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La sua bellezza naturalistica, u-
nica e suggestiva, ricca di u-
na biodiversità quasi primor-

diale, non smette mai di emozionare. 
Ma nonostante la visione naturalisti-
ca paradisiaca e le sue concrete po-
tenzialità, la borgata marina di Mar-
ceddì è ben lontana dall’essere quel 
polo turistico, ittico e ambientale che 
da tempo la comunità terralbese (e 
non solo) si aspetta per ridare ossi-
geno alla traballante economia citta-
dina e realizzare i sogni di un futu-
ro migliore. Il peggio è che la mano 
dell’uomo, intervenendo nella mag-

-
tà, ha solo peggiorato la già critica 
situazione.

Sono numerosissime le domande 
che inevitabilmente arrivano sponta-
nee dai terralbesi, amareggiati e de-
lusi per le promesse non mantenute 
da una classe politica poco lungimi-
rante e poco incisiva. Come mai non 
si è ancora conclusa la sdemanializ-
zazione della borgata, annunciata da 

-
-

ri degli immobili che hanno realiz-

-
te fognaria delle acque nere al de-
puratore, una situazione di degrado 
questa che sta facendo diventare la 

-
-

te i tanti interventi di ristrutturazione 
a cui è stato sottoposto, non è anco-
ra in grado di poter ospitare un cer-

-
gionale Costeras, nato per promuo-
vere al meglio la borgata sotto il pro-

stata ancora ristrutturata e valorizza-
ta l’an tica torre, una delle poche me-

Come mai non è stato ancora appro-
-

stico, uno strumento indispensabile 
per il risanamento e valorizzazione 

Le domande, dettate dall’amore 
per la borgata, continuano come un 

dei chioschetti realizzati nella pineta 
viene imposto l’obbligo di smontar-
li dopo ogni stagione estiva, renden-
doli di conseguenza non convenienti 

-

neta incomprensibilmente è ancora 

di Torrevecchia è gestita da un priva-

-
lizzato proprio davanti al suggestivo 
lungomare, la dove per anni e anni si 
sono dondolate placidamente le tradi-
zionali barche a remi dei veri pesca-
tori. Fra l’altro la conseguente man-
canza di riciclo dell’acqua, a causa 
degli sbarramenti del porticciolo, ha 
causato un preoccupante fenomeno i-
gienico sanitario con abbondanti al-
ghe in decomposizione proprio da-
vanti alle case costituendo una vera e 
propria polveriera ecologica. Sempre 

-
pulire annualmente dalle alghe mor-

-
se meglio chiamarlo lo sbarramento 
della terza peschiera, è stato realizza-
to proprio davanti a Sa Punta, il cuo-
re della laguna con il suo belvedere, 

-
nomico per i residenti e per le attività 

-

Marceddì

Un mare di bellezza
e di delusioni

di Antonello Loi*
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be potuto realizzare prima de Sa Co-
stiscedda, magari con una carreggia-

hanno fatto i progetti, sbandierati da 
tempo dai politici, per regolamenta-

-
prattutto per collaudarlo da struttura 

E come mai non sono stati ancora se-
gnalati percorsi naturalistici che invi-
tino pedoni e bikers a visitare le aree 

-

facendo di concreto per salvaguarda-

cosa hanno fatto di concreto i poli-
-

qua che circonda la base militare di 
Capo Frasca sia restituito ai pescatori 
e alle imbarcazioni da diporto, alme-
no quando non ci sono esercitazioni 
e in particolar modo nei mesi estivi, 
quando il turismo rappresenta l’ossi-

Domande senza riposta e soluzio-
ni ben lontane dall’essere realizzate, 
anche complici la burocrazia e la po-
ca incisività politica espressa dal no-
stro territorio.

L’assessore comunale Roberto 
Marongiu appare comunque otti-
mista: «Il piano di risanamento ur-
banistico a breve sarà riportato in 

approvazione. Intanto sono state ac-
colte alcune osservazioni dei cittadi-
ni, fra cui la realizzazione del mer-
cato ittico e di un’area dell’arenile 
per il rimessaggio all’aperto delle 
imbarcazioni dei pescatori». L’as-
sessore Marongiu aggiunge: «Per 
quanto riguarda la sdemanializza-
zione la Regione sta provvedendo 
all’accatastamento degli immobi-
li, un passaggio obbligato per poter 
concludere l’iter e quindi far diven-

-
mente proprietari». Sulla rete fo-
gnaria delle acque nere l’assessore 
Marongiu comunica: «Abbanoa a-
veva indetto una gara d’appalto per 
collegare la rete al depuratore di Ar-
borea, ma purtroppo la ditta che si 

era aggiudicata l’asta è fallita ancor 
prima di iniziare i lavori. –  –
Per quanto riguarda il miglioramen-
to viario del ponte, si sta valutando 
se si possano utilizzare i preceden-

».
L’amara conclusione è che la na-

tura ci ha consegnato una località 
naturalistica fra le più belle, ma da 
tempo stiamo facendo di tutto per 
distruggerla: di certo è ben lontana 
dall’esser quel “biglietto da visita” 
che tutti aspettavamo e che la nostra 
borgata meriterebbe.

Come precedentemente precisato 
un volano importante per la valoriz-
zazione della borgata è sicuramente 
il nuovo Piano particolareggiato con 
valenza di risanamento urbanistico 
redatto dallo studio dell’architetto 
Luigi Lobina. Nello studio si fa pre-
sente che le norme di attuazione di 

terno degli Ambiti di Tutela Paesag-
gistica, accomunati da una spiccata 
vocazione naturalistica e ambienta-
le che impone l’adozione di specia-
li misure di salvaguardia e la promo-

ambientale, naturalistica e paesaggi-
stica. Per l’ambito in questione, l’ap-
posito Piano particolareggiato di re-

ed urbanistica disciplinerà qualun-

dello stato di fatto.
All’interno di tale zona vengono 

A1 – Area antropizzata con vinco-

ambientale ed urbanistica, nella 
quale sono consentite le seguen-
ti destinazioni d’uso: residen-
ze stagionali e fabbricati di sup-
porto per attività produttive; sono 
consentiti gli interventi volti alla 
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, consolidamento statico e 

-
-

ni della L. 457/1978. È ammessa, 
anche la realizzazione delle nuo-
ve opere strettamente necessarie 
per i servizi tecnologici accesso-

-
ria ed urbanistica. Le destinazio-
ni d’uso dei fabbricati sono quelle 
consolidate a carattere residen-
ziale (di tipo stagionale e produt-
tivo, prevalentemente connesse 
alla pesca ed al suo indotto), arti-
gianale (legate alla pesca ed al tu-
rismo) e pararicettivo.

A2 – Area di recupero ambientale ef-
-

ne urbanistica degli isolati, nella 
quale sono consentite le seguenti 
destinazioni d’uso: ricettività, re-
sidenze stagionali e fabbricati di 
supporto per attività produttive. 
Previa predisposizione del Piano 
attuativo di cui al precedente art. 
75, è ammessa la realizzazione 
delle nuove volumetrie destinate 
alla coerente ed organica riquali-

-
rio, che saranno riservate ad at-
tività ricettive e pararicettive, ma 
anche a quelle consolidate con 
carattere residenziale (di tipo sta-
gionale e produttivo, prevalente-
mente connesse alla pesca ed al 
suo indotto), artigianale (legate 
alla pesca ed al turismo).

La densità fondiaria non dovrà 
superare il valore di 2.5 e 2.00 mc/
mq rispettivamente nei comparti 1 
e 2 indicati nell’allegato Studio di 
Compatibilità ambientale, ricavati in 
base alla valutazione di quelli medi 

-
rati del contributo delle sovrastrut-
ture di epoca recente prive di valore 
ambientale), con altezza massima di 
metri 3.20. Verranno abbattute le ca-
sette fronte mare de Sa Costiscedda.

Allo stato attuale si riscontrano i 
relativi parametri: 152.878,75 mq di 

un indice fondiario medio di 1,88 
mc/mq: la proposta del piano è di au-
mentare l’indice a 2,15 mc/mq.

* Giornalista
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Angelo Pinna, classe 1922, ha una lucidissima 
memoria che sforna i ricordi del passato con 
inappuntabile precisione. Nato e vissuto a Ter-

ralba, risiede in via Marceddì, a pochi passi dalla biblio-
teca comunale, luogo che frequenta con assiduità per ap-
pagare la sua passione per la lettura. “Con i suoi 93 anni 
è la persona più anziana iscritta al prestito – dice Aldo 
Murgia, responsabile della S.Satta – legge tanti libri ed 
è puntualissimo nella restituzione”. “È il segreto per te-
nere sempre in allenamento la memoria – puntualizza 

Angelo Pinna – Ho grande inte-
resse per gli argomenti storici, 
ma mi esercito quotidianamente 
anche con i giochi enigmistici”.

Il dinamico pensionato terral-
bese ha frequentato solo le scuo-
le elementari, ma discorre con 
un linguaggio piacevole e appro-

dotazione libraria e una interes-
sante collezione di foto d’epoca 
che lo ritraggono in famiglia e 

negli ambienti lavorativi. Tiene a sottolineare la sua am-
mirazione per la nostra rivista. “È un gioiello dell’attività 
culturale terralbese: sopra ogni altra iniziativa”.

Angelo Pinna è un vecchio “lupo di mare”, un pe-
scatore che ha vissuto quasi sessant’anni tra Marceddì e 
S’Ena Arrubia. Conosce tutti i segreti della professione: 

-
ra . È una miniera di informazioni, una preziosa fonte 
testimoniale di un mondo che , pur in continua trasfor-
mazione, ha sempre avuto un ruolo determinante per l’e-
conomia di tutto il territorio.

Com’era la vita del pescatore nel secolo scorso a Mar-
ceddi?

“Già a sei anni, nel 1928, nei mesi di vacanza dal-
la scuola, mio padre mi portava al mare ed io vivevo 
in barca con lui. La mia vita era in barca: lì si lavora-
va, si mangiava e si dormiva. Era un tipo di lavoro che 

-
stentamento per la famiglia. Si percorrevano oltre dieci 
chilometri da Terralba al posto di lavoro: tre ore a piedi 

HA ESERCITATO LA PESCA NEGLI STAGNI DI MARCEDDÌ E S’ENA ARRUBIA.

Sacrifici, lotte e conquiste
dei pescatori di Marceddì

di Gianfranco Corda

Angelo Pinna
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con la bisaccia piena di pane, pomodori, cipolle e vino 
per far fronte ad una intera settimana a Marceddì. Nel 
1929 c’erano solo due baracche, mentre nei primi anni 
trenta ne vennero realizzate alcune decine.

La vita a bordo era impegnativa perchè c’era sempre 
qualcosa da fare : la mattina si cucinava con una specie 
di pentola ricavata da un barattolo di latta, si andava 
a vendere i pesci, si cenava molto presto e poi, dopo un 
breve riposo, si andava a salpare le reti. Tempo permet-

impostato le reti ci si riposava per alcune ore”.

In che periodo si esercitava l’attività e a chi si vende-
va la maggior parte del pescato?

“La stagione della pesca durava da febbraio a set-
tembre ed il periodo più duro era d’inverno quando si 
doveva far fronte al freddo e all’umido. Molto spesso la 
gelida tramontana spazzava tutto e tutti ed anche i pesci 
si allontanavano verso il centro del golfo di Oristano in 
cerca di acque più calde. Si lavorava a piedi scalzi e, 
per ripararci dalle intemperie, ci si ricopriva con un telo 
di juta. Inizialmente il pescato si riponeva in due ceste 
e si portava a piedi a Terralba dove si consegnava ai 
commercianti. Il problema era che non tutto il pesce si 
vendeva e, non esistendo sistemi di conservazione, parte 
dell’invenduto veniva buttato. Fra i primi commercianti 
ricordo: Antonicheddu Scanu, i fratelli Carmine, Boicu e 
Luigino Sanna, Sannoreddu e Pineddu Espis”.

Allora gli stagni erano pescosissimi
“C’era una grande quantità di pesce: cefali, spigole, 

orate, sparlotte, sogliole e ogni ben di Dio. L’ambiente 
marino era bellissimo: ricordo, ad esempio, che da Tor-
re Vecchia a Corru S’ittiri la spiaggia era formata da 
rena bianchissima che si protraeva per 200 metri entro 

laguna
“Ho sempre saputo che il titolare della valle di Mar-

ceddì era il Conte Castoldi che ereditò la laguna dai Ba-

la Valle ai concessionari: ricordo i Corsini, i Tola e “Ga-

volevano lavorare a Marceddì dovevano attenersi alla 
‘Quarta Regia’ che consisteva nel dare al concessiona-
rio un quarto del pescato. I permessi venivano concessi 
dalle guardie dello stagno”.

dalle miniere di Montevecchio
“C’è da dire che il Conte Castoldi sposò Zelinda San-

na di Arbus, proprietaria di quelle miniere. Da questo 

connubio si ottenne che le acque di lavaggio del minera-
le fossero scaricate a Marceddì. La miniera non è più at-
tiva da anni, ma per tanto tempo nello stagno sono state 
scaricate scorie di metalli pesanti come piombo, cadmio, 
arsenico e mercurio”.

Per tanto tempo nel porto di Marceddì c’è stato un 
-

ricavano il vino di Terralba
“Certo. Le ho viste personalmente e ricordo anche 

il nome di alcune: ‘Enotria’, ‘Nedo’ e ‘Nuova Caterina 
Desiderata’. Quest’ultima era una nave di 300 tonnella-
te di stazza, un bel ‘tre alberi’ che si ancorava al porto di 
Torrevecchia in un fondale di 4 metri. Le botti del vino si 

-
barcazione dove venivano imbragate e issate. Le navi 
caricavano solitamente 200 botti e spesso scaricavano 
paletti e tegole”.

La pescosità degli stagni ha attratto pescatori da altre 
località dell’isola e non solo

“ -
ritani fra cui Chicchino Aramu e Mario Tronu che per 
la prima volta hanno portato a Marceddì le nasse per 
catturare anguille e gamberetti. Tanti pescatori sono ar-
rivati anche da Sant’Antioco, Alghero, Ponza e Goro”.

nella placida laguna non sono mancati avvenimenti 
tragici

“A Marceddì molti pescatori esercitavano la pesca 
con le bombe. Quando questo accadeva,gli squali accor-
revano a divorare il pesce stordito e agonizzante. Alcu-
ni pescatori cercavano mine inesplose (residuati belli-
ci) che disinnescavano per raccogliere la polvere. Mio 
padre mi raccontava di persone saltate in aria mentre 
cercavano di disinnescare i detonatori e di incendi che 

lupo di mare 
che ci vuole raccontare?

“Vi racconto due episodi. Una volta gettammo le reti 
-

di uno squalo. Il pescecane diede uno strappo talmente 
violento che, anche se avvolto nelle reti, per poco non 
fece affondare la barca. Riuscimmo con fatica ad issarlo, 
lo stordimmo con dei colpi ben assestati e riuscimmo a 
catturarlo. Pesava oltre 70 chili. Sempre negli anni tren-
ta , in una battuta di pesca, una manta gigante di oltre 
80 kg si impigliò nella rete. Le sue due spine caudali 
velenose erano un rischio pericolosissimo per la nostra 
incolumità. C’era buio assoluto ed il rischio di metterci 
le mani sopra. Riuscimmo a sbrigliare la manta dalla 
rete e, sempre a tentoni, le tagliammo le spine velenose”.
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Il nostro pas-
sato e il no-
stro futuro 

non sono mai di-
sgiunti dai luo-
ghi. E questo mio 
intervento non sa-

rà una lineare ricostruzione crono-
logica della vita di Marceddì. Non 
nella maniera classica. Cercherà in-
vece di riesumare il passato osser-
vando gli ambienti, teatro di que-
sta avventura: il mare, gli stagni, 
le grandi pianure. Ciò che cambia 
è l’approccio. La storia di Marced-
dì va rivissuta passeggiando nella 
borgata, non solamente leggendo 
nei testi. Con tutto il rispetto per il-
lustri ed eroici studiosi, i libri sono 
fondamentali per conoscere, ma so-
lo andando nelle terre del passato ci 
si sente avvolti dalla magia delle e-
poche trascorse, si possono rivivere 
le voci quotidiane delle genti anti-
che, il battere dei ferri, lo scricchio-
lio dei legni sui selciati e le luci dei 
fuochi… persino le paure notturne 
delle popolazioni costiere all’arri-
vo di navi corsare.

E così, potrebbe regalare i-
naspettati incontri, oggi, segui-

-
sta in quella fascia di terra-palude 
che conduce all’antica torre di av-
vistamento di Marceddì, realizza-
ta intorno al 1578 su disposizione 

Moncada a difesa dalle continue in-
cursioni barbaresche. Un manufatto 
oggi simbolo della borgata e sfrut-
tato anche in tempi più vicini a noi, 
nella Seconda Guerra Mondiale, da-
gli eserciti dell’Asse, testimone di 
secoli segnati da guerra, terrore e 
razzie.

Si può essere trascinati così tan-
to da questo paesaggio dai colori 

saturi del mare e dalle trasparenze 
della luce mediterranea, da sentire 
inconfondibile l’infrangere dell’on-
da sulle alte murate delle agili galee 
e il cotone teso all’estremo sugli al-
beri di maestra delle navi nemiche 
che in lontananza squarciano l’oriz-

-
stra improvvisa sul XVI secolo.

meridionale del Golfo di Oristano, 
resta la scia di paure, a poppa del-
le veloci e manovrabili imbarcazio-
ni del corsaro Dragut, uno dei pirati 
più spietati e temuti del Mediterra-
neo, ma grande stratega, che dopo 
aver seminato distruzione e morte 
nelle coste adriatiche e nell’Egeo, 
puntò sul mare di Sardegna, depre-
dò Bosa, assalì Olbia e la costa nord 
occidentale dell’Isola e, dopo esser-
si scontrato con le forze navali del 
signore genovese, Andrea Doria, 
raggiunse l’antica terra di Neapolis.

Non si può restare indifferenti 
davanti alla vitalità di simili episodi 
custoditi dai morbidi rilievi di Ca-
po Frasca. Goffredo Casalis, stori-
co piemontese degli inizi del XIX 
secolo, ci viene in aiuto: «Nel 1522 
una grossa squadra di galee fran-
cesi essendosi per il pessimo tem-
po ricoverata nel Golfo di Oristano, 
e nel porto, che dicono di Terralba, 
i consoli di Oristano, temendo che 
si tentasse uno sbarco, comanda-
rono a’ cittadini di armarsi, e uno 
dei principali della città, detto Pon-
tis, li condusse con molti drappelli 
di campi danesi nel luogo di Terral-
ba. I francesi discesero in gran nu-

dai sardi tornarono frettolosamen-
te sui legni lasciando molti uomini 
morti». Lo racconta nel suo Dizio-

commerciale, volume XIII pubbli-
cato a Torino nel 1845.

Ed è sempre lui a documentare 
l’attacco violentissimo e fatale sfer-
rato dai pirati condotti da quel «rin-
negato che diceano Scacciadiavo-
li
per Terralba, Uras, Bonorcili (Mo-
goro) e Arcidano, centri che ven-
nero completamente distrutti. «Da 
quel giorno funesto quei paesi re-
staron per molti anni disabitati e 
le famiglie sparse ne’ prossimi pae-
si
Dragut «tentò e fece sbarchi in va-

-
stano e nel porto di Marcellino ac-
cadde uno scontro fra le genti già 
messe in terra dalle navi…».

Il capitolo delle incursioni bar-
baresche nella terra di Marced-
dì merita certamente letture e co-
noscenze ben più approfondite. In 
questo breve racconto che si propo-
ne solo di offrire approccio e me-
todi diversi (forse spregiudicati, ma 

-
contata dai luoghi) penso sia più u-
tile a questo punto farsi qualche do-
manda sulla citazione del «porto di 
Marcellino», menzionato dal Casa-
lis. Antichi testi spiegano il toponi-
mo Marceddì come derivato dal no-
me del generale romano Claudio 
Marcellino che nel 478 dopo Cri-
sto si stabilì in questo territorio do-
po una violentissima battaglia vinta 
contro i Vandali. Chissà se andò re-
almente così. Ma ancora una volta, 
più che dare peso a questo dubbio, 
mi sembra interessante chiedersi 
come si presentava questo territo-
rio mille anni prima le terribili in-
cursioni degli infedeli.

Ancora un salto indietro nel tem-
po: in piena epoca bizantina, mentre 
gli antichi possedimenti dell’or mai 

Marceddì, una storia di avventure
ricca di eroismi e splendore

di Roberto Ripa *
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decaduto impero romano erano in 
balia dei Vandali, si racconta delle 
imprese di questo generale Marcel-
lino (o Marcelliano) a cui le popola-
zioni di questo territorio dedicarono 
il porto. Storie tramandate.

Molto più probabilmente l’origi-
ne della parola Marceddì è più an-
tica e si pensa possa ricondursi alla 
radice fenicia Mara o Hamara ovve-
ro luogo fangoso. Siamo mille anni 
prima di Cristo quando popolazio-
ni Fenicie e Puniche raggiunsero la 
costa meridionale del golfo di Ori-
stano, attratte dagli stagni pescosis-
simi e dalle vaste pianure. Guardare 
oggi le distese d’acqua di San Gio-
vanni e della Valle non rende giusti-
zia ai vasti spazi lagunari di quelle 

Non ci siamo ancora. Il viaggio nel 
tempo alle ricerca delle origini di 
questo territorio richiede un ulterio-
re tuffo nel passato. Per un attimo 
bisogna distogliere lo sguardo dalla 
montagna della Frasca e dall’enor-
me distesa di mare-stagni, puntare 

di quel massiccio da cui sorge il so-
le. È l’antico vulcano di Monte Ar-
ci, industria naturale di ossidiana, 
pietra ricercatissima e preziosa per 
le popolazioni antiche.

La storia di Marceddì, le sue o-
rigini potrebbero affondare nelle e-
poche del primo popolamento della 
Sardegna, quando le genti del neoli-
tico raggiunsero le coste sarde forse 
dall’Asia Minore, attirate soprattut-
to dalla pietra lavica e dalle ferti-
lissime terre della pianura di Ter-
ralba. In questo scenario affonda la 
sua storia una grande città, la miti-
ca Neapolis. Un complesso urbano 
tra i più importanti della Sardegna 
a cui si lega l’origine di Terralba e 
di Marceddì. Neapolis sorgeva nel-
la località oggi chiamata Santa Ma-
ria di Nabui e sotto il controllo feni-
cio-punico divenne uno degli scali 
portuali tra i più importanti dell’I-
sola per gli scambi con Cartagi-
ne. Sotto la dominazione romana 
lo sviluppo urbano raggiunse il suo 
massimo splendore come è testimo-

niato dai resti degli antichi monu-
menti. La storia di Neapolis (splen-
didamente raccontata e ricostruita 
dall’archeologo Raimondo Zucca) 
fu strettamente legata alla fortuna 
del suo porto che negli anni, a cau-
sa del suo abbassamento dei fonda-
li, venne piano piano abbandonato. 

-
cò l’approdo di Marceddì che pro-

dai pisani e dai genovesi. Rimasero 
affascinati da questo angolo di Sar-
degna grandi studiosi e appassio-
nati viaggiatori, molti di loro sulle 
tracce del tempio del Sardus Pa-
ter: Giovanni Francesco Fara, Vit-
torio Angius, Giovanni Spanu, Vin-
cenzo Crespi, Alberto La Marmora 
e lo stesso Casalis, solo per ricor-
darne alcuni.

Oggi, osservando l’antico vil-
laggio di pescatori con il picco-
lo porticciolo turistico, si fa fati-
ca a credere che sino ai primi anni 
del secolo XIX Marceddì sia stato 
di gran lunga uno scalo commercia-
le più vitale anche di Oristano. Ed 
è sempre Goffredo Casalis a sot-
tolineare questa sorta di rivalità. A 
Marceddì infatti, porto franco ai pri-
mi dell’800, vi erano condizioni più 
vantaggiose rispetto a Oristano do-
ve era presente una dogana. L’abate 
Casalis ricorda le giuste ragioni che 
spingevano i negozianti verso Ter-
ralba, disertando Oristano. Non so-
lo la vicinanza in certi casi, ma an-
che il fatto che: «Mancando in quel 

doganali si può facilmente commet-
tere frodi e imbarcare molto di più 
di quello che sia denunziato ad O-
ristano». Testi recenti ricordano (il 
più recente è quello di Rinaldo Ca-
su, “Novecento Terralbese – Me-
morie, Ricordi e Rimpianti”, Casa 
Editrice L’Eco dei Comuni d’Italia 

1830 sia attestata la presenza della 
dogana a Marceddi: «Infatti, il 4 no-
vembre di quell’anno morì il Prepo-
sto (cioè l’agente della Guardia di 
Finanza) Lorenzo Castagnerì di To-
rino, che prestava servizio a Mar-

ceddi. Egli parla anche dei tartu-

che erano portati al mercato di Ca-
gliari. Il porto era frequentato so-
prattutto dai mercanti genovesi che 
compravano enormi quantità di vi-
no Terralbese, che veniva smerciato 
persino in Francia, dove era usato 
per tagliare e correggere i prelibati 
vini d’oltralpe.

A partire almeno dagli anni ‘20 
dell’Ottocento a Marceddì c’era 
il Capitano di Porto, che aveva il 
compito di controllare e registra-
re le merci in arrivo e in partenza. 
Questa carica fu per trent’anni di 
competenza del già nominato Nota-
io Michele Battista Pinna, che per 
il diligentissimo lavoro fu nominato 
Vice Console per la Spagna e per la 
Francia. Il re di Sardegna, con pa-
tente del gennaio 1835 aveva crea-
to un’intera Deputazione Sanitaria 
allo scopo di favorire l’importazio-
ne e l’esportazione da Marceddì».

Quanto resta oggi di Marceddì, 
con il caratteristico villaggio e le 
piccole case dei pescatori, la chiesa 
e l’antica caserma della Finanza, ha 
qualcosa di magico e al tempo stes-
so di malinconico. Un luogo dove 
la nostalgia della storia è sempre vi-
va. Bisognerebbe estraniarsi da tut-
to ciò che è rumore dell’età contem-
poranea. Essere capaci di farlo per 
pochi instanti, liberando i pensieri 
dal presente, ma tenendo ben fermo 
lo sguardo su quanto hanno fatto la 
natura e la presenza dell’uomo. Sa-
rebbe questo il miglior esercizio per 
cogliere, o almeno provare a farlo, 
gli strati della storia depositati su 
un luogo affascinante come questo 
promontorio.

Un modo per riscoprire il senso 
di rispetto che ognuno di noi deve 
sentire vivo tutte le volte che attra-
versa uno spazio vissuto ed eredi-
tato dal passato. Voci sovrapposte 
di epoche lontane, testimonian-
ze di uomini e luoghi che raccon-
tano la storia di Marceddì e della 
sua Valle.

(*)Giornalista



Continua in lenta agonia lo 
spopolamento della nostra 
cittadina. Inesorabili gli in-

-
na diminuzione di 239 abitanti negli 
ultimi quattro anni. Precisamente al 
31 dicembre del 2012 gli abitan-
ti erano 10.341, 10.232 nel 2013 (-
109), 10.132 nel 2014 (-100) e in-

Da notare che Terralba la prima vol-
ta che ha superato i 10 mila abitan-
ti è stata nel 1983, quando da 9.929 
è passata a 10.103 unità. Pertanto al 

un passo indietro di oltre trent’an-
ni. Il maggior numero di abitanti si 

-
nità.

Causa principale dello spopola-
mento è sicuramente la forte dimi-
nuzione delle nascite nella cittadi-
na. Infatti il saldo naturale, fra nati e 
deceduti, è fortemente negativo. Lo 
scorso anno a fronte di 70 nati (35 
maschi e altrettante femmine) si so-
no registrati purtroppo 113 decedu-

con un saldo negativo di ben 43 uni-
tà. Nel 2014 il saldo è stato di – 41 

-37 (71 nati e 108 deceduti). Per tro-
vare un saldo naturale positivo nel-
la cittadina bisogna tornare al 2011 

quando a fronte di 94 nati si sono re-
gistrati 87 deceduti, quindi con un 

è sotto la soglia nazionale di sostitu-
-

tori, mentre si sta avvicinando ad u-
na media di uno: in pratica verso un 
dimezzamento della popolazione.

-
-

sa è scontata: le nuove coppie non 
possono contare su un lavoro indi-
spensabile per assicurare un futuro 

-
ge un drammatico dato: nella cit-
tadina la disoccupazione supera il 
30 per cento. Il terribile fenomeno 
ha comunque radici lontane, preci-
samente quando nel nostro territo-

rio chiusero l’attività la ditta tes-
sile Sarmode e la cantina sociale, 
praticamente due imprese trainanti 
dell’economia cittadina. Da aggiun-
gere la forte diminuzione di altre 
due attività importantissime: quella 
edile e ittica. Un trend negativo che 
è continuato sino ai giorni nostri: a 
riguardo è interessante il raffronto 
del numero di aziende (793) e di oc-

2014 quando le aziende sono scese 
a 727 e il numero degli occupati a 

paga in meno nell’arco di quattro 
anni. E gli attuali vincoli idrogeo-

colpo di grazia alla già agonizzante 
nostra economia.
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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);
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;
2015 = 10.102.

NEGLI ULTIMI 4 ANNI LA POPOLAZIONE È DIMINUITA DI 239 ABITANTI

Terralba: continua lo spopolamento
di Antonello Loi

Questa la popolazione negli ultimi 35 anni:
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A seguire abbiamo riportato le 

del triste fenomeno di spopolamen-
to dell’amministrazione comunale e 
del geometra Antonio Pibi, rappre-
sentante dell’associazione “Salvia-
mo Terralba”. Dichiara Pibi: «Qual-
cuno diceva che alla lunga gli effetti 
dei “vincoli idrogeologici” sarebbe-
ro stati più gravosi della stessa al-

luvione. Ed infatti da quando sono 
andati in vigore i vincoli Terralba 

molte attività hanno dovuto chiudere 
i battenti e tante persone hanno per-

dei vincoli, invece cresceva. Vincoli 
idrogeologici che comunque non ci 
mettono in sicurezza da eventuali ul-
teriori eventi alluvionali».

