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Terralba ha un ruolo determinante
per lo sviluppo di tutto il Territorio
di Antonello Loi

T

erralba rallenta nell’attuale difficile percorso socio-economico-demografico. Dati alla mano rimane comunque sempre un vitale e trainante centro del territorio, in particolare se si esaminano gli indici
di vecchiaia, natalità, mortalità, dipendenza, tasso di attività, occupazione, disoccupazione e disoccupazione giovanile. La “buona salute” socio-economico-demografica
della nostra cittadina si percepisce meglio se si analizzaINDICE VECCHIAIA

Sulla vitalità del Terralbese un esempio esplicito viene dall’esame
dell’indice di vecchiaia che rappresenta il grado di invecchiamento di
una popolazione. Precisamente è il
rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella
giovane (da 0 a 14 anni). Valori oltre i 100 indicano una maggiore presenza di persone anziane. La media
dei comuni del Terralbese è di 180 a
fronte di quella di Parte Montis attestata a 226 e a quella dell’Alta Marmilla che arriva addirittura a 347. La
media nella nostra cittadina si ferma
a 182 a fronte, per esempio, di quella del comune di Baressa (547) e Villa Sant’Antonio (538). La media migliore è comunque di Arborea (149),
seguita da San Nicolò d’Arcidano
(166), mentre Marrubiu e Uras si attestano rispettivamente a 188 e 220.
Da notare che gli anziani a Terralba sono 2.194 su una popolazione di
10.350 abitanti.
Occupazione disoccupazione
Anche gli indicatori di “vitalità economica”, cioè quelli di occupazione, disoccupazione e disoccupazione giovanile, evidenziano lo stato di
buona salute dei comuni del Terralbese a fronte di quelli dell’Alta Marmilla e di Parte Montis, che a riguardo
presentano invece disarmanti gravità. Il tasso di occupazione più alto lo
presenta Arborea con il 49,3 per cento, mentre Terralba si attesta a 37,4 -

no i parametri congiuntamente a quelli degli altri centri
dell’Unione dei comuni del Terralbese * e se li si mette
a confronto con quelli dell’Unione dei comuni dell’Alta
Marmilla ** e dell’Unione dei comuni Parte Montis ***.
Questi complessivi trenta centri fanno parte del Plus Ales – Terralba del quale la nostra comunità è parte integrante in particolare nei settore socio sanitario.

Marrubiu a 38 - Arcidano a 36 e Uras
a 34,4. Gli indici peggiori riguardano
Villa Sant’Antonio 26,9 - Sini 27,2 Nureci 27,8. Anche il tasso di disoccupazione conferma questo trend:
Arborea si conferma la migliore con
10,9 per cento, Terralba 22,3 - Arcidano e Marrubiu 21,5 - Uras 23. I dati
peggiori arrivano da Senis 32,7 - A-

suni 32,9 - Nureci 29,8. Ancora più
significativo il tasso di disoccupazione giovanile: Arborea 41,4 per cento,
Marrubiu 48,2 - Arcidano 50,7 - Terralba 52 e Uras 52,1. In questa triste
classifica i centri peggiori sono Albagiara 66,7 - Curcuris 60, Gonnosnò
64, Gonnostramatza 64,3 - Morgongiori e Simala 66,7 e addirittura Gon-
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noscodina 73,3.
Natalità e mortalità
Anche questi due indici mettono
in evidenza uno stato di salute demografico notevolmente migliore per i
comuni del Terralbese rispetto a quelli dell’Alta Marmilla e di Parte Montis. Nell’indice di natalità Arborea si
attesta a 8,2 per cento, Terralba a 6,1
- Marrubiu a 9,3 - Arcidano ottimamente a 10,6 - mentre a Uras è di solo 3,8. Risultati preoccupanti arrivano
da Morgongiori 1,3 - Senis 2,2 - Villa
Sant’Antonio 2,8. Molto significativo
risulta essere anche l’indice di dipendenza che misura il rapporto tra la popolazione in età non attiva (1-14 anni
e 65 anni e più) e quella in età lavorativa (15-64 anni). Anche in questa
classifica emerge un miglior equilibrio demografico nei comuni del Terralbese. L’indice migliore è sempre
di Arborea con 45,5 - Marrubiu 48,
Terralba 49,8 - Uras 53,9 - Arcidano
55,6. Gli indici peggiori arrivano da
Nureci 95,1 e Albagiara 86,2.
Occupati
Un dato significativo per capire
meglio il tessuto sociale ed economico dei territori presi in esame è quello relativo al numero di occupati per
settore di attività economica. Arborea
presenta il 42,26 per cento di occupati nel settore primario, l’11,92 nel secondario e il 45,83 nel terziario; Terralba rispettivamente 19,57 – 20,09
– 60.34; Marrubiu rispettivamente
13,92 - 21,43 - 64,65: Arcidano rispettivamente 16,84 - 22,34 - 60,82;
Uras rispettivamente 9,60 - 21,1969,21.
Interventi
Amministrazione
Comunale
Questi le analisi e gli interventi per lo sviluppo del territorio effettuati dall’amministrazione comunale,
guidata dal sindaco Pietro Paolo Piras, e inseriti nel Programma regionale di sviluppo 2014 – 2019, congiuntamente con i comuni dell’Unione
del Terralbese e – a sorpresa – con il
comune di Arbus confinante sul versante meridionale costiero.
Analisi
Il territorio interessato compren-
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de l’Unione dei comuni del Terralbese (Arborea, Marrubiu, San Nicolò
d’Arcidano, Terralba e Uras) e il comune di Arbus che confina sul versante meridionale costiero con il territorio dell’Unione dei comuni, con cui
condivide l’intero sviluppo costiero sud occidentale della Sardegna da
Capo Pecora sino a parte del Golfo di
Oristano (litorale di Arborea e Terralba) e parte del versante opposto dello stagno di Marceddì. L’intera superficie territoriale è di 542,7 chilometri
quadrati su cui risiede una popolazione di 31.291 unità. Si caratterizza, quindi, per una densità abitativa
media di 88,6 ab/kmq, che però varia sensibilmente fra le unità amministrative in esso comprese. Si passa,
infatti, dai 24 ab/kmq del comune di
Arbus ai 209,6 ab/kmq del comune
di Terralba. Si tratta, comunque di un
territorio con una densità abitativa superiore a quella media regionale. La
popolazione è contraddistinta da un
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indice di vecchiaia alto e superiore al
dato regionale, che sottolinea lo sbilanciamento della popolazione inattiva a sfavore di quella attiva nel mercato del lavoro.
Il territorio del Terralbese - Arburese si caratterizza per la dimensione
e il peso del settore primario, sia in
termini economici (volumi di fatturato, numero addetti) che storico-culturali. Le tradizionali produzioni legate
all’agricoltura, all’allevamento e alla
pesca e acquacoltura, oltre a rappresentare da sempre la prima fonte di sostentamento delle popolazioni locali,
hanno influenzato la cultura e lo stesso paesaggio. I prodotti storicamente
noti del territorio e per i quali questo
può vantare dei vantaggi competitivi per l’indubbia qualità sono latte,
frutta e ortaggi, carni (in particolare
bovine), pesci e molluschi, vino (in
particolare Bovale). Negli ultimi anni è cresciuta, in quantità e qualità, la
produzione di latte e derivati, ortaggi,
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fragole, angurie e meloni, particolarmente apprezzati dal mercato insieme alle produzioni ittiche di molluschi, quali cozze e arselle. Oltre alla
produzione di materie prime, nel corso degli ultimi decenni si è assistito
a una forte crescita e specializzazione
nelle attività di trasformazione di tali beni e quindi all’industrializzazione dei processi di produzione di beni alimentari, in particolare legati al
settore lattiero – caseario e dell’ortofrutta. Di pari passo è cresciuta anche
la capacità di fare impresa e di valorizzare al massimo la produzione di
questi prodotti (cultura manageriale).
Per numero di addetti e volumi di fatturato operano nel territorio aziende
leader di settore in Sardegna e, in alcuni casi, anche a livello nazionale. Si
tratta di aziende storiche del territorio
che sono state in grado di raccogliere
le opportunità offerte dal mercato, accrescendo le proprie competenze produttive, di lettura del mercato e di elaborazione di strategie commerciali.
Spesso possono vantare ottimi buoni accordi commerciali con soggetti
della grande distribuzione, una buona
capacità di esportazione, in particolare in Italia ma anche all’estero. Alcuni aspetti sembrano accomunare queste aziende e delineano un modello
da considerarsi esempio per altre realtà: sono tutte cooperative i cui soci
sono soprattutto del territorio, hanno
sviluppato e affinato notevoli capacità manageriali (gestione aziendale,
marketing, innovazione dei processi
e dei prodotti), hanno investito molto
sulla qualità dei prodotti, sulla garanzia e certificazione (spesso volontaria) della qualità dei processi produttivi, sull’affidabilità nei confronti dei
clienti (siano essi clienti finali o intermediari), sulla crescita delle competenze dei produttori associati tramite
programmi di formazione e di scambio con l’estero. Molte aziende hanno
potuto verificare l’ottima risposta del
mercato quando la qualità dei beni,
oltre alla certificazione, viene legata al territorio in cui vengono prodotti e quindi ai temi della sostenibilità
delle attività produttive, alla qualità
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dell’ambiente, al benessere animale e
al consumo responsabile.
Il territorio si caratterizza anche
per la produzione storica di uva e vino. Ad oggi, sono 240 gli ettari di terra dedicati alla produzione vitivinicola. Il Bovale è certamente la qualità
che storicamente caratterizza il Terralbese. Si tratta di un vitigno autoctono da cui si ottiene il “Campidano di Terralba” o “Terralba Bovale”,
un vino a denominazione di origine
controllata (DOC). Negli ultimi anni però la produzione è sensibilmente diminuita, anche in ragione della
politica europea di incentivi per l’espianto dei vigneti. Oggi gran parte
della produzione viene conferita alla
cantina di Mogoro o ad alcune cantine private nate nel territorio. Queste
negli ultimi anni hanno riscoperto e
promosso nuove produzioni di vino
Bovale, puntando soprattutto su innovazione e qualità piuttosto che sulla

quantità, ottenendo riconoscimenti e
una buona risposta da parte del mercato. Oltre al Bovale, altre produzioni
locali riguardano la Monica, il Trebbiano e il Nuragus.
Dal punto di vista storico-culturale e ambientale, nel territorio si incontrano numerose e importanti risorse
di natura culturale (siti archeologici e
imponenti strutture di archeologia industriale; buona parte del Parco Geominerario Storico e Ambientale della
Sardegna insiste nel territorio di Arbus) e ambientale di grande pregio
(47 kilometri di coste nel solo Comune di Arbus, spiagge, sistemi dunali tra i più imponenti a livello europeo, lagune e stagni, boschi e sistemi
montuosi) . Nonostante la numerosità
e la rilevanza di tali risorse, il settore turistico non sembra però riuscire
a sfruttare appieno le opportunità offerte dal territorio, facendo così emergere le notevoli potenzialità di svilup-
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po del settore. Si consideri inoltre che
in gran parte del territorio sussistono vincoli di natura ambientale (zone
Sic) e militare (Capo Frasca). In alcuni casi mancano anche i servizi essenziali e spesso appare insufficiente
il numero di servizi a supporto della
fruizione del territorio e delle risorse,
nonché l’infrastrutturazione trasportistica che ne deve garantire l’accessibilità.
Considerando le ripartizioni amministrative, Arborea e Terralba appaiono come i territori “trainanti” in
cui operano realtà produttive importanti mentre, nonostante la prossimità geografica Arbus, Marrubiu, S.N.
d’Arcidano e Uras stentano ancora a
trovare un percorso di sviluppo ben
definito.
Sviluppo economico
Azione 1 – Razionalizzazione ed
efficientamento delle procedure di erogazione dei servizi tecnologici (acqua, energia, ecc.) a favore delle imprese. Azione 2 – Riordino fondiario.
Azione 3 – Snellimento delle procedure amministrative. Azione 4 – Ripristino della rete viabile provinciale
e rurale. Azione 5 – Crescita e diffusione delle competenze. Azione 6
– Promozione dell’associazionismo e
della collaborazione tra cooperative.
Azione 7 – Pianificazione territoriale
che definisca l’utilizzo delle aree sottoposte a vincoli ambientali e militari.
Azione 8 – Sviluppo turistico. Cruciale è l’intervento per la sistemazione del porto esistente di Marceddì a
fini turistici, e quindi lo sviluppo della nautica da diporto, del turismo nautico e della pesca turismo, e produttivi (pesca, allevamenti ittici). Azione
9 – Progetti speciali che riguardano:
l’incentivazione ritorno giovani in agricoltura per favorire il ricambio
generazionale e la nascita di nuove imprese, la promozione dell’internazionalizzazione e attrazione di
investimenti, il rilancio del Bovale,
la raccolta liquami zootecnici per la
produzione di combustibile e il potenziamento della linea vacca-vitello.
Azione 10 – Potenziamento dei servizi ai cittadini. In ordine di priorità è
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necessario intervenire per: rafforzare
l’assistenza sanitaria locale; rafforzare i servizi riconducibili ai “livelli
essenziali di assistenza”: assistenza
domiciliare, inserimenti in strutture
sociali, servizi educativi e interventi
dedicati alle famiglie che vivono in
condizione di deprivazione economica; favorire l’erogazione, in particolare, dei servizi di assistenza domiciliare ai soggetti in condizione di
non autosufficienza e semplificare la
mobilità dei cittadini (in particolare
giovani e anziani con trasporti flessibili ed a chiamata) al fine di agevolare la partecipazione alle attività sociali e l’interazione tra le comunità;
garantire la continuità delle attività
nell’area della disabilità e la prosecuzione del servizi offerti per l’ambito
del Terralbese (esempio il Centro Socio Educativo per disabili di Terralba); rafforzare i servizi per l’infanzia, riqualificare e rendere efficienti
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le strutture per l’istruzione (Progetto
Iscol@); aumentare il numero di spazi di aggregazione culturale e sportiva per giovani e anziani e i servizi rivolti a queste categorie; potenziare
l’offerta di alloggi di edilizia popolare; potenziare il trasporto pubblico
locale, in particolare nel periodo estivo, per un migliore collegamento interno-costa e favorire l’intermodalità
auto-bus-treno; la razionalizzazione
del servizio di smaltimento rifiuti e il
conseguente contenimento dei costi.
*Terralba, Marrubiu, Arborea,
San Nicolò d’Arcidano e Uras.
**Albagiara, Ales, Assolo, Asuni,
Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnosnò, Gonnoscodina, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Riunas, Senis,
Sini, Simala, Usellus, Villa Sant’Antonio e Villaverde.
***Gonnostramatza, Masullas,
Mogoro, Pompu e Siris.
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Il lungo cammino della Coop rosa
che dà lavoro a novanta persone
di Gianfranco Corda

La Coagi, impresa sociale quasi tutta al femminile, festeggia trent’anni di attività
e guarda al futuro con ottimismo. Passione e professionalità al servizio di anziani,
disabili e minori

I

l cammino è iniziato 30 anni fa, esattamente il 7 marzo del 1986, grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani donne mosse dall’intento di operare a favore di
persone in situazioni di disagio ed emarginazione. Con
coraggio, passione e professionalità la Coagi è riuscita a
percorrere un lungo cammino ed è diventata una impresa
solida e ben strutturata capace di assicurare occupazione
a ben 90 persone fra soci e dipendenti. La coop, che anPresidente,
la Coagi consolida bilanci
positivi, mantiene livelli occupativi molto
alti e recentemente ha acquistato anche
i locali per la sede sociale. Le cose
vanno veramente bene.
«Effettivamente siamo una delle
poche realtà economiche del territorio che regge positivamente l’impatto con la crisi. C’è da dire che la
cooperativa, rispetto agli altri tipi
di aziende, ha un punto di forza in
più perché noi siamo imprenditori
di noi stessi. Faccio un esempio: nei
momenti di crisi, e in passato ce ne
sono stati, per superare le difficoltà
non ci siamo rivolti alle banche ma
ci siamo autofinanziati. Nella nostra
coop c’è grande spirito di collaborazione ed un senso di appartenenza
che rappresentano un prezioso patrimonio di valori: ecco, questi valori sono la vera forza della Coagi.
La nuova sede? Siamo sempre stati
in locali d’affitto e l’anno scorso ci
è capitata una interessante occasione

cor oggi è composta quasi esclusivamente da donne, ha
sempre puntato sulla formazione di qualità e dispone di
un qualificato team di pedagogisti, psicologi, educatori,
assistenti sociali, animatori, medici, operatori socio-sanitari, cuochi e addetti ai servizi generali. Alla guida di
questa grande famiglia c’è Margherita Floris, presidente
dinamica e affabile, che da 23 anni profonde il massimo
impegno per lo sviluppo della cooperativa.

d’acquisto in viale Sardegna. Dopo
30 anni di attività anche questa è una bella soddisfazione».
Quanto è impegnativo guidare
una cooperativa con novanta dipendenti?
«In una coop servono delle figure carismatiche. Il presidente, i refe-

renti dei servizi e tutti gli operatori
devono essere determinati e responsabili, ben sapendo che nella prestazione dell’opera si deve dare il massimo, perché oltre al proprio posto
di lavoro c’è tutta una squadra da
tutelare. È indispensabile il rigido
rispetto delle regole, devi amare il
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lavoro ed esercitarlo con tanta professionalità».
Oggi offrire un posto di lavoro
è una rara opportunità. Lei, quando ad un giovane dice “sei assunto”, quali sensazioni prova?
«Tutte le volte che diamo un posto di lavoro proviamo una bellissima emozione. Nel volto della
persona neo-assunta traspare chiaramente gioia e incredulità perché
un’ occupazione, anche se a tempo
determinato, viene vista come la realizzazione di un sogno. Ci ringrazia ripetutamente come se avessimo
fatto qualcosa di straordinario ed io
rispondo “straordinaria sei tu che ti
sei fatta notare per le tue qualità”.
Vorrei aggiungere una considerazione: purtroppo la nostra società non
crede nei giovani. Mi spiego: quan-
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do sono cresciuta io mi sono sentita accolta dalla società, mentre oggi non è così e tanti ragazzi, colti e
brillanti, sono costretti a cercare lavoro all’estero».
Nella cooperativa c’è qualche
criticità?
«I problemi, come in qualsiasi
impresa, sono all’ordine del giorno, ma con la giusta determinazione
cerchiamo di risolverli. Nel sottolineare che sono molto fiduciosa sul
futuro della Coagi, la criticità che
più ci preoccupa è data dal fatto che
noi lavoriamo con le amministrazioni pubbliche e loro sono in trincea
perché mancano le risorse finanziarie. I Comuni, non ricevendo i finanziamenti, sono spesso costretti a tagliare i servizi socio-assistenziali,
con ovvie conseguenze negative per

chi presta l’opera».
Progetti per il futuro?
«Un sogno? Realizzare una struttura tutta nostra per poter essere svincolati dall’ansia della gara
d’appalto. Gara che se non riesci a
vincere ti fa perdere posti di lavoro,
gettando nello sconforto tante famiglie».
«Oggi sentiamo lo stesso amore
per il lavoro che ci fa superare fatica e difficoltà, lo stesso entusiasmo e
la stessa gratificazione per i risultati ottenuti che sono una ricompensa
quotidiana inestimabile. Con questo
impegno e con tanto ottimismo guardiamo alle sfide del futuro. Vorrei
approfittare di questa occasione per
ringraziare tutti coloro che ci hanno
supportato, stimolato, aiutato a crescere e a capire. Grazie di cuore».

Ecco tutti i servizi che gestisce la Coagi
Nel Distretto Socio Sanitario Ales-Terralba il
Servizio educativo Plus e il Servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata.
Nel Comune di Terralba: la Comunità Alloggio
per anziani; il Nido d’Infanzia; l’assistenza domiciliare; il Centro diurno socio educativo per disabili; il
Servizio Socio Educativo; i Piani L. 162.
Nel Comune di Oristano: gli asili nido comunali;
Nel Comune di Marrubiu: il Servizio di educativa territoriale; i piani L.162; il Centro di aggregazio-

ne per minori, adolescenti e adulti; il Servizio di integrazione scolastica e sostegno per minori portatori
di handicap.
Nel Comune di Uras: i Piani L.162.
Nel Comune di Nurachi: il Nido d’Infanzia.
Nel Comune di S.Nicolo’ d’Arcidano:il Servizio
di educativa territoriale; il Servizio di integrazione
scolastica e sostegno per minori portatori di handicap;
il Servizio di integrazione e socializzazione popolazione Rom.
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FASCE FLUVIALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO

Opere di mitigazione e ricorsi
per eliminare i vincoli Regionali
di Cristina Diana

U

n brutto sogno da cui si
cerca ancora di svegliarsi. Nonostante siano ormai
trascorsi 2 anni da
quando il piano stralcio fasce fluviali della Regione è stato approvato, decretando il rischio
idrogeologico del territorio e di conseguenza bloccando in maniera quasi
generalizzata l’attività dell’edilizia,
ancora si prova a risolvere la situazione e limitare i disagi di questo
nuovo stato delle cose. Innanzitutto
in sinergia con Consorzio di Bonifica, Regione, Unione dei comuni del
Terralbese, Università, si sta procedendo per realizzare quelle opere di
mitigazione del rischio, ovvero i lavori di messa in sicurezza del territorio, che dovrebbero limitare i disagi
attuali, grazie al finanziamento della
Regione di 17 milioni di euro. Una
cifra astronomica che è tuttavia solo uno stralcio di quei 40 milioni di
euro che sarebbero necessari per realizzare tutto il progetto di messa in
sicurezza del territorio. L’auspicio è
che già con questa prima tranche dei
lavori dal valore di 17 milioni si possano vedere eliminati i vincoli sull’edificabilità del territorio, ma non è
certo. Sarà poi la Regione a valutare
se questi lavori basteranno o se sarà
necessario completare tutto il progetto più grande da 40 milioni per poter
togliere ogni vincolo sull’edilizia e
ogni rischio idrogeologico dalla cittadina.

Questo lo stato attuale delle opere di messa in sicurezza:

il Consorzio di bonifica dell’oristanese sta ultimando il progetto e-

secutivo di questo primo stralcio del
progetto da 17 milioni di euro, poi
passerà all’approvazione della Regione e dell’Adis, una volta ottenuta l’approvazione si passerà al bando
per l’affidamento dei lavori, previsti
all’inizio del 2017. «vista l’entità dei
lavori previsti, con costi faraonici,
il ritmo con cui si sta procedendo è
piuttosto veloce, anche se certamente si vorrebbe vedere tutto concluso
già da ora» - commentano dall’Ufficio Tecnico del Comune.

Interventi previsti
con il primo stralcio
del progetto da 17 milioni:

• -Potenziamento del canale delle acque alte per il paese di Uras, che dovrà intercettare le acque che dal Monte Arci scendono
verso Uras, convogliandole invece verso il Rio Mogoro, attraverso il canale Sassu. Sarà una sorta
di secondo canale delle acque alte a tutela del centro di Uras e di
conseguenza quindi anche di Terralba. I tecnici ritengono che se ci
fosse stato un canale di questo tipo nel 2013 i danni sarebbero stati di gran lunga minori.
• - Potenziamento e messa in sicurezza dei canali Cracheras e Tamis di Uras, che saranno ampliati
come volume e le cui acque verranno convogliate verso il canale delle acque alte. Si prevede in
sostanza un raddoppio del canale
delle acque alte che si immetterà
nel rio Mogoro in maniera indipendente. In questo modo le acque dei Canali Cracheras e Tamis
avranno una valvola di sfogo per
loro specifica.
• - Verrà realizzata un’idrovora

a tutela delle aree che si trovano all’incrocio tra il canale delle
acque alte e il Rio Mogoro, che
spingerà le acque in eccesso verso il Rio Mogoro, impedendo che
arrivino verso il entro abitato di
Terralba come accaduto nel 2013.
• - Per tutelare l’area de s’isca, ovvero il vecchio alveo del Rio Mogoro, si intende sollevare un argine del canale adiacente, che
costituisca una barriera per proteggere la zona bassa di via Rio
Mogoro, in modo che in caso di
esondazione l’acqua non entri
nel centro abitato tramite i terreni
bassi adiacenti al canale.
• - Realizzazione di un’idrovora
vicino al depuratore che faccia
confluire le acque verso il canale Manca, o verso il canale delle
acque basse, rendendo più veloce
il deflusso delle acque bianche di
tutto il centro abitato.
• - Ricostituzione dei tratti ostruiti
del canale di Sa Ussa, con un intervento di pulizia e ricostituzione delle sponde, in modo da velocizzare e rendere più agevole il
deflusso delle acque.

Il ricorso del Comune

Ma oltre al fronte delle opere di
mitigazione del rischio ci si sta muovendo anche su un altro versante: dopo il no ottenuto dal tribunale delle
acque a Roma al ricorso presentato
dal Comune nel 2013 contro il piano stralcio fasce fluviali, il Comune
non demorde e decide di presentare
il ricorso contro il piano stralcio in
Cassazione. L’amministrazione comunale infatti, dopo aver consultato
il proprio ufficio legale, ha ritenuto
di dover proseguire nella battaglia e
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continuare a contestare le scelte fatte dalla Regione in tema di sicurezza idrogeologica del territorio, o meglio, contestare i parametri utilizzati
dai tecnici che fecero lo studio del
territorio per calcolare il fattore di rischio. «il tribunale delle acque non è
entrato nel merito dei temi del nostro
ricorso presentato nel 2013 – spiegano dal Comune – non si è sbilanciato dicendo se i metodi utilizzati dallo studio della Regione fossero più o
meno validi dei metodi utilizzati dallo studio da noi commissionato, studi
che hanno ottenuto esiti molto diversi. Perciò chiederemo in Cassazio-
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ne che ci si pronunci e si valuti se lo
studio fatto dalla Regione è davvero
il più attendibile, visto che è quello
che sancisce i vincoli sull’edilizia nel
nostro territorio e di conseguenza il
blocco dell’economia».
L’amministrazione nel 2013 aveva commissionato un’indagine a uno studio specializzato in materia di
sicurezza idrogeologica che ha ottenuto risultati molto diversi dalla Regione, con fattori di rischio molto
più bassi per la fetta più ampia del
territorio. Se quindi il tribunale delle acque avesse ritenuto più validi i
risultati ottenuti da questa indagine,

UN NEGOZIO DI CLASSE
PER UN REGALO ESCLUSIVO

COSEBELLE
Articoli da regalo - Cristallerie
Acciaio e posaterie - Bomboniere
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piuttosto che quelli della regione, il
blocco dell’edilizia del piano fasce
fluviali sarebbe stato molto meno opprimente ed esteso. Il tribunale invece non ha condiviso i motivi della
protesta del Comune contro il Piano
stralcio. Sfumate quindi le speranze
degli amministratori e della cittadinanza di veder sparire i limiti all’urbanistica e all’edilizia che impediscono di costruire nuovi edifici nel
90 per cento del territorio, si è deciso
di proseguire presentando il ricorso a
un grado più alto di giudizio, in Cassazione.

Marceddì è della Regione
di Antonello Loi

D

al 13 maggio 2016 la borgata marina di Marceddì è
passata dal Demanio marittimo nazionale alla Regione, quindi
adesso fa parte del patrimonio della
Sardegna. A sottoscrivere a Cagliari
lo storico passaggio sono stati il direttore generale dell’Agenzia del
Demanio Roberto Reggi e l’assessore regionale agli Enti locali Cristiano
Erriu davanti al sindaco di Terralba
Pietro Paolo Piras.
Ma l’atto istituzionale sottoscritto rappresenta veramente uno
“storico passaggio” e soprattutto
risolve del tutto il lungo iter per la
sdemanializzazione della borgata?
Purtroppo, nonostante l’importanza,
l’atto non sancisce il passaggio definitivo e giuridico degli immobili
di Marceddì ai concessionari. Infatti
per diventare legittimi proprietari
occorre ancora l’accatastamento degli immobili e quel che è peggio il
loro acquisto dalla Regione. Si potrebbe dire che l’atto sottoscritto a
Cagliari sia stato uno dei tanti “storici passaggi” dell’ormai ventennale
iter di sdemanializzazione.
Altri “storici” passaggi (che sindaci e assessori regionali che si sono
succeduti hanno festeggiato con tan-

to di grancassa mediatica) sono stati:
1) 1995: il Ministero dei Trasporti
accoglie i ricorsi presentati per la
sospensione delle ingiunzioni di
demolizione dei manufatti.
2) Autunno 1995: si decide di non
procedere con le denunce penali
per abuso e occupazione di suolo demaniale nei confronti delle
persone che avevano costruito i
manufatti.
3) 1997: vengono presentate le proposte di legge per la sdemanializzazione della borgata dal senatore Rossano Caddeo al Senato
e dai deputati Giovanni Marras
e Salvatore Cicu alla Camera
(Le proposte verranno approvate in Senato e poi bocciate alla
Camera).
4) 20 novembre 1997: il pretore
del Tribunale di Oristano Guido
Bonsignore accoglie la richiesta
di patteggiamento per occupazione di suolo demaniale presentata
dai legali dei concessionari.
5) 2005: le Commissioni al Bilancio
della Camera e del Senato approvano la concessione dei finanziamenti ai concessionari per pagare i canoni arretrati per un importo complessivo di 2 milioni e 700
mila euro. Verranno esattamente

restituiti 2/3 delle spese sostenute.
6) 3 marzo 2010: il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a firma del direttore generale Cosimo
Caliendo, comunica che “si è
conclusa favorevolmente l’istruttoria relativa alla sdemanializzazione d’ufficio delle aree demaniali di Marceddì per complessivi
85.777,84 metri quadri”.
7) 23 marzo 2012: il Ministero
dei Trasporti e l’Agenzia del
Demanio, a firma rispettivamente dei direttori Cosimo Caliendo
e Stefano Calera, comunicano
che “le predette aree demaniali marittime e i manufatti pertinenziali ivi insistenti sono esclusi
dal Pubblico Demanio Marittimo
e conseguentemente vengono trasferiti ai beni patrimoniali dello
Stato”.
8) 13 maggio del 2016: le predette
aree passano al patrimonio della
Regione.
A riguardo ritengo veramente appropriata una frase di Adriano Serra, anima dell’associazione “Corr’e
Prama”: «L’unico atto veramente
“storico” sarà la delibera che dichiarerà finalmente i concessionari
legittimi proprietari degli immobili».

