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Terralba in numeri
di Antonello Loi

La Popolazione riprende a crescere

Finalmente ha ripreso a crescere la popolazione della cittadina dopo due 
anni di continua e preoccupante diminuzione. Questo infatti il numero delle 
persone residenti negli ultimi quattro anni: 10.346 nel 2007, 10.300 nel 2008 
(- 46 unità), 10.288 nel 2009 (-12) e 10.305 lo scorso anno (+17). Merito del 
saldo migratorio positivo di 41 unità fra emigrati (168) e immigrati (209) che 
si è contrapposto al saldo naturale negativo di 24 unità fra nati (77) e morti 
(101). I numerosi nuovi arrivati nella nostra cittadina sono sicuramente an-
che gli artefici del continuo e alto incremento del numero dei nuclei familiari 
residenti, giunti a ben 3.902 unità. Questi i numeri del positivo fenomeno: 
3.703 nel 2007, 3.797 nel 2008 (+94), 3.846 nel 2009 (+49) e, appunto, 3.902 
nel 2010 (+56). Complessivamente quindi, negli ultimi quattro anni, si sono 
formati ben 199 nuovi nuclei familiari residenti nella cittadina. 

Servizi Sociali

Fra i vari settori due in particolar 
modo promuovono la nostra citta-
dina e la distinguono in positivo fra 
tutti i centri del circondario, quello 
dei servizi sociali a favore di 595 
persone in condizioni economiche 
meno abbienti e dei lavori pubblici. 
Per l’assistenza sociale l’ammini-
strazione comunale nel 2010 ha in-
vestito un milione e 925 mila euro, 
a cui vanno aggiunti 300 mila euro 
di finanziamento dell’Unione dei 
comuni per la gestione del nuovo 
centro diurno per ragazzi diversa-
mente abili. 
Nel Piano di previsione triennale 
delle opere pubbliche, sono stati 
inseriti finanziamenti per comples-
sivi 12 milioni e 599 mila euro, 
di cui 7 milioni e 34 mila euro 
già spesi per opere concluse. Con 
questi numeri Terralba ha senza 
dubbio contribuito notevolmente 
a portare la provincia di Oristano 
al 9° posto assoluto fra le 107 
province italiane per la “qualità 
della vita”, secondo un’indagine 
riportata sul giornale Il Sole 24 
ore. Un trend positivo grazie non 
solo alle amministrazioni comunali 
che si sono avvicendate, ma anche 
alla laboriosa comunità terralbese, 
all’assistenza sociale e spirituale 
delle nostre tre parrocchie, al cen-
tro naturale commerciale e alle as-
sociazioni di volontariato, sportive 
e culturali, ed in particolare alla Li-
vas, alla Pro Loco, all’Anta-Auser, 
all’Avis e a Sardegna solidale. 

Negli ultimi 30 anni i residenti
sono aumentati di 435 unità

Questa la popolazione negli ultimi trenta anni: 1980 = 9.870 abitanti residen-
ti; 1981 = 9.889; 1982 = 9.929; 1983 = 10.103 (per la prima volta nella sua 
storia Terralba supera i 10.000 abitanti); 1984 = 10.241;  1985 = 10.202; 
1986 = 10.266; 1987 = 10.334; 1988 = 10.329; 1990 = 10.357;  1991 = 
10.374; 1992 = 10.332; 1993 = 10.470; 1994 = 10.526; 1995 = 10.580; 
1996 = 10.687 (è questo il maggior numero di abitanti di Terralba); 1997 = 
10.646; 1998 = 10.644; 1999 = 10.590; 2000 = 10.541; 2001 = 10.551; 2002 
= 10.520; 2003 = 10.153; 2004 = 10.087; 2005 = 10.336; 2006 = 10.332; 
2007 = 10.346; 2008 = 10.300; 2009 = 10.288; 2010 = 10.305. Quindi l’au-
mento della popolazione negli ultimi trenta anni è stato pari a 435 unità con 
un incremento del 4,41 per cento. 

Nella cittadina cresce dell’12,66%
il consumo dell’Energia Elettrica

Fra la miriade di dati che contraddistinguono la vita della nostra comunità 
suscita interesse il netto aumento di energia elettrica consumata: un dato 
che rimarca inequivocabilmente l’aumento delle attività produttive e il 
progresso e lo stato di benessere della popolazione. Questo l’aumento rife-
rito all’addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica: 2006 = € 
135.515; 2007 = € 144.591; 2008 = € 144.900; 2009 = € 144.500; 2010 
= € 152.669. C’è stato, quindi, un aumento di consumo pari al 12.66 per 
cento. 
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Opere in via di completamento: rea-
lizzazione di un canile intercomunale 
(€ 410.000), completamento “strada 
3” Terralba Marceddì (€ 1.080.000), 
acquisizione aree e realizzazione in-
frastrutture e urbanizzazione nel Pip 
(€ 603.622), valorizzazione dell’area 
dell’ex discarica comunale mediante 
la realizzazione di un impianto di 
motocross (€ 306.953), lavori di ade-
guamento impianto di illuminazione 
pubblica (€ 89.965), completamento 
centro polifunzionale (€ 191.149), 
realizzazione casa parrocchiale san 
Ciriaco (€ 150.000), realizzazione 
illuminazione pubblica a led in via 
Marceddì (€ 250.000), realizzazione 
spazi verdi a Tanca Marchese (2° 
lotto) e via Mirabello (€ 120.000). 

Opere in 
Programma

Opere in programma: manutenzio-
ne delle strade del centro urbano 
(€ 347.000 euro), realizzazione di 
impianti fotovoltaici da installare 
su immobili di proprietà comunale 

(€ 494.920), lavori di rifacimento 
strade nel Pip (€ 167.014), arredo 
urbano e sistemazione strade interne 
(€ 213.000), ristrutturazione edificio 

scolastico dismesso e realizzazio-
ne asilo nido Tanca Marchesa (€ 
320.000), rete ecologica regionale 
(€ 585.200), sistemazione ingressi 
abitato (€ 244.000), acquisto e ri-
strutturazione stabilimento ex can-
tina sociale (€ 1.300.000), restauro 
Cattedrale (€ 300.000), allungamen-
to via Rio Mogoro (€ 250.000), 
ristrutturazione campo di calcio in 

zona Fangariu (€ 25.000), ristrut-
turazione chiesa di Marceddì (€ 
250.000), sistemazione Piazza Catte-
drale (€ 1.200.000), completamento 

strada Tanca Marchesa – Terralba (€ 
1.000.000), rifacimento muraglione 
Piazza Cattedrale (€ 136.000), risa-
namento di 28 immobili privati del 
centro storico (€ 257.000), adegua-
mento del teatro civico alle norme 
di sicurezza e salubrità (€ 67.619), 
ristrutturazione e adeguamento alle 
norme di sicurezza del porticciolo di 
Marceddì (€ 700.000). 

Opere già realizzate: adeguamento incroci e piani viari 
Pip (€ 440.702), completamento intervento di adegua-
mento incroci e piani viari Pip (€ 83.717), ristruttura-
zione messa a norma di sicurezza e abbattimento barriere 
architettoniche nelle scuole comunali di via Eleonora (€ 
334.750), realizzazione loculi cimiteriali (€ 123.336), 
realizzazione rete pluviale acque bianche nella borgata di 
Marceddì (€ 540.093), ristrutturazione e adeguamento 
funzionale dei locali dell’ex mercato civico da destinare 
a centro per l’impiego (€ 349.821), realizzazione opere 
di urbanizzazione nel Piano particolareggiato di Murera 
(€ 201.230), adeguamento e manutenzione straordi-
naria dell’impianto elettrico del palazzo comunale (€ 
83.769), realizzazione di un centro diurno per disabili 
(€ 876.300), realizzazione di un centro polifunzionale 

per attività socio culturali (biblioteca e archivio storico) 
(€ 887.805), ristrutturazione adeguamento a norme di 
sicurezza e abbattimento barriere architettoniche scuo-
la elementare di via Roma (€ 874.232), rifacimento e 
recupero perdite della rete idrica urbana secondo lotto 
esecutivo (€ 1.658.822), realizzazione asse stradale di 
collegamento fra la borgata di Tanca Marchesa e Ter-
ralba 2° lotto (€ 526.233), depolverizzazione di alcune 
strade del centro urbano (€ 78.628), sistemazione e ade-
guamento viabilità “strada 3” via Neapolis (€ 77.517), 
completamento rete pluviale nell’ abitato di Marceddì 
2° intervento (€ 59.900), sistemazione del sagrato 
della chiesa della Madonna di Bonaria di Marceddì (€ 
73.985), realizzazione di una rotonda nell’ incrocio tra 
via Porcella, viale Sardegna, Piazza Libertà.

Opere già realizzate
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IL CONSIGLIO COMUNALE HA DELIBERATO LA CONTRAZIONE
 DI UN MUTUO DI 1 MILIONE E 300 MILA EURO PER ACQUISIRE L’ AREA DI VIA MARCEDDÍ 

Il Comune di Terralba ha deciso: 
«Acquisteremo gli immobili della cantina»

di Andrea Tocco

Per poter chiudere tutti i debiti 
relativi, soprattutto, alla ver-
tenza legale con l’ex enologo 

Renzo Panetto, la cooperativa ha 
deciso di vendere tutti gli immobili 
al Comune di Terralba. 

Dopo che nei tre gradi di giudi-
zio il Tribunale di Oristano prima, la 
Corte di Appello di Cagliari poi e in-
fine la Corte di Cassazione di Roma 
hanno condannato la cooperativa al-
la sua reintegrazione nel posto di la-
voro e al risarcimento del danno. Per 
questo si sta svolgendo una trattativa 
che prevede, obbligatoriamente, una 
transazione delle parti da svolgersi 
presso la Commissione Provinciale 
di Conciliazione di Oristano.

Si è tentato di vendere parte 
degli immobili a privati, ma non si 
è riusciti a chiudere le trattative per 
i vincoli imposti dal Piano Urba-
nistico Comunale. La cooperativa 
ha sempre comunque privilegiato la 
soluzione pubblica e adesso final-
mente la decisione è stata presa dal 
Comune di Terralba: - il Consiglio 
Comunale in data 21.01.2011 ha de-
liberato (n.3), testualmente: “di dare 
indirizzi per la contrazione di un mu-
tuo che consenta l’acquisizione dei 
locali della ex Cantina Sociale per 
un area di circa 17.000 mq., che la 
contrazione del mutuo si pone come 
operazione necessaria al fine di :

• trasferire gli uffici del Giudice di 
Pace per i quali il Comune sostiene 
una spesa annua di affitti di euro 
25.400,00; • trasferire gli uffici dei 
Vigili Urbani per i quali il Comune 
sostiene una spesa annua in affitti di 
euro 7.500,00; • trasferire informa 
città per il cui servizio il Comune 
sostiene una spesa annua in affitti 

di euro 4.200,00; • trasferire la lu-
doteca per il cui servizio il Comune 
sostiene una spesa annua in affitti di 
euro 9.600,00; • utilizzare gli ampi 
locali per il ricovero delle attrezza-
ture e degli automezzi del Comune 
che ne eviterebbe il loro rapido 
deterioramento lasciati all’aperto; • 
Edificare la nuova casa comunale.

L’acquisto ha anche il senso di:
difendere un patrimonio storico • 
culturale per tutta la comunità 
Terralbese perché grazie all’at-
tività economica della Cantina 
Sociale questo territorio ha avu-
to uno sviluppo importante e ha 
creato tanta ricchezza; 
evitare il rischio imminente di • 
vendita all’asta del suo patrimo-
nio, per far fronte ai creditori; 
rivalutare l’area in cui insiste • 
la Cantina Sociale, così vasta 
e importante e ormai inglobata 
nella cittadina ed evitare che 
essa vada in mano a speculatori 
o peggio restare abbandonata al 
degrado; 
ha un valore economico im-• 
portante, anche se necessita di 
una seria ristrutturazione, e che 
avendo una superficie coperta 
di quasi 11.000 mq. può essere 
sfruttata con i pannelli solari per 
la produzione di energia elettrica 
con il fotovoltaico. 

Alla cooperativa resterebbe co-
munque la possibilità di utilizzare gli 
spazi della Cantina “C” in comodato 
gratuito, la struttura che si affianca al 
Centro Ortofrutticolo, per un possi-
bile rilancio dell’attività vitivinicola, 
se i soci lo vorranno e/o il mercato lo 
consentiranno.

Con il ricavato della vendita la 
cooperativa chiuderebbe la vertenza 
con l’ex enologo e estinguerebbe 
tutti gli altri debiti.

Sarebbe stato meglio non ar-
rivare a questa situazione. La co-
operativa già il 09.12.1999, con la 
messa in liquidazione della Cantina 
Sociale, ha avuto l’occasione per 
interrompere la vertenza, c’era il 
liquidatore dottor Giorgio Ibba, per-
ché considerato il licenziamento di 
tutto il personale e la cessata attività 
produttiva, una semplice comunica-
zione di assunzione e licenziamento 
dell’ex-enologo, avrebbe posto un 
punto fermo alla causa. Ma i pensieri 
del liquidatore, evidentemente, non 
erano rivolti a risolvere bene questo 
problema. 

La cooperativa, appena ci sa-
ranno certezze su questa soluzione, 
organizzerà un’assemblea dei soci 
per illustrare tutti i termini della 
trattativa e le decisioni conseguenti 
da adottare.

Nel progetto è previsto il trasferimento degli uffici del 
Giudice di Pace, della Polizia Urbana, “dell’Informa 
Città” e della Ludoteca. Nell’area della vecchia cantina 
si potrebbe edificare anche la nuova Casa Comunale.
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LA CLASSIFICA DELLE 107 PROVINCIE ITALIANE È STATA REDATTA
 DALL’ AUTOREVOLE QUOTIDIANO ECONOMICO “IL SOLE 24 ORE” 

La nostra provincia al 9°posto
per la qualità della vita

di Antonello Loi

Storico e inaspettato il risultato 
che vede la provincia di Ori-
stano al 9° posto assoluto fra 

le 107 province italiane riguardo la 
qualità della vita nel 2010. La classi-
fica, giunta alla 21^ edizione, è stata 
redatta dall’au torevole giornale Il 
Sole 24 Ore. La ricerca di fine anno 
confronta attraverso dati statistici la 
buona vivibilità fra le province ita-
liane. L’attenta indagine, un vero e 
proprio spaccato della società italia-
na, si articola su una serie di 6 settori 
(tenore di vita, affari e lavoro, servizi 
– ambiente – lavoro, popolazione, 
ordine pubblico, tempo libero), cia-
scuno a sua volta suddiviso in altret-
tanti 6 indicatori (36 complessivi) 
per arrivare poi al risultato finale. 

La provincia di Oristano ha fatto 
un grande balzo in avanti per la qua-
lità della vita, poiché lo scorso anno 
si trovava in 27^ posizione. A con-
tribuire all’exploit dell’Oristanese è 
stato senz’altro il trend positivo di 
Terralba, il centro con la popolazio-
ne più numerosa dopo il capoluogo 
Oristano. La classifica vede al primo 
posto la provincia di Bolzano, su 
quelle di Trento, Sondrio, Trieste, 
Siena, Aosta, Gorizia, Bologna e ap-
punto Oristano. Dai dati emerge che 
la provincia di Oristano è la prima 
fra quelle del Centro Sud italiano. 
Per trovare la seconda bisogna infatti 
arrivare al 25° posto con Ancona. Da 
notare che l’indagine vede all’ultimo 
posto la provincia di Napoli (quella 
di Milano si trova invece al 21° po-
sto, di Roma al 35°, di Torino al 54°, 
di Cagliari al 61°). Secondo l’inda-
gine lo storico risultato dell’Orista-
nese è arrivato soprattutto grazie al 
settore dell’ordine pubblico, dove è 

nettamente al primo posto. Fra i vari 
indicatori si trova anche al primo 
posto per il basso costo al metro 
quadro delle abitazioni (di media a 
1.150 euro), per il numero inferiore 
degli scippi, rapine e borseggi, e 
infine per la quasi assenza di truffe. 
Al secondo posto invece per i furti 
in casa, estorsioni e per i delitti. Fra i 
risultati negativi: il valore delle pen-
sioni fermo al 94° posto, i risparmi 
bancari al 89°, le infrastrutture al 
105°, la velocità della Giustizia al 
89°, le natalità al 106°, gli stranieri 
residenti al 105°, i praticanti lo sport 
al 89°. 

Questi i risultati in dettaglio ot-
tenuti dalla provincia di Oristano 
nei 6 settori e nei 36 indicatori. 
Settore “Tenore di vita” 71° posto 
(trend del reddito: 52° posto, ri-
sparmi allo sportello: 89°, pensioni 
e cassa integrazione: 94°, consumi 
delle famiglie: 82°, inflazione: 70°, 

abitazione: 1°).  Nel settore “Affari 
e lavoro” 25° posto (imprese regi-
strate: 86°, inscrizioni / cancellazioni 
nelle imprese: 36°, fallimenti: 15°, 
protesti: 7°, occupazione femminile: 
72°, occupazione giovanile: 78°). 
Settore “Servizi, Ambiente e Salu-
te” 58° (infrastrutture: 105°, pagella 
ecologica: 22°, clima: 17°, sanità: 
29°, asili comunali: 74°, velocità 
della Giustizia: 89°). Settore “Popo-
lazione”: 83° posto (densità popola-
zione:6°, natalità: 106°, divorzi e se-
parazioni: 20°, anziani: 64°, laureati: 
60°, stranieri: 105). Settore “Ordine 
Pubblico”: 1° posto (microcrimina-
lità e rapine: 1°, furti in casa: 2°, 
furti d’auto: 4°, estorsioni: 2°, truffe 
o frodi informatiche: 1°, variazione 
trend delitti: 2°). Settore “Tempo 
libero”: 76° posto (acquisti libri: 
91°, spettacoli: 73°, cinema: 88°, bar 
e ristoranti: 77°, volontariato: 12°, 
sport: 89°).

L’Oristanese è al 
primo posto in Italia 
per l’ordine pubblico, 
per il basso costo al 
metroquadro delle 
abitazioni e per il 
numero inferiore degli 
scippi, borseggi e 
rapine, e per la quasi 
assenza di truffe. Fra i 
valori negativi spicca la 
bassa natalità e i valori 
delle pensioni.



Chi siamo, cosa vogliamo, 
dove andiamo

di Gabriele Cuccu *

Qual’è la nostra identità? Cosa vogliamo per 
il nostro territorio? Che modello di sviluppo 
intendiamo perseguire?

Qualcuno diceva che senza una identità propria non 
si può avere coscienza di sé. Se questa asserzione è vera 
allora è pure vero che senza una storia comune, intesa 
come “identità” della comunità, per intenderci, non 
possiamo pianifi care il futuro. 

Ma allora dov’è andato a fi nire il nostro Centro 
Storico? Io mi ricordo che questo paese una volta aveva un 
centro urbano completamente diverso da quello attuale; 
dov’è fi nita la casa con la tipologia edilizia tradizionale, 
quella campidanese, fatta di pareti in mattoni di terra cruda, 
tetti in cannucciato e coppi in laterizio? Le vie principali 
del nostro paese erano caratterizzate dalla presenza dei 
portali in legno che costituivano l’ingresso alle case 
padronali a corte interna. Queste case, particolarmente 
ricche per l’epoca, erano organizzate in modo tale che 
tutte le attività giornaliere, legate prettamente al lavoro 
agricolo ed all’allevamento degli animali domestici, si 
svolgevano all’interno di questo spazio, che costituiva 
un vero e proprio fulcro della famiglia. Questa tipologia 
edilizia, più volte riprodotta e pubblicata nei Manuali 
del Recupero costituiva una delle tipologia edilizie 
caratteristiche dei paesi campidanesi.

Ad oggi nel nostro paese non è rimasto molto delle 
case padronali, e mio malgrado non è rimasto molto 
nemmeno delle più diffuse e “modeste” case mono e 

bicellulari. Badate che non è un discorso puramente 
nostalgico o romanticista, ma raccoglie al suo interno 
aspetti assai più ampi e complessi che diffi cilmente sono 
spiegabili in poche righe. Il nostro centro storico si sta 
popolando e le case tradizionali stanno letteralmente 
crollando su se stesse.

Se a partire dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio di Firenze avvenuta nell’ormai lontano 2000, 
tutti gli atti legislativi e gli indirizzi fondamentali, 
impongono una “sensibilità” sempre maggiore rispetto 
al paesaggio, alle tradizioni ed alla identità dei popoli, il 
Centro Storico rappresenta la “comune radice identitaria 
di una comunità”. Forse, allora, visto lo stato desolante 
delle cose, noi oggi non abbiamo più un identità propria. 

Per la mia professione mi capita spesso di lavorare 
in numerosi paesi della Sardegna. Ho notato che i paesi 
più interni dell’isola, hanno dei centri storici molto ben 
conservati: il tessuto urbano e la tipologia edilizia è rimasta 
coerente con la loro cultura e la tradizione locale, infatti 
anche un interlocutore esterno parlando con gli abitanti 

Dove è andato a finire il centro storico? 
Mentre nei paesi più interni dell’Isola il 
Centro è ben conservato, a Terralba si sta 
spopolando sempre di più e molte case 
tradizionali stanno crollando su se stesse

Un centro storico
In lento declino
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di questi centri intuisce subito in loro un forte orgoglio 
ed attaccamento al paese. In questi borghi realizzati 
con la tecnica costruttiva della pietra, le case vengono 
ristrutturate in modo corretto, rispecchiando la tipologia 
costruttiva tradizionale. Le strade sono riqualifi cate con 
selciati in pietra, l’arredo urbano è decoroso e coerente 
con il contesto, gli infi ssi utilizzati nelle ristrutturazioni 
sono coerenti con la tipologia tradizionale.

Quelle case che la popolazione ha conosciuto da 
bambini sono ancora lì, le strade sono sempre quelle, 
riconoscibili, per cui la popolazione ha un legame 
particolarmente forte con quel territorio. Non solo tutto è 
ben conservato, ma è pure esteticamente gradevole. Noi 
potremmo forse dire lo stesso? Io credo di no. Come non 
credo che la nostra storia, intesa come la storia di una 
Comunità sia minore. La nostra storia parte da dall’antica 
città Neapolis e dunque possiamo vantare origini ben 
più antiche, però di queste antiche origini non è rimasta 
traccia nel nostro tessuto urbano. 

Quando si interviene su un edifi cio tradizionale, 
sia esso tutelato dalla sovrintendenza o meno, si devono 
applicare le linee guida per il restauro, riproponendo le 
medesime tecniche costruttive ed i materiali caratteristici 
della zona. 

Se vi è una mancanza di sensibilità del privato rispetto 
questo problema, allora è compito dell’Ammi nistrazione 
Pubblica tenere il buon esempio: come avviene in molte 
comunità dell’isola, gli edifi ci in disuso nel centro 
storico, devono essere acquisiti dall’Amministrazione, 
ristrutturati e restituiti alla popolazione bisognosa 
attraverso politiche di housing sociale, in questo modo si 
potrebbero aiutare giovani coppie nella ricerca  di alloggi 
a costi accessibili, soprattutto in questo periodo di crisi 
economica dove le politiche sulla casa sono chiuse nei 
cassetti del governo. 

Certo, si potrebbe opinare il fatto che conservare 
un paese in pietra è ben più facile che conservare 
un paese in mattoni crudi, ma  se non vi è la volontà 
comune di conservare un paese allora non ci possiamo 
certo lamentare dello stato di abbandono ed inezia che 
ci circonda.

Oggi costruire, signifi ca rispettare numerosi e 
severi parametri imposti dalla Comunità Europea, si 
veda, ad esempio, l’obbligo per l’effi cienza energetica 
degli edifi ci. La costruzione di un alloggio “coibentato” 
rispettando tutti i limiti energetici, incide oggi circa il 
30% sul costo complessivo di una casa e questi costi 
aumenteranno sempre più. In questo senso ricordo che 
il problema maggiore per la climatizzazione degli edifi ci 
alle nostre latitudini non sia il riscaldamento invernale 
ma il raffrescamento estivo.

E’ noto che le case costruite con i tradizionali mattoni 
crudi hanno prestazioni di isolamento termico superiori 
rispetto agli attuali materiali in commercio; chi di noi 

non si ricorderà quel piacevole fresco caratteristico della 
casa dei nostri nonni? Questo perché l’inerzia termica 
dovuta alla tipologia del materiale insieme all’utilizzo 
di elevati spessori, ritarda la propagazione del calore 
dall’esterno verso gli ambienti interni e dunque le case 
in mattone di terra cruda rimanevano più fresche.  Anche 
l’uso della tinteggiatura in latte di calce, quasi sempre 
bianca, aiutava a ridurre l’assorbimento dei raggi solari 
diretti, abbassando il carico termico sulle facciate. 
Inoltre, il centro storico, quasi sempre caratterizzato da 
una edifi cazione elevata con case a schiera addossate 
l’una alle altre, agevola il contenimento delle dispersioni 
termiche perché una parete compresa tra due ambienti 
riscaldati non ha le medesime dispersioni delle pareti 
delle case isolate.

Attualmente va di moda l’uso di materiali naturali 
ed ecocompatibili, ma secondo voi cosa vi può essere più 
naturale della terra cruda, materiale facilmente reperibile, 
a basso costo e riciclabile infi nite volte? 

Allo stato delle cose appare evidente che il modello 
comune della popolazione sia quello di fuggire dal centro 
storico, perché caratterizzato da piccole case, spesso 
buiose, prive di posto auto o giardino, per costruire nelle 
cosiddette zone di espansione all’esterno degli originari 
limiti dell’abitato. Questo modello di espansione urbana 
fa si che si sviluppi una crescita dimensionale centrifuga, 
sproporzionata rispetto alla reale esigenza, tenuto conto 
anche dell’impercettibile tasso reale di crescita della 
popolazione.

