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Sport: 

 

Venerdì 19 aprile, ore 21:00 

         

 

    9-5 



 

Sport: 
Domenica 12 Maggio 2019 

RETI: 

 

 
       Albagiara       Ollastra 1969 
 

 Deias L.                Cera N.                      

 

 

    

 

Busachese     Simaxis 

Fadda Maurizio 

Trogu F. 

Fadda Maurizio 

 

 

Pol. Allai        Colonia Julia 

Patta G. 

1:1 Albagiara 

Busachese 3:0 

1:0 Pol. Allai 

Ollastra 1969 

Simaxis 2014 

Colonia Julia 



OFFERTE DI LAVORO 

• PROMOTER FASTWEB_ORISTANO: ricerca collaboratori da inserire nel nostro pun-

to di vendita Unieuro_ Oristano. Le risorse dovranno descrivere e promuovere al cliente i 

servizi Fastweb, incentivandone l’acquisto. Si richiede: capacità di lavorare in team; capacità 

di problem solving; flessibilità di giorni e orari; esperienza, anche minima, nel campo della 

vendita diretta. I candidati possono inviare il proprio CV (con foto) all’indirizzo it-

comssrl@gmail.com. Annuncio su Subito.it. 

• CAMERIERA DI SALA A CABRAS: figura giovane e dinamica da inserire nel nostro 

staff per imminente stagione 2019. Si richiede: bella presenza, lingua inglese basic, anche con 

poca esperienza e buona volontà di applicarsi offresi vito e alloggio in loco. Verranno presi in 

considerazione i curriculum allegati di foto  inviati a siniskiteschool@gmail.com. Annuncio su 

Subito.it. 

• PASTICCERE: Azienda affermata ricerca un pasticcere FORMATO e capace da inserire 

nel proprio organico. Inoltre, apprendista con esperienza con età inferiore a 30 anni. Inviare 

CV a: annunci.au@gamil.com. Annuncio su Subito.it. 

• AGENTE VENDITORE: Cerchiamo urgentemente venditori per settore Farmacie, Parafarma-

cie, Ortopedie, Sanitarie, e Erboristerie. Zone ORISTANO E PROVINCIA SASSARI E PRO-

VINCIA, astenersi perditempo. Inviare curriculum via mail a prodifarma@tiscali.it. Annuncio 

su Subito.it. 

• COLLABORATORE PER AGENZIA IMMOBILIARE: Grimaldi Immobiliare ricerca 

collaboratore per Agenzia Immobiliare, da inserire all’interno del proprio organico giovane e 

dinamico. Non è richiesta esperienza nel settore immobiliare. Requisiti richiesti: il curriculum 

vitae con foto e data di nascita OBBLIGATORI all’indirizzo mail orista-

no@grimaldifranchising.it, oppure portare il curriculum cartaceo presso la nostra sede, in 

Via Tharros 76 a Oristano. Annuncio su Subito.it. 

SCAMBI CULTURALI 
• SCAMBIO A VARBOC (UNGHERIA) 

DATA: Dal 24 giugno al 5  luglio  2019 

NOME  PROGETTO: SPORT TIME 

PAESI PARTECIPANTI: Italia, Bulgaria, Lituania, Polonia, Romania, Bulgaria 

DESTINATARI:  Giovani dai 18-23 anni, leader 23-45 anni 

SCADENZA: Il prima possibile  

• SCAMBIO A TARGU JIU (ROMANIA) 

DATA: Dal 7 al 15 Luglio 2019 

NOME  PROGETTO: THE COLORS OF LIFE 

PAESI PARTECIPANTI: Italia, Romania, Croazia, Lituania, Macedonia, Georgia 

DESTINATARI:  5 partecipanti dai 18-25 anni,1 group leader over 18 

SCADENZA: Il prima possibile 



REGOLE DI CITTADINANZA 
I l  r i spetto della famiglia   

Cosa c’è più d’importante della famiglia ? Non tutte le famiglie sono 

perfette, ma è necessario che in ogni nucleo famigliare  ci sia il benesse-

re. La famiglia è infatti alla base della nostra società e il primo luogo in 

cui una persona entra in relazione con gli altri essere umani. L’impatto 

della famiglia sull’individuo è quindi molto importante perché tutti i va-

lori che gli verranno insegnati andranno a incidere sui rapporti di quest’ 

ultimo con le persone al di fuori della famiglia. 

