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Narboliese:  

All. Antonio Meloni 

 

Abbasanta:  

All. Giancarlo Boi 

 

Arbitro:   

Degortes Matteo 

 

 

 

 

CLASSIFICA 

SPORT: 
CAMPIONATO DI CALCIO - 

1° CATEGORIA GIRONE C 

A.P.D. NARBOLIESE 
 

Domenica 17 Marzo 2019 

26° giornata  
 
La Narboliese ha giocato in trasferta 

contro la squadra di Abbasanta nello 
stadio comunale Anton Giulio Cabras 

subendo 6 gol da parte di M.Calvia, 

C.Campus, M.Calvia, S.Putzolu, 
M.Calvia, L.Marcangeli e realizzandone 

uno da parte di A.Dessì. 

DANZA: TROFEO AZZURRO 

SABATO16, DOMENICA 17 MARZO 2019 

CAGLIAR, PALAZZETO DELLO SPORT. 

 
Scuola  di danza “ Penny Dance & Fitness”  

La scuola realizza corsi sia nel comune di Narbolia 

che in quello di Ollastra ( sede della scuola). 

 

NARBOLIA 
5 bambine under 7 di Narbolia hanno partecipato alla loro 

prima gara raggiungendo il 6° posto con il ballo “jump”. 
Le bambine under 11 di Narbolia hanno ballato sia latino 

che modern raggiungendo diversi risultati (1° posto, 2° po-

sto, 3° posto) . Su 78 assoli una bambina facente parte di 

quest’ultimo gruppo ha raggiunto il 25° posto). 

 
OLLASTRA 

Un gruppo di 4 ragazze di Ollastra (over 16 e under 15) 
hanno partecipato alla loro prima gara in classe A portando 

a casa il 1° e 2° posto. 



OFFERTE DI LAVORO 

SCAMBI CULTURALI 
• Scambio culturale a Bansko (Bulgaria) dal 10 al19 Aprile 

2019. 

      Titolo progetto: “YOUth combating radicalisation” 

      Scadenza: prima possibile. 

      6 partecipanti 18-26 anni e un group leader 

      Paesi partecipanti:  Regno Unito, Bulgaria,  Italia, Spagna, Turchia 

 
• Scambio culturale a Omen (Paesi Bassi), dal 23 Agosto al 3 Set-

tembre 2019 

Titolo progetto:  “Game on” 
Scadenza:  17 Giugno 

Paesi partecipanti :  Croazia, Grecia,  

Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia,  

Paesi Bassi, Repubblica cieca, Romania. 

Bulgaria. Dai 16 ai 19 anni. 
                             

                                               

                                   

• ADDETTO RESPONSABILE PER PRO-

DUZIONE PASTA FRESCA:  

Gi.Group SPA ricerca responsabile produzio-

ne pasta fresca, il candidato ideale deve avere 

un minimo  di esperienza e abilità nella pre-

parazione dei ripieni, destrezza nel lavoro a 

mattarello e serietà. Full time a tempo deter-

minato con possibilità di assunzione diretta 

in azienda. Inviare il proprio curriculum a ca-

gliari.bonaria.cv@gigroup.com indicando 

nell’oggetto 347932 filiale di Cagliari telefo-

no: 0707740100.  Annuncio su sarda lavoro. 

 

• ADDETTO ALLA RECEPTION: 

Cuglieri, Torre del pozzo, cerchiamo persona-

le con esperienza e conoscenza della lingua 

inglese, contratto stagionale di 4 mesi a tem-

po determinato. Presentare documento d’i-

dentità, curriculum vitae, modello autocandi-

datura. 



EVENTI CULTURALI E NOTIZIE 

PRINCIPALI DEL TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• EVENTI A NARBOLIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• EVENTI NELLE VICINANZE: 
 
 

 
 

• RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ’’ FOTOGRAMMI 

FEMMINILI DAL MONDO’’: avviata il 7 marzo (ogni giovedì) a 

Oristano la 3° edizione. Organizzato dal centro servizi culturali 

UNLA si svolgerà in quattro serate nel mese di Marzo con proie-
zioni a partire dalle 19 in via Capriccio 9, Oristano. 



 

REGOLE CITTADINANZA 

Cambiamenti climatici #FridaysForFuture 

 

 Il Fridays for future è un’iniziativa lanciata dalla 16 enne svedese Greta 

Thunberg per contrastare l’emergenza del cambiamento climatico, si tratta 

di un maxi-sciopero in scala globale che ha coinvolto anche l’Italia. Questa 
protesta rialza l’attenzione su un’emergenza che ha raggiunto livelli preoccu-

panti con conseguenza tangibili, come il cambiamento climatico, l’innalza-

mento dei livelli del mare e fenomeni metereologici estremi. Ma come pos-

siamo evitare altri cambiamenti climatici drammatici? Senza dubbio riducen-

do drasticamente le emissioni, sia risparmiando risorse, che passando a elet-
tricità rinnovabile. Bastano alcune azioni per limitare i mutamenti, come sce-

gliere il risparmio energetico, installando luci a led, usando la bicicletta al po-

sto dell’auto o accendendo il riscaldamento solo se è necessario. 

