
 

 

Esibizione di otto cori polifonici con Maria Giovanna Cherchi

 L’ASSOCIAZIONE siliquese 

“Coro polifonico Boxis Nodias” 

(nella foto), presieduta da 
Giorgio Mocci, con la collabo-
razione del Comune di Siliqua, 
ha celebrato il suo secondo an-
no di attività, con la seconda 
edizione della manifestazione 

canora denominata “Voci al 
chiaro di luna”. L’evento si è 
svolto il 27 luglio all’anfiteatro 
comunale di via Oslo. Hanno 
partecipato i  seguenti cori poli-

fonici: “Voci in musica” di Serri, 
“Cantos e melodias” di Villamar, 

“In cantu de coru” di Guspini, 
“Sid addir babbay” di Flumini-
maggiore, “Santa Maria” di 
Guasila, “Santu Asili e monti” di 

San Basilio, “Donne in musica” 

di Villacidro. E’ stato  il coro Bo-
xis Nodias a fare gli onori di ca-
sa. Per la cronaca, tutti i cori 
presenti sono diretti dal maestro 
di Guasila Massimo Atzori. Ha 
presentato la serata la cantante 

di Bolotana Maria Giovanna 
Cherchi (nel riquadro), che do-
po alcuni anni è tornata a Sili-
qua, dov’è stata accolta con 
grande entusiasmo.  
ALLA KERMESSE, anche 

quest’anno, c’è stata una buona 

cornice di pubblico (presenti cir-
ca 600 spettatori). Applauditis-
sima  l’esibizione di Maria Gio-
vanna Cherchi, che ha entusia-
smato la platea con alcuni brani 

del suo repertorio musicale. Ap-

prezzata anche l’esibizione dei 
cori diretti dal maestro Massi-
mo Atzori, ciascuno dei quali 
ha proposto  dei brani musicali 
del proprio repertorio. La serata 
si è conclusa come lo scorso an-

no “Totus impari”: tutti i cori in-
sieme (con circa 200 coristi) 
hanno cantato  alcuni celebri 
brani del repertorio musicale 
sardo. Alla fine tutti soddisfatti, 
in primis gli organizzatori 

dell’associazione Boxis Nodias. 

Anche  quest’anno, infatti, la 
manifestazione ha riscosso un 
notevole successo.  
    

                ROBERTO COLLU 
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               Rubrica religiosa, a cura di Michele Antonio Corona 
     LEGGERE LA BIBBIA DA CREDENTI, L’EPISTOLARIO PAOLINO 

 NEL SEGUIRE L’ITINERARIO 
dei numerosi viaggi di Paolo ci si 
imbatte nelle città strategiche 
della parte orientale dell’impero 
romano e capoluoghi di provin-
cia: Efeso, Tessalonica, Corinto, 
Atene, Gerusalemme, Tarso, fino 

a Roma. Anche nel desiderio ri-
petutamente espresso di andare 
in Spagna si ritrova il desiderio 
paolino di abbracciare tutto il 
mondo allora conosciuto 
all’interno della morsa 

dell’annuncio evangelico, 

con particolare interesse 
verso i grossi centri cul-
turali e politici.  

PAOLO NON SI accon-

tenta di presentare Gesù 
alle popolazioni della Pa-
lestina, né alle sole co-
munità ebraiche delle 
varie zone dell’impero, 
ma vuole ampliare 

l’annuncio giungendo fi-
no ai punti strategici del 
commercio, della comu-
nicazione, della filosofia. 

E’ molto interessante questo 
aspetto, perché indica come il 
percorso della Parola sia stato 

pianificato attraverso un proget-
to pastorale non improvvisato, 
ma ben definito. Roma si è forti-
ficata e deve parte della propria 
fortuna alla splendida rete stra-
dale costruita in tutto il territorio 
imperiale. Le grandi vie consolari 

e i ponti permisero alle varie fi-
losofie, al commercio, ai pelle-

grini, ai vari predicatori di rag-

giungere in modo capillare gli 
abitanti delle varie province.   
COME HA FATTO splendidamente    
notare il dominicano Murphy 
O’Connor, una delle grandi diffe-
renze tra Gesù e Paolo è stata la 

diversa “strategia dell’annuncio” 
operata dai due: il Rabbi di Na-
zareth inaugura la predicazione 
del Regno in piccoli centri della 
Palestina, provincia di confine e 

non particolarmente importante 
nell’impero romano; mentre Pao-
lo, come detto, sceglie e predili-
ge le popolose e vivaci città di 
tradizione ellenistica. Questa 
evoluzione non rappresenta in 
nessun modo il tradimento 

dell’ispirazione iniziale per un 
Regno dei cieli predicato ai sem-
plici, ai piccoli, ai poveri. E’, in-
vece, il naturale sviluppo della 
catechesi cristiana sul Cristo che 
non riesce a rimanere ingabbiata 

nei confini giudei, ma ha bisogno 

di estendersi e “giungere fino ai 
confini della terra”. E’ questa 
spinta universale che impone a 
Paolo un raggio d’azione aposto-
lico amplio e sistematico, prefe-
rendo i centri propulsori della 

comunicazione politica, culturale 
e filosofica. Si deve, tuttavia, ri-
cordare che anche le piccole e 
sperdute province della Galazia e 
dell’Anatolia furono visitate 

dall’apostolo, a di-
mostrazione della 

cura pastorale rivol-
ta a tutti.                                             
LA LETTERA ai galati 
testimonia la rela-
zione esistente tra la 
comunità e il suo 
fondatore e 

l’apprensione con la 
quale Paolo segue le 
vicende pratiche e le 
deviazioni teologiche 
che vi si insinuano. 
Attraversare le 

grandi città, giunge-
re fino a Roma e 

seminare la Parola nella capitale 
fu il progetto a cui pensarono sia 
Paolo che Pietro, per cui profuse-
ro impegno e attenzione imitan-
do il Maestro nel donare la pro-

pria vita per la comunità cristia-
na romana e universale. Tale te-
stimonianza-martirio si diffuse 
dalle città alle campagne, dai 
centri alla periferia dell’impero 
passando per il reticolato strada-
le.  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
            

         CIMITERO DI SILIQUA, ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO   
LUNEDI: Chiuso -  MARTEDI: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 - MERCOLEDI: dalle 

8,00 alle 12,00 - GIOVEDI: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 - VENERDI: dalle 8,00 
alle 12,00 - SABATO: Chiuso  - DOMENICA: dalle 8,00 alle 12,00. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                               Invariate le aliquote Imu, Irpef e Tari 

    CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATO BILANCIO DI PREVISIONE 2014    

 NELLA SEDUTA del 14 luglio 
il Consiglio comunale ha appro-
vato, a maggioranza, il bilancio 
di previsione 2014 e quello plu-

riennale 2014/16.  Hanno votato 
a favore i consiglieri della mag-
gioranza e il consigliere di oppo-
sizione Liscia. I consiglieri Lui-
gi Todde e Francesca Atzori 
esprimono voto contrario con-
fermando la loro contrarietà 

all’imposizione di nuove tasse. 
La votazione è stata preceduta 
da un’ampia e particolareggia-

ta relazione del sindaco, An-
drea Busia. Alla discussione 
sono intervenuti i consiglieri 

Liscia, Luigi Todde e Fran-
cesca Atzori. E’ un bilancio di 
previsione che risente note-
volmente dello stato di crisi 
generale  ed esprime la preoc-
cupazione di appianare al più 
presto il debito di bilancio. Ri-

guardo le entrate il sindaco ha 
messo in evidenza la graduale 
diminuzione dei trasferimenti 
annuali al Comune da parte del-
lo Stato e della Regione, mentre 

la maggior parte delle uscite so-
no spese di mantenimento 

dell’Ente. 

ARRIVA LA TASI. Il Consiglio ha 
approvato, all’unanimità, il 
complesso dei servizi ritenuti, a 
norma dell’art. 26 dello Iuc, in-
divisibili e l’applicazione 

dell’aliquota minima dell’uno per 
mille sulla prima casa. I servizi 
principali individuati come indi-

visibili sono gli edifici pubblici, le 
strade e i marciapiedi, il verde 
pubblico e l’ambiente, 
l’illuminazione pubblica, il cimi-

tero per una spesa complessiva 
di 306 mila euro. Sono escluse 
dal pagamento della nuova tas-

sa le aree fabbricabili, i fabbri-
cati rurali con gli annessi, le abi-

tazioni inagibili o non abitate. 
Gli incassi previsti ammontano a 
90 mila euro, un terzo della 
spesa prevista, il pagamento 
avverrà in due rate entro il 16 

dicembre 2014. Per quanto ri-
guarda l’imposta municipale 
(Imu) e le tariffe della Tari (Ri-
fiuti) il Consiglio, all’unanimità, 
ha confermato per il 2014 le 
aliquote e le detrazioni già esi-

stenti. A maggioranza sono 
state confermate le aliquote 
dell’addizionale comunale 
dell’Irpef, con il voto contrario 

dei consiglieri Luigi Todde e 
Francesca Atzori. Il Consiglio 
ha approvato anche il Pro-

gramma triennale delle opere 
pubbliche d’interesse locale per 
gli anni 2014/2016 e l’elenco 
annuale dei lavori pubblici del 
2014. Approvato, inoltre, il do-

cumento programmatico degli 
interventi socio assistenziali per 

il 2014, presentato al Consiglio 
dall’assessore Simonetta 
Piras. 