Questo concetto di famiglia legato all’amore è però una concezione 

molto moderna, mentre tradizionalmente veniva collegato a un’ idea 

esclusivamente di parentela che non include l’amore all’interno del nu-

cleo. 

Negi ultimi anni si sono però creati dei modelli di famiglia, molto diversi 

da quelli tradizionali, che includono famiglie allargate o genitori dello 

stesso sesso, e questo molto probabilmente è dovuto alla fine del mo-

dello patriarcale, al riconoscimento del divorzio e all’emancipazione 

femminile. C’è chi ritiene che la famiglia sia solo quella composta da un 

padre e una madre e dei figli, mentre chi pensa che ogni nucleo in cui si 

crea un rapporto di amore duraturo, tolleranza e di rispetto reciproco 

sia di fatto una famiglia. In questo caso, quindi, la famiglia evolve e cambia 

nel tempo. 

La famiglia rimane in ogni caso l’organismo principale nel quale l’indivi-

duo si forma e sviluppa il suo essere.  

La famiglia cresce in diverse direzioni come rami di un albero, ma le  

radici restano le stesse. 

 

(anonimo) 



EVENTI CULTURALI  E   

NOTIZIE  PRINCIPALI  DEL TERRITORIO  

SANTA GIUSTA. 13/15 Maggio, festa della patrona del paese con 

carri trainati dai buoi con forti momenti di religiosità. 

 

SAN BERNARDINO.  1l 19/21 Maggio si festeggia il patrono di 

Mogoro, I momenti più attesi della festa sono la sfilata dei cavalli e 

dei buoi con la successiva premiazione delle migliori traccas. 

SANTI EMILIO E PRIAMO.  Il 28 Maggio a Bosa si festeggiano 

i due santi patroni, con balli e manifestazioni folcloristiche. 

 

SAGRA DELLE CILIEGIE  A BONARCADO. Il 2 Giugno si fe-

steggerà la sagra delle ciliegie con una mostra mercato dei 

prodotti tipici del Montiferru. 

SAN DANIELE. La terza domenica di Maggio a Laconi si 

svolge la sagra legata ai riti propiziatori della produzione 

agricola e pastorale. 

 

SANTA CRISTINA . La seconda domenica di maggio a Pau-

lilatino presso il sito archeologico di santa Cristina si svolge 

la festa religiosa in onore della santa. 



CENSIMENTO BENI 
(CHIESA SAN GEMILIANO) 

Situata tra le campagne di  Villanova Truschedu.  

È costituita da una unica navata, che può essere vista come l’insieme di due par-

ti: la prima, intervallata da tre archi in trachite, una roccia eruttiva, a tutto sesto, 

ha il tetto legnoso e ricorda lo schema costruttivo gotico; la seconda è costitui-

ta da una volta a botte che contiene una nicchia, la quale fungeva originariamen-

te da altare, e da un altare ligneo aggiunto successivamente. La facciata della 

chiesa presenta un portale centrale poggiante su un architrave, con l’arco leg-

germente sollevato sovrastato da un rosone gotico. Il terminale orizzontale è 

coronato da merli, da una croce centrale e da una torretta campanaria. All'edifi-

cio era annessa una numerosa serie di "muristenes", piccoli alloggi per i monaci, 

articolati intorno ad un ampio piazzale e strutturati in modo da ospitare gli abi-

tanti delle vicine comunità durante le feste religiose.  



INTERVISTE 
(PRESIDENTE FESTA SANTA LUCIA 

SIAMANNA) 

L’intervista  di questa settimana è dedicata ad  Antonello 

Mura, presidente del comitato Santa Lucia classe 1969. 

D. Si presenti e ci illustri che ruolo ha all’interno del comitato. 

R. Sono Antonello Mura, appartengo alla classe del 1969 e sono stato 

eletto dai miei compagni di leva come presidente per i festeggiamenti 

della patrona S. Lucia e non solo. 

D. Come si sente ad avere questa responsabilità nei confronti 

del paese?  

