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VINCOLI, LAVORO E ZONE UMIDE
QUI È IN GIOCO IL FUTURO DELLA CITTADINA

di Gianfranco Corda

EDITORIALE 4 TERRALBA ieri & oggi

Vincoli, udienze, proteste, mobilitazioni, proclami: la popolazione è delusa e disorientata 
e si sente ingiustamente punita da una imposizione regionale che nelle intenzioni vorrebbe 
mettere in sicurezza il territorio ma che, di fatto, sta gettando pesanti ombre sul futuro del 
Terralbese.

I divieti del Piano stralcio Fasce fl uviali, così come documentiamo nelle pagine seguenti, 
hanno causato il crollo delle concessioni edilizie decretando la paralisi dei cantieri e l’ine-
vitabile ridimensionamento dei quadri occupazionali. Nella cittadina, dopo l’introduzione 
della suddetta normativa, non si costruiscono nuovi  edifi ci, le ristrutturazioni abitative 
sono rare, le imprese non possono dotarsi di nuovi spazi per sviluppare la propria attività 
e le compravendite immobiliari stanno subendo una brusca battuta d’arresto. Il quadro 
è alquanto eloquente e la domanda sorge spontanea: quali interventi si stanno attuando 
per superare questa delicata fase storica  in cui sta crescendo il disagio socio-economico? 
Abbiamo chiesto al Comune di illustrarci lo ‘status’ della questione ed il Sindaco, nell’ar-
ticolo titolato ‘La dura battaglia dei vincoli’, elenca con chiarezza e scrupolosità tutte le 
iniziative intraprese non sottintendendo  un importante dettaglio:  la diffi coltà a reperire le 
necessarie coperture fi nanziarie. “Non sono pessimista “precisa, però, il Primo Cittadino 
augurando alla popolazione che il prossimo numero di marzo 2016 della nostra rivista porti 
in copertina un collage di ‘posa della prima pietra’ di molte opere di mitigazione.

Per la copertina di questo numero abbiamo scelto, invece, una splendida foto con i fe-
nicotteri in volo nelle nostre zone umide, luoghi che rappresentano scenari ambientali di 
rara bellezza e dove è presente una straordinaria ricchezza faunistica e fl oristica. Ed è 
dedicato proprio all’ambiente il focus che troverete da pagina 6: un report sull’incantevole 
habitat naturale che interessa i comuni di Terralba, Arborea, Guspini e Arbus con un ap-
profondimento sulle opportunità di sviluppo sostenibil  previste nel progetto Rete 2000 della 
Comunità Europea. Fra i tanti argomenti che troverete all’interno del semestrale segnalia-
mo anche il centenario dell’inizio della Prima Guerra mondiale con un  ampio e dettagliato 
studio sul grande confl itto in cui sono morti ben 103 terralbesi, uomini valorosi che con il 
sacrifi cio della vita hanno contribuito a fare la grande Storia.

In questo 57° numero del Terralba ieri & oggi troverete una varietà di argomenti: impor-
tanti ricerche storiche e archeologiche, curiosi accadimenti del passato, ammirevoli espe-
rienze del volontariato, conquiste dei giovani, emozionanti componimenti poetici, notizie 
d’attualità e le varie rubriche che, ci auguriamo, soddisfi no il vostro desiderio d’ infor-
mazione. La conclusione di questo editoriale è un doveroso elogio alla straordinaria de-
dizione della redazione e del cast di collaboratori: una squadra di alto profi lo, formata da 
giornalisti, studiosi e volontari che si dedicano con passione, competenza ed entusiasmo a 
quest’opera d’impegno civile a favore della comunità terralbese. 



Terralba, popolazione in caloTerralba, popolazione in calo
di Antonello Loi

Diventa sempre più grave il problema della diminuzione degli abi-
tanti della cittadina. Terralba, il centro della provincia più popo-
lato dopo il capoluogo Oristano, adesso conta 10.132 abitanti, 

quindi un numero ben lontano dai  10.341 del 2012 e soprattutto dai 
10.687 nel 1996. Dati alla mano lo scorso anno la cittadina è diminuita 
di cento unità, mentre nel 2013 la decrescita è stata addirittura di 109. 
Colpa del saldo naturale negativo che vede già da tempo nella cittadina 
più decessi che nascite e, soprattutto, del saldo migratorio negativo con 
i terralbesi che vanno via in cerca di lavoro all’estero in numero netta-
mente superiore a quello di chi vi arriva per lo stesso motivo. Il peggio 
è che l’età media è passata da 42,2 anni a 44,2 in appena sette anni, a 
dimostrazione che gli anziani nella cittadina sono sempre più numerosi. 
La prima volta che la cittadina ha superato i 10 mila abitanti è stato nel 
1983 quando se ne registrarono 10.103. Si è quindi verifi cato un passo 
indietro di oltre trent’anni. 

Se si dovesse scendere sotto i 10 mila abitanti ci sarebbero anche 
altre conseguenze negative, in particolare un minor peso amministrativo 
e politico. Fra l’altro diminuirebbero i trasferimenti statali al comune e, 
perfi no, il numero dei consiglieri comunali verrebbe ridotto.  

SALDO NATURALE. Da tempo il saldo naturale nella cittadina è 
negativo. Lo scorso anno i deceduti sono stati infatti 104 a fronte degli 
appena 63 nati, quindi con un saldo negativo di – 41. Nel 2013 il saldo è 
stato invece di – 37 essendo stati i deceduti 108 e i nati 71. Per trovare un 
saldo positivo nella cittadina bisogna tornare al 2011 quando i nati sono 
stati 94 a fronte degli 87 deceduti. 

SALDO MIGRATORIO. Anche il saldo fra immigrati ed emigrati 
continua ad essere negativo. Infatti lo scorso fi ne dicembre gli immigrati 
sono stati 151 a fronte dei 210 emigrati (quindi con un saldo di – 59), 
mentre nel 2013 gli immigrati sono stati 185 a fronte dei 257 emigrati 
(saldo – 72). Quindi gli emigrati, soprattutto giovani, sono stati ben 467 
in appena due anni. Per trovare positivo il saldo migratorio bisogna tor-
nare al 2012 quando gli immigrati sono stati 247 e gli emigrati 190 (saldo 
+ 57).

POPOLAZIONE. Questa la popolazione negli ultimi 35 anni. 1980 
= 9.870; 1981 = 9.889; 1982 = 9.929; 1983 = 10.103; 1984 = 10.241; 
1985 = 10.202; 1986 = 10.266; 1987 = 10.334; 1988 = 10.341; 1989 = 
10.329; 1990 = 10.357; 1991 = 10.374; 1992 = 10.332; 1993 = 10:470; 
1994 = 10.526; 1995 = 10.580; 1996 = 10.687 (record di sempre); 1997 
= 10.646; 1998 = 10.644; 1999 = 10.590; 2000 = 10.541; 2001 = 10.551; 
2002 = 10.520; 2003 = 10.153; 2004 = 10.087; 2005 = 10.336; 2006 = 
10.332; 2007 = 10.346; 2008 = 10.300; 2009 = 10.288; 2010 = 10.305; 
2011 = 10.316; 2012 = 10.341; 2013 = 10.232; 2014 = 10.132.

Il sindaco: 
«la causa è 
la mancanza 
di lavoro nel 
territorio» 
Il sindaco Pietro Paolo Piras non na-
sconde il problema : «Il tutto nasce 
dalla mancanza di lavoro nel terri-
torio. Una drammatica situazione 
che cancella le speranze dei giova-
ni e soprattutto il naturale deside-
rio di farsi una famiglia. I matrimo-
ni sono sempre di meno e i bambini 
che nascono quasi un evento. Di 
conseguenza – sottolinea Piras – i 
comuni sono sempre più spopolati 
e addirittura stanno chiudendo tan-
te sezioni nelle scuole proprio per 
la mancanza di bambini. Il peggio 
è che sono sempre più numerosi i 
giovani che si recano all’estero o 
nella Penisola in cerca di lavoro». 
Il sindaco Piras conclude: «Il piano 
stralcio per rischio idrogeologico 
che prevede numerosi vincoli sta 
dando un colpo di grazia all’edi-
lizia cittadina, un settore trainante 
della sua economia. Per rilanciarla 
e conquistare i mercati è sempre più  
indispensabile il cooperativismo 
fra le attività produttive locali. Per 
questo motivo la nostra ammini-
strazione comunale ha costituito la 
Consulta delle attività produttive».
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SIC – ZPS : Le aree Sic (Siti 
di importanza comunitaria) e Zps 
(Zone di protezione speciale) fan-
no parte della Rete ecologica del-
la Comunità Europea denominata 
RETE NATURA 2000, che è costi-
tuita dall’insieme inter-relazionato 
di aree in cui sono presenti habitat 
e specie sia vegetali che animali, 
inserite negli allegati delle direttive 
“habitat” (92/43 CEE) e “Uccelli 
Selvatici” (79/409 CEE – recen-
temente sostituita dalla 2009/147 
CEE) e valutate di particolare inte-
resse ai fi ni della tutela e valorizza-
zione della biodiversità 
del territorio europeo. 
Le direttive impegnano 
gli Stati membri della 
Comunità Europea a ga-
rantire all’interno delle 
aree NATURA 2000 la 
conservazione degli habi-
tat e delle specie, indicati 
di interesse comunitario, 
in condizione soddisfa-
centi. 

L’Italia partecipa alla 
defi nizione della Rete 
Ecologica Natura 2000 
con 2.310 aree indivi-
duate come Sic e con 610 
designate come Zps, cor-
rispondenti a 63.906 chi-
lometri quadrati e pari al 
21 % del territorio nazio-
nale. La Rete in Sardegna 

è invece costituita da 128 aree di cui 
83 Sic, 37 Zps, 6 Sic/Zps, 2 pSic che 
interessano 4.512 chilometri qua-
drati, pari al 18,7 % del territorio re-
gionale emerso, a cui si aggiungono 
1.236 chilometri quadrati del settore 
sommerso. 

Il Sic della laguna di Marceddì 
si localizza all’interno del Golfo 
di Oristano compreso anche il pro-
montorio di Capo Frasca ed interes-
sa i comuni di Arborea e Terralba 
in provincia di Oristano e di Arbus 
e Guspini in provincia del Medio 
Campidano. Il Sic si estende per 

5.699 ettari, comprendendo una par-
te terrestre pari al 70 % e una parte 
marina del 30 %. Il Sito comprende 
la riserva marina di Corru S’Ittiri, il 
piccolo stagno di Pauli Pirastu, gli 
stagni di Marceddì, San Giovanni e 
Santa Maria. La Zps ha invece una 
superfi cie di 2.652 ettari e interessa 
principalmente il bacino delle aree 
umide e l’area marina antistante. 

Il contingente faunistico delle 
aree interessate ai Piani di gestione 
è di 217 uccelli (110 nel Sic e 107 
nel Zps), 3 mammiferi nel Sic, 4 an-
fi bi (2 nel Sic e 2 nel Zps), 13 rettili 
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Rete natura 2000
per uno sviluppo sostenibile del territorio

di Antonello Loi *

I Piani di gestione delle aree SIC e ZPS della laguna di 
Marceddì rappresentano sicuramente un’occa sione 
importante ed imperdibile per lo sviluppo sostenibile 

del territorio. Presentati recentemente alla popolazione 
dalla società cagliaritana “Criteria”, che ne cura il pro-
getto, evidenziano dettagliatamente la ricchezza fauni-
stica e fl oristica dell’area e precisano quali interventi si 
potranno fare nel territorio nell’interesse della conserva-

zione della biodiversità e dello sviluppo economico eco-
sostenibile. I Piani, alla cui stesura fi nale hanno parteci-
pato le principali associazioni ambientaliste e animaliste, 
rappresentano un passaggio obbligato per poter chiedere 
fi nanziamenti e incentivi comunitari, in particolare da 
parte delle aziende agricole e ittiche che lavorano in ma-
niera biologica e controllata nel rispetto dell’ambiente e 
delle regole comunitarie. 
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(6 nel Sic e 7 nel Zps), 2 pesci (1 nel 
Sic e 1 nel Zps), 4 invertebrati (2 nel 
Sic e 2 nel Zps), per un totale di 243 
(124 nel Sic e 119 nel Zps).

PROBLEMATICHE E 
CRITICITA’: I Piani di gestione 
hanno messo in risalto le seguenti 
numerose problematiche ambientali 
e fattori di criticità: inquinamento 
nei fondali delle lagune costiere a 
seguito di precedente attività mine-
raria; erosione; refl ui urbani e scari-
chi agricoli;  incendi; pascoli inten-
sivi; scarsa conoscenza degli habitat 
di interesse comunitario; scogliere 
con vegetazione tipica delle coste 
mediterranee con Limonium  (spp. 
endemici); banchi di sabbia e de-
bole copertura permanente di ac-
qua marina; praterie di posidonia 
(Posidonion oceanicae); arbusteti 
termo-mediterranei e pre-desertici;  
foreste di Olea e Ceratonia; pasco-
li inondati mediterranei (Juncetalia 
maritimi); gallerie e forteti ripa-
ri meridionali; stagni temporanei 

mediterranei;  scogliere; matorral 
arboriscenti di Juniperus; foreste 
di Quercus ilex e Quercus rotundi-
folia; grandi cale e baie poco pro-
fonde; grotte marine sommerse e 
semisommerse; costituzione e man-
tenimento sentieri; transito di veico-
li motorizzati; ancoraggio natanti e 
barche da diporto; calpestio ecces-
sivo; impianti di ittiocoltura  e mi-
tilicoltura; campeggio occasionale; 
mancanza di regole gestionali per le 
attività di pesca; discariche abusive 
di rifi uti urbani e inerti; dune mo-
bili embrionali; dune con foreste di 
Pinus pinea e Pinus pinaster; dune 
mobili del cordone litorale con pre-
senza di Ammophila arenaria (dune 
bianche); interrimento zone umide; 
espansione aree destinate ad agri-
coltura estensiva; inquinamento 
delle acque superfi ciali a causa di 
scarichi agricoli e civili; sovrappa-
scolo; gestione errata del sistema 
delle siepi; presenza predatori terre-
stri; carenza di informazioni scienti-

fi che sulle specie comunitarie; pre-
dazione da parte di specie opportu-
nistiche (Larus cachinnans, Cervix 
cornix); evoluzione di vegetazione; 
barche da diporto; eccessiva pres-
sione turistica; bracconaggio; rac-
colta illegale di individui e uova ai 
fi ni commerciali; attività di raccol-
ta intensiva di molluschi; presen-
za impianto tiro a volo; mancanza 
di regole gestionali per l’attività di 
pesca; inquinamento luminoso; pre-
senza di un poligono di tiro militare.

 INTERVENTI ATTIVI: 
Questi gli indirizzi d’intervento 
nei Piani di gestione: bonifi ca delle 
aree interessate dalla presenza di ri-
fi uti pericolosi nei bacini delle zone 
umide; completamento del sistema 
fognario depurativo di Marceddì; 
completamento della rete dei ca-
panni per il birdwatching; defi ni-
zione di un sistema di gestione della 
presenza di specie fl oristiche inva-
sive presso la laguna di Marceddì; 
interventi a favore dell’avifauna; 



interventi di gestione del traffi co 
veicolare presso lo sbarramento del-
la bocca a mare di Marceddì; inter-
venti di pulizia, rimozione dei rifi uti 
e bonifi ca delle discariche abusive; 
azione di sensibilizzazione sul tema 
rifi uti; intervento di rinaturalizza-
zione  del tratto terminale dei canali 
collettori e irrigatori; interventi di 
valorizzazione del sistema dei forti-
ni costieri; interventi per la realizza-
zione dell’area naturalistica di Pauli 
Pirastu; manutenzione e riqualifi -
cazione architettonica e urbanisti-
ca della cappella di Sant’Antonio 
di Santadi; piano di gestione della 
vegetazione ripariale e perilaguna-
re; piano di gestione e organizza-
zione del porticciolo di Marceddì; 
piano e studio di fattibilità per il 
riassetto strutturale e funzionale del 
compendio umido di San Giovanni 
– Marceddì in relazione alla valoriz-
zazione ecologica e produttiva della 
laguna di Marceddì; piano e studio di 
fattibilità per la valorizzazione eco-
logica e produttiva del compendio 
umido della laguna di Corru S’Ittiri; 
realizzazione di fasce cuscinetto 
di schermo dell’impianto di tiro a 
volo; realizzazione di fasce tampo-
ne nelle aree adiacenti ai confi ni del 
Sic; realizzazione di recinzioni per 
delimitare aree di particolare valo-
re; realizzazione di regole gestionali 
per le attività di pesca; realizzazione 
di strumenti per la fruizione e l’in-
terpretazione ambientale; realizza-
zione di torretta per avvistamento 
incendi e bracconaggio; realizza-
zione di un servizio di trasporto su 
barca per la fruizione della laguna di 
San Giovanni – Marceddì; realizza-
zione di un sistema di centraline per 
il controllo e il monitoraggio della 
qualità delle acque; realizzazione 
di un sistema di ricettività diffusa; 
realizzazione di un sistema unitario 
di viabilità leggera per l’ accessibi-
lità nel sito; recupero conservativo 
dell’ex palazzina Castoldi; recupero 
di Casa Usai (località Nabui); recu-
pero strutturale del ponte Molino Is 
Pastoris; recupero strutturale della 
torre costiera di Marceddì; riquali-

fi cazione ambientale del litorale a 
nord di Torrevecchia; riqualifi ca-
zione ambientale dell’area retro-
stante la cappella di Sant’Antonio 
di Santadi; sistemazione e gestione 
dello scivolo a mare; sistemazio-
ne infrastrutturale dell’accessibili-
tà connessa allo svolgimento della 
Festa di Nostra Signora di Bonaria 
di Marceddì; studio di fattibilità re-
lativo alla gestione degli accumuli 
sedimentari costieri del litorale di 
Marceddì; studio sulle opportunità 
di valorizzazione delle attività di 
pesca in laguna; valorizzazione ai 
fi ni fruitivi dell’area archeologica di 
Orri; elaborazione del piano di as-
sestamento forestale della pineta di 
Corru S’Ittiri; defi nizione di accordi 
con l’autorità militare per la defi ni-
zione di un piano di sicurezza e pre-
venzione contro rischio di incendio.

PROGRAMMI DI 
MONITORAGGIO E RICERCA: 
I Piani di gestione prevedono anche 
programmi di monitoraggio e ricer-
ca nelle aree Sic e Zps (alcuni sono 
stati chiesti espressamente dalle 
associazioni ambientaliste Lipu e 
Afni): indagine sull’impatto degli 
uccelli ittiofagi (cormorani); moni-
toraggio degli habitat, dei chirotteri, 
delle specie Larus audouinii, della 
specie Porphyrio porphyrio, delle 
specie avifaunistiche, delle specie 
erpetologiche, delle specie fl oristi-
che sensibili nel sito, dell’habitat 
prioritario e dell’ittiofauna; inda-

gine conoscitiva e monitoraggio 
sull’applicazione del regime di con-
dizionalità da parte della aziende 
agricole e zootecniche. 

I N C E N T I V A Z I O N I , 
PROGRAMMI DIDATICI E 
REGOLAMENTAZIONI: I Piani 
prevedono incentivazioni: per la 
conversione in biologico delle atti-
vità agricole e zootecniche; per in-
terventi selvicolturali su terreni pri-
vati con incremento di siepi e fi lari 
alberati; per la promozione di attivi-
tà turistico – ricreative compatibili. 
E ancora i seguenti programmi di-
dattici: apertura del forum; attività 
di comunicazione e promozione di 
attività di ricerca scientifi ca; azioni 
di promozione di attività turistico 
– ricreative compatibili; azioni di 
sensibilizzazione contro rischio di 
incendio; realizzazione del logo del 
Sic/Zps; realizzazione di materiale 
informativo e di un sito web. Infi ne 
la regolamentazione degli usi e delle 
attività nel sito. 

Si ringraziano per i dati forni-
ti le Amministrazioni comunali di 
Terralba, Arborea, Guspini e Arbus 
e la società Criteria. 
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Un nuovo progetto di sviluppo 
per Marceddì e il suo territorio

di Pietro Paolo Piras*

Chiunque voglia ragionare sul 
progetto di sviluppo di un ter-
ritorio deve necessariamente 

partire dall’a nalisi di quelli che sono 
i suoi valori paesaggistici, ossia i ca-
ratteri di lunga durata, le grandi inva-
rianti che gli danno identità naturale 
e storica.

Il progetto regionale (Piano Pae-
saggistico Regionale, “PPR”) indica 
con chiarezza quale è il valore pae-
saggistico fondamentale del golfo di 
Oristano, di cui la laguna di Marceddì 
è parte: si tratta di uno straordi nario 
sistema interconnesso di terra ed ac-
qua marina, fl uviale e lagunare, ma-
trice delle città fenicie di Thar ros, 
Othoca e Neapolis che hanno fatto la 
storia della civiltà mediterranea. Que-
sti valori impongono precisi obiettivi 
di sviluppo che sono stati ripresi dai 
Piani urbanistici provinciali e comu-
nali, dai piani di gestione SIC e ZPS, 
dal progetto “Costeras” e così via.

Due obiettivi sono particolarmente 
signifi cativi per pianifi care lo svilup-
po di Marceddì:

- conservare la funzionalità eco-
logica delle zone umide, migliorando 
l’eco-sostenibilità della pesca;

- integrare le attività produttive 

con una potenziale fruizione turistico 
culturale, naturalistica e ricreativa dei 
luoghi, conservando e riqualifi cando 
in questo senso gli insediamenti sto-
rici. 

Da sempre villaggio di pescatori, 
Marceddì si è sviluppato nella se-
conda metà del secolo scorso su ben 
diverse “linee di pianifi cazione”: una 
edifi cazione di “seconde case per 
vacanza” povere e improvvisate, av-
venuta in modo spontaneo, casuale, 
precario, in assenza di regole e di un 
disegno urbanistico generale.

Ad accentuare la precarietà ha 
contribuito anche la sorte di diverse 
opere pubbliche. Alcune si sono ra-
pidamente degradate per il non uso, 
incuria o inciviltà. Altre si sono rive-
late poco funzionali per lo scopo a cui 
erano destinate e meglio utilizzabili 
per altro. Il riferimento è al portic-
ciolo, costruito dalla Regione ad uso 
esclusivo della pesca, ma sovradimen-
sionato per questa esigenza, mentre 
incapace ad ospitare le imbarcazioni 
da diporto; ed alla “terza peschiera”, 
costruita dalla Regione esclusivamen-
te per il miglioramento dell’attività it-
tica, ma che è subito diventata per tutti 
il “ponte di Marceddì”, una utilissima 

e da trent’anni “vietatissima” via di 
collegamento con la sponda opposta 
dello stagno, che ha reso la borgata un 
importante punto di transito del fl usso 
turistico tra la Costa Verde e la costa 
oristanese.

La conquistata (anche se precaria) 
centralità in un territorio ricco di po-
tenzialità turistiche rende ipotizzabile 
lo sviluppo di Marceddì in termini di 
ricettività, soprattutto extra alberghie-
ra, collegabile alla fruizione escursio-
nistica del territorio. Infatti l’escursio-
nista ama frequentare esercizi ricettivi 
alternativi a quelli tradizionali, e le 
possibilità di fruizione escursionisti-
ca sono tante, benché ancora in gran 
parte inespresse: possibilità di tipo 
naturalistico-ambientale (il sistema 
lagunare, ma anche i monti di Arbus 
e Guspini), archeologico (Neapolis, 
la stessa Marceddì… Il PPR destina 
esplicitamente il golfo di Oristano a 
“luogo per la realizzazione di strutture 
museali collegate con la Civiltà Feni-
cia del Mediterraneo”). Non dimenti-
chiamo poi l’importanza eccezionale 
e la forte attrattività turistica della “ar-
cheologia industriale” mineraria delle 
vicine Montevecchio e Ingurtosu. 

L’offerta escursionistica presup-
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pone che esistano percorsi di mobilità 
lenta: piste pedonabili e ciclabili, ip-
povie. Percorsi e passerelle sono stati 
appena realizzati nell’ambito dei pro-
getti “SIC”, altre piste ciclabili saran-
no realizzate entro la fi ne di quest’an-
no col progetto “Paesaggi d’acqua e 
di storia”, altre ancora sono previste 
in un progetto di mobilità lenta che il 
comune di Terralba sta proponendo 
alla Regione assieme ad un consorzio 
di Comuni dell’area oristanese.

Ma Marceddì non potrà valoriz-
zarsi se resterà solo un insediamento 
di pescatori e neppure se resterà un 
semplice luogo di passaggio per rag-
giungere altre mete turistiche. E’ vero 
che il paesaggio incontaminato della 
sua laguna incanta il turista, così come 
lo deliziano i prodotti ittici genuini e 
freschissimi che hanno reso famose le 
sue pescherie e i suoi ristoranti, ma il 
salto di qualità del suo sviluppo è le-
gato alla sua capacità di accoglienza.

Ecco quindi un campionario degli 
interventi previsti dagli strumenti di 
pianifi cazione comunali (è bene ri-
cordare, ad evitare facili illusioni, che 
“c’est l’argent qui fait la guerre”…):

• il completamento delle infra-
strutture primarie (sistema fognario in 
primo luogo) e la riqualifi cazione del-
le strutture pubbliche: illuminazione, 
strade, piazza, spazi verdi, edifi ci (il 
museo del mare, attualmente in fase 
di restauro, chioschi informativi…);

• la riqualifi cazione del portic-
ciolo anche a scopo di diporto e del 
fronte spiaggia per le attività di appro-
do e rimessaggio;

• la riconversione del “ponte di 
Marceddì” come via di transito lega-
lizzata;

• la riqualifi cazione degli edifi ci 
esistenti in strutture di supporto alle 
attività escursionistiche (noleggio di 
biciclette e attrezzature varie), alla 
pescaturismo (per es. la realizzazione 
di un “Farmer’s Market” di prodotti 
artigianali d’utilità per la pesca, luo-
ghi che permettono l’incontro diretto 
tra produttore e consumatore, dove è 
possibile fermarsi, parlare, mangiare 
o bere qualcosa in compagnia, dove 

fare la spesa non è più solo un atto 
funzionale ma un tempo di piacere e 
socialità), all’informazione turistica;

• la creazione di strutture per 
un’offerta escursionistica organiz-
zata e servizi per attività ricreative, 
ludiche, sportive compatibili (bird-
watching, snorkeling, canoa, vela, 
bike, equiturismo, pescaturismo, pe-
sca sportiva….) e culturali, integrati-
ve dell’offerta ricettiva (albergo dif-
fuso, campeggi, Bed and Breakfast, 
ittioturismo, alloggi in affi tto gestiti 
in forma imprenditoriale…);

• l’integrazione della sagra legata 
alla N.S. di Bonaria con nuovi eventi 
e manifestazioni connessi ad attività 
turistico-ricreative, ludiche, sportive, 
culturali, commerciali, artigianali.

In sintesi, il nuovo paesaggio di 
Marceddì dovrà essere il risultato di 
una ricostruzione e valorizzazione di 
quello che già esiste. Il vecchio borgo 
di pescatori dovrà conservare la sua 
identità nel paesaggio lagunare, ma in-
tegrata in una nuova dimensione: non 
più insediamento esclusivo di pesca-
tori o solo posto di passaggio per rag-
giungere altre mete turistiche, ma un 
luogo in cui coesistono attività produt-
tive, attività di “turismo culturale” le-
gate alla scoperta ambientale e storico 
– archeologica, attività eco-turistiche 
legate alla pesca,  all’itticoltura, al tu-
rismo gastronomico. Attività le cui pa-
role d’ordine comuni dovranno essere 
consapevo lezza ecologica,  memoria 
storica, identità, rispetto del luogo.

Questo prevedono i piani di svi-

luppo di Marceddì e del suo territorio. 
Che ovviamente sono incompati bili 
con la presenza di qualunque poli-
gono militare, con relative servitù e 
veleni.

*Sindaco di Terralba

Legambiente Terralba:
“forti dubbi sulla 

fattibilità del progetto”

In merito ai Piani di Gestione presen-
tati nell’ultimo incontro del 10 febbra-
io 2015 Legambiente Terralba mani-
festa forti dubbi sulla reale fattibilità 
del Progetto. Questo per la probabile 
diffi coltà a reperire i fondi necessari 
per mettere concretamente in pratica 
le idee e le proposte. Il lato positivo è 
certamente l’attenzione che si sta dan-
do all’area e i censimenti portati avanti 
sia sull’avifauna che sulle specie ve-
getali presenti inserite in un habitat 
ed un ecosistema meritevole di studi 
più approfonditi. Sarebbe interessante 
realizzare, all’interno dei Piani di ge-
stione, un progetto anche economico 
di sviluppo e valorizzazione dell’area, 
con la nascita di iniziative e strutture 
come le Fattorie Didattiche e le Visi-
te Turistiche Guidate con l’intento di 
promuovere questo sito straordinario, 
a oggi non assolutamente valorizzato.



EUROBIRDWATCH 2014 A MARCEDDI’, IL PIÙ IMPORTANTE EVENTO INTERNAZIONALE 
ALLA SCOPERTA DELLA MIGRAZIONE CREATO DA BIRDLIFE INTERNATIONAL. 

Il fascino della laguna
Articolo e foto di Gabriele Pinna, Gabriele Espis, Alessandro Rosas, Virgilio Alfano (*)

Si è svolta ai primi di ottobre la tre giorni di 
EuroBirdwatch 2014 organizzata dalle associa-
zioni LIPU e AFNI nella eccezionale cornice de-

gli stagni di Marceddi e San Giovanni. All’interno del 
Museo del mare, gentilmente concesso dal comune di 
Terralba, si sono svolti i convegni e la mostra fotografi ca. 
I lavori si sono aperti con il saluto del sindaco di Terralba 
Pietro Paolo Piras che è stato con noi per tutte le giornate.

Nella prima giornata si è discusso con i presidenti 
nazionali delle due associazioni, Fulvio Mamone Capria 
della LIPU e Alessandro Magrini dell’AFNI, dell’impor-
tanza della fotografi a per la divulgazione scientifi ca e di 
una nuova cultura fotografi ca attenta all’etica e al rispetto 
per l’ambiente. La conoscenza della natura è stata ritenu-
ta dai due relatori un aspetto fondamentale del bagaglio 
culturale del fotografo naturalista. Hanno partecipato al 
dibattito i fotografi  Giuseppe Sedda e Domenico Ruiu, 
decano dei fotografi  sardi, il quale, a conclusione del suo 
intervento, ha affermato: «La fotografi a è buona quando 
il fotografo non si vede»,  nel senso che gli animali foto-
grafati non si devono accorgere della presenza dell’uo-
mo, che deve usare ogni precauzione possibile per non 
disturbarli anche a costo di rinunciare alla fotografi a. Ha 
coordinato i lavori Gabriele Espis, uno dei responsabili 
della sezione sarda dell’AFNI. Il dibattito è stato molto 
interessante ed è stato apprezzato dai numerosi appassio-
nati presenti. A seguire si è svolta l’inaugurazione della 
mostra fotografi ca sugli uccelli migratori, sempre curata 
dall’AFNI Sardegna. 

Il giorno seguente con amministratori, politici, tecni-
ci ambientali e funzionari regionali e ambientalisti si è 
discusso delle problematiche legate alle zone SIC (Siti 
di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione 

Speciale) previsti dalla Rete Natura 2000 della UE e del-
la loro gestione. Natura 2000 è il principale strumento 
della politica dell’Unione Europea per la conservazione 
della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa 
su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il manteni-
mento a lungo termine degli habitat naturali e delle spe-
cie di fl ora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 
Sono intervenuti per la LIPU Patrizia Carta e Gabriele 
Pinna, che hanno illustrato le criticità di questi siti a li-
vello nazionale e provinciale. Si è discusso dei Piani di 
Gestione e ne sono state evidenziate le molte problema-
tiche. E’ stata proposta la creazione di un coordinamento 
territoriale per la futura gestione di questi siti, considerati 

Pettegola Airone cenerino

Pollo sultanoPollo sultano

Oche selvatiche
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dagli ambientalisti un unico grande ecosistema collegato 
da corridoi ecologici che connettono tra di loro queste 
aree ad alta naturalità e consentono la mobilità delle spe-
cie e l’interscambio genetico, fenomeno indispensabile 
al mantenimento della biodiversità.

