
E’ in un’ottica di miglioramento delle relazioni tra 
il Comune e i cittadini che abbiamo avviato un 
programma di comunicazione finalizzato a rendere 
più efficiente la partecipazione e l’accesso, da par-
te dei cittadini, alle informazioni istituzionali, via 
web e attraverso i più comuni social network. 
L’obiettivo prefissato è di permettere di far arriva-
re le notizie di interesse generale al maggior nume-
ro di persone e il più velocemente possibile. 
Web e social per raggiungere tutti i cittadini. 
Per questo motivo, abbiamo avviato un processo di 
miglioramento del sito web del Comune, rimesso 
in funzione la pagina Facebook del Comune di 
Serdiana e attivato anche la pagina Instagram. 
L’ultima recente novità, in termini comunicativi, è 
l’apertura del canale Telegram istituzionale del 
Comune di Serdiana. Attraverso tutti questi canali 
stiamo anche procedendo a riallineare il Comune 
di Serdiana agli obblighi imposti dalla legge in ter-
mini di attività di informazione e comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni. 
Un nuovo centralino. I canali ufficiali di comuni-
cazione, che verranno ulteriormente potenziati, 
con l’installazione di un nuovo centralino, in sosti-
tuzione di quello ormai troppo vecchio per far 
fronte alle attuali esigenze, si affiancano alla no-
stra presenza costante. Infatti, potete reperire il mi-
o numero di telefono personale e quello degli as-
sessori sul sito internet del comune nella pagina 
“organi istituzionali”.  
Personalmente ho contatti diretti quotidiani, trami-
te telefono o sui social, con moltissimi concittadini 

e questo metodo comunicativo rispecchia in pieno 
la nostra visione di una amministrazione aperta e il 
più possibile vicino alle persone. 
Anche la distribuzione 
di questo giornale è 
stata pensata per far 
arrivare le notizie di 
ciò che avviene nel 
nostro paese a coloro 
che non sono partico-
larmente avvezzi alle nuove tecnologie. 
Emergenza Ucraina: vicini alle popolazioni in 
fuga dalla guerra. Vorrei concludere facendo un 
passaggio sulla situazione dell’Ucraina. Al mo-
mento il popolo ucraino è vittima di un feroce e 
ingiustificato attacco e tante persone innocenti fug-
gono dalla loro terra per cercare di mettere in salvo 
la propria vita. Ognuno di noi conosce le proprie 
difficoltà, dato il periodo che stiamo vivendo, ca-
ratterizzato da rincari sulle bollette e prezzi in au-
mento in tutti i settori. I cittadini serdianesi sono 
però sempre stati persone di grande cuore. Siamo 
quindi a vostra disposizione per guidarvi in gesti di 
generosità che vorrete fare a sostegno del popolo 
ucraino. Per le donazioni ci si può rivolgere diret-
tamente alla Comunità La Collina che ha avviato 
una raccolta fondi, mentre per dare la propria di-
sponibilità ad accogliere temporaneamente dei 
bambini ci si può rivolgere al CONADI - Consi-
glio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza. 
Maurizio Cuccu  
Sindaco di Serdiana     

NEWS DAL COMUNE 
-  Tutte le   
novità dagli 
Assessorati  
- filo diretto 
con gli ammi-

nistratori: aumentano i canali di 
comunicazione  

 Serdiana Informa - Anno I/ bis - marzo  2022 - Registrazione Tribunale di Cagliari n. 10/11 del 12.05.2011  
 Edito dal Comune di  Serdiana - Direttore responsabile Sibilla Loi        

           CULTURA 
- Le radici 
politiche della 
Festa della 
Donna 
 

- Gli appuntamenti culturali in 
biblioteca e al museo 

            SPORT  
- Pattinaggio 
artistico 
-Taekwon-do 
serdianesi da 
podio  

- Paracadutismo, atleti pronti al 
lancio nei cieli del Parteolla 

 
  

 