R. Mi sento abbastanza tranquillo, è un evento che si ripete dal 1996 

quando insieme a mio cugino abbiamo dato il via a questa tradizione ed è 

un estremo piacere vedere che con il passare degli anni ha avuto un 

grande successo. 

D. Come procedono i preparativi per la festa? 

R. Abbiamo altissime aspettative, a nostro parere siamo in grado di poter raggiungere grandi obbiettivi. 

D. Il gruppo è affiatato? In quanti hanno dato la disponibilità? 

R. Il gruppo è molto affiatato, siamo circa trenta; qualche membro momentaneamente è fuori paese, ma 

nonostante ciò tutti sono al corrente di tutto. 



INTERVISTE 
(VICEPRESIDENTE SQUADRA DI    

CALCIO ALLAI) 

L’intervista  di questa settimana è dedicata ad  Igor Murru 

vice presidente della Polisportiva Allai. 

D. Si presenti e descriva in cosa consiste fare il vicepresi-

dente in una squadra? 

R. Buongiorno e grazie per darmi la possibilità di parlare della 

nostra piccola società. Mi chiamo Igor Murru e da due anni sono 
il vicepresidente della Polisportiva Allai. Quando 2 anni fa si è di-

messo in blocco il gruppo direttivo e i soci hanno votato il nuovo 
gruppo dirigente sono stato piacevolmente sorpreso di essere 

stato nominato vicepresidente. Dopo 8 anni di militanza da calcia-
tore e svariati anni fa dirigente sono orgoglioso di essere entrato 

nel direttivo. Allai è una piccola società che è nata nel lontano 

1980 e che ininterrottamente è iscritta ai campionati Figc da 39 e 
insieme agli altri amici dirigenti ci occupiamo di far allenare e di-

sputare le gare domenicali ai calciatori con il massimo della sere-
nità e spensieratezza, c'è tanto da fare, dalla preparazione del 

campo al  lavaggio delle maglie alla pulizia degli spogliatoi, e in questo senso la collaborazione di tutti è 
fondamentale. 

 

D. Come si sente ad avere questa responsabilità nei confronti della squadra di Allai?  

R. Come dicevo sono orgoglioso di ricoprire questa carica e di aver contribuito, da calciatore prima e da 

dirigente poi, a non pochi successi, come le vittorie di 3 campionati di Terza Categoria e uno storico ri-
pescaggio in Prima Categoria (mantenuta per ben 3 anni) diventando così il più piccolo comune della Sar-

degna ad avere per 3 anni la squadra di calcio in Prima. 

 
D. Come procede il campionato e quali sono i prognostici di fine campionato?  
R. Per i piccoli comuni come il nostro è ormai diventato molto difficile mantenere viva una squadra di 
calcio, per via delle spese quasi proibitive dovute ad iscrizione al campionato e costi di gestione (rimborso 

carburante dei tesserati, affitto del campo e acquisto attrezzature e abbigliamento tecnico). Dopo la fanta-
stica esperienza in Prima e la conseguente retrocessione dello scorso anno ci aspettavamo una stagione 

difficile, che si è appena concluso. Sono tanti infatti i giocatori che hanno preferito andare via per tentare 

la fortuna in categorie superiori, quindi ci siamo ritrovati con un gruppo di giovani locali e qualche innesto 
di ragazzi dei paesi vicini, che hanno deciso di darci una mano.  

Con la vittoria del 12 Maggio abbiamo raggiunto la salvezza classificandoci 11° in classifica distanziandoci 
con tre punti dalla terzultima.  

 
D. La squadra forma un bel gruppo?  

R. Diciamo che la piazza di Allai è sempre stata ambita da tanti calciatori. Siamo una grande e bella fami-

glia, e chi ha avuto la possibilità di giocare con noi non se n'è pentito e tutt'ora la società e in ottimi rap-
porti con tutti gli ex Allai. Ottimo ambiente per fare calcio, senza pressioni e con tanta voglia di divertirsi. 

 



LAVORETTI BAMBINI 

Alcune immagini dei lavoretti realizzati dai bambini della scuola primaria di  

Siapiccia per la Festa della Mamma.  

 

 



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 

CASULA STEFANO  