Nel pomeriggio interessante relazione sulla migrazio-
ne a cura del biologo Toni Torre e di Gabriele Pinna sul 
Falco della regina (Falco Eleonorae), specie dedicata nel 
1839 dal suo scopritore Genè alla giudicessa Eleonora 
d’Ar borea che, nella Carta de Logu, vietava il prelievo 
dei giovani falconi dai nidi. Le foto di Giuseppe Sedda 
hanno illustrato la relazione. In chiusura i video fotogra-
fi ci sull’avifauna sarda a cura dell’AFNI. Ha coordinato 
i lavori della giornata Alessandro Rosas, hanno collabo-
rato alla organizzazione Paolo Pinos, Laura Piras, Maura 
Orro, Anna Giordano.

Nella terza giornata si è svolto il censimento degli uc-
celli nella laguna di San Giovanni con la collaborazione 
del locale Consorzio Pesca che ha messo a disposizione 
cinque barche per il trasporto dei partecipanti ai punti di 
osservazione. Il censimento è stato realizzato con l’uti-
lizzo di sei cannocchiali e con la gradita partecipazione 
dei soci WWF di Oristano. Il censimento aveva carattere 
internazionale e si è svolto in contemporanea in 37 paesi 
nell’ambito dell’EuroBirdwatch 2014, il più importan-
te evento internazionale alla scoperta 
della migrazione creato nel 1993 da 
BirdLife International. 

Questa iniziativa ha dimostrato 
come sia possibile che una valle da pe-
sca produttiva possa diversifi care la sua 
attività realizzando una fattoria didatti-
ca con l’attivazione dell’escursionismo 
naturalistico e di iniziative didattiche 
per le scuole. I circa cinquanta parte-
cipanti, accompagnati dagli ornitolo-
gi di LIPU e WWF e dai pescatori del 
Consorzio Pesca di Marceddì, sono ri-
masti affascinati dalla laguna non solo 
per la presenza di numerose specie di 

uccelli, ma anche per l’attività della pesca e per la bel-
lezza del luogo, pur avendo la laguna subito diversi in-
terventi negli anni passati. I responsabili di LIPU e AFNI 
hanno offerto piena collaborazione al Consorzio pesca in 
quanto sono convinti che la conservazione attiva del ter-
ritorio sia compatibile con attività sostenibili. Sono state 
censite 33 specie per un totale di circa 1500 esemplari a 
dimostrazione della grande biodiversità di questa zona 
umida composta da un mosaico di ambienti: dalle zone 
salmastre più vicine al mare alle zone interne dolciacqui-
cole ricche di canneti. 

Vediamo in particolare le specie censite. I limicoli: 
Voltapietre 35, Pivieressa 5, Pettegola 10, Corriere pic-
colo 4, Piro piro piccolo 2, Chiurlo 10, Pantana 2, Fratino 
2, Gambecchio 4, Piovanello pancia nera 6, Pittima re-
ale 1, Albastrello 1. E ancora: Passera sarda 10, Falco 
pescatore 1, Poiana 2, Gheppio 1, Svasso maggiore 2, 
Svasso piccolo 6, Folaga ca 500, Airone cenerino 10, 
Airone bianco maggiore 5, Garzetta 10, Airone guarda-
buoi 1, Cormorano ca. 50, Germano ca. 300, Beccapesci 
12, Martin pescatore 3, Storno ca. 20, Fenicottero ca. 70, 
Gabbiano roseo 10, Gabbiano comune ca. 250, Gabbiano 
reale 20, Cornacchia 5, Rondine 1.

(*)Rappresentanti della Lipu e Afni

www.falegnameriamuraebrovelli.it

Relatori convegno sulla fotografi a naturalistica: da 
sinistra a destra Domenico Ruiu, decano dei foto-
grafi  naturalisti; Alessandro Magrini Presidente 
Nazionale AFNI; dott.Pietro Paolo Piras Sindaco 
di Terralba; Fulvio Mamone Capria Presidente 
Nazionale LIPU, Giuseppe Sedda foto-grafo natu-
ralista, Gabriele Espis co-delegato regionale AFNI 
sez. Sardegna.

Relatori Convegno sulle SIC e ZPS: Gabriele 
Pinna LIPU, Patrizia Carta AFNI, le dott.ssa Zin-
zula e Santona dell’Assessorato Regionale all’Am-
biente. 

Censimento delle specie ortiche in barca con la 
partecipazione dei pescatori del Consorzio Pesca 
Marceddì.



TERRALBA ieri & oggi 13 SOMMARIO

La dura battaglia dei vincoliLa dura battaglia dei vincoli
di Pietro Paolo Piras

Aderendo ad una gentile ri-
chiesta della Redazione, il 
Comune vuole dare in que-

sta pagina un resoconto ai cittadini 
sul “dove siamo arrivati” nella lunga 
storia di odio-amore col Rio Mogoro.

Il “dove eravamo” ce lo ricorda il 
numero 55 della Rivista di un anno 
fa (marzo 2014), un effi cace “fermo 
immagine” su quel tremendo pugno 
allo stomaco ricevuto nella notte tra 
il 18 e il 19 novembre 2013: la foto 
di copertina (un gommone che navi-
ga viale Sardegna), e poi quattro tito-
li in sequenza: “Travolti da un’onda 
di acqua e fango”; “Alluvione e vin-
coli, Terralba in ginocchio”; “Addio 
sviluppo, nel 70% del territorio non 
si può più costruire”.

Il sesto articolo: “Riappropriarsi 
del diritto di speranza e di serenità” 
ci ricorda che i danni immateriali - il 
dolore sofferto, le speranze perdute - 
sono forse i più gravi e i più diffi cili 
da ristorare. Il tema delle opere di 
mitigazione “da tre anni rimbalza da 
un tavolo all’altro senza trovare una 
soluzione”. Le opere forse sono trop-
po costose, ma la loro realizzazione 
è ormai urgente, perché “Qui non si 
tratta più soltanto di far riprendere 

al più presto un’economia soffocata 
dai famigerati vincoli, ma anche di 
consentire una riappropriazione del 
diritto di speranza e di serenità per 
tutti gli abitanti di Terralba…”

Già, i famigerati vincoli... Lo 
scorso 4 marzo si è tenuta a Roma, 
presso il Tribunale Superiore delle 
Acque, l’udienza fi nale. Abbiamo 
presentato all’ultimo minuto nuovi 
dati e nuovi argomenti che rendono 
ancora più fondato il nostro ricorso. 
Ora aspettiamo la sentenza. Lo scor-
so 9 marzo siamo stati in Regione 
alla Conferenza Programmatica per 
l’adozione defi nitiva del Piano Stral-
cio delle fasce fl uviali. In quella sede 
abbiamo presentato diverse proposte 
di modifi ca del Piano, vedremo se 
qualcuna verrà accolta.

Ma la battaglia più sentita, quel-
la per il diritto alla speranza ed alla 
serenità, si vince realizzando le ope-
re di mitigazione. Abbiamo lanciato 
questa battaglia con decisione. Oggi 
Terralba è l’unico paese in Sardegna, 
assieme ad Olbia, a disporre di uno 
studio completo di fattibilità realiz-
zato in tandem dall’Università di 
Cagliari e dal Distretto Idrografi co 
della Regione. All’elaborazione del 

progetto hanno dato un contributo 
costante il Consorzio di bonifi ca ed 
il Genio civile di Oristano, ed il Co-
mune di Terralba ha partecipato atti-
vamente ad ogni sua fase. 

Ecco le opere previste dallo stu-
dio dell’Università e i relativi costi:

1) Interventi nel tratto tra l’im-
missione del Rio Sassu e la confl uen-
za col canale delle acque alte

a) Prolungamento del canale del-
la piena millenaria per intercettare, 
sottraendole al Rio Mogoro, le acque 
del Rio Perdosu - € 3.500.000

b) Realizzazione di una mini - 
diga attraversata da una fessura ver-
ticale in località “Acqua frida” che 
anche in caso di piena eccezionale  
lasci passare solo una quantità con-
trollata di acqua - €1.439.600

c) Riprofi lazione delle scarpate e 
del fondo del Rio Mogoro e innalza-
mento degli argini di  circa un me-
tro a valle del ponte ferroviario - € 
1.666.500

d) Realizzazione di una idrovora 
che prelevi l’acqua esondata a destra 
del rio Mogoro per reinserirla nel let-
to del fi ume in modo da evitare l’al-
lagamento delle aree nel tratto com-
preso tra l’argine destro del Mogoro 
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e quello sinistro del canale delle ac-
que alte. Realizzazione di un canale 
che colleghi il Rio Tamis ed il rio Sa 
Gora col rio Mogoro “slacciandoli” 
dal Canale delle Acque alte, evitan-
do così che attraversino l’abitato di 
Uras - € 750.000

2) Interventi nel tronco successi-
vo alla confl uenza del Rio Mogoro 
col canale delle acque alte

e) Demolizione di tutti i ponti - € 
671.000

f) Ricostruzione del ponte SS126 
(strada Terralba/ Arcidano) - € 
1.533.900

g) Riparazione di tratti erosi e ri-
messa in quota delle sommità argina-
li del Canale delle Acque Alte.

h) Irrobustimento del Canale Ter-
ralba nelle aree percorse dall’antico 
tracciato del rio Mogoro. Realizza-
zione di una idrovora a protezione 
di Terralba intercettando le acque 
di scolo a monte dell’abitato - € 
1.250.000

i) Innalzamento degli argini del 
tronco fi nale del rio Mogoro fi no ad 
un massimo di un metro e mezzo, su 
una lunghezza complessiva di circa 

10 km di fi ume (20 km di arginatura) 
- €  2.003.300

SPESE GENERALI: € 2.050.288.
TOTALE LAVORI E SPESE 

14.864.588
E le risorse per bandire le gare? 

Aggiungendo ai costi indicati anche 
quelli per la ricostruzione dei ponti, 
l’IVA e i costi annui di manutenzio-
ne, occorrono 20/ 25 milioni di Euro!

Qui sta un secondo motivo per 
non sentire persa la battaglia: l’as-
sessore regionale ai lavori pubblici 
Paolo Maninchedda ha formalmente 
assunto in prima persona la respon-
sabilità di reperire in tempi brevi i 
fondi, tutti i fondi, ed ha delineato la 
seguente “roadmap”

Il Comune di Terralba, il Consor-
zio di bonifi ca di Oristano e l’Unione 
dei Comuni del Terralbese hanno già 
a disposizione circa sette milioni. Si 
partirà con questi.

Il Consorzio di bonifi ca ha ri-
cevuto dai Comuni di Terralba e di 
Uras e dall’Unione dei Comuni del 
Terralbese  la “mission impossibile” 
di tradurre in un mese tutti gli inter-
venti previsti dallo studio di fattibili-

tà in altrettanti progetti “appaltabili”, 
e stiamo portando avanti la “mis-
sion” con grande impegno.

La Regione reperirà le ulterio-
ri somme occorrenti prelevandole 
in parte dai fondi che il Governo le 
assegnerà proprio per le opere di 
mitigazione e, per la parte ancora re-
sidua, contraendo un mutuo. Il tutto 
dovrà accadere entro la fi ne del mese 
di giugno.

L’obiettivo fi ssato dall’Assessore 
è  molto alto, le diffi coltà lo sono al-
trettanto, perché di soldi in giro ce ne 
sono pochi e nessuno li regala. Ma 
non siamo pessimisti. 

I tempi delle testate contro il 
muro regionale sembrano passati, in 
generale il clima sembra migliore, si 
sente aria di collaborazione. Abbia-
mo sentito pronunciare impegni pre-
cisi. L’augurio di cuore dell’ammini-
strazione a tutti i cittadini di Terralba 
(e di Uras!!!) è che il numero di mar-
zo 2016 porti in copertina un collage 
di “posa della prima pietra” di molte 
opere di mitigazione!

Anche Terralba si è dotata della 
Consulta delle Attività Produttive. 
Fortemente voluta dall’Ammini-
strazione comunale, è operativa dal 
13 novembre 2014, data in cui si è 
proceduto all’elezione del direttivo. 

Sono stati eletti, in rappre-
sentanza delle diverse attività: 
Salvatore Lotta presidente, Luca 
Onali e Renzo Mereu vicepre-
sidenti, Antonio Pibi segretario, 
Melis Flavio, Atzori Massimo, 
Katia Marcias, Claudio Porceddu, 
Ivo Putzolu, Vittorio Vaccargiu, 
Salvatore Pinna, Franco Zucca, 
Gianfranco Melis, Daniele Casu, 
Adolfo Rullo, Domenico Espis e 
Pinuccio Diana consiglieri.

Fanno inoltre parte del-
la Consulta, in rappresentanza 
dell’Amministrazione comunale, 

il sindaco Pietro Paolo Piras, il vi-
cesindaco Stefano Siddi, l’assesso-
re alle attività produttive Roberto 
Marongiu, il consigliere di maggio-
ranza Cristina Manca e il consiglie-
re di minoranza Giacomo Dessì.

Ciò che è emerso sin dalle prime 
riunioni è che l’attività prevalente 
della Consulta doveva essere quella 
di formazione e informazione delle 
diverse opportunità a disposizio-
ni degli operatori. Far conoscere i 
bandi pubblici, le possibilità di fi -

nanziamento e altre opportunità che 
possono migliorare e incrementare 
il lavoro delle categorie rappresen-
tate. Il lavoro della Consulta risul-
ta abbastanza impegnativo a causa 
delle gravose congiunture che af-
fl iggono tutti i settori produttivi. 
Nei mesi scorsi sono state presen-
tate relazioni di approfondimento 
delle problematiche specifi che di 
ciascuna categoria con l’intento di 
promuovere iniziative tendenti a 
valorizzare le risorse del territorio.

I verbali e i documenti relativi 
ai lavori della Consulta possono 
essere visionati direttamente sul 
sito istituzionale del comune di 
Terralba, cliccando sull’apposita 
fi nestra

 
nell’home page, oppure at-

traverso il profi lo Facebook dedica-
to, dove sarà possibile esprimere i 
propri commenti in merito.

Consulta delle attività produttive 
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Edilizia, il lavoro che non c’è
in una cittadina bloccata dai vincoli

di Roberto Soru*

L’al luvione 
avvenuta nel no-
stro territorio il 
18-19 novembre 
del 2013 con-
tinua a preoc-
cupare e creare 
nuove sacche di 

povertà. A seguito di quel disastroso 
evento l’Amministrazione Regionale 
ha accelerato l’iter per porre i vincoli 
in gran parte del territorio comunale, 
impedendo l’edifi cazione di nuove 
costruzioni in base al Piano Stralcio 
Delle Fasce Fluviali. Questi vincoli 
per rischio idrogeologico hanno, di 
fatto, accentuato la disoccupazione 
nel comparto edile, rendendo ancor 
più fragile l’economia locale.

Il centro storico, unica parte di 
Terralba non colpita dai vincoli idro-
geologici, avrebbe potuto attenuare 
il problema dell’edilizia cittadina, 
ma le limitazioni imposte dal piano 
particolareggiato e i tempi partico-
larmente lunghi per l’approvazione 
ed il rilascio delle concessioni edili-
zie, hanno scoraggiato i cittadini ad 
eseguire qualsiasi opera. Le lungag-
gini burocratiche sono da addebitare 
alla Regione Sarda, che fa giacere le 
pratiche anche per un anno in attesa 
dell’istruttoria da parte degli uffi ci 
della tutela del paesaggio e dell’ulte-
riore passaggio alla Sovrintendenza 
di Cagliari.

Queste diffi coltà hanno fatto sce-
mare l’interesse dei cittadini per il 
recupero degli edifi ci del centro sto-
rico e conseguentemente si assiste al 
suo spopolamento e  degrado e alla 
chiusura di numerose attività com-
merciali. La situazione è precaria an-
che nelle zone “C”, in quanto quasi 
completamente bloccate dai vincoli 
idrogeologici. Infatti se analizziamo 
l’andamento del rilascio delle con-
cessioni edilizie, si può notare che 

i numeri al riguardo sono impietosi: 
le autorizzazioni sono state 120 nel 
2011, 102 nel 2012, 100 nel 2013 e 
soltanto 38 nel 2014.

I pochi interventi nel centro sto-
rico e il crollo di richieste di conces-
sioni edilizie nelle zone di espansio-
ne hanno provocato una grave dimi-
nuzione di lavoro alle imprese edili, 
producendo la crisi più grave del set-
tore dal dopoguerra ad oggi. La scar-
sità di lavoro ha obbligato le imprese 
a licenziare le maestranze, generando 
un circolo vizioso che ha coinvolto 
larga parte della popolazione. Ad es-
sere colpiti dalla crisi sono state an-
che tutte quelle attività direttamente 
o indirettamente collegate al settore 
edilizio: tecnici, muratori, idraulici, 
elettricisti, imbianchini, falegnami, 
imprese di infi ssi in alluminio, scavi 
e movimenti terra, rivendite di ma-
teriale edile, idraulico ed elettrico, 
rivendite di mobili, ecc.

Oltre a ciò, le tasse sulla casa (Imu, 
Tasi e Tari), nonché balzelli e gabelle 
di varia natura, hanno fatto crollare il 
valore degli immobili, gettando nello 
sconforto i proprietari. Infatti se fi no 
a qualche hanno fa, possedere degli 
immobili, costruiti con tanto sacri-

fi cio e privazioni, equivaleva a rea-
lizzare un ottimo investimento per 
il futuro, oggi signifi ca pagare tasse 
su qualcosa che produce una minima 
redditività. Attualmente, infatti, si è 
verifi cato un blocco totale sulla loro 
compravendita, anche perché il capi-
tale subisce continui deprezzamenti.

Il risultato è che l’emigrazione 
sembra essere l’unico sistema per 
sfuggire alla crisi. Da diversi anni, e 
sempre più marcatamente, molti ter-
ralbesi, in gran parte giovani, stanno 
emigrando per sfuggire alla man-
canza di lavoro. All’estero si cerca 
un’occupazione per evitare una vita 
di rinunce e sacrifi ci che avvilisco-
no ed impoveriscono la dignità della 
persona che si ritrova impedita a stu-
diare, a creare nuove famiglie, a pro-
gredire e di offrire un futuro migliore 
alle nuove generazioni.

Ma allora i sacrifi ci dei nostri pa-
dri che hanno conosciuto la guerra e 
soprattutto il dopoguerra, che hanno 
patito la fame, che hanno sofferto e 
pianto, che si sono impegnati allo 
spasimo per dare un futuro migliore 
ai propri fi gli, a cosa sono serviti?

 
*Ingegnere
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L’agricoltura, ma 
più in generale 
tutti i settori pro-
duttivi del terral-
bese, attraversa 
un periodo di crisi 
senza precedenti e 

non si intravedono possibilità di ri-
presa.

Continuano a diminuire le im-
prese agricole e le colture un tempo 
vitali per l’economia di questo Terri-
torio: quali la viticoltura e l’orticol-
tura. Un dato nazionale attesta che 
negli ultimi dieci anni sono diminu-
ite del 43% le immatricolazioni di 
mezzi agricoli in tutta Italia. Il dato 
negativo peggiore dal dopoguerra 
(secondo FederUnacoma): le moti-
vazioni sono da ricercarsi nella crisi, 
nella diffi coltà di accesso al credito e 
nella burocrazia. E infatti la burocra-
zia statale, regionale e comunale non 
aiutano, anzi le aziende più piccole 
soffrono dei maggiori adempimenti 
obbligatori, giustifi cati dalla richie-
sta di maggiore sicurezza sul lavoro 
o dalla lotta all’evasione fi scale e 
contributiva. Tutti i produttori agri-
coli inoltre hanno  grosse diffi coltà 
a vendere i propri prodotti a prezzi 
competitivi e a sostenere i costi di 
produzione sempre più alti. Purtrop-
po siamo diventati un Paese che non 
offre opportunità, su cui non ci sono 
prospettive di miglioramento.

Questa situazione andrebbe af-
frontata con più effi cacia dagli orga-
ni competenti agricoli (l’Argea, ecc.) 
che a livello regionale assorbono una 
grossa fetta del bilancio. Inoltre i 
rappresentanti politici eletti dal ter-
ritorio un tempo erano di riferimen-
to per affrontare le problematiche 
più gravi, adesso non lo sono più, e 
anzi sta aumentando il distacco del-

la politica dai bisogni della gente. In 
questo contesto aumentano anche le 
contraddizioni. Chi ci governa e ci 
rappresenta dovrebbe dare il buon 
esempio, cercare le soluzioni miglio-
ri e mettersi a disposizione per risol-
vere i problemi perché con le sue de-
cisioni può orientare la spendita delle 
risorse pubbliche. Invece sia a livello 
regionale che nazionale la classe po-
litica continua ad avere troppi privi-
legi (vitalizi anche a 40 anni, ecc.) 
con pochi contributi versati e grava 
sui cittadini in misura esagerata se 
solo paragonata  ad altre istituzio-
ni straniere e ai risultati che non ci 
sono. Il cittadino qualunque inve-
ce deve lavorare fi no a 66 anni (età 
che può cambiare continuamente per 
l’aggancio all’aspettativa di vita) per 
avere la pensione di vecchiaia a 67 
anni, e i contributi pagati non sempre 
garantiscono una pensione dignitosa, 
anzi, per molti è da sopravvivenza.

Ma tornando ai problemi legati 
all’agricoltura consideriamo anche 
quelli dei Consorzi di Bonifi ca, com-
missariati ormai da oltre un decennio 
dalla politica, che a breve saranno 
un peso insostenibile per il settore se 
non ci saranno le riforme necessarie 
e i relativi fi nanziamenti. 

Anche i rappresentanti della po-
litica comunale sono purtroppo con-
dizionati dalle decisioni che arrivano 
dai governi regionali e nazionali sui 
trasferimenti statali (obblighi del pat-
to di stabilità, IMU, TASI, ecc), oltre 
che dai disservizi di Abbanoa (che è 
stata una scelta regionale) e dall’au-
mento dei costi di tanti servizi.

I punti fermi positivi di riferi-
mento mancano e il cambiamento 
auspicato fatica ad affermarsi. Le 
imprese e i giovani hanno bisogno 
di speranze, ma, se non si elimina-

no tutti gli sprechi, le risorse per un 
cambiamento saranno sempre poche 
per l’obbiettivo di miglioramento. 

NOTIZIE SULLA CANTINA SO-
CIALE

Lo scorso 26.06.2014 il giudi-
ce delle esecuzioni immobiliari del 
tribunale di Oristano ha affi dato la 
custodia giudiziaria degli immobili 
della Cantina Sociale e ha fi ssato il 
primo avviso di vendita. In caso di 
mancata vendita entro 18 mesi, il fa-
scicolo sarà rimesso allo stesso giu-
dice. 

E’ necessario ancora vigilare per-
ché su quel patrimonio non si possa 
speculare e anzi si devono rafforza-
re i vincoli per difendere la desti-
nazione vitivinicola o/e sociale di 
quelle strutture che sono il simbolo 
del Terralbese, che non può essere 
cancellato. Sicuramente sarà neces-
sario organizzare una sottoscrizione 
per raccogliere i fondi necessari per 
partecipare all’asta e riprenderci 
quel patrimonio. Restando uniti e 
attenti sarà possibile intravedere una 
nuova speranza di riscatto di questo 
territorio.
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Commercializzazione, credito e burocrazia 
l’agricoltura tra speranze e delusioni

di Andrea Tocco
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La legge di Stabilità 2015 intro-
duce un esonero totale dei contributi 
INPS a carico del datore di lavoro 
che assume a tempo indeterminato. 
Tuttavia il testo normativo include la 
soppressione defi nitiva della Legge 
407/90, a norma della quale, in caso 
di assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato di lavoratori disoccu-
pati da almeno 24 mesi, i contributi 
previdenziali ed assistenziali sono 
sgravati nella misura del 100% del-
la contribuzione totale a carico del 
datore. Lo sgravio include dunque 
sia i contributi da versare all’IN-
PS, sia quelli destinati all’INAIL. 
Condizione di base è che le assun-
zioni non siano effettuate in sostitu-
zione di lavoratori dipendenti dalle 
stesse imprese per qualsiasi causa  
licenziati o sospesi. La fruizione 
dello sgravio, inoltre, è ripetibile ri-
correndone le condizioni in capo al 
medesimo lavoratore.

Già in prima analisi è evidente 
uno squilibrio di base tra i due in-
terventi normativi: il nuovo sgravio 
è applicabile soltanto alle assunzio-
ni che saranno effettuate nell’anno 
2015, mentre la L. 407/90 esiste da 
quasi 25 anni e rimane una delle age-
volazioni più richieste ed utilizzate 
dalle aziende che decidono di avvia-
re un rapporto di lavoro a tempo in-
determinato.

L’esonero previsto dalla nuova 
Legge di Stabilità, nonostante risulti 
maggiormente accessibile quanto a 
requisiti di accesso e condizioni di 
adesione, risulta penalizzante per il 
datore in particolari fattispecie per 
via dell’importo massimo concedibi-
le, pari a € 8.060 annui, dell’esclu-
sione dallo sgravio dei contributi 
INAIL e della possibilità per il lavo-
ratore di essere assunto con l’agevo-

lazione una volta soltanto.
Appare evidente che, al di là 

dell’arco temporale di applicazione 
limitato ad un solo anno solare, il 
nuovo sgravio ha, in alcune fattispe-
cie, un impatto molto meno positivo 
di quanto appaia a prima vista. A tal 
proposito va rilevato che all’aumen-
tare della retribuzione corrisposta al 
lavoratore, la nuova agevolazione 
soffre del un tetto massimo di frui-
bilità.

L’esonero previsto dalla nuo-
va Legge di Stabilità è cumulabile 
con il bonus assunzionale Garanzia 
Giovani.

 Giro di vite sugli ammor-
tizzatori sociali in dero-
ga.

A partire dal 01 gennaio 2015 
e fi no al 31 dicembre 2016, per ef-
fetto del decreto interministeriale 
(Ministero del Lavoro e Ministero 
dell’ Economia) del 01/08/2014, il 
trattamento di mobilità in deroga 
non può essere concesso ai lavorato-
ri che alla data del 01/01/2015 hanno 
già benefi ciato di prestazioni di mo-
bilità in deroga per almeno tre anni, 
anche non continuativi. Per i restanti 
lavoratori il trattamento può essere 
concesso per non più di otto mesi e 
comunque non può eccedere il limite 
massimo di tre anni e quattro mesi. 
A decorrere dal 01 gennaio 2017 il 
trattamento di mobilità in deroga alla 

vigente normativa  non può essere 
concesso.

Flexcurity
Il Progetto Flexcurity mira alla 

riqualifi cazione e formazione di per-
sonale ormai espulso dal mercato del 
lavoro e fuori dal circuito della mo-
bilità in deroga. Con la delibera dalla 
giunta regionale del 28 ottobre 2014, 
la Regione mette in campo oltre 26 
milioni di euro per avviare politiche 
attive per i lavoratori in uscita dagli 
ammortizzatori sociali. L’intervento 
è rivolto in via sperimentale a circa 
4.000 lavoratori, con età tra i 40 e 
i 59 anni (75% uomini) espulsi dal 
bacino della mobilità in deroga. Lo 
strumento più importante individua-
to dalla Regione è quello dei tiro-
cini. Per sei mesi, la spesa a carico 
dell’amministrazione regionale am-
monterà a 3.900 euro per persona. I 
benefi ciari del provvedimento saran-
no presi in carico dai CSL che avran-
no il compito di orientare i lavoratori 
nel percorso di reinserimento. Siamo 
in attesa della pubblicazione del bando.

Progetto #diamociunama-
no, attività di volontariato 
in progetti di utilità sociale

#diamociunamano è un ini-
ziativa promossa dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ri-
volta a chi benefi cia di una misura di 
sostegno al reddito (es ASPI, mobili-
tà, cassa integrazione ecc), e prevede  
la possibilità di svolgere un’attività 
volontaria di utilità sociale in favore 
della propria comunità di apparte-
nenza, nell’ambito di progetti rea-
lizzati congiuntamente da organizza-
zioni del terzo settore e da comuni o 
enti locali. Il tutto è disciplinato dall’ 
art 12 del decreto legge N. 90/2014, 
convertito dalla legge  N. 114/2014, 
le modalità di attuazione sono invece 
individuate nel decreto del Ministero 
del Lavoro adottato il 22 dicembre 
2014.
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LE INFORMAZIONI DEL CENTRO SERVIZI LAVORO DI TERRALBA

Sgravi fi scali e assunzioni
Ecco le novità del 2015

a cura di Ilario Pili 
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Una cittadella sanitaria 
per tutto il Terralbese

di Cristina Diana

La  nuova Casa della Salute sorgerà nel prolungamento di via Nazionale 
nei pressi della circonvallazione in un’area di circa 10.000 mq. I lavori, 
già fi nanziati con 1milione 835mila Euro, dovranno essere conclusi entro 
il 2017.

La Casa della Salute si farà. Dopo tanti ostacoli e diffi coltà è stata fi rma-
ta in Regione la convenzione per la realizzazione della struttura sanitaria. A 
causa dei vincoli imposti dal Piano stralcio fasce fl uviali infatti, che hanno 
reso impossibile l’edifi cazione della struttura sanitaria in via Rio Mogoro, 
nello stesso terreno dove si trova l’attuale poliambulatorio, si è rischiato per 
diverso tempo che la casa della Salute non vedesse mai la luce. Ora invece 
si è trovata una soluzione: «Si è dovuta rivedere per ben due volte l’area in 
cui far sorgere la struttura sanitaria, in quanto quelle inizialmente indivi-
duate, prima in via Rio Mogoro, come ampliamento del Poliambulatorio, 
poi in via Millelire, erano entrambe risultate soggette ai vincoli del Piano 
stralcio fasce fl uviali» – spiega il manager della Asl n°5 Mariano Meloni – 
«In accordo con il Comune ne abbiamo individuato un’altra di circa 10.000 
metri quadrati  che ricade al di fuori del Piano stralcio». A causa di queste 
diffi coltà causate dal piano stralcio fasce fl uviali si erano anche fatti avan-
ti altri Comuni che chiedevano alla Regione di poter ospitare la struttura 
sanitaria al posto di Terralba. Ora invece le diffi coltà si sono dissolte e la 
cittadina si conferma punto di riferimento del territorio come sede dell’im-
portante struttura, oltre che dell’attuale poliambulatorio Asl e di tanti altri 
servizi sanitari. 

 La Casa della Salute sorgerà infatti nel prolungamento di via Nazionale, 
in prossimità del centro abitato, nei pressi della circonvallazione: una scelta 
che favorirà l’accesso non solo dei terralbesi, ma anche di quelli provenienti 
dalle cittadine vicine, come Uras e San Nicolò d’Arcidano. L’intervento, 
già fi nanziato per  1 milione e 835 mila euro, riguarderà la realizzazione di 
due blocchi. Il primo edifi cio ospiterà la guardia medica, gli ambulatori di 
medicina generale, la farmacia distrettuale ed alcuni servizi amministrativi. 
Nel secondo stabile troveranno spazio gli ambulatori di specialistica am-
bulatoriale, la sala prelievi, la sala ecografi e, il fi siatra, gli sportelli ticket e 
accettazione, oltre ad alcuni uffi ci amministrativi. 

Accanto ai due blocchi iniziali è prevista anche la realizzazione di un 
terzo blocco, in cui collocare i servizi di Radiologia e Dialisi, ma per questo 
secondo intervento occorrerà ottenere un fi nanziamento aggiuntivo. La co-
struzione della nuova struttura, che in gran parte assorbirà i servizi dell’at-
tuale Poliambulatorio di via Rio Mogoro, permetterà anche di dismettere lo-
cali che attualmente la Asl ha in locazione, come quelli di viale Sardegna, e 
di concentrare i diversi servizi socio-sanitari, compresi i medici di medicina 
generale, in un unico polo socio-sanitario di riferimento, la prima vera citta-
della sanitaria che sorgerà in provincia di Oristano. Dopo la fi rma della con-
venzione in Regione, devono ora essere portati a termine gli adempimenti 
per la variante del PUC, visto che l’area sorge attualmente in zona agricola, 
e per l’approvazione del progetto preliminare da parte del Comune. Sarà 
inoltre necessario procedere all’esproprio dell’area, che appartiene a privati. 
Una volta assolte le incombenze burocratiche, sarà quindi possibile avviare 
i lavori, che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2017.

