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Cambia decisamente il tessu-
to sociale della cittadina. A 
fronte di una lenta, ma con-

tinua diminuzione della popolazione 
si registra un netto incremento dei 
nuclei familiari residenti. Questo in-
fatti il numero decrescente delle per-
sone residenti negli ultimi tre anni: 
10.346 nel 2007, 10.300 nel 2008 e 
10.288 nel 2009. Questo invece l’in-
cremento dei nuclei familiari: 3.763 
nel 2007, 3.797 nel 2008 e 3.846 nel 
2009. Appare facile fare l’esame di 
questo fenomeno sociale: la motiva-
zione principale è sicuramente la vo-
glia di farsi una famiglia in un centro 
accogliente che, nonostante le criti-
che, offre da qualche anno i servizi 
di una grande città. Nella cittadina 
infatti esistono le scuole di ogni ordi-
ne e grado: due scuole materne (una 
pubblica con 270 posti e una privata 
delle suore in via Asilo), elementa-
ri (550 posti), medie (350), istituto 
tecnico superiore, liceo scientifi co, 
università on line, un distretto sani-
tario che offre una gamma pressoché 
completa di servizi, cinque luoghi di 
culto (cattedrale di San Pietro, chie-
sa di san Ciriaco, chiesetta Stella 
Maris, chiesa Gesù Maestro a Tan-
ca Marchese e chiesetta Madonna 
di Bonaria a Marceddì), tre oratori 
(San Luigi, San Ciriaco e Gesù Ma-
estro), un asilo nido (56 posti), una 
Casa per Anziani (32 posti), un Cen-
tro diurno per ragazzi disa bili (20 
portatori di handicap e 20 sofferen-
ti mentali), una biblioteca fra le più 
complete,  una rete del gas di ben 50 
chilometri (500 nuclei familiari già 
asserviti e altri 500 che ne hanno fat-
to domanda); e ancora l’Agenzia del 

La motivazione principale di questo fenomeno so-
ciale è la voglia di farsi una famiglia in un centro 
accogliente che offre da qualche anno i servizi di 
una città

lavoro, una stazione dei carabinieri, 
un uffi cio Giudice di Pace, il centro 
Informa Città, ben sette banche (a 
dimostrazione della forte attrazione 
economica che il paese ha nei con-
fronti degli operatori economici), 
una zona Pip di 372.690 metri qua-
dri completamente asservita, due 
farmacie e una parafarmacia, ben 
12 strutture sportive (campo calcio 
in terra battuta Narbonis, campo da 
tennis Narbonis, campo di calcio in 
erba Narbonis, pista atletica Narbo-
nis, campo da tennis in terra battuta 
a Sa Gora, palestra comunale via 
Dea Amicis, campo di calcio in erba 
Tanca Marchese, campo di calcio in 
terra battuta amatoriale Tanca Mar-

chese, palestra scolastica scuole 
medie E. Marcias, impianto di moto 
cross Sa Ussa, palestra istituto su-
periore via Rio Mogoro, impianti 
sportivi vari istituto superiore via 
Rio Mogoro), un completo ecocen-
tro, una piscina spiaggiata all’aperto 
in viale Sardegna e, soprattutto, una 
rete commerciale sicuramente fra le 
migliori in provincia. Un’altra mo-
tivazione è sicuramente l’attenta ed 
effi cace assistenza sociale, offerta 
dalle parrocchie, dalle associazioni 
(in particolare la Livas, la Pro Loco 
e l’Antauser) e dall’amministrazio-
ne comunale che nel 2009 ha speso 
3 milioni e 27 mila di euro. 

A Terralba crescono
e aumenta il numero

NEL 2009 LA POPOLAZIONE È DIMINUITA DI 12

di Antonello Loi
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Popolazione
Come scritto in apertura la po-

polazione della cittadina continua 
a diminuire: nel 2009 le persone 
residenti sono state infatti 10.288, 
a fronte delle 10.300 del 2008, 
10.346 del 2007, 10.332 del 2006, 
10.336 del 2005, 10.087 del 2004, 
10.153 del 2003, 10.520 del 2002, 
10.551 del 2001 e 10.541 del 2000. 
A causare la diminuzione della po-
polazione nel 2009 sono stati i saldi 
negativi fra i morti (83) e nati (79) e 
fra gli emigrati (183) e gli immigrati 
(175). Nel 2008 i morti sono stati in-
vece 88, mentre i nati 91. Nel 2007 i 
morti 103 e i nati 90. Questo invece 
il crescente numero dei nuclei fami-
liari residenti: 3608 nel 2003, 3705 
nel 2004, 3708 nel 2005, 3.734 nel 
2006, 3.763 nel 2007, 3.797 nel 
2008, 3846 nel 2009. 

Servizi sociali 
L’amministrazione comunale si 

è rivelata particolarmente impegna-
ta e attiva a sostegno delle varie pro-
blematiche legate ai servizi sociali. 
Nel 2009 l’impegno fi nanziario di 
cui il comune si è fatto carico è sta-
to infatti di ben 3.026.300,00 euro. 
I piani personalizzati, per i quali è 
previsto il fi nanziamento di progetti 
individualizzati per le persone af-
fette da handicap grave, hanno inte-
ressato 224 persone. Gli interventi a 
favore di persone affette da forte di-
sabilità sono stati 6. I contributi per 
i sofferenti mentali sono stati rivolti 
a 53 persone, per i nefropatici a 23, 
per i talassemici  a 52, per i pazien-
ti affetti da neoplasie maligne a 86. 
Il servizio di assistenza domiciliare 

rivolto ad anziani e adulti disabili è 
stato assicurato a 22 cittadini, i quali 
compartecipano ai costi del servizio 
in base al loro reddito. Medesime 
prestazioni vengono invece garanti-
te gratuitamente a 48 cittadini poi-
ché in condizione di handicap grave. 
Nel corso del 2009 sono stati anche 
attivati 22 interventi di contrasto 
delle povertà estreme, destinati alle 
famiglie prive di reddito. Altri con-
tributi economici hanno interessato 
30 persone o famiglie in stato di im-
provviso disagio. Si tratta in questi 
ultimi due casi di persone che non 
sono in grado neanche di poter pa-
gare l’affi tto della casa, il servizio di 
raccolta rifi uti, la luce, il gas e altro. 
Altri interventi economici hanno in-
teressato il servizio educativo terri-
toriale rivolto ai minori che presen-
tano problematicità (quelli accolti in 
case famiglia sono stati 6). L’ammi-
nistrazione comunale si è fatta cari-
co anche di una parte delle spese per 
i bambini che frequentano l’asilo 
nido (48.559,47 euro) che sono sta-
ti  45, divisi fra lattanti (3-12 mesi), 
semi divezzi (13-24 mesi) e divezzi 
(25-36 mesi). 

Cultura – Sport – Pubblica 
Istruzione 

L’Amministrazione Comunale 
nel 2009 ha fi nanziato numerose 
attività culturali, sportive e di vo-
lontariato e la Pubblica Istruzione. 
Per gli impianti sportivi si è speso 
34.775,50 euro, per le mense sco-
lastiche 14.281,85. Sono state asse-
gnate borse di studio per incentivare 
l’iscrizione e la frequenza dell’isti-
tuto superiore scolastico terralbese, 

e a favore di studenti in disagiate 
condizioni economiche. Sono state 
anche fi nanziate borse di studio per 
gli studenti di Intercultura e della 
British European Center. Sempre 
nella Pubblica Istruzione è da se-
gnalare l’apertura dell’università on 
line, facoltà di Giurisprudenza (la 
prima studentessa che ha sostenuto 
un esame è stata Samuela Grussu) 
e l’apertura del nuovo istituto supe-
riore scolastico di via Rio Mogoro. 

Le associazioni che attualmente 
operano nella cittadina sono ben 42 
(16 nella cultura, 15 nello sport e 11 
nel volontariato). 

Nella cultura operano: la banda 
musicale Giuseppe Verdi (presiden-
te Piera Anna Pianti), il Coro Polifo-
nico Res Nova (Alessandro Trogu), 
il Coro Terralba (Giovanni Paolo 
Salaris), Intercultura (Giulio Pala), 
Sardinia Maskaras (Maria Bonaria 
Melis), Selas (Felice Murgia), Stor-
pions (Roberto Rozier), Compagnia 
Teatro Terralba (Giuseppe Usai), 
Terralba Doc (Fabio Angius), Ri-
zoma (Cristiano Pala), Cine Club 
Rizoma (Alessandro Cauli), Laser 
Neapolis (Giorgio Cannas), Corru 
e Prama (Pietro Furcas), Evolution 
(Marco Serra), Sardinia Experien-
ce (Giuseppe Frau), Pro Loco (Pie-
trino Martis). 

Nello sport: Atletica Airone 
(Sergio Vaccargiu), Atletica Ama-
tori (Felice Bellu), Atletica Liber-
tas (Pasquale Marongiu), Pallavolo 
Terralba (Giorgio Pani), Pallaca-
nestro Saab Terralba (Mariano 
Pinna), Moto Club Terralba (Aldo 
Mocci), Polisportiva Terralba (To-
nio Mura), Francesco Bellu Cal-

i servizi ai cittadini
delle famiglie residenti

UNITÀ MA SI SONO FORMATI 49 NUCLEI FAMIGLIARI



cio (Ignazio Mura), Calcio Tanca 
Marchesa (Luigi Ullasci), Calcio 
Amatori (Domenico Flagiello), Po-
lisportiva (Giorgio Cannas), Planet 
(Giuliana Sanna), Gymnasium (Ste-
fano Casu), Sa Costiscedda (Luca 
Martis), Sardegna Case Vecchie 
(Marco Pani). 

Nel volontariato: Centro Servi-
zio Volontariato Sardegna Solidale 
(Andrea Mussinano); Associazioni 
Volontariato: Livas (Pietrino Mele), 
La Coccinella (Gianpaolo Lecca), 
Buon Samaritano (Giovanni Ma-
dau), Antauser (Giovanni Vargiu), 
Girotondo (Antonella Fois), Avis 
(Gianluigi Cadelano), ANTA Tutela 
Animali (Anna Rita Deiana), Can-
tieri Sicuri.Net (Giovanni Piras), 
BEC Studenti senza confi ni (Ma-
rinella Isoni), ALPO Associazione 
Lotta alle Povertà (Maria Rosaria 
Cadelano). 

Opere pubbliche (realizzate in 
parte e in via di realizzazione):

Acquisizione aree e realizza-
zione infrastrutture e urbanizza-
zioni nel Pip (603,622,97 euro), 
realizzazione opere parrocchiali 
di restauro nella cattedrale di san 
Pietro e adeguamento a norma del 
salone parrocchiale (180.759,91), 
realizzazione canile intercomunale 
(410.00,00), completamento rete 
fognaria pluviale nell’abitato di 
Marceddì (59.906,83), sistemazione 
adeguamento viabilità occidentale 
sarda nel  tratto fra l’Oristanese e la 
zona di Arbus (2.600.000,00), arre-
do urbano e sistemazione strade in-
terne (213.000,00), valorizzazione 
dell’area dell’ex discarica comunale 
mediante la realizzazione di un im-
pianto di moto cross (306.953,30), 
completamento centro polifun-
zionale per attività socio culturali 
(191.149,68), realizzazione casa 

parrocchiale nella chiesa di San Ci-
riaco (150.000,00), sistemazione del 
sagrato nella chiesa della Madonna 
di Bonaria a Marceddì (78.440,00), 
ristrutturazione chiesa Madonna di 
Bonaria Marceddì (100.000,00), de-
polverizzazione di alcune strade del 
centro urbano (89.000,00), ristruttu-
razione e adeguamento alle norme 
di sicurezza del porticciolo di Mar-
ceddì (700.00,00), ristrutturazione, 
adeguamento alle norme di sicu-
rezza e abbattimento delle barriere 
architettoniche nella scuola per l’in-
fanzia di via Neapolis (171.00,00), 
realizzazione interventi relativi al 
piano di gestione del Sic Itb “Sta-
gno Corru S’Ittiri” – rete ecologica 
regionale (585.200,00). 
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Alla presenza del Sindaco Giam-
pietro Pili, il parroco don Giovanni 
Battista Madau ed altre autorità 
cittadine è stata inaugurata la piazza 

antistante la chiesa di Nostra Si-
gnora di Bonaria di Marceddì. Per 
l’opera sono stati utilizzati 78 mila 
euro.

Inaugurata la nuova 
piazza di Marceddì Nuova 

piazza 
Cattedrale
2 milioni e 200 mila euro sono 
stati fi nanziati dalla Regione, 
di concerto con l’Amministra-
zione Provinciale di Oristano, 
al comune di Terralba per la 
riqualifi cazione e la valorizza-
zione del centro storico e per 
il completamento della strada 
che dal centro abitato di Ter-
ralba conduce a Tanca Mar-
chese. Per quanto riguarda gli 
interventi del centro storico è 
previsto il rifacimento della 
piazza Cattedrale e delle stra-
de adiacenti.



È stato particolarmente attento e attivo il consi-
glio comunale terralbese in questa prima parte 
del 2010. Nei soli primi sette mesi si sono svolte 

infatti  9 sedute civiche e sono state approvate 41 deli-
bere (in tutto il  2009 il consiglio si era riunito 14 volte 
approvando complessivamente 51 delibere, nel 2008 17 
riunioni con 91 delibere, nel 2007 14 riunioni con 80 
delibere). Sicuramente i punti più interessanti per la co-
munità terralbese presi in esame sono stati l’adesione 
all’accordo di programma per la realizzazione di un par-
co eolico con l’Unione dei comuni del Terralbese (nel 
solo territorio di Terralba verrebbero installati 12 gene-
ratori eolici di 3 MW di potenza ciascuna) e l’adesione 
al progetto di realizzazione di un impianto relativo allo 
smaltimento di rifi uti urbani a mezzo di dissociazione 
molecolare. Il momento di più sentita unione e di since-
ra solidarietà è stato in occasione della discussione ine-

rente “la condanna per i fatti accaduti ai danni dell’as-
sessore Ignazio Marongiu, del sindaco Gian Pietro Pili 
e delle Istituzioni, vittime di ripetuti atti intimidatori”. Il 
Consiglio Comunale Terralbese, tramite l’approvazione 
di un apposito regolamento, da oltre due anni viene pre-
sieduto dal consigliere Rinaldo Casu.

Questa la composizione del consiglio comunale: presi-
dente Rinaldo Casu, sindaco Gian Pietro Pili, vicesin-
daco Roberto Garau, assessori: Marco Ghiani, Ignazio 
Marongiu, Antonio Biolchini, Giuliano Oliva, Angelo 
Grussu, consiglieri: Giuseppe Frongia, Salvatore Ghia-
ni, Massimo Guerriero, Maria Cristina Manca, Giorgio 
Mannu, Roberto Marongiu, Alessio Melis, Gianfranco 
Perra, Antonio Pinna, Alessandra Piu, Roberto Soru, 
Elena Taris, Andrea Tocco. 

TERRALBA ieri & oggi 7 ATTUALITÀ

Attività svolta dal Consiglio Comunale 
dal 1° Gennaio al 19 Luglio 2010

di Antonello Loi

22 gennaio 
(7 delibere): Lettura e approvazio-
ne verbali delle sedute precedenti. 
Individuazione immobili ricadenti 
all’interno della zona “A”, in ottem-
peranza a quanto disposto dalla legge 
regionale 4 del 23.10.2009. Imposta 
comunale sugli immobili: determina-
zione aliquote e importo detrazione 
sull’unità immobiliare adibita ad abi-
tazione principale anno 2010. Addi-
zionale comunale Irpef 2010. Deter-
minazione tasso di copertura servizio 
raccolta e smaltimento rifi uti solidi 
urbani interni 2010. Determinazione 
tasso copertura servizi a domanda 
individuale 2010. Richiesta incre-
mento fi nanziamenti progetto servizi 
sociali. 

12 marzo 
(7 delibere): Lettura e approvazio-
ne verbali delle sedute precedenti. 
Integrazione e proroga accordo di 
programma per l’adozione del piano 
locale unitario dei servizi alla perso-
na del triennio 2007-2009. Conven-

zionamento servizio vigilanza co-
muni di Terralba e di Lunamatrona. 
Determinazione prezzo di cessione 
dell’area per la costruzione di una 
cabina elettrica per l’alimentazione 
del piano particolareggiato n° 2 – Sa 
Cantina e autorizzazione alla cessio-
ne. Realizzazione di una cabina Enel 
a servizio dei lotti del comparto D 
2.1 – strada statale 126. Approvazio-
ne regolamento per la concessione 
di locali comunali ad organizzazio-
ni senza scopo di lucro. Richiesta di 
rimodulazione dei collegi elettorali 
della provincia di Oristano 7-8-24. 

8 aprile 
(1 delibera): Condanna per i fatti ac-
caduti ai danni dell’assessore comu-
nale al Bilancio Ignazio Marongiu, 
del sindaco Gian Pietro Pili e delle 
Istituzioni. 

10 aprile 
(8 delibere): Lettura e approvazione 
verbali sedute precedenti. Approva-
zione statuto della Consulta giova-

nile. Interpellanza sul nuovo Centro 
culturale dei consiglieri Gianfranco 
Perra, Roberto Marongiu, Cristina 
Manca e Salvatore Ghiani. Interro-
gazione sulla strada di accesso di via 
Rio Mogoro e dell’Istituto scolastico 
superiore. Esame regolamento dei 
comitati di quartiere. Approvazione 
programma di incarichi di studio, 
ricerca e consulenza anno 2010. 
Adesione ordine del giorno relativo 
al settore ovino sardo presentato da 
Confagricoltura e Cia. Realizzazio-
ne di un parco eolico: approvazione 
accordo di programma e delega al 
sindaco. 

25 maggio 
(2 delibere): Lettura e approvazione 
verbali sedute precedenti. Conven-
zione multinazionale per impianto 
sperimentale di dissociazione mole-
colare, relativo allo smaltimento di 
rifi uti solidi urbani. 

4 giugno 
(1 delibera): Manifestazione d’in-
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teresse del consiglio comunale alla 
realizzazione dell’impianto relativo 
allo smaltimento di rifi uti urbani a 
mezzo di dissociazione molecolare.

15 giugno 
(1 delibera): Determinazione quanti-
tà e qualità aree comunali da cedere 
anno 2010. 

13 luglio 
(7 delibere): Lettura e approvazione 
verbali sedute precedenti. Approva-
zione rendiconto di gestione  eserci-
zio 2009. Approvazione regolamento 
Centro diurno disabili. Programmi 
integrati per il paesaggio-bando re-
gionale: approvazione protocollo 
d’intesa. Approvazione schema di 
convenzione per la gestione associa-
ta delle funzioni e dei servizi previsti 
nel piano locale unitario dei servizi 
sociali alla persona. Richiesta con-
vocazione del Consiglio comunale 
da parte dei consiglieri Roberto Ma-
rongiu, Giorgio Mannu, Gianfranco 
Perra, Cristina Manca e Salvatore 

Ghiani sulla situazione politica inter-
na alla maggioranza. 

19 luglio 
(7 delibere): Approvazione Bilancio 
di previsione 2010 e Bilancio plurien-
nale 2010-2012, relazione previsione 
e programmatica 2010-2012. Pro-
gramma triennale delle opere pubbli-
che con elenco annuale. Convenzio-
ne servizio fi nanziario, amministrati-
vo, personale e R.s.u. tra comune di 
Terralba e l’Unione dei comuni del 
Terralbese. Modifi ca dell’articolo 8 
del regolamento per la concessione 
di locali comunali. Realizzazione 
di una cabina Enel via Marceddì. 
Approvazione Toponimo uffi ciale 
del paese in lingua sarda. Richiesta 
convocazione del consiglio comuna-
le dei consiglieri Roberto Marongiu, 
Giorgio Mannu, Gianfranco Perra, 
Cristina Manca e Salvatore Ghiani: 
discussione del documento politico 
rivendicazione avanzata dai pesca-
tori di Sant’Antonio di Santadi sul 
compendio ittico di Marceddì. 

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

Terralba, 
comune 
“riciclone”
 di Cristina Diana

Primi in Sardegna. Legambiente 
ha premiato i comuni virtuosi nel-
la gestione della raccolta differen-
ziata dei rifi uti, e nella classifi ca 
dei “comuni Ricicloni 2010” Ter-
ralba è in testa tra quelli di sopra 
dei diecimila abitanti. Un risultato 
considerevole raggiunto con una 
percentuale di rifi uti differenziati 
del 69% a fronte della percentuale 
del 50% prevista per legge. Soddi-
sfazione è stata espressa dagli am-
ministratori comunali e da parte 
degli operatori della raccolta dif-
ferenziata.
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Prima di parlare dell’attività svol-
ta dal CCN, non possiamo esi-
merci, di affrontare il tema della 

crisi del settore, quale ripercussione 
della stagnazione dei mercati interna-
zionali e per altri versi alla conseguen-
te desertifi cazione dei centri storici.

Infatti lo scorso luglio, nell’As-
semblea Annuale sul Commercio della 
Confesercenti, che si è tenuta a Roma, 
il suo Segretario ha toccato i punti 
cruciali del bilancio annuale dell’inte-
ro comparto. Presenti alla “Cittadella 
della musica”, dove appunto ha avuto 
corso, i dirigenti e presidenti Regionali 
e provinciali della Confesercenti. 

Per la Sardegna, anche alcuni rap-
presentanti dei Centri Commerciali 
Naturali. Qui riportiamo una sintesi 
del l’intervento del Segretario Nazio-
nale Venturi, a proposito della crisi 
con conseguente desertifi cazione dei 
centri sto rici: «Semplifi cazione e forfe-
tizzazione potrebbero favorire chi pro-
duce lavoro e ricchezza, a partire da 
quel regime dei minimi che dovrebbe 
essere portato da 30.000 € attuali ai 
50.000, per semplifi care la vita di ol-
tre un milione di micro imprese, quelle 
che rischiano di chiudere senza fallire, 
che scompaiono e nessuno se ne ac-
corge. Con esse spariscono servizio di 
vicinato e lavoro. Se chiude una fab-
brica con 200 dipendenti si accendono 
giusta mente rifl ettori e telecamere, se, 
come è successo negli ultimi 5 anni, 
scompaiono centoseimila negozi, bru-
ciando duecentocinquantamila posti 
di lavoro, questo non fa notizia e non 
merita attenzione.

Per questo è urgente un intervento 
per frenare questa tendenza, sostenen-
do chi resiste e chi si insedia in zone 
urbane svantaggiate, con provvedi-
menti fi scali mirati e favorevoli.

Lo chiedo a gran voce perché questi 
dati confermano quella denuncia del 
pericolo di desertifi cazione dei cen tri 

urbani da noi lanciata già in occasione 
del referendum sulla liberalizzazione 
delle autorizzazioni commerciali, del 
1995. Liberalizzazione per far aprire 
nuove attività e per assicurare un ser-
vizio migliore, ci si continua a dire, ed 
invece, proiettando gli attuali ritmi di 
apertura di grandi strutture commer-
ciali subito, nel giro di 5 anni ci tro-
veremo con 5.000 comuni e tantissimi 
quartieri delle città senza negozi. Per 
questo, pur comprendendo le motiva-
zioni che stanno alla base della spinta 
all’apertura di nuove imprese, ritengo 
che l’attenzione istituzionale deve es-
sere orientata soprattutto verso chi già 
c’è, verso quelle PMI che resistono per 
non ritrovarci città e quartieri senza 
servizi, senza vita sociale e senz’ani-
ma.

Per questo dobbiamo intervenire 
subito, con tre azioni, per invertire 
questa tendenza: 1) abbattere i tribu-
ti lo cali e le tariffe, che sono cresciuti 
consistentemente negli ultimi anni e 
che penalizzano le piccole e medie im-
prese; 2) esentare da ogni obbligo for-
male quelle imprese che operano nei 
piccoli comuni dove assicurano ser-
vizi indispensabili e che rischiano di 
scomparire; 3) incentivare e favorire 
la messa in rete delle attività commer-
ciali, sia attraverso specifi che scelte 
societarie, sia tramite la costituzione 
di Centri Commerciali Naturali».

Nell’edizione curata dal Comitato 
per i festeggiamenti di S. Pietro, ab-
biamo già messo in evidenza gli aspetti 
principali del perché nasce il “Centro 
Commerciale Naturale Città di Terral-
ba”, gli scopi ispiratori, le iniziative 
svolte e in parte quelle future e l’impe-
gno per la creazione di collaborazione 
con le altre Associazioni. É di questi 
giorni il recente accordo dell’Ammi-
nistrazione comunale col CCN e l’Ati 
per affrontare l’emergenza creatasi sul-
l’imposta di pubblicità, così come co-

municato ai nostri soci. Apprendiamo 
con dispiacere che uno dei riferimenti 
indicati, per una fattiva collaborazione; 
l’Associazione Culturale Prometeo, ha 
dovuto, nonostante le meritevoli e riu-
scite iniziative, chiudere l’attività. Pro-
prio mentre altre Associazioni del ter-
ritorio, CCN compreso, si avviano ver-
so la costituzione della Consulta delle 
Associazioni. Consideriamo questo un 
ulteriore e grave colpo alla già carente 
attività culturale della nostra comuni-
tà e auspichiamo possa essere solo un 
momento di diffi coltà supera bile. Per 
le Associazioni è importante la possi-
bilità di programmazione certa e quin-
di chiarezza e continuità di im pegno 
per ridare vitalità allo spirito cittadino, 
al senso di appartenenza alla comunità 
che gradualmente si va ap pannando. 
E’ evidente che questo si mantiene e 
si rafforza se la “Città” vive ed esiste 
come luogo di interessi co muni, come 
storia, con spazi di aggregazione che 
siano essi ludici, culturali e/o di in-
trattenimento collettivo. Ci si chiederà 
come rientra il Centro Commerciale 
Naturale in questo discorso, e qua ri-
badiamo ancora una volta che il CCN, 
nasce per la rivitalizzazione del Centro 
storico, quindi rientra in quanto aggre-
gazione di piccole realtà eco nomico-
commerciali che in un interscambio, 
tengono vivo il centro della Comunità. 
E’ anche vero che è oppor tuno anda-
re oltre la realtà “locale” e inserirci in 
un contesto più ampio di proposte e, 
nel nostro caso, proposte che aiutino 
le piccole e medie imprese ad avere 
peso contrattuale, creando una rete che 
serva, non solo a far sopravvi vere il 
settore e il mantenimento dei posti di 
lavoro, ma sopratutto proiettarsi verso 
il futuro accogliendo le sfi de che que-
sto comporta. Le attività che hanno do-
vuto chiudere, alcune dopo pochissimi 
mesi, confermano il disagio dei centri 

SONO TANTE LE INIZIATIVE DEL CCN PER ARGINARE LE DIFFICOLTÀ CHE INVESTONO

GLI OPERATORI COMMERCIALI

Con la crisi del commercio
si svuotano i centri storici

di Maria Grazia Angius

segue a pagina 30



«Lo straniero è colui che 
viene e domani reste-
rà». Le parole del so-

ciologo tedesco George Simmel, 
scritte all’inizio del secolo scorso, 
sembravano già presagire i caratteri 
di stabilizzazione che oggi contrad-
distinguono l’insediamento degli 
immigrati nel territorio di destina-
zione. Il new comer, così come vie-
ne chiamato dagli studiosi il “nuovo 
arrivato”, percepisce sempre meno il 
Paese ospitante come sede transitoria 
del suo percorso, funzionale esclusi-
vamente al lavoro, bensì lo avverte 
come luogo in cui inserirsi con la fa-
miglia, dove proiettare il suo futuro e 
le sue aspettative. 

È questa la prospettiva che si deli-
nea anche per i 314 stranieri, comuni-
tari ed extracomunitari, residenti nel 
territorio del terralbese (dato aggior-
nato al 31/12/2009), circoscrizione 
costituita da cinque comuni limitrofi  
che, in ordine di densità demografi ca, 
sono: Terralba, Marrubiu, Arborea, 
Uras e San Nicolò d’Arci dano. Dal 
2001 al 2009, il numero delle presen-
ze è raddoppiato, aumentando più di 
100 unità solo negli ultimi cinque 
anni: segno, questo, che gli immigra-
ti non interessano più unicamente le 
grandi metropoli, ma stanno diven-
tando una realtà sempre più presen-
te anche nei piccoli centri abitati. Il 
salto più grande si è avuto nel 2006 
quando, rispetto all’anno precedente, 
si sono registrate 65 presenze in più, 
dovute soprattutto all’insediamento 
della comunità Rom a Terralba, poi 
espulsa dal comune per abusivismo 
nel 2008. 

La composizione degli stranieri 
del terralbese, per genere, vede una 
preponderanza della componente 
femminile (59%) rispetto a quella 
maschile (41%), mentre, analizzan-
do la stratifi cazione degli stessi per 
fasce d’età, la gran parte si concentra 
in quella lavorativa (15-65 anni) che, 
da sola, assorbe il 76% del totale; se-
guono i bambini e i ragazzi compre-
si negli anni di frequenza scolastica 

obbligatoria (6-14 anni), con il 14%, 
i fi gli di immigrati in età prescolare 
(8%) e, infi ne, gli over 65 (1%). Le 
percentuali appena indicate, se con-
frontate con quelle relative ai cittadi-
ni italiani dei singoli comuni, rispec-
chiano un abbassamento della media 
di età: gli ultra sessantacinquenni lo-
cali, infatti, rappresentano il 20% del 
totale, contro l’1% di quelli stranieri, 
a conferma che l’immigrazione può 
correggere gli squilibri derivanti dal 
costante invecchiamento della popo-
lazione e dalla denatalità. 

