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Notizie di rilievo:

LINAS DA VIVERE: Festa della Montagna. Programma della manifestazione
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SABATO 19 SETTEMBRE,
SETTEMBRE presso
il Parco di Perd’e Pibera
ore 7.00: Escursione – Ritrovo
dei partecipanti presso la Fiera
Mercato
ore 9.30: Convegno “Linas, quale
sviluppo?”
Presentazione Concorso Fotografico e Piano delle Escursioni
ore 10.00: Apertura della mostra
dell’Ente Foreste con i diorami
della montagna
ore 17.00: Inaugurazione 1^ Vetrina degli Insaccati e
dell’Artigianato del Medio Campidano
ore 19.00: Musica
DOMENICA 20 SETTEMBRE,
SETTEMBRE presso il Parco di Perd’e Pibera
Ore 7.00: Escursione
Ore 9.00: Apertura degli stand
espositivi
Ore 9.30: Apertura della Mostra
dell’Ente Foreste
Ore 10.00: Attività ludicodidattica rivolta ai bambini e legata all’ambiente montano
Ore 13.00: Pranzo
Ore 18.00: Musica

PROGRAMMA DELLE
ESCURSIONI
Domenica 20 settembre.
Percorso 1:
1 Zairi –
Genn’eimpì
–
Genn’eidadi – Perd’e
Pibera
Grado di difficoltà:
medio
Durata: 4 ore
Partenza ore 7.00 dalla Fiera
Mercato (Gonnosfanadiga)
Percorso 2:
2 interno al Parco di
Perd’e Pibera sino a Genn’e
spina e ritorno
Grado di difficoltà: basso
Durata: 2 ore
Partenza ore 8.00 dalla Fiera
Mercato (Gonnosfanadiga)
Domenica 20 settembre sarà
disponibile il servizio di bus navetta con partenze dalla zona
artigianale e dalla Fiera Mercato e con destinazione Parco di
Perd’e Pibera (e viceversa). Frequenza corse: 1 h.
Chiunque fosse interessato a

prender parte alla Festa della
Montagna può contattare il
Comune di Gonnosfanadiga al
numero: 070 9795231.
L’iscrizione prevede: trasporto
da Gonnosfanadiga al Parco di
Perd’e Pibera, pranzo, partecipazione alle attività programmate. La partecipazione ai costi
è di € 5,00 (per adulto).
Tutti coloro che fossero invece
interessati alle escursioni possono rivolgersi all’Associazione
Monte Linas, Via Roma 76
(presso il Monte granatico), Tel.
347 3681833. e al Comune di
Gonnosfanadiga
(070
9795231). La partecipazione ai
costi è di € 10,00 (comprensivo
del pasto).
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Approvazione programma art. 19 L.R. n.37/1998 – Annualità 2008
Il programma per l’anno 2008
consiste in due azioni pubbliche
improntate allo sviluppo e alla
formazione di attività imprenditoriali locali. Il comune di Gonnosfanadiga è orientato alla realizzazione di un incremento dei
servizi sul territorio indirizzati alla
creazione di nuova occupazione.
Sono previste due azioni.

“Creare una
forte identità
dei prodotti
locali di
qualità ”

- Garantire individuazione esterna di un gruppo di specialisti
multidisciplinari capace di svolgere un affiancamento nelle attività
dell’impresa, che le coadiuvi
nell’inserimento del mercato,
nell’acquisizione di specifiche
conoscenze, nelle relazioni con
gli istituti finanziari e in tutte le
attività che consentono ad
un’impresa di divenire competitiva. Il gruppo di specialisti dovrà
essere in grado di fornire elementi di economia, diritto e
management, informazioni in
relazione all’utilizzo di risorse
comunitarie, regionali e locali,
all’accesso ai bandi finalizzati al
miglioramento delle attività;

