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Novas marrubiesas 
Fògiu periòdicu de informatzione istitutzionale de su Comunu de Marrùbiu 

 
N. 3 - 2014  

Acabbadu su 17 de su mese de argiolas de su 2014 
 

Furriaduras in sardu contivigiadas dae Antonio Ignazio Garau - Isportellu linguìsticu subra-comunale  
 

 
Sa domanda de rifata de is dannos de su 

fogu bolet presentada a intro de sa una 

de su 31 de su mese de argiolas de su 

2014 

Iscadint chenàbura 31 de su mese de argiolas a ora 
de sa una is tèrmines pro presentare sa domanda de 
rifata de is dannos tentos pro more de is fogos chi 
ant interessadu su territòriu marrubiesu.  
Is domandas faghet a ddas iscarrigare on line dae 
su giassu istitutzionale de su Comune o faghet a 
ddas agatare me in s’isportellu de s’Ufìtziu tècnicu 
comunale; bolent mandadas o portadas a manu a 
intro de sa data e de s’ora istabilèssida a s’Ufìtziu 
protocollu de Bia Roma 3, o me in is pròprios ufìtzios 
de is Comunes de Santa Justa e Arborea, in ue 
bivent unos cantos marrubiesos chi ant tentu terras 
passadas in fogu. 

E, in s’interis, lunis 
passadu s’est riunidu in 
setziada istraordinària 
su Consìgiu comunale, 
cun sa presèntzia de 
unu pùblicu mannu e de 

s’assessora regionale de s’Ambiente, Donatella 
Spano, de s’assessora provintziale de s’Ambiente, 
Mariella Pani, de is consigieris regionales Attilio 
Dedoni, Antonio Solinas, e Mario Tendas, de sa 
deputada Caterina Pes. Crara sa punna de 
s’addòbiu: agatare s’agiudu de totu is istitutziones 
interessadas, pro dare boghe a sa pregunta de 
giustìtzia de is malassortados chi ant sufridu pro 
more de su fogu e a sa pregunta issoro de rifata 
giusta de is dannos. 
Si sunt ancoras averiguende is cajones chi ant fatu 
mòvere su fogu, chi iat a pàrrere chi siat nàschidu 
dae una tzentralina de s’Enel. S’in casu s’Enel, chi 
ddi tocat sa gestione e su contivìgiu de sa 

La richiesta di risarcimento dei danni 

causati dagli incendi va presentata entro 

le ore 13.00 del 31 luglio 2014   

 
Scadono venerdì 31 luglio alle ore 13.00 i termini 
per la riconsegna dei moduli di richiesta di 
risarcimento danni a seguito degli incendi che hanno 
colpito il territorio marrubiese. 
Le domande sono scaricabili on line dal sito 
istituzionale del Comune oppure sono reperibili allo 
sportello dell'Ufficio tecnico comunale; potranno 
essere depositate entro e non oltre la data e l'orario 
stabilito presso l'Ufficio protocollo di via Roma 3, o 
negli stessi uffici dei Comuni di Santa Giusta ed 
Arborea, dove risiedono alcuni marrubiesi i cui 
terreni sono stati colpiti dalle fiamme. 
 

E, intanto, lunedì 
scorso si è riunito in 
sessione straordinaria il 
Consiglio comunale, alla 
presenza di un folto 
pubblico e 

dell’assessore regionale all’Ambiente, Donatella 
Spano, dell’assessore provinciale all’Ambiente, 
Mariella Pani, dei consiglieri regionali Attilio Dedoni, 
Antonio Solinas e Mario Tendas, della deputata 
Caterina Pes. Chiara la finalità dell’incontro: trovare 
il supporto di tutte le istituzioni interessate, per dare 
voce alla richiesta di giustizia delle vittime 
dell’incendio e alla loro richiesta di giusto 
risarcimento dei danni subiti.  
 