Assessorato all’Ambiente, Agricoltura e Foreste e Attività Produttive 
 

Dopo un inizio anno a rilento, specialmente a causa della pandemia, febbraio è stato altamente produttivo, 
con tante attività e iniziative svolte ed altre avviate.  
Avviso potatura olivi del parco. Innanzitutto è stato definito e pubblicato l’avviso per la potatura degli olivi 
del parco di Santa Maria di Sibiola che consentirà ai cittadini che ne 
faranno richiesta di potersi procurare legna a titolo gratuito. Gli stessi 
avranno contribuito, con il loro lavoro, alla manutenzione e salvaguar-
dia della recinzione circostante il parco. Sottolineo che il tutto è stato 
ideato e realizzato senza nessun costo  per il paese. Credo che questa 
iniziativa di lavoro utile alla nostra comunità possa essere d’esempio 
anche per iniziative future. Restiamo sempre aperti alla popolazione 
anche per proposte utili in tal senso.  

Rilancio del mercato. Insieme al Suap (Sportello Unico Atti-
vità Produttive) abbiamo inoltre effettuato una serie di incon-
tri per studiare una nuova via per dare nuova linfa al mercato 
settimanale nei prossimi mesi. 
Prende forma il Centro Commerciale Naturale. Come con-
sigliere rappresentante l’Amministrazione ho potuto anche 
partecipare all’incontro della neo-nata associazione “Serdiana 
di Gusto”, Centro Commerciale Naturale delle aziende e atti-
vità commerciali serdianesi. Con un buon entusiasmo si sono 

poste le basi per il futuro, cercando anche di emulare e prendere spunto dai buoni risultati ottenuti recente-
mente da altri CCN di piccoli paesi della Sardegna. Lo scopo principe di “Serdiana di Gusto”, tramite 
l’unione dei nostri esercenti, è di elaborare strategie comuni di marketing, fornire servizi personalizzati ai 
consumatori e agli eventuali turisti, collaborare con gli enti locali nella promozione del territorio e, non ulti-
mo, cercare di rafforzare il tessuto sociale tra i serdianesi. Sono state messe in campo anche altre attività che 
vi comunicherò prossimamente. Sempre a disposizione. 
Fabio Pinna 
 

Assessorato ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Comunitarie e Plus  
Ambito Quartu Parteolla  
 

