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Qui ad Atene noi facciamo così.
Qui il nostro governo favorisce i
molti invece dei pochi: e per que-
sto viene chiamato democrazia.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Le leggi qui assicurano una giu-
stizia eguale per tutti nelle loro di-
spute private, ma noi non igno-
riamo mai i meriti del-
l�eccellenza.
Quando un cittadino si
distingue, allora esso
sarà, a preferenza di al-
tri, chiamato a servire
lo Stato, ma non come
un atto di privilegio,
come una ricompensa
al merito, e la povertà
non costituisce un im-
pedimento.
Qui ad Atene noi fac-
ciamo così.
La libertà di cui godia-
mo si estende anche
alla vita quotidiana; noi
non siamo sospettosi
l�uno dell�altro e non infastidiamo
mai il nostro prossimo se al no-
stro prossimo piace vivere a modo
suo.
Noi siamo liberi, liberi di vivere
proprio come ci piace e tuttavia
siamo sempre pronti a fronteg-
giare qualsiasi pericolo.
Un cittadino ateniese non trascu-
ra i pubblici affari quando atten-
de alle proprie faccende private,
ma soprattutto non si occupa dei
pubblici affari per risolvere le sue
questioni private.
Qui ad Atene noi facciamo così.
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Discorso agli Ateniesi

* Pericle è un politico
dell’antica Grecia ed una tra
le principali figure della scena
politica ateniese del V°
secolo avanti Cristo. Nasce
ad Atene il 495 a.C., nel 429
a.C. cade vittima della peste.
Con Pericle Atene raggiunge
il suo massimo splendore.

Ci è stato insegnato di rispettare
i magistrati, e ci è stato insegnato
anche di rispettare le leggi e di
non dimenticare mai che dobbia-
mo proteggere coloro che ricevo-
no offesa.
E ci è stato anche insegnato di
rispettare quelle leggi non scritte

che risiedono nell�universale sen-
timento di ciò che è giusto e di
ciò che è buon senso.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Un uomo che non si interessa allo
Stato noi non lo consideriamo in-
nocuo, ma inutile; e benchè in
pochi siano in grado di dare vita
ad una politica, beh tutti qui ad
Atene siamo in grado di giudicar-
la.
Noi non consideriamo la discus-
sione come un ostacolo sulla via
della democrazia.
Noi crediamo che la felicità sia il

frutto della libertà, ma la libertà
sia solo il frutto del valore.
Insomma, io proclamo che Ate-
ne è la scuola dell�Ellade e che
ogni ateniese cresce sviluppando
in sé una felice versalità, la fidu-
cia in se stesso, la prontezza a
fronteggiare qualsiasi situazione

ed è per questo che la
nostra città è aperta al
mondo e noi non cac-
ciamomai uno stranie-
ro.
Qui ad Atene noi fac-
ciamo così.
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Il Consiglio, la Giunta e i dipendenti
del Comune di Mogoro augurano una...

Buona Pasqua

- Pericle* -



CCCCComuneomuneomuneomuneomune2
IIIIInfnfnfnfnfororororormamamamama

La giunta comunale ha approvato il progetto
esecutivo del restauro della Chiesa di Sant’An-
tioco.
Il progetto è stato finanziato alla Regione Sar-
da per un importo di 171.500 Euro, a cui si deve
aggiungere un cofinanziamento del Comune
di Mogoro per un importo di 73.500 Euro, atti-
vato con il bilancio preventivo dell’anno 2011. I
lavori di restauro prevedono la demolizione e la
ricostruzione del tetto della chiesa, con tecni-
che tradizionali: travatura in legname, tavolato
e incannunciato sostrastate da tegole del tipo
coppi sardi. Inoltre verrà effettuato il rifacimen-
to della pavimentazione, utilizzando le pietre (is
stallazzas) dell’attuale pavimento. Saranno con-
solidate le murature e le volte interne e tutti i
prospetti della chiesa, in particolar modo la fac-
ciate principale, saranno ripuliti e riportati all’ori-
gine.
I lavori, che ammontano a 245.000 Euro, com-
prensivi delle spese tecniche e degli oneri di
sicurezza, sono Stati progettati dalla Sovrain-
tendenza ai beni architettonici e paesaggio della
Sardegna.
L’approvazione del progetto esecutivo consente
all’ufficio tecnico del Comune di effettuare il ban-
do di gara che consentirà di individuare l’impre-
sa che effettuerà i lavori.
Con questo intervento la chiesa di Sant’Antio-
co, che forse non tutti sanno è stata la parroc-
chia di Mogoro, potrà tornare ai suoi antichi
splendori di una chiesa “povera”, ma ricca dei
suoi ex-voto,  di una facciata creata con le pie-
tre del nuraghe di Santu Pedru  ( una delle pie-
tre della facciata riporta l’effige della Dea Ma-
dre) e al culto religioso a cui tengono tanti mo-
goresi.
L’intervento riguarderà esclusivamente la chie-
sa e non, purtroppo, il resto del colle, sia nella
parte retrostante della chiesa, che da verso il
teatro e il campo sportivo, sia verso la piazzetta
di Sant’Antioco e della Via Gramsci. In questo
momento, infatti, il comune non ha le risorse
per poter effettuare un intervento complessivo
sul colle e sulla piazza.
A questo proposito la Giunta  ha affidato all’uffi-
cio tecnico comunale, il compito di elaborare
un progetto, almeno preliminare, di ristruttura-
zione complessiva della piazzetta di Sant’An-
tioco. L’ufficio tecnico sarà coadiuvato in que-
sto lavoro da due tecnici disoccupati di Mogo-
ro, un archittetto e un geometra, che per  6 mesi
e per 5 ore al giorno lavoreranno alla elabora-
zione del progetto. L’aspetto più importante e
decisivo, riguarda naturalmente il reperimento
delle risorse finanziarie per fare l’intervento. La
giunta comunale si impegnerà con determina-
zione in questa ricerca e in ogni caso si con-
fronterà in assemblee pubbliche con tutti i citta-
dini di Mogoro sulle scelte progettuali di risiste-
mazione della piazzetta e del colle di Sant’An-
tioco.

