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CLASSIFICA 

SPORT: 
CAMPIONATO DI CALCIO - 1° CATE-

GORIA GIRONE C 

A.P.D. NARBOLIESE 
 

Domenica 24 Marzo 2019 

27° giornata  
 

La narboliese ha giocato in casa nello stadio comuna-

le Pino Marongiu contro L’Atletico Bono. 

La partita è terminata1-0 per la squadra di casa, con 
un gol da parte di Cubadda Gabriele. 



OFFERTE DI LAVORO 

SCAMBI CULTURALI 
• Scambio culturale a Sarata Monteoru e Nehoiu, Romania 

dal 7 al 16 Maggio 2019. 

      Titolo progetto: “welcome to the hub”. 

      Scadenza: prima possibile. 

      4 partecipanti 18-25 anni e un group leader +20. 

 
• Scambio interculturale a Sòlheimar (Islanda), dal 11 al 18 Mag-

gio 2019. 

Titolo progetto:  “Sustainable communi-

ties and democracy-Solheimar Iceland”. 

Scadenza:  prima possibile. 
                             

                                               

                                   

• PANETTIERE ESPERTO :  Ter-

ralba, panificio strutturato ricerca 

un panettiere esperto che abbia le 

capacità minime di utilizzo gruppi 

foratori e stampatori, pezzatura, au-

tomunito  e preferibilmente non fu-

matore, orario full time a tempo de-

terminato.  Annuncio su Subito.it. 

 

• MURATORE OPERAIO EDILE: 

Soc coop ricerca muratore e mano-

vale per lavoro imminente su Ca-

gliari Oristano, orario full time, tem-

po indeterminato. Annuncio su Subi-

to.it. 

 



EVENTI CULTURALI E NOTIZIE 

PRINCIPALI DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 
• EVENTI NELLE VICINANZE: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

• RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ’’ FOTOGRAMMI FEM-
MINILI DAL MONDO’’: avviata il 7 marzo (ogni giovedì) a Orista-

no la 3° edizione. Organizzato dal centro servizi culturali UNLA si 

svolgerà in quattro serate nel mese di Marzo con proiezioni a partire 

dalle 19 in via Capriccio 9, Oristano. 



 

REGOLE CITTADINANZA 
Maltrattamento sugli animali  

 

L’educazione e il rispetto degli animali nasce dallo 

sviluppo dell’empatia verso gli animali da parte del 

bambino. 

E’ fondamentale 

per un genitore in-

segnare a un bam-

bino il rispetto e 

l’amore per gli ani-

mali;  

devono essere in-

fatti i genitori i 

primi ad’ avere la 

consapevolezza di provare amore e rispetto per gli 

animali. 

E’ importante far capire che gli animali non sono 

strumenti di divertimenti ma esseri viventi che de-

vono essere trattati con rispetto e affetto e che 

hanno bisogno di essere tutelati.  Non si parla solo 

di cani e gatti ma di quegli animali che vivono negli 

zoo e che vengono maltrattati nel circo.  Attual-

mente  l’uomo ha preso coscienza del fatto che gli 

animali sono esseri viventi sensibili (mettendo in 

atto leggi), ma 

per arrivare al 

rispetto totale 

nei loro confron-

ti manca ancora 

tanta strada. 

La nobiltà 

degli animali 

è così tanto 
grande… 

Come la cru-

deltà degli 

uomini. 



CENSIMENTO BENI 

 

Il Nuraghe Tradori è situato nel comune di Narbolia, in provincia di Orista-

no, nella SS292 che da 

Riola Sardo porta a S’ar-
chittu, il sito si trova sulla 

destra e l’accesso è gra-

tuito. 

