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Narboliese:  
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Ovodda:  

All. Massimiliano Vacca 

 

Arbitro:   

Alexandra Baneu 

 

 

 

 

CLASSIFICA 

SPORT: 
CAMPIONATO DI CALCIO - 1° CATEGO-

RIA GIRONE C 

A.P.D. NARBOLIESE 
 

Domenica Marzo 2019 

24° giornata  
 

 

La Narboliese ha giocato in casa 
nello stadio comunale “Pino Maron-

giu” contro Ovodda realizzando 4 

gol da parte di F.Arru, D.Zucca, 
F.Arru, A.Sanna, e subendone uno 

dalla parte avversaria. La narboliese 
riesce così a portarsi a casa una vit-

toria e uscire da una zona pericolo-

sa della classifica. 



OFFERTE DI LAVORO 
 

 

SCAMBI CULTURALI 
• Training course in Francia dal 20 al 28 Maggio 2019. 

      Titolo progetto: “Noisy le grand” 

      Scadenza: prima possibile. 

      4 partecipanti over 18 

 
• Scambio culturale a Puck (Polonia), dal 7 al 15 aprile 

2019 

      Titolo progetto:  “Business this is it” 
                                 Scadenza:  11 maggio 2019 

                                  Paesi partecipanti : Polonia, Spagna, Ro 

                                  mania, Bulgaria.  

                                  5 giovani dai 18 ai 27 anni 

• ADDETTO VENDITE-CASSIERE: Baby 

Gross SRL. Si richiede diploma di maturità, ca-

pacità organizzative, attitudine a lavoro di 

squadra, predisposizione ai rapporti interper-

sonali. Sede a Oristano, si prega di inviare CV 

correlati di foto indicando l’oggetto dell’an-

nuncio indirizzo bbghresearch@gmail.com  

• BADANTE: Cercasi badante per persona an-

ziana a Uras.  Annuncio su subito.it 

• FOTOGRAFO IN VILLAGGI TURISTICI: 

L’azienda FOTOCAM che opera nel settore 

alberghiero ricerca perla stagione estiva 2019 

persone dinamiche che amino la fotografia il 

contatto con il pubblico e che abbiano voglia 

di mettersi in gioco. Se parli la lingua inglese o 

francese e sei interessato a lavorare nelle no-

stre strutture in Sicilia e Sardegna invia la tua 

candidatura su subito.it. 



EVENTI CULTURALI E NOTIZIE 

PRINCIPALI DEL TERRITORIO 

 
 

• EVENTI NELLE VICINANZE: 
 
 
 

 
• PRO LOCO IN FESTA: il 16 e 17 marzo presso Siamaggiore si 

terrà la sagra del carciofo.  

• RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ’’ FOTOGRAMMI 

FEMMINILI DAL MONDO’’: avviata il 7 marzo (ogni giovedì) a 

Oristano la 3° edizione. Organizzato dal centro servizi culturali 
UNLA si svolgerà in quattro serate nel mese di Marzo con proie-

zioni a partire dalle 19 in via Capriccio 9, Oristano . 



 

REGOLE CITTADINANZA 
Il rispetto della famiglia  

 

La famiglia 

cresce in  

diverse  

 direzioni 

come rami 

di un albero, 

ma le radici 

restano le 

stesse. 

 

(anonimo) 

LA FAMIGLIA 

Cosa c’è più d’importante della famiglia ? Non tutte le fami-

glie sono perfette, ma è necessario che in ogni nucleo fami-

gliare  ci sia il benessere. La famiglia è infatti alla base della 
nostra società e il primo luogo in cui una persona entra in 

relazione con gli altri essere umani. L’impatto della famiglia 

sull’individuo è quindi molto importante perché tutti i valori 

che gli verranno insegnati andranno a incidere sui rapporti 

di quest’ ultimo con le persone al di fuori della famiglia. 
Questo concetto di famiglia legato all’amore è però una 

concezione molto moderna, mentre tradizionalmente veni-

va collegato a un’ idea esclusivamente di parentela che non 

include l’amore all’interno del nucleo. 
Negi ultimi anni si sono però creati dei modelli di famiglia, 

molto diversi da quelli tradizionali, che includono famiglie 

allargate o genitori dello stesso sesso, e questo molto pro-

babilmente è dovuto alla fine del modello patriarcale, al ri-

conoscimento del divorzio e all’emancipazione femminile. 
C’è chi ritiene che la famiglia sia solo quella composta da un 

padre e una madre e dei figli, mentre chi pensa che ogni nu-

cleo in cui si crea un rapporto di amore duraturo, tolleranza 

e di rispetto reciproco sia di fatto una famiglia. In questo ca-
so, quindi, la famiglia evolve e cambia nel tempo. 

