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Ùrtimas
novas!!!

Novas de importu:

I t a Nov a s i n S i ap i cì a
ATTIVITA’ SOCIO - CULTURALI

•

27 gennaio
Giorno della memoria

•

Conferenza sui
Caduti della
Grande Guerra

•

Acabbadu su
laboratòriu “Is
tres Gurreis e
Deu”

Ùrtimas novas!!!

Sa newsletter de su Comunu de Siapicìa

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio,
data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz,

Sabato 31 gennaio 2015 dalle 17.30 pres-

"Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah

so il Centro Sociale a Siapiccia si terrà

(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la

un incontro pubblico aperto a tutti, nel

persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani

quale verranno presentati gli esiti delle

che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la
morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato

ricerche condotte per poter realizzare il
Monumento ai Caduti di Siapiccia nella
Grande Guerra. Sarà presente il Dott.

perseguitati».

Tino Melis autore di tale ricerca. Consi-

Anche per seguire il filo logico del viaggio socio-

derata l'importanza dell'evento tutta la

culturale effettuato nel corso del passato anno 2014

popolazione è invitata a partecipare.

altre

vite

e

protetto

i

al campo di sterminio di Auschwitz, con il contributo dei giovani del paese, del servizio di Sportello
Psicologico e dei Servizi Socio-Culturali del Comune, si celebrerà tale ricorrenza con un coinvolgimento dei bambini della Scuola Elementare durante la
lezione mattutina in collaborazione con il corpo
docente.

A partire dalle ore 17.00 poi, presso il

Centro di Aggregazione Sociale sarà aperto un incontro / dibattito esteso a tutta la popolazione durante il quale verranno effettuate alcune proiezioni e
VISITA IL SITO WEB

affrontati i vari temi correlati all’importanza del non

Ibisita su giassu internet

dimenticare e della tolleranza nei confronti del

WWW.COMUNE.SIAPICCIA.OR.IT

“diverso”.
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ragioneria@comune.siapiccia.or.it
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bibliotecasiapiccia@tiscali.it
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I t a N ov a s i n S i a p i c ì a

Est acabbadu martis 16 de su mese de nadale 2014 cun
unu atòbiu bellu e praghile in limba sarda su laboratòriu
cuncursu “Is tres Gurreis e deu”, 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 Siamanna e Siapicia, sighidu de
sa Sotziedade Cooperativa “L’Altra Cultura” de Aristanis.
Est istadu unu laboratòriu didàticu pro imparare gioghende e cantende sa limba sarda, chi at portadu a is piciocheddos de s’iscola elementare de Siapicia e s’iscola materna parificada “Santa Luxia” de Siamanna a intendere is
contos de su nascimentu, a cantare is cantus de Nadale
fintzas a pintare e iscrìere in limba sarda bellas litereddas
a su Bambinu e a is tres Gurreis pedende non regalos, ma
amore, istima, paghe e agiudu po su tempus beniore. Po
serrare unu atòbiu ispassiosu cun famìllias, sìndigus e maistas po amustrare su traballu fatu, cantare in sardu e fàghere festa totus impare. E cun is norabonas de Nadale is
Amministratziones de Siapicia e Siamanna impare a is Servìtzios Sotziales de is duos comunes ant bòfidu regalare a
pipios e maistras su calendàriu de su 2015 in limba sarda
cun totu is pintadas fatas de is pitzinnos in su laboratòriu
“Is tres Gurreis e Deu” cuncordadu dae s’operadora de
s’Ufìtziu limba sarda Tatiana Frau e dae su bibliotecàriu
Paolo Obinu. Non ant fatu prus pagu is pipios chi, impare
a is maistras, ant bòfidu aparitzare règaleddos po babbos,
mammas e sìndigos. Nimancu is mammas sunt abarradas
agoa: ant aparitzadu unu bellu murtzu po totus!

Si è concluso martedì 16 dicembre con una bella e piacevolissima manifestazione in lingua sarda il laboratorio
concorso “Is tres Gurreis e Deu”, organizzato dalla biblioteca comunale della Coop. “La Lettura” e dal
Servizio linguistico sardo dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine
per i Comuni di Siamanna e Siapiccia, gestito dalla
Soc.Coop. “L’Altra Cultura” di Oristano. È stato
un laboratorio didattico per imparare giocando e cantando la lingua sarda, che ha portato i bambini della
scuola primaria di Siapiccia e della scuola dell’infanzia
parificata “Santa Lucia” di Siamanna, ad ascoltare i
racconti della Nascita, a cantare i canti di Natale e
addirittura a dipingere e scrivere in lingua sarda delle
belle letterine a Gesù Bambino e ai Re Magi chiedendo
non regali, ma amore, stima pace, aiuto per il futuro.
Per chiudere, un incontro divertente con famiglie sindaci, e maestre per mostrare il lavoro fatto, cantaree in
sardo e far festa tutti insieme. E con gli auguri di Natale le Amministrazioni di Siamanna e Siapiccia, insieme
ai Servizi Sociali dei due Comuni, hanno voluto regale a
bambini e maestre il calendario del 2015 in lingua sarda con tutti i disegni fatti nel laboratorio “Is tres Gurreis e Deu”, realizzato dall’operatrice dell’Ufficio Lingua
sarda Tatiana Frau e dal bibliotecario Paolo Obinu.
Non sono stati da meno i bambini che, insieme alle
maestre, hanno voluto preparare regalini per genitori e
sindaci. Ma neanche le mamme si sono tirate indietro:
hanno preparato una buona merenda per tutti!