                 GINO IANNELLO 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
  UN MOMENTO DI RIFLESSIONE SU “LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”                         

 LA PROPOSTA di riflessione 
su un argomento non facile e 
poco piacevole arriva dalla pre-
sidenza del Centro Femminile 
Italiano (Cif) in collaborazione 

con le altre associazioni operan-
ti, a vario titolo, sul territorio di 
Siliqua. L’argomento, “Violenza 
sulle Donne”, è stato trattato 
con alta competenza professio-

nale dalla dottoressa Ester 
Cois, che ha preferito apportare 

una lieve variante al titolo, pre-
ferendo parlare di “Violenza 
contro le donne”. A suo parere, 
è un fenomeno molto diffuso, 
più di quanto si creda, di cui non 
si parla mai abbastanza. Biso-

gna distinguere varie forme  di 
violenza: fisica, psicologica, 
verbale, economica. Il mancato 
riconoscimento dei valori delle 
donne è una costante nella vio-
lenza contro di loro, il rapporto 
d’intimità nella famiglia diventa 

generatore di violenza, spesso 
anche di morte. E cosa molto 
più grave è che spesso la vio-
lenza non esce al di fuori, quasi 

fosse una vergogna esporre la 
violenza, portarla alla conoscen-
za altrui. Impressionanti sono 
apparse le statistiche sciorinate 

sull’argomento dalla dottoressa 
Cois. Le vittime sono sempre 
espressione del modello educa

  tivo, dall  a cattiva educazione 
nascono carnefici e vittime. Per-
tanto, è convinzione generale 
che ci sia molto da fare dal pun-

to di vista dell’educazione. Le 
cose potranno cambiare o mi-
gliorare se le persone sono trat-
tate sullo stesso piano. 

ALL’ESPOSIZIONE della dotto-
ressa Cois, esauriente e impor-
tante sul piano scientifico e so-

ciologico, è seguito un lungo di-

battito al quale sono intervenute 
numerose donne e alcuni uomi-
ni. Alcune donne hanno dato te-
stimonianza di gravi casi di vio-

lenza, hanno riferito allarmanti e 
amare esperienze di violenza, 
non personali ma conosciute e 
vissute in amicizia con altre 
donne. In tutti gli interventi è 
apparsa evidente l’impotenza e 

l’amarezza di non poter fare 

niente di utile qualora si venisse 
a conoscenza di casi di violenza. 
Questa conferenza dibattito ha 
avuto notevole successo di pub-
blico, è stata accolta con favore 
e apprezzata dal numeroso 

pubblico presente in sala. 
L’importanza dell’argomento 
trattato ha suscitato notevole 
interesse e sicuramente sarà 
oggetto di ulteriore dibattito 
nelle famiglie e in seno alle as-
sociazioni siliquesi                   

             
           GINO IANNELLO             

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
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                       Consiglio comunale, seduta del 16 giugno  

          APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2013            
 E’ UN CONSUNTIVO 2013 

all’insegna di tagli di entrate e di 
uscite. I cittadini non sono tran-
quilli, temono che questi nume-
rosi tagli di bilancio possano pre-
giudicare l’efficacia e la quantità 
dei servizi erogati dal Comune a 
favore della comunità. Qualun-

que giustificazione possa portare 
la giunta Busia, è certo che i cit-
tadini non hanno gradito il ricor-
so all’addizionale comunale Irpef 
e sono preoccupati per la nuova 
imposta della Tasi, sperano che 

siano costretti a pagare soltanto 

il minimo della percentuale pre-
vista. Unico dato positivo del 
consuntivo 2013 è 
l’abbassamento del debito inizia-
le. I tre consiglieri della mino-
ranza presenti in aula, votando 

contro, hanno espresso soprat-
tutto un no politico all’azione e 
alle scelte della giunta Busia per 
far fronte al risanamento del bi-
lancio. Il consigliere Luigi Tod-
de, pur riconoscendo qualche 
aspetto positivo nell’azione della 

giunta per risanare il bilancio, 
annuncia voto contrario 

dell’opposizione, soprattutto per 

il ricorso all’imposizione di nuove 
tasse a carico dei cittadini, il rife-
rimento è all’addizionale Irpef; 
Todde lamenta anche la man-
canza d’iniziative per aiutare la 
copertura del debito. Il consiglie-
re Daniele Ghisu lamenta la 

mancanza di un’azione incisiva 
per la gestione del patrimonio 
boschivo dal quale potrebbero 
ricavarsi ingenti risorse. La repli-
ca del sindaco, Andrea Busia, è 
netta e chiara: l’addizionale Irpef 
è stata applicata a causa del di-

savanzo di bilancio, non applicar-

la avrebbe significato andare in 
dissesto, nel caso specifico si è 
obbligati a ricorrere alla nuova 
tassa.  

UNA VOLTA RISANATO il bilancio 
se ne può ridiscutere, si può an-
che sospendere o eliminare 
l’addizionale. Per quanto riguar-
da il patrimonio boschivo Busia 
ribadisce con forza che il sindaco 

non ha poteri gestionali specifici 
in materia, sono competenti gli 
uffici comunali, che devono atti-
varsi. Dall’analisi del documento 

contabile del rendiconto di ge-

stione del 2013 risulta che sarà 
opportuna una rivisitazione del 
precedente piano di rientro in 
seguito all’abbassamento del to-
tale del debito rispetto a quello 
previsto circa un anno fa. Infatti 
dalla somma iniziale prevista di 

85 mila euro si è passati a circa 
300 mila con un residuo finale di 
circa 400 mila euro. In sintesi, vi 
è stato un taglio in entrata di cir-
ca 300 mila euro e in uscita un 
taglio di circa 600 mila euro, per 
cui il residuo passivo ammonta a 

413 mila euro. Il piano di rientro 

iniziale prevedeva per il 2013 un 
rientro di 85 mila euro, per il 
2014 300 mila euro, altrettanto 
per il 2015. Il revisore dei conti 
ha espresso parere favorevole 

evidenziando la corrispondenza 
di tutte le operazioni allo schema 
di bilancio. Anche il revisore con-
siglia una rivisitazione del piano 
di rientro iniziale in seguito 
all’attuale abbassamento del de-
bito, che risulta più alto del pre-

visto.  

             GINO IANNELLO 

   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

               VIOLENTO INCENDIO ALLE PORTE DEL PAESE   
 UN INCENDIO DOLOSO è 

partito lo scorso 5 luglio, intorno 
alle ore 18,00 dalla statale 130 
sino alle porte di Siliqua, nei 
pressi della scuola elementare di 
via Quasimodo, dov'è stato do-
mato. Le fiamme hanno creato 

disagi e momenti di paura tra gli 
abitanti. Il rogo aiutato dal ven-
to di maestrale, ha bruciato 
sterpaglie, macchia mediterra-
nea e lambito alcuni alberi di 

eucaliptus e pini, sfiorando an-

che alcune abitazioni di via Leo-
nardo da Vinci, un canile, la pa-
lestra e la scuola elementare di 

via Quasimodo (dove le fiamme 

hanno divelto alcune avvolgibili 
in pvc). Per domare l’incendio è 
stato necessario l'intervento 
dell’elicottero del Corpo Foresta-
le del Marganai, che è riuscito a 
domare le fiamme, con diversi 

getti d’acqua, prima che queste 

assumessero effetti più deva-
stanti. Sono intervenute, inoltre, 
le squadre della protezione civile 
Pan Siliqua, i vigili del fuoco di 
Iglesias, l’Ente foreste e il Corpo 
forestale. L’incendio ha interes-

sato circa 8 ettari di terreno. Si 
è dovuto lavorare oltre un'ora 
con potenti getti d'acqua, prima 
di avere ragione delle fiamme 
che sono state domate intorno 
alle ore 19,30. Il denso fumo ha 

invaso quasi tutto il paese.    

            ROBERTO COLLU       
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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               Sussidi per lavoratori senza ammortizzatori sociali   

         PROGETTI ANTI-CRISI DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE 
 DA QUALCHE ANNO i cantie-

ri di qualunque tipo, comunali o 
regionali, sono uno dei pochi 
strumenti che hanno le ammini-
strazioni comunali per dare 
qualche risposta incoraggiante 

alla disoccupazione dilagante 
che attanaglia giovani e meno 
giovani. Il comune di Siliqua non 
fa eccezione sotto questo 
aspetto. Da qualche mese, 
per le principali vie del centro 
e della periferia operano 

squadre di operai intenti alla 
riparazione di vari servizi. 

Una squadra è occupata alla 
rifacimento della segnaletica, 
un’altra alla riparazione delle 
buche di alcuni marciapiedi. 
Erano lavori di manutenzione 

trascurati da tempo, marcia-
piedi deformati, soprattutto, 
che avevano creato in varie 
occasioni seri inconvenienti ai 
cittadini, soprattutto ai pedoni. 
E’ il caso dei marciapiedi di via 

Deledda e via Iglesias, dove il 
pavimento si era deformato 
creando pericolose buche o era 
stato sconvolto in alcuni tratti 

dalle radici degli alberi lungo il 
marciapiede. Altrettanto impor-
tante è stato l’intervento sulla 
segnaletica che in alcune strade 
era scomparsa del tutto.        
CON QUESTI LAVORI per qual-
che mese alcune famiglie di Sili-

qua potranno usufruire di 
un’entrata che non sarebbe ver-

gognoso definire di sopravviven-
za, ma sono buste paga che aiu-
tano a sperare. Questi interventi 
sono contenuti nel progetto re-
gionale, che prevede “sussidi 
Una Tantum ai lavoratori privi di 

ammortizzatori sociali“, da im-

piegare in attività di rilevanza 
sociale. Sono impegnate, per 20 
ore settimanali, almeno 25 per-
sone tratte da una graduatoria a 
livello regionale e sono pagate 
con sussidi erogati dall’Inps, il 
Comune non ha alcuna rilevanza 

nella formazione della graduato-
ria. Vi è anche un cantiere anti-

crisi gestito dal Comu-
ne con finanziamenti 
regionali. Ci sono pro-
getti gestiti dai servizi 
sociali per “inserimenti 

lavorativi per persone 

svantaggiate”. In tota-
le, in questo periodo 
sono impegnate 37 
persone che presenta-
no le caratteristiche la-

vorative previste in at-
tuazione ai progetti. 
Per il futuro è prevista 
l’attivazione di 3 tiroci-

ni riservati a laureati, incentivati 
con borse di studio di 500,00 
per la durata di sei mesi.    