Foto: Frattini

LA BORGATA
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La lenta ripresa
del mercato immobiliare
di Luca Spanu

A

Terralba, nel
2015, si è
registrata una lieve ripresa del
mercato immobiliare: le compravendite
concluse sono state
55, ben 22 in più rispetto all“anno
precedente. In percentuale risulta un
+65%, un dato significativo che indica che la ripresa economica, e soprattutto i tassi di interesse dei mutui ipotecari concessi dagli Istituti di
Credito, hanno dato maggior spinta
al mercato immobiliare cittadino.
Anche i Comuni limitrofi hanno
avuto lo stesso andamento positivo: Marrubiu chiude il 2015 con 34
compravendite (+19 rispetto al 2014)
e Arborea con14 compravendite (con
un +7 rispetto all“anno precedente).
Le tipologie immobiliari più richieste sono come sempre le case
indipendenti, case campidanesi, villette a schiera, ville bifamiliari e unifamiliari. Vengono richiesti principalmente immobili con tre camere da
letto e doppio servizio, e gli accessori più graditi sono il giardino e il
box auto.
Negli ultimi anni le richieste sono aumentate in termini di numero,
ma diminuite in termini valore di
spesa. Le richieste più frequenti, soprattutto per le giovani coppie o per
chi si affaccia per la prima volta sulle compravendite immobiliari, vanno
mediamente dai 90 ai 130 mila euro,
mentre prima, quando il mercato immobiliare era più attivo, arrivavano
richieste sino a 200 mila euro.
La situazione urbanistica di
Terralba e i vincoli imposti dopo
l“alluvione hanno ridotto di circa il
70% il territorio su cui poter edificare, questo è uno dei motivi principali

Dopo il “crollo“ del 2014, le compravendite hanno ripreso
a salire: nello scorso anno l“Agenzia delle Entrate ha
certificato 57 transazioni, riguardanti per la maggior parte
case “usate“
per cui i maggiori costruttori terralbesi hanno diminuito il numero di
nuove costruzioni proposte in vendita, ed infatti gran parte delle compravendite del 2015 sono state di case
“usate”.

La maggior parte delle richieste
riguardano case comunque abitabili
o con pochissimi lavori da fare. Gran
parte delle richieste perviene da cittadini terralbesi, ma si nota che la nostra cittadina è molto gradita anche
da chi non è residente nel nostro comune, per via dei servizi offerti.
Ecco come acquistare la casa in sicurezza
Per poter acquistare in sicurezza
bisogna dare particolare attenzione
all“accesso al credito e alle modalità
di erogazione dei mutui ipotecari.
Molto spesso, soprattutto le giovani coppie hanno necessità di avere un mutuo che copra interamente
il valore di acquisto dell“immobile.
Questo oggi è possibile, perché alcu-

ne Banche arrivano ad erogare il 95%
del mutuo. Per ottenerlo gli Istituti di
Credito prediligono coppie di clienti
entrambi con redditi dimostrabili, e
con almeno un piccolo capitale depositato sul proprio conto corrente.
Facciamo un esempio pratico: se
decido di acquistare un“abitazione
con le agevolazioni della prima casa
per un valore di 100 mila euro, anche se chiedo un mutuo del 95% di
95 mila euro devo comunque avere
nel conto corrente personale il 5% e
quindi 5 mila euro, a cui si sommano
poi le spese dell“imposta di registro
(2% sulla prima casa con un minimo
di mille euro), dell“atto di mutuo e
del rogito notarile. Mediamente queste spese potranno aggirarsi sui 5
mila euro circa. Sommando le provvigioni dovute all“Agenzia Immobiliare (3%), 3 mila euro, devo avere
a disposizione almeno 13 mila euro,
oltre poi a quello che dovrò avere per
arredarla.
I primi mesi del 2016 danno le
stesse indicazioni che avevano espresso i primi mesi del 2015, ovvero, il mercato immobiliare è in
graduale ripresa. Nonostante i problemi legati ai vincoli idrogeologici
presenti nel nostro territorio, i tassi
di interesse al minimo storico spingono gli acquirenti a non farsi scappare l“occasione di un mutuo super
conveniente, e questo darà spinta al
mercato immobiliare sino a quando
gli stessi tassi di interesse dei mutui
rimarranno così bassi.

AGRICOLTURA
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Fragole, una stagione
da record nel Terralbese
di Antonello Loi

È

stata una stagione da record per la fragolicoltura nel
Terralbese. Dati alla mano si è verificato un aumento
di produzione e di fatturato di circa il 25 per cento.
Ma l’aspetto sicuramente più significativo è che l’ottantacinque per cento di tutta la produzione sarda si coltiva nella piana Arborea-Terralba-Arcidano. Il merito di
questo eccellente risultato è sicuramente dei soci dei due
colossi del settore: l’Agricola Campidanese di Terralba e

AGRICOLA CAMPIDANESE.
L’OP Agricola Campidanese ha iniziato ad investire nella fragolicoltura appena due anni fa con un trend sempre
positivo, tanto che il Direttore commerciale Salvatore Lotta sottolinea:
«Sono numerosi i motivi di questo nostro strepitoso successo: sicuramente i terreni particolarmente votati per
questa coltura, il metodo naturale per
combattere gli insetti e le malattie nocive ed infine la commercializzazione
con il nostro marchio FraGolose che
riesce a distribuire il prodotto nello
stesso giorno di raccolta». Il Direttore
Lotta aggiunge: «Pensavamo di aver
esagerato quando lo scorso anno avevamo deciso di trapiantare 300 mila piantine, invece nella prossima stagione arriveremo a piantarne circa
un milione per soddisfare tutta la domanda. Del resto nell’isola si produce ancora poco in relazione a quello
che si consuma». Motivo d’orgoglio
per l’OP Agricola Campidanese è la
qualità del prodotto: «Nel corso della stagione si è registrato un tenore
zuccherino medio superiore addirittura agli 11 gradi Brix , nonostante gli
sbalzi di temperatura in un’annata climatica anomala» - precisa il Direttore
Lotta. Ma la soddisfazione più grande arriva dal metodo di lotta contro i
fitofagi attuato dai soci dell’Agricola
Campidanese in maniera quasi completamente biologica nelle serre: «Per
contrastare gli attacchi dei parassiti,
in particolar modo degli afidi e tripidi,

la Produttori di Arborea, ma anche di numerose piccole aziende a conduzione familiare del territorio.
Proprio grazie al rilevante aumento di produzione locale l’importazione dai paesi stranieri è diminuita dal 75 a
circa il 50 per cento, cioè la metà delle fragole consumate
nell’isola vengono importate. Quindi in futuro c’è tantissimo margine per promuovere e valorizzare le fragole sarde.

abbiamo utilizzato l’impiego costante
di “insetti utili” – precisa Lotta – Gli
esiti sono stati sempre eccellenti ed infatti non abbiamo mai superato la soglia del 20 per cento rispetto ai massimi parametri consentiti dalle severe
normative nazionali». Su questo punto
il Direttore Lotta rimarca: «Vorrei ricordare ai consumatori che non tutto
il prodotto che si importa in Sardegna
dai paesi stranieri deve rispettare i nostri severi parametri: un motivo in più
per acquistare solo i nostri genuini e
controllatissimi prodotti».

SAGRA DELLA FRAGOLA.
Da una ventina d’anni la tradizionale
sagra delle fragole che si svolge nell’area fieristica di Arborea in occasione
della Fiera dell’agricoltura è diventata
un vero e proprio bussines per i fragolicoltori della cooperativa Produttori
Arborea. Nella rassegna si riescono,
infatti, a vendere in una sola giornata
ben 7000 cartoni di prodotto e, nella
degustazione a pagamento, otto quintali equivalenti a 40.000 fragole, che
soddisfano migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sardegna.
Ci si chiede se non sarebbe opportuno che la presente o la futura
amministrazione comunale promuovesse una manifestazione simile a
Terralba, capace di creare un evento
gastronomico così come la sagra delle Nieddittas, che con strepitoso successo da anni si sta organizzando in
piazza Caduti sul lavoro.

PRODUTTORI ARBOREA.
La Produttori Arborea è il primo colosso agricolo che ha puntato sulla fragolicoltura: «Quest’anno abbiamo registrato un incremento di produzione di
circa il 24 per cento rispetto alla stagione 2015 ed un aumento di fatturato
del 25 per cento – comunica il responsabile del comparto fragole Gianfranco
Siddu – da tempo i nostri soci si stanno impegnando al totale rispetto delle normative di difesa fitosanitaria:
il nostro è un prodotto sicurissimo su
questo fondamentale aspetto».

LAORE.
L’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura LAORE, ex Ersat,
ha sempre operato nel comparto, assicurando supporto alle aziende sia
sotto l’aspetto di assistenza e consulenza tecnica agli agricoltori che di
assistenza nella lotta contro i fitofagi.
L’attività della LAORE mette a disposizione degli operatori del settore una costante informazione rispetto alla rapida evoluzione varietale che
caratterizza e differenzia le maggiori
zone di produzione nell’Isola.
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CENNI STORICI.
La fragolicoltura in Sardegna risale agli anni trenta del secolo scorso
quando venne introdotta nei terreni
gestiti dalla Società Bonifiche Sarde.
Successivamente alla Riforma agraria (fine degli anni ’50 e primi anni
’60) la fragola venne diffusa come
coltura specializzata presso gli assegnatari dei poderi dell’allora Ente di
Sviluppo ETFAS. Le tecniche di coltivazione hanno sempre garantito il
mantenimento di parametri altamente qualitativi che hanno portato la fragola di Arborea a conquistarsi la fiducia del consumatore sardo, mantenen-

15
do un’interessante quota di mercato,
nonostante la concorrenza sempre
crescente di prodotto a minor costo,
ma di qualità inferiore proveniente
dall’estero. Negli ultimi anni la coltura si è gradualmente estesa interessando principalmente il territorio di
Terralba e Arcidano. Attualmente si
sta assistendo ad un maggiore investimento nel comparto che ha portato
un aumento della superficie coltivata
da 25 a 35 ettari.
Fra le varietà più diffuse vanno citate la Naiad, Napila, Sabrina,
Tudla, Tudnew, Camarosa, Ventana e
Candonga.

Raccolta differenziata
ancora risultati eccellenti
di Antonello Loi
erralba sempre più virtuosa e riciclona nella raccolta differenziata porta a porta. Un trend positivo che
sembra non arrestarsi più: da cinque anni, infatti, migliora la percentuale di raccolta rifiuti differenziati. Dati alla mano nel 2012 la percentuale era del 68,12 per cento, nel 2013 del 69,81, nel 2014 del 72,08, nel 2015 del
73,54 e in questi primi sei mesi del 2016 addirittura del
75,19. Un risultato eccellente che ha portato la cittadina ad essere fra i comuni di oltre 10 mila abitanti più rispettosi dell’Ambiente e a fregiarsi del titolo di “comune riciclone” in Sardegna conferitole da Legambiente. Il
sindaco Pietro Paolo Piras nel suo discorso in occasione
dell’approvazione del Bilancio consuntivo in Consiglio
comunale ha aggiunto: «Il rispetto dell’ambiente è stato confermato anche in occasione della Sagra di Marceddì, dove la raccolta indifferenziata di rifiuti è stata

T

AGRICOLTURA
DATI.
Ettari coltivati: 35
Ettari coltivati nel Terralbese: 25
Piante per ettaro: 50 mila
Produzione per pianta: 700-800
grammi
Aumento produzione e fatturato nel
2016: 25 %
Fatturato lordo stagionale: circa 2 milioni di euro.
Tempo raccolta – commercializzazione: 48 ore per il prodotto straniero e 6
ore per quello sardo.

pari a 5000 kg a fronte dei 5840 kg del 2014 e ai 13540
kg (quasi il triplo) del 2011. Ed abbiamo ottenuto questo eccellente risultato nonostante il record delle consumazioni in tutti gli stands. Il rispetto dell’ambiente non
caratterizza solo la realizzazione delle sagre in genere.
Ricordo con orgoglio che il nostro Comune è stato premiato come il primo in Sardegna nel 2014, tra i comuni
con oltre i diecimila abitanti, per percentuale di raccolta differenziata e comunico con altrettanta soddisfazione
che alla data di oggi il trend del 2015 vede un ulteriore
netto miglioramento della performance già straordinaria del 2014».
Eppure le campagne terralbesi, sempre zeppe di rifiuti
di ogni tipo, mostrano un’altra realtà. Il presidente della
Concordia Giuseppe Mereu rimarca: «Il risultato che abbiamo raggiunto a Terralba con la differenziata è eccellente, ma non bisogna abbassare la guardia nel controllo
del territorio. Ricordiamoci che le pulizie e ancor peggio
le bonifiche delle discariche in campagna sono sempre economicamente a carico di tutta la popolazione».

AGENZIA FUNEBRE

di Accalai Tiberio e Martis Manuela
TERRALBA - Via Manzoni 80
ARBOREA - Via Roma 70

Tel. 347 2110362
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LE NOVITA’ DEL JOB ACTS

Indennità di disoccupazione
e patto di servizio personalizzato
di Ilario Pili

L

a recente riforma dei servizi per il lavoro, il c.d.
JOB ACTS, con l’art. 21 del D.Lgs. 150/2015, ha
introdotto il c.d PRINCIPIO DI CONDIZIONALITA’ ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione.
Cosa significa principio di condizionalita’? Significa che un soggetto potrà continuare a percepire regolarmente l’indennità di disoccupazione a condizione che
sottoscriva il patto di servizio personalizzato e dimostri
al proprio centro per l’impiego di attivarsi al fine di trovare un nuovo impiego.
La norma prevede che il percettore di indennità, entro
15 gg dalla data di presentazione della domanda all’inps,
al fine di sottoscrivere il patto, debba contattare il CPI
(Centro per l’Impiego). Qualora ciò non accada sarà
Obblighi
•
•

•

Convocazione per la stipula
del patto di servizio;
Colloqui di orientamento;
(per es. appuntamenti
per acquisizione e/o
rafforzamento di competenze
nella ricerca attiva di lavoro,
stesura del curriculum vitae
o simulazione colloqui di
lavoro).
laboratori.

Iniziative di carattere formativo,
di riqualificazione
(per es. partecipazione
a corsi di formazione)
e altre forme di ricerca attiva

quest’ultimo che provvederà a convocarlo formalmente.
Attraverso l’elaborazione e la sottoscrizione del patto, verranno individuate le azioni che il soggetto disoccupato percettore dovrà porre in essere al fine di trovare
un nuovo impiego.
Oltre che per i contatti con il responsabile delle attività (ossia l’operatore del centro individuato nel patto di
servizio), il beneficiario potrà essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità
concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato.
La recente riforma prevede specifici obblighi e rilevanti conseguenze così come sintetizzato dallo schemino che segue:

Inadempimenti

CONSEGUENZE

PRIMA mancata presentazione,
senza giustificato motivo
alla convocazione
o all’appuntamento concordato

Decurtazione
di un quarto di una mensilità
dell’indennità percepita

SECONDA mancata presentazione,
senza giustificato motivo
alla convocazione
o all’appuntamento concordato

Decurtazione
di una mensilità
dell’indennità percepita

ULTERIORE mancata presentazione,
senza giustificato motivo
alla convocazione
o all’appuntamento concordato

Decadenza dalla prestazione
e dallo stato di disoccupazione

PRIMA mancata presentazione,
senza giustificato motivo
alla convocazione
o all’appuntamento concordato

Decurtazione di una mensilità
dell’indennità percepita

ULTERIORE mancata
partecipazione

Decadenza dalla prestazione
e dallo stato di disoccupazione

Mancata accettazione
senza giustificato motivo
di un offerta di lavoro congruo
Secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro ci
sono delle situazioni che giustificano un eventuale inadempimento del percettore come ad es. il documentato
stato di malattia o infortunio;
Il Centro per l’Impiego adotta queste sanzioni inviando una comunicazione attraverso il sistema informati-

Decadenza dalla prestazione
vo all’ANPAL (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro) e all’INPS, che emetterà i provvedimenti
conseguenti e provvederà a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.
Contro i provvedimenti emessi dal Centro per l’Impiego è comunque possibile fare ricorso al’ANPAL.
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BIBLIOTECA COMUNALE

Trent’anni di letture
di Aldo Murgia *

S

ono passati ormai trent’anni da quando è
stata aperta la Biblioteca comunale di Terralba. In precedenza funzionava con
una certa regolarità il Centro di lettura popolare seguito dall’insegnante Quintino Melis, che si unì al Centro di cultura popolare diretto prima
dall’insegnante Wanda Dessì e, in seguito, dall’insegnante Ignazia Pau. Il
centro di lettura inizialmente ebbe
sede nell’ex scuola di avviamento,
in seguito fu trasferito in piazza San
Lucifero (oggi 4 Novembre) e poi in
via Rossini nell’ex caserma dei Carabinieri.
Nel 1994 ci fu il primo appalto per
la gestione della Biblioteca comunale
voluto dall’assessore alla cultura Andrea Tocco e la sua sede era in piazza Libertà. Iniziò così il primo vero
approccio dei cittadini terralbesi alla
lettura, alla ricerca e allo studio. La
dotazione libraria, inizialmente costituita dai libri donati dal Centro di
Cultura Popolare, aumentava, anche
se lentamente, di anno in anno. Dal
1996 ad oggi la Biblioteca è gestita
dalla Coop “La Lettura” di Oristano

e ha sede nel Centro Polifunzionale
in Via Giuseppe Zedda. La dotazione
libraria è di circa 17.000 volumi divisi per vari argomenti: filosofia, religione, scienze sociali, linguaggio,
scienze pure, scienze applicate, arte,
letteratura divisa per nazionalità, storia e geografia; inoltre vanta un fornito settore Sardegna.
Il suo scopo principale è la promozione alla lettura e sostiene numerose attività fra le quali: incontri con i
bambini dell’asilo nido, con la scuola
dell’infanzia e scuola primaria, con i
ragazzi per conoscere la storia, le tradizioni e l’economia terralbese, con
anziani della casa di riposo; ospita
presentazioni di libri e mostre; collabora con varie associazioni presenti
nel territorio di Terralba.
La Biblioteca mette a disposizione i seguenti servizi: di reference, assistenza e ricerca bibliografica
sul patrimonio e su altre banche dati attraverso il servizio di consulenza aperto al pubblico; prestito esterno, a domicilio, interbibliotecario;
prenotazioni di documenti; lettura e
consultazione; proposte d’acquisto
da parte degli utenti. La Biblioteca
raccoglie e mette a disposizione del
pubblico tutta una serie di informa-

zioni sui servizi pubblici, le iniziative culturali che interessano Terralba
e dintorni.
Grazie alla presenza di postazioni
internet gli utenti possono collegarsi
ad intenet durante l’orario di apertura
della biblioteca. Il servizio è gratuito
previa iscrizione, è consentita anche
la connessione, con proprio notebook tramite access-point wi-fi in altri
locali destinati al pubblico.
Il catalogo della Biblioteca è consultabile tramite OPAC. La Biblioteca è aperta al pubblico per 44 ore settimanali. I prestiti esterni annuali sono in media 12.000, e quelli interbibliotecari circa 1.000.
Gli utenti iscritti al prestito sono
3.226 e la media annua degli accessi
è di 10735. La statistica sull’utilizzo
di internet è di 1.250 utenti.
La cooperativa, infine, coglie
l’occasione per invitare tutti i cittadini a fare un salto in biblioteca e scoprire che leggere non solo è un piacere, ma aiuta a far lavorare il cervello stimolando la fantasia, creando
quella magia che si prova voltando le
pagine di carta capace di farci uscire,
certe volte, dalla triste realtà.
*Bibliotecario della coop “La Lettura”
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innantis… Ecco il messaggio per i terralbesi espresso
dal murale di Giorgio Casu dipinto sulla grande parete della
Biblioteca comunale, a vista di tutti
dal grande giardino di piazza Caduti
sul Lavoro e dalla trafficatissima via
Marceddì.
È un messaggio speciale che riassume lo spirito guida dei popoli nel
percorso della storia e dello stesso
autore che nello spiegare se stesso e
le sue opere così si esprime: “Credo
nella creatività, nell’apprendimento permanente e non ho una meta
precisa. Il senso di quello che faccio è rappresentato dal viaggio, dal
nomadismo, dalla ricerca”. Giorgio
Casu il grande viaggiatore, da San
Gavino a Londra, New York, Messico, Thailandia, India e cento mete ancora, per poi tornare sempre in
Sardegna a spargere ogni volta semi di ardore per la conoscenza, per
la ricerca di se stessi e l’amore per
la propria terra. Il tutto poi si fonde
nelle sue opere che nascono spontaneamente dalla sua fantasia, che spaziano dai grandi murales agli oggetti
di design, dai ritratti ai tessuti, dagli
strumenti musicali agli allestimenti
di grandi eventi, dove si contaminano elementi di vari popoli e culture in
un linguaggio universale.
Ed è con questo stile un po’ onirico, ma sempre intriso di elementi
e simboli del contesto in cui si inserisce, che il sognatore Giorgio Casu
ha ideato la sua opera, che ha lasciato magicamente stupefatte le migliaia di persone che hanno assistito alla sua inaugurazione, quando, ormai
scese le ombre della sera, svelandosi
è stata illuminata a giorno da decine
di luci a led.
Su una superficie di 250 metri
quadri Giorgio Casu ha potuto giocare col suo stile Magical Realism, ideando tre quadri in successione legati
dal filo conduttore dell’intelligenza e
della cultura che deve essere la forza scatenante del volo di ogni uomo
spinto dal vento dell’ardire, del co-
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raggio e della buona volontà nella
costruzione di un mondo migliore in
cui tutti devono dare il proprio contributo.
Il primo quadro è sormontato
dall’esortazione di Antonio Gramsci
“Istruitevi, perché avremo bisogno di
tutta la nostra intelligenza”. Aprite
la vostra mente, invita Giorgio Casu
con l’immagine della Torre vecchia
di Marceddì che diventa la toppa di
una serratura che apre la porta della
nostra curiosità.
La figura della madre col bambino è un crogiolo di simbolismi. Il
suo viso è quello della giovane Grazia Deledda, come tributo alla sacralità del luogo che ospita la Biblioteca e l’Archivio comunale, ma anche
come simbolo di intellettuale desiderosa fin da giovane di uscire dalla stretta casa paterna per fare nuove
esperienze di vita nell’allora lontano
“Continente”. Il suo manto azzurro
stellato è quello della Madonna di
Guadalupe, simbolo per tutti i popoli di protezione della Divina Madre.
Sul suo copricapo figure contemporanee prese da Guernica di Picasso:
il toro e il grido straziato affiancato
dalla bandiera antiomofobia. Grandi
drammi e grandi bisogni della vita
presente a livello globale.
Il suo bambino, nella posa di una maternità rinascimentale, tiene in
mano grappoli d’uva a ricordare la
grande tradizione viticola e contadina terralbese. Tra le pieghe della sua
tunichetta bianca ancora un chiaro richiamo al patrimonio culturale sardo
con i famosissimi versi di No potho
reposare del poeta di Sarule Salvatore Sini.
Il tutto tra il volo degli uccelli del
territorio in un cielo sormontato dalle
costellazioni, fra cui spicca la Stella
Maris, riferimento per i naviganti e
omaggio alla Madonna di Bonaria di
Marceddì.
Nel quadro centrale gli uccelli ci
invitano ad aprirci al mondo: “Let’s
travel because we will need all of
our knowledge” con l’inglese come

Ainnantis,
di Anna Maria Melis

veicolo comunicativo internazionale
ed il viaggio come mezzo per espandere le nostre conoscenze. A fare da
sfondo la penisola della Frasca con
la grande sfera del radar Nato. Una
struttura nata per scopi militari vista
invece come una mandala, precisamente il fiore della vita.
E quindi il quadro del veliero
Ainnantis, con le sue vele spiegate
al vento che solca un mare pieno di
onde che ricordano le vecchie scenografie teatrali in legno che muovendosi riproducevano l’alternarsi dei
flutti. In alto al pennone il vessillo
rosso blu e lo stilizzato albero deradicato del glorioso Giudicato di Arborea. Nelle vele centrali il gonfalone
terralbese che mostra come Terralba
per vocazione abbia sempre ricoperto un ruolo guida nel territorio e così,
se questo si fosse un po’ appannato,
deve essere riaffermato con coscienza e volontà.
Non mancano anche le immagini
autobiografiche dell’autore, come la
scritta “Unseen” sul faro, che sicuramente richiama una prestigiosa galleria newyorkese dove egli si onora
di esporre.
Queste sono solo le immagini più

un grande murale per i terralbesi

evidenti, ma l’osservatore più attento ne troverà altre che susciteranno
la sua curiosità e interpretazione. Un
murale complesso e variegato che ha
visto anche la collaborazione di un
gruppo di giovani artisti: Alex Cotza,
Paolo “Mamblo” Mazzucco di San
Gavino e di Nicola Bembo, Elly
Martis e Federico Pia di Terralba.
Una grande opera, quindi, per tutti i terralbesi e non, che non sarebbe stata concepita e realizzata se non
fosse stata il frutto di un grande amore e sensibilità per la propria cittadina come quello che contraddistingue
Nieddittas, un’azienda terralbese leader nel territorio per la produzione
certificata di cozze del Golfo di Oristano.
È da tempo che Nieddittas dedica la sua attenzione e sostiene alla
stregua di un vero mecenate valide
iniziative culturali perché convinta
della grande importanza della valorizzazione e visibilità culturale come
risorsa di crescita di tutto il territorio. Ed è proprio la promozione e ricerca del sapere che dovrebbe essere
la nostra Rosa dei venti che ci guida
nell’affascinante e avventuroso viaggio della nostra vita.

