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Stralci del diario della Casa 
Asilo San Francesco di 

Villanovaforru 
(curato giorno per giorno da Sr Maria Modesta Durandetto) 

 

31 DICEMBRE 1948 
 

Per  volontà di Dio e dei Superiori il  31 dicembre 1948  la  casa di Villanovaforru ha 
accolto le  prime tre suore:  
Sr M. Modesta Durandetto, Sr M, Giorgina Usai e Sr Amabile Dessì 

Accompagnate    dalla   Rev. Madre Sr M. Beatrice Florio,  giungono con la corriera alla 
sera verso le 6 30, è già notte.  In piazza ad attenderci c’è  il Signor Sindaco Mocci 
Francesco, il Signor Farris Raffaele,  che tanto si adoperò per giungere alla realtà  di avere 
l’Asilo, il Maresciallo in riposo Sig.  Pusceddu e  tutto il paese.  

Ci accompagnano a Casa la signorina  Pusceddu Rosaria, figlia del dr. Pusceddu  il quale, 
a nome della popolazione ha  rivolto il saluto di benvenute alla  Madre  Generale e alle Suore.  

 
Un angolo del vecchio cortile 

2 GENNAIO 1949   Domenica 

La festa del 1° gennaio è trascorsa tra un 
brulichio di ragazze, bambini e giovani  Mi auguro 
che non siano  attratte  dalla novità, ma abbiano a 
continuare. 
Anche il 2 gennaio è stato un  riversarsi in casa di 
bambini, ragazze, giovani,  donne con bambini in 
braccio. Le ragazze si ambientano subito per 

giocare e saltare. All’imbrunire   dopo un momento di  
preghiera in comune  si mandano a casa.  

 
Il cortile con il portico 

4 GENNAIO 
 Siamo con la Rev. Madre. Oggi  abbiamo  avuto  
modo di osservare la casa e provarne le impressioni. Ci  
domandiamo: “ Ove metteremo  i bambini?  Non vi è 
neppure una panchettina per sedersi! La casa è pure 
priva di gabinetti: solo uno interno per uso delle suore. 
La casa  ha due sole camere a pian terreno e un bugigattolo per la cucina. Una camera servirà  
per aula,  l’altra  per i piccoli, per spogliatoio, refettorio e ricreazione!  
Sopra vi è un solaio che servirà ai donatori per riporre il grano e i legumi. E’ diviso in tre parti. 
Sopra il refettorio dei bambini, la parte più grande servirà per dormitorio delle suore, gli altri 
due divisi con canne intonacate serviranno  per laboratorio ad uso delle suore e  a dispensa  e 
ripostiglio. Il cortile fatto a selciato alto e basso è circondato  da tanti  pasticci, un gran 
disordine! 
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Vi sono due vasche di pietra che servivano forse da abbeveratoi alle 
bestie, un mucchio di sabbia e pietrame sotto la finestra della scuola, 
quattro mucchi di pietra buttate alla rinfusa, alcuni mucchi di terra e 
pietre grosse. Tutto è povertà  e penso che solo San Francesco  abbia 
a sorridere contento. 
Per quanto riguarda il fabbisogno delle  suore ho trovato più di quanto 
speravo. 
 
Soffitto spaccato e puntellato del dormitorio delle suore 
 
12 GENNAIO 

Nella 2° settimana con la Rev. Madre ci siamo recate dal falegname per ordinare 10 
panchine per poter accogliere, appena  sarà possibile, i bambini e avere dove farli sedere. 
Abbiamo pensato alle panchine così serviranno anche per il refettorio. Intanto abbiamo 
cominciato a parlare al donatore della casa per i gabinetti. Non vuole sentirne assolutamente, 
ma poi si arrende a malincuore. 

 
24 GENNAIO 

Parecchi giovani di buona volontà sono 
venuti stamani presto essendo domenica per 
lavorare a scavare il pozzo per i gabinetti. 
Sorge una tremenda discussione non solo, ma 
temevo che succedesse qualcosa di grave tra 
quelli con la zappa e badile e il donatore della 
casa con il suo bastone.  A questa discussione 
ha assistito anche la Madre Generale Suor M. 
Beatrice. 

 
Facciata dell’antica scuola materna 

31 GENNAIO 
Si continua lo scavo sospeso la domenica scorsa, ma sempre 

con rabbia del padrone di casa e la ferma volontà dei giovanotti. 
 

Bambini dell’asilo 
1° FEBBRAIO 

La Rev. Madre è partita per Susa e ci ha lasciate sole in 
questa casa ancora da iniziare. Mi consegna  15.000 lire 
appena sufficienti per pagare i debiti  per i tavoli, sedie ed 
altro indispensabile. 
2 FEBBRAIO 
Le suore si recano per un po’ di questua a Cagliari; resasi 
necessaria perché, pagati i debiti, siamo rimaste al verde. 
Rimasta sola, per 3 giorni, non solo le ho raccomandate al 
Signore, ma nessuno ha visto le lacrime dei miei occhi.  
 
Saluto di benvenuto dei bambini all’On.le Corrias, Presidente della 
Regione Sardegna. Rita Piras offre i fiori. 27 febbraio 1961 
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SECONDA SETTIMANA DI FEBBRAIO 
Parecchie buone persone del paese risposero al nostro appello e ci regalarono pietre, sabbia 
ecc per la costruzione dei gabinetti. 
 
GIOVEDI 
 Giungono le dieci panche; i bimbi di Collinas venuti in passeggiata le hanno inaugurate. 

15 FEBBRAIO 
Si  aggiungono alcuni bambini a quelli  che non  hanno aspettato il 15 c.m  come si era 

pubblicato, ma da quasi una settimana già venivano anche con il cestino. Sono  tutti allegri e 
sorridenti: Pochi i ritrosi e i piangenti.  Giungono 
puliti, ordinati, quasi tutti col grembiulino di divisa, 
asciugamano e bavaglino con il nome come  
raccomandato alle mamme nella riunione della 
domenica antecedente all’inizio. Quanta fatica e 
quanto disordine! Le panchine si fanno servire da 
banchi per scuola e da tavola.  

 
Bimbi in aula – Anno 1952 

22 FEBBRAIO 
Le giovani hanno rappresentato  il dramma “Tradita” e la farsa “Un avviso sul giornale a 

15 centesimi la parola”  a beneficio dell’Asilo. Ricavato  £ 11.230.  
 

9- 10  MARZO 
La peregrinatio Maria nella nostra Parrocchia.  Giunge da Lunamatrona  la statua della 

Madonna detta “Santa Maria delle acque” che iniziò la peregrinatio in diocesi il 6 gennaio. Ci 
recammo coi bambini in divisa rosa e blu ad incontrarla ai confini della parrocchia. La bambina 
Dina Tuveri diede alla madonna , dopo il Parroco don Casula, il saluto a nome dei 
Villanovaforresi. Il paese era addobbato a festa con verde e fiori artificiali e bandierine 
multicolori.  Il predicatore parla al popolo dell’amore alla Madonna. Venne anche S. E. Mons. 
Vescovo che celebrò  al secondo giorno la Messa di Mezzanotte per gli uomini. Al mattino 
parlò ancora a tutti e disse della sua soddisfazione per la partecipazione (quasi la totalità 

degli uomini e la devo-
zione con cui si acco-
starono ai S.S. Sacra-
menti. Alla sera del 
giorno 10 ci recammo 
ancora coi bambini ad 
accompagnare la 
Madonna verso Collinas 
con la nostalgia di 
quando ci si deve sepa-
rare da persona cara. 
 
Foto di gruppo - 1952 
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15 MARZO 
Abbiamo acquistato piatti, bicchieri e cucchiai con la speranza di ottenere per aprile 

dall’Amministrazione  gli aiuti per la refezione dei bambini. Per ora continuano  a consumare 
quanto portano nel cestino. Per la povertà dell’Asilo, le mamme  contribuiscono come possono 
alle spese. 

