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“Niente dura per
sempre, nemmeno la
fredda pioggia di
novembre.’’
Gun’s Roses
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Halloween e tradizioni
La festa della paura...
Halloween, nome completo di “All Hallows’Eve” che tradotto significa Vigilia di tutti i Santi, è la più famosa tra la festa dei morti; ha origini celtiche e viene celebrata il 31 ottobre.
Definita come “Carnevale della paura”, è una ricorrenza tipica dei paesi del Nord Europa che si è estesa
successivamente in tutto il mondo.
Perché si dice dolcetto e scherzetto?
In Irlanda la notte di Halloween si diffuse la tradizione di lasciare qualcosa da mangiare e del latte da bere fuori dalla porta, in modo che gli spiriti passando potessero rifocillarsi e decidessero di non fare degli
scherzi agli abitanti della casa. Da qui la tradizionale frase dei bambini che girano per le vie delle città
chiedendo ‘dolcetto o scherzetto’ a chi apre loro la porta.
Il tipico simbolo di Halloween legato alla morte e all’occulto è la zucca con intagliata una faccia sorridente, il più delle volte spaventosa, e illuminata da una candela posizionata all’interno.

… e in Sardegna?
In Sardegna durante la giornata del 31
ottobre, viene celebrata la festa dei morti,
le cui origini risultano essere molto antiche.
Nota è la figura di Maria Puntaoru: si tramanda che la vecchia Tzia Maria Puntaoru
passasse la notte dei morti a mangiare la
pastasciutta che le persone lasciavano sul
tavolo imbandito in ricordo dei propri
defunti. Nel caso in cui Maria Puntaoru
avesse trovato il piatto vuoto, con il suo
affilato spiedo, avrebbe bucato la pancia
dei parenti dei defunti per cibarsi di ciò
che avevano mangiato per cena.

“Ognuno di noi è
una luna, ha un lato
oscuro che non
mostra mai a
nessuno.”
Mark Twain
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Stazione Ferroviaria
“Le stazioni sono una mia vecchia passione. Potrei passarci giornate intere, seduto in un angolo,
a guardare quel che succede. Quale altro posto, meglio di una stazione, riflette lo spirito di un paese,
lo stato d’animo della gente, i suoi problemi?” Tiziano Terzani

Cos’

ANNO 1932. STAZIONE DI MARRUBIU.
PROPRIETARIO FOTO LUISA FALQUI.

ANNI ’50. STAZIONE DI MARRUBIU.
PROPRIETARIO FOTO MARCO FRATTINI.
PRIMI ANNI ’60. STAZIONE DI MARRUBIU.
PROPRIETARIO FOTO ANTONIO ZOCCHEDDU.

Lo scalo ferroviario di Marrubiu risale al XIX secolo in seguito all’incarico, da parte della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, di costruire e gestire le prime linee ferroviarie pubbliche della
Sardegna. Inaugurato il 15 gennaio 1872, i primi treni delle ferrovie reali percorsero in servizio effettivo la tratta San Gavino Monreale - Oristano. Esso subì un grosso ampliamento e rifacimento,
in stile fascista, alla fine degli anni ‘30.
Nel 1920, la stazione passò alla gestione delle Ferrovie dello Stato. Furono apportati cambiamenti in seguito alle modifiche amministrative avvenute nel 1928, anno in cui Marrubiu divenne
frazione di Terralba, e il nome dello scalo mutò in Terralba - Mussolinia (quest’ultima successivamente diventerà Arborea).
In seguito alla fine del periodo fascista lo scalo ferroviario fu ribattezzato nuovamente con il nome
Terralba.
Nel dopoguerra Marrubiu riacquistò l’autonomia amministrativa e nel 1949, si giunse alla tripla denominazione Marrubiu - Terralba - Arborea, che sussiste ancora oggi.
A partire dal 2001, l’impianto ferroviario è gestito dalla Rete Ferroviaria Italiana.
Pensiamo sia opinione comune il fatto che la Stazione di Marrubiu costituisca un’ampia risorsa nel
terriorio circostante, in quanto gode di una posizione centrale.

