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Una grande protesta 
per salvare l’economia

di Antonello Loi
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Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, deliberato dalla 
Regione, inserisce Terralba fra le aree a “Pericolosità 
idraulica molto elevata”. Questo perché il “Piano” 
considera il “Rio Mogoro” un corso d’acqua capace di 
inondare tutto il nostro Territorio.
Di fatto, il provvedimento, blocca qualsiasi attività 
edificatoria decretando la fine economica della 
cittadina.
La popolazione ha reagito con una grande protesta 
sotto il palazzo della Regione.
La delibera è stata revocata, ma non annullata.
Come andrà a finire..?

La data del 31 marzo 2011 
rimarrà sicuramente fra le più 
nere nella storia della comu

nità Terralbese. In tale giorno è stato 
infatti deliberato dalla Regione il 
Piano stralcio delle fasce fluviali, 
che inserisce il territorio di Terralba 
nella categoria Hi4, cioè fra le aree 
di “pericolosità idraulica molto ele
vata”. Questo comporta il divieto al
la realizzazione di nuove volumetrie 
edilizie e all’ampliamento di quelle 
già esistenti, comprese quelle per 
l’agricoltura e per l’allevamento. Di 

TANTI GLI EVENTI
CHE HANNO 
BLOCCATO 

LA CRESCITA 
DI TERRALBA



Il Progetto di Piano stralcio delle 
fasce fluviali della Sardegna è 
stato deliberato il 31 marzo 2011 

e poi promulgato nel Buras in data 
28 aprile 2011. A deliberare è stato 
il Comitato Istituzionale dell’Auto
rità di bacino regionale della Sar
degna, per l’occasione composto 
dall’assessore regionale ai Lavori 
Pubblici Sebastiano Sannitu (in qua
lità di presidente, vista l’assenza del 
presidente della Regione Ugo Cap
pellacci), dall’assessore all’Ambien
te Giorgio Oppi, dal rappresentante 
delle Province Walter Marongiu e 
dai rappresentanti dei comuni Ma
riella Scanu e Anton Pietro Stango
ni. Il territorio di Terralba nel Piano 
è stato inserito fra le aree Hi4, cioè 
fra quelle di pericolosità idraulica 
molto elevata. Nell’articolo 27 del 
decreto vengono comunicati i divieti 
permanenti di realizzare: strutture 
e manufatti mobili e immobili, ad 
eccezione di quelli a carattere prov
visorio o precario, indispensabili per 

la conduzione dei cantieri o speci
ficatamente ammessi dalle presenti 
norme; protezioni di colture agricole 
con rilevati capaci di ostacolare il 
deflusso delle acque; cambiamenti 
colturali o nuove colture arboree 
capaci di ostacolare il deflusso delle 
acque o di pregiudicare la stabilità 
degli argini; nuovi impianti o am
pliamenti di impianti di trattamento, 
smaltimento e di recupero dei ri
fiuti; nuovi impianti o ampliamen
ti di impianti di trattamento delle 
acque reflue; nuovi stabilimenti o 
ampliamenti di stabilimenti sogget
ti agli obblighi secondo il decreto 
legislativo 17.8.1999 “Attuazione 
della direttiva 96/82/CE, relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose”; nuovi impianti 
tecnologici fuori terra ad accezio
ne dei ripetitori e dei tralicci per il 
trasporto di energia elettrica e di 
quelli espressamente consentiti dalle 
presenti norme. 

ECCO TUTTI I DIVIETI PREVISTI
DAL PROGETTO REGIONALE
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fatto in tutto il territorio terralbese è 
stata bloccata qualsiasi attività edi
ficatoria per il commercio, l’artigia
nato, l’industria e l’agricoltura, com
preso nelle aree dei piani attuativi già 
approvati e convenzionati. Insomma 
l’inevitabile fine economica della 
cittadina. Il tutto a causa del Piano 
stralcio che considera il canale Rio 
Mogoro un corso d’acqua capace di 
inondare tutto il territorio terralbese 
(240 Ha di area urbanizzata) in caso 
di piena. Attualmente, dopo vari 
ricorsi dell’amministrazione comu
nale, petizioni e azioni di protesta 
dei cittadini, la delibera è stata revo
cata (ma non annullata). Prima del 
nuovo Piano ci sarà un confronto fra 
le parti, ma appare difficile che nel 
territorio terralbese si possa costruire 
nuovamente dappertutto come prima. 
O almeno che lo si possa fare prima 
di aver realizzato opere di messa in 
sicurezza del canale Rio Mogoro. 

Ma questo non è stato l’unico 
evento, deciso dagli altri, in grado 
di bloccare la crescita economica e 
sociale della cittadina. Secoli fa le 
hanno tolto il vescovado per portarlo 
ad Ales. Poi la dogana marittima di 
Marceddì che è stata spostata al por
to di Oristano. E ancora, in seguito 
alla realizzazione della bonifica, le 
sono stati tolti due terzi di territorio 
comunale. E poi il divieto di pesca e 
di attività di diporto nell’area marina 
che circonda il poligono di Capo 
Frasca che inevitabilmente ha condi
zionato la crescita turistica e di pesca 
di Marceddì. Sempre su Marceddì 
c’è poi stata l’improvvisa decisione 
del demanio marittimo di ritenere le 
case abusive, nonostante avessero 
una regolare concessione edilizia e 
i proprietari pagassero il canone di 
locazione. Un altro fatto che ferisce 
profondamente i terralbesi è la poca 
considerazione che ha la classe poli
tica della cittadina: dopo la delibera 
del Piano stralcio delle fasce fluviali, 
a Bosa sono stati infatti immediata
mente assegnati 7 milioni e 693 mila 
euro per realizzare opere di messa in 
sicurezza del Temo, mentre a Terral
ba neanche un centesimo. 

Immediata la replica e la mobilita
zione della comunità terralbese al 
drastico provvedimento: in data 

13 giugno 2011 in una riunione pres
so l’Aula consiliare viene costituito il 
Comitato popolare “salviamo l’eco-
nomia di Terralba”. Il primo atto 
del Comitato è una raccolta di firme 
(che in pochi giorni arrivano a ben 4 
mila), inviate poi alla Regione con il 
seguente documento: «Considerato 
che il Progetto del Piano stralcio 
delle fasce fluviali del 2011 qualifica 
il territorio di Terralba in categoria 
Hi4, cioè area a pericolosità idrau-
lica molto elevata e fa divieto alla 
realizzazione di nuove volumetrie 
edilizie e all’ampliamento di quelle 
già esistenti nel perimetro comunale, 
il Comitato si prefigge di sensibiliz-
zare la popolazione terralbese sugli 
effetti e sulle ricadute che tale di-
sposizione avrà sulla vita economica 

e sociale del territorio. Pertanto il 
Comitato chiede alla Regione di riti-
rare il provvedimento e, di concerto 
con gli Enti territoriali, di proporre 
delle soluzioni alternative che salva-
guardino lo sviluppo del territorio e 
le attività economiche». 

Questi i componenti che hanno 
dato vita al Comitato: Gian Pietro 
Pili, Gesuino Tocco, Pietro Dessì, 
Giovanni Piras, Adolfo Rullo, Ber-
nardino Taris, Roberto Marcias, An-
tonio Pibi, Stefano Volpe, Giuseppe 
Muntoni, Roberto Contu, Antonio 
Biolchini, Giorgio Casu, Marco Ar-
giolas, Giulia Melis, Nicola Mus-
sinano, Ditta fratelli Orrù, Gianni 
Corona, Gesuino Angius, Sergio 
Pianu, Giuliano e Mauro Mandas, 
Marcello e Enrico Cau, Carlo, Mas-
simo e Davide Perra, Maurizio Ur-
ru, Davide Pilloni, Davide Carrus, 
Mauro Porcella, Stefano Pili.

LA GRANDE MOBILITAZIONE
DELLA COMUNITA’ TERRALBESE
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In data 21 giugno 2011 il comune 
di Terralba, tramite gli avvocati 
Stefano Porcu e Mauro Barbe

rio, inoltra un ricorso al Tribunale 
Superiore delle acque pubbliche di 
Roma contro l’Autorità di Bacino 
della Sardegna, il Comitato Istitu
zionale della regione Sardegna e 

contro la stessa Regione Sardegna. 
Nel ricorso si chiede l’annullamen
to della delibera del Piano stralcio. 
Nello stesso viene evidenziato: «Per 
cogliere, sin d’ora, l’irrazionalità 
di questa scelta, basti solo conside-
rare che la Regione Sardegna con 
il Piano di assetto idrogeologico 
precedente aveva già individuato i 
corsi d’acqua e i relativi rischi idro-
geologici. In questo documento non 
era stato minimamente considerato 
il Rio Mogoro, corso d’acqua in-

significante e pressoché asciutto, 
ma addirittura nessuna porzione 
del territorio di Terralba era stata 
inserita nel Piano, proprio per la 
totale assenza di qualsiasi rischio 
idrogeologico. E ciò per una ele-
mentare ed evidente ragione: a Ter-
ralba non è mai stata registrata non 
solo un’inondazione, ma nemmeno 
una piena del Rio Mogoro. Quindi 
il vincolo di assoluta inedificabilità, 
connesso al rischio di esondazione, 
appare frutto di un errore». 

IL RICORSO
IN TRIBUNALE

Il 22 giugno del 2011 si potrebbe definire il giorno 
dell’orgoglio ritrovato dei terralbesi. Un migliaio di 
cittadini hanno infatti protestato davanti al palazzo 

regionale di via Roma a Cagliari contro il Piano chie
dendone l’immediata sospensione. La manifestazione è 
stata organizzata dal Comitato “Salviamo l’economia di 
Terralba”, mentre i pullman sono stati messi a disposi
zione dalla storica ditta terralbese autotrasporti “FATA”. 
Contemporaneamente a Cagliari è stato convocato il 
consiglio comunale dell’Unione dei comuni del Ter
ralbese (Terralba, Arborea, Arcidano, Uras, Marrubiu). 
Alla grande protesta terralbese si sono aggiunte le de
legazioni di altri centri della Sardegna, in particolare di 
Bosa che vive la stessa situazione di divieto di Terralba. 
Dopo alcune ore di protesta, esattamente alle 12, una 
delegazione dei sindaci (con il nostro primo cittadino 
Gian Pietro Pili) e del comitato terralbese (con il tecnico 

Adolfo Rullo) è stata ricevuta da alcuni esponenti della 
Regione ed in particolare dalla presidente del Consiglio 
regionale Claudia Lombardo, dall’Assessore regionale 
Giorgio Oppi e dal capo gruppo di maggioranza Mario 
Diana. Tutti hanno promesso un immediato interessa
mento per la revoca della delibera del Piano stralcio 
delle fasce fluviali. Ed infatti proprio il giorno seguente 
lo stesso Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
regionale della Sardegna ha deliberato la revoca della 
precedente delibera del Piano stralcio e la definizione 
di una nuova procedura per l’adozione e l’approvazione 
finale di un nuovo Piano. Nel nuovo studio sono infatti 
previste conferenze istruttorie preliminari alla procedura 
di adozione, con la partecipazione delle Autonomie lo
cali e delle organizzazioni e associazioni economiche e 
sociali interessate, articolate per Province. 

Il sindaco Gian Pietro Pili non vuole illudere nessuno 
con facili promesse. 

Considera infatti la revoca del Piano stralcio so-
lo un momento di transizione: «E’ di fondamentale 
importanza che il Comitato Istituzionale di Autorità di 
Bacino regionale della Sardegna abbia deciso di indire 
le conferenze istruttorie preliminari, dopo 60 giorni dal-
la pubblicazione della revoca nel Buras. Termine entro 
il quale può essere presentato ricorso, con la parteci-
pazione delle Autonomie locali e delle organizzazioni 
e associazioni economiche e sociali interessate prima 
della stesura del nuovo Piano stralcio – dice il sindaco 
Pili – In tale occasione il nostro Comune presenterà le 
osservazioni tecniche predisposte dai nostri professioni-
sti incaricati». 

Ma qual’è la valutazione tecnica della Regione che 

22 GIUGNO 2011, 
UN MIGLIAIO DI TERRALBESI 
PROTESTANO DAVANTI AL 

PALAZZO REGIONALE A CAGLIARI

INTERVISTA AL SINDACO 
«Sul nuovo piano ci saranno le 

correzioni ma è meglio non farci 
illusioni: i vincoli potrebbero 

essere ridotti ma non eliminati»
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ha portato ad inserire tutto il territorio di Terralba 
fra le aree a rischio di pericolosità idraulica molto 
elevata e che il Comune di Terralba contesta?: «In 
particolare alcuni tratti del canale Rio Mogoro, che 
risultano critici dal punto di vista delle esondazioni a 
danno del centro abitato di Terralba, devono essere 
verificati con la portata di 429 metri cubi al secondo 
a valle della confluenza col canale delle acque alte e 
non con quella di 528 metri cubi della foce come ripor-
tato nello studio. In pratica i tecnici regionali hanno 
considerato una portata di piena pari a 528 metri cubi 
al secondo, mentre per i nostri tecnici il calcolo non è 
corretto, in quanto riferito erroneamente alla foce dove 
confluiscono anche le acque del canale Manca. I nostri 
tecnici calcolano invece una portata massima di piena di 
429 metri cubi al secondo, quindi sopportabile dal Rio 
Mogoro senza che questo inondi i terreni circostanti. E’ 
evidente che in tale ipotesi la simulazione di deflusso 
comporta condizioni differenti dalla perimetrazione del-
le aree inondabili proposta nello studio fatto dai tecnici 
regionali», risponde il sindaco Pili. 

esiste la possibilità di realizzare le opere di mes-
sa in sicurezza del Rio Mogoro?: «Secondo gli studi 
regionali le sponde del canale Rio Mogoro dovrebbero 
essere più alte di almeno un metro e mezzo per escludere 
qualsiasi rischio di inondazione», precisa Pili. 

Come potrebbe andare a finire il nuovo Piano 
stralcio?: «Meglio non farci troppe illusioni: il piano 
stralcio delle fasce fluviali potrebbe, è vero, declas-
sare le attuali aree a pericolosità “molto” elevata ad 
aree a pericolosità “poco” elevata, ma potrebbe anche 
lasciare tutto invariato mantenendo gli stessi vincoli. 
Personalmente credo che le aree a pericolosità molto 

elevata verranno ridotte del 60 – 70 per cento. Di questo 
abbiamo parlato con l’Assessore Regionale Sebastiano 
Sannitu nell’ultimo incontro, da lui appositamente con-
vocato in Regione. Nell’occasione mi ha assicurato che 
terrà debitamente conto di tutte le nostre osservazioni e 
che, laddove si dovessero riscontrare errori o carenze 
di valutazione nello studio del Piano, non avrà alcuna 
remora ad apportare le dovute correzioni. Naturalmente 
con la realizzazione delle opere di messa in sicurezza 
del Rio Mogoro tutti i vincoli potrebbero essere revocati 
definitivamente, ma per realizzare tali opere servono 
finanziamenti e tempi lunghi». 

Quali altre incongruenze sono state rilevate nello 
studio dell’Autorità di bacino?: «Dall’analisi della 
cartografia della perimetrazione delle fasce fluviali 
(parte vincolata) emerge un’altra incongruenza che ri-
guarda il tracciamento. Infatti, facendo riferimento alle 
quote dell’argine sinistro e destro, quello sinistro risulta 
avere una quota inferiore rispetto a quello destro (fanno 
eccezione solo due sezioni su dodici nelle aree prossime 
al mare), quest’ultimo più alto mediamente intorno a 25 
cm. Tale evidente situazione deve necessariamente por-
tare a ipotizzare che il  deflusso delle acque avverrebbe 
inizialmente dalla sponda sinistra verso Arcidano e non 
da quella destra verso Terralba. Infine è da rilevare che 
lungo il corso canalizzato del Rio Mogoro è presente 
un controfosso di sezione non trascurabile che, oltre a 
garantire il deflusso delle acque delle aree scolanti adia-
centi, darebbe un contributo non trascurabile alla regi-
mazione e allontanamento delle acque di tracimazione 
dell’argine. Nel piano stralcio tale controfosso non è 
stato minimamente citato», conclude il primo cittadino 
terralbese.
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Il borgo di pescatori di Marceddì, rappresenta un 
sistema ecologico e paesaggistico di straordinaria 
im portanza sia per le caratteristiche intrinseche del 

paesaggio naturale, sia per le peculiarità del sistema 
ecolo gico, riconosciute dall’Istituzione dell’area SIC, 
Sito di Interesse Comunitario. La zona umida che co
stituisce il compendio crea le condizioni ideali per lo 
sviluppo di una flora e fauna autoctona, tipica delle zone 
umide del mediterraneo.

Marceddì, sino agli inizi del secolo scorso, era ca
ratterizzato dalla presenza di estesi sistemi dunali, nu
merosi stagni ed acquitrini che rendevano difficile la 
presenza dell’uomo a causa del pericolo di contrarre la 
malaria, malattia endemica nelle zone umide. 

L’orografia del territorio, allora come oggi, rendeva 
il compendio di Marceddì particolarmente adatto al lo 
sfruttamento delle risorse ittiche. 

Il sistema ambientale di Marceddì, nel tempo, ha 
visto una trasformazione radicale, attraverso un lento 
ma costante processo di “antropizzazione”, iniziato nel 
seicento con l’edificazione delle torri Vecchia e Nuo
va erette per l’avvistamento e la difesa dalle incursioni 
saracene, divenute, dal 1527 in poi, sempre più fre quenti 
per depredare i paesi costieri del campidano.

Dal punto di vista geografico, l’area, costituisce un 
approdo naturale, protetto, dai venti, dal promontorio di 
Capofrasca. Queste condizioni del luogo, hanno fatto si 
che già in antichità la città di Neapolis godesse di impor
tanti traffici marittimi.

Nella seconda metà dell’ottocento i traffici mercan
tili convinsero il Re Carlo Alberto ad istituire la do
gana presso l’attuale edificio adibito a Museo del Mare, 
localizzato nella parte posteriore della chiesetta della 
Madonna di Bonaria.

Successivamente, durante il ventennio fascista, venne 
fondata la Società Boniche Sarde ed iniziarono i lavori di 
bonifica del territorio dell’attuale Arborea. I lavori inte
ressarono lo stagno di Sassu, Corru e S’Ittiri e Marceddì 
che con imponenti opere per l’epoca verranno trasforma
ti in modo irreversibile, cambiando di fatto l’originaria 
orografia del territorio da acquitrino a terreno agricolo, 
così come la conosciamo oggi.

I lavori iniziarono nel 1919 e si protrarono sino al 
1935 quando con Regio Decreto di Vittorio Emanuele 
di Savoia venne fondata la citta di Mussolinia, divenuta 
Arborea nel 1944, quando il governo Badoglio mise al 
bando tutti i simboli del fascismo.

E’ di questo periodo lungo la costa l’impianto di un 
imponente pineta di pinus pinaster con funzione di fran
givento a protezione delle colture agricole.

Il territorio fondiario venne organizzato in appezza
menti aventi dimensione di circa 400x100 metri con una 
superficie circa di quattro ettari ognuno. La messa a di
mora della pineta serviva anche a stabilizzare il si stema 
dunale costiero.

Le opere di imboschimento riguardarono un area com
presa tra lo stagno di Santa Giusta sino a Mar ceddì dove è 
riconoscibile ancora in ciò che rimane dell’attuale pineta.

Dal punto prettamente architettonico ed urbano, 
l’evoluzione del borgo di Marceddì è cambiato anch’es
so profondamente, rappresentando di volta in volta un 
“architettura del tempo” basata sulle esigenze e lo stile 
di vita contemporanee. 

UN SISTEMA ECOLOGICO

E PAESAGGISTICO

DI STRAORDINARIA IMPORTANZA

Marceddì 
tra passato   e presente
        di Gabriele Cuccu 



Si possono riassumere almeno tre tipologie abitative 
riconducibili al secolo scorso. 

Il primo modello era costituito da capanne di falasco, 
in uso alla popolazione locale di pastori e pesca tori, uti
lizzata anche in altre aree geografiche del mediterraneo, 
rimase in uso sino agli anni ‘30. Questa tipo logia edilizia 
rappresentava un abitazione di “fortuna”: era realizzata 
con materiali poveri, era semplice e funzionale. Doveva 
riparare il pescatore o il pastore nei momenti di pausa 
e conservare i pochi attrezzi del mestiere. Il capanno di 

falasco era il frutto di secoli di esperienze costruttive 
delle maestranze locali, basato sull’impiego di materia
li facilmente reperibili in loco. 

Il necessario era costituito da qualche travi ligneo, 
canne e falasco. Con i travi di legno venivano realiz zati 
l’ossatura portante: attraverso l’infissione sul terreno 
nudo di sei piedritti in modo da formare una pianta 
rettangolare avente una dimensione generalmente di 
2545 mq, questi dovevano formare gli angoli dell’abi
tazione mentre altri due infissi in mezzeria su due lati, 
uniti con un trave sulla sommità dovevano formare il 
colmo. 

In questo modo si andava a realizzare la tipica co
pertura a capanno con due falde laterali.

Alla struttura primaria venivano legate delle canne 
per creare una sorta di struttura secondaria con un inte
rasse variabile di 2040 cm e preparare la struttura per 
la lavorazione successiva. 

In seguito venivano fissati in modo sapiente fasci di 
falasco legati tra loro che rappresentavano l’ele mento 
di “chiusura” delle pareti e del tetto. 

La posa del falasco era la più delicata in quanto 
doveva essere disposta avendo cura di pressare bene i 
fasci l’uno sull’altro in modo da non lasciare fori o in
terstizi di ogni sorta. La cattiva disposizione del falasco 
infatti andava a compromettere l’impermeabilizzazione 
dell’intera capanna. 

L’uso di falde molto inclinate con forti spessori di 
falasco, permetteva un migliore deflusso dell’acqua 
piovana.

La porta di ingresso, unica apertura presente nella 
struttura, era realizzata in legno massello con due an te 
sovrapposte, ed assolveva al duplice compito di acces
so alla struttura e finestra. 

Il pavimento era realizzato in terra battuta.
All’interno vi era un unico ambiente organizzato 

per spazi: su di un lato vi era il giaciglio al di sopra del 
quale veniva stesa una stuoia vegetale ed un mantello 
in orbace; nella parte opposta vi erano pochi fonda
mentali attrezzi del mestiere.

La tipologia costruttiva non era molto difforme dal
le ultime case in falasco della marina di San Gio vanni 
di Sinis. 

Nell’immediato secondo dopo guerra, intorno agli 
anni ‘50’60, diviene consuetudine di numerose fami glie 
terralbesi il soggiorno estivo a Marceddì. 

Le famiglie creavano piccole “Baracche” provviso
rie, autocostruite con materiali poveri e realizzate alla 
bene meglio per consentire un riparo minimo sopratutto 

LE “BARACCHE” DI TORRE VECCHIA 

E DI “COSTIXEDDA’S” 

Marceddì 
tra passato   e presente
        di Gabriele Cuccu 

TIPOLOGIE ABITATIVE 

LE CAPANNE IN FALASCO

ATTUALITÀ
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Il Piano Particolareggiato del Borgo di Marceddì che 
a breve sarà adottato in via definitiva, sarà l’occa sione 
per introdurre pochi ma essenziali “elementi di recupero” 
dell’attuale edificato.

Innanzitutto, negli interventi di restauro del patrimo
nio edilizio, d’ora in poi si  dovrebbe procedere con la 
rimozione delle coperture in cemento amianto, materiale 
dannoso per l’ambiente e per l’uomo che riguarda oltre 
il 90% delle abitazioni, sostituendolo con coperture in 
legno e coppi di laterizio, riconducibili alla tradi zione 
locale; 

Successivamente si dovrebbe intervenire nella re
golarizzazione degli infissi, che secondo tradizione do
vrebbero essere in legno con scuretti. 

Un altro semplice intervento, auspicabile e di gran
de effetto sulla qualità estetica del borgo, è quello di 
intervenire nella tinteggiatura esterna, utilizzando  dei 

DALLE “BARACCHE” AGLI
EDIFICI IN MURATURA

NEL 1968 INIZIA L’ITER PER LA
SDEMANIALIZZAZIONE

ORA LA BORGATA ATTENDE
LA “RIQUALIFICAZIONE” CON IL
PIANO PARTICOLAREGGIATO

Intorno agli ‘60’70 le baracche si sono trasformate 
gradualmente in edifici in muratura. Il tracciato urbano 
venne organizzato in lotti rettangolari con una ampia 
viabilità lineare. Era un vero e proprio processo di oc
cupazione del suolo demaniale, attraverso la partizione 
dello spazio pubblico con l’autocostruzione di case in 
muratura.

L’impianto di case inizia a sorgere in modo sponta
neo a partire dalla chiesetta  della Madonna di Bona ria 
ed in direzione del fronte con la costituzione della prima 
fila fronte mare.

L’edificio adibito a residenza veniva disposto quasi 
sempre sul lato fronte mare del lotto mentre il cortile 
veniva ubicato nella parte posteriore del lotto.

La tipologia edilizia era dunque di case per lo più ad 
un solo piano con altre abitazioni in aderenza sui lati a 
mò di casa a schiera. 

Questi fabbricati così descritti costituivano una evo
luzione della casa Campidanese organizzata da un corpo 
di fabbrica principale ed un cortile recintato o corte dove 
si andavano a svolgere tutte le attività di ri messaggio e 
deposito delle attrezzature da pesca. Nel cortile talvolta 
veniva ubicato un piccolo vano indipen dente adibito a 
servizio ed accessibile dall’esterno. 

La copertura veniva realizzata a falde con struttura 
portante in travi di legno e lastre di cemento amian to.

Sino a non molto tempo fa anche queste abitazioni, 
erano sprovviste di luce acqua corrente e fognatura, in
trodotte le prime due negli anni ‘80. La tecnica costrut
tiva era quella della muratura portante con blocchi di 
cemento, generalmente dello spessore di 20 cm.

Nel 1968 l’Amministrazione Comunale di Terral
ba chiese la classificazione abitativa di Marceddì per 
poter procedere alla sdemanializzazione, primo passo 
di un lungo ed ancora in corso processo per la regola
mentazione della borgata.

Da quegli anni, ormai sono stati eseguiti numerosi 
interventi per migliorare le condizioni di vita del borgo. 

Negli anni ‘80 furono eseguiti gli allacci della rete 
elettrica ed idrica alle abitazioni, venne realizzato l’im
pianto di illuminazione pubblica. Negli stessi  anni è stata 
realizzata la peschiera per l’acquacoltura pres so Torre 
Vecchia, proprio laddove un tempo vi era una salina.

Intorno agli anni ‘90 sono stati realizzate le opere 
per lo sbarramento artificiale e  la creazione della terza 
peschiera che collega le due sponde dello stagno di Mar
ceddì. Nello stesso periodo per favorire la frequentazione 
turistica venne realizzato il porticciolo da diporto. 

A ben vedere abbiamo visto che solo nell’ultimo seco
lo il borgo ha avuto una straordinaria evoluzione, tuttavia 
le caratteristiche attuali del borgo, costituita da un archi
tettura  povera e precaria, per lo più di se conde case, non 
soddisfa la bellezza e la ricchezza paesaggio “naturale”. 

