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TTeerrrraallbbaa  iinn  nnuummeerrii
di Antonello Loi

Dopo anni di lento, ma continuo
decremento demografico, nell’arco di
un anno la popolazione è aumentata
di quasi trecento abitanti. A fine
dicembre dello scorso anno i residen-
ti sono stati infatti 10.336, di fronte ai
10.087 dell’anno precedente. A con-
correre all’aumento demografico è
stato soprattutto il saldo migratorio.

Di fronte ai 157 emigrati ci sono
stati ben 387 immigrati, con un saldo
positivo di 235 persone. Riepilogando
la popolazione nel 1998 è stata di
10.664 unità (record nella cittadina),
nel 1999 di 10.590, nel 2000 di

10.541, nel 2001 di 10.551, nel 2002
di 10.520, nel 2003 di 10.153, nel
2004 di 10.087 e nel 2005 di 10.336.
Indice positivo di 14 unità anche per
quanto riguarda il rapporto fra nascite
e mortalità: di fronte alle 75 persone
decedute si sono verificate 89 nascite.

Questo il tasso di natalità nell’ulti-
mo quinquennio: 0,91 nel 2001, 0,77
nel 2002, 0,75 nel 2003, 0,62 nel
2004 e 0,88 nel 2005. Il tasso di mor-
talità nell’ultimo quinquennio è stato
invece dello 0,66 nel 2001, 0,92 nel
2002, 0,98 nel 2003, 0,71 nel 2004 e
0,74 nel 2005.

Attualmente i nuclei familiari sono
3.708, mentre la popolazione è com-
posta da 5.167 maschi e 5.169 donne.
Gli abitanti in età prescolare (da 0 a 6
anni) sono attualmente 559, quegli in
età della scuola dell’obbligo (da 7 a 14
anni) sono 766, quelli in forza lavoro
(da 15 a 29 anni) sono 2.048, quegli in
età adulta (da 35 a 65 anni) sono 5.365
ed infine quegli in età senile (oltre 65
anni) sono 1.743. Questi dati confer-
mano che la percentuale è nella media
del Mezzogiorno, quindi una cittadina
con la maggior parte di abitanti in età
adulta, di fronte a pochi giovani.

Terralba di nuovo in crescita, e non solo sotto l’aspetto demografico, ma anche, cosa sicuramente più impor-
tante, nei settori dell’occupazione, della cultura, dello sport, dell’istruzione e della solidarietà. Senza trala-
sciare le numerose nuove opere pubbliche, in un prossimo futuro sicuramente capaci di migliorare tutto il
tessuto sociale della nostra amata cittadina.

Popolazione
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Le associazioni che operano nella cittadina sono complessivamente 52, di cui 22 culturali e ricreati-
ve, 23 sportive, 6 di volontariato, una sociale. 

In diminuzione rispetto agli anni precedenti anche la
percentuale dei senza lavoro. Tenendo conto che i disoc-
cupati sono 2.345 in età lavorativa (da 15 a 65 anni) la
percentuale è scesa al 31,63 per cento nel 2005. Nel
2004 era stata invece del 32,50, nel 2003 del 32,43, nel
2002 del 32,30, nel 2001 del 30,01 ed infine nel 2000
del 29,98.

Da notare purtroppo che a fronte di 936 uomini disoc-
cupati si hanno ben 1.409 donne: un dato particolar-

mente significativo che conferma la grande difficoltà
che incontra il gentil sesso di trovare lavoro nel Mezzo-
giorno. 

Da notare che nella cittadina sono presenti 204 azien-
de nei comparti Pesca e Agricoltura con 522 occupati,
243 aziende commerciali con 506 occupati e 242 in altri
settori con 440 occupati. Sono presenti anche 5 agenzie
bancarie.

ABITANTI AL 31 - 12 - 2005: 10336

Emigrati nel 2005: 157

Immigrati nel 2005: 387

Nuclei familiari al 31 - 12 - 2006: 3708

Maschi residenti: 5167

Femmine residenti: 5169

DISOCCUPATI IN ETÀ 

LAVORATIVA

(dai 15 ai 65 anni) - 2.345

di cui 936 uomini

e 1409 donne

(percentuale 31% - 63%)

Lavoro

Territorio

Scuole

Associazioni

La superficie del territorio di Ter-
ralba è di 34,87 chilometri quadri
(da notare, però, che nel 2006 arri-
verà a 35,09 chilometri per il recen-
te ridisegnamento territoriale fra
Terralba ed Arborea). Le strade sta-
tali esistenti nei nostri confini sono
di 4,6 chilometri, quelle provinciali
di 6,5 chilometri, mentre quelle
comunali sono di 87,8 chilometri.
L’area Pip (quella dedicata alle atti-

vità produttive) è di appena 80,484
ettari di fronte ad un programma di
196,446 ettari. L’area per il P.E.E.P
(edilizia popolare) è invece ancora
inesistente, di fronte ad un program-
ma di 121,450 ettari. Le aree verdi
destinate a parchi e giardini sono di
appena 7,45 ettari. Da sottolineare
anche che la rete fognaria consta di
32 chilometri per le acque bianche,
di 21,35 chilometri per quelle nere,

ma purtroppo di ben 11 chilometri
per le acque miste. Questo significa
che viene inutilmente depurata una
buona parte di acqua piovana. La
rete idrica è invece di 53,3 chilome-
tri. Infine i punti luce dell’illumina-
zione pubblica sono di 1.750, men-
tre ne servirebbero 1.950.

Nella cittadina sono presenti: un asilo nido con 50
utenti, cinque scuole materne con 169 utenti, due scuo-
le elementari con 448 utenti, una scuola media con 334

utenti ed infine due istituti superiori (tecnico commer-
ciale e liceo scientifico tecnologico) con 223 utenti.
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Servizi pubblici decentrati
I terralbesi possono contare nella cittadina su ben otto

servizi pubblici decentrati: servizio di guardia medica,
servizio di igiene pubblica, consultorio familiare,

poliambulatorio, servizio satellite per la dialisi, unità di
neuropsichiatria, servizio riabilitazione adulti e ufficio
circoscrizionale del lavoro.

Strutture sportive
Nella cittadina esiste un campo di calcio in località

Narbonis, un campo da tennis in località Narbonis, una
palestra comunale in via De Amicis, un impianto spor-
tivo polivalente (pista atletica e campo in erba) sempre
in località Narbonis, un campo di calcio (ex Ersat) nella
frazione di Tanca Marchesa, un campo di calcio amato-
riale nella frazione di Tanca Marchesa, due palestre sco-
lastiche (nella scuola media di viale Sardegna e nell’i-

stituto superiore di via Torino), un impianto di moto
cross in località Sa Ussa, campetti amatoriali sportivi in
località Giogonì, un campo di calcio amatoriale parroc-
chiale in viale Sardegna, un campetto polivalente ama-
toriale nell’oratorio di via Garibaldi. Da questi dati si
può affermare che sono poche le cittadine che possono
offrire così numerose e idonee strutture ai giovani e alle
società sportive locali.

Programma socio assistenziale:
LUDOTECA. I minori che lo scorso anno hanno frequentato la Ludoteca comunale sono stati 144 con una acco-
glienza media di 20 presenze giornaliere. 
MINORI PORTATORI DI HANDICAP. Gli alunni diversamente abili che frequentano le scuole materne e le
scuole dell’obbligo della cittadina sono 63. Precisamente uno da 0 a 3 anni, sei nella scuola materna, trenta nella
scuola elementare e ventisei nella scuola media. 
CENTRO DI SALUTE MENTALE. Le persone affette da patologie psichiatriche residenti a Terralba e seguite dal
Centro di salute mentale dell’Asl n° 5 di Oristano sono complessivamente 114, di cui 68 donne e 46 uomini. 
SERVIZIO PER TOSSICODIPENDENZE. Le persone terralbesi seguite dal Servizio per le tossicodipendenze
dell’Asl di Oristano sono 37 (fra i 25 e 45 anni), di cui 31 maschi e 6 femmine. 
SERVIZIO PER ALCOLISTI. Le persone terralbesi seguite dal Servizio per l’alcolismo sono invece 11 (fra i 25
e 60 anni), di cui 10 maschi e una femmina. 
ALTRI SERVIZI. Dall’Asl di Oristano sono seguiti anche 2 pazienti in psicodiagnostica e una in disagio giovanile. 
SERT. A partire dal 1991 ad oggi il Sert di Oristano ha complessivamente seguito 144 pazienti di Terralba, di cui
41 alcolisti e 103 tossicodipendenti.

Tabella riassuntiva
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Il raddoppio del ponte di Marceddì si farà
Bilanciati dalla Regione 3 milioni e 700 mila euro

Recupero aree
degradate

“Sardegna
fatti bella”

Con delibera della giunta regionale del 18 luglio 2006,
nel quadro degli interventi per il potenziamento della
rete viaria regionale è stato deciso un massiccio inter-

vento finanziario ammontante a 3.700.000, che permet-
terà l’ampliamento con doppia corsia del ponte di Mar-
ceddì.

Recupero aree degradate - cura
manutenzione del verde. I lavori
già iniziati si svilupperanno nel-
l’arco di un triennio. Saranno
realizzati con un finanziamento
Regionale di € 294.380 e fondi
comunali per € 170.431 per
complessivi € 464.811.

Nell’ambito del progetto regiona-
le”Sardegna fatti bella” al comune
di Terralba è stato concesso un
finanziamento di € 95.578, per la
pulizia del territorio, vie d’accesso
ai centri abitati, zone extraurbane

più visibili,aree prospicienti le
spiagge, alvei fluviali. Alla somma
sopradetta saranno aggiunti fondi
comunali per € 47.784 per un
totale di € 143.352. Il progetto
sarà realizzato entro l’estate.

L’autorità d’ambito della Sarde-
gna che sovrintende a tutte le
opere idriche e fognarie, ha
stanziato per la ristrutturazione
e l’ampliamento della rete
fognaria di Terralba - Tanca
Marchese e Marceddì, la note-
vole somma di 3.000.000 Euro.

Progetto in fase di studio. 
Alla somma sopraddetta c’è da
aggiungere 400.000 Euro per la
costruzione dei collettori
fognari, che dal P.I.P. (Piano
Insediamenti Produttivi) loca-
lità Narbonis, portano a Terral-
ba.

Finanziamenti
per opere idriche e fognarie



ECONOMIA 8 TERRALBA ieri & oggi 

TTeerrrraallbbaa  ““cciittttàà  ddeell  vviinnoo””  
qquuaallee  ffuuttuurroo

di Fabio Angius

Lo scorso 21 Aprile il convegno
di apertura della manifestazio-
ne “I Paesaggi del Gusto” è

stata occasione, oltre che di promozio-
ne delle produzioni di pregio del
nostro territorio, anche di riflessione
sull’attuale mercato dell’offerta turisti-
ca dei territori legati ai prodotti tipici e
sull’attuale mercato del vino. Il Comu-
ne di Terralba – il saluto ai convenuti
era ad opera del Sindaco – ha final-
mente aderito all’Associazione Nazio-
nale Città del Vino, dimostrando con
questo l’attenzione ad un settore del-
l’economia sulla quale potrebbe fon-
darsi il futuro della nostra cittadina,
oltre che avere accontentato una lar-
ghissima parte di opinione pubblica,
anche giovane. Anche il Sindaco di
San Nicolò d’Arcidano – tra l’altro,
assiduo frequentatore di Vinitaly – ha
dimostrato interesse ad aderire all’As-
sociazione Città del Vino che è anche
organizzazione di aiuto ai Comuni e
alle amministrazioni. Segno tangibile
la Convention Nazionale di Riva del
Garda (TN) dove si è discusso dei
metodi di “comunicazione” dell’am-
ministrazione con il cittadino; del
bilancio comunale e del modo di ren-
derlo pubblico; di tanti altri aspetti di
gestione dei comuni con forte orienta-
mento verso le esigenze dei cittadini,
che trovano così il sistema per infor-
mare delle loro scelte e i loro orienta-
menti al cittadino. L’elenco potrebbe
essere infinito come, del resto, lo era il
programma di convegni, tavole roton-
de e dibattiti della Convention nazio-
nale. Basti per comprendere quale
regalo si è fatta Terralba e quale poten-
zialità possa avere lo stesso per l’am-
ministrazione e il cittadino, se viene
sfruttato a dovere.

Scritta la pagina di storia su Terral-
ba Città del Vino, al convegno Terral-
bese – che ha visto una larga parteci-

pazione di cantine e produttori – l’As-
sessore Regionale all’Agricoltura ha
forse toccato la nota dolente, o meglio,
ha esposto dubbi e perplessità, comuni
a molti altri, riguardo l’eventuale futu-
ro vitivinicolo del nostro territorio.
Certo sono perplessità lecite e com-
prensibili mosse anche da chi non è
molto addentro al mercato e al com-
parto e da chi – pur essendo uno “del-
l’ambiente” – non si è reso conto di
quanto si è evoluto il settore e di quan-
te contraddizioni vi siano dentro oggi.
Questa premessa perché, da parte di
molti, vi è un certo allarmismo nei
confronti del presunto futuro della
Cantina Terralba e parecchia confusio-
ne con l’Associazione Terralba DOC.
Due cose che sono completamente
estranee l’una con l’altra anche se,
ovviamente, parecchie delle persone
che ruotano intorno all’associazione
sono in qualche modo coinvolte con il
“salvataggio” avvenuto dal chiaro e
sicuro fallimento dell’azienda con
conseguente centro commerciale e chi
più ne ha, più ne metta. Di fatto c’è
che, ho scoperto – per caso – di avere
tra gli amici migliori colui al quale un
gruppo, tra cui qualche nostro concit-

tadino, aveva commissionato l’esecu-
zione materiale dei lavori…. mi sono
vergognato per la prima volta di esse-
re un Terralbese per il solo fatto di
condividere la cittadinanza con qual-
cun altro. 

Per continuare con il discorso Can-
tina e Associazione. Ai soci, e solo a
loro, il merito di aver insistito affinché
quello che è il patrimonio dei Terral-
besi rimanesse a Terralba ovvero,
riprendere in mano l’azienda ed evita-
re che questo patrimonio andasse
disperso. Esiste una causa in corso, ci
saranno ancora i soci da saldare, prima
o poi tutto si risolverà. Solo in quel
momento i soci – i proprietari – deci-
deranno il da farsi. L’Associazione
Terralba DOC, è vero, riporta il nome
del vino nella sua ragione sociale ma,
Terralba DOC, sta per tutto quello che
arriva dal nostro territorio, che è tipi-
co, che è genuino, che ha bisogno di
essere promosso, tutelato, fatto cono-
scere. A questo serve quest’associa-
zione. A diffondere la cultura del terri-
torio e a far capire che alla fine il futu-
ro e l’economia della nostra zona è
nella terra che calpestiamo tutti i gior-
ni, nei prodotti che ci vantiamo di
avere, nell’aria salubre che respiriamo
nella nostra borgata di Marceddì.
Niente di più niente di meno. 

Se invece qualcuno mi dovesse chie-
dere – a titolo personale – un parere
riguardo un eventuale futuro della can-
tina, o comunque di una casa vinicola
locale, non posso che non rispondere
che il vino non è né latte, né pomodo-
ri, né verdura; tantomeno quella massa
Anonima e senza nome di colore rosso
scuro con riflessi violacei chiamata
“binu nieddu de Terraba” che si era
abituati a vedere passare dentro cister-
ne e imbarcare al porto di Torre Gran-
de piuttosto che a Cagliari. E ancora,
credo di riportare fedelmente un desi-
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derio comune ai miei colleghi sardi
presenti al convegno (Cantina Il Nura-
ghe; Cantina Ferruccio Deiana, Canti-
ne di Dolianova, Vitivinicola Villa di
Quartu; Cantine Pala) e al mio amico e
collega direttore de La Carraia di
Orvieto (nonché Associazione Italiana
Sommelier) insieme al direttore di
Città del Vino, ovvero il desiderio di
voler conoscere quale sia l’azienda e
l’importatore Italiano, e non, capace di
vendere e comprare dieci container di
vino in Giappone (circa 200.000 botti-
glie n.d.r.). È un affermazione avvenu-
ta al convegno sulla quale ci siamo
guardati tutti – e tutti ci siamo trattenu-
ti dal ridere – e sulla quale, ancora
oggi, a distanza di mesi, scambiamo
battute. Questo per spiegare che il mer-
cato del vino è un mercato di contro-
sensi, I vini venduti in container, in
qualunque parte del mondo, sono vini
che non superano un Euro a bottiglia,
sono i vini da guerra dei poveri. Poi
certo ci sono anche le aziende che in un
anno vendono dieci container in USA
ad un buon prezzo, ma sono aziende
che su quel mercato ci sono da oltre
venti anni e che li hanno investito per
arrivare a questi risultati. 

Qualcuno ha avanzato l’eterna sto-
ria, accorpiamo questa cantina con
quell’altra: Ma chi è che vorrebbe una
palla al piede o un azienda che appor-
ta solo passività, che non apporta
clienti e mercato e che non ha costrui-
to nulla?!. Per fare massa critica per
affrontare i mercati? Ma quali? Non si

recuperano gli anni persi con il merca-
to, ma soprattutto non si recupera una
fama di inaffidabilità, incostanza qua-
litativa, incostanza nella gestione tipi-
ca di molte cantine sociali ancora
ancorate alla mentalità anni settanta
quando l’ultima delle preoccupazioni
era quella di vendere il prodotto. Tanto
con contributi per siccità, mancati
introiti, stoccaggi e balle varie si riu-
sciva comunque a fare un buon bilan-
cio. Non dobbiamo dimenticare che
sono le persone e un ambiente sereno
a fare le aziende non il contrario.

La Sardegna con una produzione di
800.000 ettolitri all’anno contro i dieci
milioni della Sicilia, non può che non
pensare a un mercato di nicchia; cosa
che non significa necessariamente
pochi numeri o vini carissimi. Certo i
numeri saranno sempre pochi per chi è
abituato a pensare a milioni e milioni
di pezzi o a strutture pachidermiche
che il mercato rifiuta perché danno il
senso di “industriale” e sofisticato.
Non sono solito utilizzare questo
esempio per paura di essere additato di
scarsa obiettività o quant’altro ma, l’a-
zienda per la quale collaboro, solo nel
1999, fatturava poco meno di 150.000
euro e produceva cinquemila quintali
di uva; oggi, con la stessa produzione,
fattura quanto la Cantina Terralba fat-
turava in due anni – inclusa l’ortofrut-
ta – e con una produzione che è esatta-
mente un quinto della media annua dei
raccolti degli ultimi dieci anni di vita
della cantina Terralba stessa.

Ben venga allora l’iniziativa vitivi-
nicola privata, anche piccola, purché
con alle spalle un minimo di produzio-
ne atta a sostenere una crescita even-
tuale. Ben venga qualunque azienda
Sociale e Privata, purché attenta a pro-
durre qualità e, soprattutto, con una
direzione commerciale capace di
costruire una buona rete vendita e una
altrettanto buona distribuzione estera.
Ben venga una proprietà consapevole
del fatto che non è buono il vino che si
fa ma è buono quello che piace al mer-
cato; consapevole che per sapere cosa
vuole il mercato ci vogliono i collabo-
ratori e l’organizzazione. Che sappia
soprattutto che non si può fare il viti-
coltore e l’esperto di marketing o di
finanza allo stesso tempo. Questa,
ovviamente, deve essere la prassi da
seguire in qualunque azienda e questo
mi sento di consigliare a chiunque mi
chieda un parere da “addetto ai lavori”.
Allo stesso modo mi sento di dire che,
se non esiste tale premessa, nessuna
azienda ha ragione di esistere; che è
giusto che chiuda se è in attività e che
comunque a queste condizioni non
esiste futuro. Poi ci sono anche quelli
che si accontentano e che, dopo venti
anni, sono ancora ai livelli di partenza.
Ma questo è un altro discorso.

Ai soci dunque la facoltà di scegliere il
da farsi quando e se arriverà tale momen-
to. Nel frattempo l’Associazione Terralba
DOC continuerà, nel suo piccolo, a pro-
muovere il territorio, il tipico e la cultura
che ne deriva e/o che vi ruota intorno.

Nell’udienza del 08.05.2006,
alla quale non ha partecipato la
controparte, sono state confermate
le conclusioni già precisate nell’at-
to di citazione per la risoluzione
del contratto e il risarcimento del
danno arrecato dalla società Tosco
Sarda SpA per le demolizioni nella
Cantina.

Il tecnico, ing. Paolo Goriani,
incaricato dal giudice del Tribunale
di Oristano, d.ssa Doriana Meloni,
ha valutato i costi necessari per il
ripristino dello «status quo ante»
della Cantina, ritenuti congrui dai

tecnici e dagli avvocati della Coo-
perativa Cantine Terralba.

Inoltre è stata chiesta che la
causa sia tenuta a sentenza, la pros-
sima udienza è stata fissata per il
01.02.2007.

Il punto

sulla vertenza

della cantina

sociale

di Terralba
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Il territorio di Terralba si arricchisce 
di 20 ettari in zona Torre Vecchia di Marceddì

Le Amministrazioni Comunali
di Terralba e Arborea hanno trova-
to l’accordo per dirimere la contro-
versia sorta a causa della realizza-
zione del depuratore della Coope-
rativa 3 A di Arborea nel territorio
di Terralba.

In sostanza il Comune di Arbo-
rea aveva rilasciato una concessio-
ne edilizia per la costruzione del
depuratore in un terreno ricadente

nella giurisdizione di Terralba, la
polizia municipale Terralbese ha
accertato l’abuso edilizio e da ciò
ne è scaturito un braccio di ferro
tra le due Amministrazioni.

Controversia che è stata così
risolta: 
A Il Comune di Terralba cede a

quello di Arborea, nella zona
Sassu tra le strade 14 e 16 Est,
vicino allo stabilimento della 3A,

una superficie di Ha 8.22.20; 
B Il Comune di Arborea cede a

quello di Terralba, nella zona
Torre Vecchia di Marceddì –
strada 6 Ovest, una superficie
di Ha 23.89.41, al quale si
aggiunge uno “specchio di
mare” costituito da una fascia
di larghezza di m 60 dalla batti-
gia, per una superficie di Ha
4.29.75.

A

B
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Nei giorni scorsi, ha avuto avvio
il nuovo centro di aggregazione
sociale del comunale, sito nei locali
di via Cesare Battisti. L’utilizzazione
di un unico edificio, dotato di appo-
sita autorizzazione al funzionamento
è stato possibile grazie all’interven-
to congiunto pubblico e privato. Per
il primo occorre riconoscere lo sfor-
zo economico dell’assessorato ai
servizi sociali, che ha consentito –
nelle more ed in attesa della realiz-
zazione del nuovo centro - di stipu-
lare un contratto di locazione, quan-
to mai necessario per garantire un
unico punto di riferimento ai nume-
rosi servizi “sociali” dalla ludoteca,
ai servizi dell’educativa, dai progetti
della legge 162 all’attività degli edu-
catori di strada ( progetto 309) impe-
gnati in un lavoro di prevenzione e
creazione di momenti di incontro tra
i giovani e adolescenti, dal progetto
regionale e gli interventi della legge

20 all’avvio di un servizio per i
ragazzi del centro di Via Mossa.
L’intervento consente di realizzare
un centro fisico e coordinare tutte le
risorse che vengono coinvolte in
questi servizi, in particolare - oltre
all’apporto del servizio professiona-
le – deve essere ribadito l’importan-
te collaborazione delle numerose
associazioni di volontariato tra que-
ste – nel caso di specie - devono
almeno essere ricordate l’Anta
Auser e Girotondo.

Il reperimento di un unico edifi-
cio adeguato alle esigenze di tutti i
servizi sopra citati ( che – occorre
evidenziare - ha avuto anche il plau-
so dei funzionari regionali ) consen-
te di soddisfare anche altre esigenze,
in primo luogo quelle sottese a con-
sentire i lavori di messa in pristino e
a norma dell’edificio di via Mossa
(Casa Anziani), oggetto dell’avviato
appalto per la gestione della comu-

nità alloggio anziani e per dare
risposta alle numerose richieste dei
cittadini terralbesi. Anche in questo
caso occorre sottolineare gli sforzi
compiuti dall’assessorato che ha
proceduto agli acquisti degli arredi,
cucina e contestualmente ha perse-
guito l’obiettivo di ampliare i posti
disponibili passati ora a 24. I 24
posti consentono di costituire 2
moduli uno da 16 e il restante da 8.
La Comunità consentirà di soddisfa-
re non solo le esigenze degli utenti
ma anche di dare alla cittadina un
chiaro punto di riferimento per la
popolazione interessata, con la crea-
zione di un vero e proprio centro di
animazione sociale moderno, curato
e in grado di rispondere (e di creare
a sua volta) ai molteplici solleciti,
stimoli e costituire centro di coordi-
namento per le attività delle associa-
zioni del settore. 

Da ultimo si vuole sinceramente
ringraziare – a proposito della colla-
borazione dei privati - la sig.ra
Annettina Pinna e della figlia d.ssa
Raffaella Tore che, con una dispo-
nibilità senza pari, hanno consentito
di aprire il nuovo centro di aggrega-
zione sociale in tempi rapidissimi.

Nuovo centro Sociale
in via Cesare Battisti

di Stefano Usai

Nel 1986, un gruppo di ragazze
ben motivate, costituirono a Terral-
ba la Coop. va Sociale CO.A.G.I,
che oggi, dopo 20 anni, in conven-
zione con il comune di Terralba e
gli altri paesi dell’Oristanese, vanta
la gestione di servizi e iniziative
sempre più vaste ed articolate.

I soci l’hanno fondata con l’in-
tento di operare nei più diversi con-
testi: con i bambini e i ragazzi della
1^ e 2^ infanzia, con adolescenti e
giovani, con gli anziani, con i disa-
bili e con chiunque altro si possa
trovare in situazioni, anche tempo-

ranee, di bisogno, rischio, disagio,
emarginazione.

Il suo scopo è sempre stato
quello di realizzare interventi per la
promozione della PERSONA, dal-
l’infanzia all’età adulta, conducen-
do interventi che rispettino e valo-
rizzino gli utenti secondo una pro-
spettiva, per la quale ci relazionia-
mo sempre con Persone e non pro-
blemi.

Oggi la Coop.va CO.A.G.I con i
suoi oltre 34 soci lavoratori e 17 tra
dipendenti, collaboratori e coordi-
natori dei servizi, la cui indiscussa

professionalità è continuamente
arricchita da specifici corsi di for-
mazione, gestisce attualmente circa
10 servizi rivolti a bambini, ragaz-
zi, disabili, anziani e pazienti psi-
chiatrici. Il tutto è stato possibile
realizzarlo anche grazie alla colla-
borazione dei Responsabili dei Ser-
vizi Sociali e delle varie Ammini-
strazioni con cui operiamo che si
sono succedute nel tempo.

Il 2005, per la Coop. va, è stato un
anno di profonde trasformazioni qua-
litative e organizzative; nel corso del-
l’anno si è intrapreso il percorso per
l’ottenimento della Certificazione di
Qualità, che ha portato la nostra Coo-
perativa all’acquisizione del “mar-
chio di Qualità” nella gestione dei
Servizi Sociali.

(M.P.)

Co.A.G.I, una realtà
consolidata
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L
a segnalazione che il depu-

ratore costruito dalla 3A

nel territorio di Arborea

fosse, in realtà, nella giurisdizione

territoriale di Terralba è stata sicu-

ramente l’operazione più eclatan-

te eseguita dalla Polizia Munici-

pale. Questa scoperta, che ha

indotto i due Comuni ad un vero e

proprio braccio di ferro, ha appor-

tato al comune di Terralba un

beneficio di circa 20 ettari di ter-

ritorio in più rispetto al passato.

