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Sopra la folla presente nella collinetta di “Matta Nuxis”  dopo il posizionamento della nuova croce; 
sotto i bambini della scuola materna che si esibiscono nel saggio natalizio “La pace dei popoli”.
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24 Settembre 1953: 
Si delibera la liquidazione della parcella di lire 4.450 presentata dall’esercente Fenu Giuseppe per bevande e dolciumi 
“somministrati” alle autorità giunte a Villanovaforru in occasione dell’inaugurazione dell’acquedotto, avvenuta il 15 
aprile 1953.

11 Ottobre 1953: 
Il Consiglio si esprime contrario al trasferimento del segretario comunale di prima classe Maggio Spartaco dal 
Comune di Licodia in Sicilia al Consorzio Collinas - Villanovaforru, per la spesa eccessiva che richiederebbe questo 
trasferimento. Nella stessa seduta si delibera la richiesta all’autorità competente l’istituzione nel Comune di un posto 
fono-telegrafico.

4 Gennaio 1954: 
Constatato che il Comune non può affrontare le spese di manutenzione della strada comunale Collinas – Villanovafor-
ru – Lunamatrona, di grande importanza perché congiunge “la strada statale Cagliari – Sassari con la strada provinciale 
bivio Villasanta – Villamar – Oristano”. Si delibera il passaggio della strada alla Provincia o che questa contribuisca 
alla manutenzione.

Le deLibere deL ConsigLio ComunaLe 
degLi anni daL 1953 aL 1969

 In questo numero continuiamo a ripercorrere la storia di Villanovaforru attraverso le delibere del consiglio comunale 
degli anni che vanno dal 1953 al 1969, poiché rappresentano un vero e proprio diario cronologico del passato. Attraverso un’at-
tenta lettura delle delibere, possiamo reperire informazioni riguardanti i modi di vivere di  quegli anni, con le diverse necessità e 
priorità, le scelte da effettuare e quelle effettuate, le opere realizzate per migliorare la vita della comunità, i personaggi interve-
nuti e i cambiamenti avvenuti grazie alle discussioni tra i banchi del Consiglio Comunale. 

In questa foto un gruppo di bambini e genitori nella Piazza di Villanovaforru
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28 Luglio 1954: 
La popolazione di Villa-
novaforru sente da tempo 
la necessità che il Comune 
cambi la denominazione 
in “Villa Marina”. Questa 
aspirazione viene motiva-
ta da argomentazioni di 
tipo storico-religiose, poi-
ché è venerata dai tempi 
più remoti Santa Marina, 
culto riservato a questa 
popolazione. Il cambia-
mento di denominazione 
risponderebbe anche ad 
un’esigenza pratica, in 
quanto “si potrebbero eli-
minare i frequenti inconve-
nienti, a volte anche gravi, 
conseguenti al facile scam-
bio, effettuato soprattutto 
da parte degli Uffici Postali 
con altri comuni dell’Iso-
la e del Continente avente 
espressione grafica simile”. 
Si sottolinea inoltre come 
l’attuale denominazione 
“oltre che cacofonica (sto-
nata) per quell’appendice 
Forru, giustificabile forse 
alle origine per il frequente 
e facile uso di idiotismi duri 
e chiusi nel battesimo dei 
nostri monti e delle nostre 
contrade e comprensibile per 
essere stato il nostro nucleo 
abitato frazione per molti 
anni del vicino comune di 
Collinas, fino a cento anni 
fa Forru”. Quindi la deno-
minazione Villanovaforru 
risulta anacronistica per 
la riacquistata autono-
mia comunale. Si delibera 
quindi che il Sindaco inol-
tri l’istanza per ottenere 
l’autorizzazione.

12 Agosto 1954:
Si da incarico al Sindaco Fedele Cabiddu di iniziare con urgenza la 
pratica necessaria per la costruzione del Palazzo Comunale e dell’Am-
bulatorio Comunale. Nella stessa seduta si delibera l’avvio del Corso 
professionale per allievi agricoltori volto a soddisfare le esigenze della 
popolazione agricola del paese. 

28 Agosto 1954:
Viene approvato il regolamento di circolazione stradale.
  

Nell’immagine sopra la copia della delibera del 28 luglio 1954 in cui il Consiglio Comunale votava per la 
modifica del nome di Villanovaforru in “Villa Marina”; sotto due bambini in una foto del passato.
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13 Gennaio 1955:
Viene approvato il regolamento di Polizia Urbana, in particolare:
1. È vietato tenere nell’abitato depositi di letame;
2. I cani portati in giro devono essere condotti col guinzaglio e provvisti di museruola.
3. Si dovrà prestare particolare interesse alla tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare valore 

artistico.
4. È vietato negli spacci di generi alimentari avvolgere questi nella carta usata, stampata o preparata con gesso, 

allume o altro materiale che si presti a frode nel peso, ma anche della carta colorata o contenente sostanze nocive.

29 Gennaio 1955: 
Durante il consiglio comunale vengono segnalate le possibili aree che potranno essere utilizzate per la costruzione 
dell’edificio comunale e dell’ambulatorio comunale. Le proposte riguardano:
1. Area Argiolas Mannas;
2. Area Piazza Costituzione – Proprietà Don Onnis – Eredi Sanna;
3. Area Bia Forru – Proprietà Dr. Lodovico Pusceddu;
4. Area Bia Mara – Proprietà Pusceddu Battista e Caterina, Locci Evelina e Gesuina – Eredi Piras Pietro;
5. Area Bia Mara – Proprietà Pusceddu Cav. Giuseppe;

30 Marzo 1955: 
Risultava necessario allar-
gare la Via Vittorio Ema-
nuele III, poiché in vicinan-
za della casa parrocchiale 
presenta una curva perico-
losa.  Risultando sufficiente 
demolire il muro della casa 
parrocchiale prospiciente la 
via e ricostruirlo qualche 
metro più indietro, tenuto 
conto che il parroco è dispo-
sto a cedere gratuitamente i 
pochi metri quadrati a con-
dizione che il muro venga ri-
costruito a spese del Comu-
ne, si delibera l’esecuzione 
dei suddetti lavori.

23 Aprile 1955: 
Il consiglio delibera la mo-
difica della denominazione 
di Villanovaforru non più in 
“Villa Marina” ma in “Villa 
Santa Marina”

Sotto un gruppo di bambini; 
a fianco la delibera in cui si 

modificava il nome di Villanova-
forru in “Villa Santa Marina”.
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Sopra si riporta la copia del parere favorevole del Consiglio Provinciale di Cagliari 
del 31 agosto 1955 per la modifica del nome di Villanovaforru in “Villa  Santa Marina”.

Sopra un gruppo famigliare 

26 Giugno 1955:
Viene proposto lo spostamento dei limiti territoriali tra il comune di Villanovaforru e il Comune di Sanluri. Il con-
siglio delibera inoltre di segnalare all’Assessorato agricoltura e foreste della Regione Sarda l’inclusione di questo 
Comune nel piano del terzo  programma di strade di trasformazione agraria.

14 Agosto 1955:
Il Consiglio comunale dispone l’acquisto dell’area sita in Via Sardegna, di proprietà degli eredi Sanna, per costruire 
l’ambulatorio comunale. nella stessa seduta di consiglio, viene deliberata la dichiarazione di pubblica utilità della 
strada di circolazione Bia Forru – Funtana Manna – Riu Sera – Bia Mara – Pinna Maiolu, così da poter avviare il pro-
cedimento espropriativo dei terreni.

9 Ottobre 1955:
Il Consiglio, in seguito alla nota del 
Comune di Sanluri con cui trasmet-
teva copia della deliberazione rela-
tiva alla provincializzazione delle 
strade comunali Sanluri – Lunamatro-
na e Sanluri – Stazione FF.SS, poiché 
Villanovaforru si troverebbe avvan-
taggiato da questa opera soprattut-
to se i limiti territoriali del comune 
fossero portati sino alla strada San-
luri – Lunamatrona in maniera tale 
che anche le nostre strade agrarie 
abbiano sbocco nella stessa, delibera 
di chiedere alla Provincia che queste 
strade vengano provincializzate e 
alla Regione Sarda che i limiti terri-
toriali del Comune vengano spostati 
fino alla strada Lunamatrona – San-
luri in modo che le nostre strade 
possano avere sbocco in quella.