Attualmente il borgo è costituito un agglomerato di 
case autonome e difformi da una tipologia ricondu cibile 
alla tipologia tradizionale.

Se vogliamo che il borgo di Marceddì, conservi o 
meglio si riappropri delle sue caratteristiche qualita tive 
bisogna procedere con un intervento serio e pianificato 
nella “riqualificazione”.

ai figli durante il soggiorno estivo.
Grazie all’impiego di carri trainati da buoi o da ca

valli, venivano trasportati in loco i materiali necessari, 
qualche mobile e qualche suppellettile.

Il sistema costruttivo era costituito fondamentalmente 
dall’infissione sul terreno di quattro pali a mò di piedritti 
collegati tra loro da altri quattro pali con funzione di 
architrave di collegamento. Talvolta con altri due pali 
piedritti si costituivano i piloni per una “verandina fronte 
mare”.

Il tetto piano, costituito da travicelli di dimensione 
minore veniva coperto con l’impiego di canne palu stri e 
sovrapposte le une alle altre. Le pareti venivano chiuse 
su tre lati mediante la stesura di stuoie, fissate alla strut
tura portante. 

Queste “baracche” venivano edificate soprattutto 
in prossimità della Torre Vecchia, lungo la cosiddetta 
“costixedda’s” all’interno dell’attuale pineta e nelle vici
nanze della chiesetta. 



Al via i lavori di ristrutturazione 
del porticciolo di Marceddì

di Antonello Loi 

TerrALbA ieri & oggi 11 ATTUALITÀ

colori pastello a tinta unita, tipici dell’architettura me
diterranea.

Questo semplice intervento darebbe all’intera borgata 
un aspetto unitario nella gamma dei colori e nel comples
so un aspetto più gradevole. 

Dal punto di vista infrastrutturale si potrebbe miglio
rare l’illuminazione pubblica, insufficiente e obso leta, si 
dovrebbe realizzare il sistema di fognatura ed allacciarvi 
tutte le abitazioni in modo da evitare lo scarico nel sotto
suolo dei reflui, che danneggia l’ecosistema costiero. 

Il porticciolo che desta in uno stato di abbandono, 

parzialmente insabbiato, dovrebbe essere dragato in mo
do da permettere l’accesso alle imbarcazioni con mag
giore pescaggio. Il porticciolo potrebbe essere ge stito 
da qualcuno, ad esempio da una cooperativa di giovani 
a carattere stagionale in modo da assicurare il controllo 
dei natanti ed i servizi di acqua potabile, energia elettrica 
e rifornimento carburante. 

Il fronte mare reso completamente pedonale potrebbe 
assicurare uno spazio pubblico accessibile da chiunque 
ed evitare con il passaggio dei veicoli il sollevamento 
della polvere.

Il nuovo porticciolo dovrà essere 
ultimato prima dell’inverno. A 
fine estate inoltre partiranno an

che i lavori, diretti da Abbanoa, per 
l’impianto fognario della borgata. 
Al via i lavori che trasformeranno il 
porticciolo di Marceddì in una strut
tura per imbarcazioni da diporto e 
barche dei pescatori. La ditta che si è 
aggiudicata la gara d’appalto aspetta 
la consegna dell’area demaniale da 
parte della capitaneria di porto di 
Oristano, prevista a giorni. 

E dopo l’estate partiranno anche 
i lavori per l’impianto fognario a 
cura di Abbanoa. Non ancora del 
tutto finanziato invece il progetto 
del raddoppio del ponte che collega 

Marceddì alla costa di Sant’Antonio 
di Santadi.

PORTICCIOLO 
«I lavori di ristrutturazione del 

porticciolo da 600 mila euro, preve
dono la sostituzione di tutta la parte 
galleggiante e la rimodulazione di 
quella fissa  comunica il sindaco 
Gian Pietro Pili  L’intervento più 
significativo riguarda l’ingresso che 
sarà nella parte attigua al ponte, cioè 
dove le acque sono più profonde per 
permettere la navigazione ad imbar
cazioni di grosso pescaggio. Saran
no realizzate anche bocchette per il 
rifornimento di energia elettrica e 
acqua potabile. La nuova struttura 
dovrà essere pronta prima dell’arrivo 

delle mareggiate invernali». I posti 
barca previsti sono duecento, di cui 
la metà per l’attività di diporto.

FOGNE E PONTE 
Dopo l’estate sono in programma 

i lavori per la realizzazione della 
rete fognaria: un milione di euro. 
L’impianto sarà collegato alla rete 
dei collettori per i reflui zootecnici 
della bonifica con la messa in opera 
di una stazione di pompaggio nella 
stessa borgata. Ancora fermo invece 
il progetto per il raddoppio del ponte 
per mancanza di finanziamento. Di 
fronte ad una spesa di 16 milioni di 
euro, la Regione ne ha messo infatti 
in bilancio appena 3 milioni e 700 
mila.







Per quanto riguarda la cessione degli immobili della 
Cantina Sociale al Comune di Terralba si atten
dono ancora gli atti definitivi per concretizzare 

l’accordo.
Le prospettive di rilancio del settore viticolo sono 

invece incerte e solo le due Cantine private operanti a 
Terralba, Cantina Melis e Cantina del Bovale di Tuveri 
Tatiana, garantiscono un futuro produttivo. I conferi
menti alle cooperative invece sono sempre meno: stante 
i mancati pagamenti ai soci che hanno conferito a Marru
biu; e per il basso prezzo pagato dalla Cantina di Mogoro 
ai soci per i conferimenti delle uve del terralbese. Esiste 
ancora una piccola richiesta di prodotto di qualità verso 
le Cantine private fuori provincia e resistono ancora un 
buon numero di appassionati che producono per il fab
bisogno famigliare e che sono ancora una speranza di 
sviluppo della nostra economia.

La congiuntura economica di questo periodo non è 
certo la più adatta ad affrontare le difficoltà del momento 
e/o per progettare azioni di sviluppo per questo territorio, 
ma è necessario fare di più per difendersi dalla concor
renza. Da un lato infatti assistiamo alla vendita nei centri 
commerciali di vini a basso costo e di poca qualità, che 
provengono dal continente, e dall’altro la diminuzione 
del consumo di vino a vantaggio soprattutto della birra o 
di altre bibite che niente hanno a che fare con i prodotti 
della nostra terra. Ecco pertanto la necessità di pub
blicizzare e informare il consumatore sull’acquisto dei 
prodotti del nostro territorio che sono garanzia di qualità 
e tradizione. Durante l’estate i turisti che arrivano in Sar
degna sanno apprezzare i nostri sforzi, ma dobbiamo fare 
sistema e sostenere con maggior energia la nostra econo
mia, che cresce se sappiamo offrire prodotti di qualità, 
ottenendo il beneficio positivo, per la nostra salute, per il 
nostro paesaggio e per la economia, che vuol dire anche 
meno disoccupazione e più lavoro.

Un accenno al Provvedimento Regionale approvato 
dall’Autorità di Bacino sul Piano di Stralcio delle Fasce 
Fluviali che sta creando, nella Comunità Terralbese e in 
tutti i settori produttivi, anche in quello agricolo, grosso 
allarme e preoccupazione. Bene hanno fatto il Comitato 
“Salviamo Terralba”, il Sindaco e il Consiglio Comunale 
a respingere questo atto arbitrario. Resta il rammarico 

per non essere riusciti a bloccare  in anticipo questa 
delibera. Non hanno fatto da filtro gli enti locali perché 
non sono stati coinvolti, non ha funzionato la politica 
perché non ha saputo informare e mobilitarsi. In altri 
tempi il Consorzio di Bonifica della Piana di Terralba 
e Arborea che progettava e realizzava gli interventi per 
la bonifica del territorio ed era amministrato dagli utenti 
agricoltori, sarebbe intervenuto per prevenire una così 
beffarda decisione Regionale, realizzando le opere di 
sicurezza previste nel Piano; ma oggi il Consorzio di 
Bonifica è unito a quello di Oristano: Consorzio di Bo
nifica dell’Oristanese, ha solo i poteri di gestione delle 
acque di irrigazione e ha perso tutte le funzioni positive 
di bonifica del territorio. Inoltre, l’aspetto più negativo, 
da quasi un decennio è commissariato dalla politica 
Regionale senza alcun coinvolgimento degli utenti e 
delle Associazioni di Categoria Agricole. Tanti aspetti 
negativi che hanno certamente delle responsabilità ma 
che ancora nessuno vuole pagare.

Restiamo vigili, mobilitati e uniti per il nostro bene.
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PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI DELLA CANTINA SOCIALE AL COMUNE DI TERRALBA 
SI ATTENDONO GLI ATTI DEFINITIVI PER CONCRETIZZARE L’ACCORDO

A Terralba due cantine private 
garantiscono un futuro produttivo

di Andrea Tocco
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BANCA
DI CREDITO
COOPERATIVO
S.c.a.r.l.
ARBOREA

Filiale di
TERRALBA
Via Marceddì, 1
Tel. 83992
Fax 83645

tutti i servizi bancari
più la cortesia

la prima in sardegna ad aprire il sabato

Tiene alta la bandiera della cul
tura vinicola del Campidano 
di Terralba. L’azienda Melis 

vanta una consolidata tradizione. Il 
fondatore, Abele, ha piantato una 
trentina di ettari di vigneti quando 
la nascente cantina sociale sembrava 
avere un luminoso avvenire. Fallito 
il progetto, ha deciso di imbottiglia
re il proprio vino valorizzando i vi
tigni tradizionali della zona: prima 
Bovale, Bovale Sardo e Vermentino, 
poi Cannonau, Malvasia Sarda e 
Moscato. Puntando soprattutto sul 
Bovale, non abbastanza considerato 
rispetto al ruolo che ha sempre avuto 
nella viticoltura isolana. Diffuso in 
tutto il territorio, chiamato in modo 
diverso secondo le zone (Bovaleddu, 
Muristellu, e altri) ha sempre prodot
to uno straordinario vino da taglio 

sino a quando non ha ottenuto il rico
noscimento Sardegna Terralba Doc. 

In realtà, con un’accurata colti
vazione delle vigne (il Bovale è un 
vitigno piuttosto rustico, non facile 
da trattare) una vendemmia in epo
ca tardiva, si ottiene un ottimo vino 
di straordinaria morbidezza e as
sai piacevole da bere a tutto pasto e 
con piatti impegnativi. Questa e al
tre caratteristiche positive si trova
no nel Dominariu che Flavio Melis 
(figlio di Abele) considera il prodot
to di maggior prestigio nella linea 
tradizionale dell’Azienda. Una su
premazia già consacrata nel nome: 
DOMINARIu.

Dominariu è il podere principale 
dell’agricoltore, quello cui riserva le 
massime cure, da cui trae le più gros
se soddisfazioni, e Dominariu sta 

dando molte soddi
sfazioni ai Melis. 

Questo Bovale, or
mai fra i grandi clas
sici della Sardegna, 
come Cannonau, 
Vermentino e altri, 
nasce da un’accura
ta selezione di uve 
nei vigneti di Uras 
e Terralba. Come si 
deve ai maggiorenti, 
gli viene riservata 
una particolare at
tenzione in cantina, 
soprattutto nella fase 
di macerazione delle 
vinacce nel mosto. 

Si ottiene cosi un prodotto di grande 
personalità. 

La scheda aziendale rileva un co
lore rosso porpora intenso, profumi 
di frutti di bosco maturi, gusto mor
bido, pieno, sapido e persistente. In 
bottiglia, può essere conservato an
che per due o tre anni. Alcol 13,5.

Abbinamenti: primi a base di pa
sta, carni rosse, formaggi e salumi. 

AZIENDA MELIS, UNA CONSOLIDATA TRADIZIONE

Nella terra del Bovale 
di Lucio Salis
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H
a riaperto il 7 luglio e ogni giorno registra 
il pienone: è la piscina comunale all’aper
to di viale Sardegna che rappresenta, ogni 

estate,  una forte attrazione soprattutto fra i gio
vani. La struttura, particolarmente confortevole, è 
stata affidata in gestione alla cooperativa COAGI 
che propone tariffe scontate a seconda dei giorni 
e della permanenza. La piscina comunale è di
ventata una piacevole alternativa alla giornata al 
mare e rappresenta un servizio particolarmente 
apprezzato per coloro che non intendono spostar
si dalla cittadina per godere di un bagno rinfre
scante in perfetto relax.

Ancora un prestigioso rico
noscimento per Terralba 
che nella classifica di Lega 

Ambiente, riguardante il concorso 
nazionale “Comuni ricicloni 2011”, 
ha ottenuto il secondo posto fra i 
comuni del sud Italia che supera
no i 10.000 abitanti. Il totale della 
raccolta differenziata è stato del 
66,7%, un eccellente risultato che 
evidenzia l’alto grado di civiltà e lo 
spiccato senso ambientalista della 
popolazione terralbese.

Da sottolineare, parimenti, la 

professionalità della “Concordia”, 
la cooperativa che ha in gestione 
l’appalto della raccolta dei rifiuti 
nella cittadina. Al presidente della 
cooperativa, Giuseppe Mereu, ab
biamo chiesto di illustrarci l’atti
vità della “Concordia”. «La nostra 
coop, attualmente, oltre l’appalto 
del comune di Terralba, gestisce 
anche il servizio di raccolta dei 
rifiuti nei comuni di Arbus e di Pa-
billonis e, prossimamente, conta di 
perfezionare nuovi appalti e nuove 
convenzioni sia con enti pubblici 

che con aziende private – dice il 
presidente Mereu – Un obiettivo 
particolarmente importante per la 
cooperativa è l’aggiudicazione del 
servizio di raccolta nell’Unione dei 
comuni del Terralbese per la quale 
ci si stà preparando in previsione 
della prossima gara d’appalto».

Attualmente la cooperativa 
“Concordia” è composta da 14 so
ci, 21 dipendenti a contratto inde
terminato e 6 dipendenti a tempo 
determinato, e registra un fatturato 
in continua crescita. Numeri, questi, 
che inorgogliscono i soci della co
operativa e che rappresentano una 
solida realtà occupazionale in un 
territorio che risente della forte crisi 
economica.

Da alcuni giorni il Comune di Terralba offre un importante ser
vizio: nelle piazze Kennedy, Cattedrale e Libertà è stato predisposto 
un collegamento internet wireless, totalmente gratuito 24 ore su 24. 
Per poter avere la connessione wireless basterà cliccare l’icona in
ternet ed inserire una password. Potranno usufruire del servizio non 
solo i terralbesi, ma anche i turisti. La messa in opera del servizio è 
costata 5 mila euro, più il prezzo del canone annuale.

Piscina comunale, 

una piacevole

alternativa alla 

giornata al mare

Internet gratis 
nelle piazze Kennedy, 
Cattedrale e Libertà

LA PROFESSIONALITà DELLA COOPERATIVA “CONCORDIA”

Terralba al top nella classifica 
per la raccolta differenziata
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un negozio di classe
per un regalo esclusivo

cosebelle
articoli da regalo - cristallerie

acciaio e posaterie - Bomboniere 
liste di nozze

Piazza Libertà, 15
terraLba

la tua macelleria
da massimo ortu

le migliori carni sarde 
macellate fresche:

bovini - ovine - caprine - suine - 
pollame - conigli e

preparati di nostra produzione

via Roma 188 Terralba
Tel. 0783/81670

Terralba si è dotata, in anticipo 
rispetto a tutti gli altri Comu
ni della Sardegna,  di un nuo

vo sistema di illuminazione pubblica 
detto a LED (light emitting Diode 
in italiano diodo ad emissione lu-
minosa), studiato e progettato da 
Enel Sole, azienda leader nel campo 
dell’ illuminazione pubblica derivata 
dall’esperienza dalla gestione di cir
ca due milioni di punti luce in Italia.

Archilede, questo è il nome del 
nuovo apparecchio, ha un disegno 
dalle linee semplici e decise dotato 
di un reattore e un regolatore elettro
nici capaci di controllare la potenza 
assorbita dalla lampada. 

Il sistema consente di modifica
re il funzionamento dei LED sele
zionando la modalità preferita tra 
quattro funzioni tramite una apposita 
interfaccia, funzioni che vengono 
poi memorizzati nella memoria della 
lampada. 

Peraltro, l’adozione del profilo 
con auto apprendimento prevede il 
riconoscimento della mezzanotte 
grazie ad un particolare sistema di 
calcolo. Ipotizzando di ridurre la 
potenza dell’apparecchio, secondo 
il profilo consigliato dall’azienda 
fornitrice, il risparmio generato ri

sulta essere in media di circa il 20% 
in più.

L’auto apprendimento permette 
inoltre di modificare la durata del 
periodo di emissione di luce al 100% 
da 1 a 5 ore; questa possibilità, con
giunta al riconoscimento della mez
zanotte, consente di adattare il flusso 
luminoso al variare dei fattori vinco
lanti, quali ad esempio la sicurezza 
in relazione al traffico veicolare.

La tempestiva accensione degli 
impianti rappresenta una altra fonte 
di risparmio spesso trascurata. Sfrut
tando tutto il crepuscolo e posizio
nando l’accensione alla fine dello 
stesso, si può ottenere un ulteriore 
risparmio di circa 1 ora di energia 
al giorno, pari a circa 10% delle ore 
totali di funzionamento.

Il sistema a LED, installato nella 
Via Marceddì, al momento unico in 
Sardegna per il numero di punti lu
minosi, è stato studiato appositamen
te per ottenere il massimo risparmio 
energetico ed economico insieme ad 
un eccellente comfort visivo, otte
nendo i migliori risultati illumino
tecnici a fronte di una forte riduzione 
dei costi energetici. Esso garantisce 
una luce uniforme, priva di zone 
d’ombra, senza alcuna dispersione 

del flusso verso l’alto, contribuendo 
efficacemente alla riduzione dell’in
quinamento per creare un ambiente 
ecosostenibile.

Infine i LED presentano un altro 
vantaggio di non poco conto data la 
sua maggior durata, oltre 60.000 ore, 
rispetto alle lampade ai vapori di so
dio ad alta pressione, che sono quelle 
attualmente in uso, che non superano 
le 12.000 ore.

I vantaggi attesi possono così 
esemplificarsi:

Riduzione inquinamento lumi
noso, risparmio energetico, luce di 
elevata resa cromatica, riduzione 
interventi di manutenzione, basso 
impatto ambientale

In termini statistici abbiamo so
stituito 33 punti luce con 65 nuovi 
apparecchi a LED. 

Ciò ha consentito di illuminare 
la sede stradale in modo uniforme e, 
con appositi corpi luminosi,  un lato 
dei marciapiedi, migliorando, così, 
non solo la sicurezza stradale ma 
anche quella dei pedoni. Sul fronte 
energetico abbiamo ottenuto una ri
duzione di circa 1500 KW/h all’anno 
(16.500 prima  15.000 poi) pari al 
9% dei consumi prima dell’inter
vento. 

In via Marceddì un impianto di illuminazione

all’avanguardia in Sardegna
di Gian Pietro Pili
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L
a contrazione dei consumi 
e la concorrenza sempre 
più serrata hanno trasfor

mato la rete commerciale 
terralbese che, negli ultimi 
anni, ha visto il proliferare 
dei supermarket e la diminu
zione del numero dei negozi 
di quartiere.

La recente “rivoluzione” 
sembrava fosse conclusa ed 
invece ecco la novità del 
2011: Terralba è diventato un 
centro particolarmente inte
ressante anche per i commer
cianti cinesi che da marzo ad oggi 
hanno aperto 2 attività di consi
derevole entità. Il primo negozio 
con le “lanterne rosse” ha aperto 
in via S.Suia e si estende su una 

superficie espositiva di 1200 mq 
mentre il secondo, di dimensioni 
più ridotte, esercita in via Mar

ceddì. Attualmente, quindi, nella 
cittadina operano 4 grandi negozi 
cinesi con una superficie totale di 
circa 3.000 mq, un record per un 
centro di 10.000 abitanti. 

Mentre in un recente passato i 
commercianti cinesi sceglievano 
le città per insediarsi con i me
ga negozi, ora la tendenza è di 
aprire le attività anche nei paesi 
di provincia dove l’economia è 
contrassegnata da una certa vi

vacità. Anche a Terralba il 
ritmo di questi negozi è frene
tico: sempre aperti, con orario 
continuato, tutti i giorni, com
presi i festivi.

La “filosofia” commerciale 
dei cinesi la spiega Valentina, 
residente a Terralba da alcuni 
anni e titolare del negozio 
di via S.Suia: «Lavorare, la-
vorare sempre, per il resto 
non c’è tempo. Ci vuole tanta 
gentilezza e si deve essere 

sempre a disposizione dei clien-
ti. E chiaramente bisogna offrire 
prodotti belli, prezzi convenienti 
e tantissimo assortimento». 

Il “made in china” raddoppia 
con due grandi negozi



I Clubs Alcologici Territoriali di 
San Nicolò d’Arcidano e di Ter
ralba, hanno organizzato sabato 

25 giugno 2011, un incontro con la 
popolazione locale sul tema “Club e 
famiglia: La forza di voltare pagi-
na”. L’incontro si è svolto presso il 
Centro Sociale, in Viale Repubblica 

a San Nicolò d’Arcidano. E’ stata 
una serata di sensibilizzazione per 
i cittadini, relativamente ai pro
blemi alcol e alcolcorrelati. Alla 
manifestazione hanno partecipato 
numerose famiglie e diversi servi
tori insegnanti provenienti dai vari 
clubs dell’isola, alcuni rappresen

tanti dell’amministrazione comuna
le, tra i quali lo stesso Sindaco del 
Comune di San Nicolò d’Arcidano, 
il quale si è mostrato molto coin
volto e interessato all’iniziativa. Ha 
altresì manifestato la sua disponibi
lità e l’impegno per un futuro in cui 
si rendesse necessario un eventuale 
supporto dell’Amministrazione Co
munale.

Come sempre avviene in queste 
occasioni, le testimonianze sulle 
difficoltà e le conquiste personali e 
familiari hanno costituito il momen
to più coinvolgente ed emozionante 
di tutta la serata.

Le famiglie dei clubs Alcologici 
Territoriali di San Nicolò d’Arcida
no e di Terralba hanno ricordato che 
gli incontri settimanali, della durata 
di un’ora e mezza, avvengono nel 
modo seguente:

Terralba: ogni martedì dì pome
riggio dalle 18,30 alle 20,00 (per 
ulteriori informazioni  Servitore 
Insegnante: 3280383519);

San Nicolò d’Arcidano: ogni ve
nerdì pomeriggio dalle 18,30 alle 
20,00 (per ulteriori informazioni – 
Servitore Insegnante 3471729850).
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L’A.N.T.A. onlus, associazione 
per la tutela e la protezione degli 
animali, continua ad operare da più 
di sei anni nel territorio di Terralba 
e comuni limitrofi. 

Dal 2006 ha riattivato con suc
cesso il servizio di ana grafe canina 
in collaborazione con la ASL 5. 
Ottima risposta da parte dei citta
dini di Terralba, Marrubiu, Arbo
rea, S.Nicolò Arcidano e Uras che 
volevano registrare i propri cani. 
Da luglio 2010 l’Associazione ha 
restituito la competenza ai Comandi 
di Polizia Municipale.

Con molte difficoltà, riscontrate 
soprattutto con le varie amministra
zioni, latitanti ai propri doveri, con
tinua a portare avanti il proprio la
voro a favore non solo dei randagi, 

ma anche nella tenuta degli animali 
di  proprietà educando le persone a 
scelte responsabili nell’accogliere 
a casa un cane o un gatto, visto 
che questa è una scelta e non un 
obbligo. Incentivando le sterilizza
zioni, per le quali è stato presentato 
già due volte il progetto insieme 
all’Amministrazione comunale di 
Terralba, per la campagna di steri
lizzazioni Regionale, e per la quale 
siamo in attesa di riscontro. 

Infine per contenere le spese di 

mantenimento che il nostro comune 
paga per i cani ricoverati, continua 
a seguire un discreto numero di ran
dagi nel territorio, provvedendo alla 
loro alimentazione e cure di prima 
necessità, a proprie spese, visto che 
non riceve un euro di contributo da 
parte della stessa amministrazione, 
e con l’aiuto fondamentale dei cit
tadini di Terralba che con il loro 
contributo e la loro disponibilità ci 
aiutano in diverse situazioni, e a lo-
ro và il nostro ringraziamento.

DOPO TERRALBA, UN NUOVO CLUB ALCOLOGICO ANCHE A S.N.d’ARCIDANO

Alcol, club e famiglia
la forza di voltare pagina

IN ATTIVITà DA 6 ANNI A TERRALBA E DINTORNI

Proteggere gli animali

la missione dell’A.N.T.A.



Il progetto “ADOlesCeNTI 
INsIeMe – INCONTRI PeR 
uN DIAlOGO INTeRCul-

TuRAle e lAbORATORIO DI 
ARTIGIANTO eTNICO” ha vi
sto protagonisti gli adolescenti sardi 
e stranieri di Cagliari e di Terralba.

L’iniziativa a Terralba svolta dal 
28 maggio al 22 luglio, s’inseri
sce nell’ambito degli interventi della 
Fondazione per il Sud del 12/10/2006, 
che l’associazione ALPO “Alleviare 
la Povertà” porta avanti e mira a 
migliorare le infrastrutture sociali 
della nostra regione per facilitare 
e promuovere l’accoglienza e per 
l’integrazione dei migranti, in parti
colare dei minori.

In Sardegna i minori costituisco
no il 16,1% del totale della popola
zione straniera residente. 

Sono le provincie di Cagliari, 
di Olbia –Tempio e la provincia 
di CarboniaIglesias a registrare la 
maggior presenza di minori stranieri: 
nella città di Cagliari poi, in partico
lare il quartiere Marina, è diventato 
il micro  ambiente di predilezione 
degli immigrati. Ma a Terralba, l’in
cidenza dei minori stranieri è molto 
esigua: sono presenti alcuni cinesi, 
marocchini, Rom e altri nati da cop
pie miste.

Nei banchi di scuola di Terralba 
gli alunni stranieri, si può dire, sono 
ancora invisibili, quel microcosmo 
di culture e di saperi diversi, ancora 
non si è rivelato in tutta la sua com
plessità. 

Nell’Isola si verifica già da qual
che tempo la presenza di nuove 
identità composite che provocano 
un cambiamento nella popolazione 
locale e sollecitano tutti alla convi-
vialità delle differenze. 

Il fenomeno migratorio rende ne
cessario porre in essere una serie 

di azioni positive che affrontino la 
diversità multiculturale e il disagio 
giovanile di questa fascia di umanità 
ancora in buona percentuale vulne
rabile in quanto minori, migranti e 
spesso in detenzione.

La nostra società tende ancora a 
subire passivamente le novità, i cam
biamenti, a non prestare attenzione 
ai nuovi saperi che la ricchezza del 
fenomeno migratorio porta con sé, 
anzi i massmedia mettono in risalto 
gli aspetti di negatività di vita e di 
comportamento derivati dalla mar
ginalità e dalla devianza che vivono 
spesso alcuni giovani migranti. 

