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Un territorio sulle spalle di chi non lavora più: uno studio della Cisl
rivela che un terzo del PIL del Sulcis Iglesiente è dato dalle pensioni 

ma un pensionato su dieci è sotto la soglia di povertà



Per conoscere un territorio e per po-
terne valutare punti di forza ed
eventuali criticità, è fondamentale

fissare lo sguardo su un panorama so-
ciale ed economico di riferimento quan-
to più completo possibile. Non è suffi-
ciente parlare di lavoro e di PIL o di be-
nessere e povertà in un paese se gli in-
dicatori non sono analizzati e calati in
quelle che sono le specificità di un terri-
torio, così come a volte non basta avere
i dati sulla ricchezza economica se que-
sti non ne approfondiscono la prove-
nienza. Un lavoro preciso e accurato in
questa direzione è arrivato dalla Cisl
Sulcis Iglesiente che lo scorso 23 genna-
io, a Carbonia, ha presentato un quadro
della situazione socio economica del
Sulcis Iglesiente in occasione di una
conferenza stampa coordinata da Piero
Ragazzini e Gavino Carta, rispettiva-
mente segretario confederale nazionale,
alla guida della Cisl Sulcis-Iglesiente
nell’ultimo anno, e segretario generale
regionale. In quell’occasione sono stati
portati all’attenzione dei presenti i dati
relativi all’occupazione nel Sulcis Igle-
siente insieme a un interessante appro-
fondimento sui dati pensionistici, detta-
gliando le categorie dei beneficiari e la
distribuzione tra uomini e donne sul
territorio. Quanto è emerso probabil-
mente in parte già si conosceva ed è
conseguenza di una condizione ben
nota al territorio, ma in generale ha for-
nito una completezza di insieme su cui
sarebbe opportuno e utile soffermarsi a
riflettere. Alla Cisl il merito di aver po-
sto l’attenzione ancora una volta su una
situazione complessa, difficile anche
nella sua interpretazione, ma che sem-
bra promettere per il futuro qualche in-
coraggiante segnale di ripresa: “anche
se molto lentamente – ha detto il segre-
tario generale regionale Gavino Carta –
sono in fase di definizione alcune com-
plesse e difficili questioni industriali,
molte delle quali dipendenti dal costo
dell’energia su cui sollecitiamo risposte
certe dal Governo, che dovrebbero esse-
re in grado di ridare slancio all’econo-
mia del territorio”.

Per comprendere ancora meglio la
portata dei dati locali è utile rappor-

tarli a quelli nazionali: al 1 gennaio
2019, nell’area dei 23 comuni del Sulcis
Iglesiente, erano residenti 124.239 abi-
tanti; sempre l’anno scorso la disoccu-
pazione nel Sulcis raggiungeva il 20,6%
(11,9% quella italiana), il tasso di occu-
pazione il 43,8% (58,4% in Italia), l’indi-
ce di vecchiaia era al 192,3% (148,7% in
Italia); la popolazione giovanile rappre-
sentava il 19,3% del totale (contro il
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Servizi e pensioni, i pilastri della nostra economia
Annalisa Atzei

23,6% nazionale). La differenza tra PIL
pro capite nostrano (la ricchezza perso-
nale) e quello nazionale ammontava a
11 mila euro: 12.809 euro nel territorio
contro 23.870 della media italiana. Su
una forza lavoro, che comprende sia oc-
cupati che disoccupati, pari a circa
47.000 persone (18.000 femmine e 29.000
maschi), gli occupati sono circa 37.000: 9
mila nell’industria, 26 mila nei servizi, 2
mila in agricoltura. 
Nei 23 comuni, nell’arco di tutto il 2019,
sono state erogate 44.261 pensioni, di
cui 6.044 relative al settore pubblico,
38.109 al settore privato e 108 al settore
spettacolo e sport per un importo an-
nuale totale che supera i 500 milioni di
euro; quest’ultimo ha inciso sul totale
del PIL del territorio per il 33,3%, ovve-
ro esattamente un terzo del totale del
PIL del Sulcis Iglesiente è determinato
dalle pensioni.

Dal punto di vista dell’assistenza e
dell’accompagnamento, nonostante

la situazione complessa che il sindacato
ha dovuto affrontare negli ultimi 12
mesi, le strutture della CISL rimangono
solide sul territorio e con oltre 15 mila
iscritti si confermano il sindacato mag-
gioritario con il 12,2% della popolazio-
ne iscritta, pari al 13,5% della popola-
zione totale con un’età compresa tra 15
e oltre 65 anni. Considerate le oltre 44
mila pensioni erogate, risultano iscritti
alla FNP CSIL oltre 8 mila pensionati, il
18,1% del totale. Ben ramificata anche la
presenza dei patronati che, in particolar
modo nel periodo della campagna fisca-
le 2019, sono attivi nei comuni di Car-

Inchiesta. Uno studio della Cisl analizza il mondo del lavoro e delle pensioni nel Sulcis Iglesiente 

Reddito e PIL

La presenza della Cisl
bonia, Iglesias, Sant’Antioco, Giba, Nar-
cao, Santadi, Nuxis, Teulada, Carloforte,
Calasetta, Portoscuso, Gonnesa, Domu-
snovas, Buggerru e Fluminimaggiore.
Fondamentale in questo caso la rete di
collaboratori che ogni giorno si attivano
per garantire agli iscritti un servizio di
qualità: “negli ultimi cinque anni la
CISL locale è cresciuta e continua a cre-
scere – ha affermato Angelo Caria, se-
gretario generale FNP del Sulcis Igle-
siente – apportando anche importanti
migliorie alle sedi che in questo modo
possono essere più accoglienti e funzio-
nali per gli iscritti. Otto sedi su quindici
sono state sostituite e fornite di tutte le
attrezzature professionali necessarie”. 
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Comune 
per Comune

Anziani e povertà 

Il ruolo dei pensionati
l’anno scorso il 53,3% dei tesserati ap-
parteneva alla FNP, una cifra considere-
vole e assai gratificante, come conferma
il segretario Caria, a riconoscimento del
lavoro e dell’impegno che la sede locale
non fa mancare ai pensionati e a tutto il
territorio. Segue il 22,9% all’industria,
l’8,1% ai servizi, il 6% al pubblico im-
piego e il 4,4 all’agro-industria; i tra-
sporti detengono il 2,4%. Del totale de-
gli iscritti 184 sono stranieri. Rispetto ai
23 comuni della sezione Sulcis Iglesien-
te, considerato un numero di residenti
superiore ai diecimila abitanti, troviamo
i tre centri più grandi, Carbonia, Igle-
sias e Sant’Antioco, rispettivamente con
l’8%, l’11% e il 9,3% di iscritti sul totale
della popolazione; gli stessi comuni co-
stituiscono il 15,9%, il 20,7% e il 7,3%
del totale degli iscritti alle Federazioni.
È interessante analizzare i dati all’inter-
no di ogni singola rilevazione a livello
comunale nella loro suddivisione per
categoria: in tutti e 23 i comuni a preva-
lere in assoluto è il numero dei pensio-
nati tesserati, che insieme costituiscono
infatti più della metà del totale degli
iscritti; una cifra considerevole che con-
ferma l’andamento positivo delineato
dalle altre rilevazioni e il crescente livel-
lo di soddisfazione e fiducia nei con-
fronti del sindacato. 
La presenza di un’ampia fascia di sog-
getti perlopiù anziani giustifica solo in
parte il numero crescente dei pensionati
tesserati. Come spiegato da Caria, infat-
ti, all’interno della macrocategoria dei
pensionati rientrano anche diversi ba-
bypensionati che, perché affetti da han-
dicap o a causa una invalidità, percepi-
scono una pensione pur essendo ancora
in giovane età. “Essere attenti alle pro-
blematiche che riguardano anche i gio-
vani è fondamentale per essere a com-
pleto servizio del territorio”, afferma
ancora Caria.

Nel 2019 il numero dei tesserati alle
diverse Federazioni di categoria,

nelle quali la CISL organizza i suoi
iscritti sulla base del comparto a cui ap-
partengono i lavoratori e le lavoratrici,
ha subito una leggera flessione, circa il
5% in meno sul totale dei tesserati attivi
che nel 2019 è stato di 7.104. Nel detta-
glio per macrosettori, si può individua-
re come il segno negativo sia da attri-
buire al decremento del settore dell’in-
dustria (-13,38% rispetto al 2018) e al
terziario (-16,80%) per un totale di 286
iscritti in meno; stabile il settore agro-
industriale e in aumento il settore del
pubblico impiego e dei trasporti (rispet-
tivamente +13,13% e +31,07%). In au-
mento anche il numero dei tesserati
FNP (Federazione Nazionale Pensiona-
ti) con 439 iscritti in più nell’arco di un
anno, cifra che determina il segno più al
totale generale delle tessere (in questo
caso il Sulcis Iglesiente è l’unico territo-
rio sardo in cui non c’è stata contrazio-
ne di iscritti, ma un aumento di ben 5
punti percentuali rispetto al 2018); in
generale, sommando le tessere dei lavo-
ratori a quelle dei pensionati nel 2019 si
arriva a 15.208 rispetto ai 15.157 del
2018, + 0,34%. Del totale iscritti alla
CISL, il 61,8% sono uomini e il 38,2%
donne. Rispetto all’età, la fascia più nu-
merosa è quella degli ultrasettantacin-
quenni col 26,4% del totale, facilmente
riconducibile anche all’ampio numero
di tesserati pensionati; a seguire la fa-
scia d’età 66-70 anni col 13,3% e 61-65
con 11,2%. In generale gli iscritti con
un’età tra i 56 e i 75 anni e gli over 75
anni, presumibilmente per la maggior
parte utenti che hanno già raggiunto o
stanno per raggiungere l’età della pen-
sione, sfiorano il 70% del totale; appena
lo 0,8% ha un’età inferiore ai 25 anni.
Questi dati confermano anche quanto
emerso rispetto agli iscritti nel 2019 re-
lativamente ai già citati macrosettori:
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erogato a donne, contro il 49,22% agli
uomini. Il dato delle pensioni ai super-
stiti, con 7.689 pensioni percepite dalle
donne contro 595 percepite dagli uo-
mini, dà un’idea chiara della tendenza
naturale alla maggior sopravvivenza
delle donne rispetto agli uomini. Re-
stringendo l’analisi alle sole pensioni
di vecchiaia erogate sia dal settore
pubblico che da quello privato, ciò che
emerge subito è la differenza sostan-
ziale tra gli importi destinati agli uo-
mini e quelli destinati alle donne, “una
disparità a cui non bisogna mai smet-
tere di parlare”, afferma Caria, e i nu-
meri parlano chiaro: prendendo di
nuovo come esempio i tre comuni più
grandi del territorio, Carbonia, Iglesias
e Sant’Antioco, nel caso del settore pri-
vato le pensioni per gli uomini rag-
giungono rispettivamente gli importi
medi di 1.624,64 euro, 1.586,2 euro e
1.381,73 euro, contro gli 819,46 euro,
799,30 euro e i 771 euro per le donne;
nel settore pubblico salgono gli im-
porti erogati, ma permane la differenza
(a Carbonia 2.411,50 euro agli uomini e
1.638,06 euro alle donne; a Iglesias ri-
spettivamente 2.261,98 e 1.624,12 euro;
a Sant’Antioco 2.154,55 e 1.408,67
euro). Nel pubblico, stesso discorso
anche per le pensioni di anzianità. Il
valore medio in assoluto più alto tra le
pensioni di vecchiaia nel settore pri-
vato è quello del comune di Porto-
scuso (1.647,34 euro), seguito da
Carloforte (1.593,85) e Carbonia
(1.460,20). Nel settore pubblico l’im-
porto medio più alto è quello di Cala-
setta con 3.484,34 euro, seguito da
Sant’Anna Arresi (2.345,27 euro), Nar-
cao (2.219,83 euro) e Masainas
(2.100,44 euro). 

Assai indicativi anche alcuni
dati relativi a Comuni stori-

camente a vocazione industriale:
Portoscuso, tra tutte le categorie,
mantiene il numero più alto di
iscritti alla FNP e alla FIM (Fede-
razione Italiana Metalmecca-
nici), così come Carbonia,
Iglesias, Gonnesa e Domusno-
vas. Analoghe valutazioni, ma
riferite stavolta al settore agroa-
limentare, valgono in particolare
per i comuni di Sant’Antioco,
Carloforte, Giba, Masainas, Nar-
cao e Santadi e a seguire altri con
numeri più contenuti: in questi
casi la percentuale più alta di
iscritti, sempre dopo la FNP, è
della FAI (Federazione Agricola
Alimentare Ambientale Indu-
striale Italiana). 

Come anticipato sopra, nel Sulcis
Iglesiente, nel 2019, sono state ero-

gare oltre 44 mila pensioni per un im-
porto medio mensile, rilevato dai dati
INPS, di 1.719 euro per la gestione pub-
blica, 787,45 euro per la gestione privata
e 1.052,57 per quella ex ENPALS; l’85%
delle pensioni nel territorio proviene dal
settore privato. È utile confrontare que-
sti dati con quelli nazionali, secondo i
quali la media nazionale di una pen-
sione privata INPS è pari a 886 euro; in
particolare se consideriamo il nord Italia
vediamo che nelle aree a nord-est e
nord-ovest una pensione media privata
è pari rispettivamente a 968,42 e
1.052,33 euro: rispetto ai valori del Sul-
cis, i dati sardi registrano dunque circa
l’11% in meno della media nazionale e
circa il 25% in meno del settentrione.
Come evidenziato dall’Ufficio studi e
statistica della FNP Sardegna, se incro-
ciamo anche il dato delle pensioni so-
ciali con la popolazione residente
ultrasessantacinquenne, il Sulcis Igle-
siente si riconferma il territorio con il
tasso di deprivazione della popolazione
anziana più alto (circa il 10%), in Sarde-
gna è circa il 9%. La media di una pen-
sione sociale INPS nel Sulcis è circa
397,44 euro; considerato che la soglia
ISTAT di povertà relativa per un compo-
nente è fissata a circa 558 euro, ciò signi-
fica che nel Sulcis ogni 100 anziani,
quasi 10 non hanno un reddito suffi-
ciente per vivere. Il dato pensionistico
sulcitano è fortemente condizionato in
tutte e tre le gestioni dalle pensioni di
vecchiaia (38,90% del totale), dalle pen-
sioni di invalidità civile (26,76%) e dalle
pensioni ai superstiti (20,78%). Le donne
superano gli uomini: più della metà
delle pensioni vigenti, pari al 50,78%, è

Angelo Caria, segretario FNP 
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AGeNDA Del VeSCoVo
e DellA CoMUNITà

a cura 

dell’Ufficio 

Comunicazioni 
Sociali

In bacheca
Curia Vescovile piazza Municipio, Iglesias

Martedì, mercoledì, venerdì
dalle 9.30 alle 12.00
0781.22411

Archivio 
Storico 
Diocesano

via Ten. Cacciarru, Iglesias
Aperto: Lun. Mer. Ven.: 16.00 - 19.00
ecclesiensearchivum@tiscali.it
0781.435943

Museo 
Diocesano

vico Duomo, Iglesias
Mer. Ven.: dalle 9.30 alle 13.30  
Sab. Dom.: dalle 16.00 alle 20.00
0781.435779

Consultorio
Familiare 
Diocesano

via A. Melis De Villa 3, Iglesias
Tel. e Fax: 0781.33016 - 23806 
cell. 328.4239405 
e-mail: consultoriodiocesano@tiscali.it.
Segreteria: 
Si riceve per appuntamento

Seminario
Vescovile

via Ten. Cacciarru 1, Iglesias
0781.42076 - 333.7416091

CEnTRI DI ASCOLTO

CARITAS DIOCESAnA 
DI IGLESIAS

AREA IMMIGRAzIOnE

DIREZIONE E SEGRETERIA: 
0781.33999 - Fax: 0781.255422

e-mail: segreteria@caritasiglesias.it 

Cell. 324 791 7816
E-mail: immigrazione@caritasiglesias.it 

Carbonia, Sant’Antioco, Santadi, Buggerru 
e Fluminimaggiore: Apertura: su richiesta telefonica

Per accedere ai diversi servizi offerti dalla Caritas
diocesana (di accoglienza, consulenza, sostegno
economico, orientamento, viveri, ecc.), è priorita-
rio un passaggio al Centro di ascolto più vicino:

+ Beata Vergine Maria di Lourdes - Santa Messa 
Iglesias, 16:30 Parrocchia San Pio X 

Martedì 11 febbraio

+  Ritiro del clero
Bacu Abis, 9:30 Casa di Spiritualità
Incontro dell'équipe diocesana del Progetto Policoro
Carbonia, 17:00 Scuola Camilla Gritti

Giovedì 13 febbraio

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO “MARTA E MARIA”
Via della Decima, 4 - Iglesias
Tel: 327.9015658  - cdaiglesias@caritasiglesias.it
Apertura: lun. mer. gio. dalle 10,00 alle 12,00
mar. dalle 15,00 alle 17,00.