Queste invece in merito le di-
chiarazioni dell’amministra-
zione comunale, nella perso-

na dell’assessore Roberto Marongiu 
: «I dati relativi all’andamento de-

-
gativo. Ma se dovessimo fermarci 

2015 del nostro Comune faremo un 
cattivo servizio alla verità: infatti i 
dati bisognerebbe confrontarli con 
la Provincia di Oristano, l’intera 
Sardegna e l’Italia! Ecco, se si pren-
dono i dati Istat degli ultimi 15 an-
ni si vede che il Comune di Terralba 
sino al 2012 ha avuto un andamento 
altalenante, raggiugendo il massimo 

della popolazione nel 2012, con u-
na notevole diminuzione negli anni 
successivi. Ma se analizziamo l’an-
damento della Provincia di Orista-
no vediamo che la diminuzione è co-
stante, da circa 180.000 abitanti del 
2004 ai circa 163.000 nel 2014. La 
forbice del saldo naturale negativo 
è costante sin dal 2002 sia in Italia 
che in Sardegna e Provincia di Ori-
stano, Terralba anche sul movimento 
naturale delle persone è altalenan-
te, abbiamo avuto dei saldi positivi 
nel 2005, nel 2008 e nel 2011 per poi 
attestarci in una decrescita costan-
te dal 2012 con le stesse proporzioni 
del resto d’Italia!. Un altro dato da 

analizzare per capire l’andamento 

bisogna dire che esiste una leggenda 
metropolitana, infatti l’emigrazione 
e l’immigrazione si equivalgono, co-
me tra l’altro anche in Provincia di 
Oristano e sull’intera Sardegna. Ma 
per quanto riguarda Terralba vedia-
mo che dal 2014 si è manifestata una 

-
so. Il vero problema che attanaglia, 
ormai, tutto l’occidente e soprattut-
to la Sardegna, compresa Terralba, 
è la riduzione della natalità. La ra-
pidissima riduzione della fecondità 

-
na) agli attuali uno per donna. Inol-
tre all’incremento della natalità non 
contribuiscono nemmeno gli immi-
grati, infatti la percentuale di immi-
grati sulla popolazione totale è del 
1,4% a Terralba, 1,7% in Provincia 
di Oristano, il 2,7% in Sardegna e 
del l’8,2% in Italia».

IL PARERE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

«La decrescita è costante 
ma con le stesse proporzioni 
del resto d’Italia»

TERRALBA - Via Manzoni 80 
ARBOREA - Via Roma 70

AGENZIA FUNEBRE
di Accalai Tiberio e Martis Manuela

Tel. 347 2110362



S
ono ormai trascorsi due anni 
e mezzo dalla drammatica al-
luvione del 18 novembre 2013 

e cinque anni dalla prima adozione 
preliminare del Piano Stralcio Fasce 
Fluviali.

Il nostro territorio è stato oggetto 
di ben cinque studi relativi al rischio 
idrogeologico derivante dalle piene 
del Rio Mogoro, con un contenzio-
so presso il Tribunale Superiore delle 
acque di Roma che vede contrappo-
sti il Comune di Terralba e la Regio-
ne Sardegna e di un progetto preli-
minare per le opere di mitigazione 
elaborato dal Consorzio di Bonifica 
di Oristano.

Tutti gli studi partono dalle esa-
sperate e catastrofiche portate stile 
diluvio universale, ma si differenzia-
no in maniera sostanziale su quello 
che è il reale rischio idrogeologico. 
Eppure, in occasione dell’alluvione 
abbiamo avuto dimostrazione che le 
esondazioni del Rio Pedrosu, del ca-
nale delle Acque Alte e dello stesso 
Rio Mogoro sono dovute in partico-
lare al cattivo stato di manutenzione 
in cui essi si trovavano.

In sostanza tanti soldi spesi in 
studi e controversie e ZERO opere di 
mitigazione. L’unico e concreto fat-
to positivo è costituito dalla manu-
tenzione di alcuni canali a valle del 
bacino idrografico del Rio Mogoro, 
mentre a monte tutto è rimasto come 
prima. Il Rio Pedrosu e il Rio Sassu, 
affluenti del Rio Mogoro, continua-
no a rimanere quasi completamen-
te ostruiti dalle sedimentazioni che 
si sono accumulate nel tempo. An-
cora non c’è chiarezza sui fondi at-
tualmente disponibili, cioè su quelli 
necessari alla messa in sicurezza del 
territorio secondo i progetti in itine-
re e su quelle che saranno le somme 
che nel tempo verranno messe a di-
sposizione.

La domanda è: “per quanto tempo 
i cittadini del terralbese dovranno ri-
manere in questa assurda situazione 
di pericolo e di vincoli?”.

Secondo quanto comunicato al-
la stampa dal Sindaco di Terralba per 
portare a compimento le opere di mi-
tigazione del rischio idrogeologi-
co occorrono dai 30 ai 40 milioni di 
euro. Da informazioni non ufficiali 
sembrerebbe che l’Unione dei Comu-
ni del terralbese attualmente dispon-
ga di una somma intorno ai 4 milio-
ni di euro. Inoltre, da quanto emerge 
dalla tabella E di cui alla L.R. n. 5 del 
09.05.2015, la stessa Unione dei Co-
muni riceverà dalla Regione, in va-
rie tranche da qui al 2020, la somma 
di 13 milioni di euro. È evidente che 
la suddetta somma non coincide con 
la previsione di spesa fatta dal Sinda-
co. Terralba dovrà rimanere quindi in 
questa pericolosa ed assurda situazio-
ne fino ad almeno il 2020?

Dai dati, resi noti dall’Ufficio ana-
grafe, appare evidente una forte dimi-
nuzione della popolazione proprio da 

quando sono andati in vigore i vincoli. 
Qualcuno nega l’evidenza e addirittu-
ra c’è chi è a favore dei vincoli idroge-
ologici, considerandoli uno strumen-
to per limitare il consumo del suolo 
e per recuperare di conseguenza il 
centro storico in continuo e inesora-
bile abbandono. Il Piano Stralcio Fa-
sce Fluviali, con i relativi vincoli idro-
geologici, invece non può e non deve 
essere uno strumento di pianificazio-
ne urbanistica trasversale per risolve-
re questi problemi urbanistici. Siamo 
tutti d’accordo che in via Rio Mogo-
ro non si doveva costruire (oggi è fa-
cile dirlo) e che dobbiamo limitare il 
consumo del suolo. È anche vero, pe-
rò, che l’abbandono del centro storico 
è dovuto allo stesso piano particola-
reggiato del centro storico, in quanto 
pretende che i privati spendano tre-
mila euro circa al mq per recuperare 
fabbricati ormai obsoleti in terra cru-
da, ovvero quando ormai la paglia dei 
mattoni crudi a contatto con il terre-
no è ormai marcia (fatto che ne com-
promette irrimediabilmente la strut-
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RISCHIO IDROGEOLOGICO, VINCOLI E OPERE DI MITIGAZIONE

La lunga attesa
di Antonio Pibi

Effetto “diga” di una condotta che attraversa il Rio Pedrosu



tura meccanica), mentre costruire ex 
novo costa circa mille euro al mq.

Terralba deve e sta provvedendo 
ad aggiornare i suoi strumenti urba-
nistici. Di recente ha addirittura ap-
provato il Piano Particolare del centro 
“storico” di Marceddì. Bisogna stare 
attenti a non fare norme tardive come 
quelle che, per l’appunto, pretendono 
di salvare i mattoni crudi quando or-
mai non sono recuperabili o peggio 
inserire vincoli idrogeologi in zone 
ormai completamente edificate.

È come il detto: “chiudere la stal-
la dopo che i buoi son già scappati”.

Nel momento in cui, anche se tar-
divamente, ci si è resi conto di aver 
edificato in zone a rischio idrogeolo-
gico, come in via Rio Mogoro, addi-
rittura decine di edifici pubblici, ci si 
trova di fronte a due possibilità: de-
localizzare o mettere immediata-
mente in sicurezza la zona con i soldi 
realmente disponibili.

Basta spendere soldi pubblici con 
tutti questi mega studi “pseudo-scien-
tifici”, magari con lo scopo di rinviare 
ai posteri la soluzione del problema e 
le relative responsabilità. Occorre ve-
dere di persona le alterazioni che nel 
tempo ha subito il territorio. Un po-
chino più di rispetto per l’ormai li-
mitato denaro pubblico non guaste-
rebbe. Non occorre essere dei grandi 
scienziati per capire che un qualsiasi 
canale pieno di sporcizia non può e-
videntemente contenere le piene che 
derivano da forti precipitazioni (la fo-

to di cui sopra è emblematica e non 
ha bisogno di grandi spiegazioni).

Non occorrono tanti soldi o chi 
sa quali studi o progetti per elimi-
nare queste alterazioni. Eppure so-
no ancora lì. La macchina della bu-
rocrazia così diventa più lenta della 
natura. Basti pensare a quanto è suc-
cesso due anni fa a Genova e lo scor-
so autunno ad Olbia.

Cosa ha fatto il Distretto Idrogra-
fico della Sardegna in quest’ultimo 
decennio? Ha fatto il Piano di Assetto 
Idrogeologico, il Piano Stralcio Fasce 
Fluviali e nel 2015 il Piano di Gestio-
ne del Rischio Alluvioni, che di fatto 
trasferisce i compiti e le responsabili-

tà dalla Regione sui soliti sindaci e re-
lative amministrazioni locali, costret-
te a togliere risorse dai risicati bilanci 
comunali per provvedere in proprio 
alla manutenzione dei corsi d’acqua 
presenti nei propri territori.

Villagrande Strisaili (alluvione 
del 2004), Capoterra e Pirri (alluvio-
ne del 2008), Terralba, Olbia, Uras & 
C. (alluvione del 2013) sono ancora 
tutti nella stessa situazione di peri-
colo in cui si trovavano al momen-
to delle alluvioni. Tante parole, studi, 
leggi, promesse e niente fatti.

A tutti gli alluvionati era stato 
detto che non sarebbero rimasti so-
li e infatti ogni anno si aggiungono 
nuovi alluvionati! 
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Attivato il sistema
di videosorveglianza

Cinque telecamere in grado di 

su 24 sono state installate nelle a-
ree più sensibili di Terralba. I se-
gnali video delle unità di ripresa 
vengono raccolti da una stazio-
ne di monitoraggio della polizia 
locale e registrati in un suppor-
to digitale. La prima telecame-
re è stata installata in via Porcel-
la nell’incrocio tra via Roma, via 
Bacelli e piazza Cattedrale; la se-
conda nella rotonda di viale Sar-
degna, la terza nella rotonda di 

via Marceddì, la quarta nell’in-
crocio di via S.Suia e la quinta 
nell’incrocio tra via Marceddì e 
via Colombo.



Ogni anno 
l’ammini-
strazione 

comunale redige 
un piano di valo-
rizzazione immo-

-
care la quantità e la qualità delle aree 

attività produttive e terziarie ai sen-

457/1978, che potranno essere cedu-
te in proprietà o in diritto di super-

annualmente, i valori immobiliari 
di proprietà del Comune, procedura 

questi siano resi disponibili.

-
mente, anche tutti i terreni assegnati 
negli anni ad AREA (ex IACP),che , 
però, non erano mai stati regolariz-
zati. operazione che nel 2015 è stata 
concretizzata, infatti sono stati per-
fezionati i rogiti ed incassati i rela-
tivi corrispettivi per un totale di €. 
221.230,92.

Purtroppo le assegnazioni perfe-
zionate nel 2015 riguardano inter-
venti dello IACP realizzati tra il 1978 
e il 1991: 12 alloggi nel 1978/79; 10 
alloggi nel 1980/81; 19 alloggi nel 
1981; 20 alloggi nel 1982/83; 24 al-

1990/91.
Inoltre l’Amministrazione Co-

munale si è dotata di un regola-
mento, che permetterà sia ai con-
cessionari delle case IACP sia agli 

degli alloggi realizzati dalle coope-
rative, di poter trasformare il diritto 

Determinazione del
prezzo di cessione:

Il corrispettivo da pagare per la 
trasformazione del diritto è determi-

Alcuni di questi, come ad esem-
-

li nel tempo, mentre altri variano in 
funzione di quando il soggetto inte-
ressato alla trasformazione presenta 
istanza e, ai sensi del regolamento, 

-
colo per la determinazione del cor-
rispettivo di trasformazione. Detti 
fattori variabili sono il valore vena-
le dell’area, che varia annualmente, 
e l’indice ISTAT per la rivalutazione 
monetaria dell’importo già versato 
per la concessione del diritto di su-

-
buire un valore per dette aree, che 
si ribadisce varierà in funzione del-
la data in cui i soggetti interessati 
presenteranno istanza, per la presen-
te stima si è stabilito di utilizzare gli 
indici ed i valori riferiti al 31 dicem-
bre dell’anno appena trascorso.

sopra enunciata il valore di cessio-
ne delle aree di che trattasi può es-
sere così riepilogata: Aree P.E.E.P. 
in località Tanca Marchese conces-

P.E.E.P. in località Molinu Mannu 

– Aree P.E.E.P. in località Molinu 
Mannu concesse alla Coop. Neapo-
lis € 927.512,33 – Aree P.E.E.P. in 
località Giogonì concesse alla Co-
op. Diamante € 40.000,00 – Aree 
P.E.E.P. in località Giogonì con-
cesse alla Coop. CON.SA.PRO. € 
30.000,00 – Aree P.E.E.P. in locali-
tà Giogonì concesse alla Coop. Giu-
lia € 44.000,00 – Aree P.I.P. da as-

segnare € 308.958,44 – Aree P.I.P. 

L’importanza del Piano
L’importanza di tale Piano è no-

tevole in quanto l’inclusione di un 
immobile nello stesso ha i seguenti 
rilevanti effetti concreti:
a) l’immobile passa automatica-

mente nel patrimonio disponibi-
le dell’ente;

b) si ha la possibilità di valorizzare 
gli immobili variandone, even-
tualmente, la destinazione urba-
nistica;

c) l’inclusione di un bene immobi-
le nell’elenco ha effetto dichia-
rativo della proprietà, al punto 
che, in assenza di precedenti tra-
scrizioni, si producono gli effet-
ti della trascrizione di cui all’art. 

-
vi dell’iscrizione in catasto;

d) l’immobile può essere conferi-
to dall’ente in un fondo comune 
di investimento immobiliare (o 
l’ente stesso può promuovere la 
costituzione di un fondo).

In conclusione si vuole, ancora u-
na volta, sottolineare che il regola-
mento approvato non obbliga nes-
suno ad acquistare i terreni, ma è 
un’opportunità che viene data ai cit-
tadini che intendono ottenerne la to-
tale proprietà, svincolandoli dagli 

agevolati, ottenuti per la realizzazio-
ne degli alloggi.

*Assessore comunale
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Ecco il Piano di valorizzazione
dei terreni comunali

di Roberto Marongiu*
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Oggi stiamo vivendo una cri-
si che si protrae da diver-
si anni e che viene consi-

derata da molti economisti come 
una delle peggiori della storia: per-

un’occupazione, perdita di aspetta-
tive per il futuro, emigrazione con 
conseguente rapido spopolamen-
to di tante realtà a noi vicine. U-
na situazione stagnante dalla qua-

brevi. Anche nel nostro territorio, 
nel “Terralbese”, gli effetti del-
la crisi sono tangibili: a questi si 
aggiunge il blocco dell’edilizia in 
gran parte del paese, in seguito ai 
vincoli messi dalla Regione per il 
rischio idrogeologico. Trovare la 
soluzione per far fronte a tutto que-
sto non è facile per nessuno, ma se 

-
le. Il nostro territorio comprende i 
paesi di Arborea, Marrubiu, Terral-
ba, San Nicolò d’Arcidano e Uras: 
tutti e cinque fanno parte di un ente 
locale territoriale che ha come de-
nominazione “Unione dei Comuni 
del Terralbese”, che ha una popo-

lazione di quasi 25.000 abitanti e 
280 Km2 di estensione, che spazia 
dalla costa (frazione di Marceddì, 
stagni di Marceddì, San Giovan-
ni e Santa Maria, marina di Arbo-
rea con la sua pineta, stagni di Cor-
ru S’Ittiri e di S’Ena Arrubia), alla 
montagna (Monte Arci) con i co-
muni di Marrubiu e Uras.

Nel territorio, poi, abbiamo di-
verse realtà economiche importan-
ti che creano reddito e buste pa-
ga: si pensi ad esempio alla 3 A di 
Arborea e a tutto il lavoro nelle a-
ziende agricole e dell’indotto, alla 
CPA Coop. Pescatori (Nieddittas), 
al Consorzio pesca di Marceddì, 
alla Coop. Agricola Campidane-
se (L’Orto di Eleonora), alla Bio 

Mura, alla Coop. Concordia, alla 
Co.A.Gi., alla J-Service di Arbo-
rea, etc.

Le bellezze ambientali.
L’avvio di nuove attività pro-

duttive legate all’ambiente e al pa-
esaggio, al turismo, ai beni cultura-
li e archeologici, ai prodotti locali 
biologici dell’agricoltura e della 
pesca, (con metodi sostenibili a 
basso impatto), ai servizi ambien-
tali, è sicuramente un potenziale di 
sviluppo e una grande opportunità 
economica e sociale per il nostro 
territorio, compatibile con la tutela 
della ricchezza ambientale.

Si pensi ad esempio alle nostre 
zone umide, gran parte delle qua-
li inserite da tempo nella lista del-
le zone di importanza internazio-
nale (convenzione di Ramsar), e 
in base alla direttiva comunitaria 
“Habitat” e “Uccelli”, dichiarati 
siti di interesse comunitario e zo-
na di protezione speciale, inserite 
nella rete Natura 2000. Questi si-
ti si prestano sicuramene a nuove 
attività dedicate alla conservazione 

LA NUOVA RIFORMA REGIONALE SUGLI ENTI LOCALI
AUSPICA LA FATTIVA COLLABORAZIONE FRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Più forza all’Unione dei Comuni
per lo sviluppo del Territorio

di Alessandro Rosas
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della biodiversità e alla loro fruizio-
ne, per la presenza di habitat e spe-

-
to interesse: questa opportunità non 
deve diventare il Far West per le spe-

stesse o con attività incompatibili.

Il patrimonio culturale.
Il nostro territorio non solo è ric-

co di bellezze ambientali, ma dispo-
ne anche di un patrimonio culturale 
ancora in gran parte poco valoriz-
zato; si pensi ai nostri siti archeo-
logici: al Nuraghe di Domu Bec-
cia a Uras; al Nuraghe Spignau; al 
complesso nuragico di Sa Domu ‘e 
S’Orku e al Praetorium di Muru Is 
Bangius a Marrubiu; al Tempio a 
Pozzo Nuragico di Orri ad Arborea; 
agli innumerevoli reperti archeolo-
gici ritrovati nell’a gro di Terralba, 

terralbesi Sandro Perra e Gino Ar-
tudi, e che, a breve, potranno esse-
re visti da tutti grazie alla nascita di 
un museo nella “Casa Atzeni”); per 
non parlare della cosiddetta Cultu-
ra di San Ciriaco (villaggio preisto-
rico di San Ciriaco, situato proprio 
nel quartiere dove si trova la Chiesa 
che prende il suo nome a Terralba), 
che viene considerato da molti stu-
diosi del settore come cultura di pas-
saggio tra quella di Bonu Ighinu del 
Neolitico Medio e quella di Ozieri 

-
ra ricchezza, quella che spesso passa 

inosservata, sono i bei paesaggi che 
circondano questo territorio: parten-
do dal Comune di San Nicolò d’Ar-

Marrubiu, vi sono tanti piccoli vi-
gneti ben curati, dove il tempo sem-
bra essersi fermato ai ritmi della na-
tura, a dispetto della velocità e del 
“tutto e subito” dell’era del web, dei 
tablet e dei cellulari.

Ovviamente le amministrazio-
ni comunali del territorio hanno 
capito da tempo l’importanza del-
la salvaguardia di questi siti, dove 
troviamo anche traccia di qualche 
intervento: ma c’è da fare ancora 
tanta strada. Un esempio di pro-
getto valido (se portato a termine e 
seguito nel tempo), realizzato dal-
le cinque nostre amministrazioni, 
si chiama “Paesaggi d’acqua e di 
storia – Itinerari tematici di valo-
rizzazione del patrimonio cultura-
le, paesaggistico e ambientale”: u-
na sorta di rete (percorsi) che va a 
toccare musei, zone umide e arche-
ologiche del nostro territorio.

Forse è la prima volta che tutti i 
comuni dell’Unione del terralbese 
collaborano aldilà dei propri con-

questo è un bene… Oltre all’inesti-
mabile valore del paesaggio natu-
ralistico e culturale, un’altra risor-
sa importantissima è sicuramente 
quella costituita dall’enorme pa-

trimonio associazionistico, solo a 
Terralba si superano le 30 unità di-
vise tra sociali e di assistenza, cul-
turali ricreative e di spettacolo, 
sportive e di tutela ambientale e a-
nimale.

Per tornare al discorso iniziale, 
quale medicina possibile per il no-
stro territorio per affrontare meglio 

-
la di potenziare le strategie politi-
che, sociali ed economiche all’in-
terno nell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, salvaguardando ovvia-
mente l’ autonomia delle diverse 
amministrazioni e dei soggetti po-
litici coinvolti.

Oggi, con la riforma appena ap-
provata in Regione sugli enti loca-
li, è ancora più importante lavorare 
assieme e non aver paura di far-
lo (per questioni di “Campanile”), 

-
vendo, uniti, si può affrontare con 
maggiore incisività: ma se ognu-
na delle amministrazioni pensa di 
riuscire a cavarsela da sola, senza 
considerare seriamente la possibi-
lità di una Unione che sfrutti appie-
no tutte le sue potenzialità (facen-
do rete, mettendo al primo posto i 
suoi cittadini e le aziende già pre-
senti e preparando condizioni che 
agevolino lo sviluppo di quelle fu-

-
maticamente e vincerla. 
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Il D. Lgs. n. 150/2015 sui servi-
zi per il lavoro e politiche atti-
ve, in vigore dal 24 settembre 

u.s., riordina la disciplina in ma-
teria di disoccupazione e riforma 
la normativa in materia di servizi 
per il lavoro e politiche attive. Il 
Decreto prevede strumenti per un 

-
mento nel mercato del lavoro per 
disoccupati e soggetti a rischio di 
disoccupazione, attraverso attivi-
tà di orientamento, avviamento al-
la formazione e accompagnamento 
al lavoro.

Focalizzando l’attenzione su al-
cuni argomenti che il testo del de-
creto prevede, l’articolo 19 in par-

lavoratore disoccupato: vale a di-
re il lavoratore privo di impiego che 
dichiari, in forma telematica al por-
tale nazionale delle politiche del la-
voro, la propria immediata dispo-
nibilità allo svolgimento di attività 
lavorativa ed alla partecipazione al-
le misure di politica attiva del lavo-
ro concordate con i Centri Servizi 
Lavoro;

lavoratore a “rischio di disoccu-
: inteso come il lavoratore 

che abbia ricevuto la comunicazio-
ne di licenziamento e che può effet-
tuare la registrazione al portale na-
zionale delle politiche del lavoro, dal 
momento della ricezione di tale co-
municazione, anche in pendenza del 
periodo di preavviso.

Gli appartenenti a queste due ca-
tegorie, ai sensi dell’articolo 20, 
verranno assegnati ad una classe di 

-
ne il livello di occupabilità e saran-
no convocati dai CSL per la stipula 
di un Patto di servizio personalizza-

to, contenente la disponibilità del ri-
chiedente a partecipare a iniziative 

-
zione o di politica attiva e ad accetta-
re congrue offerte di lavoro.

Soggetto in condizione di non oc-
cupazione: riferito alle persone 
che non svolgono e non intendono 
svolgere attività lavorativa, in for-
ma subordinata o autonoma ovvero 
a quelle persone che pur lavorando 
percepiscono un reddito annuo lor-
do inferiore a 8.000 euro se dipen-
denti o 4.800 euro se autonomi.

Dopo molti anni, il decreto 
150/2015 interviene stabilendo te-
stualmente che “allo scopo di e-

-
ne come disoccupato da parte di 
soggetti non disponibili allo svol-
gimento di attività lavorativa, le 
norme nazionali o regionali ed i re-
golamenti comunali che condizio-
nano prestazioni di carattere socia-
le allo stato di disoccupazione si 
intendono riferite allo stato di non 
occupazione”.

In sostanza, per ottenere l’esen-
zione dal ticket o contributi sociali 
dal comune, non occorrerà più di-
mostrare di essere regolarmente i-
scritti disoccupati. Lo stesso de-
creto, all’articolo 23, prevede la 
corresponsione di un Assegno di 
ricollocazione in favore dei sog-
getti disoccupati percettori del-
la NASpI, la cui disoccupazione 
ecceda i quattro mesi. L’importo 
dell’assegno, stabilito in funzio-

spendibile presso i CSL o presso i 
soggetti accreditati a svolgere fun-
zioni e compiti in materia di politi-

-
nere un servizio di assistenza nella 
ricerca di lavoro.

In Sardegna, l’assegno o con-
tratto di ricollocazione è già attivo 
attraverso un progetto sperimenta-
le denominato CRiS (Contratto di 
ricollocazione Sardegna) e L’As-
sessorato del lavoro ha recente-

-
zato a individuare gli organismi 
per l’erogazione dei servizi previ-
sti e fornire agli utenti che aderi-
scono al programma le opportunità 
e il supporto necessari per promuo-
vere e realizzare il loro inserimen-
to lavorativo. 

Il Contratto di Ricollocazio-
ne (CRiS) ha la funzione di soste-
nere e accompagnare il lavorato-
re, favorendone il reinserimento 
nel mercato del lavoro, attraver-
so la predisposizione di un servizio 
personalizzato da parte degli ope-
ratori pubblici e privati accredita-
ti nell’ambito del Sistema regiona-
le dei servizi per il lavoro. Possono 
stipulare il Contratto di ricolloca-

-
visti, i lavoratori in possesso dei se-
guenti requisiti:

-
no 2014, di prima concessione di 
mobilità in deroga ed essere inse-
riti in un apposito elenco predi-
sposto dall’Assessorato regionale 
del Lavoro disponibile nel porta-
le regionale all’ indi rizzo www.
sardegnalavoro.it

b) essere disoccupati e immedia-
tamente disponibili allo svolgi-
mento e alla ricerca di una attivi-
tà lavorativa.

I requisiti devono essere posse-
duti dai cittadini al momento della 
presa in carico da parte del Centro 
Servizi Lavoro. Le informazioni sul-
la misura CRiS sono reperibili pres-
so il Centro Servizi Lavoro.

RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Nuovi strumenti per favorire l’inserimento 
dei disoccupati nel mondo del lavoro

di Ilario Pili
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D
a settembre scorso l’Istituto 
comprensivo di Terralba ha 
un nuovo Dirigente, France-

sco Corona, che si troverà a presiede-
re tre ordini di scuole: infanzia, pri-
maria e secondaria di primo grado, 
dislocati in sei plessi scolastici.

Dirigente, innanzi tutto, come è 
stato il suo primo impatto con la 
nuova realtà scolastica?

Devo dire che l’impatto con il 
nuovo istituto è stato assolutamente 
positivo. Lavoro a Terralba nel mon-
do della scuola dal 1992 e per me è 
stata una cosa naturale inserirmi in 
un contesto scolastico che già in buo-
na parte conoscevo e di cui ho condi-
viso parzialmente alcune vicende. La 
cosa particolare però è stata incontra-
re come genitori quelli che un tempo 
erano stati miei alunni, mi sono det-
to:” Qui c’è qualcosa che non va, forse 
sto diventando vecchio?”.

Come trova l’Istituto che ha eredi-
tato? Quali sono i suoi punti di for-
za e le sue criticità?

Ho trovato una scuola in cui nel 
complesso risultano presenti notevo-
li professionalità sia tra il personale 
docente che tra gli amministrativi e 
i collaboratori scolastici. Le criticità 
purtroppo sono legate alle risorse 
strutturali, che necessitano di un rin-
novamento, ed a quelle finanziarie 
che sono sempre più ridotte.

Inutile negarlo il mondo giovanile e 
le famiglie stanno vivendo un perio-
do di grande disagio, come affronta 
la scuola questo triste fenomeno?

Penso che la scuola debba adeguar-
si costantemente al fatto che oggi la 
società è soggetta a continui e sempre 
più veloci modifiche ed evoluzioni. Le 
nuove generazioni sono diverse dalle 
precedenti, cambiano gli stimoli per-
cepiti dai giovani e gli stili di appren-

dimento, e inevitabilmente esiste il 
rischio di un aumento del disagio so-
ciale. La scuola è tenuta a dare risposte 
garantendo uno spazio di crescita per 
le nuove generazioni, ma è anche chia-
mata ad avere un ruolo propositivo 
finalizzato alla formazione di persone 
capaci di utilizzare strumenti cogniti-
vi, culturali ed affettivi che permettano 
loro di relazionarsi e di crescere ade-
guatamente in un mondo globalizzato 
e in costante cambiamento.

Essere il Dirigente scolastico di un 
Istituto comprensivo vasto e artico-
lato comporta un grande sforzo di 
flessibilità e ascolto, quali sono i suoi 
obiettivi tenendo conto delle esigen-
ze degli alunni e delle famiglie?

Oggi tutte le scuole in Italia sono 
molto complesse, ci sono per esem-
pio istituti distribuiti in territori 
molto vasti che fanno riferimento 
anche a più di dieci comuni, e da 
questo punto di vista la nostra scuola 
non si trova in una situazione molto 
svantaggiata. Certo l’istituzione degli 
istituti comprensivi che inglobano 
tre diversi ordini di scuola ha crea-
to diversi problemi che non possono 
essere risolti in tempi strettissimi.