La famiglia rimane in ogni caso l’organismo principale nel 

quale l’indivi-

duo si forma e 

sviluppa il suo 

essere.  



CENSIMENTO BENI 

 

 

TERME DI SU ANZU 

Le terme hanno rappresentato nell'antichità uno dei primi segni di ro-

manizzazione, tanto che l’unica parte superstite di molte costruzioni 

romane sono proprio queste ultime. 

Questo si può notare anche in molte località sarde, come ad esempio  

in località Su Anzu, sulla strada che da Narbolia porta verso il mare 

(ss 292) si trovano i resti di ambienti termali che rappresentano ciò 
che resta di una grande villa rustica di età imperiale.  

La decorazione degli ambienti termali della villa era costituita da la-

stre di rivestimento per le pareti in marmo ,e da un mosaico policro-

mo che pavimentava uno dei quattro ambienta da cui era caratteriz-
zata la villa, andato però completamente distrutto; la decorazione del-

la volta era invece realizzata con gli stucchi. Poco distante da queste 

strutture, circa venti metri, si trovano numerosi blocchi squadrati di 

calcare, lastre di marmo e frammenti di mosaico a tessere bianche, 
nere, ocra e rosse, che potrebbero riferirsi ad un altro corpo della 

villa separato dagli ambienti termali. Recentemente sono stati portati 

a termine i lavori di pulizia degli antichi ruderi in vista di una valoriz-

zazione dell’importantissimo sito. 



Intervista della settimana: 

SARA PUTZOLU 

 D. Come si svolge la nomina di Eleonora? 

 R. Innanzitutto bisogna presentare la domanda 

alla pro-loco di Oristano e compilarla allegando 
il curriculum, ovviamente  inserendo l’esperien-

za a cavallo, con due foto. 

D. Come mai hai deciso di presentare la doman-

da? 

R. E’ una cosa che ho sempre desiderato fare, 
anche se inizialmente avevo abbandonato l’idea 

pensando fosse esclusivamente per i residenti di 

Oristano. Successivamente però, quando anche 

mio figlio Raffaele ha iniziato a partecipare alla 
Sartiglietta, ho deciso di presentare domanda. 

D. Chi può presentare domanda? 

R. La domanda può essere presentata da chiunque senza alcun impedimento, 

neanche di residenza. 

D. Quando sei stata scelta? 
R. Mi hanno comunicato che avrei vestito i panni di Eleonora di Arborea il 7 

Dicembre, la tessa data in cui è stato nominato anche su Compoidoreddu 

della Sartiglietta. Infatti da quest’anno questa sarà la data della nomina di en-

trambi. 
D. Sei rimasta contenta di questa esperienza? 

R. Senza dubbio ci speravo, soprattutto perché contavo sulla molta esperien-

za a cavallo, è andata bene e sono rimasta molto contenta. E’ stata un’espe-

rienza davvero emozionate 

L’intervista di questa settimana è dedicata a Sara Putzolu, che in occasio-

ne della Sartiglia ha vestito i panni di Eleonora di Arborea. Le abbiamo 

fatto alcun domande riguardanti il suo compito. 



PROGETTO DELLA SETTIMANA 

In occasione della festa del papà, che si festeggerà il 

19 marzo, nei laboratori ludici dell’ associazione i 

bambini hanno realizzato dei lavoretti da regalare al 

proprio papà. 



GRAZIE PER AVER LETTO IL NOSTRO  

GIORNALINO 

ALLA PROSSIMA SETTIMANA !!! 

VOLONTARI: 

 

A CURA DI 

PROGETTI S.C.N: 

“INFORMATI E   

ATTIVI” 

& 

“AMBIENTE  AL  

CENTRO” 

 