La prima prevede un sostegno
diretto a promuovere le produzioni locali di qualità che identificano fortemente il comune di Gonnosfanadiga e ad istituire un servizio sperimentale rivolto alle
imprese locali che consenta alle
stesse di usufruire, per un periodo di un anno, di competenze
- Creare una forte identità dei
specifiche.
prodotti locali di qualità attraverso efficaci azioni di conoscenza
La riorganizzazione del settore, la
nel territorio degli stessi prodott,i
eventuale nascita di un marchio
associandoli eventualmente ad
che identifichi i prodotti locali
un marchio di qualità;
permetteranno alle imprese di
agire attivamente sul mercato, - Realizzare una campagna proutilizzando sia i canali tradizionali mozionale dei prodotti locali di
che le nuove opportunità derivan- qualità;
ti dalla presenza di flussi turistici
nel territorio. Il supporto alle im- - Organizzare iniziative tese alla
prese avverrà con l’adozione del- promozione delle imprese.
le seguenti misure:
La seconda azione ha come og-

getto la gestione dei beni culturali e naturalistici del comune di
Gonnosfanadiga. Per raggiungere l’obiettivo sono previste le
seguenti azioni:
- Selezionare, coinvolgere e formare le risorse umane;
- Creare il patrimonio informativo
e documentale del territorio;
- Acquisire dotazioni e supporti
informatici;
- Supportare l’impresa nella sua
fase di avvio;
- Attuare un piano di promozione.
Il progetto si propone di garantire la creazione di un sevizio locale di conoscenza e informazione
sui beni culturali e naturali del
territorio.
Si intende agire sul potenziamento dell’offerta dei servizi
legati alla fruizione dei beni ambientali, naturalistici, culturali,
storici, archeologici e il recupero
e la valorizzazione della viabilità
e sentieristica “storica”, nonché
nel settore dell’accoglienza diffusa.

Approvazione programma art. 19 L.R. n.37/1998
Annualità 2009

Nella foto: San Cosimo, Tomba dei Giganti

L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria e
l’adeguamento normativo di alcune strutture sportive
comunali, con particolare riferimento agli interventi da
attuare sul campo erboso in località Pardu, per la quale
si prevede la realizzazione dell’impianto di illuminazione al fine del possibile utilizzo della struttura sportiva
anche nelle ore notturne. L’importo dell’intervento è
fissato in euro 100.000.
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Comitato programmazione eventi
Il Consiglio Comunale ha deliberato l’istituzione del Comitato per
la programmazione degli eventi.
L’organismo, partendo dagli indirizzi generali presenti nel Piano
degli eventi e da quelli dettati
dalla Giunta, ha il compito di
individuare gli obiettivi, le modalità operative e di elaborare e
coordinare gli eventi come la
Sagra delle Olive, la Festa del
Pane e quella della Montagna.

Il Comitato, di cui fanno parte i
rappresentanti dei settori
dell’agroalimentare gonnese,
oltre ai rappresentanti di Consiglio comunale, Pro Loco e CCN ,
risulta così composto:
Luciana Mele, Anna Rita Soddu,
Fausto Lecis, Angelo Agabbio,
Rosaria Martis, Massimo Saba
(per i panificatori), Giorgio Angiargiu (per i macellai), Sisinnio
Foddi (per gli olivicoltori).

Concorso per istruttore amministrativo cat. C
Pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo – categoria C,
posizione economica C1 - del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali a tempo indeterminato e a tempo pieno.
La domanda di ammissione al concorso, in carta semplice e debitamente sottoscritta, completa delle dichiarazioni richieste come da modello di domanda allegato al bando, dovrà essere presentata, e sottoscritta dal candidato, con raccomandata A/R entro il 24 settembre 2009.
Contributo spese trasporto studenti
Scade il 30 settembre il termine per la presentazione delle domande relative al rimborso delle spese di trasporto degli
studenti pendolari della scuola secondaria superiore per l’anno scolastico 2008/2009.
Bando e modulo sono disponibili presso la Segreteria del Comune.

Fornitura libri di testo
A decorrere dal 15.09.2009 e fino al 31.10.2009, gli studenti che nell’anno scolastico 2009/2010 frequenteranno la
scuola secondaria di primo e secondo grado possono presentare la domanda per la concessione di un contributo per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. I benefici saranno erogati tenendo conto dell’ISEE relativo all’anno 2008.
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio di Segreteria del Comune.
Le domande presentate fuori termine non saranno accolte.
Borse di studio
A decorrere dal 2 settembre e fino al 31 ottobre 2009, gli studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado possono presentare domanda per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie.
La tipologia delle spese comprende: frequenza, soggiorno presso convitti, trasporti, mense, sussidi, attrezzature didattiche, viaggi e visite di istruzione. Sono escluse le spese per l’acquisto di libri di testo (L. 448/98) e i trasporti finanziati con
L. R. 31/84.
I modelli per la presentazione della domanda sono in distribuzione presso le Scuole e presso la Segreteria del Comune.

