Novas marrubiesas
Fògiu periòdicu de informatzione istitutzionale de su Comunu de Marrùbiu
N. 2 – 2016
Acabbadu su 7 de su mese de Nadale de su 2016
Furriaduras in sardu contivigiadas dae Maria Giovanna Serchisu - Isportellu linguìsticu subra-comunale

ALLE
ASSOCIAZIONI
AD
CUMBIDU A IS ASSÒTZIOS A INTEGRARE INVITO
INTEGRARE I PROPRI DATI TRAMITE
IS DATOS TRÀMITE ISCHEDA APÒSITA
APPOSITA SCHEDA
A is Presidentes de is
Assòtzios locales

Ai Presidenti delle
Associazioni locali

Presidentes Stimados,

Stimati Presidenti,

semus arribados oramai a s’acabu de su 2016 e bos
chèrgio nàrrere chi ocannu puru apo apretziadu sa
disponibilidade manna de bosatros a su volontariadu,
s’impignu costante e su sensu de responsabilidade
imperadu pro su bene de sa populatzione de
Marrùbiu.
Obietivu,
custu
ùrtimu,
chi
s’amministratzione si ponet a su mancus dae su
mese de maju 2011 – annu de sa prima mia
eletzione a Sìndigu – e chi at fatu nasci, in is annos
sighentes, sa Consulta de is Assòtzius e pro more de
custa s’est fata un’assemblea permanente de is
assòtzius chi at cunsentidu de organizare bene
initziativas meda culturales e/o sotziales comente su
mercatinu solidale de Paschixedda, fieras vàrias,
s’istade marrubiesa. In custu caminu est de inserire
sa nàschida, in su 2014, de s’Albu de is assòtzios
locales; su nùmeru de is iscritos est semper
agiornadu: in s’ùrtimu annu sceti, infatis, si sunt
agiuntos a su nessi 7 assòtzios.
Tenende contu de custa crèschida de is assòtzios
locales – chi est una de is puntas de diamante de sa
polìtica scioberada dae s’Amministratzione – tocat de
regulamentare s’assignatzione de is locales
comunales a is sòtzios matessis: pro custu fine, cun
sa deliberatzione de su Consìgiu comunale n. 64 de
su 20 de santugaine passadu, est istadu adotadu

siamo ormai giunti alla fine del 2016 e mi preme
dirvi che anche quest’anno ho avuto modo di
apprezzare la vostra spiccata attitudine al
volontariato, il costante impegno e il senso di
responsabilità profusi nella ricostruzione del tessuto
sociale marrubiese.
Obiettivo
quest’ultimo
che
l’amministrazione
comunale si pone, perlomeno, da maggio 2011 anno della mia prima elezione a sindaco - e che ha
portato alla nascita, negli anni successivi, della
Consulta delle Associazioni attraverso la quale è
stato possibile creare un’ assemblea permanente
delle associazioni che ha consentito di organizzare
con successo la maggior parte delle iniziative
culturali e/o sociali quali - tanto per citarne alcune il mercatino solidale natalizio, fiere di vario genere,
l’estate marrubiese.
È in questo solco che va inserita la creazione, nel
2014, dell’Albo delle associazioni locali il cui numero
degli iscritti viene costantemente aggiornato: solo
nell’ultimo anno, infatti, si sono aggiunte almeno 7
associazioni.
Alla luce di questa benefica
proliferazione
dell’associazionismo locale – che costituisce una delle
punte
di
diamante
della
politica
scelta
dall’Amministrazione – si rende
opportuna
la
regolamentazione
dell’assegnazione
dei
locali
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unu regulamentu apòsitu.
Pro cunsentire s’assignatzione de is locales
comunales – o pro cunfirmare cussos giai assignados
– chi s’at a fàghere in intro de s’acabu de nadale
2016 e su mese de ghennàrgiu 2017, tocat a onni
assòtziu de integrare is datos comunicados a su
momentu de s’inserimentu in s’Albu.
In particulare, onni assòtziu devet comunicare su
nùmene de su presidente, is nùmeros de telèfono e
is indiritzos de posta eletrònica e, prus che totu, su
nùmeru de is iscritos e is finalidades sotziales
prefissadas.
Pro custu bos invito a cumpilare s’ischeda
alliongiada a custa lìtera e a dda torrare –
cumpilada e indiritzada a su sìndigu – in intro
de su 16 de nadale a is oras 13 (a sa una). Bos
arregordo chi si non si cumpilat custa ischeda, in
antis de su bandu pro sa cuncessione de is salas e
de is istàbiles, s’amministratzione non ddos at a
pòdere cuntzèdere.
Sa scheda si podet “scarrigare” dae su situ internet
de su Comune a s’indirìtziu: www.comunemarrubiu.it