Questo aumenta nella popolazio
ne autoctona la paura del diverso, la 
mancanza di accoglienza, l’indiffe
renza verso questo mondo fragile, 
debole in tutti gli aspetti, da quello 
linguistico a quello affettivo, biso
gnoso di un sostegno scrupoloso e di 
attenzioni.

La debolezza dei piani di acco
glienza, l’insufficienza di strutture di 
aggregazione specifiche, provocano 
in questa categoria di stranieri, una 
spinta a seguire i modelli mediatici 
dominanti verso l’omologazione che 
si traduce  talvolta nel rifiuto della 
propria cultura, della propria identi
tà, nella mancanza di comunicazione 
con la popolazione locale.

Il progetto che l’associazione 
ALPO “ADOLESCENTI INSIE
ME” ha realizzato a Cagliari e a 
Terralba nella sede dell’associazione 
in Via Napoli 1, aveva come princi
pale obiettivo quello di contribuire 
a migliorare i comportamenti degli 
adolescenti, adottando l’arte plastica 
come linguaggio universale di aggre
gazione e di integrazione culturale. 

La partecipazione a una comune 
esperienza artistico  culturale ani
mata dall’artigiano Guylain Kafuti 
ha costituito un momento di aggre
gazione, che in maniera naturale ha 
favorito il processo di conoscenza e 
di promozione delle “culture altre” e 
di forme nuove di scambi con quelle 
identità che vivono nel territorio.

Guylain, artista della Repubblica 
Democratica del Congo, temporane
amente a Terralba, ha coinvolto nel 
laboratorio i ragazzi in un’esperienza 
di costruzione di paralumi realizzati 
con le stoffe variopinte africane: 
bazin, bogolon, batik, cercando di 
trasmettere forme e stili della cultura 
primitiva dell’arte africana, di far 
emergere quella coscienza artistica 
presente in ogni individuo e di co
municare il gusto della conoscenza 
di tradizioni e saperi diversi. 

L’interesse manifestato durante 
tutto il laboratorio dai ragazzi come 
lo dimostrano le immagini è sta
to eccellente, i ragazzi sono molto 
interessati all’apprendimento delle 
tecniche della costruzione dei para
lumi con la vivacità che distingue 
gli adolescenti nell’apprendere. È 
stato un momento di conoscenza del 
mondo africano ed un’occasione per 
comprendere meglio la bellezza e 
l’armonia che unisce la creazione di 
una società di molti saperi.

(*) Coordinatrice del progetto

A Terralba un dialogo interculturale
tra adolescenti sardi e stranieri

di Rosaria Cadelano (*)
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Metti insieme la disponibilità di dieci famiglie, 
la saggezza di un padre spirituale e la tranquillità di 
un’Oasi Francescana posta sulla sommità di un’altura 
che domina le sinuose colline della Marmilla. Lo scopo 
è di vivere una esperienza di gruppo mettendo al centro 
dell’interesse i valori della famiglia, il rapporto di cop
pia e l’educazione dei figli nel contesto di una società 
in continua trasformazione.

L’incontro si rivela particolarmente interessante: i 
partecipanti raccontano le proprie esperienze di vita e 
apprezzano  il confronto  comunitario su temi di stret
tissima attualità. Le famiglie, tutte legate da un sottile 
feeling, si interrogano, si mettono in gioco e trovano 
ampie convergenze sulle priorità comportamentali da 
adottare. 

Dal dibattito, ben strutturato dall’Equipe Pastorale 
Familiare di Terralba, emerge la convinzione che la 
vocazione al matrimonio e la tutela della famiglia, in
tesa come istituzionecardine della nostra società, non 

poggiano più su solide 
basi ma sono fortemente condizionate da nuovi stili di 
vita che gettano ombre poco rassicuranti sul pianeta 
famiglia. Fra le numerose cause che hanno scatenato 
questa perdita di valori,un ruolo di primo piano è stato 
attribuito ai mass media che offrono spesso (e volentie
ri) una pubblicistica negativa sulla famiglia e sul matri
monio proponendo modelli che non sono certamente da 
prendere ad esempio. 

A conclusione dell’incontro, è emersa la determina
zione  che la famiglia deve rappresentare un elemento 
fondante della società e che il matrimonio deve poggia
re su un progetto educativo serio e articolato, capace 
di valorizzare il rapporto fra i coniugi e di vivificare il 
dialogo fra genitori e figli nel rispetto dei propri ruoli. 
“La famiglia – ha concluso il padre spirituale   deve 
essere una ricchezza, una fonte di serenità e gioia, una 
forza capace di annullare l’egoismo e di far crescere 
l’amore”. 

I valori della famiglia 
per una società migliore

di Gianfranco Corda

IL DRAMMA DI UN DISOCCUPATO 
TERRALBESE IN UNA LETTERA 

ALL’UNIONE SARDA
Ho 52 anni, moglie casalinga e 

due figli di 19 e 13 anni. Dal novem
bre 2007 sono disoccupato. Per quasi 
un anno ho mantenuto la famiglia 
grazie alla liquidazione e alla disoc
cupazione dell’Inps. Finiti i soldi, non 
avendo trovato un lavoro, mia moglie 
e io abbiamo dovuto rivolgerci ai no
stri genitori, che in pratica ci stanno 
mantenendo. Non sapete quanto sia 

umiliante, alla nostra età, rivolgersi ai 
genitori per farsi dare i soldi per man
giare. Per far sembrare ai figli che le 
cose in casa vadano bene, mentre così 
non è. Suonare il campanello di casa 
dei miei, sapendo che non lo faccio 
per sapere come stanno, ma per chie
dere quattrini che provengono dalla 
loro pensione, mi fa stare davvero 
male. Le tensioni sono sempre dietro 
l’angolo, una sciocchezza spesso e 
volentieri fa scaturire litigi e quant’al
tro. Cerco, cerco, ma non trovo nulla, 

a parte promesse elettorali non man
tenute. Sono carico di debiti, anche a 
causa dei datori di lavoro che negli 
anni passati posticipavano, rimanda
vano e alle volte saltavano totalmente 
il pagamento delle spettanze matura
te. Per far fronte agli impegni ricorri 
alle finanziarie, che ti aspettano a 
braccia aperte, ben sapendo che ti stai 
mettendo al collo una fune che mai 
più ti toglierai. Questo ingranaggio 
mi stritola, giorno dopo giorno.

(Lettera firmata – Terralba)
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Attorno ai primi di giugno, 
rispondendo al telefono, ci 
sentiamo dire: «sono Fabri-

zio Agus, operatore-coordinatore di 
“Casa Emmaus” di Iglesias, vor-
remmo far tappa a Terralba col no-
stro giro “cicloturistico” program-
mato nei giorni dal 20 al 26 giugno. 
Vorremmo pernottare martedì 21 
all’andata e venerdì 24 al ritorno. 
Siamo autosufficienti, nel senso che 
per mangiare abbiamo una cucina 
“da campo” e per dormire abbia-
mo le tende. Quello di cui abbiamo 
necessità sono dei servizi igienici 
e delle docce, tenendo conto che ci 
muoviamo con un gruppo di una cin-
quantina di persone, cioè una tren-
tina di “ciclisti” e una ventina di 
persone che costituiscono il gruppo 
logistico di supporto». 

Lì per lì ci siamo assunti l’im
pegno di cercare al più presto una 
soluzione che rispondesse a queste 
esigenze, ma era necessario concor
dare prima un incontro anche per 
prendere visione del luogo deputato 
ad ospitare la “carovana”, ma anche 
per conoscere Casa Emmaus e il 
programma dettagliato della manife
stazione cicloturistica. 

Possiamo dire che la fortuna ci ha 
assistito quasi subito, perché l’asses
sore Giuliano Oliva da noi informa
to, ottenuto il parere favorevole del 
sindaco dott. Gian Pietro Pili, ci ha 
suggerito di utilizzare, se non ci fos
sero stati impedimenti, gli spogliatoi 
del campo sportivo di Narbonis. Qui 
abbiamo trovato la totale disponibi
lità del tecnico e dei dirigenti della 
squadra “Terralba Calcio”, e altret
tanta disponibilità da parte delle due 
società sportive di atletica che, in 
quei due giorni, avrebbero utilizzato 
gli impianti per attività di allenamen
to durante le ore pomeridiane. 

Altro prezioso soccorso ci venne 
dal Geom. Romano Pitzus, che, per 
evitare eventuali intralci alle varie 

attività sportive in programma, ci 
suggerì l’utilizzo degli spogliatoi del 
vecchio campo, previa pulizia dei 
locali in stato di semiabbandono ed 
il controllo della perfetta funzionali
tà degli impianti elettrico ed idrico. 
Ci sembrò un’ottima proposta che 
girammo subito a Fabrizio che l’ac
colse con entusiasmo, anche perché 
gli spazi a disposizione avrebbe
ro consentito di evitare di montare 
tende e accampamenti;… e il 21 
mattina puntualmente incontrammo 
la Carovana. Il gruppo logistico pro
veniente dalla 131 prima, e il gruppo 
ciclisti all’ingresso di Terralba, lato 
S.Nicolò d’Arcidano, circa tre quarti 
d’ora dopo. 

A metà pomeriggio una delega
zione della Carovana ha incontrato 
le Associazioni in Via Napoli. Un 
incontro davvero arricchente, per 
tutti, che ci ha fatto aprire gli occhi 
su realtà quasi sconosciute e questo 
grazie alla “rappresentazione di Em-
maus” fatta da Fabrizio Agus prima, 
e dalla “testimonianza” di un ragaz
zo della Carovana poi. 

Qualche giorno appresso, al ter
mine della “galoppata” in bici, Mau
rizio ha commentato come segue 
l’iniziativa: 

Cosa rappresenta la “Carovana”.?  
Per noi la carovana è la fase del per-
corso comunitario più importante, si 
chiama così perché tutta la comunità 
si sposta dalla struttura rompendo 
la solita routine. Tutti noi, ragazzi 
e operatori, affrontiamo un viaggio 
insieme condividendo la fatica e 
conoscendoci più a fondo grazie ai 
racconti dei nostri vissuti persona-
li. È un’esperienza bellissima ed 
emozionante seppure faticosa. Ci si 
divide in due gruppi, uno affronta 
la carovana in bici, facendo molti 
chilometri, ma anche per chi non 
pedala la fatica è la stessa; bisogna 
allestire il campo, cioè montare le 

tende i tavoli e cucinare in modo da 
far trovare tutto pronto per i ragazzi 
che arrivano sfiniti dopo aver peda-
lato tanto.

Alla sera c’è il momento delle 
riflessioni, dove ognuno di noi legge 
ciò che ha scritto riguardo il suo 
vissuto. È la parte più bella, senza 
togliere niente alle altre, perché ci 
da modo di conoscerci meglio e 
far conoscere le nostre storie più 
profonde agli operatori. In questi 
momenti troviamo il punto di par-
tenza per lavorare su noi stessi e sui 
nostri problemi col loro aiuto. La 
notte ci si riunisce per fare il punto 
della giornata; tutti noi, educatori 
compresi, esprimiamo al gruppo il 
nostro positivo ed il negativo del 
giorno appena trascorso. Questo in-
fatti è chiamato momento del “po-
sitivo e negativo”. Credo davvero 
che sia la parte più importante del 
nostro percorso, perché riusciamo 
più serenamente a condividere tutto, 
la sofferenza, il dolore anche fisico e 
lo sforzo comune. 

L’ultima carovana è stata dav-
vero molto bella per vari aspetti. In 
primo luogo per l’argomento della 
riflessione, “la solitudine”, che è 
stato molto interessante ed ha coin-
volto tutti e che ci ha permesso di 
aiutarci molto gli uni con gli altri. 
La Carovana di quest’anno è stata 
poi speciale: siamo stati ospitati 
dalle associazioni di volontariato e 
dai comuni di Vallermosa, Sanluri, 
Terralba e Sindia. In ogni luogo 
abbiamo trovato l’accoglienza e la 
gioia dei volontari, persone speciali 
che impiegano il loro tempo e la loro 
passione per gli altri. 

Per me in particolare è stato bel-
lo rincontrare volontari coi quali, 
due anni fa, ho condiviso l’esperien-
za in Abruzzo; si, avete capito bene, 
anche se ho sofferto tanto nella mia 
vita ed ho combinato tanti casini, 
sono riuscito anch’io nel mio piccolo 

Un incontro che “arricchisce” 
di Andrea Mussinano 
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a fare qualcosa per gli altri! E l’esperienza del terremoto, 
con la mobilitazione di forze di cui ha necessitato, mi ha 
permesso di scoprire la gioia che solo l’altruismo può 
dare. Per cui colgo l’occasione per ringraziare chi ci 
ha ospitato e salutare affettuosamente i miei Amici Vo-
lontari. Carovane ne ho fatte tante e anche se questa è 
stata breve, solo 6 giorni, è stata molto positiva, per tutte 
le ragioni che ho detto e anche per i momenti di svago 
e leggerezza. È stato davvero emozionante ogni volta 
vedere arrivare i miei compagni, che nonostante il sole 
bruciante sono riusciti a pedalare per tanti chilometri e 
portare a temine ogni tappa. Come noi anche gli operatori 
erano molto stanchi ma felici. Si, questa carovana è stata 
davvero molto bella…ma le carovane sono sempre belle!                                          
(Maurizio) 

Questa testimonianza è di per sé toccante e fa intra
vedere, magari solo in minima parte, la sofferenza di un 
percorso terapeutico di recupero che gli ospiti di “Casa 
Emmaus” si sottopongono per riprendere quel “normale 
cammino di vita” in qualche modo e per un certo periodo 
interrotto.

La sera di venerdì 24 giugno, cioè nella tappa di ri
entro, abbiamo proposto di cenare con tutti i componenti 
della “Carovana”, proponendo l’offerta di una grigliata di 
muggini di Marceddì, da affiancare alla “pasta ai quattro 
formaggi” preparata dal loro gruppo logistico. E’ stata una 
bella serata, apparentemente normale ma soltanto perché 
si sono volutamente evitati “fronzoli verbali”, ma non era 
normale perché nell’aria si respirava una intensa lezione di 
vita, che ha arricchito tutti noi  “graditi ospiti” (eravamo 
una decina di terralbesi), ed è stato significativo che al 
termine della cena due signore del “nostro” gruppo “mi” 
abbiano ringraziato per “una bella serata, diversa e inte-
ressante”. Questa esperienza e queste parole costituiscono 
“più-o-meno” le frequenti “perle” che caratterizzano il 
quotidiano vivere de…”il Mondo del Volontariato”. 

Arborea,
la città dei
due vescovi

A distanza di poco più 
di un anno le campane della 
parrocchiale di Cristo Re si 
sono sciolte nuovamente a 
festa per salutare il secondo vescovo nativo di Ar
borea: dopo don Mario Fiandri (che attualmente 
regge la diocesi di El Paten in Guatemala) ecco la 
nomina di Don Mauro Maria Morfino, Salesiano 
di 53 anni.

Don Morfino è stato designato Vescovo della 
diocesi di AlgheroBosa il 10 febbraio 2011 e la 
consacrazione episcopale si è svolta nella città 
catalana domenica 3 aprile alla presenza del Car
dinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato della 
Santa Sede.

Il 13 maggio don Mauro ha reso visita al suo 
paese natale e i cittadini di Arborea hanno risposto 
con una straordinaria partecipazione. Oltre mille 
persone si sono radunate in piazza Maria Ausilia
trice per partecipare alla liturgia eucaristica che ha 
fatto vivere momenti di intensa commozione. Don 
Mauro, sacerdote dal forte carisma e dal sorriso 
generoso e sincero, ha ricevuto una calorosa testi
monianza d’affetto dalla sua gente e ha ricordato 
con umiltà lo spirito del suo ministero: «sono qui 
per servirVi ha detto- senza servirmi di nessuno 
di voi».                                                                                                                                    

Gianfranco Corda

Quarant’anni di lavoro sono un 
bel traguardo al quale molti am
biscono perché si matura anche il 
diritto di andare in pensione per 
godersi il meritato riposo. Così 
non è per Rosalba Perra, intrapren
dente parrucchiera di Terralba, che 
ha pensato non solo di proseguire 

la sua attività “tra i capelli” ma di 
cercare nuove strade dove liberare 
la sua creatività. Durante la serata 
da lei organizzata, che ha voluto 
chiamare appunto “40 anni tra i 
capelli… e non solo”, è stata pre
sentata una sua collezione di abiti, 
magistralmente indossati da una 

trentina di modelle, realizzati con 
tessuti anche molto particolari. 

Il numeroso pubblico presente 
ha apprezzato tanto questa inizia
tiva e ancor di più, che il ricavato 
della vendita di questi abiti andrà 
principalmente in beneficienza a 
favore di Associazioni locali. Que
sto gesto di generosità non ci sor
prende in quanto Rosalba non è 
nuova ad iniziative del genere, ba
sti ricordare le diverse edizioni di 
“Tante mani per la vita”.

 
Pino Diana

MODA E SOLIDARIETà CON LA CREATIVITà DI ROSALBA PERRA

Una serata di beneficenza
di grande successo
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Si dice che Terralba conosca in questi ultimi anni 
una sua “Primavera culturale” per i numerosi 
“scrittori” che si son messi in luce con le loro 

pubblicazioni. Qualcuno potrebbe però avanzare qualche 
dubbio: perché non basta pubblicare, e neppure vendere, 
per essere scrittori con la S maiuscola e senza virgolette. 
Ho letto molte di queste pubblicazioni e posso dire che 
c’è tanta strada da fare. 
Con qualche centinaio di euro oggi è possibile pubblica
re un libro a tiratura limitata, anche solo qualche copia 
da distribuire agli amici. Può essere una tentazione per 
molti. Mi fa piacere tanta produzione, ma vorrei che 
contestualmente cresces
se anche la qualità del
la scrittura, perché non 
sembri cosa superflua co
noscere e saper usare la 
grammatica e la sintassi, 
in italiano e anche in sar
do. Per quanto riguarda il 
sardo aggiungerei la co
noscenza dell’ortografia 
e il confronto con le va
rietà delle parlate e delle 
scritture, perché non ba
sta saper parlare in sardo 
per saper anche scrive
re: per saper scrivere, in 
qualsiasi lingua, bisogna “andare a scuola”, cioè iniziare 
un percorso identico a quello che abbiamo compiuto per 
l’italiano, il francese o l’inglese.

Insomma, al contrario di quel che comunemente si 
pensa, scrittori non si nasce, ma si diventa.

Un esempio, davvero da imitare, lo troviamo in un 
nostro concittadino, Fabrizio Carta, un vero scrittore, 
che oggi abita e lavora a San Sperate, ma che conserva 
di Terralba e dei Terralbesi l’anima vera, uno spirito 
arguto che, al contrario di molti, non utilizza per mettere 
in ridicolo gli altri, ma per operare analisi e riflessioni su 
di sé, sulla Vita e le sue essenze: l’amore, la nascita e la 
morte, il divenire. 

E a Terralba torna, non solo per visitare la sua 
famiglia, amici e parenti, ma per ritrovare, respirare 
quell’aria, quell’atmosfera che solo chi  ha trascorso qui 
la sua infanzia e la sua giovinezza conosce e forse non sa 

esprimere. E così lo vediamo ogni tanto immerso in una 
presentazione di libri, in una rappresentazione teatrale 
da egli stesso scritta, “Caffè del Porto”, nella giuria o 
nella presentazione di una serata del Premio Letterario 
Màskaras”.

Gli dico che sono da lui per un’intervista per conto 
di Terralba ieri & oggi. Mi accoglie con un sorriso “ter
ralbese”, occhi furbetti, (oghixeddus maraditus), come a 
dire: mi stai prendendo in giro? “Come mai v’interessate 
a me?”

E’ una sincera espressione di umiltà, ma è anche 
questa un’umiltà alla “terralbese”, perché gli occhietti 

continuano a luccicargli. 
Riepilogo che invece 

possiamo dire finalmen
te, e aggiungo con voce 
ferma che per noi, per 
la rivista, per i Terral
besi è un onore portare 
alla conoscenza di tutti 
il percorso letterario, le 
opere e i riconoscimenti 
ricevuti da Fabrizio Car
ta. Finalmente si fa serio 
e l’intervista ha inizio. 

Ci racconti com’è nata 
questa tua passione per 

la scrittura?
Ho cominciato a scrivere alle scuole medie, a tredici 

anni, quasi per gioco. Molti dei miei amici coetanei ave
vano un diario sul quale appuntavano tutto ciò che acca
deva, io invece, per scelta, non ne ho mai avuto uno.
Perché questa scelta di non tenere un diario?

«Temevo che se lo avessi perduto qualcuno avrebbe 
potuto impossessarsi di non so quali segreti».

Dai primi scritti, poesie essenzialmente nell’adole-
scenza, poi ci si stacca e non si scrive più. Tu invece 
hai continuato.

«Sì, il tempo è passato, ma la passione non è venuta 
meno, anzi ho sentito la necessità di migliorare e con 
questo anche di cambiare il modo di scrivere; più essen-
ziale, conciso e diretto o almeno questo è quello che era 
nelle mie intenzioni».

FAbRIZIO CARTA: uNO sCRITTORe CON lA s MAIusCOlA 

Creare emozioni
con l’arte dello scrivere 

di Gian Paolo Salaris
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un passo successivo è stato la partecipazione ai con-
corsi letterari: molti scrittori ne rimangono fuori.

«Ho voluto capire se ciò che avevo in mente cor-
rispondesse poi a ciò che scrivevo, così ho deciso di 
partecipare a qualche concorso letterario, anche per 
confrontarmi con altri scrittori, quelli veri».

e sono arrivati riconoscimenti importanti che pochi 
scrittori sardi possono vantare: il primo posto al pre-
mio elsa Morante nel 2002 per la poesia, inserimento 
in diverse antologie, menzioni speciali, ancora primo 
premio per la poesia nel concorso città di Cagliari del 
2011 e anche terzo premio per il racconto. Ma una 
passione speciale vedo per il teatro e per il palcosce-
nico. e quindi torniamo ancora all’arguzia, all’anima 
terralbese...

«Sì, per misurarmi con altre forme tecniche di 
scrittura, grazie anche alla vicinanza di amici appas-
sionati di teatro, ho scritto monologhi e alcune opere 

teatrali».
Ho avuto modo di vedere a Terralba la brillantezza 
dell’opera “Café del Porto” realizzata da “Antas 
Teatro”anche con la tua bella partecipazione come 
attore e poi a s. sperate ho assistito a una meravi-
gliosa rappresentazione molto originale e innovativa 
della Passione di Cristo intitolata “I volti di Cristo”, 
dove il Cristo è il sofferente di questo mondo: l’ope-
raio che ha perso il lavoro, la donna violentata e di-
scriminata, l’infanzia rubata... e ora, a che cosa stai 
lavorando?

«Ancora teatro, un monologo scritto su misura per un 
attore sardo. Poi sto ultimando una serie di racconti che 
dovrebbero essere pubblicati il prossimo anno».

Gli facciamo tanti auguri. L’intervista è finita, Fa
brizio si rilassa e torna a sorridere, penserà: «ma poi 
leggeranno quel che scrivo?» Perché nei suoi libri non 
ci son figure, né fotografie, ma solo parole, da leggere e 
meditare.

Curriculum letterario.
Fabrizio Carta, nato a Terralba 

nel 1965 vive e lavora a San Spe-
rate 

Nel 2002, con la poesia “Ani-
ma sola” ha vinto il primo pre-
mio – sezione poesia inedita – del 
concorso letterario nazionale “Elsa 
Morante”. Nel 2002, con la raccolta 
“Il Campo dei freschi pensieri”, ha 
vinto il secondo premio – sezione 
silloge di poesie -  del concorso let-
terario nazionale “Elsa Morante”. 
Ancora nel 2002 la poesia intitola-
ta “Quel mattino” è stata inserita 
nell’antologia del premio nazionale 
letterario “FedericoII”. 

Nel 2003 viene pubblicato il suo 
primo libro dal titolo “Il campo dei 
freschi pensieri”. Nel 2003 la poe-
sia intitolata “Effimere emozioni” 
è stata inserita nell’antologia del 
premio nazionale letterario “Pablo 
Neruda”.

Nel 2005 la poesia intitolata 
“Aride Memorie” è stata inserita 
nell’antologia del premio nazionale 
letterario “Pablo Neruda”. Nel di-
cembre 2005 è stato premiato con 
una menzione speciale al premio 
letterario “Firenze Capitale d’Eu-
ropa”.

Nel 2006 la poesia intitolata 
“Parlando d’amore” è stata inserita 

nell’antologia del premio nazionale 
letterario “Les fleurs du mal”  - pre-
mio Charles Baudelaire. Nel 2006 
pubblica il suo secondo libro di poe-
sie dal titolo “Il raccolto dei silenzi 
distratti”. Novembre 2006 scrive il 
suo primo spettacolo teatrale dal 
titolo “Café del Porto”, che la com-
pagnia teatrale “ANTAS” di San 
Sperate mette in scena.

Marzo 2007, menzione speciale al 
premio internazionale di letteratura 
“Peter Russel”, al libro “ Il raccol-
to dei silenzi distratti”. Nel giugno 
2007, con la poesia “Direzioni op-
poste” viene premiato al IV posto, 
con diploma d’onore, al Premio di 
letteratura “Giacomo Leopardi”.

Febbraio 2008,  finalista al pre-
mio nazionale promosso dall’Ac-
cademia di Scienze e pratiche filo-
sofiche di Firenze ed inserito nella 
relativa antologia. Giugno 2008 – 
Diploma d’onore al premio interna-
zionale “Giovane Holden” di Via-
reggio ,  ed inserito nella antologia 
del premio. Luglio 2008 finalista al 
premio internazionale di Eboli “Il 
Saggio” ed inserito nella antologia 
del premio. 

Febbraio 2010 – Aprile 2011 vie-
ne messa in scena¸ dalla compagnia 
teatrale “ANTAS” di San Sperate, la 
sua seconda opera teatrale dal titolo 

“I Volti di Cristo”. Ottobre 2010 – 
menzione al XII concorso letterario 
“Premio Città di Iglesias” con la 
poesia intitolata “Sud-Ovest”. 

Giugno 2011 – con la poesia 
“Brevi avventure” ha vinto il 1° 
premio nella sezione poesia al con-
corso letterario “Città di Cagliari”. 
Giugno 2011 –  con il racconto “Il 
Roseto sulla collina” ha vinto il 3° 
premio nella sezione racconti, al 
concorso letterario “Città di Ca-
gliari”.

Collabora con la rivista “Coloris 
de Limbas”, con Antas teatro, con 
l’Associazione “Libera la farfalla”, 
con il festival di cultura “Cuncam-
bias”.