Sono ancora in corso di accertamento le cause che 
hanno dato origine alle fiamme, che parrebbero 
verosimilmente essersi propagate da una centralina 
dell’Enel. Nel caso in cui l’Enel, cui compete la 
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tzentralina, si faghet càrrigu de sa responsabilidade 
de su fogu, iat a dèpere assegurare fintzas sa rifata 
de is dannos sufridos dae is tzitadinos e dae is 
impresas. Si nono, su Comune de Marrùbiu – chi at 
otentu un’atestadu de mèritu dae su Prefetu de 
Aristanis, Vincenzo De Vivo, pro sa manera comente 
at guvernadu s’emergèntzia – at a ricùrrere a  sa 
giustìtzia, costituende-si parte tzivile a su costàgiu 
de is tzitadinos chi sunt pensende de promòvere una 
class-action contras de s’Ente Natzionale pro 
s’Energia Elètrica, si at a èssere cunfirmada sa 
responsabilidade de su fogu.          

gestione e la manutenzione della centralina, si 
assumesse la responsabilità dell’incendio, dovrebbe 
conseguentemente garantire il risarcimento dei 
danni subiti dai cittadini e dalle imprese. In caso 
contrario, il Comune di Marrubiu - che ha ricevuto 
un attestato di merito dal Prefetto di Oristano, 
Vincenzo De Vivo, per l’eccellente gestione 
dell’emergenza - ricorrerà alle vie legali, 
costituendosi parte civile al fianco dei cittadini che 
intendono promuovere una class-action nei confronti 
dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, ove 
venisse confermata la responsabilità del rogo.  

 
Festival “Estrazioni sonore”: su 2 de 

austu, in Tzuràbara, unu cabudu de chena 

de mùsica cuncordada dae sa Consulta de 

is giòvaos  

 

Sa Consulta de is giòvanos, cun su contributiu de 
s’Amministratzione comunale, est cuncordende pro 
su 2 de su mese austu 
unu cabudu de chena de 
musica in sa ex gava de 
Tzuràbara. Arricu su 
programma, chi previdit 
sa partetzipatzione de bands, dj e artistas de 
Marrùbiu. (A.I.G.)      

Festival “Estrazioni sonore”: il 2 agosto, a 

Zuradili, una serata di musica organizzata 

dalla Consulta giovanile 

 

 
La Consulta giovanile, con il contributo 
dell’Amministrazione comunale, sta organizzando 
per il 2 di agosto una 
serata di musica nella ex 
cava di Zuradili. Nutrito il 
programma, che prevede 
la partecipazione di 
bands, dj e artisti di Marrubiu. (A.I.G.)  

 
Abertas is iscritziones pro s’Iscola tzìvica 

de mùsica. Bene meda is fainas de s’annu 

passadu 

 

Acabbadas su 30 de làmpadas passadu is fainas de 
s’Annu acadèmicu 2013-2014, est tempus de 
bilàntzios pro s’Iscola tzìvica de mùsica. 
Positivu meda e lusingheri su chi pertocat sa 
didàtica e is fainas acumpridas, intre de is cales 
regordamus is 18 cuntzertos chi is dischentes ant 
fatu in is comunes chi faghent parte de s’Iscola, su 
cuncursu fatu, cun su patrotzìniu de su Banco di 
Sardegna, in su Museu de Is Bàngius e chi ddoe ant 
pigadu parte 25 dischentes de s’Iscola, is 12 
cuntzertos de bonucoro pro regòllere dinari in favore 
de is Comunes aundados de Terraba e Uras, una 
Masterclass de bateria in ue ddoe at pigadu parte su 
maistru Roberto Gatto. Ma, comente a àtera 
cunfirma de su giudu de is cursos acumpridos in 
intro de s’Iscola, tocat a regordare su meressimentu 
de Anna Floris, dischente de su Maistru Fortunato 
Casu, chi at propassadu s’esàmene chi dd’at a 

Aperte le iscrizioni per la Scuola civica di 

musica. Più che positivo il bilancio delle 

attività dello scorso anno 

 
Conclusesi lo scorso 30 giugno le attività dell’Anno 
accademico 2013-2014, è tempo di bilanci per la 
Scuola civica di musica. 
Più che positivo e lusinghiero quello relativo alla 
didattica e alle attività svolte, fra le quali si 
segnalano i 18 concerti che gli allievi hanno tenuto 
nei comuni aderenti alla Scuola, il concorso svoltosi, 
con il patrocinio del Banco di Sardegna, presso il 
Museo di Is Bàngius e che ha visto la partecipazione 
di 25 allievi della Scuola, i 12 concerti di solidarietà 
per la raccolta fondi destinata ai Comuni alluvionati 
di Terralba e Uras, una Masterclass di batteria che 
ha visto la partecipazione del Maestro Roberto 
Gatto. Ma, quale ulteriore conferma dell’elevato 
livello dei diversi corsi attivati nell’ambito della 
Scuola, vanno ricordati i meriti di Anna Floris, allieva 
del Maestro Fortunato Casu, che ha superato 
l’esame di passaggio che le consentirà di 
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permìtere de frecuentare su de tres annos in su 
Cunservatòriu de Casteddu; de Riccardo Rosas, 
dischente de su Maistru Fabrizio Meli, primu 
classificadu in s’esàmene de ammissione pro 
pianoforte in su Cunservatòriu de Casteddu; de 
Riccardo Podda, dischente de su Maistru Andrea 
Puxeddu, chi s’est classificadu su de duos in 
s’esàmene de ammissione pro chiterra clàssica in su 
Cunservatòriu de Casteddu; de Francesco Tetti, 
dischente de su Maistru Enrico Sanneris, chi s’est 
classificadu su de duos in s’esàmene de ammissione 
pro trumba in su Cunservatòriu de Tàtari. 
Fainas, cussas de s’Iscola tzìvica de mùsica de sa 
provìntzia de Aristanis, chi si cunfirmat 