L’espansione verso la periferia, con il progressivo 
abbandono del centro storico, non signifi ca necessariamente 
anche la crescita economica del paese. Quando si edifi ca 
in aree vergini, si devono costruire infrastrutture e servizi 
per accogliere gli abitanti insediati, servono nuove strade, 
fogne, illuminazione pubblica, con un ulteriori aggravi 
sulle casse comunali che deve costruire queste opere  
e gestire la manutenzione periodica. Di conseguenza 
aumenta proporzionalmente la tassazione per i cittadini. 
Ciò implica un uso sempre maggiore delle autovetture per 
raggiungere i servizi essenziali, asili, scuole, alimentari, 
ubicati nelle aree centrali del paese.

Questo modello di crescita urbana inoltre, impoverisce 
ulteriormente il territorio perché và ad utilizzare terre 
vergini, precedentemente dedicate all’agricoltura ed alla 
pastorizia.

Per esperienza personale ho constatato che la vita 
all’interno dei centri storici risulta essere sicuramente 
migliore: intanto vi sono rapporti umani di vicinato, si 
vive la quotidianità di tutti giorni con i propri vicini, si 
favoriscono il dialogo, l’amicizia e la solidarietà. Aspetto 
oggi non trascurabile. Si evita di usare l’auto in quanto si 
utilizzano i servizi e le strutture di vicinato, storicamente 
radicate e contestualizzate nel territorio. L’uso ridotto 
degli autoveicoli contribuisce direttamente al risparmio 
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di combustibile fossile, al consumo delle strade ed alla 
riduzione dell’inquinamento atmosferico. La vita risulta 
essere meno frenetica. D’altra parte, utilizzando i servizi 
di vicinato si favorisce l’economia e le attività locali, 
perseguendo il modello della fi liera corta e fungendo 
il cittadino stesso da “elemento attivo” per la ripresa 
economica.

Se una politica più attenta stimolasse di più le 
dinamiche di un territorio, anche attraverso l’incentiva-
zione del ripopolamento del nostro centro storico, 

spiegando i numerosi vantaggi, forse oggi avremmo 
sicuramente un paese diverso.

E’ chiaro ora che se non riprendiamo in mano la 
nostra identità partendo da una riqualifi cazione e riuso 
del nostro centro storico, anche attraverso politiche 
di compartecipazione e promozione del territorio, 
appare impossibile sapere cosa vogliamo e dove stiamo 
andando. 

* Architetto

Apre il Centro 
Intercomunale per 
Diversamente Abili 

E’ prevista nei prossimi mesi 
l’apertura del Centro Diurno In-
tercomunale per Diversamente 
Abili, realizzato nel quartiere di 
Giogonì.
Il Centro ospiterà 30 ragazzi al 
mattino e 30 al pomeriggio e 
sarà gestito dalla Cooperativa 
Co.A.Gi.

Nel Terralbese record 
di produzione di energia 
con pannelli fotovoltaici 

In Sardegna sono stati installati 8.245 impianti fotovoltaici e princi-
palmente si tratta di piccoli impianti (97%) con una potenza inferiore a 
3 MW e solo in 113 casi producono più di 150 MW.

In provincia di Oristano, dove sono presenti 809 impianti (il 10 % del 
totale regionale) si produce, però, energia pari al 24 % del totale Isolano 
(24,9 MW).

Questo exploit grazie ai 5 impianti situati nei comuni di Terralba, 
Marrubiu e Uras con potenza superiore a 1 MW.
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Cresce l’interesse per l’Università online 
Si studia a casa e si va in facoltà

solo per sostenere gli esami
di Ignazio Marongiu

Il Centro Didattico Universitario 
Periferico, istituito nel Comu-
ne di Terralba in collaborazione 

con la Facoltà di Giurisprudenza di 
Sassari, ha compiuto due anni. La 
convenzione per l’offerta didattica 
Universitaria è stata stipulata nel 
mese di Ottobre del 2009.

L’offerta formativa della for-
mazione a distanza, che supera le 
barriere geografiche estendendo la 
conoscenza in un contesto territo-
riale pluri-provinciale, è al secondo 
anno.

Il progetto che l’Amministrazio-
ne Comunale porta avanti, è un op-
portunità per la realizzazione di una 
formazione Universitaria rivolta ad 
una vasta tipologia di utenti, ai qua-
li è consentito di usufruire dell’in-
segnamento Universitario mediante 
l’utilizzo dei sempre più nuovi ed 
efficaci strumenti di insegnamento.

Il progetto, portato avanti 
dall’Amministrazione Comunale, è 
diretto a coinvolgere oltre la po-
polazione residente anche quella 
dell’Unione dei Comuni del Terral-
bese e delle popolazioni vicine al ns. 
territorio, per soddisfare il requisito 
di unitarietà di didattica e di ricer-
ca che caratterizza la formazione 
Universitaria, aggiungendo all’Uni-
versità tradizionale le potenzialità 
offerte dalla didattica a distanza, 
includendo nella formazione di base 
e nella formazione continua, fasce 
delle popolazione, che per età o per 
situazioni economiche rimarrebbero 
escluse a causa delle barriere “spa-
ziali e temporali” delle Università 
non telematiche.

L’offerta formativa è erogata 
on-line, in modo che lo studente può 
fruire nel nostro Centro Didattico 

Periferico della didattica Universita-
ria. Questo consente allo studente di 
studiare a casa e di recarsi in Facoltà 
solo per sostenere gli esami.

L’esperienza appare decisamen-
te positiva. Nel primo anno di attiva-
zione del servizio hanno frequentato 
il Centro Didattico di Terralba 7 
studenti seguendo le lezioni di Di-
ritto privato; Istituzioni di Diritto 
Romano, Storia del Diritto Italiano, 
Filosofia del Diritto ed Economia 
Politica; attualmente, per l’anno ac-
cademico 2010 – 2011 gli studenti 
frequentanti il nostro Centro Didat-
tico sono 15; le lezioni che vengo-
no seguite riguardano le materie di 
Diritto privato; Istituzioni di Diritto 
Romano, Storia del Diritto Italiano, 
Filosofia del Diritto, Economia Po-
litica, Diritto Costituzionale, Diritto 
del lavoro, Diritto Civile, Diritto 
della Navigazione, Diritto Penale e 
Diritto Commerciale. 

Le lezioni in video conferenza 
hanno riscosso un particolare succes-
so che una ragazza proveniente dalla 
Marmilla, frequentante l’Università 
presso la sede di Sassari, visto la 
qualità del servizio che offriamo, ha 
preferito lasciare la città di Sassari e 
seguire le lezioni nel nostro Centro 
Didattico.

Le lezioni on-line hanno riscos-
so particolare successo tra gli stu-

denti lavoratori che costituiscono la 
quasi totalità degli iscritti locali. Le 
lezioni in video conferenza, infatti, 
per questi studenti, come pure per gli 
studenti disabili è spesso l’unica pos-
sibilità di intraprendere o continuare 
gli studi universitari.

La modalità di fruizione di tali 
lezioni permette la piena interattività 
e trasmissione audio-video del do-
cente con le sedi remote. Gli studen-
ti connessi possono tranquillamente 
intervenire e porre domande o fare 
osservazioni ed essere contempo-
raneamente ascoltati e visti da tutti 
gli altri utenti presenti nelle sedi 
collegate.

Il Centro Didattico Universitario Periferico istituito nel 
comune di Terralba con la Facoltà di Giurisprudenza di 
Sassari ha compiuto due anni.
L’esperienza appare decisamente positiva e la 
frequenza degli studenti è in forte ascesa.

CENTRO SERVIZI
AUTOMOBILISTICI

PRATICHE AUTO
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INTENSA ATTIVITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI TERRALBA

Viabilità cittadina più scorrevole 
con la rotatoria e i nuovi sensi unici

di Stefano Dessanai* 

Abbiamo il piacere in questo 
articolo di riprendere il di-
scorso in materia di viabili-

tà, soffermandoci brevemente sulle 
ultime novità.

Anzitutto si sono appena con-
clusi i lavori della rotonda tra via 
Porcella, viale Sardegna e Piazza 
Libertà. La Giunta Comunale, do-
po la favorevole sperimentazione 
avviata con dissuasori mobili dal 
giugno 2009 e stante la mole di 
traffico sempre più paragonabile ad 
una città, ha voluto con particolare 
intensità che si intervenisse a rego-
lare l’intera intersezione mediante  
un’opera definitiva. A tal fine ha 
coinvolto direttamente il Comando 
di Polizia Locale, che dunque è stato 
chiamato eccezionalmente a gestire 
ed attuare, con aggravio di impegno, 
l’intero procedimento amministrati-
vo. In tempi particolarmente rapidi 
si è dato l’incarico di progettazione 
all’esterno, è stato predisposto ed 
approvato il progetto preliminare e 
quello definitivo – esecutivo, è stata 
bandita la gara ed è stato aggiudicato 
l’appalto. I lavori sono iniziati a metà 
gennaio e si sono conclusi in perfetto 
rispetto del termine previsto.

Un caloroso ringraziamento va 
all’ing. Roberto Soru, che ha aderito 
con impegno e dedizione alla inizia-
tiva, la quale prevedeva l’incarico di 
progettazione dell’opera e di direzio-
ne dei lavori da svolgersi a titolo gra-
tuito. Si spera che tale attività senza 
compenso, in un periodo -come l’at-
tuale- di tagli alla spesa pubblica, 
costituisca l’apripista, nell’esclusivo 
interesse della comunità locale, per 
collaborazioni gratuite di altri pro-
fessionisti, magari sempre in materia 

di viabilità. Si preannuncia, in pro-
posito, l’intendimento e l’obiettivo 
della Amministrazione di realizzare 
una rotatoria anche per regolare la 
viabilità assai trafficata nell’incrocio 
tra le vie Porcella e Marceddì.

In questa sede si coglie l’occa-
sione per ribadire alcune regole di 
circolazione stradale che appaiono 
disattese da automobilisti e pedoni 
nell’area ove è stata realizzata la 
rotonda.

Anzitutto in tale area la via Por-
cella, a differenza del passato, non è 
più strada con diritto di precedenza, 
perché di questa ne godono soltanto i 

veicoli che già si trovano all’interno 
della rotonda. Allora, prima di en-
trare in rotatoria i veicoli incontrano 
non un segnale di stop bensì un car-
tello di forma triangolare e, pertanto, 
restano gravati dal solo obbligo di 
cedere precedenza a quelli che sono 
già dentro la rotatoria e di fermarsi, 
prima di entrarvi, solo ove necessario 
ad evitare la collisione. Ciò è impor-
tante in quanto per uscire da Piazza 
Libertà non è necessario fermarsi 
ad aspettare che si smaltisca l’intera 
colonna di veicoli provenienti da via 
Marceddì e diretti al centro, bensì è 
sufficiente dare precedenza ai soli 

Dopo il positivo esperimento e la realizzazione della rotonda 
in Piazza Libertà, è in programma un’altra rotatoria tra le vie 
Porcella e Marceddì. Tra le altre novità in materia di viabilità 
il nuovo sistema dei sensi unici nel rione di Domus Beccias 
e l’apposizione nella circonvallazione di nuova segnaletica 
per l’ingresso nell’abitato.



veicoli aventi diritto. 
I pedoni possono, e dunque sono 

tenuti, ad attraversare la strada soltan-
to negli appositi attraversamenti pe-
donali. E’ necessario, quindi, evitare 
i pericolosi passaggi dentro la corsia 
della rotonda o sulla isola centrale o 
sulle canalizzazioni. Purtroppo no-
nostante l’impegno educativo finora 
profuso dal personale del Comando, 
gli anziani sono ancora i più restii a 
rispettare tale regola, che vale anche 
quando gli stessi pedoni spingono 
le biciclette a mano. Il dispiacere è 
ancor più sentito in quanto i  lavori 
si sono estesi alla sistemazione ed 
all’allargamento dei marciapiedi at-
torno e nelle adiacenze della rotonda 
e questi, nonostante tutto, non vengo-
no utilizzati da tutti i pedoni.

Rimarchiamo, dunque, l’obbli-
go e la necessità di camminare ed 
attraversare sempre e soltanto sulle 
strisce pedonali. Il sacrificio che si 
chiede ai pedoni, proprio perché fi-
nalizzato a garantire la loro sicurez-
za, non costituisce affatto uno sforzo 
così gravoso come tanti affermano, 
bensì rappresenta l’assolvimento di 
un dovere prima di tutto morale e poi 
giuridico. 

Diamo conto, ancora, della ul-
timazione, proprio in questi giorni, 
del sistema dei sensi unici nel rione 
di “domus beccias”. In attuazione 
alle previsioni contenute nel piano 
del traffico approvato dalla Giunta 
Municipale tutte le strade comprese 
tra le vie Neapolis, Millelire, Giu-
dice Coco e Tasso sono state rese a 
senso unico di marcia, con direzioni 
alternate. La finalità perseguita è 
da un lato quella di regolarizzare le 
strade in questione che, a causa delle 
proprie caratteristiche strutturali, per 
disposizione di legge non potevano 
ospitare il doppio senso di marcia e 
contemporaneamente una fila di par-
cheggi; dall’altra, per conseguenza, 
quella di rendere fluido il traffico 
veicolare.

Altro recentissimo intervento è 
la apposizione sulla circonvallazio-
ne, in corrispondenza degli incroci 
con via Roma e via Nazionale, di 

cartelli di preavviso per l’ingresso 
all’abitato. Tali segnali, che è sta-
to possibile installare soltanto negli 
ultimi giorni a causa delle pessime 
condizioni del terreno, vanno a com-
pletare i cartelli di inizio e fine abi-
tato e le targhe della toponomastica 
anch’esse recentemente sistemate in 
prossimità delle stesse intersezioni. 
Oggi, pertanto, l’automobilista fore-
stiero che percorre la circonvallazio-

ne è messo nelle condizioni di cono-
scere preventivamente l’esistenza di 
due ingressi, attraverso via Roma e 
via Nazionale, verso l’abitato di Ter-
ralba e di evitare di passare necessa-
riamente in centro o, peggio, di non 
avere precisi riferimenti stradali.

* Comandante 
Polizia Municipale di Terralba
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L’esperimento è da ritenersi 
perfettamente riuscito. 

L’etilometro ha sortito l’ef-
fetto auspicato: in tre anni, periodo in 
cui alla stazione carabinieri di Terralba 
è stato affidato lo strumento per misu-
rare il tasso alcolico delle persone che 
stanno alla guida, nel nostro territorio 
non si è verificato alcun grave incidente 
con vittime.

Rattristati dalle notizie che ri-
portano la televisione e i giornali 
riguardanti le cosiddette stragi del 
sabato sera, le statistiche forni-
te dall’Arma,offrono un motivo di 
serenità per le famiglie delle varie 
comunità della zona.

Diversi i fattori che hanno con-
tribuito a far si che le notti della 
movida Terralbese siano vissute dai 

giovani senza particolari eccessi. 
In primo luogo c’è da rimarcare la 
maturità dei ragazzi che dopo una 
serata in discoteca o nei locali pub-
blici fanno tesoro della saggia abi-
tudine che “chi beve, non guida”. In 
secondo luogo è innegabile il buon 
risultato delle forze dell’ordine che, 
intensificando i controlli soprattutto 
nel fine settimana, hanno indotto i 
giovani a non rischiare di mettersi 
al voltante in stato di ebbrezza per 
evitare gravi sanzioni. Di indubbio 
effetto anche le nuove normati-
ve governative che impongono ai 
pubblici esercizi il divieto di ven-
dere alcolici dopo le due di notte e 
l’obbligo per gli esercenti di avere 
il misuratore del grado alcolico nel 
proprio locale. (gfc)

Etilometro, prevenzione
e weekend tranquilli



ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 14 TERRALBA ieri & oggi

Attività del Consiglio Comunale 
di Terralba nel 2010

di Antonello Loi

Nel 2010 il consiglio comuna-
le di Terralba è stato parti-
colarmente attivo. Dati alla 

mano nell’arco dell’anno sono state 
approvate ben 77 delibere, mentre 
il consiglio comunale si è riunito 15 
volte. Nel 2009 le delibere approvate 
sono state invece 51 suddivise in 14 
sedute; nel 2008 le delibere appro-
vate sono state 91 suddivise in 17 
sedute; nel 2007 si sono registrate 80 
delibere su 14 riunioni. Si è trattato 
di un anno consiliare attivo e vivace 
sia sotto l’aspetto amministrativo 
che politico. Questo anche grazie ai 
consiglieri di opposizione che hanno 
presentato ben dodici documenti, fra 
interrogazioni, interpellanze, mozio-
ni e richieste urgenti di convocazio-
ne del consiglio per discussioni su 
problematiche di grande interesse 
per la comunità terralbese. 

NB. le riunioni del Consiglio re-
lative al periodo da gennaio 
a luglio 2010, sono stati pub-
blicati nel precedente numero 
di TERRALBA Ieri & Oggi 

3 Agosto 
(2 delibere):  delibera 42: lettura e 
approvazione verbali sedute prece-
denti; delibera 43: variazione piano 
delle alienazioni e valorizzazione 
immobiliare. 

24 Settembre
 (5 delibere): delibera 44: lettura e 
approvazione verbali sedute prece-
denti; delibera 45: ratifica delibera-
zione g.n.c. 114 del 27/07/2010 “va-
riazione del bilancio di previsione 
2010, al bilancio pluriennale 2010-
2012 e alla relazione previsionale e 

programmatica 2010-2012”; delibe-
ra 46: ratifica deliberazione g.n.c. 
128 del 2/9/2010 “variazione del bi-
lancio di previsione 2010, al bilancio 
pluriennale 2010-2012 e alla rela-
zione previsionale e programmatica 
2010-2012”; delibera 47: imposta 
comunale sugli immobili: determi-
nazione aliquote e importo detrazio-
ne sull’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; delibera 48: 
addizionale comunale Irpef per l’an-
no 2011: conferma. 

2 Ottobre
 (5 delibere): delibera  49: bilan-
cio 2011: determinazione tasso di 
copertura del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti solidi urbani; de-
libera 50: richiesta convocazione del 
consiglio comunale straordinario da 
parte dei consiglieri Roberto Maron-
giu, Gianfranco Perra, Maria Cristi-
na Manca, Salvatore Ghiani, Andrea 
Tocco e Giorgio Mannu riguardante 
la situazione del paese in seguito alle 
alluvioni; delibera 51: mozione del 
gruppo del Pd sulla gestione dei con-
tributi e delle assegnazioni dei locali 
alle associazioni; delibera 52: inter-

rogazione del gruppo del Pd sullo 
stato in cui versa il piano di zona di 
Giogoni; delibera 53: interrogazione 
del gruppo del Pd sul bando chio-
schi per l’assegnazione dell’edificio 
dell’ex scuola di Marceddì. 

22 Ottobre 
(9 delibere): delibera 54: interro-
gazione del gruppo del Pd sullo 
smaltimento dei rifiuti nella borgata 
di Marceddì in occasione della Festa 
della Madonna di Bonaria; delibera 
55: interrogazione del gruppo del 
Pd su piazza e facciata cattedrale; 
delibera 56: interpellanza del gruppo 
del Pd sui lavori pubblici nella citta-
dina; delibera 57: attuazione dei pro-
grammi e salvaguardia equilibri di 
bilancio anno 2010. Variazione al bi-
lancio di previsione 2010, al bilancio 
pluriennale 2010-2012 e alla rela-
zione previsionale e programmatica 
2010-2012; delibera 58: indirizzi per 
affidamento servizio Tesoreria per il 
periodo 2011-2015 e approvazione 
schema di convenzione; delibera 59: 
contratto di appalto Rep. 33/2007. 
Riconoscimento debito fuori bilan-
cio per fattura della ditta Project Au-
tomation S.p.A; delibera 60: servizio 
di raccolta R.S.U. e differenziata.  
Trasferimento del servizio in Unione 
dei Comuni del Terralbese. Indirizzi; 
delibera 61: determinazione quan-
tità e qualità aree da cedere anno 
2011; delibera 62: proposta ordine 
del giorno “Filiera tutta agricola e 
tutta italiana”. 

26 Novembre 
(6 delibere): delibera 63: lettura e 
approvazione verbali sedute pre-
cedenti; delibera 64: assestamento 
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generale: variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 
2010, al bilancio pluriennale 2010-
2012 e alla relazione previsionale e 
programmatica 2010-2012; delibera 
65: ratifica deliberazione g.n.c. 176 
del 28/10/2010 “variazione al bilan-
cio di previsione 2010, al bilancio 
pluriennale 2010-2012 e alla rela-
zione previsionale e programmatica 
2010-2012; delibera 66: ratifica de-
liberazione g.n.c. 182 del 9/11/2010 
“variazione al bilancio di previsione 
2010, al bilancio pluriennale 2010-
2012 e alla relazione previsionale e 
programmatica 2010-2012; delibera 
67: modifica contratto locazione im-
mobile per stazione radio telecomu-
nicazioni sito in via Milano; delibera 

68: interpellanza gruppo del Pd sullo 
smaltimento dei rifiuti nella borgata 
di Marceddì in occasione della festa 
della Madonna di Bonaria. 

23 Dicembre
(9 delibere): delibera 69: lettura e 
approvazione sedute precedenti; de-
libera 70: adesione alla costituzione 
del gruppo Azione Costiera della 
Sardegna Centro Occidentale, ap-
provazione delle clausole statutarie 
e sottoscrizione di fondo; delibera 
71: determinazione tasso copertura 
complessivo dei servizi a domanda 
individuale per il 2011; delibera 72: 
approvazione convenzione servizi 
RSU – Rapporti Comune Unione; 
delibera 73: adozione variante al 

Piano paesaggistico del Centro sto-
rico – zona “A”, modifica proposta 
edificatoria comparto A* 1.7.U.E. 
n° 12; delibera 74: approvazione 
adeguamento programma trienna-
le opere pubbliche per il triennio 
2010-2012 ed elenco annuale 2010; 
delibera 75: rateizzazione del con-
tributo afferente gli oneri di urba-
nizzazione e la quota di contributo 
del costo di costruzione di cui al-
la legge 28/01/1997; delibera 76: 
criteri adeguamento regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei ser-
vizi al decreto legislativo 150/2009: 
rinvio; delibera 77: mozione sullo 
smaltimento dei rifiuti nella borgata 
di Marceddì in occasione della Festa 
della Madonna di Bonaria. 

Presidente: Rinaldo Casu, vicepresidente vicario: Giu-
seppe Frongia, vicepresidente: Andrea Tocco, consi-
glieri: Gian Pietro Pili (sindaco e delega alla Urbanisti-
ca), Roberto Garau (vicesindaco e assessore ai Lavori 
Pubblici), Antonino Biolchini (assessore Ambiente, 
Borgate e Patrimonio), Marco Giuseppe Ghiani (as-
sessore ai Servizi sociali), Giuliano Oliva (assessore 
alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo), 

Angelo Grussu (assessore alle Attività Produttive e 
alle Politiche dell’Unione Europea), Ignazio Marongiu 
(assessore alla Programmazione, Bilancio e Tributi), 
Salvatore Ghiani,Massimo Guerriero, Maria Cristina 
Manca, Giorgio Mannu, Roberto Marongiu, Alessio 
Melis, Gianfranco Perra, Antonio Pinna, Alessandra 
Piu, Roberto Soru, Elena Taris, Andrea Tocco. 

Commissioni Comunali
Elettorale: Giuseppe Frongia, Gianfranco Perra, Alessandra Piu. 
Servizi socio assistenziali: Gian Pietro Pili, Marco Ghiani, Alessio Melis, Maria Cristina Manca, Andrea Mussina-
no, Gianfranco Perra, Elena Taris, Giovanni Vargiu. 
Sport: Alessio Melis, Giuliano Oliva, Massimo Guerriero, Salvatore Ghiani, Franco Zoccheddu, Domenico Fla-
giello, Sandro Pili. 
Cultura e Spettacolo: Giuseppe Frongia, Pinuccio Casu, Massimo Guerriero, Maria Cristina Manca, Gabriele Pian-
ti, Antonio Pinna, Marco Serra, Roberto Soru, Elena Taris, Andrea Tocco. 
Urbanistica: Alessandra Piu, Massimo Guerriero, Giuseppe Frongia, Roberto Marongiu, Roberto Soru, Antonello 
Atzori, Giovanni Piras, Alessandra Cauli, Fabrizio Impera.

Un nuovo distributore della Q8 in via Santa Suia
Ancora una novità per quanto riguarda le stazioni di servizio di carburante operanti nella nostra cittadi-
na. Dopo la chiusura del distributore Agip affianco all’ex Casa del fascio ( spazio che verrà utilizzato 
per parcheggi) nei prossimi mesi è previsto il trasferimento del distributore Q8 dalla via Porcella a via 
S.Suia, negli spazi antistanti la cantina Melis. All’incrocio di via Porcella con la via Piave e la s.s. 126, 
dove attualmente opera il distributore, si stà pensando di realizzare una nuova rotatoria per agevolare il 
traffico molto intenso  delle auto che giungono da Marrubiu e dalla statale Carlo Felice. La Q8 realizzerà 
la nuova struttura su una superficie di oltre 2500 mq e, oltre all’erogazione dei carburanti, proporrà altri 
servizi tra i quali l’autolavaggio.

Consiglio Comunale
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ACCOGLIENDO L’INVITO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE LA SCUOLA MEDIA 
E.MARCIAS, HA PROGETTATO UNA SERIE DI INIZIATIVE CHE HA COINVOLTO LA CITTADINANZA

In un clima di palpabile emozione
la celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia

di Anna Maria Melis

La celebrazione dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia è stata per la 
scuola secondaria di primo gra-

do “Erminio Marcias” l’occasione per 
ritrovarsi ed aprirsi alla cittadina in una 
manifestazione sentita, quanto straordi-
naria. 

Accogliendo l’invito del Ministero 
alla Pubblica Istruzione a celebrare il 
150° dell’Unità la dirigente scolastica 
Marillina Meloni lo ha esteso a tutto il 
corpo docente, che si è sentito subito 
coinvolto e ha progettato una serie di 
iniziative che hanno visto protagonisti 
gli alunni e i loro genitori. 