 
20 APRILE 

Abbiamo ottenuto la refezione per i bambini per il trimestre: aprile – giugno. 
Tutti sono contenti di avere la minestra e la  pietanza.  
I Signori Tronci  - Perni negozianti in  legumi ci hanno  regalato 12 tavolini, trasformati in 
tavole per il refettorio. Sino a quando la scuola non sarà  arredata di banchi si trasportano 
dette tavole  anche nell’aula.  

24 APRILE 
Il gruppo giovani, a beneficio dell’Asilo  ha 

rappresentato il dramma “ La figlia del martire” e la 
farsa “un’astuzia perdonabile. “  Ricavato  L 7.500  

 
Gita al mare 

Primo Maggio 
Inizio del mese mariano. Parecchie giovani che non possono intervenire alla funzione in 

chiesa esprimono il desiderio di venire verso sera all’Asilo  a recitare il rosario. Così ogni sera 
all’imbrunire, in refettorio, davanti al piccolo altare si radunano dapprima una quindicina e poi 
vanno man mano aumentando sino a riempire la camera. Si recita il  S. Rosario col canto delle 
litanie  e di una lode. 

 
9 MAGGIO 

Il Sindaco ci annuncia  che il 
gabinetto filtra nella casa sottostante. 
 
12 MAGGIO 

Il Rev. Parroco con il maestro 
Fenu  si recano a Cagliari per ritirare il 
sussidio tanto aspettato.  
 
Gioco in cortile – 1952 
 
22 MAGGIO 

Con gruppo giovani andiamo a Siddi per  rappresentare il dramma “tradita” a beneficio 
dell’Asilo  Ricavato  5.000 lire  più le spese del viaggio in carretta.. 
 
31 MAGGIO 

Chiusura del mese mariano all’asilo. Una bambina biancovestita fiancheggiata  da due 
più piccoline vestite da angeli  portano la statuetta della Madonna che passando dalla scuola in 
processione con quasi tutti la candela accesa si fa il  giro  del cortile cantando una lode.  Il re- 
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fettorio non può contenere le persone; sono oltre cento. Infine si distribuisce una piccola 
immagine. 

Anno scolastico 1951 
 

5 GIUGNO 
Dopo un mese di trepida attesa finalmente si può ritirare il sussidio  che serve a 

coprire i debiti per l’adattamento della casa. 
 
12 GIUGNO 
Il comitato dell’asilo mi consegna registro coi conti. Facevo assegnamento sul  sussidio per un 
po’ di aiuto per pagare i tavolini della scuola; devo invece mettere da parte per rifare i 
gabinetti. 

 
Foto di gruppo con Marcellino 
 
CORPUS DOMINI 

Accompagniamo i 
bambini alla Processione e 
così l’ottava con la nuova 
divisa bianca e colletto 
celeste di  percalle regalato 
dal C.I.F.  e confezionati con 
l’aiuto delle ragazze  e di 
qualche mamma. 
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La Provvidenza a mezzo della popolazione continua ad essere generosa. Il pane non ci è 
mancato fin ora e così la frutta,  e la verdura. Abbiamo però il donatore della casa che 

tormenta. Sempre fa da carabiniere 
durante la ricreazione con il bastone 
dritto per spaventare e anche 
picchiare i bambini che toccano 
pietre, terra  del cortile. 
 
30 LUGLIO 

Chiusura, ossia ultimo giorno 
dell’Asilo. Si è fatta una piccola 
girandolina e con due caramelle ai 
bambini sono felici. 

 
Attività manuali 
 

1 AGOSTO 
Incomincio  le ripetizioni ai bambini delle elementari;  vengono al mattino e pomeriggio.  
 
2  AGOSTO 
  Viene il muratore per rifare i gabinetti. Il padrone di casa non vuole; viene il sindaco, 
non c’è verso e si è costretti a far venire i carabinieri  per poter lavorare. 
15 SETTEMBRE 

Licenziati  i bambini delle ripetizioni  la superiora parte per Susa. E accompagna in 
noviziato  due giovani: Genesia Pilloni di Villanovaforru e Pasqualina Farigu di Villacidro.  

 
16 OTTOBRE 

Riapertura dell’Asilo . Ritornano i 
cari bimbi: sorridenti e felici quelli dello 
scorso anno; un po’ ritrosi e titubanti  i 
piccolini. Dopo i primi giorni sono tutti 
ambientati  e vengono volentieri -. I più 
altini sono felici di avere il tavolino e 
seggiolina individuale. Anche questo anno 
continua  l’assistenza ma solo per 50 
bambini. 

Piccola mostra didattica 
 
24 DICEMBRE 

Assistiamo alla S. Messa  di mezzanotte. La celebrò un Sacerdote del Ricovero di 
Lunamatrona perché il nostro Parroco  è malato  dal giorno 19. 
 
31 DICEMBRE 

Assistiamo alla S. Messa di mezzanotte con breve adorazione ad inizio dell’Anno Santo. 
Il Parroco è ancora malato e perciò ogni domenica  viene un Sacerdote per le funzioni. 
Durante  la settimana siamo senza Messa, ci rechiamo qualche volta a Collinas. Il 23 dicembre 
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i bambini presentarono gli auguri alle mamme. Per il giorno di  Natale abbiamo allestito un 
piccolo banco di beneficenza nella scuola e il ricavato è stato discreto. 
 

Scola cantorum 
 
ANNO SANTO 1950 

 
MARZO QUARESIMA 

Il Rev. Parroco è sempre malato da 
dicembre. Il catechismo si  è cominciato  
per tre classi e poi si è aggiunta  una 
quarta perché una insegnante delle 
elementari si è offerta a fare il 
catechismo. 

 
5 APRILE 

Mercoledì Santo  secondo la liturgia: Anche oggi  in casa nostra c’è stato un litigio tra il 
benefattore dell’Asilo Battista Pusceddu  e i giovani venuti per aiutarci  per il trasportato 
delle pietre nel cortile  
8 APRILE 

Con l’aiuto dei bambini, i ragazzini e le ragazzine della scuola riusciamo a sgomberare il 
cortile anche dal mucchio di sabbia. Si è convinto finalmente e si porta dove  egli vuole. A 
mezzogiorno il cortile è pulito e  non ci par vero  di vederlo così dopo circa un anno e mezzo 
che si tribola.  

 
Preparazione festa 
 
9 APRILE 
SANTA PASQUA 

Nulla di 
speciale in questa 
festa celebrata 
nelle funzioni da  un 
Canonico di Ales 
perché il parroco è 
tuttora ammalato. 
Abbiamo lasciato il 
catechismo anche 
per i bambini della 
Prima Comunione 
per motivo che 

siamo senza sacerdote fisso  e per ora non ci saranno le Prime Comunioni. 
 
1° MAGGIO 

Inizio del mese mariano. Questo anno recitiamo il S. Rosario in chiesa verso le 19,30  
per dare modalità  a quelli che lavorano in campagna . Non vi è il sacerdote e così  dopo il S. 



 
Genn’e Màri – Gennaio 2008 – pag.     .        11

Rosario  si fa una bella lettura, poi il canto di una lode e preghiere della sera in comune con il 
popolo che è numeroso ogni sera. 

 
7 MAGGIO 
Il gruppo giovani rappresentano  nella rimessa del Signor Pistis; improvvisato, un piccolo palco,  
il dramma “ La vendetta della zingara”  e la farsa: “Gli equivoci della serva nuova”. La ragaz-
zina Graziella Fenu  “canta un intermezzo  Il Parasulin” in piemontese, gia cantato in occasione 
della festa dei genitori indetta dal G.F. nel cortile dell’Asilo. Il ricavato è  di £ 9.700. £ 2000 
vengono messe  a parte per le giovani. Serviranno  per il viaggio ed una gita in agosto. 
 