L’incidenza degli immigrati sulla 
popolazione di ogni singolo comune 
è dell’1%, fatta eccezione per San 
Nicolò d’Arcidano, dove, nel 2009, 
la percentuale è salita al 4 %, data la 
consistente presenza della comunità 
Rom, insediata nel paese dagli anni 
’80. Il complesso degli outsiders re-
sidenti nel terralbese è così distribu-
ito: 111 sono localizzati a Terralba e 
rappresentano il 36% del totale - 101 
sono insediati a San Nicolò d’Arci-

dano e corrispondono al 32%, una 
percentuale signifi cativa se si consi-
dera che si tratta di un piccolo paese 
costituito da meno di 3.000 abitanti, 
a differenza del primo che supera i 
10.000 - 51 si trovano a Marrubiu 
(16%) - 32 ad Arborea (10%) - 17 a 
Uras (6%).

Considerando i continenti di pro-
venienza, invece, la maggior parte 
degli stranieri residenti nel terralbese 
arriva dall’Europa (60%), in partico-
lare da quella comunitaria; seguono 
l’Africa (20%), l’Asia (13%) e, infi -
ne, l’America (7%), mentre non c’è 
alcuna rappresentanza per l’Oceania. 
Tra le comunità etniche insediate nel 
territorio considerato, la più numero-
sa è quella Rom (27% del totale), in-
sediata a San Nicolò d’Arcidano, che 
comprende 62 serbi, 16 macedoni e 
2 bosniaci, ai quali si aggiungono i 4 
residenti a Marrubiu. Seguono la col-
lettività rumena, con 48 unità (15%), 
18 delle quali localizzate a Terralba e 
10 a Marrubiu; i marocchini, con 47 

Al 31 dicembre 2009 sono 314 gli stranieri comunitari 
ed extracomunitari residenti nei comuni di: Terralba, 

Marrubiu, Arborea, Uras e S.N.d’Arcidano. 
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Dal 2001 al 2009 si è
degli immigrati stra

di Valentina Pintori



presenze (15%), 29 delle quali con-
centrate a Terralba e 15 a Marrubiu; 
al quarto posto, si collocano i cinesi, 
con 26 individui (8%), 19 dei quali 
domiciliati a Terralba. Analizzando 
ogni singolo comune, ad Arcidano 
gli stranieri più numerosi sono i Rom 
(80 presenze); a Terralba e Marrubiu 
i marocchini (29 nel primo, 15 nel 
secondo); infi ne, ad Arborea e Uras i 
rumeni (6 unità per ciascuno). 

Analizzando i permessi di sog-
giorno rilasciati dalla Questura di 
Oristano, attualmente ammontanti a 
196, è possibile, poi, rilevare le ra-
gioni che hanno spinto gli stranieri 
a insediarsi nel terralbese: il 42% di 
essi ha scelto di risedere in uno dei 
comuni considerati per motivi fami-
liari, il 25% per svolgere un lavoro 
autonomo, il 15% per un’occupa-
zione subordinata, il 12% è in atte-
sa di un riconoscimento dello status 
di apolide, il 4% per assistenza di 
minori e, infi ne, il 3% per altro (stu-
dio, motivi religiosi, cure mediche). 

Nelle autorizzazioni concesse per la-
voro autonomo, si riscontra una pre-
dominanza di titolari di nazionalità 
marocchina (35%) e cinese (17%), 
a conferma della tendenza registrata 
nel resto d’Italia; i marocchini de-

tengono anche la maggioranza dei 
permessi per motivi familiari (22%), 
seguiti dai serbi (16%), i quali risul-
tano essere gli unici richiedenti il ri-
conoscimento dello status di apolide 
(100%). Questi dati si riferiscono, 
ovviamente, alla sola componente 
regolare e, quindi, non si può essere 
certi che le ragioni reali non possano 
divergere da quelle formali. Inoltre, 
l’aumento dei permessi rilasciati per 
motivi familiari è una conseguenza 
delle limitazioni legislative sugli in-
gressi per lavoro, che hanno indotto 
gli stranieri a cercare altre strade per 
entrare nel territorio nazionale. Oc-
corre sottolineare, inoltre, che sono 
soggetti alla richiesta delle autoriz-
zazioni a dimorare in Italia solo i cit-
tadini extracomunitari, perciò, se si 
considerano anche quelli comunitari, 
le percentuali tendono a salire, so-
prattutto quelle inerenti i lavoratori 
dipendenti. Tra questi ultimi, risulta-
no diffuse nel territorio le cosiddette 
colf o badanti, la maggior parte delle 
quali di nazionalità rumena, ossia, 
collaboratrici familiari e addette 
all’assistenza di persone anziane. 
Solitamente a queste fi gure, oltre ai 
normali compiti di cura della casa, si 
richiedono prestazioni di tipo assi-
stenziale e parasanitario, come quel-

Nel 2006 si sono registrate 65 presenze in più, dovute 
soprattutto all’insediamento della comunità Rom a 
Terralba, poi espulsa per abusivismo nel 2008. 
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raddoppiato il numero
nieri nel Terralbese

Fonte: Istat; Uffi ci Anagrafe dei comuni di Terralba, Marrubiu, Arborea, Uras, 
San Nicolò d’Arcidano



le di lavare, tenere in ordine, mettere 
a letto e alzare le persone assistite, 
tenere sotto controllo il loro stato 
di salute, a volte medicare, sommi-
nistrare farmaci, curare le piaghe 
da decubito; tutte queste mansioni 
devono essere accompagnate da un 
sostegno emotivo che colmi il vuoto 
derivante dall’assenza dei familiari. 
Nel terralbese sono frequenti anche i 
casi di co-residenza, che comportano 
l’impegno ad accudire i malati anche 
di notte e, non di rado, nei giorni fe-
stivi.

Una signifi cativa fetta di stra-
nieri residenti nel terralbese, poi, è 
dedita a un’occupazione autonoma: 
analizzando i permessi di soggiorno 
per lavoro rilasciati dalla Questura, 
che, si ricorda, considerano solo gli 
extracomunitari, i casi ammontano a 
48, ossia, il 62% del totale. Il numero 
registrato alla Camera di Commercio 

di Oristano, in-
vece, sale a 73: 
la cifra risul-
ta più elevata 
per il fatto che 
questo ente, a 
differenza del-
la Questura, 
conta anche i 
comunitari. È 
opportuno sot-
tolineare come 
negli ultimi 
anni si sia as-
sistito ad un 

incremento degli imprenditori im-
migrati, soprat-
tutto a seguito 
dell’entrata in 
vigore della 
legge Turco-
Napolitano che 
ha liberalizzato 
la possibilità 
di aprire ditte 
individuali e 
società coope-
rative e ha atte-
nuato i vincoli 
derivanti dalla 
“clausola della 
reciproci tà”: 
in precedenza, 
cioè, nel nostro Paese potevano av-
viare delle attività soltanto i cittadi-
ni degli Stati con i quali erano stati 
sottoscritti accordi internazionali che 
attribuivano la medesima facoltà agli 

italiani. È così che in Italia si sono 
affacciati all’occupazione in proprio 
i gruppi nazionali che prima veniva-
no discriminati dalle norme vigenti, 
come i marocchini che oggi sono tra 
i più attivi nel settore: nel terralbese, 
essi, con il 19%, sono preceduti solo 
dagli ex-jugoslavi che, a loro volta, 
costituiscono il 21%; seguono le co-
munità belga, con l’11%, cinese, te-
desca e svizzera, ciascuna con il 7%, 
e, infi ne, quella senegalese, con il 5% 
La maggior parte dei lavoratori auto-
nomi stranieri è impegnata nel com-
mercio ambulante (40%), un settore 
nel quale confl uiscono soprattutto i 

marocchini e i Rom, ma anche i ci-
nesi e i senegalesi; segue l’area della 
ristorazione (10%), che vede impe-
gnati perlopiù i tedeschi, la vendita 
su aree pubbliche (8%), dove ritro-
viamo i marocchini, i Rom e i sene-
galesi, le società, a sfondo, in gran 
parte, commerciale (7%) e, infi ne, 
il commercio al dettaglio (5%) che 
coinvolge, in maggioranza, i cinesi. 

Nel terralbese, emerge un numero 
consistente di stranieri disoccupati: 
gli immigrati in cerca di un’occu pa-
zione registrati al Centro Servizi per 
il Lavoro di Terralba, risultano essere 
75, di cui il 37% Rom (20% maschi e 
17% femmine), il 20% marocchini/e 
(il 15% maschi e il 5% femmine), 
il 10% rumeni/e (1% maschi e 9% 
femmine) e, infi ne, il 4% senegalesi 
(tutti maschi).
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* Sono compresi i serbi, i bosniaci e i macedoni.

Grafi co 4.7 (Fonte: Segreterie delle scuole di Terralba, Uras, 
Marrubiu, S.N. Arcidano, Arborea)

Fonte: uffi ci anagrafe dei comuni di Terralba, S.N.Arcidano, 
Marrubiu, Uras, Arborea.



Nel territorio, incrementa anche 
il numero degli stranieri iscritti nel-
le sedici istituzioni scolastiche del 
territorio (cinque materne, cinque 
primarie, cinque secondarie e una su-
periore): le statistiche parlano di ses-
santacinque studenti immigrati (tren-
ta maschi più trentacinque femmine) 
che rappresentano il 20% del totale 
dei new comers residenti nella cir-
coscrizione. Di questi, ben trentatre 
sono concentrati a San Nicolò d’Ar-
cidano (otto nell’infanzia, quattordici 
nella primaria, undici nella seconda-
ria), di cui trentuno appartenenti alla 
comunità Rom, che così costituisce 
il primo comune del terralbese, per 

numero di stranieri nelle scuole; se-
guono Terralba, con diciotto iscritti 
(due nell’infanzia, sette nella prima-
ria, uno nella secondaria e otto nel-
le superiori), Marrubiu, con undici 
(tre nell’infanzia, tre nella primaria 
e cinque nella secondaria), Arborea, 
con due (uno nell’infanzia e uno nel-
la secondaria), e, infi ne, Uras, con un 
bambino (primaria). 
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Non si ferma l’onda lunga che ha rivoluzionato la 
rete commerciale cittadina. La vera novità dell’an-
no è  l’apertura, nel prossimo mese di ottobre, di 
una grande struttura di 1200 mq che verrà gestita 
da commercianti cinesi. Il nuovo mega negozio,  
in fase di allestimento in via Santa Suia, diventerà 
il negozio cinese più vasto di tutta la provincia di 
Oristano e del Medio Campidano.
Questo fatto, conferma ancora una volta, impor-
tanza strategica del territorio terralbese che attrae 
sempre più operatori commerciali che vogliono 
espandere la propria rete vendita. 

A Terralba apre un nuovo 
negozio cinese di 1200 mq

Un piccolo parco 
zoologico a Marceddì

E’ un piccolo zoo che cresce sempre di 
più. Chi si reca all’Ittioturismo della 
cooperativa San Domenico  a Marced-
dì si imbatte in una piacevole sorpresa: 
la presenza di tante specie di animali 
che affascinano piccoli e grandi visita-
tori. Sono presenti un gran numero di 
tartarughe, germani reali, 20 fagiani, 
oche egiziane,cigni, 10 tipi di galline 
ornamentali, 5 asinelli sardi, mini pony, 
scoiattoli e tante qualità di anatre.”In 
futuro, dice Antonio Loi, vorremo coin-
volgere tutte le scuole per visite guida-
te e aumentare sempre di più il numero 
degli animali”.



L’associazione Studenti Sen-
za Confi ni Onlus (SSC On-
lus) è un’associazione tutta 

sarda che ha come fi nalità statutaria 
quella di far vivere un’esperienza di 
studio all’estero a ragazzi sardi e al 
contempo quella di ospitare presso 
famiglie sarde studenti stranieri che 
vogliono trascorrere un periodo di 
studio in Sardegna. L’Associazione, 
presieduta dall’attivissima Marina 
Isoni,  ha il suo centro operativo a 
Terralba e, per adempiere ai suoi fi ni 
statutari, collabora con associazioni 
nazionali come BEC (British Euro-
pean Centre) con esperienza quaran-
tennale nel settore

Quest’anno a Terralba sono sta-
ti ospitati dodici ragazzi: Chantelle 
Geissler (AU) ospitata dalla fami-
glia Abis; Georgina Goodwin (AU) 
fam. Cadelano; Kaylee Mc Schooler 
(USA) fam. Casu, Brigitte Campbel 
(AU) fam. Deiola, Jamal Thycross-
Smith (AU) fam. Delunas; Jessica 
Pell (AU) fam. Mamusa; Anna Ma-
ria Watson (USA) fam. Mannai; Car-

oline Brede Jorgensen (NOR) fam. 
Pau; Patrick Burden (AU) fam. Peis; 
Victoria Bennett (AU) fam. Piras; 
Adele Marum (AU) fam. Sequi; Pat-
rick James Wong (USA) fam. Trudu; 
Georgina fam. Muscas; Anna Maria 
fam. Pilloni. Terralba è stata inoltre 
punto di riferimento per gli altri ra-
gazzi SSC ospiti in Sardegna. Fra 
l’altro a Terralba sono stati svolti, 
grazie a docenti terralbesi volontari, 
i corsi d’italiano. L’associazione ha 
poi organizzato una settimana di ini-
ziative per circa 25 ragazzi stranieri 
provenienti da tutto il mondo (Perù, 
Cina, Giappone, America, Australia, 
Europa, ecc.) che vivevano la loro 
esperienza di studi nella penisola.

Nella settimana si è cercato di far 
conoscere ai ragazzi la storia, la cul-
tura e le bellezze naturali della nostra 
isola. Sono stati visitate le miniere di 
Montevecchio, Tharros, Oristano, 
Nuoro, siti nuragici, oltre alle bel-
lissime spiagge dell’Ogliastra con la 
mini crociera nel Golfo di Orosei. I 
ragazzi sono rimasti colpiti dal ca-

lore delle famiglie ospitanti, tanto 
da fare affermare ad uno di loro, 
Ross, su Facebook: “Una settimana 
in Sardegna con i megliori genti del 
mondo- Una settimana in Sardegna 
con i megliori genti del mondo”.Il 
clou della settimana è stata la festa 
dell’amicizia che si è svolta, grazie 
alla collaborazione  dell’ Assessorato 
comunale alla Cultura, nella palestra 
dell’ex Istituto Superiore di Terralba, 
che ha visto la partecipazione di oltre 
250 persone. Durante la festa i ragaz-
zi stranieri si sono potuti confronta-
re con i 16 ragazzi sardi, fra cui due 
terralbesi ( Claudia Pilloni e Mauro 
Taris) che partiranno ad agosto per 
l’esperienza di studi all’estero e che 
sono stati selezionati e preparati  
dall’SSC. Tale preparazione è stata 
portata avanti dai volontari SSC con 
un grosso impegno sin dal mese di 
aprile.

Studenti Senza Confi ni Onlus 
muove i primi passi, tutti a Terralba 
e grazie alla disponibilità e all’edu-
cazione all’interculturalità delle fa-
miglie terralbesi, all’entusiasmo dei 
suoi volontari, alla collaborazione 
di importanti associazioni di volon-
tariato terralbesi (come l’Auser e la 
sezione terralbese di Sardegna Soli-
dale) e alla caparbietà del suo presi-
dente Marina Isoni, sta dimostrando 
di avere tutte le carte in regola per 
ottenere dei risultati lusinghieri nel 
campo degli scambi giovanili.

L’ASSOCIAZIONE SSC ONLUS STA OTTENENDO OTTIMI

RISULTATI NEL CAMPO DEGLI SCAMBI GIOVANILI

Studenti senza confini
di Anna Maria Melis
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Tabaccherie, ricevitorie, Lotto,
Superenalotto, Totocalcio, Tris, Totip

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

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

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

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

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



Anche quest’anno il centro 
locale di Intercultura di Ter-
ralba è stato un vanto per la 

cittadina con le sue attività e tante 
iniziative gestite dagli oltre venti vo-
lontari. Lo scorso settembre sono ar-
rivate le studentesse straniere Isabella 
Anttila (ospite della famiglia Tatti di 
Marrubiu) e Tiina Aliranta (famiglia 
Podda di Arcidano) entrambe dalla 
Finlandia, Antonia Kluth (famiglia 
Siddi di Terralba) dalla Germania, 
Dong Zi Liang (famiglia Marongiu di 
Terralba) dalla Cina e Maria Alejan-

dra Ovalles (famiglia Basile di Ter-
ralba) dalla Repubblica Domenicana, 
che hanno frequentato gli istituti su-
periori a Oristano e Terralba.

Insieme a quarantadue studenti 
stranieri ospitati in Sardegna, sono 
state poi protagoniste del Carnevale 
Terralbese. Infatti, tutti insieme han-
no partecipato alla ormai tradizionale 
settimana del Mid year Orientation 
che il Centro Locale di Intercultu-
ra di Terralba organizza dal 1988. 
Quest’attività ha coinvolto altrettante 
famiglie per un’intera settimana e ha 
dato la possibilità ai ragazzi di avere 

ulteriori occasioni di incontro, svago 
e arricchimento culturale con la par-
tecipazione fra le altre cose alla Sar-
tiglia di Oristano.

Alle attività consuete quest’an-
no è stata aggiunta la partecipazione 
ad alcuni incontri in cui si è trattato 
l’ambiente e la storia della Sardegna 
ed in particolare del territorio terral-
bese a cura degli esperti della Selas, 
con lo scopo di arricchire e suppor-
tare le conoscenze dei ragazzi, che 
in numerose uscite hanno visitato i 
maggiori siti archeologici e naturali-

stici dell’isola.
Inoltre durante 

quest’anno otto stu-
denti del Terralbese 
hanno vissuto la loro 
esperienza all’este-
ro con Intercultura: 
Sarah Casu, Loren-
za Medda, Beatrice 
Mura, Assunta Ru-
biu, Davide Schirru, 
Valentina Schintu, 
Raffaele Usai ed Ele-
na Vaccargiu, mentre 
altri cinque sono in 
procinto di diventare 

i nostri ambasciatori nel mondo per 
il prossimo anno: Mattia Guzzi, Pa-
trizia Mannai, Andrea Melis, Roberta 
Ullasci e Martina Piras.

Altro evento importantissimo 
organizzato dal centro locale terral-
bese è stato il 62° Congresso Na-
zionale di Intercultura svoltosi dal 6 
all’8 novembre 2009. E’ stata la ter-
za volta che Intercultura ha tenuto il 
suo congresso annuale in Sardegna, 
e quest’anno, in cui ricorreva il cin-
quantenario dalla partenza del primo 
giovane sardo per un anno di studio 
all’estero, la manifestazione ha riuni-

to oltre 200 volontari da tutta Italia. 
Il programma della manifesta-

zione ha previsto  un Congresso iti-
nerante, con visite a località storico/
archeologiche, ma anche ambientali/
gastronomiche come Corru s’ Ittiri e 
Marceddì. Il congresso itinerante è 
iniziato a Cagliari nel bellissimo pa-
lazzo Regio. La manifestazione inau-
gurale, alla presenza delle Autorità, 
prevedeva la lezione magistrale del 
professor Bachisio Bandinu sul tema 
della “Identità sarda” per proseguire 
nel Terralbese e nella città di Eleo-
nora, Oristano, con le discussioni sul 
Tema “50° di Intercultura in Sarde-
gna (1959-2009) Identità nazionale 
– identità locali”.

Il programma è terminato con 
l’assemblea generale dell’Associa-
zione che si è tenuta nel Teatro Co-
munale di Terralba.

Questo l’organigramma del cen-
tro terralbese di Intercultura: Giulio 
Pala presidente, Sara Piras respon-
sabile ospitalità, Lazzarella Cocodi 
responsabile invio, Rosanna Martis 
responsabile scuola, Monica Aramu 
responsabile sviluppo e formazione, 
Angioletta Fais economato. I volon-
tari del centro sono venti, fra cui il 
presidente dell’Associazione sarda 
Intercultura Roberto Marongiu. La 
scadenza per l’iscrizione concorso 
partecipanti anno scolastico 2011-
2012 è l’11 novembre 2010.

(per informazioni telefona-
re: 3403007437 – 3498778979 – 
3890336709).

A TERRALBA SONO STATI OSPITATI 5 RAGAZZI 

PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO

Intercultura, un anno
di intensa attività

di Anna Maria Melis
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Quando ci si lamenta «Ma in 
questo paese non c’è nulla» 
si dice una grande verità! E 

la verità è che spesso non si hanno gli 
occhi per vedere ciò che si produce 
quotidianamente un po’ dappertutto: 
a Terralba non da oggi. E ancora una 
volta andiamo a indagare nel campo 
del volontariato e della cultura, tra le 
associazioni che più d’una volta ab-
biamo defi nito anima/e di questa co-
munità laboriosa certamente (evviva 
le tante iniziative economiche!), ma 
anche creativa. Questa volta parlia-
mo del Coro Folk Terralba, anno di 
nascita 1995. Quindici anni di atti-
vità che hanno coinvolto nel tempo 
una cinquantina di appassionati del 
canto, del folclore e della poesia in 
lingua sarda.

Promosso dall’iniziativa di un 
gruppo di amici, molti dei quali ex-
cantori nei cori polifonici diretti dal 
“mitico” maestro Tullio Lixi (a lui 
un grazie di cuore a nome di tutti i 
suoi ex allievi!) il Coro Folk Terraba, 
sotto la prima presidenza di Mauro 
Martis, chiama alla direzione il ma-
estro Francesco Vacca Baldus, tra i 
più noti compositori sardi di musica 
sacra e folk, già direttore del coro 
“Melchiorre Murenu” di Macomer. 
Con lui concorda un piano di attività 
laboratoriale che punta alla creazio-
ne di un repertorio originale di canti 
sacri e profani che radica la sua es-

senza nella cultura sarda Campida-
nese e in particolare di Terralba. Il 
gruppo cerca e trova testi di diversi 
autori campidanesi, che si aggiun-
gono ad altri popolari e liturgici e 
agli stessi del maestro, autore di tutti 
i brani musicali del coro, ma trova 
soprattutto nella comunità terralbe-
se e tra i coristi la fonte più genuina 
d’ispirazione.

Nascono così le canzoni Dromi 
dromi, di Paola Deidda, Cica cica, 
di Livio Spanu, Boba Boba e Duru 
duru di Tonino Cau, Maioba, Bella 
sa vida mia, Frori de campu, Cucu-
meu cantadori, Su pipiliponi e altre 
di G. Paolo Salaris: un complesso di 
oltre quaranta brani originali, tra sacri 
e profani, che costituiscono un patri-
monio importante per la Sardegna e 
ancor di più per Terralba. Soprattutto 
se si considera che la nostra cittadi-
na non ha alle spalle una tradizione 
di canto popolare come invece si ri-
scontra nelle comunità del nuorese, 
dove i giovani si sentono orgogliosi 
di mantenere la cultura lasciata in 
eredità dalle generazioni precedenti. 
Terraba, invece, nel bene, ma anche 
nel male come in questo caso, è un 
porto di mare, dove le novità che 
vengono da fuori (ieri dal mare, oggi 
dall’etere) rischiano di cancellare 
tracce di una civiltà millenaria che 
occhi più attenti e anime sensibili 
possono osservare nei reperti di cen-

tinaia di siti archeologici, in ciò che 
rimane della lingua sarda, o nei gesti 
antichi dei pescatori sui remi.

Una prima raccolta di canzoni è 
pubblicata nel Cd “Coro Folk Terral-
ba” andato in esaurimento e che l’As-
sociazione si appresta a riprodurre 
con l’inserimento di nuovi brani. 

Negli anni il coro si è esibito in 
tanti centri della Sardegna ed ha 
partecipato a diverse manifestazioni 
ottenendo lusinghieri attestati e rico-
noscimenti. Tra questi, per la qualità 
del lavoro svolto, la partecipazione 
alla 3^ edizione del Festival della 
canzone in lingua sarda anno 2000 
organizzata dall’emittente televisiva 
Videolina, dove il Coro Folk Ter-
ralba ha ricevuto il premio speciale 
della giuria per “la fedeltà alla tradi-
zione campidanese” con la canzone 
Sa sonadora di B. Casula.

Menzione a parte meritano le ini-
ziative sociali, signifi cative dell’im-
pegno civile del Coro Folk Terralba:  
si è esibito, ad esempio, in carceri 
minorili, in case di cura per gli an-
ziani, per il comitato “Silvia libera”, 
per l’ADMO e in numerose altre oc-
casioni di volontariato sociale. 

Per Terralba, ma anche per la 
Sardegna, sono state importanti le 
manifestazioni organizzate nelle due 
parrocchie di S. Pietro e di S. Ciria-
co, denominate “Sa Cida Santa” e 
“Cantus e sonus in sa gruta”. Ma per 

Coro Folk Terralba - un patrimonio della 
comunità terralbese e della Sardegna

di Giovanni Paolo Salaris
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Accade spesso che circolino, su 
quotidiani e telegiornali, molte affer-
mazioni sulle persone con disabilità 
e sulle loro condizioni, non corri-
spondenti al vero, spesso deforma-
te, talvolta usate strumentalmente. 
Questo non aiuta a comprendere un 
fenomeno complesso. Anzi, spesso 
contribuisce al formarsi di luoghi 
comuni e pregiudizi. Negli ultimi 
mesi giornali e telegiornali conti-
nuano a rimandarci notizie sulle 
drastiche manovre che il governo 
intenderebbe prendere nei confronti 
dei “falsi disabili”. Noi dell’Asso-
ciazione “Girotondo”, che di questi 
argomenti ci occupiamo, cosi come 
tutti i colleghi dell’associazionismo 
nazionale e regionale, nonché fede-
rativo, ci siamo prontamente doman-
dati a cosa tale aggettivo si riferisse. 
Conosciamo bene “il nostro mondo” 
ed il vuoto da cui è istituzionalmen-
te circondato, cosi sono state avviate 
tutta una serie di iniziative atte alla 
corretta informazione dei fatti, prima 
fra tutte quella avviata dalla nostra 
Federazione. Con l’iniziativa “Rac-
contiamola giusta!”, la FISH, Fede-
razione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap, si rivolge innanzitut-
to ai professionisti dell’informazio-
ne, che hanno l’onere di informare 
basandosi su dati e fatti verifi cati e 
autorevoli. Raccontiamola giusta! 
è l’elenco asettico di cifre e fatti – 
verifi cabili, tratti da fonti istituziona-
li – che meglio di altri possono de-

scrivere il fenomeno della disabilità 
in Italia e consentire di sviluppare 
informazioni corrette. Ecco qualche 
“pillola” che aiuti a capire cosa sta 
accadendo: «Questo è un Paese che 
ha 2.7 milioni di invalidi, si pone la 
questione se un Paese così può es-
sere ancora competitivo» (Giulio 
Tremonti, Ministro dell’Economia, 
Conferenza stampa di presentazio-
ne della Manovra correttiva 2010. 
26 maggio 2010)…. E ancora… «… 
gli invalidi sono spesso, per quanto 
riguarda il reddito, i più poveri tra 
i poveri, nonostante il loro bisogno 
di denaro sia superiore a quello dei 
normodotati, dal momento che per 
cercare di condurre un’esistenza 
normale e di ovviare ai propri han-
dicap, hanno bisogno di più soldi e 
di più assistenza» (Amartya Sen – 
Premio Nobel per l’Economia 1998 
– L’idea di giustizia – Cap. XII).

La presenza di una persona con 
disabilità nel nucleo familiare può 
essere una delle principali cause di 
impoverimento (assenza di lavoro, 
sovraccarico assistenziale per la fa-
miglia, costi socio-sanitari, rifl essi 
negativi sulla carriera lavorativa dei 
familiari). Alcune cifre: 2000 € men-
sili è il costo medio per una badante 
assunta a tempo pieno; 480 € è l’im-
porto mensile dell’indennità di ac-
compagnamento. Le persone con di-
sabilità che vivono in famiglia sono 
2 milioni e 600 mila, pari al 4,8% 
della popolazione italiana. (Fonte: 

Istat 2010, “La disabilità in Italia”); 
l’80% delle famiglie in cui è presen-
te una persona con disabilità, non 
riceve alcun aiuto o supporto pubbli-
co, cioè da Istituzioni, Comuni, Asl 
(Fonte: Istat, “Famiglia e soggetti 
sociali”). Le persone con disabilità 
includono quanti “hanno minora-
zioni fi siche, mentali, intellettuali o 
sensoriali impedite nella loro piena 
ed effettiva partecipazione nella so-
cietà su una base di eguaglianza con 
gli altri” (Fonte: Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle perso-
ne con disabilità, ratifi cata dall’Italia 
con la Legge 3 marzo 2009, n. 18)

Se poi andiamo a parlare di “In-
validità Civile” le cose si complicano 
e ingarbugliano in maniera esponen-
ziale. In linea generale l’invalidità ci-
vile viene defi nita in percentuale nel 
caso in cui l’interessato sia maggio-
renne. Il 33% è la percentuale mi-
nima per essere considerati invalidi 
civili; mentre il 74% è però il gra-
do minimo per contare su qualche 
provvidenza economica. Non stiamo 
a parlare di: commissioni, della loro 
composizione, delle “staccionate le-
gislative” (tabelle contenute in DM 
vari) entro le quali le stesse devono 
operare emettendo graduatorie. La 
valutazione degli stati invalidanti 
viene effettuata ricorrendo ad un De-
creto Ministeriale (e non ad un prov-
vedimento regionale). L’indennità di 
256,67 euro mensili è l’importo della 
pensione agli invalidi civili al 100%; 
e di 9, 14 euro al giorno la cifra per-
cepita dai titolari di pensione o asse-
gno mensile di assistenza; quella di 
accompagnamento è una provviden-
za assistenziale introdotta nel 1980 a 
favore degli invalidi civili totali che 
non sono in grado di deambulare au-

queste il coro ha iniziato una rifl es-
sione che porterà certamente a un 
ripensamento delle stesse in termini 
di modalità e di opportunità: le ulti-
me edizioni, infatti, la quindicesima 
per “Sa Cida Santa”, hanno visto un 
calo signifi cativo d’interesse da par-

te del pubblico. In assenza di nomi 
di rilievo “della televisione” (che si 
possono portare solo con fi nanzia-
menti non concessi al Coro Terral-
ba), il pubblico diserta le esibizioni 
corali, tanto da far dire a qualcuno 
che “Terralba non ama il suo coro”.