Essendo le scuole chiuse il giorno 
della festività nazionale la manifestazio-
ne celebrativa si è svolta la mattina del 
16 in un clima di palpabile emozione. I 
ragazzi sono stati i veri protagonisti di 
tutte le iniziative che si sono aperte con 
una staffetta tricolore. Coppie di alunni, 
rispettivamente delle classi prima, se-
conda  e terza, hanno portato dalla scuo-
la, con gli altri alunni e professori che li 
scortavano, i colori del tricolore fino in 
Piazza Kennedy, dove hanno ricomposto 
la bandiera nazionale. Altri ragazzi han-
no portato cartelli con gli articoli fonda-

mentali della Costituzione italiana, testo 
garante dello Stato democratico scaturito 
dal Regno d’Italia, di cui il 17 marzo si 
festeggia appunto la nascita. Ad attende-
re gli alunni in Piazza i dirigenti scola-
stici della scuola primaria e secondaria 
e numerose autorità (comune, provincia, 
carabinieri, parrocchie e polizia urbana) 

che hanno rappresentato e dato voce alle 
Istituzioni civili e religiose dello Stato. 
Il momento solenne e più atteso è stato 
quello dell’alza bandiera salutato dallo 
squillo di tromba militare del bersagliere 
Stefano Porcella e accompagnato dal co-
ro delle voci bianche della scuola media 
che intonava l’Inno di Mameli. Sono 
seguiti numerosi canti patriottici cantati 
anche dal numerosissimo pubblico pre-
sente fra genitori degli alunni e cittadini, 
che informati dell’iniziativa non hanno 
voluto mancarvi. Calorosa ed entusiasta 
la partecipazione delle classi della scuola 
primaria di via Eleonora che, accompa-
gnate dal dirigente Dante Melis e dalle 
maestre, si sono unite ai festeggiamenti.

Al rientro a scuola la manifestazio-
ne è continuata nella palestra, dove si è 
potuta ammirare l’esposizione delle ban-
diere realizzate dagli alunni con grande 
fantasia di forme, tecniche e materiali. 
La festa si è conclusa fra canti, balli e 
degustazioni di svariatissime tipologie 
di dolci tipici posti su una mega tavolata 
tutta a cura di numerosissimi genitori, 
che con grande entusiasmo e generosità 
hanno voluto partecipare all’iniziativa.  

Successo del 
Concerto al 
Teatro Civico 
Grande partecipazione al Concer-
to che si è svolto mercoledì 16 
marzo al Teatro Comunale per 
festeggiare i 150 anni dell’Unità  
d’Italia. 
La manifestazione è stata or-
ganizzata dalla Banda Musicale 
Giuseppe Verdi con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale 
di Terralba.
Alla serata musicale hanno parte-
cipato, oltre alla Banda cittadina, 
il Coro Res Nova ed il Coro Folk 
Terralba. 
Nutrita la partecipazione delle 
autorità civili, militari e 
religiose.
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“La Coccinella”, una realtà in crescita
di Simona Vacca

Costituita nel 1997, l’Associa-
zione “La Coccinella” an-
cora oggi con grande impe-

gno e dedizione e grazie ai soci Sig. 
Giampaolo Lecca, Sign.ra Simona 
Vacca, Sig. Aldo Atzori, promuove 
e gestisce diversi progetti importanti, 
fra cui, in primis, il “Progetto Cher-
nobyl”, vale a dire l’accoglienza dei 
minori dalla Bielorussia; il Progetto 
rivolto alle Adozioni a distanza in 
collaborazione con “Arche di Noè”, 
che opera direttamente in Bujum-
bura, grande città del Burundi, e sul 
territorio promuove da circa 10 anni 
il servizio rivolto agli extracomu-
nitari, che vivono e/o lavorano nel 
Terralbesi, che è attivo per assistere 
questi cittadini a superare le diffi col-
tà che incontrano con la burocrazia 
e le leggi nostrane. L’Associazione 
si occupa inoltre di “Affi di Familiari 
Temporanei” e di aiuti concreti attra-
verso la raccolta alimentare attuata in 
collaborazione con le scuole primarie 
di via Eleonora rivolta alle famiglie 
indigenti del paese.

Da circa due anni, in particolare 
da quando l’Associazione si è trasfe-
rita nella nuova sede in via Napoli a 
Terralba, è stata avviata con enorme 
successo un’importante serie di corsi 
e iniziative che riguardano i cittadi-
ni di ogni età e sesso; basta che ne 
facciano richiesta. Il primo riguarda 
il Corso di Informatica, strutturato su 
due livelli, uno di base e l’altro avan-
zato, e tenuto da Giampaolo Lecca 

con il seguente calendario: Lunedì, 
Mercoledì, Venerdì, dalle 16 alle 18.

Il secondo, non meno importan-
te, riguarda il corso di lingua Ingle-

se condotto in maniera magistrale 
dal Signor Anacleto Melis e rivolto 
ai bambini delle scuole elementari e 
agli adulti che ne facessero richiesta, 
con il seguente calendario, il Venerdì 
dalle 16 alle 18,30.

Si avvierà intorno al mese di 
Aprile anche un terzo corso di Alfa-
betizzazione, rivolto agli extracomu-
nitari, che ne avessero bisogno, ai fi ni 
di consolidare la loro permanenza in 
loco attraverso il permesso di sog-
giorno in base alla nuova legge sulla 
regolamentazione degli immigrati.

La Coccinella, come tante altre 
realtà del volontariato, soffre per la 
carenza di fondi dovuti alla ormai 
diffusa crisi fi nanziaria, ma non per 
questo viene meno agli importanti 
obiettivi prefi ssati negli anni e che 
si concludono con sempre maggiore 
successo e il plauso da parte di tutta 
l’utenza coinvolta e di tutte la Auto-
rità competenti.



L’Associazione Anta-Auser nel 
2005 ha istituito “L’Università Istru-
zione Adulti”. Le motivazioni che l’ha 
spinta ad intraprendere questa inizia-
tiva rafforza la convinzione che sia 
necessario mantenere e arricchire le 
conoscenze per essere sempre presenti 
nella vita sociale e, allo stesso tempo, 
esserne pienamente partecipi per di-
ventare, ognuno nel suo piccolo, anche 
protagonista. Riteniamo indispensabile 
un rapporto aggiornato e continuo con 
la società odierna, che cambia rapida-
mente. L’istituzione rispecchia gli im-
pegni dell’associazione Anta-AUSER, 
dettati nei principi contenuti nel suo 
statuto. Il profi lo educativo, culturale 
e professionale raggiunto, necessita di 
una visione particolare della persona, 
individuando i principi e criteri genera-
li per il continuo apprendimento della 
persona umana in tutto l’arco della vita. 
Si dà così l’opportunità di raggiungere, 
sviluppandoli o mantenendoli, elevati 
livelli e adeguate abilità nel vivere la 
vita sociale, evitando una certa emar-
ginazione e un certo disagio con parti-
colare riguardo alle dimensioni locali, 
nazionali ed europee. Tali obiettivi si 

perseguono con il rispetto e l’ispira-
zione ai principi dettati dalla Costitu-
zione e con lo sviluppo della coscienza 
storica e d’appartenenza alla comunità 
locale, a quella nazionale ed alla civil-
tà europea. Il traguardo può ritenersi 
raggiunto se le conoscenze (il sapere), 
le abilità operative affrontate durante 
la vita (lavorativa) e la vita sociale nel 
suo complesso, ci fanno sentire ancora 
utili ad una società in continuo svilup-
po. Per questi motivi si cerca di coin-
volgere la persona in maniera che non 
trascuri la coscienza degli eventi che 
portano all’affermazione della propria 
identità, così da impedire a se stessa lo 
smarrimento della propria esperienza 
di fronte a ciò che cambia. 

Nei primi anni di vita le diffi coltà 
erano tante, come tante erano le ambi-
zioni, diffi cili da raggiungere, a inizia-
re da locali idonei e adeguate attrez-
zature, ma con l’aiuto di persone che 
rappresentano le Istituzioni, (sensibili 
a queste iniziative) con grande sacrifi -
cio si è avviata l’attività. Le discipline 
in programma erano parecchie, cioè: 
informatica, italiano, inglese, storia 
della Sardegna, lingua e letteratura 

sarda, scienze (ambiente e territorio) 
psicologia, ballo sardo, liscio, latino 
americano, agricoltura (corso di pota-
tura dell’ulivo e della vite), sartoria, 
ricamo, teatro, ginnastica dolce, e, da 
due anni, pittura e decoupage, che rap-
presentano lavori artistici molto belli 
peraltro molto apprezzati e richiesti.

All’inizio dell’attività l’approccio 
degli allievi con l’associazione dava 
loro l’impressione che, per accedere 
alle varie discipline, fosse necessario il 
diploma o la laurea, o che si dovessero 
sostenere interrogazioni ed esami, inve-
ce più semplicemente ci si può iscrive-
re e avere il piacere di imparare, parte-
cipando liberamente anche a discutere. 
Sicuramente chi si iscrive non bisogna 
chiamarli “vecchietti”, non sarebbe 
ideale. A vederli cosi attivi, con tanta 
curiosità e voglia di imparare, nessuno 
chiederebbe la loro età, anche perché 
si possono iscrivere dai diciotto anni 
compiuti; e cosi si mettono le genera-
zioni a confronto. Momenti di svago, 
per stare assieme e socializzare, vale 
a dire: «L’Università è aggregazione».

Come direttore “dell’Università 
Adulti”, ringrazio l’associazione Anta-
AUSER per avermi dato la possibilità 
di aver potuto realizzare questo pro-
getto, e un ringraziamento a tutti co-
loro che assieme al sottoscritto hanno 
portato avanti l’iniziativa, ai tanti co-
ordinatori e collaboratori dei diversi 
laboratori.       

*(direttore Università Adulti)
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Anta-AUSER – Laboratori di 
cultura e arte 

Livio Aramu*

Vorrei approfondire ed entrare in merito un po’ in tutte 
le discipline, ma sarebbe troppo. Iniziamo invece a sentire 
il coordinatore dell’ultimo laboratorio istituito, cioè la pit-
tura. «Intanto segnalo una crescente richiesta di adesione 
ad “ARTINSIEME” – dice Ignazio Vargiu - dovendo pur-
troppo dire anche di no ai richiedenti, per ragione di spazi. 
Il gruppo dello scorso anno, da 15 è raddoppiato passan-
do alle attuali 30 persone. Trattandosi di un’attività non a 
scopo di lucro, non può trattarsi di un bilancio economico 
bensì di un bilancio emotivo, penso che l’iniziativa di que-
sta disciplina abbia raggiunto e mantenga in crescendo il 
massimo dalle sue aspirazioni, avendo mirato alla gioia di 
stare insieme». «Nei due gruppi del mercoledì e del venerdì 
– aggiunge Vargiu - si respira un’armonia e cordialità quasi 
palpabile e durante l’attività continua lo scambio reciproco 
di esperienza. Per questa ragione nessuno assume il ruolo 
d’insegnante». Infi ne, con autentico entusiasmo Vargiu con-
clude: «Che dire poi dei momenti di condivisione, quando 

si organizza una mostra collettiva proponendo alla cittadi-
nanza la produzione di un anno, perché il lavoro svolto è 
degno di ammirazione. In quel momento la gratifi cazione e 
la gioia, sono collettive. Io mi sento arricchito, non a soldi, 
ma nell’animo per aver conosciuto tutte queste persone. In-
somma la si può defi nire veramente (ARTINSIEME) l’arte 
non di riempire le tasche, ma di colmare il Cuore». 

Ci siamo cimentati in una “micro intervista” fatta ai due 

gruppi e le risposte sono state che: a) – E’ necessario misurarsi 

con se stessi e mettersi alla prova; b) – per quasi tutti si tratta della 

prima esperienza che porta a scoprire una passione nascosta; c) 

– il lavorare assieme, in gruppo, provoca tantissime sollecitazioni 

positive di curiosità e di apprendimento e promuove il senso della 

solidarietà; d) – sarebbe utile poter avere incontri con professionisti 

per “parlarci” sinteticamente di arte (capacità  tecniche, capacità di 

lettura ed interpretazione, psicologia nell’arte, storia dell’arte).
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Anno Europeo del Volontariato 
di Andrea Mussinano 

In una cornice spettacolare di palloncini, striscio-
ni, bandiere “a goccia” e, soprattutto, col gradevole 
“chiacchiericcio” di oltre un centinaio di alunni di 

quattro classi delle scuole elementari di Via Eleonora e 
Via Roma, supportati da due classi dell’Istituto Tecnico 
Commerciale e Liceo Scientifi co, si è svolta in Terralba 
la manifestazione “Piazze della Solidarietà”. E’ stata la 
settima “Piazza” nell’Isola in ordine cronologico. Gli stu-
denti della scuola media E.Marcias non hanno potuto par-
tecipare perché impegnati nei giochi sportivi in Narbonis. 

 Attorno alle 10.45, partendo da Piazza Libertà, il cor-
teo, composto da circa 130 tra alunni e studenti, e più o 
meno altrettanti volontari di diverse associazioni locali 
e dei paesi del Terralbese, oltre che da una delegazione 
rappresentante alcune associazioni di volontariato di Ori-
stano, ha raggiunto i locali di via Napoli dove da qualche 
mese alloggiano le associazioni di volontariato di Terralba. 

La manifestazione, che aveva come punto focale la 
“posa del seme di pietra” (opera scultorea di Pinuccio 
Sciola) simboleggiante “il seme della Solidarietà”, aveva 
concomitante anche l’inaugurazione delle nuove sedi as-
segnate alle associazioni. Infatti, al cancello d’ingresso al 
vialetto che porta agli edifi ci, era stato teso un nastro tri-
colore, poi tagliato con le forbici fornite dalla LIVAS al 
Sindaco Dr. Gian Pietro Pili e da lui porte ad una coppia 
di alunni, Alessandra Scanu della 5^A e Mattia Tuveri 
della 5^D, delle due predette Scuole.  

Il corteo si è quindi disposto in gruppi nell’ampio cor-
tile a prato verde antistante l’edifi cio, che ospita la LI-
VAS, l’AVIS e il Sa.Sol.Point, con gli alunni che si sono 
disposti seduti a terra davanti alla postazione microfonica 
mentre gli studenti e gli altri partecipanti hanno preferito 
mettersi all’ombra dei tre alberelli che adornano il cortile. 
Lungo il vialetto laterale, che corre parallelo al cortile e al 
fronte dell’edifi cio che ospita le altre 7 associazioni, era 
stata predisposta una graziosa e coloratissima mostra di 

quadri frutto del laboratorio di pittura dell’Anta-AUSER. 
Nel porgere il saluto, il sindaco Dott. Gian Pietro Pili, 

ha espresso la propria soddisfazione e quella dell’Am-
ministrazione Comunale, per essere riusciti ad assegnare 
questa struttura edilizia (già dell’ITC e del Liceo Scienti-
fi co), alle associazioni di Volontariato; «Una scelta quasi 
obbligata – disse – poiché diventava inaccettabile che 
per la loro attività sociale, talvolta gestendo anche ser-
vizi di competenza pubblica, le associazioni dovessero 
sobbarcarsi disagi da “senza tetto” che potevano creare 
diffi coltà alle stesse e ai volontari nel loro operare». 

Il Referente del locale Sa.Sol.Point A.Mussinano, ha 
incentrato l’intervento sul signifi cato della giornata, in-
serita nel contesto dell’Anno Europeo del Volontariato, 
che, col simbolico “seme di pietra”, sottintende (in Sar-
degna) la posa del “Seme della Solidarietà”; solidarietà 
che deve necessariamente diffondersi, capillarmente, in 
tutti e dappertutto, e non solo quindi nel mondo del Vo-
lontariato. Per quanto attiene la capacità di questo mondo 
(del Volontariato) di sapersi promuovere e farsi capire, si 
nutrono ancora delle perplessità, anche perché “nei vari 
interlocutori” esistono ancora parecchie resistenze di 
“udito” e di comprensione, come a dire che la teoria del 
“non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire” è ancora 
fortemente radicata in diversi settori della società. Volon-
tariato è l’assieme di intuizioni e azioni, che non posso-
no far rimanere fermi alla sola azione, al solo servizio, 
ma deve assumersi anche il ruolo e l’onere di sentirsi e 
operare quale “soggetto politico” per la ricerca e la rimo-
zione delle cause che generano il bisogno e/o il disagio. 

Per affrontare i tanti problemi che sovrastano quoti-
dianamente la nostra società, è necessario che ci ripren-
diamo il nostro abituale ottimismo, ma abbiamo bisogno 
anche di un consenso e di una condivisione ad ampio 
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respiro. «Abbiamo bisogno di voi ragazzi, che rappresen-
tate già il “presente” ancor più che il “futuro” (come 
continua a dire don Ciotti) – conclude il Referente A.M. 
–  e ovviamente abbiamo bisogno anche degli “over”. 
Abbiamo cioè bisogno “gli uni degli altri”. Dobbiamo 
sentirci gli “anelli di una catena ininterrotta, una catena 
che si chiama solidarietà». 

Questo intervento, ovviamente, non era forse il più 
indicato per i ragazzi delle elementari, ma piuttosto ad 
orecchie più adulte. Ci ha pensato Gianpiero Farru, 
presidente del Centro di Servizio Sardegna Solidale, a 
comunicare messaggi di solidarietà e di pace e di giusti-
zia, a quei ragazzi, dialogando direttamente con loro e 
portandoli a rifl ettere sui simboli delle nostre iniziative e 
quotidiane azioni. 

Al termine si è provveduto al sollevamento del drappo 
posto a copertura del “Seme di pietra” e, quindi, alla con-
segna delle bandierine dell’AEV ai rappresentanti delle 
associazioni presenti e partecipanti. Ha onorato della sua 
presenza anche il parroco di S.Ciriaco Don Egidio Vac-
ca, che nell’impartire la benedizione del “Seme” e dei 
presenti, ha formulato l’auspicio che sia veramente (quel 
seme) il germoglio di un futuro di solidarietà per tutti e 
dappertutto. 

Dal “taglio del nastro” in poi, a causa di qualche sfi -
lacciatura organizzativa è venuta a mancare l’occasione 

di “fare gli onori formali di casa”, da parte di qualche as-
sociazione qualifi cata a farli, ma l’offerta del rinfresco al 
termine della manifestazione è stata cosa graditissima a 
tutti. In conclusione si ha ragione di credere che la “Gior-
nata dell’AEV” sia stata comunque una data importante 
per il Volontariato nel Terralbese, una giornata carica di 
messaggi positivi fi nalizzata alla solidarietà, come sim-
boleggiato dal “Seme di Pietra” che rimarrà imperituro 
all’ingresso degli stabili occupati dalle associazioni. 

Se qualcuno aveva bisogno di avere dimostrazioni di 
effi cienza da parte del Volontariato, ancora una volta la 
LIVAS ha superato l’esame a pieni voti, dal momento 
che per alcuni mesi si è spesa in modo massiccio per ac-
celerare i tempi di occupazione della sede nello stabile di 
cui qui se ne parla. C’è stato bisogno anche di un inter-
vento fi nanziario atto a sostenere le spese per l’esecuzio-
ne di alcune opere, dal momento che il “solito” patto di 
stabilità non ha consentito all’amministrazione comunale 
di poter intervenire all’intera copertura delle spese. I vo-
lontari, poi, si sono ammirevolmente prodigati per alcuni 
mesi nel fornire gratuitamente la loro esperienza e la loro 
perizia nell’esecuzione dei diversi interventi alle struttu-
re murarie, etc.

Grazie a tutti i partecipanti alla manifestazione, grazie 
alle Associazioni e, soprattutto, un caloroso GRAZIE AI 
VOLONTARI DELLA LIVAS 
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Che la Legge 122, di conversio-
ne del Decreto 78 del 2010, 
recante «Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione fi nanziaria 
e di competitività economica» abbia 
lo scopo di contenere la spesa pubbli-
ca è evidente. L’art. 6 è titolato “Ri-
duzione dei costi degli apparati am-
ministrativi” ed elenca una serie di 
spese per le quali, a partire dal 2011, 
non è possibile superare il venti per 
cento di quelle sostenute nell’anno 
2009. Ciò che più interessa le asso-
ciazioni e i comitati però è il comma 
9, secondo il quale le amministra-
zioni pubbliche, sempre a decorrere 
dall’anno 2011, non possono 
effettuare spese per sponsoriz-
zazioni. Questa è la sua secca 
formulazione, che si presta a 
diverse interpretazioni. Un’in-
terpretazione letterale sem-
brerebbe non modifi care nulla 
rispetto alla concessione di 
contributi alle associazioni e ai 
comitati, in quanto i contributi 
non rientrerebbero nelle ridu-
zioni o nei divieti imposti dalla 
norma. Invece un’interpreta-
zione più restrittiva assimilerebbe 
questi contributi alle sponsorizzazio-
ni, in quanto le amministrazioni pub-
bliche con la concessione del contri-
buto non otterrebbero nessun altro 
scopo se non quello di promuovere 
l’immagine dell’amministrazione 
stessa. Ciò nella maggior parte dei 
casi non corrisponde al vero in quan-
to la sponsorizzazione è un contratto 
sinallagmatico, che prevede quindi 
una prestazione a carico di entrambe 
le parti, nel senso che lo sponsor ver-
sa un certo contributo allo sponsee, e 

lo sponsee si impegna a pubblicizza-
re il marchio dello sponsor. 

Il mio parere, anche se si potrà 
dire che non è del tutto disinteressato 
in quanto presidente di associazione, 
è che, considerata la nuova legge, il 
comportamento dell’amministrazio-
ne comunale di Terralba, adottato in 
occasione della concessione del con-
tributo per il trascorso carnevale, sia 
stato quello più giusto ed equilibrato. 
È stato considerato infatti che l’asse-
gnazione di un contributo per la buo-
na riuscita della manifestazione non 
si ponga in contrasto con le disposi-
zione del D.L. 78/2010 poiché con 

tale intervento non si intende perse-
guire la promozione dell’immagine 
dell’ente, anche perché non è richie-
sta nessuna controprestazione, bensì 
un obiettivo prevalentemente sociale, 
nonché di sostegno all’economia lo-
cale. Credo che questa sia la strada 
giusta per non togliere il necessario 
aiuto alle associazioni e ai comitati 
che propongono attività sociali, cul-
turali e di intrattenimento, che ve-
dono in questi problemi, aggiunti a 
quelli creati dalla crisi economica in 
atto, una diffi coltà per la realizzazio-

ne delle loro iniziative, che sono così 
necessarie alla vita della comunità, 
e che se anche avessero qualche va-
lenza promozionale, ce l’hanno per il 
territorio e non per l’ente concedente.

Queste preoccupazioni sono state 
anche la scintilla che ha fatto riuni-
re le associazioni in un incontro per 
proporre maggiore collaborazione tra 
tutte, perché l’unione fa la forza. La 
collaborazione consiste  nel prestare 
a chi organizza una qualsiasi attività 
ciò che si possiede: materiali, attrez-
zature, professionalità, competenze. 
Maggiore partecipazione e maggio-
re coinvolgimento nelle manifesta-

zioni pubbliche che ognuna 
organizza, signifi ca divisione 
degli sforzi e moltiplicazione 
della partecipazione, anche di 
pubblico. Aggiungiamo anche 
quale benefi cio, la possibilità 
di fare un unico programma, 
senza sovrapposizioni.  Tutte 
hanno risposto positivamen-
te partecipando all’incontro 
e dichiarandosi d’accordo. In 
quella occasione è stata pro-
posta anche “La festa delle 

Associazioni” una giornata di festa 
organizzata da tutte le associazioni 
e aperta a tutti. Ora resta soltanto da 
verifi care in fase attuativa cosa si riu-
scirà a realizzare. La recente assegna-
zione da parte dell’Amministrazione 
Comunale delle sedi alle associazio-
ni nella ex scuola superiore di via 
Napoli, sarà un ulteriore incentivo 
alla facilitazione delle collaborazio-
ni che si sta tentando di far nascere 
con tutte le associazioni. Noi della 
Pro Loco abbiamo il dovere di cre-
derci e ci impegneremo in tal senso.

CON IL DECRETO LEGGE 78 DEL 2010

Contributi a rischio per
Associazioni e Comitati?

di Pino Diana
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La grande disponibilità di quantità e di varietà di 
cibi ora reperibili sul mercato ha fatto in modo 
che il rapporto dei singoli individui con la sta-

gionalità e la provenienza degli alimenti venisse sempre 
più affievolendosi. Attualmente la percentuale di cibi 
di origine animale è talmente alta sulle nostre tavole da 
farci sembrare quasi incredibile la dieta prevalentemente 
vegetariana che solo pochi decenni orsono caratterizzava 
le mense dei terralbesi. Oggi abbiamo fragole, uva, aran-
ce e meloni prodotti in Cile, Sud Africa o Israele in tutti 
i mesi dell’anno e se vogliamo una macedonia possiamo 
farla mettendoci frutti come banane, kiwi o ananas origi-
nari di continenti lontani e di cui solo 100 anni fa i ter-
ralbesi ignoravano l’esistenza. Fino alla seconda guerra 
mondiale l’alimentazione ordinaria prevedeva raramente 
la carne e l’apporto di proteine animali era in massima 
parte dovuto al consumo di uova, latte, formaggi e di 
qualche prodotto della pesca. La quota principale dei cibi 
era costituita da legumi, cereali, frutta ed erbe varie più 
o meno spontanee.

L’agricoltura terralbese ha sempre fatto ricorso a culti-
var selezionate altrove come eduli; anche le uve, i fichi 
o gli agrumi che abitualmente chiamiamo “sardi” sono 
in realtà il risultato di importazioni, talvolta preistoriche, 
che con il tempo hanno stabilizzato nel nostro territorio 
delle peculiarità varietali da farle ritenere poi autoctone.