Un bel dono per la Comunità

N

di Stefano Siddi (*)

on è usuale, soprattutto in
Sardegna, che un’azienda doni alla propria città, senza chiedere
nulla in cambio, un’opera d’arte.
Solo aziende formate da donne e
uomini illuminati, straordinariamente attaccate al proprio territorio e alla propria comunità di origine che amano a prescindere,
possono essere capaci di un gesto
tanto nobile e qualificante. È vero anche che nella nostra comunità molti eventi sportivi e culturali
sono sostenuti dalla sensibilità di
molte aziende e in particolare da
Nieddittas, ma oggi raccogliamo
davvero un grande dono che questa azienda ha fatto alla sua Terralba, la città su cui affonda le proprie radici antiche di oramai 50
anni. Inauguriamo infatti un’opera
pittorica di grande valore che va al
di là del semplice, seppur eccezionale, abbellimento estetico di questa piazza. George Bernard Shaw
ha scritto “Si usano gli specchi per

guardarsi il viso, si usa l’arte per
guardarsi l’anima”. Ecco, quest’opera ci invita proprio a riflettere su
chi siamo, su quello che è il nostro
DNA, sul nostro vissuto. Ci spinge a crescere e a far crescere chi
ci sta attorno. Un grazie pieno di
riconoscenza ed affetto a Caterina,
Claudio, Mario e a tutta la famiglia
Nieddittas per il bellissimo dono
che avete fatto alla nostra Terralba
e per la vostra continua attenzione
per la nostra comunità, che significa forte identificazione e senso di
appartenenza a questo territorio.
L’auspicio é che questo vostro
atto d’amore verso Terralba, che
contiene le vostre radici, faccia
scuola e funzioni da avanguardia
per nuovi e sempre più numerosi
mecenati.
Ainnantis Terralba perché al
tuo interno ci sono uomini e donne
capaci di portarti lontano. E che ti
possono rendere bella davvero.
(*)
assessore alla cultura
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Sapori di mare e
amore per la cultura
di Anna Maria Melis

I

l vostro interesse per l’economia
ecosostenibile è nota da tempo,
da qualche anno siete anche in
prima fila con iniziative all’insegna
dello spettacolo e della cultura, in
particolare di quelle legate alla ricerca delle radici e alla valorizzazione
del territorio. Cosa vi spinge ad impegnarvi così profondamente in questo nuovo percorso?
“La nostra azienda ha ormai una dimensione regionale e nazionale ma
non dimentica dove sono le sue radici . Per questo ci sentiamo la responsabilità di partecipare alla vita e alla crescita non solo economica ma
anche culturale del Paese”.
Il murale che recentemente avete donato alla comunità terralbese sta diventando sempre più meta di visitatori che ne ammirano la bellezza e
l’originalità. Come è nata l’idea di
un’iniziativa così grandiosa?
“Seguivamo da tempo l’artista Giorgio Casu , grande artista sardo, “il
pittore al limite dell’impossibile”,
apprezzandone lo stile. Giorgio è conosciuto a livello internazionale anche per i suoi murales sparsi per il
mondo e a noi piaceva l’ idea che attraverso “ il suo realismo magico
“ potesse unire idealmente Terralba
ad altre culture e portarla lontano.
Non posso nascondere che la realizzazione di questo progetto ha segnato momenti difficili, ma vedere ora
l’opera risplendere nella piazza ripaga di tutto e da un senso ad ogni
cosa. Ainnantis è uno scrigno prezioso che racchiude simboli, significati, valori e risorse di estrema ricchezza per noi Terralbesi e per tutti
i sardi. Per noi quest’opera è semplicemente un segno di riconoscenza

verso l’universo e poterla condividere con la Città di Terralba ci rende
orgogliosi, felici e fieri”.
Non solo murale, ma l’azienda Nieddittas è da tempo sempre in prima fila a sostegno di iniziative scolastiche, umanitarie, di spettacolo per la
promozione della cultura e del progresso sociale del territorio. Quali a
riguardo i vostri prossimi impegni?
“Stiamo valutando varie iniziative ma
ci pare ancora prematuro citarle”.
Da qualche anno ogni fine estate ci
state proponendo un appuntamento ricco di sapori di mare e di musi-
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ca d’autore. Nella prossima edizione della Sagra delle Nieddittas con
quale musicista regalerete emozioni
e divertimento alla comunità terralbese e non solo?
“Quest’anno non si terrà la dodicesima edizione della Sagra delle
Nieddittas. Nel 2016 infatti l’azienda ha ritenuto di voler diversificare i
propri investimenti sul territorio e in
comunicazione, sostenendo attività
diverse da quelle degli anni scorsi”.
Da tempo l’azienda è uno dei punti
di riferimento dell’economia ecosostenibile in Sardegna. Quali i vostri
progetti lavorativi per il futuro?
“Lavoriamo ogni giorno, da sempre con umiltà , impegno, determinazione, passione e coraggio per
dare un nome, un valore , grande
dignità ad un alimento di connotazione popolare , spesso bistrattato.
La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo principale, la continua
ricerca del miglioramento della nostra Organizzazione è il nostro chiodo fisso. La nostra maggiore risorsa è il grande senso d’appartenenza
che le persone che lavorano con noi
sviluppano nel tempo. Nieddittas è
un mondo, un sistema fatto di persone e di valori , tutto questo insieme produce le cozze più sane e più
buone che si possano gustare.
Il nostro progetto / obiettivo è perseguire con costanza la nostra mission aziendale”.

U

n no perentorio e definitivo: si ferma al Consiglio
di Stato il progetto Eleonora della Saras, che ad Arborea
avrebbe voluto realizzare un pozzo esplorativo per l’estrazione di
idrocarburi, gas nello specifico.
L’ultimo grado della giustizia amministrativa ha infatti accolto le
motivazioni già espresse dal Tar
Sardegna il 3 ottobre 2015, rigettando il ricorso presentato dalla società petrolifera.
Il progetto è incompatibile con i
vincoli paesaggistici, in base ai
quali, nella fascia costiera possono
essere realizzati solo “interventi edilizi di manutenzione e consolidamento statico, ed inoltre di ristrutturazione e restauro, a condizione
che essi non incrementino la volumetria esistente o alterino lo stato dei luoghi”: queste le motivazioni alla base della sentenza resa
pubblica nel mese scorso. A dimo-

Il Consiglio di Stato boccia
il Progetto Eleonora
strazione di quanto l’intervento avrebbe potuto alterare lo stato dei
luoghi, i giudici del Consiglio di
Stato sottolineano che l’opera non
presenta le caratteristiche di temporaneità e precarietà attribuitele,
invece, dalla Saras.
Un’altra ragione per cui il pozzo
non è realizzabile è legata al fat-

to che “l’opera risponde nel caso
di specie ad esigenze di produzione industriale ed esula quindi dalle ipotesi contemplate dall’art. 102
delle norme tecniche di attuazione
del piano paesaggistico della Regione Sardegna”, come già messo
in evidenza dal Tar

Al via le indagini geognostiche
del ponte di Marceddì

E

ntro breve tempo si effettueranno le indagini geognostiche del ponte di Marceddì e si
conoscerà lo stato di salute delle parti sommerse della struttura. La Regione ha già accreditato al Comune 120mila euro per l’intervento, (
il 10% del milione e 200 mila euro

deliberati lo scorso anno dalla Giunta regionale) e questi fondi verranno
utilizzati innanzitutto per il collaudo, cioè per verificare lo stato attuale della struttura e la sua capacità
di reggere il traffico veicolare. Solo
dopo un collaudo e una verifica iniziale si potrà capire di che interventi

c’è bisogno per rendere il ponte una
strada vera e propria, se un allargamento delle corsie, un rafforzamento
della struttura o altro.

La Torre l’anno prossimo compirà 440 anni

Torre vecchia di Marceddì
di Gabriele Cuccu

D

a sempre la Sardegna, per
via della sua collocazione
centrale nel Mediterraneo,
rappresenta un approdo obbligato
per chi naviga nel “mare nostrum”.
Nel passato l’Isola ha sempre costituito una tappa fondamentale per
marinai e bastimenti in navigazione,
che negli approdi isolani si potevano rifornire principalmente di grano,
vino, ferro, argento, piombo e sale.
Purtroppo talvolta, però, sulle nostre
coste giungevano pure navigli nemici provenienti soprattutto dalle coste
del nord d’Africa con l’intenzione di
depredare le zone costiere e di fare
schiavi i suoi abitanti.
Da sempre, dunque, il concetto di
difesa passiva a protezione delle coste e delle produzioni nostrane ha assunto un ruolo importantissimo, necessario per la difesa dei popoli e degli interessi economici.
Fu proprio nel periodo in cui la
Sardegna era sotto la dominazio-

ne spagnola che venne potenziato il
sistema di difesa costiero, creando
pian piano un vero e proprio sistema
difensivo organizzato con torri di avvistamento lungo tutta la costa sarda.
Infatti con l’istituzione nel 1581 della Reale Amministrazione delle Torri ad opera di Filippo II re di Spagna,
è possibile attraverso numerosi documenti ricostruire l’organizzazione e la gestione del complesso militare difensivo, costituito da 105 torri e castelletti costieri. Il sistema era organizzato in tre tipologie di torri
in base alla loro funzione: Torri gagliarde (per la difesa pesante), Torri senzillas (per la difesa leggera) e
Torrezillas (più piccole per il solo
avvistamento).
La torre di Marceddì denominata dalla popolazione locale Torre
vecchia di Marceddì, per distinguerla dalla prospiciente Torre nuova di
Capo Frasca, fu costruita presumibilmente intorno al 1577(1), ed è col-

locata a protezione dello stagno di
Marceddì con la potenzialità di controllare lo specchio d’acqua a sud
del Golfo di Oristano. Appartenente
al gruppo delle torri senzillas, ossia
delle torri di media dimensione, era
dotata di uno o due cannoni di medio calibro nella terrazza in sommità, chiamata in gergo tecnico piazza
d’armi, di una spingarda e due fucili. A presidiare la struttura vi era una guarnigione composta solitamente da un alcade, un artigliere, e da
due o tre soldati, pagati talvolta dalla
signoria locale, e talvolta stipendiati direttamente dai commercianti del
territorio, prima che subentrasse la
Reale Amministrazione delle Torri.
La sua forma è tronco-conica, la
più comune tra le torri costiere, è alta circa 9,40 metri, con un diametro
alla base di 11,25 mt. ed in sommità di 9,75. L’accesso avviene da una
porta sopra elevata collocata in direzione est-sud-est ossia verso la terra,
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Interno Torre vecchia
al riparo dagli eventuali attacchi provenienti dal mare. La torre di Marceddì è collegata visivamente con la
torre nuova di Capo Frasca, la torre grande di Oristano, la torre di San
Giovanni e con quella di capo San
Marco, che insieme costituivano il
sistema difensivo dell’intero golfo
oristanese.
All’interno si accedeva da un’ apertura collocata a circa 3,70 mt dal
piano di campagna, mediante una
scala esterna a pioli o in legno, la
quale poteva essere ritirata in caso
di attacco, cosa che permetteva una
certa protezione ai militari d’istanza
dentro la guarnigione. La porta dava su un ampio salone di circa 37mq
con volta a tholos realizzata in pietra di arenaria, più leggera del basalto delle murature e quindi meglio
impiegabile per la sua costruzione.
Da qui si poteva accedere originariamente alla cisterna idrica, ricavata
nel basamento della torre originaria,
dove ora è stato ricavato l’accesso al
piano terreno. Questa era impermeabilizzata con la tecnica romana del
coccio pesto e raccoglieva le acque
meteoriche mediante un compluvio
interno dalla piazza d’armi. La cisterna era essenziale per l’approvvigionamento idrico durante i lunghi
mesi estivi, oppure in caso di asse-
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dio. In un piccolo vano circolare, ricavato nello spessore del muro perimetrale, in direzione nord-est, si trovava una scala a chiocciola in legno,
ormai scomparsa, con la quale si saliva al livello superiore dov’erano
posizionati i cannoni ed il braciere
per segnalare col fumo alle altre torri vicine ed alla popolazione limitrofa un eventuale attacco dei saraceni.
Questo era sempre pronto di giorno
e di notte e rappresentava il mezzo
di comunicazione visiva più veloce.
La forma circolare tronco-conica
era il modello più diffuso nel sistema delle torri costiere. L’architettura
aveva il vantaggio di essere di facile
realizzazione, era un modello riproponibile quasi ovunque, anche in località sfavorevoli e permetteva un’agevole costruzione anche con pietrame sciolto ed irregolare quasi sempre reperito in loco o al massimo in
cave vicine.
La torre di Marceddì è realizzata in pietrame basaltico di pezzatura
variabile, murato con malta in grassello di calce. All’esterno la struttura
era intonacata a calce.
Se da una parte l’assenza di spigoli, con l’uso delle piante circolari,
permetteva anche a maestranze non
particolarmente specializzate un sapiente utilizzo del materiale sciolto ed irregolare, dall’altra, la forma
smussata, permetteva ad un colpo di
cannone, se impattante di sguincio
(ossia non in asse alla mezzeria), di
assorbire meglio l’urto convogliando le forze inerziali dell’urto ai lati.
Infatti con questa soluzione la muratura circolare invece di assorbire interamente le forze, le convogliava in
parte ai lati dove la palla di cannone poteva proseguire il suo percorso conservando parte della sua forza
distruttiva. Inoltre la forma circolare
privilegia una robustezza pressoché
identica in tutte le direzioni, di fatto garantendo maggiore uniformità
di resistenza.
Negli anni quaranta del secolo
scorso, durante il secondo conflitto
mondiale, gli strateghi dell’asse italo-tedesco pensarono che lo sbarco

MARCEDDÌ

Interno Fortino
degli Alleati dovesse avvenire nell’Isola, anziché in Sicilia, dove poi avvenne effettivamente il 10 luglio del
‘43. La torre venne pertanto modificata per utilizzarla come caposaldo
in fortino di guerra e fu inserita dunque in un moderno sistema fortilizio
ancora oggi visibile lungo la costa
del golfo, subendo così una pesante trasformazione dell’impianto originario. Gli ingegneri militari intervennero svuotando il basamento della torre, vi crearono un ingresso al
piano di campagna protetto con un
muro di calcestruzzo a difesa dei soldati, un corridoio interno voltato ed
una sala centrale anch’essa voltata e
con due nicchie laterali, verosimilmente per la Santa Barbara (ossia la
polveriera) e la stazione radio. Mediante uno stretto corridoio si accedeva ad una postazione fissa a pianta
circolare atta ad ospitare una mitragliatrice. Questa struttura fu realizzata all’esterno della sagoma troncoconica della torre, in direzione della
battigia verso nord-ovest e consta di
un piccolo ambiente circolare dotato
di feritoie con davanzale per la posa del cavalletto della mitragliatrice,
del castelletto munizioni e di un piccolo ingresso indipendente.
1

Secondo Rocco Cappellino.
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Settecento terralbesi
chiedono aiuto alla Caritas
di Lucio Orrù

I

l centro di ascolto buon samaritano opera a Terralba
sin dal 1989 ed è nato come espressione diretta della
Caritas Parrocchiale. Esso fa parte delle associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio ed è
iscritta al registro regionale del volontariato, settore socio-assistenziale. Il centro opera in strutture di proprietà
della parrocchia, è ubicato in via Gramsci 16 ed i locali sono adibiti esclusivamente alla propria attività. Essi
consistono in un caseggiato che dispone di uno spazio
per l’accoglienza e l’ascolto, di un vano per la conservazione di materiale per assistenza e di un ufficio.
L’attività è gestita da un gruppo di 10 persone che
fanno parte sia della parrocchia di S. Pietro che della parrocchia di S. Ciriaco; il presidente è don Giovanni Battista Madau, parroco di S. Pietro apostolo. I volontari sono
forniti di lunga esperienza maturata nel settore, arricchita da momenti formativi offerti dalla Caritas diocesana
e regionale. Altre iniziative sono promosse da CSV Sardegna Solidale, tramite il Sa.Sol Point locale. Nel 2015,
in virtù anche della celebrazione del Sinodo diocesano, è
stato costituito il Centro di Ascolto interparrocchiale con
le 3 parrocchie di S. Pietro, di S. Ciriaco e di Gesù Maestro di Tanca Marchesa.
CRESCENTI SEGNALI DI BISOGNI E POVERTÀ
Il contesto in cui opera il Centro, rivela crescenti emergenze e bisogni, di povertà sempre più vaste e sofferte. Persone con reddito minimo e insufficiente a coprire
le esigenze di sopravvivenza decorosa; giovani famiglie
senza fonti di sostentamento affidabili (disoccupazione);
famiglie con genitori separati; immigrati e nomadi che
non riescono a conseguire un valido inserimento nel tessuto sociale e produttivo nel Territorio. Il centro opera
in sinergia e collaborazione con gli enti istituzionali (soprattutto con il comune di Terralba e i relativi servizi sociali), con le scuole e con gli altri gruppi di volontariato
presenti nel nostro territorio. Naturalmente esiste una fitta rete di collaborazione con gli organismi e i gruppi ecclesiali operanti nella Parrocchia.
Le risorse disponibili presso il Centro arrivano per una buona parte dalla AGEA, tramite la Caritas diocesana
e da donazioni private e con l’aiuto costante della Parrocchia. Le scuole della prima infanzia, elementari e medie, nel periodo natalizio si attivano creando una raccolta di prodotti, specie alimentari, da devolvere al centro
di ascolto, così come le celebrazioni liturgiche diventa-

no luogo di condivisione con fatti concreti di solidarietà,
creando così anche un valore pedagogico e di maturazione della coscienza civile dei ragazzi.
Associazioni presenti nel territorio contribuiscono
con attività propria, come il concerto Coro Res Nova
(raccolta fondi); il coro parrocchiale “L. Perosi” (donazione alimentari); il gruppo “Le vie del Natale” di recente costituzione formato da giovani (raccolta alimenti e vestiario). Con altre associazioni c’è un rapporto di
collaborazione in attività diverse: con la “La Coccinella” vi è la partecipazione a dei progetti; col “PLUS” del
distretto sanitario di Ales-Terralba; l’ultimo realizzato a
dicembre 2015 atto a favorire l’inclusione sociale delle
persone in stato di povertà; con la LIVAS sono stati condivisi momenti di partecipazione solidale, così come con
altre associazioni esiste un rapporto di collaborazione e
di amicizia.
Il Centro di Ascolto ha collaborato anche per una raccolta fondi a livello diocesano, offrendo pacchi di riso,
con il “focsiv” nazionale. Con altre associazioni (ANTAAuser, Coro Terralba), esiste una sinergia con i volontari
che collaborano in entrambe le associazioni.
NEL CENTRO D’ASCOLTO ASSISTITE 140 FAMIGLIE
Vengono ascoltati e assistiti circa 140 nuclei familiari per un totale di 600/700 assistiti; dai dati del Centro
di Ascolto si rileva che delle persone ascoltate, 95 sono
donne e 45 sono uomini. Si ha una presenza media giornaliera di circa 10/12 famiglie con un numero di assistiti di circa 45/50. Vengono poi ascoltate e assistite anche
un numero discreto di persone (circa un 15%) con una
frequenza saltuaria. Per quanto riguarda l’età delle persone, l’85% è nella fascia che va dai 6 ai 65 anni, mentre
il 15% è dato da persone ultrasessantacinquenni. Ci sono anche circa 20/25 bambini in età inferiore ai 6 anni.
Circa 25 famiglie vengono dalla Comunità ROM di S.N.
d’Arcidano.
Per quanto riguarda i bisogni registrati nelle fasi di ascolto, i problemi economici e quelli di occupazione sono il 54%, seguono poi i problemi familiari, casa, salute
e altro. Il centro di ascolto apre nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9.30 alle 11.30 e il mercoledì dalle 16.00
alle 18.00 e i volontari garantiscono l’apertura per circa
140/150 giorni all’anno. Esso è anche in rete con l’Osservatorio delle Povertà ed è collegato al sito della Caritas Nazionale per la trasmissione dei dati rilevati.

TERRALBA ieri & oggi

Cresce la
solidarietà
per Tommy
di Cristina Diana

T

utti insieme per realizzare il
sogno di Tommy. Non si ferma la catena di solidarietà per
il giovane terralbese che necessita di
cure di riabilitazione all’estero, e che
proprio in Austria ha avuto segnali di
speranza per il futuro. Thomas Cadelano ha avuto un brutto incidente motociclistico circa 3 anni fa, lungo la
strada provinciale 49 che collega Arborea con Terralba. A causa dell’impatto è entrato in coma e dopo tante
cure continua a lottare per migliorare le sue condizioni di salute. Attualmente è costretto su una sedia a rotelle, l’attività cerebrale è presente,
riesce a muovere lievemente un arto
e comunica con lo sguardo. Lo scorso
anno è partito assieme ai suoi genitori a Innsbruck, nel centro specializzato di Hochzirl, dove è stato sottoposto
alle cure sperimentali e all’avanguardia del prof. Leopold Saltuari, un luminare della neurologia riconosciuto in tutta Europa. Un viaggio reso
possibile dalla generosità di tanti che
hanno dato il proprio contributo per
mettere assieme i fondi necessari per
sostenere le spese del viaggio e delle cure. Il prof. Saltuari utilizza una
tecnica sperimentale che unisce la
somministrazione di un farmaco e la
terapia riabilitativa agite in contemporanea, e che hanno dato segni di
miglioramento nel giovane terralbese, perciò la famiglia vorrebbe proseguire con la terapia e ripartire in Austria. Per questo ora anche un gruppo
di giovani di Arborea, dopo tante altre
iniziative di beneficenza organizzate
da vari gruppi e associazioni nel nostro territorio lo scorso anno, ha deciso di chiedere di nuovo l’aiuto della
comunità: «le cure per Tommy sono a
pagamento, e non parliamo purtroppo di pochi spiccioli. A tal proposito
è stato creato un IBAN apposito, so-
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lo se uno volesse fare una donazione
di 10/20 €, supponiamo, ma potrebbe mai andare in banca o alle poste a
fare questo versamento? Credo di no
– spiega Giacomo Cossu – allora ho
deciso di attivarmi io in questo senso,
per cui chiunque lo riterrà potrà contattarmi per fare un offerta per aiutare Tommy. Oppure potrà andare a
consegnare la sua offerta alla biblioteca comunale di Arborea o a Stefano
Orrù, che mi stanno dando una mano
a portare avanti questa iniziativa».
Recentemente hanno anche organizzato un concerto di beneficenza
ad Arborea per raccolta fondi, “Rock
per Tommy”. Poi, per rendere anco-

ra più facile la cosa, i ragazzi hanno
distribuito una decina di bussolotti
nei principali bar e attività della zona, dove poter mettere il resto del caffè o qualche moneta: «grazie da parte
mia per ora, in attesa che un giorno
vi ringrazi Tommy in persona», continua Giacomo, che ha avuto un brutto incidente proprio nella stessa strada dove lo ha avuto Tommy. Anche
la famiglia ringrazia per gli aiuti e le
tante iniziative organizzate negli ultimi anni da tante associazioni e cittadini: «siamo felici che tanti amici si
ricordino di Tommy e che nonostante tutto ci dicano che non siamo soli»
dice Marco, il padre di Thomas.

ANTA-AUSER

Successo del laboratorio teatrale
per i ragazzi diversamente abili

R

isate e creatività per costruire amicizia e solidarietà. Anche quest’anno l’associazione Anta Auser tra le varie attività ha
portato avanti un laboratorio teatrale
dedicato ai ragazzi diversamente abili, dal nome “tottu show”. Una ventina di ragazzi assieme ai volontari
dell’associazione si sono incontrati
per 8 mesi consecutivi per preparare
uno spettacolo: la commedia scritta
e diretta da Elio Statzu dal titolo “sa
classi de Maistu Catzeddu”. Il 2 giugno nel teatro comunale c’è stata la
rappresentazione pubblica della commedia, a cui ha assistito un numerosissimo pubblico che ha apprezzato
il risultato del laboratorio. La commedia infatti racconta la vita di una
classe scolastica tra gag e situazioni
esilaranti tutte narrate in lingua sarda.
Spontaneità, simpatia, allegria e bravura degli attori sono state apprezzate
dal pubblico e dalle famiglie dei ragazzi, che hanno trascorso una serata
di divertimento. Anche i ragazzi hanno vissuto con soddisfazione questo
percorso e il lavoro finale, vivendo
momenti di amicizia ed aggregazio-

ne oltre che di divertimento e di valorizzazione delle proprie specificità
e qualità. Diversi ragazzi frequentano
da anni l’associazione, non solo con
gli incontri del laboratorio di teatro
ma anche con le altre attività dei laboratori manuali, e anche con l’attività estiva di una settimana al mare.
Per la fine di agosto infatti è previsto
il soggiorno al mare ad Arborea nella spiaggia della 26, un’altra opportunità di aggregazione e svago per i
ragazzi.

GIOVANI

I

beni pubblici sono di tutti e soprattutto di ciascuno. Sono i giovani stavolta ad aver dato una lezione sullo spirito di responsabilità
e senso civico a tanti adulti che ne
hanno meno: un gruppo di ragazzi della “Consulta Giovanile” ha infatti intrapreso nel mese di maggio
un lavoro di riparazione e rimessa a
nuovo di un campetto da basket nel
quartiere Giogonì, che ormai è concluso.
Un’iniziativa di gruppo che poi
grazie al passaparola si è estesa anche
ad adulti, ad altre associazioni, ed a
ragazzi, mettendo in moto una rete di
cittadini volenterosi e decisi a restituire alla comunità una struttura sportiva
più funzionale, moderna e in buono
stato. Se questa è l’ultima iniziativa
in ordine di tempo ci sono comunque
tanti altri gruppi di cittadini che gratuitamente si danno da fare con attività per salvaguardare e migliorare
il decoro urbano e la vivibilità della
cittadina. «Abbiamo deciso di iniziare questo lavoro principalmente per
due motivi – spiega il presidente della consulta giovanile Samuele Boi –
innanzitutto restituire a tutta la cittadinanza e soprattutto ai giovani le
strutture sportive, perché sono un’occasione di aggregazione e benessere
per tutti. Inoltre volevamo mandare
un messaggio soprattutto a chi è più
giovane di noi sull’importanza del rispetto e della tutela dei beni pubblici,
che è una cosa in cui crediamo fortemente e vorremmo trasmettere anche
ai più piccoli».
Che cosa c’è di meglio infatti per
far comprendere a tanti giovanissimi
che vandalizzano le cose pubbliche
che il loro atteggiamento è sbagliato,
se non mostrare come altri giovani si
diano da fare e decidano di mettersi in gioco per dare il proprio contributo a tutta la comunità? «Per ora
stiamo riparando il campo da basket
più piccolo, ma vorremmo proseguire con altre strutture. – spiega Boi
– Ci hanno aiutato tantissimo sia la
società di basket Saab, che la società di pallavolo, con supporto tecnico e materiale, ma anche gli abitanti
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RIMESSO A NUOVO IL CAMPETTO DI BASKET DI GIOGONÍ

La lezione di un gruppo di ragazzi
su responsabilità e senso civico
di Cristina Diana

del quartiere e tanti altri giovani e
adulti che si sono fatti coinvolgere».
I ragazzi hanno provveduto infatti a risistemare la recinzione, divelta
in diversi punti, riparare la pavimentazione con lo stucco, tinteggiare il
pavimento, ritracciare le linee seguendo la normativa attuale per un
campo regolamentare da basket e da
pallavolo, e tanto altro. «Siamo pienamente soddisfatti e orgogliosi di
questo lavoro della Consulta e dei
cittadini – spiega l’assessore alle Politiche giovanili – ci piacerebbe che
altri seguissero questo esempio, come associazioni ed aziende, dando
una mano ai ragazzi e aiutando a rimettere a nuovo altre strutture. Purtroppo non ci sono fondi per queste
iniziative, perciò vorremmo finalizzare a questo scopo i fondi ottenuti
con il 5 per mille dei cittadini».
Per ora infatti sono stati i giovani
a dare un contributo anche economico: «Abbiamo utilizzato i fondi della
cassa della Consulta, circa 500 euro, per acquistare i materiali, ma ci
hanno aiutato anche le associazioni e i cittadini – spiega il presidente
– se qualche azienda ci aiutasse coi
materiali o con qualsiasi altra cosa
per noi sarebbe un grande aiuto, an-

che perché gli altri due campetti di
Giogonì hanno bisogno di lavori ancora più grossi». I prossimi lavori in
programma infatti sono l’altro campetto da basket di Giogonì, e quello
di calcetto.
Ma ci sono anche altre realtà che
hanno compiuto iniziative lodevoli mettendo in campo fondi ed energie per fare qualcosa di utile per tutto il paese, mostrando una comunità
locale che si sente responsabile e si
prende cura di ciò che la circonda,
senza attendere che siano altri ad agire. Ecco ad esempio il Comitato di
quartiere Asilo che ha acquistato rastrelliere per biciclette che ha sistemato all’ingresso de Cimitero, o il
Comitato di quartiere Domus Beccias che ha trasformato un terreno
abbandonato in una bellissima piazzetta intitolata al prof. Luigi Atzei, o
la Società Amatori Terralba che pulisce ogni anno la strada che dalla
rotonda di viale Bonaria arriva sino
alla strada 3, nell’imminenza della
gara Marceddì – Terralba.
Si tratta solo di alcuni tra tanti gesti di civiltà che dovrebbero fare più
rumore e contagiare chi invece nella comunità resta a volte più indifferente.
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TEATRO

Ecco il teatro che racconta le inquietudini e le
speranze dell’uomo del nostro tempo
di Felice Murgia

C

ristiana sum… è una pièce sul
martirio delle sante Perpetua
e Felicita portata in scena recentemente al Teatro comunale di
Terralba da un gruppo di amatori di
teatro, venuto alla ribalta già precedentemente con la rievocazione del
Concilio di Nicea e poi con la Congiura degli Ariani contro il patriarca di Alessandria Atanasio. L’ultima
rappresentazione è nata dalla riflessione sulla misteriosa forza dei martiri cristiani di ieri e di oggi nell’affrontare le peggiori umiliazioni e le
torture più atroci.
La serata è stata introdotta da un
filmato, testimonianza di come ancora oggi in molte parti del mondo
vengono tormentati e talora uccisi i
cristiani, che restano fedeli al proprio credo. Si sono susseguite brevemente le storie di Asia Bibi madre
di cinque figli, rinchiusa in carcere
dal 2009 in Pakistan perché accusata ingiustamente di blasfemia; di
Meriam Ibrahim, condannata a morte con l’accusa di apostasia per aver
sposato un uomo di fede cristiana;
l’uccisione delle cinque suore nello
Yemen e la decapitazione dei 21 cristiani copti in Libia, tutti protagonisti di una straordinaria testimonianza
della loro fede cristiana. I martiri di
oggi sono più numerosi che nei primi secoli del cristianesimo. Queste

immagini sono servite come propedeutica allo spettacolo teatrale.
La rappresentazione si è articolata in due momenti: la prima scena si
svolge nel carcere in cui i cristiani sono rinchiusi con i malviventi comuni
e gli stessi cristiani vengono considerati malviventi. Il padre di Perpetua,
oltre ad affliggersi per il distacco della
figlia e il pericolo di morte, vede nel
fatto una vergogna che contamina tutta la famiglia. Il vecchio padre tenta in
ogni modo di convincerla ad abiurare
e a salvarsi la vita. I cristiani si sostengono vicendevolmente con la preghiera per non cedere alla paura della sorte
che li attende. Nella seconda scena si
assiste al processo. La giustizia romana verso coloro che considerava dei
nemici era una farsa, era già tutto stabilito e i funzionari dell’impero si servivano di domande subdole e tranelli
iniqui per far abiurare la fede. Gli inquisiti rispondono con libertà e franchezza e non temono il confronto con
i loro persecutori. Così Perpetua e Felicita, con una serenità miracolosa, affrontano il martirio confermando la
fede in Gesù Cristo.
Portare sulle scene le vicende travagliate del cristianesimo è stata una
vera e propria sfida, vista la complessità degli avvenimenti e il tema inusuale per l’ambiente sociale abituato
a seguire teatro in limba e d’evasione.