Green peace ha stilato un opuscolo-guida con dei punti fondamentali per 

effettuare una rivoluzione partendo dal basso e arrivan-

do in alto: informarsi costantemente, risparmiare ener-

gia in casa, adottare comportamenti ‘’amici dell’ener-

gia’’ (sbrinare il frigorifero, non preriscaldare a lungo il 

forno, lasciare il coperchio sulla pentola per far bollire 

prima l’acqua) risparmiare energia anche in bagno e ri-

scaldare la casa risparmiando. 

 

Non è una mi-

naccia che pro-
viene dallo spa-

zio.  

Sono gli esseri 

umani ad aver 

causato i  
cambiamenti  

climatici  

immettendo 

nell’atmosfera 
quantità eccessi-

ve di anidride  

carbonica 

(CO2) 

e di altri gas 
 serra. 

 
Green peace  



CENSIMENTO BENI 

 

 

CHIESETTA DE S’EREMITA 

Sulla strada che va da Narbolia alla SS292 c'è una chiesetta antica, la chiesetta "de 

S'Eremita Matteu", che risale all’incirca al Duecento. Costruita in materiali basalti-

ci è costituita da un unico vano con annessa una piccola nicchia, a partire dal 

XVIII secolo ha subito diverse ristrutturazioni.  Fu per lungo tempo meta dei mo-

naci Benedettini, come luogo in cui recarsi periodicamente per pregare e studia-

re, ma furono in seguito sostituiti da 

eremiti "volontari”. L'ultimo religioso 

che vi abitò fu appunto l’eremita Mat-

teu, il vero nome era Vincenzo Matteo 

Cadoni ed era un eremita volontario, 

non appartenente ad alcun Ordine Re-

golare. Visse fino al 1829 e alla sua mor-

te fu sepolto nella chiesa di S. Reparata. 

Sopra la porta d’ingresso della chiesetta 

è incastonata una finestra circolare, ri-

cavata all’interno di un quadrato di con-

ci di bianco tufo di "Santa Caterina”. 

Sopra la finestra possiamo notare in 

bassorilievo una figura femminile con le braccia alzate, ad una distanza di circa 

1.40 m, se ne individuano altre due. Sopra la nicchia e lungo tutto il perimetro 

dell’ambiente si estende un cornicione decorato sul quale poggia la volta a botte, 

mentre proprio sulla cornice della cella sono incisi tre fregi rappresentanti il fiore 

della vita. La figura è estremamente complessa, tanto da domandarsi perché rea-

lizzare un fregio cosi elaborato in una chiesa d’eremiti, ma molto probabilmente  i 

tre decori sono un simbolico di richiesta 

di fertilità e rinascita. Questa chiesetta è 

diversa dalle altre chiese campestri, che si 

posizionano per lo più in pianura, la sua 

ubicazione, insieme al colore originario 

(che si pensa sia il nero) fa pensare che 

sia stata creata per imitare un luogo buio, 

una grotta. 

     

    



Intervista della settimana: 

AMBRA CADAU  
(insegnante scuola di ballo “Penny Dance & Fitness“) 

D. Ciao Ambra, parlaci un po' di te e di come è inizia-

ta questa tua passione. 

R.  Ho iniziato a ballare all’età di 6 anni, nel mio paese, 
Ollastra, seguendo sempre i corsi dei miei due inse-

gnanti, Massimo e Graziella, a cui devo la mia passione 

per questa disciplina. 

D.  Da quanto tempo insegni e come hai iniziato? 

R.  Ho iniziato a insegnare 9 anni fa, nel 2010, con l’av-
vio del mio primo corso nel comune di Ollastra, affi-

datomi dai miei due insegnanti. Grazie a loro ho ac-

quisito le capacità necessarie per poter insegnare ma 

ho seguito anche diversi corsi e stage per sviluppare queste capacità. 
D.  Parlaci un po' del tipo di ballo che insegni, quali tecniche occorrono? 

R.  Nella nostra scuola facciamo due tipi di balli: latino americano, che 

comprende 5 balli (cha cha, samba, 

rumba, jive, paso doble) e modern,  
che rispetto al ballo latino america-

no richiede meno tecnica.  

Oltre a questo la scuola organizza 
lezioni di ballo di coppia ( liscio e 

ballo da sala) a cui partecipano di-

verse coppie del paese, che però, a 

differenza del corso di latino e mo-

dern, sono esclusivamente a livello 
sociale e non agonistico. 



PROGETTO DELLA SETTIMANA 

Termine dei lavoretti dedicati alla festa del papà 



GRAZIE PER AVER LETTO IL NOSTRO  

GIORNALINO 

ALLA PROSSIMA SETTIMANA !!! 

VOLONTARI: 

 

A CURA DI 

PROGETTI S.C.N: 

“INFORMATI E   

ATTIVI” 

& 

“AMBIENTE  AL  

CENTRO” 

 


