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Il Consiglio comunale rappresen-
ta il più alto valore di democra-
zia locale dell’era repubblicana, 

come un cuore che pulsa per dare 
vita alla comunità. Anche nel 2009 
il Consiglio comunale terralbese ha 
svolto tutti i compiti istituzionali di 
sua competenza con puntualità, de-
dizione e fervore, pur effettuando un 
numero inferiore di sedute e delibere 
rispetto agli anni precedenti. Nel 
2009 il Consiglio di Terralba si è in-
fatti riunito 14 volte approvando 51 
delibere, a fronte delle 17 riunioni e 
91 delibere del 2008 e delle 14 riu-
nioni e 80 delibere del 2007. Il Con-
siglio si è riunito straordinariamente 
tre volte in altre sedi: una a Oristano 
e una a Cagliari per discutere emer-
genze sociali e una terza storica nel 
Teatro comunale in occasione della 
presentazione della “Marcia della 
Pace” con la presenza del vescovo 
della Diocesi di Ales-Terralba mon-
signor Giovanni Dettori, di dirigenti 
regionali e nazionali della Caritas, 
di Marcello Cozzi - Vice Presidente 
dell’associazione “LIBERA” di don 
Ciotti, e di Sardegna Solidale, oltre 
a numerose associazioni locali e del 
Consiglio comunale di Arcidano. 
Un altro traguardo che il Consiglio 
ha superato è stato l’approvazio-
ne del Piano particolareggiato della 
borgata marina di Marceddì con va-
lenza di Piano di risanamento. Un 
altro punto, particolarmente sentito 
da tutti i consiglieri comunali e dai 
fedeli della comunità terralbese, è 
stato l’approvazione all’unanimità di 
una mozione riguardante l’affissione 
del Crocefisso nei luoghi pubblici, 
nonostante il parere contrario della 

Corte europea. 
Il presidente del Consiglio co-

munale terralbese Rinaldo Casu fa 
una sintesi dell’operato del consiglio 
nel 2009: «Sicuramente si sarebbe 
potuto svolgere un lavoro più inten-
so se l’organo politico e la struttura 
burocratico amministrativa avessero 
avuto la possibilità di predisporre e 
programmare un maggior numero di 
atti amministravi e se gli stessi com-
ponenti del Consiglio avessero inol-
trato interpellanze, interrogazioni e 
mozioni. Va sottolineato infatti che 
nel 2009 non è stata presentata al-
cuna interrogazione o interpellanza 
da parte di alcun gruppo politico 
di maggioranza e di opposizione, 
ma soltanto due mozioni, una della 
maggioranza e una della minoranza. 
Questo a fronte delle 14 interpellan-
ze e 8 mozioni dell’anno precedente. 
Va ricordato che anche i cittadini 

potrebbero contribuire a dibattere i 
problemi e le varie situazioni della 
comunità attraverso petizioni sotto-
scritte da almeno 100 maggiorenni: 
infatti l’articolo 81 dello Statuto co-
munale prevede che in questo caso 
le petizioni debbano essere discusse 
nella successiva seduta del consiglio 
comunale e comunque non oltre 60 
giorni dalla loro presentazione in 
comune».

Da quando la carica di presi-
dente è ricoperta da Rinaldo Casu 
il Consiglio di Terralba in alcune 
occasioni ha ricordato le figure di 
importanti personaggi scomparsi che 
hanno caratterizzato e dato lustro 
alla vita sociale della cittadina. L’8 
maggio per esempio è stato ricorda-
to lo scrittore terralbese Ugo Dessy 
che in oltre venti opere ha sempre 
affrontato i  grandi problemi della 
Sardegna.

NELLO SCORSO ANNO L’ASSEMBLEA MUNICIPALE SI È RIUNITA 
14 VOLTE E HA APPROVATO 51 DELIBERE

Attività del Consiglio Comunale 
di Terralba nel 2009 

di Antonello Loi
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14 aprile. Determinazione tasso 
di copertura complessivo dei servizi 
a domanda individuale, fra cui asilo 
nido, mense scolastiche, animazio-
ne estiva e impianti sportivi. Viene 
deliberato che a carico degli utenti 
sia il 49,72 per cento delle spese di 
gestione. Determinazione quantità 
e qualità aree disponibili nel Pip: è 
stato deliberato di cedere i 70.600 
metri quadri urbanizzati al costo di 
8,58 euro al metro quadro. Nomina 
funzionario dell’Organo di revisione 
economico per il triennio che va 
dall’aprile del 2009 all’aprile del 
2012. Approvazione regolamento 
generale delle entrate tributarie co-
munali. Approvazione regolamento 
comunale di contabilità. 

8 maggio. Atto di solidarietà nei 
confronti del sindaco Gian Pietro 
Pili e della sua famiglia per l’inci-
dente verificatosi nella sua abita-
zione (un incendio che ha distrutto 
l’autovettura del sindaco e una zona 
dell’abitazione). Adozione del Piano 
particolareggiato del centro storico 
(zona A) della borgata di Marceddì 
con valenza di Piano di risanamento. 
Adozione della variante al Piano 
urbanistico comunale relativo alla 
borgata di Marceddì. Determinazio-
ne prezzo di cessione di un’area 
comunale per la realizzazione di una 
cabina elettrica in località Sa Gora.

26 maggio. Discussione sulla pro-
posta relativa al regolamento “Servi-
zio cimiteriale e Polizia mortuaria”. 
Approvazione bilancio di previsio-
ne 2009, bilancio pluriennale 2009 
– 2011, programma triennale delle 

opere pubbliche ed elenco annuale. 
Approvazione programma di incari-
chi di studio, ricerca e di consulenza 
per il 2009.

14 luglio. Approvazione rendi-
conto di gestione esercizio 2008. 
Ratifica variazione al bilancio di 
previsione 2009, al bilancio plurien-
nale 2009 – 2011 e alla relazione 
previsionale e programmatica 2009 
– 2011. Mozione sull’attività del 
Consiglio comunale presentata dai 
consiglieri di opposizione Roberto 
Marongiu, Gianfranco Perra, Salva-
tore Ghiani e Maria Cristina Manca. 

10 settembre. Variazione al bi-
lancio di previsione 2009. Adegua-
mento regolamento generale delle 
entrate tributarie e patrimoniali ap-
provato il 14-4-2009. Determinazio-
ne prezzo di cessione dell’area per 
la costruzione di una cabina elettri-
ca. Sdemanializzazione dei reliquari 
stradali.

20 ottobre. Delibera stato di at-
tuazione dei programmi e salvaguar-
dia equilibri di bilancio. Variazione 
di bilancio di previsione 2009. Rior-
ganizzazione della rete dei consultori 
familiari e sostegno alle responsabi-
lità di cura e di carattere educativo 
delle persone e alle famiglie. Riqua-
lificazione delle funzioni sanitarie e 
sociali delle ASL e comuni. Appro-
vazione progetto e protocollo d’inte-
sa. Approvazione adeguamento pro-
gramma triennale opere pubbliche 
per il triennio 2009 – 2011 ed elenco 
programma per l’anno 2009.

27 novembre. Delibera assesta-
mento generale del bilancio di pre-

visione per l’esercizio finanziario 
2009. Approvazione utilizzo avanzo 
di amministrazione di 347 mila euro. 
Ratifica variazione bilancio di pre-
visione 2009.  Approvazione modi-
fica al regolamento comunale per la 
collocazione di esercizi commerciali 
con chioschi in aree pubbliche. 

4 dicembre. Approvazione de-
finitiva della variante al Piano ur-
banistico comunale della borgata di 
Marceddì. Approvazione del nuovo 
regolamento polizia mortuaria. 

11 dicembre. Ratifica variazione 
di bilancio di previsione 2009. Desi-
gnazione consiglieri comunali com-
ponenti commissione “Urbanistica”: 
Massimo Guerriero, Pino Frongia, 
Roberto Soru, Roberto Marongiu e 
Giorgio Mannu. Designazione anche 
dei componenti della commissione 
comunale “Assistenza”: Elena Ta-
ris, Alessio Melis, Antonio Pinna, 
Maria Cristina Manca e Gianfranco 
Perra. Approvazione del nuovo rego-
lamento comunale di Polizia urbana. 
Discussione e approvazione della 
mozione presentata dai consiglieri 
di maggioranza sull’affissione del 
Crocefisso nei luoghi pubblici. In 
aula il sindaco Gian Pietro Pili ha 
ricordato come la presa di posizio-
ne della Corte europea dei diritti 
dell’uomo sul divieto del Crocefisso 
nei luoghi pubblici non rispecchi la 
volontà dell’amministrazione comu-
nale e della popolazione, ed è una 
situazione da respingere. Lo stesso 
primo cittadino terralbese nel suo 
intervento ha affermato di ravvisare 
nel Crocefisso un simbolo di di-
stinzione di cultura che esprime un 
percorso storico lungo 2 mila anni. 
Inoltre ha ribadito che la rinuncia 
alla possibilità di affiggere il Croce-
fisso costituirebbe una inaccettabile 
negazione dei diritti di libertà e soli-
darietà. Il consigliere di opposizione 
Maria Cristina Manca si è invece 
soffermata sull’operato dei missio-
nari nel mondo che hanno difeso il 
simbolo del Crocefisso al prezzo del-
la propria vita. Alla fine la mozione 
è passata con votazione unanime.

Le riunioni del Consiglio nel 2009



La crisi sta colpendo anche la 
nostra agricoltura, i coltiva-
tori non riescono a rendere 

produttivi i loro investimenti e nean-
che a recuperare le spese sostenute e 
senza affrontare in modo adeguato i 
problemi continuerà lo spopolamen-
to dalle campagne e la diminuzione 
delle imprese agricole.

Il primo punto da affrontare ri-
guarda l’Unione Europea, dalla politi-
ca per l’agricoltura che deve dare agli 
agricoltori la possibilità di continuare a 
fare il proprio mestiere non diminuendo 
i contributi della PAC per una parziale 
rinazionalizzazione della spesa PAC. 
E’ necessario continuare a difendere le 
produzioni di importanti prodotti tutelati 
con denominazioni d’origine e indica-
zione geografiche tipiche protette (DOP 
e IGP) salvaguardando così anche le 
piccole e antichissime produzioni locali. 
La crisi senza precedenti ha registrato in 
Europa, nel 2009, una caduta del reddito 
agricolo mediamente del 12%.

Il secondo punto riguarda quel-
lo che l’Italia può fare per affrontare 
un’impegnativa e per certi versi im-
pari lotta per la sopravvivenza della 
nostra agricoltura a causa della con-
correnza dei Paesi emergenti e delle 
difficoltà di tracciabilità internazio-
nale dei prodotti, che non permetto-
no di valorizzare adeguatamente la 
qualità delle nostre produzioni. La 
Legge delega approvata dal gover-
no per l’attuazione del Federalismo 
Fiscale prevede che essa si realizzi a 
costo  zero e determini una riduzio-
ne della pressione fiscale. Il rischio 
con il federalismo fiscale è la diffe-
renziazione regionale con Regioni 
povere e sempre più dipendenti da 
quelle ricche. E’ invece necessaria 

una particolare attenzione al settore! 
In Italia la crisi ha determinato nel 
2009 un calo del 22% del reddito 
agricolo e del 40% le vendite di at-
trezzature e mezzi agricoli.

La crisi italiana è evidenziata 
anche dalla diminuzione delle vendi-
te di attrezzature mezzi agricoli che 
nel 2009 ha raggiunto il 40%.

Il terzo punto riguarda la politi-
ca regionale che sconta i troppi costi 
dovuti agli Enti strumentali all’agri-
coltura: le agenzie agricole, che con 
i suoi 2.300 dipendenti non riescono 
ad essere un valido e sufficiente stru-
mento di aiuto alle imprese e volano 
di sviluppo dell’economia, ma anzi 
aggravano, con una burocrazia asfis-
siante, il suo percorso e i risultati 
sono lì a dimostrarlo. 

Nonostante che anche la regio-
ne Sardegna abbia dichiarato lo stato 
di crisi non sono state affrontate le 
questioni con misure straordinarie, 
come sarebbe necessario.

Un altro problema sono i Con-
sorzi di Bonifica, ormai da oltre 
cinque anni commissariati dai go-
verni regionali: stanno scaricando 
sul mondo agricolo e sui cittadini in 
generale le sue inefficienze e i suoi 
costi. Un esempio recente è stato 
quello di aver chiesto, in un periodo 
di crisi come questo, il pagamento 
di tre annualità consecutive con un 
minimo di rateizzazione, colpendo la 
generalità degli utenti e con aumenti 
di spese fisse di oltre il 100% da un 
anno all’altro, e poi si è aggiunta in 
questi giorni la richiesta di ulteriori 
somme a tutti i cittadini della provin-
cia di Oristano, proprietari di case, 
per gli anni 2004 e 2005 che fanno 
riferimento a un Regio Decreto del 

1933, mai applicata in Sardegna in 
precedenza, che ha il solo scopo di 
ripianare debiti che solo una ineffi-
ciente macchina amministrativa può 
giustificare. I ricorsi sono già avviati 
e nel frattempo il Consorzio di Bo-
nifica dell’Oristanese ha sospeso le 
cartelle, ma il segno è tragicamente 
negativo. 

Il quarto punto riguardo il no-
stro bacino territoriale comunale che 
deve contribuire a regolare e di-
fendere le nostre produzioni locali. 
Si consideri per primo che nella 
grande distribuzione viene venduto 
circa l’85% delle produzioni agro-
alimentari, l’esigenza è quella di 
vedere negli scaffali di vendita ben 
individuate le nostre produzioni. I 
Comuni su questo possono fare qual-
cosa: obbligare per esempio, in sede 
di rilascio delle autorizzazioni, la 
grande e media distribuzione a met-
tere in evidenza un punto di vendita 
delle produzione locali, che poi le 
amministrazione devono avere la 
cura di controllare anche con il con-
tributo delle imprese agricole e dei 
consumatori. Abbiamo bisogno di 
difendere le piccole cose, in questo 
modo difendiamo il nostro lavoro 
nel rispetto delle leggi.

Bisogna tornare alla terra, con 
l’insegnamento che deve partire dai 
bambini, in modo che sia la cultura 
a cambiare noi. La terra è sempre 
quella che ci permette di vivere, di 
difendere il nostro ambiente che se 
saputa sfruttare può anche creare 
lavoro. Possiamo ancora fare molto 
per cambiare, dobbiamo farlo noi 
tutti. 

*(vice presidente regionale CO.P.AGRI.)

Grido di allarme 
dall’agricoltura Terralbese

di Andrea Tocco*
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Un disagio a volte nascosto, ma 
purtroppo sempre presente. Devian-
za giovanile, violenza domestica, 
droghe, alcolismo, maltrattamenti 
sulle donne, sono protagonisti, a 
volte silenziosi a volta meno, anche 
del tessuto sociale locale: «Ci occu-
piamo di tanti casi di disagio che 
riguardano i minori: la dispersione 
scolastica è abbastanza alta (nella 
provincia abbiamo uno tra i tassi 
più alti in Italia): soprattutto nelle 
scuole medie assistiamo all’esplo-
sione», spiegano dal Servizio sociale 
del Comune, «E quando si van-
no a sondare alcuni casi si scopre 
spesso anche l’abuso di sostanze 
stupefacenti, come alcol o droghe 
sintetiche, e l’insorgere di compor-
tamenti aggressivi». Una realtà a 
volte nascosta dalla routine della vita 
di provincia, che invece appare in 

tutta la sua oggettività agli operatori 
del sociale: si pensi che nell’ultimo 
anno nei cinque paesi del Terral-
bese ci sono stati più di 60 casi tra 
procedimenti giudiziari riguardanti 
minori, casi di minori a rischio di al-
lontanamento dal nucleo familiare, o 
famiglie multiproblematiche in cari-
co al Servizio educativo territoriale. 
Negli ultimi due anni ci sono stati 
circa una ventina di casi tra inseri-
menti di minorenni in Case famiglia 
o affidi familiari: «Spesso alla base 
ci sono anche casi di maltrattamenti 
sulle donne - molto più numerosi di 

quanto non si pensi - con fenomeni 
di sudditanza psicologica nei con-
fronti dei mariti», aggiungono dal 
Servizio sociale, «Per far fronte a 
questi tipi di disagio c’è necessità di 
servizi strutturati sul territorio - un 
Centro affidi o un Centro antivio-
lenza - che però diano la certezza 
della continuità e non siano legati al 
“singhiozzo” dei finanziamenti: non 
si possono sostenere le persone in 
percorsi difficili e poi abbandonarle 
a metà strada».

ALTA LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELLE MEDIE

Per far fronte al disagio sociale
occorrono nuovi servizi nel territorio

di Cristina Diana

In un anno, nei cinque paesi del terralbese, ci sono 
stati 60 casi di provvedimenti giudiziari riguardanti 
i minori. Richiesta l’istituzione di un centro affidi o 
un centro antiviolenza
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Riprendendo in questo artico-
lo il discorso sulla materia 
della sicurezza stradale, ci 

soffermiamo brevemente sui rileva-
tori elettronici di infrazioni entrati 
in funzione a Terralba lo scorso 22 
giugno e voluti dalla amministrazio-
ne comunale con la finalità di contri-
buire a garantire maggiore sicurezza 
nella circolazione stradale.

Come ampliamente pubbliciz-
zato e come tutti ormai sanno, infat-
ti, da tale data sono attivi due appa-
recchi di rilevamento in automatico 
delle infrazioni al limite di velocità 
ed al rosso semaforico. Il primo è 
collocato a bordo strada sulla SS 
126 a ridosso dell’ingresso nell’abi-
tato per i veicoli provenienti da San 
Nicolò d’Arcidano, il secondo poco 
prima dell’incrocio semaforizzato di 
via Marceddì nella direzione verso il 
centro. Trattasi di due punti in pas-
sato mostratisi particolarmente pe-
ricolosi per la circolazione stradale. 
Molti ricorderanno le grandissime 
difficoltà di manovra per i veicoli 
che si immettevano in via Gesuino 
Manca dalla via Rossini o dei pedoni 
nell’attraversamento della stessa via 
Manca, così come ormai si è perso il 
conto degli incidenti capitati in pas-
sato nell’incrocio tra le vie Marceddì 
e C.Colombo.

Ora si può certamente sostenere 
che i problemi del passato nelle due 
aree oggi siano stati probabilmente 
risolti, in quanto gli utenti si sono 
abituati al controllo sistematico sul 
rispetto delle regole di circolazione.

La lettura dei dati di sintesi ad 
oggi disponibili sulle attività di rile-
vazione reca qualche sorpresa.

Sugli accertamenti al limite di 

velocità le statistiche evidenziano un 
totale di 647 violazioni, delle quali 
171 con superamento del limite di 
oltre 40 Km/h ma non oltre i 60 
Km/h e 9 con superamento del limite 
di oltre 60 Km/h. Sono state accer-
tate in particolare molte velocità 
superiori ai 100 Km/h, giungendo in 
un caso addirittura a 140 Km/h.

Il record spetta ai veicoli di Gu-
spini (106). A seguire i numeri più 
significativi sono quelli di Villacidro 
(48), Gonnosfanadiga (42), San Ni-
colò d’Arcidano (27), Terralba (26), 
Cagliari (24), Oristano e Pabillonis 
(23), Arbus (20) San Gavino Mon-
reale (16).

Le fasce orarie predilette per 
superare i limiti di velocità risul-
tano concentrate dalle 12 alle 13 e 
dalle 15 alle 16 (ciascuna con ben 
63 violazioni), dalle 14 alle 15 (60 
violazioni), dalle 16 alle 17 (41 
violazioni) e dalle 6 alle 7 (35 viola-
zioni). I mesi più a rischio sono stati 

luglio (191), agosto (121) e settem-
bre (139). Le settimane in cui si sono 
registrati maggiori accertamenti di 
infrazioni sono quella dal 20 al 26 
luglio (ben 64), dal 22 al 28 giugno 
(57), dal 17 al 23 agosto (51) e dal 
13 al 19 luglio (46). Le giornate con 
maggiori violazioni sono nell’ordine 
la domenica (118), il lunedì (100), il 
martedì (98) e il sabato (90).

I punti sottratti agli automobi-
listi totalizzano a 4120, mentre le 
sanzioni pecuniarie pagate arrivano 
a poco meno di 60 mila euro. 

Passando alle infrazioni semafo-
riche i dati riferiscono 169 infrazioni 
accertate, commesse nell’ordine da 
veicoli di Terralba (68), Arborea 
(18), Marrubiu (11) e San Nicolò 
d’Arcidano (10), concentrate per lo 
più nelle fasce orarie 10/11 (22), 
18/19 (17), 11/12 (14) e 13/14 (13). 
I mesi in cui si sono registrate più 
infrazioni sono nell’ordine agosto 
(53), settembre (41), ottobre (28), 

Automobilisti più attenti e pedoni 
più tutelati con i rilevatori di 

velocità e la rotonda di Piazza Libertà
di Stefano Dessanai*
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luglio (26). I giorni più a rischio so-
no stati il giovedì (37), il lunedì (31) 
il martedì, il mercoledì ed il venerdì 
(22 ciascuno). I punti sottratti agli 
automobilisti ammontano a 1014. 
L’importo delle sanzioni pecuniarie 
pagate è vicino ai 15 mila euro.

L’attivazione delle apparec-
chiature ha inevitabilmente sovrac-
caricato di lavoro il Comando della 
Polizia Locale per la gestione di tut-
to il procedimento con conseguente 
concentrazione di risorse umane e 
strumentali in tale attività.

I dati enumerati, ed in partico-
lare delle sanzioni, non dimostrano 
affatto una volontà della Ammini-
strazione di “far cassa”. I parametri 
di impostazione della soglia di rile-
vazione dei due strumenti, infatti, 
sono abbondantemente garantistici 
per l’utenza ed hanno consentito con 
tutto l’equilibrio del caso di colpire 
chi con la propria guida ha costituito 
veramente pericolo per la circolazio-
ne stradale. Per altro verso se si fos-
sero adottato parametri rigidi come 
altri comuni le infrazioni sarebbero 
certamente state almeno il quintuplo 
di quelle ad oggi accertate. Ciò che 
la amministrazione di Terralba ha 
voluto evitare.

Ci sentiamo, dunque, di rinno-
vare l’invito alla prudenza durante la 
guida. Non tanto per evitare le san-
zioni, quanto piuttosto perché ogni 
utente della strada fornisca il proprio 
piccolo contributo quotidiano per 
la realizzazione di maggiori livel-
li di sicurezza stradale attraverso 
comportamenti responsabili, attenti 
e prudenti. 

Per concludere è opportuno 
soffermarci sulla rotonda realizzata 
dallo scorso giugno nell’incrocio tra 
via Porcella e Piazza Libertà. Oltre 
ad anticipare che in considerazione 
dei buoni risultati in termini di ge-
stione del traffico, ottenuti durante 
il periodo di sperimentazione, la 
Amministrazione ha  attualmente in 
fase di elaborazione il progetto per 
la definitiva costruzione dell’isola 
rotatoria e della sistemazione delle 
aree di pertinenza.

Si coglie questa occasione per 
ribadire qualche regola che nella 
fase sperimentale e tuttora qualche 
utente disattende. Si è potuto, infatti 
verificare che i veicoli che devono 
uscire da Piazza Libertà per immet-
tersi nella via Porcella o in via Sar-
degna attraverso la rotonda arrestano 
incomprensibilmente la propria mar-
cia all’incrocio tra stessa piazza e 
via Porcella, anche se nessun veicolo 
circola all’interno della rotonda.

Tale condotta è sbagliata perché 
tutti i veicoli che si avvicinano alla 
rotonda hanno il solo obbligo, prima 
di entrarvi, di cedere la precedenza 
ai veicoli che già sono in transito 
dentro la stessa. Se, invece, dentro 
la rotonda non c’è alcun veicolo in 
transito bisogna subito entrare nella 
rotonda e non aspettare che arrivino 
altri veicoli e poi vi transitino. Anzi, 
questa abitudine ingenera nei condu-
centi dei veicoli che percorrono la 
via Porcella la errata convinzione di 
avere la precedenza.

E’ altresì  errato il comporta-
mento dei conducenti in transito 
nella via Porcella verso la Piazza 
Cattedrale quando, giunti in prossi-
mità della rotonda, non rallentino ed 
addirittura si mettano ad accelerare. 
La regola impone, infatti, a questi 
l’obbligo di moderare particolar-
mente la velocità. La conseguenza di 
tale comportamento è che i veicoli, 

che dalla Piazza Libertà vorrebbero 
entrare nella rotonda, di fatto non vi 
riescono e se lo fanno rischiano di 
essere tamponati.

E’ infine erronea la condotta dei 
pedoni che piuttosto che attraversare 
negli appositi attraversamenti pedo-
nali si esibiscono in pericolosi pas-
saggi dentro la corsia della rotonda, 
con tutti i rischi che ne derivano.

Per un migliore utilizzo della 
rotonda ecco in sintesi 5 regole da 
rispettare: 

• la rotonda è transitabile da soli 
veicoli;
• in avvicinamento stare entro la cor-
sia, moderare particolarmente la ve-
locità e dare la precedenza ai veicoli 
già in transito dentro la rotonda;
• immettersi verso destra e circolare 
all’interno in senso antiorario;
• segnalare con adeguato anticipo, 
mediante indicatori di direzione, 
l’intenzione di uscire verso la dira-
mazione prescelta e poi effettuare la 
manovra:
• i pedoni devono stare sul marcia-
piede e quando entrano in strada 
devono utilizzare gli appositi at-
traversamenti, anche se spingono a 
mano una bicicletta.                       

* Comandante 

Polizia Municipale di Terralba 
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L’Amministrazione Comunale 
si era prefissata l’obiettivo di 
realizzare a Terralba un Cen-

tro Didattico Universitario Periferi-
co in collaborazione con la Facoltà 
di Giurisprudenza di Sassari. Per re-
alizzare questo progetto, considerato 
che è diretto a coinvolgere una popo-
lazione residente e fluttuante, com-
prendente non solo quella dell’U-
nione dei Comuni del Terralbese ma 
anche le popolazioni vicine a questo  
territorio, è stato coinvolto il Consi-
glio di Amministrazione dell’Unione 
dei Comuni del  Terralbese, che ha 
accolto favorevolmente l’iniziativa, 
stabilendo che la sede, del Centro 
Didattico Periferico dell’Università 
di Giurisprudenza di Sassari, sia ubi-
cata presso il Comune di Terralba.

La convenzione con la Facoltà 
di Giurisprudenza di Sassari è stata 
stipulata dal Presidente pro tempore 
dell’Unione dei Comuni del Terral-
bese nel mese di ottobre 2009. Le 
trasmissioni delle attività didattiche 
fruibili in modalità di videoconfe-
renza e anche in modalità web-con-
ferencing, sono iniziate intorno alla 
metà del mese di gennaio 2010. 

La modalità di fruizione di tali 
lezioni permette la piena interattività 
e trasmissione audio-video del do-
cente con le sedi remote. Gli studen-
ti connessi possono tranquillamente 
intervenire e porre domande o fare 
osservazioni ed essere contempo-
raneamente ascoltati e visti da tutti 
gli altri utenti presenti nelle sedi 
collegate. Le lezioni finora trasmes-
se riguardano le discipline di diritto 
penale, istituzioni di diritto privato, 
economia politica.