Noi comunque abbiamo già im-
postato un piano di miglioramento 
prevedendo la costruzione di un per-
corso didattico, educativo e formativo 
che si pone come obiettivo un profilo 
in uscita degli alunni adeguato alle 
esigenze moderne in termini di com-
petenze, abilità e conoscenze.Stiamo 
lavorando anche per favorire un pro-
cesso di orientamento degli alunni 
che tenga conto delle loro attitudini 
ed esigenze, al fine di renderli sempre 
più consapevoli delle loro propensio-
ni e dei percorsi di studio che inten-
dono intraprendere nel secondo ci-
clo.Certo i problemi sono tanti e non 
sempre si riesce ad ottenere risultati 
immediati, e proprio per questo ri-

tengo sia fondamentale il dialogo 
continuo con i genitori e le famiglie, 
che sono da un lato fruitori attenti 
di un servizio che viene loro offerto, 
e dall’altro fondamentali “partners” 
collaborativi per condividere difficol-
tà e percorsi di crescita dei bambini.

Penso che sia più che mai necessa-
rio fare rete con il territorio, lavorare 
insieme all’amministrazione comu-
nale, ai servizi sociali, alla A.S.L., alle 
associazioni, ecc., affinché l’istituzio-
ne scolastica possa esprimersi come 
“polo” culturale, luogo di incontro e 
punto di riferimento, contribuendo 
in modo sostanziale alla crescita glo-
bale della comunità.

Visti i numeri delle nascite in net-
ta diminuzione, come si prevede il 
futuro dell’Istituto e la sua organiz-
zazione?

Dobbiamo ammettere che esiste un 
calo demografico generalizzato in tut-
ta la regione che colpisce in particolare 
le zone interne, e il fenomeno coinvol-
ge inevitabilmente anche la cittadina 
di Terralba.Al momento comunque, 
in base alle normative attualmente in 
vigore, il nostro Istituto Comprensi-
vo non corre il rischio immediato di 
perdere la segreteria, anche se con le 
riforme in atto non c’è da stare molto 
allegri. Ci preoccupa il fatto però che 
esiste la concreta possibilità di perdere 
in futuro alcune sezioni e classi, con la 
conseguente riduzione di organico del 
personale e l’eventuale ridistribuzione 
degli alunni nei vari plessi della scuo-
la. Per il prossimo anno scolastico co-
munque questo pericolo non dovreb-
be sussistere, in quanto permangono 
ancora i numeri sufficienti, anche se 
di poco, per mantenere l’attuale asset-
to organizzativo dell’Istituto.

Istituto Comprensivo di Terralba:
una scuola proiettata nel futuro

di Anna Maria Melis
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Treni soppressi e tariffe rincarate
Crescono i disagi dei pendolari

di Cristina Diana

Non è un paese per pendolari. 
Per chi viaggia per motivi di 
studio o di lavoro, ma anche 

per coltivare un hobby o sbrigare fac-
cende, il trasporto pubblico su ferrovia 

ritardi, agli imprevisti e alla diminu-
zione delle corse avute gli scorsi anni, quest’anno si so-
no sommate ulteriori soppressioni di treni.

-
le, faticoso e scomodo. Alla faccia del risparmio dei costi 
della benzina e della diminuzione di inquinamento, il tre-
no per chi abita nel territorio del Terralbese diventa sem-

-
mento del servizio vi è stato anche dai primi di marzo un 
aumento del costo del biglietto del 19%. Ma ciò che già 
da dicembre ha fatto esplodere le proteste dei cittadini e 
delle amministrazioni comunali del territorio è stata la 
soppressione di alcune corse importanti, molto frequen-
tate dai pendolari che partono dalla stazione ferroviaria 
di Marrubiu.

Francesca studia lingue a Cagliari, viene da una fami-
glia monoreddito dove il padre fatica a tenerla in un ap-
partamento a Cagliari: «Ora non c’è alternativa: l’anno 
scorso riuscivo a viaggiare e frequentare regolarmente 

-
do è entrato in vigore il nuovo orario viaggiare è diven-
tato impossibile: troppi intervalli tra un treno e l’altro» 

le foto ne ha ritrovato una del 2013: aveva fotografato il 
tabellone-orario treni in partenza da Cagliari, per averli 
sempre a portata di mano. «Sono andata a sbirciarli per 
curiosità e confrontarli con quelli di quest’anno. Che di-
re: nel pomeriggio sono stati letteralmente dimezzati i 
collegamenti – racconta Francesca - ora è tutto diverso, 
tre anni fa erano presenti 34 corse al giorno a fronte del-
le 24 attuali».

Il servizio su rotaie quindi, nelle ore pomeridiane for-
-

entrare intorno alle 21. Già un anno fa Trenitalia aveva 

collegamento importante per Marrubiu, ossia il treno in 

ecco un’altra variazione a svantaggio dei pendolari.
Alessandro studia Giurisprudenza e l’anno scorso ha 

frequentato tutte le lezioni dell’anno accademico. Spera-
va, non dovendo frequentare, di viaggiare per dare gli e-

sami e venire incontro alla famiglia evitando spese inuti-
li, quindi quest’anno aveva rinunciato a prendere casa a 
Cagliari. Ma quando ha visto gli orari per andare e torna-
re si è reso conto di non poter fare certi orari. «Impossi-
bile viaggiare: sarebbe troppo stressante, troppi tempi di 

-
re casa anche quest’anno» – racconta lo studente – pian 
piano stanno togliendo fermate per Uras e Marrubiu, a 
piccole dosi, scoraggiando i viaggiatori della nostra zo-
na all’utilizzo del treno.

Immaginate cosa vuol dire per chi viaggia dover a-
spettare due ore per un treno nel pomeriggio e nell’ora-
rio di maggior frequentazione».

Tuttavia, dopo le proteste dell’Unione dei Comuni, 
le numerose lettere e richieste dei sindaci a Trenitalia e 
all’assessorato regionale ai trasporti, sembra che qualco-
sa si sia mosso: dal 29 febbraio il treno veloce in parten-
za da Cagliari alle 18.40, sosterà di nuovo anche a Mar-
rubiu e Uras, come richiesto dai pendolari della zona, ma 
salterà la fermata dell’aeroporto per fermarsi, invece, a 
Decimomannu. Poi per garantire il collegamento fra Ca-
gliari, Marrubiu e Uras e la coincidenza a San Gavino, 
saranno introdotti quattro nuovi treni, due con partenza 

da San Gavino alle 7.17 e alle 15.17.
Eppure i pendolari, nonostante un’iniziale contentez-

za, restano comunque insoddisfatti: «a parte il treno del-
le 18.40 il resto è irrisolto. Basta guardare il prospetto di 
confronto treni del 2013 con il 2016, da li si vede quan-
ti treni abbiamo perso. Ma la paura maggiore è per il fu-
turo: «chissà poi cosa resterà col nuovo orario visto che 
essendo scomodi, ogni due ore in media, saranno poco 
frequentati e li toglieranno visto la scarsa frequentazio-
ne, è un trucco che abbiamo già visto altre volte».
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Mercoledì 10 febbra-
-

ta la Chiesa inizia-
va il cammino quaresimale 
le campane delle cinquanta-
sette parrocchie della Dio-
cesi di Ales-Terralba suona-
vano a festa: Padre Roberto 
Carboni dell’Or dine dei fra-
ti conventuali è il nuovo Ve-
scovo della diocesi. Dopo 
un’anno d’attesa, a seguito 
delle dimissioni per raggiun-
ti limiti d’età di Mons. Gio-
vanni Dettori, a cui va il rin-
graziamento e la stima per 
aver guidato per dodici an-
ni la nostra chiesa diocesana, 
la Provvidenza ha voluto mandare alla nostra comunità 
diocesana il suo nuovo Pastore.

Padre: così ha chiesto di essere chiamato il nuovo pa-
store per ricordare a tutti, popolo di Dio in cammino di 
questa porzione di chiesa, «la paternità da cui tutti ve-
niamo e siamo chiamati a servire». Un nome inaspetta-

-

Padre Roberto è nato il 12 ottobre del 1958 a Scano 
-

vanni Maria e Maria Piludu, sentita la chiamata di Dio 

Sassari di Santa Maria in Betlem e successivamente ha 
-

co di San Francesco in Oristano. Iscritto presso il liceo 
classico “De Castro” ha conseguito il diploma di matu-
rità nel 1977.

Nello stesso anno ha iniziato il noviziato nel conven-
to della Basilica di Sant’Antonio a Padova e l’anno suc-
cessivo ha emesso i voti semplici. Il 27 giugno 1982 ha 
emesso la professione solenne nella chiesa di San Fran-
cesco in Alghero; un anno dopo, il 9 settembre 1983 è 
stato ordinato diacono a Roma. Il 29 settembre 1984 è 
stato ordinato presbitero ad Oristano dall’allora Vescovo 
di Bosa Monsignor Giovanni Pes.

Subito dopo l’ordinazio-
ne sacerdotale, dal 1985 al 
1992 è stato nominato Di-
rettore spirituale presso il 
Centro nazionale di orienta-
mento vocazionale al sacro 
convento di Assisi, dal 1991 
al 1993 docente di Psicolo-
gia ad Assisi. Rientrato in 
Sardegna nel 1993 viene 
nominato vicario parroc-
chiale presso la Parrocchia 
di san Francesco in Assisi, 
anni in cui Padre Roberto 
ha potuto lavorare serven-
do il suo ordine in Sarde-
gna: prima come Rettore 
dei postulanti presso il Col-

-
te segretario del Padre provinciale; ha insegnato Psicolo-
gia anche nella nostra Facoltà Teologica della Sardegna.

Dal 2001 al 2013 è stato chiamato a fondare e a gui-
dare, insieme ad alcuni confratelli, la missione a Cuba. 
L’esperienza missionaria cubana a L’Avana lo ha visto 
come interlocutore con il regime comunista che impedi-
va ai cristiani di poter professare con libertà la fede. Fu 
parroco di una parrocchia di oltre 50 mila abitanti, circa 
la metà degli abitanti della nostra diocesi, e responsabi-
le di una piccola comunità vocazionale. Dal 2013 segre-
tario generale per la formazione dei frati del suo ordine. 
Un uomo che nella sua vita sacerdotale ha avuto modo di 

-
tà dell’essere missionario nel nostro tempo. La sua parti-
colare attenzione nei confronti della formazione, insieme 
alla sua esperienza nell’ordine e nel contesto accademi-
co sardo, e non solo, è incoraggiante per una chiesa che 
soffre la mancanza di sacerdoti e vuole continuare a vi-

chiesa di Ales-Terralba è certamente segnata da tante po-
vertà e fragilità, ma pur consapevole di possedere una 
grande ricchezza da custodire e da alimentare; una Chie-
sa che desidera come Pietro e gli apostoli continuare “a 
prendere il largo”; una Chiesa che pur essendo tentata di 

DOMENICA 17 APRILE L’ORDINAZIONE
E L’INGRESSO IN DIOCESI AD ALES

Benvenuto
Vescovo Roberto

di Daniele Porcu
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chiudersi in se stessa e di arrender-

ha deciso di aprirsi e rinnovarsi in un 
profondo cambiamento nella pasto-
rale. Abbiamo appena concluso il Si-
nodo diocesano, “evento di grazia” 
così come ci ha ricordato in diverse 
occasioni Mons. Dettori, comunione 
e missione sono i due binari sui qua-
li la nostra chiesa locale ha deciso di 
camminare. Un presbiterio che con-

5 diaconi permanenti, 5 seminaristi 
nel Seminario teologico. Un presbi-
terio che pur essendo esiguo rispetto 
alle esigenze della diocesi è compo-
sto per la maggior parte da sacerdo-
ti, ormai non più giovani, che hanno 
servito la chiesa e ancora continuano 
ad offrire la saggezza pastorale per il 
servizio a Dio e ai fratelli. La presen-
za di congregazioni religiose femmi-
nili, numerosi laici che spendono il 
loro servizio per la buona riuscita 
della pastorale.

Padre Roberto troverà una chie-
sa in cammino, che continua a cerca-
re il volto del Maestro, ad annuncia-
re all’uomo di oggi che quella tomba 
è vuota, che continua a farsi prossima 
nella carità alle necessità dei fratelli. 
Il nuovo Vescovo, lo scorso 18 feb-
braio, incontrando il presbiterio dio-
cesano ha ribadito “di non avere altro 
programma se non servire Dio e attra-

-
dati”; vedendo i volti concreti si inse-
risce “dentro la storia concreta della 
diocesi, dentro le storie concrete del-

Un programma pastorale sinte-
tizzato nel motto episcopale: “per 
caritatem servite invicem”. Potreb-
be apparire ai molti un programma 
scontato, nessuna novità, eppure è la 

-
no di vincere da più di duemila anni.

A tutta la diocesi, a noi come co-
munità di Terralba, che da il nome 
alla diocesi, il compito di accogliere 
il nuovo pastore: accogliere il vesco-
vo è accogliere Cristo che continua a 
rendersi presente nel suo popolo per 

Benvenuto Vescovo Roberto!

IL 28 GIUGNO VERRÀ ORDINATO SACERDOTE

Don Daniele Porcu
è diventato diacono

A undici anni dall’ordina-
zione sacerdotale di don 

Marco Statzu, un altro giova-
ne terralbese ha scelto la vi-
ta consacrata: è Daniele Porcu 
che l’otto dicembre 2015 è sta-
to ordinato diacono dal vesco-
vo Mons. Giovanni Dettori. Al 
solenne rito, che si è svolto in 
una chiesa stracolma di fedeli, 
hanno partecipato numerosi sa-
cerdoti e tutti i seminaristi del 

‘Regionale’. Don Daniele ha ri-
cevuto la formazione umana, 
spirituale, teologica e pastora-

Sacro Cuore di Gesù di Caglia-
ri e verrà ordinato sacerdote il 

svolge il servizio Pastorale nel-
la parrocchia di San Nicolò Ve-
scovo a Guspini e segue alcuni 
corsi pastorali presso la facoltà 
teologica.

Il giovane diacono, dopo a-
ver conseguito il diploma di 

tesi dal titolo “Il fenomeno del 
Syneisaktismo: origini e carat-
teristiche” (ambito storico-pa-
tristico): uno studio su una pri-
ma forma di vita ascetica, nel 
periodo che va dal II al VII se-
colo, fondata sull’osservanza 
di una vita casta con l’aggiun-
ta della coabitazione tra asceti.

I sacerdoti che hanno accom-
pagnato don Daniele nella sua 
formazione sono stati don Nico, 
con cui oggi si trova a collabo-
rare a Guspini, don Madau, pa-
dre Lai, don Marco Statzu e don 
Marongiu.

Le comunità parrocchiali di 
san Ciriaco e Gesù Mae-

stro hanno vissuto la condivisio-
ne missionaria ospitando per una 
settimana i missionari di Villare-
gia. Particolari i momenti a con-
tatto con i ragazzi della catechesi 
e l’ospitalità ricevuta nelle scuo-
le, i centri d’ascolto, la visita agli 
ammalati e la predicazione nel-
le Sante Quarantore. Particolar-

-
ne dell’esperienza missionaria 
con la toccante celebrazione di 
mons. Giovanni Dettori. Le co-
munità hanno colto l’occasione 
per ringraziare i dodici anni tra-
scorsi insieme al vescovo come 
pastore e guida della diocesi, ri-
cordando in modo particolare 

-
co dei fedeli di queste comunità. 
Nell’occasione gli è stato regala-

alle spalle le chiese di san Ciriaco 
e Gesù Maestro, frutto dell’estro 
creativo dell’artista locale Clau-
dia Corona.

Villa Regia

Condivisione 
missionaria
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A Terralba, 
s p e s s o , 
l’arte coin-

cide con la pro-
duzione artistica 
di Dina Pala, che 
a ottantadue an-

ni suonati non solo rappresenta l’ar-
te della sua città, ma attualmente la 
si può considerare uno dei più gran-
di artisti sardi viventi del Novecento. 
In una delle sue ultime produzioni ha 
voluto lasciare ai posteri la testimo-
nianza del suo affetto per la sua amata 
Terralba, di cui con la sua arte ha rap-
presentato la vita quotidiana nelle sue 
forme più arcaiche, attingendo dai 
suoi ricordi primordiali di giovinetta.

Dopo aver riempito il suo curricu-
lum professionale di innumerevoli e-

-
ralba, ricevendo sempre entusiastici 
riconoscimenti in Italia e all’estero, 

-
liedrica. Per lei la scultura e la pittura 
non hanno segreti. Sin dalla tenera età 
infatti ha avuto una predispo sizione 
per l’arte e pur non avendo avuto ma-
estri, si è cimentata in un campo soli-
tamente precluso ai bam bini. A quat-
tro anni, utilizzando i rami anneriti 
del caminetto, realizzò nelle pareti 
della casa paterna, dove sono tuttora 

-
prendente maturità artistica, tanto da 
lasciare stupiti tutti coloro che hanno 
avuto la buona sorte di vederli.

Si appassiona di arte sfogliando 

libri d’arte del padre. Ad appena die-
ci anni di età, oltre ad alcuni prege-
voli affreschi, nella sua casa natale, 
realizzò anche un presepio che anco-
ra molti ricordano, con le statue mo-
dellate in terracotta e il paesaggio il-
luminato con un impianto elettrico, 
costruito da lei, compresa una pompa 
che faceva funzionare una cascatel-
la d’acqua e il laghetto. L’opera su-
scitò l’ammirazione del vescovo, che 
lo volle acquisire per la chiesa par-
rocchiale. Nella disponibi lità dell’ar-
tista, rimase solo una pecorella, men-
tre il resto dell’opera fu trafugata e 
andò dispersa. Recuperata miraco-
losamente in una discarica, l’ultimo 
ritrovamento risale all’anno scorso, 
l’intera opera è stata restaurata e at-
tualmente fa parte della collezione 
del Museo di don Eliseo Lilliu.

Nel dopo guerra segue con pas-
sione le rassegne organizzate nella 
galleria comunale d’arte di Orista-
no e conosce un grande scopritore di 
talenti artistici, Titino Sanna, che a 
cavallo degli anni ´40 e ´50, lancia 
tanti giovani talenti e allestisce mo-
stre d´arte molto interessanti nella 
Galleria comunale di Oristano e ne 
orga nizza una anche per Dina Pa-
la, che però malauguratamente non 

provvisamente il giorno prima del 
vernissage. È in quel periodo che 

Dina Pala evidenzia chiaramente la 
sua precoce maturità artistica e che 
conosce e frequenta artisti del cali-
bro di C. Contini, M. Delitala, Fanti-
ni, A. Mura, Stanis Dessy, M. Man-
ca, Melkiorre Melis, A. Sassu, Giò 
Pomodoro, G. Manzù, M. Sironi, G. 
De Chirico, R. Guttuso, Mazzacura-
ti, M. Schifano, con i quali stringe 
anche rapporti di amichevoli scam-
bi culturali. Si moltiplicano le recen-

-
stigiose del giornali smo artistico, 
come Marcello Serra, Peppetto Pau, 
P. Pais, N. Valle, D. Sanna, G. Dessy, 
F. Masala, A. Ciardi Duprè, L. Ser-
volini, G. Falossi, M. Casalini, E. 
Lilliu. A trentasei anni è già conside-
rata tra i grandi maestri sardi dell’ar-
te del Novecento.

Dina Pala inizia la sua carriera ar-

a soli 23 anni, si aggiudica il primo 
premio alla Biennale di Iglesias. Do-
po questo successo, il suo percorso 
artistico matura una serie di innume-
revoli esperienze che mettono in lu-
ce la sua forte personalità.

 Irrequieta, animo avventuroso, 
ma anche convinta delle proprie ca-
pacità artistiche, varca giovanissima 
il mare e comincia a girovagare nel-
la penisola e in tutta l’Europa, alla ri-
cerca delle radici dell’arte.

Pur non iscritta ai corsi, da ester-
na frequenta le lezioni di Pittura e 
Scultura presso l’Accademia di Ve-

Dina Pala,
artista geniale

terralbese è considerata una delle esponenti più 
rappresentative dell’arte sarda del novecento.

continuando a stupire con il suo talento artistico.

di Giampiero Pinna



TERRALBA ieri & oggi 23 ARTE

nezia, sotto la guida di Virgilio Gui-
di, poi si trasferisce all´Accademia 
di Firenze e diventa allieva di Pie-
tro Annigoni. Non contenta di tan-
ta esperienza, raggiunge Parigi dove 
conosce Maurice, un giovane artista 
che la prende sotto la sua protezione 
e la introduce nei più esclusivi am-
bienti artistici di Parigi. Viene pre-
sentata a Picasso e ha il privilegio di 
poter ammirare il maestro all’opera. 
Lo osserva lavorare e resta letteral-
mente rapita da questo vecchio, che 
con ardore giovanile dipinge con 

-
gure umane di tipo verista, le trasfor-
ma con rapide pennellate in capola-
vori del cubismo.

La continua ricerca la porta a per-
fezionare la sua cifra stilistica e tra 
gli anni Settanta e Ottanta nasce la 
corrente pittorica di cui è la capo-
scuola: “Il Fluttuismo”.Nel 1999, a 
New York, per l´Art Expò, le vie-
ne riconosciuto il merito di esse-
re la caposcuola del “Fluttuismo”, e 

-
li. I collezionisti cominciano a fare 
incetta delle sue opere e molti suoi 
lavori vengono acquistati da colle-
zionisti stranieri. Tanti suoi lavori 
hanno preso le strade di Francofor-
te, Admen, Cannes, Londra, Parigi, 
New York, Caracas e Hong Kong, 
dove nel 1993 vince il primo premio, 
Art And Word, per la pittura e la cri-
tica la colloca al 7º posto nella clas-

Dina Pala ormai è quasi una leg-
genda dell’arte del Novecento sar-
do e l’artista ha espresso il desiderio 
che le sue opere restino per sempre 
nel suo paese natale.

Le chiediamo chi è l’artista che 

«Senz’altro Leonardo era il mio 
preferito, – risponde – mi piace-
va soprattutto la sua tecnica del-
lo sfumato. A cinque anni – ricorda 
– prendendo spunto dalle opere dei 
grandi maestri classici, ho comin-
ciato a realizzare dei dipinti nei mu-
ri della mia casa, che ancora oggi 
vengono considerati degli autentici 
capolavori».

Chi sono stati i maestri che l’ han-
Per la scultura 

Michelangelo, mentre tra i moderni, 
mi piace in modo particolare Manzù 
e tra i grandi pittori sardi, Figari. A 
otto anni ho cominciato a dipingere 
utilizzando i muri della mia casa e fa-
cendo tesoro della tecnica dell’affre-
sco, descritta in un libro che mi ave-
va regalato mio padre. Realizzai un 
affresco tuttora visibile nella mia ca-
sa museo in via Josto, 21 a Terralba, 
ma riuscii a realizzare solo quell’o-

-
re la malta. Negli anni Cinquanta, ho 
cominciato a fare mostre, grazie an-
che a Titino Sanna, uno dei più gran-
di scopritori di artisti sardi».

Ha anche realizzato una statua 
di grandi dimensioni della Vergi-

«Ho una vera e propria venerazio-
ne per la Vergine di Bonaria e nel 
2008, quando ci fu il Pellegrinaggio 
mariano effettuato via mare intor-
no alla Sardegna, mi venne l’ispira-
zione per realizzare un’opera che la 
rappresen tasse. Feci il bozzetto e mi 
misi al lavoro realizzando una statua 
di quasi due metri. Avevo avuto mo-
do anche di venderla, perché mi era 
stata richiesta, ma ho preferito che 
restasse a Terralba».

Recentemente Papa Bergoglio ha 
incontrato i rappresentanti delle emit-
tenti radiofoniche e televisive locali 
le quali hanno deciso di portare a Pa-
pa Francesco un quadro di Dina Pala, 
in cui era rappresentata la festa della 
Madonna di Bonaria a Marceddì.

La sperimentazione che l’artista 
fa coi colori e con le tecniche con-
tinua ancora oggi e nonostante gli 
82 anni, Dina Pala seleziona e trat-
ta soggetti e tendenze artistiche co-
me quando era giovanissima. Delle 
sue immutate capacità artistiche si 
è avuto recentemente testimonian-
za, quando ha collaborato fattiva-
mente con l’Associazione culturale 
Selas realizzando una grande com-
posizione pittorica che è servita da 
sfondo alla rappresentazione teatrale 
del primo Concilio cristiano tenutosi 
a Nicea svoltasi nella piazza IV No-
vembre di Terralba, dove anticamen-
te sorgeva la Chiesa dedicata a San 
Lucifero, uno dei più importanti pro-
tagonisti di quel concilio.

UN NEGOZIO DI CLASSE
PER UN REGALO ESCLUSIVO

COSEBELLE
Articoli da regalo - Cristallerie

Acciaio e posaterie - Bomboniere 
Liste di nozze

PIAZZA LIBERTÀ, 15
TERRALBA
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Il miele più buono d’Italia si gusta 
da noi. Incetta di riconoscimenti 
per l’apicultore Paolo Serra, che 

nel 2015 ha ottenuto diversi premi in 
prestigiosi concorsi regionali e inter-
nazionali per i suoi mieli di altissima 
qualità. Un vanto per il suo lavoro e 
anche per la cittadina che può fre-
giarsi di un prodotto alimentare dal-
le caratteristiche di alto livello.

Nei mesi scorsi l’apicultore ter-
ralbese era a Piacenza all’Expò, do-
ve sono stati offerti alla degustazione 
del pubblico i migliori mieli di mil-

-
ne era rappresentata e poteva offrire 
il miele migliore del proprio territo-
rio: per la Sardegna è stato selezio-
nato proprio l’apicultore terralbese. 
Infatti l’attribuzione del riconosci-

-
ri in Sardegna gli è stata data durante 
il concorso “tre gocce d’oro 2015”, 
prestigiosa competizione organizza-
ta dall’ Osservatorio Nazionale Mie-
le a Castel San Pietro Terme, dove 
hanno gareggiato 813 mieli, analiz-
zati da tre diversi laboratori, sottopo-
sti ad analisi sensoriale da parte di 

70 esperti iscritti all’albo nazionale, 
riuniti in 12 giurie. Una selezione ri-
gida quindi in cui Serra ha potuto far 
apprezzare il suo lavoro.

Ma non si tratta dell’unico premio 
ottenuto: sempre al concorso Tre goc-

per il miglior miele d’asfodelo, rea-

lizzato nei monti del Gennargentu a 
più di mille metri d’altezza, due goc-

-
lizzato nelle campagne della Costa 
verde, e una goccia d’oro per il miele 
d’eucalipto. Tantissimi quindi i suoi 
prodotti che sono stati premiati nella 
competizione a livello nazionale.

Concorso “Terralba DOC” 
XVI° edizione

Riconoscimenti 
nazionali per il 
miele prodotto
a Terralba
di Cristina Diana

Sono stati presentati quasi 100 campioni a dimostrazione vitalità di que-
sta rassegna e delle potenzialità che ha questo territorio. Tanti errori 

sono stati fatti nel passato ma ancora esistono le condizioni e le profes-
sionalità per cambiare in positivo il nostro futuro. Organizzato in collabo-
razione con l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino (ONAV) di 
Oristano e con l’Agenzia Regionale LAORE, ecco i premiati:

PER I VINI 2015:
-
-

na di Uras.
-
-

nio di Uras.
-

-
-

lò d’Arcidano.

PER L’OLIO D’OLIVA 2015:
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Da un’area abbandonata, pie-

un’accogliente piazzetta che 
rende più bello e vivibile il popolo-
so rione di Domus Bèccias. Protago-
nisti dell’ iniziativa sono stati gli a-
bitanti del quar tiere che, realizzando 
questo nuovo spazio urbano, hanno 
dato un segno tangibile di comuni-
tà attiva e solidale. Decine di volon-
tari, guidati dal presidente Giulia-

festa e gite al mare e, nel volger di 
un anno, sono riusciti a concretizza-
re l’idea che è stata portata avanti in 
stretta colla borazione con l’ammini-
strazione comunale. Nel giardino tra 
via Boccaccio e via Pirandello sono 
stati piantati alberi, installati giochi 
per bambini, sistemate alcune pan-
chine ed è stato realizzato un mura-
les (opera gra tuita di Nicola Bembo) 
che valorizza l’intera area.

inaugurata il 13 febbraio alla presen-
za delle autorità del Comune e di un 
folto pubblico. “In tempi in cui le ri-

-
zando fortemente l’attività degli Enti 
locali – ha detto il vice sindaco Ste-
fano Siddi – questa piazza, realizza-
ta dai volontari del quartiere, deve 
essere un esempio per tutta la comu-
nità”.

La piazzetta dedicata a Luigi Atzei
La nuova piazzetta è stata inti-

tolata al prof. Luigi Atzei, indimen-
-

tuale e studioso della lingua sarda, 
che per decenni si è dedicato alla 
vita associativa locale favorendo la 
nascita e la crescita della Livas, del-
la Proloco, della Banda musicale e 
della Selas.

Luigi Atzei, scomparso nel 2007 
all’età di 59 anni, è stato un prezioso 
collaboratore del Terralba ieri e og-
gi
dalle sagge intuizioni e dalla genero-
sa dedizione, un grande prota gonista 

della storia della nostra rivista. Assie-
me alla famiglia e ai tanti amici che 
hanno avuto il privilegio di conosce-
re Luigi, accogliamo con gioia il ri-
conoscimento tributato dalla cittadina 
ad un uomo umile e gene roso, dalla 
spiccata levatura culturale e morale, 
sempre pronto a offrire il suo contri-
buto per il bene comune.

Progetto batticuore
Il comitato di quartiere di Domus 

Beccias ha portato a compimento an-
che il ‘Progetto batticuore’, una im-
portante iniziativa a cui hanno aderito 

anche gli altri comitati cittadini. Con 
questo progetto 20 volontari sono stati 
preparati a manovre salvavita e all’uso 

-
vare un soccorso sem pre più tempesti-
vo in caso di improvvisa crisi impor-
tante cardiocircolatoria. I corsi sono 
stati organizzati in collaborazione con 
l’associazione LIVAS e tenuti dalla 
Dottoressa Mele, responsabile del 118.

