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

 
N. 5 - 2014  

Acabbadu su 18 de cabudanni de su 2014 

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

 

 
Sa Biblioteca comunale s’at a intitulare a 

su prèmiu Nobel nugoresu Grazia Deledda 

 

S’at a dedicare a s’iscritora sarda, prèmiu Nobel pro 

sa literadura in su 1926, Grazia Deledda, sa 

Biblioteca comunale de Marrùbiu. Dd’ant detzìdidu is 

tzitadinos chi ant bòlidu espressare su parre issoro 

pighende parte a su sondàgiu “ unu nòmene a sa 

biblioteca tua”, initziativa promòvida dae 

s’Amministratzione comunale pro cumpartzire, paris 

cun is chi si serbint de custu logu culturale e a chini 

si siat boliat espressare su parre suo, custu sèberu 

importante. Sa faina de abertura de is ischedas de 

su sondàgiu s’est fata chenàbura passada, a ora de 

is 19.00, presentes su sìndigu de Marrùbiu, Andrea 

Santucciu, sa bibliotecària, Antonietta Medda, e is 

leghidores Axel Garau e 

Emanuele Napoli. Chentu e 

sèighi is ischedas presentes a 

intro de s’urna, dòighi is votos 

chi ant fatu a manera chi 

s’iscritora sarda Grazia 

Deledda essit arribada prima 

in sa classìfica de agradessimentu de is tzitadinos. 

In fatu cun ùndighi votos Attilio Murgia, 

personalidade acapiada a istrintu cun s’istòria de 

Marrùbiu, e Alessandro Manzoni. Oto votos at 

pigadu su Mahatma Gandhi, sete Benvenuto Lobina, 

ses Giuseppe Atzori, chimbe Epifanio Deidda. Sighint 

Martin Luter King e Sergio Atzeni cun cuatru votos, 

Eleonora de Arborea, Agata Medda, Battista Erriu, 

Andrea Parodi e Giorgio Faletti cun tres votos. Totu 

is atros nòmines espressados in su sondàgiu dae is 

tzitadinos e chi ant otentu duos votos non sunt 

intrados in sa graduatòria.      

La Biblioteca comunale sarà intitolata al 

premio Nobel nuorese Grazia Deledda 

 

Sarà dedicata alla scrittrice sarda, premio Nobel per 

la letteratura nel 1926, Grazia Deledda, la Biblioteca 

comunale di Marrubiu. A deciderlo i cittadini che 

hanno voluto esprimere la loro preferenza 

partecipando al sondaggio “Dai un nome alla tua 

biblioteca”, iniziativa voluta dall'Amministrazione 

comunale per condividere, insieme ai fruitori di 

questo spazio culturale e a chiunque avesse voluto 

esprimere il proprio pensiero, questa importante 

scelta. La procedura di apertura delle schede del 

sondaggio è avvenuta venerdì scorso, alle 19.00, 

alla presenza del sindaco di Marrubiu, Andrea 

Santucciu, della bibliotecaria, Antonietta Medda, e 

dei lettori Axel Garau ed 

Emanuele Napoli. Centosedici 

le schede presenti nell'urna, 

dodici i voti che hanno 

decretato la scrittrice sarda, 

Grazia Deledda, la prima nella 

classifica di gradimento dei 

votanti. A seguire con undici voti Attilio Murgia, 

personalità legata a doppio filo con la storia di 

Marrubiu, e Alessandro Manzoni. Otto voti per il 

Mahatma Gandhi, sette per Benvenuto Lobina, sei 

per Giuseppe Atzori, cinque per Epifanio Deidda. 

