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CON LA FIDUCIA DEI LETTORI

E IL SOSTEGNO DEGLI SPONSOR

L’affascinante avventura di questa rivista nacque un pomeriggio di giugno nel lon-
tano 1987, quando in Pro Loco prospettai l’idea di realizzare un opuscolo da distribuire 
in occasione dell’Agosto Terralbese. Il progetto prevedeva un numero unico con un reda-
zionale molto stringato: un breve excursus storico sul territorio, le informazioni utili per 
i turisti, un quadro sulle associazioni culturali, sportive e di volontariato e un corredo 
fotografico incentrato sui monumenti cittadini e Marceddì. 

Oltre al Consiglio della Pro Loco (formato da Luigi Atzei, Angelo Grussu, Mario Pi-
rina, Aldo Murgia, Giampietro Pintori e Silvano Piras) l’intenzione di stampare un gior-
nale locale suscitò l’interesse anche del presidente di Intercultura Roberto Marongiu che 
si rese subito disponibile per reperire la pubblicità e avviare i contatti con la tipografia. 
Fu un binomio vincente tant’è che in brevissimo tempo uscì il primo numero recante la 
testata “Agosto Terralbese”. L’iniziativa ebbe successo e nel febbraio 1988 si distribuì 
la nuova edizione tutta dedicata al carnevale, manifestazione che riscuoteva una straor-
dinaria partecipazione popolare.

Un mese dopo, sulle ali dell’entusiasmo, la fatidica decisione: l’opuscolo deve di-
ventare pubblicazione periodica. Si scelse il nome della testata (in ballottaggio oltre 
“Terralba ieri & oggi” c’erano anche “Il Terralbese” e “La Citta”), venne ufficializzata 
la registrazione nel tribunale di Oristano e si perfezionò il lavoro redazionale con un 
gruppo ristretto, ma molto valido, di collaboratori. Con il terzo numero si raddoppiarono 
le pagine, si cambiò la foliazione e gli articoli spaziarono su nuove tematiche culturali. 

Da allora, sorretti dalla passione e confortati dall’apprezzamento dei lettori, non ci 
siamo mai fermati e, con perfetta regolarità, la rivista è stata distribuita per Pasqua e per 
Ferragosto. Questo per 25 anni: un vero primato per una testata no-profit e un orgoglio 
per la Pro Loco di Terralba che, con il suo giornale, ha contribuito alla riscoperta della 
storia e delle tradizioni locali. 

Più volte abbiamo sottolineato che la rivista non gode di finanziamenti pubblici e che 
tutte le spese di stampa sono coperte dagli introiti pubblicitari. In questa occasione desi-
deriamo rinnovare la nostra gratitudine alle tante aziende che in questi 25 anni ci hanno 
sostenuto pubblicizzando la propria attività. E’ un grazie sentito perché mostra una spic-
cata sensibilità degli operatori economici che, pur in una critica congiuntura economica, 
credono nella validità e nell’efficacia di questo strumento di informazione e dialogo. 

E’ un grazie sentito, perché questa disponibilità, assieme alla fiducia dei lettori, ci 
conforta e ci stimola a fare una rivista sempre più autorevole, libera da qualsivoglia 
condizionamento e capace di rafforzare quel senso di comunità che rappresenta l’ideale 
di noi tutti che amiamo Terralba.

Gianfranco Corda
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Pietro Paolo Piras, 62 anni, dirigente scola-
stico in pensione, è il nuovo sindaco di Ter-
ralba. E’ il 19° primo cittadino terralbese 

eletto nell’era Repubblicana. Pietro Paolo Piras 
si è imposto con una lista civica su altre quattro 

in lizza che vedevano candidati a sindaco Giam-
paolo Atzori, Andrea Tuveri, Katia Marcias e 
Claudia Corona. La lista civica del sindaco Piras 
presentava candidati di quattro diverse aree: si-
nistra, moderati, indipendentista e sociale. 

RISULTATI. La lista “Per Ter-
ralba” del sindaco Piras ha otte-
nuto 2.568 preferenze (il 45,35 % 
delle schede valide), “Nuova Cit-
tà” di Giampaolo Atzori 2.018 pre-
ferenze (il 35,63 %), “Salva Ter-
ralba” di Andrea Tuveri 474 pre-
ferenze (l’8,37 %), “Sel” di Katia 
Marcias 429 (il 7,58 %) e “Alter-
nAttiva per Terralba” di Claudia 
Corona 174 (il 3,07 %).  I residen-
ti terralbesi aventi diritto al voto 
sono stati 9.445, ma sono andati 
a votare solo in 5.798 (2.834 ma-
schi e 2.964 donne), precisamente 
il 61,39 %. Le schede valide sono 
state 5.663, quelle non valide 135, 
di cui 99 nulle e 36 bianche.  Da 
notare quindi il triste fenomeno 
del numero sempre più basso de-
gli elettori terralbesi che si recano 
alle urne per le amministrative: in 
quelle del 2002 erano stati 6.453 e 
nel 2007  6.086.

Queste le preferenze indivi-
duali dei candidati a consigliere 
della lista vincente di Pietro Pa-
olo Piras: Alessandro Cauli 74, 
Gabriele Cuccu 51, Giacomo Des-
sì 137, Salvatore Ghiani 168, An-
drea Grussu 119, Maria Cristina 

Manca 120, Valeriano Manca 59, 
Roberto Marongiu 178, Alessan-
dro Murtas 146, Gianfranco Per-
ra 183, Ilario Pili 113, Federico 
Putzolu 63, Gloria Sanna 58, Ma-
ria Jole Serreli 58, Stefano Siddi 
613 (il consigliere più votato in 
assoluto), Fulvia Tolu 32.  

Queste le preferenze della 
lista di Giampaolo Atzori: Ma-
ria Federica Casu 98, Francesco 
Dessì 36, Pietruccia Dessì 17, Ro-
berto Garau 165, Giovanna Maira 
63, Ignazio Marongiu 78, Mau-
ra Mura 63, Giuliano Oliva 147, 
Franco Orrù 46, Antonio Pinna 
(Barabba) 84, Antonio Pinna 284, 
Andrea Pinna 57, Marco Podda 
82, Roberto Soru 114, Bernardino 
Taris 232, Maurizio Urru 105. 

Queste le preferenze della 
lista di Andrea Tuveri: Antonio 
Biolchini 92, Antonio Casu 45, 
Valentina Concu 24, Valentino 
Corrias 6, Giuliano Deschino 3, 
Giada Codley 5, Antonio Loi 71, 
Andrea Mandas 4, Stefano Pibi 
4, Valeria Raspa 3, Antonio San-
na 23, Alberto Talloru 23, Gisella 
Tocco 26, Stefano Uliana 3, Carlo 
Urru 8, Luca Vaccargiu 10. 

Queste le preferenze della 
lista di Katia Marcias: Tiziana 
Lilliu 29, Rosella Orrù 40, Andrea 
Mura 20, Paolo Frau 36, Danilo 
Pilloni 18, Marcello Coni 14, Mi-
riam Cauli 7, Fabrizio Marcias 22, 
Katia Pireddu 22, Jessica Vaccar-
giu 23, Marco Cicu 14, Natasha 
Melis 18, Mauro Pia 9,  Nicola 
Melis 17, Marica Loche 26, Gian-
ni Idda 1. 

Queste infine le preferenze 
della lista di Claudia Corona: 
Christian Abis 2, Eugenio Aramu 
9, Manuela Cuccu 15, Federica 
Garau 12, Gionata Loi 1, Sabri-
na Martone 16, Michele Melis 
6, Giuseppe Muntoni 10, Matteo 
Pianti 15, Francesca Pinna 2, Lu-
cia Serra 13, Yanet Suarez 1, Sa-
brina Vidili 27.

Un altro dato interessante è quello dei 
voti di lista senza preferenze ai candidati 
consiglieri che ancora una volta hanno 
premiato quella di Pietro Paolo Piras che 
ha ottenuto 396 voti, seguono quella di 
Atzori 324, di Tuveri 124, di Marcias 
113 e di Corona 45. Da registrare anche 
che è stata eletta un’unica donna (Maria 
Cristina Manca) su 28 candidate nelle 
varie liste.

di Antonello Loi

Rinnovato il Consiglio Comunale 
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- Felice Porcella (1902-1903),
- Salvatore Ghiani (1903-1905),
- Felice Porcella (1905-1913),
- Cornelio Villafranca (1913-1919),
- Faustino Cannas (1920),
- Giuseppe Espis (1920-1921),
- Battista Manca (1921-1922),
- Giuseppe Dessì (1922-1923),
- Guerino Melis (1923-1924),
- Domenico Palmas (1924),
- Raffaele Passino (1924-1925),
- Giacinto D’Amico (1925),
- Raffaele Passino (1925-1926),
- Anselmo Ghinami (1926-1927),
- Erasmo Sequi (1927-1928),
- Salvatore Lostia (1928-1930),
- Enrico Fadda (1930-1931),
- Antonio Achenza (1931-1933), 
- Paolo Melis (1933-1936),
- Antonio Achenza  (1936-1942),  
- Enrico Pinna (1942-1943),
- Paolo Casu (1943-1944),
- Salvatore Tuveri (1944-1945),
- Severino Lay (1946-1952) primo      
  sindaco dell’era Repubblicana, 
- Emilio Cuccu (1952-1956),
- Emilio Cuccu (1956-1960),
- Francesco Pani (1960-1965), 
- Francesco Pani (1965-1967), 
- Emma Atzori (1967-1970), 
- Joele Atzeni (1970-1972), 

- Italo Loi (1972), 
- Emma Atzori (1972-1975),
- Angelino Fanari (1975-1979),
- Ada Lai (1979-1980),
- Italo Loi (1980-1983), 

Giovanni Paolo Salaris (1983-
1985), vicesindaco Enzo Atzei, 
assessori: Emma Atzori, Felice 
Steri e Pietro Cannas.

Enzo Atzei (1985-1990), vi-
cesindaco Antonio Biolchini, as-
sessori: Antonio Loi, Ferruccio 
Putzolu, Quintino Melis, Felice 
Steri e Giorgio Cannas (sostitu-
ito da Pietro Sanna).

Gesuino Loi (1990-1992), vi-
cesindaco Nazareno Lugas (so-
stituito da vicesindaco da Attilio 
Frongia e da assessore da Maria 
Cristina Manca), assessori: Ma-
rinella Isoni, Marcello Tuveri, 
Attilio Frongia, Antonio Biolchi-
ni e Angelo Grussu.

 Commissario Prefettizio An-
tonio Ciraolo (1992).

 Maria Cristina Manca (1992-
1997) vicesindaco Aldo Corona, 
assessori: Giuseppe Carta, Gesu-
ino Tocco (sostituito da Andrea 
Tuveri), Massimiliano Aramu, 
Andrea Tocco e Pietro Sanna 

(sostituito dal tecnico Roberto 
Soru).

Maria Cristina Manca (1997-
2002), vicesindaco Aldo Corona, 
assessori: Enzo Atzei, Massimi-
liano Aramu, Andrea Tocco, Ro-
berto Soru e il tecnico Modestino 
Perra (sostituito dal tecnico Cri-
stina Pala e poi dal consigliere 
Angelo Grussu). 

Gian Pietro Pili (2002-2007), 
vicesindaco Rinaldo Casu, as-
sessori: Roberto Garau, Marco 
Ghiani, Antonio Pinna, Gesuino 
Tocco (sostituito da Ignazio Ma-
rongiu) e Andrea Tuveri (sostitu-
ito da Giuliano Oliva).

Gian Pietro Pili (2007-2012), 
vicesindaco Roberto Garau, as-
sessori: Rinaldo Casu (sostituito 
da Antonio Biolchini), Giuliano 
Oliva, Ignazio Marongiu, Marco 
Ghiani e Angelo Grussu, presi-
dente del consiglio Rinaldo Casu.

 Pietro Paolo Piras (2012-…), 
vicesindaco Stefano Siddi, as-
sessori: Alessandro Murtas, Gia-
como Dessì e Gianfranco Perra, 
delega consiliare a Roberto Ma-
rongiu.

110 ANNI DI STORIA AMMINISTRATIVA
Sindaci, podestà e commissari prefettizi del Comune di Terralba dal 1902 al 2012

 

ELETTI. In virtù dei risultati che 
si sono registrati i consiglieri che fa-
ranno parte del nuovo Consiglio co-
munale sono:
11 della maggioranza:
Stefano Siddi, Gianfranco Perra, Ro-

berto Marongiu, Salvatore Ghiani, 
Alessandro Murtas, Giacomo Dessì, 
Maria Cristina Manca, Andrea Grus-
su, Ilario Pili, Alessandro Cauli e Fe-
derico Putzolu  
5 della minoranza:
Giampaolo Atzori, Antonio Pinna, 
Dino Taris, Roberto Garau e Andrea  
Tuveri. 

GIUNTA. In occasione dell’in-
sediamento ufficiale del nuovo Con-
siglio comunale (martedì 26 giugno 
2012 alle ore 18) il neo sindaco Pie-
tro Paolo Piras ha presentato la sua 

Giunta: Stefano Siddi vicesindaco e 
assessore alla Cultura, Sport, Spetta-
colo, Pubblica Istruzione 
Gianfranco Perra assessore ai La-
vori Pubblici e Ambiente 
Giacomo Dessì assessore alle Attivi-
tà Produttive
Alessandro Murtas assessore ai 
Servizi sociali, mentre al consigliere 
Roberto Marongiu sono andate le 
deleghe al Bilancio e Unione dei co-
muni del Terralbese. 

Pietro Paolo Piras



«Costeras», un progetto
per riqualificare Marceddì

di Antonello Loi

Addio alla vecchia Marceddì. La 
borgata marina sarà infatti gradevol-
mente stravolta dal progetto Coste-
ras, che prevede interventi di recu-
pero e riqualificazione paesaggistica 
pur conservando totalmente l’attuale 
biodiversità ed ecosistema. Con ben 
7 milioni di finanziamenti della co-
munità europea il vecchio villaggio 
di pescatori verrà trasformato in un 
moderno polo turistico. Qualche set-
timana fa nei locali del Museo Ma-
rino di Marceddì è stato presentato 
il progetto che ha tenuto conto delle 
osservazioni fatte dagli abitanti, dal-
le associazioni e dai pescatori della 
borgata. Il progetto rivisto, elabora-
to dallo studio Lobina di Selargius,  
prevede ora una totale trasformazio-
ne del lungomare, in particolare sarà 
realizzato un boulevard acchiappa 
turisti. «Naturalmente il progetto 
è legato alle direttive del Puc e del 
Piano particolareggiato paesaggisti-

co della borgata – hanno precisato 
i tecnici dello studio Lobina – così 
come ci era stato suggerito dalle os-
servazioni dei cittadini terralbesi si 
è puntato a trasformare la vecchia 
borgata in un modernissimo ed ac-
cattivante polo turistico, pur preser-
vando totalmente l’attività di pesca. 
Gli interventi più consistenti sono 
stati indirizzati allo spazio lungo-
mare. Sono state create varie zone: 
la prima, vicino alle case, dove si 
potranno mettere i classici tavolini 
all’aperto dei ristoranti, bar e atti-
vità commerciali; la seconda per il 
percorso viario; un’altra ancora 
sarà dedicata  alla classica passeg-
giata su una passerella in materiale 
naturale permeabile a livello terra; a 
fianco di quest’ultima saranno mes-
se a dimora essenze mediterranee, 
come i tamarici; ed infine quella nel 
bagnasciuga  sarà riservata ai pe-
scatori». Altri interventi presentati 

riguardano la rivisitazione dell’at-
tuale ingresso nel lungomare nella 
zona del Museo Marino: si è deciso 
di allargarlo e di addolcire l’attuale 
declivio pericoloso e scomodo; nella 
zona fra la pineta e le case saranno 
poi realizzate delle aree di sosta per 
autovetture  e per i lavori di manuten-
zione delle barche e attrezzature di 
pesca. La trasformazione della bor-
gata ha lasciato comunque perplessi 
alcuni pescatori presenti alla riunio-
ne «Bisognava invece mantenere le 
caratteristiche antiche della borga-
ta: erano infatti queste a renderla 
suggestiva, unica ed interessante. E’ 
uno stravolgimento che preoccupa. 
Adesso speriamo che la nuova am-
ministrazione capisca che la borgata 
deve avere attenzioni tutto l’anno e 
non solo nel periodo estivo», hanno 
sottolineato i pescatori.

INFORMACITTADINO DI TERRALBA
E’ un servizio di informazione e orientamento aper-
to alla cittadinanza; in esso il cittadino può fruire, in 
forma assolutamente gratuita, della consulenza di ope-
ratori qualificati che lo accompagneranno nel reperi-
mento delle informazioni di suo interesse e nelle scelte 
formative e professionali. 
Si porta a conoscenza della popolazione che entro il 
mese di agosto (con diverse scadenze nell’arco del 
mese) dovranno essere presentate le domande per l’ac-
cesso all’università e per l’accesso alle borse di studio 
e posti alloggio che gli enti per il diritto allo studio 
mettono a disposizione per gli studenti universitari. 

Il servizio Informacittadino potrà assistere tutti gli 
studenti nella stesura ed invio di tutte le pratiche ne-
cessarie per poter accedere alle provvidenze sopra de-
scritte e perfezionare l’iscrizione universitaria. Il ser-
vizio Informacittadino è situato al seguente indirizzo: 
Via Napoli,3 -  Tel. 0783-83407 – 
Email: ig.terralba@tiscali.it  - ig.terralba@studiopro-
getto2.it
GIORNATE ED ORARI DI APERTURA:  Lunedì: 
9.00-13.00 – Mercoledì: 15.00-18.00  -
Giovedì: 10.00-13.00 e 15.00-18.00
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LAVORI ULTIMATI: 
Realizzazione di un canile intercomunale: €  
410.000,00; Valorizzazione dell’area dell’ex discari-
ca comunale mediante la realizzazione di un impianto 
di motocross: €  306.953,30; Realizzazione casa par-
rocchiale nella chiesa di San Ciriaco: € 150.000,00; 
Sistemazione ingressi abitato: € 244.000,00; Manu-
tenzione delle strade del centro urbano: €  489.711,56; 
Realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su 
immobili di proprietà comunale: € 494.920,00.

LAVORI PRESSOCHÉ ULTIMATI: 
Sistemazione e adeguamento viabilità occidentale 
sarda nel tratto fra l’Oristanese e la zona di Arbus: 
€  2.600.000,00; Completamento centro polifunziona-
le per attività socio culturali: € 191.149,68; Arredo 
urbano e sistemazione strade interne - Completamen-
to opere di urbanizzazione in località Pauli Piscus: € 
267.650,00; Ristrutturazione edilizia e trasformazione 
dell’ex scuola elementare di Tanca Marchese in asilo 
nido: € 320.000,00. 

LAVORI IN CORSO: 
Rete ecologico regionale - Realizzazione interven-
ti Piano di Gestione SIC ‘Stagno di Corru S’Ittiri” 
(51Cl): € 585.200,00; Ristrutturazione ed adeguamen-
to alle norme di sicurezza del porticciolo da pesca di 
Marceddì: € 700.000,00; Lavori di rifacimento di par-
te degli impianti di illuminazione pubblica di proprie-
tà comunale:  € 416.562,48; Lavori di ristrutturazione, 
adeguamento alle norme di sicurezza e abbattimento 
barriere architettoniche - Scuola per l’infanzia di via 
Neapolis: € 171.000,00; Messa in Sicurezza, restauro 
e conservazione della facciata e del campanile della 
Chiesa di San Pietro: € 135.640,33. 

LAVORI DA APPALTARE: 
Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di 
dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascola-
stiche complesso scolastico della scuola primaria A. 
Carta: € 300.000,00; Potenziamento delle strutture 

scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spa-
zi per attività extrascolastiche complesso scolastico 
della scuola secondaria di primo grado E. Marcias: € 
300.000,00; Adeguamento del teatro civico alle nor-
me di sicurezza e salubrità: € 67.619,40. 

ATTI IN FASE DI PREDISPOSIZIONE 
PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESE-

CUTIVO: 
Lavori di restauro della chiesa di N.S. di Bonaria nella 
borgata di Marceddì: € 90.407,26; 

IN FASE DI PREDISPOSIZIONE 
IL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE: 

Interventi per la realizzazione delle aree di accesso 
e sosta del SIC-ZPS Corru s’Ittiri e azioni correlate 
(SIC 2): € 247.500,00 

IN FASE DI PREDISPOSIZIONE 
DEGLI ATTI PER L’APPROVAZIONE DEL PRO-

GETTO DEFINITIVO: 
Rifacimento Piazza Cattedrale (ex Piazze Marconi) e 
delle strade adiacenti: € 1.200.000,00.

LAVORI IN ATTESA DELLA 
CONFERMA DA PARTE DELLA RAS DEL FI-
NANZIAMENTO CONCESSO E DELL’ACCRE-

DITAMENTO DELLA 
PRIMA RATA DEL 10% PER DECORSO 

ALL’AVVIO DELL’INTERVENTO: 
Completamento dell’asse stradale di collegamento 
fra Tanca Marchese ed il centro urbano di Terralba: € 
1.000.000,00.
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Opere pubbliche
a Terralba
Ultimate, in corso, o di cui  si prevede 
l’avvio nel 2012

Importo totale investimenti € 10.688.314,01

La terza farmacia a Tanca Marchese
La precedente amministrazione, nell’aprile scorso, 
aveva stabilito che la zona dove poteva sorgere la ter-
za farmacia era via Marceddì. La nuova Giunta comu-
nale, dopo aver sentito l’Azienda sanitaria e l’Ordine 
dei farmacisti, ha recentemente deliberato di cambiare 
l’ubicazione dell’importante servizio da via Marceddì 
alla frazione di Tanca Marchese. Questo provvedi-
mento, precisa la delibera, per assicurare una distri-
buzione più equa del servizio. Tanca Marchese conta 
una popolazione di circa 600 abitanti e dista da Terral-
ba 4 km. Il decreto legge stabilisce che in ciascun am-
bito comunale si può aprire una farmacia ogni 3.300 
abitanti e a Terralba operano già 2 farmacie (Lanicca 
in via Roma e Annis in via Porcella). 
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Con il piano delle acque fluviali 
si decide il futuro della cittadina

Il 24 ottobre 2012 sarà una data storica per il futuro 
economico della cittadina. Al Tribunale superiore del-
le acque pubbliche di Roma si svolgerà l’udienza per 
dibattere il ricorso che il comune di Terralba ha pre-
sentato contro il Piano stralcio delle fasce fluviali de-
liberato dall’Autorità di Bacino della Sardegna. Col 

ricorso, presentato tramite gli avvocati Stefano Porcu 
e Mauro Barberio, si tenterà di annullare la parte del 
Piano che riguarda il territorio terralbese. Si tente-
rà di dichiarare nulli tutti i divieti edilizi che il Piano 
comporta per Terralba e che inevitabilmente dareb-
bero un altro brutto colpo all’economia cittadina. 

Intanto si registra una significan-
te novità, poiché l’ATI, la società 
che ha predisposto il Piano stralcio 
delle acque fluviali della Sardegna, 
ha inoltrato alla Regione, e di con-
seguenza depositato al Tribunale 
superiore delle acque pubbliche di 
Roma, la richiesta di un parziale 
annullamento dei divieti contenuti 
nel Piano. Si è chiesto di revocare 
i divieti edilizi nella parte del cen-
tro storico terralbese che va da via 
Baccelli sino alla fine di via Roma 
nel rione di San Ciriaco. Di conse-
guenza in quelle aree i terralbesi po-
tranno presentare all’Ufficio tecnico 
comunale le domande di nuove edi-
ficazioni, aumenti di volumetria nei 
caseggiati già esistenti e variazioni 
di destinazione d’uso dei caseggia-
ti. Una parziale vittoria per la co-
munità terralbese, ma con il ricorso 

al Tribunale superiore il 24 ottobre 
si tenterà di togliere i divieti anche 
in tutte le altre parti del territorio 
terralbese. Questa la parte ufficiale 
del documento inviato dall’Ati alla 
Regione Sardegna a firma degli in-
gegneri Ivo Fresia e Roberto Mal-
cotti lo scorso 21 febbraio: «Ai fini 
della perimetrazione delle fasce la 
disponibilità di un nuovo strumen-
to di studio, messo a disposizione 
nell’ambito di un accordo fra Re-
gione e Ministero all’Ambiente, ha 
permesso una nuova delimitazione 
delle aree precedentemente soggette 
ai divieti. Sulla base di tale lavoro 
risulta una differenza significativa 
nella perimetrazione soprattutto 
per quanto riguarda l’insediamento 
urbano di Terralba. Tale variazione 
darà luogo alla modifica della car-
tografia». 

Intanto il comune di Terralba ha 
dato incarico a degli esperti di effet-
tuare altri studi sulle acque fluviali e 
sulle conseguenze che ne potrebbero 
derivare. Gli incarichi sono stati affi-
dati allo studio dell’ingegnere Paolo 
Scarteddu di Oristano e alla società 
Ipnos, quest’ultima è la stessa che 
ha curato gli studi idraulici del Ve-
neto in seguito alle inondazioni che 
hanno interessato ultimamente que-
sta regione. Il nuovo sindaco Pietro 
Paolo Piras ha subito confermato il 
suo massimo impegno per continua-
re l’opera già intrapresa dall’ammi-
nistrazione comunale precedente. A 
riguardo ha inoltrato un documento 
ufficiale alla Regione in cui dichiara 
: «Viste le risposte elaborate dell’A-
ti, depositate al Tribunale superio-
re delle acque, alle osservazioni 
presentate dal comune di Terralba;  

di Antonello Loi
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viste le relative controdeduzioni, a 
firma del tecnico incaricato inge-
gnere Paolo Scarteddu; considerato 
che l’amministrazione comunale di 
Terralba, vista la resistenza da par-
te della Regione ad operare uno stu-
dio di dettaglio con approfondimen-
ti anche metodologici e considerato 
anche il quadro di pericolosità e di 
rischio idraulico prospettato nelle 
conclusioni del rapporto dell’Ati, 
ha dato mandato a dei professionisti 
esterni per la stesura di uno studio 
di modellazione idraulica speciali-
stica, le cui risultanze, una volta che 
tale studio sarà concluso, saranno 
comunque trasmesse all’Agenzia re-
gionale del distretto idrografico. In 
tal senso si rivolge istanza al Comi-
tato istituzionale regionale affinché, 
non solo sottoponga all’Agenzia 
regionale del distretto idrografico 
le allegate controdeduzioni per la 
doverosa istruttoria, ma, altresì, che 
rinvii ogni decisione inerente al co-
mune di Terralba all’esito dell’im-
minente trasmissione dello studio di 

modellazione idraulica specialistica 
di cui sopra. Fermi, ovviamente gli 
effetti del ricorso pendente nanti 
il Tribunale superiore delle acque 
pubbliche di cui si confermano cen-
sure e conclusioni e di cui la presen-
te non costituisce, in alcun modo, 
acquiescenza espressa o implicita». 
Questo il documento a firma del neo 
sindaco Piras.

CRONISTORIA:
31 marzo 2011: il Comitato isti-

tuzionale dell’Autorità di bacino 
regionale delibera il Piano stralcio 
delle acque fluviali. 28 aprile 2011: 
il Buras promulga la delibera. 13 
giugno 2011: si costituisce il comi-
tato spontaneo cittadino “Salviamo 
l’economia di Terralba”. 21 giugno 
2011: l’amministrazione comunale 
di Terralba, guidata dal sindaco Gian 
Pietro Pili, inoltra un esposto al Tri-
bunale superiore nazionale delle ac-
que di Roma. 22 giugno 2011: oltre 
mille terralbesi si recano a Caglia-
ri per protestare contro la Regione, 

chiedendo l’immediata sospensione 
del Piano. 23 giugno 2011: il Co-
mitato istituzionale dell’Autorità di 
bacino regionale revoca (ma non 
annulla) il Piano stralcio. 28 ottobre 
2011: presso l’Aula Magna dell’isti-
tuto superiore si svolge un’assem-
blea popolare contro il Piano stral-
cio con i rappresentanti dei consigli 
comunali di Terralba, Bosa, San 
Gavino, Solarussa e dell’Unione dei 
comuni del Terralbese. 21 febbraio 
2012: l’ATI ridimensiona i divieti 
contenuti nel Piano stralcio. 14 giu-
gno 2012: lo studio dell’ingegnere 
Paolo Scarteddu di Oristano elabora 
uno studio tecnico, in cui si eviden-
ziano gli errori di valutazione pre-
senti nel Piano stralcio riguardante 
il territorio terralbese. 14 giugno 
2012: il neo sindaco Pietro Paolo Pi-
ras inoltra alla Regione la richiesta 
di bloccare il Piano stralcio. 28 otto-
bre 2012: è la data scelta dal Tribu-
nale superiore delle acque per dibat-
tere il ricorso presentato dal comune 
di Terralba contro il Piano stralcio.

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



Operativa dal 1982, la Banca di Credito 
Cooperativo di Arborea in 30 anni di attività ha rea-
lizzato i seguenti risultati: raccolta 202 milioni, im-
pieghi 175 milioni, 581 soci, personale n. 43 unità. 

Nel gennaio 1996 apre la sua prima filiale a 
Terralba in via Marceddì, fatto reso possibile grazie 
ad una soddisfacente patrimonializzazione e ad una 
buona organizzazione aziendale, portando in loco 
i suoi valori quali la cooperazione, la mutualità, la 
solidarietà e offrendo uno strumento efficiente, la 
Banca appunto, disponibile nel modo più flessibile 
e personalizzato. 

La Banca di Arborea è l’esempio di una straordi-
naria impresa in continua crescita che la trova perfet-
tamente inserita nel tessuto economico non più del-
la sola Arborea ma di tutta la Provincia di Oristano 
ove detiene una ottima quota di mercato. Oltre ad 
Arborea e Terralba è presente anche a Santa Giusta, 
Donigala Fenughedu, Uras e Mogoro. Le nuove fi-
liali hanno consentito di ampliare la base sociale e 
di rafforzare il patrimonio: punti saldi della politica 
aziendale.

«La Banca di Arborea – assicura il Presidente 
Luciano Sgarbossa – è in grado di garantire le stes-
se capacità organizzative e manageriali dei grandi 
gruppi che eventualmente fossero già presenti nelle 
piazze di competenza grazie alle strutture polifun-
zionali, del gruppo di appartenenza, come la federa-
zione delle Banche di Credito Cooperativo che conta 
ben 500 banche in tutte le regioni d’Italia, con 2.800 
sportelli, e gli Istituti centrali di categoria ICCREA 
Banca e ICCREA Holdíng, a cui fanno capo le varie 
società di Assicurazioni, Leasing, Fondi comuni e ri-

sparmio gestito, etc. Dietro ogni banca di Credito 
Cooperativo c’è tutta la forza di un grande Sistema 
Bancario, c’è la sicurezza di una struttura centra-
le costituita da società specializzate del gruppo, per 
un’ampia gamma di proposte elaborate per soddi-
sfare ogni tipo di domanda del cliente più esigente».

«La Banca – aggiunge Sgarbossa – è il frutto 
dello spirito di solidarietà che anima i suoi Soci, e 
nell’agire quotidiano diventa espressione di demo-
crazia, di vitalità economica, di autogestione popo-
lare, svolgendo nel contempo una preziosa funzione 
economica e sociale, promozionale del progresso ci-
vile della comunità. I suoi capisaldi sono: la vasta 
base sociale, l’uguaglianza tra i soci, i quali hanno 
diritto di un voto a testa qualunque sia il numero 
delle azioni possedute, l’obbligo della riserva legale 
e il contributo per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione. Non conta tanto la dimensione, quan-
to certamente assai di più la solidità, la serietà, la 
competenza, i servizi e i tempi di erogazione».