-
sizionato presso il negozio di Rai-
mondo Melis in via Neapolis, altri 
ne verranno installati in tutti i quar-
tieri cittadini.

GLI ABITANTI DEL POPOLOSO RIONE HANNO REALIZZATO
 UNA NUOVA PIAZZETTA TRA LE VIE BOCCACCIO E PIRANDELLO

Tutti uniti per fare più bello
il quartiere Domus Beccias

di Gianfranco Corda

Luigi Atzei Giuliano Usai
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Può essere definito
“Soggetto politico” il Volontariato?

di Andrea Mussinano

Crediamo di si. Siamo convin-
ti che il Volontariato è per 
sua natura “Soggetto Politi-

-

congresso ANPAS, celebrato a Ro-
ma nel 1989, con pure la “benedizio-
ne” dell’allora direttore della Caritas 

Volontariato è stato chiamato e coin-
volto in numerosi importanti e dram-
matici eventi, di quelli che hanno in 
qualche modo turbato la vita dei cit-
tadini in diversi territori della Nazio-
ne, ma è stato chiamato pure ad ope-
rare delle scelte.

Tale principio stiamo cercando 
di introdurlo e diffonderlo, come ra-
gionamento complessivo, tra i ragaz-
zi delle Superiori. Lo stiamo facendo 
da qualche anno col progetto “Scuola 
& Volontariato”, avvalendoci della 
cortese collaborazione e disponibilità 
dei dirigenti e dei docenti. Il Progetto, 
di cui ne parliamo in altre pagine di 
questo numero, lo stiamo riproponen-
do con discreto successo per il quarto 
anno consecutivo, agli stu denti delle 
classi terze Liceo e A.F.M. dell’Istitu-
to Statale Superiore di Terralba.

In poche parole stiamo cercando 
assieme ai ragazzi di dare una giu-
sta visione dell’essere e agire del Vo-
lontariato (quello “attuale” degli ul-
timi anni, per intenderci), cercando 
di suscitare in loro stimoli e curio-
sità tali da far acquisire esperienze e 
conoscenze di vita; tali da consenti-
re l’individuazione delle problemati-
che e delle cause che ne generano. 
Questo vuol dire cercare di far pas-
sare il principio che il Volonta riato 
non può più fermarsi al “solo servi-

”, che pur è lo sco-
po e l’obiettivo principale del suo 
agire, ma  intervenire a monte dei 
problemi, cioè fare innanzitutto, ove 
possibile, azione di “prevenzione”.

È ovvio che il Volontariato non 
-

mi a “testa bassa”, senza essere in 
grado di fare una rapida analisi della 
situazione dell’insieme delle cose. È 
indispensabile che abbia una capaci-
tà di lettura e interpretazione dei bi-
sogni e una adeguata disponibilità ad 
assumere una preparazione e forma-
zione ad ampio raggio sia per l’inter-
vento che per le previsioni. Questo 
si chiama Protezione Civile.! Quin-
di, è necessaria anche l’acquisizione 
di una capacità relazionale, non so-
lo con la Società ma col mondo glo-
bale e con quello politico in partico-
lare, cioè quel mondo che da secoli 
ci governa e ci amministra, e non ul-

necessaria ad intervenire nella pre-
venzione per sapere, quantomeno, 
come muoversi o saper suggerire i 
provvedimenti più idonei a preveni-
re quei disagi.

In un convegno che si tenne a Ol-
bia nel gennaio 2014, dove si par-
lava appunto dei disastri provocati 
dal ciclone Cleopatra, un volonta-
rio della Protezione Civile di Igle-
sias, intervenendo nel dibattito eb-
be a gridare forte e chiaro: «Siamo 
stanchi di sentirci chiamare “ange-
li del fango”, ma non perché si ab-
bia deciso di non intervenire più in 
soccorso delle popolazioni, ma per-

-
tici che ci amministrano provvedes-
sero a mettere in sicurezza in tempi 
brevi quei territori, come questo di 
Olbia, sottesi a rischio idrogeolo-
gico». Quel volontario denunciava 
l’esistenza di un problema reale, un 
problema che si sarebbe ripresentato 

provveduto a rimuovere le cause che 
hanno provocato e provocano quel 
problema. In pratica, mettere in sicu-
rezza il territorio, compito che spetta 

a chi amministra, ovviamente, e non 
al Volontariato.

Quando si parla di capacità di 
leggere il mondo che ci circonda, si-

quella parte di politica che decide le 
sorti di un territorio, che ci governa 
a vari livelli. In questi ultimi 20 an-
ni e oltre, il Volontariato si è prodi-
gato e sta prodigandosi a testimonia-
re e denunciare le “grandi anomalie” 
che mettono in sofferenza la no-
stra Società. È frutto di lunghi anni 
di forte pressione e paziente lavoro 
l’aver ottenuto dallo Stato la “Con-

” o, ancora, 
si punta col movimento “Riprendia-
moci il futuro” ad eliminare la cor-
ruzione nel Pubblico. C’è pure una 
forte richiesta di istituire il “Reddi-
to di Cittadinanza” per ridurre quel-
lo strato di “assoluta povertà” che in 

-
me viene tentata la strada di porre 
dei limiti razionali e ragionevoli ai 
famosi “vitalizi” (e loro estensioni) 
che, in virtù di “strane leggi”, godo-
no quelli della “casta”. Tutte queste 
proposte e denunce fanno capo a LI-
BERA, l’asso ciazione di don Luigi 
Ciotti, che abbiamo avuto l’onore ed 
il piacere di incontrare qui a Terralba 
per la “Marcia della Pace” a dicem-
bre 2013. Un mese dopo l’alluvio-
ne..!! Quindi non può più il Volon-

lo struzzo nascondendo la testa nel-
la sabbia, per non vedere, ma deve 
denunciare, testimoniare, proporre 
soluzioni, oltre che “rimboccarsi le 
maniche”. Si può quindi oggettiva-
mente affermare che il Volontariato 
è un “Soggetto Politico”, ma che non 
si metterà a rincorrere “poltrone” o 
a partecipare a campagne elettora-
li, ma cercherà di essere da sprone 
ai governanti nei vari livelli attraver-
so la testimonianza e la denuncia, af-
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-
rantiscano la miglior qualità di vita, 
la legalità e la sicurezza ai cittadini. 
Ahimè noi, quanta scarsa conoscen-
za del Volontariato ancora perma-
ne tra le mura del “Palazzo”, laddo-
ve ancor oggi si suppone che basti lo 
schioccare delle dita per far muovere 
tutto, possibilmente in silenziosa do-
vuta obbedienza e “gratitudine
È vero che il Volontariato non è il ri-
sultato di una “rigorosa prescrizione 
medica
chiamerebbe Volontàriato), per cui, la 
cosiddetta classe politica a tutti i livel-
li, dovrebbe saper doverosamente re-
cepire l’importanza dell’esistenza di 
questo autentico “Valore Aggiunto” 

avviene, “attendersi gratitudine per 
avergli concesso il diritto di…. respi-
rare -

-
dere a “testa bassa” ad affrontare le 

tanto meno, procedere “a capo chi-
no” verso decisioni che tendono ad e-
liminare diritti acquisiti. Per l’amor di 
Dio, conviviamo a parità di diritti..!

Nota a margine – Alcuni avveni-
menti hanno di recente caratterizzato 
la vita di alcune associazioni, eviden-
ziando l’esistenza di qualche males-

il che spesso riduce un naturale con-
fronto in uno scontro tra “puntigli”, a 

convivialità. Non ha vinto il buon sen-
so in questo caso ma è bene che l’ac-

e tessiture strane”.

Nucleo Sommozzatori
Sea Scout Sardegna

Dopo 14 anni dalla nascita di Sea Scout Italia, diventa operativo il 
nucleo Sardo dell’Associazione di volontariato con il gruppo di 

“Protezione Civile Sea Scout”. Anche se l’associazione può essere con-
siderata la “cellula Sarda” dei nuclei sommozzatori Sea Scout naziona-
le, già presenti nelle Marche e nel Lazio, è stata costituita nel 2002. In 
questi giorni volgono al termine le prime fasi addestrative di già trenta 
volontari locali. L’Associazione è nata con lo spirito associazionistico 
di volontariato, con una forte passione comune del mare e, perciò, con la 
massima disponibilità ad apprendere e mettere in atto le numerose disci-
pline da praticare, in particolar modo la disciplina subacquea.

Non tutti i Sea Scout sono sommozzatori. Quando il nucleo non è chia-
-

bilitativi acquatici, è attivo nell’impiegare le proprie conoscenze e passio-
ni per fare dell’ambiente acquatico scuola di vita e strumento terapeutico. 

-
lidità. Ad esempio, una ragazza diciannovenne del Terralbese, affetta da 

subacquea 
brevettata” e ora ha iniziato un percorso formativo professionale per “ope-
ratori acquatici riabilitativi”. L’associazione è aperta a tutti coloro che per 
competenze o per volontà propria vorranno dedicarsi anche al bene e alla 
tutela comune. Il nucleo Sommozzatori Sea Scout si occupa della forma-
zione di subacquei, preposti alla tutela ambientale, al soccorso marittimo 

corsi di formazione e i post formazione, i volontari riscoprono la voglia di 
stare insieme. “Portare Ricchezza”; ognuno di noi è fonte di RICCHEZ-
ZA; afferma Sara, una volontaria componente del direttivo di Protezione 
Civile in seno all’associazione: «questo rende l’associazione un ambiente 
predisposto alla crescita personale anche per quei volontari che voglio-
no intraprendere una strada diversa dalla subac quea». Fiore all’occhiel-
lo dei Sea Scout è il NUCLEO GIOVANILE; costituito da ragazzi con età 

-

anni. Così facendo, dice Daniele, responsabile del nucleo giovanile, dia-
mo ai ragazzi una valida alternativa alla comitiva di strada.

NON SOLO SUBACQUEI A SERVIZIO
DEL VOLONTARIO PER IL BENE COMUNE.

di Riccardo La Porta

Riceviamo e pubblichiamo:
Questo è il logo della neonata 

associazione di Volontariato che o-
pererà nel settore del trasporto sani-
tario e, pure, nella Protezione Civi-

operare a livello di emergenza sani-
taria, cioè nel “118”. L’associazione sta ancora com-
piendo e completando i primi passi formali, cercando 

capacità tecniche, la democrazia, la trasparenza e la 
capacità di aggregazione, dovranno costituire l’ossa-
tura portante del proprio essere ed agire. Ha allo stu-

-
de operativa, in ogni caso all’interno del Terralbese, 
mentre quella legale, attualmente è in via Roma 37. 
Un doveroso “in bocca al lupo” alla neonata asso-
ciazione. 
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Gratuità e attenzione agli altri, u-
no stile di vita da insegnare ai 
più giovani. Ha preso avvio la 

quarta edizione del progetto educati-
vo “Scuola Volontariato” portato avan-
ti dal Centro servizi per il volontaria-
to Sardegna Solidale in collaborazione 
con un gruppo di associazioni locali e 
l’istituto scolastico superiore cittadino. 
Un’idea nata a livello regionale e por-
tata avanti nella nostra cittadina già ne-
gli scorsi anni, come una tra le prime 
realtà locali, grazie al lavoro degli inse-
gnanti, del Sa.Sol point di Terralba e di 
Sardegna solidale.

Il progetto consiste nel far cono-
scere ai ragazzi la realtà del volonta-
riato, e soprattutto fare sperimenta-
re concretamente sulla propria pelle 
l’importanza, la gioia e anche la fatica 
di fare qualcosa per gli altri in manie-
ra gratuita. Il progetto è infatti artico-
lato in due parti: grazie alla disponi-
bilità della scuola e degli insegnanti i 
ragazzi stanno seguendo degli incon-
tri con gli esponenti delle associazio-
ni locali, in cui si stanno trattando i 
temi della cultura della solidarietà e 
si illustrano le attività e gli scopi del-
le singole associazioni. Una volta ac-
quisite le conoscenze di base, gli stu-
denti potranno svolgere una sorta di 
tirocinio all’interno di alcune associa-
zioni nelle ore pomeridiane, accumu-
lando crediti scolastici ma soprattut-
to sperimentando personalmente cosa 

energie per gli altri.
Referenti del progetto per Sar-

degna Solidale sono Cristiana Ga-
rau, docente all’interno dello stesso 
istituto superiore cittadino, Andrea 
Mussinano, referente del Sa. Sol 
point cittadino e Livio Mura, com-
ponente di Sardegna solidale e già 
docente dell’istituto. Nel progetto 
sono coinvolte le associazioni: Li-

vas, che si occupa di primo soccor-
so, Avis, che si occupa della dona-
zione sangue, Admo che si occupa 
della donazione midollo osseo, Libe-
ra, che si occupa di educazione alla 
legalità, la Coccinella, che si occu-
pa di adozioni a distanza e sostegno 
ai bimbi bielorussi, Alpo, che si oc-
cupa di cooperazione internazionale, 

-
ni, che si occupano di scambi cultu-
rali, Coordinamento genitori demo-
cratici, che si occupa di educazione, 

supporto alla famiglia e alla scuola, 
e Anta-Auser che si occupa di ag-
gregazione e di disabilità. «Il nostro 
desiderio è che i ragazzi possano 
non solo conoscere meglio la realtà 
del volontariato nel proprio territo-
rio, ma anche sperimentare il valo-

migliorare le condizioni dei deboli» 
spiegano i promotori. Un progetto di 
impegno sociale e di educazione alla 
solidarietà per far diventare i ragazzi 
di oggi buoni cittadini domani.

Progetto 
“Scuola &
Volontariato”

di Cristina Diana

-

(modello Unico, 730 o CUD), di destinare alle politiche sociali comu-
nali una parte delle imposte IRPEF dovute allo Stato. Grazie alla scel-
ta optata da molti cittadini il Comune ha potuto così ricevere dei fondi 
(mediamente € 1.500 su base annuale) che lo Stato, altrimenti, avreb-
be indirizzato altrove.

Nel 2015 l’Amministrazione comunale ha scelto di investire le 
somme derivate dal 5 x mille all’acquisto di nuovi giochi da posiziona-

-
rire occasioni di gioco e divertimento all’aria aperta rivolte ai bambini.

dai proventi del 5 per mille di più annualità, hanno consentito di alle-
stire le seguenti aree verdi:
• Piazza Kennedy (quartiere Centro) – si è proceduto a sostituire la 

giostra non più funzionante con una idonea ad ospitare un maggior 
numero di bambini; sono stati, inoltre, installati un topolino a mol-

• Via Telesforo Onnis (quartire Giogonì) – sono stati posizionati 
un’altalena biposto e un topolino a molla;

• Via Corelli (quartiere Asilo) – installazione di un’altalena biposto 
e un cavallino a molla;

• Parco via Montanaru (quartiere Domus Beccias) – posizionamento 
di un bilico in aggiunta allo scivolo e all’altalena già presenti;

• Parco Dessanay (quartiere Mulinu Becciu) – installazione di nuo-
vi seggiolini nelle altalene presenti;

•  – installazione di 
un’altalena e di un cavallino a molla per completare e valorizzare 
il lodevole lavoro dei cittadini del quartiere che, con grande impe-
gno, hanno regalato alla comunità questo nuovo angolo di verde di 
recente intitolata allo stimatissimo prof. Luigi Atzei.
L’Amministrazione ringrazia i cittadini che hanno sostenuto l’ini-

ziativa che, già dalle prime settimane, ha riscosso un particolare ap-
prezzamento da parte delle famiglie e dei bambini che, ogni giorno, af-
follano le diverse aree dedicate ai giochi.

Il 5 x mille a sostegno delle attività sociali
di Alessandro Murtas
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Oltre 800 persone hanno partecipato, nel dicembre 
-

cenza “In favore delle popolazioni del Burundi” orga-
nizzata dal direttore dell’Agricola Campidanese Sal-
vatore Lotta, dalla responsabile al Personale Monica 
Manca, e da Serena e Alice Mura, dalle aziende Agri-
cole Naturalis, e Mura&Pianu, con il supporto della 
O.P. Agricola Campidanese, dell’Auser, Avis e Comu-
ne di San Nicolò d’Arcidano, del maître Guido Murtas 
e dagli Chef Mauro Concas, Andrea Carta ed il loro 
staff. Continuano con slancio, quindi, le azioni bene-

parte del ricavato della vendita della mini anguria Ga-
vina e del melone Majores, per sostenere il progetto 

di costruire una scuola e realizzare due corsi di forma-
zione, uno riguardante le tecniche agricole e d’alleva-
mento di piccoli animali e uno inerente la nutrizione. 
Ciò per favorire l’inserimento di giovani e donne nel-

le attività agricole in un Paese colpito dall’estrema po-
vertà.

«I progetti sono portati avanti in sinergia con l’asso-
ciazione onlus “Giardinieri di Sicomori” che sostiene le 
iniziative dei missionari Saveriani. – dice Salvatore Lot-
ta, direttore generale della O.P.Agricola Campidanese – 
In Burundi c’è un terreno fertilissimo, ma non ci sono le 
conoscenze per valorizzarlo adeguatamente. Con i corsi 
programmati desideriamo dare loro la preparazione ne-
cessaria per lavorare con più redditività e aumentare il 
loro reddito procapite. È necessario che tutti iniziamo a 
preoccuparci del prossimo, perché le disuguaglianze e la 
fame portano guerre e le guerre si combattono con il dia-
logo, la comprensione e il sapere».

La sede sociale è ad Arborea, ma 
le persone che la animano sono 

del territorio, fra queste 123 terralbe-
si. L’Admo, dopo oltre 21 anni, rin-
nova il direttivo. Alla guida dell’as-
sociazione arriva un gruppo di amici 
giovani volontari, presieduto da Da-
vide Braina. Il presidente uscente, il 
terralbese residente a Tanca Marche-
se Giovanni Paolo Contini, con tut-
to il direttivo fa un’analisi del lun-
go impegno messo a disposizione in 
tutti questi anni. Un lavoro assiduo 
che ha dato al territorio del Terral-
bese un servizio importante e di pro-
fondo valore umano, sociale e civile. 
L’Admo di Arborea, in rapporto alla 
popolazione è risultata una delle più 

-
ne tipizzate, tra queste appunto 123 
terralbesi, pronte a donare le cellu-

le del proprio midollo osseo, come è 
già successo per alcuni donatori, con 
la speranza sempre viva di aver sal-
vato qualche vita umana. Le malattie 
che necessitano di trapianti sono tan-
te, ma in particolare possiamo citare 
la leucemia e la talassemia.

Il presidente uscente Contini, a 
nome del direttivo, ringrazia le per-
sone che hanno aiutato l’associazio-

semplicemente mettendo a disposi-
zione il loro prezioso tempo : «Van-
no citati alcuni nomi, senza per que-
sto sminuire il lavoro dei tanti che 
hanno lavorato nel silenzio, ma è 
giusto ricordare il dottor Mauro Li-
candro che ha eseguito tutti i prelievi 
di sangue per le tipizzazioni. La Pro 
loco per avere ospitato nei suoi loca-

-
zate a rendere viva la vita associati-
va, ma anche per la raccolta fondi da 
destinare a interventi di aiuto e soste-
gno. La Tre A e la Banca di Arborea 
per i contributi ricevuti e al parroco 
don Silvio Foddis per averci sempre 
ospitato nei locali dell’Istituto sale-

siano». Il presidente Contini conclu-
de facendo un ringraziamento a tutte 
le persone che hanno fatto parte del 
direttivo da quell’indimenticabile 
1994, anno di battesimo dell’Admo 
Arborea sino a oggi. Grazie anche al 
fondatore dell’Admo, professore Li-
cinio Contu, infaticabile presiden-
te regionale, sempre vicino e pronto 

-
ne un augurio di buon lavoro al nuo-
vo presidente Davide Braina e al suo 
giovane direttivo.

Cresce
la solidarietà
per il Burundi

Admo rinnova
il direttivo 
dopo 21 anni

di Roberto Ripa



Ora che Pietrino Martis non 
c’è più, con grande tristezza, 

la nostra mente si riempie nel ri-
cordo dei tantissimi momenti tra-
scorsi insieme nell’associazione 
che ha condotto per se-
dici anni. Prima che si 
dedicasse con passione 
alla Pro Loco, Pietrino 
è stato per almeno dieci 
anni nel gruppo promo-
tore del Carnevale Ter-
ralbese.

Noi, che abbiamo avuto la 
fortuna di conoscerlo a fondo, 
lo ricordiamo come una persona 
molto motivata e animata dalla 
instancabile voglia di fare. Colui 
che ha saputo trasformare il “di-
re” in “agire”, che ha dato gam-

-
ti al raggiungimento degli scopi 
dell’associazione, con coraggio e 

impegno, mettendo a disposizio-
ne le sue competenze con grande 
generosità.

Era persona simpatica e ironi-
ca, capace di intrattenere con rac-

conti e aneddoti, spesso 
riguardanti le diverse e-
sperienze lavorative che 
hanno caratterizzato il 
corso della sua vita. Cre-
diamo che questa sua ca-
pacità sia stata il collan-
te che ha tenuto insieme, 

motivata e coesa, l’Associazione. 
E’ stato punto di riferimento in-
sostituibile per tutti noi, e gli sia-
mo grati per la stima e l’affetto 
che ci ha sempre dimostrato. Gra-
zie Pietrino anche per tutto quello 
che ci hai insegnato.

Il Consiglio Direttivo
Pro Loco
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Domenica 31 gennaio nel-
la Cattedrale di San Pietro 
è stato reso l’ultimo omag-

gio a Pietrino Martis, lo storico pre-

anni ha guidato l’associazione con 
grande passione e ammirevole dedi-
zione. La cerimonia funebre è stata 

Battista Madau che, con commozio-
ne, ha ricordato le virtù di un uomo 
che si è dedicato al bene della collet-
tività prestando opera di volontariato 
nell’Ente turistico, nell’oratorio San 
Luigi e nel comitato della Beata Ver-
gine di Bonaria.

Nella chiesa stracolma di paren-
ti e amici, alla presenza delle auto-
rità comunali e dei rappresentan-
ti della associazioni locali, il Coro 
Folk Terralba ha intonato canti litur-
gici in lingua sarda rendendo ancor 
più solenne ed emozionante l’estre-
mo saluto al compianto Pietrino che 
nell’ultimo anno ha dovuto lottare 
contro un’implacabile malattia.

La meritoria attività di Pietrino 
Martis rappresenta un esempio inde-
lebile di spirito di servizio impronta-

E’STATO PRESIDENTE DELLA PROLOCO DAL 1995 AL 2010

Sedici anni di impegno
al servizio della Comunità

di Gianfranco Corda

-
genza ed instancabile laboriosità. E’ 
stato un presidente sempre in prima 
linea, che rifuggiva dai proclami e 

-

naturale mitezza rappresentava un e-
lemento rassicurante per tutti coloro 
che collaboravano con lui ed il suo 
impegno nel sociale è testimonianza 
di grande amore per il suo paese.

La Proloco è l’editore di questa 
rivista, ne cura gli aspetti economici 
e ne garantisce la continuità di pub-
blicazione: è un rilevante impegno 
sociale, un’encomiabile assunzio-
ne di responsabilità che in trent’an-
ni non è mai venuta meno. E questo 
grazie anche a Pietrino Martis, che 
per la rivista ha sempre manifestato 

massima disponibilità e considera-
zione, impegnandosi per la sua cre-

la sua lealtà sono stati per noi della 
Redazione forza pregnante e hanno 
contribuito a realizzare un giornale 
libero e autorevole, testimone fede-
le della storia cittadina.

Grazie Pietrino. R.i.p.
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Dopo due anni di coma e sofferenze, l’ 11 apri-
le 2015, Padre Bruno Dessì ha cessato di vive-
re. Nato a Terralba il 24 settembre 1943, ha scel-

to la vita missionaria nell’Ordine della Madre di Dio e 
ha speso tutta la sua vita per diffondere la fede in Cri-
sto nel mondo. Era nato in una fa-
miglia pia, non ricca ma decorosa; 
suo padre esercitava il mestiere di 
muratore e la madre era casalinga. 

sorella Marisa ed i fratelli Lucio e 
Franco.

Quando il piccolo Bruno faceva 
il chierichetto a san Pietro, il par-
roco don Telesforo Onnis gli chie-
se se volesse diventare sacerdote, 
forse colpito dal raccoglimento del 
bambino durante la preghiera. L’i-

Bruno cominciò a pensarci seria-
mente. Finite le scuole elementari 
disse ai genitori che voleva fare il 
missionario. Fù il classico fulmine a ciel sereno, tant’è 
che il padre lo sconsigliò dicendo: «Se vuoi fare il prete 
vai in seminario a Villacidro, ma lo sai tu cosa vuol dire 
fare il missionario?». Anche la mamma Letizia espres-
se preoccupazione per il fatto che un bambino di undici 
anni andasse lontano dalla famiglia. Ma il desiderio era 
meditato e Bruno rimase irremovibile nella sua decisio-
ne. Partì a Fosciandola dove frequentò le scuole medie 
ed il liceo; dopo si trasferì a Roma per il corso teologi-
co all’Università Lateranense. Celebrò la prima messa il 

Svolse la sua prima esperienza sacerdotale a Napoli 
e dopo venne nominato cappellano nel santuario di Pa-
estum. Padre Bruno Dessì partì per il Cile il 14 marzo 
1975, in una poverissima zona di Santiago, dove già o-
perava una missione della Congregazione della Madre di 
Dio. 
con i giovani e dare loro speranze per il futuro. All’inizio 
il luogo poteva essere un seminario come le nostre scuo-
le serali, ma poi divenne un vero e proprio seminario che 
formò tanti giovani sacerdoti.

Padre Francesco Petrillo, ora rettore generale dell’Or-
dine, che conobbe padre Bruno come maestro dei novi-
zi in Cile, così ricorda il sacerdote terralbese: «Forma-

tore di quasi tutti i religiosi cileni, lampara che illumina 
la vita religiosa di tutti noi, me compreso. Tutti lo ricor-
dano come sacerdote umile e dotto, attento alle necessità 
materiali e spirituali dei fedeli, orante e scrupoloso con 
la costituzione e le regole dell’Ordine. Ancora oggi pre-

ti diocesani e Vescovi cileni sono 
stupefatti del suo magistero, svolto 
col cuore e la mente a moltiplica-
re non solo gli studiosi di teologia, 
ma gli adoratori di Dio». A Santia-
go incontrò il cardinale Ratzinger 
quando era Prefetto della Congre-
gazione per la dottrina della fede. 
Padre Bruno gli fece da segretario 
e cerimoniere, e conobbe la cultu-
ra, l’umiltà e la profonda fede del 
nostro Papa emerito.

Dopo la fattiva esperienza mis-
sionaria in Cile, nel 1994 partì in 
India con quattro seminaristi india-
ni (formati da lui) e con il Padre 
Superiore. Aprirono una missione 

nel villaggio di Samayapuram, nello stato di Tamil Na-
du. Nella nuova parrocchia, padre Bruno aprì due scuole 
(elementare e media) e in seguito anche un istituto corri-
spondente al nostro liceo, che venne riconosciuto anche 
dallo Stato indiano. Ma dopo quattro anni padre Bruno si 
ammalò e dovette lasciare la missione.

Tornato in Italia venne nominato parroco nella chie-
sa di San Ferdinando di Puglia, dove rimase per dodici 
anni. Il sacerdote terralbese venne trasferito poi a Gal-

-
glie amatissima del fratello Lucio si ammalò di tumore 
e padre Bruno ottenne il permesso di tornare a Terral-
ba per stare accanto ai familiari fortemente provati dal-
lo sconforto. Dopo una settimana, improvvisamente, il 
sacerdote rimase vittima di una emorragia cerebrale. In 
ospedale venne tenuto in coma farmacologico e poi è 
rimasto in coma vigile per due anni. Comunicava solo 
con gli sguardi, strizzate d’occhio e qualche sorriso. Il 
giorno 11 aprile 2015, il sabato dell’ottava di Pasqua, 

-
la messa funebre padre Petrillo così concludeva: «Vada 
al Signore della vita e della misericordia il nostro gra-
zie per averci dato l’immagine di Se Stesso nel carissi-
mo Padre Bruno». 

IL MISSIONARIO TERRALBESE SCOMPARSO L’11 APRILE 2015

La generosità di Padre Bruno Dessi
fra i poveri del Cile e dell’India

di Wanda Dessì



Ha riscosso un vivo successo di pubblico la quarta 
edizione del “Giro d’Arte” organizzato dall’artista 

Claudia Corona in collaborazione con la fotografa orista-
nese Claudia Cabella. Il progetto ideato e portato avanti 
dalla giovane terralbese consiste in una mostra itineran-
te fra i paesi della Sardegna cui possono partecipare gra-
tuitamente gli artisti che ne fanno richiesta. Le mostre 
vengono ospitate nelle sedi di attività commerciali, cen-
tri culturali e sociali con l’intento di coinvolgere un nu-
mero sempre più consistente di pub blico.

La maestra d’arte Claudia Corona, che ha frequen-
tato l’Istituto d’arte Carlo Contini di Oristano e l’Ac-
cademia delle Belle Arti di Sassari, oltre ad organizzare 
mostre collettive, tiene corsi di pittura e disegno e la-
boratori creativi per bambini. Così ci spiega la sua pre-
gevole espressione artistica: «Per me l’arte è fermar-
si. L’arte di guardare. L’arte è “Io e me”. Come diceva 
Kandinskij “La povertà esteriore è l’arricchimento 

-

mali, con linee semplici e dirette, utilizzando il colore 
come unico mezzo espressivo. Amo realizzare murales 

che in questa vita frenetica ci sfuggono ma che, a parer 
mio, sono di vitale importanza. Nelle illustrazioni cer-
co di esprimere quanto la vita possa essere semplice se 
riuscissimo a vederla con gli occhi di un bambino e a 
viverla con consapevolezza».

Prossimi appuntamenti per l’associazione di Claudia 
Corona il “Giro d’arte spring” con l’estemporanea di pit-

e 22 maggio.

Ibiologia e farmacia dell’Univer-
sità degli Studi di Cagliari, Giulia 
Porcu ha discusso la Tesi di laurea 
in Scienze Naturali su la “Valutazio-
ne del volume del braccio attraver-
so la scansione tridimensionale a 
luce strutturata .