La storia del ballo sardo
di Cristina Diana

Alla scoperta delle tradizioni 
e dell’identità sarda. Una ri
cerca sugli stili di vita di un 

secolo fa passando attraverso i balli 
tradizionali. I bambini della scuola 
primaria del plesso di Via Eleono
ra D’Arborea, guidati dalle maestre 
Pieranna Pianti e elena Perria, 
hanno infatti portato avanti durante 
quest’anno scolastico una ricerca sui 
balli tradizionali e il loro significato 
nella vita dei propri nonni e bisnon
ni. Un percorso portato avanti grazie 
non solo alla guida delle insegnan
ti ma anche alle interviste ad alcuni 
anziani residenti nei paesi del Cam
pidano dove più forte è la tradizione 
del ballo. «Partendo dall’analisi del-
le abitudini attuali, quelle più vicine 
al contesto sociale e culturale dei 
nostri bambini, abbiamo ricostruito 
il modo di vivere in un passato non 
molto distante dal nostro, circa 70-
80 anni fa – spiegano le insegnan
ti – abbiamo scoperto com’erano le 
case e le scuole, a quali attività si 
dedicavano gli uomini e le donne; il 
ruolo del padre, della madre e dei fi-
gli all’interno della famiglia; il loro 
modo di rapportarsi tra di loro e i ci-
bi che venivano consumati quotidia-
namente». Una ricerca a tutto ton
do sulle tradizioni locali che poi si è 
soffermata sull’argomento centrale 
della ricerca: «Da un’intervista fat-
ta a due nonne dell’oristanese siamo 
pervenuti alla storia del ballo sardo, 
al fatto che, a quel tempo, fosse con-
siderato da tutti il solo divertimento 

e che veniva ballato in tante occasio-
ni, in ambito familiare e nelle piaz-
ze e abbiamo cercato di far capire il 
significato e il valore che aveva nel-
la società –  continuano – Gli argo-
menti trattati hanno dato l’input agli 
“scienziati in erba” che sono poi 
passati anche alla pratica diventan-
do, con molta disinvoltura, appas-
sionati interpreti del ballo sardo». 

Ma quali sono i principali balli 
presi in esame dai bambini? “Su 
ballu tundu” è la danza più antica, 
alcuni studiosi dicono che risale al 
periodo nuragico. È un ballo pro
piziatorio che veniva danzato per 
chiedere agli spiriti un buon esito 
nella caccia o nella raccolta, e che i 
nostri nonni ballavano a carnevale. 
“Su ballu de is iscrobaus”, invece, 
è un ballo di corteggiamento che 

si svolgeva a carnevale, i ragazzi 
invitavano mesi prima del martedì 
grasso le ragazze con una serenata. 
Queste non potevano rifiutare se non 
perché già impegnate con un altro 
uomo, questo ballo era una delle po
che occasioni in cui ragazzi e ragaz
ze potevano incontrarsi e conoscersi, 
perciò era atteso con ansia. Vi era 
comunque un rigido regolamento, 
uomo e donna dovevano tenersi a 
una certa distanza, non potevano 
intrecciare le dita mentre si tenevano 
la mano ballando e non potevano 
abbracciarsi. Anche “Su ballu de 
su muccadori” era una danza di 
corteggiamento, il fazzoletto che la 
donna portava in testa era un segno 
di rispetto e pudore. “Su ballu de 
sa stella” avveniva d’estate, quando 

(continua a pag. 31)

La ricerca sul ballo tradizionale 
è solo una delle tante attività portate 
avanti dalla scuola primaria di Ter
ralba. È stato infatti realizzato un 
progetto di continuità didattica con 
le scuole dell’infanzia, per rendere 
più dolce per i bambini il passag
gio alla scuola primaria, che si è 
concluso con l’organizzazione delle 

mini olimpiadi. Inoltre si sono rea
lizzate una serie di manifestazioni 
per il 150° anniversario dell’unità 
d’Italia, e per il carnevale si è svi
luppato un tema specifico, quello 
della multiculturalità. «Si è scelto 
come tema quello dei popoli del 
mondo, per sensibilizzare i piccoli 
sui temi dell’integrazione – per noi 
è un tema particolarmente sentito 
anche perché il nostro circolo di-
dattico accoglie bimbi di diverse 
nazionalità, quindi il tema della 
multiculturalità è per noi all’ordine 
del giorno» spiega il dirigente sco
lastico Dante Melis.  



S ino ai primi decenni del ‘900 
la vita dei Terralbesi si svol
geva con molto lavoro e poco 

divertimento. 
Le uniche occasioni di svago si 

avevano in occasione delle feste pa
esane, dove con molta semplicità e 
pochi allestimenti, nella piazza si 
poteva ballare per lo più il ballo sar
do. Ma Terralba, da sempre paese 
moderno, proiettato verso il futuro, 
anche allora centro importante del 
circondario, crocevia di scambi e di 
attività che attraevano gente da paesi 
anche lontani, ha col tempo acquisito 
una mentalità “multiculturale” e sop
piantato le tradizioni folcloristiche a 
beneficio del moderno che avanza
va. Il costume utilizzato sino ad allo
ra venne pian piano abbandonato per 
far posto all’abbigliamento moder

no. Ciò ancora di più si è potuto ve
rificare con l’avvento dei lavori del
la bonifica e con il conseguente inse
diamento delle popolazioni venete e 
friulane, il ballo, quello “italiano”, si 
diffuse rapidamente e la nostra tradi
zione folcloristica fu definitivamente 
abbandonata.  

Ora si osserva che in diversi set
tori culturali, dalla scuola alle asso
ciazioni, vi è la voglia di recuperare 
e di rivalorizzare queste tradizioni 
ormai perdute, e per le quali vie
ne abbastanza difficile trovare delle 
dirette testimonianze. Il tentativo è 
incominciato una quindicina di anni 
fa, con ricostruzione del costume 
tradizionale terralbese, operato dal 
gruppo che fa capo alla Pro Loco, 
attraverso una ricerca condotta quasi 
casa per casa. Poi si è proseguito 
con diversi progetti realizzati dalle 
scuole primarie, tutti tesi alla valo
rizzazione del costume e alla ricerca 
sugli usi e i costumi, attraverso inter
viste ai nonni e bisnonni degli alunni 
coinvolti nel progetto. Questi lavori 
sono sempre stati presentati al pub
blico e ciò ne ha amplificato l’effetto 
promozionale. 

Successivamente si è costituita 
una scuola di ballo sardo, sempre 
ad opera del gruppo della Pro Loco. 
Molti si sono interessati e appassio
nati, anche persone esterne al gruppo 
folk, hanno frequentato e imparato i 
fondamentali del ballo e ciò ha con
tribuito alla sua nuova diffusione. E’ 
abbastanza frequente ora vedere du

rante le feste in piazza gruppi sempre 
più numerosi che si esibiscono con il 
ballo sardo. La scuola di ballo sardo 
da circa un anno opera anche con un 
gruppo di bambini, che grazie alle 
motivazioni trasmesse dalle maestre 
Cristina e Donatella, sono veramente 
entusiasti. 

Nonostante il recente inizio, 
hanno già al loro attivo diverse par
tecipazioni a manifestazioni folclori
stiche per bambini. 

Per agevolare e maturare espe
rienze anche con altri gruppi, di re
cente, organizzato in collaborazione 
con l’amministrazione comunale, si è 
tenuto il primo raduno “Mini Folk”, 
qui a Terralba. Il 9 di luglio infat
ti, ospiti i gruppi di Arbus, Bono, 
Fordongianus, Marrubiu, Mogorella 
e Olmedo, abbiamo assistito a una 
serata di balli come mai si era vista 
a Terralba. Il numeroso pubblico 
presente ha gradito l’iniziativa e ciò 
incoraggia a continuare. Nell’ambito 
del programma di scambio attuato 
dalla Pro Loco, il gruppo dei bam
bini ha partecipato lo scorso mese 
di luglio, ad Ottana, alla 2^ rassegna 
ottanese di mini folk, mentre il 28 
agosto parteciperà a Olmedo ad una 
analoga rassegna.  

Questo è il segno che il risveglio 
e il ritorno alle tradizioni che ave
vamo perduto è cominciato? Che il 
sinergico lavoro prodotto comincia 
a dare qualche frutto? Ora non lo 
sappiamo, ma questi segnali danno 
fiducia.

Il Gruppo Folk e Mini Folk
per il recupero delle tradizioni

di Pino Diana

Nella foto in alto:

Il Gruppo è costituito da
Giorgia TUVERI, Gabriele ME-
LIS; Carlotta ARDU, Samuele 
MANCA, Giulia TOCCO,   Ales-
sio LAI, Andrea MURA, Silvia 
TROGU, Elisa PILI, Cristian VI-
SENTIN, Giulia TRANZA, Mi-
chele ARTUDI, Stefania CERA, 
Daniele MACCIONI. 

Inoltre (Non presenti nella foto), 
Francesco TOCCO, Carmela 
ARIU e Giada CARBONI.



Tanto impegno ed una inesauribile passione: ec
co la formula del successo del gruppo “Sa 
Trunfa” che quest’anno festeggia il decenna

le della sua attività teatrale. E’ questo un importante 
traguardo che inorgoglisce il volenteroso e ben affia
tato gruppo che svolge il lavoro artistico all’interno 
dell’associazione di volontariato AntaAuser di Terralba. 

Il tutto è iniziato nel 2000 quando Elio Statzu ha 
attivato un laboratorio cui aderirono tante persone che 
volevano cimentarsi sulla scena. Nel 2001 “Sa Trunfa” 
ha debuttato con due commedie: la prima “Po curp’è 
mamma tua” di Enrico Dessì e la seconda “Pepica e 
Srabadoi” di Elio Statzu. Da rimarcare che alcuni attori 
che hanno aderito all’iniziativa nel 2000 sono ancor oggi 
presenti nel gruppo e che grazie alla costanza e all’entu
siasmo di costoro, e dei nuovi arrivati, “Sa Trunfa” non 
conosce crisi, anzi i progetti per il futuro sono sempre 
più interessanti e stimolanti. Tradotto in italiano “sa 
trunfa” significa scacciapensieri e la filosofia del gruppo 
si basa sul fare teatro in armonia, trascorrendo felici mo
menti di aggregazione.

I componenti del gruppo sono: luigi Pinna, Anto-
nietta ledda, luisanna Medda, Cicci Manca, Teresa 
Cadeddu, Orlando serra, Dina Cherchi, salvatore 

Pani, Agnese Piras, Cristina Floris, Gianfranco Me-
reu, loredana Diana, Noemi Diana, Agnese Caboni 
ed elio statzu (regista).   

Il gruppo teatrale Terralbese ha rappresentato finora 
12 commedie e svariate scenette che sono state messe in 
scene in occasione delle feste. Molto interessante si è ri
velata la collaborazione con i ragazzi Diversamente Abili 
che, seguiti dagli attori del gruppo, hanno rappresentato 
due commedie dal titolo “Lezione di storia” e “Sa pressi 
de olli morri”. I teatranti di “Sa Trunfa” hanno prodotto 
anche un musical in sardoterralbese riscuotendo un ina
spettato successo di pubblico. Lo spettacolo, incentrato 
sul modo in cui avveniva la festa del fidanzamento negli 
anni cinquanta, è titolato “Candu dusu si bollinti, non 
c’è sienda chi ballada”. L’ultimo lavoro portato in sce
na dal gruppo “Sa Trunfa” è la commedia “A chi tenidi 
sorti non importada a pesai chizzi” scritta dal terralbese 
Salvatore Murgia. In occasione della festa del decennale 
il gruppo intende proporre un’antologia di tutte le com
medie rappresentate fino ad ora. 

Si coglie l’occasione di questo articolo per ringra
ziare l’associazione AntaAuser per la sua grande dispo
nibilità e tutto il pubblico che in questi dieci anni ci ha 
sempre riservato una calorosa accoglienza.

“Sa Trunfa” dieci anni in scena

di Elio Statzu



Mannai Valentina, nata a 
Oristano il 21 Aprile 1987 
si è laureata presso la Fa

coltà di Agraria di Sassari, corso di 
laurea “Tecnologie Alimentari”, sede 
di Oristano.

Titolo di tesi “Controllo qualità 
nella filiera delle carni avicole” di
scussa in data 22 Febbraio 2011 con 
votazione finale di 110/110 e lode.

Il lavoro ha voluto mettere in evi
denza come la carne avicola sia un 
alimento che può trasmettere delle 
infezioni alimentari nell’uomo per la 
presenza di due microrganismi pato
geni: SALMONELLA e il CAMPY
LOBACTER JEJUNI.

Il prima è un microrganismo in
testinale, di cui molti avicoli ne sono 

portatori sani, il secondalo si riscon
tra principalmente sulla carne che 
subisce una contaminazione dopo 
la cottura, sviluppando nell’uomo 
gastroenteriti acute.

Si è visto anche attraverso lavori 
scientifici come entrambi i micror

ganismi siano presenti in tutto il 
mondo, in tutti i paesi dell’EU e 
anche in Italia.

In Sardegna invece, tutte le ana
lisi condotte dalla ASL n ° 5 di Ori
stano hanno dato un esito negativo a 
dimostrazione del fatto che la carne 
avicola sarda è la più sicura, proba
bilmente per la maggiore attenzione 
posta durante l’allevamento e duran
te le operazioni di macellazione e 
sezionamento.

Il Campylobacter jejuni  è co
munque un microrganismo che si 
può combattere, anche a casa, appli
cando delle semplici regole come:

 cucinando bene la carne ed evi
tando il consumo di carne cruda;

 evitando il contatto dalla carne 
cotta con alimenti crudi;

 mantenendo la carne cotta a T ° 
> 60° C oppure refrigerarla ma, mai 
tenerla a temperatura ambiente;

 applicare sempre le buone pras
si igieniche (lavarsi bene e spesso le 
mani, utensili puliti e ben disinfet
tati….).
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Terralbesi con ”Corona d’Alloro” 

VALENTINA MANNAI, 

il 22 febbraio, si è laureata 

presso la Facoltà di Agraria 

di Sassari con la tesi:

“controllo qualità nella filiera

delle carni avicole”.

Votazione finale: 

110/110 e lode

Chi volesse presentare la 
propria tesi di laurea su 
Terralba ieri & oggi può 
rivolgersi alla redazione o 
alla sede della Pro Loco
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C
on il presente lavoro di 
Tesi, Patrizia Abis, laure
atasi presso la Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali di Cagliari, ha trattato lo 
sviluppo di metodologie che per
mettessero di seguire la crescita 
di differenti batteri lattici durante 
il processo di fermentazione della 
scotta ovina per la produzione di 
acido lattico. Sono stati impiegati 
due ceppi batterici quali, Lacto-
bacillus casei LC1 e Lactobacil-
lus helveticus PCC76. 

Il lavoro è stato suddiviso in 
due parti, la prima relativa alle 
fermentazioni dove la crescita dei 
microrganismi è stata condotta sia 
in coltura pura (in singolo), che in 
coltura mista (mix dei due). La 

seconda parte relativa all’utilizzo 
della metodica molecolare real-
time PCR, la quale è in grado di 
distinguere e quantificare i due 
ceppi batterici cresciuti in coltura 
mista. 

Dai risultati è stato possibile 
osservare come la coltura mista 
produca una quantità di acido 
lattico superiore rispetto alla col
tura pura nonostante le cinetiche 
di crescita siano piuttosto simili. 
Successivamente sono state con
dotte le reazioni di real-time PCR 
detta PCR quantitativa, la quale 
permette di misurare la quantità 
di DNA stampo presente in un 

campione. 
Durante la seconda fase del 

lavoro è stato estratto il DNA da 
entrambe le colture pure dei due 
ceppi e sono stati selezionati i pri-
mer (necessari nell’utilizzo della 
metodica real-time), per ciascuna 
specie; attraverso delle prove di 
amplificazione è stato possibile 
verificare la specificità dei pri-
mer, ottimizzare la concentrazio
ne dei primer e la temperatura di 
annealing, effettuando prove di 
PCR con concentrazioni diffe
renti dei primer a quattro diverse 
temperature di annealing (56, 57, 
58 e 59 °C). Ancora, al termine 
dell’amplificazione, è necessario 
valutare la specificità di reazione 
e l’assenza di prodotti di amplifi
cazione aspecifici, a questo scopo 
abbiamo condotto curve di disso
ciazione o di melting. L’analisi 
di queste curve ha permesso di 
stabilire che le condizioni di re
azione impiegate non producono 
prodotti di amplificazione aspeci
fici. Infine per poter quantificare 
le due specie in una coltura mista 
sono state costruite due curve 
standard che mettono in relazione 
il titolo vitale (CFU/mL) di col
ture pure di ciascun ceppo con il 
ciclo soglia. 

al servizio 
di tutti i cittadini

responsabili: 
andrea Tocco e pina concu

via cavour, 14 tel. 0783.84508
terralba

PATRIZIA ABIS si è laureata il 
29 Aprile 2011 in Biotecnologie 
Industriali presso l’Università 
degli studi di Cagliari con la tesi 
dal titolo “Studio ed implemen-
tazione di microrganismi per la 
fermenta zione della scotta me-
diante tecniche di biologia mo-
lecolare (Real Time PCR), con 
votazione 108/110 



TerrALbA ieri & oggi 31 UNIVerSITÀ

Il lavoro si è occupato della rico
struzione Biografica del perso
naggio Josias Pemis, un impren

ditore svizzero che giunto nell’isola 
nel 1816 fu tra i fondatori e, in se
guito, anche il terzo presidente della 
Camera di commercio di Cagliari. 
Fu tra i maggiori produttori vinico
li isolani dell’ottocento. Console in 
Cagliari per i consolati di Svezia, 
Norvegia e Inghilterra. Presidente/
amministratore della sede della Ban
ca Nazionale e fondatore del Banco 

di Cagliari. Fondatore e maggior 
azionista dei Magazzini Generali. 

Il lavoro oltre ad aver appro
fondito alcuni punti già conosciuti 
su questo personaggio, ha apportato 
moltissime scoperte e informazioni 
sino ad oggi non conosciute; esem
pio, la ricostruzione degli incarichi 
bancari e del pensiero personale del 

Pemis, che morì all’età di 98 an
ni nel 1895. Ha ricoperto sino al 
giorno della sua morte la carica di 
presidente della Camera di Commer
cio e 1’incarico ad Honorem per la 
Banca Nazionale. Ai suoi funerali 
parteciparono le maggiori cariche 
e istituzioni cagliaritane e isolane 
dell’epoca. 

Melis Abele e C. snc
Prodotti petroliferi

q8
per riscaldamento

trazione e agricoltura

Via PORCELLa, 162 - TEL. 81640

TerrALbA

Centro Servizi
automobiliStiCi

pratiChe auto

GIULIANO ZANDA, già laureato 
in Storia e Informazione nell’an-
no accademico 2007/2008, il 
15 febbraio 2011 ha conseguito 
una nuova laurea discutendo la 
Tesi “JOSIAS PERNIS - vita di 
un imprenditore Svizzero nella 
Cagliari dell’ Ottocento”, con 
votazione 100/ 110. Relatore 
Claudio Natoli. Relatore Prof. 
Maria Luisa Di Felice.

(segue da pag. 26)
ci si recava in campagna per alcuni giorni per svolgere 
lavori di una certa entità e ci si tratteneva a dormire 
nelle capanne costruite appositamente. La notte allora, 
per scaricare la fatica accumulata durante il giorno, si 
festeggiava e si danzava questo ballo caratteristico. 

Tutte le nozioni apprese dai bambini sono poi state 
messe in pratica e i piccoli hanno anche fatto uno spet
tacolo presso la casa anziani per mostrare ai nonni ciò 
che avevano imparato. «Ci è piaciuto molto imparare 
il ballo sardo, è divertente – dicono in coro i bambini 

della 3°c e della 3°D – poi è stato bello anche avere 
un momento di allegria con i nonni, ci piacerebbe che 
questi balli ce li facessero ballare anche in piazza». 

Entusiasti anche i bambini che sono arrivati nella 
classe quest’anno: «In Romania facevamo soprattutto 
canti, di quello che abbiamo fatto quest’anno mi è pia-
ciuto soprattutto imparare a ballare» – dice Catalin. 
«Mi è piaciuto questo modo di fare scuola, a Cagliari 
studiavamo e basta, invece tutte le attività di quest’an-
no mi sono piaciute molto» – dice Alessio. 



L’estate è la stagione in cui le 
attività umane all’aria aperta 
si intensificano, contempora

neamente la biologia dei vari artro
podi potenzialmente pericolosi per 
l’uomo fa si che questi siano al cul
mine della loro attività; conseguenza 
diretta di questa sincronia è l’aumen
to della frequenza durante la buona 
stagione degli eventi patologici legati 
agli artropodi. Gli artropodi sono ani

mali privi di scheletro interno, aventi 
il corpo organizzato in segmenti e 
dotati di zampe articolate; in questo 
articolo si parlerà di artropodi come 
ragni, scorpioni, vespe, zanzare, zec
che e altri presenti a Terralba e poten
zialmente pericolosi per l’uomo con 
cui è possibile imbattersi durante la 
buona stagione, non verranno affron
tate le tematiche relative ai parassiti 
che talvolta infestano la cute.

La pericolosità di questi metazoi, 
animali il cui corpo è costituito da 
più cellule, può essere data:

dalla presenza di strutture anatoa) 

miche adatte a offendere, come pun
giglioni;

dal regime alimentare dell’animab) 
le che prevede la suzione di sangue; 

da un apparato boccale che se viec) 
ne usato per colpire l’uomo può pro
vocare l’insorgenza di infezioni;

dalla presenza di veleno in particod) 
lari apparati utilizzati da questi ani
mali durante la caccia agli altri ani
mali di cui abitualmente si cibano1.

Probabilmente tutti abbiamo avu
to l’esperienza della singola puntura 
di un’ape (Apis mellifica2, abi 3 ) o di 
una vespa (Polistes gallicus, Parave-
spula germanica, espi) senza averne 
riportato niente di più che un fastidio 
di breve durata risoltosi spontanea
mente o con l’ausilio di farmaci di 
comune detenzione nelle nostre case. 
Altra rilevanza possono avere, sem
pre ad opera di questi insetti, punture 
multiple simultanee o punture a sog
getti allergici, per cui non risultano 
adeguate le azioni di automedicazio
ne e si rende indispensabile un pron
to intervento di personale medico. La 
puntura da parte di un’ape o di una 
vespa avviene tramite un aculeo, il 
pungiglione, cui sono correlate del
le ghiandole velenifere, una forni
ta di serbatoio chiamata “acida”, la 
seconda priva di serbatoio chiamata 
“alcalina” e una terza di minori di
mensioni denominata “accessoria”. 
Il pungiglione è in realtà un organo 

genitale femminile, un ovopositore 
modificato che a seconda della spe
cie di insetto può essere usato per 
difesa, offesa in combattimento, per 
sopprimere rivali o confamiliari dive
nuti inutili o dannosi alla comunità, 
per paralizzare le vittime destinate al 
nutrimento dei propri figli4. Il veleno 
introdotto con una singola puntura da 
un’ape è in media pari a 0,3 mg ed è 
composto da 25  30 sostanze diverse 

tutte variamente tossiche, tra queste 
sono presenti alcuni enzimi ad alto 
potere allergizzante5. Per quanto con
cerne il veleno presente nelle punture 
delle vespe è maggiormente ricco di 
sostanze allergizzanti rispetto a quel
lo delle api arrivando a costituire un 
quarto in peso secco del totale ino
culato. Il rischio maggiore che corre 
quindi un soggetto punto da uno di 
questi insetti è legato allo scatenarsi 
di un evento allergico.

Tra gli insetti che più vengono 
temuti tra la popolazione locale è da 
annoverare lo Sceliphron spirifex, un 
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Ragni, scorpioni e altri animali 
pericolosi a Terralba  

di Renato Melis

1 M. La Placa. 2006 - Principi di microbiologia medica. Società editrice Esculapio, Bologna, p 745
2 In questo articolo la nomenclatura  zoologica è quella adottata nei vari volumi della Checklist delle specie della fauna italiana a cura di 

A. Minelli, S. Ruffo, S . La Posta
3 Tutti i termini in lingua sarda sono  riportati in questo articolo  secondo quanto consigliato da Mario Puddu in Totu su sardu Edizioni 

Condaghes 
4 G. Grandi, 1985 - Istituzioni di entomologia generale. Edizioni Calderini , Bologna p. 621
5 M. Dutto, 2008 -  Lineamenti di entomologia medica. G.C. Edizioni Medico Scientifiche, Torino p 124

Nido di Sceliphron spiriflex Mutilla



imenottero sfecide lontano paren
te delle api e delle vespe che nella 
parlata terralbese è chiamato espi 
forraina. Il nome deriva dal partico
lare nido che questo insetto costru
isce con il fango e che richiama in 
miniatura un antico forno (forru) per 
la panificazione. Questo insetto al 
contrario di api e vespe non vive in 
comunità organizzate ma è solitario e 
da adulto si nutre di sostanze vegetali 
zuccherine. Il maschio ha una vita re
lativamente breve e finalizzata esclu
sivamente all’attività riproduttiva, la 
femmina invece vive più a lungo ha 
un pungiglione dotato di veleno suffi
ciente ad uccidere ragni che trasporta 
fino al nido mettendoli così a dispo
sizione dei propri figli che di questi 
cadaveri si nutrono6. Una situazione 
di caccia finalizzata al reperimento di 
cibo per la propria prole da parte del
le femmine analoga a quella prece
dentemente descritta per s’espi for-
raina si verifica anche per un altro 
insetto che nella tradizione terralbese 
gode di pessima fama: s’argia. Con 
questo termine vengono chiamate 
tra ragni e insetti quasi trenta specie 
zoologiche, quasi tutte facenti parte 
della famiglia delle Mutille. Sono 
insetti questi che assomigliano a for
miche variopinte, molto facili da rin
venire su tutto il territorio comunale 

di Terralba, i cui maschi dotati di ali 
e interamente neri si nutrono di suc
chi vegetali mentre le femmine, prive 
di ali, sono munite di un pungiglio
ne. La femmina di mutilla depone le 
proprie uova in nidi di altri insetti in 
cui si stanno già sviluppando delle 
larve in modo da permettere alla pro
pria prole di nutrirsi a spese di altre 
specie7. Associato alle mutille sotto il 
nome collettivo di argia c’è il ragno 
Latrodectus tredecimguttatus il cui 
morso comporta l’inoculazione di un 
veleno neurotossico responsabile di 
una sintomatologia anche grave che 
può durare più giorni8 e rendere ne
cessaria l’ospedalizzazione. Le cure 
tradizionali praticate sulle persone 
colpite dall’argia, qualunque spe
cie  zoologica fosse la responsabile 
dell’evento, erano in Sardegna parti
colarmente caratteristiche preveden
do sia l’interramento nel paziente 
fino alla cintola in un letamaio9 che 
tutta una serie di pantomime con 
danze ed esecuzioni musicali10. Non 
possiamo che rammaricarci per il fat
to che a Terralba siano andati perduti 
i rituali utilizzati durante le cerimo
nie di “guarigione” che fino al secolo 
scorso venivano eseguiti in occasio
ne della puntura/morso dell’argia, 
evento questo che sovente era legato 
alle attività di mietitura e trebbiatura 
del grano. L’attento lavoro di ricerca 
di Clara Gallini ha permesso il sal
vataggio dei tradizionali riti di gua
rigione praticati fino agli anni 60 del 
‘900 in paesi a noi vicini come San 
Gavino Monreale, Marrubiu, Santa 
Giusta, Cabras, Simaxis, Arbus, Gu
spini, Morgongiori e altri11.