L’Associazione apre questa di-
scussione alla comunità, aspetta 
consigli e proposte, prospetta di or-
ganizzare iniziative alternative e di 
portare fuori Terralba la manifesta-
zione “Sa Cida Santa”.

Peccato, però!
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L’ASSOCIAZIONE GIROTONDO RILANCIA IL MONITO 

DELLA FISH

Raccontiamola giusta
di Antonella Fois 



tonomamente o senza l’aiuto di un 
accompagnatore o non sono in gra-
do di svolgere autonomamente gli 
atti quotidiani della vita. Stime pru-
denziali basate su dati INPS e ISTAT 
indicano che due terzi dei fruitori 
dell’indennità di accompagnamento 
sono ultra65enni. Ha più di 80 anni 
la metà delle persone disabili, in Ita-
lia. (Fonte: Istat 2010, “La disabilità 
in Italia”). Il piano straordinario di 
verifi che del 2009 ha selezionato un 
campione fra gli invalidi di età supe-
riore ai 18 anni e inferiore ai 78 anni. 
(Fonte: Circolare INPS 23 febbraio 
2009, n. 26 e Decreto Ministero del 
Lavoro 29 gennaio 2009). Lo stan-
ziamento per il Fondo per le “Non 
Autosuffi cienze”: è stata assegnata la 
somma di 100 milioni per il 2007, 
300 milioni per il 2008, 400 milio-
ni per il 2009. Il Patto per la Salute 
2009-2012 prevede un fi nanziamen-
to limitato al 2010, di 400 milioni. 
Per il 2011 non è previsto alcuno 
stanziamento. Ecco, allora, se l’Ita-
lia ha 60 milioni di abitanti, l’invali-
dità è presente su un 5% scarso della 
popolazione. Riesce diffi cile pensa-
re che la competitività di un paese 
si strutturi sulla fascia più debole e 
povera di una nazione rappresenta-
bile con dei numeri cosi risicati. Non 
commentiamo le note istituzionali, 
che peraltro avrebbero bisogno di 
essere meglio conosciute nei detta-
gli, lasciamo ai lettori l’opportunità 
di farsi un’idea di quanto in Italia sta 
muovendosi intorno alle disabilità.

Approfi ttando dell’ospitalità di 
Terralba Ieri&Oggi vorremmo po-
ter affrontare, dal prossimo numero, 
alcune delle tematiche ricorrenti sul-
la L 162/98, l’Associazione coglie 
l’occasione per informare la cittadi-
nanza che a partire da questo autun-
no intende organizzare dei gruppi di 
auto-aiuto informativo sulle DSA, 
sui PEI scolastici e sulla L. 162/98, 
chiunque fosse interessato è pregato 
di contattarci.
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Da circa 13 anni, grazie all’in-
stancabile ed encomiabile 
opera della associazione 

onlus “La Coccinella” di Terralba, il 
tempo di molte famiglie sarde viene 
piacevolmente scandito dall’arrivo 
e dalla partenza di tanti piccoli bie-
lorussi. A sembianza di tanti uccelli 
migra tori i bambini attraversano i 
cieli di mezza Europa per trascor rere 
nella nostra Isola le loro vacanze. 
Il motivo è dato, purtroppo, dal ter-
ribile incidente di Chernobyl - in 
Ucraina - datato all’aprile del 1996. 
La contaminazione radioattiva, 
infatti, portò allora tante vittime, 
riguardò diverse lande europee e 
condannò ad un precario futuro 
anche le generazioni successive.

E’ accertato, infatti, che a seguito 
del disastro sono comparse in Bie-
lorussia una serie di patologie sino 
ad allora quasi sconosciute e si è 
verifi cato un vertiginoso aumento di 
malattie legate alla tiroide, leucemie 
e tumori. Alcuni studi poi ipotizzano 
altri effetti per mutazioni genetiche 
che potrebbero comparire oltre i 30 
anni dall’episodio. L’ultimo, ma 
tale solo perché più noto, è il caso 
di Veronica una meravigliosa  bimba 
di 4 anni colpita da un tumore al 
nervo ottico che la sta conducendo 
alla cecità.

Oggi, tuttavia, non si può cata-
logare il problema come sovietico 
e dunque non si può pensare ad un 
fenomeno circoscritto. Non solo per-
ché la nube maledetta arrivò qualche 
giorno dopo anche in Italia e perché 
le scorie, attraverso i fi umi, hanno 
raggiunto le acque mediterranee, ma 
anche perché la storia di questa cen-

trale riguarda tutti, nazioni e popoli 
propensi o meno allo sfruttamento 
nucleare.

Non potendo risanare l’ambiente, 
per il quale occorreranno circa 300 
anni, l’unica soluzione rimane quella 
di spostare le persone per almeno 
un mese l’anno, infatti soltanto nel 
bacino di Gomel si sperimentano, 
peraltro con buon successo, delle 
serre per la coltivazione delle ver-
dure dove viene sistemata della terra 
incontaminata. Il sole, il mare, il 
cibo sano e l’aria pura collaborano a 
diminuire il tasso del cesio nel san-
gue e fanno sperare che attraverso 
tali misure si possano contenere i 
danni di una continua esposizione 

SONO TANTE LE FAMIGLIE SARDE CHE OSPITANO 
AMOREVOLMENTE I BAMBINI BIELORUSSI

Dietro una piccola, 
ma grande “Coccinella”

di Roberta Rachele Pistis



alla radioattività. La radioattività è 
ovunque ma sfortunatamente o for-
tunatamente è invisibile ed impercet-
tibile. 

La Bielorussia, cioè la nazione 
maggiormente colpita dalla nube è, 
contrariamente a quanto si potrebbe 
immaginare, una landa incantata 
dove un popolo semplice ed ope-
roso ha saputo preservare un ottimo 
rap porto con il territorio. In que-
sto esemplare connubio la natura, 
incontrastata protagonista, prospera 
lussureg giante regalando paesaggi 
memorabili e raccolti fruttuosi. 
Notevolmente popolate rispetto alle 
nostre latitu dini, le campagne custo-
discono l’anima più pura di un paese 

fi ero della propria storia, dove l’agri-
coltura è ancora l’attività principale. 
I villaggi sono il nerbo della nazione. 
Tra le isbe in legno gli anziani con-
servano gelosamente consuetu dini 
e tradizioni e grazie agli orti ed alle 
aie, curati sino all’ossessione, trae 
sostenta mento anche gran parte della 
popolazione cittadina. 

Seguendo il ciclo delle stagioni, a 
primavera, una volta sciolte le nevi, 
si semina la terra. L’estate, dominata 
da luce e calore, viene vissuta intera-
mente all’aperto. Il lavoro nei campi, 
quasi inces sante, si alterna all’opera 
di conservazione della stessa produ-
zione che dovrà alimentare la fami-
glia durante i periodi freddi. Intanto 
sotto i pergolati di vite e nelle pan-
chine sulla strada si svolge la vita 
sociale, mentre torme di bambini ed 
animali in libertà occupano le vie, 
incuranti di un traffi co di carretti in 
legno e di rare auto. I fi ori, onnipre-
senti, si ergono sgargianti nell’in-
fi nito verde dei boschi e dei laghi e 
gli alberi si riem piono di frutti sino a 
piegarsi per il peso. In autunno colori 
e clima si trasformano: mancano 
i fulgidi toni della stagione prece-
dente e la natura si prepara al riposo 
invernale regalando atmosfere aran-
cio marroni, mentre pioggia e nebbia 
ostacolano un sole ormai pallido. 
Le giornate divenute man mano più 
corte fanno si che la vita si svolga 
solo in parte all’esterno: si fi nisce di 
liberare gli orti, si curano gli animali 
e si pesca nei laghi. Per il resto la 
vita trascorre nel tepore delle cucine, 
dove la pecka (sorta di forno, stufa 
e camino) accesa sempre più spesso 
preannuncia l’inverno, quando tutta 
la campagna si concede un lungo 
letargo ed il mondo frenetico fa 
capolino soltanto da una tv..!

Grazie “La Coccinella”, come 
ad altre OdV che hanno operato in 
questo settore umanitario, per aver 
consen tito la conoscenza di queste 
meravigliose realtà sottoposte incol-
pevolmente a serie ed importanti sof-
ferenze fi siche ed ambientali.
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È NATO IL COMITATO
TERRALBESE

“Atera Energia 
Pro Sa Sardigna”

Il comitato “Atera Energia pro 
sa Sardigna” (Altra Energia per 
la Sardegna) si è costituito a Ter-
ralba in data 15 marzo 2010, su 
iniziativa di un gruppo di cittadini 
uniti da uno stesso ideale: l’amo-
re e l’interesse per il futuro della 
propria terra. I termini “atera” ed 
“energia” sono da noi intesi come 
un’unica energia: un’energia vita-
le che sale dal basso, dai cittadi-
ni...somma delle loro sinergie, dei 
loro, dei nostri sforzi per un futu-
ro sostenibile ed a misura d’uo-
mo. Il comitato organizza incontri 
formativi ed informativi con la 
popolazione (talvolta supportati 
dalle presenza di esperti) mirati 
a sensibilizzare l’opinione pub-
blica sulle problematiche legate 
all’energia nucleare e sulla pos-
sibilità di adottare politiche ener-
getiche alternative, diffondendo, 
allo stesso tempo, le buone prati-
che per il risparmio energetico e il 
rispetto dei beni collettivi. Il co-
mitato è aperto a tutti coloro che 
ne condividono le fi nalità ed in-
vita tutti i sardi a sostenere le sue 
iniziative per proporre un concet-
to di territorio che concili la tutela 
delle risorse naturali, la salute dei 
cittadini e l’equità sociale.

A sembianza di tanti uccelli 
migratori i bambini attraversano 
i cieli di mezza Europa per 
trascorrere nella nostra Isola le 
loro vacanze. 



Si dice che il volontariato sia 
uno dei gesti più altruistici che 
si possano fare, ma è anche un 

gesto egoi-stico poiché è molto più 
ciò che si riceve rispetto a quanto si 
da. Sono esperienze che non si riesco-
no a de-scrivere, sono sensazioni che 
si possono solo vivere ed è necessa-
rio provare per capire veramente cosa 
real-mente signifi ca aiutare le perso-
ne… non eravamo sicure di farcela, 
avevamo in mente il soccorritore di 
118, il pensiero era solo sangue, inci-
denti e poveri malati alla stregua delle 
forze e in punto di morte, in sostanza 
quei momenti tristi e inaspettati che 
ci sorprendono senza darci il tempo 
di realizzare. Entrare in Livas è stato 
come metterci alla prova e in sostanza 
ci siamo riuscite. 

Ma il merito non è solo nostro, la 
preparazione che viene data ai volon-
tari consente di avere sangue fred-do, 
in maniera tale che nelle situazioni 
diffi cili le emozioni lascino spazio 
alla determinazione, al saper fare e 
sapersi comportare per portare a buon 
fi ne l’intervento di soccorso. Ma la 

Livas non si occupa solo di servi-zio 
di emergenza in 118, buona parte del-
le risorse umane e di tempo sono de-
dicate ai servizi sociali e secon-dari, 
che distante dal concetto di emergen-
za/urgenza e tristezza lascia il tempo e 
la possibilità di instaurare un rapporto 
di complicità, sostegno e crescita re-
ciproca tra volontari e utenti. 

Spesso e volentieri sorge la do-
manda ma chi ce lo fa fare?? Si vi-
vono momenti tristi, intensi, quei mo-
menti che lasciano un segno e una 
cicatrice, sono situazioni e condizioni 
reali, eppure il senso di pesantezza 
per il dolore caricato, lascia in noi una 
sensazione di esser stati utili e di esser 
stati di sostegno in un momen-to così 
triste e doloroso. Lascia l’impressione 
di aver in qualche modo contribuito 
ad alleviare o accompa-gnare il dolo-
re del prossimo e dei familiari. Non è 
semplice, ma il dolore, in particolare 
quando è cronico, lascia spazio ad un 
senso di sollievo, liberazione e con-
forto. La vita è triste, a noi non resta 
che prenderne at-to e fare in modo che 
possa essere dignitosa per il prossimo 

soprattutto quando è in un momento 
di diffi coltà e debolezza.

E dell’anima dell’associazione che 
si può dire? Quando siamo entrate in 
Livas la prima cosa che ci disse-ro al 
riguardo era che l’associazione con 
i suoi volontari non era un paradiso. 
Ok non sarà un paradiso, ma per noi 
è una grande famiglia, e questo non 
vuol dire che si va tutti d’amore d’ac-
cordo, che ci sono solo sor-risi, baci e 
abbracci, perché la vostra famiglia è 
davvero cosi? Non vi è mai capitato 
di avere discussioni fu-riose, incom-
prensioni, fraintendimenti e confl itti 
con i vostri familiari? No? Pratica-
mente è impossibile che tutto ciò non 
avvenga in famiglia così come non 
può non avvenire alla Livas, perché i 
sentimenti, belli e brutti, tutti insom-
ma, scorrono dando calore e colore a 
chi si sente parte di questa grande fa-
miglia. La Livas è anche questo, non 
si può andare d’accordo con tutti, e 
capita a volte di assistere a delle di-
scussioni o di es-serne parte integran-
te. Ma il confl itto e il confronto quan-
do sono costruttivi, come lo è nella 
maggior parte delle situazioni, non 
può che far bene, far crescere e ma-
turare l’associazione. Vi è comunque 
un elemento che ci accomuna tutti, il 
voler aiutare e sostenere le persone e 
questo basta per venire in associazio-
ne e ren-dersi utili a noi stesse prima 
che al prossimo.

L’ESPERIENZA DI DUE RAGAZZE DEL SERVIZIO CIVILE

«Fare volontariato alla 
Livas è una esperienza 

straordinaria»
di Sabrina e Francesca
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Per quanto concerne le buo-
ne intenzioni, almeno quelle 
espresse “su carta”, dovrem-

mo essere quasi in dirittura d’arrivo, 
anche se pare vi sia ancora qualcosa 
da perfezionare in fatto di intesa e di 
contemporaneità tra le Associazioni. 
La tentazione di assumere iniziative 
individuali è ancora forte, anche tra 
le associazioni, e questo rischia di di-
sunire le prospettive di condivisione. 

E’ opportuno venga recepito un 
concetto semplicissimo; la “Consul-
ta” non ha come obiettivo quello di 
mettersi “contro” qualcuno o qual-
cosa, ma ha piuttosto l’intendimento 
di creare un gruppo coeso di Asso-
ciazioni e di porsi e proporsi quale 
strumento ideale di proposta e col-
laborazione, tra loro stesse Associa-
zioni innanzitutto e, quindi, tra esse 
e le Istituzioni in generale e l’Am-
ministrazione Comunale in partico-
lare, cioè la stessa Amministrazione 
che fi n dal 2007 ha posto in essere lo 
Statuto Comunale. 

Lo Statuto Comunale (e se ne par-
lava già da oltre un decennio prima 
di tali statuti) prevede l’isti tuzione 
della “Consulta Comunale del Vo-
lontariato” e, ancorché, il “Coordi-
namento delle Associazioni cul turali 
e sportive”. Ancor oggi, purtroppo, 
anche qui a Terralba i rapporti tra le 
due Entità (Istituzioni-Vo lon tariato) 
sono fortemente caratterizzati da un 
tipo di “dialogo tra sordi”, che porta 
ad incomprensioni e ma lintesi di una 
certa rilevanza, come s’è verifi cato 
anche di recente, a discapito della 
serenità e del buon funzionamento 
delle attività in generale. 

Dobbiamo caricarci di fi ducia ed 
ottimismo e sperare che la Consulta 
costituisca il punto di partenza di un 
nuovo modello di rapporti e collabo-
razione tra il mondo Istituzionale e 
quello Associazionistico di Volonta-
riato, che non può, in ogni caso, pre-
scindere dalla Buona Volontà degli 
“attori” (sia di una parte che dell’al-
tra..!) la cui capacità individuale di 

raziocinio non può che essere intesa 
a servizio del bene della collettività 
e, quindi, al disopra di interessi in-
dividuali o di “parte”; questo è l’au-
spicio che “teniamo costantemente 
in caldo” e che vorremmo fosse co-
mune e condiviso da tutti, onde poter 
evitare il ripetersi di quelle incom-
prensioni e quei malintesi di cui pri-
ma s’è fatto cenno.

Raggiunto e superato l’obiettivo 
“Consulta”, ci troveremo a dover af-
frontare una buona “prova del nove” 
al momento dell’assegnazione dei 
locali di via Napoli, così come nelle 
modalità di gestione (per ora scono-
sciute) su quella che si prospetta si-
curamente una gestione di tipo con-
dominiale. Ci sembra una questione 
complessa, quella “ventilata” di af-
fi dare alle Associazioni la gestione 
del tutto, perché qui non è né può es-
sere suffi ciente la buona volontà, le 
buone intenzioni e il procedere “alla 
buona”. Occorrono strumenti certi e 
validi, sotto ogni profi lo (giuridico, 
legale, amministrativo), diversamen-
te si rischia il ripetersi della precarie-
tà e dell’approssimazione di sempre.

Verso la “Consulta 
Comunale 

del Volontariato”
di Andrea Mussinano
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Il percorso educativo di un anno 
in una piccola mostra ricca di forme 
e colori. La scuola dell’infanzia di 
Via Eleonora d’Arborea apre infatti 
i suoi cancelli per mostrare alle fa-
miglie dei piccoli studenti e a tutti 
i cittadini, i lavori, i disegni e i pro-
gressi compiuti durante tutto l’anno 
scolastico dai bambini. 

Una mostra coloratissima e ricca 
di fantasia e creatività che potrà es-
sere visitata tutte le mattine a partire 
dai primi di settembre, e che mostra 
gli svariati ambiti in cui i circa 90 
bambini dell’istituto si sono cimen-
tati con l’aiuto delle loro insegnanti. 
Educazione stradale, educazione al 
movimento e conoscenza del corpo, 
educazione ambientale, conoscenza 
della storia locale e del territorio, 
primi rudimenti di matematica, tutti 
rappresentati nei disegni e nelle ope-
re realizzate con diversi materiali, 
come gommapiuma, segatura, tem-
pere, stoffa, creta, das, ecc. 

«Il progetto didattico si chiama 
“Esplorando intorno a noi” e com-
prende al suo interno l’approccio 

con diverse discipline, in modo che 
i bambini inizino a conoscere e si 
preparino poi a quello che faranno 
nella scuola primaria» spiegano le 
insegnanti, «attraverso il gioco e la 
cornice di una storia con un per-
sonaggio fantastico, ad esempio il 
pirata burlone, hanno conosciuto 
più da vicino la storia delle torri di 
Marceddì, il suo territorio, la fl ora e 
la fauna, loro si divertono col gioco 
ma in realtà si veicolano anche dei 
contenuti e così iniziano l’apprendi-
mento». Un percorso quindi in cui i 
bambini mettono in gioco la propria 
creatività e iniziano a prendere con-
sapevolezza delle proprie capacità e 
della realtà che li circonda: «comu-
nemente si crede che nella scuola 
dell’infanzia ci sia spazio solo per 
il gioco fi ne a se stesso» spiegano le 
insegnanti «ma non è così, perché è 
qui che i bambini iniziano il proprio 
apprendimento e in più sperimenta-
no la capacità di produrre oggetti e 
contenuti, e questo è un passo im-
portante per loro».

Quando, dopo esattamente un 
anno, veniamo invitati a renderci 
conto “de visus” sul come procede 
una realtà, che già nell’agosto 2009 
abbiamo avuto modo di visitare e 
descrivere, non può che farci piace-
re oltre che farci sentire onorati di 
tale attenzione. 

Andiamo quindi a vedere quale 
grado di evoluzione c’è stato in que-
sto periodo. Innanzitutto, Patrizia ci 
fa notare che il passaggio da “Baby 
Parking” a “Micro Nido” (come 
appare dal titolo) non vuol dire che 
l’ini zia tiva sia stata “declassata” ma 
è stata più semplicemente “ridimen-
sionata” da parte degli Organi di 
Sicurezza e da parte degli Enti Pub-
blici, dal momento che l’edifi cio è 
opportuno non superi l’ospitalità di 
un certo numero di bambini. Infatti, 
per consentire che anche l’utenza de 
“Il Pulcino d’oro” godesse dell’in-
ter vento fi nanziario assistenziale da 
parte della RAS, ad esempio attra-
verso un Bando Regionale denomi-
nato “Ore Preziose” da cui è previ-
sto un rimborso spese alle famiglie, 
la Regione (appunto) ha dettato il 
rispetto di alcune norme per quanto 
riguarda le strutture e, quindi, facen-
do di necessità virtù, è stato inevita-
bile adeguarsi a quelle norme anche 
per la tranquillità di tutti. 

Certo è che probabilmente sono 
stati ridimensionati (ma non cancel-

INIZIATIVE DELLA SCUOLA DI VIA ELEONORA D’ARBOREA

Alla scuola dell’infanzia
una mostra ricca di 
fantasia e creatività

di Cristina Diana

Il “Pulcino d’oro”
da Baby Parking

a Micro Nido
di Andrea Mussinano 
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lati) anche i sogni di “espansione” 
che hanno fi n qui cullato le ragazze, 
il cui entusiasmo è ancora intatto 
come all’inizio di questa loro bella 
avventura. Entusiasmo che le porta 
a precisare che il “Pulcino d’oro” 
apre quotidianamente dalle 07 alle 
19, a partire dal mese di settembre 
a tutto il mese di agosto; in pratica 
tutto l’anno, tranne che per le brevi 
vacanze di Natale, Pasqua e Ferra-
gosto. 

Il 19 di giugno, al Salone Par-
rocchiale, si è svolta la Recita di 
fi ne anno col tema  “Bianca Neve e 
i Sette Nani” i cui “attori” sono stati 
i bambini che al prossimo anno fre-
quenteranno le Scuole Materne.   

Il 19 dicembre 2009, sempre al 
Salone Parrocchiale, è stata la volta 
della recita sul tema della “Natività”, 
a cui hanno partecipato tutti i bambi-
ni; persino un bimbo di quattro mesi 
ha “recitato” nella parte di “Gesu 
bambino”.  

Infi ne, sabato 13 febbraio in oc-
casione del Carnevale, quasi tutti i 
bambini hanno sfi lato per le vie del 
centro di Terralba nei loro variopinti 
costumini. 

La considerazione che può esse-
re fatta è che l’entusiasmo è sicura-
mente quello che spinge a promuo-

vere queste belle iniziative e che poi, 
al termine di quegli eventi, la com-
mozione e la gioia si sovrappongono 
all’entusiasmo nel constatare che la 
risposta dei bambini va a gratifi care 
ampiamente tutto il lavoro di prepa-
razione che è stato fatto. Tutti questi 
sentimenti poi non è che siano limi-
tati o riservati al solo “Corpo Docen-
te”, ma è esteso e comprende anche 
i genitori dei piccoli, soprattutto le 
mamme che risultano determinanti 
e collaborative fi n dalla fase prepa-
ratoria di questi eventi, che parte dal 
confezionamento dei vestitini all’ac-
compagnamento dei bimbi durante 
le recite e, quindi, fi no alla fase fi -
nale dove si “festeggia” con dolcetti 
e bibite in una “allegra baldoria” di 
famigliare amicizia.

La Camera di Commercio di Ori-
stano e il Consorzio UNO – Promo-
zione Studi Universitari Oristano, 
nell’ottica di un progetto di recupero 
e crescita del tessuto economico, pro-
duttivo e occupazionale del territorio 
oristanese, ha organizzato la prima 
edizione del Percorso di Formazione 
imprenditoriale “Fai un’Impresa”che 
si è svolto a Oristano nei mesi di 
Maggio e Giugno. Il percorso forma-
tivo è stato fi nalizzato a promuovere 
la partecipazione ad attività formative  
sulla creazione d’impresa e orientato 
a favorire la diffusione della cultura 
imprenditoriale. 

Il corso è stato organizzato in 
tre  sezioni riservate rispettivamente 
alle Imprese Femminili, alle Imprese 
Innovative e alle Imprese Giovanili. 

“Fai un’impresa”ha svolto una 
formazione d’aula della durata di 80 
ore complessive per 58 partecipanti. 
A conclusione del corso i  neo aspi-
ranti imprenditori hanno predisposto  

il proprio progetto di impresa che è 
stato oggetto di valutazione da parte 
di un apposito  Comitato Tecnico. I 
tre progetti sono stati premiati con 
5.000 euro ciascuno, che la Camera 
di Commercio metterà a disposizione 
il giorno in cui si presenteranno al 
Registro imprese per dare vita alla 
nuova società. 

I vincitori sono : Daniele Murgia di 
Terralba ( primo premio della sezione 
“Imprese innovative”) che  intende far 
nascere un’azienda nel settore infor-
matico, in grado di offrire servizi di 
consulenza, supporto alla migrazione 
e personalizzazione di Sotware Open 
Source; Andrea Sabine Paetzke, di 
Monaco di Baviera, da anni trapian-
tata a San Gavino e Stella Meloni, di 
Oristano. 

Intervista a Daniele Murgia 
Come nasce que-
sta idea imprendi-
toriale e per quale 
scopo?

Elèuthera nasce 
dalla decisione di 
mettere a frutto un 

importante bagaglio di conoscenze 
nel settore delle soluzioni informati-
che legate al Software Open Source. 

La fi nalità dell’iniziativa è quella di 
rispondere al bisogno delle organiz-
zazioni di rivedere i propri processi 
organizzativi interni per guadagnare 
effi cienza e ridurre i costi di funzio-
namento, realizzando risorse utili per 
lo sviluppo. 
Quali sono le caratteristiche del Sof-
tware Open Source e a chi si pro-
pone?

Il software Open Source è libero 
nel senso che tutti possono libera-
mente modifi carlo secondo le esi-
genze particolari e chiunque può 
disporne gratuitamente senza soste-
nerne i costi per l’acquisto delle 
licenze. Elèuthera si rivolge a tutte le 
realtà locali che vogliano utilizzare 
nella propria attività il software Open 
Source. 
Quali attività svolge l’impresa?

L’impresa offre servizi di con-
sulenza, supporto alla migrazione e 
personalizzazione di software open 
source di larga diffusione, propo-
nendo la soluzione più vantaggiosa 
dopo un’attenta analisi dei bisogni e 
delle necessità. 
Infi ne perché il nome Elèuthera?

Elèuthera signifi ca libera e rias-
sume le caratteristiche del software 
che si intende proporre.

Un giovane 
terralbese vince 

il primo premio per la 
miglior idea  

imprenditoriale



SINERGIE ARTISTICHE DI 
ANIMA NOSTRANA

Le affi nità elettive nascono spon-
taneamente, le strade si incrociano e 
le anime si incontrano riconoscendo-
si e da quel momento non si può fare 
a meno di percorrere la stessa strada. 
È con questo pensiero che percorro 
la via che dal mio uffi cio porta ai lo-
cali della ex Cantina, mentre calco 
i piedi sui pedali della mia bici, in 
mezzo al traffi co cittadino ed il caldo 
afoso mi toglie quasi il respiro. Ogni 
intervista è per me un’occasione di 
divertimento, nel senso etimologico 
del termine, mi “volgo altrove” per 
conoscere e confrontarmi con nuovi 
universi spirituali, ed ero certa che 
quella che mi stavo apprestando a 
condurre mi avrebbe portato a navi-
gar fra le alte sfere, sapevo che dopo 
il lancio della prima domanda avre-
mo spaziato di qua e di la, creando 
discorsi come centri concentrici che 
si moltiplicano all’infi nito. Ho occa-
sione di incontrare Marco e Mauro 
nel grande capannone che ogni tanto 
funge da laboratorio artistico. Con 
taccuino e penna alla mano, e mentre 
faccio per entrare mi fermo per un 
attimo sul ciglio dell’entrata ad os-
servarli incuriosita, sono intenti a la-
vorare, entro e li saluto a gran voce, 
mi accolgono con un sorriso e con le 
mani piene di colore, stanno ultiman-
do insieme ad Alberto Putzolu, altro 
artista terralbese, un murales, abboz-
zato dai bambini terralbesi e Koso-
vari, a rappresentare il gemellaggio 
tra la Scuola Elementare di Terralba 
e la Scuola di Sthraze-Kosovo. Mi 
fanno accomodare con accanto un 
vecchio ventilatore per alleviarmi un 

po’ dal caldo, e dopo qualche battuta 
le parole iniziano a rimbombare nel 
suggestivo stanzone:

Avete conquistato un premio im-
portante, soddisfatti del risultato?