              GINO IANNELLO 

  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     SANT’ANNA, FESTA IN PIAZZA CON MUSICA E DEGUSTAZIONI 
 SI È SVOLTA sabato 26 luglio, in piazza Sant'Anna, la festa in 

onore dell'omonima santa. E’ stata celebrata la Messa, da don 
Giuseppe Orrù, poi è seguita la processione per le vie del paese. Il 
rito civile, invece, si è aperto con la manifestazione "Rivivendo i 
sapori 2014" organizzata dall'Associazione Pro loco con la collabo-
razione del Comune di Siliqua. L'evento è stato un incontro convi-
viale e di aggregazione sociale con la partecipazione di un centi-

naio di persone. Intorno alle 21,00 c'è stata la cena tradizionale 
sarda a base di malloreddus e ghisau di maiale. A seguire, un in-
trattenimento musicale col gruppo locale C-Band. Gianluca Mameli 
alla tastiera, Alessio Carrus alla chitarra elettrica e la stupenda 
voce della cantante quartese, Laura Marongiu, hanno offerto della 

buona musica pop-rock, gradita dal pubblico presente. R.C. 
   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                        Cucina locale, a cura di Marco Piras     

                                     Aragosta in umido  
IL CUOCO siliquese Marco Piras in 

questo numero propone ai lettori del 
Giornalino, un secondo piatto:  Ara-
gosta in umido.     
     

       Ingredienti per 3 persone:  
Un’ aragosta da 1 kg (si può acquista-
re anche surgelata, nei negozi specifici 
di surgelati), circa 3 cucchiai d’ olio 

d’oliva, 2 spicchi di aglio tritato, prez-
zemolo tritato, 350 gr. di pomodori 

privati della pelle, dei semi e 
dell’acqua. Fette di pane abbrustolito, 
sale. 

Procedimento: Tagliate l’aragosta a 
metà in lunghezza, poi, ancora a metà 
nell’altro verso. In una casseruola sof-
friggere nell’olio il trito di aglio e prezze-
molo. Dopo 5 minuti, aggiungete la polpa 
di pomodoro appena passato al setaccio 

e regolate di sale. Mescolate più volte e 
lasciate bollire per 20 minuti, unite i pez-
zi dell’aragosta, coprite la casseruola e 
fate cuocere per circa mezz’ora. Servite 
la pietanza calda, versandoci sopra un 

letto di pane abbrustolito. Vino consiglia-

to: Vermentino di Sardegna.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                        LE VECCHIE FOTO DEI LETTORI...   

  

 Nella foto, del 1974, una terza elementare con la maestra Camba. Fanno parte della classe: Paolo Pisu, 

Massimo Cuccu, Roberto Tinti, Silvio Murtas, Maurizio Pirisi, Floriano Serra, Roberto Melis, Giorgio Perra, 

Marcello Saiu, Salvatore Pusceddu,  Greca Garau, Roberto Pirastru, Ines Matta, Manuela Mocci, Jaqueline 

Bachis, Elisabetta Bachis, Chiara Pittau e Marinella Floris. Lasciamo ai lettori l’onere di identificare le altre 

persone presenti nella foto, che Roberto Tinti ha proposto ai lettori del Girnalino.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il matrimonio tra Angelina 
e Ovidio, nella parrocchia 
San Giorgio a Siliqua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Siliqua, 5 ottobre 1941: Il matrimonio tra 

Ovidio Antonioli e la moglie Angelina, nella 

parrocchia San Giorgio Martire. La sposa, sili-

quese, aveva 15 anni quando si è sposata. E' 

ancora in vita e si trova in provincia di Latina. 

Lui invece era "continentale", aveva fatto il 

militare a Siliqua nell'Esercito, a Tuvoi. E' 

morto circa 4 anni fa. La foto è stata proposta 

ai lettori del Giornalino di Siliqua dalla cugina 

della sposa, Anna Rosa Pusceddu.  
  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
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                         Quando la natura ripara al danno dell’uomo  

        RINASCE L’ERYTHRINA DELLA STAZIONE FERROVIARIA
 LA NATURA, con 

l ’efficacia delle sue leggi 
immutabili, ripara sempre ai 
danni provocati dai compor-
tamenti dissennati 
dell’uomo, riesce 

sempre a rigenerare 
quello che l’uomo d i-
strugge. E‘ il caso 
dell’erythrina crista-
galli, una pianta se-
colare del giardino 
della stazione che al-

cuni mesi fa la mano 
incauta dell’uomo re-

cise al suolo. Oggi si 
può constatare che la 
pianta è rinata, dalla 
base del tronco sono 
cresciuti rigogliosi 

nuovi germogli, sono 
già fioriti e sono ad 
altezza di quasi un metro. 
Ciò fa sperare che fra alcuni 
anni la nuova pianta possa 
raggiungere le dimensioni 

della precedente. La crona-
ca siliquese si è occupata a 
lungo dell’abbattimento ac-
cidentale di questa pianta 

storica, si è parlato addirit-

tura di abbattimento” 
dell’albero monumento”, av-
venuto per mano di alcuni 
operai intenti nell’opera di 
abbattimento di una palma , 

che, a loro dire, sarebbe 
caduta sull ’erythrina. Il fat-
to ha suscitato indignazione 
e proteste tra i cittadini 
perché la pianta, insieme ad 
un’altra che si è salvata, è 
stata sempre ammirata e ri-

spettata dalle centinaia di 

viaggiatori che ogni giorno 

transitano per la stazione. 
E’ bene r icordare che le 
piante sono state sempre la 
carta vincente nell’annuale 
concorso delle Fs “Abbelli-

mento floreale”. La 
rarità delle due 

piante della sta-
zione è la loro età, 
si ritiene che ab-
biano circa un se-
colo di vita. Nel 
frattempo si è sa-
puto che un altro 

esemplare di ery-

thrina si trova a 
qualche centinaio 
di metri dalla sta-
zione, nel cortile 
del l ’abitazione de l-

la signorina Elvira 
Bachis. Secondo 

la signorina, la pianta 
avrebbe circa dodici anni, è 
molto sviluppata in altezza 
e nel tronco. La rarità dei 
due esemplari è ricordata 

nel testo “ Verde di Sarde-
gna”  di Siro Veronelli .   
                 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
        Un obolo per consentire al ghanese di riabbracciare i familiari 

       GARA DI SOLIDARIETA’ PER DOMENICO E LA SUA FAMIGLIA  
 DOMENICO BOAKYE (nella 

foto, a sinistra), ghanese, 

39enne, da circa quattro anni 
vive a Siliqua, ed è da quel pe-
riodo che non vede i suoi fami-
liari (nella foto, a destra): la 
moglie Afia (32 
anni) e il figlio 
Dennis (8 anni). 

Tra l’altro, la sfor-

tuna lo ha perse-
guitato: alcuni 
mesi fa, purtrop-
po, ha per  so an-
che una figlia di 
13 anni e non ha 

avuto la possibili-
tà di esser pre-
sente al funerale, 
perché non aveva 
i soldi per pagarsi il viaggio. 
Questa storia ha sensibilizzato 

alcuni cittadini del suo paese 
adottivo, Siliqua, che si stanno 
mobilitando per consentire al 

ragazzo africano di riabbracciare 
i suoi familiari. Un gruppo di 
persone di Siliqua, infatti, sta 
progettando l’eventuale viaggio 

della moglie Afia e del figlio 

Dennis in Sardegna. 
INTANTO, è partita la raccolta 
dei fondi, per le spese di viaggio 
aereo A/R ad Afia e Dennis, da 
Accra a Roma. Questo consenti-

rà a Domenico di unirsi alla sua 
famiglia, per circa due mesi. 
NEI SEGUENTI NEGOZI di Siliqua 
è possibile effettuare le dona-
zioni (spontanee): Elettrodome-

stici di Alessio Cristino, Market 
alimentari di Natalina Sarais, 
Enoteca di Fabrizio Pitzianti,  
Edicola di Gabrilella Frongia e 

Tonino Usai e, prossimamente, 

ci sarà anche qualche altro pun-
to di raccolta. A fronte di ogni 
donazione sarà rilasciata una 
ricevuta del contributo versato, 
il tutto ovviamente sarà svolto 

con la massima 
trasparenza e 

ogni settimana 
sarà pubblicato 
l'elenco delle 

persone che 
hanno contri-
buito e l'impor-
to totale rag-

giunto. Per ul-
teriori informa-
zioni ci si può 
rivolgere anche 
agli organizza-
tori dell'inizia-

tiva: Ediano Cristino (0781 
73776) e Luigi Deidda (0781 
73882) o anche alla redazione 
del Giornalino di Siliqua (349 

7234200) che ha divulgato l'ini-
ziativa.   

          
            ROBERTO COLLU  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
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                              Chiesa di San Giovanni di Seruis  

       UNA MESSA DAVANTI AI RUDERI DELLA CHIESETTA 
 LA FESTA DI san Giovanni  

Battista è stata celebrata davanti 
ai ruderi della secolare chiesa di 
san Giovanni de Seruis nei pressi 

della collinetta davanti alla diga 
del Cixerri, in territorio di Villa-
speciosa. Quest’anno la cerimo-
nia si è svolta domenica 29 giu-
gno invece che il 24, giorno di 
san Giovanni. E’ stata una messa 

comunitaria concelebrata dai 
parroci di Siliqua, don Giu-
seppe Orrù, di Decimoputzu 
don Gianmarco Casti e di 

Villaspeciosa don Giorgio 
Vacca. Vi hanno partecipato 
numerosi fedeli delle tre co-

munità confinanti, un comitato 
spontaneo ha provveduto a 
tutte le attività preparatorie 
della festa. La cerimonia 
odierna è un’iniziativa pro-
mossa dalla comunità di Villa-
speciosa, che si ripete da oltre 

cinque anni, e ha per scopo prin-
cipale la volontà di rinnovare una 
comunione di fede e di origini tra 
le tre comunità, con l’intento di 
riallacciare una tradizione di fede 

e di festa interrotta circa un se-

colo fa. A Villaspeciosa lavora a 
questo progetto, da alcuni anni, 
un comitato spontaneo, e la ce-
lebrazione odierna, come sentita 

manifestazione di fede, è costan-
te motivo d’incontro delle tre 
comunità, interessate nella ricer-
ca delle proprie origini e della 

propria identità. Il sogno del co-
mitato “San Giovanni de Seruis” 
è quello di poter provvedere in 
un futuro non lontano alla rico-
struzione dell’antica chiesetta.  