CONSULTORIO FAMILIARE

I futuri genitori ai 
corsi di accompagna-
mento alla nascita:

di Salvatore Ghiani

e Lorella Ghiani

Il Servizio Consultoriale di Ter-
ralba offre ai nostri cittadini la pre-
ziosa opportunità di partecipare ai 
Corsi di Preparazione alla Nascita, 
che è quel momento di incontro fra 
i futuri genitori e i professionisti del 
Consultorio (Ostetrica, Ginecologo, 
Ass.Sociale, Psicologo, Ass.Sanita-
ria, Pediatra).

Per noi che ci occupiamo di or-
ganizzare questi corsi signifi ca, ogni 
volta, trovarci di fronte ad una ri-
chiesta complessa, che non si limita 
soltanto alle migliori tecniche per 
partorire, ma si estende alla necessità 
di superare l’ansia legata alla gravi-
danza e al parto, attraverso una più 
approfondita conoscenza dei fatto-
ri fi siologici e psicologici, oltre che 
dell’ambiente dove il parto avverrà 
e del personale medico. L’accesso è 
gratuito ed è esteso prioritariamente 
ai cittadini/.ne residenti nei comuni 
di Arborea, Marrubiu, Terralba, San 
Nicolo Arcidano e Uras.

L’adesione, anche nell’ultima an-
nualità, è stata molto alta (65% di ra-
gazze, 24% di ragazzi); la presenza 
dei papà è aumentata in maniera si-
gnifi cativa negli ultimi corsi, mentre 
talvolta ci è stata chiesta la parteci-
pazione di qualche familiare della 
futura mamma (madre/sorella), che 
è stata accolta, solo previo consenso 
dell’intero gruppo. Attualmente sono 
in itinere il 3° e il 4°corso del 2015, 
mentre nel 2014 ne sono stati effet-
tuati 12, le future mamme sono state 
“raggruppate” in base al mese di na-
scita dei bimbi ed ospitate nella sala 
“dedicata” a tale attività.

Per noi operatori l’avvio di ogni 
edizione, seppur l’organizzazione 
e le modalità di realizzazione siano 
oramai standardizzate nel tempo, ci 
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Se non fosse stato il decimo anno, sarebbe passa-
ta come una “Sagra delle Nieddittas” qualsiasi, da an-
noverare tra le normali attività della Pro Loco e niente 
più. Ma il decimo anno, lo hanno deciso i dirigenti della 
Pro Loco, andava segnalato in modo da essere ricordato 
come un anno speciale. Ciò che ha consentito di pensa-
re in grande allo spettacolo, è stata la nuova “location” 
in piazza dei Caduti nel Lavoro. Uno spazio enorme 
dove uno spettacolo che attira molto pubblico, si può 
svolgere senza creare problemi di sicurezza e di ordine 
pubblico. Stabilito il budget si è subito pensato a quale 
artista potesse essere gradito al pubblico di età medio 
alta, che partecipa alle sagre. Valutate tutte le proposte 
si è deciso per Eugenio Finardi ed il suo “Fibrillante 
Tour”. 

Fin dalla mattina si sono montati gazebo, allestiti 

stand e tavoli, stesi diverse centinaia di metri di cavi, 
montate le amplifi cazioni per il concerto e pulite circa 
dieci quintali di “Nieddittas”. 

Comincia ad arrivare il pubblico e incomincia an-
che la degustazione del prelibato prodotto, offerto dal-
la C.P.A. di Arborea. Sono una cinquantina i volontari 
impegnati nella preparazione e nella distribuzione dei 
menù. Terralba si riempie all’inverosimile con diverse 
migliaia di visitatori che si riversano nel piazzale della 
sagra, nei ristoranti e in tutti i locali pubblici in grado 
di offrire le degustazioni, compresi i vini di “Terralba 
Doc”.

Arrivata l’ora del concerto viene annunciato che ini-
zierà con mezz’ora di ritardo perché alcuni artisti sono 
rimasti bloccati da uno sciopero. Quando sul palco si 
presenta Eugenio Finardi e la sua band, nella piazza vi 
erano circa 6 mila persone, che in cambio della paziente 
attesa hanno ottenuto la promessa da parte di Finardi, 
che avrebbero assistito al miglior concerto possibile. Le 
loro aspettative non sono state deluse e dopo uno spet-
tacolo di due ore, nel quale Finardi ha ripercorso tutta la 
sua carriera artistica, con grande soddisfazione di tutti 
la lunga giornata della “Sagra” si è conclusa. Non per i 
volontari che hanno dovuto ricominciare a lavorare per 
smontare l’allestimento, trasportare tutti i materiali e le 
attrezzature per poter lasciare la piazza così com’era il 
giorno prima. 

Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che han-
no collaborato, dall’Amministrazione Comunale, alla 
Cooperativa Pescatori Arborea, agli addetti al servizio 
di Ordine Pubblico, e infi ne a tutti i Volontari della Pro 
Loco e non, che hanno preparato, distribuito, montato, 
smontato e trasportato. 

Non so se siamo riusciti nell’intento, ma ce l’abbia-
mo messa tutta affi nché il decimo anno venisse ricorda-
to come un anno speciale.
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da ogni volta un brivido di emozio-
ne, forse legata alla curiosità e alla 
responsabilità di accompagnare per 
un breve percorso i futuri genitori.

A noi operatori, innegabilmente, 
ogni corso ci arricchisce, soprattut-
to come persone, poiché ogni par-
tecipante è un individuo unico, con la 
sua storia, i suoi dubbi, le sue aspet-
tative, e ogni gruppo che si forma ha 
una sua specifi cità; all’inizio il grup-
po è “informe”, smarrito o titubante, 
per poi consolidarsi lungo il corso 
degli otto appuntamenti, durante i 
quali, spesso, nascono belle amicizie 
che continuano nel tempo, al di là del 

momento della nascita.
L’articolazione oraria è fl essibile 

(mattina o pomeriggio), dando prio-
rità alle esigenze e agli impegni della 
coppia (soprattutto del futuro papà, 
nel settore lavorativo).

Ciascuna edizione comprende 
otto incontri. Ogni incontro si divide 
in: a) – una parte teorica in cui si af-
frontano le seguenti tematiche: ana-
tomia e fi siologia della donna, della 
gravidanza, del neonato, alimenta-
zione nel 1° anno di vita, le norme 
giuridiche riguardanti la gesta zione, 
le attuali politiche familiari, consigli 
pratici su come accudire il neonato, i 

metodi contraccet tivi da usare dopo il 
parto, la prevenzione del baby blues, 
i vissuti emotivi in gravidanza; b) – 
una parte pratica di facili esercizi, 
che servono a produrre rilassamento 
muscolare (metodica R.A.T., tecni-
che di rilassamento)

E’ prevista, inoltre, una visita gui-
data presso i reparti di ginecologia e 
pediatria dell’Ospedale di Oristano, 
poiché crediamo sia importante per 
la futura mamma osservare antici-
patamente il luogo che sarà il primo 
“nido” che accoglierà il suo bambi-
no/na.

Pro Loco e “Nieddittas”, 
un anno speciale

di Pino Diana
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“Su pottabi” campidanese: 
un altro patrimonio perduto

di Gabriele Cuccu

Il lento declino del nostro centro 
storico appare più che evidente 
nell’abbandono di quelli che era-

no stati un tempo il fi ore all’occhiel-
lo dell’architettura della terra cruda 
campidanese: i portali, in sardo “is 
pottabis”, elementi architettonici 
tipici della casa tradizionale con la 
corte legata al mondo agro-pastorale. 
Infatti Ter ralba, almeno sino al secolo 
scorso, era una comunità profonda-
mente connessa al mondo dell’agri-
coltura e della pastorizia: queste rap-
presentavano le attività predominan-
ti che occupavano la maggior parte 
della popolazione. Tale aspetto si 
evidenziava anche nell’architettura, 
con la presenza di numerose abita-
zioni con portale, fondamentale per 
l’ingresso delle derrate alimentari su 
carro trainato da buoi o da cavalli. 
Animali da lavoro, questi, essenzia-
li per il sostentamento di numerose 
famiglie la cui attività era legata alla 
lavorazione della terra. 

Nell’architettura campidanese 
possiamo dunque distinguere l’abi-
tazione in due tipologie principali: a 
“palattu”, priva di cortile e a “prat-
za”, ossia con il cortile e dunque con 
“su pottabi”.

Il portale rappresentava l’ingresso 
principale, che, aperto, metteva in co-

municazione diretta “sa pratza” con 
“sa saba”, ossia la stanza d’ingresso 
da cui si accedeva a s’apposentu bel-
lu, stanza rispettata dove si fa cevano 
accomodare gli ospiti; ma chiuso, 
diveniva l’elemento di protezione 
e di riservatezza per tutte le attività 
svolte al suo interno. Rappresentava 
il baluardo per la custodia dei beni 
posseduti dalle famiglie, come il be-
stiame all’interno di vari locali quali 
sa stadda de su cuaddu o de is bois, 
con a fi anco s’omu de sa palla per 
la provvista di paglia, s’omu de su 
procu o su corrazzu per gli animali 
da cortile. Qui venivano svolte tutte 
le principali attività stagionali, quali 
la vinifi cazione in su magasinu de su 
binu, la cernita del grano e dei legu-
mi. Vitale era la presenza del pozzo, 
sa funtana, per l’approvvigionamen-
to idrico di tutta la famiglia, animali 
compresi. 

Fondamentale era dunque la pre-
senza del portone, che largo almeno 
un metro e ottanta, solitamente un 
carro agricolo aveva una larghezza 
di cm 150, serviva per il passaggio di 
tutte le merci. 

Esso poteva essere realizzato con 
un arco a tutto sesto in mattoni, op-
pure con un architrave ligneo. Nel 
primo caso poteva essere edifi cato 

anche al piano terreno dell’abitazio-
ne principale per realizzare un atrio, 
per via della maggiore capacità di 
resistere ai carichi, oppure come nel 
secondo caso, poteva essere realizza-
to con un doppio architrave, di fat-
tura più semplice ed economico ma 
anche con scarsa funzione portante. 
Di norma quest’ultimo veniva impie-
gato in portali isolati dall’abitazione 
e ricavati all’interno della cinta mu-
raria fronte strada, talvolta insieme 
ad una piccola tettoia in “teba” con 
il classico “incannuciau” a vista in 
modo da proteggere l’ingresso dal-
la pioggia, ma più spesso il portale 
immetteva in un locale, su stabi ‘e 
ananti dove si metteva il carro, su 
carrettoni.

In base alla disponibilità econo-
mica della famiglia ed alla bravura 
de “su maistu ‘e muru” il portale 
veniva realizzato sempre con un ba-
samento in pietra basaltica con altez-
za variabile da 50 a 100 centimetri e 
con una muratura in elevazione che 
poteva essere costituita o da mattoni 
in terra cruda o da blocchi di pietra 
irregolare. 

Il portone era caratterizzato sem-
pre da due pesanti ante a battente 
simmetriche, apribili verso l’inter-
no, nell’anta destra vi era sempre 
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una piccola porta detta “s’enna ‘e 
su pottabi”, posizionata ed utilizza-
bile per il solo passaggio pedonale. 
La maggior parte dei portoni veniva 
realizzato con tavolato in legno di 
castagno che, disposto ad assi verti-
cali, garantiva un’ ottima durata nel 
tempo, ma anche una certa solidità 
della struttura. Qualche volta poteva-
no essere utilizzati dei portoni a gior-
no, jeccas o eccas, ossia dei cancelli  
veri e propri che realizzati con doghe 
in legno messe a mò di graticcio che 
lasciavano passare l’aria. Più eco-
nomici e meno resistenti dei primi, 
lasciavano intravedere sa prazza e 
sa domu. Spesso questo tipo di por-
tone veniva impiegato nelle case con 
corte più piccola e dove vi era meno 
disponibilità economica. 

Al fi ne di proteggere le pareti 
dell’ingresso da eventuali colpi di 
ruota del carro venivano messe delle 
pietre a piedritto, aventi funzione di 
paracarro. 

Il portale delle famiglie più pos-
sidenti era sempre realizzato inte-
ramente in pietra, inoltre veniva 
arricchito sulla sommità con fi le di 
mattoni cotti in aggetto in modo da 
formare cornici e frontoni, oppure 
potevano essere completati da capi-
telli e lesene ai lati, in modo da ab-
bellire la composizione con un certo 
stile classico. In questo caso al centro 
dell’arco del portale si inseriva come 
chiave di volta una pietra basaltica 
intagliata a forma di parallelepipe-
do con la data di edifi cazione della 
casa. Anche i portoni potevano esse-

re talvolta impreziositi con intagli e 
decori. Pesanti elementi esclusiva-
mente in ferro battuto come battac-
chi, chiavistelli e cerniere dovevano 
assicurarne la perfetta funzionalità. I 
decori servivano anche a dimostrare  
il rango ed il ruolo sociale della fami-
glia all’interno della comunità.

L’esecuzione della posa della mu-
ratura in pietra più o meno curata era 
necessaria a seconda che il portale 
dovesse essere lasciato in pietra a 
vista, oppure intonacato in malta di 
calce. L’intonaco era sempre obbli-
gatorio nel caso di un portale realiz-
zato in mattoni crudi, a causa della 
sua scarsa resistenza al dilavamento 
naturale delle acque meteoriche. 
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Grande successo 
della mostra fotografi ca della Pro Loco

di Paolo Loi
Dopo quella dell’estate 2012, tenutasi nella Scuola Elementare di via Roma, si è ripetuto 

il successo di pubblico per la mostra fotografi ca intitolata “Terralba del passato” organizzata 
dalla Pro Loco in un locale della centralissima via Porcella. L’esposizione che è rimasta aperta 
dal 18 al 28 dicembre riguardava immagini del periodo dal 1900 al 1970, ordinata per argomen-
ti, tra i quali lavoro, divertimento, matrimoni, gruppi, scorci di Terralba e Marceddì. Infi ne pagine di calendari 
scelte tra quelli fi nora pubblicati. Proprio dalla pubblicazione dei calendari, che ininterrottamente avviene da sedici 
anni, è iniziato il lavoro di raccolta delle fotografi e, che con molta passione un componente del direttivo della Pro 
Loco continua instancabilmente a ricercare. Quello che si è potuto notare e che i visitatori raramente venivano da 
soli. Spesso si accompagnavano ad amici o parenti, per poter commentare e condividere immagini di persone e 
di luoghi, rievocando situazioni, raccontando aneddoti e nostalgici ricordi. 

La mostra è stata una retrospettiva sugli usi e i costumi del ‘900 che ha consentito il confronto tra quello che 
siamo oggi e ciò che eravamo circa cento anni fa. Questo probabilmente serve affi nché anche in periodo di crisi 
come questo che stiamo vivendo, si guardi al futuro con più ottimismo, perché nel lungo periodo sicuramente le 
cose continueranno a modifi carsi in positivo.
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La missione di Agnese “Anissa”

Intervista alla terralbese Agnese Manca, coraggiosa cittadina del mondo, che ha svolto una 
preziosa opera di volontariato nei campi profughi palestinesi e ha prestato assistenza 
ospedaliera durante la guerra civile del 1970 in Giordania. 

Professoressa, lei ha lasciato Terralba, in giovanissima 
età, più di mezzo secolo fa. Quali ricordi ha del suo paese 
natìo? 
“Terralba,  mio paese di origine, rimasto nel mio cuore 
come la sua gente e fra questa i miei familiari.  A distanza di 
58 anni da quando lo lasciai, mi ripresento oggi con 

Eravamo in 7 e siamo rimasti in due: Efisio ed io. Nata nel 
1932 in una famiglia di agricoltori, molto unita e liberale, 
da ragazzina ero vivace, piena di energia e talvolta 
spericolata. Finite le elementari, dovetti lasciare la scuola 
per aiutare mio padre nei campi. Iscritta all'Azione 
Cattolica, e in seguito chiamata ad esserne dirigente, 
imparai ad occuparmi degli altri considerando tutti gli 
esseri umani con pari dignità. Da qui l'esigenza di 
testimoniare  che nel mondo formiamo una sola famiglia. 
Partire fu un sogno che affidai al mio diario”.
    Come si è sviluppato il suo percorso di studi e come è 
scaturito il desiderio di lavorare nel sociale?
 “Nel 1950, in viaggio a Roma per l'Anno Santo, conobbi le 
AFI  (Auxilières Femminines Internationales), in inglese  

la mia 
famiglia di origine alla fine degli anni ‘50

ICA (InterCultural Association), un'Associazione 
internazionale di laiche, desiderose di condividere la 
propria vita con popoli meno privilegiati, mettendo 
competenze e professionalità a loro servizio. Era quel che
cercavo, pur senza sapere della sua esistenza. Per farne 
parte occorreva aver finito almeno le Scuole Secondarie. 
Io possedevo solo il diploma elementare, ma non mi persi 
d'animo.  Lo  studio era una mia esigenza e non esitai ad 
intraprendere un lavoro serale in una maglieria per 
pagarmi lezioni private, almeno per iniziare. Mia madre 
mi fu complice, sperando cambiassi idea, ma non fu così. 
A 20 anni  tornai sui banchi di scuola e a 24 ero già 
maestra elementare. Nell'autunno del '57, circondata 
dall'affetto dei miei e dell'intera cittadina, presi il treno 
per Olbia, poi la Nave per Civitavecchia e ancora il treno 
per Bruxelles. Sola in quel lungo viaggio, già nostalgica 
dei miei che lasciavo, ero serena andando incontro al 
futuro. Giunta al Centro AFI, mi trovai con altre 80 
giovani, provenienti da vari continenti. Il francese fu la 
nostra lingua comune. Iniziarono i corsi, tutti orientati alla 
nostra crescita umana e spirituale, non mancò neppure il 
canto, lo sport e il nuoto. Il mio entusiasmo salì alle stelle! 
Superato il primo anno di formazione, la Presidente, 
sapendo del mio desiderio di lavorare nel sociale, mi 
mandò a Roma per il corso triennale di Assistente Sociale. 
Qui feci parte dell'équipe AFI del Crocevia, centro per 
l'accoglienza degli studenti stranieri. Diplomata 
Assistente Sociale, rientrai a Bruxelles nel '61 per 
completare  la  mia formazione”.
    A 30 anni decide di partire in Giordania, luogo dove 
è rimasta ben 10 anni. Perché ha scelto questo paese e 
come ha vissuto nella comunità araba?
“In un primo momento pensai di partire per il  Brasile, ma 
le mie sembianze mediterranee e la melodia di un canto 
sardo che fui invitata ad eseguire, colpirono una 
personalità giordana in visita al Centro e la mia meta

di Gianfranco Corda

Appassionata di lingua e cultura araba, ha compiuto studi universitari ad Amman, si è 
laureata in Egitto e ha ottenuto il Master of Arts in sociologia a Chicago. Ha insegnato in 
Italia e all'estero ed è l'autrice della Grammatica (teorico-pratica) di arabo letterario 
moderno, pubblicazione  in uso nelle università.

Vive a Roma e continua ad occuparsi di volontariato sia nel carcere di Rebibbia, sia 
mantenendo i contatti con la Palestina. Sostiene il dialogo interreligioso e multiculturale e 
supporta le iniziative a favore dei prigionieri politici e degli emigrati.
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 cambiò. Così l'anno successivo fui già in Giordania ad 
Aqaba ed era come tornare a casa per come fui accolta . In 
Giordania ho trascorso 10 anni; non volendo vivere da 
turista, mi proposi due obiettivi: acquisire la cittadinanza 
giordana - concessami nel '67 in piena guerra quando 
Israele occupò metà Giordania e gli stranieri dovettero 
lasciare il paese - e convalidare i miei titoli di studio per 
svolgere un lavoro di assistente sociale idoneo al contesto 
arabo-islamico.  Obiettivo che raggiunsi nel '69 in Cairo, 
da cittadina giordana.
Innanzitutto studiai l'Arabo ad Aqaba, a Sud della 
Giordania sul Mar Rosso, crocevia storico tra Europa, 
Asia e Africa. Oggi, è una bellissima cittadina turistica, 
allora era una baraccopoli immersa nel deserto, esposta a 
tempeste di sabbia, abitata da beduini e da lavoratori 
portuali. La lingua locale, scevra da contaminazioni 
esterne, si avvicinava al classico, lingua del Corano e 
della comunicazione scritta. Fu in quel contesto che 
scoprii  la bellezza e il fascino dell'Arabo. Il mio 
professore era un missionario belga, bene integrato e 
stimato dalla popolazione, al 97% musulmana. Per ogni 
ora giornaliera di lezione studiavo altre 5-6 ore imparando 
a leggere, scrivere e comporre. Accanto allo studio, mi 
occupavo della casa – non delle compere al mercato 
poiché a soli 30 anni di età non potevo espormi a sguardi 
indiscreti  - facevo le punture a donne anziane e malate del 
vicinato, seguivo le maestre in visita alle famiglie dei 
bambini che io intrattenevo durante la ricreazione. La 
scuola era un tutt'uno con la nostra casa, composta da tre 
unità abitative attorno ad un cortile. Struttura tipica delle 
case abitate da chi ancora  praticava la poligamia, 
ammessa dal Corano a patto  di essere giusti con tutte. Ai 
bambini di Aqaba devo il mio nome “Anissa” per Agnese 
che non riuscivano a pronunciare e al mio professore devo 
la mia grande passione per la lingua e la cultura arabo-
islamica”. 

 

Nel '70, in Giordania, scoppiò la guerra civile, nota come 
“settembre nero”.  In una stessa famiglia c'era chi prestava 
servizio militare nell'esercito governativo e chi nella 
guerriglia palestinese. Le vittime da ambo le parti furono 
ingenti. Io mi trovavo sola in casa; un' AFI era partita per il 
Libano e l'altra, biologa, era rimasta in ospedale per le 
emergenze. Si udivano  cannonate e spari da tutte le parti, la 

Campo profughi  Wadi Dlayili  1967

Istituto riabilitazione Amman 1970
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Ci parli del suo impegno socio-culturale ad Amman.  
“Nel 1964, lasciai Aqaba per Amman, la capitale. La mia 
attività socio-culturale, iniziò prima in ambiente 
parrocchiale con un gruppo di ragazze, poi nel volontariato 
coi giovani con cui frequentavo l'Università, da uditrice, 
come alternativa alle lezioni private. Con le ragazze, 
cristiane e musulmane, organizzammo incontri, dibattiti, 
conferenze, cineforum  e viaggi, fra questi, un viaggio a 
Gerusalemme, come iniziativa di dialogo interreligioso 
visitando chiese e moschee. Più tardi, dopo una esperienza 
di forte integrazione vivendo, per un anno,  in una famiglia 
araba, mi unii ai colleghi di Università,  per l'accoglienza 
dei profughi palestinesi. Dopo l'occupazione israeliana di 
Gaza e Cisgiordania, con la “guerra dei 6 giorni” del '67, 
migliaia di palestinesi furono cacciati dalle loro case. A 
piedi attraverso il deserto, incalzati da soldati israeliani 
armati, arrivarono ad Amman, alcuni feriti, altri in lacrime 
per chi non ce l'aveva fatta, bambini e anziani, morti lungo

il viaggio. Il nostro campo, dove venivano raccolti, ne 
ospitò 16.000.
Per 4 mesi, ogni mattina alle 6.00 un pullman veniva a 
prenderci e ci riportava a casa alle 10 di sera. Eravamo una 
sessantina per  assicurare la scuola ai bambini, l'assistenza  
ai malati, la preparazione e distribuzione dei viveri.  A me, 
la maggiore di età, fu affidata la responsabilità della 
cucina, affiancata da una trentina di persone tra militari, 
scout  e guide. Alcuni profughi si unirono a noi e uno di 
loro divenne chef in cucina. 
A casa, la sera, oggetti come piatti, bicchieri, posate, sedie 
ecc mi sembravano superflui, dal momento che nel campo 
bastava un barattolo vuoto per attingere acqua da un 
bidone per bere a turno. Finita l'emergenza partii per un 
periodo di studi in Egitto e rientrata ad Amman accettai di 
collaborare, per poco più di un anno, con l'Ambasciata 
d'Italia per il disbrigo di pratiche di ammissione alle 
Università italiane di studenti palestinesi che Israele 
aveva cacciato dalle loro case in Cisgiordania, senza 
possibilità di tornarci.  Avendo i pomeriggi liberi,  in 
quello stesso periodo, frequentavo anche un Centro di 
riabilitazione per adolescenti portatori di handicap. Con 
loro, e un'altra volontaria, passavo il tempo conversando, 
cantando, e suonando con la chitarra che portavo con me. 
Se pur menomati nel corpo, grande era la loro forza e la 
gioia di vivere!
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porta di casa fu crivellata di colpi. Al cessate il fuoco  
prestai servizio volontario nel grande ospedale militare e 
nei diversi ospedali da campo con medici italiani, francesi 
e inglesi. Oltre a piccoli servizi, facevo da interprete tra 
medico, paziente e famiglia”. 
Lei ha conseguito brillanti risultati negli studi 
accademici e si è dedicata anche all'insegnamento.
“Con la Laurea conseguita in Egitto mi iscrissi 
all'Università di Illinois a Chicago, nella Facoltà di 
Sociologia dove ottenni il Master of Arts nel '74 con 
particolare attenzione alla famiglia islamica nel processo 
di industrializzazione. Tornata a Roma nel '75,  accettai un 
contratto di lavoro col PISAI (Istituto Pontificio di Studi 
Arabi e Islamici), per l'insegnamento della lingua araba e 
della sociologia islamica a missionari, suore e studenti 
universitari, in classi anglofone, francofone e per italiani. 
In quello stesso periodo un “incontro particolare”  mi 
riportò al 1957, quando  per consolare mia madre, che 
avrebbe preferito mi fossi sposata, partendo le dissi: “ il

  Dopo il pensionamento, nonostante l'avanzare 
dell'età, continua a svolgere un intenso lavoro di 
volontariato.
“Libera da impegni professionali mi sono dedicata 
interamente al volontariato, sia nel carcere di Rebibbia, col 
VIC “Volontari in Carcere” occupandomi soprattutto di 
detenuti stranieri,  sia mantenendo i miei contatti specie 
con la Palestina. Negli anni '90 mi sono occupata di 
adozioni a distanza di bambini palestinesi con 
l'Associazione Salaam Ragazzi dell'Ulivo. Nel 2000, con 
Marisa Musu, giornalista e partigiana, sono stata co-
fondatrice dell'Associazione “Gazzella” per l'adozione a 
distanza di bambini feriti a Gaza. In quegli anni, i miei 
viaggi in tutta la Striscia di Gaza erano frequenti. Ad ogni 
viaggio visitavo centinaia di famiglie, accompagnata da 
un'ambulanza del PMRS (Palestinian Medical Relief 
Society) per portare la solidarietà delle famiglie italiane ai 
bambini feriti. Dai contatti avuti nacquero altri progetti, fra 
i quali la coltivazione di frutta e verdura , in vasi sui 

terrazzi, col sostegno finanziario 
p r i m a  d i  a m i c i  e  p o i  
dell'Associazione Rete Radié 
Resh, associazione di Solidarietà 
internazionale di cui faccio parte.  
Col gruppo “per non dimenticare 
Gaza”, nato nella Comunità 
Cristiana di Base di S. Paolo a 
Roma di cui faccio parte, è stato  
finanziato un progetto per 
illuminare il Porto di Gaza con 
energia fotovoltaica.  In quanto 
referente del progetto mi sono 
impegnata ad organizzare cene 
socia l i ,  sera te  musica l i  e   
proiezioni, per la raccolta fondi.

Con la Rete romana di Solidarietà col popolo palestinese, 
partecipo a manifestazioni, incontri e diffusione di 
informazioni, provenienti da fonti israeliane e palestinesi 
che lavorano per una Pace Giusta fra i due popoli. Faccio 
sempre parte, insieme a mio marito, Tarcisio Alessandrini 
di Ancona, del gruppo AFI, in italiano “Associazione 
Fraterna  Internazionale” e del gruppo MISH  

giorno in cui mi sentirò sola mi 
sposerò”.  Così dal ''77 la mia vita 
continua a due, con lo spirito di 
s e m p r e .  A c c a n t o  a l  n u o v o  
insegnamento, feci un lavoro di 
ricerca sull'origine e lo sviluppo 
della lingua araba presso la Scuola 
Orientale dell 'Università “La 
Sapienza” di Roma e nell'84  ottenni 
il Diploma di perfezionamento in 
Lingua e Letteratura Araba e Dialetti 
arabi” .
Professoressa, il suo nome è legato 
anche alla pubblicazione di una 
importante Grammatica di Arabo 
letterario Moderno, testo adottato 
nelle università.
“Dopo il PISAI, avviai i Corsi di Arabo all'ISMEO 
(Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente) dove 
sperimentai, in classi multiple trasversali, la mia 
grammatica, dal titolo: Grammatica (Teorico-Pratica) di 
Arabo Letterario Moderno.  
La pubblicazione avvenne nell'89, dopo 
anni di studio e di consultazione di 
grammatiche arabe per Arabi, applicando 
la didattica moderna alla logica della 
l i n g u a  a r a b a ,  p e r  f a c i l i t a r n e  
l'apprendimento.  L'Università Orientale 
di Napoli è stata la prima ad adottare la 
mia grammatica ed è lì che ho voluto 
c o n c l u d e r e  l a  m i a  c a r r i e r a  d i   
insegnamento della Lingua araba, 
nell'Anno Accademico 1996-97. Per chi 
volesse conoscere l'opera,  visitare il sito: 
www.anissa-grammatica.it”

“Movimento Internazionale di  Solidarietà 
Umana”. Oltre allo scambio e l'accoglienza 
reciproca, con loro abbiamo partecipato a viaggi 
in Brasile, India , Argentina, USA, Medio ed 
Estremo Oriente, e paesi europei.  Insieme, 
sosteniamo il dialogo interreligioso e 
interculturale, e le varie iniziative a favore dei 
prigionieri politici e degli immigrati, contro tutte 
le guerre e le discriminazioni”. 
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Il Sa.Sol.Point non ha esultato di gioia nel constatare 
la massiccia assenza e indifferenza della Comunità 
Terralbese alla “Marcia della Pace” che si è svolta a 
Oristano il 20 dicembre 2014. 

Forse è mancata, anche da parte nostra, una mag-
gior incisività nel pubblicizzare e organizzare l’evento, 
ma abbiamo ritenuto suffi cienti i metodi e strumenti di 
sempre, anche perché abbiamo dato per scontato che i 
terralbesi avrebbero ricordato la “vicinanza e solidarie-
tà” che il mondo del Volontariato aveva ed ha manife-
stato e gestito nei drammatici giorni dell’alluvione del 
novembre 2013. Infatti, a dicembre 2013, gli organizza-
tori “storici” della “Marcia” (Caritas Diocesana e CSV 
Sardegna Solidale), in segno di “vicinanza e solidarietà”, 
pur avendola già programmata a Sanluri hanno spostato 
la “stessa” a Terral ba. Vorremmo inoltre ricordare che i 
già summenzionati Enti organizzatori, Caritas Diocesana 
e CSV Sardegna Solidale, ai quali si è aggiunto il Co.Ge. 
e (niente meno che) LIBERA, hanno potuto consegnare 
al Comune ben 20.000 € da una sottoscrizione di raccolta 
fondi pro alluvionati della Sardegna promossa dagli stes-
si a livello internazionale. Grazie a quell’importo l’Am-
ministrazione Comunale ha potuto incrementare quel 
parziale “indennizzo” distribuito ai cittadini danneggiati 
dall’alluvione; incrementato rispetto al primo stanzia-
mento che lo stesso Comune aveva a suo tempo delibe-
rato. La Caritas, poi, in diversi momenti con l’apporto 
delle offerte di più organizzazioni sociali ed ecclesiali, 

oltre all’utilizzo delle somme “dell’8 x mille”, ha potuto 
provvedere per un importo complessivo di oltre 70.000 € 
anche ad acquistare mobili ed arredi, ai diversi cittadini 
danneggiati. 

