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COSA TROVERETE IN QUESTO NUMERO? 

Ottobre Santuaine October 

 Ottobre è un mese che segna la fine del ciclo vegetativo delle piante e cambia-

menti importanti nella vita degli animali.  

Il mese di Santuaine prende il nome da San Gavino Martire, la cui memoria ri-

corre il 25 ottobre, esso è venerato principalmente nel centro e nord Sardegna. 

Inoltre è legato alla lavorazione delle uve e alla fermentazione del mosto. 

Uri in cartolina 
Prima e dopo 

Spesso è complicato darsi conto del tempo passa-

to, e ancor più spesso è difficile avere idea di 

quanto possa essere antica una struttura come 

l’Abbazia di Nostra Signora di Paulis. Iniziata a 

costruire nel 1200 ad opera dei monaci cistercensi 

col fine di bonificare l’area paludosa, venne dopo 

poco tempo abbandonata, perdendo la funzione 

per cui era stata costruita, e così anche il villaggio 

di Paulis nato vicino ad essa, sparì, senza lasciare 

alcuna traccia. In questa immagine non antica, 

vediamo ciò che resta dell’Abbazia, una struttura 

di un'altra epoca, un’epoca in cui camminavano 

gli Arborea, i Genovesi, i Pisani e i Catalano Ara-

gonesi che si contendevano con la spada e con la 

diplomazia il controllo dell’isola. Impressiona 

immaginare come doveva essere l’Abbazia in 

origine, quali persone si raccoglievano per pregare 

o per essere istruiti sulle scritture, impressiona 

pensare quanto tempo sia passato e quanti cambia-

menti il nostro territorio abbia visto e subito.  

Ma cosa resta oggi dell’Abbazia? 

Otto secoli di storia impressi nelle forme della 

pietra locale, otto secoli di storia che ancora si 

reggono, mostrando ancora oggi l’abilità di coloro 

che la eressero. Ciò che resta oggi è certamente un 

rudere costruito con uno scopo ma che nel corso 

del tempo via via è cambiato, riutilizzi, saccheggi, 

cava di pietra, ed infine nuovamente luogo di cul-

to seppur abbandonato alla natura che doveva 

dominare.  E viene da chiedersi, per quanto ancora 

l’Abbazia di Nostra Signora di Paulis resisterà al 

tempo e alla natura? E quale funzione assumerà?  

Recentemente è stato ottenuto dal Comune di Ittiri 

un finanziamento di 380 mila euro per la valoriz-

zazione e recupero dell’intero sito, con la parteci-

pazione al progetto “Anglona-Coros: terre di Tra-

dizione” al quale ha aderito anche il Comune di 

Uri. 
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”. 



Fino al 1962 a Uri non esisteva una squadra di calcio, e i 

ragazzi si riunivano e giocavano le partite in campetti da 

calcio improvvisati nelle periferie del paese, soprattutto a 

“Su Padru”. La prima squadra nacque nell’annata 1963-

64. L’idea di formare una squadra venne a Francesco Se-

chi che radunò diversi giovani dai 15 ai 17 anni. Dopo 

diverse riunioni si decise il nome della squadra, e la mag-

gioranza votò a favore di “Atletico Uri” piuttosto di 

“Urese”. Poi si scelsero i colori delle maglie, rosso-nere.  

Inizialmente la squadra non era iscritta a nessun campio-

nato, ma si giocavano solo delle amichevoli; in seguito 

Antonino Cherchi creò con del cartoncino, una tessera 

d’iscrizione personale con foto e firma di ogni giocatore e 

presidente della squadra. Nel 1964-65 ci fu il vero esordio 

dell’ Atletico Uri, con regolare iscrizione al campionato 

C.S.I nella categoria giovanile. Diverse maglie furono 

date dalla sede del Partito Socialista Italiano. A fine sta-

gione non c’erano più fondi per il campionato successivo, 

allora si fece avanti Antonio Maria Vargiu che in quel 

periodo aveva aperto la sezione politica del Movimento 

Sociale Italiano, che con il consenso della sezione provin-

ciale di Sassari propose di acquistare i completi della 

squadra con il nome di “Fiamma Uri”. Tutti furono d’ac-

cordo e venne cambiato il nome. Venne disputato con il 

Presidente Andreazzoli il campionato estivo ma la squa-

dra si sciolse. Nel 1970 la squadra si riunì nuovamente, e 

si riprese il nome di Atletico Uri. I colori divennero giallo

-rosso come il gonfalone del Comune di Uri. In quell’an-

no la squadra era iscritta alla F.G.C.I in terza categoria. 

