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Odio gli indifferenti. Credo che “vivere
vuol dire essere partigiani”. Non posso-
no esistere i solamente uomini, gli estra-
nei alla città. Chi vive veramente non
può non essere cittadino, e parteggia-
re. Indifferenza è abulia, è parassitismo,
è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio
gli indifferenti.

L’indifferenza è il peso morto della sto-
ria. E’ la palla di piombo per il novatore,
è la materia inerte in cui affogano spes-
so gli entusiasmi più splendenti, è la
palude che recinge la vecchia città e la
difende meglio delle mura più salde,
meglio dei petti dei suoi guerrieri, per-
ché inghiottisce nei suoi gorghi limosi
gli assalitori, e li decima e li scora e
qualche volta li fa desistere dall’impre-
sa eroica.
L’indifferenza opera potentemente nel-
la storia. Opera passivamente, ma
opera. E’ la fatalità; e ciò su cui non si
può contare; è ciò che sconvolge i pro-
grammi, che rovescia i piani meglio co-
struiti; è la materia bruta che si ribella
all’intelligenza e la strozza. Ciò che
succede, il male che si abbatte su tut-
ti, il possibile bene che un atto eroico
(di valore universale) può generare,
non è tanto dovuto all’iniziativa dei
pochi che operano, quanto all’indiffe-
renza, all’assenteismo dei molti. Ciò
che avviene, non avviene tanto per-
ché alcuni vogliono che avvenga,
quanto perché la massa degli uomini
abdica alla sua volontà, lascia fare,
lascia aggruppare i nodi che poi solo
la spada potrà tagliare, lascia promul-
gare le leggi che poi solo la rivolta farà
abrogare, lascia salire al potere gli uo-
mini che poi solo un ammutinamento
potrà rovesciare. La fatalità che sem-
bra dominare la storia non è altro ap-
punto che apparenza illusoria di que-
sta indifferenza, di questo assenteismo.
Dei fatti maturano nell’ombra, poche
mani, non sorvegliate da nessun con-
trollo, tessono la tela della vita colletti-
va, e la massa ignora, perché non se
ne preoccupa. I destini di un’epoca sono
manipolati a seconda delle visioni ristret-
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Odio gli Indifferenti

te, degli scopi immediati, delle ambizio-
ni e passioni personali di piccoli gruppi
attivi, e la massa degli uomini ignora,
perché non se ne preoccupa. Ma i fatti
che hanno maturato vengono a sfocia-
re; ma la tela tessuta nell’ombra arriva
a compimento: e allora sembra sia la
fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra
che la storia non sia che un enorme
fenomeno naturale, un’eruzione, un ter-
remoto, del quale rimangono vittima tutti,
chi ha voluto e chi non ha voluto, chi
sapeva e chi non sapeva, chi era stato
attivo e chi indifferente. E questo ultimo

si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conse-
guenze, vorrebbe apparisse chiaro che
egli non ha voluto, che egli non è re-
sponsabile. Alcuni piagnucolano pieto-
samente, altri bestemmiano oscena-
mente, ma nessuno o pochi si doman-
dano: se avessi anch’io fatto il mio do-
vere, se avessi cercato di far valere la
mia volontà, il mio consiglio, sarebbe
successo ciò che è successo? Ma nes-
suno o pochi si fanno una colpa della
loro indifferenza, del loro scetticismo, del
non aver dato il loro braccio e la loro
attività a quei gruppi di cittadini che,

di Antonio Gramsci

appunto per evitare quel tal male, com-
battevano, di procurare quel tal bene si
proponevano.
I più di costoro, invece, ad avvenimenti
compiuti, preferiscono parlare di falli-
menti ideali, di programmi definitiva-
mente crollati e di altre simili piacevo-
lezze. Ricominciano così la loro assen-
za da ogni responsabilità. E non già che
non vedano chiaro nelle cose, e che
qualche volta non siano capaci di pro-
spettare bellissime soluzioni dei proble-
mi più urgenti, o di quelli che, pur richie-
dendo ampia preparazione e tempo,

sono tuttavia altrettanto urgenti. Ma
queste soluzioni rimangono bellissi-
mamente infeconde, ma questo con-
tributo alla vita collettiva non è ani-
mato da alcuna luce morale; è pro-
dotto di curiosità intellettuale, non di
pungente senso di una responsabi-
lità storica che vuole tutti attivi nella
vita, che non ammette agnosticismi
e indifferenze di nessun genere.
Odio gli indifferenti anche per ciò che
mi dà noia il loro piagnisteo di eterni
innocenti. Domando conto ad ognu-
no di essi del come ha svolto il com-
pito che la vita gli ha posto e gli pone
quotidianamente, di ciò che ha fatto
e specialmente di ciò che non ha fat-
to. E sento di poter essere inesora-
bile, di non dover sprecare la mia pie-
tà, di non dover spartire con loro le
mie lacrime. Sono partigiano, vivo,
sento nelle coscienze virili della mia
parte già pulsare l’attività della città
futura che la mia parte sta costruen-

do. E in essa la catena sociale non pesa
su pochi, in essa ogni cosa che succe-
de non è dovuta al caso, alla fatalità,
ma è intelligente opera dei cittadini. Non
c’èin essa nessuno che stia alla fine-
stra a guardare mentre i pochi si sacrifi-
cano, si svenano nel sacrifizio; e colui
che sta alla finestra, in agguato, voglia
usufruire del poco bene che l’attività di
pochi procura e sfoghi la sua delusione
vituperando il sacrificato, lo svenato per-
ché non è riuscito nel suo intento.
Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi
non parteggia, odio gli indifferenti.
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Circa un anno fa, quando ancora
eravamo in campagna elettorale,
qualcuno leggendo il programma
ci aveva accusato di aver promes-
so ai mogoresi punti irrealizzabili
in una sola legislatura.
Tra tutti i punti “irrealizzabili”, sfo-
gliando il programma ce n’era uno
che diceva, “internet gratis per tut-
ti in una piazza del comune”, pro-
prio come nelle grandi città del
mondo.
Qualche mese fa tramite una se-
gnalazione di alcuni giovani del
comune di Mogoro, ho letto  che in
occasione dei 150 anni dell’unità
d’Italia l’azienda UNIDATA avreb-
be regalato un kit del valore di due-
mila euro per la trasmissione di in-
ternet tramite tramite WiFi.
Naturalmente l’offerta era limitata
a 1500 comuni in tutta Italia, e per
aggiudicarci il kit abbiamo dovuto
fare una dichiarazione di interes-
se. Dopo qualche giorno sono
uscite le classifiche e Mogoro ri-
sultava 17^esimo in graduatoria, vi-
cino ad altri comuni del circonda-
rio come Villaverde e Gonnostro-
matza.
Il 5 Maggio 2011 la Giunta Comu-
nale ha approvato l’accordo tra
UNIDATA e comune di Mogoro. A
breve, nella Piazza di Chiesa, scel-
ta per la possibilità di sfruttare la
linea internet della Biblioteca, col-
legheremo il kit e facilmente, (come
mi ha assicurato il sindaco di Gon-
nostramatza che ha già realizzato
l’iniziativa nel suo paese), tutti po-
tranno collegarsi ad internet trami-
te Pc portatile o semplicemente tra-
mite cellulare che abbia la connes-
sione wireless.
Tutti noi siamo consapevoli quan-
to internet, se usato in maniera cor-
retta e costruttiva, possa essere uti-
le per arrivare a tante informazioni in
tempi brevi, e talvolta, ci permette di
comunicare con persone che si tro-
vano distanti da noi; penso soprat-
tutto ai giovani che stanno fuori per
studiare, penso a genitori o comun-
que familiari che per motivi di la-
voro si allontanano da Mogoro.
Non voglio però  dimenticare l’im-
portanza dell’iniziativa che ci uni-
sce ancora di più al resto d’Italia e
non voglio dimenticare chi ci ha se-
gnalato questa iniziativa, frutto di
un’amministrazione presente nel
paese e che riesce a dialogare con
tutte le fasce d’età.