un’iscummissa bella non 
solu pro sa calidade de is 
insegnamentos chi si 
faghent, chi assegurant a 
is dischentes livellos artos 
de preparatzione, ma 
fintzas pro su valore 
sotziu-culturale chi issa 
isbòligat in is comunidades 

de is 22 Comunes chi ddoe pigant parte. 
In s’interis si traballat giai pro aparitzare s’Annu 
acadèmicu nou, chi is iscritziones iscadint su 12 de 
cabudanni e chi at a mòvere cun una nova de 
importu: s’intitulatzione de s’Iscola a sa memòria 
cara e onorada de sa biada Alessandra Saba, 
maistra de cantu e ex presidente de s’Iscola, morta 
in antis de su tempus in su 2010. 
Prus pagu bella, a dolu mannu, sa situatzione chi 
pertocat su bilàntziu econòmicu-finantziàriu de 
s’Iscola tzìvica de mùsica, pro more de s’atràssiu de 
sa Regione in su pagare in bista de 67.000 € chi 
serbint pro fàghere funtzionare s’initziativa: pagu 
prus o mancu de 57.000 € sunt s’acontu e su saldu 
pro s’Annu acadèmicu 2013-2014, mentras prus de 
10.000 € sunt su saldu ancoras de s’Annu 
acadèmicu 2012-2013. Su de no àere ancoras 
pagadu sa Regione, a prus de nòghere in s’aparitzu 
de s’Iscola, chi non nche renesset a pagare a 
manera regulare a is insegnantes, òbligat su 
Comunu de Marrùbiu a antitzipare – cun dificultade 
manna – una parte de is summas. Pro custu 
s’Amministratzione comunale at mandadu a sa 
Regione una lìtera de apretu, domandende de 
pagare a lestru sa parte chi ddi tocat e su rispetu de 
is tempos de assignamentu de is contributos. 
(A.I.G.)                

frequentare il terzo anno presso il Conservatorio di 
Cagliari; di Riccardo Rosas, allievo del Maestro 
Fabrizio Meli, primo classificato all’esame di 
ammissione per pianoforte presso il Conservatorio di 
Cagliari; di Riccardo Podda, allievo del Maestro 
Andrea Puxeddu, secondo classificato all’esame di 
ammissione per chitarra classica presso il 
Conservatorio di Cagliari; di Francesco Tetti, allievo 
del Maestro Enrico Sanneris, secondo classificato 
all’esame di ammissione per tromba presso il 
Conservatorio di Sassari. 
 
Un’attività, quella della Scuola civica di musica della 
provincia di Oristano, che si conferma una 

scommessa vincente non 
solo per la qualità degli 
insegnamenti impartiti, 
che assicurano agli allievi 
frequentanti degli standard 
di preparazione eccellenti, 
ma anche per la valenza 
socio-culturale che essa 
assume nel tessuto 

