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COSA TROVERETE IN QUESTO NUMERO? 

Settembre Cabidanni September 

 

Settembre è un mese legato al ciclo annuale della vite, per la vendemmia.  

In campagna inoltre finita la lavorazione dei terreni, raccolti gli ultimi tagli delle 

foraggiere ci si prepara alla semina del grano.  

Uri in cartolina 
Prima e dopo 

 

Il lavatoio comunale realizzato a partire dal 1912, 

era nato con il fine di sopperire ai problemi idrici 

che caratterizzavano un po’ tutti i paesi della Sar-

degna, ed in particolare per dare spazio alle donne 

uresi di lavare i propri panni in un ambiente pulito 

e aperto, divenendo nel tempo un luogo di ritrovo 

e di scambio di informazioni, di dicerie, per tutte 

coloro che non avevano l’acqua corrente in casa e 

il lavandino per pulire i vestiti. 

Questa foto ci riporta a un tempo lontano,  

un tempo in cui luoghi oggi abbandonati, erano 

animati, erano vivi, andando oltre alla loro sem-

plice funzione. La costruzione del lavatoio aveva 

creato un nuovo luogo d’incontro tra le donne 

uresi, un nuovo spazio in cui interagire, dando una 

nuova veste di modernità al paese. 

Ma cosa resta oggi di quel lavatoio?  

Tutto e niente, tutto perché la struttura nonostante 

un restauro avvenuto negli anni 2000, ha conser-

vato il suo aspetto e la sua funzione, pur se lenta-

mente degradato, ma pur sempre funzionante 

all’occorrenza. Niente perché la funzione per cui 

era stato costruito si è persa, o meglio è stata su-

perata dalla tecnologia, dalle lavatrici che hanno 

via via occupato un ruolo fondamentale nelle abi-

tazioni, perdendo così anche un altro luogo d’in-

contro tra le persone.  

Osservando le due immagini viene spontaneo ri-

flettere...riflettere non solo sulla funzione perduta 

del lavatoio, ma anche di come siano cambiati i 

rapporti, i luoghi d’incontro tra le persone.  

Disponibile anche on line sul sito istituzionale del Comune di Uri e sulle pagine Facebook, Instagram e Comune di Uri, Sportello Europa,  

Officina Giovani, Progetto Madre Terra, Ludoteca Uri e Biblioteca comunale di Uri “ Giovanni Maria Cherchi”. 



Venerdì 9 agosto, in Piazza della Libertà, si è svolto il 

decennale della Sagra del carciofo estiva. 

Oggi la Sagra estiva è diventata una ricorrenza a se, un 

appuntamento fisso dell’estate urese.   

Il pomeriggio nei locali dell’ Iscola Etza si è svolto  il 

laboratorio sensoriale per la valutazione organolettica 

dell’olio extravergine di oliva.  

 

Successivamente, è partita da Piazza Alisa la corsa podi-

stica sia per la categoria competitiva, sia non competitiva.   

 

Dalle 19.30, si è potuto  degustare il menù a base di car-

ciofo e, dalle 21.30, godere della serata musicale con i 

“Sinaptica”, la band di Fabrizio Sanna.  

Il menù 2019 ha previsto ravioli di ricotta con carciofi e 

salsiccia fresca, porchetta al forno al profumo di mirto 

con contorno di carciofi in verde e verdure di stagione, 

pane, acqua, vino e dolce tipico. 

 

Durante la giornata, i partecipanti hanno avuto l’opportu-

nità di visitare la Chiesa di Santa Croce (del XII secolo), 

la chiesa di Nostra Signora della Pazienza (XIV secolo), 

l'antico lavatoio, Casa Diaz ed il Museo entnografico “Su 

Igante”. Alla realizzazione della serata, contribuiscono 

ogni anno l’Avis, la Compagnia Barracellare e la Prote-

zione civile di Uri. 

AGOSTO NEWS 

Il decennale della Sagra del Carciofo estiva 

L'amministrazione comunale insieme alla Pro Loco ha 

presentato il progetto "Sagra Tutto l'anno" che sarà  

portato avanti con il contributo della Fondazione di  

Sardegna. Un progetto per il territorio, che ricorda le 

potenzialità del nostro paese, da valorizzare non solo 

alla Sagra ma tutto l'anno, dove i cittadini sono i  

protagonisti sempre. 

Informazioni aggiuntive 

 

Apertura del servizio 2019: dal 2 Settembre 2019 

Consegna Isee Minori 2019: entro il 20 Settembre 

2019 

Il Nido Comunale seguirà i seguenti orari: 

-Lunedì  2 Settembre: dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 

-Martedì 3 Settembre: dalle ore 8:00 alle ore 12:00; 

- Mercoledì 4 Settembre: dalle ore 8:00 alle ore 12:30; 

- Giovedì 5 E Venerdì 6 Settembre: dalle ore 8:00 alle 

ore 13:30; 

Dal lunedì 9 Settembre ripartirà l’orario a tempo pieno 

ed il pranzo.  Le nuove iscrizioni al servizio dovranno 

essere trasmesse, con il modulo scaricabile dal sito isti-

tuzionale http://www.comune.uri.ss.it,  disponibile 

all’ufficio protocollo e negli uffici di servizio sociale, 

all’ufficio protocollo dell’ente, allegando un documento 

d’identità in corso di validità e la copia della certifica-

zione Isee Minori 2019. 

