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Gianfranco Corda
Questo periodico si mantiene “distinto
e distante” da qualsiasi condizionamento di “colore” politico, grazie anche al fatto che le spese per
la stampa sono totalmente coperte dalla pubblicità e da nessun altro tipo di contributo.
Si tenga presente che il Direttore,
la Redazione ed i Collaboratori tutti,
operano in assoluta gratuità.
Tuttavia, a partire dal numero 37
la Redazione e l’Editore, hanno ritenuto
opportuno proporre agli affezionati lettori
un’offerta simbolica, di 50 centesimi di Euro a copia.

Il ricavato la Pro Loco lo devolverà
in opere di beneficenza
secondo quanto, di volta in volta, suggeriranno
gli avvenimenti e tenendo conto anche
delle eventuali indicazioni e suggerimenti dei lettori.
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Terralba Ieri & Oggi

Strumento di cultura e di solidarietà
l’Editore
Il valore di una rivista è proporzionale al gradimento dei lettori. Per quanto riguarda “Terralba Ieri & Oggi”, si può dire che il gradimento dei lettori sinora non è mancato, e per questo, sia la redazione che l’editore sono ampiamente soddisfatti, come soddisfatti sono per l’interesse che viene ancora manifestato nonostante i 45 numeri usciti in ventitre anni
di pubblicazioni ininterrotte, senza che si siano notati segni di stanchezza da parte dei lettori, anzi si può dire che l’interesse è sempre molto alto, soprattutto nell’imminenza delle due uscite annuali, Pasqua e Ferragosto, si nota nelle persone l’impazienza di conoscere gli argomenti e le foto che verranno pubblicate.
Per ogni numero vengono stampate cinquemila copie, quindi oltre il numero delle famiglie residenti. Da sempre ci si è
posti il problema di quale potesse essere il miglior sistema di distribuzione, quella casa per casa, con il rischio di consegnarla anche a chi non è interessato, o quella di avere diversi punti di distribuzione dove andare a richiederle. Si è optato per la seconda, considerato che tra sede Pro Loco, biblioteca, edicole e inserzionisti, i punti dove poterla trovare, anche
non lontano da casa, sono tantissimi. Tuttavia con questa modalità di distribuzione nel tempo si è notato che molte persone richiedevano più di una copia della rivista, con l’intenzione di donarla a parenti o amici, i quali ignari a loro volta ne
richiedevano più di una copia per loro e magari per gli stessi parenti e amici, così che molti numeri andavano sprecati.
Dal numero trentasette in poi con l’intento di limitare questo tipo di spreco e di dare un valore non solo di contenuto ma
anche monetario alla rivista, si è pensato di richiedere al lettore un contributo di 50 centesimi per ogni copia. Lo scopo è
stato raggiunto, la richiesta di numeri di copie in più si è ridotto moltissimo. Mentre il contributo raccolto, come spiegato
nella seconda pagina della rivista, non serve a sostenere i costi della pubblicazione, perché per ciò bastano gli introiti pubblicitari, ma per essere utilizzato per opere di beneficenza. A questo proposito vogliamo informare i lettori che nel corso del
2008 sono stati impiegati 1500 euro, donati per un importo di 500 euro ciascuno, al comune di Capoterra per gli eventi
alluvionali che l’hanno colpito lo scorso autunno, all’Associazione “ALPO” di Terralba come contributo per il lavoro di completamento degli impianti nella scuola di Sthraze in Kosovo e all’Associazione “Terras di Pabillonis” come sostegno nel
progetto di acquisto di attrezzature e arredi da utilizzare nella scuola di Batticaloa nello Sri Lanka. Altri importi ancora disponibili verranno impiegati non appena se ne presenterà la necessità. Così da strumento di curiosità, di conoscenza e di
cultura, la rivista è diventata anche strumento di solidarietà. Nella pratica spesso le due cose si intersecano e si uniscono,
come uniti nella realizzazione di un progetto di solidarietà si devono sentire tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta
dei fondi elargiti e che, anche se in piccola misura, hanno contribuito ad alleviare sofferenze o a donare speranze a chi ne
ha veramente bisogno. Sia la redazione che l’editore pensano di continuare in questa strada, quello che speriamo mai abbia a mancare, cari lettori, è il vostro indispensabile sostegno.

Siamo contenti sia per noi che per i lettori..!
La Redazione
Questo giornale, come ha fatto rilevare la Pro-Loco, è puntualmente atteso da un buon numero di lettori che, due volte all’anno, chiedono con una certa impazienza di poterlo sfogliare, leggere e magari, poi, poterlo spedire a parenti e amici sparsi in giro per il mondo.
Questo ci riempie di contentezza e di orgoglio, anche quando ci vengono formulate delle osservazioni, talvolta poco lusinghiere e poco incoraggianti, tendenti a mettere in dubbio l’assoluta autonomia dell’editore e della redazione. Questo
consenso ci ripaga anche dell’impegno che profondiamo ad ogni “uscita” del giornale per essere puntuali, fatica che spendiamo volentieri grazie anche al prezioso contributo dei numerosi collaboratori.
Beninteso ci inchiniamo ed accogliamo i suggerimenti qualificati e qualificanti, perché non abbiamo la presunzione di
ritenere unico e perfetto il nostro operare. Il nostro agire avviene nell’impronta innanzitutto della rettitudine morale e nella piena consapevolezza della libertà intellettuale, tenendo sempre ben presenti l’assoluto rispetto delle persone e ancorché delle forme, ma anche distinti e distanti da possibili “tranelli” che potrebbero portare a malintesi, a malumori e a inutili e dannose polemiche.
Poiché il giornale non gode di altri finanziamenti se non quelli degli sponsor, siamo altresì lieti ed orgogliosi di aver
“prezzato” il giornale attraverso quel contributo di 50 centesimi che dà la possibilità alla Pro-Loco di intervenire, come ha
peraltro già fatto, in gesti e azioni di solidarietà.

ATTUALITÀ
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Una cittadina
dalle due anime
di Antonello Loi
Terralba dalle due anime. Terralba dall’immagine bella, ma purtroppo anche brutta. Terralba dinamica e operosa, ma anche ristagnante in uno stato di inefficienza e arretratezza. Terralba ricca di splendore, ma
anche di degrado. Terralba intraprendente, ma anche
troppo attendista. Terralba decisa, ma anche confusa.

Non rimane altro che sperare in un pronto ed efficace
intervento delle istituzioni con l’energica collaborazione di tutta la comunità. Questo per migliorare l’attuale incerto tessuto sociale, per riaffermare il ruolo
da protagonista della cittadina nel circondario e dare
certezze alle nuove e future generazioni.

All’avanguardia per l’Istituto Superiore Scolastico,
il Centro della Cultura, l’Agenzia del Lavoro e l’Associazionismo

Agenzia
del lavoro
(ex mercato civico)
L’ex mercato civico, intelligentemente restaurato e dedicato all’Agenzia provinciale del lavoro, è diventato fra i più belli edifici di
Terralba. Essendo situato nella
centralissima Piazza Libertà e attorniato da numerosi parcheggi è
facilmente accessibile. La speranza è che l’Agenzia del lavoro riesca a dare finalmente risposte agli
oltre 2.700 terralbesi in cerca di
occupazione.
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Centro della
cultura
(biblioteca - archivio storico)
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Finalmente anche la nostra comunità potrà contare su un Centro della Cultura. L’edificio, situato in una
traversa fra via Marceddì e via Coghinas, ospiterà l’Archivio Storico,
la Biblioteca e la Banda musicale. Il
Centro disporrà anche di una sala

ATTUALITÀ

lettura, di una sala congressi, di una
modernissima sala di incisione e di
un anfiteatro all’aperto, dove potranno essere svolte manifestazioni
culturali, di spettacolo e rappresentazioni teatrali.

Istituto superiore
scolastico
E’ questo fra i più moderni e ampi
plessi scolastici della Sardegna. Il
corpo centrale dell’edificio presenta un’area coperta di 5.400 metri quadri con aule, biblioteca, palestra, mensa, servizi e auditorium,
nonché di strutture sportive all’aperto. L’opera, finanziata dalla
Provincia con ben 7 milioni di euro, potrà ospitare 800 studenti del
circondario: sicuramente potrà
rappresentare una nuova prospettiva sociale ed economica per la cittadina.

Associazionismo,
il cuore
della comunità
Le associazioni sono il cuore della

nostra comunità. Sempre numerose
e attive, spesso assolvono alle carenze delle istituzioni. Attualmente
nella cittadina operano 46 associazioni: 20 nella cultura, 15 nello
sport e 11 nel volontariato. Si spera

che già dal prossimo anno, quando
gli alunni delle superiori verranno
trasferiti nel nuovo plesso scolastico
di via Rio Mogoro, il vecchio edificio di via Napoli venga destinato
come sede delle associazioni.

ATTUALITÀ

6

TERRALBA ieri & oggi

In ritardo nella risoluzione dei problemi riguardanti il degrado
delle campagne, la Cantina Sociale, il randagismo e riflussi fognari

Degrado
campagne
L’automobile abbandonata in una
strada consortile è una delle tante testimonianze visive di come il degrado ambientale faccia ancora da padrone in alcune zone della campagna

Cantina
Sociale
Lo stabile del vecchio enopolio da
anni diroccato è sicuramente il peggior biglietto da visita che la comunità terralbese possa presentare. Si
sperava in un suo recupero attraverso un finanziamento regionale per

Fenomeno
Randagismo
Il cagnolino morto ai bordi di una
strada urbana è l’ennesima dimostrazione dell’annoso problema del randagismo nella cittadina. Sono sempre più numerosi i cani che per ab-

Palestra
scuola media
Lo stato di precarietà in cui versa la
palestra della scuola media dimostra
la poca attenzione delle istituzioni
verso la pubblica istruzione. Ma il

Collettori
fognari
Eventualmente saranno gli inquirenti a decidere se i vari allagamenti nel
centro urbano, che si sono verificati
gli scorsi inverni nei giorni di pioggia, siano stati causati da questo poz-

terralbese. Eppure nella cittadina
viene svolto un professionale servizio di raccolta differenziata porta a
porta ed è inoltre operativo un Eco
centro, totalmente gratuito. La differenziata da quest’anno viene effettuata anche in alcuni plessi scolastici
cittadini: una speranza per il futuro.

trasformarlo in una Città dell’Arte
con un museo vitivinicolo, un centro
fieristico, un’esposizione permanente di importanti artisti isolani e, soprattutto, si credeva nella ripresa
dell’attività produttiva in una cantina
di nicchia. A questo punto è indispensabile una collaborazione d’intenti fra soci, privati e istituzioni.

bandono e nascite incontrollate vagano alla ricerca di cibo e soprattutto d’affetto. Il triste fenomeno diventa ancor più drammatico perché a
volte gli animali affamati, costituendosi in branco, diventano pericolosi
per chi si avventura nelle campagne,
a piedi o in bici, per lavoro o per
svolgere un’attività sportiva.
peggio arriva dagli alunni che a calci hanno sfondato le porte dei bagni.
E, purtroppo, non è neanche la prima
volta che questo si verifica. Un triste
fenomeno che conferma il disagio in
cui vivono alcuni nostri giovani e
che preoccupa per il futuro della nostra comunità.
zo di convoglio dei collettori fognari. Quello che risulta è che molti cittadini in varie occasioni si sono visti
allagare le strade, le case, i negozi e
hanno subito ingenti danni economici. Un problema urbanistico che costituisce una vera emergenza e che
va definitivamente sanato prima del
prossimo autunno.
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Attività svolta dal Consiglio Comunale
di Terralba nel 2008
di Antonello Loi

l 2008 è stato un anno storico per
l’amministrazione comunale di
Terralba. Con l’approvazione di
uno specifico regolamento è stato
deciso che a guidare il consiglio comunale non sia più il sindaco, ma un
presidente regolarmente eletto dagli
stessi componenti del consiglio. Il
primo presidente eletto è stato Rinaldo Casu, che da 40 anni ininterrotti
riveste la carica di consigliere comunale. Vicepresidente vicario è stato
invece nominato Pino Frongia e vicepresidente Andrea Tocco. Tale decisione ha dato un nuovo impulso operativo al consiglio, che nel 2008 si
è riunito 17 volte (l’anno precedente
14) e ha approvato ben 91 delibere
(l’anno precedente 80). I gruppi di
opposizione hanno presentato 5 mozioni e 13 interrogazioni.
:<Sono state approvate numerose
e importanti, se non storiche, delibere – sottolinea il presidente del Consiglio – come quella sull’ingresso
della nostra cittadina nell’Unione
dei comuni, quella riguardante l’adesione al Parco eolico che porterà
al nostro comune ben 170 mila euro
l’anno; e ancora da segnalare la
cooperazione per alcuni servizi sociali e amministrativi con altri comuni. Da considerarsi storica anche
la visita del vescovo Giovanni Dettori al consiglio comunale. Il consiglio
ha anche vissuto alcuni episodi tristi, come l’immatura scomparsa del
segretario di Rifondazione comunista Luciano Arthemalle e le minacce
rivolte al sindaco Gian Pietro Pili>.

I

Attività nel 2008:
7 febbraio: approvazione progetto
per l’ampliamento dello stabile dell’Ufficio postale; interrogazione sulle pulizie nella borgata marina di

Marceddì; ricordo di Luciano Arthemalle, segretario della sezione terralbese di Rifondazione comunista.
14 febbraio: visita pastorale di
monsignor Giovanni Dettori, vescovo della Diocesi di Ales-Terralba.
20 marzo: approvazione della
convezione per il servizio paghe con
il comune di Marrubiu; intesa con
Abbanoa per realizzazione l’impianto fognario nella zona Pip.
8 aprile: approvazione del progetto per l’assegnazione di incarichi di
studio e ricerche presso il comune;
determinazione della detrazione Ici
sulla prima casa; istituzione della
commissione comunale Agricoltura
e Usi Civici (Angelo Grussu, Alessio
Melis, Andrea Tocco, Elena Taris e
Antonio Pinna); esame programmatico per l’ingresso di Terralba nell’Unione dei comuni con Arborea,
Uras, Arcidano e Marrubiu; approvazione del regolamento sugli impianti sportivi; interrogazione sul bilancio comunale 2008; interrogazione sul futuro sito web; interrogazione riguardante la situazione dell’edificio dell’istituto superiore scolastico di via Rio Mogoro; mozione sulla
gestione delle convenzioni del comune; interrogazione sullo stato in
cui versa il Piano di zona di viale
Sardegna.
13 maggio: approvazione del bilancio comunale 2008 e triennio
2008 – 2010; mozione sulla gestione
dei contributi alle associazioni; interrogazione sui lavori nella strada
“3” per Marceddì; approvazione dell’integrazione alle norme edilizie dei
Piani particolareggiati.
16 maggio: approvazione degli atti per l’ingresso di Terralba in seno
all’Unione dei comuni; dichiarazione d’interesse al bando regionale per

gli interventi di recupero degli immobili siti nel centro storico.
22 maggio: delibera di partecipazione al bando per gli interventi di
recupero degli immobili siti nel centro storico; mozione di solidarietà
nei confronti del sindaco Gian Pietro
Pili in occasione delle minacce rivoltegli da alcuni nomadi.
11 luglio: interrogazione sugli incarichi di studi e ricerche presso il
comune; interrogazione sulla chiusura delle strade via Giotto e via Azuni; mozione sulla gestione della
questione nomadi, nel territorio terralbese.
22 luglio: approvazione definitiva
del Piano di lottizzazione; interrogazione sullo stato in cui versano i
marciapiedi.
21 agosto: approvazione del resoconto finanziario del 2007; dichiarazione d’interesse del comune riguardo il Piano eolico; approvazione del
regolamento sull’Eco centro comunale.
30 agosto: attivazione di uno
sportello unico fra i comuni di Terralba, Uras, Arcidano, Arborea, Marrubiu e Mogoro; mozione sugli atti
vandalici nell’ex scuola elementare
di Marceddì.
2 ottobre: approvazione del piano
per il recupero di immobili di proprietà del comune; interrogazione
sull’adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali; interrogazione
per il corpo di Polizia municipale;
interrogazione per l’acquisto di un etilometro; interrogazione sullo stato
dei lavori della strada “3” per Marceddì; interpellanza sullo stato in cui
versa il caseggiato della scuola media.
14 ottobre: interrogazione sul
programma studi e ricerche; mozio-

ATTUALITÀ
ne sulle conseguenze provocate dal
nubifragio nella cittadina; mozione
sul Puc del comune di Arborea che
prevede nelle zone limitrofe alle
borgate di Marceddì e Tanca Marchese nuovi e consistenti insediamenti urbani.
11 novembre: delibera di partecipazione al bando regionale “Biddas” per la tutela e la salvaguardia
dei centri storici; approvazione del-
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la gestione in forma associata del
servizio integrativo sociale con il
comune di Uras; mozione sulla gestione degli impianti sportivi.
18 novembre: accordo di collaborazione fra il comune e la società
“Solareolica” per la realizzazione di
un parco eolico nella zona nord – est dell’agro terralbese, con un ricavo annuale per il comune di 170 mila euro; delibera di adesione al Pia-

no sociale “Plus”.
28 novembre: variazione di bilancio.
22 dicembre: approvazione del
Piano sociale “Plus”; determinazione del tasso di copertura sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per i servizi a domanda individuale per il 2009; determinazione
dell’aliquota per l’addizionale comunale Irpef per il 2009.

Cantina Sociale, le speranze dalla
nuova Amministrazione Regionale
di Andrea Tocco

Sono poche le novità dall’ultimo articolo dello scorso mese di agosto.
Dopo il nulla di fatto con l’ex governatore della Sardegna Renato Soru per il progetto “Città d’arte e del Vino”, si aspetta che la nuova amministrazione Regionale,
guidata da Ugo Cappellacci, dimostri il suo interesse.
Le aspettative erano e sono molte, perché si era una fase vicina all’accordo per un progetto condiviso da tutte
le parti: Regione Sardegna-Comune di Terralba-Cantina
Sociale.
Ma non ci scoraggeremo e ci batteremo ancora, congiuntamente con l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di Categoria, per ricercare soluzioni definitive allo stato attuale dell’immobile.
Crediamo ancora che l’agricoltura possa essere volano di sviluppo per l’economia locale e il patrimonio
della Cantina può essere utile per questo fine.
Un bacino importante qual è il Terralbese deve met-

100 produttori ai concorsi
“Calici di Cristallo 2008”
e “Ampolla Dorata 2008”
Questi i risultati dei concorsi:
Rosso a base di uve Bovale: classificati: al 1° Melis Guido; al
2° Cotza Gianpietro; al 3° Perra
Massimo.

tere all’attenzione delle imprese soluzioni per far crescere l’agricoltura e non subire un degrado che provoca
gravi danni anche all’occupazione.
Purtroppo sul versante legale, dopo la vittoria contro
la società Immobiliare Toscosarda, è arrivata invece una notizia negativa in merito alla causa con l’ex-enologo: la sentenza definitiva di condanna dalla Cassazione
che costringe la cooperativa a pagare gli stipendi e i
contributi dal 1994, decurtato i periodi di lavoro presso
altre aziende. Un brutto colpo che dimostra i molti errori compiuti dalle precedenti amministrazioni. Certi
errori andavano evitati, mentre vanno sempre difesi i
sacrifici dei tanti soci che per oltre cinquantanni hanno
contribuito alla realizzazione di un grande patrimonio.
Oggi esiste uno stato di degrado ma non tutte le speranze di ripresa sono svanite. Siamo fiduciosi e attendiamo
altre opportunità.

Rosato a base di uve bovale: classificati: al 1° Fenu Antonio; al
2° Cotza Gianpietro; al 3° Manca
Stefano.
Rosso a base di uve Bovale “invecchiato”:
classificati: al 1° Manis Elia; al 2°
Loi Pietro; al 3° Aramu Stefano.
Bianchi da uve non aromatiche:

classificati: al 1° Mocci Francesco;
al 2° Tocco Stefano; al 3° Espis
Pietro.
Al concorso “Ampolla Dorata
2008” hanno partecipato 30 produttori di olio d’oliva:
classificati: al 1° Tranza Ausilia; al
2° Marcias Maria Silvia; al 3°
Tranza Adelaide.
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Tanca Marchese, nuovi progetti
per una comunità in crescita
di Cristina Diana

TERRALBA. Fino agli inizi del
secolo c’era soltanto una costruzione
nella campagna desolata e parzialmente paludosa: la cascina del marchese di Villahermosa, nata come ritrovo per le partite di caccia nell’antico marchesato di Oristano. Sarà solo con la bonifica del terralbese voluta da Felice Porcella nel 1919 che
la “Tanca del Marchese” si avvierà a
diventare una borgata rurale, in cui i
terreni resi fertili dall’opera bonificatrice dei terralbesi e degli altri operai sardi verranno affidati a famiglie provenienti dal Veneto e da varie
zone dell’isola per essere coltivate in
mezzadria. Un piccolo ed efficiente
centro, primo gioiello della bonifica
di questa zona, in cui verranno avviate colture di cereali, ortaggi, vigneti, verrà praticato l’allevamento
bovino e avicolo, e si metterà in piedi una Cantina per l’imbottigliamento dei vini ottenuti dalle uve importate dalla Toscana e dalla Romagna.
Ma sarà a partire dalla metà degli anni 50 che Tanca Marchese comincerà
ad assumere il suo attuale volto: altre
famiglie provenienti dai centri limitrofi si stabiliranno qui attirate non
più dalla possibilità di coltivare un
podere, ma dalla possibilità di acquistare un terreno a basso prezzo per
potersi costruire una casa in campagna. Oggi è un centro sostanzialmente diviso a metà, che si stende
lungo i lati della strada principale: da
una parte una zona residenziale con
le abitazioni costruite recentemente
e dall’altra parte soprattutto case coloniche e imprese agricole. Probabilmente proprio per le sue radici “mul-

Realizzata la rete del gas, un tratto della strada
Terralba-Tanca Marchese e il campo sportivo in erba.
Avviati inoltre i lavori per la realizzazione di due piccoli parchi.
Ma i residenti chiedono più attenzione
per risolvere i problemi che assillano la Borgata.
tietniche” questo paesino di 700 abitanti, pur essendo da sempre frazione di Terralba, non sente un forte
senso di appartenenza al comune
madre, e sembra anzi costituire una
sorta di linea di confine tra questo ed
il comune di Arborea. “Intorno agli
anni 70 era nato tra noi il proposito
di cambiare comune di appartenenza, perché ritenevamo che ad Arborea ci avrebbero tenuti in maggiore
considerazione” afferma un allevatore, “ma poi abbiamo lasciato cadere
questa ipotesi”. Ma nonostante queste presunte divisioni, oggi, piuttosto, questa comunità sente di fare
parte a sé e lamenta un po’ di trascuratezza da parte del comune madre:
la chiusura delle scuole elementari,
l’assenza di un ambulatorio medico,
di una farmacia e di un ufficio co-

munale sono carenze sentite dai residenti. E anche la recente chiusura
della scuola dell’infanzia, avvenuta
quest’anno scolastico a causa dell’esiguo numero di bambini, è stata vissuta come un brutto momento da
parte dei residenti. Comunque l’amministrazione sembra credere nelle
potenzialità della borgata e ha realizzato o ha in progetto alcune iniziative: è stata infatti realizzata la rete del
gas, e un primo tratto della nuova
strada Terralba - Tanca marchese, è
stato realizzato un campo sportivo in
erba, sono stati e sono inoltre stati
avviati i lavori per la realizzazione di
2 piccoli parchi. Lavori che paiono
comunque insufficienti a far svanire
nei residenti questo senso di abbandono o a far dimenticare i problemi
che ancora permangono.