comunitario dei 22 Comuni aderenti.           
Intanto si lavora già all’organizzazione del nuovo 
Anno accademico, le cui iscrizioni scadono il 
prossimo 12 settembre, che si avvierà con una 
novità di rilievo: l’intitolazione della Scuola alla cara 
e onorata memoria di Alessandra Saba, maestra di 
canto e già presidente della Scuola, prematuramente 
scomparsa nel 2010. 
Meno rosea, purtroppo, la situazione che riguarda il 
bilancio economico-finanziario della Scuola civica di 
musica, a causa dei ritardi che la Regione ha 
accumulato nel trasferimento di circa 67.000 € 
necessari per il funzionamento dell’iniziativa: 57.000 
€ circa si riferiscono all’acconto e al saldo relativo 
all’Anno accademico 2013-2014, mentre oltre 10.000 
€ riguardano il saldo relativo addirittura all’Anno 
accademico 2012-2013. Il mancato trasferimento 
delle risorse regionali, oltre a mettere a dura prova 
la macchina organizzativa della Scuola, che non 
riesce a garantire il regolare pagamento dei 
compensi dovuti agli insegnanti, costringe il Comune 
di Marrubiu ad anticipare – non senza difficoltà – 
una parte delle somme. Ragion per cui 
l’Amministrazione comunale ha inoltrato alla Regione 
una nota di sollecito, chiedendo il saldo in tempi 
rapidi delle quote dovute e il rispetto della 
tempistica dell’erogazione dei contributi. (A.I.G.)         
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Sighit su programma de manifestatziones 

de s’ISTADIALE MARRUBIESA 

 

Sighit su programma ricu de manifestatziones de 
s’ISTADIALE MARRUBIESA cun giogos, baddos, 
isport e gastronomia. Custas sunt is initziativas 
prevìdidas in custa coa de su mese de argiolas:  

Chen. 18  – BABY DANCE 
(ASS. IS GIOGUS), Pratza 
SALVIETTI 
Chen. 18 – CABUDU DE 
CHENA DE BADDU 
(RISERVADA AUSER), 
Pratza SALVIETTI 
Sàb. 19 – GIOGOS DE 

ÀCUA (ASS. IS GIOGUS), TZURÀBARA 
25 – 26 - 27  FESTA DE S. ANNA (Comitadu S. 
Anna) 
Chen. 25 – BABY DANCE (ASS. IS GIOGUS), S. 
ANNA 
Chen. 25 – CABUDU DE CHENA DE BADDU 
(RISERVADA AUSER), S. ANNA 
Chen. 25 – TZIPULADA IN SANT’ANNA (PRO 
LOCO), S. ANNA 
Sàb. 26 – ISCACHI SUTA DE IS ISTEDDOS (ASD 
RED TAL), S. ANNA 
Dae lun. 28 – TORNEU STREET BALL 
(POLISPORTIVA), BIA PIAVE 
Giòb. 31 - FILM IN PRATZA “MADAGASCAR 3” E 
POP CORN PRO TOTUS (PRO LOCO), Pratza 
SALVIETTI. 

Prosegue il programma di manifestazioni 

dell’ESTATE MARRUBIESE 

 

Prosegue il ricco programma di manifestazioni 
dell’ESTATE MARRUBIESE all’insegna dei giochi, 
della danza, dello sport e della gastronomia. Queste 
le iniziative previste per questo scorcio di luglio:  

Ven. 18  – BABY DANCE 
(ASS. IS GIOGUS), P.ZZA 
SALVIETTI 
Ven. 18 – SERATA DI 
BALLO (RISERVATA 
AUSER), P.ZZA SALVIETTI 
Sab. 19 – GIOCHI 
D’ACQUA (ASS. IS 

GIOGUS), ZURADILI 
25 – 26 - 27  FESTEGGIAMENTI S. ANNA 
(Comitato S. Anna) 
Ven. 25 – BABY DANCE (ASS. IS GIOGUS), S. ANNA 
Ven. 25 – SERATA DI BALLO (RISERVATA AUSER), 
S. ANNA 
Ven. 25 – ZIPOLATA A SANT’ANNA (PRO LOCO), S. 
ANNA 
Sab. 26 – SCACCHI SOTTO LE STELLE (ASD RED 
TAL), S. ANNA 
Dal lun. 28 – TORNEO STREET BALL 
(POLISPORTIVA), VIA PIAVE 
Giov. 31 - FILM IN PIAZZA “MADAGASCAR 3” E 
POP CORN PER TUTTI (PRO LOCO), P.ZZA 
SALVIETTI. 

 
 

Isportellu linguìsticu subra-comunale 
Operadore: Antonio Ignazio Garau 

Telèfonu: 0783.8553312 
E-mail: isportellu.limba.sarda@comunemarrubiu.it 

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

Sportello linguistico sovra-comunale 
Operatore: Antonio Ignazio Garau 

Telefono: 0783.8553312 
E-mail: isportellu.limba.sarda@comunemarrubiu.it 

 
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 giuridico-
normativo. 
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.) 

 


