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Sono 2.739 i disoccupati dello
scorso anno: è di nuovo emer-
genza nella cittadina che vede

sempre più svanire il sogno di uno
sviluppo lavorativo ed economico. Il
crescente numero delle persone sen-
za lavoro è la realtà spaventosa di
un’economia in affanno da anni, a
cui una classe politica poco lungimi-
rante non riesce a dar ossigeno. Il
numero delle persone iscritte all’uf-
ficio di collocamento è ancora più
allarmante se si tiene conto della
percentuale riferita all’età lavorati-
va. 2.739 disoccupati su 7.259 per-
sone in età lavorativa portano, infat-
ti, ad una percentuale del 37,32 per
cento di senza lavoro. Un dato che
risulta ancora più drammatico visto
che la disoccupazione in Sardegna si
attesta al 32,6 per cento e che in
campo nazionale è addirittura di 20
punti percentuali in meno. 

Il disagio nella nostra cittadina
colpisce soprattutto il mondo fem-
minile: infatti le donne senza lavoro
risultano 1.552 a fronte dei 1.187
uomini. Riferita all’età lavorativa ne
scaturisce una percentuale dramma-
tica del 43 per cento (in Sardegna la
disoccupazione delle donne è atte-
stata al 38,6 per cento, mentre in
campo nazionale è del 24 per cento).

Questa la percentuale ed il nu-
mero dei disoccupati nella cittadina
nell’ultimo decennio: 30,30 % nel
1998 (con 2.259 disoccupati); 31,27
% nel 1999 (2.317); 29,98 % nel
2000 (2.217); 30,01 % nel 2001
(2.219); 32,30 % nel 2002 (2.442);
32,43 % nel 2003 (2.384); 32,50 %
nel 2004 (2.390); 31,63 % nel 2005
(2.345); 31,63 nel 2006 (2.345);

NEGLI ULTIMI DIECI ANNI IL NUMERO E’ AUMENTATO DI QUASI 500 UNITA’

IIll  llaavvoorroo  cchhee  nnoonn  cc’’èè::
22..773399  ppeerrssoonnee  iissccrriittttee  

aallll’’UUffffiicciioo  ddii  CCoollllooccaammeennttoo  
di Antonello Loi

Giampietro Pili, Sindaco di Terralba:
< L’emergenza occupazionale è un problema di tutta la Sardegna e la

Giunta Regionale dovrebbe essere più attenta nel predisporre nuovi pro-
getti di sviluppo. 2739 disoccupati a Terralba? Non sempre i numeri sono
lo specchio fedele della realtà, sicuramente non lo sono in questo caso >.

Adolfo Rullo, geometra con 40 anni di attività 
professionale nell’edilizia:

< Oltre alla crisi economica, l’edilizia stenta a rimanere a galla perché
ci sono tantissimi adempimenti burocratici da espletare che 

scoraggiano committenti e professionisti >.

Salvatore Lotta, direttore della “Ortofrutticola Sarda”:
< La disoccupazione nella cittadina si potrebbe arginare se la Regione
Sarda intervenisse con decisione per risolvere i troppi problemi che at-

tanagliano il settore agricolo >.

Roberto Cadelano, Presidente Regionale 
“Federcoopesca”:

< Si può creare nuova occupazione con un progetto unitario capace di
coinvolgere tutte le marinerie della Sardegna. Il futuro della pesca è
nello sviluppo dell’acquacoltura, la mitilicoltura, la trasformazione 

e l’ittioturismo >.
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37,32 nel 2007 (2.739).
A questo punto prima che la de-

bolezza diventi anemia risulta indi-
spensabile che venga data una deci-
siva e forte spinta ai settori produt-

tivi: a quelli vecchi (pesca, agricol-
tura, edilizia, commercio) e a quelli
nuovi (manodopera qualificata, tu-
rismo, impresa). 

Ma quali sono le impressioni e

le proposte di personalità che si so-
no particolarmente distinte ed occu-
pano posti di rilievo nel mondo eco-
nomico cittadino? 

Salvatore Lotta è da sempre il direttore generale
della cooperativa “Ortofrutticola sarda”, che per il suo
fatturato, per l’alto numero dei soci e del personale di-
pendente, per i suoi prodotti innovativi e i mercati con-
quistati (Europa del Nord e perfino l’Australia) può esse-
re considerata fra le aziende leader del settore agricolo in
Sardegna. Con perfetta sintesi, il direttore Lotta rimarca
tutte le problematiche che stanno penalizzando il com-
parto isolano portandolo inevitabilmente a non essere più
competitivo in un’economia sempre più globalizzata.

:<Le iniziative da avviare immediatamente per ri-
lanciare il comparto agricolo si possono riassumere in
dieci punti – precisa il direttore Lotta – 1) Realizzazio-
ne del riordino fondiario nel nostro territorio; 2) attri-
buzione della titolarità dei fondi nella zona già riordi-
nata ai rispettivi proprietari, che senza questo titolo
non possono ottenere finanziamenti bancari o comuni-
tari; 3) eliminazione dell’insularità della Sardegna con
l’attuazione della continuità territoriale anche per le
merci; 4) assegnazione dei terreni agricoli incolti re-
gionali e comunali alle cooperative che ne facessero ri-
chiesta; 5) eliminazione o comunque alleggerimento
delle incombenze burocratiche che gravano in misura
sempre maggiore e onerosa sul comparto agricolo; 6)
adozione immediata di fonti di energia alternativa puli-
ta, poiché il costo del petrolio ormai alle stelle pesa sui

costi di produzione e di conseguenza sulla competiti-
vità; 7) contributi della Regione alle aziende agricole
che intendono partecipare a fiere e concorsi per la pro-
mozione dei prodotti sardi sui mercati esteri; 8) attribu-
zione del marchio di tipicità ai prodotti nostrani, sem-
pre più vittime di contraffazioni; 9) programmazione
delle coltivazioni nell’isola, affinché non ci siano pro-
dotti in eccesso o insufficienti; 10) incentivazione e pro-
mozione della cooperazione e associativismo fra le a-
ziende affinché  possano ridurre i costi, avere vantaggi
economici sui contratti commerciali di vendita e acqui-
sto e, soprattutto, avere più facilmente accesso ai finan-
ziamenti pubblici>. 

Roberto Cadelano, già presi-
dente del Consorzio Pesca di Mar-
ceddì per ben cinque mandati e at-
tualmente presidente regionale del-
l’associazione di categoria Feder-
coopesca, è convintissimo che la di-
soccupazione nella cittadina si pos-
sa arginare puntando sulla pesca e
su nuove attività ad essa correlate
:<Si può e si deve fare di più nel set-
tore pesca – esordisce il capo stori-
co dei pescatori di Marceddì - Per
rilanciare il comparto è indispensa-
bile una politica di promozione e
valorizzazione a 360 gradi. Si sba-
glia infatti di grosso chi crede che

per rilanciare il settore basti punta-
re sui classici prodotti ittici del
compendio. Adesso anche i nostri
mercati sono zeppi di orate estere al
prezzo di appena 3 euro al chilo,
quindi su questi tipi di prodotti non
c’è più margine di guadagno. E’ in-
vece necessario puntare su produ-
zioni innovative come l’acquacoltu-
ra, la mitilicoltura, la trasformazio-
ne, l’ittioturismo, tutte legate ad al-
tre attività e proposte alettanti come
la pesca sportiva, iniziative cultura-
li, percorsi archeologici e naturali-
stici, ed escursioni in barca. Insom-
ma bisogna diversificare le attività

con valori aggiunti alla pesca tradi-
zionale per coinvolgere i visitatori
sempre più esigenti e preparati. E’
comunque necessario un progetto
unitario che coinvolga tutte le mari-
nerie della Sardegna e questo tra-
guardo si può raggiungere soltanto
con la concertazione e il dialogo fra
le diverse realtà produttive>. Il pre-
sidente Cadelano conclude :<In
provincia si è svolto un utile corso
professionale che riguardava le
“fattorie ittiche”: purtroppo non si
è presentato alcun rappresentante
del compendio ittico di Marceddì>.

Pesca

Agricoltura
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Il geometra Adolfo Rullo con i
suoi 40 anni di attività professiona-
le è da considerarsi fra i decani del
settore terralbese. Con particolare
attenzione mette in risalto l’enorme
fardello burocratico che devono
sopportare i proprietari committenti
e gli stessi professionisti per avere
le innumerevoli e costose autorizza-
zioni edilizie al momento di costrui-
re o restaurare un edificio: un mare
di incombenze in cui spesso l’edili-
zia cittadina stenta a stare a galla.
Questi i cavilli burocratici segnalati
dal geometra Rullo in base alle va-
rie aree cittadine. ZONA A: <Oltre
all’autorizzazione comunale, quindi
entro 90 giorni dal protocollo della
pratica, occorre anche l’autorizza-
zione dell’assessorato della pianifi-
cazione urbanistica territoriale e
della vigilanza edilizia di Oristano
–sottolinea il geometra Rullo- L’au-
torizzazione arriva entro 60 giorni
se tutto va bene. Questa è poi sog-
getta al potere ministeriale di cui
all’articolo 159 comma 3 del D. leg.
numero 42, da esercitarsi entro il
sessantesimo giorno successivo alla

data di ricevimento della determi-
na. In pratica occorrono 4 mesi, più
i 90 giorni precedenti, per essere
autorizzati all’inizio dei lavor >.
ZONA B: <Per i committenti senza
partita Iva i tempi occorrenti sono
90 giorni dalla data di protocollo
della pratica salvo interruzioni per
integrazione documentale: ciò in-
terrompe la procedura e si deve ri-
cominciare da capo>. SPORTEL-
LO SUAP (concessioni per attività
commerciali e produttive chieste da
committenti con partita Iva) :<In
questo caso ogni pratica deve esse-
re autocertificata e completa dei se-
guenti elaborati: progetto esecutivo,
deposito calcoli Genio Civile, depo-
sito pratica Vigili del Fuoco, depo-
sito Asl 5, progetto impianto elettri-
co, progetto di rendimento energeti-
co, progetto del piano di sicurezza,
trasmissione dati ad Asl e Inail, co-
pertura di polizza assicurativa da
parte del progettista e direttore la-
vori per importo pari o superiore a
quello dei lavori. Tutta questa docu-
mentazione deve essere allegata e
autocertificata con la D.U.A.A.P.

presso lo sportello unico, e dopo 21
giorni teoricamente si potrebbe ini-
ziare i lavori. Il comune comunque
si riserva 60 giorni per i controlli,
fatti salvi i casi di dolo che verran-
no denunciati alla Procura della
Repubblica. Tutte le manchevolezze
daranno diritto di rimborso spese
all’impresa lottizzazioni o all’am-
ministrazione comunale>. LOT-
TIZZAZIONI: <Queste sono sot-
toposte all’intesa semplificata con
la Regione per accertare l’effettivo
fabbisogno abitativo nel breve pe-
riodo e l’interclusione dei comparti
edificatori che diventa competenza
dell’ufficio tecnico comunale. Que-
sto ha la possibilità di stipulare
convenzione anche nella fase transi-
toria di adeguamento del Puc al P-
pr>. AGIBILITA’: <E’ una pratica
autocertificata dal proprietario o
imprenditore e dal direttore dei la-
vori con una miriade di documenti
allegati a supporto magnetico fir-
mato a penna con inchiostro indele-
bile, comprendente la scannerizza-
zione di tutta la documentazione ri-
chiesta>.

Edilizia

Gian Pietro Pili, sindaco da
due mandati consecutivi, consiglie-
re provinciale e presidente della
commissione provinciale alla Sa-
nità, sull’alto tasso di disoccupazio-
ne a Terralba tiene a precisare:
<Non sempre i numeri sono lo spec-
chio fedele della realtà. Sicuramen-
te non lo sono in questo caso. Di
questi 2.739 iscritti all’ufficio di
collocamento, secondo me, non tut-
ti hanno intenzioni vere di lavorare.
Ai vari bandi di assunzione di ope-
rai generici per lavori comunali, in-
fatti, presentano domanda media-
mente soltanto una settantina di

persone. Questo la dice lunga sul-
l’effettivo numero dei disoccupati.
Inutile nasconderlo sono tantissime
le persone che lavorano in nero, in-
timoriti e tartassati dalle ingenti
tasse che dovrebbero pagare per
mettersi in regola. Comunque si può
e si deve fare di più per mettere fre-
no al fenomeno della disoccupazio-
ne, che comunque non colpisce sol-
tanto la nostra cittadina, ma tutta la
Sardegna. Divieti e cavilli burocra-
tici, sempre più numerosi per chi
vuole costruire o ristrutturare una
casa, hanno poi decisamente dato
un colpo di grazia all’edilizia, uno

dei settori trainanti della nostra e-
conomia. Il sindaco comunque met-
te il dito su una piaga che sembra
inguaribile nella classe politica iso-
lana :<Ogni anno la Regione deve
restituire ingenti finanziamenti alla
Comunità Europea, perché incapa-
ce o disattenta nel progettare nuove
iniziative di sviluppo o nell’esaudi-
re le richieste dell’imprenditoria
sarda, che in questo modo è con-
dannata a ristagnare in uno stato di
inefficienza o addirittura di arretra-
tezza >.

L’opinione del Sindaco
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Si sta prospettando finalmente u-
na soluzione positiva per gli spazi
della Cantina Sociale di Terralba.

Il Consiglio di amministrazione
della cooperativa, dopo la revoca
dello stato di liquidazione avvenuta
il 17/10/2003, ha lavorato intensa-
mente per trovare soluzioni conve-
nienti per i soci e la collettività Ter-
ralbese. Ha sempre creduto che pri-
ma o poi dovesse arrivare qualche
offerta accettabile e in grado di risol-
vere in primo luogo i problemi lega-
ti al pagamento dei soci che hanno
conferito dal 1995 al 1997.

Con il sostegno delle associazio-
ni di categoria agricole il gruppo di-
rigente ha ottenuto il risultato di li-
berare la società da vincoli sul suo
patrimonio e di far condannare dal
Tribunale di Oristano la società Im-
mobiliare Toscosarda srl, che ne ave-
va demolito parte delle strutture.

Ci siamo sempre opposti con tut-
te le nostre forze alla demolizione
delle Cantine, perché crediamo che
quegli spazi possono essere ancora
uno strumento di sviluppo sociale,
culturale ed economico del Terralbe-
se. Oggi ci viene offerta la possibi-

lità di raggiungere i nostri obiettivi e
grazie anche alle tante iniziative rea-
lizzate nella Cantina ad opera di so-
ci, associazioni, privati cittadini, Co-
mune di Terralba e altre istituzioni
pubbliche e private, è possibile intra-
vedere prospettive nuove.

E’ necessario, anche, salvaguar-
dare la possibilità di riavviare una
minima attività di vinificazione di
Vino Bovale, autoctono e di qualità,
visto il riconoscimento del Presiden-
te della Repubblica decretato nel
1975 con la Denominazione d’Origi-
ne Controllata “Terralba o Campida-
no di Terralba”. 

Negli ultimi anni lo spazio Canti-
na ha accolto tutte le espressioni cul-
turali e fieristiche più importanti
svolte a Terralba ed è risultato uno
spazio vitale per il Terralbese, in par-
ticolare il laboratorio di creatività
messo in opera dall’artista Filippo

Martinez e Marco Serra hanno
contribuito a mettere in evidenza la
Cantina. Tante personalità della cul-
tura, della politica e dell’arte, l’han-
no visitata. La più importante è stata
quella del Presidente della Regione
Sardegna Renato Soru, che si è di-
mostrato interessato a farla acquisire
al patrimonio del Comune di Terral-
ba per far sorgere nella Provincia di
Oristano una “Fabbrica della Creati-
vità”. La cooperativa con Filippo
Martinez, d’accordo anche con il co-
mune di Terralba, hanno presentato
un progetto di “Città dell’Arte e del
Vino”, che prevede il recupero strut-
turale delle tre Cantine.

Potrebbe essere una svolta per il
Terralbese, e tutti siamo convinti di
sostenere un’ottima idea che potrà
dare nuovo impulso culturale ed eco-
nomico a questo Territorio.

UN PROGETTO DI “CITTA’ DELL’ARTE E DEL VINO”

UUnnaa  ffaabbbbrriiccaa  ddeellllaa  ccrreeaattiivviittaa’’  
nneellllaa  ccaannttiinnaa  ssoocciiaallee??

di Andrea Tocco

Il Presidente della Regione Renato Soru
ha recentemente visitato i locali di via Marceddì

e ha mostrato vivo interesse per far si che 
l'area e gli immobili dell'ex cantina vengano 

acquisiti al patrimonio del Comune di Terralba.
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ECONOMIA, PRODOTTO LOCALE E TURISMO

IIll  rruuoolloo  ssttrraatteeggiiccoo  ddeell  TTeerrrriittoorriioo
ppeerr  iinncceennttiivvaarree  llaa  ccrreesscciittaa  eeccoonnoommiiccaa

di Fabio Angius

Dopo aver spessissimo parla-
to di vino, di cantina e con
esso di territorio proviamo

ad analizzare il ruolo che il territo-
rio, in genere, riveste nella promo-
zione di una determinata area. Ov-
viamente qui il riferimento partico-
lare è quello del Terralbese, evitan-
do tutta una serie di campanilismi,
fortunatamente messi da parte an-
che dalle amministrazioni locali con
l’Unione dei Comuni di Marrubiu,
Uras, San Nicolò d’Arcidano, Ter-
ralba e Arborea.

Parlando di turismo a molti non
sarà sicuramente sfuggito il fatto
che l’Italia stia gradualmente
sprofondando nella classifica dei
paesi più visitati in favore di Spa-
gna, Grecia, Francia e Croazia, que-
sto nonostante il nostro paese abbia
la più alta concentrazione di beni
artistici, monumenti e città d’arte al
mondo; andando sullo specifico re-
gionale, invece, altri si saranno ac-
corti del declino della Sardegna – o
meglio, del suo essere passata di
moda – in favore di una Sicilia turi-
stica in grandissimo spolvero. Ci
sono molti modi per dare la “colpa”
a questo declino, dalla cattiva im-
magine avuta sulla stampa interna-
zionale in seguito a iniziative poco
popolari da parte dell’amministra-
zione, alla perenne carenza di servi-
zi e collegamenti interni. Chi viag-
gia spesso, e soprattutto chi sceglie
di trascorrere le sue vacanze fuori
dall’isola, comprende bene uno dei
motivi di questo lento declino, e qui
chiaramente mi riferisco alla Sarde-
gna. 

Immaginate di dover andare in
agenzia di viaggi per prenotare la
vostra settimana al mare, magari in
Grecia, piuttosto che in Croazia o

Spagna o ancora Sharm El Sheik
che va tanto di moda adesso, e que-
sto solo per citare le mete più getto-
nate dai Sardi. Troverete un sacco di
offerte e i cataloghi dei tour opera-
tor principali che vendono quelle
destinazioni. Non sono un agente di
viaggi ma, fatti due calcoli veloci,
quello che si spende mediamente in
una settimana “a testa” per un hotel
quattro stelle in mezza pensione o
anche full board, incluso volo dalla
Sardegna (con la nostra tariffa “in-
digeni”), è una cifra che va dagli ot-
tocento ai mille Euro per persona.
Ho detto Volo, (due considerando u-
no scalo a Roma) Hotel sette notti,
mezza pensione e trasferimenti
da/per l’hotel, quand’anche non so-
no incluse delle escursioni. Gli stes-
si prezzi li troviamo per molte cro-
ciere e per altre soluzioni. Questo è
quello che spende un Sardo medio,
l’Italiano mediamente ancora meno
per via del volo che noi dovremmo
fare in più. Perché tutto questo giro
di parole? Beh, semplicemente per-
ché un Milanese, piuttosto che un
Romano che decide di trascorrere la
sua vacanza in Sardegna spende
molto di più per molti meno servizi
e per molta meno qualità, a comin-
ciare dal volo (e qui parliamo di un
volo di linea) che a giugno per i non
residenti costa duecentocinquanta
Euro, con servizi, aerei e ritardi di
gran lunga peggiori dell’ultima del-
le low cost. Una settimana in Hotel
quattro stelle – stessa categoria che
avremmo scelto fuori dall’isola –
vicino al mare e in mezza pensione
costa più o meno millecinquecento
Euro per persona (e non parliamo di
Costa Smeralda ma di Cagliaritano
e Oristanese), se a questo aggiun-
giamo che chi vola in aereo deve

necessariamente noleggiare un’auto
anche per via dell’assenza di mezzi
pubblici o di collegamenti, scopria-
mo che la vacanza in Sardegna ha i
prezzi di quelle extralusso. Nella
realtà è un’avventura, per usare un
eufemismo, dove spesso le nostre
quattro stelle, raffrontate a quelle e-
stere, sono solo presenti nella targa
di fianco all’ingresso dell’hotel, do-
ve non esistono servizi in spiaggia,
e quando ci sono si strapagano, do-
ve molto spesso per andare al risto-
rante ed essere trattati bene si deve
conoscere qualcuno o ci si deve far
raccomandare. Questo comunque
non è solo un problema della Sarde-
gna ma dell’Italia in generale, qui
forse maggiormente sentito dal turi-
sta perché ad una maggiore inciden-
za dei costi non corrisponde una
maggiore qualità di merci e servizi
in genere, ecco perché gli utenti del-
le low cost che fanno scalo in Sar-
degna, in una percentuale sempre
maggiore, dichiarano che la Sarde-
gna è bella ma che comunque non ci
ritorneranno.

Noi sardi, infatti, dietro al fatto
che la Sardegna sia un posto senza
ombra di dubbio per molti aspetti
straordinario, nascondiamo la no-
stra incapacità ad accogliere il turi-
sta e la nostra perenne carenza di
servizi, un controsenso alla nostra
proverbiale ospitalità; purtroppo
non ci si rende conto che al mondo
di bei posti, di buona ospitalità, ot-
tima tavola e servizi eccellenti ce ne
sono tanti e spesso costano molto
meno. Tutti noi ci preoccupiamo
quando andiamo all’estero di trova-
re i servizi agli aeroporti e di trova-
re, anche nei piccoli comuni, un mi-
nimo di livello di servizi, altrimenti
passiamo dritti o, nel peggiore dei
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casi, facciamo cattiva pubblicità. Ci
preoccupiamo anche di gustare il
territorio andando a cercare nelle
guide quelli che sono i prodotti tipi-
ci e i ristoranti dove assaporare i no-
stri prodotti, allora perché poi leg-
giamo che in estate molta della pro-
duzione orticola rimane sul campo
per via dei costi e nel frattempo im-
portiamo gli stessi prodotti dal di
fuori dell’isola dandoli al turista co-
me fossero sardi? Non siamo forse i
primi a vantarci del fatto che i nostri
funghi siano i migliori, le nostre ar-
selle straordinarie, i nostri agnelli
altrettanto? E poi al ristorante ven-
gono proposte a noi, ma soprattutto
ai turisti, vongole veraci della lagu-
na di Venezia, orate greche, pomo-
dorini pachino e agnelli siciliani, vi-
no della casa made in chissà dove?
tutti prodotti che costano meno dei
corrispondenti prodotti sardi dove,
quand’anche di buona qualità, non
ne sappiamo con certezza la prove-
nienza e dove, purtroppo per guada-
gnare qualche centesimo in più, non
ci rendiamo conto che impoveriamo
tutto il sistema. Sia chiaro non vo-
glio fare di tutta un’erba un fascio –
fortunatamente ci sono ancora le ec-
cellenze che, guarda caso, si distin-
guono anche per successo di pubbli-
co – ma la ristorazione, bar inclusi,
e la ricettività in genere dovrebbe
per lo meno adeguare i prezzi ai ser-
vizi e ai prodotti reali che offre o
cercare in qualche modo di valoriz-
zare meglio il territorio permetten-
dosi solo con questo una maggiora-
zione data da una qualità e una pro-
venienza certa. In questo dovrebbe-
ro essere di incentivo – nel piccolo
– le amministrazioni locali richia-
mando l’attività ad un maggiore ri-
spetto di etica e territorio, visto che
è un interesse collettivo. La promo-
zione e valorizzazione del territorio,
dei suoi prodotti e dei servizi, passa
anche da questo. Per forza poi que-
sti vanno resi celebri nelle cucine
dei ristoranti, senza con questo sa-
lassare il cliente con ricarichi assur-
di, visto che la qualità costa sempre

qualcosa in più; hotel, ristoranti, bar
devono rendersi conto che c’è biso-
gno di dare un servizio migliore e di
qualità. La Sardegna è un’isola, è
normale che il turista arrivi da fuori
(quando non si tratta di turismo lo-
cale) che dunque abbia “viaggiato”,
conosca il mondo e abbia una certa
pietra di paragone nei servizi. Un
vino Sardo – per citare la mia espe-
rienza personale – non può costare
meno al ristorante di Milano o addi-
rittura di Londra, dove ci sono ov-
viamente maggiori costi che le a-
ziende ricaricano sul cliente e, que-
sto, purtroppo è un dato di fatto e
ancora, non possiamo andare a Na-
poli a mangiare gli spaghetti con le
arselle e far mangiare qui le arselle
di Venezia facendo pagare il piatto
molto di più di quanto non lo abbia
pagato l’avventore napoletano. 

Si parla tanto di “economia a
chilometro zero”, beh è la scusa per
promuovere il territorio e per far
questo non bastano le attività che
funzionano come l’orologio, se die-
tro non c’è un’amministrazione che
capisca che vanno sostenute e in-
centivate anziché represse. L’area
con al centro la nostra cittadina è
stata da sempre vocata ad ospitare,
soprattutto nei fine settimana, molti
turisti sia che arrivino da oltremare
che da Oristano o altri paesi limitro-
fi e dunque movimento locale, ad o-
gni modo persone che consumano
bevande, o pasti al ristorante, ali-
mentando in questo modo l’econo-
mia locale con tutti gli annessi e
connessi (ovvero posti di lavoro nel
terziario e maggiori introiti ad agri-
coltura e pesca, qualora le attività u-
tilizzassero principalmente i prodot-
ti locali). Perché questo esempio?
Perché la stragrande maggioranza
degli italiani e dunque anche di noi
sardi, richiediamo alle agenzie di
viaggio quale sia la vita notturna e
gli svaghi; ci divertiamo, in vacan-
za, ad andar per locali e nel contem-
po ad assaggiare e a scoprire le bel-
lezze locali. Se trasponiamo tutto
questo adattandolo alla nostra realtà

e mettendoci nei panni dei giovani,
allora scopriamo che anche questi –
come tutti i turisti che sono di pas-
saggio da noi – cercano dei posti
dove trascorrere una serata in com-
pagnia, magari divertendosi e con
questo alimentano un’economia che
si sta perdendo. Il turista, ma anche
i locali, non devono andare al bar
solo per bere il caffè al mattino o al
ristorante solo per il pranzo della
domenica, visto che le tante attività
commerciali della nostra cittadina,
durante il giorno, attirano moltissi-
me persone tra cui anche turisti che
fanno la spesa e usufruiscono dei
servizi, questo si potrebbe anche
trasporre oltre il normale orario di
apertura di un supermercato – che
cito solo ad esempio, visto che non
mancano, se mai ci si mettesse in te-
sta che la fetta più grossa della spe-
sa in ambito turistico e dei servizi è
sempre quella serale, che la vivacità
di una cittadina si vede anche dagli
eventi notturni il cui scopo non de-
ve essere quello di tirare fuori i cit-
tadini da casa per “prendere il fre-
sco” ma quello di riempire i locali
alimentando in questo modo un’e-
conomia che il Terralbese ha gra-
dualmente perso. Questo è in gene-
re quello che si rimpiange quando si
dice che non c’è nulla a Terralba. Il
nulla non attira nessuno, anzi, sia e-
conomicamente che socialmente
porta noi stessi a spendere i nostri
soldi fuori dai confini cittadini o del
territorio, incentivando l’uso dei
mezzi per i giovani che trascorrono
le serate fuori; del resto, e questo ri-
guarda anche la sicurezza, credo
che una madre sarebbe molto più
serena a sapere suo figlio trascorre-
re la serata a qualche centinaio di
metri o a un kilometro da casa, an-
ziché a cinquanta, non solo sarebbe-
ro certamente con questo più con-
tenti gli operatori e i loro dipenden-
ti messi in condizione di lavorare
anche con orari cuciti sulle esigenze
della clientela e del turista e non su
turni di lavoro stabiliti dal sistema
burocratico.
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Si dice che da sempre i terralbe-
si hanno avuto poca propen-
sione all’associazionismo di

qualsiasi tipo, ma se ciò fosse vero,
due recenti avvenimenti dimostrano
che in quest’ultimo periodo ci tro-
viamo di fronte ad una chiara inver-
sione di tendenza. L’ultimo in ordine
di tempo è la costituzione del “Cen-
tro Commerciale Naturale”, di cui si
è scritto nel precedente numero di
questa Rivista, dove 106 operatori
commerciali si uniscono per dar vita
a un progetto comune che prevede lo
sviluppo del “centro storico”, con un
programma rivolto principalmente
all’abbellimento dell’arredo urbano
e verso altre iniziative capaci di at-
trarre i cittadini di Terralba e dei cen-
tri limitrofi, nel palese intento di
bloccare l’abituale emorragia di po-
tenziali clienti verso i grossi centri
commerciali dell’isola. 

