329.3280045 oppure venite a trovarci 
su facebook. 

 
2ª edizione della Cena Etnica 

Il prossimo numero di “Serdiana Informa” sarà distr ibuito nel mese di settembre. 


