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Notizie di rilievo:
CONCORSO
FOTOGRAFICO

1° concorso fotografico “Gonnos e le sue montagne”
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In esecuzione della Deliberazione
della Giunta Comunale n. 116
del 23.09.2009 è indetto il 1°
Concorso fotografico “Monte Linas” dal tema “Gonnos e le sue
montagne”.
L’obiettivo del concorso è di riportare l’attenzione sul territorio
montano di Gonnosfanadiga,
ricco di boschi, sorgenti e rari
endemismi, attraverso gli scatti
preziosi della macchina fotografica. I lavori prodotti, che verranno
utilizzati per mostre ed esposizioni e conservati in memorie digitali, costituiranno un valido archivio
per le generazioni future. Questi,
con accanto il nome dell’autore,
potranno essere divulgati, pubblicati e utilizzati per scopi culturali
e di promozione del territorio.
La partecipazione al concorso è
libera e gratuita ed è aperta alle
seguenti categorie di concorrenti:
- adulti, senza limiti di provenienza territoriale;
- ragazzi: gli alunni delle classi
terze della scuola secondaria di
primo grado di Gonnosfanadiga,
Villacidro, Guspini, Arbus.

E’ possibile partecipare al concorso effettuando le riprese
fotografiche individualmente e
con mezzi propri o iscrivendosi
alle escursioni sul Linas e le
altre cime, previste nel programma della manifestazione
“Linas da Vivere”. Per la sezione
“Ragazzi”, saranno scelti, a cura delle rispettive scuole, 9 ragazzi delle classi terze delle
scuole secondarie di 1° grado,
per ciascun Comune previsto.
Le foto devono fissare in uno
scatto i cambiamenti che le
stagioni operano sull’ambiente
naturale: flora, fauna, paesaggio.
Il concorso si articola in tre sezioni: Autunno, Inverno, Primavera e avrà la durata di circa 8
mesi, da ottobre a giugno. Per
ciascuna sezione del concorso,
ogni partecipante potrà presentare una o più opere fotografiche inedite (sino a un massimo
di 4) di dimensioni 30X45 cm.
E’ prevista l’attribuzione di tre
premi per ciascuna categoria di
concorrenti:

ADULTI:
1° classificato: € 500;
2° classificato: € 250;
3° classificato: € 150
RAGAZZI:
1°classificato: Netbook;
2°classificato: Videocamera;
3°classificato: Fotocamera
digitale.
Coloro che fossero interessati
dovranno recapitare il modulo
di iscrizione, debitamente compilato, entro le 13.00 del 30
ottobre 2009 all’Ufficio Protocollo del comune di Gonnosfanadiga, via Regina Elena 1, a
mezzo posta o per consegna a
mano, oppure via fax al n. 070
9799857.
La scheda di iscrizione e il bando sono reperibili presso il sito
ufficiale del Comune di Gonnosfanadiga:
www.comune.gonnosfanadiga.ca.it

e l’Ufficio Protocollo del Comune.

Lavori via Nazio- 4
nale e piazza Verdi
Impianto fotovoltaico

4

In breve

4

Foto Andrea Meloni

Pagina 2

IN COMUNE

Borse di studio per laureati
Il Comune di Gonnosfanadiga
intende promuovere, attraverso
l’istituzione di borse di studio,
dell’importo di € 1000 ciascuna,
un’iniziativa finalizzata a valorizzare il merito tra i giovani di Gonnosfanadiga che abbiano conseguito il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o di
laurea specialistica negli anni
2007 – 2008 – 2009, presentando una tesi su Gonnosfanadiga che si proponga di studiare e

approfondire argomenti storici,
culturali, linguistici, ambientali,
geografici, tecnici, attinenti alle
tradizioni popolari o un qualunque altro aspetto legato al paese.
Sono ammessi alla selezione
coloro che abbiano riportato una
votazione minima finale di
100/110. A parità di voto, la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età.
Per essere ammessi alla selezione, i candidati dovranno far per-

venire la domanda redatta sui
moduli disponibili presso la Segreteria del Comune di Gonnosfanadiga, consegnandoli presso
l’Ufficio Protocollo con decorrenza dal 21.1.2009 e scadenza al
20.11.2009. Ulteriori informazioni potranno essere richieste
all’Ufficio di Segreteria durante
l’orario di apertura al pubblico.

“Valorizzare il
merito tra i
giovani ”

Foto Mariano Cocco

Borse di studio per diplomati
Il Comune di Gonnosfanadiga
intende promuovere, attraverso
l’istituzione di borse di studio,
un’iniziativa finalizzata a valorizzare il merito tra i giovani di Gonnosfanadiga che abbiano conseguito il diploma o la maturità
nell’anno 2008-2009. Sono state
pertanto istituite n. 10 borse di
studio dell’importo di € 500 ciascuna, una per ciascun titolo
scolastico, che premiano lo studente più meritevole. Qualora
non risultino esservi in ciascun
istituto studenti beneficiari, le
borse non assegnate saranno
distribuite fra gli studenti delle
altre scuole superiori, privilegiando coloro che abbiano riportato

la votazione più alta dopo il più
meritevole, indipendentemente
dall’istituto frequentato. Sono
ammessi alla selezione coloro
che abbiano conseguito il diploma o la maturità nell’anno scolastico 2008/2009, riportando una
votazione minima finale di
80/100. A parità di voto, la borsa
di studio sarà assegnata tenendo
conto della media dei voti conseguita nell’anno scolastico precedente. Gli studenti già beneficiari
della borsa di studio di cui alla
L.R. n. 3/2008, che sia altresì in
possesso dei requisiti per
l’accesso al beneficio di che trattasi, potrà optare per il beneficio
più favorevole e, qualora optasse