Seguono Martin Luter King e Sergio Atzeni con 

quattro voti, Eleonora d'Arborea, Agata Medda, 

Battista Erriu, Andrea Parodi e Giorgio Faletti con tre 

voti. Tutti gli altri nomi espressi nel sondaggio dai 

cittadini e che hanno ricevuto due voti non rientrano 

nella graduatoria. 
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Abertas is iscritziones a s’asilu nidu: 8 is 

postos disponìbiles. Is domandas bolent 

presentadas a intro de su 25 de 

cabudanni 

 

Sunt abertas is iscritziones pro s’asilu nidu de 

Terraba, cun su cale su Comune de Marrùbiu at fatu 

una cunventzione. Sunt oto is postos a disponimentu 

pro s’annu de educatzione 2014/2015; is domandas 

de iscritzione bolent presentadas a intro de mesudie 

e mesu de su 25 de cabudanni 2014 compilende su 

mòdulu chi si podet iscarrigare dae su giassu 

Internet de su Comune de Marrùbiu 

(www.comune.marrubiu.or.it), dae cussu de su 

Comune de Terraba (www.comune.terralba.or.it) o a 

disponimentu me in is ufìtzios de su servìtziu sotziale 

de su Comune de Marrùbiu. Is domandas giai 

presentadas a su Comunu de Terraba balent su 

pròpriu.  

Is fainas de educatzione pro is pipios de s’asilu nidu 

ant a cumentzare su 1 

de santugaine 2014. Si 

su nùmeru de is 

domandas presentadas 

sàrtiat su nùmeru de is 

postos a disponimentu, sa graduatòria de is chi 

tenent deretu dd’at a aprontare su Comunu de 

Terraba, cunforma a is critèrios aprovados dae su 

Comunu etotu. Atras informatziones si podent 

otènnere in su Servìtziu sotziale de su Comunu de 

Marrùbiu, dae su lunis a sa chenàbura, dae is 11.00 

a is 13.00 (francu su mèrcuris), e su martis e sa 

giòbia fintzas a su merie, dae is 16.00 a is 17.00, o 

telefonende a su n. 0783/8553321.   

Aperte le iscrizioni all’asilo nido: 8 i posti 

disponibili. Le domande vanno presentate 

entro il 25 settembre 

 

 

Sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido di Terralba, 

con il quale il Comune di Marrubiu ha stipulato una 

convenzione. Otto i posti a disposizione per l’anno 

educativo 2014/2015; le domande di iscrizione 

dovranno essere presentate entro e non oltre le 

12.30 del 25 settembre 2014 compilando il modulo 

scaricabile dal sito Internet del Comune di Marrubiu 

(www.comune.marrubiu.or.it), da quello del Comune 

di Terralba (www.comune.terralba.or.it) o 

disponibile presso gli uffici del Servizio sociale del 

Comune di Marrubiu. Sono fatte salve le domande 

eventualmente già presentate presso il Comune di 

Terralba.  

 

L’attività educativa per i piccoli fruitori dell’asilo nido 

inizierà a partire dal 1 

ottobre 2014. Qualora 

le domande di iscrizione 

presentate dovessero 

superare il numero di 

posti disponibili, la formazione della graduatoria 

degli aventi diritto sarà demandata al comune di 

Terralba, che procederà secondo criteri approvati 

dallo stesso Comune. Per ulteriori informazioni è 

possibile rivolgersi al Servizio sociale del Comune di 

Marrubiu, dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 

13.00 (escluso il mercoledì), e il martedì e il giovedì 

anche di pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.00, o 

telefonando allo 0783/8553321. 

 
 “Gràtzias pro su chi faghides!”. Su 

Sìndigu iscriet a is assòtzios marrubiesos 

 

Amigos Istimados, 

a bois, chi cun is assòtzios culturales e isportivos 

pintades de bellesa, presu e profetu su territòriu 

de Marrùbiu, bògio pensare custu mangianu, 

prima de totu pro bos torrare gràtzias pro su chi 

faghides onni die e pro bos augurare unu 

cumentzu bellu de annu sotziale, pro chi siat de 

traballu e de cuntentesa. 