MELIS ABELE E C. snc
Prodotti petroliferi

Q8
per riscaldamento
trazione e agricoltura
VIA PORCELLA, 162 - TEL. 81640
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Viaggiare più sicuri usando la prudenza
e rispettando i limiti di velocità
di Stefano Dessanai *

n precedente occasione si è riferito che in materia di
sicurezza stradale l’Unione Europea ha posto agli
stati membri l’obiettivo di riduzione, entro il 2010,
del 40% delle vittime da sinistri stradali. In nazioni virtuose come l’Olanda, la Svezia ed il Regno Unito si è
già raggiunta una riduzione di decessi addirittura del
50%, mentre in Italia siamo ancora in forte ritardo. Nel
perseguimento di tale obiettivo il Comune di Terralba ha
garantito il proprio apporto con tutta una serie di azioni, soprattutto di prevenzione, su cui ci si è ampiamente soffermati. Tra le iniziative ancora in fase di realizzazione annoveriamo l’imminente attivazione del controllo elettronico di velocità con postazione permanente

I

sulla SS 126, nel tratto San Nicolò d’Arcidano-Terralba
a ridosso dell’ingresso all’abitato, e delle infrazioni semaforiche in via Marceddì, all’incrocio con via Colombo. Si partirà a giorni con il primo apparecchio. La presenza del rilevatore sarà presegnalata mediante ampi
cartelli con adeguato anticipo in modo che tutti gli utenti siano posti nelle condizioni di avvedersene e, dopo un
breve periodo di prove, il funzionamento avverrà 24 ore su 24, senza la presenza del personale sul posto e con
un sistema di videosorveglianza a tutela dell’intero impianto. Per dovere di informazione le sanzioni in estrema sintesi sono le seguenti, differenziate in ragione del
superamento dei limiti previsti:

* le sanzioni accessorie sono notevolmente aumentate in caso di recidiva o reiterazione.
L’invito alla massima prudenza,
tuttavia, non è legato alle severe sanzioni, bensì al pericolo che ogni volta si crea col superamento dei limiti
previsti. La guida dei veicoli è per
definizione di legge attività pericolosa, figuriamoci poi se questi si
mettono a correre oltre il consentito!
Lungi da intenti di “far cassa”,
l’Amministrazione - si ribadisce - intende contribuire a rendere più sicure le strade e, prima di elevare sanzioni, richiede a ciascun consociato
di rendersi nel proprio piccolo artefice della sicurezza stradale attraverso comportamenti responsabili e
prudenti. Ciò in quanto la sicurezza
proviene prima di tutto da noi stessi
individui ed utenti della strada. Per il
futuro si spera, dunque, che tutti indistintamente rispettino i limiti di
velocità previsti. L’auspicio è quanto
mai sentito perché un incremento

delle violazioni accertate con tali
strumenti si ritorcerebbe sulla stessa
Amministrazione e sul Comando,
dal momento che aggraverebbe il lavoro necessario per la gestione di
tutti i procedimenti sanzionatori.
In tema di sicurezza stradale si
ritiene costruttivo spendere qualche
riga sui dati dei sinistri. La loro conoscenza è quanto mai utile per prevenire. L’analisi dei dati disponibili
consente, infatti, di individuare le fasce temporali, le giornate, le manovre etc. maggiormente a rischio. In
questi ultimi anni si è potuto rilevare
a livello nazionale che il mese in cui
si assiste al maggior numero di sinistri e si registra il maggior numero di
morti è luglio, seguito da giugno. A
giugno, inoltre, si ha la più elevata
media giornaliera di sinistri. Al venerdì spetta la maglia nera per il
maggior numero di incidenti, mentre

la domenica riporta il più alto numero di sinistri con esito mortale, concentrati perlopiù durante la notte (fascia 04-07). La causa principale dei
sinistri (oltre il 90%) è senz’altro il
cattivo comportamento nella guida
dei veicoli (mancato rispetto delle
norme di prudenza, di precedenza, di
velocità, etc.). Ad onor del vero trattasi, comunque, di dati pur indicativi
ma parziali, in quanto le statistiche
ufficiali non hanno tenuto conto dei
sinistri rilevati dalle varie polizie
municipali italiane, rilevamenti che
rappresentano sul campione nazionale quasi i 2/3 degli incidenti oggetto di intervento di tutte le forze dell’ordine.
Giungendo ai 20 sinistri rilevati
dalla Polizia Locale di Terralba nel
corso del 2008, 18 sono accaduti al
mattino, e in particolare 13 prima
delle ore 12:00 e 10 prima delle ore
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Il Comune di Terralba sta per attivare il “controllo elettronico di velocità”
nel tratto San Nicolò d'Arcidano-Terralba, con postazione permanente sulla SS 126
(a ridosso dell'ingresso all'abitato). A breve verrà anche installato il rilevatore delle infrazioni
semaforiche in via Marceddì, all'incrocio con via Colombo.
10:00, 16 dentro l’abitato, 10 in intersezione, 14 tra almeno 2 utenti, 7
con tamponamento, 7 con urto laterale, 34 le persone coinvolte di cui
24 uomini e 10 donne, 12 con età inferiore a 40 anni – 10 tra i 40 e i 60
anni – 9 oltre i 60 anni, 9 con feriti,
accertate 19 violazioni, di cui in 4
casi a carico di entrambi i coinvolti,
16 violazioni riferite a norme di
comportamento e prudenza alla gui-

da, utenti coinvolti 26 vetture, 5 autocarri, 2 velocipedi, 1 pedone, 18
veicoli immatricolati prima del 2000
e 14 dopo tale anno.
Conoscere tali dati, dunque, è utile anche per gli utenti della strada
in quanto perlomeno permette agli
stessi di evitare gli incidenti e
conformarsi a regole e comportamenti di maggiore prudenza. Effettivamente quanti sinistri avrebbero

AL SERVIZIO
DI TUTTI I CITTADINI
RESPONSABILI:
ANDREA TOCCO E PINA CONCU
VIA CAVOUR, 14 TEL. 0783.84508
TERRALBA

potuto essere evitati con una maggiore attenzione o con uno stile di
guida più rispettoso delle norme di
prudenza dettate dal codice della
strada! Il guaio, però, è che ce ne accorgiamo sempre dopo o riteniamo
che tutto sia stato determinato dall’avverso destino!
*Comandante
Polizia Municipale di Terralba
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LA VITA DENTRO LA VITA

LA TESTIMONIANZA DI PRE-MORTE
DI UN GIOVANE TERRALBESE
COINVOLTO IN UN GRAVE
INCIDENTE STRADALE

Testimonianza di un anonimo.
Quella che sto per scrivere è la mia testimonianza di
un’esperienza realmente vissuta unica e irripetibile (anche se ricapitasse sarebbe sempre e nuovamente Unica e
Irripetibile, perché vissuta e perché nulla si ripete allo
stesso modo), quindi non conta il mio nome, età, colore
della pelle, idee o carattere.
Forse l’ho vissuta proprio per sapere che esiste ed ha
un significato.
Passiamo ai fatti………
Diversi anni fa in piena età post adolescenziale
(quella età in cui si crede di essere maturi e abbastanza
vissuti, di aver superato ogni prova di carattere e di sapere tutto, di poter dare consigli a chiunque, anziché riceverne…. ecc.); una della tante sere con gli amici al Bar
e poi in Discoteca (poi al Bar ancora e poi di nuovo in
Discoteca…..) quando arriva ora che si deve andare
via……
Ma si, una bella corsetta in macchina... pensa qualcuno che ti dia quel poco di adrenalina prima di andare a
letto, da raccontare l’indomani, non ne ho voglia preferisco tornare a casa come sono uscito, cioè a piedi.
Mi lascio convincere, dopotutto non si pensa mai al
pericolo, e non c’è bisogno di temere nulla, noi siamo
tutta gente dura e invincibile …
Invece la troppa veemenza tradisce sempre i più
sprovveduti e inesperti, non si calcola il rischio e la velocità, e in fondo alla strada c’è sempre un muro, un palo, un ostacolo che credevi insignificante, anche se sai
che è sempre più forte, più duro e più grande di te.
Tale discorso lo capisci solo quando lo vuoi sfidare,
ora ne ho terrore perché lo vedo in faccia, sono solo contro di lui, ce l’ho di fronte e non posso evitarlo, anche se
questa volta capisco davvero che mi schiaccerà.!
Bum! Bum! Crac !!!! cosa è successo? Non vedo
niente, non sento niente, anche se so che prima di addormentarmi mi chiamano, mi cercano di svegliare, mi rianimano, e vorrei rispondere, anche se non capisco cosa
vogliono, chi sono loro, dove sono e cosa sta succedendo…, ma ho troppo sonno, sono troppo debole, non ce la
faccio a collegare tutte queste cose, non ne ho nemmeno
voglia o la forza di stancarmi oltre, ma vorrei capire
…forse è la morte !!!!
Dico due parole, ma non so se mi sentono o se riesco
a farmi capire, chissà … forse è troppo tardi, ora mi ad-

il risveglio
dormento, se mi sveglio lo saprò.
Sto bene, una nebbia intensa e nera, ma poi bianca e
celeste mi avvolge prima come un lenzuolo, poi mi distacca da tutte le mie convinzioni, sensazioni, dolori e
paure, e da tutto ciò che conosco, la materia non esiste
più, nulla ha valore.
Forse conta solo il pensiero e le emozioni, nulla davanti a me esiste più, solo la luce oppure il buio più nero, che prima mi faceva terrore, e ora ci sto bene, perché
in fondo all’oscurità vedo sempre una debole luce che mi
sta venendo incontro.
Non so bene cosa sia e dove io sia, so solo che è tutto bello, ma anche triste e incomprensibile allo stesso
tempo, non ho bisogno di nulla, ma forse non è vero
niente, forse sto sognando, non capisco.
Non so dove sono e non me lo chiedo nemmeno, non
mi interessa, non sento nulla, ora vedo solo luce o buio,
non c’è una via di mezzo, e non voglio capire il perché .
«…… Non aver paura, non stai sognando, siamo qui
noi» (proprio come diceva una canzone di quegli anni)
«ma tu non sei in un posto adatto, devi solo sapere che
non puoi sfidare le cose più grandi di te, sei troppo piccolo e debole, la vita devi amarla e comprenderla se vuoi
imparare a vivere e tornare a vivere, in pace».
Chi mi sta parlando? Forse “amici morti” poco tempo fa? mi hanno lasciato un gran dolore, ed ora invece mi
danno una gioia immensa e un rimpianto infinito allo
stesso tempo, ma come mai?
C’è anche mio nonno, ma anche lui è morto pochi
mesi fa !!!!
Insieme a loro “sento” anche un’altra
presenza…si, è lui, un mio amico dei primi anni delle
superiori, il più caro che abbia mai avuto, purtroppo de-
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dal coma
«Cosa è successo? Non vedo
niente, non sento niente. Sto bene, una nebbia intensa e nera, ma
poi bianca e celeste mi avvolge
prima come un lenzuolo, poi mi distacca da tutte le mie convinzioni,
sensazioni, dolori e paure, e da
tutto ciò che conosco, la materia
non esiste più, nulla ha valore. In
fondo all’oscurità vedo sempre una debole luce che mi sta venendo incontro…»
ceduto anche lui da poco….
Ora comincio a capire un po’ dove sono, anche se in
maniera molto confusa.
Sono e siamo in una montagna, troppo alta per me,
troppo bianca e troppo fredda, non mi trovo a mio agio,
ma sento che ci starei bene anche io…
Credo che se questa è la morte forse non è poi tanto brutta come si credeva, e come la ho sempre immaginata, anzi sento addirittura di aver trovato tante risposte e cose che nemmeno cercavo, ma indispensabili alla
maturazione di ogni anima.
I mie amici mi parlano, in particolare il mio Amico più
caro di tutta la vita, non mi abbandona mai, perché io sappia che non mi ha mai lasciato un attimo, anche quando e-

ro ancora laggiù, perché io sappia cosa sto buttando via, lui
e loro tutti ora sono luce, molto di più di ciò che credevo, è
qualcosa di eterno e infinito che non conoscevo.
Io non sapevo cosa stava succedendo, ma è giunta
l’ora di vedere cosa c’è intorno a me e sotto di me; non
si tratta del momento che io credevo e che prima temevo,
non è il mio posto, non è la mia destinazione, non è la
mia vita.
«Guarda laggiù» mi dicono, «li vedi bene? in questa
stanza c’è tuo padre»; lo guardo bene e so e “sento” cosa sta pensando, il tormento lo rode pensando e sperando per la mia salvezza, non capisce che la mia salvezza
fisica per me non ha più valore senza questa esperienza,
«mentre in questa stanza, accanto a te c’è tua madre»; io
sono disteso in un letto legato a mille tubi, aghi e fasciature, un macchinario segna il battito del cuore e altre macchine intorno a me scandiscono il tempo e le mie
funzioni vitali.
Ora ho nuovamente la nozione del tempo… del dolore fisico, mentale e morale, è tempo di andare -«Non ti
sembra che li hai fatti già soffrire troppo ???»
Questa domanda mi spezza in due, una parte di me
sta bene e non ha bisogno di nulla e non vuole tornare indietro, l’altra parte soffre le pene dell’inferno ma sa che
deve tornare e abbracciare la vita, anche se la vita vera è
quella che sto vivendo ora lontano da ogni dolore e da ogni necessità.
«Noi ti abbiamo accompagnato, ora pensa a vivere
meglio e a sfruttare ogni minuto che vivi», sono le indicazioni che ricevo dai miei “custodi”, «saluta tutti e dì
loro che non li abbandoniamo mai, ma saremo sempre
con voi..! »
Mi sveglio, anche se non so di essermi mai addormentato, sento i dolori lancinanti, la paura, la sofferenza,
la confusione e l’incapacità di realizzare cosa sia successo, ma so che sono rinato, apprezzo meglio cosa sia importante, ho occhi nuovi per piangere vedendo chi mi ama, e spero di non scordarlo mai, aspetto che chi mi sta
intorno mi capisca… ma sono io che devo capire loro,
devo imparare a vivere nuovamente ….

Nel prossimo numero
Una signora racconta la sua esperienza
di premorte e sostiene
di essere stata miracolata.
Chi vorrà portare testimonianze personali
sull'argomento, può contattare la redazione.

CHIESA
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Da 40 anni parroco di San Ciriaco
Per don Vacca l’affetto della Comunità
di Melania Lilliu

ra il 31 luglio del 1960, quando il giovane Egidio Vacca
venne ordinato sacerdote. La
sua vita in seminario iniziò ad Ales
nel 1947 per poi proseguire prima a
Villacidro ed in seguito a Cuglieri.
Dopo l’esperienza come viceparroco
a Villacidro fece ingresso nella Parrocchia di San Ciriaco nel 1968.
Da allora sono trascorsi 40 intensi anni nei quali, non solo ha amministrato, con amore e dedizione
costante, tutti i sacramenti ma, soprattutto, ha cercato con la sua semplicità di diventare per ciascun parrocchiano (e non solo) uno di famiglia.
Don Egidio com’è nata in lei la
vocazione sacerdotale ? Qualcuno
l’ha aiutata a compiere questa
scelta di servizio verso gli altri?
C’è stato un episodio in particolare che ha cambiato la sua vita?
La figura del sacerdote mi ha
sempre affascinato, ma due sono state le persone che hanno contribuito
ad una crescita della mia vocazione:
una delle quali risale alla mia infanzia e l’altra invece alla mia prima
maturità.
Il primo è stato un sacerdote, che
con tanti sacrifici scendeva ogni
giorno dalla zona alta di Gonnos per
poter celebrare le messe per i suoi
fedeli nella Parrocchia del Sacro
Cuore e, spesso, essendo io chierichetto, mi sono trovato a riaccompagnarlo a piedi per la salita al termine
dell’ultima messa della sera . A suscitare in me profonda ammirazione
era la forza e la disponibilità di
quell’anziano canonico che per me è
stato un vero esempio al punto che
alla soglia dei 13 anni chiesi a mio

E

«Cerco di essere un sacerdote presente nella condivisione delle gioie
come una nascita, un matrimonio e dei dolori come una malattia o un
lutto, amministrando i sacramenti, prestando ascolto o semplicemente scambiando una parola. Ogni mio parrocchiano vecchio e nuovo è parte della mia famiglia.»

Don Egidio Vacca
padre di poter entrare in seminario
per intraprendere i miei studi. In
quegli anni, il seminario diocesano
si trovava ad Ales, ma nel 1948, al
seguito della nomina a vescovo di
Monsignor Tedde (che aveva appena
41 anni, età molto giovane per un vescovo), il seminario venne trasferito,
per sua decisione, a Villacidro dove
fece personalmente riadattare il palazzo delle vacanze del vescovo. Al
termine del ginnasio mi trasferii a
Cuglieri nel seminario diretto dai
Gesuiti e li trascorsi otto anni tre di
liceo classico, un anno di filosofia e
quattro di teologia. Allora non era

possibile tornare a casa se non durante le vacanze estive e fu proprio
nel luglio di una esse che conobbi la
seconda figura importante per la mia
scelta sacerdotale. Il suo nome è
Don Cauli; egli venne nominato Parroco della mia parrocchia di Gonnos
e da quel momento non solo presi
parte con gioia al suo ingresso ma
ebbe modo di segnare il mio percorso sacerdotale attraverso i suoi consigli.
Don Cauli fu un uomo straordinario e moderno per quei tempi, un
sacerdote incredibile che io considero la forza della mia vocazione. Fu
lui che a noi seminaristi e chierici (a
Gonnos ce ne erano tanti) suggerì di
portare Cristo vivendo in mezzo ai
giovani (per esempio dando valore
allo sport che, invece, allora era interdetto ai sacerdoti). Ricordo ancora che essendo io appassionato di
calcio e soprattutto del Cagliari , allora in serie B, disse che non c’era
niente di male nello stadio anzi sollecitava ad andarci per portar Cristo
con la propria presenza anche lì. E’
stato sempre grazie a Don Cauli che
ho appreso la grandezza della semplicità di un saluto , di una visita ad
un malato , ad una famiglia in lutto,
all’importanza della celebrazione
dei battesimi , dei matrimoni, comunioni, cresime con accoglienza spontanea, gioiosa e colma di condivisione .
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Lei è a Terralba da 40 anni.
Come vede il suo paese adottivo
dopo tutto questo tempo? Cosa le
sembra cambiato e cosa Le sembra rimasto tale e quale?
In realtà non lo considero il mio paese adottivo perché si può dire che io
sia terralbese di nascita essendo nato
a Marrubiu allora ancora frazione di
Terralba, non a caso nel mio certificato di nascita c’è scritto nato a Terralba.
Ho notato un miglioramento soprattutto nell’aspetto sociale, sia in ambito ecclesiale che civile. C’è molta
partecipazione non solo a livello personale ma anche a livello di comunità, noto molto interesse per tante
iniziative . Purtroppo, però, proprio
in questo aspetto sociale manca il
coordinamento spesso ci si ferma a
livello di gruppo mentre sarebbe necessaria un’unificazione al fine di
trarre un vantaggio più grande per
tutti.
Imputo ciò anche all’assenza di una
maggior continuità e costanza ma
non comprendo bene la ragione, forse ci si stanca facilmente o ci si scoraggia…Comunque, io non demordo, prego sempre e sollecito anche
dall’altare se necessario a che si riesca a creare una più produttiva unificazione di idee e talenti .
Guardando al passato ed alla strada percorsa se tornasse indietro
cosa rifarebbe e cosa invece cercherebbe di evitare?
Io posso dire che in pratica rifarei
ciò che ho fatto.
Cerco di essere un sacerdote presente nella condivisione delle gioie come una nascita , un matrimonio e dei
dolori come una malattia o un lutto,
pedalando con la mia bicicletta per
portar il Signore attraverso l’eucarestia, amministrando i sacramenti,
prestando ascolto o semplicemente
scambiando una parola . Ogni mio
parrocchiano vecchio e nuovo è parte della mia famiglia e per questo
non lesino (talvolta anche senza richiesta precisa) di recarmi a porgere
un saluto e la benedizione a ciascun
componente del nucleo famigliare
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recandomi più volte nel caso non vi
trovi alcuni di essi ed aspergendo ogni singola stanza della loro casa,
portando loro il Signore nella semplicità, senza orpelli e ricordando loro che anche la famiglia ecclesiale
gioisce della loro presenza .
Naturalmente, essere parroco ha
un carico di responsabilità e di doveri anche burocratici molto impegnativi, ma cerco di organizzare le mie
giornate al meglio ponendo comunque al centro il portare Cristo non
solo a chi viene assiduamente in
Chiesa ma anche a coloro che, per
svariate ragioni, sono impossibilitati
a farlo. Amo chiamare i miei parrocchiani per nome conoscerli uno per
uno e creare con loro un rapporto di
confidenza e di fiducia sentendomi
anch’io parte della loro famiglia come loro lo sono della mia. Molti da
qualche tempo hanno iniziato a chiamarmi confidenzialmente “Donvi” e
sembra una sciocchezza ma sentirmi
chiamato amichevolmente in questo
modo mi arreca gioia .
In questi 40 anni sono riuscito a
creare un buon rapporto con gran
parte dei miei parrocchiani e tante
sono state le iniziative prese in parrocchia dalla fondazione del gruppo
calcistico “Esperia”, alla nascita della gioventù francescana, alle anima-
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zioni delle liturgie, al catechismo…
Desidero sottolineare la grande
grazia di avere dei collaboratori
straordinari con i quali mi riunisco
periodicamente, discuto, talvolta anche animatamente, ma tenendo sempre presente il bene di tutti si riesce
a trovare sempre delle buone conclusioni. Certo, vorrei ci fosse maggiore collaborazione da parte di tutta la
comunità e non solo dai soliti parrocchiani fedelissimi. Talvolta, mi
capita anche di provocare i miei parrocchiani, dal pulpito, sollecitando
maggior partecipazione agli impegni
comunitari come le riunioni con i genitori per le quali mi sforzo sempre
di trovare l’orario a loro più comodo
e di rado sono tutti presenti ma forse
è anche bene accontentarsi e pregare.
Certo, vorrei fare molte cose in più
ma mi affido alle mani del Signore a
che mi guidi come finora ha sempre
fatto.
Lei si è battuto per far nascere
un oratorio nella Parrocchia di
San Ciriaco. Gli oratori sono sempre stati storicamente un punto di
incontro importante nella società
italiana. Oggi questo ruolo sembra
vivere un momento di crisi. Crede
che la funzione degli oratori sia
cambiata rispetto al passato?
Già dal 1971 presi una casettina
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in affitto da tziu Pascalli Massa, misi un calcio balilla e qualche altro
giochetto, purtroppo dopo circa 4
anni fu venduta ed essendo rimasti
senza locale ci fu offerto dal Parroco di San Pietro di poterci riunire
nell’Oratorio San Luigi e nel Cinema del Vicario. Avendo fondato
l’associazione sportiva Esperia ci
trovavamo spesso a confrontarci anche con la Francesco Bellu e fu
un’esperienza vivificante. Nell’attesa di realizzare una struttura adeguata non ho, comunque, mai lesinato di offrire la Chiesa per la rappresentazione di canti, danze, recite
organizzate dai gruppi che si venivano a creare in seno alla parrocchia
nei momenti festivi come la festa
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della mamma o il Natale .
Io penso che l’oratorio sia indispensabile non solo come un punto
di incontro per i giovani nel quale
poter incontrare Gesù nella fratellanza e nel rispetto delle regole (anche di un semplice gioco come il
calcio) ma anche perché secondo
me ha la capacità di riunire le famiglie.
Ritengo che, come in una famiglia il momento di maggior condivisione si abbia attorno alla tavola ,
anche nella famiglia di Gesù, dopo
essersi cibati dell’eucarestia, sia importante poter condividere la pienezza della propria esperienza personale (di fede e di vita) in un luogo
privilegiato ed esso potrebbe pro-

TERRALBA ieri & oggi
prio essere l’Oratorio.
Ha in mente dei progetti da
realizzare per l’imminente futuro?
Il mio sogno è realizzare l’oratorio e la casa parrocchiale per consentire una maggiore presenza del
sacerdote nella chiesa e per essere
più facilmente reperibile ai fedeli; inoltre auspico un ulteriore ampliamento del progetto magari annettendo un pezzetto di cortile, nel quale
vorrei vedere i bambini ed i ragazzi
giocare liberamente con gioia, le famiglie partecipare e sentire la propria chiesa ancor più una casa colma
dell’amore di Cristo.