È stata un’occasione per verificare se
e come il Teatro può essere ancora la
forma d’arte che più d’ogni altra mette una comunità dinanzi alle sue questioni esistenziali; se e come il Sacro
può abitare la scena contemporanea. I
nostri spettacoli, oltre ad essere ricerca personale, sono sempre finalizzati a una condivisione con il pubblico.
Le storie raccontate e i temi affrontati
toccano da vicino la nostra identità di
cristiani, le inquietudini e le speranze
dell’uomo del nostro tempo.
La scenografia è stata curata in
tutti i particolari dall’esperto Marco Serra che ha saputo sapientemente ricreare l’atmosfera delle prigioni
dell’epoca e del circo romano dove
avveniva l’esecuzione “damnatio ad
bestias”. Durante la serata sono intervenuti il presidente dell’Associazione SELAS Antonio Pibi e l’assessore
Maria Cristina Manca. La rievocazione storica è stata realizzata grazie
all’impegno dei seguenti interpreti:
Francesca Casadei, Elisa Loi, Carmine Pau, Teresa Cadeddu, Mariano
Melis, Gianni Frau, Gigi Cadelano,
Gianfranco Mereu, Amedeo Figus
e dei collaboratori Gigi Loi, Andrea
Vaccargiu e Orlando Serra.
Felice Murgia ha curato la realizzazione dell’evento. Eleonora Pibi ha
coordinato brillantemente i diversi
momenti della serata.
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VOLONTARIATO IN MOVIMENTO NEL TERRALBESE

“Bando alle ciance”
di Andrea Mussinano

“B

ando alle ciance” era la frase usata tempo fa
da un comico toscano per dire “lasciamo da una parte le chiacchiere e muoviamoci, diamo-

ci da fare”.
Da qualche mese, come abbiamo già segnalato nel precedente numero di marzo, a Terralba si è constatato un proliferare di associazioni di Volontariato. Se da una parte questo vuol dire “voglia di fare a tutti i costi”, dall’altra può
sembrare che la frammentazione di uno o più gruppi possa provocare una dispersione di energie che assieme e unite, invece, avrebbero forse reso di più e meglio. Ma se i
rapporti interni dei gruppi tendono alla “divisione” anziché
all’aggregazione, allora sicuramente è meglio vengano operate delle scelte che favoriscano la separazione dell’un
gruppo dall’altro, procedendo anche autonomamente se è il
caso, sia pur “numericamente indeboliti” rispetto al gruppo iniziale, venendo con ciò anche meno al principio “che
è l’unione che fa la forza”. A noi, in un certo senso osservatori imparziali, non rimane che prendere atto di tale proliferazione e nutrire la speranza che ciò giovi positivamente ai
cittadini e all’intera Comunità, anche ai fini di una maggior
diffusione della cultura del Volontariato.
Noi siamo certi e ci auguriamo (perché abbiamo l’onore
di conoscere tutti gli “attuali attori”) che quando le circostanze dovessero richiederlo, le associazioni tutte, giovani
o anziane, riusciranno a buttare dietro le spalle i puntigli e i
malumori, cioè quelle discrepanze che possono aver determinato e caratterizzato situazioni di “frattura”, e andranno
sicuramente ad operare assieme nell’interesse delle comu-

S

on passati quattro mesi dalla nostra iscrizione al Registro del Volontariato al n°2567 (settore sociale, culturale e Protezione Civile sezione operatività speciale e ricerca dispersi). Siamo stati a Pula per l’assistenza durante i festeggiamenti di Sant’Efisio, a Cagliari per la tappa
mondiale di Triathlon, a Nuoro per una giornata dedicata
alla raccolta fondi per malati oncologici. A Terralba abbiamo organizzato due incontri formativi molto partecipati sul primo soccorso veterinario grazie ai veterinari e
ai volontari degli Angeli a 4 zampe di Quartu S’Elena.
Abbiamo garantito l’assistenza sanitaria in supporto
al gruppo Sea Scout in occasione del primo motoraduno
Iron Lady. Ma tutto ciò è stato possibile grazie alla fiducia e alle contribuzioni della comunità e delle Associazioni Anpas Sardegna che ci
hanno consentito di assicurare i volontari e recupe-

nità e, quindi, nell’interesse comune; pena il dissolvimento
dei “gruppi solitari”.
Il “pallino-tormentone” che perseguita da anni lo scrivente, è quello di poter avere in ogni associazione dei volontari interamente consapevoli dell’etica comportamentale individuale e collettiva, cioè quell’etica senza la quale,
in alcuni casi, ha determinato la scomparsa di associazioni
appena nate. Beninteso, le associazioni come tali sono fuori discussione, qui parliamo di comportamenti individuali.
La “consapevolezza dell’etica comportamentale” la si
può assumere solo attraverso una robusta e attenta FORMAZIONE culturale, cioè quella Formazione che ormai da
anni il CSV Sardegna Solidale propone ai volontari di tutte
le associazioni della Sardegna, come avvenne agli inizi degli anni 90 qui stesso in Sardegna da parte dell’ANPAS a
livello Nazionale. I dirigenti delle associazioni dovrebbero
essere i primi a frequentare quei corsi, o quantomeno dovrebbero far di tutto per sollecitare i volontari a frequentare
questi utilissimi incontri formativi. Mi sono speso per anni nell’intento di promuovere e favorire localmente questi
(più che utili, necessari) momenti formativi. Se non ci sono
riuscito, è ben lungi da me pensare di aver fallito, dato che a
perdere le opportunità di crescita reale nella giusta direzione, non è stato certamente il sottoscritto, bensì, certamente,
quei….“sordi che non vogliono sentire”..!!
Il “chiodo” è ancora lì, in attesa che io appenda queste benedette scarpe. Tempo qualche settimana o mese e il
“chiodo” sarà accontentato……senza rimpianti o recriminazioni da parte né del sottoscritto, né di altri, spero.
rare delle divise dismesse. Ad oggi mettiamo al servizio delle comunità e delle altre realtà associative, il bene
più prezioso: i nostri volontari e la nostra capacità di fare rete. Il nostro obiettivo è specializzarci ulteriormente
nel settore della Protezione Civile, mettere in campo più
specializzazioni per fronteggiare le necessità della comunità locale.
Fieri di esserci e fare rete con le realtà locali e regionali.

CROCE VERDE – Volontari per il Soccorso nel Terralbese –
ONLUS - Via Napoli, 29 - Terralba (OR) - Tel. 388-4554919
Cod.Fisc. : 90052100956 Reg. Gen. Del Volontariato n° 2567
– det. n° 83 del 11.03.2016
Sito: www.croceverdeterralbese.org
Mail: info@croceverdeterralbese.org
Pec: croceverdeterralbese@pec.it
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VOLONTARIATO

A.V.S., una nuova associazione
di volontariato per il soccorso

L

’A.V.S., Associazione di Volontariato per il Soccorso O.N.L.U.S., nasce nell’aprile del 2016
dall’iniziativa di un gruppo di amici che dopo anni di esperienza maturata nel mondo del volontariato decidono di associarsi dando vita a un organo di promozione sociale, sospinto dall’azione volontaria e dalle competenze dei propri aderenti.
L’idea condivisa, alla base dell’iniziativa, muove
dall’esigenza di creare forme moderne di mutualità sociale, sostenibili e includenti, per intervenire a sostegno
di quanti si trovano a vivere situazioni di disagio ed emarginazione, problemi sociali oggi più che mai in forte
crescendo a seguito dall’austerità economica che ha determinato tagli ai servizi pubblici con un pesante impoverimento dello stato sociale nel nostro paese. Un progetto ambizioso, lungo e difficile che necessita di pazienza,
impegno e soprattutto di risorse finanziarie.
Facendo leva sul desiderio di dar vita comunque all’idea progettuale, con l’auto finanziamento e grazie all’aiuto di alcuni privati, in poco tempo L’AVS si è dotata di
un’ambulanza perfettamente attrezzata per il trasporto di

Librando
Gruppo Lettori
Terralba - Oristano

S

iamo una decina di persone, diverse per età, formazione, professione e interessi, che da dieci anni si
incontrano, ogni mese nelle proprie
case, per parlare di libri e…non solo!
Scambiamo testi e opinioni, sco-

“Nonni digitali”
I corsi al via

A

settembre partirà “Nonni Digitali”, un progetto finanziato dal
Plus per innalzare i livelli di alfabetizzazione digitale degli adulti attra-

persone con particolari disabilità. Cosi grazie ai contributi volontari per i servizi resi abbiamo avviato la costruzione di una rete articolata di supporto sociale costituita
non solo da servizi alla persona nell’ambito del settore
sanitario ma presto anche da uno sportello informativo e
d’ascolto che toccherà vari tematiche d’interesse sociale.
La nostra sede amministrativa è in via Roma 37. Riceviamo il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle 18.30, o
per appuntamento chiamando al numero 327 9440663.
Disponibili ad accogliere chiunque maturi l’idea di
diventare volontario e di chi invece ha il piacere di continuare l’esperienza in questo mondo insieme a noi ovviamente previa verifica dei requisiti etici necessari in conformità con lo statuto.
A.V.S. - Associazione di Volontariato
per il Soccorso – Onlus
Via Roma, 37 – 09098 TERRALBA (OR)
Tel. 327 9440663
Codice Fiscale 90052490951 – Fax. 0783/099250
e-mail: avs.terralba@gmail.com

priamo nuovi autori e generi, facciamo dibattiti a tema.
Dal 2007 elaboriamo idee e proponiamo occasioni di lettura, formazione e confronto anche “fuori” dal
gruppo. Ad oggi siamo riusciti a realizzare oltre 60 incontri di lettura ludico-formativa in stretta collaborazione con privati (artisti, autori, editori), enti, associazioni, istituti scolastici, biblioteche e librerie.
Siamo interessati alla promozio-

ne dei libri e della lettura come strumenti per crescere, sognare e cambiare. A partire dal libro, ci proponiamo anche di promuovere e valorizzare l’universo culturale in tutti i suoi
aspetti.
Siamo aperti alle relazioni con
quanti abbiano il desiderio di condividere i nostri obiettivi.

verso il coinvolgimento dei giovani
studenti che frequentano le classi IV
e V della Scuola Primaria. Gli studenti, dopo una breve formazione,
assisteranno, in qualità di tutor e “facilitatori digitali” le persone che vorranno cogliere questa opportunità per
colmare le proprie lacune digitali.

Il progetto, oltre a favorire l’apprendimento nell’ambito dei nuovi
strumenti digitali, ha come obiettivo
incoraggiare e stimolare il dialogo e
il confronto inter-generazionale. A
settembre si apriranno le iscrizioni ai
corsi.

Per contatti: librando.3@ alice.it
cell. 338 3925043 - 349 7220135
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Il maresciallo Pasquale Fanizza
è il nuovo comandante dei carabinieri

I

l maresciallo Pasquale Fanizza
è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Terralba. Il
sottufficiale sostituisce, dal mese
di giugno, il maresciallo Leonardo
Del Gaudio che, dopo dieci anni di
permanenza nella nostra cittadina,
svolge ora servizio a Capoterra.
Il maresciallo ordinario Fanizza,
trentenne di origine pugliese, ha già
maturato importanti esperienze in

Sardegna avendo operato a Sorgono (6 mesi), Austis (1 anno) e Desulo (6 anni). Nel paese barbaricino il sottufficiale è giunto nel 2006,
all’età di 24 anni, e in sei anni di comando si è guadagnato la stima della popolazione per la gentilezza, la
fermezza e la concretezza della sua
operatività. I desulesi gli hanno dato il massimo della fiducia ed il suo
trasferimento ha creato malumori
nel paese tant’è che, in tanti, si sono
rivolti agli amministratori per scongiurarlo. «Va via un sottoufficiale di
grande spessore – ha detto il sindaco di Desulo – che ha saputo addentrarsi alla perfezione nei meandri vitali nel nostro complicatissimo
paese. È una persona che ha lasciato un segno tangibile nella nostra
comunità e la popolazione desulese
lo ringrazia sentitamente».
Al nuovo comandante dei carabinieri di Terralba giungano i migliori
auguri per un proficuo e duraturo lavoro dal direttore e dalla redazione
del “Terralba Ieri & Oggi”
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Pino Diana
Presidente Provinciale
delle Proloco

P

ino Diana,
già presidente dell’Associazione Pro
Loco di Terralba, è stato
eletto all’unanimità presidente del Comitato Provinciale delle Pro Loco in
sostituzione di Giorgio Colombino che ha lasciato la carica dopo
sei mandati consecutivi. Nel corso della riunione di insediamento
è stato eletto quale vice presidente
Giampiero Flore di Ollastra e Paolo Sanneris di Arborea segretario.
I consiglieri del comitato sono: Osvaldo Pinna di Cabras, Giampaolo Scanu di Milis , Giorgio Colombino di Oristano, Pietro Arca
di Sedilo, Ugo Pinna di Zeddiani e
Cordiano Podda di Solarussa.
Pino Diana per sedici anni ha ricoperto la carica di segretario dello
stesso comitato ed è conoscitore
delle problematiche relative alla
conduzione ed alla gestione delle
associazioni.

“Sapore di mare”
La sagra di settembre della Pro Loco di Terralba
www.falegnameriamuraebrovelli.it
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STORIA

AL MAGISTRATO, NATO A TERRALBA NEL 1908,
È STATA INTITOLATA UNA VIA CITTADINA

Quarant’anni fa l’assassinio
del giudice Francesco Coco
di Gianfranco Corda

P

iccolo di statura, viso minuto
con due lenti spesse che gli ingrandivano a dismisura gli occhi, lento ma efficace nel discorrere,
quasi soppesasse ogni parola, Francesco Coco era un abile oratore ed
un uomo di legge che non si abbandonava a compromessi. Dalla condotta irreprensibile, venne definito il
“magistrato di ferro” per le sue rigide prese di posizione che più di una
volta gli costarono una certa impopolarità. Viene ricordato con profondo rispetto per la sua abnegazione e
la completa dedizione nel servire lo
Stato, ideale che lo ha animato per
tutta la vita.
Ma la sua battaglia cessò improvvisamente l’8 giugno 1976 quando,
procuratore generale a Genova, cadde crivellato sotto il fuoco delle Brigate rosse che gli tesero un agguato
mortale a pochi metri dalla sua abitazione. Francesco Coco, procuratore
generale del capoluogo ligure all’epoca del sequestro del giudice Sossi, mantenne una posizione intransigente e non cedette al ricatto dei
terroristi che in cambio del rilascio
del magistrato pretendevano la scarcerazione di otto detenuti del gruppo
“XXII ottobre”. Il procuratore Coco
non si piegò alle richieste delle BR
e così i fuorilegge decisero di eliminarlo per abbattere simbolicamente
la resistenza dello Stato.
Nato a Terralba il 12 dicembre
1908, Francesco Coco si laurea a
Cagliari con 97, sostenendo la tesi
sulla figura giuridica del Capo dello
Stato. Negli anni 70 balza all’attenzione della cronaca per la “fermezza” nel sequestro di persona, affermando a più riprese che l’azione

Il Procuratore generale di Genova venne ucciso dalle
Brigate Rosse nel 1976 per non aver accettato il ricatto
sul sequestro Sossi. Nell’agguato i terroristi massacrano
anche i due uomini della scorta, uno dei quali era
l’appuntato Deiana di Ardauli
criminale dei malviventi non deve
essere remunerativa. Nel 1974 Francesco Coco assume la più alta carica
giudiziaria a Genova. È il periodo in
cui la ferocia dei brigatisti non conosce soste e culmina con il rapimento
del giudice Mario Sossi. Le BR ricattano lo Stato ponendo una condizione per il rilascio del magistrato: la
scarcerazione di otto reclusi aderenti
al gruppo “XXII ottobre”. Ma Francesco Coco non si piega e dice di no:
«Firmerò quegli ordini di scarcerazione solo dopo che Sossi sarà rientrato in famiglia. Chi mi garantisce
che il prigioniero verrà risparmiato
se cedo al ricatto? Ci sono due possibilità: o i suoi rapitori hanno già
stabilito di ucciderlo, e allora niente li farà recedere dal loro proposito, oppure no. E in questo modo non
aggraveranno la loro posizione trasformandosi in assassini». Il procuratore mantiene la sua linea dura e
vince la battaglia, ma i terroristi non
gli perdonano l’affronto e già pensano di eliminarlo per prendersi la
rivincita contro la ferrea resistenza
dello Stato. L’esecuzione avviene l’8
giugno 1976.
Questa la cronaca dell’atroce
avvenimento. Verso l’una e mezza
il procuratore generale rientra a casa dal palazzo di giustizia. È a bordo
di una Fiat 132 del servizio di Stato e assieme a lui viaggiano Antonio

Deiana di Ardauli (al volante) ed il
brigadiere Saponara. Di scorta, una “Giulia” dei Carabinieri. Le due
macchine si fermano in via Balbi,
a poca distanza dall’abitazione del
procuratore. La “Giulia” dei Carabinieri va via in quanto il magistrato era ormai arrivato a casa. Ad accompagnarlo alla porta ci pensa il
brigadiere Saponara, mentre l’appuntato Deiana rimane in auto ad attendere il ritorno del collega.
Il giudice Coco ed il brigadiere salgono i primi gradini del vicolo
che conducono alla salita Santa Brigida, quando da un archivolto sbucano tre brigatisti che scaricano le
mitragliette sul procuratore e sul carabiniere. La morte dei due è istantanea. Un altro comando intanto assale
anche l’appuntato Deiana, che viene
colpito prima che possa alzarsi dal
sedile dell’auto. Il massacro viene
rivendicato dalle BR e nel comunicato i brigatisti parlano di “processo
e giustizia” nei confronti del procuratore Coco, usando la falsariga del
processo istituzionale.
Dopo il barbaro delitto, nei confronti dì Francesco Coco giungono
messaggi di solidarietà e di ravvedimento anche da parte dei suoi “avversari”, che non si sottraggono nel
definirlo un servitore dello Stato che
ha speso tutta la sua esistenza per la
legge.

SCUOLA

C

hi è l’altro? Una domanda
apparentemente banale, a cui
l’uomo ha cercato di rispondere spesso riferendosi all’evidenza,
l’altro è colui che sta davanti a me,
lo vedo, lo percepisco, lo gestisco..!
Ma allora com’è possibile che l’altro sia il motivo scatenante di paure,
pulsioni aggressive, conflitti, fobie?
Riusciamo a conoscere e comprendere l’altro? Non rappresenta un
problema fintanto che l’altro è iden
tico a me, ma quando è diverso? Allora scatta l’impulso di difendere e
mantenere a tutti i costi la propria identità e la personale incolumità.
L’altro è percepito come un oggetto
indifferente o talvolta come un estremo pericolo. Anche in un’ aula di una scuola primaria.
Questa domanda e queste riflessioni hanno guidato per un intero a.s.
il percorso formativo di cinquanta
due ragazzi delle classi quinte C-D-E
guidati dalle insegnanti Daniela Melis, Loretta Gori, Tiziana Martis, Elena Putzolu, Maddalena Mocci, Maria
Luisa Manca e Marietta Bergamin.
Primo input un incontro con le operatrici Missionarie di Villaregia a
Quartu che hanno proiettato i bambini nella realtà dei loro coetanei nella
Missione in Costa d’Avorio.
Altra tappa il Progetto “La mia
casa è la tua casa”.
La presenza nel gruppo classe di
alunni provenienti o le cui origini
appartengono a altre realtà come il
Brasile, l’Austria, la Cina, la Romania, il Portogallo, come pure il Veneto, la Puglia, la Toscana, il Lazio
ha favorito un percorso di ricerca a
360 gradi. Il Progetto ha previsto la
presenza di Roberta Tocco e Alice
Fois, studentesse tirocinanti dell’Istituto Magistrale “B.Croce” di Oristano, che hanno messo in campo le
conoscenze apprese e le competenze acquisite durante un corso di formazione e guidato gli alunni in una
proficua esperienza di conoscenza
e riflessione. L’attività si è conclusa
con una giornata dedicata alla cucina straniera. I genitori hanno prepa-

32

TERRALBA ieri & oggi

L’incontro, il dialogo con le persone
motivo conduttore di attività
formative e coinvolgenti
nella scuola primaria

rato alcuni piatti tipici delle loro terre di origine, spiegandone le modalità di preparazione, gli ingredienti utilizzati e talvolta anche i rituali e le
usanze legate alla realizzazione del
prodotto.
Hanno partecipato all’evento anche due studentesse straniere di “Intercultura”, una brasiliana e l’altra
messicana. I bambini hanno così gustato i dolci di cocco brasiliani, i sarmale romeni, gli involtini cinesi, il
baccalà portoghese, la frittata brasiliana, ma anche la focaccia pugliese,
la polenta veneta, e le formagelle nostrane. Il cibo unisce genti lontane e
diverse: anche questo è un modo per
scoprire l’altro.
E poi il laboratorio di Poesia. Le
classi quinte e la seconda A della
scuola primaria di via Roma guidata
dalle maestre Giuliana Ghiani e Cinzia Sabiu, hanno aderito alla seconda
edizione del concorso di poesia indetto dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici di Oristano “La Poesia
nel Cuore”, che quest’anno ha dedicato l’evento al tema della multiculturalità: “Apri le porte del cuore”,
utilizzare il linguaggio della poesia
per facilitare l’incontro dei cuori. E
la poesia ha davvero aperto il cuore
dei bambini e ne sono sgorgati pensieri, parole e emozioni incredibili.
Tutte le opere sono degne di nota. la
giuria, composta da esperti e poeti,
ha manifestato la difficoltà incontrata nella scelta delle poesie da men-

zionare e da premiare perché tutte
meritevoli.
L’evento si è concluso il 21 marzo, Giornata mondiale della poesia,
presso il Teatro San Martino a Oristano, alla presenza delle Autorità ,
di poeti ed esperti nel campo della
poesia. I componimenti scelti sono
stati letti dai ragazzi della Compagnia teatrale e dagli stessi bambini.
L’emozione e... le emozioni si tocca
vano con mano.
Ogni alunno ha ricevuto un attestato di partecipazione per aver contribuito con la propria opera. Tutte le
poesie sono raccolte in una pubblicazione dell’ A.I.M.C.
Le opere vincitrici: Los Colores
(in lingua spagnola) di Daniela Pani, Apo azzetadu (in logudorese) di
Marta Golfetto, “Gli amici di Leonardo” di Leonardo Meloni Lilliu
(classe 2A),”Un’amica speciale” di
Maura Corda (classe 2A).
Ecco le poesie che hanno ricevuto la menzione d’onore:”L’Oceano”
di Martina Pusceddu,”Ti ho perso”
di Alessandro Meloni,”Un’amica
speciale” di Carolina Perra,”Barche”
di Federica Cabitta,”La natura” di
Riccardo Mura, “L’Albero dell’umanità” di Alessio Lai,”La Meta” (in
lingua rumena) di Erminio Tuveri,
“Incontri” (in lingua cinese) di Luca Lin,”Un ami special” (in lingua
francese) di Matthias Steinhaus,”Su
bentu mui mui de istadi” (in campidanese).

TERRALBA ieri & oggi

33

SCUOLA

GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE RICORDANO LA SHOAH

Padre Giovanni Battista Vinci
Storia di un uomo semplice

G

li alunni delle classi quinte
della scuola primaria di via
Roma hanno realizzato un
importante lavoro di ricostruzione
storica su un cittadino illustre di Terralba, Padre Giovanni Battista Vinci,
quasi dimenticato e probabilmente
non valorizzato quanto si dovrebbe.
Le insegnanti Nicoletta Garau,
Marisa Tranza e Rosanna Boni, a
conclusione del percorso didatticoeducativo sul tema della Shoah, iniziato dalla classe seconda, hanno ritenuto di accogliere la proposta
del bando di concorso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca: “I giovani ricordano
la Shoah”, al fine di consolidare lo
studio e approfondimento sul tragico
evento che ha segnato la storia europea del ‘900.
Le insegnanti sono venute a conoscenza della storia straordinaria di
Padre Giovanni Battista Vinci, cittadino di Terralba, che fra i suoi tantissimi meriti ha avuto anche quello
di salvare numerosi ebrei residenti a
Roma.
Si è ritenuto quindi di fondamentale importanza pedagogica, consegnare alla memoria degli alunni la
storia straordinaria e inedita del loro
concittadino.
A seguito di un’accurata ricerca
storica e analisi di documenti messi a disposizione dagli eredi di Padre Vinci, dai quali è emerso che era
il parroco della chiesa di Santa Maria in Campitelli a Roma dal 1941 al
1946, si è giunti alla ricostruzione
storica di una pagina della Shoah in
Italia e nello specifico di quanto accaduto a Roma, in occasione del rastrellamento del ghetto ebraico, avvenuto il 16 ottobre 1943.
Nell’occasione Padre Giovanni

Battista Vinci, mettendo a repentaglio
la sua vita, accolse e nascose in chiesa tantissimi ebrei, così sottraendoli
ai campi di sterminio.
Gli alunni, guidati dalle insegnanti, hanno ricostruito attraverso fonti orali, scritte e iconografiche
questi accadimenti drammatici; successivamente hanno realizzato dei
disegni, utilizzando precise tecniche
grafico-pittoriche. I disegni sono stati rielaborati digitalmente per la realizzazione della storia animata e registrazione della voce narrante.
Successivamente, il 30 gennaio
2016, è stato organizzato e promosso nel Teatro Comunale l’evento “Una Storia Semplice, Padre Giovanni
Battista Vinci”, che ha fatto conoscere alla Comunità questa storia
straordinaria.
L’apertura al territorio con la realizzazione del convegno storico, ad
opera degli alunni, ha dato valore aggiunto alla Scuola che ha riunito, fra

il pubblico, oltre che le famiglie e gli
addetti ai lavori, i cittadini e le personalità più significative di Terralba.
Inoltre la storia animata si è classificata al primo posto nella selezione regionale del concorso del Miur,
con grande soddisfazione degli alunni e delle insegnanti.
Si auspica che il straordinario gesto di Padre Giovanni Battista Vinci
non venga dimenticato e si spera che
il tentativo dell’amministrazione comunale di mettere in atto le procedure per il riconoscimento di Padre Giovanni Battista Vinci fra i “Giusti tra le
nazioni”, si concretizzi.
I “giusti tra le nazioni” sono gli
eroi, per lungo tempo anonimi, che
negli anni delle leggi razziali e delle deportazioni di massa nei campi
di concentramento nazisti, non esitarono a mettere a rischio la loro vita per salvare altre vite. Anche Terralba ha il suo eroe: Padre Giovanni
Battista Vinci.
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Tempo di sport:
un progetto collaudato
della Scuola secondaria

G

randi soddisfazioni in campo
sportivo per la Scuola secondaria in numerose discipline
inserite nel progetto “Tempo di sport”
condotto dai docenti Ornella Saba,
Giuseppe Sanna ed Enrico Demara.
In atletica leggera su pista la squadra dei cadetti si è classificata prima
nella fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi con questi risultati:
Mura Matteo 80m in 10.14; Ghiani
Ivan 80mh in 14.30; Satgia Lorenzo 1000m in 3.16.74; Manca Michele Alto 1.50; Lin Davide Lungo 5.21;
Maccioni Daniele Peso 8.99; Serra
Fabio Vortex 54.25; Staffetta 4x100
in 50.98.
La squadra si è così qualificata alla finale nazionale di atletica su pista
disputatasi a Roma nello spettacolare
Stadio dei marmi classificandosi undicesima.
Nella categoria cadetti CIP Riccardo Campus dopo aver vinto le fasi regionali ha partecipato alla finale
nazionale classificandosi al secondo posto nel salto in lungo categoria
HFD. Riccardo Campus ha partecipato anche alla finale nazionale di corsa
campestre arrivando primo nella categoria HFD.
Le cadette hanno disputato le fasi regionali classificandosi settime
con questi risultati: Caddeu Giorgia 80m in11.98; Putzolu Virginia
80mh 17.14; Lilliu Benedetta 1000m
3.47.50;Montis Erika Alto 1.15; Anedda Elena Lungo 3.73; Pivetta Dalila Peso 7.09; Podda Chiara Vortex
44.90; Staffetta 4X100 1.01.32
La scuola ha raggiunto la finale
regionale anche nella campestre maschile e femminile, nel calcio a 11,
nella pallavolo femminile e nella pallamano maschile e femminile.
Inoltre la squadra maschile della categoria ragazzi è campione
provinciale di corsa campestre.