Nel presentare il bilancio del-

l’attività svolta nello scorso anno,

il comandante Graziano Figus

rimarca il massimo impegno della

Polizia Municipale e sottolinea

l’esiguità dell’organico che recen-

temente ha toccato i minimi stori-

ci. «Sebbene il personale sia
ridottissimo - precisa il coman-

dante – abbiamo fatto tutto il pos-
sibile per svolgere i compiti d’isti-
tuto. La massima attenzione è
stata riservata all’attività di Poli-
zia stradale e alla viabilità con lo
scopo di rilevare soprattutto le
violazioni che riguardano la sic-
urezza delle persone: controlli
sulla velocità, precedenze, uso

delle cin-
ture, uso
del cellu-
l a r e
durante la
guida, uso
del casco.
Con forza
abbiamo
cercato di
fare opera
di preven-
zione per

le violazioni che riguardano le
soste e le aree sottoposte a limiti
temporali della sosta».

In collaborazione con la

Scuola media statale, ha portato a

termine anche un programma di

educazione stradale indirizzato al

conseguimento per la patente dei

ciclomotori.

Per quanto riguarda la rac-

colta dei rifiuti solidi urbani, il

comando dei Vigili si è impegna-

to per limitare il fenomeno del-

l’abbandono dei rifiuti nella peri-

feria, «ma i risultati non sono
apparsi apprezzabili - riconosce

il responsabile del servizio – per-
ché per contrastare il fenomeno
occorrerebbe un pattugliamento
notturno o un servizio in borghe-
se a 360 gradi in tutto il Territo-
rio»

PPiiùù  pprreevveennzziioonnee  ee  mmeennoo  mmuullttee
nneellll’’aattttiivviittàà  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee

di Silvano Piras

n. 885 - i verbali elevati;

€ 96.045 - l’importo risultante dai verbali;

€ 56.000 - l’importo incassato;

n. 53 - i verbali per l’evasione TARSU;

n. 40 - gli studenti che hanno conseguito il patentino di guida;

n. 568 - gli accertamenti anagrafici a richiesta dei Servizi Comunali;

n. 312 - gli accertamenti per i tributi riguardanti occupazione suolo pubblico;

n. 400 - i proprietari invitati a pulire i propri lotti dalle erbacce;

n. 11 - i verbali per randagismo di cani;

n. 47 - le ispezioni nei cantieri edilizi; 

n. 8 - i verbali per violazioni alle leggi edilizie;

n. 58 - le ispezioni alle attività commerciali;

n. 29 - le ispezioni ai pubblici esercizi;

n. 30 - le ispezioni alle attività di vendita di produzioni proprie;

n. 8 - i verbali a carico di commercianti in sede fissa (legge 114/98);

n. 24 - le ordinanze in materia di viabilità

TTuuttttii  ii  nnuummeerrii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee
ddii  TTeerrrraallbbaa  rriigguuaarrddaannttee  ll’’aannnnoo  22000055

Figus Graziano
Comandante della P.M.
responsabile del servizio
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Già presente in tante città, ora anche a Terralba è stato attivato il servizio delle pattuglie a piedi dei carabinieri
con lo scopo di assicurare una sempre maggiore sicurezza e serenità ai cittadini. Il Comando dell’Arma intende
così mostrare la vicinanza dei suoi militari alla popolazione per
capirne più attentamente le problematiche e risolverle con sol-
lecitudine.

Nessuna novità, invece, sulla richiesta dell’amministrazio-
ne comunale di Terralba di istituire un Commissariato di Poli-
zia nella cittadina mentre prende consistenza la possibilità di
attivare un ufficio distaccato della Capitaneria di Porto a Mar-
ceddì nei nuovi locali dove è prevista l’ubicazione del museo.

LLee  ppaattttuugglliiee  aa  ppiieeddii  ddeeii  ccaarraabbiinniieerrii
ppeerr  mmaaggggiioorr  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  cciittttaaddiinnii

Con quest’edizione, la setti-
ma, nel quartiere di Giogonì
si è svolta la tradizionale

festa annuale, che rappresenta un
momento importante di aggregazio-
ne e permette di vivere e condivide-
re, almeno una volta all’anno, una
serie di attività.

Numerose sono state le iniziati-
ve intraprese: la trasmissione delle
partite, per tutta la durata dei recen-
ti mondiali di calcio, è stata tra-
smessa su un maxischermo; un tor-
neo di basket e manifestazioni
musicali venerdì con Marco Pilloni
e sabato con Michele Diana. 

Sabato 22 Luglio si è tenuta la
tradizionale “cena sotto le stelle”.
Anche quest’anno c’erano oltre 250
partecipanti, che hanno potuto
gustare una cena interamente prepa-
rata dal comitato:

La manifestazione si è svolta
all’interno del Piano di Zona di Gio-
gonì, con la collaborazione dei resi-

denti, della Proloco, Sardegna Soli-
dale e del Comune di Terralba.

In questa edizione hanno parte-
cipato diversi ospiti da altri quartie-
ri, ma anche provenienti da altri
Paesi, tra cui Gail (USA) e Galia
(Bielorussa), inoltre tre amici sici-
liani (operatori dell’impresa che sta
costruendo il centro diurno per disa-
bili) e per
concludere il
gradito ospi-
te provenien-
te dalla Sviz-
zera, ma Ter-
ralbese doc,
V i r g i l i o
Orrù.

Q u e s t a
settima festa
rionale è
stata un ulte-
riore mo-
mento d’u-
nione e di

convivenza civile tra i residenti,
base necessaria per poter pensare
di costituire un’associazione che
permetta un maggior coinvolgi-
mento nella programmazione e
nella gestione del Quartiere, quin-
di, lo stesso, è pronto per la costi-
tuzione di un Comitato ad hoc,
che verrà eletto secondo le regole e
normative Comunali vigenti. 

Attualmente il comitato è com-
posto da: Paolo Loi, Andrea
Zedda, Giorgio Piras, Stefano
Mereu, Franco Lasi, Franco
Perra, Franco Atzori, Paolo Atzo-
ri, Gian Luigi Loi Antonio Steri,
Andrea Dessì, Marcello Manfroi,
Giuseppe Santucciu, Emilio
Anedda, Daniele Basile, Gianni
Pani, Massimo Cocco e Roberto
Marongiu.

GRANDE SUCCESSO DELLA SETTIMA FESTA ANNUALE ALLA
TRADIZIONALE CENA OLTRE 250 PERSONE PARTECIPANTI

AA  GGiiooggoonnìì  ssii  èè  pprroonnttii
ppeerr  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee

ddeell  CCoommiittaattoo  ddii  QQuuaarrttiieerree
di Roberto Marongiu
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Il 2 dicembre del 1982 nove citta-
dini terralbesi davano vita a una
Associazione di Volontariato, la

LIVAS, per cercare di risolvere,
sostituendosi alle Istituzioni in quei
tempi completamente assenti, il pro-
blema dei trasporti sanitari e il soc-
corso urgente di ammalati o feriti.
Ma cosa voleva dire allora e cosa
vuol dire oggi fare volontariato? Vuol
dire principalmente spendere parte
del proprio tempo libero dal lavoro e
dagli impegni familiari per aiutare gli
altri, coloro che per ragioni varie
hanno bisogno di aiuto quindi, impe-
gnarsi in attività di solidarietà in
modo assolutamente gratuito e disin-
teressato. La caratteristica del volon-
tariato risiede proprio nella gratuità
del dono. “Faccio qualcosa per gli
altri e in cambio non voglio assoluta-
mente niente, se me lo dicono accet-
to un grazie e questo mi basta”.

Ci rendiamo perfettamente conto
che oggi parlare di Volontariato è
quasi fuori luogo. La società di oggi
ha monetizzato tutto anche i rapporti

tra le persone; i giovani e i meno gio-
vani assillati dal problema del lavoro
che non sempre si trova hanno poca
voglia di pensare agli altri, l’unica
cosa che conta oggi sembra essere il
denaro, la corsa sfrenata al benessere
a tutti i costi. Ecco allora che l’egoi-
smo, il pensare solo a se stessi vince
sulla solidarietà su quel sentimento e
valore insito nell’animo umano e non
solo, oggi quasi soprafatto da interes-
si, personalismi egoismo e arrivismo.

Ciò nonostante la LIVAS ancora
oggi è un’Associazione di Volontaria-
to infatti, i propri aderenti, coloro
che trasportano i malati, coloro che
operano nel dipartimento di emer-
genza “118”, coloro che svolgono i
servizi sociali non ricevono in cam-
bio nessun compenso diretto o indi-
retto. Altri hanno scelto strade diver-
se noi abbiamo scelto il Volontariato
e aiutiamo gli altri in modo assoluta-
mente gratuito e disinteressato. Ma
allora, se la LIVAS è Volontariato,
perché si fa la campagna soci, perché
si invitano le persone che aiutiamo a

dare, se lo ritengono opportuno,
un’offerta per la prestazione ricevu-
ta, perché i volontari della LIVAS,
una volta all’anno, vanno casa per
casa per raccogliere fondi, perché?
Perché se è vero che siamo Volontari
e quindi il nostro impegno è assolu-
tamente gratuito e disinteressato,
l’Associazione ha bisogno di fondi
per: acquistare le ambulanze e gli
altri mezzi, per pagare il telefono e la
corrente elettrica, per acquistare le
attrezzature e il materiale di consu-
mo, per acquistare il carburante
necessario per azionare le ambulan-
ze, per pagare il meccanico, acqui-
stare le gomme e quant’altro. Se
qualcuno vi dovesse dire che i nostri
mezzi ci sono stati regalati dallo
Stato o dalla Regione o altra Istitu-
zione sappiate che sta mentendo. È
vero che a volte riceviamo dei con-
tributi per l’acquisto dei mezzi ma si
tratta di contributi sui quali non pos-
siamo contare perché non sono fissi,
non ci sono dovuti.

L’Associazione si regge grazie

VVoolloonnttaarriiaattoo::  ccoommee  ee  ppeerrcchhéé
di Pietrino Mele
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alla generosità popolare delle nostre
comunità e non certo sui contributi
pubblici. E se a volte sono stati tarif-
fati i servizi si è fatto unicamente
perché le spese per portare avanti i
servizi erano superiori alle entrate,
un modo per garantire continuità ai
servizi messi in campo in favore dei
cittadini bisognosi di aiuto e solida-
rietà. Oggi le tariffe non si sono più
ma ci permettiamo di invitare i citta-
dini a essere generosi nelle offerte
per le prestazioni che ricevono, solo
in questo modo potremo garantire
continuità ai servizi che attualmente
svolgiamo e metterne in campo di
nuovi per aiutare chi ha bisogno del
nostro aiuto. La LIVAS non è dei
dirigenti, non è dei volontari, ma è
dell’intera comunità Terralbese
che, se vuole che funzioni al meglio,
che risponda con tempestività, capa-
cità e mezzi adeguati a tutte le
richieste, se ne deve far carico sia in
termini economici che in termini
umani, cioè in termini di partecipa-
zione, di collaborazione, di maggior
numero di Volontari disposti ad aiu-
tare gli altri.

A volte siamo stati criticati,
forse qualche volta non siamo stati
all’altezza delle situazioni, chiedia-
mo scusa ma, nello stesso tempo,
chiediamo alla comunità Terralbese
di essere più attenta e sensibile,
verso le associazioni di Volontariato
che operano nel territorio, collabo-
rando con esse per aiutare coloro che

sono in stato di necessità. Un appel-
lo particolare lo rivolgiamo ai giova-
ni: fare esperienza di volontariato a
volte cambia la vita, arricchisce di
umanità, di consapevolezza di se
stessi e degli altri, di quel sentimen-
to di solidarietà che oggi si sta per-
dendo e che sta portando alla crisi
della società che sembra aver smarri-
to tutti i valori sociali, morali ed etici
che hanno permesso la crescita del
genere umano. Forse è anche per
questo motivo che la crisi occupa-
zionale cresce ogni giorno di più, il
dare lavoro non è più visto anche
come un mezzo per offrire solida-
rietà sociale ma solo e soltanto come

un mezzo per sfruttare tutte le occa-
sioni possibili per fare soldi e accu-
mulare ricchezza. Una volta il datore
di lavoro si preoccupava anche della
sorte degli operai, una volta!, oggi
l’egoismo sfrenato porta alla chiusu-
ra delle fabbriche, alla riduzione dei
posti di lavoro se non c’è un grande
e consistente profitto personale. E la
solidarietà del lavoro? Non esiste
più!

Ecco allora che abbiamo tutti
necessità di recuperare solidarietà, di
dare e avere solidarietà, di essere più
vicini, di aiutarci in modo reciproco;
ricordiamoci che l’egoismo non
paga e non porta da nessuna parte.

Gelo Azzurro

via Porcella, 92 
Tel. 0783 82723
Terralba (Or)
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VVoolloonnttaarriiaattoo  --  rriifflleessssiioonnii
ssuull  pprroopprriioo  ffuuttuurroo

di Andrea Mussinano

Intanto mi è doveroso ringraziare
la Redazione di “Terralba Ieri &
Oggi” e, ovviamente, la Pro

Loco di Terralba, per l’ospitalità che
puntualmente da quasi 6 anni forni-
sce alle istanze del mondo del Volon-
tariato, ma un grazie anche ai citta-
dini che in silenzio osservano “l’e-
volversi delle situazioni”; alcuni par-
tecipano direttamente o indiretta-
mente, altri fanno finta, altri ancora
parteggiano per “qualcuno che è
contro qualcun’altro” senza, magari,
sapere il perché, ma questo fa parte
della vita di una Comunità. Ciò che
conta è poter dire grazie anche a
loro, così come un grazie di simpatia
è dovuto anche ai fedeli lettori del
giornale. 

Alla luce degli ultimi avveni-
menti, mi viene da domandare: ma
“dove và” questo Volontariato?
Qual’è il suo destino se si stanno
aprendo scenari dove chi più e chi
meno apre un “fuoco concentrico”
verso questo Mondo che continua ad
essere, e non solo a mio modesto
parere, tra le più belle realtà su cui la
Società di tutti i tempi può contare. 

Forse qualcuno vorrebbe che la
risposta fosse: «il Volontariato chiu-
de i battenti e lascia il passo ad
“altre iniziative”». Ecco, io non
credo che i 10.000 volontari ANPAS
d’Italia esulterebbero a questo tipo
di risposta e nemmeno il milione e
passa di soci dell’ANPAS farebbe i
salti di gioia. Riparlo di ANPAS per-
ché questa Organizzazione, per la
quale come è noto da 23 anni nutro
un alto “senso di appartenenza“, è la
più grande d’Italia in virtù del fatto
che vi aderiscono circa 900 Pubbli-
che Assistenze, ed è anche una Orga-
nizzazione ormai ultracentenaria ..! 

Detto questo, perciò, aggiungo

che non me la sento di applaudire
tutte le “altre iniziative”, quelle
soprattutto che per nascere e svilup-
parsi hanno bisogno di poggiare la
loro “autopromozione” sulla maldi-
cenza e sulle bugie verso le altre
realtà e verso questo Mondo in parti-
colare. Fino a prova contraria, questo
è un Mondo fatto da persone oneste
che operano in assoluta gratuità e
che non ritengono necessario di
doversi sentir dire: «...i volontari
sono tutti pagati...».! Anche perché,
ci sarebbe da chiedere: «...ma allora,
perché non sei rimasto anche Tu..?».

Tanto per fare degli esempi:
quando alcuni anni fà dei cittadini
hanno deciso di rimboccarsi le mani-
che per dar vita ad Associazioni tipo
la LIVAS, o la LAVOS, o la LAPS, o
la LASA, o altre ancora, con l’inten-
to di dare delle risposte ad alcuni
bisogni del cittadino, sicuramente
abbiamo applaudito ed abbiamo sen-
tito il dovere di sostenere in tutti
modi queste iniziative, perché sape-
vamo che la loro attività fondava
esclusivamente sulla solidarietà e sul
Volontariato puro, dove “la specu-
lazione e il lucro non vi hanno mai
dimorato”. Invece è molto triste
dover constatare che taluni, per ven-
dere meglio un prodotto più o meno
“simile” (ma non altrettanto “barat-
tu”..) debbano necessariamente
ricorrere ad un tipo di pubblicità
negativa verso il Volontariato. Que-
sto è inconcepibile e va legittima-
mente combattuto.

Per quel che mi riguarda “io
adoro“ l’iniziativa privata, perché è
da essa che si è sviluppata e consoli-
data l’economia di un Paese, ma è
evidente che tutti debbono rispettare
delle regole, che non possono sfug-
gire all’Etica comportamentale o ai

canoni di moralità e di professiona-
lità, se no c’è il rischio di “darsi la
zappa sui piedi” e così si rischia di
farsi male sul serio. Tuttavia ho qual-
che perplessità che mi tormenta, e
che nasce dall’analisi (sia pur fretto-
losa e superficiale) di alcuni segnali
del recente passato. Vi è poi anche il
sospetto, tutt’altro che infondato,
che a monte della “Iniziativa” vi
siano delle forti “presenze interessa-
te”, che spaziano dal campo politico
a quello associazionistico e che
“premono” su quello Istituzionale.
Non vi è nulla di disdicevole o di
scandaloso, in tutto ciò, purché ven-
gano rispettati i ruoli e le persone
“dell’esistente”, cioè senza tentativi
di propalazione di bugie gratuite che
confondono il cittadino. 

Formulo lo stesso i migliori
auguri a quelle “iniziative”, perché,
se le cose dovessero andar bene
(secondo quanto suppongo sia stato
programmato), a trarne benefici
sarebbero in diversi; innanzitutto il
cittadino e, via via, tutti quelli che vi
operano; mi permetto anche di augu-
rare non venga tradita la fiducia di
quei ragazzi che credono in questa
avventura. Ma sul rispetto delle
regole comportamentali, credo e
chiedo “si debba essere inflessibili”
come un blocco di granito. 

Peraltro vediamo apparire all’o-
rizzonte, in questi giorni di tremenda
calura estiva, gli “spettri dell’ex art.
45”. È avvilente essere costretti a
premunirci ancor oggi di “robuste
mutandine di lamiera” perché i fron-
ti, in cui ci dovremo misurare e com-
battere, cominciano ad essere più
d’uno. È avvilente ma anche stimo-
lante, perchè sappiamo di combatte-
re per una giusta causa, a difesa di
quei valori che solo il Volontariato è
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stato capace di promuovere, conser-
vare e difendere, a costi talvolta ele-
vati. 

Quello che dobbiamo evitare è la
dispersione delle nostre forze, col
rischio, anche, di trovarci a combat-
tere la “classica guerra tra poveri”,
come molto spesso avviene tra Asso-
ciazioni di un territorio o tra quelle,
magari, aderenti ad una stessa orga-
nizzazione.

Il Volontariato è Scuola di vita e
di solidarietà e non già scuola di
“facili furbizie” a cui accedono per-
sone che hanno nel loro DNA tali
particolari predisposizioni. I volon-
tari non hanno in dotazione la furbi-
zia tra le loro armi di difesa, tanto
meno ce l’hanno tra le armi di offe-
sa, ma hanno invece la caparbietà, la
costanza, l’avanzare lento che li
porta a raggiungere i traguardi pre-
fissati. L’altra arma in dotazione, che
costituisce il propellente storico
della sua azione, è il CUORE. Un
cuore grande SI, ma non la disponi-

bilità a porgere né “l’altra guan-
cia”… e nemmeno ciò che è oppor-
tuno proteggere con l’indumento
robusto cui prima suggerito...! C’è
però un limite che affligge i volonta-
ri, cioè non sempre sono capaci di
relazionarsi tra loro in modo da ren-
dere il Volontariato, in una certa qual
misura, in un Mondo veramente
affascinante. Non sempre il volonta-
rio da solo riesce a capire la bellezza
interiore di questo “firmamento” ma
ha bisogno di essere aiutato da chi ha
già “metabolizzato” teoria e pratica.

Al di là di tutto, io credo che in
questa fase il Volontariato possa
compiere quella “svolta gestionale”
che gli consentirebbe di inserirsi
nella gestione di servizi, anche com-
plessi, senza snaturare il proprio
essere e senza venir meno ai requisi-
ti richiesti dalle Leggi in vigore, pur-
ché non si butti nel teorema di voler
fare “l’acchiappa tutto”. A mio avvi-
so, il Volontariato, in questa fase,
dovrebbe cercare di superare tutte le

remore che hanno fin qui frenato la
sua azione, magari “pestando”, se
occorre, “qualche muso” tra quelli
che nel mondo politico vedono que-
sta “bella e storica realtà” come
“fumo negli occhi”. 

Tutto questo, peraltro, può esse-
re ottenuto “senza sminuire la qua-
lità del proprio intervento, con costi
decisamente inferiori rispetto a
quanto viene proposto da realtà
diverse dal Volontariato”. Questo
perché i volontari continuerebbero a
non percepire moneta, siano essi
operatori o siano essi dirigenti, ma
solo gli eventuali possibili dipenden-
ti andrebbero a percepire emolumen-
ti sulla base dei contratti in vigore.
Questo sta anche a significare che il
Mondo Politico, Istituzioni e Volon-
tariato, potrebbero compiere quel
“salto di qualità” che già è stato
compiuto in realtà storicamente
affrancate, sia sotto il profilo econo-
mico che quello sociale. Nell’unico
interesse del cittadino..!

Mi chiamo Betty, ho 26 anni e terminerò a Settem-
bre il Servizio Civile. Mi è stato chiesto di scrivere
due righe di questa mia esperienza, ma non saprei
come riassumere in così poco spazio un anno come
questo.

Non molto tempo fa, mi sono trovata in una
situazione difficile per me, diplomata già da un po’,
avevo avuto solo qualche esperienza di lavoro preca-
rio, senza grandi convinzioni né entusiasmi. Un atteg-
giamento forse un po’ adolescenziale, perché sapevo
cosa non mi sarebbe piaciuto fare ma non riuscivo
ancora ad intuire quale potesse essere la mia strada.
Mi sentivo un po’ demoralizzata da questa mia man-
canza di certezza.

Per affrontare con un po’ più di grinta questa
situazione, come spesso accade, ho pensato di render-
mi utile almeno per gli altri, e per combattere le mie
demotivazioni mi sono avvicinata al volontariato: la

Livas, Associazione di Pubblica Assistenza, che da
tempo opera nel territorio.

Da qui al Servizio Civile il passo è stato breve, ma
è stato un passo importante. Aiutando gli altri ho aiuta-
to me stessa, perché ho trovato nel mio impegno civile
tanto calore umano e le motivazioni che cercavo. Que-
sto impegno mi ha indirizzato umanamente verso la mia
strada, “il sociale”, aiutandomi a maturare nella mia
persona e nelle mie scelte, in quella che, spero, diven-
terà la mia futura occupazione: aiutare gli altri, i bam-
bini, gli ammalati, i bisognosi di cure.

L’ esperienza quotidiana mi ha formato anche pro-
fessionalmente, dandomi sicurezza, anche se la strada
è ancora lunga.....

Forse ho già saltato le due righe, per cui vorrei
chiudere ringraziando tutti e invitandovi a fare un’e-
sperienza di volontariato o di Servizio Civile: può
cambiarvi la vita.

TESTIMONIANZA DI UNA TERRALBESE CHE STA SVOLGENDO SERVIZIO CIVILE

Betty, 26 anni: «fare un’esperienza 
di volontariato può cambiarvi la vita»
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L’impegno civile-umanitario e
un forte senso di solidarietà
nei confronti di chi soffre o

di quanti si trovano in una condizio-
ne di emarginazione, è sempre stato
un punto cardine dell’UNITALSI
di Ales-Terralba. L’associazione
Onlus, dopo anni di commissaria-
mento, lo scorso 11 dicembre 2005
ha rinnovato le cariche del direttivo

dando nuova linfa alla sottosezione
che abbraccia tutto il territorio della
diocesi, e soprattutto rilanciando
iniziative, progetti e programmi
finalizzati sempre all’aiuto dei più
deboli. Fanno parte del nuovo diret-
tivo: il presidente Agnese Piano, il
vicepresidente Giovanni Contini,
la segretaria Marzia Steri, la teso-
riera Anna Atzeni, e i consiglieri:

Ilaria Pau, Carlo Mereu, Ireneo
Casu, Michela Floris, Giovanna
Maria Matta, Maria Cristina
Manca, Franca Sanna, Simona
Ibba.

Tra le numerose attività vi è
senza dubbio l’organizzazione dei
pellegrinaggi ai più importanti san-
tuari internazionali, rivolti in partico-
lare alle persone disabili e malate, o

DOPO ANNI DI COMMISSARIAMENTO SONO STATE RECENTEMENTE RINNOVATE LE CARICHE 
DEL DIRETTIVO DELLA SOTTOSEZIONE DI ALES – TERRALBA

LL’’iimmppeeggnnoo  ee  llaa  ssoolliiddaarriieettàà  ddeellll’’UUNNIITTAALLSSII  
ppeerr  aaiiuuttaarree  llee  ppeerrssoonnee  ppiiùù  ddeebboollii

di Giovanni Contini

VOLONTARI DELL’UNITALSI ASSISTONO I PELLEGRINI A LOURDES 
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anche a semplici fedeli. E tra questi
viaggi non si può non menzionare il
soggiorno a Lourdes, quello che gra-
zie anche a una pluriennale esperien-
za, possiamo considerare tranquilla-
mente l’iniziativa storica dell’Unital-
si. L’organizzazione di questi viaggi
richiede un impegno di energie e di
risorse considerevole che con grande
zelo da pare di tutti, ogni volta non
viene mai meno. Un fondamentale
gesto di altruismo, ci sentiamo di
dire, che ogni partecipante compie
all’insegna della gioia e della felicità
di vivere, nonostante i tanti sacrifici.
Ed è proprio questa la marcia in più
dell’UNITALSI: la presenza di una
vera e propria task force fatta di
medici, infermieri, dame di assisten-
za, barellieri e naturalmente le giova-
ni ausiliarie. Tutti volontari disposti a
impegnare le proprie ferie e il pro-
prio tempo per il sociale.

Nel direttivo della sottosezione
di Ales-Terralba, composta da rap-
presentanti di tutta la diocesi, sono
entrati anche alcuni componenti di
Terralba. Questo ingresso non pote-

va non avere una positiva e concre-
ta ricaduta nel territorio terralbese.
Perché se è vero che il consiglio
direttivo nel suo insieme progetta e
programma interventi per tutta la
diocesi, è altrettanto naturale che la
presenza di tre cittadini terralbesi
ha permesso di avere un momento
di maggior attenzione anche per la
realtà della cittadina. E così que-
st’anno ci sarà la partecipazione di
tutti i malati alla storica processione
del simulacro della Madonna di
Bonaria. In carrozzella o a piedi
ognuno potrà aderire all’iniziativa.

La sera del 26 agosto ci sarà la sosta
a Tanca Marchese e poi in proces-
sione appunto con i malati si rien-
trerà a Terralba. La stessa proces-
sione, con il personale che darà
assistenza e aiuterà chi ha bisogno,
si ripeterà a settembre a Sardara per
la festa di Santa Maria Acquas.
Prima di concludere un ringrazia-
mento. Questo nuovo direttivo con
tutta la sottosezione dei volontari,
vuole ringraziare la dottoressa Bia-
gina Ortu per il lavoro, l’impegno
e lo spirito umanitario che ha svolto
in tutti questi anni.