«Su questo piano non teme confronti ne concor-
renza, con un fattore in più a suo vantaggio: il fat-
tore umano; inoltre – sottolinea infine il Presidente 
Sgarbossa – in un particolare momento di generale 
incertezza dovuta al perdurare di una crisi economi-
ca nazionale con inevitabili conseguenze sull’econo-
mia e sui risultati delle Società in generale ed in par-
ticolare delle aziende di credito, la Banca di Arborea 
ha trovato la propria espressione nella dinamicità 
dei volumi operativi nel comparto dell’intermedia-
zione tipica, a conferma delle strategie attuate per 
svolgere fino in fondo il ruolo di “banca locale”, di 
riferimento della famiglia e dell’impresa locale».

La grande impresa 
della Banca di Arborea 

di Andrea Milan  

In trent’anni di 
attività la BCC ha 
mostrato grande 
capacità manage-
riale, rappresen-
tando un punto di 
riferimento per le 
imprese e le fami-
glie del Territorio. 
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In un periodo come questo dove 
la crisi economica ci opprime, sem-
pre più le famiglie terralbesi si orga-
nizzano riducendo ed ottimizzando i 
consumi di energia elettrica, gas ed 
acqua potabile creando a fine anno 
un interessante risparmio economico 
sul bilancio familiare.

Ma come è possibile risparmia-
re? Vediamo allora alcuni semplici 
accorgimenti suddivisi per tipologia. 

Energia elettrica – Risparmiare 
sulla bolletta energetica, senza dila-
pidare patrimoni è possibile. Anche 
se le soluzioni ottimali ed auspicabili 
rimangono sempre quelle di inter-
venire sull’isolamento termico della 
casa e sulla sostituzione dell’impian-
to di riscaldamento o di climatizza-
zione, fruendo delle agevolazioni per 
la detrazione del 55% ai fini irpef, è 
possibile adottare alcune soluzioni o 
abitudini più economiche, vediamo 
quali:

• Utilizzare negli orari a basso 
costo gli elettrodomestici energivori, 
quali forno, lavastoviglie, lavatrice, 
etc., ossia nella cosiddetta fascia ora-
ria F2/F3 del gestore, dalle ore 19.00 
sino alle 8.00 dal lunedì al venerdì e 
nei fine settimana;

• Sostituire le lampadine ad incan-
descenza con lampadine fluorescenti 
a risparmio energetico: si risparmia 
sino all’80%;

• Spegnere gli elettrodomestici 
che hanno la funzione stand by. Ad 
esempio ogni led sia esso del tele-
visore, del videoregistratore, del de-
coder, etc. costantemente accesa per 
24 ore al giorno per 365 giorni, può 
arrivare a consumare anche 10 Kwh/
anno, ossia circa 10 €/anno per ogni 
elettrodomestico; se poi in casa ne 
abbiamo tanti il risparmio è sicura-
mente tangibile.

• Per chi ha il giardino illumina-
to durante la notte, il consiglio è di 
utilizzare lampadine a diodi ad emis-
sione di luce, comunemente detti led, 
che hanno consumi ancora più ridotti 
è durano circa 500 volte in più delle 
lampadine fluorescenti a risparmio 
energetico. Esistono inoltre in com-
mercio dei temporizzatori, ossia dei 
dispositivi per programmare l’accen-
sione e lo spegnimento automatico 
delle luci in modo da illuminare il 
proprio giardino a proprio piacimen-
to solamente nel periodo di reale uti-
lizzo, solitamente dal crepuscolo alla 
mezzanotte. 

• Non utilizzare scalda acqua elet-
trici ma pannelli solari per la produ-
zione di acqua calda sanitaria; l’ide-
ale sono quelli con serbatoio di accu-
mulo con integrazione della caldaia a 
gas o a legna. Nel mercato ve ne sono 
anche economici al costo di qualche 
centinaio di euro;

• Bandire le stufe con resistenza 
elettrica che hanno rendimenti molto 
bassi e consumi particolarmente ele-
vati. Ormai è una tecnologia obsoleta 
e anche se economica all’acquisto ha 
costi di esercizio sempre alti;

• Chiudere le tapparelle e le per-
siane nelle ore con temperature trop-
po basse o troppo elevate. In inverno 
lasciare le finestre aperte provoca 

maggiore dispersione nell’ambiente 
esterno di calore, viceversa d’estate, 
il calore dovuto al soleggiamento ec-
cessivo, soprattutto dovuto ai raggi 
infrarossi provoca un effetto serra 
sulle nostre vetrate con conseguente 
aumento delle temperatura degli am-
bienti interni.

• Chi utilizza le pompe di calore 
o intende comprarne una, oggi assai 
diffuse grazie al fatto che permettono 
con un unico sistema di riscaldare o 
raffrescare gli ambienti, deve sapere 
che oltre alla potenza (misurata in 
Watt o BTU) utilizzata per il dimen-
sionamento delle macchine è fonda-
mentale sapere il coefficiente COP 
e l’ERR. In breve questi valori ci 
dicono l’efficienza della macchina: 
più questi valori sono alti, e meno 
le macchine consumano. Chiedete al 
momento dell’acquisto di conoscere 
queste caratteristiche, oggi i valori 
si aggirano intorno a 4 o 5 e prati-
camente ci dicono l’efficienza ed il 
reale costo d’esercizio.

• Contributi efficaci sul rispar-
mio energetico possono venire anche 
dall’utilizzo di soluzioni di bio archi-
tettura. Ad esempio per le case mol-
to soleggiate è auspicabile disporre 
degli elementi di schermatura dai 
raggi solari diretti. Questi elemen-
ti possono essere delle piante d’al-
to fusto o semplici rampicanti tipo 
caducifoglie, ossia che perdono le 
foglie durante la stagione invernale 
permettendo al sole di riscaldare la 
casa, viceversa nella stagione estiva 
con l’impianto fogliare diffuso ven-
gono schermati i raggi solari. Esisto-
no anche tende esterne e frangisole 
di vario tipo che opportunamente 
dimensionati riducono il consumo 
di energia primaria per la climatiz-
zazione estiva schermando ulterior-
mente i raggi solare.

Risparmiare sulle bollette? 
È possibile, ecco alcuni consigli utili

di Gabriele Cuccu  
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Gas e metano – La diffusione 
del GPL (gas propano liquido) con la 
realizzazione della rete cittadina ha 
comportato un piccolo ribasso sulla 
tariffa. Per riscontrare risparmi sulla 
bolletta è opportuno verificare l’effi-
cienza del proprio scaldino. Infatti se 
siamo in possesso di uno scalda ac-
qua datato, magari di qualche decina 
d’anni, molto probabilmente utilizza 
una tecnologia obsoleta e non garan-
tisce una buona efficienza. 

Il consiglio è di affidarvi ad un in-
stallatore di fiducia. In commercio vi 
sono macchine ad alta efficienza con 
caldaia cosiddetta a condensazione, 
ossia che recupera calore anche dai 
fumi di combustione che poi viene 
utilizzata per il preriscaldamento 
dell’acqua.

Una soluzione ottimale è quella di 
collegare la caldaia a gas al pannel-
lo solare termico per l’integrazione 
energetica dell’acqua dell’accumu-
latore durante il periodo invernale 
nelle giornate nuvolose.

Acqua potabile – Da diversi anni 
assistiamo inermi ad un aumento for-
sennato della tariffa dell’acqua. Ma 
come possiamo difenderci? La tariffa 
dell’acqua non varia a secondo della 
fascia oraria come la tariffa energeti-
ca, tuttavia è bene utilizzare anche in 
questo caso alcuni accorgimenti.

• Non aspettare la lettura auto-
matica del gestore del servizio una 
tantum, ma occorre farle noi almeno 
due volte l’hanno comunicandone la 

lettura al gestore. Troppo spesso si 
verificano ritardi nelle letture dall’e-
rogatore del servizio e possono veni-
re notificati in pagamento anche più 
anni contemporaneamente con im-
porti talvolta molto elevati.

• La lettura periodica ci permette 
inoltre di verificarne anche l’esatto 
consumo. Più letture facciamo e più 
siamo sicuri che l’importo che ci vie-
ne assegnato sia corretto. In questo 
modo possiamo controllare che non ci 
siano consumi anomali dovuti maga-

ri a perdite nel nostro impianto idrico 
che il gestore in fase di fatturazione ci 
addebiterà sicuramente in quanto con-
sumo registrato dal contatore.

• Utilizzare i miscelatori aria – ac-
qua in tutti i rubinetti, il risparmio si 
aggira intorno al 40% rispetto quelli 
tradizionali. Esistono inoltre sul mer-
cato rubinetti che hanno la possibilità 
di gestire due tipologie di aperture: 
flusso ridotto (50%) e flusso tradizio-
nale (100%); i consumi si riducono 
ulteriormente.

• Sostituire le vaschette d’acqua 

dei Wc con quelle a doppio tasto. I 
più comuni hanno la possibilità di far 
scegliere all’utilizzatore risciacqui 
da 3 oppure 6 litri a seconda dell’oc-
correnza. Se pensate che mediamen-
te in una famiglia di tre persone si 
consumano mediamente 55 litri al 
giorno solo per il Wc, in un anno si 
consumano oltre 20 metri cubi. Uti-
lizzando le vaschette con portata ri-
dotta si risparmiano almeno 10 metri 
cubi, ossia il 50%.

• Utilizzare la doccia e non la va-
sca da bagno. L’utilizzo della vasca 
da bagno ne prevede il riempimento 
quasi all’orlo con consumo di 100-
150 litri per volta, senza l’acqua 
necessaria per il risciacquo finale. 
Invece, per una normale doccia del-
la durata di cinque minuti con flusso 
costante ed alla massima apertura di 
rubinetto si consumano mediamente 
60 litri. Se durante l’insaponamento 
che dura circa la metà del tempo che 
utilizziamo per farci la doccia, chiu-
diamo il rubinetto, il consumo si ri-
duce a 30 litri. In un anno andremo a 
risparmiare per ogni persona oltre 10 
metri cubi.

Il risparmio prodotto, oltre a cre-
are senza ombra di dubbio un van-
taggio diretto nelle proprie tasche, 
comporta indirettamente un abbassa-
mento dell’impronta ecologica e del 
nostro impatto sull’ambiente, ridu-
cendo il consumo di carbon fossile, 
produzione di anidride carbonica ed 
inquinamento con vantaggi anche 
per il nostro ambiente.
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AFFIANCO AL POLIAMBULATORIO DI VIA RIO MOGORO VERRÀ REALIZZATO UN NUOVO EDIFICIO 
CHE OSPITERÀ GUARDIA MEDICA, CENTRO DIALISI E NUOVI AMBULATORI.

Assistenza sanitaria 24 ore su 24
con la nuova “Casa della salute”
E' stata firmata a Cagliari, nella sede dell'Assessora-

to Regionale alla Sanità, la convenzione per il finanzia-
mento relativo alla realizzazione delle Case della Salute 
di Terralba e Bosa, previsto dal Programma operativo 
regionale (POR) del Fondo europeo di Sviluppo regio-
nale 2007-2013.

Il Direttore del Servizio della medicina di base Mar-
cello Tidore e il manager della Asl di Oristano Mariano 
Meloni hanno siglato il documento che dà il via all'at-
tesa realizzazione delle strutture che dovranno ospitare 
ambulatori specialistici e di medicina generale, guardia 
medica e Dialisi. 

A Terralba, dove il finanziamento concesso ammon-
ta a 1.835.000 euro, all'attuale poliambulatorio citta-
dino sarà affiancato un corpo di nuova realizzazione, 
collegato alla struttura già esistente ed articolato su due 
piani, che sorgerà su un'area per la quale la Asl ha già 
richiesto ed il Comune ha già deliberato la variante al 

Puc, con il passaggio della destinazione d'uso da area 
agricola ad area servizi. Al piano terra saranno ospitati 
l'ambulatorio di guardia medica ed altri servizi che si 
trovano attualmente nei locali di via Santa Suina, oltre 
che gli ambulatori dei medici di famiglia. Al primo pia-
no sarà invece trasferito, sempre dalla sede di via Santa 
Suina, il Centro Dialisi, con una capacità di sei posti 
rene. La realizzazione della Casa della Salute, che in-
tegrerà gli spazi e i servizi dell'attuale poliambulatorio 
con quelli dei nuovo corpo, avrà il doppio vantaggio 
di permettere agli utenti di fruire di locali più moder-
ni, confortevoli e adeguati agli standard sanitari, e di 
concentrare in un unico punto i servizi oggi distribuiti 
su più aree, così da realizzare una sorta di cittadella sa-
nitaria, con una copertura 24 ore su 24: di giorno, infat-
ti, l'assistenza viene garantita dai medici di famiglia o 
dagli specialisti ambulatoriali, mentre di notte entra in 
funzione il servizio di continuità assistenziale. 
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INTERVISTA A RINALDO LONIS, GEOMETRA DEL COMUNE DI TERRALBA PER 25 ANNI

Le grandi opere che nel ‘900 
hanno trasformato Terralba

di Gianfranco Corda

Anche suo padre, Felice, ha la-
vorato per tanti anni nell’ufficio 
tecnico ed è stato il capo-cantiere 
nella costruzione dell’acquedotto 
voluto dal lungimirante sindaco 
Felice Porcella. Inoltre, Rinaldo 
Lonis è nipote del cav. Paolino 
Melis, Podestà di Terralba, per-
sonaggio molto conosciuto ed 
influente nel territorio, per aver 
ricoperto anche la carica di diret-
tore della SBS durante i lavori di 
bonifica del terralbese.

Geometra Lonis, lei conosce 
a fondo il nostro territorio per 
essersi interessato a numero-
se opere idrauliche. Ora i ter-
ralbesi sono preoccupati per le 
problematiche emerse dal piano 
stralcio delle fasce fluviali: si 
corre davvero il rischio che la 
cittadina venga insidiata dalle 
piene del rio Mogoro? 

«E’ una esagerazione perché, 
almeno negli ultimi cento anni, 
qui da noi non si è mai verifica-
ta alcuna inondazione. C’è stata 
qualche alluvione ma senza pro-
vocare disastri inimmaginabili. 
C’è da precisare che fino ai primi 
del novecento il fiume scorreva 
accanto al centro abitato e non 
essendo provvisto di argini, stra-
ripava perché tanti fiumiciattoli 
che scendevano dal monte Arci vi 
confluivano. Non riuscendo a con-
tenere la massa dell’acqua, il fiu-
me straripava e inondava i terreni 
che affiancava nel suo percor-

so sino ad arrivare nello stagno 
di Sassu. Qualche volta il flusso 
dell’acqua si è riversato anche 
nelle zone basse del paese. Tutto 
è cambiato agli inizi del novecen-
to quando, grazie all’impegno del 
grande Felice Porcella, si devia-
rono i corsi d’acqua, si prosciu-
garono stagni e si bonificarono i 
terreni paludosi. 

E chiaro che, tornando ai pro-
blemi di oggi, per evitare alla-
gamenti è doveroso effettuare la 
regolare manutenzione di tutti gli 
impianti idraulici».

Oltre alla bonifica di Arbo-
rea, all’onorevole Porcella và 
riconosciuto anche il merito di 
aver realizzato l’acquedotto, 
un’opera di straordinaria utilità 
di cui erano dotati pochi comu-

ni. Quali sono le caratteristiche 
dell’opera? 

«L’acqua proveniva da “Su 
Filixi”, una sorgente sita nel co-
mune di Masullas. Da quel punto 
si costruì una tubatura di circa 
15 km che arrivava a Terralba in 
zona “Ponti Nou” (dove tra l’altro 
c’erano abbeveratoi per pecore, 
cavalli e buoi). La condotta prose-
guiva verso il lavatoio nell‘attua-
le piazza Libertà e attraversava 
il paese approvvigionando tutte 
le fontanelle. Infine si collegava 
al serbatoio seminterrato di San 
Ciriaco, la zona più alta del pa-
ese, esattamente a 13 metri sopra 
il livello del mare. In quel periodo 
c‘erano solo sette utenze private 
(tra cui il municipio, la caserma 
dei carabinieri, la parrocchia di 
San Pietro e la famiglia Villafran-
ca) mentre la popolazione poteva 
attingere l’acqua nelle fontanelle 
o nel rio Mogoro. I lavori dell’ac-
quedotto vennero finanziati nel 
1910 e affidati alla ditta Borgia». 

Ha menzionato il lavatoio di 
piazza Libertà, quale era la sua 
funzione?

«Il lavatoio era un grande 
edifìcio comunale, dove all‘inter-
no c‘erano delle vasche (con un 
getto d’acqua molto forte) che ve-
nivano utilizzate per lavare i pan-
ni. Ovviamente si poteva prendere 
l‘acqua e trasportarla nelle abita-
zioni con le brocche di terracotta. 
Ricordo che le persone benestanti 

Ha una memoria lucidissima e all’età di 93 anni 
non si sottrae per raccontare storie, precisare date, 
tratteggiare personaggi e divertire l’interlocutore 
con gustosi aneddoti. Rinaldo Lonis, in pensione dal 

1971, è il geometra che ha lavorato al comune di Ter-
ralba per un quarto di secolo e nella sua lunga espe-
rienza ha visto da vicino le trasformazioni epocali 
che hanno caratterizzato la cittadina nel 1900. 
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mandavano al lavatoio le inser-
vienti: queste lavandaie venivano 
chiamate “lissiera” perché usava-
no “sa lissìa”, cenere bollita che 
veniva usata come detergente». 

Fiumi, stagni, paludi: quando 
e come i terralbesi si sono dedi-
cati alla pesca? 

«Fino agli anni venti le pe-
schiere erano gestite da forestieri 
(i Castoldi, i Corsini, don Piero) 
e chi lavorava alle loro dipenden-
ze veniva chiamato “pischera-
xiu”. Fino ad allora c‘erano agri-
coltori che, in determinati periodi 
dell‘anno, quando non c‘era da 
lavorare nelle vigne, si recava-
no a pescare a Marceddì, Sassu, 
e Luri. Usavano piccole barche a 
fondo piatto e reti di filo di coto-
ne a maglia stretta per la cattura 
di muggini, sparlotte, anguille e 
altre specie di pesci. Fra i primi 
pescatori a tempo pieno ricordo 
Salvatore Serra, Pietrino Mura e 
i fratelli Aramu. C’erano poi gli 
“spadonadoris”, pescatori “a 
piedi” che lavoravano senza bar-
ca e usavano piccole reti a stra-
scico; altro strumento era il pala-
metro per la pesca delle anguille. 
In questo tipo di pesca erano spe-
cializzati i fratelli Colombu (Tziu 
Feridandu, Emanuele e altri). C’è 
da sottolineare il fatto che nono-
stante il pescato fosse abbondante 
il commercio era piuttosto scarso. 
1l pesce veniva portato in paese a 
piedi con la cesta in spalla oppure 
con le carrette trainate da caval-
lo (di proprietà di “Sennoreddu”, 
dei fratelli Sanna e di altri). La 
rivendita era nell‘attuale piaz-
za Cattedrale ed era conosciuta 
come “Su stabi de sa colletta”. 
La vendita era quasi sempre scar-
sa e parte del pesce invenduto a 
mezzogiorno veniva buttato nella 
pozzanghera de “Su ponti nou”». 

Oltre all’agricoltura e alla 
pesca nel paese c’erano diver-
se attività commerciali. Quali i 
commercianti che ricorda della 
prima metà del novecento? 

«Ricordo che ai primi del se-

colo c‘era il negozio di tessuti dei 
fratelli Putzolu in piazza di Chie-
sa, il negozio di abbigliamento dei 
Villafranca, il negozio di Porru e 
di Elena Tagliamonti. Negli anni 
venti c‘era l‘osteria di tzia Rita 
che esercitava affianco al munici-
pio; in seguito la famiglia Cannas 
avviò un bar in via Porcella ed il 
poeta Peppino Ghiani aprì un’o-
steria dove si beveva e si cantava 
a sa repentina. Dopo la guerra del 
’15 - ‘18 alcuni invalidi ottennero 
la licenza per aprire il bar (Pioi 
Serra e Pietro Lilliu) e il tabac-
chino (Albino Pireddu). Altre ri-
vendite ‘storiche’ di monopoli di 
stato erano gestite dalle sorelle 
Casu e dalla famiglia Piras. Negli 
anni trenta aprirono il bar Giu-
seppe Mura e, in seguito, Livio 
Lai». 

Parliamo di Istruzione: quali 
i corsi scolastici che si svolgeva-
no nel paese? 

«Prima del 1910 la scuola ele-
mentare era situata in via XX Set-
tembre (ora via Trudu) nella casa 
del farmacista Pietrino Atzori. In 
seguito, oltre alla quinta elemen-
tare venne istituto un corso di stu-
di denominato ‘sesta elementare’. 
Nel 1910, sempre grazie all‘am-
ministrazione di Felice Porcella, 
iniziarono i lavori per la costru-
zione delle scuole elementari di 

via Roma, un edificio grande e 
razionale dotato, tra l‘altro, di 
servizi igienici e di docce con im-
pianto di acqua calda. Gli istituti 
di scuola Media sorsero dopo la 
guerra 1940-45 ed erano di indi-
rizzo agrario: si chiamavano “av-
viamento professionale”. La pri-
ma sede era in via Baccelli in casa 
del dottor Cruccu, dopodiché ven-
ne trasferita nella casa Fantelli 
in viale Sardegna. Il campo speri-
mentale per le lezioni pratiche era 
in via Roma nel terreno comunale 
dove ora c‘è il vecchio serbatoio 
dell’acquedotto. In questa scuola 
Giulio Casu è stato istruttore pra-
tico per 14 anni. Successivamente 
è stato istituito il nuovo corso del-
le scuole Medie». 

Quali, secondo lei, le più im-
portanti realizzazioni del secolo 
scorso a Terralba? 

«Con l‘amministrazione di Fe-
lice Porcella si realizzò la grande 
bonifica del territorio, 1‘acque-
dotto e le scuole elementari di via 
Roma. Con il Podestà cav. Paolo 
Melis si iniziarono i lavori del 
municipio, della casa del fascio e 
di altre importanti opere idrauli-
che. Con il sindaco Severino Lay 
si realizzò la cantina sociale, si 
progettò un nuovo sistema fogna-
rio e si ampliò la rete idrica. Con 
il sindaco Prof. Emilio Cuccu si 
diede avvio alla costituzione del 
Consorzio di Bonifica e si proget-
tò un Piano Regolatore all‘avan-
guardia per quell‘epoca». 
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Rinaldo Lonis ritratto accanto ad un 
fenicottero in legno da lui realizzato



Sommario 16 Terralba ieri & oggiaGriColTUra 16 Terralba ieri & oggi

I signori del bovale 
custodi di una tradizione secolare

di Fabio Angius

Su Terralba Ieri & Oggi molto 
spesso ci è capitato di legge-
re di territorio, di viti e di vi-

gne. Abbiamo parlato delle vicen-
de legate alla Cantina Sociale ma 
molto poco, se non solo indiretta-
mente, delle persone che 
con il loro umile lavoro e 
delle loro famiglie aveva-
no in qualche modo con-
tribuito al successo del 
settore vitivinicolo e che 
ancora oggi continuano a 
custodire una tradizione 
secolare che purtroppo si 
rischia di perdere. 

Capita spesso di avere 
le cose sempre a portata 
di mano e sotto il naso 
e proprio per questo non 
credere realmente al loro 
valore o a trascurarle. Un 
esempio classico di que-
sto è il vitigno Bovale, da 
noi locali o, per usare un 
termine del settore, au-
toctoni, trascurato quan-
do invece è senz’altro il 
vitigno principe dei vini 
rossi e quello che noi 
consideriamo, a torto, 
uva comune. Ecco allora 
che sentiamo parlare di 
Cannonau o di Vermentino come 
“axinas finis” (uve fini) perché 
non siamo in nessun modo abituati 
a lavorarle o perché comunque nel 
nostro territorio non sono certa-
mente presenti in maniera determi-
nante. Invece è proprio il Bovale 
che dovrebbe essere considerato 
axina fini per eccellenza, per tut-
ta una serie di caratteristiche che 
ne fanno un uva capace di espri-
mere grandissimi vini, anche se 
chiaramente pochi si sono cimen-
tati nel produrli e, a causa di una 

mancata valorizzazione avvenuta 
nel passato, viene anche difficile 
comunicare ai consumatori le doti 
straordinarie di questo vitigno. Ma 
basta l’esempio che nessun vino 
Cannonau o Monica sarebbe degno 

di chiamarsi vino o sarebbe tanto 
decantato se a concorrere alla sua 
produzione non ci fosse un poco di 
Bovale, l’uva migliorativa per ec-
cellenza in Sardegna. E’ una cosa 
che tra produttori si sussurra ma 
che non si dice, ma dentro ogni 
grande e antica vigna di Cannonau 
delle più rinomate aree dell’isola 
c’è sempre quel dieci per cento di 
Bovale utile a dare il colore il tan-
nino e la spalla acida che consente 
al vino di invecchiare. Al contra-
rio, nel Terralbese succedeva che 

dentro le più vecchie vigne di Bo-
vale (Sardo) ci fossero dei vitigni 
come il Monica, il Pascale il Gre-
gu e persino Arremungiau bianco e 
rosso insieme a Niedda Pedra Serra 
capaci di ammorbidire un vino e di 

renderlo dunque bevibile 
presto, così come erano 
e sono abituati i nostri 
nonni a consumarlo per 
Natale. Già, proprio così, 
un uva molto concentrata 
tannica e ricca dei tanto 
ricercati polifenoli e an-
tociani come il Bovale 
aveva, e ha, bisogno di 
questo se si vuole otte-
nere un vino di pronta 
beva. Succedeva lo stesso 
nei vigneti del Chianti, in 
Toscana, dove al Sangio-
vese si univa il Trebbiano 
nella vinificazione pro-
prio con lo stesso scopo, 
ingentilire un vino e ren-
derlo bevibile da giova-
ne. Diversamente dunque 
da quello che serve per il 
Cannonau, il Bovale da 
solo è un grande vino da 
invecchiamento, se fatto 
in purezza e se fatto con 
uve della varietà sarda 

cui eventualmente si aggiunge il 
plus di un vigneto vecchio, magari 
su piede franco e su sabbia come 
sono dalle nostre parti.

La crisi del settore nella nostra 
area ha poi contribuito a riportare 
il vigneto del Terralbese agli an-
tichi splendori eliminando via via 
quello che negli anni settanta, sul-
la scia delle “grandi quantità per 
cantine grandi”, veniva impiantato 
e spacciato per Bovale, ovvero il 
Bovale di Spagna, alias Carignano. 
Un uva anche se alla ribalta e di 
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moda ultimamente, soprattutto fra 
i giovani, senz’altro di minore pre-
gio, almeno nei primi quarant’an-
ni della vigna nel nostro territorio 
specifico. Oggi sono rimasti in 
pratica solo i vigneti che quei vi-
ticoltori, consapevoli della qualità 
del vino derivante, si tenevano per 
uso privato, ovvero i vigneti più 
vecchi che hanno una grandissima 
percentuale di Bovale Sardo, mol-
to meno produttivo e riconoscibile 
rispetto al Cari-Bovale di Spagna 
(a sud il Carignano guarda caso si 
chiama Axina e Spagna) per la per-
tica più sottile dal legno bianco e 
non rosso e vigoroso come l’altro, 
altra caratteristica inconfondibile 
del Carignano il racimolo (ovve-
ro su scricchilloni) e che lo rende 
completamente diverso dal Bovale 
di Spagna che alla fine è Carigna-
no. Per dovere di cronaca aggiungo 
anche che i vitigni sono completa-
mente diversi, il Bovale Sardo de-
riva dal selvatico che cresce nelle 
montagne all’interno, incluso il 
Monte Arci e che ovviamente si è 
adattato nel corso dei secoli, il Ca-
rignano deriva dall’uva Carinena 
Spagnola o Carignan in Francia, 
questo secondo gli studi del ricer-
catore sardo Gianni Lovicu dell’A-
gris e dell’Università di Milano.

Fatta la doverosa premessa 
su viti e vini, i custodi di questo 
straordinario patrimonio di arche-
ologia naturale quali sono i vigne-
ti di Bovale Sardo sono rimasti in 
pochi ma lo fanno ancora oggi con 
la passione di sempre. Sono quelli 
che io chiamo I Signori del Bovale, 
Signori, si badi bene nel senso più 
alto ed elegante del termine. Per-
sone che non incontreremo mai al 
bar, che certamente non vedremo 
mai nelle lounge degli hotel di lus-
so a sorseggiare un calice di vino, 
ma che nonostante i primi anta gli 
abbiano superati anche da qua-
rant’anni continuano a passeggia-
re e a tenere il salotto buono tra le 
loro viti che impiantarono quando 
ancora erano ragazzini e che dun-
que considerano non solo di fami-

glia, ma parte della famiglia stessa. 
E’ per questo motivo che il vino 

è il prodotto più nobile della terra, 
perché Il vino è fatto di queste cose 
e fa parte della storia, la DOC Ter-
ralba porta anche il loro cognome. 
Si chiamano, Pala, Cannas, Dessì, 
Artudi, Pinna, Melis (e non me ne 
voglia chi, per mia ignoranza, non 
ho citato); non hanno certo cogno-
mi delle antiche casate vinicole di 
Marchesi e Conti Toscane e Pie-
montesi che vantano anche decine 
di generazioni ma che magari in 
vigna non ci mettono più piede da 
tempo, eppure, nella loro sempli-
cità, sono capaci ancora di raccon-
tarti il vino come è e come si deve. 
Mantengono vigneti che hanno più 
di settant’anni, qualcuno addirit-
tura su piede franco (o a sa sarda 
come direbbero). Mantengono in 
vita quella che è la tipologia di vi-
gneto che L’Unione Italiana Vini, 
la più grande e importante asso-
ciazione di produttori nazionale, 
sta cercando di patrimonializzare 
proponendo da diversi anni che 
diventino monumenti naturali in-
sieme ai vigneti di montagna. Ecco 
cosa cita un saggio dell’Università 
di Piacenza: 

La viticoltura di montagna o 
in forte pendenza rappresenta la 
viticoltura storica, di alto valo-
re ecologico, geologico, turistico 
e paesaggistico. I costi elevati di 
produzione ed i sacrifici fisici per 
la condotta di questi vigneti sono 
le cause dell’abbandono. Per sal-
vaguardare questi monumenti sto-
rici, si propone il riconoscimento 
come “Patrimonio culturale mon-
diale dell’umanità” e di interveni-
re su un piano tecnico, sociale ed 
economico

In Sardegna, l’Assoenologi e 
Sant’Antioco stanno discutendo 
affinché vengano inseriti anche 
quelli su sabbia e piede franco, così 
come sono molti nel terralbese. 

Credo che questo sia sufficien-
te a farci riflettere, come semplici 
cittadini, e ancor più se ammini-
stratori o addetti ai lavori, ad as-

secondare una simile proposta per 
mantenere il patrimonio che prima 
o poi potrebbe tornare economi-
camente interessante. Del resto, il 
vigneto, qualora trovasse sbocco 
economico certo, è senz’altro più 
remunerativo in virtù del minore 
impegno di tempo e mezzi rispetto 
ad altre forme di agricoltura.

Lunga vita dunque ai Signori 
del Vino e alle aziende locali come 
Melis e Tuveri impegnate a valo-
rizzare questo patrimonio e questo 
territorio insieme alle poche can-
tine sociali rimaste. E’ un lavoro 
senz’altro più duro in quest’area 
che non è mai entrata tra i noti 
di Sardegna sia come vitigno che 
come territorio, dunque senz’altro 
un lavoro nella commercializza-
zione più difficile e soprattutto di 
nicchia rispetto ai produttori di 
Vermentino e Cannonau, senz’al-
tro più commerciali ma in un mon-
do che, ad esempio, è in corsa ad 
impiantare Vermentino (si coltiva 
ormai in Toscana, Liguria, Puglia, 
Umbria, Lazio e Australia, Francia 
e California) la differenza futura, 
in Sardegna, potrebbe essere rap-
presentata dai meno famosi Nura-
gus e Bovale, ancor di più se pen-
siamo che i produttori sono ancora 
molto pochi e che dunque le dif-
ficoltà commerciali possono essere 
in qualche modo compensate da un 
assenza di concorrenza. 

Del resto, anche l’azienda che 
rappresento, se dal 2003 quasi per 
assecondare un mio capriccio di 
sangue, ha cominciato a produrre e 
commercializzare un Bovale, oggi 
è una delle più ferme credenti nel 
vitigno e sta investendo con uomi-
ni e mezzi, nel nostro territorio, 
a un ora di macchina dalla sede. 
Certo, solo quattro ettari più qual-
cos’altro in accordo di gestione o 
conferimento, ancora poco rispetto 
ai quasi novanta ettari delle tenute 
del Cagliaritano. 

I produttori locali sapranno 
come me che la strada è in salita e 
senz’altro ci vorrà del tempo, nel 
frattempo portiamo in giro per il 
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mondo, anche con poche bottiglie 
in numero quasi irrisorio rispetto 
ai più famosi Vermentino o Can-
nonau,  il lavoro dei nostri nonni  
dunque il sangue delle nostre fami-
glie e, credetemi, non c’è miglior 
biglietto da visita e non c’è per gli 
appassionati del vino, storia mi-
gliore di quella del Territorio, del-
le sue Sabbie bianche e della vigna 
che I Signori del Bovale sono an-
cora capaci di raccontare.

E questo sopra è quello che dico 
io… a distanza di qualche mese dal-
la redazione dell’articolo ho avuto 
modo di accompagnare per vigneti 
nel terralbese il giornalista Fabio 
Rizzari, uno tra i giornalisti più noti 
d’Italia, autore della Guida Vini 
d’Italia de L’Espresso nonché l’u-
nico giornalista d’Italia accreditato 
per la presentazione delle annate a 
dai Gran Juri a Bordeaux, nonché 
autore del blog vino dell’Espres-
so con più di 100.000 visitatori, ho 
chiesto e ottenuto dallo stesso Fabio 
Rizzari, l’autorizzazione per la pub-
blicazione sul Terralba Ieri&Oggi 
di quanto da lui scritto sul suo blog 
su Repubblica L’Espresso inclusi i 
relativi commenti dei lettori  http://
vino.blogautore.espresso.repub-
blica.it il 29 Maggio 2012:

***
Per i puntualizzatori profes-

sionali, categoria amplissima, 
premetto: non scrivo nulla di 
nuovo. Ciò non toglie che l’a-
marezza per i fatti rimanga viva 
(vedi post di qualche mese fa) e 
anzi si acuisca. Un numero co-
spicuo di vigne sarde vecchie e 
vecchissime (ma spesso ancora 
in buona salute) su piede franco 
sta morendo, nel disinteresse ge-
nerale.

Nella mia vasta ignoranza am-
pelografica ritenevo che la mag-
gior parte dei vigneti sardi su 
suolo sabbioso e su piede franco 
si trovassero nel sud dell’isola, 
i.e. nel Sulcis. Ci sono invece un 

bel po’ di piccole e piccolissime 
parcelle dalle caratteristiche si-
mili anche in vari altri territori 
isolani; per esempio a sud della 
provincia di Oristano, nell’area 
di Terralba (terralba=terra alba, 
cioè chiara); nonché – e anche qui 
restiamo nei confini dell’ovvio – 
molto più a nord, nella Romangia 
di dettoriana memoria.

Una foto scattata al volo in 
modo casareccio sabato scorso 
dovrebbe rendere l’idea di ciò che 
– ancora per poco – resiste colà:

Vigne promiscue, molto bova-
le, ma anche nuragus, ma anche 
moscato, ma anche altro; vigne 
in mezzo alle quali spunta magari 
un albero di fico, o una quercia. 
Vigne che vengono abbandonate, 
dapprima gradualmente, ora sem-
pre più velocemente, perché per 
nulla redditizie. Dieci centesimi 
al chilo di uva non sono infatti 
un prezzo molto allettante per i 
contadini, i quali hanno peraltro 
un’età media che si aggira di soli-
to intorno agli 85 anni.

Un autolesionismo che non è 
azzardato paragonare ad altri, 
gravissimi e inescusabili: per dir-
ne una, lo stato di abbandono al 
quale si condanna uno dei siti 
archeologici più prodigiosi del 
globo, Villa Adriana a Tivoli.

A occhio e croce (a ocho y 
cruz, dicono in Spagna), mezzo 
pianeta vitivinicolo ci invidiereb-

be quelle vigne. Niente di simile 
penso esista in California o in 
Australia, dove pure non mancano 
vigneti venerabili. Poco di simi-
le penso esista in Gallia o nella 
penisola iberica. Qui però mi tac-
cio, in assenza di uno stracciodi 
expertise accademica da parte di 
un vero ampelografo. Non prima 
di aver messo a verbale una tenue 
malinconia e anche una forma di 
velata incazzatura.

Gino Cannas

Efisio Pala
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Il sarcofago 
di Neapolis

di Mauro Serra

Nel 1957 un contadino, arando un suo terreno 
ubicato nei dintorni di Neapolis, fece una fortuita 
scoperta. Il vomere dell'aratro fece affiorare alcuni 
pezzi di lastra pietrosa che, lavati e liberati da ogni 
incrostazione, si palesarono per la parte frontale di un 
sarcofago di marmo, di ottima qualità e di ottima ese-
cuzione. Il rinvenimento non avvenne nella zona co-
munemente nota come la necropoli di Neapolis, nella 
quale numerose erano le tombe, ma distante circa tre 
chilometri in direzione nord-ovest verso S. Antonio 
di Santadi e Capo Frasca.

La parte frontale del sarcofago è un altorilievo di 
indubbia epoca romana, risalente forse al 200 d.C. e 
quindi di pieno periodo imperiale. Il medaglione cen-
trale è a forma di conchiglia, recante un busto mulie-
bre paludato, sorretto da due figure maschili sedute, 
alle quali sono affiancate due figure muliebri nude, 
fiancheggiate da altre figure muliebri stese bocconi; 
ai suoi lati, in alto, due putti che reggono un arco. 

Il fondo del sarcofago, che a detta del contadino 
è ancora in sito, è spesso circa 20 centimetri e ha ad 
una estremità un rialzo di circa 5 centimetri, che ac-
cenna ad un guanciale su cui veniva appoggiata la 
testa del defunto, ha inoltre una fascia scolpita che 
sembra raffigurare un festone con amorini, cani in 
corsa e cervi, di fattura meno accurata dell'opera 
principale. Mentre la fiancata opposta, la testata ed il 
coperchio non sono emersi alla luce e probabilmente 
sono ancora nei pressi.

La lastra ricomposta, ma tuttavia incompleta, è 
lunga circa 150 centimetri e larga intorno ai 50, con 
uno spessore medio di 9 centimetri: il sarcofago com-
pleto poteva essere lungo due metri in tutto.

Non si rinvennero ossa né suppellettili, né ogget-
ti di altro genere, per cui si può ritenere ragionevol-
mente che la tomba sia stata violata dai soliti cerca-
tori di tesori.

E' ovvio che tale sarcofago fu importato dalla pe-
nisola, forse da Roma, fu scolpito da un abile maestro 
del marmo, e non poteva che appartenere a persone 
di censo e facoltose. Fra le tante citeremo quelle dei 
Valerii (Valerius Flaccus fra gli altri) e dei Quintioli, 
ricchi e potenti, che da Roma ebbero pure facoltà di 
battere moneta. L’appartenenza del sarcofago è da at-
tribuirsi quindi ad uno di questi funzionari o di questi 
facoltosi proprietari romani.

Ma, oltre ai funzionari di Roma, a Neapolis e 
dintorni, c'erano proprietari di ubertosi e redditi-
zi terreni, ben più di quanto non siano attualmente. 
Nella zona c'era benessere e anche ricchezza, come 
dimostra uno stabilimento termale di un certo pregio 
rinvenuto nel 1951 nel mare adiacente. In azzardata 
ipotesi si potrebbe accostare questo rinvenimento al 
tempio di Sardus Pater che, secondo le antiche crona-
che, era in quei paraggi. 

I vari autori, dal Martini allo Spano, al Saba, al 
Pais, lo collocano a Capo Frasca; il Della Marmora 
invece contesta tale ubicazione che, secondo lui, e 
non saprei in base a quali indizi, doveva essere in 
zona detta "S'acqua bella" nei pressi di Osea (l'attuale 
Flumentorgiu?). Tale zona è relativamente prossima 
al posto dove fu rinvenuto il sarcofago che forma og-
getto di queste note. 

Un altro ritrovamento consistente in una piccola 
vasca con testa di putto, fu recuperata da certo Usai 
Michelino in un suo fondo, che andò poi dispersa una 
quarantina d'anni orsono. 

Potrebbe essere molto interessante fare una cam-
pagna di scavi nella zona, per cercare di recuperare 
altri marmi, forse anche più importanti, che potreb-
bero dire molte cose sul passato di Neapolis e sulle 
sue adiacenze.
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IL SACERDOTE TERRALBESE E’ SCOMPARSO ALL’ETA’ DI 93 ANNI

La missione di padre Luigi Lai 
esempio di fede e di saggezza

di Marco Statzu
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Racchiudere un’esistenza in 
mezza pagina non è mai semplice, 
tanto più quando si tratta di un sa-
cerdote e religioso come padre Lu-
igi Lai, che si è spento a S. Gavino 
Monreale, nella Casa di Accoglien-
za della Diocesi alla veneranda età 
di 93 anni, venerdì 23 marzo.

Nato a Terralba il 29 luglio 
1918, subì certamente il fascino di 
quel grande spirito missionario che 
fu padre Giovanni Battista Vinci, 
suo compaesano, dell’Ordine dei 
Chierici Regolari della Madre di 
Dio, una congregazione “atipica” 
nata nel fervore controriformista ad 
opera di San Giovanni Leonardi, 
farmacista diventato poi prete.

E doveva essere stato così affa-
scinante per il giovane Luigi (che 
assistette tra l’altro alla consacra-
zione della sua nuova chiesa par-
rocchiale nel 1933) da desiderare 
di seguirlo di lì a poco nella casa 
di formazione a Roma dove studiò 
alla Gregoriana e all’Angelicum e 
dove fu ordinato sacerdote dal card. 
Traglia, allora vicegerente di Roma 
nel giorno del suo ventisettesimo 
compleanno, il 29 luglio 1945, ap-
pena finita la guerra insieme a un 
centinaio di confratelli. 

Raccontava spesso, padre Lai, 
il suo viaggio avventuroso in un’I-
talia devastata dalla guerra, per 
tornare a casa a Terralba, a celebra-
re la Prima Santa Messa Solenne: 
dopo due mesi dall’ordinazione, 
con una imbarcazione quasi di for-
tuna che salpava da Napoli verso 
Cagliari.

Tra i suoi incarichi certamente 
lasciarono il segno il ministero a 
Roma, a Santa Maria in Campitelli, 
gli anni di parroco a Napoli, dove 
strinse un ottimo rapporto con 
tanti studenti e giovani, e gli anni 
di parroco a Lucca. Così come il 
suo essere missionario a Tolone, in 
Francia, tra gli immigrati italiani 
dove i Chierici Regolari svolgeva-
no un’intensa opera di assistenza e 
apostolato.

Tornò alla natìa Terralba ancora 
in forze per dedicarsi alla confes-
sione e alla predicazione, che per 
lunghi anni ha offerto fedelmente 
nella parrocchia di San Pietro Apo-
stolo, prima con don Sanneris e poi 
con don Nico Massa.

Appassionato devoto di Maria, 
era sempre disponibile per le con-
fessioni, per consolare gli afflitti e 
visitare gli ammalati. Nel mese di 

maggio, tradizionalmente legato 
alla devozione mariana, offriva con 
sapienza le sue meditazioni.

Sacerdote all’apparenza schivo 
e serio, era invece capace di grande 
affetto e familiarità.

Era un uomo di preghiera e di 
meditazione, poco incline alla criti-
ca gratuita e sempre attento al buon 
nome dei sacerdoti e della Chiesa.

La sua salute malferma lo portò 
nell’ultimo decennio a trovare as-
sistenza nella casa di Accoglienza 
del Clero a San Gavino, con le 
amorevoli cure delle Suore del Ce-
nacolo e del personale tutto. Diceva 
di se stesso che era arrivato per lui 
il tempo di pregare e intercedere, e 
che era desideroso di incontrare il 
Signore. 

Ha continuato a ricevere visite e 
a confessare fino all’ultimo. Aveva 
una memoria di ferro, ricordava 
e raccontava episodi della storia 
della Chiesa dell’ultimo secolo con 
grande naturalezza, ma si interessa-
va sempre della vita della diocesi, 
delle parrocchie, dei sacerdoti. La 
sua lunga esperienza pastorale gli 
dava anche quel distacco neces-
sario nel valutare le persone e gli 
avvenimenti, senza che questo lo 
portasse alla freddezza. Ha saputo 
farsi amare e benvolere. Era piena-
mente inserito nel clero diocesano 
e ha pregato tanto per le vocazioni, 
compresa la mia.

Un giorno mi chiamò a San 
Gavino e mi disse che doveva dar-
mi una cosa: era il calice del suo 
cinquantesimo di Ordinazione. Mi 
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Una nuova cappella 
in onore di N.S. di Bonaria 

Nell’anno 2009 in alcuni quartie-
ri cittadini si avviò una questua per 
realizzare una nicchia ospitante una 
madonnina nella nuova via E. Cuc-
cu in zona Trunconi.

L’iniziativa profondamente sen-
tita da un gruppo di fedeli, venne 
apprezzata dalla popolazione ma in 
realtà la raccolta delle offerte non 
diede i risultati sperati, così l’inizia-

tiva cadde in un lungo silenzio.
Alcuni mesi fa la svolta: le per-

sone che credevano nella fattibilità 
dell’opera si riorganizzano e deside-
rano coronare a tutti i costi il sogno 
tanto agognato. 

Si individua l’area per realiz-
zare la nicchia e si rendono edotte 
le autorità competenti. Ottenute le 
necessarie autorizzazioni il grup-

po dei promotori riesce a trovare la 
collaborazione di altri volonterosi 
cittadini: maestranze, professionisti 
e varie ditte offrono gratuitamente 
tempo, lavoro e materiali, per por-
tare a compimento l’opera. Così 
nell’arco di due mesi la nicchia, che 
poi è diventata cappella, è stata re-
alizzata.

Il 2 giugno la neonata cappella è 
stata benedetta per opera del vesco-
vo Mons. Giovanni Dettori.

Una folla di fedeli ha parteci-
pato alla santa messa officiata nel-
la chiesa di S.Pietro da dove si è 
partiti processionalmente verso via 
E.Cuccu. Ad accompagnare la sta-
tua della B.V. di Bonaria, oltre i 
tantissimi fedeli, la banda musicale 
G.Verdi e alcuni Gruppi Folk. 

Il Comitato che ha portato avanti 
e realizzato l’opera desidera ringra-
ziare tutti coloro che hanno colla-
borato ed in particolare la famiglia 
Podda-Concu per aver donato in co-
modato d’uso il terreno dove sorge 
la cappella. Il sogno, ripetuto più 
volte, è diventato finalmente realtà.

INTERAMENTE REALIZZATA DAI VOLONTARI

Foto di Alessandra Pinna Aramu

di Carolina Aramu

passava idealmente il testimone 
come segno di amicizia e di stima. 

Mancherà alla nostra diocesi la 
sua presenza discreta e affettuosa. 
Mancherà anche a Terralba, che ha 
avuto modo di apprezzarlo e rico-
noscerne il valore. Ma ora potrà in-
tercedere per noi più efficacemente 
che mai.

Da sinistra: Don Elvio Tuveri, Mons. 
Giovanni Dettori, Padre Luigi Lai, 
Don Marco Statzu e Don Franco Tuveri
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Proseguono di buona lena i pre-
parativi dei diversi progetti che 
il Sa. Sol.Point n°14 di Terral-

ba sta portando avanti a nome e per 
conto del CSV Sardegna Solidale. 
Tra i più importanti, menzioniamo il 
Progetto “La Scuola che Promuove il 
Volontariato”, in adesione al proget-
to voluto dal Ministero della Pubbli-
ca Istruzione che tende a diffondere 
a livello Nazionale tale iniziativa. La 
Regione Sardegna, attraverso l’Uffi-
cio Scolastico Regionale, recepisce 
il progetto e sottoscrive un Protocol-
lo d’intesa in partnership col CSV, 
aprendo così un canale molto impor-
tante, di Natura Formativa di Volon-
tariato, tra Scuola e Istituzioni, con 
un preciso ruolo di coordinamento tra 
formatori e realtà scolastica. 

Questo Sa.Sol.Point ha l’onore e il 
piacere di aver ottenuto la disponibi-
lità del Prof. Livio Mura quale Re-
ferente locale del progetto, ma anche 
componente dell’Equipe Regionale 
del CSV per la formulazione e la rea-
lizzazione del progetto a livello regio-
nale. In questa circostanza la presenza 
di Livio Mura, che da buon amico ha 
risposto con interesse ed entusiasmo 
alla proposta, ci permette di sperare in 
buoni risultati già dall’immediato fu-
turo. La sua ultradecennale esperien-
za e conoscenza del mondo scolastico 
costituisce, infatti, un “certificato di 
garanzia” per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti dal progetto stesso. 

In base alle richieste delle associa-
zioni che vorranno progettare con la 
scuola, o viceversa, si potrà stabilire 
un calendario di incontri per definire 
i progetti attraverso esperienze pilo-
ta, incontri tematici, stage e tirocini 
formativi. La finalità del progetto è 
quella di promuovere e sensibilizza-
re i giovani al tema del volontariato e 
alla cultura della solidarietà; i ragazzi 

alla fine del percorso metteranno in 
rete le esperienze ottenute per darne 
visibilità alla cittadinanza, ottenendo 
in cambio un “Attestato di partecipa-
zione” valido per il riconoscimento di 
“Crediti Formativi” da parte dell’I-
stituzione Scolastica. 

Un altro progetto che sta a cuore a 
questo Sa.Sol.Point, è la costituzione 
in loco di due “presìdi”, uno di LI-
BERA e l’altro di Cittadinanza Atti-
va. LIBERA è l’Associazione di Don. 
Luigi Ciotti che da anni promuove 
la cultura di Giustizia e di Legali-
tà a tutti i livelli, partendo dal mon-
do della scuola, e si distingue nella 
“Lotta contro le Mafie”. Abbiamo 
avuto modo di conoscere diverse vol-
te questa Associazione in Sardegna, 
come ad esempio nel 2002, assieme 
all’Associazione “Avviso Pubblico” a 
Terralba, in preparazione della “Gior-
nata della memoria e dell’impegno” 
celebrata a Nuoro il 21 marzo dello 
stesso anno.

Anche quest’anno dalla metà di 
luglio a Gergei in località “Su Piroi” 
s’è svolto il progetto di LIBERA 
“E!state Liberi! - Campo di Volonta-
riato e formazione”. Un’esperienza 
di formazione riservata ad una tren-
tina di giovani volontari provenienti 
dalla Lombardia e dal Veneto, oltre 
che dalla Sardegna. Mentre lo scorso 
anno con la collaborazione dei ragazzi 
del Servizio Civile sono state impian-
tate alcune centinaia di piante di fichi 
d’india, che hanno attecchito egregia-
mente. Quest’anno il “gruppo misto” 
ha messo a dimora un centinaio di 
piante di mirto realizzando il “mir-
teto della cittadinanza”. Il principale 
obiettivo di questi progetti è quello di 
diffondere la cultura della solidarietà, 
della legalità e della giustizia sociale, 
che si contrapponga alla cultura della 
violenza e del ricatto, per sconfiggere 

il fenomeno mafioso. A “Su Piroi”, 
nel comune di Gergei, c’è appunto un 
immobile “confiscato dallo Stato” e 
dato in gestione al CSV dal comune 
di Gergei. 

Relativamente a “Cittadinanza 
Attiva”, l’associazione che opera in 
Italia e in Europa fin dal 1978 per la 
“promozione e la tutela dei diritti dei 
cittadini e dei consumatori”, e conta 
oltre 115.000 aderenti dislocati in 19 
sedi regionali. La missione di Citta-
dinanzAttiva trova il suo fondamen-
to nell’articolo 18 della Costituzio-
ne a favore dell’autonoma iniziativa 
dei cittadini singoli e associati, con 
l’obiettivo di attuare i diritti ricono-
sciuti delle leggi e favorire il ricono-
scimento di nuovi diritti, fornendo 
ai cittadini strumenti per tutelarsi e 
dialogare a un livello più consape-
vole con le Istituzioni agendo e spa-
ziando in tutti i campi, dalla Sanità 
alla Giustizia, all’Attivismo Civico. 
«Una Società in cui abbiano spazio 
e potere organizzazioni di Attivismo 
Civico, può definirsi il miglior po-
sto in cui vivere, sia per chi è debo-
le, che per chi è forte»; questa frase 
di Herbert J. & Irene Robin, ci dà la 
misura di quanto, nelle società civili 
e democratiche, sia importante l’im-
pegno civico dei cittadini organizzati. 

Infine, il progetto più ambizioso, 
di questo Sa.Sol.Point, che vien culla-
to da più di un decennio e che ancora 
ha difficoltà “a decollare”, è quello di 
riuscire a far “viaggiare a braccetto” 
tutte le associazioni del Territorio, 
senza distinzioni “d’importanza”, 
con l’obiettivo di porsi a servizio del-
la Comunità, per la parte che gli com-
pete sulla base delle caratteristiche 
dell’associazione, cercando di evitare 
facili tentativi di egemonia e tentativi 
di fare “fughe in avanti” o prediligere 
modelli di “tiro di giacchetta”. Sia-
mo sicuri che i nuovi Amministratori 
Comunali si prodigheranno a favorire 
questo auspicato evento, e, magari, 
favorire il rilancio di quella “Con-
sulta Comunale del Volontariato” 
che da due anni è “sospesa a mezz’a-
ria”, ovvero mandata inopinatamente 
”….in sonno”.!
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Sardegna Solidale
Promozione del Volontariato 

sul Territorio
di Simona Vacca e Andrea Mussinano
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Non si ferma la voglia di cercare, 
motivare e coinvolgere, quante più 
persone, al mondo del volontariato. 

Sono tante le iniziative portate 
avanti negli ultimi mesi dall’Asso-
ciazione: dopo un anno di stand-by 
è ricominciato il Servizio Civile che 
si dimostra sempre come un’ottima 
opportunità di educazione alla cit-
tadinanza attiva, mettendo in risalto 
l’importanza delle relazioni con il 
prossimo, dei valori della solidarietà 
e dell’altruismo; a marzo c’è stata la 
premiazione del concorso proposto 
a tutti gli alunni della scuola media 
E. Marcias denominato “Disegna la 
tua Livas” il cui oggetto era quello 
di ideare un logo che rappresentasse 
i valori dell’Associazione per poi uti-
lizzarlo come simbolo ufficiale del 
trentesimo anno di costituzione. 

Un altro progetto rivolto ai giova-
ni, chiamato “Il Gomitolo d’Argento” 
prenderà avvio a settembre, sei ra-
gazzi provenienti da vari paesi della 
provincia di Oristano avranno la pos-
sibilità di vivere, durante un anno di 
servizio, un’esperienza di confronto 
e condivisione in gruppo, accrescere 
abilità di relazione e costruire rap-
porti volti a sperimentare e far teso-

ro della gratuità, dell’accoglienza e 
della solidarietà. Nel mese di maggio 
l’Associazione ha pubblicizzato an-
che il nuovo servizio “Taxi Amico” 
rivolto agli over 75 e ai disabili di 
tutte le fasce d’età del terralbese, il 
servizio prevede l’accompagnamen-
to presso gli ambulatori del medico 
di base, in farmacia, alla posta, al su-
permercato o in Chiesa. 

Il volontariato attraversa oggi una 
crisi profonda, molte associazioni 
devono fare i conti con la carestia 
dei volontari, forse dovuta alla scar-
sità degli incentivi, in tempi, quali 
il nostro, in cui l’edonismo la fa da 
protagonista insie-
me al materialismo 
e all’individualismo. 
L’impegno della LI-
VAS nella promozio-
ne del volontariato 
si dimostra, quindi, 
un’ardua sfida, ma 
far parte di un’asso-
ciazione di volonta-
riato non significa 
solo far si che alcuni 
servizi vengano ga-
rantiti alla comunità, 
ma significa soprat-

tutto impegnarsi per diffondere la 
cultura dell’impegno sociale e del 
senso civico, sottolineando l’impor-
tanza di non accettare passivamente 
la realtà che ci circonda ma diven-
tare esempio di buone pratiche per 
produrre così cambiamenti sociali e 
culturali che porteranno ad una risco-
perta dei valori fondamentali della 
vita. 

Attraverso la valorizzazione del-
le differenze e il riconoscimento 
dell’altro, i grandi valori educativi 
promossi dalla cultura solidale, pos-
sono facilitare il passaggio da una 
visione individualistica e soggettiva 
dell’essere ad una visione ispirata 
all’essere con gli altri e per gli altri. 

Impariamo a “fare” Volontariato 
per diventare volontari poiché il Vo-
lontariato non è mettere in atto un 
comportamento limitato al momento 
del servizio ma è uno stile di vita in-
centrato sulla responsabilità, sull’o-
nestà e sulla condivisione.

LI.V.A.S. Trent’anni 
di impegno costante

di Sabrina Vidili
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PER I CAMBIAMENTI SOCIALI E L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE

Il difficile ruolo dei genitori
nell’educazione dei figli

di Loredana Sanna*

I muta-
menti sociali 
d e l l ' u l t i m o 
cinquantennio 
hanno modi-
ficato profon-
damente la 
famiglia ita-
liana nella sua 

struttura tradizionale, a causa delle ri-
levanti trasformazioni che si sono ve-
rificate a partire dagli anni sessanta in 
corrispondenza dei cambiamenti so-
ciali e dell'emancipazione femminile. 

Storicamente, fin dall'epoca roma-
na la famiglia era il fulcro della vita 
sociale, all'interno della quale esiste-
vano regole e ruoli ben precisi, dove 
l'uomo era il capo famiglia indiscus-
so e la donna si occupava della casa 
e dell'educazione dei figli, soprattutto 
di quella affettiva, ed emotiva.

Questa struttura portante, ben de-
finita e rigida nella nostra società ha 
continuato ad esistere fino agli anni 
60 e 70 del novecento. In questo tipo 
di famiglia così concepita i rapporti 
parentali apparivano saldi e connessi 
alla morale cristiana e convivevano 
in essa diverse generazioni: genitori, 
nonni, zii, figli, nipoti, cugini, i qua-
li insieme entravano a far parte di un 
progetto pedagogico che garantiva 
stabilità e controllo da parte degli 
adulti verso i giovani e i bambini. Il 
mestiere di genitore in questo sen-
so si presentava molto più semplice 
di oggi, poiché egli veniva aiutato 
all'interno, da altre figure del contesto 
famigliare e, all'esterno, dal maestro, 
dal sacerdote, dai vicini di casa.

A questo tipo di struttura familiare 
corrispondeva un metodo educativo: 
autoritario, accettato dai figli e pro-
fondamente legato a tutto il contesto 

in cui si viveva.
E’ naturale che con questo tipo 

di metodologia educativa i bambini 
sviluppavano una personalità e una 
formazione in un contesto chiuso e 
limitato, che impediva loro lo svilup-
po di una propria individualità, in fin 
dei conti questa forma di educazione 
si riduceva a riprodurre un sistema fa-
migliare uguale e metodico per tutti i 
figli anche se con caratteri e persona-
lità diverse. 

Negli anni 60, nel periodo del co-
siddetto "boom economico", le lotte 
giovanili e di ribellione ad un siste-
ma educativo tradizionale e obsoleto, 
sono state determinanti per il verifi-
carsi di cambiamenti assai rilevanti 
all'interno della famiglia. 

Il movimento del sessantotto 
cambia radicalmente nelle nuove ge-
nerazioni il modo di pensare, il cam-
biamento della condizione femminile, 
porta la donna fuori dalle mura dome-
stiche, e ciò cambia profonda mente il 
percorso pedagogico nell'educazione 
delle nuove generazioni.

I tradizionali momenti di vita in-
sieme, vissuti fino a qualche decen-
nio fa la sera, di fronte al fuoco, alla 
radio, alla televisione, non esistono 
più; esigenze di orari e di attività di-
verse costringono i componenti della 
famiglia, a vivere lontani quasi tutta 
la giornata.

La famiglia moderna ha cambiato 
il sistema educativo rispetto al passa-
to: da un sistema autoritario e tassati-
vo si è passati a un tipo di educazione 
che comporta discorsi, esortazioni, 
ricompense e punizioni.

L’educazione che gli adulti im-
partiscono, a differenza di un tempo, 
malgrado sia più attenta alle pecu-
liarità dei giovani, sembra però esse-

re più discontinua e confusa. Molto 
spesso questo accade per l’assenza 
del capo famiglia o, in alcuni casi, di 
entrambi i genitori assorbiti dal lavo-
ro, dal desiderio di carriera e, princi-
palmente, a causa delle mutate condi-
zioni di vita, tipiche del nostro secolo 
tecnico e scientifico.

Una forte problematicità si è aper-
ta nei processi di socializzazione e di 
educazione delle nuove genera zioni, 
le quali si sono ritrovate ad affrontare 
una realtà complessa che stravolge le 
fasi di crescita che il bam bino deve 
superare per arrivare all'età adulta. 

Nel nuovo processo educativo fa-
miliare le nuove generazioni, in un 
certo senso, sono state costrette a ri-
nunciare a quell'insegnamento dolce 
e lento di trasmissione di valori e di 
modi, che permetteva ai ragazzi di 
conoscere e scoprire gradualmente la 
vita: morale, affettiva e sessuale del 
mondo degli adulti. Oggi il geni tore 
si trova a dover far fronte ad una ri-
chiesta educativa sempre più com-
plessa e articolata che corrisponda 
alle nuove necessità dei figli e di una 
società contraddittoria e degradata. 

Del resto la disorganizzazione del 
lavoro e le scelte politiche non aiuta-
no i bisogni della famiglia, e i genitori 
sono sempre più costretti a rivolgersi 
a figure professionali specifiche: pe-
dagogisti, psicologi, pedagogisti cli-
nici, educatori, che possano aiutarli e 
sostenerli nel difficile compito di cre-
scere ed educare i propri figli.

* Pedagogista clinico, Mediatore familiare, 
Esperta in processi educativi, formativi e 

difficoltà genitoriali 
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L’allontanamento dalla famiglia 
naturale, per un bambino rappresenta 
un trauma difficilmente supera bile; 
allo stesso tempo si rende necessario 
per consentire lo sviluppo relazio-
nale e affettivo e maturare la pro pria 
personalità e identità. Il lungo lavoro 
degli operatori specializzati, partico-
larmente delicato, non privo di scelte 
che talvolta si rivelano inadeguate, 
rappresenta solo una parte del soste-
gno necessario per il loro recupero. 
In questa fase una famiglia affidataria 
può rappresentare un valido apporto 
per aiutare, ma solo in parte, nel lungo 
cammino della crescita, un bambino 
principalmente bisognoso d’affetto.

La voglia di renderci utili e donare 
parte di noi per contribuire al soste-
gno umano come famiglia affidataria, 
è stata la molla che ci ha portato den-
tro questo mondo, meraviglioso per il 
forte senso di vitalità che si respira e 
allo stesso tempo tristemente reale per 
le storie di vita segnate dal disagio e 
dall’inadeguatezza sociale. La nostra 
esperienza ci ha coinvolto emotiva-
mente. Entrare in una casa famiglia 
dopo un lungo iter burocratico, è stata 
una lucida e gioiosa esplosione di vita. 

L’istinto genitoriale, ci ha spinto verso 
tutti i bambini della comunità. Gran-
di o piccoli tutti hanno manifestato 
una carica emotiva bisognosa di mille 
attenzioni. “Che fantastica emozio-
ne”!!!

Già dai primi giorni ci siamo con-
centrati sul’impegno assunto davanti 
al Giudice del Tribunale dei Minori. 
Abbiamo iniziato così a relazionarci 
attentamente con il bambino indicato-
ci con la speranza di riuscire a costru-
ire un rapporto umano solido. Non è 
stato facile. Dominano sentimenti di 
frustrazione e rabbia che non sempli-
ficano l’approccio. Domenica dopo 
domenica si cerca in vari modi di sti-
molarlo cercando di capire come en-
trare nella sua vita. Seguendo princi-
palmente le indicazioni degli operatori 
e muovendo, con coraggio, iniziative 
semplici, raccontandoci e giocando 
con spensieratezza, lontani dal quel 
mondo che lo ha portato a incrociare la 
nostra strada si arriva a capire e sentire 
qualcosa della sua introversa persona-
lità. Come da programma, ma all’ap-
parenza spontaneamente, lo invitiamo 
così, per un breve periodo, per una pic-
cola vacanza, a casa nostra in famiglia. 

Sappiamo che tutte le altre esperienze 
sono state fallimentari e che il nostro 
compito non sarà dei più semplici.

Con la chiusura della scuola fac-
ciamo ulteriori progressi e riusciamo 
ad ottenere un suo assenso convinto. 
Quando arriva il momento partiamo 
con l’entusiasmo di chi ancora una 
volta assapora la gioia dei sentimenti 
genitoriali, come se fosse dopo tan-
to tempo, un altro un figlio in arrivo. 
Consapevoli dell’importanza del mo-
mento, G…… finalmente ha deciso, 
ci segue, forse con molte aspettative 
ma sicuramente soffocate anche da un 
forte senso di disagio. La strada per 
l’affido è lunga, questo rito dovrà an-
cora compiersi tante volte per arrivare 
ad una integrazione famigliare inscin-
dibile, come in una scuola di vita che 
a tutti insegna, conoscenza e umanità, 
avendo come fine ultimo la felicità per 
tutti.

L’emotività che traspare da queste 
righe e che inevitabilmente coinvolge 
chi come noi le legge, per comprensi-
bili ragioni di riservatezza e rispetto 
riteniamo di non dover  riportare le 
generalità dei protagonisti.

L’ESPERIENZA DI DUE GENITORI TERRALBESI

Un bambino in affido: 
“che fantastica esperienza!”

Tabaccherie, ricevitorie, Lotto,
superenalotto, Totocalcio, Tris, Totip

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

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

AbIS CLAudIA
Via G. Manca 73 - Terralba - Tel. 0783 850079

PILI LAuRA
Via cagliari 39 - Guspini - Tel. 070 9786015
Tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,15.

Domenica dalle 8,30 alle 13
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Il rischio neoplastico associato 
all’esposizione ambientale a radio-
frequenze è oggetto di vasto dibattito 
scientifico. Lo scopo della mia tesi 
è stato quello di valutare il rischio 
di linfomi associato all’esposizione 
ambientale a radiofrequenze, una ra-
diazione elettromagnetica non ioniz-
zante basata su collegamenti senza 
fili che interagisce attraverso onde 
elettromagnetiche. 

Il mio studio è stato condotto at-
traverso l’esame della banca dati epi-
demiologici dello studio EPIL YMPH, 
uno studio multicentrico caso-con-
trollo svoltosi in ambito europeo tra il 
1998 e il 2004, condotto in Sardegna 
centro-meridionale, reclutando 322 
casi incidenti di linfoma, identifica-
ti presso il servizio di Ematologia 
dell’Ospedale Oncologico di Caglia-
ri e il San Francesco di Nuoro, e 446 
controlli estratti a sorte tra i residenti 
nelle stesse aree di provenienza dei 
casi, accoppiati ai casi per ASL di 
residenza, genere e quinquennio d’e-
tà. Ogni partecipante allo studio, in-
tervistato mediante questionario, ha 
fornito informazioni su tutta la storia 
residenziale, compresa la presenza o 
assenza di ripetitori radiotelevisivi e 
di stazioni radio-base di telefonia mo-
bile, e la durata in anni della perma-
nenza in ciascuna abitazione, inoltre, 
fu raccolta l’informazione sull’uso di 
apparati di telefonia mobile e l’anno 
di acquisto di tali apparati. E’ stato 
calcolato il rischio di linfoma di tutti 
i tipi, di linfoma a cellule B, e dei più 
frequenti tipi istologici: linfoma diffu-
so a grandi cellule di tipo B e leuce-
mia linfatica cronica, associato alla 

residenza in prossimità di ripetitori 
radiotelevisivi o stazioni radio-base, 
ed al possesso di telefono portatile.

I risultati hanno mostrato che l’e-
sposizione ambientale cumulativa a 
ripetitori radiotelevisivi ha prodotto 
un aumento del rischio per tutti i tipi 
di linfoma in modo particolare, per la 
leucemia linfatica cronica, linfomi a 
cellule B e linfomi Non-Hodgkin. Lo 
stesso risultato si è ottenuto quando 
si è utilizzata la sola distanza mini-
ma nella storia residenziale (inferiore 
a 50 metri) indipendentemente dalla 
durata. La residenza in prossimità di 
stazioni radio-base di telefonia mo-
bile non ha mostrato alcuna relazione 
con il rischio di linfoma in generale 
o di singoli sottotipi di linfoma. Il 
possesso di un apparato di telefonia 
mobile ha mostrato anch’esso una 
modesta associazione con il rischio 
di linfoma a cellule B, ed in partico-
lare di leucemia linfatica cronica e di 
linfoma diffuso a grandi cellule ma 
non di linfoma follicolare. Per quanto 

riguarda la durata del possesso di te-
lefonia mobile, il rischio più elevato 
di linfoma risulta per quella categoria 
di soggetti che possiede l’apparato 
per un tempo inferiore a 5 anni e nes-
sun eccesso del rischio per quella ca-
tegoria che lo utilizza per una durata 
superiore ai 10 anni.

I risultati dello studio sembrano 
sostenere l’esistenza di una relazione 
tra la residenza in prossimità di ripe-
titori radiotelevisivi ed il possesso di 
apparati di telefonia mobile ed il ri-
schio di alcuni specifici sottotipi di 
linfoma. L’analisi condotta è da rite-
nersi puramente esplorativa. Tuttavia, 
non sono stati reperiti in letteratura 
altri studi che abbiano esaminato l’e-
sposizione ambientale a RF in rela-
zione al rischio di linfomi; l’aumento 
del rischio in relazione al possesso di 
apparato di telefonia mobile appare 
inversamente correlato alla durata del 
possesso stesso. Le risposte da parte 
dei casi sulla distanza della abitazione 
da ripetitori radiotelevisivi potrebbe 
essere stata influenzata dalle notizie 
di stampa sul rischio da campi elet-
tromagnetici.

Pertanto la loro interpretazione 
deve essere improntata alla massima 
cautela. 

Nell’attesa di ulteriori studi a lun-
go termine sull’uso massivo del tele-
fono cellulare è suggerita l’opportuni-
tà di adottare misure pragmatiche per 
ridurre l’esposizione, come sistemi di 
vivavoce, sms e auricolari.

Terralbesi con ”Corona d’Alloro” 
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IRENE MARTIS  –  Laureata il 
19 aprile 2012, nella facoltà di 
medicina e chirurgia, corso di 
laurea: assistenza sanitaria, con 
la tesi sperimentale dal titolo 
“Esposizione ambientale a ra-
diofrequenze (rf) e rischio di lin-
fomi”. Votazione finale 104/110 
e lode. 

al servizio 
di tutti i cittadini

responsabili: 
andrea Tocco e pina concu

via cavour, 14 tel. 0783.84508
terralba

Prodotti e servizi 
per l’agricoltura
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Lo scopo di questo lavoro è stato 
quello di mettere in evidenza come 
il latte materno ricopra un ruolo de-
terminante nell’alimentazione del 
neonato, indipendentemente dall’età 
gestazionale e dal peso della nascita. 
Infatti rappresenta una modalità nu-
trizionale estremamente importante 
anche per i nati prematuri a per quelli 
di basso peso. Le caratteristiche del 
latte materno lo rendono unico sia 
sotto il profilo nutrizionale, sia per le 
capacità protettive verso le infezioni 
e contemporaneamente, oltre a deter-
minare un positivo effetto psicologico 
sulla madre.

Tuttavia gli studi hanno eviden-
ziato che dopo la seconda o la terza 

settimana di vita postnatale la con-
centrazione di alcuni importanti nu-
trienti del latte materno (proteine, cal-
cio, fosforo e magnesio) si riducono 
notevolmente e non ricoprono com-
pletamente il fabbisogno nutriziona-
le del neonato pretermine. Pertanto 
dal Settembre 2005, il Lactarium del 
Complesso Pediatrico “ Macciotta” 
di Cagliari sta attuando un program-
ma di alimentazione personalizzata, 
mediante un protocollo di “fortifi-
cazione individualizzata” del latte 
materno, previa analisi qualitativa 
e quantitativa dei principali compo-
nenti del latte materno effettuata con 
apparecchiatura MilkoScan tm FT2, 
in collaborazione con l’Azienda 3A 

di Arborea (OR). Un analisi accura-
ta dei principali nutrimenti del latte 
materno permetterebbe di individuare 
l’effettivo contenuto proteico/calori-
co di ogni singolo campione di latte,al 
quale successivamente vengono ag-
giunte diverse quantità di fortificatori 
in modo da fornire le dosi mirate e 
specifiche di proteine corrispondenti 
alle esigenze nutrizionali del neonato 
prematuro.

Dallo studio effettuato è emerso 
che i neonati prematuri, anche quelli 
di peso molto basso, alimentati con 
il latte materno fortificato, presenta-
no una crescita quantitativamente e 
qualitativamente superiore rispetto ai 
neonati alimentati con latte materno 
standard, nonché una ridotta degenza 
ospedaliera. In tale ottica, è evidente 
pertanto una notevole riduzione dei 
costi per la sanità, una minore esposi-
zione al rischio di contrarre infezioni 
nosocomiali, ma soprattutto l’alimen-
tazione individualizzata permette ai 
neonati un’integrazione più precoce e 
serena nella propria famiglia, basilare 
per un legame affettivo solido e dura-
turo. Ulteriori studi saranno necessari 
a supportare e avvalorare ulterior-
mente i vantaggi della fortificazione 
personalizzata del latte materno.

Il lavoro di tesi ha visto lo studio 
di diverse tecniche elettrochimiche 
per la deposizione di multistrati me-
tallici di spessore nanometrico sul 
substrato di “Boron Doped Diamond 
BDD”, con particolare riferimento 
al multistrato argento rame. Le de-
posizioni sono state effettuate sia in 
singolo che in doppio bagno elettro-
litico con l’ausilio di diverse tecniche 

elettrochimiche tra cui: voltammetrie 
cicliche, deposizioni a potenziale co-
stante e pulsato. Con la tecnica della 
spettroscopia di impedenza si è mo-
dellato il meccanismo di deposizione 
dei due metalli al variare del poten-
ziale. 

L’elettrodeposizione sta diventan-
do una tecnica molto interessante e 
con notevoli sviluppi applicativi per 

la sua facilità di applicazione nei con-
fronti di altre tecniche di deposizione. 
In particolare il mio lavoro si è con-
centrato nella deposizione elettrochi-
mica effettuata in soluzioni acquose 
ed in condizioni operative ambiente.
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ANTONELLA PANI  –  Laurea in 
infermieristica presso la facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’U-
niversità di Cagliari conseguita 
il 21 Novembre 2011 con vota-
zione 109/110, con la tesi “la 
fortificazione individualizzata 
del latte materno del neonato 
pretermine: la esperienza della 
TIN Cagliaritana”.

LUCA ARAMU  –  Università degli 
studi di Cagliari. Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica, Chimica 
e dei Materiali. Laurea Magi-
strale in Ingegneria Chimica e 
di Processo. In data 23/02/2012 
ha conseguito la Laurea Specia-
listica in Ingegneria Chimica col 
voto di 110/110 e lode. 

Melis Abele e C. snc
Prodotti petroliferi

q8
per riscaldamento

trazione e agricoltura

Via PORCELLa, 162 - TEL. 81640

TerrALbA
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Maschio? Femmina? Altro?
di Renato Melis

Può capitare talvolta dal pe-
scivendolo di sentire qualche 
cliente chiedere di acquistare 

“bocconi femmina” perché più sapo-
riti dei “bocconi maschi”. Un qualsi-
asi pescivendolo di Terralba o di un 
paese limitrofo capisce immediata-
mente l’ordine del cliente. Se la stes-
sa richiesta venisse però formulata in 
un altro luogo dove viene parlata la 
lingua italiana non si riuscirebbe ad 
avere quanto desiderato.

Con il termine “bocconi” local-
mente vengono spesso chiamati i 
murici, che in sardo sono detti bu-
conis, semplicemente facendo un’i-
talianizzazione per assonanza. Su 
nessun dizionario della lingua italia-
na il termine boccone indica l’ani-
male murice. Gli aggettivi maschio 
e femmina vengono pure utilizzati 
in modo assolutamente non conso-
no, attribuendo arbitrariamente ca-
ratteristiche sessuali ad animali di 
specie diverse. Anche in questo caso 
la confusione lessicale è dovuta ad 
una poco accorta traduzione dal sar-
do. C’è però da dire ad onor del vero 
che anche in alcune zone del Veneto, 
della Puglia e in altre parti d’Italia i 
murici vengono distinti in maschi e 
femmine commettendo il medesimo 
errore.

I murici più frequenti nei nostri 
mari sono l’Heraplex trunculus1 (bu-
coni mascu), Haustellum brandaris 
(buconi femina) che vivono preva-
lentemente su fondali sabbiosi pre-
feribilmente in presenza di praterie 
di Posidonia sp (pallamarina, palli-
sina, il cui frutto simile ad un’oliva 
verde è chiamato olia de mari, da cui 
il toponimo presente nella laguna di 

Marceddì di s’àcua de s’olia) e Stra-
montia haemastoma (buconi de ar-
rocca) che come dice il nome sardo è 
più frequente su fondali rocciosi.

Tutti questi gasteropodi sono car-
nivori e si nutrono principalmente di 
molluschi lamellibranchi come cozze 
e arselle che riescono ad aprire gra-
zie ad apposite strutture anatomiche 
di cui sono dotati ma non disdegna-
no anche i cadaveri di altri organismi 
marini. 

Caratteristiche sono le teche in 
cui vengono custodite le uova di 
specie come Heraplex (buconi ma-
scu): si tratta di ammassi che spes-
so vengono confusi con le spugne a 
causa della loro consistenza cornea e 
la presenza di un grande numero di 
vesciche che contengono le singo-
le uova al momento dell’emissione. 
Queste formazioni sono facilmente 
rinvenibili spiaggiate sulle coste del 
Golfo di Oristano.

Dalle tre specie di murici sopra 
citate nell’antichità veniva estratta la 
porpora.

Il corpo di questi molluschi è 
caratterizzato dalla presenza di un 
organo chiamato mantello che ver-
so l’esterno produce i sali di calcio 
che concorrono a formare il guscio 
calcareo, mentre verso l’interno è 
riccamente vascolarizzato funzio-
nando come organo respiratorio. Tra 
le cellule del mantello è presente una 
ghian dola che produce un liquido 
biancastro, che grazie a un suo con-
tenuto, il composto chimico 6,6di-
bromoindaco, se esposto al sole e 
all’aria, ossidandosi, diventa prima 
giallo poi verde infine rosso-violetto. 
Con il colore così ottenuto i Fenici 

per primi, quasi mille anni prima 
della nascita di Cristo, riuscirono a 
tingere in modo indelebile sia tes-
suti di origine animale come la lana 
che di origine vegetale quale il lino. 
I tessuti tinti con la porpora furono 
da subito estremamente preziosi e ri-
servati ai personaggi più importanti 
della società. I luoghi di produzio-
ne, le tecniche per l’estrazione del 
colore e la conchiglia di Haustellum 
brandaris  (buconi femina) sono de-
scritte con grande precisione dallo 
scrittore latino del primo secolo d.C. 
Plinio il Vecchio nella sua “Histo-
ria naturalis”. In Europa la porpora 
più rinomata veniva dalla parte più 
meridionale della penisola greca: la 
Laconia; le spiagge di Gatulia e di 
Gerba fornivano la migliore africa-
na mentre da Tiro proveniva l’asia-
tica più pregiata2. Scavi archeologici 
presso le città di Tiro e Sidone hanno 
messo in evidenza enormi cumuli, 
lunghi oltre cento metri e alti fino a 
dieci, di conchiglie di murici frantu-
mate. Il procedi mento di estrazione 
della porpora avveniva fuori dai cen-
tri abitati a causa dell’odore nausea-
bondo emanato dai corpi dei murici 
marcescenti. Tra i Fenici veniva nar-
rato il mito della ninfa Tiro, da cui 
la città prende il nome, della quale si 
era innamorato il dio Melquart. Tiro 
per concedere le proprie grazie al 
dio pretese che questi le donasse una 
veste color porpora, Melquart allora 
inventò il procedimento di estrazione 
del colore dal murice riuscendo così 
a conquistare Tiro. 

Fino al 1980 nelle vernici antive-
getative usate nelle barche era pre-
sente un preparato, il tributyltin, che 

1 Tutte le specie zoologiche citate in questo articolo sono riportate con il nome utilizzato nelle rispettive Checklist delle specie della fauna 
italiana edite da Calderini per “Ministero dell’Ambiente e Comitato per la Fauna d’Italia”. Il nome scientifico è accompagnato da quello 
volgare corrente nella lingua italiana e da quello sardo quando esistente nella tradizione terralbese in corsivo e tra parentesi.

2 Plinio  il Vecchio, Naturalis Historia, IX 60 - 61.
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ha la proprietà di modificare l’asset-
to sessuale del H. trunculus (buconi 
mascu). I murici viventi in acque for-
temente inquinate con queste vernici 
prendevano l’aspetto di ermafroditi, 
questa sostanza infatti modifica l’ap-
parato femminile di questi murici 
mascolinizzandoli e impedendone 
l’emissione delle uova3. La presenza 
di tributyltin nelle vernici è ora vieta-
ta per legge. Molti tra i gasteropodi, 
classe zoologica cui appartengono 
oltre i murici le lumache e le chioc-
ciole, sono normalmente ermafroditi 
proterandrici, ogni individuo cioè è 
dotato di un apparato sessuale con 
componenti maschili e femminili in 
cui le cellule riproduttive maschili 
maturano prima di quelle femminili.

Le chiocciole più comuni e 
abitualmente utilizzate a Terral-
ba nell’alimentazione sono Eryp-
tomphalus aspersus (babbarrocia), 
Eryptomphalus apertus (mungeta, 
tapada), Eubonia vermiculata (sitzi-
gorru biancu, boveri) e Theba pisana 
(gioga minuda).

Tutte queste chiocciole sono er-
mafrodite, hanno cioè l’apparato 
genitale caratterizzato da un organo 
chiamato ovotestis atto alla produ-
zione sia delle cellule sessuali ma-
schili che delle femminili. 

La fecondazione è interna e re-
ciproca tra due individui. Le cellule 
riproduttive maschili maturano pri-
ma e vengono deposte all’interno 
del partner in un organo chiamato 

spermioteca dove aspettano la matu-
razione delle cellule uovo del partner 
che avviene successivamente. Una 
volta fecondate le uova vengono de-
poste nel terreno.

L’ermafroditismo è una caratteri-
stica riproduttiva estremamente fre-
quente nel mondo animale. 
Per limitarci a specie molto conosciu-
te si possono citare le stelle di mare 
Asterina sp., estremamente frequenti 
sul fondale della laguna di Marceddì, 
le cui cellule riproduttive sia maschi-
li che femminili vengono maturate 
ed emesse da ogni individuo.

Tra i crostacei cirripedi delle spe-
cie Lepas e Balanus (denti de cani) 
l’ermafroditismo è la norma ripro-
duttiva. Sono molto comuni nei no-
stri mari, aderenti a tutto ciò che sta 
immerso in acqua come chiglie di 
imbarcazioni, pali, strutture murarie, 
legni galleggianti alla deriva ma an-
che cozze e altri gusci di molluschi. 
L’emissione delle cellule sessuali 
maschili o femminili viene regolata a 
livello di colonia, vivendo questi or-
ganismi in formazioni coloniali tal-
volta anche molto numerose.

Caratteristica è la situazione delle 
ostriche del genere Ostrea (ostiòni) 
in cui può esserci un’inversione del 
sesso dovuta alla diminuzione della 
disponibilità di alimenti accompa-
gnata da un accumulo di prodotti 
ormonali e di escrezione, condizioni 
queste dovute all’eccessivo affol-
lamento che può verificarsi talvolta 

anche negli allevamenti.
Tra i vertebrati marini è diffusa 

la situazione di ermafroditismo e tra 
i pesci è possibile trovare sia casi di 
proterandria, specie cioè in cui gli 
individui sono sempre prima maschi 
e poi femmine, che casi di protero-
ginia, con individui prima di sesso 

femminile e poi maschile.
Gli Sparus sp. e i Diplodus sp. 

sono pesci che prima si presentano 
come maschi e successivamente si 
tramutano in femmine. Al genere 
Sparus appartiene l’orata, Sparus 
aurata (caniottu, cania), mentre fan-
no parte del genere Diplodus tutti i 
vari saraghi quali: Diplodus anularis, 
sparlotta (sparedha), D. sargus, sara-
go maggiore (sàrigu), D. puntazzo, 
sarago puzzuto (sàrigu), D. vulgaris, 
sarago fasciato (sàrigu). Quando in 
pescheria acquistiamo pesci di que-
ste specie è possibile individuarne il 

sesso in base all’età. Cosa peraltro 
non semplicissima visto che la si può 
determinare partendo dalle caratteri-

(Foto 1     Eryptomphalus aspersus 
– babbarrocia)

(Foto 2     Eubonia vermiculata - 
sitzigorru biancu)

(Foto 3     Balanus - denti de cani su 
guscio di cozza)

(Foto 4    Pagellus erythrinus – pa-
gellu)

3 F.Garaventa, F. Pellizzato, M., Faimali, A. Terlizzi, D, Medakovic, S. Garaci, B. Pavoni, 2006 - Imposex in Heraplex trunculus at some 
sites on the North Mediterranean Coast as a base-line for future evalutation of the effectiveness of the total bon on organotin based 
antifouling paints. In  Marine Biodiversity Developments in Hidrobioliy, vol 183 part 3, part 9 - pp 281- 287.
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stiche di accrescimento delle squa-
me. Molto più facile invece determi-
nare il sesso del Coris julis, donzella 
(pisci rei). Anche questo è un pesce 
ermafrodita ma proteroginico, ogni 
individuo è perciò femmina nei suoi 
primi stadi di vita e successivamente 
si trasforma in maschio. 

Questa inversione sessuale è ac-
compagnata da un consistente au-
mento della taglia e da un radicale 
cambiamento della colorazione del 
pesce. Fino al 1965 si riteneva che 
maschi e femmine, viste le radica-
li differenze di dimensione e colore 
fossero di due specie diverse inclu-
dendo le femmine in una specie, Co-
ris giofredi, in realtà inesistente4. 
 Altri pesci ermafroditi proteroginici 
diffusi nelle acque del Mediterraneo 
sono il Pagellus erythrinus, pagel-
lo fragolino (pagellu) e Spondylio-
soma cantharus, tanuta (tannuda). 
Quest’ultimo pesce ha inoltre una ca-
ratteristica che lo differenzia: mentre 
tutti gli altri pesci precedentemente 
citati emettono le proprie uova libere 
nel mare le tanute depongono uova 
demersali localizzate cioè in fossette 
sul fondo quasi come in un nido. 

Animali che abitualmente abban-
donano le proprie uova alla corrente 
marina lasciando che queste venga-
no fecondate dalle cellule seminali 
maschili disperse nell’acqua sono i 
ricci. Pure per i ricci nella parlata 
locale si attua la distinzione mascu-
femina non in base ad una reale di-
stinzione di sessi ma semplicemente 
in base all’aspetto esteriore dell’ani-
male. Anche questa volta si tratta di 
due specie diverse. S’arrizoni ma-
scu è il riccio nero Arbacia lixula, 
privo di valore alimentare, abita su 
fondali rocciosi poco profondi e ric-
chi di alghe. Il Paracentrotus lividus 
(arrizoni femina) è invece il riccio 
ricercato per l’alimentazione uma-

na, vive a profondità leggermente 
maggiori e su qualsiasi fondo mari-
no. Le parti che vengono utilizzate a 
tavola non sono come comunemen-
te si crede le uova bensì le gonadi: 
ovaie e testicoli. I ricci sono tutti a 
sessi separati e abbastanza facili da 
riconoscere una volta aperti, se al 
loro interno si nota un liquido ros-
so o rosato il riccio è femmina se 
invece il liquido è bianco siamo in 
presenza di un maschio.

Come si vede la determinazio-
ne del sesso negli animali che abi-
tualmente utilizziamo nella nostra 
alimentazione non è limitata alla 
semplice contrapposizione maschio/
femmina, le sfumature e le artico-
lazioni sono tantissime e ricche di 
spunti per chi volesse interessarsi a 
questa parte della biologia. 

Quando parliamo in sardo è in-
dispensabile continuare a usare i 
termini che la tradizione in que-
sto caso ci ha tramandato evitando 
contemporaneamente di trasportarli 
acriticamente nella parlata italiana 
se non vogliamo fornire un pessimo 
servizio sia alla lingua italiana che 
alla sarda. 

(Foto 5  Spondyliosoma cantharus 
– tannuda)

4 G. Bacci, 1965 - Sex dertmination. Oxford and London, Pergamon  Press.
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Il 15/02/1832 a Terralba furono ac-
quisite le deposizioni di Gioachino 
Pinna, Battista Abis, Giuseppe Boi, 
Giovanni Marcias e Pietro Crucu. A 
tutti fu fatta questa domanda: “interro-
gato se conosca il notaio Vito Ignazio 
Ghiani, Luigi Pinna e Giuseppe Manai 
e sappia quali siano le loro qualità mo-
rali ed in qual concetto siano tenuti fra 
questi abitanti, se giammai siano stati 
diffamati in materia di furto od altro 
genere di delitto”.

Le testimonianze di Pinna, Abis, Boi, 
Marcias, Crucu furono quasi uguali, 
dissero di conoscere Pinna, Manai e 
Ghiani e se riguardo i primi due dissero 
che da qualche anno avevano cam-
biato la loro primitiva difamazione in 
materia di furto e di essersi applicati a 
lavorare, il ritratto che fecero del notaio 
Ghiani fu ben diverso. Ecco le parole di 
Giuseppe Boi: “…ma per riguardo al 
Not.o Ghiani è egli stato, ed è tuttavia 
tenuto e riputato per uomo di pessime e 
malvaggie qualità morali, solito aqua-
drigliarsi con facinorosi e ladri, e tra 
questi Pietro Antonio Pinna e Giovanni 
Steri, coi quali sempre non solo ha 
frequentato, ma anche convissuto colla 
massima frequenza non ostante inqui-
siti e perseguitati dalla Giust.a come 
rei d’omicidio, ed assassini, e stimato 
detto Not.o Ghiani come capo d’un 
convoglio animato d’un solo spirito di 
mal fare in ogni genere di delitto, e reo 
d’omicidio e segnatamente in quello di 
Prete Lonis, e Pietro Melis, nei quali si 
dice di essersi salvato per avere depo-

sto come correo in mancanza di prove, 
e difamato tuttavia in tutti i furti, ed 
altri delitti, che sono stati commessi in 
questo Villaggio, e recentemente nella 
grassazione a pregiudizio di Giuseppe 
Porcedda senza che siffatta pubblica 
voce e fama abbia migliorato a suo 
favore in alcun tempo, perché in caso 
di variazione io dovrei esserne neces-
sariamente informato per la mia fre-
quenza con essi, e perché non ho fatto 
assenza alcuna notabile dal Villaggio, 
in cui dopo l’arresto del suddetto Not.o 
Ghiani, ed alcuni suoi compagni non 
si è più sentito delitto alcuno in queste 
parti, epperciò giudico che fosse egli 
medmo l’autore di tutti i delitti com-
messi, e che la sua difamazione avesse 
una base stabile, e che fosse vera, e 
reale la pubblica voce e fama di cui ho 
deposto”.

Il 16/02/1832 a Uras nelle stanze del-
la Curia fu interrogato il detenuto Pietro 
Antonio Pinna che disse di essere stato 
arrestato nel salto di Pompongias ap-
partenente al marchese di Villaermosa, 
mentre faceva ritorno dalla marina do-
ve era stato a raccogliere arselle. Pietro 
Antonio Pinna dichiarò che nella notte 
del 28 ottobre atteso il suo metodo di 
vita doveva essere solo in casa, perché 
dopo il lavoro della giornata soleva 
ritirarsi a cenare colla famiglia, dichia-
rò di conoscere Giuseppe Porcedda, 
Vito Ignazio Ghiani, Giovanni Steri 
e Raimondo Pianti, ma di non vedere 
Pianti da quattro anni perché questi si 
assentò dal villaggio dietro l’inquisi-
zione della Giustizia. 

Il 21/02/1832 a Terralba testimoniò 
il giornaliere Giuseppe Serra che dis-
se di conoscere benissimo Giuseppe 
Porcedda e di sapere che in una notte 
degli ultimi di ottobre scorso anno fu 
assalito da più individui nella sua casa 
e che gli fu derubato un cassone in cui 
aveva una somma egregia di danaro.

Così continuò la sua deposizione: 
“contestualmente alla partenza dei la-
dri avendo inteso strida e pianti nella 
casa suddetta sono accudito, quindi 
acceso il lume con aiuto dell’altro vici-
no Giuseppe Manai che è sopragiunto 
abbiamo visitato una cassa grande, 
che era stata sbaragliata, e dentro cui 
aveva detto Porcedda di esservi altra 
cassetta con del danaro, ma la cassetta 
non vi si è ritrovata”. 

Il 21/02/1832 a Terralba a Luigi 
Podda fu fatta questa domanda: 
“Interrogato se conosca Giuseppe 
Manai di questo luogo, e se li sia aca-
duto di viaggiare seco lui per Oristano, 
e se abbia memoria di averli fatto qual-
che confidenza”.

Luigi Podda rispose: “Conosco be-
nissimo detto Manai, ed è certissi-
mo che io ho viaggiato con lui per 
Oristano alla metà circa del mese di 
Novembre, ma non mi ricordo di averli 
fatto confidenza alcuna e solo posso 
sovvenirmi che parlando del furto di 
Giuseppe Porcedda io li dissi che a-
veva avuto ragione Francesco Melis 
quando nel mese di maggio arando 
la roadia aveva detto al medmo di 
conservare bene il suo danaro, perché 
in quest’anno che il raccolto doveva 
essere scarso, ed in Terralba in cui 
molti amano l’oro e l’argento risica-
va di perdere il danaro, e la vita: ma 
sebbene Manai mi sia sembrato aver 
fatto gran caso di ciò, e sia verissimo 
che detto Melis in un pubblico di gente 
abbia detto al Porcedda queste parole 
pure devo credere atteso il modo in cui 
l’ha detto, che sia stato solo per celia 
deridendo l’avarizia del Porcedda”.

L’11/04/1832 a Terralba testimoniò 
il massaio Raimondo Pianti che rac-
contò di conoscere benissimo Pietro 
Antonio Pinna e Giovanni Steri, ma 
di non frequentare più da parecchi 
anni lo Steri, che gli aveva dichiarato 
apertamente inimicizia, mentre disse 
di aver parlato l’ultima volta col Pinna 
una notte verso il 15 agosto precedente 
in una regione detta su pauli de su boi. 
Raimondo Pianti così riferì il racconto 
che Pietro Antonio Pinna gli fece quel-
la notte: “nominò Giuseppe Porcedda, 
che disse di avere notizia sicura avere 
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1831, il notaio del Paese 
sotto accusa per 

aggressione e furto
di Fabrizio Pinna

Causa criminale contro Vito Igna-
zio Ghiani, Pietro Antonio Pinna, 
Giovanni Steri, Luigi Pinna, Giu-
seppe Mannai, tutti di Terralba, 
per ferite sanguinolente inferte a 
Giuseppe Porcedda e grassazio-
ne di scudi 543 

Segue a pag. 38
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IL SOLDATO TERRALBESE DECORATO CON MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE 
PER LE OPERAZIONI INTERNAZIONALI DEL 1920-1922

Il coraggio di Giovanni Battista Amaranto
nella missione di pace in Alta Slesia 

di Gesuino Loi

«Soldato Giovanni Battista Amaran-
to per te la guerra è finita prima di 
incominciare. Sei stato dichiarato 
rivedibile per debole costituzione fi-
sica e quindi per adesso sei in conge-
do e se sei sfortunato partirai l’anno 
prossimo con la classe del 1901».

«Signor capitano non riesco a ca-
pire, mi hanno arruolato il 23 marzo 
di quest’anno ed oggi che è 4 Giu-
gno mi congedano». «Cosa vuoi che 
ti dica? So solo che da oggi non fai 
più parte del regio esercito Italiano. 
Auguri e buona fortuna. Ma vedrai 
che la guerra la farai anche tu. Non 
ci sono segni che ci inducano a ri-
tenere imminente la fine di questa 
tragedia». 

E così il soldato Amaranto era 
rientrato a Santu Lussurgiu a fare il 
calzolaio. 

La guerra invece terminava pro-
prio quell’anno, a Novembre del 
1918. L’Europa ne era uscita dis-
sanguata: milioni di giovani uomi-
ni, delle classi che vanno dal 1880 
fino al 1899/1900, erano morti op-
pure gravemente mutilati nel fisico 
ed anche nello spirito. Tutti gli Stati 
belligeranti, quasi a voler espiare la 
colpa “dell’inutile strage” (frase del 
Papa Benedetto XV) vollero innalza-
re monumenti ai Caduti (si noti an-
che il termine: non morti, ma Caduti, 
per esorcizzare la morte violenta) e 
lapidi per eternare coloro che erano 
spariti nel vortice della guerra. Tutti 
i Comuni d’Italia, anche  quelli più 
piccoli, ricordavano i  morti con cip-
pi, lapidi e monumenti. Fu un feno-
meno che interessò tutta l’Europa. Si 
cercò in ogni modo di tenere viva la 

memoria degli scomparsi, seppelliti 
peraltro in terre lontane e li doveva-
no restare. Il fascismo arriverà poi a 
proibire con legge il trasferimento di 
salme di soldati Caduti. 

La guerra era finita, ma c’erano i 
problemi di coscienza e incomincia-
vano anche i problemi di divisioni 
territoriali: l’Italia con l’Austria e la 
Yugoslavia (i problemi della Dalma-
zia, Fiume, Pola); la Francia con la 
Germania; la Germania anche con 
la Polonia; la Polonia anche con la 
Russia e lo Stato Ceco. Incomincia-
va la guerra diplomatica che vedeva 
coinvolti territori e popolazioni di 
zone confinanti, oggetto di rivendica 
da più Stati. Quelli che oggi si chia-
mano focolai di guerra erano sparsi 
un po’ per ogni dove in Europa ed 
interessava tutti gli Stati: o perché 
direttamente coinvolti oppure perché 
chiamati a fare da pacieri.

Le forze internazionali di Pace 

esistevano anche allora.
Tra la Polonia e la Germania era 

sorto il problema della divisione del 
territorio dell’Alta Slesia, abitata 
dalle rispettive popolazioni. Ci furo-
no forti disordini e scontri sanguino-
si, fomentati soprattutto dai polacchi 
che ne rivendicavano con forza l’an-
nessione. Peraltro era una zona assai 
ricca di giacimenti di ferro, carbone 
e zinco e quindi faceva gola ai Paesi 
limitrofi.

E così nel 1920 fu inviato un con-
tingente interalleato di pace formato 
da truppe italiane, francesi e inglesi. 
A dire il vero si trattava quasi di una 
occupazione militare, quindi malvi-
sta dagli occupati, ma finalizzata ad 
evitare disordini tra i civili e a mante-
nere lo status quo fino a quando non 
si sarebbe svolto un plebiscito tra la 
popolazione residente per la scelta 
dello Stato cui annettersi.

I soldati italiani, circa 3.300 uo-
mini, arrivarono nell’Alta Slesia nel 
Febbraio del 1920. Erano soprattutto 
soldati delle leve 1898/1899/1900, 
quasi tutti con esperienza della guerra 
1915/18 e, pare, assai poco discipli-
nati e con spirito di corpo molto eva-
nescente. Erano così poco malleabili 
che molti furono rimpatriati e sosti-
tuti con altri, ritenuti più all’altezza 
del compito da svolgere. Sembra che 
la truppa da inviare in missione fos-
se stata raccolta tra diversi elementi 
scartati dai reggimenti. Insomma non 
era un corpo di spedizione di truppa 
scelta. Nel Febbraio 1921, partirono i 
soldati della classe del 1901.

Gli italiani, grazie alla loro equi-
distanza dai contendenti, tedeschi e 
polacchi, non erano visti di buon oc-
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chio dai quest’ultimi, i quali invece 
andavano a braccetto con i francesi, 
sfacciatamente filo-polacchi per via 
dei grossi interessi che la Francia in-
tesseva con lo Stato Polacco.

Intanto Giovanni Battista Ama-
ranto era stato arruolato nuovamente 
nell’esercito con la classe del 1901 e 
a Novembre del 1920 veniva inserito 
nella Brigata Siena (31°-32° reggi-
menti fanteria) e a Febbraio del 1921 
veniva inviato in Alta Slesia quale 
facente parte della truppa impegnata 
a mantenere l’ordine in quella spe-
cie di vulcano etnico-sociale-econo-
mico. La paga degli inviati per quei 
tempi era ottima.

Peraltro, come nei cicloni vi è 
l’occhio che è la parte più calma del-
la turbolenza, così il plebiscito, tenu-
tosi il 20 marzo 1921, si era svolto in 
un clima di distensione e di serenità 
apparente. Solo nei giorni successi-
vi il clima si surriscaldava, tanto che 
veniva dichiarato lo stato di assedio 
in diversi circoli. Non appena si era 
venuti a sapere che la maggioranza 
dei votanti si era espressa in favore 
della Germania, i polacchi dell’Alta 
Slesia insorsero aiutati dalla madre-
patria che dava aiuti anche militari. 
Non si trattava solo, dunque, dell’e-
splodere di un malcontento popolare, 
ma di vere e proprie azioni militari 
preordinate. 

Le truppe italiane svolgevano 
servizi di controllo sia nella città che 
nelle campagne e requisivano armi 
che venivano trovate, a volte, nei 
luoghi più impensati: in un ospizio 
di sordo muti erano state rinvenute 
casse di bombe a mano, fucili e altro; 
in un bosco, in parte occultato, un 
cannone di grosso calibro, alcuni au-
tocarri carichi di armi. Insomma era 
una situazione incandescente.

Il 2 Maggio 1921, a seguito della 
proclamazione dello sciopero gene-
rale, l’insurrezione polacca iniziava 
il suo tragico iter. Le truppe italiane 
venivano circondate e aggredite dagli 
insorti. A Pless, il giorno successivo, 
gli italiani si erano dovuti barricare 
all’interno della stazione ferroviaria. 
Ci furono, durante i disordini, diversi 

militari italiani uccisi. L’alta Slesia 
era in fiamme: si facevano saltare 
ponti, si bloccavano strade, ci furo-
no scontri tra le due etnie che cerca-
vano di sopraffarsi. Solo ad Agosto, 
gli animi si calmavano, e si poteva 
revocare lo stato di assedio e le due 
comunità potevano condurre una vita 
più serena: si era deciso di dividere 
salomonicamente l’Alta Slesia in 
due parti: una alla Polonia e una alla 
Germania.

Anche Giovanni Battista si era 
trovato a dover fronteggiare scontri 
e disordini.

Il 3 maggio 1921, giorno clou 
della rivolta, un gruppo di insorti po-
lacchi, nascosti dietro un muretto fa-
cevano i cecchini sia verso i militari 
italiani che verso i civili. Costituiva 
un grave pericolo per tutti e ci furono 
morti e feriti. Giovanni Battista, gio-
vane e coraggioso ventunenne, pan-
cia a terra, si mette alla ricerca dei 
cecchini, e dopo aver percorso circa 
trecento metri, sempre strisciando 
per terra, ne individua la postazione, 
avanza in silenzio, sorprende i cec-
chini, ingaggia un violento corpo a 
corpo, e ne ammazza due a colpi di 
baionetta e un terzo riesce a scappa-
re. Cessava così il pericolo. Il suo co-
raggio verrà notato dai suoi superiori 
che lo proponevano per la concessio-
ne della medaglia d’oro, ma gli ver-
rà conferita la medaglia d’argento al 
valor militare con la relativa indenni-
tà (il soprassoldo). 

La missione di pace terminava a 

giugno/luglio del 1922. Le perdite 
italiane, per essere stati impegnati in 
una operazione di pace, erano state 
pesanti: 25 soldati ammazzati nei di-
sordini, 5 morti per cause di servizio, 
20 per malattie contratte in servizio, 
in particolar modo per tubercolosi, e 
57 tra feriti ed infortunati.

Giovanni Battista verrà collo-
cato in congedo il 24 Giugno 1922. 
Durante la seconda guerra mondia-
le verrà richiamato e si farà altri tre 
anni di militare. Verrà a fare il cal-
zolaio a Terralba e qui si sposava e 
manteneva una famiglia di cinque 
figli (Angela Maria, Ada che sposerà 
Efisio Aramu, Giuseppina, Lucia , e 
Antonio ). Abiterà nel nostro paese, 
in via Garibaldi, fino alla morte, av-
venuta nel 1957. 

***
Quando ho affrontato argomenti 

del genere, non ho mai trattato casi 
di persone che hanno dovuto, in guer-
ra o in contesti simili, uccidere. Anzi, 
qualche volta, nonostante il contesto 
di guerra, ho parlato di persone che 
hanno salvato vite umane (vedi il sal-
vataggio del capitano Lussu ad opera 
dell’eroe terralbese Giuseppe Biancu). 
In questo articolo ho trattato dell’uc-
cisione di due rivoltosi polacchi, che 
mettevano in pericolo altre vite, da 
parte del soldato Amaranto, che ha 
dimostrato di aver avuto un coraggio 
eroico e un forte spirito di abnegazio-
ne, con la speranza però (almeno la 
speranza) che ciò appartenga per sem-
pre al passato e non abbia a ripetersi.
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IN QUALE FOSSA O IN QUALE FOIBA GIACE IL CORPO DEL CARABINIERE TERRALBESE.?

La misteriosa scomparsa di Egidio Loi 
consegnatosi alle truppe iugoslave nel 1945 

di Cristina Diana

Una vita schiacciata dal peso 
della Storia, proprio come 
tante altre, ma mai dimentica-

ta. Una fine di cui non si è mai avuta 
notizia certa e che la famiglia non ha 
scordato. 

Egidio Loi nacque a Terralba il 17 
Novembre 1921 da Raimondo e Bat-
tistina Putzolu, contadino di profes-
sione, abitava con i genitori e i fratelli 
Italo, Dino, Armida, Lidia, e Aurora 
nella via Azuni n.44, oggi viottolo 
Funtanedda. 

Il 10 giugno 1940 l’Italia entra in 
guerra ed il giovane Egidio il 12 gen-
naio 1941 è chiamato alle armi come 
allievo carabiniere ausiliario nella 
Legione Allievi di Roma. Successi-
vamente viene aggregato alla Legio-
ne Carabinieri di Trieste e quindi al 
Gruppo Carabinieri di Pola in Istria. 
Ed è lì che conosce Giulia Giovannini, 
giovane e bella ragazza istriana, di cui 
si innamora. E’ insieme alla fidanzata 
che vive le paure e le speranze di un 
futuro incerto, nonché il susseguirsi 
dei tragici avvenimenti della guerra, 
tra cui i bombardamenti su Pola dopo 
l’armistizio. 

Dopo l’8 settembre 43 Egidio de-
cide di rimanere vicino alla donna che 
ama ed ai suoi parenti e continua a 
prestare servizio in Questura a Pola. Si 
sposano nel dicembre del 1944 e van-
no a vivere in un appartamento insie-
me ad un’altra coppia: Ester Giovan-
nini, sorella di Giulia, e Ugo Nicandro 
anche lui carabiniere in servizio a Pola. 
La signora Ester ricorda ancora oggi 
con chiarezza quel periodo e la bontà 
d’animo e la gentilezza di Egidio nei 
confronti di Giulia e di tutti. Ai primi 
di maggio del 1945 la guerra è finita, 
la moglie di Egidio è incinta di 4 mesi 
mentre Pola viene occupata dalle trup-
pe iugoslave che invitano tutti i militari 
italiani a consegnarsi promettendo loro 
l’impunità. 

A differenza di altri militari Egidio 
ed anche il cognato Ugo credettero alle 

loro parole e, certi di non aver mai fatto 
del male a nessuno nell’espletamento 
del loro servizio e temendo rappresa-
glie contro i loro familiari, l’8 Maggio 

1945 a guerra finita, si consegnarono 
spontaneamente alle truppe iugoslave 
e furono rinchiusi nel carcere di Pola. 
Sono in tanti ad essere incarcerati, e tra 
loro c’è anche Angelo Tomasello, un 
uomo che, sopravvissuto a quei terribi-
li giorni, ha messo su carta il ricordo di 
quelle vicende. Una testimonianza che 
può servire a capire ciò che ha vissu-
to Egidio; pur non conoscendosi essi 
hanno condiviso assieme a tanti altri 
quest’esperienza di prigionia: «Ci tro-
vammo con un altro gruppo di persone 
civili, maestri di scuola, sindacalisti 
ed impiegati statali. Ormai il grup-
po di prigionieri tra civili e militari 
fu alquanto consistente. Nel carcere 
di Pola restammo solo tre giorni, ma 
passammo le notti insonni a causa di 
milioni di insetti immondi, chiamati ci-
mici, che scesero dai muri coprendoli 
completamente. Alla sera del 20 mag-
gio ci fecero uscire tutti dalle celle e 
ci legarono strettamente i polsi. Finita 
questa operazione c'incamminammo 
formando una lunga colonna e sot-
to numerosa scorta. Arrivati al porto 
di Fasana capimmo: l’ombra di una 
grossa nave si stagliò davanti a noi, 
fu la Lina Campanella, nave da cari-

co, che ci aspettava. Salimmo a bordo. 
Fummo all’altezza della costa sotto 
l’altura di Carnizza, quando alle ore 
14,15 la nave urtò contro una mina. 

In quel momento cominciò la vera tra-
gedia. Quanti furono i morti non sa-
prei dire ma certo furono molti e non 
solo tra noi prigionieri, ma anche tra 
i nostri guardiani perché si buttarono 
in mare con tutto l’armamento per 
non riemergere più. L’impatto con la 
mina fu tremendo: l’esplosione fu tan-
to potente che la nave s’impennò con 
la prua verso l’alto per poi ricadere 
e beccheggiando s’inclinò nella parte 
anteriore». 

Egidio miracolosamente scampa al 
naufragio, anche il cognato è salvo, ma 
entrambi sono rimasti privi di scarpe e 
di indumenti di cui si sono liberati per 
nuotare liberamente. I due eludendo 
la sorveglianza dei militari riescono 
a comunicare con un civile che tran-
sitava con un camion mandando così 
notizie alla loro famiglia. Arrivarono 
però presto i rinforzi da qualche guar-
nigione vicina ed incominciarono ad 
incolonnare i prigionieri per portarli 
a una nuova destinazione. «Nel tardo 
pomeriggio arrivammo nella zona di 
Vareschi dove fummo portati in una 
scuola. Nelle aule completamente vuo-
te restammo sei giorni», scrive Toma-
sello. 

Nella foto: Giulia Giovannini – Egidio Loi – Giancarlo Loi
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1932
MUNICIPIO IN 
COSTRUZIONE
L’impresario Si-
gnor PORCU e 
l’assistente ai lavo-
ri Felice LONIS, 
nella terrazza del 
palazzo comunale 
durante la costru-
zione nel 1932.
Il municipio, re-
alizzato durante 
l’amministrazione 
del podestà Cav. 
Paolo MELIS, fu 
progettato dall’In-
gegner Giulio 
DOLCETTA

I parenti seppero dove i superstiti 
furono trasferiti. Anche Giulia ed Ester 
raggiungono i loro mariti alla scuola di 
Carnizza per portare gli indumenti. Le 
due sorelle hanno dovuto fare decine 
di km a piedi, e nonostante il grande 
caldo nessuno dà loro dell’acqua per 
paura di ritorsioni degli slavi. È vietato 
comunicare con i prigionieri, ma rie-
scono a vederli e possono fare qualche 
breve cenno dalla finestra. Fu l’ultima 
volta che li videro. Nei giorni successi-
vi infatti Giulia ed Ester tornarono alla 
scuola ma la trovarono vuota. Nei gior-

ni precedenti un gruppo di prigionieri 
era stato nuovamente incolonnato per 
fare ritorno a Dignano, dove rimasero 
rinchiusi per giorni nelle cantine del 
comando militare. Un altro folto grup-
po composto da una parte dei civili, 
agenti della questura ed altri militari fu 
invece trasferito verso ignota destina-
zione. Tra questi c’erano anche Egidio 
e suo cognato. Egidio ed Ugo insieme 
a tantissimi altri non fecero più ritorno: 
furono fatti sparire e non si sa in quale 
fossa o in quale foiba giacciono ancora 
i loro corpi. 

In data 4 ottobre 1945 nacque 
Giancarlo, il figlio di Egidio e di Giu-
lia. Nel 1968 a Pontelagoscuro vicino 
a Ferrara, in seguito ad un incidente, il 
crudele destino volle che anche Gian-
carlo a soli 23 anni perisse tragicamen-
te a bordo di un natante sul quale la-
vorava, lasciando un tremendo dolore 
ed un ulteriore grande vuoto nella vita 
della madre Giulia.

Foto di Rinaldo Lonis
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INTERVISTA A FIORENZO GHIANI

Un veterano di guerra terralbese 
racconta il ventennio fascista 

di Francesca Musinu

Fiorenzo Ghiani, a 94 anni, 
ricorda ogni cosa, impressa 
ormai indelebilmente nella 

sua memoria. Sono passati una set-
tantina d'anni, e questi avvenimenti 
ci appaiono ormai così lontani da 
risultare appartenenti ad un passato 
che quasi non ci appartiene. Ma è 
grazie a testimonianze come questa 
che possiamo ricordare; che potremo 
raccontare ancora alle generazioni 
future il dramma di quello che fu un 
periodo oscuro e che a volte si ten-
ta di dimenticare, un periodo, forse, 
non poi così lontano da noi. 

Il 3 gennaio 1925 dopo che l'indi-
gnazione del delitto Matteotti aveva 
scosso il paese, Mussolini faceva un 
discorso alla Camera in cui diceva: 
«Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di 
questa assemblea e al cospetto di tut-
to il popolo italiano, che io assumo, 
io solo, la responsabilità politica, 
morale, storica, di tutto quanto è av-
venuto. Se il fascismo è stato un'as-
sociazione a delinquere, io sono il 
capo di questa associazione a delin-
quere». 

Questo discorso segnò il passag-
gio alla fase dittatoriale del regime. 
Lo stesso giorno, Fiorenzo Ghiani a 
Terralba, compiva 6 anni. Non sape-
va ancora che quel discorso pronun-
ciato oltre mare, avrebbe cambiato le 
sorti del mondo, come la sua.

Come si viveva in Sardegna du-
rante il Ventennio? I mezzi di comu-
nicazione, i veicoli, la vita nelle stra-
de, le cerimonie, il servizio militare. 
Aspetti di vita quotidiana e attimi di 
belligeranza raccontati da un vetera-
no di guerra terralbese. 

In che modo i bambini entravano 
in contatto con il sistema fascista?

«Quando si andava a scuola dal-

la prima elementare, si diventava 
figli della lupa, le femmine diventa-
vano giovani italiane. Tutti i bambini 
erano in divisa nera con la fascetta 
bianca, le bambine avevano gonna 
nera e camicia bianca; con questo 
abbigliamento i bambini rappresen-
tavano il partito fascista. La divisa 
la pagava la famiglia, non lo Stato. 
Il maestro ci insegnava i primi det-
tami del regime, ma noi non capiva-
mo nulla a quella età. Volevano che 
ognuno fosse fascista dalla nascita. 
Ci chiedevamo: si può sapere figlio 
di chi sono? Vado in chiesa e son fi-
glio di Dio, a scuola sono figlio della 
Patria. A Terralba si facevano due 
turni a scuola, mattina e sera. Le 
ore di scuola erano sei, in modo tale 
che i bambini potessero anche fare i 
compiti. I bambini dovevano tenere il 
diario obbligatorio. Quando ero pic-
colo, il sabato fascista non esisteva 
ancora, venne introdotto più tardi. 
Quando ciò avvenne, non era festa 

tutto il giorno ma solo il pomeriggio: 
di mattina si lavorava, la sera c'era 
l'addestramento.

Prima che terminasse la scuola 
elementare, si diventava Balilla. Ri-
cordo ancora la canzone che ci inse-
gnarono: "Fischia il sasso, il nome 
squilla del ragazzo di Portoria, e 
l'intrepido Balilla sta gigante nella 
storia". A 14 anni i ragazzi diveni-
vano poi avanguardisti e si indossa-
vano divise differenti dagli altri. Ci 
insegnavano a marciare, e i ragazzi 
andavano in giro per il paese duran-
te le cerimonie ufficiali, come le feste 
nazionali. Si passava poi a essere 
giovani fascisti».

Parlami della vita di tutti i gior-
ni. Come si viveva per le strade 
prima della seconda guerra? In 
che modo il regime interferiva nel-
la vita quotidiana?

«Quando passavano per la strada 
i militi in marcia, tu non potevi gi-
rar loro le spalle. E se ti dicevano: 
"Vieni a marciare con noi", dovevi 
andare con loro. Se al loro passag-
gio non salutavi la bandiera o non ti 
scappellavi, ti davano uno schiaffo. 
Mio zio Melis, era un monarchico 
e non gli andava a genio il regime. 
Un giorno, quando passò la milizia, 
egli non fece il saluto. Alché essi gli 
chiesero: "Cosa ti costa fare il salu-
to?", e zio rispose: "Perché, il re non 
conta nulla?". In questo modo aveva 
potuto non essere attaccato, perché 
eravamo ancora sotto la monarchia. 

Però tentarono in qualche modo 
di incolpare zio Melis. E così fece-
ro: gli misero una bandiera fascista 
fuori dal suo magazzeno. L'intento 
era quello di sfregiargliela, in modo 
tale da incolpare lui: sarebbe stato 
un andare contro al regime. Ma zio 
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cosa fece? Per impedire che gli an-
dassero a rovinare la bandiera, ave-
va pagato una guardia per tenerla 
sotto controllo. In questo modo non 
riuscirono a toccarla, e qualche tem-
po dopo la tolsero. Ma non c'era da 
scherzare. I fascisti avevano il fez e 
un manganello. Quando andavano 
a bere all'osteria, ordinavano e poi 
non pagavano e se il padrone cer-
cava di lamentarsi, conficcavano 
sul tavolo il pugnale, ed era pagato. 
Quando era di poca forza chi prote-
stava lo picchiavano, se era forte lo 
denunciavano. 

La caserma della milizia, la poli-
zia stradale, ferroviaria, erano tutti 
fascisti. Se si andava loro contro si 
poteva essere licenziati. I carabinieri 
invece erano contrari al regime, ma 
non potevano farci nulla. E non solo 
se eri contrario, ma anche se dimo-
stravi poco entusiasmo per il regime, 
ti davano dell'antifascista.

Si doveva essere iscritti al partito, 
cosa che comportava avere la tesse-
ra: questa costava dieci lire l'anno, 
che equivaleva al lavoro di una gior-
nata di operaio industriale.

Anche la bicicletta aveva il bollo 
come la macchina adesso, costava 
sempre 10 lire. Le multe relative era-
no sempre quel tanto: se la bici era 
senza freni, senza bollo, senza cam-
panello. Oltre alle bici giravano per 
le strade le auto "Balilla", in onore 
del regime».

Parlami della leva militare.

«Quando si veniva richiamati per 
la leva militare, arrivava a casa un 
avviso: la "cartolina di precetto". Al-
lora arrivavano i giurì, con la ban-
diera tricolore addosso, e prima dei 
venti anni ti facevano la visita. Pri-
ma il servizio militare era composto 
di 24 mesi, allora Mussolini per alle-
viare e fare sei mesi di meno, faceva 
fare il premilitare dai 18 ai 20 anni. 

Dopo il servizio militare, si entra-
va a far parte della Milizia Volonta-
ria per la Sicurezza Nazionale. Ma 
dovevi farlo per forza, anche se non 
volevi. Non si era veri volontari. Se 
ti rifiutavi, rischiavi di essere iscritto 
nel libro nero, e perdevi diritti poli-
tici, non potevi nemmeno fare il te-
stimone. 

Ricordo a Terralba gente iscritta 
nel libro nero, non veniva ascoltata, 
non era creduta».

Ti ricordi della bonifica nella 
zona di Arborea?

«Quando fecero la bonifica, io ero 
piccolo. Ma feci a tempo a lavorarci 
quando il paese era appena costrui-
to. Appena costruita si chiamava ala 
verde (da cui il nome oggi del resort 
"ala birdi"), col tempo poi cambiò in 
Mussolinia. Una volta finito il fascio, 
il paese divenne Arborea. 

Quando lavoravo li, ci andavo 
a piedi da Terralba, a volte scalzo, 
dall'età di 15 anni. I grandi lega-
vano il legno col fil di ferro, e io li 
portavo in spalla e spostavo il ma-
teriale. La mia paga era di 4,80 lire 

al giorno. Poi dai 16 anni in poi la 
paga aumentava a 7,70 lire, dai 18, 
9,60 lire».

Quando partisti al fronte, in 
quale battaglia combattesti? 

«Io combattei nei Balcani, nell'ex 
Jugoslavia. Da militare si prendeva-
no 10 centesimi, il milite prendeva 
dieci lire. Essendo figlio unico di ma-
dre vedova avevo diritto a fare solo 
sei mesi. Andai a Piacenza per fare 
il concorso artificieri e lo vinsi col 
massimo dei voti, nel '40. Quando 
finii l'Italia entrò in guerra, quindi 
invece che tornare a casa sono stato 
subito mandato al fronte.

Una volta in guerra, facevo il 
lavoro di sottoufficiale, ma sotto-
ufficiale non ero perché non aveva 
fatto il corso. Mi occupavo degli 
esplosivi, li avevo in consegna, 
e dovevo risponderne io. Inizial-
mente sarei dovuto partire a To-
bruch, in Africa. Ma la città venne 
invasa dagli inglesi e quindi venni 
mandato in Jugoslavia».

Ma dopo l'armistizio dell'8 
settembre, le cose cambiarono?

«Dopo l'armistizio con l'ingres-
so degli alleati nel sud Italia, e 
l'invasione tedesca al nord, la pe-
nisola venne divisa in due blocchi: 
al sud si trovava il re e il governo 
protetti dagli americani, il nord 
invece vide, dopo la liberazione di 
Mussolini, la  creazione della Re-
pubblica di Salò, e per contrastare 
il ritorno del fascismo e scacciare 
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i tedeschi, nacque il movimento 
partigiano. Ma nei Balcani vi era 
la doppia minaccia di tedeschi e 
partigiani. Le guarnigioni di Cor-
fù e Cefalonia che avevano oppo-
sto resistenza, furono sterminate 
dai tedeschi. Solo nei Balcani mo-
rirono 40.000 mila uomini».

Quindi, cosa facevate li al 
fronte dopo l'invasione dell'Ita-
lia?

«Dopo l'armistizio presidiava-
mo li in Jugoslavia. Erano giun-
ti i partigiani che dopo la caduta 
del fascismo, cercavano gli altri 
italiani come noi che erano parti-
ti in guerra per combattere per il 
fascismo. Erano pronti ad uccider-
ci. Non potevamo uscire da soli, e 
c'era il coprifuoco: non si poteva 
uscire prima delle sei del mattino, 
perché ti sparavano a vista, poi si 
tornava entro il tramonto. Dove-
vamo uscire in sei o sette con pal-
lottole in canna. 

Ma quando una cosa va in sfa-
celo, uno va da una parte, uno 
dall'altra. Arrivarono i tedeschi. 
Quando ci trovarono, ci presero 
con loro. In realtà non ci cattura-
rono propriamente, ma ci chiesero 
se volessimo unirci a loro: ave-
vano bisogno di uomini nelle file 
tedesche. Ci portarono in Italia in 
nave, con primo sbarco a Trieste 
e nel viaggio fecero prigioniere 
le navi nell'Adriatico. Una volta 
arrivati a Trieste, fecero scendere 
i militi. L'equipaggio della nave 
era italiano, e chi era del posto, 
per scappare prendeva una tuta, 
un pezzo di tubo e se ne andava a 
casa, facendo finta di essere un ci-
vile che stava andando a lavorare. 
Ma io ero sardo, e non lo potevo 
fare. Così mi portarono a Venezia, 
sempre in nave. Lì, fecero scendere 
tutti gli artiglieri, perché avevano 
bisogno, nell'esercito tedesco, di 
quel tipo di militari. Vennero presi 
e portati nei campi di concentra-
mento. Ma io non ero artigliere e 
non andai». 

(continua nel prossimo numero)

in pronto una somma non minore di 
mille scudi per fare acquisto non so 
di quale predio, e che questa somma 
doveva avere per lo meno alla ma-
no dubitando che il di più potesse 
averlo seppellito, proseguendo con 
un accanimento inesprimibile, nulla 
vi era da temere procedendosi con 
circospezione, e rintracciando null’al-
tro che contante, che era difficile di 
conoscimento, bastando in ogni modo 
ad eludere le inquisizioni della Giust.a 
e sapendo io le sue relazioni col Not.o 
Vito Ignazio Ghiani e con Giovanni 
Steri persone altam.te difamate in ogni 
genere di delitto, e massime in simile 
materia, gli ho voluto domandare se 
anche essi fossero d’intelligenza si 
contento di rispondermi che erano 
molti, ed in seguito a questa con-
versazione essendo seguito forse due 
mesi dopo il furto egregio di danaro 
ebbi motivo sufficiente a dubitare che 
lo stesso Pinna fosse uno degli autori 
atteso la prevenzione con cui avevano 
parlato di lui, e potendo avergli facili-
tato il colpo la vicinanza d’abitazione, 
ma una particolare prova non mi è 
pervenuta a notizia”.

Il 27/04/1832 a Terralba testimoniò 
il custode di vigne Antioco Pisano. 

Segue da pag. 31

Ecco uno stralcio del suo racconto: “in 
uno delli ultimi giorni di luglio o dei 
primi di agosto detto anno 1831 venne 
Pietro Antonio Pinna per verificare se 
in quel circondario frequentasse detto 
Pianti necessitando di parlarlo ed a-
vendolo io rassicurato che facilmt.e alla 
notte lo avrebbe ritrovato alla sua vigna, 
egli in qualcheduna delle notti seguenti 
ritornò e venuto detto Pianti alla mezza-
notte in circa vi restarono a ragionare, 
dicendomi detto Pinna che aveva qual-
che cosa da comunicarli e perciò io mi 
ritirai per attendere al mio uff.o”.

Il 14/11/1832 fu fatta questa richiesta 
d’assoluzione: “Non trovo in questi atti 
sufficienti prove, onde addebitare della 
grassazione commessa a pregiudizio di 
Giuseppe Porcedda di Terralba li de-
tenuti Luigi Pinna e Giuseppe Mannai; 
come del pari non sono bastevoli i 
riscontri per rendere contabile dell’o-
micidio di Francesco Concu  il detenuto 
Pietro Antonio Pinna, e per ciò si com-
piaccia V.E. assolvere quest’ultimo da 
tal delitto colle spese e rilasciare i primi 
due senza costo di spese”.

Il 22/01/1833 a Cagliari fu emessa la 
sentenza: “Udita la relazione degli atti 
per grassazione commessa a pregiudi-
zio di Giuseppe Porcedda di Terralba 
nella notte dei 28 ottobre 1831, dichiara 
doversi rilasciare, come rilasciasi Luigi 
Pinna e Giuseppe Manai dello stesso 
luogo dalle carceri ove trovansi detenuti 
allo stato degli atti, il Pinna bensì senza 
costo di spese, Il Manai colle spese”.

Nella stessa data fu rilasciato Pietro 
Antonio Pinna riguardo alla causa per 
l’omicidio di Francesco Concu, rinvian-
do l’effettiva scarcerazione perché in-
quisito in altri reati.

Il fascicolo formato di 69 fogli termina 
qui, nulla si dice su Vito Ignazio Ghiani 
e Giovanni Steri. 

I documenti utilizzati per questo ar-
ticolo sono stati messi gentilmente a 
disposizione dall’Archivio di Stato di 
Cagliari. 

Fondo: Reale udienza del Regno di 
Sardegna. 

Serie “Cause Criminali”. 

Soldati terralbesi
1941, aviere scelto Luigi Piras
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Ecco l’organico del Comune di Terralba negli anni 30 

Gli impiegati comunali degli anni 30:
 
da sinistra: Battista MUNTONI (addetto al “carro funebre”), Pietrino MANCA (abigeato), Felice LONIS (capo 
cantoniere), Efisio DELUNAS (Ufficio Stato Civile), Battista PEDDIS (Messo notificatore), Carlo FRAU (Bidello), 
Alberto PUTZOLU (Ufficio Tributi), Giuseppe CATZULA (Elettorato e porto d’armi), Cav. ZUCCA (Segretario 
comunale), Luigi CADEDDU (Vigile urbano).
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La sfida va-
leva la per-
manenza del 
Terralba nel 
campionato 
di Promozio-
ne Regionale. 

Il piccolo 
stadio cittadi-
no, nel quar-
tiere de “is 

domus beccias” in un terreno della 
famiglia di Mario Manca (autoffi-
cina FIAT anni 60 e 70) era pieno 
all’inverosimile nonostante la gior-
nata piovosa. Il pubblico entusiasta e 
partecipe, praticamente il dodicesimo 
uomo in campo. 

I “canarini”, da parte loro, soppe-
rivano con l’agonismo e la passione 
alle superiori doti tattiche e atleti che 
del più quotato squadrone dell’Olbia. 
La partita stava terminando con il 
salomonico pareggio di uno a uno 
quando un improvvido fallo di mano 
in area di rigore da parte del mediano 
Rinaldo Putzolu, cugino di Guido, 
venne sanzionato con un calcio piaz-
zato in favore degli avversari. Tutto a 
questo punto era nelle mani, è il caso 
di dirlo, del nostro portiere. Guido 
sentiva tutta la responsabilità di quel 
calcio di rigore: dipendevano infatti 
unicamente da lui e da nessun altro le 
sorti della partita che avrebbe condi-
zionato in ma niera definitiva il cam-
pionato di calcio del 1939/40. 

… Poco prima del tiro un colpo 
di tosse distolse solo per un attimo 
l’attenzione di Guido dal pallone e 
dall’avversario e neanche il fiotto di 
sangue che in parte strisciò la maglia 
lo fece deconcentrare. Finalmente il 
tiro partì come una cannonata, teso, 

rasoterra…

Non era la prima volta che quella 
fastidiosa tosse, che oramai da qual-
che mese tormentava il ragazzo, si ac-
compagnasse ad un rivolo di sangue. 
Ma quella volta avvenne in una circo-
stanza veramente importante per cui 
Guido decise di porvi rimedio. Dietro 
consiglio del Dott. Ioele Atzeni, diri-
gente sportivo e medico della squadra 
dei “canarini”, il ragazzo si recò pres-
so il Sanatorio di Monte Urpinu, inau-
gurato nel 1933 e attuale “Ospedale 
Binaghi” a Cagliari, dove si sotto-
pose agli accertamenti sanitari allora 
disponibili, che inequivoca bilmente 
sentenziarono tubercolosi polmonare 

o tisi, come si usava definire allora il 
temibile morbo. 

La malattia tubercolare in quegli 
anni in Sardegna era la maggiore 
causa di morte per malattie infettive, 
dopo la malaria. La trasmissione della 
stessa avveniva attraverso le goccio-
line di saliva anche se non tutti gli 
infettati andavano incontro a malattia 

attiva. L'andamento era subdolo, ini-
zialmente con sporadici colpi di tosse 
e successivamente con progressivo 
dimagrimento, sudorazioni, febbre ed 
infine emoftoe (perdita di sangue dai 
bronchi) . Il responsabile della affe-
zione, come forse è noto, è il bacillo 
di Koch, dal nome del suo scopritore. 

Il giovane Guido, terminata la 
quarta ginnasiale al Convitto Nazio-
nale di Cagliari, nella via Manno, 
tuttora operativo, venne costretto ad 
abbandonare gli studi a causa di un 
tracollo finanziario dell’attività pater-
na, la ditta “Fratelli Putzolu Ferro 
Cemento Legnami” come indicava 
la scritta presente fino ai primi anni 
ottanta nell’edificio all’angolo tra via 
Cavour e via Porcella e attualmente 
occupato dal bar pastic ceria “Shar-
dana”. Mario ed Emilio Putzolu 
commerciavano in materiale per l'e-
dilizia, attività che avevano eredita-
ta dal loro padre Agostino, pioniere 
in questo campo nel Campidano di 
Terralba. Oltre questa sede i fratelli 
Putzolu possedevano un altro negozio 
nella via Roma, nel palazzotto del 
fu signor Eustachio Pinna, in cui si 
vendevano anche generi alimentari e 
tessuti. Una terza succursale era stata 
aperta nell’abitato di Marrubiu con 
le stesse caratteristiche commerciali 
delle altre. 

Una volta abbandonati gli studi, il 
giovane Guido, che allora aveva solo 
16 anni, trovò impiego in qualità di 
contabile presso la Ditta di Costru-
zioni “Ing. Martelli e C” titolare di 
numerosi appalti presso la cittadina di 
Carbonia. In quegli anni, stiamo par-
lando degli anni ’30 del secolo scor-
so, Carbonia era in pieno sviluppo ed 
espansione ed offriva lavoro a mol-
tissime maestranze anche del nostro 

QUANDO LA VITA E LA MORTE SI SFIDANO

L’ultima partita
di Mario Zucca

Guido Putzolu
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paese. Per tutto il corso della settima-
na Guido viveva nella cittadina mine-
raria e rientrava a casa solamente il 
sabato e la domenica, giusto in tempo 
per stare un po’in famiglia e potersi 
allenare per la partita settimanale. I 
“CANARINI”, così erano sopran-
nominati i giocatori del Terralba per 
via della loro maglia gialla, in quel 
campionato del 1939/40 erano iscritti 
alla Promozione regionale, che corri-
sponde alla attuale serie D, nel girone 
Nord di cui facevano parte anche la 
Tharros (Oristano), il Terranova Pau-
sania (Olbia), il Calangianus, la Nuo-
rese e l’Alghero: praticamente tutte le 
più forti compagini dell’epoca, come 

mi ha detto fra le tante altre cose l’ex 
“canarino” sig. Fiorenzo Ghiani, tut-
tora in splendida forma nonostante da 
molti lustri abbia appeso le scarpe da 
calcio al chiodo. 

Dopo quella famosa partita, il ra-
gazzo fu costretto a letto a causa delle 
sue condizioni di salute che andarono 
progressivamente ed inesorabilmente 
peggiorando. Il medico di famiglia 
si appellava a Dio così come il resto 
della famiglia. 

I genitori, come estremo tentativo, 
lo “caricarono” di peso su un’auto-
mobile e lo portarono presso la Cli-
nica Medica di Cagliari dove il più 
illustre dei clinici dell’epoca, il Prof. 

Mario Aresu, sentenziò l’in curabilità 
del paziente. 

Al suo rientro a casa, l’incessan-
te via vai degli amici e dei parenti 
attutiva almeno in parte quel senso 
di scoramento e di ineluttabilità che 
serpeggiava nell’animo dei familiari.

Le uniche persone cui era precluso 
il capezzale dell’infermo erano le sue 
sorelline (ne aveva ben sei) soprattut-
to le più piccole, che non capivano lì 
per lì il motivo di tale ingiusta impo-
sizione. 

Negli anni a venire fu a tutte loro 
chiaro il senso del gesto da parte del 
fratello e dell’amore che lo accompa-
gnò: evitare in tutti i modi che venis-
sero contagiate dal male.

Il giorno dei funerali del ragazzo, 
cui partecipò tutta la comunità in 
maniera spontanea e sentita, il pa-
dre Mario listò a lutto i battenti dei 
due ingressi dell’abitazione di via 
Garibaldi, per comunicare a tutti i 
passanti che anche la casa soffriva 
allo stesso modo dei suoi inquilini e 
piangeva la scomparsa del giovane . 

Guido naturalmente non fu l’uni-
ca vittima della TBC, che continuò 
a falcidiare vite umane sino ai primi 
anni 50, quando l’avvento degli anti-
tubercolari bloccò lo spietato bacillo 
che venne sconfitto definitivamente 
con il ricorso alla vaccinazione. In 
particolare a Terralba tanti si rattri-
starono alla notizia della morte di 
quattro zii paterni, tutti ventenni, del 
mio amico Lucio Piras, tutti a causa 
della TBC e nel giro di soli tre anni.

… il biondo portiere, con uno 
scatto felino, si lanciò distenden-
dosi sulla destra, arrestò la corsa 
del pallone e riuscì, in un tripudio 
generale, a parare il micidiale rigore 
consentendo così ai suoi “Canarini” 
di salvarsi dalla retrocessione.

Non allo stesso modo gli riuscì di 
vincere l’ultima e la più importante 
partita: quella con la morte… aveva 
appena 19 anni. 

Formazione del Terralba anno 1938 (vedi foto)

Fila in alto da sin: Anonimo, Elio LAI, Dott. ATZENI, MICHELUTTI, 
ZANIBELATO, BOLOGNESI, GARAU, Emilio CUCCU.
Seconda Fila da sin: Rinaldo PUTZOLU, MARRAS, Luigi CUCCU, Cav. 
MELIS, Arbitro IMMERONI. 
Prima fila: ABIS, Guido PUTZOLU, Giovannino PUDDU. 

Luciano, anni 21 Maria, anni 20 Silvio, anni 24
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PERSONAGGI RICORDATI 
CON SIMPATIA

Erminio Marcias
noto “Scarella”

di Rinaldo Casu

Dalla metà degli anni quaranta, nella 
comunità terralbese emergeva uno dei 
personaggi tra i più noti, Erminio 
Marcias noto “Scarella”.
Erminio era nato il 17 dicembre 
1918 ed era figlio di Giuseppe e 
di Vincenza Argiolas, una famiglia 
imparentata con quella della medaglia 
d’oro Erminio Marcias, di cui, per 
onorarne l’eroe, ne portava il nome, 
e di questo ne era particolarmente 
orgoglioso. Lo ricordo in occasione 
della cerimonia per la dedica della 
scuola media di via Napoli alla 
memoria dell’eroe terralbese, era in 
prima fila vicino ai suoi parenti più 
stretti, vestito con molta eleganza che 
si prendeva la sua razione di gloria per 
essere nipote della medaglia d’oro e 
per perpetuarne il nome chiamandosi 
Erminio Marcias.
Ho chiesto a molti anziani l’origine, 
o il significato del suo sopranome, 
Scarella, ma nessuno mi ha saputo 
dire il perché di questo appellativo, 
legato sicuramente al nostro dialetto. 
L’estrosità, l’originalità di vita del 
personaggio giustificava molti 
sopranomi. Sicuramente era un 
giovane sbalestrato dalle vicende 
della guerra che, dopo il ritorno a casa 
non riuscì ad inserirsi nel mondo del 
lavoro e dell’economia paesana.
Faceva qualche lavoretto a Marceddì, 
non nella pesca bensì facendo 
piccoli lavori di restauro alle barche, 
soprattutto incatramatura. 
Quando la stagione a Marceddì non 
aveva dato risultati economici che 
poteva garantirli la sopravvivenza 
per tutto l’inverno, programmava lo 
sverno in carcere. Come tutti quelli 
abituati a sopravvivere di piccoli 
reati, conosceva con quasi certezza 
che reato poteva commettere per 
garantirgli da ottobre a maggio una 

permanenza in carcere. 
Erminio si era sposato a Iglesias il 3 
marzo 1941 con Fortunata Molinas. 
Fu un matrimonio celebrato durante 
il servizio militare, all’insegna della 
provvisorietà e della avventura, 
destinato a non durare. A Terralba 
nei primi anni settanta, si faceva 
vedere sempre accompagnato da una 
minuscola signora, che si chiamava 
Prosperina, nome d’arte Susy. 
Erano inseparabili, più che a piedi 
giravano in bicicletta con la signora 
“Susy” seduta nella canna; sembrava 
un amore profondo, ma la portava 
anche a scavare pozzi, mentre lui 
rimaneva in superfice. Susy scendeva 
nel pozzo e operava nello scavo. 
Scarella si giustificava dicendo che, 
se lei si fosse sentita male lui poteva 
immediatamente soccorrerla tirandola 
su, mentre all’inverso ciò non sarebbe 
potuto avvenire. 
Erminio in compenso, passando 
molte ore della giornata nel bar 
di tziu Peppino Aresti, si faceva 
accompagnare sempre da Susy 
ordinando: «un caporale per la mia 
signora e un sergente per me»; i gradi 
militari erano in rapporto al volume del 
bicchiere. Alla coppia si aggiungeva 
un altro assiduo frequentatore del 
bar Aresti, cioè Gilio Atzori, piccolo 
proprietario che sicuramente sosteneva 
economicamente Scarella, che, tanta 
era l’intesa, si permetteva di dare a 
Gilio consigli un tantino interessati: 
«noi, Gilio, dobbiamo vendere tutto 
e mangiarci tutto» - e lui assentiva: 
«hai ragione, faremo proprio così». 
Comunque, nonostante la notevole 
differenza di età e il diverso ambiente 
in cui avevano vissuto, concepivano 
la vita nello stesso modo.
Negli ultimi anni prima della sua 
morte, fu accusato di aver compiuto 
un grave delitto: l’uccisione 
del falegname Casu, che aveva il 
laboratorio in via Baccelli. Si difese 
strenuamente, rivolgendosi alla corte 
disse: «Scarella è un ladro di polli, 
non un assassino»… e Scarella fu 
assolto.
Morì prematuramente ad appena 
sessant’anni il 22 dicembre 1978. 

Calcio Terralbese 
dal 1939
di Ricciotti Trudu

 
Nel 1939 a Terralba non c’era 

più il campo di calcio e allora un 
gruppo di ragazzi si recarono dal 
sindaco Severino Lai per chiedere 
di trasformare una parte di terreno 
(circa 5.000 mq) di Su Forreddu in 
rettangolo di gioco. Il primo citta-
dino acconsentì e si avviarono su-
bito i lavori nella zona retrostante 
la “casa del Fascio”. Per realizzare 
il campo da gioco diedero un aiuto 
gratuito Salvatore Pau, Salvatore 
Pia e anche molti giovani calciatori 
si impegnarono fattivamente. 

Nel frattempo si costituì la so-
cietà Freccia Azzurra che veniva 
sostenuta anche dl viceparroco don 
Mario Sanneris. Nella squadra 
militavano Ricciotti Trudu, An-
gelino Casu, Silvio Pianti, Ennio 
Lonis, Salvatore Floris, Gesuino 
Melis, Emilio Tocco, Efisio Ortu, 
Livio e Felice Steri, Mario Var-
giu e altri. In quell’anno si disputò 
il torneo del C.S.I. e le trasferte si 
effettuavano con i mezzi di fortuna 
come quando si andò al “Ferrovia-
rio” di Cagliari a bordo del camion 
di Giannetto Gorini. 

Nel 1940, alla fine della guerra, 
si costituì la nuova Società Spor-
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tiva Terralba, con presidente il dot-
tor Joele Atzeni e onorario Peppe 
Garau. L’anno successivo la società 
si iscrisse al campionato di prima 
categoria dove gareggiava anche la 
squadra dell’Esercito, tra le cui fila 
militavano calciatori provenienti an-
che dalla “serie A”. Si giocava nel 
campo di Su Forreddu che durante 
gli incontri ufficiali si recintava con 
stuoie e canne. 

Fra i giocatori si ricordano: Ma-
rongiu, Loi, Abis, Puddu, Faletti, 
Ghiani, Trudu, Cuccu L., Mongili, 
Sanna, Cuccu E., Scanu, Cotza e i 
fratelli Goffi. In quel periodo i tifosi 
erano particolarmente soddisfatti dei 
risultati della squadra. I manifesti re-

clamizzanti le gare erano realizzati 
da un eccellente disegnatore, Gino 
Deidda. 

Negli anni 1946-47 la squadra 
terralbese partecipò al torneo inter-
provinciale. Dpo il 1948, il calcio 
si praticò per un buon decennio, nei 
campi (adatti) di Domus Beccias. Il 
campo sportivo venne realizzato da 
Luigino Vargiu su terreni di Ame-
lia Sequi. Quando la signora Sequi 
richiese il terreno, si formò un co-
mitato promotore cittadino per rea-
lizzare un nuovo rettangolo di gioco 
in viale Sardegna, su una proprietà 
della Parrocchia di San Pietro. Tante 
sono le società che per più di 50 anni 
hanno giocato in questo campo.

L’Emigrante 
(Marzo 1948) 

Tre anni dopo la cessata guerra
stanco di vivere una vita scialba 
a malincuore lascio la mia terra 
il paese natio quel di Terralba.

Abbandono la casa, i famigliari, 
il suo diletto, l’ambiente eccezionale,

l’abitual compagnia di amici cari
per trasferirmi alla sarda capitale. 

Non per mia scelta né per ambizione 
bensì per un lavoro permanente 
ha avuto inizio la separazione 

dei rapporti affettuosi con la gente. 

Sono partito dal luogo tanto amato 
con l’entusiasmo e la fiducia in core 

serbando i ricordi del passato 
che parlan di puerizia e di candore. 

La partenza ha causato divisione 
ha cagionato sgradita lontananza 

ha provocato persino commozione 
ma ha aperto un orizzonte di speranza. 

Ha acceso una voglia incontinente 
un vivo desiderio di tornare 

nel luogo tanto bello ed accogliente 
per rivedere le persone care. 

Fin tanto che il parlar non sarà fiacco 
giammai ti scorderò paese mio. 

T’ho si lasciato ma giuro che il distacco 
È un “arrivederci” non un “addio”! 

Silvio Pani - Cagliari

COSTANTINO MASIA 
(Dunday J Cost)

L’abuso e la Violenza di genere. Fi-
losofia e idee verso un mondo mi-
gliore. 
“…È bello spingersi oltre a quello che 
credi e proiettarsi al massimo sforzo 
delle Tue possibilità. Prestare fede 
al perdente è solo la parvenza di una 
stolta commediante sorda, cui nessuno 
crede, perché mentitrice di se stessa. 
Non esiste donna nata libera per poi 
esser “sottomessa”, ma situazioni for-
zate che rendono il corpo schiavo dal-
le persone, legate dagli eventi, sono 
storie “nate male e finite peggio”…
“…Esistono persone, che della loro 
autostima han perso le tracce e quindi 
dovrai alzarti e riconquistare la liber-
tà perduta, dovendo spaccare le cate-
ne dei troppi e saldi pregiudizi, intrin-
sechi nelle regole obsolete e antiquate 
da donna vecchia nello spirito e ormai 
anche nel corpo…”

La presentazione del libro “A piedi 
nudi sulla terra di Saba”, prevista per 
il prossimo dicembre, si inserisce nel 
programma di iniziative organizzate, 
assieme ad altre associazioni, dal Sal. 
Sol.Point 14 di Terralba e volte a sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sulle 
problematiche generate dal fenomeno.
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A quanti anni hai capito di avere 
questa passione? – «Intorno agli otto 
anni ho iniziato a imitare l'acuto di 
Pavarotti perchè ascoltavo una sua 
audiocassetta intitolata “Mamma”, 
c'è stata poi una pausa forzata intorno 
ai 13 /15 anni per la muta della voce e 
a 16/ 17 anni ho ripreso cantando nel 
coro polifonico del M° Dante Muscas 
che mi ha dato i primi rudimenti di 
tecnica vocale e mi ha preparato per il 
mio ingresso al Conservatorio Pierlui-
gi da Palestrina di Cagliari». 

Poi ad un certo punto hai deciso 
di lasciare l'isola per il continente, 
Come mai ? – «Venni spinto dalla mia 
maestra di canto Sig.ra Maria Casula 
che riteneva fossi sprecato per restare 
in Sardegna, infatti fu lei a suggerir-
mi il nome del mio primo maestro di 
canto in Veneto, Renzo Casellato, col 
quale lei studiò al Conservatorio Be-
nedetto Marcello a Venezia».

Quindi hai sempre studiato e 
lavorato? Vuoi citare qualche mae-
stro? – «Si fino a 6 anni fa ho sempre 
studiato e lavorato poi ho deciso di vi-
vere di musica continuando comunque 
a perfezionarmi perchè il mio lavoro 
da cameriere non mi permetteva più 
di coltivare la mia passione al meglio. 
Tra i maestri più importanti c'è senza 
ombra di dubbio Giusy Devinu, scom-
parsa prematuramente alcuni anni fa, 
con la quale ho fatto diversi “ma-
sterclass” a Cagliari e per ultimo in 
termini di tempo il Maestro Luciano 
Roberti a Firenze dove ho vissuto per 
circa un'anno e mezzo nella prospetti-
va di entrare a far parte del coro del 
“Teatro Maggio Fiorentino”, cosa che 
poi non si è realizzata a causa dei noti 
tagli alla cultura». 

Hai mai pensato di proporti a 
Sanremo o reality come X factor? 
– «Beh le ho provate un po' tutte, a 

dire il vero, con scarsi risultati, ho 
fatto due “Accademie” di Sanremo ed 
anche “Amici” ma si parla di decenni 
fa ormai, ho partecipato alle selezioni 
della prima edizione di “X factor” ma 
anche lì niente da fare, seppure la te-
levisione non mi sia mai interessata ed 
ho sempre preferito il palco dei live».

Pensi che per emergere al giorno 
d'oggi più che mai bisogna avere un 
aiutino? – «E' brutto dirlo ma credo 
che un po' di giusti “santi in paradi-
so” con un pizzico di fortuna aiutino 
si. Oggi come oggi servono grossi ap-
poggi a livello manageriale altrimenti 
non si va da nessuna parte..!».

Poi hai anche avuto una breve 
esperienza imprenditoriale? Come 
mai non è proseguita? – «Ebbene si, 
ho avuto un ristorante in mano con 
due miei cari amici terralbesi, avven-
tura che mi ha spinto a mollare del 
tutto il settore alberghiero per dedi-
carmi alla mia arte, mi ha consentito 
di allargare il mio repertorio visto che 
intrattenevo i clienti del ristorante 
cantando tutte le sere durante e dopo 
il servizio creando dei momenti emo-
zionali davvero unici».

Ma veniamo alla tua principale 
fonte di reddito, come sei arrivato 

a cantare in gondola ? – «Beh ovvia-
mente tramite conoscenze (eheheheh); 
un po’ triste vero? Ebbene si, anche 
per cantare in gondola servono gli ag-
ganci, ma sorvoliamo per non accen-
dere inutili polemiche ! E' un lavoro 
che mi concede tanto tempo libero da 
dedicare ai vari eventi che mi pro-
pongono sia in ambito nazionale che 
internazionale. Per esempio da anni 
non manco mai al Ballo del Doge, che 
in assoluto è la festa più ambita nel 
periodo del carnevale veneziano. Poi 
ho fatto parecchie “aperture” locali 
a Milano e una in Tunisia, poi feste 
private e matrimoni». 

Pensando a Venezia mi viene in 
mente la gondola, l'acqua alta e la 
mostra del cinema. In tanti anni ti 
sarà capitato di conoscere personag-
gi famosi ? – «Beh si tanti personaggi 
famosi, in effetti; ho avuto il piacere 
di cantare per un evento privato stret-
tamente amichevole per Jhonny Depp; 
sono amico da otto anni ormai di Gra-
ce Jones che viene spesso a Venezia ed 
ama stare nella laguna a rilassarsi».

Per concludere, che consiglio 
senti di dare a chi ha una grande 
passione e le carte in regola per e-
mergere come nel tuo caso? – «Non 

INTERVISTA AL TENORE TERRALBESE CLAUDIO DEIDDA CHE A VENEZIA ESEGUE LE SERENATE PER I TURISTI

Il bel canto in gondola
di Maria Carla Deidda
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ANTA-AUSER 

“Artinsieme”
Laboratorio 

di artisti

Come lo scorso anno, il Gruppo 
spontaneo di pittura “ARTINSIE-
ME”, che costituisce uno dei “Labo-
ratori” fiore all’occhiello dell’AN-
TA-AUSER di Terralba, ha propo-
sto nel Salone Parrocchiale “Don 
Telesforo Onnis” una mostra delle 
opere eseguite dalle allieve nel cor-
so dell’anno accademico 2011-2012.  
Anche il laboratorio di “Pittura”, 
come quello di “Informatica”, di 
“Ginnastica dolce” e di “inglese”, fa 
parte dell’Università Adulti. 
La mostra è stata inaugurata il 27 
giugno e ha aggiunto particolare 
colore ai festeggiamenti in onore del 
patrono San Pietro, ed è stata condi-
visa con entusiasmo dai cittadini di 
Terralba. 
Quest’anno la mostra ha assunto 
un valore artistico di maggiore im-
portanza, perché incentrata tutta sul 
ricordo dell’amico Maestro Giusep-
pe Sanna, artista di grande spessore 
che purtroppo recentemente è venuto 
a mancare. L’emozione è diventata 
quasi palpabile quando è stata invita-
ta a salire sul palco Loredana Sanna, 
figlia del Maestro Giuseppe, la quale 
ha descritto commossa il percor-
so artistico del padre, “un signore 
nell’arte come nella vita”, qualità 
queste riconosciutegli sia a Terralba 
che in tutta l’isola.
La serata è proseguita con l’esecu-
zione di un brano musicale del trio 
F.C.O. con Fabio Concu, Adriano 
Casu e Stefano Porcella che hanno 

allietato la serata con esecuzioni di 
alto livello.
Ignazio VARGIU, coordinatore del 
gruppo “ARTINSIEME”, ha poi 
presentato singolarmente, portando-
le sul palco, assieme alle proprie le 
opere di Grazia BISCI, Lucia
PISELLU, Luciana PADOVAN, A-
gnese PIRAS, Lucia PAU, Carmela 
SERRU, Gianna LONIS, Eleonora 
UCCHEDDU, Anna Rita MELONI, 
Carla ARIU, Giovanna BIANCU, 
Irene VIDAL, Ausilia PIRAS, Giu-
liana PINNA, Maria Bonaria CA-
SU, Anna Maria COTZA, Luisella 
DESSÌ, Ausilia MANCA, Suzanne 
SMEETS, Lucia PEDDIS, Rimedia 
MELONI, Felicina PUTZOLU, Dia-
na PANI.
I commenti sono stati affidati ai 

titolati artisti Alberto PUTZOLU e 
Mauro PODDA.

c'è una domanda di riserva? Premetto 
che penso di aver ancora molta strada 
da fare, il consiglio che posso dare è 
di continuare a studiare e perfezio-
narsi perché c'è sempre da imparare 
e ci si può ritenere un bravo artista 
in genere solo dopo un cammino non 

solo fatto di rose e fiori ma anche di 
molte spine». 

Claudio Deidda nasce ad Oristano 
il 16 luglio 1974 ma ha sempre vissuto 
a Terralba, figlio di Pietrina Medda e 
Walter cresce in una famiglia nume-

rosa composta da tre fratelli ed una 
sorella. Fin da bambino si sente porta-
to per le arti in genere, più che per gli 
sport; ma la sua più grande passione è 
da sempre stata il canto. 

Premio fotografico

La nostra collabo-
ratrice Francesca 
Atzori, dell’Istituto 
Superiore di Terral-
ba, è stata l’unica 

studentessa sarda a vincere il concorso 
Color Your Life; un progetto che si pro-
pone di aiutare i giovani a valorizzare i 
propri talenti in campo artistico. Il talen-
to di Francesca è la fotografia, passione 
che coltiva da anni e che le ha consen-
tito di ottenere questo riconoscimento 
e aggiudicarsi in premio un soggiorno 
studio gratuito in Liguria alla “Dreamer 
school” di Loano.
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1° PREMIO AL CONCORSO 
“GAVINO GABRIEL”

“Coro Anch’io”
premi 

e applausi 
di Antonino Pani

L’anno scolastico 2011/12 sarà cer-
tamente ricordato non solo dal ma-
estro Dante Muscas e dagli allievi 
del “Coro Anch’io”, ma anche dai 
genitori dei coristi e da quanti amano 
la buona musica corale, soprattutto se 
hanno avuto l’opportunità di assistere 
alla splendida esibizione del “coro di 
voci bianche” tenutasi il 23 maggio 
2012 a Siurgus Donigala in occasione 
del XIII Concorso “Gavino Gabriel”. 

Il successo del “Coro Anch’io” è 
arrivato meritatamente dopo alcuni 
anni di lavoro svolto proficuamen-

te dal docente della Scuola media 
prof. Dante Muscas che, nel settem-
bre 2008, grazie all’adesione della 
Scuola ai progetti finanziati dalla 
Regione Sardegna per favorire an-
che l’aggregazione tra le istituzioni 
scolastiche del territorio, ha unito 
due gruppi di alunni rispettivamente 
della scuola elementare e della scuola 
media. Il “gruppo di voci bianche”, 
dopo l’impeccabile esecuzione dei 
diversi brani del suo repertorio, si è 
classificato 1° assoluto col massimo 
dei voti (100/100), ottenendo anche 
un premio in denaro di 300 euro. 

Collaboratrice del Maestro Muscas 
è stata la prof.ssa Gabriella Cateri-
no, eccellente pianista diplomata al 
conservatorio di Bari, che ha accom-
pagnato al pianoforte il Coro suppor-
tando magistralmente le variazioni 
agogiche e dinamiche del gruppo.

I protagonisti del “Coro Anch’io” 
sono: Giorgia ABBATE; Vasco A-

NEDDA; Noemi BATZELLA; Sel-
vaggia CARPENTI; Sara CASU; La-
ra CASULA; Stefania CERA; Manuel 
DELUNAS; Veronica DESSÌ (scuola 
media); Veronica DESSÌ (scuola pri-
maria); Giada Bruna FENU; Letizia 
FLORIS; Arianna FODDI; Valentina 
FRAU; Luca Antonio GHIANI; Car-
mela LOI; Gioia MANCA; Rachele 
MANCA; Silvia MARTIS; Eleonora 
MEDDA; Lorenzo MEDDA; Gior-
gia MELIS; Martina MEREU; Sa-
ra MOCCI; Giulia MURA; Gabriele 
MUSCAS; Alessia ORRÙ; Francesca 
PANI; Chiara PELLEGRINI; Fiorel-
la PERSEU; Laura PIANU; Rober-
to PIANU; Marica PIBI; Riccardo 
PITTONI; Martina PODDA; Lara 
PORCU; Sara PORCU; Angelica 
SANFILIPPO; Alessandra SCANU; 
Veronica SERRA; Sara SPANU; E-
lena TIDDIA; TUVERI Giorgia; Va-
lentina TUVERI; Simona USAI.
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ALL’ISTITUTO SORELLE DELLA 
MISERICORDIA

I bambini alla 
scoperta della 
cultura sarda 

di Alessandra Atzori

“Una leggenda narra che il popo-
lo delle Janas (le piccole fate sarde) 
viveva sui fianchi delle montagne in 
case scavate nella roccia, le Domus 
de Janas, visibili ancora oggi a cen-
tinaia su tutto il territorio sardo”. 

Parte da questa premessa il bel-
lissimo programma realizzato dalle 
insegnanti dell’Istituto Sorelle della 
Misericordia di Terralba con i loro 
giovanissimi allievi. Il progetto, de-
nominato ICHNUSA, è stato un per-
corso di conoscenza delle proprie 
radici culturali, completando così 
quello dello scorso anno basato inve-
ce sulla multiculturalità.

Le Janas -personaggi fantastici e 
decisamente bizzarri- sono state uti-
lizzate dalle maestre come veicolo 
per accompagnare i bambini alla sco-
perta della cultura sarda tra leggende 
e tradizioni popolari, usi e costumi 
del popolo al quale appartengono.

Le minuscole fate hanno mostrato 
agli attenti bambini vari aspetti del-
la terra in cui vivono, a partire dal-
la rigogliosa flora che la ricopre e la 
ricca fauna che la abita, proseguendo 
con le opere dell’uomo e le fiabe e 
leggende che gli autoctoni si traman-
dano da secoli. In particolare si è par-

lato delle antiche capanne di fango e 
paglia tipiche dei pescatori del Sinis 
e di quelle dei pescatori di Marced-
dì, delle case tradizionali di Gavoi 
costruite da sos picaperderis (scal-
pellini locali) e di quella tradizionale 
campidanese con il cortile e sa lolla 
(il caratteristico porticato di origine 
spagnola). Quest’ultima ha dato ai 
bambini l’occasione di un’uscita di-
dattica, nella visita alla casa di tzia 
Carolina, una delle poche case cam-
pidanesi ancora intatte della nostra 
cittadina. Lì, oltre a vedere le carat-
teristiche architettoniche dell’abita-
zione, hanno potuto ammirare anche 
il costume tradizionale terralbese.

Il viaggio è proseguito nella tra-
dizione culinaria (le Janas sono ot-
time cuoche) e con il prezioso aiuto 
di Nonna Rimedia è stato organiz-
zato un laboratorio di cucina dove 
i bambini hanno potuto preparare e 
confezionare gueffus e malloreddus. 
Inoltre, con le lezioni settimanali di 
ballo sardo, il divertimento è stato 
assicurato. 

A conclusione del progetto, una 
gita al Centro Marino Internazionale 
di Torre Grande ha permesso ai bam-
bini di fare diretta conoscenza degli 
organismi marini della nostra zona e 
di cominciare a capire l’importanza 
del rispetto dell’ambiente in cui vi-
viamo.

In relazione al programma svolto, 
con la collaborazione delle famiglie 
dei piccoli scolari, la scuola ha ospi-
tato una mostra fotografica e l’espo-
sizione di giocattoli, tessiture e vari 
oggetti della tradizione sarda. Sem-
pre sul tema, è stato realizzato un 
presepe presentato alla IV edizione 

del concorso “Natale è Presepe” or-
ganizzato dal CCN Terralba, primo 
classificato nella categoria “Scuole”.

A fine anno scolastico, una bellis-
sima festa inerente il tema ICHNU-
SA, ha coronato degnamente tutto il 
lavoro svolto. Un sentito ringrazia-
mento è rivolto a Suor Maria Diana 
e a Suor Luigina che gestiscono la 
scuola, alle insegnanti Suor Maria 
Linda, Emanuela, Bianca e Suor 
Lina Stella che quotidianamente 
educano noi e i nostri figli.

È bello trovare sulla nostra strada, 
qualcuno che si accompagni al 
nostro passo stanco e incerto e che 
con mano amica ci aiuti a ritrovare 
energia e sicurezza.

Grazie di cuore
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Si dice che il viaggio a Medjugorje 
sia una chiamata, non un viaggio qua-
lunque. Si dice che a Medjugorje si va 
non per vedere qualcosa, ma per incon-
trare Qualcuno.

Venerdì 1 giugno 2012: sveglia 
ore 4.00 del mattino, ma l’emozione 
ci fa svegliare molto prima! Le ultime 
cose in valigia e si è pronti per partire! 
Il pullman si riempie velocemente, una 
quarantina di persone diverse tra loro 
ma tutte unite da grande entusiasmo e 
il cuore colmo di attesa. I motivi che 
ci spingono verso questo piccolo pa-
ese possono essere diversi: la fede, la 
speranza, o semplicemente la curiosità. 
Atterriamo a Mostar, in un edificio che 
chiamano aeroporto, e già si avverte 
un’aria diversa: prima tappa la San-
ta Messa, qualche breve spiegazione 
sull’itinerario del pellegrinaggio e poi 
finalmente l’arrivo a Medjugorje.

Il programma è semplice ma in-
tenso: la preghiera col cuore, la Santa 
Messa, l’Adorazione Eucaristica, e la 
scalata delle due meravigliose colline: il 
“Podbrdo”, chiamato anche collina del-
le apparizioni, e il “Krizevac” nel quale 
si ripercorre la Passione di Cristo. Ogni 
funzione ci regala una grande emozio-
ne, ci dona gioia, purifica e trasforma il 
nostro cuore.

Le due colline si presentano ripide 
e faticose, un po’ come la nostra vita. Si 
rischia di inciampare, di scivolare, an-
che di farsi male. Ma la cosa importante 
è non scoraggiarsi, è sfidare la fatica, 
è rialzarsi se si cade, è riprendere la 
scalata sebbene col fiato corto, sebbene 
con qualche ferita, la cosa importante 
è non mollare, ma andare avanti per 
arrivare finalmente in cima, con la sod-
disfazione di avercela fatta nonostante 
le difficoltà, di aver raggiunto la pace, 

la felicità. I giorni passano velocemen-
te, non ci si rende neanche conto del 
tempo, è stato come aver “staccato la 
spina” dal mondo circostante; ci siamo 
trovati immersi in un luogo di pace e 
serenità, dove la fatica avvertita non ci 
ha di certo fermato.

«Cosa ti ha colpito di Medju-
gorje?»: domanda ricorrente alla quale 
non è facile rispondere, forse perché 
tutto è bello, tutto colpisce, forse perché 
ciò che si prova in quel pezzo di Para-
diso è difficile da spiegare a parole. Ciò 
che è certo è che la Madonna davvero ci 
chiama e ci prende per mano.

A ognuno di noi Lei ha aperto il 
cuore, ha parlato, ha fatto capire quale 
è il Suo progetto per noi: «Figlioli, non 
dimenticate che siete tutti importanti 
in questo grande piano che Dio por-
ta avanti attraverso Medjugorje. Dio 
desidera convertire il mondo intero e 
chiamarlo alla salvezza e al cammino 
verso di Lui» (messaggio del 25 giu-
gno 2007). Medjugorje è una chiamata, 
Medjugorje è una grande responsabi-
lità.

Anche nel messaggio dato a Mirja-
na durante l’apparizione di sabato mat-

tina 2 giugno 2012, alla quale con gran-
de devozione abbiamo assistito dopo 
una lunga notte trascorsa ad attenderLa 
tra le pietre della collina, Lei ce lo ha 
ricordato: «Figli miei, su di voi c’è una 
grande responsabilità. Desidero che 
voi, col vostro esempio, aiutate i pecca-
tori a tornare a vedere, che arricchiate 
le loro povere anime e li riportiate tra 
le mie braccia».

Ora siamo rientrati alla quotidianità 
con i nostri problemi e le preoccupazio-
ni. Ma il nostro cuore è rimasto lì e ciò 
che è certo è che lì torneremo! Dobbia-
mo però ricordare che Lei continuerà a 
guidarci e a starci accanto anche nella 
vita di tutti i giorni, e che ci invita a 
portare avanti ciò per cui siamo stati 
chiamati, senza paure, con fiducia, per-
ché Lei non ci abbandona mai!

La Madonna conclude sempre i 
suoi messaggi con una frase: «Grazie 
per aver risposto alla mia chiama-
ta!»; noi rispondiamo: «Grazie a Te 
per averci chiamato!». Grazie Mamma 
Cara!

(Due ragazze Terralbesi)

DUE RAGAZZE TERRALBESI RACCONTANO 
LE EMOZIONI DI UN PELLEGRINAGGIO 

La “chiamata” di Medjugorje
tra gioia, fatica e devozione
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I ragazzi delle “Medie” 
alle finali nazionali 
di atletica leggera

di Anna Maria Melis

La scuola secondaria di primo grado durante l’anno 
scolastico ha espresso il meglio di sé anche in cam-
po sportivo, raggiungendo il suo massimo traguardo 
con la partecipazione alle finali nazionali di atletica 
ai Giochi studenteschi tenutisi a Roma. La squadra 
delle cadette (nate nel 1999 e 1998), dopo aver vinto 
i campionati sardi d’istituto, traguardo già questo 
prestigioso, si è vista chiamata diciamo a sorpresa, 
in quanto le voci erano quelle della cancellazione 
della finale nazionale, anche a partecipare alla fase 
nazionale che si è svolta dal 29 al 31 maggio a Ro-
ma. Le finaliste sono state Alessia Tuveri, che ha 
gareggiato nel lungo, 80 metri e staffetta 4x100, A-
lessia Rosas (alto, peso e staffetta), Cristiana Cotza 
(vortex e lungo), Luana Manis (80, peso e staffetta), 
Ilaria Casu (peso e 80), Alessia Meloni (1.000 e 
peso) e Giulia De Chirico (80 ad ostacoli, lungo e 
staffetta). Per la prima volta alla fase nazionale han-
no partecipato a titolo individuale anche tre alunni 
diversamente abili: Gianluca Pau e Jasmine Serra 
che hanno vinto rispettivamente la gara del vortex 
e quella del salto in lungo, mentre Federico Cam-
pus si è classificato secondo nel lungo. «E’ la terza 
volta che la squadra della scuola media di Terralba 
si qualifica per la fase nazionale dopo aver vinto 
quella regionale – sottolinea con orgoglio la profes-
soressa Ornella Saba, anima dell’atletica leggera 

nell’istituto – Un prestigioso traguardo frutto delle 
attività del progetto scolastico “Tempo di sport”, 
che si svolge ormai da molti anni e che ha sempre 
molto seguito presso gli alunni con decine di iscritti. 
Hanno collaborato alla sua buona riuscita anche i 
miei colleghi Alessandra Casula, Francesco Casula 
e Stefano Mandis». 

L’altra bella novità di quest’anno è stata la parte-
cipazione alla giornata sportiva di atletica su pista 
al campo di Narbonis, organizzata dalla scuola se-
condaria, le quinte delle elementari, visto che ormai 
le due scuole fanno parte dello stesso Istituto Com-
prensivo. E’ stata questa l’occasione per un piacevole 
incontro fra alunni all’insegna della continuità tra i 
due ordini di scuola e del sano divertimento sportivo.

Il tutto ancora una volta sicuramente merito di 
quanto l’atletica leggera a Terralba sia entrata nelle 
famiglie ad opera delle scuole e della promozione 
sportiva che instancabilmente svolgono le tre società 
di atletica terralbesi Airone, Libertas e Amatori.

Oreficeria

LabOratOriO OrafO

Puggioni
Leonardo

Via NaziONaLe, 106
teL. 0783/83363

TerrALbA
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DARIO ZUCCA, ORIGINI TERRALBESI, AGLI EUROPEI 
UNDER 16 DI BASKET IN LETTONIA E LITUANIA

Un sogno sulle orme 
di Michael Jordan

Ala piccola o ala grande? Questo l’atroce dilemma (tec-
nico-tattico) che affligge gli esperti. Quel che è certo è che 
lui, Dario Zucca, 16 anni, autentica promessa del basket 
nazionale, si gode il suo magic-moment. Già da due anni 
inserito nel cosiddetto PQN, il progetto di qualificazione 
nazionale, questo giovanissimo gigante cagliaritano (due 
metri di altezza) ma terralbese di origine (e vedremo per-
ché) ha davvero scalato gradini importanti conquistando 
proprio in questi giorni un posticino nel roster azzurro 
under 16 che partecipa agli Europei in Lituania e Lettonia, 
in programma dal 19 al 29 luglio. 

L’ha conquistato partendo dalla sua società, l’Esperia 
Cagliari, che, credendo nelle sue capacità, l’anno scorso 
l’ha ceduto in prestito alla blasonata Scavolini Pesaro 
dove, con l’aiuto del tecnico  Andrea Turchetto, Dario ha 
compiuto quel salto di qualità che tutti si attendevano ma 
che non era affatto scontato.

Ed è altrettanto certo che le origini familiari e gli inizi 
della passione cestistica hanno avuto un peso notevole 
nella sua formazione. Figlio del dottor Mario Zucca, ter-
ralbese Doc,  medico anestesista dell’ospedale Marino di 
Cagliari (e apprezzato collaboratore della nostra rivista) e 
di un’appassionata di basket, oltre che ex cestista  Roberta 
Coco, Dario ha cominciato con il minibasket sin da quan-
do aveva 6 anni. Pian piano è cresciuto, non solo in età e 
centimetri, cominciando a suscitare l’interesse dei tecnici 
sardi. “ Se oggi vivo questa meravigliosa avventura –di-
ce- lo devo principalmente ai miei allenatori: intanto al 
professor Enzo Molinas, e poi ad Alessandro Bolognesi e 
a Simone Melis, e quest’anno ad Andrea Turchetto della 
Scavolini e al suo staff.”.

Proprio con la Scavolini, Dario ha partecipato al cam-
pionato italiano under 17. La squadra, grazie  anche 
ai suoi canestri, ha sfiorato i quarti di finale. Antonio 
Bocchino, il tecnico degli azzurrini sedicenni, lo ha così 
notato e convocato per importanti tornei internazionali. 
A Benevento prima, in giugno, poi poche settimane fa 
in Spagna, a Guadalajara. L’Italia è seconda, dietro la 
Turchia ma davanti alla stessa Spagna e all’Inghilterra, 
surclassata nell’ultima partita. Otto i punti segnati da Da-
rio che non gioca moltissimo proprio per il dubbio tecnico 
dell’allenatore,  di cui si parlava all’inizio.

Questo però non impedisce la sua conferma tra i do-
dici che parteciperanno all’ avventura europea, dopo il 
lungo ritiro al Centro di preparazione olimpica Acqua 
Acetosa”Giulio Onesti”di Roma. In programma ora un’a-

michevole, proprio con la Spagna e con la Lituania, poi il 
campionato, come detto in Lettonia e nella stessa Lituania. 

Appassionato di musica e cinema (e naturalmente as-
siduo di facebook)  Dario Zucca sogna un Europeo alla 
grande, con azzeccate bombe da tre (la sua specialità) e 
qualche schiacciata, magari sperando di emulare quelle 
che furono le gesta, dall’altra parte del mondo, del suo i-
dolo Michael Jordan (“è nato come me il 17 febbraio”); ma 
sogna anche che nel prossimo campionato la sua Juve pos-
sa bissare lo scudetto calcistico appena conquistato. E na-
turalmente resta in attesa che qualche altra grossa squadra 
italiana si mostri interessata a lui per la prossima stagione: 
la Scavolini vorrebbe confermarlo ma la crisi incombe e 
non ci sono soldi per un serio programma sulle giovanili. 
Tuttavia occorre muoversi anche perché lui deve iscri-
versi a scuola per frequentare la seconda Liceo Classico.

Un’ultima curiosità: sapete chi è la baby-cestista sarda 
più promettente che poche settimane fa è stata convocata 
nella nazionale femminile under 14? E’ Carlotta, cuginetta 
di Dario, figlia di Alessandro Zucca, un altro terralbese 
DOC. Buon sangue non mente….

a.c.

Campione di nuoto
Grande soddisfazione per il gruppo 

master della piscina Oasi Blu, guidato 
da Stefania Madau. Il terralbese 
Nicola Mura, 25 anni, ha partecipato 
ai campionati italiani di nuoto, ospitati 
a Bari lo scorso luglio, ottenendo 
importanti risultati: 6° posto nei 100 
farfalla, 9° nei 200 misti e 10° nei 200 
stile. Il ragazzo ha raggiunto anche 

il podio nelle gare regionali di Terramaini, a Cagliari, 
conquistando due medaglie d’argento, nei 100 farfalla e 
nei 200 misti. A Bari è scesa in campo anche Giovanna 
Maira (master 40).

Il gruppo Oasi blu ha conseguito notevoli traguardi nei 
Master regionali. Della squadra fanno parte anche Elena 
Mura, Marco Casu, Martina Pinna, Ettore Manca, 
Luciano Siddi, Michela Biolla e Francesco Statzu.

Valentina Pintori

Dario Zucca con l’allenatore Antonio BocchinoDario Zucca con l’allenatore Antonio Bocchino
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TRIONFO ANCHE DEI GIOVANISSIMI

 Stagione d’oro 
del Terralba

Stagione di successi per il Ter-
ralba calcio: dopo il trionfo degli 
allievi, ecco il primo posto dei 
giovanissimi che hanno sbaraglia-
to tutte le squadre del torneo inter-
provinciale.

Questa la rosa dei giocatori alle-
nati da Giorgio Frongia: Gabriele 
Mereu, Davide Abbate, Alessan-
dro Siddi, Daniele Podda, Fabio 
Selvaggio, Giacomo Soru, Enrico 
Pinna, Simone Colacino, Riccardo 
Atzori, Daniele Serra, Federico 

Biancu, Lorenzo Pisanu, Simo-
ne Arangino, Daniele Benvenu-
ti, Francesco Coa, Paolo Manis, 
L’Ingegnere Roberto Soru è il 

nuovo presidente della società che 
si appresta a disputare il campio-
nato regionale

Con un pubblico festoso e con 
la presenza del sindaco Pietro 
Paolo Piras e di tutti i compo-
nenti della giunta comunale, si è 
svolto il 2° memorial dedicato a 
Remigio Corda, lo stimato presi-
dente che per 15 anni ha guidato 
la società gialloblù. Tra le varie 
formazioni sono scesi in campo 
i “campioni” del 1990: Roberto 
Pilloni, Guido Marongiu, Mauro 

Serra, Omar Lampis, Giampaolo 
Pibi, Andrea Manca, Andrea Mo-
rozzo, Francesco Zedda, Andrea 
Corda, Gianfranco Farina, Vin-
cenzo Deidda, Roberto Uliana, 
Marcello Corrias, Stefano Man-
ca, Gianfranco Scanu, Vincenzo 
Anedda, Helmut Costa. 

Nella foto l’allenatore Mauro 
Montis e i dirigenti Franco Zoc-
cheddu e Tonio Corda.

Al Palio di Siena 
vince un cavallo 
nato a Terralba

Il Palio di Siena 2012 è stato vinto dal 
fantino Luigi Bruschelli, della con-
trada dell’Onda, con il cavallo anglo-
arabo-sardo Ivanov, un castrone baio 
scuro di 9 anni, figlio di Zecor e An-
gelora, dell’allevamento di Antonio 
Efisio Pinna di Terralba. E’ questo 
l’ultimo dei tanti successi che ha otte-
nuto la scuderia della famiglia Pinna 
che con grande competenza e passio-
ne è da sempre impegnata nell’alleva-
mento dei cavalli.  

2° memorial 
“Remigio Corda”
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IL RIENTRO DELLA MADONNA DI BONARIA DA MARCEDDÌ

Il momento più intimo di una festa di popolo
di Gianfranco Corda

E’ una delle ricorrenze più belle, attese ed emozionanti. E’ 
l’evento che riunisce una folla di popolo, che rafforza un se-
gno di appartenenza alla comunità e che esalta un sentimento 
di fede autentica.

E’ la festa della Madonna di Bonaria, un avvenimento che 
richiama una moltitudine di fedeli e turisti e che rivela quanto 
sia radicata la devozione per la Patrona Massima del popolo 
sardo.

E’ da 89 anni che la popolazione si impegna generosamente 
per tramandare questa tradizione e da sempre si vivono mo-
menti di intensa commozione che culminano con la processio-
ne a mare che si svolge la domenica dopo ferragosto. Ma se 
il rito della Madonna che solca le acque della laguna, con al 
seguito decine di barche imbandierate e stracolme di persone, 
è la cartolina più suggestiva della festività, per i terralbesi il 
momento più intimo è quello del rientro della “Santa” in Cat-
tedrale che si organizza il sabato successivo.

La popolazione, infatti, partecipa a questo appuntamento in 
trepida attesa: c’è un richiamo interiore che induce a onorare 
la Madonna con la propria presenza, con un segno di croce, 
con una preghiera, una invocazione, un applauso.

Dalla chiesetta della borgata marina la processione si avvia 
lenta e riceve il saluto di tanti devoti che attendono sulle stra-
de della bonifica ed in particolare nei centri di Torre Vecchia, 
Luri e Tanca Marchese. 

Il corteo giunge alla periferia di Terralba e si incontra con i 
fedeli partiti dalla Cattedrale. Il momento viene suggellato dai 
primi fuochi artificiali che rischiarano il cielo stellato e “av-
vertono” che il simulacro sta per arrivare nel centro abitato. E’ 
il segnale che fa radunare nella via Marceddì due ali di folla 
che formano una suggestiva coreografia al regale passaggio 
della Beata Vergine.

Come tradizione, ad aprire il corteo sono centinaia di moto 
rumoreggianti che, giunte in via Porcella, si dispongono su 
due file e rimangono in attesa del passaggio della Protettrice 
dei pescatori. Dopo l’arrivo dei motociclisti, suscitano ammi-
razione i cavalieri e le amazzoni su cavalli finemente bardati,  
la Banda musicale e le Associazioni religiose con gli stendardi 
di appartenenza. 

I gruppi folk sfilano al suono delle launeddas ed ecco il 
simulacro di Nostra Signora di Bonaria, tutto illuminato, ada-
giato su un antico carro trainato da maestosi buoi. Sale alta la 
voce del sacerdote che recita le invocazioni ed i fedeli pregano 
con fervore. L’arrivo nel centro cittadino e uno spettacolo che 
suscita forti emozioni: la parata pirotecnica è incantevole, la 
folla è strabocchevole, le moto accendono i fari ed emettono 
suoni fortissimi, il popolo applaude e accompagna, gaudente, 
la Madonna nel solenne ingresso in piazza Cattedrale. Il cuore 
dei fedeli continua a sussultare nel vedere una pioggia di ben-
gala illuminare il sagrato e mentre il simulacro viene sollevato 
dal cocchio nasce  uno spontaneo e fragoroso applauso. 

Dopo un tripudio di festa, la Madonna fa il suo rientro 
nella chiesa di  San Pietro. La commozione pervade il cuore 
dei presenti e tutti rivolgono uno sguardo penitente alla Vergi-
ne di Bonaria, gli affidano le preoccupazioni, in Lei ripongo-
no le speranze implorando protezione e serenità. E’ una stra-
ordinaria testimonianza di devozione vera e profonda, di una 
fede incrollabile per la protettrice del popolo terralbese. 
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Gentile direttore,
Sono Wanda Dessi nipote di Sil-

vio Dessi di cui sono state pubbli-
cate le bellissime poesie.

Mi rivolgo al giornale “Terralba 
ieri e oggi” per ringraziare pubbli-
camente il geometra Rinaldo Lo-
nis, verso il quale ho auto sempre 
tanta stima, per aver dissepolto 
quei versi che mi hanno toccato  il 
cuore, ed il caro amico di famiglia 
Rinaldo Casu, per averli fatti pub-
blicare.

Di zio Silvio conoscevo la pas-
sione per il disegno e la pittura, 
condivisa dai fratelli Gigino, Gio-
vannino e Luciano, ma ignoravo 
che possedesse il dono della po-
esia.

E’ stata per me una scoperta e-
mozionante ritrovare i sentimenti 
di bontà e delicatezza che avevo 
conosciuto in lui da bambina. In 
casa sua era molto riservato e il 
fratello Luciano dice: «da ragazzo 
ritenevo che Silvio avesse la bontà 
e la pulizia degli angeli, rispettoso 
verso tutti e specialmente  verso le 
donne».

Zio Silvio mi insegnò a scrivere 
il mio nome già prima che frequen-
tassi le scuole elementari, e credo 
di aver ereditato da lui la passione 
per l’arte in genere e per la pittura 
in particolare.

Caro direttore,
grazie di cuore per averci spedito 

le copie del Terralba ieri & og-
gi dove c’è l’articolo riguardante 
padre Remigio Serra. L’articolo è 
molto bello e significativo e l’ab-
biamo pubblicato anche nel nostro 
mensile “Missionari Saveriani”. 
L’esemplare vita di padre Remigio 

Egregio direttore, non avendo 
avuto modo di farlo personal-
mente, Le scrivo per ringraziar-
La (a nome mio ma anche di 
mia madre) per la pubblicazione 
dell'intervista a mio padre, Seve-
rino Cannas, sull'ultimo numero 
di "Terralba Ieri & Oggi": ho let-
to più volte e apprezzato l'intervi-
sta, trovo che abbia reso appieno 
lo spirito di mio padre anche se, 
mio malgrado, non potrò legger-
gliela ad alta voce perché lui non 
c'è più. 

Tuttavia quelle pagine della 
rivista diventano per me un ul-
teriore ricordo di papà, che si 
aggiunge ai tantissimi altri che 
con generosità ha lasciato; inoltre 
con la pubblicazione dell'inter-
vista, papà ha potuto lasciare un 
piccolo ricordo anche a tutti i 
terralbesi.

La saluto cordialmente e La 
ringrazio ancora di cuore.

Carla Cannas
Bologna

Gentile direttore,
sono un artigiano di 52 anni e da 

tanto tempo lavoro il giunco. Con 
questa erba palustre faccio qualsi-
asi oggetto, delle più svariate di-
mensioni, e sono soprattutto i turi-
sti e gli emigrati che acquistano il 
prodotto come souvenir terralbe-
se. Vorrei presentare, attraverso il 
Terralba ieri & oggi, un’idea che 
potrebbe valorizzare e rendere più 
suggestivo il villaggio pescatori di 
Marceddì. Il mio progetto sarebbe 
quello di realizzare nelle vicinanze 
di torrevecchia una decina di case 
come erano prima le baracche dei 
pescatori. Ogni costruzione sareb-
be di circa 21 mq con perimetro di 
eucalipto, canne nel recinto, stuo-
ie e spadua per rivestire l’intera 
capanna. Si potrebbe realizzare, 
inoltre, una torrevecchia  in giun-
co, similare a quella già esistente, 
con una base di 10 metri ed una 
altezza di 7. Questa torre, innalza-
ta con una solida stuttura di canne 
potrebbe essere visitabile anche 
all’interno. Grazie per l’ospitalità.

Ignazio Caddeo, 
Terralba

è motivo di gioia dei terralbesi e 
non solo. Ancora grazie da tutta la 
comunità Saveriana.

Padre Virginio Simoncelli, 
Macomer  

Noi parenti abbiamo scoperto un 
tesoro che terremo nel cuore, orgo-
gliosi e grati a questi amici che ce 
ne hanno fatto dono.

Anche a lei gentile direttore sia-
mo riconoscenti per questa ospita-
lità nella bella e cara rivista TER-
RALBA Ieri e Oggi e la salutiamo 
molto cordialmente.

Wanda Dessi 
Cagliari

Lettere al direttore
Inviare le lettere a: Terralba ieri & oggi  presso Pro Loco, 

piazza Libertà – 09098 Terralba  

indirizzo e-mail: gianfranco.corda58@tiscali.it

DA BOLOGNA

DA TERRALBA

DA CAGLIARI

DA MACOMER
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Disegno di Marta Melis

Auguri alla nonnina MODESTINA PIANTI 
che ha compiuto a Decimo i suoi 101 anni.

Auguri per i 100 anni

Settimia SERRA e Giovanni PIA
il primo ottobre 2011 hanno festeggiato 51 

anni di matrimonio

Auguri per i 51 anni
di matrimonio

Cinquantesimo di matrimonio
FLORIS Salvatore e TOLU Anna

data 26/08/1961

Auguri per i 50 anni 
di matrimonio

Sessantesimo di matrimonio
Luigi ANDREOTTI e Eleonora SCHIAVON

data 12/07/1952

Auguri per i 60 anni
di matrimonio
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Auguri ai
Neonati
e ai loro
Genitori

Nati dal 
1 gennaio 

al 
30 giugno

2012

ARTUDI DILETTA 
BASCIU TOMMASO 
BIANCU AURORA 
CARTA MIA 
CONCU ANASTASIA 
CONCU TOMMASO 
CONTINI GIORGIA 
CORONA NICOLA 
FENU FRANCESCO 
FRAU DAVIDE 
FU YU TON 
GALIA SOFIA 
GARAU GABRIELE 
LOI GIACOMO 
MAZZARIOL BEATRICE 
MELONI  NICOLA 

MEREU CRISTIAN 
MURGIA ASIA 
ONALI LEONARDO 
ONNIS GIOIA MARIA 
PANI MARCO 
PUDDU ALEIDA 
PUTZOLU FRANCESCO 
SARGI GIULIA 
SCANU CHIARA MARIA 
SODDU LARA 
SORGIA  ANGELICA 
TOCCO ELISA 
USCIDDA MELISSA 
VIDILI CHIARA 
ZOCCHEDDU GABRIELE 
ZUCCA MATTIA 

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

Per ragioni di tutela della privacy, salvo per chi ne farà esplicita richiesta, non verranno più pubblicate le generalità delle coppie che (nel primo semestre 
2012) hanno raggiunto i 25 e i 50 anni di matrimonio. 
A titolo informativo si segnala che nel primo semestre 2012 hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio n° 17 coppie e i 50 anni n° 7 coppie.

www.iomeemarta.it
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Ci
hanno

lasciato

Elenco
deceduti
periodo

dal 1 
gennaio

al 30
giugno
2012

Cognome  luogo                   data           data  
e nome nasCita                    nasCita          morte
ANEDDA  LUIGI   TERRALBA      07/01/1928  16/02/2012 
ARAMU  VIRGILIO   TERRALBA      19/06/1919  05/01/2012 
ARDU    GESUINA   TERRALBA     21/01/1933  08/06/2012 
ARGIOLAS  CHIARA  TERRALBA     14/02/1934  17/05/2012 
ARMAS  ANTONIO   TERRALBA     14/06/1942  14/04/2012 
ATZORI  GIUSEPPINA  TERRALBA     01/03/1915  19/01/2012 
ATZORI  TULIA   TERRALBA     14/05/1928  04/04/2012 
BOZZELLI  LUCIA   VASTO      09/02/1929  18/03/2012 
CAU    TERESA   TERRALBA     13/11/1921  16/04/2012 
COLOMBU  DINO   TERRALBA     01/03/1926  14/02/2012 
COLOMBU  MARIA   TERRALBA     13/04/1920  29/06/2012 
CORONA  FULVIO   TERRALBA     08/05/1922  06/05/2012 
CORRIAS  MARIA ANNICA    FLUMINIMAGGIORE   27/11/1921  04/03/2012 
CUCCU    EUGENIO  TERRALBA    11/02/1924  07/01/2012 
DESSI’    RAFFAELA  TERRALBA    11/04/1947  05/06/2012 
LAI    ANTONIO   TERRALBA     29/05/1927  01/06/2012 
LILLIU    SILVIO   TERRALBA     04/11/1938  25/03/2012 
LOI    FAUSTINO   MARRUBIU      19/12/1924  14/03/2012 
LOI    LIVIO   TERRALBA      21/06/1946  04/02/2012 
MANNAI  ANNA   TERRALBA      07/01/1917  04/05/2012 
MARCIAS  ERMINIA  TERRALBA      21/10/1915  30/01/2012 
MARCIAS  EUGENIO  ORISTANO      08/09/1965  18/06/2012 
MARCIAS  ILARIO   TERRALBA     08/11/1931  29/02/2012 
MARCIAS  SEVERINO  TERRALBA     05/11/1930  24/03/2012 
MARTIS  FELICINA   MARRUBIU      18/04/1920  11/05/2012 
MARTIS  VINICIO   TERRALBA      06/04/1935  28/05/2012 
MELIS    ANNA   DECIMOMANNU   20/02/1930  18/02/2012 
MELONI  GIULIO   TERRALBA      13/02/1929  02/05/2012 
MURA    BONARIA   TERRALBA     09/04/1926  18/04/2012 
MURA    GIAMPAOLA  TERRALBA     09/12/1958  01/01/2012 
ORRU’    COSTANTINO  TERRALBA     03/10/1933  06/04/2012 
ORTU    ENRICO   TERRALBA     16/01/1948  10/04/2012 
PEDDONI  GIOVANNA  TERRALBA     12/04/1924  27/02/2012 
PEREIRA  PATRICIA  SOLINGEN (Germania)    19/05/1974  08/02/2012 
PERRA    GIUSEPPE  TERRALBA     13/05/1931  14/12/2011 
PERRA    MARIA   TERRALBA      11/12/1923  11/04/2012 
PIA    GIUSEPPA   TERRALBA     16/01/1926  13/06/2012 
PILIA ARCANGELO GABRIELE  SAN VITO      25/03/1939  03/06/2012 
PORCU    GESUINO  TERRALBA      29/07/1936  24/12/2011 
SALARIS  MARIA ROSARIA  KALAA DYERDA (Tunisia)  11/06/1925  16/05/2012 
SANNA    GIUSEPPE  ALES        18/03/1936  13/03/2012
SCANU    ROSA   TERRALBA      24/04/1928  08/04/2012 
SERRA     GIOVANNI  TERRALBA     24/03/1944  18/04/2012 
SOLINAS  RICCARDO  TERRALBA      15/11/1946  10/06/2012 
SORU    BENITO   TERRALBA      06/10/1936  22/03/2012 
SORU    FRANCESCO  TERRALBA      28/10/1925  18/12/2011 
SPANU    SILVANA   TERRALBA      02/11/1961  26/01/2012 
TUVERI  LICIA   TERRALBA      31/03/1928  09/03/2012 
USAI    GIUSEPPE   CARBONIA      03/02/1928  26/12/2011 
VACCA    ERALDO   SANT’ANTIOCO  05/04/1951  19/01/2012 
VACCA   SEBASTIANO  TERRALBA     20/07/1977  13/06/2012 
ZANDA    GIAN LUIGI  TERRALBA     15/09/1955  15/06/2012

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
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(da sinistra in prima fila)

Marco SPANU, Francesco PALA, Andrea ORRU’, Nicola SPANU, Simone PORCEDDU, Alessandra ARIU, Andrea 
MARTIS, Fabio CASCILI, Azzurra LOI, Claudia FIANDRI, Silvia MELIS, Ilaria DESSÌ, Claudia MURA, Laura 
PILI, Valentina LAMPIS, Silvia MANUNTA, Sabrina SORU, Laura MANUNTA, Laura MARONGIU, Alessia 
USAI, Francesca DIANA, Irene ATZORI, Fabio PODDA, Mauro PILLONI, Davide MANNAI, Mauro TURNU, 
Mauro RUGGUERO, Giacomo VACCA, Marco CARTA, Tommaso SERRA, Stefano ARIU, Claudia VARGIU, Luca 
ABIS, Laura PIRAS, Irene MARTIS, Roberta VARGIU, Francesco LAI, Roberta CANNAS, Teresa TOCCO, Mara 
SERRA, Silvia MARTIS, Luca VACCARGIU, Mauro ATZEI, Stefano MUSIU, Mauro PERRA, Paolo LONIS, Fabio 
MEREU, Fabio SERRA, Fabio PALA, Nicola MARONGIU, Luigi TALLORU, Mauro USAI, Leonardo SALARIS.
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Elenco partecipanti festa 50enni 2011 leva 1961 

Tiberio ACCALAI, Emilio ANEDDA, Sandro ANEDDA, Giuseppe Maurizio ANGIUS, Marco ARIU, Lorella 
ATZEI, Antonello ATZORI, Domenico ATZORI, Franco ATZORI, Ida ARAMU, Giuseppe BIANCU, Danilo CA-
DELANO, Fabiola CASU, Salvatore COTZA, Anna Maria COTZA, Graziella DESSALVI, Sandra DIANA, Simo-
netta DIANA, Davide FOIS, Luciano FRAU, Rita GARAU, Andrea LILLIU, Maria Gabriella LORU, Donatella 
MANNAI, Sandro MANCA, Sandro MANNIAS, Simonetta MARTIS, Rosanna MARTIS, Maria Bonaria MAR-
CIAS, Anna Rita MASSA, Antonio MELIS, Maria Josè MELIS, Pier Paolo MELIS, Marina MEREU, Pinuccio 
MOCCI, Giustina MOI, Maria Antonella MURA, Bruno MURA, Carla MURA, Fabio MURA, Sandra MURTAS, 
Daniele OGNO, Antonio PEDDIS, Roberto PEIS, Claudia PANI, Alfredo PIRAS, Gianfranco PERRA, Bianca 
Maria PINNA, Sergio PIRAS, Claretta PODDA, Marcello PODDA, Marina PORCELLA, Graziella SABA, Modou 
SALL, Antonio SALIS, Laura SERPI, Gianfranco SIAS, Sandro SIMBULA, Carmela Camilla URRU.
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La gran festa dei sessantenni
Fulvio ARAMU, Paolo ATZORI, Gianni CANNAS, Antonio CARTA, Dina CHERCHI, Giorgio CHERCHI, France-
sco CONI, Giuseppe CUCCU, Colomba DAMORE, Agnese FRAU, Antonio GARAU, Angelo GRUSSU, Marcello 
LAI, Antonietta LEDDA, Giovanni LILLIU, Renzo LUGAS, Rosa MALLICA, Regina MANCA, Sergio MEDDA, 
Luciano MELIS, Lucio MELIS, Gianfranco MEREU, Massimo MURGIA, Pina MURGIA, Giuseppe MURTAS, 
Luciano NALETTO, Guido PADERI, Maria PALA, Rosanna PALA, Claudio PAU, Giorgio PEDDIS, Lucia PED-
DIS, Maddalena PINNA, Bruno PIRAS, Lucio PIRAS, Maricarmine SARDU, Antonio SALARIS, Lilli SCALAS, 
Antonio SCANU, Clara SCARPA, Franca SECCI, Antonio SERRA, Mario SERRA, Mario SORU, Giovanni 
STATZU, Dino TARIS, Raffaella URRACI, Angelino URRU, Alessio USAI, Gino VALONGO.

Sugubambu
L’eclettico ed estroso gruppo di musica folk, composto da 7 gio-
vani musicisti, Paolo Murgia, alla grancassa e percussioni (Mar-
rubiu), Michele Aramu, rullante e percussioni(Terralba), Sofia 
Cotza, sax tenore (Terralba), Irene Coni, sax contralto, (Terral-
ba), Laura Aramu, sax soprano (Terralba), Massimo Coni, bas-
so tuba (Ales), Alessandro Fanari, trombone(Marrubiu), Mau-
rizio Dessì, organetto (Marrubiu), ci racconta in questa breve 

intervista il proprio percorso artistico

MUSICA

lia o Kocani Orkestra. Tuttavia ognu-
no di noi ha gusti molto eterogenei 
perciò siamo aperti ad ogni innova-
zione stilistica e decisamente contrari 
ad essere inquadrati in maniera defi-
nitiva. 
In sintesi siamo aperti ad ogni influen-
za e contaminazione che ben si sposi 
con le nostre sonorità, non a caso, 
infatti, il nome per esteso della band 
è “Sugubambu Ghettausu’a pari or-
kestra”.

Recentemente abbiamo potuto 
assistere al vostro spettacolo con 
la compagnia Theatre en Vòl chia-
mato “Buskovic Uolkin’ Serenade”. 
Come’è nata questa importante 
collaborazione e come è stata re-
cepita dal pubblico?
La collaborazione con il Theatre en 
Vòl si è materializzata grazie alla no-
stra partecipazione al festival di arte 
di strada “Sogni a Spazi Aperti” nel 
2011 a Pompu, evento che si svolge 
ogni estate nei paesi della Marmilla, 
al quale partecipano artisti prove-
nienti da tutto il mondo.
Piacevolmente colpiti dalla nostra 
esibizione in quel di Pompu, i ragaz-
zi del Theatre en Vòl hanno ideato 
uno spettacolo correlato alle nostre 
esibizioni e, dopo mesi di faticosis-
sime prove, siamo riusciti a portarlo 
in giro riscuotendo un enorme coin-
volgimento da parte del pubblico. Si 
tratta di uno spettacolo itinerante, un 
“matrimonio singolare”, in cui danza, 
musica e teatro si incontrano in modo 
coinvolgente tenendo il pubblico in-
collato alla nostra carovana…

Salve ragazzi, parliamo innanzi tut-
to della nascita e dei primi passi 
del progetto “Sugubambu”. 
I Sugubambu nascono alla fine del 
2009 e, grazie ad una serie di coin-
cidenze fortunate, abbiamo allestito 
una sala prove a Marrubiu iniziando 
a suonare con una formazione non 
del tutto stabilita. Nel 2010 abbiamo 
cominciato ad esibirci con numerosi 
spettacoli di arte di strada collabo-
rando con i nostri nostri amici Gio-
nata e Sara (rispettivamente un man-
giafuoco e una danzatrice). In seguito 
abbiamo collaborato con la compa-
gnia di artisti di strada”Fogli Volanti”, 
realizzando alcune parate in occasio-
ni delle “Notti Bianche “a Cagliari.
La possibilità di esibirci con gli artisti 
di strada è avvenuta in maniera ca-
suale, infatti gli artisti cercavano un 
accompagnamento musicale e noi 
un’occasione per esibirci e provare i 
brani che man mano stavamo impa-
rando.

Quali sono i musicisti e gli artisti 
che maggiormente vi hanno ispira-
to nel corso della vostra evoluzione 
musicale? 
Domanda un po’ complicata! Fin 
dall’inizio non ci siamo posti nessun 
tipo di vincolo di genere o di etichet-
te, ci siamo semplicemente ritrovati a 
suonare assieme e col tempo abbia-
mo trovato un punto in comune nel 
nostro “caleidoscopio” musicale.
Le nostre maggiori influenze sono 
la musica Folk balcanica, la musica 
Kletzmer, i film di Emir Kusturica e 
band quali 17 Hippie, Fanfare Ciocar-

Intervista di Daniele Melis

E’ facile nella nostra isola esibirsi 
spesso per una band come la vo-
stra?
La Sardegna è la nostra terra, un’isola 
che amiamo e rispettiamo, da sempre 
terra di grandi e spesso sottovalutati 
talenti musicali. Per quanto ci riguar-
da non possiamo di certo lamentarci 
delle occasioni che ci vengono offer-
te per esibirci e, quando ci è possi-
bile, cerchiamo di venire incontro a 
chi organizza gli eventi chiudendo un 
occhio sulle regole di ingaggio, pre-
ferendo pensare che ogni esibizione 
è un’occasione per conoscere e farci 
conoscere. Il detto “da cosa nasce 
cosa” spesso si è rivelato vero. 

Concludiamo con la più classica 
delle domande: “Progetti per il fu-
turo”?
A breve, con nostra grande soddi-
sfazione, partiremo alla volta del Pie-
monte, precisamente a Pinerolo, dove 
parteciperemo al “Fanfare Fest”, un 
festival dedicato alle street-bands e 
alle fanfare, e suoneremo con gruppi 
come la “Fanfare Zibeline”, un sestet-
to francese. Il 14 Luglio suoneremo a 
Guspini in compagnia dei Nos Otros 
e successivamente (23 e 24 Luglio) 
parteciperemo al festival Letterario 
Musicale “Cuncambias” a San Spera-
te. Il 7 agosto Saremo a Budoni per la 
quinta replica del “Buskovi Uolkin’Se-
renade”….per qualsiasi informazione 
sul gruppo o sulle prossime date non 
avete che da contattarci! 
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Sugubambu
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vani musicisti, Paolo Murgia, alla grancassa e percussioni (Mar-
rubiu), Michele Aramu, rullante e percussioni(Terralba), Sofia 
Cotza, sax tenore (Terralba), Irene Coni, sax contralto, (Terral-
ba), Laura Aramu, sax soprano (Terralba), Massimo Coni, bas-
so tuba (Ales), Alessandro Fanari, trombone(Marrubiu), Mau-
rizio Dessì, organetto (Marrubiu), ci racconta in questa breve 

intervista il proprio percorso artistico

MUSICA
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Capo Frasca
Il susseguirsi di notizie e smentite su un presunto smantellamento delle basi 
militari sarde rende la situazione incerta, tuttavia, la remota possibilità che 
questi impianti militari, tra cui quello di Capo Frasca, vengano chiusi ha av-
viato una serie di riflessioni su come possa essere un futuro senza basi.

di Ilenia Santucciu e Chiara Sivo - Foto Francesco Corona

PHOTO
STORY

A mio cugino Simone, che ora è nel vento, ovun-
que tu sia, spero ti arrivi il mio pensiero

Ilenia

E il futuro?
 
Svariate fonti affermano che il poligono di Capo Frasca, così 
come le basi di Capo Teulada e di Quirra, verranno progressiva-
mente smantellate. Purtroppo però, per la base militare di fronte 
a Marceddì, ancora non si parla di riconversione. I recenti tagli 
attuati dal governo hanno infatti toccato i fondi destinati alla bo-
nifica delle zone occupate dalle basi e spetterà solo al governo 
valutare se e quando ripristinarli. Resteranno in funzione invece 
le servitù militari di Decimomannu, Torre Poglina, La Maddalena, 
Serra del diavolo, S’ Ena Ruggia, Cala Andreani, etc, ma ancora 
tutto è incerto.

Un presente incerto
Un articolo dell’Unione Sarda del 6 luglio pone l’accento sul problema della sanità all’in-
terno della base. Pochi giorni fa, a Roma, la commissione parlamentare d’inchiesta ha 
interrogato tre ex militari, Giuseppe Atzeni, Chiaro Brau e Francesco Palombo, che hanno 
prestato servizio proprio a Capo Frasca. Atzeni e Brau si sono ammalati, ma le loro pato-
logie non sono state riconosciute come causa di servizio. «Durante le esercitazioni» dice 
Atzeni «le detonazioni sprigionavano fumi e esalazioni contenenti sostanze nocive come 
il fulminato di mercurio, potenzialmente dannose soprattutto per il sistema immunitario.» 
I tre militari denunciano, inoltre, la disinformazione che dilaga all’interno del poligono per 
quanto riguarda i rischi corsi durante le esercitazioni. Sempre a Capo Frasca, sono de-
ceduti, a causa di un tumore, e a distanza di un anno l’uno dall’altro, due giovani avieri 
Maurizio Serra e Gianni Faedda. All’interno del poligono essi ebbero per ben sette mesi 
l’incarico di raccogliere una volta a settimana gli ordigni sganciati dagli aerei. Causa del 
decesso, secondo la personale opinione del presidente dell’Anavafaf, Falco Accame, (As-
sociazione nazionale assistenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti) 
sarebbe l’U 238 (uranio impoverito).
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S
e un visitatore dovesse essere guidato, con gli occhi bendati, all’in-
terno della nostra cittadina, una volta aperti gli occhi si troverebbe 
in difficoltà.  Infatti alla domanda “dove ti trovi?” non saprebbe pro-
babilmente cosa rispondere: scrutando le facciate degli edifici, la 
fisionomia delle strade, capirebbe che si trova in Sardegna? E per la 

precisione a Terralba? O rischierebbe di credere di essere in Abruzzo, nel Lazio, 
o in Lombardia? Il nostro paese conserva infatti molto poco di caratteristico e 
originale, i particolari architettonici e urbanistici che lo caratterizzavano in passato 
sono ormai scomparsi, e si ritrova ad essere un centro anonimo e senza storia. 

#NOI SIAMO QUI
Terralba in cerca del suo volto tra tradizione e modernità

di Cristina Diana - Foto: Google Streetview

Sarebbe infatti impossibile per 
l’ignoto visitatore anche riuscire 

a comprendere quali sono le strade 
del centro e quali quelle della perife-
ria: a parte la cattedrale e la presenza 
di case sfitte, non vi è infatti alcuna 
differenza tra centro storico e i con-
fini del centro abitato. Tutto il paese 
pare un enorme e moderna periferia, 
con nuove e graziose villette o case 
degli anni 70 e 80 che non possie-
dono nessuna caratteristica partico-
lare del loro paese. Una carenza di 
consapevolezza della propria storia 
e originalità che non riguarda  solo 
l’aspetto architettonico e urbanisti-
co. Se si passa sul piano culturale si 
trovano alcune associazioni, come 
la Selas, Sardinia Maskaras, e altre, 
che si preoccupano della tutela e 
della conservazione del patrimonio 
linguistico, storico e culturale del 
paese: ma quanto il loro lavoro è 
apprezzato e riconosciuto dalla cit-
tadinanza? I ragazzi spesso vedono 
con sufficienza o malcelato disprez-
zo tutto ciò che riguarda la lingua e 
la cultura sarda, e se in altri centri 
della Sardegna si vedono giovani e 

adulti uniti nell’amore per il ballo 
sardo, o per il canto “a sa repentina”, 
qui questa unione manca. Forse per-
ché gli stessi adulti sono spesso poco 
attratti dalle peculiarità della pro-
pria cultura, e sin da giovani han-
no preferito correre dietro le novità 
imposte dalla moda e dalla cultura 
nazionale, facendo spesso passare in 
secondo piano le usanze e le caratte-
ristiche della “terralbesità”. Si pensi 
al carnevale degli anni 80, in cui a 
essere soggetto comico della sfilata 
era la vita del paese e dei suoi per-
sonaggi, mentre con gli anni si è poi 
seguita la tendenza a creare carri al-
legorici sul modello di tante altre re-
altà, come San Gavino, sino a diven-
tare quello di oggi. Cattivi maestri 
gli adulti dunque che hanno portato 
anche la generazione di ventenni e 
trentenni di oggi a non avere grande 
consapevolezza  della propria storia 
e di ciò che rende la loro cittadina 
unica. Rendendo un ricordo sbia-
dito quei tratti tipici ed individua-
li che dovrebbero anche fondare il 
senso di appartenenza alla comuni-
tà. Ma, -si potrebbe obiettare-, non 
è forse tempo di abbandonare questi 

ricordi del passato e essere inseriti 
invece nel presente? Dimenticare 
la dimensione strettamente locale e 
pensare a un’identità regionale, na-
zionale, europea e anche internazio-
nale? Giustissimo. Il terralbese ha 
sempre avuto questa aspirazione alla 
modernità, un desiderio di inserirsi 
in una comunità più vasta e aperta. 
Un dinamismo, un’intraprendenza 
e un’attenzione alle novità che forse 
sono esse stesse caratteristiche im-
portanti di quell’identità terralbese 
che si vuole individuare. Eppure per 
essere capaci di cogliere il nuovo e 
il moderno non occorre forse anche 
conoscere la propria storia e le pro-
prie radici, essere consapevoli di ciò 
che si è, per poter guardare in faccia 
l’altro? In modo che l’apertura alla 
modernità e al cambiamento, carat-
teristica sempre positiva, non rischi 
di diventare superficiale entusiasmo 
per tutto ciò che viene da fuori, e 
malcelato disprezzo per ciò che si era 
e ciò che si è. E sentirsi simili a chi 
viene da lontano con le sue innova-
zioni, non diventi incapacità di rico-
noscere ciò che ci accomuna a chi ci 
vive accanto.   
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del gruppo è il volersi concentrare 
sulla composizione di materiale 
autografo, evitando di eseguire 
delle cover. In questi primi mesi 
il gruppo si dedica alla compo-
sizione della sua prima canzone 
intitolata Sommersi (che in questa 
fase è anche il nome della band). 
Le coordinate musicali in cui i no-
stri si muovono sono tra le più 
eterogenee: si spazia dal grunge 
al thrash-metal, dal “nuovo rock 
italiano” al prog.
In seguito all’uscita dal gruppo di 
Chicco Putzolu il combo è costret-
to nel giro di pochi mesi a reinven-
tarsi nel nome (d’ora in poi saran-
no gli UT), nella formazione (viene 
reclutato come chitarrista Michele 
Angius), e nella composizione (fi-
nora nelle mani di Putzolu e d’o-
ra in poi gestita collettivamente). 
Durante questo primo anno di vita 
(inverno ’94 - inverno ‘95) si lavo-
ra alla composizione di vari brani, 
come “war”, “anime estroverse”, 
“utopia” e un altro strumentale 
(avrà un testo solo anni dopo) e 
senza titolo noto come la 7°. (N.B. 
Particolarità degli UT fu quella di 
chiamare le canzoni con il numero 
con cui venivano progressivamen-
te composte, ma non necessaria-
mente terminate, per cui le canzo-
ni su nominate erano note  ai fan 
rispettivamente come la 3°, la 5° e 
la 6°). Poco prima del debutto dal 
vivo anche Simone lascia il grup-
po e gli subentra un giovanissimo 
Adriano Casu. La prima data signi-
ficativa è la partecipazione ad una 
rassegna rock a Terralba, in cui 
gli UT condividono il palco con i 
Penombra, i Mantra, gli Sterminio. 
Nel frattempo la band ha l’occa-
sione, tra l’estate ‘95 e quella ’96, 

I primi anni novanta furono un pe-
riodo in cui le sottoculture giovani-
li musicali, che durante “il grande 
freddo” degli ’80 erano state rin-
chiuse nei garage e nei centri so-
ciali, riemersero alla luce del sole 
proponendo ad un nuovo pubbli-
co, stufo di MTV e di capelli co-
tonati, un estetica e un etica mu-
sicale basate sulle contaminazioni 
tra i generi.
______________________________________________________________________________________________________________

Anche alle nostre latitudini si 
assistette ad un rinnovato 
interesse per i generi del 

passato più recente come new 
wave, punk e metal.
1993: un gruppo di amici e cono-
scenti si ritrova a suonare: tu porti 
la chitarra, quello suona la batteria 
perché non lo chiamiamo, io vorrei 
imparare a suonare il basso. Una 
storia raccontata milioni di volte 
e che in questo caso porta i nomi 
di Federico Putzolu e Ferruccio 
Figus alle chitarre, Francesco 
Corona al basso e alla voce (ben 
presto lascerà le 4 corde in favore 
di Simone Deidda concentrandosi 
solo sulla voce e sui testi) e Dario 
Piras alla batteria. Qualche mese 
e a quest’ultimo subentra Mauri-
zio Casu e viene reclutato alle ta-
stiere Luca Nurchi. Punto di forza 

di rodarsi dal vivo in una serie di 
date e partecipazioni a rassegne 
a Narbolia, ad Oristano, a Ruinas 
e soprattutto a Mogoro (da molti 
ricordato come il loro concerto più 
bello). In questi mesi il combo al-
larga ulteriormente la formazione 
ad un terzo chitarrista, Carlo Dia-
na (che rimarrà però solo qualche 
mese) e ad un secondo cantante, 
Mirko Angius (con la band sino 
allo scioglimento). Alla fine del 
1996 gli UT entrano per la prima 
volta in sala d’incisione per regi-
strare un brano (la cosiddetta 9°) 
e partecipare ad un concorso mu-
sicale a Fiuggi. All’inizio del 1997 
però qualcosa comincia a incep-
parsi nei meccanismi della band: 
in primavera i fratelli Casu decido-
no di abbandonare la compagine 
(verranno rimpiazzati da Gianfeli-
ce Garau alla batteria, mentre Mir-
ko si sposterà al basso), mentre a 
fine anno sarà invece il cantante 
Checco ad abbandonare il grup-
po per andare a studiare fuori 
dall’isola. In questi mesi gli UT 
regalano al loro pubblico le loro 
ultime performance (memorabili 
al tempio dei faraoni a Cagliari e 
al cortile delle scuole elementari 
di Terralba, con l’estemporaneo 
ritorno di Maurizio alla batteria per 
un ultimo concerto).
Il gruppo sopravivrà ancora altri 
due anni con Checco Figus alla 
batteria e con nuovi cantanti (Mar-
cello Coni e Luana Argiolas tra gli 
altri), esibendosi ancora in spo-
radiche occasioni; lo scioglimen-
to ufficiale avverrà nell’estate del 
1999.
 

P.S. questo articolo è dedicato a Dario & 
Simone, ovunque voi siate. Kick out the 
jams!

Appunti per una storia del Rock terralbese

di Alessandro Cauli

La salute mentale è una tematica mol-
to forte, difficile da affrontare e trop-
po spesso oggetto di fraintendimenti 
e controversie; proprio per questo, 
la Asl e il Centro Medico di Salute 
Mentale di Oristano si sono fatti pro-
motori, con la collaborazione di varie 
associazioni (tra le quali la Consulta 
Giovanile Terralbese e le associazioni 
d’Altra Parte di Oristano e Rizoma di 
Terralba), di un’iniziativa che potesse 
aiutare la gente a riflettere sul signifi-
cato autentico dell’argomento.
“La Fiera delle cose parlanti” è stata 
quindi strutturata su molteplici even-
ti distribuiti in varie cittadine della 
provincia di Oristano.
Terralba è stata protagonista di un 
happening musicale il cui nome è sta-
to oggetto di numerosissimi ripensa-
menti. 
Durante l’organizzazione dell’evento 

infatti, uno dei punti su cui ci si è sof-
fermati di più è stata proprio la scelta 
del nome; il titolo della serata infatti 
è stato il frutto di un ragionamento 
collettivo tra tutti gli organizzatori e 
collaboratori. Era fondamentale che 
questo riflettesse molteplici significa-
ti e non solo quello “negativo” a cui 
tutti, di solito senza troppo indugia-
re, attribuiscono. Alla fine, all’una-
nimità , si è deciso per Rock in Sane, 
separando volutamente l’articolo 
dall’aggettivo, cosÏ da evidenziare la 
differenza tra la cosiddetta “normali-
tà” dalla “anormalità”. 
Oltre mille persone in Piazza Liber-
tà hanno assistito allo spettacolo di 
tante band di rilevante importanza: 
“Back Door Beauty?,” “Mompestofa-
est”, “Zero. 5A”, “200 Bullets”, “Deal-
ma”, “Padrini” e Salmo ft Dj Slait & 
En?gma. 

L’associazione Kinoki con le sue ri-
prese e vari fotografi invece si è oc-
cupata di documentare l’andamento 
della serata che, probabilmente, ri-
marrà impressa nella storia della cit-
tadina per l’entusiasmo e la vastità del 
pubblico.

Anche quest’anno, grazie ad un finanziamento offerto dalla Regione Autonoma Sardegna, è stato 
possibile organizzare una serie di eventi al fine di sensibilizzare giovani e adulti su un tema di 

fondamentale importanza: la Salute Mentale. 

di Valentino Piras e Denise Tranza - Foto: Fabrizio Ara
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del gruppo è il volersi concentrare 
sulla composizione di materiale 
autografo, evitando di eseguire 
delle cover. In questi primi mesi 
il gruppo si dedica alla compo-
sizione della sua prima canzone 
intitolata Sommersi (che in questa 
fase è anche il nome della band). 
Le coordinate musicali in cui i no-
stri si muovono sono tra le più 
eterogenee: si spazia dal grunge 
al thrash-metal, dal “nuovo rock 
italiano” al prog.
In seguito all’uscita dal gruppo di 
Chicco Putzolu il combo è costret-
to nel giro di pochi mesi a reinven-
tarsi nel nome (d’ora in poi saran-
no gli UT), nella formazione (viene 
reclutato come chitarrista Michele 
Angius), e nella composizione (fi-
nora nelle mani di Putzolu e d’o-
ra in poi gestita collettivamente). 
Durante questo primo anno di vita 
(inverno ’94 - inverno ‘95) si lavo-
ra alla composizione di vari brani, 
come “war”, “anime estroverse”, 
“utopia” e un altro strumentale 
(avrà un testo solo anni dopo) e 
senza titolo noto come la 7°. (N.B. 
Particolarità degli UT fu quella di 
chiamare le canzoni con il numero 
con cui venivano progressivamen-
te composte, ma non necessaria-
mente terminate, per cui le canzo-
ni su nominate erano note  ai fan 
rispettivamente come la 3°, la 5° e 
la 6°). Poco prima del debutto dal 
vivo anche Simone lascia il grup-
po e gli subentra un giovanissimo 
Adriano Casu. La prima data signi-
ficativa è la partecipazione ad una 
rassegna rock a Terralba, in cui 
gli UT condividono il palco con i 
Penombra, i Mantra, gli Sterminio. 
Nel frattempo la band ha l’occa-
sione, tra l’estate ‘95 e quella ’96, 

I primi anni novanta furono un pe-
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però qualcosa comincia a incep-
parsi nei meccanismi della band: 
in primavera i fratelli Casu decido-
no di abbandonare la compagine 
(verranno rimpiazzati da Gianfeli-
ce Garau alla batteria, mentre Mir-
ko si sposterà al basso), mentre a 
fine anno sarà invece il cantante 
Checco ad abbandonare il grup-
po per andare a studiare fuori 
dall’isola. In questi mesi gli UT 
regalano al loro pubblico le loro 
ultime performance (memorabili 
al tempio dei faraoni a Cagliari e 
al cortile delle scuole elementari 
di Terralba, con l’estemporaneo 
ritorno di Maurizio alla batteria per 
un ultimo concerto).
Il gruppo sopravivrà ancora altri 
due anni con Checco Figus alla 
batteria e con nuovi cantanti (Mar-
cello Coni e Luana Argiolas tra gli 
altri), esibendosi ancora in spo-
radiche occasioni; lo scioglimen-
to ufficiale avverrà nell’estate del 
1999.
 

P.S. questo articolo è dedicato a Dario & 
Simone, ovunque voi siate. Kick out the 
jams!

Appunti per una storia del Rock terralbese

di Alessandro Cauli

La salute mentale è una tematica mol-
to forte, difficile da affrontare e trop-
po spesso oggetto di fraintendimenti 
e controversie; proprio per questo, 
la Asl e il Centro Medico di Salute 
Mentale di Oristano si sono fatti pro-
motori, con la collaborazione di varie 
associazioni (tra le quali la Consulta 
Giovanile Terralbese e le associazioni 
d’Altra Parte di Oristano e Rizoma di 
Terralba), di un’iniziativa che potesse 
aiutare la gente a riflettere sul signifi-
cato autentico dell’argomento.
“La Fiera delle cose parlanti” è stata 
quindi strutturata su molteplici even-
ti distribuiti in varie cittadine della 
provincia di Oristano.
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questo riflettesse molteplici significa-
ti e non solo quello “negativo” a cui 
tutti, di solito senza troppo indugia-
re, attribuiscono. Alla fine, all’una-
nimità , si è deciso per Rock in Sane, 
separando volutamente l’articolo 
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Oltre mille persone in Piazza Liber-
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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 . .


