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Sport 
(Costruzione campo A5 Siapiccia)  

Siapiccia avrà presto un nuovo campo di calcio A5 che verrà realizzato 

nella località Campo Comunale con l’obiettivo di valorizzare l’intera 

area. Il comune ha pubblicato il bando per la sua costruzione. 

L'intervento verrà realizzato mediante utilizzo di fondi derivanti 

dall'avanzo di amministrazione accumulato nel corso degli esercizi 

finanziari precedenti. L'importo complessivo dell'intervento è di 120mila 

euro. L'obiettivo è quello di recuperare un'area ormai abbandonata da 

tempo e occupata attualmente da un ex campo di basket. 

Per il prossimo futuro, infatti, è in programma anche il recupero 

dell'ormai in disuso campo di calcio a 11, per il quale l'amministrazione 

ha appena provveduto alla manutenzione straordinaria degli spogliatoi, e 

la realizzazione di un percorso attrezzato per attività di footing e 

jogging all'area aperta. 

 
 



OFFERTE DI LAVORO 

 ASSISTENTE-BAGNANTE: Enjoy Worldwide, Azienda leader nel settore dell’animazione e 

dell’intrattenimento Turistico cerca Assistente-bagnante per stagione estiva 2019 a Oristano.  

Si richiede voglia di lavorare, viaggiare e divertirsi nei posti più belli del mondo, propensione al 

lavoro di gruppo e al contatto con le persone, disponibilità immediata. 

Si offre stipendio fisso, vitto, alloggio e viaggio andata/ritorno a carico dell'agenzia, possibilità di 

lavorare in destinazioni di rilievo per alcuni dei più importanti Tour Operator Internazionali, 

contratto a norma di legge con versamento di contributi e assicurazione, possibilità di crescita 

nel settore di appartenenza. Turno full time. Candidati direttamente inviando il tuo CV via email a: 

casting@enjoyrsh.com  Annuncio su subito.it. 

 CAMERIERA: Si ricerca cameriera per il fine settimana presso la struttura l’Oliveto a Cabras. 

Candidati inviando il tuo CV via email a: giorgiouccioni@gmail.com o presentatevi direttamente il 

struttura. Annuncio su subito.it. 

 OPERAIO ELETTRICISTA:  Richiesta esperienza d'installazione e manutenzione di impianti, 

cablaggi quadri elettrici, impianti di sicurezza (antintrusione, illuminazione, antincendi ecc..). 

Interventi su quadri elettrici e per impianti civili ed industriali  

Zona Cagliari/Oristano hinterland, automunito. SI richiede disponibilità e flessibilità sul 

lavoro. Turno full time. Candidati inviando il tuo CV in PDF via mail a: cmservizi2018@gmail.com  

Indicare Oristano o Cagliari come sede di preferenza sulla mail. 

 

SCAMBI CULTURALI 

 SCAMBIO IN SPAGNA 

DATA: dal 20 al 29 luglio 2019 

NOME  PROGETTO: “CROSSFADER / Intercambio Cultural y Artistico de Jovenes 2019 ” 

PAESI PARTECIPANTI: Italia, Inghilterra, Francia e Spagna 

DESTINATARI: giovani dai 18 ai 30 anni 
SCADENZA: Il prima possibile  

 

 

  SCAMBIO IN ARMENIA 

DATA: dal 29 luglio al 4 agosto 2019 

NOME  PROGETTO:  “Get in-inclusione of youngsters in community life” 

PAESI PARTECIPANTI: Armenia, Polonia, Moldavia, Italia 

DESTINATARI: giovani over 18 

SCADENZA: Il prima possibile  



REGOLE DI CITTADINANZA 

Maltrattamento sugli animali 

L’educazione e il rispetto degli animali nasce dallo sviluppo 
dell’empatia verso gli animali da parte del bambino. 
E’ fondamentale per un genitore insegnare a un bambino il rispetto 
e l’amore per gli animali devono essere infatti i genitori i primi ad 
avere la consapevolezza di provare amore e rispetto per gli animali. 
E’ importante far capire che gli animali non sono strumenti di 
divertimenti ma esseri viventi che devono essere trattati con 
rispetto e affetto e che hanno bisogno di essere tutelati. Non si 
parla solo di cani e gatti ma di quegli animali che vivono negli zoo e 
che vengono maltrattati nel circo. Attualmente l’uomo ha preso 
coscienza del fatto che gli animali sono esseri viventi sensibili 
(mettendo in atto leggi), ma per arrivare al rispetto totale nei loro 
confronti manca ancora tanta strada. 
 