Ecco.! Se la “Marcia della Pace” di Oristano pote-
va (o doveva) costituire la “carta torna sole” di “rico-
noscimento (senza scomodare la gratitudine) al mon-
do del Volontariato”, possiamo dire che qualcosa non 
ha funzionato in nessuna componente della Comunità 
Terralbese, nemmeno soprattutto in chi doveva essere 
in prima fi la. Ciò, ribadiamo, non ci ha prodotto gio-
ia, perché tutto il mondo del Volontariato si spende e si 
promuove quotidianamente in azioni di solidarietà nel 
“dono”, con l’unico obiettivo di donarsi per far star me-
glio “l’altro”. Questo “bel Mondo” non chiede né rico-
noscimenti né ringraziamenti, ma chiede soltanto di non 
essere ignorato, perché è formato da gente comune che 
vive in mezzo alla gente comune. Gente dal “cuore gran-
de e maniche rimboccate” che vorrebbe contagiare tutti 
nel e del suo operare”. Un mondo che non vuole essere 
messo nel dimenticatoio. 
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Già nel “dimenticatoio”?
Meglio di no.

di Andrea Mussinano

Proviamo a “contagiare”
gli studenti delle Superiori

di Andrea Mussinano

Ormai da tre anni le associazioni di Volontariato lo-
cali (e non), stanno incontrando gli studenti delle 3e clas-
si dell’Istituto Superiore di Terralba (Liceo scientifi co e 
AFM) nel progetto regionale “Scuola & Volontariato”. 
L’esperimento, come s’è potuto constatare nel preceden-
te biennio, è senza dubbio positivo, poiché mette a con-
fronto il mondo della Scuola, e quindi gli Studenti, con 
le realtà della vita ove le associazioni di Volontariato si 
muovono da protagoniste nei settori di loro competenza. 

Talvolta, apparentemente, sembra che la “materia” 
non susciti grande fascino negli studenti, e questo dipen-
de molto dal come viene “servita la pietanza”, ovvero da 
chi e dal come viene trattato l’argomento e raccontata e 

presentata l’associa zione, anche perché “la docenza” non 
può sfuggire all’arte e alle regole della miglior “comuni-
cazione”. Da che mondo è mondo la formazione tecnica 
e anche quella culturale i volontari l’hanno sempre fatta 
in diretta “misurandosi sul campo” e quindi esercitandosi 
con esempi pratici. Quando, però, è necessario trasmet-
tere queste esperienze in maniera da suscitare interesse 

Marcia della pace 21.12.2013

Auditorium Istituto Superiore 21.12.2013



Una fi nestra per le realtà del territorio. Radio Studio 
2000 sta portando avanti una rubrica di approfondi-
mento che presenta le associazioni di volontariato del 
territorio, intitolata “Ora tocca a me”. In ogni puntata 
uno o più rappresentanti di un’associazione racconta-
no la storia, le attività e i ricordi più belli della propria 
associazione, promuovendo così i propri scopi e facen-
do conoscere meglio il mondo del volontariato. Si trat-
ta di un’opportunità per far conoscere meglio il mondo 
della solidarietà e tutte le belle storie e i risultati che 
si ottengono grazie al suo impegno. Nell’ultimo anno 
tantissime associazioni del territorio del terralbese si 
sono presentate e hanno sensibilizzato gli ascoltatori 
sull’importanza di un impegno in prima persona per 
risolvere tanti problemi e arricchire la vita della comu-
nità. La rubrica va in onda ogni settimana, il lunedi alle 
12,30 circa, e in replica il mercoledi alle 18,25 e il ve-
nerdi alle 15,10. Radio Studio 2000 può essere ascol-
tata in FM al 90,500 o 95,800, oppure in diretta sul sito 
internet www.radiostudio2000.it. Tutte le associazio-
ni che volessero partecipare e farsi conoscere meglio 
possono chiamare la radio allo 0783.83213 o scrivere 
all’indirizzo mail cristi na.diana@radiostudio2000.it.

Radio Studio 2000 inoltre sta dando spazio anche 
alle realtà imprenditoriali del territorio con una rubrica 
dal titolo “la Lente” che presenta progetti o aziende 
interessanti del nostro territorio. La Lente va in onda 
il martedi alle 9,10 e in replica il giovedi alle 12,30 e 
alle 18,25.
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in un mondo quasi digiuno, soprattutto sul piano psico-
logico, allora, forse, sarebbe necessaria una formazione 
ad oc. Fortunatamente ogniqualvolta si va a riscontrare 
l’effi cacia o meno dei messaggi fi n lì trasmessi, si scopre 
che gli studenti hanno recepito tutto al meglio e che lo 
hanno elaborato liberi da vincoli culturali convenzionali. 
Questo dà a noi grande soddisfazione e speranza, così 
come la dà ai docenti che seguono responsabilmente il 
progetto. 

Abbiamo rappresentato, tra le tante, le iniziative e 
le azioni di legalità di LIBERA, e su queste intendia-
mo predisporre a breve un documento che andremo ad 
elaborare assieme agli studenti. Abbiamo altresì parla-
to di Protezione Civile (vedi in altre pag. articolo della 
LIVAS), dove abbiamo insistito e posto in evidenza un 
concetto fondamentale, che forse non è ancora ben ra-
dicato nella nostra Società, ma che è indispensabile far 
assumere soprattutto alle nuove generazioni. 

La Protezione Civile deve essere intesa, innanzitutto, 
come “esercizio di prevenzione” e non come solo inter-
vento nell’emergenza, perché sarebbe tragico affrontare 
impreparati qualsiasi tipo di emergenza, come purtroppo 
spesso è avvenuto in tempi anche recenti nei diversi luo-

ghi dove si sono verifi cati disastri ambientali. Quel tipo 
di fenomeni ambientali si verifi cano drammaticamen-
te sempre più di frequente, sul nostro pianeta Terra e, 
quindi, diventa oltremodo indispensabile prepararci alla 
difesa della nostra stessa sopravvivenza. Da qui il ragio-
namento combacia con quello che vorremmo far passare 
sull’essere Volontariato. Se per Volontariato intendiamo 
solamente l’operare dell’associazione nel settore di sua 
competenza, avremo il risultato che tutto si esaurisce nel 
solo “servizio”, lasciando così inalterati i “bisogni”, per 
cui, invece, vorremmo riuscire a rimuovere o far rimuo-
vere “le cause che generano i bisogni”, e questo senza 
dover chiedere il nulla osta a chi ci governa o al cosiddet-
to mondo politico e/o istituzionale.  

Il mondo del Volontariato
in una rubrica di Radio 

Studio 2000 
di Cristina Diana 



Danilo Dolci dice: «Ciascuno 
cresce solo se sognato». Ci piace 
pensare che nel 2012 abbiamo ini-
ziato a sognare una Livas diversa, 
una Livas al passo coi tempi, coi 
bisogni emergenti, con la voglia di 
cambiare e crescere.

Nel nostro passato le radici, il 
cuore di quel che siamo, nel presen-
te e nel futuro i sognatori di doma-
ni. Son passati trentadue anni dal 
giorno in cui si avvertì la necessità 
di colmare un vuoto: la carenza di 
fi gure preposte al soccorso d’urgen-
za, nacque così la Livas nel settore 
Sanitario. 

Ma l’aprile 2012 abbiamo sogna-
to una Livas in Protezione Civile, il 
terremoto in Emilia non ha fatto al-

tro che alimentare le motivazioni.
Sono iniziate così le avventu-

re dei campi di Protezione Civile 
promossi dall’Anpas Sardegna. 
Campo Scuola “Anch’io sono la 
Protezione Civile” promosso dal 
Dipartimento di Protezione Civile, 
Quartu S’Elena, Oliena, Marceddì. 

E poi è arrivata Cleopatra il 18 
novembre con la sua forza distruttri-
ce e rinnovatrice, e come il granello 
di sabbia per l’ostrica si fa perla, per 
noi l’alluvione ha rappresentato una 
grossa sfi da che ci ha svelato le po-
tenzialità che possiamo dispiegare, 
se solo vogliamo.

E noi d’altro canto abbiamo ac-
colto la sfi da, ci stiamo formando, 
attraverso corsi regionali e nazio-

nali: siamo stati in Sicilia per un 
campo di esercitazione, abbiamo 
supportato Anpas Sardegna duran-
te il Campo Scuola coinvolgendo 
circa trenta ragazzi da tutta l’isola, 
con lo scopo di sensibilizzare i gio-
vani alla cultura civica, con nozioni 
di Protezione Civile, prevenzione e 
gestione emergenze, soccorso sani-
tario.

Ma le sfi de son quotidiane, la 
formazione pure: tre volontari si 
son formati nel settore del rischio 
idraulico e idrogeologico, nel mese 
di marzo circa otto volontari verran-
no formati per far parte della colon-
na mobile nazionale di Protezione 
Civile Anpas, requisito indispensa-
bile per la partecipazione ad even-
tuali emergenze nazionali. 

Le emergenze del nazionale son 
sempre state a noi lontane fi no a che 
non ci ha coinvolti direttamente, un 
legame, un impegno, un dono che 
abbiamo ricevuto, sentiamo ora di 
doverlo restituire al prossimo.

Ad aggi la Livas conta circa tren-
tacinque volontari attivi di prote-
zione civile di cui trenta impegnati 
anche nel settore sanitario, settore 
che vede impegnati i volontari con 
una media di quarantasei ore setti-
manali in reperibilità per il servizio 
118, incalcolabili le ore dedicate 
alle attività sociali di mobilità sul 
territorio e all’organizzazione delle 
varie attività. Si capisce il grosso 
carico che hanno i pochi volontari 
che si occupano del settore sanita-
rio nel momento in cui si manifesta 
la necessità di lavorare, formarsi o 
intervenire in contesti di Protezione 
Civile, la Livas potrebbe garantire 
una completa presenza solo avendo 
un maggior impegno da parte della 
comunità.

Immensa gratitudine a tutti quei 
volontari, cittadini e simpatizzanti 
che quotidianamente vivono e so-
gnano la Livas, perché sarà solo 
grazie a loro se la Livas potrà cre-
scere e continuare ad innovarsi, un 
ultimo appunto: la Livas è della co-
munità di Terralba, i terralbesi de-
vono solo partecipare.
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I sogni della Livas
che fanno crescere

i volontari Livas
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L’OPERA DEI GIARDINIERI DI SICOMORI

Un villaggio
per il Burundi

I “Giardi-
nieri di Sico-
mori” Onlus 
nascono con 
il nome di 

“Volontari N.A.S.” (Nuclei Aziendali di Solidarietà) nel 
1994 ad opera di un gruppo di lavoratori dell’Azienda 
metalmeccanica “GENCORD” (in seguito METALPHA), 
diventando ONLUS nel 2008. Da subito impegnano tut-
te le loro risorse in Burundi, paese dimenticato nel cuore 
dell’Africa, dove l’aspettativa di vita si ferma a 41 anni, 
dove la speranza è un sostantivo sconosciuto. Supportano 
i Missionari Saveriani nella loro opera di sostegno sociale, 
economico-morale e professionale a favore dei giovani in 
particolare orfani, tagliati fuori dalla società dopo la lunga 
guerra civile che ha martoriato il paese. Sempre per conto 
dei Missionari Saveriani, coordinano in Sardegna le ado-
zioni a distanza degli orfani burundesi facendo da tramite 
tra le famiglie che li hanno in affi damento e i Missionari 
che li seguono. Una volta l’anno si recano sul posto per 
verifi care di persona lo stato di salute degli orfani e pre-
siedere alle distribuzioni.

L’Associazione si è impegnata nella costruzione di due 
acquedotti e una rete di fontanelle per evitare che chi è 

preposto al trasporto dell’acqua, generalmente le donne e i 
bambini, siano costretti a percorrere chilometri con taniche 
e bacinelle. È stato realizzato inoltre il Centro Maternità di 
Kamenge e la scuola per camerieri di Mirango. L’alluvio-
ne nel 2014 ha spazzato via interi villaggi e grazie al pro-
getto “Un Villaggio per il Burundi” promosso dall’ O.P. 
Agricola Campidanese di Terralba, che ha destinato parte 
del ricavato della vendita dell’anguria Gavina, è iniziata la 
ricostruzione di uno dei villaggi. Grazie a tutte le persone 
che ci sostengono: il cibo, l’assistenza sanitaria, l’avvia-
mento all’istruzione delle centinaia di orfani che ci sono 
stati affi dati dai MISSIONARI SAVERIANI, strappandoli 
dalla disperazione, non sono più un miraggio, ma il segno 
tangibile che l’ineluttabile può essere sconfi tto.

Adesso anche nel nostro territorio ci sono dei volon-
tari, appartenenti ai “Giardinieri di Sicomori”, che stanno 
operando per sensibilizzare alle donazioni e all’adozione 
a distanza degli orfani. Per Natale è stata organizzata una 
Cena di benefi cenza e grazie al sostegno di tantissime per-
sone sono stati donati € 12.000.

Se desiderate conoscere da vicino l’associazione pote-
te contattare: Monica 3346150446 – Serena 3931383942 
– Katia 3476009009

“Il Sole”
24 anni di solidarietà 

e impegno sociale 
di Federica Melis

Laboratori di cucina, musi-
coterapia e teatro. Queste sono 
solo alcune delle attività che la 
ventiquattrenne associazione “Il 
Sole” organizza per i diciotto 
ragazzi che assiste (provenienti 
da Uras, Terralba e altri paesi 
del circondario). Nata a Uras il 
26 Gennaio 1991 grazie all’idea 
della fondatrice Rosalba Garau, 
l’associazione si occupa non 
solo di persone con disabilità, 
ma anche di chi si trova in con-
dizioni svantaggiate in generale.

Come racconta Rosalba, 
la mission de Il Sole è quella 
dell’inserimento sociale e la-
vorativo dei ragazzi. Nei primi 
anni a dedicarvisi fu un  gruppo 
di volontari, e grazie ai contri-

buti dei soci fu possibile fi nan-
ziare i vari progetti, come la 
creazione del carro di carnevale 
e lo svolgimento dei laboratori,  
primo tra i quali quello di foto-
grafi a. Nel 1999 si è poi costi-
tuita la cooperativa sociale (di 
tipo B) e con essa sono iniziate 
le assunzioni di personale quali-
fi cato: oggi, tra operatori, edu-
catori e tutor, i collaboratori as-
sunti sono ben undici. Le attivi-
tà della cooperativa sono inizia-
te nel 2004, quando il Ministero 
fi nanziò un progetto che preve-
deva la coltivazione del mirto 
e del cappero. Oltre a questo, 
nello stesso anno l’associazio ne 
acquistò una casa in Via Vittorio 
Emanuele (la “Casa delle Abili-
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tà”), con un mutuo ipotecario conces-
so dalla Banca Popolare Etica. Il de-
bito è stato completamente ripagato a 
dicembre 2014 e la casa è di proprie-
tà dell’associazione a tutti gli effetti. 
Il fatto di avere una sede da dedicare 
totalmente al lavoro coi ragazzi fa-
cilita sicuramente il raggiungimento 
degli obiettivi. «L’inserimento lavo-
rativo – dice Rosalba – è il progetto 
specifi co della cooperativa». 

In sede le giornate sono dedicate 
alle varie attività, che raramente sono 
svolte in un ordine preciso, in modo 
da non risultare monotone: ci si dedi-
ca al laboratorio di cucina, a quello 
di autonomia (nel quale i ragazzi im-
parano a gestire lo spazio: riordina-
re, sparecchiare, lavare i panni), alla 
cura dell’orto e del campo del mir-

to, a esperienze di teatro e musica. 
La sport terapia è molto importante, 
e per questo è stata creata l’asso-
ciazione “Il Sole Sport”. Attraverso 
progetti fi nanziati dalla Regione ogni 
anno i ragazzi possono sperimenta-
re qualche attività sportiva diversa: 
quest’anno l’hockey su prato e la 
vela.

Ma quali sono state le diffi coltà 
nel portare avanti questo progetto? 
Come  raccontano Rosalba e la fi glia 
Francesca Casciu (anche lei opera-
trice e volontaria), a volte ci sono 
stati atti di intolleranza e un po’ di 
diffi denza da parte di alcune persone. 
Anche la mancanza di fondi spesso si 
fa sentire e ciò comporta un rallenta-
mento delle attività. Sperano comun-
que di riuscire a svolgere un’opera di 

sensibilizzazione: vorrebbero che la 
società non chiudesse gli occhi da-
vanti alle disabilità e agli svantaggi e 
in questo sperano di essere appoggi-
ati dalle amministrazioni locali. No-
nostante gli ostacoli, le soddisfazioni 
arrivano ogni giorno: vedere i ragaz-
zi raggiungere i loro piccoli e gran-
di obiettivi e assistere alla crescita 
dell’associazione le spinge a conti-
nuare. Vogliono offrire a chi si trova 
in condizioni sfavorevoli un ambien-
te in cui sentirsi libero e sicuro.

Tra i progetti per il futuro ci sono 
la creazione del Gruppo Apparta-
mento, in cui chi non può stare con 
la famiglia potrà imparare a vivere in 
autonomia, e la ristrutturazione della 
Casa delle Abilità, che diventerà una 
casa famiglia per i ragazzi. 

L’obiettivo del lavoro di tesi è stato 
quello di raccogliere i recenti studi na-
zionali e internazionali dell’ancor poco 
studiato fenomeno del wedding tourism 
(o turismo matrimoniale); fenomeno 
che, negli ultimi anni, è stato oggetto 
di timidi studi, prevalentemente di ca-
rattere esplorativo, nonostante sia un 
fenomeno in forte crescita e che segna 
trend positivi anche durante la crisi eco-
nomica in corso. 

Con il wedding tourism intendia-
mo quei fl ussi turistici che si generano 
quando una coppia decide di celebrare 
il proprio matrimonio in una località di-
versa da quella di residenza.

Il fenomeno deriva prima di tutto da 
degli eventi (di natura privata) quali i 
matrimoni che, alla stregua delle attra-
zioni turistiche, sono capaci di richia-
mare visitatori in bassa stagione e anche 

nei week end.
La crescita del fenomeno è ricondu-

cibile a diversi fattori. Tra i principali 
troviamo: l’emersione di nuovi seg-
menti di mercato come le cerimonie 
civili senza il rito religioso, i secondi e 
terzi matrimoni (il core market), i ma-
trimoni simbolici (diventato di moda 
grazie alle soap opera americane) tra 
i quali, in Italia, ritroviamo quelli tra 
persone dello stesso sesso e il rinnovo 
dei voti, che non hanno valenza legale, 
ma sono fortemente legati all’emotivi-
tà delle coppie; la crescente necessità 
delle coppie di vivere un’esperienza 
altamente personalizzata e intima tra-
lasciando sempre più la centralità della 
famiglia nel rito; la maggior attenzione 
alla spesa da parte delle coppie, infatti, 
la distanza fi sica può rappresentare un 
fattore per ridurre la dimensione e i co-
sti del matrimonio (scoraggiando, para-
dossalmente, gli invitati a partecipare).

I benefi ci di cui può godere una lo-
calità capace di sfruttare il wedding tou-
rism possono essere essenzialmente di 
tipo economico in senso stretto (diretti, 
indiretti e indotti), di valorizzazione ter-
ritoriale e sociali.

Particolare attenzione va posta ai 
benefi ci in termini di valorizzazio-
ne territoriale, in quanto il fenomeno 
garantisce un aumento del numero di 

visitatori e un contributo alla destagio-
nalizzazione, questo grazie al fatto che 
l’82% delle coppie decide di trascorre-
re la luna di miele nello stesso luogo di 
celebrazione della cerimonia e, spesso, 
gli ospiti stessi decidono di prolungare 
la propria permanenza. Si genera anche 
il cosiddetto effetto showcasing, ossia 
la situazione in cui le persone che co-
noscono per la prima volta una località 
grazie all’evento del matrimonio cui 
tengono parte, decidono di tornare per 
trascorrere una vacanza. 

I benefi ci sociali sono, invece, quelli 
che mantengono o riportano in vita le 
autenticità locali come le tradizioni e il 
folklore in generale; questo nella misura 
in cui il matrimonio faccia leva su tali 
risorse. 

Il wedding tourism è un fenomeno 
che in Italia fa segnare dei risultati pro-
mettenti: nel 2012 sono stati celebrati 
oltre 6 mila matrimoni di cittadini stra-
nieri provenienti da 25 paesi diversi e 
che hanno fatto registrare oltre 1,2 mi-
lioni di presenze, generando un fattura-
to di oltre 315 milioni di euro.

Il fatturato è generato per il 65% spe-
sa che sostengono gli ospiti per parteci-
pare alla cerimonia. La seconda voce di 
spesa (il 28%) è quella sostenuta per la 
cerimonia e la restante parte per i viaggi 
di nozze. 

Terralbesi con ”Corona d’alloro”
Michele Porcedda, 
Laurea in Economia e 

Gestione dei Servizi 

Turistici, Facoltà di 

Scienze Economiche 

Giuridiche e 

Politiche, Università 

di Cagliari.

Titolo tesi: “Il wedding tourism come leva 

di marketing territoriale”. Voto: 106.



Il 27 dicembre 2014, presso il teatro comunale, si è 
svolta la seconda edizione del “Progetto archivio delle 
tesi di laurea”. 

La proposta, promossa dall’Amministrazione Comu-
nale e dall’Assessorato alla Cultura, si inserisce nel sol-
co della valorizzazione delle risorse umane della nostra 
cittadina e, grazie alle tesi universitarie redatte dai nostri 
compaesani o prodotte su argomenti peculiari del territo-
rio Terralbese, si pone l’obiettivo di aumentarne il senso 
di appartenenza e la conservazione della memoria. 

Alla trentina di tesi consegnate dai cittadini lo scorso 
anno, ne sono seguite una quindicina, comprendenti sia 
quelle di neolaureati che quelle prodotte in anni passati.

Durante la serata sono stati presentati una parte dei 
lavori consegnati, in un arco di aree e tematiche straordi-
nariamente vasto: dalla storia locale (Fabrizio Pinna) alla 

biologia marina (Alessia Perra), dalla medicina (Maria 
Chiara Cau) all’ingegneria (Nicola Atzori), passando per 
l’infermieristica (Ilaria Spanu) e la storia moderna (Eli-
sabetta Manca). 

Ricordiamo a tutti coloro che intendono aderire all’ini-
ziativa che dovranno consegnare copia della propria tesi 
allegando i propri dati personali e potranno recapitarla 
presso gli Uffi ci del Sindaco, dell’Assessore alla Cultura 
o del Responsabile del servizio e vice segretario Stefano 
Usai. In alternativa, la documentazione potrà essere con-
segnata presso il Protocollo del Comune di Terralba dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00; il marte-
dì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il modulo è 
disponibile sul sito web del Comune all’indirizzo: www.
comune.terralba.or.it, sezione “Progetto archivio delle 
Tesi di Laurea”.

Una volta completato, l’elenco delle tesi potrà costi-
tuire un punto di riferimento importante per le ricerche 
degli studiosi e dei soggetti interessati e della comunità 
tutta. Mettiamo a disposizione il nostro sapere! 
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Tesi di laurea
di Alessandro Cauli

Elisabetta Manca
“Sortilegios”. Raccolta di Documenti Inediti Relativi 

a Processi Inquisitoriali Tenutisi a Cagliari nei Secoli XVIII e XIX

Marco Steri Medicina Medievale: Pietro Ispano e il Thesaurus Pauperum 

Giuseppe Murgia Iudex qui litem suam fecit

Daniel Pinna L’effi cienza Energetica: il Sistema dei Certifi cati Bianchi

Nicola Atzori Misure Acustiche su Diffusori ad Alta Fedeltà  

Marco Pani
Territorio e Modelli di Sviluppo Produttivo nella Piana di Terralba 

dal Secondo Dopoguerra agli Anni Novanta 

Fabrizio Pinna Il Compendio Ittico di Marceddì tra Questione Sociale e Impatto Ambientale 

Andrea Statzu Il Concetto di Forma nell’Estetica di Pareyson e Gadamer.  

Alessia Perra
Alterazione di Risposte Fisiologiche nei Mitili Mytilus 

Galloprovincialis Esposti a Caffeina

Maria Chiara Cau
Studio Clinico Randomizzato di fase III con 5 Bracci di Trattamento 

della Sindrome da Anoressia-Cachessia Neoplastica

Ilaria Manuela Spanu
L’Abuso sui Minori. Aspetti Legali e Gestione Assistenziale 

della Persona Abusata

Antonio Pinna La Proteina C Reattiva nel Liquor in corso di Meningite - 

Valentina Ariu Diabete Classifi cazione ed Epidemiologia 

Noemi Murgia
Le Organizzazioni Mission-Oriented tra Mission Attachment e Mission 

Displacement. Il Caso “Primavera 83”  

Tesi consegnate



L’atto più antico conservato 
nell’Archivio storico di Ter-
ralba è la deliberazione del 

Consiglio Comunitativo del 21 Gen-
naio 1821, nella quale il Sindaco in-
vitava i Consiglieri a “rifl ettere alle 
urgenze precise, e diarie spese, che 
a questo Comune occorrono, senza 
saper a che dar mano in riparo del-
le medesime, sarebbe tropo di giusto 
di cedere a vari pastori pecorai un 
certo distretto di terreno nelle vida-
zoni de is Linas e is Narbonis,.... e 
ricavarne una somma competente al 
riparo delle spese del comune, che 
devono distribuirsi per le seguen-
ti urgenze, come si è per l’addietro 
praticato.

Primo. Per la circostanza di so-
stenere una Bimba Esposta che si tro-
va a spese del Comune circa tre anni, 
ascendenti a scudi 24 non ostante 
contribuiscano i loro terzi l’Illustris-
simo Reverendissimo Monsignore e 
l’Illustrissimo Signor Reg[..]

Secondo. Per sgravare il popolo 
dalla dirama del Reverendo Signor 
Predicatore Quaresimale.

Terzo. Per riparo d’altre diarie 
spese, che occorrono in un Comune, 
si di qualche lite, si di qualunque al-
tro oggetto a cui il villaggio è sempre 
esposto”.

E i Consiglieri “risolvetero esser 
di troppa utilità ai villani e vassalli 
di questo luogo, cedere per pascolo 
di alcune greggie di pecore i prec-
cittati vaqui de is Linas e Narbonis 
e riscuotersi almeno una conside-
revole partita in riparo dell’esposte 
urgenze”.

Seguiva la richiesta di grazia 
alla Regia Prefettura di Villacidro e 
la scrittura privata dell’11 Febbraio 
1822 tra il Sindaco e gli appaltatori 
“secondo i patti esponendi; Primo. 
Il detto Giuseppe Cucu nel nome che 

rappresenta  cede e per lo spazio di 
mesi cinque da in appalto ai preddet-
ti Ortu, Ghiani e Pinna i vacui delle 
vidazoni suddette, cioè de Is Linas 
principiando dal chiuso distrutto 
delli eredi Sotgiu, camino, camino, a 
terra del Reverendo Antioco Pilloni a 
strada dritta a su Coddu de is damas, 
e di là a su mori de Pischera, stra-
da dritta al confi ne di Pompongias; 
Ed in quella de Is Narbonis princi-
piando dalla strada che gita da Mar-
rubiu in Uras senza che le greggie 
oltrepassino detta strada al vento di 
mezzodì; pagando i medesimi Ortu, 
Pinna e Ghiani scudi sardi sessanta, 
cioè scudi trentacinque per il territ-
torio de Is Linas, e scudi venticinque 
per quello de Is Narbonis, facendone 
l’intiero sborso per tutto il giorno di 
Pasqua di Risurrezione del corrente 
anno 1822  in effettivo e consegnarla 
sino a mani di detto Cucu.

Secondo. Il detto Cucu cede que-
sti vaqui con ciò però che i pred(det)
ti Ortu, Ghiani, e Pinna si rendano 
rispo(n)sali di tutti i danni verranno 
cagionati dal loro bestiame pecorin-
no, nel dristretto che ognuno di essi 
possiederà, (e dei danni di tutt’altro 
bestiame) riguardo ai seminati pa-

gandoli ai p(ro)prietari come risulte-
rà d’estimo che inseguito se ne farà, 
uniformando in tutto all rispettabi-
lissimo Decretto dell’Ill(ustrissi)mo 
Sig(no)r Prefetto di Villacidro de 31 
Gennaio ultimo scorso.

Terzo. Finalmente si dichiara, 
che allorquando i pred(e)tti pasto-
ri col loro bestiame oltrepassassero 
i limiti sovra indicati in maniera di 
redeone il Comune fastidioso cagio-
nando dei danni eccessivi tanto nei 
seminati come nella pastura dei buoi 
domiti, verranno machiziati, e carce-
rati a termini dei Capitoli del Villag-
gio, ed aspulsati dalla pastura”.

All’interno dello stesso fascicolo 
17 è conservata una comunicazione 
contenente la prima notizia sull’ar-
chivio comunale di Terralba, risalen-
te al 29 Aprile 1822. Il facente le veci 
del Prefetto della Provincia di Villa-
cidro, Medda, restituì alla Comunità 
di Terralba tutte le pezze, le apoche 
e le scritture che le appartenevano, 
per riporle in archivio. Fino a quel 
momento le carte erano depositate 
nell’uffi cio di Prefettura di Villaci-
dro. Questo documento testimonia la 
nascita dell’archivio di Terralba.

TERRALBA ieri & oggi 31 ARCHIVIO STORICO

È del 1821 l’atto più antico 
dell’archivio storico di Terralba

di Stefano Siddi
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Quest’anno 
ricade il cente-
nario dell’en-
trata in guerra 
dell’Italia con-
tro l’Impero 
austro-unga-

rico e la Germania. Il confl itto per 
l’Italia inizierà il 24 maggio 1915 
e terminerà il 4 novembre 1918: 
tre anni e mezzo di guerra. Le clas-
si di nascita coinvolte andranno dal 
1879/1880 al 1900. Fu una strage. 
Oltre seicentomila morti, con mi-
gliaia di vedove e orfani e circa un 
milione di mutilati nel fi sico e tantis-
simi altri sconvolti nella psiche. Gli 
stessi soldati chiameranno le classi di 
nascita coinvolte nel confl itto “classi 
carne da cannone”.

Alla fi ne della guerra tutti gli 
Stati belligeranti, quasi a volersi far 
perdonare dei lutti sparsi e chiedere 
perdono del male fatto, ricorderan-
no con lapidi, monumenti, cimiteri, 
cippi e manifestazioni, a volte anche 
grandiose, i morti in guerra. Ed an-
che nei paesini più sperduti verranno 
fatte lapidi con i nomi dei Caduti, a 
perenne memoria. La morte tragica 
e violenta dei combattenti verrà tra-
sformata e addolcita defi nendo i sol-
dati morti “Caduti”.

Nei verbali di morte, redatti anche 
a seguito di ricognizione dei cadaveri 
sui campi di battaglia, il soldato mor-
to – la morte personifi cata quindi – 
veniva esorcizzato con la defi nizione 
di “mancava ai vivi”.

Anche Terralba, senza nessuna 
forma di retorica, anzi molto sobria-
mente, nonostante fosse imperante il 
fascismo, ha dedicato una lapide ai 
suoi morti, posta nel muro esterno 
del municipio. Nella lapide ci sono 
incisi 99 nomi, di cui 56 di Caduti 
in combattimento, 9 di Dispersi, 8 di 

morti in Prigionia e 26 di Malattia. 
Ma ne mancano 4: due di morti in pri-
gionia, Tocco Efi sio e Tiddia Felice; 
uno di un disperso a seguito di com-
battimento sul monte san Michele 
il 4 agosto 1915, Pia Raimondo, e 
di uno, Spiga Laudicino, deceduto 
a Terralba il 20.9.1917 per malattia. 
Non escludo che ne manchino anche 
altri, e credo sia il caso di aggiunger-
li, dopo aver fatto più approfondite 
ricerche, anche a fi anco della Lapide 
esistente.

Dunque Terralba ha avuto ben 
103 morti uffi ciali e sembra che sia 
stato il più alto contributo, in per-
centuale agli abitanti/arruolati, che i 
comuni sardi abbiano offerto. Questo 
dato mi é stato comunicato da Tino 
Melis, già Sindaco di Santa Giusta, 
appassionato, cultore e grande co-
noscitore della Grande Guerra. Non 
conosco i dati delle altre Regioni, 
però la Sardegna ha avuto il più alto 
numero di morti, sempre in relazio-
ne agli abitanti/arruolati, e non me 
la sento di escludere che Terralba 
non sia tra i  paesi d’Italia ad avere 
offerto uno dei più alti contributi di 

sangue. Peraltro la Brigata Sassari, 
l’unica ad arruolamento regionale, 
ha avuto il più alto numero di perdi-
te e si è fregiata, l’unica in Italia, di 
due medaglie d’oro per ciascun reg-
gimento, oltre alle medaglie d’oro ai 
singoli combattenti. 