L’altro è dato dalla costituzione,
circa un anno e mezzo fa, della “A-
TI” Associazione Terralba Impresa,
vi aderiscono 32 imprenditori, in
gran misura quelli della nuova area
P. I .P. di “Narbonis”, con lo scopo
di promuovere iniziative a favore e

in difesa della categoria. 
Entrambe le organizzazioni si

sono rivolte alle associazioni di vo-
lontariato alla ricerca di collabora-
zione per la realizzazione dei loro
programmi, a dimostrazione che esi-
ste, anche tra i terralbesi, la convin-
zione che lo stare insieme oltre a co-
stituire un importante valore cultura-
le e sociale, diventa anche determi-
nante ai fini del raggiungimento del
risultato. 

Molte delle aziende presenti og-
gi nell’area P. I. P. hanno delocaliz-
zato o trasferito le loro ben avviate

attività dal centro del paese, ma no-
nostante ciò, bisogna riconoscere
che hanno dimostrato tanto coraggio
a insediarsi in quell’area, allora an-
cora priva delle strutture essenziali
che potessero garantire un minimo di
tranquillità operativa. 

Quando, nonostante tutto, le co-
se cominciavano a girare per il verso
giusto, a causa della costruzione del
sottopasso della ferrovia, è arrivata
la chiusura della strada di accesso.
Ciò ha impedito il facile raggiungi-
mento dell’area a operatori e clienti
ed ha messo in seria difficoltà so-

UNA IMPORTANTE MANIFESTAZIONE E’ IN PROGRAMMA 
NELL’AREA P.I.P. IL 6 e 7 SETTEMBRE

AA  ““NNaarrbboonniiss””  uunnaa  ggrraannddee  vveettrriinnaa  
ddeellllee  aattttiivviittàà  TTeerrrraallbbeessii  

di Pino Diana

TERRALBA - Via Manzoni 80 
ARBOREA - Via Roma 70

AGENZIA FUNEBRE
di Accalai Tiberio e Martis Manuela
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prattutto le aziende appena avviate.
Probabilmente questi problemi

sono serviti a far nascere un fronte
comune per rivendicare diritti e at-
tenzione da parte delle amministra-
zioni pubbliche, che hanno di certo
dato la loro solidarietà, ma che non
hanno potuto alleviare più di tanto le
“sofferenze” causate dalla situazione
contingente. 

Ora che i problemi più grossi
sembrano risolti, l’entusiasmo e il
fermento che c’è all’interno del
gruppo dirigente è abbastanza signi-
ficativo della voglia di realizzare
progetti di utilità comune e di farsi
conoscere all’esterno sia come asso-
ciazione, sia e soprattutto come a-
ziende sempre più capaci di soddi-
sfare, ognuna nel proprio campo, le
crescenti esigenze della clientela.

Tra le iniziative, quella che ulti-
mamente sta impegnando più
profondamente i dirigenti dell’ATI è
senz’altro la manifestazione in pro-
gramma nell’area P. I .P.  per il 6 e 7
settembre, denominata “Terralba …
Impresa, Sapori e Sport”. L’idea è
quella di aprire le aziende alla visita
del pubblico, per meglio far cono-
scere prodotti e servizi di ognuna, e
di ospitare anche aziende che non o-
perano nell’area P. I .P. che ne faran-
no richiesta, per realizzare quella
che sarà la prima grande vetrina del-
le attività terralbesi. Ma la vera forza
di attrazione dell’iniziativa è quella
di aver associato alla promozione

delle attività un programma dove ga-
stronomia, sport e spettacolo saran-
no i veri protagonisti. 

I dirigenti dell’ATI hanno, come
si è detto prima, chiesto la collabora-
zione delle associazioni, in partico-
lare alla Pro Loco è stato chiesto di
svolgere la quarta edizione della
“Sagra delle Cozze” nell’area P. I. P.,
all’interno della manifestazione
“Terralba … Impresa, sapori e
sport”, la quale riconoscendo la vali-
dità della proposta e condividendone
pienamente gli obiettivi, ha risposto
positivamente augurandosi che sia
positiva anche la partecipazione del
pubblico come per le precedenti edi-
zioni. 

Il programma è stato già defini-
to e prevede per il sabato l’apertura
ai visitatori delle aziende espositrici,
la partecipazione dell’associazione
Giara Club Di Oristano, con il “bat-
tesimo del cavallo” per tutti i bambi-
ni, le carrozze d’epoca con il gruppo
“I garibaldini” di Oristano, con la
possibilità di passeggiate in carroz-
za, gara di mountain–bike, partita di
volley, manifestazione di auto-mo-
dellismo, manifestazione dei vigili
del fuoco, saggio di ballo e per con-
cludere la giornata la “Sagra delle
Cozze”, spettacolo musicale e caba-
ret con i comici Pierpaolo e Stefano
de Lapola Show.

Nella giornata di domenica, do-
po l’apertura degli stands, continua
la possibilità per tutti i bambini di

cavalcare i graziosi cavallini della
giara, si può anche tirare con la cara-
bina ad aria compressa e  con l’arco,
inoltre si possono ammirare le auto
tuning audio S.P.L. super race. Alle
ore 12 proposta gastronomica a base
di pollo e di altri prodotti offerti dal-
le ditte locali. Nel pomeriggio gara
di motocross, partita di volley e per
concludere “Sa Sartigliedda” a cura
dell’associazione Giara Club Di Ori-
stano. Per conoscere il dettaglio di
tutto, oltre ai manifesti murali sarà
distribuito il programma della mani-
festazione in piccolo formato. Un’al-
tra cosa importante da sapere e che
per facilitare il raggiungimento del-
l’area è previsto un collegamento
con bus navetta in partenza dalla
piazza Libertà ogni mezz’ora. 

Il programma, fitto e interessan-
te, ha richiesto oltre all’impegno or-
ganizzativo un impegno economico
importante, al quale l’organizzazio-
ne cercherà di far fronte anche trami-
te una lotteria, con premi di un certo
interesse, i cui biglietti sono già in
vendita. 

Non so se quest’altra manifesta-
zione, aggiunta a tante altre già svol-
te, come: concerti in piazza e in tea-
tro, serate culturali, cineforum, tor-
nei di basket, commedie, feste patro-
nali, festa dello sport e tanto tanto al-
tro, servirà a sfatare un luogo comu-
ne che dice «a Terralba non c’è mai
niente».

AL SERVIZIO 
DI TUTTI I CITTADINI

RESPONSABILI: 
ANDREA TOCCO E PINA CONCU

VIA BACELLI, 24 TEL. 0783.84508
TERRALBA
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Ho appena letto la notizia ripor-
tata oggi, sabato 13 luglio,
sulle pagine dell’Unione Sar-

da, in cui si mette in evidenza il ri-
schio di chiusura del Liceo Classico e
dell’Istituto Agrario della cittadina di
Bosa. Istituti che hanno dato, in oltre
un secolo di vita, un contributo deter-
minante per la cultura e la formazione
nella Planargia e nel Montiferru. La
motivazione? Il ridotto numero di i-
scrizioni ha indotto il Dirigente scola-
stico regionale, in ottemperanza alle
linee guida impartite dal governo na-
zionale, a disporre la chiusura delle
prime classi. Non sappiamo come an-
drà a finire, ma è l’ennesima notizia
che conferma il tracollo di molte
scuole sarde, cadute sotto la mannaia
del contenimento della spesa del go-
verno di turno, orientato al risana-
mento dei conti per far fronte al defi-
cit pubblico, in risposta ai parametri
imposti da Bruxelles. Tutto questo in

evidente contrasto con l’idea sempre
sbandierata che la scuola è una infra-
struttura strategica per lo sviluppo e
per la quale è indispensabile investire
adeguate risorse. Nella realtà dei fatti
la scuola viene invece puntualmente
considerata un “costo” da ridurre
sempre più e non la leva strategica per
la crescita economica, sociale e cultu-
rale del Paese. E all’orizzonte non ve-
do profilarsi un radicale cambiamen-
to di mentalità che rilanci il sistema di
istruzione e formazione.

Tutto ciò, però, non può lasciarci
passivi. E’ necessario, per quanto pos-
sibile, reagire, prevedere e prevenire.
La chiusura dei due Istituti di istru-
zione superiore della Planargia e del
Montiferru, sarebbe veramente dele-
teria per la crescita culturale e sociale
di quel territorio e ci auguriamo che
non avvenga. Però mi richiedo: gli o-
peratori della scuola, gli amministra-
tori locali, gli studenti e le famiglie

come hanno operato? Cosa hanno fat-
to in questi ultimi anni per difendere e
far crescere le loro scuole? E’ tutto
addebitabile al calo demografico o si
è lasciato che la situazione precipitas-
se?

Per chi non l’avesse capito, sono
partito da lontano per mettere, per co-
sì dire, “le mani in avanti”, perché un
domani non si abbia a creare a Terral-
ba la stessa problematica situazione.
Il nostro Istituto Superiore per ora
cresce; lentamente, ma cresce; sia nel
numero degli iscritti che nella qualità
dell’Offerta formativa. In un contesto
generale in cui quasi tutte le scuole
della Provincia e non solo lamentano
cali significativi delle iscrizioni, noi
possiamo vantare per l’anno scolasti-
co 2008/2009 due classi in più; 330
saranno gli alunni che frequenteranno
complessivamente le nove classi del
corso IGEA, la seconda classe del
corso serale SIRIO e le otto del Liceo

E’ AUSPICABILE UN NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA FRA AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
DEL TERRITORIO, LA SCUOLA, IL SINDACATO, LE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI

UUnn  nnuuoovvoo  iinnddiirriizzzzoo  ddii  ssttuuddii  nneell  ffuuttuurroo  
ddeellll’’IIssttiittuuttoo  SSuuppeerriioorree  PPoolliivvaalleennttee  

di Livio Mura

Il Nuovo caseggiato di Via Rio Mogoro a Terralba



TERRALBA ieri & oggi 13 SCUOLA

Scientifico. Stando ai numeri e a
quanto qualitativamente ha saputo
produrre la nostra scuola, la situazio-
ne è confortante. Lo è anche dal pun-
to di vista logistico. I locali del nuo-
vo istituto di Via Rio Mogoro stanno
per essere ultimati. Potranno forse
essere utilizzati già nel corso di que-
st’anno scolastico, sicuramente dal
prossimo. Il nuovo istituto costituirà
una risorsa straordinaria, avrà tutte le
carte in regola per diventare, oltre
che il polo di attrazione per la forma-
zione e l’istruzione del territorio, an-
che punto di riferimento per la pro-
mozione di iniziative culturali e so-
ciali della nostra cittadina. Ma come
l’abito non fa il monaco, un nuovo
caseggiato, seppure ben attrezzato e
accogliente, non può costituire da so-
lo motivo di crescita. Dobbiamo pre-
parare il futuro, prevedere cali di i-
scrizione per gli attuali corsi, dare ri-
sposte concrete alle richieste diverse
e alternative di formazione rispetto a
quelle, seppure validissime, dell’I-
GEA, del SIRIO e del Liceo Scien-
tifico, che vogliamo potenziare e ri-
qualificare con laboratori scientifici
nuovi, con una didattica più efficace,
richiamando a maggior responsabi-
lità e serietà di studi gli studenti,
coinvolgendo e responsabilizzando
sempre più le famiglie nel progetto
educativo dei loro figli. 

Dodici anni fa, io presente, fu
firmato nei locali del Comune di Ter-
ralba un importante protocollo d’in-
tesa tra le Amministrazioni comunali
del territorio e le confederazioni sin-
dacali sull’idea-progetto che il nuovo
istituto che doveva nascere a Terralba
dovesse avere le caratteristiche di u-
na scuola polivalente in grado di of-
frire al territorio una pluralità di scel-
te formative e di servizi sociali e cul-
turali. Era l’idea di una scuola “Stu-
dent-town”, una cittadella dello stu-
dente con laboratori adeguati, biblio-
teca, palestra, campi sportivi, sala

per l’ascolto della musica, audito-
rium, mensa, ecc., dove i giovani po-
tessero vivere con pienezza il tempo
scuola anche in altre attività cultura-
li, sociali, sportive e ricreative. Que-
sta è la scuola che vogliamo. Occor-
re da subito muoverci in questa dire-
zione, riprendere quel vecchio proto-
collo d’intesa, allargarlo alle varie
associazioni di categoria, agli im-
prenditori, alle figure trainanti del-
l’economia del terralbese. Costoro
possono indicarci delle linee guida,
orientarci sulla richiesta di nuovi
corsi di studio adatti all’economia e
alle prospettive di sviluppo e di lavo-
ro del territorio. Accanto al Corso I-
GEA, SIRIO e il Liceo Scientifico
che, ribadisco, vogliamo difendere e
potenziare, occorre individuare da
subito un altro corso di studi che pos-
sa rispondere adeguatamente alla ri-
chiesta di professionalità nuove, le-
gate alle attività economiche priori-
tarie del territorio. L’allevamento
zootecnico, l’industria casearia, la
coltura ortofrutticola, la pesca, le
prospettive turistiche e alberghiere
sono i connotati economici dei terri-
tori d’Arborea, Terralba, Marrubiu,
San Nicolò d’Arcidano, Uras. Par-
tendo da questa constatazione la
scuola in quanto tale ha ipotizzato,
come possibile nuovo corso di studi,
un Istituto Professionale Alberghiero
finalizzato alla valorizzazione so-
prattutto delle risorse agro-alimenta-
ri del territorio, alla loro trasforma-
zione e conservazione. Un corso ca-
pace di “qualificare” i giovani nella
gestione delle strutture alberghiere e
turistiche e di approcciarsi in modo
professionale nella gestione dei pro-
dotti zootecnici e agroalimentari. Su
questa ed altre proposte può nascere
un dibattito serio, partendo dalla
consapevolezza che in tempi finan-
ziari così difficili non sarà facile ot-
tenere concessioni ministeriali sul-
l’apertura di nuovi corsi di studio.

Negli ultimi anni la politica del Mi-
nistero del Pubblica Istruzione più
che quella di concedere l’apertura di
nuovi indirizzi di studio è stata quel-
la di chiuderli, di “razionalizzare”
(per usare un eufemismo) la rete sco-
lastica. 

Occorre, quindi, un’alleanza
strategica tra tutte le Amministrazio-
ni comunali del territorio, la scuola,
il sindacato, le forze economiche e
culturali. E’ auspicabile un nuovo
protocollo d’intesa, fondato sul vec-
chio, per creare quella scuola-polo
capace di dare risposte adeguate al
bisogno di formazione dei giovani
che vogliono investire nelle risorse
locali la loro professionalità. 

Ho seguito con molto interesse i
recenti accordi tra le varie Ammini-
strazioni comunali del territorio che
hanno portato alla nascita dell’istitu-
zione “Unione dei comuni del Terral-
bese”. E’ il segno, é il presupposto
tangibile di come non il vecchio e
becero campanilismo possa costitui-
re la forza trainante per la crescita,
ma l’unione delle forze e la consape-
volezza della validità e ragionevolez-
za delle richieste, soprattutto quando
queste sono suffragate dalle attese di
oltre 30.000 abitanti che vivono nel
terralbese. Lancio agli amministrato-
ri una proposta: perché non inaugu-
rare il nuovo caseggiato di Via Rio
Mogoro con un Convegno dove di-
battere i problemi dell’istruzione nel
territorio e dove far confluire idee,
proposte, strategie per la richiesta e
il finanziamento di un  nuovo indi-
rizzo di studi? Sarebbe auspicabile
che gli echi e non solo di questo e-
ventuale convegno giungessero al-
l’Amministrazione Regionale, l’En-
te delegato e maggiormente respon-
sabile nella gestione delle scuole
professionali, che proprio in questi
mesi dovrà presentare e approvare il
nuovo Bilancio finanziario.

Mentre in quasi tutte le Scuole della Provincia si registra un calo di iscritti, l'Istituto di Terralba continua
a crescere. Per l'anno scolastico 2008-2009 ci saranno due classi in più per un totale di 330 studenti che

frequenteranno le nove classi del corso IGEA, la seconda classe SIRIO e le otto del Liceo Scientifico.
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La sanità sarda in questi ultimi
anni è stata caratterizzata da un
forte vento di rinnovamento e da

notevoli cambiamenti che hanno
profondamente modificato il rapporto
fra cittadino e struttura sanitaria. E’
stato elaborato un nuovo piano sanita-
rio regionale per il triennio 2006/2008,
che arriva dopo 20 anni dal precedente
documento di programmazione sanita-
ria, e a 8 anni di distanza dal provvedi-
mento di razionalizzazione dei servizi
ospedalieri della regione Sardegna.

E’naturale che dopo un periodo di
tempo cosi lungo il precedente piano
sanitario era ormai superato, non più a-
deguato ai mutati fabbisogni e alle ne-
cessità attuali della popolazione.

Il primo obiettivo del nuovo piano
è la riorganizzazione del sistema, infat-
ti una cosi lunga carenza di indicazioni
e obiettivi ha portato ad una marcata
frammentazione degli interventi sanita-
ri, con il paradosso di avere in determi-
nate zone della Sardegna una sovrappo-
sizione nell’offerta di determinati ser-
vizi sanitari (con notevole spreco di e-
nergie e risorse), mentre in altre zone
un marcata carenza degli stessi servizi
sanitari. Queste disarmonie si riflettono
in primo luogo sul cittadino che non
sempre si vede garantire un’adeguata e-
rogazione dei livelli essenziali di assi-
stenza se non spostandosi dal proprio
territorio di residenza, con notevoli di-
sagi e sacrifici anche di tipo economi-
co. Ma si riflette anche sugli operatori
sanitari la cui professionalità viene
spesso mortificata dalla mancanza di u-
na rigorosa politica del personale  e da
un impiego delle risorse non sempre o-
rientato sull’efficacia e sull’efficienza. 

Il criterio che ha guidato la stesura
del nuovo piano sanitario è la centralità
della persona. La sanità nasce per ga-
rantire i diritti della persona e tutto

quello che si fa deve essere primaria-
mente finalizzato a soddisfare tale esi-
genza. In tutte le sue parti il nuovo pia-
no sanitario rispetta sempre questo
principio.

Il nuovo piano sanitario traccia an-
che alcune linee che guidano poi tutta
la stesura del documento.

Il lavoro in rete è uno dei punti più
importanti. In un sistema che deve ri-
spondere in modo adeguato ai bisogni
di salute della popolazione è indispen-
sabile che gli operatori del settore sani-
tario e sociale si mettano in rete fra di
loro, comunichino, condividano obiet-
tivi e costruiscano progetti in comune.
Questo modo di lavorare garantisce u-
na reale presa in carico del paziente e
assicura soprattutto  una continuità nel-
l’assistenza.

Altro punto molto importante è
quello della validità dell’intervento.
Qualsiasi intervento sanitario deve fare
riferimento, sia ad una validità tecnico-
scientifica, sia ad un’accettabilità della
prestazione (valida e utile). Questo
modo di procedere, deve essere inteso
non come uno strumento utile al ri-

sparmio economico, ma uno strumento
utile per garantire nel modo migliore la
tutela della salute del cittadino.

Obiettivo del piano sanitario è
quello del potenziamento delle attività
territoriali. Il cittadino deve trovare una
risposta ai suoi fabbisogni di salute
non solo nell’ospedale, ma soprattutto
nel territorio di residenza. 

Per garantire tutto questo il nuovo
piano sanitario si articola in due obiet-
tivi principali:

1) obiettivi di salute 
2) obiettivi di sistema

Gli obiettivi di salute affrontano
sia i 5 bisogni di salute che per inciden-
za e peculiarità hanno una speciale ri-
levanza in Sardegna, nonché tutte quel-
le patologie che per incidenza e gravità
hanno una particolare rilevanza socia-
le. La scelta di avviare la programma-
zione sanitaria regionale partendo dal-
le necessità di salute più sentite dai cit-
tadini vuole ancora una volta sottoli-
neare l’assoluta priorità e centralità
della persona rispetto ai servizi e al lo-
ro funzionamento.

CON IL NUOVO PIANO SANITARIO REGIONALE
POTENZIATO ANCHE IL DISTRETTO ALES-TERRALBA

PPiiùù  ddiirriittttii  ppeerr  ii  cciittttaaddiinnii  
ccoonn  iill  ddeecceennttrraammeennttoo  ssaanniittaarriioo

di Salvatore Ghiani
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Come già detto la priorità degli obiettivi di salute è
quello di contrastare alcune malattie che per incidenza
e gravità rappresentano per la nostra regione una vera e
propria emergenza.

Pensiamo al diabete mellito di tipo 1 chiamato an-
che diabete giovanile, che insorge nella maggior parte
dei casi nella prima decade di vita condizionando poi
tutto il resto della vita dell’individuo. Il tasso d’inciden-
za del diabete di tipo 1 se consideriamo la fascia di età
che va da 0 a 14 anni è di 42 casi ogni 100.000 abitan-
ti. A confronto nel resto d’Italia l’incidenza scende a 6
casi ogni 100.000 abitanti. La nostra è una tra le più al-
te in assoluto a livello mondiale. Addirittura se conside-
riamo la fascia d’età fino a 29 anni l’incidenza sale ul-
teriormente fino a 65 casi ogni 100.000 abitanti. Prima
della stesura del piano, l’assistenza al paziente diabeti-
co è soprattutto di tipo ospedaliero, l’assistenza nel ter-
ritorio è scarsa e difficilmente usufruibile. Risultato fi-
nale di questo stato di cose è la difficoltà del paziente di

curarsi in modo ottimale, esponendosi cosi alle gravi
complicanze a cui la malattia diabetica predispone nel
corso della sua evoluzione.

Vediamo gli obiettivi che si pone il piano sanitario
per contrastare in modo efficace la malattia diabetica:
predisposizione di piani di screening volti ad una dia-
gnosi precoce del diabete e di tutte le malattie metabo-
liche  associate, con lo scopo di contrastare efficace-
mente tutte le complicazioni. 
Potenziamento dell’attività sul territorio e in regime
ambulatoriale, naturalmente integrata con l’attività o-
spedaliera. Creando delle strutture sanitarie integrate ad
accesso diretto per la prevenzione, diagnosi e trattamen-
to del diabete e delle malattie metaboliche ad esso asso-
ciate, in modo da garantire interventi integrati dei vari
specialisti e quindi una continuità nell’assistenza. 
Programmi di educazione sanitaria, rivolti a tutta la po-
polazione sarda a partire dalla scuola di ogni ordine e
grado.

Diabete giovanile,
anche nel Terralbese

è una vera e propria emergenza

Altra malattia che rappresenta
una vera e propria emergenza è la
sclerosi multipla. In Sardegna ab-
biamo la più alta incidenza assoluta
a livello mondiale. I dati epidemio-
logici evidenziano un’incidenza di
circa 150 casi ogni 100.000 abitanti
mentre nel resto d’Italia oscilla tra i
20 e i 60 casi ogni 100.000 abitanti
a seconda della zona considerata.
Un’incidenza cosi alta come in Sar-
degna la possiamo ritrovare solo in
alcune zone della Scozia. Il numero
attuale dei pazienti colpiti dalla
sclerosi multipla in Sardegna è di

25.000, con aumento di circa 102
nuovi casi ogni anno.

Obiettivo del piano è quello di
incrementare il numero di centri che
si occupino di sclerosi multipla (at-

tualmente sono localizzati solo a
Cagliari, Sassari e Nuoro) e creare
una rete integrata di servizi. In que-
sta rete dovranno operare i medici di
medicina generale, gli operatori so-
ciali e gli specialisti ambulatoriali.
Verranno pertanto elaborate delle
procedure diagnostiche e terapeuti-
che, incluse la riabilitazione per la
fase acuta e la fase cronica secondo
protocolli comuni e condivisi su tut-
to il territorio regionale in modo da
garantire livelli di assistenza omo-
genei per tutti.

Sclerosi multipla, 
in Sardegna la più alta 

incidenza a livello mondiale

Nell'Isola i pazienti 
attualmente colpiti 

dalla Sclerosi Multipla 
sono 25.000.

Ogni anno si verificano 
ben 102 nuovi casi
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La talassemia rappresenta uno
dei problemi di salute di maggiore ri-
levanza. Nell’isola attualmente il nu-
mero di portatori sani del gene della
beta-talassemia è intorno al 10%. I
valori oscillano dal 13,5% dell’ori-
stanese all’8,7% del nuorese. Una
cosi alta percentuale di portatori sani
potenzialmente potrebbe determina-
re ogni anno la nascita di diversi
bambini talassemici. Obiettivo prin-
cipale dei precedenti piani sanitari
ulteriormente rinforzato dal presente
piano sanitario è quello della preven-
zione. A livello regionale si attua in

tutte le scuole una forte azione di e-
ducazione sanitaria tendente a far co-
noscere la malattia in tutti i suoi a-
spetti e soprattutto si esegue uno
screening  a tutti i ragazzi della terza
media, tendente ad identificare  tutti
i portatori sani del gene della beta-ta-
lassemia. Questo modo di operare ha
portato nel corso degli anni alla na-
scita di un numero sempre minore di
bambini talassemici. Attualmente la
nascita di un bambino talassemico è
un evento sporadico e soprattutto do-
vuto ad una scelta precisa dei genito-
ri, che informati e consapevoli, deci-

dono comunque di far nascere il
bambino.

