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TERRALBA ieri & oggi

Dal Forum dei giornali editi dalle Pro Loco
italiane “TERRALBA ieri & oggi”
risulta l’unica rivista in Sardegna
di Pino Diana

C

ome i lettori sapranno, questa
rivista, edita dalla Pro Loco
di Terralba, lo scorso agosto
ha celebrato il suo venticinquesimo
compleanno. Un risultato importante
conseguito grazie al sinergico lavoro
di diverse persone e gruppi, ad incominciare dal direttore e fondatore
della “rivista” Gianfranco Corda con
il Comitato di Redazione, al coordinatore Andrea Mussinano con i collaboratori, all’editore con gli inserzionisti, e infine ai lettori che con le
loro osservazioni e critiche alimentano il dibattito tra loro e chi scrive.
Alla cerimonia era presente il direttore, che ha ripercorso la storia di
questi venticinque anni, ricordando
i cofondatori, i collaboratori che nel
corso degli anni hanno arricchito di
contenuti la rivista, con citazione di
coloro che nel frattempo ci hanno
lasciato. Erano inoltre presenti il sindaco, l’assessore alla cultura, i componenti del comitato di redazione e
l’editore. Ognuno con il proprio intervento ha sottolineato, sotto diversi
aspetti, la funzione della “rivista”,
dal sociale al culturale, a quello di
contatto con il paese di origine per
chi è stato costretto all’emigrazione,
e anche ricordi e aneddoti.
L’editore ha indicato le problematiche relative al reperimento delle
risorse necessarie per la pubblicazione, tenuto conto che la distribuzione
avviene a titolo gratuito, e di quelle
relative alla diffusione e distribuzione, ai miglioramenti apportati nel
corso degli anni. Non ha dimenticato
gli inserzionisti che hanno accompagnato la rivista in questo lungo percorso, sostenendola economicamente,
cosa indispensabile per continuare
la consolidata distribuzione gratuita.

Ha fatto cenno inoltre ad iniziative
editoriali, quali la raccolta in volumi
della rivista, (sono già cinque), e alla
imminente uscita di un Compact Disc
contenente l’intera raccolta.
Ma l’intervento più atteso, soprattutto dagli addetti ai lavori, era quello del giornalista del TGR Sardegna
Andrea Coco, il quale, dal lato della
sua esperienza, nel suo intervento
ha parlato dell’editoria “minore” in
Sardegna, facendoci conoscere nel
panorama isolano, questo piccolo
mondo di riviste e tracciando nel
contempo un confronto con la nostra.
Queste informazioni hanno stimolato la curiosità e la voglia di approfondire ulteriormente l’argomento. L’occasione si è presentata all’assemblea nazionale dell’Unpli (Unione delle Pro Loco d’Italia) tenutasi
a Loano (SV). In tale circostanza il
delegato della Pro Loco di Caselle
Torinese riferisce dell’incontro tenutosi a marzo 2012, tra le Pro Loco
editrici di giornali, in occasione dei
40 anni del loro mensile di informazione “Cose Nostre”.
In preparazione di quell’incontro è stata condotta una ricerca tra le
Pro Loco di tutta Italia, anche con la
collaborazione dell’Unpli, i cui dati
sono stati pubblicati nel forum GEPLI (Giornali Editi da Pro Loco Italiane). Dalla ricerca risulta che attual-

mente, a livello nazionale, le testate
sono 60, così suddivise per regione:
11 Veneto; 8 Campania; 7 Piemonte;
5 Toscana e Puglia; 4 Lombardia e
Umbria; 3 Friuli e Lazio; 2 Liguria,
Marche e Sicilia; 1 Emilia Romagna,
Abruzzo, Basilicata e Sardegna.
In base alla periodicità risultano
22 pubblicazioni trimestrali, 13 mensili, 8 semestrali, 5 quadrimestrali, 4
bimestrali, 3 annuali e i restanti non
specificati. Nella graduatoria della
longevità il primo è “L’Eugubino” di
Gubbio (PG), che pubblica ininterrottamente dal 1950, mentre il nostro
“Terralba ieri & oggi”, la cui prima
pubblicazione risale al 1987, lo troviamo al 23° posto.
Le tirature variano quasi sempre
in funzione del numero degli abitanti del luogo di pubblicazione e
dal tipo di distribuzione, più copie
dove la distribuzione è gratuita. “Il
Corniglianese” di Cornigliano (GE),
15.000 copie, mentre le 5.000 copie
del “Terralba ieri & oggi” ci “classificano” al 4° posto. Il numero delle
pagine, tra tutti i giornali visionati,
non supera le 48, contro le nostre attuali 68.
Il contenuto di tutti è abbastanza omogeneo, sia per gli argomenti,
che per finalità, intenti e obiettivi. In
qualcuno si nota un taglio più professionale, mentre in altri il livello è più
amatoriale.
Tutti insieme formano una bella
realtà di volontariato che, da nord a
sud d’Italia, operano per dare informazione, valorizzare territori e tradizioni, per salvaguardare, identità,
lingue e dialetti, per fare cultura.
La Pro Loco e la redazione di
“Terralba ieri & oggi” con il suo direttore sono orgogliosi di farne parte.
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Crisi e speranze
dell’economia Terralbese
a cura di Antonello Loi*

“P

overtà estreme”, “Emigrazione”,
“Drammatica crisi economica”,
“Crisi occupazionale senza precedenti”. Parole e frasi che non avremmo mai
voluto sentire e che invece impietosamente
sono lo specchio del tessuto sociale della nostra cittadina. Di certo non dà conforto il fatto che il triste fenomeno colpisca indistintamente tutta la Sardegna e, anche se in maniera più lieve,
tutta l’Italia. Ogni mese nel nostro paese perdono, infatti,
il lavoro circa 30 mila persone: precisamente ogni giorno mille persone entrano nel tunnel della disperazione.
A Terralba i senza lavoro lo scorso anno sono stati ben
2.427, nell’Unione dei comuni (Terralba con Arborea,
Marrubiu, Arcidano e Uras) se ne sono contati addirittura
5.904. Dati allarmanti che si commentano da soli, non
lasciando spazio ad alcuna interpretazione. Diventa così
sempre più buio il tunnel della drammatica crisi economica che sempre più sta devastando il tessuto sociale del
territorio. Una comunità ormai in ginocchio, piegata dalla mancanza assoluta di lavoro e che l’amministrazione
comunale terralbese cerca di sostenere con piccoli, ma
indispensabili aiuti assistenziali. Affossati dai tributi e
dai debiti sono sempre più numerosi i cittadini terralbesi
che si recano dagli assistenti sociali chiedendo qualche
soldo per poter far fronte al pagamento delle bollette e
perfino per poter acquistare generi di prima necessità.

La crisi a Terralba ha comunque radici
profonde. Iniziata con la chiusura del polo
tessile della Sarmode è proseguita poi con il
fallimento e chiusura della Cantina Sociale
con la conseguente estirpazione delle vigne.
Anche nel settore ittico la crisi si fa sentire
con i pescatori del Consorzio che gestisce il
compendio di Marceddì che da 150 sono passati ad appena 100 unità. Tributi e divieti (vedi il Piano
stralcio delle acque fluviali) stanno dando un colpo mortale all’edilizia, uno dei settori trainanti dell’economia
cittadina. Segnali di speranza vengono dal settore agricolo, ma un’edificabilità selvaggia nelle nostre campagne
ha ormai allontanato l’indispensabile riordino fondiario
e la possibilità di consorziare i terreni.
E’ tempo di allontanarci dal cronico vittimismo e di
reagire con rinnovato impegno per ridare speranza di un
futuro economico migliore.
In questo numero della rivista ho voluto commentare i contorni della drammatica crisi del nostro territorio
attraverso l’autorevole commento di quattro illustri personalità cittadine: il sindaco di Terralba Pietro Paolo Piras, il direttore della nostra rivista Gianfranco Corda, lo
scrittore e giornalista de L’Unione Sarda Roberto Ripa e
l’avvocato Gesuino Loi, già sindaco di Terralba.
*Giornalista
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La “Mission” dell’Amministrazione
tra sviluppo e assistenza
di Pietro Paolo Piras*

L’Amministrazione Comunale di Terralba nel 2012 ha risparmiato in tutti i settori di bilancio salvaguardando i servizi per
le fasce più deboli e tenendo praticamente fermi i livelli di
contribuzione per i cittadini.

S

entiamo dire che “il Paese è in
crisi”. Purtroppo, questa è la
cruda verità. Un numero per
tutti: oggi sono oltre due milioni i giovani sotto i 29 anni che dopo la fine
degli studi o dalla perdita di un impiego non trovano lavoro.
Per evitare il declino, dicono gli
esperti, occorre rilanciare l’economia
e il lavoro. Ma l’anno trascorso sarà
ricordato per uno “tsunami” di provvedimenti legislativi di segno opposto
che hanno messo in ginocchio i Comuni, facendo piangere in diretta TV
la ministra Fornero.
Lo tsunami si è formato a fine
anno 2011 coi provvedimenti da
“economia di guerra” presi dal dimissionario Governo Berlusconi (novembre: “Legge di Stabilità 2012”) e dal
nuovo Governo Monti (dicembre:
“Decreto Salva Italia”), e in piena
guerra finanziaria eravamo davvero.
L’impennata dello spread e la bancarotta della Grecia “resero necessario”
– così si disse allora – tagliare drasticamente i trasferimenti erariali e paralizzare le possibilità di spesa pubblica per “mettere in sicurezza i conti
pubblici italiani e rassicurare i mercati
finanziari internazionali”.
Lo tsunami è proseguito con altre
leggi (ricordo solo la “Legge di Stabilità” 2013 e la “Spending review”),
che col loro “rigore a senso unico”
hanno reso ancora più “impossibile”
la “mission” intrapresa il 26 giugno
2013.
L’Amministrazione comunale di
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Terralba nel 2012 ha fatto di tutto per
portare a termine la “mission”. Ha risparmiato in tutti i settori di bilancio
dove ancora vi era qualche margine,
salvaguardando però i servizi alle fasce più deboli, ed ha tenuto praticamente ferme le leve fiscali, rinunciando a premere l’acceleratore sui livelli
di contribuzione. Se si escludono le
spese per il personale, il campo dei
servizi sociali è l’unico nel quale ha
mantenuto inalterati i livelli di spesa
del 2011. Ha mantenuto aperto l’asilo
nido, che pure è un servizio non dovuto per legge e comporta elevati costi
di gestione. Ha valorizzato i servizi
educativi rivolti a minori e famiglie in
ambito sia scolastico che extra scolastico.
Ha potenziato il servizio civico,
col quale ha affidato a 60 cittadini in
grave stato di bisogno economico il
compito di contribuire a mantenere
il decoro della nostra cittadina attraverso lo spazzamento delle strade in
cambio di un compenso. In tal modo
ha coniugato il sostegno economico
con l’inserimento sociale e l’utilità
collettiva, superando la logica assistenzialista che vede l’utente come
mero fruitore passivo dei servizi. Per
il 2013 la nostra Amministrazione
comunale conta di coinvolgere nel
servizio 80 persone. Ha erogato contributi per l’abbattimento dei costi dei
servizi essenziali (utenze domestiche
gas, acqua, energia elettrica, tarsu, canone di locazione) ad oltre 100 nuclei
familiari. Ha finanziato l’erogazione
di servizi di assistenza domiciliare
(€ 125.000) e il progetto “ritornare a
casa” (€ 104.000) rivolto a persone
inserite in strutture residenziali. Ha
erogato circa 740.000 euro a favore di
269 interventi socio-assistenziali personalizzati a favore di persone con disabilità grave. Prevede di poter finanziare ameno 300 interventi nel 2013.
Ha erogato 413.000 euro per interventi, finanziati con le c.d. “leggi
di settore”, a sostegno di persone con
patologie specifiche (sofferenti mentali, nefropatici, trapiantati ed affetti
da neoplasie maligne) per un totale di
oltre 300 richieste accolte.
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E’ stato potenziato il servizio civico, col quale si è affidato a
60 terralbesi in grave stato di bisogno economico il compito
di contribuire a mantenere il decoro della cittadina con lo
spazzamento delle strade in cambio di un compenso. Nel
2013 si pensa di coinvolgere 80 persone.
Nello scorso anno sono stati aiutati oltre 100 nuclei famigliari
per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali (gas, acqua,
luce, etc.) e sono stati erogati 740.000 Euro a favore di 269
persone con disabilità grave. Nel 2013 si prevedono 300 interventi nel settore.
Da oltre un anno a Terralba è presente il Centro Diurno che offre accoglienza, esperienze educative e sociali
a persone con disabilità fisica, psichica e intellettiva.
Ha speso 55.000 euro per sostenere finanziariamente interventi immediati delle associazioni di volontariato
a favore di persone che si trovano in
condizione di emergenza sociale, fornendo loro alimenti, vestiario e, quando necessario (e possibile) un tetto.
Colgo l’occasione per ringraziare le
associazioni per la loro preziosa collaborazione.
Ultimo intervento di notevole significato simbolico è la convenzione stipulata ad ottobre 2012 col Tribunale di Oristano, la quale consente
alle persone riconosciute colpevoli
di violazioni degli artt. 186 e 187 del
Codice della Strada di “scontare” la
sanzione pecuniaria in maniera alternativa, con lo svolgimento di lavori
di pubblica utilità. Misura che offre
un’opportunità di crescita personale
e servizi alla collettività a costo zero.
Certo l’insieme di questi interventi
non è bastato a neutralizzare gli effetti
della crisi né tantomeno a “far ripartire il paese”. Ma come è possibile, in
questa situazione da collasso, far ripartire la crescita e il lavoro, promuovere l’innovazione? E come è possibile migliorare i servizi, se negli ultimi
5 anni lo Stato ha ridotto del 75% i
fondi nazionali per gli interventi sociali (il fondo per le politiche sociali
è passato da 923,3 milioni di euro a

69,5 milioni)?
Nel solo 2012 la spesa italiana per
i servizi sociali è scesa del 3,6% mentre le entrate tributarie sono cresciute
del 9,5%. Possiamo ben dire che siamo tornati all’anno zero del welfare
pubblico! Nell’aprile 2013 il vulcanico vice sindaco Stefano Siddi diede il
titolo “Quando il welfare non c’era”
ad un bel convegno, tenutosi nel teatro comunale, dedicato al senso di
solidarietà e di comunità ancora vivo
fino a qualche decennio fa. Credo che
forse ha sbagliato titolo, se fosse stato
profeta lo avrebbe dovuto intitolare
“Ritorno al futuro”. Quando il welfare
sarà di nuovo “su bixinau”.
Tornando all’azione dell’Amministrazione Comunale, credo che almeno per il 2012 sia riuscita nel suo piccolo a praticare il welfare sia come assistenza, sia come fattore di sviluppo.
Per il 2013 non sappiamo se riusciremo a ripeterci, anche se ci proveremo
con tutte le nostre forze. Purtroppo, ad
oggi il nostro bilancio non è in grado
di assorbire ulteriori tagli senza mettere a rischio i servizi erogati ai cittadini e la stessa tenuta dei conti. Sicuramente non potremo raggiungere gli
obiettivi fissati dalla spending review
e dal patto di stabilità 2013 solo tramite la ricerca dell’efficientismo della
spesa. Il fondo del barile è già stato
abbondantemente raschiato.

*(Sindaco del Comune di Terralba)
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Uno sguardo al passato
per capire il futuro
di Roberto Ripa*

L’alta qualità dell’agroalimentare, oro del Terralbese, è una
conquista lenta e faticosa che da noi ha radici molto lontane.
Il mondo della pesca con la sua storia, le sue lotte, anche
violente, tra pescatori liberi e consorziati del Terralbese, è un
esempio di come il passato ci deve servire per fare sviluppo
ed economia.

U

no sguardo al passato per capire il futuro.
Credo sia questo un buon
punto di partenza, non l’unico, per
iniziare un dibattito disincantato e
respon-sabile sull’economia e la crescita del Terralbese. E per non stare
sul piano astratto di inutili slogan
vale senz’altro la pena focalizzare
l’analisi su quattro pilastri strategici.
Settori giustamente valorizzati ma
troppo spesso anche mortificati e delusi. Agroalimentare, pesca ma anche
accoglienza e artigianato. Quattro
campi su cui riflettere, azzardare ragionamenti aperti e a loro volta terreno fertile per ulteriori valutazioni. E
considero esemplare la sensibilità e
la serietà professionale del direttore e
di tutta la redazione di “Terralba ieri
e oggi” che in un momento delicato
come quello che stiamo attraversando aprono un focus, una tavola rotonda su un delicato tema sociale prima
che d’impresa e ragionieristico.
Dunque la chiave di lettura è da
cercare nel passato.
Quando entro a Terralba, lungo
via Marceddì, mi imbatto in una serie di ricordi che fanno parte dei primi anni della mia vita professionale.
Incrocio la casa di una nota famiglia
di pescatori e più avanti mi imbatto
con il rudere della gloriosa cantina
sociale di Terralba: agricoltura e pe-

sca. Due settori che tra mille e diverse difficoltà restano, a mio giudizio,
pilastri imprescindibili di ogni ragionamento di crescita e opportunità del
territorio.
Il ritorno alla terra? Un fenomeno
che, con alterne vicende, sembra riproporsi seppur timidamente. Si torna alla vigna (basta girare nel Terralbese, Uras, Marrubiu, Terralba, San
Nicolò d’Arcidano), per scoprire un
interessante risveglio de “sa bingia”
e un’attenzione dei privati alla produzione e valorizzazione dei vitigni
tipici di questo angolo dell’Oristanese. Mi riferisco ai doc oggi in piena
volata e riscoperta come il Bovale sardo ma anche il Campidano di
Terralba, Monica, Nasco e Girò. C’è
un certo interesse anche per quei vitigni ingiustamente abbandonati in
nome di quella devastante illusione
che agli inizi degli anni Novanta ha
causato l’espianto di centinaia di ettari di vigneto. Vini come Trebbiàno,
Sangiovese. Ebbene, oggi la cultura
del vino come espressione storica,
ambientale e culturale del suo territorio, è la vera sfida che il Terralbese
deve giocare. Lo hanno capito molto
bene aree della Penisola o di altri Paesi d’Europa dove i percorsi del vino
sono diventati il vero valore aggiunto
del turismo locale e dello sviluppo.
Segnali positivi si registrano anche

nel Terralbese. Basta citare le interessanti cantine private e l’eroico tentativo di tenere in vita, giustamente, la
cantina sociale. L’enogastronomia di
casa, dunque, in un mercato globalizzato fa davvero la differenza. Ma
non solo vigna, visto che l’orto del
Terralbese resta fortunatamente, nonostante la morsa della congiuntura
economica, una vivace presenza nel
difficile mercato dell’agroalimentare. Lascio ad altri le analisi numeriche (importanti quanto indicative del
delicato momento) su produzioni e
forza lavoro impiegata in questi settori del primario. Voglio invece rilevare come negli ultimi anni il ritorno
alla campagna da parte soprattutto di
giovani cooperative sia un fenomeno
che va incentivato. Questa deve essere l’unica, vera “mission” di chi amministra. Senza colori e simboli. Perché l’eccellenza che tanto richiede il
mercato internazionale non la si raggiunge improvvisandosi agricoltori
o pescatori. L’alta qualità dell’agroalimentare, oro del Terralbese, è una
conquista lenta e faticosa che da noi
ha radici molto lontane.
I segnali di lotta e resistenza che
si registrano oggi per l’agricoltura
stentano a imporsi invece per l’altra
grande risorsa che ha caratterizzato
il Terralbese: la pesca. Il mare è una
ricchezza. Altro slogan che va riem-
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pito di contenuti. Intanto economici:
il compendio di Marceddì, e questa
è una fase strategica se non altro per
il rinnovo del direttivo del consorzio,
deve liberarsi da tutto ciò che è improvvisazione e costruire un vero Sistema economico legato alla pesca,
capace di ottimizzare risorse e sforzi. Un sistema integrato tra ciò che è
raccolta, commercializzazione, consumo e accoglienza. In altre parole:
il pesce di Marceddì va consumato,
innanzitutto ma non solo, a Marced-

dì. Qui devono venire a gustarlo. Tra
queste case e avvolti dal fascino di
questa storia. E non c’è da meravigliarsi, è quanto sta accadendo ormai
in tutti quei territorio che possono
“vendere” ciò che hanno in assoluta
esclusiva. Anche le emozioni vanno
pesate eccome nel mercato globale.
Angoli di natura, sapori e profumi
irripetibili e una storia antica e recente tale da catturare per la sua unicità.
Il mestiere del pescatore, la vita in
mare sono valori identitari di Terral-

Tre cantine private e l’eroico tentativo di tenere in vita la
Cantina Sociale, rappresentano l’interesse dei privati per la
produzione e la valorizzazione dei vitigni tipici di questo angolo dell’oristanese.
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ba. Prenderne coscienza significa superare la fase dell’estasi emotiva per
capire che il nostro vissuto e la nostra cultura fa ricchezza. Crea lavoro,
sviluppo, occupazione. Certo, non il
benessere mordi e fuggi. Il successo
dei soldi immediati. Ma un piano di
rinascita progressivo, certamente
più faticoso, che getta basi solide
per un vero benessere del territorio.
Bisogna crederci. Ecco ciò che, orgogliosamente, avremmo lasciato ai
nostri figli. Arborea, con tutte le sue
contraddizioni che non vanno sottaciute; il mondo della pesca con la sua
storia, le sue lotte, anche violente,
tra pescatori liberi e consorziati del
Terralbese, sono solo alcuni esempi
di come il passato ci deve servire
per fare sviluppo ed economia. Se i
giovani lasciano la pesca morirà un
pezzo della nostra storia e con essa
un’opportunità di distinguerci nel
mercato. Chi ha lavorato per creare
la bonifica e chi ha progettato questa
incredibile scommessa, aveva visto
giusto. Ha gettato il seme di questa
rinascita. Così è avvenuto.
Il latte che ogni mattina beviamo,
quello del sistema 3A e più in generale del sistema Arborea. Non solo,
tutto il Sistema Terralbese ci deve far
pensare, ogni giorno, a ciò che i nostri nonni ci hanno donato e a quello
che noi, oggi, progettiamo di lasciare
ai nostri bambini.
Scrittore e giornalista

Via Marceddì – Vendemmia Anni ‘60
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La politica miope
e il degrado del Territorio
di Gesuino Loi*

La gestione politica dell’abitato e della campagna ha dato luogo a grosse storture che stiamo pagando e pagheremo.
Le norme edilizie hanno portato il Centro Storico allo spopolamento e
al suo degrado e svilimento.
La campagna, sulla falsa credenza che era abbandonata e incolta e
che il rimedio fosse di edificare sopra, è stata concepita come luogo da
invadere, da asservire ad esigenze diverse da quelle agricole.

P

asseggiando per le vie del centro di Terralba, si
resta impressionati dal degrado in cui versano
tanti fabbricati, un tempo abitazioni, ed anche
delle tante case messe in vendita. Anche questo è il
segno nefasto della crisi economica che ha impoverito
il paese e bloccato il mercato edilizio. Ma è il meccanismo di rendere nel tempo vivibili e commerciabili i fabbricati, man mano che emergevano nuove
esigenze, ad essersi inceppato. La campagna, invece,
salvo qualche sprazzo di buona agricoltura, dà l’idea
dell’abbandono, della trascuratezza e non curanza e si
prova disagio.
E’ evidente che non tutto ciò che è stato conosciuto
(su connottu) nella gestione dell’abitato e della campagna fosse da conservare per riviverlo. Certe situazioni andavano riviste e ammodernate, con una visione
dell’insieme: del paese e dell’agro, muniti, l’uno e l’altro, di ruoli e funzioni distinte, da continuare a porre
in sintonia virtuosa, senza creare squilibri a vantaggio
dell’uno e con danno dell’altro.
La gestione politica di tutto il territorio (abitato e
campagna) ha dato luogo a gravi storture che stiamo
pagando e pagheremo. Le norme edilizie per l’abitato
hanno portato il Centro storico allo spopolamento e al
suo conseguente degrado e svilimento. Troppi vincoli,
tanti inutili e non pertinenti, se non stupidi, portano
l’utente a delle spese enormi per interventi manutentivi, senza avere un risultato apprezzabile in termini di
praticità, comodità, fruibilità e spaziosità. I numerosi
vincoli urbanistici, edilizi, storici, burocratici hanno
fatto morire il Centro e così sono spariti anche i vi-

cinati e con loro anche il tessuto sociale (le gioie dei
vicini di casa diventavano gioie del vicinato), umano
(anche i lutti o le disgrazie del vicino rattristavano l’intero vicinato), economico (sono sparite le botteghe e le
rivendite rionali, che erano anche centri di aggregazione, di scambio di idee, anche di pettegolezzi, è vero,
ma anche questo vuol dire vivere paesano). L’abitato
andava invece posto in condizioni di essere recuperato
e rivitalizzato, creando anche lavoro per l’edilizia manutentiva e di ristrutturazione.
Invece man mano che il centro veniva ingessato e
asfissiato dai vincoli, si aprivano le porte (e che porte
ampie!) per indirizzare l’edificazione in campagna. Si
è trattato di una scelta molto miope e per giunta senza
alcuno studio sul numero enorme di abitazioni che andavano a scaricarsi sulla campagna e, peggio ancora,
senza tener conto della portata dirompente sul nostro
modo di vivere e sulla nostra economia, conseguente
anche al consumo esagerato di territorio destinato ad
uso agricolo. E nascono anche problemi di convivenza
tra esigenze contadine ed esigenze (ed anche sicurezze) cittadine spostate in campagna: allevamenti vicini
alle case, trattamenti alle colture da farsi nonostante la
presenza di abitazioni, odori sgradevoli da concimazioni con reflui zootecnici.
Questa corsa ad edificare in campagna ha comportato anche lo stravolgimento dei prezzi dei terreni agricoli, schizzati verso l’alto in maniera sproporzionata, perché si compravendeva il terreno non per usi agricoli ma per usi edificatori. Il diritto all’edificazione veniva scisso dalla proprietà agraria e portato da un ter-
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reno all’altro o importato dai comuni viciniori, purché
il fabbricato venisse eretto su di un terreno di almeno
tremila mq. Gli altri settemila mq potevano essere a
Terralba oppure nei comuni limitrofi: norme aberranti
perché comportavano l’aumento a livello esponenziale
del carico di fabbricati sulla campagna di Terralba: su
cento ettari non cento case, ma trecento e più.
Il nostro habitat ha già subito una radicale modifica:
la campagna è abitata e il centro è disabitato. Ovunque
ci si sposti nell’agro, a maggior ragione dove ci sono
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Andava superata la fase negativa della polverizzazione della proprietà agraria. Problema vecchissimo se si
pensa che la più alta misura sarda del terreno era il
moggio (su mòi: 4.000 mq, e poi le misure più piccole:
sa quarra: 2.000 mq; su quartu: 1.000 mq; su quartucciu: 500 mq; su imbudu: 250 mq.). La nostra massima
unità di misura ci dà l’idea di quanto fosse mediamente grande la proprietà agraria.
Inoltre a Terralba non è mai decollato il piano agrario di elettrificazione: i proprietari sono rimasti soli a

Ecco come sarà la nuova piazza Cattedrale. L’inizio dei lavori è previsto nel 2014

strade asfaltate, appaiono case di abitazione a ogni piè
sospinto.
Le conseguenze di questo spostamento delle residenze comportano maggiori oneri per la collettività
(servizi di prima necessità portati o da portare fuori
dall’abitato) e per le famiglie (spese per il trasporto
continuo: i bimbi da portare a scuola, gli acquisti, i
motivi di salute, la sicurezza, custodia e altro). E ancora è presto! Altri effetti nefasti si produrranno quando
la popolazione che abita in campagna invecchierà e i
problemi collegati alla distanza e alla sicurezza si accentueranno.
Con l’espianto dei vigneti, a cavallo tra gli anni ‘80
e ’90, andava colta l’opportunità di pro-muovere un
piano di riordino e di accorpamento delle proprietà,
con unità poderali ragionevoli e tali da rendere convenienti economicamente gli investimenti agricoli.