Il morso del ragno Latrodectus 
non è l’unico ad essere velenoso, 
tutti i ragni sono dotati di particolari 
strutture boccali chiamate cheliceri 
in cui sono presenti delle ghiandole 

velenifere che producono un veleno 
specifico per ogni specie e composto 
da miscele di proteine e altre sostanze 
atte ad uccidere le prede e attivarne 
la digestione (digestione extraorale). 
Il morso di un ragno sull’uomo gene
ra sempre qualche problema. L’entità 
e la natura del problema è legata alla 
specie del ragno e allo stato di salu
te del morsicato, è possibile inoltre 
catalogare i singoli generi di ragni 
in base agli effetti causati in generi 
citotossici, generi citotossici gravi e 
generi neurotossici. È buona norma 
quindi evitare sempre il morso di un 
ragno senza però cadere nell’ecces
so di fobie sicuramente immotivate 
o in pratiche di uccisione sistemati
ca di tutti i ragni in cui ci si imbatte; 
bisogna invece essere grati ai ragni 
per il gran numero di artropodi dan
nosi e fastidiosi che giornalmente 
eliminano negli ambienti frequentati 
dall’uomo.

Recentemente è stato catturato 
uno scorpione in Via Trudu a Terral
ba. Si tratta di un Euscorpius carpa-
thicus canestrini, (scrappioni ) una 
delle due specie di scorpioni presenti 
in Sardegna, questo è diffuso in tutta 
l’Isola e facilmente rinvenibile sotto 
pietre, cataste di legna e in  ambienti 
bui e umidi. Provvisto di una ghian
dola velenifera e di un aculeo situati 
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6 P. Pisano, M. Viarengo, F. Puddu, 2003 - Animali di Sardegna. Gli  insetti. Carlo Delfino Editore, Sassari p 280
7 F. Invrea,1984 - Fauna d’Italia.   Mutillidae - Myrmosidae. Edizioni Calderini, Bologna
8 M. Dutto, 2008 - l.c. p 38
9 M. Dutto, 2008 - l.c. p 137
10 C. Gallini,  1988 - La ballerina variopinta. Una festa di guarigione in Sardegna. Liguori Editore, Napoli
11 C. Gallini, 1967 - I rituali dell’ argia. Cedam, Padova

Sirfide Sceliphron spiriflex
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in cima alla coda con cui immobiliz
za le prede di cui si nutre può anche 
pungere l’uomo. La sintomatologia 
causata dalla puntura, in assenza di 
reazioni allergiche, è classificata di 
grado 0 in una scala fino a 4, e de
scritta da Dutto con «dolore localiz-
zato associato a lieve eritema, sinto-
matologia in rapido miglioramento, 
tipico di specie innocue come Eu-
scorpius»12.

Un altro artropode facilmente rin
venibile nel Terralbese, sotto pietre, 
nei vecchi muri di mattoni in terra 
cruda, sotto cataste di legna, è il chi
lopode Scolopendra oraniensis cono
sciuto come “millepiedi”, è lontano 
parente delle temibili scolopendre 
tropicali. La specie presente da noi 
non è segnalata come pericolosa al 
contrario di una congenere vivente 

in Italia (Scolopendra cingulata) che 
può inoculare tramite il primo paio 
di zampe, trasformato in organo atto 
alla predazione e munito di ghiando
le velenifere, una miscela di proteine, 
polisaccaridi e lipidi tossici.

Non sempre la pericolosità di 
un animale è dovuta alla presenza 
di strutture anatomiche atte all’of
fesa, talvolta sono semplicemente 
delle parti del corpo che risultano 
urticanti per l’individuo che incau
tamente viene a contatto con specie 
all’apparenza innocue o addirittura 
di bell’aspetto. Questo è il caso di 
un insetto stafilinide Paederus ripa-
rius, presente nelle nostre campagne 
assieme ad alcuni suoi congeneri in 
tutti i luoghi in cui ristagna o scorre 
l’acqua. Nell’ emolinfa, il liquido che 
negli artropodi svolge le funzioni del 
nostro sangue, di questi insetti è pre
sente una sostanza, la pederina, for
temente urticante per la cute umana 
e soprattutto per gli occhi. Il contatto 
accidentale con la pederina in segui
to a schiacciamento di uno di questi 
insetti porta quasi sempre all’inter
vento medico. Alcuni decenni orso
no uno dei più importanti entomologi 
italiani fu ricoverato all’ospedale di 
Cagliari in seguito al contatto ac
cidentale di un Paederus con le lue 
labbra avvenuto durante una normale 
attività di caccia entomologica. Tal
volta quindi la conoscenza del pro
blema non è sufficiente a prevenirlo 
senza una estrema cautela quando si 
ha a che fare con animali per loro na
tura imprevedibili. I bruchi di alcune 
farfalle sono ugualmente responsa
bili di urticazioni, il veleno in questi 
casi è situato nella peluria che copre 
alcuni bruchi come quelli delle pro
cessionarie del pino, Thaumetopoea 
pityocampa, della processionaria 
della quercia T. processionea, e quel
la dell’eupotide del corbezzolo, Eu-
proctis chrysorrhoea, estremamente 
frequente sui nostri alberi di corbez
zolo. Questi sono tutti bruchi molto 
vistosi che talvolta bambini e adulti 

curiosi e incauti toccano a mani nude 
ottenendone in cambio una miscela 
di istamina, serotonina, proteasi e 
altre sostanze fortemente urticanti e 
allergizzanti13. La prima e più effi
cace azione di difesa da questi bru
chi è starne alla larga resistendo alla 
tentazione di schiacciarli perché così 
facendo si corre il rischio di spande
re nell’aria questi peli, lunghi pochi 
millimetri e facilmente trasportabili 
dal vento amplificando così la peri
colosità di un bruco che non vuole 
far altro che mangiare in santa pace 
una foglia. 

I pericoli che ragni, scorpioni, 
scolopendre e insetti vari ci possono 
procurare sono comunque sempre 
evitabili con il buon senso e la cono
scenza delle specie potenzialmente 
pericolose, basti pensare ai rischi che 
può correre una persona colta dal pa
nico perché mentre guida l’auto è pe
netrato nell’abitacolo un dittero della 
famiglia dei sirfidi. Sono queste delle 
mosche totalmente innocue ma che 
per un meccanismo di autodifesa, il 
mimetismo batesiano, hanno gli stes
si colori delle api pur non avendone 
il pungiglione. 

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

12  M. Dutto ,2008 - l.c. , p 30
13 M. Dutto, 2008 - l.c., p 66 e seg.

Paederus riparius

Euscorpius carpaticus canestrini



Siamo lieti ed onorati di poter 
raccontare, in questo numero, 
del Cav.uff. Giuseppe AN-

GIus-MuRu (ci teneva ad essere 
chiamato con quel titolo) ma che 
noi, per nostra comodità, chiamere
mo (con rinnovate stima e simpatia) 
“Signor Angius”, così come era co
nosciuto e chiamato da tutti. 

Nato a Guspini nella prima metà 
degli anni ”80 (di fine 800) da una 
“famiglia non agiata”, dovette fin 
dall’infanzia, come tutti a quei tem
pi, guadagnarsi da vivere lavorando 
sodo, e infatti lavorò inizialmente 
nelle mi niere di Montevecchio “a 
fai su avagonadori”, cioè spingeva i 
vagoncini decauville carichi di ma
teriale proveniente dalle escavazioni 
della miniera. Pur se ancora giovane 
manifestò buona volontà di operare 
e facilità di apprendimento e, notato 
dai dirigenti della miniera, gli ven
nero affidati via via incarichi sempre 
più impegnativi ed importanti. 

Questo privilegio gli consentì di 
acquisire grande esperienza e note
voli capacità in campo meccanico, 
talché, tra il finire degli “anni dieci e 
l’inizio degli anni venti”, si guadagnò 
la promozione di responsabile  delle 
officine meccaniche a servizio della 
miniera di “Funtana Raminosa” in 
quel di Gadoni prima, e presso la 
diga di “Santa Chiara” (lago Omo
deo) in Ula Tirso poi; cioè quella 
diga importantissima ai fini irrigui di 
tutto l’Oristanese e del Terralbese fi
no ad Arborea compresa. Il “Signor 
Angius” poteva essere considerato 
in un certo senso “il braccio destro” 
dell’Ingegner Giulio Dolcetta, cioè 
quello che fu il direttore dei lavori 
della diga di “Santa Chiara” e che fu 

anche il progettista e l’esecutore del
le opere di sistemazione Territoriale 
e idraulica per la realizzazione della 
Bonifica di Arborea. 

Dopo la nascita del quinto fi
glio Felice, avvenuta a Ula Tirso 
(S.Chiara) all’inizio degli anni venti, 
decise di dar “libero sfogo” al suo 
ricco potenziale di fantasia e di spi
rito di avventura e, col bagaglio di 
esperienze di lavoro fin li acquisite, 
“si mise in proprio”, vale a dire che 
abbandonò dighe e miniere trasfe
rendo “armi e bagagli” a Terralba. 

Qui acquistò una fascia di terra 
che da Via Cavour, dove aveva l’abi
tazione, arrivava fin oltre l’attuale 
Via Rio Mogoro. Si tenga presente 
che né quest’ultima né la Via Sarde
gna all’epoca esistevano. 

Si racconta che della Via Sar
degna fu egli stesso a suggerirne il 
tracciato, rendendosi conto che tutta 
la zona ne avrebbe acquisito maggior 
valore. Si è indignato moltissimo 
quando scoprì che la strada non era 
stata intitolata a lui, o quantomeno 
che nessuno avesse citato o ricono
sciuto il suggerimento dato e il suo 
ruolo di promotore dell’iniziativa 
che ebbe in quella circostanza. Tale 
“sgarbo” lo indusse ad esprimere il 
suo dissenso scrivendo in alto sulla 
parete all’altezza dell’attuale ricevi
toria del Lotto (che molti ancor oggi 
ricordano): «da me G.A.M. ideata 
e battezzata per Via dell’Avvenire, 
ma..?». 

Tra le varie iniziative che via 
via assunse fin dall’inizio, vengono 
ricordate nell’ordine: 

una fabbrica di laterizi, soprattuta) 
to di tegole, che per cause, presumi
bilmente, di carattere commerciale 

e di costi di produzione, ebbe breve 
durata; 

la gestione di un’osteria, in via b) 
Cavour prima, e di un bar in via Por
cella dopo, la cui attività si protrasse 
per alcuni anni; 

“c) l’attività cinematografica”, 
nella fattispecie proiezione di film 
all’aperto nel cortile della sua abi
tazione in via Cavour prima e, suc
cessivamente, nella sala dell’attuale 
Teatro Comunale; quella sala che poi 
venne gestita dal Signor Fortunato 
Casu; 

avviò un’officina meccanica di d) 
riparazione di biciclette e qualche 
anno dopo ampliò trasformandola 
nella piccola fabbrica di biciclette: 
“Cicli Dante” (bici da uomo) di cui 
se ne ebbe a far cenno anche in que
sto periodico, e “Cicli Dora“ (bici 
da donna). I nomi derivavano rispet
tivamente dai figli: Dante al quale il 
“Signor Angius” aveva ceduto poi 
entrambe le attività, e Dora. 

intuendo la necessità di realizzare e) 
un servizio di trasporto pubblico per 
il collegamento tra il centro cittadino 
di Terralba e la stazione ferroviaria 
di Marrubiu, dette avvio da lì a poco 
a questa nuova importante iniziativa. 
Siamo nella seconda metà degli anni 
trenta. Il primo mezzo impiegato 
fu una carrozza trainata da cavalli, 
chiamata “su Break” (Break è una 
tipologia di carrozza scoperta). Si 
impegnò a costruire lui stesso altre 
carrozze, realizzando i telai in ferro 
sui quali poi montava e allestiva 
le carrozze in legno. Ma tali mezzi 
si dimostrarono subito insufficien
ti, e allora, per un uomo che fino 
a quel momento aveva “masticato 
fortemente meccanica”, non si può 
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“Signor Angius”
il pioniere delle autolinee locali 

di  Andrea Mussinano
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pensare che non facesse di tutto per 
acquisire un mezzo squisitamente 
meccanico. Ed ecco infatti che il pri
mo pulmino a motore, quindi “auto-
carrozza”, fu il “La sette”, cioè un 
mezzo a sette posti, coperto. Dopo 
qualche anno avvennero gli storici 
acquisti di due “autocorriere”, la 
FIAT 634 e contemporaneamente 
la ”FIAT 635 (col loro bel “mu-
sone sul davanti”, cioè anteriore), 
entrambi mezzi usati con già però 
una capacità di carico di una trentina 
di posti ognuno. Tutti questi mezzi 
iniziarono a viaggiare “avant’indrè” 
tra Terralba e Marrubiu, (e poi anche 
tra Terralba e Marceddì). Ecco così 
nascere il servizio de “su Postali”, 
cioè quell’autocorriera che traspor
tava anche la posta..! 

Tra tutte le iniziative assunte que
sta è stata sicuramente la più ge
niale e la più fortunata, magari con 
qualche intermezzo meno fortunato 
come conseguenza degli inevitabili 
“alti-e-bassi” della vita ma che, gra
zie all’impronta lasciata in eredità 
dal “Signor Angius”, ha consentito a 
chi gli è succeduto una “ripresa alla 
grande” di questa iniziativa. 

Nacque così la FATA (Felice 
Angius Trasporti Automobilistici), 
perché, dopo un paio di anni, il Si
gnor Angius decise di cedere la ge
stione del servizio al figlio Felice. 

Un amico ci raccontava che, fre
quentando la ragioneria a Oristano, 
doveva prendere tutte le mattine la 
corriera, appunto, per andare alla 
stazione di Marrubiu. Nel periodo 
invernale, ci disse l’amico, il “Si-
gnor Angius” faceva sostare pru
denzialmente l’autocorriera davanti 
al Municipio e questo per consentire 
di far partire il mezzo “a spinta” nel 
tratto di strada in leggera discesa per 
scendere all’incrocio di Viale Sarde
gna.  Fortunatamente il motore parti
va regolarmente e quindi, anche per 
quel giorno, non si avevano scuse 
per… marinare la scuola. Ci siamo 
dimenticati di chiedere all’amico, se 
a chi spingeva il mezzo veniva poi 
praticato… lo sconto del biglietto..! 
Ma, a parte le amenità, la storia è 

bella da raccontare perché sa molto 
di pionieristico, così come il “Signor 
Angius” può essere definito un au
tentico pioniere.

Persona quindi eclettica, d’altri 
tempi, con un carattere sicuramente 
forte; ma non solo il carattere era 
forte se si tiene conto che Giancarlo 
sequi, che aveva del “Signor An-
gius” una grande stima e ammirazio
ne, raccontava sempre che pur alla 
soglia degli ottant’anni si vantava di 
riuscire a vincere a “braccio di fer-
ro” parecchi giovani. Chi cura la ste
sura di queste quattro righe (frutto di 
diverse testimonianze di amici e pa
renti) può dichiararsi onorato di aver 
conosciuto personalmente il “Signor 
Angius”, anche perché nella seconda 

metà degli anni sessanta lo vede
va transitare quasi quotidianamente 
davanti alla casa abitata, in quel 
periodo, in Via Cavour. Con aria ap
parentemente burbera, passeggiando 
con un bastone (su bàcculu), che ci 
dissero portasse più per vezzo che 
per necessità, sapeva sempre essere 
persona gentile e affabile. 

Un altro amico ci ha racconta
to di un episodio avvenuto presu
mibilmente intorno alla metà degli 
anni cinquanta, episodio che sareb
be rimasto sconosciuto a tutti se 
non l’avesse raccontato lui stesso a 
quell’amico (e forse ad altri pure). 

Col sospetto che qualche inop
portuno visitatore “alleggerisse” abi
tualmente di soppiatto il suo bel 

campo di favette, pensò di realizzare 
un “dissuasore” a quei prelievi abu
sivi. Dopo aver steso una “rete” di fi
li elettrici per tutto il campo, fili non 
facili da vedersi di notte soprattutto 
per chi non ne conosceva l’esisten
za, si sedette in un angolo nascosto 
tenendo a portata di mano un inter
ruttore collegato all’impianto elettri
co di casa. Subito dopo l’imbrunire 
sentì dei fruscii e, prontamente, at
taccò la corrente. Immediatamente 
dopo sentì un grido, un lamento 
straziante e poi il silenzio. Interruppe 
la corrente e corse verso il luogo da 
dove era arrivato quel grido. Non 
credeva a suoi occhi, in mezzo ai 
filari delle favette giaceva un corpo 
immobile. Lo chiamò ripetutamente, 
lo scosse, tentò di rianimarlo solle
vandogli e abbassandogli le braccia 
ripetutamente. Ogni sforzo risultava 
inutile. Il “Signor Angius” era fuori 
di sé dalla disperazione. Andava 
avanti indietro percorrendo per tutta 
la lunghezza il campo e continuando 
a chiedersi chi glielo avesse fatto 
fare a combinare una sciocchezza 
madornale come quella, aveva com
piuto un assassinio per una manciata 
di favette. Era troppo grosso questo 
evento, insopportabile. Ad un certo 
punto, arrivato per l’ennesima volta 
in fondo al campo, vide appoggiati 
al muro di cinta due attrezzi che gli 
dettero il “suggerimento diabolico”. 
Già, un picco e un badile..! 

Da soli, in altro contesto, i due 
attrezzi sarebbe meglio lasciarli do
ve si trovano perché rappresentano 
il simbolo della fatica, ma in que
sto caso, invece, al disperatissimo 
“Signor Angius” i due attrezzi gli 
suggerirono l’unica soluzione pos
sibile a quel suo misfatto. «Si, è 
meglio far sparire tutto» –  disse tra 
se e se. Dopo aver messo in spalla 
i due attrezzi, disperato, rassegnato 
e confuso, si diresse verso il luogo 
incriminato e… sorpresa delle sor
prese, il “morto” non c’era più, era 
scappato..! Insomma roba da infarti, 
uno appresso all’altro, e si tenga 
presente che il “morto” era un suo 
amico e suo vicino di casa…! 
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A noi e a qualche “uccellino di 
passaggio”, però, è venuto un “pic-
colo sospetto” dato che, dalla de
scrizione fattaci, il “Signor Angius” 
non ci è sembrato che sia mai stato, 
in nessun caso, un ingenuo o uno 
sprovveduto, per cui si ha ragione di 
credere che in quella circostanza si 
sia astutamente “prestato al gioco” 
di quel suo amico fintosi morto, 
semplicemente per “contraccambia-
re lo scherzo”; per spaventare il 
“morto”..!

F.A.T.A. - Una “BELLA” 
realtà Locale  Ecco..! Da 
raccontare nel prosieguo della storia 
del suo fondatore. Grazie “Signor 
Angius”.

Dicevamo che FA
TA, originariamente, ri
spondeva all’acronimo 
di “Felice Angius Tra-
sporti Automobilistici”, 
oggi, subentrati gli ere
di, sta ad indicare “Fra-
telli Angius Trasporti 
Automobilistici”.

Per chi non è ter
ralbese la FATA è 
l’Azienda di autolinee 
e autonoleggi, nata come s’è detto da 
una idea del “Signor Angius”, che 
opera prevalentemente a servizio del 
Territorio Terralbese e si muove a 
livello provinciale, regionale, nazio
nale e pur anche oltre l’italico confi
ne per spaziare per l’Europa. Come 

si legge dal sito web, la FATA è stata 
la prima azienda di autonoleggio che 
in provincia di Oristano ha effettuato 
viaggi all’estero. 

Attualmente l’Azienda conta su 
un parco mezzi costituito da tredici 
pullman da 8 a 56 posti. Dall’inizio 
degli anni settanta effettua Servizio 
di linea per l’autotrasporto degli 
studenti tra i 5 comuni del Terral
bese verso Oristano, ovvero tra i 
4 comuni limitrofi verso le Scuole 
superiori di Terralba. Altresì effet
tua il Servizio di linea per collegare 
Terralba (e la borgata di S.Anna, e 
i paesi di S.N. d’Arcidano e Uras) 
alla Stazione Ferroviaria di Marru
biu. Nei due mesi di luglio e Agosto 
viene quotidianamente collegata a 

Terralba anche la borgata marina di 
Marceddì. 

Sempre a partire dall’inizio degli 
anni settanta la FATA ha avviato 
i servizi di autonoleggio con au-
tista, vale a dire promuovendo o 
accogliendo la richiesta di escursioni 
turistiche in Sardegna e progressiva
mente in campo nazionale e, quindi, 
via via pure all’estero. 

La “richiesta” di servizi in costan
te aumento, quindi, sta a dimostrare 
un’impronta di serietà aziendale che 
è sicuramente confortante per il Ter
ralbese, come altrettanto confortante 
è constatare che, in un periodo ove 
la crisi economica crea notevoli pro
blemi dappertutto e in tutti i settori, 
durante i mesi delle attività scolasti
che (nove mesi all’anno) l’Azienda 
può vantarsi di garantire puntualità 
a 15 buste paga al personale sia ter
ralbese o no.

Dicevamo degli “alti-e-bassi” 
della vita, riferendoci al fatto che il 
Signor Felice, purtroppo poco dopo 
l’immatura scomparsa della moglie, 
cessò pure lui il “suo cammino ter-
reno”. Il “Signor Angius”, ormai 
ultraottantenne, non era più in grado 
di riprendere le redini, e quindi i ni
poti, in particolare quelli più grandi, 
con l’aiuto di qualche parente (come 
Claudio Mannai e Mario Vacca) e 
di persone amiche, presero le redini 
dell’Azienda, in un momento sicura
mente molto delicato. Dopo qualche 
anno di difficoltà iniziali, riuscirono 
con grinta e determinazione (buon 
sangue non mente) a dare al Terral
bese questa “Bella realtà”. Ci piace 
pensare che il “nonno” possa aver 

fornito loro, all’inizio 
di questa avventura, 
qualche “dritta”, ma 
sicuramente “da las-
sù” li deve aver ispirati 
e continua ad ispirar
li nell’interesse della 
Azienda e, soprattutto, 
nell’interesse del terri
torio Terralbese. 

Oggi, la FATA, 
per esigenze di spazi, 
ha abbandonato la Via 

Rio Mogoro trasferendo uffici e auto
rimessa nella “Zona Industriale” del 
PIP in Narbonis, dove, da Terralba, 
la nuova sede può essere facilmente 
raggiunta svoltando a destra subito 
dopo il sottopasso ferroviario. 
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La prima della commedia dia
lettale “Maistu Fideli”, scrit
ta, diretta e interpretata da 

Lelio Zucca, fu portata in scena a 
Selargius, suo paese natale, la sera 
del 14 agosto 1926.

La piazza della chiesa era af
follata all’inverosimile, le tribune 
“alberate” erano al completo e la 
rappresentazione ebbe un successo 
tanto inatteso quanto 
travolgente. 

L’interpretazione 
di Lelio che si era ci
mentato in ben tre per
sonaggi, tra cui uno 
femminile, era stata a 
dir poco magistrale no
nostante la giovane età 
e la non grandissima 
esperienza. Il copione 
della commedia era 
stato elaborato, limato 
e rivisto innumerevo
li volte dal talentuoso 
commediografo, tanto 
che riuscì a tradurre in 
prosa in maniera molto 
realistica ma allo stes
so tempo irriverente e 
critica la realtà che lo 
circondava; quella se
largina in particolare che in qualche 
modo rappresentava anche quella 
degli altri paesi del Campidano dei 
primi del novecento. 

Con il suo portamento signorile 
e il fascino discreto non passava 
inosservato e le ragazze non avevano 
occhi che per lui; l’etichetta, ingiu
stificata, dello “scapestrato” che gli 
era stata appiccicata addosso così co
me a tutti coloro che si occupavano 

di teatro (e quindi di cose futili…) lo 
rendeva ancor più intrigante. Giudi
cati un po’ come dei falliti con scarse 
o nulle prospettive, i teatranti non 
erano ritenuti capaci di procurarsi nè 
i mezzi né, tantomeno, il tempo per 
crearsi un famiglia “come si deve”. 
E questo era esattamente anche il 
pensiero del Notaio Raimondo Zuc
ca nei confronti del proprio figlio.

Raimondo Zucca, terralbese, se
condogenito del Dr. Pietro Zucca 
medico dell’ 800 e fratello di Efisio 
(mio bisnonno) di cui ho scritto in al
tra occasione, si era trasferito con la 
famiglia a Selargius, paese dell’hin
terland cagliaritano, per esercitare 
l’attività di notaio. 

Qui Lelio compì i suoi studi medi 
e venne avviato dal padre a quelli di 
Giurisprudenza nella vicina Univer

sità cagliaritana dove era molto ben 
visto e stimato soprattutto da parte 
della “intellighenzia” più progressi
sta e illuminata che si ritrovava al 
circolo culturale “Vittoria”, fondato 
a Selargius dallo stesso Lelio e dove 
si discuteva sì di teatro ma anche di 
politica e società. In questo ambien
te, oltre che in quello strettamente 
paesano, egli sviluppava e affina

va quel senso critico e 
ironico della realtà che 
caratterizzò tutta la sua 
opera. 

I guadagni, nota do
lente, erano piuttosto 
esigui, nonostante il 
successo delle comme
die “in limba” rappre
sentate nelle piazze dei 
comuni campidanesi  
(soprattutto d’estate e 
in occasione delle fe
ste patronali ) e che 
mettevano alla berlina 
i potenti e fustigava
no i costumi a volte 
troppo castigati, tipi
ci dell’epoca. La sua 
genialità nel trattare 
questi temi in maniera 
semplice e leggera, ne 

rendeva facilmente comprensibili i 
contenuti anche per una popolazione 
che non sempre disponeva di mezzi 
culturali per accedere a certe tema
tiche. 

Oltre che scrivere le prose egli 
le interpretava e le dirigeva occu
pandosi anche della scenografia e 
degli ambienti: insomma il teatro era 
lui. I vari attori che lo affiancavano 
nelle “pieces” erano di volta in volta 

STORIA DI UN GIOVANE ATTORE E COMMEDIOGRAFO DEI PRIMI DEL 900

Lelio Zucca: il triste destino di un teatrante
di Mario Zucca

Lelio Zucca ( al centro con l’abito chiaro)
 insieme alla compagnia teatrale di Selargius
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scelti fra la popolazione ed in genere 
interpretavano se stessi, tranne 4 o 5 
attori di professione, a fianco con lui 
nella foto, che facevano parte stabi
le della compagnia. Da notare che 
non erano presenti donne, in quanto, 
se all’epoca era disdicevole per un 
uomo occuparsi di teatro, per una 
donna corrispondeva all’anticamera 
del bordello. Memorabile una com
media in cui Lelio faceva sia la parte 
del marito che quella della moglie 
cambiandosi il trucco in brevissimo 
tempo, degno erede del suo prede
cessore Leopoldo Fregoli, il grande 
trasformista italiano di quell’epoca .