7 GIUGNO 
Il Rev. Parroco per la prima volta distribuisce la s. comunione dopo 5 mesi e mezzo di malattia.  

 
9 GIUGNO 
Il Rev. Parroco questa mattina  ha 
celebrato la S. Messa in pubblico. 
Aveva celebrato anche ieri ma in 
forma privata. Fosse vero che 
abbiamo di nuovo la S. Messa ogni 
giorno! 
 
11 GIUGNO 
Accompagniamo i bambini in proces-
sione per l’ottava del corpus domini. 
 

Cesaria Ibba con le tre gemelle: Rita, Marina e Ignazia 
 
12 AGOSTO 

Partenza per i S. Esercizi spirituali a Susa. Chiudiamo la Casa e ci rechiamo tutte 
assieme. I nostri vecchietti non hanno ancora bisogno di assistenza continua e abbiamo 
incaricato due ragazze a portare loro l’acqua ogni giorno. Accompagniamo in Noviziato la 
giovane Cabiddu Annetta di 
Villanovaforru e Antonietta Virdis di 
Guspini Il Signore dia loro la santa 
perseveranza. Le  6 galline che 
possediamo le  diamo in pensione! 
 
5 SETTEMBRE 

Incominciamo all’aperto un po’ 
di ripetizione ai bambini. Dalle  otto 
alle nove  alla 3° classe e qualcuno 
della 4°; dalle  9 alla 10  alla 2° classe 
e alle undici uscita per tutti. Alle 14 ai 
bambini della 1° elementare sino alle 
ore 16. 

Ragazzi alla prima comunione 
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3 OTTOBRE 
S. Teresina del B. Gesù.  La signora Francesca Onnis, madre del Rev. Don Onnis regala 

alla parrocchia una nuova statua. S.E. Mons. Vescovo celebra la  S. Messa e benedice   la nuova 
statua e anche il nuovo stendardo del S. Rosario e rivolge  parole appropriate d’occasione, 
specialmente spiega il perché delle statue nelle chiese. Si è fatta festa solenne e processione 
con la nuova statua. 
 
16 OTTOBRE  

Riapertura dell’Asilo assai tardi questo anno a motivo della prolungata vendemmia. 
 
26 OTTOBRE 

Giunge definitivamente il nuovo Parroco nella persona del Rev.do  Canonico Matzeu. La  
piccola Carmela Casu gli recita due parole di benvenuto sulla porta della  Chiesa. 

 
13 NOVEMBRE 
Presa di possesso del Rev. Parroco.  

 
8 DICEMBRE 
Festa dell’Im-
macolata. Le gio-
vani cantano 
mottetti alla S: 
Messa solenne, 
per la prima volta 
cantano la Messa 
degli Angeli. 
 
22 DICEMBRE 
Auguri alle 
mamme da parte 
dei bambini.  
 
Attività in 
parrocchia 
 
 

25 DICEMBRE  
S. Natale. Anche questo anno vi fu il piccolo banco di beneficenza che riuscì bene 
 
31 dicembre 1950 - 1° Gennaio 1951 

Si svolse nel locale  dell’Asilo la commedia “Matrigna” e la farsa “Una casina in 
campagna”  interpretata dalle nostre giovani. 
 
6 GENNAIO 1951 
Per desiderio di molti si ripete ancora la recita. 
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2 FEBBRAIO 1951 
Festa di s. Agnese Patrona delle figlie di Maria e dell’ A.C. Le giovani che già avevano  cantato 
mottetti alla s. Messa  della comunione generale, volevano pure cantare alla messa solenne 
degli Angeli, ma capitò un inconveniente. Parecchi Arburesi venuti a trovare il loro antico 
Parroco  si sono intromessi ed hanno cantato loro. Le giovani si sono un po’ offese ed hanno 
fatto anche un po’ le prepotenti. Forse il Signore dispone così perché non tutto si faceva a 
gloria Sua ma un po’ per ambizione. 
 
6 FEBBRAIO  
Ultimo giorno di carnevale, va-canza. Alla sera vennero le ragazze e parecchie mam-me a 
passare qualche ora di ricreazione. Ab-biamo accon-sentito anche questo anno perché  non 
andassero in giro nel paese. Prima di uscire  si recitò il S. Rosario e le preghiere della sera. 

 
12 FEBBRAIO 
Inizio del Cate-
chismo quare-
simale. Ogni 
sera ci rechiamo 
in due dopo la 
funzione. 
 
8 APRILE 
Festa delle 
Prime comunioni. 
Suggestiva e 
assai solenne la 
festa delle 1° 
comunione dei 
bambini e 
bambine della 

Parrocchia. In numero di oltre quaranta si trovano per tempo all’asilo; le bambine tutte bianco 
vestite e i bambini con il nastro nel braccio per dimostrare la purezza e l’innocenza delle loro 
anime. Vennero le associazioni  della Parrocchia con stendardi e bandiere per accompagnarli 
processionalmente  in chiesa. Sulla porta principale li attendeva il Rev. Canonico Matzeu 
Parroco  con mozzetta e stola; li asperge con l’acqua benedetta e li introduce facendoli 
schierare attorno al battistero ove rinnovate le promesse battesimali dona loro a baciare il 
Crocifisso. Preso posto nei banchi appositamente preparati ebbe inizio la S. Messa durante la 
quale si intonano i  canti come nella Messa festiva dei fanciulli e il Rev. Canonico rivolge 
toccanti e appropriate parole d’occasione. Dopo le preghiere di preparazione giunto il momento 
solenne Gesù viene a prendere possesso per la prima volta del cuore dei piccoli  restando al 
loro posto nel banchi . 
Dopo il ringraziamento in comune raggianti e sfavillanti di gioia ritornano all’Asilo per una 
piccola colazione con caffé, latte e biscotti che donne e giovani di A.C. vollero preparare per 
loro. Vi assistevano le mamme sorridenti. 
Il ricordo di questo giorno che certo li accompagnerà per tutta la vita possa per tutti essere 
quello che li aiuti a mantenersi buoni e cari a Gesù come lo furono oggi. 
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4 MAGGIO 1951 
 
Unione di cuori e di spirito. A Susa Sr M. Ezelina Mocci e Sr M. Maddalena 

Montisci, novizie fanno la loro S. Professione e la postulante Cabiddu Annetta, la vestizione 
religiosa. I parenti non avendo  potuto recarsi in persona per assistere alla funzione, vollero 
unirsi spiritualmente. Fecero celebrare la S. Messa che cantarono le giovani, la chiesa era 
gremita come nei giorni di festa. Al Vangelo il Rev. Parroco fece un fervorino d’occasione e la 
S. comunione circondarono l’altare tutti i componenti della Famiglia, cioè i genitori, fratelli, 
sorelle e grandi e piccoli e tutte le giovani. Per l’ora del pranzo si unirono in casa Mocci tutte 
tre  le famiglie in numero di oltre 30 persone e trascorsero questo giorno come di festa. 
All’uscita dei bambini dell’Asilo vollero  che anche le suore si unissero per un momento con loro 
di condividere la loro festa. 

 
Foto anno scolastico 1952 -  

 
1 LUGLIO 

Abbiamo la Rev. Madre con noi e pare di essere in Casa Madre. Al pomeriggio le giovani 
leggono un saluto e cantano un breve canto. La Rev. Madre è contenta, ringrazia e distribuisce 
le caramelle. 