L’archivio comunale di Terralba,
la memoria storica di un territorio
di Roberto Porrà*

on tutti sanno che tra i beni culturali presenti a
Terralba c’è anche l’archivio comunale. Ma anche tra coloro che ne conoscono l’esistenza, pochi hanno piena coscienza dell’importanza di
questo complesso documentario, assolutamente degno della storia e del ruolo esercitato nel territorio dall’istituzione, il municipio terralbese, di cui
rappresenta la memoria. Possiamo
fare questa affermazione grazie
alle capacità di Maria Luisa
Dessi, Patrizia Circu e Laura
Scintu, della cooperativa Athena,
che stanno completando l’ordinamento e l’inventariazione del fondo
archivistico.
Infatti, colpisce in primo luogo la
consistenza dell’archivio, circa 20.000
pezzi (soprattutto registri e fascicoli), ricordando però che si tratta solo di quelli facenti parte dell’archivio storico, ossia i documenti riguardanti gli affari esauriti da almeno quarant’anni. Ma anche l’antichità

N

del complesso documentario è notevole: esso risale al
1833 e quindi sono presenti anche le carte della comunità, come veniva denominata l’istituzione voluta dal ministro sabaudo Bogino nel 1771 e che in Sardegna precedette la nascita del comune moderno, avvenuta nel 1848. Pur non essendo di grande mole, d’altronde le
sue competenze erano molto limitate, la documentazione della comunità attribuisce un segno distintivo all’archivio di Terralba in
quanto non sono molti nell’isola i
comuni che conservano carte anteriori alla seconda metà del XIX
secolo.
Per il periodo successivo l’archivio è lo specchio fedele dell’intensa attività amministrativa caratterizzante il
municipio terralbese: in essa risalta l’opera
del deputato avv. Felice Porcella, più volte sindaco, ampiamente testimoniata dalle carte dell’epoca.
Un riflesso importante nella quantità e qualità della
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documentazione è dovuto al fatto che Terralba a partire Società Bonifiche Sarde, sia pure limitata nella considal 1859 fu capoluogo di mandamento: essa fu pertanto stenza ma di sicuro interesse in quanto concerne i lavosede di enti e uffici statali a competenza sull’intero ter- ratori impiegati nella bonifica.
ritorio circostante. Tra questi ricordiamo la Pretura, di
Il periodo fascista ebbe una ripercussione persino
cui è ancora conservata una piccola parte di docunell’organizzazione delle carte d’archivio poimentazione presso l’archivio comunale, ma
ché fu impiantata dal 1935 a Terralba, nelil materiale più consistente è rappresenl’ambito del titolario o quadro di clastato da quello dell’Esattoria Consorsificazione dei documenti in arrivo
ziale di Terralba, che risale alla see in partenza, una sedicesima caconda metà dell’Ottocento, e che
tegoria, denominata “Partito Naci permette di avere un quadro
zionale Fascista”, in cui fu insedella situazione socio-economirita la documentazione di tale
ca non solo del territorio terralorganismo politico. A tale probese ma anche di quello dei coposito devo dire che, a quanto
muni limitrofi, ai quali era estesa
mi risulta, ciò conferisce a tale
la competenza dell’ente di riscosarchivio un nuovo segno di disione delle imposte.
stinzione rispetto a tutti gli altri
Tale vocazione di comune leadello stessa tipologia in Sardegna.
der nella zona fu esaltata nel periodo
Termino questa breve rassegna
fascista quando nel 1928, gli furono agsull’archivio comunale di Terralba, cigregati Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano,
tando altri fondi importanti quali quello
Felice Porcella
che riacquistarono la loro autonomia nel secondo
della Compagnia Barracellare (dal 1881), della
dopoguerra, rispettivamente nel 1946 e nel 1948.
Congregazione di Carità (dal 1863) poi trasformatasi in
A seguito di questo provvedimento di fusione è an- Ente comunale di assistenza (1937-1995), della Concicora conservata a Terralba una discreta quantità di docu- liatura (dal 1866), che conferiscono un ulteriore arricchimentazione dei due comuni appena ricordati, di grande mento ad un complesso documentario veramente di diinteresse per qualità e datazione remota. Bisogna peral- mensioni degne di considerazioni.
tro aggiungere che si trova inoltre una piccola quantità di
Per me, che in anni ormai lontani ho visto questo padocumenti di Uras.
trimonio storico giacere in condizioni di completo disorNegli stessi anni fu condotta la bonifica delle cam- dine, ammassato in locali dell’edificio municipale, è
pagne che riguardò gran parte del territorio comunale di pertanto veramente motivo di grande soddisfazione veTerralba, da cui nacque nel 1930 Mussolinia, successiva- dere questa positiva stagione dell’archivio comunale di
mente chiamata Arborea. Ovviamente i riflessi di questa Terralba, che avrà il suo culmine nel trasferimento nei
importante operazione sono rintracciabili nelle carte del- nuovi locali, ormai quasi ultimati.
l’archivio comunale di Terralba, che costituiscono pertanto una fonte storica non trascurabile dagli studiosi per
questa trasformazione delle campagne sarde. Ma esiste
*Vice Sopraintendente archivistico
presso l’archivio terralbese anche documentazione della

Tabaccherie, ricevitorie, Lotto,
Superenalotto, Totocalcio, Tris, Totip
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Dina Pala
una vita per l’arte
di Katia Marcias

ro consapevole che non sarebbe stata un’impresa semplice sottoporre “la fata dai
capelli turchini”, come la definì Efisio Cadoni, ad un’intervista che seguisse lo schema della domanda e
della risposta. Sono entrata nella sua
Casa dell’Arte quasi in punta di piedi, per non disturbare i cavalli che
corrono, i bambini che giocano, i ragazzi che bevono all’osteria, gli amanti in estasi. Dina Pala non abita
da sola in quella casa in stile Campidanese che sembra sospesa nel tempo, e te ne accorgi dal primo respiro
e dal primo sguardo, ogni angolo
racconta qualcosa, ogni quadro ti apre la porta di una storia o di un sogno. Arriva svolazzante e leggiadra
la fata dell’arte, con i suoi occhi giovani, ed è subito un fiume in piena.

E

Quando ha iniziato a disegnare?
Avevo 4 anni, utilizzavo la carbonella per scarabocchiare sui muri
poi ho iniziato con i colori della terra, i colori animali e delle erbe che
andavo personalmente a cercare per
i campi. I miei primi disegni sono
nati istintivamente, ma poi ho iniziato la mia formazione “andando a
scuola dai grandi pittori e scultori”
ho letto tanti libri e poi crescendo
sono andata in giro per musei, per
vedere con i miei occhi il sublime
dell’arte. Avevo sete di conoscenza.
Ho iniziato a girare l’Italia, dopo la
capitale le mie mete furono Venezia
e Firenze. A 18 anni ho preso la cartella dei miei disegni, un gruzzolo
di soldi e sono partita per la città lagunare. Una volta giunta mi sono
diretta all’accademia d’arte con
l’intenzione di visitarla, ma sono
stata messa alla porta in quanto non

allieva. Mi sedetti su una
panchina e vidi arrivare il
grande Virgilio Guidi, che
io riconobbi
subito, mi rivolse la parola
dicendomi di
andare a studiare all’accademia. Io gli
spiegai la situazione e gli
dissi che ero
arrivata per conoscere i metodi di
studio accademici, mi invitò a rimanere come studente esterno. La mia
avventura durò per tre mesi. La determinazione era talmente forte che
per risparmiare nel soggiorno alloggiai presso una casa chiusa. Le prostitute mi rubarono tutto, gli indumenti ed effetti personali, ma non
l’anima.
È stata riconosciuta come caposcuola del fluttuismo. Da cosa nasce questo movimento che ha dato
uno stile originale al suo fare artistico?
Durante un viaggio in aereo,
sporgendomi dal finestrino, ho notato come le nuvole assumessero
delle forme particolari e come la
terra vista dall’alto apparisse segnata da linee geometriche in continua
trasformazione, come se i paesaggi
mutassero a seconda del loro intersecarsi. Osservando la natura, ho
portato il suo movimento nelle mie
linee pittoriche e scultoree. Il vento
è entrato a muovere le fila delle mie
figure, che hanno così abbandonato

la staticità per immergersi nel continuo divenire.
La creazione del suo linguaggio
artistico ha come madre la femminilità?
Da piccola mi piaceva giocare
con i maschi perché avevano più inventiva, erano più liberi. Crescendo
ho coniugato la mia femminilità al
senso di libertà. Ho vissuto l’amore,
ma mi è mancata la maternità. I miei
figli sono i miei dipinti e le mie
sculture, che nascono da amore per
l’amore. L’amore che ho per l’uomo
e Dio e che cerco di infondere in ogni mia azione.
La scienza, la magia, la religione
si fondono nella sua arte, la strada
verso la verità è dentro o fuori
dell’Uomo?
La natura e l’uomo sono la testimonianza di Dio e ne sono una sua
manifestazione. La verità sta nel
cammino dell’Uomo verso Dio, il
loro ricongiungimento è il raggiungimento della verità.
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La vita e le opere
di Dina Pala in un
libro di Eliseo Lilliu
Lo scrittore e appassionato
d’arte Eliseo Lilliu, parroco a
Sant’Antonio di Santadi e fondatore del museo pinacoteca Eliseo,
ha recentemente dato alle stampe
il libro dal titolo Dina Pala, artista
del novecento. La pubblicazione,
di grande formato e dalla pregevole veste grafica, racconta la vita
dell’artista e presenta tutte le sue
più importanti opere. “Dina Paladice Padre Lilliu- ha le caratteristiche per entrare nell’olimpo dell’arte ed io, in questo libro, ho dato sfogo all’ammirazione artistica
che nutro nei suoi confronti e alla
sincera passione che ci unisce per
l’arte”.

Casa Museo
Qual è la funzione della sua arte?
L’arte è il mezzo attraverso il
quale dialogo con l’Umanità e le
mie opere sono i messaggi che affido al presente e al futuro, nella spe-
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ranza di lasciare il segno della mia
anima in questa vita.

Poesia dedicata
a Dina Pala:

Ha parlato di messaggi, qual’ è
quello che invia il “Monumento ai
caduti”?
Le due donne, rappresentano al
contempo la terra attraversata dalla
guerra, le madri che aspettano i loro
figli, le spose che piangono per i loro mariti, due nazioni che si riappacificano. Dietro si erge la lampada
dei defunti sempre accesa in memoria del loro sacrificio per la patria.

PALA ROSSA

Ha un messaggio per i cittadini
terralbesi?
Amo il mio paese, i miei concittadini e li ringrazio per le continue
manifestazioni d’affetto. Ai giovani
che vogliono dedicarsi all’arte consiglio di disegnare e studiare. Non ci
si improvvisa pittori o scultori, è necessario formarsi.
Lei sta continuando a dipingere e
a scolpire che cosa ci dobbiamo aspettare?
Sto creando una statua della
Madonna di Bonaria in terracotta,
sarà alta circa due metri. In pittura il
protagonista principale continuerà
ad essere l’Uomo in tutte le sue
sfaccettature, cercando di rappresentare in maniera realistica quei
momenti salienti del vivere umano.

Trionfo di vita
in chiacchiere conviviali,
nudità che si sollazzano
all’ombra del gaudio sentire,
plastiche menti virginee,
titaniche forze equine
in pose altere.
È un vociferare di
corrispondenze che
la mano colorata
tiene legate
La linea rossa del tempo
curvo incontra il futuro
nel passato del presente
Niente buche nella memoria,
le emozioni sono
all’immediata portata
di un senso che
vuole fluttuare
(Katia Marcias)

Opere
Ringrazio Dina, e vado via col
sorriso sulle labbra ma anche turbata, la sensazione è quella di essere
entrata ed uscita nell’infinità delle
vite possibili.
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«Ho ritrovato la gioia di vivere
dopo la vergogna, la depressione e gli incubi»

aluto con affetto tutti i lettori
di Terralba ieri e oggi.

S

Sono una donna di 45 anni. Premetto che non scrivo il mio nome per
tutelare la mia privacy e quella della
mia famiglia perché purtroppo, anche se Terralba è una cittadina di circa 10.500 abitanti, quindi abbastanza grande, esistono ancora molti pregiudizi nei confronti delle molte persone dipendenti dall’alcol.
Si! Io sono un’alcolista (sobria).
L’alcolista come me, anche se non
faccio più uso di alcol… è sempre a
rischio, per tutta la vita.
Ora vi voglio raccontare la mia
storia, non bella.
Ho sempre assaggiato l’alcol da
adolescente ma moderatamente. Ci
si incontrava in compagnia e una
bottiglia di birra al bar la si bevevo
in quattro o cinque persone. Non sono comunque mai arrivata in quel
periodo ad esagerare. Ma con l’andar del tempo ho avuto tante delusioni e dispiaceri che mi hanno portato
a quel che si dice “la malattia dell’anima” (depressione).
Stavo molto male e per poterla
sopportare e non pensare a ciò che
non volevo ho provato a bere. Mi illudevo di stare meglio, perché riuscivo ad assopire quel male interiore
con i fumi dell’alcol. Non mi rendevo conto che stavo entrando in un
forte vortice che mi risucchiava, fino
a farmi toccare il fondo. Bevevo e
bevevo, ma solo dentro le mura domestiche, di nascosto, perché malgrado il mio essere alcolista non sono mai andata a bere in giro. Ho
sempre tenuto (comunque) alla mia
dignità e anche se in quel tempo non

ero molto lucida per poter ragionare
e avere il controllo del mio comportamento e delle mie parole, lo facevo
anche per i miei genitori e i miei famigliari. Loro sono delle persone umili e oneste, quando ero sobria ho
sempre pensato che non meritavano
il mio comportamento. Per loro vedere una figlia in quello stato era insopportabile, erano impotenti nel poter fare qualcosa per aiutarmi, si arrabbiavano con me, mi offendevano
e mi umiliavano.
Credo che questo sia stato il loro
modo per sfogare il malessere interiore che io gli creavo. Mi sono quindi isolata da tutta la famiglia. Raramente uscivo e passavo la maggior
parte delle mie giornate chiusa in camera a bere, e spesso a piangere.
L’alcol è un killer che uccide moralmente, psicologicamente e infine…
fisicamente. E’ più facile morire a
causa dell’alcolismo (cirrosi epatica,
incidenti stradali, sul lavoro, a casa,
suicidi, omicidi e altro ancora) che
non per droga; la droga uccide ma
più lentamente, e in percentuale
molte meno persone rispetto all’alcol che è più accessibile.
Un magico giorno mia madre e
mia sorella sono entrate in camera
mia dicendomi che avevano avuto un
numero di telefono, e che chiamando
avrebbe risposto un servitore insegnante del “Club degli alcolisti in
trattamento” che si trova nell’oratorio della parrocchia di S. Ciriaco, e
che là avrebbero potuto capire il nostro problema. Lì per lì ho rifiutato,
avevo sentito parlare di questo club,
ma sinceramente non avevo fiducia.
Io volevo solo il ricovero ospedaliero, e pensavo che solo così sarei riu-

DAL CENTRO ALC O
DUE DONNE RA C
ESPERIENZE SUI DA N

Alcolismo
scita ad uscire dalla dipendenza di
quel veleno di nome alcol. Mia sorella ha comunque lasciato il numero del servitore in camera mia. Ha
fatto bene! Il giorno dopo ho deciso
di chiedere aiuto. Ho preso il numero e ho chiamato fissando un appuntamento per un primo colloquio con
il servitore insegnante. Ci sono andata e dopo aver parlato con lui ho
cominciato ad avere un po’ di fiducia
nel metodo che si pratica al club. Ho
deciso di andare al mio primo incontro con le famiglie del club.
Vi confesso che mi sentivo spaesata e intimidita; ma una volta che
ho visto e sentito le persone che fre-
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«L’ho amato per ventiquattro anni ma ora
ho detto basta ai suoi orribili comportamenti»

Sono una donna di 51 anni, nata
a Terralba e ho sempre vissuto fuori
del mio paese.
A 19 anni mi sono sposata con
un uomo di cui ero molto innamorata; ho avuto due figli che sono la
mia gioia e il mio orgoglio.
Ora sono grandi e indipendenti.
Sono mariti presenti e dei papà adorabili (così dicono le mogli). Sono
figli adorabili e mi dimostrano
quanto sono stata importante per la

loro crescita e serenità attuale.
La nostra vita con il padre è stata un inferno. Mio marito era un
grande bevitore, quando alzava il
gomito a casa era un incubo. Mi ha
fatto delle cose terribili davanti ai
miei figli e io ho sempre cercato di
proteggerli il più possibile dalle sue
sfuriate, non sempre con risultati;
cercavo di giustificare sempre i suoi
orribili comportamenti.
I ragazzi tentavano di farlo ra-

C OLOGICO TERRITORIALE DI TERRALBA
A CCONTANO LE LORO SIGNIFICATIVE
A NNI PROVOCATI DALL’ABUSO DI ALCOL.

mo, come uscirne
quentavano il club ho incominciato a
vedere uno spiraglio di luce per il
mio futuro. Ho voluto continuare il
mio percorso e così ho fatto. Tutte le
famiglie che frequentano il club sono persone che hanno voglia di vivere e rinascere. Ognuno di noi al club
racconta la propria storia più o meno
drammatica. Ci si può confidare, si
può parlare liberamente, senza paura
né vergogna di essere giudicati. Leggo negli occhi delle famiglie degli
alcolisti che ce l’hanno fatta gioia e
speranza.
Al club non si parla solo di
drammi o di alcol, ogni tanto si

sdrammatizza e si fanno delle battute che accendono il sorriso sui nostri
volti; sono persone simpatiche e accoglienti. Anche il servitore insegnante è un alcolista sobrio da ben
17 anni. Si è messo al servizio delle
famiglie con problemi alcol correlati
e complessi, per mettere a frutto la
propria esperienza nel campo dell’alcolismo.
Al club ci si conosce, si fa amicizia, si trova tanta solidarietà. Siamo tante famiglie che si fondono in
un’unica famiglia. Confrontandoci
condividiamo i disagi causati dall’abuso dell’alcol cercando di vivere u-

gionare, ma per lui non c’era ragione che valeva.
Ogni volta era la stessa storia,
rientrava ubriaco e mi riempiva di
botte, e il giorno dopo non ricordava
niente (parole sue).
Per 24 anni ho sperato che smettesse, ma non è stato così, e nonostante tutto io continuavo ad amarlo.
Ora sono libera! Sono maturata
e con tanta sofferenza ho raggiunto
la serenità. Mi sono separata con determinazione, prendendomi le mie
colpe. Per anni gli ho permesso di umiliarmi, annullandomi, senza consapevolezza. Ho imparato a farmi rispettare perché mi voglio bene.
E’ un mese che frequento il club
degli alcolisti, sono entrata per sostenere una persona amica a cui voglio bene. Penso che standole vicino
in questo percorso possa venirne
fuori con più serenità. So che ci
vorrà tempo, ma ho fiducia.
(Un’amica del club)

na vita giusta e migliore.
Ora sto decisamente meglio. DECISAMENTE MEGLIO. Rivedo il
mondo a colori, ho più speranza nel
futuro, e anche i miei famigliari e amici stanno riacquistando fiducia in me.
Vorrei, infine, spezzare una lancia in favore di tutti gli alcolisti e dire ai loro famigliari di non stancarsi
mai e di non arrendersi, perché dalla
dipendenza dall’alcol si può uscire.
Grazie a tutte le famiglie del
club.
(Un’amica)
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Al traguardo dei 50 anni
tra amarcord e socialità
di Gianfranco Corda

Passioni, emozioni, sogni: le foto ingiallite dal tempo vengono osservate con curiosità e in tanti, nostalgicamente, si rituffano nel passato spaziando in quel mare di
ricordi che vagheggiano un passato che pian piano, ma inesorabilmente, sta scomparendo.
I ragazzi del 1958 sono diventati uomini e, con malcelato compiacimento, rievocano il come eravamo rivisitando fatti, persone e curiosità dell’adolescenza e della
gioventù.
Giungere al traguardo del mezzo secolo è sicuramente una tappa importante della propria vita, rappresenta un momento propizio per stilare un bilancio del
tempo vissuto, per interrogarsi sulle scelte fatte e per
proiettarsi alla ricerca di nuovi entusiasmi per trasformare la quotidianità in gioia di vivere.
A cinquant’anni, gli impegni lavorativi e familiari
lasciano poco spazio alla leggerezza e alla convivialità
ma quando si presenta un’occasione storica è difficile rinunciarvi. Ecco quindi che la festa dei cinquantenni, organizzata da un attivissimo gruppo di coetanei, rappresenta una straordinaria occasione per rincontrare compagni delle scuole elementari e medie, amici e conoscenti

Giungere al traguardo dei cinquant’anni è una
tappa fondamentale nella vita, rappresenta un momento propizio per stilare un bilancio del tempo
vissuto, per interrogarsi sulle scelte fatte e per
proiettarsi alla ricerca di nuovi entusiasmi per trasformare la quotidianità in gioia di vivere.
con cui si sono persi da tempo i contatti. Ritornano alla
mente i ricordi di quando si giocava nei campetti rionali, di quando si frequentava l’oratorio, si facevano le vacanze a Marceddì, si andava nei cinema del paese. E ripercorrendo una frase di un famoso scrittore, secondo il
quale la vita non è altro che un rammemorare l’infanzia,
il tempo passato appare più bello anche senza giochi elettronici, cellulari, con meno televisione e senza le tante comodità che oggi appaiono indispensabili.
I ricordi vengono suggellati dalle tante immagini fotografiche che vengono mostrate durante la giornata di
festa. L’attenzione viene rapita, ad esempio, da una rara
e bella foto di un gruppo di ragazze in posa in una sala
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dell’asilo delle suore della Misericordia. Fino agli anni
sessanta l’Istituto fungeva anche da collegio e ospitava
ragazze sfortunate che vivendo in un contesto familiare
difficile venivano affidate alla cura delle suore terralbesi. Le giovanissime ragazze indossano una elegante divisa e stanno per effettuare la passeggiata domenicale prima di prender parte alla celebrazione della messa a San
Pietro. Una protagonista di quella foto racconta la sua infanzia difficile e suscita viva emozione tra i presenti che
avviano una stimolante discussione sul ruolo della famiglia di ieri e di oggi. Scorrono altre foto e dalla riflessione dettata da drammi familiari, si sorride al ricordo dei
campeggi di Costa Verde che negli anni settanta furono
organizzati da don Salvatore Pinna, un sacerdote molto
attivo che riuscì a coinvolgere centinaia di ragazzi nelle
iniziative oratoriane. La foto che ricorda l’iniziativa ritrae decine di ragazzi felici nel trascorrere quindici giorni di vacanza nelle splendide spiagge della costa di Arbus. Si soggiornava senza tanti confort ma per i partecipanti era una straordinaria opportunità di convivialità.
La festa dei nati nel 1958 si è svolta domenica 21
settembre ed è iniziata con la partecipazione alla Messa
solenne in cattedrale. Dopo la cerimonia religiosa, con
coccarda appuntata sul petto, tutti allineati per la foto di
gruppo sulla scalinata della piazza principale e, poi, via
al ristorante. Il pranzo, succulento, ha soddisfatto anche
i palati più raffinati e l’intrattenimento musicale ha reso
l’atmosfera ancor più euforica. Durante e dopo il lungo
desinare, ha riscosso vivo apprezzamento l’esibizione al
karaoke dei cinquantenni che si sono cimentati nell’interpretazione dei grandi successi di Battisti, Celentano,
Morandi, Ranieri e altri cantanti degli anni settanta.
Fra sorrisi, saluti e hurrà beneauguranti, si è giunti
alla consegna degli attestati di partecipazione. La perga-
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mena, sulla quale sono stati stampati tutti i nomi dei partecipanti, reca in testata l’auspicio «Vida e saludi fintzas
a centu, e chi is affannus ndi ddu su lidi su entu, aterus
chimbanta nd’eus a fai e, innoi, cuntentus, s’eus torrai
atobiaai……. Ca su ’58 no morrit mai!!!»
Al raduno hanno partecipato tante persone, alcune
delle quali hanno effettuato un lungo viaggio: una cinquantenne, ad esempio, è giunta appositamente da Roma
e si è augurata di festeggiare a Terralba, con la stessa allegria, anche i 60 anni. La giornata ha regalato momenti molto piacevoli e questo grazie, soprattutto, alla regia
delle “ragazze” (le organizzatrici erano, infatti, molto
più numerose dei “ragazzi”) che non hanno lasciato nulla al caso. L’incontro, improntato chiaramente sull’effimero, ha offerto la possibilità di incontrare conoscenti di
vecchia data e di rapportarsi con nuove persone con cui
si sono sviluppate tematiche d’attualità che hanno evidenziato come sono cambiate, rispetto al passato, le problematiche del lavoro, della scuola, dell’educazione dei
figli, dell’ambiente e della globalizzazione. E ritornano
anche le parole proferite da don Madau durante l’omelia
rivolte ai cinquantenni: «Quante cose potete fare con il
vostro entusiasmo, le vostre conoscenze e le vostre capacità». Parole che vengono recepite come stimolo a impegnarsi maggiormente nell’ambito lavorativo, associazionistico, religioso e culturale per concorrere a creare un
mondo migliore.
La serata volge al termine tra la soddisfazione generale e, quando ci si accomiata, l’augurio che tutti esprimono è di rincontrarsi per vivere un’altra giornata all’insegna della serenità e dell’amicizia.