Pagina 7“Genn’e Mari”  -  nuMero 14

14 Gennaio 1956:
In seguito al telegramma del presidente della Regione Sarda, con il quale veniva assegnato al Comune un contributo 
straordinario di £. 1.000,00 da utilizzare per la riparazione della strada che porta al cimitero, da tempo in condizioni 
definite disastrose, si delibera di provvedere ai lavori con impiego di manodopera disoccupata esistente nel Comune.

14 Gennaio 1956:
In seguito alla costruzione di tre aule nel nuovo caseggiato scolastico e al nuovo arredamento di esse sono stati recu-
perati n. 20 banchi usati che verranno destinati al patronato scolastico il quale potrà utilizzarli come meglio ritiene 
opportuno, con l’obbligo di informare il Comune delle modalità di utilizzo e nell’eventualità che riesca ad alienarli di 
dimostrare l’impiego dei fondi ricavati.

17 Marzo 1956:
In seguito alla delibera dell’agosto 1955 in cui si dava incarico al sindaco Fedele Cabiddu di procedere alle trattative 
con il proprietario per l’eventuale acquisto del terreno in Via Bonaria, poiché le trattative non hanno avuto alcun 
risultato, non avendo il proprietario nessuna intenzione di vendere. Si ritiene opportuno rivolgere un’istanza al Pre-
fetto di Cagliari perché deliberi la pubblica utilità di un ambulatorio comunale e si possa così procedere all’espropria-
zione forzata del terreno sito in via Sardegna di proprietà degli eredi Sanna, dichiarata l’unica area idonea.

Sopra sono riconoscibili il Sindaco Pilloni Giuseppe, due bambine, 
il Presidente della Regione Sardegna Efisio Corrias,
il Parrocco Don Setzu e l’On. Salvatorangelo Spanu; 

sotto una foto di gruppo di una classe delle scuole elementari.  

 31 Marzo 1956:
Considerato che nel Comune esistono molti pro-
prietari che posseggono complessivamente n. 
100 ettari di territorio seminato nel territorio di 
Sardara, che questi territori sono ubicati tutti in 
un’unica zona confinante con i limiti territoriali 
di questo comune, al fine di rendere più agevoli 
i pagamenti, le imposte, la vigilanza barraccella-
re, sarebbe opportuno che questi terreni facesse-
ro parte di questo comune. Si ritiene necessario 
quindi che l’amministrazione inizi la pratica per 
ottenere la variazione dei confini del territorio 
attualmente troppo ristretto e inadeguato ai biso-
gni di una sempre crescente popolazione.

8 Aprile 1956: 
Si delibera la sistemazione della strada Collinas 
– Villanovaforru a causa della sua impraticabilità 
e l’affidamento dei lavori all’ingegnere Venanzio 
Setzu di Lunamatrona che dovrà realizzare anche 
il progetto limitatamente al tratto stradale appar-
tenente a questo comune.
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10 Giugno 1956: 
Si insedia il nuovo consiglio comunale, dopo 
che ogni eletto ha dichiarato di saper legge-
re e scrivere mediante la prova grafica e di 
accettare la carica si dichiara convalidato il 
Consiglio Comunale di Villanovaforru con 
la seguente formazione:
1. Filiberto Puxeddu
2. Battista Farris
3. Pierino Farris
4. Nevio Mocci
5. Raffaele Piras
6. Felice Pistis
7. Ercole Pusceddu
8. Tito Pilloni
9. Eugenio Farris
10. Fabio Casu
11. Pasquale Pusceddu
12. Francesco Cabiddu
13. Carlo Congiu
14. Ottavio Fenu
15. Orfeo Pilloni
Durante la stessa seduta il consigliere an-
ziano Filiberto Pusceddu invita il Consi-
glio a procedere all’elezione del sindaco e 
della giunta municipale composta da due 
assessori effettivi e due assessori supplenti. 
In seguito alle votazioni viene proclamato 
Sindaco con 15 voti il signor Filiberto Pu-
sceddu, assessori effettivi Battista Farris e 
Eugenio Farris e, infine, assessori supplenti 
Pierino Farris e Tito Pilloni. Durante la se-
duta viene anche indicato il numero di abi-
tanti di Villanovaforru pari a 905.

7 Ottobre 1956:
Poiché il Comune ha in corso la pratica per 
lo spostamento dei confini territoriali  con 
il Comune di Sanluri e risulta sprovvisto 
di carte topografiche necessarie allo scopo 
delibera di incaricare l’ingegnere Venanzio 
Setzu di Lunamatrona per l’elaborazione di 
queste.

Nelle due foto le immagini della visita ufficiale a Villanovaforru avvenuta il 
27 febbraio 1961 del Presidente della Regione Sardegna On. Efisio Corrias

7 Ottobre 1956: 
Si ritiene urgente l’acquisto di alcuni tratti di terreni necessari all’allargamenti della strada comunale di circonval-
lazione resasi ormai insufficiente al sempre crescente traffico e che deve essere sistemata a mezzo cantiere regionale 
di lavoro.

2 Novembre 1956:
Si ritiene opportuno provvedere, nell’angolo di piazza Costituzione adibito a fermata della corriera, alla costruzio-
ne di un piccolo loggiato in modo da dare la possibilità ai viaggiatori che attendono i mezzi di trasporto pubblico, 
soprattutto nelle prime ore del mattino, di avere un riparo dalle intemperie invernali, non essendovi a quelle ore un 
posto, un bar o qualche riparo adatto allo scopo. Il loggiato, inoltre, durante le altre ore della giornata potrebbe essere 
adibito a piccolo mercato se concesso ai rivenditori ambulanti.

9 Dicembre 1956: 
Essendo il Comune di Villanovaforru sprovvisto di mattatoio comunale si delibera la costruzione di esso.
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28 Aprile 1957: 
In seguito alle dimissioni dei due assessori effettivi Battista Farris e Eugenio Farris, anche il sindaco Filiberto Pu-
sceddu chiede di essere esonerato dalla carica di sindaco a causa di divergenze sorte con gli assessori effettivi già 
dimissionari. Le dimissioni vengono accolte e si procede nuovamente alla nomina della nuova giunta mediante vota-
zione segreta. La carica di sindaco viene affidata al signor Pierino Farris, quelle di assessori effettivi ai signori Batti-
sta Farris e Eugenio Farris, mentre quelle di assessori supplenti una carica viene mantenuta dal signor Tito Pilloni e 
l’altra viene data al signor Ottavio Fenu che seduta stante dichiara di non accettare la carica.

9 Maggio 1957: 
Il signor Pierino Farris nominato sindaco da poco più di due settimane rassegna le proprie dimissioni, che vengono 
accettate dal consiglio con esito della votazione: “si” voti n. 11; “no” voti n. 0; “schede nulle” n. 1;  In seguito alle vo-
tazioni viene eletto alla carica di sindaco con la maggioranza assoluta dei voti il signor Fabio Casu che non accetta 
l’incarico. Si passa così ad un’ulteriore votazione che vede l’elezione alla carica di sindaco del signor Felice Pistis, 
il quale dichiara di accettare la carica se i vecchi membri della giunta comunale rassegneranno il loro mandato e se 
riuscirà a comporre una nuova giunta di suo gradimento.

19 Maggio 1957: 
Il signor Felice Pistis eletto sindaco in data 11 Maggio 1957 ha rassegnato le dimissioni della carica affidatagli 
ed invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere mediante votazione segreta. Le dimissioni vengono accettate 
all’unanimità. Il consiglio viene chiamato ancora una volta a votare per l’elezione di un nuovo sindaco. Viene eletto 
il signor Fabio Casu.