 
2 LUGLIO 

Anche i bambini esprimono la loro gioia alla Rev.Madre con un canto e la piccola Mariella 
Ibba  a  nome  di  tutti  le  rivolge  un  saluto  dicendo:  “finalmente  sei  giunta  e  ti  abbiamo  
aspettato tanto!”Anche per i bambini la Rev. Madre ha parole materne, carezze e caramelle. 
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Ragazzi delle Prime comunioni con i genitori – classe 1955 

 
8 SETTEMBRE 1951 
Benedizione della Prima Pietra del Salone parrocchiale. Compie la cerimonia S.E. Monsignor 
Vescovo prima della funzione del pomeriggio e poi ha inizio la peregrinatio alle case con tre 
statue della Madonna.  Durante tutto il mese ripetizione ai bambini delle elementari  
 
23 SETTEMBRE 

Giornata Mariana, ossia visita della Madonna all’Asilo Siamo solo in due: la superiora e 
Sr M. Elisa perché Sr M. Amabile è 
partita per S. Esercizi spirituali. La 
Madonna  giunse ieri sera verso le 
18 e sino alle 22 circa si fa corte a 
Maria. Oggi al pomeriggio presente 
il Parroco Canonico Matzeu la 
ragazzina Dina Tuveri lesse l’atto di 
consacrazione dei bambini alla 
Madonna. La statua della Vergine 
del Rosario sopra un semplice e 
bianco tronetto fra i riflessi di luci 
e in mezzo  a fiori bianchi pareva 
sorridere ai tanti bambini che la 

scuola non poteva  contenere e alle mamme che dovettero restare  in cortile. Il Rev. Parroco 
disse ai bambini dell’amore della Madonna  e li esorta ad essere sempre buoni, poi benedisse e 
distribuì a tutti una medaglietta ricordo.  
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12 OTTOBRE  
Apertura dell’Asilo 
 
8 DICEMBRE 1951 

Benedizione della statua 
dell’Immacolata che viene portata 
processionalmente alla capelletta 
costruita  in ricordo della S. 
Missione, al principio del paese. 
 
25 DICEMBRE 1951 

Al pomeriggio lotteria a 
beneficio dell’Asilo  come al solito 
nel locale dell’Asilo stesso. Essendo 
un numero maggiore di oggetti si continuerà anche il 1° gennaio 
 
7 FEBBRAIO 1952 

Oggi giunge la merce per l’assistenza a 60 bambini a mezzo Aiuti internazionali e si 
inizia subito la refezione. 
 
17 FEBBRAIO 

Ultimo giorno di carnevale Vacanza! 
Alla sera, come negli anni passati vengono le giovani per un po di divertimento. Da prima si 
recita il S. Rosario in riparazione  dei peccati che si commettono in questo giorno, poi le 
preghiere della sera. Indi ha inizio il trattenimento con canti, scherzi e farsette umoristiche. 
 
23 FEBBRAIO 

Inizio del Catechismo quaresimale:  alcune classi in chiesa e le altre nei locali dell’Asilo 
 
13 APRILE 

Ripresa del catechismo in 
preparazione alla 1° comunione e 
Cresima. Siamo occupate come 
durante la quaresima. 
 
4 MAGGIO  1952 

La prima messa essendo di 
domenica viene cantata dalle giovani 
e fatta celebrare dalla famiglia 
Pilloni per la figlia: novizia Sr M. 
filippina che oggi a Susa fa la 

Professione Religiosa. Tutte le giovani con la famiglia si uniscono spiritualmente alla gioia di Sr 
M. Filippina e pregano per la sua perseveranza. 
Alle 8 partenza dall’asilo in processione con i bambini della 1° comunione. Li riceve  sulla porta 
della chiesa il Reverendo Parroco e davanti al Battistero fa loro rinnovare le promesse 
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battesimali. Dopo la s. Messa ritornano i bambini felici all’Asilo  per la colazione. Alla sera 
verso le 18 ha inizio la funzione della Cresima a 16 cresimandi. 
 
1 GIUGNO 

Chiusura del mese di 
maggio e processione. 
 
13 LUGLIO 

Festa dei bambini per 
chiusura dell’Asilo. E’ avvenuta 
alla presenza delle mamme nella 
scuola, ma il locale si è rivelato 
troppo piccolo. 
 
15 LUGLIO 

Inizio delle ripetizioni ai 
bambini delle Scuole elementari. 
 
18 SETTEMBRE 
 Partenza di Sr M. Elisa per i s. Esercizi ed accompagna a Susa la giovane Farris Ada di 
Collinas che entra in Noviziato  (Sr M. Marcellina) 
 
5 NOVEMBRE 

Da circa 20 giorni è riaperto l’Asilo. I bambini sono allegri e anche già abbastanza 
numerosi. 
 
8 DICEMBRE 

Festa dell’Immacolata. Alla sera si va in processione alla Madonnina ricordo delle 
Missioni. 

 
23 DICEMBRE 

Auguri alle 
mamme da parte dei 
bambini nella scuola. 
Le mamme sono 
contente, i bambini 
felici perché ricevono 
il lavorino: La 
capannuccia di Gesù 
Bambino e un 
cartoncino di dolci. 
 
24 DICEMBRE 
Preparazione della 
lotteria. 
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25 DICEMBRE 

S. Natale. Al pomeriggio vi è la lotteria come al solito a beneficio dell’Asilo. Venne 
tutto liquidato, rimesso 
la camera a posto prima 
di notte. 
 
7 GENNAIO 1953 
Ritornano i bambini e  ab-
biamo  dato inizio l’assis-
tenza con la refezione 
perché  a dicembre c’è 
stato il primo  assegno 
delle derrate alimentari. 
Il numero degli assistiti 
è solo di 40 mentre i 
bambini che frequentano 
sono 60. 

 
25 GENNAIO  

Si è celebrata la 
festa di S. Agnese 
protettrice  delle figlie 
di Maria. Al pomeriggio 
vi fu l’accettazione delle 
fanciulle come aspiranti 
a Figlie di Maria. 
 
17 FEBBRAIO 
Ultimo giorno di 
carnevale. Come al solito 
alla sera vennero le 
ragazze per un po’ di 
divertimento. Dopo la 
recita del S. Rosario e le preghiere della sera ebbe inizio la farsa Adamo ed Eva per un 
pomo,seguita  da canti e scherzetti  durati oltre le ore 23 . Tutte rientrano a casa  
soddisfatte. La nostra  stanchezza  ha la convinzione di aver lavorato per il bene delle giovani 
e di averle tolte da altri divertimenti. 
 
23 FEBBRAIO 

Ha inizio il catechismo quaresimale in parrocchia. 
 
25 APRILE 
Inaugurazione dell’acqua potabile. Dopo averla tanto desiderata è finalmente realtà. Si è 
sparsa al mattino la voce che la benedizione della fontana sarà alle ore 13 e presenzierà 
il Sen. Corrias. Il piccolo Adriano  Pusceddu gli presentò un mazzetto di rose a nome di 
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tutti. Il Senatore commosso si tenne vicino il piccolo durante la funzione e ringraziò di 
questo gesto. Alle ore 16 venne in persona all’Asilo e promise il suo appoggio ed aiuto. 
26 APRILE 
Festa delle Prime Comunioni. I bambini, come negli altri anni partirono dall’asilo in processione 
accompagnati dalle associazioni e dal suono festoso delle campane.  Alla porta della chiesa 
stava ad aspettarli il Rev. Parroco. Si fece la rinnovazione dei voti battesimali e prima della 
comunione i piccoli , con le loro  voci innocenti cantarono una lode d’Invito a Gesù . La 
commozione di tutti fu davvero grande.  Dopo la S. Messa  si fece ritorno all’asilo  per la 
colazione preparata per loro dalle Suore e con l’offerta di privati e con proventi da immagini  
ricordo vendute. 

30 APRILE  
Ha inizio il  caro mese di maggio. Fu 
preparato per quest’anno un 
altarino con la Madonna fra luce e 
fiori  in luogo visibile a tutti. 
 