In custos annos m’est acontèssidu bortas meda 

de resonare cun collegas istitutzionales e non 

“Grazie per quanto fate!”. Il Sindaco 

scrive alle associazioni marrubiesi   

 

Cari Amici, 

a voi, che con le vostre associazioni culturali e 

sportive colorate di bellezza, gioia e proficuità il 

territorio di Marrubiu, voglio rivolgermi stamane, 

innanzitutto per ringraziarvi per quanto fate 

quotidianamente e per augurarvi un positivo inizio 

di anno sociale, laborioso e ricco di soddisfazioni. 

 

In questi anni mi è capitato più e più volte di 

confrontarmi con colleghi istituzionali e non sulla 
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istitutzionales in contu de is assòtzios, de 

s’importu de custas realidades e de si, comente e 

in cale mesura un’amministratzione depet 

agiudare is assòtzios. 

Cun su tempus su parre meu est semper abarradu 

su pròpriu: bois, cun su traballu bostru, dais una 

biatzesa a su territòriu chi - si nono – non si diat 

agatare e, antzis, non diat fàghere nemmancu a 

crèere chi esseret possìbile. E, prus che totu, dais 

una possibilidade in prus a is tzitadinos de èssere 

persones ativas pro su territòriu.   

Su de fàghere isport a dies 

de oe diat pòdere pàrrere 

cosa de pagu contu, su de 

acumpangiare a fìgios, 

nebodes, frades o sorres a 

is letziones de calcetu, 

baddu, karate e aici 

sighende est un’avesu de 

ònnia die. Ma, sena de 

bois, assòtzios isportivos, 

custos babbos e mammas, jajos, frades e sorres 

diant èssere de seguru prus pistighingiados 

lassende a solu su pipiu. 

E canta gente diat tènnere prus pagas 

possibilidades de cumpartzire e fàghere 

esperièntzias, leturas, una partida a cartas e 

medas atros momentos de ispàssiu si non nche 

fiais bois, assòtzios culturales! 

De seguru si iat a andare in dae in antis a su 

pròpriu, ma so fintzas cumbintu chi iamus a 

bìvere a manera prus pòbera, prus pagu bella e 

ispensamentada. 

Sa beridade est chi bois, mente e bratzos chi 

traballades me in is assòtzios culturales e 

isportivos de su territòriu de Marrùbiu, non seis 

isceti una parte de importu mannu de sa 

sotziedade e de s’economia de bidda nostra, ma 

faghides parte de sa vida de onniunu de nois, seis 

amigos, agiudadores e puntos de riferimentu pro 

onni tzitadinu. 

Pro custu, e pro su chi faghides bos torro gràtzias 

a nòmene de totu s’Amministratzione comunale 

chi tèngio s’onore de rapresentare e de totu is 

Marrubiesos. 

Bos invito, in prus, a pigare parte a s’addòbiu 

programmadu pro lunis 29 de cabudanni, a ora de 

is 18.00, me in sa sala de su consìgiu comunale 

tematica delle associazioni, sul valore di queste 

entità e sul se, in che modo e in che misura 

un’amministrazione debba supportare le realtà 

associative.  

Negli anni il mio parere è sempre rimasto il 

medesimo: voi, con il vostro lavoro, date una 

vivacità al territorio che altrimenti non 

esisterebbe, anzi forse non sarebbe neanche 

recepita come possibile. E, soprattutto, date una 

possibilità in più ai cittadini di essere persone 

attive per il territorio. 

Fare sport al giorno d’oggi 

forse è una banalità, 

accompagnare i proprio 

figli, nipoti, fratelli o sorelle 

alle lezioni di calcetto, 

danza, karate o via 

discorrendo è una routine. 

Eppure, se non ci foste voi, 

associazioni sportive, 

questi genitori, nonni, 

fratelli e sorelle sarebbero sicuramente meno 

tranquilli nel lasciare il proprio piccolo. 

 

E quante persone avrebbero minor possibilità di 

condividere e conoscere esperienze, letture, una 

partita a carte o tanti altri momenti di svago se 

non ci foste voi, associazioni culturali! 