ASSOCIAZIONI
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“L’orto di Terralba” e la “sagra dei funghi”
Il perché di un appuntamento mancato
di Pino Diana
redo verosimile che le notizie
che vengono diffuse, specialmente se negative, sono capaci di condizionare le scelte, nel
senso che possono togliere il coraggio di fare delle cose che senza quelle notizie si sarebbero certamente
fatte. Per raccontare ciò che ci interessa, si potrebbe incominciare come
in una favola: c’era una volta.
C’era una volta “L’orto di Terralba” e la “Sagra dei Funghi”,
proposta dalla Pro Loco con l’intenzione di promuovere una delle produzioni locali di grande qualità, così
come viene riconosciuto da operatori e consumatori che fanno a gara per
accaparrarsele, c’era una volta, perché dopo otto edizioni in cui si è lavorato per farla conoscere e crescere, l’edizione del 2008, la nona, non
si è potuta realizzare.
C’era una volta l’entusiasmo degli imprenditori del settore ortofrutticolo, ma anche degli artigiani e dei
commercianti, che vedevano sin dalle prime edizioni in piazza Libertà,
una manifestazione capace di creare
interesse, movimento di persone e di
denaro, proprio a ridosso delle festività natalizie con l’esposizione e la
vendita di prodotti, che principalmente provenivano dalle locali attività agricole, quindi verdura, frutta,
fiori e soprattutto funghi e nel contempo di presentare le aziende sino
ad allora rimaste sconosciute.
C’era una volta il festival dei vini e il concorso dell’olio d’oliva, con
la partecipazione di persone appassionate sia della coltivazione che
della lavorazione di questi prodotti,
c’era una volta perché nonostante
l’associazione “amici del bovale”
abbia voluto realizzare sia il concorso dei vini che quello dell’olio, la
partecipazione del pubblico non c’è
stata per la scarsa pubblicità.
C’era una volta la Cantina So-

C

ciale, dove è stata svolta la manifestazione negli ultimi anni, c’era una
volta, perché ogni anno che passa i
locali, sempre più fatiscenti, sono diventati non idonei per essere utilizzati per tale scopo.
C’era una volta l’amministrazione comunale che sosteneva l’iniziativa con un contributo che serviva come base per l’avvio della manifestazione, c’era una volta, perché nel
2008 problemi legati al pagamento
di un debito imprevisto ha determinato la sospensione di tutti i contributi alle associazioni.
C’era una volta l’assessorato regionale al turismo che assegnava alle Pro Loco un contributo in base all’attività svolta nel precedente anno,
c’era una volta, perché nel 2008 la
competenza per questi contributi è
stata trasferita alle province, e le province sollecitate al pagamento, sino
a novembre hanno sostenuto di aver
speso per cose più urgenti i fondi ricevuti dalla regione, destinati a contributi alle Pro Loco, senza neanche
la speranza di poterli recuperare.
C’era una volta la Pro Loco che
con il conforto e il sostegno dell’amministrazione comunale e dell’assessorato alle attività produttive ha realizzato per otto anni consecutivi
“L’orto di Terralba” e la “Sagra dei
Funghi”, c’era una volta perché in
assenza di contributi non si è potuta
accollare la pesante responsabilità di
sostenere per intero il costo di tutta
l’operazione.
C’era una volta il pubblico di
Terralba e non, che manifestava il
proprio gradimento per le esposizioni, per il percorso gastronomico, per
le mostre, per la degustazione dei vini e per quant’altro veniva proposto,
c’era una volta perché pare che in
tanti non si siano accorti che la nona
edizione è stata saltata. Il motivo può
essere ricercato nel fatto che in mol-

ti comuni hanno capito che le manifestazioni legate all’enogastronomia,
all’artigianato, alle tradizioni, ai prodotti tipici, etc. creano interesse, attirano il pubblico e quindi le offerte
il tal senso non mancano e in tutti i
periodi dell’anno, anche senza spostarsi troppo, si ha la possibilità di
scegliere una piuttosto che un’altra
sagra, in una piuttosto che in un’altra
località. Nel 2008 Terralba, nella seconda domenica di dicembre ha dato
modo ad altri di captare le migliaia
di persone che avrebbero partecipato
alla nostra manifestazione.
Dopo avervi raccontato i motivi
e anche il rammarico per non aver
potuto rispettare un appuntamento
ormai consolidato, diciamo che siamo convinti che non è stata né l’indifferenza né il poco impegno a causare ciò, ma che abbiano senz’altro
influito le poco rassicuranti notizie
di crisi, diffuse a tutti i livelli, che
hanno poi determinato il “passo indietro” di tutti i soggetti coinvolti.
Vogliamo sperare che ci sarà ancora
una, due, tre o dieci volte L’Orto di
Terralba” e la “Sagra dei Funghi”
per la soddisfazione di operatori, visitatori e di quanti hanno telefonato,
per prenotare gli stands, il pranzo,
per acquistare i funghi o per proporci la pubblicità, proprio perché non
hanno dimenticato il successo delle
precedenti otto edizioni e si domandavano il perché di una simile scelta.
Vogliamo sperare infine che a
tutti i “c’era una volta” si possa di
nuovo rispondere con “c’è ancora”
perché ritorneranno le condizioni favorevoli e perché per fortuna ci sono
ancora le persone, e sono tante, che
con impegno ed entusiasmo sino a
oggi hanno progettato, costruito e
realizzato e ancora pensano di poterlo fare domani a beneficio della comunità, senza chiedere e senza aspettarsi nessuna ricompensa.
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Cogliamo e facciamo nostro l'appello che ci propone il Presidente della LIVAS Pietrino
Mele, cioè che pur aumentando il numero degli interventi in “emergenza sanitaria” (ovvero
per il “118”), ai quali si aggiungono gli altri trasporti “storici” che effettua l'Associazione (sanitari e sociali), il numero dei volontari, invece, tende a diminuire e questo finisce col comportare un carico di lavoro sempre più pesante per quelli che vi operano. Diciamo che al buon
volontario il senso di responsabilità non gli consente di lavarsi le mani e dire: «non me lo ha
ordinato il medico di fare il volontario», oppure nemmeno attendere che le Istituzioni provvedano a fare ciò che dovrebbero ma che non riescono a fare, perché questo significherebbe
perdere una “patente di riconoscimento” conquistata con anni e anni di partecipazione attiva
nella solidarietà, ma significherebbe anche perdere una importante fetta di credibilità nella gente.
Nel corso del 2009 si andranno a ripetere quegli incontri che sono stati promossi lo scorso anno, atti a far acquisire al
comune cittadino, senza che perda la dovuta calma e lucidità, tutte le necessarie tecniche per pre-stare i primi soccorsi ad
una persona (parente, amico, o altri) che sfortunatamente si trovasse in stato di “emergenza sanitaria” tra le mura domestiche o sul posto di lavoro, eccetera. Allora questo ci consentirà di dire alla gente che dovrebbe compiere un piccolo sforzo per aiutarsi a superare quel tantino di disinteresse e di pigrizia che impedisce di attivarsi nel mondo della solidarietà.
Attivarsi ma non come momenti caritativi ma, piuttosto, come autentica conquista culturale dei propri diritti.
Mettiamoci alla prova per affrontare insegnamenti di esperienze di vita
nella convinzione che far del bene agli altri non può che far bene a noi stessi.
Ormai è consuetudine che “La Coccinella” sforni a tutto spiano progetti e realizzazioni, come sta facendo ormai da anni, partendo dalla accoglienza dei minori provenienti dalla Bielorussia, alle “adozioni a distanza” indirizzate ai minori del Burundi; quindi dall'accoglienza degli extracomunitari e l'insegnamento loro dei rudimenti della lingua italiana, alla creazione di
un punto di ritrovo e aggregazione per gli anziani residenti nella borgata di Tanca Marchese.
Oggi si stanno sperimentando altre due iniziative: la prima vede l'insegnamento dell'inglese “parlato” da parte di Anacleto Melis che ha vissuto ed operato per tanti anni in Sud Africa; l'Associazione e gli alunni lo ringraziano per la sua preziosa disponibilità di volontario.
La seconda, recentissima, vede l'insegnamento (a un gruppo di una ventina di “alunni” di diverse età), dei “primi approcci” al P.C. e ai programmi di maggior diffusione, come Windows,
Excel e altri, grazie alla passione dei volontari, Simona Vacca e Aldo Atzori, dell'Associazione, che sono davvero pochi ma buoni, e alla caparbietà del presidente Gianpaolo Lec-ca che si è profuso a procurarsi anche “vecchi catorci” pur
di raggiungere lo scopo.
L'Associazione vorrebbe poter contare su una maggior collaborazione
con qualche volontario in più.
Dopo aver provveduto al rinnovo della cariche sociali, riaffidando la presidenza a Gianluigi
Cadelano, e mentre si accinge a festeggiare il 25° anniversario della sua costituzione, la Sezione
Comunale AVIS di Terralba, mestamente ricorda Paolo Cecchini che ci ha lasciato, in sordina, come ha vissuto gli ultimi anni nella sua casa di Tanca Marchese. Lui e la moglie Maria hanno saputo portare su questo Territorio le loro forti esperienze della cultura del Volontariato, acquisita in
quel di Genova a stretto contatto col Gruppo Abele di don L.Ciotti.
L'AVIS di Terralba cosi piange la perdita di un dirigente che ha saputo, attorno alla seconda
metà degli anni ottanta, dare un'impronta nuova e vitale, a questa Sezione Comunale, tale da conquistare la frequenza di numerosi giovani, cioè quelli che dovrebbero costituire il “bacino ideale”
di donatori. Paolo, assieme alla moglie, hanno anche diretto il locale
Centro di Ascolto “Il Buon Samaritano”dal quale, utilizzando il laboratorio di falegnameria indirizzato e riservato al recupero di ragazzi in stato di disagio, è riuscito ad arredare gli uffici sia dell'AVIS che in parte quelli del Centro di Ascolto. Mai come in quel periodo, né prima né dopo la sua
presidenza, si erano visti i locali della sede così ben agghindati a festa, come in occasione dei giorni dedicati ai periodici prelievi, o durante le Festività. Questo dovrà esserci a tutti d'insegnamento,
magari a partire dai prossimi festeggiamenti del “venticinquesimo” di costituzione di questa Sezione Comunale.
Ciao Paolo, ci mancherai quel giorno, e perdonaci se non abbiamo saputo esserti vicini negli ultimi giorni. Lo sai che non lo abbiamo fatto per dispetto ma solo perché da una parte impegnati in
troppe cose, e dall'altra perché, forse, abbiamo sottovalutato qual-cosa delle tue condizioni di salute..!
Donare il sangue è bello perché vuol dire che lo si può fare.

Paolo Cecchini
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Come fronteggiare l’emergenza-anziani
l’Anta-AUSER ci prova ma servono più volontari
di Giovanni Vargiu
Volontariato: “una buona azione non
gratifica solo chi la riceve”.
Non è facile convincere il prossimo
a donare un po’ del proprio tempo libero
per gli altri.
Molti, opportunamente interpellati,
rispondono di essere molto impegnati
tutti i giorni della settimana e di conseguenza tutte le settimane del mese e tutti i mesi dell’anno. E’ sicuramente un’opinione del tutto personale, degna di assoluto rispetto, anche in considerazione
del fatto che non esiste alcuna norma
giuridica che preveda si debba spendere
del proprio tempo per gli altri.
Riteniamo, però, che proprio per il
fatto che non esiste alcuna norma scritta, si debba sentire quella norma morale,
in fondo alla coscienza di ognuno di noi,
che dice: “il prossimo va aiutato in un
momento di particolare bisogno”.
Ci sono diversi di questi momenti di
particolare bisogno, sia materiale che
morale, nella vita. Noi, con l’Associazione di Volontariato Anta Auser ci occupiamo sia del morale e sia del materiale ed abbiamo constatato che esistono:
- persone anziane sole che non sono
in grado neppure di fare la spesa quotidiana;
- persone anziane e malate che non
possono uscire per comprarsi le medicine;
- persone disabili che vorrebbero
fare quattro passi e non hanno una per-

AUSER - Carnevale disabili 2009

sona che possa accompagnarli;
- anziani in buona salute che non
trovano una persona per scambiare due
parole;
- persone che abbisognano di visite
specialistiche, di prelievi, di esami clinici, di fisioterapie e quant’ altro che non
sempre riescono a fare a causa di molteplici ragioni.
Come già menzionato a pagina 29
del “Terralba Ieri & Oggi” dell’agosto
2008 noi dell’Auser, con tutta la buona
volontà, ci proviamo a soddisfare tutte le
richieste ma in certe giornate non è proprio possibile a causa della mancanza
di soci attivi volontari. Abbiamo due
mezzi a disposizione ma in certi giorni
non possiamo usarli in accompagna-

menti vari perché mancano gli autisti.
Proviamoci! Proviamo una volta a
donare un attimo del nostro tempo, per
venire incontro ad una necessità, o a far
sentire meno solo un nostro compaesano
che attraversa un particolare momento.
Proviamo a far sorridere una persona
che non lo fa più da molto tempo. Proviamoci e siatene pure certi che provandoci ci si rende conto di persona che “la
buona azione non gratifica solo chi la
riceve”.
Eventuali interessati possono
rivolgersi in Via Mossa, 2
dalle 16,00 alle 19,30 tutti i giorni,
Domeniche comprese, o tramite Tel.
0783-82833
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Scuola, teatro, viaggi e balli,
così cresce l’Università della Terza Età
di Livio Aramu
La Università della terza età dell’AUSER di Terralba è una struttura rivolta
ad un numero elevato di persone di diversa età, non solo di anziani quindi, che
hanno bisogno di trascorrere il tempo libero riprendendo i libri in mano oppure
semplicemente aggregandosi ad altri anziani.
I nostri corsi integrano invece, persone anziane e fasce di età più giovani nella richiesta e attivazione di percorsi di Educazione permanente, di autoformazione e di conoscenza.
L’obiettivo dell’UTE di Terralba non
si ferma solo alla formazione culturale
degli iscritti ma si prefigge di favorire la
loro partecipazione alla vita sociale attraverso la realizzazione di iniziative
concrete. La nostra UTE coinvolge direttamente gli iscritti nella ideazione,
programmazione e insegnamento dei
corsi.
L’offerta è molto vasta e cerca di rispondere al più ampio ventaglio di interessi: dall’informatica alla lingua e storia sarda, dalla psicologia alla grammatica alla geografia della Sardegna, senza

trascurare attività pratiche come cucina,
ginnastica dolce, teatro, ballo liscio e latino americano, cucito e ricamo. E come
in ogni scuola che si rispetti non manca
la possibilità di fare gite, viaggi ed escursioni.
Non trascurabile è l’esperienza messa
in campo dal Gruppo Teatrale “Sa Trunfa”, che da 11 anni ci delizia con delle
belle commedie in lingua sarda, tipo
“Mellusu su strintu insoro, chi su largu
allenu”, che sta ottenendo grande successo qua e la per la Sardegna nei numerosi luoghi dove ne viene richiesta l’esibizione.
Nei due ultimi anni accademici, poi, si
frequenta il Teatro Lirico di Cagliari,
mentre altre attività sono in fase di progettazione. Alcune di queste discipline
sono programmate e svolte dall’Istituto
Superiore di Terralba che è sempre stato
disponibile per la nostra associazione.
L’UTE di Terralba è frequentata non
solo dai Terralbesi ma anche da soci dei
paesi limitrofi ed oltre.
L’Università è aperta, come detto, a
tutte le fasce d’età, dai 18 anni in su. Ciò

Ginnastica dolce

favorisce il difficile confronto con il
mondo giovanile e moderno nel quale le
distanze d’opinione sono a volte notevoli ma che comunque l’adulto ha l’opportunità di proporre l’autorevolezza della
esperienza di una vita vissuta.
Da un esame conoscitivo, in questi anni di attività, è sempre emerso da parte
degli iscritti l’interesse per un maggior
arricchimento continuo, culturale e umano. I soci sono poi attirati dalla novità
sui contenuti dei singoli corsi.
Gli obiettivi dell’UTE, sono quelli di
cercare di risvegliare in chiunque, a prescindere dall’età, il piacere e la curiosità
di capire e di sapere. Favorire una socializzazione di un sapere che contribuisca
anche all’armonia psico-fisica del soggetto, un sapere quindi fruibile come
fonte di benessere e di tranqulità personale.
I caratteri essenziali e vincenti, della
nostra Università sono riassumibili nell’ampia scelta formativa, nei prezzi facilmente accessibili e nella possibilità
offerta di stringere nuovi rapporti personali.

Gruppo Teatro “Sa Trunfa”

LABORATORI

Ballo

Corso Informatica
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“GENITORI PIÙ”’, UN PROGETTO PROMOSSO DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Ecco come tutelare la salute
dei bambini nei primi anni di vita
di Salvatore Ghiani

l progetto genitori più nasce come una campagna
d’informazione per promuovere la salute nei primi
anni di vita del bambino. Promossa dal ministero della salute, con l’adesione anche della regione Sardegna.
Questa campagna viene chiamata genitori più, perché
considera i genitori come veri protagonisti della salute e
del benessere dei propri figli, a partire dal momento del
concepimento e dai primi giorni di vita del bambino.
Vengono fornite delle informazioni e dei consigli su
sette semplici azioni che poi i genitori possono attuare
autonomamente per prevenire; malattie, malformazioni,
traumi, incidenti, obesità, infezioni, ma anche difficoltà
cognitive e relazionali.
Perché è importante una campagna di promozione
della salute nei primi anni di vita? Esperienze pregresse
indicano come tra gli strumenti di formazione della salute occupino un posto di rilievo gli interventi di prevenzione primaria per affrontare quelle che attualmente rimangono le principali cause di mortalità e morbosità nel
primo anno di vita: malformazioni congenite, prematurità, sids ( morte in culla nel primo anno di vita ), incidenti, malattie infettive.
La campagna genitori più concorre ad aumentare
l’informazione ed incrementare le competenze dei genitori perché le scelte di salute siano consapevoli ed effettivamente praticabili. La capacità della popolazione
d’incidere in modo consapevole sui propri stili di vita fin
dal concepimento va di pari passo alle acquisizioni dei
futuri e neogenitori della capacità di prendersi cura in
modo globale dello sviluppo bio-psico-sociale del bambino; in altre parole sviluppare pienamente la propria genitorialità.
Il nome genitori più vuole trasmettere al genitore il
valore del progetto. Essere genitori più vuol dire offrire
ai propri figli più protezione, più sicurezza, più salute,
più difese, più vita. Ma vuol dire anche essere genitori
più aiutati dalle istituzioni, più consapevoli nelle scelte e
quindi più sereni. Essere genitore più vuol dire compiere una scelta partecipante diventando portatore di diritti
e doveri; un genitore protagonista della salute del proprio figlio.

I

AZIONI DEL PROGETTO GENITORI PIU’. Il progetto “Genitori Più” consiste nel dare ai genitori una serie di informazioni su sette azioni che se messe in pratica riducono notevolmente la mortalità e morbosità nella
prima infanzia e permettono inoltre un ottimale sviluppo
psico-fisico del bambino.
prima azione: assunzione di adeguate quantità di acido folico preconcezionale
seconda azione: astensione dal fumo di sigaretta
terza azione: allattamento al seno esclusivo nei primi
6 mesi di vita
quarta azione: posizione supina nel sonno nel 1° anno di vita
quinta azione: utilizzo di appropriati mezzi di protezione del bambino in auto
sesta azione: promozione delle vaccinazioni
settima azione: promozione della lettura ad alta voce.
- PRIMA AZIONE: ASSUNZIONE ACIDO FOLICO.
Le malformazioni congenite colpiscono un bambino su
30-50 nati a seconda delle casistiche. Due malformazioni gravi e comuni come i difetti del tubo neurale ( spina
bifida e anencefalia ) e le cardiopatie congenite sono responsabili di circa la metà delle morti infantili per
malformazioni congenite.
Un apporto di acido folico maggiore rispetto a quello assunto con la normale alimentazione durante il periodo periconcezionale, riduce sensibilmente il rischio di avere un bambino affetto da una malformazione del tubo
neurale ( spina bifida e anencefalia ).
Un più ampio apporto di acido folico può ridurre anche il rischio di altre malformazioni congenite in particolare ( le cardiopatie, labiopalatoschisi, le malformazioni della vie urinarie e degli arti.
- SECONDA AZIONE: PROTEZIONE DEL BAMBINO DAL FUMO. La 2° azione del progetto genitori
più è quella che si pone come obiettivo la protezione
del bambino dall’esposizione al fumo di sigaretta in
gravidanza e dopo la nascita. L’esposizione prenatale ai
prodotti del fumo di tabacco aumenta il rischio di aborto spontaneo, di mortalità perinatale e di basso peso alla nascita. Esiste una forte associazione tra esposizione

TERRALBA ieri & oggi
al fumo di sigaretta e sindrome della morte improvvisa
del lattante (SIDS). E’ stata anche dimostrata un’associazione tra esposizione al fumo e malattie respiratorie
in particolare del primo anno di vita. Le raccomandazioni per i genitori sono:
1) non fumare in particolare in gravidanza e durante
l’allattamento al seno;
2) non esporre la donna in gravidanza al fumo passivo;
3) non fumare in casa o nei luoghi dove si è insieme ai
bambini;
4) non fumare in auto mai quando si trasportano bambini;
5) chiedere a tutti quelli che frequentano la casa di astenersi dal fumo;
6) non portare i bambini in ambienti dove si fuma;
7) effettuare vigilanza affinché non si fumi nei luoghi
frequentati dai bambini.
- TERZA AZIONE: PROMOZIONE ALLATTAMENTO AL SENO. L’allattamento al seno rappresenta la prima azione di promozione della salute nella vita di un individuo. Il latte materno è un composto perfettamente equilibrato di nutrienti, enzimi, ormoni, fattori di crescita
e fattori antinfettivi di ineguagliabile valore per la salute
e la crescita del bambino. L’allattamento al seno costituisce inoltre un momento di contatto unico e irripetibile tra
madre e bambino. Tutta una serie di studi dimostrano
che i bambini allattati con latte materno hanno tanti vantaggi rispetto ai bambini allattati con latti formulati.
- QUARTA AZIONE: PREVENZIONE DELLA MORTE IN CULLA. Per SIDS s’intende la morte di un bambino di età minore di 1 anno, improvvisa e inspiegabile,
anche dopo un’accurata valutazione del caso, comprendente l’esecuzione della autopsia, l’esame della storia
clinica e l’esame dello scenario in cui si è verificato il
decesso.
I fattori di rischio per la SIDS sono:
1) posizione nel sonno: è dimostrato che il rischio di morire per sids è maggiore nei bambini che vengono messi
a dormire in posizione prona ( pancia in giù ) rispetto a
quelli che dormono in posizione supina ( pancia in su);
2) esposizione al fumo di sigaretta: l’abolizione del fumo in gravidanza può determinare una riduzione di oltre
il 30% delle possibili morti per SIDS;
3) ambiente in cui dorme il lattante: l’ambiente di sonno
ideale per il bambino nel primo anno di vita sembra essere la sua culla collocata nella stessa stanza dei genitori. Il bambino dovrebbe dormire sotto coperte leggere e
non essere troppo vestito.
- QUINTA AZIONE: PROTEZIONE DEL BAMBINO
IN AUTOMOBILE. Con il corretto utilizzo dei meccanismi di protezione sarebbe possibile prevenire una quo-
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ta importante di mortalità e morbosità legate al trasporto
in automobile. Il corretto utilizzo del seggiolino potrebbe ridurre il rischio di morte da incidente stradale del
69% sotto l’anno di vita e del 47% tra 1 e 4 anni.
- SESTA AZIONE: PROMOZIONE DELLE VACCINAZIONI. Possiamo dividere le vaccinazioni in obbligatorie e facoltative ma comunque fortemente consigliate
da sistema sanitario nazionale. La vaccinazione rappresenta un’azione di prevenzione primaria molto importante nei confronti di malattie molto gravi, alcune delle
quali gravate da un altissimo tasso di mortalità.
- Vaccini obbligatori:
vaccinazione contro il polio virus: La prima dose
della vaccinazione antipolio si pratica nel terzo mese di
vita del bambino, la seconda dose dopo 4 –6 settimane
dalla prima, la terza dose all’undicesimo mese di vita del
bambino. Viene praticato un ulteriore richiamo intorno
ai 5-6 anni di vita.
vaccinazione anti tetano: anche per il tetano il calendario vaccinale è simile al polio.
vaccinazione anti difterite: la difterite è una malattia batterica del cavo orale. La vaccinazione antidifterica
è uguale a quella del calendario della vaccinazione antipolio.
vaccinazione antiepatite “b”: Da qui l’importanza
di sottoporre tutte le donne in gravidanza al test per evidenziare una positività per il virus dell’epatite b ( HBSag ).
- Vaccini facoltativi o fortemente consigliati:
1) - la vaccinazione anti pertosse: è consigliata entro il
terzo mese di vita. 2) - le vaccinazioni anti morbillo, anti rosolia e anti parotite: si praticano in un solo vaccino,
intorno al 12° mese di vita. La seconda dose del vaccino
è prevista intorno al sesto anno di vita. 3) - Le vaccinazioni disponibili contro le meningiti batteriche sono tre
e coprono la maggior parte dei germi che sono più frequentemente causa di meningite, e sono: vaccinazione
anti haemophilus influentiae tipo b - vaccinazione anti
meningococco - vaccinazione anti pneumococco. 4) vaccinazione anti varicella: la vaccinazione non è ancora prevista nel nostro calendario vaccinale, ma viene comunque consigliata.
- SETTIMA AZIONE: PROMUOVERE LA LETTURA
AD ALTA VOCE
Alcuni dati sperimentali dimostrano che la lettura in
famiglia routinaria spesso nell’arco della settimana e
precoce a partire già dal sesto mese di vita favorisce: 1)
la crescita di una relazione intensamente affettiva tra adulto che legge e bambino che ascolta; 2) - lo sviluppo
cognitivo del bambino; 3) l’apprendimento della lettura
e il successo nella lettura a scuola.
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NELLA SCUOLA MEDIA “E.MARCIAS” DI TERRALBA

Nuovi laboratori extracurricolari
per arricchire l’offerta formativa
di Antonio Pani
Quest’anno la Scuola media di Terralba
ha arricchito l’offerta formativa con l’attivazione di diversi laboratori curricolari
ed extracurricolari finanziati dalla Regione Sardegna, per promuovere azioni idonee a ridurre il tasso di dispersione scolastica, migliorare la qualità dell’insegnamento e favorire l’integrazione scuolaterritorio.
Le attività svolte nei suddetti laboratori
sono state: a) un corso di fotografia digitale avente come argomento le “immagini di Terralba”, b) un corso di “arti grafiche e pittoriche”, entrambi proposti e
realizzati dal prof. Antonino Pani; c) un
corso di canto corale “Coro anch’io”, tenuto dal prof. Dante Muscas. L’iscrizione ai corsi, della durata di 30 ore ciascuno, era aperta anche agli utenti esterni.
• Il laboratorio di fotografia digitale, finalizzato alla realizzazione di un album
di immagini della realtà urbana Terralbese, con fotografie corredate da didascalia, ha offerto agli utenti opportunità di
incontro con il contesto locale e con le espressioni culturali presenti al suo interno, consentendo, in tal modo, di conoscere i beni della cultura locale e veicolare la memoria storica dei luoghi. Il
tempo scuola si è trasformato anche in

tempo sociale, accrescendo le opportunità del sapere e del saper fare. Altre valenze inerenti al corso sono state: lo sviluppo delle potenzialità espressivo-comunicative e creative degli utenti, mediante l’utilizzo della tecnologia (fotocamera, computer, software adeguati,
ecc.), la maturazione del senso estetico e
delle capacità critiche e, di riflesso, l’educazione alla tutela degli stessi beni.
• L’insegnamento di canto corale, “Coro
anch’io”, rivolto a un coro di voci bianche formatosi, nel settembre 2008, dall’unione di alunni delle classi IV e V della
scuola primaria con altri delle classi I e II
della scuola secondaria di primo grado, ha
attuato un raccordo tra istituzioni scolastiche di diverso livello e realtà territoriali.
Il coro, diretto dal prof. Dante Muscas,
si è già esibito in quattro occasioni, proponendo sette brani a cappella, a due e
tre voci e uno con accompagnamento al
pianoforte, all’unisono, di carattere natalizio e di vario genere. Le esibizioni hanno avuto luogo il 20 dicembre 2008 presso la Chiesa S. Pietro in Terralba (mattino) per le scuole di Terralba e in occasione della XV rassegna di canti natalizi organizzata dal Coro Res Nova di Terralba
(sera); il 21 dicembre 2009 presso la Ca-

sa di Riposo di Terralba e il 27 dicembre
2009 in occasione della VIII rassegna di
canti e musiche natalizie organizzata dal
coro folk di Terralba.
• Il laboratorio di arti grafiche e pittoriche, aperto anche agli utenti esterni, avente come fondamentali obiettivi lo
sviluppo delle potenzialità operative e
fruitive dei corsisti, il recupero dell’autostima e una rinnovata motivazione e
partecipazione all'attività di laboratorio
per gli alunni disagiati, si è rivelato utile
sia agli allievi della scuola media per
l'approfondimento e il consolidamento
delle competenze disciplinari, sia agli utenti esterni per l'apprendimento delle
tecniche grafico-pittoriche. Per gli alunni della Scuola il suddetto laboratorio ha
offerto l'occasione di sperimentare nuove tecniche operative, di perfezionare
quelle già conosciute, di approfondire i
contenuti, di muoversi con libertà operativa e lavorare con procedure diverse o
che magari non trovano spazio nelle ore
curricolari mattutine. Alla fine del corso
è stato realizzato un album con le opere
grafico-pittoriche prodotte durante le ore di laboratorio.