Sant�Antiogu
Pochi giorni prima dei festeg-
giamenti della Madonna del
Carmine dello scorso anno,
sono stati completati i lavori
di sistemazione di una parte
del sagrato antistante la chie-
sa omonima. I lavori, che pre-
vedevano la sistemazione del
sagrato riutilizzando la pietra
esistente, hanno lasciato
molto a desiderare. Infatti,
solo qualche giorno dopo l’ul-
timazione dei lavori, in alcu-
ne zone della piazza la pavi-
mentazione si è sconnessa,
anche perché il fondo è sen-
za consistenza e le pietre
sono poggiate su terra di ri-
porto.
Tuttavia la nuova amministra-
zione intende continuare a
recuperare quel pezzo di Mo-
goro molto bello e suggesti-
vo: la chiesa del  XIII secolo,
Su Cunventu oggi museo e i
cosidetti “ giardinetti”, ormai
da troppi anni  abbandonati
a se stessi.
L’intervento che intende effet-
tuare l’amministrazione è
dentro un’ottica e una visio-
ne che guardi all’insieme del-
la Piazza del Carmine,  chie-
sa, museo, scuole e giardi-
netti. Anche in questo caso le
risorse sono molto meno di
quelle che sarebbero neces-
sarie. Per questo motivo ab-
biamo deciso  per un piccolo
intervento che completi il sa-
grato antistante la chiesa, al
fine di dare continuità archi-
tettonica all’intero spazio. La
piazza si aprirà verso via
Dessì, mediante un raccordo
a raso dei marciapiedi e con-
sentendo l’accesso al sagra-
to, attraverso una scalinata
molto dolce che funge da rac-
cordo con la strada.
I lavori ammontano a 85.000
Euro, comprensivi degli one-
ri di progettazione e di sicu-
rezza, e saranno effettuati
dall’impresa Tecnosea di Mo-
goro.  Il progetto dell’interven-
to è stato elaborato dall’ing.
Daniele Caria di Mogoro.

Su Cramu Pratza
de Cresia

“Pratza de Cresia”, piazza Giovan-
ni XXIII, è la piazza principale del
paese. Per tantissimo tempo  è sta-
ta il fulcro della vita della comunità
mogorese. Fino agli anni Settanta,
oltre alla chiesa e alla casa parroc-
chiale, la piazza ospitava il Munici-
pio, dove attualmente c’è la biblio-
teca, e di fronte ad esso operava la
pretura, oramai chiusa da decenni
e che oggi ospita l’Avis, la Pro Loco
e altre associazioni. Dall’altra parte
della via Gramsci, allora si chiama-
va via Regina Elena, ma sempre di
fronte alla piazza c’era  l’oratorio,
frequentato dalla stragrande mag-
gioranza dei bambini e dei ragazzi
di Mogoro.
Nel corso degli anni le ristrutturazio-
ni della chiesa e del relativo sagra-
to, della casa parrocchiale e de Su
Sticcau, dell’ex pretuta e dell’orato-
rio, oggi Casa Grussu, hanno dato
alla piazza una fisionomia migliore
e più gradevole. Ma il pavimento
della piazza è rimasto uguale, insie-
me ai due marciapiedi laterali, che
hanno l’unica funzione di delimitare
e “rimpicciolire” Pratza e Cresia.
L’amministrazione comunale non ha
in questo momento le risorse neces-
sarie per un intervento complessi-
vo sulla piazza teso a rimettere a
posto la pavimentazione, utilizzan-
do naturalmente i lastroni di basal-
to esistenti. In attesa di ciò, ha de-
ciso di stanziare 45.000 euro, com-
prensivi delle spese tecniche di pro-
gettazione e degli oneri di sicurez-
za, per un piccolo intervento che mi-
gliorerà sicuramente la piazza. I la-
vori prevedono la demolizione dei
marciapiedi esistenti, ormai disse-
stati e da sempre incoerenti rispet-
to alla piazza, che saranno ricostruiti
alla stessa quota del livello della
piazza in basalto e con cordonatu-
ra di trachite. In questo modo avre-
mo una piazza unica e più ampia.
Naturalmente saranno risistemate
le panchine e continueranno ad es-
serci  alberi che porteranno un po’
di refrigerio nelle giornate più cal-
de. I lavori sono stati progettati dal-
l’Ing. Sigfrido Piras e saranno rea-
lizzati dall’impresa Claudio Floris di
Mogoro.
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“All’ombra de’ cipressi e
dentro l’urne confortata di
pianto è forse il sonno del-
la morte men duro?”
È l’incipt dell’opera “Dei
Sepolcri” di Ugo Foscolo.
Tutti noi ci siamo imbattuti
in questo poema di uno dei
più grandi poeti e scrittori,
uno dei principali letterati
del neoclassicismo e del
preromanticismo. L’idea
della composizione del
poema derivò da un editto
napoleonico che nel 1804
aveva regolamentato le
sepolture, imponendo che
le lapidi fossero tutte della
stessa grandezza.
Anche Totò, in una bellissi-
ma poesia intitolata: “A’ Li-
vella”, si cimentò con il
tema della morte e della
sepoltura che, alla fine, ci
rende tutti uguali: …‘A mor-
te ‘o assaje ched’è?... E’
una livella”.
Il cimitero è uno dei luoghi
a cui teniamo di più. Tutti
noi abbiamo avuto a che
fare con il cimitero quando
accompagniamo, purtrop-
po, una persona cara che
se ne è andata, un genito-
re, un nonno, un amico, un
vicino di casa o semplice-
mente un conoscente, per
questi motivi il cimitero di
Mogoro ha bisogno di tutta
l’attenzione possibile del-
l’Amministrazione Comu-
nale. La vecchia giunta
aveva deciso di finanziare
l’ampliamento del cimitero,
purtroppo l’impresa che si
è aggiudicata i lavori si è
rivelata inadempiente e l’at-
tuale Amministrazione ha
dovuto rescindere il con-
tratto. Questo ha determi-
nato l’interruzione dei lavori
ed una notevole perdita di
tempo. Ora i lavori sono ri-
presi, affidati all’impresa
che si era classificata al