Priorità alle famiglie. Il nostro assessorato mette al centro la famiglia quale nucleo fondamentale della so-
cietà civile e in quest’ottica si collocano nuove iniziative volte ad incentivare la nascita di nuove famiglie. 
E’ così che, nel nostro paese, si possono celebrare i matrimoni presso luoghi privati che siano di interesse 
paesaggistico e culturale. 
Benvenuto ai nuovi nati. Da novembre 2021, inoltre, Ser-
diana è entrata a far parte del Movimento Italia Gentile come 
primo comune in Sardegna, proprio su questa scia, si colloca 
l'iniziativa “Certificato di Benvenuto per i Nuovi Nati” che il 
nostro assessorato ha deciso di riservare ai bambini nati a 
partire dall'anno 2022. L' iniziativa consiste appunto nel con-
segnare un attestato ad ogni nuovo nato come benvenuto nel-
la comunità serdianese.  
Per quanto riguarda gli altri servizi, avendo recentemente 
approvato il bilancio, saranno numerose le risorse messe a 
disposizione delle persone più fragili. Vista anche la situa-
zione attuale, caratterizzata da numerosi rincari nelle bollette 
e nei prodotti di prima necessità, riteniamo importante supportare le famiglie. 
Per questo abbiamo stanziato circa 130.000€ per il 2022 a supporto delle famiglie; circa 280.000€ per inter-
venti rivolti ai soggetti che hanno necessità di sostegno economico e a rischio di esclusione sociale. Un oc-
chio di riguardo inoltre è stato riservato alle persone affette da disabilità, in tale direzione abbiamo stanziato 
oltre 600.000€ tra fondi comunali e regionali. 
Salvatore Carta   
consigliere, vice assessore 
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Assessorato  
ai Lavori  
Pubblici, Edilizia  
Privata, Viabilità,  
Edilizia  
Scolastica,  
Pianificazione  
Territoriale 
E' ormai da più di un anno 
che collaboro a stretto contat-
to con Michele Casula come 
vice assessore. Ci sentiamo 
tutti i giorni per aggiornarci 
sull'andamento e per nuove idee, spesso facciamo dei Brain-Storming (Tempesta di idee) per vedere cosa porta 
fuori la nostra inventiva, pratica che portiamo avanti anche tutti assieme a cadenza bimestrale, così da mantener-
ci sempre pronti e con idee fresche. 
Con il nostro ufficio di riferimento (ufficio tecni-
co) lavoriamo in armonia, e stiamo riuscendo a 
portar avanti tutte le nostre idee, grazie alla  coo-
perazione costante con Marco Locci, Torangelo 
Dessì e Fabio Lampis  che ci danno degli ottimi 
spunti, ma dopotutto sono loro che danno vita ai 
nostri progetti. 
Lavori corso in: piazza, strade rurali, rotatoria 
e cimitero. Tra i lavori più importanti che stiamo 
portando avanti, c'è la riqualificazione della Piazza 
Gruxi ‘e ferru, (simbolo di centralità del paese) la 
sistemazione delle strade rurali, (necessarie per 
una viabilità sicura nelle nostre campagne) la rea-
lizzazione della rotonda sulla S.S. 387 (importante 
punto di snodo per il paese), ed il completamento 
dei lavori nel cimitero.  
Ultimo ma fondamentale, stiamo lavorando al 
PUC (piano urbanistico comunale) che è la chiave 
di programmazione degli anni a venire, lo stru-
mento più importante per la crescita del paese, che 
impiega tanto tempo e impegno. 
Personalmente penso che l'esperienza in ammini-
strazione sia una vera e propria formazione, quasi 
come un corso universitario, in un solo anno sono 
cresciuto tantissimo ed è entusiasmante, soprattut-
to se si trova un gruppo affiatato come il nostro. 
Giovani e politica: sta nascendo la consulta gio-
vanile. E' necessario che anche i giovani si avvici-
nino alla vita politica, per comprendere le dinami-
che e per far sì che ci sia un ricambio, mi rendo 
disponibile per qualsiasi informazione. 
Ne approfitto visto che siamo in tema, sto lavoran-
do alla creazione della consulta giovanile, assieme 
ad alcuni giovani del paese, così da poter realizza-
re iniziative interessanti e iniziare a conoscere la 
macchina amministrativa.      
Marco Atzeni   
consigliere, vice assessore 
 

Emergenza sangue, mozione Anci Giovani 
Al primo coordinamento regionale di Anci giovani, ho por-
tato una proposta riguardo il potenziamento della sensibiliz-
zazione sulla donazione del sangue, per la quale abbiamo 
elaborato, assieme ad Anci "senior", un documento rivolto 
alle istituzioni e alle realtà associative. Tra i punti elencati:  