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
“MADONNA DEL BUONCONSIGLIO”
Via Satta, 146 - Carbonia
Tel: 0781.670083 - Fax: 0781.670083 
mail: cdacarbonia@caritasiglesias.it
Apertura: lun. gio. dalle 10,00 alle 12,00;
venerdì: chiuso. 

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
“SAN FRANCESCO E SANTACHIARA”
Vico I Regina Margherita, 7 – Sant’Antioco
Tel: 0781.83708 - Fax: 0781.83708 
mail: cdasantioco@caritasiglesias.it
Apertura: lun. dalle 16,00 alle 18,00 
mar. e mer. dalle 10,00 alle 12,00

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
"MADRE TERESA DI CALCUTTA"
Via Cuccaionis - Santadi
Tel: 339.5009219 - cdasantadi@caritasiglesias.it
Apertura:mar. dalle 10.00 alle 12.00
mer. dalle 15.30 alle 17.30

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE
“MATER MISERICORDIAE”
c/c Parrocchia San Giovanni Battista. 
Via Iglesias, 13 - Buggerru
Apertura: sab. dalle 16,00 alle 18,00
c/c Parrocchia Sant’Antonio da Padova. 
Via Alfonso Lamarmora, 2 - Fluminimaggiore
Apertura: lun. dalle 10,00 alle 12,00
Tel: 388.9535863
e-mail: cdabuggerruflumini@caritasiglesias.it

CENTRODIASCOLTOPER STRANIERI “ILPOZZODIGIACOBBE”
Via della Decima, 4 - Iglesias
Apertura:  mar. dalle 10,00 alle 12,00. 

+ Assemblea elettiva Azione Cattolica diocesana
Carbonia
+ Giornata del Seminario
Iglesias, 16:30 Celebrazione

Domenica 9 febbraio

+ Convegno regionale dei catechisti
Arborea, 9:00 Horse Country
+ Giornata diocesana del malato
Domusnovas, 16:00 Parrocchia Vergine Assunta

Domenica 16 febbraio
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Convegno Catechistico Regionale - 16 febbraio
Alcune indicazioni per la nostra Diocesi di Iglesias
• Verrà prenotato un pullman che partirà da Carbonia (Centro Intermodale) alle ore 06.15 e

passerà per Iglesias (Via XX settembre) alle ore 06.45.
• L’iscrizione entro e non oltre il 09 febbraio. 
• Quota d’iscrizione: € 5,00 per il Convegno più la quota personale per il pullman di € 10,00

(in totale € 15,00).
• Per iscriversi il parroco o il referente parrocchiale dei Catechisti contatterà tramite chiamata

o messaggio al seguente numero: don Maurizio Mirai 3476285892

Il Ritiro del clero si terrà giovedì 13 feb-
braio, con inizio alle ore 9,30, nella Casa

di spiritualità a Bacu Abis. Il ritiro verrà
guidato da don Livio Tonello, presbitero
della diocesi di Padova, docente di teologia
pastorale, sul tema “Le unità pastorali:
come, dove e perché”. A conclusione, per
chi lo gradisce, è previsto il pranzo.

Ritiro 
del Clero

Forania di Iglesias. Anno pastorale 2019-2020

Cammino di preparazione al matrimonio per i fidanzati:

“Come una donna  adorna per il suo sposo” 

Forania di Iglesias, comprende le Parrocchie di :
Iglesias (S.chiara/cattedrale - n.S. di Valverde - S.Pio X - cuore immacolato - S. Paolo-S.cuore - S.lucia - 
S.giuseppe artigiano - S.Barbara/Monteponi - S.giovanni/Bindua
S.Andrea/Gonnesa - S.Barbara/Nebida - S.giovanni B./Buggerru - S.M.Assunta/Domusnovas -
S.ignazio da laconi/Domusnovas - S.ignazio di lojola/Musei - Vergine della neve/Villamassargia - 
S.Antonio/Fluminimaggiore.

7  Febbraio    educare all’amore sponsale in un mondo che cambia dr. Madeddu giorgio

14  Febbraio    il matrimonio via di santificazione prof. grillo nico

21  Febbraio   la famiglia cellula vivificante della chiesa e della Società d. Sciolla Roberto

28  Febbraio Fondamenti biblici del consenso matrimoniale come contratto d. Olianas Marco

6  Marzo il Matrimonio: Sacramento e contratto d. lai Francesco

13  Marzo Rilevanze civilistiche del matrimonio sacramentale avv. Figus M.Paola

20 Marzo liturgia della Parola: incontrare Dio nell’ ascolto d. Benizzi Salvatore 

27  Marzo Ritualità e sobrietà celebrativa del matrimonio d. lilliu cristian

3  Aprile il dono dei figli e come prepararsi al dono del Sacramento del Battesimo, d. Fois giorgio

incontrando il nostro Parroco e la comunità

Il Venerdì, tutte le settimane dal 10 gennaio al 3 aprile 2020, alle ore 19,00  (o 19,30) 
in Seminario - via Tenente Cacciarru 1, Iglesias. Tel. 333 74 16 091 (don  Gabriele)
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Sulla scia del Vangelo di Luca il vescovo
mons. Giovanni Paolo Zedda, che ha
presieduto la celebrazione, ha ricordato
quanto sia importante riconoscere Gesù
nella vita quotidiana, così come hanno
fatto Samuele ed Anna. “Abbiamo biso-
gno di vedere oltre le apparenze”, ha
proseguito, soprattutto quando veniamo
assaliti dai dubbi sulla nostra vocazione.
Simeone ha potuto realizzare sé stesso
quando, finalmente, ha riconosciuto il
Cristo, “ha potuto vedere così come la
profetessa Anna ha potuto annunciare”

Domenica 2 febbraio, nel santuario
della Madonna del Buon Cam-
mino a Iglesias, le religiose e i reli-

giosi della diocesi si sono riuniti per
celebrare insieme la Giornata mondiale
della vita consacrata. La tradizionale festa
della candelora, durante la quale si ri-
corda la presentazione di Gesù Bambino
al tempio, è ormai da 24 anni la giornata
dedicata al ringraziamento e alla lode nei
confronti di quel dono, così misterioso e
divino, che è la consacrazione. 

Valeria Carta

nostre comunità.
Massimo comune denominatore per
tutte le realtà di religiosi il dono totale di
sé al prossimo secondo la vocazione spe-
cifica. E così la nostra diocesi può ringra-
ziare di tanti doni che passano per le
mani di coloro che si sono votati sia ad
una vita spesa per l’educazione delle
nuove generazioni, alla formazione, al-
l’aiuto dei più deboli, sia ad un’esistenza
di pura preghiera. Tutte le realtà presenti
sul nostro territorio sono il polmone che
fa respirare le comunità locali, attraverso
il quale Dio si fa prossimo a chi ne ha più
bisogno.
La festa è così un’occasione per rinfran-
care gli animi e le speranze di tutti co-
loro che hanno scelto un unico Amore
donandosi a Lui completamente. Ma è
anche il momento per unirsi in preghiera
e chiedere a Dio di non lasciare mai soli
coloro che hanno fatto della loro voca-
zione per la vita un’offerta a tutta la co-
munità.
E se il motivo della celebrazione può
trarre in inganno, portandoci a pensare
che sia qualcosa che riguarda solo i con-
sacrati, Dio ci mostra come tutti abbiamo
un posto nella Chiesa anche nelle situa-
zioni alle quali, apparentemente, ci sen-
tiamo più estranei. Infatti, “lo stupore”,
che ha preso Maria e Giuseppe, deve es-
sere il medesimo a cui tutti siamo chia-
mati guardando la molteplicità di
carismi che ci circondano, affinché “non
ci stanchiamo mai di richiedere grandi
grazie per coloro che sono stati chiamati
ad una vocazione così particolare”. Tutti,
infatti, nella nostra quotidianità dob-
biamo poter “vedere il Signore” che è
luce per tutto il mondo.

un Dio bambino “che si può incontrare
solo con il dono della Spirito”. 
Al termine dell’omelia i consacrati con-
venuti hanno rinnovato le loro promesse
allo Sposo fedele che, come nelle storie
d’amore più belle, aspetta sempre
l’amato alla porta del cuore. Le religiose
e i religiosi di tutta la diocesi, per mezzo
di un proprio esponente, hanno poi rin-
graziato Dio per la particolarità del cari-
sma al quale sono stati chiamati. Un
momento di preghiera e lode che ha
dato in parte una panoramica sulla si-
tuazione odierna e sulle necessità delle

Iglesias. Al Santuario del Buon Cammino la celebrazione per Giornata della vita consacrata

Vedere la grazia, il dono di sé al prossimo

Foto: efisio Vacca
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Adesso pure il Parco geominerario
dice la sua sulle bonifiche. Lo
ha annunciato il presidente del-

l’ente Tarcisio Agus con una nota diffusa
i giorni scorsi, in cui racconta come an-
che il Consorzio sia stato invitato dalla
Regione ai tavoli tecnici sulle bonifiche
del rio San Giorgio (dal 2016 in capo al
Comune di Iglesias) e della miniera di
Su Zufuru a Fluminimaggiore.
“Grazie all’opera – sottolinea Agus –
del Comitato tecnico scientifico, che
non si riunisce più solo ed esclusiva-
mente per i nulla osta su pratiche edili-
zie, ma entra nel merito a pieno titolo,
sulle opere di bonifica che finalmente,
dopo anni di stasi e qualche sporadico
intervento, sono ormai decisamente in
fase di avvio. Ai tavoli tecnici il rap-
presentante del Parco viene ora affian-
cato dal Prof. Nanni del Giudici, del
Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche dell'Università di Cagliari,
componente esperto del Comitato, per
l'assenza nell'organico dell’Ente di un
tecnico ambientale”.
Per Su Zurfuru ci sono buone intenzioni.
“Potrebbe rappresentare l’apri pista per
tutti quei compendi ex minerari che
ancora attendono d’esser messi in sicu-
rezza e bonificati e che hanno poten-
zialità turistiche inespresse, causa il
perdurare dello stato di degrado e del-

Miriam Cappa

Nicolo Capriata

dendo) e degli anni precedenti (di cui
Villa Pertusola domanda il risarcimento)
ma si aggiunge quello con Igea. la Società
in house della Regione Sardegna vuole la
revoca del comodato dell’ex impianto
della miniera di Masua e della grotta
Santa Barbara (firmato un paio di mesi
fa). Se per il sindaco Mauro Usai è “un
atto di rivalsa contro il Comune e i suoi
cittadini dopo aver fatto valere i nostri
diritti. A distanza di due giorni dall’ordi-
nanza sul ponte di Campo Pisano dove
ho ordinato ad Igea di intervenire, arriva
una nota che ci comunica la rescissione
unilaterale dei contratti di comodato d'uso
su Porto Flavia e Grotta S Barbara”, il
consigliere comunale FI Simone Saiu espri-
me preoccupazione “per le persone che
ci lavorano dato che il Comune, dopo lo
scontro col Parco, ha assunto direttamente
le guide ed i responsabili della sicurezza
attraverso Iglesias Servizi. Preoccupanti
anche perché ci sarebbero importanti ri-
percussioni sulle Casse comunali che ri-
cadrebbero si tutti i cittadini. Ovviamente
spero si trovi una soluzione immediata
ma bisognerà poi accertare le reali re-
sponsabilità. Ho depositato un’interroga-
zione urgente e un’istanza di accesso agli
atti per capire quando e se Igea ha inoltrato
contestazioni, per capire se le contestazioni
riguardino le violazioni degli obblighi re-
lativi alla sicurezza e per avere chiarimenti
sulle strade che l’Amministrazione intende
percorrere”.

cupero e la messa in sicurezza stabile, di-
venterà la prima area di studio e di frui-
zione scientifica a cielo aperto, grazie
anche alla tipologia  e consistenza di mi-
neralizzazioni  presenti di calcite, pirite,
galena ed altre  minori”.
Nel frattempo per i siti minerari ricon-
vertiti è braccio di ferro: non solo c’è il
contenzioso per Porto Flavia fra Parco e
Comune di Iglesias, in cui a vicenda di
riflettono l’onere di pagare il compenso
delle guide dei primi 5 mesi del 2019
(che gli operatori stanno ancora atten-

l'inquinamento ancora oggi presente.
Il Parco ha espresso parere positivo per
le bonifiche proposte ed in particolare
quelle che interessano le aree circostanti
il patrimonio ex industriale, ad ecce-
zione, per la sua importanza storica e
antropologica, della discarica creatasi
dall'’opera delle cernitrici, che riversa-
vano, all’esterno della laveria, le parti
scartate dalla cernita dei minerali. Una
importantissima testimonianza del la-
voro femminile in miniera che dovrà
essere salvaguardata in situ, con il re-

Iglesias. Il Parco Geominerario diventa parte attiva nella valutazione delle opere di bonifica

Carloforte. La decisione assunta dal consiglio comunale dopo il dibattito pubblico all’ex.Me

Siti minerari, contezioso aperto tra Comune e Igea

Un referendum per decidere sull’area marina protetta

l’argomento del giorno in
questo periodo a carloforte è
l’istituzione di un’area marina

protetta (AMP) che il ministro
dell’ambiente Sergio costa ha pro-
posto di realizzare sull’isola di San
Pietro in base anche ad un piano
di individuazione delle possibili
AMP in italia risalente a circa
trent’anni fa. inutile dire che
quanto prospettato dal Ministro è
stato accolto favorevolmente dagli
ambientalisti ma nello stesso
tempo ha visto la contrarietà di
molti isolani. Ma al di là di questi
schieramenti la maggior parte dei
cittadini ha molti dubbi e perples-
sità, è molto indecisa, pur volendo
salvaguardare l’ambiente, se que-
sto progetto sia un bene o un
male per il futuro di carloforte,
tant’è che in molti per capire me-
glio i risvolti positivi o negativi che
l’istituzione dell’AMP può compor-
tare, hanno cercato in internet e
con altri strumenti di informarsi a
tutto campo l’Amministrazione
isolana, dal canto suo, dopo aver
promosso una serie di incontri con
diverse categorie, ha convocato un
consiglio comunale “aperto” dove
anche i cittadini potevano espri-
mere il loro parere in merito. la
riunione s’è tenuta venerdì scorso
nel locale dell’ex.Me perché l’aula
consiliare non sarebbe stata suffi-
ciente per accogliere il numeroso
pubblico che ha assistito ed è in-
tervenuto durante i lavori consi-
liari che si sono protratti per ben
quattro ore. il confronto al di là di
qualche piccola e breve scherma-
glia è stato veramente pacato e ci-
vile. tutti hanno concordato che la

creazione di una AMP deve essere
ponderata attentamente, “anche
perché – è stato detto – una volta
che viene dato il consenso a que-
sta istituzione non si può più tor-
nare indietro anche se dovesse ri-
velarsi con aspetti molto negativi”.
Da qui la necessità di una mag-
giore informazione che sia possi-
bilmente completa. “Abbiamo bi-
sogno – ha spiegato il sindaco
Salvatore Puggioni – di sapere
come questo strumento si possa
adattare alla nostra realtà. come
maggioranza la nostra posizione
sul tema è quella di sempre: vo-
gliamo tutelare il nostro mare, vo-
gliamo promuovere lo sviluppo
del turismo ambientale ma vo-
gliamo capire se l’AMP può o non
può essere utile. Sapendo in ogni
caso, - ha aggiunto - che non po-
tremmo accettare una applica-
zione standard del modello AMP.
Al contrario, vogliamo che siano
considerate le nostre peculiarità
storiche e culturali. È questa una
condizione essenziale”. È necessa-
rio ricordare che la pesca dilettan-
tistica è una tradizione radicata e
diffusa nei carlofortini (dai ragazzi
agli anziani). Durante il dibattito è
emersa la necessità di promuovere
un referendum tra i cittadini dopo
un’adeguata e consapevole infor-
mazione. ed è stata approvata la
mozione della minoranza nella
quale ha impegnato (essendo in
questo caso lo strumento referen-
dario solo consultivo) tutto il con-
siglio comunale a rispettare e
quindi assecondare l’esito del voto.
il prossimo passo è un incontro
che si terrà al Ministero dell’Am-
biente il 12 febbraio, insieme alla
Provincia e alla Regione.

il comune di Sant’Antioco si impegna a contra-
stare il fastidiosissimo malcostume di coloro

che abbandonano a terra i mozziconi delle siga-
rette. l'amministrazione comunale in una nota
ha annunciato un'importante presa di posizio-
ne. “non intendiamo tollerare, si legge, compor-
tamenti incivili”. Al riguardo l'Amministrazione
comunale ricorda che esiste una legge specifica
(28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in gu il 18
gennaio 2016) che vieta tale condotta irrispet-
tosa, prevedendo sanzioni “salate”. Per questo, al

fine di far rispettare la normativa in vigore, le
forze dell’ordine locali intensificheranno i con-
trolli. “Precisiamo infine - continua la nota - che
in paese soprattutto nel centro sono presenti i
cestini nei quali spegnere e buttare le sigarette.
in ogni caso, l’eventuale assenza del contenito-
re (che per ovvie ragioni non può essere pre-
sente in ogni angolo della città), non è una giu-
stificazione per l’abbandono dei mozziconi. es-
sere rispettosi del decoro e dell’ambiente -
conclude il comunicato auspicando la collabo-
razione dei cittadini - infatti significa andare in
giro con posacenere portatili”. 