Fino all’età di 25 anni Lelio ebbe 
modo di esprimere il suo estro crea
tivo in maniera abbastanza libera e 
disinvolta ed era per questo motivo 
che il popolo lo amava e lo seguiva; 
le autorità, dal canto loro, non trova
vano niente di pericoloso in quella 
satira irriverente, al contrario dei 
tempi attuali…

Se i danari dunque scarseggia
vano, la fama e la notorietà di Lelio 
erano in progressiva ascesa. Gli studi 
di diritto lasciavano il passo agli 
amori per il teatro, per gli amici e 
per le non poche ragazze che spesso 
si innamoravano di quel bel giovane 
che di mestiere faceva l’attore.

L’unico che non si era mai rasse
gnato alla “deriva” esistenziale del 
proprio figliolo era suo padre Rai
mondo, il notaio Zucca appunto, 
che mai si sarebbe potuto aspettare 
dal sangue del proprio sangue un 
tale smacco. Ma la rassegnazione, 
da buon Zucca, non era nelle sue 
corde. Tanto fece che venuto a co
noscenza che a Livorno si era reso 
vacante un posto da notaio in uno 
studio associato, fece in tutta fretta 
le pratiche per poterselo aggiudicare. 
La motivazione di tale scelta, che lo 
portava oramai anziano a trasferirsi 
con tutta la famiglia in una città 
sconosciuta, era stato dettato esclusi
vamente dal fatto di distogliere Lelio 
da quell’ambiente e quelle amicizie 
che lo stavano, secondo il suo punto 
di vista, rovinando. Cambiando città, 

amicizie ed interessi avrebbe potuto 
realizzare i progetti del padre: diven
tare notaio e proseguirne le attività. 
Il figlio, come si racconta in fami
glia, pare non avesse accolto di buon 
grado l’iniziativa paterna e così pure 
il suo giro di amicizie e conoscenze, 
ma i tempi erano quelli che erano: 
il rispetto per i genitori era sacro, e 
soprattutto Lelio dipendeva econo
micamente dalla  famiglia. Forse in 
quella occasione  non fu capace di 
tirare fuori il  coraggio come aveva 
e avrebbe fatto in altre circostanze 
e situazioni ben più delicate. Si fe
ce un po’ travolgere dagli eventi e 
dietro una vaga promessa da parte 
del padre che gli avrebbe assicurato 
il rientro in Sardegna qualora  aves
se conseguito la agognata laurea in 
Leggi, cedette definitivamente alle 
imposizioni paterne.

A distanza di quasi 100 anni e col 
senno di poi posso dire che proba
bilmente quell’errore condizionò il 
resto della sua vita e, forse, chissà, 
contribuì anche a fargliela perdere .

Giunti a Livorno Lelio si ritrovò 
in una realtà completamente estranea 
rispetto a quella conosciuta fino ad 
allora; le sue competenze in campo 
teatrale non trovarono riscontri co
struttivi nei teatri livornesi, così di
versi da quello suo in “limba” sarda.

Gli studi di diritto non ebbero 
seguito e penso che solo la dispera
zione e forse gli ultimatum del padre 
lo costrinsero ad accettare un impie
go fisso presso l’INPS di Livorno 
dove conobbe e sposò una certa 
Ermelinda Marchesini e dalla quale 
ebbe un figlio, Ruggero, nato il 14 
aprile 1934. Nel 1941 Lelio, oramai 
39 enne,  venne coinvolto nelle vi
cende dell’ultimo conflitto mondiale 
e con il grado di tenente di fanteria 
destinato in territorio croato dove, 
fra le altre azioni di guerra, si ritrovò 
a compiere una ingrata missione: 
reperire e “bonificare” le numerose 
fosse comuni meglio note come “foi
be” (onde scongiurare l’inquinamen
to delle sottostanti falde acquifere) 
dove gli Ustascia seppellirono i loro 

avversari (i Serbi) assieme ad Ebrei 
e Zingari (un rapporto dettagliato 
si può trovare su internet digitando 
“tenente Zucca Lelio”).

Dopo l’armistizio dell’8 settem
bre 1943 e di fatto dopo il cambia
mento di fronte dell’Italia, le forze 
armate  del tutto impreparate e prive 
di direttive si ritrovarono allo sbando 
non solo in patria ma anche nei vari 
fronti di guerra tra cui appunto la 
Iugoslavia. L’esercito tedesco iniziò 
i rastrellamenti facendo prigionieri 
molte migliaia di militari italiani. I 
nostri uomini non poterono fare altro 
se non darsi alla fuga abbandonando 
velocemente le divise e le armi e ve
stendo i panni di comuni civili. Molti 
di costoro entrarono come partigiani 
a far parte della Resistenza contro 
il nemico tedesco. Lelio, il re dei 
travestimenti, per una volta non fu 
abbastanza rapido nel farlo e non ci 
è dato sapere se ritenendo di dover 
onorare fino all’ultimo la divisa o 
perché non informato dei rischi cui 
andava incontro.

Fatto prigioniero e trasferito in 
uno degli innumerevoli campi di 
concentramento tedeschi non ne fece 
mai più ritorno. 

Il figlio Ruggero, orfano di padre 
a 8 anni, ebbe a sua volta un unico 
figlio cui diede il nome di Lelio 
il quale attualmente vive e lavora 
a Firenze in qualità di funzionario 
amministrativo ai Beni Culturali che 
comprende anche il Teatro Comuna
le della città ….ironia del destino..! 
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A Terralba, nei primo del no
vecento, avvenne un fatto 
singolare di coraggio. 

Giovanni B. era un bel giovane 
alto, snello e aitante che s’innamo
rava spesso con qualche ragazza 
del paese. Le ragazze cadevano ai 
suoi piedi e tutte volevano essere 
portate all’altare da Lui. Pareva a 
loro il principe azzurro ideale. Egli 
possedeva anche il cavallo bianco, 
che utilizzava nel lavoro dei campi, 
specialmente per arare le vigne lo
cali. Tutte le ragazze si illudevano 
di arrivare al sogno prodigioso di 
diventare moglie del ‘cavaliere’. 

Qualcuna riusciva ad avere baci 
e abbracci e qualche concessione 
intima. 

Giovanni si illudeva di poter es
sere il don Giovanni terralbese per 
lungo tempo. Ora avvenne che si 
innamorò della giovane Maria P. e 
tutto faceva perché costei cadesse 
tra le sue braccia. Alla mattina pre
sto passava sulla strada e, davanti 
alla casa di Maria, imitava il suono 
del postino. Soltanto Lui riusciva a 
emettere così bene e in forma cosi 
distinta quel suono. Era un richiamo 
irresistibile per la fanciulla, il suono 
gli faceva battere velocemente il 
cuore. Anche Lui era innamorato di 
Lei, per questo la ragazza piano pia
no si sentì sempre più attratta dalle 
avance del giovane.

Maria confessò il suo amore ad 
una cugina, la sua risposta fu: « …
vestita come sei fai sognare tutti i 
ragazzi, non so neppure se ti con
venga attirare la loro attenzione. Se 
tu potessi fare un vestito un po’ piú 
largo e un po’ meno attillato di que
sto, che ti fa parere stretta in petto... 
o lascia stare il vestito, a te importa 

di come si può fare per vederlo quel 
giovane?»

La Maria, che non rifletteva mai 
molto, ed amava andar per le spicce, 
propose di farselo presentare in casa 
dal suo padre nella circostanza della 
vendemmia. 

Finalmente dopo alcuni mesi arri
vò il tempo della vendemmia.

Anche la ragazza, assieme alla 
famiglia si recava alla vigna per co
gliere i grappoli succulenti dell’uva 
del Bovale di Spagna e del Pascal 
di Cagliari negli appezzamenti fa
migliari. Le giornate sotto il sole di 
settembre trascorrevano, uomini e 

donne e ragazzi  erano occupati nella 
vendemmia. Durante il lavoro per 
lenire la fatica e per creare allegria 
si cantava “a trallerusu” e “a batto-
rinasa” in un continuo sfidarsi con 
botte e risposte. 

 Per caso il padre di Maria decise 
di chiedere aiuto, con la paga  come 
previsto dai codici contadini da sem
pre al giovane carrettiere, ignaro 
che costui faceva palpitare il cuore 
della figlia, per trasportare l’uva re
cisa dalla vigna nella cantina della 
propria abitazione, per essere poi 
spremuta e messa a macerare e così 
diventare vino amabile. 

Ogni volta che c’era da effettuare 
un viaggio col carretto, dove era 
sistemata la tinozza era una gioia  
reciproca salutarsi, sorridere e scam
biarsi battute alludenti all’amore. 
Più i giorni passavano più il gioco 
s’infittiva, il desiderio s’ingrandiva, 
le parole alludevano, gli sguardi di
ventavano sempre più languidi ed il 
tempo delle illusioni trascorreva. 

Ecco che un giorno avvenne l’oc
casione che per scaricare l’uva arrivò 
il turno di Maria, la quale felice  e 
contenta dovette sedere sul carro del 
giovane. 

Giovanni dichiarò il proprio amo
re a Maria. Lo fece con garbo e 
con languide parole che avrebbero 

Giovanni B. era un bel giovane, alto, snello e aitante e le ragazze 
del paese sognavano di averlo come marito. Fra le tante spasi-
manti c’era anche Maria P. che, dopo averlo frequentato, rimase 
incinta. 
Ma il bel giovane volle sposarsi con un’altra ragazza e Maria P., 
piena di rabbia si vendicò lavando l’onta con un delitto d’onore.

AI PRIMI DEL 900 UN TRAGICO FATTO DI SANGUE SCONVOLGE TERRALBA

La vendetta di una giovane donna
sedotta e abbandonata dal suo amante

di Mauro Serra
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convinto anche la giovane più illi
bata del paese a cedere, sembravano 
parole per l’eternità. Le promesse 
erano per un amore senza fine e 
immenso. Maria sentendosi l’unica 
donna amata, anzi quella più amata, 
tra tutte le pretendenti, volentieri 
ascoltava le lusinghe e dichiarava a 
sua volta il proprio amore ricambian
do dolci frasi.

Arrivati nella cantina del padre 
della ragazza, dopo aver scaricato 
l’uva, ci fu un momento di sosta per 
assaggiare un po’ di vino appena 
pescato con la bottiglia calata giù 
nel pozzo e trattenuto con una fune. 
I giovani soli ebbero l’occasione per 
un primo abbraccio caloroso a cui 
segui un bacio sulle labbra. Il fuoco 
oramai era acceso!.

Le giornate seguivano leggere, 
allegre e spensierate. Gli incontri 
fra i due giovani continuavano sem
pre più frequenti, il desiderio d’in
contrarsi era sempre più bruciante. 
Ormai sembrava tutto pronto per 
un momento particolare. Un giorno 
all’albeggiare il carrettiere prese Ma
ria sopra il carro per caricare l’uva 
già recisa la giornata precedente. Il 
padre di Lei era rimasto nella vigna 
per custodire il raccolto, un uomo 
d’onore, per cui acconsenti alla figlia 
di fare il tragitto nel carro, tanto il 
percorso era breve.

Questa fu l’occasione propizia 
per bruciare il fuoco acceso  nel cuo
re dei due giovani. Cullati dal carro 
in movimento si lasciarono prendere 

dall’amore che cupido aveva semi
nato nei giovani cuori. L’aria mattu
tina era frizzante, la luce dell’immi
nente aurora sembrava una lampada, 
il carro dondolante acconsentiva al 
giovane di distendersi sulla stanga 
anteriore del carretto sopra la giacca. 
I due giovani si ritrovarono abbrac
ciati, divennero tutt’uno.

Il tempo trascorreva, la vendem
mia terminava e la vita dei due 
giovani venne separata dalle varie 
responsabilità. Lui allontanava il 
passaggio del carretto. Il postino si 
sentiva schioccare sempre più ra
ramente. Il cuore di Lei attendeva 
sempre, anzi palpitava sempre di 
più, anzi a due cuori. Cominciava 
in Lei un periodo di malessere e con 
frequenti mal di testa accompagnati 
da nausea: era incinta.

Che problema grande! In fami
glia si accorsero che qualcosa in Lei 
era cambiato. Il viso della ragazza 
diventava spesso pallido, i malesseri 
aumentavano. Maria dovette dire la 
verità. Si fece tutto affinché la ragaz
za avesse in marito colui che l’aveva 
sedotta, ma a Lui interessava un’al
tra ragazza del paese. La rabbia della 
ragazza si fece evidente per essere 
stata tradita. Anche la sua famiglia 
sentì il disonore dentro la sua casa. 
Erano ore e giorni d’angoscia nella 
casa Pinna. Che beffa un carrettiere 
si era preso gioco della ragazza e 
della famiglia. L’orgoglio ferito si 
accendeva sempre di più. Il fatto 
era all’ordine del giorno, veniva di
scusso nelle strade, nei bar, dentro le 
case creando malumori nella fami
glia della ragazza. La situazione era 
diventata progressivamente insop
portabile. Maria viveva interamente 
questa situazione, così cominciò a 
pensare all’unica soluzione possibile 
per riottenere perlomeno l’onore per
duto: vendicarsi, lavando l’onta con 
un delitto d’onore!

Il giorno della vendetta lo scelse 
il suo seduttore annunciando il suo 
matrimonio. All’ora stabilita per il 
matrimonio di Giovanni, la giovane 
incinta ormai di otto mesi,  si na
scose dietro un angolo di una casa 

vicina alla chiesa di san Pietro, attese 
il passaggio dei promessi sposi. Una 
scialle nero la rendeva irriconoscibi
le. L’attesa la rese nervosa ma anco
ra più determinata decisa a compiere 
il gesto che le darà l’onore perduto. 
Il vigliacco doveva pagare il conto. I 
pensieri si aggrovigliano nella mente 
della ragazza, ma una cosa era certa: 
il padre del nascituro che aveva in 
grembo non meritava ne perdono, 
ne vita. 

Ecco il corteo festante che arriva 
preceduto dal novello sposo accom
pagnato dalla mamma vestita a festa. 
Lui era sereno non curante dell’orfa
no che stava per lasciare con la sua 
triste mamma abbandonata. Quando 
il corteo si fece vicino, Maria si para 
davanti a Lui e spara con una pistola 
alcuni colpi nel petto, il giovane 
cadde a terra con gli occhi spalancati 
verso il cielo.

I sorrisi delle persone del corteo 
nuziale divennero urla di dolore e 
spavento. Il fatto è compiuto: Maria 
va in caserma dai carabinieri e si 
consegna. Il bimbo dell’onore gio
vanile nascerà in carcere. Lei rimase 
soddisfatta per aver compiuto il ‘suo 
necessario dovere’. 

La popolazione terralbese ne par
lerà con orgoglio e ammirazione per 
vari anni, vedendola come un’eroi
na. Maria in seguito con un bravo e 
bel ragazzo che l’amerà per sempre 
e dal quale avrà alcuni figli che le 
daranno gioia e serenità fino alla sua 
morte avvenuta in tarda età.



Tziu Giuseppi era un personag
gio conosciuto da tutti in pa
ese, perché da decenni faceva 

l’idraulico comunale, aveva svolto il 
servizio negli anni venti e trenta sino 
all’immediato secondo dopoguerra.

Era pressoché analfabeta, ma nel 
suo mestiere era di una eccezionale 
bravura, simpaticissimo e con una 
fantasia fuori del comune; aveva una 
risposta per tutte le domande e spie
gava a modo suo, in forma molto ori
ginale, avvenimenti recenti e remoti, 
dove lui era sempre protagonista e 
quando avveniva un fenomeno natu
rale, gli chiedessero o no il parere, si 
affrettava a dare il perché di quello 
che era avvenuto.

In ogni tempo, oggi come ieri, la 
gente si chiede cosa stà succedendo 
alla terra: le stagioni sono sconvolte, 
i ritmi del tempo sono eccessivamen

te lunghi o corti, nella piovosità o nel 
gelo, nella siccità o nel caldo.

Presentandosi un periodo di lun
ga, eccessiva piovosità, un gruppo di 
giovani aveva chiesto a tziu Giusep
pi una spiegazione di questo feno
meno che preoccupava un po’ tutti, 
lui aveva trovato subito la risposta: 
«Fillus miusu, as ai intendiu osatrus 
puru, de sa radiu, ca in s’America 
funtisi cicchendi mineralisi rarusu 
e preziosus, funtisi sprofondendi me 
is intragniasa de sa terra, faden-
di galleriasa longasa chilometru-
su e chilometrusu, non iscovianta, 
ma deu seu seguru ca anti toccau 
s’ascia de sa terra, squilibrendi tot-
tu i girusu chi faidi. Puita, ghè ddu 
scideisi, ca ssa terra e cumenti ha 
ua trottua, ca candu ssu beccu e bei 
centrau si dromidi girendi,candu esti 
appena ,appena spostau cumenzada 
a cocciobai. Dda deppinti finì de 
trumentai sa terra, o chi nou candu 
s’arroscidi, si faidi cuncù scherzu 
mau e adiosu nosu».”

Nella risposta scherzosa e fan
tasiosa c’erano aspetti di fisica e di 
morale di grande saggezza e con un 
avvertimento finale, vista la cono
scenza di oggi quasi profetica.

In tutte le occasioni trovava la sua 
versione delle cose e un arricchimen
to fantasioso e scherzoso.

Un giorno nei lavori di bonifi
ca un locomotore uscì dai binari, 
senza l’ausilio di mezzi meccanici, 
manualmente con l’ausilio di leve, 
una decina di operai, facendo sforzi 
eccezionali, tentavano di rimetterlo 
nei binari, infine dopo tanto penare 
ci riuscirono, ma, nel momento che 

il pesante mezzo si assestò nella sua 
sede, una leva fu strappata di mano 
da uno degli operatori e proiettata 
alcuni metri in alto.

Tziu Giuseppi non lasciò perde
re l’occasione per dire la sua: «Sa 
propria cosa chi mi fiada succedia 
a Nuracaoli, candu fiu trabbalendi 
in ferrovia, ndì fiada bessia forasa 
de i binariusu una locomotiva, fiasu 
prusu de cinquanta trumentendi cun 
dognia razza de leva, candu ci fiausu 
arranesciusu a ci dda torrai a su lo-
gu su, una leva ci fiada piobada aìci 
in attu, chi i a da stampau is nuisi, 
e cumenzada a proi!! Chi non fessi 
cuttu Pratiu Peddoi a ci poi una pa-
riga de stiddiusu de is stangiu fiada 
ancora proendi».

Quest’ultima fantasiosa avven
tura, come alcune altre la ricorda 
Rinaldo Lonis, mente fresca e ine
sauribile risorsa per attingere a sto
rie popolari Terralbesi, la sentì nel 
1937, durante i lavori di prosciuga
mento dello stagno del Sassu, dove 
suo zio Paolo Melis, aveva la sede di 
un cantiere di lavoro e Rinaldo e tziu 

Storie di personaggi terralbesi 
ricordati con affetto e simpatia

di Rinaldu Casu
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Le fantasie di 
tziu Giuseppi Piras
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Giuseppe lavoravano assieme.
Era l’ora del pranzo, incontra

rono un terralbese che, in mezzo ai 
canneti, stava cercando un luogo 
idoneo, per una posta per la caccia 
alle anatre. 

Tziu Giuseppi, che aveva sempre 
una spiegazione e un consiglio per 
tutte le situazioni gli disse: «Poita 
no faisi commenti àppu fattu deu 
xida passada, ca àppu cassau set-
ti anadisi mannas, cun du’ croppu 
scetti: mi seu procurau una soba de 
spagu grussu, ci d’appu accapiau 
in punta un’un cueddu de ladru, ci 
d’appu ghettau in ddu sprigu de ac-
qua in mesu de is cannisois, dopo un 
pagheddu de bessida una anadi e si 
dà pappau, non passanta una pariga 
de minutusu, ci ai a giai mattiu su 
ladru. Si bidi ca is anadis no funtisi 
commenti a nosu ca ci oidi orasa po’ 
mattì sa cosa de pappai, ma nosu dda 
sfruttausu beni, is anadis si bidi ca 
dda sfruttanta pagu, poita sa arrogu 
de su ladru chi iada fattu, fiada ap-
pena, appena prus pittiu de cussu chi 
inguttiu, curridi subitu u’antra anadi 
e si ddu pappada cun soga e tottu, e 
poi u’antra, e poi ancora u’antra, 
finzasa a arrivai a setti. Ge i fianta 
anadis mannasa, ma non appai mai 
crettiu ca fianta aìci fòttisi, fianta 
scappadasa a bobai, e pottendi sa 
soga accapiada a su brutzu c’ianta 
trascinau a mei puru. Mancu mali 
ca fiada bentu fòtti, e fianta facci a 
bentu, e candu fianta arribadasa a 
sa Punta de Sa Frasca si fianta stan-
cadasa e fianta abbasciadasa, o chi 
nou fianta arribadasa fintzas a sa 
Spagna. Cumenti fianta atterradasa, 
a unas a unas, dda sia cassadas».

I racconti di TZIU Giuseppi Piras, 
assurdi e sfacciati e molto fantastici, 
avevano il pregio dell’immediatezza 
e della spontaneità. Per i suoi rac
conti a ogni impossibile situazione 
trovava sempre una via d’uscita.

Nei tempi in cui la televisione 
non esisteva, era un piccolo, sponta
neo teatrino popolare che divertiva 
senza far pagare. 

Terralba - Via Manzoni 80 
arborea - Via roma 70

AgenziA Funebre
di Accalai Tiberio e Martis Manuela

tel. 347 2110362

Terralba, nei suoi abitanti riaffiora il colore nero e non solo. Questo è 
il riferimento nella prefazione. Andiamo indietro nel tempo.

Il 1936 quando Mussolini era a Capo del Governo dichiarò guerra 
all’Etiopia, era il 5 Maggio alle ore 16. (Nessun uomo di colore era pre
sente a Terralba)  io avevo 10 anni, un’età in cui ogni avvenimento straor
dinario diventa interessante, tanto che lo seguii dalla Piazza di Chiesa. Su 
questa piazza, c’era un chiosco, di Pietro Lilliu che vendeva bibite. Sulla 
finestra del 1° piano del cav. Villafranca, venne sistemata una radio con 
la quale veniva annunciata la dichiarazione di guerra.

I presenti, avvertiti dal banditore Cara, moltissimi dall’ascoltare la 
voce imperiosa del Duce che la guerra poteva avere breve durata e che il 
nostro Re Vittorio Emanuele Ш diventava Imperatore d’Etiopia.

Noi tutti, grandi e piccoli, applaudimmo tali notizie. Questo annun
cio fece scattare in noi, nei più piccoli, la voglia di cimentarci in una 
corsa a piedi da un estremo all’altro del paese. Fu per noi una grande 
festa dell’incoscienza, senza riflettere su quale esito poteva avere questa 
guerra. Seguivamo i comunicati trasmessi dal fronte di guerra: davano le 
vittorie su tutti i fronti. Il fascismo sembrava invincibile per cui gli Italiani 
si “saziavano” di tali conquiste. Col fascismo però vigevano delle leggi 
restrittive e punitive della libertà.

Per molti, che non aderivano al partito Fascista, venivano, addirittura, 
messi in prigione e portati alla ragione con l’olio di ricino. La storia è 
cambiata; dopo la caduta del Fascismo, sono scomparse le restrizioni della 
libertà degli individui. C’è una realtà europea e mondiale per la circolazio
ne; tutte le democrazie l’hanno voluto.

Terralba non aveva ospitato, fino a tempi recenti, intere famiglie 
di colore, e non solo. Oggi ci siamo, la storia è modificata, vuoi perché 
l’Italia ha un patto con il Vaticano, vuoi perché la nostra Repubblica è nel 
mezzo di un opulento benessere economico.

Noi andiamo oltre il tema che ci siamo proposti, quello di avere nel 
presente tra noi diverse famiglie di neri e non solo.

Noi le abbiamo accolte senza riserva e tutti i giorni ci incontriamo e ci 
salutiamo, li consideriamo integrati nel nostro tessuto urbano. 

Ricordi del passato
di Ricciotti Trudu
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L’asilo delle suore della Divi
na Misericordia è una realtà 
Terralbese che non ha cer

to bisogno di presentazioni. Però è 
importante, ogni tanto, sottolineare 
l’operato di queste religiose che con 
l’aiuto di due capacissime insegnanti 
si prendono cura dei nostri bambini, 
educandoli nei valori della dottrina 
cattolica e preparandoli ad affrontare 
al meglio la scuola dell’obbligo, oltre 
che la vita di tutti i giorni. 

I progetti educativi proposti so
no sempre di grande valore morale 
e attuati con metodi moderni che 
prevedono il pieno coinvolgimento 
anche delle famiglie dei bambini che 
frequentano l’asilo. 

Quest’anno, sul tema della mul
ticulturalità, è stato sviluppato un 
progetto “speciale” intitolato ME
RAVIGLIOSA AFRICA, nato co
me mezzo di mediazione e crescita 
e che aveva l’obiettivo principale 
(pienamente raggiunto) di far matu
rare nei bambini un atteggiamento 
interculturale e di constatare alcune 
delle difficoltà che i loro coetanei 
meno fortunati incontrano quotidia
namente.

MERAVIGLIOSA AFRICA si è 
articolato in varie tappe:

Conoscenza generale del conti•	
nente africano (caratteristiche geo
grafiche, popolazione, flora e fau
na);

Allestimento di un mercato carat•	
teristico nel quale i bimbi hanno co
nosciuto, preparato e assaggiato cibi 
come il couscous, noci di cocco, 
kiwi, banane, mango, coloratissime 
spezie e perfino il pane arabo;

Conoscenza dei poveri e semplici •	
utensili da cucina;

Costruzione di giocattoli vari •	

(macchine, bambole, ecc.) con mate
riali di recupero e allestimento della 
relativa mostra.

Sul tema, in occasione del Santo 
Natale, nella gara in detta dal Centro 
Commerciale Naturale di Terralba è 
stato presentato un bellissimo pre
sepe, costruito con un materiale po
vero  la creta  grazie all’impegno 
di un numeroso gruppo di genitori 
che sono stati gratificati anche dal 
piazzamento al secondo posto nella 

classifica finale.
La scuola ha poi partecipato con 

gioia alla sfilata di carnevale con il 
tema “Animali dell’Africa” e in oc
casione della Santa Pasqua, i bambi
ni hanno festosamente animato una 
celebrazione eucaristica dedicata 
completamente alla Famiglia.   

Il 4 giugno, infine, c’è stato il 
gran finale all’asilo con una bel
lissima “Festa africana” alla quale 
hanno partecipato attivamente e con 
entusiasmo molti dei familiari, per 
il divertimento, la gioia e perfino 
la commozione dei presenti. In tale 

occasione è stata aperta ai visitatori 
la bellissima mostra dei giocattoli 
costruiti liberamente mediante l’uti
lizzo di materiali vari di recupero 
(bottiglie di plastica, tappi di bot
tiglie, pezzi di legno, ecc.) che ha 
riscontrato un notevole successo.

Il ringraziamento è d’obbligo, 
quindi, alle suore, ai docenti, ai 
bambini che sono i principali pro
tagonisti ma anche alle mamme e 
ai papà che con la loro grande col
laborazione sono indispensabili alla 
realizzazione di tutti questi eventi.

Grazie a suor luigina, a suor 
Maria Diana, a suor Maria linda, 
a suor lina stella e a Manue-
la e bianca *superstar*, perché 
ci accompagnate ogni giorno con 
tanta dedizione nel difficile ruolo 
di genitori.