Il ricorso a erbe spontanee, raccolte e non coltivate, 
è stato limitato nei secoli ad alcune decine di specie di 
dicotiledoni, poche specie di monocotiledoni e alcune 
di funghi. Ancora oggi è frequente trovare qualcuno 
in campagna alla ricerca di vegetali con cui integrare i 
propri pasti.

Tra le specie botaniche dicotiledoni (piante il cui seme 
è divisibile in due parti come nel fagiolo) ora raccolte e 
presumibilmente cercate anche nei secoli scorsi, vi è la 
bietola, Beta vulgaris (eda)1 , che nel tempo ha dato ori-
gine a numerose cultivar destinate sia all’uso diretto nella 
preparazione dei cibi sia ad altre destinate alla trasforma-
zione industriale come la barbabietola da zucchero.

Nel terralbese tra le erbe eduli si indicano col nome 
“lisporra” tre diverse specie botaniche: Chondrilla jun-
cea, Hyoseris radiata e Reichardia picroides mentre 
come “gicoia”  sono chiamate sia la Crepis vesicaria 

che la Hyoseris radiata per contro come “gicoia bur-
da” identifichiamo Taraxacum officinale, Urospermum 
dalechampii e Leontodon tuberosus infine la specie che 
in italiano è comunemente chiamata cicoria, Cichorium 
intybus, da cui sono state selezionate le cultivar di radic-
chi commerciali che attualmente compriamo dal frutti-
vendolo2  e che già nel 1780 Andrea Manca dell’Arca 
nel suo Agricoltura in Sardegna cita come “erba dalle 
mille virtù sia alimentari che curative”3 è conosciuta dai 
terralbesi come “erba finza a prangi”.

ll fatto che con lo stesso nome vengano chiamate  nella 
parlata locale più specie biologiche non deve sembrare 
strano essendo questa una situazione molto diffusa sia 
in botanica che in zoologia, caso emblematico è quello 
dell’argia nome con cui vengono appellate ben 27 specie 
zoologiche tra insetti e ragni.

In passato rientravano nella dieta dei lavoratori delle 
campagne erbe come il Raphanus rephanistrum, (s’am-

Vegetali spontanei nelle diete 
dei Terralbesi

di Renato Melis



SCIENZE 24 TERRALBA ieri & oggi

buatza) e il Sonchus oleraceus (su camingioni), consu-
mabili da crude. Lungo i corsi d’acqua sono rinvenibili 
due specie commestibili lo Smyrnium olusatrum (su lau 
de arriu), e il crescione, Nasturtium officinale (matutzu). 
Il primo è stato ampiamente coltivato dai romani che ne 
diffusero l’uso alimentare come erba aromatica in tutto 
l’impero. Attualmente in Inghilterra è conosciuta come 
“Alexander” in onore del condottiero macedone Ales-
sandro Magno cui si attribuiva un forte gradimento per la 
presenza di quest’erba sulla propria mensa. Il crescione, 
di cui in Sardegna si consumano esclusivamente le foglie 
e il fusto, nella cucina tedesca e francese fornisce i semi 
utilizzati per la preparazione della mostarda.

L’uso di erbe come s’ambuatza, su camingioni, su lau, 
su matutzu consumate crude, spesso sul luogo di raccolta 
senza il rispetto delle più elementari norme igieniche, 
oltre a denotare un’economia povera, ha facilitato la 
diffusione dell’echinococcosi, una delle piaghe sanitarie 
che nel passato ha afflitto la popolazione di Terralba. 
Queste erbe possono infatti essere infestate delle uova 
dell’Echinococcus granulosus, un verme piatto lungo 5-
6 mm che da adulto vive aderente alle pareti dell’intesti-
no di cani o volpi che si sono nutriti con interiora di pe-
cora in cui sono presenti forme larvali invasive (idattidi) 
dell’Echinicoccus. Se l’uomo, per eccessiva familiarità 
con cani o per mancanza di igiene nel consumo di erbe 
crude, ingerisce uova di questa tenia esse danno origine 
nell’intestino a delle forme larvali capaci di perforare 
la parete intestinale, penetrare nei vasi sanguigni e, 
trasportati dal flusso ematico, raggiungere organi come 
fegato, cervello, polmoni e milza dove poi si trasformano 
in grosse cisti (idattidi) che comprimono l’organo ospi-
tante con gravi conseguenze sulla salute dell’individuo 
colpito. Si tratta quindi di un complesso ciclo in cui 
l’uomo assume il ruolo in origine avuto dalla pecora. 
Attualmente grazie a più azioni di profilassi riguardanti 
la medicina sia umana che veterinaria questa patologia 
sta assumendo una rilevanza sempre più marginale ma 

nella seconda metà degli anni ‘60 del secolo scorso il 
70% degli ovini presenti in Sardegna risultava colpito 
dall’echinococcosi4. L’azione preventiva principale nei 
confronti di questa patologia rimane sempre legata ad un 
sistematico e accurato lavaggio di tutte le insalate e le 
verdure consumate crude.

Del cardo selvatico, Cynara cardunculus (gureu), sono 
consumati sia le foglie che i capolini fiorali, (cugutzua), 
cotti, crudi e anche conservati. Tutte le varie cultivar di 
carciofo attualmente in commercio derivano da questa 
specie.

Il numero di specie monocotiledoni (piante il cui seme 
è costituito da una sola porzione come il chicco di grano 
o il seme del dattero) che qui vengono raccolte nelle loro 
forme spontanee è nettamente inferiore rispetto a quelle 
di dicotiledoni. Tra le monocotiledoni l’asparago selva-
tico, Asparagus acutifolius (sparàu), di cui si raccolgono 
i turioni, è sicuramente la più ricercata al giorno d’oggi 
ma nei secoli passati venivano raccolti anche i bulbi di 
Leopoldia comosa (lampaioni), ancora molto ricercati 
in Puglia e l’Allium triquetrum (porru de campu), tanto 
apprezzato dai marrubiesi.

Nel territorio Terralbese sono presenti anche forme 
spontanee di fruttiferi come il fico, il pero e l’olivo.

Il fico, Ficus carica (figu), nella sua forma spontanea, 
caprifico, è estremamente facile da incontrare in tutta la 
Sardegna e questa presenza costante e capillare potrebbe 
indurre a considerarlo come albero autoctono. In realtà 
si tratta di una pianta originaria dell’Arabia meridionale 
e forse della regione transcaucasica, aree da cui è co-
minciata la sua diffusione in epoca antichissima. Viene 
citato infatti in un testo del re sumero Umkagina del 
2900 a.C.; nell’Antico Testamento, nei Libri dei Re, si 
narra come il profeta Isaia curò l’ulcera del re Ezechia 
con un impacco di fichi. I greci furono dei veri maestri 
nella coltivazione del fico e nel VII sec. a.C. Archiloco 
per primo lo cita nei suoi scritti. La dea Demetra fu la 
prima, secondo la mitologia greca, ad usare il nome 
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fico per indicare l’albero del “frutto d’autunno” fino ad 
allora sconosciuto agli uomini. Omero, nel XXIV libro 
dell’Odissea, racconta di Ulisse che per farsi riconoscere 
dal padre Laerte mostra la cicatrice di una ferita causata 
dalla zanna di un cinghiale e ricorda al padre di quando, 
bambino, lo portava nel podere dove gli donò tredici 
peri, dieci meli e quaranta fichi tutti di varietà diversa. 
La produzione di fichi nell’antica Grecia era tale da poter 
alimentare un’attività di esportazione di frutti essiccati 
che ad un certo punto fu proibita per evitare che nemici 
della patria potessero appropriarsi di un prodotto così 
prezioso e coloro che denunciavano i contrabbandieri 
che infrangevano il divieto vennero chiamati “sicofanti”. 
Il frutto che noi mangiamo in realtà è una infiorescenza 
chiamata dai botanici “siconio”, nome che deriva dalla 
legenda greca in cui si narra di Ge che trasformò suo 
figlio, il titano Sicheo, in un albero di fico per salvarlo 
dalle ire di Zeus. 

Aristotele e il suo discepolo Teofrasto furono i primi a 
identificare l’insetto responsabile della fecondazione del 
frutto (caprificazione) e lo chiamarono “psen” .

La biologia riproduttiva del caprifico è particolare 

presentando una grossa infiorescenza ingrossata (il si-
conio) entro cui sono contenuti fiori monoici, ogni fiore 
cioè contiene elementi di un unico sesso, un insetto, 
la Blastophaga psenes, penetra all’interno del siconio 
tramite il foro contenuto al suo apice permettendo così 
l’impollinazione dei fiori che così maturano. Le infrut-
tescenze sono all’interno del siconio ingrossato e nel 
fico selvatico maturano in tre epoche diverse. Le prime 
si sviluppano dalle gemme dell’anno precedente e sono 
dette “profichi” o “fichi fiore”, le seconde, chiamate 
“forniti” o “mammoni” maturano in agosto-settembre; 
le terze, chiamate “cratiri”, contengono al loro interno 
solo fiori femminili permangono sul ramo per tutto l’ 
inverno e giungono a maturazione solo nella primavera 
successiva.

Le varietà coltivate di fico hanno dei siconi che benché 
vengano fecondate dalla Blastophaga impediscono a 
questo la deposizione delle uova al suo interno. Nei se-

coli poi sono stati selezionati anche dei fichi autofertili 
che non necessitano della presenza dei pronubi. 

In Sardegna il fico fu introdotto probabilmente nel IX 
sec. a.C. nell’ambito degli scambi commerciali con le 
popolazioni provenienti dal Mediterraneo orientale5.

La capillare distribuzione delle fattorie puniche presenti 
nel territorio terralbese fa ritenere che la coltivazione del 
fico fosse presente anche qui. Una indagine palinologica 
(dei pollini) su strati archeologici pertinenti  potrebbe 
fornire dati utili in merito. 

La varietà di fichi che in terralbese viene chiamata figu 
niedda e in altri paesi della Sardegna figu de duas bias 
e l’altra chiamata in buona parte della Sardegna figu 
rubia sono, secondo alcuni autori, due cultivar intro-
dotte nell’Isola in epoca romana e pervenute fino a noi 
lasciando varie tracce in documenti di epoca medievale 
e moderna. 

La coltivazione del fico qui è ora generalmente ristretta 
al soddisfacimento di esigenze domestiche ma una sua 
adeguata rivalutazione potrebbe garantire redditività a 
imprenditori agricoli coraggiosi e capaci. 

NOTE:
1 I nomi sardi sono riportati in questo articolo secondo la grafia 

suggerita da Mario Puddu in Ditzionàriu de sa limba e de sa cultura 
sarda edizioni Condaghes.

2 Siro Vannelli, 1998 - Erbe selvatiche e commestibili della Sarde-
gna - AM&D Edizioni, Cagliari.

3 Andrea Manca dell’Arca, 1780 - Agricoltura in Sardegna - edi-
zione a cura di Giuseppe Marci, edizioni Cuec Cagliari, 2000.

4 Arturo Palombi,1970 -Zoologia generale e agraria - Edagricole 
, Bologna

5 Marco Agabio,1994 -Patrimonio genetico di specie ar-
boree da frutto. Le vecchie varietà della Sardegna - Carlo 
Delfino Editore, Sassari
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RISCHI E VANTAGGI DELLA NAVIGAZIONE SUL WEB

Internet nel quotidiano...
Rischio pornografia e privacy

di Ubaldo Spiga

Amato e odiato…che ci piac-
cia oppure no, già da parec-
chio tempo, internet è ormai 

entrato a far parte prepotentemente 
nella nostra vita quotidiana.

In ambito lavorativo è diventa-
to pressoché impossibile immagina-
re un’ attività senza internet: listi-
ni prezzi e cataloghi prodotti ormai 
si consultano on line, le richieste di 
preventivi o richieste di finanzia-
menti idem e senza considerare ri-
chieste di assistenza, ordini materia-
le, invio di modulistiche o richieste 
informazioni di qualsivoglia tipo-
logia.

Da un certo punto di vista tut-
to ciò ha sicuramente il vantaggio - 
non da poco - di snellire la tempisti-
ca per la realizzazione di un lavoro: 
le informazioni arrivano molto più 
velocemente a destinazione e si ridu-
ce notevolmente l’utilizzo della carta 
per l’archiviazione delle pratiche.

Pensiamo soltanto alle e mail 
che riceviamo normalmente tutti i 
giorni e proviamo ad immaginarle 
stampate su carta per capire quanto 
stiamo risparmiando soprattutto in 
termini di ingombro e reperibilità dei 
documenti.

Ma è soprattutto in ambito priva-
to che internet fa la parte da leone.

Compravendita di oggetti nuovi 
ed usati (subito.it) all’asta o ad offer-
ta singola (ebay, bestbuy), social net-
work (facebook, twitter, ping, my-
space o badoo), condivisione video 
(youtube) filesharing (emule, utor-
rent, bearshare), solo per citare alcu-
ne delle risorse più utilizzate dal sin-
golo navigatore.

Se da questo evolversi è scatu-

rito un utilizzo del computer in mo-
do esponenziale (senza internet il pc 
è poco più che un soprammobile da 
spolverare!), nasce anche la possi-
bilità di fruizione di servizi in mo-
do apparentemente anomimo, ma 
soprattutto gratuito (alcuni dei qua-
li positivi e altri decisamente molto 
meno).

Ed è qui che la pornografia si è 
estesa a macchia d’olio, coinvolgen-
do ovviamente le persone consen-
zienti, che cioè utilizzano internet 
proprio per questo scopo, ma inve-
stendo senza troppi problemi anche 
l’utilizzatore incauto che magari con 
la pornografia non vorrebbe avere 
niente a che fare.

La cosa che preoccupa maggior-
mente però è che proprio per la ver-
satilità di internet, il tutto risulta fru-
ibile anche da chi lo utilizza per la 
prima volta ma soprattutto da minori 
che si affacciano al mondo del web 
solo per fare qualche ricerca scola-
stica, o per semplice curiosità e si ri-
trovano a tu per tu con immagini più 
che esplicite, spesso con grande im-
barazzo da parte dei genitori.

Prima dell’avvento dell’adsl, la 
navigazione su un sito internet a ca-
rattere pornografico, spesso era “ap-
parentemente gratuita”, nel senso 
che si navigava in effetti senza paga-
re nulla, ma si veniva reindirizzati su 
connessioni ad operatori esteri (spes-
so con numerazioni 144 o 166), con 
la conseguenza di vedersi recapitare 
bollette telefoniche esorbitanti.

Con l’adsl invece non è più pos-
sibile connettersi con servizi a paga-
mento, ma dopo qualche link, com-
pare imperioso il logo della carta di 

credito da utilizzare per poter prose-
guire nella visione del sito.

I  numeri che girano infatti attor-
no al porno, su internet, sono da ca-
pogiro, ed è chiaro quindi dire che i 
trucchi adottati per attirare quanti più 
utenti possibili alla visione del sito 
sono tantissimi, trucchi che vogliono 
catturare l’attenzione anche in modo 
apparentemente innocuo.

Basta infatti cliccare inavverti-
tamente su un banner pubblicitario 
o sbagliando a digitare il nome di un 
sito desiderato per ritrovarsi in situa-
zioni spesso imbarazzanti.

E’ importante notare inoltre il 
carattere assunto dalla rete come di 
uno “strumento del popolo”, attra-
verso cui ognuno attinge e dà infor-
mazioni di ogni genere, nello speci-
fico, ponendosi davanti a una banale 
webcam per filmare le scene più di-
sparate.

Un altro problema, stavolta as-
solutamente personale, è quello del-
la privacy.

Per acquistare qualsiasi cosa, 
scaricare un contenuto, usufruire di 
svariati servizi o anche solo per con-
trollare le varie ricariche fatte sul 
proprio telefonino è necessario effet-
tuare una registrazione (inserire cioè 
i propri dati personali e in alcuni casi 
anche con foto in un form pre-com-
pilato).

Lo facciamo in modo talmen-
te automantico da non domandarci: 
“che fine fanno i miei dati persona-
li?”

Ingenuamente tendiamo a crede-
re che, viste le leggi vigenti sulla pri-
vacy, le nostre informazioni (com-
prese le foto) siano custodite in ban-



che dati riservate solo agli addetti ai 
lavori...e invece non è così!

A conferma di ciò basta fare una 
piccola prova: andate sul sito di Go-
ogle (www.google.it) o di un qual-
siasi altro motore di ricerca e digitate 
il vostro nome e cognome....

Se siete fortunati e avete un no-
me ed un cognome molto comuni, 
comparirà subito un link dove - co-
me minimo -verrete re-indirizzati sul 
sito di facebook (o altro social net-
work) che riporta in primo piano - se 
non la vostra foto - quella di un vo-
stro omonimo.

Se invece il vostro nome e co-
gnome sono poco comuni, compari-
rete sicuramente come prima ricer-
ca, per la felicità di chi ancora non 
vi conosceva!

E pensare che, spesso, molti di 
noi non vogliono nemmeno essere 

presenti negli elenchi telefonici, per 
evitare di essere sotto gli occhi di 
tutti e bombardati da chiamate tese a 
vendere ogni sorta di prodotto.

Basta invece entrare in rete per 
recuperare informazioni molto più 
personali di un numero telefonico di 
rete fissa o in casi estremi, numeri di 
documenti, carte di credito ecc.

A questo punto la domanda è lo-
gica: come difendersi da tutto ciò?

Sicuramente con la cautela, so-
prattutto quando non si ha padro-
nanza nell’utilizzo dello strumento 
internet (e nessuno di noi ce l’ha to-
talmente), limitando il più possibile 
la divulgazione dei nostri dati sensi-
bili e spesso trovando consigli nella 
stessa rete.

Per quanto riguarda la pornogra-
fia, esistono fortunatamente varie so-
luzioni software; programmi in gra-
do perlomeno di arginare il proble-
ma, soprattutto quando ad utilizzare 
il computer sono i più piccoli (so-
luzioni comunque che si affiancano 
all’utilizzo del pc da parte dei bam-
bini con la presenza di un adulto).

Mentre per quanto riguarda la 
privacy la soluzioni è più compli-
cata...

Intere community si stanno muo-
vendo affinché ci sia una responsabi-
lizzazione maggiore da parte dei va-
ri siti che accolgono i dati sensibili, 
(facebook in primo piano) che per-
mettono l’indicizzazione dei profi-
li da parte dei motori di ricerca e ri-

portano, come detto precedentemen-
te, intere registrazioni e foto anche 
se gli utenti non sono maggiorenni e 
mettendo a disposizione di chiunque 
praticamente i propri database.

Personalmente preferirei un con-
trollo, da parte degli organismi com-
petenti, molto più capillare, e non 
solo quando si tratta di controllare lo 
scaricamento illegale di qualche bra-
no musicale o il programma più in 
voga del momento (anche se, qual-
cosa in merito si sta muovendo).

Sappiamo però che non è così, 
quindi in definitiva sta a noi comun-
que, ed in ogni caso la gestione della 
situazione che di volta in volta viene 
a crearsi, affinché si riesca ad utiliz-
zare nel modo più appagante possi-
bile questo meraviglioso strumento 
quale appunto è internet.

Internet è entrato 
prepotentemente a far parte 
della nostra vita quotidiana.
Attenzione però ai rischi di 
questo straordinario 
strumento.

Sulla “RETE” la pornografia 
si è estesa a macchia d’olio 
e può coinvolgere 
anche le persone che non
vorrebbero averne 
niente a che fare.

Per proteggere la privacy 
è consigliabile 
limitare il più possibile
la divulgazione dei propri 
dati sensibili per evitare 
spiacevoli sorprese.

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



Con il presente lavoro di Tesi, Sa-
brina Soru, laureatasi a Ottobre 

del 2010 presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali di 
Sassari, ha trattato lo studio di una 
serie di materiali semiconduttivi na-
nostrutturati, quali SnO

2
 tal quale e 

drogato con Cu, ZnS e PbS. È stata 
valutata la possibilità di un loro uti-
lizzo come fotoanodi in processi fo-
toelettrochimici, con particolare rife-
rimento a processi di splitting dell’ac-
qua per la produzione di idrogeno. 

Le sintesi eseguite secondo pro-
cedure riportate in letteratura hanno 
permesso di ottenere materiali le cui 
particelle presentano dimensioni na-
nometriche, comprese tra 5 nm (per 

ZnS e PbS) e 30 nm (per SnO
2
-Cu). 

I valori di band-gap calcolati per i 
materiali sintetizzati, che variano tra 
3.55 e 3.76 eV, indicano che que-
sti possono essere considerati buo-
ni candidati per l’applicazione in 
processi di conversione ed utilizzo 
dell’energia solare. Una prova pre-
liminare di applicazione dei fotoa-
nodi a base di SnO

2
 in processi di 

scissione dell’acqua ha permesso di 
valutare una velocità di sviluppo di 
H

2
 di circa 6x10-2 µmoli(H

2
)/h. 

I risultati riportati in questo la-
voro di Tesi, se da un lato necessi-
tano di ulteriori approfondimenti, 
dall’altro presentano comunque al-
cune novità rispetto ai dati di lettera-
tura disponibili. Infatti, pur essendo 
relativamente usuale la valutazione 
del band-gap, è decisamente più ra-
ro trovare valutazioni “sperimentali” 
(ovvero, che non fanno uso di calcoli 
di dinamica molecolare) dei valori di 
energia degli orbitali di frontiera, né 
tanto meno un confronto tra questi 
ultimi e i corrispondenti valori di E

g
. 

Inoltre, la costruzione di elettro-
di a base di solfuri e ossidi semicon-
duttori passa spesso attraverso l’uso 
di anodi sacrificali e di agenti surfat-
tanti o complessanti. In alternativa, i 
materiali nanometrici vengono in ge-
nere utilizzati in studi fotocatalitici 
sotto forma di polveri in soluzione, 
spesso in presenza di agenti ausilia-
ri, e non come materiale elettrodico 
sotto forma di film.

Terralbesi con “Corona d’Alloro”

SABRINA SORU si è 
laureata in Chimica 
presso l’Università 
degli studi di Sassari con 
la tesi dal titolo 
“Indagine preliminare 
su sistemi nanometrici 
per applicazioni 
fotoelettrochimiche”.
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Il XX secolo ha realizzato delle ri-
forme fondamentali a favore della 

vita fisica del bambino, ma il bam-
bino non ha solo bisogni fisici come 
l’igiene e l’alimentazione, anche la 
sua personalità e la sua intelligenza 
hanno delle esigenze e dei diritti 
che devono essere rispettati e dife-
si. Ciò è possibile solo se vengono 
realmente comprese le necessità del 
bambino. 

La Scuola materna nasce verso 
la metà del 1700 per rispondere a 
esigenze sociali più che pedagogi-
che. Si trattava, infatti, di una sorta 
di asilo-ricovero in cui venivano 
ospitati i bambini mentre le loro 
madri erano impegnate nell’occu-
pazione industriale. L’asilo infantile 
rimaneva, però, sempre senza un 
preciso statuto pedagogico, e inizia 
ad ispirarsi alle teorie che man mano 
emergono proponendo nuovi valori 
ed esperienze. 

Dalla fine dell’800 la pedagogia 
viene arricchita da nuovi metodi 
portati avanti da Maria Montessori e 
dalle sorelle Agazzi. 

Maria Montessori fu la prima a 
raggiungere una fama internazionale 
con i suoi principi del bambino da la-
sciare apprendere liberamente senza 
gli ostacoli dell’adulto, guidandolo 
e osservandolo in un luogo adatto e 
con materiale appropriato. 

Poco dopo, dal 1892 opera in-
vece l’esperienza di Rosa e Carolina 
Agazzi basata sul concetto che l’asi-
lo deve riprodurre il calore materno 
presente tra le mura domestiche. 

Esse danno vita a ciò che oggi è 
chiamata Scuola Materna. 

L’ultimo decennio del XIX se-
colo è stato veramente importan-
te per l’educazione, nascono anche 
gli istituti per i bambini ritardati e 
sempre più si parla di pedagogia 
scientifica. Certo le polemiche non 
mancano, la pedagogia scientifica 
avrebbe portato alla trasformazione 
dei metodi educativi e dell’organiz-
zazione scolastica. Fin dall’inizio 
Maria Montessori e le sorelle Agazzi 
si trovarono inserite in queste dispu-
te che attribuivano valore scientifico 
o meno alla pedagogia. Maria Mon-
tessori si dedicò con passione a tale 
problema con lo scopo di trovare 
soluzioni adeguate e originali. Per la 
pedagogista era chiara la necessità 
di una trasformazione scolastica ed è 
per questo che la sua teoria pedago-
gica si delinea come metodo capace 
di risolvere i problemi dell’educazio-
ne del bambino. Il suo percorso non 
fu facile, incontrò non poche critiche 
nel mondo pedagogico e si trovò a 
polemizzare con la psicologia con-
temporanea la quale, nonostante for-
nisse elementi fondamentali per la 
conoscenza del bambino, non offriva 
mezzi idonei per la sua educazione. 

Anche se il suo metodo non fu 
sufficientemente apprezzato in Ita-
lia, a differenza del metodo Agazzi, 
Maria Montessori si è conquistata un 
posto importante nella nuova educa-
zione.

