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Centro storico sempre più de-
cadente nella cittadina. Non 
si ferma, infatti, il triste e 

preoccupante feno-meno del suo 
spopolamento a fronte di un’estesa 
e disordinata edificazione in nuove 
aree urbane di periferia o addirittura 
in campagna. Di pari passo nel cen-
tro storico si verificano purtroppo 
numerose chiusure di atti-vità com-
merciali, affossate soprattutto dalla 
concorrenza dei mega centri com-
merciali asserviti alla grande distri-
buzione. E come cornice di questo 
quadro poco edificante un’architet-
tura degli edifici dalle più dispara-te 
tipologie e soprattutto tanto, ma tan-
to degrado urbano. Addirittura non 
si contano le abitazioni, soprattutto 
in ladiri, che cadono rovinosamente 
per l’incuria e la mancanza dei più 
elementari interventi di manutenzio-
ne. E’ sotto gli occhi di tutti non solo 
il degrado urbano del centro storico, 
ma addirittura l’ormai cronica man-
canza di idee da parte di tutti per 
superare la crisi.

In sintesi, una brutta immagine 
del cuore della nostra cittadina, che 
invece può e deve essere il fiore 
all’occhiello della comunità. 

Di certo non aiutano a superare 
il triste fenomeno i numerosi divieti 
edilizi che il Piano urbanistico co-
munale e il Piano particolareggiato 
regionale prevedono per i centri sto-
rici. Ci si chiede inoltre che fine ab-
biano fatto i numerosi e sbandierati 
progetti e finanziamenti della Re-
gione, ideati proprio per il recupero 
e la valorizzazione dei centri storici. 
Non ci aiuta di certo ad addolcire 
l’amarezza il fatto che il problema 

Nel Centro Storico 
lo spopolamento continua 

di Antonello Loi

I numerosi divieti imposti dai piani urbanistici bloccano le ristruttura-
zioni delle abitazioni mentre alcune case in “ladiri” sono cadute rovi-
nosamente. Le giovani coppie scelgono le residenze in periferia e al-
cuni negozi chiudono le attività: tutto concorre a offuscare l’immagine 
del centro storico che un tempo era il cuore pulsante della cittadina.

colpi-sca tanti altri comuni della 
Sardegna. Con la sua antica storia 
e tenendo conto che si sta parlando 
del primo comune della Provincia 
dopo la città capoluogo di Oristano, 

Terralba meritava e merita senz’al-
tro più atten-zione. Sono ormai solo 
uno sbiadito ricordo gli appellativi 
di “Torineddu” e “Terraba bella” 
che venivano dati a Terralba pro-

prio per la sua moderna, raziona-
le ed elegante tipologia edilizia 
dei nuovi quartieri. 

Proprio in questo periodo il 
Governo ha dato il via libera ad 
un interessante “Piano Casa”: 
c’è da chiedersi se almeno que-
sto progetto, con evidenti van-
taggi per chi costruisce o ammo-
derna la casa, riuscirà a dare un 
impulso concreto per il recupero 
del tessuto urbano terralbese.
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Il sindaco 
Il Dott. Gian Pietro Pili, sin-

daco di Terralba, precisa subito 
due aspetti. Il primo è che a fron-
te dello spopolamento del centro 
storico si assiste ad un rilevante 
aumento di costruzioni abitative e 
commerciali nei quar-tieri di peri-
feria e in campagna. Il secondo è 
che l’amministrazione comunale, 
da anni, sta facendo tutto il possi-
bile per farsi finanziare dalla Re-
gione alcuni progetti rivolti proprio 
al risanamento del centro storico: 
«L’alta edificabilità in periferia è 
dimostrata dal rilevante aumento 
degli introiti della Bucalossi – dice 
il sindaco Pili – Ed infatti a metà 
luglio il comune ha incassato per 
le concessioni edilizie già 320 mila 
euro, a fronte dei 300 mila pre-
visti per l’intero 2009. Per quan-
to riguarda lo spopolamento del 
centro storico ab-biamo cercato 
di arginarlo con vari progetti, ma 
purtroppo la Regione non ne ha 
finanziato neanche uno, anche se 
siamo sempre entrati in classifica. 
Per il piano regionale “Civis” ab-
biamo presentato un progetto che 
riguardava il rifacimento di Piazza 
Cattedrale e l’abbellimento delle 
vie e delle zone adiacenti dal costo 
di 2 milioni di euro. Per l’altro 
piano regionale “Biddas” abbiamo 
invece presentato un progetto dal 

costo di 240 mila euro riguardante 
il rifacimento del muraglione di 
Piazza Cattedrale così com’era in 
origine. Lo stesso progetto preve-
deva un finanziamento di 10 mi-
la euro per tutti i proprietari che 
intendessero ristruttu-rare i loro 
immobili nel centro storico. Con il 
piano “Domos” il comune ha infi-
ne presentato un progetto che pre-
vedeva il completo restauro di al-
cuni vecchi e cadenti immobili del 
centro storico,  per realizzare 30 
appartamenti da destinare a nuclei 
familiari con basso reddito e alle 
giovani coppie con la possibilità di 
riscattarli a prezzi agevolati. Pro-
getti validissimi che sicuramente 
sarebbero venuti incontro alle esi-
genze dei proprietari e dato decoro 
al centro storico, ma che purtroppo 
la Regione per il momento non ha 
ancora finanziato».

Il tecnico
L’Ing. Roberto Soru, autore 

dell’attuale Piano urbanistico co-
munale nel 1998 quando ricopriva 
la carica di assessore all’Urbanisti-
ca, spiega: «L’attuale perimetria 
del centro storico terralbese risulta 
coincidente con la perimetrazione 
del paese rilevata dal generale Al-
berto La Marmora e dallo studio-
so Alberto De Candia nel lontano 
1842. E’ evidente che il centro sto-

rico, che si sviluppa lungo la diret-
trice via Baccelli-via Roma, risul-
ta in una fase di continuo spopo-
lamento, particolarmente marcato 
nella zona adiacente alla Cattedra-
le di San Pietro. Le case del centro 
storico, tolte alcune prospicienti 
la Piazza cattedrale ed alcune 
case padronali, soprattutto lega-
te al mondo agricolo del passato, 
non risultano avere dei particolari 
pregi architettonici. Inoltre non ri-
spondono più alle mutate esigenze 
della popolazione, non più legata 
essenzialmente al mondo conta-
dino e soprattutto alla coltivazio-
ne della vite. Le cause che hanno 
portato e stanno portando al lento, 
ma inesorabile, spopolamento del 
centro storico, sono pertanto da 
ricercarsi nelle mutate esigenze e 
condizioni di vita della popolazio-
ne cittadina. Tali esigenze stanno 
trasformando il centro storico nel 
cuore pulsante delle attività ter-
ziarie cittadine quali uffi ci e studi 
professionali, piccole attività com-
merciali e artigianali. A complica-
re la situazione ci sono le oggettive 
diffi coltà che gli abitanti residenti 
devono affrontare quotidianamen-
te come il reperire parcheggi negli 
spazi pubblici o il crearli all’inter-
no delle proprie unità immobiliari, 
come l’effettuare trasformazioni 
e modifi che urbanistico–edilizie. 
Queste sono dovute ai vincoli im-
posti dal Piano particolareggiato 
del centro storico e ai diffi coltosi 
interventi nelle case di ladiri. Tutto 
ciò ha favorito l’edifi cazione della 
periferia che offre, oltre alla pre-
senza di numerose zone edifi cabili, 
la possibilità di avere la propria 
abitazione dotata di giardino, po-
sti auto suffi cienti alle attuali esi-
genze, strade più larghe dotate di 
parcheggi pubblici e meno vinco-
late dal punto di vista del traffi co 
veicolare».

Il sindaco Giampietro Pili: «l’Amministrazione Comunale è impegnata 
per il recupero e lo sviluppo del centro storico e ha presentato numerosi 
progetti alla Regione. Ma finora non ne ha finanziato nemmeno uno».

L’Ingegnere Roberto Soru: «Sono cambiate le esigenze e le condizioni di 
vita della popolazione terralbese. In periferia le case hanno più comfort: 
giardino, posto auto, parcheggi, strade larghe e meno traffico. Al centro 
invece ci sono troppi vincoli».

La commerciante Maria Grazia Angius: Da oltre un decennio a causa dello 
sviluppo della grande distribuzione si è creato un grande scompenso 
nel sistema distributivo. In particolare si è determinato un grave 
impoverimento della rete commerciale nei centri storici.

CONSIDERAZIONI DEGLI ESPERTI DEL SETTORE

segue a pagina 11



Di poco, ma diminuisce la po-
polazione residente della cittadina. 
Quello che preoccupa maggiormen-
te è purtroppo la causa. La diminu-
zione è dipesa, infatti, non dal saldo 
naturale fra nati e deceduti, che è ad-
dirittura positivo, ma dal saldo mi-
gratorio. Gli immigrati nella nostra 
cittadina lo scorso anno sono stati 
infatti 162, mentre i terralbesi che 
sono emigrati alla disperata ricerca  
di lavoro sono stati 211, quindi con 

un saldo migratorio negativo di –49 
persone. Tenendo conto che il saldo 
positivo naturale è stato di +3 si ri-
scontra una diminuzione della popo-
lazione di –46 persone. Precisamen-
te si è passati dai 10.346 abitanti 
della fi ne del 2007 ai 10.300 abitanti 
della fi ne dello scorso anno.

Un dato positivo arriva invece 
dal numero sempre in crescita dei 
nuclei familiari residenti: 3.608 
nel 2003, 3.705 nel 2004, 3.708 
nel 2005, 3.734 nel 2006, 3.763 
nel 2007 e 3.797 lo scorso anno. 
Dall’aumento del loro numero con-
frontato alla diminuzione della po-
polazione, si deduce che gli attuali 
nuclei familiari sono costituiti da 
meno componenti. 

POPOLAZIONE. Gli elementi 
statistici di valutazione del comune 
precisano che i maschi a fi ne dello 
scorso anno sono stati 5.146 (5.172 
nel 2007 e 5.174 nel 2006) e le fem-
mine 5.154 (5.174 nel 2007 e 5.158 
nel 2006). Le persone in età presco-
lare (0 – 6 anni) sono state 559, in 
età scuola dell’obbligo (7 – 14 anni) 
675, in forza lavoro 1^ occupazione 
(15 – 24 anni) 1.153, in età adulta 
(25 – 65 anni) 6.103 e in età senile 
(oltre 65 anni) 1.810. Da notare che 
le persone in età senile nella nostra 

Terralba nel 2008
di Antonello Loi

Nel 2008 meno residenti ma più nuclei famigliari
(dati al 31-12-2008) 

Residenti:  10.300 (10.346 al 31.12.2007) 
Nuclei famigliari: 3.797  (3.763  ”       ”            ) 
Nati:   91  (90       ”       ”            ) 
Deceduti:  88  (103     ”       ”            )
Immigrati:  162  
Emigrati:  211  

ATTUALITÀ 6 TERRALBA ieri & oggi



cittadina sono aumentate costan-
temente nell’ultimo decennio: nel 
2003 erano 1.647, nel 2004 1.688, 
nel 2005 1.743, nel 2006 1.749, nel 
2007 1.801 e lo scorso anno 1.810. 

Anche se di poco si registra un 
miglioramento del tasso di natalità: 

0,88% infatti lo scorso anno, 0,87% 
nel 2007, 0,64 %  nel 2006, 0,88%  
nel 2005 e 0,62%  nel 2004.

Fortunatamente diminuito il 
tasso di mortalità: 0,85% lo scorso 
anno, 1,00% nel 2007, 0,92%  nel 
2006,  0,74%  nel 2005 e  0,71%  nel 
2004. Precisamente i nati lo scorso 
anno sono stati 91 (90 nel 2007 e 66 

nel 2006), i deceduti sono stati inve-
ce 88 (103 nel 2007 e 95 nel 2006).

Questa la popolazione residente 
nella cittadina nell’ultimo decennio: 
10.559 nel 1999, 10.541 nel 2000, 
10.551 nel 2001, 10.520 nel 2002, 
10.153 nel 2003, 10.087 nel 2004, 
10.336 nel 2005, 10.332 nel 2006, 
10.346 nel 2007 e 10.300 a fi ne del-
lo scorso anno. Il record di sempre 
di popolazione  residente si è regi-

strato nel 1998 con 10.664.
DISOCCUPAZIONE. Non è più 

possibile fare raffronti con gli anni 
precedenti riguardo la disoccupa-
zione nella cittadina per la variazio-
ne della fascia d’età presa in esame 
dall’Ente competente. Attualmente 

risultano iscritti all’Uffi cio del lavo-
ro 2.093 persone, di cui 1.192 disoc-
cupati e 901 inoccupati (che hanno 
perso il lavoro). Precisamente sono 
iscritti 1.263 femmine (di cui 629 
disoccupate e 634 inoccupate) e 
830 maschi (di cui 563 disoccupati 
e 267 inoccupati). Di conseguenza 
un nuovo raffronto lo si potrà fare 

solo il prossimo anno. Emerge co-
munque ancora una volta il nume-
ro di gran lunga superiore di donne 
disoccupate rispetto a quello degli 
uomini.  

SPESA AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE. Appare interessan-
te la spesa che l’amministrazione 
comunale ha dovuto sostenere lo 
scorso anno per l’effettuazione dei 
servizi. Va comunque precisato che 

il loro costo per buona parte è stato a 
carico dei cittadini committenti.  

SMALTIMENTO RIFIUTI. Si-
curamente la spesa più rilevante nel 
2008 si è avuta per il servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifi uti urba-
ni. Lo scorso anno a fronte ad una 
spesa di 1.047.161,01 euro il co-
mune ne ha incassato 1.064.617,27. 
La differenza di + 17.456,26 euro 
costituisce un avanzo vincolato da 
applicare all’esercizio del 2009. Da 
notare che la percentuale di copertu-
ra dei costi è del 100% a carico dei 
cittadini. 

SERVIZI A DOMANDA IN-
DIVIDUALE. Per l’Asilo Nido lo 
scorso anno si è speso 91.380,30 
euro a fronte di un’entrata di 
43.337,32 euro provenienti dalle 
rette di frequenza a carico dei geni-
tori, quindi la differenza a carico del 
comune è stata di -48.042,98 euro. 
Per le mense scolastiche si è inve-
ce speso 81.055,06 euro a fronte di 
un’entrata di 71.480,00 euro: la dif-
ferenza sempre a carico del comune 
è stata quindi di –9.575,06 euro. Per 
l’utilizzo e la manutenzione degli 
impianti sportivi il comune ha speso 
73.592,37 euro a fronte di un’entra-
ta di appena 23.396,00 euro. Quin-
di la differenza a carico del comu-
ne è stata di ben - 50.196,37 euro. 
Per l’animazione estiva si è invece 
speso 17.204,13 euro a fronte di 
9.261,82 di entrate. Il disavanzo 
che il comune ha dovuto sostenere 
è stato quindi di -7.942,31 euro. La 
percentuale di copertura è stata del 
47,43% per l’Asilo Nido, dell’88,19 
per le mense scolastiche, del 53,83% 
per l’animazione estiva e di appena 
il 31,79% per gli impianti sportivi. 
Complessivamente a fronte di una 
spesa di 263.231,86 euro si sono 
registrate entrate per 147.475,14 
euro, quindi con un disavanzo di 
-115.756,72 euro (tasso di copertu-
ra appena del 56,02 %). Lascia per-
plessi che il comune spenda più per 
gli impianti sportivi che per l’Asilo 
Nido.  

Spese effettuate dal Comune per servizi ai cittadini

     SPESE A CARICO DI CUI A CARICO
     DEL COMUNE DEL CONTRIBUENTE

Raccolta e smaltimento rifi uti urbani 1.047.161,01 1.064.617,27
Asilo nido    91.380,30 43.337,32 
Mense scolastiche   81.055,06 71.480,00 
Impianti Sportivi   73.592,37 23.396,00 
Animazione estiva   17.204,13 9.261,82
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Tutto come previsto: con la 
prossima apertura dei due discount 
delle catene Lidl ed Eurospin si 
completa la preannunciata rivolu-
zione commerciale che, di fatto, 
stravolge la rete distributiva locale 
modifi cando le abitudini d’acquisto 
dei terralbesi e non solo. E’ un se-
gno dei tempi, la conseguenza della 
liberalizzazione delle licenze che 
in sostanza sta favorendo l’espan-
sione dei grandi gruppi a discapito 
dei piccoli commercianti che de-
vono fronteggiare una concorrenza 
da armi impari. Questo perché , se 
da un lato la normativa attuale con-
sente a tutti di aprire un’attività in 
brevissimo tempo e senza tortuosi 
iter burocratici, dall’altro favorisce 
il proliferare dei colossi del mercato 
che, potendo investire grossi capita-
li, mettono in discussione il futuro 
di nuovi e vecchi commercianti che 
si ritrovano a dover affrontare im-
provvise diffi coltà gestionali. 

L’insediamento in Sardegna dei 
grandi gruppi ( oltre quelli italiani, 
sono sbarcati anche multinaziona-
li francesi e tedesche ) è avvenuto 
dapprima nelle aree del cagliarita-
no e del sassarese ed è continuato, 
poi,  in tutti gli altri capoluoghi di 
provincia. Recentemente la GDO 
sta aprendo anche nelle cittadine di 

diecimila abitanti , nei centri a forte 
vocazione turistica e perfi no in alcu-
ni piccoli paesi che possono contare 
su un potenziale bacino d’utenza. Il 
perché di questa espansione è pre-
sto detto: la crisi dei consumi, che si 
abbattuta negli ultimi anni, ha fatto 
perdere fatturato anche alle grosse 
aziende che per mantenere la pro-
pria quota-mercato stanno aprendo 
nuove strutture affi nché il fl usso 
fi nanziario non subisca precipitose 
cadute. E’ una strategia che, chiara-
mente, fa aumentare i rischi d’im-
presa e che impone scelte partico-

larmente oculate: sembra comunque 
che la parola d’ordine sia quella di 
“occupare” tutte le zone dinamiche 
per anticipare una possibile concor-
renza.

Se i colossi della distribuzione 
organizzata affrontano la crisi ag-
gredendo il mercato con forti in-
vestimenti, i piccoli commercianti 
si organizzano e sono fermamente 
decisi a non mollare: la costituzio-
ne del centro commerciale naturale 
di Terralba (che raggruppa ben 130 
soci) è una eccellente iniziativa che 
può ridare entusiasmo ad una cate-

L’avanzata dei  
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STANDA
S U P E R M E R C AT I

di Gianfranco Corda



goria che sta attraversando un mo-
mento tutt’altro che esaltante. Ma, 
come detto precedentemente, la 
lotta è impari. Anche perché mentre 
un punto vendita della distribuzione 
organizzata può continuare l’attività 
anche con un bilancio in passivo (le 
perdite d’esercizio potrebbero esse-
re colmate da altri punti vendita del 
gruppo in altre città o regioni con 
alta redditività) il piccolo commer-
ciale non ha scelta: o produce utili o 
deve cambiare mestiere.

Nell’assistere a tutte queste 

nuove aperture, in tanti, comunque, 
si pongono la domanda: ci sarà lo 
spazio a Terralba per tutti questi 
grandi supermarket? E se nel frat-
tempo si aggiungesse qualche al-
tro concorrente? Sembra, infatti, a 
sentire i più informati, che almeno 
altri due importanti gruppi del set-

tore food abbiano mostrato interesse 
ad aprire la loro attività ma che per 
il momento abbiano deciso di stare 
alla fi nestra in attesa di vedere come 
cambieranno gli scenari commer-
ciali dopo l’apertura dei due nuovi 
discount in via Porcella.

  grandi market

DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

8.000 mq di scelta 
su 15 punti vendita
Attività della distribuzione organizzata 
presenti a Terralba all’inizio del 2008
• SIGMA   • ISA 
• STANDA    • HARDIS
• PUNTO D   • SISA
--------------------------------------------------
Attività della distribuzione organizzata 
aperte dopo maggio 2008
• CRAI    • MD DISCOUNT
• SIGMA    • CONAD
Prossime  aperture :
• LIDL    • EUROSPIN
--------------------------------------------------
Attività chiuse nel 2007-2008
• PUNTO D    • SISA
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Le statistiche non lasciano spa-
zio a dubbi e nell’immediato 
futuro non si intravedono se-

gni di inversione di rotta: le quote di 
mercato della grande distribuzione 
sono in continua ascesa mentre si 
accentua la fl essione delle vendite 
nel canale tradizionale. Dalle grandi 
città ai piccoli paesi il consumatore 
preferisce sempre di più fare gli ac-
quisti nelle spaziose corsie dei centri 
commerciali dove tutto è improntato 
per rendere più confortevole la per-
manenza del pubblico. Acquistare 
e passeggiare, incontrare l’amica o 
assistere ad una mostra, sorseggiare 
una bibita al bar o consumare una 
pizzetta: tutto concorre a preferire i 
templi dello shopping rispetto alla 
rivendita del quartiere. 

Il settore che ha risentito mag-
giormente di questa nuova tenden-
za è quello alimentare tant’è che la 
maggior parte delle botteghe, che 
fi no agli anni ottanta rappresentava-
no l’asse portante del sistema com-
merciale Terralbese, hanno dovuto 
abbassare le serrande. Nel paese, 
fi no a quel periodo, esercitavano più 
di 40 rivendite di prodotti alimenta-
ri ed erano distribuite capillarmente 
su tutto l’abitato. Le botteghe, quasi 
sempre di piccole dimensioni, erano 
a conduzione familiare e, spesso, si 
tramandavano da padre in fi glio. Tra 
l’esercente ed il cliente si instaurava 
un rapporto amichevole, improntato 
al rispetto e alla fi ducia reciproca e, 
spesso, si praticava anche la vendita 
a credito. Era in uso, infatti, annot-
tare su un libretto tutti gli acquisti 
del cliente che, momentaneamente 
sprovvisto di denaro, poteva saldare 
il conto a fi ne mese quando ritirava la 
pensione o riscuoteva lo stipendio.

In passato, aprire una attività 

commerciale non era facile come 
avviene oggi perché le concessio-
ni venivano rilasciate da una ap-
posita commissione comunale che 
in fase di delibera assegnava  le ta-
belle merceologiche,verifi cava la 
grandezza dei locali e l’eventuale 
vicinanza della nuova attività con 
esercizi similari. In pratica il com-
merciante godeva di privilegi che la 
nuova normativa ha spazzato via: la 
concorrenza era molto limitata e la 
licenza del negozio aveva un discre-
to valore qualora veniva ceduta ad 
altre persone. 

Nella provincia di Oristano la 
prima struttura che ha segnato il via 
alla nuova frontiera della grande di-
stribuzione è stato il discount Vinci 
a Santa Giusta mentre a Terralba il 
primo supermercato di 1000 metri 
è stato impiantato in via Marceddì 
nei primi anni ottanta. Allora si 

chiamava Giesse (in seguito è su-
bentrata la Standa) ed era di pro-
prietà della famiglia dell’ex gover-
natore della Regione Renato Soru. 
Successivamente hanno aperto il pri-
mo discount (Har dis) e numerosi al-
tri market di medie dimensioni. Nel 
2006, ad Arborea, è sorto un centro 
commerciale ma fi nora per i terral-
besi non si è rivelato di grande in-
teresse; anche perché numerosi com-
mercianti hanno aperto e poi chiuso 
l’attività lasciando vuoti svariati lo-
cali.  Negli ultimi due anni, invece, Il 
boom di nuove aperture ha vivaciz-
zato Terralba che, con l’avvio della 
CRAI, del discount MD, del Market 
CONAD e con la prossima apertura 
della Lidl e dell’Eurospin, diventa 
una cittadina all’avanguardia per la 
sua rete commerciale.

Dalle botteghe ai discount 
ecco come è cambiato il commercio 

di Gianfranco Corda

Prima dell’avvento dei grandi supermercati, nel paese eser-
citavano oltre 40 botteghe di alimentari. Tra il venditore ed il 
cliente si instaurava un rapporto di fiducia e si praticava anche 
la vendita a debito con il saldo del pagamento a fine mese.
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A Terralba raddoppiano i gran-
di supermarket e alla preoccupa-
zione degli operatori del commer-
cio tradizionale fa da contraltare la 
soddisfazione dei consumatori che 
possono scegliere fra un vastissimo 
assortimento di prodotti e, soprattut-
to, andare alla ricerca del risparmio 
sfruttando le continue offerte che 
vengono proposte in tutti i punti ven-
dita. Gli acquirenti mostrano grande 
apprezzamento per l’avvenuta “ri-
voluzione” perché, risparmiando sui 
beni di prima necessità, riescono con 
più facilità a far quadrare il bilancio 
familiare. 

A Terralba, come in tutti i centri 
dove sono presenti più attività della 
grande distribuzione, c’e la “guerra” 
dei volantini, operazione che tende a 
catturare l’attenzione della popola-
zione con prezzi sottocosto, offerte 
“prendi 3 e paghi 2”, raccolte pun-
ti con premi, buoni sconto e via di-
scorrendo. Contrariamente a quanto 
accadeva fi no a qualche anno fa, ora 
il consumatore è meno fi delizzato al 

market vicino casa e va a fare la spe-
sa, con il volantino in mano, attento a 
cogliere le proposte più vantaggiose 
acquistando la pasta da un supermar-

ket e la Coca cola da un altro. 
Per i 25000 abitanti del terralbese 

ora, per fare la spesa e risparmiare, 
c’e solo l’imbarazzo della scelta. 