19 Ottobre 1957: 
Il signor Edoardo Pusceddu viene nominato capitano della Compagnia Barracellare.

18 Gennaio 1958: 
Vista la richiesta avanzata dal signor Paolino Ibba, nella sua qualità di “becchino e banditore” del comune di Villanova-
forru, tendente ad ottenere un aumento del salario; dal momento che quest’ultimo non ha avuto aggiornamenti dal 
giorno della sua assunzione in servizio nel 1947, la giunta delibera l’aumento del salario da lire 3.500 lorde mensili 
a lire 5.500 lorde mensili.

Sopra una foto di gruppo 
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14 Marzo 1959: 
Si ritiene opportuno stabilire lo staziona-
mento delle autovetture da noleggio in 
luoghi diversi dalla Piazza Costituzione, 
dove stazionano i mezzi normali di linea. 
Per questo motivo l’area di stazionamen-
to viene individuata in Piazza Sardegna.

14 Marzo 1959: 
Nel Comune di Villanovaforru vengono 
installate n. 6 nuove lampade pubbliche 
di cui n. 1 in Via Argiolas, n. 1 in Via Vitto-
rio Emanuele III, n. 1 in Via Giovanni Bat-
tista Tuveri, n. 1 in Via Sardegna, n. 1 in 
Via Umberto I e n. 1 in Via Regina Elena.

20 Giugno 1959: 
Considerato che il cimitero comunale si 
trova attualmente in condizioni disastro-
se a causa anche delle continue alluvioni 
che si sono verificate negli ultimi anni, 
il Consiglio Comunale delibera di inca-
ricare un tecnico per la redazione di un 
progetto e di iniziare le trattative con i 
proprietari dei terreni confinanti al ci-
mitero per ottenere la cessione bonaria 
dell’area occorrente l’ampliamento. Vi-
sto il regolamento per la disciplina del 
servizio pubblico di noleggio da rimessa, 
considerato che nel nostro comune non 
esistono mezzi pubblici di linea diretti al 
capoluogo di provincia, il consiglio deli-
bera di fissare per l’anno in corso n. 2 au-
tovetture da adibire al servizio pubblico 
di noleggio da rimessa.

4 Febbraio 1958: 
La giunta delibera l’approvazione 
del progetto relativo alla costruzio-
ne della diramazione dell’acquedotto 
nell’abitato.

2 Ottobre 1958: 
Viene eletto capitano della compagnia 
barracellare per l’esercizio 1958/59 il 
signor Virgilio Ibba.

26 Ottobre 1958: 
Nel Comune di Villanovaforru viene 
istituito il servizio fonotelegrafico.

27 Dicembre 1958: 
Il Consiglio Comunale delibera pare-
re favorevole per l’adesione del Con-
sorzio interprovinciale acquedotto Sarci-
dano al nuovo Ente Sardo Acquedotti e 
Fognature (E.S.A.F.).Sopra una foto che ritrae un gruppo famigliare; 

sotto un gruppo di alunni delle scuole elementari
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2 Settembre 1960: 
Si approvano, nell’interesse comunale, i lavori di riparazione della chiesa e della casa parrocchiale.

16 Novembre 1960: 
In seguito alle elezioni dei 12 consiglieri si procede all’ulteriore elezione del sindaco e della giunta che vede la procla-
mazione del primo cittadino nella persona di Giuseppe Pilloni, mentre vengono nominati assessori effettivi i signori 
Crisostomo Tatti e Salvatore Piras. Il resto del consiglio è costituito da:
1. Salvatore Farris
2. Francesco Cilloco Cabiddu
3. Raffaele Farris
4. Ezechiele Mandis
5. Giovanni Cabiddu
6. Lodovico Ibba
7. Dario Vacca
8. Pietro Ibba
9. Porfirio Ibba 

29 Dicembre 1960: 
Viene nominato capitano della compagnia barracellare il signor Raffaele Farris per l’esercizio 1960/61. Gli altri 
componenti della compagnia sono Onofrio Tuveri, Giovannino Casu, Remigio Cilloco, Francesco Desogus, Fernando 
Spiga, Flavio Ibba, Francesco Sanna Serra, Tarcisio Pusceddu, Ignazio Cabiddu, Crisostomo Farris, Enerio Farris e 
Pinuccio Cabiddu.

13 Gennaio 1961: 
Vista la domanda presentata all’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sarda, tendente ad ottenere il finan-
ziamento per la costruzione dell’edificio comunale, dal momento che il Comune tiene gli uffici in locali in affitto, il 
consiglio ritiene necessario individuare un’area idonea a questo scopo. L’unica area disponibile sarebbe quella alla 
periferia dell’abitato lungo la strada per Collinas, di proprietà del Dr. Lodovico Puxeddu. 

Sopra una foto di gruppo 
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29 Ottobre 1961: 
Considerato che con lo sviluppo edilizio verificatosi negli ultimi anni nel Comune si sono aperte nuove strade ancora 
senza denominazione, si ritiene urgente provvedere alla denominazione di queste anche in considerazione del prossi-
mo censimento della popolazione. Le nuove strade sono 4:
1. Via Bonaria: strada che si diparte dalla strada Via Vittorio Emanuele III dalla parte di Lunamatrona verso la 

regione Sorcili;
2. Via delle Grotte: strada che si diparte da Via Bonaria verso la località Sa Grutta;
3. Via Tirso: strada che si diparte da Via Sanluri e che sbocca in Via Santa Marina;
4. Via Municipio: strada che si diparte dalla Via Umberto I e che sbocca in Via Santa Marina;

16 Aprile 1962: 
Il Consiglio ritiene necessario provvedere all’installazione di 
n. 10 nuove lampade pubbliche e allo spostamento di n. 3 
lampade già esistenti nell’abitato.

26 Maggio 1962: 
Considerato che nell’anno scolastico 1962/63 circa 40 alun-
ni di questo comune dovranno recarsi nei comuni vicini per 
adempiere agli obblighi scolastici post-elementari, e che di 
questi già una ventina circa frequentavano in questi comuni 
la prima classe della scuola media, recandosi giornalmente 
con i normali mezzi di linea che non coincidono perfetta-
mente con gli orari scolastici. Il Consiglio comunale deci-
de di istituire nel nostro Comune una sezione staccata della 
scuola media statale del Comune di Sardara almeno per le 
prime due classi a partire dal prossimo anno scolastico, evi-
tando in questo modo che circa 40 ragazzi debbano spostarsi 
per raggiungere le sedi scolastiche con evidente perdita di 
tempo e di denaro. Non avendo il nostro Comune un locale 
idoneo all’accoglimento di una scuola, il Consiglio individua 
nella casa di recente costruzione ad uso abitazione di pro-
prietà del signor Francesco Montisci (disponibile alla cessio-
ne in affitto del fabbricato  al Comune), l’unico che potrebbe 
ospitare, dopo che verranno apportate le opportune modifi-
che, l’istituenda scuola media.

Sopra una foto che ritrae una classe delle scuole elementari; sotto bambini dell’asilo
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Sopra, un gruppo di cittadini dietro le autorità: si riconoscono il sindaco Giuseppe Pilloni, l’On. Salvatorangelo Spanu, il Presidente della 
Regione Sardegna On. Efisio Corrias, il parroco Don Virgilio Setzu e il Vigile Carlo Cabiddu.

30 Agosto 1962: 
Constatato che l’abitato di Villanovaforru è attraversato per la sua interezza dalla strada provinciale Collinas – Luna-
matrona, che questa strada ha una larghezza media di metri 4, poiché questa costituisce un pericolo per l’incolumità 
pubblica e questo anche in considerazione del fatto che la strada è molto tortuosa e la visibilità non può estendersi 
oltre i 30 metri. Considerato che il limite di velocità, secondo il Testo Unico della Circolazione Stradale, nei centri 
abitati è di 50 Km orari e che questo limite non è di facile applicazione e anzi potrebbe arrecare pericolo per la po-
polazione. Visto che in questo comune l’edificio scolastico delle scuole elementari è all’interno del centro abitato per 
cui i bambini che quotidianamente si recano a scuola devono percorrere la provinciale non essendoci altra strada di 
collegamento. Il consiglio Comunale delibera di proporre all’amministrazione provinciale di Cagliari di ridurre il 
limite di velocità da 50 a 30 Km orari. Inoltre, considerato che i veicoli vengono parcheggiati nei luoghi più disparati 
creando disordine e intralcio, oltre che pericolo. Si stabiliscono due aree per parcheggio veicoli: per i veicoli l’area sot-
tostante la chiesa parrocchiale; per gli autoveicoli l’area antistante il municipio. In seguito alla lettura della relazione 
dell’Ufficiale Sanitario del Comune, Dr. Lodovico Puxeddu, nella quale si rileva lo stato antigienico in cui è tenuto 
il ruscello di Riu Funtanamanna e i pericoli che ne potrebbero derivare (inquinamento del sottosuolo e esplosioni di 
malattie infettive come il tifo che già nel 1946 si era sviluppato nella nostra comunità causando tre decessi per tifo 
addominale). Il consiglio comunale desidera contrarre un mutuo per procedere al risanamento igienico del rio.

