
Con il n. 1/2014 è ripresa la pubblica-

zione di “Ita Novas in Siapicìa”, il foglio 

periodico di novità istituzionali del Co-

mune di Siapiccia.  

La novità più grande dei nuovi numeri 

sarà che saranno scritti anche in lingua 

sarda. 

Due i principali obiettivi che l’Ammini-

strazione comunale intende perseguire 

con l’iniziativa, curata dallo Sportello 

linguistico sovra-comunale della Bassa 

Valle del Tirso:  

1) rafforzare ulteriormente i canali 

dell’informazione rivolta ai citta-

dini;  

2) fornire un’occasione in più alla 

popolazione per avvicinarsi e per 

acquisire familiarità con la scrittu-

ra e con la lettura della lingua sar-

da, al cui uso nell’oralità siamo 

abituati, mentre molto meno a 

leggere e scrivere in lingua sarda. 

Cun su n. 1/CABUDANNI 2014 torrat 

a essire “Ita Novas in Siapicìa”, su fògiu 

periòdicu de novas istitutzionales de su 

Comunu de Siapicìa.  

Sa novidade prus manna de custos 

nùmeros noos at a èssere ca ant a ès-

sere iscritos in limba sarda puru. 

Duas is punnas prus de importu chi 

s’Amministratzione comunale bolet 

sighire cun sa faina, cuncordada dae 

s’Isportellu linguìsticu subra-comunale 

de s’Unione de is Comunos de sa Bad-

de Bàscia de su Tirsu e de su Grighine: 

 1)  afortiare is canales de s’infor 

  matzione pro is tzitadinos;  

 2)  donare un’ocasione in prus a  

  sa populatzione pro s’acostare 

  e pro pigare cunfiàntzia cun s’i

  scritura e cun sa letura in limba 

  sarda, ca nos semus abituados a 

  su manìgiu in s’oralidade, ma  

  pagu e nudda a dda lèghere e 

  iscrìere.   
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Est acabbadu in cabudanni cun una chirca a su tesoru in lim-

ba sarda ispassiosa meda su laboratòriu “Imparamus Gio-

ghende”, cuncordadu a manu de pare dae sa biblioteca 

comunale de sa Cooperativa “La Lettura” e su Servìtziu 

linguìsticu sardu de s’Unione de is Comunos de sa Badde 

Bàscia de su Tirsu e de su Grighine pro is Comunos de Sia-

manna e Siapicia, sighidu de sa Sotziedade Cooperativa 

“L’Altra Cultura” de Aristanis.  

Una cursa a sa chirca de billetes e inditos, provas de abilidade e 

provas linguìsticas pro imparare gioghende sa limba sarda, chi at 

portadu a is piciocheddos dae su Comunu de Siapicia fintzas 

a sa biblioteca de Siamanna. Inguni Franco Vellio Melas, sìndi-

gu de Siamanna, e Raimondo Deidda, sìndigu de Siapicia, 

impare a assessores e assistentes sotziales de is duos Comu-

nos, mammas e babbos ant abetadu is trummas de is pipios 

chi ant premiados cun unu lìburu de contos in limba sarda e 

unu murtzu pro totus chi ant cuncordadu is mammas e is 

servìtzios sotziales de Siamanna (Sandra Piras) e Siapicia 

(Nicoletta Accardo).  

Duncas festa manna in limba sarda pro s’acabbu de su labo-

ratòriu “Imparamus Gioghende” chi ònnia chida, incumen-

tzende de su mese de trèulas fintzas a cabudanni, at bidu is 

pipios de is duas biddas impinniados totus impare a ascurtare 

contos, cantare, pintare e giogare cun sa limba sarda ghiados 

dae s’operadora de s’Ufìtziu limba sarda Tatiana Frau e dae 

su bibliotecàriu Paolo Obinu.  

Si è concluso a settembre con una divertentissima caccia al 

tesoro in lingua sarda il laboratorio “Imaparamus Gioghen-

de”, organizzato dalla biblioteca comunale della Coop. “La 

Lettura” e dal Servizio linguistico sardo dell’Unione dei Co-

muni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine per i Comuni 

di Siamanna e Siapiccia, gestito dalla Soc.Coop. L’Altra Cul-

tura di Oristano. Una corsa alla ricerca di biglietti e indizi, 

prove di abilità e prove linguistiche per imparare giocando 

la lingua sarda, che ha portato i bambini dal Comune di 

Siapiccia fino alla biblioteca di Siamanna. Lì Franco Vellio 

Melas, sindaco di Siamanna, e Raimondo Deidda, sindaco 

di Siapiccia, insieme ad assessori, assistenti sociali dei due 

Comuni e genitori, hanno aspettato le squadre dei bambini 

che sono state premiate con un libro di racconti in lingua 

sarda e una merenda per tutti realizzata con il contributo 

delle mamme e dei servizi sociali di Siamanna (Sandra Pi-

ras) e Siapiccia (Nicoletta Accardo). Dunque una grande 

festa in lingua sarda per la chiusura del laboratorio 

“Imparamus Gioghende”, che ogni settimana, a partire da 

luglio fino a settembre ha visto i bambini dei due paesi im-

pegnati tutti insieme ad ascoltare racconti, cantare, dipinge-

re e giocare in lingua sarda, guidati dall’operatrice dell’uffi-

cio lingua sarda Tatiana Frau e dal bibliotecario Paolo Obi-

nu. 