- promuovere una vera cultura del dono già dalle scuole di 
primo grado;    
- migliorare la sensibilizzazione alla donazione del sangue, 
in particolare nei giovani delle scuole superiori e delle uni-
versità;     
- portare avanti in maniera massiccia e continuativa una 
buona campagna di sensibilizzazione alla donazione, con il 
contributo di tutte le istituzioni;               
- mettere in atto azioni volte a migliorare l’indice di dona-
zione dei singoli donatori dando continuità al gesto del do-
no. 
In particolare è stata ideata una mozione, inviata a tutti i Co-
muni sardi, per portare avanti un lavoro preciso di sensibi-
lizzazione nelle varie realtà. Attività che, oltre a fare del be-
ne, permette di usufruire, gratuitamente, delle analisi del 
sangue due volte l'anno ed una visita cardiologica annuale, 
per non parlare inoltre dell'antica usanza del salasso.  
M. A. 
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Ufficio del Vicesindaco - Assessorato alla  Cultura, Sport, Spettacolo, Comunicazione,   
Politiche Giovanili 
Cari concittadini, è arrivato il mio turno di raccontarvi, così come vi avevamo promesso, le mie prime impres-
sioni di questa nuova esperienza di amministratore comunale.  
Prima di questo momento, come sapete, mi sono dedicato solo alla gestione dell’azienda agricola di famiglia, 
e la vita del Comune scorreva senza che ne fossi direttamente coinvolto. Dentro di me, però, sentivo di dover 
fare qualcosa di più per il mio paese. Per questo, con un gruppo di amici con cui abbiamo condiviso questa 
esigenza, abbiamo creato la compagine che oggi sta guidando il nostro Comune.  
Primo mandato, esordio con pandemia. Pur essendo tutti giovani alla prima esperienza in politica, siamo 
riusciti, in questi mesi, unendo le nostre forze e con un continuo con-
fronto di idee, a portare avanti molte delle iniziative che avevamo pro-
grammato, e stiamo lavorando per attuarne tante altre. Devo dire che 
questo risultato mi rende molto orgoglioso del nostro gruppo, anche 
perché, oltre ai tanti ostacoli burocratici, ci siamo trovati a dover lavo-
rare in un anno molto difficile, a causa delle chiusure e dei rallenta-
menti legati alla pandemia.  
Ripartenza delle iniziative culturali. In particolare, dopo aver riporta-
to le persone in piazza per il mercato del sabato mattina, sotto Natale 
abbiamo creato una bella occasione di incontro tra cittadini, artigiani ed 
artisti di tutto il territorio con la manifestazione Serdian'Art che ha avu-
to un bel successo ed ha riportato tante persone ad animare il Centro di Ag-
gregazione. Questo format ci ha insegnato anche ad interloquire con i diversi 
operatori ed abbiamo intenzione di riproporlo con varie forme anche in altre 
occasioni, coinvolgendo sempre più le realtà produttive del paese.  
Sperando che l'emergenza socio-sanitaria stia volgendo al termine, le nostre 
iniziative saranno ancora più numerose e concrete, e mi auguro che tutti voi 
cittadini vogliate parteciparvi, confrontandovi con noi su ogni questione che vorrete sottoporci.  
Gabriele Spanu   
consigliere, vice assessore 



ECOLOGIA E AMBIENTE  
G e s t i re  u n  r i f i u t o .  R e c up e ro  
o smaltimento? 

Dire che esistono impianti realizzati per la gestione 
dei rifiuti non basta a definire se l’impianto in que-
stione svolga un’attività di recupero e/o di smaltimen-
to dei rifiuti. Quando si parla di smaltimento il pensie-
ro va subito a camion di rifiuti che muovono  verso la 
discarica, un posto isolato, 
fuori dagli sguardi, dove i 
rifiuti vengono depositati in 
attesa di chissà che cosa. Co-
sa poi sia davvero una disca-
rica, e come funzioni, magari 
non è neanche prioritario per 
il cittadino. Più comunemen-
te, si pensa ad un impianto di 
recupero di rifiuti come ad un 
luogo dove l’immondizia si 
fonde con la tecnologia in un 
intimo intreccio green, fino 
alla trasformazione del rifiuto 
brutto e cattivo, in un fanta-
stico prodotto che tanto bene 
fa all’ambiente. La realtà, pe-
rò, non è così. Ma andiamo 
con ordine. Innanzitutto, cosa 
si intende per operazioni di recupero e di smaltimento 
di rifiuti? La risposta viene dal Testo Unico Ambien-
tale (Decreto Legislativo 152 del 2006) e in particola-
re dagli allegati B e C alla Parte IV del decreto. 

L’allegato B definisce le operazioni di smaltimento 
applicabili ai rifiuti, mentre l’allegato C elenca le pos-
sibili operazioni di recupero. Nello specifico, 
l’allegato B elenca 15 operazioni di smaltimento indi-
cate con la lettera D (da “Disposal”, ovvero 
“smaltimento” in inglese) che vanno dalla D1 alla 
D15, ciascuna delle quali indica una precisa attività di 
smaltimento che si effettua sul rifiuto, ad esempio: 