Per fronteggiare il “caro-spesa” 
ora i clienti aspettano le promozioni

di Gianfranco Corda

A Terralba, come in tutti i centri dove è presente 
la grande distribuzione, c’è la “guerra” dei prezzi 
con tantissime offerte speciali che fanno risparmiare 
i consumatori più attenti
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segue da pagina 5 (Considera-
zione degli esperti del settore 
sullo spopolamento del centro 
storico)

La commerciante
Maria Grazia Angius, presidente 
del Centro commerciale naturale 
di Terralba: “da oltre dieci anni, a 
causa del massiccio e troppo rapi-
do sviluppo della grande distribu-
zione, si sono creati preoccupanti 
scompensi nel nostro sistema distri-
butivo. In particolare, si è determi-
nato un grave impoverimento della 
rete commerciale, nei centri storici. 
Il trasferimento di uffi ci e manife-
stazioni, ha fatto il resto. Di fronte 

a questo fenomeno, non di meno, il 
commercio di vicinato, la rete dei 
piccoli esercizi che si è storica-
mente strutturata in modo diffuso e 
capillare sul territorio, continua a 
mantenere la propria fondamentale 
funzione. Anzi, si può dire che pro-
prio la “desertifi cazione” commer-
ciale di tante aree dimostra l’inso-
stituibile valore di questo tessuto in 
termini di presidio non solo com-
merciale, ma anche sociale e civile 
del territorio e in termini di servi-
zio garantito dalla popolazione, 
soprattutto delle fasce più deboli. 
Tale fenomeno dovrebbe condurre, 
nel rispetto delle vocazioni espres-
se nel territorio, all’elaborazione 

di soluzioni articolate, praticabili 
con gradualità, che abbiano come 
obiettivo quello di consentire una 
adeguata fruizione della funzione 
commerciale con interventi che ri-
guardino: l’accessibilità, la viabili-
tà, i parcheggi, il recupero delle si-
tuazioni di degrado architettonico, 
l’abbellimento e cura dell’arredo 
urbano, l’organizzazione di eventi 
culturali di forte richiamo, la valo-
rizzazione dei nostri prodotti di ec-
cellenza e, in genere, l’eliminazione 
di quelli elementi che costituiscano 
ostacolo allo sviluppo sociale ed 
economico”.



Una parrocchia giovane che sta 
cercando la sua strada. Con le sue 
nuove strutture e il lavoro dei suoi vo-
lontari la parrocchia di Gesù Maestro 
potrebbe diventare nella borgata un 
polo di aggregazione per la comunità. 

Probabilmente per le sue radici 
“multietniche” questo paesino di 700 
abitanti, pur essendo da sempre fra-
zione di Terralba, non sente infatti un 
forte senso di appartenenza al comu-
ne madre, e sembra anzi costituire una 
sorta di linea di confi ne tra questo ed 
il comune di Arborea. Da sempre ri-
vendica maggiori attenzioni e lamenta 
la mancanza di servizi, come: una far-
macia, un ambulatorio medico, uffi ci 
comunali, le scuole, anche il cimitero. 
Ma tra le ultime strutture realizzate, 
proprio alcuni locali della parrocchia, 
voluti soprattutto dal parroco Don 
Ireneo Manca e da un gruppo di par-
rocchiani: un campo da basket e da 
volley, un campo da calcetto, i servizi 
e gli spogliatoi per l’area sportiva, un 
loggiato, alcune stanze aggiuntive per 
l’oratorio, e la riproduzione in scala 
ridotta della grotta di Lourdes, per 
la quale una parte dei materiali sono 
stati donati da terralbesi. Sintomo del 
fermento e della voglia di fare della 
comunità che però non sempre riesce 
a trovare sbocchi: «C’è il desiderio di 
fare, di incontrarsi; l’Oratorio è fre-
quentato da un centinaio di iscritti, 
ma la comunità ha ancora bisogno di 
prendere coscienza delle sue risorse, 
del suo essere famiglia, e che proprio 
la coesione potrebbe essere il suo 
punto di forza – dice il parroco don 
Manca – anche nel rivendicare mag-
giore attenzione e cura da parte del 
comune, da cui spesso i cittadini della 
Tanca si sentono trascurati». 

GESÙ MAESTRO A TANCA MARCHESE 

Una parrocchia che vuol diventare
un polo d’attrazione per la Comunità

di Cristina Diana

Il Parroco ed i fedeli si sono impegnati per una nuova se-
rie di strutture: un campo da basket e volley, uno da cal-
cetto, nuove aule per l’oratorio e la riproduzione in scala 
ridotta della grotta di Lourdes
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NEI MESI SCORSI  ALCUNI FATTI HANNO TURBATO LA TRANQUILLITÀ DEI CITTADINI
MA LA PREFETTURA RASSICURA:”LA SITUAZIONE È SOTTO CONTROLLO”

A Terralba 
i reati sono in calo

Il comunicato 
della Prefettura

Nel corso della mattinata odier-
na il Prefetto ha tenuto una riunio-
ne delle Forze dell’Ordine - pre-
senti il Questore, i Comandanti 
Provinciali dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza - al fi ne di ve-
rifi care nel suo complesso la situa-
zione dell’Ordine e della Sicurezza 
e dei correlati servizi di controllo 
dispiegati sul territorio, con riferi-
mento anche all’imminente speci-
fi ca pianifi cazione dei dispositivi, 
in via di attivazione, per la prossi-
ma stagione estiva.

In detto contesto si è avuto 
modo di approfondire l’argomento 
relativo al Comune di Terralba.

Detto tema è stato esaminato 
anche con la partecipazione del 
Sindaco di Terralba, che nella cir-
costanza si è reso interprete delle 
preoccupazioni della popolazione 
locale.

Il Comitato, sulla  base di og-
gettive valutazioni degli elementi 
acquisiti, ha preso atto che nel ter-
ritorio di Terralba non si appalesa-
no fondati elementi di preoccupa-
zione circa la tenuta dell’Ordine e 
della Sicurezza Pubblica e di una 
ordinata convivenza civile (nell’ul-
timo biennio e nel corso del primo 
quadrimestre del corrente anno si è 
registrato una costante, apprezza-
bile diminuzione dei reati).

Cionondimeno le Forze 
dell’Ordine proseguiranno la pro-
pria attività - già in essere - fi na-
lizzata, con appositi servizi di vigi-
lanza e controllo, alla prevenzione 
ed alla repressione dei reati.

Il problema viene sollevato ogni 
volta che nella cittadina si verifi ca-
no fatti che turbano l’ordine pubbli-
co e gli amministratori, interpreti 
del malessere che serpeggia fra la 
popolazione, si rivolgono alle au-
torità competenti per chiedere una 
maggiore presenza delle forze di 
polizia. 

Anche di recente, dopo una serie 
di gravi avvenimenti (furti, incendi 
di auto e una rapina in pieno gior-
no al Banco di Sardegna), il sindaco 
non ha esitato a chiedere al Prefetto 
Giovanni Battista Tuveri un inter-
vento per rasserenare gli animi della 
comunità. 

Così come avevano fatto in pas-
sato le precedenti amministrazioni 
comunali, anche la giunta guida-
ta da Giampietro Pili ha esortato il 
Prefetto a rafforzare l’organico della 
stazione dei carabinieri e ad istitu-
ire un commissariato di Polizia. In 

precedenza il primo cittadino di 
Terralba aveva illustrato la preoc-
cupante situazione dell’ordine pub-
blico anche al comandante regiona-
le dell’Arma, il generale Carmine 
Adinolfi  spiegando che nonostante i 
carabinieri si impegnassero al mas-
simo non erano più presenti come in 
passato. Oltre al comune di Terralba 
(con le frazioni di Marceddì e di 
Tanca Marchese) la stazione dei CC 
deve assicurare il controllo  anche in 
tutto il territorio del comune di San 
Nicolò Arcidano.

ORDINE PUBBLICO
Chiesto 
il potenziamento 
della stazione 
dei carabinieri
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La Società Cooperativa Con-
cordia con sede in Terralba, è 
composta da n. 14 soci e n. 20  

dipendenti. Dall’atto della sua costi-
tuzione svolge l’attività di gestione 
rifi uti solidi urbani e igiene ambien-
tale nel Comune di Terralba. Negli 
ultimi anni si sono affi ancati servizi 
di trasporto e recupero di rifi uti spe-
ciali pericolosi, e non, raccolti pres-
so attività produttive, con particolare 
rilievo alla gestione ed avvio a re-
cupero di rifi uti prodotti nel settore 
agricolo. 

Da ottobre 2006 la Cooperati-
va gestisce l’appalto per il servizio 
di raccolta, trasporto e smaltimento 
R.S.U., e servizi annessi, nel cen-
tro abitato di Arbus, e quest’anno si 
è aggiudicata l’appalto di raccolta 
R.S.U. nel Comune di Pabillonis; 
attualmente viene anche svolto il 
servizio di raccolta differenziata nel 
Co mune di Masullas.

Dal 2006, inoltre, la Cooperativa 
è in possesso della certifi cazione del 
sistema di qualità ISO 9001:2000.

Nei comuni serviti, la Cooperati-
va Concordia, gestisce una raccolta 
differenziata del tipo porta a porta, 
l’unica in grado attualmente di ga-
rantire buone rese di differenziazio-
ne dei rifi uti urbani. Nel 2005, tra i 
primi comuni in Sardegna, la Coop. 
Concordia ha attivato, per conto del 
Comune di Terralba, questa mo-
dalità, ottenendo profi cui risultati. 
Nel 2007 Terralba è stata premiata 
dall’annuale classifi ca di Legam-
biente dei comuni ricicloni, con il 
secondo posto tra i Comuni con piu’ 
di 10.000 abitanti nell’area sud-Italia 
con una percentuale di raccolta dif-
ferenziata pari al 60%. Nel 2008 la 
percentuale di raccolta differenziata 
si è assestata nel nostro Comune con 
una media compresa tra il 65% ed il 
70%, mentre per il Comune di Arbus 

si è superata la soglia del 75%.
In questi ultimi anni la Cooperati-

va ha, inoltre, raddoppiato il fattura-
to ed il personale assunto.

Ha attuato una politica impron-
tata sulla qualità, ricercando sem-
pre il miglioramento del servizio e 
la soddisfazione del cliente sia esso 
pubblico che privato. Ha rinnovato 
il proprio parco mezzi acquistando 
autocarri dimensionati alle nuove 
modalità di servizio e privilegiando 

l’acquisto di automezzi a bassa emis-
sione di inquinanti.

Il 13 settembre 1971 nasce la 
Cooperativa di lavoro e servizio 
Concordia, nasce come società a 
responsabilità limitata e a capitale 
illimitato. I soci fondatori sono 9: 
Maria CICU, Pasquale CICU (il 
primo Presidente del CDA), Anto-
nio COLOMBU, Palmiro LIXI, 
Giulio MEREU, Vincenzo PIA, 
Efi sio PIRAS, Giovanni PORCU, 
Francesco SPANU.

«Durante i primi anni di attivi-
tà – dice Giulio Mereu – ogni socio 
aveva un suo “pacchetto clienti”, 
se cosi’ possiamo dire, che si occu-
pava del ritiro dei rifi uti prodotti da 
determinate famiglie e, per ogni fa-
miglia, riceveva un compenso pari 
a mille lire. Ricordo quegli anni in 
maniera molto positiva, proprio per-
ché, con questo tipo di gestione, ogni 
socio aveva la possibilità di guada-
gnare piuttosto bene; tutto cambia 
nel momento in cui entra in gioco il 
Comune. Le nuove disposizioni le-
gislative, a partire dalla metà degli 
anni 70 circa, impongono l’affi da-
mento del servizio attraverso l’ag-
giudicazione di appalti pubblici».

A partire dagli anni 90 all’inter-
no della Cooperativa si ha una sorta 

di ricambio generazionale e si attua 
una nuova politica di gestione del 
servizio. La Cooperativa Concordia 
decide di estendere il suo campo di 
azione ad altre tipologie di servi-
zio, si parte con attività di raccolta 
e ritiro di rifi uti speciali, tra i quali 
i rifi uti agricoli, rifi uti inerti e rifi uti 
speciali pericolosi.

Insomma, la Cooperativa decide 
di mettersi totalmente in gioco, an-
che rischiando, spaziando da quello 
che è il semplice servizio pubblico 
da appalto, con l’intento di equipa-
rarsi al resto delle realtà del settore, 
esattamente come le nuove disposi-
zioni legislative stavano iniziando a 
richiedere in quegli anni.

La sfi da costante è quella di una 
continua ricerca della qualità attra-
verso una gestione integrata dei ri-
fi uti che mira al recupero di questi 
ultimi piuttosto che allo smaltimen-
to; tutto ciò con la consapevolezza 
che senza il rispetto dell’ambiente 
non può esserci futuro. Ed è per 
questo che la Cooperativa Concor-
dia decide, soprattutto negli ultimi 
tempi, di giocare la carta della co-
municazione e della sensibilizza-
zione ambientale, ottenendo ottimi 
risultati.

“Concordia”, una cooperativa intraprendente
con 20 buste paga e fatturato in crescita

di Giuseppe Mereu *

La storia della Cooperativa

LAVORO 14 TERRALBA ieri & oggi

* Presidente della Cooperativa Concordia



Siamo ormai nella fase decisiva per il futuro della 
vita della cooperativa, fase post-liquidazione, dove 
a una notizia positiva per la sentenza di condanna 

della società Tosco Sarda srl (avvenuta nel 2007), si con-
trappone una negativa per la sentenza che oggi ci con-
danna, seppure ingiustamente, per la causa di lavoro con 
l’ex-enologo per il periodo dal 1995 fi no al 31.12.2008 
per un valore, compreso i contributi assicurativi, che si 
aggira attorno a un miliardo di vecchie lire.

Una condanna ingiusta, dicevo, perché il dipendente 
licenziato ha sempre esercitato una attività lavorativa, ma 
i giudici hanno riconosciuto solo in parte questa realtà. 

Oggi non serve a niente piangere sugli errori com-
messi o sulle ingiustizie subite, è necessario trovare le 
risorse per adempiere a questa sentenza.

Premesso che il capitale sociale della cooperativa è 
stato costituito da oltre 1400 soci durante gli oltre 50 di 
attività della cooperativa, coinvolgendo quasi tutte le fa-
miglie Terralbesi, e si è sviluppata grazie anche ai  con-
tributi pubblici che hanno permesso la crescita economi-
ca di tutto il nostro territorio. 

Pertanto il gruppo dirigente attuale ha deciso di ri-
volgere, in primo luogo alle istituzioni pubbliche, la ri-
chiesta di rilevare il suo patrimonio, costituito da quasi 
un ettaro e mezzo di terreno, con le strutture di 3 cantine 
costruite in due decenni, dagli anni 60 agli anni 80, in 
una zona importantissima dell’abitato di Terralba. 

La soluzione deve permettere: 
di  adempiere alla sentenza del tribunale con l’ex 1. 

enologo;
di pagare i soci che hanno conferito dal 1995 al 2. 

1997 e ancora non sono stati risarciti;

di mantenere in vita la cooperativa e scongiurare 3. 
la sua chiusura, riservandosi lo stabile della cantina “C”, 
onde evitare di restituire il capitale residuo alla società 
per azioni di garanzia delle cooperative di Roma.

Le Associazioni di categoria e le stesse Istituzioni 
pubbliche e Comunali, valutano positivamente questo 
percorso. Pensiamo che il Comune di Terralba o gli altri 
Enti Pubblici (Provincia o Regione) non possono perdere 
un’opportunità così importante, certo vanno trovati gli 
strumenti fi nanziari ma il benefi cio per la comunità sa-
rebbe veramente enorme.

Lo sviluppo dei servizi commerciali in quella zona è 
già abbastanza avviato, gli strumenti urbanistici vigenti 
non bloccano il suo prosieguo, ma quello spazio ha anco-
ra un signifi cato importante per la Comunità Terralbese  
e quindi  bisogna trovare soluzioni pubbliche perché non 
venga cancellata per sempre la sua storia.

Ci auspichiamo che arrivi presto un segnale positivo 
da questi Enti e noi continueremo a lavorare per raggiun-
gere questo obbiettivo.

Il patrimonio della Cantina Sociale 
al Comune di Terralba o a altri Enti pubblici?

di Andrea Tocco
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Qualche volta capita di ascol-
tare, casualmente e anche 
senza volerlo, qualcuno 

che racconta di un qualche evento 
o esperienza in cui è stato coinvolto 
direttamente o meno. Se si aggiunge 
che chi racconta lo fa con enfasi e 
che non si tratta di “fatti personali” 
ma di un qualcosa di “interesse col-
lettivo”, allora è inevitabile che ci si 
lasci prendere da legittima curiosi-
tà. In questo specifi co caso stavamo 
ascoltando una giovane mamma che 
diceva: «Tutte le mattine, puntual-
mente alle 7, porto il mio bambino 
di 4 mesi al “Baby Parking” – quin-
di prosegue – intorno alle 13, poi, 
quando smonto dal lavoro, passo a 
riprendermelo e me lo riporto a casa 
– e conclude col dire – sono molto 
brave quelle ragazze, ci sanno fare, 
perché ritrovo il bambino sorridente, 
sereno, tranquillo..!».  

Questo è bello, molto positivo; 
qui si sta parlando di una realtà nata 
poco meno di due anni fa e che sta 
progredendo a “velocità ideale” uti-
lizzando il miglior veicolo d’infor-
mazione esistente al mondo, cioè il 
“passa parola”; un metodo in grado 
di pubblicizzare effi cacemente un 
qualsiasi progetto, tanto meglio se 
poi si tratta di un “buon progetto” 
dove le risposte sono puntuali e di 
qualità. 

Secondo una prima indicazione 
cerco in Piazza IV Novembre ma, 
non vedendo nulla, mi rivolgo a 
qualcuno di passaggio che indica:… 
«percorra la Via San Lucifero e, in 
fondo a destra, trova un’abitazione 
con una scritta “Il Pulcino d’oro”». 
M’incammino e lungo strada incon-
tro una signora con una bimba in 
braccio la quale chiede: «Quel nonno 

va a prendere una bambina.? Come 
si chiama quella bambina?». 

Dopo qualche decina di metri 
vedo un cancello in ferro battuto ol-
tre al quale fa da sfondo una parete di 
un edifi cio a due piani, tinteggiata in 
“spugnato” con predominante il co-
lor rosa. Sopra e sotto alla scritta “il 
Pulcino D’oro”, appaiono delle per-
siane bianche. Un cortiletto (chiuso) 
pavimentato con un tappeto verde 
di “erba sintetica”, con tutt’attorno 
diversi giochi tutti colorati, fa da se-
parazione tra cancello ed ingresso. 
Guardando l’insieme di queste im-
magini pensai di essere fi nito in una 
favola, magari di “cartoni animati”, 
ma le graziose faccine che vidi affac-
ciarsi alla porta a vetri dell’ingresso, 
mi fecero comprendere che ero arri-
vato all’asilo nido che stavo cercan-
do, cioè al “Baby Parking”.  

Viene ad aprire Claudia Cotza, 
28 anni, diploma alle magistrali, e 
dopo un breve scambio di battute 
ci si accorda per un appuntamento 
per le ore 15.30 dello stesso giorno. 

Al pomeriggio mi riceve Patrizia 
Mura, 25 anni, laurea in “Scienze 
dell’educazione”, che mi “raccon-
ta” di questa “realtà colorata”, ide-
ata più o meno tre anni prima e che, 
oggi, costituisce la materializzazione 
di un sogno cullato per quasi un anno 
intero prima di essere varato. 

Tre ragazze, Claudia, Patrizia e 
Giusy Masala (29 anni, pure essa 
diploma alle magistrali) discutendo 
tra loro si convincono che tra i vari 
progetti possibili, fi nalizzati anche 
a “prospettiva di occupazione”, vi è 
quello della creazione, qui a Terral-
ba, di un “Baby Parking”, e questo 
non per porsi in concorrenza con ciò 
che già esiste, ma per offrire qualche 
risposta in più e in qualche modo di-
versa rispetto all’esistente.   

Con ammirevole coraggio, le tre 
ragazze costituiscono una “Società a 
nome Collettivo” e investono fi nan-
ziariamente in proprio l’immediato 
futuro ma si ha  ragione di credere, 
che il loro investimento più impor-
tante sta nella serenità, nella deter-

CLAUDIA, GIUSY E PATRIZIA HANNO AVVIATO L’ATTIVITA’ DI UN BABY PARKING  

Tre ragazze ed un progetto condiviso
«Ecco come ci siamo create il lavoro»

di Andrea Mussinano
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minazione e nella passione con le 
quali credono in questo progetto e in 
questa bella ed utile “avventura di 
servizio alla Comunità”. 

Nei mesi che seguirono comin-
ciò un lungo lavoro preparatorio, 
vale a dire: 1) la ricerca di un locale 
e la “messa a norma” delle struttu-
re e degli impianti dello stesso; 2) 
l’acquisizione delle necessarie au-
torizzazioni formali da parte di tutti 
gli Enti pubblici a cui spettano tali 
compiti (Comune, ASL, etc.); 3) la 
frequentazione per diversi mesi di 
alcuni “asili nido” in Sardegna per 
un necessario “tirocinio formativo”; 
4) infi ne l’acquisizione degli arredi 
e dei “giochi” specifi ci (rigorosa-
mente di Marchio CE). Per i locali, 
grazie alla sensibilità dell’allora tito-
lare della Parrocchia di S.Pietro don 
Antonio Massa, noto “don Nìco”, 
Claudia, Giusy e Patrizia (in ordine 
alfabetico) procedettero all’acquisi-
zione in affi tto dell’ex casa di “prêdi 
Loi” e, quindi, riattarono l’interno 
dell’edifi cio secondo le normative 
vigenti in materia di locali ad uso 
di pubblico esercizio. Già detto del 
cortiletto avanti all’ingresso, la si-
tuazione logistica attuale consta di 4 
stanze, adibite a mensa l’una, a dor-
mitorio (5 culle più un lettino) un’al-
tra e, ancora, due sale giochi, divise 
per età. Il locale dei servizi igienici 
consta di 3 bagnetti tipo Montessori, 
più uno per adulti. 

Dal lunedì al sabato e con un 
orario che va dalle ore sette fi no 
alle ore diciassette, in turni “mobi-
li”, il “Pulcino d’oro” ospita e cura 
la presenza di un certo numero di 
bambini, di età compresa tra i 5 e i 
48 mesi (l’ultimo entrato ha da poco 
compiuto 4 mesi). Durante i mesi di 
Luglio e Agosto, inoltre, viene pro-
mossa “l’accoglienza estiva”, con 
la quale vengono ospitati e curata 
la presenza di bambini della Scuola 
materna comunale che in tale perio-
do rimane chiusa. 

Patrizia, che ha nel sorriso e 
nell’entusiasmo (identico a quel-
lo delle altre due socie – dice) la 

forza di propulsione 
per operare, pensa già 
a poter «ingrandire 
l’attività in un futuro 
prossimo, magari uti-
lizzando anche i locali 
del piano superiore, o 
ad altre soluzioni se 
le cose andranno al 
meglio». Assicura che 
la formula vincente di 
questo tipo di servizio 
è quello improntato a 
“privilegiare un rap-
porto confi denziale e 
di conoscenza con le mamme”, e 
ciò per meglio capire sia le esigenze 
delle stesse che il modello di rappor-
ti col bimbo (o bimba) affi dato alle 
loro cure e custodia. 

Questa occasione mi sollecita 
a formulare una considerazione. 
Qualche anno fa ebbi l’ardire di far 
osservare ad alcuni ragazzi che mol-
ta della disoccupazione esistente, 
in Italia e in Sardegna, è dovuta in 
parte anche ad una scarsa voglia di 
mettersi in gioco e di rischiare, da 
parte loro giovani generazioni, e 
anche una certa scarsa fantasia per 
inventarsi un novo lavoro o attività. 
Mi sentii rispondere che se la Regio-
ne mettesse in moto i fi nanziamen-
ti delle varie Leggi per le politiche 
giovanili, e ponesse (per esempio) 
a loro disposizione una cifra pari a 
60/70 mila Euro, quasi sicuramente 

gli verrebbe tutta la voglia di metter-
si in gioco e di rischiare e gli verreb-
be pure tutta la fantasia occorrente. 
Beh, io credo che Claudia, Giusy e 
Patrizia abbiano dato prova che si 
può fare anche senza dover ricorre-
re al “tiro della giacchetta” per ot-
tenere un qualche “incentivo” il cui 
valore, poi, non sempre corrisponde 
ad una reale conquista, né sotto il 
profi lo sociale né sotto quello mo-
rale. Spirito di iniziativa, rischio e 
fantasia sono elementi che non si 
comperano al “market” e nemmeno 
nascono assieme alle erbe selvati-
che se e solo perché si è ottenuto un 
qualsiasi “contributo”, pubblico o 
privato che sia.