IL SINDACO DI VILLASPECIOSA, 
Elio Mameli, nel cui territorio si 
trova il sito, oggi ha fornito noti-
zie rassicuranti relative al recu-

pero dell’antica chiesetta. Inter-
venendo al termine della cerimo-

nia odierna, il sindaco ha detto  
che  gli ostacoli burocratici, l’uno 
dopo l’altro, stanno per essere 
superati, il sito è in una proprietà 
privata e con il proprietario c’è 

già l’accordo, ma il passaggio di 
proprietà non può essere stipula-
to e perfezionato perché non c’è 
ancora il via libera della soprin-

tendenza che deve stabilire quali 
interventi possano essere fatti 
sul rudere del sito. Il sindaco 
Mameli, tuttavia, ha  espresso 
ottimismo ed è convinto che già 
dal prossimo anno si possa dare 

inizio ai lavori di recupero 

del sito. Dal punto di vista 
storico, si ricorda che at-
torno al sito dell’antica 
chiesetta era localizzato il 

villaggio medievale di Vil-
lanova de Seruis. Il villag-
gio risulta abbandonato tra 

il 1400 e il 1500, e la sua 
popolazione si distribuì tra 
Siliqua, Villaspeciosa e San 
Sperate. Pertanto, non sa-
rebbe azzardato presume-
re che le popolazioni di 

queste tre comunità possano 
avere un’unica origine: il grande 
villaggio di Villanova de Seruis.    

              

              
            GINO IANNELLO 
  
                    
                    

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                      
BANDO FOTOVOLTAICO, SE NE RIPARLERA’ A FINE OTTOBRE 2014  

 SI ALLUNGANO i tempi per i beneficiari del 
contributo regionale che avevano presentato “re-
golare” domanda per gli impianti fotovoltaici, en-
trati in esercizio dal 1° gennaio 2012 all’8 novem-
bre 2012. La Regione Sardegna, aveva 
predisposto 3 milioni di euro di contri-
buto, destinati a chi avrebbe inviato la 

domanda e la documentazione richie-

sta, tramite raccomandata con ricevuta 
di ritorno all’ufficio postale. Le richieste 
dovevano essere presentate dalle 8,30 
del 5 febbraio 2013, per determinare 
la graduatoria avrebbe fatto fede il 
timbro postale. Dopo l’analisi dettaglia-

ta delle domande, si era scoperto che 
alcuni uffici postali privati di Cagliari e provincia 
avevano inoltrato centinaia di pratiche che riporta-
vano lo stesso orario di partenza: proprio le 8,30. 
Cosa ritenuta impossibile, sia per la durata della 
compilazione, sia perché si riferivano spesso a per-
sone residenti in diverse parti dell'Isola. Da qui il 

dubbio sulla regolarità delle operazioni: gli organi 

competenti si erano chiesti, come avrebbero potu-
to tali uffici postali registrare tutte quelle domande 
in un solo minuto?  
TRA L’ALTRO, molte delle quali erano andate a 

buon fine, tanto che la Regione 
aveva fatto la graduatoria e stabili-

to chi avrebbe dovuto prendere i 
soldi. Poi, però, era arrivata la Pro-

cura che aveva bloccato tutto. Ora 
non resta che attendere gli sviluppi 
dell'inchiesta, che dovrebbe arriva-
re entro il 20 ottobre 2014. Le in-
dagini degli organi giudiziari, infat-

ti, sono ancora in  corso ed è stato 
necessario prorogare di altri quat-

tro mesi il termine della sospensione “per gra-
vi  ragioni”, tempo necessario per la conclusione 
delle indagini. La Regione Sardegna, ha pubblicato 
di recente sul proprio sito web, un comunicato re-
lativo alla proroga dei termini di sospensione del 

procedimento relativo allo sportello n. 1 del Bando 
Fotovoltaico 2012/2013   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
             ANTICA CASA BACHIS, MARIO ALBA E’ IL NUOVO REFERENTE  

Avviso alle Associazioni di Siliqua: Antonino Argiolas, proprietario dell'Antica Casa Bachis, nel 
corso Repubblica di fronte al bar Bermuda, comunica che il locale è disponibile per eventuali mani-
festazioni socio-culturali. Per informazioni e prenotazioni il referente è Mario Alba (tel. 328 0251695).  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
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                               ATTIVITA’ RICREATIVE ESTATE 2014  
 LA SECONDA edizione delle 

attività ricreative estive ha te-
nuto impegnati per tre settima-
ne di luglio più di 150 bambini e 
ragazzi, di ambo i sessi, 
compresi in età dai tre 
agli undici anni. Le libe-

re attività ricreative, 
praticate all’aperto,  
hanno avuto pieno suc-
cesso per partecipazio-
ne e varietà di giochi e 
sport proposti. E’ un 
progetto portato avanti 

per il secondo anno 
consecutivo 

dall’Amministrazione 
comunale, 
dall’assessorato allo 
sport, dai Servizi Sociali e dalla 

Ludoteca. Il progetto ha avuto il 
supporto di tutte le associazioni 
sportive operanti a Siliqua, che 
hanno messo a disposizione 
dell’organizzazione i loro istrut-
tori sportivi, consentendo ai ra-
gazzi di cimentarsi nelle varie 

specialità. Gli assessori allo 
sport, Pier Mauro Sarais, e ai 
Servizi sociali, Simonetta Pi-

ras, hanno coordinato tutte le 

attività, la loro costante presen-
za  ha garantito la regolarità e 
la sicurezza dello svolgimento 

dell’attività giornaliera. I due 
assessori sono stati attenti e so-
lerti, in grado di risolvere qua-
lunque eventuale problema po-

tesse presentarsi. Notevole è 
stato il lavoro delle operatrici 
della Ludoteca e degli assistenti 
messi a loro disposizione dal 
Comune; insieme hanno aiutato 
e consentito ai bambini di usu-
fruire al massimo delle attività 

proposte. Le società sportive, 

che con i loro istruttori, hanno 
collaborato all’attuazione del 
progetto sono: GS Siliqua Cal-

cio, Polisportiva 
Acquafredda tennis, 
Olympia pallavolo, 
Basket Siliqua, Cir-

colo Ippico “Su Ca-
steddu”, Last Dan-
ce School Siliqua. 
E’ stato proposto 
tanto gioco libero: 
tennis, beach vol-

ley, calcio, ping 
pong, mini golf, 

giochi con racchet-
te di vario tipo, 
freccette, bowling, 

salto alla corda, la pesca, vai e 
vieni, acchiappa la pallina, kara-

tè, passeggiate a cavallo, giochi 
nella sabbia, piscina. Tutte le 
associazioni hanno offerto la lo-
ro collaborazione a titolo gratui-
to.  

             
            GINO IANNELLO 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        IL FLYBOARD DI CRISTIANO PERSEU ALLA DIGA DI SILIQUA 

 HA RISCOSSO GRANDE successo il Flyboard, 
alla diga "Medau Zirimilis" di Siliqua nel corso della 
manifestazione di "Cable Cup 2014" campionato 
italiano di wakeboard, dove l'atleta Cristiano Per-
seu (nella foto di Gianni Tegas), dell'associazione 
sportiva Flyboard Hero 4 Mori, si 
è esibito in questo nuovo sport 
spettacolare e avvincente, rice-

vendo ampi consensi. Il Flyboard 
è una macchina collegata ad una 
moto d’acqua, che permette la 
propulsione sott'acqua e in aria. 
Il suo utilizzo intuitivo da sensa-
zioni eccezionali. Muoversi 

sott’acqua, uscire rapidamente 
come un delfino, sfidare la legge 
di gravità con evoluzioni e acro-
bazie, rendono questo sport ac-
quatico spettacolare e avvincen-
te. Cristiano Perseu, 26enne, 
cagliaritano, tecnico all’Eni nelle 

piattaforme petrolifere del mar 
Adriatico, pratica il Flyboard da 
circa una anno, dopo averlo sco-
perto durante una vacanza in 
Australia. Di recente si è esibito al Poetto e in altre 
spiagge dell’Isola, lasciando tutti sbalorditi. 
L’ultima sua esibizione il 6 luglio, nel lago di Medau 

Zirimilis a Siliqua. Cristiano Perseu, pratica l'atleti-

ca leggera, dove ha fatto sinora incetta di premi. 
Tra i principali riconoscimenti: medaglia d'oro nel 
salto con l’asta ai giochi mondiali delle Isole nel 

2005; medaglia d’argento nella staffetta 4X100. Si 
laurea poi campione italiano nel 2007, conseguen-
do tre record sardi nelle discipline: salto con l'asta, 
eptathlon e decathlon.  
VESTE, INOLTRE, LA MAGLIA della nazionale italia-

na under 20 per il salto con 
l'asta; più volte medaglie 

d'argento e di bronzo nel 
salto con l'asta ai campionati 
italiani Fidal e più volte cam-
pione italiano Libertas nel 
salto con l'asta e salto in 
lungo. Abbiamo quindi chie-

sto a Cristiano com’è nata 

questa sua passione per il 
Flyboard. «La mia prima 
esperienza in questa discipli-
na sportiva risale al 2013, 
durante una vacanza in Au-
stralia. L'emozione adrenali-

nica fu così forte che decisi 
di portare il Flyboard in Sar-
degna, e quindi In Italia. In-
sieme a Francesca Argiolas 
fondai la Asd Flyboard Hero 

4 Mori, società sportiva affiliata alla Fisw, (Federa-
zione italiana sci nautico e wakeboard), per pro-

muovere lo sport nascente. Uno sport che anche se 
sembra complesso, in realtà è molto semplice e in-

tuitivo».  
                                  ROBERTO COLLU   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
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Roberto Sanna la racconta in un libro                              

                   UNA VITA PRECEDENTE A MAUTHAUSEN

JOSEPH E LIA (edizioni Ami-
colibro, 2014) è l'opera ultima di 
Roberto Sanna. Cagliaritano, la-

vora da anni nel campo dell'edi-
toria, è un appassionato lettore. 
La storia che racconta in questo 
libro, è il resoconto dell'interna-
mento nel lager nazista di Mau-
thausen di un giovane, Joseph 

Keller, che, protagonista e nar-
ratore, porta il lettore a riper-
correre vicende da lui vissute 
coinvolgendolo intensamente fi-
no all'ultima pagina. 