- Operazione di smaltimento D1: Deposito sul o nel 
suolo (ad esempio discarica); 
- Operazione di smaltimento D8: Trattamento biologi-
co non specificato altrove nel presente allegato che 
dia origine a composti o a miscugli che vengono eli-
minati secondo uno dei procedimenti elencati nei pun-
ti da D1 a D12; 
-  Operazione di smaltimento D9: Trattamento fisico-
chimico non specificato altrove nel presente allegato 

che dia origine a composti o a 
miscugli eliminati secondo 
uno dei procedimenti elencati 
nei punti da D1 a D12 (ad e-
sempio evaporazione, essicca-
zione, calcinazione, ecc.). 
Analogamente l’allegato C 
definisce un elenco di 13 ope-
razioni di recupero indicate 
con la lettera R (da 
“Recovery”, ovvero 
“recupero” in inglese) che 
vanno dalla R1 alla R13, cia-
scuna delle quali indica una 
precisa attività di recupero, ad 
esempio: 
- Operazione di recupero R1: 
utilizzazione principale come 
combustibile o altro mezzo 

per produrre energia; 
- Operazione di recupero R4: riciclo/recupero dei me-
talli o dei composti metallici; 
- Operazione di recupero R9: rigenerazione o altri 
reimpieghi degli oli. 
Queste poche righe mettono in risalto come un im-
pianto di recupero o smaltimento di rifiuti, non soltan-
to debba possedere le caratteristiche tecniche per po-
ter gestire il rifiuto ma, soprattutto, la tecnologia uti-
lizzata sia tenuta a intersecarsi con la normativa per-
ché le attività che l’impianto svolge siano previste e 
conformi alle leggi e ai regolamenti in vigore. 
Raffaele Congiu 

K 
Info dalla Redazione. 
Ricordiamo ai nostri lettori che il giornale Serdiana 
Informa è disponibile ogni mese in diversi formati   
Dove trovare il giornale.  
Il giornale in formato cartaceo è reperibile presso: Co-
mune e attività commerciali del paese, è inoltre con-
sultabile nella biblioteca comunale.   
Il giornale (compresi i numeri arretrati) è scaricabile 
direttamente dal sito del Comune all’indirizzo:  
Comune di Serdiana - - SERDIANA INFORMA    
Su Telegram, su fb (pagine: il Giornale di Serdiana, 
Serdiana Informa)  
I nostri contatti: 
mail:    giornaleserdiana@tiscali.it 
sms:     3293280045 
  

Aicci nanta (così dicono)… 
Ogai ollu de is costas, ossia: trarre grasso dalle 
costole. Notoriamente, per quanto appetibili e 
ricercate dai più, le costole non sono la sede più 
adatta per ricavarne del grasso: in modo estensi-
vo, quindi, il detto designa un'azione insistita e 
del tutto inutile, ed è assimilabile in un certo qual 
modo all'italiano "cavar sangue dalle rape". Tra-
scrizione fonetica: Ogai ollu de costasa. 
Angelo Secci        
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La ricetta del mese. Agnello con carciofi,  
di Paola Secci  
Ingredienti. Per realizzare l’agnello in umido, ci occorrono: 1 kg di agnello 
tagliato in pezzi di media grandezza, mezza cipolla. 1 spicchio di aglio, un 
ciuffo di prezzemolo, sale , un po’ d’acqua, 1 bustina di zafferano, 4 o 5 
carciofi tagliati ciascuno in quattro parti , o due cardi tagliati in piccoli pezzi. 
Procedimento. In un tegame del quale si sarà coperto il fondo con l’olio, 
versare la carne e mescolare spesso fino a far rosolare bene tutti pezzi , 
aggiungere il trito di cipolla aglio e prezzemolo, abbassare la fiamma e 
continuare  la cottura per una decina di minuti stando attenti a non farlo 
asciugare troppo , a questo punto aggiungere i carciofi o aggiustare di sale. 
Quando il liquido rilasciato dai carciofi sarà evaporato, versare un po’ 
d’acqua , coprire con un coperchio, portare a fine cottura  ,  infine aggiungere 
lo zafferano. Tempo di cottura 35 minuti circa.      

