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Acabbadu su 29 de su mese de argiolas de su 2014
Furriaduras in sardu contivigiadas dae Antonio Ignazio Garau - Isportellu linguìsticu subra-comunale

Ite dd’amus a pònnere? Piga parte a su Come la chiameremo? Partecipa al
sondàgiu pro dare unu nòmene a sa sondaggio per dare un nome alla
Biblioteca comunale
Biblioteca comunale
Fintzas a su 29 de su mese de austu is Marrubiesos
podent inditare a s’Amministratzione comunale su
nòmene chi - a parre issoro – iat a èssere bellu a
dare a sa Biblioteca comunale. Comente? Pighende
parte a su sondàgiu chi est cumentzadu su 9 de
làmpadas e chi at a sighire pro totu su mese de
austu, fintzas pro permìtere a is disterrados meda
chi sunt presentes in bidda in custas chidas de fèrias
de pòdere espressare is consìgios issoro.
Su nòmene depet èssere
originale e atzivu in sa carrera
de sa comunicatzione, podet
èssere de unu personàgiu chi
est nàschidu o chi at bìvidu in
Marrùbiu, o de unu personàgiu
de importu de s’istòria e de sa
cultura sarda, o de sa cultura
italiana, o fintzas de unu
personàgiu chi s’est seberadu
in sa gherra pro is deretos tziviles e pro sa libertade
de is persones. Is Marrubiesos de ònnia edade
podent iscrìere tres nòmenes in un’ischeda chi bolet
posta a intro de un’urna siddida, chi s’at a abèrrere
isceti a sondàgiu acabbadu.
Me in su giassu istitutzionale de su Comunu, in
s’indiritzu www.comune.marrubiu.or.it, si ddoe
podet agatare su regulamentu cun is inditos utilosos
pro pigare parte a su sondàgiu. (A.I.G.)

Fino al prossimo 29 agosto i Marrubiesi potranno
indicare all’Amministrazione comunale il nome che a loro avviso – sarebbe bello dare alla Biblioteca
comunale. In che modo? Partecipando al sondaggio
iniziato lo scorso 9 giugno e che proseguirà per tutto
il mese di agosto, anche per consentire ai numerosi
emigrati presenti in paese in queste settimane di
ferie di poter esprimere i loro suggerimenti.
Il nome dovrà essere originale e particolarmente
efficace dal punto di vista
comunicativo, potrà essere di
un personaggio nato o vissuto
a
Marrubiu,
o
di
un
personaggio importante della
storia e della cultura sarda, o
della cultura italiana, o anche
di un personaggio che si è
particolarmente distinto nella
lotta per l’affermazione dei
diritti e per il rispetto della libertà delle persone. I
Marrubiesi di ogni età possono scrivere tre
nominativi in una scheda che va inserita all’interno
di un’urna sigillata, che sarà aperta solamente alla
chiusura del sondaggio.
Nel sito istituzionale del Comune, all’indirizzo
www.comune.marrubiu.or.it,
è
reperibile
il
regolamento contenente le indicazioni utili per
partecipare al sondaggio. (A.I.G.)

Pìndulas de sabidoria

S’asfaltu est prus tostadu meda de sa conca tua.
Cando setzes a mototzicleta, pone-ti su cascu!
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Una die intregada a is disterrados
marrubiesos: chenàbura 8 de austu
presentada de su libru “Valeria Pulci
verso la felicità” de Valentina Pusceddu e
teatru
sardu
cun
sa
cummèdia
“Innotzenti
criadura”
de
Pietrino
Pompianu

Una giornata dedicata agli emigrati
marrubiesi:
venerdì
8
agosto
presentazione del libro “Valeria Pulci
verso la felicità” di Valentina Pusceddu e
teatro sardo con la commedia “Innotzenti
criadura” di Pietrino Pompianu

“Valeria Pulci verso la
felicità”: est su tìtulu de su
libru
de
Valentina
Pusceddu, marrubiesa chi
bivet dae unos cantos
annos in Brescia, chi s’at a
presentare chenàbura 8 de
austu, a ora de is 19.00, me
in sa sala de su Consìgiu de
su Comunu de Marrùbiu.
A pustis de is saludos de su
sìndigu, Andrea Santucciu, s’autora at a lèghere
unos cantos tretos de su libru suo, acumpangiada
dae unu musitzista de s’Iscola tzìvica de mùsica.
A càbudu de chena, in Pratza Salvietti, sa
cumpangia de teatru “Contus de vida” de Marrùbiu
at a rapresentare sa cummèdia in lìngua sarda
“Innotzenti criadura” de Pietrino Pompianu.
At a èssere unu bellu merie passadu paris a is
medas disterrados marrubiesos presentes in bidda
pro is fèrias de austu.

"Valeria Pulci verso la
felicità": è questo il titolo del
libro di Valentina Pusceddu,
marrubiese
da
anni
residente a Brescia, che
sarà presentato venerdì 8
agosto, alle ore 19, presso
l'aula consiliare del Comune
di Marrubiu.
Dopo un breve saluto da
parte del sindaco, Andrea
Santucciu, l'autrice leggerà alcuni brani tratti dal suo
libro, accompagnata da un musicista della Scuola
civica di musica.
Dopo cena, in Piazza Salvietti, la compagnia teatrale
“Contus de vida” di Marrubiu curerà la
rappresentazione della commedia in lingua sarda
“Innotzenti criadura” di Pietrino Pompianu.
Sarà un bel pomeriggio trascorso assieme ai
numerosi emigrati marrubiesi presenti in paese per
le ferie d’agosto.