Completati i lavori de
�is passientzias�

secondo posto nella gara
d’appalto e presto i lavori
saranno portati a termini.
Sempre in questi giorni si
sono completati i lavori de
“is passientzias”, avviati
dalla precedente Ammini-
strazione, che consente ai
parenti dei defunti di rice-
vere le condoglianze in un
luogo più riparato e digni-
toso e non sotto la tettoia
esposta alla pioggia, al
vento, al freddo o al cal-
do, a seconda delle sta-
gioni. Ma questo non ba-
sta. Non è sufficiente. Tut-
to il cimitero deve essere
accogliente, pulito e digni-
toso. L’Amministrazione
Comunale ha deciso di
stanziare 65.000,00 Euro
per la realizzazione di via-
letti nella parte del cimitero
nuovo, i lavori consistono
nella realizzazione di un
viale in pietra di basalto,
che parte dall’ingresso del
cimitero e arriva alla fine
dello stesso, più precisa-
mente all’altezza dei pri-
mi colombari, inoltre sarà
realizzata una piccola piaz-
za nella parte antistante lo
stabile destinato a racco-
gliere le condoglianza. Con
questi lavori, il cui progetto
è stato elaborato dal Geo-
metra Michele Minnai, rite-
niamo di poter rendere il
cimitero, per l’appunto, più
pulito, decoroso e più di-
gnitoso. Il tutto migliorerà
l’attuale situazione, ma
questo non è ancora suffi-
ciente. Serviranno altri in-
terventi e servirà, soprattut-
to, una costante e quotidia-
na attività di pulizia e ma-
nutenzione. L’Amministra-
zione si impegna a porta-
re avanti questi obiettivi
anche per il rispetto che
dobbiamo portare ai nostri
morti.

Ma quanto
guadagnano

gli amministratori?
Le indennità di carica del sin-
daco, del vicesindaco, degli
assessori, ma anche i gettoni
di presenza dei consiglieri co-
munali e dei componenti le
commissioni del Consiglio
Comunale sono sempre og-
getto di grandi discussioni.
Alcune volte si tratta di discus-
sioni che si basano sulla non
conoscenza dei provvedi-
menti e delle leggi nazionali
che stabiliscono tali indenni-
tà.
Naturalmente è giusto, corret-
to, addirittura obbligatorio che
tali indennità siano portate a
conoscenza dei cittadini.
La legge che determina le in-
dennità degli amministratori
comunali e provinciali è il de-
creto legislativo numero 267
del 18 agosto 2000 articolo 82.
Quelle indennità con la legge
finanziaria del 2006 sono sta-
te ridotte del 10%.
Le indennità cambiano a se-
conda del numero degli abi-
tanti. L’indennità del sindaco
del Comune di Mogoro, che
ha circa 4.500 abitanti è pari
a 1991,23 euro lordi. A que-
sta indennità viene applicata
l’aliquota IRPEF del 38% più
l’addizionale regionale e co-
munale, per cui l’indennità
netta è pari a euro 1214,29.
L’indennità del vicesindaco è
pari al 30% di quella del sin-
daco quindi corrisponde a
euro 577,82 lordi, mentre l’in-
dennità lorda degli assessori
è pari al 25% dell’indennità lor-
da del sindaco ovvero 497,81
euro.
Le indennità vengono ridotte
del 50% nei casi in cui gli am-
ministratori siano lavoratori di-