Lourdes

Estate con i libri
Cercali in biblioteca, vincerai il piacere di aver incontrato grandi libri e grandi autori che
magari non avevi mai letto.  ...............segui le tracce.

«Prima che esistessero le navi a vapore , ovvero allora più frequentemente di oggi avveniva a chi pas-
seggiava sulle banchine di qualsiasi porto marittimo di una certa importanza di essere attirato dalla
vista di gruppi di marinai appartenenti a navi da guerra o a mercantili, a terra in franchigia, abbron-
zati e tirati a lucido. In certi casi camminavo a fianco...»  “Billy Budd”  – Herman Melville
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TTeerrrraallbbeessii  ccoonn  ““CCoorroonnaa  dd’’AAlllloorroo””

Giulia Tocco è nata a Oristano
il 01.09.1982, si è laureata il
20.07.2006 presso l’Università
degli Studi di Cagliari, corso di
laurea in Operatore Culturale per il
Turismo, relatore Prof. Ignazio
Macchiarella.

Nella tesi di laurea è stato
affrontato un lavoro di ricerca
improntata sulle tradizioni cultura-
li e musicali di un piccolo paese
della Provincia di Oristano: Aido-
maggiore. 

Su un rito religioso particolar-
mente significativo, la Settimana
Santa che viene accompagnato da
un interessante ed affascinante
repertorio di canto polifonico a
quattro parti eseguito da un quar-
tetto di voci maschili detto “Cunt-
zertu”. Si tratta di una variante
molto particolare di un rito e di
una tradizione musicale diffusi
anche in altre parte della Sardegna
che merita una particolare atten-
zione, non solo da parte degli spe-
cialisti e degli studiosi.

La presenza di canti liturgici e
paraliturgici di tradizione orale in
lingua sarda e in latino testimonia
il persistere di una tradizione anti-
ca che si tramanda da secoli,
costruita sul modello del falsobor-
done. Al contrario di altre località
della Sardegna dove tale pratica ha
attraversato dei periodi di forte
crisi (soprattutto negli anni settan-
ta-ottanta) fino a sparire in certi
casi, ad Aidomaggiore la polifonia
religiosa tradizionale non è mai

scomparsa e anzi ha sempre man-
tenuto una sua notevole vitalità e
vivacità. Ogni evento rituale del
paese è accompagnato da appositi
brani a Cuntzertu. Accanto ad essi,
si hanno anche esecuzioni vocali
intonate dai fedeli, nonché brani
eseguiti da un coro polifonico par-
rocchiale. Il panorama musicale
del paese è altresì arricchito da
repertori musicali tradizionali,
strumentali (e vocali/strumentali),
destinati per le feste non religiose,
prima fra tutte il Carnevale.

Ma il territorio di Aidomag-
giore è ricco anche di testimonian-
ze archeologiche. Vi si trovano tra
l’altro, domus de janas, dei betili
ed alcuni nuraghi. Inoltre vi è
un’alta densità di tombe dei gigan-
ti. Ha un territorio fertile grazie
alla presenza di sorgenti, coperto
da una rigogliosa vegetazione che
rende il paesaggio caratteristico,
prospero di oliveti, sugherete,
vigneti e alberi da frutta. L’Agri-
coltura e la pastorizia sono le mag-
giori risorse del paese.

Comunque tutti i Comuni
hanno elementi e risorse che pos-
sono essere utilizzati in progetti di
valorizzazione del turismo cultura-
le in Sardegna.

Giulia Tocco laureata in “Operatore Culturale per il Turismo”
con la tesi sulle “Tradizioni Culturali e Musicali di Aidomaggiore”. 

Il 28 giugno Marica Loche ha discusso presso la
facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Univer-
sità di Studi di Cagliari, una tesi di laurea dal titolo
“Il calcio. Una storia britannica”, relatore prof.
Gianfranco Tore, docente di Storia. 

La proposta del tema non nasce dal caso, ma è
frutto di una grande passione personale della candi-

data, che tra l’altro, è tesserata da oltre dodici anni
presso l’Associazione Italiana Arbitri. La studentes-
sa terralbese è riuscita in questo modo a coniugare
un argomento tanto coinvolgente e affascinante
come il gioco del pallone con temi quali Storia e
Gran Bretagna, creando un trinomio davvero inte-
ressante. 

Marica Loche laureata in “Lingue e Letterature Straniere” 
con la tesi “Il calcio. Una storia britannica”
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L’elaborato è costituito da quattro capitoli nei
quali si cerca di ripercorrere le tappe principali che
hanno portato alla nascita e alla diffusione del foot-
ball così come oggi lo conosciamo, con particolare
riferimento alla realtà calcistica britannica. Nell’in-
tento di risalire alle origini e di individuare i tratti
salienti del gioco, la prima parte del lavoro si soffer-
ma sulla storia plurisecolare di questo sport e ci ripor-
ta indietro nel tempo di ben tremila anni, rievocando
quelle che, si suppone, siano state le primissime ver-
sioni di giochi e passatempi che vedevano l’uso di un
qualsiasi oggetto sferico. Si arriva così nel lontano
Estremo Oriente, nell’antica Grecia e nella Roma
imperiale. E poi ancora nella Britannia medievale,
nella Firenze rinascimentale e nell’Inghilterra di
Shakespeare, sino a giungere nelle Public School
inglesi del periodo vittoriano. 

Argomento centrale del Capitolo II è proprio la
situazione nei college britannici, all’interno dei quali
si sviluppano le prime forme del calcio moderno.
Furono appunto gli ex studenti di queste scuole (dette
“pubbliche” ma in realtà accessibili solo ai rampolli
delle ricche famiglie) che in uno storico incontro,
datato 26 ottobre 1863, diedero vita alla Football
Association e misero per iscritto le prime e basilari
Regole del Giuoco del Calcio. 

Il Capitolo III si occupa degli organi federali
internazionali, la FIFA e l’UEFA, e delle competizio-
ni da essi organizzate sia a livello di Nazionali sia a

livello di club. La tesi si chiude con un approfondi-
mento sulle federazioni calcistiche dell’Inghilterra,
della Scozia, del Galles e dell’Irlanda. Il Regno Unito
è, infatti, l’unico Paese ad avere ben quattro Football
Association con rispettivi campionati, coppe e rap-
presentative nazionali. Questo privilegio è un chiaro
omaggio che la FIFA ha concesso agli inventori bri-
tannici, per aver regalato al mondo il gioco del calcio
moderno, sicuramente lo sport più amato e seguito in
ogni angolo della terra.

Paola Coni è nata a Oristano il
03.02.1982, si è laureata il
24.07.2006, con il voto di 110 e
lode, presso l’Università degli Studi
di Cagliari, corso di laurea in Biolo-
gia Sperimentale, relatore: Prof.ssa
Maria Assunta Dessì.

Nella tesi di laurea viene
approfondito un aspetto molto
importante che sta alla base dell’in-
sorgenza di numerose patologie a
carico di importanti siti dell’organi-
smo, come il sistema nervoso cen-
trale, il sistema cardiocircolatorio,
la pelle, il fegato e altri importanti
organi. È uno studio dell’attività

antiossidante di un composto chia-
mato “flavonoide crisoeriolo 7-O-
glucoside ottenuto dal Teucruium
flavum subspecie gaucum”, presen-
te in una specie della flora sarda e
servono ad inibire la formazione dei
“radicali liberi”.

«Lo stress ossidativo è un feno-
meno che danneggia i tessuti biolo-
gici e per questo rappresenta un
grave nemico per la nostra salute;
ma è anche responsabile del dete-
rioramento dei prodotti alimentari,
provocando ingenti perdite econo-
miche per l’industria che opera in
questo settore. Le sostanze antiossi-

Paola Coni laureata in “Biologia Sperimentale”
con la tesi “Studio dell’attività antiossidante del flavonoide crisoeriolo

7-O-glucoside ottenuto dal Teucrium flavum subspecie glaucum”

MARICA LOCHE CON LA MAMMA ALIDA,
IL PAPÀ MODESTO ED IL FRATELLO MATTIA



UNIVERSITÀ 22 TERRALBA ieri & oggi

Il 10 marzo 2006, presso la
facoltà di Scienze della Formazio-
ne dell’Università di Cagliari, a
conclusione del Corso di Laurea
in Scienze dell’Educazione,
Angelita Melis Simbula ha
discusso, relatore prof. Francesco
Ledda, la tesi di laurea “Ales nel-
l’opera educativa e sociale di
Monsignor Antonio Tedde”.

Studio che mirava a valorizza-
re i principi ispiratori della missio-
ne svolta dal Vescovo dal 1948 al
1968, per lo sviluppo sociale e la
formazione umana nella Diocesi di
Ales-Terralba, attraverso l’istitu-
zione delle scuole. Opera per la
quale nel 1954, lo Stato gli conferì
la medaglia d’oro, come benemeri-
to della Pubblica Istruzione.

Angelita Melis laureata in Scienze dell’Educazione con la tesi
“Ales nell’opera educativa e sociale di Monsignor Antonio Tedde”

danti possono aiutarci nella salva-
guardia della salute e permettono di
conservare più a lungo i prodotti
alimentar. Una alimentazione che
prevede un consumo abbondante di
prodotti di origine vegetale rappre-
senta senza dubbio la migliore stra-
tegia per fornire al nostro organi-
smo una grande varietà di antiossi-
danti naturali. Studi clinici e epide-
miologici hanno messo in evidenza
che i composti fenolici presenti nei
cereali, nella frutta e nei vegetali
riducono in maniera significativa
l’incidenza di malattie croniche e
degenerative, che colpiscono la
popolazione mondiale. Gli antiossi-
danti vengono utilizzati come addi-
tivi per salvaguardare l’integrità

dei prodotti che potrebbero essere
danneggiati dall’attacco dei radica-
li liberi e non c’è dubbio che, attual-
mente, gli antiossidanti naturali
stiano diventando una componente
molto importante nell’ambito del
sistema alimentare; una delle ragio-
ni di questo grande successo è la
loro sicurezza rispetto agli antiossi-
danti sintetici. L’aspetto negativo
dell’utilizzo di antiossidanti naturali
è rappresentato dai costi eccessivi
richiesti e perché non sono disponi-
bili sufficienti risorse finanziarie
per valutarne la completa sicurezza;
attraverso la ricerca scientifica
infatti si potrebbe arrivare a cono-
scere, in modo approfondito e detta-
gliato, l’attività biologica e antiossi-

dante di vari composti provenienti
dal mondo vegetale».

Attraverso diversi studi condot-
ti in diversi tempi e con diverse sofi-
sticate apparecchiature di laborato-
rio è stato possibile isolare in questa
specie il flavonoide sopra citato che,
attraverso studi in vivo e in vitro, ha
dimostrato di possedere importanti
funzioni benefiche sulla salute, in
particolare sul cuore e sul sistema
nervoso centrale. Questa importante
scoperta apre nuovamente gli oriz-
zonti al futuro della medicina natu-
rale, che negli ultimi anni è stata
riscoperta, a testimonianza che le
antiche tradizioni della medicina
popolare continuano a tramandarsi e
a rimanere valide nel tempo. 

Chi volesse
presentare
la propria

tesi di laurea su
Terralba ieri & oggi

può rivolgersi
alla redazione

TERRALBA
ieri & oggi
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I
l Comitato dei cinquantenni,

organizzatore dei festeggia-

menti in onore al patrono “San

Pietro”, nella persona dell’avv.

Gesuino Loi, si è fatto promotore

di un singolare evento “La prima
rassegna Giovani Artisti: Pittura
– Scultura –Poesia”. Gli artisti

locali che hanno partecipato alla

mostra, ospitata nel Salone Par-

rocchiale, hanno presentato opere

ispirate al tema della “Festa di

San Pietro”, che sono state ripor-

tate su folder e cartoline, ed opere

della loro collezione personale.

La mostra ha accolto i consensi

del pubblico ricevendo numerose

visite. A chiusura della mostra

sono intervenuti il Maestro Giu-

seppe Bosich

ed il critico

Paolo Sirena

e il pittore

Bruno De

Biasi che

hanno espres-

so una critica

decisamente

costruttiva nei

confronti dei

“Giovani Arti-

sti” compli-

mentandosi ed

esortandoli ad andare avanti nei

rispettivi percorsi artistici. Terral-

ba si è riconfermata terra di artisti

e di poeti. La mostra non ha rap-

presentato solo un evento monda-

no, è stata la dimostrazione che

sotto la “presunta coltre di apatia”

che ricopre il paese brulicano

energie creative. I giovani talenti

spaziano dalla pittura, alla scultu-

ra, dalla scenografia alla poe-

sia…e attraverso le loro opere

creano mondi, personaggi…e lo

spettatore viene preso per mano

da “Arturo” e condotto nella

“Città Incantata”, incontra “l’uo-

mo in rosso” che gli regala come

“souvenir” una nuvola, si ferma

alla finestra del “pettirosso” e gli

chiede le ali, e vola tra “le nuvole

bucate”, tra “grovigli di corpi”

immersi in atmosfere surreali…

Si può viaggiare da un quadro

all’altro senza disorientarsi sep-

pur cambiano la tecnica, i punti di

vista, i colori, il percorso è infini-

to come l’arte, come la storia del-

l’Universo. L’impegno dei “Gio-

vani Artisti” è stato premiato dalla

presenza inaspettata del regista

Filippo Martinez che ha visitato

la mostra e ha voluto conoscere

gli artisti e la storia delle loro

opere. Inoltre il gruppo è stato

invitato ad esporre in occasione

della Festa Patronale di “Cristo

Re” ad Arborea, dove hanno

riscosso un buon successo. L’o-

biettivo degli artisti è ora quello di

compattare il gruppo, portare

avanti nuove iniziative e confer-

mare quelle già messe in atto,

nella speranza che questo sia solo

l’inizio di un nuovo movimento

artistico Terralbese.

Gli artisti che hanno partecipa-

to alla mostra: Pittura – scultura:
Ignazio Vargiu, Antonio Pibi,

Lucia Pau, Carlo Mereu, Maria

Jole Serreli, Alberto Putzolu,

Marco Serra, Elettra Scintu,

Gabriele Atzori, Marco Sesuru,

Alessandro Sesuru, Michele

Melis, Stefania Atzei, Isabella

Cuccu, Amedeo Figus, Alessan-

dro Muscas, Alessandra Caboni,

Giorgia Podda. Poesia: Arman-

da Mannai e Katia Marcias 

TTeerrrraallbbaa,,
tteerrrraa  ddii  aarrttiissttii  ee  ppooeettii

di Katia Marcias

La sua è una passione che dura da

sempre e a Terralba è rimasto l’u-

nico artista che modella l’argilla

nel tornio e la cuoce con forno ali-

mentato a legna, così come si

usava fare fino agli anni sessanta.

Dalle abili mani di Amedeo Figus,

terralbese di 57 anni, prendono

forma anfore,utensili, maschere e

altri oggetti in stile etrusco, feni-

cio, punico e nuragico. Le sue

creazioni sono state presentate

nelle varie manifestazioni culturali

che si svolgono nell’isola e hanno

riscosso vivo apprezzamento fra i

tanti visitatori.

L’arte e la passione
di Amedeo Figus
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“Abbiamo molte frecce al nostro
arco” sembrano dire questi arcieri in
erba, mentre, seri, prendono la mira.
Sono gli alluni delle classi 5^ C/D di
Via Eleonora che hanno concluso il
loro percorso scolastico, cimentandosi
in questa simpatica attività sportiva.
Alla fine medaglie, dolcetti e … quat-
tro salti in allegria. Un’altra esperienza
durante un viaggio di istruzione presso
i Campi da Golf di Is Arenas nella spe-
ranza di fare buca. Durante l’anno sco-
lastico 2005-06 gli alunni delle classi
5^ C/D hanno portato avanti anche
altre attività. 

Invece lungo il fiume Temo di
Bosa sono dei semplici spettatori.di

attività motorie, fisiche e sportive, che
hanno contribuito all’arricchimento
dell’offerta formativa per contrastare il
disagio degli alunni, l’abbandono e la
dispersione scolastica. Si è voluto far in
modo che gli alunni maturassero pro-
gressivamente la capacità di autonomia
al fine di creare un’immagine realistica
di sé e di superare le forme di egocen-
trismo tipiche dell’età per arrivare ad
un confronto, ad un rispetto di regole,
guidandoli ad un modo “sano” di vive-
re la competizione e l’agonismo. 

Allo stesso Progetto hanno fatto
parte con altre attività di gioco/sport le
classi 3^ C/D. Il Progetto ha seguito la
Direttiva Ministeriale n. 56 e si è svol-

to con la collaborazione del CSA ed il
CONI provinciale. Inoltre per portarlo
a termine è stato indispensabile inclu-
derlo all’interno del Progetto POR del
Comune di Terralba. 

La realizzazione complessiva è
stata comunque possibile grazie alla
fattiva collaborazione della FITARCO
di Terralba, dell’Assessorato alla cultu-
ra, all’istruzione e allo sport, dei diver-
si Uffici comunali preposti, dell’Asso-
ciazione di volontariato Sa.Sol.Point,
di altri Centri Sportivi ed infine dei
genitori. 

Anche lo scorso anno gli stessi
alunni si sono espressi creativamente,
insieme ai ragazzi di 5^ D/E, calcando
le scene per interpretare con ironia epi-
sodi vissuti di vita scolastica. Un augu-
rio a questi nostri ragazzi perché pos-
sano conservare un bel ricordo di que-
ste esperienze.

Un anno ricco di attività, quel-
lo appena trascorso, per la
Scuola Media E.Marcias di

Terralba.
Tutte le prime classi si sono cimentate
nel concorso di lettura “Leggere è
bello”, promosso dalla stessa scuola
media con il patrocinio e collabora-
zione dell’Amministrazione e Biblio-
teca comunale. Circa centoventi
ragazzi hanno letto un romanzo o
fumetto cercando delle citazioni come
in una sorta di caccia al tesoro, che li
ha appassionati e li ha portati a conti-
nuare nella lettura anche fuori dal
concorso. Le classi vincitrici sono
state le prime B ed E guidate dalle
professoresse Fulvia Rulli e Maria
Carta. Altrettanto gradito è stato il
premio che è consistito in un viaggio
culturale a Laconi e Villanovaforru
alla scoperta dei menhir e della civiltà

nuragica. A fine anno si è tenuto,
nonostante le numerose difficoltà
dovute alla scarsa agibilità dei locali,
un saggio musicale organizzato dai
professori Paola Carta, Antonino
Pani e Marco Pau con la collabora-
zione del Centro giovani.
È stata un’occasione di grande aggre-
gazione e condivisione che ha coin-
volto anche un gruppo di professori
“musicisti” che hanno accompagnato
i ragazzi e a loro volta si sono esibiti.
Da non tralasciare poi l’attività sporti-
va che ha visto una grande partecipa-
zione dei ragazzi a numerosi campio-
nati, sempre con risultati di rilievo.

All’inizio dell’anno scolastico già
si era avuta la partecipazione come
tedofori della professoressa Ornella
Saba e degli alunni Veronica Colom-
bu e Edoardo Vaccargiu durante il
passaggio in Sardegna della fiaccola

olimpica verso Torino per le Olimpia-
di invernali. Un’esperienza eccezio-
nale che ha coinvolto tutta la scuola e
che è stata frutto della professionalità
della professoressa Saba che è risulta-
ta vincitrice per la provincia di Orista-
no con il progetto scolastico “Tempo
di sport” e della bravura e serietà degli
studenti selezionati. Anche gli esiti
raggiunti dagli alunni delle terze agli
esami di licenza sono stati quest’anno
egregi con un ragguardevole numero
di ottimi e distinti. Questi i ragazzi che
si sono meritati l’ottimo: Francesca
Pibi, Lorenza Melis, Stefania Melo-
ni, Edoardo Vaccargiu, Ludovica
Benatti, Mattia Cotza, Marco Pala,
Giacomo Loi, Miriana Serra, Alice
Evelina Martis, Alberto Davide
Melis, Alberto Lazzaro, Silvia
Ledda, Selene Orrù e Marco Piras.

Al termine di quest’anno scola-
stico sono andati in pensione anche
numerosi professori che potremmo
definire storici dell’istituto terralbe-
se: Carmen Loche, Maria Carta,
Luisella Pia, Isa Murgia, Regina
Contu, Paola Carta, Felice Murgia
e dell’applicato di segreteria Gino
Artudi. A tutti loro i migliori auguri.

Un anno ricco di attività per
la scuola media di Terralba

di Anna Maria Melis

SCOPRIAMO LO SPORT
“Allarghiamo

i nostri confini”
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Sono passati circa 20 mesi, da
quando per la prima volta sono anda-
ta al CAT (club alcolisti in trattamen-
to); è un posto molto bello (una stan-
za nel centro per anziani a Terralba),
pieno di persone simpatiche che nel
momento più difficile della mia vita
hanno saputo accogliermi, amarmi e,
con le loro testimonianze, aiutarmi e
farmi capire che non sono sola. Il pro-
blema che “c’era“ a casa mia, esiste in
tante altre case bisogna solo farsi
coraggio e affrontarlo. Ci ritroviamo
ogni martedì dalle 18,30 alle 20,00,
tutti puntuali (altrimenti sono
momenti persi) per trascorrere i 90
minuti per me più salutari di tutta la
settimana. I primi dieci minuti ci salu-
tiamo, ci informiamo sugli assenti,
poi iniziamo. Ogni settimana c’è un
tema su cui parlare a turno. 

Nel momento in cui uno parla tutti
lo ascoltano senza interrompere e
ognuno sa di poter parlare liberamen-
te perché tutto ciò che dice rimane lì e
nessuno ne parla in giro. È così che
giorno dopo giorno ci si tolgono tutte

le corazze e ci si libera dei tabù che ci
soffocano. Quando ho iniziato a fre-
quentare il club ero una persona diver-
sa, ero depressa, pesavo tredici chili in
più, non avevo voglia di fare nulla
perché mio marito era quasi sempre
ubriaco e questo problema era per me
solo mio e insormontabile.

Ho 38 anni e tre splendidi bambini
(14, 11 e 6 anni), vivevamo in un
clima di tensione, perché lui era sem-
pre pronto a litigare, ogni pretesto era
buono, i piatti sporchi, i giochi in giro
la pasta insipida etc…. Tutto quello
che facevo non andava bene, stavo
perdendo fiducia in me stessa e mi
stavo sempre più lasciando andare non
mi curavo e ingrassavo sempre di più
(quando sono in ansia mangio) ho
cominciato a pensare di andarmene e
lasciarlo a se stesso. Con i bambini ero
nervosa e anche loro subivano il disa-
gio, mi stavo chiudendo sempre di più
anche con i miei famigliari e gli amici
…. Poi la mia dottoressa (alla quale ho
avuto il coraggio di parlare del nostro
problema) mi ha dato il numero di

Gino (servitore insegnante del club) e
con l’aiuto delle famiglie ho iniziato
un lungo percorso di rinascita, mi
hanno insegnato a pensare a me stessa,
solo diventando una persona forte,
bella (dentro e fuori) e serena (è così
che mi sento oggi) ho potuto riportare
la mia famiglia a riva (pur non sapen-
do nuotare). 

In questo periodo mi alzo presto
pulisco la casa, preparo il pranzo e di
pomeriggio porto i bambini al mare,
mio marito ha “smesso” di bere,
viviamo un clima più sereno. Dome-
nica eravamo al mare e il papà gioca-
va nell’acqua con i bambini, quando
li guardavo ho pensato che è valsa la
pena salvare il nostro matrimonio
anche solo per loro, però adesso sto
molto bene anch’io. 

Devo molto alle famiglie che per
me sono persone molto care, non
potrò mai ripagarli di ciò che hanno
fatto per me, l’unico modo è quello
di esserci quando arrivano nuove
famiglie e purtroppo ce ne sono
tante.

L’ATTIVITA’ DEL CENTRO ALCOOLISTI IN TRATTAMENTO

Annarita, 38 anni, madre di tre bambini
«Il CAT ha fatto rinascere la mia famiglia»

L’associazione ANTA ONLUS, oltre
che essere una delle poche associa-
zioni di questo  settore (tutela anima-
li d’affezione) iscritte  nell’elenco
delle associazioni non lucrative e’
anche accreditata presso la Commis-
sione Randagismo  istituita di recen-
te  al  ministero della salute. La
sezione di terralba  presieduta  da
Anna Rita Deiana, non usufruisce
di aiuti economici pubblici, ma il suo
sostegno  arriva dalle donazioni

spontanee e  dai soci tesserati che per
fortuna sono tanti.
Tanti gli interventi di sterilizzazione
compiuti per combattere il randagi-
smo una buona parte ad opera dei
veterinari senza frontiere che con
una clinica mobile hanno sterilizzato
circa 50 cani a terralba  e molti altri
effettuati presso cliniche veterinarie
locali a totale carico dell’associazio-
ne. Impegno totale anche da parte
delle volontarie dell’anta nel coin-
volgere le amministrazioni comunali
di Terralba, Marrubiu, S.N.d’Arcida-
no, ecc., ed ASL, ad ottemperare gli
obblighi che impongono loro le leggi
dello stato e quelle regionali.
Tanti i casi in cui le volontarie in col-
laborazione con le forze dell’ordine

sono intervenute a causa di maltratta-
menti agli animali, ecc. per i quali
sono scattate le denunce nei confron-
ti dei proprietari. Deve valere il prin-
cipio che avere un animale in fami-
glia è una scelta non un obbligo
L’ANTA informa che sta ricevendo
le prenotazioni per i cani che ancora
non sono stati registrati all’anagrafe
canina, e ciò di concerto con la ASL
e  a titolo
gratuito,
per il
mese di
set tem-
b r e
2006.

(AR.D.)

A.N.T.A. 
un’Associazione

per la tutela 
degli animali 



NOTIZIE 26 TERRALBA ieri & oggi

Riceviamo da un lettore e volentieri la pubblichiamo questa simpatica foto.
Da sinistra: Giuseppe Peddis, Efisio Mura, Vincenzo Tuveri, Giuseppe Vargiu, Giuseppe Carta , Remigio
Urru, Battista Erasmo, Aldo Talloru, Efisio Pianti e Giovanni Mereu.

Una
famiglia,
cinque
generazioni

Nella foto a sini-

stra il piccolo

Gabriele Tidu con

la mamma Tamara

Aramu, la nonna

Annamaria Peis, la

bisnonna Benigna

Porceddu e il tri-

snonno Felice Por-

ceddu di 104 anni.

DUE TERRALBESI IN ROSSOBLU

Roberto Puddu
in raduno con
il Cagliari
Il 19enne terralbese Roberto

Puddu, attaccante della squa-

dra Primavera, è stato convo-

cato dall’allenatore Giampao-

lo al raduno precampionato

del Cagliari. Roberto ha ini-

ziato la sua attività nella Fran-

cesco Bellu sotto la direzione

tecnica del mister Efisio

Puddu e dall’età di 11 anni fa

parte delle giovanili del Ca-

gliari. Nella squadra Primave-

ra gioca anche un altro terral-

bese: il portiere Francesco

Ullasci (nato nel 1998) che

nel precedente campionato ha

disputato numerose partite.

