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Narboliese:  

All. Stefano Sedda 
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All. Isu Sandro 

 

Arbitro Dore Stefano 

 

 

 

 

CAMPIONATO DI CALCIO - 1° 

CATEGORIA GIRONE C 

A.P.D. NARBOLIESE 
 

Domenica 3 Marzo 2019 

24° giornata  
 

 
La Narboliese ha giocato in trasferta nello 

stadio comunale di Tramatza contro il Trama-
tza 1972 subendo un gol da parte di A.Dessì 

restando ancora in una zona pericolosa della 
classifica. La sconfitta ha portato all’esonero 

dell’ allenatore Stefano Sedda con l’ esordio 

del nuovo allenatore Antonio meloni. 

CLASSIFICA 

SPORT: 



OFFERTE DI LAVORO 
 

 

SCAMBI CULTURALI 
• Scambio culturale in Lituania dal 13 al 20 Aprile 

2019. 

      Titolo progetto: “Etc.Youth” 

      Scadenza: prima possibile. 

 
• Scambio culturale in Spagna, Murcia dal 19 al 26 maggio 

2019 

      Titolo progetto:  “Be the change” 
                                 Scadenza:  prima possibile 

                                  Paesi partecipanti : Grecia, Macedonia,  

                                  Belgio, Lituania, Spagna, Italia. 

                                               

• AIUTO CUOCO: cercasi aiuto cuoco per la 

stagione turistica 2019,a partire dal mese di 

Marzo a San Giovanni di Sinis, Cabras (OR). 

Inviare curriculum e documento d’identità con 

autorizzazione al trattamento di dati  e scheda 

anagrafica alla mail: lidoventomae-

stro@gmail.com.  Annuncio su subito. 

• BARMAN CAMERIERI: Eolo food and 

drinks ricerca ragazza con esperienza per la 

stagione estiva disponibile a lavorare su turni, 

automunita e residente nella provincia di Ori-

stano, buona conoscenza della lingua inglese. 

Inviare curriculum con foto all’indirizzo eolo-

foodanddrinks@gmail.com, indicando co-

me oggetto della mail “cameriere eolo” per la 

posizione di cameriere di sala e “caffetteria 

eolo” per la posizione di barman. Annuncio su 

subito. 



EVENTI CULTURALI E NOTIZIE 

PRINCIPALI DEL TERRITORIO 

• ULTIMI EVENTI DEL CARNEVALE A NARBOLIA:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• EVENTI NELLE VICINANZE: 
 
 
 

 

• PRO LOCO IN FESTA: 9 Marzo a Solarussa si terrà “Su Bingiateri”  tipico 

carnevale di Solarussa con sfilata di carri e gruppi mascherati . Mentre a Si-

maxis lo stesso giorno si terrà “Sa Coia De Ziu Damus” tipico carnevale di 

Simaxis. 



 

REGOLE CITTADINANZA 

(Il rispetto della Donna) 

 

Donne unite 

l’emancipa-

zione, la li-

berazione e 

una parità 

reale nella 

famiglia e 

nel mondo 

del lavoro. 

 

8marzo 

1908 

In occasione della festa della donna abbiamo deciso di 

dedicare un piccolo paragrafo a rispetto di quest’ultima, 

che molto spesso viene sottovalutato.  Il rispetto che sia 
per uomo o donna nasce prima di tutto in famiglia of-

frendo una parità di opportunità a bambini e bambine. 

Le donne hanno lottato duramente per secoli per otte-

nere rispetto e parità di diritti, e molte di loro hanno 

perso la vita per creare una realtà diversa dalla loro.  

Questo ha permesso di fare degli enormi passi avanti ri-

guardo la parità di genere; ma non è sufficiente essere 

contrari alla violenza affinché cambi davvero qualcosa. E’ 

necessario coltivare in modo attivo il rispetto della per-
sona e della sua libertà. Se si vuole davvero una soluzio-

ne bisogna cominciare con un esame di coscienza e por-

si delle domande. In che modo rispetto le donne della 

mia famiglia? Quali commenti esprimo verso alcune don-

ne? Quale valore 
do alle questioni 

femminili? La vio-

lenza contro le 

donne esiste, ma 
esistono anche 

gruppi di donne 

sempre più con-

sapevoli del pro-

prio valore  che 
hanno il coraggio 

di far sentire la propria voce e di onorare il femminile. 

 

 
 

 

 

LA DONNA 



CENSIMENTO BENI 

 

 

 

LA PINETA DI IS ARENAS 

La pineta diIs Arenas rientra tra i 14 siti d’importanza comunitaria 

(S.I.C.) della provincia di Oristano, ai sensi della direttiva sulla prote-

zione degli Habitat n. 43 del 92, nella rete natura 2000 del progetto 

Bioitaly). 

Fino agli anni 50 questa zona era caratterizzata da dune di sabbia alte 

tra 10 e i 30 metri , deve  a questo infatti il nome “ Is arenas ” che 

significa appunto le sabbie. L’invasione della sabbia risultò un proble-

ma perché strade, pascoli e campi coltivati venivano invasi dalla sabbia 
a causa del vento. Per fissare la  sabbia mossa dal maestrale vennero 

avviati i lavori di rimboschimento  con l’impianto 1.200.000 piante. 

Grazie a questa opera  oggi Is arenas e la sede della foresta più gran-

de del Oristanese. In questo luogo 800 ettari di pineta si uniscono a 6 
km di spiaggia creando 

un ambiente ricco di 

biodiversità con un re-

sort   immerso alla  na-

tura .  



Intervista della settimana: 

ERIKA ESPOSITO  

(PRESIDETE GRUPPO FOLK “Santa Reparata”) 

 D. Ciao Erika, presentati e parlaci un po’ del                      

 gruppo folk. 

 R. Ciao a tutti, sono la Presidentessa del  
 gruppo folk dal 2016, ma ne faccio parte dalla  

 sua costituzione ossia dal 2010.  All’interno del 

gruppo siamo all’incirca 20 persone di età compresa 

tra i 18 e i 30 anni, 

 D. Cosa organizzate per Narbolia? 
 R. Ogni anno ad Agosto organizziamo una rassegna 

folk (ballusu in Narabuia) in cui chiamiamo diversi gruppi e coppie da di-

versi paesi della Sardegna; è un evento molto partecipato e richiesto dal-

la popolazione. Oltre a questo abbiamo partecipato e partecipiamo a 

manifestazioni come ’’La Cavalcata’’, ‘’Sant’Efisio’’ e quest’anno alcuni 

componenti del gruppo hanno sfilato per la Sartiglia.  

D. Come sono i costumi?   

R. Il costume è quello tipico Narboliese, l’abito maschie è però total-

mente rifatto, mentre quelli femminili sono totalmente capi originali.  
D. A quante serate partecipate durante l’anno? 

R. Durante tutto l’anno riusciamo a partecipare a diverse manifestazioni, 

Nel periodo estivo ovviamente veniamo contattati molto di più per sfila-

te o manifestazioni,  anche più di  una al mese. 



PROGETTO DELLA SETTIMANA 

In occasione del Giovedì Grasso l’Associazione cul-

turale Nieddì ha organizzato un evento per i bambini 

di Narbolia con musica balli e tante maschere. 



GRAZIE PER AVER LETTO IL NOSTRO  

GIORNALINO 

ALLA PROSSIMA SETTIMANA !!! 
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