 

Sono certo che si andrebbe avanti ugualmente, 

ma sono anche fermamente convinto che sarebbe 

un vivere più povero umanamente, meno positivo 

e spensierato. 

La verità è che voi, menti e braccia operanti delle 

associazioni culturali e sportive del territorio di 

Marrubiu, non solo siete parte fondamentale del 

tessuto socio-economico del nostro paese, ma 

siete parte integrante della vita di tutti noi, siete 

amici, collaboratori e punti di riferimento per 

ciascun cittadino. 

 

Per questo, e per il vostro operato vi ringrazio a 

nome di tutta l’Amministrazione che ho l’onore di 

rappresentare e dei Marrubiesi tutti. 

 

Vi invito inoltre a partecipare alla riunione in 

programma lunedì 29 settembre, alle ore 18.00, 

presso l’aula consiliare del Comune di Marrubiu, 
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de Marrùbiu, pro resonare paris de is preguntas 

eventuales pro s’annu sotziale 2014/2015 chi 

megat de incomintzare. 

Gràtzias pro su traballu fatu e pro su chi, nde so 

seguru, ais a fàghere in su tempus benidore. 

In bonora! 

Su Sìndigu 

Dot. Andrea Santucciu  

per confrontarci e discutere insieme le eventuali 

richieste per l’anno sociale 2014/2015 che sta 

iniziando. 

Grazie per il lavoro svolto e per quanto, sono 

certo, farete in futuro. 

In bocca al lupo! 

Il Sindaco 

Dott. Andrea Santucciu                                                                        

 
Assegnos de istùdiu e rimborsu de is 

ispesas de biàgiu pro is istudiantes: is 

domandas bolent presentadas a intro de 

su 17 de santugaine 

 
Faghet a presentare is domandas pro s’assignamentu de is 

assegnos de istùdiu in favore de is istudiantes chi in 

s’annu de iscola 2013/2014 ant 

frecuentadu s’Iscola segundària de 

primu e de segundu gradu e pro 

otènnere su rimborsu de is ispesas 

de biàgiu sustènnidas pro 

frecuentare s’Iscola segundària de 

segundu gradu me in s’annu de 

iscola 2013/2014. Is domandas bolent presentadas a intro 

de su 17 de santugaine. Atras informatziones e sa 

modulìstica s’agatant in su giassu istitutzionale de su 

Comunu, me in s’indiritzu http://www.comune.marrubiu.or.it .   

 

Assegni di studio e rimborso delle spese 

di viaggio per gli studenti: le domande 

vanno presentate entro il 17 ottobre 

 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande 

per concorrere all'assegnazione degli assegni di studio in 

favore degli studenti che nell'anno 

scolastico 2013/2014 hanno 

frequentato la Scuola secondaria di 

primo e di secondo grado e per 

ottenere il rimborso delle spese di 

viaggio sostenute per la frequenza 

della Scuola secondaria di secondo 

grado nell’anno scolastico 2013/2014. Le istanze vanno 

presentate entro il 17 ottobre. Ulteriori informazioni e la 

modulistica sono reperibili nel sito istituzionale del 

Comune, all’indirizzo http://www.comune.marrubiu.or.it . 

 
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. 

Si comintzat a annuntziare s’aparitzu, pro su mese de 

santugaine 2014, de una cunferèntzia pùblica in contu de 

sa L.S.C. (Limba Sarda Comuna) impreada pro iscrìere 

custu periòdicu e in contu de sa manera de lèghere 

s’istandard gràficu, comente amus giai iscritu in su n. 1 de 

Novas marrubiesas (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. 

Si preannuncia l’organizzazione, per il mese di ottobre 

2014, di una conferenza pubblica sulla L.S.C. (Limba 

Sarda Comuna) utilizzata per scrivere il presente periodico 

e sulle modalità di lettura dello standard grafico, già 

anticipate nel n. 1 di Novas marrubiesas. (A.I.G.) 

 
 