Una storia intensa, ma intrigan-
te Roberto. Al narratore, Joseph, 

tu dai voce, perché “lui stesso 
sei tu”. 
HO SCRITTO questo libro in base 
a un’esperienza reale di ipnosi 
regressiva, emersa durante delle 
sedute che ho svolto nel 2009 
presso l’ipnologo cagliaritano 

Momi Zanda. Il libro l’ho scritto 
concretamente in dieci giorni, 
dal 1 al 10 agosto 2010, in uno 
stato di grande tensione e agita-
zione, senza filtri; e questo ha 
dato alla narrazione questo filo 

diretto col ragazzo ebreo vien-
nese Joseph Keller.  
Con l'ipnosi regressiva si rie-
sce a tornare indietro nel 
tempo e a ritrovare contenuti 
relativi alle vite precedenti: 
sinceramente avresti mai 

creduto di ritrovare ricordi 
così vivi e dettagliati? 
«Mi sono recato a fare le sedute 

di ipnosi regressiva per un pro-
blema di salute collegato al cibo 
– una sorta di anoressia nervo-
sa, in sintesi – senza particolari 
aspettative. E invece con mio 
grande stupore e anche del mio 
ipnologo, sono sorti sin dal pri-

mo incontro una serie di dettagli 
talmente ampi che il libro con-
tiene solo un 30% del materiale 
che sono riuscito a raccogliere». 

Un libro come il tuo che trat-
ta di un'esperienza reale nar-
rata in prima persona, affa-

scina, ma allo stesso tempo 
può incontrare scetticismo? 
«Il libro non ha lo scopo di di-
mostrare l’esistenza della rein-
carnazione o delle vite prece-
denti né ha l’obbiettivo di rico-
struzione storica di fatti del pas-

sato. Il mio intento è quello di 
condividere un’esperienza che 
se da un lato apre uno squarcio 
nella possibilità di realtà diverse 

da quella ordinaria, dall’altro 
può essere letta anche come 
un’opera di narrativa anche se 

sicuramente singolare». 
Emozioni intense, ma anche 
drammaticità. Quando hai 
deciso, e perché di pubblicar-
lo? 
«Sono stato a lungo molto dub-

bioso sulla necessità di pubbli-
carlo dato il contenuto molto 
personale. La molla che mi ha 
spinto a intraprendere questo 
percorso di pubblicazione è stata 
la creazione insieme agli amici e 

colleghi Pippo Bellone e Carmen 

Salis della casa editrice AmicoLi-
bro. Questo mi ha dato la fiducia 
necessaria che il libro sarebbe 
stato in buone, ottime mani».    
                                        

              CARMEN SALIS 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
Miss di Sardegna                                     

 VALENTINA VALLASCAS, A UN PASSO DA MISS ITALIA 2012
 VALENTINA VALLASCAS (nella foto di Giusep-

pe Tuveri) è una studentessa e modella cagliarita-
na, 24enne, alta 172 cm, capelli biondi e occhi ca-
stani. Diplomata al liceo scientifico, laureanda nella 

facoltà di medicina e chirurgia di Ca-
gliari, nel tempo libero lavora come in-

dossatrice, modella e hostess. Ha co-
minciato il suo iter in questo ambito 
con un book fotografico e qualche se-
lezione regionale di Miss Mondo nel 
2010. Questa sua passione per la mo-
da è nata quasi per gioco, spinta dalla 
voglia di mettersi alla prova con se 

stessa, curiosa di affacciarsi in un am-
biente totalmente nuovo e diverso dal-
le sue abitudini e aspirazioni. Perché, 
nonostante sia molto distante dalla sua 
vita quotidiana, rappresenta una parentesi molto 
intrigante e ancora tutta da scoprire. Ed è così che 

alcuni anni fa decise di muovere i primi piccoli pas-

si, acquisendo sempre più esperienza, consapevo-
lezza e ricevendo anche modeste soddisfazioni. Nel 
2012, si è poi concretizzata l'avventura per eccel-

lenza: è stata infatti una delle 101 finaliste del 
concorso nazionale "Miss Italia", a Montecatini 
Terme, con la fascia di Miss Deborah Sardegna, 
esperienza che ricorda con un velo di malinconia e 

commozione. Valentina è una ra-

gazza sportiva e dinamica, non 
riesce ad immaginare le sue gior-

nate senza un po' di sana attività 
fisica. Ha praticato hockey su pra-
to a livello agonistico (per otto 
anni in serie A), che a malincuore 
ha dovuto abbandonare per via 
dei numerosi altri impegni. Tutta-
via, per mantenersi in forma e 

poter anche cedere a qualche 
peccato di gola, continua ad alle-
narsi ogni giorno in palestra. E’ 

una ragazza spontanea e semplice, sia nei modi di 
fare che nel suo modo di vestire. «Durante la set-
timana – dice Valentina – preferisco indossare capi 

comodi e sportivi: jeans, magliette colorate, tute 
da ginnastica, una coda per legare i capelli e scar-
pe rigorosamente basse».  ROBERTO COLLU   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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                        LE CONFESSIONI DI ELEONORA D’ARBOREA 
 “ERO UNA BAMBINA quando 

imparai a cavalcare e con mia 
sorella minore percorrevo le 
pianure e le vallate della mia 
terra. Tutta la Sardegna era 
felice di obbedire al suo re: 

Mariano IV d'Arborea, mio 
padre. Un precettore mi insegnò 
a leggere e scrivere, ma un 
brutto giorno d'inverno persi 
l'equilibrio e caddi nel fuoco, 
dentro il grande camino della 

sala nel Castello di Oristano. I 
servi accorsero e i medici si 
diedero da fare, ma il mio volto 
rimase irrimediabilmente 

sfregiato. Chi mai avrebbe 
voluto in sposa una principessa 
dal volto mutilato? Il mio bel 

fratello si innamorò di una 
giovane laziale e, ricambiato, la 
sposò. Nacque una bimba 
bellissima: Benedetta. Anche la 
mia sorella minore andò sposa 
ad un nobiluomo francese: il 
Visconte di Narbona. Mio padre 

dovette acconsentire al suo 
matrimonio, nonostante fosse 
più giovane di me: la ragion di 
Stato lo imponeva. La solitudine 
invadeva le mie giornate e il 

dolore trovava dimora nella mia 

famiglia. La moglie di mio 
fratello morì e lui si chiuse nello 
strazio più oscuro. Solo l'amore 
per sua figlia lo tenne in vita.    
IL MIO ADORATO padre, non 
volle lasciarmi nella tristezza e 
trovò per me un marito: 

Brancaleone Doria. Egli fu 
all'altezza dell'onore concessogli, 
mi amò e mi rese madre di due 
figli, Federico e Mariano, e mi 
condusse nella sua città: 
Genova. La mia famiglia, culla 
della mia infanzia, protettrice 

della mia fragilità, fu divisa dagli 
eventi: mio padre morì, dopo le 
mie nozze, mentre la mia bella 
madre già da tempo ci aveva 
salutati. Ugone succedette a mio 
padre. Beatrice, così lontana da 

casa, non visse a lungo e non 
tornò mai più in terra di 
Sardegna. La più nera delle 
tragedie si abbatté sulla mia 
famiglia e sull'intero regno 
d'Arborea una fredda sera del 
1383. Ugone, il mio valoroso e 

adorato fratello, così forte e 
vigoroso, così intelligente e fiero 

da rifiutare un ridicolo 
matrimonio tra sua figlia oramai 
tredicenne con il piccolo principe 

francese Luigi I d'Angiò, di 

appena un anno; così poco 
incline alle frivolezze...Ugone 
venne ucciso! La crudeltà 
dell'omicidio lasciò tutto il regno 
scosso. Gli assassini lo 

pugnalarono assieme alla sua 
figliola Benedetta e gli 
mozzarono la lingua! La sua 
robusta fibra gli impedì di morire 
subito, perciò la sua morte fu 
ancora più atroce: venne gettato 
ancora vivo e agonizzante nel 

pozzo del Castello assieme a 
Benedetta. Morì dopo lunghe ore 
di sofferenza. Chi uccise mio 

fratello e mia nipote? Nessuno lo 
seppe mai. Il Popolo acclamava 
un nuovo sovrano. Il Popolo 
voleva me: Eleonora de Bas 

Serra. Lasciai Genova con i miei 
bambini di 5 e 7 anni e feci 
ritorno nella mia terra.              