4 MAGGIO 
Unione di spiriti in festa. A Susa la 
novizia Sr M. Rinalda Cabiddu fa 
la sua professione religiosa. Qui 
nella nostra chiesa dove  ricevette 
il Santo Battesimo si festeggia: 

parenti, amiche  e tanta parte della popolazione prende parte in comunione  di preghiera  per 
la  sua perseveranza  si Sr M. Rinalda Come nel 1951  quando fece  la S. Vestizione unitamente  
alle sue  compaesane  che emisero  i voti, i parenti fecero    celebrare una S. Messa solenne 
cantata dalle giovani accompagnate all’armonium da Sr M. Elisa . Il viceparroco don  E. 
Pusceddu  porge parole eloquenti.  I parenti hanno trascorso questo giorno come di festa 
solenne uniti col pensiero e con le parole alla figlia lontana di cui rinnovano a dio il sacrificio. 
 
28 FEBBRAIO 1954 
 Ultima domenica di carnevale. Il Rev. Parroco Don Setzu ha espresso il desiderio di 
aprire i locali dell’Asilo per le giovani anche dopo cena. Ci siamo adoperate per passare la 
serata allegramente.  Sono venute in tante  e ritornano a casa dopo le 23. 
 
2 MARZO 1954 
Ultimo giorno di carnevale. Alle 14 le giovani fanno divertire i bambini con la rappresentazione 
di “madre dono di Dio”  e la farsa La mela di Adamo ed Eva. Con altri scherzetti.  
 
7 APRILE  
Il benefattore zio Battista è stato urtato dai buoi. Si è fratturata l’anca destra, il braccio e il 
gomito, è stato trasportato  all’ospedale civile di Cagliari. Lo ha accompagnato la Superiora.  Il 
9 aprile zio Battista  viene ingessato e riportato a Villanovaforru.  
 
18 MARZO 1956     Morte di zia Caterina, sorella di Battista 
 
22 AGOSTO  1957  Morte di Zio Battista 



 
Genn’e Màri – Gennaio 2008 – pag.     .        20

ELENCO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI SUSA 
che hanno prestato servizio pastorale in Parrocchia e nella Scuola Materna di Villanovaforru 

 
1. SR  M. MODESTA DURANDETTO    31/12/1948       18/10/1969 
2. SR  M. GIORGINA USAI            31/12/1948     20/08/1950 
3. SR  M. AMABILE DESSI’  31/12/1948       1954 
4. SR  M. ELISA     12/04/1950     26/08/1961 
5. SR  M. INNOCENZA PORCU  1958-1961 
6. SR  M. GRAZIELLA CARCANGIU   1957-1968 
7. SR  M  FIRMINA VIRDIS  1 anno 
8. SR  M. MAGGIORINA   1 anno 
9. SR  M. CRESCENZIA    1963-1965 
10. SR  M. EMILIA FARIGU 
11. SR  M. ERMELINDA CARRARO  20 anni 
12. SR  M. LIBERATA PANI   20 anni 
13. SR  M. BONARIA SCANU   
14. SR  M. GRAZIA POMPIANU  1982-1997 2003-2005 
15. SR  M. MARCELLINA FARRIS 
16. SR  M. VERONICA MUNTONI  18 anni 
17. SR  M. SEVERINA MARGARIA  1985-1991 
18. SR  M. BATTISTINA DIDU  1995-2004 
19. SR  M. LEONIA CASTI   1974-1980 2004- 
20. SR  M. ARMIDA SPIGA   1997-2003 
21. SR  M. EMANUELA MALIZIA   1997-2003 
22. SR  M. GILDA SERPI   2003 
23. SR  M. VITALIA ARZEDI    2006 
 
 



’ 
Anno scolastico 1961- Al centro Don Setzu 



 
Genn’e Màri – Gennaio 2008 – pag.     .        22 

 
Foto classi 1949/1950/1952 e ? 



Scuola Materna “San Francesco” 
…piccole tappe di una costruzione difficile… 

 
II 19 luglio 1948 i fratelli 

Battista e Caterina Puxeddu 
donavano alla Congregazione 
delle Suore Terziarie France-
scane di Susa una casa ed 
alcuni ettari di terreno semi-
nativo per venire incontro alla 
popolazione di Villanovaforru 
che desiderava avere un Asilo 
per i loro bambini. 

Il 31 dicembre dello 
stesso anno arrivarono la 
Superiora Suor Maria Modesta 
Durandetto con altre due 
consorelle, ne presero possesso 
ed iniziarono l'opera.  

Nel 1950 la 
Congregazione ne firmava l'atto 
di accettazione. Le Suore si 
erano sistemate in locali insufficienti: due aule per i bambini, una cucinetta ed al piano superiore, in locali inadatti, 
l'alloggio. Furono anni di grande sacrificio per le religiose; esse seppero con povertà veramente francescana, 
adattarsi senza lamenti, anzi con gioia. 

Il 18 marzo 1957 morì la donatrice Caterina Puxeddu ed il 23 agosto dello stesso anno il fratello Battista. 
Durante il lungo periodo di malattia vennero assistiti con ogni cura e delicatezza dalle Reverende Suore. Dopo la 
loro morte le Suore poterono avere la disponibilità, per l'asilo, anche delle stanze che i donatori si erano riservate. 
Ma col passare degli anni il vecchio edificio si presentava sempre più inadatto. Bisognava pensare ad una 
soluzione per poter continuare il lavoro iniziato: il tempo e le intemperie minacciavano la stabilità dei locali. Si 
pensò ad un asilo completamente nuovo, giacché le riparazioni che si facevano al vecchio edificio, non 
risolvevano il problema dei locali per la loro funzionalità e stabilità. 

Si scrisse alla Cassa per il Mezzogiorno, che nel programma, aveva anche il finanziamento per la 
costruzione di nuove Scuole Materne; ma per poter avviare le pratiche era necessario avere l'area fabbricabile. 

Dove e come trovarla?  
Era prudente demolire la vecchia casa e ricostruire nello stesso luogo? 
 Tutti pensavano a questo, ma la Cassa per il Mezzogiorno chiese una superficie maggiore. Le Suore si ri-

volsero ai vicini per ottenere lo spazio necessario; ma non fu possibile arrivare ad un accordo. Si cercò in varie 
zone del paese, ma non si trovò. Quasi si disperava di riuscire.  

In questa circostanza fu veramente provvidenziale la donazione che, nel 1958, il Sac. Giuseppe Onnis fece 
alla Congregazione dell'area fabbricabile che aveva alla periferia del paese, dalla parte Nord. Venne acquistata 
anche un'altra parte di terreno e così si poterono iniziare le pratiche presso la Cassa del Mezzogiorno. 

Il 7 luglio 1959 il medico provinciale concesse il Nulla osta per la costruzione e l'Ing. Biagio Lai, di 
Oristano, fu incaricato di preparare il progetto, che venne approvato nel novembre del 1961. Con-
temporaneamente la Cassa del Mezzogiorno comunicò che aveva accettato la richiesta di finanziamento della 
Nuova Scuola Materna.  

Quanta felicità in quei giorni!  
Sembrava che in pochi mesi tutto sarebbe stato portato a termine! Invece, quante difficoltà! 
Nel maggio del 1962, per mezzo di un cantiere di lavoro, venne appianato il terreno e recintato. 
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Il 2 agosto dello stesso anno venne fatta la prima gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori: ma i prezzi 
erano ormai superati e la gara andò deserta. 