combattere la loro battaglia per l’energia elettrica: e
ancora sono soli!
La campagna, invece, sulla falsa credenza che era
abbandonata e incolta e che il rimedio fosse di edificarci sopra, è stata concepita come luogo di sfogo
di un qualcosa che l’abitato non riusciva a soddisfare;
come luogo da invadere, da asservire ad esigenze diverse da quelle agricole, lasciando così al contempo
che il degrado invadesse il centro abitato. E’ già tardi, direi anche troppo, però è auspicabile che la rotta,
già in parte invertita con le leggi regionali, vada verso
l’obiettivo di riportare i cittadini nell’abitato, lasciando che la campagna ridiventi nuovamente il regno degli esseri animali e vegetali, che mal tollerano la presenza continua e molesta dell’uomo e che sia utilizzata
per i fini a lei connaturati: quegli agricoli.
Ex Sindaco di Terralba
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Uniti, per contare di più
e creare nuovo sviluppo
di Gianfranco Corda

C

’era una volta un giardino fiorito, orgoglio
e vanto di una generazione di alacri lavoratori che venivano apprezzati per la maestria
nell’esercitare una professione che procurava una dignitosa remunerazione.
Il giardino fiorito era la campagna terralbese, una
verdeggiante distesa ricca di orti e vigneti, un’ amena
cartolina che imbelliva il territorio e che oggi, invece,
appare priva di fascino per la sua disomogeneità. Da
Sa Ussa a Giogonì, da Narbonis a Murera è un puzzle multicolore: i terreni coltivati si alternano a quelli
aridi e abbandonati, cresce il numero delle serre ma
le fertili campagne diventano sempre più oasi residenTra le tante società operanti nel
terralbese, l’Agricola Campidanese
è fra quelle più strutturate, con un
fatturato in crescita e un numero ragguardevole di buste paga. L’azienda
opera nei capannoni adiacenti i locali fatiscenti della cantina sociale
e vanta una clientela fidelizzata in
Sardegna e nella penisola. Abbiamo
incontrato Salvatore Lotta, direttore commerciale della cooperativa,
per illustrarci le strategie aziendali,
analizzare l’attuale situazione e individuare le possibilità di rilancio del
comparto agricolo.
Direttore, la vostra è una delle
poche aziende in Sardegna che sta
investendo risorse per consolidare
il marchio e incrementare il fatturato. In questo momento di forte
crisi economica, con il potere d’acquisto dei consumatori quasi dimezzato, sembra quasi una sfida al
mercato. Quali i punti di forza della Cooperativa che vi spingono ad
adottare strategie aggressive ?
«L’Agricola Campidanese è una
O.P., un’organizzazione di produttori. Questo fatto ci permette di essere più competitivi sia nella parte
produttiva che in quella commer-

ziali o aree per installare mega impianti fotovoltaici.
La campagna è ferita, tanti agricoltori hanno abbandonato l’aratro ed i giovani non vengono attratti
dalle fatiche dei campi. La crisi congiunturale non
crea certamente presupposti positivi per un rilancio economico a breve ma, nonostante tutto, ci sono
imprenditori coraggiosi e dinamici che resistono e
scommettono sul futuro del comparto. Nel terralbese
sono presenti aziende leader che operano nel mercato della funghicoltura, dell’ortofrutta e del vino e che
sono rinomate per le produzioni di eccellente qualità.
Aziende che assicurano buste paga e contribuiscono a
creare il benessere sociale.

ciale, perché abbattendo i costi riusciamo a presentarci ai nostri clienti
con un prodotto al prezzo giusto e
di massima qualità. In pratica possiamo aggregare la richiesta delle
materie prime (piantine, semi, concimi, fitofarmaci) e consentire ai
produttori di risparmiare sulla produzione. Inoltre, nella parte commerciale, è possibile aggregare le
produzioni e presentarci alla Grande
Distribuzione Organizzata con proposte serie e programmate. Un altro
vantaggio della nostra azienda è che,
essendo una O.P., riceve interessanti

aiuti dalla Comunità Europea».
Oggi, il problema principale
delle imprese è quello della scarsa
redditività: come agire per far collimare i costi gestionali, l’aumento
di produzione e gli utili di bilancio?
«Questa è una bella domanda…..
Sicuramente dobbiamo stare attenti alle esigenze dei consumatori che,
per la maggior parte, hanno cambiato abitudini e necessità. E’necessario
percepire ciò che il mercato chiede e,
inoltre, farsi seguire da professionisti
per la redazione di un business plan e
per reperire le dotazioni finanziarie».
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Andiamo al pratico: ci spieghi le
strategie adottate per affrontare il
mercato.
«Il ‘commerciale’ incontra i clienti e con loro determina le quantità di
prodotto per la stagione successiva.
Definito questo primo importante passo, si incontrano i produttori
locali e si stabiliscono i tempi, le
quote di piante o semi da mettere a
dimora. In quel momento inizia la
tracciabilità del prodotto con i quaderni di campagna che si compilano
fino all’atto del conferimento. Ecco
quindi che la qualità aziendale traccia tutti i processi in modo che dal
prodotto in vendita nei supermercati
si possa risalire al lotto e, quindi, al
produttore. E’ importante sottolineare che i nostri clienti sono sempre
più esigenti e chiedono disciplinari
qualitativi, calibri, colore, confezionamento e, ovviamente, un buon rapporto qualità-prezzo».
Quali i problemi più gravi che
frenano la crescita del comparto
agricolo?
«C’è frammentazione dell’offerta, poca sinergia fra le aziende e tanta burocrazia che, a causa dei tempi della politica, rallenta l’efficacia
degli strumenti comunitari. Un altro
grosso problema è rappresentato dal
dilagare del fotovoltaico e del bio
gas che stanno sottraendo terreni
fertili all’agricoltura. Non voglio
dire che sono contrario al fotovoltaico, ma intendo esprimere la mia più
totale contrarietà al fotovoltaico che

si installa sulle serre dove poi non
si può più coltivare. Il fotovoltaico
deve essere collocato nei capannoni,
nelle abitazioni e non nelle campagne, dove si distrugge l’ambiente e
l’agricoltura».

pre più globale è necessario fare
gruppo, non guardare il nostro vicino come concorrente, ma considerarlo come una opportunità per
crescere insieme. Se si considera che
senza mangiare non si può vivere, è

Focalizziamo l’obiettivo sul nostro territorio: l’agricoltura può
essere il volàno per l’economia del
terralbese?
«Io ci credo e sostengo che con
l’agricoltura si può sviluppare una
strategia sinergica. Mi spiego: se
voglio vendere i funghi di Terralba
e li accompagno con il bovale, con
le carote di Uras, con i pomodori di
Arcidano, le cozze della CPA, i pesci
di Marceddì ed il mare di Torre dei
corsari o di Pistis, non vendo solo
un prodotto ma presento un Sistema
d’aziende».
Per fare questo ci vuole spirito
collaborativo fra le imprese.
«Certamente. In un mercato sem-

ovvio che i prodotti agricoli, ittici,
caseari ed il bestiame si consumeranno sempre. Se saremo capaci di
unirci, di percepire le esigenze dei
consumatori, saremo vincenti e daremo redditività alle nostre aziende
e al territorio anche per il futuro».
Scheda aziendale. Direzione
amministrativa: Gianfranco Fresu
e Alberto Corona, dir.generale:
Salvatore Lotta e Tonio Mura, dir.
commerciale: Salvatore e Marco
Lotta, dir.personale: Monica Manca,
dir.quarta gamma: Serena Mura, responsabile O.P.: Alice Mura, resp.
qualità: Claudia Furcas.
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Terralba dice no
ai vincoli idrogeologici
di Cristina Diana

U

n braccio di ferro con la Regione dall’esito
incerto. In questi mesi si è inasprita la battaglia del comune e della cittadinanza contro lo
studio redatto dalla Regione per classificare il rischio
idrogeologico del territorio. Dal 2011, seppure a fasi

Negli ultimi mesi il comune ha
continuato con la strategia intrapresa
da tempo, presentando alla Regione
gli studi alternativi redatti dallo studio tecnico Ipros, che classificano
invece il territorio con un fattore di
rischio molto minore e contestano lo
studio redatto dalla Regione. Di pari
passo con questa battaglia istituzionale-politica c’è stata anche la protesta popolare portata avanti dal comitato Salviamo Terralba, che ha visto
la sua maggiore espressione nella
protesta del 13 Giugno a Cagliari
sotto il palazzo della Regione, e nella protesta simbolica che ha visto il
posizionamento di fantocci impiccati
lungo la 131.

alterne nella mobilitazione popolare, continua infatti
la protesta contro il Piano stralcio fasce fluviali, studio che classifica tutto il territorio cittadino come a
forte rischio di inondazione e impone perciò pesanti
vincoli per l’edificabilità.

Accanto a questi due un altro
fronte della lotta sta procedendo nelle aule del Tribunale. Il Comune infatti ha presentato un ricorso presso
il Tribunale delle acque a Roma, che
entro marzo 2014 dovrebbe emettere la propria sentenza in merito.
Difficile prevedere se il giudice riterrà più convincenti le analisi fatte
dalla Regione o quelle presentate
dal Comune, ma è lì probabilmente
che si giocherà il destino della cittadina. Dall’ultimo incontro avuto
dal sindaco Pietro Paolo Piras con
l’Autorità di bacino pare, infatti, che
la Regione non sia intenzionata a tornare sui suoi passi e che non intenda
accogliere le modifiche suggerite dal

co-mune. «Speravamo che i tecnici
avessero preso atto del nostro ultimo
studio, invece sono rimasti fermi nel
loro punto di vista, è evidente che
intendono confermare la loro posizione” – racconta il sindaco – ora
aspettiamo che la parte politica del
comitato dell’Autorità di bacino si
pronunci ufficialmente, sicuramente
lo farà a breve, ma se approveranno
il piano stralcio delle fasce fluviali
così com’è noi avremo comunque il
tempo di presentare le nostre osservazioni prima che vengano applicati
i vincoli». Le speranze di vincere la
battaglia dal punto di vista istituzionale-tecnico-politico sembrano quindi diminuire; nonostante il comune
abbia investito tempo, energie e risorse nel presentare documenti che
contestano la validità scientifica delle analisi fatte della Regione, sembra
ormai quasi certo che questa strada si
riveli un vicolo cieco.
In questi mesi qualche frangia
della popolazione e qualche esponente politico regionale, come il
consigliere regionale Gianvalerio
Sanna, hanno fortemente caldeggiato
la strada della realizzazione di opere
di mitigazione, come il rafforzamento degli argini del rio Mogoro o la
realizzazione di un canale che faccia defluire le acque in eccesso. La
Regione infatti ha individuato delle
risorse economiche per realizzare
opere di questo tipo, ma in tanti temono che i tempi per la realizzazione
siano talmente lunghi da non impedi-
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Il comune di Terralba ha presentato un ricorso presso il Tribunale delle Acque a Roma che entro marzo 2014 dovrebbe
emettere la propria sentenza in merito. La speranza è che possa
annullare in un colpo tutte le analisi fatte dalla Regione.
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re nel frattempo il collasso del settore dell’edilizia.
Naturalmente c’è anche chi ritiene che il divieto di edificazione
sul territorio non sia un male e che
impedirà la cementificazione selvaggia del territorio oltre a garantire la
sicurezza delle persone. La tutela
dell’incolumità della popolazione
dovrebbe però passare innanzitutto
attraverso la prevenzione delle inondazioni, perché i divieti da soli non
servirebbero a garantire l’incolumità
degli abitanti. Seppure condivisibile
il punto di vista di chi auspica una
maggiore razionalizzazione e pianificazione dell’edificazione nel territorio, ci si chiede se il passaggio da
una costruzione “libera” a un blocco
totale non sia un cambiamento troppo drastico e dannoso per tutti.
Per chi è in prima linea nella lotta
cosa resta da fare quindi? Forse riprendere il fronte della mobilitazione popolare prima che l’Autorità di
bacino si pronunci in maniera ufficiale (mentre si scrive quest’articolo non lo ha ancora fatto) potrebbe ancora incidere sulla decisione?
Sicuramente in questo momento la
speranza maggiore è quella sull’esito
del ricorso al Tribunale delle acque,
che potrebbe annullare in un colpo
solo le analisi fatte dalla Regione e
allontanare le fortissime preoccupazioni della cittadinanza riguardo a
un futuro con il territorio posto sotto
sequestro.

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

MANIS ANTONELLA

Via Marceddì 91 - Terralba - Tel. 0783 84401
Tutti i giorni dalle 6,30 alle 20,30.
Domenica dalle 8-13 e dalle16-20

ABIS CLAUDIA
PILI LAURA

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

Via Cagliari 39 - Guspini - Tel. 070 9786015
Tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,15.
Domenica dalle 8,30 alle 13
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E adesso cosa succederà con il Piano
Stralcio “Fasce Fluviali” della Regione?
di Gabriele Cuccu

M

entre continua la battaglia politica e nelle
aule di Tribunale riguardo al piano stralcio
fasce fluviali, è importante porsi una domanda. Lo studio realizzato dalla Regione ed i suoi
vincoli quale conseguenza avrebbero sulla nostra co-

Se osserviamo la planimetria della pericolosità idraulica di Terralba
appaiono evidenti due aspetti fondamentali: il primo è che viene interessata dal rischio esondazione la quasi
totalità del territorio; il secondo è che
buona parte del centro urbano sarà
soggetta ad un rischio di pericolosità idraulica molto elevato e questo si
traduce in forti vincoli edificatori.
In queste zone è previsto che si
possa verificare un’alluvione ogni
cinquant’anni. Praticamente ognuno
di noi nell’arco temporale della propria vita dovrebbe per così dire “subire” un’esondazione del fiume, con
le conseguenze che si possono immaginare per persone e cose. Peccato
che il modello di calcolo utilizzato e
le portate d’acqua previste siano eccessivamente sovrastimati generando questo “catastrofico” scenario.
Questi vincoli edilizi si traducono nell’impedimento di qualsiasi
tipo d’intervento di trasformazione
o ampliamento edilizio, consentendo
esclusivamente le opere: a) di sola
manutenzione; b) di adeguamento
dei fabbricati esistenti alle norme
igienico sanitarie; c) di adeguamento
alle norme antisismiche o di abbattimento delle barriere architettoniche.
Per queste aree subentrerà il divieto assoluto di poter realizzare
strutture e manufatti mobili ed immobili come case, negozi, laboratori
artigiani, oppure anche la realizzazione di strutture a servizio delle attività agricole e di allevamento quali:
serre, capannoni, stalle, etc., ma an-

munità? Solo per le aree a rischio esondazione saranno previsti pesanti vincoli edificatori, che andranno
ad incidere profondamente sull’economia e sul futuro
scenario urbanistico del paese.

che la piantumazione di colture arboree e la semplice realizzazione di
pavimentazioni “impermeabili” che
limitino il regolare deflusso ed assorbimento delle acque superficiali.
Per la parte del territorio ricadente nelle aree a pericolosità idraulica
moderata, circa il 20% del territorio
comunale dove gran parte di essa ricade nell’aree del centro storico già
fortemente edificate e soggetta ai
vincoli della sovrintendenza, si potranno realizzare le opere di trasformazione edilizia previa predisposizione ed approvazione dello studio di
compatibilità idraulica, studio dove
dovranno obbligatoriamente essere inserite le opere di mitigazione o
compensazione da realizzarsi direttamente dai privati.
Il problema sarà molto serio e interesserà tutti quanti perché avremmo un paese fortemente limitato
nella possibilità di crescere e svilupparsi.
L’impatto di questo studio si tradurrà in ulteriori perdite dell’occupazione nel settore edilizio, nell’agricoltura e nell’allevamento. Comparti
questi, già fortemente provati dall’attuale congiuntura economica.
Assisteremo alla perdita del valore immobiliare dei terreni edificabili
perché non più edificabili ed al deprezzamento delle case perché non
più ristrutturabili ed ampliabili. Addirittura con l’aggravante per i proprietari, secondo l’intenzione palesata qualche tempo fa dall’ex ministro
dell’ambiente Clini, di dover prov-

vedere a proprie spese alla stipula
di polizze assicurative per coprire il
rischio idrogeologico.
I vincoli, inoltre, non forniscono
di certo la soluzione al problema per
la popolazione già residente che di
fatto interviene esclusivamente limitando l’aggravamento degli ulteriori
potenziali rischi, ma non sugli abitanti già insediati e che saranno comunque esposti ai rischi.
Se fosse vero lo scenario “drammatico” ipotizzato da questo studio,
le famiglie che vivono in queste aree come possono stare sicure ed a
quali rischi possono incorrere?
Inoltre, il blocco dell’edilizia
comporterà un danno economico e
sociale immenso per Terralba e chi
pagherebbe questo danno?
L’unico modo esistente per eliminare definitivamente il rischio esondazione e qualsiasi vincolo idrogeologico è la realizzazione delle cosiddette opere di mitigazione: ossia opere puntuali che possano eliminare in
modo certo il rischio esondazione e
mettere definitivamente in sicurezza
il restante territorio.
Attualmente tecnici ed i consulenti comunali stanno studiando
una soluzione per il consolidamento
dell’argine destro del rio Mogoro,
proprio in prossimità del tratto dinnanzi al centro urbano, ipotizzando
la realizzazione di un diaframma in
cemento armato lungo circa un chilometro, in modo da scongiurare qualsiasi “cedimento” e l’eventuale “rottura” con esondazione delle acque.
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Il piano regionale, così come è
stato formulato nelle Norme di Attuazione, prevede che i vincoli possano essere eliminati soltanto dopo la
realizzazione, ultimazione e collaudo

delle opere di mitigazione.
Questo, quindi, significa che dovremmo aspettare diverso tempo,
senza nessuna garanzia sulla tempistica e sul completamento dei lavori,
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per reperire le risorse economiche,
per l’espletamento della progettazione e dell’esecuzione delle opere e per
il collaudo finale, sperando che nel
frattempo la Regione non ci imponga

i suoi maledetti vincoli.

UN NEGOZIO DI CLASSE
PER UN REGALO ESCLUSIVO

COSEBELLE
Articoli da regalo - Cristallerie
Acciaio e posaterie - Bomboniere
Liste di nozze

PIAZZA LIBERTÀ, 15
TERRALBA

ATTUALITÀ
SOMMARIO

18

TERRALBA ieri & oggi

Consorzio Pesca Marceddì:
«Subito il risanamento degli stagni»
di Antonello Loi

F

ranco Zucca, 44 anni, socio
della cooperativa Torre Vecchia è il nuovo presidente del
Consorzio Pesca di Marceddì che
conta oltre cento operatori. Dopo un
tumultuoso ballottaggio, Zucca ha
preceduto di venti voti il presidente uscente Massimo Cau, che aveva guidato il Consorzio dal 2007. Il
nuovo direttivo vede vicepresidenti
Michele Colombu e Salvatore Pinna,
consiglieri Marco Cherchi, Roberto
Argiolas, Pietro Colombu, Andrea
Biolla, Cristian Ariu, Sergio Biancu e
Luigi Floris. In queste elezioni i soci
delle nove cooperative del Consorzio
hanno indubbiamente dato fiducia ai
capi storici, come confermano le nomine di Franco Zucca, già presidente
dal 1996 al 1998, e di Pietro Colombu presidente dal 1998 al 1999.

«La prima cosa che faremo è completare il risanamento ambientale del nostro compendio ittico – ha annunciato subito dopo la sua elezione Franco Zucca – Solo in un perfetto
ecosistema potremo rilanciare la nostra produzione ittica, in
particolare le arselle veraci della riserva di Corru & S’Ittiri e
le cozze di San Giovanni e di Marceddì. Precisamente il primo
lavoro che effettueremo sarà la pulizia del canale della 17 in
modo da permettere un perfetto ricambio d’acqua nella riserva di Corru S’Ittiri».

STORIA
E’ stato nell’agosto del 1973 che
il Consorzio Pescatori di Marceddì riuscì ad avere il passaggio della
gestione di tutta l’attività ittica dal
Consorzio Nazionale Pesca. Allora il
Consorzio era formato da cinque cooperative (San Pietro, San Giovanni,
Golfo Marceddì, Madonna di Bonaria e Torre Vecchia) che come indennizzo dovettero dare al Consorzio
Nazionale ben 90 milioni, una cifra
sproporzionata in quel periodo. Nel
1981 il Consorzio, sotto pressione
della Regione, si allargò includendo
nelle sue fila le cooperative “libere” Valle di Marceddì e Sant’Antonio. Da 107 si passò così a 149 soci.
Dopo una serie di stagioni poco fortunate alcuni soci abbandonarono il
Consorzio e si sciolse la cooperativa
Sant’Antonio. Fu allora, esattamente
nel 1989, che si pensò di realizzare la
riserva di Corru S’Ittiri per l’alleva-

mento della arselle veraci. Nel 1999,
sempre sotto pressione della Regione, il Consorzio Pesca fu costretto
ad incorporare altre due cooperative
libere: la Nuova Rinascita e la Capo
Frasca, portando così i pescatori
consorziati a 150 unità. Fu un vero
e proprio salasso per il Consorzio,
anche perché la produttività della 3^
Peschiera ben presto si rivelò inferiore alle attese, essendo stata concepita
e realizzata in modo poco razionale
e soprattutto pratico. Secondo i pescatori del Consorzio ha sempre dato
scarsa produttività a fronte di un alto
onere gestionale.

NUMERI
Le attuali nove cooperative del
Consorzio sono Torrevecchia, San
Pietro, San Giovanni, Golfo Marceddì, Corru S’Ittiri, Valle di Marceddì,
Madonna di Bonaria, Nuova Rinascita e Capo Frasca.
Questi i presidenti del Consorzio:
Santino Pani (nel 1975), Mario Zucca,
padre dell’attuale presidente Franco
(dal 1976 al 1979), Pietro Martis (dal
1979 al 1983), Giorgio Cadelano (dal
1983 al 1986), Gesuino Angius (nel
1986), Giorgio Cadelano (dal 1986 al
1993), Emanuele Cadelano (dal 1993
al 1996), Franco Zucca (dal 1996 al
1998), Pietro Colombu (dal 1998 al
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1999), Sergio Lobina (dal 1999 al
2001), Giorgio Cadelano (dal 2001
al 2005), Mariano Aramu (dal 2005
al 2007), Massimo Cau (dal 2007
al 2013), Franco Zucca eletto nel

giugno del 2013.
Il compendio ittico di Marceddì presenta una superficie marina di
1.780 ettari, di cui 800 nella valle
di Marceddì (adesso 3^ Peschiera),
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600 nel golfo, 150 nella peschiera
di Corru S’Ittiri, 150 nello stagno di
San Giovanni e 80 nello stagno de Is
Pringius.

Mercatino del riuso
Nuove ricette di comunità
di Cristina Diana
Da s’aggiudu torrau a oggi, i
tempi cambiano ma si creano altre
reti di solidarietà…
Cambiano i modi, ma il bisogno di comunità resta lo stesso. In
passato c’erano tante consuetudini
con cui la società si prendeva cura
dei suoi membri più deboli o di chi
attraversava un momento delicato,
poi sono arrivate le busta paga, le
pensioni, il benessere, e certe consuetudini sono sparite. Ma oggi che
la crisi economica fa sentire il suo
peso, ci si trova orfani di tutte quelle
abitudini che in passato garantivano
la sopravvivenza della comunità.
Dove è finita la filosofia de s’aggiudu torrau? La rete di assistenza
del vicinato che donava i frutti in
eccedenza del proprio albero o prestava lavoro gratuito sapendo poi
che avrebbe ottenuto lo stesso nel
momento di necessità? Modi di fare
ormai svaniti, di cui però oggi in un
momento difficile si risente l’esigenza. Infatti anche se i modi e le forme
sono cambiate quell’esigenza di fare
rete, di fornirsi sostegno reciproco,
esiste ancora. Gli esempi sono tanti:
si pensi all’iniziativa, nata da poco
nella nostra cittadina, del mercatino
del baratto, in cui periodicamente le
persone possono donare oggetti, libri, indumenti o altro che non usano
più, per ricevere in cambio qualcosa
donato da altri che potrebbe essergli utile. Una sorta di baratto in cui
ognuno può liberarsi del proprio superfluo, evitando di produrre rifiuti,
e avere in cambio un oggetto utile
senza dover spendere denaro. Una
soluzione utile in questi tempi in cui

i soldi non sono alla portata di tutti.
Il mercatino si ripete periodicamente: «L’iniziativa, per quanto
possa sembrare banale, vorrebbe
incidere su due dimensioni, una
materiale e una culturale: il mercatino dello scambio ha come obiettivo allungare il ciclo di vita di quei
prodotti che, conservando ancora
il valore d’uso per cui erano stati
concepiti, non vengono più utilizzati» – spiegano Manuela Cuccu e
Robert Bernal Carballeda – «può
essere uno strumento utile per promuovere il riuso e prevenire la produzione di rifiuti, e di conseguenza
limitare l’impatto che il nostro stile
di vita ha sull’ambiente». Un valore pratico ma anche culturale: «il
mercatino cerca di creare momenti
di comunità e riappropriazione degli spazi pubblici dove rafforzare
i legami sociali che la Società di
Mercato spesso spezza. Sperimentare nuove forme di scambio senza
moneta in cui l’importanza non risiede tanto nell’oggetto scambiato
bensì nel rapporto sociale che si
crea». Ma il mercato dello scambio
non è l’unico: da tempo opera ad
esempio il Comitato pro Terralba,
che in diverse circostanze ha orga-

nizzato fiere del dolce o iniziative
per raccogliere fondi per famiglie
in difficoltà, persone che hanno
perso il lavoro o bambini con problemi di salute. Un’iniziativa partita da alcune madri di famiglia,
come Ilaria Martis e Michela La
Porta, che ha dato sostegno a tanti,
e che continua anche nel privato.
Anche altri cittadini infatti, nel silenzio e anonimato, si occupano di
donare e scambiare reciprocamente, alimenti, indumenti usati e altro,
in modo che nulla vada sprecato e
che tutti possano avere il necessario. Un’azione privata, che va oltre l’impegno di tante associazioni
che già si occupano di solidarietà,
e che coinvolgendo la vita dei singoli può forse portare a un cambiamento di mentalità di una società
dei consumi che è ormai in agonia.
(Per info sul mercatino chiamare
327.8339259).
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Nel Terralbese cresce l’interesse
per le energie alternative
di Andrea Dessì

N

egli ultimi anni i terralbesi hanno manifestato un crescente
interesse per gli impianti di
energie alternative. A favorire
queste scelte hanno influito sicuramente gli incentivi statali
che sono stati un importante
trampolino di lancio.
Ormai molte famiglie si sono dotate di pannelli
solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e ha preso piede sempre più anche il fotovoltaico, un settore che negli ultimi anni ha avuto una
crescita esponenziale: secondo i dati del GSE durante il primo Conto Energia nel Comune di Terralba
non è stato realizzato nessun impianto, nei quattro
anni del Secondo Conto Energia sono stati realizzati
una sessantina di impianti, e nei tre anni successivi,
nei quali si sono avvicendati altri tre conti energia,
il numero degli impianti è quadruplicato.
Questo grazie all’abbassamento dei prezzi degli impianti e al fatto che, toccando con mano le
esperienze positive di parenti
e conoscenti, le persone hanno avuto fiducia nell’investimento. E’ però importante
sottolineare che il guadagno
economico non dovrebbe essere l’unico motivo a spingere gli utenti verso le energie
alternative, perché oltre al risparmio si dovrebbe pensare
alla tutela dell’ambiente in
cui viviamo.
C’è da puntualizzare che la diffusione delle energie alternative sarebbe potuta essere maggiore se
non ci fossero stati dei freni derivati dalle false e accattivanti promesse fatte da ditte il cui unico scopo
era il guadagno a qualsiasi costo, a totale discapito
del cliente.
Spesso, infatti, con l’idea di risparmiare ci si è
affidati a ditte sconosciute e senza scrupoli, trascurando le ditte specializzate presenti nella nostra cittadina, che possono offrire un servizio efficiente e
puntuale.