pendenti, mentre vengono
percepite per intero nei casi
in cui siano lavoratori autono-
mi, disoccupati o pensionati.
I Consiglieri Comunali con
delega, Luisa Broccia, Mario
Floris e Vincenzo Montisci,
che partecipano alle riunioni
della Giunta Comunale, non
hanno diritto ad alcuna inden-
nità.
I componenti la Giunta han-
no rinunciato al versamento
dei contributi previdenziali.
Il gettone di presenza dei con-
siglieri comunali è pari a euro
17.90 lordi ed è comunque
subordinato all’effettiva parte-
cipazione del consigliere alle
riunioni del Consiglio Comu-
nale e delle commissioni di cui
fa parte.
Mentre i componenti le com-
missioni che non fanno parte
del Consiglio percepiscono
un gettone di presenza pari a
euro 19,80 lordi.
Il sindaco e gli assessori an-
che se fanno parte delle Com-
missioni Comunali non perce-
piscono il gettone di presen-
za perché la loro indennità
comprende anche l’eventua-
le partecipazione alle com-
missioni.
Agli amministratori che utiliz-
zano la propria autovettura
per motivi strettamente con-
nessi al loro mandato, viene
rimborsato il costo del viaggio
per un importo pari a un quin-
to del costo del carburante per
ogni chilometro percorso.
La tabella che segue riporta
le indennità del sindaco, del
vicesindaco e degli assesso-
ri del Comune di Mogoro.
Federico Ariu

Cimitero
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È nato il Centro
Commerciale Naturale

�Sa Passillada�
Su iniziativa dell’Assessore 
al Commercio e all’Artigia-
nato Luisa Broccia, dell’As-
sessore alle Piazze, Parchi,
Verde Pubblico e Gestione
Arredo Urbano, Viabilità e
Piano Urbano del Traffico
Vincenzo Montisci e di alcu-
ne attività commerciali, è
nato a mogoro un Centro
Commerciale Naturale che
si chiama “Sa Passillada”.
La nuova associazione,
senza fini di lucro, ha lo sco-
po di promuovere, tutelare
e valorizzare le attività com-
merciali, artigiane, turistiche
e dei servizi delle imprese
associate al Centro Natura-
le, che sorgono nella stes-
sa zona o nella stessa via.
Il Centro Commerciale Na-
turale “Sa Passillada” potrà
accedere ai contributi della
Regione Sarda che finanzia
tutte quelle iniziative, logo
grafica, opuscoli promozio-
nali, mostre e spettacoli, ani-

mazione e teatro di strada,
mercatini, esposizioni artisti-
che, convegni, giochi e in-
trattenimento per bambini,
passeggiate letterarie, etc.,
tese alla valorizzazione del-
le attività.
L’insediamento delle grandi
strutture distributive e delle cit-
tà mercato, ha prodotto infatti
una pesante desertificazione
delle attività commerciali so-
prattutto dei piccoli paesi. Il
Centro Commerciale Natura-
le ha lo scopo di rivitalizzare
le attività commerciali dei
paesi e delle città e convin-
cere i consumatori che è so-
prattutto nei negozi dei paesi
che si può e si deve compra-
re bene e comprare sano.
Della compagine sociale del
Centro Commerciale Natu-
rale “Sa Passillada” farà
parte anche il Comune di
Mogoro. Il Presidente pro
tempore dell’Associazione è
Cristina Ariu.

Il 12 Maggio dello scorso
anno, il comune di Mogoro
ha stipulato un contratto
con l’impresa che, dopo il
regolare svolgimento di
una gara d’appalto, si ag-
giudicò i lavori di amplia-
mento e adeguamento alle
norme di sicurezza della
scuola materna pubblica,
situata in via Grazia Deled-
da. I lavori dovevano esse-
re effettuati entro 90 giorni
dalla consegna del cantie-
re e comunque nei termini
che dovevano consentire la
regolare ripresa dell’anno
scolastico 2010-2011, pre-
visto per l’inizio di Settem-
bre. La scuola materna di
Mogoro ha infatti la neces-
sità di un ampliamento,
perché gli spazi da destina-
re alla mensa, che si svol-
ge addirittura con il doppio
turno, e quelli destinati alle
aule per la normale attività
scolastica, sono insufficien-
ti rispetto al numero di bam-
bini che frequentano la
scuola. I lavori previsti in-
fatti, consistevano nella
costruzione di una nuova
alla della scuola su un pez-
zo del terreno del parco co-
munale, nella direzione del
retro del municipio. L’impre-
sa aggiudicataria dei lavori
però, ha aperto il cantiere
ma non ha mai iniziato i la-
vori. L’amministrazione ha
dovuto quindi rescindere il
contratto stipulato ne Mag-
gio del 2010.
Secondo l’attuale ammini-
strazione non era necessa-
rio costruire un altro pezzo
di scuola e consumare una
parte del parco. Gli spazi
necessari ci sono, il proble-
ma è che una parte del fab-
bricato è utilizzato come
ludoteca. Ma per utilizzare
quegli spazi, occorre trova-
re una nuova sistemazione
per la ludoteca. L’aiuto ci è