Mauro: «L’anno scorso siamo ar-
rivati terzi e a questa edizione primi. 
Abbiamo dimostrato che dalle siner-
gie di più competenze possono venir 
fuori dei prodotti interessanti.» 

Marco: «La Rassegna Il Fanciul-
lo e il Folklore, quest’anno aveva 
come tema ”I saperi dell’artigianato 
domestico e dei mestieri”. Abbiamo 
proposto un documentario sui pani 
tradizionali dedicati ai bambini, in-
fatti “Su Parigheddu” è uno di questi, 
il nome trae origine dalla forma data. 
Attraverso la tecnica dei fl ash back 
abbiamo creato un continuum logico 
sul valore simbolico del rapporto tra 
l’uomo ed il pane, nella prospettiva 
della tradizione e della contempora-
neità.»

Come è nato il vostro sodalizio ar-
tistico?

Marco: «Ci siamo incontrati in 
occasione di Agorart, ed è nato subi-
to un feeling artistico.»

Mauro: «Marco cercava un ge-
mello d’arte, una persona con cui 
realizzare a quattro mani progetti ar-
tistici.»
Entrambi avete partecipato anche 
alla Biennale Internazionale di 
pittura delle isole Creta-Sardegna, 
che cosa avete presentato?

Mauro: «Il tema era “Il Labirinto 
interiore”. Io stavo già seguendo un 
percorso pittorico volto all’introspe-
zione. L’uomo che cerca di fermare 
il tempo. Ho presentato un’opera 
pittorica nella quale è rappresentato 
in primo piano un volto femminile, 
plastifi cato nella sua bellezza, con 
uno sguardo glaciale, su uno sfon-
do bianco, che esprime il tentativo 
dell’individuo di ingannare il tempo 
ricorrendo per esempio alla chirurgia 
estetica per mantenere i tratti della 
giovinezza il più a lungo possibile, 
ma da uno strappo sulla tela dipinto 
s’intravede un cielo stellato a signi-
fi care che il tempo reale non si può 
eludere ma scorre incessantemente.»

Marco: «Ho creato un’installa-
zione interattiva. Ultimamente sono 
concentrato su come rendere sempre 
più interattivo il rapporto tra opera 
e fruitore.  In un’atmosfera buia, ho 
creato un percorso che si illuminava 
al passaggio del visitatore, costitui-
to da un pavimento ed una parete a 
specchio, con una porta d’accesso. 
Il gioco degli specchi è un modo per 
far perdere la percezione dello spa-
zio al visitatore, ma riferendomi al 

GLI ARTISTI MARCO SERRA E MAURO PODDA, PRIMI ALLA QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO ETNOGRAFICO, CHE SI È SVOLTA A CORINALDO NELLE MARCHE

Per incentivare le attività culturali
occorre una nuova programmazione

di Katia Marcias
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tema classico del labirinto, un fi lo 
d’Arianna restituisce l’orientamen-
to. E’ un’installazione comunque da 
vivere e non da raccontare quindi se 
ho suscitato la curiosità di qualcuno 
consiglio una visita al Centro Cultu-
rale di Padru, che ospita le opere.»

Che tema scegliereste per un do-
cumentario o un cortometraggio 
dedicato a Terralba?

Marco: «La riscoperta di quel 
passato che abbiamo perso, la tradi-
zione antica, la cultura archeologica, 
Neapolis e la sua storia.»

Mauro: «Un documentario un 
po’ satirico sui politici per mostrar 
loro come appaiono ai nostri occhi. 
Utilizzare l’ironia per portare a rifl et-
tere…»

L’Arte ha il potere di far rinascere 
una cittadina?

Marco: «La nostra cittadina può 
rinascere attraverso la cultura, l’Ar-
te non sarebbe suffi ciente. Occorre 
prima creare una coscienza culturale 
che educhi alla sensibilità artistica.»

Mauro: «L’Arte non può modifi -
care la mentalità di un popolo, però 
suggerisce altri punti di vista.»

Qual è la risposta della Terralba 
politica al vostro impegno artisti-
co?

Mauro: «E’ sempre la stessa, im-
mediata nel presente perché formal-
mente le istituzioni si presentano, per 
poi sparire nell’attimo successivo. È 
un atteggiamento diffuso nella classe 
politica sarda.»

Marco: «Da uno a 10, zero! Ci si 
aspetta che siamo noi a progettare e 
a realizzare, come se tutto fosse do-
vuto. Veniamo ascoltati in un primo 
momento, ma poi il risultato è quello 
di essere sedotti e abbandonati. Ci 
sono le potenzialità per creare degli 
importanti eventi artistici, ma in que-
ste condizioni è impossibile.»

Quale invece la risposta della Ter-
ralba cittadina?

Marco: «Non do nessuna colpa 
alla limitata partecipazione dei cit-
tadini. Pagano la disorganizzazione 
della promozione degli eventi e la 

mancata diffusione della cultura.»
Mauro: «Le persone si prendono 

quello che gli diamo. Mostrano cu-
riosità, ma per la mancata continui-
tà della proposta di manifestazioni 
culturali, la risposta è marginale e 
disgregata.»

Quali azioni politiche dunque do-
vrebbero essere messe in atto?

Marco: «C’è bisogno di una 
programmazione seria, mirata alla 
rinascita culturale della collettivi-
tà. Obiettivi concreti, non ci si può 
accontentare della risposta “Non ci 
sono soldi”.»

Mauro: «Manca una mentalità 
progettuale. L’Arte non può esse-
re vista come un passatempo, come 
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riempitivo di sagre e feste paesane, 
ma come un tassello di un grande 
puzzle che una volta costruito porti 
a grandi risultati.»

Il futuro vi vedrà impegnati in al-
tri progetti?

Mauro: «Sono una persona che 
vive per e di Arte, e vado a bussa-
re alle porte per presentare le mie 
proposte. L’ultima è stata quella al 
Sindaco di San Nicolò d’Arcidano. 
Le mie parole sono state “Mi pia-
cerebbe vestire la tua città”, la sua 
risposta “L’idea mi interessa, pro-
gettiamo e realizziamo”. È nato un 
progetto per la rivalutazione di sette 
pozzi di recente ristrutturazione. Io 
e Marco interverremo pittoricamen-
te con una serie di murales. I luoghi 
hanno un’anima, noi cercheremo di 
renderla percepibile a tutti.»

Marco: «Una data importante 
sarà a febbraio del 2011. Accom-
pagneremo Filippo Martinez alla 
Biennale di Venezia e cureremo l’al-
lestimento della sua creazione “Gli 
Immortali” che fa parte dell’opera 
completa “Termopili, nostalgia della 
battaglia” della quale io ho realizza-
to l’intera scenografi a.»

Una parola per chi come voi è im-
pegnato a fare Arte?

Marco: «Avere il coraggio di 
mettersi continuazione in gioco, con 
tanta umiltà. Manifestare le proprie 
idee senza il timore di essere giudi-
cato. Accogliere le critiche in manie-
ra costruttiva.»

Mauro: «Non chiudersi nel 
proprio orticello, occorre alzare lo 
sguardo verso altri orizzonti. Avere 
una mentalità aperta a 360° ed una 
sensibilità sempre accesa.»

L’intervista si chiude con l’ulti-
mo tocco di colore al murales. Per 
suggellare la fi ne dell’opera mi dan-
no in mano un cellulare per lo scatto 
di una foto e mentre li guardo attra-
verso il display, dentro di me sorrido 
e lì ringrazio per il “divertimento”.

Cresce a Terralba 
la passione per la pit-
tura, attraverso il nuo-
vo corso organizzato 
dall’Anta Auser “Arte 
Insieme”. Le allieve 
sono attualmente 13: 
Simona Vacca, Lucia 
Pau, Luisella Dessì, 
Lucia Peddis, Joan-
ne Jouds, Agnese Pi-
ras, Rimedia Meloni, 
Grazia Bisci, Gio-
vanna Biancu, Anna 
Maria Cotza, Isabella Cuccu, Ma-
riella Biancu, Vitalia Becciu. Ide-
atore della bella iniziativa e guida 
del gruppo è l’appassionato d’arte 
IgnazioVargiu.

Nato a Terralba, molto giovane 
si trasferisce per ragioni di lavoro a 
Settino Torinese in Piemonte, dove 
inizialmente esercita la professio-
ne di panettiere per poi impiegarsi 
come elettrotecnico presso una fa-

mosa azienda di componenti elettro-
nici relativi al settore informatico.

Benché autodidatta la grande 
passione per la pittura porta Ignazio 
a conseguire brillanti risultati all’in-
terno del gruppo “Impressionisti 
Settimesi”. Tutt’ora trasmette la sua 
esperienza al Laboratorio di pittura, 

legata all’Università della terza età, 
con felice dedizione.

Il corso appena terminato si con-
cretizzerà entro la fi ne di agosto con 
una mostra collettiva di tutti i lavori 
eseguiti dalle allieve, e sarà la cor-
nice di una serata dedicata all’Arte, 
alla quale parteciperanno numerosi 
appassionati provenienti da diversi 
campi, quali la Musica, il Teatro, e 
la Poesia.

13 allieve al 
corso di pittura 
organizzato 
dall’Anta-Auser
di Simona Vacca 

L’INIZIATIVA IDEATA DALL’ARTISTA IGNAZIO VARGIU



Alla fi ne degli anni sessanta anche in Italia nasco-
no, contagiati dai paesi europei, dei movimenti 
che rivendicano la necessità di un cambiamento 

radicale. Le richieste di cambiamento partono soprattutto 
dai giovani, sempre più consapevoli che loro stessi saran-
no gli artefi ci del loro futuro. Le manifestazioni di piaz-
za del ’68, le occupazioni delle università, la richiesta di 
maggiore libertà e di maggiori diritti fatta ad una classe 
dirigente “matusa” che sempre di più vorrebbe accapar-
rarsi i posti di potere, sono le cose che innescano il pro-
cesso di cambiamento.

Pure a Terralba si comincia a prendere coscienza di 
questo e le persone si sentono più coinvolte e diventano 
maggiormente attive nella ricerca di soluzioni alle cre-
scenti richieste di attività sociali da parte dei cittadini. 
L’esigenza di un migliore im-
piego della cresciuta disponi-
bilità di tempo libero, la voglia 
di stare insieme con il benefi co 
intento di creare opportunità di 
crescita per tutta la comunità, la 
necessità di fornire ai cittadini i 
servizi di cui si sente il bisogno 
e a cui le istituzioni non posso-
no far fronte, contribuiscono a 
far nascere diverse associazio-
ni, sportive, culturali e di soli-
darietà, che fungono da centro 
di aggregazione tra persone che 
hanno lo scopo di raggiungere un obiettivo comune. 

In questo clima, il 29 settembre 1970, nasce anche 
l’Associazione Turistica Pro Loco, ad opera di persone 
sensibili alla nuova esigenza. Se si guarda l’atto costitu-
tivo ci si rende conto che l’intento era proprio quello di 
dare, su base volontaria, il proprio contributo per la cre-
scita culturale, morale, ambientale, della riscoperta delle 
tradizioni e del folclore di Terralba. Infatti la prima attività 
in assoluto fu quella di costituire un gruppo folcloristico e 
di organizzare un corso di ballo sardo. Ma l’intenzione dei 
fondatori era anche quella di attirare i turisti e visitatori e 
di renderne più gradevole la visita o il soggiorno.

Da allora la Pro Loco ha sempre operato proponendo 
attività che rispondessero a questi obiettivi, che nel corso 
di questi quarant’anni sono rimaste nella mente e nel cuo-

re di molti, ad incominciare dal carnevale terralbese “su 
mattisi de coa”, con il quale si coinvolgevano molte cen-
tinaia di giovani nella costruzione dei carri, stimolandone 
la fantasia in una sorta di competizione che regalava al 
vincitore tanta soddisfazione, mentre agli altri partecipan-
ti e agli spettatori, tanta allegria. Il mese di agosto inco-
minciò ad essere diverso, e le monotone serate dell’estate 
cominciarono ad animarsi con spettacoli e intrattenimenti 
che ancora oggi, in periodo di vacche magre, ci riempio-
no di nostalgia. La sagra dei pesci a Marceddì, la festa 
in onore della B.V. di Bonaria e le altre feste di paese, si 
sono rivitalizzate grazie all’opera dell’Associazione. Ma 
ripercorrendo cronologicamente i quarant’anni, l’iniziati-
va di maggior rilievo della Pro Loco è senz’altro la rivista 
“Terralba Ieri & Oggi”, distribuita gratuitamente in 5.000 

copie per ogni numero, grazie 
ai proventi della pubblicità. 
Dal 1987 in poi, il comitato di 
redazione e la Pro Loco han-
no contribuito al suo continuo 
miglioramento. Con la promo-
zione delle produzioni locali, 
con la partecipazione a fi ere e 
attraverso le sagre, capaci di 
attirare migliaia di persone ap-
passionate di questo genere di 
manifestazioni, si è voluto dare 
visibilità alle aziende e ai pro-
dotti locali e fi nanziare le stesse 

con gli introiti che ne derivano. Il punto di informazione 
turistica è un utile supporto alla crescente richiesta prove-
niente dai turisti, sia che siano alloggiati a Terralba o che 
siano semplicemente di passaggio. Il gruppo folcloristico 
che partecipa a molte sagre e feste, è un valido mezzo di 
promozione e di conoscenza della nostra cultura e tradi-
zione. Questi sono i quarant’anni del passato, di cui non 
si può che essere orgogliosi, ma quello che ora preoccu-
pa di più chi ha costruito e fatto crescere l’associazione, 
è il futuro: incerto per la sempre maggiore diffi coltà dei 
fi nanziamenti, incerto per la sempre maggiore indisponi-
bilità di persone che vogliano proseguire un’attività molto 
utile, ma che richiede impegno e sacrifi cio. Avere fi ducia 
è d’obbligo, ma un po’ più di partecipazione e solidarietà 
ci renderebbe tutti più fi duciosi. 

La Pro Loco compie 
quarant’anni

di Pino Diana
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La laurea specialistica si inseri-
sce a conclusione di un percorso di 
studi iniziato a Sassari, nella facoltà 
di Scienze Politiche, con la laurea di 
primo livello in Scienze della Comu-
nicazione e Giornalismo. 

La tesi studia il fenomeno 
dell’immigrazione partendo dal con-
testo italiano, per poi soffermarsi su 
quello sardo, infi ne restringendo il 
suo campo di ricerca in una circo-
scrizione più contenuta, quale quella 
del terralbese, distesa su una superfi -
cie di circa 257 chilometri quadrati e 
costituita da cinque comuni limitro-
fi : in ordine di densità demografi ca, 
Terralba, Marrubiu, Arborea, Uras 
e San Nicolò d’Arcidano. Entrando 
più nel dettaglio, la prima parte illu-
stra la situazione in Italia, tracciando 
un breve profi lo storico dei fl ussi mi-

gratori da e verso la penisola, analiz-
zando le cause sotto il profi lo socio-
logico e, infi ne, fornendo i principali 
dati statistici riferiti agli ultimi anni. 
La seconda parte delinea le dinami-
che di interazione tra lo straniero e la 
società ospitante nella società post-
moderna, esponendo i contributi di 
studiosi come Simmel, Sombart e 
Park e affrontando anche le nuove 
problematiche che emergono con la 
seconda generazione di immigrati. 

La terza parte entra nel vivo della 
ricerca: dopo una descrizione della 
situazione immigratoria in Sardegna 
e nella Provincia di Oristano, si ar-

riva ad analizzare il fenomeno nel 
territorio del terralbese, attraverso 
l’illustrazione dei dati statistici re-
lativi ai comuni coinvolti. Infi ne, la 
quarta e ultima parte approfondisce 
l’integrazione degli stranieri nel ter-
ralbese, considerata nei suoi diversi 
ambiti: spaziale, lavorativo, scolasti-
co, politico. Segue l’Appendice, con 
le interviste a quattordici immigrati 
residenti nei comuni esaminati e il 
questionario somministrato on line a 
un campione rappresentativo dei cit-
tadini locali per rilevare la percezio-
ne dello straniero.

Terralbesi con “Corona d’Alloro”

L’attività di ricerca, svolta 
nell’arco del triennio 2007/2009 
sotto la supervisione del Prof. 
Muzio Gola, ha riguardato lo stu-
dio delle vibrazioni nei dischi di 
turbina aeronautica. La turbina è 
uno dei componenti più impor-
tanti di un motore aeronautico, 
poiché ha il compito di fornire la 
potenza necessaria al funziona-
mento del propulsore. Allo stes-
so tempo, è uno dei componenti 
più critici: si trova infatti ad ope-
rare in un ambiente composto da 
gas combusti, caratterizzati da 
elevate temperature (anche al di 
sopra dei mille gradi centigradi); 
ciò comporta la presenza di forti 
sollecitazioni meccaniche, che 
possono anche causare la rottu-
ra del componente. La possibi-
lità di stimare l’entità di queste 
sollecitazioni durante la fase di 
progetto del motore è quindi di 
grande importanza.

Valentina Pintori ha con-
seguito la laurea specia-
listica in Editoria, Comu-
nicazione Multimediale 
e Giornalismo con la te-
si: “Popolazioni mobili e 
trasformazioni territoria-
li. Il caso dell’immigra-
zione nel Terralbese”.

Paolo Vargiu, nato il 13 
Giugno 1982, ha discusso il 
13 Maggio scorso, presso il 
Dipartimento di Meccanica 
del Politecnico di Torino, 
la tesi di Dottorato dal ti-
tolo Analysis of mistuned 
bladed disk vibrations on 
aircraft jet engines, otte-
nendo il giudizio positivo 
della Commissione e il ti-
tolo di Dottore di Ricerca in 
Meccanica. 
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Con la tesi dal titolo “Terralba, 
un nuovo quartiere artigiano 
nel complesso della Cantina 

Sociale”, discussa il 29.07.2009 all’ 
Università degli Studi di Sassari, 
Facoltà di Architettura di Alghero, è 
stato sviluppato un progetto di ade-
guamento e riuso del complesso dei 

fabbricati della Cantina Sociale siti 
in via Marceddì.

Il progetto si pone l’obiettivo di 
restituire alla comunità terralbese un 
edifi cio ed un luogo molto importan-
te per essa, legato alla memoria col-
lettiva e simbolo di un riscatto socia-
le ed economico nel dopoguerra, da 
considerare come un patrimonio da 
valorizzare affi nché ne usufruiscano 
sia la generazione presente che quelle 
future, attraverso una ristrutturazione 
e riorganizzazione delle funzioni. 

Attraverso un’analisi storica e 
conoscitiva è stato possibile ipotiz-
zare un riutilizzo della struttura e 
dell’area in cui è inserita, con l’obiet-
tivo di raccogliere in un unico luogo 
le testimonianze dei saperi artigiana-
li del passato, stimolare e favorire lo 
scambio di oggetti di qualità e cono-
scenze, e aprire i mestieri tradizionali 
verso nuovi orizzonti, in un’ottica di 

sviluppo delle conoscenze tecniche  
che soddisfi no le tendenze moderne.

 “… chiamo questi luoghi relitti, 
perché spesso hanno ancora una pro-
pria vita. Sono spazi fuori dal tempo 
– surreali – ai margini di una società 
che viaggia ad una diversa velocità. 
Luoghi che non raccontano il pas-

sato, ma esprimono una porzione di 
tempo, una sovrapposizione di ele-
menti. 

… in qualche modo questi luoghi 

continuano a vivere. Luoghi parcheg-
giati, in attesa che qualcuno gli ridia 
una funzione, ma che, nel frattempo, 
galleggiano e navigano.” (D. Virdis, 
Relitti, Edifi r, Firenze, 2008).

Sono esattamente queste le sensa-
zioni che si provano visitando i fab-
bricati del complesso della Cantina 
Sociale, un’architettura superstite e 
violata, immobilizzata nel passag-
gio tra passato e futuro. La presen-
za dell’uomo che lavora e produce 
è ancora forte: quadri elettrici, cavi, 
botti, cassette di plastica, bottiglie di 
vetro, ferri, lamiere, calcinacci. 

Il complesso è costituito dai se-
guenti corpi di fabbrica: Cantina A, 
realizzata negli anni Cinquanta; Can-
tina B, realizzata negli anni Sessan-
ta; torri vinarie, uffi ci e casa custode, 
realizzata negli anni Sessanta; Canti-
na C, realizzata negli anni Settanta; 
reparto imbottigliamento e deposito 
vuoti, realizzati negli anni Ottanta; 
piccoli fabbricati destinati agli im-
pianti.

La regolarità esterna dei fabbrica-
ti, accentuata dal ritmo dettato dalla 
partitura delle fi nestre rettangolari 
sembra nasconda la complessità in-
terna, la cui funzione è connotata dal-
la presenza delle vasche vinarie, di-
stribuite su uno o più livelli, collegati 
verticalmente ed orizzontalmente da 
scale metalliche, ballatoi e passerelle 

TERRALBA ieri & oggi 29 UNIVERSITÀ

In una tesi di laurea il progetto 
di adeguamento e di riuso 
dei fabbricati della “Cantina Sociale”
di Sandro Pili

Destinazione d’uso degli edifi ci del complesso della Cantina Sociale:  A) cantina 
“A”; B) cantina “B”; C) cantina “C”; D) torri vinarie; E) imbottigliamento  e 
deposito vuoti [con struttura metallica]; F) magazzino botti-vendita prodotto; G) 
uffi ci e casa custode; H) pensiline stazioni di pigiatura.



sospese. Nel camminare lungo questi 
percorsi sembra di trovarsi sul ponte 
di una nave.

L’interno della Cantina A è stato 
oggetto di lavori di demolizione che 
hanno interessato le vasche in ce-
mento armato, mentre non sono state 
interessate le murature perimetrali.

I corpi di fabbrica sono disimpe-
gnati attraverso strade e spazi interni 
all’area che li ospita, necessari per la 
circolazione e manovra dei mezzi. 
L’ampia area del complesso è deli-
mitata interamente da una recinzio-
ne in muratura ed in  metallo. Tutto 
l’insediamento fi nisce per essere un 
“quartiere” a se, una piccola città 
fabbrica, che attraverso la demoli-
zione di alcuni manufatti, si è cercato 
di riconnettere con l’edifi cato urbano 
che nei decenni l’ha incorporata.

Nell’attuale cantina A è prevista 
la realizzazione di laboratori arti-
giani, nei quali il visitatore potrà 
osservare l’artigiano mentre lavora, 
e potrà partecipare direttamente alla 
creazione degli oggetti, riscoprendo 
il gusto della manualità, del saper 
fare. Ciò anche attraverso un per-
corso didattico lungo un asse ideale 
materializzato nell’edifi cio tramite 
gli accessi ai corpi di fabbrica ed i 

percorsi di collegamento tra essi.
Tramite l’allestimento di esposi-

zioni temporanee o permanenti negli 
spazi appositamente progettati, l’or-
ganizzazione di un archivio storico e 
di un centro di documentazione, ci si 
pone l’obiettivo di creare un luogo in 
cui saper fare, cultura e memoria di 
manifestano in attività pratiche e te-
oriche, cercando anche di fornire un 
contributo allo sviluppo economico 
della cittadina.

La cantina, prevista nell’attuale 
cantina C, la cui riattivazione co-
stituisce un obiettivo primario per 
l’attuale gestione, sarà orientata alla 
produzione di vino di qualità. Legata 
alla ripresa dell’attività produttiva, 
è stata ipotizzata la realizzazione di 
una sala degustazione dei vini. 

La realizzazione di una sala con-
ferenze appare indispensabile nel 
complesso oggetto di intervento, per 
cui è prevista la sua realizzazione in 
uno spazio intermedio tra i laboratori 
artigiani e la cantina.

Considerata la carenza di strutture 
ricettive a Terralba e la varietà delle 
funzioni e attività previste nel com-
plesso, anche legate ad una proposta 
di turismo culturale ed enogastrono-
mico, si è pensato al recupero delle 

torri vinarie, il simbolo della cantina, 
per realizzare una foresteria  (16 ca-
mere), prevedendo un intervento di 
riuso che limiti il più possibile inter-
venti invasivi all’esterno, tesi a non 
snaturare eccessivamente le torri.

Nell’area che separa la cantina A 
dalla via Marceddì, ma in posizione 
diversa, è prevista la realizzazione di 
due edifi ci polifunzionali, da desti-
nare a uffi ci amministrativi e servizi 
per i visitatori;

L’approccio progettuale è stato 
quindi quello del “costruire nel co-
struito”, con una impostazione se-
condo cui i volumi preesistenti con-
tinuano a mantenere tutto il proprio 
valore, aspetto ritenuto fondamen-
tale, con una contestuale ricerca di 
ottimizzazione degli spazi interni, e 
del rapporto tra questi e l’area circo-
stante.

Al margine delle nuove funzio-
ni e usi specifi ci cui il complesso 
di edifi ci è destinato, si è cercato di 
mettere in luce l’importanza urbana 
che esso riveste per Terralba, dove la 
convivenza tra il vecchio e il nuovo 
possa ricordare agli abitanti che è 
sempre possibile guardare al futuro, 
senza dimenticare ciò che è stato il 
passato.
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storici e con questi ritmi rischiamo 
la desertifi cazione del centro cittadi-
no già piuttosto compromesso per la 
mancanza di uno sviluppo armonico; 
case fatiscenti e ora anche la messa 
in sicurezza di Piazza Cattedrale che 
sottrae ai turisti il piacere di godere di 
una delle piazze più belle.

Si è appena chiusa la fase di rendi-
contazione relativo al programma che 
è stato fi nanziato dalla regione, a tal 
proposito è opportuno sottolineare che 
le ingenti somme di denaro da antici-
pare non ci hanno consentito di lavo-
rare serenamente per il raggiungimen-
to degli obiettivi.

L’esperienza acquisita dal nostro 
CCN e dagli altri, ha portato alcune 
richieste in Regione: 1) convegno dei 

CCN, con la nomina di un direttore di 
tutti i CCN; 2) costituzione e iscrizio-
ne dei CCN all’albo che garantirebbe 
la ns. presenza al tavolo delle tratta-
tive; 3) richiesta di rimborso anche 
dell’IVA, ai fi ni dell’erogazione dei 
contri buti regionali; 4) erogazione del 
contributo per stati di avanzamento, 
per evitare grandi anticipazioni; 5) 
snelli mento burocratico e ripristino 
delle precedenti condizioni alla L.R.9 
(a tale proposito ricordiamo che a Ter-
ralba tutti i richiedenti iscritti al CCN 
sono entrati nella graduatoria per il 
contributo richiesto, 40% a fondo per-
duto).

Ci avviamo verso la 3^ edizione 
delle manifestazioni legate al Natale. 
La precedente edizione nonostante la 
scarsità di collaboratori, ha avuto ri-

sultati positivi. Coincide con la sca-
denza del primo mandato del CDA 
ed è quindi essenziale che sin da ora i 
soci presentino le proprie candidature 
e programmi da sottoporre all’assem-
blea dei soci per il rinnovo delle ca-
riche sociali, questo darà modo a chi 
subentrerà nella responsabilità ammi-
nistrativa, di calendarizzare e organiz-
zare in tempo utile tutte le iniziative 
per rafforzare i risultati.

A tutti i ns soci, oltre alla quota an-
nuale e al contributo deliberato dall’as-
semblea, chiediamo coraggio, volontà 
e partecipazione, necessarie ora più 
che mai, per superare e individuare in 
concerto con l’Amm.ne Comunale tut-
te le iniziative per vincere uniti questa 
battaglia, perché l’improvvisazione 
non ha mai portato alcun benefi cio.

segue da pagina 9
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L’Unione Sarda il 24 aprile 
2009, con un articolo a tut-
ta pagina titolava: ”I sardi 

perdono Ugo Dessy” 
Nelle cinque colonne del testo, con 

una rassegna delle sue numerosissime 
opere, fra l’altro si leggeva: ”Liberta-
rio irriducibile, creativo incensurabi-
le, separatista inconsolabile, fu uno 
degli intellettuali meno concilianti e 
più stimolanti che la Sardegna abbia 
avuto, spesso dimenticando di averlo, 
come da tradizione patria. Tra i suoi 
amici c’erano Fabrizio De Andrè e 
Tiziano Terzani, fra i suoi estimatori 
fi gurava Giangiacomo Feltrinelli, co-
me maestro, lui che il maestro lo fece 
poi per mestiere, educando le coscien-
ze e svegliando le classi dopo classe, 
ebbe Ignazio Silone. Lascia come 
traccia del suo passaggio su questa 
terra una miriade di ricordi appunti-
ti, uno stormo di idee controcorrente, 
sei fi gli e una ventina di libri”.