29 Novembre 1962: 
Accertato che la strada provinciale che attraversa l’abitato è stata rotta in dieci tratti per la deviazione dell’acqua po-
tabile, che gli utenti non hanno provveduto alla riparazione, l’Amministrazione comunale non potendo permettersi 
ulteriori perdite di tempo, delibera l’esecuzione dei lavori di ripristino, addebitando successivamente la spesa a quanti 
hanno provocato il danno.

31 Gennaio 1963: 
Si riferisce che l’edificio scolastico risulta essere privo di impianto per il riscaldamento delle aule e che si provvede in 
maniera irregolare e insoddisfacente con mezzi inadeguati.  Per questo motivo si stabilisce l’acquisto di stufe a legna 
e carbone da installare nelle aule e garantire in questo modo un più adeguato riscaldamento delle scuole elementari.

25 Maggio 1963: 
Viene affidata la redazione del progetto esecutivo  per la costruzione della rete fognaria all’ingegnere  Giuseppe 
Facciola.
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16 Luglio 1963: 
Il consiglio comunale, visto il progetto redatto dal geometra Dario Setzu per la costruzione della strada di circonval-
lazione mediante “Cantiere Regionale di lavoro”, delibera un impegno di spesa relativo alla quota a carico di questo Co-
mune necessario all’avvio del cantiere. In seguito alla richiesta dell’insegnante Ottavio Fenu per l’acquisto di un du-
plicatore per le scuole elementari, l’Amministrazione si impegna all’acquisto presso la società Olivetti un “duplicatore 
SAVA Replie a mano” (ciclostile) a un prezzo speciale di lire 80.000. Nella delibera risulta che è in fase di costituzione 
un consorzio per la costruzione della strada vicinale “More Seddori – Funtana Beranu – Salopera”. All’allontanamento 
del Sindaco Giuseppe Pilloni, i consiglieri comunali nella stessa seduta, deliberano di concedere un’indennità di carica 
di lire 10.000 al Sindaco come segno di gratitudine e riconoscenza per la sua opera instancabile e meritoria. Il sindaco, 
infatti, si è prodigato oltre ogni dire perché il paese cambiasse fisionomia attraverso opere pubbliche, miglioramento 
che è dimostrato anche dall’aumento della popolazione a 931 abitanti.

7 Agosto 1963: 
La Regione Sardegna ha concesso al nostro Comune un contributo straordinario di lire 1.500.000 da destinare alla 
riparazione delle strade.

1 Settembre 1963: 
Si rileva che la rete di illuminazione pubblica del paese è ormai inadeguata alle esigenze della popolazione, dal mo-
mento che molte strade rimangono tuttora tetre e buie. È necessario quindi provvedere all’ampliamento dell’illumi-
nazione.

21 Ottobre 1963: 
In seguito alla votazione mediante scrutinio segreto delle candidate alla mansione di bidella delle scuole elementari, 
viene affidato l’incarico alla signorina Giovanna Tatti per l’anno scolastico 1963/64. L’incarico di bidella dell’ambu-
latorio comunale viene invece affidato alla signorina Maria Sanna.

25 Febbraio 1964: 
Viene approvato il progetto del secondo lotto per la costruzione della Casa Comunale.

8 Maggio 1964: 
Il consiglio comunale approva il regolamento per l’esercizio di barbiere e parrucchiere per signora.

27 Giugno 1964: 
Il consiglio comunale approva il progetto per la costruzione delle fognature.

28 Luglio 1964: 
In seguito all’accertamento che la strada comunale che collega il centro abitato con la sorgente “Funtana Iannus” si è 
resa totalmente impraticabile per la scarsa manutenzione, il consiglio comunale, anche in considerazione del fatto che 
essa è l’unica sorgente che può soddisfare le esigenze della popolazione di approvvigionarsi del prezioso alimento, de-
libera la riparazione immediata della strada comunale “Funtana Iannus” e della relativa sorgente. Nella stessa seduta, 
si ritiene necessario acquistare una superficie di metri quadrati 1000 per l’ampliamento del cimitero. 

Sopra il consiglio comunale ospita gli alunni delle scuole elementari
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7 Dicembre 1964: 
Durante il consiglio comunale viene eletta la nuova Giunta municipale costituita dal Sindaco Giuseppe Pilloni, gli as-
sessori effettivi Crisostomo Tatti e Salvatore Piras, e infine gli assessori supplenti Ezechiele Mandis e Teodoro Pistis.

4 Maggio 1965: 
Il consiglio comunale approva il progetto esecutivo rielaborato dall’ingegnere Emanuele Cannas di Cagliari per la 
costruzione della rete fognaria del Comune e delibera il finanziamento dell’opera con la contrazione di un mutuo.

2 Luglio 1965: 
Viene conferito l’incarico all’ingegnere Emanuele Cannas di Cagliari per la redazione di un progetto per la costru-
zione della strada di circonvallazione. È necessario il risanamento della zona Via Tirso – Via Santa Marina, mediante 
la costruzione di un canale di guardia destinato a raccogliere le acque bianche provenienti sia dall’interno che dalla 
parte alta del centro rurale. Si rileva inoltre la necessità di provvedere alla costruzione delle strade interne per con-
sentire la normale transitabilità in seguito alla realizzazione delle fognature.

11 Novembre 1965: 
L’edificio scolastico elementare è in condizioni disastrose perché gli intonaci interni sono in buona parte caduti, i 
servizi igienici sono in parte otturati e in parte senza infissi, mentre il piazzale antistante è pieno di buche per man-
canza di massicciate, gli infissi sono non funzionanti e ormai logori.  Il consiglio comunale ritiene quindi necessari i 
lavori di riparazione.

5 Marzo 1966: 
Con una nota il Prefetto invita il Consiglio a dare una spiegazione per la mancanza del distintivo municipale. In realtà 
la responsabilità di questa mancanza è da attribuire al fatto che da circa sei anni è iniziata la costruzione del nuovo 
casamento municipale che non è ancora terminata, inoltre la tabella che riproduce lo stemma della repubblica e la 
scritta “Municipio di Villanovaforru”, ordinata anch’essa sei anni fa, giace ancora presso la “ditta Crobu di San Gavino”  
perché non è possibile averla nel locale di fortuna in cui è adibita la sede municipale dal momento che esso si trova 
in condizioni precarie. L’amministrazione quindi intende rassicurare il Prefetto, il Presidente della Giunta Regionale 
e l’assessore ai lavori pubblici presso la Regione Sardegna che la tabella è da tempo disponibile per essere applicata 
ma manca il casamento municipale dove applicarla, affinché intervengano per eliminare l’inconveniente che da anni 
affligge l’amministrazione.

27 Agosto 1966: 
L’Amministrazione delibera la contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione del primo 
lotto della rete fognaria.

Sopra ritratto di classe delle scuole elementari

25 Agosto 1964: 
Il consiglio, constatato che le strade in-
terne all’abitato necessitano  di manu-
tenzione ordinaria per evitare che con 
l’avvicinarsi della stagione invernale 
si deteriorino ulteriormente, delibera 
l’esecuzione dei lavori in economia. 