Sant’Antioco. Multe a chi abbandona
a terra i mozziconi delle sigarette

Tito Siddi
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È deceduta a 106 anni la fondatrice del Cenacolo, congregazione presente nell’episcopio di Iglesias

Commozione e partecipazio-
ne spirituale alle esequie
solenni di madre Lina Pin-

na, co-fondatrice della Congrega-
zione religiosa “Il Cenacolo Cuore
Addolorato e Immacolato di Ma-
ria”, nella chiesa parrocchiale di
Santa Teresina in San Gavino M.
sabato mattina 1° febbraio. Oltre
all’arcivescovo mons. Roberto Car-
boni, che ha presieduto la liturgia,
hanno concelebrato i vescovi Mau-
ro Maria Morfino, Giovanni Paolo
Zedda, Corrado Melis e gli emeriti
mons. Paolo Atzei e Giovanni Det-
tori, l’abate di Sorres Luigi Tiana
e numerosissimi sacerdoti, tra i
quali il gesuita P. Federico Lom-
bardi. Nei primi banchi le suore
del “Cenacolo”, provenienti dalla
casa-madre di San Gavino e dalle
altre sedi in Sardegna e nel Con-
tinente, che al termine hanno
espresso nel canto il ringrazia-
mento filiale per il dono di Madre
Lina alla comunità del “Cenacolo”
e ai tanti, sacerdoti, uomini, donne
e bambini che l’hanno conosciuta
e amata.
Nata il 3 ottobre 1913 a Cagliari,

seconda di 7 figli, Lina Pinna si
diplomò alle magistrali, e a causa
della guerra, con tutta la famiglia
sfollò a Villasimius dove il fratello
prete era parroco del paese. Iniziò
ad insegnare nelle scuole elemen-
tari dei paesi vicini tra cui Castia-
das, maturò la sua chiamata al
Signore, prima accarezzando il
sogno di farsi monaca di clausura
per poi comprendere che il suo
principale ministero sarebbe stato
quello di dedicarsi ai bisognosi.
Nel 1957 con l’allora vescovo di
Ales Antonio Tedde suor Lina
fondò la Congregazione delle suo-
re del Cenacolo. La loro missione
fu la stessa: aiutare un territorio
povero, combattere l'analfabeti-
smo. Le religiose hanno operato
in scuole ed orfanatrofi. Servizio
diretto alla formazione dei più
piccoli, adempiuto ancora oggi
nelle materne di Ales, Masullas e
San Gavino. Oggi le suore sono
70, divise fra la casa madre e gli
episcopi di Ales ed Iglesias e le
materne di Monserrato e Poetto.
Tre case fuori Sardegna: assistenza
ai Gesuiti a Roma, materne a Pe-
scia in Toscana e a Campo San
Martino, in Veneto.

Il grazie del gesuita P. Federico
Lombardi.
“Ringrazio Mons. Carboni per darmi
la possibilità di dire due parole in
questa circostanza. Sono anzitutto
parole di gratitudine a nome dei padri
Gesuiti della “Civiltà Cattolica”.
Come ha ricordato il Vescovo nel-
l’omelia, fra le moltissime opere di
Madre Lina, c’è stata anche quella di
inviare una comunità delle sue suore
alla “Civiltà Cattolica”. Più di cin-
quanta anni fa Madre Lina accettò
la richiesta perché una piccola comu-
nità di suore vivesse nella nostra
casa. Da allora, con fedeltà e discre-
zione, le suore del “Cenacolo” hanno
vissuto con noi, non solo aiutandoci
per le necessità della vita quotidiana,
ma anche – e direi ancor più – per
pregare per noi e con noi. Non è pos-
sibile pensare alla comunità della
“Civiltà Cattolica” senza pensare allo
stesso tempo alle nostre suore, che ne
fanno parte pienamente. Ricordo
quando Madre Lina, con la signorina
Linuccia, e anche il vescovo mons.
Antonio Tedde, venivano a Roma e
la nostra casa era la loro casa a Roma.
E anche se Madre Lina era lontana,
in tutti questi anni noi la sentivamo
molto vicina attraverso le nostre

suore, che, come tutti voi sapete e
avete sperimentato, vivevano sempre
in profonda e continua unione con
lei, con la preghiera e il dialogo, co-
sicché la loro Madre è stata per noi
sempre presente. E noi non possiamo
non essere immensamente grati per
questa vicinanza fedele e spiritual-
mente preziosa. Penso che questo
valga anche per tutti voi che in
diversi modi avete avuto la grazia
del servizio e della vicinanza delle
suore del “Cenacolo”. E dico queste
parole anche a nome dei tanti Padri
della nostra comunità che ci hanno
preceduti in questi cinquant’anni.
Poco fa abbiamo cantato insieme:
“come sarà il Paradiso…”. Penso
che in realtà ora ci sia festa in Para-
diso. Certamente qui viviamo anche
la sofferenza del distacco: ma se il
nostro sguardo va aldilà del soffitto
di questa chiesa in cui siamo riuniti,
noi ci rendiamo conto che c’è festa in
Paradiso. Il Signore accoglie Madre

Lina nella vita eterna e, insieme con
Lui, anche tantissime altre persone.
I Padri della nostra comunità che ci
hanno preceduti, ma insieme con loro
tanti vostri cari e tante persone che
avete conosciuto e che hanno cono-
sciuto e ricevuto tanto bene da Madre
Lina e dalle sue suore nel corso della
sua lunga vita. 106 anni! Quante
persone in Paradiso la accolgono ora
a festa e noi vi partecipiamo nella
fede e nella speranza! E infine un
pensiero molto affettuoso alle suore
del “Cenacolo”, che vivono un mo-
mento così particolare e unico della
loro vicenda. Perché possano viverlo
nella fede e nella speranza, nella
fiducia che il Signore, la Madonna e
anche Madre Lina sono loro vicini
per accompagnarle nel continuare la
loro strada e il loro servizio con dedi-
zione e fiducia. Grazie dunque al Si-
gnore, grazie a Madre Lina, grazie
alle suore del “Cenacolo”. Il Signore
ci benedica e ci accompagni sempre.”

Madre Lina Pinna è tornata alla casa del Padre
P.F. nuovo cammino (Ales terralba)

            

PelleGRINAGGIo
INTeRPARRoCCHIAle

Info: d.Giorgio Fois
3492924102
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“Juden heir” in tedesco significa
“Qui abita un ebreo”, 50 anni fa
segnava la dimensione dell’in-

tolleranza che portò il mondo al tracollo,
le leggi razziali prima e la guerra di lì a
poco. Ora è ricomparsa in una porta a
Mondovì, comune in provincia di Cuneo.
È lo stesso luogo dove nacque Giacinto
Rolfi, vescovo di Iglesias fra il 1783 e il
1789 ed a cui si deve il completamento
del palazzo vescovile, ritenuto all’epoca
il più bello della Sardegna. Fu tanto
amato dagli iglesienti che la città gli ha
dedicato la via che costeggia il lato destro
della cattedrale, dalla parte dell’episco-
pio.
Si chiama Rolfi anche la famiglia che il
23 gennaio si è trovata l’uscio di casa
imbrattato dal maldestro messaggio por-
tatore di odio: non è di religione ebraica
ma era rivolto al ricordo di Lidia Beccaria,
la maestra monregalese che nel 1944,
giovanissima, fu deportata nel campo
di concentramento di Ravensbrück. Lì
venivano spedite per la maggior parte
le donne, lei era una staffetta partigiana.
Fu fortunata: riuscì a sopravvivere al-
l’orrore e, al suo ritorno, si dedicò a in-
segnare sia col lavoro che nella testimo-

nianza. Il figlio Aldo aveva parlato di
lei, morta nel 1996, la settimana prima
della scritta in un quotidiano locale.

Lidia Beccaria Rolfi era una persona
creativa e dal temperamento artistico il
cui carattere è ancora vivo in chi l’ha co-

nosciuta, la ama ancora tutta la sua città.
Era diventata amica di Primo Levi ed è
stata autrice di diverse pubblicazioni:
descrivono quanto i totalitarismi le ave-
vano fatto provare sulla sua pelle, l’Olo-
causto, il nazismo, la Resistenza, i lager
e cosa era stata la seconda guerra mon-
diale per chi c’era davvero. Ne parlava
per tutte quelle donne che erano state
con lei a 90 chilometri da Berlino dove
si facevano esperimenti su cavie umane.
Per questo “Juden heir” ha fatto male e
riflettere tutta Italia. Mondovì ha risposto
con una fiaccolata. Ma Lidia Beccaria
Rolfi aveva ragione: la miglior risposta
all’odio è la conoscenza perché è così
che non si radica nel cuore e nasce la
speranza. Un suo ex alunno ha reagito
appendendo un cartello fuori da un altro
portone. È don Ruggero Marini ed è
parroco di La Loggia, nel Torinese, nella
chiesa di San Giacomo nel cui ingresso
ha scritto: “Qui abita un ebreo, Gesù”.
“Ho avuto come insegnante a scuola
Lidia Rolfi”, ha dichiarato. “Mi ha inse-
gnato l’importanza della Memoria. Da-
vanti a questi gesti di profanazione ho
deciso di ribellarmi. È solo un piccolo
gesto per dire che io sono prete in nome
di quel Dio che è un ebreo e la Chiesa è
una casa aperta, una casa comune”.

L’amministrazione comunale
di Sant’Antioco sposa l’in-

vito di tanti genitori che nei
giorni scorsi hanno fatto appello
su Facebook auspicando che le
scuole superiori presenti a San-
t’Antioco possano essere scelte
come sede di studio dai giovani
antiochensi e da quelli del terri-
torio. Per rafforzare l’auspicio, il
sindaco di Sant'Antioco Ignazio
Locci ha pubblicato una lettera
aperta, dove ricorda ai ragazzi
che “la scelta dell’Istituto supe-
riore e, dunque, di un percorso
formativo e scolastico compati-
bile con le attitudini di ciascuno
di voi, è uno dei momenti più im-
portanti della vostra formazione.

Rappresenta una fase determi-
nante per il vostro futuro” scrive
Locci che aggiunge: “consenti-
temi, però, di darvi un suggeri-
mento. Vorrei invitarvi a un’at-
tenta riflessione sul fatto che nella
nostra città, Sant’Antioco, sono
presenti istituti superiori di tutto
rispetto che hanno formato mi-
gliaia di ragazzi (probabilmente
anche i vostri genitori): lo storico
Liceo Emilio Lussu con i suoi cin-
que corsi, dal Linguistico all’Ar-
tistico, per citarne due; e l’IPIA
Emanuela Loi, che vi offre ampie
possibilità, dalla Meccanica, Mec-
catronica ed Energia all’Enoga-
stronomico. Si tratta di strutture
scolastiche importanti, rinomate:
lì troverete docenti preparati,
spazi funzionali e accoglienti,

moderni laboratori, attività didat-
tiche piacevoli e formative. Tutti
i corsi di studio presenti a San-
t’Antioco vi forniranno le com-
petenze per entrare nel mondo
del lavoro, nonché la giusta e
adeguata preparazione per pro-
seguire il cammino di studi nella
variegata dimensione dell’Uni-
versità. E allora potrete scegliere
qualsiasi indirizzo, in qualsiasi
ateneo d’Italia ed Europa. Sarete
pronti ad affrontare la vostra vita
da adulti ed essere ciò che vorrete
essere. Dunque invito voi, gio-
vani antiochensi, e invito tutti i
ragazzi del territorio: valutate at-
tentamente l’opzione Sant’An-
tioco. Qualsiasi decisione pren-
diate, vi faccio i miei più
affettuosi auguri”. 

Tito Siddi

TS

Miriam Cappa

Scritte antisemite nella città del vescovo Rolfi 

Sant’Antioco. Lettera aperta del 
sindaco: “Scegliete le nostre scuole”

L’appuntamento culturale che ha por-
tato in scena “I comici cabarettisti

ebrei dai palcoscenici ai campi di concen-
tramento” si è svolto sabato 1 febbraio,
alle 19, nell’Aula Consiliare del Comune
di Sant’Antioco. Lo spettacolo, che ha vi-
sto un folto pubblico interessato ed at-
tento è stato organizzato dal Comune di
Sant’Antioco con la collaborazione del-
l’Associazione Culturale Officina Acu-
stica e di ABACO Teatro nell’ambito della
commemorazione della “Giornata della
Memoria”. Ha raccontato le sorti di alcuni
famosi comici ebrei ai quali si deve negli
anni Trenta la grandezza leggendaria del
cabaret e dello spettacolo leggero mitte-
leuropeo, in particolare di quello berli-

nese. In gran parte ebrei, come ebreo era
il colore del loro umorismo, la sorte di
questi artisti è segnata dall’avvento di Hi-
tler al potere. Espulsi dai set e dai palco-
scenici sui quali avevano primeggiato, le
loro performance si replicano in condi-
zioni sempre più dure. La messa in scena
scivola fra la narrazione in prima per-
sona, la Berlino d’epoca rivissuta attra-
verso le memorie familiari; l’evocazione
del repertorio storico, canzoni yiddish e
del cabaret tedesco, ballate, sketch degli
anni trenta; le testimonianze di carattere
documentale e le riflessioni sul senso e
sui paradossi della vicenda narrata. 

Sant’Antioco. Spettacolo 
in aula consiliare per la 

“Giornata della Memoria” 

Mondovì. Oltraggio alla memoria della partigiana Lidia Beccaria, l’indignazione di tutta Italia
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grosse novità nella raccolta dei rifiuti solidi urbani
a carloforte. innanzi tutto dal primo febbraio

verrà effettuato il servizio porta a porta esteso
anche per quei cittadini (e non sono pochi) che ri-
siedono al di fuori del centro abitato nelle tante
campagne sparse per l’isola dove il servizio sarà ef-
fettuato 3 volte alla settimana, ma con il ritiro di
due frazioni per volta. in secondo luogo, sempre
dal primo febbraio, dopo aver ricevuto tutti gli
utenti dalla scorsa estate i mastelli personalizzati,
verrà avviato il sistema elettronico di individuazione.
ciò consentirà al comune attraverso il chip elettro-
nico di verificare i quantitativi conferiti identificando
gli utenti virtuosi ai quali potrà essere concessa
una riduzione della tARi. tutto quanto è stato co-
municato e spiegato nel corso di un’assemblea
pubblica, tenutasi la scorsa settimana, alla quale
ha partecipato l’ingegnere Andrea Binetti respon-
sabile per la Sardegna della tecno Service, che ge-
stisce anche la raccolta dei rifiuti anche per il
comune di carloforte. la finalità di queste innova-
zioni è quella soprattutto di giungere ad una
migliore percentuale di differenziata che sia almeno
superiore al 70%. Attualmente nella cittadina isolana
la percentuale di differenziata conferita raggiunge
appena il 60% il che costringe il comune a pagare
una penale alla Regione, una multa che si ripercuote
sulle bollette di tutti. Raggiungendo il 90%, ha

la comunità di is gannaus è in festa. grazie al servizio econo-
mico della diocesi di iglesias, che ha potuto attingere ai fondi

dell’8permille, sono stati possibili i lavori di ristrutturazione della
facciata dell’edificio. in parte erano in condizioni molto critiche.
la chiesa può ora accogliere i suoi fedeli, senza alcuna preoccu-
pazione, durante le funzioni sempre molto vive e partecipate.

spiegato il tecnico Andrea Binetti, il comune an-
drebbe a risparmiare 300.000 euro (un quinto del-
l’appalto annuale) con notevole vantaggio per
tutti gli utenti in quanto la tARi si paga in base al
costo del servizio. Spariranno pertanto le sette
isole ecologiche dislocate in varie località isolane
e dal primo giugno, quando ormai arrivano i turisti,
in tutta l’isola sarà operante il servizio porta a
porta. Verrà tuttavia istituita vicino al centro urbano
un’isola ecologica per le situazioni particolari. uno
che sta partendo, per esempio, ed ha bisogno di
conferire il secco non potendolo portarlo all’eco-
centro perché per disposizione regionale è vietato,
potrà usufruire di questa piccola isola ecologica
che sarà sorvegliata con videocamere. Altre novità,
l’ecocentro verrà ampliato e modernizzato e con-
tinuerà ad esser aperto per tutta la settimana per
10 ore al giorno. Si provvederà anche alla sistema-
zione di diversi cestini contenitori per le vie del
paese, mentre saranno più che raddoppiati quelli
per deiezioni canili. infine la tecno Service invierà
del personale per informare ed educare alla raccolta
differenziata i bambini delle scuole elementari e
medie. tutto l’anno in corso servirà, a detta del
tecnico per potare correttivi eliminando i piccoli
intoppi e disguidi che certamente non manche-
ranno. nel 2021 si potrà verificare l’efficienza del
servizio. “naturalmente per raggiungere questi
obiettivi – ha sottolineato l’assessore Stefano
Rombi – occorre la collaborazione di tutti”.