Nonostante fosse defi nito l’intel-
lettuale meno conciliante che l’Iso-
la abbia mai avuto, come giornalista 
collaborava con almeno quaranta te-
state, da quelle di estrema sinistra a 
quelle anarchiche e a quelle di destra, 
con questo comportamento era coe-
rente con la defi nizione che aveva da-
to di se stesso: «Faccio gruppo con 
me,non mi piacciono le parrocchie».

Ritengo che Ugo DESSY’ sia sta-
to l’unico scrittore di fama nazionale 
che Terralba abbia avuto, le sue nu-
merose pubblicazioni sono edite dalle 
più famose case editrici.

Pubblicazioni vertenti per lo più 
sulle problematiche che dall’ultimo 
dopo guerra hanno assillato la Sar-

degna; banditismo, basi militari, lotta 
contro i padroni della laguna, affron-
tando i grandi temi riguardanti le mi-
niere, l’agricoltura, la pastorizia.

Sempre con grande passione e im-
pegno diretto, pur poliomielitico, gra-
vemente limitato nell’uso delle gam-
be, era sempre presente nelle agitazio-
ni e nelle manifestazioni di protesta, 

nelle occupazioni delle terre incolte e 
in tutte quelle che lui riteneva rivendi-
cazioni di diritti del popolo sardo, che 
gli costarono giorni e giorni di cella 
per fermi di polizia giudiziaria.

Come insegnante risiedette in al-
cuni paesi dell’interno della Sarde-
gna, soprattutto nei piccoli paesi della 
Marmilla, negli anni cinquanta quan-
do la povertà e il sottosviluppo rag-
giunse livelli drammatici.

Da insegnante divenne anche stu-
dioso e storico di usi e costumi del-
la Sardegna, spaziando in una vasta 

trattazione di argomenti, lo fece con 
il concorso dei suoi scolari che lo 
aiutarono nelle ricerche, scrisse una 
specie di enciclopedia in parecchi vo-
lumi sulla cultura popolare sarda de-
nominata “Su tempu chi passada”. In 
questa opera c’era di tutto: is artis, is 
ainas, is faias, su massaiu, is mexias, 
is contus e is contixeddus, is festas, is 
dicius e i frastimus.

Era nato nel nostro paese il 16 
gennaio 1926 e non aveva mai di-
menticato Terralba. Ricordava con 
commozione l’infanzia e la giovinez-
za, mi parlava di un periodo partico-
larmente felice, eppure doveva essere 
triste, quando a causa di una malattia 
di sua mamma, fu affi dato a mia non-
na che gli era zia, visse con la “tribù” 
dei nove fratelli Casu. 

Ci teneva a che Terralba conosces-
se le sue opere e ne ha appunto pre-
sentate alcune nell’Aula Consiliare. 
Mi fece l’onore di chiedermi di ripre-
sentare un’opera teatrale di suo padre 
Eleuterio, che fu popolarissima negli 
anni venti, “Su delittu de Zuraba-
ra”, fu rappresentata parecchie volte 
con un eccezionale concorso di pub-
blico, fu così popolare che a distan-
za di mezzo secolo, vi erano persone 
che sapevano a memoria gli splendidi 
versi dell’intera opera. Fu l’occasione 
che qui a Terralba si ritrovarono tutti 
i componenti, sparsi nell’Isola, della 
famiglia Dessy. 

Sempre nell’Aula Consiliare mi 
gratifi cò di fare da relatore, assieme 
al Prof. Giovanni Mameli, al mio li-
bro “Arcobaleno fra due mondi”.

Ebbe una vita travagliata, anche 
per i suoi problemi fi sici che si aggra-
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È scomparso Ugo Dessy 
scrittore di fama nazionale

di Rinaldo Casu



la risata piena, su problematiche 
care all’autore: il contrasto di una 
Sardegna arcaica che entra a suo 
modo nella modernità, l’ambigui-
tà dell’apparenza esteriore e della 
verità più intima e personale, il 
bisogno di amore, anche di eros, 
che dà signifi cato alla vita. Una 
commedia da leggere, da recitare 
e da vedere che prende il lettore/
spettatore fi n dalle prime battute 
e lo porta d’un fi ato verso un fi -
nale ricco di sorprese in due ore 
abbondanti di lettura/spettacolo. 

Icone miracolose
attraverso le opere 
del museo 
pinacoteca Eliseo
Sabato 9 ottobre alle ore 18,30, 
alla presenza del vescovo di Ales-
terralba mons. Giovanni Dettori,  
verrà presentato il nuovo libro di 
Eliseo lilliu sulle icone presenti 
nel museo da lui stesso fonda-
to . “Auguro- dice l’autore - che 
questo libro possa servire a tutti e 
aiuti a riscoprire il valore dell’ar-
te cristiana come testimonianza 
storica e come arricchimento del-
la conoscenza. Penso sia un bene 
utilizzare l’affascinante patrimo-
nio iconografi co per una comune 
ricerca della profondità del miste-

varono di anno in anno. Nell’ul timo 
periodo della sua vita fu colpito da 
quella malattia che non perdona e tra-
scorse gli ultimi anni con grandi sof-
ferenze.

Agnostico sotto l’aspetto religio-
so, era assillato da mille interrogativi 
di carattere spirituale, che si accentua-
rono con la morte del fi glio Doge, po-
co più che ventenne, che si spense in 
Tailandia ove si era trasferito avvin-
to dalla spiritualità orientale. E sulla 
prematura dipartita di questo fi glio si 
sono lette le sue pagine più belle. Si 
batté contro tutti gli strapoteri: di Go-
verno, economici, religiosi. 

Credeva solo nell’uomo e ai suoi 
amici e a tutti gli uomini dedicò il suo 
ultimo saluto

la sua ultima poesia;

Quando gli uomini si sono incon-
trati non si separano più.

Anche quando si sono lasciati,
si ritrovano in ognuno di loro.
In ogni uomo ci sono
tutti gli uomini del mondo
e tutte le stelle del cielo.

Lui miscredente anticipava per 
questa terra il vivere dell’altra dimen-
sione,  dove ciascuno incontra tutti e 
tutti s’incontrano in ciascuno.
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AL SERVIZIO 
DI TUTTI I CITTADINI

RESPONSABILI: 
ANDREA TOCCO E PINA CONCU

VIA CAVOUR, 14 TEL. 0783.84508
TERRALBA

Prodotti e servizi 

per l’agricoltura

Diletta Elisa TARIS – è risultata la 
più giovane maturata d’Italia.
Poco più che diciassettenne 
(n.04/06/1993) si è “maturata” al 
Classico di Oristano, con il punteg-
gio di 98/100, presentando la tesi dal 
titolo “La storia degli afro-america-
ni dallo schiavismo ad Obama”. 
Nel 2009, non ancora sedicenne, ha 
conseguito negli USA la Gradue-
tion (l’equivalente della maturità in 
Italia). Oseremmo dire che Diletta 
“promette” molto bene...! AUGURI 
e COMPLIMENTI VIVISSIMI.  

Cincu ominis
po cincu sorris
Il nuovo libro di Giovanni Paolo 
Salaris è una commedia in lingua 
sarda con quindici personaggi e 
qualche comparsa. E’ un lungo 
racconto che mette al centro della 
scena cinque sorelle tra i quaranta 
e i cinquant’anni, ancora nubili e 
fi nalmente libere per la morte di 
un padre vedovo, dispotico e op-
pressivo. Ma un’antica “colpa”, un 
voto a San Giacomo e una fattura 
impediscono alle donne di dare 
libero sfogo agli impulsi a lungo 
repressi. Una commedia che graf-
fi a, pur col sorriso e a volte con 

ro rivelato nel Signore Gesu”.

Olimpiadi della 
matematica
Il terralbese Nicola Piano si è 
messo in evidenza nelle Olimpia-
di della matematica per gli stu-
denti delle scuole medie superiori. 
La fase nazionale si è disputata a 
Cesenatico nello scorso maggio e 
vi hanno partecipato trecento stu-
denti provenienti da tutta Italia.



(Seconda parte)
Il 12 dicembre si riunì per la 

quarta volta il Consiglio che aprì la 
seduta con il dibattito sulle dichia-
razioni programmatiche presentate 
dalla maggioranza il 24 novembre. 
L’opposizione commentava quel pro-
gramma non favorevolmente. Nella 
maggior parte dei gruppi consiliari 
minoritari emerse infatti la consape-
volezza che si trattasse di una ripresa 
dei vecchi programmi. Per Rinaldo 
Casu “il programma è una vecchia 
rassegna di fatti incompiuti, (…) di 
defi cienze passate nonché di errori 
e di azioni ingenerose verso chi si 
è sempre mostrato altruista”1 (il ri-
ferimento era rivolto al progetto del 
campo sportivo in quanto per la sua 
costruzione si ipotizzava l’esproprio 
del lotto appartenente alla parroc-
chia). Anche il consigliere Contini, 
della DC, mostrava riserve circa il 
programma affermando che “come 
al solito, non si parla della frazione 
di Tanca Marchese, costituita da circa 
trecento persone, e questo potrebbe 
rafforzare l’idea, ventilata da alcuni 
abitanti, di chiederne l’autonomia”2. 
Il missino Antonio Pinna si sofferma-
va sul progetto dell’impianto sporti-
vo, fi n dal 1956 nei programmi delle 
varie amministrazioni e mai realizza-
to. La sua opposizione scaturiva da 
una semplice ma realistica analisi del 
territorio in quanto per la sua realiz-
zazione “s’intende espropriare l’area 
dove esiste l’unico campo sportivo e 
ciò senza chiedersi dove si potrà fare 
dello sport nel periodo di esecuzione 
dei lavori; non sarebbe, invece, me-
glio localizzare l’impianto nei terreni 
comunali di Sa Ussa che è una zona 
servita di strade e dove si dice do-

vrebbe sorgere una scuola agraria”3. 
Qualche dissonanza proveniva anche 
dai banchi della maggioranza quando 
il sardista Pietro Cannas poneva l’ac-
cento sulla “crescita civile e cultura-
le dei cittadini. (…) In una battaglia 
di riscatto e civiltà si recuperino tut-
te quelle aree assoggettate a servitù 
militari”4, mentre dal punto di vista 
prettamente economico affermava 
che “occorre impegnarsi nello studio 
e nella risoluzione dei problemi che 
investono il settore agricolo”5, total-
mente trascurato nelle dichiarazioni 
programmatiche del mese prece-
dente. In proposito, rispondeva l’as-
sessore all’Agricoltura, il socialista 
Enrico Melis, che difendeva le linee 
tracciate nella relazione ribadendo la 
richiesta al Sindaco “di programma-
re la valorizzazione del detto patri-
monio (comunale) attraverso un pro-
getto di lottizzazione, da presentare 
agli organi regionali”, che fra l’altro 
doveva prevedere “la suddivisione in 
lotti di tre o quattro ettari da desti-
nare a famiglie o cooperative di gio-
vani”6. Ada Maria Lai riassumeva le 
affermazioni delle parti politiche so-
stenendo che il programma in effetti 
era la continuazione di quello della 
precedente amministrazione, ma che 
comunque poteva benissimo risolve-
re i diversi problemi che da tempo 
assillavano la comunità, sempre che 
l’attuale maggioranza facesse tesoro 
del programma precedente e si im-

pegnasse nella “soluzione del grave 
problema che, attualmente è la fi nan-
za locale perché con essa potranno 
trovare soluzione molti dei problemi 
che esistono nei comuni italiani”7. 

Il sindaco Loi rispondeva alle op-
posizioni evidenziandone lo scarso 
contributo propositivo fornito. Per 
quanto riguardava il settore delle 
opere sportive, rimarcava la neces-
sità di creare strutture decentrate ri-
spetto al paese. Inoltre, sul problema 
dell’abusivismo di Marceddì, inten-
deva “dare un certo ordine al settore, 
anche di natura igienico sanitaria, in 
modo tale che i 30 giorni di soggior-
no al mare siano il più possibile un 
vivere civile”8. Ultimato il dibattito, 
il presidente poneva in votazione le 
dichiarazioni programmatiche che 
venivano approvate interamente dal-
la maggioranza con 11 voti favore-
voli e 7 contrari (DC e MSI), su 18 
consiglieri presenti. Nella seduta del 
12 dicembre, fra le ultime decisioni 
prese dall’Amministrazione, ci furo-
no le modifi che al programma trien-
nale di opere pubbliche varato dalla 
precedente amministrazione nell’ot-
tobre del 19799. 

Sin dai primi esordi, al sindaco 
Loi non mancarono i problemi, in 
particolare quelli inerenti il modo di 
gestire i vari assessorati. I contrasti, 
come spesso accadeva, erano di na-
tura personale e non programmatica 
o politica ed è proprio in quest’ottica 
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LE DUE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DEL SINDACO ITALO LOI

1982, cade la Giunta Comunale
e si discute di “compromesso storico”

di Marco Pani 

Dopo la caduta della Giunta psi-pci-psd’az guidata da 
Loi, gli esponenti del Partito Comunista si dichiarano 
disponibili ad avviare le trattative con la Democrazia 
Cristiana per formare un nuovo esecutivo 



che dovevano essere analizzati gli at-
triti con l’assessore Gianfranco Casu. 
I nodi vennero al pettine nella seduta 
consiliare del successivo 30 settem-
bre, in occasione dei fatti teppisti-
ci che avevano interessato proprio 
l’assessore Casu. Per ben due volte, 
nell’arco di due settimane, Casu era 
stato oggetto di atti violenti e intimi-
datori; un incendio e un attentato di-
namitardo. Il Consiglio gli espresse 
la sua solidarietà e chiese agli organi 
competenti di dotare la stazione dei 
Carabinieri locali di un maggior nu-
mero di agenti al fi ne di perseguire 
un più incisivo controllo. In quella 
stessa circostanza vennero a galla i 
contrasti all’interno della maggio-
ranza consiliare e in particolare nel 
partito socialista. I rapporti fra il sin-
daco Loi e Gianfranco Casu si erano 
incrinati quando il primo aveva deci-
so, come gli consentiva la carica ri-
coperta, di gestire direttamente que-
stioni di competenza dell’assessore, 
inerenti appunto il settore edilizio, in 
particolare la concessione di alcune 
autorizzazioni di costruzione. Il Sin-
daco si giustifi cava accusando Casu 
di assenteismo e affermando che “chi 
come lui ha presenziato a sole sette 
riunioni di Giunta su quaranta non 
può che dimostrare disinteresse o, 
comunque, di non essere aggiorna-
to sulle questioni amministrative di 
Terralba; non dice che da oltre quat-
tro mesi non riunisce la commissione 
edilizia nonostante vi siano moltissi-
mi progetti giacenti; non pensa che 

per chi deve costruire, ogni mese che 
passa signifi ca maggiori spese”10. 
Casu giustifi cava la sua linea politica 
che lo portava in primis ad informa-
re il Consiglio della sua rinuncia alla 
delega per l’edilizia e a sottolinea-
re l’inattività del Sindaco di fronte 
agli urgenti problemi che investiva-
no la comunità locale, come quello 
dell’ordine pubblico, culminato con i 
citati atti teppistici, e quello dell’ac-
qua. Per tutta l’estate la popolazione 
ne era rimasta quasi priva. Affer-
mava perciò che “tutte queste cose 
hanno portato a un logoramento dei 
miei rapporti con il Sindaco (….) e 
alla decisione di non appoggiare più 
la maggioranza”11. 

Le opposizioni presero pubblica-
mente atto della crisi amministrativa 
e reagirono in vario modo. La DC, 
pur accusando i socialisti e la mag-
gioranza di ineffi cienza, lasciava 
aperta la porta ad un suo eventuale 
coinvolgimento politico e per voce 
di Lugas affermava che era “giunto il 
momento di rimescolare le carte del-
la maggioranza e rivedere il riassetto 
amministrativo, fare un esame criti-
co della situazione e della coscienza 
politica”12. L’altra anima della mag-
gioranza, rappresentata dal PCI, per 
voce dell’Atzei rispondeva favore-
volmente alle affermazioni del Lugas 
e sottolineava che “nessuno ha mai 
negato che la DC forma all’interno 
del Consiglio una maggioranza re-
lativa e noi del PCI, che intendiamo 
amministrare nell’esclusivo interes-
se della popolazione, siamo disponi-
bili anche per la formazione di una 
Giunta di solidarietà’13. Era evidente 
da parte comunista una certa insof-
ferenza per come il partito socialista 
aveva gestito la crisi politica e per i 
continui contrasti al suo interno che 
minavano la maggioranza e la con-
tinuità amministrativa. Il gruppo co-
munista, sempre per voce dell’Atzei, 
non si mostrava d’accordo sull’at-
teggiamento tenuto dal consigliere 
Casu di rifi utare la delega e nello 
stesso tempo di rimanere in Giunta. 

La crisi aperta nel settembre si 

prolungò ancora per cinque mesi 
senza che mai venisse convocato il 
Consiglio. Nel frattempo, alla dia-
spora del Casu si era aggiunta anche 
quella dell’assessore all’Agricoltura 
Enrico Melis. Così si arrivò al marzo 
successivo, quando lo stesso Sinda-
co, il giorno 10, convocò l’Assem-
blea Comunale e comunicò le diffi -
coltà di addivenire ad una soluzione 
adeguata. In quell’occasione Italo 
Loi fece appello alle forze politiche 
consiliari e in particolare a quel-
le della maggioranza “di spogliarsi 
di ogni personalismo e di posizioni 
politiche radicate”14 unico modo per 
poter adempiere correttamente al 
ruolo consiliare assegnato loro dalla 
popolazione terralbese. 

Le opposizioni consiliari (DC e 
MSI) criticarono aspramente l’aver 
snobbato per sei lunghi mesi l’intero 
Consiglio senza mai averlo informa-
to degli accadimenti. Per il missino 
Casu le responsabilità erano da attri-
buire al solo partito socialista, autore 
di una politica “clientelare” indiriz-
zata “all’ottenimento delle poltrone 
più redditizie”15. Ma lo scoramento 
e il disappunto proveniva anche dai 
banchi della maggioranza comuni-
sta, quando l’assessore Felice Steri 
dichiarava che le affermazioni del 
Sindaco erano il frutto di una strana 
situazione verifi catasi all’interno del 
partito socialista e che era “in atto 
uno scontro tra l’assessore Gianfran-
co Casu ed il Sindaco, mentre il capo-
gruppo socialista Melis ha sbandato 
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ed il suo modo di agire non aiuta di 
certo a tenere il gruppo unito. Il PCI 
non conosce i motivi della disputa 
anche se si presume che siano di ca-
rattere personale in quanto l’intesa e 
gli accordi tra i partiti della maggio-
ranza continuano ad esistere”16. 

Ma il fatto nuovo e decisamente 
più importante portato da Steri sui 
banchi dell’aula consiliare fu l’aper-
tura verso il gruppo democristiano; 
egli affermava che occorreva “ado-
perarsi per riprendere le trattative 
con la DC sempre che il gruppo de-
mocristiano sia disponibile non solo 
a parole ma con i fatti e non pretenda 
dimissioni della Giunta che portereb-
be ad una crisi al buio”17. Il tentativo 
era quello di creare una maggioranza 
stabile coinvolgendo le forze politi-
che disponibili sardiste, socialiste e 
democristiane. 

Per il democristiano Salaris, le re-
sponsabilità della crisi ricadevano in-
teramente sul partito socialista poiché 
esso “sapeva di essere indispensabile 
per la costituzione della Giunta in 
Terralba ed ha perciò chiesto il mas-
simo sia alla DC che al PCI (Sindaco 
e due assessori) e mentre la prima 
non ha accettato il ricatto il secon-
do non ha ancora rifi utato ed ancora 
oggi continua a sostenere la Giunta 
solo perché, così dice, è un partito di 
sinistra”18. Ma il Salaris andò oltre, 
rispondendo e aprendo politicamente 
al PCI, dichiarando che “la situazio-
ne politica si va evolvendo ed i co-
munisti devono comprendere che si 

può fare a meno dei socialisti e dei 
loro alleati”19. 

Anche il sardista Pietro Cannas  
proponeva “di riprendere le trattati-
ve con la DC a condizione che non 
vengano poste pregiudiziali e che il 
fi ne principale sia quello di risolvere 
i molti problemi che assillano la no-
stra cittadinanza”20. 

Conclusosi il dibattito sulle di-
chiarazioni del Sindaco, interveniva 
nuovamente il democristiano Salaris 
proponendo di mettere ai voti la mo-
zione di sfi ducia verso il primo citta-
dino e la Giunta. 

Il Consiglio comunale constatato 
che da oltre cinque mesi non esiste-
vano più la maggioranza e un’ammi-
nistrazione stabile, esprimeva voto 
di sfi ducia nei confronti del Sindaco 
e dell’intera Giunta municipale, ma  
una volta messe ai voti le dimissio-
ni degli stessi, il Consiglio le rifi utò 
con 10 voti contrari su 20 votanti. A 
quel punto, la minoranza si accinse 
a protestare affermando che l’unica 
scheda nulla era il frutto della “vo-
lontà del votante di esprimere la sfi -
ducia avendo scritto sulla scheda SI 
dopo aver depennato il NO”21. Il pre-
sidente prendeva atto della protesta 
e la scheda non veniva distrutta per 
essere conservata in archivio in base 
all’articolo 162 del regolamento del 
1911. 

L’obiettivo era quello di tentare di 
risolvere la crisi senza creare traumi 
interni alla Giunta e di aprire alla DC 
mantenendo nel contempo pressoché 

intatta la maggioranza ed isolando 
così i dissidenti socialisti. Il passo per 
creare una Giunta di soli comunisti e 
democristiani sembrava ancora lon-
tano, ma tutto poteva ancora accade-
re. Di certo, fu stimolato dal mancato 
rientro dei dissidenti socialisti Casu 
e Melis, e nel luglio il sindaco Loi 
prese atto della situazione e rasse-
gnò defi nitivamente le dimissioni. Il 
Consiglio con ben 19 voti favorevo-
li su 20 le accettò22. Nell’occasione 
Casu decideva di rassegnare a sua 
volta le dimissioni solo dopo la presa 
d’atto di quelle dell’intera Giunta e 
dopo “aver nominato il Commissa-
rio ad acta per chiarire la questione 
da me denunciata in sede di appro-
vazione del bilancio dell’esercizio in 
corso”23.

Note
1,2,3,4,5,6,7,8, ACT, Dibattito sulle dichiarazioni 
programmatiche presentate nella seduta con-
siliare del 24/11/1980, delibera n° 144 del 12 
dicembre 1980.

9 ACT, L.R. 06/09/1976, n° 45 – Modifi che al 
programma triennale 1979/1981, delibera n° 
161 del 12 dicembre 1980. 

10,11,12,13 ACT, Lettura ed approvazione verba-
li seduta precedente, delibera del C.C. n° 65 
del 30 settembre 1981.

14,15,16,17,18,19,20,21 ACT, Comunicazioni del Sin-
daco, delibera del C.C. n° 2 del 10 marzo 
1982.

22,23 ACT, Dimissioni del Sindaco Italo Loi e 
degli Assessori Atzei Enzo, Cannas Pietro, 
Steri Felice, Lobina Sergio, Melis Enrico, 
delibera del C.C. n° 81 del 2 luglio 1982.
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In una pagina di ben centotre anni 
fa del registro dei battesimi della 
concattedrale di S.Pietro di Ter-

ralba, si trova l’atto N° 35/177 che 
certifi ca: «Terralba, addi 4 marzo 
1907 - Io sottoscritto ho battezzato 
oggi secondo il rito della S.R.Chiesa 
un bimbo nato il 17 u.s. febbraio dai 
coniugi Sisinnio Porceddu e Salaris 
Maria dimoranti in questa Parroc-
chia, al quale vennero imposti i nomi 
Giuseppe-Efi sio. Padrini sono stati 
i coniugi Efi sio Porcella e Filomena 
Deidda di questa 1. In fede etc.: Sac. 
Salv.Zucca Vicario Parr.le V°. Il Par-
roco: Zucca». È proprio di quel bam-
bino che intendo parlare, dopo ottan-
ta anni dai fatti che lo coinvolsero, 
perché se ne conservi memoria.

Siamo nel 1927: l’8 agosto un 
giovane terralbese di venti anni, 
Giuseppe Porceddu, terminato il 
corso di allievo carabiniere, presta 
giuramento a Cagliari ed è assegnato 
a prestare servizio presso la stazione 
dei Reali Carabinieri di Sant’Antio-
co, ma distaccato a Serbariu, allora 
comune autonomo ma ora comune di 
Carbonia. 

Da alcuni vecchi numeri 
dell’Unione Sarda apprendiamo le 
notizie che seguono. La prima è di 
giovedì 22 settembre, solo poche 

righe, mentre martedì 27 settembre, 
con una corrispondenza datata 21 
settembre 1927 dal titolo «Particola-
ri del confl itto di Serbariu - Si tratta 
del latitante Stochino?», il giornale 
riportava: «Grande impressione ha 
destato in tutto il Sulcis, la notizia di 
un confl itto fra carabinieri e latitanti, 
fi nito, purtroppo, tragicamente con 
l’uccisione di un carabiniere. Stama-
ne alle 11 una pattuglia di carabinieri 
della stazione di Serbariu, composta 
dal Maresciallo Marras Antonio e 
dal carabiniere Porceddu Giuseppe, 
perlustrava il territorio del comune. 
Giunta in località “Monte Crobu”, a 
circa tre chilometri dal paese, s’im-
batteva in due individui armati i qua-
li alla vista dei militi si fermarono e 
imbracciati i fucili aprirono il fuoco 
contro di loro. I carabinieri rispose-
ro immediatamente al fuoco, ma fi n 
dai primi colpi il povero carabinieri 
Porceddu fu colpito da due pallotto-
le alla testa, restando fulminato sul 
posto.

Il maresciallo, rimasto solo, so-
stenne vigorosamente e valorosa-
mente l’impari lotta per quindici 
minuti, fi no a che rimase con due 
sole cartucce: intanto i delinquenti, 
sempre sparando, iniziavano la riti-
rata, scomparendo tra la boscaglia 

in direzione di Narcao, dove più tardi 
sono stati visti». La nota continua in-
formando che «all’eroica vittima del 
dovere si preparano solenni funerali 
con l’intervento di tutte le autori-
tà della Regione» e precisando che 
«Nel confl itto furono sparati com-
plessivamente cinquanta colpi: gli 
assassini abbandonarono sul posto 
due tascapani pieni di provviste. […] 
E’ diffusa la voce, confermata anche 
da vari indizi, che si tratti del fami-
gerato latitante Stocchino, cui augu-
riamo di cuore una pallottola che ne 
tronchi la delittuosa carriera».

Nell’archivio del Comune di Car-
bonia esiste anche l’originale mano-
scritto del nulla osta per il funerale: 

«Serbariu 23 settembre 1927 A 
V - Oggetto: Nulla osta per seppelli-
mento di cadavere.

Nulla osta per il seppellimento 
del cadavere di Porceddu Giuseppe 
di Sisinnio e di Salaris Maria Madda-
lena d’anni 192 da Terralba, Carabi-
niere, Celibe, ucciso in confl itto con 
due malfattori nel 21 corrente ad ore 
11 antimeridiane, in regione “Su cuc-
cu de s’arena” (Serbariu). Il Giudice 
Istruttore (illeggibile) - Uffi ciale del-
lo Stato Civile - Serbariu (Sequi?)».

Ma le cronache si interessarono 
nuovamente del giovane carabiniere 
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ERA NATO A TERRALBA NEL 1927 ED AVEVA SOLO 20 ANNI   
QUANDO RIMASE VITTIMA DEL PROPRIO DOVERE 
NEL TERRITORIO DI SERBARIU 

Giuseppe Porceddu 
il carabiniere-eroe
 

di Paolo Marcias

Il giovane militare era in servizio di perlustrazione nel-
le campagne insieme ad un maresciallo. Ad un tratto 
scovano due banditi armati di fucile e ne scaturisce 
un conflitto a fuoco. Il carabiniere terralbese si slancia 
arditamente contro di essi ma viene colpito mortal-
mente da una fucilata.
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ucciso dai banditi nelle campagne di 
Serbariu due mesi e mezzo dopo, al-
lorché i militari di stanza a Serbariu, 
Barbusi e Gonnesa, nel corso di una 
vasta battuta, intercettarono in un im-
pervio territorio del comune di Gon-
nesa, in un canalone tra Cortoghia-
na e Nuraxi Figus, i due sanguinari 
fuorilegge Pietro Lenzu e Giuseppe 
Cuccu, rispettivamente originari di 
Gonnesa e di Samassi, che si erano 
resi latitanti dopo una presunta vio-
lenza carnale compiuta a Gonnesa.