Nel piano sopraelevato è 

presente una sorta di de-
posito o ripostiglio, che è 

posizionato esattamente 

sopra il corridoio d’ac-

cesso al nuraghe. 
Il nuraghe ha una posizione strategica, con funzione difensiva da cui si può 

godere di un panorama che spazia dai pascoli fino al mare, il corpo è qua-

drilobato, ma fortemente degradato: nessuna delle quattro torrette si con-

serva in condizioni apprezzabili e nessuna di loro è praticabile, anche se 

conservano ancora un’ altezza discreta fuori terra (circa 5 metri). La torre 
centrale presenta l’ingresso completamente interrato fino all’architrave 

tanto che all’interno si accede attraverso un varco apertosi proprio sopra 

l’architrave e che immette nel corridoio. La camera intatta è al-

ta attualmente circa 6 metri e provvista di due nicchie laterali. L’altezza 
massima si misura in 8 metri ma può essere indicata in m 10,50 circa sul 

livello di terra originario. 

NURAGHE TRADORI 

https://www.casavacanzesardegna.it/comuni/narbolia/
https://www.casavacanzesardegna.it/comuni/oristano/
https://www.casavacanzesardegna.it/comuni/oristano/


Intervista della settimana: 

MONICA ORTU  

(bibliotecaria Narbolia) 

D. Buongiorno Monica, parlaci un pò della bi-

blioteca di Narbolia e del tuo ruolo all’interno. 

R. La biblioteca di Narbolia è gestita da due bi-

bliotecarie, io lavoro solamente la mattina e la 

mia collega lavora la sera. Recentemente il locale è stato risistemato 

ed è stata riorganizzata la disposizione dei libri e degli spazi, con una 

nuova sezione mediatica e computer a disposizione; sono stati ordi-

nati nuovi libri ed è stato attivato il servizio di richieste di prestito 

interbibliotecario. 

Sono bibliotecaria dal 2003 e ho lavorato in  diverse biblioteche del 

Montiferru e a Luglio del 2018 ho iniziato a lavorare in  questo co-

mune. 

D. Hai svolto qualche corso o hai qualche qualifica da bibliotecaria? 

R. Attualmente mi sto per laureare in archivistica e nel 2002 ho par-

tecipato a un corso di assistente di biblioteca con la cooperativa Ze-

rocento a Oristano. Subito dopo la presa dell’attestato ho iniziato a 

lavorare alla biblioteca di Sennariolo e successivamente a Milis, il mio 

paese. Spesso mi capita di sostituire colleghi e questo mi permette di 

lavorare in diversi comuni. Periodicamente svolgo corsi di aggiorna-

mento che riguardano laboratori di lettura o promozione culturale.  

 



 

D. E’ frequentata la biblioteca? 

R. L’utenza a cui assisto io durante le mie ore, ossia la mattina, è preva-

lentemente adulta e molto alta, fino a una media di cinque persone. 

D. Organizzate qualche attività? 

R. Da quando ci sono io sono state organizzate due presentazioni, l’ulti-

ma il 27 di Gennaio (il giorno della memoria) in cui si è parlato dello 

sterminio dei disabili, per questo evento abbiamo chiesto la partecipazio-

ne di una storica contemporanea esperta nell’argomento. Sempre sul te-

ma Shoah, però dedicato ai ragazzi è stato organizzato un laboratorio di 

lettura, mentre per l’estate abbiamo in mente diversi laboratori ancora 

tutti da definire. 

D. Chi gestisce la biblioteca e da quanto tempo? 

R. La biblioteca è gestita dalla cooperativa ABC Servizi Culturali di Ori-

stano, che lavora da parecchio tempo in questo ambito e gestisce il siste-

ma bibliotecario Montiferru, di cui fino a poco tempo fa faceva parte an-

che la biblioteca di Narbolia. 

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDI’ 9,00-12,00 15,00-19,00 

MARTEDI’   

MERCOLEDI’  15,00-19,00 

GIOVEDI’ 9,00-12,00  

VENERDI’  15,00-19,00 

SABATO   

ORARIO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI 

NARBOLIA 



PROGETTO DELLA SETTIMANA 

I bambini nei periodi non festivi svolgono attività li-

bere di gioco. 



GRAZIE PER AVER LETTO IL NOSTRO  

GIORNALINO 

ALLA PROSSIMA SETTIMANA !!! 

VOLONTARI: 

 

A CURA DI 

PROGETTI S.C.N: 

“INFORMATI E   

ATTIVI” 

& 

“AMBIENTE  AL  

CENTRO” 

 