Ludoteca nell�ex asilo Denti Paderi

venuto dal fatto che nel-
l’Aprile del 2010 si è con-
cluso l’iter che ha finalmen-
te portato al trasferimento
al Comune di Mogoro del-
le funzioni, del personale e
dei beni mobili e immobili
dell’ex IPAB Asilo Denti
Paderi.
La nuova amministrazione
ha colto al balzo questa
opportunità e ha deciso che
la soluzione è quella di tra-
sferire la ludoteca nell’ex
asilo Denti Paderi di Sa
Trumbiscedda, liberando in
questo modo gli spazi ne-
cessari  alla scuola mater-
na. Le risorse finanziarie
disponibili, 210.000 Euro,
comprensive degli oneri di
progettazione e per la sicu-
rezza, saranno quindi uti-
lizzate per ampliare la
scuola materna recuperan-
do gli spazi disponbili e ren-
dendo anche gli spazi
esterni più confacenti ad
una scuola frequentata da
bamini fra i 3 ed i 6 anni.
L’impresa che si è aggiudi-
cata i lavori è quella di Clau-
dio Floris di Mogoro, men-
tre il progetto è stato rea-
lizzato dall’ing. Luisa San-
filippo.
Con un importo di 25.000
Euro sono stati invece fi-
nanziati i lavori di adegua-
mento dei locali dell’ex asi-
lo Denti Paderi, dove ver-
ranno effettuate delle de-
molizioni di tramezzi e ri-
strutturati i bagni esistenti.
Le decisioni dell’ammini-
strazione hanno il senso di
recuperare ai suoi scopi
sociali l’asilo Denti Paderi,
ormai chiuso da tempo, di
contribuire a rivitalizzare la
parte più antica del nostro
paese e di evitare di con-
sumare una parte del par-
co, in un comune che ha
pochi spazi destinati a ver-
de pubblico. G.G

Ampliamento
scuola materna

Gli elettori affetti da gravissima infermità, tale che
lo spostamento dall’abitazione risulti impossibile an-
che con l’aiuto del trasporto pubblico e gli elettori
che si trovino in condizioni di dipendenza continua-
tiva e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali
da impedire l’allontanamento dall’abitazione, potran-
no votare direttamente a casa loro.

Perché questo avvenga le persone interessate
devono far pervenire al Sindaco, tra il quarantesi-
mo e il ventesimo giorno antecedente la data di
votazione, una dichiarazione attestane la volontà di
esprimere il voto presso la propria abitazione. A tale
dichiarazione deve essere allegato un certificato ri-
lasciato dal medico della ASL che attesti la sussi-
stente infermità o la condizione di dipendenza con-
tinuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Elet-
torale del Comune.

Esercizio del voto
a domicilio
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Il tour di spettacoli di bene-
ficienza prosegue senza
sosta e stavolta giunge a
Mogoro.
La manifestazione di soli-
darietà è stata promossa
dal coordinamento “SLA
un’isola nell’isola” che al-
berga diversi gruppi, tra cui
“Gli amici di Bruno” e “Pro
Sandro Pascalis”, e che si
occupa di malati affetti da
questa grave pa-
tologia neuromu-
scolare degenera-
tiva, con lo scopo
di incentivare e
sensibilizzare tut-
ti a contribuire per
la Ricerca in Sar-
degna.
È stata una sera-
ta memorabile…
un vero successo!
La platea gremita
e il pubblico parte-
cipe ha gioito du-
rante tutto lo spet-
tacolo commosso
fin dall’inizio per
l’arrivo dei veri
protagonisti della
serata: i malati di
SLA. Provvisti di
supporti adeguati,
quali ventilatori e
aspiratori, e assistiti da per-
sonale specializzato, sono
entrati felici di poter tra-
scorrere una serena nel
bellissimo e organicamen-
te strutturato Teatro comu-
nale.
Quasi tutti non uscivano da
casa da diversi anni, come
afferma Anna Maria Mon-
tis di Sanluri Stato, e que-
sta era un occasione im-
portante a cui non si pote-

va rinunciare.
Tutti e sei i malati, espri-
mendosi con gli occhi, han-
no condiviso e cantato “l’in-
no alla vita”, affermando di
voler vivere e di essere af-
fermati genitori, pure stan-
do immobili su un letto.
I malati stesi, felici davanti
al palco erano: Anna Maria
Montis di Sanluri Stato,
Sandro Pascalis di Mogo-

ro, Armando Piras di Genu-
ri, Anicetto Scanu di San
Gavino, Sergio Manias di
Curcuris e Bruno Leanza di
Sanluri.
Al richiamo della presenta-
trice Maria Giovanna Cher-
chi, giovane insegnante
artista e celebre cantante,
si sono esibiti, con la par-
tecipazione di Radio Su-
persound, i seguenti artisti:
Sabrina Uccheddu, Dona-

tella Cabiddu, Mirella Ghia-
ni, Is amigus de Brunu, i
Secret Sound,i Cugini di
Campagna e Max Sabella.
Lo spettacolo è stato colo-
rito dall’esibizione di grup-
pi di bambini che, prepara-
ti all’occasione e stimolati
dall’abile maestria della
presentatrice, hanno can-
tato e ballato sul palco, ren-
dendo ancora più solare e

dilettevole la manifestazio-
ne, giusto in novena nata-
lizia.
Una breve pausa ha richia-
mato l’intervento del sinda-
co Sandro Broccia e del
Parroco Don Corrado Me-
lis, contentissimi per la ma-
nifestazione e fiduciosi nel
futuro della ricerca e nel
suo patrocinio. Ci sono stati
pure momenti toccanti
quando Federica, la figlia di