Grazie alla diminuzione dei prezzi e agli incentivi statali, molte famiglie e numerose
aziende si sono dotate di pannelli solari termici e fotovoltaici. Ancora poco diffusi, invece, gli impianti eolici.
Probabilmente il fenomeno della speculazione
fine a se stessa sul fotovoltaico è giunto al termine, visto che dal 6 Luglio sono finiti gli incentivi
del Conto Energia. Rimane però la possibilità per
le famiglie di detrarre il 50% della spesa e di fare
lo Scambio Sul Posto dell’energia prodotta: opzione
ugualmente interessante per chi realizza un impianto adeguato alle proprie esigenze.
Esistono infatti soluzioni alimentate da energia
elettrica adatte a tutte le esigenze, a partire dal piano cottura a induzione in cucina, fino agli impianti
di riscaldamento che possono essere alimentati con
pompe di calore di nuova generazione che producono acqua calda con temperature fino a 80°C e possono sostituire le caldaie a GPL
o Gasolio, oppure si possono
realizzare impianti di riscaldamento a pavimento con
pannelli radianti alimentati
con pompe di calore a bassa
temperatura. Ed ancora esistono gli scaldabagni in pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
Tutto ciò va visto in un’ottica
di un futuro più ecosostenibile come indicato dalle
normative europee,
E’ importante rivolgersi ad un buon consulente
che sia in grado di studiare la proposta più adeguata alle proprie esigenze e sappia indirizzare verso
le più adeguate forme di incentivazione di questo
genere di interventi, quali le detrazioni fiscali o il
recente Conto Termico.
Un settore, al momento meno diffuso, è quello
dell’eolico, ma con l’esaurirsi della speculazione
sul fotovoltaico, la previsione generale è che cominci pian piano a svilupparsi.
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MIGLIOR SISTEMA DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI

Terralba
comune
riciclone
di Gabriele Cuccu
Terralba si è classificata al 12°
posto nella graduatoria assoluta del
concorso indetto da Lega Ambiente
“Comuni Ricicloni 2013” – Miglior
sistema di gestione dei rifiuti urbani”
nella categoria area sud, comuni sopra diecimila abitanti, con il 67,12%
di raccolta differenziata e con 1,14
kg pro-capite di rifiuti urbani prodotti giornalmente.
In Sardegna Terralba si è classifica terza dopo il comune di Capoterra con il 72,51% e Sant’Antioco con
il 66,24%. Risultato assolutamente
positivo se osserviamo che la media

nazionale è del 16%, mentre quella
regionale è un irrisorio 5,3%.
Nel nostro comune si è potuto ottenere questo risultato grazie all’organizzazione della raccolta differenziata attraverso il “porta-porta”
spinto ossia applicando il sistema
di raccolta differenziata ad oggi più
performante, eliminando dunque i
tradizionali cassonetti di quartiere
e strutturando la raccolta dei rifiuti
solidi urbani in “consorzio” insieme agli altri comuni dell’Unione del
Terralbese, ma anche e soprattutto,
grazie al contributo dei molti cittadi-
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ni che hanno imparato oggi a differenziare i rifiuti e a riutilizzare per le
proprie esigenze la frazione organica
residua trasformata in concime nei
compostatori casalinghi.
Inoltre si è ridotto il fenomeno del
versamento abusivo nelle campagne
e che prima costituiva la prassi per
molti cittadini disonesti, grazie anche
alla buona gestione dell’isola ecologica con la possibilità per i cittadini
di conferire direttamente i rifiuti nei
giorni previsti. A breve inoltre iniziareranno i lavori per il completamento
dell’isola ecologica in modo da assicurare un servizio ancora migliore.
La logica della raccolta differenziata è meno rifiuti produco e meno
pago.
Stiamo imparando che l’ambiente
dev’essere rispettato perché è l’ambiente che ci permette di vivere in
salute. Se inquiniamo l’ambiente inquiniamo noi stessi.

Premio della Camera di Commercio di Oristano

Nieddittas, impresa innovativa
L’azienda Nieddittas - Cooperativa Pescatori Arborea
è la vincitrice del “Premio Impresa” indetto dalla Camera
di Commercio di Oristano. La società si è classificata al
primo posto come azienda innovativa “distinguendosi
per l’introduzione di un nuovo prodotto (sottovuoto skin)
con pochissimi concorrenti nel mercato. Ciò consentirà
– si afferma nella motivazione della giuria – la commercializzazione anche nella piccola e media distribuzione.
Nuove tecniche di packaging e marchio accattivante”.
Il prestigioso riconoscimento della Camera di
Commercio è un ulteriore attestato alle riconosciute
capacità manageriali del team della CPA che opera da
vent’anni con importanti risultati commerciali. L’azienda
è leader nel mercato isolano e fra le più accreditate a
livello nazionale per la produzione e l’allevamento dei
frutti di mare e soprattutto delle cozze, che vengono apprezzate per la squisitezza e la riconosciuta salubrità.
La Cooperativa Pescatori Arborea, che opera nel golfo di Oristano e ha a disposizione 86 ettari di impianti per
la molluschicoltura, ha le sedi operative a Corru Mannu
e nella zona artigianale di Terralba. La CPA distribui-

sce le cozze nieddittas in tutta
Italia e lo scorso anno ha inaugurato i propri box nei mercati
ittici all’ingrosso di Roma e di
Milano.
(Redazione)
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Rinaldo Casu, 60 anni di attività
politica e amministrativa
di Gianfranco Corda

Esemplare per la sua umiltà,
per la passione politica e civile.
Ammirevole per lo spirito di servizio e per la dedizione alla sua
cittadina, Rinaldo Casu è stato
un uomo generoso e fermamente
convinto dei suoi ideali. Stimato
per la sua azione politica e amministrativa, si è battuto per la
sua gente, dalla quale ha ricevuto
molteplici consensi e gratificazioni.
Noi lo ricordiamo con sentimenti di affetto e simpatia per la
preziosa collaborazione alla rivista: per 23 anni, in ogni numero,
ha scritto uno o più articoli che
hanno fatto riscoprire storie, usi,
tradizioni e personaggi che senza
la sua straordinaria memoria sarebbero stati dimenticati per sempre. Era orgoglioso del Terralba
ieri & oggi e collaborava sempre
con gioia e slancio pur sapendo
che i suoi scritti, soprattutto quelli
inerenti argomentazioni politiche
del passato, potevano subire dei
tagli per affermazioni troppo nette
o arbitrarie. Condivideva appieno
la linea editoriale del giornale
che considerava un straordinario
strumento di crescita culturale
della comunità.
Grazie, signor Rinaldo, per la
stima che ci ha sempre manifestato e per il valido sostegno che ha
offerto alla rivista. Le rivolgiamo
un grazie anche da parte di tantissimi suoi concittadini che la ricorderanno per la sua spiccata personalità e la riconosciuta scrupolosità, per il suo lodevole impegno
verso la comunità e lo sconfinato
amore per la famiglia.

N

el suo cuore la fiamma non
si è mai spenta: il simbolo
tricolore del M.S.I. è stato un riferimento irrinunciabile cui
si è sempre ispirato nella sua lunghissima attività politico-amministrativa. Leader storico della destra
oristanese ed esponente di spicco
del Movimento Sociale regionale,
Rinaldo Casu è stato un infaticabile
e stimato rappresentante del popolo, uno stakanovista della politica
che ha inanellato numeri da record:
60 anni di militanza nei partiti, 42
anni di impegno costante nei banchi del consiglio comunale e 15 nel
consiglio provinciale. E’ stato eletto anche consigliere regionale ma
solo per 12 giorni. Accadde che la
Prefettura ufficializzò la sua elezione
ma, in un successivo conteggio delle schede, la commissione elettorale
assegnò 40 voti in più al collega di
lista Piero Carloni, avvocato del foro
di Oristano, che all’epoca ricopriva la carica di vice-presidente della
Camera Penale. In quella consultazione Rinaldo Casu fece il pieno di

voti: 2500 preferenze di cui 1500
nella sola circoscrizione terralbese.
L’esponente missino è stato protagonista di numerosi exploit elettorali che gli hanno dato notorietà
in tutta l’isola. Nelle elezione del
Parlamento del 1992 ottenne 1130
preferenze al Senato e ben 1530 alla
Camera. Qualche mese dopo, alle
Comunali, fu il più votato in assoluto
con 1190 preferenze ed il suo partito conquisto la maggioranza relativa con 1458 voti. In quel periodo si
votava con il sistema proporzionale
ma se ci fosse stata l’elezione diretta
del primo cittadino, sarebbe diventato il primo sindaco missino della
Sardegna. Nonostante la vittoria elettorale il MSI, partito fuori dall’arco
costituzionale, venne relegato all’
opposizione e Rinaldo Casu, particolarmente amareggiato, portò avanti
un durissimo scontro verso la giunta
di centrosinistra.
42 ANNI IN CONSIGLIO
COMUNALE
Nato a Terralba l’11 ottobre 1929,
si è iscritto giovanissimo nelle file
del MSI. Nel 1951 è stato fra i fondatori della sezione terralbese del partito e nel 1969 ha fatto il suo ingresso
nel consiglio comunale. Per 32 anni
è stato consigliere d’opposizione e
si è distinto per l’assidua partecipazione alle assemblee municipali e
gli interventi puntuali e accalorati.
Nelle elezioni comunali del 2002 è
stato il più votato e ha fatto parte della giunta di centrodestra guidata da
Giampietro Pili ricoprendo l’incarico
di vicesindaco e di assessore ai servizi sociali. Nelle Comunali del 2007
il centrodestra vince ancora le elezioni e Rinaldo Casu viene nominato
assessore all’ambiente e successiva-
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no nel 2002 per l’indisponibilità della medium che viene colpita da una
grave malattia.

mente presidente del Consiglio. Il leader politico si ritira dall’attività amministrativa nel 2012, alla scadenza
naturale del mandato. Aveva 82 anni
e il 17 maggio del 2013 scompare a
causa di una improvvisa malattia.
Nella seduta del 17 giugno il
Consiglio Comunale ha commemorato la figura ed il ruolo storico svolto da Rinaldo Casu nel corso della
sua importante attività politica.
LA MORTE DI MAURO
SCONVOLGE LA SUA VITA
La vita di Rinaldo Casu viene
sconvolta dalla prematura scomparsa del figlio Mauro che, all’età di
23 anni, muore nelle acque di Scivu
dopo esser stato colto da un malore.
Dopo un periodo di rassegnazione al
volere divino, si conforta incontrando Mauro attraverso i contatti con
l’aldilà. Nell’abitazione della famiglia Casu si svolgono incontri medianici che stabiliscono contatti con
i defunti e tante persone sofferenti ritrovano momenti di serenità. Queste
esperienze paranormali vengono ri-
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portate da Rinaldo Casu in tre diverse pubblicazioni che riscuotono un
significativo successo di vendite. I titoli delle opere sono: Parapsicologia
e cattolicesimo nell’esperienza
di un padre – Mauro è tornato –
Arcobaleno fra due mondi.
I libri vincono importanti concorsi letterari e l’autore viene invitato in vari congressi per relazionare
sulle sue esperienze soprannaturali.
Lo scrittore acquista notorietà nazionale quando viene intervistato a
Raidue nella popolare trasmissione
televisiva “I fatti vostri” condotta da
Giancarlo Magalli. Gli incontri con
il mondo dello Spirito si interrompo-

La commemorazione in Consiglio Comunale:
“È stato un esempio per tutti”
Il sindaco Pietro Paolo Piras: “Ricordo signor Rinaldo come persona
dedita alla politica e agli altri. Un esempio per tutti”.
Roberto Marongiu: “E’ stata una colonna della nostra istituzione
comunale. Da presidente del consiglio ha manifestato imparzialità e
senso dell’istituzione”.
Roberto Garau: “Una figura che ha dato lustro a Terralba nella
Sardegna. E’ stato un amico, persona corretta, coerente e leale. Terralba
ha perso un grande uomo”.
Ilario Pili: “Uomo dalle grandi doti politiche e umane, sempre pronto a
dare buoni consigli”.
Andrea Tuveri: “Esempio di umanità e di generosità, si è sempre
impegnato al massimo nella politica e nell’amministrazione”.
Maria Cristina Manca: “Lo ricordo con sincero affetto. E’ stata una
persona straordinaria per l’attenzione che dedicava agli altri. Corretto
e imparziale da presidente del consiglio”.
Giampaolo Atzori: “E’ stato un esempio per tutti. Una persona speciale
che sapeva ascoltare gli altri mettendoli a proprio agio”.
Federica Casu: “E’ stato un esempio di bontà, di onestà e di rigore. Mio
padre aveva grande amore per il paese e per tutti i cittadini, anche per
gli avversari politici. Penso che Terralba abbia perso un padre”.

NEI SUOI LIBRI UN SECOLO
DI VITA TERRALBESE
Rinaldo Casu è stato uno scrittore
di successo. Le sue opere, che hanno
tratteggiato fatti e personaggi di un
secolo di storia locale, sono state particolarmente apprezzate tanto che,
per ogni edizione, si è resa necessaria una ristampa per soddisfare le
richieste dei lettori. La prima pubblicazione viene presentata nel 2006 e
s’intitola “Novecento terralbese, memorie, ricordi e rimpianti”. Nel 2008
viene stampato “Cronache terralbesi, dall’800 al III millennio” e nel
2011 “Commiato dalla mia Terralba,
dalla mia gente”. In quest’ultimo libro l’autore scrive nell’introduzione:
«Ritengo che questo sia il mio ultimo
lavoro, il mio addio ed il mio ringraziamento ai tantissimi terralbesi
che per decenni mi hanno rinnovato
la fiducia. A loro dedico questo libro
come atto di gratitudine e ulteriore
servizio verso la mia gente».
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Siate il cambiamento
che vorreste vedere nel mondo
di Andrea Mussinano

Q

uesta frase “Siate il cambiamento che vorreste vedere
nel mondo” (attribuita a un
“certo signor” Gandhi), l’abbiamo
letta alcuni mesi fa su uno striscione
portato da un gruppo di volontari del
Novarese, in quella città ancora martoriata che è l’Aquila.
Questo ci ha portato e ci porta ad una riflessione complessiva
del modo di essere ed operare del
Volontariato, perché non è facile
cambiare le cose e tanto meno riuscire a farle cambiare, in una Società attratta da modelli di vita lontani, o in
un certo senso non proprio aderenti
alle quotidiane realtà generali e locali, dove talvolta risultano in contrasto
l’un modello all’altro; in una Società
che deve fare quotidianamente i conti con problemi di vitale importanza,
dove sembra non possano essere debellati “vizietti” del tipo corruzione,
spavalderia e “prepotenza di casta”,
ruberia e illegalità; dove chi tiene “le
leve di comando” riesce a dare le colpe agli altri dei propri errori e delle
proprie inefficienze.
Leggevamo questa provocazione:
«C’è un Paese che fatica e un Paese
che spreca, un Paese che produce e
un Paese che sperpera, un Paese che
si lamenta e un Paese che si rimbocca le maniche; ma tu di che Paese
sei? O, meglio, di che Paese vuoi
essere?». Nella “Lettera al Paese”
che il Volontariato ha voluto esprimere nella Conferenza Nazionale
dell’Aquila, viene ribadito un messaggio di speranza: «Non siamo qui
a chiedere per noi stessi ma per esigere i diritti di chi non ha neanche la
voce per chiederli o che, addirittura,
per diverse cause, i propri diritti neanche li conosce ».
E ancora leggevamo: «L’Aquila,

“metafora” dell’Italia ferita, inginocchiata, impaurita ma non arresa, con forse poche e talvolta
confuse idee sul da farsi, ma con
una forte volontà di non gettare la
spugna. L’Aquila, “metafora” del
Volontariato, dove milioni di cittadini credono ancora nella forza della
collaborazione, del servizio gratuito,
della condivisione, della solidarietà
concreta, dell’aiuto reciproco, senza
distinzioni e separazioni. Cittadini
che non si arrendono al malaffare,
alla corruzione, all’illegalità e che
si ostinano a riproporre la solidità di
valori senza età e senza tempo, che
fanno la differenza. Cittadini che non
si stancano di lottare (si, lottare) perché le priorità del nostro Paese non
siano dettate da chi “sa sempre tutto” ed “ha sempre ragione”, che ha
sempre le leve del potere in mano e
poi – come detto – … le colpe sono
altrui».
Sulla base di queste considerazioni diventa auspicabile l’esposizione
diretta di componenti di questo bel
Mondo (Volontariato) anche in politica. Perché è nostra convinzione
che non si starebbe “lì, a fare altro”
ma vivaddio si starebbe a proseguire
il “percorso di Servizio e di cittadinanza attiva” che già da molti decenni il Volontariato sta percorrendo.
Ma se il mondo politico, a causa di
molte e diverse ragioni, continua a
rimanere “distante” dal mondo del
Volontariato perché “distratto” da
altri interessi, nutriamo la speranza che almeno il cittadino sappia
apprezzare l’operare di questo “bel
Mondo” e ne condivida l’insieme del
modello comportamentale e le motivazioni che inducono e stimolano il
Volontariato ad operare.
Al cittadino si può e si deve chie-

dere una fattiva collaborazione, che
basterebbe anche soltanto di sostegno
morale e di comprensione, ma meglio
sarebbe se gli fosse possibile prestare
attività di Volontariato o, ancor meglio, se potesse scegliere di essere e
diventare volontario. Beninteso non
è giusto né legittimo pretendere che,
improvvisamente, il cittadino abbia
ad abbandonare le proprie abitudini
per confluire in una associazione, ma
si può obiettivamente chiedergli una
maggior attenzione, un maggior rispetto, comprensione e sostegno morale all’operare dei volontari. Lo sa e
deve essere convinto che i volontari
operano gratuitamente ad esclusivo interesse e beneficio della cittadinanza, che abitualmente lo fanno
senza alcuna pretesa o attendersi una
parola di gratitudine; perciò non è
accettabile che qualcuno manchi di
rispetto o formuli pretese assurde, o
venga formulata “disinformazione”
attraverso la diffamazione”. Questa
va automaticamente rispedita al mittente, cioè a colui che si auto-priva
del diritto di commentare o, peggio,
giudicare il Volontariato.
In trent’anni di frequentazione di
questo “bel Mondo” credo di poter
affermare che il “vero propellente”
che muove il Volontariato non è la
risposta ad un dovere contenuto in
qualche legge o in qualche regolamento, ma è “lo spontaneo esercizio
del proprio dono” sulla base di una
“libera scelta di una condizione (o
stile) di vita”. Questa è in fondo la
normale “prassi” che viene seguita
normalmente dai volontari che operano tra le associazioni “storiche” di
Terralba e del Terralbese.
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Trent’anni
di storia
e solidarietà
di Sabrina Vidili
“Un incidente stradale, un
ragazzo è disteso a terra e riporta
diverse fratture agli arti”; oggi come
oggi è un gesto automatico “Bisogna
chiamare il 118”.
Ma siamo nel lontano 1974 e non
esiste un sistema di soccorso a cui
affidarsi.
Iniziò così, proprio questo evento
fece riflettere l’attuale Presidente
della P.A. Livas, Pietrino Mele, e fu
così che, insieme ad alcuni amici,
diede avvio ad un progetto che oggi,
dopo trent’anni rappresenta ancora
un esempio vivo di disponibilità
reciproca, solidarietà, e civiltà.
Ed era il 7 febbraio 1983 che
alle 8:00 del mattino si dava inizio
alle attività dell’Associazione, e ci
fu il primo intervento al pomeriggio
per una frattura di femore, che
vide impegnati Carlo Vulpiani
come autista e Pietrino Mele come
soccorritore.
Sono passati tanti anni ma ancora
qualcuno ricorda, come se fosse ieri,
l’odore del fumo di sigaretta che si
respirava nel piano terra del Mercato
Civico in Piazza Libertà. La sede
storica della Livas. Un solo vano,
un telefono a gettoni e un divanoletto, questo bastava ad accogliere
l’entusiasmo di un centinaio di
volontari che decisero di prendere
parte a questa iniziativa, ignari che
sarebbe diventata una delle realtà
più importanti del territorio, e che lo
sarebbe stata per tanto tempo…
Trent’anni rappresentano un
traguardo non del tutto usuale,
soprattutto per chi come la Livas
ha conservato nel corso degli anni
il vero spirito, l’etica e i valori del
volontariato puro, quello lontano
dalla filosofia del consumismo
che impone desideri crescenti da
soddisfare, quel volontariato che si
ferma a cogliere la vera essenza della
vita che si trova nella gioia di donare
il proprio tempo, il proprio impegno
e le proprie capacità per rendere

migliore l’esistenza di chi è meno
fortunato.
La Livas rappresenta, per questo,
un sodalizio forte che merita di essere
riconosciuto e mantenuto ancora per
molti anni. Impresa non semplice
se dentro di noi non permettiamo
al “seme” della solidarietà di
germogliare. Se si sono potuti
festeggiare trent’anni di attività è stato
grazie ai volontari, persone comuni
che credono fermamente nello spirito
del volontariato e nella solidarietà,
e che giorno per giorno, a volte a
costo di piccoli sacrifici, si sono
adoperati per gli altri liberamente e
spontaneamente senza chiedere nulla
in cambio, perché solo così si riesce
a viversi, capirsi e pensarsi come veri
volontari, senza farsi trascinare dalle
logiche del profitto.

Un doveroso grazie a Luigi Atzei,
Antonio Basile, Pietrino Mele,
Tullio Melis, Carmine Pau, Luigi
Perrotta, Bruno Putzolu e Adolfo
Rullo che il 12 dicembre 1982
stipularono l’Atto Costitutivo della
Libera Associazione di Volontariato
e Soccorso, la “LIVAS”.
Fino ad ora grande è stato il
cuore della Comunità Terralbese
che ha sempre dedicato attenzione
alla Livas, e nonostante il periodo
di forte difficoltà, sia economica
che di perdita di principi e valori,
ci auguriamo ciò avvenga anche nel
futuro. Solo in questo modo la vita
dell’Associazione verrà preservata.
Buon Compleanno Livas…a
chent’annos…
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La cinepresa: veicolo di scambio
e di incontro di culture
di Rosaria Cadelano*

D

al 13 settembre al 4 ottobre Terralba potrà vivere
un’esperienza culturale di
eccezione con una Rassegna del
Cinema Africano. Tutti i venerdì al
teatro civico alle ore 19.
Il nostro territorio sta sempre
più diventando punto di incontro di
diverse culture in quanto meta di
migrazione di differenti popolazioni:
africana, cinese, slava, etc: opportunità di incontro e di arricchimento reciproco che va però coltivata
perché non diventi occasione di incomprensione o di
scontro.
La presenza di questo variegato arcobaleno di culture, ha spinto l’ALPO con altre associazioni culturali
e di volontariato come Rizoma, Kinoki, Librando, ad
elaborare un progetto avente come oggetto una Rassegna del Cinema Africano. Attraverso la presentazione di alcuni film di registi africani si vuole entrare in
questo continente per scoprirne i valori, le tradizioni,
le emozioni, i ritmi e gli stili di vita che i registi ci
presentano. Il progetto vuole far vedere l’Africa con
gli “occhi degli stessi africani”, come loro vedono il
loro mondo e come lo presentano agli altri.
La macchina da presa diventa così il veicolo di
scambio, di confronto, di critica, di abbattimento delle
nostre barriere spesso limitate e lo strumento per comprendere le figure, i personaggi, la musica e i colori:
ogni pellicola testimonia un angolo di vita della cultura africana, in particolare dell’Africa Subsahariana.
Il cinema, possente veicolo di valori e di cultura, di
nuovi significati, è uno dei luoghi che contribuisce a
superare stereotipi, pregiudizi nati spesso dalla paura
del diverso, dalla diffidenza e da un’ignoranza di fondo cui contribuisce anche la presentazione superficiale data dai mass media.
Aprire un varco nel complesso e sfaccettato mondo africano attraverso la cinematografia di quel
Continente, consente di vedere più da vicino aspetti
significativi della cultura e della civiltà di questi popoli, acquisire consapevolezza sulle persone, uomini
e donne africani, che s’incrociano sulle nostre strade
quotidianamente.
Il cinema africano nasce ben 60 anni dopo i fra-

telli Lumière, nel 1955. Il percorso
realizzato dai registi è certamente
una risposta culturale e politica basato sulla ricerca di un’identità e
di una progettualità di libertà e di
autonomia. Una rassegna cinematografica sull’Africa oltre che mettere
in campo nuove conoscenze, vuole
essere anche un’occasione d’incontro con le comunità straniere che
vivono nel nostro territorio, molto
spesso nell’anonimato e nella nostra
indifferenza .
Durante le proiezioni usufruiremo della presenza e
l’incontro di alcuni registi, studiosi e persone originarie di questo continente.
Sarà un momento privilegiato di conoscenza e di
approfondimento di questo patrimonio cinematografico e contribuirà ad un approccio interculturale cosi
da tessere dialoghi costruttivi liberi e risposte adeguate.
*(Referente dell’ALPO, l’associazione capofila)
Le Associazioni ALPO - RIZOMA – LIBRANDO
e KINOKI promuovono il
“PROGETTO VERSO L’AFRICA” – una rassegna
del cinema africano
Tutti i Venerdì di Settembre e Ottobre 2013
13 Settembre – ore 18,30: proiezione del film “Samba Traore” di Idrissa Ouedraogo, e Buirkina Faso
1992 – (90Mn, lingua bambara – sott.italiano).
20 Settembre – ore 19: proiezione del film “La petite
vendeuse de soleil” di Djibril -Diop Mambety – Senegal – (lingua wolof – sottotitolato in italiano).
27 Settembre – ore 19: proiezione del film “Saint
Louis Blues – Un transport en commun” di Dyana
Gaye – Senegal – (lingua wolof/francese – sottotitolato in italiano).
4 Ottobre – ore 19: – proiezione del film “Safi, la petite mere” – di Burkina Faso 2004 – (lingua moorè,
sottotitolato in italiano). Prosegue: – proiezione del
docufiction “Amadà e la miniera d’oro” – RDC 2004
– (lingua francese – sottotitolato in italiano).
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CULTURA
a cura di Anna Maria Melis

In questo numero per la sezione cultura abbiamo voluto
dare particolare spazio alle
scuole cittadine. Attraverso la
voce dei docenti e degli alunni
appare così un quadro vivace
e variegato di tante attività e

27
iniziative che fanno dei nostri
Istituti un fiore all’occhiello
della nostra comunità.
Per quanto riguarda gli
eventi culturali, assai numerosi e di assoluta novità e valore,
per ragioni di spazio ne sono
stati scelti quattro: il ripristino
della croce di San Lucifero nella piazza dell’omonimo quar-
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tiere, la mostra nella Scuola
elementare di via Roma per
celebrare il suo Centenario,
il festival letterario Spirito di
mare e la conferenza archeologica sugli abitanti dell’odierna
Marceddì durante il neolitico
che si sono svolti a Marceddì.

Passavamo sulla “Costixedda” leggeri
di Alessandro Cauli

Riuscire a guardare la cultura non come un
costo che non genera profitto, ma come un investimento che partorisce un valore immateriale e
si traduce in una maggiore dinamicità della so-

A

questa sfida, a partire dallo
scorso autunno, l’assessorato alla cultura ha pensato di
dare risposta organizzando un gruppo di volontari (in collaborazione
con la Pro Loco, alcune associazioni culturali e importanti attività
produttive come le aziende agricole
Corrias, L’Orto di Eleonora e Nieddittas-CPA), per proporre, al termine di una raccolta fondi che nulla ha
pesato sulle casse comunali, un festival letterario concretizzatosi poi
il 13 e 14 luglio nella nostra borgata
marina.
Questa rassegna, intitolata “Spirito di Mare. L’onda che sfiora Marceddì”, curata con il fondamentale
apporto di Liberos, la comunità dei
lettori sardi, ha cercato di offrire,
nel caos del divertimentificio estivo,
una serie di appuntamenti carichi di
riflessioni, visioni e provocazioni.
Si è cominciato sabato pomeriggio con il dibattito tra Omar Onnis,
autore del volume “Tutto quello che
sai sulla Sardegna è falso” e Marcello Fois, che hanno raccontato e
decostruito alcune delle più diverse

cietà, nella sua capacità di trovare soluzioni per
superare momenti di crisi come quelli che stiamo
vivendo. Questa è la prova che attende le piccole
realtà locali come la nostra.

tesi su luoghi comuni, tradizioni inventate, miti e riti della nostra storia.
Protagonisti della nottata sono
stati invece Giacomo Casti e Matteo Sau, interpreti del reading-concerto “L’Italia vista dalla luna”, una
narrazione attraverso la Storia e le
storie, i libri e le canzoni che hanno
reso in 150 anni l’Italia e la Sardegna sempre più simili e sempre più
lontane.
Domenica si è cominciato dalla
mattina: mentre il Museo del mare
ospitava lo spettacolo per bambini
curato da Bocheteatro “Il pianeta fai da te”, incentrato sul rispetto
dell’ambiente, lo splendido sfondo
della pineta era sede della relazione dell’archeologo Carlo Lugliè, sul
tema “I primi abitanti nel territorio
Terralbese. Il ruolo di Sa PuntaMarceddì”.
La mattinata si è conclusa con
l’incontro “Sorvolando” tra lo scrittore Giorgio Todde e gli artisti Francesco Cubeddu e Marco Pili, sui
nessi tra paesaggio, bellezza, memoria e azioni dell’uomo.