Stefano Murroni

WiFi
in prazza
de Cresia

Le Vie del Paese,
le Vie della Campagna

Il Progetto , per molte persone che si
sono trovate a voler costruire una casa,
è solo un passaggio obbligato fra la pro-
pria necessità di edificare e la possibili-
tà concreta di farlo.
Chi invece si occupa di progettazione
conosce bene le infinite possibilità che
si aprono davanti ad ogni problema e
ha necessità di alcuni strumenti per
poter fornire una buona soluzione al
cliente.
In questo caso il cliente è il Comune di
Mogoro , le sue esigenze sono quelle
di migliorare l’aspetto complessivo del
paese e di fortificare l’identità del luogo
ed il suo carattere.
In questo caso anziché affidarsi diretta-
mente ad un professionista ha deciso
di avvalersi di uno strumento diverso per
comprendere meglio le proprie neces-
sità e per tradurle in opportunità.
Questo strumento è il Workshop .
La parola Workshop significa “la-
boratorio”, un laboratorio di anali-
si, di elaborazione di idee, di pre-
parazione di progetti e di propo-
ste per lo sviluppo futuro di Mogo-
ro. Un gruppo di allievi, guidati da
esperti, docenti e professionisti,
parteciperanno al laboratorio. Sa-
ranno loro a predisporre i progetti
per la soluzione delle istanze de-
finite nel tema generale del
workshop:
Le Vie del Paese,
le Vie della Campagna
Il centro abitato di Mogoro mostra
la cronologia degli insediamenti in
maniera molto netta.
Il centro storico , sviluppato attor-
no alla chiesa, al municipio, alla
pretura, è connotato da un tessu-
to consolidato di piccole case distribui-
te lungo tortuose e strette strade. Sono
presenti anche abitazioni nobiliari, mar-
cate da ornamenti alle pareti e decora-
zioni. Attualmente la maggior parte di
questo quartiere è abbandonata.
Le case, inadatte alle esigenze odierne
sono per lo più disabitate.
A differenza di altri paesi, Mogoro non
è riuscita a salvaguardare la ricchezza
di questo patrimonio edilizio storico.
Sono state totalmente assenti le opere
di restauro e gli incentivi per il recupero
delle case antiche, come nulla è stata
l’azione per la valorizzazione del quar-
tiere.
Sarebbe possibile recuperare questo
nucleo identitario del paese portando

Workshop di Architettura, Pianificazione
Urbanistica e Progetto di Paesaggio

nuovamente la gente ad abitare e ad
animare questi luoghi. Le vie del centro
potrebbero tornare ad essere percorse
a piedi come è sempre stato per secoli,
tornare a connettersi anche idealmente
con le vie della campagna a ricreare
quei percorsi che per tanti secoli hanno
significato la comunicazione del paese
con il resto del mondo e dato la possibi-
lità di lavorare i campi.
Prima della costruzione delle moderne
strade carrabili le vie di transito da Mo-
goro verso i campi coltivati e verso gli
altri centri abitati erano costituite da “is
Camineras ”.
Questi sentieri impervi partono a rag-
giera dal paese e formano una rete di
percorsi immersi nella campagna, per-
corsi che testimoniano la storia di un
paese: un tempo in cui i ritmi giornalieri
erano scanditi dalla ciclicità dei fenome-

ni naturali, giorno-notte, estate-inverno.
La distanza percorribile in tempi ragio-
nevoli, a piedi o a cavallo, costituiva il
limite di coltivabilità delle terre. Prima
dell’arrivo dei mezzi meccanici e della
creazione di comode e rapide vie, que-
ste Camineras erano di fondamentale
importanza per la vita di Mogoro, la cui
economia è stata, per molto tempo, pre-
valentemente agricola.
Is Camineras assieme alle vie del pae-
se costituiscono la rete che può essere
nuovamente utilizzata per  unire fra loro
tutti i nodi del paese, una serie di episo-
di urbani e rurali da connettere in un si-
stema complessivo aperto alla propria
comunità.

Mirko Montisci
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Il 5 maggio 2011 il consi-
glio comunale ha votato e
approvato all’unanimità la
mozione presentata dai
consiglieri di maggioranza
Stefano Murroni, Vincenzo
Piras,Sonia Floris e Fran-
cesco Sanna per dichiara-
re il nostro comune” Terri-
torio Denuclearizzato”.
In ricorrenza del il venticin-
quesimo anniversario del
disastro nucleare di Cher-
nobyl; a seguito del quale
il mondo ha scoperto, sulla
propria pelle la gravità del
disastro conseguente al-
l’esplosione del reattore
nucleare n° 4 che ha cau-
sato la contaminazione di
una vastissima porzione di
territorio ed i cui effetti an-
cora persistono nelle popo-
lazioni residenti nei dintor-
ni dei luoghi coinvolti dalla
tragedia e a seguito del re-
cente disastro di Fukushi-
ma, il più grave di una lun-
ghissima serie di incidenti
minori avvenuti nel mondo
senza clamore e diffusione
di notizie, ha riproposto in
tutta la sua drammaticità la
precarietà delle misure di
sicurezza degli impianti e
l’assenza delle necessarie
garanzie per l’eliminazione
del rischio di incidente nu-
cleare e conseguente con-
taminazione radioattiva.
Tutto questo ci ha spinti a
ribadire la nostra netta po-
sizione a favore delle ener-
gie pulite, (già chiara quan-
do in Consiglio in data 12-
08-2010 abbiamo adottato
la delibera che aveva ad
oggetto la “ Contrazione di
un mutuo per la realizzazio-
ne di impianti fotovoltaici al
servizio degli edifici comu-
nali” ), e di dire no al nucle-
are pienamente consape-
voli che nessuna scelta lo-
cale, né quella delle nostre
istituzioni comunali, né
quella operata a suo tem-
po dalla Regione Sardegna
per il rifiuto della dislocazio-
ne nell’isola di centrali nu-
cleari, potrebbe essere
di serio ostacolo ad una

eventuale decisione gover-
nativa di ritorno all’atomo e
coinvolgimento della Sar-
degna.
Decisi tuttavia a dare un
segnale politico che evi-
denzi la nostra inequivoca-
bile contrarietà al ricorso
dell’energia nucleare e la
nostra determinazione a
resistere a qualsiasi tenta-
tivo che vada contro que-
sta decisione abbiamo
chiesto e ottenuto che ve-
nisse approvata la seguen-
te delibera:
IL CONSIGLIO COMUNA-
LE DI MOGORO Dichiara
MOGORO COMUNE DE-
NUCLEARIZZATO E  IM-
PEGNA IL SINDACO E LA
GIUNTA TUTTA  A:
-Inserire la dichiarazione
relativa alla scelta di denu-
clearizzazione come artico-
lo specifico dello Statuto
Comunale
- Apporre cartelli con la di-
citura “Mogoro comune
denuclearizzato” lungo le
principali vie di accesso al
paese a fianco dei cartelli
stradali che ne indicano
il nome.
- Garantire la massima tra-
sparenza e partecipazione
alla cittadinanza nelle scel-
te energetiche che l’Ammi-
nistrazione comunale in-
tenderà o potrà fare nel
prossimo futuro sempre
nella direzione della soste-
nibilità ambientale.
Inoltre, a tutela dei cittadi-
ni, dei turisti ospiti della cit-
tà e delle generazioni futu-
re che vivranno su questo
territorio:
- Vietare su tutto il territorio
comunale sia l’installazione
di un’eventuale centrale
nucleare che la localizza-
zione di ogni altra attività ad
essa collegata, ad esempio
lo stoccaggio delle scorie
o di altro materiale radioat-
tivo.
- Vietare su tutto il territorio
comunale il trasporto e il
transito di sostanze ra-
dioattive.