I bravissimi della Scuola Media

M

olti ragazzi hanno dimostrato di essere campioni anche nello studio. Fra questi si sono particolarmente distinti agli esami di licenza di terza Fabio Amos Pani e Alessio Cozzolino che hanno conseguito
10 e lode, Sofia Tocco, Silvia Trogu, Chiara Podda e Riccardo Rosas che
hanno ottenuto 10. I più sentiti complimenti e un in bocca al lupo per il
proseguo degli studi!

Coro anch’io,
un gruppo vincente

A

nche quest’anno il “Coro
anch’io” dell’Istituto Comprensivo di Terralba, con la partecipazione a due concorsi nel mese di
maggio 2016, si è aggiudicato due
primi premi: primo premio assoluto con borsa di studio al XVI°
Festival Nazionale della Musica
“Gian Piero Cartocci” ad Iglesias
e primo premio al XVII° Concorso Musicale Nazionale “Gavino
Gabriel” a Siurgus Donigala.
Il coro di voci bianche, composto da allievi delle classi terze,
quarte e quinte della scuola primaria, e delle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, ha espletato
le prove d’esame proponendo un
repertorio di brani di vario genere, rielaborati e diretti dal Maestro
Dante Muscas e accompagnati al
pianoforte da Alessandra Vaccargiu.
Questi i componenti del coro:
Aramu Silvia, Pianu Martina, Batzella Noemi, Pinna Marta, Cabitta Federica, Podda Sonia, Capraro Aurora, Porcu Lara,
Carta Consuelo, Pusceddu Martina, Casula Lara, Putzolu Alessan-

dro, Cera Stefania, Putzolu Virginia, Colombari Azzurra, Sanna
Aurora, Corona Chiara, Serra Giorgia, Dessì Veronica, Siddi Simone, Dore Elisa, Spanu Alessia,
Fenu Giada, Spanu Marica, Garau
Maria Cristina, Spanu Sara, Lisci
Angelica, Steinhaus Alice, Manca Alessia, Tocco Chiara, Manca Gioia, Tuveri Giorgia, Manis
Laura, Usai Ilaria, Martis Davide,
Zucca Gabriele, Martis Federica,
Melis Laila, Melis Marica, Murgia Alessio e Pau Gaia.
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A

nche quest’anno scolastico diverse attività, aventi
come denominatore comune la notevole efficacia in termini di
motivazione e di formazione, hanno caratterizzato l’azione educativa
dell’IIS Terralba.
Fra le più incisive ricordiamo il
laboratorio di giornalismo tenuto da
Paolo Mastino di Rai3 che, dopo la
visione del documentario relativo
all’episodio della Moby Prince da
lui curato, ha guidato le classi quarte in diverse esercitazioni di scrittura
giornalistica.
Particolarmente significativo e
coinvolgente l’incontro degli studenti delle classi quinte con il premio Nobel per la pace 2015 Abdelaziz Essaid e, in occasione dell’anniversario dell’agguato di via Fani, la
partecipazione al seminario su “Dialogo e riconciliazione” tenuto da Agnese Moro e Andrea Coi, ex brigatista.
Interessante, inoltre, l’workshop
di grafica e comunicazione a cura dello studio@vediamocreativo,
che ha guidato gli studenti del corso
“Grafica e Comunicazione” nella ideazione e produzione di un messaggio tendente alla pubblicizzazione di
un prodotto del territorio.
Il progetto “Emozionarte” ha
coinvolto le classi con studenti diversamente abili nella realizzazione
dei murales rappresentanti i “grandi”
della scienza come Darwin ed Einstein e ha permesso loro di esprimere le loro emozioni attraverso l’arte.
Notevole il traguardo raggiunto, anche quest’anno, dalla squadra
di scacchisti composta da Luca Cauli, Samuele Corona, Lorenzo Scanu e Daniele Spiga della 4^B Liceo
Scientifico, che ha conseguito il titolo di Campione regionale 2016 di
scacchi categoria juniores e ha, quindi, partecipato ai campionati nazionali. Interessante la partecipazione
al concorso “Una settimana da ricercatore”, indetto dal Dipartimento di
Biologia dell’Università di Milano
e Cagliari. L’iniziativa ha coinvolto
diversi studenti del triennio del Li-
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Le numerose e stimolanti attività
svolte nell’Istituto Superiore
ceo Scientifico e la prima classificata della scuola, la studentessa della
4^B Elisa Paglia, frequenterà uno
stage di una settimana presso il dipartimento di Biologia dell’Università di Cagliari.
Il 27 maggio, nell’auditorium
dell’IIS di Terralba, è stato celebrato
il 70° anniversario della Costituzione Italiana.
Nel corso della cerimonia, finalizzata essenzialmente a rendere
sempre vivi e attuali i principi della
Costituzione nei nostri studenti, sono intervenuti il dirigente scolastico

Pino Tilocca, il sindaco di Terralba
Pietro Paolo Piras a nome di tutti i
sindaci del territorio e il prof. Angelo D’Orsi ordinario di “Storia delle
dottrine politiche” presso l’Università di Torino che ha tenuto la Lectio
Magistralis “Da Gramsci, alla Resistenza, alla Costituzione”.
La cerimonia si è conclusa con la
consegna di una copia della Costituzione a tutti gli studenti maggiorenni
della scuola. Un gesto che ha avuto
il significato di augurio di diventare
cittadini responsabili con saldi principi morali in cui credere.

I bravissimi dell’Istituto
Superiore

A

ltrettanto importanti i risultati conseguiti dagli studenti all’Esame di stato conclusivo nel quale si è avuto un 100% di promossi.
Di notevole spessore i risultati conseguiti nella 5^A AFM dove il terzetto costituito da Maria Cenghialta, Francesca Porcella e Silvia Spanu ha conseguito la votazione di 100/100 e Martina Zuccata 96/100.
Da sottolineare, inoltre, la valutazione di 100/100 della studentessa
Elisa Mura, 98/100 di Francesca Casu della 5^A e 90/100 di Yuri Cecconi della 5^B Liceo Scientifico.
Diversi i risultati al di sopra degli 80/100. Un augurio per il notevole traguardo raggiunto che, siamo sicuri, sarà per tutti il trampolino
di lancio verso ulteriori successi.

TESTIMONIANZE
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Il Compromesso Storico a Terralba
LA TESTIMONIANZA DI GIOVANNI PAOLO SALARIS,

CHE FU SINDACO IN QUELLA ESPERIENZA SINGOLARE.

F

urono gli anni dell’università
ad
avvicinarmi
alla
politica. La Facoltà
di Filosofia di Cagliari dove mi ero iscritto nel 1971 era definita “un covo
di extracomunitari”. Cagliari, infatti,
come tantissime altre città italiane,
viveva il clima di contrapposizione
politica che caratterizzava gli anni
successivi al Sessantotto, dove erano frequenti gli scontri in piazza tra
gruppi di estrema destra e di estrema sinistra, il tutto all’interno di una cornice ancora più radicale di violenze che produceva i fenomeni che
passeranno alla storia come “stragismo” e “terrorismo”. Ma io arrivavo
a Cagliari con un bagaglio culturale
e una formazione ben diversi dall’ideologia marxista imperante negli
ambienti della mia facoltà: venivo
infatti da una famiglia contadina e da
studi liceali nel seminario di Cuglieri
con i Gesuiti.
A Cagliari ebbi comunque l’occasione di frequentare anche altri
ambienti più vicini al mio pensare.
A Casa dello Studente entrai in contatto con amici di quella cosiddetta “Sinistra Democristiana” che era
rappresentata a livello nazionale da
Aldo Moro e da Benigno Zaccagnini e in Sardegna da Pietro Soddu e
da Angelo Rojch e che rappresentavano quella parte del partito che cercava dialogare col Partito Comunista
di Enrico Berlinguer. Dopo l’assassinio del Presidente socialista cileno
Salvador Allende e la presa di potere dell’esercito del generale Alvaro
Pinochet nel 1973, Berlinguer proponeva infatti una “alternativa democratica” con l’avvicinamento del
PCI alla DC, strategia che passò poi
alla storia come “compromesso storico”. Ma in realtà non si arrivò mai

a realizzare un governo con i due
grandi partiti nazionali, ma solo governi “di solidarietà nazionale” dove
il PCI assicurava l’appoggio esterno. “Il compromesso storico” era comunque osteggiato dalla sinistra più
radicale del PCI e soprattutto dalla
maggioranza della DC guidata dalla
corrente dorotea di Piccoli, Forlani,
Gava ed altri, e tramontò definitivamente dopo il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro ad opera delle Brigate Rosse avvenuto nel 1978.
La “suggestione” di un accordo
tra comunisti e democristiani restò
comunque negli ambienti soprattutto
giovanili, più aperti al cambiamento
e al dialogo, e nelle amministrazioni locali, dove i problemi da risolvere erano per tutti gli stessi e si potevano facilmente trovare accordi e
soluzioni comuni. Tra questi, primo
e unico caso in Sardegna per un comune con oltre diecimila abitanti, fu
il compromesso storico di Terralba,
con una giunta DC-PCI-PS d’Az.,
con me sindaco democristiano ed
Enzo Atzei vicesindaco comunista,
che durò tre anni, da settembre 1982
a giugno 1985.
Ma vediamo in sintesi le vicende,
le circostanze e i personaggi che, dal
mio punto di vista, lo resero possibile. In quei primi anni Settanta l’ala innovativa della DC terralbese era
rappresentata dal consigliere comunale e capogruppo Gian Luigi Carta e da un gruppo di giovani vicini
alle parrocchie, in posizione critica
rispetto alla maggioranza del partito dove emergevano la “sindachessa” Emma Atzori e l’assessore Tigellio Tuveri, rappresentanti della
corrente dorotea che dominava anche ad Oristano col senatore e poi
anche ministro Lucio Abis. Anch’io
mi ritrovavo in questo gruppo di giovani quando mi fu proposta la candidatura al consiglio comunale nelle

elezioni del 1975, dove risultai ultimo eletto nel gruppo DC formato da
Emma Atzori, Tigellio Tuveri, Attilio Frongia, Nazzareno Lugas e Nino Contini, che era subentrato al dimissionario Gesuino Tocco. Avevo
25 anni.
Dopo oltre dieci anni di governo
cittadino in mano alla DC con i sindaci Pani, Atzeni e Atzori, Terralba
veniva ora governata da un’amministrazione di sinistra guidata dal sindaco comunista Angelo Fanari e dal
vicesindaco socialista Italo Loi.
Quei cinque anni d’opposizione
furono per me un laboratorio importante per la mia formazione politica:
per lo studio delle problematiche sociali e comunali che l’amministrazione trattava, per l’esperienza che
ebbi modo di acquisire, ma soprattutto per la passione politica che in
me cresceva tanto da superare qualsiasi altro mio interesse ed obiettivo.
Intanto concludevo gli studi universitari, assolvevo l’obbligo del servizio militare e iniziavo il mio lavoro
di insegnante di lettere.
Nelle elezioni comunali e provinciali del 1980 risultai primo degli eletti al consiglio comunale e, inaspettatamente, fui eletto anche al
Consiglio provinciale di Oristano.
Ma fu proprio il successo elettorale della DC in quelle elezioni e in particolare del gruppo di giovani consiglieri dell’area di sinistra (con me
Nazzareno Lugas, Franco Zoccheddu, Giovanni Paolo Contini) a costituire una tessera importante del mosaico che si andava componendo.
Dopo cinque anni di opposizione alla
giunta di sinistra, naufragata soprattutto sulla questione dell’ abusivismo
edilizio (le ruspe erano entrate in azione a Marceddì abbattendo diverse
case), per i contrasti tra PCI e PSI e
i dissapori anche personali all’interno degli stessi partiti, la DC terralbe-
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se rivinse le elezioni e ridiventò partito di maggioranza relativa con sette
consiglieri (oltre ai quattro suddetti,
anche Emma Atzori, Tigellio Tuveri e
Attilio Frongia,); mentre il PCI tornò
a cinque (Enzo Atzei, Ada Maria Lai,
Felice Steri, Sergio Lobina, Antonello Atzori), come i socialisti (Antonio
Biolchini, Italo Loi, Gianfranco Casu, Francesco Antonio Putzolu, Enrico Melis) che invece uscirono indenni dalla questione abusivismo, anzi
ne trassero vantaggio; completavano
il Consiglio 2 eletti col MSI (Rinaldo
Casu, Antonio Pinna) e il consigliere del Partito Sardo d’Azione (Pietro
Cannas).
Forti del consenso ottenuto e soprattutto della loro posizione di “ago della bilancia”, indispensabili
cioè per qualsiasi soluzione di maggioranza di sinistra o di centrosinistra, i socialisti di Italo Loi puntarono ad avere il massimo: il sindaco
e la maggioranza in giunta. La DC,
vincitrice delle elezioni, non ne volle sapere, mentre il PCI, sconfitto accettò le condizioni. Si riformò così una maggioranza di sinistra di 11
consiglieri su 20 e una giunta con Italo Loi (PSI) sindaco, Enzo Atzei
(PCI) vicesindaco, assessori i socialisti Gianfranco Casu ed Enrico Melis e i comunisti Felice Steri e Sergio
Lobina.
Ma anche la giunta Loi non ebbe vita facile fin da subito. E fu proprio la questione edilizia a deteriorare i rapporti all’interno dello stesso
partito socialista, in particolare tra
il sindaco e l’assessore con delega
all’edilizia Gianfranco Casu, il quale
“nell’arco di due settimane (agostosettembre 1981) fu oggetto di atti violenti e intimidatori: un incendio e un
attentato dinamitardo.” (M. Pani, tesi
di laurea “Territorio e modelli di sviluppo produttivo nella piana di Terralba dal secondo dopoguerra agli
anni Novanta” a pag. 165 pag.175).
A quel punto anche il PCI doveva prendere atto che con i socialisti
non si poteva andare avanti e dunque
bisognava concordare con la DC una
via d’uscita che consentisse di dare
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a Terralba una amministrazione vera, efficiente e innovativa, come anche soprattutto i giovani democristiani sollecitavano da tempo. Ma il
dibattito fu intenso anche all’interno
della DC. L’esclusione dei socialisti
dalla giunta avrebbe potuto comportare conseguenze nei rapporti tra PSI
e DC anche a livello provinciale, comune di Oristano e Provincia, dove
governavano insieme.
Ma la DC terralbese in quella occasione tirò dritto per conto proprio
senza interpellare il comitato provinciale, trovò gli accordi al suo interno
e non ricevette alcuna opposizione
da parte del partito. Gli accordi prevedevano che sarebbe spettato a me,
come consigliere primo degli eletti per numero di preferenze, ricoprire la carica di sindaco; Emma Atzori sarebbe entrata in giunta e Tigellio
Tuveri avrebbe preso il mio posto
al Consiglio Provinciale come primo dei non eletti. Accettai “il sacrificio” nella consapevolezza che solo
in questo modo avrei potuto tenere il
partito unito per la durata di tre anni,
quanto sarebbe durato il mio mandato da sindaco. Entravano nella giunta
di “compromesso storico” oltre a me
e ad Emma Atzori, anche i comunisti
Enzo Atzei (PCI) vicesindaco, Felice Steri e il sardista Pietro Cannas.
Completavano la giunta Gianfranco
Casu e Sergio Lobina, assessori della
giunta precedente che avevano rifiutato di dimettersi, ma che non avrebbero mai partecipato alle riunioni.
Ritenni che fosse arrivato per me
il momento di assumermi le mie responsabilità e di dimostrare di essere capace, nonostante la mia giovane età, avevo 32 anni, di guidare una
giunta che avrebbe potuto risolvere i
problemi più urgenti della cittadina
rimasti irrisolti da troppo tempo.
I nodi del programma furono discussi e concordati nei minimi dettagli, soprattutto nelle parti che avevano diviso i partiti nei sette anni di
amministrazione di sinistra. La DC,
infatti, insieme al consigliere missino Rinaldo Casu*, denunciando interessi personali e ritorsioni a danno
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di membri della minoranza, si era opposta alla variante al Piano regolatore approvata dalla giunta Fanari (con
qualche eccezione: Tigellio Tuveri
aveva votato a favore, Emma Atzori e il missino Doddore Meloni si erano astenuti), all’abbattimento della
Casa del Fascio proponendone invece la sua ristrutturazione per un centro socio-culturale. Inoltre aveva ingaggiato una vera battaglia contro il
progetto dell’impianto sportivo, che
nei programmi della giunta di sinistra sarebbe dovuto sorgere al posto
e con l’esproprio del campo parrocchiale unico esistente. Si concordò di
non toccare il Piano regolatore (ciò
avrebbe ritardato di anni la soluzione
del problema edilizio), di ristrutturare la Casa del Fascio e di predisporre
un nuovo progetto di impianto sportivo in altra zona da individuare.
Per il resto c’era un lungo elenco
di problemi irrisolti: mancava quasi
del tutto l’illuminazione pubblica; la
maggior parte delle strade non erano asfaltate; le reti idriche e fognarie erano incomplete e insufficienti;
per molte ore mancava l’acqua nelle
case; si facevano i doppi turni nelle scuole elementari; non c’era neppure un campo sportivo comunale.
Ma il problema numero uno era la
disoccupazione: oltre milleduecento disoccupati su una popolazione di
diecimila abitanti. L’economia locale traballava terribilmente per la recente chiusura dell’azienda agricola
S’Arrideli (un centinaio di operai),
per la crisi della fabbrica di indumenti intimi Sarmode (circa 150 operaie) e della distilleria DAI (40 operai circa), mentre incominciava a
scricchiolare anche la cantina sociale che era stata per oltre trent’anni la
risorsa più importante dell’agricoltura dell’intera zona del Terralbese.
L’unica valvola di sfogo sembrava
l’edilizia: ma il Piano regolatore cittadino era ancora bloccato dai Piani
particolareggiati di difficile attuazione e l’abusivismo edilizio era diventato “la regola” persino nella borgata
di Marceddì, dove erano entrate in azione le ruspe.
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Caduti terralbesi
del 1917
(Seconda parte)

“S

olo donna Vincenza, nel
fondo del suo buio, capì una cosa semplicissima: che
in guerra si muore - da “Il
giorno del giudizio” di Salvatore Satta.

C. Atzori Efisio m 1654 (Brigata
Sassari, 152° Rgt) – nato il 9 febbraio 1899, di Francesco e Serra Carmelina, celibe, del 152 rgt fanteria, caporale, caduto sul campo di battaglia
di monte Zebio (Asiago) il 10 giugno 1917, sepolto nel cimitero militare di monte Zebio, tomba 13. L’operazione di guerra era la stessa del
caduto precedente. Atzori era un ragazzo del ’99, zio degli Atzori di Sa
Usseda.
LA MEDAGLIA D’ORO
C. Marcias Erminio 9552 (Brigata Cosenza 244° Rgt) – nato il 14
agosto 1897, da Agostino e Pani Pietrina, altezza 1,64, alfabetizzato, contadino, celibe, chiamato alle armi e
giunto il 25 settembre 1916 nel 64°
rgt fanteria, 1^compagnia, poi inquadrato nel 136° rgt fanteria e giunto
al fronte il 2 gennaio 1917, nel 244°
rgt fanteria, 7^ compagnia, ucciso da
scheggia di granata il 20 agosto 1917
a Versic Korite, veniva decorato della medaglia d’oro con la seguente
motivazione: “Esempio costante di
mirabile attività e di indomito coraggio, pronto sempre alle più ardite imprese, non limitò la sua azione a
compiere atti di valore personale, ma
la rivolse anche a preparare l’animo
dei compagni, a raccogliere i dispersi, ad incitare gli esitanti, ad incorare gli scossi. Ferito una prima volta, seguitò a combattere ; ferito più
gravemente una seconda volta, rima-

di Gesuino Loi

se ancora al suo posto, finchè, colpito da scheggia di granata, incontrava morte gloriosa-Versic-Korite 19
agosto 1917”.
Il libro “Le medaglie d’oro”, prima edizione 1925 , così lo descrive:
“Umile e laborioso contadino sardo,
fu altrettanto valoroso fante d’Italia.
Combattente giovanissimo nel 244°
reggimento fanteria di nuova formazione, si segnalò subito come ottimo
soldato, disciplinato e coraggioso.
Cadde da prode, conscio di sacrificarsi per la sua Patria e per il suo
Re, perché così gli avevano insegnato nella sua natìa Sardegna, che tanti valorosi soldati ha dato in tutte le
guerre d’Italia”.
Erminio Marcias è caduto durante la cosiddetta decima battaglia
dell’Isonzo, sviluppatasi nell’agosto del 1917, tesa a sfondare il fronte austriaco, ma non conseguiva nessun risultato utile. Il generale Cadorna verrà in parte messo alla berlina
per questo modo di numerare le battaglie. Iniziata con la prima battaglia
dell’Isonzo (nel 1915), poi la seconda, la terza e così via via fino all’undicesima battaglia dell’Isonzo (settembre 1917), ma eravamo sempre
fermi ……..all’Isonzo, da li non si è
andati avanti per niente , nonostante gli inenarrabili sacrifici. Anzi il 24
ottobre/10 novembre del ‘17 ci sarà
il tracollo di Caporetto e le battaglie,
d’ora in poi, si chiameranno del Piave (avevamo solo cambiato fiume).
Erminio Marcias è uno dei quattordici sardi decorati con la massima
onorificenza ed è uno dei pochi soldati semplici decorati ed è anche l’unico dell’attuale provincia di Oristano. La grande maggioranza dei decorati erano ufficiali. Mi piace rilevare

che Erminio Marcias per guadagnarsi la medaglia non ha ammazzato
nessuno. Ci sono infatti certe motivazione di atti di eroismo che fanno
rabbrividire per la violenza animalesca che viene messa in evidenza. Terralba gli ha dedicato la via dove abitava e le scuole medie cittadine.
C. Musu Salvatore m. 2306
(compagnia mitraglieri) – nato il 18
marzo1888, di Antonio e Garau Pietrina, matricola 26632 bis, manovale, altezza 1.601/2, analfabeta, di anni 29, chiamato alle armi il 3 maggio
1916 dopo che era stato dichiarato rivedibile e inquadrato nell’82° rgt fanteria e poi nella 273^ compagnia mitraglieri Fiat, veniva ricoverato per
gravi ferite il 23 agosto 1917 e decedeva il 26 successivo, nell’ospedaletto campo n° 101, a seguito di amputazione traumatica della gamba destra
con anemia intensa e choc, sepolto a
Turrinco (fratello di Emanuele Musu, deceduto l’anno prima). Nell’albo d’oro viene dato per morto il 26 agosto 1916, ma nel foglio matricolare
viene riportato il 1917. Era zio delle
signore Musu di Funtanedda.
C. Marcias Emilio (Brigata Lario 234° rgt) (manca foglio matricolare) – nato il 4 marzo 1897, da Antioco e da Concu Efisia, celibe, del 234
rgt fanteria, brigata Lario, 10° compagnia, deceduto mentre era prigioniero
nell’ospedale da campo n° 915, posto
in Nelite Dol, il 12 settembre 1917,
per colpo di arma da fuoco perforante
lato sinistro del petto, munito dei conforti religiosi, sepolto a Nelite Dol,
circondario di Sesano nel litorale, il
16 settembre 1917, fossa comune, bara n° 374. Credo che il povero Emilio
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Marcias sia stato fatto prigioniero dagli austriaci perché gravemente ferito
al petto da colpo di arma da fuoco e
sia deceduto poco dopo la cattura. Era
cugino di Erminio Marcias.
C. Ariu Raimondo 339 (Brigata
Sassari 152° rgt) – nato il 30 marzo 1895, di Efisio e di Tiana o Diana Giuseppa, contadino, alfabetizzato, cl 1895, pag. 1225 m. 339, altezza
1,62, di anni 22, celibe, chiamato il
16.1.1915 nel 5° rgt e promosso caporale il 5.6.1915, in zona di guerra dal 23.5.1915 e lasciata la zona di
guerra il 21.11.1915; dal 15.12.1915
incorporato nel 152 rgt, nominato
c.maggiore il 25.2.1916; sergente il
15 luglio 1917 nel 152° rgti fanteria,
11^ compagnia, deceduto sull’altipiano della Bainsizza il 15 settembre
1917, in seguito a ferite riportate in
combattimento, sepolto sul campo.
Raimondo era fratello del maresciallo Aurelio Ariu, che era padre
della signorina Chiara, delle sue sorelle e fratelli. Ed era fratello anche
di Battista Ariu, padre di Felice Ariu,
Gesuina, Virginia, Pinuccia, Efisia e
sorelle. Era fratello altresì di Virginia
Ariu, mamma di Tzia Nina Lilliu del
tabacchino di via Roma. Peraltro la
guerra a Tzia Virginia Ariu portò via
il fratello, appunto Raimondo Ariu, e
il marito, Pietrino Lilliu, che morirà
nel 1918 in prigionia.
C. Floris Salvatore 4544 (Brigata Sassari, 151° rgt) – nato il 17

Vittorio Pani - Terralba 1882-1917
ritirata caporetto
aprile 1897 di Angelo e Murru Vincenza, di anni 20, del 151°rgt fanteria, 6^ compagnia, caduto sull’altipiano di Bainsizza il 15 settembre
1917, a seguito di ferita da scheggia
di granata alla testa, sepolto nel campo dell’altopiano. La famiglia Floris/Murru avrà anche un altro lutto in
conseguenza della guerra. Nel 1920
moriva, a Terralba, anche il fratello
Felice o Felicino, per grave malattia
contratta in servizio. Anche un altro
fratello, Francesco, classe 1882, moriva durante il servizio militare, nel
1903, a Oristano. Insomma lo Stato
Italiano si è preso la vita di tre fratelli Floris/Murru. Era zio di Angelino,

Giulio e Caterina Floris, e di Felice e
Agnese Floris di via Cesare Battisti
ed anche dei Floris di via Roma inizio via Nazionale
C. Cuccu Efisio o Efisino (in archivio Efisino) - m. 1896 - mitragliere – nato il 12 giugno 1891, fu
Battista e Frau Priama, bracciante,
altezza 1,58, analfabeta, chiamato alla armi il 5 novembre 1911 e il 9 novembre incorporato nel 6° rgt fanteria, partito per la guerra in Tripolitania e Cirenaica (attuale Libia) il 23
ottobre 1912 e faceva rientro il 10
novembre 1913. Congedato dall’esercito, veniva richiamato alla armi in data il 20 aprile 1915, e faceva
parte della 1103^ compagnia mitragliatrici. Caduto a Fortino Palerca il
19 settembre 1917, a seguito di ferite
da scheggia di bombarda in faccia e
all’arto inferiore destro (coscia), sepolto nel cimitero di Buchestis (non
sono riuscito a individuare il ceppo
famigliare).
C. Scanu Salvatore (Brigata
Reggio 45° rgti) m. 2382 bis – di
Giuseppe e Tiddia Giuseppina, 45°
rgt fanteria, 7^ compagnia, coniugato
con Largiu Maria, ferito gravemente in più parti del corpo da schegge
di granata, deceduto all’ospedale da
campo n° 61°, il 20 settembre 1917,
ad anni 31, sepolto a Andraz presso
la chiesa.
C. Pireddu Efisio cl. 1887 m.
1286 (artigliere) – fu Raimondo e
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Rosalia Martis, del terzo artiglieria fortezza, 505 batteria, sposato
con Vaccargiu Mariannica, deceduto
presso l’ospedale chirurgico mobile
“Città di Milano” in data 28 settembre 1917, ad anni trenta, a seguito di
ferite multiple agli arti, con cancrena
gassosa, sepolto a Baune. Lascerà la
vedova e due figli: Raimondo ed Egidio. Era nonno di Efisio, Virgilio,
Pinuccio Pireddu e fratelli.
C. Dessi’ Efisio cl. 1885 m. 2054
Artigliere – nato il 29 marzo 1885,
da Angelo ed Esu Maria. Bracciante,
analfabeta, svolto il servizio ordinario militare nel 1905. coniugato con
Peddis Carmina. Richiamato il 25
febbraio 1916, e assegnato alla 409^
batteria di assedio. Caduto all’età di
32 anni in combattimento, il 15 ottobre 1917 nella Dolina della Palma
(Nad Logen), a seguito di asportazione completa della parte posteriore
del capo prodotta da scoppio di granata nemica, sepolto a Gradisca. Era padre di Armando (1914) e Ottavio Dessì (1916). Armando morirà
in giovane età. Ottavio sposerà la signora Tocco. I discendenti diretti del
caduto Dessì in parte abitano in via
Azuni e in parte in via Cairoli.
C. Cabula Raffaello o Raffaele
30791 (Brigata Arezzo 226° rgt) –
nato il 18 ottobre 1891, fu Giuseppe e fu Raimonda Loi, contadino, analfabeta, altezza 1,65, torace, 0,89.
Sposato con Ariu Filomena. Chiamato alla armi il 25 novembre 1915
nel 92° reggimento. Il 3 marzo 1916
nasceva la figlia, alla quale le veniva imposto il nome di Epifania. Dal
1° maggio 1916 incorporato nel 226°
rgt fanteria (Brigata Arezzo), reparto
zappatori. Veniva inviato in zona di
guerra il 24 maggio 1916. Ferito gravemente da scheggia di granata alle
braccia, con asportazione traumatica del braccio destro, decedeva il 29
ottobre 1917, nella 29^ sezione sanità’. Sepolto nel cimitero di Ronchi
di Monfalcone, allora, poi chiamato
Ronchi dei Legionari dopo l’avventura di D’Annunzio su Fiume (Set-
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tembre 1919/dicembre 1920), che era partito con i suoi legionari proprio
da Ronchi.