Oggi l’Atletico Uri ha scritto la storia della società, riu-

scendo in pochi anni a disputare il campionato di eccel-

lenza, motivo di grande orgoglio per tutti gli uresi. 

ATLETICO URI  

Dalla sua nascita ad oggi 

Ricetta sarda 

Seadas 

Ingredienti per la pasta 
 

- 50gr di strutto (in alternativa si può utilizzare del buon 

olio EVO) 

- un pizzico di sale 

- acqua tiepida quanto basta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti per il ripieno 

 

300gr di formaggio fresco di pecora inacidito 

scorza di limone 

Iniziamo con il preparare l’impasto, poiché questo dovrà 

poi riposare per almeno mezz’ora. Creiamo una fontana 

e al centro, aggiungiamo il sale, lo strutto e l’acqua. La-

voriamo fino ad ottenere un composto liscio e compatto. 

Avvolgiamo il panetto in un canovaccio e mettiamo da 

parte. 

Nel frattempo, aggiungiamo al formaggio la scorza di 

limone e amalgamiamo. 

Stendiamo dunque la pasta e ricaviamo da essa 

dei dischi dal diametro variabile, compreso tra gli 8 e i 

10 cm. Poniamo al centro di uno di questi, il ripieno e 

richiudiamo con un altro disco. A questo punto, faccia-

mo molta attenzione a sigillare la neonata seadas affin-

ché il formaggio all’interno non fuoriesca in cottura. 

Per concludere, friggiamo e serviamo ben calde cosparse 

di miele o zucchero (a gusto della persona). 



CAMPU NOU“NINETTO MARTINEZ” L'importanza della socializzazione... 

 

In che modo la ludoteca favorisce il benessere 

del tuo bambino? 
Un semplice servizio come quello della ludoteca talvol-

ta potrebbe essere considerato banale, al contrario è di 

rilevante importanza per la crescita del bambino. 

Uno degli obiettivi è la socializzazione: consiste nel 

contatto che si crea tra il bambino e le persone con cui 

entra in contatto, al fine di partecipare alla vita sociale. 

Il processo di socializzazione inizia fin dalla primissima 

infanzia, dopo la nascita e progredisce durante l'infanzia 

e l'adolescenza, tramite i processi di apprendimento che 

conducono l'individuo ad assumere modelli di compor-

tamento simili a quelli degli altri individui che formano 

il suo gruppo di appartenenza. 

Il processo di socializzazione non è sempre facile e 

scontato, come può sembrare per molti, infatti dipende 

molto dal carattere del bambino: c'è colui che preferisce 

giocare con altri bambini, e chi invece preferisce da 

subito sperimentare da solo il gioco.  

Inoltre, c'è ancora chi per giocare fa affidamento sem-

pre e solo sulla stessa figura, per lui di riferimento.  

Molto spesso, i genitori manifestano le proprie preoccu-

pazioni nel metodo di gioco del bambino, quando inve-

ce dovrebbere lasciare il bambino libero di sviluppare il 

proprio carattere.  

 

La socializzazione e lo sport 
Lo sport rappresenta un elemento fondamentale sul 

piano emotivo e sociale, non solo aiuta a socializzare, 

ma è anche un modo per uscire dall'isolamento. 

Lo sport e prima ancora l'attività ludica, coinvolgono in 

maniera naturale e senza pregiudizi, stimolando la cre-

scita personale del singolo individuo. 

Ciò si verifica soprattutto negli sport di squadra e nelle 

attività di gruppo: all'interno della squadra ciascuno ha 

il suo ruolo, il suo posto e la sua funzione al servizio di 

tutti; si relaziona con gli altri instaurando nuove forme 

di relazione, di scambio e di dialogo. 

 

Vi sono delle regole da conoscere e 

applicare, sia quelle che riguardano 

il gioco stesso e quelle che permet-

tono una civile convivenza. 

Lo sport è un toccasana anche per il 

corpo, e nel bambino favorisce lo 

sviluppo delle sue capacità fisico-

motorie.  

