NEWSLETTER ORDINARIA N. 2 DEL 15 MARZO 2021
A Gergei festeggiati i 25 anni della legge 109

Una foto di gruppo prima della messa a dimora delle piantine

Giampiero Farru presenta l’iniziativa (a destra, al suo fianco, 4 volontarie giunte dall’estero)
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Quella dello scorso 6 marzo è stata una giornata speciale, per i volontari di Libera Sardegna e
delle Associazioni affiliate al CSV Sardegna Solidale. A Gergei, in località Su Piroi, abbiamo
ricordato i 25 anni della legge 109/1996 sulla gestione e destinazione di beni sequestrati alle
mafie. Si sono dati appuntamento oltre 70 persone: i referenti dei presìdi di Libera (“Emanuela
Loi” - Cagliari; “Silvia Ruotolo” - Guspini; “Bonifacio Tilocca” - Perfugas; “Rita Atria” - Tempio
Pausania; “Rosario Livatino” - Mogoro; “Don Pino Puglisi” - Ozieri; “Lea Garofalo” Trexenta/Gerrei; “Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta” - Oristano), i rappresentanti di SOS
Quartu Sant’Elena, Associazione ERA, Ma.Si.Se. Sinnai, Associazione AVPC Gadoni,
Protezione Civile Senorbì, Movi Sardegna, Volontari Senza Frontiere di Meana Sardo,
Associazione La Strada e PAFF Quartu Sant’Elena. E poi i “coltivatori della legalità” (studenti
dell’Istituto Comprensivo di Isili – Scuola media di Gergei, che gestiscono una porzione del
terreno di Su Piroi. All’iniziativa di Libera Sardegna, promossa in collaborazione con il CSV
Sardegna Solidale (progetto “Pianta un albero: è un gesto d’amore”), il Comune di Gergei e
l’Associazione La Strada (progetto “Le trame dei mondo”), hanno preso parte anche quattro
neolaureate provenienti da Francia, Spagna, Lettonia e Turchia, che trascorreranno dieci mesi in
Sardegna nell’ambito del Programma “European Solidarity Corps” finanziato dalla Commissione
Europea (l’ex Erasmus riservato agli studenti che desiderano fare esperienze di volontariato).
Al Parco della memoria ‘Ammentos’ sono state messe a dimora nuove piante da frutto (fichi,
susine, mele, pere e nashi).

Due bimbi piantano un susino. A destra: si scava per mettere a dimora un pero

Volontari al lavoro in altri due momenti della bella giornata trascorsa a Su Piroi il 6 marzo scorso
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Cittadinanzattiva Sardegna ha rinnovato
le cariche sociali per il quadriennio 2021-2025
Cittadinanzattiva Sardegna ODV ETS ha
rinnovato le cariche associative per il
quadriennio
2021-2025.
Nel
corso
dell’Assemblea degli associati che si è tenuta a
Cagliari lo scorso 6 marzo, Giorgio Vidili è stato
confermato segretario regionale.
Vittorio Faticoni è stato nominato presidente
regionale, mentre Loredana Chessa, Luisa
Cossu, Francesco Mastinu, Vincenzo Pinna e
Rosa Angela Spensatellu compongono il
nuovo Organo di amministrazione regionale.
Nominate anche le quattro coordinatrici
territoriali: Sandra Tobia (Cagliari), Maria
Grazia Fichicelli (Oristano), Veronique Aledda
(Sarrabus Gerrei) ed Emilia Spanedda
(Sassari).
Infine, Laura Cossu, Maria Grazia Fichicelli,
Rosa Angela Spensatellu e Giorgio Vidili
rappresenteranno la Sardegna all’Assemblea
degli Enti associati di Cittadinanzattiva APS.
http://www.cagliari.cittadinanzattiva.it/
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Servizio civile, proseguono in tutta l’Isola
le selezioni di Sardegna Solidale per il bando 2020
Proseguono in tutta l’Isola le selezioni dei
candidati che hanno presentato domanda a
valere sul Bando 2020 per i progetti promossi
da Sardegna Solidale.
Le selezioni, iniziate il 4 marzo, termineranno il
19 marzo 2021 secondo il seguente calendario:
– Tempio Pausania, 15 marzo (per i residenti
a Tempio Pausania).
– Nuoro, 16 marzo (per i residenti nella provincia di Nuoro, eccetto Ogliastra – parte I).
– Nuoro, 17 marzo (per i residenti nella provincia di Nuoro, eccetto Ogliastra – Parte II).
– Lanusei, 18 marzo (per i residenti nel territorio dell’Ogliastra).
– Olbia, 19 marzo (per i residenti in Gallura, eccetto Tempio Pausania).