Le lezioni sono riprese nel mese 

di marzo con la trasmissione di tutte 
le discipline disponibili in video 
conferenza. Gli studenti che hanno 
utilizzato gli insegnamenti offerti 
col sistema della web-conferencing 
ammontano, per adesso, ad una de-
cina di persone.

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. L’esigenza di realizzare que-
sto progetto deriva dal fatto che il 
numero delle persone che, una volta 
in possesso di un titolo di scuola 
superiore, vorrebbero poter prose-
guire gli studi è in costante aumento. 
Le ragioni di questo desiderio sono 
molteplici, in larga parte legate al 
modo in cui si è evoluta la nostra 
società e in cui si è andata organiz-
zando in essa il lavoro. Non sempre, 
però, questo desiderio si realizza. 
Anche se molti si iscrivono all’Uni-
versità, solo pochi riescono a portare 
a termine gli studi, e coloro che non 
possono iscriversi a corsi Universi-
tari subito dopo la fine della scuola 
secondaria, finiscono per rinunciarvi 
per sempre. Si pensi poi ai grandi 
problemi incontrati dai disabili che 
vorrebbero proseguire gli studi. 

Gli studenti che utilizzano la no-

stra struttura di solito rientrano in 
una delle seguenti categorie: studenti 
non residenti in città sedi di Univer-
sità, studenti lavoratori, casalinghe, 
pensionati, disabili, militari, studenti 
residenti all’estero. Alla fine del 
corso gli studenti frequentanti il no-
stro Centro Didattico Universitario 
Periferico sostengono l’esame tra-
dizionale nell’Università di Sassari 
in cui è iscritto. In altre parole, ogni 
docente ha una classe composta da 
studenti “reali”, che seguono diret-
tamente i corsi, e studenti “virtuali”, 
che seguono i corsi a distanza. 

Il 3 marzo, all’Ateneo di Sassari, 
Samuela Grussu di Tanca Mar-
chese è stata la prima studentessa, 
di questa Università online, ad aver 
sostenuto il primo esame riportando 
il voto pari a 28 in materia di “Isti-
tuzione di Diritto Privato”. «E’ stato 
doppiamente emozionante – dice Sa-
muela – poiché con la prof. Franca 
Galletta ci eravamo sentite solo in 
videoconferenza. Tutte le lezioni le 
ho seguite nella sede universitaria 
online di Terralba, mentre a Sas-
sari sono andata solo per sostenere 
l’esame» - Ma quali vantaggi ci sono 
a seguire le lezioni da Terralba? - 
«Soprattutto economici e di tempo 
– risponde la studentessa – se non 
avessi avuto questa opportunità non 
avrei mai potuto seguire i corsi dal 
momento che sto anche lavorando».

L’ATTUALE SEDE È IN PIAZZA LIBERTÀ MA PROSSIMAMENTE VERRÀ TRASFERITA
NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA NAPOLI RESO LIBERO DALL’ISTITUTO TECNICO

Inaugurata l’Università online
Al via le lezioni di Giurisprudenza

di Ignazio Marongiu

Sono già una decina gli studenti che hanno utilizza-
to gli insegnamenti con il sistema web-conferencing 
e una universitaria terralbese ha già sostenuto, con 
successo, il primo esame a Sassari.
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Dopo lunga attesa, l’11 gennaio 
scorso, è stato inaugurato il nuovo 
Istituto polivalente. Alla cerimonia, 
oltre al dirigente Roberto Cogoni, 
che ha fatto gli onori di casa, erano 
presenti i docenti e gli studenti che 
hanno espresso grande entusiasmo 
per l’inizio delle lezioni nel moder-
nissimo edificio. Tante le autorità 
presenti allo storico evento: il presi-
dente della Provincia Pasquale Oni-
da, il vescovo monsignor Giovanni 
Dettori, il viceprefetto Ledda , il co-
mandante della stazione dei carabi-
nieri maresciallo Leonardo Del Gau-

dio, gli amministratori dell’Unione 
dei Comuni del Terralbese e i sacer-
doti delle parrocchie cittadine. 

L’edificio sorge su un’area di 
circa 20mila metri quadrati, le aule 
didattiche utilizzate sono al momen-

to 24, mentre 12 sono destinate alle 
attività speciali, come laboratori di 
chimica, fisica, biologia e informa-
tica. L’Istituto è inoltre dotato di 
una palestra attrezzata, auditorium, 
un’ampia mensa. All’esterno, oltre 
al vasto giardino, c’è anche una pi-
sta di atletica per le attività sportive. 
L’istituto ha un indirizzo polivalen-
te, attualmente ospita gli studenti del 
Liceo scientifico, Igea e corsi del 
programma di formazione Sirio: i 
ragazzi che frequentano sono circa 
350, ma l’edificio è in grado di ospi-
tarne 800. 

L’11 GENNAIO E’ STATO INAUGURATO IL NUOVO ISTITUTO 
POLIVALENTE DI VIA RIO MOGORO

Una scuola al passo con i tempi
per costruire il futuro dei giovani

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
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I Consigli Comunali dei due comuni 
di Terralba e S.N.d’Arcidano, il 20 
Dicembre 2009, riuniti in seduta 

congiunta hanno approvato all’unani-
mità un “Documento” che il Comita-
to Promotore della “Marcia” aveva 
predisposto per l’occasione. Si tratta 
di un Appello ispirato al pensiero e 
alle parole del Papa S.S. Benedetto 
XVI che propone lo slogan: “Se vuoi 
coltivare la pace, custodisci il crea-
to”. A quella riunione congiunta, vi 
hanno partecipato anche: il vescovo 
della Diocesi di Ales-Terralba Mons. 
Giovanni Dettori; il vice-presidente 
nazionale di LIBERA don Marcello 
Cozzi; il direttore diocesano della Ca-
ritas don Angelo Pittau. 

In tale Appello è stato evidenziato 
che l’intero nostro pianeta sta subendo 
un cambiamento climatico che ha ormai 
raggiunto dimensioni importanti, ai li-
miti della sostenibilità. La drammatica 
situazione si è creata con le tante indu-
strie sparse qua e là per il mondo, che 
dalle loro ciminiere emettono l’ossido 
di carbonio, il famigerato CO2. Da an-
ni gli scienziati attribuiscono a tali gas 
la responsabilità del “effetto serra”, 
cioè quello di riscaldare il clima più 
del dovuto, che poi, finisce, col provo-
care instabilità e importanti turbolenze 
su tutto il pianeta, con conseguenze 
allarmanti e spesso catastrofiche. Se 
nel suo operare l’uomo fa scatenare, a 
livello ormai planetario, meccanismi 
che mettono in serio pericolo la nostra 
salute e ancorché la qualità e la sicu-
rezza della nostra vita, è necessario che 
egli stesso (uomo) compia ogni sforzo 
possibile per porvi rimedio. Come vien 
detto nel Documento, nessuno ha la 
soluzione chiave del problema; nes-
suno ha la risposta, né i politici, né gli 
economisti, né gli scienziati; semmai 
la risposta dovrebbe essere (ed è) “in 

mano al genere umano, a ciascun uo-
mo e a tutti gli uomini; la risposta sta 
in un rinnovato senso della solidarietà, 
nella constatazione che tutti hanno il 
dovere di operare per il bene comune. 
Non vi è, altrimenti, alcuna risposta 
sostenibile”. 

Non è soltanto chiedere o suggerire 
una drastica riduzione delle emissioni 
di CO2 ai singoli Paesi, che pur è 
urgente, ma è necessario operare per 
una cultura del rispetto dell’ambiente. 
Non è rispetto dell’ambiente, infatti, 
quello di vedere le nostre campagne 
invase da ogni sorta di rottami, dai 
comuni elettrodomestici ai componenti 
in disuso di vetture e motocicli, o dagli 
arredi di casa ormai inservibili agli in-
dumenti in disuso, per non parlare poi 
dell’invasione delle buste o sacchetti 
di plastica, contenenti ogni genere di 
rifiuti solidi urbani, lungo le cunette di 
strade extraurbane e campestri. Questo 
richiede semplicemente uno sforzo di 
educazione comportamentale. 

Ma ancor peggio sono quelle azioni 
criminose compiute con finalità di trar-

re illeciti profitti attraverso operazioni 
apparentemente lecite; e qui parliamo 
di ecomafie, come ha ricordato nella 
mattinata del 20 dicembre don Mar-
cello Cozzi agli studenti delle 4^ e 5^ 
delle Scuole Superiori di Terralba. Fin 
dai tempi della strage di Capaci (dove 
perì il giudice Falcone), qualcuno tra 
i “pentiti di mafia” ebbe a sostenere 
pressappoco che una delle fonti di me-
ga guadagni (illeciti) del futuro stava 
nella “munnezza”. Le recenti scoperte 
di navi affondate coi loro carichi di 
rifiuti altamente pericolosi, o le tante 
discariche abusive sparse qua la per la 
nostra bella Italia, infatti, ci inducono a 
pensare che quei “disegni” arrivano da 
lontano. Infine il Documento auspica 
l’avvento di: «leader politici coraggio-
si, capaci di promuovere una politica 
di riduzione dei consumi a livello mon-
diale» - e prosegue - «ma è necessario 
l’appoggio delle popolazioni per mo-
dificare i comportamenti umani e gli 
eccessi del passato e lasciare il posto 
a stili di vita sobri che consentano uno 
sviluppo equilibrato a tutti i popoli e 
alle generazioni future».

…. e puntualmente si arrivò alla 
“Marcia della Pace”..! Alla manife-
stazione abbiamo potuto annotare, tra 
i partecipanti, oltre che alla presenza 
dell’ideatore e promotore di tutte le 
edizioni della “Marcia della Pace” don 
Angelo Pittau e del presidente del CSV 
Sardegna Solidale Prof. Giampiero 
Farru, anche la presenza di tre vescovi: 
oltre a Mons. Giovanni Dettori, c’era 
Mons. Michele Russo vescovo di Do-
ba del Ciad e Mons. Gianpaolo Zedda 
vescovo della diocesi di Iglesias. S’è 
vista anche la presenza del neo asses-
sore regionale all’ambiente, nonché 
dei vice-presidenti delle due province 
di Oristano e Medio Campidano; si 
sono altresì “contate” una dozzina di 

-  A DISTANZA DI 17 ANNI SI RIPETE A TERRALBA LO STORICO AVVENIMENTO -

“MARCIA DELLA PACE” 
VOLONTARIATO

di Andrea Mussinano
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fasce, alcune tricolori e alcune “invisi-
bili” (nel senso che alcuni sindaci non 
indossavano fascia). Negli interventi 
che si sono succeduti ai microfoni sui 
palchi, posti alla partenza e all’arrivo 
della “Marcia”, è stato focalizzato il 
tema centrale della manifestazione, 
vale a dire la difesa dell’ambiente, 
rifiutando, come ha insistito Mons. 
Dettori, l’idea che la nostra Isola possa 
ospitare in futuro l’insediamento di 
centrali nucleari.

A tre mesi dall’evento “Marcia”, 
non possiamo fare a meno che dichia-
rarci soddisfatti per il perfetto svolgi-
mento della manifestazione e sull’in-
sieme dell’organizzazione. Eravamo 
all’incirca 4.500, i partecipanti a quella 
“Marcia”, provenienti da più parti della 
Sardegna; oltre ai 5 comuni del Terral-
bese, infatti, abbiamo visto giungere 
autobus provenienti da Bosa, Sassari, 
Olbia, Perfugas, Ozieri, Orosei; quindi 
dall’Ogliastra, dal Nuorese e dall’Ori-
stanese e, ancora, dalle tre Province di 
Cagliari, Medio Campidano e Sulcis 
Iglesiente. Spettacolare la presenza dei 
volontari della LIVAS, nelle loro divise 
arancione, schierati a far da “ali alla te-
sta della sfilata”, così come bella e im-
portante la partecipazione di numerosi 
giovani e ragazzi provenienti da diversi 
luoghi e da diverse organizzazione di 
Volontariato. I complimenti che ci so-
no stati rivolti li abbiamo colti con pia-
cere e, altrettanto con piacere, come già 
fatto in altre occasioni, li estendiamo 
coi più sinceri ringraziamenti, a tutti 
quelli che hanno partecipato alla sfilata, 
e a tutti quelli che si sono rimbocca-

ti le maniche 
mettendosi a 
disposizione 
delle Organiz-
zazioni; dalla 
Caritas Dioce-
sana a Sarde-
gna Solidale, 
dalla LIVAS 
al MASISE; 
così come 
quelli che as-
sieme alle For-
ze dell’Ordine 
si sono spesi 
alla regola-
m e n t a z i o n e 

del traffico, vale a dire i due gruppi 
di Protezione Civile di Marrubiu. E 
ancora l’AUSER di Terralba e di San 
N.d’Arcidano, e crediamo di poter an-
noverare anche il supporto dell’ANPAS 
con la presenza di diverse PP.AA., ta-
lune delle quali hanno presidiato alcuni 
incroci campestri. 

Per tale ragione sentiamo doveroso 
ripetere, ancora una volta, un grazie 
di cuore ad entrambe le due Comunità 
e alle rispettive Amministrazioni Co-
munali, ma in particolare un caloroso 
grazie di cuore a tutti i volontari della 
Sardegna e del Terralbese. 

...e, parlando di VOLONTARIA-
TO... Forse è il caso di dar vita ad una 
analisi approfondita e complessiva del 
mondo del Volontariato, perché tutto 
e tutti sembrano volerlo relegare nella 
penombra, dove sembra voler prendere 
piede la pretesa di volerne ridisegnare 
il profilo e il ruolo, a piacimento e 
convenienza di chi vorrebbe strumen-
talizzarlo, come a 
dire: “voi volon-
tari dovreste fare 
questo e quello, 
in questo o quel 
modo”. Ciò può 
accadere soltanto 
se si continuerà il 
metodo del “tiro 
alla giacchetta”, 
di questo o quel 
politico, col ri-
schio di annulla-
re ogni dignità a 
qualsiasi tipo di 
rapporto finan-

che istituzionale. Non può essere né 
accettato né consentito questo modello 
di rapporto poiché finirebbe col dan-
neggiare il mondo del Volontariato, 
ma anche quello Istituzionale. Ancora 
si ha la sensazione che diverse Asso-
ciazioni, e con esse i volontari, non 
abbiano ancora sentito la necessità che 
è più utile operare fianco a fianco in 
un percorso e in un progetto comuni e 
condivisi. Se non avessimo quel pizzi-
co di ottimismo che ci accompagna da 
decenni, non staremmo qui a sperare e 
a dirci che i tempi sembrano maturi per 
far raggiungere questo obiettivo alle 
associazioni, anche per dare dimostra-
zione del grado di maturità raggiunto. 

Questo ci porta a dire che non 
vi potrà essere occasione migliore di 
quella che verrà offerta nell’imme-
diato futuro, a diverse associazioni di 
Terralba per la loro attività, cioè l’im-
minente assegnazione in Via Napoli 
degli “spazi” resi disponibili dal tra-
sferimento dell’ITC. Sarà l’occasione 
per far nascere e sviluppare tutti quei 
meccanismi che dovranno portare ad 
una proficua coabitazione e da li, quin-
di, ad operare possibilmente in sinergia 
e condivisione, pur nel rispetto delle 
autonomie e specificità, attuando un 
modello di vita condominiale. 

Non vorremmo lasciarci trasportare 
e cadere nella trappola dei facili sogni, 
ma crediamo seriamente che sia giunto 
il tempo per materializzare ciò che in 
fondo è un desiderio abbastanza diffu-
so, quello cioè di riuscire a “far qua-
drato” nell’interesse di tutti, soprattut-
to nell’interesse della Comunità, oltre 
che in quello del buon andamento delle 
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Associazioni; il desiderio di vederle 
viaggiare fianco a fianco sta diventan-
do sempre più forte, anche all’in terno 
delle stesse, e questo non può che 
costituire un elemento di speranza da 
sostenere e incoraggiare. Presumibil-
mente dovrà anche essere promossa 
una campagna di convincimento al lo-
ro stesso interno, indirizzato a quei po-
chi “irriducibili” che tendenzialmente 
remano contro tutto e tutti. 

...il cammino delle nostre Asso-
ciazioni più importanti...

…ANTA-AUSER: Nata 12 anni 
fa, oltre che nell’attività promozionale 
da subito le è stato affidato l’inca rico 
di gestire il “Centro Sociale” e, suc-
cessivamente fino ad oggi, ha collabo-
rato con le attività della “Ludoteca” e, 
ancora, con le attività di “formazione e 

promozione” dei ragazzi “diversamen-
te abili”. Da poco più di due anni, gra-
zie alla disponibilità di diversi volon-
tari, in sintonia coi “Servizi Sociali” 
comunali (ove “l’utenza” risulta priva 
di telefono), sta operando quotidiana-
mente nell’importante servizio della 
“Telefonia Sociale”. I “Laboratori di 
Aggregazione Sociale”, nel corso de-
gli ultimi anni, sono stati praticamente 
raddoppiati. Oggi, in sedute bisetti-
manali, si hanno: (1) - 60 iscritti per 
due “Laboratori di Informatica”;  (2) 
- 58 iscritti per la “Ginnastica Dolce”; 
(3) - 22 volontari attori per il gruppo 
teatro “Sa Trunfa”; (4) - 120 iscritti 
alle lezioni di “Ballo”; (5) - 26 iscritti 
per il “Decoupage”; (6) - 16 iscritti ai 
corsi di “Pittura”; (7) - 18 iscritti ai 

corsi di “Cucina”. 
…LA COCCINELLA: Nata nel 

1996, a tutt’oggi, col cosiddetto “Pro-
getto Chernobyl”, continua a gestire 
l’annuale ospitalità dei minori dalla 
Bielo russia riuscendo fin’ora a “movi-
mentare” circa 600/700 minori, ai qua-
li vanno aggiunte le accompagnatrici. 
Il servizio offerto dall’Associazione è 
molto apprezzato in tutta la Sardegna, 
talché la richiesta di ospitalità che 
proviene dalle famiglie è in costante 
aumento. Altro fiore all’occhiello può 
essere considerata “l’Adozione a Di-
stanza” dei bambini del Burundi attra-
verso “L’Arche de Noè”; al momento 
che scriviamo queste note ci risultano 
soddisfatte 99 richieste di adozione.

Nei primi 10 anni, cioè fino a 
quando i locali dell’attuale sede erano 

agibili, è stata garantita e data “Ospi-
talità di Emergenza” (48 ore max) agli 
extracomunitari per almeno 4 volte, 
anche se alcuni anni fa è stata ospitata, 
straordinariamente per una quarantina 
di giorni, una famiglia di 4 persone. 
Viene gestito da anni uno “Sportello di 
Assistenza e Informazioni”, sempre per 
gli extracomunitari, che in passato ha 
visto raggiungere la quota di 60 servizi 
in un anno. Infine, oltre alla creazione 
di un punto di aggregazione per gli 
anziani della Borgata, oggi vengono 
tenuti corsi di “Informatica” per 40 
iscritti circa, ai quali si aggiungono 
altri 20 iscritti gestiti, però, nei locali 
dell’Auser di S.N.d’Arcidano. 

…LIVAS: Nata nel dicembre 1982, 
quindi sicuramente la più “anziana” tra 

le Associazioni, ha fornito e sta fornen-
do l’esempio più efficace e concreto 
dell’essere Volontariato, grazie al con-
sistente apporto dato da un grande nu-
mero di volontari metà dei quali ancora 
“sulla breccia” ed altri che si sono via 
via succeduti in un costante ricambio. 
Oggi un considerevole apporto viene 
fornito dai ragazzi (soprattutto ragaz-
ze) del “Servizio Civile Nazionale”, 
alcuni dei quali si ripropongono come 
volontari al termine del Servizio. Non 
c’è il margine di elencare in questo 
numero le cose fatte dalla LIVAS sul 
Territorio, anche perché ne abbiamo 
già parlato fatto in tante altre occasioni 
e sommariamente in un librettino, pub-
blicato due anni fa in occasione del 25° 
di fondazione, dove si evidenziava il 
ruolo svolto dall’Associazione a livel-
lo Territoriale, Regionale e, su su, fino 
a livello Nazionale. Oggi siamo arri-
vati al punto che i volontari vengono 
sottoposti quotidianamente alla “For-
mazione Tecnica del Soccorso”, in mo-
do che quando escono in emergenza 
con l’ambulanza siano perfettamente 
coscienti e preparati ad affrontare un 
soccorso nelle varie situazioni e nei 
vari imprevisti. 

Con l’Assessorato Comunale ai 
Servizi Sociali, supportati dall’ASL 
N° 5 e dal Sa.Sol.Point 14 (assieme ad 
altre Associazioni) è stato dato l’avvio 
ad una serie di “Conferenze Mediche”, 
aperte a tutti e incentrate sulle cause 
e sulle misure da adottare nelle varie 
patologie che ci colpiscono. Grazie, 
poi, a diversi sponsor privati di Ter-
ralba e con formidabile intuizione la 
LIVAS sta proponendo “Il Progetto 
Cuore” cioè l’insegna mento del BLS 
(la pratica della rianimazione cardio-
respiratoria) rivolgendolo prima agli 
studenti dell’Istitu to Superiore di Via 
Rio Mogoro e, successivamente, verrà 
ripetuto ai cittadini che vorranno sotto-
porsi a questi importanti insegnamenti 
comportamentali. Più o meno come 
s’è fatto agli inizi del 2008 alfine di 
far rimuovere quel senso di panico che 
investe normalmente un cittadino nel 
caso si trovasse in situazioni di emer-
genza sanitaria. 
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L’anno ormai trascorso, cioè 
il 2009, ci ricorda un evento 
particolare, il venticinquesi-

mo anno della fondazione. Si, proprio 
il 22 Gennaio del 1984, un gruppo di 
donatori e sostenitori, si sono riuniti 
in assemblea per costituire la sezio-
ne Comunale “Avis – Terralba”, 
facendosi carico di grande responsa-
bilità verso la comunità Terralbese, 
che in quel momento aveva tanto 
bisogno di esistere. Chi l’avrebbe 
mai detto che, nonostante le nume-
rose difficoltà (alcune sembravano 
insormontabili), si festeggiassero i 
25 anni?

Ai preparativi della ricorrenza, di 
questo 25ennale, ci siamo impegnati 
con grande entusiasmo e determina-
zione, affinché rimanga, nei parteci-
panti alla manifestazione, ben vivo 
il ricordo di coloro che hanno dato 
vita alla “Avis - Terralba”, i quali 
hanno saputo mettere in campo in 
quel momento un ottimo impegno 
organizzativo, oltre al dono gratuito 
ed anonimo del sangue. 

Alla base di questa positiva espe-
rienza stanno la disponibilità e la de-
dizione di oltre 106 volontari asso-
ciati, sempre pronti a donare a favo-
re del prossimo, concreti interpreti di 
una cultura di solidarietà ben diffusa 
nel tessuto sociale. Questi risultati 

sono anche conseguenza di persone 
in grado di mantenere sempre alta 
l’attenzione sociale sul tema, di sen-
sibilizzare e avviare alla donazione 
persone disponibili, orientando alla 
solidarietà le future generazioni, at-
traverso un intenso lavoro prepara-
torio, che si dedicano con passione 
e competenza alla promozione degli 
ideali.

Senza escludere alcun volontario, 
un particolare ricordo a tutti coloro 
che ci hanno preceduto, dai semplici 
soci ai componenti dei vari organi 
collegiali, dai quali abbiamo impa-
rato il vero scopo della vita, altresì 
vogliamo esprimere particolare rin-
graziamento a coloro che hanno dato 

“un qualcosa in più” per l’afferma-
zione e la crescita della nostra sezio-
ne, iniziando da Andrea Mussinano, 
fondatore di questa Sezione Avis che 
per quattro anni l’ha presieduto, e og-
gi è anche referente del Sa.Sol.Point 
di Terralba ed instancabile promotore 
di diverse iniziative nell’ambito del 
mondo del Volontariato. Ancora ri-
cordiamo Paolo Cecchini, immatura-
mente scomparso nel corso del 2009, 
che ha dedicato parte della sua vita, 
agli inizi degli anni novanta, alla gui-
da della Sezione, anche lui in qualità 
di presidente.  

Attualmente la nostra sezione 
Avis è composta da 106 soci–do-
natori iscritti, di cui però è solo la 

25 anni in trincea
di Gianluigi Cadelano
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metà che nel corso del 2009 hanno 
donato 112 sacche di sangue. Senza 
voler fare dei raffronti possiamo an-
che dire che il periodo più florido è 
stato quello tra gli anni 1990-1998, 
dove gli iscritti erano 270-280 e si 
sfiorarono le 300 sacche di sangue 
raccolte in un anno; oggi ci si attesta 
sulle 100–112 sacche di sangue.

Da alcuni anni, purtroppo, sem-
bra verificarsi una scarsa sensibilità 
alla cultura della donazione, da parte 
dei giovani, e gli attuali donatori, 
quelli più anziani, via via raggiun-
gono i limiti di l’età a causa della 
quale non possono più donare il 
sangue, e quindi viene a mancare 
il ricambio. Infatti, abbiamo il 60% 
dei soci donatori oltre i 50 anni, il 
35% oltre i 40 anni, il 5%, hanno 
sui 30 anni. 

Un altro motivo per cui l’Avis a 
Terralba non decolla come in altre 
realtà comunali, è la mancanza di 
una sede sociale stabile. A distanza di 
alcuni anni abbiamo trasferito la sede 
in tre punti diversi del paese. ? chiaro 
che non avendo un locale apposito 
come punto di riferimento, non pos-
siamo fare proselitismo, riunirci per 
attuare programmi per consentire di 
avvicinare le persone, specialmente i 
giovani alla cultura della donazione. 
Eppure tra le finalità che l’Avis si 
propose, era quello di far conoscere 
a tutta la cittadinanza la nostra parola 
d’ordine “Donare il Sangue”. Di-
ventare donatore di sangue è anche 
un’ottima occasione per tenere sotto 
controllo sé stessi e per scoprire, ai 
primissimi sintomi, patologie salien-
ti. Ad ogni donazione, infatti, vengo-
no effettuati diversi esami.

Ebbene, dopo il secondo manda-
to che mi è stato conferito, credo di 
poter dire con preoccupazione che 
l’Avis a Terralba sta attraversando 
dei momenti difficili, sia per man-
canza di persone disposte a dedicare 
parte del loro tempo alla vita asso-
ciativa, sia per mancanza di strut-
ture appropriate all’esigenza delle 
proprie funzioni, e per i propri scopi 
associativi.

Dal 2 febbraio la campanella per 
gli allievi della scuola di Sthraze –Ko-
sovo squilla nella nuova scuola: lumi-
nosa, riscaldata, con nuovi arredi, se-
die, banchi, 
mobili per 
l’ufficio del 
direttore e 
dei profes-
sori, spazi 
per i bidel-
li e servizi 
igienici a 
norma. La 
scuola del-
la solida-
rietà creata 
dai partners istituzionali e privati è 
omai attiva e funzionante. La vec-
chia scuola, umida, fredda, senza 
vetri, distrutta per ben due volte 
dalla guerra (l’ultimo, il conflitto del 
1999), resterà solo un ricordo per 
quelle giovani generazioni.