Sandro Pascalis, ha letto
una lettera al padre ringra-
ziandolo per il suo contri-
buto alla vita, ed Elisa, fi-
glia di Bruno Leanza, ha
cantato la canzone “Babai”,
dedicandola sentitamente
al padre.
L’intervento di Tiziana Lai,
moglie di Bruno Leanza e
di Gabriella, sorella di San-
dro Pascalis, ha chiarifica-

to il fine di questa
manifestazione di
solidarietà.
Il successo della
manifestazione ha
stimolato il coor-
dinamento “SLA
un’isola nell’isola” a
ringraziare il sinda-
co Sandro Broccia,
il vice Luca Orrù,
l’assessore alla cul-
tura M. Cristiana
Scanu, l’assessore
Donato Cau e i vigi-
li urbani, per l’impe-
gno dimostrato nel
curare la bellissima
mani fes taz ione,
che ha felicitato i
malati che da anni
non avevano con-
tatti, e il pubblico
che ha gremito inte-

ramente il teatro, sensibi-
lizzando tutti ad un approc-
cio alla speranza nella ri-
cerca.
Un ringraziamento specia-
le va dato al comitato “Pro
Sandro Pascalis” che si è
speso in maniera egregia
perché un grande sogno di-
ventasse realtà.

“SLA un’isola nell’isola”
Maurizio Atzeni

Il tour della solidarietà
approda a Mogoro
Sei malati di SLA al concerto
della ricerca e della speranza
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Come preannunciato in “Il Comune Informa” n°3
di Dicembre 2010, l’amministrazione ha istituito la
Consulta Comunale per lo sport. Con delibera del
10 Marzo 2011 la Giunta ha nominato i compo-
nenti della consulta, raccogliendo le indicazioni del-
le associazioni che svolgono attività sportive nel
Comune di Mogoro.

I componenti la consulta sono i seguenti:

Marco Minnai  (A.S.D. Pionieri Marmilla Mogoro)

Carlo Orrù  (Associazione Ippica Mogorese)

Stefania Largiu  (A.S.D. MO.DA. Mogoro Danza)

Andrea Brigas  (A.S.D. Motoclub “Su Nuraxi
Mogoro”)

Wilma Atzori (Istituto Comprensivo Statale
Mogoro- scuola dell’infanzia)

Cristiana Floris  (Istituto Comprensivo Statale
Mogoro- scuola primaria)

Roberto Margiani  (Istituto Comprensivo Statale
Mogoro- scuola secondaria di 1° grado)

Giorgio Atzeni  (A.S.D. Fit Style)

Cristian Piras  (A.S.D. Tennis Club Mogoro)

Stefano Ibba  (A.S.D. Folgore Mogoro)

Giacomo Orrù (A.S.D. Basket Mogoro)

Michela Pinna  (A.S.D. Sun Body)

Angelica Brigas  (A.S.D. Pallavolo Mogoro)

Andrea Pianu  ( Unione Sportiva Calcetto Mogoro)

Simone Maccioni (A.S.D. A pesca con Davide)

Giorgio Pascalis  (Circolo Oratorio A.N.S.P.I.
“Peppe Melis”)

Alessio Maccioni (rappresentante della maggio-
ranza)

La minoranza non ha ancora indicato il proprio
nominativo.

Recensire soltanto libri pre-
senti in biblioteca non faci-
lita la scelta. A meno di
prendere in considerazione
classici o polpettoni com-
merciali (che non valgono
l’inchiostro col quale vengo-
no scritti) non è facile tro-
vare libri di mio gusto, men-
tre ho scoperto di avere
un’ampia scelta di recensio-
ni negative, spero che, con
i nuovi acquisti, la situazio-
ne migliori.

LA CITTÀ E I CANI
di MARIO VARGAS LLOSA
Questo romanzo del 1962 è
considerato l’opera più rap-
presentativa di Vargas Llosa,
e torna d’attualità sull’onda
del nobel conferito al suo
autore.
Nel collegio militare Leoncio
Prado si incrociano le esi-
stenze di ragazzi meritevoli
provenienti, da famiglie po-
vere, il cui intento è trovare
un riscatto nella carriera
delle armi e di rampolli del-
l’alta borghesia, bisognosi
d’una formazione impronta-
ta alla assoluta disciplina. I
cani del titolo sono i novellini
del primo anno, costretti a
subire le violenze e le anghe-
rie dei ragazzi più grandi.
La scrittura di Vargas Llosa
è particolarissima; il raccon-
to soggettivo, condotto da tre
punti di vista differenti, si al-
terna, con continui salti tem-
porali, ad una narrazione in
terza persona. Il discorso si
alterna ai pensieri ed alle
descrizioni in un flusso con-
tinuo che, pur non facilitan-
do la lettura, riesce ad affa-
scinare e coinvolgere.
La città di Lima si apre al no-
stro sguardo quanto mai
viva e reale, teatro delle vi-
cissitudini e degli amori
adolescenziali dei ragazzi
del I° corso. La vita nel col-
legio è descritta in tutta la
sua crudezza. Il dispotismo
e  la violenza, il cinismo e l’in-
differenza pervadono una

L�angolo
del lettore

realtà descritta impietosa-
mente in tutta la sua brutali-
tà; per questo il romanzo alla
sua prima apparizione, ven-
ne bruciato in piazza dai mi-
litari. Il Giaguaro, il Poeta, lo
Schiavo e Teresa, come gli
altri personaggi di questo ca-
polavoro, rimarranno im-
pressi a lungo nella memo-
ria a testimoniare la maestria
dell’autore.