Stefano Murroni

50a fiera del tappeto
A pochi giorni dalla sua inau-
gurazione, la Fiera del Tap-
peto di Mogoro  è ormai
pronta.
Quest’anno festeggeremo
assieme un anniversario
importante, i suoi 50 anni, e
lo faremo nel migliore dei
modi, con una veste grafica
creata ex novo e una efficace
campagna pubblicitaria su
tutto il territorio regionale.
Proprio per l’eccezionalità
dell’evento, abbiamo potu-
to finanziare l’edizione 2011
con euro 70.000,00 facenti
parte dell’avanzo di bilancio,
perché l’alternativa sarebbe
stata quella di poter spen-
dere solo il 20 % di quanto
speso nell’edizione 2009
(ossia circa euro 15000,00)
e questo a seguito dei forti
tagli che la nuova finanzia-
ria nazionale ha apportato,
tra gli altri, al settore delle
mostre e degli spettacoli in
genere.
Ma poiché questa Ammini-
strazione crede fortemente
nelle potenzialità della Fie-
ra del Tappeto e ne vuole
salvaguardare l’esistenza,
sin da appena conclusa
l’edizione 2010 si è messa
al lavoro per l’organizzazio-
ne del suo cinquantenario.
Sarà una rassegna diversa
dal solito, soprattutto per
quanto riguarda l’allestimen-
to degli spazi e l’esposizio-
ne dei manufatti. Verranno
esposte le creazioni artigia-
nali dei migliori maestri arti-
giani provenienti da tutta la
Sardegna e operanti nel
settore del tessile, del legno,
della ceramica, del vetro, dei
metalli (ferro, rame e coltel-
li), della pelle e dell’orefice-
ria. Sarà presente come di
consueto anche il settore
dell’agroalimentare con i vini
della Cantina Sociale di
Mogoro e le altre produzio-
ni locale. Ci sarà nuovamen-
te la presenza e la collabo-
razione dell’associazione
Pro Loco, che si occuperà
di gestire il punto di ristoro
e il settore libri, mentre sarà

curato dall’Associazione
“Su Sticcau” l’allestimento
della mostra degli arazzi
antichi messi a disposizio-
ne dalle famiglie mogoresi .
In esclusiva per questa im-
portante edizione, verrà de-
stinato uno spazio apposito
alla Mostra dei Pezzi Unici,
un’esposizione dove il visi-
tatore potrà ammirare i ma-
nufatti che gli artigiani pre-
senti in Fiera hanno realiz-
zato e dedicato, uno per cia-
scuno, ai 50 anni della no-
stra rassegna.
L’inaugurazione è prevista
per la serata di venerdì 29
luglio alle ore 18:30, con la
presenza del grande musi-
cista Paolo Fresu che chia-
meremo a tagliare il nastro
e che, alle 21:30, si esibirà
in uno dei suoi 50 concerti
previsti in giro per tutta la
Sardegna (per festeggiare
anche lui i suoi 50 anni!), in
Piazza del Carmine assie-
me all’artista Ascanio Cele-
stini.
La rassegna rimarrà aperta
dal 30 luglio al 4 settembre
2011, tutti i giorni dalle ore
10:00 alle ore 21:00, con
l’invito a tutti i mogoresi di
visitarla e di promuoverla
con orgoglio.
Un’edizione quindi ricca e
d’eccellenza, un’occasione
irripetibile per ammirare al-
cuni dei pezzi più belli della
nostra storia e tradizione.

                Luisa Broccia

Mogoro comune
denuclearizzato!
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Rieccoci con la posta del paese! ci scrive una giovane mam-
ma, Rachele, che ci espone dei problemi relativi agli aiuti desti-
nati alle mamme per mandare i figli all’asilo nido

Gentili amministratori,
non sono la tipa che va a ‘scocciare al comune’ per cui quando
ho visto la pubblicazione periodica che avete lanciato mi è
sembrato il mezzo più opportuno per mettermi in contatto con
voi. Già dall’oggetto della mail si evince che sono una mamma
interessata all’aiuto per il nido. Quando mi è stata recapitata la
lettera che ci avete inviato annunciando questa opportunità ho
tirato un sospiro di sollievo, capitava proprio a proposito visto
che riprendevo il lavoro dopo una maternità gemellare e il nido
mi costa quanto un mutuo. Mi è stato spiegato da via traverse
che era una sorta di esperimento per verificare quante perso-
ne avessero bisogno di questo servizio per poi affinare il servi-
zio stesso. Amaro è stato il boccone quando, portando tutti i
documenti richiesti, mi son sentita dire dalla persona incarica-
ta che superavo l’ISEE di 700 euro. Infatti il limite di reddito per
avere l’aiuto in questione è di 15000 di ISEE, mentre la mia
familgia ha un ISEE di 15700. Ora è chiaro che se due genitori
lavorano è facile superare tale limite minimo, sopratutto se si
tratta di dipendenti statali come noi (insegnante e poliziotto).
So che il servizio è rivolto a tutti non solo ed esclusivamente
alle mamme lavoratrici. Mi sta bene, nessuno meglio di me sa
che una mamma deve avere la possibilità di staccare’il cordo-
ne’ ogni tanto, altrimenti impazzisce. Però perchè un aiuto sia
tale deve prima di tutto venire incontro a chi non può fare a
meno di tale servizio. Una mamma che lavora ha assoluta
necessità del nido perchè altrimenti non saprebbe dove la-
sciare il bimbo.
Facendo un bilancio di questa lodevole iniziativa (pensate che
avevo chiesto una cosa del genere alla precedente ammini-
strazione e mi dissero che non c’erano fondi), il risultato è che
il nido si è riempito ( mi fa piacere perchè ci lavorano persone
assolutamente splendide e capaci), ma le mamme lavoratrici
che usufruivano già prima di questo servizio per assoluta ne-
cessità, hanno dovuto continuare a sborsare la retta intera con
estremo sacrificio, mentre alcune mamme non lavoratrici si
sono trovate il ‘regalo’ di poter mandare il bambino (quasi) gra-
tis al nido.
Un’altro punto che vorrei discutere è che non sono stati presi
in considerazione casi particolari, ad esempio le famiglie con
più di un bimbo sotto i tre anni, famiglie con bimbi diversamen-
te abili o come nel mio caso gemelli. Non chiedo molto ma mi
accontenterei di un aiuto almeno su una  retta. A ottobre ri-
prenderò il tempo pieno a scuola e ciò significa che dovrò
mandare i bimbi al nido per almeno 80 ore mensili, la retta
corrispondente per due cuccioli è di circa 450 euro, quasi il
40% del mio stipendio. Inutile dire quanto questo inciderà sul
menage familiare. Sono convinta di parlare a nome di tante
mamme e spero che si riesca ad accontentare tutte: lavoratrici
e non.
Certa della vostra attenzione colgo l’occasione per inviare cor-
diali saluti
 
