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Sport 

Considerando che i campionati calcistici si sono conclusi lo scorso 

mese, con questo numero volevamo tenervi informati dei vari eventi 

sportivi presenti nel nostro territorio. 

 

 Siamanna Lunedì 24 Giugno.. Esame Karate con cambio di cintura 

con l’insegnante Pino Tronci. 

 

 Villaurbana sabato 29 Giugno.. Saggio di fine anno delle scuola di 

Danza  “La Sylphide”  seguita dall’insegnante Maria Grazia Dessì. 

 

 Narbolia venerdì 5 luglio.. Saggio di fine anno della scuola di ballo 

Latino Amaricano dell’insegnante Ambra Cadau. 

 

 Simaxis venerdì 12 Luglio.. Saggio di fine anno della scuola di Dan-

za  “Infinity Dance”  seguita dall’insegnante Ilaria Fadda. 

 



OFFERTE DI LAVORO 

 CAMERIERE/A SANTA CATERINA DI PITTINURI: ricerca cameriera a Santa Cate-

rina di Pittinuri. Si richiede esperienza, solarità e dedizione al lavoro. Solo per la stagione e-

stiva, non è previsto alloggio. Turno full time pranzo e cena. Per candidarsi inviare il curricu-

lum a selezione.sardegna@meggroup.it specificando mansione e città per la quale si concor-

re. Annuncio su subito.it. 

 BANCONIERE/A CAFFETTERIA: La Piazzetta Snack Bar a Cabras cerca barista con 

esperienza.  Offre contratto iniziale a tempo indeterminato finalizzato all’assunzione. Si ri-

chiede esperienza pregressa nel ruolo, bona manualità, ottime abilità commerciali, relazionali 

ed organizzative, flessibilità oraria, domicilio nelle vicinanze di Cabras.  Inviare la candidatura 

comprensiva di lettera di presentazione  all’indirizzo selezio-

ni.lapiazzettasnackbar@gmail.com. Annuncio su subito.it 

 GIARDINIERE: si ricerca giardiniere per tutto l’anno a Marrubiu per la cura del giardino 

dell’azienda e del giardino di casa. Non si richiede esperienza. Si richiede disponibilità di at-

trezzatura minima come decespugliatore e rasaerba. Annuncio su subito.it. 

 

SCAMBI CULTURALI 

 SCAMBIO A TOLOSA (FRANCIA) 

DATA: 27 luglio al 4 agosto 2019 

NOME  PROGETTO: INCLUSIONE PER L’IMPRENDITORIALITA’ 

PAESI PARTECIPANTI: Italia, Ungheria, Grecia, Turchia, Spagna, Francia 

DESTINATARI:  3 over 18 

SCADENZA: Il prima possibile  

 

 

 SCAMBIO A  LIGNANO SABBIADORO (ITALIA) 

DATA: Dal 9 al 18 settembre 2019 

NOME  PROGETTO: INTEGRATI-ON 

PAESI PARTECIPANTI: Italia, Germania, Lettonia, Spagna, Cipro. 

DESTINATARI:  6 giovani 20-22 anni (italiani o stranieri residenti in Italia) 

SCADENZA: 25 giugno 2019 



REGOLE DI CITTADINANZA 

I l  r icic lo  

Riciclare è un’attività molto importante per il nostro 

pianeta, in quanto riduce il consumo di materie prime e 

necrea di nuove rilavorando i rifiuti e diminuisce la 

quantità di rifiuti che vanno nelle discariche e negli in-

ceneritori. 

La raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al re-

cupero, è quindi, uno dei sistemi più efficaci per fronteg-

giare l’emergenza rifiuti perché permette di ridurre il 

volume dei rifiuti da inviare in discarica ed anche di ri-

sparmiare materie prime e energia. 

 

Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che 

si possa desiderare. 

 

(Andy Warhol) 



EVENTI CULTURALI  E   

NOTIZIE PRINCIPALI  DEL  TERRITORIO  

SAGRA DELLA PERCORA. Il 29 giugno 2019 si terrà la sagra del-

la pecora a Siamanna. 

 

DIVINISAPORI. Il 29 giugno 2019 ci sarà un evento di promozio-

ne enogastronomica a Nurachi.  

SAGRA DEL TARTUFO. Il 23 giugno a Laconi si terrà la sagra 

del tartufo.  

 

 

FESTA SA GLORIOSA. Dal 29 giugno al 3 luglio si festeggia 

a Masullas “Sa Gloriosa” la festa principale del paese. 

 

MOSTRA MERCATO DEL CAVALLO SARCIDANO. 