Oltre a queste tre emergenze sa-
nitarie, il nuovo piano sanitario pre-
vede tutta una serie di interventi atti
a contrastare tutte le malattie che per
incidenza e gravità hanno una parti-
colare rilevanza sociale, le più im-
portanti di queste malattie sono: la
demenza senile, la malattia di alzhei-
mer, tutte le malattie oncologiche, le
malattie reumatiche e autoimmuni, le
malattie cardiovascolari, l’obesità,
l’asma bronchiale, tutte le patologie
polmonari e le malattie renali.

Obiettivi di sistema
Con gli obiettivi di sistema il pia-

no sanitario affronta i problemi strut-
turali della rete di offerta dei servizi
sanitari e si elaborano delle strategie
per una riqualificazione di questi ser-
vizi sulla base di criteri che interessa-
no la qualità della risposta sanitaria e
l’accesso all’assistenza nei diversi
territori

Vengono considerati anche in
questo caso alcuni punti fondamenta-
li, come la prevenzione e il diritto ad
essere curati nel proprio territorio di
residenza, con un sempre minore ri-
corso al ricovero ospedaliero. 

Prevenzione   
La prevenzione delle malattie è

sicuramente il momento più impor-
tante dell’attività sanitaria. In Sarde-
gna prima della stesura del piano sa-
nitario la situazione della prevenzione
è gravemente carente. La debolezza
di questo settore richiede la definizio-
ne di una solida struttura organizzati-
va operante a livello regionale e di o-
gni singola azienda sanitaria. A tal fi-
ne viene costituito il dipartimento di
prevenzione, che opera a livello re-
gionale con funzioni, di programma-
zione, coordinamento e verifica delle
attività svolte nei diversi settori. Va i-

noltre potenziato il livello aziendale
che opera nel territorio di ogni singo-
la azienda sanitaria e a cui fanno capo
i seguenti servizi.
1) igiene e sanità pubblica
2) igiene degli alimenti e nutrizione
3) prevenzione e sicurezza negli am-
bienti di lavoro
4) sanità animale
5) igiene della produzione, trasforma-
zione e commercializzazione degli a-
limenti di origine animale
6) igiene degli alimenti

Distretto Sanitario
Gli altri due punti importanti del

piano sanitario sono strettamente le-
gati fra di loro e prendono in conside-
razione il diritto del cittadino  di esse-
re curato nel territorio di  residenza
con un sempre minore ricorso al rico-
vero ospedaliero. A tal fine il piano
sanitario prevede la costituzione dei
distretti.

Le figure sanitarie che concorro-
no a formare il distretto sono: i medi-
ci di medicina generale, i pediatri di
libera scelta, i medici della continuità
assistenziale (ex guardia medica), i
medici dell’assistenza specialistica
ambulatoriale territoriale pubblica e
privata accreditata egli operatori dei
consultori familiari ove presenti.

Le attività distrettuali compren-
dono:
1) attività e servizi di assistenza do-
miciliare per i diversi tipi di bisogno
2) assistenza specialistica ambulato-
riale
3) attività e servizi per la prevenzio-
ne delle dipendenze
4) attività e servizi consultoriali per
la tutela della salute dell’infanzia,
della donna e della famiglia
5) attività e servizi per le persone di-
sabili e anziane
6) attività e servizi per le patologie
da hiv
7) attività e servizi per le patologie
croniche e assistenza ai pazienti nella
fase terminale della vita
8) attività di medicina scolastica.

Il raggiungimento di questi obiet-
tivi accompagna il processo di pro-
gressiva riduzione dell’assistenza o-
spedaliera di tipo tradizionale (ricove-
ri ordinari) rendendo possibile la ri-
duzione dei posti letto per acuti e il
tasso di ospedalizzazione secondo
quanto previsto dalla normativa na-
zionale.

Tutto questo rende possibile l’at-
tuazione dell’ultimo punto del piano
e cioè la riorganizzazione della rete o-
spedaliera allo scopo di renderla ade-
guata alle reali esigenze dei cittadini.

Talassemia, nell’Oristanese il numero
dei portatori sani è del 13,5%
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Questo lavoro nasce per valutare se l’incidenza dei
tumori nel terralbese è più alta, uguale o più bas-
sa  rispetto al resto della provincia e alla media

nazionale. Abbiamo considerato due variabili: 1) la per-
centuale di ricoveri per patologia tumorale, che va dal
2001 al 2006 e, 2) i decessi per tumore; qui i dati che ab-
biamo abbracciano un periodo di tempo che va dal 1998
al 2002.

I ricoveri ospedalieri per patologia tumorale dal
2001 al 2006 sono stati 6230 cosi distribuiti:

2001 1337 21,5%
2002 1059 17,0%
2003 983 15,8%
2004 955 15,3%
2005 1040 16,7%
2006 856 13,7%

Se consideriamo il sesso abbiamo:
maschi 2926 47,0%
femmine 3304 53,0% 

Se invece consideriamo il comune di residenza  
dei pazienti abbiamo:
Arborea 846 13,6%
Marrubiu 1224 19,6%
Arcidano 749 12,0%
Terralba 2565 41,2%
Uras 846 13,6% 

Naturalmente la percentuale di Terralba è più alta es-
sendo il comune con il maggior numero di abitanti.   Ab-
biamo allora calcolato i ricoveri rapportandoli ad ogni
mille abitanti. I dati ottenuti dimostrano che la percen-
tuale più alta interessa il comune di Uras, con 45,8 rico-
veri ogni mille abitanti residenti, seguono: Arcidano con
43,1 ricoveri ogni mille abitanti, Terralba con 42,3 rico-
veri ogni mille abitanti, Marrubiu con 40,8 ricoveri ogni
mille abitanti e infine Arborea che ha la percentuale net-
tamente più bassa con 35,3 ricoveri ogni mille abitanti.

Questi dati non si discostano molto dalle medie del

resto della provincia  e da quella nazionale. Anzi  smen-
tiscono la nostra convinzione di avere una maggiore in-
cidenza di patologia tumorale nel nostro territorio in
quanto seppure di poco sono inferiori  al resto della pro-
vincia di Oristano e perfettamente in linea con la media
nazionale. 

Altro dato che abbiamo preso in considerazione
sono i decessi per patologia tumorale.

Totale decessi                   290                    100% 
Maschi                              176                    60,7% 
Femmine                           114                    39,3% 

La fascia di età più colpita è quella che va dai 60 a-
gli 80 anni, con 157 decessi e una percentuale intorno al
60%. In età pediatrica abbiamo un solo decesso, un bam-
bino di 3 anni, tranne questo caso non si è verificato al-
cun decesso nella fascia di età al di sotto dei 30 anni. An-
che questi dati ricalcano all’incirca la media provinciale
e quella nazionale. Possiamo quindi affermare che nel
nostro territorio l’incidenza delle patologie tumorali non
è superiore ma in linea con il resto dei dati nazionali.

A conclusione del lavoro sono andato a vedere anche
i tipi di tumore che più frequentemente causano la mor-
te dell’individuo colpito, questi sono i risultati: 

• carcinoma polmonare 55 decessi 19,0% 
• carcinoma seno 30 decessi 10,4%
• carcinoma colon 19 decessi 6,6%
• carcinoma pancreas 10 decessi 3,4%
• carcinoma stomaco 9 decessi 3,1%
• carcinoma epatico 9 decessi 3,1%
• carcinoma vescica 9 decessi ..3,1% 

seguono con percentuali variabili diversi altri tumo-
ri. È importante sottolineare anche la diminuita mortalità
per i tumori del midollo osseo. Infatti di fronte ad un’in-
cidenza elevata di queste patologie abbiamo pochissimi
decessi (1 decesso per leucemia mieloide acuta; 1 deces-
so per leucemia linfatica acuta; 1 decesso per linfoma di
Hodgkin;

A TERRALBA, ARBOREA, MARRUBIU, URAS E S.N. D’ARCIDANO

II  ddeecceessssii  ppeerr  ttuummoorree
iinn  lliinneeaa  ccoonn  llaa  mmeeddiiaa  nnaazziioonnaallee

di Salvatore Ghiani
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Nel mese di gennaio 2008,
con l’approvazione da parte
della regione del nuovo atto

dell’azienda sanitaria locale 5, si ve-
rificano notevoli cambiamenti nella
sanità oristanese. Cambiamenti che
interessano anche il territorio del
Terralbese.

La novità che interessa maggior-
mente il nostro paese è la ridistribu-
zione del territorio dell’ASL 5 in tre
nuovi distretti socio sanitari. 

Quest’esigenza nasce in parte dal-
l’accorpamento nella provincia di
Oristano di nuove realtà territoriali,
come Bosa e tutto il territorio della
Planargia a nord della provincia e
Laconi a sud.

Ma l’esigenza più sentita è sopra-
tutto quella di distribuire la popola-

zione della Provincia in modo più u-
niforme nell’ambito dei tre nuovi
distretti socio sanitari.

Infatti, su una popolazione di cir-
ca 170.000 abitanti, la maggior par-
te è concentrata nel distretto di Ori-
stano (102.000) rispetto ai 44.500
del distretto di Ghilarza/Bosa e i
21.781 del distretto di Ales. Oltre
alla discrepanza numerica, nel di-
stretto di Oristano è presente una
popolazione in prevalenza più gio-
vane e quindi con esigenze sanitarie
diverse, rispetto alla popolazione in
prevalenza più anziana degli altri
due distretti.

Con la formazione dei nuovi di-
stretti,Terralba e tutti i comuni limi-
trofi passano nel territorio del di-
stretto di Ales, dando luogo alla for-

mazione di un nuovo distretto di A-
les/Terralba. In questo modo possia-
mo osservare una più omogenea di-
stribuzione numerica della popola-
zione: Oristano 77.674 – Ghilar-
za/Bosa 44.452  – Ales/Terralba
46.456. Naturalmente, questi cam-
biamenti, determineranno un poten-
ziamento dei servizi sociosanitari e
amministrativi nel nostro territorio.
Attualmente i servizi sanitari che o-
perano nel nostro territorio sono:

1) poliambulatorio con annesso
centro prelievi;
2) servizio di igiene pubblica;
3) consultorio familiare;
4) servizio di neuro psichiatria
dell’età evolutiva;
5) servizio di riabilitazione adulti;
6) centro dialisi satellite.

EEccccoo  ttuuttttii  ii  sseerrvviizzii  ssaanniittaarrii  
cchhee  ooppeerraannoo  aa  TTeerrrraallbbaa  

Nel poliambulatorio viene svolta attività ammini-
strativa e sanitaria.

Il servizio amministrativo è aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì e si occupa:di scelta e revoca del me-
dico di famiglia, scelta e revoca del pediatra di base, ri-
scossione ticket, ritiro stampa e rilascio esenzioni par-
ziali per patologia, ritiro stampa e rilasci esenzioni tota-
li per invalidità.

L’attività sanitaria si svolge dal lunedì al venerdì
mattina e il martedì pomeriggio.

E’ attivo un centro prelievi che garantisce circa 40
prelievi giornalieri, sevizio molto importante che ha ri-
dotto notevolmente i disagi della popolazione soprattut-
to anziana, in passato costretta a recarsi a Oristano per
un semplice prelievo di sangue.

Nel poliambulatorio operano le più importanti spe-
cialità mediche:

1) cardiologia: lunedì e giovedì;
2) dermatologia: mercoledì; 
3) fisiatria: lunedì 
4) neurologia: lunedì e giovedì
5) oculistica: da lunedì a venerdì e martedì pomer.
6) odontostomatologia: dal lunedì al venerdì. 
7) ortopedia: venerdì
8) ostetricia e ginecologia: martedì (pom.) mercoledì
e giovedì
9) otorinolaringoiatria: martedì (pom) venerdì
10) reumatologia: martedì pomeriggio
11) urologia: presenti due specialisti uno con turnazio-
ne mensile e l’altro con turnazione settimanale
12) diabetologia: lunedì mercoledì venerdì.

Poliambulatorio
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Il consultorio familiare è un servizio
di prevenzione gratuito rivolto a tut-
ta la popolazione. Fa parte dei servi-
zi assistenziali del distretto sanita-
rio.
Il consultorio garantisce attività di
prevenzione, informazione, educa-
zione sanitaria e risponde alle nuove
esigenze sociali e sanitarie espresse
dal singolo, dalla coppia, dalla fa-
miglia e dalla comunità, con parti-
colare riguardo alla salute della don-
na e dei minori. Il consultorio colla-
bora con gli altri servizi dell’azien-
da sanitaria, con la scuola, con il co-
mune, con il volontariato, il tribuna-
le civile e per i minorenni.
Per quanto riguarda le modalità di
accesso ci si può rivolgere diretta-
mente. 
Le prestazioni sono gratuite e vi

possono accedere tutti i cittadini. 
E’ indispensabile prenotare l’appun-
tamento recandosi in sede o telefo-
nando in orario di apertura del ser-
vizio.
Gli orari di apertura al pubblico so-
no: dal lunedì al venerdì mattina
dalle 9.00 alle 13.00 e il lunedì e
mercoledì pomeriggio dalle 15.30
alle 18.00.
Gli operatori consultoriali (assi-
stente sanitaria, assistente sociale,
ginecologo, ostetrica, pediatra e
psicologo) lavorano in equipe, met-
tendo insieme le loro competenze
per fornire una risposta più qualifi-
cata e completa.
Attività svolte nel consultorio fami-
liare: Corsi di accompagnamento
alla genitorialità ? Assistenza al
puerperio e sostegno all’allattamen-

to ? Monitoraggio dello sviluppo
psicofisico e dell’accrescimento del
minore ? Visite ginecologiche e o-
stetriche ? Consulenza e informa-
zione per la concentrazione ? Con-
sulenza e assistenza per l’interruzio-
ne volontaria della gravidanza ? At-
tività di prevenzione rivolta ai mino-
ri in età scolare ? Consulenza sani-
taria, psicologica e sociale sulle te-
matiche affettive e sessuali ? Consu-
lenza psicologica e sociale sulle te-
matiche evolutive e/o relazionali in-
dividuali, di coppia e familiari ?
Prevenzione, ascolto e intervento
per l’abuso e il maltrattamento ? So-
stegno e accoglienza alle donne e al-
le famiglie migranti ? Pap-test ?
Consulenze per problemi in meno-
pausa ? Rapporti con il tribunale dei
minori.

Consultorio Familiare

Il servizio di igiene pubblica e atti-
vo a Terralba  per tre giorni settima-

nali (lunedì, martedì e venerdì sem-
pre di mattina) e si occupa di pre-
venzione delle malattie infettive
praticando le vaccinazioni obbliga-
torie e raccomandate. Altro compito

del servizio di igiene pubblica è
quello delle certificazioni tra le qua-
li segnaliamo i certificati medici per
il rinnovo della patente e per il
rinnovo del porto d’armi.

Igiene
pubblica

Altro servizio presente nel territorio
è la dialisi che attualmente ha un'o-
peratività limitata in quanto è un

centro satellite del servizio dialisi o-
perante presso l'ospedale San Marti-
no di Oristano. E' prevista la costru-
zione di un nuovo centro dialisi do-
tato di sei posti letto in grado di sod-
disfare l'esigenza del territorio.

Dialisi Tutti gli Articoli da pag. 14 a pag. 19
sono di Salvatore Ghiani,
pediatra presso il Consultorio 
Familiare di Terralba.
Si ringrazia per la collaborazione la
ASL n°5 di Oristano.

Il servizio di neuro psichiatria del-
l’età evolutiva, svolge attività di tipo
diagnostico, terapeutico e riabilitati-
vo delle patologie neurologiche,
neuromotorie di origine centrale e
periferica, muscolari, dei disturbi

dello sviluppo affettivo e relaziona-
le, delle patologie della sfera cogni-
tiva e dei disturbi neuropsicologici.
L’accesso all’attività ambulatoriale
è gestito direttamente dagli operato-
ri, non è necessaria l’impegnativa
del medico curante. Il servizio è a-
perto la mattina, dal lunedì al ve-
nerdì dalle otto alle quattordici e il
pomeriggio del martedì e giovedì
dalle quindici alle diciotto. L'equipe

del servizio è composta da: neuro-
psichiatra dell'età evolutiva, psico-
loga, terapista della riabilitazione,
terapista della neuropsicomotricità,
logopedista e assistente sociale.
Negli stessi locali che ospitano il
servizio di neuropsichiatria dell'età
evolutiva è attivo anche il servizio
riabilitativo che come figure è com-
posto da fisiatra e da due terapiste
della riabilitazione.

Neuropsichiatria
dell’età

evolutiva
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Nel precedente articolo abbia-
mo sottolineato come l’Am-
ministrazione comunale di

Terralba intenda perseguire, nel pro-
prio piccolo e limitatamente alle ri-
dotte risorse disponibili, l’obiettivo
“comunitario” di miglioramento del-
la sicurezza stradale.

L’impegno, evidentemente, non è
facile perché presuppone interventi
mirati sugli utenti della strada al fine
di educarli e convincerli, anche con
sanzioni, a modificare, spesso radi-
calmente, i propri consolidati com-
portamenti in ambiente stradale e,
soprattutto, alla guida di veicoli.

Facendo il punto sul lavoro di pre-
venzione svolto nella scorsa prima-
vera, evidenziamo anzitutto come il
personale appartenente alla Polizia
Locale abbia collaborato con le inse-
gnanti concludendo ai primi di mag-
gio le attività di educazione stradale
nelle scuole materne delle vie Eleo-
nora, Neapolis, Milano e di Tanca
Marchese. Ciascun corso ha trovato il
culmine in una manifestazione nella
quale i bambini si sono cimentati in
prove pratiche di guida all’interno di
un mini percorso simulato. La “via-
bilità” nella circostanza è stata go-
vernata dagli agenti in uniforme. Al
termine i bambini sono stati tutti pro-
mossi ed hanno, pertanto, ottenuto ri-
conoscimento mediante consegna di
“patenti-ricordo”.

Il Comando ha elaborato e realiz-
zato un apposito progetto per il co-
siddetto “patentino”. Nella specie il
Comune ha preliminarmente stipula-
to un protocollo d’intesa con le scuo-
le medie di viale Sardegna per garan-
tire le lezioni propedeutiche all’esa-
me per il rilascio del patentino. Le le-

zioni si sono regolarmente tenute fi-
no a maggio grazie al notevole impe-
gno profuso sia dagli agenti che dal-
la responsabile del corso prof.ssa A-
risci.

Ma ciò che ci rende felici e orgo-
gliosi sono i risultati finali, di cui ab-
biamo appreso notizia proprio duran-
te la predisposizione del presente in-
serto. Ben 16 ragazzi, infatti, su 20
che hanno sostenuto l’esame l’11 lu-
glio, sono risultati idonei. L’esito è
eccezionale considerato che la media
nazionale di idoneità è attestata da
anni attorno al 50 %. Il dato assume
un rilievo di eccellenza e da un lato
comprova la qualità del lavoro svolto
dai docenti e dai ragazzi e dall’altro
ripaga tutti, compreso il Comune di

Terralba, per gli sforzi profusi.
In tema di viabilità, evidenziamo

che con la recente realizzazione della
rotonda all’interno del PIP sono stati
eliminati gli evidenti pericoli dell’in-
crocio. Attualmente il Comando ha
in corso i necessari approfondimenti
sulla fattibilità sia di una nuova ro-
tonda nell’incrocio tra le vie Porcella
e Sardegna che del senso unico in
parte di via Marceddì in modo da
raddoppiare il numero dei parcheggi. 

Quanto al piano di sicurezza stra-
dale voluto dall’Amministrazione
comunale, in questi mesi si è anzitut-
to privilegiata l’opera di prevenzione,
ossia di informazione ed educazione
dell’utente. In tale contesto non c’è
stato da meravigliarsi se gli agenti

ALLO STUDIO LA FATTIBILITÀ DI UNA ROTONDA
ALL’INCROCIO TRA VIA PORCELLA E VIALE SARDEGNA

PPiiùù  pprreevveennzziioonnee  ppeerr  ggaarraannttiirree
llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuullllaa  ssttrraaddaa

di Stefano Dessanai

La polizia municipale nell'obiettivo comunitario del miglioramento della
sicurezza stradale ha collaborato con le insegnanti delle scuole materne
per una serie di lezioni di educazione stradale. Ha realizzato inoltre, alle

scuole medie, un progetto per il “patentino” dove tra i 20 ragazzi che
hanno sostenuto l'esame ben 16 sono risultati idonei.

Gli agenti nella scuola materna
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della Polizia Locale abbiano ripreso,
qualche volte anche decisamente,
l’utente della strada indisciplinato
ovvero abbiano preavvisato con vo-
lantini lasciati sui tergicristalli il riav-
vio del controllo delle aree di sosta a
tempo.

La pattuglia, sempre con l’obietti-
vo di garantire la prevenzione piutto-
sto che di “far cassa”, ha provveduto
a presegnalare la presenza dell’auto-
velox con ampi cartelli, posti con-
temporaneamente anche su entrambi
i sensi di marcia. La notevole visibi-
lità della postazione ha prodotto buo-
ni risultati perché nella stragrande
maggioranza dei casi i conducenti
hanno rispettato i limiti di velocità.

Sugli apparecchi fissi di rileva-
zione della velocità e del mancato ri-
spetto del rosso semaforico possiamo
confermare che per la installazione e
l’avvio siamo in attesa sia dell’allac-
cio elettrico che di un autorizzazione
dell’ente proprietario della strada. 

Evidenziamo, per chi non se ne
fosse ancora avveduto, che nella tar-
da primavera è arrivato uno strumen-
to che il Comune ha voluto dare in
dotazione alla Polizia Locale. Parlia-
mo dell’etilometro, ossia della appa-
recchiatura che misura il tasso alco-
lemico presente nel sangue. Attual-
mente l’Amministrazione comunale
lo ha messo a disposizione della lo-
cale Stazione dei Carabinieri con ot-
timi risultati in termini sia di preven-
zione che di repressione.

Ad ogni modo il fatto che tutti
sappiano che a Terralba possono es-
sere ordinariamente eseguiti i con-
trolli sulla guida in stato di ebbrezza
costituisce di per sé un notevole de-
terrente. Prima di mettersi al volante
o in sella dei veicoli, dunque, è ne-

cessario bere alcolici con molta mo-
derazione; diversamente è il caso di
chiedere che si metta alla guida una
persona sobria.

Per concludere il discorso sulla si-
curezza stradale, considerato che a
breve si terranno i tradizionali festeg-
giamenti della Madonna di Bonaria a
Marceddì, cogliamo l’occasione per
una raccomandazione. Dobbiamo
sottolineare che l’accompagnamento
del simulacro si deve fare soltanto a
piedi, come ogni anno richiedono le
istituzioni che la organizzano. In via
del tutto eccezionale potranno farvi
parte ciclomotori e motocicli, dietro
domanda ed autorizzazione nomina-
tiva scritta del Comando Polizia Lo-
cale, purché perfettamente in regola,
cioè immatricolati e targati, coperti
da assicurazione per responsabilità
civile, condotti da persone identifica-

te e dotate di patentino o patente, con
casco omologato e allacciato, senza
sgommate o brusche accelerate, in fi-
la ordinata e senza andamento a zig-
zag, senza segnalazioni acustiche e,
in ogni caso, a condizione che venga-
no scrupolosamente rispettate tutte le
norme del codice stradale.

E’ appena il caso di rammentare
che in tale manifestazione auspichia-
mo un comportamento responsabile
da parte di tutti i conducenti e mag-
giore vigilanza da parte dei genitori,
diversamente ogni violazione verrà
sanzionata nei termini di legge. Il ri-
spetto delle regole non è fine a sé
stesso ma strumentale alla sicurezza
stradale. Ricordiamo, dunque, che
quest’ultima può essere garantita sol-
tanto con il contributo ed il rispetto
da parte dei conducenti.

La Polizia Municipale con la piantina di Cannabis 
recentemente sequestrata

In questi mesi è stata privilegiata l'opera di 
informazione e di educazione dell'utente su

autovelox, sosta a tempo ed etilometro.
Per quanto riguarda quest'ultimo strumento, in 

dotazione anche alla locale Stazione dei Carabinieri,
i risultati sono giudicati ottimi dal Comandante della

Polizia municipale.

Nuove disposizioni per partecipare all'accompagna-
mento del simulacro della Madonna di Bonaria a 

(e da) Marceddì. Chi volesse partecipare alla processio-
ne con motocicli o ciclomotori, deve fare domanda, per
ottenere  l'autorizzazione, al Comando Polizia locale.

Ogni violazione delle norme del Codice Stradale, in tale
occasione, verrà sanzionato.
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- Gentilissimo Don Madau,
quando ha ricevuto dal Ve-
scovo l’annuncio del suo tra-
sferimento nella Parrocchia
di San Pietro quale fu la sua
reazione? 

«Era già previsto che dovessi
lasciare la Parrocchia nella
quale mi trovavo ma non sape-
vo quale sarebbe stata la mia
destinazione. Non lo sapevo,
però, certamente, tenendo con-
to della mia età, non pensavo
che sarei stato mandato a Ter-
ralba che è una delle parroc-
chie più grandi che abbiamo in
diocesi. Quando si arriva a 70
anni si pensa di svolgere il pro-
prio ministero in una piccola
parrocchia situata in un picco-
lo paese; ciò non sempre è pos-
sibile perché, anche se la me-
dia di preti presenti nella no-
stra diocesi è alta, c’è uno stacco ab-
bastanza grosso fra la fascia più nu-
merosa di preti che è in avanti con
l’età e quelli più giovani che devono
giustamente fare la “gavetta»”. 
- Ha avuto delle aspettative? 

«No, non avevo aspettative». 
- Come si trova a Terralba? 

«In questi mesi ho cercato di in-
staurare un minimo di rapporto con
coloro che incontro per strada, ma
certo noto la differenza fra i legami
che si possono instaurare nei paesi

piccoli e quelli che avvengono in
ambienti più ampi, come Terralba,
dove i rapporti sono meno immedia-
ti e sovente diventano in un certo
senso “burocratici”. Penso comun-
que che si tratti di farsi conoscere
lentamente avvicinandoci a coloro
che si incontrano anche solo attra-
verso un semplice saluto, una battu-
ta e, pian piano, si superano le diffi-
coltà. Posso affermare che, anche se
non è trascorso tanto tempo dal mio
arrivo, già comincio a sentirmi par-
te di questa comunità». 

- Come definirebbe la comu-
nità di Terralba? 

«Questa è un’impressione
non un dato scientifico pur-
troppo ho notato un po’ di divi-
sione. Ci sono vari gruppi e as-
sociazioni ma c’è anche molta
frammentazione in Paese e mi
pare impossibile che non si rie-
sca a fare delle cose insieme.
Ognuno coltiva il suo orticello
e non c’è molta collaborazione
fra gruppi. Io penso che ciò sia
dovuto al fatto che spesso man-
ca un rapporto serio con la Pa-
rola di Dio. Solo nella Parola
di Dio si può riuscire a creare
unità perché Gesù ci chiama ad
essere uniti non ad essere divi-
si ed è per questo, che lo ripeto
spesso e talvolta ho anche pau-
ra d’essere frainteso quando
sostengo che la vita della co-

munità non può essere alimentata
solo dalle devozioni perché chiuden-
dosi in esse c’è il rischio che si ali-
mentino le divisioni. Bisogna porta-
re al centro della propria vita quello
che è l’essenziale della nostra fede
cioè Gesù Cristo». 
- A Lei pare che la Parrocchia sia
costituita da semplici spettatori o
ha trovato collaborazione nei fede-
li? 