Grazie di cuore. 

DALLA TESTIMONIANZA DI UN GRUPPO DI GENITORI

L’amorevole cura delle suore
Nell’educazione dei bambini 

di Gabriele Pianti
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Quest’anno la Scuola secon
daria di 1° grado di Terralba, 
come poche altre scuole del

la provincia di Oristano, ha adottato 
in via sperimentale tre comunicatori 
vocali Dialog 1.0, progettati da due 
aziende oristanesi e offerti alle scuo
le dal Centro Victor di Oristano. 

Il comunicatore, ausilio informa
tico studiato per sopperire alle gra
vi carenze di comunicazione degli 
alunni affetti da importanti disturbi 
neuromotori e cognitivi, privi del 
linguaggio verbale, si è rivelato utile 

strumento per la comunicazione au
mentativa/alternativa (C.A.A.), che 
comprende, in sintesi, tutte le moda
lità naturali o speciali che possono 
facilitare e migliorare la comuni
cazione delle persone che hanno 
difficoltà ad utilizzare i più comuni 
canali comunicativi, tra i quali il lin
guaggio orale e la scrittura. 

Il Dialog 1.0, con monitor touch
screen, adotta una soluzione che 
coinvolge tatto, vista e udito e con
sente un insieme di applicazioni.

Per favorire sia l’integrazione de

gli alunni disabili, attraverso l’uti
lizzo dei mezzi tecnologici e infor
matici quali il comunicatore, sia la 
formazione dei docenti interessati, 
l’Ufficio Sostegno alla Persona del 
C.S.A., il Centro Victor e la Provin
cia di Oristano hanno organizzato un 
corso di formazione al termine del 
quale è iniziata la sperimentazione 
del comunicatore nelle scuole.

Il Progetto sperimentale con l’au
silio informatico, realizzato dai do
centi di sostegno coi loro alunni, è 
stato espletato nelle sue varie fasi 
sotto la supervisione periodica del
la logopedista dott.ssa Nasreen Al-
saffar che ha offerto ai docenti un 
valido supporto per quanto concerne 
la programmazione e l’attuazione 
delle attività didattiche, metodologi
che e tecniche di ciascun alunno. 

Nella Scuola secondaria di Ter
ralba, l’esperienza col comunicatore, 
seppur breve, maturata negli ultimi 
due mesi di lezione ad opera dei do
centi di sostegno Alessandra Casula, 
Antonino Pani e Massimo Cadeddu 
coi loro rispettivi alunni, ha confer
mato la validità dello strumento. Il 
riscontro positivo, pertanto, incorag
gia al proseguimento delle attività 
col prezioso ausilio, il quale potrà 
essere inserito in un nuovo e più 
accurato Progetto a lunga scadenza, 
da realizzarsi con la collaborazione 
dei genitori e degli educatori dei 
disabili.

Parlare e scrivere con i
“comunicatori vocali” 

di Antonino Pani

NELLE SCUOLE MEDIE ADOTTATE LE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE 



Ancora una volta la Scuola 
Media di Terralba ha fatto 
centro aggiudicandosi il 

primo premio in un importante 
concorso bandito dai Consorzi di 
Tutela del Formaggio Pecorino 
Romano, del Formaggio Pecorino 
Sardo e del Fiore Sardo DOP insieme 
all’ Assessorato  agricoltura e riforma 
agropastorale con l’obiettivo 
di promuovere una campagna di 
educazione alimentare nelle scuole 
e far conoscere i prodotti lattiero 
caseari.

Le classi interessate sono state 
la 3^D, 3^E e 2^D guidate dalla 
professoressa Gabriella Contini con 
la collaborazione delle colleghe 
Marilina Arisci e Ornella saba.

Le attività proposte alle classi 
coinvolte si sono articolate in un 
laboratorio ludicosensoriale, con 
l’obiettivo di educare gli alunni a 
conoscere, apprezzare e valorizzare 
quanto prodotto nella propria terra, 
sviluppare conoscenze e spunti di 
riflessione sulle abitudini alimentari, 
sui principi nutritivi dei prodotti 
lattiero caseari, sull’importanza di una 
sana alimentazione e sull’approccio 
sensoriale al cibo per scoprire, 
attraverso i quattro sensi (olfatto, 
tatto, vista e gusto) le caratteristiche 
dei prodotti. Le classi per studiare il 
ciclo di vita (o filiera) dei prodotti 
lattiero caseari hanno inoltre visitato 

il caseificio SEPI di Marrubiu.
Dopo queste esperienze i ragazzi 

si sono dedicati alla produzione 
degli elaborati (grafici o umanistici 
a scelta, uno per classe), che hanno 
portato alla finale la 2^D per la 
sezione umanistica con una poesia 
scritta da sabrina Tocco. 

Ma la scelta vincente è stata 
quella di musicarla. E qui è entrato 
in scena il professor Gianni Delogu, 
che in piena sintonia con lo spirito 
dei ragazzi ha scritto una melodia 
a tempo di rap, rendendo il pezzo 
originale e irresistibile. Prof Delogu 
quindi ha preparato gli alunni e 
registrato un CD, che è stato spedito 
con la poesia. Il successo è arrivato 
grazie al ritmo orecchiabile della 
canzone che ha conquistato tutti. Gli 
alunni si sono dimostrati responsabili, 
uniti, entusiasti nel portare a buon 
fine un’esperienza indimenticabile. 

Le premiazioni si sono svolte a 
Macomer.

Il primo premio, del valore di 
10.000 euro, consiste in un viaggio 
nel Veneto di tre giorni da effettuarsi 
ai primi di settembre e comprende una 
visita guidata ad un fattoria didattica 
e al parco giochi  Gardaland.

Primo 
premio 

a tempo 
di RAP

di Anna Maria Melis

I RAGAZZI DELLE MEDIE HANNO OTTENUTO IL PRIMO POSTO IN UN CONCORSO REGIONALE 
E TRASCORRERANNO TRE GIORNI IN VENETO CON VISITA AD UNA FATTORIA E A GARDALAND 

Nomi alunni 2^ D

Giorgia ABBATE, Giorgia ABIS, Nicholas CARTA, Riccardo CASU, 
Samuele COSSU, Nicola DESSÌ, Cristiano FANTELLI, Sara GALLUS, 
Gabriele GARAU, Alessia LILLIU, Angelica LILLIU, Daniel LISCI, 
Roberta LOI, Luana MANIS, Andrea MASALA, Eleonora MELIS, 
Olga MELIS, Giorgia PIDDIU, Daniele PINNA, Alessia ROSAS, Mirko 

SERRA, Sabrina TOCCO, Alessia TUVERI.
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Il 28 ottobre 1928, anniversario della 
Marcia su Roma, con la partecipa
zione delle più alte gerarchie dello 

stato fu inaugurato il villaggio di Musso
linia, sorto quasi interamente su territori 
appartenenti al comune di Terralba o a 
cittadini terralbesi.

Sino a tutto il 1931, quindi per oltre 
tre anni, rimase nell’ambito amministra
tivo di Terralba che provvedeva anche a 
istituire servizi, per non creare eccessivi 
disagi alla popolazione che si era inse
diata.

Uno dei primi impegni dell’ammi
nistrazione di Terralba, fu deciso con la 
delibera n°84 del 6 luglio 1929, con qui 
si stabiliva “la costruzione del cimitero 
di Villa Mussolini”, mentre la costituzio
ne di una sezione staccata dell’anagrafe 
si deduce dalla delibera N° 42 del 14 
giugno 1931, con cui si concedeva lire 
500 al Rev.mo Don Candido Bonomelli 
per aver tenuto i registri di stato civile 
nell’anno 1930 fino a marzo 1931.

Sicuramente agli amministratori e ai 
cittadini terralbesi avrebbe fatto piacere 
che il Villaggio e il vasto comprensorio 
di bonifica, avesse continuato a vive
re e prosperare nell’ambito del nostro 
Comune, considerando la perdita di un 
patrimonio terriero che storicamente era 
stato sempre di Terralba, considerando 
inoltre, che la politica dello stato fa
scista era quella di accentrare più paesi 

nell’ambito di un solo Municipio, come 
successe per Terralba, che fu creata ca
poluogo anche per i centri di Marrubiu e 
S.N. d’Arcidano.

Sicuramente, il nome che fu dato al 
nuovo paese, e le gigantesche realizza
zioni create nel suo territorio, interessa
vano troppo la politica di prestigio sia 
nazionale che del Fascismo e personal
mente allo stesso Mussolini.

Questo si evidenzia anche, dalla de
libera N° 45 del 10 maggio 1930, con 
cui il podestà di Terralba, il Dott. Lostia 
Di Santa Sofia, assistito dal segretario 
comunale Raimondo Zucca, emanava 
la seguente delibera: «Visto la lettera di 
S.E. il Prefetto di Cagliari con la quale 
s’informa il sottoscritto che per volontà 
di S.E. il Capo del Governo, il nostro 
Villaggio Mussolini dovrà essere retto 
in comune autonomo. Si dà, pertanto, 
incarico al sottoscritto Podestà di prov
vedere a tutti quegli atti preparatori di 
cui all’art. 120 della L.C. e prov. ed ai 
sensi della circ. Min. 22 marzo 1927. 
Considerato che S.E. il Capo del Go
verno viene incontro nel momento più 
opportuno ai sempre crescenti bisogni 
del Villaggio Mussolini.

Anche ai desideri della nuova popo
lazione del Villaggio stesso, considerato 
inoltre che il Villaggio Mussolini é 
ormai completamente attrezzato per una 
nuova vita autonoma essendo provvisto 

delle opere inerenti le pubbliche necessi
tà, che dallo studio del piano finanziario 
dal sottoscritto apprestato, appare con 
sicurezza che il nuovo comune avrà i 
mezzi sufficienti per un buon andamento 
avvenire, e che infine il crescente svilup
po del Territorio annesso con le relative 
opere di ordine industriale e agricolo, fa 
prevedere con certezza che il Villaggio 
stesso è destinato ad assurgere a una im
portanza economica e demografica cer
tamente superiore a tutti i paesi vicini, 

DELIBERA:
di porgere a S.E. il Capo del Gover

no i sensi della più sincera devozione e i 
più vivi ringraziamenti a nome suo. capo 
del comune e a nome degli abitanti del 
Villaggio Mussolini e di Terralba i quali 
tutti vedono in questo atto del nostro 
Duce un atto di grande considerazione e 
una manifestazione di affetto per questa 
terra, fino a ieri flagellata dalla mala
ria ed oggi completamente risanata per 
volontà Sua e per opera del Fascismo e 
che si avvia a passi di gigante verso un 
avvenire radioso di prosperità e di vita 
feconda di ricchezza per il nostro popolo 
per il sempre più alto nome dell’Italia 
nostra.”

Una delibera pur scritta con lo stile 
enfatico e retorico del tempo è scritta 
sicuramente con il cuore e sicuramente 
con tanta tristezza, quella tristezza che 
un padre sente quando un figlio esce 
dalla sua casa per affrontare la sua vita, 
tanto più che era una uscita che determi
nava la perdita di oltre 10.000 ettari di 
territorio Terralbese, comunque il conte 
Lostia fu facile profeta quando vaticina
va che Mussolinia si avviava verso un 
avvenire radioso di prosperità e di vita 
feconda. 

Gli atti del Comune di Terralba 
che portarono Mussolinia 

a comune autonomo
di Rinaldo Casu
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Rinasce il Terralba calcio

Èstata costituita da poco più di 
due mesi e già si è distinta per 
l’organizzazione di alcuni im

portanti manifestazioni che hanno ri
scosso l’interesse di tanti sportivi. La 
A.S.D. Nuova Terralba Calcio, questo 
il nome ufficiale della neonata socie
tà, ha infatti proposto, il 25 giugno, il 
riuscitissimo “1° memorial Remigio 
Corda” e a metà luglio il torneo not
turno di calcio giovanile con titolate 
squadre della provincia. In occasione 
della festività del Santo Patrono ha, 
inoltre, allestito, in collaborazione 
con l’A.T.M.O., una mostra con le 
maglie originali di famosi calciatori.

Il dinamismo della nuova società, 
che ha ricevuto l’apprezzamento e 

l’incoraggiamento dell’Amministra
zione Comunale, è stato subito con
fortato dall’adesione di oltre sessanta 
atleti pronti ad indossare la casacca 
gialloblù per i vari tornei della FIGC 
che si disputeranno dal prossimo set
tembre.

«Il nostro obiettivo – spiegano i 
componenti del consiglio direttivo è 
quello di fare promozione sportiva 
e offrire ai ragazzi l’opportunità di 
praticare il calcio in un ambiente 
sereno dove al primo posto c’e 
la socializzazione ed il reciproco 
rispetto. 

I nostri tecnici, di comprovata 
esperienza, sono pronti ad insegnare 
il gioco del calcio per tutte le fasce 

d’età, dai 5 anni in su. La società 
vuole curare con la massima 
attenzione il settore giovanile e 
intende seguire la crescita sportiva 
degli atleti partecipando ai vari 
tornei di categoria superiore». 

Gli allenamenti e le partite del 
Terralba Calcio si disputeranno 
nel campo in erba “R. Corda” a 
Narbonis”. La sede sociale è in via 
Roma,3 a Terralba 

Il direttivo della società è così 
composto: 
Presidente: Gianfranco CORDA – 
Vicepresidenti: Massimiliano ARA-
MU e Carlo LOI – Segretario: Ro-
berto SORU – Cassiere: Franco RO-
SAS – Consiglieri: Antonello ATZO-
RI – Antonio ARANGINO, Massi-
mo COLACCINO, Anna CHERCHI 
– Responsabili area tecnica: Giorgio 
FRONGIA e Franco PIRAS.

Il primo obiettivo della nuova società 
è la valorizzazione del settore giovanile

Francesco PUTZOLU, France-
sco LOI, Andrea LAI, Axel GA-
RAU, Dilan COLOMBU, Mattia 
CONGIU, Gianluca CORDA, Ni-
cola SERRA, Massimiliano PILI, 
Michael OGNO, Alessandro LOI, 
Valentino PEDDIS, Davide ARA-
MU, Andrea MONTIS, Nicola 
SCANU, Nicolas LOTTA, Danie-
le MEDDA, Alessio ROSAS, Gia-
como SORU, Federico  BIANCU, 
Daniele BENVENUTI, Simone 
COLACCINO, Riccardo ATZO-
RI, Enrico PINNA. 
Allenatori: Giorgio FRONGIA e 
Franco PIRAS



Sono i protagonisti delle più belle pagine della storia 
del calcio terralbese per aver trionfato nel torneo 
di Eccellenza Regionale e per aver partecipato al 

torneo di Serie D, ben figurando al cospetto di titolate 
squadre del centro Italia. Si sono ritrovati, grazie all’en
tusiasmo del mister Mauro Montis, il 25 giugno nel cam
po da gioco in cui sono stati lungamente applauditi dai 
loro affezionati tifosi e che recentemente l’Amministra
zione Comunale ha intitolato al loro amato presidente, 
Remigio Corda.

Gli ex gialloblù sono stati gli artefici di una bellis

sima festa dello sport, una serata indimenticabile per il 
gran numero di spettatori, per la presenza del Cagliari 
–Vecchie Glorie, per le emozioni vissute nel rivedere 
capitan Manca, Farina e compagni con le mitiche casac
che gialloblù.

La manifestazione, perfettamente organizzata dalla 
rinata società Terralba Calcio con il Comune di Terralba 
e l’Associazione Pro Loco, oltre all’incontro tra la Rap
presentativa Terralbese ed il CagliariVecchie Glorie, ha 
espresso momenti di ottimo calcio con le giovanili del 
Terralba, Cagliari e Progetto S.Elia. 

Foto in alto
Allenatore: Mauro MONTIS
Roberto PILLONI, Guido MARONGIU, Manolo COSTELLA, Roberto 
MEREU, Andrea MANCA, An drea MOROTZO, Maurizio FAVALESSA, 
Gianfranco FARINA, Andrea PUDDU, Vincenzo DEIDDA, Gianni SERRA, 
Marco MEREU, Giampaolo PIBI, Helmut COSTA, Ottavio PIRAS, Luca 
PANETTO, Stefano REALI, Enzo LAI, Cristian SERDA, Omar LAMPIS, 
Sandro MELONI, Francesco ZEDDA.

1° MeMORIAl ReMIGIO CORDA

Una festa con i campioni del 1990

Foto a sinistra:
Andrea 
MANCA, 
Mauro 
MONTIS, 
Tonio 
CORDA, 
Gianfranco 
FARINA, 
Marco 
LILLIU, 
Franco 
ZOCCHEDDU.

SCUDETTO della ASD 
Nuova Terralba Calcio
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L’inizio induce a pensare a 
qualcosa che non esiste più, 
ma non è così. È che periodi

camente, a meno che non si raggiun
gano livelli di categoria e di classi
fica medioalti, l’interesse generale 
per le piccole società sportive come 
quella terralbese scema fino a dimen
ticarsene l’esistenza. Ad esclusione 
dei più appassionati, naturalmente, e 
delle famiglie degli atleti, soprattut
to di quelli in tenera età, che seguo
no le vicende societarie da vicino e 
molto spesso fornendo preziose col
laborazioni che tengono in piedi la 
baracca.

Queste situazioni sono abbastan
za comuni e non riguardano solo 
Terralba e il basket…ma siccome 
ognuno pensa ai suoi guai….

Piagnistei a parte, l’altalenante 
situazione della S.A.A.B. Terralba 
sembra riprendere la strada giusta 
per tornare ad occupare il posto che 
merita nel mondo dello sport. Ter
ralba vanta, nella pallacanestro, una 
tradizione che sta per raggiungere il 
mezzo secolo di età e il suo vivaio ha 
sempre prodotto giocatori di ottimo 
livello nell’ambito delle categorie 
dilettantistiche e presentato squadre 
di valore in tutti i campionati, ai qua
li ha partecipato, vincendo diversi 
titoli sportivi.

Nella stagione appena conclusa, 
la S.A.A.B. ha partecipato ai campio
nati giovanili maschili con gli Under 
15 e gli Under 17, raggiungendo con 
entrambe le squadre buoni risultati. 
I ragazzi dell’Under 15 sono apparsi 
nettamente migliorati sotto il profilo 
tecnico così come gli Under 17. Que
sti ultimi, con l’inserimento di tre 
giocatori più esperti, hanno disputato 
anche il campionato di Promozione 

regionale che è servito a confrontarsi 
con giocatori più esperti e di livello 
superiore, che li ha resi consapevoli 
delle proprie potenzialità e nel con
tempo gli ha dato la possibilità di 
togliersi buone soddisfazioni. Tutto 
ciò è stato possibile anche grazie al 
coach Tore Colombu, icona della 
pallacanestro cittadina, che ha pro
seguito il lavoro svolto ottimamente 
dai suoi predecessori raggiungendo 
ottimi risultati. 

Molto soddisfatto anche Chicco 
Dessì, responsabile del settore mini
basket formato da una cinquantina di 
bambini di età compresa tra i 5 e i 10 
anni il cui numero di iscritti è quasi 
triplicato negli ultimi due anni. Natu
ralmente, anche questi piccoli cesti

sti svolgono un campionato, diviso 
per fasce di età (Pulcini, Scoiattoli e 
Aquilotti), che ha lo scopo principa
le di farli divertire e crescere in un 
ambiente sano con l’educazione che 
solo lo sport vero riesce a dare.

A conclusione della stagione, in 
occasione della festività del Santo 
Patrono di Terralba si è svolto un 
torneo in Piazza Libertà – suggerito 
dal comitato dei cinquantenni (clas
se 1961) – che ha contato numerosi 
partecipanti, giovanissimi e meno 
giovani, del circondario e non, che 
anche il pubblico ha mostrato di gra
dire, come sempre. 

Per la prossima stagione, al mo
mento, la società ha in programma 
la partecipazione ai campionati ma

LA SAAB TERRALBA SULLA GIUSTA STRADA PER TORNARE AD OCCUPARE 
UN RUOLO IMPORTANTE NEL MONDO DELLO SPORT

Per il basket Terralbese 
una stagione ricca di soddisfazioni 

di Gabriele Pianti

sQuADRA PROMOZIONe 2010/2011
In Piedi da sinistra: Marcello Pinna – dirigente; Matteo Pianti, Gabriele 
Ciccu, Alessandro Cicu, Stefano Porcu, Luca Cocco, Daniele Cuccu, 
Daniele Serra. 
Accosciati: Valerio Muscas, Alessandro Tranza, Alessandro Puggioni, 
Nicola Argiolas, Tore Colombu, allenatore.
(Assenti: Giacomo Marongiu, Alberto Atzori, Gianmarco Pusceddu, 
Federico Casula).



schili Under 17 (gli ex Under 15) e 
Under 19 (ex Under 17) e natural
mente tanto Minibasket. Parteciperà 
nuovamente anche al campionato di 
Promozione (o forse Serie D) con 
il gruppo che l’ha disputato nella 
stagione 2010/2011, con il graduale 
inserimento di qualche altro giovane 
del vivaio.

Per il futuro, non mancano però 
neanche le preoccupazioni. La pos
sibilità di crescere di numero e di 
qualità c’è, come c’è sempre stata, 
le strutture invece sono sempre state 
inadeguate al potenziale espresso. 
Il basket cittadino ha dovuto trop
po spesso rinunciare a tante cose 
per mancanza di campo di gioco o 
inadeguatezza dello stesso. Qualche 
volta ha sopperito l’Oratorio, qual
che volta la palestra delle scuole me
die ma sono state comunque sempre 
soluzioni provvisorie e compatibili 
con i tempi che furono. 

Oggi c’è bisogno di una strut
tura in grado di ospitare i pratican
ti fornendogli un ambiente sicuro 
sotto ogni aspetto, quello costrut
tivo innanzitutto ma anche quello 
igienico sanitario. È evidente che 
per il raggiungimento di questo è 
necessaria la collaborazione di tutte 
le società che frequentano la palestra 
ma soprattutto l’inevitabile interven

to dell’Amministrazione Comunale 
alla quale spetta, ovviamente, l’one
re maggiore per la realizzazione di 
opere e la programmazione generale 
delle attività. 

In cima ai sogni del coach Co
lombu (e forse non solo nei suoi) 
c’è una palestra con un campo di 
basket e un locale adiacente con un 
tavolo da ping pong. Fuori un parco 
con giochi per bambini e un punto 
di ristoro e aree di sosta. Un luogo 
dove si possa trascorrere del tempo 
all’insegna dello sport e del relax, 
fruibile dagli atleti e dalle loro fa
miglie e non solo. Un luogo che po
trebbe essere utilizzato per eventi di 
carattere regionale come finali, corsi 
per allenatori e per arbitri, campi 
estivi per ragazzi e ragazze e chissà 
cos’altro.

Nell’attesa e nella speranza che 
il sogno diventi realtà, un grande 
augurio di buon lavoro alla S.A.A.B. 
Terralba che umilmente e costan
temente, pur con i suoi limiti, con 
tutti i volontari che si sono avvi
cendati nel corso degli anni, svolge 
egregiamente un’attività impegna
tiva e difficile che richiede grande 
impegno da parte di poche persone 
gratificate solo nel vedere divertirsi 
e crescere in modo sano, molti dei 
nostri giovani.  
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In data 06 Giugno 2011 hanno fat
to rientro i ragazzi del G.S Tanca 
Marchese del torneo di Cesenati

co (FC) svoltosi dal 01 al 05 Giugno 
2011.

Il torneo si è dimostrato una 
ottima iniziativa calcistica/ socio 
culturale in considerazione con gli 
incontri avvenuti con squadre inter
nazionali: (Belgio), professionistiche 
(Rimini, Ravenna) e tante altre an
cora: (Bibbiena, Sammarinese, Savi
gnanese ecc.). 

Dopo le prime due partite ter
minate positivamente per i ragazzi 
sardi, nulla hanno potuto invece con

tro i più quotati avversari nella fase 
successiva.

Comunque un esperienza bellis
sima abbinata ad una fantastica gita 
Romagna dove i ragazzi hanno colto 
l’occasione per visitare diverse rino
mate località (San Marino, Casena, 
Rimini, Cesenatico ecc.) nonché il 
parco divertimenti di Mirabilandia 
( Ravenna). Una esperienza che la 
società rappresentata dal Presidente 
luigi ullasci e dall’intero direttivo 
si è ripromessa di rinnovare la pros
sima annata sportiva anche con tutte 
le altre categorie giovanili.

Un ringraziamento per gli ac

compagnatori e genitori che hanno 
contribuito alla riuscita della mani
festazione.
Lo staff tecnico del G.S Tanca Mar
chese era composto dai calciatori: 
Matteo lonis, lorenzo scanu, 
Christian sanna, Daniele Pod-
da, Mauro Pili, Alessandro siddi, 
luca Piras, Cristian Murru, Al-
berto Cella, Gabriele sanna, Ni-
cola biancu, Manuel Casu, luca 
Dessi, Francesco Meloni, Nicola 
Poddi, Alberto sansonne, enrico 
Pinna, Alessio silesu, Ricardo lil-
liu, luca Asunis, Il mister Danilo 
Timpanaro, Presidente luigi ulla-
sci, dirigenti ernesto Murru e An-
tonio scanu.

L’attività del “G.S. Tanca Marchese” 

Daniele Serra 

protagonista ai 

“giochi delle Isole”

Grande soddisfazione e un piz
zico d’orgoglio vengono sottoli
neati dalla Società per il fatto che 
recen temente un cestista di Ter
ralba (Da niele Serra, classe 1995) 
cresciuto nel vivaio cittadino, è 
stato scelto per far parte della rap
presentativa studentesca sarda ai 
Giochi delle Isole 2011. L’atleta 
ha indossato la maglia del Liceo 
Scientifico di Oristano che ha vin
to la medaglia d’oro nel basket 
battendo in finale la Sicilia che 
ospitava la manifestazione. Per la 
cronaca, le isole partecipanti sono 
state: Azzorre, Cipro, Corfù, Cor
sica, Elba, Jersey, Korkula, Ma
deira, Malta, Martinica, Mayotte, 
Sardegna, Sicilia e Wight. Era da 
trentenni che un atleta terralbese 
non partecipava alla succitata ma
nifestazione sportiva.
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Lettere al direttore
Inviare le lettere a: Terralba Ieri & Oggi  presso Pro Loco, 

piazza Libertà – 09098 Terralba  

indirizzo email: gianfranco.corda58@tiscali.it

In ricordo del presidente 
Remigio Corda
  
Carissimo direttore
in questi giorni ho ripreso la 
lettura della rivista Terralba Ieri 
& Oggi n. 49 di aprile 2011 ed in 
particolare mi sono soffermato 
sulle pagine che parlano del 
Remigio Corda “uomo di sport”.
Ho apprezzato tutti gli interventi 
fatti sia dai politici sia dai 
dirigenti e tecnici che sono 
stati vicino al “Presidente”. 
Permettimi, in particolare, di 
soffermarmi su una frase di 
Antonio Deriu quando dice: “la 
sua correttezza è sempre stata 
esemplare e non voleva che si 
criticasse l’operato degli arbitri!”.
Vedi Gianfranco, la differenza 
tra Remigio Corda e gli altri 
Presidenti e dirigenti che 
gravitano intorno al calcio 
(ovviamente non tutti) era una e 
solo una: per il “nostro Remigio” 
tutte le componenti che formano 
il mosaico dell’organizzazione 
calcio (Federazione  A.I.A. 
 dirigenti  giocatori  Enti 
locali) avevano pari dignità e 
rispetto. Sapeva gestire tutto con 
semplicità e tutti (soprattutto in 
F.I.G.C. a Cagliari e Roma) lo 
rispettavano.
Come exarbitro e Commissario 
speciale dell’A.I.A. 
(Associazione Italiana Arbitri) 

posso farti una confessione: 
moltissimi arbitri, ogni qualvolta 
venivano designati per le gare 
del Terralba, mi telefonavano e 
manifestavano immensa gioia 
perchè sapevano di venire ad 
arbitrare in un ambiente sano e 
pulito. Sapeva tutto degli arbitri, 
era amico di tutti gli arbitri e per 
me (allora arbitro) ha avuto in 
Federazione, e non solo, parole di 
grande stima.