Patrizia Mura, il 15 
novembre 2010, ha 
conseguito la laurea 
Specialistica in 
Programmazione e 
Gestione dei Servizi 
Educativi e Formativi, 
con votazione 106/110
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INTERVISTA ALLO SCRITTORE TERRALBESE ALESSANDRO CADELANO 
AUTORE DEL ROMANZO FANTASY “IL RISVEGLIO DEL RE – I QUATTRO ELEMENTI 

Una storia per una stella
di Katia Marcias 

“ Non ho avuto la possibilità di rega-
larti nemmeno un sorriso, ma voglio che tu 
sappia che se avessi la certezza che facendo 
volare un palloncino in cielo ti raggiunges-
se, sarebbe di mille colori. Questa storia è 
dedicata a te. Sarebbe stata la mia favola 
per farti addormentare. Così come la imma-
ginavo, ho deciso di scriverla. Avresti avuto 
una tua storia, da raccontare ai tuoi amici. 
Ti immagino mentre ascolti il mio racconto: 
lentamente chiudi gli occhi e ti addormenti, 
ed è cosi che ti voglio ricordare per sem-
pre. Mi hai dato il dono più prezioso: mi 
hai fatto diventare papà. Sai, Gian Marco, 
l’impotenza di un genitore davanti al dolore 
del figlio è il dolore più grande. Ed è così 
che mi sento io, impotente. Ti ho visto per 
un secondo e con il tuo silenzio fiabesco mi 
hai insegnato più di quanto io abbia potuto 
imparare in tutta la mia vita. Sei arrivato in 
silenzio, e allo stesso modo sei andato via, 
senza disturbare. Volevi solo dirci che ci sei 
e che ci sarai per sempre. A noi spetta stare 
sereni, perché anche tu lo sia. Credi nelle 
stelle, le sogni, cerchi di sfiorarle con le dita, 
ma vorresti che nessuna mai ti appartenes-
se veramente. Ora spero di poter sfiorare 
anch’io la mia Stella. Ogni notte leggerò le 
pagine di questo libro e concluderò dicendo 
“Buona notte, Gian Marco”

Avete appena letto la dedica che apre 
il primo romanzo fantasy di Alessandro 
Cadelano. Le parole di un uomo che inizia 
a scrivere il giorno che sua moglie Patrizia 
gli comunica di essere in attesa di un bimbo. 
Scrive di gnomi, fate, elfi, dell’eterna bat-
taglia del Bene contro il Male… ma dopo 
nove mesi, lo stesso giorno che scrive la 
parola fine, affronta l’indescrivibile dolore 
di un padre di fronte alla scomparsa di suo 
figlio. La morte ha soffiato sulla vita del 
piccolo Gian Marco prima che i suoi occhi si 
aprissero alla luce del mondo. Di colpo sono 
svaniti gli scenari fantastici e per un po’ c’è 

stato solo silenzio…
Le mie giornate lavorative iniziano co-

me da rituale con la lettura della posta elet-
tronica, una sbirciata a facebook sulle notizie 
più recenti dei miei amici internauti, che 
raramente mi riservano delle sorprese, ma 
proprio in una giornata come le altre éccone 
una nella prima pagina del social network 
più gettonato del momento. Vedo pubblicata 
la copertina di un libro con affianco titolo ed 
un commento “Congratulazioni Alessandro 
per la pubblicazione del tuo libro”. Il mio 
amore ed interesse per tutto ciò che riguarda 
l’arte e la letteratura è ormai noto, quando 
poi ad essere protagonisti sono giovani ter-
ralbesi l’entusiasmo diventa ancora più forte. 
Cresce subito in me l’interesse a saperne di 
più e mi attivo immediatamente per procu-
rarmi il libro. Dalla prima pagina capisco 
subito di trovarmi di fronte ad “una storia 
nella storia”. Riesco ad ottenere un contatto 
con Alessandro ed inizia così un dialogo che 
culmina nella proposta di un’intervista. Ri-
chiesta accolta, così in una mattinata fredda 
di febbraio lo accolgo nel mio ufficio accom-
pagnato da sua moglie Patrizia. Mi raccon-
tano insieme la loro storia, ma non ci sono 
lacrime, i loro occhi si illuminano quando 
pronunciano il nome del loro angelo.

- Hai scritto una storia per tuo figlio, che 
cosa è successo dopo? 

Quando Patrizia mi ha annunciato che 
sarei diventato papà era così grande la gioia 
che ho pensato di scrivere quella che sareb-
be diventata la storia da raccontargli, l’ho 
conclusa mentre tornavo in treno da lavoro 
e proprio quel giorno Gian Marco è morto. 
Non ho più un figlio a cui raccontarla, ma ho 
un figlio da far conoscere e ricordare. Sai, è 
difficile a volte ricordarsi delle persone che 
ci sono, non immagini quanto sia difficile 
non far dimenticare le persone che ci han-
no lasciato. Ho spedito il romanzo ad una 
decina di Case Editrici che si sono mostrate 

Alessandro Cadelano, 
nato a Terralba il 2 otto-
bre del 1977, lavora nella 
Marina Militare, Com-
missariato di Cagliari, 
reparto amministrativo. 
Abita a San Gavino con 
sua moglie Patrizia.

IL RISVEGLIO DEL 
RE

I 4 ELEMENTI
Due giovani scelti dal 
destino per portare a ter-
mine una missione: la 
salvezza del Mondo di 
Senor. Tra le diverse e 
nuove  razze ci saranno 
amici o nemici;  mol-
ti amici si scoprirà che 
tradiscono il BENE per 
il potere. Un susseguirsi 
di azioni, lotte e viaggi 
in un mondo misterioso, 
alla ricerca di un ele-
mento necessario. Il Be-
ne contro il Male, amici 
chiamati a diventare Fra-
telli, personaggi costretti 
a immolarsi per una sola 
causa... sconfiggere Lord 
Darks.

In libreria Per acquistare il 
libro potere rivolgervi alle 
cartolibrerie “Filippo” in 
via G.Manca, il “Mago di 
Oz” in via E. d’Arborea a 
Terralba.
Contatti Alessandro è lieto 
di dialogare con voi, la sua 
e-mail è: 
cadelano.a@libero.it
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interessate, ho scelto quella che mi 
dava più fiducia ed ho raggiunto il 
mio primo obiettivo far pubblicare il 
libro. Una parte dei proventi andrà 
poi in beneficienza.
- Sulla copertina del libro ci sono 
le iniziali “G.M.C” accanto al tuo 
nome e all’interno una dedica:

Vedere la scritta nella copertina 
G.M.C. (Gian Marco Cadelano), è la 
sensazione più bella che mi da il li-
bro. So benissimo che il lettore vuole 
leggere un bel racconto, ma io sono 
certo che quello lo avrà, ecco perchè 
mi sono soffermato sulla dedica di 
mio figlio.  
- Perché hai scelto il genere Fan-
tasy?

Prima di tutto perché sono un 
grande estimatore di questo genere e 
poi perché si presta ad accogliere e a 
dar vita a dei personaggi che incar-
nano un sistema di valori che sono 
d’esempio per i bambini e non solo. 
Valori come la fratellanza, l’amici-
zia, la lotta del bene contro il male. 
- Quale è stata la reazione generale 

al tuo libro?
Per molti è stata una sorpresa. 

Sono stato felice dell’atteggiamento 
dei terralbesi, hanno pubblicato un 
articolo sul portale web Il Terralbese 
e sono stato contattato dall’asso-
ciazione Sardinia Maskaras per la 
presentazione del libro. Ora abito a 
San Gavino, dove mi hanno omag-
giato con un articolo sul Comprendo, 
giornalino locale e sul portale www.
sangavino.net. Il libro è stato poi di-
stribuito in varie parti d’Italia, anche 
qui in Sardegna. È stato poi inserito 
in un progetto scolastico di un Istitu-
to di Macerata.
- Il Risveglio del Re, avrà un se-
guito?

La verità è che non mi aspettavo 
di scrivere un seguito ed invece sono 
già alla fine della stesura del secondo 
romanzo. Ho iniziato anche un roman-
zo che ha come protagonista la figura 
di un angelo che assiste al vivere 
quotidiano degli umani ed esprime le 
sue considerazioni, in maniera molto 
diretta come solo la verità può essere.

- Un messaggio ai tuoi lettori.
Non cerco gloria, ma desidero 

che il libro venga letto per far cono-
scere mio figlio. L’impotenza di un 
genitore davanti alla perdita del pro-
prio figlio è il dolore più grande, io 
non  voglio stare a guardare, voglio 
reagire, e credo che il libro, sia stato 
il mezzo migliore. È un libro per tutti, 
grandi e piccoli, spero diventi per 
voi la favola da raccontare ai vostri 
bambini. Coraggio a tutte le coppie, 
papà e mamma,che in qualche ma-
niera si sentono vicini a me e a mia 
moglie.

Una celebre canzone di Edoardo 
Bennato canta “Ogni favola è un 
gioco che si fa con il tempo ed è vera 
soltanto a metà la puoi vivere tutta 
in un solo momento è una favola e 
non è realtà”. Vi ho raccontato di una 
storia nata per far sognare, crescere e 
divertirsi con la fantasia di un gioco, 
vissuta con gioia, sorpresa, dolore e 
speranza, che non ha una fine ma solo 
un divenire tra favola e realtà.









Il salotto privato esiste ancora? 
Non esiste più? Quale salot-
to esiste..? - il pubblico si 

domanda – esiste solo il “salotto” 
di piazza (nei vari aspetti) dove si 
riuniscono i pensionati, i disoccupati, 
i ragazzi celibi (quei pochi che non 
frequentano Facebook). 

Tutto viene e passa. Al momento, 
il consulente del “salotto” è Claudio, 
al quale gli si rivolge Federico che 
arriva prima di Vittorio. Sono questi 
che per primi si rivolgono a Claudio 
per conoscere le notizie dei giornali e 
se ce ne sono, della nostra cittadina, 
tanto meglio, purché non siano tristi. 

Nel “salotto” arrivano Giovanni, 
Isidoro, Costantino, Antonio, Seve-
rino ed altri. Si è così formato un 
gruppetto i cui componenti prendono 
posto sulle panchine oppure si di-
spongono a cerchio e da quel momen-
to cominciano le discussioni. 

E’ il “salotto” dei rimpianti, dei 
traguardi mancati sin dall’età della 
conoscenza, da quando cioè l’uomo 
comincia a “combattere” nel proprio 
intimo. Cosa si sentirà di fare? Quale 
sarà per lui la strada migliore da per-
correre? Tante le idee affiorate nel 

tempo ma anche, a fermarci, tanta 
indecisione. Angelo, a proposito di 
rimpianti, parlando con Antonio fa 
rilevare che nel corso degli anni pur 
avendo avuto diverse occasioni per 
poter occupare posti di responsabilità 
nella società, è prevalso invece il sen-
so di umiltà di chi ha prestato per tanti 
anni la propria opera alle dipendenze 
dei proprietari terrieri del tempo, i 
cosiddetti Baroni, senza nemmeno 
ricevere il “premio” finale. Quante ri-
evocazioni storiche in quel “salotto” 
(il posto lo permette) e anche tante 
bugie per sollevare lo spirito. 

Il salotto di piazza ospita anche 
molti vedovi i quali si ritrovano con 
i vecchi amici e coetanei, e assieme 
annoverano i tempi passati quando 
vi era maggior serenità e ancora non 
conoscevano i dolori e le tristezze che 
il destino ha fatto loro attraversare. 
Per taluni la tristezza della solitudine 
viene mitigata, appunto, da questo 
ritrovarsi in piazza tra amici e rendere 
così meno amare le risultanze sfortu-
nate della vita. 

Come è dato notare in diversi pun-
ti della piazza vengono abitualmente 
a formarsi diversi gruppi; c’è chi 
staziona di fronte al bar “S.Pedru”, 
c’è chi nelle panchine del centro della 
piazza e altri ancora che o di fronte 
al bar “Bilbò” o di fianco all’edico-
la, occupando le panchine di fronte 

a via Porcella. Un capitolo a parte 
merita la stagione estiva, quando cioè 
ritornano dal Continente o dall’estero 
i nostri concittadini. Allora gli orari 
del “pubblico salotto” si dilatano fino 
ad arrivare all’una o alle due di notte. 
La piazza in quel periodo assume 
una vivace e discreta vitalità. Fanno 
da contorno quei turisti che scelgono 
Terralba per le loro vacanze, che di 
giorno fanno le loro escursioni al 
mare e le ore serali le trascorrono 
nella tipica pace del nostro ambiente. 
Spesse volte, mentre si concedono 
il classico buon gelato dopo cena, 
possono assistere a qualche evento 
musicale. 

Infine, anche se si tratta di una 
nota triste, ci sembra doveroso ricor-
dare quegli amici colpiti da qualche 
sfortunato malanno, come Salvatore 
Floris, Efisio Melis e Germano Mura, 
che ricordiamo con affetto, augu-
randoci che mai abbiano a ripetersi 
eventi di uguale tristezza, ma che la 
piazza abbia a vivere solo momenti di 
serenità e, possibilmente, di allegria; 
momenti di incontri tra presente e 
futuro per la storia e per la memoria 
di “Terraba bella”.
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USI E COSTUMI CHE CAMBIANO CON IL TRASCORRERE DEI TEMPI

Il piacere di ritrovarsi in piazza
fra chiacchiere e notizie dei giornali

di Ricciotti Trudu

Sono tante le persone 
che quotidianamente 
frequentano il salotto 
cittadino per incontrare 
gli amici e trascorrere 
momenti di serenità e 
allegria.
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Era una serata invernale in una 
Terralba della prima metà del 
secolo scorso e l’oscurit1à 

umida e greve, impregnata del fumo 
acre dei camini accesi, avvolgeva  il 
paese con tutte le sue anime in una 
cappa silenziosa e discreta. 

La casa di via Cesare Battisti era 
la tipica casa terralbese, con le mura 
spesse di “ladri”, il camino nella sala 
grande, la cucina con is “forreddus”, 
le scale con i gradini rivestiti di pie-
tra nera consunti dagli anni e dai pas-
si dei suoi numerosi abitanti; il piano 
di sopra col pavimento di tavole e 
le camere da letto. Consumati a tal 
punto, quei gradini, che sembravano 
lisci per via della cera. E invece, era 
solo la suola delle scarpe che poco 
per volta lucidava e consumava la 
pur durissima pietra..

Tùm…tùm…tùm… erano tre, 
erano ritmici, erano perentori... i 
tocchi di bastone con cui il mio bis 
nonno Efisio chiamava i parenti a 
raccolta. 

Tùm…tùm…tùm…ecco che il 
nonno ha bisogno di aiuto! Si cor-
re su a vedere! «Nonno, che c’è? 
itt’oisi?» - «Chiama anche gli altri, 
vi devo parlare. Ormai sono giunto 
alla fine dei miei giorni, ma vole-
vo dirvi… che… vi rimarrò sempre 
accanto…» disse con voce flebile 
ma sicura del fatto suo. «E come sa-
premo che resterai con noi?» chiese 
Marco, il nipote maggiore, mio pa-
dre. E lui di rimando, tra il serio e il 
faceto: «Vi darò un segno… quando 
sarete riuniti per qualcosa di buo-
no… da mangiare». 

Ora, l’indicazione era stata un po’ 
vaga, in verità, perlomeno sul modo 
in cui si sarebbe dovuto manifestare, 
ma sufficientemente precisa sul mo-

mento: in occasione dei pasti e di pa-
sti prelibati! Efisio, infatti, era stato 
un buongustaio e andava matto per i 
pesci del vicino stagno di Marceddì, 
soprattutto della cosiddetta “fraga-
glia”, quel misto di piccoli pesci 
come ghiozzi, bavose, gamberetti, 
trigliette verdi che intrappolati con 
“is cogollus”, finivano dritti dritti 
nell’olio di oliva bollente per essere 
fritti, così come li faceva la moglie 
Beatrice, per poi essere adagiati so-
pra un letto di foglie di limone esal-
tandone il già fragrante aroma. 

Lo stagno di Marceddì allora co-
me oggi, ma forse ancor di più, bru-
licava di barche dalle dimensioni più 
varie e dai “ciusu”, privi di chiglia 
e quindi più adatti ai fondali bassi 
e melmosi della laguna. Le loro 
colorazioni, rigorosamente bicolori: 
blu- verde, bianco-rosso, rosso-blu 
davano una pennellata d’allegria al 
paesaggio piuttosto smorto di quelle 
pur pescose acque e i nomi, che ra-
ramente si discostavano da Bonaria, 
Vitalia, Maria, erano il segno della 
considerazione che i pescatori ave-
vano per le loro imbarcazioni. 

Il proprietario di una di quelle, 
Pietrino, fu uno di quei poveri cristi 
che una tempesta del tardo inverno 
del 1915, una delle peggiori che si 
ricordi, con tutta la forza che il mare 
d’inverno sa di possedere, scaraventò 
sul bagnasciuga tutte le imbarcazioni 
alla fonda nello stagno, rovinandole 
e in qualche caso irrimediabilmente. 
Pietrino, quindi, disperato per aver 
perso l’unica fonte di sostentamento 
per sé e i suoi sette figli, dopo nu-
merose richieste di aiuto che fecero, 
è proprio il caso di dirlo, un buco 
nell’acqua, incontrò sul suo cam-
mino il Cav. Zucca, lo tziu Efis, il 
protagonista della nostra storia. 

Efisio, pur non navigando certo 
nell’oro, possedeva però un piccolo 
gruzzolo che era riuscito a mettere 
da parte poco per volta, grazie allo 
stipendio di ufficiale postale del pa-
ese. Nonostante qualche mugugno 
in famiglia, tziu Efis si decise a pre-
stare la somma di lire 80 a Pietrino, 
permettendogli così di comprare un 
“ciu” nuovo e riprendere ad andare 
per mare, cosa che peraltro gli riu-
sciva benissimo. 

Grazie alla sua abilità nella pesca, 
in particolare quella con “is cogol-
lus”, e all’aiuto essenziale del figlio 
maggiore, Pietrino restituì l’intera 
somma nell’arco di cinque anni. In 
verità il prestito era stato a “tasso 
zero”, come si direbbe oggi, e a rate 
non costanti, sia per entità che per 
scadenza e alcune delle quali abbuo-
nate, compensate, com’erano, dal 
pescato di cui faceva dono al Cav. 
Zucca. 

Molti anni trascorsero da quel 
terribile e infausto nubifragio e 
dall’inizio alla fine della prima gran-
de  guerra mentre lo spettro di un’al-

STORIA DI PESCI, CANI E… STRANI “RINTOCCHI” IN UNA TERRALBA DEL SECOLO SCORSO 

Tre “tocchi” di bastone
di Mario Zucca

Quella sera, durante la 
cena, avvenne qualcosa di 
strano: tum, tum, tum; 
erano i tre tocchi di 
bastone del nonno che era 
recentemente scomparso.
I rumori risuonavano 
nella casa dove eravamo 
tutti radunati e facevano 
gelare il sangue nelle 
vene…
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tra, ancora più terribile, si aggirava 
per l’Europa. 

Efisio ormai era avanti con gli 
anni e si accingeva a fare quello 
che, molti decenni più tardi, Tiziano 
Terzani definì il “suo ultimo giro di 
giostra”(i). Non se la sentiva più di 
andare di sotto, neanche per i pasti 
principali e se ne stava nella sua 
stanza, quale ultimo rifugio, dove i 
ricordi rubavano la maggior parte del 
tempo alla triste realtà della vecchia-
ia e della malattia. 

Mia nonna Gesuina provvedeva 
ad assisterlo sia per il mangiare che 

per le altre incombenze e immanca-
bilmente veniva accompagnata da 
Tigrai, un bastardino  che non per-
deva occasione per fare le feste al 
suo padrone e che era stato regalato 
al vecchio da un reduce della guerra 

d’Africa.  
L’affetto tra il vecchio e il cane 

era veramente grande, soprattutto 
dopo che Tigrai aveva salvato il mio 
avo dall’attacco di uno sciame d’api 
inferocito. 

L’episodio accadde una mattina 
che Efisio e il cagnetto, camminando 
nel giardino di casa per l’abituale 
passeggiata, incrociarono ad un trat-
to un nugolo dei pericolosi insetti, 
che disegnando l’aria con delle figu-
re mutevoli per forma e dimensioni, 
si diresse verso i due malcapitati. 
Tigrai, non si sa come, certo capì il 
rischio che il suo padrone stava cor-
rendo e, a quel punto, fece di tutto 
per attirare l’attenzione dei velenosi 
insetti su di sé. La ovvia conseguen-
za fu che il cagnetto fu trafitto in 
ogni dove, restando tra la vita e la 
morte per parecchi giorni, mentre il 
mio bisnonno, eternamente ricono-
scente verso il fido amico, se la cavò 
soltanto con un grande spavento. 

 Il 6 febbraio 1942 la giostra per 
Efisio terminò la sua ultima corsa. 
L’elegante signora dal grande man-
tello scuro prese il vecchio per mano 

Nella foto sopra la casa di via Cesare Battisti n°42, oggi sostituita da una nuova 
abitazione del sig. Giuseppe Murtas, il quale ha ereditato l’area dai propri geni-
tori che a loro volta acquistarono la vecchia casa della famiglia Zucca. Alla fine-
stra del piano di sopra, quella della camera di Efisio, si scorge una figura umana 
affacciata: si tratta del sig. Ennio Corona, storico postino del paese e amico di 
famiglia.   

Nella foto sopra sono immortalati, insieme ad altri parenti, anche i protagonisti 
della storia. Nell’ordine partendo dalla fila in alto a sinistra: Giulio Zucca, Filo-
mena Putzolu (sorella di Gesuina), Filiberto Zucca (fratello maggiore di Giulio), 
Gesuina Putzolu, Nina Zucca (moglie di Filiberto), Beatrice Marcias (moglie di 
Efisio), Efisio Zucca, Benito Zucca, Tullia Zucca (figlia di Filiberto), Marco Zuc-
ca, Lidia Zucca (figlia di Filiberto). La foto è del 1935. Attualmente sono viventi 
solamente i piccoli (!) ripresi in prima fila.

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

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

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

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

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

Tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,15.
Domenica dalle 8,30 alle 13
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e lo condusse via con se… puntuale 
e sicura come solo lei sa essere. 

 Qualche tempo dopo la scom-
parsa di Efisio, una mattina il figlio 
maggiore di Pietrino, il pescatore, si 
recò a casa dei miei nonni portando 
con se un cartoccio fatto con quella 
carta gialla e porosa con cui allora si 
avvolgevano la carne e il pesce, ma 
che in quella occasione profumava 
ancora di stagno salato, come la 
“fragaglia” appena pescata che c’era 
dentro. 

In segno di riconoscenza per quel 
lontano prestito che aveva cambiato 
le sorti di un’intera famiglia, o più 
semplicemente perché il pesce gli 
era stato commissionato da mia non-
na? Non ci è dato sapere e non è im-
portante saperlo: quello che è certo 
è che anch’esso, come i precedenti, 
finì nella solita padella grande, con il 
solito e abbondante olio di oliva, per 
essere fritto e aromatizzato con le fo-
glie del limone del giardino di casa. 

La cena dunque iniziò come sem-
pre, con i due ragazzi, Marco e Beni-
to che certo non si facevano ripetere 
due volte l’invito ad assaggiare quel-
la squisitezza! 

Ma qualcosa avvenne, di strano 
e inusuale quella volta: tùm…tùm…
tùm…!! I tre tocchi di bastone che 
tutti conoscevano benissimo per es-
sere stati a lungo il richiamo del 
nonno, ora risuonavano nella casa e 
facevano gelare il sangue nelle vene. 
Trascorso qualche minuto altri tre : 
tùm…tùm….tùm…! Era senza om-

bra di dubbio il bastone di Efisio e 
quei tocchi ritmici e cadenzati erano 
inconfondibilmente i suoi! 

Nei presenti tornarono in mente 
le parole che il vecchio disse loro 
poco prima di morire: «vi darò un 
segno quando sarete riuniti per man-
giar qualcosa di buono» e qui non 
c’erano dubbi: il pesce era quello 
che anche lui preferiva e per di più 
pescato dal suo “fill’e anima” Pietri-
no. Quali circostanze più favorevoli 
di queste? Non solo, ma c’era Tigrai 
a confermare che proprio di Efisio si 
trattava: già, perché il vispo cagnetto 
cominciò a guaire come aveva fatto 
negli ultimi giorni di agonia del suo 
padrone e a graffiare la porta come 
a chiedere di poter entrare. Cosa che 
fu fatta immediatamente ed altrettan-
to velocemente il cagnetto si accuc-
ciò sotto la tavola imbandita. 

Gli sguardi dei presenti si incro-
ciarono repentinamente ed erano più 
eloquenti di qualsiasi parola; poi tutti 
lasciarono che il capofamiglia, che 
rispose a quei rintocchi con un «si! 
Babbo!», prendesse l’unica decisio-
ne possibile , seppur sofferta: andare 
a controllare al piano di sopra! 

Mio nonno Giulio che non temeva 
i vivi… ma evidentemente neanche i 
morti, dopo un attimo di esitazione, 
si avviò su per le scale che mai gli 
erano sembrate così ripide e scivolo-
se e soprattutto buie. 

Nella camera da pranzo, illumi-
nata da una fioca luce elettrica, il 
resto della famiglia attese in un si-

lenzio carico di apprensione e al-
lo stesso tempo di curiosità, l’esito 
della sortita. Passarono circa die-
ci minuti, ma ai presenti parvero 
un’eternità, quando Giulio tornò sui 
suoi passi e si riaccomodò a tavo-
la. Un tantino pallido, ricorda mio 
padre. Le sue uniche parole furono: 
«il bastone è al suo posto, appeso 
all’armadio…». Marco gli domandò 
a quel punto: «ma se lo avessi visto, 
cosa avresti fatto?» - lui di rimando 
rispose:«niente, perché mi sarebbe 
venuto un infarto…!». 

La tensione nei presenti si sciolse 
appena e tra un pensiero e l’altro, 
un ghiozzo e una triglietta, la cena 
proseguì: tutto quel ben di Dio non 
poteva andare sprecato! E poi anche 
Efisio avrebbe voluto così.

Questa è la storia che ho sempre 
sentito raccontare da mio padre, da 
mio zio e dai miei nonni.

Che si sia trattato di una alluci-
nazione uditiva collettiva? Non so 
rispondere, davvero.

Preferisco pensarla come la pen-
savo da bambino: che anche da morti 
i nostri cari trovano il modo di starci 
accanto, ci accompagnano nel nostro 
viaggio terreno e qualche volta ce lo 
fanno anche capire!