loni, il macellaio; nel 1910 nasceva
Giuseppe – noto Peppinu Apai Piluncai, che sposerà Filomena Vargiu
Sannoredda; nel 1913 nasceva Emilio, però a Buggerru dove la famiglia
si era trasferita per motivi di lavoro,
e che sposerà una Pirisi; nel 1917 nasceva sempre a Buggerru Efisio noto Depani che sposerà Dora Mereu.
Nel frattempo Vittorio Pani era stato richiamato alle armi il 26 maggio
1915 e inviato a La Maddalena che
era considerata zona di guerra (anche Taranto, Brindisi, e altri obiettivi
sensibili erano considerati territori in
zona di guerra).
Dal 14 febbraio 1917 risulta trasferito nella 44^ batteria d’assedio in
Albania. Disperso il 30 ottobre 1917
durante la tragedia di Caporetto. I
primi anni di vita militare di Pani sono ben documentati, a differenza degli anni di guerra. Infatti al momento della sua scomparsa pare che non
fosse più nella 44^ batteria, ma trasferito altrove, senza sapere dove né
quando. Si sospettava che fosse caduto in mano ai nemici, ma non è mai
risultato deceduto in prigionia e gli
austriaci, ancor più i tedeschi, erano
molto ligi nel far sapere alle autorità
italiane i decessi di italiani. Nell’albo
d’oro dei Caduti è ufficialmente dichiarato disperso il 30 ottobre 1917 a
seguito di ripiegamento verso il Piave.
I discendenti di Pani Vittorio sono i Pani Piluncai; I Pilloni figli di Efisio Pilloni e di Assunta Pani; I Pani

CAPORETTO 24 ottobre/10
Novembre 1917
A Caporetto ci sarà un solo caduto/disperso, ma diversi terralbesi verranno fatti prigionieri ed alcuni di questi moriranno in prigionia
nel 1918, altri rientreranno a guerra
finita. Caporetto è e resta sinonimo
di disfatta, di esercito in rotta. L’Italia perse trecentomila uomini (morti e prigionieri) e altri quattrocentomila erano sbandati, senza comandi,
sfiduciati, disarmati, affamati e disperati.
D. Pani Vittorio matricola
14017 Artigliere – nato il 7 gennaio 1882, di Salvatore e Peis Francesca, statura 1,62, alfabetizzato, pescatore di stagno, arruolato nel compartimento marittimo di Cagliari il 7
febbraio 1903, allievo cannoniere costiero l’11 febbraio 1903, cannoniere
scelto costiero il 1° ottobre 1903, sottocapo cannoniere costiero il 1° giugno 1906, in congedo dal 1° giugno
1906.
Incorporato nella milizia territoriale nell’artiglieria fortezza il 31
dicembre 1914, posto nel deposito
speciale Fortezza Costiero Maddalena prima compagnia il 31 dicembre
1914. Sposato nel 1907 con Dessì
Giuseppina. Nel 1908 nasceva la figlia Assunta che sposerà Efisio Pil-
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figli di Emilio Pani e della Pirisi (Emilio Pani morirà a Marceddì, verso
il 1945/46, con Efisio Pianti a seguito dello scoppio di una mina galleggiante); I Pani figli di Efisio e di Dora
Mereu (Teodora). La vedova di guerra Dessì Giuseppina si risposerà con
Argiolas e avrà altri quattro figli: Ofelia oggi vedova di Biagio Cadelano; Amelia sposata con Gesuino Cadelano; Angelo e Donato.
P. Tiddia Raimondo m. 982 bis
(Brigata Sassari 152° rgt) – nato il
20 febbraio 1888, di Felice e di Serra Francesca, contadino, analfabeta,
presentava una cicatrice sulla guancia destra. Chiamato alle armi ad agosto 1908 e congedato a novembre
1909. Chiamato altre volte per istruzione militare (questi richiami erano brevi, quasi sempre al di sotto dei
dieci giorni) nel 46 reggimento fanteria. Sposato verso il 1909 con Cau
Carolina e nel 1910 nasceva il figlio
Pietrino e, successivamente, nel 1916
nasceva Provino. Richiamato per la
guerra il 27 maggio 1915, nel 46°
reggimento. Dal 6 giugno 1915 nel
152° Brigata Sassari, in zona di guerra dal 27 maggio 1915. Prigioniero
del nemico dal 4 giugno 1917, deceduto il 3 novembre 1917, nell’ospedale militare ungherese di riserva numero 1° di Lubiana, per una polmonite contratta nel campo di battaglia,
sepolto nel cimitero di Santa Croce a
Lubiana il 6 novembre 1917.
Lascerà la vedova e i due figlioletti. I Tiddia abitavano di fronte alla
chiesa di San Ciriaco e i loro discendenti sono i figli, nipoti e pronipoti di
Pietrino e Provino.
Dessì Giuseppe m. 2059 (Brigata Reggio 45° rgt) – nato il 2 luglio
1883 di Giuseppe e di Angius Filomena, analfabeta, minatore, svolto il
servizio militare nel 1904, in Sicilia,
nel 28° reggimento. Più volte richiamato per istruzione. Si era sposato
con Lugas Bonaria. Richiamato per
la guerra il 24 ottobre 1915, nel 45°
reggimento, secondo reparto zappatori. Partecipava all’assalto del mon-
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te Valderoa (del Grappa) il 15 dicembre 1917 e veniva dato per disperso.
Il 21 gennaio 1918, il Battaglione Alpini Cividale rinveniva la salma di
Giuseppe, accertava che era morto
a seguito “di mortali ferite riportate
combattendo” e lo seppelliva a Cason Del Sole. Ritengo che il corpo,
nonostante il decesso fosse avvenuto
da oltre trenta giorni, fosse ben conservato in forza del clima assai rigido
di allora. Basti pensare che nel 1916
sull’altipiano di Asiago incominciò
a nevicare ad ottobre e la neve, alta
ben oltre un metro, era rimasta fino
a marzo del 1917. Ciò spiega anche
la mancanza di morti nel periodo invernale: non si combatteva, ma si rischiava di morire per il freddo.
Non sono ancora riuscito a individuare la famiglia di Dessì Giuseppe
che ebbe tre morti: lui e i suoi fratelli
Emilio e Felicino.
San Martino del Carso
Di queste case
non è rimasto che qualche
brandello di muro.
Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto
Ma nel cuore
nessuna croce manca.
È il mio cuore
il paese più straziato
San Martino del Carso Valloncello dell’albero isolato, 27 agosto
1916.
Da “Allegria di naufragi” di Giuseppe Ungaretti
“Quello che portammo di nostro alla guerra non lo riportammo
indietro più: fu veramente una vita che ci fu tolta come la pallottola
la tolse ai mille compagni segnati di
fiamme o di mostrine al colletto. La
nostra giovinezza più ingenua e prodiga ha messo anch’essa le scarpe
al sole ……”, – tratto da “Le scarpe
al sole” di Paolo Monelli, ufficiale alpino, combattente, scrittore e giornalista di fama europea

NUOVO LIBRO DI DAVIDE PIRAS

Terra bianca

P

arigi, 1970. Il passato per
Saverio è un luogo inospitale. Lo teme. Lo abbandona
ai margini di una vita che muta ogni giorno, in una città che in nulla
assomiglia alla sua terra. Quando
giunge nel suo studio una lettera
misteriosa proveniente dalla Sardegna, Saverio è costretto ad affrontare la propria storia e a contare il tempo che lo separa da ciò che
è stato e che ora, ineluttabilmente,
torna a chiedere un riscatto.
Sono passati venti lunghissimi
anni. È il 1943: Cagliari viene distrutta dai bombardamenti avvenuti nella Seconda guerra mondiale.
Tra gli sfollati c’è anche il piccolo
Saverio, rimasto orfano. Gli eventi
lo portano a Terralba, dove incontra Giulio, un ragazzo affetto dalla
sindrome di Down. Giulio e la sua
famiglia accolgono Saverio in casa, donandogli una nuova vita che
il piccolo credeva d’aver perduto
alla morte dei genitori. Ma un giorno tutto cambia e il normale scorrere degli eventi si ferma: Saverio
si macchia di una colpa inconfessabile che lo perseguiterà per tutta
l’esistenza e che, quando sarà forse
troppo tardi, lo riporterà a casa, nel
paese dalla terra bianca.
Una storia d’amore fraterno, di
perdita e liberazione, di innocenza
e feroce età adulta.
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I

fatti e le vicende che
andrò a raccontare sono quelli sempre
sentiti dai Terralbesi della mia generazione e anche dalle precedenti, ma di cui ovviamente non ho la men che minima
prova tangibile: non possiedo testimonianze dirette o documenti che
comprovino il racconto, ma soltanto
i miei ricordi e quelli di alcuni amici
oramai più o meno avanti con gli anni e che, a loro volta, hanno sentito
le stesse storie da chi li ha preceduti.
Questi sono gli unici elementi su cui
è imperniata questa storia.
Nella fredda notte di plenilunio le
urla disumane e lo scalpiccio dei cavalli lanciati al galoppo sfrenato facevano correre un brivido lungo la
schiena agli abitanti de “su cungiau
de is domus beccias”.
Dopo diversi giri dell’abitato, la
cavalleria si dissolveva nel cielo lasciando dietro di sé una nuvola di
polvere azzurrina. A capo dell’ eterea compagnia ed in groppa al baio più bello c’era lui, “il Cavaliere
Mascherato” e dietro, via via, tutti
gli altri spiriti, anch’essi scuri, mascherati e urlanti.
Questo “contu de forredda”, che
tutti da bambini abbiamo sentito raccontare nelle calde notti estive in cui
ci si riuniva in vicinato “po’ pìgai su
friscu”, ci lasciava regolarmente intimoriti e nello stesso tempo curiosi di
capire il significato di quella giostra
infernale. Per dirla tutta, quello era
solamente il prologo di un’altra storia che ci veniva raccontata e questa
volta, e a detta del narratore, del tutto reale e suffragata da testimonianze
attendibili di persone, allora viventi.
I protagonisti del racconto fantastico erano gli spiriti di personaggi
realmente esistiti il cui capo, vissuto a Terralba nella seconda metà del
1800, era appunto colui che nomineremo “il Cavaliere Mascherato”,
perché pensiamo sia giusto che an-
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STORIE E LEGGENDE TERRALBESI DEL SECOLO SCORSO E... ANCHE PRIMA

La storia del Cavaliere
Mascherato
di Mario Zucca

che i morti abbiano diritto alla “privacy”.
Il nostro protagonista nacque in
un paese del “capo di sopra” e, in
quanto graduato dell’arma dei Carabinieri, venne destinato alla stazione
del nostro paese dove contrasse matrimonio con una certa F., la cui sorella era andata in sposa ad un importante politico di quel periodo che,
quindi, divenne suo cognato. Le malelingue dicevano che una sorta di
immunità derivasse anche da questo
connubio. Il matrimonio avvenne in
maniera abbastanza “manzoniana”
direi, con i due sposi che si presentarono nottetempo dal Vicario chiedendo e ottenendo immediatamente
il sacramento.
L’Innominato (per restare al
Manzoni) fu, a suo modo, un buon
padre che allevò una numerosa famiglia in cui tutti i figli maschi ebbero
la possibilità di studiare e diventare
degli stimati professionisti; l’unica
figlia si diede anima e corpo alla religione e alle opere pie.
Le solite malelingue – quelle di
cui sopra – parlavano, in verità, anche di una “liaison” fra il Vicario e
la pia donna; anche qui si può immaginare, per quei tempi, lo scalpore e la curiosità suscitati fra la popolazione che, comunque, le riconosceva le doti filantropiche per le quali fece costruire sui propri terreni una importante opera per la comunità,

tutt’ora esistente anche se riedificata
ex novo. Per tornare al nostro protagonista, il servizio nei Regi Carabinieri – allora si chiamavano così
– comunque non gli impedì di avere
una doppia vita, decisamente in antitesi con quella ufficiale: quella di
bandito.
Il banditismo in Sardegna in quegli anni, stiamo parlando della fine
del 1800, era un fenomeno comune e
presente soprattutto in Barbagia. Capitava non di rado che in una stessa
famiglia vi fosse un fratello carabiniere o comunque appartenente alle
forze dell’ordine, mentre un altro latitasse alla macchia. Il nostro “Cavaliere” rappresentava dunque la
legge e nello stesso tempo agiva anche al di fuori di essa.
Non sappiamo esattamente da
quanti uomini fosse composta la sua
banda, quello che è certo è che tutti erano abilissimi cavalieri, temerari quanto basta e senza scrupoli di
sorta. Un’altra circostanza attendibile è che del gruppo facessero parte
soprattutto personaggi non residenti
a Terralba, che si univano agli altri
al bisogno per poi dileguarsi velocemente e tornare nei loro paesi d’origine una volta portato a segno il
“colpo”.
Facile immaginare il terrore provato dalle vittime predestinate nel
trovarsi di fronte, all’ improvviso e
nel cuore della notte, uomini armati
e mascherati che intimavano la consegna perentoria dei valori in loro
possesso! Le scorribande, in genere
in notturna, terminavano dunque con
rapine ai danni di ricchi possidenti
della zona; ovviamente i poveri venivano lasciati in pace e questo era
il motivo per cui i malviventi non erano particolarmente invisi alla mag-
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gior parte della popolazione, che anzi vedeva nelle loro gesta una sorta
di rivalsa nei confronti dei più abbienti.
In effetti i benefici che il popolino ricavava dalle imprese del Mascherato e dei suoi accoliti erano
pressoché nulli, trattandosi di una
sorta di Robin Hood anomalo: rubava sì ai ricchi, ma solo ed esclusivamente per il proprio tornaconto!
Si ipotizza che dell’allegra brigata facesse parte anche un prete, pure lui ottimo cavallerizzo; si spera
abbia avuto almeno l’accortezza di
cambiarsi l’abito talare quando officiava certe “cerimonie”.
Particolarità del temibile gruppo
era quella di dissolversi nel nulla a
breve distanza di tempo dalla rapina. Il perché è presto detto: i carabinieri venivano facilmente dirottati dalle informazioni fasulle fornite
loro dal capobanda (loro collega...),
che ovviamente agiva in tutt’altre
zone e lontano da essi. Inoltre pare che i pochi terralbesi affiliati alla congrega avessero anch’essi, come il loro capo, una doppia vita per
cui, una volta rientrati nei loro covi – che pare fossero diversi – in un
amen riassumevano i “panni” soliti
per cui erano conosciuti e rispettati ed in genere non destavano alcun
sospetto. In ogni caso, la paura di ritorsioni e la conseguente omertà, sicuramente in voga anche in quel periodo, li ponevano al riparo da eventuali denunce o delazioni.
Fino agli anni ‘60 del secolo
scorso era possibile riconoscere le
rovine di uno di questi nascondigli “in su cungiau de is domus beccias”, risultando esso costruito con
pietre tenute assieme da un particolare cemento: la pozzolana. Il materiale in questione, proveniente da una cava situata in prossimità del secondo ponte in località “s’Arrideli”, miscelato con la calce, rendeva
quest’ultima molto resistente e impermeabile. Quindi la costruzione,
particolarmente solida e quasi blindata, si prestava bene a custodire ciò
che non poteva essere mostrato al-

la luce del sole (armi, refurtiva), al
contrario della maggior parte delle
altre abitazioni che essendo edificate con mattoni di fango (su ladiri)
e semplice calce, risultavano decisamente più vulnerabili.
Il terreno con il rudere in questione, situato approssimativamente
nella parte finale della via Dante e di
proprietà degli eredi del Cavaliere, è
rimasto per oltre 50 anni invenduto,
per la brutta nomea per cui era conosciuto e per le presenze inquietanti,
che nell’immaginario collettivo lo
infestavano. Lo acquistò un certo
Pala (nomen omen!) che per l’appunto con una pala meccanica spazzò via ciò che restava dell’ex covo e
tutto quello che esso rappresentava.
Sembra che gli altri rifugi fossero distribuiti alle estreme periferie
del paese e questo verosimilmente
per poter essere più facilmente raggiungibili ovunque fosse stato il luogo del misfatto; addirittura pare che
uno di questi si trovasse ai piedi di
monte Arci in località Santa Suina.
Il Cavaliere mascherato morì relativamente giovane, all’età di 42
anni, probabilmente in maniera non
del tutto accidentale. Trovandosi
all’incrocio fra le odierne via Manzoni e via Neapolis, in groppa al suo
superbo baio, questo ebbe uno scarto improvviso che disarcionò il pur
bravo cavallerizzo il quale, cadendo rovinosamente sul selciato, batté
violentemente il capo rimanendo in
terra privo di vita. Altre voci asseriscono che la caduta avvenne nel corso di un inseguimento a cavallo da
parte delle forze dell’ordine: la finzione cinematografica non avrebbe
potuto fare di meglio!
Questa morte, di per sé cruenta,
è legata ad un incidente simile che
si verificò di lì a poco, esattamente nello stesso punto, anch’ esso ai
danni di un carabiniere (collega del
Mascherato), ma questa volta sicuramente senza inseguimenti da film
western. Coincidenze, diremmo noi
oggi, ma nell’immaginario popolare, dove le coincidenze non esistono, i due episodi vennero indissolu-
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bilmente legati fra loro in un affascinante intreccio di realtà e mistero teso ad appagare il bisogno di sovrannaturale che alberga in ognuno
di noi.
Le disgrazie mortali, in quel rione, nel corso dei decenni della prima metà del secolo scorso furono
numerose; la maggior parte dovute
a cadute da cavallo e questo non è
strano se si pensa che l’animale era uno dei principali mezzi di locomozione di quei tempi; inusuale era
invece il fatto che tutti gli eventi nefasti capitassero sempre lì e non nel
resto del paese. Questa precisa localizzazione e l’alone di mistero che
avvolgeva questi posti avevano portato la gente a credere che gli stessi fossero opera dello spirito maligno del Cavaliere che, non essendosi mai distaccato completamente
dal luogo della sua morte, colpisse
di tanto in tanto i malcapitati come
una sorta di vendetta postuma e forse non proprio casuale.
Nei pressi de “sa cruxi manna”,
a poca distanza dal luogo della duplice tragedia, di fronte alla odierna
pasticceria dove si confezionano le
zippole più buone del circondario,
esisteva sino agli anni ‘50 del 1900
una sorta di monumento di forma piramidale, il cui significato non è noto ai miei informatori. Capitò che
all’interno di esso, il giorno in cui si
decise di raderlo al suolo per lasciare spazio ad una nuova costruzione,
venne trovato un orcio colmo di monete. Questo ritrovamento venne riconosciuto come il “tesoro del Cavaliere Mascherato”. Col senno di
poi si capisce che quello non poteva
essere un tesoro degno di tal nome,
né tanto meno appartenere a quella persona, per due semplici motivi: per l’esiguo valore delle monete ritrovate, che erano tutte in lega e
non in metallo nobile (oro o argento) ed inoltre perché un’associazione a delinquere che si rispetti in genere spartisce il bottino immediatamente dopo il colpo. E dunque : “A
Cesare quel che è di Cesare e a Dio
quel che è di Dio”.
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Il rione
Asilo
di Francesco Siddi

I

l rione “Asilo”
è delimitato da
via Rossini, via
Verdi, via Asilo e
via Monteverdi da
una parte e da via
Roma e via Nazionale dall’altra. Le
prime quattro strade sono intersecate da cinque traverse, contraddistinte dai nomi di importanti musicisti
(come ad esempio Giuseppe Verdi,
Giacomo Puccini, Arcangelo Corelli, così via...). Il rione “Asilo” ha le
stesse caratteristiche che possiede il
rione “Domus Beccias” e le altre zone di Terralba edificate prima e subito dopo la guerra: ossia strade dritte e parallele. All’interno del rione
“Asilo” vi sono due edifici pubblici: l’Asilo Infantile delle Suore della
Misericordia ed il Cimitero comunale. In passato, in via Rossini c’era la
vecchia caserma dei carabinieri e la
cantina di Enrichetto Pinna.
L’Asilo Infantile.
Questo edificio venne realizzato grazie alle donazioni della signorina Amelia Sequi. La costruzione
dell’asilo ebbe inizio nel 1926 e si
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concluse nel 1934. Nello stesso anno arrivarono nel nostro centro abitato le suore appartenenti all’ordine
delle Sorelle della Misericordia di
Verona: a loro venne donato l’immobile e iniziarono l’attività benefica a favore della comunità. Ancor
oggi le suore svolgono una meritoria
opera per la comunità terralbese. Alla fine degli anni ‘80 l’Asilo infantile è stato ricostruito e ampliato.
Il Cimitero comunale. Il cimitero è stato edificato nel 1856, dopo
che entrò in vigore il divieto definitivo di seppellire i morti nelle chiese
o nei cimiteri ubicati nei pressi di esse; infatti a Terralba si seppellivano i
morti nelle adiacenze delle chiese di
San Pietro, San Lucifero, Santa Maria d’Itria e di San Ciriaco. Il cimitero comunale ha avuto degli ampliamenti e dei rinnovamenti periodici.
Negli ultimi 60 anni sono state quasi
totalmente rimosse le sepolture sulla
terra nuda e si sono costruiti i loculi a parete. L’aspetto monumentale,
per quanto riguarda le tombe singole
o di famiglia, è rimasto fermo a oltre
quaranta anni fa, quando il regolamento vietò la concessione di aree ai
privati. Verso il 2000 è stato costruita, a sinistra dello storico cimitero,
una nuova area cimiteriale.
La vecchia Caserma dei Carabinieri. Questo edificio é situato in
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via Rossini, a pochi metri dall’incrocio con via Roma. L’immobile, che
fu di proprietà prima del Cav. Cornelio Villafranca, poi di Peppino Aresti (già proprietario del cinema
‘’Verdi’’), ha ospitato per molti anni la caserma dei Carabinieri. A fianco della caserma, in un cortile ampio
con alcuni loggiati, vi erano ubicate
le scuderie: infatti sino agli anni ‘60
i Carabinieri operarono nel territorio
con l’ausilio dei cavalli. Durante gli
anni ‘60 la Caserma venne trasferita
in viale Sardegna, dove ha operato
per circa vent’anni. Dal 1991 i carabinieri risiedono nell’attuale sede di
via Marceddì. L’edificio di via Rossini venne poi occupato dall’ULNA
(Unione Lotta Nazionale Analfabetismo), organizzazione che svolse le
sue attività fino agli anni ‘80.
La cantina Pinna. In via Rossini c’era anche la cantina di proprietà di Enrichetto Pinna. Il titolare di
quest’attività svolgeva un importante servizio per l’economia del paese.
Infatti ai viticoltori che ne facevano
richiesta concedeva degli anticipi in
denaro per acquistare i prodotti per
la cura della vigna. Infine tra la via
Asilo e la via Nazionale esistono ancora i ruderi di un grande edificio in
pietra che un tempo veniva utilizzato come cantina e magazzino dalla
famiglia Sequi, titolare dello stabile.

I negozi e le attività artigianali
negli anni cinquanta a Terralba
di Ricciotti Trudu

V

ia Roma, cuore pulsante del paese. Terralba ha
sempre avuto una spiccata vocazione commerciale e già negli anni cinquanta erano tante le attività
che offrivano prodotti e servizi che richiamavano clienti
anche dai paesi vicini. Fra le imprese commerciali più importanti c’è da ricordare la ditta Villafranca in via Roma
angolo via Porcella. Era un grande negozio di alimentari, tessuti, bombole e merci varie che, oltre alla vendita al
dettaglio, proponeva anche la vendita all’ingrosso ai piccoli esercenti. Villafranca era un personaggio molto conosciuto, si dedicò alla politica e divenne anche sindaco
del paese. Altro negozio molto frequentato era l’emporio
di Battista Casu situato all’inizio di via Roma, accanto alle loggettas di piazza di chiesa. La suddetta attività, che
commercializzava alimentari, tabacchi, monopoli di stato
e tanto altro, venne gestita in seguito da Virginia ed Eu-

frosina, figlie di Battista. Ed ancora, proprio di fronte alla piazza, c’era il negozio di ferramenta dei fratelli Mario
ed Emilio Putzolu; tale locale, negli anni sessanta, venne acquistato dalla famiglia Pinna e concesso in affitto al
Consorzio Agrario gestito da Everardo Usai. Proseguendo
nella via Roma, dove oggi c’è lo studio dell’avvocato Gesuino Loi, esercitava la trattoria di Antioco Usai e Palmeria Meloni, attività poi rilevata dalla figlia Elia. Sempre in
via Roma, che allora era il cuore pulsante del paese, c’era anche il fornitissimo emporio di Antonio Piroddi ed il
negozio di calzature e pellami di Antonio Achenza, personaggio molto conosciuto che ricoprì anche la carica di
Podestà.
I bar del centro storico. Nel centro storico erano numerosi anche i bar: proprio a fianco al negozio Villafranca
c’era il bar di Peppe Mura e, poco più avanti il bar di Li-

Bar Meloni via C. Battisti
vio Lai. Dopo la chiusura di quest’ultimo bar, Luigino Casu avviò una piccola fabbrica di ghiaccio. Nel locale dove
oggi c’è il bar Simbols, esercitava il bar di Nino Lilliu; di
fronte al municipio, all’angolo tra via Baccelli e via Porcella, operava il bar di Efisia Casu, «uno dei pochi locali
dove – ci dice Anita Lai – non si mesceva vino», che veniva frequentato anche dal pretore, dal medico condotto,
dal farmacista e dal maresciallo dei carabinieri. Sempre
in via Porcella, centralissimo e molto frequentato, anche
il bar di Peppino Ghiani, il famoso poeta della Ripentina.
A pochi passi, sempre di fronte alla chiesa, c’era la bettola
di Carletto Pinna che, negli anni, ampliato e ammodernato è diventato il luogo d’incontro preferito da generazioni
di terralbesi. Altro bar storico è stato quello di Italino Pinna e Aurora Loi in viale Sardegna, ubicato nei locali tra il
supermercato Crai e l’altro bar di Marco e Michela Orrù.
Confinante con il bar di Italino, dove oggi sorge l’Ipercasa, funzionava il “Cine Giardino”, il cinema all’aperto di
Fortunato Casu. Chiusa la sala di viale Sardegna, Casu gestì, per tanti anni, il cinema Rossini nella ex casa del fascio, oggi teatro comunale.
Le attività di via Porcella. Dove fino a ieri c’era la
sede del Banco di Sassari, Antonio Piroddi realizzò un
grande emporio del tessuto. Sempre in via Porcella, a

fianco al teatro parrocchiale, c’era il negozio di calzature, pellami e ferramenta di Ricciotti Trudu che, successivamente, ottenne anche l’autorizzazione per la ricevitoria
dell’enalotto e del totocalcio e, nel 1950, del lotto. Nella
stessa via, superato il municipio, a sinistra (direzione Arcidano) c’era la rivendita di prodotti per l’agricoltura di
Pinna e la bottega di calzolaio gestita da Mario Putzolu,
imprenditore che, in seguito, avviò il conosciutissimo ristorante a Marceddì. Dove c’era la bottega artigiana di via
Porcella aprì l’esattoria e poi la Cassa Comunale di Credito Agrario diretta da Elio Lai. Lungo la via Porcella si
trovava anche la farmacia Maccioni (oggi del dottor Annis), il negozio di alimentari di Vincenzo Rullo, l’edicola
di Bonaria Floris ed il laboratorio con rivendita di televisori di Gesuino Peddis. Nella via Cavour c’era un importante caseificio e la sede del servizio di corriera della linea
Terralba-Marrubiu dell’intraprendente Giuseppe Angius
Muru. Negli anni a venire subentrò nell’impresa il figlio
Felice che fondò la Fata (Fratelli Angius Trasporti Automobilistici) azienda sempre gestita dalla famiglia e ancor
oggi tra le più importanti del settore in Sardegna. Nella
stessa via esercitava anche Dante, l’altro figlio di Giuseppe Angius Muru, che produceva e vendeva biciclette con
il marchio “Cicli Dante”.
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LA MEMORIA