ANNO 2016. STAZIONE DI MARRUBIU.
shorturl.at/lM127
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ANNO 2016. STAZIONE DI MARRUBIU.
shorturl.at/dhyBJ

ANNO 2016. STAZIONE DI MARRUBIU.
shorturl.at/eipsV
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Ambiente
A cura di Ilaria, Luca, Nicola e Simone

Lentisco
Conosciuto nella zona come Modditziu, il lentisco, appartenente alla famiglia delle anacardiaceae, è
un arbusto cespuglioso sempre verde, tipico della macchia mediterraneo. La fioritura avviene tra
marzo e giugno e fruttifica a fine estate con delle piccole bacche rossastre.
Grazie alla sue caratteristiche di durezza e colore, il legno viene utilizzato per lavori di intarsio
mentre i rami più sottili sono impiegati per piccoli lavori di intreccio. Inoltre è apprezzato anche
per la sua rapidità di combustione, in particolare per alimentare i forni a legna delle pizzerie.
Dalle incisioni sul tronco è possibile ricavare il mastice, una pasta malleabile dal potere antisettico
e antinfiammatorio , utilizzata per prevenire fastidi gengivali. Ancora oggi il mastice è impiegato come sostanza
adesiva e inoltre per lavori artistici, in quanto fornisce
un’ottima vernice finale per i dipinti a tempera.
L’olio ricavato dai semi, con le sue proprietà balsamiche,
viene impiegato nella cosmesi per il confezionamento di
saponi, da aggiungere nell’acqua da bagno o ancora come
profumo d’ambienti.

Curiosità: Dalla bollitura e la spremitura, in passato veniva ricavato l’olio lampante e per insaporirei cibi , in particolare le carni e le insalate.
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Sport
In questo numero abbiamo deciso di dedicare una pagina alle attività sportive presenti nel territorio di
Marrubiu.
Che sport puoi praticare a Marrubiu?

Atletica leggera
ASD atletica MONTE ARCI
L’atl MONTE ARCI Marrubiu ha lo scopo di
promuovere l'atletica offrendo gare sul territorio e corsi per bambini, ragazzi e adulti.
L'attività è incentrata sia sulla definizione delle
capacità motorie e fisiche degli atleti sia sulla
creazione di quelle qualità personali che si acquisiscono quotidianamente affrontando sfide complesse.
La passione, i sacrifici e la continua ricerca della
chiave per migliorare e superare i propri limiti
personali rendono l'atletica uno sport unico e da
cui si viene immediatamente colpiti.
Iscrizioni aperte per adulti, ragazzi e bambini a
partire dalla scuola primaria presso l’impianto
sportivo.
Allenamenti lunedì - mercoledì - venerdì.

Basket
ASD Polisportiva Marrubiu
La Polisportiva Marrubiu è nata nel
1973 con l'intento di promuovere il
calcio e successivamente è stata introdotta la pallacanestro proponendo
corsi rivolti a bambini e ragazzi. Oggi
la pallacanestro è l’unica attività sportiva rimasta.
I loro istruttori di pallacanestro sono tra i più esperti e qualificati della zona e sono sicuramente i
più adatti a sviluppare il talento dei bambini che
iniziano a giocare e dei ragazzi che vogliono raggiungere livelli di eccellenza.
Gli allenamenti si tengono in palestra a e coincidono con il calendario scolastico mentre le partite, comprese quelle della prima squadra, si svolgono generalmente nel week-end.

Notizie
La Polisportiva Marrubiu inizierà il campionato, in
promozione nel girone A, il terzo weekend del
mese di ottobre, con classico torneo all'italiana e
gare di andata e ritorno.
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Notizie
Roma: Mennea Day 2019, Giorgia Silesu vince i 200 mt. Assoluti, medaglia d’oro;

Scacchi
Red Tal Scacchi
Il Red Tal Scacchi nasce con l’intento di diffondere il gioco degli Scacchi, attraverso tornei e altre attività collegate al gioco riuscendo a coinvolgere un ampio numero di partecipanti.
Le iscrizioni al circolo scacchistico sono aperte a
giocatori di ogni età.
Notizie
Il circolo Red Tal ha collezionato 20 titoli regionali.
Francesco Cau è stato campione italiano U8 nel
2015 e Francesco Sonis è stato più volte campione
italiano giovanile, nonché campione europeo U16
nel 2018. Nei giochi sportivi studenteschi del 2016
a Sibari la squadra dell’ IC Marrubiu composta da
Giorgio Cau, Marco Valenza, Daniele Taris e Francesco Cau, ha vinto il titolo nazionale delle primarie. Il circolo organizza da dieci anni, con la collaborazione del comune, la Coppa Città di Marrubiu che
quest’anno si disputerà dal 31/10/2019 al 3/11/2019.