1 Tiziano Terzani  “Un altro giro 
di giostra. Viaggio nel bene e nel 
male del nostro tempo”. Ed. Longa-
nesi e C., 2004. 
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Attilio Furcas era un perso-
naggio curioso, originale, 
stravagante, sempre allegro, 

per creare un clima goliardico, an-
che se sorridendo era portato a spar-
gere salaci e provocatorie battute, 
forse perché, anche lui, era soggetto 
a dover sopportare gli scherzi; era 
gobbo e tutti cercavano di toccarlo 
per cercare fortuna, qualche volta 
facendogli perdere la pazienza.
Assiduo frequentatore di bar e “mi-
nudas”, gran bevitore, non era diffi-
cile incontrarlo in stato di ebbrezza. 
Comunque non era uno sprovvedu-
to, era un uomo vissuto e irrequieto, 
faceva mille mestieri, pur essendo 
stato uno dei primi terralbesi a do-
tarsi di patente di guida e per la con-
duzione di macchine agricole, e pur 
avendo possibilità di avere posti di 
lavoro tranquilli e ben remunerati, 
cambiava continuamente mestiere, 
da autista diventava pastore, poi 
trattorista poi venditore di prodotti 
ortofrutticoli.

Anche facendo il pastore espri-
meva la sua originalità. Come tra-
dizione vuole, gli fu consegnato il 
sacco di orbace, che è una coperta 
di lana grezza per ripararsi dalle 
intemperie, la portò dal sarto e si 
fece confezionare un cappotto a tre 

quarti e con quell’abbigliamento, 
ricercato ed elegante, conduceva 
le pecore, forse pensando che da li 
a poco avrebbe di nuovo cambiato 
mestiere.

Provocava e in ugual misura in-
cassava: Un giorno vede un soggetto 
malconcio, in evidenti condizioni di 
cattiva salute e scaglia la sua provo-
cazione: ”G’è non t’asa a pappai ua 
quarra de sabi”, gli arrivò subito la 
risposta:”E tui non as’abarraia pe-
dra de sezzi quaddusu”(erano massi 
di granito che, sino al secolo scorso, 
erano disseminati nei luoghi più 
opportuni per rendere più agevole 
montare a cavallo).

Il provocato rincarava la 
dose:”Non t’asa a crei ca durasa 
che sa pedra de Marò MAOI” (non 
ti crederai di durare come la pietra 
di Mario MELONI).

Il nome di Mario Meloni, a cui 
era dedicato questo masso era un 
personaggio molto singolare, che 
ritengo opportuno farne cenno. Era 
una persona di una certa età, molto 
serio ed affidabile, gran lavoratore, 
a cui i genitori affidavano i loro figli 
che erano alle prime esperienze, co-
me portatori di legna dalle pendici 
di Monte Arci. Marò insegnava e 
aiutava sia nella raccolta che nella 
sistemazione e consistenza dei fasci, 
per questo servizio, le famiglie dei 
ragazzi lo ripagavano, ogni sabato, 
cioè il giorno della cottura del pane, 
con una “carroga” o una “lada”.

Maro’ era così generoso al carico 
a cui si sottoponeva, che era valuta-
to a circa un carico di una carretta 
d’asino che gli era necessario stabi-
lire dei punti di sosta, per addossarsi 

senza eccessive difficoltà il carico.
Di queste tappe di sosta ne face-

va parte “sa pedra de Marò MAOI”, 
legando così il suo nome alla me-
moria popolare.

Ritornando ad Attilio, è diffuso 
il ricordo dell’episodio avvenuto 
in occasione della elezione di Pa-
pa Giovanni XXIII. Entrò in un 
bar, dove si seguiva la trasmissione 
televisiva in attesa della “fumata 
bianca”, grande amatore di cavalli 
e tifosissimo delle gare ippiche, 
pretendeva di cambiare canale, per 
seguire i risultati del “Gran Pre-
mio, dove concorreva il famosissi-
mo “Ribot”, il cavallo italiano che 
mieteva continue vittorie. Si scontrò 
con gli avventori che già seguivano 
la trasmissione sul Papa, fece tanto 
chiasso che furono chiamati i cara-
binieri, sicuramente in preda ai fumi 
dell’alcol fece resistenza e finì in 
camera di sicurezza.

Ebbe un processo per direttis-
sima in pretura e condannato ad 
alcuni mesi di carcere. Quando ri-

Storie di personaggi terralbesi 
ricordati con affetto e simpatia

di Rinaldo Casu

Attilio Furcas, 
l’estroso 
personaggio
dai tanti 
mestieri
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entrò in paese tutti gli chiedevano 
dove avesse passato il tempo della 
sua assenza, rispondeva con grande 
serietà: «In accademia, studiando 
per ottenere la patente per condurre 
trebbiatrici».

E rimasto famoso l’incidente che 
gli capitò facendo un favore a Tziu 
Peppi Garau, lo raccontava ancora 
qualche anno fà suo fratello, TZIU 
Sabradoi che abitava in via Cairoli.

Tziu Peppi cercava uno che si 
prestasse ad andare a prendere un 
cane di pregio che un amico gli 
aveva regalato a Forru, (oggi Col-
linas) e portarlo a Terralba. Attilio 
sempre servizievole, alla richiesta 
di tziu Peppi aveva risposto:«Su 
signioricu, gè andu deu in bicicletta 
a ndiddu bittì» (“Su signoricu” era 
l’appellativo che si rivolgeva al gio-
vane rappresentante di una famiglia 

nobile o di grossi proprietari, con 
cui si aveva rapporti di servizio). 
Attilio si sistemò una cassetta nel 
portabagaglio e partì. Forru è un 
paese circondato da colline, con 
l’abitato posto in una specie di de-
pressione, con strade ripide che con-
vergono sul centro del paese, dove 
esiste il monumento in onore del 
suo più illustre cittadino: Giovanni 
Battista Tuveri.

La strada ripida, i freni difetto-
si, l’ingresso di Attilio nel paese, 
avvenne con uno scontro con il mo-
numento, dove Attilio rimase ferito 
seriamente. 

Il sindaco del paese, visto che 
il ferito non era in condizioni di ri-
prendere la strada del ritorno, auto-
nomamente con i suoi mezzi, inviò 
a TZIU  Peppi Garau il seguente 
telegramma:”Arrivo a Forru con 

ciclo a otto, Attilio ferito, Giovanni 
guasto”.

Tzio Peppi mandò una carretta 
per riportarlo in paese assieme ai 
rottami della bicicletta, ma volle 
portarlo anche dal medico, che lo vi-
sitò e riscontrò una sospetta frattura 
a qualche vertebra cervicale, pro-
spettando la necessità di installare il 
collare. Attilio rifiutò energicamen-
te dicendo: «Sananta i mrasciaisi 
senza dottorisi e senza de collarisi 
e sanu deu puru» (Guariscono le 
volpi senza dottori e senza collari e 
guarirò anch’io).

Morì trovandosi nella regione 
del SINIS, dove faceva il pastore. 
Successe di notte facendo l’autostop 
per recarsi nel paese vicino, non vi-
sto dal conducente fu travolto.

Dopo Eufrosina Casu e Raimonda Piga…

Adesso le centenarie sono tre:
Auguri alla nonnina Fortunata Abis
Ha compiuto cento anni nel Novembre 
del 2010 ed i figli le hanno riservato 
una festa davvero grande. Per For-
tunata Abis, moglie dell’agricoltore 
Giuseppe Peddis, c’è stata una bella 
attestazione d’affetto dei parenti e dei 
conoscenti ed anche il sindaco Gian 
Pietro Pili ha reso visita alla nonni-
na formulandole gli auguri a nome 
dell’intera comunità. Nonna Fortunata 

è nata ed ha sempre vissuto a Terralba, 
dedicandosi con esemplarità alla cura 
dei suoi quattro figli: Aldo, Graziella, 
Assunta e Mario.
Appassionata di fiori e dolci, nella sua 
lunga vita ha subito diversi interventi 
chirurgici ma è arrivata a cento anni in 
buona forma.
Tanti Auguri a nonna Fortunata.
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Come si sa “Su Cabitzabi” è 
quel ciglio di terra largo 15-
20 centimetri che divideva 

fette di proprietà terriere, soprattutto 
nel comprensorio agrario de “S’Isca”, 
ove, talvolta, non superavano i due 
metri di larghezza, causa le continue 
frantumazioni delle proprietà nel cor-
so dei tempi.

Ciò caratterizzava negativamente 
la coltura agricola sarda, facendo 
emergere, sempre in modo non posi-
tivo, un aspetto del carattere dei sardi, 
che ha avuto ripercussioni anche nelle 
assegnazioni dei poderi della bonifica 
Terralba- Mussolina. 

“M’à toccau su cabitzabi.!”, era 
detto con tono irato da chi aveva su-
bito questo tipo di “affronto”, e chi ha 
una certa età ricorda quante liti feroci 
e quanti scontri legali, quasi sempre 
fra parenti, si ebbero quando con 
l’aratro venne oltrepassato di qualche 
centimetro quel ciglio che determina-
va il confine fra due proprietà.

Quale enorme differenza fra 
l’istituzione del “maso chiuso”, esi-
stente nelle regioni del Trentino-Alto 
Adige, dove la proprietà non era divi-
sibile fra i componenti della famiglia 
con la morte del proprietario, ma pas-
sava in eredità al primogenito, mentre 
gli altri famigliari partecipavano alla 
gestione del fondo lavorandovi.

Anche senza l’istruzione del “ma-
so chiuso”, riconosciuta legalmente 
in quelle regioni per antica tradizione, 
anche nel Veneto e in altre regioni 
del Nord, la gestione delle aziende 
agricole a conduzione famigliare è 
molto diffusa, basti pensare alle unità 
famigliari nei poderi di Arborea dove 
vige la tradizione Polesana.

Sulla antica polemica che a Mus-
solina, su 110 poderi da assegnare, 92 
erano stati destinati a famiglie Pole-
sane e Vicentine, mentre alle famiglie 

sarde solo 18. Questo fatto suscitò 
critiche contro il Fascismo.

Ma era stato lo stesso onorevole 
Felice Porcella a sconsigliare l’affido 
ai terralbesi, o genericamente ai sar-
di, perché, secondo lui, sussistevano 
difficoltà di convivenze tra più nuclei 
famigliari, espressa anche nella pol-
verizzazione delle proprietà agricole.

L’onorevole Porcella aveva sot-
tolineato che: «Non avevano mai 
pensato di applicare in Sardegna il 
modello di colonizzazione del conti-
nente con i sardi» - e puntualizza - 
«preferisce il nostro contadino vivere 
dove sorge il suo municipio e la sua 
chiesa, dove la caserma per la pre-
tura, dove la scuola e l’asilo, dove 
a portata di mano il medico, il ve-
terinario, la levatrice, il farmacista, 
dove magari nei giorni e nelle ore di 
riposo s’incontra nella bettola e nei 
pubblici ritrovi con i suoi compagni 
di lavoro, con gli amici e i parenti».

Questi concetti sono confermati 
dal nostro detto popolare “sa gerru-
nadedda e a bidda”.

Della nostra incapacità di ag-
gregazione nel lavoro agricolo e del 
danno economico che ne derivava, in 
tempi più recenti se n’era reso conto 
un altro nostro concittadino, Gian-
carlo Sequi, che fu presidente del 
Consorzio di Bonifica del Terralbesi, 
il quale pensò al “Riordino Fondia-
rio” che costituì un’impresa titanica 
solo a pensarla, ma che fu realizzata.

Ha scritto Andrea Mussinano: 
«Fu un autentico capolavoro d’inge-
gneria sia per la funzionalità dell’o-
pera che, soprattutto per i metodi 

adottati nell’impostare materialmen-
te sul territorio tale progetto, tenen-
do anche conto che non esistevano 
leggi appropriate, se non quella degli 
espropri. Ma è stata soprattutto l’ope-
ra di convinzione sui proprietari, che 
è stata efficace mettendo in risalto i 
benefici economici che il “riordino” 
avrebbe portato nell’immediato. Uni-
ficando tanti piccoli appezzamenti 
che un proprietario possedeva spar-
si qua e là in tante zone catastali. 
Quest’opera interessò 33.000 ettari 
della Piana di Terralba e Arborea».

 Per rendersi conto a quali livelli 
fosse giunta la frantumazione dei 
fondi agricoli e a quali risultati fosse 
giunta la genialità dell’opera di Gian-
carlo Sequi, lo evidenziano le due 
cartine “del prima e del dopo Riordi-
no”, riprodotte a pagina 39 del N° 40 
di TERRALBA Ieri&Oggi (Agosto 
2006). Questo dovrebbe essere un 
insegnamento per il futuro.

“M’hat toccau su cabitzabi” 
ed in campagna scoppiavano le liti

di Rinaldo Casu

Su cabitzabi era quel ciglio di terra di pochi centimetri 
che divideva le porzioni di proprietà terriere,
soprattutto nel Comprensorio agrario di S’Isca 



Il sito archeologico denominato Santa Maria per la 
presenza fino a mezzo secolo fa di una chiesa dedica-
ta alla Madonna d’Itria, fa parte di un vasto agglome-

rato antico comprendente anche il rione della cattedrale 
di San Pietro e le abitazioni intorno al Municipio. 

In occasione dei lavori di costruzione di una nuova 
ala dell’oratorio parrocchiale in via Garibaldi, cinque 
anni fa venne alla luce un manufatto particolare ancora 
integro, che poi fu identificato come una vasca termale 
di epoca romana.

Segno tangibile di come questo fosse sede di un ag-
glomerato urbano è proprio questa vasca da bagno, che 
faceva parte di un più ampio complesso termale all’in-
terno di una villa di proprietà di una facoltosa e raffinata 
famiglia.

A conferma di ciò, infatti, nell’adiacente cortile di 
una casa privata si possono vedere chiaramente a livello 
terra i contorni di altre due vasche che costituiscono il 
completamento di quello che presso i romani era il clas-
sico trio di calidarium, tepidarium e frigidarium tipico 
dei locali da bagno.

Gli ambienti delle terme rurali della Sardegna era-
no costituiti dai seguenti ambienti. Dall’apodterium, il 
primo vano in cui ci si spogliava e si lasciavano le vesti. 
Nello stesso vano ci poteva essere anche la vasca rettan-
golare del frigidarium. Proseguendo, si passava al tepi-
darium, si trattava di una sala riscaldata a temperatura 

moderata per abituare il corpo al passaggio alle alte 
temperature. Andando oltre si entrava nel calidarium, 
una sala absidata con copertura a volta e con la vasca 
per il bagno caldo. Questo ambiente poteva essere prov-
visto di un bacino di marmo o di bronzo per le abluzioni 
in acqua fredda. Per uscire si ripercorrevano a ritroso 
gli stessi ambienti fino all’apoditerium, dove, prima di 
rivestirsi ci si poteva immergere nella vasca dell’acqua 
fredda del frigidarium

Associazione Culturale Selas 

L’Associazione Culturale Selas di Terralba, che 
da tempo opera per valorizzare il patrimonio storico-
archeologico del territorio ha adottato tale monumento 
col benestare di Don G.B. Madau, vicario della Catte-
drale, a cui appartiene anche l’oratorio, la SELAS si è 
preoccupata di tutelarne l’integrità e di far conoscere la 
storia, ha messo in sicurezza le strutture murarie a cui la 
vasca è appoggiata, ha sistemato l’area che la circonda e 
la protezione della stessa dai visitatori. 

Durante la bonifica del sito sono stati raccolti e sal-
vati dalla dispersione numerosi frammenti ceramici che 
si trovavano in superficie, relativi alle varie fasi della 
lunga vita dell’area archeologica. 

Questo sito è già visitabile, ed è corredato da un pan-
nello esplicativo e da una vetrina contenente manufatti 
trovati in loco

La Selas, che significa fiaccola, è 
un’associazione culturale che opera a 
Terralba dal 1994.
È un richiamo illuministico alla luce 
della cultura che deve rischiarare il 
nostro cammino di uomini, facendoci 
agire consapevolmente nella realtà. 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SELAS HA CURATO IL PROGETTO DI RECUPERO 
E DI VALORIZZAZIONE DI UNA VASCA TERMALE  

Un sito archeologico di epoca romana 
scoperto nel centro storico di Terralba 

di Felice Murgia
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DA QUESTE COLONNE UN INVITO AGLI STUDIOSI PER FAR LUCE 
SU UN DUBBIO STORICO CHE RIGUARDA LA DIOCESI DI TERRALBA

Il primo vescovo di Terralba 
si chiamava Francesco ?

di Eliseo Lilliu 

Secondo la documentazione fino-
ra conosciuta, Francesco 1° era 
il Vescovo che resse la diocesi 

di Terralba nel 1048. Quindi avrebbe 
avuto la nomina da Papa Damasco II. 

Io stesso, nella pubblicazione 
“Omaggio a Terralba”, scrissi proba-
bilmente, perché il fatto mi sembrava 
strano. Da studi effettuati di recente 
da alcuni studiosi mi sono accorto di 
non essere il solo ad avere certi dubbi. 
La stranezza derivava dal fatto che 
una persona avesse preso un tal nome 
prima che fosse stato inventato, cioè 
prima che apparisse sulla terra una 
persone col nome Francesco. La sto-
ria, con i numerosissimi biografi fran-
cescani, ci documenta che il primo in 
assoluto a ricevere tal nome fu un per-
sonaggio di fama mondiale: Francesco 
di Bernardone. Egli è detto Francesco 
d’Assisi, per esservi nato.

Salvatore A. Scintu, in “Memorie 
d’Arborea”, Oristano, tip. Arborense, 
1873, scrive quanto segue: “nell’anno 
1048, quando l’Arcivescovo arboren-
se risiedeva ancora in Tharros, il ve-
scovo di Terralba, Francesco I°, come 
delegato dell’arcivescovo arborense, 
consacrò l’altare della cappelletta di 
S.Vittoria eretto dentro il santuario 

di Bonarcado. Dalla striscia di per-
gamena che si è trovata chiusa in un 
tubetto, che mi è sembrato d’argento. 
Tanto la pergamena originale, quanto 
la copia fatane dal cav. Pillito io vidi 
e lessi nella chiesa di Bonarcado, 
ne presi una copia ed è del seguente 
tenore: M° quadragesimo octavo die 
trigesima mensis maj fuit consecratum 
altare Ste Victorie Ville Monarcati in 
hre Ste Victorie, Sti Antoni, S.M. Mag-
dalene, et Sti Georgi, et consecravit 
eum R. dus Dnus Franciscus Epus 
Terralbensis sub nomine Archiepisco-
pi Arborensis. Padre Umberto Zucca 
in “Padre Antonio Sisco” Biblioteca 
Francescana Sarda, Oristano,2009, 
riporta a pagina 291 la suddetta iscri-
zione e prosegue con ciò che afferma: 
ed. P. Lutzu, Nuove iscrizioni sarde, 
in Archivio Storico Sardo, XII (1916-
17), PP.183-214, p.186, n.3. Questa 
iscrizione non risale al 1048: è infatti 
difficile accettare l’idea dell’esistenza 
di un vescovo Francesco quasi due 
secoli prima della canonizzazione di 
S.Francesco (morto nel 1226 e cano-
nizzato nel 1228), a ciò si aggiunga 

che prima del 1070, anno del passag-
gio della sede vescovile da Tharros a 
Oristano non veniva usato l’appellati-
vo di Arborensis per il titolare dell’ar-
cidiocesi. Gia Lutzu notava come sia 
forse possibile immaginare di leggere 
quadrigentesimo invece di quadrigesi-
mo, visto che un vescovo di Terralba 
di nome Francesco è noto per il 1409 
(ibidem). Questa ipotesi non è da 
escludersi, ma non è possibile provare 
a verificarla poiché l’originale della 
pergamena è andato perduto. 

 Si hanno notizie certe di altri tre 
vescovi terralbesi col nome di Fran-
cesco, ma questi non destano dubbi: 
Francesco II° Paganelli,dal 1378 al 
1388, francescano, essendo papa Ur-
bano VI° , che è stato il 16° vescovo a 
reggere la diocesi; Francesco III° Ro-
mano, dall’ottobre del 1408 al 1409, il 
18°, francescano, essendo papa Gre-
gorio XII°; Francesco IV° da Roma, 
dal 5 ottobre 1411, il 19°, agostiniano, 
essendo papa Gregorio XII°.Il dubbio 
in questione non è di facile soluzione 
ed io mi sento fin’ora impotente e 
chiedo aiuto a studiosi che desiderano 
impegnarsi nel caso specifico. 
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IL PAESE VIVEVA UN PERIODO DI POVERTA’ E CONTAVA 3.883 ABITANTI
LA MILIZIA TUTELAVA L’ORDINE PUBBLICO CON 122  UOMINI ARMATI

Note su Terralba nel 1861
anno in cui avvenne l’Unità d’Italia

di Eliseo Lilliu

Terralba viveva un periodo di 1) 
povertà e contava 3883 abitanti. 
Era sindaco dal 1855 il giovane  
produttore Federico Mancosu e 
si diede da fare per la peste che 
col piva il paese e tutta la Sarde-
gna, tanto che venne costituita 
una commissione di guardie sa-
nitarie, anzi veniva messa una 
guardia a piantonare gli arrivi.

2)  Anche a Terralba arriveranno gli 
echi degli avvenimenti che por-
tarono all’Unità d’Italia, almeno 
tra le poche persone colte, per le 
imprese di Garibaldi e la politica 
di Cavour. 

      - Ma la maggioranza, che aveva 
già sperimentato la noncuranza 
dei Savoia, restava indifferente 
pensando a come poter campa-
re; 
- Sarà la 1^ Guerra Mondiale 
che sveglierà e coinvolgerà i ter-
ralbesi di persona e li farà sentire 
veri Italiani e fautori dell’Unità 
Nazionale, dando tante vittime.

3)   La milizia o guardia Nazionale 
teneva l’ordine del paese e l’os-

servanza delle leggi statali con 
122 uomini armati di fucili; I 
carabinieri venivano trasferiti da 
Uras qualche anno dopo. 

4)   Il Parroco dell’Unità d’Italia 
era Don Giovanni Battista Per-
ria (1845-1867), uomo bonario 
ed interessato per dare alla po-
polazione istruzione religiosa e 
culturale.

5)   Istruzione: solamente 155 persone 
erano alfabetizzate,………….. 

      Il sindaco Dottor Federico 
Mancosu aveva messo in atto la 
legge Casati, che distingueva la 
scuola in urbana e rurali, se le 
località superavano i 5000 abi-
tanti. Terralba che aveva 3601 
anime era rurale; 

      - Gli insegnanti venivano co-
stretti ad avere un certificato 
attitudinale perché il ruolo di in-
segnante era assegnato solamen-
te ai pretti e alle persone colte. 

Veniva stabilito a ore anche la 
retribuzione;

      -  Ci furono delle dimostrazioni 
perché i ragazzi con dieci mesi 
all’anno di scuola obbligatoria 
non potevano aiutare le famiglie 
nei lavori;

      -  Il senso dell’Unità d’Italia a 
Terralba si è avuto, con la 1^ 
Guerra Mondiale, dopo la carne-
ficina dei ragazzi terralbesi sul 
Piave, sull’ Isonzo, a Caporetto, 
ect. 

      Forse un po’ tardi, si dirà, 
ma solamente quando furono 
coinvolti ai fatti Nazionali si 
sentirono fautori di quest’opera 
meravigliosa di essere Terralbe-
si e Italiani.       

Le persone alfabetizzate erano soltanto 155 ed il ruolo 
d’insegnante era affidato ai preti e alle persone colte
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Questa ottava 
cantata dal poeta 

Sebastianu Moretti 
di Tresnuraghes 1868 – 1932, in 
occasione della gara poetica cantata 
nell’anno 1913 a Terralba, trasmes-
sa oralmente a mio padre Pietro, che 
ha voluto metterla per iscritto, per 
ricordare il nostro illustre concit-

tadino, così come lo volle onorare 
Moretti.
Di Moretti memorabile la gara po-
etica svoltasi a Porto Torres nel 
1912 tra Gavino Contini, Salvatore 
Testoni, Antonio Cucca, poeti di 
grande estro creativo, di capacità 
linguistiche e di memoria prodi-
giosa.

Dottor Porcella illustre avocadu
Sindigu bonu e grandi oradore
Qust’annu l’annu elettu deputadu
S’annu chi enidi lu fettan senadore
Pustes de ministru abbia s’agradu
Po essere de sos sardos protettore 
Po difendere custa sarda Gente
De sos ministros lu fettan 
presidente.

Una “ottava” dedicata a Felice Porcella
di Giorgio e Pietro Cannas

I coniugi Giuseppe Statzu e Antonia Murru e i figli: da sinistra seconda fila Giuseppe, Vincenzo, Virgilio, Maria, Bruna e 
Modesta. I piccoli, vicino ai genitori, sono da sinistra Pietro, Ileana e Giovanni.
Questa è una foto degli anni 50’



Il gruppo corale, “Coro anch’io”, 
diretto dal prof. Dante Muscas, il 18 
dicembre 2010, come lo scorso anno, 
si è esibito nella Chiesa di San Pietro 
a Terralba presentando alcuni brani 
consoni alla ricorrenza natalizia.

Il coro di voci bianche, formatosi 
nel settembre 2008 dall’unione di 
alunni della scuola primaria con al-
tri della scuola secondaria di primo 
grado, frequentanti il corso extracur-
ricolare di musica presso la Scuola 
Media, attuando così un raccordo 
tra istituzioni scolastiche di diverso 
livello nello stesso territorio, si è già 
esibito in altre occasioni riscuotendo 
meritati successi.

Quest’anno il coro ha proposto 
11 brani a due voci accompagnato al 
pianoforte dalla prof.ssa Cinzia Ca-
su. Le esibizioni hanno avuto luogo 
al mattino per entrambe le scuole 
di Terralba, rispettivamente alle ore 
9.30 per gli alunni della Scuola Pri-
maria e successivamente, alle ore 
11 circa, per gli alunni della Scuola 
Secondaria “E. Marcias”.