Contributu de sa Càmera de Cummèrtziu Contributo della Camera di Commercio
pro is impresas chi ant tentu dannu dae per le imprese che hanno subito dei danni
s’undamentu de su 18 de onniasantu de dall’alluvione del 18 novembre 2013
su 2013
S’Amministratzione comunale faghet a ischire chi sa
Camera de Cummèrtziu de Aristanis, a intro de su
progetu “Agiudu a is

impresas
de
sa
provìntzia chi ant tentu
dannu dae disauras
naturales”, at publicadu
su
bandu
pro
s’assignamentu de contributos istraordinàrios a is
impresas fertas dae s’undamentu de su 18 de
onniasantu de su 2013.
Sa punna est cussa de favorèssere, gràtzias a sa
còmpora de benes, is cunditziones pro sighire o

L’Amministrazione comunale informa che la Camera
di Commercio di Oristano, nell’ambito del progetto

“Supporto alle imprese
della provincia colpite da
calamità naturale”, ha
pubblicato il bando per
l’assegnazione
di
contributi
straordinari
alle imprese colpite dall’alluvione dello scorso 18
novembre 2013.
L’obiettivo è quello di favorire, mediante l’acquisto di
beni, le condizioni per proseguire o riprendere le
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torrare a cumentzare is fainas econòmicas
abbacadas o firmadas dae sa temporada mala de
ocannu passadu. Sunt prevìdidos contributos chi non
bolent torrados pro 70.800 € in totu; ònnia impresa
no at a pòdere otènnere prus de 5.000 €.
Is domandas de contributu bolent presentadas a
intro de chenàbura 29 de austu de su 2014. In su
giassu istitutzionale de su Comunu de Marrùbiu si
ddoe agatant su bandu, su mòdulu de domanda,
s’ischema de relata tècnica e is inditos pro sa
compilatzione. (A.I.G.)

attività economiche rallentate o interrotte dall’evento
atmosferico dello scorso anno. Sono previsti
contributi a fondo perduto per complessivi 70.800 €;
il contributo per ciascuna impresa non potrà
superare il valore di 5.000 €.
Le domande di contributo vanno presentate entro
venerdì 29 agosto 2014. Nel sito istituzionale del
Comune di Marrubiu sono reperibili il bando, il
modulo di domanda, lo schema di relazione tecnica
e le istruzioni per la compilazione. (A.I.G.)

“S’amigu si biet in s’ora de su bisòngiu”. “S’amigu si biet in s’ora de su bisòngiu”.
Unu gràtzias dae coro a is amigos de Un grazie di cuore agli amici di Arborea
Arborea
“Su èssere òmines de giudu si biet cando is manos "La vera grandezza degli uomini risiede laddove le
allonghiadas agatant atras manos”: est su chi si mani tese incontrano altre mani": è quanto si legge
leghet in is pergamenas chi domìniga 27 de argiolas,
in sa festa de Sant’Anna, su sìndigu e su vitzesìndigu de Marrùbiu ant cunsignadu a ses tzitadinos
de Arborea chi cun is autobotes issoro ant traballadu
dae sese pro nde istudare su fogu mòvidu dae Is
Bàngius su 3 de argiolas passadu. A Marco
Stevanato, Agostino Panetto, Silvano Pintus, Luca
Moreggio,
Alberto
Obinu
e
Tore
Giorda
s’Amministratzione comunale e totu is Marrubiesos
ant torradu gràtzias dae coro pro s’agiudu mannu
dadu in s’ora peus de su fogu. Non ddis fiat de
òbligu a ddu fàghere, ma dd’ant fatu. E est custa sa
cosa chi ant chertu sutaliniare su sìndigu, Andrea
Santucciu, e totu sa Giunta comunale, a manera
particulare su vitze-sìndigu Doriano Sollai, chi bivet
me in sa borgata e chi at connotu s’emergèntzia de
acanta.

nelle pergamene che domenica 27 Luglio, durante la
festa patronale di Sant'Anna, il sindaco e il vicesindaco di Marrubiu hanno consegnato ai sei
cittadini di Arborea che con le loro autobotti hanno
spontaneamente partecipato allo spegnimento
dell'incendio partito da Is Bàngius lo scorso 3 luglio.
Marco Stevanato, Agostino Panetto, Silvano Pintus,
Luca Moreggio, Alberto Obinu e Tore Giorda sono le
persone che l'Amministrazione comunale e tutti i
Marrubiesi hanno ringraziato di cuore per l'aiuto
durante i momenti drammatici del rogo. Non erano
tenuti a farlo, ma l'hanno fatto. Ed è questo il
concetto che hanno voluto sottolineare il sindaco,
Andrea Santucciu, e tutta la Giunta comunale, in
particolar modo il vice-sindaco Doriano Sollai,
residente nella borgata e che da vicino è stato
colpito dall'emergenza.

Isportellu linguìsticu subra-comunale

Sportello linguistico sovra-comunale

Operadore: Antonio Ignazio Garau
Telèfonu: 0783.8553312

Operatore: Antonio Ignazio Garau
Telefono: 0783.8553312

E-mail: isportellu.limba.sarda@comunemarrubiu.it

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 martis, dae is 8.00 a is 14.00 e
dae is 15.00 a is 18.00, in is locales de sa Domo
comunale. (A.I.G.)

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 martedì, dalle 8.00 alle
14.00 e dalle 15.00 alle 18.00, presso i locali del
Municipio. (A.I.G.)
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