Il pomeriggio Nicola Pirina (coordinatore di Sardegna 2050), Gianluca Dettori (pioniere di internet
con Vitaminic e presidente di DPixel) e Marco Zamperini “Funky
professor” (che ama definirsi “uno
dei colpevoli della diffusione di internet in Italia”) hanno illustrato le
opportunità delle nuove tecnologie
in un vivace dialogo su “Sviluppo
del territorio fra tradizione e innovazione”.
A chiudere la manifestazione è
stata invece la brillante conversazione tra Michela Murgia e Diego
De Silva incentrata soprattutto sul
romanzo di quest’ultimo, “Mancarsi”.
L’appuntamento è per il prossimo anno, a partire dall’associazione
culturale che stiamo costituendo e a
cui tutti gli interessati a uscire dai
narcisismi e dagli eventi auto-referenziali, che troppo spesso in passato hanno bloccato la crescita della
nostra comunità, sono chiamati a
prendere parte.
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L’insediamento preistorico di
Sa Punta a Marceddì
di Anna Maria Melis

I

l festival letterario
Spirito di mare,
che si è tenuto a
Marceddì nel secondo
weekend di luglio, è
stato occasione anche
per una conferenza archeologica di grande
importanza perché dedicata agli scavi che orCarlo Lugliè
mai da nove anni interessano la località Sa Punta proprio nella borgata marina.
E’ stato l’archeologo dell’Università di Cagliari
Carlo Lugliè, massimo esperto isolano di ossidiana e
direttore appunto del Museo dell’ossidiana di Pau, che
fin dalle prime segnalazioni ha curato i vari cantieri di
scavo a Marceddì, a relazionare sugli ultimi ritrovamenti. L’archeologo ha parlato degli insediamenti e popolazioni neolitiche del Terralbese ad una folta platea di
intervenuti, incuriositi dalla novità dell’argomento trattato, ma anche dalla location scelta quale la pineta de Sa
Costixedda, proprio davanti allo specchio di mare che separa la località terralbese da altri insediamenti preistorici
quali Neapolis e Rio Saloccu.
L’archeologo Lugliè ha esordito dicendo che attualmente la ricerca archeologica è una vera e propria indagine scientifica, attuata con numerosi strumenti e discipline
ausiliarie che insieme permettono di ricostruire il passato anche molto antico nei fatti e nei paesaggi. I risultati
degli scavi a Sa Punta riguardano tutto il territorio del
terralbese largamente inteso e le prime testimonianze si
possono far risalire a 8.000 anni fa.
Anche se già nel 1953 professor Giovanni Lilliu parlava di insediamenti preistorici a Sa Punta, ipotizzando
che da lì partisse per il Mediterraneo occidentale l’ossidiana di Monte Arci (tesi che negli anni ’70 fu condivisa
anche da Cornelio Pusceddu), fino al 2004 non era stata
mai fatta alcuna datazione del sito, allora apparso interessante solo per i diffusi ritrovamenti di ossidiana.
L’insediamento di Sa Punta attualmente assume invece un ruolo di grande importanza nel contesto della preistoria isolana perché risulta essere il primo sistematico e
continuativo da parte di una popolazione che vi si fermò
stabilmente, visto che aveva a disposizione abbondanti
risorse alimentari.

Nel blocco sardo-corso ci sono pochi insediamenti riferibili a prima del 6000 a. C. e il territorio di Terralba è
uno dei più ricchi in Sardegna per Km2. Fu scelto da popolazioni provenienti dalla penisola attraverso l’Arcipelago Toscano e la Corsica che introdussero l’agricoltura
e l’allevamento.
Di solito si trattava di gruppi di raccoglitori nomadi
che stavano nei siti per poco tempo fino all’esaurimento
delle risorse locali. In Sardegna in quel periodo non
c’erano animali di grossa taglia che potessero fornire alla
popolazione il necessario apporto proteico, che veniva
invece dato da grossi roditori, come l’estinto prolagus
sardus, pesci e frutti di mare, da qui la presenza di numerosi insediamenti costieri.
Il sito di Sa Punta, datato intorno al 5700 a.C., in quei
tempi non era di sponda marina. La laguna di Marceddì
come ora si conosce era invece l’alveo dei fiumi che ancora vi sfociano molto più a monte, il Cixerri e il Flumini
Mannu. La linea di costa era a circa sei chilometri in
prossimità dell’imbocco del golfo di Oristano, tra Capo
Frasca e Capo San Marco. Questa distanza era facilmente
percorsa dagli abitanti di Sa Punta come dimostrano eccezionali rinvenimenti di gusci di arselle, ostriche, cozze
e orate di grosse dimensioni. Ritrovamenti simili mancano invece nei siti preistorici dell’altra sponda della valle
fluviale quali Neapolis e Riu Saloccu, si vede poco interessati a tali risorse ittiche.
Queste invece, insieme agli animali allevati come maiali, pecore e buoi e forse anche i cereali (sebbene in loco
non ne siano stati ritrovati i pollini) e il traffico dell’ossidiana, fecero si che questo insediamento fosse abitato a
lungo stabilmente fino a che la situazione geo morfologica del territorio lo permise.
La zona archeologica di Sa Punta è piuttosto estesa:
la parte più evidente è una sorta di basamento calcareo
a forma di trincea che proteggeva il villaggio e i suoi
abitanti dalle esondazioni dei fiumi. Si sviluppava come
una sorta di fossato, di cui solo tre metri finora sono stati
trovati integri per via dei lavori di sbancamento per la
costruzione di numerosi edifici quali chiesa, ex caserma
e case. Il riempimento di tale fossato, che si sta studiando proprio all’interno dei locali dell’ex caserma, è dato
da fasi naturali quali conseguenza delle esondazioni dei
fiumi e da fasi antropiche, che riguardano delle bonifiche
o dei riempimenti con materiali del luogo come ciottoli o
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della vita quotidiana come scarti di cibo o di suppellettili
in ceramica.
Proprio questi materiali hanno permesso di datare
con precisione l’insediamento nei suoi vari strati perfettamente conservati, di ricostruire la flora e la fauna
del territorio, le abitudini alimentari della popolazione,
i contatti con altre genti anche della penisola. Ciò è testimoniato dalla presenza di materiali ceramici ben datati
riconducibili alla zona padana e tosco-emiliana denominati ceramiche a linee incise, mentre non sono presenti
ceramiche più antiche come la cardiale.
L’ultimo strato studiato ha riportato alla luce un acciottolato e fango che attraversa il fossato. Finora è l’unica area datata intorno al 5300 a. C. che testimoni comportamenti umani che servono a rendere vivibile un luogo.
L’archeologo Lugliè nell’interessante conferenza ha

ARCHEOLOGIA
SOMMARIO

anche comunicato che recentemente negli scavi sono stati rinvenuti due denti che fanno pensare a una sepoltura
nel fossato. Questi sono da considerarsi una scoperta assai importante perché l’analisi del loro DNA permetterà
di studiare gli spostamenti delle antiche popolazioni e
confrontarle con quelle di oggi.
Lugliè ha infine concluso ipotizzando le ragioni
dell’abbandono dell’abitato di Sa Punta dovute a frequenti e non più arginabili inondazioni. L’inesorabile innalzamento delle acque marine verificatosi a quei tempi
arrivò ad occludere la foce dei fiumi, le cui acque si riversavano nella pianura dell’alveo creando già da allora
stagni e zone paludose, oltre che danneggiando la zona
abitata e rendendo inadatto il territorio alla vita degli uomini e degli animali.

Un secolo di storia
da custodire in un museo
di Valentina Pintori

L’inchiostro indelebile, tracciato
dalle penne di generazioni di studenti, ha scritto un secolo di storia
della scuola elementare di Terralba:
pagine rilegate nella memoria della
comunità che racchiudono l’evoluzione dell’istruzione primaria, andata di pari passo con i modelli della
società e con il progresso tecnologico. Così come testimonia la mostra
inaugurata il 28 giugno nell’Istituto
di via Roma, in occasione del centenario, allestita grazie alla passione di un gruppo di insegnanti e del
Dirigente scolastico, in accordo con
l’Assessorato comunale alla cultura: un’autentica miniera di materiali
didattici che hanno scandito la vita
dell’ente scolastico dal 1913, anno
della sua fondazione. Nel visitarla, si
compie un viaggio nel passato, che
inizia varcando la soglia di un’aula
antica, ricostruita con i caratteristici
banchi in legno: lì è facile scorgere,
nell’immaginario, i nostri nonni intenti a seguire i dettati del maestro.
Attorno, una ricca esposizione di
pezzi suddivisi per disciplina, a partire dalla matematica con le costru-

zioni lignee, come l’abaco, le figure solide e le misure metriche. Non
mancano i fagioli, le fave e i ceci: «I
legumi – ricordano le insegnanti –
venivano adoperati per le operazioni
aritmetiche». Si passa poi alle scienze, con collezioni di tessuti, minerali,
cereali e vari materiali (la più antica

Aula scuola elementare Anni ‘50

risale al 1891) e alla geografia, con
mappe che disegnano la situazione
antecedente la seconda guerra mondiale, quando Istria e Dalmazia erano
accorpate all’Italia, e con il tellurio,
un modello che simula la rotazione
della terra (un mappamondo) attorno
al sole (una lampadina).
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Materiale didattico in legno
Attraverso i sussidi didattici, che
arredano la seconda parte della mostra, si approfondisce il processo
evolutivo dei metodi d’insegnamento: «In passato – spiega il Dirigente
scolastico Dante Melis – l’apprendimento avveniva soprattutto con la
manualità, poi con gli anni è andato
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dematerializzandosi». Così, un
tempo si utilizzavano gli ausili
in legno per imparare a scrivere,
come i puzzle, i
timbri con le lettere e i blocchi
multibase, e si
praticavano molte attività, come
il cucito e lavori
con gli elementi più svariati,
come le valve
delle cozze e il gesso. Il tatto e la vista erano due sensi molto stimolati
per trasmettere le conoscenze anche
nell’area scientifica, che si avvaleva
di plastici e materiale componibile
per l’anatomia. Poi, pian piano, molti aspetti formativi sono confluiti nei
sistemi apportati dalla modernità,

Ricollocata
l’antica croce di
San Lucifero
di Felice Murgia

L’associazione SELAS, da anni
impegnata a seminare cultura con una
assidua ricerca delle proprie radici, ha
ultimamente risvegliato nei concittadini l’attenzione per il mantenimento
dei segni che hanno caratterizzato i
rioni del centro storico. Lo ha fatto,
recentemente, portando a termine il
progetto di ricollocazione dell’antica croce che si ergeva di fronte alla
chiesetta di San Lucifero, abbattuta
all’inizio degli anni sessanta del secolo scorso per dar luogo alla piazza IV
Novembre.
La SELAS, ottenuto il beneplacito del progetto dall’Amministrazione
Comunale e dalla Parrocchia di San
Pietro, si è fatta carico del restauro
degli spezzoni di pietra componen-

ti l’originaria colonna di sostegno
della croce, che da anni giacevano
nell’aiuola centrale della piazza IV
Novembre, già piazza San Lucifero
e della ricostruzione del basamento.
La cerimonia della benedizione e ricollocazione è avvenuta il 20 maggio,
festa liturgica di San Lucifero, alla
presenza del Sindaco Pietro Paolo Piras, dell’assessore alla cultura Stefano
Siddi e del Parroco Canonico della
Cattedrale di San Pietro in Terralba,
Giovanni Battista Madau, e di una
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come dimostra la sezione audiovisiva: si va dal giradischi alla radio, dal
lettore di musicassette allo stereo, dai
proiettori in lastre di vetro e diapositive al computer e alla lavagna multimediale. La rassegna offre anche
una ricca raccolta bibliografica, con
libri dell’800 e del ’900, alcuni autografati, altri donati da Felice Porcella
e molti dedicati all’agricoltura.
Ancora, foto e documenti scolastici:
in una pagella di terza elementare del
1928, tra le materie compaiono anche
“Bella scrittura”, “Igiene” e “Lavori
donneschi”. Insomma, una ricchezza
di reperti «che potrebbe diventare un
museo», garantisce Melis. La mostra
rimarrà aperta tutta l’estate dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e
il venerdì e il sabato dalle 21,30 alle
23,30. Per chi volesse compiere un
viaggio nel passato, alla scoperta
delle meraviglie della scuola antica.

folla entusiasta accorsa dai vari rioni
del centro storico.
E’ stata un’occasione per illustrare
ai concittadini la storia che ci ha preceduto in quella piazza ed un modo
per ridare dignità e valore a tutto ciò
che ci è stato tramandato.
All’attenta folla di partecipanti il
presidente dell’associazione SELAS
Antonio Pibi ha voluto ricordare:
«Questa croce fa memoria che in questo luogo sorgeva la chiesa dedicata a
San Lucifero venerato dai Terralbesi
e celebrato il 20 maggio. Si è fatto di
tutto affinché questa cerimonia avvenisse proprio in questo giorno, festa
di San Lucifero».
E’ intervenuto poi l’assessore alla
cultura che ha richiamato alla memoria la storia delle chiese minori di Terralba, ormai scomparse.
L’esperienza degli ultimi anni
della Associazione SELAS ha dimostrato che a livello locale si manifesta
una diffusa domanda di “storia”, che
esprime il bisogno di saldare il passato con il presente e di poter assicurare
un futuro della memoria collettiva.
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Un anno vissuto intensamente
dall’Istituto Superiore di Terralba
di Francesco Corona *

L

’anno scolastico 2012/2013 è
stato ricco di attività ed emozioni per gli alunni e i docenti
dell’Istituto Superiore di Terralba.
L’inizio non è stato dei più semplici:
a causa dei tagli alla scuola l’istituto
è stato affidato in reggenza ed inoltre
ci sono stati gravi problemi relativi
ad un serio guasto nella cabina che
fornisce energia elettrica.
Nonostante queste difficoltà organizzative e tecniche, grazie all’impegno ed al senso di responsabilità
manifestato da tutte le componenti
della scuola, sono state predisposte
numerose attività extracurriculari
che hanno visto i nostri studenti partecipare con entusiasmo e soddisfazione a tante manifestazioni e a diversi concorsi.
Scusandoci in anticipo per qualche inevitabile dimenticanza e rischiando per motivi di spazio la
tediosità di una elencazione, procediamo a ricordare concorsi e vincitori, invitando coloro che volessero
approfondire (e magari intervenire)
a consultare il sito www.iisterralba.
gov.it e il profilo facebook Istituto
Istruzione Superiore Terralba.

Iniziamo citando le Olimpiadi di
Matematica, dove Elisa Mura della
2^ A Liceo è risultata tra le prime in
provincia.
Il concorso Ambienteidea ha visto gli alunni della 3^ A Liceo classificarsi secondi a livello regionale con
il lavoro denominato “Project Sardecohouse”, consistente nella realizzazione di un prototipo di casa ecologica. La premiazione di questo concorso è avvenuta il 9 maggio scorso a

Nuoro durante la Festa Dell’Europa
2013, e ciascun studente ha ricevuto
un tablet e un dizionario.
Le alunne Sara Montisci della
5^ A Liceo e Roberta Loi della 1^
B Liceo hanno partecipato con buoni risultati alle fasi provinciali delle
olimpiadi di italiano.
Nel concorso “I geni siamo noi” il
gruppo della 3^ A Liceo Scientifico
costituito da Simone Atzori, Giulia
Casu, Marco Pani, Massimiliano Pili
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e Giada Loi, con il video sul tema
delle biotecnologie intitolato “Mike
Spyke alla scoperta del DNA” è arrivato secondo a livello regionale,
vincendo un premio in denaro pari a
1000 €, mentre Simone Atzori che ha
partecipato anche individualmente è
arrivato terzo vincendo 500 € con il
video “Cos’é La Biotecnologia”.
Sempre Massimiliano Pili della
3^ A Liceo ha vinto il primo premio,
con menzione speciale, al concorso
“Immaginando Gramsci 2013”.
Nel concorso “Il bosco che vorrei” tenutosi nella sede del comune
di Villaverde, per la decima categoria (nati dal 1994 al 1998) si sono
aggiudicati i primi posti tre ragazzi
della terza B del Liceo scientifico:
Marco Fais, Yossef Chouquir e Gloria Carta.
Le classi 3^A, 3^B, 2^A Liceo,
hanno lavorato in gruppo come una
redazione giornalistica per realizzare
un inserto tematico del “Focuscuola”, fatto dalle scuole, ideato e curato
da una redazione composta dagli studenti , con articoli, servizi, grafici e
foto, frutto del lavoro di gruppo.
Federico Pau della 4^A IGEA e
Alessio Zedda della 4^A Liceo hanno partecipato con la rappresentativa
della provincia di Oristano al quiz televisivo di Videolina “La Forza Dei
Ragazzi”.
L’Istituto di Istruzione Superiore
di Terralba ha inoltre partecipato alle
fasi regionali dei Giochi Studenteschi di Scacchi con una squadra ju-
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niores (formata da Mattia Corrias,
Michele Contu, Alessandro Gallus
e Francesco Putzolu) ed una squadra allievi (formata da Luca Cauli,
Daniele Spiga, Lorenzo Scanu e Samuele Corona). Questi ultimi hanno
conseguito il terzo posto qualificandosi alle fasi nazionali.
La 4^B liceo si è vista riconoscere il premio delle recensioni nel
Concorso Nazionale di Letteratura
Scientifica Galileo (Carola Corda,
Riccardo Uras, Martina Frau).
Impossibile poi non menzionare i
progetti “Scuola, Creatività, Innovazione” della Union Camere e il “Miglior Progetto d’Impresa” promosso
dalla Camera di Commercio, attività
in cui i nostri alunni, sia dell’IGEA
che del Liceo, si sono resi protagonisti con interesse e impegno.
La nostra sensibilità artistica non
poteva trascurare il teatro: i ragazzi
hanno potuto assistere a “L’Amleto”
di William Shakespeare presso il teatro Massimo di Cagliari e a “La bella
addormentata”, balletto con musica
di Piotr Ilic Ciaikovski al teatro lirico
di Cagliari.
In conclusione dell’anno scolastico è stata organizzata la grande
manifestazione “Il Maggio dei Libri 2013”, che ha messo in risalto
la bravura, l’impegno, la fantasia, la
competizione, la serietà e tante altre
qualità dei nostri alunni.
Ci auguriamo che tutto ciò dia ai
nostri ragazzi un valido motivo per
credere nella scuola come istituzione

che prepara, forma e indirizza al futuro e al mondo del lavoro, e a questo proposito è importante ricordare
la pagella con 10 in tutte le materie
dell’alunna Alessia Carta della classe 1^A Liceo.
Ma sarebbe ingiusto se insieme
alle gioie ci si dimenticasse delle
amarezze, come quella recentissima
dei risultati degli esami di stato per
le quinte Liceo, dove si sono avuti
voti bassi e cinque non promossi, una
percentuale del 17% che appare bugiarda rispetto alla preparazione degli studenti, alla qualità della nostra
scuola ed all’intelligenza e laboriosità della popolazione del territorio terralbese. Auspichiamo comunque che
questa esperienza, anche se dolorosa,
contribuisca a rafforzare il carattere
e le competenze dei nostri giovani,
di fronte ad una società sempre più
complessa e selettiva.
*Vicepreside dell’Istituto
Dal prossimo anno scolastico aumenta l’offerta formativa dell’Istituto superiore terralbese con due
nuovi corsi di studio: nel settore
tecnologico “Grafica e Comunicazione”, mentre nel settore
professionale “Produzioni industriali e artigianali”. I due nuovi
indirizzi sono stati istituiti in risposta alla vocazione del territorio
e alla necessità di professionalità
che diano uno sbocco lavorativo ai
giovani.

Un’esperienza
scolastica
da ricordare
Gli alunni delle classi quinte C/D
della scuola Primaria fanno conoscere a Firenze la cultura sarda attraverso il libro scritto a scuola e l’esibizione di balli e canti folkloristici.
Gli alunni delle classi Quinte C/D
dell’Istituto Comprensivo di Terralba
hanno attraversato il mare per visitare
una delle più belle città d’arte d’Italia
ed esibirsi con il loro ricco repertorio
di balli e canti della loro isola. Il 14
maggio sono partiti dal loro paese in
sessanta, di cui 38 erano vivaci bambini, il resto insegnanti e accompagnatori. L’obiettivo del viaggio era
stabilire un gemellaggio tra bambini
della stessa età, ma con culture ed
esperienze differenti delle scuole
Torrigiani e Carducci di Firenze.
In occasione dell’inaugurazione
di un negozio di prodotti sardi, Fiore
di Sardegna, si sono esibiti in presenza di un numeroso pubblico, composto da nostalgici sardi e numerosi toscani, intervenuti all’evento piuttosto
insolito. I bambini terralbesi hanno
ballato e cantato con la spontaneità
di veri professionisti, sulle note delle
più famose melodie della Sardegna.
Oltre alle esibizioni, i ragazzi
hanno ammirato le bellezze cittadine: la cattedrale di Santa Maria
Novella, San Lorenzo, Santa Maria
del Fiore, Il Duomo, il Battistero e
la basilica di Santa Croce, Palazzo
Pitti, Palazzo Vecchio e le relative

pinacoteche con guide dedicate. Non
sono mancati momenti di gioco, divertimento e relax nel parco di Villa
Camerata, stupenda villa del 1400
adibita a ostello della gioventù.
L’esperienza,
programmata
all’interno del progetto scolastico
“Diamoci una mano”, è stata unica
e indimenticabile e ha fornito molte
opportunità di arricchimento culturale e sociale ai ragazzi, molti dei quali
si allontanavano per la prima volta
da casa. Il viaggio si è concretizzato
grazie ad una rete di collaborazione fra scuola, famiglie, alcune ditte
private del territorio (Ditta Mura trasporti; Studi medici, viale Sardegna;
Ditta Argiolas & Spiga – Centro Uno
Sassu Arborea; Ditta Talloru Giorgio
& Caddeu Salvatorangelo – Tanca
Marchesa). Anche due importanti aziende locali hanno dato il loro
patrocinio: la “3A – Cooperativa
Assegnatari Associati Arborea”,
principale polo produttivo del comparto lattiero vaccino in Sardegna e
“Niedditas”, grossa azienda di mitilicoltura nel golfo di Oristano, con
mercato in espansione anche nelle
grandi città del continente. Le due
aziende hanno fornito magliette e
cappellini, che i bambini hanno sfoggiato con orgoglio durante il viaggio.
La solidarietà per la realizzazione del viaggio oltre ai concittadini Terralbesi si è allargata anche a
Firenze. Localmente per finanziare
il progetto sono stati realizzati manufatti e dolci che durante le festività venivano offerti nella piazza
principale del paese e dal mese di
novembre a Firenze l’Associazione
Culturale Sardi in Toscana si è impegnata a pianificare impegni ed orga-

nizzare il soggiorno della scolaresca
senza trascurare alcun dettaglio.
Il progetto ha previsto anche la
pubblicazione di un libro scritto dagli alunni “Su baddu e sa vida”, in
cui sfondo integratore è sempre il
ballo attraverso il quale si descrive
il contesto sociale e culturale del
Campidano nel primo Novecento.
La pubblicazione del libro ha trovato anche il patrocinio delle ACLI
della provincia. Il ricavato delle varie iniziative e il contributo ricevuto
da parte dell’Istituzione scolastica ha
favorito la realizzazione dell’intero
progetto, permettendo alla scolaresca di vivere un’esperienza indimenticabile che è andata aldilà delle
aspettative iniziali.
Un grazie particolare all’ACSIT
di Firenze che ha sensibilizzato l’Amministrazione Comunale, l’ATAF
cittadina e altre associazioni di volontariato che si sono attivate e insieme
hanno reso il soggiorno piacevole e
spensierato ai giovani turisti.
Gli alunni delle classi 5^C/D
della scuola Primaria di Terralba

A Malcesine (Verona)

Il coro Anch’io
al concorso
nazionale
Il Coro Anch’io dell’Istituto
Comprensivo di Terralba, diretto dal
M° Dante Muscas, ha ormai all’attivo numerose esibizioni in diverse
località della provincia di Oristano e
di Cagliari, dove ha proposto brani di
vario genere, sia a cappella che con
accompagnamento pianistico. Ha
partecipato inoltre a diversi concorsi per cori di voci bianche: nel 2010
al concorso per cori di voci bianche
“Musica e Letizia” si è classificato al
4° posto e nel 2011 al 2° posto; nel
2011 al XII° “Concorso Nazionale
Gavino Gabriel” ha ottenuto dalla giuria una “Menzione speciale”,
mentre nel 2012 si è classificato al 1°
posto assoluto.
Uno degli appuntamenti più importanti di quest’anno è stato il 7°
Concorso Nazionale “Il Garda in
Coro” che si è svolto presso Malcesine (VR) nel mese di maggio, a cui il
coro si è preparato con grande attenzione ed entusiasmo.
Numerose sono state le esibizioni
nei giorni del concorso che lo hanno
visto confrontarsi con altri gruppi corali provenienti da altre regioni d’Italia e riscuotere ottimi consensi.
Il momento clou della prova ufficiale di Concorso presso La Chiesa S. Stefano a Malcesine ha visto il
Coro Anch’io proporre un repertorio
di cinque brani di carattere profano, accompagnati al pianoforte dalla pianista Alessandra Vaccargiu e
raccogliere numerosi complimenti
dal pubblico e dagli organizzatori
dell’evento. I coristi hanno poi ascoltato in religioso silenzio i canti proposti dagli altri gruppi corali.
Al termine della manifestazione,
infine, il Coro Anch’io ha sfilato per
le strade di Malcesine insieme agli

altri cori. Durante il tragitto è stato
applaudito da molti gruppi di persone e da diversi maestri degli altri
cori, che si sono complimentati per
l’ottima esecuzione dei brani proposti al concorso.
Il 26 maggio, in occasione dell’incontro tra Direttore e Giuria, i giudizi
più significativi sono stati i seguenti:
«la sonorità del coro era avvolgente», «la corale ha dimostrato ottime
potenzialità vocali e ha cantato con
entusiasmo e trasporto».
Da evidenziare il particolare
aspetto socializzante dell’evento
verificatosi lo stesso giorno, dopo
la pausa pranzo, quando i coristi,
riunitisi spontaneamente su un palco dei giardini di piazza Statuto di
Malcesine, hanno intonano alcuni
canti del repertorio, richiamando la
popolazione della cittadina e i turisti,
che hanno ascoltato con emozione ed
interesse, fotografato, filmato ed applaudito.
La partecipazione al VII° Concorso Corale Nazionale “Il Garda in
Coro” a Malcesine è risultata un arricchimento culturale di alto livello,
oltre che piena di emozioni per tutti
i componenti della corale, nonché
per il Direttore del coro prof. Dante
Muscas, il Dirigente scolastico Dott.
Dante Melis e per tutti gli accompagnatori e genitori che numerosi hanno voluto condividere quest’importante esperienza con i loro figli.