«Per ora ho notato grande colla-
borazione, esempio ne è stato il re-

Era il 6 ottobre dello scorso anno quando Don Giovanni Battista Madau riceveva le chiavi della
Parrocchia di San Pietro Apostolo nel corso della solenne celebrazione presieduta dal Vescovo fra

l'abbraccio dei  fedeli che gremivano la chiesa incuriositi e gioiosi per il dono di una nuova guida.
A poco meno di un anno siamo lieti di ricevere le sue prime impressioni sulla nostra comunità.

LLaa  mmiissssiioonnee  ddii  ddoonn  GG..BBaattttiissttaa  MMaaddaauu
nneellllaa  ppaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaann  PPiieettrroo

di Melania Lilliu
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cente episodio del Grest che ha visto
una quarantina di adulti, mamme e
non, rendersi disponibili ad animare
questo momento importante per la
comunità. C’è stata tanta disponibi-
lità nelle persone ed è stato positivo
non solo per l’affluenza dei bambini
(che sono stati circa 220) ma anche
per gli animatori che hanno registra-
to un’esperienza positiva.

Nel corso di quest’anno mi sono
proposto di non fare niente di diver-
so rispetto a ciò che avveniva prima
di me, proprio per vivere la realtà
che mi è stata affidata per poi verifi-
care e valutare il da farsi.

La chiesa ha il compito di evange-
lizzare, per cui se ciò che viviamo
annuncia Gesù Cristo lo si deve po-
tenziare altrimenti è necessario ap-
portare delle modifiche. Il compito
di noi sacerdoti è quello di annun-
ciare Gesù Cristo con le parole, con
i fatti, con la nostra vita e nel nostro
modo di celebrare. Se si vuole an-
nunciare nostro Signore si deve met-
tere in conto il cambiamento. Non
importa che ci siano state consegna-
te cose che hanno una tradizione,
perché oggi ci sono certe cose che
non dicono più niente alla gente e
bisogna avere il coraggio di cambia-
re o la forma o la struttura di un fat-
to perché non si può ripetere qualco-
sa in maniera inerte, dobbiamo ave-
re dei criteri per selezionare i nostri
gesti».
- Quale realtà l’ha colpita mag-
giormente? E quale realtà pensa
debba essere maggiormente guida-
ta?

«La realtà giovanile. Penso che
proprio sui giovani si debba fare una
scelta coraggiosa, sulla quale impe-
gnare tutte le risorse che la nostra
comunità ha a disposizione perché,

secondo me, è solo attraverso loro
che si ha la possibilità di giungere
alle famiglie. Si può contattare la fa-
miglia ma è raggiungendo il cuore
dei suoi figli che a un certo punto i
genitori si sentono pian piano più
coinvolti, al contrario non avviene.
Magari non si riuscirà a raggiunge-
re l’universo però è necessario bat-
tersi per questo. Stiamo cercando di
prendere in considerazione in quali
forme e su quali cose realmente si
dovrà insistere e come si debbano
spendere le proprie energie, soprat-
tutto nell’ambito parrocchiale, e
questo non deve essere solo un di-
scorso che abbiamo sulle labbra. E’-
necessario proporre questo tipo di
problema alla comunità quindi nel
consiglio pastorale e dov’è possibi-
le. Io credo che si debba privilegiare
il mondo giovanile ma ciò non signi-
fica escludere gli altri perché, riba-
disco, che è proprio attraverso loro
che si può arrivare agli altri per e-
sempio facendo si che essi si occupi-
no dei piccoli sia nel catechismo che
nell’ambito dell’animazione dell’o-
ratorio e riescano così a comprende-
re quanto grande può essere il loro
contributo. La nostra parrocchia
vanta già un nucleo di giovani che

crescono insieme e collaborano al-
l’interno della struttura dell’orato-
rio e speriamo cresca sempre più». 
- Augurandole di proseguire il suo
ministero sacerdotale seminando e
raccogliendo ogni bene Le doman-
do, ringraziandola a nome di tutti
i parrocchiani, se ha un suggeri-
mento per dar modo alla comunità
di crescere in Cristo.

«In una Parola: Ricominciare. Ri-
cominciare dalla Parola, ascoltarla
e viverla pienamente, metterla in
pratica nel quotidiano collaborando
l’un l’altro essendo Comunità, come
il Nostro stesso Vescovo ha asserito
nella sua visita Pastorale».

«Tenendo conto della mia età non pensavo che 
il Vescovo mi affidasse una delle parrocchie 

più grandi della Diocesi.
Anche se non è trascorso tanto tempo dal mio 
arrivo, già mi sento parte di questa comunità.»

«Ho notato una bella collaborazione nei fedeli.
Ad esempio il recente Grest ha visto 40 adulti, mamme

e non, rendersi disponibili per animare gli incontri 
all'Oratorio con oltre 200 bambini. Suggerirei maggior

collaborazione tra i vari gruppi della Comunità.»

AUTO CARROZZERIA
Luxorcar snc

di Nazzaro Pau e Carlo Artudi
Zona Artigianale P.I.P.

Tel. 0783 81258
Terralba
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Vita sociale e nuove tecnolo-
gie. Si chiama Web 2.0 e se-
gna una nuova era per Inter-

net: la rete non è più come in origine
un contenitore di informazioni che
l’utente può solo consultare, ma u-
na piattaforma virtuale in cui an-
che l’utente può dare il suo contri-
buto, diventando contemporanea-
mente fruitore e creatore di conte-
nuti. Una rete più dinamica quindi,
che ha aperto delle nuove frontiere
per la comunicazione: uno stru-
mento per la vita sociale che sta
prendendo piede anche in provin-
cia. Sono sempre di più infatti i
giovani e i meno giovani che fanno
parte del mondo del “social
network” (rete sociale) e che lo fre-
quentano quotidianamente. 

Ci sono infatti alcuni siti internet
che danno la possibilità di creare un
proprio profilo personale, inserendo

i propri interessi e le proprie caratte-
ristiche, e di entrare in contatto con
altri utenti, creando così delle com-
munity tematiche in base alle proprie

passioni. Un modo quindi per creare
delle nuove reti di contatti, anche tra
le persone che già si conoscono: a
Terralba sono più di 650 i giovani
che fanno parte di alcuni dei siti più
importanti, come Myspace, Badoo o

Facebook.  Un numero che potrebbe
apparire esiguo, ma che sta inciden-
do in modo sostanziale sui modi di
comunicare e soprattutto in veloce

crescita. «Si nota a occhio nudo
che a Terralba si stanno diffonden-
do Myspace e Badoo, tutti quelli
che conosco ce l’hanno, e la mag-
gior parte da poco tempo. Ad e-
sempio nel mio gruppo di amici è
un argomento sempre presente, tra
noi è stato un contagio diretto, fino
a qualche mese fa non ce l’aveva
nessuno ed ora ce l’hanno tutti» -
spiega Roberto, 24 anni. Tante le
motivazioni che spingono a diven-
tare membri di queste community:

la ricerca di amici, di un partner o di
persone con cui condividere i propri
interessi personali o lavorativi. 

Ognuno di questi siti ha comun-
que caratteristiche diverse che ri-
mandano anche a modi diversi di re-

NUOVE TECNOLOGIE E FORME DI COMUNICAZIONE NELLA CITTADINA

IInntteerrnneett,,  ggiioovvaannii  eennttuussiiaassttii  
ddeell  nnuuoovvoo  mmooddoo  ddii  ccoommuunniiccaarree  

di Cristina Diana

A Terralba sono oltre 650 i giovani che fanno parte dei più importanti siti come Myspace, Badoo e Facebook.
Un numero in continua ascesa che sta incidendo in modo sostanziale sui modi di comunicazione.

Tante le motivazioni che spingono a diventare membri di questa Comunity: la ricerca di amici, di un partner o
di persone con cui condividere i propri interessi personali o lavorativi.
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lazionarsi e a diverse finalità: ad e-
sempio Facebook nasce oltreoceano
come strumento di comunicazione
tra gli studenti del college, che si è
poi diffuso all’esterno delle univer-
sità, e i terralbesi che ne fanno par-
te sono infatti i giovani emigrati al-
l’estero. Badoo è invece frequentato
soprattutto da giovanissimi e i profi-
li sono strutturati come una sorta di
vetrina che permette di farsi cono-
scere dai coetanei e magari entrare a
far parte delle graduatorie di popo-
larità stilate dagli utenti del sito.
Mentre Myspace è frequentato da
ventenni e trentenni e i profili crea-
ti sono senz’altro più complessi e
articolati: si possono infatti vedere
le letture, gli interessi o anche le i-
deologie politiche degli iscritti, ed è
soprattutto improntato alla comuni-
cazione. 

Le funzionalità di questi siti
permettono inoltre di personalizzare
la propria pagina con filmati, foto,
musica, scritti, di lasciare commenti
e messaggi sulla pagina dei propri
amici, di segnalare agli altri utenti
cosa si sta facendo o qual’è il pro-
prio umore: una comunicazione
quindi a tutto tondo. «Tra i motivi
per cui ho creato il mio profilo su
Myspace, è il fatto che offre la pos-

sibilità di condividere i propri inte-
ressi con altre persone, magari lon-
tane migliaia di km, scambiarsi opi-
nioni e consigli sui film da vedere o
sulla musica da ascoltare, inoltre, il
fatto che la messaggistica sia gra-
tuita, rende il tutto ancora più appe-
tibile”- dice Francesco, 34 anni.
“Tra i miei amici, su Myspace, ho
solo gente che conosco personal-
mente, a parte certi gruppi musica-
li, in quanto non sono propensa a
conoscere persone via internet,
mentre invece tante altri possono
essere spinti a farlo proprio per co-
noscere gente nuova» - dice Elena,
24 anni. Ma ci sono anche degli a-
spetti negativi in questo nuovo stru-
mento di aggregazione? «Dello
Space mi piace il fatto che da la
possibilità alla gente di esprimere
alcuni aspetti della personalità che
magari in altro modo non emergo-
no. Ciò che non mi piace è che ci
siano persone che sullo space vo-
gliono apparire in modo diverso da
quello che sono, e per alcune perso-
ne deboli la possibilità di distorcere
la propria immagine può provocare
conflitti interiori» - aggiunge Ro-
berto. «Contrariamente a quanto si
dice non credo che sia più facile so-
cializzare su internet che nella vita

di tutti i giorni» - dice Alex, 31 an-
ni - «è un luogo comune a cui vo-
gliamo credere per paura di investi-
re nelle relazioni classiche, che non
sono scomparse. È uno strumento
nuovo che si affianca ma che non
sostituisce quelli tradizionali». Ma
il social network non è l’unico mo-
do in cui i terralbesi popolano la re-
te: oltre i numerosi forum di discus-
sione, in cui è possibile partecipare
anche sotto uno pseudonimo, o an-
che i blog, sorta di diari virtuali
molto diffusi, basti pensare a uno
dei simboli del web 2.0: Youtube, e-
norme contenitore di filmati messi
in rete da milioni di utenti nel mon-
do. Basta infatti digitare “Terralba”
sul motore di ricerca di questo sito
per veder apparire alcune centinaia
di filmati creati e messi in rete so-
prattutto da giovani terralbesi, alcu-
ne volte riprese di scene occasiona-
li, ma spesso veri e propri filmini o
montaggi.

Un’espressione quindi di creati-
vità e un modo di comunicare su lar-
ga scala che sembra entusiasmare
soprattutto i giovani ma non solo:
gli strumenti offerti da internet sem-
brano quindi aver preso piede anche
nella nostra cittadina.

Tabaccherie, ricevitorie, Lotto,
Superenalotto, Totocalcio, Tris, Totip

Tutti i giorni dalle 6,30 alle 20,30.
Domenica dalle 8-13 e dalle16-20

MANISMANIS ANTONELLAANTONELLA
Via Marceddì 91 - Terralba - Tel. 0783 84401

ABIS CLAABIS CLAUDIAUDIA
Via G. Manca 73 - Terralba - Tel. 0783 850079

PILI LAPILI LAURAURA
Via Cagliari 39 - Guspini - Tel. 070 9786015

Tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,15.
Domenica dalle 8,30 alle 13

CENTRO ASSISTENZA
AUTO snc

Zona Artigianale P.I.P.
Tel. 0783 81762 - 0783 852037 - Terralba

Gelo Azzurro

via Porcella, 92 
Tel. 0783 82723
Terralba (Or)
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Non lo sappiamo se un Volon-
tariato “inquadrato”, come il
titolo chiede, sarebbe effica-

ce ed  incisivo di più o di meno ri-
spetto a quello attuale. Abbiamo an-
cora la convinzione che se le Asso-
ciazioni lavorassero assieme, in si-
nergia ed in modo uniforme, otter-
rebbero di più con minori risorse e
minor dispendio di energie. Ma per
arrivare a questo è indispensabile
che tutte quante le Associazioni si
sottoponessero ad una “robusta For-
mazione culturale”, per acquisire
quella uniformità di “modelli com-
portamentali” e di “percorsi”, che
sono sempre mancati in tutti questi
anni e che hanno costituito uno dei
“punti deboli” del suo esistere e del
suo operare. Da oltre quindici anni,
lo scrivente, si è battuto affinché le
realtà di Volontariato attuassero mo-
delli di Formazione tali da consenti-
re poi, ad ogni volontario, una capa-
cità di relazionarsi positivamente sia
all’interno che all’esterno di questo
Mondo, nonché una capacità di let-
tura “uniformata” dei bisogni e delle
cause che li generano. Parliamo dei
bisogni che ci circondano, coi quali e
nei quali, spesso conviviamo. 

Oggi come oggi queste capacità
non è che non esistano, ma sono la-
sciate più a modelli individuali e ad
interpretazioni degli eventi e delle
loro cause che, lo stesso, sono libere
e individuali. 

I recenti provvedimenti di “al-
lontanamento” dei Rom dal territo-
rio di Terralba, ha portato alla luce
diversi modelli di lettura di quegli e-
venti, sia da parte dei cittadini ma
anche dello stesso Mondo del Volon-
tariato. Non vorremmo qui aprire u-
na discussione sul merito, o azzarda-

re analisi di alcun genere, perché
non ci sono davvero applausi da fa-
re, per nessuno, tranne che alle cin-
que Associazioni di Volontariato che
si sono mobilitate tempestivamente
ed in dignitoso silenzio per garanti-
re il minimo indispensabile di assi-
stenza vitale (tende, brande e mate-
rassi e, ancorché autocisterne per
l’acqua) a degli “esseri umani in se-
ria difficoltà”. Anche il mondo poli-
tico si è, infatti, mobilitato, ma solo
per assumere provvedimenti più o
meno legali e, soprattutto, per insce-
nare furibondi litigi ove lo “sport”,
preferito ed esercitato, è stato quello
di uno scambio di attribuzioni di col-
pe, degli uni agli altri, come in una
disordinata partita a pingpong. 

Quando da parte di colleghi del
Sulcis ci è stato chiesto cosa stava
accadendo ed il perché, abbiamo do-
vuto confessare che diverse delle no-
stre Associazioni locali sono rimaste
“quasi” indifferenti a quanto è acca-
duto, considerando quei “provvedi-
menti” pressoché ineluttabili. Con-
fessiamo questo senza alcun senso
né di colpa né di vergogna, pur sa-
pendo che in alcuni settori del Vo-
lontariato ciò potrebbe costituire
motivo di severa “condanna”. Si può
prendere atto di tutto ciò, anche a te-
sta china se si vuole, ma non può es-
sere ignorata la mancanza totale di
Formazione. Una Formazione su
questo che coinvolga tutti e non solo
il Volontariato, quindi anche il citta-
dino, le amministrazioni locali e, so-
prattutto “gli ospiti” vecchi e nuovi,
se vorremo parlare seriamente di
“integrazione” o, ancor meglio, di
“inclusione”. Se non si farà questo,
tutte le “invenzioni a TIP-TOP” che
verranno escogitate e adottate dai

“Palazzi”, avranno sempre e soltanto
il sapore di qualcosa che piove dal-
l’alto, e da lì ineluttabili risulteranno
“le crisi di rigetto”..! Il buon cuore e
la comprensione non bastano da sole
se non si è “Madre Teresa di Calcut-
ta”, la quale non ci risulta avesse al-
cuna tessera di partito in tasca, aveva
solo molte idee chiare e una illimita-
ta Fede, oltre che ad una grande for-
za di volontà nell’affrontare i proble-
mi. Ma personaggi di tale portata so-
no eccezioni storiche, più unici che
rari, che non nascono, ahimè, in ogni
momento o dappertutto..!

Ecco farsi strada, allora, l’idea
secondo la quale il Volontariato deve
trovare in se stesso la consapevolez-
za delle priorità, oltre che l’impor-
tanza da dare a certi eventi. Ad e-
sempio ..! Il 24 di maggio del c.a. si
è avuto qui a Terralba un evento, di-
remmo, storico, vale a dire che nella
manifestazione “Terralba fatti soli-
dale” si sono sviluppati due Conve-
gni. Il primo: “Volontariato oggi…e
domani.?”; il secondo: “Il Volonta-
riato nel 118 – esperienze a con-
fronto”. Tutto questo nell’ambito
della ricorrenza del 25ennale della
LIVAS di Terralba. Ebbene: di posi-
tivo vi è stato l’alto livello dei due
Convegni; di negativo vi è stata la
desolante scarsa partecipazione delle
Associazione di Volontariato, sia del
Territorio in generale, e sia dell’AN-
PAS in particolare. Un’assenza (im-
perdonabile, secondo chi scrive) è
stata quella dei “vari livelli” del-
l’ANPAS tra i relatori e sul piano
personale è stata “una grossa delu-
sione”, tanto più amara quanto più
“snobbata”..!

Ciò sta a dimostrare che viviamo
ancora una fase di “crescita incerta”,

SSii  ppuuòò  ppeennssaarree  aa  uunn  VVoolloonnttaarriiaattoo  
““aalllliinneeaattoo  ee  ccooppeerrttoo””??  

di Andrea Mussinano 
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ove tutto ancora è approssimativo, o-
ve tutto è lasciato all’interpretazione
sul da farsi di questo o quel dirigen-
te. Tutto questo non è confortante,
soprattutto se si pensa che chi scrive
“ha già dato” 25 anni della sua esi-
stenza in questo Mondo dalle grandi
potenzialità, e che, arrivati a questo
punto, ritiene a ragione esauriti tutti
i suoi mandati, avvalorando la teoria
del “Largo ai Giovani” (se ce ne so-
no, vengano avanti..!), ma avvalen-
dosi anche dell’altra teoria, cioè
quella che imporrebbe di “tirare i re-
mi in barca, per raggiunti limiti di
età” e ciò fintanto che le “risorse e-
nergetiche personali” consentiranno
di affrontare i residui spiccioli del-
l’esistenza con ancora qualche spe-
ranza di godimento della vita in li-
bertà. 

E’ difficile, per chiunque non sia
“Madre Teresa di Calcutta”, gover-
nare situazioni nelle quali si delinea-
no “finte” volontà di arrivare ad una
Consulta Territoriale, se poi ognuno
tende ad andare per conto suo e pre-
ferisce “tirare la giacca a questo o a
quello” per poter avere qualche spic-
ciolo in più nei contributi che vengo-
no distribuiti ancora in maniera em-
pirica e con scarso senso di equità..! 

Dalle esperienze personali, vie-
ne difficile allo scrivente mettere la
sordina alle inveterate usanze di chi,
in ogni luogo e circostanza e di qual-
siasi tipo di attività si tratti (quindi
anche nel Volontariato), si mette in
ansia e gli si scatena la paura che tu

possa, operando, mettere “in ombra”
questo o quel dirigente che deve a
tutti i costi “primeggiare”, prescin-
dendo dalla validità del tuo operare.
Anche qui, evidentemente, è neces-
saria una robusta formazione, che
porti a rimeditare i comportamenti e
a correggerli, diversamente favorire-
mo importanti demotivazioni. Dai
dati ISPES, usciti qualche mese fa
(l’abbiamo già ricordato nel prece-
dente numero di marzo), il Volonta-
riato risulta essere al primo posto in
classifica come “gradimento” degli
italiani, precedendo di qualche misu-
ra il Presidente della Repubblica e
ancorché i Carabinieri (al terzo po-
sto) e via via fino all’ultimo posto
dove troviamo i politici. 
Da questo riteniamo di dover implo-
rare i dirigenti di tutte le OV (Orga-
nizzazioni di Volontariato) a por fine
alle “piccole battaglie della guerra
tra i poveri” e utilizzare al meglio
quel consenso che ci vede ancora in
testa a quelle speciali classifiche. Ne
va della nostra sopravvivenza e della
nostra credibilità, poiché ancor oggi,
a distanza di ormai due anni, c’è chi
continua imperterrito a calpestare i
nostri diritti con soprusi di inaudita
violenza della stessa legalità. L’orga-
nismo che usa ignorare il nostro esi-
stere (ma non quando vuole cancel-
larci), si chiama Co.Ge. (Comitato di
Gestione Fondi Speciali per il Volon-
tariato; art. 15 della Legge 266/91).
Ciò che sorprende (ma fino ad un
certo punto) sembra esserci dietro,

anzi c’è, la “benedizione della politi-
ca regionale”. Non possiamo con-
sentire che “quel pezzo” di mondo
(politico), che in realtà sta in “cova
per mantenere in caldo i soldi non
suoi” con logiche tutte sue molto di-
verse da quelle che ci ispirano e ci
guidano, possa impunemente conti-
nuare ad ignorarci e a calpestare i
NOSTRI SACROSANTI DIRITTI. 
Ma non potremo impedire che ven-
gano compiute queste nefandezze
(benedette o no “dall’alto loco”) se
continueremo ad andare ognuno per
conto nostro e a rimanere indifferen-
ti quando questa o quella associazio-
ne viene massacrata da qualche ma-
lintenzionato della “filibusta”. Per
impedire tutto ciò abbiamo forse bi-
sogno di gente nuova, con idee nuo-
ve, perché dalle mancate realizzazio-
ni dovranno uscire stimoli reali per
fare di più e di meglio. Bisogna met-
tersi in campo senza risparmio di e-
nergie (ma anche senza sprecarle..!). 

Il suggerimento finale non può
essere che quello di ritrovare le giu-
ste motivazioni per capire come me-
glio proporsi, attraverso il consenso
di cui prima s’è fatto cenno, senza
dover ricorrere “al tiro della giac-
chetta” ovvero al ricorso agli Uffici
Legali, ai Tribunali o alle Procure
della Repubblica. 25 anni fa siamo
partiti fa col motto che “non porge-
remo mai l’altra guancia” dopo che
ci hanno colpito la prima, e questo,
stiano certi i politici “ed affini”, non
potrà che valere anche per il futuro.

Le Associazioni: “La Coccinella” e “Caritas”, con i “Servizi Sociali Comunali”
e la collaborazione di: Anta-AUSER, AVIS Terralba, LIVAS e Sa.Sol.Point 14

ha attivato la “RACCOLTA ALIMENTARE” 
a favore delle numerose famiglie bisognose presenti nel territorio di Terralba

Riteniamo far cosa utile chiedendo cortesemente alla popolazione Terralbese di collaborare con l'offerta di 
qualche alimento di prima necessità, o simili, da depositare negli scatoloni appositamente allestiti 

nei seguenti punti vendita: CRAI: viale Sardegna; • CRAI di Dameto Luigi: via Reggio Emilia (Tanca Marchese); 
HARDIS: via Marceddì; • Market PINTORI Gianpiero: via Azuni; • Market ABIS Salvatore:

STANDA: via Marceddì; • Nonna Isa-CESTAL: via Roma, via Marceddì e via Satta; 
SIGMA-Felix: viale Sardegna, via Sulis e via Piave; • SIGMA-FaiSpesa: via Roma e via Neapolis. 

Con un piccolo gesto si può fare qualcosa di grande
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Lo scorso 8 giugno, dopo una
lunga attesa, la comunità parrocchia-
le Gesù Maestro di Tanca Marchesa,
carica di grande gioia, ha riaperto
l’Oratorio “Sant’Antonio Abate”.

E’ stata festa, lavorare con sacri-
ficio, per riaprire e dare senso a
questo giorno; è stata festa per
quanti si sono impegnati per realiz-
zare questa seconda parte del pro-
getto; è stata festa per i ragazzi che
hanno partecipato con entusiasmo; è
stata festa preparare la giornata di i-
naugurazione; è stata festa per le
giovani coppie ed i loro bambini,
per gli anziani e per la comunità tut-
ta; ed infine è stata festa per il par-
roco, don Ireneo, che ha sostenuto,
incoraggiato, collaborato e condivi-
so, momenti di gioia autentica.

Insieme e con grande disponibi-
lità, programmeremo e realizzeremo
tante iniziative. Esse saranno sicura-
mente uno stimolo a crescere e a di-
ventare adulti, nel rispetto e secon-
do l’amore e la pienezza di Dio”:
questo è l’augurio particolare che il
parroco ha fatto a tutti noi animato-
ri-educatori.

Un saluto d’augurio e di buon
lavoro ci è stato portato da S.E.
Mons. Giovanni Dettori, Vescovo
della nostra diocesi, non solo con le
parole ma, soprattutto, regalandoci
la sua presenza anche se veloce. E’
stato molto significativo averlo avu-
to tra noi in un momento così inten-
so di emozioni ma anche divertente
e familiare vederlo immancabil-
mente giocare con i ragazzi. E’ stata
una giornata che non dimentichere-
mo. 

E non dimenticheremo le re-
sponsabilità che ci sono state affida-
te, soprattutto la gioia di camminare
e lavorare insieme ai ragazzi di casa
nostra, della nostra comunità.

Un doveroso ringraziamento al
nostro parroco, don Ireneo, per la
sua preziosa e costante presenza e
per essere tra noi maestro gioioso e
contagioso di entusiasmo.

Anche quest’anno la scuola media
E. Marcias ai campionati studente-
schi di atletica leggera non ha delu-
so le attese. Già la buona prestazio-
ne dello scorso anno della squadra
cadetti ai campionati nazionali ave-
va tanto entusiasmato la prof Ornel-
la Saba e i suoi bravi allievi, ma
quest’anno si è andati oltre ogni a-
spettativa. Nel maggio scorso, in-
fatti, dopo aver dominato le fasi
provinciali e regionali, la squadra
cadetti si è classificata al quarto po-
sto ai campionati nazionali a For-

mia. Un risultato ancor più presti-
gioso se si tiene conto che a prece-
derla sono state le importanti rap-
presentative di Milano, Roma e San
Donà di Piave. Un entusiasmante
traguardo conseguito da un gruppo
collaudato e affiatato composto da
Davide Melis (velocità), Stefano
Porcu (lanci), Federico Bicchiri
(lungo), Marco Abis (mezzofon-
do), Gabriele Orrù (ostacoli) e Al-
berto Atzori (alto) tutti delle classi
terze. Ha partecipato ai campionati
nazionali come individualista anche

Silvia Mereu, avendo vinto la gara
del salto in lungo ai campionati re-
gionali. 