IL CORO: Abbate Giorgia, Basile Viola,
Coa Cinzia, Colombu Chiara, Demontis
Giulia, Floris Letizia, Fois Alice, Galia
Nicola, Gallus Alice, Gallus Sara, Marcias Silvia, Meloni Alessia, Mereu Cristiana, Mocci Sara, Mura Giulia, Mura
Karen, Mura Martina, Mura Raffaela,
Pani Francesca, Pau Veronica, Porcu Adelaide, Sanfilippo Angelica, Spanu Silvia, Tocco Federica, Trogu Michela, Tuveri Valentina, Usai Simona.

Lab. Arti Grafiche e Pittoriche: Pau
France-sca, Serra Veronica, Corona
Marco, Biancu Valerio, Dessì Andrea,
Vinci Alessio, Piras Luca, Mei Mattia,
Sardu Alex, Ortu Riccardo, Bebbu Alessia, Fathi Ayoub, Casu Ilenia, Pani Ilaria
e Perra Claudia.

Lab. Fotografia Digitale: Veronica Serra, Francesca Pau, Federica Pusceddu,
Marco Corona, Alessio Montis, Sardu Alex, Ric-cardo Ortu, Davide Tocco, Veronica Dessì e Nicola Mocci.

Nella pagina successiva si presenta un collage di immagini realizzate in laboratorio: sono state selezionate solo alcune tra le più suggestive elaborazioni
delle 320 immagini presenti nell'album fotografico
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Presepi nella
scuola media
(a.m.m.)
In occasione della ricorrenza dello
scorso Natale si è vissuta un’atmosfera speciale nella scuola media Erminio Marcias: tanti tavoli rossi collocati nell’androne che giorno dopo
giorno si sono riempiti di presepi. Il
tutto ad opera dei ragazzi delle classi
seconde, a cui a gran richiesta si sono
aggiunti molti della terze, che hanno
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voluto preparare un personale presepio, frutto della loro creatività e come
espressione di ciò che avevano acquisito durante le lezioni di Religione
cattolica.
Sotto la guida della professoressa
Anna Maria Lonis hanno preparato
una cinquantina di natività, che sono
state apprezzate da tutta la scuola e
dai numerosi visitatori dell’estemporanea mostra. L’esperienza è stata importante per i ragazzi, anche perché si
sono formati tanti gruppi in cui tutti
hanno lavorato, collaborando con entusiasmo alla realizzazione di un pro-
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dotto originale costruito con i più disparati materiali, come pietre, pasta,
carta, das, stoffa, plastica o oggetti di
riciclo. Ne sono risultate natività ingenue e raffinate, ma tutte contrassegnate dall’impegno gioioso e dall’amicizia.

ANCHE QUATTRO GIOVANI TERRALBESI IMPEGNATI PER
LA VISITA DEL SANTO PADRE A CAGLIARI

Volontari per “il Papa
in Sardegna”
di Giampaolo Atzori
7 Settembre 2008. La Sardegna è
finalmente pronta a ricevere la visita del Santo Padre in occasione del
centenario della Proclamazione della Madonna di Bonaria a Patrona
Massima della Sardegna. Si tratta di
un evento storico unico è importante che tutta l’Isola ha atteso e vissuto con devozione e partecipazione.
La Sardegna e Cagliari in particolare, per questo evento, hanno
realizzato un importante rete organizzativa indirizzata e orientata per
offrire a tutti la massima garanzia in
termini di sicurezza, pronto intervento, assistenza, ospitalità e intrattenimento.
Molto importante il contributo
dei volontari del comitato “il Papa
in Sardegna” che hanno collaborato
nel gestire parte degli aspetti organizzativi garantendone il perfetto
funzionamento.
Tutti i volontari provenienti fuori
da Cagliari hanno alloggiato presso
la casa dello studente dove sono state fornite le indicazioni relative al
servizio, il “corredo del volontario”

e il programma della visita Papale.
Anche le Parrocchie di Terralba
hanno contribuito attivamente alla
realizzazione di tutte le iniziative
predisposte dal Comitato organizzatore per garantire la buona riuscita
dell’”avvenimento”. Infatti, alcuni
giovani hanno aderito all’iniziativa
offrendo la loro piena disponibilità e
partecipando attivamente, con tutti
gli altri giovani provenienti da ogni
angolo della Sardegna, in maniera
encomiabile a tutte le funzioni predisposte dal “Programma”.
Iride Mocci, Gemma Atzori,
Andrea Martis e Antonella Pani
con spirito cristiano e di umile dedizione al servizio hanno risposto senza risparmiarsi facendosi coinvolgere in tutti gli importanti momenti
per vivere e far vivere agli altri questa “grande e immensa gioia”.
Per i volontari, il primo impegno, sabato mattina 6 settembre, è
stato quello di accogliere e intrattenere i gruppi di giovani provenienti
dalle diverse diocesi, in particolare
anche quella di Terralba accompa-

gnata da Don Roberto Lai. Domenica mattina 7 settembre, prima delle 5, invece, si sono recati nelle varie postazioni, per accogliere, assistere, mantenere l’ordine e distribuire l’acqua ai fedeli. I pellegrini
sono arrivati di primo mattino per
riuscire a prendere i posti migliori e
in poco tempo Cagliari si è gremita
di tantissimi fedeli spinti da grande
devozione verso la Madonna di Bonaria e il Santo Padre.
«È stata una Grazia partecipare
a questo evento come volontari – dicono i quattro terralbesi - perché
rendersi disponibili è sempre una
gran gioia, ma anche perché siamo
riusciti a vedere Papa Benedetto a
due passi quando è transitato nel
percorso tracciato lungo i settori. È
stato un momento di grande commozione perché dentro di noi le emozioni erano davvero forti, difficili da esprimere. Salutava tutti con
grande amore paterno e con un espressione dolcissima che è rimasta
impressa nel nostro cuore».
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Terralbesi con “Corona d’Alloro”

Laura Mura si e’ laureata in architettura con la tesi dal titolo
“Il Progetto di una nuova centralità urbana
nei paesaggi lagunari della Piana di Arborea”

La tesi è stata discussa il 23 luglio 2008 presso la Facoltà di Architettura, con sede ad Alghero, dell’Università degli Studi di Sassari; relatore prof. Giovanni Maciocco.
Gli studi svolti inizialmente presso il corso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale conclusi due anni fa, col conseguimento di una laurea di primo livello, al quale ha seguito il passaggio alla quinquennale di Architettura, hanno permesso di strutturare un
percorso di ricerca e di studio sull’area dall’ambito territoriale sino a
quello architettonico.
Infatti, a partire dall’inquadramento dell’area vasta che ruota intorno il sistema lagunare di San Giovanni in Marceddì, la ricerca si conclude con lo studio degli spazi di relazione dei sistemi insediativi costieri di Marceddì e Sant’Antonio di
Santadi, mettendo in luce una serie
di problemi legati al degrado ambientale dipendente dall’inserimento
di un modello di gestione agricolo,
decontestualizzato, importato dalla
bonifica, negli anni ’30, che attual-

mente vede la presenza di oltre
30.000 capi bovini da latte legati a
cicli alimentari che prevedono un uso intensivo di concime, oltre ai processi di dolcificazione che si sviluppano nello stagno di San Giovanni,
conseguenti alla deviazione del Rio
Mogoro che oggi vi si riversa, modificando gli ecosistemi presenti.
Ciò che emerge maggiormente è
come tale operazione abbia portato
alla nascita di sistemi insediativi isolati che col tempo hanno perso il rapporto con la laguna; la laguna che in
passato è stato l’elemento propulsore nei principi insediativi di importanti centri costieri, come Neapolis e
Tharros, che hanno saputo valorizzare al meglio la presenza di un elemento ambientale così forte, nel
controllo e nella gestione del territorio.
Obiettivo di questa tesi è quindi il
ripristino di tale rapporto attraverso
la costruzione di nuovo sistema che
si sviluppa lungo gli ambiti marginali tra i centri urbani e la struttura lagunare, legati alla bonifica dai processi di funzionamento dell’intero
sistema.
Infatti, nonostante le due sponde
della laguna rimandino a due ambiti
territoriali differenti, quella a nord,
completamente pianeggiante, più urbanizzata e strutturata dai segni della bonifica, mentre quella a sud presenta una morfologia più naturale
caratterizzata dal sistema collinare
dell’Arcuentu, questi risultano influenzati dalle stesse dinamiche di
funzionamento del sistema idrico e
di quello lagunare, che diventa il
centro propulsore del progetto.
Allo stesso modo, anche il Piano
Paesaggistico, intende tutta l’area vasta come un unico sistema inserendola nella stessa scheda d’ambito (n°9).

All’interno di questo sistema si
individuano due testate principali,
rappresentate dal borgo di Marceddì,
nella sponda nord della laguna, e dal
borgo di Sant’Antonio di Santadi
connessa al centro militare della base NATO, nella sponda sud. Nella
sponda sud, dove l’attività prevalente è quella del turismo, data la continuità con le spiagge di Pistis e Torre
dei Corsari, il progetto interviene
nella ridefinizione degli spazi pubblici e allo stesso tempo mira a dare
un ordine allo sviluppo urbano, che
attualmente si presenta senza una regola precisa, creando un percorso
che porta sino al nuovo approdo localizzato nel sito della base NATO.
Nel borgo di Marceddì invece
l’intervento parte dall’economia della pesca per riorganizzare il porto dei
pescatori e continua nella riqualificazione dell’insediamento per il
quale si parte dallo studio della casa
Campidanese. Si mira quindi a ristabilire la continuità di tale sistema sia
in senso ecologico che urbano, costruendo un unico spazio urbano.
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Roberta Meloni si è laureata in Scienze dell’Educazione e della
Formazione con la tesi “L’influenza dei videogiochi sulle
competenze scolastiche.
Una ricerca sperimentale nella Scuola Primaria”

Roberta Meloni si è laureata con
votazione 110/110 e lode, e ha discusso la tesi col Prof. Eros Mangiaracina all’Università di Cagliari.
Il gioco è un’attività naturale e
fondamentale per la vita di ogni individuo: l’attività ludica, infatti, presenta aspetti psicologici, educativi e
sociali di straordinaria importanza,
in quanto stimola la formazione della personalità, l’apprendimento di
regole e di integrazione sociale.
Oggi il gioco è, sempre più spesso, caratterizzato dalla presenza del
videogioco, il quale si presenta come
un’irresistibile possibilità in grado
di rispondere al “bisogno ludico” sia
nei bambini e nei ragazzi che negli
adulti.
I videogame, dunque, influenzano le modalità con cui bambini e adolescenti trascorrono il loro tempo
libero, sviluppando anche un nuovo
modo di pensare, conoscere e apprendere. Il videogioco, infatti, non
è uno strumento neutro, in quanto il
suo utilizzo richiede differenti competenze (da capacità di base legate
alla percezione e alla coordinazione
occhio – mano, fino a competenze di
alto livello come il pensiero logico –
deduttivo). I videogiochi, inoltre,
coinvolgono anche la dimensione

metacognitiva (sviluppo della consapevolezza e dei processi di controllo
che il soggetto può realizzare in riferimento ai propri processi cognitivi):
l’individuo è indotto ad esplicitare le
proprie intenzioni, a monitorare le
proprie scelte, a prendere in considerazione possibili alternative ed a verificarne il risultato, tipiche operazioni di un atteggiamento metacognitivo.
Il bambino, ovviamente, deve essere aiutato a riflettere sui processi
cognitivi attivati durante l’esecuzione del gioco, in modo da portare a livello di consapevolezza le abilità acquisite. A tale fine diviene fondamentale il ruolo dei genitori e degli
insegnanti nel rendere i videogiochi
oggetto di discussione e di analisi,
cioè di riflessione metacognitiva.
L’idea di condurre una ricerca
nella Scuola Primaria è nata, dunque, dalla constatazione che il gioco
è una componente fondamentale e
indispensabile per lo sviluppo psico
– sociale dei bambini, ed ancor più
dal fatto che oggi i videogame occupano un posto rilevante nella loro esperienza ludica. A partire da queste
brevi riflessioni, è sorta la curiosità
di esplorare il fenomeno dell’influenza dei videogiochi sui comportamenti cognitivi dei bambini di
scuola elementare.
La ricerca è stata condotta presso
la Scuola Elementare IV Circolo ad
Oristano, ha coinvolto quattro classi
- due quarte e due quinte - e ha avuto complessivamente una durata di
otto mesi.
La ricerca si poneva lo scopo di
indagare l’effetto dei videogiochi
sulle competenze scolastiche in
bambini di quarta e quinta elementare. Il disegno di ricerca, di tipo quantitativo integrato, è stato pensato con
un percorso di pianificazione procedurale per esperimento (modello

classico: variabile indipendente - dipendente) con gruppo sperimentale e
gruppo di controllo. Il livello di indagine è esplorativo. L’impostazione
del lavoro di ricerca ha utilizzato il
modello di costrutto pre - post, finalizzato all’analisi delle differenze di
variazioni rilevate in funzione della
ipotesi sperimentale assunta.
La sperimentazione non ha confermato l’ipotesi iniziale di considerare statisticamente significativa
l’incidenza positiva del videogioco
sulle abilità di risoluzione del compito scolastico. Nonostante ciò l’esperimento ha fornito, comunque, esiti positivi per ambedue i gruppi
sperimentali di quarta e quinta classe: i bambini che hanno partecipato
alla sperimentazione con l’utilizzo
del videogioco, hanno conseguito
dei risultati migliori nella prova post
rispetto a coloro che, nella condizione di controllo, hanno continuato a
svolgere le normali attività scolastiche. Si tratta di riscontri che sviluppano interessanti ambiti di discussione da approfondire, al fine di indagare se l’uso dei giochi elettronici
possa, effettivamente, avere degli effetti positivi sulle competenze degli
individui, a tal punto da ipotizzarne
un impiego didattico.

LA TUA MACELLERIA
DA MASSIMO ORTU
LE MIGLIORI CARNI SARDE
MACELLATE FRESCHE:
bovini - ovine - caprine - suine pollame - conigli e
preparati di nostra produzione
via Roma 188 Terralba
Tel. 0783/81670

AVVENIMENTI DEL PASSATO
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Esplode la fabbrica, muoiono otto persone
Vent’anni fa la tragedia degli artificieri
di Gianfranco Corda

Alberto Oliva

Saul Oliva

Rinaldo Oliva

Vittorio Oliva

Umberto Oliva

Domenico Melis

ccadde vent’anni fa ma il ricordo è incancellabile. Ai familiari e amici ha lasciato un vuoto incolmabile, una ferita aperta che il tempo non ha
rimarginato e continua a provocare un dolore profondo;
per la comunità terralbese rappresenta uno dei più tragici avvenimenti del secolo scorso ed è rimasto scolpito
nella memoria collettiva.
E’ il 22 settembre 1989, un venerdì uggioso, tempo
di vendemmia e mattinata di mercatino in piazza libertà.
Sono le 8,30: la quiete della cittadina viene improvvisamente squarciata da un boato che rimbomba in tutto il
circondario. Esplode un laboratorio della fabbrica di
fuochi artificiali degli artigiani Oliva-Melis-Aramu,
un’azienda conosciutissima in tutta la Sardegna per la
maestria e la serietà nel lavoro. L’incidente è gravissimo

A

e il quadro che si presenta ai soccorritori è drammatico.
Dalla casamatta (rimasta senza tetto) fuoriescono fiamme altissime e una colonna di fumo nero. Dalla porta
spalancata riescono ad uscire alcune persone, mentre le
sirene annunciano l’arrivo dei primi soccorsi e si predispone un ponte aereo per gli ustionati.
“Siamo arrivati con l’ambulanza nel luogo dell’incidente - ricorda con commozione il presidente della LIVAS Pietrino Mele - quando i botti stavano ancora esplodendo e quando il comandante della stazione dei carabinieri, il maresciallo Giovanni Pittalis, ci ha autorizzato
ad andare nel luogo dell’esplosione. Subito abbiamo adagiato sulla barella un ferito e siamo corsi all’ospedale
San Martino di Oristano. Tutt’attorno alla casamatta,
c’era ancora l’odore acre della polvere da sparo”.
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All’interno della casamatta si trovano i corpi senza
vita dei fratelli Saul e Alberto Oliva di 19 e 20 anni, di
Domenico Melis di 20 anni contitolare ed Emilio Incanis. All’esterno si trovano Rinaldo Oliva, padre di Saul
e Alberto, il nipote Umberto Oliva di 25 anni e suo padre Vittorio Oliva, contitolare, e di Rinaldo e l’operaio
Antonio Piras di 25 anni.
Rinaldo Oliva e suo nipote Umberto cessano di vivere nel pomeriggio, il primo nell’ospedale di Oristano
e l’altro mentre viene trasportato al Centro Grandi Ustionati di Catania, ove non arriva perché spirato durante il viaggio. Molto gravi anche le condizioni di Vittorio Oliva e di Antonio Piras che vengono ricoverati in ospedali della penisola, ma nei giorni successivi anche
loro muoiono per i traumi subiti.
La ditta Oliva-Melis-Aramu aveva una fabbrica
modello, con le distanze minime di sicurezza a norma
di legge, i vari reparti rigorosamente separati a distanza
di alcune decine di metri l’un dall’altro. I materiali che
potevano innescare processi esplosivi erano isolati e i
macchinari per la preparazione dei fuochi tra i più moderni. Al posto dei due parafulmini, era installata una
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vera rete di protezione.
Cosa è successo quando si è verificata l’esplosione? Nella casamatta si stavano preparando i fuochi per
una festa patronale, precisamente si stavano caricando i
“corpi a luce” (le cosidette stelle). In pratica si miscelava la polvere nera con i coloranti, una delle fasi più pericolose dell’intera lavorazione.
Forse l’unica leggerezza è stata quella della troppa
sicurezza accumulata in decenni di attività, non si spiega altrimenti, infatti, la contemporanea presenza nel laboratorio di otto persone, un fatto, questo, che è vietato
per legge. Gli unici superstiti della tragedia sono Gianni Aramu, contitolare della ditta, ed Efisio Oliva (figlio di Vittorio) che si trovavano all’esterno della casamatta quando è avvenuta l’esplosione.
La tragedia che ha gettato nello sconforto le famiglie delle vittime e ha scosso tutta la popolazione terralbese, ha avuto una grande risonanza nei mass media
con l’apertura dei telegiornali nazionali e titoli nelle
prime pagine dei giornali di tutta Italia.

Oliva – Spanu, la “premiata Ditta”
conosciuta in tutta la Sardegna
di Rinaldo Casu

Terralba fra le tante attività artigianali e produttive che l’hanno contraddistinta anche nell’ambito regionale, quella dell’industria pirotecnica richiamò ogni anno nel nostro paese, nel periodo che andava
da marzo a novembre, gli emissari
di centinaia di comitati che nei comuni della Sardegna si costituivano
per i più disparati festeggiamenti,
per commissionare i fuochi pirotecnici, che era l’aspetto più caratterizzante per tutti i festeggiamenti.
Questa attività produttiva iniziò alla
fine dell’ottocento con l’arrivo, prima a Pabillonis e successivamente a
Terralba, del pirotecnico napoletano
Raimondo Oliva che si trasferì da
Napoli con il fratello Cristoforo e
la sorella Carmela, tutti e tre esperti pirotecnici.
L’Azienda, nei decenni seguenti, ormai gestita dai figli e nipoti di Raimondo, ebbe una importante espan-

sione quando agli Oliva si unirono
la famiglia degli Spanu.
In quei tempi c’era bisogno di molta manodopera, tutto veniva prodotto artigianalmente, oggi tutto è diverso, i fuochi vengono confezionati montando le varie parti già predisposte in Cina.
Come già detto, quella pirotecnica è
una attività che ha fatto conoscere
Terralba in tutta la Sardegna, si pensi ai manifesti che annunciavano i
festeggiamenti con i “fuochi pirotecnici della premiata ditta Oliva e
Spanu di Terralba”.
Un’arte che sicuramente ha dato a
queste famiglie sicurezza economica e gratificazioni di carattere professionale, un’arte dove l’inventiva
e la fantasia dava la possibilità di esprimersi in mille modi ma estremamente pericolosa, dove anche la più
grande esperienza e la più meticolosa prudenza non bastavano ad evita-

re le tragedie. Tra i tanti piccoli
infortuni, ci furono almeno tre grandi tragedie, quella avvenuta il 18 ottobre 1958 ad Umberto Oliva, avvenuta non in laboratorio ma, nel
cortile della casa di suo figlio Vittorio, quindi più imprevedibile, la visita di un conoscente che incautamente, mentre fumava, ha buttata la
cicca in terra, e questo determinò
l’incendio di una crosta di polvere
da sparo che si era formata mettendo ad asciugare i cordoni di miccia,
a Umberto presero fuoco i vestiti,
determinandone la morte dopo oltre
due mesi.
La tragedia più grande che commosse e sconvolse l’intero paese e
che impressionò l’intera comunità
nazionale, fu quella che avvenne il
22 settembre 1989. Per cause mai
accertate, l’intero laboratorio saltò
in aria, otto persone persero la vita,
lasciando nel lutto cinque famiglie,
due delle quali furono colpite in più
di uno dei propri componenti.
Non molto tempo dopo, uno dei più
anziani ed esperti pirotecnici della
famiglia, Spanu Eleazzaro, perse la
vita per i traumi subiti a seguito di
quell’esplosione.
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L’attività amministrativa di Joele Atzeni
il sindaco stroncato da un infarto nel 1973
di Rinaldo Casu

ott. Ioele Atzeni arrivo’ a
Terralba nei primi mesi del
1939, a dare man forte a due
anziani medici, il dott. Cruccu e il
dott. Campus, che da molti anni operavano nel nostro paese.
Giunse a Terralbe che aveva 26
anni, accompagnato dalla fama di un
campione dello sport per aver vinto
“I Littorali” nel settore pugilato, una
competizione sportiva che si teneva
a livello nazionale.
Dott. Atzeni, vista la sua attitudine ed esperienze nello sport, s’impegnò immediatamente ad organizzare la squadra di calcio cittadina, e
nella stessa stagione calcistica
(1939-40), partecipò a un torneo unico regionale in competizione con
le maggiori squadre isolane, come il
Cagliari, la Torres, l’Ilva, il Carbonia, l’Alghero e il Macomer. Nel
1944 fu eletto dirigente della squadra del Terralba e tutte le sue energie
furono indirizzate all’inutile tentativo di unificare le due squadre esistenti nel paese, oltre il Terralba, la
“Freccia Azzurra”, quest’ultima nata
nell’ambito parrocchiale, diretta da
don Sanneris e operante nei campionati organizzati dal Centro Sportivo
Italiano (C.S.I.), una organizzazione
di promozione sportiva nata in seno
all’Azione Cattolica. Ricordo le
affollate e accese assemblee, nella ex
casa del fascio, indette per arrivare
ad unificar le due Società; il dott. Atzeni chiedeva a Don Sanneris cosa
fosse il C.S.I e alla risposta replicava
che le funzioni di un ente di promozione erano diverse da quelle delle
federazioni che dovevano organizzare e disciplinare i campionati. Oltre
che nello sport, a metà degli anni
quaranta, il dott. Atzeni fu un prota-
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gonista nella fondazione della Cantina Sociale, fu, infatti, uno dei venti
soci che garantirono con le loro proprietà i mutui concessi per la sua costruzione.
Nel 1949 avvenne il suo rientro
nella vita politica e si presentò candidato nelle prime elezioni regionali
sarde nella lista del P.S.D.I. di Saragat, ma il risultato ottenuto in quella
circostanza fu deludente. Nel 1956
riapparve nell’agone politico candidato nelle liste della Democrazia
Cristiana, sia per le elezioni comunali che per quelle provinciali per il
collegio di Cagliari, (la provincia di
Oristano non era stata ancora istituita).
Alla guida del comune furono riconfermate le sinistre con sindaco il
prof. Emilio Cuccu, mentre il dott.
Atzeni fu eletto con la minoranza, di
cui ne facevano parte il prof. Renzo
Floris, la dott. Biagina Ortu e il sig.
Everardo Usai. Nelle elezioni provinciali, svoltesi in concomitanza alle comunali il 9 giugno 1956, dott.
Atzeni conquistò il seggio e gli fu affidato anche l’assessorato ai Lavori
Pubblici. Un apporto determinante
gli fu dato dai coltivatori diretti, in
quanto lui era medico nella loro mutua. Lo si deve al suo assessorato la
sistemazione della strada Terralba-