Nel nuovo edificio, 495 mq (4 
aule, uffici- biblioteca ), finalmente 
gli alunni avranno la possibilità di 
seguire il corso di studi regolare 
come richiede la riforma scolastica 
entrata in vigore già dal 2002. Esso 
infatti prevede un ciclo elementare 
(shkolla follore) di 9 anni con l’ob-
bligo scolastico da 6 a 15 anni. 

Dalla fine delle guerra ad oggi, 
infatti, i bambini di Shtraze potevano 
frequentare la scuola solo per due ore 
al giorno e con doppi turni, e que-
sto quando la situazione climatica 
permetteva loro di arrivare a scuola, 
visto che da novembre ad aprile tutto 
il villaggio è innevato..

Il progetto «L’educazione co-
me strumento di pace: ricostru-
iamo la scuola a Shtraze» che 
l’Asso ciazione ALPO «Alleviare la 

Povertà» e gli altri partners: Regione 
Sardegna (L.R. 19/96), il Comune di 
Terralba, la Parrocchia Santa Eulalia 
di Cagliari, l’Impresa RECO Restau-

ri di Dolia-
nova, l’As-
sociazione 
K o s o v a r a 
N d i m i s a , 
il Comune 
di Kaça-
nik, hanno 
r e a l i z z a -
to, è stato 
per tutti 
un grande 
evento.

La gioia e la soddisfazione nel 
giorno dell’inaugurazione erano pre-
senti negli sguardi dei bambini del 
villaggio, testimoniate dalla numero-
sa presenza degli abitanti di Sthraze 
e delle borgate vicine e messa in 
evidenza nei discorsi delle Autorità 
Kosovare: il Segretario del Ministro 
della P.I. kosovara, il Sindaco di 
Kacanik con il Consiglio Comuna-
le al completo e dei delegati della 
Sardegna, infatti oltre ai partners del 
progetto erano presenti la Vice-pre-
sidente della Provincia di Cagliari, il 
Sindaco di Samugheo, il presidente 
di Sardegna Solidale, amici e soste-
nitori.

Il progetto nasce da una richie-
sta fatta all’Associazione Alpo «Al-
leviare la Povertà» nel 2004, dalle 
Autorità Locali e della Comunità 
Internazionale per far fronte a un 
bisogno primario, quale quello dell’ 
istru zione e s’inserisce tra le priorità 
del piano di sviluppo della giovane 
nazione Kosovara.

PROGETTO ALPO IN COLLABORAZIONE 
CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

E IL COMUNE DI TERRALBA

Ricostruita la scuola
a Sthraze - Kosovo  

di Rosaria Cadelano
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L’entusiasmo e la creatività dei 
giovani a servizio della comu-
nità. Sono infatti proprio i ra-

gazzi, e non le istituzioni o gli adulti, 
ad aver preso l’iniziativa di realizzare 
nella cittadina una Consulta Giovani-
le. Un progetto nato forse in sordina, 
cresciuto giorno dopo giorno, e che 
ha già mosso i suoi primi passi. Dopo 
due assemblee informative, in cui i 
giovani promotori hanno spiegato ai 
propri coetanei le opportunità offerte 
da questo organismo, si è infatti svol-
ta il 13 Marzo l’assemblea costituen-
te, durante la quale i ragazzi hanno 
eletto il direttivo della Consulta. «Era 
da un po’ di tempo che si parlava del-
la possibilità di formare una consulta 
giovanile, l’esigenza era diffusa e 
condivisa da tutti quelli che tengono 
alla vita di Terralba – spiegano Fa-
bio Cadelano, Ilenia Santucciu, Paolo 
Salaris, Valentino Piras e Federico 
Putzolu, studenti delle scuole supe-
riori e promotori del progetto – «An-
che vedendo l’esperienza positiva di 
Marrubiu abbiamo avuto la confer-
ma che se vogliamo risvegliare la 
vita giovanile di Terralba, creare dei 
momenti di incontro per noi ragazzi, 
iniziative che ci rappresentino, lo 
strumento migliore è quello di istitui-
re una consulta». 

Quella della consulta giovanile 
è infatti un’opportunità data dalla 
normativa che consente di istituire 
un organismo che riunisca tutti i 
giovani dai 15 ai 30 anni, e che nasce 
per dare ai giovani un ruolo da pro-
tagonisti nella vita della comunità. 
Tra le funzioni dell’assemblea c’è 
infatti quella di presentare proposte 
e suggerimenti all’amministrazione 
sulla vita del paese e in particolare su 

politiche giovanili, istruzione, sport e 
cultura, la possibilità di organizzare 
eventi, iniziative e spettacoli pensati 
per i giovani, collaborare con le asso-
ciazioni cittadine per l’arricchimento 
culturale e sociale del paese. «Si par-
la tanto di apatia e di disinteresse dei 
giovani, ma servono anche modi per 
stimolare i ragazzi, e questo può es-
sere il modo per tirare fuori la nostra 
buona volontà, per far conoscere le 
nostre idee, – spiegano gli organiz-
zatori – può diventare l’opportunità 
per avere spazi per ritrovarci tra 
noi e creare coesione, il comune ad 
esempio ha dei locali, avere uno spa-
zio nostro significherebbe non solo 
che si riconosce la nostra presenza 
ma anche per noi trovare un punto di 
unione e potenziare la vita giovanile 
del paese che quasi non esiste più». 

Un mix contagioso di idee ed en-
tusiasmo che ha già raccolto i primi 
frutti, visto che durante le assemblee 
la proposta ha già raccolto l’interesse 
di tanti, e dopo le elezioni del diretti-
vo ora non resta che l’approvazione 
dello statuto da parte del consiglio 
comunale per poter dire ufficialmente 
costituita la Consulta. 

Questi i componenti del direttivo: 

Presidente Fabio Cadelano, vicepre-
sidente Ilenia Santucciu, segretaria 
Maria Elena Mancosu, Camilla Lam-
pis, Alice Podda, Matteo Mereu, Va-
lentino Piras e Alessandro Ariu. 

«Spesso i giovani si lamentano 
per la mancanza di iniziative, ma 
non propongono, noi vogliamo che la 
consulta faccia da tramite col Comu-
ne in modo da far conoscere le nostre 
esigenze, le nostre idee, e poter così 
realizzare concerti, momenti di in-
contro, rassegne artistiche, momenti 
di sensibilizzazione, ecc, e il nostro 
lavoro con la consulta potrebbe es-
sere un modo per contagiare gli altri 
ragazzi che sono demotivati e anno-
iati – dicono i giovanissimi promotori 
– raccoglieremo le idee e l’apporto di 
tutti e continueremo coi passi neces-
sari, perché quello che vogliamo è 
far rivivere il nostro paese». Un’op-
portunità importante insomma che 
questi giovani non solo non sembra 
vogliano perdersi, ma hanno voluto e 
cercato con forza. Perciò ora invitano 
tutti i loro coetanei a partecipare per 
portare idee e denunciare tutto ciò 
che non va, in modo da impegnarsi 
per realizzare una Terralba a misura 
dei sogni dei giovani. 

I PROMOTORI DELL’INIZIATIVA SONO STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI

Una Consulta dei Giovani 
per uscire dagli stereotipi 
dell’apatia e dell’indifferenza
di Cristina Diana
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Mi sarebbe passata la voglia 
di scrivere di teatro, ma mi 
corre l’obbligo per quelle 

poche centinaia di appassionati che 
(spesso a pagamento!) dopo dieci 
anni continuano a venire a teatro e 
aspettano la prossima commedia di 
Sardinia Màskaras: che personaggio 
farà Maria Bonaria? Ma cussa est 
toga là!

Dieci anni! Abbiamo iniziato 
quasi per gioco, prima alla Scuola 
Media con i ragazzi che, dopo una 
ricerca di culture comparate (anglo-
sassone- sarda) sulle tradizioni dei 
morti, mettevano in scena Maria 
Puntaoru nel salone parrocchiale. 
Poi è venuta la commedia Giuliedda 
e Romeu: ricordate? alla festa della 
Madonna di Bonaria, a Marceddì, 
era il 1999. Quindi ai ragazzi si 

sono aggiunti gli adulti, con Maria 
Bonaria Melis, indiscussa protago-
nista di tutte le nostre commedie: 
Fiudas, San Valentino, Connau miu 
bellu caru ti bramu, Spirìtus in 
candelaris, Asma letali, In s’Annu 
doxi, Madre de Guio e di tante altre 
piccole piecès.

Quando annunciammo, alla pre-
sentazione di un affollato spettacolo 
nel cortile delle scuole elementari di 
via Roma, che avremmo tentato una 
nuova strada rispetto al teatro targa-
to A. Garau, qualcuno forse storse il 
naso e forse anche noi non eravamo 
pienamente convinti di riuscire ad 
andare avanti per tutti questi anni. E 
non voglio dire che sono stati anni 
di sacrifici, perché i sacrifici sono 
stati certamente premiati dai ricono-
scimenti ricevuti da fuori Terralba e 

dal nostro pubblico, senza il quale 
avremmo mollato, e da quando!

L’Associazione Sardinia Màska-
ras si è proposta di produrre, ed ha 
prodotto, un teatro sperimentale in 
lingua sarda e italiana che andasse 
oltre gli stereotipi farseschi del tea-
tro campidanese, per trattare proble-
matiche dell’uomo d’oggi e di sem-
pre, magari con uno sguardo rivolto 
alla Sardegna e ai temi dell’identità. 
Ma del teatro campidanese ha volu-
to conservare quel carattere di sem-
plicità e popolarità, nei personaggi 
(màskaras) e nei linguaggi, che ne 
ha fatto un veicolo immediato di 
comunicazione a volte in contrasto 
con certo cosiddetto teatro d’elite.  

Con lo spettacolo In s’annu do-
xi, tra commedia, poesia e musica, 
Sardinia Màskaras ha partecipato 
nel 2008 al circuito regionale degli 
spettacoli “Un’isola in festival” or-
ganizzato dal teatro lirico di Caglia-
ri: per noi un traguardo e un rico-
noscimento importante e, crediamo, 
meritato.

E il programma andrà avanti. 
Nuovi soci/attori/amministratori, 
scenografi e tecnici hanno assicu-
rato il loro impegno. Oltre a Maria 
Bonaria Melis, ancora confermata 
alla presidenza del gruppo, fanno 
parte di Sardinia Màskaras: Luciano 
Marongiu, Pinuccio Casu, Rodri-
guez Zeli, Carmen Manis, Carlo 
Mereu, Donatella Angius, Rita Toc-
co, Maria Bonaria Ariu, Emanuele 
Concas, Giovanna e Rita Cabiddu. 
A me ancora l’onore (bontà loro) e 
l’onere di guidare il gruppo come 
autore e regista. 

Sarà forse anche il caso di ri-
cordare che la nostra associazione 
ha organizzato nove edizioni del 
premio letterario Màskaras e nume-

Sardinia Màskaras 
ha compiuto 10 anni!

di Giampaolo Salaris
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rosi incontri/spettacolo di cultura 
ospitando artisti e letterati di gran-
de notorietà non solo in Sardegna. 

Alcuni nomi: Gli attori G. Luca 
Medas e Rita Atzeri, le musiciste 
Cristina Greco e M. Pia Lixi, gli 

scrittori Giulio Angioni, Alberto 
Capita, Mario Puddu, Fabrizio Car-
ta, Savina Dolores Massa, Enrico 
Pili, Gianni Maxia e tra i presidenti 
del premio i docenti universitari 
Maurizio Virdis e Carmela Soru, 
gli scrittori Ugo Dessy, Gigi Sanna, 
Tonino Oppes.

Ma un merito speciale per il la-
voro svolto meritano tutti i membri 
della giuria che anno dopo anno 
hanno assicurato la loro competenza 
nell’esame di centinaia di elaborati 
di poesia, scrittura e, per alcune 
edizioni, anche scultura e pittura: 
Tonino Cau, Maria Bonaria Melis, 
Livio Mura, Daniela Masia, Rinal-
do Casu, Gesuino Loi, G.Franco 
Corda, Fabrizio Carta, Eliseo Lilliu, 
Dina Pala, Giuseppe Sanna, Marco 
Serra. 

Dopo un periodo di attesa, so-
no iniziati i lavori per la realiz-
zazione della casa del parroco e 
dell’oratorio accanto alla chiesa di 
San Ciriaco. Recentemente il ve-

scovo della diocesi di Ales –Ter-
ralba, mons. Giovanni Dettori, ha 
effettuato una visita nel cantiere  
per rendersi personalmente parte-
cipe della fase di avanzamento dei 
lavori. All’incontro erano presenti 
il sindaco di Terralba, i rappresen-
tanti della Sovrintendenza, il di-
rettore dei lavori e il parroco don 
Egidio Vacca. La comunità par-
rocchiale aveva da tempo espresso 
la necessità della casa del parroco 

e anche del salone parrocchiale, 
che sorgerà al piano terra della 
nuova costruzione. I lavori sono 
stati finanziati con 218 mila euro 
della Cei, con fondi derivanti dalle 
entrate dell’8 per mille e circa 150 
mila euro da parte della Regione, 
più un contributo di circa 70 mila 
euro da parte del Comune. 

A San Ciriaco
un nuovo oratorio e 
la casa del parroco

Prosegue senza soste l’atti-
vità letteraria di padre Eliseo 
Lilliu, parroco di Sant’Antonio 
di Santadi e fondatore del mu-
seo-pinacoteca di piazzale Pau-
li Piscus. Dopo aver dato alle 
stampe, nei mesi scorsi, quattro 

nuovi titoli (Bellezza nell’arte 
tragedia d’Artista, Le bambole 
nel tempo, Terralba città dalle 
mille torri,Eleonora d’Arbo-
rea)  lo scrittore terralbese ha 
dato il via, in questi giorni, alla 
distribuzione di un libro sulle 
monete antiche. L’opera  foca-
lizza l’attenzione sulle monete 
(soprattutto puniche e romane)  
ritrovate  nel  circondario ed 
esposte nel museo dell’autore 
.  “Questo lavoro -dice Eliseo 

Lilliu- vuole essere un catalogo 
e ha lo scopo di far conoscere 
un tesoretto agli amanti della 
numismatica “. La prima parte 
del libro presenta una serie di 
importanti articoli pubblicati 
negli anni scorsi  nel Terralba 
Ieri & Oggi  riguardanti la mo-
netazione, la viabilità, la cera-
mica e la storia terralbese a fi r-
ma degli studiosi Gino Artudi, 
Sandro Perra e Renato Melis .

Un libro-catalogo 
sulle monete 
antiche
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C’è una strada costellata da tanti perché intrinseci, 
ed ognuno di essi è un passo in più verso la meta, quella 
della conoscenza.  In ognuno di noi arde un po’ del fuo-
co che, secondo la mitologia greca, il titano Prometeo 
rubò agli dei per farne dono all’umanità. Il fuoco del 
sapere che alimenta le nostre vite per una progressiva 
evoluzione senza soluzione di continuità. Seguendo quel 
moto continuo apro ogni porta che mi fa entrare in un 
piccolo o grande tempio della sapienza, come quella del 
nuovo Circolo d’Arte Prometeo. Ad accogliermi tra qua-
dri, stampe fotografiche, sculture e libri i soci promotori 
Maria Jole Serreli e Riccardo Mereu.

Quando è nata l’idea di creare Prometeo?
Ci trovavamo al 12 Simposio Internazionale di Scul-

tura a Vergnacco, organizzato dal Circolo Culturale Il 
Faro, di cui abbiamo conosciuto il Presidente Roberto 
Cossettini e mentre discorrevamo con lui, abbiamo 
ricevuto tanti input che ci hanno portato a riflettere 
quanto mancasse nel nostro territorio una realtà del ge-
nere. Terralba è una fucina di artisti, la frenesia dell’arte 
brulica. Abbiamo pensato che fosse necessario creare 
un luogo dove gli artisti si incontrano, si confrontano 
e trovano gli strumenti ed il sostegno per diffondere la 

loro opera, ma che fosse aperto alla libera fruizione da 
parte di tutti. È importante che l’arte esca dai salotti e 
non sia appannaggio solo di una pseudo-élite, perché il 
messaggio che racchiude è universale, diretto ad ogni 
singolo individuo.

L’incipit quale è stato?
Per dar vita a Prometeo ci siamo autofinanziati, ma 

per portar avanti i nostri progetti abbiamo deciso di 
rivolgerci alla competenza dei vari uffici dell’ammi-
nistrazione Regionale, che ritenendo valide le nostre 
iniziative ci hanno indicato quali sono gli strumenti le-
gislativi di cui possiamo avvalerci, manifestando inoltre 
la volontà di patrocinare di volta in volta singoli eventi. 
Il 20 dicembre abbiamo inaugurato con la presentazione 
dei soci onorari: Gavino Sanna, Paolo Fresu, Pinuccio 
Sciola, Franco Fais, Antonio Mannu, Antonio Manis. 
Ci teniamo ad elencarli perché a dar lustro al circolo 
non è la ridondanza dei loro nomi, ma l’aver sposato la 
nostra idea. Tra i soci onorari sono da aggiungersi Ste-
fano Garau, artista cagliaritano che ha creato il logo del 
Circolo, Dina Pala che non ha bisogno di presentazioni, 
ha donato la prima opera della Collezione del Circolo e 
Giuseppe Angelo Zedda, direttore del Banco di Sarde-
gna di Terralba, artefice di importanti donazioni.

Qual è il ruolo di Prometeo nell’opera cinema-
tografica del regista Tiziano Pillitu “Servo di Dio” 
dedicato alla vita del Beato Fra Nicola da Gesturi?

Tra i nostri intenti vi è quello di promuovere e soste-
nere progetti artistici che pur non essendo da noi ideati 
riteniamo di forte valenza, per tale motivo siamo stati 
lieti e onorati di accettare la richiesta del regista Pillitu 
per l’organizzazione del casting a Terralba, che è stata 
scelta come location per alcune scene del film. Proprio 
perché crediamo in questa opera, abbiamo in atto una 
raccolta fondi il cui ricavato sarà interamente impiegato 
per la realizzazione.

Immagino che intendiate andare anche al di là dei 
confini regionali e magari nazionali?

I nostri soci provengono da tutta l’Italia e da altre 
nazioni (Nuova Zelanda, Slovenia), abbiamo aperto un 
canale di contatto anche con alcune gallerie di Londra 
per portare le loro opere anche all’estero.

Qual è il rapporto con le altre realtà culturali?
Stiamo interagendo con l’associazione Rizoma e con 

il Gruppo Librando, abbiamo aperto un dialogo con la 

Un po’ di “fuoco” 
per tutti

di Katia Marcias

Info: Circolo d’Arte Prometeo, via Marceddì n° 8 - 
Tel. +39 3926821410 
Sito web: www.circolodarteprometeo.it – email: 
info@circolodarteprometeo.it

In corso: Mostra PREMIO QUARTISSIMO 2009 
- Premio Nazionale d’Arte Contemporanea - In col-
laborazione con Centro Museale d’Arte QuARTissimo 

di Quartu S.Elena, Premio d’arte nazionale Prome-
teo 2010, Prometeo Arte in Vetrina, Collettiva di 
durata annuale a tema: “Colori e forme della propria 
terra”

Attività: Corso di Danza (attivato), Corso di Fotogra-
fia (in corso di attivazione), Corso di Musica (in corso 
di attivazione)
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La settima arte come strumento 
di crescita culturale e di confronto. 
L’associazione Circolo del Cinema 
Rizoma ha infatti ripreso la sua 
attività proponendo la proiezione 
di una serie di film e documentari 
nei locali del Teatro Comunale in 
piazza Libertà. 

Il gruppo, composto da circa 
una dozzina di giovani accomunati 
dalla passione per il cinema e la 
cultura, ha scelto la magia del gran-
de schermo per creare occasioni di 
incontro, confronto e, perché no, di 
divertimento, proponendo 9 appun-
tamenti con altrettante pellicole. 

Il filo rosso che lega i film pro-
posti è il tema della “Diversità”: 
un argomento quanto mai attuale 
che permette di affrontare e ana-
lizzare svariate sfaccettature dei 
“contrasti” presenti nella società, 
a partire dai temi del razzismo 
e della convivenza multirazziale, 
passando per la discriminazione 
delle donne, per arrivare all’inse-
rimento dei disabili, e non solo. 
Un discorso dalle maglie piuttosto 
larghe dunque, che attraverso le 
storie proposte dai diversi registi 
permette di interrogarsi e discute-
re su temi che pur partendo dallo 
schermo entrano prepotentemente 
nella quotidianità. Nata nel 2007, 

l’associazione Cineclub Rizoma, 
dopo aver aderito alla Federazione 
Italiana Circoli del Cinema (FICC), 
organismo di coordinamento per la 
salvaguardia del patrimonio cultu-
rale cinematografico, ha mosso i 
primi passi nello stesso anno con 
la realizzazione di 2 cicli di film, il 
primo sulla fantascienza, “il tempo 
e i suoi paradossi” e il secondo su 
“il cinema che racconta la radio”, 
a cui hanno aderito un’ottantina di 
partecipanti. 

Nel 2008 il circolo ha propo-
sto una trentina di appuntamenti, 
toccando diverse tematiche, dal-
la guerra, alla famiglia, al lavoro, 
quello del 2010 dunque si configu-
ra come il terzo anno di attività. Il 
nome dell’associazione, ispirato dai 
filosofi francesi Deleuze e Guattari, 

nelle cui teorie la radice acquatica, 
rizoma appunto, indica un voler 
fare rete in maniera orizzontale e 
non gerarchica, esprime uno stile 
che vuole essere anche alla base 
dello svolgersi del cineforum: dopo 
le proiezioni infatti viene avviato 
un dibattito in cui ciascuno può 
esprimere liberamente la propria 
posizione in merito alla pellicola 
a e al tema trattato, cercando di 
valorizzare le differenti prospettive 
come una risorsa e un’occasione di 
confronto. 

Per partecipare a tutte le pro-
iezioni è sufficiente acquistare la 
tessera del cineclub valida per tutto 
il 2010, al prezzo di 7 euro. Per in-
formazioni inviare una mail all’in-
dirizzo cineclubrizoma@tiscali.it. 

Questi gli appuntamenti del venerdì, a cadenza quindicinale, previsti 
per il primo semestre del 2010: 

venerdì 26 febbraio ore 21,50 “C.r.a.z.y.”; 
venerdì 12 marzo ore 21,50 “Nazirock”; 
venerdì 26 marzo ore 21,50 “Valzer con Bashir”; 
venerdì 09 aprile ore 21,50 “L’odio”; 
venerdì 23 aprile ore 21,50 “New World”; 
venerdì 07 maggio ore 21,50 “La ragazza delle balene”; 
venerdì 21 maggio ore 21,50 “Il corpo delle donne”; 
venerdì 04 giugno ore 21,50 “Mi chiamo Sam”

Consulta Giovanile, fresca come noi di costituzione. 
Intendiamo però andare al di là di quello che sono le 
realtà strettamente culturali, rivolgendoci agli attori del 
panorama economico e sociale del nostro territorio come 
per esempio l’ATI (Associazione Terralba Impresa).

Un messaggio per i vostri concittadini?
Il “Circolo Culturale d’Arte Prometeo” è uno spazio 

a disposizione non solo degli artisti e di tutti gli appas-
sionati delle arti, preposto a promuovere e valorizzare 
l’arte come espressione e veicolo di cultura, ma anche 

di tutti coloro che passando di fronte alle nostre vetrine 
si fermano a leggere una frase o a contemplare un’opera 
esposta. Vi invitiamo a non esitare a varcare la soglia, 
l’ingresso è libero.

Richiudo la porta stringendo la maniglia e, per 
l’amore che mi lega in maniera indissolubile all’arte, mi 
auguro che mille e ancora mille mani compiano lo stesso 
gesto per riaprirla.

L’ASSOCIAZIONE RIZOMA PROPONE UN NUOVO CICLO DI PROIEZIONI

Rifiorisce a Terralba 
la passione per il cinema

di Cristina Diana
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Fra i vari argomenti che una tesi 
di architettura potesse trattare, 
il candidato ha voluto svilup-

pare un tema e un progetto che in-
teressasse direttamente la sua citta-
dina, Terralba, ed ha ritenuto che il 
complesso di fabbricati che ospitava 
la Cantina Sociale di Terralba fosse 
un tema importante da approfondire 
e studiare, e sul quale sviluppare una 
proposta di adeguamento e riuso, vi-
sta l’innegabile importanza econo-
mica e sociale che essa ha rivestito 
nel recente passato.

Nella tesi di laurea, dopo la de-
scrizione del territorio e del centro 
abitato, vengono descritti i vecchi 
mestieri svolti dai terralbesi, alcuni 
cenni storici sulla cittadina e sulla 
Cantina Sociale, l’analisi delle con-
dizioni attuali degli edifi ci e il pro-
getto, nel quale  si vuole proporre, 
nel complesso della cantina, una 
nuova realtà per la  produzione di 
vino di qualità e di strutture ricettive 
orientate al turismo eno-gastrono-
mico, ma principalmente una zona 
viene adibita a botteghe-laboratori 
artigiani. Nelle botteghe si propone 
un nuovo modo di creare, di costru-
ire manufatti artigianali che diano 
una connotazione e un’identità rico-
noscibile a  Terralba, pur senza trala-
sciare il legame col passato, ma anzi 
con un recupero di questo. Manufatti 
nei quali sia possibile fare emergere 
l’uomo nella sua dimensione umana 
e artistica.

Nel richiamare il passato della 
fi orente cittadina, quale era Terralba, 
dove le attività principali praticate 
erano l’agricoltura e la pesca, si è 
voluto fare un viaggio “all’indietro” 
non per esprimere una qualche for-
ma di nostalgico romanticismo o per 
una chiusura al localismo, ma per la 
riscoperta della propria dimensione e 
identità verso un’apertura al futuro, e 

per mostrare quello che ogni vecchio 
fabbricato, con la propria storia, con-
tiene, tracce di una vita preesistente e 
stratifi cazioni di molteplici passaggi, 
e che ripropongono una loro attuale 
progettualità.

La Cantina Sociale, analogamen-
te ad altre importanti opere in Sar-
degna che ne hanno segnato il terri-
torio e trasformato l’immagine, nate 
dalla necessità oppure dalla volontà 
dell’uomo, riveste per Terralba una 
grande importanza. Qui la Cantina 
è nata dalla volontà dell’uomo per 
creare uno sviluppo moderno ed or-
ganizzato nel settore vitivinicolo, e 
non si può negare che abbia segnato 
il territorio e trasformato l’immagine 
della cittadina, costituendo una porta 
per un territorio che, negli anni Cin-
quanta del secolo scorso, aveva indi-
viduato nell’industria vitivinicola  la 
nuova frontiera per il proprio riscatto 
economico.

I fabbricati oggetto di studio fan-

no parte di un enorme patrimonio 
storico industriale che, nell’intero 
territorio regionale, vediamo andare 
in rovina.