Ricordiamo che le selezioni si svolgono in presenza e devono rispettare le prescrizioni contenute
nella Circolare del 24 febbraio 2021 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, recante le “Indicazioni sulle
modalità operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio civile
universale”. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito del CSV Sardegna Solidale:
https://www.sardegnasolidale.it/scu-selezione-operatori-volontari-candidati-per-iprogetti-promossi-dal-csv-sardegna-solidale-bando-2020/
I candidati sono tenuti a presentarsi esclusivamente nei giorni e negli orari indicati. Per
partecipare alla selezione devono avere: i dispositivi di protezione individuale; un documento di
riconoscimento in corso di validità; la documentazione ISEE, nel caso abbiano fatto domanda per
i posti riservati ai giovani con minori opportunità (GMO). Per ulteriori informazioni scrivere
a serviziocivile.csv@tiscali.it oppure chiamare il Numero Verde 800-150440, negli orari di
apertura dei nostri uffici.
Sono state 348 (231 donne e 117 uomini) le domande pervenute per i 5 Progetti di Servizio Civile
Universale promossi dal CSV Sardegna Solidale, a fronte di una disponibilità di 143 posti. Le sedi
di attuazione sono 125. La provincia di Sassari ha registrato il maggior numero di domande (114),
seguita dalle province del Sud Sardegna (81) e di Nuoro (67), dalla Città Metropolitana di Cagliari
(47) e dalla provincia di Oristano (39). Il titolo di studio prevalente è il diploma (214) mentre sono
18 i candidati con laurea magistrale o specialistica e 48 quelli con laurea triennale.
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Un instant book per i 25 anni della legge 109
La proprietà di Su Piroi è tra i 12 immobili italiani
sottratti alla criminalità organizzata che sono
citati nell’instant book “Beni confiscati – 25 anni
dopo, una sfida ancora da vincere”, un progetto
editoriale di VitaASud presentato il 12 marzo in
occasione del venticinquesimo anniversario
dall’approvazione della legge 7 marzo 1996, n.
109, promossa da Libera.
La presentazione, avvenuta su una piattaforma
on line, è stata aperta da Maria Pia Tucci
della Comunità Progetto Sud, la realtà nata su
un bene confiscato in Calabria che nei giorni
scorsi ha subito una serie di atti intimidatori. Gli
ennesimi di una lunga serie, a conferma della
situazione che si registra nelle realtà in cui le
mafie vorrebbero vivere fuori dalla legalità.
Tra gli interventi, quelli del presidente di
Fondazione Con il Sud, Carlo Borgomeo, che ha
curato la prefazione del book, e del presidente
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzato, il prefetto Bruno
Corda; poi la testimonianza di Tina Martinez
Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, capo
scorta di Giovanni Falcone, morto nella strage di
Capaci nel 1992; l’intervento di Davide Pati, vicepresidente di Libera, e le proposte di Ugo
Bressanello, presidente di Domus De Luna, Fondazione che opera a Cagliari. Le conclusioni sono
state affidate al neo sottosegretario del Ministero dell’Interno Ivan Scalfarotto.
L’esperienza di Su Piroi è riassunta nel libro da Giampiero Farru, referente di Libera Sardegna. Il
book
può
essere
scaricato
gratuitamente,
entrando
nel
sito
di
Vita:
http://www.vita.it/it/magazine/2021/03/01/beni-confiscati-25-anni-dopo-una-sfida-ancora-davincere/409/
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Il 16 marzo Eurispes e CIF Sardegna presentano
l’Indagine sulla condizione degli ultra 65enni sardi
L’Eurispes e il CIF Sardegna, in partenariato
con CSV Sardegna Solidale e IFOS e con il
contributo dell’Assessorato regionale alla
Programmazione e Bilancio, hanno realizzato
l’Indagine sulla condizione degli ultra 65enni nel
periodo
del
Covid-19
in
Sardegna.
L’indagine sarà presentata martedì 16 marzo
2021
alle
ore
11,
attraverso
una
videoconferenza sulla piattaforma Zoom. È possibile registrarsi all’evento al seguente link:
https://zoom.us/webinar/register/WN_R9Ek8TqaRuilw7xMHwhjkg
Il programma prevede una serie di interventi, con l’apertura e il coordinamento dei lavori di
Gerolamo Balata, direttore della sede regionale dell’Eurispes, e i saluti di Gian Maria Fara,
presidente dell’Eurispes:
Mattia Pericu, presidente CIF Sardegna;
Gianni Addis, sindaco di Tempio Pausania;
Andrea Biancareddu, assessore regionale alla Pubblica istruzione e Beni culturali;
Giuseppe Fasolino, assessore regionale alla Programmazione e Bilancio;
Giampiero Farru, presidente CSV Sardegna Solidale;
Fabio Tore, responsabile Ricerca e Innovazione del Centro Regionale di Programmazione;
Roberta Rega, ricercatrice Eurispes e coordinatrice dell’Indagine;
Marisa Muzzetto, sociologa;
Luca Pisano, presidente IFOS e psicologo.