25 Agosto 1964: 
In occasione del XXV anniversario 
dell’ordinazione sacerdotale e cele-
brazione della prima messa dell’amato 
parroco Setzu don Virgilio, l’ammini-
strazione comunale riconoscente per 
la sua disinteressata e autorevole col-
laborazione per la risoluzione degli 
annosi problemi che assillavano e tut-
tora assillano il nostro centro, ritiene 
doveroso dimostrare tangibilmente al 
Parroco la stima e l’affetto che lo lega-
no a questa amministrazione civica e a 
tutta la popolazione, mediante la dona-
zione di un oggetto ricordo.
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27 Dicembre 1966: 
Il consiglio comunale da il mandato al Sindaco perché provveda all’inoltro della domanda all’E.N.E.L., per l’instal-
lazione di numero due lampade in corrispondenza del nuovo casamento municipale, e di numero dieci lampade per 
le strade interne completamente prive di illuminazione pubblica per cui gli abitanti incontrano numerose difficoltà.

21 Ottobre 1967: 
Il consiglio ritiene necessario l’ampliamento dell’edificio scolastico del comune che consta soltanto di numero tre aule 
per una popolazione scolastica di circa 130 alunni. A ciò si era già provveduto con l’utilizzo di due aule in dei locali 
presi in affitto da privati, distanti dal edificio scolastico. Questa situazione ha causato e causa gravi disagi per gli 
studenti, per gli insegnanti che devono ricevere i genitori degli alunni in una sala adibita allo scopo nei locali staccati 
dove sono state adattate le altre aule, per il Comune che deve sostenere il canone d’affitto e per la bidella che non può 
essere presente in entrambi i locali.
 
19 Luglio 1968: 
Il consiglio comunale delibera l’approvazione del progetto del secondo lotto per la costruzione della rete fognaria.

27 Agosto 1968: 
Il consiglio delibera di dare mandato al Sindaco di portare a compimento le pratiche necessarie all’espropriazione del 
terreno di proprietà del Dr. Lodovico Pusceddu, dove sorgerà il raccordo stradale tra la Provinciale per Collinas e 
Via Sa Tellaia.

5 Ottobre 1968: 
La casa parrocchiale e il salone parrocchiale, ma in particolare le aule delle catechiste, necessitano di urgenti lavori di 
completamento. A causa della precarietà  dell’attuale approvvigionamento idrico nel centro abitato che non consente 
di distribuire l’acqua in maniera regolare e periodica, il Consiglio delibera la contrazione di un mutuo per la realiz-
zazione di un acquedotto sussidiario in località Figu Niedda dove esiste una sorgente capace di soddisfare le esigenze 
della popolazione anche in previsione dello sviluppo demografico futuro.

6 Dicembre 1968: 
Il Comune di Villanovaforru in risposta alla nota del Ministero della Sanità mediante l’ufficio del medico provinciale 
di Cagliari, delibera l’istituzione in questo comune di una sede farmaceutica secondo quanto previsto dalla legge. Il 
Consiglio affida al geometra Cabras Rino di Cagliari l’incarico per la progettazione della strada comunale dal Bivio 
Grusci Pardu – Solocanas – Guturu Primasci.

2 Febbraio 1969: 
Il sindaco Pilloni Giuseppe 
rassegna le proprie dimissio-
ni a causa di motivi di lavoro 
e familiari. Il consiglio proce-
de allora a nuove elezioni con 
cui viene nominato sindaco il 
signor Mocci Zelino.

10 Aprile 1969: 
Il consiglio comunale ritiene 
opportuno istituire nel nostro 
comune il servizio di medici-
na scolastica per un controllo 
più sicuro della salute fisica 
degli alunni che frequentano 
la scuola elementare. Que-
sto servizio potrà essere as-
sicurato e svolto dal locale 
medico condotto nei locali 
dell’ambulatorio comunale di 
recente costruzione, vista an-
che la vicinanza con le scuole 
elementari.  Nella foto alunni delle scuole elementari
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VillanoVaforru - anno 2010
Movimento e calcolo della popolazione residente

maschi femmine totale

PoPolazione residente al 1° gennaio 2010 348 327 675

nati nel comune di Villanovaforru 0 0 0

nati in altri comuni 2 1 3

nati all’estero da persone iscritte in anagrafe 0 0 0

totale nati 2 1 3

morti nel comune di Villanovaforru 0 0 0

morti in altri comuni 1 2 3

morti all’estero ed iscritti in anagrafe 0 0 0

totale morti 1 2 3

differenza tra nati e morti +1 - 1 0

immigrati provenienti da altri comuni 5 8 13

immigrati provenienti dall’estero 0 0 0

altri 0 0 0

totale immigrati 5 8 13

emigrati per altri comuni 1 4 5

emigrati per l’estero 0 0 0

altri 0 0 0

totale emigrati 1 4 5

differenza tra immigrati e emigrati +4 +4 +8

PoPolazione residente al 31 dicembre 2010 353 330 683

incremento o decremento della popolazione +5 +3 +8
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FrammenTi  daL  PassaTo ...
Maiale: ultimo atto 
 Ci sono avvenimenti nella vita di ognu-
no di noi, che ci sembra di aver cancellato 
dall’archivio della memoria... poi una parola, 
un colore, un profumo o una semplice associa-
zione di idee fanno si che una messa a fuoco 
virtuale riporti nitidi quei momenti... questo 
mi è accaduto questi giorni… l’assai poco poe-
tica “festa al maiale”, la ricordo così:

 “Si organizzava l’evento già un paio di 
settimane prima, la vendemmia era ormai impegno 
superato, la semina in corso e la graticola piangente 
sul fuoco! Si sceglieva la famigerata data tenendola 
in sospeso nell’attesa che gli attori dell’evento desse-
ro la propria disponibilità. Guardavo tutto questo 
dal basso e anche i miei calzoncini corti avevano 
ormai ripreso posto nell’armadio e la mia cartella 
era piena di ricordi estivi, aspettavo con trepida-
zione e pazienza, sapendo che quel giorno il mio 
banco di scuola sarebbe rimasto vuoto.

 Arrivava la vigilia e andavo a far compagnia ai miei sogni con la stessa euforia che mi avrebbe sve-
gliato… neanche il sole aveva ancora voglia di alzarsi e nell’algida mattina si andava nel luogo sacrificale: 
casa di mio nonno. Tutto pronto… con un balzo prendevo posto dentro un grande “tino”  in cemento (con 
ancora i segni del livello del mosto) posto ad un lato dell’arena, quale posto più sicuro per un si importante 
evento? L’ignaro sacrificato rigorosamente a digiuno dal giorno prima (e non per problemi di colesterolo) 
veniva richiamato fuori dalla sua stanza con un tribale rumore di fave saltellanti in un arrugginito barat-
tolo di latta al quale, non si sa perché, restava intatta l’etichetta dei pelati ... attratto dal  rumore, come i topi 
dal suono del flauto, usciva  nell’arena… il più grosso e forzuto dei presenti prendeva l’animale per il ciuffo 
di peli sul dorso (“sa zudda”) e con un’abile mossa metteva giù l’ignaro malcapitato; gli altri uomini, pronti 
come corridori allo start, si avventavano sull’animale per immobilizzarlo ... la trama di questo “frame”  era-
no escoriazioni e scivoloni da parte degli uomini in quanto il maiale, giustamente, cercava di dimenarsi.
 L’atto definitivo non posso descriverlo, un bambino a quel punto chiude gli occhi, sente e basta... una 
cosa però ricordo, una bacinella di latta che si riempiva di sangue (perché del maiale non si butta via nulla!) 
che puntualmente, con l’ultimo violento sussulto dell’animale, perdeva il suo contenuto.
 Ricordo le fronti sudate degli uomini illuminate dai raggi dell’ormai svegliato sole, sento il silenzio 
degli attimi di una lotta appena conclusa e sento l’odore della “nebriazza”  (spazzaforno) già accesa per il 
successivo atto della giornata … potevo finalmente uscire dal mio fortino e avvicinarmi al trofeo con il timore 
di un suo improbabile “risveglio”. Cominciava a questo punto  il meno interessante sezionamento dell’anima-
le, per poi rifarsi interessante con il profumo delle costolette sulla graticola…  e pensavo a quando sarei stato 
io l’eroe di quell’evento al quale i commensali dedicavano un brindisi.
 Troppe cose sono cambiate ma gli odori, i sapori e la frenesia di quelle giornate me li porto dentro con 
la nostalgia e la tenerezza che quel bambino ancora oggi mi suscita.”
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gLi aVVenimenTi deL 2010
03 gennaio 2010 - Tanti Auguri a mamma Michela Matta e papà Giordano Congiu per l’ar-
rivo del piccolo Pietro Augusto.