Nei prossimi numeri..

Calcio, Volley, Equitazione, Danza e tante altre...
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Ricetta sarda
“Seada o Sebada”
Le origini
La Seada, chiamata anche sebada o sevada, è un dolce tipicamente
sardo diffuso in particolar modo ove prevale l’economia pastorale.
In passato, veniva preparato principalmente con formaggio fresco di
pecora inacidito, e in alcune zone anche con formaggio vaccino.
Assumeva forme rotonde grandi come un piatto e più diffusamente
in forme rotonde o quadrate per piccole porzioni individuali.
Chiunque passi in Sardegna non può non assaggiare questo dessert
che unisce i sapori tipici di questa terra dolce e e aspra.
Il risultato è un piatto molto calorico, ricco di aromi e odori, difficile da dimenticare.

“Quando sei stressato mangi

gelato, cioccolato e dolci. Sai
perché? Perché ‘stressed’ scritto
al contrario è ‘desserts’.”
Anonimo

Ingredienti
Ingredienti per la pasta:
 500 gr di farina o di semola di frumento;
 50 gr di strutto;
 1 cucchiaio di olio d’oliva;
 Acqua q.b. ;
 1 cucchiaino di sale.
Ingredienti per il ripieno:
 500 gr di formaggio di pecora fresco;
 scorza grattugiata di 1 limone.

Preparazione
Mettere il sale nell’acqua poi aggiungerla pian piano alla farina disposta a vulcano, impastare bene il
tutto e aggiungere lo strutto finché l’impasto sarà liscio e compatto. Lasciare riposare in frigo e nel
frattempo in una padella antiaderente a fuoco basso far sciogliere il formaggio tagliato a pezzettini,
mescolando per renderlo uniforme; se è troppo liquido si può aggiungere un po’ di semola. Appena
tolto dal fuoco aggiungere la scorza del limone, in seguito con l’ausilio di
un cucchiaio, mettere il formaggio su carta forno creando dei dischi. Far
raffreddare. Stendere la pasta sfoglia e creare dei cerchi un po’ più grandi di quelli del formaggio. Posizionare il formaggio tra due dischi di pasta
e sigillare bene i bordi. Successivamente ritagliare quest’ultimi con una
rotellina per pasta.
Friggere in abbondante olio e appena tolte dal fuoco aggiungere il miele.
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Intrattenimento
PROVERBI
“Amigu fidau, teniddu pretziosu ”

BARZELLETTE
“Cosa fa un ginocchio in discesa?
Rotula.”

INDOVINELLO
“È sempre con te, ma scappa quando
parli. Chi è?”
Soluzioni a pagina 11

Le 10 differenze
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Divertiti a colorare
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Recensioni libri, film e serie TV
Film
“Joker”
DATA DI USCITA: 3 ottobre 2019
GENERE: thriller, drammatico, giallo
REGIA: Todd Phillips
ATTORI: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Bill Camp, Zazie Beetz
TRAMA: Joker, il film di Todd Phillips è incentrato sulla figura dell'iconico villain.
L'esplorazione su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin
Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società
fratturata come Gotham.
Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di
cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui.
Intrappolato in un'esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur
prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi,
utili alla cruda analisi di questo personaggio.

Serie TV
“Vita nelle banlieue”
DATA DI USCITA: 12 ottobre 2019
GENERE: drammatico
IDEATORE: Kery James
ATTORI: Kery James, Jammeh Diangana, Chloé Jouannet
TRAMA: Tre fratelli di un sobborgo parigino. Soulaymaan, studente avvocato di Parigi, ha completato con successo i suoi studi. C'è Lisa, con
la quale discute la responsabilità dello Stato nella situazione attuale della
periferia. Demba, il più anziano, vive al ritmo del traffico e della strada.
Il loro fratellino Noumouké, 15 anni, sta ancora cercando la sua strada
e deve scegliere a quale dei suoi due fratelli maggiori somigliare.
Un combattimento, un colpo di pistola, una tragedia.