Arborea, che fu abbellita con la
piantumazione degli oleandri.
Come componenti della minoranza in consiglio comunale il dott.
Atzeni e il prof. Floris, svolsero una
forte azione di opposizione con l’intento di riconquistare il comune nelle elezioni successive che si svolsero
il 6 novembre 1960. Il comune fu riconquistato dal centro-destra (costituito da DC, MSI, PLI, PSDI) e la
carica di sindaco fu assunta dal sig.
Francesco Pani. Il Dott. Atzeni, nonostante il successo di queste elezioni comunali, per le quali non si era
candidato, non ebbe la sua riconferma alla Provincia, mentre fu eletto il
concittadino Angelino Steri per il
PSIUP.
Alle elezioni comunali del 22
novembre 1964, venne riconfermato
sindaco il sig. Francesco Pani, il
dott. Atzeni ricoprì la carica di Capo
Gruppo in seno al Consiglio. Il sindaco operò con una maggioranza travagliata, da dissidi interni e dopo
nemmeno un anno fu sostituito dalla
insegnante Emma Atzori.
Mentre alle elezioni della primavera del 1970, il dott. Atzeni si propose come sindaco e vinse con una
maggioranza molto risicata (con 11
consiglieri su 20). Il suo maggior
merito è stato quello di garantire la
governabilità politico-amministrativa pur a fronte di una opposizione
particolarmente ferrata e motivata
dove emergevano Emilio Cuccu, Dino Mura, Angelino Steri e Palmiro
Pianti. In quelle circostanze si mosse con saggia prudenza e molta diplomazia, tant’è che in previsione
delle convocazioni del Consiglio,
non esistendo in quei tempi la conferenza dei capi gruppo, convocava an-
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che i rappresentanti dei partiti di opposizione (ad esempio Angelino
Steri, il sottoscritto ed altri). La sua
volontà di servire il paese nel migliore dei modi era indubbia, i tempi erano difficili, le erogazioni dello
Stato e della Regione erano scarse.
Della sua amministrazione, ridotta a
metà tempo per la sua morte prematura e improvvisa si ricordano le realizzazioni del Mercato Civico, di
piazza Libertà, e la edificazione del
Villaggio Pescatori a Marceddì. E’
viva ancora oggi la convinzione del
popolo sulla sua capacità di richiamare all’ordine il personale comunale poco zelante. Era un uomo preparato e di carattere e indubbiamente aveva i suoi programmi e i suoi
progetti che voleva realizzare.
Tutto fu vanificato dall’infarto
che lo colpi l’ultimo giorno del 1972
e lo portò alla morte il primo gennaio 1973. Il dott. Atzeni, sicuramente, si affezionò a Terralba e alla
sua gente, tant’è che fin dal suo arrivo, avvenuto 34 anni prima, ne fece
la sua residenza stabile, insieme alla
sua consorte, professoressa Miriam
Cipriani. Ritengo che il Dott. Atzeni
per l’attività svolta per alcuni decenni, come medico, e sportivo, oltre
che politico e amministratore, e la
moglie come insegnante e preside
della scuola media, meriterebbero una “targa ricordo”, da apporre nella
“Villa Atzeni” recentemente acquisita dal Comune.
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“Cronache Terralbesi”
Dopo il successo di Novecento
terralbese, il libro che nel 2006 ha
venduto più di 800 copie, Rinaldo
Casu si ripresenta ai suoi affezionati lettori con una
nuova pubblicazione
intitolata
Cronache Terralbesi dall’800 al 3°
millennio .
La novità libraria, presentata a fine dicembre 2008
nell’ex Casa del
fascio davanti ad
un numeroso pubblico, ha suscitato
vivo interesse nella cittadina tant’è
che le 250 copie
della prima edizione sono andate letteralmente a ruba.
Una brillante conferma che gratifica e inorgoglisce l’autore che, nonostante la sua non più giovane età
(ha raggiunto gli 80 anni), continua
nell’appassionata ricerca su personaggi, avvenimenti e tradizioni locali manifestando il suo amore per

il paese a cui ha dedicato quarant’anni di attività politica. Cronache terralbesi è un condensato di
vita popolare che richiama alla
mente un nostalgico passato. E’ un
libro dalla piacevole lettura, caratterizzato da una
scrittura semplice
e scorrevole, che
racconta tante storie che grazie alla
fervida memoria
dell’autore non rischiano di essere
dimenticate.
Gran parte della nuova opera di
Rinaldo Casu è incentrata sui principali fatti che hanno caratterizzato la
cittadina nel secolo scorso mentre
nella parte finale vengono proposti
articoli tratti dai quotidiani sardi riguardanti l’attività politico-amministrativa nel comune di Terralba
negli ultimi decenni.
Gianfranco Corda
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LA MEMORIA
opo l’8 settembre 1943 anche la Sardegna, con circa
12.000 militari, subì l’onta
della deportazione verso i lager nazisti (l’I.M.I. Internati Militari Italiani).
Anche dei nostri concittadini
terralbesi subirono quella terribile esperienza tra i quali “Tziu” Gesuino
Muntoni, che nacque il 7 febbraio
1919, e abitò nella casa che fa angolo tra Via G. Manca e Via Neapolis.
In tempus de guerra… Al tempo del secondo conflitto mondiale, il
suo reparto militare era in Grecia e
dopo la proclamazione dell’armistizio dell’8 settembre, l’esercito italiano si era venuto a trovare nel caos
più totale, i Comandi non sapevano
se stare con l’alleato tedesco o passare dalla parte degli alleati angloamericani. In quel frangente i tedeschi ebbero l’ordine perentorio di
disarmare e rastrellare tutti i militari
italiani, truppe, ufficiali e comandi,
che fossero o contro, o neutrali o
dalla loro parte. Stipati dentro vagoni ferroviari, come neanche alle bestie si usa fare, ed inviati nella fredda Germania. Dai documenti (gentilmente forniti dai familiari), risulta
“Prigioniero delle FF.AA. Tedesche”
dal 9 settembre 43 – all’8 maggio
45.
Tziu Gesuinu fu internato presso il campo di concentramento di
Sachsenhausen, presso Berlino. Il
campo di concentramento (l’I.M.I.

D
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LA STORIA DI GESUINO MUNTONI

Vita da prigioniero
in un lager tedesco
di Giorgio Cannas

Il soldato terralbese si trovava a combattere in Grecia
quando fu fatto prigioniero insieme a tutto il suo reparto.
Stipati in vagoni ferroviari, i soldati vennero trasportati in un
campo di concentramento vicino a Berlino.
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Internati Militari Italiani), che era un
po’ diverso dai campi di sterminio
veri e propri, uno per tutti, il famigerato Auschwitz Birkenau riservati agli Ebrei, agli oppositori politici, ai
nomadi, agli zingari alle cosiddette
razze inferiori, ai portatori di handicap, ecc. ma era pur sempre un luogo di lavoro forzato, fame e sofferenza e spesso anche di morte. Dal campo, ogni giorno di prima mattina, i
prigionieri uscivano a piedi per recarsi presso la fabbrica della
“A.E.G.”, oggi nota industria di elettrodomestici, ma allora industria bellica del reich; si rientrava la sera tardi, stanchi infreddoliti e affamati.
Una di quelle sere mentre tutti in
fila ed in silenzio, rientravano alle
baracche, il cuoco dalle cucine passò
li vicino con un recipiente contenente gli scarti del cibo, per buttarlo nell’apposito “cassonetto”. Casualmente cadde per terra una buccia di patate, i prigionieri li accanto, all’unisono si guardarono gli uni con gli altri,
potete solo immaginare quale fosse
il loro pensiero. Tziu Gesuinu, si ritrovò ad un passo da quelle bucce,
pur sapendo a cosa andava incontro,
se solamente si scostava da quella
fila, ma tanta era la sofferenza per la
fame, che non resistette a compiere
quel gesto. Si inchinò e raccolse
quello che (come raccontava lui) era
la speranza di un giorno di vita in
più. Il guardiano tedesco, visto l’accaduto, imbracciò il fucile e con la
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parte del calcio in legno infierì senza pietà sul corpo già debilitato del
nostro concittadino, inveendo frasi
di disprezzo e di odio, verso lui e gli
altri prigionieri, asserendo che neanche le bestie avrebbero raccolto
quello scarto di cibo. Tziu Gesuinu
rimase tramortito e privo di sensi in
mezzo alla neve ghiacciata, i suoi
compagni assistettero inermi all’accaduto temendo ulteriori rappresaglie anche nei loro confronti. Fortunatamente il soldato tedesco con fare di arroganza e spregio si girò di
spalle e si allontanò dall’accaduto.
Gli attoniti compagni, timidamente
raccolsero il corpo esanime di Tziu
Gesuinu, lo portarono dentro le baracche di legno coprendolo con le loro poche coperte standogli vicini tutta la notte per dargli conforto e speranza e così poté superare quel tragico momento.
Tziu Gesuino raccontava quella
tragica vicenda con fare quasi distaccato, come se non fosse lui il
malcapitato protagonista di quella
terribile vicenda. Lui stesso rideva
delle sue disgrazie, e spesso dava
l’impressione di voler sfatare quel
passato, come se volesse rimuovere
quei terribili ricordi. Forse non voleva coinvolgere emotivamente chi lo
ascoltava come non avesse provato
di persona ciò che in fondo cercava
di nascondere. Un giorno, durante la
pausa per il pranzo, mentre raccontava delle sue avventure (contus), si ri-
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volse a un giovane stagionale che aveva accanto, il quale incautamente
buttò la sua focaccia ripiena, lo rimbrottò dicendogli: «Chi iasta passau
su chi appu passau deu, su pani non
ci ddu scavuasta aicci».
Dal quel 27 gennaio del 1945,
Giorno della Memoria, questo ricordo vuole essere, non soltanto una
storia di “Tziu Gesuinu”, ma soprattutto vuole essere un monito a noi
tutti, ed in particolare alle nuove generazioni, esortazione a non dimenticare, capire e non ricadere nell’immane tragedia delle persecuzioni
dell’uomo sull’uomo causate dai regimi totalitari.
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Chi volesse
presentare
la propria
tesi di laurea
su
Terralba ieri & oggi
può rivolgersi
alla redazione o
alla sede della
Proloco

COME ERAVAMO
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Quei simpatici personaggi
di “Funtanedda”
vissuti oltre cinquant’anni fa
Remo Melis – Severino Piras – Angelo Putzolu

assegna di personaggi vissuti
oltre mezzo secolo fa, che gli
scriventi ricordano con simpatia e una certa nostalgia, perché li
riporta ai tempi della loro infanzia e
prima giovinezza: erano gli anni della guerra, della povertà e della fame,
ma bastava poco allora per vivere sani e sorridere alla vita che veniva.
Il rione Funtanedda cominciava
dal lato destro dalla via Porcella,la
prima casa abitata dalla famiglia Tolu di “Tzia Nella Tolu” e a sinistra
dall’attuale via Azuni “S’Ecca de Arrocu” o “S’ecca de Accorru” (come
qualcuno suggerisce), ma a noi non
interessano queste precisazioni geografiche – storiche.
Di fronte al bar “Zanzibar” c’era
allora una fontanella comunale da
dove gli abitanti del rione attingevano l’acqua per il fabbisogno familiare. Punto di ritrovo, alla mattina presto, delle donne, dove si raccontavano le vicende del giorno prima, si dilungavano in qualche pettegolezzo,
si scambiavano qualche improperio
e non mancava talvolta qualche tiratina di capelli. Noi ragazzi andavamo con la brocca in cotto “Sa Mariga” di diversa capacità o con il decalitro di lamiera. Naturalmente eravamo gli ultimi a servirci, cioè sino a
quando non arrivavano le nostre
mamme ad accelerare l’operazione.
Addentrandoci dal lato destro, il
primo personaggio che merita di essere ricordato, è senza dubbio il ciabattino “Pei de Moenti”, così soprannominato per via di una protesi
che aveva proprio la forma di un piede d’asino, forse costruita da lui
stesso, in pelle durissima, considerata la sua bravura di calzolaio.

R

Dal lato sinistro, invece, la prima
casa era abitata dalla famiglia di Salvatore Pani “Zaraccu de Pischera”.
Erano gli unici ad avere la radio. Attorno alla loro casa si radunavano le
mamme e le spose, che avevano i loro cari in guerra, e lì conoscevano le
notizie, dietro le spiegazioni e i commenti della brava Gigina Vargiu.
Dove si incrociano la via Tola con
la via Funtanedda, era ubicata la casa
di “Su Zrupisceddu Piras”. Cieco fin
dalla nascita, con la sua grande volontà, reagì a questa brutta sorte. Si
sposò, crebbe una famiglia, si procacciava i mezzi per vivere, avendo creato un attività di commercio ambulante. Infatti, con una mensolina appesa
al collo, dove esponeva steariche,
spagnolette, lucido per scarpe, confetti ed altro, percorreva le vie del
paese e dei paesi vicini, preso per mano da una figlioletta e richiamava
l’attenzione al suono di una trombetta. Dotato di una singolare virilità e
nonostante la sua cecità fece dare alla
luce a sua moglie Milena un bel numero di figli (forse nove).

UN NEGOZIO DI CLASSE
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Percorrendo ora la via Tola incontriamo prima la famiglia di Tziu
Efisi Peis “alias Frucoin”. Bravissimo bottaio. Mestiere a quei tempi
molto importante e apprezzato, considerato l’indirizzo vitivinicolo della
cittadina Terralbese. Subito a fianco
viveva allora la famiglia Soru – Conosciuti come “Carropu”. Famiglia a
quella epoca assai povera ed umile,
ma ora non più. I figli si sono riscattati e hanno creato una nuova generazione dignitosa ed emancipata.
Da uno dei figli, se me lo concede, si racconta, o meglio egli stesso
racconta una simpaticissima vicenda
a lui accaduta. Un giorno molto freddo, mentre si scaldava al caminetto
di casa sua, quasi appisolato, fu attratto da un profumo di roba da mangiare molto stuzzicante, che arrostiva nella brace. La raccolse, la assaggiò e trovatala molto buona finì col
mangiarla tutta. Dopo scoprì che si
trattava di una parte dei finimenti del
loro asino appesa lì ad asciugare.
Procedendo, a poca distanza, incontriamo la famiglia Oliva “Is Arroderis”. Conosciuti ed apprezzati in tutta l’Isola per le loro capacità di pirotecnici, li ricordiamo anche per la terribile disgrazia accaduta nel loro laboratorio con la perdita di figli e nipoti.
Più avanti, nel vicoletto, viveva
Mundu Piras, l’orco del rione. Uomo burbero che sapeva molto di primitivo. In noi bambini incuteva un enorme spavento. Ricordo che se dovevo passare di fronte alla sua casa,
mi aggrediva il panico nel vedere
passeggiare le cimici sulla soglia
della porta e attraversavo correndo.
Era dotato di una forza eccezionale,
riusciva a trasportare “a frontera”
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venti fascine di sarmenti tutte insieme. Ben lo sapevano i viticultori della sua zona che vedevano scomparire, in breve tempo, il mucchio di fascine in attesa di essere trasportate a
casa. Ma fu scoperto e allora, formatosi un tribunale del tutto privato,
venne processato e venne condannato ad essere bacchettato nelle parti
più intime del suo corpo.
Uno dei personaggi che ricordiamo con rinnovata simpatia ed ammirazione era anche “Su Piseddu Atzori “ – Banditore del paese. Di mestiere faceva il raccoglitore di giunchi che lavorava e cedeva ai viticultori per legare le fascine dei sarmenti o ne faceva oggetti per uso familiari, ceste canestri ed altro. Aveva molta familiarità con la poesia sarda; a
lui vennero attribuiti i versetti: “Casi ca mi binti bistideddu beni, tottus
si creanti chi tenga dinai, invece non
tengu mancu scannu de sei.....”
Funtanedda ha visto nascere il
sindaco Italo Loi, che ha amministrato saggiamente la cittadina e la
sua sposa Tzia Armanda che molto
spesso ci ha allietato con le sue poesie e le sue canzoni. Ha altresì dato i
natali al padre dell’ex presidente della Regione Renato Soru, il Sig. Egidio Soru, che faceva in paese il piccolo commercio import-export. Tra-

da sinistra: Scalas, Italo Biolchini,
Scalas, Livio Pinna, Gigi Ariu
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sferitosi a Sanluri attivò un’edicola e
in seguito attivò un market a Terralba ed uno ad Iglesias.
Non possiamo dimenticare ancor
meno la famiglia Aru – Tziu Efisi era un omaccione dalle mani enormi e
tuttavia faceva un lavoro delicatissimo: il barbiere del rione. I burloni raccontavano che quando smise di fare il
barbiere, nel rione cessarono subito le
grida di dolore di quelli che venivano
da lui serviti. Possedevano un bel asino, il famosissimo “Colonnello Pitziaru”. Quando a qualcuno gli si voleva augurare un gran danno, gli si augurava i servigi del Colonnello.....
Provino Casu, noto “Tisfoglio”,
fu durante la guerra fatto prigioniero
e selezionato per essere mandato alla fucilazione: chissà come riuscì a
scampare a questa brutta sorte, ma
rimase fortemente traumatizzato. A
casa si sfogava con l’anziano genitore che legava al torchio e frustava a
sangue o pretendeva da lui, sempre
(frusta alla mano) che facesse sfilare
sedie e sgabelli messi in formazione.
Tziu Sarbadori Lilliu suonava in
modo mirabile “Su Suittu” da lui costruito ed ebbe l’occasione di suonare anche a radiolina.
Funtanedda aveva il suo becchino – Tziu Giuanni Carrucciu; aveva
i suoi ladruncoli che non possiamo

Foto A. Deriu

nominare e aveva anche le sue donnette allegre che facevano “l’elemosina” agli scapoloni e a qualche marito infedele.
Nell’attuale via Funtanedda non
possiamo non menzionare due uomini che fecero del loro lavoro una sacrosanta missione. Due uomini che
nel lavoro sembra trovassero un piacere sadico: Tziu Ervidio Tuveri e Tziu Efisio Tocco. Quando loro curvavano la loro schiena non esisteva
né l’ora né il giorno. Si dice che uno
di loro (Tziu Efisio Tocco) lavorasse
anche di notte a luxi de candeba o de
lentioin.Crebbero la loro proprietà onestamente come crebbero onestamente i loro figli ai quali hanno tramandato insieme ai loro beni anche
la stessa voglia di lavorare
Chiudiamo questa breve rassegna dei nostri cari personaggi vicini
di casa, ma Funtanedda aveva tanti
altri personaggi che meriterebbero di
essere ricordati e che per esigenze di
spazio, in questo numero, non possiamo per ora menzionare.
Ringraziamo i parenti ancora viventi che ci hanno permesso di parlare dei loro cari e ci scusiamo se abbiamo, non volutamente, fatto qualche accenno non corretto.

1930, al bar di Efisia Casu

Foto A. Deriu
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Contadino assassinato
nelle campagne di “Sa Ussa”
Un “giallo” terralbese dei primi dell’800
di Roberto Diana

Dalle carte polverose e ingiallite dell'archivio di Stato di Cagliari,
ecco la storia di un delitto avvenuto nel 1827.
Chi ha freddato Francesco Concu?
Intrecci e colpi di scena in un processo che non ha saputo individuare il colpevole.
uesta è una storia, una storia
vera, che per l’abbondanza
di complicazioni e di colpi
di scena potrebbe benissimo costituire la trama di un romanzo. Questa
storia parla di un delitto avvenuto
nelle campagne di Terralba nel 1827.
Ne sono venuto a conoscenza consultando direttamente le carte polverose e ingiallite dell’ Archivio di Stato di Cagliari, quando stavo preparando la mia tesi di laurea. Il complicatissimo intreccio di questa storia
ha reso il mio lavoro da un lato più
lungo e più faticoso ma dall’altro sicuramente più appassionante ed entusiasmante, come un vero giallo.
Dall’esame del fascicolo di questa “causa criminale” emergono storie di complotti, di false testimonianze e di corruzioni. Cercherò di esporla nel modo più chiaro possibile
anche se non è cosa facile.
La notte del 12 agosto 1827,
Francesco Concu, detto “cunilleddu”, come tante altre volte, si trovava nella sua vigna a “Sa Ussa” per
custodire l’uva e i meloni che coltivava. Era una notte calda in cui risplendeva la luna e i campi erano bene illuminati. Come sempre egli aveva portato con sé una forchetta di
ferro assicurata a un lungo bastone
di legno, unicamente come arma di
difesa, visto che la violenza era a lui
estranea. , infatti, da tutti era considerato un uomo buono e per bene.