Grazie allo sport, ogni bambino 

potrà sperimentare le prime espe-

rienze motorie e oltre alla muscola-

tura, sviluppare le capacità che gli 

permetteranno di muoversi in ma-

niera corretta, in rapporto allo spa-

zio che lo circonda.  

Per questo motivo è importante che 

il bambino si apra allo sport sin dal-

la prima infanzia. 

Finalmente, dopo lunghi anni la comunità 

sportiva di Uri potrà disporre di un nuovo 

campo da calcio in erba sintetica. 

L’Atletico Uri, che milita nel campionato 

di Eccellenza, dopo otto anni rientra a cal-

care il proprio campo davanti ai suoi tifosi. 

La nuova struttura è stata possibile  realiz-

zarla grazie alla partecipazione al bando 

“Sport Missione Comune” promosso da 

Anci e credito sportivo, di Settembre 2016.  

È intitolata a Ninetto Martinez, giovane 

sportivo venuto a mancare nel 1982, è stata 

inaugurata domenica 15 settembre con una 

solenne cerimonia di benedizione alle 11, 

presieduta da don Gianni Nieddu.   

Il pomeriggio della stessa giornata, si è 

disputata la prima partita nel campo nuo-

vo, che vedeva protagonisti la nostra squa-

dra “Atletico Uri” e “Taloro Gavoi” con-

cludendosi con un pareggio 1-1. 

 

La serata si è conclusa con tanta musica e 

divertimento, e con grande partecipazione 

della  comunità urese. 



LA STORIA DELLE LAUNEDDAS 
L'Amministrazione Comunale di Uri e l’Associazione 

Culturale A.ST.RI.S. – Associazione Studi e Ricerche 

Sardegna, in collaborazione con la Parrocchia di N.S. 

della Pazienza, la confraternita di S.Croce di Uri, la 

Biblioteca Comunale G.M. Cherchi di Uri, il Servizio 

Civile Nazionale, l’Associazione Culturale Pau-

lis,  Stefano Castello Libero Ricercatore e Guida Turi-

stica regionale, hanno organizzato la manifestazione 

culturale dal titolo “Launeddas: strumenti e antiche 

melodie che attraversano il tempo” una serie di eventi 

realizzati tra il 14 ed il 21 settembre ed inseriti nel Ca-

lendario della Giornata Europea del Patrimonio 2019 e 

del MIBAC. 

Il 14 settembre nella Chiesa di N.S. Della Pazienza è 

stata presentata una Conferenza concerto a cura dell’et-

nomusicologo Stefano Castello. Un racconto arricchito 

dalla proiezione di numerose immagini della storia 

dello strumento, partendo dalle testimonianze archeo-

logiche finora note, con in primis il bronzetto nuragico 

iti-fallico del XII secolo a.C. trovato in territorio di Uri 

nei primi del ‘900, rappresentato nell’utilizzo dello 

strumento delle launeddas. 

Sono state descritte le tecniche di costruzione e di ese-

cuzione delle principali forme del repertorio musicale 

tradizionale, sulla base dell’esperienza personale vissu-

ta a fianco dei propri maestri. 

Dal 14 al 21 settembre nei locali de “S’Iscola Etza”, 

attuale Biblioteca Comunale, è stato possibile visitare 

una mostra di launeddas nella quale erano esposte varie 

tipologie di strumenti musicali, realizzata in collabora-

zione con Ugo Musiu.  

 
Per conseguire questi obiettivi, durante le giornate del 

campo scuola, oltre all’aiuto di varie squadre di Protezione 

Civile locali e limitrofe, sono intervenuti amici ospiti ap-

partenenti al sistema di Protezione Civile quali Carabinie-

ri, Finanza, Vigili del Fuoco, Brigata Sassari, Corpo Fore-

stale e il Sindaco del Comune di Uri con i quali sono state 

svolte nuove lezioni rispetto all’anno passato, mediante 

l’ausilio di vari mezzi e attrezzature. 

 

Alternativamente alle attività di formazione, ampio spazio 

è stato dedicato ai momenti di gioco di gruppo e ad altre 

attività atte al rafforzamento dei concetti  trattati,  come il 

laboratorio “le Pillole di spazzatura” a cura dell’Ass. Fran-

cesco Murru e la caccia al tesoro “la fabbrica del riciclo”. 