L’ultima settimana di Giugno a Laconi ci sarà una manifesta-

zione dedicata alle principali razze equine ma soprattutto al 

cavallo di razza Sarcidano. 

RASSEGNA DI MUSICA NELLE SERE D’ESTATE:  

La prestigiosa Rassegna “MUSICA NELLE SERE D’ESTATE” 

Si terrà dal 21 Giugno al 20 Luglio presso la sala San Pio X del 

museo Diocesano Arborense ad Oristano 



CENSIMENTO BENI 
(CHIESA MADONNA DEL RIMEDIO ) 

La chiesa campestre dedicata alla Madonna del Rimedio si trova su una piccola 

altura a circa 70m., poco distante dalla chiesa parrocchiale e dal centro abitato. 

Non si conosce l’epoca di costruzione della chiesa in quanto i documenti che 

ne attestano la presenza sono pochi, inoltre nell’archivio parrocchiale mancano i 

registri storici antecedenti il 1930. La più antica attestazione delle celebrazioni 

in onore della Madonna del Rimedio nel suo santuario risale al 10 settembre 

del 1888, anno da cui partono i registri delle messe (tradizionalmente viene fe-

steggiata l’8 settembre). Nella tradizione locale il culto alla Madonna del Rime-

dio a Siapiccia sarebbe antecedente a quello praticato nel più famoso santuario 

di Oristano, ma non si hanno dati certi per attestarlo. Infatti, il culto alla Madon-

na del Rimedio e quindi la storia del santuario è legato ad una leggenda molto 

sentita dagli abitanti di Siapiccia.  

DESCRIZIONE: 

L’edificio si presenta ad unica aula con murature in pietra locale messa in opera 

da maestranze locali. . Le murature sono state realizzate con conci in arenaria e 

basalto di varia pezzatura poggianti direttamente sul basamento roccioso che 

funge da fondazione. il piccolo campanile a vela è stato realizzato utilizzando 

conci in basalto squadrati e sagomati. Il campanile ospita una piccola campana, 

dedicata alla Vergine, del ’700. Il tetto a capanna è costituito da capriate lignee 

su cui poggia il manto di copertura in coppi sardi. L’edificio, fu ampliato in due 

fasi successive come dimostrano i cantonali d’angolo. All’interno si accede da 

due ingressi, uno principale posto nel prospetto est e uno laterale sul lato sud 

che da alla chiesa parrocchiale e al paese. Due piccole finestre danno luce alla 

chiesa. Il pavimento, realizzato durante gli ultimi restauri, è in cotto. Attorno 

all’altare, per nascondere gli affioramenti rocciosi è stato realizzato un gradone 

in muratura. Il presbiterio è rialzato rispetto all’aula da un gradino in basalto.  



CENSIMENTO BENI 
(Leggenda sull’edificazione della chiesa) 

Secondo la leggenda, il luogo dove ora sorge la chiesa era completamente ricoperto di ve-

getazione, rovi e macchia mediterranea, dove si praticava anche la caccia. Qui, durante una 

battuta un cacciatore, attratto dal continuo abbaiare del suo cane verso un roveto, ritrovò 

una statua che recava un biglietto. Il biglietto raccomandava di costruire su quel rovo un al-

tare, ma che fosse “…faccia al monte e spalle al mare…”. Chiamati i compaesani e raccon-

tato l’accaduto, si decise di costruire l’altare sul rovo e una cappella che lo contenesse.  

Secondo le regole canoniche l’altare deve essere in direzione del sole nascente, quindi po-

sto ad est. E così venne costruito, andando contro le richieste del biglietto… E infatti, ogni 

volta che i mastri costruivano l’altare, questo crollava e non c’era verso di mantenerlo in 

piedi. Finché si decise di seguire la richiesta. Al di la delle leggende, le quali servono a man-

tenere vive certe tradizioni e ad alimentare la devozione popolare, l’altare ancora oggi si 

conserva in quella direzione e, fino a pochi anni fa vi germogliava il rovo al suo interno. Ora 

invece, seccatosi all’interno, sta germogliando all’esterno in direzione dell’altare.  

La disposizione interna della chiesa potrebbe essere giustificata in maniera più razionale, 

nulla togliendo alla tradizione popolare.  

La chiesa, infatti, si trova proprio al limite del basamento roccioso sul quale poggia e 

l’ingresso della cappella originaria era in direzione ovest, proprio sotto il piccolo campanile 

a vela. L’ingresso dava proprio su degli affioramenti rocciosi e su un dirupo ricoperto di ve-

getazione.  