Questo patrimonio, questi fab-
bricati, non si può negare abbiano 
connotato il territorio, al punto che 
possono considerarsi parte integran-
te del paesaggio, talvolta costituendo 
elementi che compongono l’identità 
di un luogo, vive testimonianze del 
nostro passato produttivo.

E’ necessario che venga ravvivata 
la consapevolezza dell’importanza 
di questo patrimonio archeologico-
industriale e che dagli interventi di 
recupero e riuso di edifi ci industriali 
in genere possono derivare positivi 
effetti sul piano economico, cultura-
le e sociale. L’auspicio è che venga-
no attivate tutte quelle concrete ope-
razioni di recupero, valorizzazione 
e conservazione affi nché non vada 
defi nitivamente perso.

Terralbesi con “Corona d’Alloro”

Sandro Pili, 42 anni, Iscritto al 1° anno accademico 
2006/07, si è laureato in Scienze dell’Architettura con il  
voto 110/110, con la tesi: “Terralba, un nuovo quartiere 
artigiano nel complesso della cantina sociale”
Relatore: Prof. Arch. Aldo Lino; Correlatore: Ing. Sabrina 
Scalas.
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La scelta di questo argomento 
di tesi deriva da un coinvol-
gimento e un interesse per-

sonale nell’ambito di Intercultura, 
avendo intrapreso l’esperienza di 
un anno in Olanda nel 2004/2005 
e collaborando come volontaria dal 
rientro. I principali punti presi in 
considerazione sono stati la storia 
dell’Associazione, nata come AFS 
(American Field Service), la nascita 
del partner italiano e gli obiettivi 
principali, fino ad analizzare il per-
corso formativo di crescita intercul-
turale promosso dall’Associazione 
e i suoi strumenti antropologici ed 
educativi principali.

La “American Field Service” na-
sce durante la Prima Guerra Mon-
diale come servizio ambulanziero, 
promosso da cittadini americani a 
Parigi alcuni dei quali divenuti in 
seguito personaggi molto famosi (ri-
cordiamo Walt Disney, Ernest He-
mingway, John Dos Passos). Per 
quanto riguarda il partner italiano, 
nato nel 1955 semplicemente co-
me AFS Italia, il nome Intercul tura 
verrà adottato solo una ventina di 
anni dopo. Il nome stesso rispecchia 
l’intera ideologia dell’Asso cia zione: 
promuovere l’incontro tra culture 
e la tolleranza reciproca attraverso 
scambi di studenti liceali la cui du-
rata può variare da un intero anno 
scolastico a un mese estivo. Il net-
work di Intercultura si basa sul la-
voro e la dedizione di volontari che, 
generalmente, sono ex borsisti, o ex 
famiglie ospitanti, o docenti. 

Intercultura invia e ospita annual-
mente numerosi studenti, offrendo 
la possibilità di inserimento in una 
famiglia e una scuola locale. Ma 
l’obiettivo non è solo questo: ci si 
propone il fine di formare “cittadini 
del mondo” responsabili, attraverso 
un percorso di educazione inter-
culturale (rivolto anche agli stessi 
volontari grazie a seminari di for-
mazione), che comprende nozioni 
antropologiche e sociologiche di 
base ma anche attività mirate che 
vogliono portare alla riflessione per-
sonale relativamente alla consapevo-

lezza delle problematiche mondiali. 
Per quanto riguarda il primo punto, 
l’Associazione cerca di spiegare agli 
studenti in partenza e ospitati il 
concetto antropologico di “cultura” 
servendosi della metafora dell’ice-
berg, la cui parte emersa rappresenta 
gli elementi visibili e tangibili di 
una cultura (es. arte, abbigliamento, 
musica); la parte sommersa, invece, 
indica le caratteristiche di una cultu-
ra delle quali non si è direttamente 
consapevoli in quanto non tangibili. 

Viene inoltre analizzato il DMIS 
(Developmental Model of Intercul-
tural Sensitivity) dell’antropologo 
Milton Bennett, un modello di misu-
razione della sensibilità intercultura-
le, e quindi della capacità di rappor-
tarsi con culture diverse; in chiusura 
vengono presi in considerazione dei 
fattori reali derivanti dall’esperien za 
concreta che compromettono l’at-
tendibilità del modello e ne viene 
proposto uno alternativo, sulla base 
di riflessioni di volontari durante un 

seminario sulle competen-
ze interculturali svoltosi 
in Danimarca nel maggio 
2009. Grazie all’esperien-
za come volontaria, atti-
va da alcuni anni, e come 
borsista, è stato possibile 
ricavare molti spunti in-
teressanti e far emergere 
che l’esperienza con Inter-
cultura non è una vacanza, 
come spesso i docenti e 
le persone vicine agli stu-
denti in rientro sono soliti 
dire; ma a livello di ar-
ricchimento personale può 
dare molto più dei libri di 
scuola! In più l’esperienza 
non finisce con il rientro 
a casa: diventare volon-
tari, oltre che dare tante 
soddisfazioni, può essere 
utilissimo per sviluppare 

un senso di empatia e per vedere 
e valutare l’esperienza da un altro 
punto di vista – anche a distanza di 
molto tempo! Ma ovviamente Inter-
cultura è aperto a tutti, non solo a 
studenti appena rientrati: basta solo 
un po’ di entusiasmo e curiosità a 
rapportarsi senza paura con ciò che 
è diverso da noi!

Andrea Claudia Aramu - Laurea in Lingue e Comunica-
zione Università di Cagliari 
Titolo tesi “American Field Service e Intercultura. Storia, 
teorie e pratiche dell’AFS” discussa il 28/10/2009. 
Docente relatore prof.ssa Maria Gabriella Da Re.
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ALIMENTAZIONE
Lo stile di vita dei nostri giorni 

è caratterizzato da una grande di-
sponibilità di cibo e da una sempre 
maggiore sedentarietà che portano 
a vivere una situazione di apparente 
benessere psico-fisico che non corri-
sponde ad uno stato di salute buono. 
Le nostre abitudini alimentari se-
guendo il modello americano si sono 
progressivamente arricchite di cibi 
ad alto contenuto di proteine, grassi 
saturi di origine animale e zuccheri 
con un progressivo abbandono della 
dieta mediterranea ricca di fibre e 
alimenti di origine vegetale.

Durante la giornata le occasioni 
per consumare cibo si moltiplicano 
mentre è sempre più difficile trova-
re il tempo per l’attività fisica alla 
quale vengono dedicati pochi minuti 
al giorno o poche ore alla settima-
na. Anche lo stile di vita dei nostri 
ragazzi è notevolmente cambiato, 
sono sempre meno i ragazzi che 
giocando all’aria aperta, utilizzano il 
gioco come  momento di attività fi-
sica. Oggi si preferisce stare davanti 
alla televisione, al computer, ai vari 
nintendo ds, play-station etc , che 
non comportano nessun dispendio 
energetico.

Questa situazione ha determinato 
uno squilibrio tra le calorie assunte 

I CONSIGLI MEDICI PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA

Una sana alimentazione
per proteggere la salute

di Salvatore Ghiani*

Viviamo in un’epoca di benessere apparente 
dove accanto all’allungarsi delle aspettative 
di vita, crescono anche i rischi di contrarre 
gravi malattie causate dalle cattive abitudini 
alimentari
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attraverso il cibo ingerito  (entrate)  
sempre maggiori, e le calorie consu-
mate, dispendio energetico ( uscite)  
sempre minori che si  tramutano in 
un aumento del peso corporeo  che 
sfocia poi nell’obesità.

Viviamo quindi in un’epoca di 
apparente benessere ove accanto 
all’allungarsi delle  aspettative di 
vita  si evidenzia  anche la notevole 
crescita  del rischio di malattie molto 

importanti quali:

Malattie Metaboliche
Malattie Cardiovascolari
Obesità
Diabete Mellito di tipo 2 in età gio-
vanile
Tumori sopratutto dell’intestino.

 
Al fine di orientare  la popolazio-

ne verso comportamenti alimentari 

più salutari  è stato elaborato un mo-
dello di alimentazione coerente sia 
con lo stile di vita attuale, sia con 
la tradizione alimentare del nostro 
paese la dieta mediterranea ; è stata 
cosi elaborata la cosiddetta piramide 
alimentare. 

Abbiamo detto che il bilancio 
energetico di un organismo è rego-
lato oltre che dalle calorie introdotte 
con l’alimentazione, da quelle in 
uscita con l’esercizio fisico. È molto 
importane conoscere quali  attività 
fisiche  devono essere praticate per 
incrementare il dispendio energeti-
co. A tal fine è stato elaborata anche 
una piramide dell’attività fisica.

 Figura. 1 piramide alimentare 
giornaliera. 

figura 2 piramide dell’attività fisica:
  

PIRAMIDE ALIMENTARE GIOR-
NALIERA

La piramide alimentare indica la 
frequenza e le porzioni che devono 
essere consumate dei vari alimenti. 

Un uso eccessivo di un solo ali-
mento o un’alimentazione basata 
sull’uso di pochi alimenti, comporta 
quasi sempre squilibri nutrizionali 
che portano ad una malnutrizione  
per difetto o per eccesso.

Va ricordato e sottolineato che 
non esistono cibi buoni o cattivi, ma 
il loro effetto dipende dalla quantità 
consumata giornalmente. La scelta 
di un adeguato numero di porzioni 
deve riguardare tutti i gruppi di ali-
menti presenti nella piramide rispet-
tandone la quantità e la frequenza.   

La piramide alimentare giorna-
liera si  articola su sei piani, in cui 
sono disposti a scalare i vari gruppi 
di alimenti. Ciascun gruppo è  ca-
ratterizzato da un diverso contenuto 
di nutrienti e richiede un differente 
consumo di porzioni.

All’interno dello stesso gruppo 
è importante variare la scelta allo 
scopo di ottenere un’alimentazione 
completa.

Alla base della piramide si tro-
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vano gli alimenti di origine vegetale caratteristici della 
dieta mediterranea per la loro abbondanza di nutrienti 
non energetici (vitamine, Sali minerali e acqua) e di 
composti protettivi (fibra e composti bioattivi di origine 
vegetale).

Salendo progressivamente da un piano all’altro  del-
la piramide si trovano gli alimenti a maggiore densità  
energetica che sono da consumare in minore quantità al 
fine di evitare il sovrappeso e combattere l’obesità.

Alla base  della piramide troviamo quindi   gli ali-
menti che possiamo utilizzare più liberamente, mentre al 
vertice troviamo quelli che è meglio limitare.

Nella parte più bassa della piramide troviamo le be-
vande rappresentate esclusivamente dall’acqua  e da the 
non zuccherato. È importante un’adeguata introduzione 
di liquidi (acqua) che devono compensare le perdite di 
liquidi che si verificano nelle 24 ore. Il quantitativo di 
acqua consigliato è di circa 1 litro e mezzo al giorno 
quantitativo che aumenta negli individui   che svolgono 
un’intensa attività fisica.

FRUTTA E VERDURA: Si consigliano 5-6 porzioni al 
giorno di frutta e ortaggi per un consumo di circa 21 por-
zioni settimanali di frutta e 14 di ortaggi. Frutta e ortaggi 
quindi devono essere presenti in ogni pasto.

PASTA E RISO: Una singola porzione di paste è di 
circa 80 gr.  Da ridurre a 40 gr se viene preparata nel 
brodo.
Le porzioni settimanali consigliate tra pasta e riso  sono 8.

PANE: Una singola porzione di pane è di circa 50 
grammi e viene consigliato il consumo di 2 o 3 porzioni 

giornaliere.

SALUMI: Una singola porzione di salumi consigliata è 
di circa 50 gr per un massimo di 3 porzioni settimanali.

LEGUMI: Le porzioni consigliate sono circa 30 gr di 
legumi secchi e 100 gr di legumi freschi da consumare 2 
volte la settimana.

PESCE: Una singola porzione di pesce da consumare è 
di circa 150 grammi e se ne consigliano come minimo 
almeno 2 porzioni settimanali.

UOVA: È consigliato il consumo di 1 uovo per 2 volte 
la settimana.

CARNE: Si consiglia un consumo di 100 grammi di 
carne per singola porzione con un consumo massimo di 5 
porzioni settimanali. La carne quindi non va consumata 
tutti i giorni.

LATTE: La porzione di riferimento è di 125ml pari ad 
un bicchiere di latte da consumare almeno per 2 volte al 
giorno.

FORMAGGI: Sono consigliati per ogni singola por-
zione 50 gr per i formaggi stagionati e di 100 gr per i 
formaggi freschi, per un massimo di 4 porzioni settima-
nali.

Si ringrazia la ASL n. 5 di Oristano.

* Pediatra, Responsabile consultorio familiare distretto Ales-Terralba.
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Il murice è un mollusco che as-
somiglia ad una grossa lumaca, 
con una conchiglia robusta for-

nita di spine dalla forma inconfon-
dibile. Possiede un’ampia apertura 
ovale con labbro sottile e dentellato. 
L’opercolo è corneo e spesso; la co-
lorazione esterna varia dal giallo al 
bruno, l’apertura dal giallo all’aran-
cio, il corpo è bruno, talvolta stria-
to di nero. Le dimensioni medie del 
murice si aggirano attorno ai cinque, 
sette centimetri. 

È un carnivoro molto robusto, a 
sessi separati, si ciba di organismi 
morti e di molluschi vivi, in parti-
colare di arselle, ostriche e patelle, 
delle quali perfora la conchiglia me-
diante la secrezione di una sostanza 
acida emessa da una apposita ghian-
dola posizionata sotto la bocca e che 
divora suggendoli attraverso il buco 
prodotto.

Nel tipico habitat della valle di 
Marceddì troviamo alcune specie 
di murici, mentre nel mondo se ne 
conoscono circa 250 specie. Più ap-
prezzate, due specie, entrambe com-
mestibili anche se di sapore diverso, 
una con sifone lungo e spine chiama-
te erroneamente dai Terralbesi “Buc-
coni femmina” e l’altra di colore 
ancora più scuro, con sifone corto e 
senza spine “Bucconi mascu”. 

Nella Valle di Marceddì, così 

come in tutto il Mediterraneo abbia-
mo un numero limitato di specie di 
murici, parenti poveri dei magnifi ci 
esemplari tropicali. Le più comu-
ni sono il Murex brandaris L. e il 
M.trunculus L., diffusissimi su quasi 
tutte le nostre coste e talvolta riunite 
in popolazioni di qualche centinaio 
di individui. Il Murex brandaris può 
arrivare all’altezza di 9 centimetri, il 
M.trunculus, anche a 10. 

Altri murici mediterranei sono il 
M. cristatus, Brocchi, piuttosto pic-
colo (lungo fi no a 30 millimetri), con 
le spine avvolte da festoni e creste; il 
M.blainvillei, Payr, ancora più pic-
colo e rossiccio; il M.erinaceus L., 
color grigio ferro è comune in tutto il 
Mediterraneo, in particolare in Alto 
Adriatico; vive su fondali fangosi in 
colonie molto numerose fi no anche a 
cento metri di profondità. In prima-
vera attacca le uova a scogli e rocce 
sommerse, in straordinarie quantità, 
racchiuse in nidamenti che erronea-
mente vengono chiamati “spugne”.

Un parente distinto dei Murici è 
l’elegante Porpora. Le abitudini di 
questo mollusco non differiscono 
da quelle dei Murici. La conchiglia 
è anch’essa robusta, ovale, piena di 
tubercoli, ma priva di varici o acu-
lei. Se ne conoscono esattamente 
cinquantasette specie, distribuite nei 
mari caldi e temperati. Nel Mediter-

raneo abbiamo la Purpura haemato-
stoma, lunga fi no a 8 centimetri, con 
la conchiglia di un colore giallo-bru-
no, che in alcuni esemplari può farsi 
piuttosto scuro. 

I pescatori per catturare questi 
molluschi si servono di piccole nas-
se, innescate con pesci o granchi 
morti, calate sul fondo o di reti da 
posta dove i murici si imbattono nel 
tentativo di cibarsi dei pesci amma-
gliati e quindi nella fase di recupero 
di queste possono essere catturati fa-
cilmente. Si trovano molto numerosi 
anche alla base delle palifi cazioni 
degli allevamenti di mitili, di cui si 
cibano.

Le carni dei murici sono saporite 
e molto apprezzate, sebbene legger-
mente coriacee; Terralbesi da sem-
pre gli utilizzano nelle zuppe, oppu-
re semplicemente bolliti in acqua e 
mangiati estraendo il loro corpo dal 
guscio. Altrimenti si possono sgu-
sciare, riporre in un recipiente e dopo 
averli conditi  con olio e limone far-
li riposare in frigorifero per alcune 
ore. 

A MARCEDDI’ SI TROVANO VARIE SPECIE FRA CUI QUELLA CON IL SIFONE LUNGO (BUCCONI 
FEMMINA)… E QUELLA CON IL SIFONE CORTO E SENZA SPINE (BUCCONI MASCU) 

I murici
di Adriano Serra 

Nome scientifi co:  Bolinus  brandaris 
Nomi dialettali:  cornetti  mammola
 rocchetta  sconciglio
 bulo maschio  buccini 
 Ragusa  buccuni
 garusa  bucconis
 crocetto

MELIS ABELE E C. snc
Prodotti petroliferi

Q8
per riscaldamento

trazione e agricoltura

VIA PORCELLA, 162 - TEL. 81640
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Nel 1992 Gino Bottiglioni 
scrive nel suo Leggende e 
tradizioni di Sardegna «la 

chiesetta di San Ciriaco è posta in 
fondo a Terralba, proprio dove il pa-
ese confi na con la campagna e dietro 
ad essa incomincia un fi tto bosco1». 
Bottiglioni era stato a Terralba tra il 
1915 e il 1918 per raccogliere testi-
monianze sulla glottologia del sardo 
e, nel libro precedentemente citato, 
pubblica due leggende Terralbesi; la 
prima Is Domus Beccias, I’altra San 
Ciriaco, nelle cui note descrive la si-
tuazione ambientale in cui si trovava 
la periferia sud del paese. 

All’epoca era presente un fi tto bo-
sco naturale formato dalle specie bo-
taniche spontanee tipiche delle aree 
umide del Campidano. Non bisogna 
dimenticare che allora in prossimità 
della chiesa di San Ciriaco scorreva 
Baluarroda, il fi ume poi deviato in 
occasione dei lavori di bonifi ca. At-
tualmente di quel bosco rimangono 
labili tracce lungo alcune siepi nei 
pressi della circonvallazione e nei 
terreni tra la chiesa e viale Sardegna. 
Sono poche decine di pioppi bianchi 
(Populus alba2, “linnarbu” in terral-
bese3) residui della foresta planizia-
ria che era presente prima che l’uo-
mo cominciasse le pratiche agricole 
dissodando e facendo ricorso al deb-
bio per conquistare i terreni necessa-
ri alla sua sussistenza.

Le altre piante che contribuivano 
alla formazione della vegetazione 
arborea erano, lungo i corsi d’ac-
qua le varie specie di salici (Salix 
sp., “zrappa”) e di tamerici (Tama-
rix sp., “tramatzu”). Allontanandosi 
da fi umi e rigagnoli si trovavano il 
leccio (Quercus ilex, “iscili”) la ro-
verella (Quercus pubescens, “suer-
giu”) la quercia da sughero (Quercus 

suber, “suergiu”) la quercia congesta 
(Quercus congesta, “suergiu”). Lun-
go la costa si associavano il ginepro 
rosso (Juniperus oxicedrus, “zinni-
biri”) la palma nana (Chamaerops 
humilis, “pramma”) e molto proba-
bilmente la quercia spinosa (Quercus 
coccifera, “orri”) il cui nome sardo è 
coincidente con il toponimo presente 
in prossimità di Marceddì e attestato 
in letteratura, per quel luogo, con la 
grafi a Orri dal 1580 e come Horri dal 
15894.

Su tutto il territorio poi erano pre-
senti le altre essenze della macchia 
mediterranea, come le fi liere (Philly-
rea angustifolia e P. latifolia, “arri-
deli”), il lentisco (Pistacia Ientiscus, 
“modditzi”), i cisti (Cistus sp., “mur-
degu”), il mirto (Myrtus communis, 
“murta”) e alcune piante fruttifere 
spontanee come il fi co (Ficus carica, 
“fi gu”) l’olivastro (Olea europaea, 
“ollastu”) ed il pero ( Pirus commu-
nis, piroi).

Oltre alla quercia congesta (Orri) 
anche altre piante risultano quindi 
contribuire alla toponomastica terral-
bese, la palma (Corru de pramma), 
la fi llirea (S’ arrideli) le tamerici (Is 
tramatzus, Tramatzeddu de ungroni 
forru).

Dal punto di vista botanico il ter-
ritorio di Terralba può essere suddi-
viso in due porzioni, il primo, più vi-
cino alla costa, rientra in quello che 
viene defi nito “l’orizzonte delle ga-
righe a labiate e macchie litoranee di 
sclerofi lle sempreverdi”, la porzione 
di territorio lontana dal mare inve-
ce rientra “nell’orizzonte dei boschi 
e delle macchie miste sempreverdi 
termo xerofi le5”. Quelle citate fi no-
ra sono le principali essenze arboree 
spontanee ma il paesaggio è frutto 
dell’interagire degli elementi natu-

rali con le attività umane e queste 
nel Terralbese sono accertate dai dati 
arche  ologici almeno dal 6000 a.C.6

In questo articolo ci stiamo oc-
cupando di una sola componente del 
paesaggio terralbese, quella relativa 
alle specie vegetali arboree, tra que-
ste alcune hanno assunto nel tempo 
un elevato rilievo e qui di seguito 
verranno illustrate caratteristiche e 
curiosità di un ristretto numero di 
esse.

La coltura della vite ha inciso 
profondamente sull’aspetto del ter-
ritorio. Nell’oristanese sono emerse, 
in seguito a scavi archeologici, trac-
ce di vinifi cazione in ambiente nura-
gico. I dati archeologici per il Terral-
bese, in merito, sono signifi cativi e 
testimoniano una elevata presenza 
di elementi legati alla pratica viti-
vinicola come le ceramiche attiche 
importate in epoca punica rinvenute 
a Pauli Zorca, Santa Chiara, Murera, 
Giogonì e Truncu ’e Molas7. Sempre 
a Truncu ’e Molas, durante gli scavi 
archeologici effettuati nel 2007 dalle 
università di Valencia e di Glasgow, 
sono state riportate alla luce due va-
sche per la produzione del vino in 
una fattoria punico - romana8. Che 
le vigne terralbesi già nel 1102 aves-
sero assunto fama e probabilmente 
grande estensione, è testimoniato dal 
fatto che Torbeno de Lacon, Giudi-
ce di Arborea, utilizza il possesso di 
una vigna terralbese in transazioni di 
elevata rilevanza economica con suo 
cugino Costantino d’Orrubu9. 

Il cedro (Citrus medica) fu intro-
dotto in Europa dall’Asia sud orien-
tale, I’attuale Bhutan, e probabil-
mente fu il primo agrume ad essere 
coltivato a livello mondiale10. Nel IV 
e V secolo d.C. nelle nostre campa-
gne questo frutto veniva abbondante-

Vegetazione spontanea e piante 
introdotte nel paesaggio terralbese

di Renato Melis
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mente coltivato nelle tenute agricole 
del latifondista romano Palladio Ru-
tilio Tauro Emiliano. NeI 301 d.C. a 
Roma, come risulta da tariffari pub-
blicati sotto Diocleziano, il frutto del 
cedro veniva venduto, da un’orga-
nizzazione di commercianti originari 
di Neapolis, al pezzo non a peso e se 
ne vendevano di due qualità e prezzi, 
il “citrium maximum” a 24 denari e il 
“citrium sequens” a 16 denari11; se si 
trattasse di due specie o cultivar bo-
taniche differenti non siamo in grado 
di saperlo, così come ora non possia-
mo dire quali venivano coltivati nel 
territorio neapolitano. Per determina-
re la specie bisognerebbe fare esami 
palinologici, dei pollini, nei terreni in 
cui presumibilmente si estendevano 
queste coltivazioni ma anche la loca-
lizzazione precisa di queste fattorie 
è oggetto di discussione. Secondo 
Raimondo Zucca, queste erano si-
tuate sulle sponde meridionali dello 
stagno di Marceddì12, Attilio Mastino 
invece, in base all’attuale toponoma-
stica, ne ipotizza I’ubicazione presso 
Santa Giusta13, localizzazione che 
peraltro di recente anche Zucca non 
esclude14. In Baronia, nei comuni 
di Posada, Siniscola, Torpè, Orosei, 
viene coltivato attualmente un agru-
me, la pompia (Citrus x mostruosa, 
nome non riconosciuto a livello ac-
cademico), anche questo introdotto 
in Sardegna in epoca remota, poco 
a sud dei comuni precedentemente 
citati scorre poi il fi ume Cedrino, 
il cui nome parrebbe attinente alla 
coltivazione del cedro, facendo così 
ipotizzare una ampia diffusione del-
la coltura in epoca romana di questo 
agrume, o di altri similari, in più aree 
della Sardegna15. 

Le trasformazioni fondiarie degli 
ultimi due secoli scorsi hanno fatto 
in modo che due piante provenienti 
da continenti lontani venissero usa-
te qui abbondantemente. Nei primi 
decenni del XIX sec, dopo l’ema-
nazione dell’editto delle chiudende, 
quando la proprietà fondiaria prese 
il sopravvento sull’uso comune dei 
terreni, si cominciò a usare il fi co 
d’india (Opuntia fi cus indica, “fi gu-

zindia”) come pianta da siepe. I ter-
reni chiusi (Is cungiaus) e le vigne 
terralbesi, furono delimitati da un 
innumerevole numero dì piante di 
fi co d’India che, oltre a difendere la 
proprietà, fornivano frutti utilizzati 
sia nell’alimentazione umana che in 
quella animale. L’Opuntia fi cus indi-
ca è originaria, a dispetto del nome, 
del Messico e adattandosi benissimo 
alle condizioni ambientali sarde in 
molte situazioni si è inselvatichita in-
serendosi talvolta tra le essenze della 
macchia mediterranea. Emblematico, 
a tal proposito, è stato il manifesto di 
una campagna di sensibilizzazione 
per la difesa dell’ambiente attuata 
nel 2008 dalla Regione Sardegna 
in cui campeggiavano in bella vista 
un cospicuo numero di fi chi d’India 
spacciati come elementi tipici della 
nostra fl ora. 

Che il fi co d’India faccia parte 
ormai del nostro paesaggio è sicu-
ro, ma non è il caso di farlo passare 
come pianta autoctona. Assieme alla 
pianta dall’America centrale arri-
varono tra noi anche i suoi parassiti 
come la cocciniglia Dactylopius coc-
cus. Da questo insetto viene estratto 
il colorante rosso E 120, utilizzato 
nella preparazione di innumerevoli 
alimenti industriali e in tantissime 
bevande rosse.