Delle quattordici medaglie d’oro 
concesse ai singoli combattenti sardi, 
una è stata assegnata al fante terral-
bese Erminio Marcias. Le altre an-
dranno a Cagliari (tre, una al vivente 
(allora) Giuseppe Corrias), Sassari 
(due),  Assemini (due, una al viven-
te Fedele Piras), Guasila (al vivente 
Raimondo Scintu), Loceri, Quartu 
Sant’Elena, Carloforte, Bortigali e 
Tempio Pausania. 

Un altro dato, non comune, è co-
stituito dal fatto che Erminio Marcias 
era un soldato semplice, uno dei po-
chi militari di truppa che ha avuto 
il massimo riconoscimento: la stra-
grande maggioranza delle medaglie 
d’oro sono state assegnate infatti agli 
uffi ciali, inferiori o superiori che fos-
sero (tenenti, capitani, maggiori, co-
lonnelli e generali).

Ma in merito alla  fi gura di 
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di Gesuino Loi

Cento anni fa l’inizio
Nel confl itto morirono
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Erminio Marcias, c’è un altro ele-
mento che mi preme mettere in risal-
to: nel guadagnarsi la medaglia egli 
non ha ammazzato nessuno! Ciò è 
meraviglioso. La motivazione infat-
ti dice che egli era stato “Esempio 
costante di mirabile attività e di 
indomito coraggio, pronto sempre 
alle più ardite imprese, non limitò la 
sua azione a compiere atti di valo-
re personale, ma la rivolse anche a 
preparare i compagni, a raccogliere 
i dispersi, ad incitare gli esitanti, ed 
incuorare gli scossi. Ferito una pri-
ma volta seguitò a combattere; ferito 
più gravemente una seconda volta, 
rimase ancora al suo posto, fi nché, 
colpito da scheggia di granata, in-
contrava morte gloriosa. - Versic 
Korite 19 agosto 1917”. Egli appar-
teneva al 244° reggimento fanteria 
(Brigata Cosenza), 7^ compagnia. 
Aveva compiuto vent’ anni cinque 
giorni prima. Versic e Korite sono 
due località contigue sul Carso.

Anche i nemici di allora erano 
poveri lavoratori mandati a combat-
tere una guerra che le diplomazie 
erano state incapaci di evitare. Il 

nostro combattente non era diverso 
dal povero soldato del Tirolo, dell’ 
Ungheria o della Baviera: erano con-
tadini, operai, artigiani, studenti con 
indosso un’uniforme come lo erano i 
nostri soldati. In Italia la guerra era 
fomentata anche da intellettuali na-
zionalisti (D’annunzio ne è l’esem-
pio più eclatante, come Marinetti e 
altri) e da politici-sindacalisti rivo-
luzionari (Mussolini, Corridoni e 
Bianchi il gerarca quadrunviro della 
marcia su Roma, e altri avventurie-
ri della stessa specie), ma la faranno 
soprattutto i contadini e i braccianti 
che non la volevano.

Ora, siccome la grande Storia è 
fatta dalla piccola Storia e cioè da 
coloro che materialmente hanno af-
frontato lo sforzo quotidiano del loro 
vivere e del vivere della collettività 
paesana e nazionale in cui sono in-
seriti, mi pare d’obbligo scrivere 
delle piccole biografi e dei nostri 
concittadini che hanno partecipato 
al grande confl itto perdendoci la vita 
e cioè di coloro che hanno concor-
so con il sacrifi cio della vita a fare 
la grande Storia anche se di cogno-

me (sanguau) non si chiamavano 
Diaz, Cadorna, Graziani, Badoglio o 
Emanuele Filiberto di Aosta.

Ho scritto le biografi e seguendo 
l’ordine cronologico di morte dei 
Nostri. E in questo numero riporto 
solo i morti nel 1915, ma nei pros-
simi numeri, Dio volendo, verranno 
pubblicate quelle dei morti negli anni 
successivi. Tengo a precisare che si è 
trattato di un lavoro di ricerca svol-
to quasi interamente nell’estate del 
2004, in collaborazione profi cua e 
attenta con mio fi glio Giacomo, allo-
ra dodicenne.

I dati qui pubblicati sono stati 
presi dalla Lapide posta nel Comune 
di Terralba; dalla fotografi a “Gruppo 
d’onore dei reduci e degli eroi caduti 
per la Patria - Comune di Terralba”; 
dai fogli matricolari consultati pres-
so l’archivio storico di Oristano; 
dall’albo d’oro dei Caduti in guerra 
consultabile via internet; dai riassun-
ti storici delle Brigate consultabili 
via internet; da dati anagrafi ci e dai 
racconti di persone anziane sentiti 
soprattutto quando ero adolescen-
te. A questi miei amici, contadini 
quasi tutti, e che oggi non ci sono 
più, va il mio commosso ringrazia-
mento. Ringrazio pure l’Associa-
zione Storica Cime e Trincee, tutto 
il personale dell’Archivio di Stato 
di Oristano e l’Uffi cio anagrafe di 
Terralba, per la cortese e sollecita di-
sponibilità. 

La lettera maiuscola prima del 
nome del combattente sta a signifi -
care: C: per Caduto, M: morto per 
Malattia e D: per Disperso.

C – FOGHERI EFISIO di Federico  
matricola 34540 (B. Reggio – Rgti 
45-46)

Nato il 7 giugno 1891, di Federico 
e Anna Scanu, bracciante, alfabetiz-

della 1a Guerra Mondiale
centotre soldati terralbesi

Efi sio Fogheri Erminio Marcias



zato, statura 1,65½, soldato di prima categoria, giunto 
alle armi per anticipazione quale aspirante allievo musi-
cante il 14 ottobre 1911 e incorporato nel 45° reggimento 
fanteria (Brigata Reggio).

Congedato il 25 novembre 1913, con la concessione 
della dichiarazione di aver buona condotta e di aver ser-
vito con fedeltà e con onore.

Verrà richiamato alle armi in data sconosciuta e in-
corporato nel 46° reggimento fanteria, sempre Brigata 
Reggio, nella sesta compagnia.

Cadrà nel combattimento di Falzarego il 10 luglio 
1915, a seguito di ferite da arma da fuoco. Seppellito a 
Falzarego. E’ il primo terralbese a morire in guerra.

(I Fogheri erano tre fratelli: Efi sio celibe; Pietro spo-
sato con Aroffo. Pietro morirà da soldato l’anno succes-
sivo a seguito di malattia; Giuseppe celibe; e due sorelle: 
Filomena sposata Mancosu da cui discenderanno Maria 
(mamma di Giorgio Peddis di Santu Luzifuru), Gildo, 
Aldo, Dina, e Nando Mancosu e Rosica andata in mo-
glie ad Aroffo, da cui nascerà Luigino (babbo di Sergio) 
ed Efi sio (genitore di Enza sposata con Aldo Carta e di 
Padre Luigi Aroffo di Arborea).

M – FENU PIETRO O PIETRINO di Raimondo, ma-
tricola 37969.

Nato il 20 febbraio 1892, da Raimondo e Raffaella 
Argiolas, contadino, analfabeta, statura 1,52 e 1/2, 
Torace 0,82, soldato di 1^ categoria, chiamato alle armi 
per il servizio di leva il 10 settembre 1912 e incorporato 
nel 75° reggimento fanteria (Brigata Napoli). Partito dal 
porto di Messina per la Tripolitania e Cirenaica (l’attuale 
Libia) il 13 gennaio 1913.

Passato al 16° reggimento fanteria (Brigata Savona), 
settima compagnia, in data 24 ottobre 1913. Trattenuto 
in servizio attivo militare per effetto della circolare sul-
lo stato di mobilitazione dal 1° gennaio 1915. Deceduto 
ad anni 23 nell’ospedale militare di Bengasi il 19 luglio 
1915 per febbri intestinali e conseguente paralisi cardia-
ca. Seppellito nel cimitero cristiano di Bengasi.

(Un altro suo fratello, Giuseppe, soldato, verrà cat-
turato dopo la disfatta di Caporetto, e morirà nel 1918, 
in prigionia, in Austria. Era fratello di Efi sio Fenu, quin-
di zio di Raimondo, Angelo, Pietro e Giannina Fenu. 
Fratello della mamma di Raimondo e Teresa Pilloni 
ed anche della mamma dei fratelli Pala, cioè Pietro, 
Giuseppe e Giosuè di via Marcias). 

D – PIA RAIMONDO di Salvatore
Nato il 22 novembre 1888, da Salvatore e Anna Maria 

Caria, alto 1,60, ortolano, analfabeta, espletato il servizio 
militare obbligatorio dal 29.10.1910 al 29.10.1911 nel 3° 
reggimento – brigata Piemonte. Concessa la menzione 
per aver servito con fedeltà e onore. Richiamato mili-
tare dal 13.10.1912 al 21.1.1913 e poi dal 9.8.1914 al 
11.11.1914 nel 46° reggimento. Richiamato per la guer-

ra il 14 maggio 1915 e in zona di guerra dal 24 maggio 
con il 151° reggimento, 3° compagnia. Disperso per fat-
to d’armi a Bosco Cappuccio il 4 agosto 1915. ( Questo 
Caduto non è stato inserito nella lapide). 

C – Caporale PILLONI GIUSEPPE di Raimondo, 
matricola 6070.

Nato il 16 novembre 1893, da Raimondo e Giusta 
Cannas,  alfabetizzato, pescatore, statura 1,57 e ½, arruo-
lato come marinaio nel comparto marittimo di Cagliari il 
13 ottobre 1913, trasferito nell’esercito come soldato di 
fanteria il 26 ottobre del 1914, e partito militare il 16 no-
vembre 1914, nel 46° reggimento. Sarà in zona di guerra 
fi n dal primo giorno dello scoppio del confl itto cioè dal 
24 maggio 1915.

Deceduto nella trincea delle Tofane il  18 agosto 
1915, a seguito di ferita da arma da fuoco conseguente 
a scontro con truppe austroungariche. Sepolto al Tofano.

C – VARGIU ANTONIO fu Giuseppe m. 24620 
Nato a Oristano il 12 giugno 1886, da Giuseppe e 

Maria Atzas, sposato con Felicina Onali, alto 1,60, car-
rettiere, analfabeta, espletato il servizio militare dal 9.10 
1907 al 9.9.1909, nel 58° reggimento fanteria –brigata 
Abruzzi. Concessa la motivazione di aver  servito la 
Patria con fedeltà e onore.

Richiamato dal 24 maggio al 12 giugno 1912 e poi dal 
26 maggio al 23 giugno 1914. Richiamato per la guerra 
il  12 maggio 1915, nel 46° reggimento e poi trasferito al 
152° reggimento fanteria, brigata Sassari.

Caduto a seguito di ferita da arma da fuoco il 21 ago-
sto 1915 a Bosco Cappuccio. Era genitore di Angelina e 
Antonia Vargiu (Antonia nascerà qualche mese dopo la 
morte del padre). I suoi discendenti diretti sono Arnaldo 
Pinna fu Angelina e i Pianti di via Cesare Battisti 
(Rosaria e  Pinuccia). 

I fratelli di Antonio erano Vargiu Leddu de oru, 
Farrucciu e Luigino Vargiu noto Sannoreddu. (Anche 
Leddu de oru è stato combattente). 

C – PODDA GIUSEPPE  di Francesco (B. Sassari) 
M. 1968.

Nato il 3 gennaio 1888, da Francesco e Pietrina Dessì, 
alto 1,63, muratore, analfabeta, sposato con Claudina 
Cadeddu.

Fatto il servizio militare obbligatorio dal 16.8.1910 
al 15.11.1910 nel 41° reggimento-brigata Modena-. 
Concessa la motivazione di aver servito la Patria con 
fedeltà e onore. Richiamato per la guerra il 26 maggio 
1915, nel 46 reggimento. Poi nel 152° reggimento, 12^ 
compagnia.

Morto il 23 agosto 1915, nell’ospedaletto da campo 
n° 98, a seguito di ferita da arma da fuoco. Sepolto a 
Romans d’Isonzo (Gorizia). (Non conosco, ne so se ab-
bia lasciato  discendenti).
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C – ORTU EFISIO di Francesco matricola  43936  (B. 
Verona – Rgti 85-86). 

Nato il 25 settembre 1893, da Francesco e Raffaella 
Loi, statura 1,58, analfabeta, manovale, soldato di pri-
ma categoria, chiamato e giunto sotto le armi in data 24 
settembre 1914, nell’86° reggimento fanteria (brigata 
Verona), nona compagnia.

In zona di guerra fi n dal 24 maggio 1915. Morto il 15 
ottobre 1915, a Peteano, in combattimento, a seguito di 
ferita di arma da fuoco,  con foro di entrata nella regione 
frontale sinistra  e foro di uscita nella  regione parietale 
destra . Sepolto alle pendici del monte san Michele.

C – PIRAS EFISIO  di Angelo  M. 983 BIS  (B. Sassari).
Nato il 5 febbraio 1888, da Angelo e Giuseppa Atzori, 

statura 1,56, analfabeta, bracciante, congedato dalla leva 
ordinaria il 27 luglio 1908. Concessa la dichiarazione di 
aver servito con buona condotta e fedeltà. Richiamato 
alle armi il 5 aprile 1914 e congedato il 30 giugno 1913 
nel 45° reggimento.

Richiamato per la guerra il 27 maggio 1915 e in zona 
di guerra dall’8 agosto con il 152° reggimento. Ferito 
gravemente nel combattimento dell’11 novembre 1915, 
e deceduto nella 25a sezione sanità per ferite di arma da 
fuoco. (Il giorno dopo nello stesso reparto di sanità mo-
rirà anche il seguente soldato Statzu)

C – STATZU RAIMONDO Fu Efi sio M. 31270 (B. 
Sassari).

Nato il 14 settembre 1888, da Efi sio e Luigia 
Pilloni, pescatore, analfabeta. Chiamato alle armi il 
29.10.1910 nel 6° reggimento – brigata Aosta- e con-
gedato il 29.10.1911. Ha servito con fedeltà e onore. 
Richiamato alle armi e inviato in Cirenaica-Tripolitania 
dal 23.10.1912 al 7.2.1913. Richiamato dal 9.8.1914 al 
13.11.1914. Richiamato per la guerra il 13 maggio 1915 
e dal 29 maggio nel 151° reggimento, in zona di guer-
ra dal 9 giugno. Autorizzato a fregiarsi della medaglia 

per aver partecipato alla campagna di guerra Italo-Turca. 
Deceduto nella 25a sezione sanità a seguito di ferite da 
arma da fuoco al torace, il 12 novembre 1915, a san 
Pietro d’Isonzo.

D – FANARI PIETRO di Giovanni, matricola 5121 
(B. Sassari).

Nato il 7 giugno 1888, da Giovanni e Teresa Ortu, sta-
tura 1,63, alfabetizzato, pescatore di stagno, fi glio unico 
di padre vivente che nel 1908 non aveva ancora raggiunto 
l’età di 69 anni e perciò arruolato nel compartimento ma-
rittimo di Cagliari, militare di seconda classe. Trasferito 
nel regio esercito come soldato di fanteria. Incorporato il 
22 agosto 1910 e congedato il 21 novembre 1910.

Richiamato per la guerra e incorporato nel 46° reggi-
mento il 27 maggio 1915, trasferito al 152° reggimento 
(Brigata Sassari). Disperso in combattimento il 13 no-
vembre 1915.

 Di lui non si saprà più nulla: forse il suo povero 
corpo è stato dilaniato da una granata. Era cugino di 
Fanari Efi sio, marinaio, inghiottito dal Tirreno a seguito 
dell’affondamento del postale-passeggeri “Tripoli”, sul 
quale viaggiava come passeggero, il 18 marzo 1918. 

C – FRAU FELICINO di Raffaele, matricola  3627 
(B. Sassari).

Nato il 21 ottobre 1894, da Raffaele ed Efi sia Serra, 
statura 1,55, alfabetizzato, manovale, celibe,  soldato di 
prima categoria, incorporato il 22 luglio 1915, mandato in 
licenza straordinaria di convalescenza per giorni trenta a 
decorrere dal 23 luglio 1915 e rientrato il 22 agosto 1915 
al corpo, il 45° reggimento fanteria. Il 18 settembre 1915 
trasferito al 152° reggimento fanteria, 7^ compagnia. In 
zona di guerra dal 23 settembre. Caduto il 15 novembre 
1915 a seguito di ferita da arma da fuoco all’addome, a 
san Pietro d’Isonzo.
C – SERRA FELICINO di Giuseppe matricola  3775  
(B. Sassari).
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Nato il 4 gennaio 1893, da Giuseppe e Peppina Orrù, 
statura 1,62, alfabetizzato, manovale a Ingurtosu, solda-
to di prima categoria, incorporato nel 45° reggimento in 
data 31 luglio 1915, trasferito al 152° reggimento, sesta 
compagnia, il 18 settembre 1915, in zona di guerra dal 
23 settembre.

Caduto in combattimento a Castelnuovo, a seguito di 
ferite da arma da fuoco, in data 15 novembre 1915.

M – FRONGIA GIUSEPPE di Giuseppe M. 13374 
(B. Sassari).

Nato a Uras il 5 aprile 1882, da Giuseppe e Maria 
Carta, alto 1,61, contadino, analfabeta, domiciliato a 
Terralba e coniugato con Giuseppina Soru. Espletato il 
servizio militare obbligatorio nel 1903/04. Richiamato 
per istruzione dal 30.5 al 18.6.1907 e poi dal 24.5 al 
12.6.1912. Richiamato in servizio per motivi di guerra 
in data 29 ottobre 1915, incorporato nel 46° reggimento 
fanteria.

Trasferito al 152° fanteria, 8° compagnia, l’11 no-
vembre 1915 e inviato in zona di guerra. Deceduto per 
paralisi cardiaca, nell’ospedale militare di Legnago, in 
data 5 dicembre 1915.

Giuseppe Frongia era il padre di Riccardo e Maria 
Frongia (la bidella). I suoi discendenti diretti sono Pino 
Frongia e sorelle e Luisella Dessì.

Sulla morte di Giuseppe Frongia “radio fante” di 
allora ha fatto sapere che il povero Giuseppe, sposato 
e padre di due bimbetti e quindi già abbastanza preoc-
cupato per loro, e di età non più tanto giovane, aveva 
ormai 33 anni, e che probabilmente era stato richiama-
to al di fuori della sua classe di nascita (la classe 1882 
alla quale apparteneva verrà chiamata alla  fi ne del 
1916), proprio perché era stato un bravo e ottimo sol-
dato di leva, era giunto in zona di guerra in un giorno 
di terrifi canti scontri armati e di bombardamenti assor-
danti, oltreché paurosi. Infatti la Brigata Sassari -reg-
gimenti 151-152-, era impegnata, in quei giorni  nella 

conquista delle trincee dei Razzi e delle Frasche, nei 
pressi di Sagrado. Gli scontri erano molto cruenti e i 
bombardamenti così terrifi canti da far tremare la terra. 
E Giuseppe ne fu fortemente scosso ed  impressionato, 
tanto da consigliarne il ricovero presso un ospedale mi-
litare, dove circa una decina di giorni dopo decedeva. 
Si disse anche che Giuseppe prima di lasciare il fron-
te per essere ricoverato abbia detto che in quel posto 
mandavano la gente solo per farsi ammazzare, perché 
non c’era scampo. Si può notare che anche Statzu del 
151°, Piras, Fanari, Serra e Frau del 152° reggimento, 
sono caduti l’11, 12, 13 e 15 novembre 1915, qualche 
giorno dopo l’arrivo sul posto di Giuseppe Frongia. 
Appare certo quindi che fatti sconvolgenti e scioccan-
ti siano accaduti sotto gli occhi del povero contadino-
fante Frongia. 
M – TRANZA FELICE di Salvatore M. 5642. 

Nato il 18 gennaio 1895, da Salvatore e Carolina 
Melis, alto 1,70, contadino, analfabeta, chiamato alle 
armi il 26.11.1915, nel 45° reggimento. Deceduto 
nell’ospedale civile di Alghero per malattia il 19. 
12.1915.

(Era zio paterno di  Egidio e Salvatore Tranza di 
via san Lucifero. E’ anche il soldato più alto, almeno 
di quegli deceduto nel 1915, e la statura dei nipoti lo 
conferma)

M – ESPIS ANGELO MATR. 30432 BIS  (B. Reggio 
45° -46° rgt).

Nato il 31 dicembre 1890, da Pietrino e Anna Serra, 
alto 1,59, contadino, analfabeta, chiamato alle armi il 
24 novembre 1915, nel 45° reggimento.

Deceduto nell’ospedale di Alghero il 26 dicembre 
1915 per fatto d’armi (nulla viene specifi cato). Era 
zio paterno di Luigino Espis, Ignazio e Giovanni e de-
gli Espis di via Cesare Battisti. Anche un suo fratello, 
Felice, era stato un combattente facente parte dei ra-
gazzi del “99.
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Terralba e le alluvioni storiche 
di Maria Luisa Dessì, Laura Scintu e Patrizia Circu(*)

Dai documenti d’archivio emergono frequenti testimo-
nianze delle diffi coltà della Comunità di Terralba nell’af-
frontare i danni provocati dall’acqua, dalle piogge torren-
ziali e dalle inondazioni che si abbattevano sul territorio. Si 
trovano continui accenni ai danni provocati alle campagne e 
ai raccolti, all’isolamento del paese nei periodi di frequenti 
piogge, ai problemi di comunicazioni e di approvvigiona-
mento fi no alle notizie più drammatiche di danni al centro 
abitato.

La prima testimonianza di un’alluvione che causò dan-
ni al Villaggio risale al 1838, in una supplica al Viceré il 
Sindaco Giuseppe Cadoni asseriva “che in quest’ultimo 
temporale, le acque allagarono entro il Popolato, ed a sten-
to poterono i vassalli aprire con la forza tantissimi padri, 
onde liberar un vicinato intero dalle onde”.

Passarono una decina d’anni e la pioggia del due novem-
bre 1846 danneggiò gravemente il ponte e la piccola strada 
iniziati nel 1843. Sempre nello stesso anno, nella notte tra 
il 18 e il 19 dicembre, per l’abbondanza delle piogge crollò 
parte del muro del cimitero in cui si seppelliva.

Nel dicembre del 1856 il Consiglio Comunale convoca-
to per discutere la parte attiva del bilancio del 1857 non si 
riunì per diversi giorni a causa delle forti piogge.

Il 12 maggio 1894 il Consiglio Comunale deliberava di 
chiedere un sussidio alla Camera dei Deputati e al Senato 
del Regno per regolarizzare l’alveo del fi ume almeno per 
quel tratto che corrispondeva alla estensione longitudina-
le dell’abitato. Nella discussione si asseriva che il fi ume 
Mogoro scorreva “...rasente alle abitazioni...” a seguito di 
dirotte ed abbondanti piogge, “allagava le campagne e le 
abitazioni laterali e causava così danni immensi ai proprie-
tari ed una indescrivibile costernazione in tutti gli abitanti 
ed in ispecie negli inquilini delle case inondate....”.

Nella sera del 1 ottobre 1901 il Sindaco Porcella co-
municava al Sottoprefetto di Oristano che “Le acque han-
no invaso sorpassando la strada provinciale Terralba 
Marrubiu impedendo qualunque comunicazione tra i due 
paesi” ...e... “il paese si trovava bloccato dalle acque tor-
renziali che invadevano le estremità del popolato rovinan-
do i fabbricati”. Il giorno successivo il Paese e la strada 

provinciale erano completamente sgombri dalle acque e 
ogni ulteriore pericolo scongiurato. Molti fabbricati erano 
in parte crollati e altri erano pericolanti, la strada provin-
ciale distrutta per metà e il transito dei veicoli diffi cile e 
pericoloso. Si chiedeva l’apertura della Bocca Fosci dello 
stagno di Sassu per favorire il defl usso delle acque del Rio 
Mogoro. Il Ministro dell’interno e il Ministro di Grazia e 
Giustizia elargirono un sussidio di lire 250, successiva-
mente incrementato di altre 83 lire, da impiegarsi a fa-
vore dei “comunisti” poveri danneggiati dal ciclone, per 
somministrare loro viveri o piccole somme di denaro per 
il riattamento delle case. Chiesero un sussidio cinque in-
dividui: Spanu Federico, Pani Teresa, Vinci Anna, Peddis 
Anna e Nuxis Giuseppe, tutti residenti in Via Asproni 
e Vico Asproni. Il 18 febbraio 1902, circa quattro mesi 
dopo, Terralba fu colpita da una nuova alluvione. Durante 
la notte la piena del fi ume invase l’abitato dalla parte di 
mezzodì, arrivando dalla strada di Arcidano e allagando 
diversi rioni e un intero vicinato. Una comunicazione del 
24 febbraio 1902 dell’Assessore Lai al Direttore delle 
Poste e dei Telegrafi  di Cagliari testimonia che nei giorni 
del 18 e 19 febbraio parte dell’abitato era inondato e in 
quelle zone si poteva transitare solo a cavallo o con una 
vettura. Soprattutto la via Cavallotti, dove era posto l’uf-
fi cio postale e telegrafi co, era intransitabile. Il 2 maggio 
1902 cinque famiglie di Fanari Pietro, Aroffu Saverio, 
Mura Efi sio, Muntoni Paolo e Floris Placita, rimaste senza 
tetto per l’alluvione del 18 febbraio, chiedevano la con-
cessione di un sussidio per la ricostruzione delle loro case 
tutte site in via Vittorio Emanuele.

Nella notte tra il 10 e 11 febbraio 1917 il rio Mogoro 
straripò straordinariamente causando l’inondazione della 
parte bassa del paese, il crollo e profonde lesioni alle case 
di un intero quartiere. Il Rione Sa Ussedda quasi completa-
mente distrutto era inabitabile. La gravità della situazione e 
l’entità dei danni subiti dalla popolazione terralbese colpì 
la classe politica e i privati cittadini, che si prodigarono a 
offrire aiuti in diverse forme. Il Sottosegretario di Stato agli 
Interni Onorevole Bonicelli, in occasione della sua visita a 
Terralba, accordò un sussidio di lire 2000 da distribuirsi tra i 
danneggiati dall’inondazione del Rio Mogoro del 10,11 e 12 
febbraio 1917. Il 25 marzo il Sindaco Villafranca distribuì 
il sussidio di lire 2000 impinguato di altre 119 lire concesse 
dal Comitato Oristanese Pro Alluvionati del Tirso e del Rio 
Mogoro a 24 persone in relazione all’ammontare dei dan-
ni sofferti da ciascun individuo. Il Comitato Oristanese Pro 
Alluvionati del Tirso e del Rio Mogoro, costituito per offri-
re soccorso alle famiglie più bisognose colpite dalle inon-
dazioni, aveva sede ad Oristano ed era composto dall’Ar-
civescovo di Oristano, dal Sottoprefetto di Oristano e dai 
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Sindaci dei Comuni danneggiati, con la presidenza onoraria 
dell’Ono revole Felice Porcella.

Con Decreto-Legge luogotenenziale del 22 Febbraio 
1917 si autorizzava una spesa di £ 1.000.000 per provvede-
re, tra l’altro, alla concessione di sussidi fi no al limite mas-
simo di £. 2000, per la riparazione e la ricostru zione di sta-
bili danneggiati o distrutti, purché gli stabili appartenessero 
a persone di “povera condizione”.  Da una comunicazione 
del Sottoprefetto di Oristano del 14 giugno 1919 al Sindaco 
di Terralba sui “Danneggiati dalle alluvioni del Febbraio 
1917” si apprende che “tra i 70 danneggiati elencati solo 
16 hanno potuto essere ammessi, ed i restanti 54 si sono 
dovuti escludere in base alle risultanze dei ruoli del fuoca-
tico”.

Una manifestazione privata di solidarietà per le popo-
lazioni danneggiate fu l’iniziativa della Società “Esercizio 
Molini” di Cagliari che il 26 febbraio offrì cinquanta quinta-
li di farina. Al Comune di Terralba spettarono sette quintali 
da ripartirsi nella proporzione più equa fra i “comunisti”. Il 
5 marzo il Sindaco Villafranca pregava l’Avvocato Porcella 
di consegnare la farina assegnata al carrettiere Diego Pau 
per trasportarla a Terralba. Vi furono anche iniziative au-
tonome come quella di Paolo Orrù che presentò un’istan-
za alla Giunta Comunale di Terralba per la concessione del 
permesso di ritirare le pietre esistenti nei pressi del lavatoio 
pubblico, nonché i rimasugli di calce mista con scheggia di 
pietra della vecchia chiesa di San Lucifero per la ricostru-
zione della sua casetta resa inabitabile dall’alluvione. Gli 
fu concessa l’autorizzazione di prelevare un solo carro di 
pietre.

Negli anni successivi iniziarono i lavori di bonifi ca della 
piana di Terralba ad opera della Società Bonifi che Sarde che 
comprendevano anche la deviazione del Rio Mogoro.

Il 6 dicembre 1923 il Rio Mogoro straripò dal nuovo 
alveo, invadendo le campagne e i seminati e minaccian-
do di inondare l’abitato. Il fi ume tornò a scorrere nel vec-
chio alveo per poter effettuare i lavori di ripresa della rotta 
dell’argine nella deviazione del Rio Mogoro. Il fi ume, ter-
minate le riparazioni al nuovo alveo, doveva essere nuo-
vamente immesso nel canale regolare con sbocco allo sta-
gno di Marceddì. L’undici marzo del 1928 il Rio Mogoro 
in piena minacciava l’abitato provocando gravissimi dan-
ni ai seminati. La popolazione allarmatissima reclamava 
l’apertura del nuovo alveo per scongiurare il pericolo di una 
nuova inondazione del paese. Negli anni trenta il Comune 
di Terralba dovette affrontare le alluvioni che colpirono le 
frazioni di Marrubiu e di San Nicolò d’Arcidano. Nel feb-
braio del 1930 l’acqua invase le campagne circostanti l’abi-
tato di Marrubiu e il Rione di via Sardegna. Il Prefetto di 
Cagliari elargì un sussidio di £ 2000 a favore delle famiglie 
bisognose danneggiate dalle alluvioni che furono distribuite 
nell’agosto dello stesso anno, dando la precedenza alle fa-
miglie più numerose ed alle madri più povere.

A seguito dell’alluvione che colpì la frazione di San 
Nicolò d’Arcidano nel novembre 1933 rimase danneggiata 
la via pubblica in regione Is Argiolas. Si stimò che per ripa-
rare i danni occorrevano circa 500 lire per colmare i fossati 

e inghiaiare le strade e fu distribuito un sussidio statale ai 
danneggiati. Nel novembre del 1951 le abbondanti piogge 
danneggiarono le case di Virginia Pani sita in via Porcella e 
la casa di Francesco Mua sita in via Cairoli. Il Sindaco chie-
se al Capo del Genio Civile di Cagliari un sopralluogo allo 
scopo di accertare l’entità dei danni e procedere alle ripa-
razioni. Nei primi giorni di gennaio del 1953 l’abbondanza 
delle piogge causò gravissimi danni all’abitato di Terralba. 

L’8 gennaio caddero cinque case ma il giorno 10 il nume-
ro saliva a 14, abitate complessivamente da 50 persone. Il 9 
Gennaio il Sindaco Emilio Cuccu, dietro autorizzazione del 
Prefetto, emetteva ordinanza nei confronti del Signor Dino 
Melis di mettere immediatamente a disposizione dell’Au-
torità Comunale la casa di sua proprietà sita in via Guspini 
onde poter alloggiare una delle famiglie rimaste senza tetto. 
Il giorno successivo altri dieci individui furono obbligati 
a cedere le loro abitazioni. Nelle settimane successive al 
nubifragio alcuni incaricati dal Genio Civile effettuavano 
puntellamenti e demolizioni parziali e totali dei fabbricati 
pericolanti. Le famiglie rimaste senza tetto furono sistemate 
in altre abitazioni. 