Podio sfiorato per la squadra cadetti della scuola media
ai campionati nazionali studenteschi di Formia

di Anna Maria Melis

Questi gli alunni che sono stati li-
cenziati con la valutazione di “otti-

mo”: Carla Loi, Silvia Pau, Fran-
cesco Putzolu, Alberto Atzori, Ali-
ce Basile, Giulia Rossella Cicu, A-
lessandro Gallus, Valentino Mar-
tis, Davide Melis, Riccardo Orrù,
Giulia Maria Siddi, Gabriele Cic-

cu e Luca Manca.
La Scuola porge un caro saluto e au-
gurio al professor Giovanni Paolo
Salaris e all’applicata di segreteria
Anna Bruna Pau che andranno in
pensione. (a.m.m.)

I bravissimi della
Scuola Media

TANCA MARCHESE
Gran festa 

per la 
riapertura 

dell’Oratorio 
di Edda Mattiuzzo



TERRALBA ieri & oggi 29 ASSOCIAZIONI

L’Associazione Anta Auser a
Terralba, era già una realtà
consolidata da tempo. Ora,

con la “Telefonia Sociale” e l’Istru-
zione Università Adulti, lo è ancora
di più, e sempre di più a disposizio-
ne per le svariate necessità degli an-
ziani. Da gennaio è partita, appunto,
la “Telefonia Sociale” che vede im-
pegnati circa 25 soci volontari attivi
i quali giornalmente, a turno, sono
sul campo per le richieste più dispa-
rate di anziani e disabili. A loro, in-
fatti, è rivolto lo specifico servizio.

Da gennaio ad oggi sono stati ef-
fettuati 422 interventi per: compa-
gnie domiciliari; - trasporto per visi-
te e controlli medici; - accompagna-
mento disabili in ludoteca; - iniziati-
ve di aggregazione sociale e segnala-
zione di diritti negati. 

Con i due mezzi di trasporto del-
l’Associazione sono stati percorsi
circa 2.300 chilometri, che non sono
pochi se si considera che a causa del-
l’esiguo numero di volontari il rag-
gio d’intervento viene circoscritto
fino a Guspini, a Sanluri, ad Ales ed

a Ghilarza. Da un esame delle varie
richieste pervenute, è evidente che la
necessità più sentita dagli anziani e
dai disabili è l’aggregazione. Aggre-
gazione! Lo stare insieme, il con-
frontarsi nei discorsi, informarsi sul-
le cose che succedono, parlare della
salute, dei problemi, dei figli o della
vita di tutti giorni. L’importante è
che si possa stare insieme!  Stare in-
sieme in gita, al ballo due volte la
settimana, in ciclopedalata, nella
giornata di pesca con i disabili, nella
ginnastica dolce, al teatro lirico, a
messa la Domenica. Tutte le circo-
stanze sono buone per stare insieme!

Anche l’istruzione Università A-
dulti è un modo per fare aggregazio-
ne. Nei vari corsi svolti: dall’infor-
matica alla lingua sarda; dalla gram-
matica alla geografia della sardegna;
dal marketing alla psicologia, dal cu-
cito al ballo, difficilmente mancava
qualcuno alle lezioni se non per cau-
sa di forza maggiore. 

Aggregazione, anche la sfilata
di carnevale, con tutti i ragazzi disa-
bili felicissimi. Vestiti meravigliosa-
mente in stile rinascimentale. Con
vestiti disegnati e realizzati nel labo-
ratorio di cucito, grazie alla gestione
della vicepresidente dell’Associa-
zione Grazia Bisci, e della consi-
gliera Teresa Serpi, che ha riscosso
ammirazione e favorevoli commenti
dalla popolazione durante la sfilata
del martedì grasso. 

Un grazie particolare è dovuto
anche alla consigliera Noemi Diana
per la sua dedizione alla “Telefonia
Sociale”. Materia che contempla ini-
zialmente le varie necessità degli an-
ziani e successivamente la compila-

zione delle varie schede occorrenti
nello specifico settore. 

Alla consigliera Sebastiana Ti-
glio un grazie per la sua particolare
dedizione all’assistenza dei disabili
ed all’organizzazione degli specifici
servizi in un settore del tutto partico-
lare dove sono indispensabili tatto,
sensibilità e disponibilità.

Ed infine, “dulcis in fundo” UN
GRAZIE all’ I.T.C. per la disponibi-
lità data per i docenti ed i locali, e
quindi grazie a tutto il Consiglio Di-
rettivo, che ho l’onore di presiedere,
dal segretario Guido Mura al conta-
bile Pinuccio Urru dal direttore del-
l’Istruzione Università Adulti Livio
Aramu, ai soci volontari attivi, agli
autisti, alle accompagnatrici, alle si-
gnore che si prestano in tutte le cir-
costanze: dalle compagnie domici-
liari alla preparazione dei dolci per
le svariate feste, e a tutti coloro che
ora magari mi sfuggono, per la colla-
borazione incondizionata che hanno
dato fin’ora e che ha visto crescere
l’Associazione Anta Auser di Terral-
ba, giorno dopo giorno, diventando
una grande ASSOCIAZIONE.

LL’’AAnnttaa  AAuusseerr,,  uunn’’aassssoocciiaazziioonnee  cchhee  ccrreessccee
ppeerr  ssttaarree  aassssiieemmee  aadd  aannzziiaannii  ee  ddiissaabbiillii

di Giovanni Vargiu

Da gennaio è partita l'iniziativa “Telefonia Sociale” che vede impegnati 25 soci volontari per esaudire
le richieste delle persone più deboli. Finora sono stati effettuati ben 422 interventi.

Facciamo un invito-appello, a tutti co-
loro che hanno qualche ora di tempo
da spendere per il prossimo. E' indi-

spensabile avere qualche socio volon-
tario in più, in modo da poter soddi-
sfare richieste urgenti anche per Ca-
gliari. Chi fosse interessato può con-
tattare l'Associazione sita in Via Mos-

sa 2 - dalle ore 16,30 alle ore 20,30
tutti i giorni della settimana (Domeni-

ca compresa) oppure chiamando il
Numero 0783 82833.
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TTeerrrraallbbeessii  ccoonn  ““CCoorroonnaa  dd’’AAlllloorroo””

La storia conosce molti periodi in
cui lo spazio pubblico si oscura e il
mondo diventa così incerto che le
persone chiedono alla politica di
prestare la dovuta attenzione ai loro
interessi e alla loro libertà, li si può
chiamare “Tempi bui”: tale concetto
indica la necessità di fare i conti con
la realtà di quel momento: la realtà
di chi è emarginato, perseguitato, e-
scluso. Coloro che hanno vissuto e
che si sono formati in tali epoche
probabilmente sono sempre stati in-
clini a disprezzare il mondo e lo spa-
zio pubblico, a ignorarli per quanto
possibile, come se il mondo non fos-
se che una facciata dietro la quale ci
si potesse nascondere. In simili epo-
che si sviluppa un particolare tipo di
umanità; una umanità molto più
profonda rispetto a quella a cui sia-
mo abituati a pensare quando pren-
diamo in considerazione la moltepli-
cità di popoli, nazioni e religioni in
cui il genere umano si divide.  Sup-
poniamo che si possa dimostrare
scientificamente che una etnia sia
inferiore: ciò ne giustificherebbe il
suo sterminio? Hannah Arendt non

avrebbe avuto alcuna difficoltà a ri-
spondere a questa domanda, niente
le avrebbe impedito di allacciare
un’amicizia con un ebreo, cristiano,
musulmano. Il modello di amicizia
che Hannah Arendt propone nel di-
scorso pronunciato il 28 settembre
1959 ad Amburgo, in occasione del
conferimento del premio Lessing,
riassume in sé l’idea di umanità in
tempi bui ne è la manifestazione più
piena in quanto gli elementi che la

costituiscono, il dialogo, il confron-
to, esprimono la volontà del sogget-
to di sostituire la discriminazione e
la diversità con l’incontro e la rela-
zione.  Un’amicizia che non preten-
de di eliminare le diverse origini, ma
permette a ciascuno di noi di inter-
pretare e rispettare la propria origine
in rapporto all’altro. Per l’autrice le
amicizie erano il centro della vita: a-
gli amici dedicava libri, li citava, li
ritraeva; sosteneva che una vita uma-
na non potesse fare a meno degli a-
mici, anzi che una vita senza amici
non valesse la pena di essere vissuta
perché non può esserci felicità per
un uomo se un amico non la condi-
vide. L’amicizia deve essere un valo-
re che permette di superare qualsiasi
contrasto possa nascere affinché gli
uomini siano capaci di vedere oltre
una semplice etichetta, sicuramente
discutibile, con la quale il genere u-
mano viene classificato, poiché l’e-
lemento che accomuna l’umanità
deve essere l’amore per la vita, per
la pace, per la solidarietà e soprattut-
to per la dignità degli individui.

Patrizia Mura si è laureata in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione, con la tesi intitolata: 

“L’umanità in tempi bui. Hannah Arendt interprete di Lessing”
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Con questa tesi in dialettologia,
seguita dalla professoressa Anto-
nietta Dettori, presentata il 23 giu-
gno 2008, è stato affrontato il tema
dell’italiano regionale utilizzato a
livello letterario. È stato preso in a-
nalisi il primo testo che Niffoi, ori-
ginario di Orani, ha pubblicato per
l’Adelphi di Milano, segnando la
sua ascesa a livello nazionale, “La
leggenda di Redenta Tiria”. Con ita-
liano regionale si intende quella va-
rietà della lingua sub standard forte-
mente interferita dalle realtà lingui-
stiche locali, come dialetti o altre
lingue. Il focus dell’intero lavoro è
stato quello di analizzare la lingua
utilizzata nel romanzo dall’autore in
tutti i suoi aspetti, ma soprattutto
andando ad analizzare le marche di
regionalità in modo da far emergere
la ricchezza e complessità della lin-
gua stessa e delle scelte dell’autore.

La lingua utilizzata nell’opera è
un italiano regionale fortemente in-
terferito dal sardo che talvolta scon-
fina nel registro popolare, sono dun-
que presenti molti termini familiari
alla nostra comunità quali “bianchi-
ni” “corno di pane”, ma anche e-
spressioni idiomatiche più articolate
e complesse come “fare la testa a
brodo” (insistere a tal punto da sfi-
nire qualcuno). 

La varietà regionale a cui si fa
riferimento è quella della zona di o-

rigine dell’autore, il dialetto barba-
ricino, parlato dalle comunità mon-
tane dell’entroterra isolano.

Le caratteristiche di regionalità
sono costituite da sardismi, regiona-
lismi, costrutti mescidati. L’autore
inserisce dei termini dialettali nel
tessuto italiano per supplire a un
vuoto lessicale dello standard in re-
lazione a referenti specifici della
realtà locale. Ovvero fa ricorso al
sardo per designare dei referenti che
in italiano non hanno riscontro, è
questo il caso di “balente” (valoro-
so, spesso con accezione negativa). I
termini riscontrati sono di varia na-
tura, troviamo i prestiti non adattati,
adattati, dialettalismi veri e propri,

termini che presentano in sardo un
mutamento di significato rispetto
all’italiano standard, termini che
coincidono con delle forme italiane
a livello fono-morfologico ma che
hanno un differente significato. Il
termine scurrile “bagassa” in sardo
ha il significato di meretrice, in ita-
liano standard indica il residuo del-
la lavorazione della canna da zuc-
chero usato come combustibile e
nella preparazione di fibre cellulosi-
che. 

La ricchezza della lingua di
Niffoi non si esaurisce nell’utilizzo
di inserti dialettali o di costrutti for-
temente interferiti dal sardo. Le ca-
ratteristiche che creano l’effetto più
straordinario sono la creatività e il
dinamismo. Niffoi sceglie, manipo-
la, plasma come creta la lingua, le
dà colore, spessore e profumo ren-
dendola creatura più che creazione
quasi dotata di vita propria. Alla ba-
se della scelta linguistica dell’autore
vi è l’esigenza di mostrare la legitti-
mità del sardo. Attingere al serba-
toio linguistico regionale non è solo
una strategia per caratterizzare mi-
meticamente la realtà locale e i per-
sonaggi che in essa vivono, ma è an-
che una scelta consapevole per dare
vitalità ed espressività all’italiano.

Sara Porcedda si è laureata in lingue straniere, 
indirizzo lingue e culture europee ed extraeuropee, con la tesi dal titolo 

“Osservazioni sulla regionalità linguistica di Salvatore Niffoi” 
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Il problema della dispersione scolastica è diventato
nell’ultimo decennio sempre più oggetto di studi ed
indagini in tutta l’area nazionale; le ricerche sono

state prevalentemente finalizzate a quantificare e succes-
sivamente a descrivere ed analizzare il fenomeno stesso
e le cause determinanti. Questo fenomeno rappresenta,
infatti uno degli aspetti più preoccupanti del sistema sco-
lastico italiano: si calcola che circa centomila ragazze e
ragazzi abbandonino ogni anno la scuola. L’incidenza di
tale fenomeno, che viene negli ultimi anni considerato
un indicatore delle difficoltà che incontra l’istituzione
scolastica nel far fronte alla complessità dei bisogni for-
mativi dei giovani in questo momento storico, ha risvol-
ti molto preoccupanti dal punto di vista del suo impatto,
in termini sociali, economici e culturali, sull’intera so-
cietà italiana. Per quanto riguarda la provincia di Orista-
no, le mappe di rischio educativo e di disagio scolastico
elaborate dal Censis negli ultimi anni evidenziano che
essa, rispetto alla situazione nazionale, si colloca fra le
zone contrassegnate dai più alti tassi di dispersione sco-
lastica e di rischio educativo.

Innegabilmente la dispersione scolastica è un indica-
tore allarmante della crisi attraversata dal sistema
dell’istruzione; ma che cosa è la dispersione scolastica?
Chi entra in gioco e con quali responsabilità, curiosità,
spirito critico? Non è solo un problema della scuola o
della famiglia, del contesto, del singolo ragazzo, ma
l’indicatore della qualità stessa del sistema scolastico e
formativo; infatti dalle analisi del fenomeno si è potuto
evidenziare un intreccio tra due campi: quello del sog-
getto che si disperde e quello del sistema che produce
dispersione. “La dispersione scolastica è l’insieme di
bocciature, ripetenze e abbandoni, risultato del processo
di selezione scolastica che si applica nei diversi livelli di
scolarizzazione”. 

Vediamo all’interno della penisola come si presenta
la “dispersione scolastica”: l’elemento che unifica il ter-
ritorio nazionale è che la dispersione scolastica è accen-
tuata nella scuola secondaria di I e II grado. All’interno
del quadro nazionale, inoltre, si può constatare che la
Sardegna detiene con la Sicilia il primato della disper-
sione scolastica, con un tasso di abbandono del 13,3%
contro il 6,6% della media nazionale, mentre i laureati
sono solamente il 4% della popolazione e l’8,2% della

forza lavoro.
Il rapporto tra gli alunni ripetenti e gli iscritti com-

plessivi nello stesso anno di corso, in tutti gli ordini di
scuola, è maggiore in Sardegna rispetto al resto d’Italia,
mentre la Provincia di Oristano, rispetto alla media
regionale, presenta indici leggermente più bassi. Dall’a-
nalisi di questi dati emerge che la Sardegna, (compresa
la provincia di Oristano) all’interno dello scenario italia-
no, si trova in una situazione di estremo svantaggio,
allineandosi alle Regioni di Puglia e Sicilia; il 23% degli
studenti abbandona la scuola molto prima del consegui-
mento del diploma, a fronte di una media nazionale che
si attesta sul 21%; rispetto al passato ci sono segnali di
ripresa ma l’isola difficilmente riuscirà a centrare l’o-
biettivo del Consiglio Europeo, ossia ridurre la disper-
sione al 10% entro il 2010. 

Nell’ambito regionale i dati delle quattro province
sarde sono i seguenti: 1) la Scuola Primaria: il record ne-
gativo spetta a Cagliari (74,51), seguita da Sassari
(76,15), Nuoro (76,79) e Oristano (79,10), a fronte del
dato nazionale medio di 79,8; 2) per la Scuola Media il
primato negativo spetta a Sassari (52,76), segue Cagliari
(52,56), chiudono in pari de-merito Nuoro e Oristano
(54,79), contro la media nazionale del 55,90; 3) per la
Scuola Secondaria Superiore in coda troviamo ancora
Sassari (37,00), seguita da Oristano (39,63) e Nuoro
(39,91), infine Cagliari (40,05), a fronte del punteggio
medio di 47,39.

È importante inoltre segnalare che nella graduatoria
delle 103 province d’Italia, in base al punteggio medio di
valutazione delle prime e terze classi della Scuola Se-
condaria Superiore, (classi nelle quali si è svolta nell’a.s.
2006/2007 l’indagine INVALSI) sulle 103 province Sas-
sari occupa l’ultimo posto, Oristano il 101°, Nuoro il
100° e Cagliari il 99°.

Da questa prima analisi si evince che la Provincia di
Oristano presenta tassi di dispersione scolastica  in linea
con quelli regionali; la caratteristica più evidente che è
comune in tutte le province sarde  è rappresentata dalla
costante registrazione di  un trend negativo di scolarità,
iniziato alcuni anni fa: quest’anno la scuola sarda perde
1570 alunni, che vanno ad aggiungersi al calo degli anni
scorsi portando a circa 30.000  il numero di alunni in
meno rispetto a quelli dell’anno 2000-2001.

LLaa  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa::
uunn  pprroobblleemmaa  aannccoorraa  aappeerrttoo  aanncchhee  

nneellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  OOrriissttaannoo  
di Lorella Ghiani
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Nell’a.s. 2004-2005 la dispersione scolastica registra-
ta in Sardegna è del 23%, mentre nell’a.s. 2000-01 era del
30% circa, quindi un calo del 25% in cinque anni.(1)

Dall’analisi dell’andamento delle presenze degli stu-
denti di istruzione secondaria dal 1° al 5° anno di corso
negli istituti statali italiani, osservato dal ’95 in avanti si
dimostra che la dispersione scolastica si è ridotta, dal
1996 al 2000, dal 37 al 30 per cento, ma ha ripreso a ri-
salire con l’introduzione nell’anno scolastico 1999-2000
dell’innalzamento dell’obbligo di un’altra annualità, per
giungere fino al 33 per cento registrato nel 2005.

Questo trend si è ripetuto in tutte le regioni, compre-
sa la Sardegna che ha toccato il minimo del 39,1% con il
quinquennio pre-innalzamento dell’obbligo, per poi risa-
lire all’attuale 43%.

Le analisi dei dati indicano inoltre che la realtà pro-
vinciale  oristanese  presenta indici relativi alla disper-
sione scolastica simili a Napoli, Palermo, Catania e Ba-
ri, città dove la dispersione tocca le sue punte più alte a
livello nazionale, mentre all’interno dell’isola si allinea
a quelli delle altre province della Regione; la nostra pro-
vincia ha inoltre pagato lo “scotto” del “blocco” genera-
lizzato dei corsi di formazione professionale.

Molti giovani del nostro territorio che hanno abban-
donato precocemente la scuola incontravano difficoltà
nello studio, erano insofferenti della disciplina o non a-
vevano propensione per un certo tipo di studi ma pre-
sentavano altre capacità, essendo dotati di “intelligenza
esperienziale” che sarebbe stata valorizzata  con la fre-
quenza a corsi di formazione professionale o di appren-
distato di arti e mestieri, congeniali alle loro attitudini; in
questo caso l’obbligo di frequentare corsi di formazione
professionale avrebbe rappresentato una valida  alterna-
tiva ai corsi di istruzione formale. 

Un’altra osservazione sulle cause della dispersione
scolastica nel nostro territorio porta alla constatazione
che nella nostra Regione, soprattutto nelle province di O-
ristano e Nuoro, vi sono contesti di precarietà e di
deprivazione economico-sociali ed è più facile che la
scuola venga disertata e abbandonata, perché percepita i-
nutile proprio nella sua peculiare tensione a fornire  sa-
peri e strumenti non immediatamente spendibili sul pia-
no pratico, che consistono in strategie mentali di inter-
pretazione della realtà, di decodifica dei suoi paesaggi
simbolici e di trasformazione di quella stessa realtà. Al-
lo stesso modo la scuola non può essere che abbandona-
ta, o frequentata con difficoltà e irregolarmente, laddove
la sua offerta formativa risulta debole, la sua capacità di
orientamento e di raccordo con il territorio viene meno,
i suoi insegnanti sono impreparati o abbandonati a loro
stessi, le strutture (dai locali ai sussidi didattici) inade-
guate e insufficienti. Da non sottovalutare inoltre il ruo-
lo giocato dalla presenza e dalla qualità delle infrastrut-
ture, in particolare il problema con riferimento alle diffi-

coltà incontrate dai ragazzi pendolari, dove è visibilmen-
te correlato con le condizioni di precarietà economica
non solo della nostra provincia ma dell’intero territorio
regionale.

La provincia di Oristano per arginare la dispersione
scolastica, ha realizzato da diversi anni dei progetti con-
giunti, che hanno coinvolto tantissimi operatori che, a
vario titolo, si sono prodigati per impostare strategie e
modelli psicopedagogici funzionali all’obiettivo. Molto
si è fatto ma molto rimane ancora da fare; il primo pas-
so è ripensare ai modelli scolastici e ai bisogni del nostro
territorio.

Uno dei bisogni più grandi e più urgenti della nostra
Provincia è ad es. la saldatura tra il sistema scolastico è
quello formativo: infatti se i giovani hanno la possibilità
di svolgere attività lavorativa durante il periodo della for-
mazione, scaturiscono in loro maturazioni e interessi
particolari, specialmente se vi intravedono la possibilità
di un’affermazione professionale autonoma, superando
agevolmente crisi adolescenziali e giovanili e integran-
dosi facilmente nel tessuto produttivo della società degli
adulti. All’organizzazione formativa è chiesto di svolge-
re un ruolo importante nella valorizzazione del capitale
intellettuale, nel senso di promuovere e sviluppare una
serie di competenze di carattere generale, legate per
esempio al saper progettare e valutare, al saper comuni-
care, al saper creare e innovare.

Alla scuola del nostro territorio quindi, spetta il co-
raggio di un ripensamento su se stessa, sulle proprie fun-
zioni e modalità di azione che possano approdare ad in-
terventi utili ed incisivi, proprio perché pensati sulla ba-
se di un ideale pedagogico ed educativo che coinvolge la
formazione di tutti gli individui della comunità, senza
discriminazione alcuna. Il problema della dispersione
scolastica è, pertanto, innanzitutto, un problema della
scuola la quale, per principio, non può ammettere l’e-
stromissione di nessuno. Spetta quindi alla scuola, con il
supporto e l’imprescindibile collaborazione delle risorse
territoriali e soprattutto di un’azione politica volta a
crearne le pre-condizioni necessarie, garantire a tutti
l’insostituibile percorso formativo di cui si fa portatrice.

Tutto ciò non è semplice, né facile, ma certo è pos-
sibile. Molto può fare anche l’offerta culturale dei singo-
li territori, le associazioni, le parrocchie, lo scoutismo, le
varie forme di centri estivi, i progetti che le amministra-
zioni comunali mettono in essere per i giovani. Bisogna
quindi aiutare il sistema formativo, inteso come insieme
di agenzie del territorio, di cui la scuola è una parte im-
portante, a promuovere forme di benessere nell’appren-
dimento. 

(1) Dati desunti dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna.
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Mettersi in gioco, continua-
mente; accettare nuove sfide;
ricercare, ricreare, partendo

da ciò che si ha intorno. E’ questo lo
spirito che anche quest’anno scolastico
ha ispirato ed animato tutte quelle atti-
vità rivolte ai bambini del Circolo Di-
dattico di Terralba e finalizzate princi-
palmente allo “star bene a scuola”.

L’ambiente e le proprie radici sto-
riche, linguistiche, culturali, gastrono-
miche, rappresentano un immenso ba-
cino da cui attingere, senza paura di es-
sere ripetitivi o banali. Anche quando
si affronta un argomento per il quale
pare sia già stato detto tutto, c’è sem-
pre un aspetto nuovo da scoprire, e si
comprende con sempre maggior con-
vinzione che il passato, in realtà, non è
mai “passato” (o meglio, sorpassato!).
Questo è il dato da cui già da diversi
anni partono i docenti, incoraggiati
dall’entusiasmo che famiglie e alunni
mostrano quando vengono predisposte
iniziative che si orientano in tal senso;
grandi e piccoli uniti da un comune de-
nominatore dal quale proveniamo e
verso il quale propendiamo.

Così hanno visto pieno compimento
le diverse iniziative: - i piccoli delle
scuole dell’Infanzia hanno approfondi-
to principalmente aspetti inerenti l’ali-
mentazione, guardandosi intorno e per
scoprire le caratteristiche principali de-
gli alimenti e prodotti locali; alcuni si
sono cimentati anche nella preparazione
di dolci tipici, come le formaggelle.

Nella scuola Primaria, invece, sono
stati esaminati diversi settori: - le clas-
si 1e e 2e di Via Roma hanno ricercato
notizie inerenti personaggi locali fan-
tastici, quali Maria Punta a ‘Oru e la ri-
correnza dei morti; - Le 3e di Via Ro-
ma hanno proseguito lo studio del co-
stume tipico terralbese, realizzando
quello maschile, che è stato presentato
con grande successo a famiglie e spon-

sor Sabato 7 Giugno; tutto il lavoro
svolto è stato documentato da testi e
disegni riprodotti in un CD; - Le 4e di
Via Roma hanno portato avanti lo stu-
dio sul grano ed il suo utilizzo nell’ali-
mentazione del passato, ricercando ri-
cette di dolci tipici. Le ricette sono sta-
te raccolte in un calendario che, prepa-
rato dagli stessi alunni al computer, al-
la fine dell’anno scolastico è stato da-
to a tutte le famiglie delle classi inte-
ressate. A Giugno, inoltre, hanno rea-
lizzato uno spettacolo teatrale in Sardo
e Italiano (dal titolo “Amigus”, tratto
dalla trasmissione televisiva “Amici”),
presentato alle famiglie Martedì 3 Giu-
gno e socializzato con gli altri alunni
della scuola Lunedì 9 Giugno; - Le 5e

di Via Roma, ultimando il ciclo di stu-
di, mediante diverse uscite didattiche
nel territorio, si sono concentrate sulle
realtà economiche presenti in esso e
hanno raccolto e classificato erbe e ve-
getali usati anche in passato per le loro
proprietà. Tutto il lavoro svolto è stato
raccolto in un CD realizzato a scuola.
Interessante anche lo studio su Grazia
Deledda e i suoi scritti.
Tutte le classi di Via Eleonora, at-
tuando il progetto “Io sono e so fare”,
hanno sondato il territorio alla ricerca
di tradizioni prevalentemente stori-
che, letterarie e musicali. Nei labora-
tori di attività espressive hanno preso
corpo recital di Natale e musical di fi-
ne anno dove adulti e bambini insie-
me, come abili trasformisti, calcano le
scene del “palcoscenico scolastico”
per far rivivere il passato della nostra
tradizione e della nostra cultura in un
percorso magico che li ha portati a
scoprire e riscoprire il vicino spazio
geografico immediatamente fruibile;
ma anche dove cantare, ballare, recita-
re l’amicizia, la solidarietà, l’intercul-
turalità, la sicurezza. Intorno al Pro-
getto «Io sono e so fare» hanno ruota-

to attività satellite che hanno visto gli
alunni delle classi 2 C-D vestire i pan-
ni dei piccoli scrittori creativi che, con
“ampia” licenza poetica hanno pro-
dotto e “pubblicato” originali biogra-
fie e curiosi testi fantastici muovendo
le dita sopra la tastiera e giocando con
un mouse; ma anche quelli degli e-
sploratori. Grande infatti, è stato l’en-
tusiasmo e il coinvolgimento di alun-
ni e genitori durante le diverse uscite
nel territorio attraverso le realtà socia-
li, culturali, storiche, economiche del
nostro paese:

Le classi 1a-2a -3a C-D ad Arborea,
dalla fattoria didattica allo stabilimen-
to della 3 A, scoprendo la filiera pro-
duttiva hanno concluso un itinerario
educativo-didattico che ha indagato le
abitudini alimentari, la colazione in
particolare, dei bambini di questa fa-
scia di età.