Venne ripetuta il 21 settembre e venne aggiudicata ad una Impresa di Cagliari: forse sperava di farcela, 
ma sorsero tante difficoltà che fermarono i lavori fino al 1965! Furono tre anni veramente difficili: il groviglio delle 
difficoltà sembrava inestricabile. Le Rev. Superiore che si succedettero dovevano continuamente recarsi dall'lng. 
Lai, negli Uffici del Genio Civile di Cagliari ed alla fine la stessa Rev.ma Madre Generale fu costretta a recarsi a 
Roma per cercare di... sciogliere la matassa delle pratiche burocratiche. 

Il continuo pellegrinare di Suor Modesta (di s. m.), di Suor Graziella e di Suor M. Elisa, il loro sacrificio e le 
loro ansie, vennero coronate dal successo. Finalmente il 9 novembre 1965 fu fatta la nuova gara di appalto ed 
aggiudicata all'Impresa Pau di Collinas. Ripresero i lavori eseguiti con alacrità e precisione, sotto la Direzione 
dello stesso Ing. Lai, sempre meticoloso e preciso anche nei minimi particolari. 

Intanto le croci e le prove non mancavano. La vecchia casa venne dichiarata inabitabile: non si poteva più 
fare l'asilo nella casa che aveva visto tanti sacrifici delle buone Suore.  

Ma come si poteva stare inoperose?  
Come rinunciare, anche per breve tempo a stare con i bambini?  
Si pensò a tante soluzioni provvisorie, ed infine si decise di fare l'asilo, nell'anno 1965-'66, nella casa del 

Sig. Mocci. Intanto i lavori progredivano. Il termine fissato (ottobre 1966) non potè essere rispettato, anche perché 
vennero fatte delle modifiche al progetto per poter fare anche per le Reverende Suore un alloggio decoroso e 
funzionale.  

I locali erano pronti nel gennaio del 1967, e, avuta la consegna provvisoria, alla fine dello stesso mese, 
poterono entrarvi, sorridenti e 
felici, i bimbi che tanto 
avevano atteso! E’ una 
costruzione nuova, gaia e 
piacevole, forse per l'azzurro 
vivo delle sue mura che 
ricorda istintivamente l'azzurro 
del cielo in una serena 
giornata. I locali sono 
veramente belli e funzionali: 
due belle aule, un vasto atrio, 
il refettorio e la cucina, la sala 
per la Direzione e la sala 
medica, oltre l'alloggio per le 
Suore. Tutti gli ambienti hanno 
l'impianto di riscaldamento. 
Bello e ben sistemato il cortile. 

L'edificio è costato circa 20 milioni e può ospitare 70 bambini. 
L'8 aprile 1967  l'inaugurazione ufficiale che ha fatto dimenticare tanti sacrifici: c’erano le autorità venute 

espressamente dalla città. Accolti dalla Superiora Generale della Congregazione Suor M. Deodata, dalla Vicaria 
Generale Suor M. Agostina e dalle autorità del paese, sono venuti a rendere solidale testimonianza ai piccoli di 
Villanovaforru ed a coloro che per essi si sono adoperati, l’Onorevole Maria Cocco, l’Assessore Regionale ai 
Lavori Pubblici l’On. Campus, il Comandante della Stazione dei Carabinieri, funzionari del Genio Civile e 
naturalmente le Superiore e Suore della Congregazione presenti nella Provincia. 

Ospite atteso e gradito è stato anche il Vescovo della Diocesi, Mons. Tedde che dopo il taglio del 
tradizionale nastro da parte dell'On. Cocco, ha benedetto gli accoglienti locali. Particolarmente commovente la 
presenza dei bambini, i destinatari dell'opera, che hanno manifestato la loro gioia sciogliendo gioiosi canti. Il 
Parroco Don Setzu ha infine ricordato le benemerite Suore che già da circa vent'anni hanno prestato la loro 
affettuosa assistenza ai bambini del luogo nel vecchio locale, in particolare la Superiora Suor Maria Modesta (che 
già in cielo gode il premio dei suoi sacrifici), Suor Maria Graziella e Suor Maria Elìsa, che con il loro lavoro e più 
col sacrificio hanno dato un commovente e indimenticabile contributo per la realizzazione dell'opera. 

Ora anche Villanovaforru ha la sua Scuola Materna in ambienti veramente belli, sani e tranquilli: anche i 
bimbi di questo piccolo Comune possono godere le gioie della primavera della loro vita. 



 
Genn’e Màri – Gennaio 2008 – pag.     .        25

AVVENIMENTI  SECONDO  SEMESTRE  2007 

 
14 LUGLIO 2007  
Nella Sala Mostre Temporanea è stata inaugurata la  mostra “ARTIGIANI - HOBBISTI 2007”.  
La mostra ha come obiettivo quello di far conoscere  le potenzialità e la grande abilità dei 
nostri artigiani e hobbisti . Con l’esposizione dei loro manufatti, hanno avuto modo di 
mostrare le loro doti artistiche e la loro bravura a tutta la comunità , e con  i  loro prodotti 
artigianali anche quello di riscoprire antichi mestieri .  
 
14-15 LUGLIO 2007 
La consulta giovanile ha organizzato due serate di festa nella struttura “ Is Cumbessias” di 
Santa Marina. La prima serata 
ha visto l’esibizione di gruppi 
musicali della zona; la 
seconda serata ha dato 
spazio ai due gruppi musicali 
del nostro paese: gli “80gana” 
e i “The Devils”, concludendo 
sino a tardi con un karaoke a 
cui hanno partecipato molti 
dei presenti accorsi alla diver-
tente manifestazione. Com-
plimenti al presidente della 
Consulta Giovanile Cristian 
Tatti e a tutto il suo staff. 
 
16-17 LUGLIO 2007 
Anche quest’anno si è svolta 
la festa di Santa Marina tanto 
cara a tutta la popolazione e a 
tutti coloro che scelgono di 
tornare nel nostro paese proprio in quest’occasione, per partecipare alla tradizionale 

processione e alla S.Messa in onore della Santa. Il 
Presidente del comitato pro-tempore, Pierpaolo Cilloco, 
insieme agli altri “obrerisi” hanno organizzato due serate di 
musica e balli. La prima sera il gruppo di Assemini “gli 
Etnoboys” hanno animato l’anfiteatro di Santa Marina, 
mentre la seconda sera è stata la volta del chitarrista 
Pigliaru che con la sua band ci ha fatto ascoltare tanta 
buona musica.  
 
20LUGLIO 2007  
Ora si che possiamo ammirare la statua di San Francesco, 
patrono del nostro paese, nel suo autentico splendore! 
Questo grazie alle abile mani di Cesare Cabiddu che con il 
suo scrupoloso lavoro di restauro ha restituito alla statua il 
suo aspetto originale.  
 
Dal 3 AGOSTO 2007 all’ 8 SETTEMBRE 2007  

Si è disputato quest’anno nel sagrato della Chiesa S. Francesco d’Assisi, il quarto “Memorial 
Prazz’e Cresia Volley Giampietro Congiu”. È stato un appuntamento quotidiano per tante 
persone che non sono volute mancare per sostenere le varie squadre che amichevolmente si 
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sono sfidate. Il torneo è stato vinto dalla squadra dei “Ricercati”, al secondo posto gli 
“Abbardente”, al terzo posto le “Winx”. La serata conclusiva è stata una grande festa per tutti, 
giocatori e pubblico. Tanti simpatici premi e riconoscimenti per tutti. 
 
11 AGOSTO 2007  
Alle ore 11 nella Parrocchia S. Francesco D’Assisi, Don Meloni il nostro parroco, ha 
celebrato una S. Messa con la partecipazione dei gruppi folk della nostra zona e di quelli 
internazionali provenienti da Ucraina, Polonia, Russia, Turchia, Slovacchia e Argentina. 
È stata una celebrazione Eucaristica molto emozionante e suggestiva che ha visto riuniti tanti 
popoli con culture e religioni diverse. 
La S. Messa era inserita nel programma della seconda edizione del Festival Internazionale 
del Folklore organizzato dal Consorzio Sa Corona Arrùbia svoltosi dal 4 all’11 AGOSTO.  
 