Grazie ragazze e Auguri di cuo-
re, soprattutto per quelle mamme 
che per ragioni diverse non posso-
no fare a meno che affi darsi a Voi 
e all’importante Servizio cui avete 
saputo dar gambe.
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Per disillusione o per pigrizia, 
per individualismo o per disin-
teresse, sono sicuramente po-

chi gli under 30 che si affacciano nel 
mondo della politica. Anche restando 
nell’ambito locale attualmente non 
sono tanti gli esempi di giovani che si 
impegnano in modo attivo nella vita 
politica, intesa sia come adesione ai 
partiti che come attività meno isti-
tuzionalizzate. Responsabilità degli 
adulti o disaffezione degli stessi ra-
gazzi, le opinioni sulle cause di que-
sto graduale allontanamento diver-
gono. Sebbene il recente movimento 
di reazione alle riforme scolastiche 
sorto tra gli studenti possa far sperare 
in una rinnovata presa di coscienza. 

Ma cosa pensano i giovani di Ter-
ralba della politica, e soprattutto del 
loro ruolo nel guidare la comunità? 

Ecco due opinioni: «Penso che la 
politica, purtroppo, oggi si traduca 
in una pura lotta di interesse dove i 
suoi rappresentanti ambiscono solo a 
conquistare spazi sempre più ampi di 
potere e di notorietà», dice Valentina. 

«La collettività si affi da ai suoi 
“rappresentanti” – aggiunge Clau-
dia – ma questi dedicano il proprio 

lavoro alla scalata personale, mi-
rando ad occupare i posti di maggior 
prestigio a livello politico. Il mio 
pensiero è assolutamente negativo e 
rispecchia in ogni senso la delusione 
di tutti». 

Gli esempi della corruzione e 
dell’ipocrisia della classe politica 
non sono certo uno stimolo ad im-
pegnarsi e non forniscono certo un 
modello di vita che possa entusia-
smare ed attrarre i più giovani. Ma 
cosa vorrebbero cambiare? «La poli-
tica del momento è tutta da rifare, ci 
vogliono poche parole e molti fatti. 
Le promesse devono essere fatte in 
base alle possibilità che si hanno e 
naturalmente concretizzate e portate 
a termine», dice Filomena. «La po-
litica non è un mezzo per arrivare 

a qualcosa, la politica è un lavoro, 
è passione e chi governa dovrebbe 
farlo secondo delle regole etiche 
e morali che una vera democrazia 
dovrebbe avere – dice Alessandra – 
l’uomo politico deve ancora credere 
in qualcosa, non è un lavoro come 
gli altri, ci si è dimenticati che la 
politica oltre che professione è voca-
zione». 

È proprio in questo scenario ne-
gativo che le nuove generazioni do-
vrebbero trovare il proprio spazio e 
intraprendere con coraggio un per-
corso di cambiamento. Ma scende-
re in campo in prima persona non è 
facile. «Il contributo dei giovani è 
importante per portare una ventata 
di idee fresche, ma senza tralasciare 
il supporto dei “vecchi” che portano 

LE NUOVE GENERAZIONI SPERANO IN UN FUTURO PIÙ RASSICURANTE

I giovani delusi dalla politica
«Meno promesse e più fatti»

di Cristina Diana

“Terralba ieri e oggi” va in mezzo ai giovani per scoprire cosa 
pensano della politica.
Emerge che non sono tanti gli Under 30 che si interessano di 
questo argomento. Pochi anche coloro che aderiscono ai par-
titi o che si dedicano alla vita amministrativa.
I giovani intervistati manifestano scarso apprezzamento per i 
politici che dovrebbero impegnarsi maggiormente a tradurre 
le esigenze del popolo in risposte concrete.
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saggezza e esperienza – dice Mau-
ro – per quanto mi riguarda vorrei 
servire la collettività in altri modi 
ma non con la politica». Gli fa eco 
Filomena: «l’impegno dei giovani è 
importante per la politica, i motivi 
per cui non sono disposta ad impe-
gnarmi sono semplici, non è tra i 
miei interessi e non credo di essere 
all’altezza di prendermi una respon-
sabilità così grande». 

Oltre al senso di inadeguatezza 
o al disinteresse ci sono però modi 
alternativi di impegnarsi: «per un 
po’ ho giocato a fare il politicamen-
te impegnato, ora il mio impegno si 
esplica discutendo con le persone 
intorno a me di questioni politiche, e 
i risultati sono buoni. Fare politica 
non signifi ca solo avere una tessera 
o un  posto in consiglio comunale», 
dice Cristiano. 

Ma per fare politica servono an-
cora le grandi ideologie del passato 
o bastano solo le competenze? «Nel-
la fase attuale la tendenza dominan-
te è quella di volerci far credere che 
un sistema politico maturo si fondi 
soprattutto sulle competenze dei 
tecnici e sulla mancanza di ideo-
logie, dove tutti sono riformisti e/o 
liberali. Premesso che le ideologie 
sono sempre un male, non penso che 
questo appiattimento verso il basso 
– giustamente ribattezzato pensiero 
unico – sia un bene, anzi. Penso sia 
l’avversario principale di chi oggi 
ha a cuore il ripristino di condizio-

ni minime di vivibilità per la razza 
umana», dice Alessandro. 

«Le ideologie sono una di quelle 
cose di cui ci piacerebbe poter fare a 
meno, ma che si rivelano molto uti-
li: sono una lente attraverso cui si 
può capire una realtà e pianifi care 
il proprio agire, ma devono essere 
rese elastiche per funzionare», dice 
Chicco. 

Ma indipendentemente da tutti 
gli aspetti negativi e le contraddizio-
ni, questa generazione dovrà prima 
o poi occupare il proprio posto alla 
guida della collettività, e sarà chia-

mata a realizzare le sue stesse spe-
ranze, a incarnare l’ideale che cerca. 
«Un uomo politico ideale dovrebbe 
essere umile, porsi al servizio della 

gente, saper ascoltare, saper comu-
nicare e saper tradurre le esigenze 
della popolazione in risposte con-
crete», dice Valentina. «Chi fa po-
litica deve dedicare la propria vita 
a quello che fa, dedicare la propria 
vita agli altri», dice ancora Claudia. 
«Un uomo solo non avrebbe nes-
suna possibilità di cambiare dalle 
fondamenta un paese – conclude 
Nicola – preferisco immaginare una 
moltitudine di persone che con le 
azioni di tutti i giorni riesce a creare 
consenso attorno a poche idee: un 
modo nuovo di concepire il vivere 

in società, il rispetto estremo per gli 
altri, la cura dell’ambiente dove vi-
viamo, la denuncia delle ingiustizie 
e delle disparità».
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L’Amministrazione Comu-
nale si è prefi ssato l’obiet-
tivo di realizzare a Terral-

ba un Centro Didattico Universitario 
Periferico in collaborazione con la 
Facoltà di Giurisprudenza di Sassari. 
Per la realizzazione di questo proget-
to, considerato che è diretto a coin-
volgere una popolazione residente 
e fl uttuante, comprendente non solo 
quella dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese ma anche le popolazio-
ni vicine a questo territorio, è stato 
coinvolto il Consiglio di Ammini-
strazione dell’Unione dei Comuni 
del Terralbese, che ha accolto favo-
revolmente l’iniziativa. Stabilito che 
la sede del Centro Didattico Perife-
rico dell’Università di Giurispruden-
za di Sassari avrà sede a Terralba, la 
Convenzione con la Facoltà di Giu-
risprudenza di Sassari sarà stipulata 
dall’Unione dei Comuni del Terral-
bese. 

L’iniziativa di realizzare nel no-
stro territorio un Centro Didattico 
Periferico nasce dal fatto che la Fa-
coltà di Giurisprudenza di Sassari è 
impegnata sin dall’anno accademico 
2003-2004 in un progetto di “For-
mazione a distanza” con le lezioni 
trasmesse in diretta e in videoconfe-
renza.

Nella realtà sarda la formazio-
ne Universitaria, con i tradizionali 
sistemi di insegnamento, è fornita 
dalle Università di Cagliari e Sassa-
ri e per alcuni indirizzi da Nuoro ed 
Oristano. Gli studenti delle rispettive 
province, oltre che quelli delle pro-
vince più lontane devono affrontare 
una serie di diffi coltà infrastruttura-
li e materiali che rendono più diffi -

cile per loro approfi ttare e sfruttare 
al meglio tutti gli strumenti, anche 
multimediali, che l’Università mette 
a disposizione. 

Diventa importante, mettere a 
disposizione in loco, attraverso l’uti-
lizzazione delle più moderne tecno-
logie, l’accesso alla formazione, su-
perando quelle diffi coltà territoriali 
proprie di alcune zone della Sarde-
gna.

Partendo da questi presupposti, 
in collaborazione con la Facoltà di 
Giurisprudenza di Sassari che a par-
tire dal 2000 ha dimostrato di saper-
si mettere in discussione e in gioco, 
si vuole sviluppare un progetto, che 
attualmente coinvolge la Facoltà di 
Giurisprudenza e nel futuro anche 
altri corsi di Laurea, che permetta 
ai nuovi studenti e agli studenti già 
iscritti un accesso più agevole a tutti 
i servizi e agli insegnamenti che la 
Facoltà di Giurisprudenza può offri-
re.

I corsi a distanza organizzati 
dall’Università degli studi di Sassari 
– Facoltà di Giurisprudenza – sono  
gli stessi di cui fruiscono i “discenti” 
normalmente frequentanti a Sassari. 
Sono svolti in videoconferenza (con 
possibilità di interlocuzione recipro-
ca) e diretti a comunità di studenti 
locali. Gli studenti dei corsi a di-
stanza partecipano alle lezioni in un 
centro didattico messo a disposizio-

ne dal Comune di Terralba e sarà do-
tato, oltre che dalle aule di lezione, 
da una biblioteca di base, con sala di 
lettura e collegamento ad “internet”. 
In questo modo si consentirà di ac-
cedere all’Università ad un numero 
potenzialmente elevato di studenti, 
altrimenti impossibilitati a farlo per 
ragioni economiche.

Questo risultato è già di per se 
importante, specialmente in una Re-
gione come la nostra, attanagliata da 
una scolarizzazione bassa e di costi 
per la fruizione della didattica in-
sostenibili dagli studenti fuori dalla 
sede Universitaria.

Con questo progetto si vuole per-
seguire e sostenere la formazione di 
gruppi di intellettuali, i quali vivano 
l’esperienza Universitaria senza do-
versi sradicare dalle proprie comuni-
tà e dal proprio territorio.

Il progetto ha il vantaggio di of-
frire la possibilità dello studio Uni-
versitario per chi altrimenti non 
l’avrebbe; la presenza di una compo-
nente sociale Universitaria costruita 
d’intesa con i Comuni dell’Unione 
del Terralbese; Trasferire nelle sedi 
periferiche la medesima didattica 
proposta nella sede Universitaria 
centrale; la possibilità di estendere, 
successivamente, il servizio ad altri 
corsi di Studio oltre a quello di Giu-
risprudenza; la possibilità di costrui-
re un sistema in rete nel quale si tra-

IN VIA DI DEFINIZIONE UN IMPORTANTE PROGETTO CON L’UNIVERSITÀ DI SASSARI

A Terralba un Centro didattico
della facoltà di Giurisprudenza

di Ignazio Marongiu

Gli studenti potranno ascoltare e vedere le lezioni in 
video-conferenza. Nel centro Universitario Periferico 
sono previste, oltre che le aule per le lezioni, una bi-
blioteca con sala lettura e un collegamento a internet.
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smetta – oltre che ricevere – da tutti 
i Centri collegati; costi veramente 
molto bassi, per cui non si impegna-
no ingenti risorse economiche tali da 
danneggiare altre opzioni già in atto 
o da rendere impossibili altre opzioni 
per il futuro 

 Lo scopo del progetto è quello 
di offrire ad un bacino d’utenza di 
potenziali studenti la possibilità di 
frequentare l’Università mediante 
l’utilizzo della trasmissione a distan-
za delle lezioni rendendo gli studi 
Universitari accessibili a tutti, senza 
diffi coltà. Quando si parla di accessi-
bilità a tutti si ha riguardo sia ai ser-
vizi di contorno quali il sostenimento 

dei costi di vitto e alloggio, quanto 
agli insegnamenti e più in generale 
ad ogni attività di carattere didattico 
di qualsiasi materia si tratti.

Si intende creare un “irradiamen-
to” della didattica per far partecipare 
alle attività tutti coloro che per di-
versi motivi non hanno la possibilità 
di spostarsi e per coloro che grazie a 
questi servizi hanno la possibilità di 
frequentare l’Università sostenendo 
meno spese.

L’obiettivo è quello di costruire 
all’interno del territorio dell’Unione 
dei Comuni del Terralbese un’offerta 
didattica Universitaria offrendo i ser-
vizi a tutti i centri abitati che gravita-

no nell’orbita geografi ca della nostra 
Unione.

In questo modo molti potenziali 
iscritti che oggi sono attratti da altre 
Università, avrebbero la possibilità 
di accedere ad insegnamenti Uni-
versitari di qualità, praticamente da 
casa. Non solo, il progetto darebbe la 
possibilità, a coloro che per ragioni 
economiche o di lavoro non possono 
accedere all’istruzione Universitaria, 
di avvicinarsi a questo mondo mi-
gliorando le proprie aspettative per 
il futuro. 

Nessuna differenza con gli studenti
che seguono le lezioni a Sassari

Come vengono trasmesse le lezioni della facoltà di 
Giurisprudenza?

Le lezioni vengono trasmesse mediante la video-
conferenza. Il docente svolge regolarmente la sua le-
zione presso L’Università di Sassari di viale Mancini 
(aule Spagna, Francia, Gran Bretagna e Portogallo) e 
la lezione, ripresa da una macchina da videoconferenza 
della Facoltà e tramite la linea telefonica ISDN, viene 
trasmessa in tempo reale nel Centro Didattico Collegato, 
dotati anch’essi di una macchina da videoconferenza e 
videoproiettore. Gli studenti del centro didattico a distan-
za vedono e ascoltano come gli studenti che partecipano 
alla lezione alla facoltà di Giurisprudenza a Sassari. 

Gli studenti saranno dei fruitori passivi del servizio, 
come avviene in altre Università telematiche?

No, poiché il sistema della videoconferenza permette 
l’interazione tra chi insegna e chi ascolta. Il professore 
che svolge la lezione a Sassari, ha sul suo tavolo un mo-
nitor, nel quale potrà vedere la sede collegata in video-
conferenza. Alla fi ne della lezione, egli potrà chiede agli 
studenti di Sassari e delle sedi didattiche periferiche se 
hanno domande da fare, ed egli risponderà alle doman-
de che gli perverranno dagli studenti. Il sistema, quindi, 
permette l’interazione. 

Quale offerta didattica è offerta agli studenti del cen-
tro didattico periferico?

Gli studenti godranno della stessa offerta didattica 

degli studenti frequentanti a Sassari. Sono trasmesse in 
videoconferenza le lezioni del primo, del secondo e del 
terzo anno del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche e in 
Diritto delle Amministrazioni, nonché le lezioni dei cin-
que anni della laurea Magistrale in Giurisprudenza. Tutti 
gli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza di Sassari che, 
non potendo o non volendo frequentare le lezioni, po-
tranno seguire le lezioni nel centro didattico periferico. 

C’è differenza tra uno studente frequentante a Sas-
sari e uno studente frequentante nel centro didattico 
periferico?

Nessuna differenza: né giuridica (sono tutti studen-
ti regolarmente iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza e 
hanno gli stessi diritti e doveri), né economica (pagano 
le stesse tasse Universitarie), né didattica (ai fi ni del con-
seguimento del diploma di laurea i crediti da conseguire 
saranno gli stessi). uno studente del centro didattico pe-
riferico sarà obbligato a recarsi in facoltà a Sassari solo 
per iscriversi o per sostenere gli esami.

Come potrà lo studente del centro didattico periferico 
contattare i professori della Facoltà?

Potrà contattare i professori mediante e-mail (quasi 
ogni professore della facoltà ne possiede una e  nel caso 
non ne avesse, potrà utilizzare una delle mail della se-
greteria della presidenza, o tramite il sito della Facoltà, 
o ancora telefono durante gli orari di ricevimento delle 
cattedre interessate.  
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Oramai ci siamo! Il nuovo 
Istituto Superiore di via Rio 
Mogoro sta per essere aper-

to agli studenti di tutto il territorio 
Terralbese (e non).

A partire dal nuovo anno sco-

lastico, infatti, l’istituto superiore 
I.G.E.A. e la ragioneria ora ubicate 
in via  Napoli, potranno trasferirsi 
nei ben più ospitali ambienti del-
la nuova struttura costruita grazie 
all’impegno dei rappresentanti in 
provincia dell’attuale amministra-
zione comunale ed ai fi nanziamenti 
della provincia di Oristano.

Un vero e proprio fi ore all’oc-
chiello per noi Terralbesi, se solo 
si pensa al fatto che si tratta di una 
struttura all’avanguardia rispetto agli 
standard costruttivi fi no ad ora utiliz-

zati per l’edilizia scolastica.
Basta aggirarsi per gli ambienti 

esterni ai caseggiati per capire che 
non si tratta di una struttura scolasti-
ca “classica”, ma che è stata concepi-
ta come un vero e proprio “campus” 
americano; con spazi molto ampi e 
soprattutto con un occhio di riguardo 
all’ambiente, visto che è stato dotato 
di molti spazi verdi.

Grande importanza è stata poi at-
tribuita all’attività fi sica anche grazie 
alla costruzione di campi da calcio, 
basket, pallavolo e tennis, dotati di 

Nello scorso anno nell’Istituto di Via Napoli 
erano iscritti 320 studenti, mentre nel nuovo 
edificio di Via Rio Mogoro potranno 
frequentare non meno di 800 studenti

VERRANNO OSPITATI IL LICEO SCIENTIFICO E LA RAGIONERIA

Dal nuovo anno scolastico
apre l’Istituto Superiore

di Giuliano Oliva
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tribune per gli spettatori.
Un bel passo in avanti rispetto 

alle altre strutture scolastiche del-
la nostra cittadina, oramai vetuste e 
nella maggior parte delle quali non è 
presente nemmeno la palestra.

All’interno poi, i caseggiati rifl et-
tono la stessa fi losofi a costruttiva uti-
lizzata per gli ambienti esterni anche 
grazie alla presenza di ampi spazi 
funzionali alle attività degli studenti; 
è presente un’ampia sala mensa già 
pronta all’uso, nonché una palestra 
coperta per il basket e la pallavolo 
dotata di parquet e di 500 posti a se-
dere per gli spettatori.

Ma la vera novità è rappresenta-
ta da un auditorium completo di 400 
posti a sedere, completamente inso-
norizzato, che potrà essere utilizzato 
sia come aula magna che come tea-
tro; uno spazio essenziale per le at-
tività legate alla didattica, ma anche 
(e soprattutto) per la crescita cultu-
rale e lo svago di studenti e docenti. 
Da questo quadro però non si evin-
ce in modo chiaro quello che è sta-
to l’impegno profuso in questi anni 

dall’Amministrazione Comunale 
che assieme a quella Provinciale ha 
creduto fortemente in questo proget-
to ed ha voluto fortemente che que-
sta struttura venisse costruita nella 
nostra cittadina, a conferma della 
centralità di Terralba rispetto al suo 
circondario.

Basti pensare che anche quest’an-
no, e per il quinto anno consecutivo, 
il sindaco e l’Amministrazione hanno 
messo a disposizione della borse di 
studio (per un totale nell’anno 2008 
di 13.500 Euro) al fi ne di incentivare 

le iscrizioni e la frequenza all’Istitu-
to Superiore; con grandi risultati se è 
vero che nell’anno scolastico appena 
trascorso si è riscontrata la iscrizione 
di oltre 320 studenti e che solo l’esi-
guità degli spazi non ha consentito 
l’iscrizione di molti altri..

Problema questo degli spazi che 
sarà, per l’appunto, presto risolto gra-
zie all’entrata in funzione del nuovo 
istituto che, a regime, potrebbe ospi-
tare non meno di 800 studenti.

Nei prossimi anni poi è prevista 
la possibilità di ampliare l’offerta 
formativa attraverso la richiesta al 
provveditorato agli studi di attivare 
un corso professionale che sia legato 
alla realtà produttiva del Terralbese; 
Territorio che per la maggior parte è 
vocato alla produzione agricola. 

Un corso quindi che sarà desti-

nato allo studio sul “trattamento dei 
prodotti agricoli” e che consentirà ai 
giovani di avere competenze tali da 
poter essere messe a disposizione del 
comparto ortofrutticolo del Terralbe-
se.

In un prossimo futuro è prevista la possibilità di atti-
vare un nuovo corso professionale legato alla realtà 
produttiva del terralbese.

•  campi di calcio, basket, pallavolo e tennis con  
 tribuna per spettatori 
•  Auditorium con 400 posti a sedere 
•  Palestra dotata di parquet e 500 posti a sedere 
•  Sala mensa

Oltre le aule e i 
laboratori nella 
nuova Scuola so-
no stati realizzati:
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Il defi cit visivo costituisce una 
delle più frequenti problematiche in 
età infantile, con un’incidenza di cir-
ca il 6-7% nei bambini di 4 anni di 
età. La ricerca di tali difetti è giustifi -
cata dall’incidenza e dall’importanza 
sociale di tali affezioni.  La diagno-
si in età prescolare dei disturbi del 
visus è raccomandata in quanto il 
trattamento ortottico precoce, con-
sente il recupero totale o parziale 
della limitazione funzionale visiva. 
L’ambliopia (occhio Pigro) si cura 
con l’occlusione dell’occhio sano, 
in modo da rimettere in esercizio 
l’occhio pigro. Il trattamento risul-
ta effi cace se iniziato precocemen-
te entro il 5°anno di età, in quanto 
il meccanismo della visione non è 
ancora defi nitivamente strutturata a 
livello della corteccia cerebrale. Se 
il trattamento viene iniziato dopo il 
6°anno di età, risulta nella maggior 
parte dei casi ineffi cace, in quanto 
ormai il meccanismo della visione è 
defi nitivamente strutturato a livello 
corticale, e quindi non più modifi ca-
bile. Lo screening dei difetti visivi è 
stato praticato a tutti i bambini fre-
quentanti il 2° e 3° anno delle scuole 
materne dei comuni afferenti al con-
sultorio di Terralba. 

Sono stati presi in considerazio-
ne i bambini frequentanti il 2°anno 

della scuola materna nati nell’anno 
2003 e i bambini nel 3°anno nati nel 
2002.

Le scuole materne interessate 
sono quella di San Nicolò di Arci-
dano, Uras, Marrubiu, Arborea e 
Terralba. La popolazione scolastica 
complessiva è di 377 bambini di cui 
179 del 2002 con una percentuale del 
47% e 198 del 2003 percentuale del 
53%.  

320 è quindi il campione dei bam-
bini interessati dallo screening. Dalle 
anamnesi effettuate prima dell’ese-
cuzione del test risulta che 20 bam-
bini sono portatori di un defi cit vi-
sivo precedentemente diagnosticato, 
20/320 percentuale del 6,25%. Quin-
di prima dello screening l’incidenza 
dei disturbi del visus nella popola-
zione interessata è del 6,25%.

20 bambini hanno praticato la 
visita di 2° livello, in 17 casi è sta-
ta confermata la presenza di un de-
fi cit del visus con una percentuale 
dell’85% di casi sospetti. In 3 bambi-
ni non è stata confermata la presenza 
del defi cit, percentuale del 15%.

Escludendo i bambini che non 
hanno praticato la visita oculistica 
di 2° livello, ne rimangono 296. Con 
lo screening si è diagnosticato, con 
portatori di defi cit visivo, 17/296 
bambini, percentuale del 6%, mentre 
i casi valutati sani sono 279/296 per-
centuale del 94%.

Prima dello screening la percen-
tuale dei bambini portatori di defi -
cit visivo è del 6% - 20/320, mentre 
dopo l’effettuazione dello screening 
il numero totale di bambini con defi -
cit del visus sale a 37/316; i 4 bambi-
ni escono dallo studio in quanto casi 
sospetti che non hanno praticato la 
visita di 2° livello.

La percentuale a lavoro terminato 
sale quindi dal 6% al 12%.

L’effi cacia dello screening è di-
mostrata nella individuazione di un 
numero maggiore di casi dei disturbi 
del visus con un incremento del 6% 
in una fascia di età in cui l’intervento 
precoce può portare alla risoluzione 
o comunque del miglioramento del 
problema.

I medici del consultorio famigliare di Terralba 
hanno individuato 17 nuovi casi di disturbi alla vista
su bambini aventi un’età in cui l’intervento precoce 
può portare alla risoluzione del problema.

UNA INTERESSANTE INIZIATIVA DELL’ASL NELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRALBESE

Una prima diagnosi entro i 5 anni
può eliminare i difetti della vista 

di Salvatore Ghiani e M.Carmen Pinna
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il ritorno alla vita

TRAVOLTA DA UN’AUTO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA, 
UNA SIGNORA ENTRA IN COMA E VIVE UNA ESPERIENZA STRAORDINARIA

Lo stato pre morte è un fenome-
no molto diffuso che affascina e in-
curiosisce tantissime persone e stu-
diosi di tutto il mondo. Anche nella 
nostra cittadina ci sono delle persone 
che hanno vissuto questa esperienza 
e tra queste vi è una signora, 
la quale preferisce rimane-
re in anonimato, che vuole 
condividere con noi questa 
parte, molto importante, del-
la sua vita.