Lavoro. Migliaia di visitatori alla tre giorni nella Fiera di Cagliari dedicata a chi cerca un impiego

Carloforte. Importanti novità nella differenziata 
sull’isola, al via anche il sistema elettronico dei chip

Il “porta a porta” 
arriva nelle campagne

San Marco evangelista 
a Is Gannaus è in festa

Nicolo Capriata

Rodolfo Romagnoli

NellA FoTo Il PARRoCo CoN AlCUNI FeDelI

Trentacinquemila visitatori registrati
e oltre 10 mila colloqui di lavoro, su
ben 6241 posti di lavoro disponibili

con più di 300 aziende a offrirli. E se l’In-
ternational Job Meeting 2020, che si è
tenuto tra il 28 e il 30 gennaio a Cagliari
nel quartiere fieristico, è stato soddisfacente
per i tanti candidati che hanno presentato
i propri curriculum, per gli organizzatori
dalla Regione Sardegna e dall’Aspal,
l’Agenzia sarda per le Politiche Attive del
Lavoro, il bilancio “dell’evento che guarda
al futuro” può considerarsi più che positivo.

Tre giorni di colloqui di lavoro, seminari e
workshop dedicati a chi vuole migliorare
le proprie competenze nel mondo del la-
voro, oltre che di convegni, spazi dedicati

alla formazione professionale e ad altre
opportunità, dove tutto è stato improntato
quest’anno sulla creatività e su l’innova-
zione. “Abbiamo voluto aprire la Sardegna
al resto del mondo – ha dichiarato l’asses-
sore regionale del lavoro Alessandra Zedda,
attraverso una nota della Regione – perché
nel mercato globale la flessibilità del lavoro
ci impone che domanda e offerta siano
soddisfatte. L’offerta, quella delle nuove
professioni che ci propone il mercato non
trova la domanda. L’impegno della Regione
è cercare di incrementare l’occupazione,
soprattutto quella giovanile, ma è anche
quello di cercare, attraverso gli eventi
come il Job Meeting, di dare una risposta
a un’offerta di lavoro che aumenta sempre
di più”. Anche questa volta non sono man-
cati gli stand espositivi delle forze dell’or-
dine e delle forze armate, dove il personale
incaricato ha fornito utili notizie sulle at-
tività svolte e anche sui concorsi e le sele-
zioni relative agli arruolamenti, per chi
volesse intraprendere le carriere nei diversi
corpi militari o di polizia. La vera novità
di questa edizione, però, è stato il Salone
dello studente dedicato all’orientamento
dei giovani verso le migliori e più adeguate
possibilità di occupazione. Così come rap-
presentativi di un’Isola fatta non solo di
povertà e di poche iniziative imprendito-
riali, sono state le sfilate di moda, con le
creazioni degli stilisti e le esposizioni degli
artisti sardi, ai quali è stato dedicato uno
spazio rilevante nell’ultima giornata del
IJM. “Ciò che mi rimane di più di questa
tre giorni – ha concluso l’assessore Zedda
– credo sia quello che ho visto negli occhi
dei nostri ragazzi, che non vanno mai
delusi quando cercano una speranza e
un’opportunità”. Soddisfazione dei tanti
che cercano un lavoro, unita a quella degli
organizzatori della Regione Sardegna.
Quindi, appuntamento con l’International
Job Meeting al prossimo anno. 

Diecimila colloqui all’International Job Meeting 
Federico Matta
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Mancano due mesi al referendum –
il prossimo 29 marzo – sul taglio
del numero dei parlamentari, che

passeranno, in caso di vittoria del Sì, alla
Camera dei Deputati dagli attuali 630 a
400, e nel Senato della Repubblica da 315 a
200. Non si tratta di un fatto di poco conto,
da far rientrare nei complessi meccanismi
del funzionamento delle Istituzioni, ma di
un evento di notevole rilievo perché ri-
guarda la rappresentatività del popolo,
quindi i limiti e l’ampiezza della nostra
democrazia. Un appuntamento delicato at-
tende i cittadini. Per informare i sardi sulla
portata e importanza di questa consulta-
zione e sui vantaggi e svantaggi per il po-
polo sardo, abbiamo parlato col professor
Andrea Pubusa, a lungo professore di Di-
ritto Pubblico e di Diritto Amministrativo
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Cagliari e ora giuspubblicista
nello stesso Ateneo.
Il vero motivo, almeno quello iniziale, è
far risparmiare lo Stato. In genere le ri-
forme costituzionali si fanno sui principi
e sui valori. Questa viene fatta sui soldi.
Voglio chiarire anzitutto ai lettori che il re-
ferendum sul taglio dei parlamentari, che
si terrà il 29 marzo, viene comunemente
chiamato “confermativo”, in realtà è una
consultazione di natura “oppositiva”, perché
normalmente chi lo richiede intende dire
NO ad una legge di revisione costituzionale
già approvata nelle due Camere. In base
all’articolo 138 della Costituzione, non c’è
quorum di validità come invece richiesto
per i referendum abrogativi di leggi ordi-
narie: la riforma costituzionale sottoposta

Mario Girau ramento ragionevole. Le piccole forze
sono sempre un bene per la democrazia
e il dibattito pubblico.
Una presenza parlamentare sarda così
ridotta potrà essere equilibrata da un
rafforzamento dell’autonomia speciale?
Non credo che il deficit di rappresentanza
parlamentare dei sardi sia recuperabile
con la riforma dello Statuto. Intanto perché
questa non c’è, e non è alle viste. Bisogna
tener conto dei territori. Qui il deficit de-
mocratico è drammatico. Le Province
sono diventate enti non elettivi, manca,
dunque, la rappresentanza intermedia, i
Comuni hanno un sistema elettorale che
tarpa le ali alla partecipazione e alle op-
posizioni; i Comuni, un tempo palestre
di democrazia e di formazione politica,
sono ridotti ad arida e ottusa ammini-
strazione senza slancio, senza anima. La
perdita da parte di tanti territori della
rappresentanza parlamentare li rende
afoni, privi di voce nelle sedi decisionali,
rende asfittica la già triste vita locale.
Ora si tenga conto che la rappresentanza
vuol dire che le esigenze delle periferie
sono introdotte nei circuiti istituzionali,
che le assemblee elettive hanno in sé
forze anche piccole, ma stimolanti, inno-
vative, pattuglie rappresentanti di interessi
e tematiche minori. Tutto questo rischia
di essere perso in nome di un fantomatico
risparmio.
Allora, in vista del 29 marzo, iniziamo a
riflettere sul taglio, pensando alla nostra
città, alla nostra zona, alla Sardegna e
chiediamoci: la scure è utile alla nostra
democrazia o no? La risposta a questo
quesito, e solo questa, dovrà guidare la
nostra mano nel votare SÌ o NO.

delle indennità e la riduzione della casta.
Due ragioni inaccettabili e infondate. An-
zitutto, perché la democrazia ha un costo
(a ben vedere sempre minore della ditta-
tura) e, dunque, i fondi, destinati ad in-
verarla, sono sempre ben spesi. Seconda-
riamente, la casta è, per sua natura, con-
venticola, gruppo ristretto e pertanto si
avvantaggia della limitazione delle espres-
sioni democratiche. Se si pensa che molta
parte del lavoro parlamentare, compresa
l’approvazione di leggi senza il passaggio
in aula, si svolge in commissione, si capirà
come la riduzione dei parlamentari fa sì
che in quelle sedi più ristrette il numero
di chi decide si riduce drasticamante, fa-
vorendo accordi sotto banco e altri traffici
piccoli e grandi.
L’Italia è il paese dove tutto si aggiusta
a seconda delle maggioranze e dei “gusti”
dei vincitori: la legge elettorale varia in
continuazione (proporzionale, maggio-
ritario, sbarramento), Parlamento mo-
dificato senza cambiare le norme colle-
gate. Un cantiere sempre aperto senza
certezze per i cittadini?
Sì è un cantiere aperto e molto confuso.
L’aspetto più grave è però che nel vortice
tutti i partiti mettono la Costituzione, che
invece dovrebbe essere sacra. Negli USA
è ancora quella della Dichiarazione del-
l’indipendenza di fine Settecento. Ci sono
stati solo i cosiddetti emendamenti, che
l’hanno adeguata al mutar dei tempi, mi-
gliorandola (abolizione della schiavitù,
voto alle donne ecc.). In Italia, la Carta
bisognerebbe attuarla, non modificarla.
Per quanto riguarda la materia elettorale
la vicenda andrebbe definita con una
legge proporzionale, al più con uno sbar-

a referendum non è promulgata se non è
approvata dalla maggioranza dei voti va-
lidi, indipendentemente da quante persone
si recano ai seggi. Ricordate il referendum
sulla legge statutaria di Soru? Fu bocciata
benché i partecipanti al voto fossero pochi. 
C’è risparmio? Certamente. La riforma
costituzionale riduce i deputati da 630 a
400 e i senatori da 315 a 200. L’istituto dei
senatori a vita è conservato fissandone a
5 il numero massimo (finora 5 era il nu-
mero massimo che ciascun presidente po-
teva nominare). Ridotti anche gli eletti al-
l’estero: i deputati scendono da 12 a 8, i
senatori da 6 a 4. La riduzione dei costi
potrebbe però avvenire anche con un sem-
plice taglio alle indennità invero troppo
alte. 
Se il referendum dirà sì alla riforma la
Sardegna perderà un terzo della sua at-
tuale rappresentanza parlamentare. Que-
sta regione non conta quasi nulla alle
Europee, rischia la stessa fine in Italia.
Cosa succede in Sardegna se la legge
verrà confermata? Alle prossime elezioni
politiche la nostra Isola potrà eleggere
solo 16 parlamentari, nove in meno rispetto
agli attuali. Per effetto del dl costituzionale
approvato in via definitiva a Montecitorio,
alla Camera da 17 seggi l’Isola scende a
11, con una riduzione del 35,3%. In Senato,
invece, si passerà da 8 a 5 (-37,5%). Per il
numero di abitanti, la Sardegna è una
delle Regioni più penalizzate dal taglio.
Di più e peggio: a Palazzo Madama, l’op-
posizione, qualsiasi essa sia, non eleggerà
rappresentanti. Ci saranno solo senatori
di maggioranza.
Ora, la ragione addotta dai 5Stelle a so-
stegno della loro proposta è il risparmio

Politica. Intervista con il giurista Andrea Pubusa sul referendum costituzionale del 29 marzo

Un Sì o un no per decidere sul taglio dei parlamentari
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I tweet del Papa

Dalla solitudine ci si rialza 
non chiudendosi in sé stessi, 

ma invocando il Signore, 
perché il Signore ascolta 

il grido di chi è solo.

TWITTER @Pontifex_it

Al via le primarie del Partito Democratico negli Stati Uniti

di  Raffaele Calliasservatorio Inter/NazionaleO

equo e paritario, un documento” sottoli-
nea Shahrzad Houshmand, aggiungen-
do che “si tratta senza dubbio di un fatto
storico, ma occorre ricordare che il docu-
mento di Abu Dhabi non è una novità
assoluta, bensì il frutto di un cammino,
ed è stato preparato da ben 60 incontri.
il passo più importante nel dialogo tra
cattolici e musulmani lo ha fatto il conci-
lio Vaticano ii, con una revisione del dia-
logo con il mondo islamico che ha i ca-
ratteri di una vera e propria rivoluzione.
gli ultimi tre papi, inoltre, si sono spesi
molto in questo ambito: basti pensare
alla visita di giovanni Paolo ii alla mo-
schea di Damasco e l’incontro con
70mila musulmani nel viaggio in Maroc-

co. Benedetto XVi, nel 2012, ha parlato
del dialogo come momento in cui l’in-
contro dell’altro diventa reciproco “nutri-
mento e sostegno”. in questa prospetti-
va, possiamo dire che il documento sulla
Fratellanza umana è come un dattero
dell’albero dell’incontro: un frutto dolcis-
simo, che rende sempre più praticabile il
cammino tra fratelli di diverse religioni.
il cammino della fratellanza passa co-
munque anche per un cambiamento
culturale, come si legge infatti nel docu-
mento. il Papa ha convocato per maggio
un altro grande appuntamento per un
“patto educativo globale”, coinvolgendo
anche le altre le religioni. “ci siamo messi
in cammino – commenta la teologa isla-

mica - nell’ottica di una comune collabo-
razione. in questo momento, ad Abu
Dhabi, c’è un incontro ad alto livello pro-
prio in preparazione all’appuntamento di
maggio. il documento sulla Fratellanza
umana è come un’onda che invita anche
a correggere interpretazioni errate o ot-
tuse della propria religione. l’esempio da
seguire, anche per me che sono musul-
mana, è quello del Papa, che si mette in
ascolto e come un maestro educa. il Papa
è un maestro universale della spiritualità,
perché il vero maestro tiene conto dei bi-
sogni di chi ascolta. Mettersi in un atteg-
giamento paritario dà la possibilità all’al-
tro di ascoltare meglio le parole di Fran-
cesco, che sono le parole del Vangelo”.

Dialogo interreligioso. Un anno fa la firma del 
Documento sulla Fratellanza umana ad Abu Dhabi

“un vero e proprio raggio di luce e di
speranza”, anche in un mondo dove sof-
fiano venti di guerra e il dialogo sembra
a volte compromesso o minacciato. così
la teologa musulmana Shahrzad Hou-
shmand definisce il documento sulla
Fratellanza umana, firmato esattamente
un anno fa dal Papa e dal grande imam
di Al-Azhar. “È come un dattero dell’albe-
ro dell’incontro”, spiega, “è come un’onda
che invita anche a correggere interpreta-
zioni errate o ottuse della propria reli-
gione”.
“Ad Abu Dhabi, per la prima volta nella
storia, i due leader delle due maggiori
religioni mondiali sono abbracciati, han-
no scritto e proposto insieme, in modo

Il 3 novembre 2020 si terranno le LIX
elezioni presidenziali negli Stati Uniti
d’America. Per l’elettorato statunitense

sarà l’occasione per poter confermare la
linea politica dell’Amministrazione Trump
o determinare un cambiamento radicale
di rotta, passando dalla gestione repubbli-
cana a quella democratica. Si tratta di ele-
zioni, come la storia del Novecento ha
sempre confermato, con riflessi evidenti e
determinanti sugli equilibri dell’intero pia-
neta e che pertanto travalicano le semplici
vicende della politica interna di Washin-
gton.
Proprio in questi giorni, in Iowa, sono co-
minciate le primarie del Partito democratico.
Seguiranno via via tutti gli altri 49 Stati fe-
derati, coinvolgendo i quasi 4.000 candidati
nell’arco di circa 5 mesi. Già dai mesi scorsi
è noto che la sfida all’interno del Partito
democratico sarà fondamentalmente tra
quattro candidati: qualche leader conosciuto
e alcuni (relativamente) nuovi volti della
politica statunitense; due “vecchie” cono-
scenze, come Joe Biden (vicepresidente al-
l’epoca dell’Amministrazione Obama) e il
socialista Bernie Sanders (si tratta del can-
didato più anziano), e due volti forse meno
conosciuti al grande pubblico europeo,
come la senatrice Elizabeth Warren e il
vero e proprio outsider Pete Buttigieg. In
teoria ci sarebbe anche un altro candidato
con un nome assai noto, Michael Bloomberg,
il quale tuttavia costituisce una vera inco-
gnita nell’ambito delle primarie del Partito
democratico.
Mentre è nota anche in Italia l’esperienza

Buttigieg è in una buona posizione per
ottenere dei delegati in Iowa e in New
Hampshire”.
Le primarie del Partito democratico si
annunciano, dunque, come un evento
tutt’altro che scontato. Dopo l’avvio del
3 febbraio, nell’Iowa, la tappa successiva
sarà nel New Hampshire, l’11 febbraio.  