06 gennaio 2010 - L’Epifania tutte le feste porta via! L’Associazione Pro loco per passare una 
serata all’ insegna del divertimento ha organizzato, come oramai da tradizione, la “Maxi Tom-
bolata”. Ricchi premi per tutti e per festeggiare e brindare panettone e spumante.

08 gennaio 2010 - Dopo una dolorosa malattia ci ha lasciati Paola Cilloco. Il nostro cordoglio 
al marito Antonello, ai figli Francesco e Filippo e ai parenti tutti.

02 febbraio 2010 - Festa 
della “Candelora”. Un ringra-
ziamento al gruppo uscente 
del servizio liturgico della 
chiesa: Luisella Mandis, Lu-
igina Cabiddu, Maria Pau, 
Lina Vacca, Annalisa Ibba, 
Marta Ibba, Giulia Spiga, 
Chiara Pistis e Chiara Farris. 
Auguriamo  buon lavoro al 
gruppo entrante: Mercedes 
Casu, Maria Vacca, Concetta 
Mandis, Luisella Orrù, Ma-
ria Paola Pau, Marta Ibba, 
Giulia Spiga, Chiara Pistis e 
Francesca Matzeu un buon 
lavoro.

10 gennaio 2010 - Nel salone parrocchiale c’è aria di festa! Il clown Mozzarella è arrivato per farci divertire con 
giochi scherzi e balli. Grande partecipazione di bambini e adulti.

23 gennaio 2010 - L’Associazione Culturale “Su Enau” organizza la festa di San Sebastiano nel campetto adiacente 
alla via dedicata al santo. Un bellissimo e caloroso falò accompagnato da lenticchie e del buon vino rosso per  tutti.

24 gennaio 2010 - Tanti Auguri a Marco Figus e Angela Tronci per il loro 40 anni di matrimonio. 
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13 febbraio 2010 - Per festeggiare il Carnevale l’Associazione 
Pro Loco, come di consueto, ha organizzato la pentolaccia per 
grandi e piccini accompagnata da fatti fritti e da bere per tutti!!

22 febbraio 2010 - Ci ha lasciato all’età di 49 anni Giuliana 
Ibba. Ai parenti il nostro sentito cordoglio.

14/15/16 marzo 2010 - Come ogni anno hanno avuto luogo le 
Sante Quarantore. Un grazie sincero al presidente del comitato 
Cabiddu Giovanni  e ai suoi componenti.

28 marzo 2010 - Nella domenica delle Palme, come tutti gli anni 
prima della Santa Messa delle 11, si è portato il simulacro di Gesù 
in processione per vie del paese, sventolando le palme benedette 
appena ricevute. Si coglie l’occasione per ringraziare i volontari 
che come ogni anno, si sono riuniti nel salone parrocchiale per 
preparare i rametti di palma e olivo, nonché i proprietari delle 
palme che preparano e donano le grandi foglie. Nel pomeriggio, 
si è tenuta una bella cerimonia commemorativa. Infatti, risulta 
ancora vivo nel cuore di tanti villanovesi, il ricordo della solenne 
processione e le commoventi parole dei Padri predicatori delle 
Missioni popolari avvenute dal 13  al 27 marzo 1960. Riportiamo 
le parole originali ritrovate nel libro cronico del la Parrocchia: 

“SANTE MISSIONI - Dal 13 al 27 marzo 1960, si sono tenute in 
questa parrocchia le Sante Missioni Predicali dal Rev. mi Padri Be-
nardino Bordo e Anacleto Piroli, Passionisti del Convento di Orbetello. 
Durante le Sante Missioni, alle istruzioni ed alle Meditazione c’è sta-
to l’intervento quasi totalitario degli uomini e di tutta la popolazione. 
Sono rimasti assenti solo alcuni uomini. Alla Via Crucis era presente 
tutta la popolazione. Consolanti i frutti di bene. A ricordo resta una 
croce in legno, donata dal Sig. Mocci Francesco, lavorata dai falegnami 
del paese in regione Matta ‘e Nuxis, terreno di proprietà di Cabiddu 
Massimino.”

Nel commemorare il cin-
quantesimo anniversario 
di quel giorno memora-
bile, l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto op-
portuno sostituire la cro-
ce originale, ormai con-
sumata dal tempo e dalle 
intemperie, promuovendo 
la realizzazione di una 
nuova croce. L’incarico 
è stato affidato al fale-
gname Cabiddu Cesare. 
Nel contempo, grazie al 
permesso concesso da-
gli attuali proprietari del 
terreno, gli operai comu-
nali, sistemarono l’area e 
ristrutturano il basamen-
to, adattandolo alle di-
mensioni della nuova cro-
ce. In ricordo dell’evento 
odierno, si posizionò una 
nuova targa in ceramica. 
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04 aprile 2010 - Pasqua di Resurrezione! Oggi è un gran-
de giorno per tutti i Cristiani, Gesù Risorto dona gioia e 
pace a ognuno di noi.

05/06 aprile 2010 - Come di consuetudine si sono svolti 
i festeggiamenti religiosi in onore di  Santa Marina. Il po-
meriggio processione per accompagnare  il simulacro fino 
alla chiesa campestre, il giorno seguente Santa Messa con 
panegirico tenuto da Don Loche Costantino e in serata 
processione di rientro della santa alla chiesa parrocchiale.
24-04-2010 - Inaugurazione, 
nella sala mostre tempora-
nee del Museo Civico Genna 
Maria della mostra “NUBAI 
– Viaggio attraverso l’archeolo-
gia del Sudan” che si protrarrà 
sino al 27 giugno 2010.

23 maggio 2010 - Ci ha la-
sciato all’ età di 38  anni Mas-
simo Tuveri. A tutti i parenti 
il nostro cordoglio.

31 maggio 2010- 
Le elezioni ammi-
nistrative del 30 
e 31 Maggio dan-
no un nuovo volto 
a l l ’Amministra-
zione Comunale 
di Villanovaforru. 
Si augura al neo 
sindaco Emanuela 
Cadeddu, alla sua 
Giunta e ai Consi-
glieri un buon la-
voro. Un grazie va 
al sindaco uscente 
Mariano Pistis, alla 
sua giunta e a tutti 
i consiglieri per il 
lavoro svolto per la 
comunità.

06 giugno 2010- 
Grande festa per 
Samuele, France-
sca, Sara, Barbara, 
Alessia, Andrea e 
Matteo che in que-
sto giorno Gesù 
è entrato nel loro 
Cuore e hanno ri-
cevuto l’ Eucare-
stia. Possiate essere 
sempre felici come 
lo siete stati in que-
sto giorno! Auguri! 
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03 luglio 2010 - Nei locali della Biblioteca Comunale è stato presentato il volume fotografico “In Villanovaforru”, cu-
rato da Eliana Tatti, promosso dalla “Biblioteca di Sardegna” di Cargeghe e patrocinato dal Comune di Villanovaforru. 
Frutto di un vero e proprio viaggio nella memoria, ricco di emozioni verso un tempo che non tornerà più, questo 
il fine del progetto e nei locali della Sala Mostre Temporanee è possibile visitare la mostra fotografica con alcune 
stampe scelte tra quelle pubblicate nel volume. I nostri complimenti all’ autrice!