Tessitura e ricami tradizionali rivivono, in 
chiave moderna, nei lavori di Elisabetta Sirigu     
 

Di origini gairesi ma serdianese d’adozione, Elisabetta Sirigu é 
nota per i suoi lavori di tessitura e ricami tradizionali. Attività ini-
ziata circa cinque anni fa, quasi per caso, quando iniziò a decorare 
un telo di cotone grezzo da mettere sotto la sella dei cavalli. Si 
trattava di decorare con motivi lineari o con quadrettature bianche 
e nere, inizialmente su teli sottosella e sulle tradizionali bisacce 
usate anticamente dai pastori della sua terra d'origine, l'Ogliastra, 
oppure i sacchetti usati dalle donne per riporvi piccole somme di 
denaro per uso quotidiano, che venivano abbelliti con decorazioni 
di tessuto, essenzialmente cotone grezzo. Col tempo, e con maggiore dimesti-
chezza ed esperienza, il campo si allarga sperimentando lavorazioni su borse, 
zaini, tovagliati, tendaggi, tappeti che con i loro disegni lineari ed essenziali sono 
anche degli complementi di arredo perfettamente integrabili sia negli stili tradi-

zionali, sia negli stili moderni. Non so-
lo ornamenti, Elisabetta si diletta anche 
nella creazione di pupazzi di cotone a 
forma di coniglio con vestiti fantasiosi, 
anch'essi molto richiesti per arredare. 
Le tecniche di lavorazione si basano su metodi antichi con l'uso del te-
laio a mano e cuciture manuali con lo scopo di mantenere viva una tra-
dizione, testimonianza di un patrimonio culturale, ricco di arte e fanta-
sia, antico ma sempre attuale.  
Manrico Mascia     

Adozioni “a quattro zampe”. Lino cerca casa 
La sua mamma umana è morta quattro anni fa e, da allora, lui è rima-
sto da solo in quella casa disabitata. Viveva in un cortile, in un vico-
lo, dietro un cancello cieco, senza contatti con nessuno. L'unica per-
sona con cui interagiva era l'anziano signore che, una volta a settima-
na, gli portava cibo e acqua.  
Dopo varie insistenze, sono intervenute le forze dell'ordine e il pic-
colo è stato portato via. Per evitargli il canile, una signora si è offerta 
di tenerlo in stallo ma solo provvisoriamente. Cerchiamo per lui una 
famiglia che lo voglia come unico figlio, è piccolo di stazza, ma è 
estremamente territoriale. Con le persone è dolcissimo, affettuoso e 
giocherellone. Per informazioni tel. 348.0535116      
M. C.  
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Taekwon-do. Serdianesi sul podio alla Fighter Cup di Settimo San Pietro              

 

C’ erano anche due atleti di Serdiana tra i nove che il maestro Daniele Carta ha portato con sè alla “Fighter Cup” 
di Taekwon-Do I.T.F. ospitata a Settimo San Pietro. Francesco Coppo e Simone Melis hanno contribuito ad ar-

ricchire il medagliere che il team dell’ A.S.D. Ma-
gic Fight Sport di Dolianova ha portato a casa, ot-
tenendo ben tredici podi. Francesco si è aggiudica-
to il secondo posto nelle “Forme” e il terzo nel 
“Combattimento” per la categoria juniores cinture 
verdi, mentre Simone ha vinto il bronzo nelle 
“Forme” junior-senior. Le altre dieci medaglie so-
no state vinte da Chiara Vargiu che ha bissato l’ 
oro sia nel “Combattimento” che nelle “Forme”. 
Oro anche per Sebastiano Parodo nel 
“Combattimento” juniores. Anche Lorenzo Desole 
ha bissato l’argento nelle due discipline 10-11 an-
ni. Identici risultati per Andrea Marongiu nella ca-
tegoria 8-9 anni. Federica Carboni ha vinto 
l’argento nel “Combattimento” e il bronzo nelle 