Una mattina di tantissi-
mi anni fa, mentre si stava 
recando a scuola per prende-
re la fi glioletta, all’improv-
viso è sopraggiunta una macchina ad 
alta velocità prendendola in pieno, a 
seguito del forte impatto ha perso im-
mediatamente conoscenza, entrando 
in coma. Da subito i presenti hanno 
capito la gravità della situazione, mol-
ti, addirittura, pensavano che da uno 

scontro di quel tipo fosse impossibile 
salvarsi se non con un miracolo.

La signora racconta che durante il 
coma ha visto e percorso un tunnel, al 
termine del quale si intravedeva una 
luce radiosa e brillante. Giunta alla 

fi ne di questa galleria è stata avvolta 
da questa luce, che infondeva amore, 
bontà, pace e serenità, provando una 
sensazione di profondo benessere. 
Sapeva che stava per morire ma non 
era preoccupata, l’unico dispiacere 
che provava in quel momento era 

quello di lasciare i propri cari. Una 
parte di sé voleva restare e si sentiva 
attratta da quella visione soave, però, 
poi ha visto dei suoi parenti defunti 
che le hanno fatto capire che doveva 
tornare indietro, nel mondo dei vivi, 

perché non era ancora giunta 
la sua ora.

Dopo quel tempo tra-
scorso in quella particolare 
e bellissima situazione si è 
svegliata nel letto d’ospedale 
dove i medici le hanno rife-
rito che era andata in coma.

Questa signora è consa-
pevole del fatto di essere sta-

ta miracolata, vista l’enorme gravità 
delle ferite riportate dall’incidente, e 
per questo ringrazia la Madonna per 
averle concesso questa enorme Gra-
zia. 

«Ho visto e percorso
un tunnel al termine 

del quale si intravedeva 
una luce radiosa e brillante»
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Nei soccorsi alle popolazioni 
colpite dal terremoto del 6 
aprile 2009 in Abruzzo, an-

che Terralba in qualche modo è stata 
rappresentata, ma ciò che può essere 
considerato sorprendente, o comun-
que straordinario o quantomeno inu-
suale, è il fatto che a rappresentarla è 
stato… un alpino. Già proprio così, 
un alpino dell’ANA (Associazione 
Nazionale Alpini) della Sezione Sar-
degna, cioè Marcello Manfroi, ve-
neto di Belluno ma da diversi anni 
residente a Terralba, che assieme 
ad altri due alpini, Gianni Pezzoni 
e Marco Lecis di Cagliari, si sono 
uniti al Gruppo di Protezione Civile 
della Regione Sardegna, col coordi-
namento della provincia del Medio 
Campidano, per raggiungere quelle 
zone sfortunate in modo da soste-
nere la popolazione nell’immediato 
“post emergenza”. Vale a dire che il 
Gruppo P.C. della Sardegna aveva 
un compito diverso da quello di sca-
vare tra le macerie e altro, dato che 
la cosiddetta “prima” emergenza era 
stata dichiarata superata già a partire 
dal giorno 14, cioè a 8 giorni dopo la 

tragedia.Venerdì 17 aprile, dopo che 
la carovana dei mezzi logistici aveva 
raggiunto Camarda e alle 19.30 era 
già stata montata la tenda “dormi-
torio”, i nostri tre alpini, assieme ai 
volontari del gruppo cucina, furono 
dirottati su Acciano ad una quaran-
tina di chilometri da l’Aquila. «Vab-
beh, pazienza – dice Marcello – dopo 
che ci siamo già bagnati a Camarda 
abbiamo affrontato il supplemento 
d’acqua ad Acciano, però, il solo 
pensiero che eravamo lì a cercare di 
alleviare le sofferenze di quelle sfor-
tunate popolazioni, il nostro disagio 
passava in second’ordine». Tant’è 
che ad Acciano fi nirono di montare 
la tenda “dormitorio” soltanto alle 
2.30’ del mattino e a quell’ora, fi nal-
mente, si infi larono nelle loro brande 
per un meritato riposo. Nei giorni a 
seguire, con un fuoristrada Pk, dal 
“Campo Base” di Acciano, percor-
rendo tre volte al giorno la strada per 
raggiungere le frazioni di Beffi , Roc-
ca Preturo e Succiano, i nostri alpini 
servirono direttamente i pasti caldi 
agli abitanti delle tre frazioni nelle 
apposite tende adibite a mensa. 

Dieci giorni di contatti carichi 
di calore umano, più due giorni di 
viaggio da e per la Sardegna. Calore 
umano che molto bene viene espres-
so nelle poche righe di gratitudine, 
il cui testo è riportato nel riquadro a 
margine, che sono pervenute a Mar-
cello attorno alla fi ne di maggio da 
una famiglia di Beffi .  

Chi in quei giorni ha letto i quoti-
diani, avrà sicuramente preso visione 
delle pagine che l’amico Roberto 
Ripa (in un certo senso terralbese 
d’adozione), già capo redattore de 
“L’Unione Sarda” ad Oristano, ha 
dedicato per una settimana intera, 
descrivendo con la solita grande e 
magistrale perizia, gli effetti di quella 
tragedia, i sentimenti feriti (ma non 
domi) della gente così duramente col-
pita, e l’organizzazione dei soccorsi, 
del Gruppo Sardegna in particolare. 
Ci piace ricordare che l’amico Ro-
berto, sempre col Gruppo Sardegna 
(ancora in fase embrionale), ha par-
tecipato ai soccorsi del terremoto in 
Umbria, a quelli della disastrosa fra-
na di Sarno, ed ad altre emergenze, e 
probabilmente ha “fatto una capati-

L’ESPERIENZA DI TRE VOLONTARI (DELLA SEZIONE ALPINI SARDEGNA) E DI UN GIORNALISTA 

(INVIATO DELL’UNIONE SARDA) TRA LE POPOLAZIONI D’ABRUZZO COLPITE DAL TERREMOTO

Il cuore in campo
di Andrea Mussinano
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na” anche nel Kossòvo. 
Vien d’obbligo ricordare che 

Marcello ha partecipato, assieme ad 
altri alpini, nell’ottobre dello scorso 

anno, ai soccorsi nell’alluvione di 
Capoterra. Quattro giorni a spalare 
fango dalle cantine, a spostare mo-
bilio andato sott’acqua, a ripristinare 
l’abitabilità di diverse case, a ripristi-
nare in taluni casi la viabilità. Queste 
“risposte” fanno parte di una for-
mazione culturale antica, che nasce 
da quella forma di “cultura di buon 
vicinato” che era in uso nei nostri 
paesi, come lo era nei paesi montani 
dell’arco alpino dove al suono della 
“campana a martello”, gli uomini che 
aderivano alle squadre di emergenza, 
interrompevano quel che stavano fa-
cendo e accorrevano frettolosamente 
nei luoghi prefi ssati. Oggi, mentre 
scriviamo, Marcello (con Antonio 
Conte e Italo Formenti, due alpini di 
Lecco residenti 
a Cuglieri, più 
Giorgio Orrù, 
alpino di Dono-
ri), è ritornato 
in quel “teatro” 
per una doz-
zina di giorni, 
ma non più ad 
Acciano ma ad 
Aragno, un pa-
ese lungo le pendici dei monti Laga 
nel Parco Nazionale degli Abruzzi, 
più o meno a quota 1.050 sul livello 
del mare. Sempre degli alpini, in un 
successivo scaglione della PC Sar-
degna, è andato in Abruzzo anche 
Armando Tognòn, alpino di Arborea 
ma residente a Cuglieri, assieme alla 
moglie Giovanna Acca, ed entrambi, 
peraltro, vi ritorneranno presto. 

E’ evidente che, rispetto al terre-
moto del Friuli del 6 maggio 1976, la 
Protezione Civile, basata convenzio-
nalmente sul coinvolgimento diretto 
delle Organizzazioni di Volontariato, 
ha compiuto passi importantissimi in 
termini organizzativi e qualitativi del 
proprio intervento, che gli consente 
anche una maggior rapidità nell’ac-
correre sui luoghi ove è richiesta la 
sua presenza. Si pensi, peraltro, a 
due “fi gure professionali”, che oggi 
risultano essenziali nell’immediato 
dopo terremoto, che compaiono or-

mai abitualmente sul teatro di quelle 
tragedie; vale a dire la fi gura dello 
psicologo, che cerca di “aiutare a far 
superare e rimuovere, il più in fretta 
possibile, l’inevitabile choc da spa-
vento”, e la fi gura dei gruppi di clown 
che “aiutano a distrarre l’attenzione 
dei piccoli dall’inevitabile scossone 
psicologico subito da quell’evento”. 

In conclusione, senza nulla to-
gliere ai vigili del 
fuoco e alle for-
ze armate ed altri 
soggetti, che deb-
bono scendere in 
campo con la loro 
professionalità in 
queste situazioni, 
si può affermare 
che la presenza 
(ormai puntuale e 

secolare) delle migliaia di volontari 
è diventata “il valore aggiunto” della 
Protezione Civile. La mobilitazione 
dei volontari in queste circostanze è 
diventato un fatto abituale, a prescin-
dere dall’organizzazione di apparte-
nenza (ANA, ANPAS, Misericordie, 
etc), perché “in campo scende real-
mente, veramente e autenticamente 
il cuore”. Grazie volontari, grazie 
Marcello. 

Lettera manoscritta dall’Abruzzo:

«Beffi -Acciano 27-5-09 – Non 

basterà tutta la vita per ringraziarvi 

di tutto ciò che ci avete dato e 

non parlo solo del pranzo e della 

cena ma del vostro sorriso, del 

vostro sostegno in un momento 

per noi diffi cile e doloroso. Non 

dimenticheremo mai, noi Cittadini 

d’Abruzzo, il 6 aprile 2009, ciò che 

ha provocato il terremoto, la morte, 

la distruzione delle nostre case e 

della nostra identità. Il terremoto ci 

ha rubato la quotidianità dei gesti, 

l’intimità delle parole, la gioia dei 

sorrisi, l’abbraccio caldo e sicuro 

dei nostri cari, la serenità dello 

sguardo dei nostri bimbi, ma non è 

riuscito a rubarci la nostra dignità, 

la voglia e la forza di ricominciare 

a vivere, sognare e ricostruire. E lo 

ricostruiremo, questo è certo, più 

bello, forte e a prova di terremoto. 

Non dimenticheremo mai, noi 

cittadini d’Abruzzo, l’amicizia, il 

calore, l’amore che tutti voi ci avete 

donato, non vi dimenticheremo 

mai; continuate a darci la forza per 

riprenderci la nostra vita, le nostre 

case, la nostra città, i nostri paesi… 

“fi no all’ultima pietra”. Con tanto 

affetto e dal profondo del cuore…. 

U. e B. …». 



Dopo l’esperienza positiva dei due 
progetti inerenti il “Corso di Informatica” e 

quello di “ Inglese”, l’Associazione si impegna a 
riproporli a partire dal mese di settembre fino al 
mese di maggio 2010. A tale proposito chiunque 

fosse interessato può contattare 
i numeri sopra elencati.

“Adotta un bambino del Burundi”
con “La Coccinella” aderiscono già 100 famiglie 

di Simona Vacca

Sin dalla sua costituzione nel 
1997, l’Associazione ha pro-
mosso e gestito il “Progetto 

Chernobyl”, vale a dire l’accoglienza 
dei minori della Bielorussia. Da quel-
la data, a tutt’oggi, sono stati “movi-
mentati” circa 1.500 minori e coin-
volte, a livello regionale, circa 150 
famiglie. Da 8 anni, inoltre, prosegue 
il servizio rivolto ai cittadini extra-
comunitari, che vivono e/o lavorano 
nel territorio Terralbese. Lo sportello 
è attivo per assistere questi cittadini a 
superare le diffi coltà che incontrano 
con la burocrazia e le leggi. Presso 
la nostra sede è stato organizzato un 
archivio per consultare le leggi e le 
circolari ministeriali con la possibi-
lità, per chiunque, extracomunitario 
o meno, di trovare maggiori infor-
mazioni su “permessi di soggiorno”, 
“ricongiungimenti familiari”, “dirit-
to d’asilo” e contratti e condizioni di 
lavoro. 

E’ stato altresì aperto uno sportel-
lo “di Mediazione Culturale”, ove in 
particolare, i cittadini extracomuni-
tari, possano attingere informazioni 
utili per una possibile integrazione. 

Da alcuni anni a questa parte, 
l’Associazione, come detto in alttre 
occasioni, si occupa anche di “Affi di 
famigliari temporanei”, perché pur-
troppo, anche nel nostro Territorio, 
sono presenti dei casi di disgrega-

zione sociale, dove chi ne paga le 
maggiori conseguenze sono i bam-
bini. L’affi damento famigliare per-
mette di conservare i propri legami 
e far godere, all’interno della nuova 
famiglia, i nuovi rapporti educativi. 
Diversamente dall’adozione, che è 
defi nitiva e recide ogni legame tra il 
bambino e la sua famiglia naturale, 
l’affi damento può durare da alcuni 
mesi a qualche anno e si risolve nel 
tempo strettamente necessario di cui 
un bambino ha bisogno per ritrovare 
le condizioni idonee ad uno sviluppo 
di crescita adeguato. Durante questo 
periodo, di norma, il bambino conti-
nua ad incontrare i suoi genitori.

In questo tipo di “Affi di famigliari 
temporanei”, i bambini possono es-
sere accolti dalle famiglie prescelte, 
anche nei fi ne settimana, o comunque 
sempre nei casi di emergenza. Que-
ste situazioni sono seguite dai Ser-
vizi Sociali del Comune, con i quali 
noi collaboriamo per la creazione di 
una “banca famiglie” che consente 
un’immediata soluzione per qualsia-
si emergenza. Durante l’esperienza 
dell’affi damento, i Servizi Sociali 
del Comune offrono consulenza e so-
stegno in relazione al progetto, anche 
garantendo un contributo economico 
a titolo di rimborso spese e la coper-
tura assicurativa, oltre ad ogni altro 
intervento che si rendesse necessario. 

Oggi l’Associazione, presieduta da 
Giampaolo Lecca, punta le proprie 
energie e risorse sulle “Adozioni a 
distanza”, in collaborazione con la 
Fondazione Internazionale “Arche 
de Noè” che opera direttamente in 
Bujumbura, grossa città del Burundi. 
A tutt’oggi l’Associazione “gestisce” 
una novantina di adozioni, grazie alla 
buona volontà di altrettante famiglie. 
E’ un’opera umanitaria che richiede 
non più di 26 Euro al mese, per ogni 
bambino adottato, che le singole fami-
glie o gruppi di famiglie (o persone) 
versano alla “Coccinella”, la quale 
poi versa a sua volta alla Fondazione. 
A questo proposito è doveroso citare 
la visita, nello scorso mese di Aprile, 
della fondatrice e responsabile “Ma-
dame Gloriosa Nahimana”.

Ospite a Terralba dei responsabili 
della Coccinella. Durante i tre gior-
ni di soggiorno si sono tenute delle 
riunioni per cercare di sensibilizza-
re le famiglie coinvolte a continuare 
nell’opera di adozione  

Come già avviene, per chi voles-
se adottare un bambino del Burundi, 
può farlo contattando “La Coccinel-
la” nella sede di Tanca Marchese, 
Via Lombardia 3/5, ovvero, al te-
lefono: 0783/81976 della sede, e ai 
cellulari dei dirigenti: 347-5723118 
– 349-0794837 – 328-9588643.
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Una giornata di pesca
dedicata alla “disabilità”

di Giovanni Vargiu

Siamo alla 4^ edizione di una 
manifestazione che ormai sta 
prendendo piede e che ci vede 

puntualmente tutti gli anni coi “ra-
gazzi della Ludoteca” che, muniti 
di canne da pesca, affrontano i pesci 
che “sguazzano” sotto la passerella 
della peschiera di Marceddì, anche 
loro apparentemente festosi, come 
volessero far credere di essere pronti 
all’annuale ap-
puntamento per 
farsi catturare. 
Già a partire dai 
primi di giugno, 
“i nostri ragaz-
zi” manifestano 
la loro impa-
zienza in attesa 
di conoscere la 
data nella quale 
l’Anta-AUSER 
dedicherà, a 
loro, tutta una 
giornata specia-
le, una giornata 
festosa di pe-
sca, e a partire 
da quel periodo 
chiedono insistentemente alle opera-
trici della ludoteca prima, e ai diri-
genti e ai volontari dell’Associazione 
poi, di conoscere quell’attesissima 
data che viene poi accolta con gran-
de gioia, da loro e dai loro genitori e, 
ovviamente, di tutti noi volontari. 

Quest’anno è stata realizzata il 5 
di luglio, in una splendida domenica 
soleggiata, dove il silenzio della la-
guna era continuamente infranto dal-
le grida gioiose ad ogni “catturar di 
preda” dei “nostri ragazzi”, e furono 
numerose le catture e, di conseguen-
za, furono numerose le premiazioni 
(praticamente a tutti i partecipanti) e, 
quindi, tutti poi a pranzo, magistral-

mente confezionato dalla volontaria 
Teresa Serpi. 

Un riconoscimento di gratitudine 
ci è doveroso rivolgere al “Consorzio 
Pesca” che tutti gli anni ci concede 
l’utilizzo della “terza peschiera”; un 
caloroso ringraziamento all’amico 
Stefano Martis (“Mare e Sport” in 
Via Millelire) che fornisce gratuita-
mente tutti gli anni le canne da pesca 

e pure l’esca, e accomuniamo nel rin-
graziamento pure quella trentina di 
volontari che assistono gli “improv-
visati pescatori” nell’armare lenze, 
ami ed esche. Come al solito è stata 
preziosa e gradita la partecipazione 
della locale Stazione dei Carabinieri, 
della Guardia di Finanza e, ancorché, 
della Capitaneria di Porto di Orista-
no la cui delegazione, capeggiata dal 
Suo Comandante Colonnello Alber-
to Ugga e dal suo vice Igor Aramu, 
ha provveduto alla premiazione della 
maggior parte dei “pescatori” fi no ad 
intrattenersi amichevolmente a pran-
zo con essi. 

E’ altresì doveroso sottolineare 

con una punta di orgoglio, pure con 
enfasi se vogliamo ma senza fi nire 
nella presunzione, che questo tipo di 
manifestazioni costituiscono le “vere 
perle” della normale attività dell’An-
ta-AUSER, in particolare questa in 
narrativa. La partecipazione attiva e 
confi denziale, la voglia di sorriderci e 
dialogare con noi tutti dei “ragazzi”, 
è la dimostrazione di una avvenuta 

“ i n t e g r a z i o -
ne” in un mon-
do (piccolo o 
grande che sia), 
senza distanze e 
distinzioni; è la 
dimostrazione 
anche del buon 
lavoro svolto 
nella “Ludote-
ca” ove l’Asso-
ciazione ha dato 
e sta dando un 
importante con-
tributo. 

Vorremmo 
poter condivi-
dere questi mo-
menti di gioia ed 

orgoglio con un sempre più maggior 
numero di volontari, come frutto di 
una crescente e più diffusa cultura 
della solidarietà. Grazie a tutti.
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Solidarietà
L’Amministrazione Comunale, as-
sieme all’Anta-Auser, al Gruppo 
Teatro “Sa Trunfa”, alle Scuole e 
alla Banda Musicale “G.Verdi”, ha 
promosso diverse manifestazioni e 
momenti d’incontro per la raccolta 
fondi a favore delle zone terremota-
te in Abruzzo.



È passato del tempo dal 2002 a Villacidro, con la par-
tecipazione al nostro primo concorso per piccole 
formazioni e solisti, l’anno successivo a dicembre 

2003, il primo premio al concorso internazionale di Sin-
nai, al quale si è aggiunto meritatamente, il premio come 
migliore direzione, al maestro Giuseppe Congia: che sod-
disfazione! In due anni due importanti risultati. 

Negli anni successivi la nostra attività non si è fermata, 
anzi è notevolmente cresciuta. Nel 2005 abbiamo avuto 
l’occasione di esibirci nell’esecuzione di un repertorio 
interamente dedicato alle composizioni del M° Lorenzo 
Pusceddu. Il maestro Pusceddu è un nome noto nell’am-
biente bandistico, ha all’attivo circa trecento composizio-
ni e alcuni suoi brani sono utilizzati come brani d’obbligo 
nei concorsi internazionali. Attualmente dirige la banda 
musicale “G. Verdi” città di Sinnai. Il giorno del concerto 
ha avuto l’onore di essere diretti dallo stesso compositore 
nell’esecuzione di alcuni brani.

Tra il 2005 e 2006 la famiglia degli strumenti a di-
sposizione si è arricchita con l’arrivo del clarinetto basso, 
considerato il “nonno” del clarinetto soprano in Si bemol-
le, è notevolmente più grande e come forma assomiglia ad 
un sassofono; abbastanza raro è uno strumento prevalen-
temente d’orchestra utilizzato normalmente da professio-
nisti. I nostri clarinettisti, entusiasti della novità, fanno a 

gara per poterlo suonare, alternandosi ad ogni concerto. 
Nell’aprile del 2006, in occasione del tradizionale con-

certo di primavera, si è deciso di affrontare un repertorio 
un po’ diverso dal solito, presentando brani per solisti. 
Alcuni nostri musicisti si sono cimentati nell’esecuzione 
di brani tratti dal repertorio classico e non, accompagnati 
dal restante gruppo banda. Purtroppo nel 2006 un brutto 
segno di inciviltà! Alcuni balordi si sono introdotti nella 
nostra sede rubando quasi tutte le percussioni. È eviden-
te che nonostante le dimensioni di alcuni strumenti siano 
ridotte, il loro costo è elevato, inoltre per noi avevano un 
valore anche affettivo, per cui il dispiacere è stato grande 
e ci ha sconvolto. Con l’impegno dell’associazione e gra-
zie all’aiuto dell’Amministrazione  Comunale, si è riusciti 
a risolvere e alla famiglia delle percussioni si è aggiunto 
di recente, anche lo xilofono. 

Nel 2007 si è realizzato un altro ambizioso progetto: 
suonare a Roma in piazza San Pietro la domenica delle 
Palme, proprio alla sinistra dell’altare nel quale il Papa ha 
celebrato la santa messa. Esperienza unica e toccante, co-
rollata dalla visita alle migliori attrattive della Città Eter-
na e conclusa con un concerto a Isola del Liri, cittadina 
del basso Lazio, ospiti della locale banda giovanile. 

Nel gennaio 2008 in occasione del tradizionale con-
certo dell’epifania, un’ulteriore novità per il pubblico ter-

L'INTENSA ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE DAL 2002 A OGGI

I 25 anni della Banda “G.Verdi”
fra musica, cultura e solidarietà

a cura dei giovani bandisti 
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ralbese che numeroso ci segue e ci incoraggia; un tenore 
dell’Ente lirico di Cagliari, accompagnato dai nostri gio-
vani bandisti, si è esibito in alcuni brani tratti dal reper-
torio classico, “La donna è mobile” tratto dal Rigoletto di 
G. Verdi, “E lucean le stelle” dalla Tosca di G. Puccini. 
Sempre nel 2008 in collaborazione con la Federazione 
delle bande Sarde, si è tenuta a Terralba una giornata di 
classifi cazione, alla quale hanno preso parte undici bande 
provenienti da diverse località della Sardegna. Lo scopo di 
questa manifestazione è stato quello di valutare il livello 
di competenza concernente l’assegnazione delle categorie 
di appartenenza, condizione indispensabile per la parteci-
pazione ai concorsi. La nostra banda si è classifi cata nella 
seconda delle tre categorie previste. 

Recentemente, a novembre 2008, in occasione del 
venticinquesimo anno di attività, abbiamo organizzato un 
concerto, rievocativo dei bei ricordi di un quarto di seco-
lo. Durante la prima parte della serata l’attuale banda ha 
eseguito qualche brano, mentre la seconda parte è stata 
dedicata alla proiezione di foto e video storici di concerti 
e processioni, rievocando ricordi e aneddoti. Sono interve-
nuti molti “vecchi” bandisti, che hanno concluso la serata 
suonando con i “giovani” la marcetta storica “Primi pas-
si”, è stato commovente suonarla di nuovo tutti insieme. Il 
rivivere vecchie emozioni ha portato alcuni bandisti, dopo 
tanti anni, a riprendere l’esperienza in banda rientrando di 
nuovo a far parte dell’organico. 

Il 24 maggio 2009 abbiamo organizzato una manife-
stazione per raccogliere fondi da inviare alle popolazioni 
dell’Abruzzo messe in ginocchio dal terribile terremoto 
di aprile. Oltre alla banda sono intervenute altre associa-
zioni quali il coro “Res Nova”, “Coro folk”, “Sardinia 
Maskaras”, “Il coro di voci bianche” della scuola media 
di Terralba e la scuola di danza di Marrubiu che hanno 
partecipato attivamente alla serata presentata interamente 
dalla maestra di danza Gloria Sanna. Durante la manife-
stazione si è raccolta la somma di €. 839,43 recentemente 
accreditata al conto corrente istituito dall’Amministrazio-
ne Comunale di Terralba che provvederà a trasmettere la 
somma alla protezione Civile dell’Abruzzo.