 

Un’intera giornata è stata dedicata ad una gita istruttiva 

fuori porta presso il Parco Naturale Regionale di Porto 

Conte.  Qui oltre alla lezione tenuta dal Corpo Forestale 

sull’ Antincendio Boschivo presso  “Le Prigionette”, è 

stato percorso, insieme alla presenza di una guida esperta 

che spiegava le caratteristiche di flora e fauna del territo-

rio, un breve sentiero di trekking  alla volta della bellissi-

ma e suggestiva “Cala della Barca” che si affaccia sull’I-

sola Piana del parco, in cui sono presenti numerosi ende-

mismi tipici di questo luogo.  



Anch’io sono la Protezione Civile... 

L’Associazione Volontari Protezione Civile di Uri ha 

organizzato la seconda edizione del Campo Scuola 

“Anch’io sono la Protezione Civile” promossa dal-

la Presidenza del Consiglio dei Ministri  e dal Diparti-

mento della Protezione Civile rivolto ai ragazzi e le 

ragazze del nostro territorio, tenutosi  presso il Parco di 

Sant’Antonio di Uri (Boschetto) dal 26 al 30 Agosto.  

Al campo di Protezione Civile con strutture impiegate 

nelle reali emergenze, i ragazzi hanno seguito varie le-

zioni e attività di squadra per mettere in pratica quanto 

appreso. 

 

Tantissimi gli argomenti trattati, tra cui:        

- Tutela del patrimonio boschivo e naturalistico e  della 

vita umana e animale; 

- Danni derivanti dagli incendi boschivi per stimolare la 

prevenzione dei rischi in genere; 

- Promozione della sensibilità e consapevolezza nei 

giovani (e nella comunità) circa il valore civico di una 

cittadinanza attiva e  partecipe dello stato dell’ambiente 

e del territorio in cui il ruolo di tutti è fondamentale; 

-  Conoscenza e  diffusione dei piani di protezione civile 

del territorio, per l’accrescimento dei livelli di responsa-

bilità locale; 

 

I ragazzi hanno appreso fin da subito il valore della 

compartecipazione decidendo collettivamente un insie-

me di regole al quale attenersi per il pieno rispetto reci-

proco e degli spazi comuni e, divisi in 4 squadre, hanno 

svolto a turno  le attività domestiche di vita quotidiana.  

E’ stato possibile apprezzare le caratteristiche peculiari 

dello strumento e i materiali per la realizzazione di que-

st’ultimo. 

 

Il 21 settembre sono stati proposti invece due eventi: uno 

nella mattina, presso le scuole del territorio dove due clas-

si hanno ascoltato l’excursus storico delle launeddas e 

affrontato una lezione preliminare al suono dello strumen-

to e nel pomeriggio nei locali de s’Iscola Etza un Labora-

torio didattico musicale con introduzione alle tecniche di 

esecuzione e di costruzione delle launeddas.  

 

L’obiettivo del progetto proposto è quello di riuscire a 

dare forza e a suscitare maggiormente la consapevolezza 

del valore inestimabile della propria identità storica e tra-

dizionale, in questo caso attraverso la corretta divulgazio-

ne della cultura e dei valori tradizionali, per la riscoperta 

della natura preziosa e ineguagliabile del nostro patrimo-

nio culturale, e quindi un maggiore stimolo al suo recupe-

ro ed alla salvaguardia poiché importante risorsa per le 

future generazioni. 

 

“Uri dopo un lungo periodo di assenza compare nuova-

mente nel calendario degli eventi delle Giornate Europee 

del Patrimonio 2019 del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali - riferisce l’Assessore alla Cultura Matteo Ema-

nuele Dettori - Un modo non solo di promuovere la nostra 

tipicità e unicità musicale ma anche quello di far conosce-

re il territorio partendo dalle testimonianze più remote, 

come il rinvenimento di bronzetti nuragici. Siamo noi 

stessi i primi a dover credere nel patrimonio culturale tan-

gibile ed intangibile che inconsapevolmente abbiamo ere-

ditato.”  
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Un tuffo nel passato… 
RUBRICA: Echi dal passato… 

Introduzione a cura di Matteo Emanuele Dettori - Assessore 

alla Cultura del Comune di Uri 

Sin dal nostro insediamento, quali amministratori di Uri, 

ci siamo impegnati per riscoprire la nostra storia, quella 

piccola, quella più vicina a ciascuno di noi organizzando 

eventi, convegni di studi, giochi, aderendo ad associa-

zioni per la messa in rete del patrimonio culturale e riap-

propriandoci di alcuni spazi abbandonati del nostro pae-

se ma che nel segreto ne hanno custodito tante vicende. 