Lo scopo di questo lavoro di tesi 
è la valutazione e della composizio-
ne corporea del braccio in un cam-
pione di popolazione sana adulta di 

entrambi i sessi. In un campione di 

-
sure antropometriche (statura, peso, 
circonferenze) e bioelettriche (re-
sistenza e reattanza a 50 kHz e 800 
microA). È stato inoltre valutato il 
volume del braccio utilizzando uno 
strumento ottico-elettronico (Skan-

e preciso rispetto ai metodi di rife-
rimento (Buffa et al., 2015). E’ sta-

-
zione corporea del braccio. L’ana-
lisi statistica dei dati è stata effettu-
ta utilizzando i test “t di Student”, 
il test “T2 di Hotelling”, il metodo 
di “Bland Altman -
po di valutare la variabilità legata al 
sesso e alla classe di età, e la concor-
danza tra metodi.

La differenza tra i due sessi so-
-

si tutte le variabili, in particola-
re il volume del braccio misurato 
con SkanLab (al 50% della lun-

effettuato con il test “t Student” è 

Nel confronto tra classi di età sia 
nel campione maschile che in quel-
lo femminile, l’unica variabile an-

-
vamente differente è il perimetro 
della vita, maggiore nel sottocam-
pione di età maggiore.

In conclusione, le differenze di 
volume e di composizione corpo-
rea del braccio sono evidenti tra ses-
si ma non tra classi di età. I dati rac-

del volume dell’arto utili nella biolo-
gia umana, nella medicina sportiva e 
in alcune condizioni cliniche.

(alla neolaureata coi migliori
auguri da zia Maria)

Un ‘Giro d’arte’
di successo

Terralbesi con “Corona d’alloro”
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Nella centralissima via Piave, 

Postale, al pian terreno della sua a-
bitazione, Salvatore Meloni ha rea-
lizzato una bella e accogliente sala 
espositiva dove sono in mostra o-
pere di artisti, artigiani e hobbisti 
della Sardegna. “Sa mitza de s’ar-
ti sadra”, una luminosa galleria di 

ben 400 metri quadrati, è stata i-
naugurata nel novembre scorso al-
la presenza delle autorità cittadine 
e in questi mesi è stata visitata da 
un pubblico numerosissimo, incu-
riosito e attratto da quadri e scultu-
re, da creazioni artistiche in cera-
mica, ferro battuto,legno e tessili. 
L’esposizione permanente crea-

ta da Doddore è nata per dare vi-
sibilità agli artigiani e artisti sardi 

per esporre gli oggetti e chi voles-
se comprare deve rivolgersi diret-
tamente agli interessati. In futuro 
“Sa mitza de s’arti sadra’ ospiterà 
anche eventi culturali, convegni e 
conferenze.

“Sa mitza de s’arti sadra”
una vetrina per l’artigianato

Inquietudine contemporanea e radi-
ci nella tradizione, estetica moderna 

e materiali classici, Jole Serreli con-
tinua il suo percorso artistico all’in-
segna dell’innovazione e 
del cosmopolitismo sen-
za dimenticare le sue ra-
dici. Continuano infatti le 
partecipazioni a mostre, le 
competizioni e anche i ri-
conoscimenti ottenuti.

Questi solo alcuni dei 
premi che ha ricevuto ne-
gli ultimi mesi e che te-
stimoniano il suo lavoro di ricerca, 
creazione e confronto artistico, in gi-
ro per l’Italia e in Europa: un mese fa 

è stata decretata vincitrice del II Pre-
mio, ex-aequo, nella sezione “Gio-
vani artisti italiani e stranieri”, a cu-
ra di Lara Caccia, della VII edizione 

del “Premio Internazio-
nale Lìmen Arte 2015”, 
l’opera Animas – Nido 
di seta; è stata Vincitrice 
del III Premio, ex-aequo, 
nella categoria “Silver”, 
del “Premio Adrenalina 
2014 – Il mio Paradiso”, 
l’opera Il ventre di Eva 
(MACRO Testaccio, La 

Pelanda, Roma 2014). Ancora segna-
lazione speciale della giuria di “Art 

-

nale d’Arte Contemporanea”, MA-
EC (Milan Art & Events Center), per 
l’opera Possession che accompagne-
rà la vendita delle scarpe donate dallo 
stilista Antonio Marras per il proget-
to di solidarietà “In YourShoes per E-

al Concorso “BUCARtE – Buchi paz-
zeschi in mostra”, l’opera I buchi del 
buon gusto (The Holes of Good Taste) 
(Affordable Art Fair Milano, 2013).

Un percorso artistico
fra innovazione e cosmopolitismo

di Cristina Diana
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Il soprannome 
– nomingiu 
o paranomi – 

rappresenta un fe-
nomeno molto 
diffuso in Sarde-
gna. In altre parti 

d’Italia o di Europa non è tanto fre-
quente incontrare una sua diffusione 
così capillare e persistente. Una vol-
ta, durante un interrogatorio di poli-
zia, alla richiesta rituale di declinare 
le proprie generalità, e alla doman-
da se l’interrogato/indagato aves-
se un soprannome, costui da buon 
sardo dichiarò il suo “paranomi,”. Il 
commissario, che aveva verbalizza-
to, mi disse che aveva svolto servi-
zio in diverse parti d’Italia, ma che il 
fenomeno del soprannome lo aveva 
riscontrato solo tra albanesi e sardi: 
«tutti questi si presentavano con no-
me, cognome e soprannome». E’ un 
curioso fenomeno sociale che si può 
tentare di spiegare, senza escludere 
anche altre ipotesi diverse da quella 
che io mi accingo a prospettare.

Intanto vi è da dire che nella Ro-
ma antica ogni persona aveva il pre-
nome, che è il nostro attuale nome, 
quello con il quale ci chiamano in fa-
miglia, gli amici e i conoscenti: An-

dicendo.
Vi era poi il nome che indicava 

il nucleo gentilizio di appartenenza: 
gens Julia, Fabia, Valeria, Cornelia e 
che corrispondono ai nostri cogno-
mi: Loi, Marcias, Lilliu, Serra, Me-
lis e via di questo passo.

Poi vi era il cognome che e-
ra, in origine, proprio il sopranno-
me. Aveva la funzione di distingue-
re la famiglia all’interno della Gens 
quando quest’ultima si componeva 
di diverse famiglie. Per esempio la 
gens Cornelia si divideva in Cor-
nelia-Scipione, Cornelia-Balbo e 
Cornelia-Lentulo. Il cognome ave-
va avuto origine da un soprannome, 

-
suetudine dei soprannomi. Alcuni 
sono passati alla storia: Scevola, A-
fricano, Uticense, Temporeggiato-
re, Cicerone.

Un esempio di come era com-
posto il nome romano ci chiari-
sce il concetto: Gaio Giulio Ce-
sare: Gaio (prenome e che oggi è 
nome proprio), Giulio (nome del-
la gens Julia, oggi è il cognome), 
Cesare (ramo particolare della gens 
Iulia e che era allora il cognome). 
Stessa scena per Gaio Muzio Sce-
vola; Marco Licinio Crasso; Mar-
co Tullio Cicerone, Pubblio Cor-
nelio Scipione. Con la precisazione 
che “Scevola”, “Crasso”, “Cesare”, 
“Cicerone” e “Scipione” erano i co-
gnomi/soprannomi.

-
ti di prenome, nome e cognome, o 
meglio ciò che era prenome è og-
gi il nome; ciò che era nome è oggi 
il cognome e ciò che era il cogno-
me è oggi il soprannome. Qualco-

-
no a noi.

Attualmente ciascuna persona ha 
un nome proprio e un cognome che 
è quello del padre e cioè del ceppo 
famigliare maschile (la società ita-
liana è altamente e spudoratamente 
maschilista).

Con nome e cognome non è fa-
cile individuare le persone quando 
questi sono pochi e ripetitivi e co-
stanti nel tempo. A Terralba (ma se 
dicessi Marrubiu, Siliqua, Lanusei 
o Sassari, la cosa non cambierebbe, 
cambierebbero solo i cognomi abi-
tuali del posto), imperavano alcu-
ni cognomi tipo Melis, Loi, Manca, 
Mura, Serra, Atzori, Marcias, Mar-

tis, Mannai, Pinna, Dessì, Lilliu ed 
altri (quando dico che imperavano 
questi cognomi intendo dire che la 
maggior parte dei terralbesi aveva-
no questo cognome; c’erano ovvia-
mente anche altri cognomi, ma di 
poche famiglie). Ad esempio a Mar-
rubiu imperavano i: Murgia, Atzei, 
Scanu e Pompianu; ad Arcidano, i 
Frongia, Vinci, Cera, Boassa, Siddi, 
Ariu e Murtas.

Le famiglie dunque erano tante, 
ma i cognomi utilizzati nell’ambito 
paesano erano pochi.

Non solo i cognomi erano pochi, 
ma anche i nomi abituali erano po-

Loi, Paolo Melis, Peppino Pani, E-
-

mo metterli anche al femminile, la 
cosa non cambia), si potevano con-
tare sempre sei, sette ed anche otto 
persone, e delle volte erano anche 
della stessa generazione e quindi la 
confusione aumentava. Anzi i no-
mi erano (e sono) ad ondate gene-
razionali: la generazione dei Luigi, 
dei Carlo, degli Antonio, poi degli 
Alessandro, delle Marine e via nar-
rando. Vi era anche l’uso di chiama-

chiamato magari a sua volta con il 
nome del padre. quindi si avevano 
Giuseppe nipote, Giuseppe padre e 
Giuseppe nonno; tutti con lo stesso 
nome e cognome. Insomma non era 
facile districarsi e capirsi di fronte a 
questa povertà di nomi e cognomi. 

cognomi e i nomi sono tanti e do-
ve le persone si spostano da un pae-
se all’altro o da una Regione all’al-
tra e, quindi, nuovi nomi e cognomi 
si aggiungono a quegli già esisten-

La funzione del soprannome
di Gesuino Loi

In Sardegna l’uso dei soprannomi gentilizi è particolarmente 
diffuso ed anche a Terralba sono tanti gli esempi di persone 
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ti. Ma in Sardegna quest’ultimo fe-
nomeno, cioè di emigrare in altri 
posti, era quasi sconosciuto: la po-
polazione era statica, legata al ter-
ritorio.

Facciamo qualche esempio e 
prendiamo dei cognomi terralbesi. 

-
rano diversi, diverse persone ave-
vano lo stesso nome e cognome. E-
ra un problema individuare di quali 
Pau si stesse parlando, oppure si 
doveva ricorrere a un giro di altri 

-
stiere, il vizio o la virtù: santiccu 
o pappasantu). Oppure prendiamo 

-
ra, o Melis. Ma quali Mura, Serra o 

-
tamente la persona, prima bisogna-
va individuare il suo preciso ambi-

-
plicato e a volte anche non esatto 
individuare.

Il problema era sentito e sicco-
me, dove non dispone la legge, in-
terviene la consuetudine e cioè la 
prassi vivente della società, per ov-

-

i sardi utilizzavano il soprannome: 
-
-

giunta del cognome/soprannome di 
tipo romano.

E allora riprendendo i cognomi 
dianzi detti, con l’aggiunta del so-
prannome/cognome, tutto si risol-

Sa Cocca Su Rei
Su Orri Sa Turri

Cambali Immagined-
da Carroppu

Coccoi Pisittu Moru Sec-
chi Marigosu
Madrò Mrasciai Cabiscetta Su 
Para Carro-
gu Barreddu Grau Craccaddi-
coddu

-
me/soprannome gentilizio!

Ora è facile immaginare che il 
lettore troverà anche lui diversi so-
prannomi che io non menziono, ma 
che meriterebbero comunque di es-

sere esaminati (penso agli Atzori: 
Friasciu, Bratzou, Pitziga, Carrada; 
ai Diana: Su Conti, Pizzeddu; ai Me-
lis: Saccaiu, Zroghi, Coccoi; ai Lil-
liu: Lucchettu, Pubusa, Storittu, ecc. 

-
re le persone con facilità o comun-
que a individuare il ceppo famigliare 
di appartenenza.

Tengo a far notare che in genere 
si metteva il soprannome davanti al 
cognome: Lucchettu Lilliu, Coccoi 
Mura, Cambali Soru, Zroghi Mebi, 
Pisittu Mura, Mungetta Ariu, Arra-
bellu Asì (Dessì), Grandoi Sanna, 
Sa Craba Atzei, Su Mannu Mannai, 
Stobau Siddi e via dicendo. Forse 
c’era anche nei soprannomi la re-
gola che tutto ciò che precede il co-
gnome si può trasmettere agli eredi 
e ciò che non è trasmissibile prece-
de il nome proprio. Per esempio il 
titolo abilitativo o accademico, che 
non si trasmette, precede sempre il 
nome, mai il cognome. E’ corretto 
dire Porcella avvocato Felice oppu-
re avvocato Felice Porcella e non 
scrivere avvocato Porcella Felice 
o, peggio ancora, Felice avvocato 
Porcella.

Per norma generale i soprannomi 
gentilizi si trasmettono con il cogno-
me anche alle donne, però cessa di e-
sistere quando il cognome è diverso. 
Per esempio Sa Cocca Pau sono an-

che non si chiamano Pau, ma hanno 
altri cognomi, non sono “Sa Cocca 
Pau” (sul punto siamo rimasti mani-
festamente maschilisti). Si forma un 
binomio inscindibile tra il cognome 

-
zio che non si trasmette per via fem-
minile.

Ci sono anche casi che il mede-
simo soprannome sia dato anche a 
diversi gruppi famigliari. Per esem-
pio il soprannome Pissitu era rico-
nosciuto ai Frau, ai Mura, ai Melis. 
Oppure Coccoi: ai Mura e ai Melis, 
anche se è più conosciuto in capo ai 
Mura. Oppure Su Para: ai Serra, ai 
Simbula, ai Marongiu.

Oppure, negli anni andati, c’era 
il caso dei tre Peppino Pani (Abai 

in sardo). Per distinguerli ciascu-
no aveva avuto il suo sopranno-
me/gentilizio: Peppinu Abai “Pi-
luncai”, Peppinu Abai “Annesu” e 
Peppinu Abai “Braccu”. Se il di-
scorso cadeva su un Peppinu Abai, 
si aggiungeva il nome gentilizio 
per fugare ogni dubbio in meri-
to di chi fosse realmente al centro 
dell’attenzione.

All’interno della stessa fami-
glia, i maschi, in genere, acquisiva-
no soprannomi/gentilizi diversi. Un 
esempio erano i fratelli Vargiu: c’e-
ra Farrucciu, Sannoreddu e Leddu 
de Oru. Oggi ci è facile dire che is 
Farruccius, is Sannoreddus e i Led-
du de Oru sono parenti tra di loro, 
anche se ormai con gradi distanze 
di parentela. Anche le diverse fa-
miglie Dessì (Corrieru, Buddeddu 
e poi c’era il gruppo di Arreba, Ar-
rabellu) aveva ciascuna un sopran-
nome gentilizio.

Il massimo lo si raggiunge quan-
do la discendenza acquisisce due 

quando sia il marito che la moglie 
avevano un nome gentilizio impor-
tante. Un esempio sono i Piluncais/
Sannoreddus) o Pisittu/ Cambali. In 
questi casi, in genere, prevale il gen-
tilizio dell’uomo mentre il gentili-
zio della donna viene aggiunto nei 
discorsi solo quando persiste la dif-

si stia parlando. Vi è da notare al-
tresì che se un solo ceppo famiglia-
re aveva quel determinato cognome, 

-
-

gno di distinguerlo da altri omoni-
mi. Magari all’interno c’erano anche 
i soprannomi, però avevano una va-

soprannome gentilizio.
Se il soprannome/cognome genti-

lizio aveva fortuna, e cioè riscuoteva 

lo si riteneva utile per distinguere le 
persone, diventava un soprannome 
gentilizio importante e si trasmette-
va ai discendenti. Riprendendo l’e-
sempio dei tre Peppinu Abai mi pa-
re che solo il gentilizio “Piluncai” si 
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sia trasmesso; gli altri due, Braccu 
e Annesu, non hanno avuto la stes-
sa fortuna e sono caduti in desuetu-
dine.

La scelta del soprannomi non e-
ra fatta a caso, ma rappresentava un 
qualcosa di particolare di quella de-
terminata persona. Venivano scelti 
per una condizione economica par-
ticolare (S’arriccu o Su Poburu), 
per un difetto nel parlare od anche 

Bellezza, op-
pure Sa Bella o Su Bellu) o per una 
particolare mansione espletata (Loi 
Caporali era stato veramente capo-
rale nell’esercito ed è stato un bra-
vo soldato-combattente), o per il 
carattere riottoso e poco concilian-
te, come Arrabellu Dessì (ribel-
le) o per la cura ricercata nel vesti-
re e nell’atteggiarsi (Sannoreddu); 
per l’attività svolta (Farrucciu Var-

-
nettiere); per il luogo dove abitava, 
Pau (Orri); per il carattere alle-
gro e brioso e di ghenga (sa Coc-
ca); per l’eccessiva parsimonia nel-
lo spendere, Pianti (Prangi po pai); 
per l’eccessiva voglia di affermar-
si economicamente, lavorando sen-
za sosta (Su maccu); per la bellezza 
da bambino (Leddu de Oru), oppu-
re per l’abitudine di indossare abi-
ti tirati a lucido, Manca (Cuaddu 
de Canna), da non confondere con 
Baballotti Manca, o con Su Pidri-
asciu Manca. Per la boria bonaria 
(Su Conti); per la ricerca del cal-

do (Cabiscetta), titolo che ha avu-
to fortuna); per la furbizia e/o ar-
guzia (Mrasciai (volpe); forse per 
la religiosità (Su Para Su 
Para
Erca chiamato frà Giorgio, era sta-
to veramente frate Cappuccino per 
oltre dieci anni, ma ha continuato a 
mantenere il titolo de su Para Erca 
per tutta la vita, nonostante si fosse 
sposato. Diciamo che nel suo caso 
il titolo se l’era trovato lui stesso e 
la popolazione l’aveva adottato.

Ci sono tanti e diversi altri so-
prannomi gentilizi a Terralba, ma 
questo articolo ha solo lo scopo di 
far rilevare che i soprannomi gen-
tilizi non devono essere sentiti co-
me appellativi spregiativi, ma dati 
necessari per evitare confusione tra 
le persone, stante la loro rilevanza 

soprannome avesse un carattere of-
fensivo o servisse per motteggiare 
la persona presa di mira, ma que-
ste erano eccezioni e non la rego-
la. Inoltre tante volte il sopranno-
me gentilizio era l’esatto contrario 
di quello che effettivamente era la 
persona. Il soprannome Su Maccu 
era dato ad un savio ed intelligen-
te e grande lavoratore, mentre Su 
Giustu era dato ad un minus. E poi 
diciamo che il mondo agro/pasto-
rale (anche i pescatori non scher-
zavano) aveva tanta fantasia e sa-
peva anche essere autoironico. Un 
discorso a parte meriterebbero i so-

prannomi personali, solo di quella 
determinata persona, penso a Mura 
l’Austriaco, a Bellezza Usai, a Sa 
Menga Pilloi (che oggi non ci sono 
più). Di Austriaco ce n’era solo u-
no ed era solo lui, così di Bellezza 
e di Menga.

Ho evitato di indicare nomi (dei 
cognomi non potevo farne a me-

-
te di gentilizio, mal gradiscono il 
loro soprannome e bisogna evita-
re di suscitare risentimenti o sta-
ti di disagio che non si vuole as-
solutamente creare. Di converso ci 
sono anche persone che addirittura 
reclamano il gentilizio e si offen-
dono se vengono chiamate o con-
fuse con un altro gentilizio. Ma-
drò Serra non vuole essere confuso 
con Mrasciai Serra, oppure con Su 
Para Serra e così pure quest’ulti-
mi due; tutti e tre i ceppi sono or-
gogliosi dell’appellativo distintivo 
della famiglia gentilizia di appar-
tenenza. Che dire poi de Sa Cocca 
Pau o de Coccoi Mura o Carroppu 
Soru o Su Conti Diana o Camba-
li -
si del titolo.

Se avete notato i gentilizi li ho 
scritti con le iniziali maiuscole per-

Se avete una diversa idea in me-
rito, scrivetela e apriamo un dibat-
tito sociologico.

Spero di non avervi annoiato.



Il documento più antico che te-
stimonia lo sforzo/la necessi-
tà di fornire l’acqua potabile al-

la popolazione terralbese risale al 
1874.

Nella seduta del Consiglio Co-
munale del 9 ottobre il Sindaco e 

-
cata la necessità della condotta 
dell’acqua potabile, illustrava l’oc-
casione favorevole di ottenere un 
prestito di £ 50mila da utilizzarsi 
per la costruzione di tale opera. Nel 
corso della discussione il consiglie-

allora “l’acqua potabile che si tra-
sporta in botti dalla montagna di-
stante circa 6 chilometri, e da Mar-
rubiu, oltre di non conservarsi in 
quella sua bontà propria, costa 10 
centesimi per decalitro”. La propo-
sta veniva approvata all’unanimità.

Dieci anni dopo con circolare 
del 23 gennaio 1884 il Prefetto di 
Cagliari Caravaggio informava che 
il Ministro di Agricoltura, Industria 
e Commercio promuoveva l’intro-
duzione e diffusione dei pozzi tu-
bolari, detti pozzi Northon dal no-

me del meccanismo di perforazione 
e concedeva singoli premi di due-
cento lire a ciascun Comizio o Co-
mune che riuscisse a perforare con 
successo nel proprio territorio un 
pozzo tubolare. Tale premio rappre-
sentava oltre la metà della spesa ne-
cessaria all’impianto stabile d’uno 
di siffatti pozzi.

Il 13 marzo 1884 Francesco Fad-
da, in qualità di Sindaco di Terral-
ba nominava l’ingegnere delle mi-
niere Luigi Rombi per le operazioni 
di manovra e per la direzione dei la-
vori per l’affondamento dei pozzi. 
Il 22 maggio 1884 l’ingegner Rom-
bi attestava che “gli esperimenti di 
affondamento dei pozzi Northon e-
rano terminati, col rinvenimento in 
ambi i punti di acqua abbondantis-
sima e possibilmente potabile, spe-
cie in quello di San Lucifero”. L’al-
tro pozzo era stato realizzato nella 
zona San Ciriaco. L’acqua ottenuta 
risultò potabile e la quantità fu sti-
mata in litri 2400 all’ora. Rombi ef-

pozzi a partire dal 4 luglio 1884. Il 

pozzo nel rione di San Ciriaco e il 
22 luglio le operazioni di adatta-
mento di quello di San Lucifero.

Nella seduta consiliare del 29 ot-

Lai si lagnava dell’infelice succes-
so sperimentato nell’impianto dei 

non corrispondeva perfettamente al 
sistema di funzionamento, sia per-

solidità richiesta ad un apparecchio 
destinato ad un servizio pubblico.

I pozzi rimasero inutilizzati. Il 

piantato “ a levante dell’abitato e 
precisamente nella cosiddetta Cro-
ce di Chiccu Perria, trovato abbattu-
to fu trasportato dal cantoniere Pani 
Raimondo nel magazzino munici-
pale Sa Colletta.

Il 5 gennaio 1888 il Sottopre-
fetto di Oristano sollecitava nuova-
mente il Comune ad intraprendere 
la costruzione dell’acquedotto, per-

Dr. Rondamin, che studiò le condi-
zioni igieniche di Terralba durante 
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L’acqua potabile
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l’ultima invasione del colera, si rile-
vava che una delle cause principali 
che contribuivano a compromettere 
la pubblica salute era la mancanza 
di buona acqua potabile. Suggeriva 
inoltre al Comune di Terralba di ot-
tenere l’acqua che gli abbisognava 
derivandola dalla condotta esistente 
nel contiguo Comune d’Uras.

Il 10 gennaio 1888 il Consiglio 
Comunale presieduto da Francesco 
Manis, facente le funzioni di Sin-

-
sio Zucca deliberava di domanda-
re un prestito di £ 75000 alla Cassa 
Depositi e Prestiti per la costruzio-
ne della condotta d’acqua potabile 
e altri lavori tra i quali la sistema-
zione delle strade interne al paese. 
Durante la discussione Manis ram-
mentava la visita fatta dal Delegato 
Governativo, Medico Cavalier Ca-
nalis, il quale rimase molto impres-
sionato della non curanza dell’Am-
ministrazione terralbese che non 
aveva ancora provveduto alla sel-
ciatura delle strade interne del pa-

condotta dell’acqua potabile.
Il 18 gennaio 1888 il Consiglio 

procedeva alla nomina dell’inge-
gnere Rafaele Garau, per la reda-
zione del progetto dell’acquedotto, 
per la sistemazione delle vie inter-
ne e per la direzione dei lavori. Il 
22 gennaio l’ingegnere Garau, ac-
cettato l’incarico, sottolineava la 
necessità di procedere al più presto 
possibile alla scelta della sorgente 
dell’acqua e alla trattativa, se c’e-
ra la convenienza, di un Consorzio 
con il Comune di Marrubiu. Per si-
stemare tutte le questioni relative 
l’ingegnere propose la nomina di u-
na commissione composta dalla sua 
persona, da un medico e da un far-
macista.

Nella relazione la commissione 
nominata per la scelta della sorgen-
te dell’acqua potabile sottolineava 
che la sorgente denominata Porcus 
Furaus unitamente a quella da con-
giungersi con Funtana Figu aveva u-

-
dio era enorme anche costituendo 

un Consorzio col comune di Mar-
rubiu. La sorgente denominata San-

La sorgente di Sonnisceddu locali-
tà prescelta da Comune d’Uras per 
costruire l’acquedotto era l’unica da 
potersi prescegliere, in quanto pre-
sentava acqua abbondantissima e di 
ottima qualità e poteva soddisfare i 
bisogni generali di ambe le popola-
zioni.

Il Consiglio Comunale delibera-
va di accettare la condotta dell’ac-
qua derivandola da quella d’Uras dal 
punto più conveniente risultante dal 
progetto e di intraprendere le trattati-
ve per stabilire le condizioni per am-
bo le parti.

Nell’estate (agosto-settembre 
1895) le trattative con il Comune di 
Uras erano ancora ferme, si rimane-
va in attesa della risposta da parte 
del Comune di Uras e del parere del 
tecnico che progettò e realizzò l’ac-
quedotto.

Il 23 settembre 1895 il Consi-
glio Comunale, presieduto dall’av-
vocato Felice Porcella in qualità di 
assessore anziano, deliberava all’u-
nanimità la costruzione dell’acque-
dotto e nominava l’ingegner Enrico 
Pani di Cagliari per eseguire gli op-
portuni studi e compilare il progetto. 

-
re Enrico Pani iniziò ad effettuare i 
sopralluoghi per lo studio della con-
dotta dell’acqua proponendo la sor-
gente Su Filixi per le buone quali-
tà dell’acqua e il successo ottenuto 
dal Comune di Uras con l’acquedot-
to che prendeva l’acqua dalla vici-
na sorgente Sonnixeddu. Il 1 maggio 
1897 l’ingegner Pani consegnava il 

allegati.
Il 24 agosto 1900 il Comune di 

Terralba stipulò il compromesso 
per l’acquisto della sorgente Su Fi-
lixi, acquisto vincolato all’esecuzio-
ne dell’opera. Il proprietario Vitto-
rio Barroi di Mogoro si obbligava 
a vendere la sorgente al Comune 
di Terralba a condizione che l’ope-
ra fosse eseguita; il Comune doveva 

impegnarsi a versare al proprietario 
la metà del prezzo, ovvero £ 2000 al 
momento della stipulazione e le altre 
£ 2000 quando il contratto diventa-

-
se stato autorizzato entro due anni il 
proprietario avrebbe dovuto restitui-
re la somma ricevuta senza alcun in-
teresse.

Il 31 agosto 1901 il Consiglio co-
munale, presieduto da Porcella in 
qualità di Sindaco, inviò una prote-
sta alla Prefettura per il ritardo nel-

condotta dell’acqua potabile e i con-
siglieri minacciarono di rassegnare 

-
io 1902 l’ingegnere Pani consegnò il 

Con Regio Decreto del 29 Giu-
gno 1905 l’acquedotto fu dichiara-
to opera di pubblica utilità e il Co-
mune procedette all’esproprio dei 
terreni designati per la costruzione 
dell’opera.

la prima volta l’appalto per i lavori 
di costruzione dell’acquedotto co-
munale, l’asta andò deserta e il 29 

-
canto con l’intento di far iniziare i 
lavori nella successiva stagione e-
stiva, periodo in cui gli operai del 
paese avevano speciale bisogno di 
occupazione.

I lavori non furono appaltati e 
l’ingegnere Pani venne incaricato 

-
to necessarie per assicurare il solle-

Il 17 giugno 1908 venne deli-
berato il nuovo appalto per la co-
struzione dell’acquedotto. Il costo 
dell’opera era di £ 315.000, l’impor-
to a base d’asta, soggetto a ribasso, 

per somme a disposizione.
Le lungaggini burocratiche con-

tinuarono e in seguito all’ennesimo 
differimento della pratica da parte 
della Prefettura che chiedeva l’enne-
sima analisi batteriologica dell’ac-
qua, il 13 settembre 1908 il sindaco 
Porcella inoltrava al Prefetto di Ca-
gliari un reclamo popolare contro il 

ARCHIVIO STORICO 38 TERRALBA ieri & oggi



TERRALBA ieri & oggi 39 ARCHIVIO STORICO

ritardo della costruzione dell’acque-

Il 29 marzo 1909 lo stesso reda-
va una relazione sull’acqua potabile 
nel territorio di Terralba, rimarcando 
che non esisteva alcuna fonte di ap-
provvigionamento.