Rachele Spanu
mamma di Davide (4anni) e Elena e Luca (8 mesi)

Le allieve della scuola di
danza Mo.da Mogoro Dan-
za, si sono aggiudicate il
titolo di campionesse italia-
ne 2011 nella disciplina
Show Dance. Il brillante ri-
sultato è stato raggiunto nel
corso dei Campionati Italia-
ni di Danza Sportiva tenuti-
si il 2 giugno 2011 presso
la Fiera di Rimini. Cristina
Incani, Lorella Melis, Sara
Meloni, Chiara In-
cani ed Erika Cor-
da, questi i nomi
delle ragazze che
hanno portato a
casa il primo posto
con la coreografia
intitolata “Cats”.
Ottimo risultato an-
che nella categoria
Synchro Dance
Over 16. Le balle-
rine infatti si sono
aggiudicate il titolo
di Vice Campio-
nesse Italiane con
la coreografia “On
the Floor”.
E’ stato un anno
importante per la
scuola MO.DA Mo-
goro Danza, sono
state disputate nu-
merose competi-
zioni a livello regio-
nale e grazie agli ottimi ri-
sultati ottenuti la scuola si
è classificata nella Ranking
List Regionale al sesto po-
sto su ben 72 scuole di
danza provenienti da tutta
la Sardegna.
Un percorso sportivo volu-
to e realizzato dai comitati
Fids (Federazione Italiana
Danza Sportiva) e Msp Sar-
degna (Movimento Sporti-
vo Popolare) grazie alla
collaborazione di tutte le
associazioni partecipanti.
Per questo, in occasione
del Trofeo Azzurro 2011
svoltosi il 18 e il 19 Giugno
presso il Palasport di Ca-
poterra la scuola è stata
premiata dal presidente
dell’Msp Alberto Borsetti e
dal segretario regionale

della Fids Daniele Pittau ri-
cevendo una borsa di stu-
dio in denaro per gli ottimi
risultati conseguiti durante
l’anno e per i titoli raggiunti
al Campionato Italiano
2011.
Grande l’entusiasmo dei
maestri della scuola, un tra-
guardo importante che non
solo gratifica le bravissime
allieve che sono salite sul

podio, ma esalta anche la
scuola di danza della citta-
dina con l’importante ruolo
sociale che assolve propo-
nendo interessanti corsi
per bambini, ragazzi e
adulti.
Il prossimo appuntamento
vedrà la scuola di danza
impegnata nel Saggio di
fine anno che andrà in sce-
na il Sabato 30 Luglio 2011
alle ore 22:00 presso Piaz-
za Martiri della Libertà
(Spazio Fiera - Mogoro).
Una serata all’insegna del-
la danza e del divertimen-
to, che vedrà gli allievi del-
la scuola esibirsi nelle va-
rie discipline apprese du-
rante l’anno e con la parte-
cipazione di numerosi ospi-
ti.

MO.DA Mogoro Danza
riconferma il titolo di
campionesse italiane

La posta
del paese

Botta e risposta
tra i cittadini e il comune
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“Che cosa…? Scrittori…?
Libri…? Ma perché?” “ Chi
è questo Carlotto? E Fran-
cesco Abate? Cosa fan-
no…? Parlano di libri?
UFFA! Ma a chi interessa?”

Eh, già, a chi interessa sen-
tir parlare di libri, ascoltare
chi li scrive, sentire dalla
viva voce degli autori  rac-
conti di vita, parole, senti-
menti, emozioni, gioie, do-
lori, intrighi, misteri..…

Ci sarà qualcuno a cui in-
teressa sentir parlare di li-
bri in questo paese?

C’è una parte non piccola
dei mogoresi a cui viene
l’orticaria al solo sentirne
parlare (per non parlare di
cultura poi…), che non
apre un libro dal tempo del-
le elementari e che ritiene
una prevaricazione i consi-
gli di lettura che danno i
prof agli alunni. Gli stessi
ai quali l’istituzione della
Commissione Cultura da
parte del Consiglio Comu-
nale ha fatto arricciare il
naso. Perché non si capi-
sce a che serve; d’altron-
de ci sono già tante Asso-
ciazioni, da quest’anno c’è
pure la Pro Loco e e poi gli
spettacoli devono divertire,
mica devono essere noio-
si - come i libri. Le risorse
del Comune poi sono po-
che e non devono andare
sprecate per cose che atti-
rano quattro gatti.

Ma è davvero così? Se an-
diamo a vedere ciò che ci
succede intorno, in altri
paesi a noi vicini, ci viene
da pensare che forse for-
se non è così, forse i Libri
non sono poi così noiosi e
forse la Cultura non è poi
quell’attività antieconomica
paventata dal ministro Tre-

monti. Se è vero come è
vero che il Festival lettera-
rio di Gavoi, il Cabudanne
de sos poetas di Seneghe,
piuttosto che il Culturfesti-
val del Medio Campada-
no, o il Festival della Let-
teratura di viaggio di Man-
das,  il Tuttestorie  di Ca-
gliari, il Controcaos di Ca-
stelsardo, il Contos de
Contai  della città di Car-
bonia, il A libro aperto di
Santu Lussurgiu  attirano
ogni anno migliaia di per-
sone che preferiscono ri-
trovarsi a parlare di libri,
a sentire poeti e cantasto-
rie, scrittori e romanzieri,
lettori, visionari, gente
che “preferisce il ridicolo
di leggere e pensare e ri-
flettere al ridicolo di non
ascoltare, non sapere,
non vedere” in una paro-
la non pensare. Manife-
stazioni che coinvolgono
intere comunità che han-
no scelto di essere prota-
goniste della loro storia,
non passive fruitrici di
spettacoli estivi.

Perché la cultura non è al-
tro che questo, è sapere e
conoscenza, è capacità cri-
tica di vedere il mondo, è

la facoltà umana di pensa-
re con la propria testa , è
l’attitudine ad imparare, ad
assimilare, facilitata dal la-
voro di artisti e autori im-
portanti che con il loro la-
voro illuminano ciò che re-
sta in ombra, che scopro-
no ciò che resterebbe na-
scosto, che vanno dritti al-
l’essenza delle cose senza
lasciarsi distrarre da facili
tornaconti.

Ecco il perché di due degli
autori contemporanei più
importanti nel panorama
letterario isolano -Massimo
Carlotto e Francesco Aba-
te (e anzi qualcuno ci do-
vrebbe rimproverare: -
come solo loro?) - nel car-
tellone degli spettacoli esti-
vi. Due storie ugualmente
importanti che affrontano
tematiche vitali con generi
diversissimi. Alla fine di un
giorno noioso (editrice E/
O uscito nel 2011), ci verrà
presentato dall’autore
Massimo Carlotto con
Sabot . Un noir puro, sen-
za sbavature, un affondo
alle porte oscure della so-
cietà veneta, ma allo stes-
so tempo l’autopsia di un
mondo criminale che sta

Aiuto! Arriva la cultura!
Sabato 30 luglio alle ore 19 in Piazza del Carmine
domenica 31 luglio alle ore 19 al Parco Comunale

subendo una vera e propria
mutazione antropologica. E
alla fine della lettura, con
un certo sgomento, ci si
chiede ancora una volta se
esista davvero un confine
tra fiction e realtà.