Così lo scorso maggio il Comune di Uri ha aderito 

ai “Percorsi del turismo identitario – In sos Logos de 

Angioy” promosso a livello regionale dall’Istituto Ca-

millo Bellieni - che proprio quest’anno compie trent’an-

ni. Nel mese di giugno è stata organizzata una passeg-

giata per riscoprire alcuni luoghi e personaggi fonda-

mentali per raccontare la rivolta antifeudale che coinvol-

se questi territori. L’Archivista Stefano Alberto Tedde 

ha così voluto condividere parti delle sue ricerche, che 

narrano di questi fatti, con alcuni articoli che pubbliche-

remo in questo opuscolo. Ringraziandolo per il gentile 

dono fatto alla nostra comunità estendiamo l’invito ad 

altri ricercatori per condividere le proprie ricerche, per 

svelare alcuni segreti ancora inediti o poco conosciuti. 

Uniti nella lotta antifeudale: Uri nella 

“Sarda rivoluzione” di fine Settecento. 

Di Stefano A. Tedde 

Terre fertili e generose, quelle dei villaggi di Uri e di 

Ittiri, furono acquistate ed unite in feudo alla fine del 

Cinquecento da don Bernardo Simò, originario di 

Maiorca e reggente la Real Cancelleria del Regno di 

Sardegna. La baronia passò in seguito ai Carrillo, già 

signori di Bonorva e Torralba.  

A partire del 1630 con la morte senza eredi diretti di don 

Ignazio Carrillo Simò inizia una lunga diatriba, che vedrà 

contrapposti da una parte i Ledà (Ledda), conti di Bonorva 

e signori di Costaval e gli ispanici De Miranda, già mar-

chesi di Valdecanzana e Torralba. Pur non essendo ancora 

cessata la lite agli inizi del XVIII secolo i Ledà erano en-

trati in possesso del feudo, seppur nel 1757 le rendite dei 

due villaggi furono poste sotto sequestro. Ma l’astuzia e la 

frode di don Gerolamo Vaca Ledà, signore nominale della 

contrada, alterarono vistosamente tutti gravami feudali, 

apportandone di nuovi. La mala amministrazione dei feudi 

determinò l’innescarsi di una crisi profonda nelle dinami-

che produttive. Presso gli “Archivi regi” si accumularono 

le lettere di protesta di ittiresi ed uresi contro il peso di 

tasse e balzelli, a partire almeno dal 1760; la comunità 

ittirese si appellò direttamente al Ministro per gli affari di 

Sardegna Gianbattista Lorenzo Bogino, alfine di chiedere 

il riscatto dello stesso feudo. Nel 1783 terre e villaggi pas-

sarono al primogenito Antonio Manca Ledà, ben cono-

sciuto dalle due comunità: “la sua ferocia era tale che 

preferiva buttare il pane ai porci piuttosto che darlo ai 

suoi vassalli”, come afferma lo storico locale Gianni. 

Vulpes. Il fuoco della vendetta verso i baroni covava se-

gretamente tra gli abitanti delle due ville del Coros. L’itti-

rese don Vincenzo Serra Delogu (1731-1803) fu senza 

equivoci una delle figure più emblematiche della lotta 

antifeudale. Sensibile al malessere del popolo della sua 

baronia, il 24 agosto 1795, in seguito agli ennesimi sopru-

si del Ledà, guidò un folto gruppo di popolani ad assaltare 

i ricchi e forniti depositi di frumento del barone: il grano 

venne distribuito equamente tra la folla accorsa, attana-

gliata dalla fame e dalla miseria opprimente. La sera stes-

sa arrivarono gli abitanti di Uri: una turba di oltre sette-

cento persone si accalcava nella piazza antistante la par-

rocchia d’Ittiri: uomini a cavallo e a piedi, armati di 

schioppi e fucili si muovevano a suon di tamburo verso il 

contado con l’intento di distruggere i muri divisori dei 

predi del barone e calpestarne le colture. Le comunità di 

Ittiri ed Uri emanarono addirittura un pregone nel quale si 

obbligava l’ufficiale di giustizia (eletto dal barone) a la-

sciare entro 8 giorni il feudo. Avvenne una vera e propria 

cacciata dei sodali della famiglia 

Ledà: a ricoprire le cariche ammini-

strative e giudiziarie vennero eletti 

onesti rappresentanti del popolo. 