«I due banditi, - riporta L’Unio-
ne Sarda del 7 dicembre 1927 - da-
tisi alla macchia nel mese di set-
tembre, dopo una violenza carnale 
consumata a Gonnesa, uccidevano 
in confl itto presso Serbariu il cara-
biniere Porceddu, e da allora a oggi 
avevano compiuto circa 15 rapine. 
L’Arma dava loro una caccia attivis-
sima e molte volte furono in procinto 
di essere catturati. Ieri (5 dicembre 
1927)3 fi nalmente in seguito a notizie 
sicure che li segnalavano sulle mon-
tagne tra Bacu Abis e Portoscuso, fu 
organizzata una battuta dell’Arma 
dei Reali Carabinieri di Barbusi, 
Serbariu, Gonnesa, con il concorso 
di alcuni uomini della Milizia di Ser-
bariu. Appressatisi alla caverna che 
serviva di ricovero ai latitanti, i ca-
rabinieri furono avvistati e fatti se-
gno a due fucilate: poi i delinquenti 
misero mano alle rivoltelle che però 
non funzionarono, nel frattempo cad-
dero crivellati di colpi. Il confl itto 
avvenne verso le 12. Nella caverna 

furono trovate munizioni, un ettolitro 
di vino, un maiale e altre provviste, 
frutto di precedenti rapine. La bril-
lante operazione ha destato un senso 
di sollievo in tutte le popolazioni del 
Sulcis. Sui due uccisi pendeva una 
taglia di lire 10.000».

Alla memoria del carabiniere 
Giuseppe Porceddu fu assegnata una 
medaglia di bronzo al Valore Milita-
re, mentre la fotografi a del valoroso 
caduto è esposta presso il Museo 
Storico dell’Arma sito in via Risor-
gimento a Roma, insieme a quelle 
degli altri decorati della Benemerita.

Si può dire che il giovane carabi-
niere Giuseppe Porceddu, di dignito-
se e oneste origini familiari, pagò con 
la vita, ad appena vent’anni, il servi-
zio per il quale aveva prestato poco 
prima il giuramento solenne avvenu-
to a Cagliari l’8 agosto del 1927, data 
nella quale lo stesso fu assegnato alla 
stazione di Sant’Antioco, ma con di-
stacco a Serbariu. 

L’allora comune di Serbariu, a 
seguito di quanto sopra, deliberò 
un voto di plauso che si riporta di 
seguito testualmente: «Comune di 
Serbariu - 1928 anno VI4 - Delibe-
ra Podestarile N°1 - Voto di Plauso. 
L’anno millenovecentoventotto, addì 

sei del mese di gennaio in Serbariu 
e nell’Uffi cio Comunale, il Podestà 
Alois Giuseppe, assistito dall’in-
frascritto segretario, ha adottato la 
seguente deliberazione: Considerato 
il terrore continuo della popolazione 
di Serbariu e paesi circonvicini per 
una serie ininterrotta di rapine a 
mano armata verifi catesi nel comune 
suddetto e frazioni dipendenti ed in 
altre regioni delle campagne di Pal-
mas Suergiu, Sant’Antioco, Narcao e 
Gonnesa per opera dei temuti latitan-
ti Lenzu e Cuccu che terrorizzavano 
con le loro azioni delittuose, queste 
laboriose popolazioni. Il sottoscritto 
Podestà, sentendosi interprete degli 
ottimi sentimenti della popolazione 
del Sulcis e data la riconquistata 
tranquillità degli abitanti, sente il 
dovere di fi ssare nel presente verbale 
una parola di lode, di gratitudine per 
i componenti dell’arma che parteci-
parono al valoroso atto eroico per 
la tutela dell’ordine pubblico e per-
ché non vada mai dimenticato l’atto 
eroico del carabiniere a piedi5 POR-
CEDDU GIUSEPPE, caduto vittima 
del lavoro in confl itto coi latitanti su 
citati (Monte Crobu, Serbariu, Ca-
gliari il 21 settembre 1927 a.VI) ed 
il cui6 rimarrà scritto indelebile nel 
libro d’oro per avere sacrifi cato la 
sua giovinezza per la tranquillità di 
questa regione.

- Considerando i faticosi e lunghi 
appiattamenti sostenuti senza tregua 
dai militi delle stazioni di Serbariu - 
Bacu Abis e Barbusi per vendicare il 

Alla sua memoria è stata 
assegnata una medaglia di 

bronzo al valore militare e la 
sua foto è esposta presso il 

museo storico dell’Arma a Roma 
insieme a tutti gli altri decorati 

della Benemerita
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loro compagno e le affannose ricer-
che che dopo due mesi condussero al 
confl itto “Su canali d’Ilisci” Bacu 
Abis - 5 dicembre 1927 in cui i due 
pericolosi latitanti pagarono la loro 
opera nefasta con la morte.

- Ciò premesso il sottoscritto Po-
destà, ritiene opportuno segnalare 
alla superiore autorità l’attività e il 
coraggio dimostrato dal Marescial-
lo Sanna Giovanni della stazione di 
Bacu Abis, dal Brigadiere Medda 
Francesco della stazione di Serba-
riu, col dipendente Appuntato Usala 
Emilio, Brigadiere Dessì Giuseppe 
della stazione di Barbusi e dipen-
dente Appuntato Uras, che dopo 
nove ore di faticosa perlustrazione, 
rintracciati il Cuccu e il Lenzu li 
freddarono con ben assestati colpi 
e pertanto …DELIBERA…Un’alta 
parola di lode, di ringraziamento e 
di riconoscenza per l’opera svolta 
dalla Benemerita. 

…DELIBERA…Pure di far dire 
preghiere dall’Ill.mo Signor Prefetto 
per un’adeguata ricompensa per i 

militari che presero parte al confl it-
to, perché serva d’incoraggiamento 
per chi espone la propria vita a tute-
la della Legge. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
IL PODESTA’ - GIUSEPPE ALOIS»

A oltre settantaquattro anni dal 
confl itto, il 18 maggio 2002, a se-
guito dell’interessamento di una ri-
cercatrice amante della storia locale, 
il Comune di Carbonia ha ritenuto 
doveroso di intitolare una strada 
della città, proprio nel quartiere già 
comune autonomo di Serbariu e oggi 
inglobato in quello di Carbonia, al 
Carabiniere Giuseppe Porceddu, 
Medaglia di Bronzo al valor Milita-
re. Alla cerimonia aveva preso parte 
la Signora Emma, sorella del carabi-
niere, purtroppo deceduta alcuni anni 
fa a Terralba.

Termino riportando la motiva-
zione con la quale fu a suo tempo 
conferita la medaglia di bronzo: «Di 
perlustrazione con sottuffi ciale, rin-
tracciati due malviventi armati di 
fucile, ed impegnato con gli stessi in 
confl itto a fuoco, si slanciava ardita-
mente contro il loro appostamento, 
cadendo colpito da una fucilata, vit-
tima del proprio dovere. Monte Cro-
bu - Serbariu. 21 settembre 1927».

Ritengo che sarebbe encomiabile 
e signifi cativo che anche Terralba, 
Comune di nascita del valoroso ca-
rabiniere, gli intitolasse una strada o 
una piazza.

Note
1 Sottinteso “Parrocchia”.
2 Errato: aveva compiuto venti anni in feb-
braio. 
3 Evidentemente il giornalista ha avuto la 
notizia il giorno sei e la pubblicazione è av-
venuta il sette.
4 Errato: c’è scritto Anno VI (cioè Anno Sesto 
dell’Era Fascista), mentre si trattava dell’an-
no quinto.! L’era fascista fu creata dal fasci-
smo, adottando come data di inizio quella del 
giorno successivo alla marcia su Roma, che 
avvenne il 28 ottobre 1922. Il primo anno di 
quella che fu l’era fascista iniziava dunque 
il 29 ottobre 1922 e terminava il 28 ottobre 
1923; il 29 ottobre 1923 iniziava il secondo 
anno e così via. 
L’obbligo di aggiungere, in numero roma-
no, l’anno dell’era fascista accanto a quello 
dell’era cristiana entrò in vigore a partire 
dal 29 ottobre 1927, in seguito a una circola-
re del 25 dicembre 1926. Pertanto l’errore è 
scusabile, in quanto si trattava di obbligo non 
ancora entrato nell’uso comune e addirittura 
non ancora in vigore, anche se già usato.
5 Forse non tutti sanno che i carabinieri si di-
vidono in carabinieri a piedi e, sempre meno, 
carabinieri a cavallo. Le due categorie sono 
distinguibili dalla striscia rossa dei pantalo-
ni, unica per i CC a piedi e doppia per quelli 
a cavallo. 
6 Nell’originale manoscritto del verbale man-
ca una parola che è certamente “nome”. 

Alcuni anni fa il comune 
di Carbonia ha dedicato a 
Giuseppe Porceddu una im-
portante strada cittadina. Ed 
ora anche Terralba dovrebbe 
ricordare il suo eroe dedican-
dogli una via.

Giuseppe Porceddu, figlio di Sisinnio 
e di Maria Maddalena Salaris, aveva 
due sorelle (Emma e Assunta) e tre 
fratelli (Efisio, Felice e Virgilio). A 
Terralba risiedono i figli di Emma: 
Rosanna, Ignazio e Antonella Pala e 
la figlia di Efisio, Maria Ausilia Por-
ceddu.



Piccola di statura, quasi una mi-
niatura di donna. Sarà stata alta (si fa 
per dire) non più di un metro e venti 
centimetri, ma proporzionata nel cor-
po, vestito a nostrada, quasi sempre 
di nero. Le sue ridotte misure le ave-
vano guadagnato come soprannome 
quello di un piccolo passeriforme: 
su tintillu, al femminile diminutivo 
(tanto per cambiare) Tintilledda. Più 
volte vittima della sfortuna, o se si 
vuole, del destino, Tintilledda ave-
va gli occhi storti, e nel camminare 
procedeva a saltelli, come appunto 
fanno gli uccellini. Povera in canna, 
ma dignitosa, non si era mai unita 
alla schiera dei mendicanti che sta-
zionavano nel vico Duomo, a ridos-
so del muro della Cattedrale, o che 
il sabato chiedevano il Deo gratias 
affacciandosi alle porte delle case o 
dei negozi.

Quando ad Iglesias arrivarono 
gli americani che nella piazza Sel-
la distribuivano i barattoli di car-
ne e fagioli, di pappa americana e 
di burro salato, anche Tintilledda 
si recò nella piazza nella speranza 

di avere qualche dono. Ma affl itta 
come era da un male all’epoca ende-
mico, la pediculosi, ossia i pidocchi, 
attirò l’attenzione dei militari che la 
sottoposero ad una radicale disinfe-
stazione. Rapata, spogliata, irrorata 
di DDT e rivestita alla meglio fra le 
urla e i frastimus, la poveretta dovet-
te assistere al falò dei suoi capelli 
e dei suoi poveri vestiti. Bersaglio 
continuo della ragazzaglia che al suo 
passare cantilenava: Tintilleeeedda-
aaa!, andava in giro per la città con 
in una mano il rosario e nell’altra 
un sasso, pronto ad essere scagliato 
conto i molestatori. 

La sfortuna, o se volete il destino, 
si accanì contro di lei fi no alla fi ne. 
Il 21 novembre del 1952, mentre 
attraversava la via Garibaldi all’al-
tezza del distributore di Simula, nei 
pressi della stazione ferroviaria, un 

camioncino 1100 del pescivendolo 
Porcu, guidato da un dipendente, la 
investiva, procurandole lo schiac-
ciamento del bacino e del midollo 
spinale, e di conseguenza la morte. 
Ho chiesto a tante persone anziane 
notizie su di lei. 

Nessuno sa come si chiamasse 
veramente, dove abitasse, se avesse 
o non avesse familiari. Molti ricor-
dano solo di averla sentita nominare, 
o addirittura di aver scandito il suo 
nome mentre passava. Il suo vero 
nome era Filomena M., era nata a 
Terralba, nell’oristanese, e quando 
rese l’anima a Dio aveva 66 anni, 
vissuti nell’indigenza, nel dileggio 
dei più, ma con una composta digni-
tà. Questo ricordo serva a parziale 
risarcimento dei torti infl itti, come 
sempre, alle persone più deboli ed 
indifese. (da La Voce di Iglesias)
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DONNA POVERISSIMA MA DIGNITOSA 

La triste storia di Filomena M.
mendicante dileggiata e sfortunata

di Francesco Cherchi 

Nata a Terralba, ha sempre vissuto ad Iglesias. Era affetta da pe-
diculosi ed era bersaglio dei ragazzi che al suo passaggio cantile-
navano: “tintilledda”. E’ deceduta all’età di 66 anni, travolta da un 
camion, mentre attraversava la strada



Da diverso tempo aveva pensato di lasciare un se-
gno della sua esistenza ai suoi compaesani, in 
particolar modo ai contadini poveri, a coloro i 

quali occupavano gli ultimi gradini della scala sociale 
e che conoscevano quanto fosse sudato ogni pezzo di 
pane, quanta fatica occorresse per procurarsi il minimo 
per nutrire il corpo, per continuare a lavorare, per conti-
nuare a sperare. La malaria, con altri  malanni, falcidiava 
anche le nuove generazioni di contadini e per lavorare in 
campagna, per la fatica che la giornata lavorativa com-
portava, bisognava 
essere in buona sa-
lute.

Lui, Giuseppe 
Podda, non ave-
va conosciuto la 
fame, era un agiato 
possidente di case, 
terreni e bestiame, 
ma il suo corpo or-
mai era devastato 
dagli effetti della 
lebbra. La sua fa-
miglia quasi non 
esisteva più. Era 
viva solo la mam-
ma, Tzia Maria 
Assì(1), la quale 
piena di dolore as-
sisteva anche alla 
morte di quest’ul-
timo fi glio. Tzia 
Maria, era rimasta vedova del primo marito, Salvatore 
Pinna, nel 1895. Il suo primo matrimonio era durato solo 
sei mesi e non v’erano stati fi gli.

Vedova ancor giovane, a trenta anni, venne presa in 
simpatia, affettuosamente ricambiata, da Pietro Podda, 
pure lui vedovo di Sofi a Pinna, e dalla quale aveva avuto 
un fi glio, Eugenio. Si sposarono nel 1896 e vivevano nel-
la casa di via Dritta (poi via Cavallotti e oggi via Roma). 
Eugenio, che aveva solo sei anni, lo aveva allevato come 
un fi glio proprio. Nel 1898 era arrivato Efi sio e nel 1902 
Giuseppe.

Era una famiglia di contadini abbastanza benestante. 
Nella famiglia di Pietro e Maria, con i tre bimbetti, vive-
vano anche un fratello e una sorella di Pietro, Gioacchino 
e Maria Paola, i quali non si erano sposati. 

Anche questo era in armonia con gli usi di allora: chi 
non si creava una famiglia propria, entrava a far parte 
della famiglia del fratello (raramente della sorella) che si 
fosse sposato. La casa dei genitori continuava ad essere 
la casa di tutti i fi gli, celibi, nubili o sposati. Questa situa-
zione aveva degli effetti positivi anche ai fi ni economici: 
Is siendas(a) restavano unite, e i terreni venivano coltiva-
ti di comune accordo. 

Avevano dei vigneti curatissimi e molti cungiaus(u) 
posti nelle diverse località dell’agro Terralbese. Poteva-

no coltivare i vi-
gneti in S’arridelli, 
Nuracciolu, Trun-
coi, ma anche di 
avere degli splen-
didi seminati di 
grano, fave, ceci, 
lenticchie e altro in 
Bau Arretza, Mo-
lineddu, Molinu 
Mannu, in S’Isca. 
Ogni terreno ve-
niva coltivato se-
condo la sua voca-
zione agricola, ma 
ne avevano così 
tanti che avevano 
anche l’abitudine 
di lasciarne diversi 
a riposo (a crù), a 
rotazione. 

I ragazzi ave-
vano tutti imparato a leggere e a scrivere e per quei tem-
pi era un fatto straordinario: solo le famiglie benestanti 
potevano permettersi questo.

Man man che la vita scorreva, anche la composizione 
della famiglia andava mutando e non mancavano le pre-
occupazioni; e Giuseppe ricordava con struggente nostal-
gia gli insegnamenti di suo fratello maggiore, Eugenio, 
rammentava anche il giorno della sua partenza per fare 
il militare in continente, nel 1915, a guerra iniziata. Gli 
venivano le lacrime agli occhi quando pensava al giugno 
del 1917 quando era arrivata la notizia che Eugenio(2) era 
morto in combattimento a Monte Zebio, sull’altopiano di 
Asiago. L’attestazione della sua morte era fi rmata dal suo 
comandante di compagnia, il capitano Emilio Lussu. Per 
consolarli le Autorità dicevano che Eugenio era morto 
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Il lascito di Peppino Podda
di Gesuino Loi 

Piazza Martiri delle Foibe, qui sorgeva la casa della famiglia Podda.
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per la grandezza della Patria, facendo il suo dovere. Sarà 
stato anche così, ma di fatto Eugenio non c’era più e que-
sto creava sconcerto e dolore. 

Quando aveva venti anni, nel 1922, morì il padre, poi 
nel 1925 la zia Maria Paola(3), e l’anno successivo lo zio 
Gioacchino(4).

La famiglia era ormai ridotta a soli tre componenti, 
ma lui e il fratello erano già minati dalla lebbra e Giusep-
pe sentiva  che la fi ne non sarebbe tardata ad arrivare. 

Efi sio era lebbroso fi n da ragazzo. Alla visita di leva, 
nel 1917, veniva riformato dal servizio militare obbliga-
torio perché affetto da lebbra e diverse volte, quando era 
adolescente, era stato ricoverato nel lebbrosario di Ca-
gliari(5).

Alla fi ne del mese di ottobre del 1929, anche Efi sio 
concludeva la sua vita terrena.

Giuseppe era rimasto solo con la madre e anche per 
lui la morte si avvicinava a gran passo. Lui per il grave 
stato della sua salute non aveva neanche potuto accom-
pagnare il fratello nell’ultimo viaggio. Appena la mamma 
era rientrata dall’interro di Efi sio, le aveva riparlato della 
sua idea di lasciare un ricordo ai suoi com paesani poveri 
e alla chiesa di san Pietro, e dell’intenzione di fare testa-
mento al più presto perché il tempo era tiranno più che 
mai. La mamma aveva ascoltato, raccomandandogli solo 
di non trascurare nessuna persona che era stata loro vicino 
soprattutto nei momenti di dolore. Ormai Giuseppe era 
diventato proprietario di gran parte del consistente patri-
monio dei Podda, perché sopravissuto ai fratelli; una parte 
era anche della mamma quale erede del fi glio Efi sio. 

Aveva in mente cosa fare, come dividere le sue so-
stanze.

L’8 di novembre 1929, a casa sua, in via Cavallot-
ti, confi nante con Antonio Dessì e l’ing. Remigio Sequi, 
redigeva il suo testamento olografo per intero, con dei 
concetti semplici e chiari, dando precise disposizioni per 
il tempo successivo alla sua morte. E per prima cosa pen-
sò alla tranquillità economica della mamma, istituendola 
usufruttuaria di tutti i suoi beni, mobili ed immobili, per 
tutta la durata della sua vita, dimodochè gli eredi “Non 
possano toccarle neppure uno spillo prima della sua av-
venuta morte”.

Passò mentalmente in rassegna i suoi beni e i benefi -
ciari. Aveva scelto il sistema di assegnare singoli beni a 
determinate persone, lasciando tutto il resto in comunio-
ne e da dividere tra i due maggiori benefi ciari: i Poveri di 
Terralba e la Chiesa Parrocchiale di san Pietro.

Il bellissimo vigneto di Nuracciolu, confi nante con 
Pappicu Caddeo, Giuseppe Pau, viottolo Nuracciolu ed 
eredi Manca lo lasciava ai cugini Eleonora e Flavio Des-
sì(6). Ad Eleonora lasciava anche tutta la mobilia, la bian-
cheria e una parte de sa stibba.

Il chiuso grande di Molinu Mannu, vicino a quello di 
Giuseppino Scanu, strada per Cagliari, strada pisaniscus 
allo zio materno Giuseppe Dessì.

Il chiuso in località Sa Druma, confi nante con An-
gelico Cuccu, Carmine Cortis e strada, alla zia materna 
Raffaella Dessì, alla quale lasciava anche il diritto di abi-
tazione su di una parte della casa di via Cavallotti (per 
tutto il tempo della sua vita, in modo che non abbiano a 
metterla in strada, sia chi sia l’erede) e le la sciava anche 
l’usufrutto del vigneto posto in Bau Arretza, confi nante 
con Angelo Martis, e al quale si arrivava passando dalla 
via per la Tanca del Marchese e dal viottolo di Bau Ar-
retza.

Il chiuso detto S’Intrusciu, in S’Arridelli, confi nan-
te con Pietrino Cotza, Eugenia Abis e strada; il chiuso 
piccolo di Molinu Mannu, confi nante con Franceschino 
Dessì, Luigi Manca, Cappella e strada e il vigneto di Bau 
Arretza lasciato in usufrutto a Raffaella Dessì venivano 
lasciati in proprietà a Luigino Sesuru Zedda fu Luigi(7). 
A quest’ultimo lasciava anche parte della stibba [Sa stib-
ba era tutto l’occorrente per la raccolta e trasformazione 
dell’uva in vino e per la conservazione del vino].

“….Di tutto il resto dichiaro di testarne metà (1/2) 
a nome della Chiesa Parrocchiale di Terralba e l’altra 
metà (1/2) a nome dei Poveri del paese, meno che la casa 
per la Chiesa perché la testo per intero a quest’ultimi”. 

Tra i poveri indicati come benefi ciari “  saranno com-
presi tutti i poveri della Classe operaia agricola (conta-
dini), che siano nativi di Terralba e residenti da almeno 
un decennio, e che siano sempre stati laboriosi e bravi 
lavoratori (espulsi i poltroni).

I beni dovevano essere amministrati dall’Autorità ci-
vile e ogni anno, la stessa Autorità, doveva individuare le 
famiglie meritevoli di ricevere il sussidio. Anche i denari 
e i titoli di credito dovevano essere girati a nome dei po-
veri affi nché “nei cortili appartenenti alla su nominata 
Casa sia costruita, con questi soldi, una o più case, a se-
condo la forza fi nanziaria e poi date a conviverci a quei 
contadini senza tetto proprio, di cui al medesimo scopo 
viene lasciata la già esistente. La lascita [vero sardismo 
derivante dal termine (Sa lassa)] dovrà essere perenne-
mente intestata per “Assistenza alle famiglie povere dei 
contadini di Terralba”. 

E continuava “In quanto alla metà che testo in nome 
della Chiesa , la medesima si dovrà obbligare – se la 
legge in vigore lo permette – di celebrare ogni anno una 
messa a mio suffragio, nonché una, accadauna [altro 
sardismo], in suffragio dei miei cari defunti: Podda Eu-
genio, Podda Pietro, Podda Maria Paola, Podda Gio-
acchino, Podda Efi sio, Dessì Maria. Queste messe si ce-
lebreranno, possibilmente, in una settimana di cui in un 
giorno della medesima si dovrà fare anche la consueta 
elemosina ai poveri mendicanti. L’obbligo si dovrà ese-
guire annualmente e per la durata almeno di dieci anni, a 
datare dal giorno che [la Chiesa] sarà in possesso. Dopo 
passato questo periodo di anni cesserà l’obbligo, e poi 
tutto rimarrà alla volontà della Santa Chiesa. 

Imponeva al Comune e alla Chiesa di non vendere i 
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beni, autorizzando solo a fare eventuali permute tra di 
loro. 

Concludeva “Se la presente disposizione venisse nul-
la per l’obbligo da me impostole dichiaro che sia tolto 
completamente l’obbligo, ed il resto della disposizione 
continui ad aver forza legale lo stesso. I beni che io in-
tendo dire ed espongo nel presente testamento saranno 
compresi la mia porzione di tutti i beni ereditati dai miei 
antenati posti in giurisdizione di Terralba, Uras e Mar-
rubiu o quanto risultasse mio al momento della mia mor-
te. Podda Giuseppe”.

La stesura del testamento, che per lui segnava lo spar-
tiacque tra la vita e la morte, perché era come se si fosse 
già spogliato dei suoi beni, lo aveva molto affaticato. Era 
già tardi, soddisfatto di aver sistemato le cose terrene, 
andò a letto e si addormentò serenamente. 

Qualche mese dopo, il 22 dicembre 1929, moriva, 
aveva solo 27 anni, essendo nato il 18 ottobre del 1902.

Gli eredi entreranno in possesso dei beni solo alla data 
del 18 febbraio 1951, giorno in cui moriva l’usu fruttuaria 
generale di tutti i beni (la madre Maria Dessì).

L’anno successivo il Comune di Terralba, la Chiesa di 
san Pietro e Raffaella Dessì Boi, erede universale della 
sorella Maria Dessì, la quale aveva dei beni in comunio-
ne con il fi glio Giuseppe, fecero fare una valutazione dei 
beni da Luigi Pani fu Paolo, e si accordarono per la di-
visione. Vennero individuati i singoli beni da attribuirsi, 
ma l’amministrazione di tutti i beni continuerà ad essere 
svolta dalla Chiesa di san Pietro perché vi erano passività 
da pagare: “ A carico della massa divisa esistono delle 
passività rilevanti e dichiarano [i condividenti] altresì 
che sono non pagate tutte le spese relativa anche alla 
presente divisione. In conseguenza di tale stato di cose 
viene deciso, soprattutto allo scopo di evitare alienazioni 
di beni, che il Parroco pro tempore di Terralba continui 
ad amministrare la massa intera dei beni, fi no a quando 
non siano pagate tutte le passività….”.

L’amministrazione dei beni da parte della Chiesa ter-
minerà il 7 settembre 1955, quando i beni di spettanza al 
Comune di Terralba, verranno materialmente consegnati 
con il verbale sottoscritto dal Parroco, Monsignor Tele-
sforo Onnis, e la signora Ester Cruccas in Corrias, Presi-
dente dell’Ente Comunale di Assistenza (ECA).

L’Ente Comunale Assistenza verrà sciolto per legge 
nel 1987 e nel 1994 i beni sono stati acquisiti al patrimo-
nio del Comune di Terralba.

Oltre alla casa di via Roma, oggi adibita a piazza pub-
blica intitolata ai Martiri delle Foibe, il Comune ha avuto 
terreni per oltre 21 ettari.

Alcuni terreni sono facilmente individuabili, altri 
sono sparsi per la campagna Terralbese, incolti o dati in 
affi tto o variamente detenuti da privati 

Uno di questi terreni è attualmente adibito a campo 
sportivo per i ragazzi di Tanca Marchese, in località Pauli 

Giuncu. Anche un terreno ereditato dalla Chiesa è adibito 
a campo sportivo, che è quello posto in viale Sardegna. 
Un altro, sempre del Comune, è stato espropriato per la 
costruzione delle scuole medie di Terralba, in viale Sar-
degna.

Anche la Chiesa amministra altri diversi appezzamen-
ti, uno dei quali, esteso oltre un ettaro, è quello posto in 
prossimità del cimitero, adibito fi no a una ventina di anni 
fa ad orto dal signor Pietro Casu. 

Oggi solo le persone di una certa età ricordano “Sa 
lassa de Peppinu Podda”. Il Comune di Terralba ancora 
non è riuscito a ricordarlo altrimenti.

Note
1 - Tzia Maria Dessì era sorella della famiglia Dessì di via Roma, di 
Albino, Efi sio ecc. ecc.; 
2 - Eugenio Podda Pinna sarà incorporato il 22.07.1915. il 14 novem-
bre sarà ferito nella conquista della trincea delle Frasche. Morirà 
in combattimento il 10 giugno durante l’assalto a Monte Zebio; il 
suo corpo verrà recuperato solo il 19 dello stesso mese. Apparteneva 
alla decima compagnia del 151° reggimento Sassari, comandata da 
Emilio Lussu, il quale fi rmerà l’atto di morte. I dati sono stati presi 
dal foglio matricolare che si trova all’archivio di Stato di Oristano. Il 
nome di Eugenio Podda è scolpito nella Lapide comunale dei Caduti 
in Guerra.Il 10 Giugno sarà una giornata catastrofi ca per la Briga-
ta Sassari perché presa di mira dall’artiglieria italiana che spara-
va “tiri corti” sui nostri soldati, invece che sulle trincee nemiche. Il 
giorno impazzirà il comandante di battaglione il maggiore Marchese 
che verrà ucciso dagli stessi suoi soldati, per impedirgli di uccidere a 
sangue freddo altri poveri fanti dopo che aveva ammazzato a rivoltel-
late il soldato Marceddu.   
3 - Maria Paola Podda morirà a 73 anni, il 5 aprile 1925. era sorella 
di Podda Pietro, zia di Giuseppe, Efi sio ed Eugenio; 
4 - Gioacchino Podda morirà all’età di 77 anni, il 22 luglio 1926.
5 - Efi sio Podda era affetto dalla lebbra fi n da ragazzo. Alla visi-
ta  militare, nel 1917, quando aveva solo 19 anni, verrà riformato 
perchè giudicato inabile permanente ai servizi militari. La Commis-
sione medica scriverà altresì che Efi sio era stato ricoverato diverse 
volte nel lebbrosario di Cagliari, che allora era, e lo è stato fi no a 
pochi anni fa, l’ospedale posto in Is Mirrionis, il Santissima Trinità, 
in un reparto detto dei grandi infettivi. Efi sio morirà il 23 ottobre 
1929.
6 - Eleonora e Flavio erano cugini molto stimati da Giuseppe. Fla-
vio, rimasto bambino per sempre, sarà amorevolmente assistito prima 
dalla sorella e poi dai nipoti Corona. Il terreno da loro ereditato ver-
rà venduto dai loro eredi ad una discendente del confi nante Pappicu 
Caddeo, che era il nonno materno di padre Eliseo Lilliu. 
7 - Il testamento olografo di Giuseppe Podda verrà pubblicato dal 
notaio Giunti il 31marzo 1930, registrato in Oristano il 9 aprile 1930, 
trascritto nella Conservatoria dei RR.II di Oristano il 29 aprile 1930, 
casella 4481, vol. 344 del Registro generale d’Ordine e Vol. 494 n° 
285 Particolare L’atto di divisione verrà redatto dal notaio Marco 
Piu , in data 6 giugno 1952, Rep. 19339/10694.