CHIEDO SCUSA di FRAN-
CESCO ABATE (Einaudi) è
un romanzo nato da una
storia vera, quella di Fran-
cesco Abate, raccontata a
quattro mani con Saverio
Mastrofranco - pseudoni-
mo di Valerio Mastandrea-
con la delicatezza e l’ironia
necessarie «a rendere il
racconto un po’ più accet-
tabile, dato che la realtà
aveva superato i limiti del-
la credibilità». «Chiedo
scusa non è un giallo, ma
è la storia di un trapianto di
fegato che ha il pregio di
essere raccontata con cini-
smo e ironia, senza mai
perdere autenticità. È un
libro ben equilibrato tra di-
vertimento e angoscia, un
viaggio nel dolore in cui
l’emozione e la compassio-
ne del lettore non diventa-
no mai lacrime ma, sem-
mai, sorriso. E ha la forza
lucida, dentro di sé, di rac-
contare un’esperienza ter-
ribile, come quella di un
trapianto, nel più intimo
dettaglio, come solo chi l’ha
vissuta davvero potrebbe»
Emilio Marrese, il vener-
dì di Repubblica .

Dunque invitiamo tutti a
piazza del Carmine, saba-
to 30 luglio alle 19 e dome-
nica 31 luglio al parco co-
munale sempre alle ore 19
perché come scrive Daniel
Pennac il tempo per legge-
re, come il tempo per ama-
re, dilata il tempo per vive-
re.

(M.C.S.)
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Valorizzare il Paese,
Promuovere il Paese,
Vivere il Paese, Promuo-
vere l’Istruzione, Pro-
muovere la Solidarietà, il
Comune al Servizio dei
Cittadini sono le 6 stra-
tegie che l’amministra-
zione comunale ha indi-
viduato ed entro le quali
sta portando avanti l’at-
tività di governo del pae-
se.
Ogni decisione e azione
della Giunta, ogni risor-
sa e finanziamento di cui
il comune dispone devo-
no far parte di un percor-
so e, per l’appunto, di
una strategia  che tutte
insieme diventano Go-
verno del Paese. La sin-
gola iniziativa del sinda-
co o di un assessore,
l’azione intrapresa dal vi-
cesindaco o dai consi-
glieri comunali, non solo
non devono caratteriz-
zarsi come iniziativa del
singolo amministratore o
di un ufficio del comune,
ma devono essere
esclusivamente una par-
te, un pezzo di un mosai-
co o di un puzzle che poi,
tutti insieme, formeranno
il quadro che caratteriz-
za il Governo del Paese.
E’ il modo questo, non
solo di mantenere gli im-
pegni assunti in campa-
gna elettorale, adattan-
doli ed aggiornandoli alle
esigenze che cambiano,
ma è soprattutto il modo
per valorizzare al massi-
mo le scarse risorse che
abbiamo a disposizione.
Ed è soprattutto l’unico

modo per dispiegare e
raccontare quale è il pro-
getto che è alla base del-
l’attività amministrativa
che stiamo svolgendo.
Nel  nostro programma
elettorale avevamo scrit-
to che “uno sviluppo ur-
banistico ordinato del
nostro paese, che non
dimentichi le tradizioni
e non tralasci l’aspetto
estetico, contribuisce
positivamente alla qua-
lità della vita dei citta-
dini offrendo, allo stes-
so tempo, opportunità
di lavoro e crescita eco-
nomica”.  La strategia
Valorizzare il Paese va
in quella direzione. Nel
periodo più o meno re-
cente, il nostro comune
non ha potuto o voluto
sfruttare le significative
risorse che la Regione
sarda metteva a disposi-
zione dei comuni sardi
per il recupero dei centri

storici. Quando visitiamo
gli altri paesi, anche
quelli più vicino a Mogo-
ro, penso ad Ales, a Ma-
sullas, a Sardara, a Nu-
reci, etc, ci chiediamo:
“perché questo non è
avvenuto a Mogoro?”.
Questa amministrazio-
ne vuole recuperare
quanto non è stato fat-
to nel passato. Voglia-
mo riportare alla luce,
per quanto è possibile,
il centro storico di Mo-
goro. Vogliamo rendere
piacevole abitare e vive-
re a Mogoro.
Mogoro non è un paese
turistico, ma è un paese
ricco di storia, di cultura,
di archeologia. Il ritrova-
mento delle tavole a tem-
pera dipinte all’inizio del
1.600 dal pittore France-
sco Pinna, tavole che
devono tornare nel loro
luogo deputato, cioè la
parrocchia di San Ber-

Sei strategie individuate
dall�amministrazione comunale

nardino, ci hanno ricor-
dato di quale patrimonio
disponiamo. Il nostro ar-
tigianato, gli arazzi, i tap-
peti, gli elaborati del le-
gno, sono famosi e co-
nosciuti oltre i confini sar-
di. Anche nel campo
agricolo e alimentare
raggiungiamo livelli di
eccellenza: i vini della
cantina Sociale sono
venduti in tutta Italia,
Blue Marlin si è fatta ap-
prezzare e conoscere in
Sardegna e fuori dalla
Sardegna  per la produ-
zione e commercializza-
zione della bottarga, del
mosciame, dei ricci e la
bontà e genuinità delle
nostre produzioni agrico-
le, ortaggi, legumi, for-
maggi, etc, possono rap-
presentare un importan-
te biglietto da visita.
L’Amministrazione co-
munale ha deciso di de-
stinare risorse del pro-
prio bilancio per la crea-
zione di pubblicazioni, di
libri, cataloghi, depliants e
quant’altro possa aiutarci
a promuovere ed a far
conoscere le ricchezze
archeologiche e culturali
della nostra storia, ma
anche le produzioni della
nostra economia come
l’artigianato, l’agricoltura
e l’agroalimentare.
Soddisfare i bisogni dei
cittadini è forse il princi-
pale e più importante
obiettivo di un’ammini-
strazione comunale.
Naturalmente al primo
posto vengono i bisogni
di chi è in difficoltà: i po-