Il 23 gennaio 1953 il Sindaco Cuccu sollecitava l’Ono-
revole Presidente della Giunta Regionale della Sardegna 
Crespellani per l’assegnazione del sussidio di un milione 
di lire, promesso in occasione della sua visita del 9 gen-
naio. Per la distribuzione del sussidio e il soccorso alle fa-
miglie danneggiate si istituì una Commissione Comunale 
Pro Alluvionati composta dal Sindaco Cuccu, dal parro-
co Telesforo Onnis, dal comandante della Stazione dei 
Carabinieri e dal Presidente dell’ECA di Terralba Ester 
Cruccas. Negli anni 1953 -1954 si costruirono case minime 
pro alluvionati site nei pressi di Viale Sardegna, consistenti 
in uno stabile a carattere economico composto da quattro 
appartamentini e da un forno per il pane da destinarsi a fa-
miglie non abbienti rimaste senza tetto. Nel luglio del 1954 
il Consiglio Comunale protestava contro il Genio Civile di 
Cagliari che fi no a quel momento si era limitato a fi nanzia-
re la costruzione di un piccolo edifi cio che poteva ospitare 
solo quattro famiglie, ma “le case colpite e rese seriamen-
te inabitabili ammontano complessivamente a 108 delle 
quali otto sono state con l’intervento del Genio Civile fat-
te demolire, mentre per 43 abitazioni non irreparabilmen-
te perdute si è provveduto a tenerle in piedi sostenendole 
con puntellature ed inoltre esistono 57 abitazioni che dallo 
stesso Genio Civile sono state dichiarate inabitabili”. Le 
case danneggiate si trovavano in via Roma, via Concordia, 
via XX Settembre, via Porcella, via Marcias, via Cairoli, 
via Baccelli, via Cavour, via Cesare Battisti. Negli anni se-
guenti non  si verifi carono eventi catastrofi ci rilevanti; sono 
documentati crolli di case nel 1955 già danneggiate dall’al-
luvione del 1953 e danni alle coltivazioni. 

(*)Archiviste della coop Athena che da oltre dieci anni 
curano l’archivio storico di Terralba



Il sacrifi cio e 
l’inventiva 

dei venditori 
ambulanti 

di Ricciotti Trudu

Nel secolo scorso, tra gli anni 
50 e 60, erano numerose le per-
sone che, nonostante le grandi 
diffi coltà economiche, si distin-
sero per l’intraprendenza nell’at-
tività lavorati-
va. Fra i com-
mercianti più 
attivi di quel 
periodo c’era il 
giovane e dina-
mico Armando 
Spada che, 
giunto a Terralba da Siris, si 
dedicò dapprima a lavorare nel 
settore agropastorale e successi-
vamente alla vendita della cosid-
detta roba americana. 

Successivamente si specia-
lizzò nella vendita dei prodotti 
ittici che acquistava da Lorenzo 
Murgia a Marceddì. Non effet-
tuava la vendita in sede fi ssa, ma 
svolgeva l’attività da ambulante 
nei vari paesi del circondario. 
Non potendosi avvalere di un 
automezzo, andava a trovare i 
numerosi clienti a bordo di una 
moto Guzzi cardellino, sul por-
tabagagli della quale aveva fi s-
sato una cassetta dove riponeva 
i prelibati prodotti di Marceddì. 
L’attività di venditore ambulante 
gli regalò tante belle soddisfa-
zioni e gli permise di assicurare 
il benessere della sua famiglia 
composta da 11 fi gli, alcuni dei 
quali continuano ancora oggi a 
svolgere la commercializzazione 
dei pesci. Armando Spada morì 
prematuramente all’età di 56 
anni e viene ancor oggi ricordato 
per la sua lungimiranza commer-
ciale e per la sua dedizione alla 
famiglia.

1970 - Venditore di cozze -  Piazza Libertà

Quintino Diana, 
Dionigi Casu, 
Cesare Diana, 
Giuseppe Soru

1966: Silvana Deriu

Maggio 1959: famiglia 
Piras (Piras Luigi, Emma, 
Attilio,Antonello, Maria, 
Lucio, Silvano) 
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Come si desume dai documenti d’archivio pre-
sentati dalla dottoressa M. Luisa Dessì, le 
frequenti inondazioni dovute alle abbondanti 

piogge e alle esondazioni del rio Mogoro non costituiva-
no un pericolo solamente per le abitazioni e per i campi, 
ma spesso impedivano la circolazione delle persone e 
delle merci dentro e fuori l’abitato. Si poneva pertanto il 
problema dell’arginamento del fi ume e della riparazione 
del ponte che consentiva il collegamento tra Terralba e 
gli altri paesi, in particolare con Marrubiu e lo stradone 
centrale, l’attuale SS 131, intitolato a Carlo Felice, Re 
di Sardegna dal 1821 al 1831, che in quegli anni ne pro-
mosse la costruzione all’incirca nello stesso tracciato che 
noi oggi conosciamo. Precedentemente, il collegamento 
di Terralba con il resto del Campidano, con Oristano e 
Cagliari, era assicurato dalla strada Sa bia de Casteddu, 
che da San Ciriaco, sul proseguimento dell’attuale via 
Nazionale, passando per la zona S’Arrideli, arrivava ad 
Uras e da lì proseguiva per il resto del Campidano verso 
Cagliari.

Nella riunione del Consiglio Comunitativo del 22 
febbraio 1843 il sindaco Antonio Concu, considerata 
l’urgenza di ripristinare il vecchio ponte, “gli è chiaro il 
danno e il pericolo che il vassallo soffre dal fi ume non es-
sendovi il ponte da poter transitare, se non con pericolo, 
della vita, e dovendosi accomodare il passo e rapezzare il 
ponte vecchio”, proponeva ai Consiglieri di promuovere 
una causa davanti alla Reale Udienza “onde costringere 
li ex-sindaci debbitori” restituire i soldi dovuti “mentre 
da tanti anni sono stati liquidati e decisi i conti della loro 
amministrazione”. Il sindaco sottolineava che le casse 
della Comunità erano ormai vuote, “non essendovi mezzo 
ad occorrere a varie pressanti spese” quali erano quelle 
relative “a limitare i salti col Comune di Uras”, e asse-
gnare “ad ogni Comune qual salto può spettargli” onde 
far “cessare la lite che dura da circa anni ’30”.

Inoltre, continuava il sindaco, bisognava far fronte 
a “tante altre spese che diariamente giungono in una 
Comunità; non che il proseguimento dello stradone già 
principiatosi dalla popolazione per gitta al mare anche 
in ogni stagione condurre comodamente per l’imbarco” 
delle merci nel porto di Marceddì.

Detti sindaci debitori di “ben vistose somme al 
Comune delle loro amministrazioni sindacali – e non 
ostante siano stati questi debitori convocati dall’Uff. 
Intendenza Civile fi n dal 1836” ancora non hanno salda-
to il loro debito, concludeva il sindaco Concu invitando 

l’assemblea comunitativa ad esprimersi in favore della 
proposta. “I Consiglieri e probi uomini conoscendo essi 
giuste le ragioni esposte dal sindaco unanimemente dico-
no essi di gran necessità attese le circostanze del Comune 
dover ricorrere al Magistrato della Reale Udienza onde 
costringere li ex-sindaci debbitori (a restituire le somme 
dovute) mentre da tanti anni sono stati liquidati e decisi 
i conti della loro amministrazione”.1

Il 10 Settembre dello stesso anno il Consiglio 
Comunitativo affi dava ai muratori Salvatore Ghiani e 
Antonio Melis2 i lavori di “erezione della prima bocca 
del ponte della parte di mezzo” dietro compenso di 65 
scudi sardi.

Quattro giorni dopo, 14 settembre,3 il sindaco Concu 
informava il Consiglio che si era ricorso al Vescovo di 
Ales perché fosse fornita dalla Parrocchia di S. Pietro la 
calce necessaria per proseguire il riparo del Ponte: “onde 
provvedere alcuni quintali di calce che tiene in questa 
parrocchia all’opera inoltratasi in riparo del ponte sen-
za la quale non potrebbe proseguirsi la suddetta opera e 
con pericolo pure di perdere il principiato”. Era dunque 
necessario provvedere alla restituzione del  materiale pre-
so in prestito come già sollecitato dallo stesso vescovo. 
Il Consiglio risolveva così di ricorrere all’Uffi cio dell’In-
tendenza Provinciale per ottenere il permesso di restitui-
re la calce “in peso e misura” uguali a quelli forniti dalla 
Parrocchia.

Ancora nello stesso mese di settembre 1843,4 per 
mezzo di uno stanziamento annuale di duecentoquaran-
ta lire nuove e d’una questua, che si fece al tempo del 
raccolto, s’incominciò a riparare la strada comunale che 
conduceva alla strada centrale “ed il ponte per poter in 
qualche modo passar il fi ume” che “nella invernale sta-
gione sequestra il passaggio di carro e cavallo”. 

L’8 maggio 1845 il Consiglio Comunitativo5 promuo-
veva la costruzione del ramo di stradone che unisse il 
villaggio di Terralba allo stradone centrale che distava 
“da venti a venticinque minuti”. Richiedeva a tal scopo 

1 Archivio della Comunità, Deliberazioni, b.1 fasc.1, delibera-
zione del 22 febbraio1843.
2 Archivio del Comune Moderno, Registro miscellaneo
3 Archivio della Comunità, Deliberazioni, b.1 fasc.1, delibera-
zione del 17 settembre 1843
4 Archivio della Comunità, Deliberazioni, b.1 fasc.1, delibera-
zione del 17 settembre 1843
5 Archivio della Comunità, Deliberazioni, b.1 fasc.3

INTERVENTI DELL’UOMO SUL RIO MOGORO

Il “ponte vecchio”
di Giovanni Paolo Salaris*
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l’invio di un ingegnere per il progetto e i calcoli di spesa.
Il sindaco nella relazione affermava: “ben vedono le 

nostre dure circostanze di esser segregati per tutta l’in-
vernale stagione, o per meglio dire nei tempi di copiose 
acque dalle comunicazioni con l’interno; motivo per cui 
non possiamo nei nostri bisogni estrarre le nostre der-
rate, né introdurre di quelle, delle quali necessitiamo, 
dimodoché in quelle epoche soggiacciamo sotto l’ine-
dia”. Rimarcava inoltre “la fatal rovina che ci apporta 
l’irregolarità delle acque del nostro fi ume, per le quali 
sono già rovinate tutte le nostre Ische che conteneano 
l’unica speranza dei nostri raccolti di cereali; ora però 
come ben osservarono contiamo già anni dieci senza che 
siasi avuto lucro alcuno di essi terreni”.

I raccolti erano compromessi a causa della irregolarità 
delle acque e dal retrocedere delle medesime per “l’ere-
zione fatta d’un ponte in Sassu dal Nobile Don Paolo 
Spanu d’Oristano”, sito in cui il fi ume sboccava in mare 
vivo. Il ponte aveva dei “portelli quali a convenienza del-
la peschiera che vi esiste si aprono e si chiudono massi-
me all’ingorgamento del ridetto fi ume”.

Già nel 1839 il Consiglio Comunitativo6 aveva pre-
sentato al Viceré una supplica contro Don Paolo Spanu, 
appaltatore dello Stagno di Sassu, affi nché venisse ob-

6 Archivio della Comunità, Cause e Liti, b.1 fasc.20

bligato, a partire dai primi giorni d’ogni novembre, ad 
aprire la comunicazione chiamata Bucca Foxi tra lo sta-
gno di Sassu ed il mare aperto, perché lo stagno durante 
le invernali piogge non avendo libero corso e sbocco al 
mare inondava le terre dei vicini Villaggi di Terralba e 
Marrubiu distruggendo i campi e le coltivazioni.

Ben presto apparve necessario anche provvedere alla 
costruzione di una seconda bocca del ponte. Come abbia-
mo visto nelle pagine precedenti7, le piogge abbondanti 
danneggiavano gravemente il ponte e la strada iniziati nel 
1843, e perciò il Consiglio Comunitativo il 20 novembre 
del 1846 chiedeva al Viceré l’autorizzazione di poter di-
sporre della somma di novecento sessanta lire del proprio 
bilancio per far fronte ai lavori; chiedeva inoltre di invia-
re un ingegnere per la regolarizzazione delle acque.

* Il libro sull’alluvione del 18 novembre 2013 sa rà in li-
breria il prossimo novembre a due anni dall’evento. L’autore 
G. Paolo Salaris ne fa un’anticipazione per la nostra rivista.

* La ricerca d’archivio è stata redatta dall’autore con 
la fattiva collaborazione del gruppo archiviste dell’Archivio 
Storico di Terralba M. Luisa Dessì, Patrizia Circu, Laura 
Scintu.

7 Cfr. Alluvione del 1946, Cap. XV, pag. 
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“Su ponti nou”“Su ponti nou”
Situato tra Via Porcella e Via Rio Mogoro fu costruito negli anni 1870-80, su 

progetto dell’Ingegner Basilio Franco, nello stradone di collegamento tra Terralba, 

Marrubiu e la “Carlo Felice”, per l’attraversamento del Rio Mogoro, in sostituzione 

del “Ponte Vecchio” non più percorribile. Con i lavori del Consorzio di Bonifi ca degli 

anni 1970, il canale perse la sua funzione di raccolta delle acque di scolo e venne 

intubato per essere utilizzato come parte della rete fognaria e interrato assieme a 

“Su Ponti Nou”.  
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Le terme romane 
di Santa Maria a Terralba

di Gino Artudi

L’area dove sorgeva la vecchia chiesa di Santa Maria fa parte del vasto centro storico di Terralba e con-
serva sotto le strade e l’edilizia moderna le stratifi cazioni archeologiche della sua lunga vita. L’area del 
primo nucleo insediativo pre-urbano si aggira su circa tre ettari e ricalca fedelmente il vecchio centro 

storico di cui, oltre al rione di Santa Maria, fanno parte la cattedrale di San Pietro e il municipio, dislocati ad 
un centinaio di metri in direzione est (fi gura 1)

(Prima parte)

Negli ultimi decenni, in quest’area del centro storico, 
si sono potuti acquisire, pur con molte diffi coltà dovute 
all’urbanizzazione, una serie di dati che oggi ci consento-
no di aprire uno spiraglio di luce sulle vicende che riguar-
dano l’occupazione antropica pre-urbana di Terralba. Le 
prime ricerche risalgono all’autunno del 1994, in seguito 
ad un vasto e profondo scavo effettuato in via Baccelli 
per la costruzione di una casa civile, proprio a fi anco del 
Municipio. In quella occasione, assieme alla terra del-
lo scavo, venne alla luce anche una grande quantità di 
materiale archeologico, soprattutto numerosi frammenti 
ceramici di varie epoche, alcuni grossi conci squadrati 
di arenaria e pietrame grezzo di basalto, relativo alla di-
struzione della camicia di un vecchio pozzo e a resti di 
fondazioni di antichi edifi ci.

In seguito, nel mese di maggio del 2005, in occasio-
ne di lavori edilizi presso il cortile dell’oratorio di Santa 
Maria, sito a fi anco dell’ex chiesa omonima, venne sco-
perta una vasca semicircolare relativa ad un impianto 
termale di epoca romana imperiale, costruita in opera 
cementizia (fi gura 2).

Altri resti della stesso impianto termale si estendono 
verso sud, dietro un muro divisorio, nel cortile di proprie-
tà dei Lai e Cannas. Nell’area del cortile è ben visibile 
un’altra vasca semicircolare contrapposta alla preceden-
te, da cui dista solo pochi metri. Nella stessa area emer-
gono a livello di superfi cie alcuni allinea menti di muri e 
tracce di pavimenti in cocciopesto, pertinenti forse allo 
stesso impianto termale oppure all’edifi cio abitativo fa-
cente parte delle terme. Sparsi nel cortile si possono ve-
dere anche diversi grossi conci squadrati di arenaria e di 
basalto, non più nella loro posizione originaria. Inoltre è 
presente un vecchio e pro fondo pozzo, con la camicia di 
pietre grezze di basalto. Sebbene il pozzo sia tuttora in 
uso, è simile per tipo logia ad altri scoperti casualmen-
te nei siti antichi della campagna terralbese e quindi si 
presume che la sua costruzione possa risalire ad epoca 
punica o romana.

La chiesa di Santa Maria, di cui non si conosce la 
data di fondazione, era stata edifi cata a ridosso delle ter-
me, quando queste erano ormai in disuso. In Sardegna e 
non solo, numerose chiese sono state edifi cate proprio 
in aree dove sorgevano impianti termali: considerata la 
notevole robustezza di questi impianti, so vente venivano 
riutilizzate le strutture, come nel caso di Santa Maria di 
Neapolis, di Santa Maria di Vallermosa, di Santa Maria 
di Villasimius, di Nostra Signora di Mesumundu di Siligo 
e tante altre.

Gli ambienti delle terme rurali della Sardegna erano 
i seguenti. L’apodyterium, il primo vano in cui ci si spo-
gliava e si lasciavano le vesti; in esso ci poteva essere an-
che la vasca rettangolare del frigidarium. Proseguendo, 
si passava al tepidarium, una sala riscaldata a tempera-
tura moderata, per abituare il corpo al passaggio alle alte 
temperature. Andando oltre si entrava nel calidarium, 
una sala absidata con copertura a volta e con la vasca per 
il bagno caldo. Quest’ambiente poteva essere provvisto 
di un bacile di marmo o di bronzo per le abluzioni in ac-

Fig. 1 – L’area del centro storico di Terralba.
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qua fredda. Per uscire si ripercorrevano a ritroso gli stessi 
ambienti fi no all’apoditerium, dove, prima di rivestirsi 
ci si poteva immergere nella vasca dell’acqua fredda del 
frigidarium.

Sia il tepidarium che il calidarium erano riscaldati 
con un sistema di condotte e intercapedini dove circolava 
l’aria calda riscaldata da un forno a legna (praefurnium). 
Il pavimento di mattoni era sostenuto da colonnine di 
pietre o di mattoni, che lasciava uno spazio vuoto col 
sottostante pavimento e in questa intercapedine vi con-
fl uiva l’aria calda. Le pareti invece, venivano rivestite 
da tegulae hamatae o mammatae, mattoni caratterizzati 
da quattro protuberanze forate negli angoli e aventi lo 
scopo di creare una camera d’aria o intercapedine nelle 
pareti, attraverso la quale passava l’aria calda. Questi la-
terizi venivano fi ssati alle pareti tramite chiodi o rampini 
di ferro (1).

Durante i lavori edilizi sono stati messi in evidenza 
numerosi frammenti ceramici che hanno potuto darci 
delle indicazioni di massima circa la loro cronologia e 
le località di produzione, quindi anche informazioni di 
carattere commerciale ed economico, che ci consentono 
di cominciare a capire alcuni dati salienti della vita mil-
lenaria dell’insediamento e più generale di tutta l’area del 
centro storico di Terralba.

I materiali ceramici più antichi risalgono all’epo-
ca nuragica e si tratta di frammenti di vasi pertinenti al 
Bronzo Recente e Finale. Da associare a questi materiali 
c’è inoltre un frammento di macinello nuragico di basal-
to grigio, a forma di barca. Altri frammenti ceramici del-
lo stesso periodo erano emersi anche nel 1994 durante un 
profondo scavo effettuato per la costruzione di un casa 
di via Baccelli, a fi anco del municipio. Questi dati con-
fermano che la prima fase insediativa del centro storico 
risale ad epoca nuragica e non si può escludere che lì ci 
fosse anche un nuraghe.

Successivamente, in età storica, il sito venne rioc-
cupato a partire dalla fi ne del VI secolo a.C., come ci 

documenta un’anfora vinaria ionio-massaliota (fi gura 3), 
prodotta nell’Italia Meridionale (Magna Grecia), risalen-
te alla seconda metà del VI secolo a.C., recuperata nei 
primi decenni del secolo scorso nel rione di Santa Maria, 
a sud-ovest dell’omonima chiesa, mentre si scavava una 
fossa per fare la calce. In seguito, nel 2007, Raimondo 
Zucca ha pubblicato i dati relativi all’anfora suddetta (2). 

Alla fi ne del VI secolo a.C. sulle rovine del preesi-
stente villaggio nuragico sorse una delle prime e più an-
tiche fattorie rurali fondata dai Cartaginesi nel Territorio 
di Terralba. Sempre nello stesso periodo in questo ferti-
lissimo territorio sorsero un’altra decina di fattorie ru-
rali, in concomitanza o forse qualche decennio dopo la 
fondazione della città di Neapolis. Successivamente, tra 
il V e il IV secolo a.C. c’è stata un’occupazione capil-
lare del territorio e si assiste alla nascita di una miriade 
di altre fattorie rurali, tanto che se ne contano circa 150 
(fi gura 4). La concentrazione maggiore si è riscontrata 
nella zona di Murera, localizzata sui bassi rilievi sabbio-
si a sud-est delle grande palude di Sa Ussa, attualmente 
prosciugata (3). Lo storico Raimondo Zucca sostiene che 
il territorio di Terralba è stato quello più intensamente 
popolato della Sardegna a partire dalla prima fase della 
dominazione cartaginese fi no all’inizio dell’impero ro-
mano (VI-I sec. a.C.).

Note bibliografi che:
1) C. COSSU, G. NIEDDU, Terme e ville extraurbane 
della Sardegna romana, Oristano 1998.
2) R. ZUCCA, Il centro arcaico di Neapolis, in Elisabetta 
Garau, Disegnare paesaggi della Sardegna, Ortacesus 
2007, pp. 11-16.
3) G. ARTUDI, S. PERRA, Gli insediamenti punico-ro-
mani nel territorio di Terralba, in Terralba ieri & oggi n° 
16, 1994, pp. 32-38.

Fig. 2 – Vasca delle terme dell’oratorio 
di S. Maria

Fig. 3 – Anfora ionio-massaliota. 
Fine VI sec. a.C. Rione Santa 
Maria-Terralba (R. Zucca)

Fig. 4 – Territorio di Terralba. Distribuzione inse-
diamenti punico-romani (G.Artudi, S.Perra) 
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A Terralba, 
nei primi anni 
cinquanta, non 
esisteva an-
cora la scuola 
Media e per 
chi desiderava 
proseguire gli 

studi dopo le Elementari c’era una 
sola possibilità: iscriversi all’Avvia-
mento professionale di tipo agrario.

Superati i tre anni di Avviamento, 
avrei voluto frequentare la scuola 
agraria di Cagliari, ma per ragioni 
economiche non potei farlo perché 
la mia famiglia era assai numero-
sa. Il mio sogno era di iscrivermi al 
ginnasio e poi al liceo di Oristano e 
così decisi di frequentare la scuola 
Media presso i Salesiani di Arborea. 
All’epoca, però, non c’erano mezzi 
di trasporto e pensai di rivolgermi 
al mio amico Rinaldo Casu, il quale 
con grande comprensione e amicizia 
(che durerà per tutta la vita), assem-
blò una bicicletta prendendo i pezzi 
necessari da varie vecchie biciclet-
te. Con questo mezzo di trasporto 
tutte le mattine percorrevo la strada 
Terralba-Arborea: sveglia alle cin-
que, partenza alle sei per essere pun-
tuale alle sette per la Santa Messa, 
funzione alla quale dovevi obbliga-
toriamente partecipare per poter ac-
cedere alle lezioni scolastiche che 
iniziavano alle ore otto. La strada 
per Arborea non era ancora asfaltata, 
ma cosparsa di ghiaia, e ai lati del-
la stessa c’erano due stretti sentieri 
dove eri costretto a passare; bastava 
un piccolo errore ed erano cadute as-
sicurate. Ma la nota più dolente era 
quando la pioggia ti sorprendeva du-
rante il viaggio. Ero l’unico studente 
di Terralba e arrivavo in chiesa gron-

dante e intirizzito; e non solo dovevo 
ascoltare la messa, ma poi  dovevo 
partecipare a cinque ore di lezione in 
condizioni alquanto disagiate e que-
sto per tutto il periodo invernale. Fui 
rimandato a settembre con una mate-
ria: il latino. Non superai l’esame di 
riparazione e fui bocciato. In seguito 
ripresi a frequentare l’Avviamen-
to professionale di tipo agrario di 
Terralba, dove fui sempre promosso.

Ricordo benissimo che per le le-
zioni pratiche di agraria l’insegnante 
era Giulio Casu, persona simpaticis-
sima e competente e le esercitazioni 
avvenivano in un terreno nella zona 
di San Ciriaco. Purtroppo non potei 
continuare gli studi e, come tantissi-
mi altri ragazzi, abbandonai gli stes-
si e, siccome a Terralba non c’erano 
possibilità lavorative, dovetti emi-
grare. Mi arruolai volontario nel 
corso di sottouffi ciale nella Marina 
Militare, mi fu assegnata la cate-
goria di radiotelegrafi sta e il corso 
di preparazione lo svolsi a Taranto. 
Dopo un anno circa di permanenza in 
Marina, per ragioni di salute, rientrai 
a Terralba e continuai gli studi di ra-
gioneria privatamente. Appena rag-
giunta la maggiore età, detti l’esame 
di Uffi ciale Esattoriale e trovai subi-
to un buon lavoro presso l’esattoria 
di Oristano, lavoro che mi diede una 
buona serenità economica e che non 
ho mai abbandonato sino al 1993, 
anno del pensionamento dopo tren-
totto anni di servizio.

 Negli anni cinquanta e sessan-
ta numerosi furono gli amici, pa-
renti e conoscenti che emigrarono 
da Terralba in cerca di lavoro. Dei 
miei fratelli e sorelle si trasferiro-
no in altre località della Sardegna: 
Dino, Vanda, Lucia, Elia, Emilia e 

Antonio, mentre Tullio varcò il mare 
e si stabilì a Torino. All’estero emi-
grarono Ignazio Pau, Lucio Atzori, 
Gino Aramu, mentre nella penisola 
approdarono Franco Atzori, Gianni 
Pinna, Sergio Cruccu, Gianni Cito. 
Ricordo anche altri amici che lascia-
rono Terralba: Attilio Isoni, Remigio 
Mura, Eraldo Contini, Maria Pani, 
Giorgio Atzeni, Cornelio Ibba, Nelly 
Murgia, Velio Spanu, Ornella, Marisa 
e Gigliola Fanari, Susetta Scanu e 
Nanna Putzolu, Vincenzo Martis, 
Vito e Manfredi Schintu, Anna Ariu, 
Pinna, Edmondo Ariu, i fratelli Serra 
e Tocco. Molte di queste persone 
sono decedute e, in questa occasio-
ne, desidero ricordare, con grande 
rimpianto, i carissimi amici Gianni 
Pinna e Ignazio Pau. Altri sono in 
vita e son sicuro che, nonostante la 
lontananza dal paese d’origine, tut-
ti avranno impresso nel loro cuore 
i meravigliosi ricordi dell’infanzia 
trascorsa a Terralba. 

Nel 1952,
 anno di grande freddo,

 il primo sciopero studen-
tesco a Terralba

Dicono che il 1952 fosse stato 
l’anno più freddo degli ultimi dieci 
anni. Le scuole dell’Avviamento di 
via Roma erano prive di riscalda-
mento e per noi ragazzi trascorrere 
quotidianamente cinque ore di lezio-
ne con temperature alquanto basse, 
era un disagio enorme. 

Un giorno all’uscita dalla scuola 
si riunì un consistente numero di stu-
denti per discutere cosa fare  onde al-
leviare il problema. Si decise la mo-
bilitazione e organizzai un incontro 
con il Direttore, il dott. Maleddu di 
Cagliari. Al responsabile della scuo-
la prospettammo la nostra precaria 
situazione e si chiese un suo inter-
vento per risolvere il problema del 
gelo nelle classi. Il direttore rispose 
che la scuola non aveva risorse di-
sponibili e che pertanto ci si doveva 
rivolgere al Comune. Ma anche gli 
Amministratori, interpellati, rispose-
ro che non avevano le possibilità per 
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Ricordi di gioventù tra 
scuole e scioperi 

di Italo Biolchini 
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realizzare un impianto di riscalda-
mento. Non soddisfatti dalle risposte 
avute, dopo una lunga e animata di-
scussione, decidemmo di indire uno 
sciopero di tutte le classi cercando di 
coinvolgere anche la popolazione e i 
nostri genitori.

Fu deciso che ognuno di noi do-
veva preparare un cartello di cartone 
con le scritture in vernice nera del 
tipo: sentiamo freddo, vogliamo le 
stufe, con questo freddo non si può 
studiare, Comune, cosa vuoi fare? 
Per sollevare i cartelli, in modo che 
fossero leggibili a tutti, ciascuno do-
veva smontare una scopa di casa e le-
gare il cartello alla cima del manico. 
I professori vedevano di buon occhio 
la nostra iniziativa e fummo incorag-
giati per la sua attuazione. Si decise, 
inoltre, di dotarci, oltre che di cartel-
li, anche di barattoli da percuotere e 

fi schietti. Fissato il giorno della ma-
nifestazione, vennero informate tutte 
le classi della scuola. L’entusiasmo 
era davvero tanto.

Il giorno della protesta, al suo-
no della campanella, a scuola non 
entrò nessuno e sollevando i cartel-
li, battendo con bastoni i barattoli 
e fi schiando, ci dirigemmo verso la 
piazza principale del paese gridando 
i nostri slogan e cantando. Facemmo 
inoltre il giro delle strade principali 
di Terralba e fummo accolti dalla po-
polazione con grande simpatia.

In quel periodo a Terralba c’era il 
famoso circo Zanfretta e capo comi-
co era “Armando bello, bello”. Per 
nostra fortuna io ero amico del fi glio 
del titolare del circo, (si chiamava 
Ludo); gli spiegai la nostra iniziati-
va e chiesi la disponibilità del loro 
potentissimo altoparlante in modo 

da divulgare a tutto il paese le nostre 
richieste: Ludo capì e ci prestò il mi-
crofono. Impostai un improvvisato 
discorso rivolto alla popolazione, ma 
soprattutto al Sindaco di Terralba, al 
quale, in nome di tutti gli studenti, 
chiesi un colloquio per discutere il 
nostro problema.

Naturalmente tutti noi, in attesa 
di una risposta del Primo Cittadino, 
continuavamo a cantare al micro-
fono, blandendo i nostri slogan. I 
Carabinieri seguivano con simpa-
tia la manifestazione e tutto scorre-
va tranquillamente: dopo un po’ si 
presentò la guardia comunale (Sig.
Cadeddu) che a nome del Sindaco 
invitava una delegazione di studenti 
per un colloquio. 

Il Sindaco, dopo aver ascoltato 
le nostre richieste, ci rispose che pur 
riconoscendo la validità della nostra 

Foto a sinistra: 1954 Scuola di Avviamento. Nella foto sono presenti: Vito Schintu, Marisa Murgia, Ignazio Pau, 
Italo Biolchini, Nelli Murgia, Susetta Scanu, Vincenzo Martis, Lucio Orru, Arnaldo Pinna, Sanfi lippo, Dessì. 

Foto a destra: Anni cinquanta. Festa Corpus Domini: Pupa Fanari, Ro saria Peddis, Marisa Fanari, Wanda 
Biolchini, Ornella Fanari, Cadelano, Pinna, Italo Biolchini.
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iniziativa doveva purtroppo dare 
una risposta negativa perché l’Am-
ministrazione Comunale non aveva 
disponibilità economiche necessarie 
per avviare un impianto di riscalda-
mento. Il sindaco chiamò il vigile 
urbano e ordinò che dall’indomani 
ogni aula della scuola di avviamento 
fosse dotata di un braciere a carbo-
ne per lenire il nostro disagio. Noi 
uscimmo dal colloquio un po’ delusi 
ma capimmo quali problemi di natu-
ra economica il Comune avrebbe do-
vuto affrontare. Eravamo comunque 
soddisfatti poiché riuscimmo a coin-
volgere la popolazione, i professori, 
gli studenti e il Sindaco; poi come 
consolazione eravamo riusciti ad ot-
tenere i bracieri a carbone, consape-
voli che di più non si poteva avere. 
Rientrammo e davanti alla scuola 
continuammo la nostra manifesta-
zione con un po’ più di allegria e co-
municammo al Direttore il risultato 
della nostra iniziativa. La mattina 
seguente, entrando in classe sentim-
mo tutti un leggero tepore che ci rese 
orgogliosi per essere riusciti ad otte-
nere almeno il minimo indispensabi-
le. Tutto fi lò liscio  per diversi giorni 
sino a quando arrivò il turno di lezio-
ne della Signora Boi, professoressa 
di italiano, la quale appena entrò in 
classe disse: “cosa è questa puzza ?” 
riferita al carbone acceso. Chiamò 
il bidello e fece portar via il bracie-
re dicendo che l’ossido di carbonio 
emesso poteva creare problemi di sa-
lute per lei e per gli alunni. A nulla 

valsero le nostre vibranti proteste: fu 
irremovibile. I bracieri non rientraro-
no più nelle classi vanifi cando cosi la 
nostra iniziativa.