Finalmente il 30 agosto 1909 si 
stipulò il contratto d’appalto con la 
ditta Borgna di Torino che si aggiu-
dicò i lavori nell’asta pubblica dell’8 
luglio dello stesso anno. La ditta si 
obbligava entro il termine di seicen-
to giorni a costruire la condotta for-
zata di acqua potabile con tubatu-
re in ghisa, dalla sorgente Su Filixi 

distanza di circa 10 chilometri, e di 
provvedere alla costruzione degli e-

-
to nell’abitato, ponti, acquedotti, la-
vatoio, abbeveratoi e altri accessori 
e alla distribuzione dell’acqua con 
pubbliche fontanelle.

Il 2 novembre 1909 il Consi-
glio Comunale, in seguito alla revo-
ca dell’incarico all’ingegnere Pani 

si opponeva nella maniera più asso-
-
-

tenuto eccessivo, nominava direttori 
dei lavori gli ingegneri Dionigi Sca-
no e Gracco Tronci e stabiliva di as-
segnare loro una competenza di lire 
10.000; proponeva inoltre come vice 
direttore l’ingegner Remigio Sequi. 
Lo stesso fu nominato il 15 novem-
bre dietro compenso di lire 5.000.

La consegna dei lavori avvenne 
con verbale del 15 dicembre 1909 e 
l’ultimazione degli stessi venne ac-
certata in data 12 marzo 1912.

Il lavori iniziarono a gennaio del 
1910 e nel giugno del 1911 l’acqua 
potabile arrivò a Terralba.

Nel luglio dello stesso anno si 
cominciò a distribuire l’acqua alla 
popolazione; la prima fontanella fu 
collocata in via Cavallotti con lo sca-
rico diretto al Rio Mogoro.

Successivamente si realizzaro-
no gli allacci dell’acqua nelle abi-
tazioni private tra gli anni 1914 e 

-
ra dell’acqua furono il Comitato per 
la Chiesa di San Pietro, Giuseppe E-
su, Achille Pinna, Francesco Piras, 
Emilio Putzolu tutti residenti in via 
Cavallotti; Battista Casu residente in 
via Cairoli; Pietro Capita in via A-
zuni, Reginaldo Anchisi e la Caser-
ma dei Carabinieri in via Vittorio E-
manuele.

Via Roma, presso via Iglesias, primi anni ‘50.
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In genere quando si parla di esercito, soprattutto per le 
nuove generazioni non più sottoposte alla leva obbli-

-
ra, i gradi, l’organizzazione. Qualche ragguaglio dunque 
si rende necessario. L’Italia nei 42 mesi di guerra ave-
va mobiliato circa cinque milioni di soldati, dalle classi 
di nascita che andavano in maniera sistematica dal 1880 

-
no al 1874, e chiamate con feroce sarcasmo bellico “clas-
si carne da cannone”. In zona di guerra c’erano costante-
mente circa 1.800.000 soldati. La regia marina sarà poco 
impegnata, ma sarà eroica nel salvare i resti dell’eserci-
to serbo, mentre l’aviazione era agli esordi. L’esercito e-
ra comandato dal Generale capo (prima da Cadorna e poi 
dal 9 novembre 1917 da Diaz). Il Re Vittorio Emanue-
le III era all’apice della struttura, però non si intromise 
mai nelle decisioni militari. L’esercito ( tutte le truppe di 
terra) si divideva in quattro armate, più l’armata del Co-
mando Supremo.

Ogni armata, composta da fanti, artiglieri, genieri, 
sussistenza, sanità e altre specializzazioni militari, era 
comandata da un generale di Armata. A Caporetto tracol-
lerà la II^ armata, comandata dal generale Capello. La 
Brigata Sassari faceva parte della III^ armata, comandata 
dal Principe Emanuele Filiberto di Aosta.

Ciascuna armata si suddivideva in: Corpi d’Armata, 
comandati ciascuno da un generale di corpo di armata, 
divisioni ,con a capo un generale di divisione e composte 
da circa 12.000 uomini ciascuna, Brigate co mandate da 

Reggimenti, guidati da un colonnello, con circa 3.000 
soldati ciascuno, Battaglioni comandati da un maggio-
re con circa 1.000 soldati ciascuno, Compagnie con a 
capo un capitano e formate da circa 250 soldati ciascuna, 
Plotoni con a capo un tenente e circa 50 soldati ciascu-
no, Squadre guidate da un sergente con circa 8 soldati 
ciascuna. La Brigata si componeva di due reggimenti. I 
reggimenti si appaiavano a due a due, partendo sempre 

via. Solo le ultime quattro brigate, la Potenza, Belluno, 
Vicenza e Foggia erano composte da tre reggimenti cia-

La struttura era fortemente gerarchizzata nel senso 
cioè che ogni squadra faceva parte di un plotone, che a 

sua volta faceva parte di una compagnia, che era inseri-
ta in un battaglione, che faceva parte di un reggimento, 
che apparteneva ad una brigata, che era parte di una di-

un’armata.
L’esercito aveva ed ha la regola ferrea che anche tra 

due o mille soldati ci sia un superiore comandante e se 
ci sono più pari grado, prevale il più anziano di servi-
zio: l’anzianità di servizio fa grado. Accanto ai soldati 
arruolati (i cosiddetti “abili” e quindi idonei ai servizi 
di guerra), c’erano anche i battaglioni di tracomatosi e 
cioè soldati ammalati di tracoma, che prestavano il servi-
zio militare in questi particolari battaglioni (forse era un 
modo per scoraggiare le infezioni agli occhi provocate 
ad arte da chi non voleva partire militare). Da ultimo non 
è da dimenticare che i maschi idonei al servizio milita-
re ma svolgenti servizi essenziali per la vita dello Stato, 
servizi tipo Poste, Ferrovie, Sanità, attività estrattive di 
minerali necessari per la guerra, venivano assoggettati a 
un regime ed a un controllo di tipo militare. Quindi il mi-
natore terralbese, dipendente dalle miniere di Buggerru o 
Arbus o Montevecchio era considerato un militare senza 

Caduti terralbesi
del 1917

di Gesuino Loi

Fratelli
Di Giuseppe Ungaretti

Di che reggimento siete
fratelli ?
Parola tremante
nella notte
Foglia appena nata
Nell’aria spasimante
involontaria rivolta
dell’uomo presente alla sua
fragilità
Fratelli.
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armi, in borghese e non combattente, ma pur sempre un 
militare inserito in una compagnia Presidiaria.

-
-

bre ci sarà il disastro di Caporetto e circa trecentomila 
soldati saranno fatti prigionieri. Tantissimi di loro mori-
ranno nel 1918 nei campi di prigionia. Tra questi c’erano 

Porceddu e altri.

) – nato 
il 21 gennaio 1885, fu Francesco e fu Severina Carrus, di 
anni 32, statura 1,54, torace 0,81, chiamato alle armi il 

ferito gravemente al capo, con frattura del volta cranica, 
con conseguente encefalite, a seguito di scontro a fuoco 
con gli austriaci, decedeva nell’ospedale contumaciale di 

-
BESI CON NOVE CADUTI

C. Melis Luigino cl 1883 (Brigata Cagliari) – fu Giu-
-

gato in data 19 luglio 1910 con Loi Pietrina che era nata 
nel 1891 (sorella di “preidi” Loi), alfabetizzato, conta-

fanteria, 10^ compagnia, di anni 34, ca-
duto in data 11 maggio 1917 a Piton 
Bronle (Macedonia), in conseguen-
za di ferite al braccio e al torace (r. 
1917) dopo uno scontro con trup-
pe tedesche. Lascerà la vedova e 

-
nio del 1913 e Pietro del 1915. 
Erminio si sposerà’ con la si-
gnora Bonaria Melis ed avrà’ 
due bimbe: Rosaria e Benigna. 
I discendenti diretti di Melis 
Luigino sono Fabrizio e Fede-

Angheleddu di san Lucifero.
l’ultimogenito di Luigino, 

Pietro, morirà il 10 luglio 1917, 
all’età 19 mesi. In famiglia si di-
ceva che il bimbo era deceduto per 
aver bevuto “latti atziccau” con la 
quale la mamma lo aveva allattato dopo 
aver ricevuto la luttuosa notizia della morte 

del marito. Erminio Melis, padre di Rosaria e Benigna, 
morirà nel novembre 1943. La vedova di guerra Pietrina 

C. Porcu Salvatore m. 4943 (mitragliere) – fu Giusep-
pe e Serra Maria, pescatore, analfabeta, nato il 14 agosto 

-

poi facente parte della 300^ compagnia mitraglieri, terza 
sezione. Deceduto a 22 anni, il 14 maggio 1917, a segui-
to di scoppio di granata che lo investiva in pieno, sepolto 
a dosso Faiti, quota 432. Nell’Albo d’oro viene indicato 
il Carso come luogo della morte. Era fratello di Tziu Eu-
genio Porcu, quindi prozio di Manuela, Francesca e Mi-

Pinna: Mundiccu, Erminio e Caterina, sposata quest’ul-
tima con Lucio Mura, e fratello anche di Vitalia Porcu, 
mamma di Bruna e Laura Pinna (erano due sorelle spo-
sate con due fratelli).

C. Martis Peppino m. 18759 (mitragliere) – nato il 17 

pastore, altezza 1,53 ½, analfabeta, di anni 23, celibe, 

al reparto in data 23 gennaio 1917 nella 440^ compa-
gnia mitragliatrici Fiat 9077, e giunto in zona di guerra il 
23.01.1917. Caduto il 21 maggio 1917, in località Sella 
Vodice per lo scoppio di granata, seppellito sul campo. 

(credo sia un Martis Barreddu di via Cesare 
Battisti))

Taranto) – nato il 20 aprile 1883, 
di Giorgio e Floris Francesca, cl. 

matricola 9133, alfabetizza-

muratore, chiamato alle armi 

Fanteria (Brigata Siena). Era 
già sposato con Caddeo Car-
melina ed anche padre di tre 

1904, Giovannina del 1911 ed 

Umberto partiva per il servizio 
militare. Credo che avesse anche 

lavorato come muratore o minato-

era nato a Fluminimaggiore. In zona di 
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rgt fanteria (Brigata Taranto). Di-
sperso in combattimento il 17 mag-
gio 1917 presso s. Marco, nei pressi 
Gorizia. I discendenti di Giovannina 
nota Nina Ortu, sposata con Dino 
Corona, sono Dino, Mauro e Silvia 
Dessì. Umberto era fratello della 
mamma dei fratelli Carta, macellai 
(Aldo, Angelo, Gino e sorelle).

non avrà fortuna in questa vita. Nel 
1928, a Terralba, in via Roma, dopo 
l’incrocio con via Cesare Battisti, e 

Cesira, andando verso san Ciriaco, a 
sinistra, di notte, dopo essere stato al 
cinematografo e aver riaccompagna-

-
casava, veniva ucciso a rivoltellate. 
Chi aveva sparato aspetterà sul posto 
l’arrivo delle Autorità. Il fatto passe-
rà come delitto d’onore e la persona 
imputata, difesa dall’avvocato Por-
cella, verrà assolta dall’ omici dio e 
condannata per detenzione e porto 
illegale di arma da fuoco. Il noto po-
eta terralbese di repentina, Peppino 
Ghiani, aveva composto una poesia 
sul grave fatto che aveva rattristato 
molto sia le famiglie coinvolte, che 
tutti i terralbesi.

C. Deidda Antonio m. 1294 (Bri-
gata Siena) di Angelo e di Tiddia 
Giuseppa Rosa, nato l’11 dicembre 
1887, coniugato con Zuddas Caroli-
na residente a Pimentel, (fratello di 
Deidda Giuseppe e Carolina), mina-
tore (lavorava nell’iglesiente), alfa-

-

rgt fanteria, 13^ compagnia; prese 
parte al combattimento di Sella Vo-
dice il 17 maggio 1917 e scomparve, 
dichiarato morto presunto a tale data 
da tribunale di Oristano.

C. Coa Giovani Battista (Briga-
) – nato il 27 

agosto 1897, di Battista e Serra Gio-
vanna Maria, seminarista, studente 
di teologia (allora non esistevano i 
Patti Lateranensi, sottoscritti l’11 
febbraio 1929, che prevedevano 

l’esonero dal servizio militare per i 
seminaristi). Chiamato alle armi il 

Teramo), morto in combattimento il 
18 maggio 1917 (non viene indicato 

storici della Brigata si apprende che 

reggimento era impegnato nella 
conquista di Sella Vodice.). Il gio-
vane Coa è l’unico studente terral-
bese caduto in guerra. Era fratello 
della mamma di Riccardo, Maria ed 
Artemio Pireddu.

-

Rgt) – di Giuseppe e fu Atzori Ade-
laide, coniugato con Garau Catterina 

rgt fanteria, 11^ compagnia, (Brigata 
Lecce) caduto il 23 maggio 1917 a 
dosso Faiti a seguito di ferite multi-
ple da pallottola shrappeln al petto, 
sepolto a dosso Faiti (dal diario sto-
rico si rileva che alcuni battaglioni 
della Brigata, il 23 maggio erano 
stati quasi annientati dal fuoco delle 
mitragliatrici nemiche).

C. Argiolas Pietro 1387 (Brigata 
) – nato il 17 agosto 

1897 da Francesco e Ghiani Maria, 
-

dal 3 gennaio 1917, inquadrato poi 

caduto ad anni 20 a Boscomalo, sul 
Carso, il 3 giugno 1917 a seguito di 
ferite da scheggia di granata al petto 
durante il trasferimento della com-
pagnia dalle retrovie in prima linea, 
nel combattimento tenutosi dal 24 
maggio al 5 giugno 1917, con truppe 
austriache. Il povero fante terralbese 
moriva “Mentre si recava a portare 

-
taglione veniva colpito al petto da 
scheggia di granata” il 24 maggio 
1917 (era dello stesso reggimento 
di Marcias Erminio). Nell’albo d’o-
ro viene dato per caduto il 3 giugno 

1917, ma è molto probabile che il tre 
giugno sia stato redatto solo l’atto 
di morte, che era avvenuta appunto 
il 24 maggio, il primo giorno degli 
scontri a fuoco.

C. Carta Massimino m. 1722 (Bri-
) -

zo 1889, fu Giuseppe e di Vacca 
Pietrina, manovale, analfabeta, al-
tezza 1,71 ½, coniugato con Madau 
Maria Luigia, di anni 28, chiama-
to alle armi e in zona di guerra dal 

-
gnia, caduto il 25 maggio 1917 per 
colpo di fucile all’addome transfos-
sa penetrante, sepolto a Pieris (oggi 
san Canzian d’Isonzo) (nella lapide 
di Terralba il cognome Carta è tra-
sformato in Carata).

C. Dessi’ Carmine m. 1489 30969 
bis (mitragliere) – di Giuseppino e 
Lilliu Battistina, nato il 23 dicembre 

-

-

poi nel 549^ compagnia mitragliatrici 
Fiat, caduto il 10 giugno 1917, nella 
trincea di Campo Rovere (Asiago), 
per ferite riportate dallo scoppio di 
granata nemica, sepolto nel Vallon-
cello degli abeti – Campo Rovere-
Asiago (non è da escludere che Dessì 
Carmine sia caduto nella stessa ope-
razione dei due fanti seguenti, anche 
loro sull’altopiano di Asiago, per la 
conquista di Monte Zebio).

C. Podda Eugenio (Brigata Sas-
) – di Pietro e della fu 

celibe, di anni 24, del 151 rgt fante-
ria, 10^ compagnia (compagnia co-
mandata da Emilio Lussu), dichia-
rato disperso alla data del 10 giugno 
1917 in seguito a combattimento 
sul monte Zebio. Il suo cadavere 
verrà individuato e recuperato il 19 
giugno 1917.

N.B. Era fratello consanguineo di 
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casa era dove oggi c’è piazza Mar-

Podda moriranno nel 1930, di lebbra. 

Maria Dessì, che era sorella di Albino 
e di Mundeddu Dessì noto Arrabellu 
(Ribelle, si vede che non era di carat-
tere docile, ma un po’ spigoloso). Il 

il fatto drammatico della fucilazione 
del maggiore Francesco Marchese da 
parte dei suoi stessi soldati. Il mag-
giore era impazzito per lo stress dai 

troppo alcool ingerito e dava ordini 
insensati oppure proferiva minacce 
ai subordinati. A un soldato, certo 
Sollai, ciclista, aveva detto: “Ti dò 
tredici ore di vita, allo spirare della 
tredicesima ora se non ti avrà ucciso 
il piombo austriaco ti ucciderò io” 
(questa frase è agli atti processuali). 
Il fatto drammatico della fucilazione 
del maggiore l’ho già narrata nel nu-
mero precedente della Rivista.

La brigata Sassari era predispo-
sta quel giorno per l’attacco, e quin-
di c’era stato un violento, continuo e 
persistente bombardamento da parte 
dell’artiglieria italiana verso le posta-
zioni austriache, ma moltissimi colpi 
avevano un tiro corto e le bombe ca-
devano sui soldati della brigata sarda. 

sardi della Sassari, presenti il gior-
no sull’altipiano di Asiago, in prima 
linea e che hanno descritto la follia 
del giorno: “Un tambureggiamento 
immenso, fra boati che sembravano 
uscire dal ventre della terra, sconvol-
geva il suolo. La stessa terra tremava 
sotto i nostri piedi. Quello non era 
tiro di artiglieria. Era l’ in ferno che 
si era scatenato…sulla nostra prima 
linea, tirò solo la nostra artiglieria….
il tenente Ottolenghi fece uscire i suoi 
mitraglieri e gridava “Bisogna mar-
ciare sulle batterie che tirano su di 
noi e mitragliarle”….l’obbligai a ri-
prendere il suo posto…le nostre per-
dite furono grandi. Io avevo iniziato 
l’azione come comandante di com-

di due battaglioni…(Tratto da “Un 
anno sull’altipiano” di Emilio Lus-
su)…Cannoni di tutti i calibri inco-
minciano la loro terribile sinfonia…
il bombardamento continua rabbioso, 
possente; l’aria scossa da migliaia di 
colpi è satura di fumo e di polvere…
il bombardamento riprende più fu-
rioso, più tremendo…gli alberi sono 
schiantati…il terreno non si conosce 
più…bombe si abbattono sul cimi-
tero (di nostri caduti) schiantando le 
croci e disseppellendo i poveri resti…
l’assurdo è il dover morire così, uccisi 
dalle nostre artiglierie, mentre il ne-
mico irride a tanto dolore…(Da “Gli 
intrepidi sardi della Brigata Sassari” 
di Leonardo Motzo). “Il bosco non 
esiste più, e neanche la trincea…è 
stato un annientamento…I brandelli 
umani sono per terra commisti con i 
frantumi delle cose…molti cadaveri 
sono informi e maciullati…parte dei 
reparti stavano allo scoperto, in ba-
lia del fuoco, senza speranza e senza 
salvezza”…(da “Note di guerra” di 
Giuseppe Tommasi)… “Tutte le arti-
glierie dell’al topiano si sono messe 
ad abbaiare furiosamente e rabbiosa-
mente…proiettili di ogni genere e di 
ogni dimensione si avventano su di 
noi, rabbiosi, mordendoci…la terra 

-
-

bile…Tutto è spianato e anche i no-
stri reticolati sono volati via…gruppi 
di soldati si spostavano cercando di 

bombardamento riprende con mag-
giore violenza, con una intensità 
veramente diabolica, infernale…un 
uragano incandescente di metallo si 
abbatte sulle fanterie frementi. Non è 
più un bombardamento: è uno scon-
volgimento tellurico…il fante non 
abbandona la posizione…l’uragano 
non conosceva soste e tempestava…
lunghi boati partivano dalle più pro-
fonde profondità…fatti bersaglio, 

propria artiglieria…Il 20 giugno in 
proporzioni ridotte, abbiamo voluto 
la seconda edizione del 10…questa 

brigata Piacenza…(da “Fanterie sar-
de all’ombra del tricolore” di Alfre-
do Graziani. Graziani è il tenente di 
cavalleria Grisoni nel libro “Un anno 
sull’altipiano” di Lussu ).

-
cato il fatto narrato sia da Lussu che 
da Graziani che un colonnello o un 
maggiore di artiglieria sia uscito dalla 
sua postazione e si sia messo a corre-
re sotto il nostro bombardamento, tra 
scoppi e fragori di esplosioni, a rivol-
tella in mano, ridendo come se fosse 
in preda alla follia e urlando ”Ucci-
deteci, uccideteci
scomparve dietro una collina, sempre 
ridendo e dicendo frasi senza senso 
(oppure molte sensate, bisogna ve-
dere da che punto si guarda la trage-
dia della guerra).

Segue al prossimo numero



In Europa e-
ra in corso 

-
te Prima guerra 
mondiale, scop-
piata nel 1914, 
anche se l’Italia 

vi parteciperà da maggio 1915.
Le guerre portano con loro, ol-

tre a morte e distruzione, inevita-
bilmente anche povertà, miseria e 
malattie vecchie e nuove. Quella 

-
za chiamata “La spagnola”.

-
ropa dai militari americani, arriva-
ti per la guerra nel 1917. Le pri-
me notizie sulla malattia furono 
riportate dalla stampa spagnola. 
La Spagna , durante la prima guer-
ra mondiale, era neutrale e non e-
ra soggetta alla censura di guerra 
(gli altri paesi ne parlavano come 
di un’epidemia circoscritta alla pe-
nisola iberica) ed ecco spiegato il 

1918 a giugno 1920 circa 500 mi-
lioni di persone e causò la morte 

di più di 50 milioni di persone. In 
Italia morirono circa 1.000.000 di 
persone - molti di più della guer-
ra stessa - e non si trovò mai nes-

-
re il contagio. La malattia colpiva 
all’improvviso con febbre altissi-
ma, provocava dolori agli arti, nau-
sea, mal di gola, sangue dal naso: 
disturbi per i quali non si conosce-

Nelle grandi città i morti erano 
talmente tanti che il trasporto delle 
salme veniva effettuata con autocar-
ri. Nella sola Torino morirono circa 
400 persone al giorno. Nei piccoli 
paesi, non disponendo di bare a suf-

recuperate o si utilizzavano le por-
te delle abitazioni. La situazione e-
ra drammatica in quanto mancavano 
medici, infermieri, farmaci e i gene-
ri alimentari di prima necessità era-
no razionati.

La tragedia a Terralba
Anche Terralba ha conosciuto la 

1918 c’era una popolazione di 4349 
abitanti, dei quali circa 450 di sesso 
maschile, dalle classi 1880/1899, era 
arruolato per la guerra e praticamen-
te la popolazione stabile era al di sot-
to dei 4.000 abitanti.

Le Autorità del paese erano il 
sindaco Cornelio Villafranca co-

Nel 1918 dilaga “l’influenza spagnola”
In cinque mesi muoiono 195 terralbesi

di Adriano Melis

L’epidemia scoppiò durante la prima guerra mondiale e 
provocò in Italia la morte di un milione di persone.

contrastare la malattia ed ancor oggi non si è capito in 
cosa consistette il vaccino, che il ministero della sanità 
americano, fece a tutti i militari che venivano a combattere 
in Europa.
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adiuvato dal suo vice Domenico 
Melis (Tziu Domini Mebi); dottor 

-
ciale sanitario, che proprio in quel 
periodo cadeva ammalato e il pre-
fetto lo sostituiva con dottor Fran-
cesco Caracciolo da Uras.

Farmacista era Pietro Atzori (su 
pataccaru, la farmacia si chiama-
va sa pataccaria) e parroco era Don 
Telesforo Onnis da Sardara.

Il medico percepiva lo stipen-
dio comunale di lire 231.50 al me-
se ( un bracciante agricolo percepi-
va allora circa due lire al giorno). 
Le famiglie più misere venivano a-
iutate dal Comune.

con un gran numero di arruolati, il 
Comune elargiva alle famiglie dei 
combattenti un sussidio giornalie-

età di lavoro. Se il combattente era 
il sostegno della famiglia a ciascun 
genitore veniva elargito il sussidio 
di 50 centesimi e per ogni fratel-
lo o sorella trenta centesimi. Era-
no cifre misere se ragguagliate alla 
paga di un bracciante, il quale pur 
percependo due lire al giorno vive-
va in condizioni di povertà. 

La situazione a Terralba, e del 
circondario, era aggravata anche 
dalla presenza endemica della ma-
laria (detta anche malattia del palu-
dismo). Le condizioni igieniche sa-
nitarie erano spaventose.

In 5 mesi, da ottobre 1918 ad a-
prile successivo la spagnola miete-
va 195 persone. Il mese più nefasto 
era stato novembre 1918, con 88 
morti, con una media di poco meno 
di tre morti al giorno. Siccome i re-

-
za ne ha mietuto 112 contro 83 ma-
schi. C’era una mortalità infantile 
altissima. L’età media era bassa, 
nell’ordine di 40/45 anni.

I morti venivano ritirati con un 
carretto da persone istruite apposi-
tamente e trasportati subito in ci-
mitero.

I provvedimenti per contrastare 
il diffondersi della malattia.

Le autorità presero dei rigidi 
provvedimenti per evitare il dif-
fondersi della malattia. Il sindaco 
Villafranca dava attuazione alle di-
sposizioni che il governo impar-
tiva tramite il prefetto di Cagliari 
dottor Castiglione. Con queste pre-
scrizioni da un lato si voleva circo-
scrivere il contagio, proibendo a-
dunanze, riunioni, assembramenti 
vari e dall’altro lato si voleva evi-
tare di creare allarmismi.

A seguito di un telegramma 
del prefetto del 20 ottobre 1918, 
il Sindaco dispose subito la chiu-
sura delle scuole, furono abolite le 
feste patronali, fu proibito ai non 
parenti di entrare nelle abitazioni 
dei defunti, partecipare alle mes-
se, andare al cimitero per i funera-

li, radunarsi nei teatri e nei luoghi 
chiusi tipo osterie, bettole e ritrovi 
vari. Le rivendite dovevano chiu-
dere tassativamente alle ore 21.00 
(allora si diceva ore 9 postmeridia-
ne) e appunto per non creare allar-
mismi era vietato suonare le cam-
pane a morto (certi giorni c’erano 

Il sindaco chiedeva al Prefetto 
costantemente farmaci e medici.

Il medico dottor Caracciolo si 
muoveva con l’unico mezzo di cui 
era dotato: il calesse e doveva go-
vernare tutto il circondario: Terral-
ba, Marrubiu e San Nicolò d’Arci-
dano.

Ma nonostante la sua buona vo-
lontà gli era impossibile accudire 
tutti i malati dei tre paesi, ed inol-
tre i medicinali mancavano e, d’al-
tro canto, non si sapeva con che co-
sa combattere l’epidemia.

La spagnola è sparita quando 
sono morte tutte le persone conta-
giate e solo nel mese di aprile del 
1919 sarà proclamato il cessato al-

il ministero della sanità americano 
fece vaccinare tutti i militari che 
venivano a combattere in Europa e 
neanche si è mai saputo in che cosa 
consistesse il vaccino.

Si ringraziano le responsabili 
dell’archivio storico comunale, le 
sig.re Maria Luisa Dessi, Patrizia 
Circu e Laura Scintu.

www.falegnameriamuraebrovelli.it
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L’omicidio di Giov. Battista Villa-
-

za dubbio per Terralba e il suo 
circondario uno degli avvenimenti che 
suscitò un enorme clamore e una straor-
dinaria risonanza in tutta l’isola. Diver-
si furono gli aspetti che contribuirono a 

tenere vivo per anni il ricordo di quel fatto di sangue: pri-

temuto e rispettato personaggio che aveva svolto un ruolo 

e primo ‘900 in tutto il territorio; poi il grande spazio dedi-
cato dalla stampa quotidiana isolana, e i racconti popolari 
del fatto delittuoso raccolti in seguito dal poeta improvvi-
satore Mura, che si era fatto interprete dei sentimenti del-
la gente comune.

Il verbale dei carabinieri di Terralba
Il 28 dicembre 1902 alle ore 20.00 il brigadiere coman-

dante della locale stazione, Giovanni Atzori, e il carabi-
niere Bachisio Muroni, testimoniavano che alle 9,30 del 
mattino di quel freddo giorno di dicembre, “avvertiti dal 
pubblico clamore”, nella piazza della chiesa parrocchiale 
del paese, erano stati uccisi con una rivoltella, da un cer-
to Noda Giuseppe, il contadino Podda Luigi fu Giuseppe, 

-

anni, nato a Cagliari e qui residente. I due rappresentanti 
della legge giunti sul luogo del delitto trovarono esanimi, 
distesi al suolo il Podda e il Villafranca; su indicazione dei 
primi testimoni essi inseguirono l’omicida che intanto si 
era allontanato precipitosamente verso Arcidano, raggiun-
gendolo all’uscita del paese, ove fu assicurato coi ferri.

Secondo il verbale del comandante dei carabinieri “Il 
Noda Giuseppe da molti anni nutriva forti rancori contro 
il Villafranca, e ciò per motivi d’interessi ma più ancora si 

30 dicembre si doveva procedere alla vendita all’incanto 
pubblico di un oliveto del Noda, che il Villafranca gli se-
questrò per un suo credito mai riscosso”.

Dalla loro relazione emergeva che il Noda si indirizzò 
armato verso la pubblica piazza dove il Villafranca con-

di 34 anni di Terralba, avvicinandosi di soppiatto a pochi 
passi dal collettore esattoriale puntando in pochi secondi 
una rivoltella a sei colpi contro il Villafranca, provocando-
gli la morte che avvenne circa tre quarti d’ora dopo nella 

casa d’abitazione dove fu trasferito appena ferito, mentre 
un altro proiettile colpì alla nuca casualmente il Podda Lu-
igi che morì istantaneamente nel momento in cui attraver-
sava la piazza.1

Il Giudice Istruttore Eugenio Masala, in data 25 gen-
naio 1903, chiedeva alla Camera di Consiglio la conferma 
della cattura del Noda per procedere oltre nell’Istruttoria. 
La Camera di consiglio rispondeva qualche giorno dopo 
dichiarando “legittimo e continuativo l’arresto del Noda, 
mandando a procedersi oltre”. Intanto nei giorni successi-
vi all’omicidio, dopo aver eseguito l’autopsia dei due ca-
daveri da parte dei periti medici, si dava inizio all’interro-

anni, raccogliendo nello stesso tempo diverse informazio-
ni sul Villafranca e sul Noda. Il 4 febbraio 1903, nelle car-
ceri giudiziarie di Oristano, il giudice istruttore interroga-
va l’imputato di omicidio. Sette giorni dopo l’avv. Felice 

-
seppe Noda, chiamato a giudizio dinanzi alla Corte d’Ap-
pello per l’udienza del 29 febbraio 1904, dichiarava di non 

L’atto d’accusa del procuratore generale della corte 
d’appello di Cagliari Gavino Pilo Passino.