Per qualsiasi informazione rispetto al servizio Asilo Ni-

do è possibile contattare la cooperativa La Gaia Scien-

za, al numero 079/280667. 

 La Regione Sar-

degna intende in-

centivare il mante-

nimento e il mi-

glioramento del 

decoro urbano 

attraverso un finanziamento di inter-

venti di manutenzione, restauro, risa-

namento conservativo e ristrutturazio-

ne finalizzati al recupero e alla riqua-

lificazione del patrimonio immobilia-

re privato ricadente nel territorio re-

gionale. 

Le domande di partecipazio-

ne potranno essere compilate e regi-

strate dalle ore 12 del 29 luglio 2019 

fino alle ore 12 del 10 settembre 

2019 attraverso l’utilizzo della piatta-

forma telematica accessibile dal se-

guente link: https://

sportellobandi.regione.sardegna.it/

index.html.  

La trasmissione della domanda, inve-

ce, dovrà essere effettuata a partire 

dalle ore 12 del 17 settembre 2019 

fino alle ore 12 del 23 settembre 

2019 attraverso lo sportello corrispon-

dente al bando di interesse sulla pagi-

na http://www.sportellosipes.it 

FONDO PER  LE NON AUTOSUFFICENZE 

2017/2018 

Dal 21 Agosto sino al 23 Settembre : potranno essere 

presentate domande per l’erogazione di un contributo 

per l’acquisto di servizi di cura o per la fornitura diret-

ta di cura da parte di familiari caregiver, a favore di 

persone in condizione di disabilità gravissima  di cui 

all’art. 3 del D.M. 26/09/2016, finalizzati a garantire 

la domiciliarità dell’assistenza.  

Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio di 

Servizio Sociale comunale, e sul sito internet del 

PLUS di Alghero http://www.plusalghero.it/. 

Le domande devono essere presentate al Comune di 

residenza entro e non oltre il 23/09/2019. 

 

ASILO NIDO COMUNALE 



Ammentos ormai sta diventando uno degli appuntamenti più 

attesi dell’estate urese. Quest’anno la manifestazione,  

organizzato dall’Associazione Culturale Santa Rughe di Uri, si è 

svolta lunedi  12 agosto in piazza della Libertà, ottenendo un 

grande successo. Ammentos ha degli obbiettivi saldi che vivono 

all’interno di questa associazione ormai da 21 anni- ha detto 

Emiliana Cambilargiu presidente del “ Santa Rughe”, quest’an-

no ha avuto una veste diversa che porta dentro il vero significato 

del suo nome “ricordo”. 

Sono stati tanti gli ospiti che hanno dato colore a questo ormai 

grande evento, a partire da Annamaria Puggioni  che ha ricevuto 

il premio come ambasciatrice della cultura e i Bertas premiati 

per i tanti anni di carriera.  

Oltre i tanti gruppi folk e  i tenores di Orune , Gianmario Virdis 

ed Enzo Mugoni, un altro grande ospite è stato un nostro com-

paesano Antony  Peth che è intervenuto durante la serata per 

presentare il progetto “borsa di studio Leonardo Ortu” avviato 

dalla stessa associazione organizzatrice. A condurre la serata in 

una veste completamente nuova è stato Massimiliano Medda  

che ha intrattenuto il pubblico anche con un pizzico di ironia.  

I COLORI DELLA TRADIZIONE URESE RICETTA SARDA 

I PAPASSINI 
Ingredienti:                                                                         Per la glassa (cappa): 
3 kg di farina                                                                       1 albume                                                                    

900 gr di strutto                                                                   150 gr di zucchero a velo  

900 gr di zucchero                                                               anice 

600 gr di uva sultanina 

90 gr di carbonato 

1 kg di mandorle 

5 bustine di vanillina 

70 gr di anice stellato 

250 gr di arancio grattugiato 

6 uova 

1 litro di latte 

Preparazione 

Fate tostare in forno le mandorle e poi tritarle 

 grossolanamente. Mettere in una terrina la farina, lo 

zucchero, l’anice stellato, le uova, le mandorle, l’uva 

sultanina fatta precedentemente ammollare in acqua e 

quindi strizzata. 

Cominciare ad impastare aggiungendo pian piano il latte 

tiepido e lo strutto fatto sciogliere in un pentolino.  

Formate un panetto. 

Suddividere in cilindri dai quali ricavare dei biscotti di 

circa 5 cm di lunghezza. 

Sistemare nella teglia foderata di carta forno e cuocere 

in forno caldo a 190° per 15 minuti circa. Fare raffred-

dare. Nel frattempo preparare la glassa. Montare a neve  

l’albume e aggiungere progressivamente lo zucchero a 

velo e l’anice.  

Con la glassa ottenuta decorare i papassini. 

 Lasciare asciugare e buon appetito! 