PROGRAMMAZIONE 2011



7CCCCComuneomuneomuneomuneomune
IIIIInfnfnfnfnfororororormamamamama

veri,  i malati, le persone
con disabilità, le perso-
ne senza lavoro, le per-
sone che hanno bisogno
di una casa, per citare i
più importanti.  Il tentati-
vo in atto in Italia da par-
te di alcune forze politi-
che che nel nome del-
l’autonomia  delle regio-
ni e del federalismo,
stanno cercando sempli-
cemente di cancellare
quelle politiche di solida-
rietà e di sussidiarietà
che bene o male hanno
caratterizzato  gli oltre 60
anni di storia repubblica-
na dell’Italia, assegna al
nostro comune una re-
sponsabilità ancora
maggiore nel dispiega-
mento di queste politi-
che. Ma le politiche so-

ciali riguardano anche i
giovani e gli anziani, i
bambini e le mamme che
lavorano, in qualche
modo è sociale anche la
pratica dello sport, gli in-
teressi culturali, etc.  Pro-
muovere la Solidarietà e
Vivere il Paese sono le
strategie che provano a
dare risposta a queste
esigenze.
Abbiamo sempre detto
che l’istruzione doveva  e
deve essere uno dei temi
forti della nostra azione
amministrativa. Incenti-
vare e garantire il diritto
allo studio dei nostri gio-
vani è il presupposto es-
senziale e irrinunciabile
per garantire a quei gio-
vani un sicuro avvenire.
Le risorse destinate alla

mensa scolastica, quella
destinate ai trasporti, le
borse di studio per laure-
ati e diplomati, la manu-
tenzione ordinaria e stra-
ordinaria degli edifici
sono la testimonianza del
lavoro che stiamo portan-
do avanti. Aver garantito
una scuola degna di que-
sto nome, almeno dal
punto infrastrutturale e
grazie alla disponibilità
dell ’Amministrazione
provinciale di Oristano,
per i bambini delle scuo-
le elementari è un fatto
da cui non torneremo
indietro.
Se tutto questo può av-
venire e grazie all’impe-
gno e al lavoro di quanti,
nel municipio di Mogoro,
quotidianamente  danno

il loro contributo affin-
chè la macchina ammi-
nistrativa funzioni sem-
pre meglio. Il trasferi-
mento del personale
dell’ex Ipab Denti Pade-
ri, avvenuto ormai un
anno fa, le 4 ragazze
che lavoravano al la
Compau di Marrubiu e
che ora prestano la loro
attività per 25 ore alla
settimana nel comune
senza alcun costo per il
nostro bilancio, l’appor-
to di un ex operaio della
Scaini di Villacidro alla
squadra che formano gli
operai del comune ci aiu-
teranno e ci consentiran-
no di mettere sempre più
il Comune al Servizio dei
Cittadini.

Federico Ariu
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Lìngua sarda. Si ndi torrat a
chistionai in su Comunu de
Mòguru. Cun duus progetus
chi funt mòvius in custas diis
e chi ant a durai fintzas a su
mesi de idas de ocannu:
s’isportellu linguìsticu comu-
nali e su progetu “Arrogus
de arregordus e de cultura
mogoresa”.
S’ufìtziu de sa lìngua sarda
chi at torrau a aberri in su
Comunu nostu est su Ser-
vìtziu linguìsticu aparitzau
cunforma a is artìculus 9 e
15 de sa Lei 482/1999 ‘Nor-
mas in matèria de tutela de
is minorias linguìsticas istòri-
cas’ – annada de finantzia-
mentu 2007. S’isportellu, chi
ocannu si presentat comenti
a unu servìtziu subra-comu-
nali paris cun is Comunus
de Arcidanu e Tarraba, est
contivigiau de is espertus de
sa Sotziedadi Cooperativa
“l’altra cultura” de Aristanis
e at a essi de agiudu po totu
is tzitadinus chi bolint impre-
ai su sardu (in s’oralidadi e/
o in s’iscritura) in is rapor-
tus cun s’Amministratzioni
Pùblica e fintzas po is am-
ministradoris e po su perso-
nali dipendenti chi depint ar-
respundi a cussus tzitadi-
nus.
S’operadori de isportellu in-
tèrpreti-tradusidori at a essi
a disponimentu po cali si siat
informatzioni, profundamen-
tu, duda, crosidadi, biblio-
grafia, sitografia a suba de
sa lìngua sarda, po con-
sulèntzias giurìdicas, termi-
nològicas e tradutològicas e
po consillus chi pertocant is
arrègulas de iscritura de su
sardu.
Su Servìtziu, chi s’agatat in su
primu pianu de su Palàtziu
comunali, at a aberri ònnia
martis  a merii, de is 15.00 a
is 18.00. Est un’initziativa de
importu mannu po chi sa lìn-
gua sarda s’impreit e tèngiat
visibilidadi cuncreta fintzas in
s’Amministratzioni Pùblica, a
costau de s’italianu.
Cun su progetu “Arrogus de
arregordus de cultura mogo-
resa”, invècias, s’Amministra-
tzioni comunali at bòfiu ponni
impari s’abisòngiu de donai

L’opportunità di non perde-
re quanto fatto in passato
con tanto impegno ed ec-
cellenti risultati dai vecchi
componenti della Pro Loco,
l’esigenza di dover mag-
giormente valorizzare e
promuovere il nostro paese,
rimettendo in moto alcune
delle attività di valevole im-
portanza quali ad esempio
il Premio Letterario, la Fie-
ra del tappeto, ma anche la
possibilità di promuovere
nuove iniziative, ha motiva-
to la rinascita della Asso-
ciazione Turistica Pro
Loco Mogoro , che con i
locali concessi dall’Ammi-
nistrazione Comunale ha
sede nell’ex Pretura in
Piazza Giovanni XXIII°.
La realtà di  una collettività
di grande fermento socia-
le, culturale, del volontaria-
to e della pratica Sportiva,
quale quella del nostro
paese, come testimoniato
dalle circa 40 associazioni
presenti, richiede un sem-
pre maggiore coordina-
mento ed in tal senso la Pro
Loco intende muoversi. 
Oltre alla dovuta valorizza-
zione delle singole e diver-
se identità associative col-
laborando in maniera diret-
ta e coordinata la Pro Loco
intende offrire alle stesse
associazioni i seguenti ser-
vizi:
1) le iniziative di carattere
pubblicitario tese al mag-
gior coinvolgimento sia del-
la popolazione locale che
di quelle limitrofe, creando
anche delle collaborazioni
e degli scambi culturali fra
diverse realtà; oltre alla pro-
mozione turistica del terri-
torio Comunale e della  va-
lorizzazione adeguata del-
le attività svolte nonché  la
giusta propaganda sia in
sede locale che presso le
maggiori istituzioni;
2) la cooperazione sugli 
aspetti formali e fiscali (de-
rivanti dal rapporto con
l’Amministrazione o altri
enti finanziatori ormai obbli-
gatori per normativa) che
non tutte le associazioni 
sono in grado di sostene-
re;

3) la collaborazione insie-
me all’amministrazione
Comunale per un sempre
più ricco e accattivante ca-
lendario di manifestazioni
di spettacolo e culturali;
4) la redazione di progetti
ed iniziative per la parteci-
pazione a bandi Provincia-
li e Regionali su specifici
progetti e finanziamenti,
anche con gruppi di lavoro
facenti capo a più associa-
zioni.
La nuova Pro loco, insom-
ma intende collaborare con
l’Amministrazione Comu-
nale e con la realtà asso-
ciazionistica Mogorese  per
cercare di realizzare una
sinergia di tutte le associa-
zioni ampliandone di con-
seguenza le potenzialità,
(un po’ come dire che
l’unione fa la forza). Per
questi motivi invita tutti i cit-
tadini e tutte le associazio-
ni a partecipare numerosi
agli incontri che si terran-
no il mercoledi ogni 15 gior-
ni alle ore 21:00 nella sede
dell’associazione.
Nel ringraziare chi ha
creato un patrimonio stori-
co e culturale quale quello
della Pro loco, ci auguria-
mo che la nuova rinata as-
sociazione sappia cogliere
il giusto spirito di collabo-
razione e dialogo tra l’am-
ministrazione Comunale e
le associazioni, in un per-
corso sicuramente non fa-
cile ma che letto nella giu-
sta prospettiva, potrà por-
tare ad un arricchimento
del sistema socio culturale
della collettività.
Per le nuove iscrizioni po-
tete rivolgervi a:
- Mauro Orrù 335/8285245
- Giuseppe Botta 329/
2108711
- Marco Secchi 392/0294799

In merito all’articolo pub-
blicato nel precedente
numero del “Il Comune
Informa” riguardante la
manifestazione Saboris
Antigus chiediamo scusa
per non aver specificato
che la manifestazione era
coordinata e curata dalla
Pro Loco. (N.d.r.)