passare nel giro di pochi mesi dall’am-
ministrazione di una piccola città rurale
– South Bend, in Indiana, centomila abi-
tanti – al palcoscenico delle elezioni pre-
sidenziali. Durante il 2019 ci si è chiesto
quando si sarebbe sgonfiata la sua cam-
pagna elettorale. Non è successo, e ora, a
pochi giorni dall’inizio delle primarie,

di Biden al fianco di Barak Obama, negli
anni in cui è stato presidente degli Stati
Uniti, la coerenza politica di Sanders e
l’ampia disponibilità di risorse economiche
di Bloomberg (già sindaco di New York e
nono uomo più ricco al mondo), si sa
davvero poco degli altri candidati alle
primarie: Elizabeth Warren e Pete Buttigieg.
Di questi ha tracciato un breve ed inte-
ressante profilo il giornalista Alessio Mar-
chionna, sulle pagine di “Internaziona-
le”.
Di Warren, scrive Marchionna, si può dire
che “è uno dei volti nuovi di questa cam-
pagna elettorale, e per certi versi sembra
la persona giusta per unire il partito fa-
cendo da ponte tra la sinistra di Sanders
e quella più moderata che fa capo alla
classe dirigente del Partito democratico
[…]. Finora ha puntato quasi tutto sulla
sanità, senza dubbio il tema centrale delle
primarie democratiche nei prossimi mesi:
nel novembre 2019 ha presentato il suo
piano per introdurre negli Stati Uniti un
sistema sanitario universale e pubblico
simile a quello di molti paesi europei […
]. Attualmente i suoi indici di gradimento
sono molto alti soprattutto tra le donne
con un alto livello d’istruzione”.
Peter Buttigieg viene invece definito, da
Marchionna, come “l’unicorno della po-
litica americana”. Un candidato giovane
(38 anni), già ufficiale della marina, poli-
glotta (parla sette lingue, fra cui l’italiano),
laureatosi ad Harvard e Oxford, Buttigieg
– scrive Marchionna – “è il tipo di creatura
politica che solo negli Stati Uniti potrebbe
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In vista del 50° anniversario dellasua nascita (2021), Caritas Italiana
ha avviato un cammino di riflessione

finalizzato alla verifica dei passi fatti
finora e alla definizione di linee condi-
vise per la sua azione futura. Tra le
tappe, anche i momenti di confronto
con le diverse delegazioni regionali, tra
cui quella sarda incontrata dal direttore
don Francesco Soddu lo scorso 31 gen-
naio a Tramatza. 
Don Soddu, in cosa consiste il percorso

Maria Chiara Cugusi

Aldo Maringiò
Referente dell’équipe formatori

caritas diocesana di iglesias

“laboratoriale”, per poi cercare di ripro-
porre quanto emerso nel proprio territo-
rio.
Quali sono oggi le criticità maggiori e
come affrontarle?
La criticità maggiore è quella del “posi-
zionamento”: abbiamo bisogno di con-
frontarci e di valorizzare l’apporto di tutti
per capire fino in fondo la nostra anima,
il mandato che ci è stato affidato e i seg-
menti su cui dobbiamo lavorare. Ciò si-
gnifica avere la piena consapevolezza che
ognuno deve svolgere il proprio compito,
senza attribuire all’altro l’eventuale re-
sponsabilità di non aver portato avanti il
proprio lavoro. 
Come promuovere, oggi, una cultura
della carità e reagire a certe strumenta-
lizzazioni?
Occorre innanzitutto essere informati per
potersi relazionare con gli altri: ne scatu-
risce un cammino formativo che non si-
gnifica semplicemente rispondere a certe
sollecitazioni, ma “essere sul pezzo”,
capire come si possa collaborare per la ri-
cerca e la costruzione del bene comune.
Ciò non significa alzare la voce, reprimersi
a vicenda, ma costruire insieme, perché
solo così si assume la consapevolezza di
far parte dello stesso “corpo”, assolvendo,
per primi, ai propri doveri. Nella misura
in cui la Caritas saprà “posizionarsi” come
Chiesa nel territorio essa potrà continuare,
nonostante le difficoltà, a costituire l’im-
magine bella della Chiesa stessa nella sua
interezza.

da cui scaturisce la visione di una Chiesa
presente in tutte le sue membra. Questo
percorso ha l’obiettivo di verificare i passi
fatti finora, raccoglierne i frutti, tracciare
linee condivise per la Caritas del futuro.
Ciò avviene nell’ambito dell’anno mis-
sionario, e infatti il tema del prossimo
convegno nazionale delle Caritas dioce-
sane (a Milano, dal 23 al 26 marzo) sarà
“Carità è missione”, all’interno del quale
contestualizzeremo questo cammino che
stiamo portando avanti in modo sinoda-
le.
Quale sarà la novità centrale del prossimo
convegno nazionale?
Esso costituirà uno step importante di
questo percorso più ampio. L’imbastitura
non può che passare attraverso la presi-
denza di Caritas Italiana, la verifica da
parte del Consiglio nazionale, il coinvol-
gimento dei relatori, tra cui il presidente
della Fondazione Missio, mons. Francesco
Beschi, a cui sarà affidata la relazione
centrale. Inoltre, nell’ambito dei gruppi
di lavoro verranno colte le consegne dateci
dalla Carta pastorale (“Lo riconobbero nello
spezzare il pane”, 1995, ndr), che sarà ag-
giornata alla luce delle nuove sfide, per
esempio quella della comunicazione, in
modo da produrre altro materiale, frutto
di un percorso di discernimento. Sarà im-
portante che ogni diocesi viva questo pe-
riodo con un atteggiamento di “attesa”,
dando il proprio contributo a questa ri-
flessione e accogliendo il prossimo con-
vegno nazionale come ulteriore momento

verso il 50° di Caritas Italiana?
Si tratta appunto di un percorso e, come
tale, richiede diverse fasi, una proget-
tazione e un obiettivo chiaro. Esso non
si limita alla celebrazione dell’anniver-
sario, ma esprime l’esigenza di percor-
rere la via indicataci dalla stessa Chiesa,
attraverso l’opera dei fondatori della
Caritas, mons. Nervo e mons. Pasini, e
anche dei miei predecessori che hanno
raccolto l’eredità affidata da Paolo VI,
ossia quella di far vivere il Concilio
ecumenico Vaticano II attraverso l’espe-
rienza della testimonianza della carità,

Caritas. Il direttore nazionale don Francesco Soddu in Sardegna per incontrare la realtà regionale

In cammino verso il cinquantesimo anniversario

Caritas diocesana. Formazione, alcune restituzioni dopo il corso base

nei mesi di dicembre e gen-
naio l’équipe formatori della
caritas diocesana ha incon-

trato diversi volontari di alcune par-
rocchie della Forania di iglesias e
carbonia, in occasione del “corso
base” finalizzato ad avviare un mo-
mento propedeutico per l’avvio
delle caritas parrocchiali (laddove
mancanti) o per il rafforzamento
delle realtà già esistenti.
Si ritiene costruttivo, durante gli iti-
nerari formativi, fare azione di veri-
fica ed eventualmente apportare
delle modifiche ai percorsi stessi.
Per questo motivo si è provveduto
ad intervistare alcuni fruitori degli
itinerari e anche ad uno dei parroci
delle parrocchie che hanno aderito
alla proposta formativa.

Intervista ai volontari che hanno
partecipato al “Corso base”
Quale è il motivo che ti ha spinto a
partecipare alla proposta formativa?

la curiosità;
Perché vorrei fare qualcosa per la
mia comunità;
Voglio essere preparata per svol-
gere questo servizio a persone bi-
sognose.

Avevi già fatto esperienze di impegno
caritativo, prima di partecipare alla
formazione proposta dalla Caritas?

Sì, come barelliere quando sono
andato a lourdes;
Faccio servizio al centro unico di
distribuzione;
no, è la prima volta: mi ha coin-
volto una mia amica. Quest’itine-
rario mi sta coinvolgendo e mi
piace, è una cosa interessante da
fare e per quello che mi sarà pos-
sibile dedicherò il mio tempo per
gli altri.

Ritieni che la formazione ti abbia aiu-
tato a sviluppare una maggiore con-
sapevolezza del legame esistente tra
impegno personale e testimonianza
comunitaria della carità?

Sì, perché il Signore, tramite il mio
parroco, mi ha chiamato qui;
Sì, la sento come una necessità di
miglioramento anche per come
porsi verso altri che necessitano di
avere un po’ di amore disinteres-
sato;
Sì, è un’esperienza nel senso che
non si vive solo nel proprio nucleo
familiare e guardandoti intorno ri-
fletti e dici: effettivamente tutti
quanti possiamo collaborare per
cambiare qualcosa. Allora forse le
cose miglioreranno. l’itinerario di
formazione al quale ho parteci-
pato mi ha aiutato a capire meglio
questo aspetto.

Anche una maggiore consapevolezza
sul legame esistente con le altre di-
mensioni della vita della Chiesa (l’an-
nuncio e la celebrazione, la catechesi
e la liturgia)?

Sì, la formazione mi ha aiutato a
relazionarmi meglio con la cele-
brazione stessa della liturgia;
Sì, ritengo che la formazione mi
abbia aiutato a capire il legame tra
liturgia, catechesi e carità, soprat-
tutto a fronte di ciò che è successo
da un momento all’altro a mia mo-
glie… la fede mi ha aiutato non
solo per ciò che è successo ma an-
che per gli altri ammalati. Pertanto
facendo parte della caritas parroc-
chiale vedo con altri occhi la sof-
ferenza di chi ha necessità di aiuto;

Perché è importante pensare il volon-
tariato in Caritas come esperienza
collocata in un percorso di forma-
zione?

la formazione è importante per
un volontario della caritas perché
ci prepara all’ascolto, a capire i bi-
sogni delle persone;

ci prepara a porci nella maniera
giusta nei confronti dell’altro.

Cosa suggeriresti alla Diocesi per mi-
gliorare il proprio impegno formativo,
in particolare nella testimonianza
della carità?

Ritengo che la formazione debba
essere divulgata in tutte le parroc-
chie;
Ritengo che ci sia bisogno di mag-
giori informazioni e formazione fi-
nalizzate ad una conoscenza più
profonda in quanto non so se tutte
le persone possano essere all’al-
tezza di stare in un centro di
ascolto oppure in un altro servizio,
in base alle proprie attitudini;
Mi piacerebbe approfondire la for-
mazione per capire meglio se ab-
biamo buone capacità di ascolto.

Intervista a un parroco che ha
aderito alla proposta del “Corso
base”
Quale è il motivo che ti ha spinto a
far partecipare alcuni tuoi parroc-
chiani all’itinerario formativo?
conoscendo gli itinerari formativi
della caritas diocesana, sono ferma-
mente convinto che essi aiutano le
singole persone a camminare in si-
nergia con la comunità a cui appar-
tengono, con e dentro la chiesa. la
caritas, inoltre, attraverso gli itine-
rari formativi fa prendere coscienza
di appartenenza alla comunità ec-
clesiale. Questo è fondamentale in
un itinerario formativo, perché non
ti fa fare solo degli interventi ma ti
aiuta a metterti al fianco dei poveri
della comunità di appartenenza.
Ritieni che la formazione possa aiu-
tare a sviluppare, tramite operatori
preparati, ad avere maggiore consa-
pevolezza del legame esistente tra im-
pegno personale e testimonianza co-
munitaria della Carità?
Sì, proprio perché si crea e si stabi-
lisce un legame diverso con la co-

munità. Si prende coscienza di do-
ver dialogare anche con gli altri
operatori pastorali della propria co-
munità.
La formazione può aiutare anche a
far crescere una maggiore consape-
volezza sul legame esistente con le al-
tre dimensioni della vita della Chiesa
(l’annuncio e la celebrazione, la cate-
chesi e la liturgia)?
certamente. c’è una certa soffe-
renza verso la formazione, come
nell’ascolto della Parola e negli in-
terventi da fare. c’è ancora una sof-
ferenza nella preghiera comune e
ancora un po’ di mancanza di “co-
scientizzazione” nel dialogo co-
mune. È un legame, questo, in di-
venire.
Perché è importante pensare il volon-
tariato in Caritas come esperienza
collocata in un percorso di forma-
zione?
il volontariato in caritas è e deve es-
sere un volontariato cristiano. Ha
una storia precisa, che deve mani-
festarsi dando un sapore diverso a
quello che si fa. Si deve conservare
lo spirito cristiano. Per questo il vo-

lontariato promosso dagli itinerari
caritas non deve perdere lo speci-
fico di un uomo accanto ad un altro
uomo, nei bisogni ordinari e straor-
dinari.
Cosa suggeriresti alla Diocesi per mi-
gliorare il proprio impegno formativo,
in particolare nella testimonianza
della carità?
Maggiore comunicazione e instau-
razione di un dialogo tutte le volte
che si pensa ad un obiettivo co-
mune. creare momenti e coinvolgi-
mento intorno ad obiettivi anche
minimi dei parroci nelle decisioni
che riguardano la comunità dioce-
sana. Maggior dialogo tra i vari uffici
pastorali, ad es. quello che propone
la caritas deve interessare sia la ca-
techesi che la liturgia. Si chiede un
maggior coinvolgimento nella de-
cisione degli obiettivi formativi, an-
che se pluriennali. le nostre parroc-
chie devono diventare capaci di
formare alla Parola, alla carità e an-
che alla celebrazione… partendo
dalle necessità esistenti nel territo-
rio della parrocchia stessa e della
Diocesi.
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Le ragazze che in Sardegna sono vitti-
me del traffico di esseri umani e lot-
tano per uscire da questa schiavitù

hanno un sogno: la notte dell’8 febbraio
vedere migliaia di finestre illuminate dalla
tenue luce di una candela, di una piccola
fiaccola, di un lumino. Sarà il segno che il
loro grido di disperazione, oggi ascoltato
ancora da pochi “angeli in terra”, nella
“Giornata internazionale di preghiera e
riflessione contro la tratta” è stato udito
ed è entrato nel cuore di un popolo solidale. 
La Sardegna non è esente da questa piaga,
che da una ventina d’anni si manifesta in
tutta la sua tristezza nelle strade della pro-
stituzione e in tempi recenti ha assunto
anche altri connotati denunciati dalle “Figlie
della Carità”. Le suore Vincenziane di-
spongono da 16 anni di un “osservatorio
speciale”, il progetto denominato Elen Joy
- uno dei 21 promossi a livello nazionale
dal Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per le pari opportunità - dedicato alle vit-
time di tratta e grave sfruttamento. “Nella
nostra isola il traffico di esseri umani –
dice suor Rina Bua, visitatrice regionale
della Congregazione – ha tre volti: il primo
è quello sessuale, il secondo si chiama ac-
cattonaggio, il terzo la riduzione in schiavitù
attraverso lo sfruttamento lavorativo”. At-
tualmente le suore hanno sotto tutela una
trentina di immigrate: poco più di venti
sottratte al mondo della prostituzione, tre
all’accattonaggio/ambulantato, sei allo
sfruttamento lavorativo. “Si sa che reti cri-
minali organizzano il lavoro di questi di-

sperati in condizioni di fragilità, costretti
a esercitare l’accattonaggio, e ne raccolgono
i guadagni. È in aumento, rispetto al pas-
sato, il numero delle persone “protette”
dallo sfruttamento lavorativo. Non siamo
davanti a grandi numeri, ma – aggiunge
la Visitatrice – ci troviamo davanti a una
fattispecie pressoché inesistente un paio
di anni fa”. I settori più esposti a fenomeni
di grave sfruttamento lavorativo dell’im-
migrato sono l’agricoltura, l’edile, mani-
fatturiero e domestico.
La giornata di preghiera e riflessione nasce
dal desiderio di aderire a una iniziativa
internazionale e da quello di rendere ef-
fettiva una maggiore consapevolezza del
fenomeno e riflettere sulla situazione glo-
bale di violenza e ingiustizia che colpisce
tante persone, che non hanno voce, non
contano, non sono nessuno: sono sempli-
cemente schiavi. 
In un mondo in via di rapida globalizza-
zione, la lotta alla tratta di esseri umani
sarà efficace solo se si capiranno i suoi le-
gami con i diversi flussi migratori e il con-
testo politico e sociale internazionale in
continua evoluzione in cui essi hanno
luogo. 
Il fenomeno del traffico di migranti (smug-
gling of migrants) e della tratta di persone
(trafficking of human beings) – un tempo
ben distinti – si sovrappongono e si con-
fondono l’uno con l’altro. Spesso un per-
corso iniziato come migrazione irregolare
può infatti trasformarsi in sfruttamento e
riduzione in schiavitù, una volta che la
persona giunge nel paese di destinazione
e la condizione di vulnerabilità la porta a

cadere in circuiti di assoggettamento. 
La giornata si celebra ogni anno nel giorno
in cui si ricorda la memoria liturgica di
Santa Bakhita, che conobbe nella sua vita
le sofferenze della schiavitù, è promossa

dal Comitato per la Giornata Mondiale di
Preghiera e Riflessione contro la tratta, co-
ordinato da Talitha Kum (UISG-USG), la
Rete Internazionale della Vita consacrata
contro la tratta di persone. 