16/17/18 luglio 2010 - Festeggiamenti in onore di Santa Marina. Il comitato presieduto da Fausto Mandis, ha 
programmato diversi appuntamenti civili e religiosi che per tre giorni hanno animato il paese. Venerdì 16 si è svolta 
la processione con il simulacro della Santa verso la chiesetta campestre ed è stata celebrata la messa solenne; la sera 
spettacolo con il gruppo “Non solo Barritas”. Sabato 17 alle 11,00 celebrazione della Santa Messa con panegirico. Il 
pomeriggio, grazie alla volontà di alcuni ragazzi si è voluto tornare indietro nel tempo e trascorrere il pomeriggio 
con un torneo di tiro alla fionda, un successone che ha riunito tanti appassionati locali e che ha visto come vincitore 
del primo torneo Bernardino Fenu. In tarda serata la processione con fiaccolata accompagnata dal gruppo folk “Su 
Enau” e la banda musicale di Villamar per riportare il simulacro, trainato da un giogo di buoi, nella chiesa parroc-
chiale. Alla sera lo spettacolo con “La Romagna”. Domenica 18 estrazione dei biglietti della lotteria e spettacolo con 
animazione e musica.

05 agosto 2010 - Per incontrarci e condi-
videre insieme cultura, natura e folklore il 
Comune di Villanovaforru insieme a “Turi-
smo in Marmilla”  Soc. Coop., l’associazione 
Pro Loco, l’associazione culturale “Su Enau”  
la Consulta giovanile e la Polisportiva or-
ganizzano la Prima festa dell’Amicizia. Una 
serata divertente al Parco “Genna Maria” 
in compagnia del gruppo “Old Stars” prove-
niente da Breclav-Reppublica Ceca, ospitato 
dal gruppo folk “Su Enau”. Uno scambio di 
culture, danze e canti,  poi  per terminare 
la serata allegramente, cena buffet accompa-
gnata da un bicchiere di buon vino.

18 luglio 2010 - Tanti Auguri a Don Tonino Meloni che oggi festeg-
gia 50 anni di Sacerdozio. 

24 luglio 2010 - Tanti Auguri a Don Venanzio Sanna che oggi festeg-
gia 50 anni di Sacerdozio.

03 agosto 2010 - Inizia con il concerto jazz di “Paolo Carrus Quartet”, 
nella suggestiva cornice dell’ anfiteatro di Santa Marina la program-
mazione estiva degli eventi voluti dal Comune di Villanovaforru in col-
laborazione con l’associazione Pro Loco, il gruppo folk “Su Enau”, la 
consulta, la polisportiva e le associazioni culturali Sardinia Pro Arte, 
Ossidiana e Jana Project che dureranno tutta l’estate e si protrarranno 
sino a fine settembre. 
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09 agosto 2010 - Serata all’ anfiteatro di Santa Marina tra 
musica etnica e balli tradizionali, che rientra nella Quin-
ta edizione del Festival Internazionale del Folklore, e ha visto 
come protagonisti i gruppi  folk di Villanovaforru,  Repub-
blica  Ceca, Spagna e Slovenia.

Dal 19 al 22 agosto 2010 - Sempre nei pressi dell’ anfi-
teatro di Santa Marina si sono susseguiti 4 giorni di spet-
tacolo aventi come tema l’emigrazione, la musica e i sogni. 
Il 19 Agosto quattro giovani bands locali hanno interagito 
insieme agli attori del Santa Marina Cafè Noir; il 20 agosto 
nella piazza Costituzione Festa dell’ Emigrato con il cantante Emanuele Garau e il  suo concerto “Omaggio a Maria 
Carta”; il 21 agosto Rossella Faa ha presentato le sue ricette-preghiere fatte a canzone-spettacolo; e infine il 22 agosto 
concerto di Enzo Favata e il suo Quartetto. Volver musiche e sogni migranti per ricordare le esigenze per una comu-
nità di non chiudere i rapporti con i propri emigrati come dice Enzo Favata, musicista sardo di fama internazionale.

22 agosto 2010 - Tanti Cari Auguri a coloro che oggi hanno festeggiato i 70 anni e si sono riuniti in chiesa per rin-
graziare il Signore: Marcello Cabiddu, Roselena Cabiddu, Antonia Congiu, Giuseppe Farris, Michelino Fenu, Maria 
Matta, Raffaela Mocci, Carla Pilloni, Giuseppe Pilloni, Armida Pusceddu, Salvatore Pusceddu, Benedetta Serra, 
Salvatore Tuveri, Salvatore Tatti, Carlo Tatti, Luciano Vacca, Giovanna Brau. Un ricordo anche a chi non c è più: 
Giuseppe Casu, Salvatore Cilloco, Franco Farris, Giuseppe Mura, Giovanni Spiga.

24 agosto 2010 - Tanti Au-
guri a Farris Tonino e San-
na Genesia per i loro 50 anni 
di matrimonio.

28 agosto 2010 - Quarta 
Festa della Consulta Gio-
vanile dedicata a “I Migliori 
Anni”. Una manifestazione 
che ha promosso gli anni 
60-70-80-90 e 2000 ricor-
dando i vari eventi impor-
tanti che si sono susseguiti 
nel mondo ma soprattutto a 
Villanovaforru.

29 agosto 2010 - Incomin-
ciato il 28 Luglio 2010 il 
“7° Torneo Prazz’  e Cresia 
Volley - Memorial Giampietro 
Congiu”, è stato tanto atteso 
dagli appassionati di palla-
volo ma anche da tutti i cit-
tadini che ogni sera anima la 
Piazza del paese. Sono 10 le 
squadre che si sono contese 
la finale, vince il campiona-
to la squadra “Surprise”. Al 
secondo posto i “Fuego”, 3° 
posto “Tartarughe Ninja” e 
4°posto “Le Viole”. 

29 agosto 2010 - Tanti Au-
guri a Mandis Dino e Pittau 
Vitalia per il loro 25 anni di 
matrimonio.
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11/12 settembre 2010 - Il Comune di Villanovaforru in collaborazione con l’Associazione Pro Loco anche quest’an-
no hanno organizzato la IV Sagra “Mestieri saperi e sapori del passato”. Hobbisti, scultori, ricamatrici, cestinai locali 
e non, sono stati ospiti di Villanovaforru e hanno  animato le strade del centro storico. L’11 mattino inaugurazione  
nella Sala Mostre del Museo Civico “Genna Maria” del II concorso fotografico “Centri Storici della Sardegna”,  nel po-
meriggio in località “Pinn’ e Maiolu”  dimostrazioni artigiane e laboratori didattici per  i bambini con la delegazione 
Paleoworking  di Ardauli e Roberta Cabiddu, a seguire  “GNAM Fiabe a Merenda” con Enedina Sanna; la sera come 
di consueto si è svolta la XIV Sagra “Simbua fritta cun sattizzu”   a seguire il concerto dei Nur. Il 12 nel pomeriggio 
animazione con i Vitamina Circo, e la II sagra “Caseifici aperti” degustazione di formaggi e salsiccia. La serata si è 
conclusa con il concerto “Canzoni per Resistere” di Alberto Sanna.

19 settembre 2010 - Si è svolta la seconda edizione del memorial “Salvatore Casu”, che ha coinvolto molti giovani in 
diverse discipline sportive. L’evento si è concluso con uno spettacolo musicale all’anfiteatro di Santa Marina.

25-09-2010 - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio il Comune di Villanovaforru ed il Museo Civico 
Archeologico “Genna Maria” aderiscono all’iniziativa con una conferenza dal titolo “A cosa servivono i nuraghi?” Si è 
svolta nella Biblioteca Comunale ed è stata apprezzata non solo dagli addetti ai lavori, quali gli archeologici, ma ad 
un vasto pubblico che ha partecipato attivamente.

02 ottobre 2010 - Tanti Auguri a Cadeddu Mario e Giovanna Piras per i loro 50 anni 
di matrimonio.

03 ottobre 2010 - Con gioia ed emozione oggi hanno ricevuto il sacramento della 
Cresima, amministrata da S. E. Mons. Giovanni Dettori: Marco Ibba, Andrea Ibba, 
Dario Vacca, Angelo Pusceddu, Elisa Cadeddu e Sara Cilloco. Un grazie alla catechi-
sta Vitalia che ha preparato i ragazzi a questo grande passo.