Q

Il mattino seguente però Francesco Concu non fece rientro a casa,
dove l’aspettavano la moglie Barbara
Peddoni e il figlio Antonio poco più
che ventenne. Quest’ultimo non vedendo rientrare il padre, si recò sul
posto e lo trovò in un angolo della
vigna privo di vita. Era stato assassinato con un colpo di arma da fuoco.
Secondo i periti era morto sul colpo
poiché non furono trovate altre tracce di sangue se non quelle presenti
sul punto in cui giaceva il cadavere.
Antonio e la matrigna Barbara andarono a denunciare la morte di Francesco riferendo agli ufficiali della
“curia” di non avere sospetti su chi
potesse essere l’autore di un così
crudele delitto.
Diventa personaggio principale
di questa storia un certo Raimondo
Pianti, un giovane di Terralba di 27
anni che nel paese non godeva di
buona fama e che a causa del suo carattere ribelle e turbolento si era procurato molti nemici. Proprio per la
sua impulsività era spesso coinvolto
in risse, e i suoi modi poco diplomatici lo trascinavano in frequenti dispute. Era stato querelato anche per
aver profanato la chiesa, avendo deriso le persone devote ed “azzardato
nel piazzale della Chiesa Parrocchiale di Terralba d’attendere al pudore
di varie zitelle”.
Il suo nemico numero uno era
Vitto Ignazio Ghiani che assieme ad

altri era stato incriminato per “grassazione” (rapina con violenza) a seguito della testimonianza proprio di
Raimondo Pianti. I complici di
Ghiani nel reato di “grassazione” erano Giuseppe Mannai e Pietro Antonio Pinna e perciò anche questi nemici del Pianti. Questi però aveva
anche altri nemici. Si era inimicato
ad esempio Luigi Pinna perché ne aveva disonorato la figlia Margherita
diffamandola di “gravidanza furtiva”. Altro nemico era Agostino Serra che era stato arrestato in seguito
alle accuse del Pianti per avere avvelenato le acque del fiume “Sa Mossa
de S’Arrendu”; altro nemico ancora
era Francesco Putzolu in quanto il
Pianti aveva offeso l’onore della nipote Priama Putzolu accusandola di
avere una relazione clandestina, fatto oltretutto di pubblico dominio a
Terralba. Pianti inoltre un giorno si
rivolse allo stesso Francesco Putzolu
dicendogli di richiamare i suoi figli
poiché questi stavano recando disturbo alle persone vicine insultandole e tirando pietre. In questa occasione Francesco Putzolu sbottò e disse: “tui tenis cun deu pinna de pudda, ma speru de ti dda fai tundiri, e
intandus as a pagai puru is calunnias chi as bogau a su sanguini
miu”.
Questo Raimondo Pianti dalla
vita, come si vede, abbastanza movimentata, entra in scena non subito
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dopo l’omicidio, ma in seguito, come ora vi dirò.
Sette mesi dopo l’omicidio di
Francesco Concu , infatti,, il figlio
Antonio si presentò alla Curia di Uras (in seguito spostata a Terralba)
per querelare Raimondo Pianti e altri
complici per quel delitto. In quella
occasione Antonio Concu dichiarò
che dopo una rissa avvenuta nello
stesso anno fra lui e Raimondo Pianti ai pubblici balli, il padre Francesco
querelò criminalmente il Pianti che a
seguito di ciò rimase fuggitivo per
alcuni mesi e pagò una multa per le
spese della causa, per l’offesa e le
percosse date ad Antonio. Il Pianti
da quel momento in poi, a detta di
Antonio Concu, considerò Francesco Concu suo nemico. Venne indicato come testimone oculare di questo omicidio Antonio Tuveri Folla.
Questi dichiarò che quando il Pianti
sparò al Concu, egli era in compagnia del Pianti e si trovava a pochi
passi di distanza. Affermò di avere
accompagnato il Pianti nella vigna
del Concu, ma che non era a conoscenza delle intenzioni omicide del
Pianti. Questo Antonio Tuveri Folla,
inquisito come complice di Pianti,
fuggì a Sant’Antioco e una volta arrestato e rinchiuso nelle carceri di
San Pancrazio, nel 1831, ritrattò la
sua precedente deposizione e dichiarò di non avere niente a che fare
col delitto Concu. Venendo quindi a
cadere la testimonianza dell’unico
testimone oculare, il Pianti nell’agosto 1833, venne dichiarato innocente. Ma la storia non finisce qui, anzi
è proprio qui che diventa interessante. Ricordate la lista di nemici e il
nemico numero uno, Vitto Ignazio
Ghiani, di cui vi ho parlato prima?
La difesa del Pianti, nel processo per l’omicidio di Francesco Concu, sostenne la tesi del complotto, da
essa definita come “complotto Ghiani”, ordito ai danni del Pianti affinché questi venisse condannato per
l’omicidio Concu. A capo del complotto sarebbe stato, infatti, secondo
la difesa, Vitto Ignazio Ghiani, che
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nel frattempo era tornato in libertà
dopo l’accusa sia del reato di grassazione che ho già detto, sia dell’omicidio del sacerdote Lonis (di cui però
nell’archivio di Stato di Cagliari non
si è trovata traccia). Gli altri membri
di questo complotto sarebbero stati,
sempre secondo la Difesa, il cognato
del Ghiani Agostino Serra, Pietro
Antonio Pinna, Giuseppe Mannai,
Luigi Pinna. Del complotto faceva
parte anche naturalmente, Francesco
Putzolu, che era in quel tempo
“Maggiore di giustizia” e il suo servo Serapio Salis. Essi avrebbero sollecitato la voglia di giustizia di Antonio Concu, che per ottenere il favore
di un delegato della Curia gli cedette
addirittura la propria vigna migliore.
Ma la serie di testimonianze (create
ad arte) lasciava però molti dubbi, il
primo dei quali è: perché tutti tacquero per tanti anni? Siamo, infatti,
già nel 1835, sono passati cioè ben
otto anni dall’omicidio.
Tra tutte le deposizioni la più
stravagante era stata quella di Serapio Salis che disse di aver visto chiaramente Raimondo Pianti sparare a
Francesco Concu la notte del 12 agosto 1827. Disse inoltre di avere udito
la vittima gridare prima di morire:
“Agiutoriu agiutoriu!! Arremundu
Pianti nottesta giai ‘ndi ses beniu a
sa tua. Agiutoriu!!”. Si scoprirà in
seguito che Antonio Concu convinse
Serapio Salis a fare questa dichiarazione cedendogli una botte di vino
come ricompensa. Il processo si prolungò per anni e anni. Vennero sentiti tanti testimoni sia da una parte che
dall’altra. Raimondo Pianti era nel
mentre fuggitivo, cosa alla quale lui
era abbastanza abituato a dire il vero.
Il 20 dicembre 1836 i carabinieri di
Pirri individuarono una persona i cui
connotati corrispondevano a quelli
del ricercato il quale, una volta chiamato, si diede alla fuga. Fu raggiunto a mezz’ora di distanza dal villaggio e venne arrestato e rinchiuso nelle Regie Carceri di San Pancrazio. Si
trattava di Raimondo Pianti, il quale
aveva con sè un certificato col nome
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falsificato.
Quando fu interrogato il Pianti si
dichiarò assolutamente innocente e
spiegò come tutte le persone che lo
accusavano erano in realtà suoi nemici. Nel processo poi furono molti i
testimoni che confermarono la teoria
del complotto.
La sentenza del Regio Consiglio
arriva finalmente il 7 gennaio del
1839. Raimondo Pianti venne considerato innocente dal magistrato e
quindi rilasciato dal carcere in cui si
trovava detenuto.
Secondo voi Raimondo Pianti è
innocente oppure no? Forse era veramente solo vittima del Complotto
Ghiani, ovvero di coloro che si volevano liberare di lui servendosi della
giustizia.
Si devono fare altre considerazioni però, infatti, le indagini di allora non potevano usufruire delle tecniche investigative di oggi, quindi
anche nei casi in cui si conosceva
l’assassino era difficile incastrarlo se
non attraverso la confessione o una
dichiarazione di un testimone oculare. E’ possibile che in assenza di prove sia stato messo sù il complotto
che era l’unico modo per condannare Pianti per un reato che magari aveva realmente commesso.
Non conosceremo mai la verità,
l’assassinio di Francesco Concu avvenuto nel 1827 a Sa Ussa rimarrà
sempre un mistero, “un giallo” tutto
terralbese.
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Una favola preistorica
di Mario Zucca

Il presente racconto, come si evince dal titolo, è frutto esclusivamente della mia immaginazione che è stata
stimolata dal poco che di certo si sa sui nostri antichi
padri e che ci è stato tramandato attraverso testimonianze che hanno sfidato il tempo. Mi riferisco ai nuraghi, alle tombe dei giganti, ai pozzi sacri e a tutto ciò che all’interno o in vicinanza di quelle primitive costruzioni è
stato trovato: bronzetti, statue di terracotta, armi, utensili, stoviglie. Testimonianze della vita quotidiana di un
popolo che forse nutriva i nostri stessi dubbi e le nostre
stesse paure, che amava gustare il buon cibo e assapo-

rare del buon vino magari in occasione di feste conviviali, che credeva o sperava in una vita oltre la morte, che
aveva bisogno di credere in divinità che lo aiutassero nei
momenti cruciali della vita, di guide spirituali e sociali
riconosciute per essere accompagnato in questo viaggio
terreno. Di uomini e donne, insomma, con i quali, a ben
vedere, ancora oggi abbiamo tanto in comune.
La favola, come tale, si rivolge soprattutto ai lettori
più giovani ma non disdegna certo tutti coloro i quali
riescono ancora a volare con la fantasia...

l villaggio di “U-ra-sa” era posto
in una posizione commercialmente ed economicamente feli-

I

ce.
Gli antichi, infatti, avevano pensato bene di far sorgere il loro villaggio alle falde del monte Arci, dove in
quantità smisurata ed a cielo aperto
si trovava l’ossidiana, l’oro nero di
quei tempi.
Il villaggio aveva un’economia
prettamente di tipo artigianale: i suoi
abitanti erano tutti specializzati nella
raccolta e nella lavorazione di questo
prezioso minerale siliceo. L’attività
agricola e quella pastorale erano attività secondarie e svolte soprattutto
dalle donne che con esse provvedevano ai bisogni familiari.
Ma l’attività principale era quella
della trasformazione dell’ossidiana.
Nelle mani abili e magiche dei nuragici la pietra nera si trasformava come per incanto in eleganti coltelli, in
punte micidiali di lancia e di freccia,
in indispensabili raschiatoi per la
concia delle pelli, senza contare le
collane e gli orecchini e tutti i monili che potevano rendere felici le donne.
Da tutti villaggi del circondario,
sino a quelli più lontani come quello
di “Bar-um-ini” o quello di “Or-roli”, i viandanti si recavano presso
“U-ra-sa” sapendo che là avrebbero

trovato le armi meglio forgiate, i monili più preziosi e gli utensili più belli e resistenti. Gli scambi avvenivano
in natura e, quasi sempre, dopo lunghe trattative che si concludevano
regolarmente con una bella bevuta
per suggellare l’accordo appena raggiunto.
La vita nel villaggio scorreva in
maniera felice e non monotona con
tutti gli eventi che caratterizzano l’esistenza di tutti, cioè gli incontri, i
matrimoni, le nascite, i figli, i nipoti
… la morte.
Spesso nel villaggio, più che al-

trove, si organizzavano delle feste in
onore della Dea Madre e per l’occasione venivano invitati anche gli abitanti dei villaggi vicini in modo
che si stabilissero contatti per il
commercio, per alleanze strategiche
e per…rinnovare la specie.
Il capo del villaggio, “Babbai
Mannu” era un uomo saggio, anche
lui con le sue debolezze come tutti,
ma amato e rispettato per quello che
era e per la sicurezza che infondeva
al suo popolo per il presente e per il
futuro.
Gli Uresi vivevano bene, il lavoro
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non mancava mai e la mutua solidarietà li teneva molto uniti.
Il grande “Sciamano” provvedeva
alla cura dei corpi, mentre la cura
delle anime era affidata alla Vecchia
Sacerdotessa.
Babbai Mannu viveva con la sua
famiglia nel nuraxi, ma questo era
sempre a disposizione in occasione
dei grandi eventi per accogliere i
maggiorenti dei villaggi vicini o gli
uomini della medicina e le donne
delle anime.
Quando, quella notte di quattromila anni fa, Babbai Mannu cadde a
terra con un urlo lancinante, facendo
correre un brivido freddo nella
schiena di tutti coloro che lo udirono, gli Uresi erano al massimo
splendore della loro civiltà.
Dopo qualche ora di sonno ininterrotto e di un inusuale russare,
Babbai Mannu si risvegliò ma il suo
corpo rispondeva solo per metà: l’altra porzione era completamente inerte e come morta. Non riusciva più a
camminare né a provvedere ai suoi
bisogni più elementari.
Dopo qualche giorno lo Sciamano
decise di intervenire, col suo punteruolo di corno di cervo, per tentare
di estrarre il male dalla testa di Babbai Mannu e nonostante il foro del
cranio facesse passare un dito pollice, il dèmone cattivo non volle saperne di venir fuori. Non era la prima volta che un vecchio veniva violato dal dèmone della testa e sapeva
bene, lo Sciamano, che solo molto
raramente e per poco tempo era riuscito a farlo “stuppare” fuori; la
maggior parte delle volte, il dèmone
giocava malignamente e a suo gradimento col corpo e con la mente del
poveretto, rendendolo non più padrone ma schiavo del suo corpo.
Le altre volte che un vecchio era
stato posseduto dal dèmone, ogni decisione sulla sua sorte veniva lasciata in prima persona allo Sciamano il
quale, dopo aver sentito anche il parere di Babbai Mannu, della Sacerdotessa e, nei casi più difficili, anche
dei colleghi dei villaggi vicini, for-
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mulava il suo giudizio definitivo.
Se il dèmone non voleva saperne
di abbandonare il corpo dello sventurato, lo si annientava assieme alla
sua vittima – giacchè altro non si poteva fare - scaraventandoli giù dalla
“Perda Luxia”, quella che ancora oggi, lugubre e lucente, si erge sulla
sommità del monte Arci. E questo era quello che si era deciso per Babbai Mannu.
Tutti, ma proprio tutti gli abitanti
del villaggio, compresi i nuovi nati
con le loro madri, si misero in fila
dietro il giogo dei buoi che trasportava l’uomo morto per metà, ma per
tutti oramai tutto morto. Lo Sciamano, suo amico, gli aveva prospettato anche la possibilità del decotto
fatto con le erbe dalle bacche rosse,
quello che veniva usato per ”alluai”
le anguille del Rio Mògoro, che lo avrebbe velocemente portato dalla
grande madre ma con dolori lancinanti all’addome.
Ma Babbai Mannu decise di fare
l’ultimo salto dalla Perda Luxia salutato con tutti gli onori dal suo popolo. L’uomo venne trasportato seduto nel suo scranno di legno di ferula, che aveva visto ben altre e
gioiose riunioni, e legato alla spalliera della stessa con una lunga fune affinché non cadesse lungo il tragitto
sulla “tracca”.
Dopo circa quattro ore di processione, il corteo finalmente giunse alle pendici del Monte Arci. Quattro
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giovani sollevarono l’importante carico sulla sommità della Perda Luxia
e con un urlo, seguito da risate sgangherate ma con il volto rigato di lacrime, scaraventarono Babbai Mannu dalla rupe.
Dopo un volo di 15 metri il corpo
del vecchio sprofondò in un macchione di lentischio che in parte attutì la caduta. Quando lo Sciamano
giunse sul corpo inerte si rese conto
di dover utilizzare il suo martello
“accabbadore” per consentire all’anima di Babbai Mannu di raggiungere definitivamente la grande madre e
far si che il dèmone tornasse nei suoi
inferi per il tempo più lungo possibile.
Al rientro dalla montagna con il
corpo adagiato nella tracca tutti ridevano, ma con quella risata che
molto tempo dopo sarebbe stata definita “sardonica”, cioè un misto di
riso e pianto nei visi contratti e spesso rigati di lacrime. La risata era per
il dèmone annientato, il pianto per il
caro perduto.
Arrivati a “U-ra-sa” il corpo di
Babbai Mannu, venne deposto nella
grande tomba, quella detta dei giganti e, accanto al suo corpo, vennero depositati lo stocco con i due pugnali e l’arco con le frecce, armi di
cui l’uomo andava fiero e che gli erano state donate dal più bravo armiere del villaggio in segno di devozione e rispetto. Nell’arena dinanzi
alla tomba vennero accesi numerosi
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focolari dove vennero sacrificati gli
agnelli e i maialetti più grassi e dove
tutti i fedeli mangiarono, bevettero e
ricordarono le gesta e la figura mitica del loro sovrano.
La veglia durò tutta la notte, ma
alcuni giovani restarono nel posto
anche il giorno dopo e il giorno dopo ancora anche quando tutti i focolari furono spenti. Restarono lì per
“l’incubazione”, aspettando che la
saggezza, il valore, la sapienza e la
bontà d’animo di Babbai Mannu entrassero nei loro corpi e li rendessero simili al defunto.
Dopo la morte di Babbai Mannu il
Villaggio andò incontro ad una decadenza sociale e morale mai vista prima. L’attività di lavorazione dell’ossidiana, principale fonte di scambio
e quindi di guadagno, cominciò a
languire. Il furto, reato quasi sconosciuto nel passato, cominciò a prender piede, soprattutto con il bestiame
e addirittura una mattina venne trovato morto ammazzato il pastore che
suonava le “launeddas” alle feste, e
tutte le sue bestie scomparse come se
fossero state “ingùrtie” dalla terra.
Liku, l’anziano fratello che l’aveva
formalmente sostituito, non aveva né
la tempra, né le doti al comando, né
la saggezza del fratello; era stato eletto a capo del villaggio più che altro per lo stretto rapporto di parentela e per la assoluta somiglianza fisica con Babbai Mannu; infatti egli era la copia “linta” e “pinta” del fratello gemello. Come capita talvolta
tra gli uomini a tanta somiglianza fisica non corrispondeva altrettanta
somiglianza morale e intellettuale.
Dicevamo che Liku non era in
grado di ristabilire i normali rapporti sociali ed economici che avevano
caratterizzato la reggenza del più autorevole fratello.
Fu proprio sotto alla reggenza di
Liku che un giorno a U-ra-sa cominciò a diffondersi la voce che nella vicina O-tho-ka erano attraccate quattro grandi barche sospinte da grandi
vele e molti remi e dalle quali erano
sbarcati decine di uomini armati sino

ai denti con scudi tondi e tuniche di
metallo duro.
Questi erano tutti molto più alti
dei nostri, avevano pelle scura, capelli crespi e lunghe barbe, il naso adunco, bocca grande incorniciati da
folte barbe. Essi erano il popolo del
mare che veleggiava per il Mediterraneo, con possenti navigli, in cerca
di terre più ospitali e fertili della loro.
Nella città di O-tho-ka l’arrivo degli stranieri venne visto inizialmente
di buon grado, giacché tutto il diverso, compresi gli uomini, suscitavano
grande curiosità e interesse nella popolazione locale. Le cose cominciarono a prendere una brutta
piega quando alcuni stranieri iniziarono a frequentare delle giovani
“Othokesi”, che peraltro non disdegnavano la compagnia dei nuovi arrivati, suscitando però la gelosia degli indigeni che si mostrarono giustamente “gellosus che canis” delle
loro donne. Come capiterà ancora
molte altre volte nei millenni successivi, per questo motivo, i malcapitati
vennero attaccati alla fidata all’interno della città stessa e trucidati nei
modi più brutali. Soltanto tre di essi
riuscirono a raggiungere le navi e a
dare l’allarme e di gran lena tutto il
naviglio salpò dal porto di Othoka.
I corpi degli Shardana vennero
dati in pasto ai cinghiali e la cosa
venne rimossa dalle menti come se si
fosse trattato di un brutto sogno. A
testimonianza della venuta degli
stranieri restarono le loro armi che
vennero suddivise fra coloro che
parteciparono all’eccidio. Si trattava
delle stesse armi usate dai nuragici:
scuri, lance, stocchi, pugnali, spade e
frecce, ma il materiali con cui esse erano forgiate era decisamente più resistente dell’ossidiana di Monte Arci: si trattava del bronzo.
Dopo circa tre mesi dall’eccidio,
in prossimità del Capo della .Frasca,
vennero avvistati una ventina imbarcazioni con vele bianche gonfie di
vento e di ira, con a bordo i temibili
Shardana, intenzionati a saldare i
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conti della precedente venuta terminata nel sangue e nella fuga precipitosa dei superstiti.
Le loro imbarcazioni, via via che
si avvicinavano alla terra ferma, vennero riconosciute dalle vedette
othokesi le quali, con segnali di fumo, avvisarono i villaggi vicini. Vennero approntate delle difese a terra
con manipoli di uomini armati sino
ai denti che, spostandosi rapidamente in sella a piccoli ma veloci cavalli
lungo il litorale, cercavano di individuare il luogo del possibile approdo.
L’unico tratto di mare che non venne
presidiato fu quello relativo allo stagno ritenuto, stoltamente, non idoneo all’approdo di così maestose imbarcazioni, data la presenza di bassi
fondali adatti più alla pesca dei cefali e delle anguille, che all’approdo di
navi. Ma per loro immensa sfortuna
le imbarcazioni shardanesi, pur di
grandi dimensioni, avevano una chiglia estremamente piatta, che consentiva loro di approdare anche in
bassi fondali.
La mancanza di queste conoscenze portarono i nuragici a non presidiare lo stagno suddetto, per cui i temibili marinai sbarcati incontrarono
scarsa resistenza riuscendo ad arrivare sino a O-tho-ka dove, dopo una
breve ma sanguinosa battaglia, presero il dominio della città.
Gli Shardana, meno numerosi ma
infinitamente meglio armati, con armi più resistenti e più letali, ebbero
ragione dei fieri Othokesi.
Dopo anni di convivenza, gli uni e
gli altri impararono a conoscersi meglio e a rispettarsi vicendevolmente,
senza sottomissioni o prepotenze.
Unirono le loro forze e i loro rispettivi saperi, ponendo le basi per la
nascita di un popolo, quello sardo,
che anche nei secoli successivi avrebbe continuato a subire l’invasione di popoli diversi, tutti attirati dalla felice e strategica posizione dell’isola nel mare Mediterraneo e dalle
sue immense ricchezze.
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LIBRI

G.Paolo Salaris vince il I° premio di
letteratura “Gramsci”
nella sezione Lingua Sarda
per la poesia Mohamed
Il 27 aprile nella sala consiliare
del comune di Ales (OR) viene conferito a G. Paolo Salaris il primo
premio di letteratura “Gramsci” nella sezione lingua sarda per la poesia
Mahomed. Per l’occasione la piccola casa editrice terralbese Mariapuntaoru pubblica la prima raccolta di
poesie sarde dell’autore col titolo
Mohamed, e sottotitolo cantzonis e
poesias po teatru e musica, che include diverse poesie recitate nel recente spettacolo “In s’Annu doxi” di

Sardinia Màskaras, inserito nella
rassegna regionale Un’Isola in Festival del Teatro lirico di Cagliari e
canzoni musicate dai cori Folk Terralba, Res Nova di Terralba, Sa Gloriosa di Masullas e Monteverdi di S.
N. d’Arcidano.
L’opera presenta anche due note
introduttive a nome del prof. Mario
Puddu, linguista collaboratore dell’Università di Cagliari, autore di un
importante Ditzionariu de sa limba
e sa cultura sarda e di una recentis-

Padre Eliseo Lilliu
pubblica tre libri in otto mesi

s i m a
Grammatica e
della
prof.ssa
Paola
Aramu,
ricercatrice e autrice di Aspetti mitico-simbolici dell’immagine materna nei
“drammi rurali” di Federico Garcìa
Lorca e nei “miti” di Luigi Pirandello.
Appassionato d’arte e studioso di
arti e tradizioni locali, fondatore del
museo-pinacoteca di Piazzale Pauli
Piscus, Eliseo Lilliu dà impulso alla
sua produzione letteraria stampando
ben tre libri in otto mesi. Continua così il grande impegno nella cultura di
Padre Eliseo che, tra i tanti meriti,
vanta la prima pubblicazione sulla storia di Terralba, stampata venticinque
anni fà. Questi i titoli dei nuovi libri:
Dina Pala artista del novecento, Padre
Pietro da Terralba, la leggenda di Nuraxeddu.
Eliseo Lilliu ha pubblicato ben 11
libri.
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L’Airone Terralba spicca il volo
nell’elite dell’atletica sarda
Sergio Vaccargiu

Il 2008 è stata per l’Atletica AIRONE un’annata ricca di successi e
soddisfazioni. Per la prima volta i
terralbesi partecipano ai “Campionati Italiani Indoor” con Marzia
Paciarotti e Maurizio Bassignani,
ottenendo risultati lusinghieri. Gli
stessi atleti sono protagonisti nella
stagione all’aperto. Marzia fa parte
della rappresentativa sarda al “Trofeo Internazionale delle Isole”, alle
Guadalupe, che conquista l’oro con
le staffette 4x100 e 4x400. A Riccione vince il tiolo italiano CSI nei 100
m e 200 m, e ancora Vice Campione
italiano agli “Studenteschi” nei 300
m, sfiora inoltre la finale dei 200 m

ai “Campionati Italiani Allieve”.
Altro protagonista agli “italiani
CSI” è Maurizio Bassignani. Arriva
primo nel “Salto in Lungo” con il
personale di 6.43, poi è secondo nel
salto in alto. Nelle prove multiple ottiene un punteggio che lo colloca tra
i primi sei in Italia. A Riccione hanno conquistato il titolo Francesca
Paciarotti e il capo famiglia Giuseppe Paciarotti. Entusiasmante
doppio successo nelle due staffette,
“Veloce” e “Svedese”, con Alberto
Atzori, Gabriele Orrù, Luca Piras
e Salvatore Fenu. Non ancora paghi, gli atleti terralbesi si ripetono ai
“Campionati Sardi” ottenendo nu-

merosi titoli, come Daniele Cannas
che è primo nel peso e Edoardo
Vaccargiu che vince gli 800 m.
Marzia Paciarotti vince le due
gare veloci, cosi pure Francesca nella “Velocità Esordienti”. Ancora Alessio Figus vince il titolo sardo di
“cross”, Alessio Tomasi vince il titolo assoluto nel peso e la squadra cadetti è prima ai “Campionati di Società”.
Decisamente soddisfatti il presidente e allenatore e il suo nuovo collaboratore Antonio Pau, già campione italiano di pentathlon moderno. I risultati ripagano l’impegno e la
serietà dei ragazzi e i notevoli sforzi
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finanziari dei dirigenti. La prossima
stagione festeggeremo il nostro 20mo
anno di attività, e siamo certi che anche l’anno che verrà sarà un anno di
successi, che si ripeteranno non solo
con gli stessi protagonisti della passata stagione, ma anche con le numerose “promesse” che ci provengono dai nostri “Centri di Avviamento”. Con il collaudo della pista, l’AIRONE offrirà agli appassionati dell’atletica una manifestazione con la
partecipazione di atleti provenienti
sia dalla Corsica che dalla Provenza
...e inizia bene la stagione agonistica 2009: Marzia Paciarotti realizza il personale nei 60 mt indoor e
stacca il biglietto per i campionati italiani, inoltre Davide Melis realizza
con 7,37’ nei 60 ml la 4^ prestazione italiana e parteciperà a Napoli ai
Campionati Italiani Giovanili.
6^ edizione Terralba Corre
Anche in questa edizione c’è
stata una presenza massiccia di atleti (ben 287), appartenenti a tutte le
categorie agonistiche con prevalenza delle categorie giovanili e dal numeroso pubblico accorso.
Da citare la partecipazione alla
gara dei vincitori del “Trofeo Internazionale delle Isole” Giovanni
Pintus e Melania Cuguttu nella categoria giovanile, e altresì presenti i
piu’ forti atleti del “Settore Assoluto
e Amatoriale”. Presente alla manifestazione il presidente della FIDAL
regionale Sergio Lai e del CONI
Regionale Gianfranco Fara, che si
sono complimentati con gli organizzatori per l’ottima riuscita della manifestazione.
Primo degli Assoluti è il continentale Ferdinando Vicari dell’Athletic Terni, e prima delle donne
Simona Pili della CUS Sassari. Bene anche gli atleti locali. Marco Abis della Libertas, Salvatore Fenu
dell’AIRONE e le giovanissime atlete del Centro di Avviamento dell’AIRONE.
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E’ terralbese il campione
Italiano di boxe tailandese
di Cristina Diana