Francesco UllasciRobeto Puddu

“I RAGAZZI DEL MURETTO”
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FRANCESCO BELLU. SQUADRA 1^ CLASSIFICATA NEL CAMPIONATO
PROVINCIALE DI CALCIO GIOVANISSIMI - GIRONE B 2005/2006

in Piedi da sinistra: Podda, Podda, Arthemalle, Melis.C, Caddeo, Muscente, Pilloni, Pala, Folu, Podda,
Marcias, Porceddu, Deplano, Caria.
In Basso da sinistra: Piras, Zoccheddu, Loi, Pala, Garau, Aramu, Melis e Podda

D
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In ricordo di Dario e Sandro
Gli amici dei compianti Dario Piras e Sandro Aramu

hanno organizzato manifestazioni musicali e sportive

per tenere alto il ricordo di due persone generose e

apprezzate dalla comunità. Le iniziative hanno riscos-

so un grande successo di pubblico

Totocalcio-Totosei-Totogol
Tris-Totip-Superenalotto

In provincia l’unica a giocare 
la domenica mattina il Totocalcio

Self service tabacchi
Ricevitoria e Tabaccheria

Articoli da Fumatori
Ricariche telefoniche

MANISMANIS ANTONELLAANTONELLA
Via Marceddì 91 - Terralba (OR)

ABIS CLAABIS CLAUDIAUDIA
Via Gesuino Manca 73 - Terralba (OR)

MACELLERIA
FENU RANIERO

solo carni
sarde

certificate
Via Neapolis, 80
Tel. 0783 81407
TERRALBA

Estate con i libri
Cercali in biblioteca, vincerai il piacere di aver incontrato grandi libri e grandi autori che
magari non avevi mai letto.  ...............segui le tracce.

«Si fermarono sulla soglia, pestarono gli stivali a terra per scrollare via la pioggia, sventolarono il
cappello e si asciugarono l’acqua alla faccia.  Fuori, nella strada, la pioggia sferzava l’ acqua sta-
gnante facendo ondeggiare e ribollire il verde e il rosso sgargianti delle luci al neon, …»

“Città della pianura”  - Cormac McCarthy
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Auguri ai

Neonati

e ai loro

Genitori

Nati dal 
1 Gennaio

al 
30 Giugno

2006

COGNOME E NOME LUOGO DATA DI NASCITA

ABBATE MATTIA ORISTANO 20.01.2006 

ARIU CAROLINA ORISTANO 17.04.2006 

ATZORI RICCARDO ORISTANO 23.05.2006 

CADONI MAURO ORISTANO 17.06.2006 

CARTA FRANCESCO ORSITANO 09.01.2006 

CONCAS CARLOTTA CAGLIARI 08.03.2006 

CONCU REBECCA ORISTANO 04.01.2006 

DEPLANO MATTIA ORISTANO 18.03.2006 

DESSI’ LETIZIA ORISTANO 19.06.2006 

LOI GAIA ORISTANO 01.05.2006 

MASALA SOFIA ORISTANO 09.05.2006 

MELIS GABRIELE ORISTANO 17.05.2006 

MELIS MARIKA ORISTANO 14.03.2006 

MELONI ALESSANDRO SAN GAVINO MONREALE 07.01.2006 

MILAN NICOLA ORISTANO 16.05.2006 

MILIA MICHELE ORISTANO 04.04.2006 

MURA ALESSIA ORISTANO 27.04.2006 

ORTU OMAR ORISTANO 15.06.2006 

PEDDIS MARIKA ORISTANO 01.03.2006 

PEIS TOMMASO ORISTANO 18.01.2006 

PERRA ALEX ORISTANO 20.03.2006 

PICCHEDDA ALEX SAN GAVINO MONREALE 04.04.2006 

PIRAS DAVIDE ORISTANO 22.05.2006 

PORTA GIORGIA ORISTANO 23.05.2006 

PUTZOLU GRECA QUARTU SANT’ELENA 13.06.2006 

SESTU MARTINA ORISTANO 25.03.2006 

SPERANDIO GABRIELE ORISTANO 20.02.2006 

VARGIU MATTIA ORISTANO 09.01.2006

Si ringrazia della colla-
borazione fornitaci per
la compilazione delle
Pagine dell’Anagrafe
cittadina l’Ufficio Ana-
grafe del Comune di
Terralba.

Show-Room: Via Marceddì, 119
Show-Room: Zona Artigianale P.I.P.

09098 Terralba (Or)
Tel/fax : 0783 84540 – 0783 84224
www.idroclimaservice.com
info@idroclimaservice.com
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NOZZE D’ARGENTO
dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2006
25 ANNI DI
MATRIMONIO
Auguri a

Stefano e Maria Rita Renato e Anna Paola Francesco e Nina Paola

Luigino e Nina G. Paolo e Giovanna M.A. Antonio e Maria Filomena 

Giuseppe e Antonietta Emanuele e Gesuina Giorgio e Maria Giulia 

Agostino e Anna Francesca Giuseppino e M.Cristina Elio e Maria Assunta

Ignazio e Claretta Giuseppe e Ivana Stefano e Franca 

Aldo e Elisa Lucio e Elisa Gianfranco e Luisa Anna 

Mario e Maria Rita Giancarlo e Maria Pina Guerino e Fernanda 

Mariano e Silvana Immacolata Nillo e Maria Nelli Sergio e Maria Ignazia

Auguri alle centenarie

Melis Giuseppa
ved. Putzolu

nata a Terralba il 05/05/1906

Assunta Frau
nata il 07/07/1906

Assunta Porcedda
nata il 22/08/1906
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NOZZE D’ARGENTO
dal 1 Gennaio al 30 Luglio 2006
50 ANNI DI
MATRIMONIO
Auguri a

Silvio ARGIOLAS e Adalgisa PALA

Dino PERRA e Gesuina ARDU 

Eugenio PILI e Ermelinda TUVERI

Erminio TRANZA e Zelinda PIREDDU

50 ANNI DI MATRIMONIO
Auguri: SILVIO BIANCU e PIETRINA LOI

Sposati il 22.10.1955

San Ciriaco
Quartiere in festa 
per quattro giorni

Una grande partecipazione popolare ha caratterizzato
anche quest’anno la festività in onore di San Ciriaco. 
Quattro giorni di funzioni religiose e di manifestazioni
civili organizzati da un attivo Comitato guidato dal pre-
sidente Mario Melis (da 35 anni sempre in prima linea
nell’organizzazione della festa) e di cui fanno parte
Tonino Mangione, Giorgia Abis, Manuela Abis,
Mario Abis, Gemma Atzori, Giampaolo Atzori, Fran-
co Cicu, Lucia Garau, Luigi Ghiani, Marco Ghiani,
Onorato Loi, Claudia Martis, Gino Mocci, Rosanna
Noschese, Lorena Statzu e Sandro Verardi. 
Viva soddisfazione anche per il Parroco Don Egidio
Vacca che ha officiato le solenni funzioni religiose
dinanzi a numerosissimi fedeli.

MELIS ABELE E C. snc
Prodotti petroliferi

Q8
per riscaldamento

trazione e agricoltura

VIA PORCELLA, 162 - TEL. 81640

TERRALBA

UN NEGOZIO DI CLASSE
PER UN REGALO ESCLUSIVO

CCCCOOOOSSSSEEEEBBBBEEEELLLL LLLLEEEE
Articoli da regalo - Cristallerie

Acciaio e posaterie - Bomboniere 
Liste di nozze

PIAZZA LIBERTÀ, 15
TERRALBA

FFAALLEEGGNNAAMMEERRIIAA

MMMMUUUURRRRAAAA
&&&&    BBBBRRRROOOOVVVVEEEELLLLLLLLIIII

INFISSI INTERNI ED ESTERNI
MOBILI SU MISURA
CUCINE RUSTICHE

Via Millelire, 19 - Tel. 81464
Terralba
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Ci

hanno

lasciato

Elenco
deceduti
periodo

dal

1 Gennaio

al 30

Giugno
2006

AIT AHMED FATNA BOUCHANE (Marocco) 01.01.1940 26.04.2006
ANGIUS LIDIA TERRALBA 05.11.1914 20.05.2006
ANGIUS LIDIA TERRALBA 25.10.1931 01.04.2006
ANGIUS MARIA TERRALBA 21.03.1913 15.02.2006
BARCELLONA SALVATORE CAGLIARI 16.09.1906 22.02.2006
BIANCU TEODORA TERRALBA 28.01.1928 01.01.2006
CARTA ELISA TERRALBA 18.05.1927 10.03.2006
CONCU MARIA TERRALBA 23.06.1921 17.05.2006
CORONA GESUINA TERRALBA 20.11.1919 10.03.2006 
DIANA IVO TERRALBA 16.06.1945 19.02.2006 
ESPIS ANNA TERRALBA 22.09.1925 26.06.2006 
ESPOSITO ANTONIA NAPOLI 26.12.1919 05.01.2006 
FLORIS ANGELA TERRALBA 28.12.1919 01.01.2006 
FLORIS MARIANO TERRALBA 20.05.1933 10.05.2006 
FURCAS GIUSEPPE TERRALBA 15.01.1936 19.03.2006 
GALIANO ANTONIA DASA’ 12.06.1951 10.01.2006 
GARAU ENEDINA TERRALBA 13.05.1927 24.06.2006 
GARAU GENNARO GUSPINI 28.12.1919 14.02.2006 
GARAU VINCENZO TERRALBA 19.01.1907 10.05.2006 
GHIANI ESAURA TERRALBA 11.09.1925 18.02.2006 
GILMEISTER GISELA ELSA BERLINO (Germania) 21.08.1938 21.02.2006 
GOBBO ADELE JARDINOPOLIS (Brasile) 25.10.1924 10.05.2006 
LAI BONARIA TERRALBA 25.01.1921 15.01.2006 
LILLIU DINO TERRALBA 25.04.1922 21.05.2006 
LOI ANGELA TERRALBA 06.02.1916 17.03.2006 
LOI MARCELLA MARRUBIU 29.01.1919 15.01.2006 
MANNAI ANTONIA TERRALBA 28.08.1912 28.03.2006 
MARCIAS ANNA URAS 16.06.1943 02.02.2006 
MELIS GESUINO TERRALBA 30.06.1946 30.04.2006 
MELIS GIUSEPPE TERRALBA 01.02.1929 21.02.2006 
MELIS OFELIO TERRALBA 21.09.1924 11.02.2006 
NINU M. MADDALENA SILANUS 10.04.1913 30.03.2006 
ORRU’ GESUINO TERRALBA 19.11.1921 15.04.2006 
PALA EFISIO TERRALBA 03.10.1919 26.01.2006 
PANI MODESTA TERRALBA 02.12.1924 18.01.2006 
PISATURO ELENA SALERNO 08.04.1945 25.04.2006 
PORCELLA ERMANDO TERRALBA 16.07.1920 20.01.2006 
PORCU FRANCESCO TERRALBA 02.12.1943 04.01.2006 
SCANO GENNARO COLLINAS 20.02.1927 13.01.2006 
SIDDI FLAVIO TERRALBA 24.09.1919 16.01.2006 
VACCARGIU GESUINA TERRALBA 10.06.1936 16.02.2006 
VALONGO EMILIO ANGELO VENEZIA-FAVARO 10.06.1909 13.04.2006

COGNOME LUOGO DATA DATA
E NOME NASCITA NASCITA MORTE





Terralba - foto Marco Frattini
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La dice lunga quella foto incor-
niciata d’argento sulla mensola
dello studio: “a Giorgio,

Luchino”. Luchino è nientemeno che
Visconti.Giorgio invece, figlio di un
carabiniere di Terralba, fa Pes di
cognome, e vive a cavallo della gloria,
tra Roma e Bangkok. Lo ha apprezza-
to Pier Paolo Pisolini, lo ha voluto
soprattutto soprattutto il regista del
Gattopardo. Architetto d’interni: tutto
quello che vedete nel film, dalle rose
alle stoviglie, dai vasi agli specchi,
sono suoi.

La polvere del tempo non è riu-
scita a passargli sopra per via di un
incarico fresco fresco che l’ha sbattu-
to sui giornali di mezza Italia: il
restauro degli interni di Palazzo
Chigi, sede del governo. Prima anco-
ra quello di villa Doria Pamphili. E
poi ancora a Pratica di Mare per acco-
gliere i Grandi della guerra, in Cam-
pidoglio a Roma per ospitare i Grandi
del Trattato europeo, a villa Madama
per mettere a pranzo i Grandi e basta:
Putin e Gorge W.Bush. Con contorno. 

L’irresistibile ascesa di Giorgio
Pes è legata a una vecchia amicizia
tunisina: Bettino Craxi. «Lì, l’ho
conosciuto». Strana coppia. Uno uffi-
cialmente socialista, l’altro dichiara-

tamente conservatore (un po’ di anni
più tardi persino ratzingeriano): uno
latitante ad Hammamet, l’altro in
vacanza nella sua casa-sogno sulla
Medina. Casa davanti al mare dove il
camino ha canne fumarie deviate (una
a destra, l’altra sinistra) per non spez-
zare il panorama. Ovvero: massima
attenzione ai dettagli, ai particolari
che fanno ambiente.

Una certa sera degli anni ’80, in
quella villa contornata di tappeti, lam-
pade, smorte abat-jour e una certa
arietta erotico-dannunziana, Giorgio
Pes lavorava a uno dei suoi progetti
sparsi nel mondo: ossia una residenza
da riportare agli antichi fasti. Com-
mittente, uno dei soliti: poteva essere
l’austriaco Niki Lauda, il tedesco
Sachs von Opel o l’italiano Carlo
Ponti. Toc, toc, chi arriva? Bettino e
signora con due amici milanesi: Sil-
vio Berlusconi e Veronica.

Da quel momento la vita di Pes è
cambiata. Quasi cambiata. Sulle
prime è caduto il silenzio. Dopo la
visita, uno da una parte e l’altro da
quella opposta. Uno imprenditore
rampante della Milano da tracannare
e l’altro all’occupazione di sempre:
architetto d’interni che, detto in ingle-
se, interiors designer, prende una nota
fascinosa. Molto tempo dopo, l’im-
prenditore piomba su un ramo del
lago di Como per vedere la villa
restaurata di un amico (Marcello del-
l’Utri). Dentro scopre l’autore di tanta

magnificenza, manco a dirlo lo stesso
che aveva incontrato ad Hammamet.
Ancora tu? «Rivedersi è stato davvero
un colpo di fulmine».
Fossimo nel ’68, si direbbe che Pes è
l’arredatore di regime. Arredatore
felice e cosciente di un destino fortu-
nato che gli era stato peraltro antici-
pato da un celebre veggente torinese,
Gustavo Rol. «A ricordarlo mi vengo-
no le lacrime agli occhi».

Sua non solo la rivisitazione di
Palazzo Chigi, ma anche quella della
residenza romana del premier. E pure
del gazebo di campagna ad Arcore.
Colto, raffinato, elegante nell’asciut-
tezza monacale esaltata da mani sotti-
li e un gesticolare lento, Pes ha l’inca-
rico di trasformare in realtà i sogni
domiciliari d’una clientela natural-
mente ricca, inevitabilmente esigente,
assolutamente bisognosa di un rifugio
che finisca (prima o poi) sulle riviste
d’arte. Settantaquattro anni, si dice
sicuro che tutto si muova intorno a lui
per decisioni astrali. Il suo studio, in
piazza dell’Orologio a Roma, lo
avvolge di francescana nobiltà: pochi
oggetti, bellissimi.
Architetto, come si sente? - «In che
senso?».
Nel passaggio da Visconti a Berlu-
sconi: salita o discesa? - «Niente di
tutto questo. C’è tuttavia un paralleli-
smo: Luchino Visconti era un genio,
Silvio Berlusconi è coinvolgente,
appassionato d’arte italiana». 

INTERVISTA AL PROFESSIONISTA TERRALBESE CHE DA ROMA A BANGKOK 
HA RAGGIUNTO UN GRANDE SUCCESSO

LL’’aasscceessaa  ddii  GGiioorrggiioo  PPeess
pprreessttiiggiioossoo  aarrcchhiitteettttoo  dd’’iinntteerrnnii

di Giorgio Pisano

Giorgio Pes ha realizzato per il regista Luchino Visconti
le celebri scenografie del “Gattopardo”,

ricostruendo mobili, suppellettili e carrozze.
Più di recente ha curato il restyling dei palazzi di potere,

da Palazzo Chigi a Villa Madama..
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Cominciamo da Visconti. - «Abbia-
mo avuto un dialogo vero, profondo.
Un’amicizia autentica. Conservo un
centinaio di lettere che mi ha spedito.
Luchino era creativo, colto, intransi-
gente». 
Qualcuno dice spietato. - «Non è
vero. Chiedeva, e sapeva chiedere.
Era preparato. Non mi avrebbe mai
chiesto di curare gli arredi del suo
capolavoro se avesse pensato, anche
solo per un attimo, che potevo non
essere all’altezza». 
E Berlusconi? - «Anche con lui c’è
un’amicizia di cui mi onoro». 
Entusiasmi e imbarazzi. - «Entusia-
smi molti, imbarazzi niente. Solo ten-
sione mentale. Quando mi affida un
incarico, mi basta una notte per ela-
borare l’idea giusta».
Beh, non è intellettuale come quelli
che frequenta lei. - «Diciamo pure
che non è un intellettuale. E con que-
sto? È un intuitivo, è partecipe, è un
committente che viene a farti visita,
che vuole sapere, che domanda».
Per esempio a Palazzo Chigi. - «Non
ci vedevamo da quella volta ad Ham-
mamet e dall’altra a Como.Nel ’94 mi
fa chiamare. Arrivo a Palazzo Chigi e
fa: Giorgio mettici mano tu».
Perché, com’era Palazzo Chigi? -
«Un disastro. Tutto sbagliato: pavi-
mento, lumi, tende. L’ho scritto in una
relazione dopo aver studiato la storia
dell’edificio e quella della famiglia
che ci ha abitato». 
L’hanno rovinata i vecchi inquilini?

- «No, i vecchi governi. C’erano trac-
ce evidenti di imbecilli incollati che
non si erano resi conto di dove stava-
no, non avevano coscienza della
sacralità del luogo».
Adesso è nuovamente una reggia. -
«È tornato ad essere quello che dove-
va. È stato emozionante e faticoso ma
ne valeva la pena». 
Il suo lavoro consiste nel rinverdire
residenze… - «Nel restituire gli spazi
in modo adeguato.L’importante è sta-
bilire un contatto interiore con chi ti
chiede un lavoro. Deve esserci feeling.
In Tunisia, davanti al mare di Carta-
gine, mi sto occupando di un progetto
che riesce a darmi senso dell’oblio e
profondità di orizzonti». 
E in Italia? - «In Italia ho lavorato
per le case di molti industriali (Oli-
vetti, Camarana, Rivetti, Rosignoli).
La magia funziona soltanto se si rie-
sce a scoprire l’obiettivo del deside-
rio. Quando visito una casa, avverto
le presenze che la abitano. E scopro
subito se gli vado a genio oppure no». 
In pratica lei dà forma ai sogni dei
clienti. - «Proprio questa è la mia
missione».
Essere ricchi è obbligatorio. - «Il

danaro è importante a patto che resti
un mezzo e non diventi mai un fine». 
Vabbè, però se uno è povero… -
«Povero e colto, va benissimo. Ho
risolto molti di questi casi». 
Ha trasformato in un castello l’al-
loggio di un impiegato? - «Ne ho
fatto, più semplicemente, un luogo
dove diventa piacevole vivere». 
In cento metri quadri? - «Anche
meno se hai l’intelligenza e buona
educazione estetica. In fin dei conti, il
bello non è altro che l’essenziale, il
rigore assoluto. Senza infiocchetta-
menti». 
Eppure le sue case sono zeppe di
lumi, cuscini… - «Servono per crea-
re un’atmosfera. Mi considero un
dannunziano-visconteo. È gratifican-
te far fare una bella figura al mio
Paese durante il semestre di presiden-
za europea, mostrare a Putin cos’è
l’accoglienza italiana, sentire i fran-
cesi che, nel vedere la tavola appa-
recchiata a villa Madama, sbottano
entusiasti: voilà, les italiens».
Anche Craxi era della stessa stoffa?
- «È stato un vero leader, un grande
statista. Mangiavamo spesso assieme
ad Hammamet. Gli sono stato vicino». 

Sfarzoso, colto ed eccentrico, lo spirito
di Giorgio Pes rivive nelle residenze
da Lui disegnate: «La mia missione

è dare forza ai sogni dei miei clienti» .

• CALCESTRUZZI
• MANUFATTI IN CEMENTO
• MATERIALI EDILI
• PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
• ARTICOLI SANITARI

PUNTI VENDITA: VIA NAZIONALE - TERRALBA - TEL. 0783/ 81860 - 81434
LOCALITÀ “TANCA MARCHESE” - TERRALBA TEL. 0783/ 84348-83855
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Nella buona e nella cattiva sorte. -
«Si. Non sono stato tra quelli che sal-
tano sul carro dei vincitori. Ero un
suo amico prima e dopo la congiu-
ra». 
Quale congiura? - «Quella che gli
ha fatto pronunciare in Parlamento
un discorso diventato famoso: chi di
voi non ha fatto certe cose…». 
…scagli la prima pietra. - «Appun-
to. L’hanno tradito: Martelli, De
Michelis, tanti, tanti». 
La sinistra. - «La sinistra. E non
solo».
Sinistra che però era e resta colta. -
«Verissimo, è un primato che non
posso negare. Hanno innaffiato
molto bene i loro fiori: intellettuali,
giornalisti, magistrati». 
Diciamolo, la destra legge poco. -
«Purtroppo. Con le dovute eccezioni:
Zeffirelli è coltissimo, Dell’Utri è col-

tissimo. Anche il Papa, che non c’en-
tra con la destra,ha una grande cul-
tura». 
Non le pare appena appena conser-
vatore? - «Come no. Conservatore,
per fortuna. Benedetto XVI vuole
riportare la Chiesa di Roma alla sua
grande tradizione, ai valori di un
tempo ormai dimenticati». 
Cosa le è rimasto di sardo? - «La
grinta e una gran voglia di lavorare.
Alla mia età non sono affatto stanco.
Ho il sacro fuoco che mi brucia». 
Ha mai visto Terralba, dove sono
nati i suoi genitori? - «Certo. Adoro
la campagna intorno al paese, le
vigne». 
Nient’altro? - «La Costa Smeralda
non mi entusiasma. È troppo turisti-
ca». 
Non trova che sia un po’ american-
burina? - «Più che american-burina

la vedo eccessivamente turistica-
mondana. Niente a che fare con la
Sardegna. Che ha brutte periferie e
luoghi incantati: Tortolì, indimentica-
bile». 
In Costa Smeralda però la Certosa.
- «La conosco. Sono stato ospite del
Presidente del Consiglio». 
Vanità è una villa come la Certosa?
- «Direi di no. Se la domanda è rife-
rita al padrone di casa, rispondo
subito che Berlusconi è sicuramente
vanitoso. Vanitoso positivo». 
Che vuol dire? - «Semplicemente:
tiene sicuramente alla sua persona
ma riesce a farlo in modo costruttivo
e mai banale». 
Intelligente, no? - «Intelligentissi-
mo»

(Per gentile concessione da
l’Unione Sarda)

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TERRALBA - COOPERATIVA PESCATORI ARBOREA
in collaborazione con

Amministrazione Comunale Assessorato Attività Produttive - Ortofrutticola Sarda

SAGRA DELLE COZZE
Il sapore del mare

2a edizione

Terralba Sabato 2 Settembre Piazza Libertà
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Nell’accingermi a “racconta-
re” un personaggio come
Giancarlo Sequi, che per

certi versi può essere considerato
“fuori dagli schemi convenzionali”
di quella Terralba del dopo guerra
(2° conflitto mondiale degli anni
quaranta), avverto addosso il peso di
una certa responsabilità che mi
mette un po’ di sgomento, dato che il
personaggio è indubbiamente
importante e che ha saputo rappre-
sentare per Terralba e per il Terralbe-
se una ventata nuova d’imprendito-
rialità, basata non solo sulla capacità
“d’inventarsi” giorno dopo giorno,
ma anche sulla Sua notevole capa-
cità di promuovere e mantenere rap-
porti relazionali a tutti i livelli, com-
preso quello col mondo politico, sia
locale, sia regionale e sia nazionale. 

Io mi limiterò a descrivere Gian-
carlo Sequi con la semplicità e la
simpatia che ho conosciuto di Lui, al
di là dell’ufficialità degli atti e delle
realizzazioni compiute, e spero che
fra due anni, al compimento dei
venti anni dalla sua scomparsa, gli
Enti che per decenni sono stati da
Lui presieduti, provvederanno a
commemorare in modo adeguato il
Suo “Passaggio”. Potremmo, a quel
punto, riparlarne su questo giornale
in maniera più “professionale”, o
meno “confidenziale” di quanto io
stia qui facendo ora. 

... il primo incontro… Una sera
entrai nel bar di “Prazz’e Cresia” (di
Zia Efisia Casu), era insolitamente
spopolato. Nel locale vi era soltanto
una persona, un uomo vicino alla
quarantina, seduto vicino al banco di
mescita. Pur non avendolo mai
incontrato, credevo di sapere chi era
in virtù della descrizione che mi ave-

vano fatto di lui alcuni amici. Men-
tre elaboravo queste considerazioni,
l’uomo mi fece cenno di avvicinarmi
al suo tavolo e, dopo avermi chiesto
cosa gradivo da bere, appena mi
sedetti, con tono deciso, senza tanti
preamboli e senza curare l’aspetto
formale delle “presentazioni”, mi
disse: «insista, continui, ma si ricor-
di che quella è una famiglia per
bene. »…! C’era poco da chiedere di

cosa parlasse o a chi si riferiva, o a
quale fine mirasse tale “raccoman-
dazione”. Il messaggio era “forte e
chiaro” e chi me lo stava “porgendo”
in maniera diretta e perentoria, era
colui col quale, da li a qualche anno,
avrei collaborato fianco a fianco per
quasi ventidue anni consecutivi, cioè
Giancarlo Sequi.

…e quello ultimo... L’ultima
volta, invece, che vidi il “Signor
Sequi” (così Lo ho sempre chiama-
to) era attorno alla metà di febbraio
1988. Stava transitando nel corri-
doio tra gli uffici del Consorzio e si
affacciò dalla porta aperta salutan-

domi con un sorriso: «Ciao vecchia
“bag....” (era uno dei Suoi modi di
salutare chi sentiva amico)... ho visto
sul giornale che sei stato rieletto nel
Consiglio dell’AVIS e anche in quel-
lo della LIVAS, complimenti..!»,
quindi si trattenne per alcuni minuti
a parlare del più e del meno, cercan-
do di informarsi sulla situazione dei
lavori, sull’andamento dell’attività
volontaristica che portavo avanti da
oltre 5 anni e poi anche della mia
famiglia. La Sua salute era già seria-
mente compromessa, ed infatti, da lì
a qualche mese, ci “abbandonò”,
lasciando un vuoto davvero incol-
mabile in chi ebbe modo di cono-
scerlo, di apprezzarlo, di frequentar-
lo e di godere della sua amicizia,
della sua stima e simpatia. Grosso
modo erano trascorsi 27 anni dal
primo incontro cui ho parlato. 

In queste due frasi pronunciate
in due contesti diversi e in due
tempi, relativamente lontani l’uno
dall’altro, appare evidente il Suo
modo di rapportarsi diretto e imme-
diato, anticonvenzionale, ma carico
di sensibilità ed attenzione verso
tutto ciò che lo circondava e verso le
persone che riteneva amiche e che,
quindi, stimava. Un personaggio, per
certi versi, singolare, “mitico“ o
“figo” (come si direbbe oggi tra le
giovani generazioni), sopratutto se si
tiene conto del contesto ambientale
in cui è vissuto ed ha operato. Un
personaggio “forte” non solo perché
dava di se l’immagine di esserlo, o
solo perché lo era davvero con tutti e
in tutte le circostanze, ma anche per-
ché ha lasciato una traccia importan-
te sul Territorio Terralbese ed Orista-
nese, come molti amici, conoscenti e
politici ricorderanno. 