Al termine, il Direttore didattico, 
dott. Dante Melis, e la Dirigente 
della Scuola Media, Dott.ssa Maril-
lina Meloni, hanno espresso il loro 
compiacimento per la riuscita della 
manifestazione.

Il Prof. Marco Pau, docente di 
musica, ha anch’egli elogiato i coristi 
e lodato il lavoro assiduo svolto dal 
suo collega prof. Muscas, esprimen-
do, in sintesi, il giudizio unanime dei 
presenti.

Hanno fatto parte del coro i se-
guenti componenti: Abbate Giorgia, 
Abis Aurora, Casu Sara, Casu Giu-
lia, Cera Stefania, Delunas Manuel, 
Floris Letizia, Frau Federico, Frau 

Mauro, Frau Valentina, Loi Eri-
ka, Manca Rachele, Martis Silvia, 
Melis Giorgia, Mura Giulia, Mura 
Martina, Mocci Sara, Orrù Ales-
sia, Pani Francesca, Perseu Fiorella, 
Pianu Laura, Porcu Lara, Porcu 
Sara, Rose Fois Elena, Sanfilippo 
Angelica, Serra Veronica, Spanu 
Sara, Tiddia Elena, Tuveri Giorgia, 
Tuveri Valentina, Usai Lorenzo, 
Usai Simona.

Il “Coro anch’io”, alle ore 19, 
sempre nella Chiesa di San Pietro, ha 
ripetuto l’esibizione partecipando al-
la XVII Rassegna di Canti Natalizi.

Nel corrente anno scolastico la 
Scuola Media di Terralba ha attivato 
il sito Web nel suo assetto definitivo. 
Il sito Web scuola è stato impiantato 
ex novo per volere della dirigente 
Dott.ssa Costantina Pia, la quale, 
lo scorso anno, affidò la costruzio-
ne della struttura al giovane Ales-
sio Pani, qualificato professionista 
informa tico. All’inizio del corrente 
anno scolastico, la nuova dirigente, 
dott.ssa Marillina Meloni, ne ha 
sollecitato l’attivazione e in breve 
il sito ha acquisito la forma attuale. 

La funzionalità articolata del sito è 
davvero ottima, tale da consentire 
a chiunque di accedere facilmente 
al relativo contenuto. Di particolare 
importanza vi è “l’Albo – bacheca” 
che pubblica, oltre alle informazioni 
sulla “vita della scuola” (quali orari 
di apertura al pubblico, calendario 
annuale delle festività e degli im-
pegni collegiali, regolamenti, POF, 
tabelle orario dei docenti con l’ora 
a disposizione per gli incontri coi 
genitori degli alunni, ecc.), anche i 
bandi di concorso e le graduatorie 
dei docenti e del personale ATA. 

L’area download permette agli in-
teressati di visualizzare ed eventual-
mente stampare la modulistica per 
iscrizioni, richieste e dichiarazioni, 
mentre le categorie “Manifestazioni” 
e “Pubblicazioni” espongono all’in-
terno i lavori realizzati dagli alunni. 
Il sito diviene così non solo stru-
mento di comunicazione tra scuola e 
mondo esterno, ma anche veicolo di 
fruizione del lavoro scolastico. 
L’indirizzo web è: 

www.sspgmarcias.it 

SCUOLA 

Successo del 
“Coro Anch’io” 
nella Chiesa di 

S.Pietro 
di Antonino Pani

Un nuovo 
sito web per la scuola 

“E.Marcias”



                         NOTIZIE

È una proposta insolita per un 
giovane un viaggio in Terra Santa, 
non una classica meta turistica ma.... 
Terra Santa, cioè la Terra di Gesù! 

Partire o non partire? Dopo non 
poche incertezze, decidiamo di unir-
ci al gruppo e prendere l’aereo con 
destinazione Tel Aviv. 

È il 9 Settembre 2010, una data 
che rimarrà a lungo impressa nella 
nostra mente e nei nostri cuori!

All’arrivo a Tel Aviv ci troviamo 
di fronte ad una realtà completamen-
te diversa dalle nostre aspettative, una 
realtà moderna, un’Israele differente 
da quella presentata dai media.

All’arrivo a Gerusalemme, l’im-
pressione immediata è quella di una 
città tranquilla, dove la gente comu-

ne cerca di vivere con normalità la 
vita quotidiana. Ma, addentrandoci, 
ci rendiamo conto della presenza di 
tante spaccature interne che sfociano 
in contrasti purtroppo assai frequen-
ti.

Tanti sono i quartieri che ab-
biamo attraversato: arabi, islamici, 
ebraici, tutti diversi tra loro, ma le-
gati da un denominatore comune: di-
fendere le proprie credenze religiose 
e i principi della loro vita e fede.

Ogni tappa del viaggio è stata si-
gnifi cativa, ognuna di esse ci ha tra-
smesso emozioni diverse, diffi cili da 
mettere su carta, emozioni che for-
se si possono capire solo vivendole 
in prima persona. Tra le tante tappe 
spiccano la visita alla Basilica della 

Natività e al Santo Sepolcro, dove le 
lunghe fi le per raggiungere i luoghi 
sono state, come dire, provvidenziali 
perché hanno permesso una prepa-
razione al contatto con quel punto 
di cruciale importanza. Toccare con 
mano la stella dove è nato il Salva-
tore, baciare la pietra del luogo del-
la sepoltura trasmettono sensazioni 
stupende, diffi cili da raccontare forse 
perché troppo intime. 

Le giornate sono state “piene”, 
sono trascorse veloci e molte sono le 
sensazioni che si vuole cercare di im-
primere il più possibile a lungo nella 
mente. Tutti i luoghi visitati hanno 
portato in noi una pace e serenità in-
teriore tali che il peso della giornata 
e anche le fi le interminabili non era-
no più così gravose. 

È stata un’esperienza di rilevante 
importanza, un’esperienza da vive-
re almeno una volta nella vita e non 
solo. Un viaggio che ci ha permesso 
anche di conoscere persone con cui 
condividere e confrontare sensazio-
ni e pensieri, persone che incontri 
la prima volta ma è come se faces-
sero da sempre parte della tua vita. 
Questo ha qualcosa di magico, forse 
è merito anche dell’aria che respiri, 
dell’atmosfera che ti circonda e che 
rende tutto meraviglioso e sponta-
neo… e anche questo è “Grazia”.! 

I “Giovani partecipanti” terralbesi.

UN GRUPPO DI GIOVANI HA SCELTO DI VISITARE LA TERRA DI GESÙ

Ragazzi, si va in vacanza...
Dove? In Terra Santa!

Organizzato dall’Associazione “Terralba 
DOC” in collaborazione con l’O.N.A.V. 
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori di 
Vino) e con  l’Agenzia Regionale LAORE  
di Oristano.
Al concorso hanno partecipato i produttori   
del Terralbese con 75 vini  e 18 per l’olio 
d’oliva.

Ecco i vincitori:
Vini Rossi a base di uve Bovale 
1° classifi cato Fenu Antonio (Uras)
2° classifi cato Putzolu Colombu Maria 
(Marrubiu)
3° Classifi cato Melis Guido (Terralba)

Vini Rossi invecchiati a base di uve 
Bovale 
1° classifi cato Fenu Antonio (Uras)
2° classifi cato  Melis Guido (Terralba
3° Classifi cato Pau Andrea  (Terralba)

Vini Rosati a base di uve Bovale
1° Classifi cato Fenu Antonio (Uras)
2° Classifi cato Costa Gianni (Terralba)
3° Classifi cato Cotza Gianpietro (Terralba)

Vini Bianchi 
1° Classifi cato Massa Simone (Uras)
2° Classifi cato Montis Bruno (S. N. 
D’Arcidano)

3° Classifi cato Fenu Antonio (Uras)

Vini da Dessert
1° Classifi cato Aramu Stefano (Terralba)
2° Classifi cato Pau Antonello (Terralba)
3° Classifi cato Montis Bruno (S. N. 
D’Arcidano)

Olio estravergine d’Oliva 2010
1° Classifi cato  Marcias Porcedda Maria 
Silvia (Terralba)
2° Classifi cato  Montis Bruno (S. N. 
D’Arcidano)
3° Classifi cato  Mannai Giampietro 
(Terralba)

CONCORSO “TERRALBA DOC” 2010 dei vini nuovi e dell’olio d’oliva



A Terralba il primo moto club 
venne fondato nel 1983 e 
denominato Claihc (tradu-

zione in lettere della data di fonda-
zione: 3/10/1983). L’associazione era 
presieduta da Graziano Rosas e rima-
se in attività circa tre anni nell’arco 
dei quali vennero organizzate alcune 
gare di gimcana; dopo di che il moto 
club venne sciolto. 

Nel 1992 un gruppo di appassio-
nati costituisce il Moto Club Terralba. 
I fondatori della società sono: Danie-
le Basile (presidente), Aldo Mocci, 
Nazzaro Pau, Massimo Demontis 
e Aldo Lonis. Questa volta il moto 
club prende una strada diversa, orga-
nizzando e presenziando a tutti i moto 
raduni vengono vinti molti premi e 
riconoscimenti. In poco tempo gli 
appassionati aumentano e si ha così 
la possibilità di organizzare alcune 
gare di enduro, disciplina molto im-
pegnativa dal punto di vista organiz-
zativo. Verso il 1997-98 l’attività pre-
valente diventa il motocross. Il moto 
club vanta un buon numero di atleti 
e soprattutto nel minicross comincia-
no ad arrivare i primi successi. Nelle 
rispettive categorie minicross vinco-
no il campionato regionale Claudio 
Mocci (nel 1999) e Marco Berga-
min (nel 1997 e 1998) e nell’enduro 
trionfa Alessio Farinello (nel 1997 e 
1998). Grazie alle sponsorizzazioni 
del Vivaio Mura di Franco Mura, 
si ha la possibilità di partecipare per 
la prima volta al campionato italiano 
minicross: vi prendono parte Car-
lo Mura, Sandro Mura e Claudio 
Mocci. Una nota di merito spetta an-
che al pilota Matteo Demurtas che 
proprio nel momento migliore della 
sua carriera, dopo essersi trasferito in 

Abruzzo per correre nelle fi le di un 
importante team, quando stavano ar-
rivando i primi successi, si è dovuto 
ritirare per un grave infortunio. 

Negli anni c’è grande fermento: 
cresce il numero di tesserati e di atle-
ti e si comincia a sentire la necessità 
di avere a disposizione un impianto 
di motocross per allenarsi e organiz-
zare gare di campionato regionale. Si 
inizia nel 2000 con la costruzione di 
una pista temporanea a Marceddì (ri-
cavata nella discarica adiacente alle 
scuole) dove viene organizzata una 
gara non titolata in concomitanza 
della festa della Madonna Bonaria. 

Gli atleti Terralbesi sono però 
costretti ad allenarsi in piste im-
provvisate oppure ad effettuare lun-
ghe trasferte in altre piste Sarde. La 
svolta arriva nel 2003: dopo svariate 
sollecitazioni del direttivo del moto 
club rivolte all’Amministrazione 
comunale, viene destinata a crosso-
dromo la vecchia discarica in zona 
“SA USSA”. In poco tempo i soci 
del moto club realizzano il tracciato 
della nuova pista e già nel 2004 vie-
ne omologata per quattro anni dalla 
Federazione Motociclistica Italiana. 
Dal 2004 al 2007 vengono effettuate 
molte gare di campionato regionale 
che riscuotono grande successo. In-
fatti le manifestazioni svolte a Ter-
ralba risultano sempre quelle con il 
numero maggiore di spettatori. 

In questo arco di tempo, viste le 
grandi potenzialità di questo impian-
to, nasce l’idea di realizzare il primo 
crossodromo illuminato in Sardegna. 
Si pensa ad una struttura idonea da 
poter ospitare gare di livello naziona-
le e gli allenamenti invernali degli at-
leti continentali compresi quelli della 

nazionale. Si vuole inoltre istituire 
una scuola di avviamento per i gio-
vani, mettendo a disposizione moto 
e attrezzatura varia. Il progetto del 
moto club viene presentato al Sinda-
co Pili e all’assessore allo sport Oliva 
che, senza esitazione e con entusia-
smo, lo accolgono facendosi carico 
di trovare i fi nanziamenti. Nel 2005, 
l’Amministrazione comunale trova i 
fondi per realizzare l’ambizioso pro-
getto ma i problemi arrivano quando 
ci si scontra con la burocrazia. Nel 
2007 scade l’omologazione dell’im-
pianto e per rinnovarla necessitano 
lavori di adeguamento che fanno 
parte del nuovo progetto. Nel feb-
braio 2010 sono iniziati i lavori che 
dovevano terminare in agosto. 

Seppur non disponendo ancora 
della pista, l’attività del moto club 
continua e proprio nel 2010 il sodali-
zio può vantare un nuovo campionci-
no, Daniele Mocci di 12 anni, che si 
è imposto nel campionato regionale 
nella classe cadetti minicross. Il gio-
vanissimo atleta ha ottenuto la quin-
dicesima posizione nella selettiva 
del campionato Italiano minicross e, 
grazie a questi risultati, è arrivata la 
convocazione presso il centro federa-
le di Polcanto (in Toscana) per il ra-
duno nazionale dei piloti di interesse 
nazionale. Nel 2011 sarà impegnato 
nel campionato sardo classe 85. 
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LA STORIA DEL MOTO CLUB TERRALBA

Motocross, una passione 
che dura da 20 anni

di Bruno Mocci 
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Nel 2012 il nostro moto club com-
pirà 20 anni e speriamo coincida con 
la fi ne dei lavori del nuovo impianto: 
sarebbe bello festeggiare organizzan-
do a “Sa Ussa” una gara del campio-
nato Italiano. 

Terralba lo merita.

Dario Zucca, ala-gran-
de cagliaritana di 2 metri 
dell’Esperia Cagliari, è tra 
i 16 atleti convocati da Ga-
etano Gebbia in occasione 
del raduno della Nazionale 

“Under 15 Maschile”, in programma a 
Roma dal 18 al 20 febbraio.

Dopo Roma la Nazionale si riuni-
rà nuovamente a Ferrara dal 25 al 27 
marzo.

I nati 1996 affronteranno poi il 
“Trofeo delle Regioni” in programma 
a Torino dal 20 al 25 aprile ed infi ne il 
Torneo dell’Amicizia che quest’anno si 
svolgerà a Parma dal 22 al 24 luglio.

Il tecnico Gaetano Gebbia com-
menta così l’inizio della stagione 2011: 
“Dopo i due raduni di fi ne 2010, nei 
quali abbiamo visto 32 ragazzi, è arri-
vato il momento di fare una prima sele-
zione per cominciare a valutare meglio 
i migliori giocatori in un contesto uni-
co. Siamo agli inizi per la classe 1996, 
che sarà impegnata in uno degli eventi 
di maggiore interesse per noi che è il 
Trofeo delle Regioni, durante il quale 
avremo modo di vedere all’opera un 
ampio numero di ragazzi”.

L’AIRONE TRIONFA ANCHE NEL SALTO IN LUNGO CON 
LA BRILLANTE PRESTAZIONE DI GABRIELE ORRÚ 

Il velocista Davide Melis 
convocato ai raduni Nazionali 

di Sergio Vaccargiu

Stagione da incorniciare quel-
la appena conclusa. L’Airone ag-
giunge un altro trofeo al carnét 
dei successi e iscrive per la prima 
volta nell’album regionale il titolo 
regionale societario della categoria 
allievi, sfi orando la partecipazione 
ai campionati italiani. Brillanti pro-
tagonisti sono stati: Davide Melis 
nella velocità e Gabriele Orru’ 
nel salto in lungo. 

Alberto Atzori, salto in alto; 

Stefano Porcu, lanci; Salvatore 
Fenu, velocità mezzofondo; Fe-
derico Bicchiri, velocità; Nicola 
Carta, salto in lungo; Luca Piras, 
velocità; Matteo Boassa e Kevin 
Pes, giavellotto; ancora: Stefano 
Porcu e Davide Melis hanno par-
tecipato alle azzurre al trofeo in-
ternazionale delle isole, Davide è 
arrivato secondo nei 100 mt. e ha 
portato alla vittoria i sardi nella 
stafetta veloce. la stagione di Davi-
de è andata in crescendo, ottiene un 
ottimo 11.01, migliore prestazione 
regionale di tutti i tempi under 16, 

e approda alle fi nale nazionali que-
sti risultati gli meritano la convoca-
zione al raduno nazionale durante 
il quale desta l’interesse dei tecnici 
della velocità: obbiettivo del pros-
simo anno è il minimo per i mon-
diali giovanili.

Hanno partecipato ai campionati 
italiani di categoria dopo aver con-
seguito il minimo anche il lunghi-
sta Maurizio Bassignani; Marzia 
Paciarotti, velocità indoor.

Gli atleti sono stati seguiti da 
Sergio Vaccargiu con la valida 
collaborazione di Antonio Pau e 
Gianni Frau.

Ottimi risultati anche nella ca-
tegorie ragazze, il sodalizio Terral-
bese arriva 2^ nei societari dopo 
la Delogu Nuoro, le stesse atlete 
ottengono lusinghieri risultati agli 
individuali in tutte le categorie 
giovanili; sono seguite da Silvia 
Grussu, Irene Casu, Alessandra 
Vaccargiu, Denise Sesuru. 

Davide Melis
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Successo del “mini-tour” in Lombardia 
del Gruppo Teatrale Sardinia Màskaras

di G. Paolo Salaris

Non capita tutti i giorni che un 
gruppo teatrale terralbese ven-
ga chiamato in Lombardia per 

un mini-tour tra i circoli sardi. Anche 
per Sardinia Màskaras è la prima vol-
ta: dopo dieci anni di attività è un pre-
mio. Gradito, meritato. Tre spettacoli 
con la commedia “Madre de Guio”. Ci 
siamo preparati per bene. Come richie-
sto, abbiamo tradotto tutto in italiano, 
lasciando in lingua sarda solo le parole 
di “colore”. (Con le nostre commedie 
si può fare: tradotte in qualsiasi lingua 
non perdono di valore se la comicità è 
affi data al racconto, ai personaggi, ai 
colpi di scena e non alla presa in giro 
del sardo ignorante come in tanto tea-
tro in limba). Un successo inaspettato 
per noi, e per i circoli sardi una bella 
sorpresa: merito della nostra concitta-
dina Gisa Casu, dirigente del Circolo 
“A. Nazzari” di Bareggio, e del suo 
presidente, Franco Saddi, anche vice-
presidente del Coordinamento Nazio-
nale dei circoli sardi e grande organiz-
zatore di eventi. Ma un ringraziamento 
particolare va anche ai circoli “G. De-
ledda” di Magenta e “Sebastiano Sat-
ta” di Gallarate, con cui ci lega, dopo 
la bella esperienza, una sincera e affet-
tuosa amicizia.

Ci piace proporre per i lettori di 
“Terralba ieri e oggi” il ricordo di que-
sta esperienza teatrale e di vita degli at-
tori di Sardinia Màskaras attraverso un 
brano tratto dal “Diario di viaggio di 
Giovanna” (di Giovanna Cabiddu e G. 
Paolo Salaris) che racconta con tono 
umoristico il dietro le quinte di uno 
spettacolo.

Dietro le quinte di 
“Madre De Guio”

(Gallarate - Teatro Nuovo- Domeni-
ca 28.11.2010).

«E siamo sul palcoscenico. Come 
sempre tocca preparare la scenografi a 

e il service audio e luci. Tutti si dan-
nano l’anima per non lasciare che “i 
soliti noti” s’impadroniscano di fi li, 
prese, quinte, tavoli, tovaglie, sedie, 
martelli e chiodi. Per fortuna qual-
cuno pensa di togliere il disturbo e si 
accomoda tranquillamente in poltrona 
a guardare la scena (dei preparativi). 
Ma è anche questo un lavoro: sennò le 
poltrone chi le collauda?

Ogni attore sa che prima di andare 
in scena bisogna controllare che tutto 
sia a posto: gli spazi di entrata e di 
uscita, gli oggetti da utilizzare, l’abbi-
gliamento da cambiare… E tutti così 
fanno: Tizio sa che il cappotto è appe-
so dietro le quinte, Caia ha capito che 
l’entrata in scena è stata invertita, non 
più da sinistra, ma questa volta da de-
stra. Attenzione, si esce da qui e non da 
di là, perché di là ci sono “is aposen-
tus” e se uno invece sbaglia, invece di 
uscire, entra, e se entra ci trova Guio e 
“Guio tocca” (battuta del testo della 
commedia).

Mi sbaglio anch’io, e quando vedo 
la faccia di Guio sorridente non c’è 
modo di rimediare: perché uno, se è già 
uscito come fa a rientrare? E il pubbli-

co va in pallone, si confonde, si inter-
roga e pensa poi di non aver capito: 
perché in questo mondo tutto va di fret-
ta e se uno si ferma a pensare è perso.

E se invece non ci badi e non con-
trolli, se anziché mettere la sedia al suo 
posto tu entri in scena e cerchi la sedia 
al suo posto e non la trovi al suo posto, 
ma al posto di quell’altra sedia, allora 
sì che è un guaio e rischi di chiedere 
al compagno attore già in scena dov’è 
andata a fi nire la sedia: non l’avete 
messa o l’avete spostata?

Ma a Tizio non lo freghi. Potrai 
fregarlo col cappotto che non sa dov’è 
fi nito e il regista, già avvertito dall’ad-
detto al service, corre in suo soccorso 
per non sentir a Tizio con l’urlo sof-
focato: che caz… volo, come faccio? 
Devo uscir con le mutande?

No, no, no e no:  a Tizio non lo fre-
ghi. La sambuca è lì al posto giusto: 
la guarda, la tocca, la riposa perché 
poi non si sa mai che si  dimentichi di 
prenderla, si dimentichi di scolarla e 
gli capiti di rientrare in scena, sbronzo 
barcollante, scolando il dito grande, 
che sa di polvere e “casu martzu” e 
per  nulla di sambuca.



E dunque tutti pronti? Si va in scena? 
Scusa, il microfono! Come il micro-

fono? Non siete tutti microfonati? Sì, 
ma quello vecchio io non lo voglio! Io 
avevo questo senza il piolino nero. Non 
è uguale? No, non è uguale. Si può sa-
pere chi è che non vuole il microfono? 
urla il signor Regista che prima dello 
spettacolo è sempre così nervoso che 
più nervoso non si può, anche avesse 
tracannato tre litri di camomilla. Nes-
suno, nessuno non vuole il microfoni-
no col piolino nero.  Come nessuno!? 
Nessuno ha fatto storie, il microfono, 
anche quello col piolino nero ora lo 
vogliono tutti, senza problemi. E allo-
ra? Allora è il solito Tizio che si è sba-
gliato, deve aver capito male, sentito 
male, o si è inventato tutto.

Finalmente ci siamo? Son le quat-
tro, è ora, tutti in scena! Manca Caia. 
Come manca Caia! Che fa? Si sta pre-
parando. Il regista è paonazzo, ma non 
impreca, è livido e corre al camerino 
delle donne. Ma lì non si entra, è proi-
bito. E poi non manca solo Cai, manca 
anche Sempronia. E insomma! Quanta 
fretta! Non abbiamo mica ancora ini-
ziato, e poi io entro dopo! E’ passato 
un quarto d’ora. Abbondante. E’ il 
quarto d’ora accademico dei gruppi 
professionisti!

Ora siamo tutti pronti. Il regista se 
ne va in platea, presenta, legge qualche 
poesia… e tocca al Sostituto, volonta-
rio, controllar che lì dietro, dietro  le 
quinte voglio dire,  tutto fi li liscio. Ma 
no, non fi la tutto liscio: quella, sem-
pre Caia, ha la macchina fotografi ca e 
scatta col fl ash: guarda che si vede! E 
che cosa gli fa? Attenzione alle tende, 
non toccatele, si muovono e distrag-
gono il pubblico. Uffa, questo qui, che 
cosa vuole? Chi ce l’ha mandato? Io 
ho fi nito, non mi posso neppure muo-
vere? Perché non sei scesa in platea? 

Così ti saresti goduta lo spettacolo e 
avresti lasciato gli altri alla loro con-
centrazione, siamo al terzo spettacolo 
e ce ne vuole, perché già al secondo  
eravamo un po’ tutti piuttosto rilassati 
dopo il successo del primo.

La mattina di sabato ci prendiamo 
una mezza giornata di riposo per conto 
nostro. Decidiamo di lasciare l’alber-
go e visitare Milano. Per me è la prima 
volta e vorrei vedere tutto, perché non 
so se un giorno ci potrò tornare: Duo-

mo, Palazzo Ducale, Teatro La Scala, 
Galleria d’arte… 

Ma la mia fretta deve fare i conti 
con chi entra nella profumeria del cen-
tro. Lì c’è una folla che non fi nisce più, 
Ma fa lo stesso, tanto, che fretta c’è? 
Siamo venuti per divertirci, o no? E se 
no, ge aspettano! E dunque si entra in 
profumeria, e Caia, sempre lei, prova 
anche i fondotinta, tanto per vedere 
l’effetto che fa in quel mega schermo 
(specchio) sui cui s’affacciano decine 
di avventori. A me invece fa un brutto 
effetto: non potrò vedere Palazzo du-
cale, la Galleria d’arte… 

(Segue alla prossima puntata, cioè 
al prossimo tour!). 
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Trofeo airone 

Con il collaudo defi nitivo della 
pista, l’atletica torna al campo di 
Narbonis in grande stile. È stata 
una bellissima festa dell’atletica 
quella che ha visto, domenica 26 
Settembre nella pista di Terralba, 
confrontarsi tanti giovanissimi atle-
ti nelle gare di corsa, salti e lanci 
Oltre che l’aspetto promozionale, 
di notevole spessore sono state le 
gare del settore assoluto. 