Chi volesse presentare la propria 
tesi di laurea su Terralba ieri & 
oggi può rivolgersi alla redazio-
ne o alla sede della Pro Loco 



L’ultima segnalazione certa 
di un cervo (Cervus ela-
phus corsicanus1, in sardo 

cervu2 il maschio, beta la femmina) 
nel territorio terralbese risale all’esta-
te del 1950 quando durante i lavori di 
mietitura alcuni braccianti constata-
rono l’abitudine di una femmina di 
cervo di abbeverarsi regolarmente ad 
una pozza d’acqua (sciadra) che si 
trovava nella località che i terralbesi 
chiamano Pisaniscus (e a Uras detta 
Bau zinniga), in prossimità del punto 
in cui l’alveo del Rio Mogoro viene 
deviato e incanalato nel suo nuovo 
corso. Un giorno uno di questi brac-
cianti si presentò a lavoro munito di 
fucile e la cerva venne abbattuta. Si 
trattava sicuramente di una cerva che 
proveniva dal Monte Arci. Circa die-
ci anni dopo, nell’inverno tra il 1959 
e il 1960 in località Bau Angius un 
cacciatore catturò un gatto selvatico 
(Felis silvestris lybica, pisitu aresti), 
probabilmente si tratta dell’ultimo 
gatto selvatico presente sul territorio 
del comune di Terralba. 

Il fatto che questi due mammiferi 
siano stati coinvolti in azioni di cac-
cia non deve far imputare esclusiva-
mente all’attività venatoria la scom-
parsa di queste specie dal territorio. 
Le profonde trasformazioni fondia-
rie, le dinamiche che hanno trasfor-
mato l’agricoltura nell’ultimo secolo 
con un sempre maggiore uso di mez-
zi meccanici, l’aumento dell’utilizzo 
di prodotti chimici di sintesi delle 
campagne, la creazione di una fi tta 
rete viaria extraurbana hanno sicu-
ramente limitato, se non impedito, la 
permanenza di queste due specie zo-
ologiche nelle nostre campagne. 

L’azione dell’uomo ha nel con-
tempo favorito l’introduzione di altre 
specie, di origine spesso extraeuro-

pea, che si sono adattate all’ambien-
te e che meritano di essere segnalate 
per alcune loro particolarità.

Il 27 luglio del 1409 moriva a 
Cagliari, meno di un mese dopo la 
sua vittoria nella battaglia di Sanluri, 
Martino II il Giovane, re di Sicilia ed 
erede al trono d’Aragona3. Era l’arte-
fi ce principale della fi ne del Giudica-
to di Arborea e della conseguente sot-
tomissione di tutta la Sardegna alla 
Corona d’Aragona prima e allo stato 
spagnolo poi. La sua tomba monu-
mentale si può ancora ammirare nel 
duomo di Cagliari. La morte fu cau-
sata da un attacco di malaria terzana 
maligna contratta tramite la puntura 
della zanzara Anopheles,vettrice del 
plasmodio responsabile degli attac-
chi febbrili, e a nulla valsero le cure 
prestate da quattro illustri medici ca-
talani accorsi per salvare il loro re. 
Martino il giovane è uno dei tantis-
simi morti in Sardegna a causa della 
malaria, malattia che è stata debella-

ta nell’Isola soltanto nella seconda 
metà del secolo scorso grazie ad un 
complesso intervento che faceva leva 
su un’azione sinergica di interventi 
chimici, ambientali e biologici. 

Tra questi ultimi ci fu l’immissio-
ne in tutti i corsi d’acqua della Sar-
degna di un piccolo pesce: la Gam-
busia holbrooki originario del Nord 
America, dei Caraibi e del Venezuela. 
Attualmente questo pesciolino lungo 
al massimo 4,5 cm è facilmente rin-
venibile nel Rio Mogoro e in tutti gli 
stagni del Terralbese, gli individui 
attualmente presenti discendono da 
quelli introdotti dall’Erlas nella cam-
pagna antimalarica. La Gambusia è 
un formidabile divoratore di larve di 
insetti acquatici e questa sua caratte-
ristica ha fatto si che in America se ne 
allevassero grandissime quantità par-
tendo da individui prelevati dagli ac-
quitrini dell’Alabama e che poi, una 
volta pervenuti in Sardegna, furono 
utilizzati per sterminare le larve del-
le zanzare che proliferavano incon-
trastate in tutti gli specchi d’acqua. 
Veniva così attuata una imponente 
azione di lotta biologica su larga sca-
la che contribuiva alla scomparsa di 
una delle patologie che maggiormen-
te avevano condizionato la vita delle 
popolazioni locali.

La Gambusia si può ora acquista-
re nei negozi che vendono prodotti 
per animali in quanto facilmente al-
levabile e questa caratteristica unita a 
un certa grazia delle sue forme l’han-
no resa popolare tra gli amanti degli 
acquari.

Un’altra specie alloctona è l’in-
setto Mylabris variabilis utilizzata 
nella lotta biologica alle cavallette. 
Si tratta di un insetto Meloide diffuso 
in buona parte del bacino del Medi-
terraneo ma originariamente assente 
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Brevi note sulla fauna 
del terralbese

di Renato Melis

Mylabris variabilis
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in Sardegna in cui è stato introdotto 
anche nel territorio di Terralba a par-
tire dal 1946 nel quadro degli inter-
venti di lotta antiacridica.

Nel mese di luglio le femmine fe-
condate di Mylabris, grazie a un ol-
fatto sensibilissimo, identifi cano nel 
suolo i luoghi di deposizione delle 
uova delle cavallette Dociostaurus 
maroccanus, dopo di che depongono 
le loro uova in piccole buche scavate 
accanto a quelle delle cavallette. Le 
larve di Mylabris si nutriranno dopo 
un periodo di incubazione compreso 
tra i 20 e i 40 giorni delle uova di ca-
valletta. Una caratteristica comune 
a tutti i Meloidi e quindi anche alla 
Mylabris variabilis è quella della 
della autoemorrea. Si tratta di una 
forma di difesa nei confronti dei pre-
datori che consiste nell’emissione a 
livello delle articolazioni di gocce di 
emolinfa contenente cantaridina, una 
sostanza sgradevole all’ingestione, 
urticante e se assunta in quantità ri-
levanti anche tossica. In passato l’in-
dustria farmaceutica ha utilizzato la 
cantaridina per la produzione di afro-
disiaci, antinevralgici e antireumatici 
partendo proprio da quella estratta 
dagli insetti, già da  molti decenni 
però si è abbandonata questa prati-
ca una volta constatata la tossicità di 
questi farmaci e la maggiore facilità 
d’uso di quelli di sintesi.

Il pesce d’acqua dolce più diffuso 
nelle sue due varietà nel Rio Mogoro 
e negli altri specchi d’acqua dolce di 
Terralba, la carpa (Cyprinus carpio 
carpio e Ciprinus carpio var. specu-
laris, grappa) è stato anch’esso intro-
dotto in epoca storica. Le due varietà 
si distinguono per la forma delle squa-
me, nella prima sono tutte di uguale 
dimensione, coprono tutto il corpo 
e caratterizzano la varietà selvatica; 
nella seconda specie, chiamata carpa 
a specchi le squame sono di grandi 
dimensioni e fortemente  irregolari 
nella distribuzione sul corpo. La car-
pa selvatica è attualmente presente in 
Sardegna nel solo Oristanese, quella 
a specchi è abbondante invece in tutti 
corsi d’acqua lenti e poco ossigenati. 

Assieme alle carpe, 
a partire dal 1925, 
sono stati immessi 
nei bacini artifi cia-
li della Sardegna 
anche la tinca (Tin-
ca tinca, trinca) 
e il pesce persico 
(Perca fl uviatilis), 
la prima originaria 
dell’Europa conti-
nentale e dell’Asia, 
il secondo della 
Siberia, entrambi 
si sono diffusi nel 
nostro territorio 
principalmente se-
guendo il corso dei 
canali provenienti dal bacino artifi -
ciale del Tirso ma anche in seguito a 
immissioni di avannotti lungo il cor-
so del Rio Mogoro. Sempre nel Rio 
Mogoro nel 1966 è stato immesso 
un altro pesce, originario dei grandi 
laghi del Nord America, il pesce gat-
to (Ameiurus melas). Si tratta di un 
pesce che può raggiungere i 50 cm 
di lunghezza e i 5 kg di peso, gran-
de divoratore di avannotti, crostacei, 
insetti, molluschi, uova; benché sia 
molto prolifi co, nelle nostre acque 
le sue catture sono ancora sporadi-
che ma non bisogna sottovalutarne 
l’azione di inquinante biologico che 
svolge sovrapponendosi alle altre 
specie ittiche di più vecchia presenza 
e agendo da autentico sterminatore 
della fauna endemica.

Nel territorio di Terralba, nono-
stante tutto, alcune specie animali 
trovano rifugio in maniera inaspet-
tata. Il discoglosso sardo (Disco-
glossus sardus) è una di queste. Si 
tratta di un anfi bio, caratterizzato 
dall’avere la lingua di forma circola-
re, con conseguente derivazione del 
nome, assomiglia a un piccolo rospo 
da cui differisce per colore e forma 
del capo. Nella letteratura scientifi ca 
il territorio comunale di Terralba era 
escluso dall’areale di distribuzione 
della specie4 ma il 27 ottobre 1993, 
dopo un violentissimo acquazzone, 
una grossa femmina è stata rinvenu-
ta in pieno centro abitato, in seguito, 
a conferma di questo rinvenimento, 
che poteva essere casuale, sono sta-
ti identifi cati altri individui prove-
nienti dalle campagne di Terralba e 

Discoglossus sardus



dal centro abitato di Marrubiu5. Il 
discoglosso sardo è presente, oltre 
che in Sardegna, anche in Corsica, 
nell’Arcipelago Toscano e nelle iso-
le di Hyères e Port Cros. È, a dispetto 
delle ridotte dimensioni, un voracis-
simo predatore di insetti, lombrichi, 
lumache, crostacei e in letteratura 
si trovano segnalazioni di individui 
che hanno predato lucertole e per-
sino piccole natrici viperine (Natrix 
maura, pibera de acqua). 

Un rettile ugualmente non segna-
lato precedentemente per il territo-
rio terralbese è l’algiroide tirrenico 
(Algyroides fi tzingeri), una lucerto-
la endemica della Sardegna e della 
Corsica. Lunga al massimo 13 cm 
con squame regolari bruno-nerastre 
sul dorso e verdi o arancio nel ven-
tre. La sua distribuzione escludeva la 
presenza nel Campidano. Alcuni au-
tori inoltre presupponevano una sua 
introduzione accidentale nell’Igle-
siente e nelle Isole sulcitane da par-
te dell’uomo successiva al 19466. 
Un individuo è stato catturato  nella 
primavera del 2003 in località Pauli 
Longa e successivamente altri sono 

stati avvistati in varie località dei 
territori di Terralba, Uras e Marru-

biu. Questi dati fanno pensare che la 
mancata segnalazione del Terralbese 
nell’areale di distribuzione di questa 
specie fosse semplicemente imputa-

bile a un difetto di ricerca.
Il territorio del Terralbese nel-

la letteratura scientifi ca è segnala-
to come Locus classicus, (luogo di 
cattura degli individui su cui è stata 
fatta la diagnosi di una nuova specie 
o sottospecie) di un insetto, l’Asida 
nuragica melis, che è stato rinvenu-
to per la prima volta lungo le sponde 
del Rio Mogoro a pochi metri di di-
stanza del ponte in località Linnas.

La presenza del discoglosso, dell’ 
algiroide, dell’asida testimoniano la 
ricchezza della fauna presente sul 
territorio e nel contempo devono 
spingere a una maggiore curiosità 
scientifi ca per poter defi nire meglio 
tutte le potenzialità nel campo della 
diversità biologica che questa parte 
di Sardegna ancora offre.

Note
1 Nel presente articolo le specie zoologiche 
vengono riportate seguendo la nomenclatu-
ra della Checklist delle specie della fauna 
italiana -Ministero dell’Ambiente e Comitato 
Scientifi co per la Fauna d’Italia. Calderini, 
Bologna, volumi vari.
2 Nel presente articolo la grafi a dei nomi sar-
di è quella consigliata da Mario Puddu in 
Totu su sardu - Condaghes, Cagliari 2001.
3 Francesco Cesare Casula , 1984- Sardegna 
catalano aragonese . 2D Editrice Mediterra-
nea, Sassari , p 80.
4 Franco Puddu, Maria Viarengo, Carlo Er-
minio, 1988 -Animali di Sardegna Gli anfi -
bi e i rettili -Edizioni della Torre, Cagliari 
p.61.
5 Rassu, comunicazione orale.
6 Franco Puddu, Maria Viarengo, Carlo Er-
minio, L.c. – p.138
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Tutto ha inizio con la scoperta 
del pozzo sacro de “sa mit-
za” o “mitza de Orri”, oppure 

Orrì. 
Sa mitza de Orri conosciuta da 

tempi immemorabili; è stata utiliz-
zata sia dagli agricoltori, quando si 
seminavano a cereali le piane sabbio-
se, a partire da “su Pompongias”, ma 
soprattutto dai pescatori di Marceddì 
per rifornirsi di acqua dolce per tutti 
gli usi domestici. Detta mitza (sor-
gente d’acqua) è ubicata poco lonta-
no dalla torre spagnola (Turri Beccia) 
sulla St.6 ovest dell’attuale bonifi ca 
di Arborea, al limite di un piccolo 
stagno di acqua salmastra, all’inter-
no di una pineta frangivento ricaden-
te nei terreni della Società Bonifi che 
Sarde, ora passata all’ERSAT.

Da notizie vaghe e racconti ver-
bali, ma anche dal ritrovamento di 
pietre disposte in maniera non casua-
le e di vasellame di ceramica fi ttile, 
riproducenti parti anatomiche del 
corpo umano, faceva presagire che 
non fosse solamente una semplice 
sorgente d’acqua. Per tale motivo, da 
tempo si era segnalato della presenza 
di una possibile emergenza archeolo-
gica, ma il tutto rimase inascoltato.

“Sa Mitza”, grazie all’intuizione 
di qualche amministratore di Arbo-
rea, è stata inserita come possibi-
le luogo di interesse archeologico 
all’interno del progetto di recupero 
storico culturale del “Museo delle 
Bonifi che, sottraendolo al naturale 
contesto eco-ambientale per il quale 
è stato utilizzato per millenni.

 Infatti dopo la prima campagna 
di scavi si è rivelata non una sem-
plice risorgenza di acqua dolce ma, 
come si era intuito, un interessan-
tissimo “pozzo sacro nuragico”, re-
stituendo reperti archeologici per lo 
più di tipo votivo. Il pozzo, almeno 

da una prima valutazione, può essere 
inquadrato di tipo “arcaico”, avendo 
conci non perfettamente squadrati e 
lavorati (p.es. come Santa Vittoria di 
Serri).

 Sul luogo rimangono ancora i soli 
conci di base del “dromos” (sala, cor-
ridoio coperto per l’accesso al poz-
zo, il quale presenta dei gradini litici 
per la discesa, e solo alcuni di questi 
sono visibili, poiché l’ab bondante 
affi orare dell’acqua ne impedisce la 
vista completa.

La parte mancante dell’edifi cio, 
cioè la volta del dromos e la parte 
sommitale del pozzo, oltre al disfa-
cimento causato dal trascorrere dei 
millenni e la probabile distruzione 
conseguente al venir meno della fun-
zione di luogo di culto, ha indotto gli 
abitanti dell’epoca all’asportazione 
delle pietre per utilizzarle all’edifi -
cazione della chiesa di Marceddì in 
onore della Madonna di Bonaria.

Come risaputo la campagna del 
Terralbese e dintorni, anche per la 
sua natura favorevole, è ricchissima 

di insediamenti antropici, come già 
abbiamo richiamato in altri artico-
li, ove erano presenti altre “mitzas” 
utilizzate fi n dalla preistoria, spesso 
semplicemente per uso potabile ed 
altre quali Fonti sacre o come Orri, 
Pozzi sacri. 

Molte di queste mitzas sono ormai 
scomparse dalla conoscenza popola-
re, altre scomparse fi sicamente per la 
trasformazione agraria del territorio e 
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Is “Mitzas” e i pozzi sacri
di Giorgio Cannas 



rese poi inutili ed inservibili pur es-
sendo state utilizzate fi no a qualche 
decennio fa. Alcune di queste, tro-
vandosi nel perimetro urbano, sono 
state utilizzate per il fabbisogno do-
mestico, erano conosciute come “ac-
quadroxias” che sgorgavano perenne-
mente in una vasca realizzata in tufo 
per l’abbeveraggio del bestiame.

Grazie al suggerimento del sig. 
Salvatore Murgia, abbiamo condotto 
una ricerca allo scopo di recuperare, 
per quanto è stato possibile, nomi e 
luoghi di ubicazione delle stesse. 1) 
Sa mizza de Sa Murta, in località 
Tanca Marchese dove ora sorge la 
chiesa di Gesù Maestro; 2) Sa mitza 
de Santu Juanni, in territorio degli 
eredi Pala, ora in totale abbandono 
purino a pochi decenni fa si poteva 
ammirare tutta lastricata con grossi 
conci poligonali; 3) Sa mitza de San-
tu Juanni de Linnas, nel tancato dei 
Vaccargiu, sita al bordo dello stagno 
salmastro, ora restaurata e ripulita, é 
segnalata da un cartello indicatorio. 
4) Sa mizza de Santa Crara, in terri-
torio di Don Carlo Sanna, completa-
mente distrutta nella realizzazione di 
opere di bonifi ca; fi no ad una ventina 
d’anni fa quella rinomata fonte era 
normalmente utilizzata. 

Poi ancora: 5) Sa mitza de Cralinu 
Orrù, in località Bau Angius, ubicata 
su una duna sabbiosa scorreva fi no al 
fi ume Sitzerri, non rimane più trac-
cia. 6) Sa Mitza de su Nomini Malu: 
pare fosse ubicata nelle vicinanze del 
paese, località imprecisata, nome al-

quanto particolare, tramandatosi ver-
balmente da padre in fi glio. Questa 
potrebbe avere attinenza con una si-
milare che trovasi nelle campagne di 
Allai, dove, fi no agli anni cinquanta 
per le donne del circondario di Allai, 
in certi periodi dell’anno era consue-
tudine recarvisi, oltre che per attin-
gere l’acqua, per celebrare dei riti, 
forse danze rituali o invocare buoni 
auspici afferenti alla fertilità. Infatti 
nella parte sovrastante l’apertura da 
cui sgorga l’acqua era scolpito arti-
sticamente, in rilievo, la divinità in 
forma di fallo. Negli anni cinquanta 
il parroco di allora proibì tale usanza 
poiché ritenuta pagana e blasfema fa-
cendo asportare a scalpellate il sim-
bolo fallico sinonimo di paganesimo 
e di peccato.

Altre mitzas ubicate nel territo-
rio del Terralbese, oggi facenti parte 
dei territori di S. N. d’Arcidano, di 
Marrubiu, Uras e Arborea. Sa Mitzas 
de Quajodi e Zuarbara in Marrubiu, 
tutt’ora utilizzate per acqua potabi-
le. Sa Mizza de Santa Suia (Santa 
Sofi a, di origine Greco Bizantina) 
–Morgongiori – anch’essa di qualità 
genuina. Sa Mizza de Vogai, ristrut-
turata e ben custodita per l’interven-
to dell’Amm.ne Comunale di S. N. 
Arcidano. 

Questa ricerca non può defi nirsi 
conclusa, poiché molte di queste mit-
zas sono ormai interrate o distrutte e 
tante ormai scomparse dalla memo-
ria storica dei più. Sarebbe auspica-
bile che altri, se a conoscenza di no-

tizie in merito, segnalassero notizie 
sull’esistenza di altri reperti come 
mitzas o anche pozzi sacri, da favori-
re la valorizzazione archeologica del 
nostro territorio. 

Progetto Omines

Codesto progetto (proget-
ti similari esistono in Europa 
da oltre un secolo, sono rico-
nosciuti dall’U.E. denominati 
“Live Arch.”consiste nella rea-
lizzazione di un intero villaggio 
preistorico, atto a ricostruire, 
con l’ausilio dell’archeologia 
sperimentale, tutte le fasi della 
presumibile vita di quelle anti-
chissime culture che ci hanno 
preceduto.

Tutte le fasi della ricostruzio-
ne sperimentale saranno analiz-
zate, studiate e documentate con 
supporti digitali ecc. 

Ma il fi ne ultimo del progetto 
“Omines”  è quello di mettere al 
centro dello studio, non tanto la 
vita materiale, ma chi ha realiz-
zato ciò; valere a dire  “l’Uomo”  
con il suo operare spiritualmen-
te irrazionale.

L’apertura del cantiere rico-
struivo sarà inaugurato presu-
mibilmente verso ottobre p.v.
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Considerati i buoni risultati ottenuti lo scorso anno sco-
lastico, anche quest’anno la Scuola media di Terralba ha 
riattivato i laboratori curricolari ed extracurricolari, fi nan-
ziati dalla Regione Sardegna, per arricchire l’offerta forma-
tiva, ridurre la dispersione scolastica e migliorare la qualità 
dell’insegnamento. Oltre ai laboratori fi nalizzati al recupe-
ro delle discipline curricolari, sono stati riavviati il labo-
ratorio di “Disegno e pittura, 2° livello”, gestito dal prof. 
Antonino Pani, il “Corso di canto corale” diretto dal prof. 
Dante Muscas e il laboratorio “Musica insieme” diretto dai 
proff. Massimo Cadeddu e Giovanni Delogu; laboratori 
aperti anche ai corsisti esterni. Dal punto di vista educativo 
tutti i laboratori hanno perseguito gli stessi obiettivi per gli 
alunni: il recupero dell’autostima e della motivazione al la-
voro scolastico e il buon utilizzo del tempo libero in tempo 
scuola, che ha consentito ai frequentanti di cimentarsi in 
qualcosa di utile e dilettevole ed accrescere le capacità del 
“saper fare” e del “saper essere” mediante il lavoro guida-
to, la socializzazione e  il costruttivo confronto. 

Il laboratorio di “Disegno e pittura, 2° livello”, fre-
quentato da alunni di diverse classi, ha ripreso il percorso 
didattico iniziato l’anno scorso,   indirizzato  allo sviluppo 
delle potenzialità espressive e fruitive di tutti gli allievi, 
sia pure di diverso livello.  Gli alunni già in possesso dei 
prerequisiti hanno  perfezionato l’uso delle tecniche artisti-

che, mentre  i nuovi iscritti hanno effettuato un interessan-
te approccio alle tecniche grafi co-pittoriche per l’acquisi-
zione delle basi operative. L’organizzazione delle attività, 
l’impostazione metodo-logico-didattica e le tematiche 
proposte, svincolate da rigidi schemi, sono state unanime-
mente condivise dai corsisti, i quali hanno risposto con  la 
frequenza regolare e l’impegno costante e produttivo. 

Il laboratorio di canto corale, “Coro anch’io”, ha unito 
in un gruppo di 26 “voci bianche” sia gli alunni della Scuo-
la media che gli alunni della Scuola elementare. Il coro, 
diretto dal prof. Dante Muscas, si è già esibito in diver-
se occasioni (XV Rassegna di Canti Natalizi nel 2008; V 
concorso regionale “Grazia Deledda“ di Nuoro nel 2009), 
proponendo brani di vario genere, sia a cappella (a due 
e tre voci), che con accompagnamento al pianoforte. Di 
rilevante importanza è stata la partecipazione del Coro al 
I° concorso per cori di voci bianche “Musica e Letizia” 
presso l’ex Ala Birdi, ad Arborea, il 21 maggio 2010. La 
corale ha, infatti, ottenuto buoni risultati per l’intonazione, 
la fusione delle voci e l’interpretazione dei brani eseguiti, 
classifi candosi al 4° posto su 10 cori partecipanti. Il “Coro 
anch’io” ha concluso con successo il corso di canto corale, 
relativo all’a. s. 2009-10, col saggio fi nale del 9 giugno 
2010, proponendo un repertorio vario a due voci, accom-
pagnato al pianoforte dalla prof.ssa Cinzia Casu

NELLA SCUOLA MEDIA “ERMINIO MARCIAS” DI TERRALBA, 
ATTIVATI ANCHE QUEST’ANNO I LABORATORI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLAR’

Pittura, canto corale e “musica insieme”
per arricchire l’offerta formativa

di Antonino Pani  

Laboratorio di “Disegno e pittura”: Valentina Tuveri, Cinzia 
Coa, Jessica Atzori, Francesca Pau, Sara Mocci, Veronica Serra, 
Riccardo Ortu, Alessia Bebbu, Karen Mura, Sivia Mascia, Fabio 
Spano, Alessandro Casula.

“Coro anch’io”: Giorgia Abbate, Giulia Casu, Sara Casu, Riccardo 
Daga, Manuel Delunas, Elena Rose Fois, Nicola Galia, Silvia 
Mascia, Silvia Marcias, Cristiana Mereu, Ara Mocci, Alessia Orrù, 
Francesca Pani, Laura Pianu, Aurora Podda, Lara Porcu, Angelica 
Sanfi lippo, Veronica Serra, Alessandra Scanu, Sara Spano, Sara 
Spanu, Elena Tiddia, Michela Trogu, Valentina Tuveri, Lorenzo 
Usai, Simona Usai.

Laboratorio di “Disegno e pittura” “Coro anch’io”
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Laboratorio “Musica insieme”: Alberto Albiero, Matteo Ariu, Riccardo Atzori, Ilaria Casu, Gloria Carta, Giulia De Chirico, Enrico Mandas, 
Riccardo Ortu, Daniele Paderi, Marco Pani, Massimiliano Pili, Giacomo Soru, Alessia Tuveri, Federica Tuveri, M. Laura Aramu

Laboratorio “Musica insieme”

L’ANNO SCOLASTICO 2009/10 SI CONCLUDE CON 
UNO SPETTACOLO MUSICALE

Mercoledì 9 giugno 2010, nella Scuola media “E. Marcias” 
di Terralba, ha avuto luogo uno spettacolo musicale a 
conclusione dell’anno scolastico 2009/10, la cui principale 
novità è stata l’insediamento della nuova dirigente, la 
dottoressa Costantina Pia, che ha instaurato rapporti 
cordiali e un clima sereno nell’ambiente scolastico. La 
manifestazione, che ha riscosso grande successo, è stata 
organizzata dagli insegnanti di sostegno e di musica, 
approvato dal Collegio dei docenti, e ha coinvolto non solo 
gli alunni ma tutto il personale della scuola. 

l laboratorio “Musica insieme”, frequentato da alunni  delle classi prime, seconde e terze, ha proseguito l’attività 
musicale iniziata lo scorso anno, ampliando il repertorio dei brani Pop-Rock e perfezionando la tecnica strumentale.  
Il Corso, infatti, prevedeva, tra  gli altri obiettivi, l’acquisizione da parte di ciascun allievo delle competenze tecnico-
esecutive relative all’uso di uno strumento musicale scelto fra quelli presenti nella scuola (chitarra, tastiera, basso e 
batteria). Gli alunni, guidati dai docenti Cadeddu e Delogu, hanno preparato per il saggio fi nale sette brani impegnativi, 
alternandosi nell’uso degli strumenti tra un brano e l’altro. 



PER DUE SETTIMANE ALL’ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA 150 RAGAZZIPER DUE SETTIMANE ALL’ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA 150 RAGAZZI
HANNO PARTECIPATO ALL’INIZIATIVA DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETROHANNO PARTECIPATO ALL’INIZIATIVA DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO

Grest, è qui la festa!Grest, è qui la festa!

di Carola Corda

Sono solo le h: 8.20 del mattino, 
quante biciclette al cancello! Il corti-
le dell’oratorio si riempie di bambini 
e animatori e con loro voci, colori, 
musica e soprattutto…allegria. Il 
primo appuntamento è con la pre-
ghiera animata, poi ci sono le attività 
di gruppo. Don Roberto con il suo 
entusiasmo e la collaborazione di 
circa cinquanta animatori, attraverso 
il gioco fa partire un progetto. Il te-
ma di quest’anno è sotto sopra: come 
in cielo cosi’ in terra. Seduti su un 
tandem, diffronte ad uno specchio, 
i bambini parlano dei loro sogni. Il 
sogno di Dio è portare il mondo di 
lassù sulla terra e ci invita a custodire 
con amore le meraviglie del creato. 
Cartelloni, calendari e portafoto ab-

belliscono le pareti del laboratorio 
San Luigi Gonzaga e tutti parlano 
della bontà del nostro Signore, ma 
anche delle rovine da parte dell’uo-
mo. Il messaggio è sempre quello, lo 
stesso della marcia della pace 2009: 
custodisci il creato, e’ dono di Dio 

Ad un certo punto Daniele attacca 
con la musica. I bambini, la cui età 
va dai 6 ai 14 anni, si scatenano nel 
cortile in numerosi giochi; il preferito 
sembra quello delle bombe d’acqua. 
Suor Maria Linda, Lory, Paola e gli 
altri riescono a suscitare lo stesso 
entusiasmo in tutti, l’instaurarsi di 
relazioni e amicizie, conoscenze e 
collaborazioni. 