GGiiaannccaarrlloo  SSeeqquuii  
iill  ppiioonniieerree  ddeellllee  ccaammppaaggnnee

di Andrea Mussinano
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Possiamo anche dire che la storia
dei primi 30 anni del Consorzo di
Bonifica di Terralba, così come in
parte quello di Secondo Grado del-
l’Oristanese (per circa 14 anni), è
stata caratterizzata dalla forte presen-
za di Giancarlo Sequi. Entrambi gli
Enti condotti con energico decisioni-
smo, senza tentennamenti od incer-
tezze, dando prova di essere un vero
“timoniere” capace di comandare.
Certamente ci si sentiva soggiogati
dalla Sua forte personalità ma, altret-
tanto, ci si sentiva “protetti”..! 

Senza nulla togliere ai meriti che
ha acquisito e che gli sono stati rico-
nosciuti, la Sua fortuna sta anche nel-
l’aver sempre saputo e potuto sceglie-
re i collaboratori, come ad esempio
quella equipe di tecnici colla-
boratori che hanno saputo dar corpo
ai suoi programmi nel modo e nei
tempi da Lui previsti. E qui mi pren-
do la libertà di citare soltanto un
nome, uno solo tra tutti quei collabo-
ratori dei Servizi del Consorzio, cioè
il Dott. Antonio Falchi, valente agro-
nomo dell’Oristanese, che, grazie,
appunto, a quei collaboratori di tutto
rispetto, ha saputo calare sul territorio
il Riordino Fondiario, in perfetta sin-
tonia col pensiero di Giancarlo Sequi
e secondo un modello d’intervento
fino a quel momento sconosciuto.

Ecco appunto, il Riordino Fon-
diario, che può essere considerato
un autentico capolavoro di ingegne-
ria del programma di Giancarlo
Sequi, sia per la funzionalità dell’o-
pera che, soprattutto, per i metodi
adottati nell’impostare materialmen-
te sul Territorio tale progetto, tenen-
do anche conto che non esistevano
leggi appropriate se non quella degli
espropri e, inoltre, poggiava fonda-
mentalmente sul cercare di convin-
cere i proprietari mettendo opportu-
namente in risalto i benefici econo-
mici che il “Riordino” avrebbe por-
tato nell’immediato; “Riordino” che
non poteva prescindere dall’accor-
pamento, possibilmente in un unico
lotto o pochi lotti, dei tanti piccoli
appezzamenti che un proprietario

possedeva, sparsi qua e là in diverse
zone catastali. È stato un lavoro da
certosini, minuzioso, fatto di “porta
a porta”, non sempre agevolato da
una cultura ancora impregnata sul
vecchio “concetto di proprietà”, che
ancora vigeva e che non consentiva
ampi spazi di dialogo aperto alla
comprensione, da parte degli agri-
coltori, sia che fossero piccoli o
medi proprietari. Ma alla fine, sia
pur con lenta gradualità, è prevalsa
l’opera di convincimento ed il buon
senso di tutti. Questo “capolavoro”
ha fatto da attrazione per quasi tutti i
Consorzi di Bonifica d’Italia, e furo-
no infatti numerose le delegazioni,
provenienti anche dal Nord Italia,
per studiare in loco i metodi di rea-
lizzazione del Riordino Fondiario,
fatto appunto attraverso un accordo
bonario coi proprietari senza dover
espropriare e senza dover spostare la
proprietà. Questo tipo di “Riordino”
è stato realizzato, per la prima volta
in Italia, nel Terralbese. Un primato,
a firma di Sequi, che nessuno potrà
mai cancellare dalla storia. Come s’è
detto è stato un capolavoro d’inge-
gneria, una autentica “genialità”.
L’accorpamento dei piccoli appezza-
menti in un unico lotto, è stato idea-
to in maniera da contenere quei lotti
all’interno di “ampi rettangoli”
aventi, per “cornici”, un reticolo di
opere (idrauliche, viarie ed irrigue) a
servizio di quei “rettangoli”. La
“genialità” sta nell’aver intuito che
in quel modo i costi di realizzazione
delle opere erano, come s’è dimo-
strato, assolutamente molto più eco-
nomici rispetto ad altre soluzioni di
tipo tradizionale. Quindi, il reticolo
che è stato realizzato, non è per un
fatto “di estetica”, pur se è bello a
vedersi, ma, bensì, per ottenere fun-
zionalità ed economicità. 

Altro importante ruolo, Gian-
carlo Sequi, lo ha avuto nella realiz-
zazione della Diga sul Tirso, dato
che, dalla metà degli anni settanta
fino alla sua scomparsa nel 1988, ha
presieduto il Consorzio di Bonifica
di 2° Grado. È sicuramente l’opera

più importante dell’Oristanese e
anche della Sardegna di quegli anni,
realizzata grazie al deciso e capace
interessamento del Senatore Lucio
Abis. 

Un “binomio”, questo di Sequi -
Abis, che è stato determinante anche
ai fini del finanziamento e/o rifi-
nanziamento di un’opera rilevante,
come quella della diga nell’Orista-
nese; finanziamenti che avrebbero
potuto, diversamente, prendere il
“volo verso altri lidi”..! Da quel che
risulta è l’unica diga, delle quattro
finanziate ed iniziate in quel periodo
in Italia, che è stata completata; il
che la dice lunga sulla determina-
zione e sulle capacità messe in
campo per far si che quell’opera non
rimanesse soltanto un bel disegno
riprodotto su fogli di carta o dietro a
delle promesse verbali con le quali
riempirsi la bocca nelle varie campa-
gne elettorali. Entrambi (Sequi-
Abis), peraltro, hanno cercato di pri-
vilegiare le politiche occupazionali
del Territorio, cercando di far privi-
legiare l’impiego del maggior nume-
ro possibile di tecnici e maestranze
locali. Forse questa è stata anche
l’ultima occasione in cui l’Oristane-
se ha visto concretizzarsi qualcosa di
importante sotto il profilo dell’eco-
nomia sul proprio Territorio. Sarà
perché si godeva di un periodo di
“vacche grasse”, tipo appunto una
realtà quale la “Cassa del Mezzo-
giorno”, ma anche perché la cosid-
detta “Classe Politica” operava con
un diverso modello di approccio sui
cittadini e “sui fatti” o, comunque,
che non inscenava inutili teatrini de
“l’un contro l’altro sbraitanti”,
come ci è toccato ascoltare e vedere
nelle recenti campagne elettorali. 

Sul finire degli anni “70 (1977)
il Consorzio di Bonifica di Arbo-
rea si unificò a quello di Terralba
per essere definito C.B. della Piana
di Terralba e Arborea, portando la
superficie totale del Comprensorio
da 24.000 a 33.000 Ha. In pratica
facendo aumentare d’importanza ma
anche di responsabilità il governo
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dell’Ente. La realtà territoriale di
Arborea era, come lo è oggi, ben
diversa da quella del Terralbese, gra-
zie alle imponenti opere di trasfor-
mazione e di bonifica realizzate tra
gli anni venti e trenta (come spesso
ricordato su questo giornale). Gli
impianti di irrigazione erano, tutta-
via, quelli ad espansione, cioè con le
canalette a scorrimento. Da qualche
anno erano iniziati, e alcuni in fase
di ultimazione, i lavori di realizza-
zione delle reti irrigue per l’irriga-
zione a pioggia. Anche qui, Giancar-
lo Sequi, sull’esperienza acquisita
nel Terralbese e grazie ai suggeri-
menti forniti dai tecnici della
“Cassa” e dai Progettisti vari, perfe-
zionò gli impianti rendendoli più
funzionali alle esigenze degli agri-
coltori, infittendo, nei campi, il
numero delle “ali fisse”. 

Preciso, ancora, che io mi limito
ad osservare e raccontare il “poten-
ziale umano” del Signor Sequi, met-
tendo in luce il Suo anticonformi-
smo, il Suo fascino personale nelle
relazioni con tutti e nei rapporti di
lavoro, la Sua grande generosità pur
nella Sua capacità di gestire in modo
ottimale il ruolo di autorità.

Da un paio di racconti della sua
vita, che mi ha fatto in diverse occa-
sioni, non sembra che la Sua voca-
zione da giovane fosse quella di fare
l’allevatore, ed è difficile ipotizzare
che nei suoi pensieri ci fosse la ge-
stione degli Enti di Bonifica che poi
è andato a presiedere. «Non posso
dire – raccontava – di essere stato un
modello di studente, soprattutto
negli ultimi anni..!». E ancora: «Un
bel giorno, che mi trovavo al Porto
di Cagliari in piena “vela”, mi vidi
parare davanti, d’improvviso, mio
padre, il quale, senza pronunciare
una sola parola, mi dette un paio di
ceffoni tremendi, che mi fecero molto
male davvero, ma non sulle guance
che pur mi bruciavano ma, bensì,
“dentro di me”». Quei ceffoni pro-
dussero una “benefica dolorosa feri-
ta”. È stata una delle prime “svolte”,
cioè l’evento che lo ha indotto - mi

fece capire - a cominciare un proces-
so “correttivo” dei suoi comporta-
menti in generale. 

In un altro racconto, Giancarlo
Sequi, mi spiegò i motivi per i quali
frequentava la zona del Porto nel Suo
“veleggiare”. I frequentatori non
erano proprio dei “chierichetti”, ma
costituivano per Lui una “scuola for-
mativa”: «Perché – mi raccontò – io
a Terralba dovevo subire continua-
mente i cazzotti di quelli più forti o
più grandi di me. Andavo e venivo da
Scuola, con grembiulino bello pulito
e stirato e col mio bel farfallino,
debitamente accompagnato dalla
“domestica”. Appena quella tardava
a venirmi a prendere, gli “amici” mi
circondavano, mi sfottevano e, se mi
andava bene, si limitavano a qualche
spintone o a qualche strattone; gene-
ralmente finiva che le prendevo, e
non potevo e non sapevo reagire».
Questa “formazione”ha dato i suoi
frutti quando, dopo un certo periodo
di assenza, Giancarlo ritornò a Ter-
ralba per le vacanze. Quando lo
incontrarono da solo, gli “amici”,
pensarono di riprendere a fare di lui
il loro “pongee-ball”, ma, ahi loro, le
cose andarono diversamente dal soli-
to e da quel momento iniziò la legge
del “rispetto” verso chi era diventato
forte quanto loro, o più forte di loro
per effetto dell’acquisizione di una
reale tecnica alla lotta. 

Altro momento di svolta avviene
quando l’Ing. Remigio Sequi, cioè il
padre di Giancarlo, muore im-
provvisamente lasciando un’Azienda
avviata ma, presumibilmente, anche
con qualche problema economico
dovuti, forse, ad una mancata moder-
nizzazione degli impianti. Non si
può lasciar perdere un patrimonio di
famiglia come quello, per cui Gian-
carlo Sequi, si rimbocca le maniche e
abbandona definitivamente gli studi
e cerca di capire come fare per rida-
re slancio all’attività aziendale della
famiglia, per far recuperare quella
credibilità e prestigio che apparivano
in declino. Ed ecco un altro spezzone
di racconto: «Gli operai, vennero a

trovarmi a casa per sollecitarmi a
proseguire l’attività, e dal primo
all’ultimo si dichiararono disposti ad
aiutarmi nei limiti delle loro possibi-
lità e, per dimostrare che facevano
sul serio, l’uno dopo l’altro mi por-
tarono e consegnarono il loro
“Libretto di Risparmio”. Quel gesto
mi fece l’effetto dei ceffoni che mi
dette mio padre, questa volta però si
trattava di commozione anziché di
dolore, e questo produsse in me un’e-
nergia e degli stimoli tali che non
potevano che farmi andare avanti.
Non potevo tradire quella importante
fiducia datami da quella gente che
nulla mi doveva».

Nella seconda metà degli anni
cinquanta, dopo tribolatissime riu-
nioni, tentennamenti e discussioni,
venne costituito il Consorzio di
Bonifica che comprendeva, tutti o in
parte, i territori di Terralba, Marru-
biu, Uras, Mogoro, Santa Giusta,
Palmas Arborea e San Nicolò d’Arci-
dano. A presiedere la prima “Depu-
tazione Amministrativa” provvisoria
venne chiamato Giancarlo Sequi e,
dopo qualche tempo, gli succedette
Emilio Cuccu. D’agli inizi degli
anni sessanta e fino alla metà del
1963, il Consorzio venne affidato ad
un Commissario Straordinario, l’In-
gegner Raffaele Aimeric, il cui com-
pito è stato quello di organizzare,
secondo i giusti criteri, i Servizi e gli
Uffici del Consorzio e, quindi, quel-
lo di promuovere ed avviare tutte le
procedure per far funzionare, secon-
do le regole di legge e sotto il profi-
lo politico-amministrativo, l’Ente di
Bonifica. Ed è appunto nel 1963 che
si hanno le prime elezioni formali.
Nel neo-eletto Consiglio - mi è stato
raccontato - s’erano formati due
gruppi che erano numericamente
“alla pari”, conseguentemente si era
creata una “empasse” che pratica-
mente andava a paralizzare il sempli-
ce inizio della legislatura. Uno dei
gruppi, ovviamente, appoggiava
Giancarlo Sequi, il quale, non veden-
do la possibilità di una soluzione a
tempi brevi, decise di muoversi
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secondo il suo istinto. Alla vigilia di
una riunione prevista per la nomina
della Deputazione Amministrativa,
pensò di contattare un consigliere del
gruppo avverso e discusse con lui
fino a notte inoltrata, ma, evidente-
mente con scarso successo. All’alba,
a sorpresa, per dimostrare quanto ci
tenesse alla disponibilità di quella
persona, al quale gli offriva anche
l’ingresso in Deputazione, andò ad
aiutarlo a mungere le vacche, e in tal
modo si conquistò un voto e un
amico, ma soprattutto, conquistò le
redini del Consorzio. 

Qui non era una questione di
prestigio o di ambizioni. In realtà
soltanto Lui aveva capito perfetta-
mente i meccanismi di come muo-
versi a livello regionale e nazionale
per ottenere quei finanziamenti che,
da lì a poco, sarebbero arrivati per la
realizzazione delle tante opere: di
bonifica, di viabilità interna al
Comprensorio, ed irrigue, che hanno
modificato l’economia agricola e la
geografia catastale del Territorio. 

Questo suo modo di approccio
“diretto” con la gente, gli consentì di
accattivarsi la stima e simpatia di
molti politici, locali e non, e quindi
di molti dirigenti e funzionari della
Cassa per il Mezzogiorno. Altrettan-
to dicasi a livello Regionale. Ma è
chiaro che per rapporti a tale livello
non può bastare la sola stima e la
sola simpatia, è necessario esista a
“monte” la concretezza di “fatti
reali”. Spesso e volentieri ha “rimes-
so moneta di tasca” sua, pur di man-
tenere vivo un rapporto nell’interes-
se dell’Ente che presiedeva. Basti
ricordare un episodio avvenuto nel
1974. Giancarlo aveva scommesso,
con diversi uomini politici “di
grido” dell’Oristanese, che Oristano
non sarebbe mai potuta diventare
capoluogo di provincia. Ebbene, non
fu così, perché da lì a qualche gior-
no Oristano fu decretata capoluogo
di provincia, e Lui perse la scom-
messa e da questo ne scaturì una
favolosa cena dove, appunto, accor-
sero tutti i politici dell’Oristanese in

auge in quel momento. 
Ma la Sua generosità si è dimo-

strata soprattutto nell’aiutare amici e
conoscenti in difficoltà. Gente che
non faceva parte dei “potenti” bensì
gente che, per cause di diverso tipo,
si trovava in difficoltà e aveva biso-
gno di un qualche aiuto, talvolta
anche di pane. Lo fece sempre in
assoluto disinteresse. Un operaio di
Terralba di una Impresa che aveva
eseguito lavori nella Sua azienda, un
giorno mi disse che: «di Giancarlo
si possono dire tante cose, buone o
cattive, ma non certo quella che
tenesse “in schiavitù“ i propri
dipendenti. Infatti Lui, in un periodo
in cui l’usanza era quella che l’ope-
raio in campagna avesse come ora-
rio solo il riferimento del sole,
adottò la “giornaliera” e fissò per la
prima volta in zona un “orario
fisso” di otto ore al giorno per tutti
i dipendenti, sia quelli in stalla che
quelli in campagna». Chi mi parla-
va, non era certo molto tenero col
cosiddetto “padronato”, per cui,
quella testimonianza era un ricono-
scimento reale di ammirazione fatto
da un qualcuno che non “frequenta-
va” le stesse ideologie frequentate
da Giancarlo Sequi. Si può quindi
affermare che pur essendo “figlio”
della “grande proprietà”, non ha mai
assimilato od “indossato” la cultura
e gli atteggiamenti del “latifondi-
sta”. Era, come s’è detto, utilmente e
simpaticamente moderno nel gestire
il Suo ruolo di imprenditore. 

Nel 1969, in occasione dell’ap-
plicazione del Nuovo Contratto Col-
lettivo Nazionale di Lavoro da parte
dei Consorzi di Bonifica, veniva
richiesto il “parere” della rappresen-
tanza aziendale del sindacato. Poi-
ché i colleghi avevano mandato me
allo “sbaraglio”, feci quanto mi
competeva col massimo senso di
“giustizia” e di “rivendicazione dei
diritti”, in particolare per 4 o 5
dipendenti. Quando il Signor Sequi,
dopo aver trascorso mezza mattinata
nel mio ufficio a parlare del più e del
meno, lesse il “parere” che avevo

elaborato e consegnato in Direzione
il giorno stesso, ritornò a dirmi: «…
non va bene nulla di quello che hai
scritto», e io sorridente gli dissi che:
«se andava bene tutto.... avrei scrit-
to nulla o solo bene». Nel giro di 15
giorni, poi, grazie anche ai buoni
uffici del direttore Dott. Paolo
Mastinu, non solo vennero ricono-
sciute le istanze che avevo formula-
te, ma tutti, indistintamente, i dipen-
denti del C.B. ottennero un avanza-
mento; nel contempo Lui ebbe a
“guadagnarsi” anche i meriti dell’o-
perazione. Ma andava bene così,
perché l’importante era che avesse
Lui, per primo, assimilato e ritenuti
giusti i diritti e le istanze..! 

Il figlio Giorgio, mi ha fatto
notare che il padre ha cessato di
vivere l’1 maggio 1988, vale a dire
esattamente il giorno del Suo 63°
compleanno; già questa è una coin-
cidenza straordinaria, ma ancor più
lo è il fatto che, esattamente un anno
prima, poco dopo il brindisi degli
auguri per il 62° compleanno, ebbe a
dire, tra le lacrime: «questo è il mio
ultimo compleanno..!». 

Nel chiudere questo breve (e
anche disorganico) ricordo di un
uomo che ha avuto come compagne
di vita l’intensità e l’azione, che ha
vissuto una vita (sia pur non lunga)
da LEONE, mi preme ricordare
quanto Romolo Concas, sull’Unio-
ne Sarda del 2 maggio ’88, in un
articolo titolato “Si è arreso un
altro pioniere delle campagne”, ha
scritto di Lui: «...un uomo irruento,
aggressivo e generoso nello stesso
tempo; un operatore economico
avveduto, un dirigente attento e
capace di guardare lontano, media-
tore capace».

Dietro questa sintesi appare in
rilievo tutta l’immagine di questo
“bel personaggio” e della sua
trentennale azione condotta con
esemplare anticonformismo e senza
compromessi di natura politica. Gra-
zie per averci dato il piacere di cono-
scerti Signor Sequi..! Ciao
“Leone”.
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(Seconda parte)

Ad inasprire ulteriormente i rapporti fra le due
comunità si aggiunse anche il problema della
gestione patrimoniale del territorio. Il comune di

Terralba, in base al decreto prefettizio, considerava sotto
la sua diretta amministrazione tutto il demanio, esclu-
dendo solo quello di San Nicolò d’Arcidano che per
esplicita normativa prefettizia veniva separato da quello
del capoluogo. Tale amministrazione riguardava anche
l’affitto dei terreni di proprietà della frazione di Marru-
biu ma gestiti direttamente dal comune capoluogo, non-
ché lo sfruttamento delle risorse demaniali, come la cava
di Funtana Figu. Infatti, proprio in quegli anni essa veni-
va riaffittata per un lungo periodo alla SBS che ivi rica-
vava il pietrame per la costruzione di strade e opere irri-
gue1. Una gestione che alimentava il malumore della
comunità marrubiese, che si vedeva defraudata di un
bene considerato proprio. Certo, già dal 1943 il podestà
Paolo Melis cercò di modificare tale indirizzo conce-
dendo in affitto, per uso pascolo, i terreni di proprietà
della frazione a coltivatori locali in luogo di quelli fore-
stieri insolventi. Questi si impegnavano a versare nelle
casse comunali il prezzo di lire 32.000 per l’intera anna-
ta2.

Nel frattempo, con decreto legislativo del 22 novem-
bre 1946 n° 497, veniva ricostituito il comune di San
Nicolò d’Arcidano. La soluzione non fece altro che ali-
mentare le rivendicazioni della popolazione marrubiese
che si indispettiva per le riserve addotte dall’ammini-
strazione terralbese. Questa, d’altronde, non aveva fatto
nessuna opposizione per l’avvenuta autonomia della fra-
zione di San Nicolò, anche perché fra i due centri non vi
erano interessi di natura giurisdizionale e patrimoniale.
In questo clima la questione separatista si dilungò anco-
ra per un altro anno e mezzo, fino a quando, in un clima
di guerriglia urbana, l’impazienza della popolazione
marrubiese portò agli eventi tragici del 13 dicembre del
1947 in cui trovò la morte il giovane Terenzino Trudu.
L’insurrezione veniva definita “bianca” dal cronista del-
l’Unione Sarda che nel suo articolo faceva propria la
versione dei Carabinieri, descrivendo il Trudu come un
manifestante pericoloso3.

Quegli eventi catturarono l’attenzione delle autorità

governative e da lì a pochi mesi, in seguito al D.L. del 6
marzo 1948 n° 407, portarono allo scioglimento dell’ac-
corpamento del comune di Marrubiu. Quella adottata fu
una soluzione in un certo senso punitiva nei confronti di
Terralba, poiché delle richieste avanzate dal comune
poche furono quelle accettate. Solo 1689 ettari, compre-
si gli stagni (1047,78 ha), finirono col far parte della giu-
risdizione comunale, fra cui il centro colonico della
Tanca Marchese, la zona agricola di Corru Mannu e
Marceddì, per un totale di circa 640 ettari4.

L’amministrazione comunale da subito si impegnò a
protestare verso gli organi competenti e per voce del suo
sindaco Severino Lay, il 5 luglio 1948, decise di impu-
gnare il decreto legislativo e di incaricare il procuratore
legale Antonino D’Angelo di sostenere le ragioni del
comune, davanti al Consiglio di Stato5. Sempre nel luglio
il giorno 27, con delibera del Consiglio comunale, l’am-
ministrazione terralbese chiedeva l’annullamento dei
confini designati alla propria giurisdizione. Tale richie-
sta era motivata con il fatto che le competenze in mate-
ria circoscrizionale comunale erano state assegnate dalla
Costituzione alla Regione Sardegna, organo fornito di
personalità giuridica, e in base all’articolo 133 della
Costituzione il Presidente della Repubblica non poteva
legiferare in materia, per cui il comune chiedeva l’an-
nullamento del decreto6. Ma fra il 22 giugno e il 28 set-
tembre del 1951 tale ricorso venne dichiarato inammis-
sibile dal Consiglio di Stato (Sezione V) in quanto, per
ragioni di competenza, al momento dell’emanazione del
decreto la Regione non possedeva funzionalità legislati-
va non essendo ancora stati eletti i suoi organi, per cui lo
stato conservava ancora, seppur temporaneamente, la
potestà legislativa. 

La questione si concluse con la regolamentazione dei
rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessa-
ti, Terralba, Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano7. Veniva
così incaricato il Prefetto di Cagliari di rendere esecuti-
va la legge 407 del marzo 1948 che tramite prefettizia n°
58442 Div. 2/1 dell’8 settembre ne informava il comune
di Terralba8. Il 28 novembre il Consiglio comunale
approvava le soluzioni adottate nei confronti del comune
di Marrubiu9 e il successivo 1° dicembre in una sala del
municipio di Terralba i rappresentanti dei comuni inte-
ressati di Arborea, Marrubiu e Terralba si dichiararono

ALLA FINE DEGLI ANNI CINQUANTA SI CONCLUDE LA VICENDA CHE SEGNERA’ IL PERCORSO 
IDENTITARIO LOCALE APRENDONE UN ALTRO DAGLI SVILUPPI INCERTI E CONTRADDITORI
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“concordi nel dare piena e sollecita attuazione al D.L. 6
marzo 1948 n° 407 incaricando il sindaco del Comune di
Terralba di fare apporre i segni di riconoscimento nella
nuova linea di confine tra il comune di Terralba e quelli
di Arborea e Marrubiu in conformità a quanto indicato
nella pianta planimetrica di cui al Decreto legislativo
succitato e relativa relazione descrittiva salvo ad infor-
mare di tale operazione i sigg. sindaci dei due comuni
interessati predetti per il dovuto controllo”10. Due giorni
dopo, i rappresentanti dei citati centri, ad eccezione di
quello di Marrubiu che non si presentò, su invito del sin-
daco Lay11, procedettero all’apposizione dei segni di
riconoscimento nella nuova linea di confine dei predetti
comuni. Questa veniva segnata prendendo come punti di
riferimento stabili 10 picchetti rappresentanti i punti di
incontro del medesimo tracciato12. Il Consiglio comuna-
le ratificava definitivamente la soluzione adottata nella
prima seduta consiliare del 1952, subito dopo la fine
delle festività natalizie13. 

Dopo i risultati del marzo 1948, il pronunciamento
del Consiglio di Stato del settembre 1951 e la definitiva
sistemazione dei confini del successivo dicembre, le
amministrazioni locali decisero di dare un nuovo corso
alla questione affiancandola alle rivendicazioni salariali
ma soprattutto alla richiesta di terre da appoderare in
favore dei contadini locali. 

Immediatamente l’attenzione del sindaco Severino
Lay si orientò a richiedere l’inclusione della zona non
appoderata del Sassu ancora in mano alla SBS a famiglie
di contadini terralbesi14. Una linea politica che, in forza
dei nuovi provvedimenti rurali della legge stralcio,
riprendeva anche il sindaco Emilio Cuccu l’anno suc-
cessivo15. Questa si dilungò fino all’assegnazione negli
anni Sessanta delle quote alle popolazioni locali un
tempo unificate sotto la stessa insegna comunale. Certo
la questione giurisdizionale non fu mai accantonata ma
perdette notevolmente impulso, sostegno politico e isti-
tuzionale, sia a livello nazionale, ma soprattutto regiona-
le. In quegli anni l’amministrazione Cuccu tentò di ria-
prirla presentando al Consiglio regionale e all’attenzione
della Commissione speciale regionale un ordine del
giorno datato 24 luglio 1954, senza peraltro ottenere
soddisfazione16. A distanza di un anno e mezzo, il 10 feb-
braio 1956, in seguito alla creazione della Corte Costitu-
zionale avvenuta nel 1955, il sindaco Cuccu decise di
interpellarla interessando un collegio di avvocati sotto la
supervisione “dell’avvocato Antonino d’Angelo già
patrocinatore degli interessi del Comune in seno al Con-
siglio di Stato residente a Genova per chiedere pareri su
tutta la questione”17, sperando appunto di poter benefi-
ciare delle sue nuove competenze giuridiche. In ambito
consiliare non mancavano le proposte alternative e/o
integrative come quella del consigliere Melis che propo-
neva di interessare del problema la Regione Sarda in

modo da avere anche l’appoggio degli ambienti politici
regionali18. Così, agli inizi del 1956, l’amministrazione
decise di inoltrare il ricorso alla Corte Costituzionale,
previa la consultazione dell’avvocato della cassazione
Beniamino Piras in merito al diritto della decisione del
Consiglio di Stato, e di prendere contatti con l’Assesso-
re Regionale agli Enti Locali19. L’avvocato Piras rispon-
deva al Sindaco tramite corrispondenza che venne letta
nella seduta consiliare del 9 marzo, nella quale, però,
consigliava l’amministrazione terralbese di abbandonare
l’idea del ricorso alla Corte. 