«Di quelle belle giornate comun-
que mi è rimasto impresso, anche a 
distanza di tanto tempo, il ricordo 
del nostro bellissimo entusiasmo 

giovanile, la simpatica comprensio-
ne dei professori, del Sindaco e della 
popolazione di Terralba e quando ci 
ripenso, sorrido».

60 anni d’amore
Sempre insieme

di Federica Melis

Sessant’anni, una vita insie-
me. Il 27 novembre 2014 Silvio 
Aramu e Giuseppina Rizzo hanno 
festeggiato le loro Nozze di Diamante. 

Silvio nasce nel 1929 a Terralba, in una famiglia di pescatori, e 
impara il mestiere del padre molto presto. Tra una remata e l’altra ha 
anche l’occasione di lavorare in campagna per qualche anno, prima di 
essere assunto in peschiera. Incontra Giuseppina durante una vendem-
mia e ricorda di aver pensato che fosse proprio una bella ragazza. Lei, 
nata a S’Ungroni nel 1932 da una famiglia di mezzadri veneti, i Rizzo, 
inizia a lavorare da presto al servizio di alcune famiglie, e da quel mo-
mento in poi non si ferma più: si divide tra la campagna, le risaie, l’al-
levamento di polli e conigli. I due giovani diventano dapprima amici, 
ma al ritorno di lui dal servizio militare s’innamorano e si fi danzano, 
per poi sposarsi nella chiesa di S. Pietro nel 1954. 

Di questi anni insieme hanno tanti ricordi: gli sforzi per mettere da 
parte qualche soldo, i pomeriggi passati a ballare il liscio, le giornate 
a Marceddì. Cresciuti in tempo di guerra, hanno conosciuto la povertà 
e i sacrifi ci, ma anche passato tanti momenti belli, e hanno messo su 
una splendida famiglia formata da quattro fi gli e nove nipoti. Tanti 
auguri agli sposini che, nonostante gli acciacchi, si vogliono ancora 
molto bene! 
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I RICORDI DI UN CONCITTADINO EMIGRATO NEL 1959 E ORA RESIDENTE IN LIGURIA

Storie di un mondo antico e fantastico 
raccontate da un “terralbese per sempre” 

di Antonello Deidda

Quasi ogni 
sera nell’in-
timità della 

stanza che ospitava 
i miei sonni, fra la-
crime di spontanea 

emozione e vigile esercizio di regìa, 
percorrevo a ritroso tutti gli ambiti di 
memoria, liberando tutti i miei sensi 
percettivi per inoltrarmi nei “vortici 
delle trasposizioni spazio-tempo-
rali” dell’infanzia vissuta tra le arie 
delle feste Terralbesi, dove “musici 
virtuosi” inglobati negli estetici in-
volucri multi colore delle tradizio-
ni locali, esprimevano sonanze con 
strumenti idiofoni e membranofoni 
a percussione, con strumenti a cor-
da e con strumenti aerofoni, in fi la 
fra numerosi altri fi guranti capaci 
di esprimere ritmi di danze, di balli 
e di espressioni dei canti che infon-
devano in me sensazioni di antichis-
simi vissuti, i medesimi perpetuati 
nel tempo lungo di millenni trascor-
si, costituiti da evidenti simbolismi 
identitari saldamente legati a note-
voli quantità di tradizioni cultura-
li, delle quali con soddisfazione ed 
entusiasmo, mi sentivo genealogica-
mente parte! Fra quelle atmosfere di 
sogno che avviluppavano ogni parte 
di me , stimolando ogni percezione 
sensoriale, tendevo a rivisitare gli 
ambienti, i profi li statici delle case, 
delle chiese, del camposanto, delle 
architetture pubbliche, dei negozi e 
le umane fi sionomie di tutti coloro 
che oggi in prevalenza, ormai hanno 
raggiunto gli “stadi dell’immateriali-
tà”, lasciando nel presente del tempo 
“assenze mute e vuoti da colmare” 
tra gli affetti familiari e spesso anche 
negli ambiti di ruolo: -Alcuni spazi 
di quegl’intimi momenti costituiti 
dalle memorie li dedicavo periodi-

camente per ricomporre in modo 
del tutto spontaneo e contestuale sia 
agli ambiti delle geometrie urbane di 
Terralba, sia alle fi sionomie di genti 
personalmente conosciute!- 

Quest’oggi, con il senno del poi, 
mi piace ricordare a tale proposito, le 
fi gure encomiabili di taluni profi li di 
persone che nel mondo delle attività 
produttive e Intellettuali, proprio nel 
“nostro paese di Terralba”, si distin-
sero al tempo delle infanzie perdute: 
-Fra costoro gradisco menzionare i 
miei nonni Giuseppe Luigi orologia-
io e intellettuale autodidatta di fede 
Socialista Gramsciana e Michelino 
Cau nativo di Sorradile, agricoltore 
e viticoltore competente e tenace ed 
inoltre numerosi emeriti personag-
gi che hanno contribuito con la loro 
determinazione ed il loro brillante 
ingegno a favorire lo sviluppo del 
tessuto culturale, occupazionale e 
socio-economico del “micro-univer-
so Terralbese”, nel panorama glo-
bale delle competizioni di sistema: 
- Sebastiano Dessanay “Bustianu” 
(Insegnante, Politico e Sindacalista) 
– Francesco Coco (Magistrato as-
sassinato a Genova) – Gesuino Cor-
rias (Milite – Partigiano decorato al 
valore) – Gesuino Manca (Cuoco e 
Comandante di Brigata Partigiana) – 
Felice Porcella (Politico Senatore – 
Promotore Bonifi ca) - Renzo Deidda 
(Agente G.d.F. – Poeta Autodidatta 
– Consulente Contabile Cantina So-
ciale Coop.) – Remigio Corda (Im-
prenditore Commerciante) – Emilio 
Cuccu (Politico-Senatore) – Soc. 
Villafranca (Commercianti) – Lai 
Anita e Lucina (Bar Lai – Sommi-
nistrazione Bevande – Fulcro negli 
anni ’50/’60 di Benestanti e Accul-
turati) – Battistina Casu (Emporio 
& Tabacchi – G. Monopolio) –Soc. 

Piroddi (Commercianti) – Soc. De-
riu (Fotografo) – Enrichetto Pin-
na (Viticultore) – Domenico Melis 
(Viticultore) – Soc. Maccioni (Far-
macista) – Igino Argiolas(Artigiano 
Falegname–Intellettuale autodidatta-
Carpentiere) – Emilio Valongo (Car-
pentiere) – Rinaldo Casu (Politico 
– Scrittore autodidatta) – Cavaliere 
Severino Lai (Capitano di Marina 
– 1° Presidente Soc. Coop. Vitivini-
cola) – Orazio Podda e Fratelli Orrù 
(Manufatti per Edilizia) – Dina Pala 
(Artista Creativa Scultrice e Pittrice) 
– Biagina Ortu (Medico Solidarista 
e Intellettuale Oggettivista); mol-
tissimi altri personaggi nativi o fi gli 
adottivi di Terralba, hanno costellato 
i fermenti vitali del paese, in quegli 
anni cinquanta e sessanta del secolo 
scorso che non menziono per mere 
motivazioni di spazio: – Tutti costo-
ro ritengo che sicuramente siano stati 
evidenziati fra le pagine del periodi-
co semestrale Terralba ieri & oggi, 
negli ultimi venticinque anni!

Antonello Deidda nato a Terralba in data 
08/08/1952 – Collaboratore Giornalista Pubbli-
cista per Periodici a diffusione Regionale Liguria 
– Piemonte – Internazionalista -Appassionato di 
Discipline Umanistiche e scientifi che, di Lettere 
e Poesia – di prossima pubblicazione il Romanzo 
dal titolo: “Con il cuore e con la mente” pag. 450, 
(delle quali i primi capitoli sono dedicati alla sto-
ria della località di Terralba, intersecata con una 
biografi a familiare del periodo dell’infanzia e ad 
alcuni personaggi storici di rilievo Regionale della 
Sardegna e del Continente Italico! 

Antonello Deidda intervista il Principe 
Vittorio Emanuele
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Fabrizio Carta è nato a Terralba, 
attualmente vive a San Sperate. 
Scrittore e poeta, operatore culturale, 
ha vinto nel 2002 il primo e il secondo 
premio del concorso letterario “Elsa 
Morante” rispettivamente con la poe-

sia Anima sola e la raccolta Il campo dei freschi pensieri; 
nel 2005 ha ricevuto una menzione speciale al premio let-

terario “Firenze Capitale d’Europa”.  Nel 2006 ha pub-
blicato la silloge Il raccolto dei silenzi distratti. Le sue 
poesie sono state inserite in numerose antologie letterarie: 
“Federico II” (2002), “Pablo Neruda” (2003-2005), “Les 
fl eurs du mal – Premio Charles Baudelaire” (2006). Poeta 
dal linguaggio crudo e profondo scava nel proprio intimo,  
restituendoci rifl essioni sul valore dell’esistenza e la fatica 
del vivere.  
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L’angolo del poeta
a cura di Anna Maria Melis

È con onore ed emozione che mi accingo a presentare i tre protagonisti terralbesi de L’an-
golo del poeta di questo numero di Terralba ieri & oggi. Fabrizio Carta, vincitore del 
primo premio nel concorso letterario “Elsa Morante” nel 2002, Luciano Arthemalle 

compianto autore di tenere e sensibili poesie, e don Marco Statzu giovane sacerdote, scrittore e 
poeta a cui la comunità terralbese deve molto per il suo libro “Terralba, dal Medioevo ai giorni 
nostri”. Nel  prossimo numero voglio anticiparvi che verranno presentati autori storici de sa re-
pentina. 

Anima sola 
Maestrale
Corre dentro la mia anima
la sconvolge la trafi gge
si insinua in ogni suo istante
Non lascia respiro
se non quello dell’odio
che soffoca tra pietosi sguardi
Si ridesta d’improvviso
spazzando quel che resta 
della mia vita
Niente
Maestrale
Passeggi dentro la mia anima
mentre questa si spegne
e mi lascia solo.

Baricentro 
Ancora qui ancora un po’
fi no a quando scenderà il buio
così anche le tue amate pause
perderanno il loro senso 
Affanni truccati a festa
si spostano di lato e si rincorrono 
così da permettere al tuo baricentro
di trovare il giusto equilibrio
Questione di millimetri 
come una carezza fuori misura
perduta nell’abisso improvviso 
di un mio gesto improbabile  
Ancora qui
nel vuoto dipinto sulla mia pelle 
come un tatuaggio che diserta
lasciando solo il suo contorno
Ancora un po’ma è quasi notte 
ripiego con cura il mio dolore 
così domani potrò indossarlo 
senza pieghe.

Direzioni opposte
Senza sosta
lungo binari
di una vita scontata
Passa il treno 
delle anime perdenti
Lo guardo con attenzione
mentre in fi la 
aspetto il mio turno.
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Luciano Arthemalle nato a Cagliari, 
ma ha vissuto a Terralba dove ha svol-
to la professione di giornalista nel quo-
tidiano L’Unione Sarda. Fin da giova-
nissimo ha visto le sue poesie pubbli-
cate nelle antologie “Orizzonti Junior” 

ed “Orizzonti Oro” a Milano. Successivamente in “Melodie 
75”, “Umbria Dove” e altre a Terni, e nella raccolta “Il 

Temerario” a Roma. Ha anche pubblicato una raccolta di 
poesie Come la barca nel 1986. Nei suoi componimenti tra-
spare l’attaccamento alla sua terra, alla famiglia, l’eccezio-
nalità dei sentimenti come il dolore e l’amore, espressi con 
semplicità e rara sensibilità. Ma ciò che più colpisce è il suo 
amore per la poesia in se stessa e la sua aspirazione infi nita 
a poter esser capace di comporre dei versi  per i quali possa 
esser ricordato. Ci ha lasciati nel 2007.

Marco Statzu è nato nel 1979. Si 
è formato nella Facoltà Teologica a 
Cagliari e nella Pontifi cia Università 
Gregoriana a Roma, conseguendo 
il Dottorato in Teologia. È prete dal 
2004, parroco a Villacidro e docente 
di Teologia Dogmatica nella Pontifi cia 

Facoltà Teologica della Sardegna. Ha scritto per diverso 
tempo su Terralba Ieri & Oggi. Nel 1998 ha pubblicato 

l’opera Terralba. Dal Medioevo ai  giorni nostri. Per Fara 
Edizioni ha pubblicato nel 2009 la raccolta di poesie Tra 
disastri e desideri. Nel 2010 per Glossa Editrice è uscito 
Mistica dell’Incarnazione. Per una conoscenza affettiva di 
Dio. Ha un blog: maioba.blogspot.it.

Dai suoi componimenti emergono rifl essioni su temi 
universali e personali come vissute amaramente sulla pro-
pria pelle e accettate con la consapevolezza del proprio de-
stino di uomo.
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Vorrei lasciare
Vorrei lasciare una parola
nel tempo, per quando
me ne sarò andato
un verso d’una poesia,
un qualcosa che la memoria conservi 
inalterata.
Vorrei lasciare un segno
del mio passaggio, 
un rigo, un soffi o sottile
dell’anima mia,
non un’impronta 
od un’orma profonda, 
ma un lieve sussulto di gioia
al ricordo di un mio verso,
una mia poesia. 

Figlio mio 
Figlio mio,
fra poco verrai
alla luce;
vorrei ti seguisse sempre 
il mio pensiero,
la mia ombra
fosse la tua compagna
discreta e silenziosa
per insegnarti a camminare
nella via diritta,
qualche volta cadere
e riprendere il cammino
dopo aver capito
che il dolore aiuta a maturare,
e serve per accorgersi degli altri.
Figlio mio
che stai per nascere,
ti voglio già bene;

sarai tu un maschio od una femmina,
ti voglio già bene
e sempre te ne vorrò.
So già che mi farai dannare,
piangere, disperare, so già che diven-
terai
una mia dolcissima poesia.

Accettami come sono
Ti prego,
non cercare di cambiarmi,
accettami come sono: 
felice di poco,
triste per niente;
bambino con i bambini,
uomo nel dolore,
poeta per vocazione,
padrone d’un niente
e d’un niente schiavo.

GUERRA 
Non credo
agli eroi.
Ho visto soltanto
vittime e carnefi ci.

PIOVE
Passato attraverso
un enorme arcobaleno 
ho visto scendere gocce. 
Ma erano lacrime 
mie.

FUOCHISTA 
Arruolato su una nave
troppo grande per me.
Il mare in tempesta
scuoteva le mie interiora. 
Non sono nostromo! Gridai.
Perché dovrei condurre la nave?
«Zitto tu. E continua a spalare 
carbone».
La fuliggine bruciava i miei occhi
e m’impediva di parlare.
Il calore alla bocca del forno 
mi asfi ssiava e mi stordiva.
«Devi continuare a spalare il carbone
nella caldaia per portarci in salvo.
C’è bisogno di te, fuochista,
anche se non sali mai sul ponte. 
Arriveremo al porto!»
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Un paradiso di tessuto e fi l di fer-
ro fa guadagnare all’artista terralbese 
l’ennesimo riconoscimento. La pittrice 
e scultrice Jole Serreli si guadagna il 
terzo posto al premio ADRENALINA 
3.0, concorso artistico di arte contem-
poranea che ha sede a Roma e che ha 
l’obiettivo di far emergere nuovi talen-
ti e diffondere nuove sperimentazio-
ni. La sua opera pittorica composita 
denominata IL VENTRE DI EVA si 
classifi ca quindi al 3° posto nella ca-
tegoria SILVER: al primo posto arriva 
Tommaso Pensa, al secondo Fahimi e 
al terzo “pari merito” l. Simone e ap-
punto Jole Serreli. 

Soddisfattissima l’artista per que-
sta vittoria che vede confermate le sue 
contaminazioni internazionali e il suo 
estro artistico: «Sono contentissima 
perché si tratta di un premio davvero 
importante che vede assieme tantissi-
mi artisti di livello» commenta Jole. Il 
ventre di Eva è una tela dalle dimen-
sioni 60 cm x60 cm x4 cm su cui è 
costruita una trama di vecchio tessuto, 
fi lo di cotone, fi l di ferro e fi li d’erba 
secca e un piccolo uovo. Ma qual è il 
suo signifi cato? «Esprime paura, co-
raggio, curiosità, tentazione, la soffe-
renza della donna nel partorire, il suo 
paradiso è l’apice della sua gioia. È 
come un martirio: la testimonianza 
della sofferenza che dà vita alla vita 
– spiega l’artista – un piccolo nido cre-
sce nel ventre di Eva bambina; il suo 
nutrimento è fatto di fi li leggeri, sottili 
e sterili tessuti per non dimenticare i 
legami antichi, le radici. Quando lei 
diventa donna, si rafforza in strutture 
di ferro e di acciaio che custodiranno 
il piccolo tesoro del suo grembo. Se 
esiste davvero il tuo paradiso, donna, 
credo tu debba cercarlo in quella che 
tu chiami sofferenza! Non temerla! 
Gestiscila! Legala a te!». L’opera fa 
parte della produzione “Animas”, un 
ciclo di opere dell’artista esposto per 
la prima volta a Carloforte e dedicato 

a Gianni Colombo e Maria Lai, ma è 
anche al tempo stesso un omaggio ai 
legami familiari. «I fi li e tessuti rap-
presentano dei ricordi d’infanzia e 
soprattutto ricordi di fi gure familiari 
ormai scomparse» spiega l’artista. 

Il PREMIO ADRENALINA 3.0 
è stato presentato in agosto all’Hotel 
Pacha di Ibiza e si è poi sviluppato nei 
poli espositivi dello spazio Factory la 
pelanda di Testaccio Roma e al museo 
civico di Marino. Nell’ambiente arti-
stico c’era grande attesa per i nomi dei 

vincitori, visto che hanno partecipato 
migliaia di opere, ed è certamente un 
onore per la comunità terralbese avere 
una propria concittadina tra i vincitori. 

 I VINCITORI DEL CONCORSO DEI 
VINI NUOVI  “TERRALBA  DOC 
2014”: VINI ROSSI a base di uve 
Bovale 2014: 1° Marongiu Roberto 
– 2° Cotza Giampietro – 3° Aramu 
Stefano. VINI ROSSI invecchiati: 1° 
Aramu Stefano – 2° Manis Elia – 3° 
Pau Andrea. VINI ROSATI 2014: 1°  
Dessì Tonino – 2° Mocci Francesco 
– 3° Orrù Eugenio. VINI BIANCHI 
2014: 1° Mocci Francesco – 2° Pau 
Andrea – 3° Fenu Antonio. VINI 
DESSERT 2014: 1° Pala Cyndi – 2° 
Fenu Pietro – 3° Montis Bruno.

I VINCITORI DEL CONCORSO 
DELL’OLIO D’OLIVA 
“TERRALBA DOC 2014”: 1° Sequi 
Giorgio – 2° Cocco Giampietro – 3° 
Mocci Francesco.

Jole Serreli 
estro artistico 
senza confini
di Cristina Diana
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Campioni di show dance
di Cristina Diana

Cinquantesimo Anniversario di Matrimonio

Manca Antonio Ignazio e Manca Carmela
30.08.2014

Virgilio Casula e Ausilia Fanari
02.01.2015

Dal Terralbese in Cina a passo di danza. Fabio 
Obino di Terralba ed Elena Melis di Marrubiu sono 
stati nominati vicecampioni italiani di show dance a 
Rimini. Una vittoria importante che li fa partecipare 
di diritto ai Campionati Mondiali che si terranno in 
Cina a fi ne anno. 

Il campionato italiano di Danza Sportiva, orga-
nizzato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, 
si è tenuto nei giorni scorsi a Rimini e prevede tan-
te categorie di ballo, dall’hip hop ai balli latini, dal 
ballo da sala alla show dance. I due ballerini sardi 
hanno appunto ottenuto la 2^ posizione nella show 
dance, diventando così di diritto vice campioni ita-
liani. 

Una soddisfazione grandissima per i due giovani 
ballerini che oltre a partecipare a tante competizioni 
sono insegnanti di danza in diverse scuole e palestre 
a Terralba, Marrubiu e Oristano. 

Fabio Obino ed Elena Melis, dopo l’ottimo risul-
tato di Rimini e le tante vittorie in terra sarda, vo-
g liono continuare ad affrontare nuove competizioni. 
Un’ottima preparazione per la grande sfi da che li 
aspetta a fi ne anno ai campionati mondiali. 
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Lettere al direttore
Inviare le lettere a: Terralba Ieri & Oggi  presso Pro Loco, 

piazza Libertà – 09098 Terralba  

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

Pregiatissimo direttore,

leggere la rivista Terralba ieri 
&oggi è stato un immenso piacere in 
quanto la memoria del vissuto mi ha 
ricondotto a ritroso in quella dimen-
sione spazio-temporale che ospita gli 
archivi dei tempi delle nostre infan-
zia! 

Produrre una ‘stesura letterale’, 
inerente ‘elementi embrionali che le-
gano i nativi sensibili come me della 
località di Terralba’ all’indissolubile 
‘cordone ombelicale’ delle ‘radici 
essenziali dei tempi trascorsi’, mi 
ha ispirato molto positivamente e mi 
auguro che gli argomenti che costi-
tuiscono il mio personale contributo 
teorico vengano apprezzati dai nu-
merosissimi lettori della rivista.

Proprio alla luce dei differenti 
contenuti di ogni singolo argomento 
concepito e affrontato con profes-
sionalità e perspicacia personali dal 
signor Direttore, dai signori costi-
tuenti l’Organismo di Redazione e 
dagli apprezzabilissimi signori Col-
laboratori della Rivista di Attualità e 
Cultura, sostenuta dall’Associazione 
Turistica Pro Loco di Terralba, au-
spico vivamente che tale scelta non 
ridimensioni la valenza dei signifi -
cati che potrebbero essere percepiti 
come “insiemi descrittivi” estranei 
al contesto della tipologia di questi 
interessanti e qualifi cati elementi co-
municativi che a cadenza semestrale 
costituiscono certamente “il veicolo 
giornalistico più atteso” per l’intera 
Comunità di Terralba, ansiosa di per-
cepire fedelmente il senso del pos-

sesso materiale delle settanta pagine 
ben progettate, professionalmente 
edite e diffuse gratuitamente in qua-
dricromia!

La rivista Terralba ieri & oggi è 
un importante strumento a “valen-
za identitaria”, speculare in misura 
estremamente oggettiva degli eventi 
globali che hanno caratterizzato du-
rante i periodi spazio-temporali di 
questi ultimi venticinque anni, le di-
mensioni del “micro-sistema socio-
economico e ambientale della “ma-
gica località di Terralba”, crogiuolo 
certo di fermenti culturali capaci di 
esprimere numerose genialità sog-
gettive tra i propri nativi, in moltepli-
ci ambiti dell’estro creativo umano.

 Difatti a tale proposito ho moti-
vi di ritenere per il prossimo futuro, 
che sarebbe oltremodo utile ed es-
senziale dedicare un “Numero Spe-
ciale” di questo periodico singolare 
e unico, nel panorama globale delle 
numerosissime esperienze editoriali 
diffuse nell’isola di Sardegna, a tut-
ti i Terralbesi che si siano distinti in 
ogni tempo nel variegato panorama 
delle attività umane, delle esperienze 
migratorie soggettive, delle attitudi-
ni culturali, scientifi che, fi losofi che, 
antropologiche, artistiche, lettera-
rie, delle prerogative solidaristiche, 
umanitarie, vocazionali, sociali, eco-
nomiche, politiche, sindacali e multi 
disciplinali, ad iniziare sicuramente 
da stesure biografi che disposte in or-
dine cronologico basato consequen-
zialmente con opportuna gradualità 
sulle lettere dell’alfabeto, per evitare 
eventuali irrazionali fattori discrimi-

nanti e inopportuni nei confronti di 
alcuno, in merito a valenze di giudi-
zio!

Con l’augurio di intraprendere un 
lungo e fattivo rapporto di collabo-
razione con il semestrale, promuo-
vendo tematiche d’informazione e 
di cultura, invio i migliori saluti a lei 
direttore, ad i suoi collaboratori di 
redazione, ai cittadini di Terralba e a 
tutti i fedeli lettori della Vostra Opera 
di memoria.

Antonello Deidda
Albenga (Savona)

Gentilissimo Antonello
le sue espressioni di compiaci-

mento inerenti la  nostra azione vo-
lontaristica nella sfera socio-cultu-
rale cittadina rappresentano un gra-
ditissimo atto di stima che infervora 
l’animo di chi si dedica a realizzare 
questo strumento d’informazione 
che, fi n dal suo nascere, si prefi gge 
di rafforzare il senso d’appartenenza 
alla Comunità attraverso il coinvol-
gimento diretto dei terralbesi, resi-
denti e non. 

Le tematiche da lei egregiamen-
te presentate, che in parte abbiamo 
pubblicato in una pagina prece-
dente, rafforzano la convinzione di 
come una rivista, partendo dal suo 
micro-cosmo localistico, può contri-
buire a ridestare passioni e ricordi 
che, sebbene caduti apparentemente 
nell’oblìo, riesplodono con intensità 
emozionale e riscaldano il cuore di 
intensa gioia.  

(gfc)

Da Albenga (Savona) 
“Questa rivista è davvero interessante e ha un alto valore identitario”



Caro di-
rettore,
siamo af-
fezionati 
lettori del 
Ter ra lba 
ieri & 
oggi e 
d e s i d e -
riamo ri-
cordare il 

nostro caro Vincenzo prematura-
mente scomparso il 27 marzo 2014. 
Attraverso la rivista vogliamo rin-
graziare tutte le persone che in que-
sto anno ci sono state vicino dandoci 
forza e conforto per superare il do-
lore della scomparsa del nostro caro. 

Famiglia Fidone 
Terralba

 

Nel 2007 in queste colonne abbiamo 
dato notizia del compianto Vincenzo 
per la nomina di Cavaliere della 
repubblica e, in suo onore, ben vo-
lentieri ne ricordiamo la motivazio-
ne fi rmata dell’ex Capo dello Stato 
Giorgio Napolitano: “A Vincenzo 

Fidone, Ispettore Superiore della 
Polizia, per la sua brillante attivi-
tà svolta nella squadra mobile di 
Oristano culminata con l’incarico di 
responsabile della sezione narcotici 
dal 1995 al 1999”. 
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Ciao Tullio 
di Mario Zucca

...e anche Tullio se n’è andato si-
lenzioso e discreto come era suo soli-
to. E’ trascorso poco più di un anno da 
quando ci ha lasciati Giorgio, il fratello 
maggiore, ed ora lui. E’ proprio vero 
che la morte è sempre quella degli altri 
e quando, puntuale e sicura come solo 
lei sa essere, viene a prendere uno a noi 

vicino, ci coglie sempre impreparati. 
Ero legato a mio cugino Tullio oltre 

che dalla parentela anche da un’infan-
zia trascorsa spesso assieme, quando 
nei miei soggiorni terralbesi ero ospite 
fi sso nella loro casa di via Trudu. 

Lo ricordiamo nel nostro giornale ol-
tre che per la sua gentilezza, disponibilità 
e socievolezza, anche per i suoi trascorsi 
nell’ambito del volontariato terralbese 
per il quale per molti anni ha prestato la 
sua effi cace e produttiva opera.

Negli anni 70 era fra i soci operativi 
della prima Proloco che allora organiz-
zava le sfi late de “su mattisi de coa” e 
che dopo pochi anni si sciolse per man-
canza di soci.

Il 7 agosto 1982 ha stilato l’atto 
costitutivo della nuova Proloco dove 
venne eletto il Consiglio di Ammi-
nistrazione e di cui Tullio fece parte as-
sieme a Antonio Basile, Adolfo Rullo, 
Gianfranco Corda, Luigi Atzei, Elio 
Pintori e Mario Pirina. In quella calda 
nottata (l’assemblea terminò intorno 
alle 3 del mattino!) di oltre trent’anni fa 
si misero le basi di quella che sarebbe 
diventata la più importante e duratura 
associazione di volontariato del paese 
e all’interno della quale si “sarebbero 
assunte o promosse iniziative intese a 
ricercare, preservare e diffondere le tra-

dizioni culturali e folcloristiche della 
località” (art. 2 dello statuto). Rimase 
nel gruppo dirigente fi no al 1994. 

Alla fi ne degli anni ottanta 
(1987/1988) cominciarono ad uscire i 
primi numeri del nostro giornale che 
però assunse l’attuale denominazione 
di “Terralba ieri & oggi” solo dal terzo 
numero (agosto1988) in poi. Il giornale 
edito dalla Proloco, trovò in Tullio un 
fervente e concreto sostenitore, tanto 
che per diversi anni egli fece anche par-
te del Comitato di Redazione. 

Infi ne, ma non per questo meno im-
portante, nel 1982 ha fondato assieme 
a Luigi Atzei (suo amico da una vita), 
Antonio Basile, Pietrino Mele, Carmine 
Pau, Luigi Perrotta, Bruno Putzolu e 
Adolfo Rullo la LIVAS, associazione di 
Soccorso Sanitario, alla quale numerosi 
terralbesi devono molto.

Ha partecipato a tutte queste ini-
ziative senza tralasciare il proprio la-
voro di ragioniere presso il Banco di 
Sardegna nella sede di Terralba ed in 
quelle di altri paesi, del circondario e 
non; tantomeno ha trascurato la propria 
moglie Bruna e i quattro fi gli per i quali 
stravedeva e dai quali è stato ampia-
mente ricambiato. 

Che la terra terralbese ti sia lieve, 
Tullio. 
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Auguri ai
Neonati
e ai loro
Genitori

nati 
dal 1 luglio 

al 
31 dicembre

2014

ABIS  RICCARDO

ARIU  GIUSEPPE 

CENGHIALTA   MATILDA

CICU  ALENA 

CICU  VERONICA 

COTZA  ELISA 

DESSI’  GABRIELE 

ETZI  SOFIA 

FONTANA SOPHIE 

FRONGIA AYSHA MARIA 

LOBINA  EDOARDO 

LOI  UMBERTO 

MURA  RICCARDO 

MURU  SAMUEL 

OGNO  ANTONY 

PAU  VIRGINIA  

PELLEGRINI HOARA AMBRA 

PETERLE TOMMASO 

PINNA  MARICA 

PIRAS  GIADA BARBARA

PIRAS  JACOPO 

PODDA  AURORA 

POZZATI MARGHERITA

POZZATO AMELIA MARIA 

PRUNEDDU DOMENICO 

RUSTAGGIA GIULIA 

SCANU  ADRIAN  

SERRA   CRISTOFORO VIRGILIO

SILVESTRE NOEMI 

ZANDA LORENZO 

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

Per ragioni di tutela della privacy, salvo per chi ne farà esplicita richiesta, non verranno più pubblicate le generalità delle coppie che nell’ultimo semestre 
hanno raggiunto i 25 e i 50 anni di matrimonio. 
A titolo informativo si segnala che nel secondo semestre 2014 hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio n° 34 coppie e i 50 anni n° 12 coppie.

www.iomeemarta.it
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Il terralbe-
se Mario Soru, 
classe 1951, 
ha conquista-
to il titolo di 
campione del 
mondo alle 
O l i m p i a d i 
Master svolte-
si a Torino dal 
2 all’11 agosto 
2013, manife-
stazione a li-
vello mondiale 
che ha visto 
la presenza di 
20.000 atleti 
provenienti da 
60 Nazioni.

Q u e s t e 
olimpiadi  si 
s v o l g o n o 
come le “olim-

piadi classiche” ogni 4 anni. La scor-
sa edizione risale al 2009 e si è svol-

ta a Sidney in Australia, 
mentre la prossima sarà  
ad Auchland in Nuova 
Zelanda nel 2017. Questi 
WMG World Master 
Games (giochi mondia-
li master) si rivolgono a 
tutti gli atleti, di tutte le 
discipline già previste per 
le Olimpiadi, con età su-
periore ai 35 anni e sono 
divisi in fasce di età di 5 
anni. 