comunali alle associazioni stesse: a tal fine, con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20
ottobre scorso, è stato adottato un apposito
regolamento.
Per consentire l’assegnazione degli stabili comunali –
o la conferma di quello già assegnato –, che avverrà
verosimilmente fra la fine di dicembre p.v e il mese
di gennaio 2017, è necessario che ogni associazione
integri i dati comunicati all’atto dell’inserimento
nell’Albo. In particolare, ciascun’associazione dovrà
comunicare il nominativo del presidente, i recapiti
(telefonici e di posta elettronica) e, soprattutto, il
numero degli iscritti e le finalità sociali preseguite.
Vi invito, perciò, a compilare la scheda
allegata a questa missiva e a renderla –
debitamente compilata e indirizzata al sindaco
- entro il prossimo 16 dicembre alle ore 13,
ricordandovi che senza la compilazione di questo
scheda, propedeutica al bando della concessione
delle sale e degli stabili, l’amministrazione non potrà
procedere alla concessione.
La scheda in formato editabile può essere “scaricata”
dal
sito
internet
del
Comune
all’indirizzo

www.comunemarrubiu.it
Seguru de unu riscontru positivu e de sa
collaboratzione bostra, bos mando is saludos prus
garbosos.

Certo di un positivo riscontro e contando
sulla vostra consueta collaborazione, vi invio i saluti
più cordiali.

Marrùbiu, 24 de santandria de su 2016
Marrubiu, 24 novembre 2016
IL SINDACO
Dott. Andrea Santucciu

SU SÌNDIGU
Dot. Andrea Santucciu

MUSTRA TEMPORÀNEA DA S’ARMA DE IS MOSTRA TEMPORANEA DELL’ARMA DEI
CARABINERIS
CARABINIERI

Domìniga 27 de onniassantu 2016 est
istada inaugurada sa mustra temporànea de s’Arma
de is Carabineris chi at a èssere ospitada in su
Comunu. Sa mustra est istada allestida dae is
assòtzios locales “Carabinieri in pensione“ e “Le
Benemerite” paris cun s’Amministratzione comunale.
At a abarrare aberta pro un’annu e at a èssere cosa
agradessida meda sa partetzipatzione de totus pro
more de s’importàntzia chi tenet s’Arma pro sa
difesa de is tzitadinos e de is Istitutziones.

Domenica 27 novembre 2016 è stata
inaugurata la mostra temporanea dell’Arma dei
Carabinieri che sarà ospitata nella sede municipale.
La mostra è stata allestita dalle associazioni locali
“Carabinieri in pensione“ e “Le Benemerite” in
collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Rimarrà aperta per un intero anno e sarà
particolarmente gradita la partecipazione di tutti
vista l’importanza che riveste l’Arma per la difesa dei
cittadini e delle Istituzioni.
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ESIBITZIONE
ZAMPOGNARU

ITINERANTE

DE

SU ESIBIZIONE
ZAMPOGNARO

Si faghet a ischire chi su 21 de nadale 2016 at a
èssere presente unu zampognaru chi at a sonare
càntigos de sa traditzione de su Nadale in is vias e in
is scolas de Marrùbiu. Seis totus invitados a
partetzipare.
TRABALLOS RISTRUTURATZIONE ASILO
NIDO

ITINERANTE

DELLO

Si informa che in data 21 dicembre 2016, presso le
scuole e nelle vie del centro, sarà presente uno
zampognaro che suonerà brani della tradizione
natalizia. Siete tutti invitati a partecipare.
LAVORI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO

Su 01/12/2016 sunt incumentzados is traballos de
ristruturatzione de s’asilo nido e ant a acabare a
martzu 2017. S’ant a adeguare is impiantos e s’at a
fàghere sa manutenzione straordinaria de is
ambientes in ue, in antis, fiat s’iscola mèdia. S’at a
fàghere: sala pro is pipios; sala mensa; dormitòriu;
servìtzios; ufìtziu; coghina; magasinu.