15 AGOSTO 2007 
E’ nata Aurora!  Ai genitori Marina Casu e Sebastiano Pinna  e al fratellino Tommaso i nostri 
migliori auguri. 
 
18-19 AGOSTO 2007  
Villanovaforru non dimentica i suoi concittadini che per motivi di lavoro vivono lontano dal 
loro paese natale e per rendere più piacevole il soggiorno organizza ogni anno la Festa 
dell’Emigrato. Giunta alla sua decima edizione, organizzata dalla Pro Loco con il contributo 
del Comune, ha avuto inizio il 18 con la rappresentazione della commedia in lingua sarda 
della Compagnia Teatrale Joseph Theatrum di Franco Bayre dal titolo “Fillusu e Pingiadasa”. 
La manifestazione si è conclusa il 19 con l’esibizione dell’orchestra “Malinda May” che ci ha 
fatto ascoltare le più belle canzoni del grande poeta e cantautore Fabrizio De Andrè. 
 
7. 24 AGOSTO 2007 
Nel mese di Agosto nei locali della Biblioteca Comunale si è svolto anche un corso di inglese. 
Al corso, strutturato in venti lezioni, hanno partecipato una ventina di ragazzi e ragazze del 
paese. Gli insegnanti del corso, Luke e Michael, sono due seminaristi americani, che hanno 
voluto portare una ventata della loro madre lingua nel nostro piccolo paese. Per i partecipanti 
è stato un modo alternativo per imparare una nuova lingua durante le vacanze estive. 
 
16 AGOSTO 2007 
Dopo una lunga sofferenza ci ha lasciato Antonio Mura. Ai parenti tutti le nostre più sentite 
condoglianze. 
 
20 AGOSTO 2007  
Il Gruppo Folk  “Su Enau” parte per la Croazia nell’ambito del programma interculturale 
organizzato dell’omonima associazione. Grazie a loro la tradizione folkloristica del nostro 
paese è conosciuta anche in Croazia e sicuramente tutti i componenti del Gruppo Folk “Su 
Enau” ricorderanno per sempre un’esperienza cosi ricca di scambio culturale e valori umani. 
 
22 AGOSTO 2007 
Fiocco celeste a casa di  Danila Spiga e Gianluigi Cabiddu. Ai genitori ed alla piccola 
Eleonora i nostri migliori auguri. 
. 
01 SETTEMBRE 2007 
Valentina Cabiddu e Marco Matta si uniscono in matrimonio. I nostri più sinceri auguri. 
 
7.8.9 SETTEMBRE 2007  
Si è svolta la manifestazione “Mestieri e Sapori del Passato”. Una tre giorni ricca di eventi e 
incontri che ha dato spazio alla cultura, alla tradizione e al divertimento. Il nostro paese ha 
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aperto le porte a tutti coloro che hanno voluto conoscerlo, visitarlo e apprezzarlo in tutti i suoi 
aspetti di ospitalità, accoglienza e generosità. La serata del 7 ha visto protagonista 
l’esibizione dei gruppi folk “Sa Jara” di Tuili,”Traccas’e Sonos” di Villamar, e “Su Enau” di 
Villanovaforru. L’8 è stata la volta degli espositori di prodotti artigianali e agroalimentari del 
nostro territorio,lungo le vie del paese,dove è stato possibile visitare alcune case tipiche e 
B&B. La serata ha dato spazio alla XI edizione della sagra “Simbua Fritta cun Sattizzu”, 
conclusa con l’esibizione del gruppo musicale “Cantikos”. Il 9 si è svolto tra le altre 
manifestazioni, il laboratorio di ceramica all’aperto per bambini, con la ceramista Roberta 
Cabiddu e a conclusione della serata si è esibito il gruppo musicale “Furias”. 
 
9 SETTEMBRE 2007 
Ezio Cilloco e Roberta Urracci convogliano a nozze. La cerimonia si è svolta nella chiesa 
parrocchiale di Lunamatrona. Auguriamo ai novelli sposi tantissima felicità. 
 
16 SETTEMBRE 2007  
Nel 1957 nel nostro paese nascevano 19 bambini: Casu Giuseppe, Cilloco Maria Grazietta, 
Desogus Anzio, Farris Nilde, Fenu Maria Paola, Ibba Lorenzo, Ibba Genita, Mandis Maria 
Rosaria, Mascia Ivo, Matzeu Pasqualina, Pilloni Gilberto, Piras Domenico, Pistis Ubaldo, 
Sanna Mario, Tuveri Marta, Vacca Ivana, Pilloni Cesare, Mandis Marinella e Ibba Giampaolo, 
(questi ultimi due prematuramente scomparsi). 
Quest’anno quei bambini hanno compiuto i loro primi 50 anni e per festeggiare tutti assieme 
si sono dati appuntamento nella Parrocchia S. Francesco D’Assisi,dove il parroco Don 
Meloni ha celebrato la Santa Messa Domenicale rendendoli partecipi in prima persona. 
 
28-29-30 SETTEMBRE 2007   
Manifestazione “Puliamo il mondo” in collaborazione con la Pro Loco, la Consulta Giovanile, 
Comune, Legambiente, Anci, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Upi. Il 28 si è svolta la “Festa degli Alberi” a 
cui hanno partecipato con grande entusiasmo i ragazzi delle scuole che hanno messo a 
dimora alcuni alberi a 
Santa Marina. Il 29 è 
stata la giornata della 
pulizia nelle 
campagne del nostro 
paese e ancora una 
volta i protagonisti 
sono stati i ragazzi 
delle scuole. Il 30 è 
stato il giorno della 
“Pedalata Ecologica” 
trasmessa in diretta 
da Videolina. 
 
30 SETTEMBRE 
Filippina Farris e Pietro Manca coronano il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio. Ai 
novelli sposi i nostri migliori auguri. 
 
4-5 OTTOBRE   
Festa del Santo Patrono S. Francesco che quest’anno ha dato spazio alle S. Cresime. La S. 
Messa, celebrata dal Vescovo della nostra Diocesi Mons. Dettori, ha confermato 8 nuovi 
soldati di Cristo: Orrù Jessica, Ibba Marta, Pistis Chiara, Spiga Giulia, Ibba Stefano, Matzeu 
Francesca, Farris Chiara e Montisci Marco che sono stati presentati dal catechista Andrea 
Serra che li ha guidati nel loro cammino di fede. I festeggiamenti civili per la festa del patrono 
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organizzati dal Presidente del comitato Giovanni Cabiddu 
e dagli altri componenti, hanno dato spazio a grandi e 
piccini. Nel pomeriggio del 3 “Nutella Party” e clown in 
piazza e a conclusione della serata esibizione del gruppo 
“Adamo Adamo ed Eva”. Il 4 dopo la processione in 
onore del S. Patrono, il comitato ha offerto il pane 
benedetto a tutta la comunità e in serata c’è stata 
l’esibizione del gruppo musicale “ C’è Posto Per Te”. 
 
6 OTTOBRE 
In occasione del 25° anniversario dell’apertura del Civico 
Museo Archeologico “Genna Maria” l’Amministrazione 
Comunale ha in programma una serie di manifestazioni.  
In ricorrenza di tale evento l’Associazione Culturale “Il 
Crogiolo” ha pensato, ideato e realizzato appositamente  
per il complesso nuragico di “Genna Maria” uno 
spettacolo  denominato “Deinas”. Con il nome Deinas  la 
tradizione popolare della Barbagia indica le indovine alle 
quali attribuire relazioni con il mondo occulto e quindi 
divino. Le attrici di scena hanno dato voce alle divinità 
con toni a tratti ironici e tragici. Tale rappresentazione ha avuto luogo all’imbrunire  in una 
cornice naturale davvero suggestiva. 
 