L’avvocato rimarcava che l’unico motivo che poteva
essere portato all’attenzione della Corte costituzionale
era quello della incostituzionalità del decreto legislativo
del marzo 1948 per essere stato emanato dallo Stato,
mentre la stessa materia veniva attribuita alla potestà
legislativa della Regione sarda. Ma lo stesso precisava
che non costituiva vizio di incostituzionalità quella deci-
sione poiché al momento dell’emanazione della legge lo
Stato conservava ancora ratione temporis, la competen-
za a legiferare in materia di circoscrizioni comunali.
Erano le stesse motivazione adottate dalla Sezione V del
Consiglio di Stato con le quali aveva dichiarato inam-
missibile il ricorso del sindaco Lay. Ma aggiungeva,
inoltre, che non si poteva sostenere neanche il vizio di
incostituzionalità della legge per essere stato emanato
dal Governo anziché dagli organi a cui viene attribuito il
potere legislativo. Il tutto perché il potere legislativo fino
all’entrata in vigore della nuova costituzione era delega-
to al Governo, per cui il detto decreto sfuggiva alla cen-
sura di incostituzionalità20. Si cercavano vizi procedurali
ma non si trovava una falla nelle decisioni assunte dal
governo nel marzo del 1948. Il ricorso alla Corte costi-
tuzionale era perciò destinato all’insuccesso e il comune
veniva consigliato a “svolgere un’azione politica con
voto motivato dal Consiglio comunale accompagnato da
una relazione illustrativa presso la Regione Sarda affin-
ché valendosi dei poteri che le competono, modifichi la
circoscrizione nel senso desiderato da codesto spettabile
Comune”21. Il suggerimento dell’avvocato Piras era
quello di spostare il problema dal piano giuridico a quel-
lo politico.

Il Consiglio perciò deliberava di avviare un’azione
politica inviando alla Regione una richiesta formale
affinché questa “valendosi dei poteri che le competono
modifichi la circoscrizione territoriale di questo Comu-
ne”. Nella stessa occasione, sempre il Consiglio, dava
“mandato al sindaco per la presentazione della relazione
illustrativa da sottoporre all’esame ed approvazione di
questo Consiglio, dandogli facoltà di accedere alla con-
sultazione di un legale per la migliore impostazione del
problema”22. A distanza di due anni, in seguito alla legge
regionale del 2 marzo 1956, l’amministrazione comuna-
le terralbese avviava la risoluzione del problema per via
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politica. Dapprima, nel settembre del 1958, faceva
richiesta della concessione diretta dell’intero stagno di
Marceddì, motivandola con il fatto che questa avrebbe
sia risarcito Terralba dallo spoglio subito 28 anni prima,
sia evitato che la concessione del diritto di pesca passas-
se dalla ditta Castoldi ad un altro privato.

Il Sindaco fa un’ampia e minuziosa esposi-
zione mettendo in rilievo la precaria situazione
di questo Comune in quanto non ha mezzi di vita
in rapporto alla sua importanza demografica, e
ciò perché, per la costituzione del Comune di
Arborea, venne privato di circa tre quarti del
suo territorio costringendolo a vivere in un com-
prensorio di circa tremila ettari compreso lo
specchio d’acqua dello stagno do Marceddì. È
del parere, quindi, che a parziale riparazione
dello spoglio subito venga fatta, a favore di que-
sto Comune, la concessione patrimoniale dello
stagno suddetto in seguito all’abolizione dei
diritti esclusivi perpetui di pesca di cui alla
legge regionale 2 marzo 1956 n. 39, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del
30 luglio 1956. Propone, a tal scopo, che venga
avanzata apposita richiesta alla Regione Auto-
noma della Sardegna e venga costituito un
Comitato cittadino che tuteli gli interessi del
Comune e della categoria dei pescatori di Ter-
ralba (…) Il Sindaco interviene chiarendo che
l’azione che il Comune vuol svolgere oltre che
nell’interesse delle finanze dell’Ente, è nello
stesso interesse dei pescatori onde scagionare il
pericolo che la concessione del diritto di pesca
venga tolto, in forza della recente legge regiona-
le, ad un privato per poi riconcederla ad un
altro privato 23. 
Poi, nel marzo del 1959, si incaricava di elabo-

rare una relazione da presentare alla Giunta regio-
nale nella quale venivano ripresentate alcune richie-
ste di modifica circoscrizionale, la richiesta preve-
deva la modifica della linea di confine col comune
di Arborea che “dovrebbe essere spostata dal litora-
le degli stagni di San Giovanni e Marceddì fino
all’asse della strada 12 per poi abbracciare la
peschiera di Corru S’Ittiri”24. Questa strada, infatti,
era in continuazione con quella asfaltata che condu-
ceva a Terralba passando per il bivio di Tanca Mar-
chese. Inoltre, l’amministrazione chiedeva la piena
inclusione della peschiera di Corru S’Ittiri e che
continuasse a rimanere nella giurisdizione l’agglo-
merato di Tanca Marchese e delle zone agricole
adiacenti fino al Sassu25. 

Quello fu l’atto conclusivo della questione
rivendicativa che, come già accennato in preceden-
za, si chiuse con un nulla di fatto dal punto di vista

circoscrizionale, ma con l’assegnazione delle quote
ai proprietari terrieri di Terralba, Marrubiu e San
Nicolò d’Arcidano. Una soluzione a metà fra l’ur-
genza economica di veder soddisfatte le richieste di
alcuni contadini locali e il tentativo politico di rime-
diare alle decisioni del dicembre 1930 e del giugno
1932. Diverse, invece le considerazioni riguardo le
decisioni prese dal governo della Repubblica fra il
1946 e il 1948. Infatti, dal punto di vista giurisdi-
zionale togliere ad Arborea parte del territorio per
risarcire Terralba della perdita subita negli anni
Trenta, sarebbe stata l’ennesima ingiustizia, poiché
ormai in quelle terre si era stabilizzata una comu-
nità culturalmente omogenea, con le proprie tradi-
zioni, ma soprattutto con le proprie sofferenze.
Tanto meno sarebbe stata corretta la soluzione di
togliere ai comuni limitrofi parte della propria giu-
risdizione per reintegrare quella terralbese. Anche
l’aver assegnato a Terralba una parte di territorio
culturalmente ormai legato alla comunità arboren-
se, come Corru Mannu, non sembra sia stata una
soluzione coerente, mentre, invece, la richiesta di
assegnazione della zona di Corru S’Ittiri sarebbe
stata più in linea con il percorso identitario locale.
Più che il territorio, forse, il comune avrebbe dovu-
to porre l’accento sulla questione finanziaria, sulla
eccessiva valutazione patrimoniale del comune
capoluogo, premendo sulle autorità governative per
farsi rimborsare quel milione e 758 mila lire versa-
to dal comune terralbese per dotare il comune di
Mussolina di una quota patrimoniale. Ma si era in
un contesto politico e sociale particolare che sul-
l’onda emotiva degli avvenimenti peninsulari, in
particolare del Mezzogiorno, faceva della terra lo
strumento privilegiato di emancipazione sociale ed
economica.

1 ACT, Concessione alla Società bonifiche sarde della cava
“Funtana figu”, delibera del podestà Antonio Achenza n° 32
del 19 maggio 1942. Il comune di Terralba concedeva alla SBS
per un periodo di sette anni, dal 1° luglio 1942 al 30 giugno
1949 lo sfruttamento della cava alle stesse condizioni dell’ac-
cordo del triennio precedente appena scaduto.
2 ACT, Fitto beni comunali, delibera del Podestà Paolo Melis
n° 48, del 14 agosto 1943, approvata il 17 settembre 1943.
3 Questa la descrizione del cronista “Uno di loro, Terenzino
Trudu da Terralba, pare si sia lanciato contro un carabiniere, il
quale, per intimorirlo sparava in aria. Il giovane arretrava di
qualche passo portando la mano alla tasca della giacca. Allora
fu sparato un secondo colpo che lo ferì mortalmente. Mentre
lo si portava all’ospedale il giovane morì. Gli furono trovati in
tasca una bomba a mano”. La versione ufficiale del cronista
contrastava con quella ufficiosa delle gente comune e pare che

Note
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il giovane non fosse una persona violenta e che al momento
dell’incidente rientrasse a casa dalla chiesa di San Pietro, in
Campane a stormo tra Marrubiu e Terralba. L’insurrezione
bianca ieri si è colorata di sangue. Un giovane ucciso da un
Carabiniere – Quattro agenti feriti – Quaranta manifestanti
arrestati – Le barricate sono state rimosse, L’Unione Sarda del
14 dicembre 1947.
4 ACT, Ricostruzione Comune di Marrubiu e nuova circoscri-
zione territoriale tra i comuni di Terralba e Arborea. Apposi-
zione dei segni di riconoscimento nella nuova linea di confine
tra i predetti confini, Lettera del Sindaco Severino Lay ai Sigg.
Sindaci dei comuni di Arborea e Marrubiu e all’On. Prefettu-
ra Div. 2/1 di Cagliari, datata il 2 gennaio 1952. Facendo
seguito alla mia lettera dell’11 dicembre c.m. n° 5163 di prot.,
trasmetto, per essere sottoposto alla ratifica di codesto On.
Consiglio Comunale in conformità a quanto disposto con Pre-
fettizia n° 58442 Div. 2/1 dell’8 settembre 1948, copia del ver-
bale redatto il 7 Dicembre 1951 in occasione dell’apposizione
dei segni di riconoscimento nella nuova linea di confine fra i
comuni di Terralba-Arborea e Marrubiu; Apposizione segni di
riconoscimento nella nuova linea di confine tra i comuni di
Terralba, Arborea e Marrubiu a seguito del D.L. 6 marzo 1948
n° 407, cit.. Questo il confine stabilito: “I° picchetto = Punto
d’incontro della linea virtuale con direzione meridiana che
parte dalla strada vicinale “Sa Marchesa de Marceddì” pro-
lungata fino al nuovo alveo del Rio Mogoro e precisamente a
m. 250 dal rettifilo stradale Linnas – Arborea misurati dal
ponte Linnas lungo l’alveo del Rio Mogoro verso est (il terre-
no che rimane ad ovest tra il picchetto n° 2 ed i vecchi limiti
comprendono l’ansa ceduta in favore del Comune di Terralba
e che interessa la zona di Linnas – Punto n° 2 della relazione
ministeriale); II° picchetto = Nel Rio Mogoro seguendo il suo
corso, e a m 1125 verso ovest a partire dalla predetta strada
rettifilo Linnas – Arborea; III° picchetto = Nel ciglio nord
della strada n° 1, sempre a m 1125 dal rettifilo Linnas - Arbo-
rea seguendo una stradetta interpoderale fino ad incontrare la
strada di bonifica n° 1 predetta; IV° picchetto = Nel punto
d’incontro della strada n° 1 in direzione ovest con lo stagno di
Marceddì; V° picchetto = Seguendo la battigia dello stagno di
Marceddì, nel punto d’incontro di linea che scende in direzio-
ne meridiana dalla strada n° 6 di Arborea a partire da m 750,
misurati da Torre Vecchia. Tale linea per meglio precisare,
parte da un canaletto ad ovest dalla casa attualmente abitata
dal Mezzadro sig. Rosas e scende in direzione nord-sud fino
allo stagno di Marceddì; VI° picchetto = Nel canaletto ad ovest
della casa occupata dal mezzadro sig. Rosas a m 750 da Torre
Vecchia, misurati lungo la strada n° 6 (i picchetti dal n° 1 al n°
6, con la battigia degli stagni di Santa Maria, San Giovanni e
Marceddì racchiudono il tratto assegnato e di cui al n° 1 della
relazione ministeriale); VII° picchetto = Nel punto in cui il
canale adduttore Tirso-Arborea incontra la strada Stazione
Marrubiu-Tanca Marchese; VIII° picchetto = Nel canale irri-
guo argine est, in un punto ove questo verrebbe intersecato dal
prolungamento del colo n° 4 del Sassu e, meglio, nella mez-
zeria tra la strada di bonifica 16 e 17; IX° picchetto = Nel
punto in cui il colo n° 4 anzidetto incontra il canale collettore
principale del Sassu in un punto, a ovest della strada che lo
fiancheggia; X° picchetto = Nello stesso canale collettore del
Sassu in un punto, in corrispondenza della vecchia battigia ora
determinata da una briglia nel canale stesso e segna il triplice

confine tra i comuni di Terralba-Arborea e Marrubiu (i pic-
chetti dal n° 6 al n° 10 racchiudono col vecchio confine la
zona di Corru Mannu nel Sassu di cui al n° 3 della sopracita-
ta relazione ministeriale)”.
5 ACT, Ricorso all’Eccellentissimo Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, datata il 6 luglio 1948.
6 ACT, Ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
contro il provvedimento legislativo del 6 marzo 1948 n° 407,
delibera del C. C. n° 66 del 21 luglio 1948. 
7 M.C. Soru, Terralba. Una bonifica senza redenzione, cit.,
pag. 389.
8 ACT, Prefettizia inviata al Sindaco Lay, n° 58442 Div. 2/1
datata 8 settembre 1948.
9 ACT, Regolamento rapporti patrimoniali e finanziari fra il
Comune di Terralba e quello i Marrubiu, delibera del C.C. n°
87 del 28 novembre 1951.
10 ACT, Apposizione segni di riconoscimento nella nuova linea
di confine tra i Comuni di Terralba, Arborea e Marrubiu a
seguito del D.L. 6 marzo 1948 n° 407, Relazione del Sindaco
Severino Lay, del 7 dicembre 1951. 
11 ACT, Lettera inviata ai Sindaci di Arborea e Marrubiu per la
fissazione della data per l’apposizione dei segni di riconosci-
mento, del Sindaco Severino Lay datata il 5 dicembre 1951. 
12 ACT, Apposizione segni di riconoscimento nella nuova linea
di confine tra i Comuni di Terralba, Arborea e Marrubiu a
seguito del D.L. 6 marzo 1948 n° 407, cit..
13 ACT, Ratifica approvazione segni di riconoscimento della
nuova linea di confine tra i Comuni di Terralba, Arborea e
Marrubiu, in seguito al D.L. del 06-03-1948 n° 407, delibera
del C.C. n° 14 del 06 febbraio 1952.
14 ACT, Richiesta inclusione non appoderata del Sassu nel
piano di scorporo della proprietà della SBS e relativa assegna-
zione di terre a famiglie di contadini di Terralba, delibera del
C.C. n° 14 del 6 febbraio 1952.
15 ACT, Richiesta inclusione zona non appoderata del Sassu nel
piano di scorporo della SBS e relativa assegnazione di terra a
famiglie a contadini di Terralba, delibera del C.C. n° 10 del 9
febbraio 1953.
16 Questo il tono dell’ordine del giorno presentato al Consiglio
regionale: “L’amministrazione comunale di Terralba protesta
vigorosamente per la situazione in cui e venuto a trovarsi il
Comune in seguito all’alienazione dei terreni comunali in
favore della SBS ed alla costituzione del Comune di Arborea.
Essa considera poco meno che una spogliazione, sia l’enfiteu-
si dei terreni ex comunali e l’affrancazione di essi, delle quali
si è fatto sopra cenno, sia l’attribuzione in quota di patrimo-
nio, al Comune di Arborea del ricavato dalla affrancazione.
Lamentano gli amministratori del Comune che per effetto di
tali atti e della perdita della maggiore estensione della sua
antica circoscrizione, il Comune stesso sia rimasto impoverito
a tal punto da non poter intraprendere alcuna iniziativa per la
soddisfazione degli innumerevoli bisogni della sua accresciu-
ta popolazione, e sollecita l’esecuzione di un piano di opere
pubbliche comunali senza spese per il Comune”; APA, Rela-
zione al Consiglio regionale della Commissione speciale per il
problema di Arborea, Cagliari 21 luglio 1954, pag. 13. 
17 ACT, Ricorso alla Corte Costituzionale in relazione al
D.P.R. del 6 marzo 1948 n° 407 e precedente R.D. del 13-09-
1928, n° 2230, delibera del C.C. n° 12 del 10 febbraio 1956.
Questa la parte essenziale della delibera: “il Presidente da
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lettura della decisione in data 22 giugno-28 settembre 1951
emessa dal Consiglio di Stato (Sezione V) in sede giurisdi-
zionale con la quale viene dichiarato inammissibile (per
ragioni di competenza) il ricorso a suo tempo proposto da
questo Comune per l’annullamento del decreto legislativo del
Presidente del Comune di Marrubiu decreto che ha rimesso
in atto la situazione preesistente in quest’ultimo Comune e
non già in quello di Terralba il quale invece è stato leso nella
sua giurisdizione territoriale e patrimoniale. Dopo aver illu-
strato brevemente i vari aspetti della situazione al riguardo,
soggiunge, che, in seguito alla istituzione della Corte Costi-
tuzionale necessiterebbe ora di inoltrare ricorso a questo con-
senso, ma prima di addivenire a ciò è d’avviso che venga
interessato un collegio di avvocati al quale in collegamento
con l’avvocato Antonino Angelo già patrocinatore degli inte-
ressi del Comune in seno al Consiglio di Stato residente a
Genova poter chiedere pareri su tutta la materia. Il Consiglie-
re Melis (…) è d’avviso che in conseguenza della pronuncia
di competenza da parte del Consiglio di Stato della questione
ne dovrebbe investire la Regione e comunque sarebbe oppor-
tuno rinviare la discussione dell’Ordine del giorno ad altra

seduta onde avere il tempo necessario di poter prendere con-
tatti con gli uomini politici della Regione e chiedere ai mede-
simi consulti in merito. Si propone quindi: di consultare un
avvocato Cassazionista nella persona dell’avvocato Beniami-
no Piras in merito al diritto della discussione del Consiglio di
Stato; di dare mandato al Sindaco di prendere contatti con
l’Assessore Regionale degli Enti locali per i riflessi politici
che l’azione può portare impegnando la Giunta a riconvocare
il Consiglio dopo l’esito di tali contatti. 
18 Idem.
19 Idem.
20 ACT, Voto della Regione sarda per modifica circoscrizione
territoriale, delibera del C.C. n° 31 del 9 marzo 1956. 
21 Idem.
22 Idem.
23 ACT, Richiesta della concessione patrimoniale dello Stagno
di Marceddì, delibera del C.C. n° 87 del 16 settembre 1958.
24

Estate con i libri
Cercali in biblioteca, vincerai il piacere di aver incontrato grandi libri e grandi autori che
magari non avevi mai letto.  ...............segui le tracce.

«.....La prima cosa è il mio nome, la seconda quegli occhi, la terza un pensiero. La quarta è la notte che viene,
la quinta quei corpi straziati, e la sesta è la fame  - fame che cresce dentro  e morde alla gola e scende sugli
occhi….»  “Oceano mare” – Alessandro Barrico

«..Io, signore, non sono cattivo, sebbene non mi mancherebbero le ragioni per esserlo. Tutti mortali si nasce
d’una stessa pelle e tuttavia, mentre andiamo crescendo, il destino si compiace di modellarci variamente come
se fossimo di cera e ci obbliga per diverse vie alla stessa meta….» 

“La famiglia di Pasqual Duarte” -  Camino Josè Cela

«Negli anni più vulnerabili della giovinezza , mio padre mi diede un consiglio che non mi è più uscito di mente.
“ Quando…..”»          “Il grande Gatsby” – F. Scott Fitzgerald
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Terza fila dall’alto a sinistra: Mariano PIANO, Silvano PANI, Severino MARCIAS, Virgilio PILI,
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Quarta fila dall’alto a sinistra: Natalino ORRUI, Erminio ABIS, Tigellio PANI, Efisio PALA, Fau-
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RIVENDITA TABACCHI

CORONA
Ricevitoria lotto - ricariche

telefoniche - bolli auto
canone rai

portafogli - portachiavi

Via Porcella, 41
Terralba
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Sotto il balcone del Municipio di
Terralba vi è apposta una Lapi-
de che recenti ricerche attribui-

scono al grande sculto-
re nuorese Ciusa e vi
sono incisi 99 nomi di
persone, divisi tra
Caduti, morti in prigio-
nia, dispersi o irreperi-
bili e morti per malat-
tia a seguito della
prima Guerra Mondia-
le.

Salvo qualche
eccezione, sono quasi
tutti nomi comuni nel
terralbese. Sono perso-
ne scomparse circa
ottanta anni fa. Appa-
rentemente non sem-
bra che abbiano alcun legame con il
presente. Richiamano alla mente
eventi accaduti tantissimi anni fa e che
sembrano avere scarsa importanza per
la società attuale. È difficile trovare
punti di riferimento con la realtà con-
temporanea. O almeno così pare. Per-
ché, d’altro canto, lo sguardo che
abbraccia la lapide, difficilmente si
sofferma su di un nome, vi ragiona
sopra o si interroga su chi poteva esse-
re. Anzi generalmente lo sguardo a
tutto campo non ci fa cogliere nean-
che l’essenza della Lapide, che è
sobria, priva di retorica, di frasi
roboanti che in genere ornano, come
una gratifica spesso fuori posto, i
ricordi di guerra.

Quei nomi letti in fretta non ci
dicono nulla e non ci inducono ad
alcuna riflessione. Certamente lo
scorrere veloce dello sguardo, ci
richiama alla mente scenari terribili,
morti violente, scoppi fragorosi di

granate, esplosioni di dinamite, sibili
paurosi di pallottole oppure, ancor
peggio, scontri all’arma bianca con

ferite mortali da baionetta o da coltel-
li, e tanto sangue, sangue, san-
gue......sono tutti accomunati nella
morte a causa del sentimento anticri-
stiano dell’odio internazionale. 

Ma l’essenza della Lapide non è
questa! O almeno non solo questa.
Certo ci ricorda coloro che hanno
avuto la giovane vita stroncata in
maniera violenta e a volte anche in
maniera orribile. L’impatto visivo
della lettura ci rimanda a un qualcosa
di confuso, come ad una massa indi-
stinta di persone, ad una folla anoni-
ma, senza volto, senza identità, appa-
rentemente lontana da noi.

Sono persone che hanno combat-
tuto contro altri uomini in Alta Italia:
sul Carso, sulla Bainsizza, sul Piave,
sull’altipiano di Asiago. Anche fuori:
in Macedonia, in Francia. Ma anche
queste località ci appaiono lontane,
indistinte: come luoghi di terribili
combattimenti, di scontri all’arma

bianca, di corpo a corpo. 
Siamo in prossimità del balcone

del Municipio. Fermiamoci!Avvici-
niamoci e rileggiamo
con maggiore attenzio-
ne i nomi incisi sulla
Lapide. Facciamo
scorrere lento lo sguar-
do nella lettura. Soffer-
miamoci un istante su
ogni nome. Facciamo
un piccolo sforzo di
memoria. Notiamo che
alcuni hanno lo stesso
cognome. Saranno
stati parenti? Alcuni
con lo stesso cognome
hanno anche la stessa
paternità. Saranno stati
fratelli? Beh non

sarebbe strano. Sappiamo che quasi
tutte le famiglie sarde hanno avuto
uno stretto congiunto vittima della
Guerra. Certo! Però ora notiamo che
diverse famiglie hanno avuto più
morti, il che ci stupisce non poco. Non
ci era mai passato per la mente che
diverse famiglie avessero dovuto pian-
gere più di un figlio o di un fratello.

Ci sono i tre fratelli Dessì: Emi-
lio, Felicino e Giuseppe, figli di Giu-
seppe (e di Filomena Angius). Sco-
priamo anche un altro particolare: i
genitori mettevano il proprio nome
anche ai figli. Emilio, il più giovane,
morirà a vent’anni, nel 1918, in ospe-
dale a seguito di un malattia fulmi-
nante, Giuseppe, il più anziano, mina-
tore, sposato con Bonaria Lugas,
incorporato nella Brigata Reggio,
cadrà nella battaglia del Valderoa
(Monte Grappa) nel dicembre del
1917; Felicino, di anni 25/26 sparirà
non si sa dove né come. 

SSuullllaa  LLaappiiddee  ddeell  MMuunniicciippiioo
ii  nnoommii  ddii  9999  tteerrrraallbbeessii

ttrraavvoollttii  ddaallllaa  gguueerrrraa  ddeell  11991155--1188
di Gesuino Loi
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La famiglia di Giuseppe Dessì ha
visto divorati dalla guerra tre figli,
tutti giovani.

Raimondo Fenu (e Raffaela
Argiolas) ha perso due figli, morti
lontani, anche fuori dall’Italia: Pietro
a Bengasi, e Giuseppe prigioniero di
guerra in Germania.

Federico Fogheri (e Anna Scanu)
non ha visto rientrare dalla guerra due
figli: Efisio ucciso nella battaglia di
Falzarego, e Pietro stroncato da malat-
tia ad Acireale.

La famiglia di Antonio Musu (e di
Pietrina Garau) ha visto inghiottire
Emanuele, ucciso in combattimento
nei pressi di Rovereto, e Salvatore,
morto in seguito all’amputazione
traumatica di una gamba.

Francesco Pilloni (e Francesca
Loddo) hanno dovuto piangere Ange-
lo ucciso da una bomba e Salvatore
morto in ospedale appena diciottenne.

La famiglia di Angelo Piscedda (e
di Pietrina Schintu) ha visto partire
per la guerra ma non rientrare i figli:
Battista deceduto a Pieve di Cadore,
prigioniero degli austriaci, e Luigi
ucciso da una granata sul Piave. 

Angelo Floris (e Vincenza
Murru) hanno avuto due figli scom-
parsi: Salvatore caduto combattendo
sull’altipiano della Bainsizza e Felice
che morirà a Terralba in seguito ad
una grave malattia contratta in guerra,
lasciando vedova la giovane moglie e
tre bimbi in tenera età.

Che strano! Forse non avevamo

mai pensato che diversi Caduti pote-
vano essere fratelli e che dunque
diverse famiglie avevano avuto più
lutti. Oppure che diversi morti aveva-
no lasciato anche degli orfani.

La folla anonima e indistinta dei
Caduti incomincia ad assumere con-
torni più netti, più chiari. Quei nomi
che prima nulla ci dicevano, ora ci
rivelano dei particolari prima mai rile-
vati. Con un po’ di attenzione e di
riflessione, dunque, si riesce a coglie-
re elementi che prima non si riusciva a
vedere a causa della fretta.