Adesso la banda è composta da una trentina di ele-
menti. L’età media è sedici anni, il più grande ha trentuno 
anni, il più piccolo otto. La rosa di maestri si è arricchita, 
abbiamo il M° Giuseppe Congia che si occupa della pro-
pedeutica, dell’insegnamento della chitarra, delle tastie-
re e degli ottoni, la M° Maria Pia Lixi insegna fl auto e 
solfeggio, la M° Maria Angela Deidda clarinetto, il M° 
Paride Pusceddu percussione, il M°Maurizio Floris se-
gue i sassofoni. 

L’attività della banda è affi ancata da quella della ban-
da giovanile, sempre diretta dal M° Congia nella quale 
i musicisti in erba prendono confi denza con la musica 
d’insieme e iniziano così il loro percorso che li porterà a 
suonare in banda. Da un paio d’anni è partito con successo 
il “Giocamusica”; corso rivolto ai bambini dai tre anni in 

su. L’attività prevede la suddivisione dei piccoli aspiranti 
musicisti in due fasce d’età. Il 1° livello prevede lezioni 
di propedeutica musicale, il secondo educa al canto nel 
coro di voci bianche. L’attività della banda e della scuola 
di musica è completata da corsi di didattica della musi-
ca tenuti da professionisti di fama internazionale, ai quali 
partecipano insegnanti di ogni ordine di scuola e maestri 
di musica provenienti da tutta la Sardegna. 

Ogni anno la banda partecipa alle principali feste Ter-
ralbesi e organizza alcune delle manifestazioni ormai “sto-
riche”: il concerto dell’Epifania e quello di primavera, il 
concerto estivo, concerto di S. Cecilia e il saggio degli al-
lievi, durante il periodo natalizio si propongono concerti 
itineranti per le vie del paese, molto apprezzati da tutti. 

La “G.Verdi” di Terralba è richiesta in parecchie locali-
tà dell’isola, a luglio ’09 abbiamo avuto l’onore di eseguire 
il concerto di apertura al festival internazionale di musica 
organizzato dalla banda di Sinnai. Non si può negare che 
i problemi da affrontare e superare sono sempre tanti, li 
vogliamo considerare semplici “imprevisti di percorso” e 
di normale amministrazione, soprattutto quelli di carattere 
economico, fortunatamente l’Amministrazione comunale 
è ancora un punto fermo sul quale confi dare. Con pazienza 
e tenacia abbiamo cercato di risolverli e superarli senza la-
sciarci condizionare. Fra un ostacolo e l’altro, una volta di 
tipo oggettivo, un’altra soggettiva, siamo sempre riusciti a 
portare a termine ogni nostro impegno in modo dignitoso e 
in un certo senso anche professionale nonostante le incer-
tezze e le preoccupazioni per il futuro.Volutamente voglia-
mo rivolgere lo sguardo prioritariamente verso i progressi 
sia a livello musicale che educativo culturale, d’altronde 
l’obiettivo principale dell’Associazione è sempre stato 
quello di coinvolgere il maggior numero di giovani e di 
coltivare in loro non solo l’amore per la musica e il “gusto 
estetico” ma anche lo spirito sociale, l’amicizia e la soli-
darietà. Con questo spirito vogliamo proseguire il nostro 
percorso, ritenendoci fortunati e orgogliosi di appartenere 
ad un contesto sociale “sano” e operare all’interno di un 
gruppo di giovani che nonostante l’allegria e la vivacità 
preferiscono trascorrere la maggior parte del loro tempo 
libero nei locali della scuola anziché occupare le panchine 
della piazza a far “niente”. Tutto questo naturalmente non 
è da attribuirsi esclusivamente all’associazione, i genitori 
attenti e presenti svolgono un ruolo determinante sostenen-
do, motivando e incoraggiando i loro fi gli ad andare avan-
ti, a fare scelte positive anche nei momenti “diffi cili”. 

L’obiettivo può ritenersi raggiunto e i dati parlano 
chiaro: la scuola di musica ha raggiunto un traguardo mai 
visto nelle iscrizioni ai corsi superando nel 2008 gli ot-
tanta iscritti. Il complesso bandistico ultimamente è sta-
to autonomo nella maggior parte delle esibizioni e non è 
stato necessario ricercare collaboratori esterni durante le 
manifestazioni. 

Non vogliamo ancora accontentarci, abbiamo realizza-
to tanti progetti, tanti altri sono in cantiere.
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L’idea di creare il gruppo stori-
co medievale “Antica Turabo-
lis” si può far risalire al 1998, 

anno nel quale Graziella Pau, fon-
datrice e coordinatrice del gruppo, 
confezionò il primo abito in perfetto 
stile medievale, perché una delle sue 
fi glie lo indossasse in occasione della 
sfi lata che si svolge ogni anno prima 
dell’inizio della Sartiglia di Oristano. 
A quel vestito ne seguirono altri rea-
lizzati con sempre maggiore ricerca-
tezza, traendo ispirazione da quadri 
e stampe antiche e cercando di com-
porre e abbinare tessuti, passamane-
rie e ricami con gusto e raffi natezza. 
Il primo ad indossare i vari corpetti 
maniche e gonne, prima della cuci-
tura defi nitiva, è un busto sartoriale 

ma poi, per avere un riferimento più 
vero, si passa ai manichini viventi: le 
fi glie, Monica, Valeria e Claudia. A 

collaborare attivamente con la fon-
datrice anche il marito, Gianfranco 
Tronci, che realizza personalmente 
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AL SERVIZIO 
DI TUTTI I CITTADINI

RESPONSABILI: 
ANDREA TOCCO E PINA CONCU

VIA CAVOUR, 14 TEL. 0783.84508
TERRALBA

L’ASSOCIAZIONE TERRALBESE CUSTODISCE BEN 50 ABITI D’EPOCA 

E LI METTE A DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE VOGLIA FAR PARTE DEL GRUPPO MEDIEVALE.

Dieci anni di sfilate e rievocazioni
del gruppo storico “Antica Turabolis”

di Melania Lilliu 



ogni abito insieme alla moglie.
Dal 1998 ad oggi, il Gruppo sto-

rico medievale “Antica Turabolis” 
conta oltre 50 abiti delle varie cate-
gorie rappresentate, ovvero: nobili, 
popolani, armigeri, dottori, notai, 
bambinaie e vescovi, tutti creati dalla 
famiglia Tronci che li custodisce nel-
la sua casa a disposizione di chiun-
que desideri far parte del Gruppo, 
ma vi sono anche molti fra i fi guranti 
popolani che posseggono un  proprio 
abito personale.

Al gruppo partecipano uomini, 
donne e bambini e l’attività non si 
limita all’organizzazione delle sfi late 
ma anche alla realizzazione di rievo-
cazioni vere e proprie del periodo sto-
rico attraverso allestimenti di mercati, 
di giochi e danze tipiche dell’epoca 
...con un fi ne didattico estremamente 
interessante e utile, anche a chi ben 
poco sa del proprio passato a risco-
prire l’interesse per la storia. 

La medesima cura adottata per la 
confezione degli abiti d’epoca, viene 
riservata anche all’allestimento  dei 
banchi del mercatino nei quali ven-
gono esposti in alcuni tessuti, ricchi 
e poveri, in altri legumi e spezie ti-
piche dell’epoca sui quali spesso si 
dispongono dei cartellini con i loro 
nomi perché i bambini, e non solo, 
abbiano modo di riconoscere i ceci 
le noci eccetera, appena colti dall’al-
bero, ancora dentro il loro involucro, 
prima di fi nire in barattolo o in busta 
per la vendita come si è soliti vederli. 
Talvolta, nel corso delle rievocazioni 

storiche curano anche la preparazio-
ne di pietanze tipiche dell’epoca, cibi 
semplici e poveri come ceci con le 
cotiche, carne arrosto, verdure etc. 

Grande interesse suscitano anche 
altre attività proposte, come l’orga-
nizzazione di giochi medievali per 
i bambini tiro alla fune, corsa con i 
sacchi, tiro al bersaglio, palle di stof-
fe lanciate nella cesta o la realizza-
zione di tipiche danze medievali che 
la coreografa Monica Tronci attra-
verso uno studio accurato ripropone 
alle giovani dame nelle varie rievo-
cazioni alle quali partecipano. 

Molti sono i paesi nei quali il 
Gruppo Antica Turabolis ha preso 
parte fra i quali: Iglesias dove ogni 
anno si svolge il celebre corteo sto-
rico che è una delle manifestazioni 
storiche più conosciute (il più grande 
in Sardegna, bello e datato), Sanluri 
dove si rievoca la celebre “Sa Bat-
talla”, ma anche Sadali e Olbia dove 
hanno partecipato alle processioni 
religiose rispettivamente di San Va-
lentino e San Simplicio, a Tempio, a 
Mandas, nel quartiere della Marina 
di Cagliari, a San Nicolò d’ Arci-
dano, a Pompu ma anche a Terral-
ba dove nel 2004 e nel 2005 hanno 
anche realizzato una Rievocazione 
Storica Medioevale dal titolo “L’Av-
vento dei Carroz”. Nella memoria di 
molti la manifestazione rievocava la 
cerimonia di presa di possesso dei 
territori da parte dei primi feudatari 
di Terralba e cioè Berengario III Car-
roz e Leonora Manriquez de Lara, 

che ricevettero il feudo come regalo 
di nozze dal re di Spagna Ferdinando 
nel 1414.

Punto di incontro della sfi lata era 
la piazza della chiesetta di san Ciria-
co dove Don Vacca impartiva loro la 
benedizione prima di partire. Duran-
te la prima rievocazione, oltre alla 
sfi lata, ebbe luogo in piazza Marconi 
“la dama vivente” nella quale tutte le 
pedine furono impersonate dai fi gu-
ranti. L’anno successivo, invece, ci fu 
anche la gara di tiro con l’arco dove 
idealmente si sfi davano i vicinati.

Ad entrambe le rievocazioni ter-
ralbesi parteciparono anche altri 
gruppi come “i popolani” di Zeddia-
ni e Santa Giusta, “i nobili” di Igle-
sias e “gli arcieri” giunti da Sanluri, 
che furono entusiasti dell’evento. 

In attesa di riproporre questa ri-
evocazione, il Gruppo ha preso par-
te alla processione in onore di San 
Ciriaco e, successivamente in altra 
data, al rientro della Madonna di Bo-
naria da Marceddì.

Nel 2008 molti fi guranti di Ter-
ralba hanno partecipato alla realizza-
zione di un calendario ambientato in 
diversi paesi che si prestavano molto 
bene alle rappresentazioni, di diverse 
scene di vita quotidiana, di popolani 
e nobili dell’epoca. Sono state scatta-
te diverse fotografi e che riprendono 
l’infornata del pane, o la lavorazione 
di un tappeto al telaio, o si attingeva 
il vino direttamente dalla botte nella 
cantinetta, o la selezione dei legu-
mi, o, ancora, fotogrammi ove viene 
rappresentato il rientro dei lavorato-
ri dai campi etc., svolti all’interno e 
all’esterno di una casa-museo, e an-
che nei quali i nobili posano per le 
foto all’interno di una chiesa, in un 
bellissimo chiostro e in altri bei luo-
ghi pieni di storia.

Il Gruppo Antica Turabolis divul-
ga la sua attività in un blog e in una 
pagina FB dove si possono ammira-
re anche alcune foto rappresentative 
della loro attività e si rimane affasci-
nati al punto da sentirsi parte inte-
grante di “quell’ieri” che rievocato 
diventa “presente”.
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Tabaccherie, ricevitorie, Lotto,
Superenalotto, Totocalcio, Tris, Totip

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

MANIS ANTONELLA
Via Marceddì 91 - Terralba - Tel. 0783 84401

ABIS CLAUDIA
Via G. Manca 73 - Terralba - Tel. 0783 850079

PILI LAURA
Via Cagliari 39 - Guspini - Tel. 070 9786015

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



Terralbesi con “Corona d’Alloro”

Con questa tesi, Alessio Me-
lis, laureatosi a febbraio del 2009 
nella facoltà di Giurisprudenza di 
Cagliari, ha trattato un argomento 
molto attuale che riguarda un nu-
mero sempre maggiore di comuni, 
ovvero l’applicazione dell’istituto 
dell’Unione dei Comuni, introdotto 
nell’ordinamento giuridico italiano 
dalla legge 142/1990.

Il problema cui il legislatore ha 
inteso dare risposta è quello della 
ridotta dimensione demografi ca e 
territoriale di molti comuni italiani 
e della conseguente inadeguatezza 
degli apparati e dei mezzi necessa-
ri per svolgere tutte le funzioni loro 
assegnate. In questo quadro, il ruolo 
delle Unioni di comuni fu conce-
pito come uno stadio preliminare 
alla successiva fusione. Si trattava, 
infatti, di una forma di gestione as-
sociata da sperimentare per il perio-
do massimo di dieci anni, trascorsi i 

quali, senza che si fosse conclusa la 
fusione dei singoli comuni, l’unione 
sarebbe stata sciolta. 

Queste norme non hanno pro-
dotto risultati signifi cativi, probabil-
mente perché puntavano soprattutto 
sulla fusione dei comuni. Per questa 
ragione, l’obiettivo che è stato per-
seguito con la successiva legge 265 
del 1999 (Napolitano – Vigneri), i 
cui contenuti sono stati poi trasfe-
riti nell’attuale Testo Unico degli 
Enti Locali (TUEL), è stato quello 
di produrre un consistente aumen-
to del numero delle unioni su base 
volontaria (cioè senza un progetto 
di accorpamento imposto dall’alto) 
sorretto da un’opera di promozione 
iniziata con la legge fi nanziaria del 
1999, ed eliminando l’obbligo della 
fusione dei comuni. Tutto ciò nella 
convinzione, da parte del legislatore, 
che sia comunque utile, indipenden-
temente dall’eventuale fusione, che 
si pratichi l’esercizio associato delle 
funzioni comunali, che sarà così in 
grado di produrre il trasferimento 
delle funzioni di maggiore rilevanza 
nella struttura collettiva.

In tale sistema normativo, già 
orientato verso l’associazionismo 
tra i comuni, si è innestata la rifor-
ma costituzionale del 2001. Il nuovo 
art. 118, in particolare, ha codifi cato 
a livello costituzionale i principi di 
sussidiarietà, adeguatezza e diffe-
renziazione, in base alla quale il legi-
slatore ha attribuito tutte le funzioni 
amministrative ai comuni, salvo che 
- per assicurare un esercizio unita-
rio – si renda necessario conferirle 
a Province, Città Metropolitane, Re-
gioni e Stato. Per realizzare sinergie 

ed economie di scala l’ordinamento 
prevede varie forme associative, tra 
le quali l’Unione di Comuni è quella 
dotata delle maggiori potenzialità in 
termini di integrazione.  

E’ evidente, pertanto, l’impor-
tanza per i comuni di trasferire alle 
Unioni esistenti, ed a quelle da isti-
tuire, il maggior numero di funzioni, 
in modo che leggi statali e regionali 
di attuazione dell’art. 118 Costitu-
zione possano già contare sull’esi-
stenza di un ambito territoriale ade-
guato alla gestione delle funzioni 
conferite dalle stesse leggi e si pos-
sa così evitare di dover ricorrere alla 
loro allocazione in capo a diversi 
livelli di governo come la Città Me-
tropolitana, la Provincia, la Regione 
o lo Stato.

Da circa un anno anche Terralba 
è entrata a far parte di un’Unione 
di comuni denominata “del Terral-
bese”, completano la composizio-
ne dell’Ente i comuni di: Arborea, 
Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano e 
Uras.

Alessio Melis si è laureato in Giurisprudenza per Ope-
ratore della Pubblica Amministrazione, con la tesi in 
Diritto degli Enti locali, “Le Unioni dei Comuni”.
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II nome e la storia di Steve Biko 
hanno ancora un’eco formidabile. 
Sono il simbolo di una lotta non vio-
lenta contro il regime dell’apartheid 
pagata con la vita. Una lotta che 
giunse agli occhi del mondo grazie 
alle cronache coraggiose di Donald 
Woods, giornalista bianco da sem-
pre schierato a fi anco dei neri contro 
l’apartheid. Fondatore del movimen-
to Black Consciousness, Steve Biko 

invocava la liberazione psicologica, 
ancor prima che politica, dei neri.

Negli anni settanta, con Nel-
son Mandela in prigione, i leader 
dell’African National Congress e 
del Pan African Congress in esi-
lio, Steve Biko fu il punto di rife-
rimento dei neri sudafricani. La sua 
azione e la sua lotta politica divenne-
ro le uniche visibili e comprensibili 
alla maggioranza nera del Paese. Ciò 
che distingueva il Black Consciou-
sness Movement dal Pan-Afri-
canist Congress (il cui slogan 
fu “un Boero, una pallottola”) fu 
la negazione a priori della violenza, 
ciò che lo allontanava dall’ANC di 
Mandela fu la vocazione multiraz-
ziale di quest’ultimo.

Il 18 agosto 1977 Biko venne ar-
restato ad un posto di blocco vicino a 
King William’s Town, per aver vio-
lato le norme relative alla messa al 
bando.

Rimase in cella per ventiquattro 
giorni consecutivi, nudo e incate-
nato; nonostante lo stato di in-
coscienza dovuto ai colpi alla 
testa ricevuti durante l’interro-
gatorio non gli fu concessa un’as-
sistenza medica adeguata. A fronte 
di un successivo peggioramento fu 
trasportato, durante quella che fu la 
sua ultima notte di vita, da Port Eli-
zabeth a Pretoria (1200 km di strada, 
per gran parte dissestata).

Morì per lesioni cerebrali dovute 
al pestaggio. Aveva poco meno di 
trentuno anni.

Nessuno credette nemmeno per 
un momento alla goffa ricostru-
zione della polizia, e all’inchiesta 
uffi ciale. Il dramma di Biko, e il suo 
messaggio, rimbalzarono così oltre 
i confi ni nazionali; e il coraggioso 
atto d’accusa costò al giornalista 
Donald Woods dodici anni di esilio 
londinese.

Mauro Murgia ha conseguito la laurea in scienze 
politiche, indirizzo storico internazionale, con la tesi 
“YIHLA MOYA! – LA BATTAGLIA DI UN UOMO 

Mauro Murgia si è laureato con vo-
tazione 110/110 e lode, e ha discusso 
la tesi con la professoressa Bianca 
Maria Carcangiu dell’Università di 
Cagliari.
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Con la tesi di laurea sugli “Aspet-
ti naturalistici della laguna di Corru 
s’Ittiri”, il dottor Gianluca Pianti si 
è laureato presso la Facoltà di Scien-
ze Matematiche Fisiche e Naturali 

nel corso di laurea in Scienze Natu-
rali come “rilevatore naturalistico 
del territorio” con la votazione di 
110 e lode. Appassionato naturali-
sta, e già diplomato presso l’istituto 
tecnico agrario Duca degli Abruzzi 
di Elmas (CA), Gianluca con la sua 
tesi ha voluto studiare ed approfon-
dire l’impatto urbanistico causato 
dai continui sfruttamenti dei territori 
interessati dalla bonifi ca della piana 
di Terralba, Marrubiu e Arborea, la 
recente antrofi zzazione degli spec-
chi d’acqua della laguna di Marced-

dì, in particolar modo quello di Cor-
ru s’Ittiri ed il crescente avanzare di 
tale attività a discapito delle specie 
fl oro-faunistiche endemiche che ri-
schiano l’estinzione con la perdita 
del loro habitat naturale. La sua tesi 
vuole essere un punto di partenza 
e un monito per la conoscenza di 
questo grave fenomeno di urbaniz-
zazione, a scapito di un territorio 
fortemente inquadrato in fl ussi mi-
gratori dell’avifauna europea.

Laura Mura (nella foto ritratta ac-
canto al quadro “ARTE BA’ 09” del 
pittore Gurfen Silvia all’ Esposizione 
di “Arte Contemporanea del Latino 
Americano RURAL”) si trova a Bue-
nos Aires ove lavora presso il Con-
solato Generale d’Italia per collabo-
rare con l’Uffi cio Ricerca del Settore 
Scientifi co del Ministero degli Esteri, 
focalizzando studio e ricerca per nuo-
ve forme di sviluppo ecosostenibile.  

Ciò s’è potuto realizzare grazie 
all’aver vinto una borsa di studio per 
la quale, evidentemente, sono stati 
necessari alcuni essenziali requisiti, 
quali la buona media del voto di lau-
rea, l’età, la conoscenza delle lingue 
straniere e, ancorché, il Piano di Studi 
del corso di laurea. Tutto questo, evi-
dentemente, non è frutto di una serie 
di fortunate casualità ma, piuttosto, di 
applicazione costante e buon profi tto 
negli studi e, naturalmente, non gua-
sta quel pizzico di fortuna che ci fa 
trovare al posto giusto nel momento 
giusto. 

In questi ultimi anni, ad esempio, 
Italia e Argentina sono coinvolte alla 

realizzazione di accordi di coopera-
zione per creare una rete di relazioni 
tra soggetti protagonisti nei settori 
dell’economia, del turismo e della 
cultura tra i due Paesi. L’occasione 
offerta ad un neo laureato è ghiotta, 
perché ha in tal modo l’opportunità di 
approfondire una conoscenza diretta e 
concreta del mondo del lavoro anche 
ai fi ni di completare il percorso for-
mativo universitario, sperimentando 
la realtà lavorativa, le logiche e i si-
stemi di relazione del mondo produt-
tivo, anche ai fi ni della conoscenza e 
dell’integrazione territoriale e la ri-
cerca di strategie per lo sviluppo delle 
potenzialità delle aree coinvolte.  

Gianluca Pianti si è laureato in scienze naturali come 
rilevatore naturalistico del Territorio, con la tesi dal 
titolo “Aspetti naturalistici della Laguna di Corru s’It-
tiri”

BORSA DI STUDIO 

UNIVERSITARIA 

Una terralbese 
presso il Consolato 
Italiano di Buenos Aires
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Repentina Campidanese 

Po S’onori de Maria Orxiu
di Muroni Terenzio

Maria Orxiu se mota,
degandu dd’apu connota
fudi in forza e allegria,
ammanti de sa poesia, 

po su dialetu sardu,
ma su pobiddu Riccardo
a domo sua si invitada,
 e in sardu si cantada
 cun amori e allegria
 si cantada in poesia. 
Fuausu fresi invitausu

In poesia cantausu
Ca cussu fu su sistema,

Maria scridiada su tema 
Su biletu si passada,

 cun silenziu iscurtada 
a Mariano e Terenzio, 
e iscurtada in silenzio

e non perdiada un fueddu
ma Antoi Zoccheddu
cancuota sgarrada 

Edoardo d’osservada
E fadia sa battuta 

Ne umida ne asciuta 
Ddi fadia sa risposta,

ma ddu fadiada a posta
 mapo ddu trumentai, 
prosighendi a cantai

assumancu su ghi scideusu,
a cantai prosigheusu,

cun frasi pago discretasa
ca non fuausu poetasa
famosusu in su folclori,

fuausu senza valori

cun pago cultura
chi non teidi de natura

non ischerzada non giogada,
afforasa ndi ogada
su chi pari preciso,

in canto su prim’u avvisu
asi sgarrau su tema

e formada su stratagemma
fi na chi torrada a passo,

un fueddu langiu o grasso
conforta su cumpangiu

un fueddu grasso e langiu
ma su cumpangiu cunfortada

a termino si portada
ca su tema e fi niu

mancai su fi asco de su biu
impari se cunsumau.

In autunno
di Mario Atzori

Soffi a, ancor, il vento
per far cader le fronde,
triste è ancor ottobre

che fa carezzar le chiome;
le piante ormai son spoglie,

per riposar lei voglia,
or,

che ancor diffonde,
il triste color del giorno.

L’inverno ormai s’accosta,
fa rattristar la gente.

È bello star in casa…
Per il calore godere,

si accendono i camini:
per riscaldare i cuori.
È bello star in casa…
Per risvegliar li amori.

Terralba
di Luciano Artemhalle

Qualche volta
mi sento straniero
in questo paese;

un estraneo,
un visitatore

capitato qui per caso.
Eppure,

son qui da tempo,
conosco quasi tutti

ed ho amici.
Qualche volta

mi sento straniero
a Terralba.

Sarà
per il mio carattere

schivo,
sarà

perché non sono
nato qui,

ma mi sento
un estraneo,

però questo turbamento
dura solo
un attimo.

Poi,
torna tutto familiare,

come sentirmi
fi nalmente
a casa mia.
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Il sindaco Francesco PANI, che 
per due amministrazioni guidò 
il comune di Terralba e che so-

stituì quella guidata dal prof. Emilio 
Cuccu, fu un sindaco anomalo, visse 
lontano dal nostro paese, dove nac-
que nel 1897, per diversi anni fu sol-
dato uffi ciale, combattente. Per oltre 
35 anni fu contabile nelle miniere di 
Montevecchio e per il suo lungo ser-
vizio fu insignito, come anziano del 
lavoro, di una medaglia d’oro.

La sua vita di soldato ebbe vicen-
de avventurose, giovanissimo parte-
cipò alla grande guerra, 1915-1918, 
con il grado di capitano, fu ferito 
in combattimento, ebbe una lunga 
degenza in ospedale, quando fu di-
messo, fu inviato a seguire un corso 
di abilitazione per pilotare gli aerei 
da caccia, la vittoria del 4 novembre 
1918, gl’impedì di completarlo.