Attivo portavoce del malcontento 

della comunità di Ittiri intuì le enor-

mi potenzialità che la vicinanza 

dell’Angioy: il paladino della Sarda 

Rivoluzione era in quel periodo 

giunto a Sassari, ed avrebbe corro-

borato la causa antibaronale.  



Un tuffo nel passato… 
RUBRICA: Echi dal passato… 

Introduzione a cura di Matteo Emanuele Dettori - Assessore 

alla Cultura del Comune di Uri 
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mentali per raccontare la rivolta antifeudale che coinvol-

se questi territori. L’Archivista Stefano Alberto Tedde 

ha così voluto condividere parti delle sue ricerche, che 

narrano di questi fatti, con alcuni articoli che pubbliche-

remo in questo opuscolo. Ringraziandolo per il gentile 

dono fatto alla nostra comunità estendiamo l’invito ad 

altri ricercatori per condividere le proprie ricerche, per 

svelare alcuni segreti ancora inediti o poco conosciuti. 
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Ignazio Carrillo Simò inizia una lunga diatriba, che vedrà 
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rese don Vincenzo Serra Delogu (1731-1803) fu senza 

equivoci una delle figure più emblematiche della lotta 

antifeudale. Sensibile al malessere del popolo della sua 
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si del Ledà, guidò un folto gruppo di popolani ad assaltare 

i ricchi e forniti depositi di frumento del barone: il grano 

venne distribuito equamente tra la folla accorsa, attana-

gliata dalla fame e dalla miseria opprimente. La sera stes-
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cento persone si accalcava nella piazza antistante la par-

rocchia d’Ittiri: uomini a cavallo e a piedi, armati di 

schioppi e fucili si muovevano a suon di tamburo verso il 

contado con l’intento di distruggere i muri divisori dei 

predi del barone e calpestarne le colture. Le comunità di 

Ittiri ed Uri emanarono addirittura un pregone nel quale si 

obbligava l’ufficiale di giustizia (eletto dal barone) a la-

sciare entro 8 giorni il feudo. Avvenne una vera e propria 

cacciata dei sodali della famiglia 

Ledà: a ricoprire le cariche ammini-

strative e giudiziarie vennero eletti 

onesti rappresentanti del popolo. 

Attivo portavoce del malcontento 

della comunità di Ittiri intuì le enor-
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CAMPU NOU“NINETTO MARTINEZ” L'importanza della socializzazione... 

 

In che modo la ludoteca favorisce il benessere 

del tuo bambino? 
Un semplice servizio come quello della ludoteca talvol-

ta potrebbe essere considerato banale, al contrario è di 

rilevante importanza per la crescita del bambino. 

Uno degli obiettivi è la socializzazione: consiste nel 

contatto che si crea tra il bambino e le persone con cui 

entra in contatto, al fine di partecipare alla vita sociale. 

Il processo di socializzazione inizia fin dalla primissima 

infanzia, dopo la nascita e progredisce durante l'infanzia 

e l'adolescenza, tramite i processi di apprendimento che 

conducono l'individuo ad assumere modelli di compor-

tamento simili a quelli degli altri individui che formano 

il suo gruppo di appartenenza. 

Il processo di socializzazione non è sempre facile e 

scontato, come può sembrare per molti, infatti dipende 

molto dal carattere del bambino: c'è colui che preferisce 

giocare con altri bambini, e chi invece preferisce da 

subito sperimentare da solo il gioco.  

Inoltre, c'è ancora chi per giocare fa affidamento sem-

pre e solo sulla stessa figura, per lui di riferimento.  

Molto spesso, i genitori manifestano le proprie preoccu-

pazioni nel metodo di gioco del bambino, quando inve-

ce dovrebbere lasciare il bambino libero di sviluppare il 

proprio carattere.  