Associazione Turistica
PRO LOCO MOGORO

Identidadi e lìngua sarda
a s�atentu

de s�Amministratzioni comunali

unu pagu de traballu a una
pariga de giòvunus mogore-
sus e s’idea de arregolli is ùr-
timas testimonias de is bècius
nostus in contu de sa vida, de
is traballus, de is giogus, de
is contus de forredda, de is
cantus de is festas, de su tra-
ballu e de is interrus, sena de
s’iscaresci de cògius e dotri-
na, nòminis de logu (topòni-
mus), de famìllias (antropòni-
mus) e fintzas de is ainas po
su traballu. Po fai totu custu,
s’Amministratzioni at fatu fai
una circa po s’isceberu de
cuatru giòvunus chi ant a an-
dai a preguntai a is prus
bècius de bidda nosta do-
mande-ndi-ddis de torrai agoa
cun is arregordus a is tempus
de sa gioventudi insoru. Ant a
depi circai de s’arregordai
comenti biviant, giogaiant,
traballaiant, ita cantaiant po
is festas e po is interrus, co-
menti si bestiant po trabal-
lai o po andai a missa man-
na, is istrepus chi manigia-
iant in bìngia o in butega, in
su sartu o in domu. Ma po
fai unu traballu beni fatu
diaveras, custus intervistado-
ris ant a domandai de podi ar-
registrai boxis e vìdeo puru, a
su mancu de is bècius prus
arzillus, aici de no perdi su
sonu de is fueddus e de sa
lìngua sarda antiga de bid-
da nosta, chi feti is bècius
connoscint ancora po ita
funt issus is ùrtimus testi-
mòngius de unu tempus chi
non nc’est prus. Custus
cuatru giòvunus, chi funt
Tatiana Frau, Genita Grus-
su, Lara Melis e Giacomo
Orrù, a pustis de is pregun-
tas fatas cun arregistradori
e videocàmera, ant a tramu-
dai in s’iscritu is intervistas
e ant a assentai su materia-
li vìdeo e is fotografias, aici
de fai unu libru e unu cd-rom
de is arregordus de bidda
chi desinuncas arriscant de
si perdi po sèmpiri. A traballu
acabau, at a essi incuru de
s’Amministratzioni a presen-
tai is arresurtaus a sa comu-
nidadi mogoresa e a totu is
interessaus.

Tatiana Frau
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Basket Mogoro

Un viaggio lungo, intenso,
complesso, iniziato a fine
agosto 2010. Dopo aver
conquistato la promozione
in serie D nella finale con-
tro il C.M.B. Cabras a giu-
gno, dopo aver festeggia-
to con tutti i nostri tifosi,
dopo l’addio di Coach Mas-
simo Sechi che ha lasciato
la squadra con poche pa-
role, dopo aver messo a
posto le cariche dirigenziali
e puntato su di me come
allenatore per la nuova sta-
gione tutto ha cominciato a
prendere forma realmente.
Consolidata la collabora-
zione con il nostro fidato
Preparatore Simone Porta
e aggiunto alla rosa
vincitrice solamente 2 ele-
menti (sempre Mogoresi)
oltre ai giovani provenienti
dall’under 17 è cominciata
la preparazione, in attesa
del calendario che ci avreb-
be rivelato i nostri avversa-
ri. Un campionato a dieci
squadre con una comples-
sa fase di play off/play out
che ci ha portato a giocare
ben 26 partite in totale. La
stagione regolare è stata
dura, davvero una salita
con pendenze da Tour de
France, ma la voglia di di-
mostrare il nostro valore
è sempre rimasto intatto
nella mente di tutti. Abbia-
mo sofferto, perso partite
in volata e preso sonore
lezioni da squadroni pre-
parati per vincere il cam-
pionato. Alla fine siamo
riusciti a salvarci anche
grazie alla caparbietà del-
le colonne portanti della
rosa e grazie a quei “gre-
gari” che nei pochi minuti
a disposizione in campo
hanno dato il cuore! La
nostra prima storica sta-
gione in serie D ci ha visti
salvi! Meritatamente! Ha

detto che in questa catego-
ria ci possiamo stare! E ci
siamo restati con giocatori
Mogoresi, cresciuti da noi,
ad eccezione dell’unico
“straniero” che però ormai
è al quinto campionato nel-
la nostra società.
Ora i l  nostro obiett ivo
sarà quello di riuscire a
confermare la  nost ra
presenza nel primo cam-

pionato regionale a giro-
ne unico, trovare i fon-
di, confermare i giocato-
ri e perché no, confer-
mare anche i l  coach.
Vorrei concludere r in-
graziando i nostri tifosi
che c i  hanno sempre
seguito, incitato e con-
fortato. Atrus annus!

Giacomo “Jako” Orrù .

Il primo anno in serie D e la salvezza
ottenuta all�ultima giornata dei Play out

La rosa della BLUE
MARLIN MOGORO che ha
conquistato la salvezza in
serie D:
Ariu Gabriele ( ’94),
Broccia Luca (’86), Casu
Luigi (’85), Dametto An-
gelo (’95), Fatteri Ales-
sandro (’95), Frau Marco
(’85), Frau Roberto (’91),
Garau Simone ( ’83),
Ghiani Stefano ( ’84),
Grussu Alessandro (’81),
Lattuca Sergio (’78), Lilliu
Giorgio (’84), Maccioni
Francesco (’95), Maccioni
Gianluca (’91), Maccioni
Marco ( ’82), Maccioni
Simone (’82), Melis Andrea
(’85), Montisci Fabrizio
(’92), Montisci Marco (’87),
Orrù Giacomo (’78), Peddis
Marco (’91), Pianu Andrea
(’95), Piras Fabrizio (’91),
Piras Claudio (’86), Scanu
Andrea (’83), Spada
Alessio (’84), Sticozzi Fe-
derico (’82), Uccheddu Ste-
fano (’95). Preparatore :
Simone Porta.
Coach: Giacomo Orrù.

L’amministrazione Comunale al fine di dare supporto agli
uffici comunali, per implementare determinati servizi e mi-
gliorarli, ha deciso di assumere a tempo determinato 4
lavoratori con mansioni generiche. Il personale avrà il com-
pito di coordinare le attività per inserire lavoratori aderenti
ai bandi per le povertà estreme, la ludoteca, supporto al-
l’ufficio del Sindaco e degli Amministratori e lo svolgimen-
to di alcuni lavori inerenti la preparazione alla 50° fiera del
tappeto. Verranno assunti dei lavoratori già dipendenti del-
l’azienda Compau per i quali è in corso di concessione la
proroga relativa all’erogazione dell’indennità di mobilità in
deroga fino al 31/12/2011. I requisiti minimi richiesti per
l’assunzione sono la capacità di base nell’utilizzo del com-
puter, e la conoscenza  delle lingue straniere a livello sco-
lastico. I lavoratori verranno assunti con la qualifica di “ese-
cutore tecnico” per 25 ore settimanali.