Un’altra pianta, che è stata ampia-
mente usata in seguito a ridefi nizioni 
dell’assetto fondiario, è l’eucalipto 
nelle sue varie specie (Eucalyptus 
sp., “ocallitu”). Anche in questo caso 
con la pianta è arrivato da noi un suo 
parassita: la Phoracantha semipun-
ctata: un insetto coleottero dalle lun-
ghissime antenne, grande divoratore 
del legno della sua pianta ospite, che 
è stato descritto per la prima volta in 
Europa nel 1970 proprio su individui 
provenienti dalla Sardegna centro 
meridionale16. Se nei mesi tra giugno 
e agosto lasciamo nelle nostre case la 
luce accesa di notte, in un ambiente 
non protetto da zanzariere e con le 
pareti dipinte di bianco, o meglio di 
giallo, è quasi certo che qualche Pho-
racantha arriverà a posarsi sui muri 
provocando forse panico tra chi ha 

paura degli insetti ma sicuramente 
non porterà nessun genere di perico-
lo. La grande abbondanza di esem-
plari di questo insetto è la diretta 
conseguenza dell’eccessiva presenza 
di eucalipti nel nostro territorio. 

Queste piante, di origine austra-
liana, sono state originariamente 
introdotte in Sardegna nel 1700 ma 
hanno trovato il loro più ampio im-
piego solo a partire dai primi decenni 
del secolo scorso, quando sono stati 
usati per la creazione dei frangivento 
nei vari lavori di bonifi ca che si sono 
eseguiti nel Terralbese. Successiva-
mente l’eucaliptus è diventato l’albe-
ro più utilizzato nei rimboschimenti, 
è suffi ciente fare pochi passi fuori da 
Terralba per trovare terreni su cui pri-
ma vegetavano fl oridi vigneti e che 
ora ospitano boschetti di eucalipti la 
cui legna viene utilizzata per ardere 
con dubbi vantaggi economici per i 
proprietari.

Oltre che nelle campagne l’inter-
vento di importazione di essenze ve-
getali alloctone si è sentito nel centro 
abitato. Da sempre nei giardini delle 
case si sono coltivate le specie bo-
taniche più disparate sia per scopi 
alimentari che a fi ni ornamentali. Il 
numero di specie e cultivar di piante 
ornamentali attual  mente presenti nel 
centro abitato di Terralba, se teniamo 
conto anche del verde privato, non 
è calcolabile anche perché tende a 
modifi carsi con nuove introduzioni 
ad ogni stagione. Nel verde pubbli-
co però è possibile segnalare qual-
che specie curiosa e dotata di storie 
particolari. Nel Giardino delle scuole 
elementari di via Roma, ad esem-
pio, sono presenti due esemplari di 
una pianta che per molti terralbesi 
sono semplicemente dei pini. Sono 
invece due casuarine (Casuarina 
cunninghamiana), piante originarie 
dell’Australia, che con i pini non 
hanno niente a che fare, tanto che 
quelli che comunemente vengono 
assimilati agli aghi (foglie) dei pini, 
in queste piante sono in realtà rametti 
verdi che svolgono la funzione clo-
rofi lliana. Le vere foglie sono ridotte 
a piccole squame circostanti gli in-
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ternodi. I due esemplari di Terralba, 
introdotti probabilmente nei primis-
simi decenni del secolo scorso, fanno 
parte di un gruppo che nel verde pub-
blico di tutta la Sardegna non supera 
le 200 unità, sono in una situazione 
fi tosanitaria accettabile nonostan-
te abbiano subito nei decenni scorsi 
potature poco razionali. La specie è 
stata introdotta in Sardegna nel 1870 
nell’Orto Botanico di Cagliari e da 
qui poi anche nel verde pubblico di 
lglesias, Villacidro, Oristano, Carbo-
nia, Olbia17. In Egitto viene sfrutta-
ta la sua capacità di crescere anche 
oltre i 20 metri mantenendo una fi tta 
ramifi cazione per formare delle bar-
riere verdi per il contenimento della 
sabbia trasportata dal vento lungo le 
principali vie di comunicazione. 

Le alberature stradali del centro 
urbano terralbese sono costituite sia 
da specie locali che da specie d’im-
portazione. Il tratto di via Porcella 
che va dal semaforo posto all’incro-
cio con via Santa Suia alla fi ne del 
centro abitato, è abbellito da piante 
di Melia azedarach originarie dal 
sud est asiatico. Queste piante sono 
state introdotte per la prima volta in 
Sardegna nel XVII secolo per essere 
coltivate principalmente nei conven-
ti18, i suoi nomi volgari sono albero 
santo, albero del paternostro, albero 
dei rosari, quest’ultimo è dovuto al 
fatto che i frutti, persistenti per tutto 
l’inverno, contengono dei semi duri, 
sferoidali, che venivano usati per la 
produzione dei rosari. La pianta però 
non è proprio santa visto che tutte le 
sue parti sono velenose a causa del 

loro alto contenuto di tetranortiterpe-
ne e di saponina. Per questo motivo è 
da sconsigliarne l’utilizzo come albe-
ro ornamentale nei parchi frequentati 
da bambini e nei giardini scolastici.

Attualmente l’industria farmaceu-
tica si sta interessando alle proprietà 
anticoncezionali sia maschili che 
femminili possedute dalle sue parti 
verdi. Con i suoi frutti si preparano 
shampoos repellenti utilizzati contro 
i pidocchi.
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I vincitori della Rassegna dei Vini Nuovi 2009 “TERRALBA DOC”

Svoltasi presso la Cantina Sociale il 19.12.2009 in collaborazione con l’Associazione Nazionale Assaggiatori di Vino di 
Oristano.
Rosso a base di uve bovale annata 2009: 1) Fenu Antonio; 2) Aramu Stefano; 3) Cotza Giampietro;
Rosato a base di uve bovale annata 2009: 1) Andreotti Giancarlo; 2) Cotza Giampietro; 3) Tran Ausilia;
Bianco da uve non aromatiche annata 2009: 1) Pau Andrea; 2) Aramu Stefano; 3) Pau Antonello/Cuccu Stefano;
Rosso a base di uve bovale annate precedenti: 1) Faedda Franca; 2) Tocco Andrea; 3) Fenu Antonio;
Vini  da uve da dessert annata 2009: 1) Montis Bruno; 2) Fenu Pietro;

I vincitori della rassegna dell’olio d’oliva 2009 “TERRALBA DOC”
In collaborazione dell’Agenzia LAORE Sardegna  Panel di Oristano: 1) Melis Renato; 2) Pusceddu Mario; 3) Colombu Antonio.
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Il vino Terralba o Campidano di 
Terralba ottenne la D.O.C. nel 
1975. 
All’epoca la coltivazione della 

vite nel Terralbese, che tradizional-
mente si identifi ca col Bovale, inte-
ressava maggiormente i terreni sab-
biosi, inadatti alla coltivazione del 
grano. 

Il sesto d’impianto era molto ri-
dotto (normalmente m. 1,75 x 0.75 
e in certi casi meno) con una densità 
di circa 7000/7500 piante/ha, realtà 
comune, peraltro, a gran parte del 
Campidano e dell’Isola. Ciò, da un 
lato, si rendeva senz’altro necessita-
to, per le particolari condizioni pedo-
climatiche dei suoli che ospitavano 
la coltura (tendenzialmente poveri 
e in asciutto), per la poca disponibi-
lità di terra ad essa destinata (molto 
accentuata per i terralbesi in segui-
to alla perdita dei terreni- 10.000 
ha confl uiti nella bonifi ca di Arbo-
rea), dall’altro, era consentito dal-
la scarsissima meccanizzazione in 
viticoltura ancor più all’epoca degli 
impianti, risalenti in maggior misura 
agli anni ‘50 e ’60, giacché le nor-
mali lavorazioni venivano fatte col 
cavallo, abilissimo strumento nello 
scavalcare i ceppi tanto da consentire 
impianti senza capezzagne (io stesso 
ne conservo le vestigia in un vigne-
to impiantato nel 1968 dove i fi lari 
si congiungevano con le siepi). Tale 
tecnica di coltivazione consentiva un 
armonico ed equilibrato sviluppo del 
vitigno, evitando di sovraccaricare la 
pianta con una potatura ricca di gem-
me a frutto, consentendo una elevata 
qualità della produzione senza sacri-
fi care troppo la quantità. In tale stato 
di cose non era diffi cile raggiungere 
e superare i 150qli/ha, senza pregiu-

dicare la qualità necessaria per os-
servare i parametri in seguito trasfusi 
nel disciplinare d.o.c. Campidano di 
Terralba. 

Il Bovale, come è noto, è un vi-
tigno che si dimostra costante nella 
produzione (a meno di avversità at-
mosferiche e fi topatologiche), con 
una elevata fertilità delle gemme (da 
2 a 4 grappoli), con un grappolo di 
medie dimensioni ad acini serrati e 
perciò relativamente pesante. Per 
quanto allevato in asciutto, in terre-
ni di media fertilità e con forme di 
allevamento poco espanse (alberello 
o spalliera bassa) raggiunge agevol-
mente, in annate libere da eventi ca-
lamitosi, i 5 Kg. per ceppo.

Quantunque la pianta non soffra 
affatto una produzione di questo tipo 
e la qualità dell’uva possa ritener-
si generalmente suffi ciente (tenore 
zuccherino sui 16°-17° Babo), diffi -
cilmente si raggiungono i parametri 
per un vino di qualità come per la 
d.o.c. di Terralba. 

Nei successivi decenni nel terri-
torio interessato dalla doc “Terral-
ba”, come anche in Sardegna e ge-
neralmente in tutta Italia, lo sviluppo 
della meccanizzazione ha portato ad 
abbandonare i sesti troppo stretti e 
ad allargare lo spazio nell’interfi la. 
La forma ad alberello tradizionale 
è stata sostituita sempre più spesso 
con forme a spalliera o controspal-
liera più esigenti in fatto di sviluppo 
orizzontale della vite. Nel contempo 
il miglioramento delle tecniche col-
turali (fertilizzazione) e la possibilità 
dell’irrigazione ha consentito, anche 
in suoli altrimenti magri e siccitosi, 
di raggiungere produzioni quanti-
tativamente elevate a fronte di una 
discreta qualità. Si è assistito pertan-

to anche nel campidano di Terralba 
(zona topografi ca) all’affermazione 
di sesti più ‘consoni’ a tali soprag-
giunte esigenze: non è inusuale ve-
dere vigneti con sesti 2,50 x 1,50 con 
ampie capezzagne (2500 ceppi/ha). 
L’esigenza è più sentita nelle aziende 
di grosse dimensioni laddove si deve 
far uso di trattrici di media ed elevata 
potenza (70 cv e oltre) e in quelle il 
cui ordinamento colturale prevalente 
non è il vigneto ma le colture a pieno 
campo (seminativi, ortive etc), ragion 
per cui dotarsi di una piccola trattri-
ce per contenere il sesto del (picco-
lo) vigneto non è economicamente 
conveniente. Resistono, comunque, 
ancora viticoltori ‘vecchia maniera’ 
che conducono e impiantano vigneti 
con distanze contenute (dai 5000 ai 
7500 ceppi/ha). Tale tendenza è au-
spicata dai maggiori esperti nel set-
tore vitivinicolo: professori univer-
sitari, dottori agronomi, enologi, per 
gli indubbi rifl essi positivi che può 
aversi nella produzione del vino (sul-
la necessità di infi ttire gli impianti si 
veda ad es. Corazzina E., La colti-
vazione della vite, 1997, Verona, pp. 
46 ss e passim, e bibliografi a ivi cit.; 
Ribéreau-Gayon P., Dubourdieu D., 
Donèche B., Lonvaud A., Trattato di 
enologia I, 1998, Parigi,  Edagricole 
2005, p. 281).

Il simbolo della 
viticoltura terralbese:
il “Bovale” e la doc “Terralba”
di Giuseppe Murgia 
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L’ESPONENTE SOCIALISTA GUIDO’ DUE GOVERNI CITTADINI: 
LA PRIMA DA FEBBRAIO A LUGLIO 1973, LA SECONDA DA SETTEMBRE 1980 A LUGLIO 1982

Le due attività amministrative
del sindaco Italo Loi

di Marco Pani 

Le amministrazioni del sindaco 
socialista Italo Loi sono due. 
La prima, dal febbraio al lu-

glio del 1973,  costruita in seguito alla 
scomparsa del sindaco democristia-
no Ioele Atzeni, sostenuta da socia-
listi, comunisti e proletari del Psiup, 
candidatura dal chiaro signifi cato 
politico proposta per spostare l’asse 
del governo del paese a sinistra; la 
seconda, dal settembre 1980 al luglio 
1982, sostenuta da socialisti, comu-
nisti e sardisti, che crollò per motivi 
interni alla stessa maggioranza e in 
particolare al partito socialista. 

La 1^ amministrazione 
del sindaco Italo Loi

Nella notte fra il 31 dicembre 
1972 e il 1° gennaio del 1973, con 
la scomparsa del sindaco Ioele At-
zeni si apriva una lunga fase di stasi 
politica e amministrativa. Dopo una 
prima diserzione consiliare, a fi ne 
febbraio, si aprivano le discussioni 
in sede consiliare sulla nomina del 
nuovo Sindaco e sulla composizione 
della Giunta amministrativa da af-
fi ancargli. Subito l’opposizione, per 
voce del consigliere Angelo Steri, la-
mentò il ritardo nella convocazione 
consiliare accusando la maggioranza 
relativa di lavorare “sotto banco per 
cercare soluzioni alla crisi all’infuo-
ri dei partiti politici, senza alcun ri-
sultato”1. Si intravedeva da subito la 
diffi coltà della Democrazia cristiana 
di tenere compatto il fronte con i li-
berali, ma soprattutto di non riuscire 
a mettere la parola fi ne alle discordie 
interne al suo stesso partito. Le dif-
fi coltà furono così grandi da indurre 
l’opposizione a candidare alla poltro-
na di sindaco un suo esponente nella 

fi gura del consigliere socialista Italo 
Loi. Una prima votazione, che vide le 
sinistre compatte e il consigliere Ita-
lo Loi ottenne ben 9 voti, due in più 
del candidato democristiano Emma 
Atzori. In quell’occasione il partito 
liberale aveva votato il proprio rap-
presentante Severino Cannas. Nessu-
no dei candidati era riuscito ad avere 
la maggioranza assoluta per cui si 
procedeva al ballottaggio fra coloro 
che avevano ottenuto il maggior nu-
mero di voti. Fu il momento in cui 
il fronte governativo si rinsaldò, ma 
il suo candidato Atzori ottenne solo 
la parità dei voti con l’altro candida-
to, appunto il consigliere Loi, che fu 
eletto alla carica di Sindaco per esse-
re fra i due il più anziano. Egli si ri-
servava di accettare l’incarico previa 
consultazione con la parte politica 
che l’aveva eletto e si impegnava a 
darne comunicazione nella successi-
va seduta consiliare. Il blocco ammi-
nistrativo sembrava completarsi con 
il rifi uto delle dimissioni della vec-
chia giunta che non voleva cedere 
completamente l’iniziativa alla nuo-

va maggioranza relativa di sinistra. 
Due mesi dopo il consiglio si ri-

univa e il sindaco Loi, nel tentativo, 
di sbloccare la situazione, non pre-
sentava un proprio programma ma 
riprendeva quello della vecchia giun-
ta Atzeni. Era una mossa che dimo-
strava la buona volontà delle sinistre 
di uscire dall’immobilismo, mentre 
il consigliere Steri (PSIUP) andava 
oltre chiedendo “alla DC una precisa 
dichiarazione di volontà per la costi-
tuzione di un centro-sinistra organi-
co tra DC, PSI, PS d’Azione senza 
discriminazione dei gruppi demo-
cratici di sinistra” e aggiungeva che 
“fatta questa dichiarazione da parte 
del capo gruppo democristiano il sin-
daco Loi presenterà le sue dimissioni 
dalla carica e l’accordo potrà essere 
raggiunto in breve tempo”2. Era chia-
ro lo spostamento a sinistra dell’ini-
ziativa, nel tentativo di riproporre 
un governo di centro-sinistra, espe-
rimento già portato a termine nella 
seconda metà degli anni Sessanta, 
anche se dai risultati altalenanti.

Venne, così, raggiunto l’accordo 
fra le parti e il 23 luglio si procedet-
te alle dimissioni del sindaco Loi3 e 
dell’esecutivo4. Un mese e mezzo 
dopo, nel settembre, il consiglio vo-
tava l’elezione del primo cittadino 
nella fi gura di Emma Atzori5, della 
relativa giunta6 e si chiariva la com-
posizione della nuova maggioranza 
formata dalla DC, dal PSI e dai sardi-
sti. La sinistra rappresentata dai co-
munisti e dai proletari restava fuori 
dal governo comunale ma non man-
cherà, con senso di responsabilità, di 
appoggiare il governo comunale nei 
momenti di diffi coltà e di interesse 
collettivo. L’opposizione diventerà 
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prerogativa dei due partiti di destra, 
PLI e MSI e in alcune circostanze, 
con voto di astensione, della “estre-
ma” sinistra rappresentata dal PSIUP 
del professor Cuccu e dello Steri. La 
Giunta municipale veniva così com-
posta dagli assessori effettivi Italo 
Loi, che aveva anche l’incarico di 
vicesindaco, Giulio Casu, Guerino 
Melis e dai supplenti Tullio Lisci e 
Dorina Pilloni7.

La 2^ amministrazione 
del sindaco Italo Loi

Le elezione del giugno 1980 con-
fermarono una situazione altamente 
fl uida. Parte della popolazione risul-
tò politicamente disorientata, in par-
ticolare dopo gli episodi di Marced-
dì, così da determinare una notevole 
distribuzione dei voti fra i tre grandi 
partiti nazionali, la DC che ottenne 7 
seggi e il PSI e il PCI che ne otten-
nero 5 a testa. La sinistra socialista 
pur con cinque seggi e poco più di 
250 voti, in forza della sua posizione 
centrista8, poteva avviare le consul-
tazioni con gli altri gruppi disposti a 
trovare una maggioranza. La situa-
zione, sin dalle prime battute, sem-
brò instabile giacché per formare la 
maggioranza le sinistre impiegarono 
ben tre mesi, presentandosi in Con-
siglio per la prima volta l’11 settem-
bre. In quella stessa occasione, dopo 
l’insediamento9, il Consiglio comu-
nale procedette alla nomina del Sin-
daco e della Giunta, ma le incertezze 
verifi catesi durante gli incontri estivi 
si ripresentarono in ambito consiliare 
e la seduta fu rinviata con un nulla 
di fatto. 

Da subito, gli umori della classe 
politica locale si indirizzarono sulla 
formazione di tre possibili maggio-
ranze. Un governo di sinistra con 
la partecipazione di socialisti, co-
munisti e sardisti; uno di centro si-
nistra con socialisti, democristiani e 
sardisti; uno di unità autonomistica 
che prevedeva il coinvolgimento di 
tutti i partiti dall’arco costituzionale, 
democristiani, socialisti, comunisti 
e sardisti. In quella riunione il capo-
gruppo socialista Italo Loi, dopo aver 

incontrato democristiani, comunisti e 
sardisti, ammetteva amaramente che 
il tutto era ancora da defi nirsi e “vista 
l’impossibilità di raggiungere un ac-
cordo sulla maggioranza, nonostante 
fossero trascorsi tre mesi dalle ele-
zioni, propose una giunta di maggior 
consenso democratico10. Egli inoltre 
affermò che il suo partito “nonostan-
te potesse proseguire nell’esperien-
za di sinistra, era disponibile per la 
formazione della Giunta suindicata e 
che per la chiusura dei democristia-
ni verso i comunisti e per la pretesa 
democristiana di voler quattro espo-
nenti in Giunta contro i tre dell’area 
laica si era giunti a quella rottura che 
non ha portato maggioranze precosti-
tuite in Consiglio”11.  La Democrazia 
cristiana rispondeva con Nazareno 
Lugas che giustifi cava quella richie-
sta con la necessità “di rapportare le 
presenze in Giunta alle forze rappre-
sentate in Consiglio”12, e con l’im-
possibilità di raggiungere un accordo 
“per l’intransigenza dei socialisti di 
ottenere il Sindaco e la maggioranza 
in Giunta”13. I sardisti sembravano i 
più accondiscendenti ed erano dispo-
nibili a qualsiasi soluzione. Mentre 
i comunisti, per voce del consiglie-
re Enzo Atzei, erano disponibili alla 
formazione di una Giunta di unità 
democratica con la partecipazione 
di tutte le forze politiche dell’arco 
costituzionale, poiché una soluzione 
di questo tipo darebbe luogo “ad una 
effi ciente e duratura amministrazio-
ne”, Atzei non disdegnava neanche 
“una Giunta di sinistra, PCI, PSI e 
PS d’Azione, che dando un gover-
no al paese, sarebbe la prosecuzione 
ed il completamento del programma 
portato avanti dalla passata ammini-
strazione”14. Invece, per l’esponente 
missino Rinaldo Casu, l’iniziativa e 
la responsabilità di amministrare il 
paese ricadeva interamente sulla De-
mocrazia cristiana che aveva riporta-
to un numero maggiore di seggi, sette 
contro i cinque dei socialisti, per cui 
possedeva la maggioranza relativa 
necessaria per prendere l’iniziativa e 
avviare gli incontri15.

Alla fi ne degli interventi il capo-

gruppo democristiano Nazareno Lu-
gas, vista la situazione di forte inde-
cisione in cui si trovava ad operare 
il Consiglio, proponeva a nome del 
suo partito e di quello sardista l’ag-
giornamento dei lavori. Richiesta re-
spinta dall’intero collegio. In seguito 
a questa decisione la Democrazia 
cristiana e l’esponente sardista Pietro 
Cannas abbandonarono l’aula consi-
liare e, constatata l’impossibilità di 
proseguire i lavori per mancanza del 
numero legale, la seduta venne rin-
viata ad altra data16.

A distanza di undici giorni, in adu-
nanza straordinaria, veniva convoca-
ta la seduta consiliare e si riprendeva-
no gli ordini del giorno sull’elezione 
del Sindaco e della Giunta. In pochi 
giorni, il partito socialista chiarì la 
sua posizione e diede vita ad una 
nuova amministrazione di sinistra, 
con la partecipazione di comunisti e 
sardisti. I toni usati dalla Democrazia 
cristiana, estromessa dal governo lo-
cale, erano forti. Contrariamente alle 
attese, le accuse più gravi venivano 
rivolte non al partito socialista ma a 
quello sardista. Nazareno Lugas af-
fermava in proposito che la maggio-
ranza nasceva “soprattutto per colpa 
del Partito sardo d’azione il cui com-
portamento nei confronti della DC è 
stato più che scorretto” pronto a far 
maggioranza con chiunque pur di am-
ministrare17. Attilio Frongia rincara-
va la dose affermando che “il Partito 
sardo d’azione avrebbe dovuto ricor-
dare che uno dei motivi per cui la DC 
non ha raggiunto l’accordo con il PSI 
è stato quello di non voler scaricare il 
Partito sardo d’azione, rappresentato 
da un solo consigliere, mentre oggi 
l’unico rappresentante sardista si ap-
presta a scaricare sette democristia-
ni”18. Da parte sua, il sardista Pietro 
Cannas rispondeva che “duole dover 
constatare che, la DC non abbia vo-
luto accogliere l’invito del gruppo 
comunista per la costituzione di una 
Giunta autonomista”19 e che tale de-
cisione lasciava libero il partito di 
scegliere la linea politica più confa-
cente alle urgenze amministrative del 
paese. Interveniva anche il gruppo 



comunista che avrebbe preferito una 
Giunta autonomistica, piuttosto che 
quella nata con socialisti e sardisti, 
ma il no della Democrazia cristiana 
a quella proposta non gli aveva la-
sciato altra via d’uscita. Si procede-
va quindi alla nomina del Sindaco e 
della Giunta. Con una maggioranza 
risicatissima, di soli 11 consiglieri su 
20, veniva nominato primo cittadino 
il socialista Italo Loi. La sua elezio-
ne era stata possibile grazie ai voti 
congiunti di socialisti (5) comunisti 
(5) e sardisti (1)20. Identico il risul-
tato per la nomina della Giunta (11 
su 20): venivano nominati assessori 
effettivi, Gianfranco Casu – compe-
tenza Edilizia, Commercio e Indu-
stria, Felice Steri – competenza ai 
Lavori Pubblici, Enzo Atzei – Vice-
sindaco e competenza Igiene, Sanità 
e Pubblica Istruzione, Pietro Cannas 
– competenza Sport, Turismo, Fi-
nanze e Ambiente. Supplenti Sergio 
Lobina – competenza Pesca e Bor-
gate ed Enrico Melis – competenza 
Agricoltura e Patrimonio21. Nasceva 
così un nuovo governo di sinistra, ma 
già alcuni mesi dopo una nuova crisi 
amministrativa portava al defi nitivo 
allontanamento del partito socialista 
e ad un’alleanza, per certi versi stori-
ca, fra comunisti e democristiani.

Trascorsero due mesi e la nuova 
Giunta presentava il suo programma 
di lavoro. Nel preparare la bozza pro-
grammatica, aveva tenuto conto del-
le condizioni di estrema ristrettezza 
fi nanziaria in cui versavano le casse 
comunali. Fra le esigenze di primaria 
importanza vi erano la defi nizione 
dei piani particolareggiati, la reda-
zione dei piani pluriennali, nonché 
la loro salvaguardia dall’abusivismo. 
Venivano messe in risalto le diffi col-
tà di applicazione degli stessi piani 
nelle zone C, in particolare di Mar-
ceddì, essendo questo non territorio 
del demanio comunale ma statale. La 
Giunta, per l’ennesima volta, promet-
teva un impegno per la sdemanializ-
zazione del territorio in modo da po-
terne così ottenere la concessione. Le 
altre zone C riguardavano i terreni in 
mano alla SBS e la Borgata Mastino. 

Quest’ultima, in particolare, dove-
va essere seguita con attenzione per 
evitare il già sperimentato fenomeno 
dell’abusivismo.

 Nel settore dell’edilizia scolasti-
ca si poneva l’accento sulla realizza-
zione di due nuove scuole elementari 
e di due scuole materne rionali. Ve-
nivano inoltre ratifi cati gli impegni 
già assunti per la costruzione del 
centro sociale per gli anziani e per 
la realizzazione dell’impianto di il-
luminazione pubblica. La Giunta si 
impegnava in quello che doveva e 
poteva essere il fi ore all’occhiello del 
rilancio dell’attività sportiva con “la 
realizzazione del centro polivalente 
di viale Sardegna e la creazione di 
strutture sportive ricreative decen-
trate nei vari rioni del paese e delle 
borgate, in modo da poter favorire 
la pratica sportiva di massa e poter, 
così, superare l’inconveniente del-
la sospensione dell’attività sportiva 
quando fossero andati in opera i la-
vori del centro di viale Sardegna”22. 
Era previsto, in ultimo, l’intervento 
nel settore delle acque e fognature at-
traverso un fi nanziamento dello Sta-
to di 450 milioni. Negli altri settori, 
come il turismo, si prendeva in con-
siderazione la bonifi ca della zona di 
Pauli Biancu de Turri, dello stagno a 
nord est di Marceddì e la creazione 
di un porticciolo turistico per ospita-
re imbarcazioni da diporto e barche 
da pesca d’alto mare. 