Immediatamente dopo la fi ne del-
la guerra, partecipò all’impresa di 
Fiume, originata quando, soprattutto 
negli ambienti combattentistici, nac-
que la convinzione della “vittoria tra-
dita”, con la negazione all’Italia, con 
il trattato di pace delle terre irredente 
“Giuliano–Dalmate”, provocando 
la ribellione e la conseguente e più 
spericolata delle “imprese” di D’An-
nunzio, con la marcia dei legionari su 
Fiume, con l’intento di riconsegnare 
la città adriatica all’Italia.

Il 12 settembre 1919, con la 
partecipazione di un battaglione di 
granatieri e uno di “Arditi Fiamme 
Nere”, entrarono a Fiume imbandie-
rata, occupandola sino al dicembre 
1921, quando avvenne il “natale di 
sangue”, voluto da Nitti, ove si scon-
trarono italiani contro italiani.

Per la sua lunga e intensa vita 
di soldato gli fu assegnato una me-

daglia d’oro e il titolo di Cavaliere 
di Vittorio Veneto. Francesco Pani, 
da tutti conosciuto come una perso-
na estremamente tranquilla, per non 
dire mite e mansueta, fu uno dei le-
gionari di D’Annunzio.

La sua formazione etica e cultura-
le ebbero un’impronta fondamentale 
dai primi anni di studio conseguiti nel 
seminario di Ales. I suoi famigliari lo 
ricordano così: «Era un fervente cre-
dente, aveva una fede salda, di una 
scrupolosa onestà, dalla sua bocca 
non uscirono mai né una impreca-

zione né tantomeno una bestemmia». 
Aveva un sistema di vita improntato 
alla più rigida morigeratezza, sia nel 
mangiare che nel bere, mai liquori. 
Faceva lunghe passeggiate in cam-
pagna, non usciva mai di notte, an-
dava presto a letto e si alzava presto 
al mattino. Amava le buone letture, 
la musica lirica, tutto lo sport e gli 
animali.

Nel 1924 si sposò con una ragazza 
terralbese, che si chiamava Filomena 

Musu, ed ebbero cinque fi gli.
Per oltre 35 anni, fu contabile ne-

gli uffi ci delle miniere di Montevec-
chio, anche per la sua lunga fedeltà 
all’azienda e al lavoro gli fu conces-
sa una medaglia d’oro.

Ritornò a Terralba, da pensiona-
to, nel 1958 e solo dopo pochi mesi 
ebbe la sventura di perdere la propria 
moglie. Nel 1960, non avendo più 
impegni di lavoro e di assistenza alla 
sua consorte, accolse favorevolmen-
te l’offerta che gli fu fatta da parte 
della Democrazia Cristiana, di gui-
dare la lista di coalizione di centro 
destra, che doveva contrastare quella 
delle “sinistre unite” che deteneva-
no l’amministrazione terralbese dal 
1952.

Quest’uomo prestato alla politica, 
rientrato al suo paese da appena due 
anni, vince le elezioni, battendo la 
lista guidata dal quel principe della 
politica che fu il prof. Emilio Cuc-
cu. In Consiglio non poteva avere la 
dialettica di un politico consumato, 
doveva acquisire anche la necessaria 
esperienza amministrativa, ma, nei 
dibattiti con la forte opposizione, po-
teva contare sul valido sostegno del 
prof. Renzo Floris e del dott. Joele 
Atzeni

La sua onestà e la sua innocenza 
politica, le fruttarono molte simpatie, 
soprattutto fra la gente semplice, che 
cercò di aiutare in quei tempi di gran-
de depressione economica, sociale e 
occupativa. Per quest’ultimo proble-
ma cercò di utilizzare al massimo le 
conoscenze che aveva acquisito nel 
bacino minerario di Montevecchio, 
per far assumere disoccupati terral-
besi. In quel periodo molto impegno 
richiedeva la necessità di dare rispo-
ste ai problemi sanitari, quasi total-

Cav. Francesco Pani

UN SOLDATO UFFICIALE, UN PENSIONATO, PRESTATO ALLA POLITICA

La storia del Cavalier Francesco Pani,
sindaco di Terralba per due amministrazioni

di Rinaldo Casu
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mente a carico dei comuni, in quanto 
le mutue per i coltivatori diretti e gli 
artigiani erano ai primi passi.

Nonostante che in quegli anni le 
risorse erogate dallo Stato e dalla 
Regione fossero molto scarse, l’am-
ministrazione Pani è ricordata per 
l’attuale assetto di piazza Cattedra-
le, e per la realizzazione delle due 
reti fognarie, acque pluviali e acque 
nere.

Anche alcune strade cambiarono 

assetto, da strade acciottolate con cu-
netta centrale, furono sistemate con 
tombini laterali e con manti strada-
li bitumati o cilindrati, fra queste le 
vie: Roma, Trudu, Baccelli, Cairoli, 
Marcias.

Il sindaco Pani alla fi ne del suo 
mandato, fu ricandidato alle elezioni 
del 1965, vinse di nuovo e ammini-
strò il paese sino al 1967.

La componente socialista, che in 
quella amministrazione faceva parte 

della maggioranza, lo accusò di im-
mobilismo, provocando in lui molta 
amarezza da indurlo alle dimissio-
ni; ne conseguì l’elezione a sindaco 
dell’insegnante Emma ATZORI.

Visse a Terralba sino al 1970, poi 
si trasferì ad Arborea in casa della fi -
glia e del suo genero, Enrico Pinna. 
Morì il 10 febbraio del 1988 all’età 
di 91 anni in casa di un fi glio ad 
IGLESIAS, nel cui cimitero riposa.

Lo studioso Natalino Vargiu, 
nato a Terralba e da tanti anni resi-
dente a Cagliari, ha dato alle stampe 
un nuovo libro con la collaborazione 

dello scrittore Luigi Spanu dal titolo 
“Personaggi nella storia di Caglia-
ri”. In questa opera letteraria, che 
è il frutto di tanti anni di ricerche, 
Vargiu e Spanu presentano le schede 
biografi che di oltre 5000 personaggi 
che si sono distinti nel capoluogo per 
aver dato un signifi cativo contributo 
nell’economia, nella politica e nella 
cultura. Nel libro sono citati anche 
due illustri terralbesi che a Caglia-
ri hanno vissuto per lungo tempo: 
il professore Sebastiano Dessanay 
ed il senatore Emilio Cuccu . Gli 
autori ricordano Sebastiano Dessa-
nay (Terralba 1903-Cagliari 1986) 
come uno dei padri dell’Autonomia 
Sarda. Fu vicesindaco nel comune 
di Cagliari,consigliere regionale in 
diverse legislature e vice Presidente 
del Consiglio Regionale sardo. Des-
sanay, che si laureò in lettere e Filo-
sofi a nell’Ateneo cagliaritano dove, 
poi, insegnò per tanti anni, diresse 
anche il periodico “Sardegna Oggi”. 
Emilio Cuccu (Terralba 1919-Ca-
gliari 1994) visse a Cagliari una 
trentina d’anni e viene menzionato 
sia come bravissimo docente di let-
tere classiche nei licei cagliaritani e 
sia per la signifi cativa attività politi-
ca. Venne eletto sindaco di Terralba, 
consigliere regionale nella quarta le-
gislatura e senatore della Repubbli-
ca nella quinta legislatura. (gfc)

Attento osservatore di usi e tradizioni 
locali, appassionato cultore di lingua 
sarda, Natalino Vargiu ha scritto nel 
2002 “Su piciocheddu de su bintot-
tu”, un accattivante biografi a che ha 
vinto il primo premio nel concorso 
letterario bandito dall’Accademia 
Arborense per la sezione memoria 
storica. Precedentemente, sempre in 
collaborazione con Luigi Spanu, ha 
pubblicato altri due libri: “Sardegna 
quasi sconosciuta” e “Cultura Sarda 
nel 1500”.

Nel nuovo libro di Natalino Vargiu e Luigi Spanu

Sebastiano Dessanay ed Emilio Cuccu
fra i personaggi illustri di Cagliari

Vita e Martirio
di San Ciriaco

nuovo libro 
di Eliseo Lilliu

A conferma della sua vivace attività 
culturale, padre Eliseo Lilliu, che ha 
già pubblicato 18 libri e allestito il 
Museo Pinacoteca a Terralba, ha dato 
alle stampe una nuova pubblicazione 
dedicata alla vita e martirio di San Ci-
riaco.
Il libro presenta studi e testi-monianze 
sul giovane martire romano che anche 
in punto di morte, sotto tortura esorta-
va, gridando, di restare fedeli a Cristo 
e difendeva la fede, conservata fi no 
ad allora, come un tesoro prezioso. 
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Nel numero precedente di 
“Terralba ieri e oggi”, con 
uno scritto del vice sovrin-

tendente archivistico Dott. Roberto 
Porrà era stato presentato l’archivio 
Terralbese con parole che non pote-
vano che incutere curiosità, special-
mente per un ramo che sottolinea 
una peculiarità del nostro archivio. 
Testualmente si legge: «Il periodo 
fascista ebbe una ripercussione per-
sino nell’organizzazione delle carte 
d’archivio, poiché fu impiantata dal 
1935, a Terralba nell’ambito del tito-
lario o quadro di classifi cazione dei 
documenti in arrivo e in partenza, 
una sedicesima categoria denomina-
ta, “Partito Nazionale Fascista”, in 
cui fu inserita la documentazione di 
tale organismo politico. A tale pro-
posito devo dire che, a quanto mi ri-
sulta, ciò conferisce a tale archivio 
ulteriore segno di distinzione rispet-
to a tutti gli altri della stessa tipolo-
gia in Sardegna». 

La curiosità scaturita in me da 
tale presentazione è stata abbondan-
temente appagata anche dai primi 
sommari esami, ci sono tanti aspetti 
del nostro passato che meriterebbero 
di essere conosciuti dai nostri citta-
dini. Oggi cominciamo da un fatto 
curioso ignorato dalla quasi totalità 
dei terralbesi: “Benito Mussolini cit-
tadino onorario di Terralba”.

Durante il ventennio fascista, sono 
stati sicuramente migliaia i comuni 
italiani che hanno conferito la citta-
dinanza onoraria a Mussolini, soprat-
tutto nel periodo che va dal 1935 ai 
primi anni quaranta, quando si trovò 
al culmine del suo successo con la 

conquista dell’Etiopia e la fondazione 
dell’impero. Non c’è da meravigliar-
si che anche Terralba sia stato uno di 
quei comuni. Quel che meraviglia è 
che sia avvenuto agli inizi del suo 
operato, quando l’affermazione del 
fascismo e la sua azione di governo 
non si era ancora sviluppata.

Era il 1924, e il nostro comune 
era gestito dal commissario prefetti-
zio Domenico Palmas e con delibera 
numero 17 del 13 maggio, decretava 
con la seguente motivazione la con-
cessione della cittadinanza onoraria:

«L’anno 1924, addì 13 maggio 
in Terralba, nella casa comuna-
le, il Commissario Prefettizio per 
la straordinaria amministrazione 
del comune Sig. Domenico Palmas, 
assistito dal segretario comunale, 
interpretando l’unanime consenso 
della popolazione terralbese, che 
nel Duce del fascismo riconosce il 
salvatore della Patria, l’uomo che 
seppe ricostruire la nazione e che la 
guiderà ai più alti destini e che me-
rita l’imperitura gratitudine di tutto 
il popolo italiano: DELIBERA di 
conferire a S. E. Benito Mussolini la 
cittadinanza onoraria di Terralba. 
Pubblicato nell’albo delle affi ssioni 
il 13 maggio 1924».      

Meraviglia per quei tempi l’enfa-
si, il tono eccessivamente retorico, in 
quanto il governo fascista era in ca-
rica appena 18 mesi e doveva supe-
rare ancora enormi diffi coltà prima 
di consolidare il suo potere. C’è da 
pensare che dietro tanta esaltazione ci 
fosse l’entusiasmo legato a tutto quel-
lo che già da allora si cominciava a 
intravedere nella bonifi ca del territo-

rio terralbese; l’imponenza dei lavori 
in cui doveva sorgere Mussolina e il 
tanto lavoro a disposizione degli ope-
rai del nostro paese.

La delibera successiva, la numero 
18, sempre del 13 maggio 1924, che 
decreta la concessione della cittadi-
nanza onoraria di Terralba al gene-
rale Asclepia Gandolfo, prefetto di 
Cagliari, facendo i debiti paragoni, 
in quanto ad esaltazione Benito Mus-
solini non ne esce con molti punti di 
vantaggio.

Ecco il testo: «Riconoscendo 
l’opera attiva e paterna con la quale 
S.E. il generale Asclepia GANDOL-
FO, quale capo della provincia di 
Cagliari, ha portato in quest’isola 
sacra al nuovo soffi o di vita, con la 
quale infrangendo i falsi idoli di una 
politica demolitoria, seppe infondere 
nei più modesti comuni il sentimen-
to della fede in Benito Mussolini in 
questa terra negletta, riconquisterà 
il suo valore morale di fronte alle 
altre regioni d’ITALIA. Interpretan-
do l’unanime sentimento di tutta la 
popolazione di TERRALBA. il com-
missario prefettizio: PALMAS, Il se-
gretario: ZUCCA».

Il generale Gandolfo passò alla 
storia politica sarda, nell’immediato 
dopoguerra, quando avvalendosi del 
suo grande prestigio di soldato e di 
combattente, riuscì a far confl uire il 
Partito Sardo D’Azione, allora iden-
tifi cato come “Partito dei Combat-
tenti”, nel Partito Nazionale Fasci-
sta, relegando Emilio LUSSU nella 
minoranza del PSd’Az.    

Conferita a Benito Mussolini 
la cittadinanza onoraria

di Rinaldo Casu

1924

I documenti dell’archivio storico
del comune di Terralba
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Se si fa un poco di attenzione 
alla campagna del Terralbese, 
si noteranno, ancora presen-

ti in molte proprietà, sparsi un po’ 
dovunque, degli alberi di gelso (sa 
murangessa o murighessa). Della 
famiglia delle Moracee, gelso bianco 
e nero dalle proprietà nutritive e me-
dicamentose, originario dell’estre-
mo oriente e dalla Persia, importati 
in Europa da tempo immemorabile 
ebbe diffusione capillare nel perio-
do delle invasioni arabe. Produce 
un frutto commestibile “le more”, 
matura da fi ne giugno a tutto agosto, 
molto apprezzate dai ragazzini per il 
succo rosso- violaceo e fortemente 
imbrattante.  

Uno di questi gelsi si trova ormai 
all’interno dell’abitato in Via Nea-
plolis, in un terreno della famiglia 
Cannas, che era adibito ad aia. E’ 
un grosso albero, secolare, avente il 
tronco spaccato a metà dal peso dei 
sui frondosi rami; ormai è solita-
rio poiché mio nonno raccontava di 
averne conosciuti in gran numero e 
imponenti come questo.  

Nelle vicinanze erano presenti 
altre due aie, “Sa xroba” de Tzia Efi -
sia Casu e de Tziu Pepi Garau, nelle 
quali si trebbiava il grano di tutto il 
circondario, accatastato in enormi 
covoni utilizzando le famose trebbie 
a cinghia di trasmissione azionate 
dai trattori “Orsi”, di proprietà del-
la famiglia Melis, notoriamente co-
nosciuto con l’appellativo di “Tziu 
Zroghi”. Anche lì erano ancora pre-
senti dei grossi e verdeggiante alberi 
di gelso, questi venivano utilizzati 
dagli addetti ai lavori alle trebbiatu-
re, nonché dal guardiano dell’aia, per 
ripararsi dal torrido sole di luglio e 

agosto, e tenere all’ombra le bisacce 
per il cibo e soprattutto le brocche (is 
Cungiobeddus) dell’acqua. 

La presenza di questi particola-
ri alberi da frutto non è dovuta alla 
casualità, ma sono quel che resta di 
un grande progetto di riforma agraria 
iniziata nel XVII secolo, che si svi-
luppò ulteriormente nel XVIII seco-
lo, si impiantarono migliaia di gelsi 
per la produzione e allevamento del 
“baco da seta” in Sardegna. 

Si pensi che L’Ing. Carbonazzi, 
incaricato della ricostruzione della 
preesistente storica strada Cagliari – 
Porto Torres (Su Stradoni de su Rei), 
e di altre strade dell’Isola, fece im-
piantare gelsi lungo tutto il traccia-
to, e incaricò i cantonieri di istruire 
i viandanti ad apprendere l’arte del-
la gelsicoltura. Nei centri di tutta la 
Sardegna si promuovevano incontri 
informativi, per i grandi proprieta-
ri terrieri e le persone in vista, per 
istruirli ed invitarli ad impiantare 
quella specifi ca essenza arborea. La 
Società Agraria ed Economica di 
Cagliari, ed altri enti si adoperarono 

alla promozione e diffusione della 
gelsicoltura. Il parroco gesuita An-
tonio Purqueddu, addirittura, dedicò 
un poema didascalico, tutto in sardo 
campidanese “De su tesoru de Sar-
digna” sulla coltivazione e l’alleva-
mento del baco da seta. 

«Cun cuali modu de arti prus stu-
diadu – Beni a lusci, cresci, pusti do-
nat – A su mundu tesoru inestimadu 
– Su bremi e seda – ……».

Alla fi ne dell’ottocento ed inizi 
del secolo novecento, per mancanza 
di una mirata industria di trasforma-
zione, la pratica di quella innovativa 
attività agraria, pur con interventi di 
rilancio, lentamente si concluse.

A testimonianza di quell’epoca 
sono rimasti, sparsi un po’ per le 
campagne e lungo le strade, questi 
alberi silenziosi e muti testimoni di 
una storia un po’ sconosciuta ma che, 
in fondo, ci riguarda da vicino.

Sarebbe auspicabile salvaguarda-
re e tutelare, questi giganti secolari 
quale “alberi monumentali”, patri-
monio della Sardegna.

UNA SPECIE DA SALVAGUARDARE

Gli alberi di gelso 
nel Terralbese
di Giorgio Cannas 

TERRALBA ieri & oggi 41 LA MEMORIA

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



Quando ero bambino, la felicità era semplicemen-
te un cono gelato, e ora che sono davanti alla 
foto degli alunni della 5^ elementare (1957/58), 

schierati in tre livelli perché la classe era composta da 
ben 37 alunni, sto rivivendo quella magia.

Infatti, con gli occhi dell’oggi, solo con la magia si 
porrebbe pensare di tenere a bada tanti ragazzi in un’uni-
ca aula, ma con noi c’era veramente la fata, la signora 
Gigina. La sua severità “vellutata” era per sino anacroni-
stica, a pochi lustri dalla fi ne della guerra e del totalitari-
smo. Generalmente, quando il maestro era “severo” qua-
si per vocazione e la punizione corporale o l’umiliazione 
erano riconosciuti da tutti, 
genitori compresi, costituiva 
il più giusto incentivo all’ap-
prendimento. Ma la nostra 
5^ era un’isola felice, specie 
per i ripetenti (come io stes-
so lo ero), reduci da maestri 
“vecchio stampo”.

Era come se la bontà del-
la nostra maestra, ripensan-
doci ora, avesse fatto nascere una complicità reciproca 
che in parte ci frenava dagli eccessi e ci faceva sentire 
scrupolo a farla irare.

Non riesco, insomma, a ricordare eccessi di compor-
tamento, quanto, piuttosto, le battute spiritose di Dino, 
il sorriso stampato di Osvaldo, il cipiglio di Fabbri, il 
viso pacioccone di Ligia (soprannominato “lingi pingia-
das”, che non era l’unico con soprannome) l’intellettuale 
Cruccu (l’unico con gli occhiali allora, una rarità specie 
nei ragazzi, che un po’ per vergogna degli stessi e un po’ 
perché era idea comune errata che i problemi di vista fos-
sero prerogativa dell’età matura e, infi ne e per tutto ciò, 
per minore attenzione dei genitori).

Dunque, due fi gli di medici, solo cinque su 37 col 
grembiule regolamentare (ma specie tra i ripetenti era 
tacita consuetudine non usarlo, e non certo per esibire 
abbigliamento griffato, e tra i più grandi qualcuno che 
già curava la pettinatura in omaggio al gentil sesso... ma 
io, segretamente, ero “innamorato” della maestra Gigina, 
come certo, segretamente, lo eravamo un po’ tutti. 

Se non nomino tutti, non è per discriminazione ma, 
piuttosto, perché gli elenchi sono noiosi e perché solo 
dopo due anni, ormai orfano, fi nii in un collegio in conti-

nente: e anche volendo non potrei ricordarmene. 
Ma ricordo che con alcuni ero anche compagno nel 

tempo libero e con essi ho condiviso i limiti eco nomici 
di quegli anni, i primi avvicinamenti al gentil sesso, le 
prime fantasie erotiche scam biate per sentito dire, la fret-
ta di crescere, poter usare fi nalmente i pantaloni lunghi e 
uscire dopo cena, invece che solo al fresco con i grandi 
che raccontavano storie da far paura. Ci sentivamo già 
abbastanza grandi per rincorrere quelle felicità che dava-
mo per scontate in chi era solo un lustro più avanti di noi. 
Erano gli anni dei Centro di Cultura Popolare che, oltre 
a combattere l’analfabetismo tra gli adulti, distribuiva 

formaggio rosso spalmabile 
in barattolo, carne in scato-
la, farina di latte e abbiglia-
mento, “roba americana” già 
usata, e persino i primi jeans 
Levis originali (sogno di tut-
ti gli adolescenti emuli di 
Marlon Brando in Gioventù 
bruciata) e per noi, entrare 
in possesso di tali semplici 

cose, era già una felicità.
So che alcuni dei 37 non potranno più guardare que-

sta feto con gli stessi nostri occhi, perché il loro pensie-
ro non ha più bisogno di ricordi, ma sono certo che se 
potessero, come io ora che la guardo, rivivrebbero vo-
lentieri quelle semplici felicità, quale la compagnia della 
maestra Gigina e il piacere di un cono gelato, magari da 
dieci lire e magari dal bar di tzia Efi sia Casu. 

Quando ero bambino, per me la felicità era un cono 
gelato…. e sarebbe bello che, per tutti, lo 

.
fosse anco-

ra…

Ad un certo punto della vita, magari 
mentre ancora rincorri la felicità, 

ti accorgi dì essere già stato felice 
senza che te ne fossi reso conto.

I RICORDI DELLO SCRITTORE TERRALBESE NEL RIVEDERE LA QUINTA ELEMENTARE DEL 

1957/58 CON L’INDIMENTICABILE MAESTRA SIGNORA GIGINA

Quando la felicità era un cono gelato
di Michele Deidda 
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Classe 5^ Anno 1958

Prima fi la: Ubaldo MELIS, Renzo MARONGIU, Bruno FABBRI, Giorgio PAU, Virgilio CRUCCU, Antonello 
MACCIONI, Adriano MELIS, Giancarlo LOI, Gianni Paolo LIGGIA, Giuseppe LITTERA, Salvatore CERVONE, 
Emilio SCANU;
Seconda fi la: Nando ARAMU, Efi sio LONIS, Livio GARAU, G. Franco PIANTI, Dino BIOLCHINI, Efi sio BRO-
VELLI, Giorgio CONI, Efi sio ESPIS, Luigi GARAU, Efi sio GRUSSU, Emilio ARGIOLAS, Emilio LOI, Michele 
DEIDDA;
Terza fi la: Insegnante Signora GIGINA, Osvaldo DIANA, Sergio ARIU, G. Battista SIDDI, Angelino ANGIUS, 
Rino ANGIUS, Luigi CORONA, Pietro DEIDDA, Mariano SALARIS, Luigi CANCEDDA, Antonio DESSI, Ange-
lino LEDDA, Dino GARAU. 

Foto Antonio Deriu

OREFICERIA

LABORATORIO ORAFO
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LEONARDO

VIA NAZIONALE, 106
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5^ Elementare 1966-1967

Prima fi la in alto da sinistra: Franco PILIA, Tonino ABIS, Lucio CARTA, Andrea CASU, Paoletto PORCU, Roberto 
CADELANO, maestra Luisa VIRDIS (Guspini), Paoletto SCANU;
Seconda fi la: Severino SESURU, Silvio ATZORI, Gianni CORRIAS, Carlo CICU, Sergio ANGIUS, Sandro STERI, 
Luciano SIDDI, Paolo ATZORI;
Terza fi la: Carmine COSTANZO, Giuseppe VARGIU, Giorgio SPADA, Giorgio CANNAS, Gianpaolo SORU, 
Gianni ARIU, Felice SORU, Luciano DEMONTIS, Gianni CABRAS, Andrea CADELANO e Domenico (Lilli) 
VERARDI. 



Compaesano e compagno di 
scuola di Luigi Lay, uno dei più 
grandi suonatori di launeddas, di cui 
è anche allievo diligente Felice Car-
dia è sempre stato curioso e attratto 
dall’arte complessiva dei “sonus de 
canna”.