Ancora! Certi nomi li ritroviamo
in compaesani che conosciamo, che
vediamo e con i quali possiamo aver
scambiato, magari anche più di una
volta, qualche chiacchiera. Efisio
Pireddu, Vittorio Pani fu Peppino,
Efisio Murru, Pietro Fenu, Felice
Floris, Giuseppe Frongia e chissà
quanti altri ce sono e che al momen-
to non riusciamo a individuare. Ma
questi nostri compaesani sono
parenti dei Caduti? Certo! Sono i
loro discendenti in linea diretta o
collaterale. Ma allora questi nomi,
prima indistinti e anonimi, indicano
persone che avevano una famiglia,
una mamma, un padre, dei fratelli,
sorelle, a volte anche una moglie, dei
figli. Certo! Erano persone che face-
vano parte del tessuto familiare,
sociale ed economico di Terralba del
1915/1918 e avevano il loro lavoro,
le loro amicizie, i loro rapporti
sociali ed anche i loro amori. 

Ciascuno di loro affrontava i
problemi della vita con gli strumenti
che aveva disposizione, così come
facciamo noi oggi. La loro vita scor-
reva nella povera felicità paesana
fino al giorno in cui un turbinìo di
ferro e fuoco ha travolto l’Europa. In
quei tre anni e mezzo di guerra, cia-
scuno di loro è stato chiamato ad
indossare una divisa militare e a par-
tecipare al conflitto assieme a tanti
altri che, scampando alla morte,
sono rientrati. Prima della guerra, la
loro vita si confondeva con la vita di
tutti gli altri compaesani. Sono uniti
nella Lapide perchè accomunati
nella morte a causa del conflitto mon-
diale.

È una bella Lapide perché non
esalta la morte in guerra, ma ci ricor-
da solamente uno per uno coloro che
hanno avuto la sventura di vivere in un
momento storico che a loro richiesto il
sacrifico estremo della vita. Erano
contadini, pescatori, braccianti e
minatori, lavoratori strappati ai loro
affetti. Avranno anche compiuto atti di
grande coraggio, di eroismo e merito-
ri di encomio, ma ciò non era nei loro
programmi di vita e quando sono par-
titi, sia pure consci dei gravissimi
pericoli a cui stavano andando incon-
tro, in cuor loro, avranno pensato di
poter un giorno rientrare sani e salvi.
E invece la guerra li ha travolti nella
sua orribile bufera, stroncando il loro
avvenire e i loro programmi di vita
oltre a quelli dei loro congiunti.

Terralba
Via Baccelli, 50

San Nicolò D’Arcidano
Viale Repubblica, 87
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AAssssiisstteennzzaa  ee  mmuuttuuaalliittàà
ddeellllee  CCoommuunniittàà  iinn  SSaarrddeeggnnaa  

di Rinaldo Casu

Il più antico istituto di socialità dei sardi, era espresso
nell’utilizzo dei terreni destinati a “usi civici”. Un siste-
ma di disponibilità collettiva della terra per il suo utiliz-
zo e per quello che produceva spontaneamente, in gran
parte abolito con una serie di leggi emanate tra il 1820 e
il 1865, che crearono gravi agitazioni da parte della
popolazione, che chiedeva che su “connottu”fosse
lasciato disponibile alle comunità. 
In quasi tutti i paesi della Sardegna,l’utilizzo dei terreni,
vedeva il primo attorno alle case, coltivati a orti- vigne-
frutteti-olivetti, soggetti a proprietà singole, più oltre si
estendeva il “vidazzone” da destinare alla semina del grano
e delle leguminose ove nasceva l’esigenza di essere recin-
tato, sia con siepi di fico d’india o di altri arbusti spinosi,
rovi e prunicristi,per dividerlo dal “paberile”, riservato al
pascolo del bestiame,dalle pecore alle capre, ai bovini, agli
asini e ai cavalli.  La destinazione dei terreni a “vidazzone”
e a “paberile”, si alternavano secondo le esigenze della
comunità e da come si presentavano le annate. I terreni che
per loro natura non erano utilizzabili alle semine, erano
destinati in permanenza al pascolo. A raccolto avvenuto le
stoppie del “vidazzone”erano destinate al bestiame che
stanziava sia nel “paberile” sia nei terreni poveri, sassosi e
cespugliosi. In questi ultimi terreni, gli abitanti del paese
potevano esercitare i diritti di uso comune detti ”adempri-
vi”, come la raccolta della legna e di tutti i frutti che cre-
scevano spontanei. Questo sistema di utilizzo collettivo
della terra, fu fortemente ridimensionato in seguito alla
“legge sulle chiudende” da cui si salvarono le terre di com-

provata proprietà di demani comunali o statali. In seguito i
comuni si dotarono di regolamenti per disciplinare l’uso
collettivo delle terre civiche.
La forte carenza dello stato e di tutti gli enti pubblici,in
tutto ciò che era previdenza e sicurezza sociale, portava
la gente ad essere solidale nell’ affrontare le calamità e
le situazioni di emergenza che potevano colpire i singo-
li le famiglie o l’intera comunità. Tra le varie forme di
assistenza e mutualità delle comunità sarde,è ancora for-
temente sentita la solidarietà del vicinato. Ogni evento
triste, per ogni lutto, per ogni disgrazia che andava a col-
pire una famiglia, il vicinato si mobilitava, per fornire gli
essenziali mezzi di sussistenza fin che non fosse supera-
ta l’emergenza.
Nella categoria dei pastori, esisteva una originale usanza
mutualistica, diffusa in tutta l’isola sino a tempi recen-
ti,chiamata “sa paradura”. La parola stessa è molto signi-
ficativa perché legata al vocabolo “parare” “proteggere“.
E questa usanza proteggeva il pastore se, per qualunque
disgrazia subita,e per conseguenza avesse perduto il
gregge, per incendio, furto, alluvione, disavventure giu-
diziarie, ogni pastore le offriva un capo per ricostruirlo.
Mentre la perdita di un giogo di buoi, del cavallo o l’asi-
no, veniva reso possibile il riacquisto, mediante la rac-
colta della somma necessaria, con il concorso di tutta la
comunità. Lo stesso avveniva per un raccolto perduto, la
vigna o la casa distrutta per un incendio o per altre cause,
chi non poteva concorrere con somme in danaro, offriva
prestazioni in manodopera.

AGRICOLTURA

RAIMONDO
MELIS

Prodotti per l’agricoltura 
e giardinaggio

Tutto per i piccoli animali
e la pesca sportiva

Via Neapolis, 51 - Tel. 81950
TERRALBA
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Nel campo del lavoro,quando l’urgenza per l’esecuzione
dei lavori richiedeva l’impegno di più mani, esisteva l’u-
sanza “s’aggiudu torrau”o”s’omi torrau”, ciò avveniva
in tutte le circostanze,in particolare per la vendemmia e
la trebbiatura, e in tutte le situazioni legate a “s’accun-
gia”, l’immagazzinaggio dei prodotti raccolti, in que-
st’ultimo caso la partecipazione era alquanto allargata,
anche in vista della relativa festa che si svolgeva. Altret-
tanto occasione di aiuto reciproco,con la relativa festa
“in su tunditroxiu”, era la tosatura delle pecore. Sempre
nel campo della pastorizia, esisteva una specie di “soc-
ceria”a “fai a cumpangiusu”, si univano piccole greggi
avendo pascoli, ovili e custodia in comune,avendo a
disposizione più tempo e locali adeguati, per la lavora-
zione del latte. Altrettanto avvenimenti di aiuto recipro-
co e di condivisione delle gioie e dei dolori, per tutto il
vicinato erano: l’uccisione del maiale, i fidanzamenti,
gli sposalizi, le nascite e le morti. A l’uccisione del
maiale è legata un altro tipo di mutualità, ”su mandau” o
“su prattu torrau”. Le famiglie della comunità mangia-
vano con frequenza carne di maiale fresca, grazie a que-

sta usanza. “Su mandau” era composto da un campiona-
rio di tutti i tipi di carne che poteva offrire il maiale, dal
fegato al lardo, dal sanguinaccio al filetto alla pancetta.
Veniva recato a casa del beneficiario in un piatto avvol-
to in un tovagliolo, veniva accolto con i ringraziamenti e
con la frase di rito di chi riceve un dono, ”a si ddu torrai
nosu”.
Un tipo di solidarietà nascosta si può considerare la ven-
demmia del racimolo, ”sa binnenna de su scricchioli”
indirizzata ai poveri del paese, molti proprietari di vigne
erano sensibili e generosi nel lasciare i racimoli, affinché
anche chi non possedeva vigne, poteva fare la loro pic-
cola vendemmia e crearsi una cantinetta con qualche
decalitro di vino. Anche la mietitura e la relativa spigo-
latura, era una occasione, per scegliere le spigolatrici fra
le donne appartenenti a famiglie in particolari situazioni
di bisogno. Nasceva l’intesa fra mietitore e spigolatrice,
con una non eccessiva meticolosità nella falciatura, per-
mettendo una generosa raccolta che, assicurava alle spi-
golatrici e alle loro famiglie il pane per buona parte del-
l’anno.

Anni
cinquanta

Melis,
Edoardo Corona,
Elio Mura,
Erminio Zurru,
Mario Mura,
Antonio Mura,
Mario Corrias.
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Storie di personaggi curiosi
ricordati con affetto e simpatia

di Vinicio Pani

L’amico Rinaldo Casu ha già
raccontato, su “Terralba Ieri &
Oggi” dell’agosto 2005, degli epi-
sodi riguardanti 2 miei amici:
Cheddu Co(n)i e Fortunato Coni
(Piriccu). Voglio raccontare anche
io del mio rapporto con questi due
“bambinoni” (due santi, direi) e
fare qualche precisazione in merito.

CHEDDU CONI

Cheddu era Triaghesu come me,
aveva anche qualche anno più di me
ma per tutta l’infanzia io ho potuto
constatare a quante cerimonie di
battesimo lui ha partecipato (e rela-
tivi rinfreschi).

Si chiamava Francesco Erdas
ma, a quei tempi, i nomi a Terralba
e penso anche in tutta la Sardegna
venivano pronunciati in dialetto:
Salvatore “Srabadoi”; Raffaele
“Licu”; Alessio “Allesci”; Luigi
“Luisu”; Giuseppe “Peppi”, eccete-
ra. Per il nostro Francesco, in dia-
letto “Franciscu”, vezzeggiativo
“Francischeddu”, e da qui il dimi-
nutivo “Cheddu”.

Andava scalzo e i suoi piedi
erano tanto forti che non aveva
paura di camminare, in qualunque
stato fosse il manto stradale. Ma
non era il solo Cheddu a non indos-
sare scarpe; ricordo anche qualcun
altro che subiva lo stesso destino
ma per fortuna, finita la guerra,
abbiamo potuto vedere sia Cheddu
che tanti altri vestiti decentemente.
Pur essendo morto giovane, Cheddu
fece in tempo a conoscere questo
cambiamento.

Avendo casa nei pressi della Chie-
sa di San Ciriaco, per raggiungere la

Chiesa di San Pietro in cui si svolge-
vano le cerimonie Cheddu doveva
per forza passare vicino a casa mia.
Invitato o no che fosse, si metteva
sempre dietro a chiudere il corteo
diretto in Chiesa, che era composto
da una ragazza col grembiule bianco
ricamato e teneva in braccio il bam-
bino, il padre, la madrina o il padri-
no e qualche altro parente o amico.
La madre si presentava in Chiesa con
il bambino in braccio dopo un mese
dal parto per ricevere la benedizione
dal sacerdote e ringraziare il Signore
per il dono della maternità; questa
cerimonia si chiamava “s’incresia-
mentu”.

Se invece si trattava di un battesi-
mo di un bambino appartenente ad
un altro rione, Cheddu, sapendo che
i dolci che avrebbe mangiato al rin-
fresco li confezionava mia mamma,
prima di avviarsi col corteo, passa-
va a casa nostra per un assaggio,
che mia madre non gli negava mai.
La cerimonia del battesimo si svol-
geva sempre di sabato mattina, e
siccome allora nascevano più bam-
bini di oggi (ora ci sono i cani al
loro posto) Cheddu aveva molte più
opportunità di partecipare a queste
cerimonie (e relativi rinfreschi);
non che ora non nascano bambini,
ne nascono meno e quei pochi,
poveracci, qualche volta rischiano
di finire nel cassonetto della spaz-
zatura. Ma a Terralba questo perico-
lo non lo correte, non per mancanza
di cassonetti, ma perché i terralbesi
sono terralbesi e queste cose non le
fanno. Cheddu era disabile, ma la
sua patologia non lo portava ad
essere aggressivo anzi era un buono
e noi, quando passava vicino a casa
nostra, gli chiedevamo il perché gli

piacesse partecipare alle cerimonie,
e lui ci rispondeva nel modo più
semplice e intelligente: «Osattrus is
druccis dus teneis in domu». Chia-
ro, no? Cheddu era un ragazzone
alto e il suo incedere era austero,
sembrava persino superbo, ma era
solo apparenza in quanto la sua
conformazione era un po’ curiosa.
Aveva il baricentro rivolto all’indie-
tro e, pur essendo magro, dava l’im-
pressione che avesse la pancia pro-
minente, ma era solo illusione (a
quei tempi non esistevano gli
obesi!) e camminava con le mani
dietro la schiena in un modo che noi
riconoscevamo vedendolo anche da
lontano. Tu, Rinaldo, ti chiedi come
Cheddu potesse sapere ogni volta in
anticipo quali famiglie dovessero
battezzare un bambino. Quando
capitava, raramente, che un sabato
non si svolgesse una cerimonia di
battesimo, lui veniva a casa nostra a
dimostrare la sua delusione per il
mancato rinfresco ma, vedendoci
all’opera nella preparazione di
dolci, chiedeva informazioni sui
destinatari e prendeva nota (mental-
mente, s’intende). Noi tutti aveva-
mo rispetto per l’amico Cheddu e
non gli davamo mai lo spunto per
pronunciare la sua frase «eppuru
Cheddu sa lada dda pottada», ma
lui la pronunciava lo stesso; a mio
parere era solo un segno di conten-
tezza, lo faceva quando usciva da
casa nostra, per esempio, col dol-
cetto in mano. A proposito de “sa
lada“, per chi non lo ricordasse, era
il primo pane ad essere sfornato,
prima de “su crifraxiu” e “su coc-
coi”. Era fatta a forma di ciambella
col buco, un pane soffice (pani
spongiau) lavorato nel coccio (sa
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scivedda) che veniva anche offerto
a qualche vicino che non aveva la
fortuna di poter fare il pane in casa.
Cheddu, pur appartenendo ad una
famiglia molto povera, sa lada, il
sabato di buon mattino, già la pos-
sedeva, perché c’era sempre un’ani-
ma buona nel vicinato che gliela
offriva, e allora lui non disdegnava
di comunicarlo a tutti con la sua
tipica frase.

FORTUNATO CONI
(Piriccu)

(Natu per gli amici)

Il rapporto che ho avuto con Natu
era più continuo rispetto a quello
con Cheddu, per via della sua fre-
quentazione della Chiesa, special-
mente in occasioni di cerimonie
funebri. Non succedeva quasi mai
che ad un funerale non fosse pre-
sente e non si incaricasse di portare
la croce d’argento che apriva il cor-
teo. A me faceva comodo la sua pre-
senza in Chiesa, soprattutto quando,
all’ora dell’apertura (alle cinque del
mattino), il parroco mi annunciava
che quella mattina si sarebbe cele-
brata una messa in suffragio di un
defunto e bisognava quindi allestire
il catafalco (in dialetto lo chiamava-
mo “su tumulu”), che era custodito
nel vano scala che porta al campa-
nile. 

Era formato da un tavolo, una
bara (vuota, s’intende!) e da un
drappo nero con ricamata una croce
con fili color argento, che copriva il
tutto. Per fortuna non c’era più l’u-
sanza di porre il teschio sopra il
catafalco, anzi io non sapevo dell’e-
sistenza di questo rito, ne sono
venuto a conoscenza leggendo l’ar-
ticolo di Ignazia Puddu nel numero
27 dell’aprile 2000 di questa rivista.

Anche se avevo poco meno di
dodici anni, pensavo che fosse una
cosa macabra e che a me faceva
tanta paura quando dovevo salire la
scala del campanile per il rintocco
dell’Ave Maria e, siccome quella

stanza era appena illuminata da una
rachitica lampadina, a quella vista
provavo tanta paura che facevo gli
scalini a tre a tre. Per fortuna più
tardi ci pensò il giovane mons.
Antonio Tedde, appena nominato
vescovo della diocesi di Ales-Ter-
ralba, ad abolire quel macabro
rituale. A volte, ad evitarmi tanta
paura, ci pensava Natu, spesso pre-
sente anche lui di mattina presto, ed
io per premio gli facevo suonare per
un momento le campane. Finita la
prima messa, Natu mi salutava
dicendo che doveva lasciarmi per-
ché doveva andare in vigna a fare
qualche lavoretto che il padre gli
aveva ordinato. In vigna ci andava
volentieri, ma non tanto quando
c’era in programma un funerale;
allora erano guai, perché Natu, in
questo caso, preferiva il funerale.
Mi raccontò che un giorno il padre
gli disse che in vigna c’era da fare
un lavoro urgente; lui lo supplicò di
rimandare, ma il padre fu irremovi-
bile. In vigna ci andò, ma al ritorno
mi disse che non aveva fatto il lavo-
ro ordinatogli «Ge seu andau a bin-
gia, ma appu fattu tottu campusan-
teddusu».

Con la zappa faceva dei mucchi
di terra e, fatta una croce di tralci di
vite, la deponeva sopra ogni
“tomba”, formando così tanti cam-
posanti in miniatura. Questo succe-
deva nei primi anni del dopoguerra.
Divenuti giovanotti si era rimasti in
amicizia, e quando capitava di
andare, dopo il lavoro, a vedere i
primi programmi della televisione
al bar di Nino Lilliu, in Via Roma,
io e altri amici (ricordo in particola-
re Gesuino e Vittorio), incontrava-
mo Natu, che abitava proprio di
fronte al bar. Sapendo che era spe-
cializzato nel diffondere i notiziari
di guerra che lui aveva imparato a
memoria, gli offrivamo una bibita
(era necessario, altrimenti la
“radio” non funzionava). La bibita
da lui preferita era la gassosa. Dice-
va: <<sa gazzosa mi prascidi, ca mi
fai bogai fumu de su nasu>>. L’ani-

dride carbonica contenuta nella gas-
sosa, la faceva espellere dal naso,
provocandogli un pizzicorio che a
lui piaceva tanto. Dopo aver bevuto,
con la voce tipica dello speaker
della radio di allora, cominciava
annunciando il segnale orario:
«meno tre, meno due, meno uno,
driiiiiin, ore 20; Giornale radio: le
truppe dei sordati italiani, tedeschi,
ingresi, annia sbombardando sita al
tarritorio del nord e sita al tarrito-
rio del sud, causando (gli piaceva
tanto il gerundio) trinta coranta
morti e trinta coranta fariti. Bado-
glio: Badoglio ha fatto un discorso
a mezzo popolo italiano, Torino,
Ales, Mogoro. Trinta nostri carri
armati tedeschi, ingresi nemichi
annia bombardando nelle città del
nord e nelle città del sud, causando
trinta o coranta fariti. Trinta morti
non si lamentano». 

Finito il notiziario di guerra gli
chiedevamo se avesse notizie spor-
tive da comunicarci; rispondeva di
sì, ma c’era un intoppo: la sua gola
cominciava a essere asciutta, si
provvedeva allora a versargli un’al-
tra gassosa, ed ecco che però era
necessario che lo informassimo noi
sull’argomento: in fatto di calcio i
risultati delle partite di serie A e per
il ciclismo le vittorie di Coppi e
Bartali. Il suo notiziario sportivo
diceva: «Calcio: Internazionale
batte Milan trinta a coranta. Per il
ciclismo: Coppi batte Bartali tre a
zero». Finito il notiziario se ne
andava tutto contento e soddisfatto.

Poco tempo fa, entrando in cam-
posanto, mi è capitato di vedere la
sua tomba; mi ha fatto tenerezza e
ho pensato: chissà se al suo funera-
le avrà partecipato tanta gente
quanti ne ha accompagnato lui, por-
tando la croce d’argento. Sono certo
che uno buono come Natu non può
essere che in paradiso e, convinto di
questo, guardando la sua foto mi è
venuto istintivo pensare “beato lui”.
Due amici, Cheddu e Natu, che
rimarranno nella mia memoria e
ricorderò sempre con affetto.
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In questo breve racconto di mia
madre si evidenziano, all’insa-
puta della narratrice, una serie

di notizie che svelano uno spacca-
to di vita terralbesi e non solo del
secolo appena trascorso.

Mentre si percorreva l’anti-
chissima strada sterrata e polvero-
sa che dallo stagno di S. Maria de
Nabui, presso l’antico sito di Nea-
polis, si dirige attraverso “su
pranu de Linas” verso l’abitato di
Terralba, mia madre con un fare di
abbandono ai ricordi, disse: “in
fondo il paesaggio brado e selvati-
co non è molto cambiato dai tempi
della mia infanzia, salvo i canali e
il prosciugamento delle paludi”. 

“Proprio in questi paraggi -
proseguiva mia madre - un giorno
a Tziu Patata gli era sfuggita una
mucca dalla mandria che pascola-
va e che si era impantanata in uno
dei tanti paois, ricolmi d’acqua e
fango. Rischiava di annegare poi-
ché il muso ormai scompariva nel-
l’acqua torbida. 

Tziu Patata accortosi dell’ac-
caduto, messo il resto del bestia-
me al sicuro “in su corrazzu”,
velocemente corse in paese ad
avvisare is Meris per portare soc-
corso e tentare di salvare la mal-
capitata bestia, poiché essa, a quei
tempi, oltre al resto, rappresentava
una rilevante parte, per così dire,
del “conto in Banca”. Accorsi i
padroni al luogo dell’accaduto,
con delle funi tentarono di salva-
re, tirandolo, il povero animale,
ma anche quella volta, come spes-
so accadeva, la mucca non soprav-
visse. Portarono l’animale in
paese su di un carro a buoi per

recuperare quanto più era possibi-
le di quel bene, fondamentale a
sostenere l’economia familiare.
Nel cortile di casa (pratzixedda),
l’animale veniva scuoiato e fatto a
pezzi per utilizzarne le varie parti.

La notizia si diffuse veloce-
mente, e i vicini di casa, sopratut-
to i poveri, saputo dell’accaduto,
affacciatisi “a s’eca”, chiedevano
qualche boccone. Infatti, come era
tradizione, si elargiva spesso con
abbondanti porzioni quello che
per molti rappresentava un sosten-
tamento straordinario. La pelle
veniva conciata – mi informava
mia madre durante il viaggio - e
veniva utilizzata per questi scopi:
la parte più coriacea era adatta per
le suole delle scarpe, la più morbi-
da per realizzare cinture e sandali
estivi per le donne; inoltre da essa
venivano fabbricati corrias e
lorus, lacci intrecciati per uso
agricolo.

Niente veniva sprecato, tutto
veniva messo a profitto perché
l’economia di quei tempi era di
tipo agricolo e famigliare. Anche
in ambito di famiglie “agiate”, in
quanto possidenti di terre e di
bestiame, la ricchezza era relativa,
non paragonabile certo a quella
delle grandi famiglie della bor-
ghesia industriale della Sardegna
e del Continente. Giovanni Batti-
sta Pinna terralbese abitava in
s’ottoniu (da ottorinu>ottoniu) de
Giuanni Campus, oggi Via
Magenta. Sposato a Battistina
Podda, ebbe cinque figli ovvero
Carmelina (nota Lia) Bonaria,
Vitalia, Letizia e Raffaele (Licu)
adottarono anche due nipoti rima-

sti orfani di padre e di madre,
Severino e Francesco (noto Cicu)
Usai. Giovanni Battista nacque
nel 1875 e se ne andò negli anni
50 del ‘900. 

Quando i proprietari vendettero
le ultime mucche, Tziu Patata,
dalla sua rendita, si comprò un pic-
colo gregge di pecore e si mise in
società con un altro pastore (questa
forma di società è detta ghettai a
pari). Proseguì come pastore un
paio d’anni finché le condizioni
fisiche, per l’avanzata età, gli per-
misero di accudire al suo lavoro
lontano dal paese. Si ritirò nella sua
casa, con la moglie, fortunatamente
autosufficiente - proseguiva mia
madre senza stancarsi di raccontare
- si adoperavano a sbarcare il luna-
rio, come del resto un po’ tutti, con
la raccolta di frutti stagionali (figu,
figuzindia, tuvara ecc., nonché
andando a fai linna a monti, con
fascine di listincu trasportate “a
conca”che si vendevano per i forni
a legna. Pur abitando in paese e
cambiando sistema di vita, quel
mondo pastorale gli si era radicato
dentro, e nonostante il disappunto
della moglie, Tziu Patata continua-
va a dormire “a stoia”in una stanza
di servizio adiacente il cortile di
casa. 

I suoi genitori lo soprannomi-
narono Patata, come era tradizione,
e gli aff ibbiarono il simpatico
nomingiu perché quando ancora era
in fasce e andava tentoni, gli face-
vano rotolare vicino una patata che
lui cercava di raggiungere. Fecero
il gioco tante volte finché il bambi-
no non riuscì a camminare (scappai
a pei).

LA STORIA DI “TZIU PATATA” CHE PER PIU’ DI TRENTANNI
HA BADATO ALLE MANDRIE DI BUOI NEI PASCOLI DI S.GIOVANNI 

LLaa  vviittaa  ddeell  sseerrvvoo  ppaassttoorree
nneell  sseeccoolloo  ssccoorrssoo  aa  TTeerrrraallbbaa  

di Giorgio Cannas
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Era un uomo, come si suol
dire, di altri tempi, di carattere
bonario sempre pronto a dispen-
sare un buon consiglio; nessuno
ricorda di averlo mai sentito
imprecare per una qualsiasi
avversità. Rispondeva al saluto di
chicchessia, generoso con tutti e
portatore di una forma di rispetto
per le persone e le cose non com-
parabile con le maniere volgari di
oggi. Fu servo pastore (Bracaxiu,
oggi si direbbe Cow Boy) per piu
trent’anni, praticamente da
ragazzino, badando alle mandrie
di buoi e vacche dei pascoli di S.
Giovanni (is tancas de Sant’uan-
ni) località di grandi estensioni di
terreno, per lo più sabbiosi.

I proprietari erano il tuo
bisnonno Efis Pala Mannu,
Erminio Vacargiu, gli Abis,
grandi famiglie del passato,
imparentati tra loro, eredi di este-
se proprietà terriere.

Aggiungo ora io a sintetico
commento che la vita de su bra-
caxiu era impregnata di solitudi-
ne, di sacrif ici e di rinunce, ma
anche d’amore per quella atavica
occupazione. Si viveva a stretto
contatto con la natura, si cono-
sceva il territorio, si sapeva il tra-
scorrere del tempo e delle stagio-
ni, le fasi della luna e del sole, i
ritmi dei cambiamenti, le insidie
e i rischi delle intemperie stagio-
nali; is bracaxius erano temprati

dai freddi venti d’inverno e dai
caldi venti e torride estati. Inoltre
i paesaggi come quelli di
Sant’Uanni, primordiali e selvag-
gi, ci sono stati descritti dallo
Storico V. Angius, nei romanzi di
Grazia Deledda e negli scritti
dell’antropologo francese Mauri-
ce Le Lannou in “Pastori e conta-
dini in Sardegna”.

“Tziu patata rientrava in
paese – si avviava a concludere
mia madre - una volta alla setti-
mana, ed ogni volta, arrivato alla
casa di tuo nonno materno dalla
parte posteriore (prazzixedda), i
suoi passi grevi per l’andatura
cadenzata, tipica del suo andare,
risuonavano nell’acciottolato
(s’impedrau) del cortile; e tutti
dicevano: “Tziu Patata est arri-
bendi, ita s’at a ai bettìu oi?”.