La nobiltà degli animali è così tanto grande... 
Come la crudeltà degli uomini. 



Eventi culturali e  

Notizie principali del territorio 

SAGRA DELLA POLPETTA:  SIAPICCIA 27 luglio 2019 

Ore 20.00 degustazione e animazione con il gruppo 
musicale  “ARMONIAS DE BALLU”  
 

 

 

 

SAGRA DEI RAVIOLI: SIAMANNA 03/04 

agosto 2019 

 

FESTA DELL’EMIGRATO: ZERFALIU 4 

agosto 2019 

FESTA DELL’EMIGRATO: VILLANOVA TRUSCHEDU 

 10 agosto 2019 

FESTA DELL’EMIGRATO: VILLAURBANA 10 Agosto 

SARTIGLIETTA ESTIVA: TORREGRANDE 11 Agosto 

DROMOS: 

Dal primo al 15 agosto (più anteprima il 18 luglio) il 

ventunesimo festival Dromos: 

tanta musica e altri appuntamenti tra Oristano e altri 

dodici centri per un’edizione intitolata “Casta Diva”. 

Tra i protagonisti Snarky Puppy, Fiorella Mannoia, Paolo 

Fresu Devil Quartet, Giovanni Allevi, Nubya Garcia, Carmen 

Souza, Manou Gallo, Treves Blues Band, Francesco Piu e i 

Kokoroko. 

FESTEGGIAMENTI SAN SIMMACO: SIMAXIS DAL 18 AL 21 LUGLIO 



CENSIMENTO BENI 
(Chiesa Santa Lucia Siamanna ) 

La chiesa parrocchiale dedicata alla Santa Vergine e Martire Lucia fu eretta nel 

1512 da un canonico Arborense Antonio Formentini. Si trattava di una struttura in 

stile romanico, fatta di blocchi di pietra lavorati provenienti da Fordongianus.  

Essa sorgeva nella stessa posizione di quella attuale ma non era attaccata al 

campanile, infatti fu fabbricato nel 1745 per cura del canonico Francesco Mura. 

Era costituita da una navata centrale molto ampia e da due navate laterali. Al suo 

esterno vi era un cortile con un area adibita a cimitero. 

La chiesa fu ritenuta pericolante e nonostante la resistenza dimostrata dalla 

popolazione nel 1899 venne fatta abbattere. 

 

DESCRIZIONE 

Dalla distruzione fu risparmiato solo il campanile. 

Nei primi anni del ‘900 cominciarono i lavori per la costruzione della nuova chiesa 

sotto la direzione del capomastro Giuseppe Minieri. La chiesa fu completata nel 

1950.  

La chiesa di Santa Lucia ha una pianta a croce latina, suddivisa in tre ampie navate 

ciascuna divisa in tre campate strutturate con pilastri e archi a tutto sesto che 

sorreggono le volte. 

Le pareti e le volte sono intonacate e abbellite da motivi geometrici e variazioni 

cromatiche. 

Il presbiterio di forma quadrangolare è rialzato di tre gradini rispetto all’aula. 

La facciata principale privata dell’intonaco, presenta una muratura lapidea. 

E' suddivisa in tre settori da paraste ed è sovrastata da un timpano dotato di 

oculo centrale.  

 

 
 

 

 



CENSIMENTO BENI 
(Chiesa San Marco Ollastra) 

 

 
 

 

 

Alla periferia dell’abitato si trova la chiesa cinquecentesca di San Marco. 