Lontano dalla Sardegna per molti 
anni, ha saputo conservare la passio-
ne per gli strumenti musicali della 
tradizione etnica sarda. Rientrato a 
Terralba, non solo affi na la capacità 
di suonare questi strumenti, ma co-
mincia a raccogliere notizie storiche 
e recuperare i vari strumenti etnici, 
grazie alle tante conoscenze che il 
suo lavoro itinerante gli permetteva 
di contattare, diventa un cultore ed 
esperto del settore. Collabora con 
Don DORE, appassionato cultore di 
tradizioni popolari ed in particolare 
di “etnofonia sarda”, scomparso re-
centemente. Ha elaborato strumenti 
particolari, come ad esempio “un 
arco da tiro” (in legno) trasforman-
dolo  in uno strumento a corda, che 
poi è stato acquistato da un direttore 
di orchestra di Francoforte.

Felice Cardia, quando è libero da-
gli impegni di lavoro, si dedica ani-
ma e corpo a soddisfare quella sua 

passione, non solamente si dedica 
alla musica, ma grazie ad una fervi-
da fantasia è capace di inventare altri 
strumenti musicali. 

Aggiunge agli strumenti tradi-
zionali delle parti che consentono di 
modifi care ed amplifi care il suono, 
altre volte sono combinazioni di par-
ti tradizionali con parti di strumen-
ti “moderni”, quali il “Sax Sardo”, 
come lo hanno defi nito alcuni musi-
cologhi tedeschi. La sua fantasia non 
si limita solo agli strumenti musicali 
ma con la sua abilità nel lavorare la 
canna, materia prima di quegli stru-
menti, si sbizzarrisce in creazioni di 
vere e proprie opere d’arte, come nu-

raghi fatti di canna, porta strumenti, 
statuine di canna, danzatori, animali, 
e tanti altri oggetti. 

Felice Cardia partecipa ancora 
alle processioni e alle sagre nei tanti 
paesi a cui viene invitato, ma il suo 
sogno “nel cassetto” è quello di po-
ter realizzare una scuola per l’inse-
gnamento dell’arte delle launeddas, 
ai giovani e meno giovani, così da 
proseguire nel tempo questa anti-
ca tradizione, inoltre sogna di poter 
esporre  pubblicamente il suo vasto 
assortimento di creazioni strumenta-
li e artistiche, così da creare un polo 
museale di interesse etnografi co e 
potenziale attrazione turistica.

A TERRALBA UNO 

DEI POCHI LABORATORI

Dove 
nascono 
le launeddas
di Giorgio Cannas 

Nei giorni dal 18 al 24 Giugno 
2009, nell’ambito della settimana 
della Cultura Sarda, organizzata dal 
Circolo “Sardigna”, col suo dina-
mico presidente Mina Puddu, in 
collaborazione col comune di Gre-
noble (Francia), la nostra Associa-
zione è stata invitata a tenere delle 
conferenze su Archeologia Speri-
mentale e sulla storia della Sarde-
gna Neolitica. 

Nei sei giorni della manifesta-
zione, sono state pubblicizzate le 
località turistiche, gli strumenti, la 
musica e i balli, le tradizioni, i co-
stumi, la cucina e la degustazione di 
piatti e vini Sardi (tra i quali l’ap-

prezzatissimo Bovale di Terralba). 
A noi è stato affi dato il compito 

di far conoscere, attraverso proie-
zione di immagini, fi lmati e la dimo-
strazione pratica della scheggiatura, 
la produzione dei manufatti, l’espo-
sizione di una collezione di sculture 
artistiche in Ossidiana, la realtà ar-
cheologica di “un’altra Sardegna”, 
protagonista di una propria storia 
millenaria, ancora sconosciuta an-
che ai nostri concittadini emigrati.

La serata conclusiva è stata vo-
luta ed organizzata dalla Munici-
palità di Grenoble presso la presti-
giosa “Maison de l’Intenational” 
con la partecipazione delle autorità, 
rappresentanti del mondo culturale, 
la presenza del Console Italiano in 
Francia, e della stampa. Il risulta-
to ampiamente positivo di tutta la 
“Settima Sarda” ha indotto molti 
partecipanti Francesi a visitare fi n 
da questa estate la nostra Sardegna 
e a proseguire con un secondo ci-
clo di conferenze già nel prossimo 
autunno.

(Giorgio Cannas)

SCHEGGIATURA PREISTORICA 

Una conferenza dell’Associazione
LASER a Grenoble
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Le delizie
di Marceddì
La raccolta delle arselle nere è sempre stata 
un’importante risorsa per l’economia Terralbese 
e recentemente stanno crescendo: sia il numero 
degli addetti ai lavori sia la quantità immessa 
sul mercato.

Arselle nere, arselle biache e cozze
i frutti di mare dal gusto inconfondibile

di Adriano Serra

I Terralbesi da sempre sono esti-
matori dei frutti di mare che si ripro-
ducono naturalmente nella valle di 
Marceddì o in diversi impianti d’alle-
vamento posti nel golfo di Oristano. 
La valle di Marceddì comprende gli 
stagni di San Giovanni e di Santa Ma-
ria che sostanzialmente costituiscono 
l’antica valle del rio Sitzerri, invasa 
dal mare. E’ stata dichiarata Zona 
umida protetta dalla Convenzione di 
Ramsar. Dello stesso compendio itti-
co di Marceddì fanno parte lo stagno 
di Corru s’Ittiri e lo specchio d’acqua 
interno a Corru Mannu.

 Attualmente a seguito dei lavori 
che ne hanno modifi cato la struttu-
ra originaria e la realizzazione degli 
sbarramenti costituenti la terza pe-
schiera, nella valle si è ridotto il ri-
cambio delle acque interne. Questo 
fenomeno pare abbia accresciuto le 
condizioni favorevoli per la ripro-
duzione dei frutti di mare, anche a 
danno sicuramente di altre specie 
che prediligono condizioni ambien-
tali diverse.

E’ noto, infatti, che nelle lagune 
deltizie, l’elevato carico di nutrienti 
apportato dai corsi d’acqua, la rela-
tiva bassa profondità e specifi che ca-
ratteristiche chimico-fi siche, concor-
rono ad instaurare un elevato grado 
di trofi a. Tali ambienti risultano così 
particolarmente idonei all’insedia-
mento e all’allevamento di organi-
smi fi ltratori, soprattutto molluschi 
bivalvi. 

Tra i principali possiamo annove-
rare:

le arselle nere di Marceddì: nome - 
scientifi co (Tapes Decussatus), nome 
geografi co “Del golfo di Oristano”, 
nome dialettale (Còcciua niedda) ca-
ratterizzate, dalla forte salinità, dal 
gusto e dal profumo della valle di 
Marceddì; 

arselle bianche di Marceddì: - 
(Cardium edule), nome geografi co 
“Del golfo di Oristano”, nome dia-
lettale (Còcciua bianca); 

le cozze: nome scientifi co (Myti-- 
lus galloprovinciali), nome geografi -
co “Del golfo di Oristano”, caratte-
rizzate dal gusto dolce con retrogusto 
leggermente amaro, specie introdotta 
nelle valle di Marceddì solo alla fi ne 
degli anni 50, a seguito dell’effet-

tuazione di alcuni tentativi d’alleva-
mento.

I molluschi bivalvi sono “ani-
mali sedentari” e fi ltrano il cibo 
dall’acqua. Per questo motivo sono 
facilmente esposti all’inquinamen-
to e alla proliferazione batterica. La 
salubrità dei molluschi è garantita 
però da un processo depurativo che 
può avvenire negli appositi centri di 
stabulazione.

La raccolta dei molluschi, in par-
ticolare delle arselle nere, è effettua-
ta o con il metodo tradizionale, cioè 
con l’uso dello “Specchio”, o in im-
mersione con l’uso della più moder-
na maschera da sub. Nel primo caso 
il pescatore si curva fi no ad infi lare 
la testa dentro lo specchio (cassetta 
di legno con fondo in vetro) che per-
mette la visione del fondale e con un 
particolare attrezzo in ferro, estrae 
una per volta le arselle dalla sabbia. 

Tale attività è da sempre un’impor-
tante risorsa economica per il Terral-
bese, ma recentemente la raccolta di 
arselle nere, sta conoscendo un note-
vole incremento sia per numero de-
gli addetti ai lavori e sia per quantità 
raccolte che pare ammontino (da dati 
uffi ciosi) tra i dieci e i quindici quin-
tali giornalieri.

L’arsella nera di Marceddì, da non 
confondere con la sua stretta parente 
esotica Tapes Philippinarum origina-
ria del Pacifi co tra il giappone e le 
Filippine che dal 1983 è abbondante-
mente prodotta nella laguna di Vene-
zia, per la sua particolarità nel gusto 
e la qualità delle carni più dolci, è 
commercializzata perché richiestis-
sima, nei mercati e in molti rinomati 
ristoranti di regioni dell’Italia meri-
dionale (Lazio, Campania e Puglia).
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Le ricette della cucina tradizionale Terralbese
A cura di Emilio Loi

Spaghetti alle arselle e bottarga

Ingredienti per 6 persone:
• gr. 600 spaghetti;
• kg. 1,00 arselle nere di Marceddì;
• 1 spicchio d’aglio; 
• 1 ciuffo di prezzemolo;
• gr. 100 pomodorini;
• gr. 50 di bottarga di muggine di Marceddì;
• vino bianco, peperoncino.

Preparazione: Tritare l’aglio ed il prezzemolo e farli 
rosolare con le arselle. Bagnare con il vino bianco, ag-
giungere i pomodorini con il peperoncino, lasciare che 
le arselle si aprano. Aggiungere gli spaghetti già cotti e 
lasciarli asciugare a fuoco lento, quindi facendoli “sal-
tare” di tanto in tanto. Spolverare con la bottarga e un 
cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Fregola con le arselle 

Ingredienti per 6 persone: 
• gr. 500 di fregola; 
• 1 kg. Di arselle nere di Martceddì; 
• 1 spicchio d’aglio; 
• 1 mazzetto di prezzemolo;
• Olio extravergine d’oliva – Vino bianco 
 Una bustina zafferano – Peperoncino qb.

Preparazione: Tritare l’aglio e farlo rosolare con l’olio, 
aggiungere le arselle facendole aprire; bagnare con vino 
bianco e lasciare evaporare. Aggiungere la fregola, ba-
gnare con brodo vegetale aggiungendo una bustina di 
zafferano. Far cucinare per circa 20 minuti. Legare con 
una noce di burro e olio extravergine di oliva, aggiustan-
do di sale, con una manciata di prezzemolo tritato fi ne.
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“Tutti vogliono viaggiare in Pri-
ma”. Così cantavano i giocatori della 
Francesco Bellu quando, due anni 
fa, raggiunsero lo storico traguardo 
dell’ascesa dalla Seconda alla Prima 
Categoria. 

La squadra terralbese continua a 
sorprendere e, con una giornata di 
anticipo, quest’anno replica, confer-
mandosi capolista del girone b del-
la Prima Categoria e volando, così, 
in Promozione. Una vittoria sudata, 
che arriva dopo un campionato non 
di certo semplice, segnato da diversi 
infortuni e costanti squalifi che a di-
scapito di indispensabili pedine della 
formazione. Ma nemmeno le diffi col-
tà riescono a spegnere la determina-
zione dell’F.Bellu che, a conti fatti, 

archivia 62 punti in cassaforte, con 
17 vittorie e siglando ben 61 goal, di 
cui 31 ad opera del capitano Mauro 
Puddu. 

Grande soddisfazione per l’al-
lenatore Fabrizio Carracoi che si 
conferma un vincente: dopo esse-
re riuscito, due anni fa, a portare la 
Gesturese dalla Seconda alla Prima 
Categoria, non ha sbagliato nessun 
colpo nemmeno a Terralba.  «Già 
dal primo mese il gruppo ci credeva 
tantissimo e io mi sono subito con-
vinto che il nostro sarebbe stato un 
campionato di vertice» afferma Car-
racoi. Non sono mancati i problemi. 
«Senza infortuni avremo chiuso il di-
scorso molto prima – continua il mi-
ster – Nessuno ci ha regalato niente, 

anzi, gli arbitraggi e le squalifi che ci 
hanno penalizzato. Il gruppo è sta-
to fondamentale: tutti hanno remato 
per il verso giusto». 

La rotta della Francesco Bellu, 
infatti, ha condotto lontano, facendo 
approdare la squadra in Promozione. 
Ma il viaggio sembra arrestarsi qui. 
La squadra, infatti, pare sia destinata 
a scomparire o, perlomeno, a retro-
cedere in Terza Categoria. Le cause 
rimandano a problemi societari e alla 
mancanza di fondi. 

Per ora, nel cuore dei tifosi, rima-
ne il ricordo di un grande gruppo che 
ha segnato la storia della Francesco 
Bellu.

STORICO TRAGUARDO PER LA SQUADRA DI CALCIO TERRALBESE 

CHE PERÒ NON DISPUTERÀ IL PROSSIMO TORNEO PER PROBLEMI SOCIETARI

La Francesco Bellu domina anche
nel campionato di prima categoria

di Valentina Pintori

In alto, da sinistra: Lolly CASU (dirigente), Massimo PODDA (dirigente), Luca ABIS,  Alessio MAMELI, 
Davide PIRAS, Marco PIRAS, Matteo CADELANO, Lucio TUVERI, Davide ANGIUS, Francesco PUDDU, 
Edoardo SCINTU, Fabrizio CARRACOI (allenatore), Nicola MUNTONI. 
In basso, da sinistra: Mario MELIS (massaggiatore), Erminio CONI, Alessandro LISCI, Ilaria ______, France-
sco ARAMU, Federico TUVERI, Nicola LEO, Daniele PINTORI, Daniele MANIS, Alberto ARAMU, Mauro 
PUDDU (capitano), Ignazio MURA (presidente), Patrizio BROVELLI (dirigente).
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«Siamo partiti in terza dalla polvere 
di viale Sardegna e siamo arrivati 
a scontrarci con squadre che han-
no fatto la storia del calcio isolano. 
Purtroppo la Promozione è stata il 
capolinea di un’avventura incredi-
bile, ma almeno la nostra impresa 
vivrà per sempre ».  (Davide Piras)
«Dopo 13 anni trascorsi, indossan-
do, con onore, felicità e orgoglio, 
la maglia della Francesco Bellu, 
quest’ultimo appena passato rimar-
rà per me il più indimenticabile per 
lo storico traguardo raggiunto e per 
la fi ne a cui tutti noi, giocatori e ti-
fosi, siamo assistendo. In ogni caso, 
grazie a tutti e per sempre forza 
F.Bellu!» (Luca Abis)
«E’ stato un anno di grande sacrifi cio 
e qualche acciacco di troppo. Sono 
contento di aver vinto il campiona-
to ed essermi preso questa grande 
soddisfazione con i miei compagni. 
Il gruppo è stato premiato come si 

meritava. Mi dispiace solo non poter 
continuare con loro l’avventura in 
Promozione…» (Francesco Aramu)
«Vincere il campionato è stato bellis-
simo, ma poter affrontare un campio-
nato di Promozione, guadagnato con 
la nostra fatica e il nostro impegno, 
sarebbe stato ancora più bello». (Ni-
cola Muntoni)
«Sono cresciuto molto quest’anno 
grazie al mister e all’aiuto dei com-
pagni più esperti. Poi, per me, la vit-
toria del campionato è stata davvero 
incredibile». (Federico Tuveri)
«Sono molto soddisfatto di come ho 
giocato quest’anno e felice di non 
aver avuto problemi fi sici come gli 
scorsi campionati ma sono soddi-
sfatto, soprattutto, di quello che ab-
biamo fatto tutti insieme. Senza il 
gruppo che eravamo, non avrei fatto 
31 gol». (Mauro Puddu)
«Per me è stata una stagione mol-
to diffi cile perché sono stato fuori 

5 mesi. Sono rientrato per un fi nale 
molto combattuto. Comunque, posso 
dire di essere contento e orgoglioso 
di aver vinto questo campionato che 
rappresenta un traguardo storico 
per la Francesco Bellu. E’ un pec-
cato che la società non sia stata in 
grado di farci continuare la nostra 
avventura in Promozione…» (Da-
niele Pintori)
«Sono contento del grande risultato. 
Siamo stati esperti nei momenti diffi -
cili. Mi dispiace solo non aver potuto 
giocare parte del campionato per in-
fortuni vari». (Daniele Manis)
«Il nostro è stato un grande campio-
nato. Ogni partita era una battaglia 
e non è stato per niente facile. Il 
Samatzai è stato  un bravo avversa-
rio…ma non abbastanza». (Mimmo 
Coni)
«L’impegno e la tenacia, nei tanti  
momenti diffi cili, potevano essere 
premiati solo con la vittoria del cam-
pionato. Ci abbiamo sempre creduto. 
Tutto grazie anche alla serenità che 
ci trasmetteva il mister. Un grande 
gruppo». (Matteo Cadelano)

L’orgoglio di un gruppo di ragazzi
Che ha onorato il calcio Terralbese

Cartolina di Pietro Lilliu



Quando la musica è heavy metal 

di Katia Marcias

Riluttanza – 25/06/09 Live in occasione dei festeggiamenti di S.Pietro - (foto di Gabriele Espis Photographer)

Le calde notti d’estate diven-
tano frizzanti e fresche quan-
do l’aria è mossa dal vento 

della musica di un concerto, come 
quello di cui siamo stati spettatori 
in occasione dei festeggiamenti del-
la festa di San Pietro. Ho piacevol-
mente assistito allo spettacolo e mi 
sono incuriosita quando nella scena 
ha fatto l’ingresso un gruppo heavy 
metal terralbese, i “Riluttanza”. Il 
cantante che sembra avere un’orda 
di diavoletti in gola, ha spaccato l’at-
mosfera con la sua voce raschiata, 
coinvolgendo il pubblico giovane e 
meno giovane, magari qualcuno tra 
quest’ultimi si sarà ricordato i tempi 
passati ad ascoltare i dischi in vinile 
dei Black Sabbath, quando ancora si 
era agli albori del metal. 
I giorni successivi ottengo nuove in-
formazioni sulla band, stanno regi-
strando il loro primo album che usci-
rà in autunno, riesco a stabilire un 
contatto e a fi ssare un appuntamento 
per l’intervista. Incontro i fondatori 

del gruppo Federico Pia (cantante) 
e Davide Sanna (chitarrista) nel mio 
uffi cio, sarebbe stato più consono tra 
chitarre e microfoni, ma l’ambiente 
formale non impedisce ai due musi-
cisti di raccontarmi la loro esperien-
za e del gruppo.

Il nome Riluttanza da dove deri-
va?
Davide: La riluttanza in un circuito 
magnetico, indica quanto un materia-
le si oppone al transito di un fl usso 
magnetico. In senso ampio s’intende 
la scarsa propensione o contrarietà 
a fare qualcosa. Nel nostro caso si 
riferisce al rifi uto di tutto ciò che è 
preconfezionato e precostituito dal 
punto di vista artistico.

In questo periodo state suonando 
dal vivo …
Federico: Abbiamo avuto occasione 
di esibirci in qualche locale e qui a 
Terralba ma riscontriamo delle diffi -
coltà nel farlo perché mancano locali 

e manifestazioni che diano spazio al 
nostro tipo di musica. È capitato di 
suonare nel cagliaritano e nel medio-
campidano, ora vorremmo puntare al 
sassarese che dimostra un’apertura 
maggiore ai diversi generi musicali.
Davide: È evidente l’assenza di una 
cultura della musica live. Nei locali 
preferiscono organizzare il karaoke, 
intrattiene le persone. Lo scopo è ri-
empire il locale, business facile.

Il vostro genere musicale, che qual-
cuno addita come infernale, per 
gente che ruggisce e urla…
Federico: Il nostro è un gruppo 
Thrash/Death metal (sottogeneri 
dell’heavy metal), per sonorità ci 
identifi chiamo nel Thrash, per linee 
vocali e per i contenuti dei testi nel 
Death. Il thrash si caratterizza per 
l’inasprimento dei suoni heavy me-
tal, ottenuti attraverso riff di chitarra 
veloci e fortemente ritmati, il death 
per i bruschi cambi di tempo, testi 
morbosi e voci gutturali.
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A proposito dei testi delle vostre 
canzoni, quali sono gli argomenti 
affrontati…
Davide: I contenuti sono la manife-
stazione del dissidio interiore. L’in-
terazione con la società odierna fa 
emergere il lato oscuro che è in noi, 
inteso come delusione, come rabbia 
di fronte all’incoerenza, alla man-
canza di coraggio, al rinnegare le 
proprie idee e cambiare bandiera in 
continuazione.

Siete impegnati nella registrazione 
del vostro primo album
Federico: Nel 2007 abbiamo realiz-
zato un demo, ora stiamo registran-
do il nostro primo album, che uscirà 
in autunno. Si compone di 9 tracce, 
musica e testi sono completamente 
nostri. Abbiamo affi ttato da tre anni 
una sala d’incisione ad Oristano, con-
fi diamo nel fatto che quella di pros-
sima apertura nel nostro paese venga 
equamente gestita in modo da dare 
la giusta importanza a tutti i tipi di 

musica e di musicisti. Gli spazi per la 
musica dovrebbero essere garantiti. 
Terralba vanta dei talenti che hanno 
capacità di altissimo livello come ad 
esempio Nicola Schintu, chitarrista 
di rock strumentale-melodico o Mi-
chele Mura attuale bassista dei Cha-
oswave (metal band Cagliaritana che 
calca con successo i palchi Europei), 
artisti che meriterebbero un maggior 
supporto.

Come intendete promuovere il vo-
stro disco?
Davide: Invieremo il cd a canali al-
ternativi del circuito nazionale ed 
internazionale che supportano il ge-
nere. L’heavy metal nel panorama 
musicale non ha un ruolo da prota-
gonista, gli è negata una identità. Il 
mercato discografi co italiano sforna 
prodotti facilmente commerciabili... 
Se non ci sono le parole sole, cuo-
re e amore è diffi cile che ti passino 
una canzone alla radio. Si è abituati 
a testi banali, immediati, nessuna ri-

cercatezza, a parte alcune eccezioni. 
È come se non ci fosse più la voglia 
di rifl ettere, come se pensare rubasse 
troppo tempo. Tutto deve essere con-
sumato subito, le canzoni durano il 
tempo di una stagione.

Da Terralba per arrivare dove?
Federico: Non abbiamo degli obiet-
tivi prefi ssati, non ci poniamo dei li-
miti, facciamo musica per passione.
Davide: La più grande soddisfazione 
è uscire con un album di nostri brani, 
non lo facciamo per soldi, avremmo 
fatto scelte diverse altrimenti. 

Non poteva che essere così, a muove-
re le mani e la voce di questi ragazzi, 
è il sacro fuoco dell’arte che non si 
alimenta di denaro, ma di anime sen-
sibili che sentono la vita al di là del 
velo di Maya. I Riluttanza, dalle ali a 
volte d’angelo a volte di diavolo, non 
importa dove arriveranno, stanno per 
spiccare il volo.

Storia del gruppo Riluttanza
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I Riluttanza nascono nella primavera 
del 2005 dall’unione artistica di 
Davide e Federico (chitarra e voce). 
Inizialmente interpretano le cover 
di gruppi che hanno infl uenzato 
maggiormente il loro modo di fare 
musica, ma l’obbiettivo è quello di 
comporre pezzi propri. La prima 
formazione, composta dai sopra 
citati fondatori, da Stefano alla 
chitarra, Marco alla batteria ed 
Alberto al basso, arriva alla stesura 
di buona parte del primo pezzo 
inedito autoprodotto: Scream Of 
Agony. Lo stile fi n da subito si 
connota per l’unione di ritmiche 
veloci e variegate di stampo thrash 
ad un cantato scream tipico del 
death che sconfi na a tratti nel 
black. Ad inizio del 2006, una crisi 
interna porta al rinnovamento di due 
elementi: Federico alla batteria (già 

dietro le pelli degli psyco rockers 
Four Morbius) e Francesco alla 
chitarra. La nuova formazione trova 
subito un nuovo affi atamento e 
all’insegna della continuità, dopo i 
primi esordi live, compone i pezzi 
della prima registrazione: il “Demo 
2007”, intanto fa il suo ingresso al 
basso Andrea (ex Tuttankamon) che 
sostituisce Alberto.
Il gruppo si esibisce dal vivo, 
presentando nuovi pezzi e 
ottenendo un buon riscontro. All’ 
inizio dell’estate 2008 inizia la 
registrazione del nuovo materiale. A 
Settembre 2008 Federico (batteria) 
decide di lasciare la band x motivi 
personali.
I Riluttanza attraversano una 
profonda rifl essione ed si impegnano 
nella ricerca di un nuovo drummer 
che termina nel gennaio del 2009 fa 

con l’entrata del batterista Giorgio, 
che si integra fi n da subito nella 
dimensione della band. Info: Per 
maggiori informazioni visitate il 
sito http://www.myspace.com/
riluttanza



Una striscia di “Io, Me & Marta” dedicata alla festa di Marceddì

Bastano una matita, un foglio di 
carta e, soprattutto, tanta creatività. 
Nascono così le strisce a fumetti di 
“Io, Me & Marta”, ideati e disegnati 
dalla venticinquenne terralbese. Pro-
tagonista degli episodi è, appunto, 
Marta, ossia, la trasposizione in fu-
metto dell’autrice stessa che, in un 
modo un po’ insolito e decisamente 
autoironico, ha deciso di raccontarsi.