È probabile che in seguito alla diffusione del culto alla Madonna del Rimedio, che gli anziani 

del paese e dei paesi limitrofi chiamano ancora “s’Arramediu de Attu”, cioè il “Rimedio di 

Sopra” , e il conseguente afflusso di pellegrini in occasione delle novene e dei festeggiamen-

ti, sia sorta la necessità di ampliare la chiesa per accogliere più fedeli. Non potendo sposta-

re l’altare, dentro il quale cresceva il rovo della leggenda, e non potendo estendersi verso 

ovest, si trovò la soluzione ruotando l’altare e ampliando l’edificio verso est dove il basa-

mento roccioso permetteva di costruire senza fondazioni. Sempre nella stessa direzione 

venne ampliato una seconda volta nelle forme che vediamo oggi.  

Gli anziani del paese ricordano che all’interno della chiesa vi era una botola, nei pressi 

dell’altare, che dava accesso ad un ambiente ipogeo nel quale il sacerdote riponeva i para-

menti e gli arredi sacri. La botola, e quindi l’accesso all’ambiente ipogeo, venne fatta chiude-

re in occasione di alcuni lavori di restauro intorno agli anni ’50 – ’60, perché si temeva che, 

se le autorità competenti ne fossero venute a conoscenza, il santuario sarebbe stato chiuso 

al culto! Della botola oggi non rimane nessuna traccia se non il rimbombo che si sente se si 

batte sul pavimento. È probabile che alcuni documenti riguardanti la costruzione della chie-

sa siano rimasti all’interno dell’ambiente ipogeo.  



CENSIMENTO BENI 
La tomba dei Giganti Serra Ebrutzu 

la tomba è stata ritrovata in un terreno agricolo. La tomba di Serra Ebrutzu ha 

un corridoio interno e l’area dell’esedra. Il corridoio interno che si sviluppa per 

circa 13,5 metri, con massi di copertura mancanti e sparsi tutt’intorno. Il corri-

doio interno è caratterizzato dalla presenza di terriccio e sassi accumulati nelle 

fasi di ripulita delle terre circostanti con un’ampia esedra e una lunghezza di 

corridoio di 8,50 metri, inaccessibile anche per la fitta ramificazione del lenti-

schio. La tomba è posta perfettamente sull’asse Nord-Sud, con esedra a Sud, co-

sì come riscontrato relativamente all’accesso dei nuraghi del territorio. Si trova 

tra il nuraghe di Santa Barbara (Villanova Truschedu) e il nuraghe di Santa Vitto-

ria (Ollastra). La parte frontale guarda verso il fiume Tirso. Viste dell’alto presen-

tano una caratteristica forma a testa di toro, la loro presenza è attestata in tutta 

l’isola. Ma nel Campidano di Oristano se ne contano rari esempi; la tomba di 

Zerfaliu risulta, al momento, una vera novità che potrebbe innescare un nuovo 

interesse per i beni archeologici del territorio. Nel circondario sono state indi-

viduate altre tombe nell’argo di Pulilatino, Bauladu e Abbasanta; la tomba di Zer-

faliu acquista però particolare importanza sia perché inserita in un contesto am-

bientale unico sia perché aggiunge un tassello importantissimo al patrimonio ar-

cheologico conosciuto. La presenza delle tombe fa supporre che nelle immedia-

te vicinanze, tra il nuraghe Su Strampu e Cagotti, vi fosse un altro insediamento 

nuragico, di una certa rilevanza, protetto e a guardia del Tirso e dei ruscelli di Su 

Strampu e Bau Crabas, le cui tracce sarebbero già state individuate nei pressi. 

Dopo il Nuragh’e Pirasa, si aggiunge questa tomba di giganti al mosaico dei mo-

numenti archeologici.  

 

 

 



INTERVISTE 

(BIBLIOTECARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA 

BASSA VALLEN DEL TIRSO E GRIGHINE ) 

L’intervista  di questa settimana è dedicata a Paolo Obinu, 

bibliotecario della Bassa Valle del Tirso e Grighine. 

D. Si presenti e ci illustri il suo ruolo all’interno delle biblioteche 

dell’unione dei comuni. 

R. Ciao, sono Paolo Obinu e sono il bibliotecario del comune di Siapiccia 

dal 2012 ma sono anche coordinatore del sistema bibliotecario dell’unione 

dei comuni della bassa valle del Tirso del Grighine  dal 2017 che compren-

de i comuni di Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu e 

Zerfaliu. All’interno della biblioteca mi occupo di svolgere tutti i servizi 

legati a questa mansione ossia: accoglienza, prestiti, catalogazione, ricerca 

e del prestito interbibliotecario che si occupa di collegare tutte le bibliote-

che di questo territorio. 

 

D. Come è nata questa passione per i libri? 

R. È una passione che c’è da sempre, coltivata dai miei studi umanistici. Ho sempre pensato che legge-

re aiutasse a capire la realtà del mondo in cui viviamo ma anche a distrarsi e rilassarsi. 

 

D. Come si trova a rapportarsi con i ragazzi del servizio civile che operano all’interno 

della biblioteca? 

R. È stata una bella sorpresa, hanno portato una ventata di allegria trasformando la biblioteca in un 

luogo movimentato. Sono un gruppo di ragazzi disponibili, impegnati e stravaganti. 

 

D. Quanti libri ci sono nella biblioteca? 

R. Ci sono circa 5 mila volumi compresi i DVD e materiale multimediale. Sono presenti all’interno del-

la struttura tre postazioni internet a disposizione degli utenti. Troviamo un’area dedicata intera-

mente alla Sardegna, una ai ragazzi e un'altra ai giochi di società. 

 

D. È abbastanza frequentata dai cittadini? Quale fascia di età è più attiva? 

R. Pur essendo una piccola comunità, la biblioteca di Siapiccia è molto frequentata, per la maggiore da 

bambini dai 10 ai 15 anni, ma anche da ragazzi più grandi che la sfruttano come centro di aggrega-

zione. 



INTERVISTE 

(Sindaco di Ollastra) 

L’intervista  di questa settimana è dedicata a Giovannino 

Cianciotto sindaco del Comune di Ollastra. 

D. Si presenti e ci illustri il suo ruolo all’interno del comune  

R. Sono Giovannino Cianciotto e son il sindaco di Ollastra, mi occupo di 

coordinare le funzioni del comune, gestire i rapporti con tutte le istitu-

zioni con la popolazione e con gli altri enti: provincia, regione, unione 

dei comuni ecc.. mi preoccupo delle esigenze del Paese.  

 

D. Quali sono le ragioni che l’hanno portato a candidarsi come 

sindaco del proprio paese?  

 

R. Le ragioni della mia candidatura derivano da l’amore per il mio paese per il quale sto cercando da tem-

po di mandare avanti le attività per far si che cresca, questo è dimostrato dal fatto che mi trovo al quarto 

mandato  

 
D. Quali sono le maggiori difficoltà che incontra nel suo lavoro?  

 
R. Le maggiori difficoltà le si incontrano con la burocrazia nazionale e regionale, che al giorno d’oggi è 

sempre più presente. A questa difficoltà si aggiungono i bilanci, con sempre più accentuate restrizioni a 

livello monetario. Abbiamo sempre più disoccupati che vengono a chiedere sostegno in comune. 
 
D. C’è affiatamento tra i membri del consiglio? 

R. il consiglio è un gruppo molto affiatato e compatto con grande voglia di lavorare per il paese. 
 
D. La popolazione è partecipe nelle attività e nelle scelte che il paese deve affrontare?                      
R. la popolazione è sempre attiva anche a livello di associazioni che aiutano nelle numerose manifestazioni 

del paese.  

 

D. Ci parli della Fiera di San Marco svoltasi il 25 Aprile 2019. 

  

R. San Marco è andata benissimo con molta affluenza. A differenza delle edizioni passate i giorni tornano 

ad essere tre come quelli di una volta. Durante la manifestazione partecipano tutti a partire dalla consulta 

giovani che si occupa soprattutto delle manifestazioni culturali, la pro loco che si occupa dalla parte dello 

spettacolo, la C.I.S.O.M della parte della sicurezza personale dei visitatori e dei cittadini di Ollastra, 

l’associazione ‘Il Quadrifoglio’ anch’essa della parte culturale.  





1. ALI 

2. ALLAI 

3. ARCO 

4. ASSO 

5. ASTRO 

6. CANI 

7. CARTA 

8. CASI 

9. CON 

10. ERI 

11. FOCA 

12. LEGNO 

13. LINATE 

14. OLLASTRA 

15. ORIGANO 

16. OTTANA 

17. POCO 

18. POI 

19. SIAMANNA 

20. SIAPICCIA 

21. SIEPE 

22. SMAXIS 

23. STOLA 

24. URLO 

25. VELOCE 

26. VILLANOVA 

27. ZERFALIU 

28. ZERO 

SOLUZIONE 

- - - - - - - -    - - - - - -  





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 

 