Il 01/12/2016 sono iniziati i lavori di ristrutturazione
dell’asilo nido e termineranno a marzo 2017.
L’intervento riguarda l’adeguamento degli impianti e
la manutenzione straordinaria degli ambienti interni
che precedentemente erano adibiti a scuole medie.
La ridistribuzione degli ambienti sarà la seguente:
sala bambini; sala mensa; dormitorio; bagni; ufficio;
cucina; magazzino.

APROVADAS IS GRADUATÒRIAS
ASSIGNOS DE ISTÙDIU ANNU 2015/16

APPROVATE LE GRADUATORIE ASSEGNI
DI STUDIO ANNO 2015/16

Si faghet a ischire ca cun determinatzione
n.296/Amm de su 17/11/2016, sunt istadas
aprovadas is graduatòrias pro is assignos de istùdiu
annu 2015/2016. Is assignos non sunt cumulàbiles
cun àteras bursas/assignos de istùdiu o àteru agiudu
in favore de is istudiantes, pro su matessi annu, pro
tantu sos beneficiàrios devent presentare a su
Comune, a s’ufìtziu istrutzione, una decraratzione
sostitutiva in ue narant si est pro s’assignu comunale
o pro àteru benefìciu. Custa decraratzione si devet
presentare in intro de su 13/12/2016, (pro posta, a
manu o pro posta eletrònica a s’indirìtziu
anna.mandis@comunemarrubiu.it) arregordende ca
sa mancada presentatzione at a èssere cunsiderada
una rinùntzia.

Si informa che con determinazione n.296/Amm del
17/11/2016, sono state approvate le graduatorie per
l'attribuzione degli assegni di studio anno 2015/16.
Poiché gli assegni non sono cumulabili con altra
borsa/assegno di studio o analoga provvidenza in
favore degli studenti, per l'anno medesimo,i
beneficiari dovranno presentare al Comune, ufficio
istruzione, apposita dichiarazione sostitutiva con la
quale si esprime l'opzione per l'assegno comunale o
altro
beneficio.
La suddetta dichiarazione dovrà essere resa entro il
13/12/2016, (per posta, o a mano o per e-mail
all'indirizzo anna.mandis@comunemarrubiu.it) con
l'avvertenza che la mancata presentazione verrà
considerata una rinuncia.
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INAUGURATZIONE STÀTUA ANTIOGU
CABONI

INAUGURAZIONE STATUA ANTIOCO
CABONI

Su 5 de Nadale at abertu in pratza Manzoni (a faca a
is vìgiles, subra de sa biblioteca) su sportellu ENEL
chi at a abèrrere ònna i lunis e mèrcuris dae is 09,00
a mesudie.
Sàbadu 17 de nadale 2016 a is 11,30 a de
segus de su Comune s’at a inaugurare, cun su tàgliu
de su nastru e sa ponidura in òpera, s’iscultura
dedicada a Antiogu Caboni, ripopoladore e
fundadore de Marrùbiu. Ant a partetzipare is scolas
e is tzitadinos de is biddas ripopoladas. Su Sìndigu
invitat tota sa tzitadinàntzia a partetzipare. Pro
s’ocasione s’ant a arregordare is figuras de cussu
tempus, comente cussa de Batista Erriu, primu
Sìndigu de su Munitzìpiu de Marrùbiu.

Il 5 dicembre ha aperto in piazza Manzoni (a fianco
ai vigili, sopra la biblioteca comunale) lo sportello
ENEL che aprirà ogni lunedì e mercoledi dalle h
09,00 alle h 12,00.
Sabato 17 dicembre 2016 alle ore 11,30 nello
spazio retrostante il Municipio verrà inaugurata, con
il taglio del nastro e la posa in opera, la scultura
dedicata ad Antioco Caboni, ripopolatore e fondatore
di Marrubiu. Parteciperanno le scolaresche e i
cittadini dei paesi ripopolati. Il Sindaco invita tutta la
cittadinanza a partecipare. Per l’occasione verranno
ricordate le figure di quel periodo, tra cui quella di
Battista Erriu, primo Sindaco del Municipio di
Marrubiu.