COMUNE DI GONNOSFANADIGA

Il Comune nel web:

Provincia del Medio Campidano (VS)

www.comune.gonnosfanadiga.ca.it

Via Regina Elena 1

sindaco@comune.gonnosfanadiga.ca.it

SETTORE

UFFICIO

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile, tel. 070 9795207
AREA SERVIZI SOCIALI E ALLA
PERSONA
Responsabile, tel. 070 9795228
AREA FINANZIARIA
Responsabile, tel. 070 9795212

SEGRETERIA
ANAGRAFE
PROTOCOLLO

TELEFONO

E-MAIL

070 9795204

segretaria@comune.gonnosfanadiga.ca.it

070 9795215
070 9795225
070 9795210

segreteria@comune.gonnosfanadiga.ca.it
anagrafe@comune.gonnosfanadiga.ca.it
protocollo.gonnosfanadiga@servizipostacert.it

UFFICIO ELETTORALE

070 9795227

elettorale@comune.gonnosfanadiga.ca.it

STATO CIVILE

070 9795211

statocivile@comune.gonnosfanadiga.ca.it

SERVIZI SOCIALI

070 9795229

serviziallepersone@comune.gonnosfanadiga.ca.it

TRIBUTI

070 9795223

tributi@comune.gonnosfanadiga.ca.it

SPORTELLO QUI ENEL

070 9795223

URBANISTICA
CANTIERI
LAVORI PUBBLICI

070 9795230
070 9795219
070 9795217

urbanistica@comune.gonnosfanadia.ca.it
cantiere@comune.gonnosfanadiga.ca.it
llpp@comune.gonnosfanadiga.ca.it

SUAP

070 9795230

suap.comune.gonnosfanadiga@gmail.com

AREA VIGILANZA

POLIZIA MUNICIPALE
Via Satta

070 9798733

vigili@comune.gonnosfanadiga.ca.it

CIMITERO

Via Nazionale

070 9798730

BIBLIOTECA

Via Gramsci

070 9797158

COMUNITÀ ALLOGGIO

Via Porru Bonelli

070 9796086

AREA TECNICA
Responsabile, tel. 070 9795206

UFFICI

Lunedì
10.30 - 13.00

BIBLIOTECA

15.30 - 18.30

POLIZIA
COMUNALE

10.30 - 13.00

ORARI DI APERTURA
Martedì
Mercoledì
10.30 - 13.00
10.30 - 13.00
17.00 - 18.00
15.30 - 18.30
10.00 - 13.00
10.30 - 13.00
17.00 - 18.00

10.30 - 13.00

Giovedì
10.30 - 13.00

Venerdì
10.30 - 13.00

Sabato
-

10.00 - 13.00
15.30 - 18.30
10.30 - 13.00

15.30 - 18.30

9.00 - 12.00

10.30 - 13.00

-

Catalogazione beni mobili
È stato prorogato al 30 settembre
2009 il termine per ritirare, compilare e depositare i moduli di adesione per la catalogazione dei beni
mobili di interesse storico.

Trasferimento biblioteca
Si informa la cittadinanza che la biblioteca comunale è stata trasferita
in via Gramsci, nei locali appena
ristrutturati della ex scuola media.

Ricordiamo che è possibile aderire
all’iniziativa compilando l’apposita
scheda reperibile presso il Comune, la biblioteca, il Monte Granatico, la Pro Loco e, on line, dal sito:

La biblioteca può ora contare su spazi più ampi, suddivisi in 4 aree tematiche, e 6 postazioni informatiche
con accesso ad internet.

www.comune.gonnosfanadiga.ca.it
Per ulteriori informazioni:

Gli orari di apertura rimarranno invariati.

Segreteria Infopoint
Tel. 070 9346000 - 070 9789548
E-mail: Fulgheri.coop@tiscali.it
Nella foto: Frantoio Bardi, la macina