In quei tempi, si rientrava in
paese per rifornirsi di scorte ali-
mentari e biancheria pulita, Tziu
Battista era solito portare qualco-
sa della campagna, ovvero della
cacciagione. Nei mesi di marzo-
aprile spesso raccoglieva sa tuva-
ra, una specie di patata selvatica,
(simili ai tartuf i) squisitissime e
ricercate che prosperano a prima-
vera nei terreni umidi e sabbiosi.
Si individuano con un apposito
strumento, “s’arrodeddu“, un
bastone munito di una f ine punta
di ferro lunga circa 15 cm. che si
conficca a intervalli nel terreno;

quando s’inf ilza il tubero per il
fatto d’essere tenero rispetto al
terreno, la sensibilità dell’esperto
cercatore ne individua la presen-
za; poi con la parte opposta del
bastone, fornita di una paletta a
mò di vanga, si estrae il tubero
dal terreno. 

Tziu Patata era atteso con
gioia anche per il fatto che egli
prima di ripartire, una volta siste-
mato le scorte nella bisaccia (sa
bettua) narrava, attorniato dai
ragazzi (arrogliu), con la sua
voce roca e con l’immancabile
sigaro all’angolo della bocca, una
serie di racconti. Molti di questi
erano relativi alle faccende di
vita quotidiana, mentre altri
erano dei racconti fantastici,
apparizioni di spiriti di demoni e
di altre diavolerie misteriose, che
egli esorcizzava con segni di
croce, frasi magiche e con riti
segreti tutti suoi. 

Egli riusciva, con la sua voce
suadente e accattivante, quando
all’imbrunire le ombre della sera
si sostituivano alla luce del gior-
no, ad evocare in chi lo ascolta-
va, luoghi lontani pieni di miste-
ro che andavano ad incrementare
consolidate credenze popolari.
Quindi, semplici fenomeni natu-
rali diventavano, tramite la fanta-
sia sua e degli uditori, fatti reali
seppur misteriosi.

Tziu Patata, dava comunque
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l’impressione di credere ferma-
mente a certe cose che lui stesso
raccontava. 

La paga di un servo pastore
allora consisteva, come da accor-
di non scritti, ma consolidati
dalla tradizione sociale, di Su
saccu nieddu, una sorta di coper-
ta tessuta con lana nera di capra,
e di crine equino, molto f itta e
pesante, pressoché indistruttibi-
le. Serviva per proteggersi dalle
rigide e umide notti invernali
passate in solitario in “sa stoia”
, dentro una baracca fatta di pali
con il tetto coperto di erbe palu-
stri. Spesso, per ragioni di pasco-
lo, in notti all’addiaccio il servo
dormiva riparato dietro una siepe
(Sa tupa).

Invece sa besti o mastruca,
pelle di montone nera conciata,
indumento tipico dei pastori
sardi conosciuto f in dall’anti-
chità, inf ilata a mo’ di giacca,
senza maniche, si indossava con
la parte della pelle all’esterno,
per proteggersi dai raggi solari e

al contrario dalla parte della lana
per ripararsi dal freddo e dall’u-
midità. Aveva un paio di scarpe
di cuoio all’anno, anch’esse rea-
lizzate in casa, con la suola bor-
chiata di chiodi di ferro per resi-
stere meglio all’usura (crapittas
acciobadas). Come desinare
aveva una quantità di pane
necessario al soggiorno in cam-
pagna f ino al nuovo rientro in
paese, che di solito era il sabato,
quando si sfornava il profumato
pane fatto in casa dalle donne e
cotto nel forno a legna. Si
sostentava anche con formaggio
e prodotti del maiale, in genere
lardo. Per bere aveva una capace
croccoriga (zucca) di vino (di
solito Piricciou) che corrispon-
deva a circa un litro al giorno.
Gli spettava una “ quarra de
trigu “ alla settimana per la
famiglia (unità di misura che
corrisponde a 25 litri, ed era la
metà di uno starello “su moi” 50
litri).

Queste quantità potevano tal-

volta variare da accordi diversi a
seconda della ricchezza del
padrone o da altri vari motivi
contingenti. Alla f ine dell’anno
agrario spettava inoltre al servo
pastore un vitello o delle pecore,
che alimentava e allevava in seno
al gregge o mandria dello stesso
padrone.”

I personaggi, le cose e i fatti
che mi raccontò mia madre
durante quel viaggio, non esisto-
no più e certamente non torne-
ranno. Quel mondo, ormai sco-
nosciuto alle nuove generazioni,
non vorremmo che ritornasse per
le troppe diff icoltà economiche
e sociali. Il progresso moderno e
tecnologico ha ormai apportato
tanti benef ici dei quali non pos-
siamo più fare a meno; ma con
esso è andato perduto anche quel
mondo pervaso di rapporti
umani, di amichevoli relazioni
sociali, che, come le visse Tziu
Patata, sono il collante che con-
sente alle società di superare
qualsiasi diff icoltà.

Produzione trasformazione condizionamento di prodotti ortofrutticoli

Via Vasco De Gama, 1 - TERRALBA
Tel. 0783 851004 - 0783 81647 - 0785 81791 - Fax 0783 81470
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“Venga, venga Tziu Mundiccu e si
accomodi” così si era rivolto il mare-
sciallo dei carabinieri di Terralba a Rai-
mondo Pilloni, che era stato convocato
in caserma, in quel mese di settembre
del 1915, per la restituzione dei beni
personali del figlio Giuseppe. I pochi
oggetti erano già sul tavolo: un portasi-
garette, un piccolo crocifisso e un oro-
logio. Tziu Mundiccu guardava con tri-
stezza quanto la guerra agli aveva resti-
tuito dell’amato ragazzo.

Il figlio Giuseppe era stato pescato-
re, coraggioso, forte, niente lo spaventa-
va: andava a lavorare anche nei giorni di
temporale. Per ricovero aveva una pic-
cola capanna fatta di frasche e con l’in-
telaiatura in legno e canne. Lì dormiva
nelle gelide notti invernali e nei pome-
riggi afosi d’estate. Nei fine settimana
rientrava, assieme a tanti altri, a Terral-
ba, a piedi, passando nei piccoli e
nascosti sentieri tra le tantissime paludi
che allora costellavano le campagne.
Non mancava di fermarsi negli ovili
degli amici per lasciare loro un pò del
pescato e per bere un bicchiere in com-
pagnia. Il suo pescato era tanto, ma gran
parte finiva nelle mani dei padroni della
valle di Marceddì: i conti Castoldi. Ma
lui era contento lo stesso: la salute e la
voglia di lavorare non gli mancavano e
l’avvenire si prospettava roseo. Gli era
piaciuta una ragazza dai lineamenti
delicati e teneri e lui non era indifferen-
te per lei. Si erano piaciuti l’un l’altro e
le due famiglie già pensavano di potersi
un giorno imparentarsi. A volte lo
coglieva la malinconia quando pensava
alla mamma, Tzia Giusta Cannas, morta
quando ancora era bimbetto, ma i catti-
vi pensieri veniva subito scacciati per-
ché il babbo gli aveva dato una nuova
mamma, Tzia Giusepina Dessì, ed
erano arrivate anche altre tre sorelle. Tra
lui e la prima sorella vi erano ben quin-
dici anni di differenza. Erano tanti. E lui

adorava queste piccole creature arrivate
a ravvivare la famiglia. Per il lavoro
aveva seguito le orme paterne: era una
famiglia di pescatori, amante del rischio
giornaliero di poter pescare tanto o
anche poco e di rischiare anche l’incolu-
mità fisica nelle giornate di tempesta.
Avevano una spirito libero: non soppor-
tavano gli ordini dei datori di lavoro.
Erano bravi nell’organizzarsi il lavoro e
sapevano loro quando e come poter usci-
re per farsi la giornata in mare. Si dedi-
cavano anche a coltivare i loro piccoli
appezzamenti di terra a vigneto, a fave e
ceci per le loro necessità familiari.

Quando ormai aveva raggiunto la
piena giovinezza fisica, lo Stato Italiano
reclamava con la cartolina precetto l’e-
spletamento del servizio militare obbli-
gatorio e conscio che a “Deus e su Rei
non si podi negai” era partito soldato. Le
sorelline, anche se molto piccole, aveva-
no pianto la partenza del loro caro fra-
tello. Lui era stato di conforto per il
babbo e per la nuova mamma. Suvvia
partiva soldato, ma sarebbe ritornato a
casa. Invece sopravenne la guerra e la
sua Brigata, La Reggio, veniva inviata
in zona di guerra. Il servizio in trincea
era oltre che pericoloso anche faticoso:
lunghi turni di guardia, servizi armati,
esplorazioni in zone sottoposte a bom-
bardamenti. Ma Giuseppe sapeva come
muoversi, con circospezione e pruden-
za: la morte era in agguato in ogni
momento. E fu proprio in un momento
di calma apparente che egli sollevò il
capo oltre la trincea: un cecchino
austriaco lo colpiva alla testa, ammaz-
zandolo all’istante, non aveva ancora
compiuto ventidue anni. Era il 18 ago-
sto del 1915, nella trincea di Tofane. I
commilitoni lo raccolsero e dopo una
breve veglia funebre, lo seppellivano sul
campo. Era il secondo Caduto terralbe-
se sul campo di battaglia (il primo fu
Efisio Fogheri). 

Tziu Mundiccu ascoltava distrat-
tamente le parole di circostanza che il
maresciallo gli diceva, il suo pensiero
fisso era che il suo Giuseppe non
sarebbe mai più rientrato a casa: il suo
unico figlio maschio era stato inghiot-
tito dalla guerra. Guardava gli oggetti
del figlio e prendendo in mano l’oro-
logio si avvedeva che non era quello
che lui aveva gli aveva regalato prima
della partenza: “Custu non esti s’arra-
logiu de fillu miu”. Il maresciallo gli
rispondeva di prenderlo comunque
perché era ciò che gli era stato spedito
dal comando Brigata come beni perso-
nali di Giuseppe. E tziu Mundiccu si
convinse di tenerlo perché, di Giusep-
pe o di qualche altro commilitone, era
un orologio appartenuto a qualcuno
che era morto in guerra ed egli lo
avrebbe conservato in memoria dell’a-
mato figliolo e di tutti coloro che la
guerra aveva ammazzato.

Nella fotografia d’onore del
Reduci e Caduti per la Patria, nono-
stante sia stata riservata una nicchia
al soldato Pilloni Giuseppe, la sua
fotografia manca e non si capisce per
quale motivo, visto che Giuseppe era
stata fotografato in divisa da militare.
Quella nicchia bianca va riempita con
la foto che viene riprodotta in questa
pagine e di ciò ringrazio Paolo Loi che
mi ha fatto avere la foto di Giuseppe
che era suo zio materno, infatti egli
era fratello di sua mamma: Filomena
Pilloni. A Cagliari vive ancora una
sorella di Giuseppe, la signora Vitalia
vedova di Enrichetto Dessì e che ha
novantotto anni. Ricorda ancora il fra-
tello e la sua tragica scomparsa: sono
passati, al 18 agosto 2006, novantun
anni, ma l’affetto e la stima per il fra-
tello maggiore è ancora presente nella
sua forte e ben conservata memoria. A
lei è dedicato questo ricordo.

Il soldato Giuseppe Pilloni
e la fotografia mancante del gruppo

d’onore dei reduci e degli eroi
caduti per la Patria

di Gesuino Loi
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SSaalluuttii,,  aauugguurrii  ee  ccoonnddoogglliiaannzzee::
eeccccoo  ii  mmooddii  ddii  ddiirree  ddeell  ppaassssaattoo

di Rinaldo Casu

Ricordando i saluti, gli augu-
ri, le condoglianze del pas-
sato, nelle espressioni usate,

si evidenziano ripetutamente i rife-
rimenti ai grandi valori che guida-
vano la vita dei nostri antenati. La
Fede, la fiducia in Dio, in Gesù,
nella Madonna era accompagnata
dalla speranza nella vita e il saldo
ancoraggio alla famiglia,con l’au-
spicio continuo alla salute come
bene più grande unito a quello del
lavoro, “saludi e trigu” era un
augurio dei più significativi e dei
più usati. Il mattino s’iniziava con
un saluto che era anche una pre-
ghiera “Ave Maria” a cui si rispon-
deva con un “Grazia Plena”.
Di sera il saluto era altrettanto una
preghiera e una giaculatoria: ”Gesù
Cristu” a cui si rispondeva “pro
sempri”. Era usato un altro saluto
con una impronta più marcatamente
religiosa: ”sia lodau Gesù Cristu” a
cui si rispondeva ”pro sempri siada
lodau”, rivolto soprattutto ai sacer-
doti e a religiosi o fra persone che
avevano una comune frequentazione
in parrocchia. Questi ultimi due
saluti erano usati in qualunque ora
della giornata sopratutto da chi
aveva vincoli di comparaggio, con

padrini di battesimo,di cresima o dai
“goppai de froris”.

Mezzo secolo fa quest’ultimo,
era legame molto in voga, era vinco-
lo che si saldava per la festa di S.
Giovanni Battista il 24 giugno, sal-
tando assieme i due compari, pren-
dendosi per mano sul falò che si
accendeva in onore del santo. Era un
vincolo che si creava anche fra gio-
vani di diverso sesso, quando esiste-
va una simpatia particolare che pote-
va essere  preludio a un matrimonio.
Delle poche occasioni che avevano i
ragazzi di allora, di crearsi una ami-
cizia, quella di diventare “goppai de
froris” era la più usata e aveva un
certo alone di sacralità, sui rapporti e
sulle frequentazioni legati a questo
comparaggio non si poteva maligna-
re, infatti fra il ragazzo e la ragazza
si esigeva o si aspettava un compor-
tamento onesto e casto.

I saluti che si esprimevano al
momento dell’incontro e all’atto del
commiato erano altrettanto permeati
di grande religiosità. A chi si conge-
dava il saluto e l’augurio era “bai
cun Deus” un altrettanto riferimento
religioso aveva la risposta”abarra
cun sa Mamma”. Esistevano tipi di
congedo più laici, ”asì bi(r)i’”oppu-

re “a si bi(r)ì mellus”. Un altro salu-
to di congedo molto diffuso era
“teidì accontu” o “teneisì accontu”,
meno diffusa era la formula”arre-
guadì” o “arreguasi’, ambedue i
saluti erano un invito a “tenersi d’ac-
conto” a “tenersi in salute”a “con-
servarsi” a cui si rispondeva con un
“bai in bonora” che l’ora ti sia pro-
pizia.

Sempre in riferimento ai sopra-
detti saluti, ove si evidenzia l’ege-
monia culturale del cristianesimo,
gli inviti a tenersi sani,era di rimem-
branza latina e romana, era molto
più usato di oggi il “salve” a cui si
rispondeva “salute”, anche lo star-
nuto era l’occasione di augurare
“salute” oppure “fillu mascu”.
Come augurio era usato “Bonu
proi” e “aterus annus mellus”. Un
altro modo di salutare era quello di
fare riferimento all’attività svolta al
momento dell’incontro, ”chistio-
nendi?” per chi stava conversando,
”trumentendi?”per chi stava ese-
guendo lavori pesanti. Se ci si
incontrava in strada, le domande che
erano saluti s’incrociavano, ”bes-
sendi?” “torrendi a domu?”. Le sere
d’estate, se uno si godeva la fresca
brezza, si sentiva chiedere “infri-
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schendi?”, in inverno se ci si beava
al tepore del sole, la domanda che
arrivava era “assobiendi?” oppure
“pighendi su sobi?”, erano doman-
de ovvie, ma anche motivo e spunto
per qualche rapida considerazione
sul tempo. Gli incontri in campagna,
fra chi si avviava al lavoro e chi già
lavorava, il saluto più usato era
“coraggiu”a cui si rispondeva
“ammarolla be(n)idi”, a questo
saluto mi è capitato di sentire rispo-
ste non troppo cortesi come:”corag-
giu a chi morridi”.

Se nei saluti esisteva una forte
impronta religiosa, altrettanto evi-
dente era nell’uso sia delle condo-
glianze che degli auguri, non si man-
cava mai di esprimere fiducia nella
misericordia e nella benevolenza del
Signore. Nei matrimoni era molto in
uso l’augurio “Deus si onidi ognia
be(n)i e ognia cuntentu”. Per ogni
nuova nascita l’augurio era “ha ddu
conosci mannu e bonu”oppure”ha
ddu conosci sposu” o “ha dda cono-
sci bella e isposa” la risposta era
sempre “deus bolada”. Le dipartite
erano annunciate al paese da un par-
ticolare “rintocco” della campana,
detta ”sa spirazio(n)i”, tutti quelli
che la sentivano si facevano il segno
della croce augurando “a sa Santa
Gloria”. Nei lutti le condoglianze
erano espresse in vari modi, le più
comuni erano ”tenei passienzia po is
cosa chi faidi Deus”, oppure “ponei-
si’ s’anima in paxi” a cui si rispon-
deva ”ha marolla be(n)idi” mentre
alle espressioni” raccumandeddu a
Deus” e quelle bellissime “ha ddu
conosci in su Xelu” -  “ha ddu

conosci in sa Gloria”si rispondeva
con “Deus bollada”

Altrettanto belle erano le for-
mule di approccio per chi chiedeva
l’elemosina:”Deus grazia, sa meri
mi dda fai sa caridadi?”, mentre
per ringraziare per quanto ricevuto
il povero diceva: ”Deus si ddu
paghidi”a cui seguiva la convinta
espressione della donatrice con
“Deus paga tottu”, un eventuale
negazione della elemosina era
espressa con la parola “pedronidi”.
Oggi si legge delle somme notevo-
lissime che l’amministrazione
regionale spende per rivalorizzare

la lingua sarda,con progetti dispen-
diosi, artificiali e inutili, come il
recentissimo vocabolario per cerca-
re di unificare le varie ramificazio-
ni in cui la lingua sarda si esprime,
imponendo una artificiosa unità e
intesa, almeno nei documenti uffi-
ciali. Anche le lingue hanno un’ani-
ma che è soggetta a morire quando
non esprime più lo spirito delle
genti da cui è parlata,e il non uso, la
dimenticanza delle espressioni che
si usava negli avvenimenti fonda-
mentali della vita nascite, morti,
matrimoni, incontri e commiati può
essere un segno grave.

Anni
cinquanta

Mario Pusceddu,
Elio Mura,
Mario Atzori,
Pietro Sanna,
Livio Manca,
Antonello
Muntoni.

Lavorazione Artistica 
Marmi e Pietre 
Arte Funeraria

Via G. Manca 42
09098 Terralba (OR)
Tel e Fax 0783-83148

www.ilbassorilievo.com

LA TUA MACELLERIA
DA MASSIMO ORTU
LE MIGLIORI CARNI SARDE 

MACELLATE FRESCHE:
bovini - ovine - caprine - suine -

pollame - conigli e
preparati di nostra produzione

via Roma 188 Terralba
Tel. 0783/81670
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Anche questo autunno, per il terzo
anno consecutivo, non poteva mancare
la nuova mostra del fumetto “terralba
comics”. Molti sono stati i nomi contat-
tati, ma per organizzare un evento che
potesse essere considerato all’altezza di
quelli precedenti ed in particolare del
2005, anno in cui Terralba ha ospitato –
probabilmente - il più grande sceneg-
giatore di comics italiano (Giancarlo
Berardi) e un autentico maestro del
disegno (Ivo Milazzo), quest’anno, gra-
zie all’inesauribile disponibilità e colla-
borazione di Carlo Chendi e Silvio
Camboni, la cittadina ospiterà il più
grande disegnatore disney (con Lucia-
no Bottaro) ovvero Giorgio Gavazzano.
Per i pochi che non conoscessero il
grande maestro veneziano, si può bre-
vemente dire che sue sono alcune delle
più belle storie dei personaggi disney da
Zio Paperone e la rapina del secolo. 

Alla creazione di Reginella, la

regina di un pacifico popolo extraterre-
stre che vive sotto la superficie marina:
questo idilliaco mondo viene turbato
dall’improvviso arrivo di Paperino, del
quale, ricambiata, se ne innamora, salvo
poi doverlo lasciare nuovamente al suo
mondo; alle storie della serie I racconti
attorno al fuoco, una serie di leggende
raccontate da Nonna Papera alla fami-
glia dei paperi riunita attorno al fuoco
per rivivere al meglio l’atmosfera del
racconto stesso.

Nel 1973 disegna per la prima
volta Paperinik: la storia, contiene
anche l’esordio di Paperinika, l’alter
ego di Paperina, che si avvale, in Pape-
rinika e il filo di Arianna, dell’aiuto di
Genialina Edy Son, la controparte
femminile di Archimede. Ritornerà,
poi, su Paperinik nel corso degli anni
Ottanta con una serie di storie classifi-
cate come del periodo leggero.

Quindi, insieme a Chendi, che

ritrova dopo il suo esordio, crea nel
1981 l’alieno un po’ bislacco Ok
Quack (al quale, nel 1995, regala un
cugino altrettanto bislacco, KO Uack,)
e, nel 1983, lo strampalato Umperio
Bogarto, un detective combinaguai
che, soprattutto negli ultimi anni, ha
unito la sua strada con quella di Pape-
roga, creando una miscela comica
esplosiva e devastante. 

Fino alla recente collaborazione
con Tito Faraci per una storia dedicata
(e con protagonista) Spider man (l’uo-
mo ragno) approvata dallo stesso editor
della Marvel (grandissimo colosso
americano casa editrice degli x – men,
Wolverine, e tanti altri) Joe Quesada,
nome tra i più illustri del panorama
mondiale.

Cavazzano annovera tra i suoi lavo-
ri anche Diabolik e la copertina dell’al-
bo del decennale della serie Devil e
hulk .

Anche quest’anno quindi, la
mostra sarà in grado di ospitare uno dei
massimi artisti di livello mondiale, vero
e proprio punto riferimento per genera-
zioni di disegnatori disney e non.

Per ogni informazione contattare
l’assessore Roberto Garau e il respon-
sabile vice segretario Usai Dott. Stefa-
no.

La mostra del fumetto 
Terralba comics 2006 

di Stefano Usai

BANCA
DI CREDITO
COOPERATIVO
S.c.a.r.l.
ARBOREA

Filiale di
TERRALBA
Via Marceddì, 1
Tel. 83992
Fax 83645

TUTTI I SERVIZI BANCARI
PIÙ LA CORTESIA
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Finalmente sei tornata
e il tuo sorriso dolce
ha trapassato di luce

le mie paure.

Si era fatto deserto
e il tuo carro blindato

arava i campi senza semi
dove il vento non soffia più
sulle orme del tuo cingolato

stampate per sempre
con sabbie indelebili

contro labili memorie.

Ora i granelli di silicio
sono pietre pesanti 

che parlano nel deserto
sono voci

di vite spezzate
da lampi di bombe.

Anche l’urlo degli eroi
“Fortza paris” scheggiato

in brandelli 
di polvere e sangue

si disperde oltre il nulla.
Si leva un canto lontano

di mamme una nenia
feroce e incompresa.

Tra queste non c’è la tua mamma
che ora ti piange felice

risorta ti stringe
e ti porta

così come allora
nella culla bambina 

coccole
e baci infiniti.

Ora che sei tornata
anch’io

vorrei farti un regalo
il sogno rubato all’infanzia

il patentino di mamma
per il tuo carrozzino.

Imou ca ses torrada
is  ogus tuus allirgus
anti trapassau de luxi
su coru miu spramau.

Fiat su desertu
e su carru blindau chi portàsta

aràt chena ‘e semi sa terra
anca su ‘entu no suat prus

asuba de is arrastus de su cingolau
lassaus in s’arena

e fissaus po sempri
contras memorias scarescidoras.

Imou is arenas de siliciu
funti  perdas grais

chi chistionant in su desertu
funti boxis 

de vidas truncadas
de lampus de bombas.

Povintzas su erchidu de is erois
“Fortza paris” spistoncau

a piloras 
de pruinu e sangui

si spraxit e sparessit in su nudda.

Si pesat de tesu una cantzoni a
lamentu

de mammas una nenia
arrabiosa e scuntenta.

In custas no nc’est mamma tua
chi prangit cuntenta

una filla a sa vida torrada
cumenti a insaras 

t’impràssat e pòrtat
in bratzolu pipia

losingus 
e basus a millas a millas.

Imou ca ses torrada
deu puru

t’ia a boli fai un’arregalu
su sonnu furau a pitia
sa patenti de mamma

po guidai sa carrotzina.

A Veronica
rientrata dall’Iraq

di G.Paolo Salaris

OREFICERIA
LABORATORIO ORAFO

PUGGIONI
LEONARDO

VIA NAZIONALE, 106
TEL. 0783/83363

TERRALBA

SAGRA DELLE COZZESAGRA DELLE COZZE

Il sapore del mare 2a edizioneIl sapore del mare 2a edizione

Terralba Sabato 2 Settembre Piazza Libertà di A. S. - C. D.



PRIMA FILA: Lucio Lonis, Francesco Mura, Isabella Boi, Francesco Cimaglia, Stefano Pianti,
Sergio Dore
SECONDA FILA: Marina Pilloni, M. Eugenia Diana, Rosalba Peddoni, Valeria Cadelano, Lucia Garau,
Monica Murgia, Luigina Artudi, Carla Loi, Giampietro Tocco
TERZA FILA: Giulietta Ariu, Sandra Ariu, Alessandra Mura, Roberta Abis, Danila Podda, Giacomina Serra,
Giorgio Corrias, Vincenzo Anedda, Franco Loi, Carla Steri, Augusta Manis, Simonetta Pani
QUARTA FILA: Gabriella Marongiu, Cristiana Oliva, Cristina Piras, Rita Mereu, Pietrangelo Cotza, Sandra
Loru, M. Rita Corrias, Antonella Manis, Danilo Siddi, Marco Mocci, Sandro Mascia, Massimo Melis, Roberto
Marongiu, Alberto Soru
QUINTA FILA: Domenico Tranza, Mariella Bergamin, Efisio Pala, Franco Anedda, Giovanni Migianu, Pier-
Paolo Podda, Raimondo Podda
SESTA FILA: Marino Mereu, Bruno Spanu, Valentino Onano, Graziano Ghiani, Pietro Marras, Adriano
Tocco, Sergio Biancu, Giorgio Lilliu, Giuseppe Biancu, Franco Pili, Dorotea Corona

foto M. FrattiniLA FESTA DEI QUARANTENNI



foto M. Frattini

IN ALTO DA SINISTRA: Davide Angius, Gianni Teotto, Giacomo Corona, Nicola Cicu, Massimo Tocco,
Alberto Putzolu, Emiliano Scintu, Luca Cardia, Massimo Biancu, Giampietro Martis, Cristian Porcella,
Mauro Cicu, Paolo Pau, Sandro Deidda, Micaela Lobina, Irene Corona, Anna Maria Podda, Alessandra
Biolla, Francesca Melis, Toma Porceddu, Michela Porcu, Enrico Mura, Samuele Artudi, Roberto Turnu, Fer-
ruccio Figus, William Biancu, Andrea Peddis, Stefania Pani, Roberta Espis, Annalisa Casu, Claudia Tronci,
Mauro Cuccu, Giuseppe Muntoni, Alessio Serrau, Simona Zoccheddu, Katia Marcias, Andrea Armas, Aldo
Pani, Marcello Garau, Marco Serra.

LA FESTA DEI TRENTENNI
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