“Forme” juniores,  Francesco Sedda si è aggiudicato il bronzo nel “Combattimento” 12-13 anni mentre Samuele 
Cabbua  si è qualificato quarto nel “Combattimento” 10-11 anni.  
La “Fighter Cup” arriva poche settimane dopo il seminario nazionale di Taekwon-do (ospitato allo Charme, SS 
387) tenuto dal G.M. Tarcisio Martella cintura nera 9° Dan. Durante il seminario, che ha riunito numerose squa-
dre provenienti da tutta Italia, si sono svolti corsi di aggiornamento per arbitri ed esami di Dan, dove i candidati 
hanno dato prova delle loro abilità tecniche.       
Roberto Taccori      

Pattinaggio artistico. L’Atlas di Serdiana lancia il 
Trofeo interprovinciale in Trexenta     
Va in archivio con successo il Trofeo interprovinciale “Città di Barrali” di 
pattinaggio artistico, organizzato dall’ A.D.S. Atlas Skating Club di Serdia-
na con il patrocinio dell’A.I.C.S. 
(Associazione Italiana Cultura e 
Sport). Una giornata intera per 
promuovere il pattinaggio artisti-
co, che, pur svoltasi a porte chiuse 
al Palatenda, ha richiamato 
l’interesse di nove associazioni 
provenienti dalle province del Sud 
Sardegna, Oristano e Nuoro con la 
partecipazione di ben 280 giovani 

atleti dai 3 ai 15 anni suddivisi in 33 categorie differenti. Sono 15 i pat-
tinatori dell’ Atlas Club di Serdiana saliti sul podio: Maria Casale si è 
classificata 1ª tra i debuttanti 2017, Matilde Lampis 3ª nei debuttanti 
2016,   Rachele Cordeddu e Maira Lacu si sono classificati rispettiva-
mente 2ª e 3ª nei debuttanti 2014,   Mauro Lonis e Francesca Pintus 1º e 
2º nei debuttanti 2009/2010 e Stella Pinna si è classificata 1ª  nei debut-
tanti 2011/2012. Cambiando categoria spiccano il 1º posto di Diletta 
Cappai nel livello D 2015,   il 2° posto di Carlotta Cappai livello D 
2011/2012,   il 2° posto di Ludovica Picciau e il 3º a pari merito di Gre-
ta Marras e Alice Pibiri nel livello C 2013/14 e infine il 2° e 3° posto 
rispettivamente per Chiara Loddo e Ilenia Corgiolu per quanto riguarda 
il livello C 2011/2012 mentre Lara Sistu si è classificata 2ª nel livello E 
2015/2016. Nel calendario dell’Atlas Skating Club Serdiana: questo 
mese i campionati Provinciali e, ad aprile, un nuovo trofeo.  
R. T.  

Paracadutismo. In volo nei cieli del 
Parteolla  
Tornano a lanciarsi i paracadutisti nei 
cieli di Serdiana, dopo una breve pau-
sa a fine boogie invernale. Nel campo 
volo della scuola Skydive Sardegna, 
l’attività riparte a pieno ritmo con 
lanci da 4000 metri d'altezza, corsi di 
paracadutismo, ma anche la possibili-
tà, per i neofiti o semplici appassiona-
ti, di effettuare un lancio tandem, in-
sieme agli istruttori.    
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La Giornata internazionale dei diritti della donna fu 
istituita dall'ONU nel 1977, dopo anni di dibattiti. Già 
dal 1907 i partiti socialisti lottavano per l'introduzione 
del suffragio universale delle 
donne. A questo si aggiunsero 
i temi relativi alle discrimina-
zioni sessuali e allo sfrutta-
mento  delle operaie da parte 
dei datori di lavoro che si ap-
profittavano di loro con paghe 
esigue e lavoro senza sosta. 
Fu proprio il partito socialista 
americano a decidere che, per 
portare avanti la lotta per i 
diritti delle donne, fosse ne-
cessario istituire una giornata 
dedicata alla donna. 
Il 14 giugno 1921, si tenne inoltre a Mosca la seconda 
conferenza internazionale delle donne comuniste, si 
decise che l'8 marzo sarebbe stato da lì in avanti la 
"Giornata internazionale dell'operaia", diventata poi 
l’odierna “Giornata internazionale della donna”. 
Le mimose. In occasione della festa dell’8 marzo è 
usanza regalare la mimosa con i suoi inconfondibili 