UN VIAGGIO SCOLASTICO
CON TANTE EMOZIONI

Quando
si canta
col cuore
di Veronica Dessì

Il “Coro Anch’io” di Terralba, di
cui faccio parte anch’io (ho 10 anni e
mezzo), ha fatto un viaggio scolastico
a Malcesine (VR) a maggio per partecipare ad un concorso corale nazionale di voci bianche.
La nostra avventura è iniziata il
24, con partenza alle 4 del mattino;
la sera ci siamo esibiti in concerto
in un teatro di Nago-Torbole, con i
cori “Bachelet” di Roma, “Michelina
Maoddi” di Sassari e uno di Imperia.
Siamo stati bene quella sera, perché
era un’occasione per relazionarsi con
gli altri. Abbiamo finito tardi, ma siamo rientrati con la felicità nel cuore a
Malcesine.
Il 25 era il gran giorno: quello del
concorso nella chiesa di S. Stefano.
Davanti a noi un lungo tavolo di legno, dov’era seduta la temutissima
giuria. Abbiamo cantato tre brani,
ognuno di noi dando del suo meglio;
poi un lungo applauso. La sera abbiamo sfilato per le vie di Malcesine.
Beh, a tredici gradi all’aperto eravamo gli unici fra i 28 cori partecipanti
a essere senza giubbotto! Che freddo!
Emozionantissimi, intonavamo l’in-
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no della Brigata Sassari o urlavamo
“Forza Terralba!!!” Arriviamo alle
premiazioni tremanti dall’emozione.
Ci siamo tutti e duemila. Parte la
“tanto amata” sigla di Heidi, dell’Ape
Maia e poi da un gazebo illuminato spunta un ragazzo, che con voce
tonante dice: «Buonaseraaa !!! – e
tutti – Uuuuuuuuuuuuh!» Passano
i minuti, mi sale l’ansia, il panico: e
se non abbiamo vinto? Ma noi, uniti come una famiglia, avremmo fatto
buona impressione sui giudici, no? E
poi, mi son detta, almeno i diplomi di
partecipazione ce li avremo! Macchè.
“Quelli” non ci hanno degnato nemmeno di uno sguardo. Non ci hanno
neanche nominato. Vabbè, l’importante è partecipare. Ma la delusione è

stata grande. Una ferita nel cuore, un
varco immenso, che ci si impiega anni
a ricucirlo. Andava tutto a gonfie vele
e poi... pluff! Nave affondata. Molti
di noi hanno pianto, poverini: tutto il
divertimento, tutta la tensione, le ore
dedicate alle prove, la cura e l’attenzione massima... spazzati via, come
da una folata di vento. Solo alla fine,
dopo qualche protesta, il ragazzo ha
detto: «Ci siamo dimenticati il Coro
Arcobaleno e il Coro Anch’ Io». Abbiamo dormito con un tuffo nel vuoto
dentro al cuore, quella notte.
Ma proprio quando tutto sembrava
perduto, il giorno dopo, passeggiando per Malcesine, abbiamo trovato
un palchetto abbandonato. Siamo saliti, ci siamo seduti in ordine sparso

SOMMARIO
e abbiamo cantato “Tornerò”, “Luce
gentile” e “La gioia”. Poi ci abbiamo
preso gusto, ci siamo alzati in semicerchio e abbiamo cantato altri brani.
Pian piano la gente si è avvicinata,
incuriosita. Ci siamo sentiti carichi
e abbiamo cantato, ma col cuore. Ci
siamo abbracciati, ci siamo rincuorati. Abbiamo dimostrato che siamo
andati per stare insieme, non certo per
vincere! Una signora ha detto: «Davvero questo coro non ha vinto? Sono
bravissimi!» - Ecco che cos’è il coro
per me: una grande famiglia, unita e
complice, e quando qualcuno vi entra
non se ne va più via. Tornati a Terralba abbiamo scoperto di essere quarti
ex-equo: niente male!

Terza rassegna mini folk

Anche quest’anno, al termine del programma dei festeggiamenti in onore
di San Pietro Apostolo, patrono di Terralba, si è svolta la terza edizione della
Rassegna di Gruppi Mini Folk, organizzata dalla Pro Loco di Terralba, in
collaborazione con le maestre Cristina
e Donatella e i genitori dei bambini del
mini gruppo.
Numerosi gli spettatori presenti nella
piazza Cattedrale, dove i gruppi sono
arrivati in corteo accompagnati dalla
musica dei rispettivi suonatori.
A rompere il ghiaccio, per salutare e per
dare il benvenuto agli ospiti, è stato il

gruppo Mini Folk Pro Loco Terralba. A
seguire si sono proposti: l’Associazione Culturale Mini Folk Biddobrana di
Villaurbana, il Gruppo Mini Folk Santa
Lucia di Siamanna, il Gruppo Mini Folk
Montegranatico di Guspini, il Gruppo
Folcloristico Arcidanese di San Nicolò
d’Arcidano. La chiusura della serata e
dello splendido spettacolo è affidata al
mini gruppo di casa, formato da Daniele Maccioni, Gabriele Melis, Elisa
Pili, Chiara Lobina, M.Carmela Ariu,
Miriam Argiolas, Giada Carboni, Giulia
Tranza, Silvia Trogu, Giorgia Caddeu,
Francesco Tocco, Cristian Visintin, che

salutano e ringraziano i partecipanti e
consegnano loro gagliardetto e targa in
ricordo della rassegna.
Chi ha assistito alla precedente edizione
avrà percepito i progressi, individuali e
di gruppo, fatti dai nostri bambini, ciò a
significare che il lavoro fatto dalle maestre comincia a dare i suoi frutti. A loro e
ai genitori il più sincero ringraziamento
per il determinante contributo nella realizzazione dell’iniziativa e al pubblico
e agli appassionati di questa tradizione,
un caloroso arrivederci alla prossima
edizione.
Lucio Piras
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Terralbesi con ”Corona d’alloro”
La Geometria
come esperienza per
il recupero del deficit
visuo-spaziale nella
scuola primaria
di Paola Mussinano
Oggetto della tesi è il recupero del
disturbo visuo-spaziale attraverso il
software didattico interattivo; il deficit visuo-spaziale è annoverato dal
mondo della neuropsichiatria infantile come uno dei disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA), ma non
lo è ancora dalla legislazione italiana,
che solo nel 2010 (L.170 e Decreto
Attuativo MIUR n. 5669 del 12 Luglio 2011 e Linee Guida) ha riconosciuto tra i DSA solo alcuni, ovvero
dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia.
Il bambino con problemi visuospaziali ha difficoltà nel percepire e
organizzare lo spazio, nell’orientamento (confonderà destra, sinistra);
nella manipolazione delle immagini
mentali (non riconosce come un’unca immagine, due figure ruotate tra
loro); nella percezione delle distanze e pianificazione delle azioni (può
rovesciare oggetti nel tentativo di afferrarli); nella motricità fine; presenta
ancora difficoltà nelle competenze sociali (non coglie ad esempio le espressioni del viso e ha difficoltà nel riconoscere i simboli); nella capacità di

astrazione (riconoscere un ambiente
visto dall’alto, come le mappe) e nel
ragionamento causa-effetto.
Le strategie suggerite dagli studiosi per il recupero in ambito scolastico,
sono:
1) – studio di quelle materie che
necessitano di alte abilità spaziali e di
capacità logiche (geometria, geografia
e scienze), capaci quindi di stimolare
quella parte deficitaria dello studente.
2) – utilizzo di ICT quali strumenti
compensativi. L’uso stesso del computer e tablet diventa training: perché
allena la motricità fine, stimola la coordinazione oculo-manuale e oculomotoria (uso del mouse o dell’accelerometro nei tablet per spostare gli
oggetti)
e perché richiede competenza sociale nel saper riconoscere le icone.
Sono stati quindi analizzati i software didattici dedicati alla geometria, applicativi che possono essere
utilizzati a supporto dell’insegnamento per tutti gli alunni. La matematica,
in particolare la geometria è infatti
materia che utilizziamo automaticamente nel nostro quotidiano: nel percepire distanze, riconoscere insiemi,
organizzare lo spazio. È materia che
ci avvicina all’esperienza.
Conclusioni:
1) – Il software didattico esistente
avrebbe comunque da imparare dai
videogiochi, sia per il tipo di grafica
3D e per le animazioni più raffinate e
realistiche, sia per un espediente usan-

Una tesi di laurea sulla progettazione di un software didattico
utilizzando gli strumenti d’informatica in soccorso alle esigenze della scuola primaria e,
soprattutto, a quelle di alunni
con “disturbi specifici dell’apprendimento”.
do dai primi videogiochi 3D (Wolf3D
o Tomb Raider) le modalità di visione
“in soggettiva”, cioè vedere attraverso
gli occhi del protagonista, ciò permetterebbe al bambino di rapportarsi in
prima persona con l’ambiente circostante (seppur virtuale), senza ricorrere a ulteriori esercizi di astrazione
per immedesimarsi nei protagonisti
del video.
2) – Si auspica che quanto prima lo
Stato riconosca tale deficit come DSA
in modo da non lasciare allo sbando
insegnanti, genitori e soprattutto allievi, a cui verrebbe impedito di partecipare alla formazione-democratica.
Il corso di Laurea del Tecnologo
della Comunicazione Audiovisiva
e Multimediale è un corso blendedlearning e forma una figura con
competenze umanistico-tecnologiche
che ha familiarità con le ICT (webtv, comunicazione social, linguaggi
audiovisivi e software) e studia gli
effetti dei nuovi media sulla società.

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 hanno trattato temi che riguardano il territorio, la cultura e la società terralbese. I documenti verranno custoditi in biblioteca e all’archivio cartaceo verrà affiancato 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 uffici del sindaco e dell’assessorato alla cultura.
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Giunchi, palme, salici e altri vegetali
nelle produzioni artigianali locali
di Renato Melis

I

l 29 giugno scorso è
stata inaugurata nei
locali della Scuola
Primaria di via Roma la
mostra celebrativa per
i primi cento anni dello
stesso stabile.
In questa mostra sono
esposti reperti e cimeli
relativi alle attività istituzionali svoltesi nella
scuola. Come testimonianza della cultura materiale locale, una sezione,
curata dall’associazione
Juncus
Selas, è stata dedicata agli
oggetti prodotti utilizzando parti di vegetali spontanei presenti
nel territorio. Si tratta di quello che
veniva chiamato Strexu de fenu,1 ma
anche di attrezzi per il lavoro, per
l’igiene domestica, il comfort personale. Questi prodotti dell’artigianato
locale sono stati ampiamente descritti
nella letteratura per quanto riguarda le
loro tipologie e i significati d’uso2; in
questo articolo verranno descritti i vegetali utilizzati nella loro produzione.
L’intreccio di vegetali risponde alle
stesse esigenze strutturali della produzione dei tessuti, in entrambi i casi
sono presenti un ordito e una trama
in cui diverse caratteristiche di flessibilità, resistenza, leggerezza conferiscono al prodotto finale peculiarità
atte all’uso specifico cui è destinato.

1

Tutti i termini in lingua sarda sono riportati in questo articolo secondo quanto
consigliato da Mario Puddu in Totu su
sardu, Edizioni Condaghes Cagliari.
2

Mario Atzori, 1990 - Gli intrecci e
i cestini. in Pinacoteca Nazionale di
Cagliari Catalogo volume II pp 181 217. AA.VV., 2011 - Intrecci. Illisso
Nuoro.

I tessuti possono essere considerati come l’evoluzione dovuta
all’uso di una macchina, il telaio,
dell’intreccio di vegetali eseguito
manualmente. Le forme e la struttura delle produzioni in fibra vegetale
oggi da noi conosciute risalgono sicuramente almeno all’età del bronzo.
Un bronzetto nuragico proveniente
da Villasor e attualmente conservato
al Museo Archeologico Nazionale di
Cagliari raffigura una donna che porta sulla testa un cesto prodotto con il
metodo delle spirali ad intreccio, lo
stesso de is crobis. Al Museo Archeologico Sanna di Sassari è presente
una ceramica proveniente dal nuraghe Albucciu di Arzachena su cui è
rimata impressa a calco prima della
cottura, non si sa quanto in seguito
a volontà del realizzatore, l’impronta
di un piano d’appoggio ottenuto da
intreccio a spirali di fibre vegetali.
Questi esempi dimostrano la persistenza nei millenni di tecnologie invariate nella produzione di manufatti
che in ultima analisi devono semplicemente permettere all’utilizzatore
tre azioni in sequenza: consentire
l’ingresso, contenere, consentire la
fuoriuscita di oggetti o materiali.

I vegetali utilizzati
per la produzione dei reperti esposti in via Roma
appartengono tutti al raggruppamento sistematico
delle angiosperme, piante con fiore, sia nella loro
componente delle monocotiledoni che in quella
delle dicotiledoni. Le
monocotiledoni, piante il
cui seme non è scindibile
in più parti (cotiledoni),
in questa raccolta risultano numericamente più
rilevanti, si tratta di canne, giunchi, graminacee,
ciperacee, liliacee. Le dicotiledoni,
piante il cui seme è frazionabile in
due cotiledoni, sono presenti con due
specie di fillirea, il lentisco e alcune
specie di salice. Nessuna di queste
specie è endemica della Sardegna.
Alla famiglia delle Cyperace3
ae appartengono alcune specie di
erbe che in terralbese vengono globalmente accomunate sotto il nome
sessi. L’esponente più famoso della famiglia è il papiro, Cyperus
papyrus, in Italia presente in forma
spontanea in Sicilia in provincia di
Siracusa, in una sorgente in località
Ciane, il nome siciliano di questa
pianta è pilucca. Negli anni ’30 del
secolo scorso negli ambienti botanici italiani ebbe luogo una dotta polemica circa l’autoctonia del papiro
di Ciane. Oggi si è portati a ritenere
che questa presenza risalga alle fasi
terminali del Pliocene, dai 5 milioni ai 2,5 milioni di anni fa, che sia
del tutto spontanea e affine a quella

3

La nomenclatura botanica è quella adottata da Sandro Pignatti in Flora d’Italia,
Edagricole Bologna 1997.
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presente attualmente nell’Africa cen- mento di legno, quasi sempre di olitro-meridionale, Zaire e Angola. La vo, chiamato fusu po impillai sogas.
presenza del papiro in Sicilia è testiIl Bolbochoemus mauritanicus
moniata da uno scritto del 599 d.C. di è una pianta presente nelle paludi
Gregorio Magno. Successivamente e negli stagni di acqua dolce o mofu coltivato dagli Arabi e viene docu- deratamente salmastra. Il suo nome
mentato per Palermo in uno scritto di italiano è lisca, ma talvolta viene anMohamed Ibn Haucal del 972-973. che erroneamente chiamata falasco o
Fin dal III millennio a.C. il papiro scirpo, quest’ultimo però è il nome
era conosciuto e coltivato in Egitto di una pianta assente in Sardegna. La
e Creta come pianta fornitrice di
fibre tessili, di combustibile, di
alimento. L’uso più conosciuto è
però quello legato alla produzione di supporti per la scrittura. I
fogli atti per questo scopo venivano prodotti incollando a fresco
sottilissime strisce di midollo dei
fusti di questa pianta. I materiali
così ottenuti sono stati usati per
la trasmissione del sapere fino
all’introduzione in epoca romano imperiale delle pergamene
ricavate dalle pelli di ovini. Il
nome più antico attribuito a questa pianta è bíblos, dall’omonima
città fenicia dove veniva coltivata in abbondanza per la produzione dei fogli per scrittura che da
qui venivano esportati. In greco
antico bíblos significa anche libro e da questo etimo deriva anInfiorescenze e foglie di Typha
che il nome del libro dei libri: la
Bibbia. Nel periodo ellenistico, dal lissa, presente nel territorio terralbe300 a.C., questa pianta cominciò a se, è la pianta che originariamente
essere chiamata pápyros nome da cui veniva utilizzata per la costruzione
deriva l’attuale. In molte lingue mo- delle capanne dei pescatori. Attualderne il nome della carta deriva dal mente sono costruite con il Bolbonome ellenistico come per esempio choemus solo un esiguo numero di
il tedesco papier, l’inglese paper, il capanne presenti nel Sinis, in passato
francese papier, lo spagnolo papel, il era però la pianta d’elezione per la
sardo paperi e altri.
costruzione delle capanne che anNelle case terralbesi è molto ticamente sorgevano in prossimità
diffusa la coltivazione a scopo or- degli stagni terralbesi. Curioso il fatnamentale di una pianta, Papyrus to che a Cabras questa pianta venga
alternifolius, chiamata volgarmente chiamata crucuri, mentre a Terralba
palmizio o falso papiro. Le specie di con questo nome si identifica l’erba
Cyperaceae affini al papiro utilizza- Ampelodesmos mauritanicus delte nella cestineria e nelle produzioni la famiglia delle graminaceae, una
tradizionali locali appartengono alle pianta solitamente rifiutata dalle pealle specie Cyperus, Carex e Bol- core, di aspetto cespuglioso, con culboschoemus. Nella produzione di mi (fusti) alti fino a 2 metri utilizzati
cordami venivano intrecciati i fusti per la produzione di crivelli, cibirus,
di queste piante utilizzando uno stru- e come bacchetta per i razzi, scue-
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tus. Per la fabbricazione dei crivelli
venivano utilizzati anche altri vegetali quali grano e giunchi. I culmi di
grano venivano utilizzati per l’ordito
mentre i giunchi per la trama, talvolta nei crivelli più rifiniti erano presenti anche decorazioni policrome in
cotone chiamate indrollus.
I giunchi utilizzati sia integri che
sfibrati nella produzione di crivelli,
cordami, nasse, cestini, borse e
altri contenitori sono di più specie botaniche tra cui due: Juncus marittimus e Juncus acutus, zinniga, piante alofile, capaci cioè di vivere in ambienti
salsi. Nel territorio di Terralba
sono presenti anche altre specie
di giunchi tra cui è da segnalare il poco diffuso J.tingitanus,
presente a San Giovanni e a
Fossaus.
Le foglie della palma di San
Pietro, Chamaerops humilis,
pramma, elemento tipico della flora locale, hanno fornito
in passato materiale per la produzione di scope, corde, cestini, crine; ma nelle produzioni
tradizionali sarde già dai primissimi anni del secolo scorso
è stato introdotto un materiale
come la rafia ottenuto da palme esotiche come l’africana Raphia
ruffia o la Raphia vinifera coltivata
nell’America centro meridionale. Le
corde in fibra locale sono state nel
tempo sostituite da altre d’importazione tecnologicamente più avanzate, anch’esse prodotte con fibre vegetali quali cotone e canapa.
Tra i pescatori di Marceddì i cordami in fibra di cocco sono rimasti
in uso per molti decenni del secolo
scorso. Nella produzione di nasse e
altri attrezzi per la pesca sono utilizzati sia monocotiledoni che dicotiledoni. Le parti più soggette a stress
delle nasse come i cercini dell’imboccatura sono in legno di essenze
locali come lentisco, fillirea e olivastro, mente la rimanente struttura è
sostituita da giunchi.
Il vivaio per le aragoste, marru-
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fu, presente nella mostra è un reperto di intreccio nel terralbese le canne
risalente agli anni 60 del XX secolo, hanno sempre fornito materiale per
interamente intrecciato con rami di l’edilizia come l’incannucciata per
Phillyrea angustifolia, arrideli.
i tetti, talvolta sostituito o integraLe antiche imbarcazioni lagu- to con stuoie di canne schiacciate e
nari, fassonis, ancora oggi utilizza- intrecciate, orriu, ancora visibili in
re in manifestazioni folcloristiche molte case antiche dell’area oristanell’Oristanese, erano fatte con in- nese. Il termine orriu è proprio dei
trecci di Cyperaceae di Typha lati- grandi contenitori cilindrici per cerefolia e Typha angustifolia, spadua, ali che venivano prodotti con la mepiante che hanno una caratteristica infiorescenza cilindrica
sulla sommità di lunghi steli.
L’infiorescenza è formata da
elementi femminili nella sua
metà più bassa, mentre la parte
più alta è maschile; nel mese di
novembre la componente femminile comincia a lacerarsi permettendo la diffusione dei semi
che nel frattempo sono maturati.
Sa spadua è il vegetale con cui
abitualmente venivano prodotte
le stuoie utilizzate per i giacigli.
In cesti e cestini l’ordito è
normalmente ottenuto da polloni e rametti di fillirea, Phyllyrea
sp., olivastro Olea europaea,
ollastu, salice rosso, Salix purpurea, sarpa, mentre la trama
è data da sezioni longitudinali
di culmi di canna Arundo doInfiorescenza di Cyperacea
nax, canna. Quest’ultima è una
pianta ormai diventata subcosmopo- desima tecnica. I lavorieri delle pelita, ma di origine centroasiatica, da schiere avevano pure le canne come
sempre utilizzata dall’uomo per i più elemento caratterizzante.
svariati scopi. Oltre che nei lavori
Attualmente la ricerca scientifica
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si sta dedicando allo studio delle proprietà di questo vegetale che ha rivelato grandi potenzialità economiche
vista la facilità di coltivazione associata a caratteristiche che consentono, partendo dalla sua biomassa, la
produzione di bioetanolo, un combustibile cui l’industria energetica sta
dedicando una particolare attenzione
in vista del sempre più vicino esaurimento delle fonti fossili di combustibile. Alcune aziende hanno
cominciato a produrre pellet da
riscaldamento di alta qualità
con i culmi e i rizomi di canna,
visto che questa ha un rendimento di 8000BTU/libbra.
Nella mostra da cui questo
articolo ha preso spunto sono
presenti tre esemplari di un oggetto particolare, tidibi, ottenuto
intrecciando steli di finocchio
selvatico. Sono dei recipienti
con funzione di teglia utilizzati
per la produzione di frutta secca.
Nell’ultima fase dell’essiccazione di uva e fichi, questi frutti
dopo l’esposizione per più giorni
al sole venivano passati in forno
tiepido utilizzando questi contenitori, che con il calore rilasciavano ai frutti l’aroma tipico
del finocchio selvatico dovuto
all’olio essenziale contenente anetolo, presente nelle sue parti verdi.
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La tragedia del postale Tripoli
di Gesuino Loi

Porto di Golfo Aranci, domenica
sera del 18 marzo 1918.

E

rano già trascorse abbondantemente le sette di sera, il freddo di marzo si faceva sentire.
Il piazzale del porto era malamente
illuminato dai pochi fanali a petrolio.
All’imbarco del piroscafo postale
“Tripoli” si era formata una piccola
coda di passeggeri. Il “ Tripoli” e il
suo gemello il “Bengasi”, che faceva
la rotta inversa, erano gli unici mezzi di collegamento tra la Sardegna
e il continente e appartenevano alla
Compagnia di Navigazione Generale
Italiana. Il personale era composto
solo da continentali ( come oggi, del
resto). Si chiamavano postali perché
il loro compito principale era quello di trasportare la posta, sia quella in arrivo che quella in partenza.
Trasportavano all’occorrenza anche
passeggeri, ma si trattava per lo più
di passaggi ponte. I viaggiatori erano
rari: qualche commerciante di bestiame od altro, parlamentari, dipendenti
dello Stato. Il turismo, cioè il viaggio di piacere, non esisteva. In quegli
anni, dal 1915 al 1919, i passeggeri
erano per lo più militari: soldati sardi
che andavano o rientravano dal fronte di guerra o da caserme sparse per
la Penisola.
Anche in quella fredda domenica
di marzo il colore imperante era il
grigio verde dei soldati. Non mancavano comunque civili, uomini e donne, pochi, ma c’erano. L’aria non era
particolarmente festaiola perché il
rientro in caserma voleva dire addio
ai giorni lieti e tranquilli trascorsi a
casa. Ma quando si è giovani l’ottimismo e la spensieratezza non mancano. E alcuni soldati mettevano brio
e allegria, cantando e suonando una

chitarra e, per scacciare il malumore,
sorseggiando anche qualche bicchiere di vino, a volte di troppo.
I passeggeri erano arrivati quasi
tutti in treno, che era – ma non è una
novità – in ritardo di oltre mezz’ora.
Quel treno che successivamente verrà chiamato, a dispetto dei suoi tempi
di percorrenza, “ La Freccia Sarda” e
che impiegava qualcosa come dodici
ore per fare Cagliari- Golfo Aranci.
Dal treno al postale, di corsa! E
così si erano affacciati sul ponte del
piroscafo due bei marinai, anche
loro destinati a caserme nel continente, che erano saliti sul treno tra
i primi, battendo quasi tutti in velocità. Avevano una divisa bellissima,
linda, pulita e ben stirata e con uno
sgargiante cappello con la scritta “
Regia Marina Italiana”. Erano coetanei e compaesani. Manifestavano
un’aria gagliarda, un poco tendente
a sa spalleria (così dicono i nostri
cari vicini marrubiesi), non molta,
il tanto giusto: non per niente erano
terralbesi. Peraltro ne avevano tutte
le ragioni: erano ventenni, nel pieno
della vigoria fisica, orgogliosi, ed
erano veramente due bei giovanotti.
Se non si è contenti e orgogliosi di se
stessi a vent’anni!
Loro guardavano la piccola folla
di passeggeri che ora si accalcava
vicino alla passerella dell’imbarco.
Commentavano a bassa voce e coglievano anche il volto di qualche ragazza in viaggio con i famigliari. Per
loro non era il primo viaggio, però
le emozioni erano sempre diverse e
quindi nuove. In quel periodo ogni
paese sardo era un mondo a sé stante,
con costumi, usi e lingua diversa dagli altri paesi. Era quindi logico che
ogni viaggio desse luogo a scoperte
nuove.