Traffico di esseri umani. Domenica 9 febbraio la VI Giornata mondiale di preghiera e riflessione

Accendi una luce 
contro la tratta

SulciS igleSiente Oggi Domenica 9 febbraio 2020 n. 4-

Mario Girau

             

fronti di persone che ci appaiono diverse
anche se professano la stessa fede cristiana,
permette il viaggio tracciato da luca di
andare avanti. Forse anche noi, apparte-
nenti alle diverse confessioni cristiane,
cattolici, ortodossi e protestanti ad arrivare,
ognuna sulla spiaggia dell’altra aggrappati
ai rottami della nave! Ma, se ci trattiamo
con gentilezza e ospitalità, il viaggio pro-
seguirà in modo che insieme alla fine
“proclameremo il regno di Dio” (Atti 28,30). 
Raimon Panikkar insegna che la trasfor-
mazione parte da noi stessi laddove ognu-
no e ognuna si trova. Perciò, nel nostro
piccolo, anche noi - Parrocchia dell’im-
macolata (iglesias) e di San Ponziano (car-
bonia) insieme alla chiesa evangelica Bat-
tista di carbonia e del Sulcis iglesiente
abbiamo voluto, seguendo la traccia della
liturgia preparata dalle chiese di Malta,
trattarci con gentilezza e pregare insieme,
tappa preziosa nel viaggio che stiamo
compiendo. 

Gentilezza e ospitalità, come
Paolo naufrago a Malta

Questo anno la Settimana di Preghiera
per l’unità dei cristiani è stata guidata

da un versetto dal libro degli Atti: “ci trat-
tarono con gentilezza” (Atti 28,7). Scelto
dalle chiese di Malta il tema non poteva
essere più attuale. non solo rendeva con-
creto l’argomento dell’anno precedente
“cercate veramente la giustizia” ma ci ha
costretto a riflettere sul naufragio e il
modo in cui coloro che arrivano sulle no-
stre coste vengono trattati. non sempre,
diremmo, con gentilezza. A dire il vero la
parola in questione è filantropia, virtù
della civiltà greca e non tanto dissimile
dell’amore per il prossimo insegnato da
cristo. in questo modo scopriamo, sorpresi,
che gli isolani considerati barbari da chi
scriveva, trattando i naufraghi con genti-
lezza, si comportarono meglio dell’europa
di oggi che fa tanto sfoggio dei suoi valori
cristiani! 
che luca alla fine del suo libro, abbia vo-
luto includere una così lunga e dettagliata
descrizione di una tempesta e i suoi effetti
non può che farci meditare sulle nostre
imprese, che sia la nostra vita e il suo
esito o lo stesso movimento ecumenico.
l’apostolo Paolo e coloro che navigavano
con lui sono stati veramente colpiti “dalle
tempeste della vita” prima di arrivare a
destinazione. Arrivano sulla spiaggia di
Malta dopo aver perso tutto e, mentre al-
cuni nuotavano, altri si erano aggrappati
ai rottami della nave. Rottami della vita,
forse. Rottami delle proprie speranze. ep-
pure a Malta sono trattati con gentilezza,
gli abitanti si fanno prossimo a loro. Dopo
una pausa in cui ricevono ancora del-
l’ospitalità sono in grado di partire. 
la gentilezza, dunque, l’ospitalità fa la
differenza ed è questo che traspare dal
brano scelto dalle chiese di Malta. trattare
gli uni gli altri con gentilezza dà luogo a
nuovi inizi. esercitare l’ospitalità nei con-

ecumenismo. Riflessioni dopo la 
celebrazione della settimana di Preghiera per

l’unità dei Cristiani

elizabeth Green

Foto: efisio Vacca



Dopo aver proclamato alle folle il
messaggio sulle beatitudini, Gesù
si rivolge in particolare ai disce-

poli. A loro, quindi anche a noi, affida il
compito di portare nel mondo la buona
notizia del Regno. Lo fa con immagini
semplici, immediate. 
Voi siete il sale della terra. Per noi oggi
l’uso del sale è qualcosa di scontato: si
trova al supermercato. Per gli antichi si
trattava di un elemento prezioso, tale da
costituire una parte della paga dei lavo-
ratori. Indispensabile per dare sapore
alle pietanze, serviva anche per conservare
i cibi e veniva usato come disinfettante
per le ferite. Era segno di purificazione:
con il sale il profeta Eliseo rese salubre
le acque di un paese (cf. 2Re 2, 19-22).
Simboleggiava l’impegno a conservare
nel tempo l’alleanza con Dio (Num 18,19).
Gesù dice che i discepoli dovranno dare
sapore alla vita del mondo in cui vivono,
curare, conservare l’alleanza, guarire le
ferite. Pensiamo come spesso nella nostra
società si perda il senso della vita. I miti
del successo, delle comodità e del diver-
timento, sostenuti dall’illusione che ogni
male possa essere superato con il denaro
e con la scienza, spesso lasciano dietro
di sé il vuoto. 
Dovremmo chiederci se, come cristiani,
sappiamo far sentire che Cristo può senso
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alla vita, come avveniva per le prime co-
munità; o se, oggi, passato il tempo nel
quale sembrava che la religione fosse un
aspetto scontato del viver civile, siamo
anche noi assuefatti all’indifferenza e
alla stanchezza che ci circondano, so-
prattutto nei paesi benestanti. 
Se il sale perde il sapore, con che cosa si
renderà salato? È vero che il sale dona il
sapore sciogliendosi. Talvolta si corre la
tentazione di pensare a una Chiesa astratta
dal mondo per non esserne contaminata.
Qualcuno la vorrebbe un enorme cristallo,
cubico come quello del sale, perfetto su
un piedistallo, Chiesa stupenda nei suoi
riti e tradizioni, lontana dalla gente co-
mune. Invece deve sciogliersi, condividere
la vita della gente; senza però lasciarsi
mondanizzare, adattandosi per conve-
nienza alla mentalità corrente. Il sale,
sciogliendosi, non cambia la sua funzione
di essere salato, non diventa zucchero
perché così piace di più. Questo riguarda
ognuno di noi, perché la Chiesa è fatta
da ogni persona.
Poi Gesù usa anche un’altra immagine. 
Voi siete la luce del mondo. La luce
contrapposta alle tenebre è un simbolo
comune a molte religioni: il bene che
lotta contro il male. Nella prima lettura,
dal profeta Isaia, la vita buona del giusto
è paragonata alla luce. Nel Vangelo se-

condo Giovanni, è Gesù la luce che viene
nel mondo. “Io sono la luce del mondo”
(Gv 8,12). Ma questa luce, per potersi
diffondere, ha bisogno della testimonianza
dei discepoli e qui Gesù affida a loro
questo compito. Senza la luce non c’è
vita; poi, le tenebre fanno paura, perché
mancano punti di riferimento per qual-
siasi azione. La luce mostra la via per at-

tuare le scelte della vita secondo il disegno
di Dio. Non è facile essere luce. Soprattutto
in ambiente ostile c’è il pericolo di na-
scondersi, di mimetizzarsi, quando si
sente che essere cristiani coerenti scomoda
e disturba. Invece la fede dovrebbe ap-
parire ben visibile, come una città sopra
un monte. Una bella immagine! Ricordo
l’emozione di quando, in un viaggio in
Terrasanta, l’autobus uscì dal tunnel sotto
il Monte degli Ulivi e di colpo apparve
in alto Gerusalemme, avvolta nella luce
dorata del tramonto. 
Molte volte sentiamo dire che la religione
è un fatto privato, che riguarda solo l’in-
timo delle persone. Si dice: liberi di credere
ma, per carità, senza manifestarlo al-
l’esterno, che potrebbe ferire la sensibilità
altrui. Così facendo, però, la fede si
spegne. Gesù dice che “non si accende
una lampada per metterla sotto il moggio”.
Il moggio era un contenitore cilindrico
per misurare il grano, poco meno di 9
litri. A parte il fatto che una luce nascosta
è inutile, una fiamma così chiusa soffoca,
si spegne. Può esserci anche la tentazione
di vivere la fede esclusivamente in “am-
biente protetto”: fra di noi, gruppo chiuso
e selezionato, che la pensiamo tutti allo
stesso modo, che viviamo intatti dal mon-
do esterno. Ma così, prima o poi, la lam-
pada si spegne. 
Come diffondere, allora, questa luce? Lo
dice la conclusione del brano di oggi: la
fede deve mostrarsi attraverso le opere
buone di chi cerca di seguire Gesù, non
importa se le giudichiamo grandi o piccole.
È veramente un compito che coinvolge
tutti, in ogni momento della vita.
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Bazar Edicola            
Di Pianu Luca           
Via S. Barbara, 18      Bacu Abis 
Cartolibreria "Il Libro" 
Di Desogus Evasio    
Piazza Matteotti, 6    Carbonia
Edicola 
Loi Giuseppina        
Via A. Di Savoia, 52  Cortoghiana
Edicola Cartolibreria           
Sotgiu Arianna          
Via Nazario Sauro, 3 Domusnovas
Cartolibreria 
Piccole Missionarie 
Via S. Marcello           Iglesias
Tabaccheria   
Di Cui Maria Rosaria            
Via B. Di Vesme, 1    Iglesias

Edicola           
Di Gioi Antonio         
Via Emanuela Loi, 1  Iglesias
Libreria Duomo       
Di Loi Gianni 
Via Sarcidano, 21       Iglesias
Edicola           
Di Pisu G.      
Via Roma, 45              Iglesias
Edicola Orrù
Di Giampaolo E Manuela    
Via T. Cacciarru        Iglesias
Edicola Roby            
Di Roberta Stera       
Corso Colombo         Iglesias 
Libreria Mondadori            
Di M.Antonella E Stefania Mura     
Pzza Lamarmora, 8  Iglesias 

Edicola "Zibi"           
Di Pili Gianluca        
Via A. Diaz - F.te Giardini Iglesias 
Market           
Di Cicilloni Tiziana   
Via Pandizucchero, 19 Nebida
Edicola           
Di Deriu Rita 
Via De Gasperi, 4      Portoscuso
Edicola           
Di Locci A.Maria      
Via V. Emanuele, 36/315 s.G. Suergiu
Edicola "Edicole'"     
Di  Piras Francesco S.            
Via Calasetta, 2 Ang. P.De Gasperi S. Antioco
Edicola "Sixty"          
Di Cuccu Agostina    
Via Roma, 4                Santadi

Edicola           
Di Pistis Pierangela  
Via Aldo Moro, 11/13 Tratalias 
Tabacchi        
Di Diana Giannina    
Via Roma, 48              Villamassargia
Edicola           
Di Damiano Santoru
Via Nazionale            Villaperuccio

Dove acquistare il Sulcis Iglesiente Oggi?

Rete Mondiale di Preghiera del Papa - febbraio 2020

Apostolato della preghiera 
Offerta della giornata 
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della
Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di
questo giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia
dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. In particolare per le intenzioni: 
Del Papa: “Preghiamo affinché il clamore dei fratelli migranti, caduti nelle mani di trafficanti
senza scrupoli, sia ascoltato e considerato.”.
Dei Vescovi: “Perché il dono della vita, in ogni sua fase sia accolto, tutelato e servito con
gioioso stupore e santo rispetto”. 
Per il Clero: “Cuore di Gesù, sei stato presentato al Tempio... i Tuoi ministri si presentano al
popolo di Dio quali Tuoi amici: fa' che possano essere segno credibile della Tua salvifica ge-
nerosità”.

Sale della terra, 
luce del mondo
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al teatro centrale di carbonia lo spettacolo
“la luna e i falò”, dall’originale romanzo di
cesare Pavese.
Domenica 9. Alle 8.30 raduno presso il par-
cheggio della spiaggia di Portopaglietto per
il “trekking delle tonnare lungo la costa delle
Miniere”, percorso di 11 Km che verrà fatto
in circa 6 ore, alle 15 allo Stadio comunale
di Villamassargia la partita di calcio Villamas-
sargia – Sant’elena, e alla stessa ora al campo
di cortoghiana la partita cortoghiana –
Sigma De Amicis.
lunedì 10. Alle 15.30 nella Sala consiliare
del comune di Sant’Antioco la presentazione
del nuovo servizio di “Mensa Scolastica” cit-

tadina, alle 19.00 al teatro di Bacu Abis il la-
boratorio teatrale dai 16 anni in su.
Mercoledì 12. Alle 19 nella sede dell’ente
concerti città di iglesias (via San Marcello) la
presentazione del libro “le calze di timisoara”,
di Salvatore capra.

Giovedì 6 Febbraio. Alle 18, nella libreria
Storytelling di gonnesa, presentazione del
libro “Oltre i confini di Hindamoor”, di livy
Former, alla stessa ora nella Miniera di Ser-
bariu di carbonia la proiezione del film “il
grano e la volpe” di Vincenzo guerrizio e Raf-
faele Manco, e alle 21 al Breakfast di iglesias
musica con cek Franceschetti.
Venerdì 7. Alle 22 nella Birroteca di iglesias
musica dal vivo con Randagiu Sardu.
Sabato 8. Alle 15.15 nella sede dell’associa-
zione Don Bosco di Matzaccara la festa del
“carnevale 2020”, alle 19 presso l’ “Ottovo-
lante Sulcis” di Sant’Antioco musica con la
“giacomo Salis Solo Performance”, alle 20.45

IN CollABoRAZIoNe CoN

a cura di Francesco Mula

Agenda
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CEDAC. Giuseppe Pambieri, Cochi Ponzoni, Paola Quattrini ed Erica Blanc al Teatro Centrale di Carbonia

sorrisi e momenti di commo-
zione, che hanno spinto un attore
come Dustin Hoffman a sce-
glierla per il suo esordio nella re-
gia, alla veneranda età di 75 anni.
In questo adattamento italiano,
il regista Patrick Rossi Gastaldi
dirige sul palcoscenico quattro
interpreti di culto come Giu-
seppe Pambieri, Cochi Ponzoni,
Paola Quattrini ed Erica Blanc,
un quartetto di attori affiatati che
rappresentano il valore aggiunto
di un testo teatrale allo stesso
tempo semplice e complesso, nel
quale la parola sostituisce
l’azione, rappresentando sia il
punto di forza che il principale
elemento di debolezza. 
Nella claustrofobica scenografia
di un ospizio che, con le sue alte
cancellate, sembra quasi un’em-
blematica prigione, l’ex tenore
Rudy passa le giornate scrivendo
interminabili testi di approfon-
dimento sull’opera di Richard

Wagner, la soprano Cecilia
ascolta le sue vecchie interpreta-
zioni sul walkman, mentre il ba-
ritono Titta, il più estroverso,
sproloquia fantasticando impro-
babili seduzioni nei confronti
della compagna di ospizio. I loro
colloqui avvengono in un cortile
che rappresenta l’unico spazio di
evasione di una casa di riposo
popolata da tiranniche direttrici
e antipatiche infermiere, evocate
solo attraverso il racconto e spec-
chio di tutte le persone che ruo-
tano attorno alla solitudine di un
gruppo di interpreti abituati ai
trionfi sul palcoscenico e costretti
a venire a patti con la solitudine,
il decadimento fisico, gli acciac-
chi dell’età e l’inevitabile oblio.
A dare la scossa ad una vita fatta
di giornate sempre uguali, è l’ar-
rivo di Giulia, altra cantante li-
rica sul viale del tramonto, con
cui Rudy era stato sposato per
soli nove giorni, prima di la-

sciarsi senza apparente motivo.
Il suo arrivo inaspettato darà
nuovo impulso alla preparazione
dell’annuale spettacolo in onore
di Giuseppe Verdi, un momento
in cui il quartetto di vecchie glo-
rie della lirica cercherà un’ultima
parentesi di gloria, tra ricordi del
passato e timori per il futuro.
Una conclusione catartica, che
chiude col sorriso un’opera
molto dialogata e più vicina al
mondo teatrale anglosassone che
alla prosa italiana.
Tra momenti di intimismo e de-
licate riflessioni, la malinconia
viene spezzata dalle divertenti
divagazioni dell’esilarante follia
di Cecilia, che ripete in continua-
zione un tormentone legato ai
suoi ricordi di Addis Abeba,
dalle maniacali attenzioni di
Titta, sempre pronto a millantare
improbabili seduzioni presenti
unicamente  nella sua immagi-
nazione, e dagli scatti d’ira di

Rudy, che abbandona il suo pro-
verbiale aplomb per inveire con-
tro le infermiere, colpevoli di pri-
varlo dell’adorata cotognata
servita a colazione.
Nonostante queste simpatiche
parentesi umoristiche, in alcuni
passaggi il testo si perde in lun-
gaggini che appesantiscono l’ar-
monia narrativa, a cui avrebbero
giovato invece una maggiore agi-
lità, soprattutto all’inizio del se-
condo atto, dove alcune situa-
zioni ripetitive e prolisse portano
l’opera diretta da Rossi Gastaldi
ad avvitarsi su se stessa.
Resta l’ottima interpretazione di
quattro leoni del palcoscenico, in
grado di superare, grazie al ta-
lento, anche i momenti di stanca,
il cui affiatamento personale rap-
presenta il punto di forza di un
testo capace di divertire e di far
riflettere, nonostante qualche
momento di appannamento che
rallenta la narrazione.