La veloce pista di Terralba ha 
favorito le gare dei 100 mt e nel sal-
to in lungo si e’ ottenuta la migliore 
prestazione stagionale. Ottimo suc-
cesso di pubblico e partecipazione 
degli atleti provenienti da tutta la 
Sardegna. si sono messi in eviden-
za nella velocità lo junior dell’at-
letica di Oristano Luca Lai, tra i 
primi nella graduatoria nazionale, é 
il nostro Davide Melis. 

Nel salto in lungo il protagonista 
è stato Alessio Cubeddu vincitore 
del gran premio regionale, ha ben 
fi gurato anche il nostro Maurizio 
Bassignani, bene anche Gabiele 
Orrù e le sorelle Marzia e Fran-
cesca Paciarotti nella velocità.

Terralba corre 

Record di partecipanti, quasi 
quattrocento, nella ormai classica 
terralba corre giunta alla 8^ edizione 
e abbinata al 2^ trofeo centro com-
merciale naturale città di Terralba.

Sono mancati i grossi nomi del 
settore assoluto che hanno caratte-
rizzato le precedenti edizioni, ma 
erano presenti le giovani promesse 
Nicola Muntone e Mattia Scalas, 
quest’ultimo entrato nel club azzur-
ro del mezzofondo, vincitore nel 
settore assoluto e’stato Giovanni 
Mario Casula. Entusiasmante la 
carica agonistica dei mini atleti.

Tra i locali si sono messi in evi-
denza il cadetto Simone Atzori e 
Erika Pinna della libertas; Ilaria 
Meli, Alessandra Pranza e Virgi-
nia Putzolu, dell’Atleica Airone. 
Presente anche in questa edizione 
tutto lo staff dirigenziale regionale 
al completo con Sergio Lai in te-
sta, e anche il presidente del coni 
regionale Fara che ha elogiato l’or-
ganizzazione impegnata anche sta-
volta nel confezionare come premi 
i gustosi prodotti locali, dal Bovale 
al pollo, dai funghi ai pomini.
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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

Gentile direttore, desideriamo 
chiedere ospitalità al “Terralba Ieri 
& Oggi” per far giungere i più senti-
ti ringraziamenti a tutti coloro che ci 
sono stati vicini in un periodo molto 
triste della nostra vita per la scom-
parsa del nostro caro Franco.

Vogliamo ringraziare le persone 
di Terralba, Marrubiu e Arborea che 
ci hanno mostrato tanta benevolenza 
e che, tutt’ora, ci incoraggiano a 
proseguire nel nostro lavoro, attivi-
tà che portiamo avanti da quasi 45 
anni. Un grazie particolare deside-
riamo rivolgerlo al parroco di San 
Ciriaco don Egidio Vacca che c’è 
stato molto vicino e ci ha consolato 
dicendo che “Franco è in paradiso 
e da lassù ci guarda; lui non vuole 
vederci tristi perché se no neanche 
lui riposa in pace”: Un grazie anche 
a don Edoardo e a don Silvio della 
parrocchia di Arborea, al nostro me-
dico curante Dr. Alessandro Cru-
ciani, alla D.ssa Veronica Biolla, al 
Dr. Giuseppe Tocco, alla D.ssa Eleo-
nora Pilloni e al Dr. Paolo Sanna. 

Un sentito grazie anche a tutti i 
parenti e conoscenti che ci aiutano a 
superare la tristezza che ci avvince 
da quando Franco non è più con noi.

Famiglia Pruneddu – Terralba
  
Pubblichiamo con piacere la 

lettera della gentile famiglia che 
si ritrova affl itta dalla mestizia ma 
confortata dalle testimonianza d’af-
fetto di tante persone care. Tutti, 
soprattutto a Terralba, conoscono 
l’attività della famiglia Pruneddu 
che, da oltre quarant’anni in tutte le 

festività paesane, offre tanti prelibati 
prodotti che danno il “segno” della 
festa.Dai loro banchi si possono ac-
quistare noci e nocciole, castagne, 
dolci sardi e soprattutto lo squisito 
torrone di Tonara, paese d’origine 
della famiglia Pruneddu.

I terralbesi hanno mostrato par-
ticolare simpatia per questi stimati 
commercianti e confermato, ancora 
una volta, un forte spirito solida-
ristico e una spiccata propensione 
all’ospitalità.

*****

Gentile Direttore 
di “Terralba ieri e oggi”,

Le invio questa poesia scritta da 
mio padre Angelo Pinna e dedicata 
a mia fi glia lontana. Desidererei fare 
una sorpresa e doveroso omaggio a 
mio padre, cui piace tanto scrivere, 
chiedendo gentilmente di poterla 
vedere pubblicata nella nostra cara 
rivista.

Cordialità
Agnese Giuliana Pinna

“UNA RONDINE SOLITARIA”

O rondine, che ti libri nel ciel 
sereno, svolazzi e ti posi dove tu 
comprendi, perché non ti posi e ti 
affermi? Hai lasciato il nido dopo 
la nidiata, ti sei scordata che sei la 
“cria” (ossia sa cagannîa)? Attenta 
nello svolazzare, l’istore, lo sparvie-
ro, è sempre in agguato: e tu, incline 
a vivere la vita, una vita consona a 
te, ancora non l’hai trovata; posati su 

un bel ramo, un ramo di una pianta 
d’alto fusto e facci un nido.

Le rondini tue compagne vanno 
e vengono per l’Africa, si posano 
su navi, su velieri, stanche ,sì, ma lo 
fanno perchè questa è la loro vita, 
imposta dalla natura ed esse l’asse-
condano cercando il loro ambien-
te caldo; perché non sei come loro? 
Perché non sei rimasta a cinguettare 
con passeri e uccelli nostrani? Per-
ché hai preferito al nostro bel caldo 
la nebbia gelida d’Albione? Sì puoi 
volare anche altrove, sei nel fi ore 
della tua giovinezza, tutto ti è az-
zurro quando si è giovani anche se 
molte volte è nero. Il tuo nido ormai 
è quasi vecchio e i tuoi ricordi piano 
piano svaniscono, fa parte della vita 
di una rondine che ha intrapreso il 
volo, un volo che l’ha portata in ter-
re lontane. 

Qualche volta pensa al nido che 
hai lasciato quando mamma ron-
dine ti portava da mangiare e, pur 
essendo la “cria”, mai ti è mancato 
il nutrirti. Altri “rondoni” aspettano 
il tuo ritorno, “rondoni” vecchi e an-
nosi e chissà se il tempo permetterà 
vederci. 

Il tempo passa e con esso passa 
tutto, ma non passerà mai l’affetto 
di quel vecchi “rondone” che è tuo 
nonno! 

E’ partita la rondinella, partita 
questa mattina, sarà lontana, sola 
e piccina sperduta in mare sotto le 
stelle

e vola vola, sarà stanca di certo, 
cercherà dove posare su scogli neri, 
su vele bianche.

Ripenserà alle nostre gronde, 
dove ancor è l’eco del cinguettio, e 
tu in fretta ci hai detto “Addio”.

La famiglia Pruneddu
ringrazia la popolazione
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Tosto ingiallite le prime foglie 
han detto frullando al vento “ora 
moriamo” e tosto ci rivediamo quan-
do “Torna San Benedetto, le rondini 
sul tetto”...Le rondini tornano e tu?

Angelo Pinna

*****

Un sogno 

C’è un bambino che dorme nella culla
Lui sa che l’amore lo circonda,
la vita, come un’onda, 
s’infrange sulla riva
e poi prorompente ritorna.
Ma nell’animo mai domato
ritornano soltanto,
struggenti ricordi
d’un sogno passato.
Ricordi si!
Solo ricordi, nei lunghi silenzi,
regalati dal frastuono della vita
che pulsa, corre, 
incurante dell’altrui ferita 
e di un padre
che nel dolce sorriso dei figli 
rivede gli anni migliori
e mai altri amori 
saranno più cari 
dei suoi gigli.
Quel bambino però 
Dorme ancora nella culla 
e tu uomo, 
regalati un sogno 
ma non cadere nel nulla. 

Abbate Gaspare Giuseppe

Riceviamo, e ben volentieri pubbli-
chiamo, la poesia della signora Gina 
Meloni scritta nel 1937, alla tenera 
età di 11 anni. 

Una notte d’estate

Una notte d’estate calda e afosa 
non si può dormire.
Apro la finestra e mi appoggio 
al davanzale: che serenità! 
Allunghi la mano e prendi le stelle 
talmente sono vicine e luminose.
La luna piena ti guarda.

Parla e dice che il firmamento 
è il mondo dei romantici. 
Di quelli che sanno ascoltare il 
silenzio.
Ascolta in lontananza 
si sente un uccello notturno.
Più in là le campanelle 
delle pecore al pascolo,
il pastore col suo piffero 
che accompagna tutto 
Che notte serena! 

Genoveffa Meloni

Una gentile lettrice ci ha inviato una foto scattata durante la visita del 
Papa ad Oristano nel 1985. Dinanzi al Pontefice è presente un gruppo 
di persone terralbesi.
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Sabato 25 dicembre 2010. 
Fa freddo. Spira una brezza 
leggera mentre i pallidi raggi 

di sole non riescono a squarciare 
il velo plumbeo delle nuvole. La 
cittadina si risveglia lentamente e le 
campane si sciolgono a festa per an-
nunciare la nascita di Gesù. In tanti 
si affrettano verso chiesa e, raggiun-
ta la piazza Cattedrale, c’è qualche 
minuto di tempo per scambiare i 
saluti augurali. Il sagrato si anima 
e al compassato camminare degli 
adulti si alterna il giocoso viavai dei 
bambini che sprizzano felicità per i 
regali ricevuti nella notte di Natale. 

 Alle 9,30 inizia la solenne messa 
cantata. La chiesa è gremita, l’altare 
è splendidamente adornato con an-
thurium bianchi, il corteo processio-
nale composto da dodici chierichetti 
accompagna il sacerdote dalla sacre-
stia al presbiterio. Il tempio viene 
incensato ed il giovane celebrante 
pone in risalto la testimonianza di 
fede che si vive in una giornata di 
gioia e condivisione. 

E’ natale, momento di letizia, 
ricorrenza che riscalda il cuore delle 
persone. Ma c’è un bambino,in chie-
sa, che probabilmente non riesce a 
vivere serenamente la festa più bella 
dell’anno. Nel suo cuore c’è un 
cono d’ombra che offusca la candida 
gioia che dovrebbe risplendere alla 
sua tenera età. Domenico (il nome è 
di fantasia) ha meno di 10 anni, un 
viso paffutello e due occhietti vispi, 
è ben pettinato e accuratamente 
vestito. E’ un bambino rispettoso, 
tenero e simpatico come i due amici 
che gli stanno seduti accanto, alla 
sua sinistra. 

Alla sua destra, invece, c’è la 
mamma, donna attenta e premurosa.  

Domenico si fa il segno della 
croce, recita le preghiere e, talvolta, 
rivolge lo sguardo complice ai suoi 
coetanei abbozzando qualche sor-
riso. Il nostro piccolo tiene sempre 
stretto il braccio della madre e spes-
so ripone il viso su di lei, fi ssandola 
con intensità. La mamma ricambia 
con un tenero sguardo e lo ricolma 
di delicate carezze. Ad un tratto 
Domenico richiama l’attenzione 

del suo angelo custode e sussurra. 
“Mamma, ti voglio tanto bene”. 
“Anch’io- replica la madre-  te ne 
voglio tantissimo”. 

Sembrerebbe un normalissimo 
scambio di affettuosità fra genitore e 

fi glio, ma c’è un particolare: il viso 
di Domenico viene improvvisamen-
te solcato dalle lacrime. La mamma 
non tradisce alcuna emozione, lo 
rassicura e con un fazzoletto gli 
asciuga il volto. Senza lacrime e con 
le tenere coccole della mamma, Do-
menico ritrova la serenità. 

Intanto la liturgia volge al ter-
mine: “La messa è fi nita, andate in 
pace -dice il celebrante- e portate i 
migliori auguri a tutti i vostri cari 
ed in particolare ai malati e soffe-
renti”: Dopo il canto fi nale, tanti 
fedeli si avvicinano in sacrestia per 
porgere gli auguri ai sacerdoti. C’è 
anche Domenico con la sua mamma: 
“Lo sai – dice il bambino con tono 
serioso al parroco- che domani devo 
ripartire?” “Si – risponde affabil-
mente il sacerdote- ma sono sicuro 
che tornerai presto”. 

Domenico saluta, stringe sempre 
più forte il braccio della sua cara 
mamma e rientra a casa per festeg-
giare il natale.

***

Domenico è un bambino sfor-
tunato: è stato portato via dai suoi 
cari perché in famiglia si sono veri-
fi cati disagi che non possono assicu-
rargli una crescita serena. Da tempo 
è stato affi dato ad un Istituto lonta-
no da Terralba. Il 24 e 25 dicembre 
gli è stato concesso di rientrare a 
casa per trascorrere il natale con i 
suoi cari.

Tanti auguri Domenico, e che il 
futuro ti riservi mille piacevoli sor-
prese.

Lacrime di gioia
nel giorno più bello

di Gianfranco Corda

Storie

&

Sentimenti
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Auguri ai
Neonati
e ai loro
Genitori

Nati dal 
1 luglio

al 
31 dicembre

2010

Cognome Nome

ANGIUS AZZURRA
ARAMU ELEONORA CRISTINA
ARAMU MARTINA
BIANCU GIULIA 
CARDIA MATTEO 
CARTA ALESSIA
DEIALA LUCA 
DESSI’  ALESSANDRA 
DESSI’  FILIPPO 
GARAU LUCIA 
LAMPIS ARIANNA MARIA 
LISCIA ELISA ANGELA 
LOI  GIULIA 
MARCIAS CHIARA 
MELONI ALESSANDRO 
MONTISCI GIORGIA 
MOREGGIO LUNA MARIA 
MUNTONI ROBERTO 
MURU  AZZURRA 
ORRU’  SAMUELE 

ORTU  MARTA GIOIA 
PILI  GABRIELE 
PILI  SARA   
PINNA  IVAN 
PINOS  CAMILLA BENEDETTA 
PIRAS  GINEVRA 
POMPIANU BEATRICE 
RABINA MARIA CHIARA 
SALIS  CARLO 
SERRA  DAVIDE 
SERRA NICOLA 
SPANU SAMUELE 
SQUILLACI VIOLA 
TOCCO CHIARA  
UCCHEDDU VERA 
USAI  DAVIDE 
WANG  ISABELLA YA XI 
ZANDA  ARIANNA

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

“Stiamo insieme 
con tutti i popoli 

del mondo”
Anche quest’anno in occasio-

ne del Carnevale 2011 le scuole del 
Circolo Didattico di Terralba (Scuole 
dell’Infanzia di via Roma, via Neapo-
lis, via Eleonora D’Arborea; Scuola 
Primaria di via Roma, Scuola Privata 
del “Sacro Cuore” e il Baby Parking 
“Il Pulcino D’Oro”), le famiglie de-
gli alunni, la Pro Loco e il Comitato 
Carnevale della cittadina, hanno or-
ganizzato una sfi lata a tema dal titolo 
“Stiamo uniti con tutti i popoli del 
mondo”. Sono stati rappresentati i 
costumi di tanti popoli tra cui: Mes-
sicani, Cinesi, Indiani, Giamaicani, 
Africani, Spagnoli, Hawaiani…e 
tanti altri.

La tematica si inserisce all’inter-
no del Progetto “Arte, Cultura Lo-
cale, Feste e Ricorrenze” realizzato 
dalle scuole del locale “Circolo Di-
dattico” e fi nalizzato a far maturare 
negli alunni il rispetto e l’integrazio-
ne fra tutti i popoli del mondo, con-
cetto altamente educativo e di pre-

gnante attualità. La sfi lata è partita 
dalla scuola primaria di via Roma e 
ha percorso le vie cittadine sino alla 
Piazza Libertà, dove è stato organiz-
zato per i bambini (circa 400) un in-
trattenimento con artisti di strada. 

Sul fi nire a tutti i presenti sono 
stati offerti i dolcetti di carnevale. La 
manifestazione ha avuto esito posi-
tivo grazie alla partecipazione ed al 
raccordo tra le scuole del Circolo, i 
genitori degli alunni e la locale Pro 
Loco.
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Sposati il il 24 Novembre 1960. Tanti auguri a
Giuseppe Ledda e M. Antonia Attori 

Sposati il 30 Agosto 1950. Tanti auguri a
Felice Montis e Delia Spanu 

60 ANNI DI MATRIMONIO

Anni 60: I coniugi
Carmine Angius (noto Carnera)

e Maria Colombu 

50 ANNI DI MATRIMONIO

Questa pagina era riservata ad ospitare 
l’elenco (fornito dall’Ufficio Anagrafe) delle 
coppie che nel precedente semestre hanno 
festeggiato i 50 anni di matrimonio. 
Da questo numero tale elenco, per motivi di 
tutela della privacy, verrà pubblicato esclusi-
vamente con le coppie che ne faranno richie-
sta.  

Si informa tuttavia che nel secondo semestre 
2010 sono 16 le coppie che hanno raggiunto 
i 50 anni di matrimonio.



Questa pagina era riservata ad 
ospitare l’elenco (fornito dall’Uf-
ficio Anagrafe) delle coppie che 
nel precedente semestre hanno 
festeggiato i 25 anni di matrimo-
nio. 
Da questo numero tale elenco, 
per motivi di tutela della privacy, 
verrà pubblicato esclusivamente 
con le coppie che ne faranno ri-
chiesta. 

Si informa tuttavia che nel se-
condo semestre 2010 sono 24 le 
coppie che hanno raggiunto i 25 
anni di matrimonio 

Foto sopra: Squadra di calcio 
Francesco Bellu
Da sinistra in alto: 
Salvatore Ranieri, Gianni Cicu, 
Bruno Tranza, Paolo Piras, 
Carlo Cuccu, Paolo Porceddu, 
Antonello Piras, Silvio Pili;
Accosciati:
Giorgio Pani, Andrea Cuccu, 
Carlo Simbula, Amedeo Serra, 
Lorenzo Ogno, Luigi Nalli. 

Foto a sinistra: Asilo 1951
(da sinistra): Anna Tuveri, 
Pina Bassetto, Elia Loi.
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Ci
hanno

lasciato

Elenco
deceduti
periodo

dal

1 
luglio

al 
31

dicembre
2010

ARU   GIOVANNI TERRALBA 23/07/1928 15/07/2010
ATZENI   NELLO SIMALA 24/11/1924 12/12/2010 
BONI   VALENTINO TERRALBA 17/05/1966 09/10/2010 
CADELANO   IGNAZIO CAGLIARI  25/04/1924 06/07/2010 
CARTA   EGIDIO TERRALBA 10/01/1926  02/12/2010 
CASULA   GESUINO TERRALBA 20/12/1921 25/09/2010 
CICCU   GIOVANNA TERRALBA 03/09/1945 04/11/2010 
CICU   AURORA TERRALBA 14/07/1920 18/07/2010 
CICU   GIANCARLO TERRALBA 04/10/1943 05/08/2010 
CONCU   MERCEDE TERRALBA 13/05/1921 17/07/2010 
CONGIA   SALVATORE TERRALBA 05/11/1940 18/11/2010 
DEIDDA   ILARIO TERRALBA 03/01/1923 15/07/2010 
DELUNAS   FRANCESCO CAGLIARI 03/06/1934 04/08/2010 
DESOGUS   OLGA TERRALBA 15/08/1937 14/12/2010 
DESSI’   ANTONIO TERRALBA 20/09/1938 04/07/2010 
DIANA   VITALIA TERRALBA 23/02/1928 06/09/2010 
FENU   EFISIO TERRALBA  15/03/1926 11/09/2010 
FOIS   PEPPINA ALGHERO 23/03/1923 20/10/2010 
FRAU   VIRGILIO TERRALBA 13/09/1924 08/10/2010 
GHIANI   MARIA TERESA TERRALBA 18/01/1943 29/10/2010 
LAMPIS   FELICE TERRALBA 21/12/1929 26/12/2010 
LILLIU   PIETRO TERRALBA 23/01/1929 17/08/2010 
LOI   ASSUNTA TERRALBA 21/01/1916 30/06/2010 
MANCA   ERMINIO TERRALBA 27/04/1923 02/10/2010 
MANCA   GIUSEPPINA SANT’ANTIOCO 19/11/1938 19/11/2010 
MANCA   MARIA ROSA SIMAXIS 15/01/1931 31/08/2010 
MANCOSU   FERNANDO TERRALBA 03/08/1946 03/08/2010 
MANIS   SALVATORE TERRALBA 21/12/1934 21/07/2010 
MANNAI   BRUNO TERRALBA 04/07/1924 09/09/2010 
MELIS   EMMA TERRALBA 27/12/1920 15/06/2010 
MELIS   MARIA TERRALBA 31/12/1930 03/10/2010 
MONTIS   AGNESE TERRALBA 28/12/1934 30/06/2010 
MURRU   VIRGILIO TERRALBA 29/08/1933 14/10/2010 
NALETTO   GRAZIELLA TERRALBA 15/12/1956 26/11/2010 
PALA   BONARIA TERRALBA 18/03/1932 03/11/2010 
PALA   MARIA TERRALBA 24/07/1931 28/09/2010 
PANI   VITTORIO TERRALBA 21/09/1965 10/12/2010 
PERRA   DINO TERRALBA 08/01/1929 03/10/2010 
PIOVACCARI  MARIO    PORTICO S.BENEDETTO   31/08/1921 10/12/2010 
PODDA   EVELINA FLUMINIMAGGIORE  13/11/1932 25/09/2010 
PORCELLA   ASSUNTA TERRALBA 22/08/1906 07/11/2010 
PORCELLA   MARIA TERRALBA 01/02/1923 20/07/2010 
PORCU   FELICE GUSPINI 12/11/1953 21/12/2010 
SANNA   DINO TERRALBA 15/01/1926 10/08/2010 
SERRA   LOREDANA ARBOREA 18/02/1966 27/09/2010 
SIMBULA   ANNA TERRALBA 14/10/1946 26/06/2010 
TOCCO   EFISIO TERRALBA 23/01/1928  10/09/2010 
TOCCO MARIA BATTISTINA TERRALBA 07/03/1923 11/08/2010 
URRU   MARIA PASQUA ARDAULI 23/05/1934 01/11/2010 

COGNOME  LUOGO  DATA DATA 
 E NOME NASCITA NASCITA MORTE



In alto da sinistra
prima fi la: – Marco MURA, Daniele TRANZA, Giacomo ZUCCA, Alessandro ARIU, Valentino VARGIU, Matteo SER-
RA, Elena MURA, Stefania UGOZZI, Mauro MELONI, Stefano TUVERI, Emanuela DOLCEZZA, Francesca Rita LO-
NIS, Maria Gaia CARTA; seconda fi la:– Marco MANDAS, Gabriele CARTA, Andrea PADERI, Matteo PANI, Matteo 
CORONA, Guylain Nsweya KAFUTI, Carlo MURA, Stefano SPIGA, Luca MURA, Alessandra LEDDA, Alice PODDA, 
Luca CONTINI, Filippo MURA; terza fi la:– Andrea MUNTONI, Andrea BRAU, Manuel PANI, Alessio SESURU, Daniela 
STATZU, Silvia MOCCI, Mattia CANNAS, Stefano MANCOSU, Samuel CUCCU, Andrea MELIS, Luca ROSAS, Ales-
sandro MURGIA, Erminio CONI, Marco CONI;  quarta fi la: – Enrico SERRA, Giordano MARTIS, Andrea COSTANZO, 
Nicola SERVENTI, Claudio BROVELLI, Claudio MOCCI, Alessandro FANARI, Luca LOI, Cindy PALA, Francesca Rita 
ORRU, Alice CONI, Alessia PERRA, Stefano SERRA, Erica MELIS, Laura SCARPA; quinta fi la: – Gabriele VINCIS, 
Daniele PANI, Simone PIANTI, Carlo Alberto LILLIU, Claudio CASULA, Andrea PILLONI, Enrico ABIS, Giorgio LO-
CHE, Laura MURA, Maria Laura DESSI’, Daniele COTZA, Francesca Claudia COLOMBU, Valentina FRAU, Jessica 
PEDDONI, Virna PORCEDDA, Serena CICU.



Quarantenni in festa

In basso da sinistra: 
1^ fi la: Mirto FRONGIA, Gianluca PIREDDU, Monica ORRÙ, Monia ORRÙ, Don Egidio VACCA, Sandro VOLPE, En-
rico LOI, Alessandro CANNAS, Anna Maria MARCIAS, Massimo CECCONI; 
2^ fi la: Flavio MELIS, Alessandra MELIS, Emanuela MELIS, Luca MARTIS, Marinella MELIS, Michela PANI, Monica 
MANIS, Gabriella ANEDDA, Debora MASIA, Roberta SIDDI, Francesca PELLEGRINI; 
3^ fi la: Debora PIANTI, Cinzia PANI, Giovanni MELIS, Maurizio CONCU, Patrizia ARTUDI, Annalisa MUNTONI, Giu-
seppina VENTRICE, Irene ZUCCA, Annalisa DIANA, Cristina CADELANO, Daniela CORONA, Andrea CASTI, Orietta 
LISCI, Tommaso SANFILIPPO.

Un bel gesto 
di solidarietà 

Il Comitato costituito dei Quarantenni, nato nell’anno 1970, sen-

sibile alla lotta contro le malattie dell’in fanzia e, nella fattispecie, per 

i bambini malati di cancro, è lieto di rendervi partecipi che i soldi ri-

masti per l’organizzazione della nostra festa, avvenuta il 21 novembre 

2010, sono stati devoluti in benefi cenza alla “A.S.G.O.P.” (Associazio-

ne Sarda Genitori Onco-ematologia Pediatrica) www.asgop-onlus.it, 

in memoria della piccola Rebecca. 

Con la speranza che questa nostra spontanea iniziativa possa creare 

il primo anello di una lunga catena di solidarietà, ricordandoci che 

piccoli gesti possono contribuire ad alleviare il dolore che, purtroppo, 

la vita non risparmia neanche ai più piccoli.







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 . .