A Marceddì si riteneva necessario 
il risanamento igienico dell’intera 
frazione e l’eliminazione del feno-
meno del baraccamento estivo. In 
proposito, venivano effettuate delle 
stime di spesa che si aggiravano sui 
3 miliardi di lire, affermando che il 
progetto per tale opera era già stato 
presentato al Comprensorio di Ori-
stano per essere esaminato e fi nanzia-
to con i fondi dello stesso ente mes-
si a disposizione per il risanamento 
dell’intera fascia costiera oristanese. 
Il problema igienico e ambientale si 
presentava anche nel capoluogo per 
via della necessità di sistemare gli 
scarichi fognari e di ristrutturare il 
depuratore. 

Nel settore occupazionale si pro-
spettava l’impegno a sostenere la pic-
cola industria esistente, attraverso la 
defi nizione dei piani particolareggiati 
della zona dei servizi. La creazione di 
una zona industriale doveva favorire 
la trasformazione dei prodotti locali 
attraverso la cooperazione, l’unica 
realtà organizzativa ritenuta consona 
alle esigenze di produzione raziona-
le. Nel settore ittico si proponeva la 
realizzazione di una scuola profes-
sionale per la pesca d’altura. In quel-
lo della sanità si doveva attendere il 
defi nitivo Piano sanitario regionale 
sulla costituzione delle unità locali. 
Inoltre, si doveva curare la gestione 
del consultorio pubblico familiare 
affi dando alle donne il ruolo di ge-
stione del servizio. 

Concludeva la relazione il tema 
della ristrutturazione del settore dei 
tributi dell’acqua e della nettezza ur-
bana, che dovevano essere rimessi 
“nella propria carreggiata fi nanzia-
ria” e quello sulla necessità di va-
lorizzare il patrimonio comunale23. 
Nella stessa occasione, il Consiglio 
comunale procedette alla nomina dei 
rappresentanti in seno al Consorzio 
turistico, al Consiglio comprensoria-
le e ad integrare i rappresentanti della 
commissione per l’Agricoltura24. 

(Segue al prossimo numero)

Note
1 ACT, Elezione del Sindaco, delibera del 

C.C. n° 4 del 24 febbraio 1973.
2 ACT, Comunicazioni del Sindaco, delibera 

del C.C. n° 7 del 24 aprile 1973.
3 ACT, Dimissioni del Sindaco, delibera del 

C.C. n° 11 del 23 luglio 1973.
4 ACT, Dimissioni degli assessori effettivi e 

supplenti di orientamento DC, delibera del 

C.C. n° 12 del 23 luglio 1973 
5 ACT, Elezione del Sindaco, delibera del 

C.C. n° 13 del 3 settembre 1973. 
6 ACT, Elezione degli assessori effettivi e 

supplenti, delibera del C.C. n° 14 del 3 set-

tembre 1973.
7 La Giunta Municipale era così formata: 

Emma Atzori Sindaco, Italo Loi, Vice-sin-

daco e Assessore all’Agricoltura, Borgate, 

Artigianato, Commercio e programmazione; 
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Guerino Melis, Assessore all’Igiene e Sanità, 

Piazze e Giardini; Giulio Casu, Assessore ai 

Lavori Pubblici, Rinascita e Finanze; Tul-

lio Lixi, Assessore alla Pubblica Istruzione, 

Sport e Turismo; Dorina Pilloni, Assessore 

all’Assistenza e Benefi cenza, Pubbliche re-

lazioni.
8 Il termine “centrista” è inteso non come una 

posizione politica e programmatica, poiché il 

partito socialista era collocato a sinistra, ma 

come una posizione dialettica fra le parti che 

potenzialmente potevano governare il Comu-

ne. I socialisti, pur non avendo molti voti, si 

trovavano in una posizione privilegiata per 

avviare le consultazioni, appunto di centro 

fra la Democrazia cristiana e i comunisti. In-

fatti era impensabile una possibile alleanza 

fra democristiani e comunisti, per cui i so-

cialisti facendosi forza di questa favorevole 

contingenza attuavano spesso un atteggia-

mento ostruzionista, che in alcuni frangenti 

condizionava pesantemente l’amministrazio-

ne locale. Questo atteggiamento che creava 

costantemente problemi di stabilità governa-

tiva, agli inizi degli anni Ottanta, fece matu-

rare quell’avvicinamento fra democristiani e 

comunisti fi no a pochi anni prima impensabi-

le e inimmaginabile.  
9 Questa la composizione del Consiglio co-

munale: Rinaldo Casu (MSI); Antonio Pinna 

(MSI); Antonio Biolchini (PSI); Italo Loi 

(PSI); Gianfranco Casu (PSI); Francesco An-

tonio Putzolu (PSI), sostituito il 5 luglio 1983 

con Antonio Tramonti (PSI); Enrico Melis 

(PSI) poi passato al PS d’Azione; Enzo At-

zei (PCI); Ada Maria Lai (PCI); Felice Steri 

(PCI); Sergio Lobina (PCI); Antonello Atzori 

(PCI); Giovanni Paolo Salaris (DC); Emma 

Atzori (DC); Lugas Nazareno (DC); Tigellio 

Tuveri (DC); Attilio Frongia (DC); Franco 

Zoccheddu (DC); Giovanni Paolo Contini 

(DC); Pietro Cannas (PS d’Azione).
10 ACT, Elezione del Sindaco – Rinvio di se-

duta, delibera del C.C. n° 113 dell’11 settem-

bre 1980. 
11 Idem. 12 Idem. 13 Idem. 14 Idem. 15 Idem.

16 Idem.
17ACT, Elezione del Sindaco, delibera del 

C.C. n° 114 del 22 settembre 1980.
18 Idem. 19 Idem. 20 Idem.
21ACT, Elezione della Giunta Municipale, de-

libera del C.C. n° 115 del 22 settembre 1980 

e Relazione programmatica, pag. 8, in ACT, 

Dichiarazioni programmatiche, delibera del 

C.C. n° 117 del 24 novembre 1980.
22 ACT, Relazione programmatica, cit., pag. 2.
23 Idem, pag. 8.
24 ACT, delibere del Consiglio Comunale tut-

te del 24 novembre 1980, n° 137 avente per 

oggetto Nomina rappresentanti comunali in 

seno al Consiglio Comprensoriale; n° 139 

avente per oggetto Nomina rappresentanti 

comunali in seno al Consorzio Turistico; n° 

140 avente per oggetto Nomina rappresen-

tanti consiliari ad integrazione della Com-

missione per l’Agricoltura (Edilizia Rurale).  
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Prima della seconda guerra 
mondiale, durante il fascismo, 
si viveva di prodotti agricoli: 

lenticchie, fagioli, ceci, erbe, tutto 
quello che c’era in campagna. Molte 
persone andavano di nascosto notte-
tempo al mare o nei fi umi a pescare. 
Ci si arrangiava con le risorse locali. 
Uno dei lavori estivi era la fresatura: 
dopo che gli uomini falciavano il gra-
no, le donne raccoglievano le spighe 
che cadevano per terra e le mettevano 
in un lungo sacco che avevano legato 
alla vita. Si faceva seccare il grano 
raccolto che veniva macinato e con 
cui le donne facevano il pane (una 
parte del grano veniva conservato 
per l’inverno). Chi aveva famiglia 
era costretto a fare qualsiasi lavoro. 
Tutti erano poveri, anche i più ricchi, 
che non avevano soldi ma solo terre. 
Ogni famiglia faceva sacrifi ci e com-
prava un maiale, lo allevava e, una 
volta arrivato l’autunno, lo macella-
va e faceva festa.

Durante la guerra le risorse erano 
pressoché le stesse, però scarseggia-

vano i medicinali, si cercava di cura-
re i malati con medicine fatte in casa, 
naturali; molte persone morivano 
non solo perché mancavano i farmaci 
ma anche perché c’erano pochi vive-
ri e si viveva in condizioni di povertà 
assoluta. Gli abiti scarseggiavano, 
ognuno si faceva le scarpe (sorta di 
zoccoli di legno e chi se lo poteva 
permettere li ricopriva di cuoio), ma 
molti erano scalzi. Per fare i vestiti e 
i maglioni venivano tosate le pecore, 
si lavava la lana, la si pettinava per 
renderla morbida e poi si fi lava. La 
biancheria veniva cucita a mano, a 
volte si prendevano i vestiti vecchi e 
si adattavano. Le bambine facevano 
le bambole di stoffa con i capelli di 
granturco, oppure catturavano le li-

bellule, le mettevano al collo, dopo 
averle legate con del fi lo bianco, e le 
portavano a passeggio. Dal giunco si 
facevano sedie, tavoli, piatti, ecc... e 
per festeggiare la Pasquetta tutti gli 
abitanti di Terralba andavano all’orto 
che si trovava alla periferia del paese 
per mangiare insieme i “coccois” con 
le uova dipinte ed il poco cibo che 
ognuno aveva recuperato. 

Durante la guerra c’era un clima 
di paura e preoccupazione e il copri-
fuoco: ad una certa ora tutti doveva-
no essere a casa e non si poteva far 
trapelare neanche la luce dalle fi ne-
stre. Il sabato era chiamato “sabato 
fascista”, non si faceva lezione e 
venivano fatte parate, saggi, oppu-
re si guardavano dei fi lmini, ecc... I 
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All’epoca tutti erano poveri, anche i più ricchi, perché non 
avevano soldi ma solo proprietà terriere. La popolazione 
si sostentava con i prodotti agricoli e scarseggiavano 
medicinali e vestiti. Molte persone morivano perché, oltre 
i farmaci, mancavano anche i viveri.

LA VITA QUOTIDIANA NEGLI ANNI QUARANTA

Terralba durante il periodo fascista
la seconda guerra mondiale

Testimonianza di Dora Pilloni 

AL SERVIZIO 
DI TUTTI I CITTADINI

RESPONSABILI: 
ANDREA TOCCO E PINA CONCU

VIA CAVOUR, 14 TEL. 0783.84508
TERRALBA



maestri facevano fare delle esercita-
zioni ai bambini. La cosa buona del 
periodo fascista è che vigeva l’ordi-
ne e tutti rispettavano la legge, però 
tutto questo era ottenuto con la vio-
lenza e la cattiveria. Tutte le famiglie 
erano costrette ad avere il ritratto del 
duce appeso a una parete e se erano 
composte da molti membri riceveva-
no degli aiuti fi nanziari; inoltre si è 
iniziato a combattere l’analfabetismo 
ed è stato istituito il trattamento pen-
sionistico. Per le zone agricole c’era 
il cosìddetto “elenco anagrafi co”, al 
quale si iscrivevano le persone per 
avere una pensione, alla fi ne di 35 
anni continui di lavoro. Ogni anno i 

lavoratori indicavano in quest’elenco 
le ore lavorative svolte. I soldi, i vi-
veri, le medicine e i vestiti divennero 
sempre più rari. Si era obbligati a de-
nunciare tutto quanto si produceva, 
alcuni, però, nascondevano qualcosa 
e la barattavano alla “Borsa nera” o 
con soldi o con altre merci. Molte 
persone si trasferivano da Cagliari 

a Terralba perché qui tutti avevano 
almeno qualcosa da mangiare, per 
questo spesso in una casa singola 
vivevano più famiglie, anche otto. 
Le vie di comunicazione erano di 
diffi cile utilizzo, spesso si facevano 
lunghi tratti di strada a piedi o con la 
carretta.
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Durante il secondo conflitto mondiale c’era un clima di 
paura e di preoccupazione. Vigeva il coprifuoco e ad una 
certa ora tutti dovevano  chiudersi in casa e non si poteva 
far trapelare neanche la luce dalla finestra.

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
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CAMPO DI PRIGIONIA DI MILOVICE PRIMAVERA DEL 1918 

La storia del soldato
Giuseppe Salaris

di Gesuino Loi 

La primavera era iniziata da 
qualche mese, dopo un in-
verno rigido, nevoso, e nelle 

baracche dove alloggiavano i prigio-
nieri di guerra non c’era alcun modo 
di alleviare il freddo intenso. In quei 
giorni, poi, alla neve si era sostituita 
una pioggia sottile, ma insistente che 
tutto inzuppava. Sembrava un ac-
campamento di fantasmi, magri, ma-
cilenti, privi di energie, nonostante la 
giovane età, i prigionieri che ancora 
avevano forze si aggiravano per il 
campo alla ricerca di un qualcosa da 
mettere in bocca. La denutrizione, la 
fame continuata, accompagnata dal-
le malattie, era la causa prima delle 
morti. E’ una morte dolorosa, l’ago-
nia dura giorni se non settimane.

Adagiato in un giaciglio, avvol-
to da una vecchia e logora coperta, 
con indosso ancora quel che restava 
di una divisa militare, con le mostri-
ne della Brigata Siracusa, magro da 
far paura e infreddolito, aspettava la 
morte Giuseppe Salaris. E sì che ne 
aveva sentito di freddo, e pioggia, e 
poca alimentazione, e disagi quando 
era contadino, ma aveva sopportato 
tutto e tutto aveva superato: aveva 
un fi sico temprato. Nel suo paese na-
tio chi superava i primi anni di vita 
signifi cava che era forte, resistente 
agli attacchi delle malattie che era-
no tante e molte erano mortali. Ma 
Giuseppe pativa la fame, stenti e 
sofferenze di ogni genere fi n dal 30 
ottobre 1917, quando era stato fatto 
prigioniero dagli austriaci nel paese 
di san Daniele del Friuli. Era stato 
catturato quasi tutto il reggimento, il 
246°; anche il comandante, il tenen-
te colonnello Alfredo Marini, si era 
dovuto arrendere e consegnarsi alle 

truppe imperiali austriache. Da quel 
giorno era incominciata la lenta ma 
inesorabile discesa verso la fi ne: sei 
mesi di prigionìa l’avevano sfi nito e 
portato sull’orlo della tomba.

Si dice che chi vede la morte av-
vicinarsi, riveda tutta lo svolgersi 
della sua vita, dai primi ricordi fi no 
al momento presente. E il ripensare 
a questo faceva presagire a Giuseppe 
che la fi ne era imminente.

Vedeva come in dei fl ash, non ab-
baglianti, ma nitidi, le tappe della sua 
vita. La sua povera ma gioiosa ado-
lescenza, al lavoro nei campi, nei vi-
gneti. Alla giovanile gioia scatenata 
nei pochi giorni di festa, che scandi-
vano il ritmo pesante del lavoro.

Alla gioia ineffabile di quando la 
sua bella gli aveva risposto “Si” alla 
sua dichiarazione d’amore, al ma-
trimonio con Vitalia e ai bimbi che 
erano venuti, Maria e Antonio, al tri-
stissimo luglio del 1916, quando era 
dovuto partire assieme a tanti altri 
suoi coetanei del 1883 verso un luo-
go lontano e sconosciuto, sul conti-
nente, a Salerno, per l’addestramento 
militare, nella brigata Cagliari. Tanti 
erano sposati e con fi gli e la prostra-
zione psicologica era stata profonda. 
Pensava ai suoi commilitoni di briga-
ta che non c’erano più: Erminio Mar-
cias, morto nel ”17, e i suoi coetanei 
Luigino Melis, Caduto in Macedonia, 
e Umberto Ortu sparito in un vortice 
di ferro e fuoco a S.Marco. Notizie 
che gli erano giunte “via Fante”: una 
più straziante dell’altra! Era ango-
sciato per sé e per la famiglia della 
quale nulla sapeva da mesi.

Aveva lasciato la Brigata Cagliari 
nella primavera del 1917 per esse-
re inviato nella Brigata Siracusa, in 

prima linea. Quello era stato un anno 
terribile, rivedeva con orrore i terri-
fi canti scontri del 4 e 5 giugno, con 
centinaia di morti e di feriti, fu tutto 
un susseguirsi di scontri armati, da 
una parte all’altra, fi no al giorno in 
cui il mondo parve crollare addosso 
a tutti: Caporetto! 

Tornare indietro di corsa per di-
fendere il ponte ferroviario di Cor-
nino, sul fi ume Tagliamento, e rive-
dere il Colonnello comandante del 
reggimento, circondato dai nemici 
a cavallo, dare l’ordine di gettare 
le armi e di arrendersi. Anche i co-
mandanti dei battaglioni erano stati 
catturati, e il capitano Giulio Pratesi 
era stato gravemente ferito. Anche il 
cielo sembrava partecipare a quel-
la tragedia con la sua pioggia scro-
sciante che bagnava tutti e rendeva 
impacciati i movimenti dei soldati, e 
le strade erano ridotte a dei pantani 
di fango. La guerra armata era fi ni-
ta, ma incominciava per lui una più 
terribile e invincibile guerra contro la 
fame e gli stenti. 

Rivedeva e riassaporava la gio-
ia che aveva provato quando aveva 
incontrato nel campo di prigionia 
il compaesano Efi sio Tocco: gli era 
sembrato un miracolo, poter parlare 
in sardo con un terralbese in una ter-
ra così lontana. Era stato testimone 
addolorato e disperato dell’orribile 
e straziante morte di Efi sio, morto 
per fame e incartapecorito ancora in 
vita. Lo aveva assistito nei suoi ul-
timi giorni e accompagnato fi no alla 
tomba in quel deprimente gennaio 
del 1918. Era rimasto solo e si senti-
va in balia di eventi che non riusciva 
a spiegare. 

Nella sua psicologia di isolano e 



Giuseppe Salaris, fu Giuseppe e fu Pani Anna, 
classe 1883, sposato con Vitalia Ariu, padre di Maria 
e Antonio, verrà incorporato nel 64° reggimento fan-
teria il 29 luglio 1916 (brigata Cagliari), partirà qua-
si certamente assieme a Luigino Melis, e sarà commi-
litone di reggimento di Erminio Marcias; nel mese di 
aprile 1917 verrà trasferito al 246° reggimento bri-
gata Siracusa, sarà in prima linea fi no al 30 ottobre 
1917, quando verrà catturato assieme a quasi tutto il 
reggimento, compreso il comandante, il tenente colon-
nello Alfredo Marini, a San Daniele del Friuli dove si 
trovava per la difesa del ponte ferroviario di Corni-
no sul Tagliamento. Portato in prigionìa a Milowitz 
-oggi Milovice-, in Boemia, a circa trenta kilometri da 
Praga. Sarà compagno di prigionìa di Efi sio Tocco, 
classe 1881, della Brigata Sassari, catturato pure lui 
a seguito di Caporetto, in data 27 ottobre, e deceduto 
per fame e stenti il 14 gennaio 1918 (nella lapide del 
Comune di Terralba non vi è il suo nome, ritengo per 
pura dimenticanza, ma egli deve essere collocato tra 
i morti in prigionìa). Non ho individuato chi siano i 
discendenti del povero Efi sio. 

Giuseppe Salaris invece morirà il 28 aprile. Nel 
1922 gli verrà concessa l’onorifi cenza della medaglia 
interalleata della Vittoria, a riprova che era stato un 
buon soldato.

La Brigata Siracusa, composta dal 245° e 246° 
Reggimento fanteria, decimata dopo Caporetto, verrà 
sciolta il 13 novembre 1917 e i soldati superstiti ver-
ranno fatti confl uire nella Brigata Siena.

Il ricordo di Giuseppe Salaris è stato fatto per ono-
rare i dimenticati di “Caporetto”. Il generale Cador-
na, che verrà sostituito l’8 novembre del 1917, invece 

di cercare le responsabilità del disastro militare nelle 
alte gerarchie, accusò i soldati di codardia e vigliac-
cheria. Gli alleati (francesi e inglesi) posero come 
condizione per l’invio di truppe in aiuto dell’Italia che 
Cadorna venisse immediatamente rimosso dall’inca-
rico, perché scaricava sui poveri soldati la sua inca-
pacità a gestire la situazione e l’irresponsabilità dei 
suoi generali. Purtroppo però era rimasta la sua ne-
gativa infl uenza, e i prigionieri vennero considerati 
(ad essere benevoli) dei disfattisti e, perciò, abbando-
nati al loro triste destino. Pochi prigionieri moriranno 
per malattie vere e proprie, la maggior parte, infatti, 
morì per fame e denutrizione, nella più totale indiffe-
renza dell’Italia. I certifi cati di morte dei prigionieri, 
per nascondere la verità, dicevano che i decessi erano 
dovuti per a esaurimento, edema e altri accidenti, ma 
si trattava di fame. Si arrivava a nascondere i corpi 
dei militari morti affi nché i superstiti potessero divi-
dersi la razione spettante ai commilitoni deceduti.

La tragedia di Caporetto iniziò la notte del 23/24 
ottobre 1917 e si concluse ai primi di novembre quan-
do l’Esercito italiano si attestò sul Piave. I soldati ita-
liani catturati erano sui 270.000, i morti e i feriti circa 
30.000.

La popolazione Ceca ha conservato il cimitero mi-
litare che tuttora esiste.

“Dov’è la mia Patria?” oggi è il titolo dell’Inno 
Nazionale della Repubblica Ceca. 

Giuseppe Salaris era nonno materno dei signori 
Tocco (Efi sio, Gesuino, Felice e fratelli); bisnonno di 
Andrea Tocco (l’agente di polizia urbana), di dottor 
Giuseppe (l’oculista) e di Enrico. 

TERRALBA ieri & oggi 41 STORIA

contadino non riusciva a comprende-
re perché non lo lasciassero libero di 
andarsene dove voleva, almeno per 
procurasi il cibo per sopravvivere. Si 
sentiva trattato come un topo in trap-
pola: Entità e logiche crudeli e ter-
ribili gli stavano stritolando la vita. 
Nella sua saggezza contadina aveva 
cercato di non fare resistenza contro 
queste forze possenti e inspiegabili, 
con la speranza che tutto passasse. 
Ma giorno dopo giorno si era reso 
conto che eventi disumani lo stavano 
accompagnando e spingendo verso il 
baratro della morte, come già era ca-
pitato a Efi sio Tocco. 

“Kde domov muj?” (Dov’è la 
mia patria?) era un antico canto pa-
triottico boemo che Giuseppe aveva 

sentito tante volte in quella terra di 
prigionia. Quasi un presagio ama-
ro per lui. Si sentiva abbandonato, 
come tutti gli altri prigionieri, perché 
gli alti comandi italiani avevano dif-
fuso la voce che chi era prigioniero 
si era arreso ignobilmente al nemico, 
senza combattere. Non era vero: era 
un accusa falsa che non meritava né 
lui né i suoi commilitoni! Era stato 
un buon cittadino e un bravo soldato. 
Chi lo aveva mandato in guerra ora lo 
aveva lasciato solo contro un nemico 
spietato e feroce: l’inedia, morte per 
denutrizione. Chissà se la sua morte 
aveva un senso! 

Nell’ultima settimana di vita era 
entrato in coma vigile, non vedeva, 
ma sentiva che era circondato dal do-

lore dei suoi compagni di sventura. 
Non poteva rispondere, ma sentiva 
che un religioso gli somministrava 
l’estrema unzione. Era fi nita! Nella 
sua religiosità elementare provava 
gratitudine per quell’atto che lo met-
teva in regola con la morte. Anche 
se sfi nito era consapevole che i suoi 
dolori stavano per fi nire. Fu un conti-
nuo scivolare verso il non ritorno.

E la domenica 28 aprile 1918, nel 
campo di prigionìa di Milovice, il 
contadino-soldato-prigioniero Giu-
seppe Salaris terminava la sua vita e 
il martedì veniva seppellito nel cimi-
tero militare di quella città, dove egli 
ancora riposa, assieme a tanti altri 
sventurati. 
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Nel N° 46 di agosto 2009 di 
“Terralba ieri & oggi”, con 
un articolo del direttore si è 

parlato di una importante pubblica-
zione ad opera di Natale Vargiu e di 
Luigi Spano, dedicata ai personaggi 
illustri di Cagliari, ma non si faceva 
cenno alla dipartita di Natale, avve-
nuta qualche settimana prima, resa 
più triste dal fatto che a distanza di 
qualche giorno dalla sua morte, se-
guiva quella della moglie Clara 
Dessì, anche lei terralbese. Con la 
morte di Natale ho perduto un caris-
simo amico dell’adolescenza e della 
giovinezza, era nato il giorno di Na-
tale del 1928, ci separava circa un 
anno di età.

Ci conoscemmo nell’inverno del 
1943, nella sede dell’Azione Cattoli-
ca, nacque una amicizia intensa, ori-
ginata dalla comune visione di tanti 
aspetti politici, spirituali, culturali, 
che si presentavano prepotenti in 
quel tragico periodo della vita italia-
na.

Fu una amicizia ravvivata dalle 
frequenti assenze di Natale, che fun-
geva quasi da vice parroco nel paese 
di Gonnoscodina, dove il fratello Don 
Attilio VARGIU era da anni parroco. 
Cooperava alla gestione delle opere 
e delle attività parrocchiali: oratorio, 
circolo di Azione Cattolica, operato-
re del cinema.

Pur essendo vicino, il paese, per 
quei tempi era relativamente lontano, 
per cui ci raccordavamo scrivendoci. 
Talvolta, quando le sue assenze dura-
vano qualche settimana, mi invitava 
ad andare a trovarlo in bicicletta, per 
pranzare e trascorrere una giornata 
assieme, sicuramente Gerardo Lay 
non ha dimenticato la disastrosa ca-
duta dalla bici, in una ripida discesa 
in vista del paese di Gonnoscodina, 
causata dalla sua giacca posata sul 
manubrio che s’impigliò nella ruota 
anteriore; capitombolo che gli pro-
curò poi vaste escoriazioni.

Ambedue dirigenti di Azione 
Cattolica, eravamo sempre presenti 

alle frequenti manifestazioni, ritiri 
spirituali, ritmate dallo studio, con-
vegni come quello indimenticabile 
per l’80° a ROMA, e campeggi come 
quello diocesano a Villacidro.

Credevamo nel trinomio “Pre-
ghiera-Azione-Sacrifi cio” e nel va-
lore della purezza, che intensamente 
ci veniva inculcato. 

Sono certo che quello stile di 
vita, quella formazione acquisita ed 
espressa nell’adolescenza, cioè il 
periodo di vita più determinante per 
stabilire le coordinate del suo futuro 
per l’esistenza, improntarono sem-
pre la sua condotta, anche nei qua-
rant’anni di vita militare, certezza 
ancorata anche alle confi denze con 
le quali mi onorò per tanti anni. Vita 
militare che iniziò con il suo arruola-
mento nel ramo mare della Guardia 
di Finanza, nel lontano 1948. 

Di quel momento ricordo l’espres-
sione della sua sincera amicizia, il 
pianto con cui accompagnò il suo ab-
braccio la sera prima della partenza. 

NATO A TERRALBA HA SVOLTO UNA BRILLANTE CARRIERA MILITARE
HA COLLABORATO CON LA NOSTRA RIVISTA 

Natale Vargiu, 
uno scrittore appassionato 
della lingua sarda
di Rinaldo Casu
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Era molto attaccato alla sua famiglia, 
ai suoi amici, al suo paese, tanto che 
tentò di seguire l’attività paterna fa-
cendo il panettiere, sia in paese che 
a Marceddì, gestendo il forno di tziu 
Pedru Aramu.