Paolo Corrias, ventisette anni,
atleta della FGHT Sassari.
Determinazione, sacrificio e forza per raggiungere i vertici della propria disciplina. È il terralbese Paolo
Corrias il campione italiano professionisti di Muay Thai della Combat
League. Un titolo importantissimo
ottenuto grazie al talento, al duro allenamento e alla passione per questo
sport che Paolo ha scoperto negli ultimi anni. E’ il 25 ottobre scorso al
Palasantoru di Sassari che il giovane
terralbese si è aggiudicato il titolo italiano dei pesi medi di questa disciplina sempre più diffusa. La Muay
Thai, nota anche come Thai Boxing o
Boxe Tailandese, è uno sport da combattimento che ha le sue origini nella
Mae Mai Muay Thai, antica tecnica
di lotta tailandese. Caratteristiche di
quest’arte marziale sono i micidiali
colpi inferti con tibie, che anni di pratica condizionano fino a renderle durissime, gomiti e ginocchia. La Muay
Thai si diffuse fin dal 1500, nei primi
tempi di pace del popolo Siamese,
quando i cittadini organizzavano manifestazioni ed incontri: era la pratica
preferita dai civili, sia per divertimento che per difesa personale. La
vera connotazione di sport come lo
intendiamo noi fu data alla Muay
Thai durante il regno del re Rama VI
nel 1921, con l’introduzione dei
guantoni e di regole affini a quelle
della boxe occidentale, già allora

molto popolare.
Un’arte marziale che affonda
dunque lontano le sue radici e che sta
prendendo sempre più piede tra i giovani. Paolo Corrias è stato accompagnato nel suo percorso sportivo dal
Fight Club Sassari, dove attualmente
si allena. Ma quella ottenuta a Sassari non è l’unica medaglia ottenuta dal
ventisettenne terralbese: nel maggio
scorso ha infatti ottenuto ad Ariccia
(Rm) il titolo di campione italiano dilettanti di Muay Thai per la sua categoria di peso, e sta inoltre completando la sua preparazione atletica affacciandosi ad un’altra disciplina: la valetudo. Si tratta di un “art martial
mix”, ossia un’arte marziale mista
nella quale si combatte sia in piedi
che a terra unendo alcune caratteristiche della muay thay, del brazilian ju
jitzu e della lotta classica. Un’innovazione “antica”, visto che affonda le
sue radici nell’antica Roma, quando i
lottatori si cimentavano nel “pancrazio”, fondamentalmente equiparabile
a questa disciplina. E la Fight Club
Sassari è la prima società isolana ad
avere atleti professionisti che praticano questo sport, tra quali proprio il
terralbese Paolo Corrias, che ora assieme agli allenatori segue altri atleti
della sua squadra nella loro preparazione atletica.
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Lettere al direttore
Inviare le lettere a: Terralba Ieri & Oggi presso Pro Loco,
piazza Libertà – 09098 Terralba
indirizzo e-mail: gianfranco.corda58@tiscali.it

In ricordo di
Nazario Lilliu
Gentile direttore,
sfogliando uno degli ultimi numeri
di Terralba ieri & oggi ho visto con
molto piacere una foto, di tanto tempo fa, in cui è ritratto, tra gli altri,
anche il giovane Nazario Lilliu, apprezzato dirigente sportivo e infaticabile sostenitore delle associazioni
di volontariato. Subito mi è venuto il
desiderio di scrivere qualche riflessione in suo onore e di inviarle alla
rivista per ricordarlo come un uomo
che si è prodigato per il prossimo e
soprattutto per i giovani.
Nazario Lilliu è stato per tanti

anni dirigente delle società locali di
calcio e di basket e ha avuto un ruolo educativo importante per tanti ragazzi che nello sport hanno trovato
un sano divertimento. E’ stata una
persona umile e servizievole, dispensatore di tanti buoni consigli,
quasi come un secondo padre, capace di dare certezze se quello che stavi facendo era giusto o sbagliato. Io,
oggi, sono un allenatore di basket e
cerco, ma non so se ci riesco, di trasmettere quelle certezze che ho ricevuto da Nazario tanti anni fa. Lui è
stato esemplare perché quando si
vinceva rimaneva dietro le quinte
mentre quando si perdeva era in prima fila e riusciva a sdrammatizzare
ridando entusiasmo a tutti noi gioca-

Anch’io ho avuto il privilegio di avere Nazario Lilliu come dirigente della società Francesco Bellu e non posso
far altro che unirmi al bell’attestato di stima che in questa pagina gli viene giustamente attribuito. Nazario, oltre ad essere stato un grande appassionato dello sport

tori.
Nella società d’oggi ci vorrebbero tante persone come Nazario Lilliu
perché oltre la famiglia, la scuola, la
Chiesa, ci vogliono persone in grado
di saperti consigliare, ascoltare e indirizzarti a percorrere le giuste strade della vita. Nazario faceva questo
senza chiedere o imporre niente in
cambio. Ci aiutava ad amare lo sport
e a crescere in maniera sana: per
questo io e tantissime altre persone
gli siamo riconoscenti ed ancora oggi, dopo tanti anni, gli diciamo grazie per tutto ciò che ha fatto per noi
giovani.
Antonio Cuccu

cittadino, ha svolto una lunga e meritoria attività anche
nelle associazioni di volontariato, ed in particolare nella Livas, distinguendosi per la serietà e la dedizione
nell’ aiutare il prossimo.
(gfc)

AGENZIA FUNEBRE
di Accalai Tiberio e Martis Manuela

TERRALBA - Via Manzoni 80
ARBOREA - Via Roma 70

Tel. 347 2110362
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Una poesia per

LETTERE

Gentile direttore
Sono una affezionatissima lettrice
della rivista che fa onore al nostro
paese e auguro a tutti voi di proseguire per tanto tempo con questa im-

i figli emigrati

portante iniziativa. Io ho una grande
passione per la poesia e sarei molto
lieta se potreste pubblicare un mio
scritto dedicato ai figli emigrati.

Lamentu de una mamma penzendi is fillus chi funti emigraus
In su giardinu miu
Bei preparau
Quatru torturellas
Chi dd'oi tenia
E un fardarolu
Tottu colorau
Chi un destinu
Mai non credia
Po custus pillois
Fia segniau

Giai segniau
fia su destinu
po cussus pillois
chi tenia carus
si'nci funti andaus
de custu giardinu
cun su primu bolu
chi anti spicau
appena chi fianta
in gradu de boai
Lassendu a Terralba
Tottu desolau

Si'ndi funti andaus
de mei lontanu
po podi sa vida
bei programmai
depianta fai
un'antru camminu
cichendu su logu
de ispaziai
po godi sa vida serena
cun s'anima in pena
megu a ci penzai

Megu a ci penzai
continuamenti
po tottus is pillois
chi funti emigraus
in terra lontana
de su continenti
in nui sa dimora
s'anti preparau
a innoi torrant
solo raramenti
sceti in primavera
po si saludai.
Armanda Mannai

Con piacere pubblichiamo la poesia della signora Armanda che trova nella poesia momenti di grande
conforto e serenità. Augurandole di poter coltivare a
lungo la passione per la poesia, ci complimentiamo

Per una mamma
volata in cielo
Riceviamo e, ben volentieri, pubblichiamo la seguente lettera che c’è
stata inviata dal marito e dai figli
della signora Anna Maria Vargiu
che ha lasciato la vita terrena il 13
settembre 2008.

con Lei che rappresenta un significativo esempio di come, anche nella terza età, si possono creare interessanti iniziative per trascorrere piacevolmente la quotidianità.

Mamma, luce dei nostri occhi,
hai deciso di voler raggiungere quel
mondo di pace e gioia di cui tanto si
decanta. Sei diventata un Angelo fra
gli Angeli: Essi faranno a gara per averti accanto, perché già sanno che
moglie e mamma speciale eri tu su
questa terra. Sei stata per tutti noi
un’ancora sicura dove poter attraccare le nostre gioie e le nostre paure.

Se nella vita terrena sei stata una luce che illuminava il nostro cammino,
lassù nel cielo sarai una stella scintillante che rischiarerà e veglierà sulle
nostre giornate e sulle nostre vite .
Il marito Antonio e i figli: Marco, Pino e Mena, Dolores e Guido,
Margherita e Renato, Cristina e
Marino, Manuela e Stefano.

ANAGRAFE CITTADINA

Auguri ai
Neonati
e ai loro
Genitori
Nati dal
1 Luglio 2008
al
31 Dicembre 2008
Si ringrazia della collaborazione fornitaci per
la compilazione delle
Pagine dell’Anagrafe
cittadina l’Ufficio Anagrafe del Comune di
Terralba.
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Cognome

Nome

Cognome

Nome

ATZORI
BELLU
BELLU
BOASSA
CERA
CICU
CORONA
CUCCU
DELIGIA
FOIS
GARAU
GRUSSU
LOCHE
LOI
MALLICA
MELIS
MELIS
MELONI LILLIU
MEREU
MURA
MURRU

SERENA
JOELE
ELIA
FRANCESCO
NICOLO’
ALEX
IRENE
ELISA MARIA CLEOPE
GIULIA
DESIREE
ANASTASIA IRMA
MATTIA
MATTEO
MARTA
SAMUELE
SOFIA
SAMUELE
LEONARDO
BENEDETTA MEURE
GIADA
ALESSIO

PALMAS
PAU
PIA
PINNA
PIREDDU
PIREDDU
PISANO
PODESCU
PORTA
POZZATO
PUTZOLU
RIPA
ROSAS
SECCI
SERRA
SIDDI
SORGIA
SPADA
SPANU
URRU

NICOLA
LUCA
ZACHARY
MATTEO
NICOLA
MATILDE
ISMAELE
GABRIELE
ANGELICA
DANIELE
ELEONORA
AURORA
MICHAEL
STEFANO
SARA
LUCA
VERONICA MAORI
FRANCESCA
ANDREA
ROBERTO

1945 – Si arruola il primo
finanziere terralbese
Dino Angius è stato il
primo terralbese, nell’immediato
dopo
guerra, che il 17 luglio 1945 a 18 anni, si
arruolò volontario nel
corpo della Guardia di
Finanza. Ora a 82 anni, quel giovane diciottenne, vive a Gua-

stalla di Reggio Emilia ed è felice di poter
mandare affettuosi saluti a tutti i concittadini di Terralba e un ringraziamento a tutti noi
della rivista (compresi
i lettori) che legge con
passione ed ammirazione.

SASOL POINT
NUMERO 14
TERRALBA
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NOZZE D’ARGENTO
dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2008

25 ANNI DI
MATRIMONIO
Auguri a
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Giancarlo
Lino
Roberto
Giovanni
Pietro
Antonio
Nazzareno
Douglas
Renzo
Renzo
Alberto
Giovanni
Antonino
Francesco

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Assuntina
Marinella
Maria Rosaria
Silvana
Luisa
Maria Cristina
Maria
Caterina
Luciana
Alida Pietrina
Antonella
Giulia
Emelia
Giuseppina
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Emilio
Gesuino
Efisio Saverio
Francesco
Luciano
Sergio
Luciano
Angelino
Gian Pietro
Salvatore
Gabriele
Giuseppe
Roberto
Sergio

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Franca
Marzia
Anna Maria
Graziella
Maria Carla
Gianna
Maria Antonietta
Ginetta
Maria Gabriella
Paola
Lucia
Loretta
Giuseppina
Rossana

I festeggiatissimi cento anni
di Vitalia Pilloni
Cent’anni! Chi l’avrebbe mai
detto? Compiuti sessanta pensavo:
«me ne rimangono altri venti», a
settanta «ne ho per altri dieci», a ottanta «forse vivrò altri cinque anni...invece eccomi ancora qui».
Saranno stati i limoni trangugiati da ragazzina? I pesci freschi pescati da mio padre, o le salsicce e il
lardo del maiale allevato da mia madre? In mancanza di questo ben di
Dio mi nutrivo di erbe di campagna
“mattuzzu, cicoria, ambuazza e gureu de sattu”, accompagnate da belle fette di “civraxiu” abbrustolito.
Mi sono sempre arrabbiata e ho
combattuto ferocemente contro virus e batteri. Ho mantenuto a lungo
capelli neri e pelle liscia, e una protesi dentaria ha fatto il resto.
Arrivati in città (Cagliari) ho
conosciuto l’ebbrezza di viaggiare
in pullman, una volta salita ho preso
lo slancio per occupare un posto
vuoto, ma sono finita contro la
guardiola del conducente.
Andando in chiesa alla Santa

Vitalia Pilloni nata il 05.10. 1908
abitava in via XX settembre
ed era coniugata a Enrichetto Dessì

Messa quotidiana ho incontrato e
fatto amicizia con altre paesane
(biddunculas) e chiacchieravo del
più e del meno, attenta a non tagliare i panni addosso a nessuno.
Da quando non ho più potuto

comunicare e uscire, mi sintonizzo
su tele Padre Pio (qualcuno lo fa per
me) e invoco la divina misericordia
con la preghiera di Santa Faustina e
recito sempre rosari, mattina, sera e
(finchè Morfeo non mi accoglie tra
le sue braccia) anche di notte.
E’ arrivato il giorno del centenario, bella festa, con tutti quei nipoti che mi chiamano ancora “zietta”. Mi è stata offerta una medaglia
da un signore con la fascia tricolore.
Mi sono affrettata a baciarla con trasporto religioso, credendo fosse un
santino, invece era un omaggio (riconoscimento) del Comune di Cagliari, con impressi i simboli della
città.
Sogno molto, i miei ricordi però
sono spesso confusi e sbiaditi, ma
vivo serenamente con l’affetto dei
miei cari cui voglio tanto bene.
“Deus siddus paghidi”
Auguro a tutti di vivere, altrettanto, cent’anni e saluto tutti con affetto.
(Vitalia Pilloni)
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Mario ARIU

e

Licia STERI

Ilvo ARTUDI

e

Pietrina ATZORI

Costantino CADDEO

e

Lucia CASU

50 ANNI DI
MATRIMONIO

Vincenzo FLORIS

e

Pinuccia COLLU

Giovanni MANNIS

e

Giuseppa DESSI’

Antonio MAUREDDU

e

Bonaria CASULA

Au g u r i a

Natalino ORRU’

e

Bruna SERPI

Patrizio TOCCO

e

Luigina CANTON

NOZZE D’ORO
dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2008

Auguri per i 50 anni di matrimonio
Antonio Maureddu e Bonaria Casula

Auguri per i 50 anni di matrimonio
Giuseppe Mameli e Vitalia Pinna

Parenti ed amici hanno festeggiato con grande gioia il
50° anniversario di matrimonio dei coniugi Antonio
MAUREDDU e Bonaria CASULA.La funzione religiosa è stata celebrata il 20 Settembre 2008

I coniugi Giuseppe MAMELI e Vitalia PINNA hanno felicemente festeggiato le loro nozze d’oro il 31
Gennaio 2009, circondati dall’affetto dei parenti e amici.

Auguri per i 50 anni di matrimonio
Federico Manca e Vanda Artudi.

Auguri per i 60 anni di matrimonio
Angelo Pinna e M.Ortensia Mannai

Commozione e tanta allegria per i 50 anni di matrimonio di Federico MANCA e Vanda ARTUDI che hanno
festeggiato l’importante ricorrenza il 12 Aprile 2008.

Felicemente sposati da 60 anni, Angelo PINNA e
Maria Ortensia MANNAI, circondati dall’affetto dei
loro cari, hanno festeggiato l’evento il 1° Maggio
2008.
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COGNOME
E NOME

LUOGO
NASCITA

DATA
NASCITA

DATA
MORTE

ABIS SILVIA

TERRALBA

12/01/1926

11/11/2008

15/04/1935

01/08/2008

ATZORI RENERINA

S.NICOLO’ d’ARCIDANO 23/12/1933

19/11/2008

ATZORI LUCINA

TERRALBA

20/10/1929

21/10/2008

COLOMBU GESUINO

TERRALBA

06/01/1937

05/09/2008

CORONA SANTINA

IGLESIAS

01/11/1922

01/10/2008

CORONA RAFFAELE IGNAZIO

CAGLIARI

27/01/1925

30/08/2008

CORRIAS CAROLINA

TERRALBA

15/01/1916

06/10/2008

DELOGU MARIANNA

BONO

22/01/1939

24/11/2008

DESSI’ FAUSTO

TERRALBA

10/02/1938

16/11/2008

FANARI MARIA

ARBUSU

17/01/1909

16/12/2008

FLORIS FELICE

TERRALBA

26/05/1913

23/07/2008

GORI ELVA

LA SPEZIA

27/08/1920

25/12/2008

LOCHE GIOVANNI

VILLACIDRO

02/07/1960

29/07/2008

LOI MARIA

TERRALBA

31/10/1937

20/10/2008

LOI GIULIANO

TERRALBA

23/11/1974

28/08/2008

LOI FRANCESCO

TERRALBA

31/05/1923

30/08/2008

MANNAI EMILIO

TERRALBA

11/10/1921

14/12/2008

MARTIS DOMENICO

TERRALBA

15/06/1965

19/07/2008

MASCIA FERNANDA

LUNAMATRONA

30/07/1921

24/12/2008

MURA ALDO

TERRALBA

30/09/1930

06/12/2008

MUSINU EFISIA

TERRALBA

01/09/1914

07/08/2008

NOCCO VIRGILIO

TERRALBA

27/10/1928

15/07/2008

OLIVA DINA

TERRALBA

03/05/1928

07/09/2008

ORRU’ PIETRO

TERRALBA

22/11/1929

11/11/2008

PANI VITTORIO

TERRALBA

08/10/1941

19/09/2008

PEDDIS PIETRO

TERRALBA

02/12/1916

14/11/2008

PELLICANI GIORGIO

TRAVO

02/01/1931

04/08/2008

PIA CARMINA

TERRALBA

11/03/1929

08/12/2008

PLESCIA ELISABETTA

GODRANO

14/05/1918

31/07/2008

al

PODDA VALERIO

TERRALBA

18/04/1967

23/08/2008

POGGIOLI ELISA

MAIOLO

26/02/1919

19/11/2008

31

RIGO ROMANO

MOTTA DI LIVENZA

21/09/1926

23/10/2008

SANNA MARIA

TERRALBA

23/01/1923

22/09/2008

SERRA BERNARDINO

TERRALBA

17/08/1941

04/11/2008

TALLORU UGO

TERRALBA

15/11/1922

07/08/2008

TANCREDI MARIA

SOLOPACA

26/11/1922

10/12/2008

TRANZA FELICE

TERRALBA

24/01/1926

29/08/2008

USAI ANTONIA

TERRALBA

10/06/1923

02/08/2008

Ci
hanno
lasciato

Elenco
deceduti
periodo
dal
1
Luglio
2008

Dicembre
2008

ARGHITTU MARIA SABINA OSCHIRI

1931 QUARTA CLASSE ELEMENTARE
Da prima fila in alto: Dino TALLORU, Giuseppe CORONA, “Coca Pau”, Peppino PEDDIS, Gisello MOCCI,
Emilio PANI, PANI, PANI, FRAU, Virgilio CORONA, “Signor PISCHEDDA (Maestro)”, Nata CAU, Pietrina
VARGIU, _____, Gesuina CORONA, _____, ___PILLONI, Clorinda MELIS, Emma SIDDI, Maria TOCCO,
Maria PORTA, Efisio ORTU, Efisio PALA, Pietrino PILLONI, Peppi NOCCO, Erminio CORRIAS, Battista
GARAU, Guido PUTZOLU, Francesco ARRIU, _____, Gesuina SESURU, Irma LILLIU, Vitalia LILLIU, Maria SERRA, Elisa PANI, ____PUXEDDU, Pupa ISONI, Mariuccina PISCHEDDA, Adriana TUVERI, Elisa
DESSì, ____ORRU, Benigna PIANTI, Maria CRUCCU, Luigino FAIS, Lillino MONNI, Giulio CASULA, Armando PINNA, Luciano CRUCCU, _____CRUCCAS, Felice ANGIUS, Angelino PINNA.

GRUPPO VENTICINQUENNI
Prima fila: Giacomo SPANU, Gabriele MURA, Gianni MURGIA, Alan CAMEDDA, Mattia LOCHE, Valerio
ATZORI, Gianluca ULLASCI, Gian Michele PALA, Alex PALA, Claudio PUDDU.
Seconda fila: Claudio BIANCU, Danilo SCARPA, Mauro USAI, Cristian MARONGIU, Andrea LOI, Andrea
CASU, Francesco ARAMU, Alessandro TOCCO, Matteo CICU, Matteo MARTIS, Carlo DESSÌ, Andrea MEREU, Stefano PUSCEDDU, Andrea PINNA.
Terza fila: Francesco SORU, Marcello MURGIA, Giada VERARDI, Efisio VACCARGIU, Stefania
MALLICA, Tiziana PINNA, Emilia ARGIOLAS, Simonetta LILLIU, Laura MURA, Laura MARCIAS.
Quarta fila: Stefania USAI, Michela VINCI, Daniela CADDEO, Valentina PINTORI, Erica VACCA, Maura
CAU, Michela CHERCHI, Ilenia CONTINI, Francesca PALA, Fabio CASU.

GRUPPO QUARANTENNI
Prima fila: in alto da sinistra: Sandro MELONI, Gianni ANEDDA.
Seconda fila: Emanuele MURA, Giuseppe PINNA, Fabio COTZA, Paolo PUCCI, Giuliano OLIVA, Marco OBINU, Fabio CAU, Roberta CASU, Marco MARCIAS, Giuseppe ORRÙ, Franco MURA, Sandra PEDDONI, Ornella CONCU, Ignazio CORONA, Stefano MARCIAS, Giuseppe ILLARIO, Giuseppe PUTZOLU, Anna Maria PIA, Manuela MARTIS.
Terza fila: Mario DEMURTAS, Giuseppe DEIDDA (Peppuccio), Giuseppe MEREU, Antonio PODDA, William ABIS,
Franco TALLORU, Massimo ORTU, Enrico PALA, Giuliana GARAU, Monica TOLU, Antonella CORRIAS, Alessandra
ATZORI, Stefania FENU, Marco PIRAS, Cinzia CADELANO, Anna Rita GHIANI, Rossana DIANA.
Quarta fila: Roberto ARGIOLAS, Marco VARGIU, Vito CUCCU, Efisio OLIVA, Don Egidio VACCA, Donatella COLOMBU, Agnese MANCA, Simonetta CICU, Luisella ARTUDI, Daniela CAU, Simonetta FAEDDA, Patrizia ANGIUS,
Monica MELIS, Rossella DESSÌ, Giuseppina MAUREDDU, Fabiola SIDDI, Simonetta MANIS, Tiziana MARTIS, Alessandra MELIS, Roberta MUNTONI, Antonella GUERRIERO, Severina FRAU, Laura CARTA, Luisanna MANCA.

LA FESTA DEI CINQUANTENNI NATI NEL 1958
Salvatore ABIS, Giulia ANEDDA, Antonella ARAMU, Francesco ARGIOLAS, Graziella ARGIOLAS, Sergio AROFFU, Maria Rita BASILE, Anna Maria BIANCU, Franca Rita BIANCU, Gian Luigi CADELANO, Luisa
Anna CADELANO, Lucia CADDEO, Stefano CAU, Rita CICU, Bonaria COMINO, Gianfranco CORDA, Anna Rita CORONA, Elisabetta CORONA, Silvana CORRIAS, Maria Grazia CUCCU, Ausilia DESSI’, Francesco
DEMONTIS, Graziella ESPIS, Franco GARAU, Rosa LILLIU, Guglielmo LOCHE, Paola LOI, Pinuccia LOI,
Salvatore MANCA, Rosalba MARRAS, Mauro MARTIS, Silvana MILIA, Anna Maria MOREGGIO, Gabriella
MURA, Livio MURA, Teresa MURGIA, Eugenio ORRU’, Franca ORRU’, Graziella PANI, Sandro PANI, Valeria PASSERELLA, Maria PEDDIS, Maria Grazia PEDDIS, Luigi PIA, Anna Bruna PILLONI, Vittorio PINNA, Emma PIRAS, Franco PODDA, Ivana PUSCEDDU, Aldo SERRA, Stefano SIDDI, Luciana SIDERI, Costanza SORU, Silvana SPADA, Maurizio SPIGA, Carmine TOCCO e Franca ZEDDA.

OREFICERIA
LABORATORIO ORAFO

PUGGIONI
LEONARDO
VIA NAZIONALE, 106
TEL. 0783/83363

TERRALBA

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