Ammentos 

Tesori di Sardegna 

Sabato 17 agosto, nella piazza di N. S. di Paulis si è tenuta  

la IX edizione di “Tesori di Sardegna” organizzata  

dall'Associazione Culturale Gruppo Folk di Uri, in cui hanno 

partecipato alcuni dei migliori gruppi dell’isola presentati 

dalla grande artista musicale Maria Luisa Congiu,  

la serata si è rivelata un successo straordinario. 

 

Domenica 18 Agosto nella scalinata della Chiesa intitolata 

alla Madonna di Paulis, si è svolta la sfilata di Moda “Fiori 

tra i Fiori” in cui hanno dato mostra di sé gli abiti realizzati 

da Maria Pazienza Salaris e dal collega Giovanni Cherchi di 

Ittiri, incorniciati dalle composizioni floreali di Daniela  

Canu Floral Design e presentati dalla grande artista Maria 

Giovanna Cherchi. In ultimo si è svolto il concorso “Balconi 

e Giardini in Fiore” iniziativa che ha voluto spronare i citta-

dini di Uri ad aprire i propri giardini, premiando i migliori.  



NOSTRA SIGNORA DELLA PAZIENZA 
La chiesa di Nostra Signora della Pazienza si trova nel 

centro storico del paese, in piazza Vittorio Veneto, 

tradizionalmente chiamata  “Carrela ‘e Cheia” ovvero 

strada della chiesa. Venne costruita intorno al XVI 

secolo con il nome di Santa Maria e, dopo circa due 

secoli, intorno al 1700, per ragioni  non ancora chiare, 

prese il raro titolo di Nostra Signora della Pazienza. Il 

primo documento di cui si ha testimonianza della chie-

sa di Santa Maria di Uri è il condaghe di San Pietro di 

Silki (XI-XII secolo). Dai restauri del 1998-2006 infat-

ti sono emerse in facciata tracce architettoniche di un 

tardo romanico, individuabili in alcune pietre di taglio 

differente per forma e grandezza. L’edificio è costruito 

con blocchi di trachite ed è composto da una navata 

centrale e sei cappelle laterali. Il pavimento è ricoperto 

di lastre in marmo grigio e consente l’accesso a quattro 

cripte sotterranee utilizzate fino al 1840. Il campanile, 

di forma ottagonale, ha una copertura a cupola con 

diversi segni di restauro. La cupola in origine rivestita 

in maiolica e con una banderuola d’argento a forma di 

gallo sulla cima, crollò nel 1917 per una tromba d’aria. 

L’estetica attuale della chiesa è frutto di un intervento 

invasivo della metà del’900, voluto dall’allora parroco 

del paese Giovanni Volpi, il quale volle conferire all’e-

dificio un aspetto classicheggiante. La festa di N.S. 

della Pazienza, si celebra il 13 Settembre di ogni anno. 

Il 12 e 13 Settembre 2019 ci saranno i festeggiamenti 

in onore di Nostra Signora della Pazienza, patrona di 

Uri. Si inizia il 12 con i Vespri  alle ore 18:30 presso la 

Chiesa Nostra Signora della Pazienza, e il 13 sarà cele-

brata la santa messa alle ore 18:30  presso la medesima 

chiesa. A seguire processione per le vie del paese ac-

compagnata dalla banda musicale. A Conclusione rin-

fresco e serata musicale. 

L’estate urese prosegue anche a Settembre, con 

due importanti  eventi che coinvolgeranno tutta la  

popolazione. 

 

 Si inizierà il 7 Settembre 2019 con  la prima edi-

zione del CARNEVALE ESTIVO con la sfilata 

dei carri allegorici con partenza in piazza della 

Repubblica alle ore 20:00 e  terminerà nella stessa 

piazza con tanta musica e dj! 

 

 

SETTEMBRE NEWS 

Dal 14 al 21 settembre 2019 si terrà ad Uri un 

evento inserito nel calendario delle Giornate 

Europee del Patrimonio del Mibac, organizza-

to dal Comune di Uri in collaborazione con 

A.ST.RI.S. 

Il 14 settembre 2019 alle ore 19,00 presso la 

chiesa di N.S. della Pazienza si terrà  

la Conferenza – concerto sullo strumento tra-

dizionale delle launeddas dal titolo: “Sonus de 

Canna: antiche melodie che attraversano il 

tempo” a cura dell’etnomusicista Stefano Ca-

stello. Sempre il 14 settembre 2019 sarà inau-

gurata nei locali de S’Iscola Etza un’esposi-

zione sulle launeddas a cura di Stefano Castel-

lo e di Ugo Musiu, visitabile dal 16 al 21 set-

tembre negli orari di apertura della biblioteca.  

A chiusura della manifestazione, il 21 settem-

bre si terrà presso i locali de S’Iscola Etza un 

laboratorio didattico di introduzione alle tec-

niche di esecuzione e di costruzione delle lau-

neddas, a cura dell’etnomusicista Stefano Ca-

Mercoledì 4 Settembre 2019 ore 19:00 

presso Carrela’ e funtana si terrà la presen-

tazione del libro “Il visitatore” di Vindice 

Lecis. 