Reinserimento
ex dipendenti compau

Proprietà: Comune di Mogoro

tel. 0783 99301

fax 0783 990131

e-mail: ilcomuneinforma@tiscali.it

Direttore Responsabile:

Gino Zasso

Direttore: Sandro Broccia

Fotocomposizione e stampa:

Prima Tipografia Mogorese

- 09095 Mogoro (OR)

tel. 0783.991976

e-mail: info@ptmeditrice.com

Chiuso in redazione il 19.7.2011
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VENERDÌ 15 LUGLIO - ore 22,00

GRUPPOMUSICALEMOGORESE
In occasione della Festa della Madonna del Carmine
piazza del Carmine

SABATO 16 LUGLIO - ore 23,00

GRUPPO CIAK SI CANTA
In occasione della Festa della Madonna del Carmine
piazza del Carmine

DOMENICA 17 LUGLIO - ore 22,30

GRUPPO LA FAVOLA
In occasione della Festa della Madonna del Carmine
piazza del Carmine

venerdì 22 LUGLIO - ore 17,00

GIOCHI DI INTRATTENIMENTO
Manifestazione per bambini a cura del gruppo Scout Agesci
parco comunale

SABATO 23 LUGLIO - ore 17,30

CURSAA S�ANEDDA
Manifestazione dell’Associazione Ippica Mogorese
località Su Paboi

DOMENICA 24 LUGLIO - ore 10,30

BATTESIMODELLA SELLA
- ore 17,30

11111AAAAARASSEGNAREGIONALEPRASSEGNAREGIONALEPRASSEGNAREGIONALEPRASSEGNAREGIONALEPRASSEGNAREGIONALEPARIGLIEARIGLIEARIGLIEARIGLIEARIGLIE
Manifestazioni dell’Associazione Ippica Mogorese
località Su Paboi

DOMENICA 24 LUGLIO - ore 19,00

GRUPPO CANOROBOXIS
MAJOBAS  Manifestazione culturale sui canti mogoresi
piazza del Carmine

VENERDÌ 29 LUGLIO - ore 19,00

INAUGURAZIONE
50A FIERADEL TAPPETO
E DELL�ARTIGIANATOARTISTICO
DELLA SARDEGNA
Centro Fiera (piazza Martiri della Libertà)

Sere d�estate
Luglio, agosto, settembre 2011

VENERDÌ 29 LUGLIO - ore 21,30

PAOLO FRESU
& ASCANIO CELESTINI
Concerto Jazz
piazza del Carmine

SABATO 30 LUGLIO - ore 19,00

Allafinediungiornonoioso
Reading letterario con Massimo Carlotto  e i Sabot
piazza del Carmine

SABATO 30 LUGLIO - ore 22,00

SPETTACOLODI BALLO
Associazione di ballo “Mogoro Danza”
piazza Martiri della Libertà

DOMENICA 31 LUGLIO - ore 18,30

CHIEDO SCUSA
Reading letterario con Francesco Abate , Giacomo Casti
e Matteo Sau
parco comunale

LUNEDÌ 1 AGOSTO - ore 22,00

FRANCAMASU e BAND
in �ALMABLAVA"
Culturfestival 2011   -  piazza del Carmine

VENERDÌ 5 AGOSTO - ore 21,30

ATLAS ilMONDO
inunARMADIO
Spettacolo per bambini a cura dell'Associazione Lughenè
piazza del Carmine

SABATO 6 AGOSTO

NOTTE BIANCA
Musica, degustazioni, giocoleria, negozi aperti
a cura del Centro Commerciale Naturale “Sa Passillada”
di Mogoro
lungo la via Gramsci

DOMENICA 7 AGOSTO - ore 19,30

L�EMIGRATO RISORSA
DEL VOLONTARIATO
Serata dedicata agli emigrati mogoresi.
Spettacolo di Ballo con “I Maracaibo ”,
con la collaborazione di Sardegna Solidale
piazza Martiri della Libertà



11CCCCComuneomuneomuneomuneomune
IIIIInfnfnfnfnfororororormamamamama

2011 a Mogoro

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO - ore 21,00

CALICI DI STELLE
Brindisi alle stelle cadenti con degustazione di vini
della Cantina “Il Nuraghe” - Osservazione delle stelle
in collaborazione con l’Unione Astrofili Sardi
località Carcaxia

GIOVEDì 11 AGOSTO - ore 21,30

MUSICANDO2011
Festival itinerante con spettacolo musicale
piazza Sant’Antioco

GIOVEDÌ 18 AGOSTO - ore 21,00

CACCIAAL TESORO
organizzata dal gruppo Scout Agesci Mogoro 1 e Pro Loco
piazza Giovanni XXIII

VENERDÌ 19 AGOSTO - ore 22,00

GRUPPO �ATZARA�
Spettacolo musicale a cura del Comitato San Bernardino
piazza Martiri della Libertà

SABATO 20 AGOSTO - ore 19,00
Premiazione delle migliori tesi di laurea 2010
piazza Giovanni XXIII

DOMENICA 21 AGOSTO - ore 21,30

MUSICANDO2011
Festival itinerante con spettacolo musicale
via Gramsci

DOMENICA 21 AGOSTO - ore 22,00

�JUSTMARRIED�
Spettacolo teatrale a cura del Teatro Tragodia
piazza del Carmine

VENERDÌ 26 AGOSTO - ore 21,00

FESTADELLA BIRRA
VIII ROCKAXIA FESTIVAL
Concerto musicale con i gruppi
Rif Raf - Mama Vibe - ALMAMEGRETTA
continua …con… live Dj set ISLA SOUND SYSTEM
località Carcaxia

SABATO 27 AGOSTO - ore 22,30

GAMMAS
a seguire discoteca in piazza con i DJ
In occasione della Festa della Madonna di Carcaxia
località Carcaxia

DOMENICA 28 AGOSTO - ore 19,00

IX SAGRA DEL MAIALE
IN TACCULA
- ore 22,15

GIULIANOMARONGIU
- CANTENDE E BALLENDE
In occasione della Festa della Madonna di Carcaxia
località Carcaxia

LUNEDÌ 29 AGOSTO - ore 22,30

DOC SOUDOC SOUDOC SOUDOC SOUDOC SOUNDNDNDNDND  spettacolo acoustic live
In occasione della Festa della Madonna di Carcaxia
piazza Martiri della Libertà

VENERDÌ 2 SETTEMBRE - ore 18,00

50ANNI TRA TRADIZIONE
EMODERNITÀ
Convegno su prospettive dell’Artigianato artistico,
a cura C.N.A.
Sala convegni Fiera del tappeto

SABATO 3 SETTEMBRE - ore 21,30

MUSICANDO2011
Festival itinerante con spettacolo musicale
piazza Sant’Antioco

SABATO 10 settembre - ore 18,00

LE PIAZZE DELLA SOLIDARIETÀ
In occasione dell’Anno europeo del volontariato,
donazione di una scultura dell’artista Pinuccio Sciola
Municipio

SABATO 10 SETTEMBRE - ore 21,30

MUSICANDO2011
Festival itinerante con spettacolo musicale
piazza S’ecca Mateddu

Lettura, teatro, folklore, musica, giochi, danza...
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