 

La socializzazione e lo sport 
Lo sport rappresenta un elemento fondamentale sul 

piano emotivo e sociale, non solo aiuta a socializzare, 

ma è anche un modo per uscire dall'isolamento. 

Lo sport e prima ancora l'attività ludica, coinvolgono in 

maniera naturale e senza pregiudizi, stimolando la cre-

scita personale del singolo individuo. 

Ciò si verifica soprattutto negli sport di squadra e nelle 

attività di gruppo: all'interno della squadra ciascuno ha 

il suo ruolo, il suo posto e la sua funzione al servizio di 

tutti; si relaziona con gli altri instaurando nuove forme 

di relazione, di scambio e di dialogo. 

 

Vi sono delle regole da conoscere e 

applicare, sia quelle che riguardano 

il gioco stesso e quelle che permet-

tono una civile convivenza. 

Lo sport è un toccasana anche per il 

corpo, e nel bambino favorisce lo 

sviluppo delle sue capacità fisico-

motorie.  

Grazie allo sport, ogni bambino 

potrà sperimentare le prime espe-

rienze motorie e oltre alla muscola-

tura, sviluppare le capacità che gli 

permetteranno di muoversi in ma-

niera corretta, in rapporto allo spa-

zio che lo circonda.  

Per questo motivo è importante che 

il bambino si apra allo sport sin dal-

la prima infanzia. 

Finalmente, dopo lunghi anni la comunità 

sportiva di Uri potrà disporre di un nuovo 

campo da calcio in erba sintetica. 

L’Atletico Uri, che milita nel campionato 

di Eccellenza, dopo otto anni rientra a cal-

care il proprio campo davanti ai suoi tifosi. 

La nuova struttura è stata possibile  realiz-

zarla grazie alla partecipazione al bando 

“Sport Missione Comune” promosso da 

Anci e credito sportivo, di Settembre 2016.  

È intitolata a Ninetto Martinez, giovane 

sportivo venuto a mancare nel 1982, è stata 

inaugurata domenica 15 settembre con una 

solenne cerimonia di benedizione alle 11, 

presieduta da don Gianni Nieddu.   

Il pomeriggio della stessa giornata, si è 

disputata la prima partita nel campo nuo-

vo, che vedeva protagonisti la nostra squa-

dra “Atletico Uri” e “Taloro Gavoi” con-

cludendosi con un pareggio 1-1. 

 

La serata si è conclusa con tanta musica e 

divertimento, e con grande partecipazione 

della  comunità urese. 



Fino al 1962 a Uri non esisteva una squadra di calcio, e i 

ragazzi si riunivano e giocavano le partite in campetti da 

calcio improvvisati nelle periferie del paese, soprattutto a 

“Su Padru”. La prima squadra nacque nell’annata 1963-

64. L’idea di formare una squadra venne a Francesco Se-

chi che radunò diversi giovani dai 15 ai 17 anni. Dopo 

diverse riunioni si decise il nome della squadra, e la mag-

gioranza votò a favore di “Atletico Uri” piuttosto di 

“Urese”. Poi si scelsero i colori delle maglie, rosso-nere.  

Inizialmente la squadra non era iscritta a nessun campio-

nato, ma si giocavano solo delle amichevoli; in seguito 

Antonino Cherchi creò con del cartoncino, una tessera 

d’iscrizione personale con foto e firma di ogni giocatore e 

presidente della squadra. Nel 1964-65 ci fu il vero esordio 

dell’ Atletico Uri, con regolare iscrizione al campionato 

C.S.I nella categoria giovanile. Diverse maglie furono 

date dalla sede del Partito Socialista Italiano. A fine sta-

gione non c’erano più fondi per il campionato successivo, 

allora si fece avanti Antonio Maria Vargiu che in quel 

periodo aveva aperto la sezione politica del Movimento 

Sociale Italiano, che con il consenso della sezione provin-

ciale di Sassari propose di acquistare i completi della 

squadra con il nome di “Fiamma Uri”. Tutti furono d’ac-

cordo e venne cambiato il nome. Venne disputato con il 

Presidente Andreazzoli il campionato estivo ma la squa-

dra si sciolse. Nel 1970 la squadra si riunì nuovamente, e 

si riprese il nome di Atletico Uri. I colori divennero giallo

-rosso come il gonfalone del Comune di Uri. In quell’an-

no la squadra era iscritta alla F.G.C.I in terza categoria. 