Erano Efisio Atzori ed Efisio
Fanari, classe 1898, e stavano rientrando nel continente dopo una breve
licenza. Questa era volata via in un
attimo, tra il molto lavoro di giorno e
i pochi divertimenti serali che consistevano nell’attardarsi con gli amici
in qualche osteria o “minuda” a sorseggiare vino e a mangiare qualcosa
che gli avventori stessi si portavano
appresso. Niente di speciale s’intende: fave lesse, lumache, granchi o
qualcos’altro. Ci si accontentava di
poco: bastava la buona salute e la
compagnia di amici e l’allegria veniva da sé.
Efisio Atzori era, come lo erano
quasi tutti i terralbesi, contadino, invece Efisio Fanari era pescatore, figlio di gente venuta da Cagliari per
lavorare negli stagni del terralbese.
Erano finiti entrambi dritti dritti nel
calderone della prima guerra mondiale. Facevano parte dell’Italia
maschile, che dalla classe 1879 fino
alla classe 1900, era stata arruolata e
destinata ad assistere e a partecipare
a quell’orrendo macello della guerra
mondiale.
I nostri due bei marinai durante la
licenza si erano svestiti della pesante
disciplina militare e si erano anche
divertiti nel loro piccolo.
La prossima licenza l’avrebbero
riavuta chissà quando, sempreché
fossero riusciti a salvare la pelle,
perché in zona di guerra “Si sta come
d’autunno sugli alberi le foglie”,
così poetava il loro collega soldato
Giuseppe Ungaretti e quindi erano
abbastanza tristi, anche se non mancavano di chiacchierare con spirito
gaio soprattutto di ragazze, argomento preferito e inesauribile.
Guardavano la piccola e ordinata folla, i loro sguardi indugiavano
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in particolar modo su quelle poche
donne presenti nel piazzale, e tra
una gomitata d’intesa e l’altra, con
complicità tutta maschile, Efisio
Atzori aveva incontrato tziu Tetu
Mebi (Alberto Melis) e tziu Selis, il
calzolaio, soldati pure loro, destinati
in continente e in attesa dell’imbarco. Si erano visti per poco alla stazione di Marrubiu e ora li rivedeva
al porto, ordinati e disciplinati. Li
chiamò più volte:«Tziu Tetu, oh tziu
Tetu, tziu Selis». E tziu Tetu di rimando: «Ma guarda un po’ chi si rivede:
Atzorisceddu con Fanari. Avete fatto
proprio in fretta a sistemarvi». «Dai
salite, che stiamo assieme», li invitò
Efisio.
Intanto il comandante del postale,
il campano Giuseppe Paturzo, aveva
già dato l’ordine di far salire ancora
qualche altro passeggero, di non separare amici o famiglie e poi di togliere la passerella, perché il piroscafo era già abbastanza carico.
Dopo qualche discussione con i
passeggeri, la passerella venne ritirata e il marinaio preposto all’imbarco disse ai soldati di andare al posto
militare del porto per farsi vistare la
licenza con la dicitura «non potuto
partire il 18 marzo 1918 per mancanza di posto sul postale», e così il
loro ritardo nel rientrare al corpo di
destinazione sarebbe stato giustificato. Tziu Tetu abbozzò un lieve e poco
convinto reclamo, dicendo che lui
doveva raggiungere perentoriamente
il suo reparto l’indomani notte, prima
della mezzanotte. Ma il marinaio gli
disse semplicemente che il piroscafo
era al completo ed ogni rimostranza
era inutile. Così tziu Tetu ritenne che
non era il caso di insistere e tziu Selis
concordò: era un giorno in meno di
guerra e un giorno in più di svago.
Si preoccupò, però, di salutare i due compaesani imbarcati: “
Atzorisceddu, oggi non ci vogliono.
A si torrai a bì cun saludi”. “ Deu
bollada”, fu la risposta.
Dopo pochi minuti, terminate
velocemente le ultime operazioni
d’imbarco e di sistemazione dei passeggeri e delle merci, con un’ora di
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Efisio Atzori
ritardo, il Tripoli si staccò dal molo
e alle otto di sera iniziò a navigare
verso Civitavecchia, inoltrandosi nel
buio marino. A bordo vi erano 63 uomini d’equipaggio, 423 passeggeri,
di cui 379 militari ed il resto civili.
C’erano troppi militari. Da tempo
correva voce che i comandi militari
nemici, austriaci e tedeschi, avevano
in mente l’idea di aggredire le navi
civili adibite poi di fatto al trasporto di truppe. In genere i reggimenti
venivano trasportati per mare da navi
da guerra. Ma in questo caso si trattava di rientro di soldati appartenenti
a diversi corpi e reggimenti, peraltro nessun comando militare sapeva
quanti potevano essere i soldati da
imbarcare ogni giorno e quindi non
era possibile far viaggiare una nave
da guerra per trasportare duecento/
trecento soldati ogni tanto. Però restava l’anomalia tutta sarda che la
truppa, a volte numerosa, viaggiasse
su di un piroscafo civile.
Perciò ci fu un compromesso: i
piroscafi sarebbero stati protetti da
una scorta armata. Il Tripoli quella
notte venne scortato dalla nave da
guerra “Principessa Mafalda”.
Le due navi navigavano tranquille. Le condizioni del mare erano
brutte, ma non proibitive. Il freddo
era intenso e pungente, come spesso capita a fine inverno. Spirava un
vento gelido da nord est. Il cielo era
in gran parte coperto e la luce lunare
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quasi assente. Insomma era una normale notte di metà marzo.
Lasciamo sul piroscavo Efisio
Atzori ed Efisio Fanari che avevano
già trovato un posticino dove rannicchiarsi per cercare di prendere sonno.
Tziu Tetu e tziu Selis erano invece andati in una trattoria del porto
e avevano ordinato un bel piatto di
fave lesse, con tanta verdura ( edabietole) e con cotenna di maiale
(craxiò) ed era stata una cena favolosa: serviti e riveriti! Solo il vino era
troppo andante e tziu Tetu, che non
era l’ultimo arrivato in materia e aveva anche quasi trentanove anni, con
giudizio caustico definì il vino locale
come la migliore “sciacquadura de
carrada”, intendendo dire che c’erano sciacquature di botti peggiori. Era
un complimento ironico.
La trattoria era piena di avventori
e c’era anche qualcuno a “sangui de
cabòi” e cioè alticcio ( è un modo di
dire terralbese: nel circolo sanguigno
c’è un tasso alto di alcool e il sangue viene immaginato molto rosso
come quello dei galli e quindi dire:
“ esti a sangui de cabòi” equivale al
concetto di persona alticcia, ma non
ubriaca).
Poco prima delle undici, giunsero
all’interno della trattoria dei rumori
e delle voci strane per il luogo, ormai deserto, e per l’ora. Si udirono
voci concitate, gente correre da una
parte all’altra. Doveva essere successo qualcosa di insolito perché tanto
trambusto sembrava ingiustificato.
“Boh, ita stoccada adessi succediu, c’esti prus budrellu innoi che in
sa festa de santu Pedru” disse a voce
alta Tziu Tetu e uscì dalla trattoria,
seguito da Selis, per chiedere il perché di tanto rumore.
Fermarono il primo uomo che incrociarono, il quale riferì loro che era
giunta la notizia che il Tripoli era in
difficoltà in seguito ad un attacco da
parte di sommergibili tedeschi.
Tziu Tetu si spaventò a morte, si
fece il segno della croce e mormorò:
«Meno male che non siamo partiti.
Sant’Antonio aiuti quei poveracci».
(Fine prima parte)
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I RICORDI DI PIETRO CANNAS

Dal lavoro nei campi
ai bombardamenti di La Maddalena
di Gianfranco Corda

«A Terralba, nei primi decenni del
secolo scorso, si potevano frequentare solo le scuole elementari. Ricordo
che avevo un buon profitto e la maestra Antonina Cadeddu, moglie del
Podestà Achenza, mi consigliava di
proseguire negli studi. Ma le esigenze della famiglia mi portarono, già
all’età di 11 anni, ad aiutare mio
padre Giovanni che aveva l’osteria
in via Porcella, quasi di fronte alla
farmacia».
Inizia così il racconto di Pietro
Cannas che all’età di 91 anni conserva una memoria lucidissima e inquadra perfettamente date e luoghi, fatti
e personaggi che hanno caratterizzato il novecento terralbese. Da 63 anni
è felicemente sposato con Vitalia
Pala ed è padre di tre figli: Gianni,
Giorgio e Roberto. Pietro Cannas è
un uomo sereno e gioviale e nell’intervista, che si svolge nella confortevole casa di via Rossini, discorre con
linearità e proprietà di linguaggio.
Non si sottrae a qualche arguta battuta di spirito e manifesta le sue doti
mnemoniche recitando poesie sul
grande Felice Porcella e ricordando
l’inno dei canarini, dedicato ai calciatori terralbesi degli anni quaranta.
«All’età di vent’anni – prosegue
nel racconto – decido di arruolarmi
nella Marina Militare e prendo servizio presso l’Aiutante di Bandiera
dell’Ammiraglio
nel
reparto
Comando di La Maddalena. Ricordo
che il 10 aprile 1943 bombardarono e affondarono gli incrociatori
Gorizia e Trieste, e in quest’ultimo
morì il marinaio Pani di Terralba.
Qualche tempo dopo, esattamente il
9 settembre, la corazzata Roma arrivava da La Spezia per riparare a

La Maddalena ma i tedeschi, prima
di arrivare nell’isola, la bombardarono e l’affondarono; in quella nave
morirono due terralbesi: Zemiro e
Antonio Dessì. Ancora ho ben nitido
il ricordo del 13 settembre quando i
marinai italiani attaccarono un contingente tedesco che era sbarcato a
La Maddalena. I Nostri, dopo molte
ore di combattimento, li costrinsero
alla resa ma mentre loro persero 9
uomini; fra i nostri ci furono 28 vittime. In quella tragica circostanza,
a poca distanza da me venne ucciso
il marinaio Gesuino Corrias, fratello minore di Angelino. Dopo quella
battaglia il comandante mi concesse
il trasferimento ad Oristano. Il 19 dicembre 1945 mi congedai.
Rientrato a Terralba, Pietro si
dedica, insieme ai fratelli Gino e
Provino al lavoro della campagna
ed in particolare alla viticoltura. «In
certe annate siamo riusciti a conferire alla cantina sociale oltre 4.000
quintali di uva. Erano tempi in cui
la Regione offriva contributi per
impiantare le vigne, le campagne
erano curatissime e assicuravano
un reddito sufficiente per vivere dignitosamente. Prima della nascita
dell’Enopolio fondato dal capitano

Severino Lay, si vinificava in casa e
parte del vino si rivendeva a privati o alle rivendite chiamate “minudas”. La prima cantina privata che
è sorta a Terralba è stata quella di
Efisio Mura. Gran parte del vino
prodotto lo vendeva ai genovesi che
si fermavano con i loro bastimenti a
Marceddì. Dopo Mura, costruì una
nuova cantina Domenico Melis, conosciuto da tutti come tziu Domini.
Nel 1948 è stata realizzata la cantina
sociale che ha dato sicurezza economica a generazioni di viticoltori».
Oltre ai lavori in campagna,
quali erano le principali fonti di
reddito dei terralbesi nel secolo scorso? «Numerose persone si
dedicavano alla pesca negli stagni
di Marceddì mentre tante altre andavano a lavorare nelle miniere
di Montevecchio e dell’Iglesiente.
Negli anni venti ci furono i lavori per
la bonifica del terralbese che diedero
lavoro non solo ai terralbesi (che venivano impiegati soprattutto nel durissimo lavoro “de s’avvagonaggiu”)
ma anche a tantissimi forestieri. In
quel periodo in paese ci fu un notevole incremento di benessere. Tra
le altre iniziative imprenditoriali del
secolo scorso c’è da ricordare la distilleria di Tanca Marchese e l’azienda agricola di Giovanni Villafranca
che negli anni ’60 dava lavoro ad
oltre 100 dipendenti. Nel settore industriale c’è stata la Bisarda (poi
Sarmode e Lovable) che nel periodo
di maggior produzione assicurava
130 buste paga. Di grande importanza per il lavoro agricolo fu anche
l’adesione di Terralba nel 1953 al
Consorzio di Bonifica».
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Dionigia Pia, Clara Simbula, Fernando Angius, Ireneo Pia, Mariuccia Piras, Giuseppe Simbula, Anna Simbula,
Anna Greggio, Donatella Lobina

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

LA
MEMORIA
SOMMARIO

44

TERRALBA ieri & oggi
gg

Il pane, cuore della casa,
profumo della mensa, gioia del focolare
di Rinaldo Lonis

(seconda parte)
La molitura. Finite le operazioni
di trebbiatura e sistemato il prodotto
nel solaio, per poter panificare bisognava provvedere alla macinazione
del grano, cioè ridurlo in farina.
A Terralba esistevano due mulini ad acqua: uno era quello detto
Molinu Mannu, l’altro Molineddu,
da cui presero nome anche i relativi
rioni del paese. Dall’alveo principale
del Rio Mogoro fu deviato un canale , sa Gora de Molinu, le cui acque
alimentavano un piccolo laghetto
denominato Bau Margiani, nel punto in cui oggi si congiungono Viale
Sardegna con via Roma.
La proprietà era ed è della famiglia Angius, ultimo gestore fu Efisio
Angius.
Le acque del laghetto, attraverso
un cunicolo dotato di saracinesca per
regolarne l’afflusso, creavano una
specie di colonna forzata che azionava una ruota a pale con asse verticale che faceva ruotare il palmento, sa
perda de mola.
Il funzionamento della macina.
La parte principale della macina era
costituita da due palmenti (due ruote di pietra vulcanica del diametro di
circa 1 m e spesse circa 20 cm) posizionati in senso orizzontale: una fissa
come base, l’altra rotante azionata
dalle pale spinte dall’acqua. Sopra i
palmenti c’era una specie di imbuto
detto su maiou, dove veniva versato
il grano da macinare. Il tutto collocato dentro un cassone cilindrico con
apertura alla base per la fuoriuscita
della farina. Per il pagamento della
molitura si usava il sistema a scotinu, cioè una percentuale di farina per
la macchina e il resto al proprietario.

Le acque reflue del Molinu
Mannu venivano utilizzate poi
dall’altro mulino Molineddu. Il primo l’ho conosciuto in funzione, del
secondo invece ho conosciuto solo i
ruderi, sopra i quali è stata costruita
la prima casa popolare abitata dalle
famiglie Mereu e Valongo.
Oltre ai mulini ad acqua era usata
la macina di pietra, sa mola, azionata
dal povero asinello, molenti o burrincu. In quasi tutte le famiglie dei contadini ne esisteva una. Dopo l’entrata
in funzione della centrale elettrica sul
Tirso nel 1922, anche Terralba poté
utilizzare la nuova energia sia per l’illuminazione, che per azionare le macchine (trebbiatrici, officine, falegnamerie, eccetera) compresi i mulini.
Il primo ad installare un mulino elettrico fu Giuseppe Cabitta in
via Azuni, che poi diventò il mulino
della signora Vitalia Scintu. Per la
presenza del mulino tale rione veniva chiamato bixinau de sa machina.
Fece seguito quello del signor Diego
Pau in via Garibaldi (Virginia Pau)

con annesso il primo panificio dove
si confezionavano fragranti michettas e cotzina de canna (un tipo di
pane che assomigliava ad un rizoma
di canna, cotzina).
Dopo la guerra del 40-45 impiantarono un mulino elettrico i fratelli Salvatore e Peppino Mura in via
Nazionale. Ancor prima dei mulini
azionati elettricamente va ricordato quello installato da Cornelio
Villafranca in via Rossini (anni 20),
azionato con motore a vapore tipo locomotiva. Quei locali furono poi utilizzati come caserma dei carabinieri.
La selezione delle farine, fai sa
farra. Dopo la molitura la farina veniva selezionata utilizzando una serie di attrezzi tutt’oggi in uso: sciadazzatori, sadazzu, crobi, crobedda,
poina e canisteddu. Se ne ricavava la
crusca, su poddi e su poddineddu, la
semola, sa simbula, su granitu e la
farina bianca, su sceti.
La panificazione. A Terralba la
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maggior parte delle famiglie faceva
il pane in casa seguendo una tecnica
molto antica e ben perfezionata, tanto che si otteneva una variegata qualità di pane straordinario.
Le donne incominciavano con
l’uso del lievito naturale, su fromentu, un pezzo di pasta di pane conservato dalla settimana precedente in sa
crobedda. L’impasto era di due tipi:
uno di pasta dura lavorato a mano;
l’altro, più cremoso, impastato con i
pugni nella conca, sa xivedda, detto
appunto pani spongiau.
Con la pasta dura, pani biancu,
si otteneva su pani pesau di varie
forme: sceti, tureddu, cocoi pintau,
tunda, para, parixeddu, arannada;
mentre i tipi di pani spongiau erano
su cifraxiu, sa moddixina, sa lada
e ladixedda, sa pilota, su cuccu de
cani.
Dopo la lavorazione della pasta,
preparate tutte le varie forme di pane
e ottenuta la giusta lievitatura bisognava preparare il forno per la cottura.

non solo per la cottura del pane, ma
anche per cucinare, su fogu de familia, e per il riscaldamento in su foxibi
o in sa tziminera, nel caminetto.
Ricordo le lunghe file di carretti trainati dall’asinello e i loro conducenti: Giuseppe Loi e la moglie
Maria Onali, su Maureddu, Peppi
Uccheddu, Tziu Littera e appresso la
fila degli appiedati: ragazzi e donne
con il loro carico di fascine.
Per accedere alla montagna per la
raccolta delle fascine l’unica strada
percorribile, a piedi e con carreggio,
era quella di Santa Suina fino a raggiungere la statale 131, allora chiamata “Su Stradoni de su Rei” (Carlo
Felice), per poi proseguire nella stradina che portava ai piedi del Monte
Arci.
Ma nel punto in cui si attraversava la strada statale, in genere, stazionava una pattuglia della milizia
stradale atta a controllare se i carri
fossero muniti del regolare bollo, in
mancanza erano multe salate e insostenibili per quella povera gente.
Si racconta che un conducente di
carretto d’asino non munito del regolare bollo, notando che sul posto
di attraversamento sostava la milizia
stradale, escogitò un disperato tentativo per evitare di essere contravvenzionato: staccò l’asino dal carretto, lo caricò sopra e si mise lui alle
stanghe.
La milizia lo fermò e chiese se
fosse munito del regolare bollo, ma

La legna per il forno. In molte
famiglie di contadini proprietari di
vigneti si utilizzavano come combustibile i sarmenti, su sarmentu, mentre le altre famiglie erano costrette
a procurarsi le fascine provenienti
dalla vicina zona montana di Santa
Suina a Monte Arci, in territorio di
Morgongiori.
Il trasporto delle fascine e legna
da ardere in genere avveniva con carri trainati da cavallo, da asinello o da
buoi, ma in numero considerevole,
purtroppo, erano ragazzi e donne anziane a procurarle.
Questo gruppo di appiedati trasportava il suo carico di fascine,
generalmente di cisto, murdegu, col
fascio legato con una funicella che
finiva poi come una specie di laccio
poggiato sulla fronte, sa frontera.
Le persone anziane ancora in vita
ricorderanno di essere “andate a legna” sul Monte Arci e di aver trasportato il loro fascio di legna a frontera.
Quante madri di famiglia costrette a
sopportare questa fatica pur di provvedere al combustibile necessario,
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lui con fredda determinazione rispose: «Si rivolga al padrone che sta
sopra il carro». La milizia ci rise
sopra, ma la multa non gli fu perdonata. Nella milizia operava un certo
Morelli, terrore dei viandanti, sia
ciclisti che carrettieri: era temuto,
odiato e bestemmiato.
La cottura. Approvvigionate le
fascine per il forno non restava altro che accenderlo, quindi osservare
quando fosse giunto alla giusta temperatura (la si rilevava dalla colorazione delle pareti interne). Infine veniva raccolta la cenere con le famose
scope da forno, sas scovas de forru;
ammucchiata la cenere, su vari vari,
sul camino del forno, sa tziminera de
su forru, tutto era pronto per infornare le diverse pezzature del pane.
Quando il pane bianco era a mezza cottura veniva pennellato, luntu,
con acqua bollente in modo da renderne lucida la superficie. A cottura
completa il pane veniva sfornato e
sistemato in appositi contenitori per
la conservazione. In su canisteddu,
coperto da un telo apposito, il pane
bianco per la conservazione settimanale, mentre per il consumo giornaliero si usava sa crobedda, altrimenti
sa scattedda.
E così, finalmente, il nostro
“Pane” diventava: profumo della
mensa - gioia dei focolari - il più santo premio alla fatica umana!
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1938, nasce la prima squadra
di calcio del Terralba
dai ricordi di Fiorenzo Ghiani

S

i era nell’anno 1938, negli ultimi giorni del mese di Febbraio, quando un folto gruppo
di appassionati tifosi locali, dotati
mirabilmente di profondo sentimento sportivo, di entusiasmo e di grande
volontà operativa per il miglioramento e progresso dello sport preferito e
praticato nel nostro paese, e in più
ben coadiuvati dal dottor Joele Atzeni, giovane medico venticinquenne trasferitosi a Terralba, proveniente dalla clinica medica Macciotta di
Cagliari, ebbe l’idea che portò la
nostra cittadina ad una fama sportiva
mai avuta prima.
Questi infaticabili artefici ebbero la felice idea di iscrivere la locale squadra di calcio al campionato
di promozione regionale, categoria
questa considerata la più alta esistente in Sardegna a livello dilettantistico
e dove furono inserite tutte le squadre più forti.
Alla squadra terralbese toccò il
girone Nord, composto dalle seguenti 6 squadre: Olbia (si chiamava Terranova Pausania fin dopo il 1939);
Calangianus; Alghero; Nuorese;
Oristano (Tharros) e Terralba.
Il campionato del suddetto anno
1938/39 fu vinto dall’Olbia, la squadra più forte, ricca e attrezzata,
quindi in condizioni di poter disporre anche dell’acquisto di giocatori di
squadre di divisioni superiori.
Squadra altrettanto forte fu anche
quella di Alghero, formata tutta da
militari di aviazione provenienti dal
Continente per compiere il loro servizio di leva o di richiamo, dove non
mancarono giocatori di alta classe.
Questa, nel gioco, somigliava molto
a quella dell’Esercito che noi Terralbesi nel campo sportivo de “Su For-

reddu” avemmo il piacere di vedere,
conoscere e ammirare nell’anno calcistico 1944/45.
Per noi le più abbordabili furono:
Calangianus, Nuorese e Tharros.
Per quanto riguarda la squadra del
Terralba, rappresentò egregiamente
la vera gradevole novità del girone,
essendo stata l’unica giovane matricola inesperta presentatasi a partecipare e competere con pari dignità in
una sì nobile categoria di alto prestigio dilettantistico, quale fu, appunto,
quello della promozione regionale.
Di questo storico avvenimento
sportivo degno di nota e di ricordo desidero rimarcare soprattutto la
gioia da me vissuta nel constatare
la grande maturità tecnica acquisita
dalla squadra, capitanata dal dottor
Joele Atzeni, durante il campionato
di cui facemmo parte nel 1938/39.
Ma Terralba tutta ne fu beneficiata in fatto di maturità sportiva, tanto
che da allora in poi poté benissimo
camminare - come suol dirsi - con
le proprie gambe senza aver più bisogno di essere presa per mano da
chiunque altro.
L’ultimo mio pensiero va di vero
cuore al carissimo compagno di
squadra Guido Putzolu, il diciassettenne portiere titolare, al quale il crudele destino non diede mai tregua:
nel Dicembre 1938, durante la prima
partita del girone di ritorno giocata a
Terralba contro l’Olbia, in una giornata molto fredda, umida e piovosa,
lui, essendo in porta, dovette sempre
star fermo e lo colpì una polmonite.
Riuscì comunque a superarla e tornò
presto in buona salute, si riprese e
continuò a soddisfare la sua passione di portiere di calcio senza sentire

alcun disturbo o dolore, e questo fino
a tutto l’anno 1939. Quindi, quando
poi pensava che il traguardo a cui
bramava fosse a portata di mano, il
14 Gennaio 1940 la morte lo colse
nel fior dei miglior anni: ne aveva
appena 19.
La squadra del calcio terralbese
operante nell’anno 1938/39, come
già detto, apparteneva alla categoria: PROMOZIONE REGIONALE,
equivalente a quella attuale di DILETTANTI NAZIONALI.
Era composta dai seguenti calciatori così schierati in campo: Putzolu Guido – portiere (Terralba-1921,
anni 17); Abis Erasmo – terzino
destro (Terralba – 1920, anni 18);
Puddu Giovanni – terzino sinistro
(Terralba – 1914, anni 24); Putzolu
Rinaldo – mediano destro (Terralba – 1914, anni 24); Marras Sebastiano – centro-mediano (Buggerru
– 1913, anni 25); Ghiani Fiorenzo
– mediano sinistro (Terralba – 1919,
anni 19); Cuccu Luigi – ala destra
(Terralba – 1916, anni 22); Cocco
Ennio – mezzala destra (Cagliari
– 1918, anni 20); Bolognesi – centravanti (Pontedera – Pisa, anni 25);
Zanibelato Bruno – mezzala sinistra (Arborea – 1921, anni 17); Garau Luigi – ala sinistra (Sanluri, 21
anni).
Inizialmente il portiere era Giovanni Atzori, di Terralba. Durante
una partita amichevole ad Abbasanta si infortunò e venne sostituito da
Guido Putzolu, che era centrocampista. La sostituzione fu così azzeccata che da quel giorno restò in quel
ruolo, perfezionandosi e rendendo
Terralba all’avanguardia in termini
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calcistici, in quanto fu il primo portiere giovanissimo a “specializzarsi”
in una mansione generalmente avuta
da calciatori maturi.
La panchina (piuttosto corta) era
composta da: Emilio Cuccu (1919,
19 anni) – attaccante; Michelutti (1916, 22 anni) – mezzala; Luigi
Dessì (1918, 20 anni) – mezzala destra.
Per la squadra calcistica di Terralba operante nell’anno 1938/39
fu composta e dedicata la seguente
canzone (autore sconosciuto), che
divenne un vero e proprio inno, che
tutti i tifosi in coro cantavano durante le partite dall’inizio alla fine con
passione ed entusiasmo indescrivibili.
La squadra dei Terralbesi,
è la squadra dei canarini,
centrattacco è Bolognesi

… LE NIPOTI RACCONTANO
LE NONNE…

La sparizione e il
“miracoloso” ritrovamento di una bambina a Marceddì
di Modesta Floris

Mio figlio Enrico mi ha più volte
sollecitata a raccontare su “Terralba
Ieri & Oggi” quanto segue, cioè
quello raccontatomi più volte da mia
mamma e che riguarda un fatto accaduto a mia nonna Maria Angius.
Siamo nell’800, approssimativamente attorno alla metà degli anni settanta, e come voleva la consuetudine
di quei tempi, subito dopo il raccolto,
molte famiglie Terralbesi andavano
a trascorrere un periodo di relax e di
meritato riposo a Marceddì. E’ chiaro
che il trasferimento non avveniva con
autocorriere, inesistenti a quei tempi,
bensì con carri che, oltre ai compo-
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due leoni sono i terzini,
c’è poi Guido, il portiere,
che miracoli sa far
e c’è Cocco la mezz’ala destra
che i colpi di testa li sa precisar.
Tira Guido con grande impegno
il pallone a metà campo,
prende Marras che è il sostegno
passa a Ghiani come un lampo
e Rinaldo il più potente
ecco a Bruno passa già,
c’è Garau che mai non scherza
con tanta sveltezza cerca di segnar.
E noi tutti siam tifosi
e cantiam questa canzone
se usciremo vittoriosi
alla fine del girone.
Salutiam dottor Atzeni
lui è l’organizzatore,
esaltiamo la maglietta gialla
si canta e si balla
e avanti si va.

C’era una profonda stima e rispetto tra giocatori e tifosi, che assistevano alle partite gratuitamente, così
come gratuita era la prestazione della squadra (a parte Bolognesi il cui
mensile era di 300 lire, superiore a
una paga di industria, ma essendo di
fuori gli veniva pagato vitto e alloggio e Cocco, a cui, venendo da Cagliari, veniva riconosciuta la trasferta).
Quando la squadra giocava a Terralba i giocatori entravano in campo
con una mascotte. Luigi Cuccu portava in spalla la piccola Anita Lai,
con una gonnellina bianca e la maglietta gialla della squadra. Giunti in
campo, la piccola salutava gli spettatori e tutti andavano in visibilio.

nenti della famiglia, venivano caricati
di ogni ben di Dio per soddisfare le
esigenze alimentari per una decina di
giorni. Ad esempio venivano caricati
“is caboniscus” che dondolavano appesi “quattro a quattro” alle pertiche
del carro nel suo procedere.
Peraltro, quella “vacanza” serviva
anche a portare i carri “a si stringi”,
cioè le ruote venivano fatte rotolare tutti i giorni più volte immerse
nell’acqua di mare in modo che la
loro struttura in legno, dopo un’estate
torrida di lavoro, gonfiandosi, riprendesse la propria stabilità e forma.
Anche il mio bisnonno Angelo
Angius, con la moglie e la figlioletta Maria (Mariedda) di 6 anni, come
negli anni precedenti, aveva deciso
di concedersi quel periodo di relax e
di meritato riposo in quell’ambiente
lagunare e sicuramente ancora “selvaggio” di quei tempi, dove “is struvinas” circondavano e avvolgevano
quello stretto nastro di “improbabile
spiaggia” lambito dal bagnasciuga
dove andavano a sostare i carri. A ridosso di questi, venivano erette delle
fatiscenti baracche “Is baraccheddas”

con pareti e coperture fatte con canne
palustri e frasche di arbusti di macchia mediterranea.
Possiamo solo immaginare il trambusto dei preparativi, dove all’ultimo
momento ci si poteva accorgere che
manca una cosa o un’altra, dove ci si
rimprovera a vicenda perché lui non
ha provveduto a prendere questo e lei
si è dimenticata di quest’altra cosa. E
infatti, giunti che furono a Marceddì,
si accorsero che, manco farlo a posta,
si erano dimenticati “de sa cardiga”
che in quel luogo vorrebbe dire come
andare a caccia senza fucile. Vabbè,
e allora: «bai Mariedda, bai de “gomai” e naraddi a s’imprestai finzas a
crasi una cardiga de is suas».
Mariedda saltellando e canticchiando gioiosa, guardandosi attorno
immersa in quel paesaggio privo di
case e di strade, si diresse verso il luogo indicatole dal padre… ma lungo
quel percorso fu quasi sicuramente attratta da qualcosa che la fece deviare
dal tracciato indicatole. Il fatto è che
dopo una mezzora circa, non vedendola di ritorno, il padre cominciò a
muoversi verso il carro di “commai”