L’edificio romanico presenta una caratteristica cripta in cotto, accessibile 

dall’esterno tramite una gradinata nel fianco nord, con volte a vela su pilastri 

di età forse tardoromana. Mentre il primo impianto risale al IV secolo 

l’impianto attuale a tre navate risulta dall’ampiamento sei-settecentesco 

dell’aula originaria a navata unica, con abside a sud-est. Sopravvivono 

strutture romaniche nella testata orientale in trachite, il cui intonaco lascia 

intravedere all’esterno i conci angolari e la monofora assiale dell’abside, che 

all’interno conserva anche l’arco frontale in cantoni regolarmente squadrati. 

La copertura a capanna è realizzata con canne intrecciate sorrette da travi in 

legno (s’urriu).  

  



INTERVISTE 

(Nicola Cherchi presidente dell’Unione dei Comuni 

e assessore del Comune di Simaxis) 

L’intervista  di questa settimana è dedicata a Nicola Cherchi, 

presidente dell’Unione dei Comuni e assessore del Comune 

di Simaxis. 

• Si presenti e ci illustri il suo ruolo all’interno dell’Unione dei 

Comuni. 

• Sono Nicola Cherchi, assessore al bilancio al comune di simaxis per 

il mandato 2015-2020 e presidente dell'unione da dicembre 2015. 

Sono residente a Simaxis, ho 35 anni e sono laureato in scienze e 

tecnologie fisiche. Il mio ruolo nell'Unione è appunto quello di 

presidente, il che significa che sono il rappresentante legale dell'ente 

e presiedo la giunta e l'assemblea dei sindaci. Il ruolo del Presidente 

dell'Unione è simile a quello di un sindaco, ma è limitato alle funzioni 

attribuite all'Unione dalla legge e dai comuni che ne fanno parte. La 

nostra Unione ha competenza in materia di valorizzazione del 

Territorio (Legge Regionale n. 2/2016), di Raccolta e smaltimento 

rifiuti solidi urbani e assimilati, sportello unico attività produttive ed 

edilizia (SUAPE), manutenzione ordinaria delle strade rurali, 

trasporto e mensa scolastica, attività estive per i minori, ecc... 
 

• Quali sono le figure amministrative presenti nell’organico? 

• Le figure in organico attualmente sono un dipendente a tempo pieno e indeterminato cat. D 

istruttore direttivo di vigilanza in comando dal comune di Simaxis, con incarico di responsabile dei 

servizi, e un dipendente per n. 12 ore settimanali istruttore direttivo tecnico cat. D in comando dal 

comune di Siapiccia. Collaborano inoltre con l'Unione la dott.ssa Martina Nonnis in qualità di 

professionista e affidata al settore Amministrativo/contabile e la dott.ssa Francesca Orro in qualità di 

esperta in Contabilità. Fino al 31 maggio inoltre era presente la dott.ssa Nicoletta Accardo, Assistente 

Sociale del Comune di Siapiccia, che ha svolto un ottimo lavoro nonostante le molteplici pressioni a 

causa delle molte responsabilità da me affidatele e tuttora collabora con l'Unione per quanto 

riguarda i procedimenti che aveva in capo. Collaborano inoltre con l'unione due ingegneri uno a 

sostegno dell'ufficio tecnico (ing. Emanuele Maria Scalas) e uno a sostegno dell'ufficio SUAPE (ing. 

Angelo Camedda). 

 

• E’ complicato gestire e coordinare contemporaneamente i vari Comuni? 

•  Il coordinamento e sicuramente complicato, la gestione dei Comuni compete invece ad ogni singolo 

sindaco. Credo di poter affermare che un buon presidente debba avere soprattutto una buona 

capacità di mediazione tra posizioni politiche a volte contrastanti. La parte più difficile dell'essere 

presidente è quella di saper gestire eventuali conflitti e saper condurre le comunità, per mezzo dei 

loro rappresentati, verso obiettivi comuni. 

 



INTERVISTE 

• Le amministrazioni sono disponibili e collaborative tra di loro? 

• In genere si, le amministrazioni sono collaborative. Il problema a volte può essere il fatto che la 

parte politica non interagisce direttamente con l'unione o con un altra amministrazione ma 

questa interazione è mediata dai rispettivi uffici. Può sembrare strano ma non è raro che su un 

determinato argomento i rispettivi uffici interpretino in maniera discordante le disposizioni di 

legge. Inoltre può accadere che, pur avendo trovato la quadra tra le posizioni politiche, la 

soluzione proposta, ad un determinato problema, non sia del tutto o in parte compatibile con 

le disposizioni di legge. 