Il 25 aprile 1903 il Procuratore Gavino Pilo Passino e-
metteva il seguente atto d’accusa:

“La mattina del 28/12/1902, in Terralba, il Noda Giu-
seppe uscì armato di rivoltella e recatosi in Piazza del Po-
polo si accostò al suo creditore Villafranca Giov.Battista e 
dopo avergli rivolto la frase: “questa nostra faccenda l’ag-
giustiamo si o no”, senza neppure attendere che questi ri-
spondesse o si voltasse gli esplose da tergo un colpo di 
revolver, ferendolo alla regione emiscapolare e ascellare 
posteriore, sull’ottava scapola sinistra. Tale ferita non pe-
netrò in cavità e consentì al Villafranca di darsi alla fu-

1 A.S.O., Tribunale di Oristano, Processo per omicidio, ver-
bale n.217 dei reali Carabinieri di Terralba, 1902. 

1902, il Paese sotto shock 
per un duplice omicidio

di Francesco Sonis*

Nella piazza principale di Terralba Giuseppe 
Noda spara con un revolver all’esattore 
comunale Giovanni Battista Villafranca. 
L’omicida colpisce mortalmente anche 
il contadino Luigi Podda che si trovava 
casualmente sul luogo del delitto.
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ga, ma l’aggressore lo rincorse e gli sparò un secondo col-
po colla stessa arma, però il proiettile invece di colpire la 
designata vittima freddò il contadino Podda Luigi che a 
caso trovavasi in quel luogo. Ma la strage doveva esse-

-
franca, inciampando era caduto poco discosto dal Podda 
gli si fece quasi addosso e gli esplose altri colpi producen-
dogli altre due ferite ledendo gli organi essenziali alla vita 
e cagionandogli quasi immediatamente la morte. Il Noda 
sicuro d’aver compiuto la vendetta si diede alla fuga, mi-
nacciò col revolver in pugno certo Steri Angelo che cercò 
di trattenerlo, ma fu poco dopo raggiunto dal brigadiere 
dei RR.CC. e tratto in arresto”.

Nello stesso giorno dell’assassinio il Noda, interrogato 
dai carabinieri di Terralba e dal Giudice Istruttore di Ori-
stano, in quell’occasione dichiarava che il suo gesto crimi-
noso era stato improvviso e non premeditato, spinto dal-
le pretese esagerate del Villafranca nell’esecuzione forzata 
dei suoi beni e ridotto ormai alla più completa miseria; in-
contrato per caso, in quella stessa mattina, lo aveva suppli-
cato di trovare un accordo amichevole, ma il Villafranca 
fece atto di metter mano nella propria tasca e ciò gli fece 
perdere la ragione uccidendolo d’impeto.

Nell’atto d’accusa, invece, il Procuratore Gavino Pilo 
Passino affermava: “Al contrario la compilata istruttoria 
stabilì che il Noda dopo aver spontaneamente ceduto una 

-
vedersi in tempo utile della somma ricevuta dal comprato-
re per restituirgliela e ritenere la casa venduta, si ingolfò in 
litigi non solo, ma per frodare il detto suo creditore simulò 

-
di tali contratti furono giudizialmente dichiarati nulli, ed il 
Villafranca avea provocato la subasta di quegli immobili 
per rifarsi, nei modi di legge, del suo capitale, relativi inte-
ressi e spese, il Noda, nonostante sapesse che il Villafran-
ca era disposto a recedere dagli atti di esproprio, purchè 
niente più del detto capitale, interessi e spese gli venissero 
rimborsati, pretendeva accomodamenti che si risolvevano 
in una perdita per il creditore, e vedendo che non potevano 
essere accettate le sue proposte, più volte, in diverse circo-
stanze, proferì serie minacce che da alcune persone furono 
intese quali in proposito di mandare a morte il Villafran-
ca. Premeditato dunque fu il suo disegno, come per il fatto 

strage, sperimentava nel proprio cortile, la bontà e la preci-
sione dell’arma”…. Il Procuratore Ge.le deduceva a soste-
gno dell’accusa una lista di 27 testimoni, fra i quali: Fran-
cesco Ardu del fu Vincenzo, sarto e messo esattoriale, nato 
a Uras e domiciliato a Terralba, Giuseppe Pinna di France-
sco, scrivano di Terralba, Francesco Pau Cuccu, possiden-
te domiciliato in Uras, l’avv.to Boi Sebastiano, ecc., i quali 
dovevano deporre sul carattere e sulla correttezza del Vil-
lafranca nei suoi rapporti d’affari. Il 25 febbraio 1904 gli 
avvocati Fernando Fara e Celestino Loy Murgia, nell’inte-
resse del Noda Giuseppe, presentavano al Presidente del-

la Corte d’Assise di Cagliari la lista dei 39 testimoni a fa-
vore del Noda, fra i quali: l’avv. Porcella, Pantaleo Dessì 
sacrista, Caddeo Ghiani Ferdinando fu Raimondo residen-
te nelle miniere di Bau Ingurtosu, Giuseppe Cherchi Pes, 
Giuseppe Zucca, agente delle Imposte res.te a Lanusei, 

Terralba, Giuseppe Dessì Cannas, Peppino Tocco, Sisin-
-

nesto Vinci, Dino Cannas, tutti di Terralba, gli avv.ti di O-
ristano Giov.Antonio Orrù e Michele Carta, il prof. Cesare 
Lombroso res.te a Torino e il prof. Enrico Morselli res.te 
in Genova, in qualità di periti psichiatri.

La condanna del Noda
Nell’udienza dell’8/03/1904 veniva comunicata la sen-

-

Noda colpevole d’aver ucciso con premeditazione Villa-
franca Giov.Battista e Podda Luigi, con la scusante della 

-

luogo ove vi era concorso di gente. Considerato che l’omi-
cidio con premeditazione prevede la pena dell’ergastolo, 
la quale per la scusante della seminfermità va convertita 

-

-
terdizione legale durante la pena, danni, spese e tasse. La 
Corte di Cassazione di Roma, con sentenza del 21 apri-
le 1904 rigettava il ricorso del Noda, condannandolo alle 
spese. Successivamente il ricorso in Cassazione del 10 a-
prile 1904 veniva rigettato il 14 giugno dello stesso anno. 
Secondo le ultime informazioni forniteci dall’avv. Gesui-
no Loi il Noda moriva, 4 anni dopo la condanna, nel car-
cere di Noto.

 *scrittore

(Questo articolo fa parte di una ricerca più ampia
in corso di pubblicazione)



Allo sparo 
p r o v e -
niente da 

su “magasinu” 
della casa pa-
dronale ubicata 
nella attuale via 
Cavour, allora 

sia la moglie Teresa che Filomena, la 
-

la, la gatta d’angora del proprietario, 
fuggiva spaventata e una spruzzata 
rossa ne macchiava il candido pelo.

Giunte sul posto, il loro marito e 
padre giaceva supino, la doppietta sul 
petto, il grilletto unito all’alluce del 
piede destro con una cordicella, anche 
essa intrisa di sangue. Teresa non vol-
le mai più attraversare quel luogo per 
il resto dei suoi giorni, ed ogni volta 
che sentiva il pungente odore del mo-
sto riviveva quei tragici momenti, qua-
si fosse stato il mosto stesso la causa 
della morte dell’amato consorte.

Le esequie furono molto sbrigative 
e senza nessun orpello; i parenti e co-
noscenti si trovarono abbastanza im-
barazzati nel fare le condoglianze e le 
solite frasi di circostanza: «in su celu 
siada» o «adi spacciau de sunfriri», 
in questo caso risultavano fuori luogo 
in quanto il suicida non poteva aspira-
re alla gloria eterna ed inoltre, sino al 
momento della tragedia, godeva di otti-
ma salute. Venne seppellito in terra non 
consacrata di cui non venne tramandata 
l’ubicazione, probabilmente in un an-
golo nascosto del camposanto di Ter-

compiva 14 anni e la sua vita ed il suo 
carattere cambiarono completamente: 
da allegra e spensierata divenne, per il 
resto della sua vita, chiusa e introver-
sa e solo la chiesa e l’osservanza del-
la dottrina mitigarono in qualche modo 
quella terribile esperienza.

Agostino Putzolu, il mio bisnon-
-

glio di Sisinio e di Placida Orrù, ave-
va conseguito la licenza elementare e 
non continuò negli studi; sin da ragaz-
zo intraprese l’attività del commercio, 
dapprima trattando le selle prodotte 
artigianalmente dal padre e successi-

vamente anche altri prodotti utili alla 
vita, lavorativa e non, di una Terralba 
della seconda metà dell’ottocento. La 
sua intraprendenza e abilità lo portaro-
no ad età imprecisata, ma sicuramente 
sotto i trent’anni, ad aprire un grande 
emporio nella Via Roma, il cui stabi-
le divenne successivamente proprietà 
della famiglia di Eustacchio Pinna. In 
esso si trattavano le più svariate merci 
come legname e manufatti per l’edili-
zia, coloniali, casalinghi ecc. Si tratta-
va di un Auchan ante litteram.

Ad onor del vero dobbiamo dire 
che le prime due mogli (Virginia Ghia-
ni e Amalia Atzori), delle quali rima-
se vedovo dopo non molti anni l’una 
dall’altra, erano molto abbienti, alme-
no così si tramanda in famiglia e la do-
te e la successiva eredità di entrambe 
venne investita, per la maggior parte, 
per ampliare e valorizzare il negozio.

Come avrete intuito Agostino si 
sposò tre volte. La prima volta nel 
1888, all’età di 28 anni, con Virginia 

-

lio, Mario (mio nonno materno) e Ma-
ria che poi prese i voti. Morta Virginia, 
probabilmente di malaria, in una te-
stimonianza scritta (un’agenda appar-

Zucca) si parla di febbri che “andava-
no e venivano”, si risposò con Amalia 
Atzori di Arcidano. Da quest’ultima 

-
la per me bambino) che visse tutta la 
sua esistenza con la sorella Gesuina; 

a nuove nozze con Teresa Zucca mol-
to giovane e altrettanto bella: lei ave-
va 20 anni lui 37 ed ancora tanta vo-
glia di vivere. Dall’unione e nell’arco 

e nell’ordine: Alberto, Filomena, Ge-
suina (mia nonna paterna) sposata con 
Giulio Zucca (mio nonno paterno), Lu-

famoso Cav. Melis, Elisa, Margheri-
-

do sposato con Bruna Serci. Quando 
Agostino si congedò dal mondo, il più 
piccolo Candido aveva appena tre mesi 
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LA TRAGICA MORTE DI AGOSTINO PUTZOLU

Un mistero irrisolto
da oltre cento anni

di Mario Zucca

Teresa Zucca terza moglie
di Agostino anno 1897.

Agostino con la prima moglie Virginia 
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mentre Alberto, il maggiore, 15 anni.
La morte di Agostino avvenuta per 

suicidio, veniva considerata, allora 
molto più di oggi, come un’ onta che 
macchiava tutti i familiari prossimi e 
non. Veniva in tutti i modi cancellata 
la sua esistenza: le foto venivano di-
strutte, i ricordi rimossi… insomma 
meno se ne parlava meglio era per tut-
ti. Tutti i familiari dovevano dimenti-
care, soprattutto la “gente” doveva di-
menticare. Dio doveva dimenticare.

In quel periodo e sino a non molti 
anni fa, il suicida non aveva diritto al-
le esequie religiose e tantomeno ad es-
sere sepolto in terra consacrata.

Io ho cominciato a sentire parla-
re di quest’uomo da mio padre ma in 
maniera abbastanza sbrigativa, forse 
per la scarsità di notizie in suo posses-

-
-

denza, non me ne ha mai parlato, forse 
non sapeva molto neanche lei.

Da adulto ho cominciato a por-
mi delle domande e a chiedere a pa-
renti, amici, luoghi, fatti e circostan-

ad una vita ricca di affetti e di soddi-
sfazioni lavorative. Nei ricordi di fa-
miglia ho trovato diversi documenti 
che riguardavano direttamente l’ante-
nato; questi non sono stati alienati, al 

comprovanti proprietà o pagamenti u-
tili alla famiglia.

Per quale misterioso motivo un 
uomo di 53 anni, ancora relativamen-
te giovane, anche per quei tempi, con 

-
gli viventi, una bella e devota consor-
te, decide improvvisamente di toglier-
si la vita ed in maniera così eclatante 

La mia curiosità per gli uomini e le 
cose della vita, tanto più in questo ca-
so trattandosi di un mio antenato, mi 
ha portato ad approfondire questa vi-
cenda anche se i testimoni diretti sono 
tutti passati a miglior vita e quindi mi 
devo basare su testimonianze indiret-
te, cioè persone che a loro volta han-
no sentito parlare di questa vicenda dai 
propri genitori o parenti. In famiglia la 
teoria più accreditata è quella che u-
na grave depressione portò Agostino a 
compiere l’in sano gesto. Esiste un atto 
notarile (in mio possesso) risalente ad 
un anno prima del fatto dove Agostino 

-
giori Emilio e Mario e dove lui con-
servava, oggi si direbbe “la presidenza 
della Ditta”, che da quel momento di 
sarebbe chiamata “Agostino Putzolu e 
Figli – ferro, cemento, legnami” e che 
alla morte di Agostino sarebbe dive-
nuta “Fratelli Putzolu – ferro, cemen-
to, legnami” con sede nella via Roma 
(dove è ubicato oggigiorno lo stabile 
degli eredi di Eustacchio Pinna) e con 

attuale via Cavour (dove oggi è ubica-

to il bar Shardana) e adiacente alla abi-

degli anni settanta del secolo scorso, 
campeggiava la scritta “Fratelli Putzo-
lu – ferro cemento legnami”. Oggi 
possiamo solo ipotizzare che questo 
passaggio – di consegne ed il successi-
vo andamento dell’azienda abbia dato 

-
rio con gravi ripercussioni sulla salute 
mentale di Agostino e con le dramma-
tiche conseguenze che conosciamo.

Questa è la tesi che ho sempre co-

mese fa quando l’avv. Gesuino Loi, 
mio amico e instancabile ricercatore 
di storie e personaggi della Terralba 
che fu, mi ha messo al corrente di fat-
ti e circostanze che lui ha sentito spes-
so raccontare in famiglia e riguardante 
questa triste vicenda.

Pare si sia trattato di un suicidio in-
dotto, ovverosia che il mio trisavolo sia 
stato in qualche modo indotto al suici-
dio da situazioni, circostanze e persone 
che andavano oltre le sue forze.

Correva voce che egli appartenes-
se ad una società segreta non meglio i-

che avesse avuto l’ordine di compie-
re un attentato ai danni di un’alta per-
sonalità delle istituzioni monarchiche 

-
le gesto evidentemente sarebbe stato 
pagato con la sua stessa vita e come si 
dice in latino “terzium non datur” ov-
verosia non esisteva per lui una terza 
possibilità. Il motivo per cui non aves-
se denunciato alle autorità “la cupo-
la” evitando di togliersi la vita non ci 
è dato sapere e qualsiasi illazione e/o 
supposizione è da parte mia del tutto 
gratuita, per cui lascio al lettore tale e-
sercizio dietrologico. Dopo tanti anni 

-
gi dell’epoca, per cui possiamo sola-
mente fare ipotesi sapendo bene che la 
verità resterà un mistero insoluto.

A me personalmente piace sposare 
quest’ultima “verità” che, pur non es-
sendo, mi rendo conto, suffragata da 
alcun dato oggettivo, riabilita in qual-
che modo questo mio antenato dimen-
ticato e rimosso per oltre cento anni. 
Dio l’abbia in gloria.

Casa Putzolu in via Cavour



Monsignor Teodoro Marcias è nato a Terralba il 30 Dicem-
-

gici presso i padri Gesuiti nel seminario di Cuglieri. E’ poeta 
e scrittore. Ecco alcune delle sue pubblicazioni: Spinarba, aspetti della Sardegna; Maestri dei Sa-
pienti (sugli istinti degli animali); Rovi nel sentiero (dedicato alla politica italiana); Aurora (dedi-
cato al suo paese natio); Sentiero Mariano (rinomati Santuari Sardi); Ricordi (canto agropastorale 
antico); Stella d’argento (quadretti di vita militare);  (la vita di Gesù).

Fra le sue passioni il ciclismo, tanto che dal 2002 al 2005 ha organizzato tre edizioni della ciclo 
pedalata Cagliari Terralba Cagliari.

La sua vita religiosa è trascorsa soprattutto come cappellano militare. A lui si devono le realizzazioni delle chiese 
Domus Dei nell’Aeroporto militare di Decimomannu e Oasi Regina Pacis a Terralba

L’angolo del poeta
a cura di Anna Maria Melis

POESIA 50 TERRALBA ieri & oggi

La rubrica 
“L’angolo 
del poeta”  

questa volta ospita 
due autori molto 
diversi, ma ac-
comunati da una 

grande sensibilità verso il destino 
dell’uomo creatura dell’universo. Il 

primo è monsignor Teodoro Mar-
cias, sacerdote molto conosciuto e 
amato a Terralba, uomo d’azione e 
promotore di valori pregnanti nell’e-
sistenza di ogni uomo e cittadino. La 
seconda è Katia Marcias, donna vi-
vace e appassionata della vita, sem-
pre presente nei dibattiti culturali e 
politici nella cittadina.

Nel prossimo numero presenterò 
autori e poesie in lingua sarda, che 
tanto hanno contribuito a tramandare 
la nostra lingua e le nostre tradizioni 
e che molte volte sono stati protago-
nisti del concorso Sardinia Maska-
ras, che da qualche anno, purtroppo, 
non si svolge più.

Travaglio

Tenace, l’uomo
non molla un attimo la dura ascesa,
che porta in cima all’immortal progresso.

il cuor, che indomo
aspira e battesi nel suo successo.
Travagli e morte
non riescon truci, a contenerne il fuoco,
che sopra il mondo
consuma il vecchio per aprir le porte
a gemme provide d’amor fecondo.
E alterno mutasi, sul meglio un poco.
La sua speranza
non resta sterile quaggiù, sicuro.
Lo sa ed innalzasi con tanto ardore
volendo intrepido un regal futuro,
nel quale avanza.
E irradia i secoli del suo splendore.

Mons. Teodoro Marcias

Carissimo Paese

Carissimo paese!
Terralba, ti dovevo
il dono restituire
dell’inno, in cui vedevo
felice l’avvenire,
che tu m’avevi espresso
col vivo tuo complesso.

Il canto è dell’amore

che brama in tè l’onore
del viver cristiano,
confatto di dolcezza,
di zelo e di grandezza.

Nei versi, che tu leggi,
ammira, nel passato
raggianti, i sommi seggi,
che il cielo ti ha donato,
e cerca, per incanto,
d’averne sprone e vanto.

La pace

Cantan gli uccelli
in coro, tutti quanti,
l’amore dei fratelli
ai liberi viandanti,
che invitano ad avere somma cura
dei beni che largisce la natura.
Bella è la pace,
che all’uomo sulla terra
concede ciò che piace,
lontano da ogni guerra:
l’ardire, la letizia ed il successo
sui campi d’ogni civico progresso.
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Kfrequentato la Facoltà di Lettere, ma non ha portato a termini gli studi. Da tredici anni lavo-
ra nel settore della Comunicazione come libero professionista e tre anni fa ha fondato, con 

sua sorella Laura, l’Agenzia di Comunicazione Vediamo Creativo.
Fin da giovanissima si appassiona alla scrittura e compone la sua prima poesia a 12 anni. La vo-

può essere arginato se non dalla forma scritta. Le sue poesie ed i suoi racconti trovano il loro focus 
nel rapporto di interazione tra l’uomo e l’Universo che lo circonda, tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile. Ella 
indaga sulla spiritualità e sulla carnalità dell’essere umano e la storia di ogni personaggio diventa la storia di ognu-
no di noi.

Rinascita

Le tenebre si sono dileguate.
Da una sorgente remota
un ruscello di luce
ha preso a scorrere.

che alimentano
insondabili profondità.
Il chiarore desta

rigenerano corolle variopinte.
Una nuova melodia vibra
corde di relitti violini.
Gli artigli che stringevano
il cuore allentano
la morsa facendolo scivolare
in una coppa di miele.
Dal mare della solitudine
riemerge il vascello
della mia anima
che riprende a navigare
sospinto dal vento delle emozioni
che cantano l’Io.
Dalla terra bruciata
rinasce un sogno.

La grande onda

Incomincia la danza gitana
il serpente attanaglia le gambe
striscia sinuoso sulle cosce
penetra nei meandri oscuri
dall’abisso s’ode il mormorio
di una sorgente che inizia
a ribollire

le labbra si aprono e
si chiudono
a ritmo lento

per sbocciare
la melodia dei primi baci
si fa sussulto
poi urlo
i corpi in tensione attendono
la grande onda
il mare li travolge
sommerge le carni frementi
che ora avvolte dal silenzio
cercano la pace sul letto
disfatto dell’amore
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Accingendomi a scrivere que-
ste righe, pur essendo nata, 
fortunatamente, in una ca-

sa dove si “masticava” quotidiana-
mente poesia locale, avverto un po’ 
di sacro timore, rendendomi conto 

-
do adeguato di “Ripentina”. Mio pa-
dre, Fiorenzo Ghiani, venuto a man-

ha sempre mostrato un grande amore 
per il suo Paese e la sua Poesia e sin 
da piccola ho vissuto dentro i suoi 
componimenti e racconti. Purtroppo 
non sono riuscita a conservare nel-
la memoria quanto avrei voluto, e 
mi rammarico di aver rinviato, for-
se troppo, nella ricerca di strumenti 
che avrebbero potuto conservare per 
sempre ogni singolo “contiscèddu”, 
nel modo più discreto possibile, nel 
timore che sentendosi “registrato”, 
potesse sentirsi in imbarazzo. Forse 
mi illudevo di avere una memoria di 
ferro come la sua, ma io del ferro ho 
preso solo la ruggine….

Quando si sente parlare di poesia 
del e nel terralbese, non si può fare a 
meno di pensare alla “Ripentina”, il 
cui nome fa subito venire in mente 

“ripetere” ovvero riprodurre più 
volte un numero di versi via via cre-
scente (ripentina riepilogata(1) );

oppure “repentina” intesa come 
“improvvisa”, cioè frutto di improv-
visazione.

siano calzanti, in quanto il componi-
mento è formato da strofe che si ri-
petono arricchite da nuove righe in 
rima (ripetere) ed era frutto di im-
provvisazione (repentina). In real-
tà c’erano due tipi di compositori di 
“Ripentina”: gli improvvisatori e gli 
scrittori “a tavolino”.

Data la scarsa scolarizzazione del 
periodo in cui ha avuto origine (pre-
sumibilmente nel 1898 dal poeta ter-
ralbese Luigi Pinna, noto Luisicu(2)), 

la maggior parte dei poeti era data da 
improvvisatori.

L’improvvisazione era però sup-
portata dalla preventiva ricerca di in-
formazioni riguardanti le località se-
di di gare poetiche e dei personaggi 
caratteristici del luogo in cui si veni-
va chiamati a competere. Un esem-
pio lampante di cantore improvvisa-
tore, ma anche “da tavolino”, è stato 
Peppino Ghiani, indiscusso “cam-
pione” di Ripentina” dal 1904 al 

Titolare di un’osteria al centro 
del paese, da autodidatta ha studia-

-
logia…diventando anche un grande 
divulgatore di cultura. Lo scopo del 
canto era anche quello. Il suo nego-
zio di rivendita di vini era un pun-
to di incontro dei poeti/cantanti del 
tempo, che avevano anche un note-
vole senso dell’umorismo. Mio pa-
dre raccontava che quando era invi-
tato a partecipare ad una gara poetica 
in un paese, pur non conoscendo il 
“tema” della competizione, studiava 
e ricercava in anticipo ogni informa-
zione su quella località, in modo da 
stupire ed impressionare i suoi stessi 
abitanti. Quando si ritirò dalla scena 
delle gare poetiche, continuò ad inte-
ressarsi di poesia e volentieri ne di-
scuteva, offrendo anche guida e con-
siglio. Mio padre, pur non essendo 
improvvisatore, gli ha sempre chie-
sto, mostrato i suoi elaborati e segui-
to i suoi consigli.

Inizialmente i componimen-
ti venivano “cantati”, accompagna-
ti dall’organetto; in seguito, suben-
trò la chitarra. Essendo legate anche 
a “tempi musicali”, le poesie dove-
vano rispettare una metrica ben pre-
cisa.

-
re la misura degli schemi poetici in 
voga in quel tempo (muttettus, can-
zonis a cruba), introduce la rima ba-
ciata, più facilmente memorizzabi-

le. Esistono vari tipi di “Ripentina”: 
semplice, riepilogata e arretrogata(3).

 Quella semplice è formata da un 
numero “libero” di versi, costituiti 
da 7/8 sillabe, in rima baciata. Quel-
la riepilogata (Quartu Fiorìu) è com-
posta da sezioni poetiche che si ripe-
tono dopo ogni “aggiunta”.

È arretrogada quando vengono ri-
petuti dei versi ai quali è stato modi-

“Mamma splendenti faru”; “Mamma 
faru splendenti”; “Faru splendenti 
mamma”).

Il testo poetico è composto da 
due parti: la “Sterrina” in rima ba-
ciata e “Sa Torràda” in rima alterna-
ta. Per quanto attiene la prima parte 
del componimento (Sterrina), que-
sta è formata da un numero libero di 
versi. Nel “Quartu Fiorìu”, general-
mente ad un iniziale numero di versi, 
se ne aggiungevano di volta in volta 
altri cinque o sette; essendo dispari, 
l’ultimo di ciascuno si “legava” con 
il primo del pezzo successivo. Ripe-
tere più volte serviva a memorizzare 
più facilmente. Il pubblico delle ga-
re poetiche aveva l’orecchio talmen-
te allenato che riusciva ad “impa-
rare” e a ricordare anche a distanza 
di anni una particolare “Ripentina”. 
La conclusione della poesia era data 
dalla “Torràda”, anche questa libera 
per quel che concerne la lunghezza, 
con versi costituiti, però, da un nu-
mero di sillabe variabile da 11 a 13, 
e in rima alternata.

Questo tipo di componimento è 
stato ed è tuttora oggetto di studio, 
sia in àmbito linguistico, sia in cam-
po musicale. In molte parti del Cam-
pidano la Ripentina è ancora prati-
cata ed apprezzata; purtroppo nella 
nostra cittadina è ormai diventata u-
na emerita sconosciuta, neppure un 
pezzo d’antiquariato da esporre con 
orgoglio. Gli anziani che l’hanno 
vissuta sono ormai quasi tutti scom-
parsi e cercare di rianimare la Ri-

La riscoperta della “Ripentina”
di Giuliana Ghiani
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pentina, come un paziente moribon-
do, sembra un’impresa impossibile. 
Ma se i nostri antenati sono riusciti a 
spargere qualche seme poetico, for-
se riusciremo a far rinascere qualco-
sa di buono. Magari sotto il terreno 
terralbese c’è già qualche germoglio 
che, con un po’ di impegno e buona 
volontà si può riuscire a far maturare 

Anche se gli scritti sono assai po-
chi, si può comunque partire da ciò 
che è sopravvissuto, esaminare quel-
lo che si può reperire e costituire 

-

profondimento, scambio…Far entra-
re anche nelle scuole un po’ di sana 
poesia terralbese (quando e dove ciò 
è stato fatto ha ottenuto interesse e 
partecipazione). Sicuramente ci sarà 
ancora qualcuno che sa riprodurne la 
sequenza musicale. Se la musica non 
risultasse gradevole, si potrebbe, per 
lo meno partire dal testo linguisti-

mai ci si mette in cammino, mai si 
andrà da nessuna parte e, tantomeno, 
si arriverà a destinazione. C’è qual-

mi auguro di non essere l’unica)!

(1) Loddo Tiziana - anno accademi-
co 1995/96- Tesi di diploma con-
servatorio di musica “G. Pier-
luigi da Palestrina”, Cagliari 
“Sa ripentina e sa canzoni a cru-
ba nel Campidano di Oristano”, 
pag. 38

(2) Fiorenzo Ghiani. “L’accademia 
della Ripentina”, in Terralba ie-
ri e oggi, anno VIII, n° 15. 1994. 
pag.18

(3)  Loddo Tiziana, op. cit. pag.38

Dino Talloru, Giuseppe Corona, Coca Pau, Peppino Peddis, Gisella Mocci, Emilio Pani, Luigino Pani, Idime Pani, 

 
Dina Pusceddu, Pupa Isoni, Mariuccia Pischedda, Adriano Tuveri, Gigina Dessi’, ___ Atzori, Benigna Pianti, 
___ Cruccu, Luigino Manis, Lillino Monni, Giulio Casula, Armando Pinna, Luciano Cruccu, ___ Cruccas, Felice 
Angius e Angelino Pinna.

Classe V Elementare 1931-32
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Le intenzioni dell’autore erano quelle di pubbli-
care le testimonianze dei tanti terralbesi vittime 
dell’alluvione, ma poi è nato un “racconto corale” 

in cui i testimoni diventano personaggi di un vero e pro-
prio romanzo.

Così è nata l’ispirazione per l’ultimo lavoro di Gio-
vanni Paolo Salaris “Inondati da Cleopatra”, opera in 
due volumi edita da Mariapuntaoru Edi-
trice. Nel primo volume l’autore, partendo 
da quel tragico lunedì 18 novembre 2013, 
riporta in ordine cronologico i fatti acca-
duti ad Uras e Terralba, dando voce alle 
tante persone che hanno vissuto la grave 
esperienza. Sono amministratori, impie-
gati, Forze dell’Ordine, semplici cittadini 
e volontari che a vario titolo hanno avuto 

drammatica emergenza di quei tristi e com-
plicati giorni.