13-14 OTTOBRE 
Appuntamento con la Ricerca dell’associazione AISM.(associazione Italiana per la sclerosi 
multipla). La raccolta fondi è stata sostenuta attraverso la distribuzione delle mele e ancora 
una volta ha vinto la generosità della nostra comunità che da tempo si dimostra molto 
sensibile nei confronti di questa malattia. 
 
21 OTTOBRE 
Festa dei Sessantenni: Casu Anna, Cilloco Francesca, Desogus Ausilio, Farris Giovanna, 
Farris Elena, Fenu Antonio, Ibba Antonio, Ibba Silvano, Mandis Lina, Piras Lodovico, 
Pusceddu Adriano, Pusceddu Dina, Porcu Marina, Sanna Cellina, Sanna Carlo si sono riuniti 
nella celebrazione eucaristica per ringraziare il Signore per questo importante traguardo e 
hanno anche voluto ricordare i loro compagni di classe scomparsi: Matta Adriana, Marcias 
Assunta, Pilloni Giorgio e Tatti Marino. 
 
1 NOVEMBRE 2007  
Appuntamento con la manifestazione “ I Doppiadoris” che l’Associazione Culturale “Su Enau” 
organizza con l’intento di recuperare le tradizioni popolari del nostro territorio. Intento 

perfettamente riuscito dato che anche 
quest’anno molti bambini hanno 
aderito all’iniziativa e nel pomeriggio 
del 1° novembre hanno fatto visita 
agli anziani del nostro paese 
chiedendo loro :”Si fadeisi i 
Doppiadoris?” Al termine c’è stata 
una grande festa al Salone 
Parrocchiale con le castagne arrosto. 
 
3 NOVEMBRE 
È stata inaugurata nella Sala Mostre 
Temporanee la Mostra Fotografica “ 
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tra Fiori e Acqua” nell’ambito del concorso bandito dal Comune di Villanovaforru. 
 
3 NOVEMBRE 
Padre Giuseppe Pusceddu festeggia insieme alla nostra comunità i suoi 25 anni di 
sacerdozio. Nella Palestra Comunale ha avuto luogo la celebrazione eucaristica alla quale ha 
partecipato il Cardinal Jean Louis Tauran, insieme a tanti altri sacerdoti, nella quale Padre 
Pusceddu ha ringraziato il Signore per averlo condotto alla consacrazione religiosa e al 
sacerdozio. La nostra comunità rinnova a lui tanti cari auguri. 
 
25 NOVEMBRE 2007 
Jasmin Cilloco e Francesco Spada si sono uniti in matrimonio accompagnati dalla figlia Asia 
che ha ricevuto, durante la cerimonia, il sacramento del battesimo. Ai novelli sposi e alla 
piccola i nostri più sinceri auguri. 

 

8 DICEMBRE 2007 
In occasione della festa dell’Immacolata, la comunità di 
Villanovaforru dopo una breve cerimonia nella parrocchia, 
ha accompagnata in processione la statua della 
madonnina di via Bonaria, che è stata recentemente 
restaurata, per ricollocarla nella sua nuova nicchia. 
 
14.15.16 DICEMBRE 2007 
Continuano le celebrazioni per i festeggiamenti del 25° 
anniversario della fondazione del Civico Museo 
Archeologico “Genna Maria”. L’apertura, nell’ex Monte di 
Soccorso, del Museo Archeologico,  nel lontano 18 
dicembre 1982,  fu per il nostro piccolo paese un vero è 

proprio miracolo, e così che intraprese la strada della valorizzazione culturale del proprio 
territorio in anticipo rispetto al resto della Sardegna. Per festeggiare tale evento il Comune di 
Villanovaforru ha organizzato un Convegno Internazionale dal titolo “ I Nuragici, I fenici e gli 
altri”  e da contorno una serie di manifestazioni: “Mostra temporanea sui Fenici “ nella Sala 
Mostre Temporanea, Laboratori didattici  per le scuole e Fiera dell’Artigianato Tipico Locale 
nei locali di Santa Marina ed infine “Il Nuraghe si fa luce” evento notturno nel nuraghe di 
“Genna Maria” appositamente illuminato. 
 
18 DICEMBRE 2007 
Ci ha lasciato all’età di 87 anni  Ezechiele Mandis. Il nostro cordoglio alla moglie, ai figli e ai 
parenti tutti. 
 
23 DICEMBRE 2007 
Per concludere con i festeggiamenti in occasione del 25° anniversario della fondazione del 
Museo, la Compagnia Viaggiante di Burattini e Marionette “Is Mascareddas” si sono esibiti 
con uno spettacolo   nella Sala Nuova del Civico Museo “Genna Maria”. 
 
24.25 DICEMBRE 2007 
Con l’arrivo del Santo Natale ormai è consuetudine preparare il presepio e la nostra 
parrocchia ogni anno si impegna sempre di più affinché il presepio sia degno di ciò che 
rappresenta. Un ringraziamento a chi ha contribuito alla realizzazione dell’opera: Andrea 
Serra, Roberta Cabiddu, Maura Serra, Isidoro Porcu, Fausto Matzeu , Francesco Matta e 
Don Tonino Meloni .  
 

29 DICEMBRE 2007 
Fulvio Farris e Alessandra Gessa si uniscono in matrimonio. Durante la cerimonia riceverà il 
battesimo la figlia Giorgia Cinzia. Agli sposi e alla piccola i nostri migliori auguri. 
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VILLANOVAFORRU 
 
 

MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
 
 

ANNO 2007 

 
 M F MF 
1.Popolazione residente al 1° gennaio 2006 356 334 690 
    
2.NATI    
   2.1 Nati nel Comune 0 0 0 
   2.2 In altro Comune 1 3 4 
   2.3 All’estero da persone iscritte in anagrafe 0 0 0 
   2.4 TOTALE nati 1 3 4 
    
3. MORTI    
    3.1 Nel Comune 0 1 1 
    3.2 In altro Comune 4 0 4 
    3.3 All’estero ed iscritti in anagrafe 0 0 0 
    3.4 TOTALE morti 4 1 5 
    
4. DIFFERENZA TRA NATI E MORTI (più/meno) - 3 + 2 - 1 
    
5. IMMIGRATI    
    5.1 Provenienti da altri comuni 4 3 7 
    5.2 Provenienti dall’estero 1 0 1 
    5.3 Altri 0 0 0 
    5.4 TOTALE iscritti 5 3 8 
    
6. EMIGRATI    
    6.1 Per altri comuni 3 5 8 
    6.2 Per l’estero 0 0 0 
    6.3 Altri 0 0 0 
    6.4 TOTALE emigrati 3 5 8 
    
7. DIFFERENZA TRA IMMIGRATI E EMIGRATI 2 - 2 0 
    
8. INCREMENTO O DECREMENTO - 1 0 - 1 
    
9. UNITA’ IN PIU’ O IN MENO PER VARIAZIONI TERRITOR. 0 0 0 
    
10. POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2007 355 334 689 
    
11. NUMERO FAMIGLIE ANAGRAFICHE   259 
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Festival internazionale del folklore – cerimonia conclusiva 

  
Festa dei 60enni, a sinistra – A destra festa dei 50enni  

   
A sin.: Parrocchia illuminata – al centro: Statua della Madonnina di Bia Mara, a des.: Particolare Presepio 2007  
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Sua E. Mons. Giovanni Dettori, Vescovo della Diocesi di Ales- Terralba, Sua Em.  Cardinale Jean Louis Tauran, Delegato 
Pontificio Consiglio per il Diaologo Interreligioso, Padre Giuseppe Pusceddu; Sotto: Foto di gruppo “Prazz’e cresia volley” 
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