Si realizzò in pieno con la vita 
militare, come maresciallo comandò 
una motovedetta, svolgendo servizio 
in varie sedi, da Venezia alla Sicilia. 
Dopo congedato si stabilì in Sarde-
gna, scelse un paese vicino a Cagliari 
per essere vicino ai famigliari di sua 
moglie.

Libero da impegni professiona-
li, poté dedicarsi alla sua passione 
per “lo scrivere”, che si evidenziava 
dall’adolescenza con 
gli articoli che veni-
vano pubblicati nel 
giornaletto della no-
stra sezione: ”GIO-
VINEZZA”. Fu un 
collaboratore fi sso 
del settimanale della 
diocesi di Cagliari, 
anche con simpati-
che rubriche in lin-
gua Campidanese, 
rievocando fatti, usi e 
costumi della nostra 
gente.

Fu per un periodo 
collaboratore di que-
sta rivista, scrivendo 
su alcune ricorrenze 
e aspetti di vita della 
sua infanzia.

Appassionato os-

servatore di usi e tradizioni locali e 
dotato di una fertilissima memoria 
nel ricordare le espressioni più ca-
ratteristiche del nostro parlare, nel 
2002 scrisse: “Su picioccheddu de 
su bintottu, arregodusu e impressio-
nis”, una simpaticissima biografi a 
che aveva vinto il primo premio, nel 
concorso letterario bandito dall’Ac-
cademia Arborense, per la sezione 
“Memoria Storica”, con la seguente 
motivazione: ”…per la capace te-
stimonianza umana trasmessa, che 
emerge da una attenta analisi di let-
tura del lavoro proposto…”.

Con Luigi Spanu pubblicò, altre 
due opere “Sardegna quasi scono-

sciuta” e “Cultura Sarda nel 1500”.
Come accennato all’inizio 

dell’articolo, poco prima di morire, 
pubblicò l’opera: ”Personaggi nella 
storia di Cagliari”, dove sono stati 
ricordati anche due terralbesi: Seba-
stiano Dessanay e il senatore Emilio 
Cuccu. 

A distanza di poche settimane 
l’uno dall’altro, Terralba ha perduto 
due suoi fi gli, di nascita e di sangue, 
che raggiunsero in campo letterario 
grande notorietà. Infatti, dopo Nata-
le Vargiu è seguito Ugo Dessy’, che 
cercheremo di ricordare nel prossi-
mo numero.

Prodotti e servizi 

per l’agricoltura

Totore Casu, Alfredo Raccis, Natale Vargiu, Clara Dessì, Rinaldo Casu



LA MEMORIA 44 TERRALBA ieri & oggi

Un pesce d’aprile di 60 anni fa
di Mario Zucca 

La cronaca riferita in questo articolo scritto da mio 
zio paterno che in quell’epoca scriveva per il giornale “Il 
quotidiano sardo” da cui è tratto il pezzo, riferisce di un 
“pesce d’aprile” accorso oramai 60 anni fa esattamente il 
1° aprile 1950. 

In maniera burlesca ci fa rivivere quella che era la vita 
di una Terralba d’altri tempi (mi risulta che la totalità dei 
mandanti e/o esecutori e le vittime di quel riuscito scher-
zo siano passati a miglior vita) e dove anche in assenza 
di telefoni e cellulari, internet o mail era evidentemente 
possibile organizzare uno scherzo “collettivo”, come ti-
tolava l’articolista, che ancora oggi viene ricordato con 
divertimento da chi lo visse direttamente o indirettamen-
te. 

Ho raccolto varie testimonianze nell’ambito del pa-
rentado e non e ho indagato in particolare sui nomi dei 
mandanti e degli esecutori della beffa che per ovvie ra-
gioni non comparirono a suo tempo nell’articolo. Non 
me ne vorranno gli autori ancora viventi dello scherzo, 
mentre chiedo venia per coloro che non ci sono più – 
sono la maggioranza – e che, sono sicuro, approvereb-
bero di buon grado questa commemorazione postuma di 
quel memorabile pesce d’aprile. 

Allego al presente articolo una foto risalente a quel 
periodo e che ritrae “la meglio gioventù” terralbese e che 
sicuramente non era all’oscuro della beffa. 

TERRALBA – Era da poco scoc-
cata la mezzanotte del 31 marzo 
quando il sig. Fortunato Casu sentì 
bussare alla porta di casa. Trafelato 
un giovane lo avvisava che il cinema 
“Rossini” di cui il sig. Casu è pro-
prietario, era in fi amme: terrore, di-
sperazione, panico per la casa; non 
c’è un minuto da perdere: infi late 
frettolosamente le scarpe, in pigiama 
e cappello, il sig. Casu accorreva a 
domare l’incendio.

Quasi nello stesso momento un 
altro signore Luigino Casu, si esibi-
va, ancora in mutande e pantofole, in 
una corsa vertiginosa per le vie del 
paese, anche il suo magazzino era in 
fi amme: un giovane si era fatto pre-
mura di avvisarlo. Era la notte degli 
incendi quella, ma non mancarono 
neppure i gravi casi di malattia. 

Verso l’una infatti una chiamata 
d’urgenza costringeva il Dott. Ga-

Nella foto da sinistra: Quintino Melis,  Claudio Putzolu,
Marco Zucca,  Mura,  Giancarlo Sequi .
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briele Boi a lasciare il dolce calduc-
cio del letto per incamminarsi fret-
toloso verso la dimora di un suo pa-
ziente ammalato. Non era una cosa 
eccezionale per un medico abituato 
ad essere chiamato alle ore più im-
pensate della notte. 

Cosa insolita era invece per il ve-
terinario Dr. Mura che a notte così 
alta doveva accorrere a portare le 
sue cure ad un cavallo che si era di-
sgraziatamente fratturato una zam-
pa: così almeno gli dissero i giovani 
che erano andati a svegliarlo.

Intanto in una casa della periferia 

un uomo giaceva esanime sopra una 
pozza di sangue: delitto? Suicidio? 
Immediatamente, a nome del pretore 
veniva chiamato il cancelliere per-
ché procedesse agli accertamenti del 
caso.

Terralba era in subbuglio: con 
due incendi, un malato grave e un 
delitto o suicidio che fosse c’era 
poco da scherzare. Ma la calma  do-
veva tornare subito dopo quando si 
costatava che tanto gli incendi come 
il malato, il delitto e la frattura del 
cavallo non erano altro che un pesce 
d’aprile organizzato da un gruppo di 

giovani di buon umore.
I signori Fortunato e Luigi Casu, 

il Dott. Boi, il Dott. Mura e il Can-
celliere sig. Pani si incontrarono più 
tardi nel piazzale principale del pae-
se: erano ancora assonnati e stanchi; 
si guardarono, si strinsero la mano e 
non dissero parola: pazienza erano 
stati giocati.

Benito Zucca   

(*)Tratto da “IL quotidiano sardo” di  
giovedì 6 aprile 1950 
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L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA NATA NEL 1983 È OGGI UNA BELLA REALTÀ GIOVANILE

G.S. Tanca Marchese, una “scuola”
calcio che diverte 120 ragazzi

di Luigi Ullasci

Il gruppo sportivo Tanca 
Marchese, associazione sportiva 
dilettantistica (società nata nel 

1983), è oggi una realtà giovanile. 
L’Associazione, dopo anni di calcio 
dilettantistico dove si é fatta cono-
scere e stimare, in attesa di program-
mare al meglio il suo futuro, si de-
dica all’insegnamento del gioco del 
calcio, tanto che dall’anno calcistico 
2009/2010 è stata inserita tra le scuo-
le di calcio dell’Isola.

Alla scuola, grazie alla sua posi-
zione geografi ca, affl uiscono giovani 
di età tra i 5 e 17 anni, provenienti 
oltre che da Terralba da tutti i comu-
ni limitrofi  (Arborea, Marrubiu, Uras 
e San Nicolò d’Arcidano), che ven-
gono accolti e seguiti da fi gure tec-
niche adeguatamente preparate, con 
l’obbiettivo di far rivivere in ogni 
giovane, attraverso il gioco, antichi 
“sapori” quali la socializzazione, la 
solidarietà, l’unione.

La struttura sportiva nel tempo è 
stata migliorata, sono state realizzate 

le torri faro unitamente a tutto l’im-
pianto elettrico. Il sistema irriguo è 
dotato di impianto sotterraneo che at-
traverso l’impulso elettrico permette 
la programmazione delle piogge; ora 
il brutto anatroccolo è divenuto una 
bella realtà, questo è stato possibile, 

si grazie all’amministrazione comu-
nale ed ai suoi amministratori ma 
soprattutto all’intervento di impren-
ditori che con mezzi e materiali han-
no contribuito in modo determinante 
alla realizzazione della struttura ed in 
ultimo ma non meno importanti, gli 
amici, dirigenti e famiglie di Tanca 
Marchese che hanno creduto nel pro-
getto. 

La vita associativa non è legata 
esclusivamente all’attività sportiva, 
che pur costituisce il vero volano de-
gli scopi societari, ma coinvolge le 
famiglie (circa 96) che sono la parte 
attiva e grazie al loro contributo e alla 
quota associativa, si raggiungono ob-
biettivi altrimenti insperati. Il grup-
po dirigente è solo una componente 
della rappresentanza di tutti i genitori 
che attraverso l’associazione colgo-
no momenti di festa da condividere 
unitamente ai propri fi gli in tutte le 
manifestazioni; non ultimo la parte-
cipazione alla gara di solidarietà di-
sputata al comunale di Terralba con 



In data 8 dicembre 2009 in occasione 
del 150° anniversario della fondazione 
della congregazione dei Salesiani di don 
Bosco, in Tanca Marchese, presso la strut-
tura sportiva è stato eretto un cippo, con 
targa, in ricordo di don Ernesto Clavel sa-
cedote salesiano che ha operato con gioia, 
passione, umiltà e amore nella borgata di 
Tanca Marchese dal 1978 al 1982.

Non vi era un luogo ove i ragazzi po-
tessero trascorrere in allegria, momenti di 
gioco, non c’era un piazzale o campetto di 

periferia, ma solo la disponibilità dei coloni 
della Borgata i quali mettevano a disposi-
zione un campo, cioè lo stesso adibito alla 
coltivazione delle patate o delle angurie; 
spazio che veniva concesso dall’Ente pro-
prietario per uso agrario.

Don Ernesto, originario valdostano, 
missionario salesiano, dopo anni di pere-
grinazione, trascorsi nelle terre lontane, del 
sud America e dell’India, venne dirottato 
presso la scuola di don Bosco in Arborea, 
da dove partiva giornalmente per la sua 
opera pastorale, in particolare nelle borgate 

di Luri e Tanca Marchese. Alla sua fi gura 
sono legate le attività della Natività e della 
Via Crucis “vivente”, eseguita con la parte-
cipazione della popolazione tutta unita.

Riuscì a convincere i funzionari del-
la proprietà (Società Bonifi che Sarde) 
dell’importanza di quello spazio al fi ne 
dell’aggregazione, sino a quando avvenne 
il passaggio all’Attuale Amministrazione 
comunale. 

Grazie don Ernesto! 
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La struttura 
sportiva dedicata a 
don Ernesto Clavel

il Cagliari calcio che ha permesso la 
raccolta di circa novemila euro.

Il gruppo sportivo partecipa ai vari 
tornei a livello provinciale, interpro-
vinciale, nazionale ed internazionale 
e ne organia in proprio, come la ma-
nifestazione  “Sardinia Cup” (dove 
vi partecipano le maggiori scuole 
calcio isolane) e il torneo ricreativo 

intitolato a don Ernesto. Inoltre il 
gruppo ha partecipato a tornei che 
si sono svolti a Barcellona, Genova, 
Rimini e Coverciano. 

Il direttivo si auspica che i giova-
ni, che oggi calcano i campi di gioco 
nelle categorie primi calci, pulcini. 
esordienti, giovanissimi ed allievi, 
possano domani trarne benefi cio sia 

per le attività sportive e soprattutto 
per ciò che la vita riserverà a ciasche-
duno di loro. 

Magari potremmo dire tutti insie-
me: «è festa» - così come amava dire 
don Ernesto, e una volta adulti con-
tribuire attivamente per migliorare e 
migliorarci.

La Società Sportiva è presieduta da Luigi 
Ullasci, coadiuvato dal vice presidente 
Stefano Biancu, dal segretario Roberto 
Soru e dai consiglieri: Massimo Firinu, 
Giorgio Frongia, Livio Garau, Gianfranco 
Lai, Ernesto Murru, Antonello Piras, 
Gabriele Podda, Andrea Podda, Antonio 
Scanu, Mauro Serra, Marino Tessari.
L’aspetto tecnico è affi dato a Giorgio 
Frongia che, unitamente a Mauro Serra, 
Antonello Piras, Ernesto Murru e Massimo 
Firinu, seguono tutte le attività giovanili. 
Il responsabile sanitario è il dott. Stefano 
Siddi.
I presidenti del G.S. Tanca Marchese che 
si sono succeduti dal 1987 ad oggi sono: 
Angelo Borsato, Pio Casadei, Fabio 
Casadei, Tonio Mura, Fernando Porcu, 
Luigino Serra, Renato Ugozzi, Giomaria 
Urgu.



I campioni dell’Atletica Airone
 di Sergio Vaccargiu

Stagione da incorniciare quella 
che si è appena conclusa per l’Atle-
tica Airone. 

E’ormai da diversi anni che il so-
dalizio Terralbese svolge attività na-
zionale in modo continuo: 

Marzia Paciarotti ha partecipato 
ad Ancona ai campionati italiani in-
door e a Grosseto entra nella fi nale 
nei 200 mt allieve; Maurizio Bassi-
gnani ha vinto il titolo regionale ju-

niores nelle prove multiple e quello 
assoluto nel salto in lungo; in quel-
le stesse specialità ha partecipato a 
Grosseto e a Rieti ai campionati ita-
liani ottenendo incoraggianti risultati 
di valore assoluto. 

Due atleti hanno partecipato, a 
Desenzano del Garda, ai campiona-
ti italiani cadetti: Stefano Porcu nel 
peso ha realizzato il suo personale 
con la misura di mt.14.47, Davide 

Melis si è dimostrato un velocista di 
livello nazionale vincendo la fi nale 
“b” e ottenendo il quarto tempo as-
soluto. Ottimi risultati anche in occa-
sione dei campionati regionali di ca-
tegoria: Daniele Cannas e Stefano 
Porcu hanno bissato il successo nel 
peso e nel martello, nelle categorie 
Allievi e cadetti. 

La staffetta cadetti è prima, con 
l’ottimo tempo di 46.60 ed è quinta 
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Domenica 13 dicembre, Terral-
ba ha ospitato il meglio dell’atle-
tica isolana, in occasione della “7^ 
Terralba corre – 1° Trofeo Centro 
Commerciale Naturale Città di Ter-
ralba”. Numerosi, quasi quattrocen-
to i partecipanti. La manifestazione 
è sempre stata tra le più competitive 
della corse isolane su strada e sta-
volta si è superata vista la parteci-
pazione del keniota Tou Kptnaui e 
del continentale Ferdinando Vicar, 

“Atlhetic Rietii”, che hanno dato 
vita a una gara entusiasmante, che 
ha visto poi l’atleta di colore impor-
re la sua superiorità vincendo per 
distacco. Soltanto quarto il maroc-
chino Walid Abdelkader. In cam-
po femminile molto combattuta la 
gara tra la pluricampionessa italia-
na Claudia Pinna e la promettente 
junior Jessica Pulina; l’esperienza 
della Pinna ha avuto la meglio sulla 
grinta di Jessica.

La Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), dopo i necessari 
collaudi, ha omologato l’impianto di atletica situato nel campo sportivo in 
località Narbonis. Una decisione importantissima per Terralba, perché ora 
la pista di atletica verrà inserita nel catasto nazionale degli impianti, per la 
precisione nella Classe C- impianti parziali, e potrà quindi essere utilizzata 
per campionati nazionali e competizioni di alto livello. 

Il campo sportivo e la pista sono stati costruiti 10 anni fa, ma solo negli 
anni successivi sono state acquistate le attrezzature specifi che necessarie 
per avere l’omologazione.

nella classifi ca nazionale, con Bic-
chiri, Melis, Atzori e Orrù. Secon-
do posto per Marzia Paciarotti, nel-
la velocità, Alberto Atzori, nel salto 
in alto, Francesca Paciarotti, nella 
velocità, Terzi posti per Edoardo 
Vaccargiu, 800 m e Gabriele Orrù, 
nel salto lungo.

A livello societario l’Airone ri-
sulta prima nella categoria cadetti, 
confermando il successo dello scor-
so anno. Entusiasmo alle stelle per 

i preparatori, Sergio Vaccargiu e il 
suo staff tecnico, dirigenti e genitori; 
i risultati ripagano i notevoli sforzi 
fi nanziari dovuti ai ritardi nell’eroga-
zioni dei contributi regionali e anche 
comunali. Il futuro è roseo, i ragaz-
zi sono più responsabili e motivati; 
si ha un ottimo movimento e per la 
prossima stagione si sta allestendo 
una squadra allievi che potrà ben fi -
gurare anche a livello nazionale. Si 
prevedono numerose trasferte nel 

Continente, ma per questo è necessa-
rio una maggiore attenzione da par-
te dell’Amministrazione Comunale, 
dove invece si hanno via via minori 
contributi a fronte di una crescente 
attività. 

Ai campionati italiani indoor 2010 
di Ancona l’AIRONE sarà presente 
con Davide Melis 60 mt, Mau rizio 
Bassignani salto in lungo e Marzia 
Paciarotti 60 mt.

400 atleti alla 7a edizione
del “Terralba corre”

Omologato 
l’impianto
di atletica di 
Narbonis
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Si è svolta recentemente, nel Te-
atro Comunale, una serata di musica 
da camera che ha visto protagoni-
sta la pianista terralbese Alessandra 
Vaccargiu. Il concerto “Passegiando 
sulle Note”, con le musiche dei più 
grandi artisti di età romantica Chopin 
e Debussy, ha emozionato e divertito 
il numeroso pubblico presente. 

Alla serata erano presenti, la ma-
estra Cinzia Casu e il maestro presi-
dente e vice presidente della Scuola 
Civica di Musica Arborea-Terralba, 
che hanno espresso un lusinghiero 
parere sull’artista. 

La pianista ha iniziato gli studi 
all’età di sette anni, sotto la guida del 
maestro Dante Muscas, proseguen-
do poi con il maestro Riccardo Zin-
zula, che la segnala al maestro Orio 
Buccellato, titolare per quarant’anni 
della cattedra di pianoforte del con-
servatorio Pierluigi da Palestrina di 
Cagliari, famoso per la sua intensa 
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Il concerto di Katia Ricciarelli a Terralba è stato un 
grande successo: la chiesa era gremita ed il pubblico si 
è ripetutamente sollevato in piedi per tributare applausi 
a scena aperta, alla celebre soprano che sta effettuando 
un tour internazionale per festeggiare i suoi 40 anni di 
attività. Per gli oltre seicento spettatori è stata una serata 
indimenticabile, vissuta con intense emozioni, ricca di 
suggestione per l’incantevole voce dell’artista conosciu-
ta e apprezzata in tutti i più importanti teatri del mondo. 

L’evento musicale si è svolto sabato 26 novembre e 
l’esibizione di Katia Ricciarelli è stata accompagnata al 
pianoforte da Roberto Corlianò. Durante la serata è stato 
particolarmente apprezzato anche il coro Res nova diret-
to dal maestro Dante Muscas. Magistrale, inoltre, l’ese-
cuzione della pianista Cinzia Casu.

Dopo le esecuzioni di inizio serata del coro terralbe-
se, dalla sacrestia è apparsa la Ricciarelli (fasciata da un 
lungo abito viola): Il pubblico ha applaudito per alcuni 
minuti e l’artista ha ringraziato con una movenza della 

mano. Ha esegui-
to quattro brani 
ed il pubblico 
ha manifestato 
grande apprezza-
mento. Dopo che 
il coro ha ripreso 
a cantare, la celebre artista si è nuovamente esibita in una 
serie di brani fra cui White Christmas e Adeste Fidelis 
cantata assieme al coro. 

Dopo l’esecuzione di quest’ultimo brano, ha chiama-
to a sé il parroco Don Madau ringraziandolo, assieme al 
sindaco e alle autorità presenti, per la bella accoglienza. 

In chiusura di serata, dopo aver eseguito un ultimo 
brano che racconta l’amore di una madre per il fi glio, 
Katia ha salutato il pubblico che, festeggiandola, l’ha 
assediata chiedendole autografi  o anche una semplice 
stretta di mano. 

LA CELEBRE CANTANTE LIRICA HA TENUTO UN APPLAUDITISSIMO 
CONCERTO IN CATTEDRALE DI SAN PIETRO INCANTANDO 
IL PUBBLICO GIUNTO A TERRALBA DA TUTTA L’ISOLA  

L’emozione del bel canto
con Katia Ricciarelli
di Carola Corda

Alessandra Vaccargiu
una pianista di talento



Nell’ambito delle iniziative di-
dattiche programmate dalla scuola 
media “Erminio Marcias” di Terralba 
durante il mese di dicembre sono sta-
te invitate tutte le classi a partecipare 
al concorso “Il miglior presepe”.

Per coinvolgere ancor di più gli 
alunni è stato indetto un concorso nel-
la “2^A” per il miglior articolo gior-
nalistico sulla manifestazione, che 
prevedeva poi la sua pubblicazione 
sulla rivista “Terralba  Ieri e Oggi”. 
Su venti lavori presentati è stato scel-
to quello di Francesca Casu.

Ecco il testo: «Anche quest’anno 
durante il periodo natalizio la profes-
soressa di religione della scuola me-
dia “Erminio Marcias” ha proposto 
ai ragazzi di realizzare, da soli o in 
gruppo, dei presepi fatti con mate-
riali riciclati, e non, come carta, car-

tone, muschio, pietre, pezzi di legno, 
pasta, das, stoffa ecc.

Gli alunni hanno aderito numero-
si e ne hanno presentati di vario tipo: 
certi erano di grandi dimensioni fatti 
in scatoloni di cartone, altri in scato-
le piccole, oppure realizzati su pan-
nelli di legno o su altre basi.

Alcuni erano fatti in modo reali-
stico, ad esempio con la capanna di 
legno, il terreno con la sabbia e il 
muschio per la vegetazione; le mon-
tagne erano di carta marrone, il cielo 
di carta blu con le stelle e le statuine 
per le persone. 

Altri invece erano molto originali: 
alcuni erano realizzati con la pasta, 
altri con i personaggi fatti con le noci 
rivestite di stoffa, un altro ancora era 
interamente di cartoncino colorato.

Certi si assomigliavano per alcuni 

aspetti come il paesaggio sullo sfon-
do che in molti lavori era fatto con la 
stessa carta colorata, ma comunque 
tutti erano diversi uno dall’altro per 
piccoli particolari come ad esempio 
la disposizione diversa delle cose, 
oppure per i materiali di cui erano 
fatti oggetti simili, ma soprattutto 
perché ognuno ha lavorato secondo i 
propri gusti e secondo quello che gli 
veniva in mente.

Poi i presepi sono stati esposti 
all’ingresso della scuola in modo che 
tutti potessero vederli. 

Quindi tutto il personale scolasti-
co ha votato il suo presepe preferito e 
alla fi ne i più votati sono stati:

Il presepe di Nicola Espis di 3^ 
A di cui un particolare è aver fatto 
le pecore con delle ghiande rivestite 
da cotone; quello di Mirko Serra di 
1^ D che era interamente fatto con 
la pasta verniciata color oro; infi ne 
il presepe di Andrea Masala, Daniele 
Pinna e Riccardo Podda che lo han-
no realizzato con la pasta creando 
delle forme originali come la stel-
la cometa fatta con gli spaghetti».                            
(Francesca Casu “2^A”)
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attività concertistica. Pur impegnata 
negli studi, Alessandra riesce a colti-
vare la sua passione musicale presso 
la scuola civica di musica di Cagliari 
e, sempre seguita dal Maestro Buc-
cellato, consegue brillantemente al 
conservatorio N. Paganini di Genova 
il diploma del 5° anno di pianoforte; 
attualmente è impegnata a preparare 

i successivi esami della sua carriera 
musicale.

Negli anni ha collaborato come 
pianista-accompagnatrice con il coro 
“Res Nova” di Terralba e il coro 
“Santa Cecilia” di Arborea.

Lo scorso agosto ha tenuto a 
Torre delle Stelle il suo primo con-
certo, riscuotendo un buon successo 

eseguendo gli stessi brani ripropo-
sti al Teatro Comunale. La pianista 
oltre che proporre da solista le note 
dei grandi Chpopin, Debussy, del 
jazz di S.Joplin, del contemporaneo 
L.Einaudi, si è esibita col suo mae-
stro Orio Buccellato in vari duetti con 
opere dei famosi Shubert, Brahms, 
Tschaiikowski.

SUCCESSO DEL CONCORSO INDETTO 
IN COLLABORAZIONE CON “TERRALBA Ieri & Oggi” 

“Il miglior presepe”
della Scuola Media
di Anna Maria Melis
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VISITA DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA ALLA COMUNITA’

Un Natale a “Villa dei Pini”
con l’abbraccio tra nonni e nipotini

di Melania Lilliu 

Anche quest’anno il Natale, 
per i bambini delle scuo-
le dell’infanzia di Terralba, 

cioè di via Neapolis e di via Roma, 
ha assunto una connotazione socia-
le oltre a quella culturale e ludico-
creativa; infatti le Insegnanti hanno 
organizzato una festa improntata 
sull’educazione al vero signifi cato 
del Natale, senza grandi orpelli, ma 
fatto di donazione, di condivisione, 
di gesti, di sorrisi, di amore e anche 
di studio delle tradizioni sarde che, 
nel tempo natalizio, sono innumere-

voli e presenti in un gran numero di 
pubblicazioni alle quali le insegnanti 
hanno attinto, al fi ne di svolgere un 
percorso di riappropriazione delle 
proprie radici culturali.

 Dopo esser state pioniere per 
anni dell’essenzialità di una preghie-
ra in chiesa attraverso un canto nel-
la casa di Gesù davanti al presepe, 
sensibilizzando il bambino al dono 
per chi è meno fortunato attraverso 
piccoli esempi di carità, come il por-
tare un pacco di pasta, o di zucchero, 
o di riso, o una bottiglia d’olio per 
i poveri della comunità,  quest’anno, 
oltre alla consueta iniziativa, hanno 
programmato ed effettuato una visi-
ta alla Comunità alloggio “Villa dei 
pini” .