L’OMBRA DEL VENTO
di CARLOS RUIZ ZAFON
Come questo romanzo sia
diventato un successo è un
mistero. Occorre riconosce-
re a Zafon una certa padro-
nanza nel dipanare storie; è
solo grazie ad essa che que-
sto drammone riesce a trat-
tenere il lettore fino alla con-
clusione, ma i pregi del ro-
manzo terminano qui. Qual-
siasi confronto con gli au-
tori a cui si rifà diventa im-
pietoso: quanto povera la
fantasia  rispetto a Potocki,
quanto sbiadito il dramma,
rispetto a Leroux e via di
questo passo per tutto il
collage di citazioni che
compaiono nella storia. Va
poi detto che c'è più Barcel-
lona in una pagina di Va-
squez Montalban che in cen-
to di Zafon. Ma il maggior
difetto del romanzo è l'inca-
pacità dell'autore di fondere
con naturalezza dramma e
comicità; tale fusione do-
vrebbe condurre al grotte-
sco, ma, con Zafon si pas-
sa, senza soluzione di con-
tinuità, dal dolore alla farsa
ed i due registri narrativi non
si armonizzano mai. Unico
personaggio di un certo
spessore risulta Firmin,
che, paradossalmente, è
del tutto avulso dalla storia,
risultando soltanto un espe-
diente per dare un po’ di co-
lore e movimento ad una vi-
cenda scialba. Da consiglia-
re soltanto come possibile
lettura sotto l'ombrellone, da
dimenticare l'indomani.

Consulta comunale
per lo sport

di Vincenzo Piras
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Saboris Antigus

Come di consuetudine or-
mai da quattro anni, anche
quest’anno la manifesta-
zione gastronomica “Sabo-
ris Antigus” è tornata ad al-
lietare il carnevale mogore-
se.
Questa manifestazione na-
sce da un’idea dell’asso-
ciazione M.O.D.A. con la
collaborazione di Moto
Club, anche se inizialmen-
te non si doveva tenere nel
periodo carnevalizio. Ci
racconta infatti Mariella
(una delle prime ideatrici
della manifestazione, fa-
cente parte dell’associazio-
ne M.O.D.A.) che l’idea
nasce mentre si stavano
organizzando le manifesta-
zioni natalizie; ma essen-
do ormai troppo stretti con
i tempi si è deciso di pro-
porla per le feste di carne-
vale.
Alla prima edizione hanno
collaborato l’associazione
M.O.D.A., Moto Club, i boy
scout e le mamme dei bam-
bini dell’oratorio. Anno per
anno la collaborazione del-
le associazioni è aumenta-
ta, sino a giungere al pie-
none di quest’anno con la
partecipazione di: Mogoro
Danza, Moto Club su Nu-
raxi, Oratorio Parrocchiale,
Associazione Orogom, cir-
colo Peppe Melis, Associa-
zione Ippica e il Circolo An-
ziani.
Alla domanda sul perché di
questa iniziativa, Mariella
risponde dicendoci che
l’idea è nata dalla voglia di
riscoprire gli usi e i costu-
mi del passato, come si
mangiava, come ci si vesti-
va, ma non solo; anche per
promuovere il centro stori-
co, l’incontro tra le perso-
ne e in particolar modo tra
i giovani e gli anziani.

Saboris Antigus è una ma-
nifestazione che si snoda
tra i viottoli del centro stori-
co, il giorno si aprono tutti i
“portali” da dove provengo-
no i profumi e i rumori di un
tempo antico, dimenticato.

Il percorso gastronomico è
vario, troviamo i ceci con la
cotenna di maiale, i fagioli
con la carne di maiale in
umido, la fregola sarda con
salsiccia, la carne della
salsiccia condita e cucina-
ta e per finire “su pani in-
dorau”. In mezzo a tutte
queste prelibatezze trovia-
mo anche la salsiccia Mon-

telinas (offerta da Antonel-
lo Grussu, Bruno e Valen-
tino) e il formaggio (offerto
da Cuscusa e Zanda).
Ma Saboris Antigus non è
solo un percorso gastrono-
mico ma anche una risco-

perta degli antichi mestie-
ri, dei vecchi abiti e ma-
schere caratteristiche. Tut-
to il centro storico è addob-
bato da vecchi cestini,
utensili per la cucina, scan-
ni, strumenti di lavoro anti-
chi. In qualche angolo del
centro si può trovare qual-
che anziano intento a inta-
gliare il legno e a  prepara-

Non solo un percorso gastronomico
ma anche una riscoperta degli antichi mestieri,
dei vecchi abiti e maschere caratteristiche.