Libro
“Chino verso Nord: Storie in bici e di viaggi paralleli”
DATA DI USCITA: settembre 2019
GENERE: narrativa
AUTORE: Willy Mulonia
TRAMA: Un libro autobiografico per raccontare la propria storia di vita, attraverso le avventure in bici che in qualche modo ne hanno indirizzato la rotta e contribuito a sviluppare nell’autore una particolare visione del mondo.
Si parte dal Willy adolescente, timido e insicuro, che a poco a poco scopre il suo
carattere e la sua grande forza d’animo attraverso la bici, prima vissuta come
sport e competizione, poi come mezzo per viaggiare e incontrare luoghi, persone
e culture lontane. C’è il viaggio nelle Americhe, che nasce al termine di una crisi
esistenziale, come “premio” dopo aver ritrovato la propria pace interiore. C’è il
viaggio come persona libera che è riuscita a trasformare le sue passioni in un lavoro.
Come spesso accade nella vita, è un susseguirsi di alti e bassi, scoperte e perdite,
vittorie e sconfitte.
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Eventi e Manifestazioni
CALENDARIO RICORRENZE NOVEMBRE
1 NOVEMBRE

4 NOVEMBRE

13 NOVEMBRE

OGNISSANTI

FESTA DELL’UNITA’
ITALIANA E DELLE
FORZE ARMATE

GIORNATA DELLA
GENTILEZZA

17 NOVEMBRE

21 NOVEMBRE

25 NOVEMBRE

GIORNATA
INTERNAZIONALE
DEGLI STUDENTI

GIORNATA
DELL’ALBERO

GIORNATA
INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

SOLUZIONI INTRATTENIMENTO
PROVERBIO:
“Amico fidato,
tienilo prezioso”.
INDOVINELLO:
“Il silenzio”.
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LE 10 DIFFERENZE:
1) La bocca del fantasmino che,
partendo da destra, è posto
nel secondo fumaiolo;
2) La finestra che, partendo da
sinistra, è situata nel primo
fumaiolo;
3) La bocca del fantasma che si
trova nella finestra;
4) La recinzione;
5) Il fulmine nella prima nuvola
partendo da sinistra;
6) Il colore dell’osso;
7) L’occhio del pipistrello;
8) La lettera D nella tomba;
9) La luna;
10) Il quinto dito della mano.
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Locandine
L’ostello degli orrori.
Il Centro di Aggregazione Sociale (CAS) in collaborazione con i ragazzi del servizio civile universale del Comune di Marrubiu, organizza una festa
di Halloween presso l’ostello di Zuradili.
L’evento è rivolto ai ragazzi delle scuole medie
iscritti presso il CAS.
SPECIAL EVENT
ESCAPE ROOM
Gioco di logica nel quale i concorrenti, una volta
rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono
cercare una via d'uscita utilizzando ogni elemento
della struttura e risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli.

La caccia al tesoro di Halloween.
Dolcetto o scherzetto?
Il comune di Marrubiu in collaborazione con il Servizio Civile Universale, il Centro di Aggregazione Sociale e Is Giogus, organizza anche quest’anno la
“Caccia al tesoro di Halloween” per le vie del
paese.
All’evento possono partecipare tutti i bambini che
frequentano le classi 2ª, 3ª ,4ª e 5ª elementari; per
poter partecipare è necessario iscriversi e compilare
i moduli presenti presso il Centro di Aggregazione
Sociale.
Possono, inoltre, aderire i bambini che frequentano
la scuola dell’infanzia e la 1ª elementare ESCLUSIVAMENTE accompagnati da un adulto.
Dove si nasconderà il tesoro?
Per scoprirlo vi aspettiamo, il 31 ottobre 2019 ore
15.30 in Via Gramsci, per un Halloween ricco di
sorprese spaventose e caramellose!
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Locandine
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Vi aspettiamo al prossimo numero!!

A cura di
Chiara Sperandio, Patrizia Mannai, Roberta Pala
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