IL PARLAMENTO del Regno mi 
acclamò Regina reggente poiché 

una donna non poteva 
governare, solo un uomo ne 
aveva facoltà. Il mio bambino, 

Federico, divenne re ma, in 
attesa della sua maggiore età, 
fu compito mio sedere sul trono 
che fu dei miei avi. Il Popolo 

invocava ancora la guerra contro 
il nemico di sempre: la Corona 
catalano – aragonese di re 
Pietro IV. Il mio amato consorte, 
era lontano da me per rendere 
omaggio proprio a quel nemico 
che ci divideva. Quel cinico 

sovrano pretendeva Federico, il 
piccolo re d'Arborea, come 
ostaggio per impedire al mio 
Popolo ogni ribellione. L'amore 

per mio marito era meno 
importante di quello per mio 

figlio e per il mio Popolo. 
Federico rimase con me. La 

guerra fu inevitabile.. 

Brancaleone venne catturato dai 
suoi stessi amici, in catene , 
venne tradotto a Castel di 
Castro di Cagliari. Tentò la fuga 
ma fu scoperto e rinchiuso nella 

torre dell'Elefante: impossibile 
fuggire da lì! Furono anni 
durissimi, ma volevo mio marito 
nuovamente al mio fianco! I 
primi giorni di gennaio del 1387 
furono molto tristi per la 
Catalogna – Aragona: Pietro IV 

morì. Quegli stessi giorni furono 
nefasti anche per la mia 
famiglia, Federico morì 

improvvisamente. Il Parlamento 
decretò che ora il piccolo 
Mariano sarebbe stato re, il mio 
piccolino, così fragile e delicato: 

divenne re col nome di Mariano 
V. La mia reggenza al trono 
proseguì. Giovanni I, nuovo 
sovrano Aragonese, mi propose 
di sottoscrivere una pace non 
proprio gloriosa. Ero allo stremo, 

correva l'anno 1388.              
TUTTI I VASSALLI di ambo le 
parti sottoscrissero questa pace 
per porre fine alla guerra. 
Cinque pergamene vennero 

cucite tra loro affinché tutti i 
nobili firmassero. Dovetti cedere 

tutte le terre conquistate da mio 
padre e da mio fratello fino al 
1353, solo così ottenni la 
liberazione del mio sposo che 
tornò a casa il I° gennaio 1390, 
dopo sette anni. Brancaleone 
non accettò le clausole della 

pace iniqua. Organizzò un 
esercito e preparò la riscossa: in 
due anni riconquistò ciò che era 
nostro e lo consegnò al nuovo re 
d'Arborea: Mariano V, nostro 
figlio. La vita mi sorrise solo 

nella mia infanzia e il sole 
illuminò ben poco le mie 
giornate. La felicità per il ritorno 
del mio consorte fu di breve 
durata. La peste mi colpì e 
dovetti lasciare questo mondo 
che tanto mi afflisse. Il mio 

Popolo pianse per me e per la 
mia sorte, ma a lui ne toccò una 
ancora più dolorosa : altre 
guerre, altri lutti, altre 
devastazioni, ma il mio tempo, 
in questo mondo, era 
terminato.”  

 
                   GIULIANA MALLEI 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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                                      Amici a 4 zampe  

                          IL MIO CANE E’ TIMIDO     
I CANI NON SONO tutti 

uguali, ma essendo degli esseri 
sociali, vivono in gruppo. In 
questo gruppo abbiamo un co-
siddetto capo branco e gli altri 
che stanno al di sotto a seconda 
del loro comportamento e tem-

peramento sono disposti nella 
scala gerarchica. Alcuni sono ti-
midi e mansueti altri sono ecci-
tabili. Cercando di valutare i 
cani secondo uno schema 
prendiamo un cane equili-
brato (sicuro di sé) e ai due 

lati cani eccitabili e cani ti-
midi. Nelle prime settimane 
di vita del cane si forma il 
carattere del cane, ed è 
dunque importante per lui 
vivere in un ambiente sano. 
Un cane troppo timido ten-

derà a rifugiarsi in luoghi in 
cui si sente sicuro, lontano 
da pericoli e con un atteggia-
mento di completa sottomissione 
del capo branco. Tale compor-
tamento non è sano per il cane. 

E’ necessario dunque far aumen-
tare in lui la sicurezza attraverso 

una serie di esercizi. Come rico-
nosciamo un cane timido? Tale 
problema comportamentale si 
mostra in cani che hanno la ten-
denza a nascondersi in luoghi 

poco visibili, mostrano posture di 
chiara sottomissione davanti a 
coloro ritenuti di grado superiore 

(pancia all’aria, camminare rasen-

tando la pancia al suolo, si bloc-
cherà nel caso in cui si senta os-
servato). Tende a guaire, a la-
mentarsi, oppure è caratterizzato 
da rigidità muscolare. Tende poi a 
leccarsi in maniera smisurata fino 
anche a prodursi delle lacerazioni. 

TEME IN GENERALE gli altri, umani 
ed animali. Come far acquisire più 

sicurezza al cane? Coinvolgiamo il 
cane in una serie di attività, che 
richiedono il contatto fisico con 
noi. Giochiamoci prima di tutto, 
come? Con una palla, mostrati al-
legro e poi lascia il gioco dove si 

trova il cane. Fai questa pratica un 

paio di giorni, il cane prima o poi 
si incuriosirà e vorrà giocare (cer-
ca di essere il meno invasivo pos-
sibile: esempio non guardarlo drit-
to negli occhi e se capita guardalo 

brevemente per poi passare ad 
altro. Avvicinati lui piano e di lato. 

Se si stende a pancia all’aria 

non accarezzarlo: avallerai il suo 
atteggiamento di sottomissione. 
NON MUOVERTI bruscamente 
quando è vicino a te.) Quando ci 
giochi insieme lascialo vincere. 
Quando tende a nascondersi 
sotto i mobili, lasciagli un boc-

concino così da invitarlo ad usci-
re e poi allontanati. Se non lo 

prende, togli il bocconcino. 
Riproverai successivamente. 
Quando siete in presenza di 
estranei, fagli sentire che tu 
puoi proteggerlo. Poniti tra 

lui e gli altri animali, oppure 
fagli sentire un continuo 
contatto fisico. Anche il mo-
do in cui lo accarezzi può 
migliorare il suo atteggia-
mento. Non accarezzarlo sul 

dorso, perché aumenterai il 
suo senso di inibizione, ma 

piuttosto avvicinati accarezzan-
dolo sotto il mento, invitandoti a 
guardarti. Se si ritrae, rispettalo 
e riprova in un altro momento. 
Se vuoi contribuire a migliorare 

questa rubrica o porre delle do-
mande scrivi via mail: clever-

dog.educazionecinofila@gmail.c
om    
                
             ANDREA PIRAS 
       

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

                   CONTIXEDDUS, DI ANNA RITA CARDIA               
 UNU PICIOCU, Giachixeddu, fiat stètiu tzer-

riau po andai a cumbati in sa gherra de su cuìndi-
xi-dexeotu, est a nai in sa prima gherra mundiali. 
Sa mama fiat acimbellada meda, sciendi ca medas 
piciocus nci perdiant sa vida o ndi torrànt a domu 

strupiaus e iat pensau de ddi fai unu “scritu” chi 
ddi campessit de dannu in mesu de is arroris de sa 
gherra.  Dd’ iat apicau cun d-una 

corriedda a su tzugu de su fillu e iat 
nau aici: «Là, fillu miu, custu no ti-
ndi-ddu depis pigai mai de pitzus e 
no ddu depis mai oberri; as a benni 
a biri ca, gratzias a custu, tui no as 
a tenni mai nisciunu dannu!». Su 

fillu dd’iat posta a menti. Sa gherra 
fiat stètia longa meda e Giacu iat 
dèpiu partitzipai a is cumbatimen-
tus prus mannus: a sa batalla de 
Caporetto, a sa batalla de su Piave 
e a sa batalla de Vittorio Veneto, cussa chi, cun sa 

bìncida de s’Itàlia, at postu fini a totu sa gherra. A 

bortas, giai totus is cumpàngius moriant e atrus 
abarrànt strupiaus, curpìus de s’artilleria de is Aus-

triacus. Giachixeddu si-dda scampàt sempri, gra-
tzias, aici pensàt issu, a su “scritu” chi sa mama 

dd’iat apicau in su tzugu, prima de sa partèntzia. 
In su 1918, acabada finalmenti sa gherra, Giacu 
fiat torrau a domu. Una dì, ddi fiat beniu a menti 

su “scritu” chi portàt in su tzugu e chi no si-ndi fiat 
mai pigau. Ddi fiat benia una crosidadi manna de 

biri ita nci fiat aintru e, aici, iat 

acabau po dd’oberri, disobedes-
sendi a sa mama, chi, in su fra-
tempus, fiat morta. Aintru de 
cussus duus arrogheddus de ar-
roba cosius impari nci fiat unu 
billeteddu pinnigau beni beni in 
cuatru; Giacu dd’iat obertu e iat 

lìgiu custus fueddus: Deu apu 
pregau e apu a sighiri a pregai, 
chi fillus de bagassa no ndi mor-
rat mai! Sciadau Giachixeddu, 
ajumai ddi calàt guta! Ddu sciiat 

ca fiat fillu de N.N., ma ca fiat a cussu puntu no si 
dd’abetàt pròpiu! Chi essit pòtziu, si iat a essi tu-

dau in su cinixu, po sa bregùngia!  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
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                                IL BARATTO DI SILIQUA                                 
       Inserzioni Gratuite con SMS al numero 349-7234200 o via E-Mail a: roberto.collu@alice.it    

Il Giornalino di Siliqua presta solo un servizio, non riceve alcun compenso sulle contrattazioni, non è re-

sponsabile sulla provenienza e sulla veridicità delle inserzioni. Gli annunci saranno lasciati per tre edizioni 
del Giornalino, poi, salvo comunicazione degli inserzionisti, saranno rimossi. 
 