“Quartet”, tra sorrisi e malinconia 
il teatro racconta la terza età

Nella malinconica cornice
di una casa di riposo per
artisti anziani, quattro

solitudini si incontrano, sce-
gliendo di vivere insieme un’ul-
tima giornata di gloria sul pal-
coscenico.
Ronald Harwood, scrittore e
drammaturgo inglese, celebre
per aver sceneggiato film di fama
internazionale come “Il Servo di
scena” e per aver vinto il premio
Oscar con l’altrettanto celebre “Il
Pianista”, ha dedicato alla terza
età “Quartet”, un’opera tenera e
sottilmente amara, in scena sa-
bato 1° febbraio al Teatro Cen-
trale di Carbonia, nel terzo ap-
puntamento della rassegna
2019/2020 curata dal CEDAC
Sardegna. Una piece teatrale di-
ventata in questi anni un piccolo
classico della prosa moderna,
grazie alla riuscita alternanza tra

Jacopo Casula
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Sabato 1° febbraio è stato presentato
presso la sede dell’associazione Remo

Branca di iglesias, in via Roma, il nuovo
libro di Roberto Orlandini, “Ricordate chi
eravate”, un toccante saggio su Portoscuso:
la serata è stata coordinata da Paola Pruna,
già docente di filosofia e storia nei licei, in
rappresentanza dell’associazione Remo
Branca, con l’intervento di Renato tocco,
esperto della storia del bacino del Sigerro.
la sala gremita per un libro che già dal
titolo mette in chiaro quale sia l’obbiettivo
di quest’opera: è un richiamo agli abitanti
di Portoscuso, soprattutto i giovani, a co-
noscere e ricordare il passato del proprio
paese e per rivendicarlo nel presente con
vanto e orgoglio. l’autore, classe ’49, è nato
a campiglia Marittima e ha vissuto inizial-
mente a iglesias, più precisamente a Mon-
teponi, dove la famiglia si era trasferita per
motivi lavorativi del padre. Ha esercitato
poi la professione di medico per quarant’anni
a Portoscuso, dedicandosi per diletto alla
fotografia, realizzando diverse mostre e vin-
cendo anche un concorso nazionale. “Ri-
cordate chi eravate - Breve storia dell’im-

portanza di Portoscuso nel periodo storico
della rivoluzione industriale” è frutto di un
lavoro di studio, di ricerche per il desiderio
di approfondire la conoscenza del proprio
paese. un libro corredato da molte fotografie,
non solo quelle dello stesso autore ma
anche foto d’archivio, per ripercorrere il
percorso minerario di Portoscuso nel settore
e poi nella perdita successiva di quel ruolo.
un excursus storico che parte dagli inse-
diamenti neolitici nel territorio e arriva fino
alla fine degli anni Sessanta, esponendo lo
splendore tecnologico e il decadimento;
segue poi un’amara riflessione sull’inqui-
namento, sui danni che il grande progresso
tecnologico ha portato con sé. Ma, dopo
l’amara riflessione, ci sono segni di speranza:
bisogna cercare una nuova via per ricavare
un progresso da quella che sembra una
fine, rimboccarsi le maniche per tracciare
una nuova storia. Sono intervenuti alla
serata anche Piergiorgio Barranca, presidente
dell’associazione Remo Branca, luciano Ot-
telli, ernesto Valdes e gli Assessori alla
cultura di Portoscuso Attilio Sanna e di
iglesias claudia Sanna. 

“Ricordate chi eravate”, la storia
passata e il futuro di Portoscuso 

Gl

Un convegno fuori dal comune, per
riportare alla luce tradizioni e usan-
ze ormai dimenticate: la seconda

edizione di “Mode a confronto”, l’appun-
tamento sui costumi sardi organizzato dal-
l’associazione culturale Sant’Andrea, si è
svolto quest’anno a Gonnesa il 1° febbraio,

nell’oratorio parrocchiale di via Cavallera.
Il titolo, “I colori del lutto”, indica proprio
che “il lutto, nel costume tradizionale
sardo, non ha un unico colore o una sola
foggia; ci sono differenze all’interno della
stessa comunità, una serie di forme e colori
in base alla situazione nella quale si in-
dossava” ha spiegato Marinella Marras,
coordinatrice dell’evento. Durante la serata
sono state esposte le caratteristiche di abiti
di altri paesi oltre Gonnesa. Le tradizioni
di Busachi, Silanus e Sorgono sono infatti
state presentate rispettivamente dagli ospiti
Giuseppe Mereu, Martino Arca e Antonio
Murru. Oscar Sanna, presidente dell’asso-
ciazione Sant’Andrea, ha esposto invece
la parte riguardante Gonnesa. È stata in
realtà un’occasione per parlare di tutto ciò
a cui le persone, la comunità, e le donne
soprattutto – che più delle altre persone

nella società erano soggette a regole di
comportamento serrate – dovevano atte-
nersi ogni qual volta venisse a mancare
una persona cara. Ha espresso il suo entu-
siasmo per l’iniziativa anche il sindaco di
Gonnesa Hansel Cabiddu, che ha ringra-
ziato l’associazione Sant’Andrea, sempre
impegnata nella ricerca e soprattutto nella
diffusione, in varie occasioni e in tutta la

Sardegna, di quelle che sono tradizioni
antiche, dimenticate, e che sono invece da
mantenere in vita. La serata ha visto la
proiezione di foto d’epoca e la spiegazione,
da parte dei relatori, di abiti indossati da
modelle – la ricerca si è concentrata prin-
cipalmente sull’abito femminile, in quanto
quello più ricco di varianti in base a diversi
fattori. Per quanto riguarda Gonnesa in
particolare, è stata fatta una scelta tra gli
abiti più caratteristici compresi tra un pe-
riodo che va dall’inizio dell’Ottocento fino
ai giorni nostri; altri criteri di scelta e so-
prattutto di classificazione sono stati i tes-
suti, i colori, i metodi di lavorazione e di
cucitura, la distinzione tra gli abiti più po-
veri e quelli destinati alle occasioni di festa
e quindi più costosi. Il lutto inoltre doveva
essere “tenuto” per periodi diversi di tempo
in base al grado di parentela che legava la

persona in lutto a quella defunta: doveva
essere mantenuto tutta la vita dalla vedova
che perdeva il marito, ad esempio, mentre
per i diversi gradi dei famigliari venuti a
mancare poteva variare da qualche anno
a pochi mesi. Gli abiti che hanno destato
la maggiore curiosità sono quelli per le
occasioni di gala del pieno Ottocento, in-

dossati dalle donne più ricche fino ai primi
del Novecento. Nonostante il lutto, era ri-
chiesto alle donne dei ceti sociali più alti
di partecipare comunque ai grandi eventi.
Hanno terminato la serata i balli sardi a
cura di Roberto Fadda e l’apertura della
mostra “In bianco e colore – le cuffie”
curata da Alessandro Spiga.

Gonnesa. L’associazione Sant’Andrea organizza nell’oratorio la seconda edizione di “Mode a confronto”

Iglesias. Presentato nella sede dell’associazione Remo Branca il primo libro di Roberto orlandini

“I colori del lutto”, la riscoperta di tradizioni e antiche usanze 
Giulia loi



Palazzi Vaticani, capace di pilotare le de-
cisioni più importanti con una scaltrezza
fuori dal comune, fino al risveglio dal
coma del Papa di Jude Law ed alla difficile
convivenza tra i due Pontefici.
Una vicenda contorta e riempita di pro-
vocazioni che arrivano fuori tempo mas-
simo, da parte di un regista che pare diri-
gere su commissione, dando in pasto al
pubblico d’oltreoceano una versione della
Santa Sede che sembra un circo del ma-
laffare. Tra suore affette da nanismo, no-
vizie che si esibiscono in numeri di danza
degni del Bagaglino e morbosità assortite,
ci si chiede dove sia finita la presunta ge-
nialità di un regista capace di far discutere
senza far emozionare o riflettere. 
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cui erano state realizzate, o le diverse
sensibilità dei registi che si erano con-
frontati con l’opera, privilegiando co-
munque un’unità narrativa alla quale
non si sottrae neanche il film di greta
gerwig, grazie ad una messa in scena
classica e lineare.
la regista, che porta sullo schermo nel
ruolo principale Saoirse Ronan, già in-
terprete di “lady Bird”, sceglie di privile-
giare gli aspetti classici rispetto alla
ricerca della modernità, realizzando una
versione di “Piccole Donne” che guarda
agli anni d’oro di Hollywood. in questo
modo, con ritmi lenti e pacati, scorrono
sullo schermo le vicende delle quattro
sorelle March, Meg, Jo, Beth ed Amy,
che nell’America dell’Ottocento si trovano

ad affrontare i problemi tipici dell’adole-
scenza, tra ricerca della realizzazione fa-
miliare e voglia d’indipendenza. il carattere
più sfaccettato è quello di Jo, vero e pro-
prio alter ego dell’autrice, una ragazza
dal carattere forte e vivace, con il sogno
di diventare una scrittrice e di trovare il
proprio posto nel mondo, senza dover
per forza scegliere la vita matrimoniale.
il film di greta gerwig funziona e riesce
ad essere convincente ed emozionante,
ma non aggiunge nulla alla forza di
un’opera entrata nell’immaginario collet-
tivo di intere generazioni. Da un’icona
del cinema indipendente ci si aspettava
più coraggio e soprattutto un punto di
vista più personale e, per restare in tema,
più anticonformista.

Apiù di 150 anni dall’uscita dell’omo-
nimo romanzo, un classico come

“Piccole Donne” ritorna al cinema in una
nuova versione realizzata da greta ger-
wig, giovane autrice ed icona del cinema
indipendente, pluripremiata grazie a
“lady Bird”, la sua opera d’esordio che
era riuscita a conquistare sia la critica
che il pubblico.
Hollywood si era interessata più volte al
libro di louisa May Alcott, realizzando
versioni del romanzo che, più a meno
fedelmente, avevano accompagnato gli
spettatori nella vita delle sorelle March
e della loro crescita, alla ricerca di indi-
pendenza, amore e realizzazione. A ren-
dere differenti le versioni di “Piccole
Donne”, era stato lo spirito del tempo in

“Piccole Donne”, Greta Gerwig porta al
cinema il classico di Louisa May Alcott

Proiezioni
di Jules Verne

JV

“e new Pope”, che tonfo 
per la serie di Sorrentino!

Accompagnata dal consueto, e giusti-
ficato, codazzo di polemiche, arriva

sugli schermi italiani “The New Pope”, la
serie diretta da Paolo Sorrentino come se-
guito di “The Young Pope”.
Tanta la carne al fuoco, per un serial che
ha fatto discutere fin dalla prima serie, a
causa di una trama che mischia la satira
anticlericale, la fantapolitica e gli abituali
sberleffi del regista partenopeo. La prima
serie, era terminata con il malore che
aveva colpito il giovane Papa interpretato
da Jude Law, un attacco cardiaco che lo
aveva portato al coma, sospeso tra la vita
e la morte. Una conclusione aperta, ideata
per lasciare in sospeso una vicenda in cui
il regista sceglieva di accompagnare lo
spettatore in un Vaticano da operetta, nel
quale si alternavano misteri, intrighi e

parentesi surreali. Il tutto con assoluto
protagonista un Pontefice giovane e cari-
smatico, ma assolutamente privo di slanci
spirituali e di carità, degna maschera di
un teatrino dell’assurdo, come spesso
capita nelle opere di Sorrentino.
“The New Pope” inizia con il giovane
Papa in coma profondo, e con il nuovo
Conclave che, dopo infiniti giochi di potere,
elegge un Pontefice di transizione, che si
rivelerà però un profondo innovatore, pri-
ma di morire improvvisamente, aprendo
la strada al terzo Papa, interpretato in
maniera grottesca da un John Malkovich
con tanto di kajal sugli occhi, ad accentuare
lo sguardo enigmatico.
Su tutto agisce, come abituale burattinaio,
il Cardinal Voiello, portato sullo schermo
da Silvio Orlando, eminenza grigia dei

Piccolo 
schermo

Iglesias. Tra letteratura e filosofia, l’iniziativa di ArgoNautilus per la Giornata della Memoria

“La banalità del male”, una lettura per riflettere 
Giulia loi una serata a una riflessione sto-

rico-filosofica nella sera del 27
gennaio, condotta da Federica
Musu, membro dell’associazione
ma anche professoressa di filo-
sofia, sul saggio “La banalità del

male” (1963) della filosofa ebrea
Hannah Arendt (1906 -1975). Il
saggio nasce come reportage,
come stesura di un resoconto pub-
blicato inizialmente sul settima-
nale “New Yorker” che la Arendt
aveva scritto dopo aver assistito
al processo ad Adolf Eichmann,
gerarca nazista che si rifugiò in
Argentina nel 1945. Trovato e pre-
levato dagli israeliani nel 1960,
fu processato per genocidio a Ge-
rusalemme e condannato a morte
per impiccagione. Arendt, assi-
stendo al processo, maturò l’idea
che le azioni di Eichmann e di
tutti coloro che si resero respon-
sabili della Shoah non fossero do-
vute a un’indole maligna, ma a
una sorta di inconsapevolezza di
cosa significassero le proprie azio-
ni. È a questo che si riferisce la
“banalità” del titolo. Il male viene
visto come un fungo, che diffonde
le sue spore senza che nessuno
possa rimanerne immune. Il cri-
mine più violento del nazismo è

stato “il privare le persone della
loro umanità, rendendo le loro
giornate finalizzate alla soprav-
vivenza” ha spiegato Federica
Musu. Fondamentale è stata anche
la partecipazione degli studenti
della IV A Linguistico dell’Istituto
Magistrale Baudi di Vesme Igle-
sias, che oltre al libro oggetto
della serata hanno letto, anzi si
può dire recitato, alcuni passi del
libro di Stefano Massini: “Ei-
chmann. Dove inizia la notte. Un
dialogo fra Hannah Arendt e
Adolf Eichmann” (Fandango Libri,
2020). Tantissimi i giovani anche
tra il pubblico, numeroso e inte-
ressato a una discussione filosofica
che ha ripercorso anche la storia
e la letteratura, citando Primo
Levi, Anna Frank, passando anche
per Liliana Segre. La serata si è
conclusa con la visione di una
scena del film del 2012 “Hannah
Arendt” della regista Margarethe
von Trotta, che ha ben riassunto
gli argomenti della serata. 

Ilibri sono una delle testimo-
nianze maggiori della Shoah.
La letteratura, sia che si tratti

di fiction che di trasposizioni di

eventi reali, è uno dei mezzi che
più di tutti ha cercato di mantenere
la memoria dell’orrore. Con questo
ideale l’associazione ArgoNauti-
lus, nella sua sede in piazza San
Francesco a Iglesias, ha dedicato



S’est celebrada puru in totus is iscolas
de su Sulcis sa Die de sa memòria. Is

iscolanos o sunt andados a biblioteca o
ant fatu letziones in classe ascurtende e
ligende is contos de sa Shoa chi est unu
de is machìmines prus mannos chi siant
mai acuntèssidos in s’istòria de s’uma-
nidade. In Gonnesa su consìliu comu-
nale at donadu sa citadinàntzia onorària
a Liliana Segre cun su sìndigu Hansel
Cabiddu at ispiegadu chi est de importu
mannu, in custus tempus, promòvere sa
memoria e s’arregordu de su chi est istè-
tiu pro chi non torrit mai prus.

Is carabineris de sa cumpangia de Car-
bònia ant arrestadu a 3 piciocos chi 3

meses acoa aiant isderrobadu a unu
pentzionadu de Piscinas lassendi-ddu
isderrigadu in terra cun is costas sega-
das e sa conca aberta de chi dd’iant do-
nadu una surra de corpos. Custu fatu
ait fatu ispantu mannu in totu sa zona
pro mori de sa violèntzia de s’atzione
chi aiat criadu allarme sotziale mannu
meda. Is chi ant arrestadu tenint unu 17
annos e duos 22 annos e a su chi ant
nadu is Carabineris de sa cumpangia de
Carbònia ant tentu puru s’idea bella de
si fàghere su selfie a telefoneddu in
s’aposentu de su pòberu pentzionadu.

Asu chi at iscritu in sa pàgina face-
book cosa sua Massimiliano Ven-

tura, chi est sìndigu de Domus Noas, is
problemas de s’àcua trula incumentza-
dos dae prus de ses meses iant a deper
èssere acabados. Infatis s’impiantu de
potabilizatzione bèciu, chi funtzionat a
filtros de arena, a pustis de meses de
traballos est intradu a totu regime e
duncas de imoi a innantis s’àcua iat a
deper calare semper lìmpia e cun bona
pressione in dònnia domu. A parre de
Ventura custu est unu passu de importu
mannu pro chi Domus Noas abarrit fo-
ras de Abba Noa e cumbidat is citadinos
a andare a bisitare s’impiantu de pota-
bilizatzione.