Le classi 4a -5a C-D ad Oristano,
dove i bambini hanno potuto stringere
la mano rispettivamente agli uomini
del Corpo dei Vigili del fuoco e della
Polizia di Stato che ogni giorno offro-
no competenza e grande professiona-
lità per la nostra sicurezza. E ancora le
5e a Tharros presso le antiche rovine,
per scoprire un’altra fetta della nostra
stori; e a Nuoro lungo il percorso let-
terario Deleddiano. 

Quando l’idea di scuola supera le
stanze e gli androni di un edificio e si
fa vera Comunità Educante e lascia a-
perte tutte le sue porte ai colori del
mondo, le emozioni si “leggono”, i
sorrisi si amplificano. 

Come si evince, gli aspetti posti
sotto i riflettori sono stati diversi uniti,
però, da un unico filo, che oggi, come
ieri e come domani, continuerà ad uni-
re generazioni per andare a rafforzare
ciò che è fondamentale per l’esistenza
di tutti e di ciascuno: la propria identità.

CIRCOLO DIDATTICO DI TERRALBA

““SSttaarr  bbeennee  aa  SSccuuoollaa””,,  ccoossìì  ii  ddoocceennttii  
ccooiinnvvoollggoonnoo  ffaammiigglliiee  ee  aalluunnnnii    

di Giuliana Ghiani e Mariella Spiga
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La Sardegna costituì una regio-
ne chiave fra i territori d’ol-
tremare che la città di Carta-

gine raccolse sotto il suo dominio
dal 6° secolo a.C. in poi. Questo è
dimostrato sia da diverse fonti scrit-
te, che da ricchi resti archeologici
nell’isola. Una serie di trattati diplo-
matici fra la metropoli nordafricana
e la città di Roma in particolare di-
mostrano chiaramente che la Sarde-
gna fu attentamente controllata dai
cartaginesi, che consideravano le ter-
re sarde altrettanto importanti di
quelle nordafricane più vicine alla
stessa Cartagine. È generalmente ri-
conosciuto che l’importanza della
Sardegna per Cartagine derivava dal-
le materie prime presenti nell’isola,
in particolare dai ricchi e diversi de-
positi minerari e dalla fertilità delle
campagne. In altre parole, vista la re-
lativa scarsezza di tali risorse nell’A-

frica settentrionale, furono l’agricol-
tura e lo sfruttamento minerario a
guidare e determinare le strategie di
conquista e occupazione cartaginesi
in Sardegna dalla metà del 6o sino al
3o secolo a.C. 

Il Terralbese occupò un posto di
rilievo nell’ambito dell’organizza-
zione rurale cartaginese in Sardegna,
come dimostra la straordinaria den-
sità di piccoli insediamenti rurali di
età punica in questa zona, attestata in
particolare dalle ricerche di Gino
Artudi e Sandro Perra, che hanno
censito fino a cinque stabilimenti ru-
rali per km2. La vicina presenza del
borgo punico di Neapolis sulla riva
meridionale dello stagno di San Gio-
vanni sottolinea l’importanza di que-
ste campagne nel mondo punico iso-
lano.
- Il mondo rurale punico

Sono stati archeologi sardi fra i

primi ad interessarsi della presenza
di numerosi modesti insediamenti
punici nelle pianure e colline dell’i-
sola ed a riconoscerne il significato
storico. Negli anni Settanta Ferruc-
cio Barreca ha esplicitamente evi-
denziato il carattere ‘capillare’ della
presenza punica in Sardegna, pro-
muovendo ricerche rurali in diverse
aree dell’isola, fra cui il territorio di
Neapolis. Facendo riferimento a
un’antica testimonianza secondo la
quale i cartaginesi avrebbero tagliato
tutti gli alberi fruttiferi nell’isola per
espandere e promuovere la produzio-
ne cerealicola, il Barreca considerò
la fitta rete di insediamenti rurali pu-
nici la prova archeologica di una
strategia territoriale di sfruttamento
economico seguita da Cartagine nei
territori d’oltremare. 

Benché ritrovamenti punici in
contesti rurali abbondino anche al-

UUnnaa  ffaattttoorriiaa  ppuunniiccaa
iinn  llooccaalliittàà  TTrruunnccuu  ‘‘ee  MMoollaass  

di Peter Van Dommelen e Carlos Gómez Bellard

Saggi archeologici nella Zona 
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trove, sistematiche ricerche mirate
allo studio di questi insediamenti so-
no finora state eseguite solo in Sar-
degna e nell’isola di Ibiza nelle Ba-
leari. 
- Lo scavo di Truncu ‘e Molas

Visto il gran numero di siti rurali
presenti nel territorio di Terralba e le
favorevoli condizioni di conserva-
zione di vari siti rurali punici docu-
mentati in precedenza, è stato avvia-
to lo scavo integrale di un sito rurale
punico in località Truncu ‘e Molas.
Il sito era già conosciuto grazie alle
ricerche condotte da Gino Artudi e
Sandro Perra. Un’indagine più ap-
profondita era stata già realizzata nel
2003 e 2004 nell’ambito del “Pro-
getto Terralba” ad opera dell’univer-
sità di Glasgow, che abbinò un’in-
tensiva e sistematica raccolta di re-
perti in superficie ad una serie di
prospezioni geofisiche, nonché uno
scavo stratigrafico di un saggio e-
splorativo (2x2m) per verificare la
natura delle singolarità registrate. Da
queste ricerche è scaturito che l’inse-
diamento di Truncu ‘e Molas risale
al periodo punico e si estende su cir-
ca 1.500 m2. 

L’ultima campagna di scavi è sta-
ta realizzata nel giugno 2007 da una
missione congiunta delle università
di Glasgow e Valencia. L’obiettivo
principale è stato la raccolta di evi-

denze paleo-ambientali per ottenere
informazioni dirette sulla vita gior-
naliera e sulle attività agricole di età
punica. Tali evidenze sono finora ra-
ramente state riscontrate sebbene i
suoli sabbiosi e profondi del Terral-
bese offrano condizioni particolar-
mente favorevoli alla loro conserva-
zione. L’obiettivo secondario è stato
la documentazione dettagliata delle
caratteristiche architettoniche e fun-
zionali di una fattoria punica di età
classica.

Per avere una buona vista d’insie-
me è stata presa in considerazione
un’area di circa mille m2, asportando
i primi 40-50 cm di suolo già smos-
so da lavorazioni agricole recenti.
Gli elementi archeologici così messi
in luce sono stati poi scavati a mano.
Anche se è diventato presto chiaro
che la presenza e soprattutto lo sradi-
camento di vari vigneti nel passato
recente abbiano danneggiato il sito
in misura notevole, sono state rinve-
nute tuttavia varie strutture più
profonde: in pratica i livelli di vita
dell’insediamento, cioè gran parte
dei muri e dei pavimenti, sono stati
sconvolti, mentre varie strutture ori-
ginalmente sotterranee si sono con-
servate in buone condizioni. 

Gli elementi strutturali principali
trovati sono tre anfore tagliate e col-
locate diritte, probabilmente usate

come dispensa fredda, due pozzi e
due bacini rettangolari. In più sono
stati raccolti numerosi frammenti ce-
ramici, vari oggetti di metallo e una
notevole quantità di semi, ossa di a-
nimali, spine di pesce, gusci di mol-
luschi e carboncini.

Il saggio è stato ricoperto al ter-
mine dei lavori di scavo e i reperti si
conservano attualmente presso il
Comune di Terralba.
- Risultati preliminari

Mentre il carattere ed i tipi dei re-
perti raccolti (anfore, recipienti da
cucina e da tavola) indicano che il si-
to è interpretabile come una fattoria
di medie dimensioni, occupata per-
manentemente fra la fine del 5o e la
prima metà del 2o secolo a.C., gli e-
lementi più significativi sono le evi-
denze paleo-botaniche. Queste sono
state riscontrate soprattutto nei due
pozzi d’acqua, perché furono abban-
donati durante una ristrutturazione
dell’insediamento in un momento
ancora da determinare. Questi infatti
furono riempiti di rifiuti e vi fu co-
struito sopra il muro di un vano nuo-
vo, il che ha garantito la loro conser-
vazione. Le analisi condotte da ricer-
catori dell’università di Valencia in-
dicano che gli abitanti della fattoria
mangiavano pesci e molluschi di sta-
gno ed allevavano pecore e maiali
per la produzione di latte e carne.
Dalle montagne, presumibilmente
dell’Iglesiente, proveniva il legname
e qualche cervo, assai apprezzato per

Pozzi

Vasi vino
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la carne e le corna, il cui osso veniva
lavorato. 

Un ritrovamento molto significa-
tivo è infine costituito dai due baci-
ni, ambedue accuratamen-
te rivestiti con un intona-
co, evidentemente costrui-
ti per raccogliere liquidi.
La presenza di chicchi di
uva (vitis vinifera) ci di-
mostra che costituivano u-
na  parte di un’installazio-
ne vinicola e che i bacini
raccoglievano il mosto
prodotto dalla spremitura
dell’uva su una piattafor-
ma o in un altro bacino po-
sizionato più in alto, ma
che non è stato rinvenuto.
Il ritrovamento di due pic-
cole falcette usate per tagliare perti-
che e grappoli conferma che gli abi-
tanti della fattoria si dedicavano alla
coltivazione della vite e alla produ-
zione di vino su grande scala, presu-
mibilmente a scopi commerciali. 
- Conclusioni e studi futuri

Nonostante la parziale distruzio-
ne dell’insediamento, il recupero di
notevoli evidenze paleo-ambientali
ha permesso di conseguire l’obbiet-
tivo principale dell’intervento ar-
cheologico. I due bacini e le ossa di
animali offrono inoltre importanti
prove sulle attività produttive prati-
cate in questo stabilimento.

Nei prossimi anni si studieranno
in dettaglio i reperti recuperati, in

particolare quelli ceramici, che sicu-
ramente daranno ulteriori indicazio-
ni sui modi di vita e sui contatti iso-
lani ed extra isolani intrattenuti dagli

abitanti dell’insediamento di Truncu
‘e Molas.
- Organizzazione e ringraziamenti

Il “Progetto Terralba” è promosso
dall’Accademia Britannica, dal Mi-
nistero di Cultura della Spagna e dal-
la Soprintendenza archeologica per
le province di Cagliari e Oristano, ed
è eseguito in stretta collaborazione
dalle università di Glasgow (Scozia)
e Valencia (Spagna) con il sostegno
del Comune di Terralba e dell’asso-
ciazione culturale Selas. Si ringra-
ziano in particolare il sindaco Gian
Pietro Pili, l’assessore alla cultura
Giuliano Oliva e gli appassionati
Sandro Perra e Gino Artudi: senza il
loro appoggio, questa ricerca non sa-

rebbe stata possibile. Si ringrazia an-
che il signor Antonio Carta che ci
ha gentilmente permesso lo scavo
nel suo terreno in località di Truncu

‘e Molas.
La direzione scientifi-

ca del progetto Terralba è
seguita da chi scrive in
stretta collaborazione con
il dott. Carlo Tronchetti,
già direttore del Museo
Archeologico Nazionale
di Cagliari, mentre la cam-
pionatura paleo-ambienta-
le è stata curata dai dott.
Guillem Pérez Jordá e
Juan V. Morales Pérez,
ambedue del Dipartimento
di Preistoria e Archeologia
dell’Università di Valen-

cia. 
L’autorizzazione di scavo è stato

concessa dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali. Il progetto è fi-
nanziato dalla British Academy ed il
Ministerio de Cultura spagnolo con
contributi minori della Carnegie
Trust for the Universities of Scotland
e delle Università di Glasgow e Va-
lencia. L’attrezzatura e il personale
tecnico sono messi a disposizione
dai Dipartimenti di Archeologia del-
l’Università di Glasgow e di Preisto-
ria e Archeologia dell’Università di
Valencia. 

Il sito web del progetto è consul-
tabile a:

http://www.sardinia.arts.gla.ac.uk.
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La crisi amministrativa si apriva
solo nel febbraio del 1966, al-
lorché venne proposta dall’op-

posizione la discussione delle dimis-
sioni dell’assessore, che, tenute volu-
tamente fuori dal confronto politico
dalla maggioranza consiliare, stavano
paralizzando l’intera attività consilia-
re. Ma la maggioranza, avvertendo il
pericolo della perdita governativa, si o-
stinava a non presentarle e per vari me-
si l’attività del consiglio fu bloccata,
mentre le decisioni più importanti fu-
rono prese dai commissari prefettizi1.
Neanche le dimissioni del consigliere
democristiano Giovanni Cito sembra-
vano riuscire a sbloccare l’impasse2.
Nella stessa occasione la minoranza
cercò di far votare anche le dimissioni
dell’assessore Serra, ma con 9 voti fa-
vorevoli e 9 contrari la richiesta veniva
respinta. Serra, comunque, ribadiva la
ferma volontà di confermarle denun-
ciando che erano dettate dall’immobi-
lismo dell’amministrazione, dall’inca-
pacità del sindaco, dalla sopraffazione
della Democrazia cristiana locale. An-
che per l’approvazione del bilancio

c’era voluto l’intervento di un com-
missario nominato dal Prefetto. Serra
non metteva in discussione la formula
del centro sinistra, né il programma
concordato, ma addebitava alla mag-
gioranza democristiana il mancato ac-
cordo nella sua realizzazione3. Si apri-
va quindi la discussione sulle dichiara-
zioni dell’assessore. L’opposizione,
soprattutto nella sua figura più cari-
smatica e rappresentativa del professor
Cuccu, cercò di evidenziare gli aspet-
ti più contraddittori di tale scelta poli-
tica4. Anche il comunista Angelo Fa-
nari denunciava il doppio intervento
del commissario e illustrava i problemi
insoluti, in particolare quelli riguar-
danti la difesa dei lavoratori agricoli.
In proposito veniva denunciato il di-
sinteresse comunale per l’iniziativa
della cooperativa POA, società che mi-
rava alla creazione di uno stabilimento

per la trasformazione del pomodoro5.
La maggioranza, per voce del demo-
cristiano Tigellio Tuveri, respingeva al
mittente le accuse affermando che “«è
merito di questa amministrazione l’a-
ver ripianato il bilancio e di aver liqui-
dato numerosi debiti lasciati dalle pre-
cedenti amministrazioni»6. In un clima
di reciproche accuse intervennero due
vigili urbani che a stento ristabilirono
l’ordine. Cinque giorni dopo furono
accolte e approvate dall’intero Consi-
glio comunale le dimissioni dell’asses-
sore Serra, del Sindaco e di tutta la
giunta municipale7. 

Alle generali dimissioni fece se-
guito la morte di due consiglieri co-
munali, il liberale Giovanni Pani e il
comunista Felice Serra, per cui la si-
tuazione divenne ancora più compli-
cata. Sorgeva il problema delle di-
missioni del consigliere Cito che e-

LLaa  ccrriissii  aammmmiinniissttrraattiivvaa
ddeeggllii  aannnnii  sseessssaannttaa

di Marco Pani 

Nel novembre del 1960 terminava l’esperienza frontista 
guidata dal professor Cuccu e prendeva corpo una nuova 

linea politica caratterizzata da un sostanziale immobilismo
e dalla paralisi amministrativa del biennio 1965-1967

(Terza parte)



TERRALBA ieri & oggi 41 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

rano state approvate già nella riunio-
ne del 12 novembre ma non si era
ancora proceduto alla sua sostituzio-
ne; un atteggiamento fortemente cri-
ticato dall’opposizione ma giustifi-
cato dalla maggioranza con il fatto di
non sapere con esattezza quale fosse
il candidato avente diritto a suben-
trare. A quel punto la surroga dei tre
consiglieri Cito, Serra e Pani si rese
necessaria. Al loro posto vennero
nominati, rispettivamente, i consi-
glieri Rinaldo Peis, Giuseppe Perra
e Severino Cannas8. Con questi
nuovi ingressi si creavano incognite
circa le nuove possibili maggioran-
ze, in particolare per la posizione del
liberale Cannas che poteva fare da a-
go della bilancia. L’occasione si pre-
sentò nella stessa seduta consiliare,
quando si dovette affrontare l’ordine
del giorno riguardante l’elezione del
Sindaco. Dopo una pungente filippi-
ca del consigliere Cuccu, la nuova
maggioranza si apprestò alla vota-
zione che per tre volte non diede al-
cun esito. La Democrazia cristiana
aveva puntato tutto sul fattore “tra-
sparenza” candidando Emma Atzo-
ri, alla quale si opponeva il candida-
to “ostruzionista” della sinistra, il li-
berale Severino Cannas. La riunione
si concluse con un nulla di fatto e
l’elezione venne rinviata ad altra da-
ta9. Il 7 febbraio si riunì il Consiglio
comunale e sin dalle prime battute
sembrò che fra la DC e il PSU si fos-
se ritrovato il vecchio feeling. Fu il

consigliere Serra, su invito di Cuccu,
a informarne il consiglio, per il qua-
le «questa soluzione costituirebbe
l’unica alternativa alla venuta del
commissario prefettizio. Mentre ri-
guardo ai punti programmati si era
rimasti dell’avviso che sarebbero
stati discussi in seguito»10. Nell’oc-
casione la Atzori riportò 11 voti,
mentre la minoranza votò scheda
bianca11. Nei momenti di maggior
difficoltà, la classe politica locale
mostrava di saper andare oltre le ap-
partenenze ideologiche; l’obiettivo
era quello di salvare una legislatura
ed evitare il temuto commissaria-
mento delle istituzioni, con colpe
che sarebbero ricadute, inevitabil-
mente, sull’intera classe dirigente.
La nuova giunta municipale, così,
soleva essere definita dalla stessa
maggioranza, ritrovava l’unità persa
non sul programma, che doveva de-
finirsi in seguito, bensì sulla neces-
sità impellente di evitare il temuto
commissariamento istituzionale12. In
seguito, dopo un primo annullamen-
to per illegittimità limitato a tre as-
sessori13, si procedette al completa-
mento della Giunta municipale che
veniva composta dagli assessori ef-
fettivi: Emilio Serra assessore dele-
gato, Tigellio Tuveri, Petronilla
Manca, Francesco Pani, e dagli as-
sessori supplenti: Angelo Melis e
Fiorenzo Ghiani14. 

NOTE
1 I Commissari intervennero due volte, la prima
nel Maggio del 1966, sul “Regolamento speciale
per la riscossione delle imposte di consumo sui
materiali per costruzione edilizie” e una seconda
volta nel luglio dello stesso anno.
2 ACT, Dimissioni del consigliere Cito Giovan-
ni, delibera del C.C. n° 9 del 12 novembre
1966.
3 ACT, Dimissioni da assessore del consigliere
sig. Serra Emilio, delibera del C.C. n° 10 del
12 novembre 1966.
4 Idem. 5 Idem.6 Idem.
7 ACT, Dimissioni del Sindaco e della Giunta,
delibera del n° 12 del 19 novembre 1966.
8 ACT, Surrogazione di n. 3 consiglieri e con-
valida dei subentranti, delibera del C.C. n° 2
del 31 gennaio 1967. 
9 Secondo il consigliere Cuccu “qui non è in cri-
si il centro sinistra (nazionale) ma é in crisi l’ac-
cordo di centro sinistra in questo paese (…) la
crisi ha inizio nel 1960 quando la nuova mag-
gioranza ha commesso un errore di prospettiva
con l’opposizione preconcetta alla minoranza e
a quelli che sono stati definiti ‘sogni’, il Piano
regolatore, il Consorzio di bonifica ecc. Se si
fosse discusso ci sarebbero stati punti d’accor-
do e questi punti si sarebbero dovuti cercare e
sviluppare”; ACT, Elezione del Sindaco, delibe-
ra del C.C. n° 3 del 31 gennaio 1967.
10 ACT, Elezione del Sindaco, delibera del
C.C. n° 4 del 9 febbraio 1967.
11 La maggioranza consiliare poteva contare sul
sostegno della DC (9 voti), su quello del PSU (1
voto) e su quello del PLI (1 voto), mentre l’op-
posizione poteva fare affidamento sui voti del
PSIUP (6 voti) e del PCI (3 voti).
12 ACT, Elezione del Sindaco, delibera  del C.C.
n° 4, cit..
13 Con Decreto Prefettizio n° 662/Gab. Del 16-
2-1967 la delibera veniva dichiarata illegittima
limitatamente alla nomina dell’assessore effet-
tivo Pani Francesco e degli assessori supplenti
sigg. Melis Angelo e Ghiani Fiorenzo.
14 ACT, Elezione della Giunta Municipale, de-
libera del C.C. n° 5 del 9 febbraio 1967 e
Giunta Municipale nomina 4° assessore effet-
tivo e di n° 2 assessori supplenti. 
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Giovannino Villafranca nasce
nel 1916, da famiglia facoltosa origi-
naria di Oristano e già affermata nel
settore commerciale a Terralba dove
si era trapiantata da diversi anni. 

Il padre Cornelio, Cavaliere del
Lavoro ed ex ufficiale di marina
(mercantile), è stato sindaco di Ter-
ralba negli anni dal 1913 al 1919;
Cornelio esercitò anche la professio-
ne di “Esattore” come, peraltro, pri-
ma di lui il padre. Ma è sicuramente
nel settore commerciale che Cornelio
ha dimostrato grandi capacità ed in-
tuito.

Giovannino ebbe quindi dal pa-
dre Cornelio quella “formazione pro-
fessionale” che gli consentì, negli an-
ni successivi, di poter far fronte alle i-
niziative che promosse e realizzò. Si
può altresì affermare che anche nel
carattere, forte e deciso, il padre ebbe
su di Lui una importante influenza. 

Finite le Scuole Elementari a Ter-
ralba, iniziò gli studi in un Convitto a
Cagliari e, qualche anno dopo, li pro-
seguì a Genova e infine, a Nuoro,
conseguì il diploma Magistrale. Fre-
quentò l’Università per qualche anno,

ma poi, anche per scelta obbligata,
preferì entrare nell’Esercito ove, per
tutto il periodo di guerra, svolse ser-
vizio tra la Corsica e la Toscana, col
grado di “Sotto Tenente”. Da questa
splendida regione, la Toscana, “seppe
cogliere”, come ebbe a definire con
alcuni suoi amici, “il più bel fiore
mai incontrato prima”, cioè la Signo-
ra Luigina (nota Nina) che divenne
la compagna della Sua vita, cioè sua
moglie. 

Terminata la guerra, rientra a Ter-
ralba e si dedica all’attività commer-
ciale di famiglia, ampliandola per
quanto possibile, come ad esempio
quella di costituire la “Alimentari al-
l’Ingrosso”. Questo lo porta a cono-
scere diverse idee e diverse realtà
produttive del Territorio e dell’Isola;
guarda con attenzione le iniziative
degli altri, sia in progetto o in corso
di realizzazione, che suscitano tutte
la Sua curiosità ed il Suo interesse.
Bisogna dire che a quei tempi (siamo
sul finire degli anni cinquanta) l’A-
zienda s’Arrideli, in agro di Uras, a-
veva una estensione di circa 40 ettari

di terreno assai fertile, debitamente
servito da idonea rete irrigua costitui-
ta da condotte tubate sotterranee e a-
limentata da un laghetto artificiale, di
circa un centinaio di metri in lun-
ghezza ed una quindicina in larghez-
za per una profondità media di circa
8 metri. In quegli anni si praticavano
ancora le colture tradizionali, cioè
grano e cereali vari, legumi (fave, ce-
ci, lenticchie, etc). 

Come avviene in preparazione di
avvenimenti importanti, Giovannino
si preoccupa di incontrare alcuni e-
sperti, nazionali e locali, della na-
scente industria avicola. Da quel mo-
mento si fece strada l’idea di creare
anche nel Terralbese un’attività pro-
duttiva similare, e l’Azienda s’Arri-
deli costituiva il supporto ideale per
realizzare un progetto del genere.
Presentò quindi i primi progetti parti-
colareggiati, coi quali poi ottenne i
necessari finanziamenti e i contributi
che, unitamente ad un consistente in-
tervento di capitali Suoi personali,
gli consentirono di avviare questa im-
portante ed illuminata impresa. 

Il primo atto fu quello di provare
ad allevare circa 500 galline ovaiole.
Ottenne un incoraggiante successo,
ma non poteva essere la tappa finale
di un processo ormai inarrestabile;
infatti, visti i risultati soddisfacenti,
l’anno successivo provò ad allevare
“polli da carne”, i cosiddetti “broy-
lers”, iniziando da una produzione di
150 capi alla settimana. Secondo u-
na cultura (chiamiamola di Marke-
ting) che non poteva fermarsi alla so-
la produzione in attesa che i consu-
matori, come abitualmente facevano i
vecchi vignaioli prima dell’avvento
della Cantina Sociale, venissero a
“bussare alla porta” per acquistare il
prodotto. Infatti Giovannino, ritenne
opportuno e necessario creare dei
punti di vendita nel cuore della Co-
munità, cioè portare il prodotto a

Quando l’Azienda Agraria s’Arrideli 
dava lavoro a oltre 100 dipendenti 

Gli amici Angelino Putzolu e Remo
Melis, già collaboratori di rilievo del-
la Azienda Agricola s'Arrideli, han-
no espresso a questa Redazione il

desiderio di ospitare queste quattro 
righe a ricordo di Giovannino Vil-
lafranca che, agli inizi degli anni
sessanta, dimostrò a livello regio-
nale una buona inventiva e una

importante capacità 
imprenditoriale nel settore avicolo.

Lo facciamo volentieri convinti che
sarà di gradimento ai lettori e a

tutti coloro che hanno 
conosciuto e saputo apprezzare 

Giovannino Villafranca ed il Suo
operato.

Giovannino Villafranca
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“portata di mano” del consumatore,
cioè del cittadino. Infatti, il primo
punto vendita, venne istituito in Via
Porcella più o meno di fronte al Mu-
nicipio. 

