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SPORT:
CAMPIONATO DI CALCIO - 1°
CATEGORIA GIRONE C
A.P.D. NARBOLIESE
Domenica 24 Febbraio 2019
23° giornata
La Narboliese ha giocato in casa nello stadio
comunale Pino Marongiu contro il Meana Sardo subendo un doppietta da parte di F.Mura
al 36° e al 75° restando così in una zona pericolosa della classifica.
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23

11

3

9

32

27

36

Ovodda
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Corrasi Junior Oliena
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Santa Giusta Calcio
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Bultei
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23

7

2

14

39

58

23

Ruinas 81
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Tramatza 1972
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Aritzo 1977
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Atletico Bono
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FORMAZIONE
Narboliese: Tatti, Germino(89°
Dessì), Casta, Piredda, Mura,
Siccu, Deligia, Pisanu(87° Miglio),
Arru, Zou, Musiu(73° Sanna).
All. Stefano Sedda
Meana Sardo: Carta, Garau
(70° Marras, Secci, Mattana, Succu, Pirastu, F.Mura, Pretta, Melosu (63° Uras), Casula(63° Fadda), Murru.
All. Fabrizio Miceli

Arbitro Federica Car di Cagliari

OFFERTE DI LAVORO
•

•

Impiegato/a logistica/pesa Gi Group
s.p.a Santa Giusta (OR), titolo di studio diploma maturità, esperienza non richiesta,
persona affidabile e volenterosa predisposta al lavoro di squadra, orario full time da
lunedì al sabato, inviare curriculum a cagliari.bonaria.cv@GiGroup.com inserendo
nell oggetto codice di riferimento 347692
e registrarsi sul portale myGiGroup.com.
INDEED.COM

Tirocinante barista Bar Cotton
club,• Siamaggiore (OR), ricerca una
barista con inserimento in stage di sei
mesi a fini assuntivi, età massima 30 anni,
bella presenza e disponibile al lavoro su
turno, automunito. Inviare curriculum
con foto. SUBITO.IT

SCAMBI CULTURALI
•

•

Scambio culturale a Bucarest dal 1 al 7 Maggio
Titolo progetto: E-Active Youth
Scadenza: 31 Marzo 2019
Paesi partecipanti: Romania, Lituania, Polonia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Croazia e Cipro
Scambio culturale in Slovacchia dal 22 al 31 marzo 2019
Titolo Progetto: Nature calling
Scadenza: prima possibile
Età: 4 partecipanti over 18-25 e 1 group
leader over 18

EVENTI CULTURALI E NOTIZIE

REGOLE CITTADINANZA
Il riciclo:
“Credo che avere la terra e non
rovinarla sia la
più bella forma
d’arte che si
possa desiderare.”
Andy Warhol

Riciclare è un attività molto importante
per il nostro pianeta, in quanto riduce il
consumo di materie prime e ne crea di
nuove rilavorando i rifiuti e diminuisce la
quantità di rifiuti che vanno nelle discariche e negli inceneritori.
La raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al recupero, è quindi, uno dei
sistemi più efficaci per fronteggiare l’emergenza rifiuti perché permette di ridurre il volume dei rifiuti da inviare in discarica ed anche di risparmiare materie
prime e energia.

CENSIMENTO BENI
CHIESA SAN PIETRO
Tipologia e qualificazione: chiesa sussidaria
Denominazione: Chiesa di San Pietro
Altre denominazioni: Chiesa San Pietro Apostolo
Notizie Storiche: XVII (costruzione intero bene) la chiesa
risale al XVII - XVIII secolo
Descrizione: La chiesa è a due navate, molto probabilmente risalenti ad epoche diverse, ma non documentate, una principale e
una laterale destra. La navata principale nella terza campata ospita
il presbiterio, sopraelevato di due gradini rispetto al pavimento
dell'aula. Le murature sono intonacate e bianche, mentre i pilastri
e gli archi a tutto sesto sono in pietre a vista. La facciata, con le
pietre ad opera incerta lasciate a vista, conferma che la struttura
è stata modificata a più riprese. Il prospetto è a capanna con una
voluta in sommità con soprastante croce lapidea. L'architrave del
portale è in pietra tufacea scolpita a riquadri.