 

 LAUREATA in materie letterarie impartisce lezioni .

private di italiano, storia e latino del biennio (con par-
ticolare attenzione agli allievi DSA con disturbo speci-
fico di dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia). 
Per informazioni contattare il 349 6799059 (Laura) 
.IMPARTISCO ripetizioni di francese, inglese, spagnolo, 

italiano, grammatica, arte, matematica e geometria (solo 
alcuni argomenti) e aiuto compiti. Prezzi modici e ottimi 
risultati. Info 348 9756401. 
. STUDENTESSA universitaria  iscritta alla facoltà di 
Biologia e Farmacia, impartisce ripetizioni di Chimica 
e Biologia a studenti delle elementari e medie. Info 
340 0508797 (Alessia).  
.LAUREANDA in Lingue e Letterature Straniere imparti-

sce lezioni di Inglese a studenti delle elementari, medie e 
biennio superiori. Disponibile per aiuto allo studio e compi-
ti per casa ai bambini delle scuole elementari e medie (no 
matematica). Lezioni a domicilio e di gruppo. Prima lezio-
ne gratuita. Prezzi modici. Info 342 6631391 (Carla). 
. STUDENTESSA universitaria iscritta in lettere e filo-
sofia impartisce ripetizioni di storia dell'arte, letteratu-
ra, disegno, progettazione e inglese per medie e 
superiori. Aiuto compiti  elementari e medie. Tel. 
346 7979783 (Alessia). 
. AFFITTASI appartamento arredato per brevi pe-

riodi (settimanali) o lunghi periodi. Tre o quattro po-
sti letto. Sono presenti gli elettrodomestici principali.  
0781 73604. 
.ESEGUO viaggi per accompagnare persone an-
ziane a visita. Info  3409662117. 
.RAGAZZO 34enne, patentato, con esperienza of-

fresi come badante a persone anziane anche non 
autosufficienti, anche notturno e festivi. Info  0781 73846. 
.INFERMIERA laureata esegue a domicilio  prelievi di 
sangue, iniezioni e flebo. Info 347 3310485 (Paola). 
.ESEGUO piccoli lavori di manutenzione elettrica e idrauli-

ca, pronto intervento, festivi compresi. Per informazioni 
telefonare al 340 1162679. 
. VENDESI macinino per  cereali in ottime condizioni, 
No perdi tempo. Per informazioni contattare il numero  
348 5307431 (Isidoro). 

SI ESEGUONO lavori di pulizia camini e canne fumarie, .

ristrutturazione cancelli in legno e in ferro, realizzazione di 
piccoli e medi impianti elettrici e citofonici ed eventuali ri-
parazioni (a cura di periti elettrotecnici), si eseguono poi 
pitture di case e appartamenti. Info 345 875 8811. 

.ESEGUO lavori di igiene personale, pulizia della casa 
e commissioni a persone anziane o disabili, anche nei 
giorni festivi. Info 329 4239552. 
.FALEGNAME ventottenne serio affidabile svolge lavori di 

restauro, infissi e mobili su misura, montatore mobili prez-
zi modici. Info 340 7083385 (Franco). 
.AFFITTASI casa indipendente fronte FF.SS., arredata, 
6 posti letto, per brevi periodi. Info 342 5016371.  
.ACCOMPAGNO pazienti per visite ed eseguo commis-

sioni varie (esenzioni Asl). Tel. 345 2371624. 
.REGALO cuccioli incrocio pincher nati a gennaio 
2014, a veri amanti degli animali. Chiamare il seguente 
numero: 348 3245542 (Laura). 
. CERCO LAVORO come assistente familiare,  qualificata 

con varie esperienze e presente nella sezione ordinaria 
dell’elenco del plus area ovest. Info 340 0519188. 
. VENDESI terreno zona industriale o affittasi anche a 
lotti, mq. 5300 . Info 349 7533960. 
 .ESEGUO lavori di edilizia, trasporti con mezzo proprio, 

giardinaggio, potatura alberi da fusto e abbattimento pal-
me. Info. 346 6187433. 

.RITIRO ferro vecchio, batterie usate, de-
triti e altro materiale ingombrante. Inoltre, 
eseguo lavori di giardinaggio e piccoli 
trasporti. Info 328 0676071. 
. SI ESEGUONO riparazioni, manutenzioni e 

installazioni di: elettrodomestici (anche da 
incasso), pompe di calore, pc (fissi e portati-
li), mobili. Si eseguono inoltre: lavori di giar-
dinaggio, pitture murarie, facchinaggio, tra-
slochi, etc. Per qualsiasi richiesta, anche non 
menzionata nell'annuncio contattare il 349 

2833316 - mail: aggiustatuttotutto@yahoo.it  (Fabio). 
.AFFITTASI locale per attività artigianale o commer-
ciale in zona centrale. Info 0781 73172. 

.AFFITTASI locale uso ufficio con bagno e climatizzatore. 

Prezzo modico.  Info 328 7134725. 

.AFFITTASI casa con 4 posti letto per brevi periodi. 

Info 339 2754477 (Alberto). 

.AFFITTASI  locale per compleanni, comunioni, battesimi,  

e cerimonie in genere. Il locale ha un ampio giardino e si 
trova presso la Tana del volo. Info. 345 7006504. 

.AFFITTASI appartamento per brevi periodi a Siliqua 

nel Corso Repubblica, arredato, aria condizionata, 
Adsl compresi. Tel. 347 7380890. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

ECCO I LETTORI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLE SPESE DI QUESTO NUMERO 
RINGRAZIAMO i lettori che hanno contribuito, 

spontaneamente, alle spese di stampa e di gestio-
ne del Giornalino. Per una questione di trasparen-
za, pubblichiamo i nomi di coloro che ha contribui-

to alle spese di questo numero (offerte elargite dal 
1° al 26 Luglio): Clienti tabaccherie Devino e 
Ghiani, clienti Bar Greca Orrù, clienti Cartoli-
brerie Frongia e Orrù, Enoteca di Fabrizio Pi-

tzianti e clienti, Oreficeria Marcello Man-

cosu e Lucia Ledda, Frutta e verdura Si-

mona Melis e clienti, Market Loredana 

Deidda, Bar Dodò, Pasticceria Bachis-

Serra, Market di Sergio Serra, Efisio Al-

ba, Fiori e piante di Lucia Puddu, Matilde 

Bachis, Willy Tola, Luigi Deidda, IT di Ghiani 

Gianfranco, Bar 85 di Francesco Usai, Rita 
Corda, Valerio Pilliu, Manuela Pisu, Rossella 
Pittau, Assunta Urracci, Antonia Diana, Ste-
fanina Maccioni, Manuela Mocci, Pinuccio Esu, 

Franco Collu, Maria Fonnesu, Sebastiano Cor-
da, Ciccio Pittau, Anna Melis, Sandro Pirisi, 

Mercede Piras, Francesco Melis, Pino Caddeo, 
Assunta Melis, Simone Bachis.  

    
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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CACCIA, ECCO IL NUOVO CALENDARIO: MA È GIA’ POLEMICA
 ANCORA NON È DECRETATO 

e già ha messo i cacciatori sul 
piede di guerra. Non piace cer-
tamente il calendario per la sta-

gione venatoria 2014-15 delibe-
rato dal Comitato Regionale 
Faunistico che attende ora solo 
il parere dell’ISPRA per poter 
essere ufficializzato. Il docu-
mento prevede la preapertura 
alla tortora selvatica (alla posta 

senza l'uso del cane) nelle gior-
nate di giovedì 4 e domenica 7 
settembre. Si riprenderà poi a 
sparare tutte le altre specie con 
l’apertura ufficiale alla nobile 

stanziale fissata per domenica 

28 settembre e a seguire il 5 e 
12 ottobre per tre mezze gior-
nate, fino alle ore 14.00, fatta 
eccezione per il colombaccio, 
ghiandaia, cornacchia grigia per 
le quali l'apertura inizierà il 5 
ottobre e proseguirà nelle gior-

nate 1, 5 e 8 di febbraio.  
LA CACCIA AL CINGHIALE 
quest’anno è compresa in un 
periodo più lungo per favorire gli 
abbattimenti di questa specie in 
forte aumento, ritenuta dalla 

Regione pericolosa sia per gli 

incidenti stradali sia per i danni 
che arreca alle coltivazioni. Si 
potrà sparare dal 1° novembre 
ed a seguire nello stesso mese il 
2,9,16,23,30 a dicembre il 

7,8,14,21,28 ed a gennaio il 

1°,4,11,18,25,29 per comples-
sive 17 giornate di caccia, che 
potrebbero essere incrementate 
con qualche giovedì. Il carniere 

prevede per ogni giornata 5 cin-
ghiali ogni 5 fucili ed un massi-
mo di 40 per compagnia.  
Ma ciò che maggiormente 
preoccupa e fa infuriare i caccia-
tori sono le chiusure anticipate 
di alcune specie: la caccia all'al-

lodola, merlo, quaglia e coniglio 

selvatico verrà chiusa il 28 di-

cembre, ai tordi l’8 gennaio, ad 
eccezione del sassello che chiu-
de come beccaccia e anatidi il 
18 gennaio.  
COME LO SCORSO anno è previ-

sta una breve coda a febbraio 
(1, 5 e 8) ma come caccia di se-
lezione a cornacchia, colombac-
cio e ghiandaia alla posta e sen-
za il cane. Ancora una volta le 
richieste dei cacciatori sardi 
vengono ignorate dai nostri 

amministratori regionali e so-
prattutto l’attività alla migratoria 
che coinvolge tantissimi appas-

sionati viene “stroncata” nel pe-
riodo migliore, anche perché in 
altre regioni (vedi Sicilia, Pie-
monte, Lombardia, Toscana e 

altre) la caccia a tordi chiude 
regolarmente il 31 gennaio. Se 
vale per le altre regioni perché 
in Sardegna non si può fare, 
forse perché siamo una regione 
a statuto speciale?  
 