Su sìndigu de Igrèsias Mauro Usai at
ordinadu a s’IGEA de arrangiare de

presse su cavalcavia chi passat a pitzus
de sa SS130 acanta de s’essida pro is mi-
nieras de Campu Pisanu e Genna Luas.
Sigundu is ufìtzios comunales sa mere
de cussu ponte est s’IGEA e sighende
sa lege tocat pròpiu a is meris a fàghere
sa manutentzione. S’IGEA, chi 2 annos
a coa at ordinadu de serrare su ponte,
at nadu ca at eseguire s’òrdine ma si ri-
servat de circare su risarcimentu pro is
ispesas proite chi segundu s’ammini-
stradore Michele Caria su ponte no
apartenit a sa sotziedade.

Sa prima bateria de sala eletròlisi de
sa Portovesme SRL s’est firmada pro

permìtere a is tècnicos de ammodernare
s’impiantu. S’investimentu fatu dae sa
siende chi est propriedade de sa multi-
natzionale Glencore balit sa bellesa de
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Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna
Dae su 27 de gennàrgiu a su 2 de friàrgiu

a cura di Roberto Pinna

Carbonia: Bitti-Mar, 
via Dalmazia, 49 tel 0781/250391
Carloforte: Piccaluga, 
via XX Settembre, tel. 0781.854011
Iglesias: Caddeo, 
via Loi, tel. 0781.31552
Paringianu: Loi, 
via Sulcis, tel. 0781.502129;
Sant’Antioco: Basciu, 
piazza Italia, tel. 0781.83003
Villaperuccio: Trudu, 
via Nazionale, tel. 0781.950162

FARMACIE DI TURNO
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Dal 1961 a servizio della
“Chiesa e della gente”

Cartolibreria

Sacro Cuore

IGLESIAS Via San Marcello, 7

0781 23206

a cura di Mariangela Muntoni

Ingredienti: 600 gr di fior di farina
di grano duro, 80 gr di strutto suino
raffinato, 1 dl di olio di oliva, 200 gr
di zucchero, 150 gr di miele, 4 uova,
la buccia di un limone, 12 gocce di
fiori d’arancio. 
Preparazione: impastare la farina
con le uova, ammorbidire la massa
con un po' di strutto e lavorare ac-
curatamente per renderla morbida
e consistente. Ricavare dalla pasta
dei cilindretti sottili e tagliarli a toc-
chetti cubici di circa un cm e mezzo
di lato. Spolverarli con un po' di fa-
rina per impedire che si attacchino
l’uno con l’altro e friggerli nell’olio
caldo. In un tegame di coccio versare
lo zucchero ed il miele con la scorza
grattugiata del limone, aggiungere
i dadini e far amalgamare gli ingre-
dienti, scaldando, poi, il recipiente
a fuoco lento. Appena lo zucchero
si è sciolto e il miele inizia a filare,
afferrare, con le mani inumidite, un
pugno di questi pinoli insaporiti
con l’acqua di fior d’arancio ed
unirli per formare una pigna. 

I biscottini 
di San Biagio

Le ricette della 
nostra tradizione

Su consilieri regionale de su PSdAz Fabio
Usai est andadu a bisitare unus cantu

repartos de s’uspidale Sirai de Carbònia e
at fueddadu cun su personale pighende
apuntos a pitzus de is problemas e at de-
craradu ca sa Regione depet pònnere prus
dinai in sa sanidade e chi depit èssere
ispendidu prus bene. De siguru est cosa
bona chi is polìticos locales si interessint a
is chistiones in prima persona ma is pro-
blemas sunt giai craros dediora meda e
duncas est tempus chi incumentzint a do-
nare calincuna risposta chi siat de brofetu
pro sa gente. In su mentris s’ex consilieri
regionale de Art 1 Luca Pizzuto at atacadu
sa giunta regionale imputendi-dda de ès-
sere firma e in contu de sa mobilidade aerea
proite chi ancora no at presentadu nisciunu
documentu a s’Unione Europea pro risòl-
vere su problema e custa situatzione in
prus de èssere dannàrgia pro su turismu
podit causare problemas mannos a totus
is sardos chi si depint mòvere pro traballu
o mancai sceti pro torrare a domu insoru.

10 miliones de èuros e in su mese de
làmpadas chi benit s’at a cambiare puru
sa segunda bateria. S’impiantu de sa
Portovesme SRL produsit prumu e
zingu est s’ùnicu chi ancora est funtzio-
nende in su polo industriale de Porto-
vesme e assigurat 1200 bustas paga in
totu su territòriu.

At tentu unu bonu risurtadu de pùb-
blicu su cunvegnu (prus de 100 per-

sonas in su salone parrochiale) organi-
zadu dae s’assòtziu Sant’Andrea a
pitzus de is colores de su lutu in sa tra-
ditzione sarda. Is reladores ant fatu unu
cunfrontu intr’e is zonas de su Sulcis,
de Barigadu, de su Màrghine e de su
Mandrolisai ammostrende is tipologias
de bistimentas e is usàntzias chi si im-
peraiant in Sardigna dae s’acabu de
s’800 fintzas a is annos 50 faghende no-
tare is variatziones a segunda de sa
classe sociale.

GIoRNAle oN lINe TV WeB Del SUlCIS

Madison Cineworld
Via Cavalier San Filippo, snc - Iglesias

0781.24840 - madison.cineworld@gmail.com

P rogrammazIone settImanale

Supercinema
Via S. Satta, 53 - Carbonia

0781. 64251 - info@supercinemacarbonia.it

P rogrammazIone settImanale

Sàbudu 1

DA giOVeDì 6 A MARteDì 11 FeBBRAiO

DolITTle 
17.15/21.30

oDIo l’eSTATe 
19.15

Cenàbara 31

Dominiga 2

BIRDS OF PREY E LA FANTASMAGORICA 
RINASCITA DI HARLEY QUEEN
17.20/18.20/19.25/20.30/21.30/22.30
DOLITTLE
16.40/17.35/18.40/20.55
ODIO L’ESTATE
16.15/18.25/19.15/20.35/22.40
SORRY WE MISSED YOU
17.00/18.50/20.45
JOJO RABBIT
17.10/21.25
FIGLI
19.10/22.40
IL DIRITTO DI OPPORSI
17.50/20.20/22.35
1917
20.35/22.40
TAPPO – CUCCIOLO IN UN MARE DI GUAI
16.10
UNDERWATER 22.50
SULLE ALI DELL’AVVENTURA 16.15
ME CONTRO TE LA VENDETTA DEL SIGNOR S
16.00

EVENTO SPECIALE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ

IMPRESSIONISTI SEGRETI
16.00/17.35/19.10

Giòbia 30

Lunis 27

Martis 28

Mèrcuris 29
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PAGINA IN AGGIoRNAMeNTo. Si pregano cortesemente i Rev. parroci di comunicare le variazioni all’orario delle celebrazioni

18,00: San Pietro Ap. (sab. 7,30)
18,00: loc. Acquacadda (sabato)

FoRANIA

DI CARBoNIA

Villamassargia

17,00:   V. della Neve (sab 18,00)

8,00;  10,15:    Vergine della Neve

17,30:  S.Ignazio di Loyola (sab 18,00)

9,30:  S. Ignazio di Loyola

Musei

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FestIve

Messe FestIve

Messe FestIve

8,00: Cuore Imm. di Maria
Beata Vergine di Valverde 
Santa Chiara - Cattedrale
San Paolo Apostolo
San Pio X Papa

9,00:     Beata Vergine di Valverde
San Giuseppe artigiano

9,30: Santa Chiara - Cattedrale  
San Paolo, Sacro Cuore 
Sant’Anna - Corongiu

10,00: Beata Vergine di Valverde
Cuore Imm. di Maria
San Pio X Papa 
Cappella Ospedale CTO
S. Lucia -Montefigu
S. Giov. Battista - Bindua
S.Barbara - Monteponi 

10,30: San Benedetto - fraz. san 
Benedetto
S. Barbara - Nebida

11,00: S. Maria di Barega - 
Barega

11,30: Beata Vergine di Valverde
17,00: Cappella Rosa del Marganai
18,00:   Madonna delle Grazie

Beata Vergine di Valverde
Vergine del B. Cammino

18,30:   Santa Chiara - Cattedrale
Cuore Imm. di Maria

19,00: S. Francesco

Messe FeRIALI, sABAto

Carbonia

Messe FestIve

8,00:     San Giov. Battista, V. d’ Itria 
10,00:   Vergine d’Itria

San Giuseppe - Paringianu
10,15:   San Giov. Battista
20,00:   Vergine d’Itria (Chiesa S.Antonio)

San Giovanni Suergiu

Messe FeRIALI, sABAto

FoRANIA

DI S.ANTIoCo

18,00:  San Maurizio  

18,00: San Giovanni Battista
San Giuseppe - Paringianu
(mar. 9,00)

19,00: Vergine d’Itria

8,00; 10,00;  18,00:  San Maurizio 

INVERNO 2020: IN GRIGIO GLI ORARI AGGIORNATI

7,30: San Ponziano
Beata Vergine Addolorata
Cristo Re, G.D.O.

8,00:     Sacro Cuore - Cortoghiana
8,30: San Narciso - Serbariu
9,15: S. Giovanni Bosco
9,30: Cristo Re, G.D.O., S.Camillo 

- Capp. Ospedale Sirai
Beata Vergine Addolorata

10,00 San Ponziano 
Santa Barbara -Bacu Abis
Sacro Cuore -Cortoghiana

10,30: San Marco  - Is Gannaus
11,00: Beata Vergine Addolorata

V. delle Grazie - Barbusi
San Narciso - Serbariu
Sant’Isidoro - Nuraxi Figus

11,15: San Giovanni Bosco
17,30:   San Ponziano
19,15: San Giovanni Bosco

Messe FestIve

9,00: Mad. dello Schiavo (Sab.) 
18,30: San Carlo

San Pietro Apostolo             

Portoscuso

Messe FeRIALI, sABAto

Carloforte

Messe FeRIALI, sABAto

Calasetta

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FestIve

8,30: S. Carlo, Casa dell’Amicizia 
10,00:   San Pietro Apostolo
10,30; San Carlo Borromeo
18,30:   S. Pietro Apostolo
19,00:   San Carlo Borromeo

Messe FestIve
8,00; 10,30:  S. Pietro Apostolo
10,30:  S. Giuseppe - Villarios

Messe FestIve

16,00:   S. Gioacchino - Terraseo 
17,00:  S.Nicolò di Bari
17,30:  San Giuseppe - Rio Murtas

(mar.ven.) - (sab. 16,00)

Narcao
Messe FeRIALI, sABAto

7,30: San Nicolò di Bari
9,30:   San Gioacchino - Terraseo

San Giuseppe - Rio Murtas
11.00: San Nicolò di Bari

Messe FestIve

Nuxis

Messe FeRIALI, sABAto

FoRANIA

Del SUlCIS

Messe FeRIALI, sABAto

Sant’Antioco

Messe FestIve

7,30:    San Pietro Ap.
17,30: San Pietro Ap.

N. S. di Bonaria (sab 18,00)
Santa M. Goretti (sab 18,00)

Basilica S. Antioco
(si celebra in S. Pietro Ap.)

7,30:    S. Pietro Ap. Bas. S. Antioco
9,30:     N. S. di Bonaria, S.M. Goretti, 
10,00:   S. Pietro Ap. Bas. S. Antioco
11,30:   S. Pietro Ap. Bas. S. Antioco
18,00: Santa M. Goretti
18,30: N. S. di Bonaria 

17,00: S. Pietro Apostolo
17,30: S. Giuseppe - Villarios 

(sab. 18,30)

8,00: San Giovanni Battista
9,30: Vergine delle Grazie - Palmas
10,00: San Giovanni Battista

San Raffaele Arc. - Is Urigus
11,00: Sant’Elena Imp. - Matzaccara

Messe FeRIALI, sABAto

Giba

Messe FestIve

17,00:  S. Giovanni Battista

8,00: Chiesa Stella Maris (Cannigonis)
10,30:  S. Giovanni Battista

Masainas

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FestIve

8:00:     San Pietro Apostolo 
10,30:   San Pietro Apostolo

17,00:  Vergine di Monserrato 

8,00:    Vergine di Monserrato
10,30:  Vergine di Monserrato

Tratalias

8,15:    S. Francesco (tranne lun. gio.)
16,30:  San G. Battista (tranne il sab.)
17,00:  V. del Carmine 

8,00:    Vergine del Carmine 
10,00:  Vergine del Carmine
11,00: San Giovanni Battista
17,00:  Vergine del Carmine

Teulada

16,30: Vergine della Neve

8,30; 11,00: Vergine della Neve

Piscinas

16,30: Sant’Anna (sab. 17,00)

8,00; 10,30:   Sant’Anna
Messe FestIve

Sant’Anna Arresi

18,00:  BeataVergine del Rosario 
(escl. sab)

8,00; 10,00:  B.V. del Rosario

Villaperuccio

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FeRIALI, sABAto

17,30: San Giov. Bosco - Terresoli 
sabato 17,30 (feriali a richiesta)

18,30: San Nicolò di Bari

7,30: San Nicolò di Bari
9,30: San Giov. Bosco - Terresoli
11,00: San Nicolò di Bari

Santadi

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FestIve

Messe FestIve

Messe FestIve

Messe FestIve

Messe FestIve

Messe FestIve

FoRANIA

DI IGleSIAS

Messe FeRIALI, sABAto

Iglesias

17,00: S.Ignazio da Laconi (sab 17,00)
Vergine Assunta

7,30:    Vergine Assunta
9,30:    Vergine Assunta  
10,30:  Sant’Ignazio da Laconi

18,30: S. Andrea Apostolo

8,00:     S. Andrea Apostolo
10,00:   S. Andrea Apostolo

Messe FeRIALI, sABAto

Gonnesa

17,00:  S. Antonio da Padova

8,00; 10,00:  S. Antonio da Padova

Messe FeRIALI, sABAto

Fluminimaggiore

Messe FeRIALI, sABAto

Domusnovas

Messe FestIve

Messe FestIve

Messe FestIve

17,30: S. Giovanni Battista

8,00; 10,00: S. Giovanni Battista

Messe FeRIALI, sABAto

Buggerru

Messe FestIve

7,00:      B. V. di Valverde (Cappella)
8,00:     S. Giuseppe art. (giovedì) 

Vergine del B. Cammino
(da lun. a ven.)

9,00: Cattedrale S. Chiara
Chiesa Purissima (sab)

16,30: Casa Serena (sab)
S. Giov. Battista - Bindua

17,00: S.Barbara - Monteponi(sab)
17,30:   San Giuseppe artigiano

(tranne il giovedì)
Santuario S. Giuseppe 
Chiesa delle Anime 
S. Barbara - Nebida 
(sab. 18,00)

18,00: Madonna delle Grazie 
San Pio X Papa
Cuore Imm. di Maria
S. Paolo Apostolo
Vergine del B. Cammino
Beata Vergine di Valverde
Sacro Cuore (merc. sab)
S.Lucia - Montefigu (sab)

18,30: Santa Chiara - Cattedrale

7,30:     San Ponziano 
8,30:     San Camillo - Cappella Sirai

(Lun. mer. ven.)
San Narciso -Serbariu(sab)

10,30: Centro Aias (mercoledì)
17,00: V. delle Grazie - Barbusi

(tranne sabato)
San Narciso - Serbariu
Santa Barbara - Bacu Abis
Sacro Cuore - Cortoghiana

17,30: San Ponziano
B. V. A. (sab. 18,00)

18,00: Gesù Divino Operaio
Cristo Re
Sant’Isidoro - Nuraxi Figus
(mar. gio. sab.)
S. Marco Ev. - Is Gannaus (sab)
(tranne mercoledì)

18,15: S.Giovanni Bosco (sab 19,15)

16,30: San Raf. Arc. - Is Urigus 
17,00: San Giovanni Battista

V. delle Grazie - Palmas
(lun, merc, ven, sab);

17,30; Sant’Elena - Matzaccara

16,30: San Giacomo Ap. (sab 17,30)

8,00  San Giacomo Ap.

Perdaxius

Messe FeRIALI, sABAto

Messe FestIve

SULCIS IGLESIENTE OGGI  

Campagna abbonamenti 2020

Con 30 euro sostieni 

Il tuo settimanale
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Celebrazione diocesana con gli ammalati
16 febbraio 2020

Ore 15,30 Accoglienza
Ore 16,00 S. Messa presieduta da mons. G. Paolo zedda

Parrocchia Vergine Assunta - Domusnovas