Intervista della settimana:
JENNY FIRINU E FEDERICA FADDA
Questa settimana vi presentiamo l’associazione culturale Nieddì attraverso l’intervista alla sua presidente Jenny Francia Firinu e vice presidente, Federica Fadda.
L’associazione culturale di promozione sociale Nieddì è un’associazione senza
scopo di lucro con sede a Narbolia che conta del lavoro di tanti giovani volontari specializzati e qualificati.
Gli scopi dell’Associazione, definiti e descritti nello Statuto associativo, mirano alla realizzazione di attività culturali, ricreative e di promozione sociale di vario tipo, finalizzate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali e alla tutela della natura e dell’ambiente al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.
L’Associazione realizza attività che coinvolgono tutte le fasce d’età di utenza, nello specifico: laboratori creativi
culturali e ambientali rivolti ai minori, gestione del Centro Eurodesk di Narbolia e degli Sportelli Europa rivolti
ai giovani del territorio della Provincia di Oristano, organizzazione di attività laboratoriali rivolte agli adulti, come per esempio il corso di alfabetizzazione informatica, etc.
Dal 2010, anno della sua nascita, l’Associazione si è occupata dell’organizzazione e realizzazione del Carnevale
nel comune di Narbolia: laboratori per la realizzazione dei costumi, organizzazione della festa del Giovedì Grasso per i bambini e la sfilata dei carri e gruppi allegorici con relativo concorso a premi.

FEDERICA
FADDA (VICE-PRESIDENTE)
FEDERICA (Vice presidente e dipendente)
D. Ciao Federica, presentati e parlaci un pò del lavoro che svolgi all’interno dell’associazione.
R. Sono Federica, vengo da Solarussa e faccio parte dell’associazione
Nieddì di cui sono vice-presidente dal 2013 e dipendente dal 2015, occupandomi tra le varie cose anche del coordinamento e gestione amministrativa delle diverse attività che svolgiamo. Da dicembre 2018 sono
anche OLP di uno dei due progetti di servizio civile nazionale – programma garanzia giovani finanziati all’associazione.
D. Cosa avete pensato quest’anno voi dell’associazione per la realizzazione del
carnevale?
R. Come ogni anno ormai dal 2010, il sabato successivo al Giovedì
grasso, (eccetto per l’anno 2018) l’associazione realizza alcune attività
per il Carnevale a Narbolia. In primis la sfilata dei carri allegorici e gruppi in maschera con concorso a premi.
D. Gli eventi realizzati dall’’Associazione sono partecipati dalla popolazione?
R. L’associazione incentiva la partecipazione di tutto il paese e quest’anno abbiamo pensato di collaborare con un gruppo spontaneo di ragazzi e con l’associazione polisportiva dilettantistica Narboliese
per la organizzazione degli eventi.

JENNI FRANCIA FIRINU (Presidente)
D. Ciao, presentati e parlaci un po’ del lavoro che
svolgi all’interno dell’associazione.
R. Ciao sono Jenny, vengo da Narbolia e faccio parte dell’associazione Nieddì dal 2010 di cui sono
diventata presidente nello stesso anno. Il mio
ruolo nell’associazione, oltre che esserne presidente, è quello di occuparmi dei laboratori manuali e artistici a tema (Natale, Halloween, Carnevale, Festa della Mamma, Festa del Papà, Pasqua e attività all’aperto durante l’estate). Nei
nostri laboratori vengono utilizzati materiali di
riciclo come bottiglie di plastica o cartone. Il
primo progetto di carnevale dell’associazione, a
tema bosco incantato, è stato proposto a diversi comuni ed è nato come progetto per i bambini con realizzazioni di maschere e laboratori,
solo successivamente l’associazione si è occupata di organizzare altre attività con il coinvolgimento anche degli adulti.
D. Cosa avete pensato quest’anno voi dell’associazione per la realizzazione del Carnevale?
R. Quest’anno a parte la sfilata organizziamo per il
giovedì grasso, un evento con
animazione
pomeridiana e partecipazione dei bambini e
dei genitori con musica e balli.
Nel periodo precedente invece, durante le ore
di laboratorio e ludoteca, abbiamo realizzato
insieme ai bambini le mascherine e i cappellini.
D. Gli eventi realizzati dall’associazione sono partecipati dalla popolazione?
R. I nostri eventi sono molto partecipati sia dai
bambini che dai genitori, ma soprattutto
richiesti dalla popolazione.

PROGETTO DELLA SETTIMANA
Laboratorio ludico dell’Associazione Nieddì per i bambini dai 3 ai 5
anni di Narbolia

Lavoretti di carnevale realizzati da: Baghino Francesca, Bua

Federico, Firinu Viola, Figus Daniele, Isufi Ismaele, Manconi Arianna,
Ortu Matilde, Scanu Diego, Scanu Davide, Tola Anna Rosa, Trogu Nicolò, Vargiu Edoardo,Vargiu Loris,Vargiu Diego, Conoscitore Michael,
Zucca Alessio.

GRAZIE PER AVER LETTO IL NOSTRO
GIORNALINO

ALLA PROSSIMA SETTIMANA !!!
A CURA DI
VOLONTARI:

