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Il risveglio culturale 
che coinvolge tutta la Comunità

di Anna Maria Melis

CULTURA 4 TERRALBA ieri & oggi

Da qualche mese a Terralba è nato un nuovo modo 
di incontrarsi, di organizzare e proporre inizia-
tive che coinvolgano tutta la comunità. E’ come 

se questa si fosse risvegliata da un sonno in cui era stata 
lasciata, perché poche ed isolate erano state le occasio-
ni di ritrovarsi e soprattutto di partecipare attivamente 
all’evento proposto.

Quest’aria nuova ha cominciato a spirare con l’inse-
diarsi della nuova Amministrazione comunale, che sin da 
subito ha accolto le varie proposte singole, ma allo stesso 
tempo ha invitato tutti ad una sorta di “contaminazione” 
fra associazioni o proponenti. 

Da questo nuovo modo di ideare sono scaturiti eventi 
che hanno coinvolto tantissime persone di vario genere 
ed età e a vario titolo, che hanno spaziato in vari settori: 
dalla poesie al teatro, dal cinema alla fotografi a, dalla mu-
sica classica a quella rock, dalla letteratura al canto, dalla 
storia all’agricoltura, passando anche attraverso una mat-
tinata ecologica vissuta a ripulire la torre di Marceddì che 
di li a poco sarebbe diventata la location de Sa coga de sa 
turri, una delle iniziative più coinvolgenti e suggestive. 

In una sorta di risveglio culturale le associazioni si 
sono ritrovate a lavorare insieme per il piacere di farlo 
e con l’intento di offrire qualcosa di alto livello, tale da 
attrarre la cittadina. Gli spettacoli, i convegni, le presen-
tazioni di libri hanno registrato il tutto esaurito da parte 
di un pubblico competente e desideroso di conoscenza e 
divertimento.

I temi trattati, pur nella variegata tipologia di manife-
stazioni, hanno rimarcato il senso di comunità fra citta-
dini che lavorano, si propongono, studiano e semplice-
mente fanno da spettatori, per consolidare od acquisire 
quel senso di identità che fa si che una comunità si ritrovi 
e che, partendo dalle cose che ha in comune, costruisca 
insieme il proprio futuro.

Questo nuovo modo di intendere la vita comunitaria 
non a caso è partito dalla cultura, fonte di ogni risorsa 
per conoscere se stessi, il mondo passato e quello che ci 
circonda e soprattutto mezzo per ideare strategie per un 
futuro di benessere, rispetto e pace. 

A dare il via al risveglio cultura-
le terralbese sono state le iniziative 
inserite in “L’Estate Terralbese” e 
“L’Autunno Terralbese”. Ad iniziare, 
come da tanti anni, è stata l’associa-
zione Selas con la sua tradizionale 
Nicchia culturale nella Casa del Me-
lograno. La manifestazione ha avuto 
come tema principale la donna vista 
attraverso alcuni brani letterari e po-
etici. Sono seguite tre serate organiz-
zate sempre nella Casa del Melogra-
no dall’associazione teatrale Sardi-
nia Maskaras che hanno presentato la 
lettura de “La morte di Ettore”, tratta 
dall’Iliade, da parte di G. Marino, 
Voci sotto le stelle (reading letterario 
incentrato sulle opere di Giampaolo 
Salaris), quindi Cantus, sonos e po-
esias con la partecipazione del Coro 
Folk Terralba. Sono seguite la rasse-
gna Cinema d’Estate, a cura dell’as-
sociazione Kinoki, il Torneo di basket 
organizzato dal Centro commerciale 
naturale in Piazza Libertà, e le lettu-

re in varie piazze cittadine a cura del 
Gruppo Librando. Sempre Sardinia 
Maskaras ha organizzato in notturna 
ai piedi della torre di Marceddì la se-
rata “Sa coga de sa turri” con musi-
che e letture tratte dal libro Attentato 
al Duce di Giampaolo Salaris. Un’al-

tra serata d’autore è stata organizzata 
dal fotografo artista Marco Frattini 
dal titolo “Con il naso all’insù”: let-
ture di poesie della polacca Wislawa 
Szymborska ed esposizione di foto 
e oggetti creati per ciascuna poesia 
sempre da Marco Frattini. Partico-
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larità della serata è stata la lettura 
delle poesie ciascuna dal balcone 
di uno dei palazzi storici di Piazza 
Cattedrale. La stessa serata ha visto 
la superba esibizione del Quintetto 
d’archi della Scuola civica della Pro-
vincia. Per buona parte dell’estate si 
è potuta visitare la mostra fotografi ca 
“Terralba nel Novecento” organiz-
zata dalla Pro Loco nei locali della 
Scuola Elementare di via Roma. In 
“L’Estate Terralbese” non sono man-
cati i concerti musicali (Classic Rok 
con Michele, Back Door Beauty? E 
The Defi ance in concert) e le esibi-
zioni di ballo delle scuole Arika Dan-
ce e Elena e Fabio Dance). 

Anche L’Autunno Terralbese è 
stato particolarmente ricco di appun-
tamenti. Ancora una volta ha inizia-
to la Selas con la presentazione in 
teatro comunale del libro “L’ultimo 
mare” di Roberto Ripa, a cui ha an-
che partecipato il “Coro Anch’io”. 
Sono seguiti il seminario musica-
le con Gianni Maroccolo e Claudio 
Rocchi organizzato dall’associazio-
ne Rizoma; la presentazione del libro 
“Eresie, esorcismi e scelte giuste per 

uscire dalla crisi: il caso 
Italia” dell’ex ministro 
dell’Economia Paolo Sa-
vona presente alla serata; 
la presentazione del libro 
“L’incontro” della scrit-
trice Michela Murgia che 
nell’occasione ha anche 
illustrato l’associazione 
Liberos; la presentazione 
a cura di Carmela Soru 
del libro “Il culto della 
Madonna di Bonaria di 
Cagliari” di Roberto Por-
rà. E ancora il tradizionale 
Concerto di Santa Ceci-
lia della banda musicale 
“Giuseppe Verdi”; il con-
vegno “La sovranità ali-
mentare, vantaggi della 
fi liera corta”; il convegno 
storico “La congiura di 
Palabanda” a cura di Ro-
berto Porrà, Carmela Soru 
e Federico Francioni. Sono seguite 
le presentazioni dei libri “Petali di 
Piombo” di Giovanni Davide Piras a 
cura della Selas e “I Crocefi ssi Pro-
cessionali” della Diocesi di Ales – 

Terralba di don Eliseo Lilliu a cura 
della rivista “Terralba ieri & oggi”. 
Ha concluso L’Autunno Terralbese 
il Premio letterario Maskaras a cura 
dell’associazione Sardinia Maskaras. 

23 marzo 2013, ore 17.30, Teatro comunale, Terralba
Sogni di impresa : “Essere donna imprenditrice nel 
territorio ieri e oggi in tempi di crisi: legami tra 
passato e presente. L’importanza delle idee innovative 
e del sogno per uscire dalla crisi.”
Relatori: Dott. Lucio Spiga, Francesca Argiolas 
(Cantine Argiolas), Antonella Casula (per la Coop. 
Allevatrici Sarde), Katia Marcias (imprenditrice e web 
designer), Annalisa Lilliu (CCN Terralba).
06 aprile 2013 ore 18, teatro comunale, Terralba
“Quando il welfare non c’era, comunità e solidarietà”.
Relatore: prof. Benedetto Caltagirone, antropologo.
13 aprile ore 18, teatro comunale, Terralba
“Il segno di Eva, per una Storia dell’Arte al 
femminile”.

Relatori: Ivo Serafi no Fenu ( storico dell’arte), Dina 
Pala (pittrice), Maria Jole Serreli (pittrice e scultrice), 
Chiara Schirru (Askosarte).
20 aprile 2013 ore 18, teatro civico, Terralba
La Sardegna tra rivoluzione e restaurazione. “Sa die 
de sa Sardigna”, conoscere per capire.
Relatore: Prof. Aldo Accardo, storico
04 maggio 2013 ore 18, teatro comunale, Terralba
“Eleonora d’Arborea”
Relatore: Prof. Francesco Casula, storico.
11 maggio 2013 ore 18, teatro civico, Terralba
I “Luoghi dell’anima”. Geografi e, letterature, lingue, 
popoli e nazioni nell’Europa del terzo millennio.
Autore Prof. Michele Pinna.

Programma attività culturali nella primavera 2013

Scavi archeologici a Marceddì

Dopo 5 anni di interruzione, riprendono gli scavi in località ‘Sa punta’ a Marceddì. I lavori condotti dall’equipe 
dell’Università di Cagliari e diretti da Carlo Lugliè , sono di rilevante valore scientifi co per la presenza di un inse-
diamento preistorico. 



Diventa sempre più grave il problema della 
disoccupazione a Terralba. Dai dati sta-
tistici trasmessi dal Centro servizi per il 

lavoro di Terralba emerge che nella nostra cit-
tadina gli iscritti disoccupati al 31 dicembre 
2012 sono stati addirittura superiori di 287 uni-
tà rispetto all’anno precedente. Precisamente al 
31 dicembre del 2011 erano 2.140 (di cui 1.546 

disoccupati e 594 inoccupati) e al 31 dicembre 
2012 erano 2.427, di cui 1.769 disoccupati (cioè 
che hanno perso il lavoro) e 658 inoccupati (che 
cercano lavoro per la prima volta). A farne le spe-
se sono soprattutto le donne, poiché nel 2011 le 
disoccupate erano 1.227 a fronte di 913 uomini, 
mentre nel 2012 sono state 1.347 a fronte di 1.080 
uomini. 

DISOCCUPAZIONE
Il dato particolarmente negativo 

di Terralba è comunque in linea con 
gli altri centri dell’Unione dei comu-
ni del Terralbese se si tiene conto del 
numero degli abitanti. Marrubiu al 
31 dicembre 2011 contava 1.184 di-
soccupati (540 maschi e 644 femmi-
ne) e al 31 dicembre 2012 ben 1312 
(618 maschi e 694 femmine), quindi 
con un aumento di 128 unità su una 
popolazione di 4.988 persone. Uras 
passa invece da 720 disoccupati nel 
2011 (330 maschi e 390 femmine) a 
778 nel 2012 (362 maschi e 416 fem-
mine) con un aumento di 58 unità su 
3.106 persone. Arborea da 546 nel 
2011 (184 maschi e 362 femmine) a 
642 nel 2012 (228 maschi e 414 fem-
mine), con un aumento di 96 unità 
su 3.927 persone. Infi ne San Nicolò 
d’Arcidano da 712 disoccupati nel 
2011 (345 maschi e 367 femmine) a 
781 nel 2012 (393 maschi e 388 fem-
mine), con un aumento di 69 unità su 
2.830 persone. I disoccupati nel 2011 
dell’Unione dei comuni del Terral-
bese sono stati complessivamente 

5.302 a fronte dei 5.940 nel 2012, 
quindi con un aumento di 638 unità 
in un solo anno. 

POPOLAZIONE 
Un dato positivo arriva dalla po-

polazione cresciuta nel 2012 di 23 
unità rispetto all’anno precedente. 
Questi i dati nel’ultimo quinquennio. 
Al 31 dicembre 2008 = 10.300, 2009 
= 10.228, al 2010 = 10.305, al 2011 
= 10.317 e al 31 dicembre del 2012 
= 10.340.

SALDO NATURALE 
Continua purtroppo il saldo natu-

rale negativo fra deceduti e nati nella 
cittadina. Infatti nell’anno 2012 i nati 
sono stati 65 a fronte dei 91 morti, 
quindi con un saldo naturale negati-
vo di – 26 unità. Nel 2008 il saldo è 
stato di + 3 (91 nati e 88 deceduti); 
nel 2009 -4 (79 nati e 83 deceduti), 
nel 2010 -24 (77 nati e 101 deceduti) 
e nel 2011 +7 (94 nati e 87 deceduti). 

NUCLEI FAMILIARI 
Continuano a crescere i nuclei fa-

miliari nell’ultimo quinquennio. Nel 
2008 erano 3.795, nel 2009 salivano 
a 3.846 (+51), nel 2010 ancora su a 
3.902 (+56), nel 2011 ancora su pari 
a 3.941 (+39), e nel 2012 infi ne pari a 
4.025 (+84). Segno questo che sono 
sempre più le persone che formano 
una famiglia, che decidono di vivere 
da sole staccandosi dai genitori, op-
pure famiglie che si trasferiscono a 
Terralba. Da notare che i matrimoni 
nel 2012 nella cittadina sono stati 44.

SALDO MIGRATORIO 
Anche il saldo migratorio è stato 

nel 2012 decisamente positivo. Al 31 
dicembre gli emigrati sono stati 195 
a fronte di 248 immigrati, quindi con 
un saldo migratorio positivo di + 53 
persone. 

Terralba in numeri
di Antonello Loi



TERRALBA ieri & oggi 7 SOMMARIOTERRALBA ieri & oggi 7 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Attività svolta nel 2012
dal Consiglio Comunale Terralba

di Antonello Loi

Le elezioni amministrative del 10 – 11 giugno 2012 
hanno dato vita ad un nuovo consiglio comunale, 
che si è insediato uffi cialmente martedì 26 giugno 

alle ore 18. C’è stata subito una grossa novità: nel nuovo 
consiglio non è più prevista la carica di presidente, svol-
ta nei cinque anni precedenti dal consigliere comunale 
Rinaldo Casu. Sarà quindi il sindaco Pietro Paolo Piras a 
svolgere le funzioni di responsabile del Consiglio. 

 Nel 2012 il Consiglio comunale di Terralba si è par-
ticolarmente distinto sia per il numero di delibere appro-
vate (88) che per il numero delle sedute svolte (17). Per 
trovare numeri migliori bisogna andare al 2008, quando 
vennero approvate ben 91 delibere in altrettante 17 sedu-
te. Nel 2011 le sedute sono state 14 e le delibere 61. Nel 
2010 le sedute sono state invece 15 con l’approvazione 
di 77 punti. Nel 2009 le sedute sono state 14 e le delibere 
approvate solo 51. 

Il 2012 è stato comunque un anno consiliare in cui 
purtroppo non si è deliberato su importanti progetti rela-
tivi ai settori sociali ed economici, causa il Patto di sta-
bilità da rispettare e la diminuzione costante dei trasferi-
menti e fi nanziamenti di opere pubbliche da parte dello 
Stato e della Regione. 

Questi i nuovi componenti del consiglio comunale: 
Pietro Paolo Piras (sindaco), Stefano Siddi (vicesinda-
co e assessore alla Cultura, Sport, Spettacolo e Pubbli-

ca Istruzione), Gianfranco Perra (assessore ai Lavori 
Pubblici e alla Difesa dell’Ambiente), Giacomo Dessì 
(assessore alle Attività Produttive, Borgate), Alessandro 
Murtas (assessore ai Servizi sociali), Roberto Maron-
giu (consigliere di maggioranza con delega al Bilancio, 
Unione dei Comuni del Terralbese), Maria Cristina 
Manca, Salvatore Ghiani, Andrea Grussu, Ilario Pili, 
Alessandro Cauli e Federico Putzolu (consiglieri di 
maggioranza), Giampaolo Atzori, Antonio Pinna, Dino 
Taris, Roberto Garau e Andrea Tuveri (consiglieri di 
minoranza). Il precedente consiglio comunale in carica 
sino al 9 giugno 2012 era così composto: Rinaldo Casu 
(presidente), Gian Pietro Pili (sindaco), Roberto Garau 
(vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici), Antonio 
Biolchini (assessore all’Ambiente, Borgate), Marco 
Giuseppe Ghiani (assessore ai Servizi sociali), Giuliano 
Oliva (assessore Pubblica Istruzione, Sport, Spettacolo, 
Cultura), Angelo Grussu (assessore alle Attvità Produtti-
ve, Politiche comunitarie), Ignazio Marongiu (assesso-
re alla Programmazione, Bilancio e Tributi), Massimo 
Guerriero, Alessio Melis, Antonio Pinna, Alessandra Piu, 
Roberto Soru, Elena Taris (consiglieri di maggioranza), 
Salvatore Ghiani, Maria Cristina Manca, Giorgio Man-
nu, Gianfranco Perra, Roberto Marongiu (consiglieri di 
minoranza). In data 17 febbraio 2012 Francesco Puddu 
ha sostituito il dimissionario Roberto Marongiu. 

27 gennaio: 1) Imposta comuna-
le sugli immobili. Determinazione 
delle aliquote e importo detrazione 
sulla unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale anno 2012; 2) 
Progetti di qualità nel campo della 
valorizzazione del patrimonio cultu-
rale, paesaggistico e ambientale; 3) 
Riconoscimento debito fuori Bilan-
cio sentenza tribunale Cagliari con-
troversia comune di Terralba contro 
Centro tecnico di (…); 4) Riconosci-
mento debito fuori bilancio per paga-
mento oneri relativi a visite fi scali; 5) 
Azioni territoriali a sostegno del vero 
made in Italy agroalimentare; 6) Rin-
novo contrattuale per il mantenimen-
to di un impianto di telecomunica-
zioni in via Montanaru. Indirizzi: 7) 

Interpellanza urgente sulla bolletta-
zione del servizio idrico di Abbanoa. 
17 febbraio: 8) Surroga consigliere 
dimissionario Roberto Marongiu e 
convalida elezione consigliere Fran-
cesco Puddu; 9) Lettura e approva-
zione verbali seduta precedente; 10) 
Determinazione quantità e qualità 
aree da cedere – anno 2012; 11) Ap-
provazione Piano delle alienazioni 
e/o valorizzazioni degli immobili da 
allegarsi al bilancio di previsione per 
l’anno 2012, a sensi dell’articolo 58 
del decreto legge 112 del 2008 con-
vertito con modifi cazioni dalla legge 
numero 133 del 2008; 12) Variante 
al Piano volumetrico approvato me-
diante parere favorevole della com-
missione edilizia comunale in seduta 

del 22 gennaio 2002, verbale numero 
2 relativo al comparto compromesso 
in zona C, individuato nel Puc dalla 
zona C2.6, lotto numero 8; 13) Va-
riante al Piano volumetrico approva-
to mediante parere favorevole della 
commissione edilizia comunale in 
seduta del 22 gennaio 2002, verbale 
numero 2 relativo al comparto com-
promesso in zona C, individuato nel 
Puc dalla zona C2.6, lotto numero 
12; 14) Variante numero 2 al pro-
getto di cui alla convenzione con il 
comune di Terralba stipulata in data 
16 maggio 2008 – Piano di lottizza-
zione individuato nel comparto C2.9, 
lotti numero 72, 73, 78, 80, 81; 15) 
Variante per modifi ca della tipologia 
edilizia prevista nel lotto numero 7 



SOMMARIO 8 TERRALBA ieri & oggi

del Piano di lottizzazione comparto 
C2.4 in via Campanella. 
10 aprile: 16) Lettura e approva-
zione verbali seduta precedente; 17) 
Richiesta al presidente del Consiglio 
comunale inserimento prossimo con-
siglio comunale ordine del giorno 
sulla vicenda (…); 18) Tasso di co-
pertura dei servizi a domanda indivi-
duale – anno 2012; 19) Rimborso co-
sti sostenuti dal comune di Arborea 
per servizio di trasporto alunni resi-
denti nella frazione di Marceddì – Ri-
conoscimento debito fuori bilancio. 
12 aprile: 20) Riconoscimento de-
bito fuori bilancio parcella studio 
legale (…) controversia comune 
contro centro tecnico (…); 21) Rico-
noscimento debito fuori bilancio per 
pagamento fattura relativa a corso di 
formazione; 22) Interpellanza al sin-
daco e all’assessore competente sulla 
situazione della Sanità nel nostro ter-
ritorio; 23) Interpellanza sui contri-
buti alle società sportive; 24) Inter-
pellanza sul servizio di spazzamento 
delle vie cittadine; 25) Interpellanza 
sul servizio di spazzamento delle vie 
cittadine, integrazioni. 
17 aprile: 26) Servizio di spazza-
mento stradale: modalità gestionali 
e autorizzazione convenzionamento 
con Marrubiu per utilizzo spazzatri-
ce; 27) Ordine del giorno situazione 
della sanità nel nostro territorio. 
20 aprile: 28) Inaugurazione nuo-
va sede dell’Unione dei comuni del 
Terralbese in seduta congiunta con 
l’assemblea dei sindaci dell’Unione 
del Terralbese e con gli altri consigli 
comunali dei comuni dell’Unione. 
4 maggio: 29) Lettura approvazio-
ne verbali seduta precedente; 30) 
Variante per modifi ca planimetria 
al Piano particolareggiato numero 1 
Ovest lotto numero 27 sito in via Co-
ghinas; 31) Esame e adozione Piano 

comunale di Protezione civile per il 
rischio di interfaccia e per il rischio 
idrogeologico e idraulico; 32) Ap-
provazione regolamento guida del 
canile rifugio comunale; 33) Modifi -
ca regolamento di Polizia mortuaria. 
26 giugno: 34) Esame delle condi-
zioni di eleggibilità e compatibilità 
del sindaco e dei consiglieri comu-
nali ed eventuali surrogazioni; 35) 
Insediamento del consiglio comu-
nale. Giuramento del sindaco; 36) 
Nomina commissione elettorale co-
munale; 37) Comunicazione nomina 
componenti della Giunta comunale, 
vicesindaco, deleghe consiliari. Pre-
sentazione linee programmatiche di 
mandato. 
10 luglio: 38) Approvazione verbali 
seduta precedente; 39) Approvazio-
ne rendiconto di gestione anno 2011; 
40) Nomina revisore dei conti per il 
periodo 2012 – 2015; 41) Costituzio-
ne gruppi consiliari e designazione 
capi gruppo; 42) Discussione linee 
programmatiche presentate nella se-
duta del 26 giugno del 2012. 
31 luglio: 43) Approvazione verba-
li seduta precedente; 44) Ricono-
scimento debito fuori bilancio per 
liquidazione spese processuali sen-
tenza esecutiva numero 214/12; 45) 
Modifi cazione dell’articolo 32 del 
regolamento comunale sul funzio-
namento del consiglio comunale; 
46) Ricognizione e conferma com-
missioni comunali; 47) Modifi ca 
articolo 27 del regolamento comu-
nale di gestione degli impianti spor-
tivi; 48) Istituzione commissione 
pari opportunità; 49) Designazione 
commissione pari opportunità; 50) 
Istituzione commissione bilancio, 
programmazione e trasparenza; 51) 
Designazione consiglieri comunali 
della commissione comunale bilan-
cio, programmazione e trasparenza; 

52) Designazione consiglieri comu-
nali quali componenti della commis-
sione comunale allo Sport; 53) Desi-
gnazione consiglieri comunali quali 
componenti della commissione co-
munale Ambiente; 54) Designazione 
consiglieri comunali quali compo-
nenti della commissione comunale 
Assistenza e Politiche Giovanili; 55) 
Designazione consiglieri comunali 
quali componenti della commissione 
comunali Cultura e Spettacolo; 56) 
Designazione consiglieri comuna-
li quali componenti della commis-
sione comunale Piani insediamenti 
produttivi e Attività Produttive; 57) 
Designazione consiglieri comunali 
quali componenti della commissio-
ne comunale Urbanistica; 58) Desi-
gnazione consiglieri comunali quali 
componenti della commissione co-
munale Statuto e Affari Istituzionali.
23 agosto: 59) Approvazione verbali 
seduta precedente; 60) Approvazione 
ordine del giorno su progetto Sargas 
di trivellazione esplorativa per ricer-
ca gas naturale nel comune di Arbo-
rea, denominato “Eleonora 01-Dir”; 
61) Tutela e valorizzazione della lin-
gua sarda. Approvazione ordine del 
giorno per richiesta alla Regione Sar-
degna adempimenti di cui alla legge 
482/99; 62) Approvazione schema di 
convenzione con il comune capofi la 
della scuola civica di musica della 
provincia di Oristano; 63) Approva-
zione bilancio di previsione 2012 e 
allegati, bilancio pluriennale 2012 
– 2014, relazione previsionale e pro-
grammatica 2012 – 2014, program-
ma triennale delle opere pubbliche 
ed elenco annuale. 
9 ottobre: 64) Approvazione verbali 
sedute precedenti; 65) Assegnazione 
posti nido d’infanzia comunale da ri-
servare a utenti residenti nel comune 
di Marrubiu. Approvazione schema 
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convenzione; 66) Presa d’atto erro-
re materiale deliberazione numero 
47 del 31 luglio 2012 avente per og-
getto “modifi ca articolo 27 del rego-
lamento comunale di gestione degli 
impianti sportivi”; 67) Interpellanza 
sulla situazione di degrado a Marced-
dì durante e dopo la festa; 68) Inter-
pellanza sulla situazione del P.S.F.F.; 
69) Interrogazione sulle condizioni 
degli ingressi della città, stato di pre-
carietà strutturale della circonvalla-
zione strada provinciale 92 versante 
rotatoria San Nicolò d’Arcidano. 
29 ottobre: 70) Commemorazione 
ex assessore Angelino Steri. 
31 ottobre: 71) Approvazione sedute 
precedenti; 72) Approvazione rego-
lamento per l’applicazione dell’im-
posta municipale propria IMU; 73) 
Imposta municipale propria. Deter-
minazione aliquote e importo detra-
zione sull’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale per l’anno 
2012; 74) Ratifi ca deliberazione G.C. 
numero 136 del 12 settembre 2012 
variazione al bilancio di previsione 
2012, al bilancio pluriennale 2012 
– 2014 e alla relazione previsionale 
e programmatica 2012 – 2014; 75) 

Comunicazioni del sindaco sul Piano 
stralcio fasce fl uviali. 
27 novembre: 76) Approvazioni ver-
bali delle sedute precedenti; 77) Ra-
tifi ca deliberazione G.C. numero 158 
del 16 ottobre 2012 variazione al bi-
lancio di previsione 2012, al bilancio 
pluriennale e alla relazione previsio-
nale e programmatica 2012 – 2014; 
78) Ratifi ca deliberazione G.C. 166 
del 30 ottobre 2012, variazione al bi-
lancio di previsione 2012, al bilancio 
pluriennale 2012 – 2014 e alla rela-
zione previsionale e programmatica 
2012 – 2014; 79) Stato di attuazione 
dei programmi e salvaguardia equili-
bri di bilancio anno 2012, variazione 
al bilancio di previsione 2012, al bi-
lancio pluriennale 2012 – 2014 e alla 
relazione previsionale e programma-
tica 2012 – 2014; 80) Estinzione an-
ticipata mutui cassa depositi e presti-
ti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, 
del decreto legge 174/212. 
29 novembre: 81) Variazione al bi-
lancio di previsione 2012, al bilancio 
pluriennale 2012 – 2014 e alla rela-
zione previsionale e programmatica 
2012 – 2014. Assestamento generale; 
82) Progetto Smart City. Comuni in 

classe A. Piano d’azione per l’ener-
gia sostenibile (Paes) della comuni-
tà pioniera del comune di Arborea. 
Costituzione associazione tempora-
nea di scopo (Sts) e scelta redazione 
Paes congiunta; 83) Mozione ai sensi 
dell’articolo 21 del regolamento per 
il funzionamento del consiglio co-
munale. Rispetto del Patto di stabi-
lità interno. 
15 dicembre: 84) Approvazione 
verbali sedute precedenti; 85) Mo-
zione ai sensi dell’articolo 21 del 
regolamento per il funzionamento 
del consiglio comunale. Rispetto del 
Patto di stabilità interno; 86) Ratifi ca 
deliberazione G.C. numero 189 del 
30 novembre 2012, variazione al bi-
lancio di previsione 2012, al bilancio 
pluriennale 2012 – 2014 e alla rela-
zione previsionale e programmatica 
2012 – 2014; 87) Approvazione del 
Piano d’azione per l’energia sosteni-
bile (Paes) della comunità pioniera 
di Arborea. Smart City. Comuni in 
classe A; 88) Proposta di istituzione 
Agenzia sarda delle entrate. 



Salvaguardare l’ambiente
per un futuro più vivibile 

di Cristina Diana

In prima fi la per preservare l’am-
biente e il clima. L’Unione dei comu-
ni del Terralbese assieme ai comuni 
di Palmas Arborea e Santa Giusta è 
stata infatti scelta come “comunità 
pioniera” per il raggiungimento di un 
importante obiettivo: la diminuzione 
delle emissioni di anidride carboni-
ca entro il 2020. Si tratta di un’im-
portante sfi da di tipo ambientale che 
l’Unione Europea propone e che il 
territorio del Terralbese ha deciso di 
prendere come impegno, tra i primi 
in Sardegna, per salvaguardare il fu-
turo del territorio e di tutti suoi abi-
tanti. I sette comuni che aderiscono al 
progetto, denominato “Smart city”, 
ovvero “città intelligente”, hanno 
portato avanti diversi incontri in cui, 
con l’aiuto di tecnici specializzati, 
hanno individuato una serie di azioni 
da mettere in atto per ridurre l’inqui-
namento. L’obiettivo minimo fi ssato 
è quello di ottenere una riduzione 
delle emissioni di CO2 del 20%. 
“Tale opportunità, oltre che incenti-
vare la partecipazione ai vari pro-
getti e bandi europei di settore, sarà 
un’occasione di scambio di buone 
pratiche a livello europeo” si legge 
nel documento fi nale redatto dai set-
te comuni, “per questo la Comunità 
pioniera ha inteso aderire, non come 
un obbligo o un mero atto ammini-
strativo, ma convinta  che sia una 
possibilità concreta per migliorare 
l’ambiente, per garantire uno stile di 
vita sostenibile per noi e  per le futu-
re generazioni”. Attraverso lo studio 
delle emissioni di anidride carbonica 
dovute ai trasporti, alle attività indu-
striali, agricole e ai bisogni abitativi, 
si è riscontrato che nel nostro terri-
torio dal 2007 a oggi c’è già stata 
una diminuzione nell’emissione di 
CO2 del 26,3%, equivalenti a 30.934 

tonnellate di anidri-
de carbonica. Una 
tendenza positiva e 
confortante che rive-
la come la comunità 
del Terralbese sia già 
sulla buona strada e 
come l’obiettivo del 
20% sia di fatto già 
stato raggiunto. Ma 
gli amministratori 
locali hanno deciso 
di andare comunque 
avanti con lo studio 
e l’individuazione di azioni positi-
ve, ponendosi l’obiettivo concreto 
di ridurre del 35,6 % le emissioni 
entro il 2020. Ma quali sono le azio-
ni virtuose individuate per ottenere 
l’obiettivo? “Ottenere questi risul-
tati è sicuramente una sfi da che la 
Comunità si assume con la consape-
volezza che sarà necessario un impe-
gno di tutto il territorio, delle attività 
produttive e commerciali, ma anche 
il coinvolgimento attivo dei cittadi-
ni che dovranno modifi care i propri 
stili di vita orientandosi verso nuove 
modalità di trasporto e di consumo” 
si legge nel documento. Le azioni 

individuate dal PAES (Piano Azioni 
Energie Sostenibili) riguardano in-
fatti sia le imprese che le pubbliche 
amministrazioni e i privati cittadi-
ni. Innanzitutto le amministrazioni 
si impegnano a pianifi care aree di 
insediamenti produttivi (PIP) soste-
nibili ed ecologicamente attrezzate, 
nonché a implementare gli acquisti 
“verdi” a livello sovracomunale e, 
infi ne, a defi nire e applicare nuove 
linee guida per il risparmio ener-
getico da inserire nei Regolamenti 
Edilizi Comunali. Un altro passo a 
livello di amministrazioni locali, da 
alcuni già avviato, sarà la riqualifi -
cazione dell’illuminazione pubblica 
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e la riqualifi cazione energetica di 
edifi ci comunali, ad esempio con la 
sostituzione di infi ssi obsoleti che 
permettano una migliore conserva-
zione della temperatura o utilizzando 
impianti solari per il riscaldamento. 
Inoltre, visto che nel parco auto dei 
sette c omuni sono compresi mezzi 
alimentati a benzina ormai vecchi, 
si promuoverà il suo rinnovo: l’in-
cremento dei mezzi elettrici da par-
te dell’amministrazione pubblica 
e una adeguata infrastrutturazione 
può costituire un esempio virtuoso, 
come pure l’installazione di impianti 
fotovoltaici su edifi ci comunali per 
l’autonomia energetica o la realizza-
zione di percorsi ciclabili. Per quanto 
riguarda le imprese ad esempio sono 
previsti dei lavori di effi cientamento 
energetico nello stabilimento lattie-
ro/caseario della 3A con la sostitu-
zione delle caldaie alimentate a olio 
con alimentazione a gas naturale, che 
permette un risparmio economico e 
un minore inquinamento. Sono inol-
tre previste una serie di iniziative di 
sensibilizzazione rivolte alla citta-
dinanza per informare sui temi del 
risparmio energetico e della sosteni-
bilità ambientale. Piccoli passi come 
un minore utilizzo dell’auto, l’uso 
di fonti di energia rinnovabile e una 
cultura del riciclo e del riuso sono in-
fatti cambiamenti importanti che, se 
operati da tanti, possono migliorare 
il futuro di tutti. 

Una Fondazione per portare in 
alto il “marchio Terralba”. Era 
uno degli obiettivi dell’ammini-
strazione comunale, di cui si era 
parlato anche in sede di campa-
gna elettorale. Ora si stanno muo-
vendo i primi passi per metterlo 
in atto, e la “Fondazione Felice 
Porcella” sta iniziando a pren-
dere concretezza. L’idea è quella 
di creare un ente, cioè una fon-
dazione, che mettendo assieme 
Comune, privati cittadini, rappre-
sentanti di associazioni e attività 
produttive possa valorizzare e 
portare sviluppo al territorio. Lo 
scopo della fondazione è quel-
lo di recuperare e valorizzare la 
dimensione culturale e l’identità 
storica di Terralba, rendendo la 
sua storia e cultura un vero e pro-
prio patrimonio, uno strumento 
capace di portare sviluppo econo-
mico e sociale. Coltivare e dare 
spessore agli eventi culturali e so-
ciali diventa un modo per rendere 
la cittadina un polo di attrazione 

per i visitatori, dandole risalto sul 
piano regionale, e incentivando 
così le attività economiche. 

Ma perché proprio una 
Fondazione visto che ci sono già 
tante associazioni culturali? La 
fondazione dà diversi strumenti 
giuridici in più, ad esempio per-
mette alle imprese e privati cit-
tadini che volessero sostenere la 
causa di far “scaricare” dalle tas-
se le eventuali donazioni. 

Ci sono già quattro iniziative in 
cantiere che s’intende portare 
avanti: 

• un festival letterario con la 
collaborazione della rete Liberos 
di Michela Murgia; 

• il Bovale Jazz, una rassegna 
musicale legata alla tradizione 
del bovale; 

• un evento legato all’edilizia 
in terra cruda; 

• senza dimenticare Gustando 
Marceddì, che è già un fi ore 
all’occhiello tra gli appuntamenti 
della cittadina. 

Si è già costituito un gruppo pro-
motore formato da volontari che 
credono in questa fi nalità, perciò 
a breve questo gruppo cercherà 
la collaborazione di tutta la cit-
tadinanza andando alla ricerca di 
contributi economici di aziende e 
privati per la realizzazione degli 
eventi culturali. Inoltre tutti co-
loro che fossero interessati a dare 
una mano per questo progetto 
possono contattare l’amministra-
zione comunale per dare la pro-
pria disponibilità. 
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VERRÀ INTITOLATA ALL’ONOREVOLE FELICE PORCELLA

Una fondazione per promuovere
il “Marchio Terralba”

di Cristina Diana
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CONTRASSEGNO 
INVALIDI 

In materia di circolazione strada-
le giova ricordare che dallo scorso 
15 settembre sono entrate in vigore 
le disposizioni di adeguamento alle 
norme europee del contrassegno in-
validi e della segnaletica per facilita-
re la mobilità delle persone invalide. 

Il nuovo modello di scheda per 
il parcheggio, valido in tutti gli stati 
dell’Unione Europea, è caratterizza-
to tra le novità dal colore azzurro, 
dalla fotografi a e fi rma del titolare 
da apporre sul retro, nonché dalla ne-
cessità –una volta compilato in tutte 
le parti- di essere plastifi cato. Entro il 
15 settembre 2015 tutti i vecchi con-
trassegni dovranno essere sostituiti. 
Il rilascio ex novo rimane subordina-
to alla presentazione della certifi ca-
zione medica della ASL relativa alla 
facoltà di deambulazione assente o 
sensibilmente ridotta, mentre per il 
rinnovo è suffi ciente la certifi cazione 
del medico di base attestante la per-
sistenza delle condizioni fi siche che 
hanno dato luogo al primo rilascio.

Entro la predetta scadenza andrà 
sostituita anche la segnaletica strada-
le di riferimento. Il simbolo di acces-
sibilità degli stalli di sosta riservati 
ai veicoli a servizio degli invalidi 
cambierà da giallo/arancione ad az-
zurro scuro con ideogramma bian-
co più chiaro. Quindi non ci dovrà 
meravigliare se vedremo esposti sui 
parabrezza dei supporti azzurri con il 
simbolo di accessibilità. 

PATENTE DI GUIDA

Dallo scorso 2 febbraio sono en-

trate integralmente in vigore le dispo-
sizioni di adeguamento della patente 
di guida alla normativa europea.

Le novità, che costituiscono una 
svolta epocale, sono numerosissime, 
ma quelle più rilevanti riguardano 
anzitutto la classifi cazione. Si passa, 
infatti, a ben 15 categorie di abilita-
zione alla guida, in estrema sintesi e 
schematicità riportate: AM A1 A2 A 
B1 B BE C1 C1E C CE D1 D1E D 
DE.

Cambia anche il modello UE di 
patente perché viene rilasciata su for-
mato card dotato di sistemi e tecno-
logia antifalsifi cazione. E’ stata eli-
minata l’indicazione della residenza 
del titolare

Chi al 19 gennaio 2013 aveva 
conseguito la vecchia patente può 
stare tranquillo perché tale documen-
to continua ad avere piena effi cacia e 
consentirà al titolare di guidare tutti i 
veicoli che lo abilitavano a condurre 
al momento del suo rilascio.

Sul fronte delle sanzioni la rego-
la generale è che la guida senza aver 
conseguito la patente o con patente 
revocata o con patente diversa da 
quella richiesta dal tipo di veicolo 
(salvo piccole eccezioni) o con giu-
dizio permanente di inidoneità per 
sopravvenuta mancanza dei requisiti 
costituisce reato con l’applicazione 
anche di sanzioni accessorie (a se-
conda dei casi fermo amministrativo, 
sequestro, confi sca, sospensione del-
la patente posseduta).

Altre novità ineriscono ulterio-
ri e rilevanti ambiti operativi della 
Polizia Municipale. Le dichiarazioni 
programmatiche della nuova Ammi-
nistrazione contengono, tra gli obiet-
tivi di governo, il miglioramento del-

la sicurezza urbana con impianti di 
video sorveglianza, il potenziamento 
del controllo del territorio e della 
campagne per combattere l’abban-
dono dei rifi uti anche attraverso la 
sensibilizzazione nelle scuole verso 
la raccolta differenziata, il decoro ur-
bano, la regolamentazione del volan-
tinaggio selvaggio, la collaborazione 
con le scuole alla formazione civica 
attraverso la attivazione di percorsi 
di legalità, la promozione di una con-
venzione con il Tribunale di Oristano 
per l’attivazione dei lavori di pubbli-
ca utilità.

SICUREZZA E 
VIDEOSORVEGLIANZA

In tema di videosorveglianza di 
recente è stata aggiudicata, attraverso 
l’Unione dei Comuni del Terralbese, 
la gara per la fornitura di un sofi stica-
to sistema di controllo permanente, e 
dunque anche notturno, attraverso 
telecamere il cui posizionamento, 
concordato con le autorità compe-
tenti, avverrà nelle zone centrali più 
sensibili a fenomeni delinquenziali. 
Ben venga l’ausilio di tecnologie sia 
in quanto è impossibile tenere sotto 
costante controllo un territorio vasto 
come il nostro, sia perché le attuali 
disposizioni non consentono assun-
zioni a rinforzo del ridotto organico.

E’ prevista come imminente la in-
stallazione di una rete di telecamere 
fi sse dislocate in Piazza Cattedrale, 
in Piazza Libertà, al retro del Tea-
tro Comunale, in Piazza Kennedy, 
nell’incrocio tra via Porcella e via 
S.Suia e probabilmente a Marceddì. 
A queste si aggiungerà un congruo 
numero di telecamere mobili a pre-

Le novità in ambito operativo 
della Polizia Municipale

di Stefano Dessanai *
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sidiare, a rotazione ed all’occorren-
za, i vari siti ove si è riscontrato un 
ripetuto abbandono di rifi uti o uno 
scorretto conferimento differenziato 
dei rifi uti solidi urbani, sia nelle cam-
pagne che nell’abitato.

RIFIUTI E AMBIENTE

In materia di rifi uti solidi urbani 
l’Amministrazione ha in progetto 
non solo il perfezionamento delle re-
gole sul conferimento al fi ne da ga-
rantire decoro urbano ed igiene, ben-
sì. l’aumento dei controlli –nei limiti 
delle risorse umane disponibili- e 
dell’importo delle sanzioni. Si fa, an-
che, affi damento sulla collaborazio-
ne degli stessi cittadini in modo tale 
che gli stessi non solo ottemperino 
alle regole sulla raccolta differenzia-
ta e sul deposito dei rifi uti diventan-
do anche un modello di riferimento, 
ma che la loro presenza nel territorio 

costituisca un reale deterrente per i 
malintenzionati.

Forme particolari di collabora-
zione con segnalazioni circostan-
ziate alla Polizia Municipale hanno 
prodotto in passato ottimi risultati. 
L’auspicio è, dunque, che tali parte-
cipazioni cessino di essere fenomeni 
estemporanei per andare a costituire 
elementi di una rete permanente di 
presidio del territorio anche in ausi-
lio delle autorità.

Il degrado e le ferite mostrate dal 
territorio costituiscono di per sé fat-
tori suffi cienti a scuotere le coscien-
ze degli individui ed a risvegliare il 
senso di appartenenza alla comunità 
terralbese e l’amore per il proprio 
ambiente. E’ il momento di lasciare 
alle spalle gli sterili individualismi e 
far emergere la riprovazione sociale. 
Ciascun membro della collettività è 
chiamato a contribuire attivamente, 
nel proprio piccolo, perché si eviti 
che la reiterazione di comportamen-
ti negativi dei consociati produca un 
danno irreversibile all’ambiente con 
immaginabili conseguenze per la 
generazioni future. In realtà i danni 
sono anche immediati perché il Co-
mune di Terralba spende notevoli 
somme per la pulizia e bonifi ca dei 
siti ove ignoti incivili realizzano de-
positi non consentiti e discariche di 
rifi uti. Tali somme non solo gravano 
sui contribuenti ma vengono sottratte 
ad altri interventi a favore della col-
lettività. Le conseguenze di fatto si 
rivelano ancor più pesanti per effetto 
delle rigide limitazioni di legge alla 
fi nanza pubblica.

CANI

Anche in questo ambito si regi-
strano diffusamente situazioni non 
a norma che vanno regolarizzate. 
E’ obiettivo della Amministrazione 
intraprendere una azione graduale. 
Intanto è necessario fornire una in-
formazione circa le regole vigenti, di 
cui si è ampiamente riferito. Si passa 

poi alla fase della sensibilizzazione e 
persuasione al rispetto delle norme, 
soprattutto nelle situazioni più gravi 
ed evidenti. Successivamente ver-
ranno programmati controlli mirati, 
soprattutto in situazioni di maltratta-
mento, rammentando che le sanzio-
ni non sono soltanto amministrative 
ma anche penali. La sanzione è sì 
l’extrema ratio, ma si auspica che le 
persone si convincano subito della 
necessità di rispettare le regole e che 
certi comportamenti negativi siano 
riprovati dalla collettività.

Giova rammentare le principali 
regole vigenti per i proprietari o de-
tentori di cani. 

Sono obbligatorie l’iscrizione 
all’anagrafe canina entro 3 mesi dal-
la nascita, le cure veterinarie ogni 
volta il loro stato di salute lo renda 
necessario, la cura e l’alimentazione 
secondo le loro esigenze fi siologi-
che, con garantita costantemente la 
possibilità di soddisfare le proprie 
fondamentali esigenze fi siologiche e 
comportamentali.

E’ inoltre vietato tenere cani 
all’esterno senza idoneo riparo. La 
cuccia deve essere adeguata alle di-
mensioni del cane, suffi cientemente 
coibentata, con il tetto impermeabi-
lizzato, chiusa su tre lati, rialzata da 
terra e collocata in luogo non acqui-
trinoso e comunque non nocivo per 
la salute dell’animale. E’ consentita 
la detenzione alla catena, purché la 
stessa permetta di raggiungere co-
modamente i contenitori dell’acqua, 
del cibo ed il riparo e comunque ab-
bia una lunghezza minima di 5 mt., 
oppure di 3 mt. se fi ssata tramite un 
anello di scorrimento ed un gancio 
snodabile ad una fune di scorrimento 
di almeno 5 mt.

Il proprietario o detentore di ca-
gne è tenuto a comunicare al Servizio 
Veterinario dell’ASL n°5 di Oristano 
e al Comune di Terralba l’avvenuto 
parto, entro il termine massimo di 
10 giorni, dichiarando il numero di 
tutti i cuccioli nati. Le stesse perso-
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ne devono assicurare la buona tenuta 
dell’animale, impegnandosi a evitare 
accoppiamenti in assenza di sicura 
collocazione della cucciolata, infor-
marsi -presso il proprio veterinario o 
quello della ASL n°5- sui metodi più 
opportuni per il contenimento delle 
nascite, ed eventualmente richiedere 
a proprie spese l’intervento di con-
traccezione.

In tutti i luoghi aperti al pubblico 
i cani non possono essere lasciati li-
beri di girovagare ma devono essere 
condotti al guinzaglio e quelli d’in-
dole mordace devono essere muniti 
di idonea museruola. È obbligatoria 
la raccolta delle feci con apposita 
paletta (o prodotto similare), la rimo-
zione delle deiezioni e comunque la 
pulizia del luogo sporcato dagli ani-
mali.

La Amministrazione promuove 
ed incentiva, anche e soprattutto con 
le Associazioni di Volontariato, la 
adozione degli animali abbandona-
ti. Tenuto conto che il mantenimen-
to è a carico del Comune, con spese 
che si ripartiscono sulla collettività, 
è auspicabile che persone sensibili 
si facciano avanti per una adozione 
consapevole e responsabile dei cani 
attualmente ricoverati presso il cani-
le convenzionato.

In caso di ritrovamento di cani 
abbandonati è necessario contattare 
la Polizia Municipale o la Associa-
zione Anta Onlus in modo da pre-
disporre immediatamente le misu-
re a tutela degli animali. In caso di 
coinvolgimento di cani in incidenti è 
obbligatorio prestare loro tutti i soc-
corsi necessari.

ANTINCENDI

Alla approvazione del Piano Co-
munale di Protezione Civile hanno 
fatto seguito delle disposizioni an-
tincendio. E’ noto come ogni estate 
si registrino incendi, che originano 
dalla campagna e insidiano le abita-
zioni o gli insediamenti produttivi, 

con drammatica esposizione a pe-
ricoli per persone e cose. Non ci si 
può facilmente dimenticare delle alte 
fi amme sviluppate la scorsa estate in 
località Pauli Piscus a ridosso delle 
case.

Ebbene al fi ne di prevenire simili 
evenienze sono state introdotte nuo-
ve norme che obbligano proprietari e 
detentori di terreni, posti fuori abita-
to e compresi nella fascia perimetra-
le di sicurezza (indicata nella tavola 
B.2 allegata al Piano di Protezione 
Civile comunale e ancora pubblicata 
presso l’Albo Pretorio), di provvede-
re entro il 15 giugno ad una serie di 
misure di prevenzione degli incendi 
di interfaccia.

Si riportano in estrema sintesi e 
semplifi cazione le regole:

terreni appartenenti a qualunque 
categoria d’uso del suolo, si devono 
ripulire da rovi, sterpaglie, materiale 
secco di qualsiasi natura ed altri rifi u-
ti infi ammabili, nonché quelli vetro-
si, l’area limitrofa a strade pubbliche, 
per una fascia di almeno 3 metri, ivi 
comprese le strade comunali e vici-
nali. Tale fascia di protezione dovrà 
essere realizzata anche in prossimità 
delle recinzioni comunque costituite

fondi agricoli si deve creare una 
fascia parafuoco, intorno ai fabbri-
cati rurali e ai chiusi destinati a ri-
cevere bestiame, con le modalità 
previste dalle Prescrizioni Regionali 
antincendio, di fasce protettive prive 
di qualsiasi materiale infi ammabile 
aventi larghezza di 5 metri;

colture cerealicole devono rea-
lizzare una fascia arata di almeno 
3 metri di larghezza, perimetrale ai 
fondi superiori ai 10 ettari accorpati 
e comunque nei lati prospicienti la 
viabilità;

terreni adibiti alla produzione di 
colture agrarie annuali, contigui con 
le aree boscate, si devono realizzare 
all’interno del terreno coltivato una 
fascia arata di almeno 5 metri di lar-
ghezza lungo il perimetro confi nante 
con il bosco.

Dentro l’abitato rimane fermo per 
tutto il corso dell’anno l’obbligo di 
tenere pulite tutte le aree da erbacce, 
sterpaglie e rifi uti.

La inottemperanza, oltre ad esse-
re punita con sanzione amministrati-
va, espone proprietari e conduttori a 
responsabilità civili e penali per gli 
eventuali danni arrecati dalla propa-
gazione del fuoco, comprese le spese 
sostenute dagli organi di Protezione 
Civile nell’intervento di spegnimen-
to e di eventuale evacuazione. Anche 
in questo ambito la speranza è che 
attraverso questa attività informativa 
i vari proprietari e detentori acquisi-
scano la consapevolezza a ciò neces-
saria.

LAVORI DI PUBBLICA 
UTILITÁ

In stretta collaborazione con 
l’Assessorato ai Servizi Sociali è sta-
to avviato il procedimento relativo 
alla attivazione dei lavori di pubbli-
ca utilità. Nei trascorsi mesi, infatti, 
il Comune ha siglato a tal fi ne una 
convenzione con il Tribunale di Ori-
stano. A brevissimo partirà il primo 
progetto relativo ad una condanna 
per guida in stato di ebbrezza. 

I Lavori di Pubblica Utilità con-
sistono in una misura alternativa alla 
sanzione penale irrogata dal giudice  
per piccoli reati da svolgersi in forma 
del tutto gratuita presso il Comune. 
L’art.27 della Costituzione stabili-
sce, infatti, che le pene devono ten-
dere alla rieducazione del condanna-
to. Detto istituto, pertanto, si ritiene 
debba assolvere al meglio la fi nalità 
rieducativa. 

* Comandante Polizia Municipale
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Un piano di soccorso e sicurezza
per fronteggiare le calamità naturali

di Gianfranco Corda

I carabinieri sono pronti ad inter-
venire con tempestività per affron-
tare qualsiasi emergenza ambientale 
e rappresentano una garanzia di si-
curezza per le popolazioni esposte 
a situazioni di grave pericolo come 
l’esondazione di un fi ume o una ro-
vinosa alluvione. L’ennesima con-
ferma è giunta dall’articolata eser-
citazione che il Battaglione Mobile 
ha effettuato recentemente nel ter-
ralbese, territorio classifi cato ad alto 
rischio idrogeologico dall’Autorità 
di Bacino della Sardegna per il pos-
sibile straripamento del Rio Mogoro. 

La simulazione, defi nita “Opera-
zione Sardegna”, si svolge periodi-
camente per testare l’effi cienza della 
macchina dei soccorsi in caso di ca-
lamità. A Terralba sono stati impie-
gati 60 carabinieri e una ventina di 
mezzi speciali che hanno occupato 
l’intero campo sportivo in terra bat-
tuta di Narbonis.

L’autocolonna è partita da Ca-
gliari prima dell’alba e ha raggiunto 
l’area dell’esercitazione alle sette. 
Nonostante le avverse condizioni 
meteo (freddo pungente e pioggia 
persistente) i militari  hanno tem-
pestivamente montato le tendopoli 

e reso perfettamente funzionante il 
campobase. Alle nove il tricolore 
sventolava su un alto pennone: il se-
gno che tutto era pronto per ospita-
re le persone colpite dalla catastrofe 
naturale. Gli uomini del Battaglione, 
dopo aver sistemato le grandi tende 
pneumatiche, hanno attivato i grup-
pi elettrogeni, la cucina, le toilettes, 

l’infermeria; hanno inoltre appronta-
to una passerella di legno di oltre 200 
metri per agevolare il passaggio delle 
persone nel campo ridotto ad un pan-
tano dalle abbondanti precipitazioni. 
I soccorritori non hanno simulato 
soltanto l’assistenza a Narbonis, ma 
hanno predisposto interventi per fa-
cilitare l’evacuazione dalle zone ru-
rali e la ricerca di eventuali dispersi.

All’esercitazione, guidata dal 
colonnello Gennaro Ventriglia, ha 
partecipato il comandante provincia-
le dei carabinieri Giulio Duranti ed 
il sindaco di Terralba Pietro Paolo 
Piras, che ha rivolto un plauso agli 
uomini dell’Arma impegnati  nella 
faticosa missione di soccorso. Alla 
manifestazione sono stati invitati 
gli studenti delle scuole elementari 
e medie e una rappresentanza della 
società civile, che hanno seguito con 
interesse le varie simulazioni. Molto 
fattiva si è mostrata la sinergia tra la 
stazione locale dei carabinieri e l’uf-
fi cio tecnico del comune di Terralba.

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 tribunale ora valuta il patrimonio 
ma la Cantina deve restare cantina

di Andrea Tocco

In questi giorni il C.T.U., no-
minato dal tribunale, sta eseguen-
do i rilievi per accertare se il bene 
pignorato è possibile venderlo in 
uno o più lotti, valutando l’intero 
patrimonio della Cantina, per la 
procedura all’udienza prevista per 
il 18 Aprile 2013 e per l’emissio-
ne dell’ordinanza di vendita. Tale 
procedura fa seguito all’atto di pi-
gnoramento immobiliare, richiesto 
dall’ex enologo, datato 8 Novem-
bre 2011. 

L’amministrazione della coope-
rativa ha sempre cercato le risorse 
per chiudere la nota vertenza con 
l’ex enologo, mettendo però dei 
punti fermi: la salvaguardia del pa-
trimonio storico della Cantina e il 
pagamento anche dei soci che han-
no conferito negli anni dal 1995 
al 1997. Si è infatti sperato che il 

Comune di Terralba rilevasse l’im-
mobile, acquistandolo con la con-
trazione di un mutuo con la Cassa 
Depositi e Prestiti, ma nonostan-
te la delibera di intenti approvata 
dal consiglio comunale nel 2011, 
a causa delle difficoltà finanziarie 
dovute alla stretta su tutti i Comuni 
per il mancato rispetto del “patto 
di stabilità”, l’operazione non si è 
concretizzata.

Qualcuno pensa di sfruttare a 

fini speculativi gli esiti di una sen-
tenza, che ci appare assurda e di-
mostra quanto la giustizia non fun-
zioni perché solo dopo nove anni è 
arrivata l’ultima sentenza con una 
condanna che non rispetta il lavoro 
dell’impresa, negando ogni possi-
bilità di redenzione dell’economia 
agricola Terralbese, basata sulla 
viticoltura. 

Sia chiaro che non ci arren-
diamo e, anche se abbiamo perso, 
non ci faremo sconfiggere. I soci, 
insieme all’Amministrazione Co-
munale, ai consiglieri e alle asso-
ciazioni di categoria, difenderan-
no un patrimonio che è ingiusto 
distruggere o, peggio, frazionare 
per fini che non siano quelli di far 
funzionare un enopolio o per fini 
di utilità sociale. 

MELIS ABELE E C. snc
Prodotti petroliferi

Q8
per riscaldamento

trazione e agricoltura

VIA PORCELLA, 162 - TEL. 81640

TERRALBA

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

Due nuovi corsi nell’Istituto Superiore di Terralba

La Regione ha dato il via libera per l’istituzione di due nuovi indirizzi: a settembre, oltre al liceo 
scientifi co e all’Istituto tecnico commerciale, ci saranno l’Istituto tecnico settore tecnologico  con 
indirizzo grafi ca e comunicazione e l’Istituto professionale con indirizzo in produzioni industriali 
e artigianali.
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Era il Marzo del 
1984 quando, in 
occasione dell’as-

semblea annuale dell’Or-
dine dei medici, in qua-
lità di neolaureato, ebbi 
la fortuna di relazionar-
mi per la prima volta da 
collega con Abele, allora 
presidente dell’Ordine. È 
usanza che un neolaureato legga ad 
alta voce il giuramento di Ippocra-
te, così da rammentarlo a tutti. Tra 
tanti dottor Mura scelse me, per 
farmi ulteriormente comprendere 
la straordinarietà della professione 
che stavo per intraprendere. Con-
dusse l’assemblea con l’autore-
volezza e il carisma che lo hanno 
sempre distinto e che lo hanno reso 
un punto di riferimento per molti 
giovani medici che, come me, nu-
trivano in lui profonda stima e lo 
consideravano un vero e proprio 
modello da imitare. Fu sempre in 
quell’occasione che dottor Mura 
diventò per me Abele, come mi 
disse che avrei dovuto chiamarlo. 
Il suo non era solo un gesto fra col-
leghi, ma un modo tanto pratico e 
delicato di mettersi a disposizione 

di un giovane che si ad-
dentrava nei meandri di 
una professione estre-
mamente particolare e 
importante.

La sua attività pro-
fessionale, il suo alto 
profilo morale e il suo 
spiccato intelletto sono 
da tempo noti a tutti i 

Terralbesi. Grazie al suo sapere 
scientifico e alle sue qualità uma-
ne nel corso degli anni Abele ha 
aiutato intere generazioni di nostri 
concittadini a vivere meglio e più 
a lungo, condividendone affanni e 
dolori. In una parola, prendendosi 
cura non solamente del corpo, ma 
più in generale della persona nel-
la sua interezza. È stato accanto 
ai suoi pazienti, condividendo con 
loro i pesanti carichi che la vita ti 
sfida a portare. 

A 70 anni Abele andò in pensio-
ne, ma l’energia era ancora tanta 
che decise di mettere la sua intel-
ligenza e il suo tempo a servizio 
della comunità, partecipando atti-
vamente alla vita politica. Ricordo 
ancora la sua presenza ai numerosi 
incontri in cui si discuteva di cit-

tadinanza attiva, di partecipazione, 
di bene comune e di impegno per la 
comunità, lucido e puntuale nelle 
sue riflessioni e nei suoi consigli. 

Il passare del tempo, però, non 
è sempre clemente. Si dice che la 
vecchiaia sia essa stessa una ma-
lattia e così, improvvisamente, da 
marzo Abele non partecipò più a 
questi incontri. Anche per lui era 
arrivato il momento di affrontare 
la malattia dall’altra parte della 
barricata. Chissà quante volte ave-
va dovuto comunicare la triste no-
tizia di un male incurabile ai suoi 
pazienti… ora quella notizia la 
dava a se stesso. Del suo avversa-
rio conosceva la forza e l’inesora-
bile distruttività ma, malgrado ciò, 
decise di sfidarlo dapprima con 
l’aiuto della scienza e poi, quando 
questa si rivelò inutile, con la sua 
voglia di vivere e lo stesso carisma 
di quando, trent’anni prima, lo vidi 
presiedere l’assemblea in cui lessi 
il giuramento.

Negli ultimi tempi, quando 
andavo a trovarlo, parlavamo di 
Terralba e di Marceddì, a lui mol-
to cara, ma anche di medicina, di 
religione, del dolore e della neces-
sità di combatterlo. Esprimeva una 
profonda serenità che, alla fine dei 
suoi giorni, sintetizzò così: “Ho 
messo tutte le cose a posto, lascio 
tutto in ordine”. Aveva terminato 
il suo viaggio, combattendo la sua 
battaglia fino in fondo. Andando-
sene ha lasciato tutti noi privi di un 
importante punto di riferimento, 
ma arricchiti dalla fortuna di aver 
incrociato le nostre vite con la sua. 
Per questo non posso che dirgli 
semplicemente grazie.

Ti siat lebia sa terra sarda, Abeli.
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IL PROFESSIONISTA È SCOMPARSO IL 21/11/2012 ALL’ETÀ DI 84 ANNI

L’appassionata dedizione di Abele Mura 
medico stimato e autorevole 

di Stefano Siddi
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Priore, ci racconti l’attività del-
la Confraternita.

Alla domanda, il responsabile dei 
confratelli estrae un registro dalla 
borsa ed afferma: «Ecco, è scritto 
tutto qui !». Apre il voluminoso qua-
derno e scorre un lungo e minuzioso 
elenco di date, persone e manifesta-
zioni: è la conferma di un ritrovato 
fervore, di un crescente interesse che 
si è ricreato attorno all’associazione 
religiosa che vanta una storia 
ultrasecolare.

Ci troviamo nella sede de 
Sa Cunfraria(*), ubicata pro-
prio sopra la sacrestia della 
Cattedrale di San Pietro. Nella 
sala regna il silenzio ed un in-
vito, incorniciato sulla parete, 
che ricorda ai presenti di mo-
derare la voce per non arrecare 
disturbo alla sacralità del tem-
pio. L’arredamento è sobrio, le 
sedie per i confratelli sono alli-
neate a fi l di parete ed il tavolo 
del priore è sistemato al centro 
della stanza. Lo sguardo viene 
rapito dalla bellezza del nuovo 
gonfalone: un elegante drappo 
bianco-celeste con la candida 
immagine della Beata Vergine. 
Di fi anco ad esso luccicano 
le lampade balzate in lamina 
d’argento che si utilizzano nei 
cortei processionali e la croce 
lignea francescana, con l’appli-

cazione delle braccia spezzate di Dio 
e San Francesco, che viene portata 
nei funerali.

Dal 2009 alla guida dell’organiz-
zazione religiosa c’è Salvatore Bellu, 
al quale abbiamo chiesto di illustrar-
ci la vita de is Cunfraras.

Quanti sono gli aderenti alla 
Confraternita?

«In realtà le Confraternite 
sono due: quella della Madonna 

del Rosario e della Pietà. 
Complessivamente siamo in 21. Il 
numero però è destinato a crescere 
perché, recentemente, altre quattro 
persone hanno chiesto di far parte 
dell’associazione».

Quali i requisiti richiesti per chi 
vuol iscriversi?

«Bisogna, innanzitutto, essere 
animati dalla fede e avere uno spic-
cato senso di servizio verso il pros-

simo. Quindi è richiesta una 
buona moralità e l’ubbidienza 
all’autorità religiosa parroc-
chiale, che rappresenta il no-
stro unico riferimento».

Ci sono dei corsi prepara-
tori? 

«Chiaramente. Ci sono una 
serie di incontri dove il maestro 
dei novizi enuncia i princìpi cui 
si ispira la Confraternita e in-
segna le norme comportamen-
tali da seguire durante i riti 
liturgici e le processioni. Dopo 
queste lezioni si svolge una so-
lenne funzione in Cattedrale, 
dove il parroco impartisce la 
benedizione e consegna il saio 
al confratello».

Quali differenze fra la 
“Madonna del Rosario” e la 
“Pietà”

«Alla prima Confraternita 
appartengono coloro che in-
dossano il saio bianco, mentre 

Le opere della Confraternita
fra riti sacri e tradizioni

di Gianfranco Corda

foto di Gabriele Espis

foto di Gabriele Espis
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alla seconda quelli che vestono di nero. La maggior parte 
dei confratelli appartengono alla Madonna del Rosario 
e si dedicano a tutte le iniziative della Parrocchia, 
comprese le processioni ed i funerali. Gli uomini della 
‘Pietà’ si dedicano principalmente ai riti della Settimana 
Santa: Su Scravamentu, la processione del Cristo morto, 
S’incontru. In queste processioni solenni i “Neri” stanno 
sempre accanto al Cristo risorto, mentre i “Bianchi” ac-
compagnano la Madonna».

L’attività viene svolta solo nella parrocchia di San 
Pietro? 

«Oltre alle iniziative di San Pietro abbiamo parteci-
pato a varie funzioni religiose nelle parrocchie di San 
Ciriaco, Gesù Maestro e Sant’Antonio a Tanca Marchese, 
Madonna di Bonaria a Marceddì e Sant’Antonio a 
Santadi». 

Quale, in brevi linee, l’attività che svolgete nell’an-
no liturgico?

«Siamo presenti alla Santa Messa festiva, parteci-
piamo a tutte le processioni della parrocchia, collabo-
riamo a tutti i riti della Settimana Santa e siamo pre-
senti ai funerali. Partecipiamo inoltre alle cerimonie 
della Candelora, Corpus Domini, le Ceneri.  Vorrei ag-
giungere che lo scorso anno abbiamo partecipato alla 
Peregrinatio Mariae: un’ iniziativa molto apprezzata dai 
fedeli, che hanno potuto ospitare la statua della Vergine 
nelle proprie case in vari vicinati per tutto il mese di 
maggio. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare 

il parroco don Madau per la sua disponibilità e  genero-
sità nei nostri confronti». 

Ha parlato della vostra presenza ai funerali: anche 
questa si è rivelata una iniziativa molto gradita dalla 
popolazione. 

«Nello scorso anno abbiamo accompagnato 82 fu-
nerali. Le famiglie ci ringraziano per la vicinanza che 
dimostriamo loro in questi momenti di grande dolore e 
qualche volta ci elargiscono anche delle offerte che uti-
lizziamo per le spese della confraternita».

La confraternita ha una storia antica *.
«Sa Cunfraria della Madonna del Rosario venne isti-

tuita nel 1600, mentre quella della Pietà risale al 1760. 
La prima si dedicava sopratutto all’organizzazione delle 
feste religiose e aiutava le persone povere; la seconda 
si adoperava a dare una degna sepoltura alle persone 
meno abbienti».

Com’è formato il Consiglio direttivo della 
Confraternita? 

«Priore: Salvatore Bellu; vice priore: Carmine Pau; 
maestro dei novizi: Fabrizio Casu; segretario: Sandro 
Statzu; cassiere: Andrea Frau».

(*)Per la storia de is Cunfrarias terralbesi si veda Cathedral 
de San P edro en Terralben, edizioni Selas.

foto di Gabriele Espis
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Per gli Indios vivere all’interno di 
una foresta rappresenta l’unicità del-
la loro vita, poiché offre quasi tutto 
il necessario per la loro sopravviven-
za; ma vuole anche dire mancanza di 
una serie di cose come: fogne, ener-
gia elettrica, medicine, abiti, scarpe, 
presidi sanitari, pronto soccorso. Un 
insieme di beni per noi ovviamente 
scontati!

Il Paraguay è tagliato in due da 
un’unica vera e propria strada cono-
sciuta con il nome di Panamerica-
na, un rettilineo senza curve che si 
estende su un terreno costantemente 
pianeggiante visto che, tranne in al-
cune zone, non esistono montagne. 
Per il resto si trovano strade sterrate 
dall’inconfondibile color rosso rug-
gine originato dal colore della ter-
ra. Ecco, uno dei ricordi indelebili è 
proprio quella terra, quel colore che 
copre come un velo tutto ciò che cir-
conda e avvolge le pareti delle abita-
zioni (per lo più capanne di legno), 
gli abiti, le colture, le persone che in-
contriamo, i cosiddetti uomini rossi.

Il nostro viaggio aveva una moti-
vo ben preciso: prendere accordi con 
le autorità di un piccolo villaggio, 
San Carlos de Apa, e fare una rico-
gnizione sull’area nella quale sorgerà 
un piccolo ospedale con 16 posti let-
to, sala operatoria e sala parto. 

È un progetto che ci vede coin-
volti in prima persona, come volon-
tari e come appartenenti all’Ordine 
Costantiniano di San Giorgio che in 
parte fi nanzia l’opera. Sul posto ab-
biamo potuto contare sull’aiuto di 

Padre Gianluigi Aroffo, missiona-
rio terralbese infaticabile in quella 
terra, nostro referente e garante con 

la popolazione del posto: un vero e 
proprio passepartout anche con la co-
munità Indio. 

Con quest’ultima, ma in generale 
con tutte le persone che abbiamo in-
contrato, si è subito creata una sorta 
di intesa ed un rapporto incentrato 
sul rispetto, dovuti in parte al motivo 
della nostra presenza, ma soprattutto  
al carattere ed al modo in cui essi vi-
vono ed interpretano i rapporti uma-
ni, all’insegna della serenità, cordia-
lità ed immediatezza. 

Come detto, però, la serenità, per 
quanto aiuti a vivere meglio, da sola 
non basta. Il Paraguay, pur essendo 
una Repubblica Presidenziale, ha 
di fatto nelle zone più distanti dalle 
città una sorta di sistema economico-
produttivo basato sul latifondo, se-

Un ospedale nella foresta 
per la comunità Indios

di Fabrizio Carta e Giorgio Mossa
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Paraguay: terra dai mille contrasti che inizial-
mente appaiono incomprensibili per chi, come 
noi, nasce e vive in un mondo frenetico che alie-

na ogni modo di agire o pensare. 
Un’esperienza unica all’interno di alcune comuni-

tà Indios al confi ne con il Mato Grosso do sul del Bra-
sile, dove la vita quotidiana è scandita da un tempo 
lento, differente dal nostro, ma non per questo meno 
preciso, fatto su misura per ognuno di loro. 
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condo il quale la terra è in mano a 
pochi. Per fare un esempio l’ex Pre-
sidente della Repubblica Wasmosi, 
che si è prodigato moltissimo per la 
sua gente, ha una proprietà terriera 
di circa 55 mila ettari! Terra che non 
viene coltivata in modo razionale, 
ma semplicemente “usata” solo per 
far pascolare vacche. Terreni ruba-

ti alla foresta, disboscati, recintati e 
accorpati in aziende chiamate Estan-
cias e dove chiunque venga trovato 
al loro interno è considerato un abu-
sivo o peggio un ladro. E’ facile dun-
que comprendere che tipo di regole 
vigano in quelle zone così distanti 
da ogni forma di benessere e di svi-
luppo, e quanto siano dure per chi le 

deve vivere e rispettare.
Infi ne gli Indios della Comunità di 

Sant’Ana, con i quali abbiamo avuto 
la fortuna di condividere il loro mon-
do fatto di poche cose ma dal valore 
senza confi ni, ci hanno permesso di 
comprendere appieno cosa signifi chi 
vivere per davvero in comunità, dove 
anche dividere un pezzo di mandio-
ca, un tubero insapore dal quale deri-
va gran parte del loro sostentamento, 
diventa un momento di comunione 
profondo e sincero.

È molto diffi cile spiegare in poche 
righe ciò che abbiamo vissuto, per-
ché le sensazioni, i profumi e soprat-
tutto i volti incontrati  riaffi orano dai 
nostri ricordi ogni giorno, regalando-
ci particolari che sul momento non 
erano ben distinguibili, forse proprio 
a causa di quel velo creato dalla ter-
ra rossa che copriva tutto, tranne la 
determinazione, che avevamo e che 
abbiamo, nel voler costruire a tutti i 
costi l’ospedale a San Carlos.

Padre Gianluigi Aroffo, missionario terralbese, celebra la Santa Messa tra gli indios della comunità di Sant’Ana.
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Il suo aspetto neoclassico, con la 
partitura in due ordini delle facciate, 
il grande cornicione sulla sommità, 
le fi nestre voltate ed arricchite da 
volute fl oreali di infl uenza barocca, 
furono il frutto della capacità tecni-
ca ed arti stica dell’ingegner Dionigi 
Scanu autore del primo progetto nel 
lontano 1910.

La storia dell’edifi cazione della 
scuola fu assai complessa e non priva 
di controversie.

Il corpo di fabbrica scolastico sor-
se al posto di un vecchio edifi cio in 
mattoni crudi, già adibito dal 1901 
dall’amministrazione locale a pretu-
ra, regie poste e anche carcere man-
damentale in un area di circa 2400 
metri quadri, in prossimità della 
chiesa maggiore e abbastanza distan-
te dal cimitero, compresa nell’isolato 
costituito dalla via Cavour, via Trie-
ste e la via Cavallotti, l’attuale via 
Roma.

Le nuove norme regie che impo-
nevano ambienti scolastici più sa-
lubri e la pressante richiesta di una 
mag giore capienza per gli alunni av-
viati dal processo di alfabetizzazione 
della popolazione, impose al sindaco 
Porcella l’esigenza di costruire un 
nuovo fabbricato più capiente e lumi-
noso e che potesse accogliere le aule 
per l’organiz zazione didattica degli 
insegnanti. Per l’occasione venne 
dato compito all’ing. Sequi di rea-
lizzare un imponente palazzo in stile 
neoclassico di quasi mille metri qua-
dri, disposto su due piani e dotato di 
10 grandi aule collegate da un lungo 
corridoio con la capienza complessi-

va di 502 alunni. Il progetto, faraoni-
co per l’epoca, era caratteriz zato da 
una struttura in muratura di pietrame 
basaltico con un ulteriore secondo 
piano prospiciente la via Caval lotti, 
adibito a casa per il custode. Al di 
sopra della quale doveva sorgere una 
grande torre con orologio riccamente 
decorata con festoni fl oreali e lesene. 
L’importo stimato per l’esecuzione 
delle opere ammontava a 110.000,00 

lire.
Nel 1910 vennero bandite due 

gare per assegnare l’esecuzione dei 
lavori, ma andate ambedue deserte, 
il sindaco decise di affi dare i lavo-
ri attraverso una trattative privata. 
Vennero allora invitate le più gran-
di imprese della provincia, tra cui 
l’impresa dell’ing. Serventi Eugenio, 
l’impresa dell’ing. Barbera Giacomo 
e Carlo e l’impresa di un tale Mano-
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Era il 23 aprile 1913 quando vennero ultimati 
i lavori della scuola. A dircelo è l’ing. Sequi 
nel suo giornale del direttore dei lavori che 

all’epoca era anche il dirigente capo dell’uffi cio tecni-
co comunale, durante l’ammini strazione del sindaco 

avv. Felice Porcella. L’attuale caseggiato scolastico 
che tutti conosciamo e che da sempre ospita le scuole 
elementari, rappresenta l’edifi cio pubblico più antico 
del nostro paese.

Compie cento anni la scuola 
elementare di via Roma

di Gabriele Cuccu

Prospetto su via Cavallotti del progetto originale della scuola.
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vella Michele.
I lavori vennero aggiudicati 

all’impresa Barbera il 20 aprile 1911; 
unica impresa a presentare l’offerta. 
Nel giro di un anno l’impresa demolì 
il caseggiato preesistente della fami-
glia Poddighe ed iniziò con la realiz-
zazione degli scavi per le fondamen-
ta della nuova struttura.

A questo punto, però, sorsero dei 
problemi fra l’amministrazione e 
l’impresa per via di alcune carenze 
proget tuali ed i lavori si fermarono 
per qualche tempo. Qualche mese 
dopo ripresero i lavori, con l’ing. 
Remigio Sequi che dietro mandato 
del sindaco, apportò delle varianti al 
progetto iniziale del Dionigi Scanu: 
la copertura a padiglione venne eli-
minata per far spazio ad una grande 

terrazza, in modo da poter usufruire 
del belvedere offerto, venne proget-
tata un ampia scala centrale, venne 
aumentato il numero delle aule da 10 

a 14 e si sostituì la tecnica costruttiva 
dei solai e dei muri portanti del piano 
primo che vennero realizzati in mat-
toni e calcestruzzo invece ché pietra-
me e tavelle laterizie. Venne spostata 
la palestra ed aumentata la dimensio-
ne del refettorio.

Queste varianti fecero aumentare 
ulteriormente la diatriba tra il sinda-
co Porcella e l’impresa Barbera che 
si vedeva sul suo conto gravare gli 
oneri per la realizzazione dell’opera. 
Decise allora di fermare nuovamente 
i lavori per altri mesi. Il 16 giugno 
1911 si realizzò una seconda conven-
zione per riprendere il compimento 
dell’opera, assegnando nuove risor-
se, aggiornando i capitolati ed appor-
tando alcune ulteriori modifi che al 
progetto iniziale.

Nel luglio 1912 per completare i 
lavori di ampliamento si procedette 
all’esproprio di nuove aree limitrofe.

Il 23 aprile del 1913 vennero ul-
timati i lavori del caseggiato scola-
stico con una spesa complessiva di 
203.963,69 lire: l’importo inizial-
mente stanziato venne quindi rad-
doppiato.

Nel frattempo continuarono le 
diaspore legali tra l’impresa costrut-
trice e l’amministrazione comunale 
per il pagamento del saldo dei lavori, 
cosa che avvenne nel 1922 a seguito 
di due collaudi e dopo l’intervento 
del prefetto. 

UN NEGOZIO DI CLASSE

PER UN REGALO ESCLUSIVO

COSEBELLECOSEBELLE
Articoli da regalo - Cristallerie

Acciaio e posaterie - Bomboniere 

Liste di nozze

PIAZZA LIBERTÀ, 15
TERRALBA
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Con un protocollo d’intesa tra 
l’Istituto Superiore di Ter-
ralba e l’Uffi cio Scolastico 

Regionale della Sardegna, il C.S.V. 
Sardegna Solidale, rappresentato da 
Andrea Mussinano, per l’anno sco-
lastico 2012/13, è stato concordato 
un progetto formativo. L’obiettivo di 
fondo del progetto è quello di intro-
durre tra i giovani studenti delle ter-
ze classi del Liceo e del corso AFM 
(Amministrazione, Finanza e Marke-
ting) la cultura della solidarietà, con 
tirocinio fi nale presso le Associazio-
ni di volontariato a Terralba o nel 
territorio limitrofo. Il progetto è stato 
inserito nel Piano dell’Offerta For-
mativa, integrandone e qualifi cando-
ne i contenuti e gli obiettivi. 

Con questa iniziativa Sardegna 
solidale ha voluto dare un contributo 
rilevante nell’offrire ai giovani degli 
strumenti atti a intraprendere inizia-
tive per la crescita della cultura della 
solidarietà, per promuovere tra loro 
iniziative di volontariato, per  infor-
marli su notizie, dati e documenta-
zione sulle attività di volontariato 
locale e per sensibilizzarli nell’aiu-
tare ad alleviare il disagio sociale. 
L’obiettivo più importante che ha 
qualifi cato questo progetto, accolto 
peraltro con entusiasmo dai docenti 
dell’Istituto superiore, è stato quello 
di offrire agli studenti più motivati 
l’opportunità di sperimentare, attra-
verso il tirocinio in una associazio-
ne di volontariato, il valore dell’im-
pegno sociale volto a migliorare le 
condizioni dei meno fortunati. Il ti-
rocinio, quindi, come strumento ef-
fi cace per sapersi porre in relazione 
con gli altri, per acquisire le pratiche 
specifi che delle varie associazioni di 
volontariato e per aderire con consa-

pevolezza e costanza alle pratiche e 
fi nalità dell’Associazione prescelta. 

Per raggiungere le suddette fi na-
lità e conoscenze il C S V (Centro 
Servizio Volontariato) si è servito, at-
traverso la collaborazione dei docenti 
dell’Istituto scolastico, di conferenze 
di esperti, uno su tutti il Prof. Massi-
mo Serra di Terralba, di dibattiti, di 
materiale divulgativo tipo manifesti, 
brochures, locandine predisposte dal 
C S V e dagli stessi studenti. Nella 
valutazione degli esiti formativi alla 
cultura della solidarietà sono stati 
assegnati nel corso del progetto test 
e temi da svolgere come compiti in 
classe. E’ stato inoltre organizzato un 
viaggio d’istru zione in una località 
qualifi cata per le pratiche di volon-
tariato e d’impegno sociale nei con-
fronti dei meno fortunati. Il progetto 
ha una durata di 15 ore formative, ca-
lendarizzate nel corso dell’anno sco-
lastico e ha predisposto un tirocinio 
di n.12 ore, spendibile nei termini del 
credito formativo (1 punto nel giudi-
zio di ammissione all’esame di Stato). 
L’iniziativa ha coinvolto le seguenti 
Associazioni: Livas, Avis, Admo, Li-
bera, La Coccinella, Alpo, Intercultu-
ra, Studenti Senza Confi ni, Caritas e 
CAT. Chiamate a essere presenti nella 
scuola con le loro iniziative, queste, 
sono state soggetti imprescindibi-
li nella riuscita del progetto. Hanno 
incentivato inoltre i docenti nella 
pratica della didattica di gruppo, nel 
favorire tra gli studenti la formazione 
di gruppi volti ad aiutare i più deboli 
a raggiungere gli obiettivi didattici e, 
nel caso della presenza nella scuola 
di disabili (come esemplarmente e 
spontaneamente si è già verifi cato), 
nell’agevolare i loro spostamenti e 
nel sostenerne l’integrazione. 

L’iniziativa, sperimentale per 
l’anno scolastico in corso, sarà con 
molta probabilità riproposta nell’an-
no scolastico 2013/2014 e potrà av-
valersi degli esiti maturati e dell’otti-
ma accoglienza raccolta tra i giovani 
studenti e docenti. Alunni e docenti 
hanno apprezzato la novità della 
proposta che li ha visti protagonisti 
attivi. Non per niente il progetto ha 
il titolo “Solidarietà: cambiamo mu-
sica”, per sottolineare non l’atteg-
giamento “pietistico” di fronte alla 
solidarietà, ma un approccio attivo, 
coinvolgente nelle pratiche che le 
varie Associazioni propongono. 

Gli alunni si sono sentiti emotiva-
mente coinvolti, tanto che molti han-
no sentito il bisogno di ringraziare 
esplicitamente coloro che hanno of-
ferto, disinteressatamente, l’opportu-
nità di farli crescere come persone. 

UN PROGETTO INNOVATIVO FATTO AD HOC PER STUDENTI E DOCENTI

Solidarietà: “Cambiamo musica” 
nella scuola

di Livio Mura *
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Ai margini del progetto e, ancorché, 
del seminario “La violenza e l’abuso 
sulle donne”, con il coinvolgimento 
di tutte le classi, c’è stata a scuo-
la una conferenza incentrata “Sulla 
presa di coscienza, sul coraggio e 
la consapevolezza dell’individuo” 
contro ogni forma di violenze tenuta 
da Costantino Masia autore del libro 

“Fratel Pensiero – a piedi nudi sulla 
Terra di Saba”. Il libro vuol essere 
un inno al riscatto delle vittime della 
violenza, in particolare delle donne, 
vale a dire un argomento più che mai 
d’attualità. Anche questa iniziativa, 
apprezzata tantissimo dagli alunni e 
dai docenti, ha contribuito non poco 
a mettere in evidenza la necessità 
della solidarietà e dei pari diritti tra 
uomo e la donna.

* (Tutor del progetto con la collabora-
zione della prof. Graziella Enna). 

Con la collaborazione di due 
realtà associative di Terralba quali 
il Sa.Sol.Point 14 e La Coccinella, 
venerdì 14 dicembre 2012 il 
“Comitato Spontaneo Contro le 
Violenze” (CSCV), coordinato da 
Luciano Ghiani e Giuliana Pinna, 
ha promosso due momenti d’incon-
tro atti a sensibilizzare la comunità 
terralbese contro gli abusi e le vio-
lenze sulle donne e i minori. 

Il primo incontro, come già 
enunciato dal precedente articolo,  
dal tema “Il Coraggio, la Tolleranza 
ed il Rispetto” si è svolto nell’Aula 
Magna dell’Istituto Superiore di 
Terralba con gli studenti di tutte le 
classi. Alla lezione di Costantino 
Masia (scrittore-poeta “Posadino”), 
erano presenti oltre 300 studenti sia 
dell’Istituto Tecnico Commerciale 
che del Liceo Scientifi co, coi qua-
li sono stati analizzati tutti gli 
aspetti storici ed attuali dell’ inter-
connessione dei rapporti tra le per-
sone. Ci ha fatto enormemente pia-
cere constatare l’attenzione degli 
studenti durante la lezione e siamo 
rimasti colpiti di come dopo, incon-
trandoli per strada, ci abbiano rin-
graziato manifestando il loro gradi-
mento per l’iniziativa. 

Nel pomeriggio, con il patro-
cinio del comune di Terralba, al 
Teatro Comunale si è svolto il 2° 
Seminario su “La violenza e l’abu-
so sulle donne”. Le numerose per-
sone presenti hanno seguito con 
particolare attenzione e interesse 
le varie fasi del Seminario, che si 
è aperto con la lettura di alcune 
poesie di Costantino Masia trat-
te dal suo libro “Fratel Pensiero”. 
Occasionali lettrici, sensibili al 
tema ed eccellenti interpreti delle 
letture, sono state: Agnese Giuliana 
Pinna, Ausilia Piras, Anna Pinna, 
Rita Notarangelo, Giada Ghiani, 

Carla Scintu e Loredana Sanna. 
Quale omaggio a Terralba per le 
iniziative della giornata, Costantino 
Masia le ha dedicato una poesia, “Il 
mio nome è Terralba”, affi dandone 
la lettura a Veronica Dessì, che a 
soli 10 anni ha saputo, con sorpren-
dente disinvoltura e padronanza, se-
guire con ritmo e tempistica il video 
che accompagnava la poesia. 

Il “cuore” del seminario è stato 
poi sviluppato alla perfezione nelle 
relazioni uffi ciali di: Giovanna Ibba 
di “Donna Eleonora” di Oristano; 
Silvana Maniscalco di “Donna 
Ceteris” di Cagliari; Loredana 
Sanna, pedagogista clinica, esperta 
in processi educativi. Gli interventi 
hanno esaltato l’importante lavoro 
svolto dai due “Centri” di Oristano 
e Cagliari, volto al recupero della 
persona vittima della violenza per 
consentirle di guardare ad un futuro 
migliore dove, più che di speranza, 
si possa parlare di defi nitiva riap-
propriazione del diritto di vivere 
una serena normalità. Il libro di 
Costantino Masia, in forma teatrale 
e poetica, analizza e scolpisce le va-
rie forme di ripercussioni psicologi-
che e fi siche delle violenze, senza 
mai tralasciare la voglia di riscatto e 
di rinascita verso una nuova consa-
pevolezza del proprio essere: quella 
di una nuova luce che aiuta tante 
donne ad uscire dal buio. 

Altra iniziativa importante e lo-
devole, voluta sempre da Masia, è 
stata quella di disporre la vendita di 
oltre un centinaio di copie del suo li-
bro “Fratel Pensiero”, a condizione 
che i tre quarti della somma ricava-
ta sia devoluta a favore di associa-
zioni che si interessano di ammalati 
di SLA. Tale iniziativa si concretiz-
zerà tra breve con l’Associazione 
“Amici di Bruno” di Sanluri.

Una giornata contro le 
violenze

di Andrea Mussinano
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Azioni di solidarietà
di Andrea Mussinano
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“Scuola e Volontariato”

Il progetto ha già prodotto alcune 
signifi cative azioni di solidarietà: 
• la prima ha riguardato La 

Coccinella, alla quale nel perio-
do delle Festività Natalizie gli 
studenti hanno conferito generi 
alimentari a lunga conservazio-
ne da distribuire alle persone 
in diffi coltà, come già da alcu-
ni anni vien fatto alle Scuole 
Elementari, con un’iniziativa 
defi nita “L’Albero della Bontà”; 

• la seconda ha riguardato ALPO. 
L’associazione ha saputo solleci-
tare tutti gli studenti dell’Istituto 
Superiore invitandoli alla rac-
colta di materiale di cancelleria 
(matite, notes, quaderni, etc.) 
da portare nei paesi dell’Africa. 
Forse il “raccolto” non è stato 
abbondante, ma l’importante è 
aver sensibilizzato i ragazzi su 
problemi di carattere internazio-
nale; 

• LIVAS, AVIS, ADMO, 
Caritas, Libera e CAT, oltre ad 
Intercultura e “Studenti senza 
confi ni” hanno saputo suscitare, 
ognuna nel proprio settore d’in-
tervento, la curiosità e l’interesse 
degli studenti che hanno sinte-
tizzato in un compito in classe 
e poi dibattuto in una “riunione 
plenaria” quanto appreso in que-
sti incontri. 

L’obiettivo di questi incontri è stato 
quello di far intendere agli studenti il 
Volontariato come uno “stile di vita”, 
nel quale l’azione “del dono”, effet-
tuata nello spirito della solidarietà, 
dev’essere intesa come un “normale 
agire nella normalità”, senza attese 
di alcun genere, talvolta nemmeno 

un grazie o un qualche segno di gra-
titudine, da parte del volontario. Lo 
“stile di vita” improntato sulla soli-
darietà, sobrio ed incisivo, ha come 
unico interesse la fi ducia del citta-
dino, fi ducia nel modello di operare 
sensibile e disinteressato dove è ne-
cessario “tuffare” le mani e il cuore. 
Visti i risultati pare che questo mes-
saggio sia passato e abbia raggiunto 
l’obiettivo che il “Progetto Scuola e 
Volontariato” si prefi ggeva, aggiun-
gendo così un “tassello di buoni in-
tendimenti” anche nel grande mosai-
co delle nostre Comunità.

Le attività:

“La Coccinella” – Nell’incontro con 
gli studenti l’Associazione ha potuto 
spiegare in quanti e in quali settori 
interviene:  oltre all’annuale acco-
glienza dei minori della Bielorussia 
e all’adozione a distanza di bambi-
ni del Burundi, da diversi anni pro-
muove e gestisce dei corsi di “alfa-
betizzazione”: tre di “Informatica”, 
uno di “Fotografi a”, uno di “Lingua 
Inglese”. Prescindendo dal proget-
to, inoltre, i dirigenti dell’Asso-
ciazione sono stati chiamati a far par-
te dei PLUS e  della Commissione 
Assistenza Comunale. 

LIVAS di Terralba (si accinge a fe-
steggiare i 30 anni di attività): Da al-
cuni anni, grazie all’immutato ardore 
e slancio di generosità del suo presi-
dente Pietrino Mele, l’Associazione 
promuove il “Progetto cuore” incon-
trando gli studenti delle “Superiori” 
per esercitarli al “Soccorso e riani-
mazione”. Quest’anno tali eserci-
tazioni le ha estese anche al corpo 

docente e agli operatori delle Scuole 
Elementari e Medie. 
Un’altra valida iniziativa è stata 
quella indirizzata ai dirigenti delle 
“Società Sportive”, ai quali è stata 
riservata una formazione atta a con-
sentirgli di affrontare situazioni di 
emergenza sanitaria che si potreb-
bero verifi care nel corso delle loro 
normali attività sportive. In pratica è 
una estensione del “Progetto Cuore” 
che è stato meglio defi nito “Progetto 
Cuore Sportivo”. 

Infi ne, ma non ultima, da sottolinea-
re l’importante iniziativa di voler do-
nare un’autoambulanza (usata, ma 
ancora perfettamente funzionante) 
all’Associazione ALPO, che la do-
vrebbe trasferire presumibilmente in 
un villaggio della Tunisia. Questa è 
una prova di dialogo e di sinergia tra 
associazioni, quale esempio di col-
laborazione in perfetta sintonia coi 
voleri della solidarietà. 
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 Sembra un argomento da “pub-
blicità progresso” o relegato 
alla cronaca nera. La violenza 

sulle donne è infatti un tema ultima-
mente molto dibattuto a causa di tan-
ti fatti di cronaca, ma che purtroppo 
spesso, soprattutto in provincia, si 
sente “lontano”. Ne siamo sicuri? 
Perché i dati parlano chiaro, la vio-
lenza sulle donne esiste anche nella 
nostra provincia, e anche nella nostra 
cittadina. Secondo il Centro antivio-
lenza di Oristano negli ultimi 2 anni 
sono 106 le donne che hanno denunciato abusi di tipo 
fi sico e psicologico. Una cifra che riguarda tutto il terri-
torio provinciale e rivela un problema abbastanza radica-
to, ma che deve essere “letta” al rialzo. «Le donne che si 
rivolgono a noi hanno avuto il coraggio di riconoscere 
una situazione, ma ce ne sono tante altre che decidono 
di convivere con il problema o hanno paura delle rea-
zioni della famiglia, dei conoscenti e soprattutto dell’uo-
mo che le maltratta – spiega la coordinatrice Giovanna 
Ibba – perciò dietro le donne che denunciano il problema 
ce ne sono tante altre che non parlano». Un problema 
presente dunque, eppure nascosto, perché genera molto 
spesso senso di vergogna e paura del giudizio. 

Anche nel nostro comune i servizi sociali parlano di 
disagio: nell’ultimo anno sono stati intercettati una de-
cina di casi riguardanti violenza sulle donne. Situazioni 
che poi, quando si tratta di violenza nel rapporto di cop-
pia, hanno effetti su tutto il nucleo familiare: innanzitutto 
i bambini subiscono in maniera diretta o indiretta forti 
ripercussioni sul piano psicologico. Ma quali sono le 
cause che stanno alla base di questi eventi anche nella 
nostra cittadina? «Ci sono tanti fattori, non sempre ricon-
ducibili a degrado sociale, alcolismo o delinquenza, con-
trariamente a quanto si pensa è un fenomeno complesso 
che purtroppo coinvolge persone di tutte le età, posizione 
sociale e grado di istruzione – spiegano le operatrici del 
comune – anche nella nostra realtà locale infatti ipotiz-
ziamo molto “sommerso”, l’atteggiamento di predomi-
nio dell’uomo sulla donna è probabilmente molto più 
diffuso di quanto non sembri». 

Si tratta di un fenomeno che fortunatamente non sem-
pre si esprime nell’uccisione della donna da parte del 
proprio compagno/familiare, ma che comunque consiste 

in atti di svilimento e maltrattamen-
to fi sico e/o psicologico della donna. 
Una modalità “disturbata” del rap-
porto tra i sessi che può rendere un 
tormento la vita della maltrattata e 
creare forti ripercussioni psicologi-
che. Umiliazioni, offese verbali, ag-
gressioni fi siche ripetute nel tempo, 
creano nella persona colpita perdita 
di stima, isolamento, sudditanza psi-
cologica, senso di colpa e inadegua-
tezza. Spesso inoltre la persona che 
maltratta cerca di tagliare i legami 

della donna con le altre persone in modo da isolarla e 
renderla più fragile e impotente. «La violenza domestica 
è un fatto sociale e non privato, non bisogna mai dire la 
cosa non mi riguarda, è un equivoco sociale – spiega-
no dal centro antiviolenza – tutto nasce da una visione 
distorta del nostro essere uomini e donne, un’immagine 
inconscia che ci viene trasmessa dalla società e porta 
anche a queste situazioni, vi è poi una responsabilità so-
ciale in termini di omertà e non volontà di far emergere 
il fenomeno». 

Ma cosa si può fare? «Ultimamente c’è un’interessan-
te diffusione dei centri antiviolenza che hanno gli stru-
menti necessari per seguire il percorso di liberazione di 
queste donne» continuano le assistenti sociali. Ma tra le 
risorse a disposizione di chi è vittima di abusi c’è ora 
anche la creazione di un comitato di volontari proprio 
a Terralba. Il Comitato Spontaneo contro la Violenza 
(CSCV) è nato lo scorso anno in occasione dell’organiz-
zazione di un seminario su questo tema ed è composto da 
una decina di volontari. Nei mesi scorsi ha organizzato 
un altro seminario in cui discutere del fenomeno e soprat-
tutto delle risorse che una persona ferita può tirare fuori 
per avviare un percorso di rinascita. Una rete di sensi-
bilizzazione e solidarietà che può essere un importante 
trampolino di lancio per affrontare il problema e portare 
avanti un cammino di ricostruzione sia personale che so-
ciale. 

“Una piccola luce può aiutare tante a uscire dal 
buio”. (per info sul comitato chiamare il nume-
ro 0783.099250, il centro antiviolenza risponde al 
0783.71286)
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INVISIBILE MA PRESENTE LA VIOLENZA SULLE DONNE RIGUARDA ANCHE NOI 
UN FENOMENO SUBDOLO CHE AFFONDA LE SUE RADICI NELLA CULTURA

La violenza sulle donne esiste
anche nella nostra provincia

di Cristina Diana
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L’Anta Auser di Terralba, 
un’associazione di anziani 
per gli anziani, sempre più 

consolidata nel tempo e nel suo ruo-
lo. Sono  trascorsi ormai sedici anni 
dalla sua istituzione e fi n dalla sua 
nascita l’Associazione ha sempre 
avuto un fi ne sociale rivolto in parti-
colar modo agli anziani e ai portatori 
di disabilità che, qualche volta per 
molteplici ragioni, si isolano pur es-
sendo in mezzo alla gente. In questi 
anni l’Anta Auser ha fatto passi da 
gigante in tutti i settori ed in partico-
lare in quello della socializzazione, 
assistenza e cultura. 

L’Associazione trova modi diver-
si per fare aggregazione tra persone 
di una certa età favorendo incontri 
tutti i giorni comprese le domeniche 
e festivi e in particolare curando la 
gestione del centro sociale, dove si 
legge il giornale, qualche libro, si 
gioca a carte o semplicemente  si dia-
loga in compagnia. 

Tutti si incontrano con piacere, 
si scambiano pareri, rammentano i 
tempi andati e raccontano ricordi di 
gioventù. Non sempre e non tutti, 
infatti, a casa hanno la possibilità di 
parlare con qualcuno e, se qualcuno è 
presente, non sempre ha la pazienza 
e il tempo di ascoltare “l’anziano”. 

L’Associazione è attenta all’as-
sistenza dell’anziano in particolar 
modo con la telefonia sociale. Il ma-
gico numero 800995988 del tutto 
gratuito, attivo 24 ore su 24, permet-
te all’anziano di chiedere di essere 
accompagnato per visite mediche, 
specialistiche, fi sioterapie-chemiote-
rapie o anche solo alla Santa Messa 
la domenica. L’Anta inoltre cerca 
di soddisfare esigenze che si pos-
sono presentare di volta in volta, in 
particolar modo la compagnia do-
miciliare, l’acquisto di farmaci, la 

spesa giornaliera a persone sole. Lo 
scorso anno con i due mezzi dell’As-
sociazione sono stati percorsi 6.781 
Km e assistite 83 persone. La loro 
gestione è demandata al vice pre-
sidente Bruno Putzolu. Sono state 
poi incrementate altre attività come 
Testimonianza d’epoca, Carnevale 
disabili, Fiera della solidarietà, Festa 
del nonno, Festa della donna, Festa 
di fi ne anno, Pentolaccia. E ancora si 
svolgono gite sociali in ambito regio-
nale e comunitario, la ciclo pedalata, 
la Festa sociale, la Giornata sociale 
per l’anziano, il Soggiorno anziani e 
la Giornata con extra comunitari. 

Prestiamo particolare attenzione 
alla cura di sedici ragazzi e ragazze 
diversamente abili che defi niamo “i 
nostri ragazzi”, a cui ci siamo mol-
to affezionati, in quanto è più quello 
che riceviamo da loro, che quello che 
riusciamo a dargli. 

In campo culturale l’Istruzio-
ne Università Adulti a giugno del 
2012 ha compiuto il 7° anno di at-
tività, presentando le opere realiz-
zate durante l’anno accademico dal 
“Laboratorio di Pittura” nella mostra 
tenutasi nel Salone Parrocchiale di 
Terralba dal 27 al 29 giugno 2012 che 
è stata visitata da 1.200 persone. La 
stessa mostra s’era fatta l’anno prima 
congiuntamente al “Laboratorio di 
decoupage”, ottenendo lo stesso un 
buon successo. 

Nel 2013 sono attivi i seguenti la-
boratori:
Laboratorio di Pittura 
“ARTENSIEME”, con 30 iscrit-
te. Insegnante coordinatore Ignazio 
Vargiu, coadiuvato dai proff. Alberto 
Putzolu, Loredana Sanna e Luisella 
Dessì.
Laboratorio di Decoupage, con 35 
iscritte. Istruttrici Graziella Statzu e 
Dina Cherchi.

Laboratorio di Ginnastica dol-
ce, con 80 iscritti. Insegnante Carla 
Sanna.
Laboratorio di Lingua Inglese, 
con 40 iscritti. Insegnante Ronnie 
Kharemberg. 
Laboratorio di ballo, con 110 
iscritti. Coordinatori Pinuccia Palla, 
Roberto Bellu e Luigi Tranza.
Laboratorio di Informatica, con 57 
iscritti. Insegnante Antonio Piras. 
Laboratorio di Italiano e Storia, 
con 20 iscritti. Insegnante Prof. 
Tonino Cau.
Laboratorio di Teatro in lingua 
sarda, con 22 soci, che frequentano 
da anni il Teatro Lirico di Cagliari, 
con il coordinamento di Noemi e 
Loredana Diana. 

Recentemente, a riconoscimento 
dell’opera svolta a favore dell’Asso-
ciazione fi n dal 1997, è stato delibera-
to all’unanimità di a ssegnare il titolo 
di “Presidente Onorario dell’Anta-
Auser” ad Angelino Putzolu a cui 
è stata consegnata una targa ricordo 
con motivazione.
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Anta Auser: una realtà 
sempre più consolidata

nel tempo e nel tessuto sociale
di Giovanni Vargiu e Livio Aramu

L’artista Jole Serreli 
vince un prestigioso 

concorso

L’artista terralbese Maria Jole Ser-
reli ha vinto il concorso interna-
zionale ‘Bucarte – buchi pazzeschi 
in mostra’ indetto da Switzerland 
cheese marketing Italia in collabo-
razione con Affrodable Art Fair per 
valorizzare il rapporto tra impresa e 
arte contemporanea. Recentemen-
te l’artista è stata particolarmente 
apprezzata anche a Londra dove 
ha partecipato al progetto ‘In your 
shoes’, iniziativa per promuovere 
l’attività di Emergency nel mondo.
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Il lavoro è stato svolto durante il 
periodo di Tirocinio Formativo alla 
STMicroelectronics di Cornaredo 
(MI). Tale attività ha avuto come 
obiettivo lo studio, la caratterizza-
zione e la riproduzione di segna-
li che violano le specifi che (EOS 
- Electrical Overstress) e sono in 
grado di danneggiare, in modo più 

o meno marcato, i vari componenti 
elettronici installati all’interno delle 
automobili. L’attività di riproduzione 
dei danneggiamenti sta assumendo 
un ruolo sempre più importante: gli 
standard di qualità attuali impongo-
no che ciascun componente elettro-
nico montato su centralina abbia un 
tasso di guasto pari a 1 ppm (un gua-

sto per ogni milione di dispositivi).
Dopo una prima fase di classi-

fi cazione dei danneggiamenti sui 
dispositivi elettronici, ci si è con-
centrati sull’attività di riproduzione: 
partendo da un dispositivo integro, 
vengono applicati uno o più impulsi 
di stress, in modo da imitare il dan-
neggiamento sul dispositivo fallito.

La particolarità dell’attività di 
riproduzione consiste nel replicare 
danneggiamenti provocati da impulsi 
di stress non standardizzabili utiliz-
zando alcuni segnali standardizzati. 
Agendo su determinati parametri, 
risulta quindi possibile imitare una 
molteplicità di condizioni anomale 
che si possono verifi care sulla cen-
tralina elettronica installata nell’au-
tomobile.
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Terralbesi con ”Corona d’alloro” 

 FLAVIO CICCU - Laurea 
Specialistica in Ingegneria 
Elettronica conseguita pres-
so l’Università di Cagliari il 
27/10/2011, con tesi sperimen-
tale dal titolo “EOS/ESD in the 
Automotive environment”. Voto: 
105/110. 

Archivio delle tesi universitarie
Attraverso la costituzione di un archivio, l’Amministrazione Comunale intende recuperare, catalogare e 
mettere a disposizione della comunità tutte le tesi universitarie realizzate dai cittadini terralbesi. A queste 
si aggiungono anche le memorie di laurea di persone non appartenenti alla nostra cittadina che però han-
no trattato temi che riguardano il territorio, la cultura e la società terralbese. I documenti verranno custo-
diti in biblioteca e all’archivio cartaceo verrà affi ancato anche quello informatico. I laureati, o comunque 
le persone in possesso di tesi di laurea, possono trovare tutte le informazioni sull’iniziativa nel sito web 
del comune oppure rivolgersi presso gli uffi ci del sindaco e dell’assessorato alla cultura.   
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Datteri, piante ornamentali 
e toponomastica locale

di Renato Melis

Nel XVI sec. il viceré spa-
gnolo della Sardegna Don 
Juan Coloma commissionò a 

Marco Antonio Camos de Requenses, 
capitano e castellano di Iglesias, una 
relazione sulle coste sarde fi naliz-
zata all’individua zione dei luoghi 
dove edifi care un sistema di torri per 
la difesa dell’Isola dalle incursio-
ni dei corsari saraceni provenienti 
dall’Africa del Nord. Marco Antonio 
Camos tra l’ultimo giovedì del gen-
naio 1572 e mercoledì 26 aprile del-
lo stesso anno compì il periplo del-
la Sardegna stilando una dettagliata 
analisi sulle possibili ubicazioni delle 
torri, sulle potenzialità economiche 
dei luoghi da lui individuati come 
bisognosi di difesa, sulle necessità 
delle guarnigioni da destinare a ogni 
singola torre. Nel descrivere il Golfo 
di Oristano cita Corru de Pramma 
come luogo di edifi cazione di una 
torre dotata di una guarnigione di due 
fanti e di un alcaide, comandante, da 
mantenersi a carico delle popolazioni 
del Partemontis. Si tratta della prima 
citazione di quella che oggi chiamia-
mo Torre Vecchia di Marceddì. In un 
ulteriore scritto il Camos descriven-
do le potenzialità militari del Golfo 
di Oristano scrive “... el Gofete de 
Orestan es seguro para los amigos, 
tiene mucha leña a la orilla de la 
mar, pero agua muy poca y salubre.” 
quindi le coste erano ricche di legna 
ma dotate di scarsa e malsana acqua. 
Nella seconda metà del 1500 erano 
queste coste ricche di vegetazione 
spontanea d’alto fusto atte a rifornire, 
come successivamente dice il mede-
simo autore, una fl otta di “docientos 
navios de remo”. Tra questa vegeta-
zione le palme costituivano una pre-
senza talmente marcata da prestare il 
loro nome alla formulazione del to-
ponimo Corru de Pramma.

Ancora oggi questo toponimo è 
utilizzato per indicare la parte più 
a nord dell’abitato di Marceddì e fa 
riferimento alla palma di San Pietro 
Chamaerops humilis, pramma, una 
delle due specie di palma endemi-
che dell’Europa, l’altra è la palma 
di Teofrasto Phoenix Theophrastii, 
non presente in forma spontanea in 
Sardegna, ma endemica di Creta e 
della Turchia. 

Gottifredo, fi glio di Pietro 
Giudice di Arborea, stabilisce nel 
suo testamento di essere sepolto nel-
la chiesa di San Pietro di Terralba e 
nel descrivere i propri beni cita una 
“domus de Palma” e una “Villa et 
domesticam de Vingia de Palmas”, i 
toponimi che fanno riferimento alle 
palme endemiche della Sardegna 
erano perciò attestati in questo ter-
ritorio o nelle sue prossimità già nel 
1253 anno in cui venne stilato il te-
stamento. 

La palma di San Pietro è una spe-
cie botanica che può raggiungere i 5 
metri di altezza, i fi ori sono unises-
suali e vengono portati su piante di-
verse. Anticamente le sue foglie era-
no utilizzate per la produzione delle 
scope ma anche, una volta sfi brate e 
ridotte in fi lamenti, fornivano il crine 
usato nell’imbottitura dei materassi. 
Gli antichi romani si cibavano delle 
radici di questa palma e ancora oggi 
alcune sue parti vengono consuma-
te nell’alimentazione umana come 

i germogli centrali che si mangiano 
crudi o lessati a vapore nelle insa-
late o come i frutti, chiamati ginjol 
in algherese, che una volta arrivati a 
maturazione hanno un sapore molto 
simile a quello dei datteri. 

In Sardegna le palme sono utiliz-
zate da secoli come piante ornamen-
tali sia nei giardini privati che nelle 
aree pubbliche. Le specie più usa-
te a Terralba per questi scopi sono 
la già citata palma di San Pietro, 
la palma da datteri, quella delle 
Canarie, la Washigtonia fi lifera e la 
Washingtonia robusta. Negli ultimi 
decenni sono state introdotte anche 
altre specie provenienti dall’Asia e 
dalle Americhe che comunque han-
no una diffusione limitata a pochi 
giardini privati o come nel caso delle 
kentzie, provenienti dall’Australia e 
delle palme da cocco dell’Indopa-
cifi co sopravvivono relegate in vasi 
all’interno delle abitazioni o mes-
se comunque a dimora in posizioni 
estremamente riparate. 

La palma da datteri Phoenix dac-
tylifera, pramma, originaria delle 
zone subdesertiche dell’Africa e del-
la penisola arabica è stata introdot-
ta in Sardegna dai punici e compare 
dietro l’effi ge di un cavallo in due 
tipologie di monete coniate da loro 
sull’Isola tra il 264 e il 241 a.C.(1). 
Sono due monete in bronzo riconiate 
su materiali di precedente produzio-
ne. Una di grandi dimensioni, 26 mm 
di diametro per 16 g di peso, l’altra 
pesante 6,70 g e con diametro di 22 
mm, entrambi hanno sul dritto la te-
sta di Kore e sul retro il cavallo e la 
palma. A Terralba sono stati ritrovati 
esemplari sia dell’una che dell’altra 

1 Enrico Piras, 1996 - Le monete della Sar-
degna dal IV secolo a.C. al 1842.- Banco di 
Sardegna, Sassari pp 19, 32-33.
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tipologia nel tesoretto di oltre 4000 
monete rinvenuto nel 1961 in Via 
Marceddì(2).

Phoenix dactylifera è una pian-
ta dioica, ogni individuo può essere 
esclusivamente maschile o femmini-
le. La sua capacità di emettere pollo-
ni è elevata e da ogni pianta si pos-
sono quindi ottenere nuovi individui 
di cui si conosce preventivamente 
il sesso, i produttori di datteri nord 
africani sfruttano questa caratteristi-
ca per ottimizzare la distribuzione 
delle piante produttive femminili e 
di quelle impollinatrici maschili nel-
le coltivazioni che tradizionalmente 
sono confi nate in oasi essendo queste 
palme bisognose di un costante ap-

porto di acqua. Nella tradizione ter-
ralbese la foglia di palma veniva uti-
lizzata per segnalare is minudas, le 
cantine dove era possibile acquistare 
e consumare vini. Queste foglie era-
no esposte sull’uscio della rivendita 
talvolta associate a delle bandierine 
che potevano essere bianche o nere 
in relazione al  vino che veniva ven-
duto. 

La foglia della palma da datteri 
compare nell’iconografi a religio-
sa come simbolo di martirio. I santi 
Ciriaco e Vitalia, particolarmente 
venerati a Terralba, hanno come at-
tributo la foglia di palma a testimo-

2 Gino Artudi, Sandro Perra, 1991 - La mone-
tazione sardo - punica.- Terralba ieri & oggi 
n° 10, Terralba pp 42, 43 - Piero Bartoloni, 
Carla Perra, 1998 - Monete puniche della col-
lezione Pispisa la serie II (264 - 241 A.C.).- 
Consiglio nazionale delle ricerche, Supple-
mento della rivista di Studi Fenici XXVI, 
Roma pp 7-9.

nianza dei martirii di cui furono 
vittime(3), così come le Sante Giusta, 
Giustina, Enedina, antiche patrone 
della diocesi di Ales Terralba.

Il Messale Romano, rifacendo-
si alla tradizione della Chiesa di 
Gerusalemme che dal 400 celebrava 
la Domenica delle Palme con proces-
sioni e funzioni in cui venivano bene-
detti rami di olivo e foglie di palma, 
fi ssò nel 1570 le modalità liturgiche 
con cui comincia la Settimana Santa: 
la benedizione delle palme, la pro-
cessione e la messa in cui i fedeli ten-
gono in mano rami di ulivo e foglie 
di palma. Nella Carta de Logu, ema-
nata tra il 1390 e il 1395 da Eleonora 
d’Arborea, la Domenica delle Palme 
era indicata come scadenza, Corona 
de Palma, per gli obblighi cui i cu-
radores e i majorales dovevano far 
fronte durante il loro mandato e per 
l’acquisto della stessa Carta de Logu, 
che ogni uffi ciale governativo dove-
va possedere a proprie spese(4). 

Dalla fi ne del XIX secolo la pal-
ma da datteri è stata affi ancata nei 
giardini sardi da una seconda spe-
cie, la Palma della Canarie Phoenix 
canariensis che rispetto alla prima 
ha un fogliame più fi tto e rigoglioso 
presentandosi quindi come più deco-
rativa e rapida nella crescita anche 
se non dotata della capacità polloni-
fera della sua congenere. Nel verde 
pubblico di Terralba sono presenti 
entrambe le specie, quella da datteri 
in Piazza Martiri delle foibe, quel-
la delle Canarie in Piazza Kennedy. 
Fino agli anni 60 del secolo scorso 
due maestosi esemplari di palma da 
datteri erano presenti in prossimità 
del lavatoio pubblico che si ergeva 
in Piazza Libertà. Erano il retaggio 
degli antichi decori urbani che nel 
XIX secolo avevano portato Valery e 
altri viaggiatori stranieri a descrivere 
i paesi dell’Oristanese come ricchi di 

3 Ino Chisei, 2005 - Dizionario iconogra-
fi co dei patroni e dei santi della Sardegna 
- L’unione sarda La biblioteca dell’identità, 
Cagliari pp 67, 132, 218.  
4 Carta de Logu Cap. XIX e Cap. XXIX.

cupole e di palmeti paragonandoli a 
paesaggi mediorientali. Attualmente 
in Piazza Libertà, antistanti il Teatro 
comunale, sono invece presenti alcu-
ni esemplari di Washingtonia. Queste 
sono tutte palme con fi ori ermafroditi 
che nel terralbese portano a matura-
zione un gran numero di frutti i cui 
semi hanno germinabiità elevatis-
sima. Le Washingtonia presenti a 
Terralba, sia nel verde pubblico che 
privato, sono delle specie fi lifera e 
robusta. 

La Wasingtonia robusta è una 
palma introdotta nei giardini sardi 
nei primi anni del secolo scorso ca-
pace di raggiungere i 20-22 metri di 
altezza e dalla crescita relativamente 

rapida. La sua diffusione in Sardegna 
è agevolata da una notevole plastici-
tà ecologica che ne permette la colti-
vazione sia in riva al mare, come in 
Viale Poetto a Cagliari e nel Parco 
Tarragona ad Alghero, sia in monta-
gna come a Macomer. La sua zona 
d’origine è in realtà in America del 
Nord tra la California meridiona-
le e il nord del Messico; anche la 
Washingtonia fi lifera, è originaria 
dalla stessa area. Quest’ultima spe-
cie, coltivata per la prima volta in 
Italia negli ultimi decenni del XIX 
secolo nei giardini della direzio-
ne della miniera di Monteponi a 
Iglesias e successivamente nell’Orto 
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Botanico di Cagliari, è capace di rag-
giungere i 15 metri di altezza e la sua 
crescita è più lenta rispetto a quella 
di Washingtonia robusta e per questo 
motivo ora non è molto apprezzata 
dai vivaisti. Le differenze morfologi-
che tra queste ultime due palme sono 
poco evidenti e oltre alle dimensioni 
si limitano a un diverso colore del 
picciolo e alla presenza di spine alla 
base delle foglie, talvolta si trovano 
presso i vivaisti esemplari ibridi di 
queste due specie. Ugualmente di 
origine californiana è una piccola 
palma, Livistona humilis, presente in 
Piazza Martiri delle foibe in prossi-
mità del già citato esemplare di pal-
ma da datteri. 

Tutte le specie di palma presenti 
in Sardegna sono oggetto di attac-
chi da parte di un insetto coleotte-
ro, il punteruolo rosso delle palme, 
Rhynchophorus ferrugineus, che in 
altre regioni ha già creato gravi dan-
ni. Si tratta di un coleottero curcu-
lionide originario dell’Asia e della 
Melanesia introdotto in Europa per 
la prima volta nel 1994 in Spagna 
dopo aver causato gravissimi danni 
nei palmeti situati in Egitto e nella 
Penisola Arabica. In Italia è arriva-
to nel 2005 con segnalazioni prove-
nienti da Sicilia, Campania, Toscana, 
Lazio e Puglia. Questo parassita 
compie tutto il suo ciclo biologico 
all’interno della pianta ospite, solo 
quando le femmine raggiungono la 

maturità sessuale fuoriescono per an-
dare a deporre le proprie uova, che 
possono essere fi no a 300, sulle su-
perfi ci di taglio delle foglie di un’al-
tra palma. Una volta schiuse le uova 
si sviluppano le larve che penetrano 
all’interno del tronco e qui incomin-
ciano a nutrirsi dei tessuti della pal-
ma scavando numerosissime gallerie, 
nel giro di circa 3 mesi si sviluppano 
gli adulti e per portare a termine tutto 

il ciclo riproduttivo occorre circa un 
altro mese. All’interno di una stessa 
pianta si sviluppano numerose gene-
razioni che in breve tempo portano a 
morte la palma ospite.

In Sardegna il punteruolo rosso 
delle palme ha fatto recentemente la 

sua comparsa provocando danni pri-
ma solo in Ogliastra e nei pressi di 
Pula, per poi causare la morte di al-
cune palme anche in Piazza Castello 
a Sassari e nei lungomare di Alghero. 
La palma nana Chamaerops humilis 
si riteneva indenne dagli attacchi del 
punteruolo grazie ad una secrezione 
gommosa emessa dalla pianta ma ora 
sono documentati attacchi anche a 
questa specie. La difesa si basa prin-
cipalmente sulla prevenzione dell’in-
festazione distruggendo col fuoco le 
palme fortemente compromesse e da 
cui possono fuoriuscire le femmine 
portatrici di nuovi attacchi. Il trat-
tamento con farmaci fi tosanitari di-
venta problematico in aree aperte al 
pubblico e comunque non porta a ri-
sultati signifi cativi. In India e Israele 
sono riusciti a limitare i danni causati 
da questo insetto principalmente con 
la prevenzione e con trappole per la 
cattura massiva degli adulti. La le-
gislazione italiana prevede dal 2007 
l’obbligo per tutti i cittadini della de-
nuncia agli organismi regionali com-
petenti di ogni singolo caso anche 
solo sospetto di infestazione. Questa 
è probabilmente l’unica strategia che 
potrà salvare queste piante così lega-
te al paesaggio terralbese. 
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Giuseppe Zedda il cospiratore
Dalla “Sarda Rivoluzione” 
alla congiura di Palabanda

di Maria Carmela Soru *

La Sardegna nel Settecento è solo un’appendice 
periferica insignifi cante dell’Europa, defi nitiva-
mente soffocata dal consolidamento del sistema 

feudale ereditato dal dominio iberico durato 400 anni. Il 
2 settembre 1720, i nuovi dominatori, i Savoia, giura-
no fedeltà ai tre ordini del Regnum Sardiniae (stamenti: 
l’ecclesia stico, il militare e il reale), peculiarità giurisdi-
zionali di uno Stato privo, di fatto, di sovranità nei rap-
porti internazionali. I limiti operativi del nuovo governo 
erano rappresentati dalla permanenza delle ampie facoltà 
della giurisdizione feudale, espresse col pesante control-
lo dell’aristocrazia spagnola di 172 dei 360 feudi pre-
senti nell’Isola, e di un clero rigoglioso (3000 unità), il 
cui potere giuridico ed economico (decime) si estendeva 
sui 9/10 della proprietà terriera isolana. Salutata in zone 
territoriali consistenti con manifestazioni di ribellione 
culturale sfociate nel banditismo, la presa di possesso del 
nuovo governo sull’Isola esordisce con l’imposizione di 
una nuova lingua e l’eliminazione di quelle esistenti, lo 
spagnolo e il sardo, a favore di nuovi modelli della cultu-
ra italiana con la quale non esisteva affi nità alcuna. 

A metà Settecento, il governo sabaudo formula un 
ponderato piano di rinnovamento al fi ne di “emancipa-
re” l’Isola dal profondo stato di arretratezza. Si trattava, 
in realtà, di assecondare le esigenze del capitalismo in 
una terra arida e spopolata, ancorata all’uso della Carta 
de logu, la cui esistenza attestava l’anacronistica dimen-
sione politica e culturale della società isolana abitata da 
262.000 unità che riescono a garantire solo una modesta 
entrata fi scale. Il celebrato riformismo boginiano, seppu-
re “illuminato” dalla presenza di due atenei e da docenti 
qualifi cati, dalla fondazione di una biblioteca e dell’Ar-
chivio di Stato, da regolamenti sulla circolazione della 
moneta, dalla regolazione di monti frumentari, avvia una 
politica di ammodernamento circoscritta esclusivamente 
a proposte tecniche. A limitarne gli effetti è l’assenza di 
riforme da attuare ai fi ni del rifi orimento delle campagne 
e di una formazione autonoma della classe dirigente iso-
lana, in un contesto governativo dove lo Stato piemon-
tese considera ancora essenziale al regime assolutistico 
l’apporto dei baroni nel rigido controllo del territorio, 
sottraendo la politica alle istituzioni del Regnum, rele-
gato a una condizione d’inferiorità e di subordinazione 
“coloniale”.

A determinare una svolta di crescita e di maturazio-
ne nell’azione culturale e politica della classe dirigente 
isolana è lo sviluppo di avvenimenti storici di portata in-
ternazionale legati alla Rivoluzione francese, i cui echi 
raggiungono la Sardegna dove la presenza di un movi-
mento liberale era riscontrabile solo nelle città, seppure 
con consistenze deboli ma generose, contro quelle scarse 
e irrilevanti rilevabili nelle campagne. L’infl usso politico 
della Rivoluzione è però suffi ciente a provocare l’inver-
sione della politica feudale da parte dello Stato sabaudo 
verso i futuri interventi nel mondo agrario, che nell’Isola 
si esauriranno nelle “chiudende” del 1820. È in questa 
direzione che matura il triennio rivoluzionario 1793-96, 
svolta decisiva nell’identifi cazione del riconoscimento 
della specifi cità istituzionale propria del Regnum da par-
te della classe dirigente sarda, volta al riscatto dell’Isola 
da una condizione di subalternità economica, sociale e 
politica subita dal Piemonte. 

A innescarlo è l’occupazione delle coste sarde, nel 
1792, da parte della Francia.Diversamente subita da nord 
a sud dell’Isola, essa fu respinta dai Sardi, contrari alla 
consegna dell’Isola ai Francesi mai visti come liberatori, 
forti di un entusiasmo patriottico, nutrito da un senso di 
appartenenza e, non ultimo, da un sentimento religioso 
alimentato dal clero che rispolvera contro gli invasori 
francesi uno spirito di crociata d’altri tempi nutrito di 
ostilità antirivoluzionaria. Restano fatti isolati le azioni 
eclatanti, ispirate agli ideali rivoluzionari, verifi catesi, 
nel 1793, a Carloforte, quando i francesi lo proclamano 
primo comune libero della modernità abbattendo la sta-
tua di Carlo Emanuele III, fondatore di quella colonia, e 
innalzando l’albero della libertà di fronte a una popola-
zione che s’infi amma al discorso di Filippo Buonarroti, 
precursore della democrazia risorgimentale. 

Il successo contro i francesi – alla cui causa parteci-
pano anche uomini ispirati alle idee rivoluzionarie ma 
determinati a battersi per obiettivi mirati alla realizzazio-
ne di una Nazione sarda autonoma – galvanizza però gli 
stamenti per essersi riuniti, di propria iniziativa, contro 
l’attacco francese, tanto da spingere la classe dirigente 
locale a rivendicare al Piemonte l’autonomia del Regnum 
all’interno dell’istituzione dello Stato sardo piemontese. 
Considerato ormai giunto il momento di rottura rispetto 
al passato, viene avanzata una piattaforma politica riven-
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dicata dai ceti più signifi cativi della società sarda (no-
biltà, clero e borghesia) nella nota richiesta dei cinque 
punti (la celebrazione delle corti generali, la conferma 
dei privilegi ai Sardi, la nomina di 4 mitre, un ministero 
per la Sardegna e la terza sala per la Reale Udienza che 
doveva fungere da Consiglio di Stato) defi niti nel maggio 
del 1793. 

La mancata attenzione governativa eccita l’odio ver-
so i Piemontesi e innesca una carica rivoluzionaria che 
evoca quella giacobina, trasversale in tutte le classi della 
popolazione contro i metodi di dominio dello Stato sa-
baudo, dominatore dell’Isola da oltre 70 anni. Il 28 Apri-
le 1794 i Sardi cacciano 514 Piemontesi da tutta l’Isola 
senza privarli di beni e monili e li imbarca per Torino. 
Questo avvenimento va visto sia come punto di arrivo di 
un processo – che invece di portare alla repubblica del-
la Nazione sarda viene mortifi cato dal Governo sabaudo 
– sia come punto di partenza – che traccia un obiettivo 
politico più avanzato – di un processo storico, il cui svol-
gimento inaugurerà nel successivo biennio una coscienza 
politica connotata da una rinascita morale e intellettuale, 
allineando l’Isola ai paesi europei, sulla cui modernità 
del tessuto sociale e culturale aveva già inciso il ruolo 
motore degli ideali rivoluzionari. 

La piattaforma connotata da aspirazioni politiche del-
le classi dirigenti cittadine non sa collegarsi, però, alle 
esigenze sociali e produttive che emergevano dalle cam-
pagne in termini di mutamento radicale contro le strut-
ture feudali. Qui, una “folla senza nome e senza colore” 
agitava i contadini che chiedevano la fi ne dei soprusi dei 
feudatari: Procurade e moderare, Barones, sa tirannia. 
L’inno di Francesco Ignazio Mannu, pubblicato in Cor-
sica nel 1794, evoca in quel clima assolutistico un pro-
getto di conquista dell’autonomia della Nazione sarda. In 
questa fase si staglia l’anima rivoluzionaria della nobile 
fi gura di Giovanni Maria Angioy, inviato come alternos 
nel capo di sopra a sedare tumulti antifeudali. Con una 
marcia trionfale, nel febbraio 1796, egli guiderà nobili 
e borghesi verso nuovi traguardi fi nalizzati alla realiz-
zazione dell’assetto politico di una Nazione sarda con 
la proclamazione della Repubblica, all’interno di una 
consapevole collocazione identitaria, italiana ed euro-
pea. Con la sconfi tta dell’esercito dell’Angioy, nel 1796, 
voluta dal viceré come dalle Reale Udienza e dai tre sta-
menti, muore ogni potenzialità di mutamento in senso au-
tonomistico di cui il movimento urbano non sembra più 
il principale interprete, egemonizzato da un’emergente 
borghesia agraria e ormai ripiegato nella difesa dei propri 
interessi. La Sardegna precipita in uno stato di anarchia, 
priva di un’autorevole sovranità, amministrata da dele-
gati regi con atti di giustizia sommaria. Sopravviene lo 
spirito della vendetta sabauda celebrata dalle condanne a 
morte dei seguaci dell’Angioy, la cui repressione bruta-
le annuncia l’inizio della Restaurazione piemontese che 
anticipa di quindici anni il clima politico che maturerà in 

Europa dopo il Congresso di Vienna. 
A distanza di quindici anni persistono movimenti di 

resistenza e di opposizione che nel nuovo regime conser-
vatore alimentano nuove volontà rivoluzionarie. Ad ali-
mentare l’agitazione e l’insoddisfazione è il clima di crisi 
economica connotata da una forte carestia (conseguenze 
di una stasi delle produzioni granarie, s’annu doxi de sa 
fami) e dai costi degli eccessi fi nanziari, provocati dal 
prolungato soggiorno del re Vittorio Emanuele I (1799-
1814) con il suo seguito durante l’occupazione del Pie-
monte da parte dei Francesi. Un forte disagio economico 
all’interno di una politica colonizzatrice sempre più op-
pressiva e la frustrazione di una classe dirigente piegata 
a una politica rinunciataria esasperano la popolazione e 
innescano l’elaborazione di una cospirazione, quella di 
Palabanda, organizzata dall’avvocato Salvatore Cadeddu 
e da suo fratello Giovanni con l’intento di cacciare i pub-
blici funzionari e i cortigiani.

Alle spalle dell’Anfi teatro, in un percorso cittadino 
quasi emblematico di colonizzazioni subite, tra alberi e 
antiche cisterne dell’Orto botanico, tra Castello e Stam-
pace, si incontrano spiriti liberi, già memori di scontri 
storici e di scommiati ancora violenti, come la cacciata 
dei piemontesi. A connotarla è una nascente borghesia 
cagliaritana, unita a protagonisti della “Sarda Rivoluzio-
ne” degli anni Novanta, che vuole ripetere un altro scom-
miato entrando nel quartiere Marina attraverso la porta 
di Sant’Agostino (lasciata aperta da soldati conniventi), 
disarmare i soldati di Villanova e Stampace e risalire al 
Castello per arrestare il comandante Giacomo Pes di Vil-
lamarina, che si era segnalato per la burocratica ferocia. 
Alle riunioni partecipano persone appartenenti all’alta 
e alla media borghesia, docenti, artigiani, preti, orefi ci, 
pescatori, ma anche popolani, con l’unico intento di cac-
ciare i pubblici funzionari e i cortigiani, ma non il re. Si 
trattava, quindi, non di una rivolta contro il sovrano e la 
monarchia, ma della rivendicazione dell’autonomia della 
Nazione sarda, lasciando constatare quanto fosse carico 
il clima rivoluzionario isolano, che se concentrerà a Ca-
gliari la sua forza rivoluzionaria, nondimeno ne denun-
cerà i fermenti provenienti dalle lontane periferie, come 
quella terralbese, che allora contava una giurisdizione 
superiore ai 14.000 ettari, depositaria di una larga bor-
ghesia agraria. Era questa la terra di origine di Giuseppe 
Zedda, docente universitario della Facoltà di legge, espo-
nente prestigioso della congiura di Palabanda.

Residente a Cagliari, ma molto legato alla comunità 
terralbese, Zedda sarà responsabile della raccolta di circa 
2000 scudi, subito reperiti con la scusa di un prestito per 
bisogni famigliari e messi a disposizione per organizzare 
la congiura alla quale avrebbe dato il proprio contribu-
to anche un nutrito gruppo di suoi compaesani, dispo-
sti a partecipare all’insurrezione raggiungendo a cavallo 
la città di Cagliari. Risulta chiaro lo spessore della forte 
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agitazione sociale presente anche a Terralba, insosteni-
bile al punto da non sottrarsi alle forti sollecitazioni de-
mocratiche fi lo rivoluzionarie alle quali aderivano, come 
dimostrano documenti d’archivio di un decennio prima, 
numerosi esponenti della classe artigiana e agraria e lo 
stesso parroco, più volte espostosi con pubbliche denun-
cie contro l’insostenibile condizione economica del suo 
paese. Durante il riformismo sabaudo l’intraprendenza 
produttiva della popolazione terralbese era divenuta un 
osservatorio privilegiato per il governo piemontese, at-
tento al potenziamento dell’organizzazione agricola e 
all’incremento della proprietà privata che andava verifi -
candosi in quest’area del Campidano, schierandosi esso 
stesso dalla parte degli agricoltori contro l’ottica comu-
nitaria dei pastori, spalleggiati dai feudatari.

Tra il 30 e il 31 ottobre 1812, presso la chiesa dei 
Carmelitani, avrebbe avuto inizio la rivolta. Mancano i 
relativi documenti e i fascicoli processuali, non casual-
mente insabbiati, ma volontariamente occultati dal re in 
massima segretezza (AST Corrispondenza Segreta). Una 
soffi ata provoca un “contrordine compagni” e la rivolu-
zione viene sospesa. Scaturisce la repressione della Re-
ale Udienza: 2 le condanne all’ergastolo 8 le condanne a 
morte, di cui 3 eseguite e cinque in contumacia. Appresa 

la propria condanna a morte, Giuseppe Zedda riuscirà a 
scappare e a rifugiarsi a Tempio, per raggiungere, poi, la 
Corsica, dove ritroverà compagni di cordata, tra i quali 
Salvatore e Giovanni Cadeddu.

Si spengono nel 1812 le ultime fi ammate del movi-
mento rivoluzionario, nato sull’onda di un progetto di 
realizzazione dell’autonomia della Nazione sarda da par-
te di una classe dirigente, che, fallito il progetto rifor-
matore, rimette defi nitivamente il suo destino nelle mani 
della dinastia sabauda, un precedente storico, né primo 
né ultimo della debolezza morale della classe dirigente 
sarda e della sua irrilevanza politica nella costruzione 
dell’autonomia ella Sardegna… ma “il diavolo non viene 
solo dal mare”... Di fatto la congiura resta l’espressione 
più esaltante di una reazione spontanea a una intollera-
bile condizione di subordinazione e di un consapevole 
riscatto identitario che un gruppo di spiriti liberi seppe 
concentrare in una congiura volta a realizzare l’autono-
mia della Nazione sarda, per una collocazione dignitosa 
della Sardegna all’interno dei paesi europei, dove gli echi 
della rivoluzione francese avevano ispirato profonde tra-
sformazioni sociali. 

Giuseppe Zedda chiese la grazia nel 1847, ma resta 
sconosciuto l’anno della sua morte. Egli resta un’espres-

sione culturale e politica forte e autorevole 
di un periodo della Sardegna tra i più em-
blematici e signifi cativi della sua storia. La 
sua esperienza rivoluzionaria, il suo pro-
tagonismo culturale, il suo temerario co-
raggio operativo, spinto fi no alla volontà 
del sacrifi cio della propria vita, connotano 
un’identità che ha scelto di spendersi al ser-
vizio di un’idea di patria:la realizzazione 
dell’unifi cazione della Nazione sarda, fi -
nalmente libera dal giogo di dominazioni e 
di colonizzazioni, capace i immettersi  nel 
panorama della cultura italiana ed europea, 
un’idea ancora forte e viva per chi attribui-
sce alla lotta per la liberazione da subordi-
nazioni avvilenti, che provocano regressio-
ne culturale, economica e sociale, il valore 
di un diritto della popolazione sarda a poter 
vivere in una dimensione più ricca di demo-
crazia, libertà e autonomia.

* Docente Università di Cagliari

SUPERMERCATO
VIALE SARDEGNA, 5

TERRALBA
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ANGELINO STERI, IL BRACCIANTE AGRICOLO CHE SI È IMPEGNATO CON RIGORE E DEDIZIONE 
ALL’ATTIVITÀ POLITICA, AMMINISTRATIVA E SINDACALE

Una vita dedicata alla politica 
con ideali di libertà ed emancipazione

di Enzo Atzei

La mia è una testimonianza di 
amicizia e di stima reciproca 
durata circa quarant’anni. Ho 

avuto modo di conoscere Angelino 
agli inizi degli anni Settanta in cir-
costanze legate all’impegno politico. 
Da allora si sono intensifi cati i nostri 
contatti che non si sono limitati a dia-
loghi di natura politica, ma a un’au-
tentica amicizia che si è sviluppata 
e arricchita negli anni condividendo 
esperienze, ideali, aspirazioni e spe-
ranze legate alla storia della sinistra 
italiana in generale e alla realtà am-
ministrativa locale.

Angelino nasce nel 1923 da una 
famiglia poverissima. Completa la 
scuola primaria e adolescente segue 
il padre a Sant’Antioco, dove inizia 
a lavorare nell’offi cina della miniera. 
Il padre è invece addetto allo scari-
co del carbone e rientra a casa il fi ne 
settimana. Angelino impara il mestie-
re di saldatore quindi si trasferisce a 
Gaeta, dove conosce Raffaella, con la 
quale dopo alcuni anni rientra defi ni-
tivamente a Terralba e lavora come 
bracciante agricolo. Quando alla fi ne 
dei lavori della Bonifi ca integrale la 
disoccupazione apre una drammatica 
fase di emigrazione di operai terral-
besi, Angelino rifl ette sulle esperien-
ze di duro lavoro vissute insieme ai 
suoi concittadini. Queste esperienze, 
motivate da bisogni reali, matureran-
no sulla sua pelle rifl essioni e bilanci 
culturali sui metodi del gigantesco 
sfruttamento della forza lavoro attua-
ti dai rappresen tanti storici del capi-
talismo italiano, rappresentati nella 
Sardegna a cavallo delle due guerre 
dai tecnocrati della Bonifi ca integra-
le e dagli imprenditori delle miniere. 
Affronta con i compagni colpiti da 
licenziamenti e ammonizioni proble-

mi di piattaforme rivendicative nel 
nome di ideali di giustizia e di equità 
sociale. Questa è stata la storia di tan-
ti Sardi. Non si può dimenticare che 
il 70% della forza lavoro della Sarde-
gna, dopo la conclusione dei lavori di 
bonifi ca, si riverserà nell’unica fonte 
industriale dell’isola: quella della mi-
niera. E’ da questi avvenimenti che 
ritengo si debba partire per delineare 
il giusto profi lo politico e umano del 
brac ciante agricolo Angelino Steri, 
segnato e nutrito di tensione ideale, 
pronto ad interpretare con grande ca-
pacità di comprensione storie e inte-
ressi collettivi che si scatenano con 
la fi ne del Fascismo e la nascita della 
Repubblica, aprendo fasi di rinascita e 
di emancipazione sociale, soprattutto 
nell’Italia meridionale e nelle Isole.

Angelino diventa dirigente e pro-
tagonista insieme a fi gure quali Seba-
stiano Dessanay, Alfredo Torrente e 
altre personalità politiche di un perio-

do storico che ha registrato una delle 
fasi più alte di sindacalizzazione e di 
intensa attività dei partiti di sinistra, 
che dirigevano e organizzavano in 
Sardegna le lotte operaie e conta dine. 
E’ infatti nel secondo dopoguerra che 
rinasce e si organizza la classe opera-
ia, quando nel Sulcis, in difesa degli 
impianti carboniferi e metallurgici, si 
creano le premesse per le lotte con-
tadine e bracciantili organizzate dai 
partiti della sinistra e dalle organiz-
zazioni sindacali per la distribuzione 
delle terre. Il suo impegno era già 
iniziato a Gaeta in un cantiere navale 
dove lavorava, proprio sulle macerie 
non solo fi siche e strutturali di una 
Italia che doveva faticosamente usci-
re da un ventennio senza democrazia 
e da una guerra devastante. Come in 
tutto il resto dell’Italia anche la Sar-
degna era fortemente caratterizzata 
dall’ansia di rico struzione e di parte-
cipazione politica che attraversava-
no tutta la società civile. Si sentiva 
l’esigenza di riorga nizzare il proprio 
tessuto sociale in una nuova dimen-
sione politica ed economica con as-
sociazioni e partiti ispirati a ideali di 
democrazia e di uguaglianza, dove 
potesse essere fi nalmente raggiunta 
la libertà civile.

Questi ideali insieme a quelli di 
uguaglianza Angelino li ritrova nel 
Partito Socialista Italiano.

Inizia quindi in questo Partito il 
suo percorso politico, organizzando 
il movimento bracciantile e conta-
dino nel Terralbese, per poi essere 
protagonista insieme a politici quali 
Pierino Pinna e Sebastiano Dessa-
nay nell’occupazione delle terre di 
Sa Zeppara nel 1950, con migliaia 
di braccianti che provenivano dalla 
Mar milla, dal Terralbese e dal Guspi-

Angelino Steri è stato un gran-
de sostenitore della rivista ed 
ha scritto importanti articoli 
sull’economia del Terralbese.
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nese. Angelino ricordava quell’avve-
nimento come un grande momento di 
partecipazione attiva di migliaia di 
persone per il diritto alla terra. Egli 
stesso bracciante agricolo usava dire: 
«Una cosa mai vista. Molti occupan-
ti cominciarono persino ad arare le 
terre; tanta fu la mobilitazione di 
questa moltitudine di persone che 
sembrava di essere a Portella delle 
Ginestre». Con Sebastiano Dessanay 
si ritrova durante l’occupazione degli 
stagni che coinvolse tutta la popola-
zione terralbese e l’Amministrazione 
comunale guidata da Emilio Cuccu. 
Dopo lunghissima lotta si ottenne fi -
nalmente l’abolizione dei diritti feu-
dali di pesca con la legge approvata 
nel 1960 e il compendio ittico di Mar-
ceddì venne affi dato per un certo pe-
riodo al Consorzio Nazionale Pesca.

Sempre in quegli anni di forte fer-
mento per il diritto al lavoro si orga-
nizzarono assemblee pubbliche con 
rivendicazioni nei confronti della 
Società Bonifi che Sarde e centinaia 
di persone marciarono verso Arbo-
rea fi no agli uffi ci della Società. Le 
forze dell’ ordine marcavano sempre 
da vicino queste manifestazioni e pa-
recchi dirigenti di partito venivano 
considerati dei fomentatori facino-
rosi. A quelle assemblee e a queste 
sa crosante rivendicazioni Angelino è 
sempre presente e in testa agli orga-
nizzatori. E se è vero che non sempre 
si ottennero i risultati sperati, l’orga-
nizzazione e l’unità di intenti qualche 
risultato lo diede, infatti vennero as-
sunte alcune centinaia di lavoratori 
per la pulizia dei canali.

Grande divoratore di carta stam-
pata, come usava dire, di formidabile 
curiosità intellettuale ed appassio nato 
esperto di cantadoris sardi, ricordava 
volentieri la fi gura di Peppino Ghia-
ni. Le sue letture spaziavano dai clas-
sici russi a Moravia. Non risparmia-
va comunque la critica ai movi menti 
della sinistra di cui egli stesso faceva 
parte, per l’incapacità, a suo dire, in 
quel periodo di incanalare la protesta 
in una forma più organizzata e non 
semplicemente episodica secondo 
l’emergenza del momento.

Angelino diventa anche dirigen-
te del sindacato di categoria Unione 
Contadini. Da Amministratore nella 
Giunta di Emilio Cuccu lavora in-
sieme al sindaco per l’adesione del 
territorio di Terralba al costituendo 
Consorzio di Bonifi ca per provvede-
re alla bonifi ca idraulica e irrigua del 
compren sorio. Cosa che avvenne  nel 
1954 con la costituzione del Consor-
zio di Bonifi ca.

Contrario alla politica del cen-
trosinistra nel 1964, a seguito del-
la scissione nel P.S.I, confl uisce nel 
P.S.I.U.P insieme ad altri dirigenti, 
seguendo colui che continuerà ad es-
sere un importante riferimento poli-
tico, Emilio Lussu. Vive il periodo 
della scissione con una certa soffe-
renza, ma ripetendo sempre che van-
no marcate le differenze politiche, 
perché ci sono momenti che esigono 
anche scelte diffi cili e sofferte. Van-
no infatti rimar cate le confl ittualità 
sociali, all’interno delle regole demo-
cratiche, perché senza queste c’è solo 
l’appanna mento delle differenze e 
della politica. Gli ideali per cui la po-
litica ha una sua logica non possono 
permet terlo, né servono scorciatoie 
di comodo, né commistioni e/o com-
promessi che ne riducano l’azione.

Da Consigliere Provinciale segue 
dall’interno del Consiglio di ammi-
nistrazione l’attività della Cantina 
Sociale, allora fi ore all’occhiello di 
tutti i viticoltori del territorio ter-
ralbese. Continua comunque la sua 
vita di bracciante agricolo con la 

zappa legata alla bici (poi prenderà 
la vespa) e successivamente lavora 
all’ERLAS. Nel 1972 con amarezza 
segue le vicende che porteranno allo 
scioglimento del P.S.I.U.P, restan-
do per un certo periodo orfano del-
la politica. Confl uisce poi nel P.C.I, 
dove segue tutte le sue evoluzioni 
fi no a pren dere la tessera del Parti-
to Democratico. Fu in quel periodo 
che ebbi la possibilità di conoscerlo, 
di apprezzarne le qualità umane e la 
profondità della sua analisi politica e 
di lettura della società. Diventammo 
amici e quella amicizia è rimasta fi no 
alla sua scomparsa.

Quando la rivista mi ha chiesto di 
scrivere un pensiero sulla vita di An-
gelino ho ripensato alle passeg giate 
insieme e alle lunghe chiaccherate, al 
suo concetto della politica, per inten-
derci, a quello che va scom parendo. 
Per lui la politica passa attraverso lo 
studio e la conoscenza della società, 
l’approfondimento, il dubbio sulle 
azioni e la capacità di mettersi sem-
pre in discussione. La sua fame quasi 
ancestrale di sapere, di curiosare, di 
soffermarsi per capire meglio, han-
no fatto di Angelino un fi ero mili-
tante socialista e un rappre sentante 
dell’amministrazione terralbese del 
secondo dopoguerra che ha voluto 
scegliere, con rigore e dedi zione as-
soluti, il cammino più accidentato e 
diffi cile per condividere con i terral-
besi gli sperati traguardi di libertà e 
di emancipazione sociale e civile.
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Il pane, cuore della casa, 
profumo della mensa, gioia del focolare

di Rinaldo Lonis

Mi accingo a raccontare il 
lungo processo che porta-
va nel nostro recente pas-

sato, a Terralba come sicuramente in 
tante altre parti, al confezionamento 
del pane quale alimento base e fon-
damentale per la nutrizione della po-
polazione. Ma prima di essere servito 
a tavola quanta fatica e quanto impe-
gno per la sua produzione, a partire 
dalla semina del grano, alla mietitu-
ra, trebbiatura, molitura, lavorazione 
e cottura.

Ognuna di queste operazioni im-
pegnava diverse categorie di per-
sone. La lavorazione del terreno, la 
semina e la raccolta erano a cura del 
contadino; la trebbiatura si effettua-
va con il calpestio dei cavalli o dei 
buoi, in seguito con mezzi meccani-
ci; la molitura del grano avveniva in 
mulini privati ad acqua o in casa con 
macine di pietra azionate da un asi-
no, in seguito con motori elettrici; la 
selezione delle farine, la panifi cazio-
ne, la cottura con forno a legna era 
compito delle donne di casa, mentre 
la legna per il forno veniva presa da 
legnaioli in montagna.

Dopo questa premessa, vorrei 
esporre come si svolgevano tutte 
queste fasi di lavoro.

I miei ricordi partono dagli anni 
venti, in periodo fascista, quando 
l’Italia fu gravata per la sua linea 
politica da sanzioni economiche e ta-
gliata fuori dalle forniture di materie 
prime (carbone, ferro, compreso il 
grano). Per rimediare a tale carenza 
fu imposta la famosa “autarchia”, il 
che signifi cava che si doveva prov-
vedere con le nostre risorse a tutte 
le esigenze della vita, sia industriale 
che alimentare ed altro.

Da ciò nacque la cosiddetta “bat-
taglia del grano”, una fi tta e insi-

stente propaganda affi nché gli ita-
liani si rimboccassero le maniche e 
incrementassero la coltivazione del 
prezioso cereale. La produzione del 
grano a Terralba aumentò in maniera 
positiva e consistente, mentre prima 
in buona parte veniva comprato da 
commercianti provenienti sopratutto 
da Baressa in Marmilla.

Ricordo che quand’ero ancora a 
scuola in quarta elementare recitava-
mo una poesia che incitava al rispet-
to e all’amore per il pane.

Amate il pane 
cuore della casa 
profumo della mensa
gioia del focolare. 
Onorate il pane
gloria dei campi
fragranza della terra
festa della vita. 
Rispettate il pane
sudore della fronte
orgoglio del lavoro
poema di sacrifi cio.

Non sciupate il pane
ricchezza della patria
il più santo premio
alla fatica umana.

In quel periodo la nutrizione era 
basata essenzialmente sul pane.

Quando una famiglia riusciva a 
procurarselo era già una conquista 
e si riteneva benestante; chi non ci 
riusciva era costretto a mendicare. 
Quant’è dolente ricordare quel perio-
do di miseria e di fame, ma questo è 
argomento da trattare a parte.

Ma ritorniamo al grano.
La semina. Questa avveniva a 

spaglio (semina a mano) su terre-
no precedentemente arato, su cui si 
passava l’erpice per coprire il seme; 
questa era opera del contadino con 
l’ausilio dei buoi o dei cavalli (ara-
tura - erpicatura). Il grano, su trigu, 
ancora in erba, veniva sarchiato, 
marrau, per liberarlo dalle erbe infe-

La macina di Molinu Mannu
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stanti e una volta cresciuto e matura-
to veniva mietuto, messau. 

Ecco che entravano in azione is 
messadoris con le falci e accompa-
gnati da is spigadrixis, le spigolatri-
ci, che con abile maestria facevano is 
mammughes de sa maiga, i covoni, 
pronti per essere trasportati all’aia, 
s’argiola. I terralbesi erano molto 
bravi in queste operazioni di mietitu-
ra, tant’è che nel periodo molti mes-
sadoris andavano in altri paesi per 
prestare la loro opera.

Famosi i fratelli Corrias che an-
davano a Barumini. Viaggio a piedi, 
bisaccia in spalla con dentro falce e 
crocoriga, zucca con il vino, perché 
il vino non doveva mancare mai, in 
più un paio di scarpe, perché in quei 
paesi dopo s’incungia, la mietitura, 
si usava far festa e ballare. Infatti i 
fratelli Corrias erano campioni di 
ballo sardo, sa sciampita. 

La trebbiatura. I covoni di gra-
no venivano sparsi in s’argiola e poi 
calpestati con i buoi, cavalli, asini 
e anche con i piedi. Per separare i 
chicchi dalla paglia si procedeva alla 
ventilazione, abentuai, con la pala, 
sa pabia de argiola, e così col favo-
re del vento avveniva la separazione 
grano-paglia. 

Il grano poi veniva insaccato e 
trasportato a casa del proprietario. 
Successivamente sono entrate in 
azione le trebbie azionate meccani-
camente. La prima fu di proprietà di 

Cornelio Villafranca ed era azionata 
con motore a vapore tipo locomoti-
va, che tramite una cinghia di pelle 
faceva girare una serie di pulegge 
che azionavano tutto il congegno 
della trebbia: trinciapaglia, crivelli, 
ventilatori. Da una parte usciva il 
grano pulito, da un’altra i semi vari, 
ginia, da un’altra ancora la paglia, sa 
palla, che si accumulava da un lato e 
che veniva poi caricata in sa cedra, 
un carro, per poi essere ammassata 
in sa domu de sa palla, il pagliaio, 
che possedevano tutti i proprietari di 
bestie da tiro.

Dopo la macchina a vapore di 
Villafranca vennero usate trebbia-
trici con motori diesel con trattore 
Landini a testa calda di proprietà di 
Antonio Pianu. La trebbia aveva le 
stesse caratteristiche della preceden-
te. Seguì quella di Salvatore Melis, 
noto “Zroghi”. Con l’uso di queste 
macchine purtroppo successero alcu-
ni infortuni. Con quella di Villafranca 
si verifi cò un incendio che distrusse 
molti covoni di grano. 

Con la trebbiatrice di “Zroghi” 
successero due infortuni gravi: uno 
capitò ad una certa Fosci che, imboc-
cando i covoni nel trinciapaglia, in-
trodusse accidentalmente anche una 
gamba che le venne letteralmente 
frantumata e così la povera ragazza 
morì dissanguata.

L’altro incidente mortale capitò a 
un certo Tocco. Si ruppe, infatti, una 
puleggia della trebbia che volò in 

aria per diversi metri e fi nì col cade-
re proprio sulla testa del malcapitato 
Tocco, che morì sul colpo.

Per il pagamento della trebbiatu-
ra si versava una quota in grano al 
proprietario della macchina. La per-
centuale si aggirava tra il 3 e il 5% 
(cinque chili per ogni quintale). 

A questo proposito mi va di rac-
contare un aneddoto con protagoni-
sta Cornelio Villafranca. 

Per ritirare la quota di grano spet-
tante alla trebbia Cornelio aveva 
incaricato una persona di fi ducia, la 
quale era addetta alla pesatura e cu-
stodia del grano insaccato. Il caso 
volle che questo signore si invaghis-
se di una ragazza, una spigadrixi, 
che era lì per dare una mano di aiuto 
nelle operazioni di trebbiatura, a cui 
sottomano forniva qualche imbuto 
di grano. Come capita spesso, però, 
non mancava mai il solito scoccia-
tore, che con fulminea sollecitudine 
si recò da Cornelio Villafranca per 
informarlo dell’accaduto. Cornelio 
ascoltò con serietà la vicenda, ma 
chiese allo spione se la ragazza che 
riceveva il grano fosse brutta o bella. 
«No!- disse la spia - La ragazza è bel-
lissima». «Allora - rispose Cornelio - 
per una bella donna si può dare non 
solo il grano, ma anche la trebbia e 
ora sparisci dalla circolazione».

(La seconda parte verrà pubblicata 
nel prossimo numero) 
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L’ultima intervista di Fiorenzo Ghiani, recentemente scomparso

Un veterano di guerra 
e il ventennio fascista

di Francesca Musinu

(Seconda parte)

E riuscisti a scappare?
«No non fui fortunato. I tedeschi 

arrivarono e fui costretto ad andare 
in provincia di Verona, dichiarando 
di collaborare con loro. Da Verona 
andammo ad Assisi con la batteria 
contraerea. In guerra a seconda dei 
posti che vengono occupati o che si 
perdono, ci si deve spostare. 

Una mattina che c’era la nebbia, 
decisi di scappare. Ero stato cattura-
to in settembre, scappavo ad aprile. 
Ero riuscito ad entrare in confi denza 
col parroco Antonio Ranni, vicino ad 
Assisi.

Mi aiutò a scappare, indirizzan-
domi a Pieve Petroia, dove viveva 
sua sorella Olga Ranni. Mi procurò 
gli abiti civili e scappai a piedi, da 
solo, da Assisi. Mi erano state date 
queste istruzioni: “Quando arrivi a 
Perugia, chiedi a un bambino qua-
lunque dove l’Alberata?”. Questa 
era una strada delimitata tutta da 
alberi, che portava fuori Perugia. 
Quando arrivai li, così feci. E una 
volta imboccata quella strada, arri-
vò un uomo in carretta, e mi portò 
via con sé. Era tutto programmato, 
era la rete di persone che aiutava la 
gente a scappare.

Arrivai a casa della sorella del 
parroco. Erano mezzadri e rimasi 
con loro sino alla fi ne della guerra. 
Tornare a casa non era possibile. 
Aiutavo loro a coltivare i campi, e 
mi davano una forma di formaggio e 
trinciato che facevano le donne lavo-
rando sino alle tre di notte. Mi dava-
no anche qualche spicciolo».

Quando e come tornasti a casa?
«Tornai dopo che la guerra fu fi -

nita, quando l’Italia fu liberata nella 
primavera del ‘45, e tornai come un 

profugo. Dato che una volta termina-
ta la guerra e cacciati i tedeschi, gli 
alleati cercavano i fascisti e coloro 
che per loro erano andati in guer-
ra, dovevo nascondere la mia iden-
tità. Così fortuna volle che conobbi 
un altro prete, Padre Todde, che era 
della Brigata Sassari. Quando seppe 
che ero sardo mi protesse e mi aiu-
tò a tornare. Mi procurò una nuova 
identità, e per farlo ci fu bisogno di 
creare una carta d’identità falsa. Ma 
per farlo c’era bisogno di un testi-
mone; andando al comune però era-
vamo solo io e lui, c’era bisogno di 
una terza persona. Così per strada 
incontrammo un contadino, e padre 
Todde lo ingaggiò per far da testi-
mone. Una volta arrivati, l’impiega-
to si rese conto dall’accento che ero 
sardo. Ma mi chiese la provenienza e 
io risposi come mi aveva detto padre 
Todde, che provenivo da Petrignano 
d’Assisi, e quando mi chiese l’indi-
rizzo risposi: “case sparse”, sempre 
sotto il suggerimento del padre che 
mi aveva istruito prima a dovere su 
come rispondere. In questo modo 
non potevano verifi care la veridicità 
della mia identità.

Arrivai così a Perugia dichiaran-
do di essere un profugo. Da Perugia 
arrivai a Roma e poi a Napoli, dove 
venni imbarcato in una nave profu-
ghi. Riuscì ad arrivare a Cagliari. 
Erano anni che mancavo da casa, e 
la mia famiglia non sapeva dove fos-
si; ero stato dato per disperso.

Quando ero al fronte, mia ma-
dre e zio Peppino andarono da una 
cartomante, per sapere qualche cosa 
su di me, e  lei rispose a mia madre 
che suo fi glio era vivo. Mamma fece 
questo perché non era possibile in-
viare notizie via posta e infatti non 
scrissi mai, dal momento che questa 

veniva aperta e letta. Se c’era qual-
cosa che non andava bene al regime, 
veniva cancellata. La censura veniva 
aggirata così attraverso linguaggi in 
codice. Per esempio, quando per po-
sta mi giunse la notizia della caduta 
di Mussolini, lessi che: su”Babbu 
mannu” era alla Maddalena (Mus-
solini venne portato infatti per brevi 
periodi li). Nel 1986 tornai al nord 
per andare a trovare le persone che 
mi aiutarono a fuggire. Fu un gran 
pianto quello della signora che ritro-
vai recandomi al suo negozio di ta-
bacchi; loro durante la guerra ave-
vano un fratello priginiero in India, 
non fece mai ritorno».

Cosa accadde una volta che tor-
nasti in Sardegna?

«Più di una volta mi chiamarono 
per essere interrogato. Inoltre, una 
volta fi nita la guerra, noi sardi fum-
mo gli unici in tutta Italia ad essere 
richiamati per fare l’addestramento 
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e aiutare gli americani nelle guerre 
al fronte. Eravamo nel 1945 ancora. 
Richiamarono le persone sino alla 
leva del ‘18, ma dato che io ero nato 
i primi di gennaio del ‘19, richiama-
rono anche me.

Allora per non partire, tentai di 
far dichiarare mia madre inabile, 
dato che era vedova sarei potuto ri-
manere a casa per assisterla.

Una commissione medica militare 
fece la visita a mia madre. Per con-
vincere il medico restò senza man-
giare tre giorni. Il tenente medico era 
continentale, sposato con una terral-
bese. Quando mia madre si sedette, 
lui le chiese: “Signora, chi glielo fa 
fare a rimanere senza mangiare?”.

Il responso fu quello di “malaria 

cronica incurabile”. Così potei tor-
nare a casa dopo tre mesi, senza par-
tire più al fronte».

Ricordi un momento di quel pe-
riodo che ti fa sorridere?

«Una volta accadde, quando ero 
a Gorizia ed eravamo mobiliati, un 
episodio. C’erano molti pidocchi e 
pulci. Magnani, il sottocomandan-
te, era molto erudito, aveva quattro 
lauree ed era l’unico letterato che mi 
parlava della Sardegna, di Grazia 
Deledda, ecc. Un giorno mi disse: 
“Ghiani”. E io: “Comandi”. “Per-
ché non  vai a Firenze a fare lo studio 
superiore tecnico balistico?”. “No, 
io voglio andare a casa”. E allora 
lui: “Ghiani, domani vai in licenza”.

Con Putzolu che era il mio com-
pagno di disavventure, stavamo pas-
seggiando, quando ad un certo pun-
to mi venne prurito. Allora vedemmo 
roba stesa dove stavamo camminan-
do. Vidi che c’erano un paio di mu-
tandoni celesti, ma col pizzo, insom-
ma, da donna. Dissi al mio compa-
gno di questo prurito insopportabile 
e gli dissi: “Anche se sono da femmi-
na, guarda intorno che le prendo!”. 
A una gamba ero riuscito a togliere 
il pizzo, all’altra no. Quando arrivai 
a casa in licenza, mia madre vide le 
mutande e mi chiese: “Ma nell’eser-
cito vi danno mutande col pizzo?”».

Quando c’era la guerra come ar-
rivavano le notizie qui in Sardegna?

«Con la corrispondenza (che 
come abbiamo visto veniva aperta 

e letta), c’era la posta militare, per 
scriversi tra militi appunto, e la po-
sta civile per scrivere a casa. Oppure 
le informazioni arrivavano di bocca 
in bocca. Per esempio, quando venne 
bombardata Cagliari, qui arrivarono 
un gran numero di sfollati che porta-
rono la notizia.

In sostanza andai via senza un 
pelo di barba, il 28 marzo del 1939, 
e tornai nel luglio del 1945». 

Famiglia PINNA-MANNAI - Marceddì 1950 
Gisa MANNAI, Enedina PINNA, Maria 
MANCA, Pietrina MARCIAS e Lucia 

Caro Nonno, 
all'età di 94 anni ancora attingevi dallo scrigno 
dei tuoi inesauribili ricordi ogni minimo detta-
glio del tuo passato, che dalle tue labbra pareva 
risorgere attraverso le tue parole. Esse hanno 
seminato nelle nostre menti e nei nostri cuori 
insegnamenti di vita, d'amore e di saggezza che 
custodiremo gelosamente per il resto dei nostri 
giorni.
Per noi rimarrai sempre il nostro Grande Nonno 
Fiorenzo.
Con eterno amore,
i tuoi nipoti.
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OPERA PRIMA DEL GIOVANE SCRITTORE TERRALBESE GIOVANNI DAVIDE PIRAS

“Petali di piombo”
Storie di lavoro e d’amore nel villaggio minerario

di Anna Maria Melis

“Petali di Piombo”, opera pri-
ma del giovane scrittore terralbese 
Giovanni Davide Piras, è la dolce, 
ma allo stesso tempo drammatica 
storia di tante persone che si sono 
venute a trovare nel villaggio mi-
nerario di Montevecchio a cavallo 
della Seconda Guerra Mondiale.

La storia incomincia con la 
narrazione di una tragedia, di 
una disgrazia: la morte di un bambino di cinque anni, 
Giuseppino, scappato per un attimo alla sorveglianza di 
suo padre, Emilio, che prendeva l’acqua alla sorgente. E’ 
la descrizione commovente della partecipazione di una 
comunità abituata ad essere solidale nei numerosissimi 
episodi tragici di una vita che ruota intorno al lavoro pe-
ricoloso della miniera, dove tutti i giorni si ha davanti lo 
spettro della tragedia e della morte.

Con un linguaggio di chiaro stampo “realista”, crudo 
e sincero, ma allo stesso tempo capace di esprimere le 
sfumature dei sentimenti, il nostro scrittore tesse il suo 
racconto, dove appunto la morte del bambino starà alla 
base dello snodarsi e dell’intrecciarsi della vita di Emilio 
con quella del suo fraterno amico Luigi e con quella del 
maresciallo Troisi. Questi sono solo tre dei numerosis-
simi personaggi che appaiono come nell’affresco di un 
popolo di minatori dalle guance scavate, dagli abiti con-
sunti e dalle pance vuote.

Nel romanzo sono proprio le descrizioni, più che 

i dialoghi a raccontare i fatti. 
Descrizioni di una natura idilliaca 
o selvaggia, delle miniere come 
buchi di buio e di fatica disuma-
na, di persone la cui anima affl itta 
non ha cancellato la dolcezza di un 
amore o di un’amicizia.

Al centro del racconto si sta-
gliano due personaggi che brillano 
di luce propria: Ginevra e Lucio. 

Ginevra è la bellissima fi glia del maresciallo Troisi, pur-
troppo ammalata di epilessia come la sua defunta madre. 
Nonostante sia già fi danzata con Daniele, il fi glio del 
direttore delle miniere, sente di non essere amata come 
vorrebbe. La sua ricerca d’amore è soddisfatta da Lucio, 
un essere rifi utato dalla società per le sue deformità, qua-
si un Rosso Malpelo di Verghiana memoria. 

Il racconto dello sbocciare del loro amore è ambienta-
to come un idillio, dove la descrizione del bosco fa per-
cepire l’essenza dell’uomo, quella di volersi sentire una 
creatura di Dio, qualsiasi sia la propria forma o qualsiasi 
siano i propri difetti, con il sacrosanto diritto di amare e 
di essere sinceramente riamati. 

Il fi nale del libro, frutto ancora una volta di una trage-
dia, scompagina le aspettative del lettore, sorprendendo-
lo e arricchendolo con la sua umanità. 

L’opera è edita da 0111 edizioni nella serie Collana 
Bianca. 

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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IL NUOVO LIBRO DELLO SCRITTORE ROBERTO RIPA

“L’ultimo mare” 
un racconto affascinante che scruta oltre l’orizzonte

di Anna Maria Melis

L’ultimo mare, il rac-
conto fi abesco mitologico di 
Roberto Ripa, è innanzi tutto 
un’opera piacevolissima da 
leggere, tutta d’un fi ato. E 
ancora meglio è da guarda-
re e leggere insieme, perché 
il racconto non può slegarsi 
assolutamente dalle splen-
dide immagini fotografi che 
scattate dall’autore e da suo 
fratello Domenico. Il tutto progettato grafi camente da un 
altro fratello Vito, tutti, come si può ben capire, appassio-
nati ed esperti subacquei. Il libro, inoltre, acquista ancor 
maggior pregio perché sapientemente edito dalla Rocchi 
Edizioni.

La storia si svolge principalmente su due piani narra-
tivi, che sono divisi solo in apparenza, visto il loro con-
tinuo intrecciarsi. 

Il racconto inizia da uno spunto autobiografi co: la 
casuale, ma stupefacente scoperta in una soffi tta di un 
albergo in Valle d’Aosta, di due pezzetti d’ossidiana e 
di trachite, di una bottiglia di vernaccia e una di malva-
sia, di un rametto di corallo ed infi ne di una conchiglia 
di ciprea. Che stranezza, un compendio di Sardegna a 
2000 metri di altezza! E’ l’occasione per l’autore per po-
ter raccontare una storia tra cielo e mare, con la Sardegna 
protagonista.

Il primo piano del racconto si snoda col susseguirsi 
delle domande ingenue di un bambino, fi glio di un appas-
sionato di mare, di pesci, di capi rocciosi che si stagliano 
tra il blu del mare e del cielo. Da qui la storia dei Capi, 
Capo Mannu, il re dei capi, Capo Carbonara, Spartivento 
e via dicendo, fi no a creare un mito sulla loro nascita: 
una storia che affascina i bambini, sempre alla ricerca di 
avventure e di effetti speciali.

C’è tutta la fantasia di un padre che viene incalzato 
dalle domande inaspettate ed esigenti del suo bambino e 
che quindi sente la necessità di non sfi gurare e di attirare 
il suo interesse.

E poi al suo interno, su un piano solo all’apparenza 
distinto, la storia degli abitanti del mare, con Ciprea, la 
protagonista, alla ricerca delle proprie origini ad espri-
mere quest’intima esigenza del nostro animo di adulti. 
Ma è il mare che bagna la nostra isola a raccontare la sto-
ria attraverso quelle che sono le sue rocce identifi cative: 

l’ossidiana, la trachite, facen-
dole diventare doni speciali, 
e il granito solido e luminoso 
come un castello di un re del 
mare.

Così anche per la vernac-
cia e la malvasia, vini dal 
colore del sole e dai profumi 
della costa. Che bottiglie ci 
potevano essere, infatti, in 
fondo al mare se non quelle 

di questi nostri due vini autoctoni?
Seppure sia la fantasia a modellare l’intreccio delle 

scene, è la sua consuetudine a visitare il mare che guida 
lo scrittore nel racconto. 

L’uso degli aggettivi che ci riportano ai colori dei 
fondali e dei pesci è come fotografi co. La descrizione 
dei comportamenti degli animali, la caratterizzazione 
dei personaggi pesci, non vengono da libri di biologia 
marina, ma dalla memorizzazione di episodi che per la 
loro semplicità o stupefacente singolarità, sono rimasti 
nella mente e di sicuro anche nel cuore del nostro scrit-
tore, sub e fotografo non per mestiere, ma per passione. 
I personaggi vengono caratterizzati con pochi tratti, ma 
in maniera effi cace e talvolta divertente, come la strana 
coppia del polpo e della murena o il pesciolino Tripter, 
che si atteggia a grande re del castello di granito.

Alla fi ne della storia i due piani si intrecciano nel mito 
della nascita della conchiglia di ciprea, liscia e lucida 
come la porcellana. E’ il risultato di un estremo sacrifi cio 
nella lotta contro la prepotenza e l’usurpazione per la vit-
toria della libertà di tutte le creature.

L’ultimo mare per Roberto Ripa è l’anelito verso l’in-
fi nito, come l ’ultimo orizzonte che una volta raggiunto 
diventa il penultimo. L’ultimo mare è l’orizzonte dove la 
vita è solo un confi ne esile, è la voglia di cercare di oltre-
passare quel confi ne, è il desiderio dell’uomo di scopri-
re cosa c’è oltre ogni suo gesto, emozione o sentimento, 
oltre la vita stessa. E’ avventura, fame di sapere, sete di 
poesia.

L’autore vuole lasciare ai suoi lettori, giovani o adulti 
che siano, il suo desiderio di scoperta, il sapersi ancora 
meravigliare nel vedere il mondo con gli occhi giusti.

Un libro quindi da leggere un padre ad un fi glio, per 
trovarci entrambi ciò che il proprio animo chiede. 
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Rubrica noba: 
scrieus, ligeus e fueddaus in sardu. 

di Giovanni Paolo Salaris

Saludi a totus. A is chi fueddant in sardu e a is chi no 
ddu fueddant. Saludi su in prus a is chi su sardu no 
ddu scrint e a is chi no ddu ligint mancai ddu chi-

stionint. Saludi a is chi dd’iant a boli scri e ligi, mancai 
no ddu cumprendant.

Sa Redatzioni de “Terralba Ieri & Oggi” m’at incar-
rigau de inghitzai una rubrica noba de su giornali, una 
rubrica in lingua sarda. Sa punna iat a essi de indiritzai 
custas paginas a totus is ligidoris, e duncas scrieus cun sa 
traduzioni italiana puru, aici totus ant a podi cumprendi 
e ant a podi axudai fadendi parti de custa “sotzieria” de 
scritoris e ligidoris in lingua sarda.

Totus is chi iant a boli mandai scritus (poesias, con-
tus, arregodus, etc.) dd’ant a podi fai. Sa redatzioni de su 
giornali at a scioberai cussus prus nodius, is chi podint 
essi apretziaus de is ligidoris: bideus, insaras, chi nc’eus 
a arrennesci a teni ancora bia (po cantu tempus?) e lassai 
in aredeu sa lingua nosta, chi eus arriciu de mammas e 
babbus nostus. 

Seu cumbintu (e no seu a sou!) ca chi morrit sa lingua 
sarda at a morri un incueddu mannu de s’identidadi cosa 
nosta (“S’omi no bivit sceti de pani” e prus pagu ancora 

sceti de dinai. E candu as ai perdiu s’identidadi, as ai 
perdiu puru, pani, dinai e libertadi! E is cosas giai funt 
andendi aici, ddu bideus dì po dì.).

Imou, giai mi parrit de intendi a calincunu narendi: 
“Ma cali sardu? Cali sardu est scriendi Giampaulu?” Sa 
risposta prus lestra iat a essi custa: “Su sardu chi m’at 
imparau mamma mia!” Eis a nai: “Ma…”

Eia, mamma mia at sempri chistionau, ma no at mai 
scritu in sardu. E insaras?

Insaras po inghitzai a arrexonai de sa chistioni “Cali 
lingua sarda?” si ia a boli fai ligi su chi apu scritu de pagu 
in una rubrica in lingua sarda online, aici eis a podi cum-
prendi cantu sa chistioni est prena de dubbius e de pagu 
siguresas. Epuru no seus a s’annu zeru, ca passus ainnan-
tis nd’eus fatu e cumenti! Una lei de su stadu italianu, 
giai bogada de su 1999 (Legge n. 482 del 15 dicembre 
1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze lingui-
stiche storiche”), imponit de valoritzai sa lingua sarda in 
scolas maternas, elementaris e segundarias, in is televi-
sionis e istitutzionis pubblicas, una lei, custa, chi no est 
ancora impriada.

Cali lingua sarda?
A propositu de lingua sarda. 

Chena de dda fai longa meda, potzu 
nai ca su chi importat de prus est a 
chistionai ancora in sardu e, po chi 
podit, a scrì puru in sardu. Su chi no 
s’iat a depi fai, invecias, est a criticai 
a is atrus chi no dda pentzant cumen-
ti a nos in custa chistioni e, peus an-
cora, a obbligai a is atrus a pentzai 
e fai cumenti boleus nosu, ca nanca 
seus mellus: ca eus studiau de prus, 
seus de prus, cumenti chistionaus e 
scrieus nosu sonat mellus, teneus 
una literadura chi ‘osatrus si dda bi-
sais... e atras de custas chistionis chi 
no acabbant prus.

Teneus tanti gramaticas sardas, 
tanti ortografi as, tanti pretesas de fai 
scrì su sardu ‘giustu’. E unu narat ca 
su sardu ‘giustu’ depit poni s’acen-
tu in custa o cudda atra sillaba, 
un’atru pretendit ‘frimesa’ manixen-

di fueddus, verbus e coniugatzionis, 
un’atru ancora iat a boli frimai su 
lessicu a cent’annus fait, po nanca 
arreguai sa puresa de sa lingua. A 
totus custus deu ia a arrispondi aici: 
ma candu mai una lingua manixada 
de is bius est stetia frimada? Sceti 
una lingua morta, ca est muda, no 
chistionat prus, e duncas no mudat 
prus. Po mei sa LSU (Lingua Sarda 
Unifi cada) chi funt cichendi de impo-
ni de sa Regioni a is Ufi tzius de sa 
limba sarda cumunalis est giai una 
lingua morta cumenti est nascendi, 
ca no est chistionada de nemus, ma 
imbentada. 

Sighendi a custu passu no eus a 
essi atesu meda de studiai una lingua 
morta, ca manixaus, povintzas me in 
is atobius de is indipendentistas, oi 
sa lingua italiana, cras fortzis sa lin-
gua ingresa e apusticras, e chi ddu 
scit?, cussa cinesa. Nantis de beni 

is Italianus in Sardinia, is Sardus 
chistionànt su sardu o su catalanu/
spanniolu? Nantis de is Catalanus/
Spanniolus, is Sardus chistionànt 
in sardu o in latinu? E nantis de is 
Romanus, su punicu?  

E duncas lassaus chistionai e scrì 
donniunu cumenti scit e podit fai, ca 
su chi importat est a dda manixiai sa 
lingua. Deu pentzu chi donnia diver-
sidadi o varianti de lessicu, de gra-
matica e povintzas de ortografi a pot-
zat essi una richesa e donnia punna 
de crastai fueddus e manixus de sa 
lingua chistionada e scrita si potzat 
fai torrai a cou, prus poberus ancora 
de cussa identidadi chi cicaus de po-
derai o de ndi torrai meris, giai chi 
meris megaus a no nd’essi prus. 

Poita no fadeus cumenti siat a 
depi fai? Chistionai a is fi llus nostus 
in sardu, obbligai (eja, obbligai!) 
asumancu un’ora de sardu in scola 
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a totu is piciocheddus, de is elemen-
taris a is scolas mannas (cumenti 
ant fatu cun nos is Italianus), axu-
dai e pretendi de is televisionis chi 
manixint su sardu, totu is variantis, 
cumenti faint cun sa lingua italiana. 
Sceti aici una dì (est un bisu!) nci at 
a essi una lingua unifi cada de totu 
is Sardus e no de un atobiu de pro-
fessoris o de un guvernu mancai siat 
sardu. Saludus e augurius mannus 
po abarrai ancora Sardus aintru e in 
foras.

Testo italiano
Nuova rubrica: Scriviamo, 
leggiamo e parliamo in sardo.

Salute a tutti. A coloro che par-
lano in sardo e a coloro che non lo 
parlano. Salute soprattutto a quanti 
non scrivono in sardo e neppure lo 
leggono anche se lo parlano. Salute 
a coloro che vorrebbero scriverlo e 
leggerlo anche se non lo capiscono.

La Redazione di “Terralba Ieri & 
Oggi” mi ha incaricato di seguire una 
nuova rubrica del giornale, una rubri-
ca in lingua sarda. L’obiettivo sareb-
be di indirizzare queste pagine a tut-
ti i lettori, e perciò scriviamo i testi 
anche con la traduzione italiana, così 
tutti potranno comprendere e intera-
gire, far parte di questa “combricola” 
di scrittori e lettori di lingua sarda.

Tutti coloro che vorrebbero spe-
dire scritti (poesie, racconti, ricordi, 
ecc.) lo potranno fare. La Redazione 
sceglierà i migliori, quelli che po-
tranno maggiormente interessare i 
lettori: vedremo, allora, se riusci-
remo a tenere ancora in vita (per 
quanto tempo?) e lasciare in eredità 
ai nostri fi gli la nostra lingua, quel-
la che abbiamo ricevuto dalle nostre 
mamme e dai nostri padri.

Sono convinto (ma non solo 
solo!) che se muore la nostra lingua 
morirà insieme a lei una parte im-
portante della nostra identità (“Non 
di solo pane vive l’uomo” e ancora 
meno solamente di soldi. E quando 
avremo perso l’identità, avremo an-
che perso pane, soldi e libertà! Un 
processo già in corso, lo vediamo 
giorno dopo giorno). 

E adesso, già mi sembra di senti-
re qualcuno dire: “Ma quale sardo? 
Quale sardo scrive Giampaolo?” La 
risposta più rapida sarebbe questa: 
“Il sardo che mi ha insegnato mia 
m amma!” Ma voi mi direte: “Ma…”

Sì, mia mamma ha sempre parla-
to ma non ha mai scritto in sardo. E 
allora?

Allora, per iniziare a discutere 
dell’argomento “Quale lingua sar-
da?” vorrei proporvi la lettura di un 
brano che ho scritto recentemente 
per una rubrica in lingua sarda onli-
ne, così anche chi per la prima volta 
si trova ad affrontare l’argomento, 
potrà farsi un’idea della sua proble-
maticità e delle poche certezze a cui 
si è giunti in proposito. Eppure non 
siamo all’anno zero, perché passi in 
avanti ne abbiamo fatto eccome! Una 
legge dello stato italiano, promulga-
ta già nel 1999 (Legge n. 482 del 15 
dicembre 1999 “Norme in materia 
di tutela delle minoranze linguistiche 
storiche”), prevede misure di valo-
rizzazione della lingua sarda nelle 
scuole materne, elementari e secon-
darie, nelle televisioni e istituzioni 
pubbliche, una legge, questa,  ancora 
non applicata.

Quale lingua sarda?
A proposito di lingua sarda. Senza 

dilungarmi tanto, posso dire che ciò 
che più importa è parlare ancora in 
sardo e, per chi può, anche scrive-
re in sardo. Ciò che non si dovrebbe 
fare, invece, è criticare gli altri che 
sull’argomento non la pensano come 
noi, e, ancora peggio, obbligare gli 
altri a pensare e fare come vogliamo 
noi, perché, affermiamo, noi siamo 
migliori: in quanto abbiamo studiato 
di più, o siamo più numerosi, oppure 
perché ‘come parliamo e scriviamo 
noi suona meglio’, o perché ‘abbia-
mo una letteratura che voi non potete 
neppure sognare’… e altre simili ar-
gomentazioni che non fi niscono più.

Abbiamo tante grammatiche sar-
de, tante ortografi e, tante pretese di 
far scrivere il sardo “corretto”. E 
uno afferma che il sardo “corretto” 
deve mettere l’accento su questa o 

quell’altra sillaba, un altro pretende 
“fermezza” nell’uso delle parole, dei 
verbi e delle coniugazioni, un altro 
ancora vorrebbe fi ssare il lessico a 
cent’anni fa, per tutelare, dice, la 
purezza della lingua. A tutti costoro 
io risponderei così: ma quando una 
lingua usata dai vivi è stata mai fer-
mata? Solamente una lingua mor-
ta, perché è muta, non parla più, e 
dunque non muta più. Per me la LSU 
(Lingua Sarda Unifi cata) che stanno 
tentando di imporre dalla Regione 
agli Uffi ci comunali della lingua sar-
da è già una lingua morta sul nasce-
re, perché non è parlata da nessuno, 
ma inventata.

Andando avanti di questo pas-
so non saremo molto lontani dallo 
studiare una lingua morta, perché 
persino nei convegni degli indipen-
dentisti oggi si usa la lingua italiana, 
domani parleremo la lingua ingle-
se, e dopodomani, chissà, il cinese. 
Prima dell’arrivo degli Italiani in 
Sardegna, i Sardi parlavano in sardo 
o in catalano? E prima dei Catalano/
Spagnoli parlavano in sardo o in la-
tino? E prima dei Romani, il punico?

E dunque lasciamo che ognu-
no parli e scriva come crede e sa 
fare, perché ciò che conta è che la 
lingua venga usata. Penso che ogni 
differenza o variante di lessico, 
grammatica e persino di ortografi a 
possa considerarsi una ricchezza, 
e ogni tentativo di tagliare parole e 
usi della lingua parlata e scritta ci 
possa invece far tornare indietro, più 
poveri di quella identità che cerchia-
mo di mantenere o di cui cerchiamo 
di riappropriarci, giacché la stiamo 
perdendo.

Perché non facciamo come do-
vremmo? Parlare in sardo ai nostri 
fi gli, rendere obbligatoria (sì, obbli-
gatoria!) un’ora di sardo a scuola 
per tutti i ragazzi dalle scuole ele-
mentari fi no alle scuole superiori 
(come è stato fatto per noi con la 
lingua italiana), Solo così (è un so-
gno!) ci sarà un domani una lingua 
unifi cata da tutti i Sardi e non da un 
incontro di professori o da un gover-
no anche se sardo.
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Salvatore è 
nato a Terralba 
e s a t t a m e n t e 
sessan t ’anni 
fa, in una fami-
glia di proprie-
tari terrieri, ed 
è sempre stato 

un messaju tutto campagna, casa e 
chiesa. Lo incontri spesso su un bor-
bottante motocoltivatore e ti saluta 
alzando il braccio, senza un “ciao”, 
che non si sentirebbe a causa del fra-
casso del mezzo. 

Se gli parlassi, a casa o in campa-
gna, non in chiesa poiché in chiesa 
non si chiacchiera, ti renderesti con-
to che il “ciao” non l’avrebbe detto 
neanche se fosse stato in bicicletta. 
Perché Salvatore è un messaju par-

simonioso e conosce come pochi il 
valore della parola.

Ed è lento. Ma non la lentezza 
stolida di chi, lo noti subito, non na-
sconde pensieri; è la lentezza di chi 
ha un ritmo diverso del tuo, un ritmo 
dimenticato, modi e tempi del pensa-
re antichi, prudenti, da cui le parole 
scaturiscono come biglietti da die-
cimila (lire). Deve essere merito di 
questa avarizia contadina se la me-
moria di Salvatore custodisce ancora 
molto di un mondo ormai scomparso. 

Certe volte, persone, detti, pro-
verbi, fatti, parole altrimenti perdute, 
escono da questo scrigno, in libera 
uscita, si dispongono sulla carta e si 
muovono a ricreare la magia e le sug-
gestioni di ieri; e a lasciare nel cuore, 
alla fi ne, magari dopo tante risate, il 

rimpianto per qualcosa di prezioso 
che abbiamo sfi orato, ma che non 
abbiamo avuto la fortuna di possede-
re e che abbiamo perso per sempre. 
Sarebbe fargli torto se si parlasse 
delle sue commedie come di fatiche 
letterarie, perché esse sono semplici 
e fresche come il mondo che ci viene 
rappresentato. 

Non c’è in esse niente dell’artifi -
cio letterario, della ricerca spasmodi-
ca di battute e di situazioni comiche, 
non le ha realmente inventate: non ha 
fatto altro che aprire lo scrigno.

Salvatore fa il messaju e centel-
lina le parole, sembra muoversi nel 
caotico mondo del Duemila a cin-
que chilometri all’ora, come su uno 
sferragliante carro a buoi; ma forse 
sa dove andare, ha trovato una sua 
dimensione, in cui sono parte impor-
tante lo scrivere e il recitare comme-
die. Chissà che non arrivi prima di 
noi.

(tratto dalla presentazione di Luigi 
Atzei della commedia “Su cungiau 
de is domus beccias” del 1997)

Gli amici della Compagnia Teatro 
Terralba vogliono ricordare con af-
fetto la fi gura del caro e indimentica-
bile Salvatore Murgia, vero maestro 
di teatro che purtroppo ci ha lasciato 
l’11 novembre 2012. 

Il 15 dicembre 1983 Salvatore, 
assieme ad un ristretto gruppo di 
persone accomunate dalla passione 
per il teatro in lingua sarda, diede 
vita ad una compagnia teatrale che 
il 24 giugno 1984 diventò uffi cial-
mente “Compagnia Teatro Terralba”. 
Fu proprio nell’associazione che 
Salvatore trovò il luogo ideale per 

esprimere la sua passione teatrale 
come attore, regista e commediogra-
fo. Fra le sue opere ricordiamo “Coia 
e compra in bidda tua” e “Chi podisi 
in bixiau” del 1996, “Su cungiau de 
is domus beccias” e “Gesuineddu de 
cannisoi” del 1997, “A chi tenit sorti 
non importat a pesai chizzi”, con la 
quale partecipò nel 1989 ad una ras-
segna di commedie inedite a Guasila 
e Guspini. 

Tutte le sue commedie ruotano 
attorno alle vicende della comunità 
Terralbese, messa a nudo abilmente 
e con molta semplicità. I fatti, i per-
sonaggi, i proverbi, le parole, soprat-
tutto i modi di dire dei nostri nonni, 
usati con leggera ironia e destinati a 
perdersi nel tempo, grazie alla sua 
caparbietà, sono rimasti vivi ancora 
oggi. Molti di noi fanno parte della 
compagnia da anni, alcuni solo da 

pochi mesi, ma a prescindere dal 
tempo, ciò che Salvatore ha dato a 
tutti noi è un grande esempio e una 
grossa eredità: la passione per il te-
atro in lingua sarda, ma soprattutto 
l’amore per il nostro paese con i suoi 
pregi e i suoi difetti e per tutto ciò 
che i nostri nonni hanno costruito e 
ci hanno tramandato. Così noi, oggi, 
abbiamo il compito di mantenere 
vivo tutto ciò e trasmetterlo alle nuo-
ve generazioni con semplicità, umil-
tà e ironia, come Salvatore ha fatto in 
questi trent’anni. 

Siamo lieti ed onorati di averti 
conosciuto e grazie a questa passione 
comune di aver trascorso un po’ di 
tempo insieme: CIAO SALVATORE. 

Rosalba Cocco 

È SCOMPARSO SALVATORE MURGIA, MESSAJU, ATTORE, 
REGISTA E COMMEDIOGRAFO

Un maestro del teatro dialettale
custode di un mondo scomparso

Il ricordo degli amici 
della compagnia 
Teatro Terralba
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La voglia incessante di raccontare 
una storia struggente, ma allo stesso 
tempo capace di trasmettere emozioni 
forti di odio e amore, non mi dà pace. 
Una storia, quella di mia nonna, che 
ho sempre ascoltato con molta diffi -
coltà, quasi con rifi uto, nonostante 
mia zia Delia, invece, avesse piacere 
di raccontarmela, forse anche per far 
rivivere nell’immaginario il fratello 
Flavio, venuto a mancare all’età di 
24 anni, in un ospedale a Cagliari a 
causa di una malattia contratta a cau-
sa della guerra. Un evento che ac-
compagnerà e in parte condizionerà 
la vita di tutti gli altri 6 fratelli. 

Un dolore che mia nonna, Anna 
Maria Murgia, non potrà mai supe-
rare e che porterà dietro fi no ai suoi 
ultimi giorni di vita. Probabilmente 
ha vissuto anche il peso di un’ accu-
sa, ingiusta e crudele, cioè che quel 
dolore abbia potuto condizionare 
il percorso formativo della crescita 
degli altri 6 fi gli. Infatti, cercando di 
superare quel dolore per lei troppo 
grande, andava a ripetere: «Il mio do-
lore è talmente forte che non è come 
se mi fosse mancato un fi glio e me ne 
fossero rimasti sei, ma, al contrario, 
mi sento come se me ne fossero man-
cati sei e rimasto uno». 

Da quel momento la nonna si è 
imposta una forma di vita “claustra-
le”. Evitava persino di sedersi a tavo-
la assieme ai famigliari a consumare 
i pasti, così come non partecipò più 
a momenti festosi come matrimoni 
(compresi quelli dei fi gli), o nascite 
 dei nipoti. Non sapeva né leggere né 

scrivere, ma era ricca di quei buoni 
sentimenti che sono la prerogativa di 
ogni buona mamma. 

Si potrebbe dire che queste sof-
ferenze ebbero inizio il 27 febbraio 
1940, cioè quando arrivò il “Precetto 
di presentazione di esame personale e 
di Arruolamento”, cioè la “cartolina” 
della visita di leva e di arruolamento 
per il giovane Flavio. Quella carto-
lina fu notifi cata mediante consegna 
a mano al padre Francesco (noto 
Pedru Mannu). In tale documento 
veniva rimarcato che, non presentan-
dosi puntualmente alla chiamata alle 
armi, il giovane sarebbe incorso nel-
la “dichiarazione di renitenza”, che 
equivaleva più o meno all’accusa di 
diserzione. Questo sarebbe stato di-
sonorevole per il giovane, soprattutto 
perché aveva per padrino nienteme-
no che un colonnello dell’esercito, il 
terralbese colonnello Atzori, il quale, 
peraltro, tempo prima gli aveva cal-
damente suggerito d’intraprendere la 
carriera militare, promettendogli a 
tal fi ne che gli avrebbe fornito ogni 
possibile e necessario aiuto. 

Dopo le visite di leva e di selezio-
ne fu assegnato al 46° Reggimento 
Fanteria di Reggio Emilia e subito 
dopo fu mandato in giro per l’Italia e, 
infi ne, si ritrovò in Sicilia. La vita di 
estremo disagio vissuta in un territo-
rio dilaniato dalla guerra coinvolgeva 
inevitabilmente assieme alla popola-
zione anche chi svolgeva il servizio 
militare, come appunto il giovane 
Flavio. Raccontava che fu costretto 
in diverse occasioni oltre che a salta-

re i pasti e a patire la fame, a dormire 
qualche volta all’addiaccio e sen-
za nemmeno le necessarie coperte. 
In tale situazione fi nì col procurar-
si bronchiti e polmoniti e da lì, poi, 
trascurando quei malanni, contrasse 
la temutissima TBC: malattia che in 
quei tempi e in quelle situazioni, sen-
za un minimo di necessarie terapie, 
era a dir poco fatale. Fu congedato e 
rispedito a casa a Terralba, dove però 
rimase pochissimo tempo dato che la 
malattia lo stava devastando nel fi si-
co e nello spirito. 

La mamma Anna Maria non ha 
mai saputo accettare né la malattia, né 
tantomeno la morte del fi glio Flavio, 
tenendo anche conto che non solo 
non poté stargli vicina nel lungo pe-
riodo di degenza ospedaliera, né poté, 
o forse non volle, nemmeno vedere 
la salma di quel fi glio tanto amato. 

Flavio fu seppellito nel cimitero 
di Cagliari e riesumato dopo circa 40 
anni. La foto della lapide fu spedita 
alla famiglia e presa in custodia dal-
la sorella Delia. Quella foto non fu 
mai mostrata alla mamma, per non 
suscitarle ancora dell’altro e inutile 
dolore. Dopo la sua morte zia Delia, 
come un dovuto rituale, infi lò quel-
la foto di zio Flavio in una tasca del 
grembiule di nonna prima di com-
porla nella bara; un simbolico gesto 
di “buon viaggio nell’aldilà” unita al 
suo amato fi glio rapito dalla tragica 
insensatezza umana, come lo è stata 
il secondo confl itto mondiale.
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… LE NIPOTI RACCONTANO 
LE NONNE…

L’incolmabile dolore 
della nonna Anna 
Maria Murgia
il cui figlio, Flavio 
Melis, morì a 24 anni 
per cause di guerra
di Rita Murgia
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L’Associazione Kinoki è stata 
costituita con l’intento di promuo-
vere e valorizzare la cultura locale 
attraverso la raccolta, catalogazione, 
conservazione e restauro dei mate-
riali audiovisivi, fotografi ci e sonori 
presenti nel territorio. Tali documen-
ti costituiscono parte integrante del 
nostro patrimonio culturale in quan-
to contengono fondamentali elemen-
ti appartenenti alla nostra memoria 
storica.

Se si escludono i documentari e 
i cinegiornali realizzati dall’Istituto 
Luce durante il periodo della bonifi -
ca, il territorio terralbese non viene 
rappresentato nella cinematografi a 
sarda: gli unici documenti fi lmici 
che contengono tracce del nostro 
passato sono infatti custoditi negli 
archivi familiari. Nel nostro territo-
rio molte famiglie possiedono delle 
pellicole amatoriali (Super8 e 8mm), 
che spesso però rimangono chiuse in 
anonime scatole dimenticate nelle 
soffi tte  perché  non si ha un proietto-
re funzionante per poterle visionare. 
Con il passare del tempo le pellico-
le, le fotografi e e i nastri magnetici 
(VHS e audio) tendono a deteriorarsi 
o smagnetizzarsi, facendo scompa-
rire per sempre i nostri ricordi fami-
liari, nonché parte della nostra storia 
collettiva.

Per evitare che la memoria stori-
ca del nostro territorio possa essere 
compromessa dall’inesorabile  tra-
scorrere del tempo l’Associazione 
raccoglie, conserva e digitalizza 
questo materiale trasformando le 
vecchie pellicole in DVD,  per ren-
derlo di nuovo fruibile alle famiglie e 
per costituire inoltre un archivio che 
tuteli il patrimonio storico-culturale 
della comunità terralbese.

Le persone che intendono restau-
rare e digitalizzare il proprio mate-
riale audiovisivo, fotografi co e sono-
ro possono contattare l’ Associazione 
Kinoki Terralba:
associazionekinoki@gmail.com. 
Cell. 3477429067 o 3497103927 

ASSOCIAZIONE KINOKI 
IN PIENA ATTIVITÀ 

L’identità 
terralbese 
in pellicola

di Francesco Corona
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Sembra incredibile, ma è già pas-
sato un anno. Era il 1° febbraio del 
2012 quando è iniziata questa avven-
tura: otto ragazzi con tanta voglia di 
fare e con grande entusiasmo si sono 
ritrovati insieme per affrontare una 
nuova esperienza. 

Alberto Talloru, Andrea Zanda, 
Daniele Loi, Stefano Cicu, Stefania 
Cannas che è subentrata a Silvia 
Tuveri, Veronica Colombu, Claudia 
Fiandri e Serena Cicu, grazie alla 
P.A. LIVAS, hanno cominciato un 
grande percorso di crescita con il 
progetto del Servizio Civile denomi-
nato OTHOCA, che mirava ad orga-
nizzare l’intervento a sostegno della 
popolazione anziana e di quella di-
versamente abile. Alcuni di noi era-
no già volontari all’interno dell’As-
sociazione, mentre per gli altri si 
affacciava un mondo completamente 
nuovo: quello del Volontariato. Ci 
siamo preparati e siamo stati forma-
ti per affrontare questa esperienza. 
L’entusiasmo era tanto, ma non ba-
stava a sostenere le diffi coltà che si 
sono incontrate. Stavamo entrando 
in contatto con una nuova realtà che 
molti di noi non conoscevano, uno 
spaccato della società che è nasco-
sto agli occhi di indifferenti cittadi-
ni come eravamo noi fi no ad allora: 
povertà, solitudine e abbandono che 
si scontrano ogni giorno con l’in-
differenza delle istituzioni. Molto 
spesso questo ci ha portato ad avere 
dei ripensamenti, a pensare a nuove 
soluzioni, a cercare di capire cosa 
cambiare: l’impegno giornaliero dei 
volontari della LIVAS infatti non ba-
sta. C’è bisogno di molto di più, for-
se c’è bisogno di un nuovo modo di 
pensare la società, cioè di superare i 
pregiudizi della mente e aprirsi agli 

altri. Noi pensia-
mo che questo 
dovrebbe esse-
re lo scopo del 
Servizio Civile e 
di altri progetti 
simili: avvicinare le persone al mon-
do del volontariato per cambiare il 
modo di vedere la vita, magari per 
ritrovare un pizzico di ottimismo in 
un mondo così diffi cile per alcuni.

Noi abbiamo iniziato questo per-
corso un anno fa e, per quanto il no-
stro progetto sia fi nito, credo che du-
rerà una vita. Siamo stati un gruppo 
fantastico , abbiamo provato tantissi-
me emozioni, ma il ricordo più forte 
sono quegli sguardi, quei racconti, 
quei profumi che le persone ci hanno 
lasciato. Quelle sensazioni ce le por-
teremo dietro per sempre.

È stata e sarà un’esperienza indi-
menticabile per noi tutti e ci augu-
riamo che questa opportunità venga 
data ad altri ragazzi come noi, con 
la speranza che anche loro possano 
contribuire a migliorare la nostra so-
cietà. Ci sono certamente tante cose 
da migliorare, anche all’interno delle 
Associazioni: il primo passo sarebbe 
accettare che la società sta cambian-
do e adeguarsi alle nuove realtà, e 
questo cambiamento dovrebbe esse-
re prima di tutto individuale.

Ringraziamo chi ci ha dato que-
sta opportunità:  Sig. Pietrino Mele, 
Pino Porcu e Aldo Angius che ci han-
no guidato in questo inizio del per-
corso;  tutti i volontari che ci hanno 
regalato un po’ della loro esperienza;  
tutte le persone che ci hanno dato un 
po’ della loro vita. E un grazie anche 
a noi stessi, perché se non fossimo 
quelli che siamo non sarebbe stato 
così divertente.

 «Se l’umanità non trova un nuo-
vo modo rigoroso di pensare, un 
nuovo modo di pensare nel senso 
della solidarietà, nel senso di sco-
prire che cosa vale oggi, non potrà 
sopravvivere. Per sopravvivere ha 
da inventare un nuovo modo di  pen-
sare». (Einstein) 

(a cura dei ragazzi del SCN 2012 
della LIVAS) 

UN ANNO DI VOLONTARIATO 
NELLA PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS

L’entusiasmo 
dei ragazzi 

del Servizio Civile
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LA VENTENNE TERRALBESE FRANCESCA PIBI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA ALLE FINALI 
NAZIONALI DI MISS ITALIA 2012 SVOLTESI A MONTECATINI TERME 

“Quanta felicità partecipare 
al concorso di miss Italia”

di Valentina Pintori

Sino a poco tempo fa, lei si vede-
va semplicemente alta e magra. Due 
caratteristiche che non riconosceva 
come doti, ma che, assieme al suo 
solare sorriso e alla sua raffi nata ele-
ganza, l’hanno portata al concorso di 
Miss Italia. La terralbese Francesca 
Pibi, 20 anni compiuti a dicembre, 
non avrebbe mai pensato un giorno 
di poter partecipare al concorso di 
bellezza più famoso della Peniso-
la, che ha visto sfi lare in settantatré 
anni di storia ragazze diventate icone 
dello spettacolo come Sofi a Loren, 
Simona Ventura, Anna Valle e Mar-
tina Colombari, e che, sino ad allora, 
aveva visto dietro lo schermo di una 
tv. Lei, poi, così timida e riservata, 
che ha sempre pensato a studiare per 
realizzare il sogno coltivato fi n da 
bambina: diventare un ingegnere. 

Ad averci visto giusto, fi n da su-
bito, è stata l’hair stylist di Terralba 
Rosalba Perra, che l’ha fatta salire 
sul palco a sfi lare quando aveva ap-
pena sedici anni. «Prima di allora 

non avevo mai indossato i tacchi – 
ricorda Francesca – perché, essendo 
alta, tutti mi dicevano: “Stai giù!”». 
Sono stati proprio gli amici, cono-
sciuti agli eventi organizzati dalla 
sua parrucchiera di fi ducia, ad averla 
spinta a partecipare alle selezioni di 
Miss Italia. «Hanno cercato di con-
vincermi già l’anno prima – dice – 
ma io ho dato priorità all’esame di 
maturità, poi non mi ci vedevo! Nel 
2012 mi hanno iscritta a mia insa-
puta e mi hanno portata da Michela 
Giangrasso, l’esclusivista del con-
corso, che mi ha detto:“Hai passato 
il casting”». Francesca, però, con-
tinua a mettere al primo posto gli 
studi e a luglio, dopo aver sostenuto 
gli esami universitari della sessione 
estiva, decide di partecipare, un po’ 
per gioco, alla penultima tappa delle 
selezioni provinciali del concorso di 
bellezza a Cagliari. Rimane sorpre-
sa quando si classifi ca prima tra le 
ventitré ragazze in gara, accedendo 
alla fase regionale. «É stato un colpo 
– ricorda – non mi aspettavo di vin-
cere!». Tanto da averlo detto a pochi 
intimi. «Mi avevano accompagnata 
le mie due coinquiline, le uniche, ol-
tre alle mie migliori amiche, a sape-
re della selezione – afferma – I miei 
genitori non ne erano al corrente, ho 
dato loro la notizia presentandomi a 
casa con un bouquet in mano. Loro, 
pensando fosse il regalo di qualche 
ragazzo, mi hanno chiesto: “Ti sei 
fi danzata?” (ride)». 

Alle regionali, nella data di Arit-
zo, Francesca vince la fascia di 
“Miss sorriso” che la porta alla fi nale 
di “Miss Sardegna”, titolo conqui-
stato dalla vicina di Arborea Sonia 
Schiavon, e alle prefi nali nazionali 
di Montecatini Terme. «Sono parti-

ta per la Toscana il 22 agosto senza 
nessuna aspettativa, – sottolinea – 
tanto che con le altre sarde si pen-
sava già all’aereo del rientro! Poi, 
quando Fabrizio Frizzi ha annuncia-
to che della Sardegna ne sarebbero 
passate tre e ho appreso che una ero 
io, ho fatto una faccia incredibile, 
stentavo a crederci!». Un momento 
che Francesca non si scorderà mai. 
«Poco dopo hanno aperto il sipario 
per mostrare tutte le 101 fi naliste. – 
continua – Avrei voluto che il tempo 
si fosse fermato. É stato il momento 
più bello, una sensazione di felicità 
pazzesca!» Poi la diretta su Rai uno. 
Le miss si sono subito dimezzate: 
dentro o fuori. «Ero in ansia – af-
ferma – perché nello studio vedevo 
i monitor con le immagini trasmesse 
in tv.  Era strano, sicuramente non 
capita tutti i giorni di comparire nel-
la prima rete italiana! Ero un po’ per 
conto mio, fi nché ho sentito pronun-
ciare il 96, il mio numero. Dovevamo 
guardare in camera, c’erano i coreo-
grafi  che facevano delle facce buffi s-
sime per farci mostrare i denti, non 
potevo che ridere! Sapevo che non 
sarei passata, infatti sono rimasta 
col sorriso perché ho pensato: “Sì, 
lo so!” (ride) Per me è già stata una 
vittoria arrivare alle fi nali naziona-
li». 

Ma com’è una giornata da miss? 
«Ci svegliavamo presto, verso le sei, 
– spiega – poi andavamo al “trucco 
e parrucco” dove, a disposizione di 
noi ragazze, c’erano un centinaio di 
professionisti. Seguivano tanti impe-
gni, come il video di presentazione, 
le foto istituzionali, lo spot televisi-
vo, i servizi fotografi ci, le prove dei 
balletti». Il tutto condito da ordine 
e disciplina. «Sembravamo in un 
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college, – sottolinea Francesca – 
eravamo vestite tutte uguali perché 
la Mirigliani ci voleva perfette al 
passaggio delle miss per le strade 
di Montecatini. Per di più eravamo 
scortate dai bodyguard, molto seri 
e impostati, una cosa molto buffa!». 
Non mancava la fi scalità. «C’erano 
orari per tutto – dice – come per la 
visita dei genitori che potevamo ve-
dere solo un’ora al giorno, poi i cel-
lulari si dovevano lasciare in came-
rino, in modo che potessimo essere 
sempre attente a rispondere al saluto 
dei passanti». E come dice un detto, 
“per imbellire bisogna soffrire”. «Si 
fi niva tardi, gli ultimi giorni minimo 
alle due del mattino. – racconta – 
Quotidianamente c’era qualche ra-
gazza che piangeva perché non riu-
sciva a sopportare i ritmi. Era tosta, 
c’era un impegno dopo l’altro, ma 
posso dire che, in un tempo brevissi-
mo, si apprendono tante cose, come 

a ballare e a presentarsi davanti alla 
telecamera, attività che a me, essen-
do tendenzialmente chiusa, hanno 
sbloccato parecchio!» 

Francesca ora ha ripreso in mano 
i libri di ingegneria, ma nel tempo li-
bero continua a dedicarsi alla moda. 
A Cagliari, dove frequenta l’Univer-
sità, viene chiamata per sfi late e ser-
vizi fotografi ci, occasioni dove rin-
contra le sue compagne di avventura 
con cui ha condiviso l’esperienza di 
Miss Italia e con cui ha legato tantis-
simo. Un motivo in più per ricordare 
quell’estate speciale del 2012. 

«Mi sono resa conto che non c’è 
giorno in cui non pensi a quei mo-
menti. – conclude Francesca – É 
stato un percorso breve, ma che mi 
ha cambiata radicalmente. Pensavo 
di tornare in Sardegna e di condur-
re la vita di sempre, invece mi son 
resa conto che non è possibile. Ero 
una persona molto riservata, timi-
dissima, Miss Italia mi ha aiutata ad 
aprirmi. É stata un’esperienza unica 
che porterò sempre con me».

Monica Tronci è una giovane di 
Terralba che ha fatto della sua pas-
sione un mestiere, edifi cante e inte-
ressante. Partendo dalla passione 
per l’arte ha iniziato a realizzare 
dei piccoli personaggi con la pla-
stilina (pasta modellabile incolore o 
colorata, ottenuta in varî modi, per 
es. impastando caolino o gesso con 
olio di trementina, olî minerali, olio 
di lino, oppure impastando cera fusa 
con pigmen-
ti minerali di 
varie marche) 
e di li a poco 
ha pensato di 
creare dei la-
boratori nei 
quali i bam-
bini potesse-
ro esprimere 

la propria creatività potenziando la 
manualità che dopo gli anni della 
scuola dell’infanzia sovente viene 
messa da parte. 

Incantata dalla precisione con 
la quale hai realizzato alcuni per-
sonaggi tanto cari ai bimbi mi do-
mando quando siano nate queste 
tue opere d’arte.

Ho sempre avuto la passione per 
la plastilina ma non la prendevo in 
mano da quasi 30 anni, cioè dalle 
elementari, e poi per caso ho ripre-
so a giocarci ma in un modo molto 
diverso da allora. Poco più di due 
anni fa avevo regalato un libro con 
la plastilina a mio nipote e per tutte 
le vacanze di natale abbiamo gioca-
to a costruire gli animali contenuti in 
quel libro così è nata in me la pas-
sione  che ho coltivato con sempre 
più entusiasmo realizzando da pri-
ma gli animali della giungla e poi 
sono seguiti quelli della fattoria, del 
mare, del bosco, fate, folletti, draghi, 
il presepe ed altri personaggi a tema 
natalizio tutti reinterpretati da me. 
Col tempo mi sono anche interessata 
a personaggi delle fi abe e dei carto-
ni animati tanto amati dai bambini 

come i puffi , le macchine di Cars, i 
Barbapapà, SpongeBob, le Winxs e 
di recente anche le maschere classi-
che italiane ed i folletti degli ortaggi. 

Quando è nata l’idea di realizza-
re dei laboratori per bambini?

Già dalle prime opere in plastilina 
mi è balenata l’idea di realizzare dei 
laboratori per bambini anche per co-
niugare la mia passione per la creati-
vità e quella per l’insegnamento del 
quale avevo già esperienza avendo 
insegnato danza per tanti anni.

Qual è il tuo sogno?
Il mio sogno è realizzare un pro-

gramma per bambini sullo stile di 
“Art attack” ed anche se so che è 
diffi cile avere uno spazietto in tv non 
demordo e continuerò a propormi e 
poi chissà un giorno mi vedrete dav-
vero fare il mio programmino per 
bambini. 

Ringraziamo di cuore Monica 
Tronci per averci concesso gentil-
mente questa intervista realizzata al 
seguito dello svolgimento di uno dei 
suoi ultimi laboratori tenutosi pro-
prio a Terralba nel periodo natalizio. 
Le auguriamo di poter presto realiz-
zare tutti i suoi sogni.

Le creazioni 
di plastilina 

che incantano 
i bambini
di Melania Lilliu
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Viaggio-avventura in Nepal 
tra le vette più alte del mondo

di Gianni Cannas

Il sogno di tutti coloro che praticano l’alpinismo e l’ar-
rampicata è poter fare un viaggio nell’Himalaya dove si 
trovano le montagne più alte della Terra.
Nel novembre del 2012 sono stato invitato a partecipare 

ad una spedizione in Nepal composta da alpinisti danesi e 
sardi. Essendo libero da impegni di lavoro ho aderito volen-
tieri e per quasi un mese tra viaggio e trekking sono stato 
in questa lontana parte del mondo. Dopo il volo dall’Italia 
a Katmandù, con scalo in India, ci siamo imbarcati su un 
piccolo aereo che ci ha portato fi no a Lukla, un aeroporto 
in mezzo alle montagne a 2850 metri di quota, con la pista 
molto corta tanto da essere  in salita e inclinata di 12° per 
poter frenare l’aereo in fase di atterraggio.

Da quel momento per quindici giorni abbiamo sempre 
camminato in salita, tra ponti tibetani sospesi che sovrastano 
fi umi profondi e impetuosi, piccoli paesini abitati dall’etnia 
Sherpa, monasteri buddisti, “stupe” (altari buddisti), muri 
di preghiera e panorami mozzafi ato. 

Siamo saliti per non più di 500 metri di quota al giorno 
per consentire una graduale acclimatazione dell’organismo 
all’altezza, abbiamo dormito nei lodge o case del thè,  ab-
biamo visitato musei e misere scuole e portato in dono agli 
studenti  materiale scolastico e indumenti.

Abbiamo attraversato centri abitati, dove si incontrano 
carovane di yak (una razza di buoi che si adattano alle alte 
quote) e spedizioni alpinistiche di tutte le parti del mondo. 
Infi ne abbiamo raggiunto Gorak Shep a 5200 metri di quota, 
che è il paese abitato più alto della Terra e da li, ancora in 
salita, fi no al campo base dell’Everest a 5400 metri.

Non contenti abbiamo attraversato il Cho-La-Pass, un 
passo ghiacciato che porta in un’altra valle da dove scende 
il più grande ghiacciaio del Nepal. Da qui siamo saliti sul 
Gokio Peak, una cima a 5500 metri da dove si può osserva-
re l’Himalayan-Range, la catena di monti con l’Everest, il 
Nuptse, il Cho-Oyu, il Lhotse e il Macalù, tutte cime oltre 
gli 8500 metri, più una selva di montagne oltre i 7000. La vi-

sione appare all’improvviso: tutta la catena è un susseguirsi 
di cime. Manca il fi ato per la ripida salita e la mancanza 
di ossigeno, ma l’incanto della maestosità delle montagne 
perennemente innevate ripaga di ogni sforzo. Ci si sente 
piccoli piccoli di fronte a dei giganti e si capisce quanto la 
natura sia grande e potente.

Poi, fatto ritorno a Lukla airport e rientrati a Katmandù, 
ci siamo dedicati a visitare i templi induisti e buddisti, con 
le varie cerimonie religiose e usanze di questo popolo pove-
ro, ma dignitoso e ospitale. 

La prima visita è stata a Durbar Square che è il centro 
politico e religioso della città, col palazzo reale, piazze e 
templi. Poi siamo stati a Boudhanath dove c’è la più grande 
“Stupa” Buddista del Nepal, che misura quasi 100 metri di 
diametro. Nella strada che la circonda si raduna una pro-
cessione di fedeli che pregano e visitano sia la scuola di 
pittura sacra, che di intaglio del legno. Oltre alle cerimonie 
con canti e suoni tipici di questo “credo”, il tutto diventa 
un enorme arcobaleno, costituito da migliaia di “bandierine 
colorate” di preghiera, recanti ognuna una scritta di invoca-
zione o di preghiera al Buddha. Siamo poi passati a visitare 
Bhaktapur, che è un grosso centro risalente al loro periodo 
Medievale (XIV° secolo) rimasto intatto. Anche qui templi, 
statue e piazze a non fi nire. 

Per ultimo abbiamo visitato Pashupatinath, un tempio 
vicino a un fi ume dove gli induisti cremano i loro morti. 
Dall’edifi cio provenivano nenie e musica di accompagna-
mento alla nuova vita. Una fi la di “pire” bruciava i morti, 
adagiati in un letto di fi ori gialli, fi no a che il tutto veniva 
sparso nel fi ume stesso, che poi raggiungeva il Gange in 
India. Dappertutto stazionavano in meditazione i Sadhu, 
uomini sacri dipinti di vari colori. L’atmosfera che vi regna-
va era da inferno dantesco, dato il fumo e l’odore acre che 
persisteva nell’aria. 

Un viaggio impegnativo dal punto di vista fi sico, ma ap-
pagante per l’esperienza sportiva e culturale acquisita.
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Onorefi cenza per  un 
carabiniere di Terralba 

Il ministro della 
Difesa ha decretato 
la concessione del-
la croce di bronzo 
al merito dell’arma 
dei Carabinieri, al 
luogotenente Angelo Caddeo, nato il 
15 ottobre 1951 a Terralba. Questa la 
motivazione: “Con straordinaria ab-
negazione e spirito di iniziativa, ha 
sempre svolto il servizio nell’Arma 
esercitando una azione di comman-
do autorevole ed effi cacia. Nel corso 
di oltre 39 anni di carriera militare, 
ha profuso un incondizionato impe-
gno costituendo insostituibile esem-
pio per il personale dipendente e i 
colleghi. Ha contribuito al progresso 
dell’Istituzione e il decoro nell’ambi-
to delle Forze Armate e del Paese”. 
Territorio nazionale, 2 agosto 1969 – 
13 febbraio 2009.

Conferenze sull’ossidiana 
in Olanda

Invitati dalla Federazione dei Cir-
coli sardi olandesi, Giorgio Can-
nas e sua fi glia Roberta hanno te-
nuto due conferenze sull’utilizzo 
dell’ossidiana nella preistoria. Gli 
eventi culturali si sono svolti a 
l’Aja e ad Arnheim. Gli studiosi 

continua da pag. 18

Poesia del Priore
per la Confraternita

Per la gioia che mi avete dato
un augurio particolare vi voglio fare,

la felicità che la Madonna
incontrando suo Figlio 

ha potuto provare.
Alle vostre famiglie 

con le sue mani sante
la possa donare,

infondendovi gioia e tanta felicità.
Per tutti gli anni 

che nostro Signore Dio
in vita terrena ci voglia lasciare

Questo è l’augurio che 
il Priore vi vuole fare.

terralbesi hanno avuto profi cui in-
contri con esponenti dell’univer-
sità e con i media locali che hanno 
manifestato particolare interesse 
per l’argomento.

I vincitori del concorso
 dei vini nuovi 

“Terralba doc 2012”

Vini rossi 2012 – 1° Scanu Simone 
– 2° Marongiu Roberto

3° Tessari Fabbrizio. 

Vini rossi invecchiati – 1° Cuccu 
Giuseppe Stefano – 2° Pau Andrea  

- 3° Melis Guido.

Vini rosati 2012 – 1° Pau Antonello 
– 2° Scanu Simone – 
3° Cotza Giampietro.

Vini bianchi 2012 – 1° Mocci 
Francesco – 2° Pau Andrea 

3° Montis Bruno. 

Vini dessert 2012 – 1° Fenu Pietro 
– 2° Montis Bruno – 
3° Camedda Marilla

I vincitori del concorso 
dell ’olio d’oliva 

“Terralba doc 2012”
1° Circu Rita – 2° Sequi Giorgio – 

3° Mannai Giampietro

TERRALBA - Via Manzoni 80 
ARBOREA - Via Roma 70

AGENZIA FUNEBRE
di Accalai Tiberio e Martis Manuela

Tel. 347 2110362
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Allora, poc’anzi ho ritirato d alla cassetta della posta 
una gradita sorpresa... il vostro giornale. Ho dato una 
prima occhiata e leggiucchiato qua e là. Inutile dire 
che è l’ennesima conferma... è proprio un gioiellino. 
Oltre una grafi ca molto gradevole e delle foto molto 
belle, manifesta altre eccellenze:

Vi partecipa tutta la comunità, senza alcuna 
esclusione sia per quanto concerne il contenuto 
degli articoli che per l’inclusione degli scriventi. Più 
democratici di cosi..!!!

Ulteriori attestazioni di stima e partecipazione 
son offerti dagli sponsor, veramente numerosi e 
collaborativi ma oltre ad essi compaiono anche le 
lettere al direttore, direi meglio al giornale, che 
confermano un interesse non solo locale, ma il fatto 
che il cartaceo si diffonde oltre l’isola destando 
interesse.

Infatti, sebbene in primo piano vi sia Terralba, 
la varietà e la qualità di argomenti congiungono il 
particolare all’universale, cosi che chiunque può 
trovare piacevole e stimolante la sua lettura.

-chiunque- anche perché il linguaggio utilizzato 
e la continua revisione della redazione fanno si 
che si rendano comprensibili al grande pubblico, a 
prescindere dal livello culturale, temi universitari 
discussi come tesi, dunque chi si laurea sembra 
raccontare alla propria comunità quanto ha appreso e 
il solo gesto, di per se, è una cosa straordinariamente 
positiva perché mettendo a disposizione di tutti il 
proprio sapere si effettua un dono o condivisione 
culturale coi propri concittadini.

Ma tutto ciò non sorprenderebbe se si ponesse 
attenzione al fatto che dietro le preziose pagine 
gravitano una pro loco e delle associazioni di 
volontariato di sommo rispetto. Non per nulla a pag.23 
dell’ultimo numero le note fi nali dell’articolo sulla 
LIVAS ci ricordano che il volontariato è uno stile di 
vita. 

Con vanto vorremo poter dire: «fi nalmente una 
creazione sarda che funziona!!Ma la connotazione 
territoriale o insulare sarebbe una limitazione perché 
“ Terralba ieri e oggi” è molto di più: è il frutto di 
una geniale e riuscita collaborazione tra Sardi e 
Continentali sardizzati che esulano a gran voce dalla 
logora affermazione che “Istranzos” vengono sempre 
per sfruttare le risorse locali (stupido vittimismo!)».

Per quanto detto, e non è retorica o buonismo di 
bassa lega, il giornale merita una maggiore diffusione, 
si presta ad esser conservato non solo dalle famiglie 
locali, quale indispensabile memoria e storia del 
proprio paese e della propria comunità, ma andrebbe 
custodito in tutte le più importanti emeroteche. 
“TERRALBA Ieri & Oggi” in realtà è molto di più, ma 
è vano parlarne, basta sfogliarlo! Ad Altiora dunque...           
(r.r.p.) 

Gentilissima Roberta, grazie per l’attestazione 
di stima che ci ha inviato. E’ una recensione che 
ci inorgoglisce, un raffi nato elogio da conservare 
nello scrigno di redazione. Sono complimenti che 
accrescono l’entusiasmo di tutti noi, giornalisti, 
studiosi e volontari, che ci impegniamo con la 
massima onestà intellettuale, per realizzare una 
rivista libera e autorevole. Da 27 anni, ogni qualvolta 
esce il nuovo numero di TERRALBA Ieri & Oggi, ci 
interroghiamo se i contenuti siano rispondenti alle 
aspettative dei lettori. Ebbene, quando si ricevono 
deliziose osservazioni come quelle sue sopra riportate, 
i dubbi si dissolvono: ci sentiamo protagonisti di una 
iniziativa davvero edifi cante. 
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Lettere al direttore
Inviare le lettere a: Terralba Ieri & Oggi  presso Pro Loco, 

piazza Libertà – 09098 Terralba  

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

TERRALBA
ieri & oggi
rivista d’attualità e cultura

ANNO XXVII - N° 53 - MARZO 2013

DA CAGLIARI

A

Roberta ci scrive:
questo giornale ”è proprio un gioiellino” e merita di essere “custodito 
in tutte le più importanti emeroteche”.
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Claudio MARCIAS, Remigio CASULA, Roberto FLORIS, Franco 
CORDA, Gabriele LILLIU, Pinuccio CASU, Franco MONTIS, Ro-
berto MELIS, Andrea FRAU, Domenico ESPIS, Daniela LILLIU, 
Cizia FRAU, Lina FAVARETTO, Rosalba CARA, Marcella PER-
RA, Patrizia MURA, Annarella FADDA, Rossana MASCIA, Elisa 

LILLIU, Adriana CORONA, Cinzia PORCU, Marina CALDERAN, 
Andrea DESSI’, Roberto COTZA, Giampietro MANNAI, Mauro 

CORONA.

Componenti Comitato 50enni 
Festività S.Pietro 2012

Auguri Bernardo Cannas e Rosaria Zaccheddu
per il 50° di matrimonio

4 agosto 1962 – 4 agosto 2012 Auguri per i 50 anni di matrimonio 
a Gabriella Cascili e Francesco Pilloni 
(noto Franco) sposati il 4 novembre 

1962.

Famiglia SIMBULA - Marceddì 1954 

Giorgio SIMBULA, Tiberio PINNA, 
Gabriele SIMBULA, Gisa MANNAI, 
Giuseppina MELIS, Sig.ra Cristina, 
SIMBULA Paola, Serena e Doralice. 
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Auguri ai
Neonati
e ai loro
Genitori

Nati dal 
1 luglio 

al 
31 dicembre

2012

ARAMU IVAN

ATZORI GIULIA

BARONI MARTINA 

BIANCU GABRIELE 

CADEDDU GIACOMO ELIO

CADEDDU LORENZO ETTORE 

CADEDDU MARTA 

CERA FRANCESCO PIO 

CUBADDA PIETRO 

DORE ONATHAN MICHELE 

FARINELLO LIAM 

FURCAS MATTEO 

FURCAS SARA 

LILLIU SILVIO 

LONGO VICTORIA ELIZABETH

MANCA ALLEGRA 

MANCA LARA 

MILIA CRISTIAN 

MULAS EGLE 

MURA MAYA 

MURA ROBERTO 

PALMA FRANCESCA

PANI MELISSA 

PEDDIS GABRIEL 

PERRIA LEONARDO 

PILI LORENZO 

PINNA ISAIA 

PORCU DAMIANO 

SIDDI LAURA 

URRACI SARA 

VIDILI CHIARA

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 secondo seme-
stre 2012) hanno raggiunto i 25 e i 50 anni di matrimonio. 
A titolo informativo si segnala che nel secondo semestre 2012 hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio n° 22 coppie e i 50 anni n° 21 coppie.

www.iomeemarta.it
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Ci
hanno

lasciato

Elenco
deceduti
periodo

dal 1 
luglio
al 31

dicembre
2012

COGNOME  LUOGO                    DATA           DATA  
E NOME NASCITA                    NASCITA          MORTE

ARIU MARIA    TERRALBA  19/01/1929  05/12/2012 
ARTUDI BONARIA   TERRALBA  27/10/1930  05/07/2012 
BIANCU ARMANDO  TERRALBA  28/11/1931  11/07/2012 
CACCIAMANO RICCARDO ANTONIO COGOLETO  31/01/1945  24/07/2012 
CAU IMBEGNA   TERRALBA  15/04/1924  10/12/2012 
CERA VITALIA   TERRALBA  26/04/1920  03/12/2012 
COA ADELASIA   TERRALBA  30/03/1941  23/11/2012 
COA GIOVANNA   TERRALBA  19/12/1933  06/07/2012 
CORONA ANGELO   TERRALBA  01/04/1927  24/10/2012 
CORONA IGNAZIA   TERRALBA  28/02/1949  15/11/2012 
DEIDDA MARIA IGNAZIA  TERRALBA  03/12/1928  01/07/2012 
DESSI’ ANNA MARIA  TERRALBA  05/07/1929  30/10/2012 
ESPIS LUIGI   TERRALBA  24/08/1925  18/11/2012 
FENU GUIDO   SANLURI   21/01/1944  31/07/2012 
LILLIU MARIA   TERRALBA   24/01/1925  25/07/2012 
MARCIAS AMELIA   TERRALBA  26/10/1923  25/07/2012
MARONGIU SALVATORE  TERRALBA  07/07/1947  11/11/2012 
MASCIA GIAMPIERO  CARBONIA  21/09/1954  26/07/2012 
MELIS ANGELO   TERRALBA  27/03/1935  07/10/2012 
MURA ABELE   TERRALBA  10/03/1928  21/11/2012 
MURGIA SALVATORE  TERRALBA  28/09/1937  11/11/2012 
PANI EMILIO   TERRALBA  20/04/1920  22/11/2012 
PAU MARIA   TERRALBA  29/05/1922  01/07/2012 
PEDDIS GIUSEPPE  TERRALBA  26/10/1919  22/10/2012 
PIANTI CARMINA   TERRALBA  27/09/1912  17/08/2012 
PIANU LUCIO   TERRALBA  28/07/1933  17/06/2012 
PILIA LUIGI   SAN VITO  28/11/1923  21/11/2012 
PILLONI GESUINO   TERRALBA  30/08/1933  03/12/2012 
PILLONI MARINA   TERRALBA  03/01/1965  26/05/2012 
PINNA MARIA   TERRALBA  02/02/1929  22/11/2012 
PIRAS MARIA   TERRALBA  11/01/1917  03/12/2012 
PUTZOLU GIOVANNI  ISILI   13/04/1998  05/12/2012 
SANNA BONARIA NATALINA   TERRALBA  23/11/1926  17/06/2012 
SCANU MARIA   COLLINAS  25/08/1925  02/07/2012 
SERRA SALVATORE  TERRALBA  04/11/1911  01/12/2012 
SESURU ENEDINA   TERRALBA  01/02/1935  22/06/2012 
SIDDI VIRGILIO   TERRALBA  15/02/1926  16/08/2012 
STERI ANGELO   TERRALBA  15/03/1923  07/10/2012 
UCCHEDDU VERUCCIA  S.N. d’ARCIDANO  27/11/1927  29/06/2012 
USAI IDA    IGLESIAS  07/01/1924  14/11/2012 
VIVICORSI MARIE MADELEINE CHAMPIGNY SUR MARNE 08/12/1934    12/09/2012 
ZEDDA FABRIZIO   TERRALBA  10/07/1965  21/09/2012
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Il sacerdote terralbese don Attilio 
Vargiu ha soffi ato cento candeline. 
Terralba lo ha voluto festeggiare lo 
scorso 10 agosto nel piazzale della 
Parrocchia di San Ciriaco con una 
cerimonia solenne presieduta dal ve-
scovo Giovanni Dettori. A far festa a 
don Vargiu tanti suoi colleghi preti, 
con in prima fi la i parroci don Egidio 
Vacca e don Giovanni Battista Ma-
dau. 

Al servizio della Chiesa dal 1936, 
anno in cui fu consacrato sacerdo-
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Terralba festeggia 
i 100 anni di 
Don Vargiu
di Valentina Pintori

te, Don Vargiu conserva ancora uno 
spiccato senso dell’umorismo. «Da 
ragazzo facevo il panettiere, – ri-
corda – poi sono passato dal pane 
all’Eucarestia!». Il segreto della sua 
longevità è una semplice ricetta: «Ho 
pregato tutta la vita. – afferma – Ciò 
che è bene lo accetto, ciò che è male 
lo ricaccio». Trascorre le sue gior-
nate leggendo e scrivendo poesie. 

Già, perché don Vargiu è anche au-
tore di versi in rima e di libri, tra cui 
“Le curiose avventure di Ton e Tin”, 
“Gavino, il ricco Re di Vallegiara”, 
“Oltre le stelle”, “Pilimeddu Radio-
Show” e “La Divinità di Gesù Cristo 
nei Vangeli”, opere che ha regalato ai 
terralbesi in occasione della festa per 
il suo centenario. Alla redazione del 
“Terralba ieri & oggi” dice: «Merci 
beaucoup», quasi per rimarcare la 
sua conoscenza di ben sette lingue, 
tra cui il francese, il latino e il greco. 
Infi ne manda un messaggio ai terral-
besi: «Siate buoni. Fadeis a bonus!»

Auguri per i 70 anni di matrimonio 
ad Assunta e Luigi Aramu 

Auguri alla nonnina Maria 
Garau per il 100° 

compleanno 

I nipoti dei coniugi 
Assunta e Luigi Ara-
mu (che ha compiuto 
101 anni di recente) 
abbracciano i nonni, 
li ringraziano per il 
grande esempio che 
continuano a dare, e 
formulano gli auguri 
di lunga vita assieme.
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“I nostri primi 50 anni” 

Marcella PERRA, Patrizia MURA, Claudio MARCIAS, Aldo GOBBO, Gabriele LILLIU, Remigio CASULA, Si-
monetta SPADA, Giovanni GARAU, Elisa LILLIU, Rossana MASCIA, Andrea DESSÌ, Lina FAVARETTO, Marina 
CALDERAN, Annarella FADDA, Cinzia FRAU, Antonio MARTIS, Roberto COTZA, Giovanni ONANO, Sergio 
PALA, Caterina MARTIS, Mariangela VACCA, Rita FLORIS, Alida SERRA, Ferdinando AGUS, Rosalba LAM-
PIS, Maria Carmela MANIS, Anna Bruna COLOMBU, Carlo MARCIAS, Assunta TOCCO, Fausto URRU, Renzo 
PODDA, Andrea FRAU, Carmela DESSI’, Franco MONTIS, Luigi DESSI’, Lorella ARTUDI, Cinzia PORCU, 
Daniela LILLIU, Adriana CORONA, Rosalba CARA, Roberto FLORIS, Francesca CADDEO, Lucia MUNTONI, 
Marcello MARTIS, Domenico ESPIS, Franco CORDA, Tonino PEDDIS, Giampietro MANNAI, Alberto MAN-
NIAS, Teresina CICU. 
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I successi 
dell’Atletica 

AIRONE
Grande successo per la decima 

edizione della “Terralba Corre”- 4° 
Trofeo Centro Commerciale Natu-
rale Città di Terralba, organizzata 
dall’Atletica Airone con la collabo-
razione del Centro commerciale na-
turale di Terralba, dell’Amministra-
zione comunale e provinciale, e della 
Proloco. La manifestazione di corsa 
su strada ha visto alla partenza circa 
500 partecipanti. Di grande spessore 
agonistico le gare del settore assolu-
to: bissano il successo dello scorso 
anno Giuseppe Mura della Civitas 
Olbia e Giulia Innocenti del  Cus 
Cagliari. Il trofeo del C.C.N. è stato 
assegnato alla società più numerosa 
l’Atletica Guspini.

Sempre numeroso il pubblico 
proveniente da tutte le parti della 
Sardegna che ha apprezzato l’inizia-
tiva del C.C.N. città di Terralba, pro-
motore con grande successo della se-
conda edizione della rassegna enoga-
stronomica “Pane vino formaggio”.  
La manifestazione anche in questa 
edizione  ha fornito un valido contri-
buto a pubblicizzare i prodotti locali: 
i funghi, gli ortaggi del Terralbese, 
il pollo e l’ottimo Bovale che sono 
stati ancora piacevoli protagonisti 
nelle premiazioni degli atleti. «Sport 
e qualità dei prodotti locali: ottimo 
successo dello sport come veicolo di 
promozione dell’attività produttiva 
locale»  ha dichiarato soddisfatto il 
sindaco Pietro Paolo Piras presen-
te alla manifestazione. Il presidente 
regionale della FIDAL Sergio Lai 
ha messo in evidenza l’eccellente 
organizzazione della corsa, nonché 
sull’accoglienza dei terralbesi, giudi-
zi condivisi da tutte le società parte-
cipanti. 

Intanto l’Airone anche in questa 
stagione agonistica si è messo in mo-

stra in campo nazionale ed in parti-
colare ai campionati italiani AICS di 
Lignano Sabbiadoro, dove Davide 
Melis si è laureato campione italia-
no  di velocità nei 100 e 200 metri, 
battendo avversari più accreditati. 
Melis ha anche raggiunto il minimo 
per i campionati italiani indoor e si 
confronterà ad Ancona con i migliori 
specialisti italiani della velocità.  Al-
tri risultati: argento nella 4x100 con 
Nicola Carta, Gabriele Orrù, Ales-
sandro Gallus e Luca Piras. Bronzo 
per Gabriele Orrù nel lungo junior, 
per Gianmario Porceddu nel lungo 

cadetti e per Tomas Dessì nella  ve-
locità cadetti. Da sottolineare anche 
la buona partecipazione ai campio-
nati italiani assoluti di Misano della 
staffetta 4x100 junior. 

«Siamo pienamente soddisfatti 
dei risultati ottenuti – affermano il 
tecnico Sergio Vaccargiu e i dirigen-
ti della Società Airone – I ragazzi ci 
stanno dando grandi soddisfazioni e 
questo ripaga il nostro e il loro serio 
impegno e gli sforzi fi nanziari della 
società, aggravati dalla carenza di 
fondi pubblici». 
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12 medaglie ai terralbesi 
ai regionali di nuoto

di Valentina Pintori

Piovono medaglie per gli atle-
ti della piscina Oasi Blu di Terralba 
al Campionato regionale invernale 
di nuoto, disputato il 24 Febbraio a 
Cagliari. Dodici in tutto i riconosci-
menti al collo indossati 
dai ragazzi allenati da 
Stefania Madau. Nei 
Master 25, conquista-
no l’oro Nicola Mura 
nei 400 misti ed Elena 
Mura nei 100 dorso, 
mentre, nei Master 30, 
Francesco Aramu si 
aggiudica il primo po-
sto nei 100 misti. L’ar-
gento va ancora a Nico-
la Mura nei 200 misti e 
a Elena Mura nei 100 
misti; seconda posizio-
ne anche per Marco 
Casu nei 100 misti e 
Francesco Statzu nei 
200 (Master 35), per 
Ettore Manca (Master 
60) e Michela Biolla 
(Master 40) nei 100 stile libero. Infi -
ne, bronzo per Francesco Aramu nei 
100 dorso, per Francesco Statzu nei 
100 misti e per Marco Casu nei 100 
rana. Non hanno potuto partecipare 
alla competizione, ma fanno parte 

del gruppo, anche Giovanna Maira, 
Luciano Siddi, Martina Pinna e 
Tommaso Atzori. Gli importanti ri-
sultati sono frutto di grande determi-
nazione e impegno: la squadra, nata 

tre anni fa, si allena cinque volte la 
settimana, partecipa costantemente 
alle gare organizzate nell’isola e van-
ta anche una presenza ai campionati 
nazionali di Bari.

Nella foto, in alto da sinistra: Ettore Manca, Nicola 
Mura, Marco Casu, Stefania Madau (allenatrice), Fran-
cesco Statzu. In basso, da sinistra, Francesco Aramu, 
Elena Mura, Michela Biolla, Giovanna Maira.
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un evento dedicato esclusivamente 

al lato più puro della musica techno. 

Sto per terminare inoltre il corso di 

studi in Musica e Nuove Tecnologie 

al Conservatorio di Cagliari. Continuo 

comunque a scrivere musica appena 

ho l’ispirazione giusta per farlo e a 

coltivare i diversi progetti che ho in-

trapreso con vari artisti con i quali ho 

un forte legame di amicizia.

Quali sono i tuoi progetti futuri?
In un momento difficile come questo 

non è semplice immaginare il futuro. 

Fortunatamente, grazie alla passione, i 

progetti non mancano, è difficile vivere 

di musica e spero di riuscire a continua-

re su questa strada finchè mi sentirò di 

farlo. Vorrei raggiungere altri traguardi, 

come aprire una mia casa discografica, 

produrre musica per film e dedicarmi ad 

esibizioni più concettuali da proporre 

fuori dai club, come teatri e mostre. Non 

escludo anche un trasferimento all’este-

ro, in Italia è sempre più difficile realizza-

re i propri obiettivi che col tempo diven-

tano sempre più grandi.

Viste le tue svariate tappe all’este-
ro, quali sono state quelle che hai 
preferito?
Tutte sono state formidabili, sicura-

mente il Giappone è il posto che ho 

amato e che amo di più, ogni volta 

che ci vado mi sento come a casa. 

Un’altra città sicuramente è Berlino, 

mi sono esibito nel club più importan-

te del mondo, il Berghain/Panorama 

Bar, per ben quattro ore indimentica-

bili.

to fondamentale di questo percorso 

è stato senza dubbio il mio legame 

con l’etichetta discografica tedesca 

Prologue, avvenuto diversi anni fa, la 

quale mi ha permesso di emergere a 

livello internazionale, di promuovere 

la mia musica, sia quella suonata che 

quella prodotta, e di arrivare ad un 

numero molto ampio di persone.

Hai avuto contatti con altri artisti?
Ho avuto la fortuna di collaborare e suo-

nare al fianco di pionieri della musica 

elettronica come Juan Atkins, Moritz 

Von Oswald, Leo Anibaldi e Vladislav 

Delay, tra i tanti. Tutte le esperienze 

che ho avuto con altri artisti sono state 

preziosissime, tutti mi hanno insegnato 

qualcosa di importante, non tanto per la 

mia crescita artistica quanto per la mia 

crescita umana.

A cosa stai lavorando ora?
In questo ultimo periodo, dopo aver 

rilasciato poco meno di un anno fa il 

mio primo album, mi sto dedicando 

maggiormente all’attività da dj piutto-

sto che da producer, tra club e festival 

all’estero e a Cagliari. In città da un 

paio di mesi a questa parte organizzo 

insieme ad altri amici e collaboratori 

Quando,e come ha avuto inizio la 
tua esperienza musicale?
Sono sempre stato attratto da qualsiasi 

tipo di musica, grazie a mio padre in casa 

ho sempre ascoltato di tutto. Verso i di-

ciotto anni ho concentrato la mia atten-

zione sulla musica elettronica e ho volu-

to trasformare una passione in qualcosa 

di concreto. La musica, come l’arte in ge-

nerale, ha sempre fatto parte della mia 

vita e in quel periodo ho scelto questa 

strada per esprimermi e sentirmi libero.

Potresti ripercorrere brevemente i 
punti essenziali della tua carriera?
Dopo alcuni anni passati tra negozi 

di dischi e club, tempo ed energie 

investite per affinare le tecniche del 

djing e della produzione musicale, 

sono stato scelto come resident dj 

in uno dei club storici sardi, l’Ovest 

Club di Oristano. Dopo questa espe-

rienza e una volta trasferito a Cagliari 

sono entrato subito in contatto con 

gli artisti del posto, soprattutto con 

l’organizzazione Basstation, con cui 

collaboro tuttora. Tutto ciò è sta-

to fondamentale per la mia carriera 

e ha permesso la crescita della mia 

immagine all’interno dell’isola. Il pun-

Forse non tutti i terralbesi sono al corrente del fatto che il nostro paese vanta un artista di 

fama internazionale nella musica techno.

Si chiama Claudio Porceddu, meglio noto come “PRC”’, il venticinquenne dj in attività 

con l’etichetta discografica Tedesca “Prologue”.

A quasi un anno dall’uscita del suo primo album, “Inner State” abbiamo deciso di inter-

vistarlo, e ripercorrere insieme a lui la gioia di una carriera musicale iniziata molto presto.

intervista a Claudio Porceddu di Valentino Piras

DJ PRC
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Comitato “No al Progetto Eleonora”
Un esempio di cittadinanza attiva

Il Progetto Eleonora è un progetto per ricercare ed estrarre idrocarburi liquidi e gassosi – 

gas e petrolio– presentato dalla Saras S.p.A. alla Regione Sardegna nel 2009, e comprende 

un’area di 44.300 ettari che si estende per quasi due terzi della Provincia di Oristano. Dopo 

le prime ricerche geognostiche nel giugno 2011 è stata presentata la richiesta di perfora-

zione per il primo pozzo esplorativo nelle campagne di Arborea: per la precisione lungo la 

strada 28 ovest, a 180 metri dallo stagno di S’Ena Arrubia e a 400 metri di distanza dalle 

prime case abitate.

Intervista a Paolo Piras di Ilenia Santucciu e Chiara Sivo 

Quali conseguenze economico-ambientali comporterebbe la realizzazione di un pozzo? 
 A livello ambientale i rischi principali sono connessi alla contaminazione delle falde acquifere  e all’emissione 

di inquinanti e gas tossici nell’atmosfera, ad esempio l’idrogeno solforato, o per citare qualcosa di più conosciu-

to il monossido di carbonio, che la stessa Saras afferma di rilasciare nella quantità di 26kg giornalieri, e poi tanti 

altri: ossidi di azoto, biossido di zolfo . Il pozzo infatti avrà una profondità di 2850 metri in direzione obliqua e 

dovrà per forza di cose attraversare diversi strati di falda, rischiando di metterle in contatto tra loro o contami-

nandole nel caso di fuoriuscite impreviste. Ma il rischio più grande è quello relativo alla tecnica utilizzata, che 

ancora non è stata resa nota. Se dovesse essere impiegata la tecnica del “fracking”, ovvero della fratturazione 

idraulica, assisteremmo all’iniezione nel sottosuolo di enormi quantità di fanghi di perforazione – un misto di 

acqua e sostanze chimiche tenute sotto segreto industriale – , il cui scopo è quello di frantumare la roccia e tutto 

ciò che incontra nel suo cammino per far fuoriuscire gli idrocarburi intrappolati nelle rocce. Ovviamente com-

promettere l’ambiente di Arborea significherebbe compromettere definitivamente l’intero sistema economico e 

sociale, che come sapete è basato da oltre ottant’anni sull’agricoltura e l’allevamento.

La regione Sardegna potrebbe trarne dei vantaggi?
Se dovessimo credere a ciò che dice la Saras ovviamente sì, ma se facciamo i conti bene ci rendiamo conto che 

le royalties, ovvero le tasse che devono essere pagate per le estrazioni, sono davvero misere. La Saras parla di un 

introito possibile tra 1 e 3 milioni di euro per la Regione, ma non dice ad esempio quale percentuale rappresen-

tano questi soldi sul totale che potrebbero guadagnare da una possibile estrazione (è una cifra compresa tra il 2 

e il 4%). Così come non dice che le cifre che andrebbero nelle casse dei comuni sono infime – in Emilia Roma-
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gna, su 9 milioni di euro di incas-

so della Regione soltanto 128mila 

euro vanno ai comuni – così come 

non parla dell’esclusione dalla tas-

sazione dei primi 25 milioni di m3 

estratti, o del fatto che nel 2010 su 

59 società operanti nel settore solo 

5 hanno versato le royalties.

In che modo si è sviluppato il co-
mitato “No al progetto Eleono-
ra”? 
Il termine più adatto per definire 

il nostro sviluppo è “virale”. È ini-

ziato tutto con una piccola mailing 

list tra cinque persone che aveva-

no trovato su internet il progetto 

preliminare della Saras, e avevano 

cominciato a leggerlo. Poi il tutto si 

è espanso in maniera graduale: la 

prima assemblea, la partecipazio-

ne dei cittadini, la vittoria per aver 

costretto la Regione ad imporre la 

Valutazione di Impatto Ambienta-

le contro il parere della Saras stessa 

e poi l’appoggio da parte delle isti-

tuzioni e degli enti locali.

Da quali enti viene appoggiato? 
Dipende cosa si intende per ap-

poggio. Il comitato è autonomo ed 

è costituito da cittadini di Arborea 

che agiscono secondo le loro idee. 

Poi ovviamente ci sono tutte le co-

operative di Arborea che appoggia-

no la nostra battaglia perché hanno 

compreso benissimo il danno che 

questo progetto potrebbe arreca-

re alla nostra comunità, non solo 

dal punto di vista economico ma 

anche a livello di immagine. Poi 

ci sono tutte le amministrazioni 

comunali che hanno deliberato in 

questi mesi contro il Progetto Eleo-

nora, ci sono decine di associazioni 

ambientaliste e anche diversi parti-

ti politici e personalità del mondo 

della cultura.

In che modo, il comitato, sta por-
tando avanti l’opera di sensibiliz-
zazione? 
Abbiamo capito da subito che l’u-

nico metodo credibile è la condi-

visione delle informazioni. Non 

ha senso fare battaglie ideologi-

che o sollevare steccati preventivi 

contro determinate attività senza 

avere dati di supporto. Noi siamo 

contro il progetto Eleonora per-

ché è dannoso per la nostra realtà, 

e lo abbiamo dimostrato con dati, 

documenti, testimonianze che ab-

biamo portato davanti a tutti nelle 

assemblee che abbiamo tenuto ad 

Arborea, negli incontri coi geni-

tori e anche negli incontri ufficiali. 

Questo è stato il nostro punto di 

forza principale. Dall’altro lato ab-

biamo cercato di valorizzare con-

cretamente quella parte di territo-

rio dove dovrebbe sorgere il pozzo 

esplorativo, che spesso viene con-

siderata poco importante. L’oasi di 

S’Ena Arrubia è in realtà uno dei 

posti più invidiati e visitati in tutta 

Europa da parte degli amanti del 

birdwatching. Per questo motivo 

abbiamo promosso delle passeg-

giate ecologiche per poter osser-

vare e ammirare l’avifauna che po-

pola questa zona protetta a pochi 

passi dal punto in cui vorrebbero 

installare la torre di perforazione.

La diffusione via internet è stata 
utile a tale scopo?
Certo, il web è stato fondamentale, 

sia nella mobilitazione che nell’ela-

borazione. Oltre ad averci permes-

so di raggiungere un numero ele-

vato di persone in tutta la Sardegna 

grazie ai Social Network, abbiamo 

potuto lavorare approfonditamente 

sullo studio di parecchi documenti 

che altrimenti non avremmo potu-

to mai trovare: penso ad esempio 

alle ricerche che vengono pubbli-

cate sulle riviste scientifiche di al-

tri paesi. Ma è stato fondamentale 

anche per entrare in contatto con 

molti esperti e con altri comitati 

con cui ci siamo potuti confrontare 

e scambiare dati e opinioni sul me-

todo di lavoro.
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SPIRIT 
of 

SARDINIA
il primo documentario “Open” sulla Sardegna

di Daniele Melis
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pre più spesso è possibile 

della nostra Sardegna. Chi ha la 
fortuna di venire a trascorrere un 

terra entra subito in contatto con 
luoghi, paesaggi e panorami che 

-
menticati; capolavori che troppo 
spesso noi abitanti diamo per 
scontati ma che invece dovrem-

Ispirati dai racconti dell’autore 
D.H. Lawrence e dalle numero-

-
merosi viaggiatori che ogni anno 

-

-
cuni terralbesi, hanno ideato un 
progetto chiamato “Spirit of Sar-
dinia.
Lo scopo del progetto è creare 
un documentario capace di su-

-
degna regala, creare un’opera 

capace di risvegliare la curiosità 
e la voglia di viaggiare di chi an-
cora non la conosce e, allo stes-
so tempo, in grado di rievocare 

fortuna di avventurarsi nella no-
stra isola.
Caratteristica del documentario 
sarà la possibilità per ognuno di 
noi di partecipare attivamente 

-

partecipare inviando materiale 
video e foto, offrendo un con-

-

suggerendo luoghi poco cono-
sciuti della nostra isola da inse-
rire nel documentario.

-

di “Spirit of Sardinia” hanno cre-
ato una pagina facebook e una 

-
-

no presentare progetti di diverso 
-

bile sostenere la causa mediante 

“Il progetto ha come punto di 

-

documentario, “tutti noi siamo 
Sardegna, e siamo convinti che 
la sua natura selvaggia e l’o-
spitalità delle sue genti siano la 
chiave per una ripresa economi-
ca, e soprattutto un’occasione 

che siamo e possiamo offrire”. 
-
-

INFO E CONTATTI:

spiritofsardinia@gmail.com
www.spiritofsardinia.wordpress.com
facebook.com/spiritofsardinia

indiegogo.com/spiritofsardinia
consultagiovanileterralbese@hotmail.it
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distorta e una bontempi di 

sottofondo; a quel punto serviva 

un gruppo per suonare alla fe-

sta di addio di un amico” ci rac-

conta Michele (chitarra e voce) e 

“accanto ad Ale (voce e tastiere) 

vennero reclutati Marco Melis alla 

chitarra, William Biancu al basso 

e Davide Angius alla batteria”. In 

questo periodo il repertorio com-

prendeva svariate cover come la 

sigla di “Fantaman” (con cui erano 

soliti aprire i concerti), una versio-

ne punk di “Bella ciao” e “Uomini” 

dei Ritmo Tribale. 

Nei mesi seguenti la formazione 

si assestò, (Marco al basso e 

Samuele Corona alle tastiere), e 

il gruppo si concentrò sulla com-

posizione di brani dalle atmosfere 

new wave come “Aura memoriae”, 

“Un’altra realtà” “Vietnam”, “Do-

mina”, “Seconda navigazione” e 

“Notte di delirio”. In quest’ottica 

oscura e simbolista (nelle liriche 

e nelle sonorità) si ribattezzarono 

Penombra. 

______________________________________________________________________________________________________________

Nel passaggio dagli anni ottan-

ta ai novanta il “nuovo rock 

italiano” maturò la consapevolez-

za che imitare pedissequamente 

modelli stranieri fosse una scel-

ta a lungo andare autolesionista. 

Molti cominciarono a pensare che 

“sciacquare i panni in Arno”, sia in 

termini di suoni che di linguaggi, 

fosse il primo passo per comin-

ciare a immaginare la propria nuo-

va identità.

Anche la nostra storia prende 

il via da questa presa d’atto, 

quando, negli assolati pomerig-

gi terralbesi dell’estate del ‘93, 

i sedicenni Alessandro Biolla e 

Michele Diana cominciarono a 

dedicarsi alla scrittura di qualche 

canzone e a pensare di mettere su 

una band.

Tra quei pezzi “Non vale” fu l’u-

nica che vide effettivamente la 

luce: “Fu il nostro primo singolo 

inciso in camera mia con un re-

gistratore a cassetta, una chitarra 

Durante tutto 

l’anno si esibirono 

in radio, in discoteca e in diver-

se feste studentesche: “l’apice fu 

una serata del settembre 1994 in 

piazza a Terralba, prima della mia 

partenza per l’America” ricorda 

ancora Michele. Con l’ingresso in 

formazione di Simone Tornello al 

suo posto, le sonorità diventaro-

no più hard e furono composte “In 

mortem” e “Dea del desiderio”, 

ma di li a poco Marco abbando-

nò, sostituito da Peppe Lai; col 

rientro di Michele dagli USA ri-

marranno due chitarre. In questo 

ultimo periodo vengono compo-

sti ancora due brani “Cristallo” e 

“Corpi nel vuoto”, ma nell’ottobre 

del ‘95 venne dichiarato il rompe-

te le righe. Alcuni di loro suona-

no ancora oggi, chi in gruppo, chi 

da solista… ma questa è un’altra 

storia che vi racconteremo in una 

prossima puntata.

Appunti per una storia del Rock terralbese

di Alessandro Cauli

b
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di Valentino Piras e Denise Tranza 

La scoperta, il desiderio di conoscere se stessi, nuove mete e altre culture, 
sono gli ingredienti che hanno spinto alcuni nostri compaesani alla ricerca 

deciso di parlarvi, o meglio di farvi raccontare direttamente dai protagonisti, 

          a mia esperienza all’estero dura ormai da tre anni, e credo proseguirà ancora, ma ho comunque pro-

grammato un salto in Sardegna, in fondo mi manca la mia terra. Ho deciso di venire in Australia per il suo 

clima (le temperature non scendono mai sotto i 20°), per la sua prospera economia e, soprattutto, perché 

era il mio sogno sin da bambino: ricordo ancora quando sfogliavo l’atlante geografico e m’incantavo davanti 

alle immagini dell’Uluru (Ayers Rock) e degli aborigeni. Inoltre avendo trascorso quasi due anni in Inghilter-

ra, circondato da traffico e cemento, avevo bisogno di una pausa. 

In questa nazione c’é una grande richiesta di lavoro, i salari sono più alti rispetto all’Europa e di 

conseguenza anche lo stile di vita è migliore. 

Durante il roadtrip attorno tutto il continente, ho “collezionato” i momenti più belli di questa espe-

rienza e ho avuto modo di conoscere la spensieratezza che caratterizza gli australiani. 

Il mio mestiere ormai è cucinare, “chef de partie”.  

Della mia terra sento la mancanza degli amici, della famiglia, della buona cucina e in generale della 

Sardegna, “il nostro paradiso nel Mediterraneo”.

           a mia sosta in Australia è finita pochi mesi fa, ma a breve vorrei tornarci. Spinto dal desiderio di viaggiare, 

sono partito anche per questioni di carattere economico. 

Ho trascorso il primo periodo della mia esperienza a Sydney, dove mi ospitava una famiglia del luogo e ho 

lavorato come cuoco presso alcuni ristoranti. Le difficoltà, come è ovvio immaginare, si sentono: la lingua, la 

comunicazione in genere e il costo della vita; quest’ultimo è elevato rispetto ad altre parti del mondo, ma bisogna 

comunque precisare che, rapportato agli stipendi che vengono percepiti, è ragionevole. In seguito mi sono do-

vuto trasferire in Gold Coast dove, per il rinnovo del visto, ho lavorato tre mesi presso le farm della zona, dedi-

candomi alternatamente alla raccolta di frutta, alla cura di un agrumeto di lime e alla manutenzione dell’intera 

tenuta. Durante la mia permanenza tra le cose che più mi sono mancate vi sono sicuramente la famiglia, gli amici 

e il mio caro paese; a questo però avrei volentieri portato quel funzionale sistema economico che caratterizza 

l’Australia e che la rende una delle mete più ambite.

          L

                L

Alessio Salaris

Alessio Atzori

Stefano Ariu

RACCONTI DI VIAGGIO DI GIOVANI TERRALBESI: 

AUSTRALIA 

            

       on ho deciso di venire in Australia per lavoro, bensì sentivo la necessità di viaggiare e conoscere una ter-

ra lontana, diversa dalla nostra. È per queste ragioni che, dopo essere venuto a conoscenza dell’opportuni-

tà offerta dal Working Holidays Visa, io e un mio compaesano abbiamo deciso di partire insieme: viaggiare 

con un amico era una prospettiva del tutto nuova per me, avendo viaggiato sempre da solo. 

A Melbourne mi sono trovato da subito bene, ho conosciuto persone da tutto il mondo che condividono 

la mia stessa idea di vita. Ho trovato subito lavoro e in un paio di mesi ho addirittura preso la patente au-

straliana. Il lavoro è ben pagato e ci sono numerose possibilità di svago: palestre di arrampicata sportiva, 

piscine, saune, parchi, spiagge e musica di ogni tipo. 

Dopo aver visitato velocemente quasi tutta la zona costiera dell’Australia, ho parlato con aborigeni, man-

giato e bevuto con loro, visto animali di ogni tipo, e attraversato steppe desertiche senza incontrare il 

minimo pericolo.. Le “difficoltà” maggiori le ho incontrate a Sydney: li,  la qualità della vita, del lavoro e del 

divertimento non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle di Melbourne. A mio parere, a livello 

naturalistico, la nostra piccola Sardegna non è assolutamente meno dell’Australia: le nostre spiagge sono 

tra le più belle nel Mediterraneo, le grotte tra le più spettacolari, la nostra cultura tra le meglio conservate 

e antiche del mondo e i nostri prodotti tra i più buoni, abbiamo arte da vendere e affascinanti tradizioni.

                        

             o on n hh
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