 

• Quali sono i programmi che avete in mente di realizzare? 

•  L'obiettivo più complicato che ci siamo posti è quello di dare solidità all'organico dell'Unione 

affinché diventi un ente totalmente improntato alla risoluzione di problemi piuttosto che alla 

loro creazione. Tramite l''Unione i comuni che ne fanno parte hanno la possibilità di 

compiere azioni sinergiche che diano un risultato a più ampio spettro rispetto alle singole 

azioni dei singoli comuni. Uno dei scopi principali, per esempio, è il risparmio per economia di 

scala sui servizi o appalti associati e associabili. L'altro obiettivo massimo è quello di riuscire a 

stimolare lo sviluppo del territorio, dal punto di vista economico/produttivo. E' convinzione 

comune che la madre di tutti i problemi sia la carenza di posti di lavoro, quindi ogni 

valida iniziativa volta all'aumento dell'offerta lavorativa è auspicabile. I nostri comuni risentono 

molto anche del problema dello spopolamento, piaga, anche questa, probabilmente legata alla 

carenza di occupazione. Per fare questo stiamo puntando molto sulla valorizzazione dei beni 

archeologici dell'unione e sulla creazione di percorsi naturalistico-culturali che attraversino 

appunto il territorio e i centri abitati. Oltre a questo, pensiamo che possa essere una valida 

opportunità di sviluppo anche puntare sulla produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, nella speranza che possa essere creata una piccola rete di autoconsumo che 

possa abbassare il costo dell'energia e, quindi, attrarre piccole e medie imprese che portino 

sviluppo e ricchezza al territorio. Queste linee guida sono state inserite nero su bianco nel 

progetto riferito alla programmazione territoriale all'interno del programma 

regionale di sviluppo e presentato alla Regione dell'ambito dei finanziamenti POR 2014-2020. 

 



•Pomodori ramati da circa 200 g l’uno 4 

•Tonno sott’olio sgocciolato 150 g 

•Uova medie 4 

•Capperi sott’aceto 6g 

•Prezzemolo q.b. 

•Sale fino q.b. 

Per preparare i pomodori ripieni, tagliate le calotte superiori, stando attenti a non eliminare 

il picciolo (che serve come decorazione) e tenetele da parte; quindi, con l’aiuto di un 

cucchiaino svuotateli completamente della polpa,salateli leggermente e poneteli a 

sgocciolare capovolti su un piatto. 

Nel frattempo rassodate due uova, fatele raffreddare sotto l’acqua fredda corrente, poi 

sgusciatele e sminuzzatele il tuorlo fino a ridurlo in pezzettini. 

 

Sgocciolate il tonno sott'olio con un colino, poi ponetelo in una ciotola e sminuzzatelo bene 

con una forchetta; tritate i capperi che vi servirà per il ripieno dei pomodori e mettetelo da 

parte. ponete i tuorli in una ciotola dai bordi alti e salate e pepate a vostro piacimento.  

 

Aggiungete quindi la maionese al tonno, poi i capperi assieme alle uova tritate, quindi 

aggiungete una spolverata di sale. 

Amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. 

 

Riempite i pomodori e serviteli accompagnandoli con le calotte precedentemente messe da 

parte, che potrete appoggiare lateralmente ad essi ed ottenere un effetto decorativo. I vostri 

pomodori ripieni al tonno sono pronti per essere serviti! 