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A Barrali “La memoria diventa impegno”
Coinvolte le scuole della Trexenta
“La memoria diventa impegno” è il titolo
dell’evento organizzato a Barrali lo scorso 13
marzo da Libera Sardegna, in collaborazione
con il CSV Sardegna Solidale. L’incontro ha
proposto, di fatto, una anticipazione della XXVI
Giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie,
prevista per il 21 marzo (vedi news a parte).
Alla Scuola media di via Cagliari, studenti e
insegnanti hanno incontrato Claudia Loi, sorella
di Emanuela (la poliziotta di Sestu uccisa nella
strage di via D’Amelio, a Palermo, nel 1992). Si
è trattato di un momento di riflessione sulle
vittime delle mafie e in particolare sulla figura di
Emanuela, alla quale il Comune di Barrali alcuni
anni fa ha dedicato una piazza del paese.
Claudia Loi fa parte dell’Associazione nazionale
familiari vittime di mafia. Con lei hanno
partecipato anche Alessandra Minniti, dirigente
scolastico dell’Istituto comprensivo “Generale
Luigi Mezzacapo” di Senorbì; Nanda Sedda e
Carlo Veglio di Libera Sardegna; Antioco Dessì,
referente del Presidio territoriale di Libera
Trexenta-Gerrei “Lea Garofalo”; Rossella
Puddu, referente della legalità dell’Istituto
Comprensivo “Mezzacapo”, ed Enza Langiu, referente del plesso di via Cagliari. In collegamento
su una piattaforma digitale hanno preso parte ai lavori anche le scuole di Senorbì, Suelli e San
Basilio.
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Vittime di mafia, la notte del 20 marzo a Su Piroi
si celebra la XXVI “Giornata della memoria”
Sabato 20 marzo, in tutta l’Isola, si rinnoverà
un importante appuntamento. In occasione
della XXVI Giornata nazionale della memoria
e dell’impegno in ricordo delle vittime delle
mafie, istituita con la legge n. 20 dell’8 marzo
2017, Libera Sardegna organizza una serie di
incontri. A Cagliari, al Parco della Musica (ore
10) saranno letti i nomi delle vittime innocenti
di mafia, alla presenza di Giampiero Farru,
referente regionale di Libera Sardegna, Carlo
Tack, assessore comunale delle Politiche della
sicurezza, e Alessandra Scanu, dirigente
scolastica dell’Istituto Buccari-Marconi di
Cagliari. Alle 11 ci sarà un collegamento in diretta con Roma, dove è previsto un intervento di don
Luigi Ciotti, presidente di Libera.
La lettura dei nomi, sempre alle 10, è in programma anche in altri luoghi: Cagliari (piazzale Paolo
VI, fronte Istituto Nautico Buccari; Istituto Michele Giua, via Montecassino 42; Associazione La
Strada, via Cavalcanti 13; CittadinanzAttiva Sardegna, via Ariosto 24), Oristano (IIS De Castro,
cortile interno), Guspini (piazzale antistante l’ex Biblioteca comunale, località Cuccur’e Zeppara),
Perfugas (sede Avis, via D’Annunzio 1), Ozieri (Caritas Diocesana, via Azuni 6), Mogoro (sede
AIS, via Manno 10), Tempio Pausania (via Stazione Vecchia 7), Senorbì (Istituto Comprensivo
“Generale Mezzacapo”, e in contemporanea nei plessi di: Barrali, via Cagliari; Suelli, via San
Giorgio; San Basilio, via Sa Pala), Gergei (Istituto Comprensivo di Isili, plesso di via della
Resistenza 1).
Analoga iniziativa è prevista al Parco della memoria “Ammentos” (Gergei, località Su Piroi) alle
19:30. Con Giampiero Farru interverranno Rossano Zedda, sindaco di Gergei; Eugenio Lai,
sindaco di Escolca; Claudia Loi e Pino Tilocca, Associazione Familiari vittime di mafia; Guido
Pani, magistrato.
Secondo la consolidata tradizione che ha preso avvio nel 1996, nel primo giorno della primavera
si celebra simbolicamente la speranza di quanti hanno a cuore la legalità. Quest’anno, in
Sardegna, l’appuntamento è anticipato di un giorno. Un’iniziativa non violenta di impegno,
un’azione di pace per non dimenticare.
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