SANTA MARIAQUASPELLEGRINA IN DIOCESI

1949, una storica processione
con la Madonna Pellegrina
di Wanda Dessì

C

orreva l’anno 1949, il Papa Pio XII era preoccupato
perché le nuove teorie atee e materialistiche stavano invadendo il mondo, infestando pensieri e comportamenti lontani dai principi evangelici. Perciò invitò i
cattolici alla preghiera e al digiuno affinché i cristiani non
rinnegassero la propria identità religiosa e Dio restasse al
centro di ogni cuore. A chi chiedere aiuto? Alla grande Madre del cielo, a colei che ci è stata regalata da Gesù morente sulla croce. Nella nostra diocesi fu scelto il simulacro di
Santa Maria Acquas perché andasse pellegrina nei paesi ad
invitare i suoi figli alla preghiera e alla penitenza. Ne parlò
don Marco Statzu nel Terralba ieri&oggi dell’agosto 1997
che scrisse: «Per la parrocchia fu un trionfo». Era stata una
settimana di grande spiritualità con i sacerdoti impegnati in
funzioni, ritiri spirituali, omelie, tante confessioni e comunioni. In paese giunse anche il Vescovo Mons. Tedde col
Canonico Zucca e altri sacerdoti per celebrare una messa
solenne. Il coro polifonico maschile, guidato da don Emilio Lixi, cantò la Pontificalis seconda di Perosi, a tre voci: bianche, tenori e bassi. Tra i coristi ricordo: Pietro Lai,
Naldo Tolu, Sergio Pinna, Ireneo Pistis, Luigi Piras, Claudio Mannai, Ottavio Dessì, Luigi Usai, Nino Tolu, Antonio
Lai e uno dei fratelli Steri. Una foltissima processione andò incontro al simulacro, arrivato a Terralba da Uras attraverso il rione di San Ciriaco. Apriva la sfilata una ragazza
(Gisa Mannai) su un cavallo bianco, vestita da guerriera
a rappresentare la santa Giovanna D’Arco, protettrice della Gioventù Femminile di Azione Cattolica, che incarnava
perfettamente il motto Eucarestia, Apostolato, Eroismo. Il
cavallo era guidato dal giovane Efisio Abis e a lato sfilavano una dozzina di bambini vestiti da guardie svizzere (ideati e realizzati dalla signorina Mena Manca, zia di don
Ireneo, con l’aiuto delle donne di A.C.). Nel corteo seguivano le associazioni femminili di A.C.: beniamine, aspiranti, giovanissime, effettive e donne. Al seguito sfilavano
le Figlie di Maria, l’associazione del Sacro Cuore, Sacramentine e Francescane. Seguivano i giovani e gli uomini
di Azione Cattolica, eccezionalmente molto numerosi, le
confraternite maschili, le bambine verginelle con il vestito
bianco, il velo in testa e in mano il cestino di rafia colmo
di erbe aromatiche (menta e marialuisa), petali profumati
e fiori da spargere per terra. Le strade erano addobbate come per la festa del Corpus Domini: bandierine sulle strade,
preziosi copriletto e lenzuola ricamate sulle finestre, vasi e
fiori sugli usci esterni delle case. Continuando nella sfilata,
un pò prima del simulacro, cinque ragazze in abito monacale, aventi ciascuna una lampada accesa, volevano ricor-

dare le vergini prudenti di evangelica menzione. Le ragazze erano: Anna Ghiani, Maria Frau, Bonaria Deidda, Alma
Lilliu e Bonaria Artudi. A loro fianco facevano ala due file
di bambini vestiti da paggetti in bianco-azzurro, anche questi ideati dalla signorina Mena Manca. In seguito seguiva
un bel gruppo di chierichetti, il clero ed il simulacro. A concludere la processione faceva bella mostra di sé un carro
trainato da buoi con numerose ragazzine vestite con candide vesti e bellissime ali. Tra gli angeli ricordo Mariolina e
Nenè Putzolu, Wanda e Anita Lai, Onorina e Nuccia Casu.
Il carro, guidato dal giovane A. Diana, era stato voluto e realizzato dalla signorina Amelia Sequi.
Tra canti e preghiere la processione arrivò nella piazza di chiesa, accolta da una folla copiosa e festante. Un
coro misto a diverse voci, cantava inni e per l’occasione
don Emilio Lixi scrisse e musicò un canto dedicato alla
Madonna. Quella stessa processione si ripeté la sera della domenica di Pasqua e nelle vie Roma, Atzuni, Cairoli,
Trudu, Bacelli, Concordia e Porcella vennero preparati cinque ‘quadri’ plastici su palchi, un po’ come le cappelle del
Corpus Domini. I ‘quadri’ rappresentavano i cinque misteri gaudiosi: l’ annunciazione (con Maria Pistis e Menuccia
Dessì), la visita di Maria ad Elisabetta (Amelia Ghiani ed
Elisa Deidda), la nascita di Gesù (con Diomira Piras, Wanda Dessì, il bambinello era un nipote di Quintino Melis e
Maria Piano, sorella della maestra Oriele), la presentazione di Gesù al tempio (Maria Furcas, Maria Tolu e Defenza
Orrù) e il ritrovamento di Gesù fra i dottori della legge (con
Lucia Melis, Agnese Manca, Eliana Pani ed altri). In quei
“quadri” plastici i personaggi dovevano stare immobili e
zitti per tutta la sfilata della processione. I costumi erano
stati preparati dalle giovani e dalle donne di Azione Cattolica mentre le idee erano concepite e realizzate da Efesina
Tolu e Zelia Pani. Il giorno dopo la statua fu accompagnata
verso San Nicolò Arcidano per poi continuare il pellegrinaggio nei paesi della diocesi.
Commentando l’evento, qualcuno aveva evidenziato
“troppa esteriorità”. Può darsi. Il fatto è che essendo noi,
essere umani fatti di corpo e spirito, siamo portati a esteriorizzare non solo la fede ma anche gli entusiasmi,
le fantasie, l’operosità gli affetti e via dicendo…. e siccome Terralba è stata all’avanguardia su tante iniziative,
non poteva smentirsi anche in questo importante avvenimento religioso.
Ringrazio per la collaborazione: Nenè Putzolu e sorelle, Gisa Mannai, Pietro Lai, Don Ireneo, Petronilla Manca
e Paolo Loi. Un abbraccio alla mia Terralba.
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L’angolo del poeta
a cura di Anna Maria Melis

L

a rubrica “L’angolo del poeta” in questo numero vi presenta
tre autori molto conosciuti a Terralba nell’ambito di
quella che potremo definire poesia
popolare, ma di certo non meno espressiva e amata da tanti appassio-

nati. Il primo è don Eliseo Lilliu, figura di intellettuale variegato che si
è cimentato in varie forme letterarie,
ma che trova nella poesia la possibilità di esprimere la sua ispirazione più sentita e genuina. La seconda
è Armanda Mannai, vedova del Sindaco Italo Loi, una donna che nella sua lunga vita, non certo facile avendo allevato ben nove figli, non ha

Don Eliseo Lilliu
Don Eliseo Lilliu è nato a Terralba il 13
giugno 1941. A venticinque anni è entrato nel seminario dei Frati Capuccini di
Oristano ed ha svolto da sacerdote con
grande dedizione e obbedienza la mansione di predicatore. Fin da allora si è distinto per la sua formazione e passione
per tutto ciò che è bello e per la storia antica. Durante il periodo di permanenza nel convento di Sanluri ha allestito a

mai smesso di pensare e scrivere in
poesia. La terza è Teresina Manca,
che con grande entusiasmo e spontanea ispirazione si dedica a varie forme d’arte, dove profonde il suo amore per la sua terra e riflette sui sentimenti e destini degli uomini.
Nel prossimo numero “L’angolo
del poeta” ospiterà altre forme d’arte quali fotografia, scultura, pittura.

proprie spese e diretto per dieci anni il Museo dei Frati Minori Capuccini. Una volta incardinato nella diocesi di Ales
–Terralba ha allestito a casa propria il Museo Pinacoteca Eliseo, sempre visitabile e ricco di testimonianze di vari periodi storici. Attualmente è parroco di S. Antonio di Santadi,
frazione di Arbus, e la sua opera di scrittore e poeta continua
incessantemente.
Ormai ha pubblicato ben quaranta libri tra ricerche storiche, etnografiche e poesie in cui spazia nei più diversi argomenti, spinto dal suo amore per la cultura, il bello, la sua
Terralba, ma soprattutto la sua vocazione di evangelizzatore.

INSICUREZZA

A DON MASSIMILIANO
Domenica scorsa solenne è stato
l’ingresso tuo nel largo sagrato,
di S. Ciriaco borgo rinomato,
che t’ha accolto e acclamato.

Grande è riposta in te l’aspettativa,
d’essere santo è unica alternativa.
Vorremo vedere in te un amico,
schietto, leale e dolce come fico.

Per meglio apparire i muscoli si gonfia,
com’è davanti al bue la mente ha tronfia.
Ridicolizzandosi agli occhi del mondo,
scoppiando e sdoppiandosi a tutto tondo.

Una folla numerosa t’ha applaudito,
per dirti grazie di essere venuto.
Tutta Terralba ben rappresentata,
per manifestarti quanto era grata.

Non ti spaventare del compito grave,
perché il buon Dio ti da la sua chiave.
Il figlio suo Gesù ti da buon esempio
annuncialo a tutti fuori e nel tempio.

Vuole apparire grande scienziato,
si ritrova a far figura da scellerato.
Si crede grande e sommo poeta,
facendo le rime solo in gran fretta.

Il sindaco Piras con fascia tricolore,
ufficiale benvenuto e grande onore,
con discorso solenne t’ha accolto,
nella vita civile t’ha ben coinvolto.

Borgata di popolo terralbese,
ha costruito chiesa a sue spese.
Al martire Ciriaco l’ha dedicata,
com’era l’antica ormai rimpiazzata.

Se vuole apparire come grande santo,
viene svergognato per l’inutile vanto.
Credendosi in alto nei cieli infiniti,
cade a terra solo nei prati finti.

La cerimonia religiosa molto festosa,
t’ha messo in risalto più che una sposa.
Il vescovo Dettori con tutti gli onori,
t’ha fatto commuovere per i suoi ardori.

Popolazione fiera ed intelligente,
con buon ricordo di Dio in mente.
Ama la preghiera fin dal mattino,
per ingraziarsi del suo cammino.

Solo chi si affida a nostro Signore,
trova conforto in ogni dolore.
Prende equilibrio in ogni circostanza,
sicurezza e certezza ed in tutto speranza.

Tu eri felice ma abbastanza confuso,
sorridevi nel cuore e ti tradivi nel muso.
Volevi esprimere tante emozioni,
cantando a Dio le buone canzoni.

Si affida al suo buon patrono con cuore,
e a Gesù Cristo Eucarestia: nostro Signore.
Ti vorranno bene come amico e fratello,
loda Dio per tutto e anche per quello.

L’uomo è un eterno bambino,
vuole sembrare grande ma resta piccino.
Desidera volare alto come aquila
restando debole e tenero pulcino.
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Armanda Mannai
Armanda Mannai è nata a Terralba nel
1927 ed ha ereditato da suo padre Efisio, poeta di ripentina, l’arte del poetare che ha sempre coltivato, partecipando a concorsi letterari con lusinghieri
riconoscimenti. Nel 2008 ha pubblicato il primo libro di poesie fino ad arri-
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vare al numero di dieci, spaziando su vari temi quali la
fede, la vita vissuta, l’amore per la famiglia, le tradizioni. I suoi versi sgorgano spontanei dall’esperienza della
sua lunga vita, sempre accettata con fede e gioia di vivere e condividere con le altre persone, soprattutto della
sua amata Terralba, a cui ha dedicato anche un libro. Attualmente, alla veneranda età di 89 anni, sta preparando
le prossime pubblicazioni: una dedicata a componenti in
ripentina e un’altra a sue preghiere.

RIENTRO DELLA MADONNA DI BONARIA
DA MARCEDDÌ A TERRALBA
Che gran giorno
Noi che siamo tutti fratelli
in questo mese
stiamo lì
che gran giorno
un po’ accanto
per il paese
se siam vecchi
dal tramonto
oppure novelli
sino all’alba
da sollevarle il manto.
splende tutta
Con pura fedeltà
la nostra Terralba.
con tutto il nostro
C’è un profumo
amore
in tutta l’aria
perché lei è
è la festa
la verità
di Bonaria
ed è un dono
è la festa
del Signore.
della Madonna
Con Pater gloria
che dal mare
davanti si mette
lei ritorna.
con l’Ave saluto

beata e pia
segnando di croce il petto
Padre Figlio Santo
così sia.

Teresina Manca

realizzato statue con le quali ha voluto rappresentare le
Genti d’antica stirpe del suo amato Sinis. Fin dal 2009
le ha esposte a Palazzo Arcais di Oristano, al Museo di
Cabras e presso la Casa a cupola dell’Area marina protetta. Ha pubblicato numerosi libri scritti in italiano e in
sardo fra romanzi, opere teatrali e poesie, e ha partecipato al Premio Letterario Maskaras con lusinghieri successi, fra i quali nel 2002 il primo premio nella sezione poesia con “Proi, proi”.

Teresina Manca è nata Cabras, ma
ormai da quarant’anni, dopo aver
sposato un terralbese ,vive a Tanca
Marchese. Appassionata di arte, storia e letteratura si dedica da autodidatta alla scultura su pietra e alla scrittura di romanzi e poesie. Da scultrice ha
PROI, PROI
Proi, proi,
funtis lambrigas de oi
funtis lambrigas
fui,fui,
funtis stiddius
mius nuis.
Funtis lambrigas
de illusioi
comment’est sa stagioi,
prea commenti u’idea
candu beidi
a cantilea.
Torru, torru
a lambrigai.
Ah, si podiu torrai
a su giogu de pippia,
arrì, arrì, ia, ia
tottu lughi fiu cricchendi

in sa campagna ripetendi
cantzois chentz’è daoris,
che abi, frori, frori.
Ah, si podiu torrai
Aasu giogu de pippia…
Ah, ta bellus
cussus’ annus
chenz’è mancu u’ingannu,
tottu lughi fiu cricchendi,
in sa campagna ripetendi
cantzois chentz’è daoris,
che abi, frori, frori.
Cun larvas de meraviglia
hoia, heitta bella fiada sa
vida
cantu gioia mi giadiada,
attendendimì a puntillia

A SA DOMU DE
DEUSU
Andeusu andeusu
A sa domu de deusu
Passu passu
Senza fracassu.
Abelu abelu
Daretusu a su scelu.
Ca sa domu è bella
Ddu è puru sa stella
Po donai sa lusci
Si fadeusu sa grusci
In nomini de Deusu

arrì, arrì, ia, ia
chentz’è is lambrigas de
oi
chi torranta proi, proi.
SU SILENZIU
Su silenziu….
no est pentzamentu
ma premura
de ua criatura
incantada,
incontrada
a gosu
in logu sou…
Su silenziu
est tantu bellu
de dogn’unu
u’inestimabili tesoru

Impari nosu seusu
Mannus e pittiusu
Ne basca e ne friusu
ddo ieusu agattai
Po podi gosai
Un pagu de pasci
E non seusu
Arrosci
E senza pensamentu
Cun su sobi
E su bentu
Po sa cumpangia
Accanta de Maria
Mamma e su Signori
Tottusu impari
Cun amori.

criau de su xelu
cun tottu su coru.
E poi est bontadi
e infinidadi
chietu e reali
de Deus su grand’amori
po sa vida immortali…
Su silenziu
no est trumentu
ma est sa di cantendi
o sa notti morendi
in su lamentu…
E, est ancora poesia
o addiu
a mesania
o attitidu de sa bon’ora
chi mi ninniada,
e m’abbratzad tutt’ora…

ASSOCIAZIONI
PER IL DIRITTO ALLA FELICITÀ

Nasce
l’associazione
Familiaristi
Italiani
di Gesuino Loi

A

Terralba è
stata fondata l’Associazione Nazionale
Familiaristi Italiani
-sezione Sardegna(acronimo A.N.F.I Sardegna), che si
occupa di problematiche famigliari,
minorili, adolescenziali, della terza età, dei diversamente abili per rendere
effettivo il Diritto alla Felicità di ciascuno e di tutti.
È fondata su base volontaria e possono aderire liberi professionisti, -o
dipendenti di pubbliche amministrazioni od anche di strutture private-,
che svolgano attività di avvocato, di
mediazione famigliare, psicologica,
pedagogica ed altre figure che si occupano comunque della promozione e
della tutela dei diritti della Famiglia e
dell’Uomo.
È un associazione Democratica, libera ed indipendente, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fine di
lucro.
È un’associazione di promozione
sociale e per il raggiungimento del suo
fine organizza attività di studio, informazione, ricerca, conferenze, seminari, convegni, incontri di formazione,
promuove il dibattito interdisciplinare
per il miglioramento della legislazione famigliare e sui minori, offre servizi di consulenza a soggetti pubblici e privati, sensibilizza le istituzioni
ed anche i privati a predisporre servizi diretti a rimuovere stati di disagio o
difficoltà nelle famiglie, promuove il
confronto e la collaborazione tra le diverse figure professionali che si occupano della famiglia, dei minori, della
terza età, dei diversamente abili, tutela
e promuove i Diritti dei Minori sanciti
dalla Convenzione dei Diritti del fan-
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ciullo di New York del 1989, tutela la
genitorialità senza distinzione di genere, promuove il dialogo tra le persone per la formazione di una coscienza
civile fondata sulla non violenza, tutela e promuove tutte quelle attività
collaterali e concorrenti al raggiungimento del fine di rendere effettivo il
Diritto alla Felicità di cui ciascuno e
tutti sono titolari.
L’associazione ha già svolto alcuni convegni: a Nuoro, a Mogoro, a Oristano sui temi pertinenti la famiglia,
i minori, la genitorialità, separazione

dei coniugi e i loro effetti sui figli.
La sezione Sardegna dell’A.N.F.I
aderisce all’A.N.F.I nazionale che ha
sede a Roma e il suo presidente nazionale è l’avvocato Carlo Ioppoli.
L’A.N.F.I. Sardegna ha sede a Terralba, in via Roma, n° 34, piano terra. Il Consiglio Direttivo è composto
da: Gesuino Loi, avvocato, presidente; dottoressa Loredana Sanna, pedagogista clinico, segretaria; Giuditta
Podda, avvocato, tesoriere; Cristina
Puddu, avvocato e Rinaldo Saiu, avvocato.

“Spirito di Mare”, tre giorni
di incontri fra arte e cultura

A

di Cristina Diana

Marceddì un weekend per immergersi nella bellezza e nella cultura. Arriva alla quarta
edizione il festival letterario “spirito
di Mare” che anche quest’anno si arricchisce di nuove collaborazioni e iniziative, grazie al lavoro di volontari, Comune e Proloco. Una tre giorni
di incontri nella bellissima cornice naturalistica della pineta, dello stagno e
della borgata, immersi in un’atmosfera
quasi magica a discutere di arte, cultura e storie.
Venerdì 8 Luglio alle 20.30 si è partiti con l’inaugurazione del Festival, a
cui è seguita la presentazione dei lavori Laboratorio Fotografia, Workshop
Fotografico e Reportage su Marceddì a
cura di Paola Lai e del volume “Verso
un’urbanistica della collaborazione”,
a cura del collettivo Sardarch Architettura e di Maurizio Naletto. Diversi
fotografi ed appassionati di fotografia
hanno infatti potuto seguire un interessante laboratorio e poi esporre i propri
lavori che hanno avuto come soggetto quello della borgata marina con le
sue ricchezze e i suoi abitanti. Sempre
venerdì cena a base di prodotti locali
a cura di Sa Cabixetta bar trattoria, e
alle 22.30 lo scrittore terralbese Davide Piras ha presentato il suo ultimo libro, “Terra bianca”, dedicato anche al
suo territorio di origine e pubblicato

da Giulio Perrone editore. La seconda
giornata inizia alle ore 11 con Rossana Copez, Giovanni Follesa, Daniele
Congiu e Gianni Zanata che presentano l’antologia “Giganti di pietra”, con
diversi lavori dedicati ai famosi giganti di Monte e pramma, si è proseguito
con Giacomo Mameli che ha presentato “Le ragazze sono partite”, imperdibile romanzo corale che racconta le
storie di tante donne sarde che nel secondo dopo guerra hanno lasciato l’isola per lavorare come domestiche
nelle città ricche del “continente”. La
sera Giulio Calella presenta “Nuova
rivista Letteraria” n. 3: “Utopie e distopie” e a seguire Simone Pieranni
ha presentato “Settantadue”, romanzo
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che affronta il tema delle nefropatie.
Grande presenza di pubblico per
l’incontro con Maurizio Pallante che
ha presentato il saggio “Destra e Sinistra addio. Per una nuova declinazione dell’uguaglianza” (a cura di
Gruppo MDF Terralba), che delinea
le nuove esigenze di una società che
al di là delle divisioni politiche deve
fare i conti con le nuove sfide imposte dalla gestione delle risorse ambientali, inquinamento, ingiustizia
sociale, ecc.
Si è proseguito con la cena sociale a base di prodotti tipici di Marceddì (a cura del Consorzio Pesca) ed
infine Giacomo Casti, Alberto Sanna, Palitrottu che con musica e parole hanno presentato “Londra brucia!
I Clash, il Punk e altre storie senza
futuro”. Invece la giornata di domenica è iniziata con lo scrittore marrubiese Mauro Tettie il suo romanzo“A
pietre rovesciate”, poi è stata la volta di Daniele Serra che ha presentato
la graphicnovel di “Fidati è amore”
a cura di Chine Vaganti Associazione Culturale. La fine serata ha visto
l’appuntamento con il gruppo satirico nato in rete “Feudalesimo e Libertà”, che presenta la sua rivisitazione
odierna in chiave comica della Divina Commedia, quasi mille anni dopo quella di Dante Alighieri, e si è
concluso con David Riondino che ha
presentato “Lo sgurz” a cura del collettivo Lercio.

ASSOCIAZIONI
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INTERCULTURA A TERRALBA

40 anni di scambi
studenteschi internazionali
di Angioletta Fais

C

on costanza, entusiasmo e
dedizione da più di 40 anni
i volontari del Centro Locale Intercultura si dedicano agli scambi
studenteschi internazionali.
Accettare la dura sfida di vivere un anno all’estero è la grande opportunità che Intercultura offre ai
ragazzi tra i 15 e 17 anni. Un progetto scolastico, linguistico ma soprattutto “educativo” che coinvolge studenti, famiglie invianti e ospitanti (tutte volontarie) e scuole. Essere lontani da casa, a contatto con
una cultura e stili di vita diversi, adattarsi a nuove situazioni, cambia
profondamente i ragazzi ed il loro
percorso di vita, fornendo loro competenze interculturali dalle quali nascerà una nuova consapevolezza
della propria ed altrui cultura.
In un‘epoca come quella che stiamo vivendo, dove le incomprensioni sembrano acuirsi e i conflitti
aumentare, la proposta di
Intercultura è più che mai
attuale e i volontari di Terralba dal 1976 portano avanti questi ideali dando la
possibilità a tanti ragazzi e
famiglie di essere parte di

questo progetto.
Sono 8, quest’anno gli studenti del nostro C.L che a fronte di
6.000 domande per 1.900 posti
sono risultati vincitori del concorso nazionale per l’assegnazione di
una borsa di studio:
FABIO ARTUDI di Terralba
(Cile) - ALBERTO CELLA
di Arborea (Olanda) - IRENE
FADDA di S. Nicolò di Arcidano
(Panama) - GIULIA FADDA di
S. Nicolò di Arcidano (Ungheria)
- CLAUDIA FRAU di Mogoro
(USA) - DANILO MELIS di
Marrubiu (Malesia) - CAMILLA
MURA di Terralba (Argentina) ANDREA PUTZU di Oristano
(Ecuador)
A tutti loro un grosso in bocca
al lupo!!

Le parrocchie di San Ciriaco e Gesù
Maestro in pellegrinaggio a Roma

di Giampaolo Atzori

to più bello è stato l’incontro dei
fedeli con Papa Francesco in piazza San Pietro. Grande gioia per tutti i pellegrini terralbesi quando don
Massimiliano, con grande emozio-

ne e riverenza, ha avuto un breve
colloquio con il Santo Padre. Per
tutti i partecipanti al pellegrinaggio
è stata un’esperienza di fede davvero straordinaria.

L’ultimo saluto a don Ireneo Manca

Q

uest’anno è un anno speciale, Papa Francesco ha
proclamato l’anno Santo
della Misericordia e le due Parrocchie di San Ciriaco e Gesù Maestro
guidate da don Massimiliano hanno per l’occasione programmato
un Pellegrinaggio a Roma. È stato veramente un bel momento, tanti propositi, tante aspettative, innumerevoli intenzioni portate nel
cuore, ma soprattutto la voglia immensa di vivere alcuni giorni nel
Signore per riscoprire le radici della nostra Cristianità e rafforzare e
consolidare il nostro spirito di servizio come pietre vive all’interno
della nostra Comunità. Don Massimiliano Giorri, coadiuvato dalla
presenza attiva di Don Egidio Vacca, “vecchio” Parroco di San Ciriaco, e un gruppo di poco più di cinquanta fedeli hanno così vissuto,
in perfetta comunione, un indimenticabile pellegrinaggio del Giubileo nella città di Roma. Il momen-

M

artedì 7 giugno nella
concattedrale di San Pietro si sono svolte le esequie di don Ireneo Manca, il sacerdote terralbese che è stato un esempio di fede e di amore per la
Chiesa. La solenne cerimonia è
stata presieduta da mons. Roberto Carboni e concelebrata da altri
quattro vescovi e decine di presbiteri giunti dalle varie diocesi della Sardegna. Nella chiesa colma
di fedeli il vescovo di Ales ha ricordato don Ireneo con una commovente omelia.
“Accanto al dolore per la perdita di un sacerdote, di un amico,
proclamiamo la sua e la nostra
fede nel Risorto. Don Ireneo è stato un sacerdote – ha detto Mons.
Carboni - che è stato provato dalla sofferenza, ma che ha lasciato
la sua impronta nei luoghi dove ha
servito. Possiamo definirlo un sacerdote laborioso e silenzioso perché ha vissuto il suo ministero con
grande generosità e la sua presenza in Diocesi è stata sempre discreta, ma molto solida. Ha cura-

to la sua vita spirituale nel silenzio
della preghiera, che poi ha tradotto in scelte di vita. Ringraziamo il
Signore per averci dato un sacerdote che ha parlato a noi con la
sua vita integra e la sua fede esemplare ”.
Don Ireneo Manca ha vissuto il
suo ministero con grande generosità, convinzione e passione. È stato
viceparroco di Ales e Mogoro, parroco a Sant’Antonio di Villacidro,
Uras, Sardara e Tanca Marchese.
Ha ricoperto l’incarico di Direttore
dell’ufficio catechistico diocesano,
del centro vocazionale e dell’ufficio liturgico diocesano.

53

CHIESA

Don Daniele Porcu
Consacrato
Sacerdote

G

rande festa a Terralba per
l’ordinazione presbiteriale
di don Daniele Porcu che è
avvenuta la sera del 28 giugno nella chiesa parrocchiale di San Pietro.
Alla Concelebrazione, presieduta
dal vescovo mons. Roberto Carboni, hanno partecipato i vescovi mons.
Giovanni Dettori e mons. Corrado
Melis, decine sacerdoti provenienti
dalle varie diocesi dell’Isola, insieme al parroco, don Giovanni Battista
Madau, ai superiori del Seminario

Regionale, e al preside della Facoltà
Teologica, padre Maurizio Teani. La
chiesa dedicata a San Pietro è stracolma di parenti e fedeli. La liturgia è
quella della vigilia della solennità dei
Santi Apostoli Pietro e Paolo e tutto
si svolge nel clima della festa patronale della cittadina. Il nucleo centrale dell’ordinazione presbiterale è costituito dall’imposizione delle mani,
da parte del Vescovo e dei sacerdoti presenti, sul capo di don Daniele
e dalla preghiera di ordinazione che
mons. Carboni canta mentre l’eletto
sta in ginocchio dinnanzi a lui. Erano in tanti a
fargli corona
in quella serata significativa della sua
vita, primi fra
tutti i genitori Ignazio e
Antonietta e
le due sorelle
Rebecca e Sa-

ra Anna. Al termine della celebrazione don Daniele riceve gli auguri dei
presenti, primi fra tutti il Vescovo e i
sacerdoti, col tradizionale bacio delle
mani appena unte col Crisma. Quelle
mani ora benedicono, battezzano, assolvono e consacrano e sono le stesse mani che, durante il rito, don Daniele ha messo in quelle del vescovo
Roberto promettendo filiale rispetto
e obbedienza a lui e ai suoi successori. Don Daniele è stato nominato viceparroco della chiesa di San Nicolò
a Guspini.
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Il sogno della
serie A
di Gianfranco Corda

I primi calci con la Francesco Bellu, il provino con l’Inter,
l’exploit nella Primavera del Cagliari, l’esordio in serie A: la
storia di Roberto Puddu, calciatore scoperto da Matteoli, valorizzato dal mister Colomba, ma non compreso dall’allenatore Giampaolo.