Tutto questo ottenne un buon
successo a dimostrazione che le in-
tuizioni erano valide. Da qui la pro-
duzione venne portata a 500 capi al-
la settimana. Naturalmente si rende-
va necessario provvedere all’amplia-
mento delle strutture, per cui venne
eretto il primo capannone prefabbri-
cato di 1.200 mq in grado, cioè, di o-
spitare 12.000 capi (10 capi a mq, ma
divisi in 4 cicli). Un altro problema
da risolvere, a quel punto, era la ne-
cessità di approvvigionare il mangi-
me nella dovuta quantità e con la do-
vuta puntualità. Allora, il Signor Gio-
vannino, come già fecero nelle loro a-
ziende i grossi industriali a livello in-
ternazionale, pensò di rendersi auto-
nomo ed autosufficiente, elaborando
e confezionando il mangime in pro-
prio. Granoturco, farina di carne, soia
e integratori, costituivano la compo-
sizione base ed integrale di tale man-
gime, cioè facile da procurare e faci-
le da preparare, tenendo anche conto
che la maggior parte delle “materie
prime” venivano prodotte dalla A-
zienda stessa. 

Una parte consistente della su-
perficie dell’Azienda, più o meno la
metà, cioè 20 ettari circa, era adibita
a viticoltura ove si produssero dai

3.000÷3.500 ql. di uva che andava
poi puntualmente conferita alla Can-
tina Sociale di Terralba. 

Nel 1963 la consistente crescita
della “richiesta”, rese necessario far
sorgere altri due capannoni onde po-
ter consentire una produzione di circa
1.500 capi alla settimana; ma negli
anni successivi si arrivò all’incredibi-
le produzione di 10.000 capi alla set-
timana. 

Più o meno attorno a quegli anni,
Giovannino Villafranca decise di ac-
quistare, dalla “Hybrida Sud”, l’al-
levamento di S.Gavino Monreale (ex
Mamusa), con annesso un incubatoio
in grado di assicurare una schiusa di
17.000 pulcini a settimana, perché
tale era il fabbisogno delle due azien-
de congiunte. Nello stesso periodo
acquistò un complesso mangimistico
a Decimomannu, quindi un camion
con rimorchio per il trasporto del
mangime sfuso e, inoltre, dotò di si-
los, per la scorta di mangime, tutti i
capannoni degli allevamenti. 

E’ chiaro che la “catena” orga-
nizzativa non poteva avere anelli stor-
ti o deboli, per cui, parlando di “polli
da carne”, non si poteva prescindere
dalla macellazione. Inizialmente tale
operazione veniva espletata manual-
mente, in locali poco agevoli e, an-
che, scarsamente curati sotto il profi-
lo dell’igiene, e da qui la necessità di
un modernissimo macello (Dressing)
da realizzare seguendo rigorosamen-

te le norme CEE e in grado di macel-
lare 2.000 capi all’ora, dotato inoltre
di capienti celle-frigo e sala di confe-
zionamento. 

I polli macellati di fresco, che
cioè non venivano stipati nelle celle-
frigo, andavano distribuiti nei “Punti
Vendita” propri, vale a dire gli anelli
terminali di quella catena organizza-
tiva che collega la produzione alla
distribuzione, punti vendita che era-
no arrivati ormai ad una ventina
sparsi qua e là nelle province di Ca-
gliari ed Oristano. 

Altra iniziativa promossa in pa-
rallelo all’allevamento dei polli, è
stata quella dell’allevamento dei
maiali, a ciclo chiuso, divisi in tre lo-
cali costruiti: uno per fattrici; uno per
svezzamento; uno per ingrasso. Si ar-
rivò alla produzione e alla vendita di
ben 2.000 maiali all’anno.

Questo è quanto può essere sinte-
ticamente riassunto da quella avven-
tura denominata “Azienda Agraria
s’Arrideli”, “creatura” ideata e rea-
lizzata da Giovannino Villafranca,
che a partire dall’inizio degli anni
sessanta ha, via via in crescendo,
consentito il raggiungimento di
un’occupazione media annuale di ol-
tre un centinaio di operatori spe-
cializzati, soprattutto di Terralba e del
Terralbese, dislocati nei vari settori a-
ziendali a partire da quello dell’alle-
vamento alla macellazione, dal man-
gimificio ai trasporti, dalla vendita
all’amministrazione. Una realtà tutta
locale, cioè di Terralba, ideata e rea-
lizzata da un terralbese, che ha assi-
curato per quasi due decenni, per un
buon numero di famiglie, una fonte
di reddito tutt’altro che trascurabile.
Molti dipendenti poterono raggiun-
gere l’obiettivo di portare a termine
la costruzione della loro casa, altri
poterono acquistarsi la macchina per
raggiungere il posto di lavoro. Con
questo non si vorrebbe asserire che
siano stati compiuti dei miracoli, o
che il Terralbese in quel periodo sia
stato investito da una pioggia di
“manna dal cielo”. No di certo, ma se
si guarda all’attuale momento dove la
disoccupazione è salita alle stelle, a

Azienda agraria s’Arrideli
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causa di una inesistente offerta di la-
voro, si può affermare che quel pe-
riodo è stato di grande fermento sia
di iniziative che di benessere econo-
mico sul Territorio. Vorremmo qui
ricordare le importanti opere realiz-
zate in quei due decenni, dalla metà
degli anni 60 alla metà degli anni 80,
dal Consorzio di Bonifica su tutto il
territorio Terralbese e di Arborea
grazie al sostegno finanziario della
tanto “vituperata” Cassa per il Mez-
zogiorno.

Infatti, qualsiasi iniziativa simile
a quella di cui qui si racconta, inevi-
tabilmente crea attorno a se quello
che si chiama “indotto”, cioè mette
in moto una serie di attività parallele
e complementari, con conseguente
beneficio economico esteso su un
ampio territorio.

Quell’avventura durò 18 anni
circa. Nei primi 9 tutto procedette “a
gonfie vele”, poiché tutto era in e-
spansione, tutto in crescita apparen-
temente quasi inarrestabile. A partire
dalla metà degli anni settanta inco-
minciò il declino di questa bella av-
ventura, di questa “bella sfida” di
marca Villafranca. 

Oggi, a distanza di 30 anni, è
difficile formulare una precisa anali-
si atta a determinare “cause e colpe”,
posto che ciò possa essere di qualche
utilità per qualcuno. Secondo gli
scriventi, la chiusura di quella splen-
dida realtà non può essere attribuita
ad una sola persona o ad una sola
componente (vedi sindacati ad esem-

pio) ma, piuttosto, ad una infinità di
cause concomitanti, che hanno con-
corso tutte assieme (fatti, eventi,
concorrenza di mercato e di produ-
zione, cambiamenti nella Società e
quadro politico, nonché persone) a
frenare prima e a smantellare poi
quel gioiello di nome “Azienda A-
graria s’Arrideli”.

Forse Giovannino Villafranca,
anche per sua formazione, non è riu-
scito ad avere le stesse intuizioni che
ebbe all’inizio della Sua geniale idea
di imprenditore, cioè non si è forse
reso conto dei cambiamenti che an-
davano a modificare il sistema di
mercato in rapporto alla concorrenza
(anche a livello nazionale) nella pro-
duzione avicola e sua commercializ-
zazione da un lato e, dall’altro, non
si è reso conto dell’avvenuto poten-
ziamento del potere di contrattazione
delle maestranze (in generale) che a
partire dal 1968, grazie ad un sinda-
cato non sempre “tenero” nei con-
fronti del datore di lavoro, si sono
soprattutto preoccupate di far valere
i propri diritti (e talvolta qualcosa di
più) più che i loro doveri. Forse pesò
anche una non “sufficiente attenzio-
ne” da parte della classe politica ver-
so questo settore in generale e verso
questa iniziativa in particolare. Sen-
za sminuire la gravità dell’evento
s’Arrideli, si potrebbe affermare che
si è trattato dello stesso “tipo di di-
sattenzione” politica che, anni dopo,
portò alla chiusura l’attività della
Cantina Sociale di Terralba.  

Quello che interessa agli scri-
venti, così come allo stesso Giornale
che ospita questo doveroso ricordo, è
mettere in risalto le doti di un uomo
che ha dimostrato il Suo potenziale
di imprenditore che, pur a fronte di
un carattere forte non sempre e non
da tutti ben accettato (ma tali atteg-
giamenti controversi caratterizzano
di norma la personalità di quegli in-
dividui portati a dover assumere de-
cisioni rapide ed importanti), non gli
è stato concesso, per diverse cause e
concause, di vivere un clima di mag-
gior gratitudine da parte di chi, gra-
zie alle Sue realizzazioni, ha potuto
godere un periodo di serena tranquil-
lità economica. Quella serenità, per
intenderci, che manca da qualche de-
cennio nel Territorio. Così come, da
qualche decennio, mancano uomini
come Giovannino Villafranca. Lo
possiamo ricordare come persona
schietta, leale, capace di slanci di ge-
nerosità, pronto a tendere la mano al-
l’amico o a chi si manifestava Suo a-
mico. 

Sarebbe ingeneroso da parte di
chicchessia se si dovesse ricordare di
Lui soltanto la parte finale di quella
avventura, che certamente non è di-
pesa dalla Sua volontà o Sua colpa, e
per la quale, sicuramente, ne ha sof-
ferto più di tutti in maniera impor-
tante. 

Grazie Giovannino Villafranca,
anche Tu, ti preghiamo,

ricordaci per quello che c’è stato
di meglio in noi..!

OREFICERIA
LABORATORIO ORAFO

PUGGIONI
LEONARDO

VIA NAZIONALE, 106
TEL. 0783/83363

TERRALBA
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TERRALBA

Sta riscuotendo sempre mag-
gior interesse la questione del-
le scritture antiche presenti in

Sardegna. Sono decine e decine le i-
scrizioni che vengono ritrovate in
tutta l’Isola, infatti, le varie scritture
utilizzate in Sardegna come le ormai
arcinote (Stele di Nora, sigillo di
S.Imbegnia di Alghero, scarabeo di
Tharros, tavolette del Sinis ecc.) pre-
sentano alfabeti di tipo semitico pro-
venienti dall’area orientale cosiddet-
ta “siro-palestinese”, dove in effetti
nascono i primi alfabeti della storia
dell’uomo. L’area che più ha restitui-
to tali reperti è quella adiacente al
golfo di Oristano, che come ben sap-
piamo, è stata utilizzata per il suo
habitat favorevole e per gli approdi
sicuri da tutti i popoli che si sono av-
vicendati in Sardegna. Proprio per
questo fatto, sembra strano che il no-
stro territorio straricco di insedia-
menti antropici non avesse restituito

oggetti con qualche segno di scrittu-
ra. Ma come spesso accade in ar-
cheologia, ecco la buona notizia: Pa-
dre E. Lilliu ha esposto nel museo un
reperto in pietra verde che gli è stato
consegnato da concittadini.

Il reperto è di un bel diaspro ver-
de (vedi Foto) di forma semisferica,
con un forellino passante posto sui
lati adiacenti alla parte piatta che
presenta delle incisioni. Il forellino

doveva servire per inserire del fila-
mento di metallo prezioso cosi da far
pensare ad un pendente, un vago di
collana o ad un orecchino. Se così
fosse, non avrebbe però molto senso
avere quella splendida incisione in
quanto per la posizione assunta non
sarebbe visibile a nessuno. Più logi-
co ipotizzare che fosse incastonato
in un prezioso anello, così da funge-
re da sigillo come simbolo di potere
o di segno distintivo di chi lo posse-
deva o anche della casata di apparte-
nenza.

DESCRIZIONE: La parte piatta,
mostra una mirabile incisione, raffi-
gurante un crescente lunare, con sot-
to un sole, composto da un cerchio
centrale e da altri sei tutt’intorno, per
un totale di sette. Questa simbologia
è tipicamente “fenicio-punico”; al
centro è raffigurato un animale mol-
to plastico, con la testa di leone rug-
gente, fornita da fluente e ispida

IIll  ssiiggiilllloo  ddii  SS..CCiirriiaaccoo
di Giorgio Cannas
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può rivolgersi alla redazione o
alla sede della Proloco
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chioma, il corpo e accosciato sulle
quattro zampe tenute in tensione co-
sì la coda a forma di serpente. Que-
sta dell’animale fa invece pensare ad
un’iconografia di area “accadico-
babilonese”che ricorda in parte la
“chimera” (dal greco Kimaira, ani-
male fantastico composto da più par-
ti di altri animali, poi ripreso, molto
più tardi, anche dall’iconografia e-
trusca). 

A sinistra è presente una scritta
composta da cinque lettere, purtrop-
po ancora incomprensibile, anche il
riconoscimento delle singole lettere
è problematica, poiché molto agglu-
tinate fra loro. Si potrebbe pensare al
nome che indica la probabile divinità
rappresentata nell’incisione o forse
il nome del possessore del sigillo. La
posizione della scritta fronte all’ani-
male ruggente, potrebbe far pensare
(Ipotesi non da scartare, poiché i
concetti degli antichi testi, spesso
mal si adattano ai termini ed al pen-
siero moderno), all’emissione di un
“suono onomatopeico” che si com-

pleta con lo schema tutt’uno rappre-
sentato nel sigillo. Al momento, per
la difficoltà interpretativa del reper-
to, un esperto internazionale di sigil-
li e scarabei ha avuto, quale prima
sommaria impressione, che esso rap-
presenta per ora un unicum molto
particolare, non classificabile nella
sua pur vasta collezione di studi.

Allo stato attuale, è di estremo
interesse, al di là della sua giusta in-
terpretazione, la presenza di una i-
scrizione, ed ancora una volta, così
come testimoniato dai ritrovatori, è il
sito di S. Ciriaco a restituire reperti
di grande rilevanza storica archeolo-
gica. 

Questo importante ritrovamento
con segni di scrittura pone anche il
nostro paese nell’elenco dei sempre
più numerosi luoghi che restituisco-
no testimonianze scritte. Queste te-
stimonianze fanno sì che anche la
Sardegna, al pari delle altre civiltà,
passi dalla preistoria o protostoria al-
la storia. 

Infatti, non è pensabile che in

Sardegna dove, universalmente rico-
nosciuto, approdano tutte le civiltà
del Mediterraneo che usano la scrit-
tura, ma solamente la nostra, che ela-
bora una civiltà straordinaria, che in-
nalza migliaia di torri, architettonica-
mente complesse e non solo, non ab-
bia appreso uno straccio di alfabeto? 

Ma ciò che più ci riguarda da vi-
cino, sta nel fatto che questo piccolo
oggetto, può, se giustamente valoriz-
zato, essere veicolo di grandi atten-
zioni di carattere storico archeologi-
co. Può altresì, alla luce di quanto
sopra, incuriosire gli eventuali de-
tentori a rivedere con maggiore at-
tenzione altri simili oggetti, poiché
spesso considerati genericamente di
scarsa importanza. Altrettanto im-
portante è sicuramente la presa di
coscienza, la convinzione, dei con-
cittadini, che di simili oggetti il no-
stro territorio ne ha restituito così
tanti, da poter riempire un grande e
agognato museo.
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Remigio “tredici al volo”, è sta-
to un personaggio dal caratte-
re particolarissimo, simpati-

co, orgoglioso e nello stesso tempo
paziente, singolare in tutti i suoi a-
spetti. Una persona indimenticabile
fra quel gruppo di amici frequentati
negli anni che vanno dal quaranta al
settanta. 

I nostri rapporti si allentarono
quando, dopo tanti anni di attesa, fu
assunto, a metà degli anni sessanta
dall’azienda agraria “S’Arrideli” di
Villafranca. Lo vedevo frequente-
mente a Carbonia, negli anni 40-41,
quando era impiegato nello spaccio
centrale dell’ACAI dove, recandomi
a fare la spesa, riconoscendomi come
terralbese, mi riservava un mucchio
di attenzioni.

Forse quel lavoro, era uno degli
ultimi impieghi stabili che Remigio
abbia potuto godere, poi vennero gli
stravolgimenti provocati dalla guerra,
che aveva determinato anche nella
sua famiglia, molto numerosa com-
posta da sette figli, oltre che nella sua
vita, un indirizzo negativo che aveva
fatto di lui, appartenente a una fami-
glia che gestiva un’attività commer-
ciale consolidata da tempo, una spe-
cie di “nobile decaduto”. Remigio
con una buona istruzione, aveva fatto
qualche anno di ginnasio, usava un
linguaggio forbito e ricercato, con un
passato di impiegato, pretendeva che
la sorte gli restituisse quello che l’ini-
ziale binario esistenziale sembrava
che gli avesse destinato per sempre.

E su questo suo atteggiamento
non voleva sentir ragioni, quante di-
scussioni, nelle giornate dei campeg-
gi a Marceddì quando, dopo la penni-
chella, ci si indugiava sdraiati nelle
stuoie, e con brutale franchezza, Lu-

cio Macis, il segretario delle scuole
medie, con la sua parlata cagliaritana
gli diceva: «caru remigiu, candu sesi
in d’una scala e d’arrumbulonasa a
basciu, chi ollisi torrai azziai a susu,
teni passienzia, depisi torrai a cum-
menzai de su primu gradinu».

Ma lui continuava nella sua vita
abituale, si alzava tardi, la capatina al
bar all’ora dell’aperitivo, una conver-
sazione con i soliti abitudinari, una
partita a tarocco, di cui era un auten-
tico campione e ne usciva sempre vit-
torioso e l’aperitivo era sempre assi-
curato.

In autunno inoltrato, c’era l’abi-
tudine nel dopo pranzo di recarci in
gruppo a mangiare fichi d’india di fi-
ne stagione, particolarmente apprez-
zati, tanto più che in quei tempi, la
frutta normalmente non faceva parte
del menù del pranzo famigliare.

Con Remigio era piacevole tra-
scorrere il tempo, riusciva ad essere il
catalizzatore di un bel gruppo di ami-
ci, era il più anziano del gruppo, es-
sendo nato nel 1923, gli altri erano
più giovani dai sette ai dieci anni. Le
discussioni erano sempre vivaci, si
parlava molto di politica.

Alla fine degli anni quaranta, ar-
rivò a Terralba Lucio Benini, roma-
gnolo simpaticissimo, atleta, calcia-
tore, un terzino che era un’autentica
muraglia; era venuto in Sardegna per
sfuggire alle persecuzioni politiche.
Prese con se Remigio, come uomo di
fiducia, e riuscì a fargli assumere
qualche simpatia all’MSI pur se Lui
proveniva da famiglia socialista (il
fratello Dino, avvocato, era dirigente
del PSI oltre che un importante fun-
zionario della SFIRS). Nelle scampa-
gnate lui era il nostro cuoco, ma so-
prattutto era il centro di tutti gli

scherzi che si susseguivano incessan-
temente, di giorno e di notte.

Nonostante si sottoponesse an-
che ai lavori più umili, gli riconosce-
vamo l’autorità morale che gli prove-
niva dall’età, e da una buona istruzio-
ne scolastica. Era un buon parlatore,
e riuscivamo a fargli credere che rico-
noscevamo in lui l’uomo vissuto e
che non era così incompreso come lui
si credeva.

Gli avevamo riconosciuto l’inca-
rico di curare il momento culturale
della giornata, avendo stabilito che,
prima di dormire, doveva prendersi
cura di leggere alcune pagine di un li-
bro che avevamo scelto. Ogni sera ci
mandava il suo “vfc”, quando si ac-
corgeva che dopo qualche minuto, e-
ravamo già addormentati.           
Lo chiamavamo “Otello”o “tredici al
volo”, il primo per il colore e le di-
mensioni di un suo attributo, il secon-
do perché era il più alto di tutti, ed e-
ra una posizione da lui normalmente
assunta, a testa china e un po’ gobbo,
del tredicesimo salto del gioco de
“l’una monta”.
In quanto a scherzi, era un continuo
dare e riceverli, dai cioccolatini pur-
gativi, offerti con pelosa generosità
da Camillo, incautamente presi da
tutti con golosità, di cui a farne le
spese fu soprattutto Remigio, con-
dannato a trascorrere buona parte
della notte in pineta, ai “tric-trac”,
messi da Remigio, nelle orecchie di
Felice, mentre faceva “sa
meigamma”, che, sentendo gli scop-
pi, lo portava a girare nella stanza “a
memmei”, senza rendersi conto di
quel che gli succedeva. Non tardava
ad arrivare la risposta di Felice che,
durante la notte gli scuciva il fondo
degli unici pantaloni che Lui posse-

SSttoorriiee  ddii  ppeerrssoonnaaggggii  ccuurriioossii  
rriiccoorrddaattii  ccoonn  aaffffeettttoo  ee  ssiimmppaattiiaa

di Rinaldo Casu

Remigio
“Tredici al volo”
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deva. La mattina li indossava senza
accorgersi, recandosi alla spiaggia,
con il suo solito portamento dignito-
so e serio, seguito di qualche passo da
Felice che, con fare premuroso e
preoccupato l’avvertiva: «Remigiu là
ca tadi scappau un puntu de su fundu
de is scrazzoisi». Remigio, ritornato
in baracca, esaminando il danno, con
tono molto severo si rivolgeva a Feli-
ce: «nara Piantedu, su sartu nodiu, a
chi adi scippiu scosì aici be(n)i scidi
così puru, sistema su sconciu subi-
tu».
Indimenticabile il mancato incontro
di Remigio con l’Anita, di cui si van-
tava di aver fatto breccia.
Una mattina Eraldo Contini, recatosi
in paese, portò a Remigio la stupenda
notizia, che la sera Anita avrebbe per-
nottato a Marceddì per procedere alla
pulizia della casa, essendo la famiglia
in procinto di trascorrere un periodo
al mare. Eraldo l’avrebbe fatta uscire
la sera, per lasciare poi,il campo libe-
ro a Remigio.
Nelle prime ore di una notte senza lu-
na, Eraldo passeggiava nella spiaggia
con una ragazza che, non poteva es-
sere che Anita, Remigio e il resto del
gruppo li seguivano nascosti. Dopo
che Eraldo la salutò, lasciandola sola
vicino alla sua casa, tutti a una voce
invitammo Remigio: «presto, è il tuo
momento!», rimanemmo stupefati
dalla sua risposta: «devo andare in
pineta» (leggi gabineto). Un’andata
che fu senza ritorno.
Quasi l’intera notte fu trascorsa a far-

gli il processo; che era un fifone, un
cacasotto, che le sue decantate capa-
cità di conquistatore erano inesisten-
ti, la sua difesa fu, che aveva il forte
dubbio che quella ragazza non fosse
Anita. E difatti era Franco Atzori, ve-
stito con gli abiti prestategli da Lucia,
sua cugina, Eraldo continuava a dirgli
che le occasioni che si presentano,
non vanno perdute, fosse o non fosse
Anita.
Una discussione lunghissima che
provocò le proteste dei più giovani: I-
talo Biolchini, Foffo Corona, Gianni
Pinna: “«basta con questa discussio-
ne, vogliamo dormire» la risposta di
Remigio fu perentoria: «dormite voi
che non avete pensieri. Se non mi la-
sciate sfogare me ne vado a piedi a
casa», trovando il peloso sostegno di
Eraldo: «quel che è successo oggi,
non consente a nessuno di dormire».
La rivincita di Remigio sia sotto il
profilo sentimentale che in quello e-
conomico si affacciò verso il 1964,
quando fu assunto come impiegato,
nella Azienda Agraria S’Arridelli, di
proprietà di suo cugino Giovannino
Villafranca. Raccontano i suoi com-
pagni di lavoro che, Remigio pur a-
vendo mansioni di fiducia, doveva
sopportare di essere “su truncu de is
martorius”, il parafulmine dell’azien-
da, ritenendolo, Giovannino, respon-
sabile di tutte le difficoltà e degli in-
convenienti che si riscontravano nel-
l’attività dell’impresa.
Quando entrò a lavorare, era così po-
vero da non potersi permettere l’ac-

quisto di una bicicletta, si recava a
piedi all’azienda distante alcuni chi-
lometri. Poi, con i primi stipendi Re-
migio, si acquistò un elegante abito
nocciola. Lo indossò la prima volta,
la sera di un giorno feriale, e, mentre
passeggiava con gli amici lungo la
via Porcella, alle prime ombre della
sera, il cielo di Terralba fu solcato da
decine di granate dai mille colori, fu
uno spettacolo pirotecnico in piena
regola, organizzato da amici e com-
pagni di lavoro per festeggiare l’av-
venimento, impegnandosi anche a di-
vulgare il motivo dello spettacolo.
Remigio accolse lo scherzo con gran-
de disinvoltura e con lo spirito che si
addiceva a lui, uomo vissuto. Con il
lavoro Remigio, appagò il suo arden-
te desiderio di crearsi una famiglia.
Nello stesso posto di lavoro incontrò
Giuseppina, una giovanissima e bella
ragazza. Nel 1972 si sposò, avendo
circa cinquanta anni, mentre la sua
sposa, nata nel 1950, non aveva anco-
ra compiuto ventidue anni. Quando
l’azienda di Villafranca chiuse, Re-
migio si trasferì a Sassari, ove gli fu
offerto un posto di portiere in un
grande palazzo.
Maturata l’età della pensione, andò
ad abitare a Villanova Monte Leone,
che era il paese della moglie, dove
morì nell’aprile del 2004, senza ave-
re più occasione di rientrare nella sua
Terralba, dove, diceva sempre, era or-
goglioso di esserci nato. 
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Nato a Morgongiori nel 1900,
Giovanni Littera è arrivato a Terral-
ba nel 1939 da Silì, dove faceva il
pastore per conto di altri. Non aven-
do alcuna proprietà in loco, per pro-
curarsi qualcosa da fare per vivere,
vendette il fucile e acquistò un car-
retto e asinello e si dette ad approv-
vigionare di legna, prelevata dal
monte, le famiglie che ne facevano
richiesta, ovviamente a pagamento.
Nel 1955 ebbe l’idea, per primo in
assoluto a Terralba, di dare inizio al-
la quotidiana “raccolta rifiuti solidi
urbani” fatto porta a porta, natural-
mente anche in questo caso a chi ne
faceva richiesta. Il compenso pattui-
to era di 100 Lire alla settimana, e la
speranza era quella di incassare da
tutti e puntualmente.

Crediamo che la maggior parte
della gente abbia risposto a questo
dovere, dato che poco meno di tre

anni dopo, entrò a “rinforzare la dit-
ta” il genero Giuseppe Cicu e, an-
cora, nel 1964 si aggiunse il figlio
Michele, e l’attività proseguì per al-
tri tre anni, fino a quando cioè il Co-
mune mise a disposizione di tale ser-
vizio un camion. 

Un servizio così utile e importan-
te, eseguito con tanta umiltà, anche
se pagato più o meno puntualmente
da tutti o quasi tutti, non ha certo
prodotto ricchezza in chi l’ha ideato
e gestito, anche se lo scopo dei citati
operatori non era quello della ric-
chezza. 

Giovanni Littera morì serenamen-
te, assistito dai famigliari, nel 1970,
dopo 5 anni di sofferenza trascorsi
con entrambe le gambe amputate. 

La redazione ritiene doveroso ri-
cordare, ringraziandoli, quel e quei
“pionieri ecologici” che hanno ope-
rato in silenziosa umiltà avviando un

servizio così importante e necessario
per la comunità, senza chiedere altro
che un pezzo di pane per vivere di-
gnitosamente.