          
              ETTORE MASSA 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

TORNEO DI BASKET, BIXINAUS 2014: DALL’1 AL 10 AGOSTO 

IL GRUPPO MadaSevents e il Basket Siliqua, 
con il patrocinio del Comune di Siliqua, organizza-
no la seconda edizione del torneo di 
basket “Bixinaus 2014” che si terrà 
dal 1 al 10 agosto, presso l’anfiteatro 
comunale di Siliqua, in via Oslo. Si 
cercherà di ripetere l'evento notturno 
che la scorsa estate aveva entusia-

smato e coinvolto l’intero paese. I 
rioni partecipanti saranno dieci: Su 
Sattu, Santu Giuseppi, Sa Cruxi, Su 
Centru, Mattixedda, Riu Forrus, Sa 
Ferrovia, Zona Noba e, rispetto allo 
scorso anno, si uniscono S’Arriu e Sa 

Turri. 
TRA LE NOVITÀ: campo a due canestri (18 metri 
per 13 metri), quattro contro quattro, squadre da 
10 giocatori (9 amatori più 1 tesserato), due tempi 
da 12 minuti, fase finale a otto (quarti, semifinali e 
finali), Two-Ball, Coppa Piccioccas, All Star Day, 

Esibizione ragazzi speciali Polisportiva Olimpia On-
lus Sardegna. 

LA VOCE del Torneo sarà ancora quella 
di Peppe Gentile accompagnato in 
consolle dal dj Michele Pontis. Lo staff 
ringrazia tutti i collaboratori che hanno 
contribuito a organizzare il Torneo, il 

Comune di Siliqua, il Centro Pan, gli 
sponsor e invita tutti a partecipare nu-
merosi: gli atleti in campo e gli spetta-
tori sugli spalti. 
NELLA MANIFESTAZIONE della scorsa 
estate, fu la squadra del rione “Su Cen-

tru”, composta da Michele Meloni, Ales-

sio Congiu, Filippo Tinti, Marco Ghiani e 
Simone Ghiani, ad aggiudicarsi il torneo 

battendo in finale "Sa Cruxi". Mentre “la finalina” 
per il terzo e quarto posto era stata vinta dal rione 
“Zona Noba” che aveva battuto la squadra di “Riu 
Forrus”. ROBERTO COLLU 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 PRESENTATO “IN SILIQUA VOL. II”, IL LIBRO DI PAMELA DEMONTIS 
SI È SVOLTA nei locali del Mon-

tegranatico la presentazione del 
libro "In Siliqua vol. II", con le foto 

d'epoca del paese. L’opera è stata 
realizzata da Pamela Demontis, 
27enne, siliquese, studentessa uni-
versitaria, appassionata di storia e 

foto d'epoca e pe r l'occasione era 
vestita in costume sardo. Nel libro, 
una vasta raccolta di foto storiche, 

fornite da un centinaio di famiglie 

di Siliqua, che documentano i cam-
biamenti del paese nell'arco di 
cent'anni, dal 1859 al 1959.  
Pamela Demontis ha infine ringrazia-

to le persone e le associazioni locali 
che hanno contribuito alla realizza-
zione del libro. Il libro tra l’altro si 

può reperire nelle edicole di Siliqua, 
nell'enoteca di Fabrizio Pitzianti o 
direttamente tramite l'autrice. R.C. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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                        CALCIO, IL NUOVO SILIQUA SCALDA I MOTORI                    
 IL SILIQUA c’è e scalda i 

motori. La squadra è stata iscrit-
ta al prossimo campionato di 
Promozione ed ha di recente 
concluso le operazioni di merca-
to, in vista della preparazione 

precampionato, prevista per lu-
nedi 18 agosto. La squadra è 
praticamente fatta e, probabil-
mente, sarà a trazione anteriore 
con il modulo 4-3-3. Sono stati 
acquistati anche alcuni giovani 
(forti e promettenti) per comple-

tare l’organico. Come nella pas-
sata stagione dovranno essere 
schierati sin dall’inizio almeno 

quattro fuoriquota, uno per le 
seguenti fasce di età: ’94, ’96 e 
due ’95. La società siliquese ha 
confermato la stessa ossatura 

dello scorso torneo. Sono arriva-
ti: Simone Uccheddu (un centra-
le difensivo, classe ’85 ex Ar-
bus), il siliquese Alessio Melis 
(esterno sinistro classe ’95, ex 
Serramanna), il difensore Sisin-

nio Curridori (clesse ’95, ex Ma-
sullese), il rientro nei ranghi di 
Alessio Meloni (attaccante, clas-
se ’88, ex Monteponi Iglesias) e 
Stefano Demontis (attaccante, 

classe ’88, ex Atletico Narcao). 
Confermati il mister Titti Podda, 

l’allenatore dei portieri Urracci e 

tutti i giocatori locali fra cui, 
Emiliano Collu, Fabio Sirigu, 
Gianluca Piras, Mattia Pilloni, 
Daniele Frau, Gianluca Contu, 
Alessandro Massa, etc.       

CONTINUERANNO a vestire la 
casacca bianco-azzurra anche 
Nicola Mameli (’95), Daniele 
Serventi, Raffaele Picciau, Chri-

stian Cacciuto e Nicola Atzeni. 

Mentre, probabilmente, non fa-
ranno parte del nuovo organico: 
Diego Flumini, Antonello Melis, 

Mauro Corona, Alessandro Pin-

tus, Michele Palla, Fabio Munzit-
tu. «Abbiamo allestito una squa-
dra competitiva – dice il ds Bru-
no Serventi (nella foto) – che, 
almeno sulla carta, dovrebbe es-
sere potenzialmente superiore a 

quella della passata stagione. 
Mi dispiace non aver potuto 
confermare alcuni giocatori, per 
via dei 4 fuoriquota da inserire 
in campo contemporaneamente. 
Solo per questo motivo non ab-
biamo potuto trattenere alcuni 

giocatori che hanno fatto bene 
lo scorso campionato. In parti-

colare, Lello Melis, Flumini e 
Pintus. Nonostante tutto, si è 
cercato comunque di allestire 
una squadra discreta e competi-

tiva. Abbiamo puntato sui gio-
catori locali, sull’ossatura della 
passata stagione e su giovani 
validi. Tra l’altro, è stato riscat-
tato dal Selargius il giovane Ni-
cola Mameli». L’obiettivo per il 

prossimo campionato? «Evitare 

di ripetere gli errori del girone di 
ritorno e, soprattutto, migliorar-
ci». Come dire: l’esperienza in-
segna e sbagliando s’impara.   

                

              ROBERTO COLLU 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                    POLISPORTIVA ACQUAFREDDA, TENNISTI ALLA RIBALTA 
OTTIMA AFFERMAZIONE della squadra maschi-

le di tennis della Polisprtiva Acquafredda. I tennisti 
siliquesi si sono classificati al secondo posto nel 
campionato provinciale nella categoria D/2, con-
quistando il diritto di 
disputare i play off nel 
prossimo mese di set-
tembre in un tabellone 

a livello regionale, con 
la possibilità di rag-

giungere la promozio-
ne nella categoria su-
periore, la D/1. 
L’affermazione dei 
tennisti locali è andata 

oltre ogni più rosea 
aspettativa. Filippo 
Tinti, Giuseppe Chiriu, 
Giulio Lampis, Gianlu-
ca Melis e Paolo Melo-
ni erano partiti con il 

proposito di difendere 
la polisizione di par-
tenza, giocare per ri-
manere nell’attuale categoria, ma nel corso del 

campionato sono arrivati i buoni risultati, sorpren-
denti, non perchè i nostri atleti non avessero le po-

tenzialità per ottenerli, ma perché sono andati ol-
tre ogni previsione, considerando che le squadre 

da affrontare si presentavano con formazioni più 
forti della nostra, almeno sulla carta. Il più soddi-

sfatto di tutti è Filippo 
Tinti, che ha ottenuto i 
migliori risultati. «Sono 
molto contento – dice 
Filippo – ho mancato 

una sola partita, avrei 

voluto fare punteggio 
pieno, ma sono ugual-
mente soddisfatto della 
mia prestazione com-
plessiva, soprattutto, 

sono contento di avere 
dato un contributo de-
terminante al successo 
finale della squadra». 
Alice Cuccu, Chiara Tinti 
e Federica Sarais hanno 
ottenuto risultati soddi-

sfacenti nel campionato 
provinciale femminile, 

categoria D/2, un’attività che serve alle ragazze 

per acquisire utile esperienza per la loro crescita 
futura.  GINO IANNELLO 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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PIAZZA MARTIRI 1948, un gruppo di calciatori seduti nella piazzetta di Siliqua, all’epoca non ancora 
pavimentata e con delle pietre in granito utilizzate come panchine.  Da sinistra (seduti): Ivo Concas 
(all’ora 17 enne), Ivo Melis, Peppino Saiu (di Villacidro), Efisio Sollai e Nino Massa; in alto da sinistra: An-

selmo Sollai e Nicolino Frongia. La signora a sinistra, venditrice ambulante di castagne, noccioline e bac-
che di mirto, si chiamava Antonietta Rosas ed era di Uta.  

   I PUNTI DOVE POTETE TROVARE IL GIORNALINO DI SILIQUA  
Il Giornalino Di Siliqua, nel 

formato cartaceo, è reperibile nei 
seguenti esercizi commerciali: Ri-

storante Pizzeria Zinnigas di Ma-

rio Collu, Tabaccheria di Roberto 
Devino, Cartolibreria di Katia Or-

ru’, Cartolibreria di Frongia 
Gabriella, Enoteca e surgelati 
di Fabrizio Pitzianti, Frutta e 

verdura di Simona Melis, Mar-

ket alimentari “Sì supermer-
cati”.  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  