RACCONTI
SOMMARIODEI LETTORI
ma, con grande stupore prima e sgomento poi, seppe che la bambina non
era mai arrivata presso quel carro.
In un attimo si mobilitarono tutti quanti alla ricerca della bambina,
cercando di setacciare palmo a palmo
tutta la zona, compresa la zona de ”is
struvinas”, una landa ricca di vegetazione a propagazione naturale fatta di
sterpaglie e, come detto, di macchia
mediterranea. Le ricerche vennero
sospese sul calare della notte per essere poi riprese l’indomani mattina
e proseguite, inutilmente, per tutto
il giorno successivo. Come il giorno
precedente le ricerche vennero sospese per il calar della notte. D’altra parte
non c’erano all’epoca strumenti che
consentissero di illuminare una più o
meno vasta zona, esistevano solo lampade a olio che emettevano una debole luce, insufficiente in mezzo a quelle
fitte sterpaglie.
Come è facilmente compresibile, la disperazione dei genitori aveva
raggiunto livelli altissimi che coinvolgeva l’intera piccola comunità “marina”; la notizia e poi l’allarme e la costernazione si erano diffuse anche in
paese. Il bisnonno Angelo, distrutto
come la moglie dalla disperazione,
guardando verso l’alto in un misto di
preghiera ed implorazione, si rivolse
a Santa Vitalia promettendo che, se
li avesse aiutati a ritrovare Mariedda
sana e salva (la fede è il motore delle speranze, anche quelle estreme.!),
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avrebbe fatto di tutto affinché si potesse festeggiare anche a Terralba la
Santa, come già lo si stava tradizionalmente facendo a Serrenti. A tal fine
avrebbe acquistato con moneta di tasca sua la statua, appunto, della Santa,
per venerarla anche qui. Questo voto
o proponimento può essere credibile
dal momento che il bisnonno Angelo
era un benestante, al punto che, si disse, avrebbe voluto far costruire una
Cappella intitolata a Santa Vitalia sui
terreni che possedeva in Rio Cortis,
ma alla fine vi rinunciò solo perché
quella zona rientrava in Comune diverso.
Nella tarda mattinata del terzo
giorno della sua sparizione, Mariedda
fu “miracolosamente” ritrovata, quasi
per puro caso da tziu Raimondo Etzi,
anch’esso impegnato nelle ricerche.
Era rannicchiata sotto uno dei cespugli di quella fitta “struvina”. Accanto
a se aveva una conchiglia della grandezza di una mano di persona adulta,
che le era servita per bere, raccontò,
acqua che presumibilmente attingeva
da qualche “pozza” ancora esistente
a fine estate nelle piccole radure di
quella “boscaglia”. Raccontò anche
che per frenare gli stimoli della fame
mangiò delle bacche che colse dai cespugli; bacche che, fortunatamente,
se non erano proprio commestibili
almeno non sono risultate nemmeno
velenose.
La bambina apparentemente sem-

brava in buono stato di salute, probabilmente un po’ impaurita si, ma nel
complesso non presentava segni di
alcun trauma né fisico né psichico,
e nonostante l’età e le due notti trascorse in un ambiente sconosciuto e
all’addiaccio, è riuscita a mantenere
una certa lucidità e controllo di se.
Raccontò che durante il giorno le
tenevano compagnia “una signora
assieme ad un coniglietto bianco”.
«La signora – raccontò la bimba – si
muoveva esattamente come e quando mi muovevo io, cioè si sedeva e
si alzava quando e come lo facevo
io». Qualcuno si azzardò a pensare
che quella “signora” potesse essere
Santa Vitalia e altri ancora pensarono
alla Madonna, ma quando Mariedda
dopo qualche tempo raccontava di
quell’evento, si scherniva attribuendo alla propria ombra i movimenti
di quella “signora” che risultavano
sincronizzati ai suoi. Del coniglietto bianco, invece, non se n’è trovata traccia, ma col trambusto festoso
che si è scatenato al ritrovamento di
Mariedda, qualsiasi coniglietto di
qualsiasi colore si sarebbe spaventato
e allontanato da Marceddì e dintorni
alla velocità di un fulmine. Eppure
Mariedda, come continuerà a raccontare negli anni successivi, al suo
“amichetto bianco” aveva promesso:
«quando ritornerò a casa ti porterò
con me e tu starai sempre con me a
giocare».
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UNA MATTINATA MOLTO PARTICOLARE

Sa murta sterria
di Mario Zucca

L

a tomba dei giganti de “Sa
Murta Stèrria”, dal nome della località dove essa sorge, era
una tentazione troppo grande per non
andare a visitarla.
Nicola, il mio amico archeologo,
me l’aveva decantata tanto sia per la
sua bellezza, incontaminata da millenni, sia per la sua posizione: nel bel
mezzo dei “Sette Fratelli”. Il paesaggio era da togliere il fiato così come
lo toglieva la marcia forzata di circa 3
ore per giungere in loco. Secondo lui
una sorta di “emanazione energetica”
pervadeva la tomba e la zona limitrofa. Mah! Quella era la mattina giusta: leggermente ventilata, di sabato,
ero libero da impegni “ospedalieri”e
nient’altro di importante da fare.
Gass e Tea, felicissimi di accompagnarmi, anche se loro preferiscono
altri tipi di uscite, diciamo più venatorie. Scarponi, pantaloni antistrappo
e Kwai (non si sa mai), ma soprattutto la piccola Canon, muta testimone
dell’uscita.
Dopo aver caricato i cani in macchina e alloggiati nel loro trasportino,
mi avvio su per la strada che dalla mia
casa di campagna porta a San Pietro
Paradiso, che non è l’attuale indirizzo dell’apostolo, ma semplicemente
il nome della piccola chiesetta a lui
dedicata e anche di tutta la zona limitrofa. Arrivato al piccolo santuario
imbocco la strada bianca che trovo
alla sua destra, nonostante un cartello mi avvisi che si tratta di una strada
privata e che prima o poi terminerà.
La piccola Agila (di nome e di fatto!)
si inerpica su per il viottolo molto
mal ridotto per il dilavamento delle frequenti piogge di questa annata.
Un po’ di apprensione per non restare
bloccato, ma proseguo lungo la strada sterrata secondo le indicazioni di

Nicola; i cani zitti e contenti pregustano l’imminente galoppata nel bosco.
Ad un tratto un individuo molto
sudato e molto tatuato mi incrocia, a
passo svelto, seguito dai suoi due cani
Corsi. Abbasso il finestrino, ma al
momento di chiedere indicazioni sul
tragitto, la voce mi resta in gola e a
stento mi esce un “salute” che lui fa
finta di non sentire e tira dritto per la
sua strada guardandomi storto, forse è
uno dei proprietari della strada privata
o forse altro.
Finalmente, dopo circa due chilometri di buche e di ansia, arrivo ad
una piazzola che si origina da uno
slargamento della strada che in pratica
termina lì. Scendo e dopo aver messo
la campanella ai cani, non si sa mai,
mi inerpico lungo un sentiero che di
recente è stato percorso da piedi umani come posso notare da alcune tracce
di suole a carro armato e da diversi
rami spezzati di recente, perché evidentemente sporgenti sul tracciato e
quindi di disturbo.

I cani corrono a perdifiato in mezzo al bosco, desiderosi come sono di
uscire, e solo lo scampanellio continuo mi indica la loro posizione anche
se non li vedo.
Inizialmente il cammino lungo il
sentiero si dimostra più faticoso del
previsto perché tutto in salita, ma una
volta scollinato diventa molto meno
arduo perché in discesa, ovviamente. Secondo le indicazioni dell’archeologo, una volta scollinato debbo
scendere a valle e attraversare un ruscello ancora con molta acqua corrente di provvidenziali piogge! Non ci
dobbiamo lamentare. Attraversato il
ruscello, il sentiero risale ma in maniera più dolce rispetto alla prima collina
e sarà forse per l’afrore della mentuccia selvatica che cresce rigogliosa sugli argini del torrente ma questa salita
mi sembra meno ostica. Ad un tratto
lungo la via una scatola di fiammiferi
svedesi, di quelli per famiglia, attira la
mia attenzione, la raccolgo, la apro e
pur essendo apparentemente integra i
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fiammiferi risultano inutilizzabili perché molto umidi ….umh, chissà chi
l’ha persa. Piromani no perchè non è
il periodo giusto.
Ad un tratto e d’improvviso mi
sembra di trovarmi nell’isola di
Pasqua, infatti una monumentale roccia dalle sembianze di un moai si staglia davanti a me: era l’incontro che
attendevo da diverse ore.
«Quando incontri la roccia con le
sembianze di un moai sei praticamente arrivato; trovi prima una casupola
fatta di pietre, guarda davanti alla
porta d’ingresso, perché la tomba è
lì, in mezzo alla boscaglia» ....Nicola
dixit!
Uscito da casa, ero convinto di
avere con me tutto il necessario per
l’escursione, avevo persino la Canon!
Invece mi ero dimenticato s’arrasoia, un pezzo di spago, ma soprattutto
una bella borraccia d’acqua. Era quasi
mezzogiorno, il sole oramai alto bat-
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teva incessante e l’arsura e la sete cominciavano a disturbarmi.
Comunque l’arrivo imminente alla
meta mi distraeva da queste “piccole”
esigenze fisiologiche. Giunto alla casupola ed entratovi mi resi conto dal
giaciglio semi bruciato, dalla sporcizia e dallo stato di abbandono, che
l’ultimo abitante forse vi era stato nel
secolo scorso. Nonostante ciò qualcun altro poco prima di me era stato in
quella casa e vi aveva lasciato qualcosa: uno spiedo d’acciaio, una lampada
da campeggio, una pala pieghevole
(di quelle che trovi nei fuoristrada ben
accessoriati) e una busta mezzo vuota
di crocchette per cani. Il tutto sistemato in un angolo dell’unica stanza che
componeva l’abitazione. La vista di
quegli oggetti mi fece balenare qualche sospetto, ma la cosa più normale
era che qualche escursionista col suo
cane si fosse fermato li, avesse arrostito qualcosa e vi avesse passato la

notte anche se nessun residuo di fuoco
era presente né dentro né fuori dalla
casa. Perché poi “dimenticare” lì quel
materiale ancora in ottimo stato?
Tutti interrogativi, in quel momento irrilevanti, visto che non avevo
ancora fatto l’incontro con il motivo
della mia faticosa passeggiata: la tomba dei giganti.
Di fronte all’ingresso solo dei
grossi lentischi fra le rocce. Cerco
di aggirarli, ma una selva di rovi mi
fa desistere dall’impresa (eh! quella bella roncola appesa nell’armadio
degli attrezzi!). Dal lato opposto stessa cosa. L’istinto però mi dice che è
proprio là quello che sto cercando.
Che fare? L’idea di andar via a bocca asciutta (in tutti i sensi) non mi va
proprio. Il mio amico mi ha detto “di
fronte all’ingresso della casa” e allora
lì debbo cercare.
Mi inoltro sotto i lentischi, penso
pluricentenari, perché così grossi non
ne ho mai visti in vita mia, scivolo
e cado, mi graffio profondamente il
naso che comincia a sanguinare, per
fortuna ho un fazzolettino di carta seppure usato, che mi serve per bloccare
alla bisogna la piccola ma fastidiosa
emorragia. Non basta questo perché
nella caduta batto il fianco destro che
mi duole in maniera importante e mi
limita ulteriormente nei movimenti.
Che strano, ho percorso non so quanti chilometri in mezzo al bosco e non
mi è successo niente e ora che sono
alla meta….di tutto! Ed in più non
trovo quello che ho sotto gli occhi.
Mi fermo un attimo, prendo fiato, mi
sistemo per quanto possibile e a voce
alta un po’ per sdrammatizzare urlo:
“Tranquilli vengo in pace e non vi
disturberò!”. Dopo di che con calma
riprendo la ricerca.
In mezzo ai tronchi di quelle
piante maestose che sono convinto
risentano anche loro dell’energia del
luogo, intravedo una cavità sotto una
grossa pietra posta di traverso… è lei!
L’agognata tomba.
La tipologia è quella arcaica, cioè
con una copertura affidata a lastroni di
granito che poggiano su grandi massi
che formano il corridoio (tipo dolmei-
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co). L’esedra, cioè il muro semicircolare ai lati dell’ingresso risulta incompleta, essendo stati divelti e portati
chissà dove i massi che ne formavano
la struttura. Permane al lato dell’ingresso il betile (pietra che simula
l’organo sessuale maschile), immobile sentinella, che da oltre 3.500 anni
presiede il monumento. Le tombe dei
giganti, numerose nella nostra isola,
sono dei luoghi di sepoltura collettivi
che non hanno nulla a che vedere con
la statura delle salme inumate, infatti
per “giganti” si intendono personaggi
di rilievo sia per censo che per valori
militari o civili (capi tribù, guerrieri
valorosi, capi spirituali e altri).
Attraverso lo stretto pertugio
dell’ingresso mi porto carponi all’interno, ma immediatamente vengo
bloccato nel mio procedere da un cumulo di terra smossa di recente; un
moncone di ulna e un frammento di
teca cranica vi affiorano, segno evidente che una o più sepolture sono state profanate all’interno del sepolcro, e
dall’umidità della terra direi non più
di qualche giorno fa. La lampada da
campeggio, la pala, tutto torna tranne
una cosa: lo spiedo d’ acciaio.
Un po’ emozionato sia per il posto
che per la scoperta dello scavo clandestino, sempre carponi ma in senso
inverso esco dal cunicolo nuragico,
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affannando e col dolore all’anca che
pungente mi tormenta non poco, per
fortuna almeno il naso ha smesso di
sanguinare. Salgo sulla copertura del
sepolcro e mi sdraio su una grossa
lastra di granito, magari gli influssi
ancestrali mi alleviano la sofferenza. I
cani sotto di me non capiscono e guaiscono chiedendomi conto della situazione un po’ anomala per loro.
Finalmente mi riprendo, inspiegabilmente il dolore si è attenuato di
molto e nuove energie mi rinvigoriscono; ne ho bisogno la strada del
ritorno è lunga e incerta. Abbandono
il sito velocemente, quasi mi vergognassi del misfatto compiuto dai
maldestri tombaroli, non prima però
di aver scattato un bel po’ di foto.
Il rientro risulta più indaginoso del
previsto perchè non ho punti di riferimento e la macchina si trova parcheggiata in un luogo del tutto invisibile
ricoperto da una folta vegetazione.
Mentre mi affanno alla ricerca del sentiero giusto Tea comincia ad abbaiare
in maniera insistente e penso si tratti
di un cinghiale “intuppato” nella macchia, ma, raggiuntala, noto che il suo
sguardo è rivolto verso la cima della
collina sulla mia destra. Con una certa
difficoltà scorgo una sagoma umana
accompagnata da quella di due grossi
cani scuri che osserva verso la nostra

RACCONTO
SOMMARIO
direzione. Agito le braccia in alto per
farmi notare e magari chiedere informazioni riguardo il tragitto, ma la sagoma è troppo distante e poi neanche
un cenno di risposta. Continuo per il
mio sentiero trascinando via Tea che
non ne vuole sentire e continua ad abbaiare. A volte i cani fiutano il pericolo prima dell’uomo. Senza avere una
certezza matematica, ma giusto per il
calcolo delle probabilità, la sagoma è
il tatuato che ho incontrato qualche
ora fa con i suoi temibili guardiani
Corsi. Mi sta seguendo e chissà da
quando. Io, imbranato, per la seconda volta lo saluto inutilmente e vorrei,
nuovamente, chiedergli informazioni
“stradali”; che stupido!
A questo punto il puzzle si va
componendo: ho trovato i pezzi che
mi mancavano, tutti tranne uno: lo
spiedo d’acciaio.
A cosa serviva quello spiedo al
tatuato? Non certo per arrostire qualche cosciotto d’agnello nel rischioso
cantiere dove la notte si recava furtivamente a lavorare; tanto meno per
difendersi giacché i due Corsi tenevano buona guardia e all’occorrenza
avrebbero anche attaccato gli intrusi,
dando a lui l’opportunità di dileguarsi…e quindi?
Questi pensieri mi accompagnano
per tutto il tragitto di ritorno, totalmente differente da quello dell’andata; infatti sbuco dal bosco ai margini della chiesetta e da qui percorro
la strada bianca che mi riporta alla
macchina.
Il buon Nicola, chiamato col cellulare non appena ho di nuovo “campo”, mi consegna l’ultimo tassello del
puzzle. Il tatuato non era al passo con
la tecnologia e anziché utilizzare il sonar, si serviva dello spiedo: infiggendolo nel terreno riusciva ad individuare, dal suono evocato, cavità o recessi
a cui indirizzare il successivo scavo.
Tutto torna, tutto è chiaro: la pala...
lo spiedo... la lampada... le crocchette
per i cani... l’ unica cosa che non so
spiegarmi è la totale mancanza di lividi nel mio fianco destro ed il naso
...solo un piccolo graffio!

LINGUA
SARDA
SOMMARIO
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Giogus antigus
di Giampaolo Salaris

PRESENTAZIONE RUBRICA
GIOGUS ANTIGUS

C

on questo numero inizia una rubrica amarcord Giochi e mestieri
del passato sul filo dei ricordi di
tempi non molto lontani, ma che
nell’immaginario dei più giovani
possono sembrare di anni luce fa.
Ce ne ha dato l’ispirazione l’ultima mostra della pittrice terralbese Dina Pala, intitolata “Giochi,
arti e mestieri della mia infanzia”, allestita dall’Associazione
culturale Selas nella casa museo
dell’artista. In una cinquantina di
tele inedite Dina Pala ha voluto
lasciare alla storia spaccati di vita
paesana che se non conservati
sarebbero andati inesorabilmente perduti. Lei, testimone di quei
tempi, alla soglia degli ottantanni,
li ha raccontati con il fresco linguaggio che fin dalla giovinezza
la contraddistingue: dalle semplici
tele a sanguigna emergono persone, animali, oggetti che prendono
vita, che ci fanno entrare nella
scena e ce ne fanno sentire le parole, i suoni e rumori e persino gli
odori…
Questa sarà anche l’occasione
di leggere il testo didascalico in
sardo, curato da Giovanni Paolo
Salaris, perché era quella la lingua di tutti in quei tempi ormai
andati. Non per dimenticare, perché il nostro vissuto e il modo di
esprimerlo è nella nostra anima,
ma per farlo conoscere e nei limiti
del possibile farlo rivivere per apprezzarne ciò che c’era di bello e
buono.
Anna Maria Melis

Sa trotua (s’iat a podi nai ca donnia bidda tenit un fueddu divressu po
inditai sa trotua: trotula, crocua, badrunfa, badrufula, bardunfula, baldofula,
baddadrufa, baddarocula, borrocula, marocula, murdofula, pissirache, etc.).
Est un giogu po pipius de tres annus in sus. Si podit giogai a sous, ma prus
funt is giogadoris e prus mannu est su spassiu. Si giogat in d’una pratza, in
terra tostada anca si depit sinnai un circu.
Sa trotua est de linna forti (obia, ollastu, arridebi, nuxi, etc.), manna cumenti a su pinnigosu, a forma de pira chi acabbat a una parti cun una punta
de ferru infrissida calenti in sa linna, a s’atra cun -d- un naseddu. Sa linna
benit tacheddada a corixeddas tundas a totu giru anca benit trotoxada una
codredda, una corria de peddi o un liongiu de spagu, chi serbit po fai furriai
sa trotua.
Si trotoxiat sa codredda a giru a giru de sa trotua lassendi su cabudu acapiau a su didixeddu piticu de sa manu chi portat sa trotua. Si nci spiondit sa
trotua cun lestresa fadendidda furriai aintru de su circu sinnau in terra. Chi
sa trotua nci ferrit a foras de su circu, o arribbat a terra e no baddat, su giogadori at perdiu. Is giogadoris prus abbilis funt cussus chi nci arrennescint a fai
baddai de prus sa trotua, e mellus ancora is chi nci scudint sa trotua asuba de
un’atra chi est baddendi in terra, e dda sperrant in duas tzerriendi “becamìddu
beca!”.
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La trottola Si potrebbe dire che
ogni paese abbia una parola diversa
per indicare la trottola: trotula, crocua, badrunfa, badrufula, bardunfula, baldofula, baddadrufa, baddarocula, borrocula, marocula, murdofula, pissirache, etc. .

dove viene tracciato un cerchio.
La trottola è fatta di legno duro
(ulivo, olivastro, fillirea, noce, ecc.),
ha le dimensioni di un pugno, la forma di una pera (cono) che finisce da
una parte con una punta di ferro infilato caldo nel legno, dall’altra con
un nasello. Si incide una scanalatura tutt’intorno sul legno dove viene
involta una cordicella, una stringa di
pelle o un legaccio di spago, che serve per far girare la trottola.

È un gioco adatto a bambini a
partire dai tre anni. Si può giocare
da soli, ma più numerosi sono i giocatori e maggiore è il divertimento.
Si gioca in un cortile, sulla terra dura

Su baddu
e sa vida
di Giovanni Paolo Salaris
Dalla ricerca scolastica delle
classi quinte C/D si è realizzato un
libro pubblicato dalla casa editrice Mariapuntaoru. Questa la nota
dell’editore Giovanni Paolo Salaris.
Ciao ragazzi!
In questa breve nota anch’io voglio rivolgermi a voi, ai vostri genitori e nonni e a tutti i lettori con il
linguaggio diretto della lettera.
Vi parlo a nome di Mariapuntaoru
editrice, la piccola e giovane casa
editrice di Terralba che prende il
nome dalla mitica signora che passa la notte dei morti a mangiare la
pastasciutta lasciata dai vivi in suo
onore. Il suo mito vuole essere per
noi anche un simbolo di sardità, di
resistenza, conservazione e promo-

zione della nostra identità culturale,
pur nel rinnovamento necessario in
un mondo che muta rapidamente.
Vi voglio ringraziare, e con voi le
vostre maestre, per avermi coinvolto
in questa vostra ricerca scolastica,
allo scopo di valorizzarla e divulgar-
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Si arrotola la cordicella intorno
alla trottola lasciando l’estremità legata al dito mignolo della mano che
tiene la trottola. Si lancia la trottola
sul cerchio tracciato per terra imprimendole con destrezza un movimento rotatorio. Se la trottola finisce fuori dal cerchio, o arrivata a terra non
gira, il giocatore ha perso. I giocatori
più bravi sono quelli che lanciano la
trottola sopra un’altra che sta girando per terra e la spaccano in due al
grido: “Bèccamela, becca!”
la, curandone la stampa e la pubblicazione.
Dopo aver letto il vostro lavoro
ho accettato con entusiasmo questo
incarico. Si tratta infatti di una bella
esperienza, che conserverete nella
vostra mente e nella vostra anima
per la carica di ricordi e di emozioni
che l’accompagna, ma che rappresenta anche un esempio da imitare
per altre scuole ed uno stimolo per
quanti vorranno arricchire la propria
bisaccia di ricordi e soprattutto di
strumenti da impiegare nel cammino
della vita.
Nella vostra bisaccia ho visto i
colori dei vostri disegni, ho sentito
i suoni e i ritmi dei vostri balli, ho
ascoltato la melodia della vostra lingua: sono is prendas de oru, i regali
più belli che i vostri genitori e nonni,
le vostre maestre vi hanno lasciato in
eredità perché li custodiate con cura
e li tramandiate, un domani, anche ai
vostri figli.
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Lettere al direttore

rivista d’attualità e cultura
ANNO XXVII - N° 54 - AGOSTO 2013

Inviare le lettere a: Terralba Ieri & Oggi presso Pro Loco,
piazza Libertà – 09098 Terralba
indirizzo e-mail: gianfranco.corda58@tiscali.it

DAL BRASILE
Caro direttore
E’ davvero bello ricevere la rivista
Terralba Ieri & Oggi qui a San
Paolo in Brasile. E’ un giornale che
leggo con molto interesse perché,
essendo lontanissimo dal mio paese,
scorrendo le pagine, si sovvengono
in mente tanti bei ricordi della
gioventù. Si, ammetto che la rivista
che gentilmente mi inviate è un
graditissimo regalo e tutti gli articoli li
trovo molto interessanti. Vi ringrazio
anche per il pezzo pubblicato sul
50° del mio sacerdozio, articolo
chè è stato apprezzato dalla Casa
Saveriana. Io mi trovo nella sede
della Congregazione Saveriana di
San Paolo e mi occupo dell’Archivio:
un lavoro impegnativo ma che svolto
con vera passione. Attraverso il
giornale desidero mandare un caro
saluto a tutta la Comunità terralbese.
Padre Remigio Serra
missionario Saveriano
San Paolo - Brasile

DA IGLESIAS
Gentile direttore,
Sono nato a Terralba ma da molto
tempo risiedo ad Iglesias. I miei parenti risiedono quasi tutti nella penisola ed alcuni nel mio paese natìo.
Sono nato nel 1919 e, avendo problemi fisici, non ho la possibilità di
ritornare al mio amato paese e chissà se riuscirò a rivedere parenti ed
amici. Con loro, purtroppo, ho perso
i contatti ed allora ho pensato di spedire una dedica a tutti i terralbesi.
Antonio Solinas – Iglesias

Una dedica al mio paese
Il mio cuore soffriva angoscioso
Quando al mattino,non vidi sorgere
l’alba / Ogni giorno osservai curioso / Che tutto brillava nel mio paese Terralba / Ammiravo un mattino
nebbioso / Quella nebbia che strisciava sul mare / Alla mia Terralba
pensavo curioso / Che il mio paese
mi faceva sognare. / Ogni giorno rivolgo lo sguardo / Verso quella terra scialba / Con amore e riguardo
Dedico il mio canto a Terralba / Un
paese che ancora ricordo / Perché
miè rimasto nel cuore / Pensando al
passato tutto mi mordo / Perché lasciai la mia gioventù / Che ancora
ricordo, ma che non rivedrò.

DA NOVARA
Gentile Direttore
Sono una terralbese che da tanti
anni risiede a Novara e che ogni
anno ritorna al paese di nascita per
trascorrere un periodo di vacanze e
incontrare parenti ed amici. Leggo
con molto piacere la rivista del
paese e gradirei tantissimo che
venissero pubblicate vecchie foto
che sono state scattate a Marceddì
accanto alla torre.
Ines Ceron – Novara

Torre Vecchia
1935
Stefano Loi (Stella)
nato a Terralba nel
1887, si arruolò nella
Guardia di Finanza
dove raggiunse il
grado di maresciallo
maggiore. Rimase
affettivamente legato
al nostro paese, dove
era solito trascorrere
i mesi estivi nella
casa paterna in Via
Azuni.Qui è ritratto
con la moglie Zelia
e il figlio Riccardo
durante una gita a
Marceddì. La tradizione continua ancora
oggi con le nipoti che
gentilmente ci hanno
fornito queste informazioni.
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11 maggio 1963 – 11 maggio 2013
hanno festeggiato 50 anni di matrimonio Rosina Corona e Umberto Steri
Gli auguri più affettuosi dalla figlia Donatella, dal genero Bruno e dai nipoti Elena e Marco

Luisa Armas e Livio Porcedda Auguri per i 50 anni di matrimonio

In ricordo di
Giorgio Melis
di Angelo Grussu

Ha vinto il concorso il 1 giugno
1972 e da allora ha ricoperto la carica di capo-ufficio tecnico del Comune di Terralba per ben 32 anni,
fino al raggiungimento dell’età
pensionabile. Giorgio Melis ci ha
lasciato all’età di 67 anni e verrà
ricordato come professionista serio, competente e stimato. Una persona che si è sempre distinta non
solo per il rigore e l’abnegazione
ma anche per la totale disponibilità
verso i cittadini. Durante la sua lunga attività ha espletato le sue mansioni con ben 10 sindaci (da Emma
Atzori fino a Giampietro Pili) e si è

fatto voler bene dai tanti colleghi di
lavoro. Dal 1994 è entrato a far parte del consiglio di Amministrazione
della Banca di Arborea guadagnandosi la fiducia dei soci e l’alta considerazione del presidente Luciano
Sgarbossa. Aveva la passione per
il canto e da una decina d’anni era
impegnato nel coro parrocchiale diretto dal maestro Tullio Lixi.
Amatissimo in fa-miglia, ha lasciato un vuoto incolmabile per la moglie Caterina ed i figli Alessandro
ed Andrea con la moglie Daniela,
ai quali manifestiamo il nostro più
sincero affetto.
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ANNIS CHIARA
ARANGINO FRANCESCA
ATZORI GIANLUCA
CASU ASIA
CICU FILIPPO SERGIO
COLOMBU MARTINO
COLOMBU MATTIA
CORONA NICOLÒ
CUCCU LORENZO
DEIALA ERICA
DESSÌ AURORA
DESSÌ NICOLA
DESSÌ SAMUELE
DIANA MATTIA
ESU GABRIELE
GARAU CLOE SILVIANNE
LOI DANILO
MELIS EMMA
MELONI ANDREA
MELONI MICHELE
MEREU ELISA
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ORRÙ GABRIELE
ORRÙ MORENO
PADERI CARLOTTA
PANI CAMILLA
PANI GIORGIA MICHELLE
PAU CARLOTTA
PAU DANIELE
PEDDIS MATTIA
PODDA ROBERTA
PUDDU FRANCESCA
PUTZOLU GABRIELE
ROSAS GABRIELE
ROSAS SOFIA
SCANU FABIO
SCANU SOFIA ROBERTA
SERRA ROBERTA
TOCCO THOMAS
TOCCO VIOLA LUISELLA
URRU ALESSANDRO
VARGIU GABRIELE FRANCESCO

Per ragioni di tutela della privacy, salvo per chi ne farà esplicita richiesta, non verranno più pubblicate le generalità delle coppie che (nel primo semestre
2013) hanno raggiunto i 25 e i 50 anni di matrimonio.
A titolo informativo si segnala che nel primo semestre 2013 hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio n° 22 coppie e i 50 anni n° 21 coppie.