Oggi l’Atletico Uri ha scritto la storia della società, riu-

scendo in pochi anni a disputare il campionato di eccel-

lenza, motivo di grande orgoglio per tutti gli uresi. 

ATLETICO URI  

Dalla sua nascita ad oggi 

Ricetta sarda 

Seadas 

Ingredienti per la pasta 
 

- 50gr di strutto (in alternativa si può utilizzare del buon 

olio EVO) 

- un pizzico di sale 

- acqua tiepida quanto basta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti per il ripieno 

 

300gr di formaggio fresco di pecora inacidito 

scorza di limone 

Iniziamo con il preparare l’impasto, poiché questo dovrà 

poi riposare per almeno mezz’ora. Creiamo una fontana 

e al centro, aggiungiamo il sale, lo strutto e l’acqua. La-

voriamo fino ad ottenere un composto liscio e compatto. 

Avvolgiamo il panetto in un canovaccio e mettiamo da 

parte. 

Nel frattempo, aggiungiamo al formaggio la scorza di 

limone e amalgamiamo. 

Stendiamo dunque la pasta e ricaviamo da essa 

dei dischi dal diametro variabile, compreso tra gli 8 e i 

10 cm. Poniamo al centro di uno di questi, il ripieno e 

richiudiamo con un altro disco. A questo punto, faccia-

mo molta attenzione a sigillare la neonata seadas affin-

ché il formaggio all’interno non fuoriesca in cottura. 

Per concludere, friggiamo e serviamo ben calde cosparse 

di miele o zucchero (a gusto della persona). 
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COSA TROVERETE IN QUESTO NUMERO? 

Ottobre Santuaine October 

 Ottobre è un mese che segna la fine del ciclo vegetativo delle piante e cambia-

menti importanti nella vita degli animali.  

Il mese di Santuaine prende il nome da San Gavino Martire, la cui memoria ri-

corre il 25 ottobre, esso è venerato principalmente nel centro e nord Sardegna. 

Inoltre è legato alla lavorazione delle uve e alla fermentazione del mosto. 

Uri in cartolina 
Prima e dopo 

Spesso è complicato darsi conto del tempo passa-

to, e ancor più spesso è difficile avere idea di 

quanto possa essere antica una struttura come 

l’Abbazia di Nostra Signora di Paulis. Iniziata a 

costruire nel 1200 ad opera dei monaci cistercensi 

col fine di bonificare l’area paludosa, venne dopo 

poco tempo abbandonata, perdendo la funzione 

per cui era stata costruita, e così anche il villaggio 

di Paulis nato vicino ad essa, sparì, senza lasciare 

alcuna traccia. In questa immagine non antica, 

vediamo ciò che resta dell’Abbazia, una struttura 

di un'altra epoca, un’epoca in cui camminavano 

gli Arborea, i Genovesi, i Pisani e i Catalano Ara-

gonesi che si contendevano con la spada e con la 

diplomazia il controllo dell’isola. Impressiona 

immaginare come doveva essere l’Abbazia in 

origine, quali persone si raccoglievano per pregare 

o per essere istruiti sulle scritture, impressiona 

pensare quanto tempo sia passato e quanti cambia-

menti il nostro territorio abbia visto e subito.  

Ma cosa resta oggi dell’Abbazia? 

Otto secoli di storia impressi nelle forme della 

pietra locale, otto secoli di storia che ancora si 

reggono, mostrando ancora oggi l’abilità di coloro 

che la eressero. Ciò che resta oggi è certamente un 

rudere costruito con uno scopo ma che nel corso 

del tempo via via è cambiato, riutilizzi, saccheggi, 

cava di pietra, ed infine nuovamente luogo di cul-

to seppur abbandonato alla natura che doveva 

dominare.  E viene da chiedersi, per quanto ancora 

l’Abbazia di Nostra Signora di Paulis resisterà al 

tempo e alla natura? E quale funzione assumerà?  

Recentemente è stato ottenuto dal Comune di Ittiri 

un finanziamento di 380 mila euro per la valoriz-

zazione e recupero dell’intero sito, con la parteci-

pazione al progetto “Anglona-Coros: terre di Tra-

dizione” al quale ha aderito anche il Comune di 

Uri. 
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”. 
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