03/04 ottobre 2010 - Festa per il Santo Patrono San Francesco d’Assisi. Il 3 nel 
pomeriggio  animazione  per i bambini con “Giochi senza frontiere - Il paese dei balocchi” 
e merenda con pane e nutella, la sera spettacolo con il gruppo musicale “Ballando sul 
Mondo”; il 4 mattina alle 11,00 Santa Messa celebrata da Don Giorgio Lisci e distribu-
zione ai fedeli del pane benedetto, offerto dal comitato; in serata spettacolo con i New 
Caralis e balli sardi con il fisarmonicista Marco Spiga. Un ringraziamento al comitato 
presieduto da Gianluigi Cabiddu.

09 ottobre 2010 - Nell’Anfiteatro di Santa Marina si è tenuta la Prima Edizione del 
Blodenfest. La manifestazione è stata organizzata dalla Consulta Giovanile di Villano-
vaforru.

10 ottobre 2010 - Inizio anno catechistico e consegna dei catechismi ai ragazzi. Buon 
lavoro a tutti!

17 ottobre 2010 - Nelle Biblioteca comunale si è svolto il primo appuntamento con 
la rassegna “Viaggio nella storia”. Una rassegna di conferenza organizzate dalla Asso-
ciazione culturale il cui presidente Pierluigi Montalbano ha voluto inserire Villano-
vaforru dopo aver partecipato al convegno del 25 settembre dal tema “A cosa servivano 
i nuraghi?”. Il Dr. Mauro Perra, Direttore del Museo di Genna Maria, ha relazionato 
sul tema “alimentazione, economia e ambiente al tempo del nuraghe”, richiamando 
l’attenzione dei partecipanti sulla varietà dei prodotti coltivati, sullo sfruttamento 
dell’ambiente per ottenere spazi da destinare ad agricoltura e allevamento, sulla con-
servazione degli alimenti e sull’organizzazione territotoriale dei nuraghi.

21 ottobre 2010 - L’Amministrazione Comunale ha aderito alla “Gior-
nata di prevenzione per la tiroide” tenutasi presso l’ambulatorio di Villa-
novaforru; la dottoressa Elisabetta Caddeo, è stata a disposizione per le 
ecografie tiroidee.

23 ottobre 2010 - Nella Sala Mostre temporanee si è svolta la premia-
zione del II concorso fotografico “Centri storici della Sardegna”. Una giuria 
esterna ha nominato i primi tre classificati  assegnando  il primo premio 
al nostro concittadino Gianluigi Cabiddu con la foto  dal titolo “Pubbliche 
curiosità”. Complimenti a tutti i partecipanti.



Pagina 25“Genn’e Mari”  -  nuMero 14

24 ottobre 2010 - Tanti Auguri ai cinquantenni 
che si sono incontrati per ringraziare il Signo-
re e passare una giornata tutti insieme: Aramu 
Carmelo, Arzedi Carmela, Cadeddu Luigi, Casu 
Antonio, Cilloco Ignazio, Farris Enza, Ibba 
Ignazia, Ibba Marina, Ibba Rita, Mandis Fausto, 
Orrù Franco, Pilloni Ignazio, Piras Ignazio, Pu-
sceddu Antonello, Sanna Maria Francesca, Ser-
ra Andrea, Serra Marina, Mocci Sergio. Un caro 
ricordo a Ibba Giuliana che non è più tra noi.

31 ottobre 2010 - Tanti Auguri a Rita Putzu e 
Ibba Salvatore per i loro 25 anni di matrimonio.

31 ottobre 2010 - Inaugurata nella Sala Mostre 
temporanee del Museo Civico “Genna Maria” la 
mostra dal titolo “Sebbenchesiamodonne...”, una 
collettiva di artiste della collezione civica del 
Comune di Villanovaforru. Sono circa quaranta 
le opere selezionate tra quelle raccolte in oltre 
vent’anni di mostre e si ripropone arte pittorica, 
incisioni, sculture, ceramiche e fotografie.

01 novembre 2010 - L’Associazione Culturale “Su Enau” organizza la manifestazione “Is Doppiadoris”con l’intento di 
recuperare le tradizioni popolari del nostro territorio; castagne arrosto e del buon vino per tutti.

04 novembre 2010 - In questa giornata ci ricordiamo dei nostri compaesani che hanno perso la vita in guerra. Sotto 
le note del “Silenzio”  è stata deposta nel monumento la corona d’alloro in memoria dei caduti dalle presenti autorità 
istituzionali e religiose.

05 novembre 2010 -  Il Comune di Villanovaforru è tra i beneficiari del progetto denominato “SurfinSardinia”. Il 
progetto prevede punti di accesso gratuiti ad internet tramite l’utilizzo di hotspot. A Villanovaforru sono  quattro 
situati: Piazza Costituzione, Via Argiolas (Palestra Comunale), in Viale Lodovico Puxeddu 1 (sede Consorzio Sa Corona 
Arrubia) e in località Santa Marina (Anfiteatro Comunale).
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14 novembre 2010 - Tanti Auguri a Umberto Porcedda e Maria Francesca Cadeddu per la loro piccola Martina!!

25 novembre 2010 - Benvenuta Grazia Benedetta!! Tanti Auguri a Ignazio Farris, Anna Congiu e Monica.

08 dicembre 2010 - Tanti auguri a Simona Soldano e Alberto Pilloni che oggi sono convolati a nozze. Un Augurio 
speciale a Gaia che oggi ha ricevuto il sacramento del battesimo.

17 dicembre 2010 - Alla  Scuola Materna San Francesco di Assisi c’è aria di festa! Oggi i bambini si esibiscono in 
una performance di canti e balli per salutare genitori e parenti e augurare un Buon Natale.

18 dicembre 2010 - In occasione dell’anniversario dell’apertura del 
Museo Civico Archeologico “Genna Maria“ avvenuta il 18 dicem-
bre 1982, l’Amministrazione Comunale ha voluto dedicare un’intera 
giornata alla promozione e divulgazione della cultura. Si comincia 
nel primo pomeriggio, in località Santa Marina, dove con l’esperienza 
dell’Associazione Culturale Melagrana viene presentato e inaugurato 
il progetto Fotografia Dinamica DRAM, il nuovo Centro per la Foto-
grafia che nasce a Villanovaforru, nelle locali denominati “Cumbessias 
di Santa Marina”.  Si prosegue nella parrocchia San Francesco d’Assisi 
dove viene celebrata la Santa Messa da S.E.  Mons. Giovanni Dettori 
in ricordo di Giovanni Pusceddu ad un’anno dalla sua scomparsa; suc-
cessivamente  inaugurazione nel Museo Civico archeologico “Genna 
Maria” della nuova sala “La Marmilla Nuragica e Prenuragica” e pre-
sentazione del nuovo depliant illustrante le sale del Museo. Presente 
alla manifestazione anche  il  musicista Simone Pittau, primo violinista 
del maestro Ennio Morricone che ha eseguito alcuni brani durante il 
taglio del nastro inaugurale eseguito da Sig.ra Angela Schirru vedova 
del Sig. Giovanni Pusceddu. 

19 dicembre 2010 - Giornata dedicata al Natale: visita e scambio di auguri tra gli ospiti alla Casa di Riposo e celebra-
zione della Santa Messa, a seguire la novena di Natale in parrocchia. Al termine delle funzioni religiose l’Associazione 
Pro Loco in collaborazione con il Comune  organizza la castagnata con i bambini delle scuole, i quali sono stati, in 
cambio di un disegno, omaggiati con un giocattolo tradizionale. Auguri a tutti di un Felice e Sereno Natale.
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Sopra a sinistra i bambini che hanno ricevuto la “Prima Comunione”  assieme alla catechista Rapuano Adalgisa; sopra a destra i ragazzi 
che hanno ricevuto il Sacramento della Cresima direttamente dal Vescovo della Diocesi di Ales - Terralba Mons. Antonino Orrù; 

sotto la squadra di pallavolo femminile di Villanovaforru; 
in basso un gruppo di giovani e bambini nelle strutture sportive nel giorno del secondo memorial “Salvatore Casu”.
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Sopra il gruppo dei settantenni; sotto il gruppo dei cinquantenni.