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

www.iomeemarta.it
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LUOGO
NASCITA

ABIS FORTUNATA
TERRALBA
ANDRIOLLI MIRKO
ARBOREA
ARGIOLAS FELICE
TERRALBA
ARIU MARGHERITA
TERRALBA
ATZEI AURORA
BARESSA
ATZEI GIOVANNI
TERRALBA
ATZORI GRAZIETTA
ARBUS
ATZORI LUCIO
TERRALBA
BIANCU CANDIDA
TERRALBA
BIOLCHINI GIAMPAOLO
TERRALBA
BIOLLA FILOMENA
TERRALBA
CARTA AURORA
TERRALBA
CARTA LIDIA
TERRALBA
CASU ADRIANO
ORISTANO
CASU EUFROSINA
TERRALBA
CASU RINALDO
TERRALBA
CASULA MARIA
TERRALBA
COA FRANCESCO
CABRAS
CORONA PIETRINA
TERRALBA
D’ANGELO ROSA
GUARDIAGRELE
DIANA LIVIO
TERRALBA
FARINA ANTONIO
TERRALBA
FUSTOLO RAFFAELA
GAETA
GALLUS GESUINO
TERRALBA
GARAU CERVASIA
MORGONGIORI
GHIANI EZECHIELE
TERRALBA
GHIANI FIORENZO
TERRALBA
LAI GIOVANNA
TERRALBA
LAMPIS CHRISTIANA
ROTTEMBURG (GERMANIA)
LEDDA ANGELO
TERRALBA
LILLIU RINA
CAGLIARI
LONIS MARIA
TERRALBA
MACCIONI PINUCCIA
SANT’ANTIOCO
MANUNTA GUERINO
ARBOREA
MARCIAS EMILIO
TERRALBA
MELIS CLORINDA
TERRALBA
MELIS GIORGIO
TERRALBA
MONTIS FELICE
TERRALBA
MUNZITTU MARIA
GUSPINI
MURA ADRIANA
TERRALBA
MURA LUIGI
TERRALBA
MURA LUIGI
TERRALBA
MURRU CHIARA
TERRALBA
ORRU’ AGNESE
IGLESIAS
ORSINI EMMA
CASCINA
PALA ADALGISA
TERRALBA
PALA FAUSTO
MORGONGIORI
PALA PIETRO
TERRALBA
PEDDIS MIRELLA
MUSSOLINIA DI SARDEGNA
PIGA RAIMONDO
MORGONGIORI
PINNA GIOVANNI
TERRALBA
PINNA LETIZIA
TERRALBA
PINNA ROSARIA
GUSPINI
PINNA SERGIO
TERRALBA
PULIGA ELISA
TERRALBA
SALIS FRANCO BENIAMINO
GUSPINI
SCANU ASSUNTA
TERRALBA
SORU CLEOFA
TERRALBA
SPANO EMILIO GIOVANNI
ORISTANO
STATZU EMILIO
TERRALBA
TIDDIA CARMELINA
TERRALBA
TOCCO GIUSEPPE
TERRALBA
UCCHEDDU ROSA MARIA GIOVANNA MOGORO
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NASCITA
15/11/1910
25/10/1974
27/07/1925
09/12/1933
26/09/1936
01/04/1932
10/04/1921
25/09/1939
11/01/1922
13/10/1943
19/02/1928
16/06/1920
20/02/1928
30/07/1980
28/12/1906
11/10/1929
18/06/1934
10/10/1915
22/11/1928
21/041945
04/09/1942
10/03/1937
26/09/1926
13/11/1952
28/09/1922
09/04/1928
03/01/1919
02/09/1926
08/03/1970
25/03/1946
06/12/1934
02/02/1915
23/01/1926
11/03/1949
04/12/1919
29/05/1921
04/03/1946
20/03/1948
12/01/1922
09/02/1951
03/10/1938
19/02/1925
05/12/1941
19/09/1918
21/02/1928
12/01/1923
14/02/1930
25/06/1933
28/04/1935
31/05/1910
23/06/1931
28/01/1929
10/09/1960
02/01/1949
10/06/1926
28/01/1955
07/08/1920
07/10/1931
13/08/1918
27/01/1944
17/02/1920
23/07/1957
08/02/1922

DATA
MORTE
14/04/2013
12/03/2013
24/04/2013
06/03/2013
17/06/2013
21/01/2013
07/03/2013
08/03/2013
07/03/2013
17/06/2013
21/01/2013
06/03/2013
17/06/2013
19/06/2013
06/05/2013
15/05/2013
14/02/2013
20/06/2013
23/01/2013
11/08/2013
04/01/2013
14/05/2013
14/02/2013
25/02/2013
08/05/2013
18/02/2013
09/03/2013
25/02/2013
09/04/2013
07/06/2013
14/02/2013
27/05/2013
21/01/2013
28/05/2013
27/05/2013
08/03/2013
21/05/2013
24/06/2013
02/01/2013
15/04/2013
24/06/2013
04/01/2013
04/01/2013
27/03/2013
26/05/2013
10/05/2013
14/05/2013
11/06/2013
24/01/2013
02/02/2013
18/04/2013
05/04/2013
16/04/2013
09/05/2013
13/02/2013
14/06/2013
04/01/2013
28/01/2013
12/02/2013
10/06/2013
07/03/2013
28/06/2013
07/06/2013
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del III° Memorial
Remigio Corda
«Con lui si sono scritte le pagine
più belle del calcio terralbese».
Con queste parole il Presidente del
Terralba Roberto Soru ha voluto
ricordare Remigio Corda, simbolo storico della squadra locale, a
cui il 15 giugno è stato dedicato il
terzo memorial, organizzato dalla
società sportiva in collaborazione
con Comune e Proloco. Nel campo di Narbonis, a lui intitolato, il
Terralba ha brillato in tutte le categorie: i Giovanissimi hanno battuto il Cagliari per 6 a 1 e gli Allievi
hanno superato il Sigma Cagliari
per 1-0. Infine, si sono sono imposte sul Carbonia (3-0) le vecchie
glorie del Terralba, tra cui Roberto
Pilloni, Roberto Mereu, Vincenzo
Deidda, Guido Marongiu, Andrea
Manca,
Gianfranco
Farina,
Ottavio Piras, Andrea Morozzo,
Mauro Serra, Helmut Costa,
Stefano Manca, Marco Mereu,
Giampaolo Pibi, Enzo Lai, Andrea
Corda, Francesco Zedda, Omar
Lampis, Luca Panetto. «Abbiamo
voluto ricordare l’indimenticato
Presidente Corda – ha concluso
Soru – con l’affetto di giocatori e
tifosi».
(val.pint.)

La rinascita della F. Bellu
Quattro anni fa il sogno si era infranto. Ma l’amore innato per quella
maglia ha portato alla rinascita della
squadra di calcio Francesco Bellu.
I frutti non hanno tardato ad arrivare: nella stagione appena conclusa
la squadra ha vinto il campionato di
Terza categoria (girone E), primato
che vale il salto in Seconda. Risultato di impegno, determinazione e
coesione di un team infallibile. «La
nostra forza è stata quella di formare un gruppo straordinario – dice
Davide Piras, attaccante – abbiamo
raggiunto un traguardo insperato
ma meritato, spegnendo i sogni di
squadre sulla carta più attrezzate di noi. Il segreto è stato giocare
partita per partita, divertendoci ma
allenandoci con sacrificio sotto la
pioggia e al gelo invernale. Questa

seconda categoria per la Francesco
Bellu non è un punto d’arrivo, ma di
partenza, un semplice snodo verso la
realizzazione di un progetto che con
la valorizzazione dei giovani punta a
ritrovare presto la promozione perduta appena quattro anni fa».
Questa la rosa: i portieri Mauro
Cossu e Antonio Orune; i difensori
Francesco Medda, Stefano Obino,
Andrea Piras, Nicola Cotza, Michele
Casu, Michele Rosas, Gianluca Littera; i centrocampisti Mattia Floris,
Andrea Aramu, Gabriele Piras, Stefano Piras, Daniele Dessì, Roberto
Lisci; gli attaccanti Andrea Martis,
Davide Piras, Riccardo Oppizzi,
Marco Carta; l’allenatore è Davide
Lilliu e il presidente Paolo Piras.
Valentina Pintori
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SQUADRA GIOVANISSIMI – TERRALBA CALCIO Giorgio Frongia (Allenatore), Anna Cherchi, Simone
Soru, Alessio Loru, Matteo
Atzori, Fabio Montis, Matteo Cirronis, Enrico Pinna,
Manuel Piras, Omar Carta,
Gabriele Dardano-Mereu,
Marco Orrù, Antonello Mereu, Daniele Scintu, Federico
Ferro, Matteo Lonis, Mattia
Pilloni, Alberto Massa, Mauro Pili, Luca Cauli, Riccardo Massa, Alessandro Siddi,
Antonio Martinez.

“I nostri primi 40 anni”
Prima fila: Cristian Abis, Gianmarco Ruggero, Stefano Pusceddu, Olivia Anedda, Luciana Ariu, Alessandra Pinna,
Fulvio Serra, Anna Rita Pusceddu, Monica Spanu, Massimo Biancu, Andrea Mura, Luca Podda, Massimo Muntoni.
Seconda fila: Massimo Loi, Isabella Ledda, Simone Spanu, Sandro Putzolu, Daniela Pili, Federico Cauli, Daria
Casu, Michela Martis.
Terza fila: Massimiliano Corona, Francesca Angius, Annarella Peddis, Anna Lisa Murgia, Claudia Mura
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Marceddì 1965 – Cadelano Ignazio, Gesuino, Giorgio,
Biagio, Andrea.

Marceddì 1962 – Lucio Dessì, Fortunato Lugas, Ofelio
Lugas, Giovanni Frau, Nino Mascìa, Giulio Caria.

Marceddì 1950 – Pierino Piras, Giuseppe Lugas, Erminia
Lugas, Gloria Lugas, Erminia Palmas, Peppino Cherchi,
Giovanni Lugas, Graziella, Maria e Assunta Piras.
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TERRALBESI
A
LONDRA
Dopo essere andati alla scoperta dell’Australia grazie
alle testimonianze di alcuni nostri compaesani, stavolta è il turno di una terra più vicina, ma altrettanto
stupenda e interessante. Grazie alle esperienze di altri
due nostri conterranei infatti conosceremo, in questo
secondo numero, gli aspetti positivi e quelli invece negativi di una meta sempre più ambita dai ragazzi
sardi: l’Inghilterra.
Testimonianze raccolte da Valentino Piras e Denise Tranza

Federico Cannas
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o lasciato Terralba Bella il 16 settembre 2008 per trasferirmi a Londra, dove sono rimasto per circa tre
anni. Nel maggio 2011 poi mi sono spostato a Liverpool fino a novembre, quando ho deciso di tornare in
Sardegna per trovare lavoro. In realtà sono finito a fare un corso d’inglese che mi ha tenuto lì per 9 mesi,
in seguito ai quali ho deciso di ripartire per Londra dove sto vivendo dal 4 luglio 2012.

Cosa ti ha spinto ad andare in Inghilterra e non in qualsiasi altro posto del mondo?
Credo che il motivo principale di allora fosse quello di imparare l’inglese perché l’ho sempre considerata una lingua molto affascinante, tanto è vero che ne resto tuttora impressionato. Ho scelto proprio
l’Inghilterra perché tra i vari accenti dei popoli che parlano la lingua inglese, il British accent è il mio preferito nonché quello
originario.

Puoi parlarci brevemente della tua esperienza, descrivendo i piaceri e le problematiche che hai incontrato nel tuo tragitto?
Sono partito da Terralba dopo aver prenotato un’accomodation così da potermi subito dedicare alla ricerca del lavoro. Dopo
2 sole settimane, sicuramente grazie ad un colpo di fortuna, ho trovato subito lavoro come magazziniere in un supermercato,
dove ho lavorato per poco più di un anno. In seguito sono stato assunto come aiutante in un Delicatessen di prodotti italiani,
ma non essendo contento del mio inglese ho deciso poi di trasferirmi a Liverpool, la terra dei Beatles, da sempre uno dei miei
gruppi preferiti. Dopo aver trascorso diverso tempo in quella città, ho deciso di dare alla Sardegna una seconda chance, ma
invece di trovare lavoro mi sono messo a studiare e dopo meno di un anno sono ripartito per Londra. Se devo essere sincero,
credo di essere sempre stato fortunato in questi 5 anni che ho trascorso all’estero, sia nell’imparare la lingua, che nel trovare
lavori e case. Una delle cose che apprezzo di più dell’Inghilterra è la meritocrazia, una qualità che purtroppo la Sardegna e l’Italia intera hanno da tempo perso; il governo inglese non è sicuramente perfetto, ma è decisamente più “fair” (onesto) riguardo
ai diritti e ai doveri del lavoratori: a ciascuno viene data la possibilità di dimostrare quanto vale, a prescindere da quanto c’è
scritto nel suo curriculum vitae. Londra è una città fantastica dove si trova di tutto, e a qualsiasi ora della giornata. Uno degli
aspetti più elettrizzanti, ma allo stesso più preoccupanti è che si può emergere in pochissimo tempo, ma si può crollare in un
tempo ancora più breve.
Il ritmo della vita è davvero veloce, ma è facile abituarsi e gestirlo come meglio si preferisce. L’unico aspetto negativo, a mio parere, è il fattore “invisibilità”: si può essere visibili agli occhi di tutti quando lo si vuole, ma la facilità con la quale si diventa invisibili è drammatica: sono tante infatti le persone che non riescono a risollevarsi e cadono in depressione per via della solitudine.
Cosa ti manca di più del tuo paese, e cosa invece porteresti al tuo ritorno?
Quello che mi manca di più del mio paese è la mia famiglia, ma non meno importanza do alla natura, al cibo, all’accoglienza e
alla genuinità della maggior parte della gente.
A Londra, e in Inghilterra in generale, la realtà e la cultura sono ovviamente diverse e ciò che mi piacerebbe portare da noi sta
proprio in questo: vorrei poter mischiare gli aspetti più belli dell’una e dell’altra cultura così da creare un mix dal gusto deciso.

“I problemi diventano aspetti

Piero Usai

positivi quando si arriva alla
soluzione: le difficoltà non
fanno altro che renderci più
forti e più maturi”

L

a mia esperienza è iniziata nel settembre del 2008 quando sono arrivato a Londra dove ancora oggi, a distanza
di poco meno di 5 anni, vivo.
Ciò che maggiormente mi ha spinto a trasferirmi in Inghilterra, è stata la voglia di trovare un paese abbastanza
vicino al mio che avesse l’inglese come lingua principale, visto che, ormai, la conoscenza dell’inglese sembra sia
diventata una delle cose che ti permettono di inserirti più facilmente nel mondo del lavoro. Un altro motivo che
mi guidato in questa scelta è stata la necessità fare un’esperienza capace di farmi maturare e crescere.

Vivere in un paese straniero presenta molti aspetti positivi, come le tante attrazioni sia storiche che culturali che
ti trovi davanti. I problemi, invece, iniziano ad arrivare nelle situazioni quotidiane: diventa difficile persino chiedere un’informazione che sarebbe semplicissimo chiedere in italiano, oppure far fronte ai problemi derivati dal fatto di vivere in affitto e dal
doversi trovare ad esempio costretto a cambiare casa più volte. Ma anche questi problemi diventano aspetti positivi quando si
arriva alla soluzione: le difficoltà non fanno altro che renderci più forti e più maturi.
Essendo sardo sento sicuramente la mancanza della famiglia, degli amici ed anche del mare, insomma credo che sia una nostalgia della terra nativa. Credo comunque che se un giorno dovessi tornare porterei tutte le esperienze personali di cui mi sono
fatto carico in questi 5 anni, e che sicuramente mi resteranno accanto per sempre come ricordi.
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La passione per un’arte antica lo porta in giro per tutta la Sardegna. Gionata
Loi, 30 anni, nella vita di tutti i giorni lavora come giardiniere, ma questa è solo
una faccia della medaglia. L’interesse per la giocoleria infatti lo ha portato a
cimentarsi in quest’arte e a diventare esperto dell’arte del fuoco. Conosciuto
come Kappa partecipa a spettacoli e serate dove stupisce con i suoi giochi.
Conosciamolo più da vicino.
intervista a Gionata Loi di Valentino Piras e Denise Tranza
Quando e come è nata questa tua passione per la
giocoleria col fuoco? e come hai iniziato ad esprimerla?
La mia passione per la giocoleria di fuoco è nata nel 19992000 con i miei amici, all’inizio per gioco e via via imparando nuove evoluzioni la passione è andata sempre crescendo con l’aggiunta di altri attrezzi. Ho iniziato a esprimermi
con le mie evoluzioni infuocate nel 2004 ad Olbia, dove
lavoravo ogni estate; dopo il lavoro mi esibivo “a cappello”
nelle piazze principali. Nel 2006, una volta cambiate le leggi
sulla sicurezza delle piazze pubbliche, ho dovuto lasciare
gli spettacoli “a cappello” per dedicarmi solo agli show di
animazione per discoteche, locali, e grandi eventi isolani
e nazionali. Col passare degli anni ho sentito l’esigenza di
perfezionarmi, ahimè da autodidatta, allenandomi costantemente nel tempo libero e confrontandomi con altri bravissimi giocolieri.
Dagli inizi a oggi, puoi elencarci quali sono stati gli
eventi e le esperienze più travolgenti che questa
passione ti ha regalato?
E’ difficile riassumere 10 anni di eventi, ma un momento
significativo è stato nel 2007 al Country Club di Porto Rotondo dove ho collaborato con i Gipsy King: quello è stato
uno dei primi eventi che mi ha emozionato e segnato come
artista; ho inoltre collaborato per eventi di beneficenza con
molti artisti nazionali come Valeria Marini,
Luisa Corna, Dan Harrow, Gatto Panceri,
Mario Marenco, Enrico Ruggeri, Skiantos,
Ruja Karrera, e tanti altri in manifestazioni
che mi hanno portato in tutta Italia. Ultima
ma non meno importante è la collaborazione con la mia fidanzata Sara, danzatrice
orientale, con la quale abbiamo unito le due
arti in uno show unico e fuori dal comune
chiamato “Egyptian Dances and Fire Show”
che ci ha dato la possibilità di girare tutta
la Sardegna.
A cosa stai lavorando in questo momento?
Al momento io e Sara abbiamo istituito
un’associazione culturale che mira a porta-

re le danze orientali e le arti circensi ai giovani e a tutti
coloro fossero interessati. Io personalmente sto lavorando su uno show di manipolazione ipnotica con nuove
tecnologie di leds e fluorescenze; un lavoro arduo ma di
grande effetto.
Quali raccomandazioni e consigli daresti a chiunque voglia coltivare una passione come la tua?
Posso raccomandare a chi vuole intraprendere queste arti tre parole: “costanza” “umiltà” e “pazienza”. Le
consiglio soprattutto ai giovani per potersi esprimere
con coordinazione e movimento, colori e musiche, e a
chiunque voglia dedicarsi un momento per sè stesso e
per il proprio corpo. Di questi tempi, dove la tecnologia
e i media ci ottenebrano, è difficile trovare dei momenti
dove potersi dedicare dei “tempi di distacco”, dove il ritmo e la musica possono trasmettere al nostro corpo un
benessere “terapeutico”.
Che progetti hai per il futuro?
I progetti per il futuro sono tanti: creare un bel gruppo di
giocolieri, piccoli o grandi che siano, formare e ingrandire un bel gruppo di danzatrici orientali; mirare all’organizzazione di stage e workshops in una futura sede; la
creazione di spettacoli a tema sempre nuovi, collaborando con la larga disponibilità di artisti che la nostra isola
ci offre.
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L’ARTE A SOSTEGNO
DEI PIÙ POVERI
Da Terralba a Londra per aiutare Emergency UK
DI CHIARA SIVO

In

your shoes è un progetto artistico
ideato dall’artista sarda Maria Jole
Serreli, in collaborazione con Riccardo Giuseppe Mereu e Fabio Costantino Macis, per sostenere Emergency UK. Lo scopo è promuovere
la conoscenza di Emergency UK nel
Regno Unito, la raccolta di fondi e la promozione delle sue attività umanitarie. I fondi ottenuti saranno devoluti all’Ospedale
Pediatrico di Emergency a Bangui, nell’Africa centrale, che offre
assistenza sanitaria ai bambini fino all’età di 14 anni, e promuove
la salute e l’igiene pubblica attraverso una serie di attività educative. In Your shoes nasce all’inizio del 2011, durante un incontro,
a Londra, tra Maria Jole Serreli e Gianluca Cantalupi, direttore
di Emergency UK: l’artista sarda propose un progetto nuovo e
originale per supportare le loro attività umanitarie; nacque così
In Your shoes.
Molti personaggi del mondo dell’arte e dello spettacolo, lo stesso
Mario Balotelli, hanno deciso di dare il loro contributo al progetto donando, come è stato loro richiesto, un paio di scarpe: un
oggetto insolito ma ricco di significato. Un oggetto di uso quotidiano che dopo l’intervento artistico di Jole e degli altri artisti
coinvolti, diventa uno strumento di suggestione e di sensibilizzazione. Il nome di questa iniziativa assume, infatti, un valore
portante, invitando la collettività a “mettersi nei panni” di coloro
che soffrono a causa di guerre e povertà. Si pone, quindi, l’obiettivo di unire armonicamente l’espressione artistica all’assistenza
umanitaria. Tra gli artisti di spicco che sono intervenuti, insieme
a Jole, sulle scarpe donate, abbiamo Damjan Komel, importante
scultore sloveno, e Tommaso Pensa, pittore romano.

Le opere son state presentate alle Vibe Gallery di Londra il 29
gennaio. Un momento importante che sottolinea l’internazionalità e la portata del progetto dell’artista terralbese.
In your shoes non rappresenta certamente il primo incontro tra
l’artista Maria jole Serreli ed Emergency UK. Già nel 2011 partecipò ad un altro progetto di solidarietà per Emergency UK.
Per citare solo le più recenti soddisfazioni della sua carriera
artistica, a fine 2012 ha esposto al MACRO, Museo d’arte contemporanea di Roma, unica artista sarda selezionata al Premio
Adrenalina; a inizio di quest’anno ha esposto a Milano, all’interno di Affordable Art Fair, vincitrice del concorso BUCARTE; ed
è appena stata selezionata per l’importante rassegna d’arte contemporanea sui diritti umani HUMAN RIGHTS.
Ma Jole sta lavorando anche a tanti altri progetti artistici che
hanno come fine la solidarietà e la condivisione. Tra le iniziative
più importanti, Niente mi pettina meglio del vento, progetto che
prende il nome da una celebre frase di Alda Merini e si pone
l’obiettivo di sensibilizzare la collettività riguardo l’Alopecia, un
disturbo genetico auto-immune molto diffuso, ma di cui si parla
poco. Si tratta di una rassegna artistica molteplice: gli artisti hanno presentato fotografie, dipinti, sculture e installazioni ispirate
alla citazione Niente mi pettina meglio del vento, ed è stata creata
un’area d’incontro per coloro che sono stati colpiti dall’Alopecia,
in modo da favorire lo scambio di esperienze e il confronto. “L’arte assume il suo senso più vero quando diventa strumento di aiuto per gli altri”. Questo il concetto che sta guidando l’esperienza
artistica di Jole in questa fase della sua vita.
Info: http://inyourshoesforemergencyuk.com/emergency-uk/

SOMMARIO

Appunti per una storia del Rock terralbese

66

TERRALBA ieri & oggi

Dopo gli UT ed i Penombra il viaggio dii “Retropolis”
Retropolis
nella storia della musica nostrana prosegue
ue ancora neJOLDQQLo¥LQIDWWLVXOĺQLUHGHOGHFHQQLRFKHVLIRUQLRFKHVLIRUU
mano gli Intestinal pancreas, un progetto
to nato da un
LGHDGL/XFD$QGUHRWWL YRFHHFKLWDUUD *DEULHOH$W]RUL
*DEULHOH$W]RUL
EDWWHULD H)UDQFHVFR&DX EDVVR DFXLTXDOFKHWHPTXDOFKHWHPSRGRSRVLDJJLXQJHLOFKLWDUULVWD/XFD0DUWLV
D0DUWLV
di Alessandro Cauli

Gli Intestinal Puncreas,
da sinistra verso destra:
Francesco Cau (basso),
Luca Martis (chitarra), Luca
Andreotti (voce e chitarra)
e Gabriele Atzori (batteria).

La copertina dell’album
“Verso Megatron”
(2000) degli Intestinal
Pancreas illustrato da
Gabriele Atzori.

In

TXHVWDSULPDIDVHODEDQGVLPXRYHVXFRRUGLQDWHSXQNRUDLQ
YHUVLRQH DGROHVFHQ]LDOGHPHQ]LDOH 5DPRQHV 6NLDQWRV  RUD
SLÖ FRQVDSHYROL H PXVLFDOPHQWH SLÖ YDULHJDWH &&&3 %ODFN

)ODJFHUWDQHZZDYHDPHULFDQD $FFDQWRDGDOFXQHcover il
JUXSSRVLLPSHJQDGDVXELWRQHOODFRPSRVL]LRQHGLPDWHULDOH
autografo (“Intestinal pancreas”, “tredicenne lasciva”, “Adelaide”, “cagando out”,
qLOFXRUHWLVSDUWLVFRrLSLÖVLJQLĺFDWLYL 
'RSR OH SULPH HVLEL]LRQL GDO YLYR L QRVWUL FRPLQFLDQR D VYLOXSSDUH LQWHUHVVH SHU
HVWHWLFKHHOHFWURIXWXULVWH GRYXWHSLÖDOODOHWWXUDGL)ULJLGDLUHHDOOpLPPDJLQDULRQLSSRF\EHUSXQNFKHDOOpDVFROWRGLJUXSSLFRPH'HYRR.UDIWZHUNDOOpHSRFDDQFRUD
VFRQRVFLXWLDLQRVWUL WUDFFHGLTXHVWDSULPDVYROWDVLQRWDQRQHOQXRYRORRNDEDVH
GLPDVFKHUHDQWLVPRJRFFKLDOLGDVDOGDWRUHWXWHFROVLPERORGHOODUDGLRDWWLYLW½
/DVYROWDPXVLFDOHDYYLHQHLQYHFHFRQOpDVFROWRGLXQDFDVVHWWLQDGHJOL(LQVWÙU]HQGH1HXEDXWHQRUDLOFRPERFKH
VLGHĺQLVFHqLQGXVWULDOSXQNYLVFHUDOHrVLPXRYHVXDOWUHFRRUGLQDWHHFRPHULFRUGD*DEULHOHqGLYHQWDPPR
più un gruppo da studio e purtroppo le nostre idee e
le nostre trovate furono sempre meno replicabili dal
YLYRr$JJLXQJH/XFDqLQXQSHULRGRLQFXL
YLYRr$JJLX
GRPLQDYDQRDOWUHPXVLFKHFRPHLOQXPHGRPLQDYDQ
WDO OR VWRQHU
H OpKLS KRS FL VHQWLYDPR XQ
VWR
SRpIXRULFRQWHVWRPDDEELDPRFHUFDWRGL
SRpIXRUL
HVSORUDUHDOWUHVWUDGHFKHTXLHUDQRFHUWDHVSORUD
PHQWHPHQREDWWXWHr,EUDQLGLTXHVWDIDVH
PHQWH
FKH XQ
VRQR qGD GXP DKDr SHU FXL IX UHDOL]]DWR DQYLGHRFOLS qURERWUL[rqEDFKHORUPDFKLQHrqLPSLDQWVRIHOHFWURQLF
YLGHR
VXUYHLOODQFHGHYLFHVIRUGXRGHQRrq/H&RUEXVLHUZDVDQDQGURLGr
VXUY
Hq0HJDWURQr
Hq
$OODĺQHGHOLOFDQWDQWHVLWUDVIHULVFHDOOpHVWHURHJOL,QWHVWL$
QDOGHFLGRQRGLUHJLVWUDUHXQDOEXPFKHFRPSUHQGHWXWWROpXOWLPRUHSHUWRULRHUHFXSHUDTXDOFKHYHFFKLREUDQR7HUPLQDWR
FRQ LO ULHQWUR GL /XFD QHOOpHVWDWH GHO  LO FG q9HUVR 0HJDWURQr
ULPDQHODWHVWLPRQLDQ]DGLXQDEDQGYLYDFHFXULRVDHLURQLFD
ULPDQHODWHVWL
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