Dalle loro voci viene fuori una cronaca meticolosa e at-
tenta dei fatti, ma anche un affresco corale della vita quo-
tidiana di due paesi che mai e poi mai si sarebbero aspet-
tati di vivere una situazione così terribile, vista soltanto in 
televisione. Fino ad allora, infatti, a parere dei tecnici più 

un’eventualità da non prendere assolutamente in conside-

Ed è proprio questa illusoria certezza, condivisa dalla 
stragrande maggioranza dei terralbesi che, viste le conse-
guenze del ciclone Cleopatra, scuote la coscienza di Gio-
vanni Paolo Salaris. Egli si sente come in dovere di scava-
re nel passato della storia terralbese per capire se ci siano 

delle responsabilità di questa tragedia. Egli non può inoltre 
dimenticare il fatto che ormai da anni è in discussione in 

-
coli edilizi proprio nelle zone dove un tempo scorreva il Rio 
Mogoro e che durante l’alluvione sono state inevitabilmente 
ricoperte dall’acqua. Giovanni Paolo Salaris così attraverso 
attente ricerche nell’archivio storico di Terralba ritorna ai 

primi del Novecento, quando si discuteva 

Rinviene documenti importanti, anche inedi-
ti, che conducono ad una rilettura della storia 
delle vicende politiche del primo ventennio 
di Terralba e che portano il lettore a provare 
ad immaginare come sarebbe stata la storia se 
certe decisioni non fossero state prese.

Il secondo volume attraverso la voce 
narrante de il professore, che altro non è 
che l’autore, è il racconto di una ricerca 
storica attraverso documenti d’archivio e 

testimonianze, che ci porta a scoprire che a Terralba ci 

ha lasciato molti interrogativi aperti, che si è costruito e 
urbanizzato in modo indiscriminato in luoghi strappati 

questione de su ponti nou.
Tutte vicende che molto spesso sono motivo di discus-

sione per tanti abitanti del territorio e che questa opera di 
Giovanni Paolo Salaris aiuta a discernere e a capire for-

chi vuol conoscere la storia del Novecento e quella più 
recente di Terralba e circondario. Un’opera quindi indi-
spensabile in ogni libreria privata e biblioteca pubblica. 

ULTIMO LAVORO DI GIOVANNI PAOLO SALARIS

Inondati da Cleopatra
di Anna Maria Melis
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Michela Schintu è 
nata a Oristano 

-

quando, per motivi di stu-
dio, si è trasferita a Roma, 
tornando in Sardegna duran-
te i periodi di vacanza. Do-
po la laurea in psicologia e 
il tirocinio post-laurea si è 
trasferita a Bologna dove vi-
ve attualmente con il mari-

all’INPS e, quando può, coltiva la sua grande passione per 
la scrittura. Nel 2013 ha pubblicato il suo romanzo d’e-
sordio “Gioca col destino”. Recentemente ha pubblicato 
la sua seconda opera dal titolo “Vola più in alto che puoi”.

La trama del romanzo
Laura è giovane, bella e profondamente infelice. Fi-

glia di una famosa attrice di teatro che, per raggiungere 
la celebrità, ha trascurato il rapporto con lei, è cresciuta 
da sola, nutrendosi di rabbia e chiudendosi in un silen-
zio ogni giorno più impenetrabile. Così, sentendo di non 
avere altra scelta e decisa comunque a sopravvivere, si 
trova a diventare una persona diversa a seconda delle cir-

coraggio per raccontarsi e dar voce 
a tutte le donne che è stata prima di 
diventare quella che è oggi.

Allora parla la bambina che non 
è stata amata, quella che avreb-
be dato qualsiasi cosa per avere un 
abbraccio e che invece ha ottenuto 
solo distanza e colloqui con gli psi-

chiatri più noti della città.
Si racconta l’adolescente persa tra veri delinquenti di 

quartiere, la ragazza innamorata del suo professore del 
liceo, la giovane donna pronta a vendere se stessa per di-
fendere un ideale di giustizia in cui nemmeno lei crede. 
Tuttavia, adesso che ha ventinove anni e un divorzio al-
le spalle, adesso che è libera da quella madre e pronta a 
spiccare il volo, Laura scopre di non avere più sogni e di 
non sapere cosa cercare. Sarà l’incontro con Riccardo, 
uomo sconosciuto, ma inscindibilmente legato alla sua 
vita, a scuoterla dal torpore costringendola a ricercare le 

vero e proprio dialogo con tutte le se stessa e un senso ai 
tanti ruoli che ha dovuto interpretare.

Con semplicità e ironia, questo romanzo racconta la 
storia di una donna e, nello stesso tempo, di tante don-
ne, una storia moderna di trascuratezza dove la strada di-
venta l’unico luogo possibile per diventare adulti e do-
ve la ricerca esasperata di affetto porta inevitabilmente a 
scelte sbagliate; una storia dove il senso d’inadeguatezza 
spesso prevale su tutto il resto e brucia le possibilità ef-
fettive di un futuro diverso. Come la stessa protagonista 
afferma nel prologo, si tratta “di un viaggio tra gli alti e 

ognuna di noi…

Vola più in alto che puoi
di Gianfranco Corda

Nuovo romanzo della scrittrice terralbese 
Michela Schintu che attualmente vive e  
lavora a Bologna.



Lettere al direttore
Inviare le lettere a: Terralba Ieri & Oggi presso Pro Loco,

piazza Libertà – 09098 Terralba

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

Caro direttore,
in memoria del defunto fratello Rai-
mondo Ariu, detto Mondo, mi permet-

ritrae, negli anni ‘80, nel corso della 
sua carriera nell’Arma dei carabinieri. 
E’ ritratto al Quirinale men tre riceve 
personalmente le ammirate congratu-
lazioni del Presidente della Repubbli-
ca Sandro Pertini. L’ini ziativa è della 
dirigenza nazionale di Italia Nostra, 
ente benemerito per la tutela delle bel-
lezze nazionali e paesaggistiche, che 
volle premiarlo, alla presenza del ca-
po dello Stato, in segno di gratitudi-
ne per i partico lari meriti professiona-
li dimostrati in complesse operazioni 
di servizio svolte a ripristino e conser-
vazione ambientale. L’allora giovane 
maresciallo Ariu, al comando del re-
parto territoriale in Piemonte, permi-
se di assicurare alla Giustizia diver-
si malfattori (qualcuno di alto rango 

sociale) responsabili di devastazione 
di importanti corsi d’acqua, median-
te sconsiderate escavazioni notturne, 
furto e commercio abusivo di ghiaia, 
causando ri levanti danni a tutto l’am-
biente circostante. I dirigenti di Ita-
lia Nostra ne rimasero ammirati, tanto 

-
ciale alla presenza del capo dello Sta-
to mediante la consegna di attestato e 
meda glia d’oro di benemerenza.

Pur schivo su questioni di servi-
zio, Mondo mi raccontò che il pre-
sidente Pertini, vedendolo irrigidito 
sull’attenti, gli disse: “Maresciallo, 
stia sereno, qui è a casa sua. Molto 
bravo!”, stringendogli ancora la ma-
no e le braccia.

Le unisco anche una immagine 
del mio passato in servizio nell’Ar-
ma. Sono il primo dei tre fratel-
li mare scialli Ariu che ha dovuto la-
sciare il paese sin dal lontano 1950; 

ma il ricordo della mia Terralba non 
mi abbandona.

Caro direttore, ricevo puntual-
mente la sua bella rivista grazie alla 
sollecitudine di mia sorella Chiara e 
subito mi tuffo tra le sue godibili pa-
gine. Dire grazie a lei e a tutti i suoi 

Cesare Pavese in “La luna e i falò”:

“Un paese vuol dire non essere soli:
sapere che nella gente,nelle piante
nella terra c’è qualcosa di tuo che,

anche quando non ci sei,
resta ad aspettarti”.

Con sentimenti di viva gratitudine e 
stima,
 Franco Ariu
 Parma

Ricordando il maresciallo Ariu, insignito
di medaglia d’oro dal Presidente Pertini
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DA PARMA



Gentile direttore,
mi chiamo Lucia e sono di Terral-

-
to piacere vedere pubblicato sul vo-
stro giornale “Terralba Ieri e Oggi” 
un articolo su un evento molto pia-
cevole e a mio avviso eccezionale. 
Un grande onore per Terralba. Potrei 
peccare di presunzione ma ne sono 
molto orgogliosa.

In data 22 Ottobre 2015, mio 
nipote, Riccardo Mereu ha ricevu-
to dal presidente della repubblica 
Sergio Mattarella il titolo di Alfie-
re del Lavoro, un prestigioso rico-
noscimento per aver riportato nei 
cinque anni di studio nell’Istituto 
Othoca Tecnico Industriale Stata-
le di Oristano, indirizzo Informa-
tico, una media del 10 (nei primi 
quattro anni) e 100 e lode (all’esa-
me di stato).

È stata una grandissima emo-
zione per noi tutti vederlo riceve-
re questo “premio” dal Presidente 
della Repubblica, trasmesso anche 
su Rai 1.

La sua scelta universitaria l’ha 
portato in Ingegneria Informatica 
al Politecnico di Torino ed è pro-
penso a voler poi continuare in 
Neuroinformatica da qualche al-
tra parte.

È un ragazzo veramente in gam-
ba e noi tutti famigliari: mamma, pa-
pà, fratello, nonni e zii siamo orgo-
gliosi di lui.

Nel porgerle i saluti la ringra-
zio di avermi dedicato il suo tempo 
e colgo l’occasione per farle i com-
plimenti per la rivista “Terralba Ieri 
e Oggi” che non manchiamo mai di 
leggere.

Grazie, Lucia

Gentile Lucia, 
immagino la commozione di ge-

nitori e parenti, la gioia degli ami-
ci e la soddisfazione dei docenti nel 
vedere il giovane Riccardo che rice-
ve il prestigioso riconoscimento dal 
presidente della repubblica nelle ele-
ganti sale del Quirinale.

Condivido la 
-

la gentile lettri-
ce: Riccardo Me-
reu rappresenta 
un’eccellenza del-
la nostra cittadina 
e merita un plau-
so di lode per la 
sua brillante car-
riera scolastica. 
La cerimonia di 

premiazione nella capitale è una 

studente che si è distinto per impe-

e rappresenta un ulteriore stimolo 
per raggiungere altri ragguardevo-
li traguardi nel futuro.

Tanti auguri, Riccardo.
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Gentilissimo Franco,
La poesia di Pavese che ci ha dedi-
cato è davvero illuminante: “un pa-
ese vuol dire non essere soli” e Ter-
ralba, anche e sopratutto con la sua 

son dovuti partire oltremare per mo-
tivi di lavoro o per altre necessità.
Ben volentieri, quindi pubblichiamo 

di suo fratello Raimondo, valo roso 
-

nieri insignito di medaglia d’oro 
dal presidente Pertini, che verrà an-
noverato nell’elenco dei terralbe-
si che maggiormente si sono distinti 
in virtù delle proprie capacità pro-
fessionali.

Caro Franco, la ringrazio per i com-
plimenti rivolti alla squadra che rea-
lizza gratuitamente questo giornale, 
un team di redattori e collaboratori 

-
re cultura, storia e informa zione lo-
cale, hanno l’obiettivo di rafforzare 
quel senso di appartenenza che ren-
de la comunità più attiva e solidale.

Anche uno studente terralbese 
fra i “bravissimi” della Scuola italiana

Dagli Stati Uniti per salutare Pietrino Martis

Gentile direttore,
mi chiamo Nehal Mehta e sono una ragazza indiana che abita ne-

gli Stati Uniti. Vent’anni fa sono venuta a Terralba come studentessa di 
Intercultura e sono stata ospitata da Pietrino Martis e Severina Pivetta 
che affettuosamente chiamavo e chiamo Babbo e mamma. Avendo sa-
puto che Pietrino stava molto male sono venuta per rivederlo e salutar-
lo ma lui è morto quando io ero in aereo.

Caro babbo Pietrino, mi rivolgo direttamente a te: ti ringrazio per 
avermi aperto la tua casa ed il tuo cuore, per tutti i consigli che mi hai 
dato, importantissimi per la mia crescita e per il mio futuro. Avrei vo-
luto realizzare il tuo sogno di venire a trovarmi negli USA perchè il 
mio mondo ti incuriosiva, ma non è stato possibile. Ancora grazie di 
tutto, caro babbo Pietrino, ti porterò sempre nel mio cuore e trasmette-

-
tuto conoscere.

Con immenso affetto e riconoscenza. Nehal
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Paolo Meloni  e Angelina Manca
Sposati il 10 luglio 1965 

Augusta Murgia e Mario Frau
Sposati il 14 agosto 1965

Pietro Antonio Martis e Anna Cuccu
Sposati il 22 novembre 1952

Bonaria Pinna e Ignazio Tuveri
Sposati il 19 febbraio 1966

Lucia e Carlo Spiga

50 anni di Matrimonio 50 anni di Matrimonio

50 anni di Matrimonio
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Il Festival “Spirito di Mare - L’on-

quattro anni: dall’8 al 10 luglio la 
borgata ospiterà nuovamente let-

ture, incontri con gli autori, presenta-
zioni di libri, mostre e musica.

«Riuscire a guardare la cultu-
ra non come un costo che non gene-

che partorisce un valore immateriale 
e si traduce in una maggiore dinami-
cità della società, nella sua capacità 
di trovare soluzioni per superare mo-
menti di crisi come quelli che stiamo 
vivendo: questa è la prova che atten-
de le piccole realtà locali come la no-
stra». Così scrivevamo quattro anni fa 
ai margini di una prima edizione certo 
immatura ma foriera di esperienze che 
ci hanno portato a lavorare, nel corso 
degli anni, a edizioni sempre più ric-

-
zioni di qualità. 

Tale però è ancora oggi il nostro 
convincimento: Marceddì può essere 
uno degli snodi attraverso cui i setto-
ri più dinamici della nostra comunità 
possono costruire un sistema integra-
to dove cultura, produzione e turismo 

-

te consapevole di se, dei propri limi-
ti ma anche delle proprie potenzialità. 
Potenzialità spesso nascoste al nostro 
stesso sguardo se è vero che durante la 
scorsa edizione uno come Giulio An-
gioni (tra i più grandi intellettuali iso-
lani, antropologo, romanziere ed orga-
nizzatore di svariati percorsi culturali), 
ha avuto l’ardire di affermare pubbli-
camente «Cari organizzatori, curate 

margini di crescita che nulla hanno da 
invidiare a Gavoi – e lasciatevelo di-
re da me che sono uno degli ideatori 
di quel festival e del progetto integrato 
con quella comunità». 

Il nostro auspicio è proprio quello 
-

dì, con il suo cibo e la sua ospitalità 
come centro propulsore di questa (ma 
anche di altre che ci auguriamo nasca-
no in futuro) manifestazione culturale, 
quasi una “cortes apertas” permanente 
che stia in piedi tutta l’estate. 

Per potervi offrire un progetto sem-
pre più in crescita abbiamo però biso-
gno dell’aiuto di tutti voi, contattateci 
su Facebook alla pagina https://www.
facebook.com/SpiritodiMareMarced-
di. Ad maiora!

Marceddì, reti e sinergie
di Alessandro Cauli

Luigi Aramu:
l nonnino
di Terralba

ha compiuto 
104 anni

FESTA DELLA DONNA 2016



A Terralba nel 2015 sono stati celebrati 35 matrimoni

IL GIORNO PIÙ BELLO

Auguri ai Neonati
e ai loro Genitori

nati
dal 1 luglio

al
31 dicembre

2015

ABIS FEDERICO
ARTUDI GIORGIA
ATZEI CAMILLA
BLOISE AIDA
CAMEDDA MATIAS
CANNEA LORENZO
CARRUS NICOLA
CASADO CARRASCO SAUL MANOLO
DE GREGORIS ALESSANDRO
ECHCHEIKH RAYAN
FADDA GRAZIELLA SHARON
GARAU MARTINO
LITTERA GLORIA
LITTERA NICOLAS
LONIS ALBERTO
MARCIAS ANDREA

MELIS DANIEL
MULAS FILIPPO
MURA LARA
MUSINU MARZIA
ONNIS MARISOL
PANETTO LETIZIA
PAU CLARA
PETERLE GRETA
PINNA FABIO
PIREDDU LETIZIA
POMPIANU ADELAIDE
SORU ALICE
SURANO MATILDE
TUVERI RAFFAELE
URRU FRANCESCO
ZUCCA GIORGIA 

Ferdinando AGUS con Aurelia CAU
Mirko ANGIUS con Silvia LAI
Enrico Roberto ARAMU con Anna MANCOSU
Roberto ARAMU con Alessandra TIDDIA
Terenzio ARIU con Paola GARAU 
Davide CARVONE con Tamara MURA
Alessandro CASU con Ilenia Serena CASU
Emanuele CASU con Claudia ANEDDA 
Matteo CERBARA con Greca BOVOLENTA 
Lerry COLOMBU con Michela VINCI 
Stefano COLOMBU con Lyra Christina PINTO 
Vincenzo COLOMBU con Francesca URAS
Alessandro CONCU con Cinzia CIREDDU 
Paolo DEIDDA con Stefania LOI 

Domenico Antonio LILLIU con Ilaria CONCAS 
Mauro LOBINA con Catia CORDA 
Daniele MANIS con Simona OBINU 

Riccardo MONTIS con Mara TOCCO 
Nicola MURA con Laura LITTERA 
Federico PIA con Alessandra SIDDI 
Federico PIA con Elisa ATZORI 
Simone PIANTI con Federica LOI 
Fulvio PILI con Carla CASU
Gianluca PILLONI con Rosalba MASSA
Claudio PIRAS con Andrea Celeste BORIN 
Nicola PITTALIS con Valentina ANDREOTTI
Marco SERRA con Magnolia MURGIA
Simone SORU con Maria Silvia FRAU 
Daniele SPANU con Laura MEREU
Alessio TOCCO con Roberta Alda LOI 
Andrea TOCCO con Manuela 
SOLLAI 
Paolo TUVERI con Michela FARA 
Stefano TUVERI con Maura CAU 
Andrea URRU con Serena CICU

Si ringrazia della collaborazione fornitaci per la compilazione delle Pagine dell’Anagrafe cittadina l’Ufficio Anagrafe 
del Comune di Terralba.
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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 2015 hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio n° 20 coppie e i 50 anni 
n° 13 coppie.
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Ci
hanno

lasciato

55

i
deceduti

nel periodo
dal

1 luglio
 al

31 dicembre 
2015

Cognome e Nome Luogo nascita Data nascita  Data morte

ABIS ERMINIO TERRALBA 13/08/1930 29/10/2015
ACHENA MARIOLINA S.N.d’ARCIDANO 19/04/1937 12/08/2015 
ARGIOLAS MIRANDA TERRALBA 29/01/1928 24/11/2015 
ARIXI EDILIO TERRALBA 27/09/1947 15/09/2015
ATZORI ORAZIO TERRALBA 05/05/1931 03/12/1931 
BOSCARATTO TERESA  SUSEGANA 31/07/1921 10/12/2015 

CARTA BENIGNA TERRALBA 20/08/1934 05/12/2015 

CASULA CATTERINA TERRALBA 30/12/1928 17/12/2015 
CAU TONINO TERRALBA 20/10/1955 20/12/2015 

CORTIS LIDIA TERRALBA 08/12/1921 21/08/2015 

CUCCU GIULIANO SIMALA 29/09/1951 31/08/2015
DAMETTO ALBA ALTIVOLE 27/01/1929 19/09/2015 

DESSI’ BONARIA TERRALBA 23/01/1941 28/07/2015 
DESSI’ GIUSEPPA TERRALBA 27/02/1925 31/10/2015 
DIANA EGIDIO TERRALBA 27/09/1952 20/10/2015 

FANARI ANGELO TERRALBA 17/05/1940 22/12/2015 

FURCAS LUIGI TERRALBA 30/09/1939 10/09/2015 
GARAU MARIA TERRALBA 09/05/1930 22/12/2015 
LILLIU MARIO TERRALBA 13/11/1921 22/08/2015 
LOI SILVANA TERRALBA 17/03/1934 04/09/2015 

LUGAS OFELIO TERRALBA 07/12/1937 15/08/2015 
MANCA PATRIZIO TERRALBA 13/05/1933 05/11/2015 
MARTIS IRENNIO TERRALBA 29/11/1924 30/08/2015 
MELIS FRANCO TERRALBA 23/10/1940 08/09/2015

MELIS GIOVANNI SANLURI 29/03/1931 03/12/2015 

MEREU VIRGILIO TERRALBA 03/05/1930 11/09/2015 

MURA GRAZIELLA URAS 01/12/1939 31/08/2015 
OLIA MARIA CHIARA FLUMINIMAGGIORE 18/12/1949 24/12/2015 
OLIVA ROSINA TERRALBA 21/11/1922 21/07/2015 
PALA GIOVANNA TERRALBA 24/11/1945 08/09/2015 
PASCALIS MARISA TERRALBA 21/09/1945 07/11/2015 
PIA AUSILIA TERRALBA 22/01/1924 29/08/2015 

PORCU VENANZIO TERRALBA 23/09/1938 11/09/2015 
SERRA CLORINDA TERRALBA 29/01/1934 29/09/2015 
SPANU BRUNO TERRALBA 28/10/1941 20/12/2015 
TEOTTO ANNA MARIA ARBOREA 04/01/1954 20/10/2015 
TOCCO PIETRO TERRALBA 11/04/1937 30/11/2015 
URRACI MIRANDA TERRALBA 15/03/1934 28/07/2015 
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Molti si domandano quale i-
dentità rappresenti meglio 
il nostro paese: città del 

avere un’identità socio-economica 
dominante può essere fonte di stimo-
lo e crescita per i settori più dinamici 
di una comunità. 

Il 2015 si porta con se il ricordo 
di due importanti manifestazioni do-
ve la contaminazione tra enogastro-
nomia & cultura ha prodotto degli e-
venti che rimarranno impressi nella 
memoria dei più. 

Il 13 agosto ha debuttato, in piaz-
za “caduti sul lavoro”, la prima e-
dizione di Gavina Summer Music, 
evento fortemente voluto dalla so-
cietà Agricola Campidanese “L’orto 
di Eleonora”. Dalla sera gli spetta-

coli di animazione hanno incrociato 
la degustazione dei suoi prodotti di 
punta (l’anguria superstar Gavina e 
il neonato melone Majores) con i sa-
pori di Marceddì e i saperi del Con-
sorzio pesca. La notte invece le tanto 
attese esibizioni di Gemitaiz, talen-
tuoso rapper  romano e della stori-
ca band Africa Unite, capostipite, sin 
dalla metà degli anni 80, della scena 
reggae italiana. Il combo torinese ci 
ha fatto ballare e cantare spaziando 
dagli hit di “Babilonia e poesia” ai 
recenti di “Punto di partenza”.

Il 5 settembre appuntamento con 
l’undicesima edizione della sagra 
delle cozze organizzata dalla C.P.A. 
con il supporto della Pro Loco. Una 
manifestazione articolata in un per-
corso gastronomico fatto di degusta-
zione di piatti con le celebri Nieddit-

tas e di vini delle cantine di Terralba, 
e di una sinergia con altre realtà pro-
duttive (7 i ristoranti coinvolti) che 
ha avuto una ricaduta importante 
per tutta la cittadina. Evento cardi-
ne della serata il concerto dello stori-
co cantautore Edoardo Bennato, che, 
sul palco di piazza “caduti sul lavo-
ro” (luogo destinato ormai ad ospita-
re tutti i principali eventi dell’estate 
terralbese e non solo), ha ripercor-
so  i pezzi fondamentali di una car-
riera artistica ultraquarantennale. 
Il rocker napoletano ha incantato il 
pubblico alternando, alle immanca-
bili dichiarazioni d’amore per la no-
stra terra, brani dell’ ultimo “Pronti 
a salpare” a classici come “Mangia-
fuoco” e “L’isola che non c’è”. U-
na cosa per ora è certa: anche l’esta-

IDENTITÀ, CIBO E CULTURA

Una sfida per il futuro della nostra comunità
di Alessandro Cauli

Estate terralbese, pubblico record



Il Natale è di tutti. Questo è lo 
slogan dell’evento di grande suc-
cesso che ha scaldato il Natale 

Terralbese per cinque giornate a di-
cembre.

Le risorse erano molto scarse, ma 
la capacità organizzativa e manage-
riale degli ideatori hanno permesso 
di arrivare a un risultato positivo e 
superiore alle aspettative dei visita-
tori, coordinando attività variegate e 
per tutti i gusti dislocate per il pae-
se: dalla presentazione delle tesi di 

-
razione del suggestivo presepe del 
quartiere asilo.

Il fulcro della manifestazione è 
stato ovviamente il mercatino nata-
lizio degli hobbisti, degli artisti, del-
le attività produttive e delle associa-
zioni di volontariato quali Livas, Sea 
Scout e ANTA Onlus. 

A scaldare l’aria si sono esibi-
ti numerosi musicisti quali dj Mo-
ostatz, dj Ricky Pinna e dj Lilloo 

Littera, i ragazzi dell’associazione A-
dricasus e i Quintessenza, dando un 
tocco rock al Natale terralbese, e la 
banda musicale Giuseppe Verdi con 
le loro classiche melodie in chiave 
natalizia, con un tocco di genio. E-
ra presente ovviamente Babbo Nata-
le pronto a incontrare i bambini e an-
che la slitta dei suoi aiutanti che, con 
i loro calessi (imbastiti dal Regno dei 
Cavalli), portavano i bambini a fare 
un giro nelle strade del centro. 

Altra iniziativa, parallela all’e-
vento e che ha superato i risulta-
ti attesi, è stata la raccolta di bene-

le offerte da parte della popolazio-
ne, mossa dallo spirito di solidarie-
tà verso persone e animali, che so-
no state devolute al centro d’ascolto 
“Il Buon Samaritano” e all’associa-
zione ANTA onlus. Per tutta la du-
rata dell’evento si è percepito un cli-

luminarie che hanno fatto brillare il 

nostro paese, in particolare il nostro 
splendido albero, divenuto anche il 
simbolo della manifestazione e sfon-
do per le foto ricordo regalate ai vi-
sitatori da Focus Studio che ha alle-
stito un simpatico set.

SherdenHub non si è occupata 
solamente di organizzare, promuo-
vere e coordinare l’evento, ma an-
che di immortalarlo con il supporto 
del proprio staff, composto da Giulia 
Casu, Amerigo Porcu e Riccardo Or-
tu, che hanno realizzato dei contenu-
ti unici visibili direttamente nei loro 

-
ciale di “Le vie del Natale”. La re-
alizzazione dell’evento è stata pos-
sibile anche grazie agli sponsor che 
hanno creduto nell’iniziativa e, con 
le Vie del Natale 2015, si sono poste 
le basi per un format che ci auguria-

nostro staff. Questo è solo la prima 
di una serie di iniziative volte a valo-
rizzare Terralba.

Le vie del Natale
di Michele Porcedda e Filippo Cotza

AL SERVIZIO 
DI TUTTI I CITTADINI

RESPONSABILI: 
ANDREA TOCCO E PINA CONCU

VIA CAVOUR, 14 TEL. 0783.84508
TERRALBA



Da anni la squadra di Atletica 
Leggera “Amatori Terralba” è 

protagonista nelle strade sarde. Al-
le belle prestazioni podistiche della 
Sardegna, ci sono da aggiungere le 
ottime organizzazioni di alcune ga-
re, in particolare della classica “Mar-
ceddì – Terralba”. A breve alcuni 
suoi atleti gareggeranno nella mara-
tona di Roma, una delle più impor-
tanti gare internazionali. (a.l.)
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“Amatori 
Terralba”

atleti
inossidabili

Mamma Gold 

Una mam-
ma dol-

cissima e af-
fasc inante . 
Agnese Ines 
Manca, 47 
anni, si è lau-
reata “Miss 
Mamma Gold Sprint” nella tra-
dizionale rassegna di bellezza 
nazionale per le mamme di oltre 
45 anni che si è svolta a Monte 
San Giusto nelle Marche. Prece-
dentemente aveva vinto il titolo 
“Miss Mamma Italiana Sarde-

presso l’Agricola Campidane-
se di Terralba. Adesso la bella 
mamma terralbese si può ammi-
rare nel calendario da parete che 
presenta le prime dodici prota-

-
nale, precisamente nel foglio di 
giugno, mese che l’ha vista na-
scere. (a.l.)

www.iomeemarta.it
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Claudio Casula, Marco Steri, Marco Coni, Emanuela Dolcezza;

Stefano Serra, Enrico Serra, Mauro Meloni;

Filippo Mura;

Orrù, Alice Coni, Tiziana Corrias, Francesca Lonis.
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Roberto Marongiu, Francesco Cimaglia, Emilio Zanda, Lucio Lonis, Bruno Spanu, Pierpaolo Podda, Franco Pili, 
Pietrangelo Cotza, Francesca Floris, Patrizia Ariu, Giovanna Ardu, Franca Pinna, Antonella Manis, Marino Mereu, 
Domenico Flagello, Fabio Mura, Sergio Dessì Adriano Tocco, Giampietro Tocco, Sandro Mascia, Domenico 
Manca, Paola Biancu, Manuela Martis, Valeria Cadelano, Gabriella Marongiu, Giovanni Demontis, Sandro Anedda, 
Giorgio Lilliu, Luigina Martis, Giuseppe Siddi, Danilo Siddi, Rita Mereu, Pietro Marras, Giorgio Corrias, 
Roberta Abis, Teresa Cadelano, Vincenzo Anedda, Rosanna Pilittu, Dorotea Corona, Roberta Manca, Valentino 
Onano, Patrizia Pani, Antonella, Lai, Ottilia Soto Castro, Simonetta Artudi, Isa Boi, Isa Garau, Domenico Tranza, 
Alessandra Mura, Lisa Ariu, Augusta Manis, Pinuccio Biancu, Anna Maria Loi, Daniela Schirru.
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