La rappresentativa dei 
sardi era composta da 4 atleti. 

Mario Soru si è aggiudicato il ti-
tolo di campione del mondo nei 200 
m. nella categoria M60 col tempo 
di 26.16 battendo in fi nale lo statu-
nitense Robert Bowen e l’italiano 
Felicetti, atleti più volte campioni del 
mondo. 

Ha conquistato inoltre una meda-
glia d’argento nei 400 m. ed una di 
bronzo nella staffetta 4x400.

Nel mese di marzo del 2013 Soru 
ha partecipato ai campionati europei 
indoor (pista al coperto da 200 m) di 
San Sebastian (Spagna) e ha conqui-
stato 3 medaglie d’argento nelle spe-
cialità 200, 400 e staffetta 4x200.

Ai campionati italiani 2013, che 
si sono svolti a Orvieto, il terralbese 
non ha centrato i titoli italiani per un 
soffi o ed ha conquistato ben 3 meda-
glie d’argento sempre nelle sue spe-
cialità 200m, 400m e staffetta. Mario 

Mario Soru 

Mattia Aramu goleador
del Torino Primavera

Defibrillatori nei campi 
di calcio e nella 

palestra di via De Amicis

Mattia Aramu, nipote del terral-
bese Franco Aramu, è fra i giova-
ni più promettenti del vivaio del 
Torino. Nato 18 anni fa a Ciriè, 
il calciatore è il cannoniere della 
squadra primavera. Ha giocato 
nella nazionale Under 17 e Under 
18 e ha fatto ingresso nelle giova-
nili della società granata il 1 luglio 
2012. Il 25 settembre 2013 è stato 
convocato in serie A per la partita 
Torino Verona. Alto 1,80, gioca 
sulla fascia sinistra e ha già una im-
portante valutazione nel mercato.  

Dopo i corsi di rianimazione car-
diopolmonare riservati ai dirigen-
ti,  organizzati dall’Amministra-
zione Comunale e dalla Livas, 
sono stati consegnati alle società 
sportive 3 defi brillatori. Gli stru-
menti salvavita sono a disposizio-
ne nel Centro sportivo “Remigio 
Corda” a Narbonis, nel campo 
parrocchiale di viale Sardegna e 
nella palestra di via De Amicis. 
Gli strumenti sanitari, che con-
sentono uno sport più sicuro, sono 
stati acquistati grazie alle offerte 
raccolte durante la cena conclu-
siva della manifestazione “Gior-
nata dello sport” e dalla generosa 
donazione dell’azienda agricola 
Corrias che ha acquistato 2 dei 3 

www.falegnameriamuraebrovelli.it

Ci
hanno

lasciato

41

i
deceduti

nel
periodo

dal 1 
luglio
 al 31

dicembre
2014

COGNOME  LUOGO                           DATA           DATA  
E NOME NASCITA                          NASCITA          MORTE
ABIS STEFANO   ORISTANO  21/01/1998  27/12/2014

ARAMU ERMINIO   TERRALBA  16/04/1925   24/08/2014

ARGIOLAS NINO   TERRALBA  21/08/1944  14/10/2014 

BENEYTO MARIA ASSUNTA  VALENCIA (SPAGNA) 03/01/1944  20/09/2014 

CADELANO ANTONIO  CAGLIARI  22/05/1932  30/07/2014 

CANNAS PIETRO   TERRALBA  29/10/1922   07/07/2014 

CASU ORSOLA   SANLURI   10/02/1937   11/09/2014 

CORONA GIOVANNI  TERRALBA  31/01/1958  27/10/2014 

CORONA PIETRO   TERRALBA  21/03/1936  12/11/2014 

CUCCU STEFANO   ORISTANO  08/12/2011   09/09/2014 

ESU ESTER   TERRALBA  04/10/1928  28/07/2014 

FIGUS ANGELINA   TERRALBA  07/03/1947  22/12/2014 

FOGHERI ELISA   TERRALBA  14/06/1923  23/08/2014 

FRAU MARCO   TERRALBA  12/07/1957  01/09/2014 

FRONGIA  ANTONINA  MARRUBIU  03/07/1927  10/11/2014 

GUERRIERO GAETANO  PIMONTE   16/12/1937   13/11/2014 

LARGIU FRANCO   TERRALBA  07/03/1949  25/11/2014 

LOI IGNAZIO   TERRALBA  19/01/1941  24/09/2014 

MARTIS VITALIA   TERRALBA  19/12/1921  31/08/2014 

MASALA ROSA   BOSA   04/01/1928  09/11/2014 

MATZEU SALVATORICA  LUNAMATRONA  03/02/1918  03/11/2014 

MELIS GIOVANNI   TERRALBA  26/04/1933  27/09/2014 

MELIS TULLIO   TERRALBA  28/09/1950  02/12/2014 

MURA EFISIO   TERRALBA  22/07/1930  31/07/2014 

MURA FRANCESCA  TERRALBA  05/01/1927  14/03/2014 

PAMBIRA ELISABETTA  CAGLIARI  12/04/1961  16/10/2014 

PAU QUIRICO   TERRALBA  07/08/1920  06/10/2014 

PERRA GESUINA   TERRALBA  12/07/1928  29/07/2014 

PIA GIOVANNI   TERRALBA  25/03/1934  21/09/2014 

PILLONI ANTONINO  GUSPINI   06/03/1938  20/10/2014 

PINNA MARCELLO   TERRALBA  19/09/1962  30/11/2014 

PIRAS RINA   TERRALBA  25/10/1922  15/10/2014 

PODDA EMILIO   TERRALBA  29/06/1934  18/12/2014 

PODDA MAFALDA   TERRALBA  01/08/1935  13/09/2014 

RAGGIO PIETRO   ORISTANO  06/12/1939  05/09/2014 

SIDDI VITTORIO   CARBONIA  28/07/1941  25/10/2014 

SPIGA GESUINO   TERRALBA  17/03/1928  30/12/2014 

TURNU LEONDINA   TERRALBA  24/12/1921  22/07/2014 

UCCHEDDU INES   TERRALBA  11/10/1929  14/10/2014 

UNIDA LETIZIA   TERRALBA  21/11/1919  27/11/2014 

ZOCCHEDDU BRUNO  TERRALBA  05/02/1937  15/09/2014 

TERRALBA - Via Manzoni 80 
ARBOREA - Via Roma 70

AGENZIA FUNEBRE
di Accalai Tiberio e Martis Manuela

Tel. 347 2110362



MUSICA 

Tanta passione e un obiettivo: la carriera di deejay e 
produttore. Rossella Blinded è una giovane dj sarda. 
Blinded, come il nome della band rock di cui è stata 

voce. Terralbese doc, vive da dieci anni a Milano dove ha 
conseguito la laurea in Lingue. Dalla dance music la sua 
passione prosegue con l’hip-hop, lo scratch e la sperimenta-
zione di generi più underground, jungle e drum’n’bass uniti 
all’elettronica. In un suo viaggio di studio a New York de-
cide di dedicarsi alla bass music. È testimonial di una linea 
di cuffi e per la Sony e dj per la Nike di “We Own The Night 
2013”. Le sue tracce sono supportate da TrapStyle (USA), 
HypeTrap (UK), National Trap (USA) ed Electro Italia. 
Con il suo primo ep “Massiv”, per l’etichetta californiana 
All The Hype Records, raggiunge la Top 40 Beatport. 

Come nasce la passione per la musica? «Mi sono avvi-
cinata alla musica grazie a mio padre. Ascoltava Moroder 
e la dance anni ‘70, i Pink Floyd e i Genesis. Ho iniziato ad 
amare la dance e, intorno ai 17 anni, a frequentare il mon-
do delle discoteche e delle radio. Mi affascinava il ruolo del 
deejay, infatti...»

Da Terralba a Milano, una scelta obbligata? «Si, ho 
vissuto a Terralba fi no alle scuole superiori poi mi sono tra-
sferita a Milano per studiare lingue. Riguardo alla musica, 
poi, Milano offre certamente maggiori contatti e opportu-
nità per chi voglia intraprendere questo mestiere. Ci vivo 
da dieci anni e riesco a tornare in Sardegna circa due volte 
all’anno, l’ultima è stata a novembre in occasione di una 
mia esibizione a Cagliari».

Oggi in tanti si defi niscono dj. «Si, sono dj anche co-
loro che selezionano una scaletta di brani e la propongono, 
ma questa è una funzione propria più del dj radiofonico. 
Il dj vero e proprio va con un set di brani e lo spettacolo 
consiste nella sua capacità di mixarli e creare una giusta 
alchimia per il pubblico».

Ha mai pensato di dedicarsi ad altri generi musicali? 
«Certo, amo la musica e per un periodo ho studiato canto 
e pianoforte e cantato in un gruppo rock. Blinded era ap-
punto il nome della band di cui ero voce. Ho sperimentato 
per poi rendermi conto che non era quella la mia strada».

È testimonial di una linea di cuffi e per la Sony. «Si, 
sono stata selezionata come testimonial della nuova linea 
di cuffi e della Sony. La selezione è avvenuta dal mondo mu-
sicale dei dj club e radiofonico, tra rapper e speaker».

E dj testimonial per la Nike della serata We Own The 
Night 2013. «Esatto, sono stata contattata da Nike Italia 
come dj testimonial per l’evento al Nike Stadium di Milano 
in occasione della maratona Nike tutta al femminile».

Si ironizza spesso sull’utilizzo del verbo “suonare” 
per musicisti e dj. Che ne pensa? «L’utilizzo di “suona-

re” da parte di noi dj deriva dalla traduzione letterale di 
to play, nel senso di faccio suonare della musica. Ma certo 
nessuno suona strumenti o legge spartiti. E capisco quale 
sia la differenza perché suono anche il pianoforte e canto». 

L’esperienza a New York? «Sono stata a New York per 
perfezionare l’inglese e vivevo in un college. Ho sviluppato 
così la passione per generi un po’ più di nicchia: mi sono 
innamorata dell’hip-hop e di altri meno diffusi in Italia, 
come la trap e la dubstep». 

Dalla dance music a hip-hop e trap, quindi. «Si, dalla 
dance ed elettronica, considerati nel nostro Paese generi 
più commerciali e da ballare (si sentono più in disco o in 
radio), all’hip-hop e la trap, negli Stati Uniti e nel Regno 
Unito più mainstream e diffusi anche come genere da ascol-
to».

Con il suo primo ep “Massiv”, per l’etichetta cali-
forniana All The Hype Records, raggiunge la Top 40 
Beatport. «In California dimostrano di essere musical-
mente più aperti ad altri generi. L’etichetta All The Hype 
Records ha pubblicato il mio primo ep, composto da due 
tracce, Massiv e Satellite e una traccia che vede la colla-
borazione con il rapper americano Ryshon Jones. Poi mi 
ha prospettato anche la possibilità di un eventuale tour, si 
vedrà». 

Però ha deciso di tornare in Italia. «Si, ho scelto di 
riprendere il mio percorso musicale in Italia. Per ora non 
me la son sentita di trasferirmi negli Stati Uniti».

Sogno nel cassetto? «Vivere in California per alcuni 
anni. Per via del mio amore per l’Oceano, delle maggiori 
possibilità e degli stimoli legati a generi musicali, da noi 
trascurati, a cui ho scelto di dedicarmi».

Progetti imminenti? «Serate in giro per l’Italia, l’usci-
ta di nuove tracce e altre collaborazioni per la primavera 
prossima con alcuni rapper (la trap, sottogenere dell’hip-
hop, si sposa bene con il rap) e un cantato melodico». 

Cosa farà da grande? «La dj e produttrice, anche se 
in Italia si rischia di essere sottopagati e senza possibili-
tà di carriera. Magari non varrà per sempre, non è facile 
infatti esprimersi per chi abbia deciso di fare della musica 
il proprio lavoro. Insomma, qui è diffi cile vivere di musica, 
mentre all’estero è più facile anche solo farsi conoscere».                                                                                                  

(*) Giornalista de L’Unione Sarda

ROSSELLA BLINDED

Una deejay Terralbese 
alla conquista della California

di Luisa Sclocchis*



I campioni dell’atletica 
“Airone”

di Sergio Vaccargiu 
Decisamente positiva la trasferta 

degli atleti dell’Airone a Cervia per i 
campionati italiani AICS: i terralbesi 
portano a casa ben 17 medaglie.

Subito in evidenza Greta Ariu, 
che vince il titolo nel salto in lungo. 
La imita Ilaria Meli: assai agguerrita 
la griglia di partenza nei 60mt ragaz-
ze, ma la Meli riesce a vincere con 
l’ottimo tempo di 8’41” realizzando 
la miglior prestazione sarda stagiona-
le e record AICS.

Gli “aironi” si mettono ancora 
in evidenza nelle staffette veloci: la 
4x100 ragazze, Mara Tranza, Gre-
ta Ariu, Veronica Neris, Ilaria Meli, 
grazie a cambi impeccabili, vinco-
no alla grande il titolo e con 56’22” 
realizzano il record italiano AICS e 
la seconda prestazione di sempre in 
Sardegna.

L’Airone è protagonista  anche 
nella 4x100 cadetti, Jacopo Corrias, 
Davide Pantaleo, Enrico Campanaro, 
Michele Mannias, dove conquista la 
medaglia d’argento a spalla coi primi 
dopo una entusiasmante rimonta di 
Michele Mannias.

Ancora sul podio  Michele Man-
nias nella velocità ed Enrico Campa-
naro nei 1.000mt. 

Battuta di caccia alla folaga: 1960
Foto Antonio Pinna
Antonio Pinna, Erasmo Pinna, Antonio Sardu, Antonio Piroddi, Luciano Pani

1964: Arnaldo Pinna, 
Salvatore Murgia, Aristide Coni, 
Sergio Pianti, Ottavio Orrù, 
Luigi Pinna, Bruno Zurru

A sinistra: Ausilia 
e Pino Frongia, 1955

A destra: Rinaldo Concu, 
Gino Lugas, 

Arnaldo Salaris, 1959
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A 18 ANNI DARIO ZUCCA ESORDISCE IN LEGABASKET DI A
REALIZZANDO DUE PUNTI CON LA SUA UMANA REYER VENEZIA

Un canestro da museo
di Andrea Coco* 

Il giovane ta-
lento cagliarita-
no-terralbese si 
confessa: dopo 
una lunga car-
riera nello sport, 
sogna di dirige-
re un giorno un 

prestigioso luogo d’arte dove magari 
custodire anche quel suo meraviglioso 
ricordo della fine dello scorso anno.

Nomen omen dicevano i latini: nel 
nome il destino, il presagio, l’augu-
rio. In questo caso il nome c’entra ben 
poco, anzi nulla. Ma la data di nascita 
e la professione sì, eccome. Sono loro 
a indicare stavolta, quello che non può 
che essere, oggi, un grande augurio.

Perché Dario Zucca, cagliaritano, 
origini paterne terralbesi, promessa del 
basket nazionale, è nato il 17 febbra-
io, lo stesso giorno di Michael Jor-
dan, vera icona mondiale della palla 
a spicchi. Certo, Dario è nato ben 34 
anni dopo, nel 1996, quando Jordan 
era già entrato nella leggenda vincen-
do la quinta delle sei finali NBA con 
i suoi Chicago Bulls e il fido Scottie 
Pippen. Certo, nessun paragone è ne-
anche proponibile perché Dario no, 
pur calcando da anni i parquet di tutta 
Italia, non ha ancora vinto nulla; ha ap-
pena compiuto 19 anni e muove i suoi 
primissimi timidi passi nel mondo pro-
fessionistico.

Ma dall’alto dei suoi 2.01 e soprat-
tutto della sua già interessante carriera 
sportiva, qualcosina può vantarla. Cre-
sciuto nell’Esperia Cagliari, ad appe-
na 15 anni è andato in prestito per una 
stagione alla Scavolini Pesaro dove 
nelle giovanili ha maturato l’espe-
rienza che l’anno dopo, nel 2012, ha 
suggerito alla Reyer Umana Venezia 
l’acquisto del suo cartellino. E oggi, a 
19 anni appena compiuti, è ancora lì, 
nella laguna, dove sta per terminare il 

suo terzo e teoricamente ultimo anno 
di contratto “giovanile”.

Nel frattempo ecco il suo palmares.
2011-2012 Campionato under 16 

(Scavolini): fi nali. 2012-2013 Cam-
pionato under 17 (Reyer): fi nali. 2013-
2014 Campionato under 19 (Reyer): 
sconfi tta di 2 punti nella fi nalissima 
scudetto con Casalpuster lengo. 2014-
2015 Campionato under 19 (Reyer): 
attualmente primo in classifi ca DNG. 
2012 Nazionale under 16: quarto po-
sto agli europei in Lituania, a Vilnius. 
2013 Nazionale under 18: mondiali di 
Streetball in Indonesia, a Giacarta.

Il tutto, naturalmente, condito da 
innumerevoli raduni collegiali con gli 
azzurrini del cui giro fa ormai parte 
stabile da oltre quattro anni.

La ciliegina su una torta già di rilie-
vo, arriva però pochi mesi fa, alla fine 
di dicembre 2014. Dall’inizio della 
stagione infatti Dario si allena con la 
prima squadra e spesso va in panchina. 
L’Umana affronta la trasferta di Tren-
to forte di una classifica da primissime 
posizioni. Sta vincendo senza proble-
mi. Il vantaggio è di circa trenta punti 
a pochissimi minuti dalla fine. Non c’è 
più pericolo di rimonta. Il coach fa così 
entrare Dario che dunque, a soli 18 
anni, fa il suo esordio in Lega basket 
serie A. Non solo: poco prima della si-

rena realizza i due punti che chiudono 
la gara. I primi suoi due punti in A. Un 
canestro da incorniciare, davvero da...
Museo, come capiremo meglio più 
avanti. Doveroso quindi cominciare 
proprio da qui l’intervista. Com’è an-
data e quali sono state le tue emozioni?

“Un’emozione incredibile! -dice- 
Quando coach Recalcati mi ha chia-
mato avrò perso qualche anno di vita! 
Il batticuore però è rimasto solo finché 
sono entrato effettivamente in campo. 
Allora lì mi si è svuotata la mente e ho 
pensato solo a giocare e fare il meglio 
di cui ero capace. Il resto è venuto da 
sé, ho agito istintivamente, come rite-
nevo più opportuno. Tutta la squadra 
mi ha cercato per farmi segnare ma 
devo ringraziare soprattutto Dulkys e 
Viggiano per avermi girato una palla 
d’oro permettendomi di andare a ca-
nestro e realizzare.”

Da questa stagione ti alleni con la 
prima squadra. Quante ore al giorno? 
Come concili sport e studio? A pro-
posito, dopo la maturità classica, ti sei 
iscritto all’Università. A Venezia? In 
quale facoltà? Esami già dati?

“In linea di massima l’allenamento 
è di due ore al mattino e più del doppio 
la sera, tendenzialmente dalle 17 alle 
21-22. Quindi le ore totali diventano 
6/7 al giorno. Lo studio si incastra nei 
buchi prima o dopo, con tempi chiara-
mente un po’ ristretti ma per ora cerco 
di farmeli bastare dato che questo è un 
anno molto importante per la mia car-
riera cestistica, essendo l’ultimo delle 
giovanili e dovendo il sottoscritto ov-
viamente fare il meglio possibile. Sono 
immatricolato a Ca’ Foscari nella fa-
coltà di Conservazione e Gestione  dei 
Beni  e Attività Culturali, nella sezio-
ne economica. Per ora ho dato tutte le 
certificazioni e i test del primo periodo 
e ho preso 26 nel primo esame da uni-
versitario in Storia dell’arte contem-
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poranea.”
Come ti trattano i “vecchi”? Sei 

considerato la mascotte della squadra? 
Con quale giocatore “anziano” hai le-
gato di più?

“Sono tutti bravissimi e molto di-
sponibili e simpatici, sono ragazzi se 
così possiamo dire “umili”, nessuno 
ha l’atteggiamento della “superstar”. 
In realtà, più che come una mascotte, 
penso mi vedano come il loro com-
pagno di squadra più giovane; anche 
perché ci frequentiamo pure fuori dal 
campo e dunque ho con loro, soprat-
tutto con Dulkys, Stone e Viggiano, un 
bellissimo rapporto.”

Speranze di rientrare sul grande 
parquet quest’anno?

“Speranze tante, ma probabilità 
poche, a giudicare anche dall’ultimo 
acquisto, Radic, un ottimo giocatore 
mio pari ruolo, del 1990, che nell’ulti-
mo anno ha disputato una grande sta-
gione in Legadue. Ma non si sa mai: 
io continuo a lavorare duro in palestra 
e magari, chissà, potrei essere ricom-
pensato anche prima del previsto. Sta-
remo a vedere.”

Come va il “tuo” campionato under 
19? Quanti punti hai segnato e in quan-
te partite?

“Va più che bene, direi. Siamo pri-
mi in classica dopo due sole sconfitte, 
con Virtus Bologna e Trento; sconfitte 
però subite soprattutto per la nostra 
scarsa prestazione più che per la loro 
effettiva superiorità tecnica. Quanto al 
mio score, per ora sono a 177 punti in 
17 gare disputate.”

E la Nazionale? Che anno è o è sta-
to per te?

“Quest’estate ci sarà a Creta il 
Mondiale under 19 e a quello punto 
come obiettivo stagionale individuale, 
naturalmente oltre allo scudetto con 
la mia squadra. Ho già partecipato a 
un europeo, quello under 16 nel 2012 
in Lituania , e al Mondiale under 18, 
3 contro 3, a Giacarta nel settembre 
2013: due grandi esperienze che sicu-
ramente mi hanno formato come gio-
catore ma anche come persona.”

Programmi per il prossimo anno. Ti 
vedremo fi nalmente titolare, magari in 
B o in A2?

“Per il prossimo anno tutto è in alto 
mare per le riforme che la Federazio-
ne è in procinto di varare e per il gran 
numero di squadre che si sta ritirando 
dai campionati per carenza di fondi! 
Resta comunque aperta anche una 
possibilità in America...”

Lasciamo il basket. Dell’Univer-
sità già detto. Dopo l’anno di Pesaro, 
questa è la tua terza stagione a Me-
stre. Come ti trovi in questa città? Hai 
legato con qualcuno in particolare? 
Amicizie?Amori?

“C’è voluto un po’ per adattarmi 
al cambiamento, dato che avevo appe-
na cominciato a trovarmi a mio agio 
a Pesaro, ma per fortuna a Mestre ho 
conosciuto persone fantastiche che 
sono entrate a far parte della mia vita 
e con le quali ho adesso un legame di 
amicizia davvero profondo. Ho anche 
trovato l’amore e quindi…non mi pos-
so proprio lamentare!”

Un sogno. Il tuo sogno (sportivo e 
no) nel cassetto.

“Quello sportivo è quello che han-
no tutti i cestisti, cioè quello della 
Nazionale maggiore e di raggiungere 
quella meta quasi impossibile che è la 
NBA. L’altro grande sogno, extraspor-
tivo, è quello di riuscire un giorno a 
entrare nel mondo dell’arte, non certo 
da artista perché sono piuttosto negato 
in qualsiasi forma d’arte, ma da “ad-
detto ai lavori”, magari per dirigere 
-perché no- qualche prestigioso mu-
seo. Chissà!”

E anche -aggiungiamo noi un altro 
perché no- per poter conservarci pure 
quello splendido ultimo canestro di 
Trento...

Ma non si può non concludere con 
una domanda su Terralba. Che rappor-
to hai con il luogo d’origine di tuo pa-
dre? Ci vai ogni tanto? Hai parenti? Ti 
senti un po’ terralbese anche tu?

“Sono affezionatissimo da sempre 
a Terralba e appena posso ci vado più 
che volentieri a trovare le zie di mio 
padre, le mie pro-zie, alle quali sono 
molto legato. D’altra parte Terralba, 
come Cagliari, rappresenta le mie ra-
dici.”

Già, le radici. Quelle di un “fusto” 
grande e grosso che un giorno lontano, 
-incrociando le dita- dopo aver raccol-
to allori in mezzo mondo, il maestrale 
ci riporterà in Sardegna per essere ben 
piantato sulla nostra -sulla sua- terra.

* Giornalista Rai



Un’iniziativa di un gruppo di persone che si ispira-

no ai valori del “Movimento Decrescita Felice” che 

intende realizzare diversi progetti che propongono il 

rispetto per l’ambiente, la sobrietà, l’autoproduzione, 

la riappropriazione delle proprie capacità creative e 

tanto altro. 

Sono parecchi i laboratori realizzati finora: un labo-

ratorio di panificazione naturale, in cui si è imparato 

l’uso del lievito madre e l’arte della preparazione del 

pane, un laboratorio di cosmesi naturale per realizza-

re unguenti, burrocacao e sapone in casa propria, un 

altro ancora di riciclo creativo, in cui si è imparato 

a riutilizzare materiali e oggetti inutilizzati o rovi-

nati presenti in casa e a regalargli una seconda vita 

rendendoli nuovamente utili e belli. C’è poi stato un 

altro laboratorio per imparare a cucinare i dolci sardi 

tipici della tradizione, e ne sono previsti altri sulla 

conduzione di un orto sinergico, o su piccoli lavori 

di sartoria. Un’opportunità per imparare cose nuove 

e riappropriarsi della propria capacità di creare ed 

essere autosufficienti, senza dover sempre dipendere 

dal mercato e dal denaro. In tanti infatti hanno ade-

rito a queste iniziative e hanno espresso l’entusiasmo 

di creare cose da soli che siano naturali, biologiche, 

e che garantiscono la sicurezza per se stessi e per gli 

altri. A causa del gran numero di adesioni di alcuni 

di Cristina Diana
Non consumatori ma protagonisti attivi della propria vita. 

Questa la scommessa dell’Università del Saper Fare, che da di-
versi mesi sta organizzando corsi e laboratori per imparare o re-
imparare a realizzare con le proprie mani le cose necessarie alla 

vita di tutti i giorni.

�
DEL SAPER FARE



corsi si sono addirittura dovuti ripetere due edizioni 

per consentire a tutti gli iscritti di partecipare. 

Ma questa non è la prima delle iniziative del gruppo 

Mdf: si pensi all’iniziativa del mercatino del baratto o 

del passamano, in cui periodicamente le persone pos-

sono 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 solu-

zione utile in questi tempi in cui i soldi non sono alla 

portata di tutti. “L’iniziativa, per quanto possa sem-

brare banale, vorrebbe incidere su due dimensioni, 

una materiale e una culturale: il mercatino 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’am-

biente”. Un valore pratico ma anche culturale: “il 

mercatino e l’università del saper fare cercano anche 

di creare momenti di comunità e riappropriazione 

degli spazi pubblici dove rafforzare i legami sociali 

che la Società di Mercato spesso spezza. Sperimenta-

re nuove forme di scambio in cui l’importanza non 

risiede solo nell’oggetto scambiato o nell’oggetto crea-

to con le proprie mani bensì nel rapporto sociale che 

si crea, nella rete che si costituisce, e nel riappropriar-

si delle proprie capacità creative e nell’andare contro 

ai meccanismi del consumismo”.



TERRALBA PARLA 
INGLESE… AL BAR!

di Stefania Costanzo

Un incontro tra amici invece che una lezione, in questo modo si 
può mettere in pratica la propria conoscenza dell’inglese in piace-

vole compagnia.



A fine Settembre si è tenuto il 

primo incontro del gruppo di conversazione di 

lingua inglese, ci siamo incontrati in un bar, ci siamo 

presentati e dopo una breve spiegazione dell’ini-

ziativa e qualche battuta per rompere il ghiaccio, la 

chiacchierata è andata avanti per quasi 2 ore. Ad oggi 

abbiamo raggiunto i 20 incontri e in totale hanno 

partecipato una ventina di persone. Nonostante non 

tutti possano essere sempre presenti ci vediamo ogni 

sabato e, se possibile, cerchiamo di venire incontro 

alle esigenze di tutti.

La creazione di “The Language Spot - Terralba” è av-

venuta proprio al tavolino di un bar, tra le chiacchie-

re abituali con un gruppo di amici. L’apprendimento 

di una lingua può risultare difficile, soprattutto se 

non si ha l’occasione di mettere in pratica quanto già 

abbiamo imparato a scuola, all’Università o da soli. 

Così, è nata l’idea di aprire un gruppo di conversa-

zione gratuito, a cui potessero partecipare persone di 

qualunque livello. Fare pratica in lingua inglese aiuta 

a fare progressi, a rinsaldare le conoscenze già ac-

quisite con lo studio o ad acquisirne delle nuove. Lo 

scopo principale dell’iniziativa è quello di permettere 

a tutti di confrontarsi con le proprie capacità di spea-

king, in modo divertente e completamente libero.

Chiaramente, un incontro di conver-

sazione è molto diverso da un corso 

di lingua, che fornisce dei contenuti 

approfonditi e con una precisa metodologia, infat-

ti: nessuno controlla o valuta le capacità degli altri 

(anche se può capitare che i partecipanti chiedano 

spiegazioni o conferme ai parlanti più esperti), non 

c’è un insegnante e la discussione è libera, senza 

argomenti preimpostati. Ci si incontra in un bar per 

favorire una situazione informale che un’aula farebbe 

apparire artificiale e intimidirebbe i partecipanti. 

Inoltre, “The Language Spot”, tramite la pagina Fa-

cebook, vuole essere un luogo di coordinamento per 

altre attività legate alla promozione delle lingue stra-

niere, come la rassegna di film in lingua originale che 

avrà inizio a Marzo, realizzata con la collaborazione 

di “Trama”, la rete di Consulte giovanili e circoli del 

cinema del territorio, o come la creazione di gruppi 

di conversazione in altre lingue. L’iniziativa è nata 

con la speranza che sempre più persone partecipi-

no agli incontri, in modo da far crescere il gruppo, 

ampliare le proprie conoscenze e favorire lo scambio 

di idee.

Per partecipare ai meeting è sufficiente confermare la 

propria presenza sull’evento pubblicato su Facebook, 

dove sono indicati luogo e orario d’incontro.
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A partire dallo scorso 

febbraio le consulte 

giovanili di Terralba, 

Arborea e Marrubiu, i 

circoli del cinema “Ci-

neclub Rizoma”, “S’ena 

arrubia”, “Zuradili” e 

l’associazione cine-

matografica “Kinoki” 

hanno formalizzato la 

costruzione di un coor-

dinamento denominato 

“Trama”. 

È la prima volta che 

una serie di associazio-

ni facenti parte dell’Unione dei Comuni del Terral-

bese, bisognose di uscire dal ghetto delle sciocche 

rivalità paesane e dal narcisismo associazionistico, 

cercano di costruire uno spazio pubblico territoriale, 

desiderose di andare al di là dei luoghi tradizional-

mente deputati a questo tipo di attività, cercando di 

mettere in comune progettualità, passioni, saperi, 

relazioni. 

“Nove code” sarà il primo progetto che vedrà coin-

volte queste 7 realtà, e nasce da una passione co-

mune verso il linguaggio cinematografico; questo si 

è concretizzerà, durante tutto il corso del 2015, in 

una rassegna di film riguardanti il cinema di genere 

italiano - in particolare il cosiddetto “giallo all’italia-

na” classico e l’horror (1957-82). La manifestazione 

sarà articolata in un ciclo di nove proiezioni e in un 

festival cinematografico comprendente anche incon-

tri con autori, mostre e dibattiti.

Negli ultimi anni molte associazioni, circoli e sale 

cinematografiche propongono proiezioni di film in 

lingua originale. Seguendo questa tendenza il “Ci-

neclub Rizoma” propone inoltre, per la prima volta 

anche nel nostro paese, questa possibilità, con la ras-

segna “Cinema-going”, costituita da alcune pellicole 

recenti, scelte insieme a “The Language Spot - Terral-

ba”, che già da qualche tempo promuove incontri di 

conversazione in inglese. È ormai risaputo che molti 

film si apprezzano di più se visti in lingua originale, 

piuttosto che doppiati nella nostra lingua materna. 

L’intento dell’iniziativa, quindi, non è solo quello di 

dare a tutti la possibilità di usufruire di uno strumen-

to valido per l’apprendimento di una lingua straniera, 

ma anche sensibilizzare il pubblico verso la piacevole 

autenticità di una pellicola nella sua lingua originale.

IL RITORNO
DEL CINEFORUM

Di alessandro Cauli e Stefania Costanzo

Argo (2012)
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