RICETTA CONSIGLIATA 
POMODORI RIPIENI DI NONNA IOLANDA 



SEGNO ZODIACALE DEL MESE 

CANCRO 

 
 

                                  Il segno zodiacale del Cancro (22 Giugno – 22 Luglio): 
                                  dominato dalla Luna, il Cancro è esattamente come vi                  
                                  aspettate che sia un segno associato a questo astro,    
                                  ovvero lunatico, nostalgico e lamentoso. 
                                  E’ un segno d’Acqua, elemento che lo rende    
molto sentimentale, sensibile e intuitivo; all’apparenza fragile e in balia 
degli eventi, in realtà il tipico Cancerino ha trovato un suo efficacissimo 
sistema di stare al mondo: petulare fino allo stremo in modo da essere 
accudito da persone solide e forti. Chiamatelo fesso! 
Osservando la stagionalità, il Cancro è un segno Cardinale, in cui il sole si 
trova all’inizio dell’estate. La determinazione e lo spirito di 
iniziativa associate ai segni cardinali, nel caso del Cancro, si 
risolvono nell’attaccare tremendi bottoni agli amici gridando alla tragedia 
per dover festeggiare il loro compleanno quando le scuole sono chiuse: 
dico, vi rendete conto di che infanzia terribile hanno avuto? Non capite 
quanto hanno sofferto per questo? 
Organizzargli una festa in riva al mare, dove sono tutti vestiti di bianco e 
loro non devono fare altro che farsi venire a prendere e riportare a casa è 
il minimo che possiate fare, per compensarli di tanta sfortuna. 
A proposito di casa: è il loro regno ma, a differenza dei Toro che vi 
associano sicurezza economica e lusso, per i Cancro la propria dimora è il 
teatro dei ricordi più cari, la custode degli affetti familiari e il rifugio in cui 
chiudersi quando le asperità della vita si fanno sentire. 
Praticamente, un giorno sì e uno no. 



SEGNO ZODIACALE DEL MESE 

LEONE 

 
 

                               Il segno zodiacale del Leone (23 Luglio – 23 Agosto): “Lei               
                               non sa chi sono io!” è una frase che ogni Leone ha   
                               pronunciato, o pensato, almeno una volta nella vita. Non   
                               c’è da stupirsi, in quanto siamo di fronte al re dello  
                               zodiaco, il cui pianeta dominante è niente meno che il       
                                Sole! 
Già solo questo dettaglio lascia intuire che la personalità del Leone è 
tutto, fuorché sciapa e minimalista. In quanto segno di Fuoco, per di 
più fisso (un segno si dice fisso quando, nel suo periodo di decorrenza, il 
Sole si trova nel pieno di una stagione, nel caso del Leone l’estate), il 
Leone brilla di luce propria, ha un ego grande quanto una casa e una 
presenza così scenica, che talvolta diventa ingombrante come la mela di 
Magritte. 
Il Leone non conosce le mezze misure: per lui è tutto o niente e di solito 
mira al tutto, perché odia il nichilismo. Come disse Oscar Wilde, ha gusti 
molto semplici: vuole solo il meglio per sé e per i propri cari, dal 
momento che è un segno molto generoso, che adora condividere anche 
per dare prova del suo status e delle sue ricchezze. 
Difficilmente, infatti, incontrerete dei Leoni nullafacenti o nullatenenti: 
anche quelli apparentemente poco interessati al vile denaro in realtà 
stanno inseguendo sogni grandiosi, magari artistici, che avranno un 
ritorno di sicuro successo. 
Grande amante dei bambini, è probabile che sin da giovane miri a 
costruirsi una famiglia, a cui ovviamente non mancherà nulla dal punto di 
vista materiale e affettivo, in quanto il Leone è un genitore severo ma 
amorevole e i suoi pargoli, con il tipico sesto senso dei più piccoli, ne 
coglieranno subito i lati teneri e se lo rigireranno come un calzino. 



Giochi 

Unisci i punti 

 
 



Giochi 
Trova le differenze 

 
 



GRAZIE PER AVER LETTO IL 

NOSTRO GIORNALINO,  ALLA 

PROSSIMA!!! 

PROGETTI 

‘’INFORMATI E ATTIVI’’ 

‘’L’AMBIENTE AL CENTRO’’ 

‘’INFORMATI  E’ MEGLIO’’ 

             VOLONTARI: 

SERRA SERENA  

CARIA MARIA TERESA  

PUTZOLU DALILA 

CRABA STEFANIA  

DERIU SILVIA  

PISU MARTA  

USELLI FRANCESCA  

SORU LAURA 

TRONCIA FEDERICO 

 