Fare l’animatore sembra abba-
stanza faticoso! Giada, 16 anni, ci 

racconta del lavoro di preparazione 
fatto la sera prima con Don Roberto 
e soprattutto il piacere di incontra-
re ogni mattina quei 150 bambini e 
dell’arricchimento personale che ne 
consegue. 

Sono già le h: 12.00. la mattinata 
si conclude con una meravigliosa ed 
emozionante canzone, una preghiera 
di ringraziamento per il nostro Si-
gnore, i bambini e gli animatori. 

Il grest, ci ricorda Suor Maria 
Linda, esiste da otto anni e da quel-
la prima esperienza in casa Cotza, 
grazie al carisma di Don Roberto, è 
sempre più ricco di proposte, idee, 
linguaggi, canzoni, giochi e storie.
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Il calcio giovanile terralbese ritor-
na a primeggiare in tutta la provincia. 
Dopo l’exploit della scorsa stagione, 
la squadra della Tanca Marchese ha 
bissato la vittoria nel torneo provin-
ciale con una esaltante galoppata che 

ha staccato di gran lunga tutte le av-
versarie. La squadra ha pareggiato 
una sola volta e ha vinto tutti gli altri 
incontri legittimando sul campo una 
superiorità schiacciante.

In campionato i ragazzi bianco-

verdi non hanno mai conosciuto la 
delusione della sconfi tta, hanno ma-
cinato goal a volontà e subìto pochis-
sime reti. L’allenatore Giorgio Fron-
gia  ha saggiamente utilizzato tutti i 
ragazzi della rosa, coinvolgendoli e 
facendoli divertire. 

La squadra bianco-verde, oltre al 
campionato provinciale, ha disputato 
vari tornei estivi: a Cagliari, Sanluri 
ed Oristano dove ha raccolto lusin-
ghieri risultati incontrando le miglio-
ri formazioni del calcio giovanile 
della Sardegna. In particolare nella 
manifestazione Tyrsos organizzata 
dall’Oristano calcio, la formazione 
terralbese ha colto un lusinghiero 
secondo posto, cedendo, di misura 
nella fi nalissima, contro i blasonati 
della “Sigma” di Cagliari. In questo  
torneo alla “Tanca”è stato assegna-
to il titolo di squadra rivelazione e 
Giorgio Frongia è stato premiato 
come il migliore allenatore. 

In virtù della vittoria del campio-
nato provinciale, la Tanca Marchese, 
nella prossima stagione, parteciperà 
di diritto al campionato regionale 
della categoria giovanissimi.  

In alto in piedi da sinistra:  Andrea Liverani, Alessandro Loi, Nicola Scanu, Axel Garau, 
Francesco Loi, Andrea Montis, Gianluca Corda, Marcello Usai, Andrea Salis, Giorgio 
Frongia (allenatore). 
In basso in ginocchio da sinistra: Nicolas Lotta, Nicola Serra, Davide Sanci, Mattia Tessari, 
Dilan Colombu, Davide Aramu.

STAGIONE D’ORO PER LA TANCA MARCHESESTAGIONE D’ORO PER LA TANCA MARCHESE

Giovanissimi campioni
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Domenica 4 luglio Sandy Colom-
bu e Michele Marini, nel muni-
cipio di Terralba hanno detto il 
loro impegnativo “sì” davanti al 
sindaco Gian Pietro Pili. 
Questa non sarebbe una notizia se 
non fosse che la giovane coppia 
ha scelto di sposarsi con il costu-
me tradizionale terralbese, lo stes-
so del gruppo folcloristico della 
Pro Loco, che per l’occasione è 
stato prestato agli sposi. Questa è 
la prima volta dopo  decenni che 
il costume viene riutilizzato per il 
matrimonio. A loro vanno i nostri 
più affettuosi auguri.

Matrimonio in costume al Comune di Terralba
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I “ragazzi” infaticabili del 1960

di Roberto Marongiu

Comitato Festeggiamenti 
San Pietro 50enni 2010
Roberto Marongiu, Graziella Dessì, 
Mauro Caria, MariaPina Corona, Ma-
rina Spada, Agnese Piras, Alessandro 
Basile, Gesuino Pia, Alberto Melis, 
Domenico Porceddu, Lorena Orrù, 
Giuseppe Casula, Efisio Tocco, Anna 
Diana, Paola Deiola, Rosalba Sardu, 
Ivana Mannai, Giuseppe Pani, Marisel-
la Mura, Antonina Carta, Gianluigi Loi, 
Pierangelo Marongiu, Sandro Melis, 
Giorgio Colombu, Carmelo Aramu, Sal-
vatore Pruneddu, Giorgio Casu, Vittorio 
Vaccargiu, Franca Mura, Lina Giglio.

Il tutto ebbe inizio nel settembre 
del 2000, infatti in quel mese di 10 
anni fa in cinquanta ci incontram-
mo per la festa dei quarantenni. Fu 
un momento molto importante che 
ci permise di riallacciare dei rappor-
ti che gli eventi della vita negli anni 
avevano interrotti. Durante quella fe-
sta ci impegnammo a non perderci di 
vista.

Negli anni successivi spesso ci 
siamo riproposti di festeggiare altre 
ricorrenze e in un batter d’occhio sia-
mo arrivati al dicembre 2009, proprio 
alla vigilia del nostro cinquantesimo 
anno.

In dieci ci siamo riuniti e, gu-
stando i fritti preparati da Marina, 
abbiamo deciso di convocare un’as-
semblea con tutti i nati nel 1960: un 
gustoso inizio.

“Carissime e carissimi, ormai ci 
siamo, qualcuno li ha già compiuti, 
la maggior parte li dovrà compiere, 
ma tutti siamo nell’anno del nostro 
cinquantenario. In questo arco di 
tempo tante cose sono cambiate e 
penso che tutti sentiamo viva la no-
stra esperienza che ha attraversato 
un periodo di così forti cambiamen-
ti … Bel traguardo! Allora ragazzi 
(continuiamo a chiamarci ragazzi 
come se fossimo ancora diciottenni) 

cosa vogliamo fare per dare il giu-
sto risalto a questo nostro traguar-
do?” questo è l’incipit della lettera 
recapitata da Domenico a centocin-
quanta cinquantenni, con la quale si 
convoca un incontro per costituire 
uffi cialmente il Comitato e stendere 
un programma: Festa di San Pietro, 
festa dei Cinquantenni e un raduno 
dei nati nel 1960 (di qualsiasi prove-
nienza) da tenersi a Marceddì.

Festa del Patrono: Un lungo la-
voro, duro ma divertentissimo, che 
in 6 mesi ci ha ulteriormente legato 
in una amicizia che è stata il valore 
aggiunto di questo comitato. Abbia-
mo costruito un percorso che ci ha 
permesso di realizzare la manifesta-
zione in onore di San Pietro, piena 
di iniziative, mostre ed un’estempo-
ranea di pittura, spettacoli musicali 
(di tutti i generi), cabaret e la nostra 
commedia, scritta da Elio Statzu che 
ha accettato la sfi da che gli abbiamo 
lanciato alla fi ne dello scorso Apri-
le. Infatti, dopo l’esperienza della 
questua ci siamo chiesti perché non 
provare a rappresentare le tante si-
tuazioni che ci sono capitate in giro 
per le strade di Terralba e dei Paesi 
del Terralbese: divertirci, ironizzare 
su noi stessi, cinquantenni che pen-

sano ancora come diciottenni, è stato 
il nostro leit motive. Non abbiamo 
però dimenticato coloro che, nati nel 
1960, non sono arrivati al traguardo 
dei cinquanta, ai quali abbiamo dedi-
cato un fi ore e una Messa. 

Ad ogni riunione, quasi tutti gior-
ni, dopo che si rientrava dalla que-
stua, si commentava su quello che 
era successo, pochi soldi, pioggia, 
assenze. Poi le telefonate e i suc-
cessivi incontri con le agenzie degli 
spettacoli, che naturalmente presen-
tavano le proprie offerte come le 
migliori. Si sono aggiunte quindi le 
prove della Commedia, che abbiamo 
affrontato inconsapevoli all’inizio e 
terrorizzati il giorno della rappresen-
tazione vedendo il Teatro Comunale 
pieno all’inverosimile con tantissima 
gente fuori. Oggi possiamo dire di 
sentirci soddisfatti del lavoro fatto 
soprattutto perché si è riusciti a coin-
volgere tantissime realtà, i cittadini 
del Terralbese, circa 150 sponsors, 
tante Associazioni: Selas, Prometeo, 
Proloco, Centro Commerciale Natu-
rale, Sardegna Solidale, i gruppi folk 
di Terralba, la Banda Musicale “G. 
Verdi”, il gruppo Teatro Terralba, le 
due associazioni ippiche, una delle 
quali ha organizzato una bellissima 
manifestazione per i bambini con i 
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Grande Festa
a San Ciriaco

pony e naturalmente la Provincia di 
Oristano, la Regione e soprattutto il 
Comune di Terralba. Un ringrazia-
mento particolare va a Elio Statzu 
per la pazienza dimostrata nello scri-
vere e dirigerci nella Commedia “Su 
Comitau de Santu Pedru”. 

A tutti va il nostro ringraziamen-
to per aver creduto insieme a noi che 
collaborare è possibile e dà buoni ri-
sultati. Ovviamente vogliamo ringra-
ziare la Parrocchia di San Pietro: Da-
niele, Don Roberto e il nostro Parro-
co Don Govanni Battista Madau, per 
la sua ironia e per averci sostenuto e 
incoraggiato in tutti questi mesi e per 
aver attivamente partecipato a tutte 
le manifestazioni che si sono svolte 
dal 19 al 30 giugno 2010.

Ora, dopo qualche settimana di 
riposo ci apprestiamo a preparare gli 
altri due punti del programma che 
ci siamo dati a Gennaio 2010, festa 
e raduno dei cinquantenni. Buona 
estate a tutti.

La ricorrenza dell’otto agosto dedi-
cata a S.Ciriaco, si conferma ancora 
una volta una importante occasione 
di preghiera e di pellegrinaggio per 
tantissimi fedeli devoti al santo 
martire. 
Oltre la novena, la processione e le 
sante messe, il Comitato Organizza-
tore ha allestito un ricco program-
ma di iniziative laiche che hanno ri-
chiamato nella piazza e nelle strade 
del quartiere migliaia di persone. 
Il Comitato Permanente di S.Ciriaco 
è sempre stato particolarmente atti-
vo e recentemente Mario Melis, 
dopo aver ricoperto la carica di 
presidente ininterrottamente per 14 
anni, ha lasciato l’incarico.
Le successive elezioni hanno desi-

gnato come presidente il giovane 
Alessio Melis. 

LE RICETTE DELLA 
CUCINA TERRALBESE

TAGLIOLINI IN SALSA 
DI RICCI 
Ingredienti (per sei perso-
ne): gr. 200 di polpa di ricci; 
aglio; prezzemolo; olio extra-
vergine di oliva.

Procedimento: Far rosola-
re leggermente due spicchi 
d’aglio schiacciati con prez-
zemolo tritato fi ne, eliminare 
l’aglio, aggiungere la polpa 
di ricci, far rosolare a fuoco 
lento per circa un minuto. 
Aggiungere i ta-gliolini pre-
cedentemente cotti e farli sal-
tare con la salsa, aggiungere 
olio extravergine di oliva e 
servire.
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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

TERRALBA
ieri & oggi
rivista d’attualità e cultura

ANNO XXIV - N° 48 - AGOSTO 2010

A TERRALBA 
CRESCONO I SERVIZI 
NELLA SANITÀ, 
NELLA SCUOLA, 
NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
E NEL COMMERCIO

UNA CITTADINA 
ACCOGLIENTE
RICCA DI 
SERVIZI 
E INIZIATIVE

ASSISTENZA
IN AUMENTO I SUSSIDI PER 
LE FAMIGLIE IN DICCOLTÀ

A M M I N I S T R A Z I O N E
TUTTE LE DELIBERE

DEL CONSIGLIO

G I O VA N I
NUOVI PROGETTI
PER LA CULTURA

S C I E N Z E
LA FAUNA

NEL TERRALBESE

CULTURA
UGO DESSY, SCRITTORE

DI FAMA INTERNAZIONALE

ARCHEOLOGIA
MITZAS E POZZI SACRI

NEL CIRCONDARIO

DAL 2001 
AL 2009
RADDOPPIA 
IL NUMERO
DEGLI 
IMMIGRATI
NEL 
TERRALBESE

IL PERSONAGGIO

GIUSEPPE PORCEDDU

Con questa rivista ci 
sentiamo più vicini alla 
nostra cara Terralba 

Gent.mo Direttore 
sono Gabriella Deidda di Leini 
(TO), ho appena ricevuto le riviste 
TERRALBA Ieri&Oggi che mio 
cugino Mario PIRINA gentilmente 
mi ha inviato. Sarà mia cura distri-
buire una copia a tutti i Terralbesi 
che hanno partecipato al raduno. 
Sono rimasta contenta della pagina 
sulla rivista a noi Terralbesi dedi-
cata, grazie alla Sua pubblicazione 
altri Terralbesi mi hanno contattato 
che hanno piacere di partecipare al 
prossimo raduno dei Terralbesi in 
Piemonte, che si terrà il prossimo 
autunno, con modalità e data da de-
fi nire; se Lei ha possibilità è felice-
mente invitato!! Ringrazio tutto lo 
staff del giornale per i bei articoli 
pubblicati sul resto del giornale, 
per noi emigrati è fonte di comu-
nicazione con il paese natio. Se Le 
è possibile desidererei che questa 
mia lettera fosse pubblicata sulla 
prossima uscita della rivsta TER-
RALBA Ieri&Oggi. A nome di tutti 
i terralbesi del raduno ringrazio e 
Saluto Cordialmente.
Gabriella Deidda - Leini (Torino)

Con vero piacere ospitiamo l’in-
tervento della signora Gabriella, 
simpatica e dinamica organizzatri-
ce del riuscitissimo raduno dei ter-
ralbesi presso il circolo culturale 
sant’Efi sio di Torino. Ringraziamo 

per le belle parole al TERRALBA 
Ieri&Oggi, e vogliamo estende-
re un caro saluto, non soltanto ai 
sessanta partecipanti al raduno, 
ma ai tantissimi concittadini che 
per motivi di lavoro risiedono oltre 
mare e che ci leggono con attenzio-
ne e puntualità. Il nostro augurio 
è ,come ha sottolineato la signora 
Gabriella, che la rivista rappresen-
ti una fonte di informazione chiara 
ed autorevole, specchio di una re-
altà che cambia, voce di una citta-
dina che non vuole assolutamente 
dimenticare i tanti terralbesi emi-
grati.
La Proloco si fa carico di inviare 
a tanti circoli sardi la rivista, ma 
desideriamo ricordare che con una 
semplice richiesta su lettera (con 
all’interno un francobollo da euro 
1,50 per l’affrancatura) potete ri-
cevere il prossimo numero diretta-
mente a casa vostra.

***

Che bello ritrovarsi nella 
foto di tanti anni fà !

Ciao gentile direttore, 
Mi chiamo Annalisa Atzei, sono 
terralbese, ma abito in provincia 
di Milano da molti anni. Vi man-
do questa mail, per ringraziarvi; 
mi spiego: a Pasqua sono stata a 
Terralba, e mia mamma ha portato 
a casa la vostra rivista, e sorpresa 
delle sorprese, ho visto che avete 
messo una foto della mia classe 

elementare, la prima, e mi ha fatto 
immensamente piacere. Grazie di 
vero cuore, un abbraccio a tutti.
Annalisa Atzei - dalla provincia di 

Milano 
Ringraziamo la lettrice e la salu-
tiamo pubblicando la sua testimo-
nianza. Cari saluti da tutta la re-
dazione. 

***

Il giornale 
di tutta la comunità 

Gentile direttore, 
le scrivo per ringraziarla per aver-
mi spedito l’ultimo numero della 
rivista e per farle sapere che con-
servo tutte le copie del Terralba 
Ieri&Oggi, che trovo molto inte-
ressante, di una buona informazio-
ne, e molto importante per la nostra 
cittadina. E’ ricco di testimonianze 
serie e vissute in prima persona, di 
ricordi che fanno venire un po’ di 
nostalgia, e poi non meno impor-
tante la storia e la cultura del nostro 
paese. 
Continuate così perché questo gior-
nale è un bel vanto per tutti i terral-
besi.. La saluto e a presto. 

R. S. (via e-mail) 
Ringraziamo il nostro caro amico 
che conserva  tutta la raccolta della 
rivista e ci auguriamo di continua-
re a offrire un giornale che soddisfi  
le esigenze dei lettori e rappresenti, 
autorevolmente, l’identità dell’in-
tera nostra Comunità .
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Auguri ai
Neonati
e ai loro
Genitori

Nati dal 
1 gennaio

al 
30 giugno

2010

Cognome Nome

ABIS  ANDREA 
ABIS  GIORGIA
ANGIUS FEDERICO 
ANNIS  LORENZO 
ARAMU ALBERTO 
ATZORI GIORGIA 
ATZORI LAURA 
BASCIU PIERO 
BERNAL-CARBALLERA  ERIC
BOI  GABRIELE 
CADELANO BENEDETTA 
CARDIA MATTEO 
CICU  ALESSANDRO 
CONI  ALESSIO 
CORONA MATTIA 
CUCCU LORENZO 
DEMONTIS CARLOTTA 
DESSALVI GIULIA 
DESSI’  GIORGIA 
FATHI  DOUAE 

LILLIU AZZURRA 
LOI  GIULIANO 
MANIAS GRETA 
MELIS  FRANCESCO 
MUNTONI RICCARDO 
MURA  AURORA
MURA  DENISE
MURA  NICOLA
MURA  SARA 
MURGIA SOFIA 
PEDDIS REBECCA 
PERRA RAFFAELE 
PIANU  ELEONORA 
PINNA  GAIA 
PORCU  GIORGIA 
PUSCEDDU KATIA 
SCARPA ANDREA 
SCHIAVON CHIARA 
TAMBURINI VANIA 
TOCCO MICHELE 
USAI  MAYA

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

Foto Antonio Deriu
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NOZZE D’ARGENTO
dal 1 gennaio al 30 giugno 2010

25 ANNI DI
MATRIMONIO
Auguri a

Giuseppe Claudio  e Pierluigia 

Antonio e Rosalba 

Fabrizio e Caterina 

Salvatore e Marisa 

Danilo e Danila 

Franco e Serenella 

Mario e Carmen Sofia 

Antonio e Mariantonietta 

Giovanni e Anna Paola 

Andrea e Dorotea 

Gian Luigi  e Nicoletta 

Giuliano e Antonietta 

Ignazio e Carla Domenica 

Andrea e Ornella 

Marco e Roberta 

Giovanni Maria     e Cecilia

Antonio e Cristina 

Sposati il 29-09-1949
Egle Casu nata il 10-05-1925 
Ignazio Cadelano nato il 25-04-1924

Sposati il 18-02-1950
Francesca Mura e Pietrino Colombu 

60 
ANNI 

DI 
MATRI–
MONIO
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NOZZE D’ORO

dal 1 gennaio al 30 giugno 2010

50 ANNI DI
MATRIMONIO
Auguri a

Pietrino ATZENI e Lea GARAU 
Orazio ATZORI e Mariolina MEDDA 
Attilio CARTA e Anna GHIANI 
Giulio CASU e Olga PILLONI 
Bruno COLOMBU e Adelasia COA 
Elio LAI e M.Vincenza ILLOTTO 
Torquato MANCA e Vana MENEGHEL 
Anacleto MELIS e M.Giulia MASALA 
Abele MURA e Adalgisa PAU 
Giuseppe SANNA e Giuseppa ANGOTZI 
Erminio UCCHEDDU e  Carmela MEREU 

Sposati il 10 Agosto 1959
Virgilio Mura e Imelde Scarpa 

Sposati il 12 Marzo 1960
Anacleto Melis e M.Giulia Masala

Sposati il 24 Aprile 1960
Pietrino Atzeni e Leucia Garau 
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Ci
hanno

lasciato

Elenco
deceduti
periodo

dal

1 
gennaio

al 
30

giugno
2010

ARAMU  GIULIANO TERRALBA 06/01/1947 16/04/2010 
ARIU  GIORGIO          ” 26/09/1951 18/01/2010 
ATZORI  LUIGINO          ” 28/01/1940 01/05/2010
ATZORI  MARIA          ” 31/03/1928 12/01/2010 
ATZORI  VIRGILIA          ” 14/09/1922 17/02/2010
CADELANO  VINCENZO          ” 13/02/1950 23/01/2010 
CANNAS  PROVINO          ” 16/02/1927 05/05/2010 
CARIA  GIUSEPPINA ORISTANO 28/01/1928 30/03/2010 
CASANA  ROSA   C.B. D’ADDA  24/06/1922 03/02/2010 
CASULA  BIBIANA TERRALBA    27/02/1925 03/02/2010
CASULA  ELISA          ” 27/12/1924 10/01/2010 
CORONA  ERMINIO          ” 22/11/1914 28/03/2010 
CORRIAS  ROSINA          ” 06/02/1914 23/04/2010 
CUCCU  BONARIA          ” 20/02/1920 28/03/2010 
DEIDDA  ELISA          ” 04/05/1932 21/03/2010 
DELUNAS  PIERLUIGI          ” 15/10/1961 05/01/2010 
DEMONTIS  EFISIO          ” 04/08/1929 19/05/2010 
DESSI’  NERINA          ” 29/12/1915 24/05/2010 
FRAU  BONARIA           ” 02/12/1924 13/02/2010 
FURCAS  BONARIA          ” 03/01/1927 20/01/2010 
LAMPIS  PATRIZIA  GUSPINI 10/11/1963 20/06/2010 
LOI  ASSUNTA TERRALBA 21/01/1916  30/06/2010
LOI  GESUINA          ” 13/03/1920 30/03/2010 
MANCA  ANTONINA GUSPINI 22/07/1939 17/04/2010 
MANCA  GIULIANO IGLESIAS 15/12/1954 30/04/2010 
MANNAI  SILVIO TERRALBA 06/09/1926 02/02/2010 
MARTIS  VITTORIA          ” 25/01/1927 13/01/2010 
MELIS  EMMA          ” 27/12/1920 15/06/2010 
MOCCI  VENERANDA S.GAVINO M. 21/03/1914 17/02/2010 
MONTIS  AGNESE TERRALBA 28/12/1934 30/06/2010 
MONTIS  FRANCESCO    ORISTANO  25/05/1978 04/02/2010 
OLIA  COSTANTINO SIMAXIS 09/03/1922 07/04/2010 
ORTU  MARIO TERRALBA 09/10/1915 24/01/2010 
PANI  LUCIANO          ” 29/07/1923 29/05/2010 
PAU  GABRIELE MARRUBIU 23/02/1968 09/01/2010 
PEDDONI  VIRGINIA TERRALBA 25/07/1926 31/05/2010 
PIA  M.CONCETTA IGLESIAS 06/12/1913 04/02/2010 
PINNA  DELIA TERRALBA 07/04/1927 20/01/2010 
PINNA  RAIMONDO          ” 21/06/1929 23/01/2010 
PODDA  CARMELINA          ” 16/06/1920 13/04/2010 
PUDDU  EFISIO SAMASSI 30/03/1920 01/01/2010 
SERRA  GIUSEPPA TERRALBA 19/03/1916 13/02/2010 
SERRA  LUCIANO          ” 05/06/1940 11/06/2010
SERRA  MARIA          ” 13/06/1923 12/01/2010 
SIGRIST SILVIA MARIE  BIEL (Svizzera)   30/12/1947 12/01/2010 
SIMBULA  ANNA TERRALBA 14/10/1946 26/06/2010 
STERI  MARISA          ” 10/05/1950 20/06/2010 
TRANZA  VINCENZA          ” 05/08/1921 30/04/2010 
TUVERI  G.BATTISTA          ” 06/11/1934 05/04/2010 
TUVERI  TIGELIO          ” 09/03/1926 21/01/2010 
URRACI  CLEMENTINA  Gonnostramatza   29/03/1935 17/04/2010 
URRU  GIUSEPPINA TERRALBA 26/04/1923 29/01/2010 
USAI  MARIA          ” 30/09/1928 02/06/2010 
VACCARGIU  ADRIANA          ” 11/07/1941 03/05/2010 

COGNOME  LUOGO  DATA DATA 
 E NOME NASCITA NASCITA MORTE



ANNIVERSARI 60 TERRALBA ieri & oggi

I cento anni di Raimonda Piga
Raimonda Piga (nota tzia Mundica), nata a Mor-
gongiori il 31.05.1910, orfana di mamma dall’età di 
6 anni. All’età di 15 anni viene 
a Terralba per lavoro dove poi 
si sposa all’età di 30 anni con il 
terralbese Giuseppe Pau noto 
Peppi Pau e mette al mondo 5 
fi gli. Ha vissuto in modo sem-
plice, dedicando tutta la sua 
vita al marito ed ai fi gli e dan-
do una “mano” per i lavori in 
campagna nella storica tenuta 
viticola di “Santa Chiara” 
dove tra l’altro vi si recava a piedi. Donna orgogliosa 
e determinata. Tutt’ora, a chi le chiede “quanti anni 

hai?” risponde: “desciottu ariseu!” (diciotto a ieri!). 
Il suo elisir di lunga vita è il caffè! (che non manchi 

mai dopo pranzo!). 
Alla festa dei 100 anni, il 
31.05.2010 a casa di Sisinnio, 
tra bandierine e palloncini co-
lorati a festa e una tavolata di 
dolci, sono intervenuti tutti i fi -
gli, i nipoti, i parenti più stret-
ti, l’affezionato parroco Don 
Vacca e il nostro Sindaco Gian 
Pietro Pili che ha omaggiato 
la nonnina con uno splendido 

mazzo di rose e una targa ricordo.

Agosto 1956, colonia del Poetto – Cagliari
Sedute da sinistra: Gesuina Porta, Carmela Caddeo, Pina Bassetto, Lucina Tocco, Giuliana Pinna.
Inginocchiate da sinistra: Lucia Dessì, Ausilia Esu, Elia Loi. In piedi da sinistra: Graziellina Broccias, 
Claudia Casu, Ins. Antonietta Losengo, M.Rosaria Pau e Licia Tranza. 



Trentenni in festa 
(Da sinistra in alto) 1^ Fila: Ezio Onali, Simone Urru, Giovanni Melis; - 2^ Fila: Simone Pau, Antonio Pilloni, 
Michele Peddis, Maurizio Urru; - 3^ Fila: Francesca Tocco, Melissa Scintu, Alessandra Manca, Roberto Rozier, 
Elisabetta Scalas, Antonella Pani, Simona Caddeo, Valentina Guerriero; - 4^ Fila: Roberta Tomasi, Debora Fa-
edda, Daniela Bellu, Cristina Melis; - 5^ Fila: Michele Lugas, Elena Aramu, Valentina Martis, Matteo Putzolu, 
Emiliano Grussu, Stefano Scanu, Mauro Colombu.



TERRALBA - Via Manzoni 80 
ARBOREA - Via Roma 70

AGENZIA FUNEBRE
di Accalai Tiberio e Martis Manuela

Tel. 347 2110362

Gruppo Trentacinquenni. 
Da sinistra in basso: Stefania ORRU’, Filippo SANFILIPPO, Valentino SPIGA, Andrea MELIS, 
Valentino CANNAS, Stefano MERLETTI, Martino CONCU, Emanuel MUNTONI.
In alto: Patrizia MELONI, Paola LITTERA, Marisa FRAU, Claudia ASUNIS, Katia PIREDDU, 
Barbara MANFROI, Michela MURA, Monica TRONCI, Valeria TRONCI.

Festa dei trentacinquenni del 1974

foto di Valeria Tronci



CENTRO SERVIZI
AUTOMOBILISTICI

PRATICHE AUTO

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

Gruppo Quarantenni. 
(da sinistra in basso) - 1^ Fila: Cristina Loi, Sergio Serra, Giuseppe Aramu, Rossano Siddi, Marisa Biancu, 
Maria Rita Anedda, Patrizia Murgia, Martino Dore, Daniela Spada, Antonella Dessì, Antonella Melis, Francesco 
____; - 2^ Fila: Paola Pala, Susanna Serventi, Annarita Cara, Elena Putzolu, Pinella Tola, Elisabetta Garau, Va-
leria Spanu, Susy Pianti, Marcella Urru, Tiziana Tocco, Elisabetta Rosas;- 3^ Fila: Fiorenza Conti, Massimiliano 
Melis, Donatella Lilliu, Annalisa Puddu, Daniela Soru, Federica Mura, Gabriella Lixi, Luca Zedda, Giuseppina 
Pani, Andrea Putzolu; - 4^ Fila: Roberto Lisci, Don Vacca, Manuela Palitta, Elisabetta Pala, Simone Sanfi lippo, 
Mauro Floris, Alberto Faedda. 



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 . .