per la borsa di studio istituita
dalla Giunta Comunale con Delibera n. 123 del 9.10.2009, avrà
diritto all’integrazione della differenza economica tra i due premi.
Per essere ammessi alla selezione, i candidati dovranno far pervenire la domanda redatta sui
moduli disponibili preso l’Ufficio
di Segreteria del Comune di Gonnosfanadiga, consegnandoli
presso l’Ufficio Protocollo con
decorrenza dal 21.10.2009 e
scadenza al 20.11.2009. ulteriori informazioni potranno essere
richieste all’Ufficio di Segreteria
durante l’orario di apertura al
pubblico.
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Borse di studio studenti scuole secondarie di I e II grado
Sono stati fissati i criteri per
l’assegnazione delle borse di
studio agli studenti delle scuole
pubbliche secondarie di I e II
grado per l’anno scolastico
2008/2009. Hanno diritto al
beneficio gli studenti la cui condizione di reddito familiare sia
pari o inferiore ad un ISEE certificato in corso di validità alla data
di presentazione della domanda,
riferito al 2008, di € 16.000. La
votazione annua finale non deve
essere inferiore a buono o al
voto corrispondente, per la scuola secondaria di 1° grado ed a 7,

senza debiti formativi, per la
scuola secondaria di 2° grado.
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse e/o assegni
di studio. Per la scuola secondaria di 1° grado sono concesse
complessivamente n. 45 borse
dell’importo di € 200; per la
scuola secondaria di 2° grado n.
50 borse dell’importo di € 250
ciascuna. I moduli per la presentazione delle domande sono in
distribuzione presso l’Ufficio di
Segreteria. Le domande possono
essere presentate fino al
16.11.2009.

Lavori in via Nazionale e piazza Verdi

Foto Andrea Meloni

Con Det. n. 259 del 3 settembre 2009, è stato approvato il bando
di gara, mediante procedura aperta, per l’appalto dei lavori di rifacimento dei marciapiedi sulla via Nazionale e sistemazione della
piazza Verdi. I soggetti ammessi alla gara sono costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 34
comma 1 lett. B) e c) e 37 del D. lgs n. 163/06 e 97 del D.P.R. n.

Scuola Civica di Musica
L’Amministrazione Comunale
rende noto che il Comune di
Gonnosfanadiga ha aderito alla
Scuola civica di Musica di Villacidro.
Pertanto sono aperte a tutti i
cittadini – adulti e bambini dai 3
anni in su – le iscrizioni ai seguenti corsi musicali: propedeutica musicale, formazione musicale, pianoforte, chitarra, canto.
Le lezioni si svolgeranno a Gonnosfanadiga e seguiranno il seguente calendario:
I corsi di propedeutica musicale
e formazione musicale avranno
inizio nel mese di novembre
2009 e si terranno nei giorni
martedì e giovedì.
I corsi di pianoforte, chitarra e
canto inizieranno nel mese di
gennaio 2010 con un esame
finale.
I moduli per l’iscrizione potranno

essere ritirati presso l’Ufficio di
portineria del Comune o scaricati
dalla sezione dedicata alla Scuola Civica di musica nel sito web
istituzionale:
www.comune.gonnosfanadiga.ca.it

Le domande dovranno pervenire
presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Gonnosfanadiga entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2009.
Qualora dovessero pervenire
iscrizioni in numero superiore
rispetto ai posti disponibili, si
procederà alla formazione di una
graduatoria che terrà conto
dell’ordine di presentazione delle domande.
Il costo annuale dell’iscrizione a
carico degli allievi è di 90 euro a
cui vanno aggiunti 6/8 euro di
quota assicurativa contro gli infortuni.

Foto Andrea Meloni

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

-

Impianto fotovoltaico comunale
Presto a Gonnosfanadiga entrerà in funzione l’impianto fotovoltaico comunale, installato presso la scuola media Giovanni XXIII
(Centro Risorse Territoriale). L’impianto fotovoltaico realizzato
con il cofinanziamento della Regione Sardegna è costituito da
moduli fotovoltaici in silicio policristallino per una potenza totale
di 8,28 kWp. Secondo le previsioni prudenziali del progettista
Ing. Antonio Concas, l’impianto sarà in grado di produrre circa
12000 kWh all’anno, andando a coprire buona parte del fabbisogno di energia elettrica dello stabile. Nell’ipotesi prevista di accoglimento della richiesta delle “tariffe incentivanti”, a tale risparmio andrà ad aggiungersi l’incentivo per ogni kWh prodotto, che
apporterà introiti nelle casse comunali. L’iniziativa intrapresa dal
Comune non è solo economica ma rientra in quella più ampia di
sviluppo sostenibile con la tecnologia fotovoltaica, dato che la
stessa consentirà la produzione di energia elettrica senza alcuna
emissione si sostanze inquinanti. L’impianto inoltre offrirà spunti
anche sotto il profilo didattico-formativo in virtù della sua particolare localizzazione; l’impianto, infatti, è stato dotato di un sistema di monitoraggio che permetterà agli alunni della scuola media di osservare da vicino la produzione di energia elettrica da
fonte solare.

IN BREVE…
Lavori nelle Scuole
Al via i lavori di ampliamento e adeguamento
della scuola materna, al fine della realizzazione
di servizi per la prima infanzia, per un importo
complessivo di euro 411.500.