Marta, da dove nasce l’idea di 
“Io, Me & Marta”?

«“Io, Me & Mar-
ta” nasce dall’idea 
di rappresentare 
grafi camente e in 
chiave umoristica le 

mie esperienze, i miei pensieri, ciò 
che mi circonda... insomma la mia 
vita, diventando la protagonista di 
un fumetto che possa rispecchiare il 
mio modo di essere. Il fumetto umo-
ristico mi permette di sdrammatizza-
re su pensieri e sensazioni reali, an-
che quelli che possono sembrare più 
banali. Penso che anche attraverso 
cose semplici si possano rappresen-
tare pensieri profondi».

Oltre al fumetto, quali altre tec-
niche artistiche prediligi?

«Tutta l’arte mi affascina. Mi 
sono laureata all’Accademia di Belle 
Arti frequentando il corso di Pittura, 
per cui posso dire che anche dipin-
gere è una mia grande passione. Dai 
quadri alle decorazioni...mi occupo 
un pò di tutto! In Accademia ho sco-
perto anche una predisposizione per 
la Tecnica dell’Incisione, in cui ho 
ottenuto degli ottimi risultati, dopo 
ho frequentato l’ITC di Terralba e in 
seguito l’Accademia di Belle Arti di 
Sassari. Nel 2008 ho frequentato il 
Centro Internazionale del Fumetto a 

Cagliari, grazie al quale ho impara-
to la tecnica per mettere in pratica le 
mie idee e ho avuto la possibilità di 
mettermi a confronto con altri aspi-
ranti fumettisti».

Vorresti fare della tua arte una 
professione? Se si, come è ovvio 
che sia, quale in particolare?

«Come dicevo prima, trovare uno 
spazio nel mondo dell’arte, soprat-
tutto in Sardegna, non è una cosa 
facilissima. Per ora sto cercando di 
farmi un pò di spazio facendo qua-
dri, decorazioni, fumetti, partecipan-
do a concorsi e mostre. Spero di con-
tinuare a lavorare con il mondo dei 
fumetti. “Io, Me & Marta” è un pro-
getto a cui tengo molto... prima con 
la pubblicazione sul giornale, ora sto 
realizzando le t-shirts e a fi ne anno 
ho intenzione di pubblicare tutte le 
mie strisce in un “book” da mettere 
in vendita. E in attesa.... continuo a 
fare la commessa!»

E, allora, non ci resta che augu-
rare a Marta la realizzazione del suo 
sogno.

I FUMETTI DI MARTA MELIS

Una matita,
un foglio e

tanta creatività
di Valentina Pintori
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Gentile direttore, 
le chiedo ospitalità perché vorrei 

ricordare una donna benvoluta da 
tutti che ha vissuto una vita all’inse-
gna della fraternità: Efi sianna Fosci, 
scomparsa il 23 aprile all’età di 98 
anni. 

Da giovane si dedicò all’insegna-
mento del catechismo prendendosi 
amorevole cura di tanti bambini fra 
cui anche il sottoscritto. All’età di 24 
anni conobbe un giovane, Pietrino 
Serra, che in seguito divenne il suo 
fi danzato. Tre mesi dopo, uscendo di 
chiesa dopo aver ascoltato la mes-
sa festiva, successe l’irreparabile: il 

fi danzato ac-
cusò un forte 
dolore intesti-
nale e, dopo 
breve tempo, 
morì. Efi sian-
na vestì subito 
l’abito nero e 
se lo portò per 

tutta la vita, con la promessa di non 
accettare altra offerta intesa ad unirsi 
in matrimonio. 

Si dedicò, allora, con sempre 
maggiore intensità al servizio della 
chiesa e di tutta la comunità. Fu ap-
prezzata da tutti i parroci e, per tanto 
tempo, gli fu affi dato il compito di 
portare in parrocchia le ostie da Ca-
gliari mediante un tassista. Per 25 
anni divulgò e consegnò a casa dei 
terralbesi Famiglia Cristiana meri-
tandosi un encomio dal settimanale 
più diffuso d’Italia. Efi sianna vive-
va in una casa modestissima, senza 
elettrodomestici o altri confort. Per 
i suoi gesti caritatevoli non accettò 
alcun compenso da chicchessia. Era 

sempre ben disposta verso il pros-
simo e per la sua modestia e la sua 
serenità d’animo è da ricordare come 
una donna che ha vissuto la sua esi-
stenza da autentica cristiana. 

Ricciotti Trudu

Il ricordo di tzia Efi sia, tracciato 
da sig. Ricciotti, è la conferma che 
l’umiltà ed il fervido altruismo 
conquistano il cuore delle persone. 
Tzia Efi sia, piccola di statura, era 
ricca di bontà e fonte di serenità. La 
ricordiamo con affetto, così come 
qualche anno fa le dedicammo un 
breve articolo in cui si evidenziava 
la costante opera di divulgazione 
di Famiglia Cristiana, settimana-
le che recapitava, puntualmente e 
sempre a piedi, nelle case di cen-
tinaia di terralbesi. Distribuzione 
che effettuava sempre con il sorriso 
sulle labbra e senza percepire alcun 
compenso perché per lei, servire gli 
altri, era una vera missione. (gfc)

Vorrei sottoscrivere 
l’abbonamento

Gentile direttore, 
seguo con vivo interesse ogni 

numero della rivista e desidero pri-
ma di tutto complimentarmi con voi 
tutti che vi adoperate per realizzarla. 
Non abito piu’ a Terralba da qualche 
mese e desidererei ricevere i prossi-
mi numeri del Terralba ieri & oggi a 
domicilio. E’ possibile fare un abbo-
namento?

N.V. – Cagliari 
Ringrazio per i complimenti an-

che a nome di tutti i validissimi e vo-
lenterosi collaboratori del giornale. 
Per quanto riguarda la spedizione 
della rivista a domicilio non abbia-
mo ancora predisposto alcuna for-

mula di abbonamento ma può con-
tattare la Proloco ( tel. 0783-84096) 
per programmare l’invio del prossi-
mo numero.
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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

La missione di Efisia Fosci 
donna di grande bontà

TERRALBA
ieri & oggi
rivista d’attualità e cultura
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DEI GIOVANI

V O L O N TA R I AT O
ANCHE TERRALBA IN ABRUZZO

SUI LUOGHI TERREMOTATI

S C U O L A
APRE IL NUOVO

ISTITUTO SUPERIORE

UNIVERSITÀ IN TELECONFERENZA A TERRALBA 
STA PER ESSERE SIGLATO L’ACCORDO
CON LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

L’INVASIONE 
DEI SUPERMARKET

IL PERSONAGGIO

CAV. FRANCESCO PANI

Gentile direttore, 
le invio questa breve poesia in 
onore di un caro amico bersagliere 
scomparso di recente. La ringrazio 
per l’ospitalità.

In ricordo del bersagliere
Angelo Lochi
Da un bel sogno mi sono svegliato
Un angelo con le piume ho sognato
La mente a Pisa ho riportato
Quando sotto la torre vi ho 
fotografato
Con signora Sofi a eravate belli e 
gioiosi
Come due novelli sposi
Perché questo giorno non sia 
dimenticato
Questo raduno ti abbiamo 
organizzato
Perché dei bersaglieri eri un grande 
innamorato. 
Bersagliere Bellu Salvatore



A Terralba manca
un parco giochi 

Gentile direttore,
non so se pubblicherà questo mio 

intervento che intende sollecitare chi 
di competenza per realizzare un par-
co attrezzato dove la famiglia possa 
trascorrere qualche ora di tranquil-
lità. Spesso ci rechiamo in un paese 
vicino dove è a disposizione di tutti 
un’area comunale alberata, attrezza-
ta di giochi per i bambini, panchine, 
chiosco bar, vialetti per passeggiare 
e tanto verde dove i piccoli posso-
no divertirsi senza correre pericoli. 
Quando si realizzerà nel nostro paese 
un qualcosa di simile?

A.M. via e-mail

Riceviamo e molto volentieri pubbli-
chiamo la seguente lettera che ci è 
stata inviata dai parenti di Carolina 
Carta, scomparsa recentemente all’età 
di cento anni.

Dedicato a 
nonna Carolina

A primo impatto può sembrare 
una data qualsiasi, invece non lo è, 
sia perché non capita spesso di poter 
parlare di una persona di cento anni, 
sia perché appartiene ad una terral-
bese doc, “tzia” Carolina Carta, 
moglie dell’appuntato Vinci. 

Mamma di otto fi gli, onesta e la-
boriosa, ha insegnato loro, con im-
pegno metodico e costante, l’amore 
e soprattutto il rispetto per gli altri. 
Sempre presente e paziente, grazie 
alla sua bontà e alla sua saggezza, 
plasmata dalle vicissitudini e dalle 
prove della vita, è diventata il nucleo 
portante e il punto di riferimento per 
tutta la sua famiglia.

Nonna favolosa, dolce e com-
prensiva, era adorata dai nipoti e 
dai pronipoti a cui piaceva sedersi 
accanto a lei per sentirla parlare di 
vecchie storie che evocavano una 
Terralba inedita e suggestiva. Con 
mente lucida e sicura, raccontava, 
come fosse un libro aperto e senza 
pagine, storie sempre diverse lega-
te alla sua lunga vita da centenaria. 

Aveva attraversato un intero secolo, 
sperimentando in prima persona tutti 
gli straordinari avvenimenti che, nel 
bene e nel male, avevano caratte-
rizzato un’epoca. Aiutandosi spesso 
con vecchie foto oppure oggetti di 
quel tempo lontano, ripescava nella 
sua memoria, velocemente e senza 
incertezze, date, nomi, eventi, ma 
anche vecchie leggende, canzoni e 
modi di dire. Ha contribuito attiva-
mente alla realizzazione ex novo 
del tradizionale costume terralbese, 
riconsegnando così al suo paese un 
pezzo importante del mosaico della 
sua storia. È sempre stata disponibile 
con tutti coloro che si avvicinavano 
a lei per visionare l’antico costume 
che la madre Peppina Aramu aveva 
indossato in occasione delle nozze o 
per avere consigli sul modo migliore 
per realizzarlo, o ancora su ricordi e 
tradizioni ad esso correlati.

Ha collaborato con la scuola pri-
maria di Terralba, ospitando diverse 
volte nella sua antica casa tipicamen-
te campidanese, numerosi studenti 
che partecipi e interessati hanno po-
tuto riscoprire, grazie ai suoi raccon-
ti, antiche tradizioni e modi di vivere 
ormai scomparsi.

Questa piccola donna, che si è 
dimostrata un gigante nella vita, ha 
dato a tutti noi un esempio di amore 
e carità.

Ciao carissima Nonna Carolina 
e grazie di tutto.
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Auguri ai
Neonati
e ai loro
Genitori

Nati dal 
1 gennaio

al 
30 giugno

2009

Cognome Nome

ARTUDI RICCARDO 
BASCIU BENEDETTA 
BONI  SOFIA 
COLOMBU FRANCESCO 
CORDA  ALBERTO 
CORONA GABRIELE 
DEIDDA NOEMI 
FIANDRI NOA
FURCAS AURORA 
LILLIU MATTIA 
LOI  ALESSIO 
MANCA LUCA MATTIA LUIGI 
MARCIAS RYAN 
MARTIS MATILDA 
MELIS  ALESSIA 
MURA  GABRIELE 
ORRU’  FABIO  
PAU  GABRIELE 

Cognome Nome

PEDDIS LINDA 
PERRA FRANCESCA AGNESE 
PILI  SILVIA 
PORCU DANIELE 
ROSAS CARLO 
RUSSO ALICE 
SANNA  MICHELE 
SCANU GIULIA 
SERRA GABRIELE 
SORU  IVAN 
TOCCO GABRIELE 
TOPPI  ILARI 
TUVERI MARTA 
TUVERI SILVIA 
UCCHEDDU JARNO 
ULIANA  GIULIA 
VACCA ELEONORA 

Si ringrazia della collaborazione fornitaci per la 
compilazione delle Pagine dell’Anagrafe cittadina 
l’Ufficio Anagrafe del Comune di Terralba. 

Foto Antonio Deriu

Chiosco Bar in piazza Marconi. Anni ‘50
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NOZZE D’ARGENTO
dal 1 gennaio al 30 giugno 2009

25 ANNI DI
MATRIMONIO
Auguri a

Mariano  e  Agnese 
Luigi  e  Sabrina
Giorgio  e  Antonella
Enrico  e  Donatella
Giuseppe  e  Maria Bonaria
Mario  e  Luisa
Aldo  e  Marisella
Carlo  e  Antonella
Pinuccio  e  Mauretta
Bruno  e  Maria Paola
Renzo  e  Ivana
Giacomo  e  Maria Cristina
Felice  e  Anna Maria

Bonario  e  Lucia
Luigi  e  Maria Silvia
Aldo  e  Marina
Salvatore  e  Giovannina
Amedeo  e  Giovanna
Luciano  e  Marisa 
Enzo  e  Giovanna
Gianfranco  e  Ornella
Diego  e  Bianca Maria
Gianpietro  e  Annamaria

Comitato cinquan-
tenni, organizzatori 
festeggiamenti S.Pietro 
2009
 
Loredana BIDO, Car-
lo SPIGA, Tonino 
PORCEDDU, Marco 
LILLIU, 
Giuseppe FAVARET-
TO, Franco CARTA, 
Marco PAU e Ernesto 
BORSATO. 

Antonello LONIS, 
Felice TOCCO, ........, 
Guido MURA, Ilario 
URRU, Luigi SIDE-
RIA, Gigi ARAMU, 
Antonio RACCIS, 
Francesco (Checco) 
ARAMU, Francesco 
PERRA.

Foto Tocco



Sessant’anni nel mondo della fotografi a: un gran bel 
traguardo per Antonio Deriu, nostro storico collaborato-
re che da oltre vent’anni fornisce al Terralba ieri & oggi 
le foto d’epoca che tanto deliziano i nostri lettori. Anto-
nio Deriu ha conservato con particolare cura le immagini 
di Terralba e dei terralbesi e nei suoi archivi fotografi ci 
racchiude la storia di un secolo di vita della nostra co-
munità. Essendo appassionato di calcio ha, inoltre, una 
collezione completa di tutte le squadre che hanno pra-
ticato questo sport nel paese e ciascuna foto è corredata 
da apposita didascalia che ricorda con precisione data, 
luogo e persone.

Antonio Deriu ha sempre avuto la passione della 
fotografi a e fi n da bambino seguiva il padre (fotografo 
ambulante) in camera oscura, attratto dalle operazioni di 
sviluppo e stampa delle foto. Da ragazzo ha iniziato a 
far le foto ad amici e conoscenti, in piazza, la domenica 
mattina e, in seguito, anche nelle sale da ballo durante gli 
intrattenimenti del sabato e dei giorni festivi. Dopodiché 
ha aperto gli studi fotografi ci a Terralba e Marrubiu e an-
cora oggi prosegue con tanta passione la sua attività.

Tanti i bei ricordi che Antonio Deriu ha della sua lun-
ga e apprezzata professione ma in particolare lo inorgo-
glisce il fatto che lui fu il primo fotografo che, nel 1950, 
venne autorizzato a scattare le foto all’interno delle Chie-
se durante le celebrazioni religiose: «Fù l’allora Vescovo 
di Ales-Terralba  Mons. Antonio Tedde –  ricorda – a 
darmi l’autorizzazione, puntualizzandomi alcune norme 
fondamentali di comportamento che si dovevano seguire 
durante le cerimonie dei matrimoni, come, ad esempio, 
scattare le foto solo durante lo scambio degli anelli, o 
quando gli sposi salivano sull’altare e in sacrestia per la 
fi rma degli sposi e dei testimoni».(gfc)
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NOZZE D’ORO

dal 1 gennaio al 30 giugno 2009

50 ANNI DI
MATRIMONIO
Auguri a

Antonio CADELANO e  Teresa GRANZOTTO
Luigi ESPIS  e Angelina PANI
Giuseppe FENU e Sara MELIS 
Giuseppe MAMELI e Vitalia PINNA 
Vinicio MARTIS e Agnese CABUA 
Vincenzo MEGARO e Gina STERI
Giovanni MELIS e Giustina PIA 
Giuseppe PERRA e Lucia SORU 
Giovanni PINNA e Miranda MARCIAS 
Luigi SIDERIA  e Maria Luisa SCARPA

Le macchine fotografiche utilizzate da Antonio Deriu 
nei 60 anni di attività

Sessant’anni di fotografia

50 anni di matrimonio. 
Auguri a Antonio Deriu e Luciana Baldo
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Ci
hanno

lasciato

Elenco
deceduti
periodo

dal

1 
gennaio

al 
30

giugno
2009

ABIS   GIULIO  TERRALBA 20/04/1916 28/03/2009
ANGIUS   GRAZIELLA TERRALBA 04/03/1950 31/05/2009 
ARAMU   EMMA TERRALBA 20/07/1927 28/01/2009 
ARIU   LUCIANO  TERRALBA 20/01/1934 24/04/2009 
ATZORI   GESUINO TERRALBA 27/12/1952  25/01/2009 
CADEDDU   ELIO  S.N.d’ARCIDANO 06/09/1944 03/02/2009 
CARA   PALMIRA TERRALBA 20/11/1920  26/04/2009 
CARTA   CAROLINA ARBUS 03/11/1909 15/04/2009 
CASCIU   GILBERTO URAS 22/12/1936  25/06/2009 
CECCHINI   PAOLO GABR.  GENOVA  24/03/1947  29/01/2009 
CORONA   ELISA BAUGE ABER (Tunisia) 11/11/1909 31/03/2009 
DESSI’  LIDIA TERRALBA 04/04/1920  28/01/2009 
FANNI   AURELIA S.GIUSTA 02/07/1921 11/03/2009 
FLORIS   ANGELO TERRALBA 26/04/1929 12/01/2009 
FLORIS   GIULIO GUSPINI 09/02/1938 22/05/2009 
FOIS   ALBINA  MONTRESTA 25/09/1924 24/03/2009 
FOLCHI  VITTORIO ROMA 31/03/1922 10/05/2009 
FOSCI   EFISIANNA TERRALBA 13/12/1911 23/04/2009 
GORI   ELVA LA SPEZIA 27/08/1920 25/12/2008 
LILLIU   ERMINIO TERRALBA 06/04/1926 09/01/2009 
LILLIU   GUGLIELMO TERRALBA  24/12/1914 08/03/2009 
LOI   ANTONICO  MARRUBIU 05/12/1925  07/01/2009 
MANNAI  GIULIO TERRALBA  03/02/1924  06/05/2009 
MARTIS   INES TERRALBA  11/08/1929 16/03/2009 
MELIS   ERMINIO TERRALBA  27/08/1928 04/01/2009 
MELIS   GIUSEPPA TERRALBA  05/05/1906  19/02/2009 
MUNTONI   LUIGI TERRALBA  26/07/1937  15/02/2009 
MURA   GABRIELE ORISTANO 23/04/2009 26/04/2009 
MURA   LUCIO TERRALBA  06/02/1936 10/04/2009 
PIA   EFISIO TERRALBA  28/12/1913 09/01/2009 
PINNA   IGNAZIO BUSACHI 21/02/1926 03/02/2009 
PINNA   TIBERIO TERRALBA  01/06/1930 28/04/2009 
PIREDDU   EFISIA TERRALBA  13/04/1930 19/05/2009 
PORCU   EUGENIO TERRALBA  31/07/1910 23/03/2009 
SABA   BENITO SELARGIUS 07/01/1936 12/092009 
SABA   GIAMPIETRO TERRALBA 30/01/1954  07/06/2009 
SERRA   ROBERTO TERRALBA  20/09/1965 04/01/2009 
SPANU   ARTEMIO TERRALBA 10/01/1927 15/04/2009 
USAI  GIOVANNA TERRALBA 04/09/1915 14/05/2009

COGNOME  LUOGO  DATA DATA 
 E NOME NASCITA NASCITA MORTE

Dedicata a Battista Porcu (deceduto il 31.05.2008 all’età di 77 anni) dalla nipote Giulia. 
Ciao Nonno… Hai visto come è passato in fretta quest’anno?Purtroppo senza di te..!
E’ bello appena arriva la notte chiudere gli occhi e sognarti, svegliarci con la tua immagine negli occhi, ma tutto scompare 
subito non appena apriamo gli occhi e tu svanisci e ci accorgiamo che tutto è un sogno, che tu non ci sei più.
E’ brutto uscire fuori e non vederti nell’orto… o nel pollaio, e non vederti nella tua veranda, seduto mangiandoti l’anguria, al 
fresco; e non vederti più giocare a carte con nonna. Tutti i momenti belli e gli istanti passati con te non ce li potrà restituire 
nessuno, eri e sarai per sempre una persona speciale, per tutti quelli che ti hanno conosciuto e soprattutto per noi. Hai sempre 
aiutato gli altri con la tua buona opera e questi non potranno mai dimenticare ciò che hai fatto per loro. Nessuno potrà resti-
tuirti a noi, però ogni qual volta ti pensiamo tu sei qui con noi, ci aiuti sempre perché tu ci amavi e ci ami ancora tanto. Sarai 
per sempre nei nostri cuori.                                                                                                                                                  Giulia 



Gruppo Trentenni
Da sinistra in alto: Dennis PIANTI, Valentino LOI, Claudio MEREU, Carlo URRU, Matteo OLIVA, Ruggero LOI, Fran-
cesco DEMONTIS, Luca MARTIS, Daniele ATZORI, Massimo MURA, Alessandro UCCHEDDU, Andrea URRU, Fabio 
PAU, Walter ATZORI, Massimo LOCHE, Pierpaolo PADERI, Giorgio ARAMU, Massimo SCANU, Simona MURRU, 
Maria Francesca PINNA, Stefania STATZU, Alessia SPIGA, Francesca SERRA, Giuliana PORCU, Marco PORCU, Marco 
ESPIS, Tommy ACCALAI, Antonio MELIS, Enrico ARMAS, Marco ORRU’, Alessandra SIDDI, Maura MURA, Martina 
MELONI, Ilaria PUDDU, Sonia CONTINI, Manuela MURGIA, Davide LOI, Silvia FRAU, Ambra STERI, Laila COR-
RIAS, Raffaela CASU, Alessandra CORRIAS, Federica SCANU, Alessandra MELIS, Elena GIANA, Angelica MANUN-
TA.



Gruppo Trentacinquenni. 
Da sinistra in alto: Orazio PODDA, Sergio MARCIAS, Cristian SERRA, Roberto PAU, Sandro VACCARGIU, Filippo 
LOBINA, Massimo BELLU, Mauro BELLU, Maurizio MURA, Cristian ARAMU, Fabio SERRA, Luca FRONGIA, Ilaria 
GIANA, Romina CONCU, Cristina BERGAMIN, Francesca ARAMU, Tamara VINCI, Michela ORRU’, Rosalba MAR-
TIS, Cristina ANGIUS, Monica CASULA.



LA FESTA DEI SESSANTENNI NATI NEL 1948

Gruppo Sessantenni
Da sinistra in alto: Lucilla VARGIU, Lucia ESU, Amedeo FIGUS, Gino GARAU, Gesuino MANCA, Lucio DESSI’, Teresa 
MELIS, Antonio TALLORU, Antonio MELONI, Gabriele ARAMU, Lucia DESSI’, Francesco MELIS, Franco MURRU, 
Laura SPIGA, Teresa VINCI, Antonio PANI, Virgilio ANGIUS, Marco CADONI, Franco PIRAS, Aldo ATZORI, Giuseppe 
ANGIUS, Aldo PILLONI, Giuseppe MELONI, Mario GIANA, Luigi TRANZA, Liviana PEDDIS, Enrico ORTU, Pietro 
LOI, Antonio LOI, Giuseppe CONCAS, Luigi CAU, Lucia PAU, Luisella LILLIU, Carmen SPANU, Grazia BIXI, Adriana 
ABIS, Gesuino SCANU, Lucio SPIGA, Miranda LOI. 

TERRALBA - Via Manzoni 80 
ARBOREA - Via Roma 70

AGENZIA FUNEBRE
di Accalai Tiberio e Martis Manuela

Tel. 347 2110362



Gruppo Settantenni. 
Bruno ABIS, Luigia ARMAS, Silvana BARCELLONA, Gesuino CAU, Rinaldo CICU, Giovanni CONTINI, Antoniano 
CORRIAS, Mario CUCCU, Felice DEIDDA, Fausto DESSÌ, Giorgino FAEDDA, Giovanna Graziella GALLUS, Fernando 
MANCA, Giovanni MANCA, Giuseppina MANCA, Raimondo MELIS, Giorgio MANNU, Severino MANZATO, Salvatore 
NUSCIS, Giulio ORRÙ, Giovanni PALA, Bruno PIA, Angela PIRAS, Luciano PIRAS, Riccardo PIREDDU, Venanzio 
PORCU, Umberto PUSCEDDU, Luciano RULLO, Ines SANFILIPPO, Gesuino SERRA, Igino STERI, Margherita TOCCO, 
Silvio TOCCO, Pinuccio URRU, Dino VACCARGIU, Maria VACCARGIU, Alcea ZEDDA.

CENTRO SERVIZI
AUTOMOBILISTICI

PRATICHE AUTO



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