re il fondo per gli scanni. Si
è soliti pensare che le fe-
ste siano per e dei giovani,
ma non sempre è cosi, e
stavolta ne abbiamo avuto
conferma, infatti sino alla
fine, gli irriducibili, sono sta-
ti i meno giovani che han-
no continuato a ballare fino
a tarda sera. Questa è una
cosa che anche Mariella
sottolinea svariate volte
nella nostra chiacchierata:
“mi ha colpito la grande
partecipazione degli anzia-
ni che si sono prestati a  ve-
stirsi come si faceva tem-
po fa, a ballare e ad aprire
“i portali”, aggiunge oltretut-
to di essere rimasta molto
colpita da una frase detta da
una signora, la quale affer-
mava che per lei aprire il
portale per “saboris antigus”
oltre che ad essere un pia-
cere era un grande onore.
Questo non è il pensiero di
una singola persona, ma
quello della collettività, è sta-
ta un emozione passare per
quei viottoli solitamente vuo-
ti e vederli improvvisamen-
te riempirsi di persone con
la voglia di incontrarsi e di
divertirsi.
Sarebbe molto bello poter
scattare un’istantanea di
quel momento, che possa
catturare però non solo i
volti ma anche i rumori, le
voci, gli odori, affinché si
possano conservare e ogni
tanto immergersi nuova-
mente in quel vecchio mon-
do. Ma anche quest’anno
la manifestazione è passa-
ta, lasciando una sorta di
malinconia per il tempo
passato ma soprattutto una
gran voglia di conoscerlo e
riviverlo che ci accompa-
gnerà in attesa della pros-
sima edizione.
Genita Grussu
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Su Sattigliu

La manifestazione, orga-
nizzata dall’Associazione
Ippica Mogorese, si è svol-
ta nel centro ippico sito in
“su paboi Mannu” (la gran-
de palude), e nonostante le
piogge delle settimane pre-
cedenti e della mattina
stessa, ha portato un gran-
de pubblico.
Questa manifestazione è
alla sua 4° edizione, anche
se non è cosi recente come
sembra. Su Sattigliu ha in-
fatti origini antiche anche
se di originario rimane solo
la discesa a cavallo. Agli
albori nasce come una cor-
sa a cavallo, che si teneva
nelle vie del paese, dove
ad essere colpite non era-
no delle brocche..bensì
delle galline. Per ovvi mo-
tivi etici si è deciso di ab-
bandonare la “corsa alla
gallina” ed optare per una
“corsa alla brocca”. La ma-
nifestazione ha inizio alle
16 del pomeriggio, e que-
st’anno si apre con una sfi-
lata un po’ particolare: il
corteo di Eleonora d’Arbo-
rea (impersonato da Carla
Perino) che aveva parteci-
pato due settimane prima
alla Sartiglia di Oristano. Al
termine dell’esibizione del
corteo ha inizio Su Sattigliu
vero e proprio, sono pre-

senti una quarantina circa
di cavalieri, tutti maschera-
ti. La manifestazione  si di-
pana in due momenti: la
corsa alle brocche, nella
quale il cavaliere deve mo-
strare la sua abilità nel per-
correre la pista con veloci-
tà e riuscire a colpire con
un bastone  le due brocche
appese; e le pariglie. Le
corse a pariglie sono pro-
ve di destrezza e d'elegan-
za dei cavalieri: si esibisco-
no con volteggi e acroba-
zie su cavalli affiancati al
galoppo,  sono delle esibi-
zioni molto difficili, che ne-
cessitano di anni allena-
mento, quelle presentate a
Mogoro sono abbastanza
rudimentali ma siamo sicuri
che di anno in anno, di
manifestazione in manife-
stazione ci regaleranno un
sempre più bello spettaco-
lo. Come ogni spettacolo
che merita, anche su satti-
gliu ha la cronaca in diret-
ta, svolta abilmente da
Franco Sanfilippo, che dal-
l’alto del suo palco… un
bellissimo cassone in fer-
ro, racconta in diretta le
esibizioni, che in alcuni casi
sono finite con dei voli
acrobatici dei cavalieri. In-
tanto nella barracca anti-
stante la pista si cucinava-

no e distribuivano i ceci con
le cotiche. La manifestazio-
ne è terminata alle 18 cir-
ca, proseguendo poi con
una cena… che potremmo
anche definire la cena del-
la discordia. Il giorno dopo
la cena, a Mogoro, inco-
minciano a circolare delle
voci; le quali sostengono
che la cena organizzata
dall’associazione ippica,
nella quale hanno invitato
amici e parenti (si parla di
circa 400 invitati), sia stata
pagata con i soldi della
questua.
Per correttezza nei con-
fronti del paese siamo an-
dati a parlare con il Presi-
dente dell’associazione:
Carlo Orrù. Ci risponde di-
cendoci che le voci che cir-
colano a Mogoro sono as-
solutamente false, infatti
ogni socio poteva invitare
chi voleva alla cena, ma
pagando una quota per cia-
scun invitato, gli invitati non
erano 400 bensì 180, e i
soldi della questua sono
serviti come fondo cassa e
per cercare di apportare dei
miglioramenti alla struttura.
Carlo dice inoltre di voler
rispondere a delle accuse
che gli sono state mosse,
ovvero che i soldi raccolti
nella questua dell’anno

scorso per su sattigliu che
alla fine non si è tenuto
(rinviato per la morte di un
carissimo amico nonché
membro dell’associazione
Stefano Mura al quale la
pista è intitolata) siano sta-
ti spesi per fare delle cene,
“i soldi raccolti l’anno scor-
so, sono stati tenuti come
fondo cassa, e nelle zone
in qui si è passati l’anno
scorso, quest’anno non si
è passati”.
Tra lamentele, complimen-
ti, voci di popolo, e diverti-
mento anche quest’anno
si è tenuta la manifesta-
zione, non ci resta altro
che augurargli un grosso
in bocca al lupo per l’an-
no prossimo e... attrus an-
nusu!  G.G.
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Il 20 Marzo, dopo un rinvio a causa del maltempo,
si è finalmente svolto �Su Sattigliu Mogoresu�.