Gesuino Tocco

L’amico Gesuino ha ricordato il 
“presidente” con parole nobili e 
toccanti.
é un ulteriore attestato di stima 
per il compianto Remigio Corda, 

espresso da uno sportivo Doc 
che ha sempre sostenuto il calcio 
terralbese. Gesuino Tocco ha 
ben titolo per formulare il suo 
apprezzamento anche perché 
accreditato da una brillante 
carriera arbitrale che è culminata 
con il riconoscimento nel 1979 
di miglior arbitro dell’anno in 
Sardegna votato dall’A.I.A. 
Associazione Ialiana Allenatori. 

*****

Un saluto da un terralbese 
residente a Londra
Gentile direttore,
Tanti Saluti a tutta Terralba da 
Fabio Casula. Sono residente 
a Londra da oltre 17 anni e so 
che ci sono molti compatrioti in 
citta’ di Terralba. Volevo fare i 
complimenti agli organizzatori 
della festa di Marceddì. Vorrei 
tanto che il Terralba ieri e oggi 
riportasse storie di emigrati 
che hanno raggiunto successi 
lavorativi in Italia o all’estero 
(sarei felice di contribuire). 

Fabio Enrico Casula, Londra

La redazione è ben lieta di 
ospitare le storie degli emigrati.
L’indirizzo email per spedire 
l’articolo è il seguente:
prolocoterralba@libero.it

*****

1979, da sinistra Sandrino Atzori, 
Gesuino Tocco e Artizzu
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Quando l’amore 
viaggia su Internet

di Gianfranco Corda

Aeroporto Internazionale di 
Madrid. Maggio 2011. Alle 
9,30 sbarcano i passeggeri 

del volo SpanAir proveniente da 
Lima. Il viavai è continuo: turisti, 
uomini d’affari, emigranti, persone 
di tante etnìe che con passo spedito 
si dirigono nelle sale d’imbarco. 
Tra la folla vociante c’è anche Ra
mona, una dinamica peruviana di 
mezza età, che è diretta in un’isola 
del Mediterraneo di cui ha scoperto 
l’esistenza due anni fa. L’isola è la 
Sardegna, la meta è Terralba. Ramo
na non è una turista per caso: è po
liglotta e ha affrontato il suo primo 
volo transoceanico per incontrare la 
sua anima gemella. Lui si chiama 
Antonio, è un uomo gentile e rassi
curante, di qualche anno più grande 
di lei. L’incontro tra i due avviene 
nell’aeroporto di Alghero e viene 
vissuto con particolare emozione: 
sorrisi, baci e abbracci e poi via a 
Terralba. 

Lei ha un visto turistico di trenta 
giorni. Abita in una metropoli di ol
tre 6 milioni di abitanti dove i ritmi 

sono frenetici e la vacanza terral
bese la trascorre all’insegna del più 
completo relax. Incontro Ramona e 
Antonio in piazza Cattedrale in una 
soleggiata domenica. I due sprizzano 
felicità e non nascondono il recipro
co affetto. Antonio mostra decisione 
e tenerezza mentre Ramona sorride 
compiaciuta e discorre parlando 
l’italiano con disinvoltura. Ma per-

ché  vi chiederete  stiamo parlando 
di questa sdolcinata storia? 

No, non aspettatevi nessun colpo 
di scena: ve la stiamo raccontando 
solo perché è una storia d’amore 
senza confini, una storia vissuta da 
due “ragazzi” che dimostrano che 
quando due persone si nutrono di 
passione si può progettare un futuro 
assieme anche in età matura e a lun
ga distanza. Si sposeranno? Dove 
andranno a vivere? Chi lascerà il 
lavoro? Domande che sicuramente 
potranno incuriosire ma che non 
scalfiscono minimamente l’entusia
smo dei nostri due protagonisti. Per 
loro, l’unica cosa importante è vive
re il presente, incontrarsi anche solo 
per 30 giorni in un anno ma raffor
zare il sentimento che li unisce no
nostante siano distanti più di 10.000 
km. Ramona è ripartita in Perù e ha 
salutato Antonio con le lacrime agli 
occhi. Erano lacrime di felicità.

Ramona e Antonio (i nomi sono 
di fantasia) si sono conosciuti su 
internet e intrattengono la relazio-
ne via-web da oltre 2 anni. 

Storie

&

Sentimenti



Ventiquattro anni sono passati dalla prima tra
smissione ufficiale di Radio Studio 2000. Quella 
piccola voce locale che nel 1987 emetteva i suoi 

primi suoni, oggi ancora si fa sentire. È cresciuta, non 
solo sotto il profilo territoriale (oggi trasmette il suo se
gnale al 75% della Sardegna), ma anche sotto quello pro
fessionale, inserendo al suo interno figure specializzate 
in diversi settori: dal marketing all’informazione, dalla 
contabilità alla musica, dall’area tecnica alla Regia. Non 
solo: oggi la famiglia di Radio Studio 2000 si allarga. Il 
27 marzo 2011, giorno del suo ventiquattresimo anniver
sario, nasce Radio Studio 2000 Vintage. 

Per “battezzare” la nascita di Vintage, il team delle 
due emittenti tra il 26 e il 27 marzo ha tenuto 14 ore di 
diretta con interviste ai dj storici e ha organizzato uno 
spettacolo musicale animato da Mr Charlie, Sandro Az
zena, Luca Z e Teddy D.

Era il 27 marzo del 1987 quando si aprivano le prime tra
smissioni ufficiali dell’emittente, allora conosciuta con 
il nome di Radio Boomerang Studio 2000. La nascente 
emittente era stata preceduta da un periodo di sperimen
tazioni, avviato nel 1985 da un gruppo di amici di San 
Nicolò d’Arcidano. I test partirono dall’abitazione di un 
imprenditore arcidanese il quale poi abbandonò l’impre
sa. Probabilmente quel momento sarebbe coinciso con 
la morte della Radio, se un terralbese, Paolo Montisci, 
non si fosse interessato all’acquisto delle attrezzature. Il 
team arcidanese si fuse con l’apporto di nuovo personale 
reclutato a Terralba, tra cui Giampietro Zedda ed Emilio 
Muntoni. Le attrezzature vennero poi trasferite da Arci
dano a Terralba dove entrò in scena Fabrizio Casu, oggi 
vicepresidente, una figura che si faceva forte della sua 
esperienza radiofonica, maturata in altre radio terralbesi. 
Furono inoltrate le prime denunce regolari alla questura 
e ci fu la prima visita dell’Escopost, la polizia postale 
che riconobbe la regolarità delle attrezzature e delle fre
quenze. Il 27 marzo 1987 iniziarono, così, le trasmissioni 
ufficiali di Radio Studio 2000. 

Rispetto a quegli anni, oggi Radio Studio 2000 non ha più 
una portata strettamente locale, ma ha travalicato i confi
ni della Provincia di Oristano, coprendo, attualmente, il 
75% della Sardegna: è possibile sintonizzarsi da Cagliari 
sino alle porte di Sassari. L’estensione della superficie 
“d’ascolto” non è stato l’unico elemento di crescita di 
Studio 2000. Oggi l’emittente si presenta anche con un 
formato rivisitato e con una modalità operativa al passo 
coi tempi che sfrutta gli strumenti messi a disposizione 
dalle nuove tecnologie: sms, email, facebook e un sito 
internet (www.radiostudio2000.it). Il tutto non perdendo 
di vista l’ascoltatore e i suoi gusti. Chi non ricorda i 
famosi programmi di dediche, con cui, in diretta, tele
fonavi al dj di turno richiedendo il tuo brano preferito? 
Oggi tale servizio è stato in parte ripristinato grazie allo 
spazio “Ditelo all’81.513”: uno strumento che, tramite la 
segreteria, consente di registrare a voce la propria richie
sta che, in un secondo momento, verrà mandata in onda 
nella sessione di programmazione dedicata, seguita dalla 
canzone che si desidera ascoltare. La stessa funzione ha 
il “Music Line” che utilizza però gli sms per indicare alla 
Regia il brano scelto. 

Non mancano i programmi di musica accompagnati 
dalle voci degli speaker, come “Pane, Burro e Martel-
late” (trasmissione di intrattenimento musicale, curiosità 
e gossip), “Alta Pressione” (incentrata sulla musica 
“dance e “Great Music” (la classifica delle canzoni più 
richieste). Radio Studio 2000 è cresciuta anche nel setto
re dell’informazione, di cui si avvale anche Studio 2000 
Vintage. Oltre ai notiziari nazionali, nel corso del giorno 
vengono trasmesse anche le news regionali, ed inoltre, 
è stato aggiunto uno spazio dedicato allo sport: Non è 
solo l’esperienza, la professionalità e la tecnologia ad 
aver tenuto in piedi una Radio ed ad averne fatta nascere 
un’altra, ma qualcosa che va al di là della struttura fisica 
e organizzativa dell’emittente, così come spiega Fabrizio 
Casu, che ci lavora da oltre 20 anni: «Il nostro punto di 
forza»  afferma  «che ci ha tenuto in vita fino ad oggi è 
la passione. La passione che ha accomunato un gruppo 
e che ci sta tenendo ancora legati assieme. Passione e 
tanto sacrificio. Oggi Studio 2000 ha un suo valore, che 
è più un valore affettivo che un valore economico».

Radio Studio 2000 
tanta passione 
e professionalità

di Valentina Pintori
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Le origini dell’emittente.

Le Radio oggi. 



«Ma che bella soddisfazione
Organizzare la festa di S.Pietro» 

di Maria Antonella Mura

Tutto ha inizio un pomeriggio 
del primo Febbraio, all’orato
rio, dove si ha appuntamento 

con i ragazzi del 1960 i quali ci do
vevano consegnare il testimone per 
la realizzazione e l’organizzazione 
della festa del Santo Patrono. Un 
incontro molto simpatico, dove ha 
partecipato tutto il comitato uscente, 
dandoci delle piccole dritte sul la
voro che avremmo dovuto svolgere. 
Da qui partì la nostra avventura… 
un po’ spaventati dal lavoro che ci 
aspettava, ma incoraggiati dal nostro 
parroco, decidemmo di andare avan
ti. Dopo aver formato il “Comitato 
Ufficiale” si cominciò ad uscire per 
la questua, cosa che molti di noi non 
avevano mai fatto; devo ammettere 
che superate le prime titubanze, sia
mo andati avanti con molta tenacia e 
determinazione nel voler raggiunge
re il traguardo prefissato!!! Abbiamo 
camminato per le strade del nostro 
paese, e dei paesi limitrofi, bussan
do di porta in porta, vedendo delle 
realtà a volte simpatiche, che non 
mancavano di farci sorridere, ma a 
volte anche tristi. Infatti può sem

brare strano, ma si incontrano anche 
persone bisognose solo di scambiare 
due parole. Detto ciò colgo l’occa
sione per ringraziare tutta la popola
zione per aver contribuito con tanto 
affetto. Arrivati a Giugno si inizia 
una prima stesura del programma per 
i festeggiamenti, facendo conti su 
conti, vedendo e rivedendo le agen
zie degli spettacoli e discutendo su 
cosa potesse accontentare gli abitanti 
del nostro paese. Il pensiero è stato 
rivolto sia ai bambini che ai giovani, 
senza dimenticare le altre fasce di età 
accettando proposte dai nostri con
cittadini, come radio studio 2000, la 
banda musicale Giuseppe Verdi, il 
coro diretto dal Maestro Dante Mu
scas la compagnia teatrale dell’Anta 
Auser “Sa Trunfa”, senza dimenti
care l’importanza della festa religio
sa, realizzata con, ancora una volta, 
grande partecipazione del nostro par
roco Don Giovanni Battista Madau, 
e del viceparroco Don Roberto, con 
la compartecipazione di Monsignor 
Dettori. Tirando le somme si può 
dire che è stata una festa che ci ha 
divertito oltre ogni aspettativa, nono

stante il lungo e duro lavoro svolto. 
Sperando di aver divertito anche 
voi, colgo l’occasione per ringrazia
re, l’Amministrazione Comunale e 
ancora una volta, il nostro parroco 
Don Giovanni Battista Madau, Don 
Roberto e tutti gli sponsors.

Un grazie particolare al signor 
Pino Diana e Paolo Loi, e a tutta la 
Pro Loco, per la loro grande collabo
razione, ai gruppi folk di Terralba, 
le associazioni ippiche, la Selas, la 
banda musicale Giuseppe Verdi, i 
Cori di Signor Tullio Lisci e Dante 
Muscas, Anta Auser “Arte insieme 
e Decoupage”, il gruppo teatrale 
“Sa Trunfa”, il gruppo intercultura. 
L’ultimo ringraziamento và ai miei 
compagni d’avventura, con tantis
simo affetto (vi porterò sempre nel 
mio cuore!!!).
P.S. Il “Comitato Cinquantenni 1961-
2011” passerà il testimone ai prossimi 
“cinquantenni 1962-2012”, consiglian
do loro di vivere questa esperienza in 
primis per far sì che la festa del Santo 
Patrono continui ad essere festeggiata, e 
in secondo luogo perché è un’esperienza 
che arricchisce ciascuno di noi. A pre
sto… adesso tocca a voi!!!!!!
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Comitato 50enni

festeggiamenti San Pietro 2011

Sandro MANNIAS, Antonella MU-
RA, Carla MURA, Marco ARIU, 
Gianfranco PERRA, Anna Maria 
COTZA, Graziella DESSALVI, Ser-
gio PIRAS, Rosanna MARTIS, Car-
mela URRU, Sandra DIANA, Giusep-
pe BIANCU, Laura SERPI, Daniele 
OGNO, Antonio PEDDIS, Marcello 
PODDA, Angelo ROSAS, Giustina 
MOI, Clara PODDA, Francesco AR-
GIOLAS, Emilio ANEDDA, Sandro 
ANEDDA, Tiberio ACCALAI, Lu-
ciano FRAU, Fabio MURA, Salvato-
re COTZA, Maria Josè MELIS.
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Ancora una volta i libri di Rinaldo Casu rappresen
tano un evento culturale: dal 25 giugno (giorno 
di presentazione dell’opera) il “commiato” dello 

scrittore ha gia venduto centinaia di copie e si prevede 
che per tutta l’estate la pubblicazione avrà 
un ulteriore apprezzamento da parte di tanti 
nuovi lettori. La serata al Teatro Comunale è 
stata particolarmente commovente per l’au
tore che è stato confortato dalla presenza e 
dall’affetto di tantissime persone. L’incontro 
culturale è stato presentato da Giampaolo 
Salaris e gli interventi, appassionati e coin
volgenti, sono stati del vicepresidente della 
Provincia Emanuele Cera, del vicesindaco 
di Terralba Roberto Garau, dell’assessore 
Giuliano Oliva, dello scrittore Eliseo Lilliu e del diretto
re responsabile del Terralba ieri & oggi.

Rinaldo Casu ha svolto un’opera davvero encomia
bile: in questi vent’anni si è impegnato a comporre i 
tasselli di un mosaico che ci offrono uno spaccato della 
storia recente della nostra comunità. Con descrizioni mi
nuziose e ricche di particolari, con un linguaggio sempli
ce ma accattivante, lo scrittore ha conquistato l’interesse 
e la simpatia dei lettori, molti dei quali, nelle pagine di 
“Novecento terralbese” e “Cronache Terralbesi” si sono 
ritrovati protagonisti di avvenimenti o immortalati nelle 
foto d’epoca.

Dopo il grande successo di vendita dei precedenti 
libri, Rinaldo Casu presenta questa nuova pubblicazione 
dal titolo “Commiato dalla mia Terralba, dalla mia gen-

te”, un’opera di trecento pagine che rappre
senta il suo “testamento politico” dopo una 
esperienza ultracinquantennale a favore della 
collettività terralbese.

In questo libro c’è la storia politica e am
ministrativa dell’autore che si interseca con 
le vicende della comunità, si raccontano tante 
storie e tante esperienze e c’è il commosso 
ringraziamento ai terralbesi che in lui hanno 
riposto una costante fiducia. Una fiducia che 
ha conquistato mettendosi sempre in gioco, 

senza lesinare sacrifici per apportare il suo contributo 
alla crescita della sua amata cittadina.

Ancora un successo 
per il libro di
Rinaldo Casu

di Gianfranco Corda 

Sardegna mia  

Tante notti ho ammirato il tuo cielo
e le stelle palpitanti d’amore 
aspettavano, che si colorasse di rosa
il sorgere del sole. 
Eterno movimento, 
che ha scandito il tempo
della mia generazione, 
e di una terra adottiva 
che forgiandomi con amore
con i suoi rossi tramonti 
e il cristallino mare, 
intonava fra i monti 
e le pianure verdi e brulle, 
il canto millenario della sua gente. 
Oh! Sardegna mia, 
il mio cuore, come un gabbiano, vola via, 
e quando incontra la tua selvaggia bellezza 
grida: «Io non sono figlio tuo

ma sono fiero e ti ringrazio

per esser diventato sardo».

Questa pagina era riservata ad ospitare l’elenco 
(fornito dall’Ufficio Anagrafe) delle coppie che nel 
precedente semestre hanno festeggiato 
 i 25 anni di matrimonio. 
Dal numero precedente tale elenco, per motivi di tute-
la della privacy, verrà pubblicato esclusivamente con 
le coppie che ne faranno richiesta. 

Si informa tuttavia che nel primo semestre 2011, 15 
coppie hanno raggiunto i:25 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. 
Dal numero precedente tale elenco, per motivi di tu-
tela della privacy, verrà pubblicato esclusivamente 
con le coppie che ne faranno richiesta. 

Si informa tuttavia che nel primo semestre 2011, 7 
coppie hanno raggiunto i:50 anni di matrimonio.



Famiglia Fais: il signor luigi Fais con i figli Giulietta, 
Roberto, Tonino, Marina e Romeo

Iolanda Tocco 
nel distributore 
di via Porcella
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Auguri ai
Neonati
e ai loro
Genitori

Nati dal 
1 gennaio

al 
30 giugno

2011

Cognome Nome

ALFIERI ANDREA NICOLA
ARAMU FRANCESCA 
CADEDDU AZZURRA 
CANU  DIEGO 
CAU  RAFFAELE 
CERA  ANDREA 
D’AMICO VERONICA 
DEMURTAS ANDREA 
DIANA  LORENZO 
FATHI  GIULIA 
GARAU  CHRISTIAN TORE 
GARAU  SOFIA 
LAI  NICOLA 
LIVERANI  RICCARDO 
LOI  CHRISTIAN EMILIO 
MACCIONI ANDREA 
MACELLONI SVEVA 
MARIOTTI GIULIA 
MELIS  FRANCESCO 
MELIS  ISAAK 
MUNTONI  LORENZO 
MUNTONI SOFIA 

MURA  GRETA 
MUSINU FABIO 
NARDUZZO TOMASO 
OGNO  ADRIAN 
ORRU’  NICOLA 
PALA  LUCA 
PANI  MAELA 
PEDDIS  NICOLO’
PETERLE  MANUEL 
PODDA  SARA 
ROSAS  LORENZO 
SCANU  TOMMASO 
SESURU ALICE 
SPANU  GIADA 
SPANU  GINEVRA 
SPANU  SOFIA 
TOCCO  CHIARA MARIA 
TOCCO  LORENZO 
TORE  ISMAELE 
TRANZA GIORGIA 
TURNU  LINDA 
URRU  LORENZO GIOVANNI 
VARGIU ALESSIA 
ZANDA  NICOLO’

si ringrazia della collaborazione fornitaci per la compilazione delle Pagine dell’Anagrafe cittadina l’ufficio Anagrafe 
del comune di Terralba. 
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Ci
hanno

lasciato

Elenco

deceduti

periodo

dal 1 

gennaio

al 30 

giugno

2011

Cognome  luogo  data data 
 e nome nasCita nasCita morte

ARIU   AUGUSTO  TERRALBA  30/07/1914 14/04/2011 
ARTUDI   ARTURO   TERRALBA  16/03/1926  28/05/2011 
ATZORI   ANTONINA   TERRALBA  13/06/1917  16/02/2011 
ATZORI   MILENA  TERRALBA   23/05/1926  26/03/2011 
BELLU   TERESA  TERRALBA  28/07/1940 21/01/2011 
BELTRAME   FRANCESCA ORISTANO  04/11/1975  30/04/2011
BIANCO   NICOLA  TERRALBA   12/12/1972  30/05/2011 
BOASSA   BRUNA  TERRALBA  04/12/1928 25/02/2011 
BONI   ONORATO  TONARA  02/04/1931 12/05/2011 
CANNAS   SANDRO  TERRALBA  23/05/1957 18/06/2011 
CARTA   AGNESE  TERRALBA  09/04/1931 29/05/2011 
CARTA   ANGELO  TERRALBA  12/02/1921  05/02/2011 
CORRIAS   ELIO  TERRALBA  02/05/1928 02/02/2011 
COVERI   ANNA MARIA S.Benedetto Val di Sambro    05/12/1946 23/03/2011 
LAI   ANNA   TERRALBA  22/02/1923 18/04/2011 
LILLIU   ERMINIO  TERRALBA  17/06/1936 29/04/2011 
MARCIAS   GESUINO  TERRALBA  24/07/1930 25/05/2011 
MARONGIU   LUIGIA  TERRALBA  24/10/1930 07/04/2011 
MASIA   FELICE  TERRALBA  01/12/1933 09/01/2011 
MELIS   CARLO  TERRALBA  11/05//1964 01/04/2011 
MELIS   GESUINO  TERRALBA  16/04/1936 30/12/2010 
MELIS   MARIUCCIA  TERRALBA  19/10/1940 24/01/2011 
MEREU   TEODORA  TERRALBA  12/09/1932 13/05/2011 
MURA   MARIO   TERRALBA  23/05/1941 28/03/2011 
MURA   MATTEO  TERRALBA  22/07/1983 20/06/2011 
MUSU   ERMELINDA  TERRALBA  08/11/1928 12/05/2011 
PADERI   GIULIA  TERRALBA  16/02/1927 21/02/2011 
PADERI   NORINA  TERRALBA  21/10/1945 01/01/2011 
PALA   GESUINA  TERRALBA  26/10/1917 14/01/2011 
PANI   GRAZIELLA  TERRALBA  23/08/1944 03/01/2011 
PILLONI   ELIA   TERRALBA  12/04/1941 04/04/2011 
PIRAS   GIULIO   TERRALBA  06/03/1932 06/01/2011 
PORCEDDU   BENITA  TERRALBA  24/12/1925 28/02/2011 
PUTZOLU   SALVATORE MUSSOLINIA DI SARDEGNA  06/07/1936    06/02/2011 
SANNA   MARIO  TERRALBA  06/05/1933 29/06/2011 
SCANU   LUCIO  TERRALBA  09/11/1942 12/05/2011 
SCANU   MARIA  TERRALBA  08/12/1934 18/05/2011 
SPIGA   MARIO   TERRALBA  08/02/1927 03/02/2011 
SPIGA   ROSA   TERRALBA  10/09/1929 09/03/2011 
URAS   ALFREDO  URAS   11/01/1953 11/01/2011 
VINCI   ELISA   S.NICOLO’ D’ARCIDANO  11/07/1931 02/06/2011



In alto: 
Famiglia PULIGA Giuseppe: 
In alto da sinistra: La signora Licia 
Orrù con in braccio la piccola Luisel
la, al centro tra i genitori Rosaria. 
I tre piccoli in seconda fila sono Iva
na, Efisio e il piccolo amico Tonino 
Porceddu. 
Sedute: Clara, Annamaria e Anna 
Porceddu.

a destra: 
Matrimonio Attilio Piras e Teresa 
Bellu

Gruppo Antica Turabolis





Cinquantenni in festa

(in ordine alfabetico)
Carmelo ARAMU, Alba ATZORI, Alida ATZORI, Alessandro BASILE, Mauro CARIA, Antonina CARTA, 
Giorgio CASU, Giuseppe CASULA, Giovanni CICU, Giorgio COLOMBU, Marisa COLOMBU, Maria Pina 
CORONA, Marco COTZA, Paola DEIOLA, Graziella DESSI’, Anna DIANA, Giovanni FRAU, Rita GARAU, 
Lina GIGLIO, Gian Luigi LOI, Ivana MANNAI, Paola MARCIAS, Roberto MARONGIU, Pierangelo MA-
RONGIU, Alberto MELIS, Sandro MELIS, Gianni MELIS, Antonello MEREU, Marisella MURA, Franca 
MURA, Silvio MURA, Francesca NOBILE, Lorena ORRU’, Rita ORRU’, Giuseppe PANI, Felice PANI, Gesu-
ino PIA, Maria Rosaria PINNA, Anna Franca PINNA, Agnese PIRAS, Gianna PIRAS, Domenico PORCED-
DU, Marcella PORCELLA, Rosalba SARDU, Caterina SCALAS, Antonella SCANO, Efisio SERRA, Cristina 
SERRA, Emanuela SERRA, Emilio SIDDI, Adriana SIMBULA, Marina SPADA, Antonio TOCCO, Vittorio 
VACCARGIU.



sessantenni in festa

(in ordine alfabetico)
Prima fila: Anna Bruna PAU, Bruno PALA, Carlo CORRIAS, Livio MELIS, Anna LIVERANI
Seconda fila: Mariella SPIGA, Osvaldo PILLONI, Carlo BOSCARATO, Gianfranco SCHIAVON, Luigi DES-
SÌ, Ignazio MURA, Bruno BROVELLI, Tarcisio BOI, Lucia LIVERANI, Sandro DEIDDA
Terza fila: Piera RUARO, Mario MURA, Giorgio VACCARGIU, Giuseppe MARTIS, Pietro GARAU, Fausto 
PORRU, Carlo MURA, Sergio ZUCCA, Rita ATZORI, Carmela DESSÌ, Giampaolo MURA, Ilario LILLIU, 
Leopaldo SPADA
Quarta fila: Luisanna PEDDIS, Gianfranco MUNTONI, Roberto CANNAS, Pietro PODDA, Palmiro VAC-
CARGIU, Marisa ORTU, Bonaria MEDDA, Anna LISCI, Carlo DEMONTIS, Pasqualina LAMPIS, Giuliano 
USAI, Ausilia TRANZA.



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 . .