pallini gialli e impalpabili. Questa usanza, tutta italia-
na, proviene da lontano, dalla Resistenza partigiana 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Affonda le radi-

ci nell’ambiente della politica, 
quando due delle più impor-
tanti esponenti dell’UDI -
Unione Donne in Italia, Rita 
Montagnana (moglie di To-
gliatti, guida storica del PCI) e 
Teresa Mattei (partigiana), nel 
1946, decisero di scegliere un 
fiore come dono simbolico per 
l’8 marzo 
Solo alcuni erano favorevoli 
alla mimosa mentre altri pre-
ferivano la violetta, simbolo 

della sinistra europea. A spuntarla tuttavia fu la mi-
mosa, prima a fiorire alla fine dell’inverno oltre a cre-
scere spontanea nei campi. A detta di qualcuno: "la 
mimosa è il fiore che i partigiani erano soliti regalare 
alle staffette: poteva essere raccolta a mazzi e gratui-
tamente".     
Monia Cocco      

A p p u n t a m e n t i  c u l t u r a l i   
 

“Il Ferro e la Salsedine” di Manrico Mascia 
sbarca in Casa Museo 
Si svolgerà il 25 aprile nella casa museo di Serdiana la 
presentazione del libro " Il Ferro e la Salsedine" di 
Manrico Mascia. Il libro è una raccolta di memorie di 

viaggio e di vita raccon-
tati dall'autore in un di-
ario di bordo dei suoi 
anni vissuti nella Mari-
na Militare. Ripercorre 
la sua carriera ultratren-
tennale fatta di viaggi, 
esperienze ed avventu-
re, condite da un grande 
amore per il mare e 
l’attaccamento al suo 
paese d'origine, Serdia-
na, che lasciò da giova-
nissimo spinto dalla sua 
grande passione.  

L'autore racconterà alcuni episodi riportati nel suo li-
bro accompagnando il lettore, e spettatore, in un viag-
gio alla scoperta di un mondo sconosciuto ma ricco di 
fascino e avventura, snodandosi in un trentennio di 
vita e di storia attraversando cambiamenti sociali e 
geopolitici epocali, e così ben raccontati, aiutando a 
comprendere la portata storica di certi avvenimenti 
vissuti in prima persona.    

      
 

In Biblioteca: presentazione di “Carne”  
di Giulio Neri  
La Biblioteca comunale ospita, il 29 aprile alle 18.30, 
la presentazione del libro "Carne" di Giulio Neri. Sul-
la scena di un sontuoso e pacchiano matrimonio di 
provincia, con un tornado di personaggi, il lettore pre-
cipita subito in mezzo a una grande famiglia malavito-
sa che impera sulla immaginaria cittadina rivierasca di 
Porto Dattero. A sposarsi è la figlia del patriarca ricco, 
rozzo e appena eletto Onorevole. Il boss, i familiari 
stretti, gli acquisiti e una banda di delinquenti più che 
altro da strapazzo, vivono un’esistenza tra affari spor-
chi, cibi prelibati, omicidi, psichiatria, supremazie da 
imporre al meno derelitto di loro. Ma stanno comun-
que tutti insieme, falsamente amandosi e trescando per 
convenienza. In un caos sfavillante (ironico e dolente 
nello stesso tempo) signoreggia il sesso, ma non c’è 
sentimentalismo e neppure erotismo se non quello di 
un’immensa farsa delle carni. Così il romanzo di Neri 
rende il cinismo e i tempi nostri di vuoti esistenziali, e 
il Niente da colmare nelle più disparate maniere. Una 
lettura a tratti dura, irritante, ma specchio di realtà.  
Elisabetta Cocco 
 
Biblioteca "A.Saba", piazza Gruxi 'e ferru, 3 - 09040 
Serdiana, tel. 070743745, FB: Biblioteca Saba Serdia-
na - Catalogo online: www.librami.it/serdiana - Orari: 
lun e merc 15– 18, mart e giov  15-19, ven 09- 13. 
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Le radici politiche della Giornata della Donna, e la scelta della mimosa  

Manrico Mascia, autore 
de Il Ferro e la Salsedine 