11995555  eeccccoo  ii  ““ppiioonniieerrii  eeccoollooggiiccii””

Giovanni Littera e la  famiglia di Giuseppe Cicu

GIOVANNI LITTERA, alla metà
degli anni “50 fu il precursore, in

Terralba, della 
“Raccolta Rifiuti Solidi Urbani”.
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Il lungo e fresco corridoio introduce al cuore della ca-
sa, una veranda coperta, le cui pareti sono adornate
da cestini della tradizione sarda, che fino a quando a-

veva novant’anni intrecciava con le proprie mani la si-
gnora Assunta Porcella, che trovo seduta elegantemente
composta in una poltrona di legno e stoffa a fiori, di ne-
ro vestita ma una cara rosa che difficilmente farebbe
pensare che il 22 agosto compirà 102 anni. Non è diffi-
cile iniziare l’intervista, per due motivi, l’ambiente è a
me familiare in quanto la nonnina in questione è la mia
bisnonna, e poi perché la protagonista ha tanta voglia di
raccontare un passato ed un presente vissuto appieno in
tutte le sfumature. Così iniziamo a percorrere alcuni mo-
menti significativi di questa vita intensa.
- Che cosa ci racconta della sua infanzia?

«Sono nata il 22 agosto del 1906, mio padre si chia-
mava Pietrino Porcella e mia madre Raffaella, ma non
la ricordo perché è morta quando io ero piccolissima.
Ho avuto un fratello naturale, poi altri due ed una sorel-
la nati dall’unione successiva, come sorella maggiore il
mio compito era occuparmi di loro, infatti ho frequenta-
to poco la scuola. Quando capitava che mi vedessero ar-
rivare, la maestra si faceva il segno della croce. Trovavo
anche il tempo per giocare. Ricordo che un giorno men-
tre avevo in custodia il mio fratellino più piccolo, nella
strada vidi due bimbe che giocavano a “piccusu”, sedet-
ti il bambino accanto a me, e mi lanciai nel gioco, vinsi
ma intanto mi era scappato il fratello. Disperata lo tro-
vai che inseguiva farfalle in un giardino.»

LA NONNINA TERRALBESE HA 6 FIGLI, 20 NIPOTI, 15 PRONIPOTI

LLee  mmiillllee  eemmoozziioonnii  ddii  AAssssuunnttaa  PPoorrcceellllaa
cchhee  aa  110022  aannnnii  èè  ddiivveennttaattaa  ttrriissnnoonnnnaa

di Katya Marcias

infissi in alluminio
infissi in legno alluminio

gronde pluviali

Zona artigianale 09098 Terralba (OR) Italy
Tel. 0783 84432

www.deg-onali.com degonali@deg-onali.com

Assunta Porcella con la nipotina Greca - Due donne divise da un secolo.
Dice la nonnina: «Mangio di tutto, guardo la TV e dò le medicine a mia
figlia. Per vivere cento anni bisogna pregare, avere tanta pazienza e un
carattere forte. L'augurio per il mio futuro? Che il Signore mi lasci in

salute fino alla Sua chiamata»
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- E della sua prima giovinezza?
«Quando crebbi, mio padre e miei fratelli mi portava-

no al pascolo a Sa Mitza de Orri, dove vi erano il nostro
podere e l’ovile, e poi partecipavo anche alla mietitura.
La vita non era solo lavoro comunque, c’era anche qual-
che occasione per divertirci. Per le feste per esempio
mio padre ci portava a vedere i fuochi d’artificio ed il
circo equestre, e poi c’erano le bancarelle di piatti e taz-
zine come quella di tziu Raimondo Melis. Con i 5 fran-
chi che mi regalavano per la festa, mi compravo una taz-
za di carapigna e gli altri li conservavo per acquistare
magari un fazzoletto. Era proibito uscire con i capelli
sciolti.»
- Quando ha iniziato ad avere i primi corteggiatori?

«Il corteggiamento avveniva con piccoli gesti. Noi
donne ci sedavamo tutte intono nel vicinato ed i giovani
passavano, contraccambiare uno sguardo o un saluto e-
sprimeva il consenso, era quasi un impegno. Il primo
corteggiatore non fu accettato da mio padre anche se a
me piaceva, prima erano i genitori o i parenti a combi-
nare i matrimoni.»
- Suo marito Gesuino, quando si è fatto avanti?

«L’ho conosciuto ad un matrimonio di una mia zia, ma
niente di fatto, lui era fidanzato con un’altra, dopo un
po’si lasciò e tramite una mia parente mi fece sapere che
avrebbe avuto piacere di parlarmi da sola prima di ve-
nire a casa mia a chiedere la mano a mio padre. Lo feci
aspettare per otto giorni. Mi piaceva ma sapevo che era
un ragazzo molto geloso, infatti durante il matrimonio
abbiamo litigato tanto per questo suo difetto, ma abbia-
mo sempre dormito insieme la notte. Per il giorno del fi-
danzamento, ci furono i fuochi d’artificio e festa nel vi-
cinato, il giorno dopo si andava alla messa cantata ac-
compagnati dalla cognata, nel suo caso di una cugina
perché non aveva sorelle. Ci siamo sposati e abbiamo a-
vuto otto figli a “luxi” (quelli nati) ed una a “scuria”
(mai nato). Una mi è morta di favismo quando aveva tre
anni e mezzo, ed un’altra otto anni fa.»
- Lei ha vissuto due guerre mondiali, come è stato?

«La prima non l’ho sentita molto, a casa avevamo tut-
to, pecore, maiali, quindi non mancavano latte, formag-
gio, salsiccia, ed altri beni di prima necessità come zuc-
chero, caffè ce li vendevano sottobanco. La seconda è
stata più difficile, avevamo il grano razionato, quindi
dovevamo andare ad Uras a comprarlo, a volte anche
sotto i bombardamenti, poi lo portavamo a macinare di
nascosto nei mulini.»
- Per vivere a cento anni che stile di vita bisogna se-
guire? 

«Io mangio un po’di tutto, prima consumavo anche un
bicchiere di vino a pasto, adesso l’ho eliminato per la
pressione alta. Mi alzo alle 8.30 del mattino, faccio co-
lazione col latte e caffè d’orzo che preparo io (intanto si
alza e mi fa vedere un’antica caffettiera in latta rossa
dove fa bollire il caffè). La mattina prego, poi pranzo, il
riposo ed il pomeriggio si chiacchiera con le figlie, che
ogni giorno mi danno una mano, poi con qualche vicina.
La notte, dopo cena se c’è qualcosa che mi piace guar-
do la tv, poi do le medicine a mia figlia e poi andiamo a
letto. Per vivere a cento anni ci vogliono preghiere, pa-
zienza ed un carattere fortissimo.»
- Quali sono le cose che le piace fare?

«Mi piacciono tanto le feste paesane, le processioni,
andare al mare ed in pineta e per le occasioni andare a
mangiare in ristorante, (io aggiungo che le piace tantis-
simo farsi fotografare).»
- Che cosa si augura?

«Che i miei figli malati sopportino la malattia, che
quelli sani si tengano in salute e che io rimanga così fi-
no a quando Dio non mi invierà all’Inferno o in Paradi-
so.»

Così termina l’intervista alla mia cara bisnonna, alla
quale auguro di vivere felice ancora per molto, assieme
ai suoi 6 figli, 20 nipoti, 15 pronipoti. Due anni fa è di-
ventata anche trisnonna della piccola Greca, due donne
divise da un secolo.
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Èormai da qualche anno che la
S.A.A.B. TERRALBA, chiusa
la parentesi dedicata ai cam-

pionati di serie C2, ha concentrato la
propria attività sul settore giovanile,
così come vogliono le caratteristiche
peculiari di una società che è nata ap-
punto come Scuola di Avviamento e
Addestramento al Basket. È chiaro
che nei programmi societari c’è posto
per la costruzione di una squadra che
permetta, ai ragazzi non più in età per
poter giocare nelle categorie giovani-
li, di continuare a praticare lo sport
che amano nella propria cittadina, se
lo desiderano. Per cui è lecito aspet-
tarsi, a breve termine, la nascita di u-
na nuova squadra che potrà partecipa-
re almeno al campionato di serie D, se
si dovessero verificare le condizioni
giuste per poterlo fare.

Ad ogni modo, il passato più recen-
te, ovvero la stagione 2007/2008 ap-
pena conclusa, ha regalato alla
S.A.A.B. parecchie soddisfazioni, sia
sotto il profilo puramente agonistico
che sotto quello legato alla messa in
opera dei programmi prefissati dalla
dirigenza. Gli allenatori hanno regi-
strato costanza e impegno da parte di
tutti gli atleti i quali, a loro volta, so-
no rimasti soddisfatti di quello che la
società è riuscita a offrirgli nei limiti
delle proprie disponibilità e capacità. 

Entrando più nei dettagli, la società
terralbese ha partecipato ai seguenti
campionati: - Under 19 maschile -
Under 17 maschile - Under 15 femmi-
nile - Under 14 maschile - Esordienti
maschile - Minibasket (Aquilotti,
Scoiattoli e Pulcini).
- UNDER 19 e UNDER 17. - Si trat-
ta fondamentalmente di un gruppo
formato dagli stessi ragazzi in quanto,
ad eccezione di Davide Cotza, nato

nel 1989, tutti gli altri nati nel
90/91/92 potevano e hanno partecipa-
to a tutti e due i campionati.

Hanno ottenuto ottimi risultati in
ambedue le categorie e per i ragazzi è
stato un anno molto intenso che li ha
visti migliorare non solo dal punto di
vista tecnico ma anche a livello di
“spogliatoio”.

Nel campionato UNDER 19 la squa-
dra si è classificata al quinto posto in
Sardegna, concludendo al secondo

posto la fase di qualificazione subito
dietro ”Il Gabbiano” di Cagliari
(squadra tra le più forti d’Italia) per-
dendo solo due partite, proprio con i
primi classificati. La gara successiva,
i ragazzi allenati dal coach Cuccu si
sono trovati di fronte la compagine
del Sinnai, in casa loro, perdendo an-
che questa di un solo punto. Due
sconfitte di misura che hanno impedi-
to alla squadra di classificarsi per le
final four regionali ma che non hanno
sminuito il lavoro svolto che ha co-
munque portato al raggiungimento di
un ottimo risultato, considerando an-

che che le altre squadre erano forma-
te quasi tutte da ragazzi più grandi di
età. 

Anche nel campionato UNDER 17 la
squadra si è classificata al quinto po-
sto in Sardegna, dopo aver dominato
la prima fase senza subire neanche u-
na sconfitta. Nelle semifinali ha tro-
vato la compagine del Sinnai partico-
larmente agguerrita e in giornata di
grazia che non ha lasciato scampo ai
terralbesi, usciti sconfitti dopo una

prestazione piuttosto opaca. Nel se-
condo spareggio invece i terralbesi si
sono riscattati con una grande presta-
zione battendo ed eliminando l’Espe-
ria Cagliari. A questo punto, la
S.A.A.B. ha disputato una gara secca
contro la Dinamo Sassari, uscendo
sconfitta di due punti al termina di u-
na gara che li ha visti perennemente in
vantaggio.

Si tratta, comunque, di due risultati
molto positivi che si spera, l’anno
prossimo, possano migliorare con il
lavoro costante e la collaborazione di
tutti.

SS..AA..AA..BB..  TTeerrrraallbbaa,,  
uunnaa  ssttaaggiioonnee

rriiccccaa  ddii  ssooddddiissffaazziioonnii  
di Gabriele Pianti
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- UNDER 14. - I ragazzi allenati da
Davide Cotza hanno disputato un
campionato dignitoso, caratterizzato
da prestazioni altalenanti ma riuscen-
do comunque a raggiungere l’obietti-
vo prefissato del raggiungimento dei
playoff e piazzandosi tra le prime die-
ci squadre della Sardegna. Gli atleti si
sono dimostrati all’altezza della situa-
zione, anche come compattezza di
gruppo, grazie soprattutto al grande
lavoro svolto dal coach alla sua prima
esperienza in questa categoria. 
- UNDER 15 FEMMINILE. - L’Un-
der 15 femminile, squadra formata
dal gruppo che lo scorso anno ha par-
tecipato alla categoria immediata-
mente inferiore d’età, ha raggiunto il
terzo posto nella classifica provincia-
le conquistando il diritto di partecipa-
re ai playoff.

La compagine terralbese, guidata
quest’anno dal nuovo coach Antonel-
lo Pinna che vanta oltre cinque lustri
di esperienza nel settore, al di là dei
risultati ottenuti, ha disputato un cam-
pionato abbastanza dignitoso.
- MINIBASKET. - È il settore che in-
teressa maggiormente la dirigenza e
comunque tutti gli addetti ai lavori in
quanto, come già accennato, la
S.A.A.B. TERRALBA nasce come
scuola di avviamento e addestramento
al basket. Proprio l’attenzione mostra-
ta dalla dirigenza nei suoi confronti
sta attirando un numero sempre più al-
to di simpatizzanti. Il grande lavoro
svolto dagli istruttori, poi, sta facendo
sì che i praticanti si appassionino fa-
cilmente a questo bellissimo GIOCO-
SPORT che ha, come obiettivo prin-
cipale, quello di dare ai bambini la

possibilità di crescere in un ambiente
sano e divertente.
La società S.A.A.B. di Terralba è attual-
mente strutturata come indicatodal se-
guente organigramma:

Presidente: Mariano Pinna; Vice
Presidente: Marco Longo; Dirigente
Responsabile e Responsabile Miniba-
sket: Antonello Pau; Responsabile di
segreteria: Marcello Pinna; Addetti
di segreteria: Sara Cenedese; Consi-
glieri del Direttivo: Massimo Cecco-
ni e Marcello Martis. Dirigenti Con-
siglieri: Roberto Floris, Stefano
Cuccu, Luciano Pala, Salvatore Sid-
di. Allenatori e Istruttori Minibasket:
Antonio Cuccu, Antonello Pinna,
M. Cristina Esu. Assistenti Istruttori
Minibasket: Davide Cotza, Matteo
Pianti.

La Scuola Basket terralbese ha
organizzato, questanno, il  1° Torneo
di Basket Giovanile denominato
GiogoBasket, svoltosi tra la seconda
metà di giugno  e la prima settimana
di luglio 2008 nei campi all’aperto
in località Giogonì. Dal 16 al 28 giu-
gno i protagonisti sono stati i bambi-
ni e i giovani fino alla categoria Un-
der 19, mentre la prima settimana di

luglio è stata dedicata alla categoria
Amatori, sempre numerosi nella no-
stra cittadina.

Ad esclusione di alcuni, direi im-
mancabili, problemi organizzativi,
tirando le somme si può senza dub-
bio affermare che GiogoBasket sia
stata una manifestazione ben riusci-
ta che ha coinvolto un gran numero
di giovanissimi atleti provenienti da
diverse province della Sardegna. An-
che il pubblico ha mostrato di gradi-
re l’iniziativa vista la presenza co-
stante dal pomeriggio fino a tarda
sera, trattenendosi spesso anche do-
po il termine delle partite, complice

anche la presenza di un piccolo pun-
to di ristoro approntato dagli stessi
organizzatori per i partecipanti, che
però ha anche favorito la tradiziona-
le passeggiata serale estiva.  

Il torneo è stato fortemente voluto
dalla S.A.A.B. TERRALBA che per
realizzarlo ha potuto contare sul-
l’Amministrazione Comunale di
Terralba e sulla disponibilità e labo-
riosità del Comitato di quartiere
Rione Giogonì formato da un grup-
po di volontari che hanno fornito u-
na preziosa e fondamentale mano-
dopera.

Gli allievi del Terralba 
Campioni provinciali

Alessio CORDA, Alessandro SANNA, Ivan
PUSCEDDU, Andrea MURRU, Giuseppe
COMINU, Andrea SCANU, Fabio ARRI-
GO, Michele STERI, Christopher LOI, Mi-
chele PISOLA, Thierry LISBOA, Federico
TUVERI, Michael ZEDDA, Marco SPE-
RANDIO, Dario LARGIU, Alberto MON-
TISCI, Giacomo PODDA, Andrea ZEDDA,
Davide CASU, Christopher OGNO,
Pier Paolo SERRA.
Allenatore: Antonello PIRAS.
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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

LA PRIMA IN SARDEGNA AD APRIRE IL SABATO

Auguri ai
Neonati
e ai loro
Genitori

Nati dal 
1 gennaio

al 
30 giugno

2008

Cognome Nome

ABIS PAOLO
ALTEA LORENZO
ARAMU ASIA
ATZORI ELENA
BROVELLI GIULIA
BULZOMI’ MIA GIOVANNA OFELIA
CADDEU ALBERTO
CASU MANUEL SILVANO
CILLANO LUCA
CORDA MAURA
CORONA MANUEL
CORONA LUDOVICA
COTZA STEFANO
DEPLANO GLORIA
DESSI’ DANIELE
DI PASQUALE LARA
FENU MARCO
FRONGIA GIORGIA
FRONGIA SILVIA
JANKOVIC SONIA
LAI MELISSA
LAI FEDERICO
LOBINA LUCA
LOI AURORA
MANNIAS GINEVRA
MARCIAS MARTINA
MELE ILENIA

Cognome Nome

MELIS LUDOVICA
MEREU LORENZO MILO
MILIA SOFIA
MOULABBI HAMADI GABRIELE
MURA NICOLA
OGNO DAVID
ORRU’ BEATRICE
PAU RICCARDO
PERRA ALESSANDRO
PIANTI SILVIA
PIANU SIMONE
PINNA GIULIA
PIRAS GIUSEPPE
PODDA MARZIA
PUDDU ELEONORA
PUDDU MARISOL
SERRA MATTEO
SPANO LEONARDO
STATZU LUCA
STEINHAUS ALICE
TOMASI NICOLA
TOMASI MARTINA

Si ringrazia della colla-
borazione fornitaci per
la compilazione delle
Pagine dell’Anagrafe
cittadina l’Ufficio Ana-
grafe del Comune di
Terralba.
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NOZZE D’ARGENTO
dal 1 gennaio al 30 giugno 2008

25 ANNI DI
MATRIMONIO
Auguri a

Giovanni e Loredana

Gesuino e Anna Franca

Raimondo e Anna Bruna 

Pietrino e Elisabetta 

Antonino e Nanda

Gian Pietro e Antonina

Sergio e Silvana 

Giosuè e Luisella 

Pietro e Maria Rosaria 

Renzo e Francesca 

Giorgio e Carla 

Carlo e Rosetta

Bruno e Lorena 

Amerigo e Gabriella 

Zenno e Maria Gabriella 

Andrea e Rita 

Carlo e Doris

Alberto e Stefania 

Sergio e Gianfranca 

Giuliano e Mariantonia

Giuseppe e Anna Maria 

Renzo e Serenella Maria 

Vincenzo e Maria Bonaria

1^ Elementare Anno Scolastico

1937-1938

Prima fila in alto da sinistra: Ge-

suino MURA, … ABIS, Felice

MANCA, Felice FLORIS, mae-

stra M. GIARRIZZO.

Seconda fila: … BIANCU, Ermi-

nio MURA, … ATZENI, Dino

LILLIU, … CASULA, Giovanni-

no PINNA,Apollinare CONI, Ul-

derico MANCA, Giovanni PANI.

Terza fila: … MANCA, Efisio

COLOMBU, Felice CASU, …

LORETTU, Umberto OLIVA, …

BIOLCHINI, Tullio LIXI, Ange-

lo LILLIU, Pietro MILIA, …

MASIA.
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NOZZE D’ORO

dal 1 gennaio al 30 giugno 2008

50 ANNI DI
MATRIMONIO
Auguri a

Efisio DIANA e Assunta CORONA 

Ireneo PISTIS e Alma LILLIU 

Mario SANNA e Raffaela CASU 

Giuseppe PILLONI e Bruna MEDDA 

Virginio ATZORI e Anna Maria MARONGIU 

Francesco FRAU e Palmira COLLU 

Federico MANCA e Vanda ARTUDI 

Francesco SPANU e Edulcia VINCI 

Mario FAIS e Giovanna TIDDIA 

Pietro MARTIS e Licia ARTUDI 

Luigi ANEDDA e Renerina ATZORI 

Luigi CASULA e Rosa MANCA 

Pietro MARTIS e Silvia TIDDIA 

Melchiorre BERARDI e Maria RAMON

MARCEDDI' 1958 Efisio MURA, noto Coccoi (con il figlio Pinuccio),
al rientro dalla pesca che esercitava con le reti e la fiocina.

1909 - Efisio MARCIAS in divisa da
Bersagliere (foto di Peddis Angelico)
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Ci

hanno

lasciato

Elenco
deceduti
periodo

dal

1 
gennaio

al 
30

giugno
2008

ARESTI ANNA SARDARA 22/06/1927 17/02/2008
AROFFU EUGENIA TERRALBA 02/03/1928 23/02/2008
ARRIU GENEROSA GUSPINI 21/07/1910 13/03/2008
ATZORI MARIO TERRALBA 15/03/1919 18/01/2008
ATZORI CORNELIO TERRALBA 29/05/1933 05/05/2008
ATZORI BENIGNA TERRALBA 17/11/1929 22/06/2008
CABRAS BENIGNA TERRALBA 11/10/1921 26/01/2008
CARA PIETRINA TERRALBA 11/12/1920 06/02/2008
CASSILI ASSUNTA TERRALBA 22/09/1917 19/04/2008
CICU CARMELINA TERRALBA 16/07/1907 13/02/2008
DEMONTIS GINO TERRALBA 18/11/1929 14/01/2008
DESSI’ EFISIO TERRALBA 11/01/1908 22/03/2008
ERASMO BATTISTA TERRALBA 15/02/1913 25/02/2008
FENU MARIETTA ARBUS 27/01/1910 19/03/2008
FLORIS MARIA AUSILIA TERRALBA 29/01/1944 26/02/2008
FOSCI EFISIO TERRALBA 21/03/1928 07/03/2008
FRONGIA ATTILIO TERRALBA 18/06/1948 18/02/2008
GHIANI ANTONIA TERRALBA 04/10/1934 06/05/2008
GOLIJANIN ANA MARIJA ZAGABRIA 03/09/1946 24/02/2008
LAMPIS LUIGINA TERRALBA 10/07/1950 11/03/2008
LAZZARO ERCOLE MORTEGLIANO 29/03/1926 29/03/2008
MANCONI MARIA MOGORO 19/07/1917 17/03/2008
MARTIS LUIGI TERRALBA 06/01/1929 28/02/2008
MASSA GESUINA TERRALBA 25/12/1948 07/03/2008
MELIS DELIA TERRALBA 21/03/1926 20/03/2008
MEREU DANIELE ORISTANO 11/11/1985 26/01/2008
MILIA UBALDO TERRALBA 24/08/1948 01/06/2008
PANI BONARIA TERRALBA 14/11/1934 07/02/2008
PANI CAMILLA TERRALBA 14/02/1923 05/05/2008
PAU GRAZIANO TERRALBA 09/04/1928 07/04/2008
PAU GIOVANNA TERRALBA 25/05/1955 12/06/2008
PEDDONI FRANCESCO TERRALBA 31/12/1928 16/06/2008
PINNA MARIA TERRALBA 28/11/1917 13/04/2008
PINNA EDILIO GUSPINI 11/05/1934 24/04/2008
PIRAS ATTILIO TERRALBA 06/07/1934 08/01/2008
PIRAS EMMA TERRALBA 28/12/1925 16/06/2008
PODDA MARIA TERRALBA 02/01/1928 03/04/2008
PODDA ARMANDO TERRALBA 07/04/1926 20/06/2008
PORCU BATTISTA MONTRESTA 20/04/1931 31/05/2008
PUTZOLU MARGHERITA TERRALBA 18/04/1911 13/04/2008
SANFILIPPO MARCO IGNAZIO TERRALBA 28/12/1945 20/06/2008
SANNA ADALGISA TERRALBA 29/05/1924 05/02/2008
SCANU MARIA CARMELA TERRALBA 16/01/1957 13/01/2008
STATZU MODESTA TERRALBA 30/08/1912 04/05/2008
TOCCO MARIA TERRALBA 13/11/1919 16/01/2008
TOCCO ANGELO TERRALBA 10/10/1934 16/04/2008
TOCCO SALVATORE TERRALBA 10/12/1932 19/05/2008
TURNU CARMELINA PAU 12/03/1923 13/03/2008
URRU REMIGIO TERRALBA 19/09/1925 05/04/2008

COGNOME LUOGO DATA DATA
E NOME NASCITA NASCITA MORTE



Gruppo Venticinquenni
Prima fila in alto da sinistra: Sergio VINCI, Emanuele CASU, Giuseppe MELIS, Simone GARAU, Mattia MELIS, Alberto
PERRA, Paolo VARGIU, Cristian GHIANI, Roberto ARAMU, Roberto LECCA, Alberto FRAU, Alberto MURTAS, Matteo
MARCIAS, Alessandro PEDDIS, Marco PUDDU, Mario SORGIA, Paolo ANGIUS.
Seconda fila: Claudio SESURU, Silvia PORCEDDA, Ivan ATZORI, Paola SORU, Daniela ABIS, Stefania TURCHIANO, Ma-
ria Francesca MELIS, Sandra LISCI, Silvia URRACI, Simona SALARIS,Anna URRACI, Michela UCCHEDDU, Laura LIT-
TERA, Silvia MURGIA, Stefano OBINO, Laura LISCI, Irene BOI, Claudia MARTIS.
Terza fila: Luca PAU, Claudia ISONI, Jessica GIORDANO, Sabrina VIDILI, Serena DESSÌ, Rachele CARTA,Alessia SORU,
Claudia CORONA, Michela MELIS, Martina PINNA, Giulia TOCCO, Michela ABIS, Daniela RANIERI.



Gruppo Cinquantenni.
Prima fila in alto da sinistra: Francesca SIDDI, Roberto ANEDDA, Giuliano MEREU, Mario PIVA, Maria Grazia SPANU,
Leonardo PUGGIONI, Renato UGOZZI, Roberto ARIU, Luciano TOCCO, Giuseppe MARRAS, Peppino TRANZA, Rime-
dia MELONI, Angelo ANGIUS, Gian Franco FARINA, Antonio ARAMU.
Seconda fila: Anna SORU, Maria Grazia MELIS, Anna Maria LILLIU, Giorgio DESSÌ, Mario CICU, Giorgio NOCCO,
Paolo MARCIAS, Sergio PIA, Marco CADELANO, Paolo PIRAS, Ignazio MARTIS, Maria Paola TUVERI, Carlo ME-
REU, Teresina DESSÌ, Renato PODDA, Silvio PILI.
Terza fila: Claudio CASCILI, Gabriela MARRAS, Rita ARAMU, Pietrina PISCI, Doralice MARTIS, Giorgio CAU, Sergio
MARCIAS, Roberto TRUDU, Luciano FRAU, Sergio MURA, Giorgio VACCA, Carla CUCCU, Vanda ARAMU, Silvana
TIDDIA, Stefano LILLIU, Giorgio PEIS, Marcella PIA.
Quarta fila: GianPietro PILI, Agnese MARTIS, Antonia PIRAS, Maria Lucia SPIGA, Giovanna PAU, GianFranca SORU,
Maria Rita TOCCO, Raimondo SERRA, Pietrina MARTIS, Don Egidio VACCA, Simona VACCA, GianPietro COTZA, Pie-
ro FRAU, Marco ARGIOLAS, Rita CARDIA, Maria Bonaria MELIS, Generosa ATZORI, Anna Paola PEDDIS.

MACELLERIA
FENU RANIERO

solo carni
sarde

certificate
Via Neapolis, 80
Tel. 0783 81407
TERRALBA
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