MERCATINU SOLIDALE

MERCATINO SOLIDALE

Su 18 de nadale dae is 09,00 a is 19,00, tra via
Piave e via Tirso, b’at a àere unu ricu mercatinu de
solidariedade cun sa presèntzia de is assòtzios,
hobbistas e artesanos. A mangianu b’at a èssere
s’intratenimentu pro is pipios in su tzentru CAS e su
pràngiu sotziale dae sa una a is tres. Dae is 15,00 a
is 17,30 s’arrivu de Babbu Nadale. B’at a àere
atividades de sa biblioteca, de su tzentru de
agregatzione sotziale e de s’assòtziu “Is Giogus”.
Dae is 17,30 a is 19,00 su cuntzertu de Nadale, a
incuru de sa scola tzìvica de mùsica e de sa banda
musicale “Città di Marrubiu”. Tota sa die at a èssere
allegrada dae su fisarmonicista Marco Chergia. Su
Sìndigu torrat gràtzias a totu is chi ant contribuidu a
rèndere custa die bella meda pro agiudare chie
tenet bisòngiu.

Il 18 dicembre dalle h 09,00 alle h 19,00, tra via
Piave e via Tirso, ci sarà un ricco mercatino solidale
con la presenza delle associazioni, hobbisti e piccoli
artigiani. La mattina ci sarà l’intrattenimento per i
bambini al centro CAS e il pranzo sociale dalle h
13,00 alle h 15,00. Dalle h 15,00 alle h 17,30 ci sarà
l’arrivo di Babbo Natale. Saranno garantite attività
da parte della biblioteca, del centro di aggregazione
sociale e dell’associazione “ Is Giogus”. Dalle h 17,30
alle h 19,00 ci sarà il concerto natalizio, a cura della
scuola civica di musica e della banda musicale “Città
di Marrubiu”. L’intera giornata sarà allietata dal
fisarmonicista Marco Chergia. Il Sindaco ringrazia
tutti coloro che hanno contribuito ad allietare questa
giornata che andrà ad aiutare i più bisognosi.

Isportellu linguìsticu subra-comunale

Sportello linguistico sovra-comunale

Operadora: Maria Giovanna Serchisu
Telèfonu: 0783.8553312
E-mail: isportellu.limba.sarda@comunemarrubiu.it

Operatore: Maria Giovanna Serchisu
Telefono: 0783.8553312
E-mail: isportellu.limba.sarda@comunemarrubiu.it

S’operadore de isportellu est a disponimentu de
tzitadinos,
istitutos
iscolàsticos,
istudiantes,
insegnantes, assòtzios culturales, etc., pro cale si
siat
informatzione,
aprofundimentu,
duda,
curiosidade chi pertocat sa lìngua sarda e s’impreu
suo in is raportos cun s’Amministratzione Pùblica,
pro consulèntzias bibliogràficas, sitogràficas e
ortogràficas in contu de su sardu, pro consulèntzias
in sa carrera didàtica e in cussa giurìdicu-normativa.
Su Servìtziu aberit ònnia giòbia dae is 11.00 a is
13.00 in is locales de sa Domo Comunale.

L’operatore di sportello è a disposizione di cittadini,
istituti scolastici, studenti, insegnanti, associazioni
culturali, etc., per qualsivoglia informazione,
approfondimento, dubbio, curiosità che riguardi la
lingua sarda e il suo uso nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, per consulenze bibliografiche,
sitografiche e ortografiche sul sardo, per consulenze
sul versante didattico e su quello giuridiconormativo.
Il Servizio è operativo ogni giovedì dalle 11.00 alle
13.00 presso i locali del Municipio.

IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AUGURANO
SERENE FESTE E UN BUON ANNO 2017! AUGÙRIUS MANNUS A TOTUS!
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