L’esperienza è stata emozionante 
e colma di frutti per i bambini che,  
potendo udire dalla viva voce dei 

nonni che hanno vissuto ciò che le 
maestre avevano loro raccontato at-
traverso fi abe della tradizione, susci-
tava stupore e grande entusiasmo, te-
stimoniato anche dalle innumerevoli 
domande rivolte dai piccoli dai 3 ai 
5 anni a due nonni, in  particolare a 
Nonno Giuseppe e a Nonna Tilli. En-
trambi i nonni, seduti per un giorno 
dinnanzi ai loro nipotini, hanno rac-
contato i giochi che erano soliti fare 

nel corso della loro 
infanzia e i doni che 
ricevevano in “sa 
notti e Paschisced-
da”, molto semplici 
ma pur sempre tanto 
attesi quanto la Winx 
per la piccola Gaia o 
la bici per Daniele: 
la loro frutta, il pane 
fatto a forma di ro-
sario per poi essere 
recitato facendo del 
gioco una preghiera 
al Signore che veni-

va al mondo per portare la pace.
Sorprendente la divertita parteci-

pazione di nonna Tilly che, sebbene 
non vedente, con l’aiuto di un’a-
morevole operatrice della struttura, 
ha preso una trottola ed ha mostrato 
ai bimbi come lei giocava alla loro 
età. Alla memoria, presente nelle ru-
ghe dei volti dei nonni, si è aggiunto 
un solare sorriso suscitato dai  picco-
li nipotini che affacciandosi alla vita 
con curiosità e speranza hanno allie-
tato la mattinata con la recitazione di 
poesie, una drammatizzazione in lin-
gua sarda e qualche canto come “sa 
ninna nanna a Gesù Bambinu” che 
le maestre hanno loro insegnato per 
ringraziarli dell’accoglienza. A con-
clusione ciascun bambino ha donato 
ad ogni anziano un lavoretto fatto a 
mano per poi condividere una fetta di 
panettone o di pandoro prima di tor-
nare a scuola. 

Grande l’accoglienza e la dolcez-
za delle operatrici della Comunità al-
loggio e di alcune persone che anoni-
mamente, vi si recano per scambiare 
una parola, o a giocare a carte, o a 
donare un semplice sorriso ai nonni 
dell’intera comunità di Terralba, che 
sono la nostra memoria. 

Nonno Giuseppe racconta 
la sua infanzia ai bambini e 
nonna Tilli, se pur non ve-
dente mostra come giocava 
con la trottola quando era 
bambina.



Prima elementare anno scolastico “64-“65 

(da sinistra in alto) – 1^ Fila: Maestra M.Bonaria CAU, Elvira BOI, Marisa CABBUA, Anna BIANCU, Giuseppina 
SORU, Silvana CORONA, Marinella CORONA, Rita PIRAS; - 2^ Fila: Annalisa ATZEI, Bonaria COMINO, Anna 
ARIU, M.Ausilia CORONA, Lucia CADDEO, Luisanna CADELANO, M.Rita COLOMBU, Augusta ATZORI, 
Graziella ZANDA, Silvana SPADA, Annarella CORDA, Teresa COSTANZO; - 3^ Fila: Graziella ARGIOLAS, 
A.Maria BIANCU, Rita Franca BIANCU, M.Grazia CUCCU, Rita BASILE, Paola CUCCU, Antonella ARAMU, 
Elisabetta CORONA, Luisa CASU, Antonella CORRIAS, Silvana CORRIAS, Agnese SPANU, Lorella GHIANI, 
A.Rita CORONA; - Ultima Fila: Rita CICU, Giulia ANEDDA, Rosaria FONNESU.  

Foto Frattini



Gentile direttore, 
desideriamo complimentarci per la bella e interessante rivi-
sta che si pubblica a Terralba e che abbiamo avuto il piacere 
di leggere e apprezzare tante volte perché ci riporta indietro 

nel tempo e ci informa di come si stà trasformando il nostro 
paese natìo.

Chiediamo ospitalità per raccontare di una bellissima 
iniziativa che si è svolta nel novembre scorso presso il Cir-
colo culturale sardo “S.Efi sio” di Torino:  il primo raduno 
dei terralbesi in Piemonte. Al simpatico e riuscito incontro 
hanno partecipato oltre 60 persone e, dopo i discorsi di rito, 
la festa è proseguita con un pranzo “alla sarda” a base di 
maialetto arrosto. Si sono così ritrovati dopo tanti anni ex 
compagni di scuola, amici di infanzia e conoscenti con i 
quali si andava a ballare nella mitica sala “Arcobaleno”. Il 
raduno ideato e fortemente voluto da Gabriella Deidda, 
coadiuvata con entusiasmo da Emilio Pia, ha riscontrato 
un grande successo e tutti i partecipanti hanno espresso la 
volontà di ritrovarsi ancora. Un grande e sincero grazie va 
ad Angelo Loddo (presidente del circolo S.Efi sio) il qua-
le, con la sua affabile disponibilità ha permesso questo fe-
stoso raduno. Un ringraziamento speciale va rivolto allo 
staff del circolo, per l’amicizia dimostrata nei riguardi di 
noi terralbesi. Cogliamo l’occasione, attraverso le colon-
ne del Terralba Ieri & Oggi, di invitare tutti gli  interessati 
che volessero  partecipare al prossimo raduno di contattare 
Gabriella al seguente numero di cellulare: 338.2256230.                                          
Gabriella Deidda,Torino
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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

Terralbesi in Piemonte
in festa al 1° raduno

Un caro saluto dai terralbesi che si 
sono incontrati a Torino
Da sinistra in alto: Efi sio GRUS-
SU, Danila BARCELLONA, Gianni 
BARCELLONA, Rosaria UCCHED-
DU, Menuccia TALLORU, Marina 
MUNTONI, Ennio URRACCI, Emi-
lio DIANA, Wilma MURRU, Nuc-
cia DEIDDA, Emilio MELIS, Maria 
MELIS, Pietro DEIDDA, Gabriella 
DEIDDA, Franco ARAMU, Emilio 
PIA. 
Da sinistra inginocchiati: Mario 
BARCELLONA, Luciano ATZENI, 
Angelino UCCHEDDU, Mario BAR-
CELLONA, Ignazio CASU. 

TERRALBA
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TUTTI IN MARCIA PER LA PACE

4.500 partecipanti alla marcia di Terralba

AMMINISTRAZIONE
L’ATTIVITA’ DEL

CONSIGLIO COMUNALE

INAUGURATI L’ATENEO TELEMATICO
E IL NUOVO ISTITUTO SUPERIORE

AGRICOLTURA
GRIDO D’ALLARME
DEL TERRALBESE

LA STORIA DEL
SOLDATO 

GIUSEPPE SALARIS

VEGETAZIONE SPONTANEA
E PIANTE INTRODOTTE 

NEL TERRALBESE

DEVIANZE GIOVANILI, VIOLENZE DOMESTICHE
DROGHE E ALCOLISMO SONO PROTAGONISTI,

DEL TESSUTO SOCIALE LOCALE

CRESCE IL 
DISAGIO SOCIALE

IL PERSONAGGIO

ITALO LOI



Riceviamo e molto volentieri pubbli-
chiamo

Gianluca, un angelo 
volato in cielo

Gentile direttore,
la nostra famiglia è stata colpita 

da un gravissimo lutto per la prema-
tura scomparsa di Gianluca Muscas, 
che ci ha lasciato alla giovanissima 
età di 17 anni. Nel Terralba ieri & 

oggi abbiamo letto, tante volte, le 
testimonianze di amici e famigliari 
che ricordano affettuosamente i pro-
pri cari scomparsi. Le saremo grati 
se pubblicasse il commovente saluto 
che il padre ha dedicato al suo ado-
rato fi glio dopo la tragica dipartita.

Maria Rita A., Terralba

E Dio disse: che sia luce! E luce 
fu, era nato il nostro angelo Gianlu-
ca

Figlio e amore di papà, voglio 
dirti che per me, le volte che suc-
cede, sorridere e scherzare diventa 
quasi una colpa…sembra che stia 
rubando a mio fi glio la vita che lui 
doveva vivere. 

Caro Gianlu, voglio scriverti 
queste poche righe il giorno esatto 
da quando sei volato in cielo un anno 
fa. Se avessi saputo che dopo dieci 
minuti che sei andato via da me, sa-
rebbe venuto un angelo per portarti 
via, io ti avrei abbracciato e stretto 
forte, e non avrei permesso a nessu-
no di prenderti. Io so che tu adesso 
continui a vivere nella serenità più 
grande che possa esistere, con il tuo 
bellissimo sorriso, con l’amicizia 

che davi a tutti, e con la tua allegria e 
spensieratezza che sicuramente man-
terrai nella tua nuova vita. 

Caro angelo mio, la tua partenza, 
mi ha fratturato il cuore…e il cuo-
re non si può ingessare, ma tu vivrai 
sempre dentro quel cuore. Ades-
so sono io che ti chiedo di saziarci 
con la tua luce… di darci forza… ne 
avremmo bisogno, sia io.che tua so-
rella Giuly, Luisa, tuo fratello Ale e 
tutti quelli che ti hanno voluto bene 
e adesso vivono nella sofferenza di 
averti perso. Potrei dire che il de-
stino per me aveva in riserbo la più 
terribile delle sofferenze… la scom-
parsa di mio fi glio, eppure nel dolore 
e nella sofferenza io ti dico “grazie” 
non solo da parte mia, ma da tutte 
quelle persone che ti hanno incon-
trato e conosciuto, e hanno avuto la 
fortuna di condividere con te sorrisi, 
risate, spensieratezza… e voglia di 
stare insieme. Adesso ti lascio e ti 
saluto fi glio mio, ma il mio cuore è 
sempre con te. E non potrebbe essere 
altrimenti perché noi siamo una sola 
persona e un solo essere. Adesso ti 
saluto con un fortissimo abbraccio e 
un bacio. Il tuo papà
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Chi volesse presentare la propria
tesi di laurea su Terralba ieri & oggi

può rivolgersi alla redazione o
alla sede della Proloco
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CI SCRIVE UNA LETTRICE CAGLIARITANA

«Ma che bella idea questa rivista!
…e a proposito di Santa Suina...»

L’amica dottoressa Roberta Rachele Pistis (che rin-
graziamo), appena preso visione del numero di agosto 
2009 di Terralba Ieri.&.Oggi, si è premurata di inviarci 
gentilmente le note che seguono, relativamente al nome 
della toponomastica (Santa Suìa) della strada da Terralba 
a Narbonis.

Salve Andrea! Ieri notte ho visionato la preziosa vo-
stra rivista… . Ottima idea, ottima la realizzazione, otti-
mo per tutto. E’ un servizio veramente utile ed un piace-
vole ricordo per tutti gli abitanti; sarebbe bello che tutti i 
comuni riuscissero ad impegnarsi per un simile risultato. 
Purtroppo le idee valide ed impegnative non vengono 
“copiate” facilmente. I miei più sentiti complimenti e...
mi prenoto per il prossimo numero!!

Santa Suina ha una storia molto particolare, intan-
to Suina (o meglio Suinia) dovrebbe essere un insolito 
nomen romano di una donna vissuta a Cagliari intorno 
al 3° secolo d.C., ma, pur non mettendo in dubbio la sua 
onestà, molto probabilmente non fu santa. 

Nel 1600, a seguito del nuovo fervore religioso por-
tato dal Concilio di Trento, si compirono in tutta l’Isola 
degli scavi archeologici, i primi, coll’intento di reperire 
martiri cristiani. Si scavò alacremente anche a Caglia-
ri, specialmente dentro e attorno alla basilica di san Sa-
turno dove insisteva un vastissimo camposanto romano 
lontano dalla città. Tale cimitero si estendeva dal colle 
di Bonaria sino a comprendere una vasta zona che ter-

minava quasi alle pendici di Castello e che allora era 
suburbio, ovvero si trovava fuori dalle mura della città.

Bene, per ordine di Esquivel, si rimossero tutte le se-
polture reperibili che erano accompagnate da epigrafe 
lapidea con su riportata l’abbreviazione B. M. 

Per chi conosce il linguaggio funerario e quello epi-
grafi co, tali iniziali signifi cano: alla “Buona Memoria” 
cioè in ricordo di... e queste parole si trovano sia in ambi-
to pagano che cristiano. Allora i nostri religiosi interpre-
tarono la sigla B.M. come Beato/a Martire e cosi senza 
alcuna ragione tutti i morti ivi sepolti divennero improv-
visamente (ed erroneamente) martiri. La Sardegna era 
dunque una cassaforte di corpi sacri. La conferma della 
santità era poi data da una ulteriore “prova scientifi ca”. 
Se all’apertura della tomba si sentiva un vago profumo 
di fi ori ed in particolare di violette, certamente i resti 
erano sacri.

All’occasione si scavò una cripta in cattedrale per la 
degna sistemazione di tutti i resti di quei santi e là, tra 
tanti altri sconosciuti balzati di colpo alla ribalta, fi gura 
anche Suina. Cos’è accaduto poi? Con la creazione di 
varie chiese, molti paesi hanno dedicato le loro parroc-
chie a tali nuovi santi sardi e cosi la scelta di Morgongio-
ri, se non ricordo male cadde su santa Suina. Col tempo 
per evitare chiacchiere e commenti si è corretto a destra 
e a manca l’intitolazione con una omofona Sabina, ma la 
storia è questa! …… Cari saluti Roberta
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CRESCONO I NUOVI QUARTIERI IN PERIFERIA
SI SPOPOLA IL CENTRO STORICO

CAMBIA IL PROFILO URBANISTICO DELLA CITTADINA

ORDINE PUBBLICO
NELLA CITTADINA
CALANO I REATI

P O L I T I C A
LA DELUSIONE
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

di Roberta Rachele Pistis
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Auguri ai
Neonati
e ai loro
Genitori

Nati dal 
1 luglio

al 
31 dicembre

2009

Cognome Nome

ABIS  ANGELICA
ABIS  MARTINA
ARDU  LORENZO
ARGIOLAS ALYSSA
BIANCU CHANEL
BONI  NICOLO’
BUSIA  ALESSIO
CANNAS DAVIDE
CARTA  JESSICA
CASULA FRANCESCA
CAU  MICHELE
CHIRRA EMMA
CORONA BENEDETTA
CORONA GIORGIA
DEIDDA GIOELE
LAI  MATTIA
LEDDA DAVIDE
MANCA AURORA
MARCIAS ALICE
MARCIAS ANNA
MARTIS NICOLA
MILIA  LETIZIA

Cognome Nome

MOROZZO VIOLA
MULAS LORENZO
MURA  ASIA
ORRU’  JACOPO
PALA  ASIA
PANI  CHIARA
PANI  JULIA MARIA
PANTALEO ILARIA
PIANU  MATTIA
PILI  LUCREZIA
PODDA MARCO RAIMONDO
PORCU NICOLO’
PUDDU LUCA
PUSCEDDU SAMUEL
SANNA MICHELE
SERRA  MATTEO
SESURU DANIELE
SPANU  GIANLUCA
SPERANDIO LORENZO
STATZU CHIARA
TOCCO GAIA
TOCCO OSCAR

Si ringrazia della collaborazione fornitaci per la compilazione delle Pagine dell’Anagrafe 
cittadina l’Ufficio Anagrafe del Comune di Terralba. 
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NOZZE D’ARGENTO
dal 1 luglio al 31 dicembre 2009

25 ANNI DI
MATRIMONIO
Auguri a

Marco  e  Franca
Silvio e Rosa
Giampaolo e Rosa
Francesco e Antonina
Roberto e Bianca Maria
Giorgio e Isabella
Sergio e Maria Bonaria
Emilio e Teresina
Salvatore e Rosaria 
Giorgio e Luigina
Sergio e Maria Giovanna
Lucio e Maria Luisa
Pier Luigi e Graziella
Antonello e Serenella
Gabriele e Antonella
Roberto e Silvana

Giovanni e Danila
Osvaldo e Giuseppina
Gianfranco e Rita
Ivo e Valeria
Sergio e Graziella
Marino Giulio e Marisa
Luigi e Giacomina
Carlo e Maria Carmela 
Giuseppe e Carla
Antonio e Marcella
Sergio e Anna Maria
Vittorio e Valeria 

I N C O N T R O 
PAESANI A 
ROMA 1956 

(da sinistra in alto) – 
marinaio sconosciuto, 
Guido MURA, Luisa 
……., Pina MASALA, 
Maria MEDDA;
seduti: Ignazio TUVE-
RI, Ines PILLONI, 
Lidia ARGIOLAS, 
Rosa MASALA, Tere-
sa MEDDA, Licia AR-
GIOLAS.



NOZZE D’ORO
dal 1 Luglio  al 31 Dicembre 2009

50 ANNI DI
MATRIMONIO

A u g u r i  a

Pietro ARDU e Benigna ARAMU
Modestino ATZEI e Grazia FRONGIA
Gesuino ATZORI e Rosa TOLU
Virgilio ATZORI e Teresa TOLU
Giuseppe DAGA e Grazietta SERRA
Giovannino DEROMA e Antonia ARIU
Luigi FADDA e Ausilia CADONI
Gesuino MARCIAS e Maria MURGIA
Virgilio MURA e Imelde SCARPA
Severeino PIRAS e Emma PODDA

TERRALBA ieri & oggi 59 ANAGRAFE CITTADINA

Le ricette della cucina tradizionale Terralbese 
a cura di Emilio Loi 

SU GHISAU - In antichità costituiva un piatto unico.

Ingredienti: 1 pollo ruspante; 1 cipolla; 2 kg di pomodori pelati o passata di pomodoro; 1 foglia di alloro; 1 
bustina di zafferano; 1 spicchio d’aglio; 1 rametto di rosmarino; 1 bicchiere di vino bianco secco; sale q.b.; olio 
extravergine di oliva; 1 kg di malloreddus. 

Procedimento: Tagliare il pollo a pezzi piccoli e farlo rosolare con olio, cipolla tritata, aglio e rosmarino. Bagnare 
con il vino bianco, lasciarlo evaporare e poi aggiungere i pomodori pelati (o passata di pomodoro), lo zafferano 
e la foglia di alloro, aggiungere il sale e far cuocere per 1 ora e mezza circa, aggiungendo ogni tanto un mestolo 
d’acqua. A fi ne cottura, separare il pollo dal sugo e con quest’ultimo condire i malloreddus (già cotti a parte) e 
servirli con una spolveratina di pecorino. 

TUVARA DE ARENA A CASSOLA 
 
Ingredienti:  1 kg di “tuvara” (tartufo bianco); 1 cipolla; 1 spicchio d’aglio; 1 ciuffo di prezzemolo; 2 pomodori 
secchi; 1 foglia di basilico; 1 bicchiere di vino bianco; 200 gr di pomodori freschi; 5 gr di lardo.

Procedimento: Tritare la cipolla e farla rosolare con olio, prezzemolo, aglio, pomodori secchi e il lardo tagliato 
a pezzettini piccoli. Aggiungere “sa tuvara” (precedentemente lavata e fatta a pezzi), farla brasare per due tre 
minuti circa, bagnare col vino bianco, quindi far evaporare e aggiungere i pomodori tagliati a pezzi, la foglia di 
basilico, un bicchiere d’acqua, aggiustare di sale e far cuocere per circa 20 minuti. E’ un piatto ottimo servito con 
crostini di civraxiu aromatizzati con olio extravergine di oliva.     



Ci
hanno

lasciato

Elenco
deceduti
periodo

dal

1 
luglio

al 
31

dicembre
2009

ABIS   EMILIO  TERRALBA 07/01/1928 27/09/2009

ANGIUS   FELICE TERRALBA 04/11/1930 27/06/2009 

ANGIUS   MARIA TERRALBA 04/05/1920 15/09/2009

ARAMU   MARIA  TERRALBA 08/12/1920 29/10/2009 

ARTUDI   VINCENZO TERRALBA 12/12/1941  31/07/2009 

ATZORI   LUIGINA CABRAS 24/04/1952 02/10/2009

CASULA   NATALINA TERRALBA 25/12/1921 16/08/2009

CATZULA   CATTERINA TERRALBA 11/11/1933 06/09/2009

CONCU   GESUINO TERRALBA 16/05/1929 23/09/2009

CONCU   SILVIA TERRALBA 05/11/1926 26/07/2009

CULEDDU   ROSINA ARBUS 15/03/1916 30/11/2009

DEIDDA   FRANCESCO TERRALBA 01/07/1915 11/10/2009

DESOGUS   VINCENZO TERRALBA 03/01/1946 14/12/2009

DIANA   ASSUNTA TERRALBA 30/06/1921 04/11/2009

FLORIS   BONARIA TERRALBA 09/02/1908 11/10/2009

GARAU   ANTONIETTA MORGONGIORI 29/09/1933 10/07/2009

JAYED   MOHAMED SETTAT (Marocco) 25/03/1953 15/07/2009

LAI   TARCISIO TERRALBA 16/04/1925 01/11/2009

LITTERA   GIUSEPPE TERRALBA 18/01/1945 05/11/2009

MANCA   ANGELA ARBUS 01/04/1929 19/07/2009

MANNAI   ENRICO TERRALBA 15/08/1919 15/06/2009

MARTIS   GIUSEPPE TERRALBA 20/03/1966 26/11/2009

MELIS   PIERINO ARBUS 12/02/1914 12/07/2009

MEREU   GIULIO TERRALBA 08/03/1928 30/08/2009

MURA   EFISIO TERRALBA 26/10/1915 02/12/2009

MURA   FELICE TERRALBA 19/10/1922 26/08/2009

MURA   GILDA TERRALBA 12/12/1934 25/10/2009

MURA   GIULIANO TERRALBA 10/08/1955 10/11/2009

OLIVA   RAIMONDO TERRALBA 19/12/1928 21/09/2009

PINNA ALFONSO EUSTACHIO  TERRALBA 20/03/1913 07/09/2009

PODDA   ANTONIO TERRALBA 08/05/1937 09/11/2009

PODDA   GESUINA TERRALBA 19/01/1920 19/04/2009

PODDA   GIOVANNI TERRALBA 01/03/1943 17/11/2009

PODDA   ORAZIO TERRALBA 10/02/1973 15/12/2009

PORCU   GIULIANO MASULLAS 02/09/1938 23/10/2009

PRUNEDDU   FRANCO ARBUS 11/04/1951 15/08/2009

SCINTU   GIUSEPPINA TERRALBA 21/06/1912 07/12/2009

SORU   RAIMONDO TERRALBA 03/01/1922 17/11/2009

TALLORU   MARIO TERRALBA 11/04/1918 04/09/2009

TOLU   IGNAZIO TERRALBA 11/12/1931 05/08/2009

TORO   VINCENZO MARRUBIU 08/03/1949 23/06/2009

VACCARGIU   LIVIO TERRALBA 25/09/1934 03/12/2009

ZUCCA   GIULIA TERRALBA 05/03/1921 18/12/2009

COGNOME  LUOGO  DATA DATA 
 E NOME NASCITA NASCITA MORTE

ANAGRAFE CITTADINA 60 TERRALBA ieri & oggi



Festa 25enni. Terralba, 4 Ottobre 2009.

(in ordine alfabetico)
Ignazio ABIS, Martina ARAMU, Stefano ARAMU, M.Elena ARGIOLAS,  Stefano ARGIOLAS, Angelo ARIU, Nicola 
ATZORI, Silvia CARTA, Luca CASU, Flavio CICCU, Serena CORRIAS, Silvia COSSU, Daniela COSTANZO, 
Giuliano DESCHINO,  Andrea DESSI’, Roberto DIANA, Giuliano DIANA, Alberto FENU, Massimo FIANDRI, 
Gianluca FRAU, Claudia GARAU, Davide LASI, Fabio LOBINA, Andrea LOI, Andrea LONIS, Alberto MANCA, 
Veronica MARCIAS, Elena MARTIS, Fabio MELONI, Andrea MEREU, Patrizia MURA, Matteo MURGIA, 
Francesca Nika MURGIA, Mauro MURGIA, Mauro MURRU, Marco PIANTI, Michele PICCHEDDA, L.Vittorina 
PINNA, Daniele PODDA, Claudio SANNA, Alessio SPIGA, Alice TOCCO, Andrea TOCCO, Ivan TRUDU, Giovanni 
URRACI, Sara URRU, Valeria VERARDI.



GRUPPO CINQUANTENNI

1^ Fila in basso da sinistra: Sergio LOI, Loredana BIDO, Virginia ECCA, Clara BOI, Ornella MARTIS, Elisabetta 
Martis; 2^ Fila: Antonella BIANCU, M.Bonaria MEREU, Roberto TOCCO, Luciana MARCIAS, Michele MANCA, 
Marco LILLIU, M.Rita PODDA, M.Giovanna MARTIS, Carla GADONI, Amelia MELIS, Loredana VALONGO; 
3^ Fila: Roberto PEDDONI, Roberto FRAU, Gavina CORRIAS, M.Teresa PIRAS, Ignazio CONTINI, Franco 
PIRAS, Marco PAU, Franco CARTA, George COLOMBU, Giuliana TAVECCHI, Anna UCCHEDDU; 4^ Fila: 
Elisa ZEDDA, Marilena ZEDDA, Gigliola BULUGGIU, Andrea TOCCO, Carlo PAU, Ernestino BORSATO, Carlo 
SPIGA, Gianfranco CICU, Rinaldo PANI, Aldo LONIS, Sergio COTZA, 5^ Fila: Pietro FRAU, Antonello SERRU, 
Anna SUT, Giuseppe FAVARETTO, Fausto MELIS, Bonario PODDA, Antonio PORCEDDU, Carlo TALLORU, 
Gianfranco LILLIU, Antonello ATZORI, Claudio CASU, Luigi GHIANI, Giampietro LILLIU.

Festa dei cinquantenni del 1959



GRUPPO SESSANTENNI

Prima fi la (in alto da sinistra): Giuseppe PINNA, Giuseppe VACCARGIU, Maria Dolores MARRAS, Agnese 
Giuliana PINNA, Gianfranco PINTUS, Giuliano MELIS, Fiorenzo MICHELUTTI, Bruno GARAU; Seconda fi la: 
Antonio DESSI’, Angelino FENU, Maria Bonaria MANCA, Peppina PRUNEDDU, Sergio ARGIOLAS, Giorgio 
FIGUS; Terza fi la: Francesco ABIS, Gianfranco BOI, Giovanni MUSCAS, Giuseppe MURGIA, Marilena PODDA, 
Enzo ATZEI, Giovanni UCCHEDDU, Giancarlo TURNU, Maria Graziella DEIDDA, Antonio ARAMU; Quarta 
fi la: Antonella CADELANO, Elisa SALARIS, Mariangela VACCARGIU, Anna Maria MARROCU, Antonio Angelo 
MARTIS, Salvatore ORRU’, Anna Maria CUCCU, Ignazia CORONA, Francesco MELONI, Marco COLOMBU, 
Pinuccio DIANA.

OREFICERIA

LABORATORIO ORAFO

PUGGIONI
LEONARDO

VIA NAZIONALE, 106

TEL. 0783/83363

TERRALBA

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



CASA
I  I I  LR F N TUR E & C IMA

STUFE - CAMINI 

LEGNA - PELLET

Zona Artigianale P.I.P. 
09098 Terralba (OR)

Tel. 0783 84540 - 0783 84224
info@idroclimaservice.com

www.idroclimaservice.com

Il sistema di riscaldamento completo.

INSTALLIAMO PER VOI LE MIGIORI MARCHE
Nel rispetto dell’ambiente e sfruttando le 
energie alternative creiamo nei Vostri spazi 
il clima ideale garantendo un’installazione... 

             durevole e sicura nel tempo!

IMPIANTI FOTOVOLTAICI RISCALDAMENTO PAVIMENTI RADIANTIIMPIANTI CLIMATIZZAZIONE . .