D

ai primi calci nel polveroso
campo parrocchiale di viale
Sardegna all’esordio in serie
A nello stadio Sant’Elia di Cagliari:
è la straordinaria avventura di Roberto Puddu che con umiltà, determinazione e tanta passione ha realizzato
il sogno che accomuna tutti i ragazzi
che giocano al calcio.
Il percorso dell’attaccante terralbese non è stato facile ma, distinguendosi per spirito di sacrifico e dedicandosi completamente alla sua mission
sportiva, dopo undici anni di militanza nelle giovanili rossoblù, è riuscito
a meritarsi un posto in prima squadra
giocando accanto a campioni del calibro di Conti, Suazo e Langella.
A scoprire il talento di Puddu è stato Gianfranco Matteoli, mentre l’allenatore che ha creduto più in lui è stato Colomba. «Nell’intervallo di una
partita della Primavera – racconta il
bomber Puddu – il Mister mi prende
sottobraccio e mi dice: “Puddu tu non
disputerai il secondo tempo di questa partita perché domani farai il tuo
esordio in serie A”». E cosi è stato. Il
10 marzo 2007, il Cagliari affronta la
Reggina e Roberto, 19enne, fa il suo
ingresso nel tempio del calcio sardo
giocando gli ultimi dieci minuti della partita. Il pubblico del Sant’Elia lo
accoglie con simpatia e lo incoraggia
con uno scrosciante applauso. «É stata una sensazione bellissima, emozionante e indimenticabile – ricorda
Roberto -. Mi tremavano le gambe,
ma dopo aver toccato il primo pal-

lone mi sono sbloccato, ho preso padronanza della mia zona del campo e
ho sfiorato anche il goal».
Roberto, ripercorriamo gli inizi
della tua carriera.
«La mia prima squadra è stata la Francesco Bellu allenata da
Efisio Puddu. A otto anni faccio il
provino con Matteoli, che allora era
il responsabile del settore giovanile
dell’Inter. Supero il test ma non vengo
inserito nella squadra di Moratti perché le norme della FIGC non mi permettono il trasferimento a Milano per
ragioni d’età. Il campione neroazzurro mi rassicura dicendomi che presto sarebbe arrivato al Cagliari e che
mi avrebbe inserito nel club rossoblù.
Matteoli arriva alla corte di Cellino
e così inizia la mia avventura col Cagliari».
Nelle squadre giovanili rossoblù
hai militato per ben undici anni:
quali sono stati i tuoi successi più
significativi?
«Quando ho disputato il torneo Allievi-nazionali sono stato il capocannoniere del torneo e sono stato convocato per due stage con l’Under 16.
Ho giocato insieme a giocatori famosi come Paolucci, Giovinco, Cerci,
Marchisio e altri. Nel torneo Primavera ho giocato per tre stagioni e sono stato il miglior realizzatore di tutti
i gironi d’Italia. Si giocava con tutte
le squadre più blasonate e, tanto per
fare un esempio, nell’Inter giocava
anche un certo Balotelli».
Raccontaci come sei arrivato a

giocare in serie A.
«Nella stagione 2006-07 vengo
convocato per fare il ritiro precampionato con la prima squadra. L’allenatore è Giampaolo, uno che non crede
tanto nei giovani, ma preferisce i giocatori d’esperienza. Non vengo inserito nella rosa della serie A, ma continuo ad essere impiegato nella Primavera. In questo torneo mi metto
in mostra segnando ben 12 goal nel
solo girone di andata. Nel frattempo il presidente Cellino esonera Giampaolo a causa dei risultati negativi che il Cagliari sta ottenendo nella massima serie. Alla guida del Cagliari arriva Colomba, un mister che
vuole puntare anche sui giovani. Faccio diversi allenamenti con la prima
squadra, Colomba mi nota, crede in
me, mi tratta come un figlio e mi fa esordire in serie A contro la Reggina».
La sfortuna è che Colomba viene
presto esonerato e Cellino richiama
Giampaolo in panchina. Quest’ultimo allenatore non ti ha valorizzato
in precedenza e le chances di continuare a giocare in A svaniscono
quasi del tutto.
«É proprio così: la fortuna non è
stata dalla mia parte perché con Colomba avrei potuto fare una sicura
carriera in A. Il mister voleva lanciarmi e mi aveva assicurato che potevo fare almeno 15 presenze nel campionato in corso. Invece, successivamente, Colomba viene esonerato e arriva il nuovo mister Giampaolo che
mi impiega solo nell’ultima di cam-
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pionato (Cagliari-Ascoli) facendomi
giocare negli ultimi venti minuti. Mi
sento trascurato dalla società e nella
stagione successiva vengo ceduto in
prestito al Giulianova, società abruzzese di C 2».
Quindi il Cagliari ti ha scaricato
senza farsi tanti problemi.
«Con il Giulianova ho fatto un ottimo campionato, tant’è che a me si
interessò anche l’allenatore Galli per
farmi partecipare al torneo nazionale
di Viareggio. A fine stagione rientro a

6° Memorial
Remigio Corda

“È

un piacere ed un onore
condividere il ricordo di
una persona che ha dato tantissimo al calcio e a Terralba” . Con
queste parole Stefano Serpi, il patron del Guspini-Terralba, ha dato il via al 6° Memorial dedicato
a Remigio Corda, l’indimenticato presidente che per 15 anni ha
guidato la squadra locale di calcio. Clou della manifestazione è
stato l’incontro tra le vecchie glo-
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Cagliari e la delusione è grande perché al posto di far parte della rosa
vengo ceduto in comproprietà all’Alghero. E dire che nel club “rossoblu”
mi dicevano che ero l’erede di Matteoli! Dopo Alghero ho giocato a Gubbio, Olbia, Selargius e Gavoi».
Sacrifici, speranze, sogni, delusioni: il tuo percorso calcistico è
stato costellato da tante emozioni.
Com’è adesso la tua vita ?
«Questa lunga esperienza nel
mondo del calcio mi ha cambiato la
rie del Cagliari (Tommasini, Copparoni, Bellini, Roccotelli …) e le
vecchie glorie del Terralba con i
mister Mauro Montis e Giorgio
Frongia. Alla serata hanno partecipato le autorità comunali ed
il sindaco Pietro Paolo Piras ha
consegnato una targa ricordo alla
signora Antonietta Cadeddu, vedova del compianto presidente, e
al giocatore Leschio, capitano dei
rossoblù. All’evento ha partecipato anche il sindaco di S.N. Arcidano Emmanuele Cera che ricordando la figura di Remigio Corda
ha detto: “È stato un grande uomo, un grande sportivo e un grande professionista”.

SPORT
vita, mi ha dato tante soddisfazioni,
mi sono divertito, ma ammetto che c’è
anche un pizzico di rammarico perché, con un po’ più di fortuna, avrei
potuto continuare la carriera in serie A. Ora, a 29 anni, mi sento felice:
sono sposato con Francesca, ho una
splendida figlia di sei mesi che si chiama Sofia Beatrice e ho un bel lavoro
da Nieddittas. Il calcio? Mi chiedono
ancora di giocare in diverse società,
ma ciò che mi interessa adesso è la famiglia ed il lavoro».

campionati
italiani
di danza
sportiva

L

Vecchie glorie Terralba serie D

a terralbese Chiara Andrea
Manca, dodicenne, il 4 luglio ha partecipato ai Campionati Italiani di Danza Sportiva,
svoltisi a Rimini presso i padiglioni della fiera. Si è classificata prima su ben 74 partecipanti nella categoria Italian Latin
Show, classe B cat. 12/15 anni.
Unica sarda arrivata in finale,
ha ottenuto per merito il passaggio alla classe superiore, la
classe A.
Chiara pratica danza a livello agonistico da tre anni ed è Tesserata FIDS per la scuola Amelie
Danza di Terralba, condotta dagli insegnanti Fabio Obino ed
Elena Melis, a loro volta agonisti di livello internazionale.

PRIMA FOTO DI GRUPPO STORICA DELLA PALESTRA GIANTS CLUB ANNO 1986
da sinistra in alto: Carla Scalas, Stefano Demontis, Stefano Argiolas,Rossano Siddi, Giuseppe
Mereu, Massimo Ortu, Mauro Mura, Giorgio Ariu, Luca Cadoni,
Donatella Manca vincitrice del titolo

Da Sinistra In Basso: Massimo Podda, Giuseppe Atzori, Ragazzino In Visita Di Torino, Marco

Miss universe NBBUW 1997

Daga, Giuseppe Puxeddu, Marco Zucca, Fulvio Mocci, Marcello Sanna, Giorgio Cannas.

LA PRIMA PALESTRA NASCE A TERRALBA NEL 1986

Fitness, benessere e salute
di Marco Daga

N

el 1986 viene inaugurata a
Terralba la prima palestra
di Bodybuilding battezzata
con il nome di “Giants club”. I fondatori sono due ragazzi appena ventenni che condividono una grande
passione per l’allenamento con i pesi: Marco Daga e Fulvio Mocci.
Già passati all’agonismo da alcuni anni incominciano a pensare all’insegnamento sollecitati da
un folto gruppo di entusiasti fans. Il
gruppo diventa sempre più grande
tanto da indurre i due fondatori a trasferirsi in locali sempre più ampi e
investire in nuove attrezzature.
Molti si allenano per prepararsi
alla prova costume, ma nel contempo vengono preparati anche tanti atleti che, avviati alle gare di Bodybuilding e Powerlifting, collezionano
tanti successi per la palestra.
Da sempre convinti dell’esigenza di allontanare gli atleti dai pericoli del doping, Daga e Mocci fondano la Natural Body Building Union
World con esami anti doping effettuati su tutti gli atleti che partecipano
alle varie gare.

Il mondo del Fitness è entrato nel
nuovo millennio inculcando alle persone una nuova filosofia di vita, indirizzandola alla ricerca del benessere
e del miglioramento fisico: la palestra diventa così rifugio e antidoto
contro lo stress quotidiano.
Se in passato la palestra era più

I

frequentata soprattutto da persone “fissate” per i muscoli (i “Culturisti”), oggi non è raro osservare in
palestra la presenza di persone di diverse generazioni che hanno l’ obbiettivo comune di stare in forma e
in salute per tutta la vita.

Luca Spanu conquista il terzo posto
agli Europei delle “Lotte Celtiche”

l terralbese Luca Spanu della
palestra Neapolis di Giovanni
Spanu, è stato selezionato nella
rappresentativa sarda per andare ai
campionati europei che si sono svolti in Francia (Bretagna).
Il torneo si è svolto in una settimana nell’arena di Brest, nel mese
di aprile di quest’anno. L’atleta sardo, dopo giorni di competizione si è
piazzato al terzo posto, portando a
casa la medaglia di bronzo.
L’atleta invita i giovani a provare
questo sport che «ti può dare tanto –
dice Spanu, e aggiunge – faccio un
invito, alle istituzioni sportive, di investire di più in questo sport, che po-

trebbe togliere diversi giovani dalla
“strada”..».
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Marceddi – Terralba, corsa podistica
fra devozione e passione
di Antonello Loi

A

settembre si svolgerà la tradizionale Marceddì – Terralba,
gara podistica diventata ormai una classica dell’atletica sarda.
Il merito del successo è sicuramente
delle varie società e gruppi sportivi
che si sono susseguiti nell’organizzazione in queste trentadue edizioni:
Gruppo “Amici dell’atletica”, Atletica Terralba, Salt Terralba, Libertas
Terralba, Airone Terralba e Amatori
Terralba.
Ma la corsa Marceddì – Terralba,
a questo punto orgoglio dello sport
terralbese e non solo, come e quando nasce? La corsa sboccia nel 1964
ad opera del terralbese Salvatore Bellu in segno di devozione e come voto
nei confronti della Madonna di Bonaria. Salvatore, 24 anni, all’epoca campione delle gran fondo con la maglia
della storica società sportiva Amsicora Cagliari, sognava di passare in una squadra militare professionistica
per assicurarsi un futuro lavorativo e
per poter continuare al meglio la sua
passione sportiva. Nel periodo della Festa della Madonna di Bonaria,
quando il Simulacro della Santa stava
nella chiesetta di Marceddì, Salvatore
partiva dalla Cattedrale di San Pietro
a Terralba per arrivare nella chiesetta di Marceddì a salutare la Santa. Ad
accompagnare Salvatore in questo atto di devozione c’era sempre suo fratello Francesco in bici. Io, che in quel
periodo gareggiavo da allievo sempre
con l’Amsicora, ogni tanto lo accompagnavo correndo a perdifiato per
qualche chilometro, per poi risedermi
sul tubo orizzontale della bici di Francesco. Arrivati a Marceddì tutti e tre
andavamo a salutare la dolce Madonna nella chiesetta e Salvatore con sentita devozione e preghiera chiedeva la
grazia. Poi il ritorno sempre correndo
a piedi, ad un’andatura di poco più di
3’20” a chilometro, dalla chiesetta di
Marceddì sino alla Cattedrale di San

Pietro a Terralba. Complessivamente,
fra andata e ritorno, si percorrevano
poco meno di 28 chilometri, per collegare con devozione la Cattedrale di
San Pietro alla chiesetta di Marceddì
e viceversa: lo stesso percorso che dal
1924 fa la Madonna di Bonaria. Tore
fece voto per tre anni consecutivi, sino a quando venne preso dal prestigioso gruppo sportivo delle Fiamme
Gialle (la Finanza) ed io qualche anno dopo riuscii ad andare al gruppo
sportivo dell’Aeronautica.
In seguito nel 1979 tre amici (Sergio Vaccargiu, Alberto Mannias e
il sottoscritto) legati dalla passione
dell’atletica leggera, decisero di organizzare una marcialonga. «Deve
essere una manifestazione popolare
con i premi regalati dalla comunità
terralbese – disse Sergio – Assegniamo premi anche per i terralbesi che
arrivano fra i primi per promuovere l’atletica nella nostra cittadina»,
propose Alberto; «La corsa deve partire dalla chiesetta di Marceddì ed
arrivare davanti alla Cattedrale di
San Pietro a Terralba», imposi io. La
corsa, senza l’ausilio della Federazione di atletica leggera sarda, si fece in
occasione proprio dei festeggiamenti
in onore della Madonna di Bonaria.
Ma per l’occasione poteva mancare

Marco Piras
alla Pro Patria

I

l calciatore terralbese Marco Piras giocherà nella prossima stagione con la ProPatria, la blasonata società di Busto Arsizio che
vanta un ottavo posto in serie A ed
è reduce dalla retrocessione in serie D. Il centrocampista terralbese,
classe 1997, figlio dell’ ex calciatore Franco (protagonista di tan-

Salvatore Bellu 1964 - 1° Classificato
10.000 mt - Camp. Soc.

la partecipazione agonistica di Tore?
Il nostro campione, ormai trentanovenne, venne dalla sua sede militare
in Liguria e si classificò con facilità
primo dei terralbesi con un tempo di
50’03” che ancora rimane il miglior
tempo realizzato da un atleta locale.
Adesso la Marceddì – Terralba è
diventata un vero e proprio evento podistico. Ultimamente è curata con passione e professionalità dalla società locale “Amatori Terralba” con partenza
dalla 3^ peschiera di Sant’Antonio di
Santadi e arrivo in Piazza Caduti sul
lavoro. Tuttavia la Marceddì – Terralba è nata solo come devozione e voto in onore della Madonna di Bonaria
con il tradizionale percorso di 13,800
chilometri dalla chiesetta di Marceddì
alla Cattedrale di Terralba .
ti tornei disputati ad alto livello in
numerose squadre sarde), è stato
dato in prestito dal Cagliari dopo
un eccellente campionato disputato lo scorso anno con il Lanusei in
serie D.

LETTERE
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Lettere al direttore
Inviare le lettere a: Terralba Ieri & Oggi presso Pro Loco,
piazza Libertà – 09098 Terralba
indirizzo e-mail: gianfranco.corda58@tiscali.it
DA ALBENGA
(Savona)

“Quante belle emozioni nel leggere
il Terralba Ieri & Oggi”

Pregiatissimo Direttore
È certo, oseremo dire! - Vi sono veicoli comunicativi diffusi a periodicità semestrale, indispensabili
per favorire fra gli affezionati lettori,
seppure gradualmente, le complessità prospettiche delle “identità di memoria”!- Fra questi strumenti cartacei
costituiti di assiemi informativi stilizzati di ambito locale, emblematici degli indici relativi a giudizi di “buona
stampa & propaganda”, siamo certi di
poter ritenere che il Periodico semestrale TERRALBA Ieri.&.Oggi, possa essere evidenziato ad i livelli più
alti, per meriti acquisiti ovviamente, perché di ognuna delle conoscenze diffuse attraverso le sue pagine, se
ne possono avvantaggiare da numerosi lustri, qualche migliaio di lettori! Fra le motivazioni che caratterizzano l’interesse degli affezionati lettori ad i contenuti delle vostre stesure giornalistiche, quasi certamente se
ne può indicare una, particolarmente
veritiera e qualificante, cioè la capacità d’imprimere al senso dei contenuti d’una gran parte degli articoli pubblicati, elementi di memoria utili per
sensibilizzare le corde delle stimolazioni emozionali di coloro che leggono con attenzione!
Difatti molti dei vostri articoli informativi sono legati ad i ricordi e al
tempo dei trascorsi che ci legano ad
affettuose memorie di fatti e persone!
Quest’oggi, dal vortice gravitazionale
di questi trascorsi, emerge il ricordo
della figura di un caro amico estinto
nato a Terralba il giorno due Gennaio
millenovecentoquarantanove e dece-

duto recentemente in data otto Maggio duemilatredici: - Costui è Sergio
Pinna, noto “Spizzy”, per le sue caratteristiche personali di soggetto dinamico, frenetico e tendenzialmente
vulcanico, tipico degli artisti!- Difatti
in tutto ciò che si era cimentato a gestire lavorativamente in vita, era riuscito ad infondere ad ogni sua attività
autonoma, l’estro versatile ed eclettico dei creativi! Ci piace in questa sede rammentarlo per i molteplici interessi dai quali si lasciava coinvolgere: spaziava, infatti, dall’arte pittorica,
alle realizzazioni creative artigianali, all’inventiva applicata all’ambito
di lavoro, sino alle travolgenti stimolazioni che manifestava nei confronti delle dimensioni multimediali della
musica e di ogni strumento di diffusione della medesima!
Lui era un uomo
generoso, disponibile
e solidarista verso tutti ed in special modo
verso umili e indifesi! Nessuno prima di
quel giorno l’avrebbe tradito, purtroppo però giunse quel
maledetto “male oscuro, crudele e folle”, avvolto nel solito alone di silenzio, per incutere al suo corpo lesioni
irreversibili; giunse per sopprimere la
sua esistenza in vita quella maledetta
morte ch’egli senza alcun dubbio non
temeva e addirittura con quell’aria
di sfida pragmatica che caratterizza i
forti, l’avrebbe affrontata la “crudele
morte” per ucciderla, un attimo prima
che l’esalazione vitale l’avesse tristemente rapito!

Carissimo Sergio, sappiamo che
numerosi Terralbesi dispongono di
tangibili testimonianze delle tue capacità artistiche, attraverso le quali la
memoria di te è sempre viva! Anche in
noi è viva la memoria di te, d’altr’onde chi di sé lascia testimonianze positive vivrà in eterno nelle altrui memorie! Con stima e affetto, sarai presente
per sempre fra i nostri ricordi!
Antonello e
Salvatore Deidda
Albenga (Savona)
Le vostre attente riflessioni, che elevano la rivista nelle alte sfere dell’editoria periodica, ci giungono particolarmente gradite perché pongono in
risalto la mission del comitato di redazione che, sulle ali di uno spirito solidale e volontaristico, effonde il suo
impegno per promuovere quei valori culturali che, con affinate sinergie,
sviluppano edificanti progetti per l’intera comunità. Ci onora, oltremodo, la
vostra generosa dissertazione inerente la qualità del nostro lavoro giornalistico che, ci piace ribadirlo, è improntato sulla ricerca dell’obiettività e sulla rigorosa verifica della fonte documentale: questo per offrire agli
affezionati lettori un giornale sempre
più interessante ed autorevole. Grazie,
gentilissimi Antonello e Salvatore, per
aver affettuosamente ricordato Sergio
Pinna, una persona che è rimasta nel
cuore di tanti terralbesi e che merita
di essere ricordato per la sua simpatia, la sua capacità di rapportarsi con
il prossimo e per le spiccate attitudini
creative ed artistiche.

TERRALBA ieri & oggi
DA TERRALBA

In ricordo del
carabiniere
Porceddu
morto eroicamente
a Serbariu

C

aro direttore, a nome dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, sezione di
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Terralba, che ho l’onore di presiedere,
desidero porre all’attenzione dei lettori di questa bella e interessante rivista
l’iniziativa che recentemente è stata da
noi organizzata per ricordare i nostri
fratelli che hanno servito la Patria ed in
particolare il terralbese Giuseppe Porceddu, carabiniere decorato con medaglia di bronzo al valore militare. Alla
cerimonia che si è svolta nella chiesa di San Ciriaco hanno partecipato le
autorità civili, militari e religiose della cittadina, una folta rappresentanza
di carabinieri in servizio ed in congedo accompagnati dai propri famigliari. Particolarmente solenne il momento della lettura della motivazione della
decorazione concessa alla memoria del
carabiniere Porceddu con regio Decreto 13 settembre 1928, anno VI, che così recita: “Porceddu Giuseppe, da Terralba (Ca) - carabiniere della Legione
di Cagliari – di perlustrazione con sottufficiale, rintracciati due malviventi
armati di fucile, ed impegnato con gli
stessi in un conflitto a fuoco, si slanciava arditamente contro il loro appostamento, cadendo, colpito da una fucilata vittima del proprio dovere. Monte
Crobu (Serbariu-Ca) – 21 settembre
1927. Puro esempio di dedizione al
dovere”.
A soli vent’anni, il carabiniere Por-

LETTERE
ceddu immolava la propria vita per la
giustizia, per cui nei confronti della
sua eroica figura ci sentiamo in dovere
di ricordarlo con il giusto onore e proporre, insieme ai nipoti (Ignazio Pala,
Rosanna Pala, Antonina Pala e Maria
Ausilia Porceddu), alle competenti autorità di intitolargli una via o una piazza cittadina come atto concreto di riconoscenza per il suo eroico gesto.
Ringrazio per l’ospitalità e invio i
migliori saluti.
M.O. Franco Serra
Presidente A.N.C. sez. di Terralba
Gentile Franco, con piacere ci uniamo anche noi a sostenere la proposta da voi avanzata, insieme ai parenti, di intitolare una via o una piazza al
carabiniere-eroe nato a Terralba. La
rivista si è già occupata del sacrificio
di Giuseppe Porceddu pubblicando
un bellissimo articolo scritto dal compianto Paolo Marcias (nr 48 – agosto
2010) e ci auguriamo che le autorità
cittadine accolgano l’invito da voi ufficialmente inoltrato. Così come ha già
fatto il comune di Carbonia che il 18
maggio 2002 ha intitolato una strada
della città, proprio nel quartiere già
comune autonomo di Serbariu e oggi
inglobato in quello di Carbonia.

Nella chiesa di San Ciriaco è stata celebrata la messa in suffragio dei Soci A.N.C. ed ex Carabinieri deceduti nell’ambito
sezionale di Terralba e S.N.d’Arcidano. Alla cerimonia hanno presenziato anche gli amministratori del Comune di Terralba, il
Ten. Colonello Comandante Provinciale dei Carabinieri di Oristano Luciano Paganuzzi, il M.llo s.v. CC. Massimiliano Fossataro
e una rappresentanza dell’ Associazione Nazionale Carabinieri di Oristano.

LETTERE
DA GUASTALLA
(Reggio Emilia)
Caro direttore,
Sono un affezionatissimo lettore del Terralba ieri e oggi, rivista che
puntualmente i miei parenti mi spediscono a Guastalla dove risiedo da
tanti anni. Terralba, il mio paese natale, è rimasto sempre nel cuore e
leggere il semestrale che voi fate con
tanta passione e bravura, rappresenta
per me e la mia famiglia uno splendido tuffo nel passato che ci fa rivivere tanti bei ricordi. Nel fare gli auspici per una lunga vita alla rivista,
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desidero chiedere ospitalità per pubblicare una poesia di mio figlio Marcello, prematuramente scomparso in
giovane età, che tanto amava ritornare in vacanza a Terralba. Marcello ha
frequentato la facoltà di Lettere moderne all’Università di Bologna ed
aveva la passione per la poesia. Ha
partecipato a vari concorsi ed è stato
il vincitore del “Premio nazionale Apudmontem 1976”.
Oltre all’amore per la poesia, si
dilettava con la musica e le arti figurative.
Dino Angius
Guastalla

1965. Da sinistra Liliana Spiga, Gesuino Angius, Adriana Vaccargiu, Alessandro
Marcias, Adriana Abis, Mario Serra

AL SERVIZIO
DI TUTTI I CITTADINI
RESPONSABILI:
ANDREA TOCCO E PINA CONCU
VIA CAVOUR, 14 TEL. 0783.84508
TERRALBA

Una Parabola
Nell’alto di perla
Librarsi una fanciulla
Ambiva
La cintola
Le porse un falco, devota
Ella giurò.
Entrambi li vidi ergersi,
da notte a notte osare
trainati che ebbero
fugaci astri e luna
lassù posarono:
il falco roccia,
la fanciulla fiore

1995. Guido Serra e Ada Argiolas,
campioni torneo bocce

50 anni di Matrimonio

AUGURI
Anniversari di
Matrimonio
Luigi Lilliu e Bonaria Pani 16-04-2016

50 anni di Matrimonio

50 anni di Matrimonio

Giuliana Vargiolu e Vittorio Lilliu 23-07-2016

Lucio Mura e Caterina Pinna 18-06-2016

50 anni di Matrimonio

60 anni di Matrimonio

Efisia Serra e Ivone Boassa 16-04-2016

Eugenio Pili e Ermelinda Tuveri 23-06-2016

ANAGRAFE CITTADINA

Auguri ai Neonati
e ai loro Genitori

27

nati
dal 1° gennaio
al
30 giugno
2016
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ANGIUS MATTEO
ARAMU ELIA
ATZORI MARY
ATZORI MATTIA
BALDUCCHI ELIA ALESSANDRO
CARTA SARA
COLOMBU DANIEL
CONTINI DANIELE
DETTORI NICOLA
DIANA IVAN
LAMPIS MARTA
LASI JACOPO
LOBINA MICHELE
MARONGIU GABRIELE

TERRALBA ieri & oggi
MELIS RAFFAELE GIORGIO
MIKAVICA LARA
PILI GIULIA
PODDI GABRIELE
PORCU MARTA
PUDDU MANUEL
PUDDU SOFIA BEATRICE
SANSEVERINO FERNANDO
SESURU SIMONE
SORU JACOPO
TRANZA LARA
UCCHEDDU BRYAN
URRU ANDREA

Nel Primo Semestre 2016 sono stati celebrati 10 Matrimoni

IL GIORNO PIÙ BELLO

Marco CABRAS con Susanna PES

Claudio Porceddu e Silvia Mocci

Gabriele ESPIS con Francesca PALA
Lorenzo FONDA con Silvia CORRIAS
Gian Luca MARRAS con Sara BOTTIGELLI
Sandro MARTIS con Natalia PRISACARA
Andrea MELIS con Bonaria M.Carmina MASIA
Giampietro MUNTONI con Mara BELLU
Claudio Antonio PORCEDDU con Silvia MOCCI
Davide SERRA con Stefania CORONA
Valentino VARGIU con Valentina SERRA

AI LETTORI

Per la pubblicazione delle foto di matrimoni rivolgersi
alla redazione di Terralba ieri&oggi presso la sede della
pro loco in piazza Libertà (Terralba)

Per ragioni di tutela della privacy, salvo per chi ne farà esplicita richiesta, non verranno più pubblicate le generalità delle coppie che
nell’ultimo semestre hanno raggiunto i 25 e i 50 anni di matrimonio. A titolo informativo si segnala che nel primo semestre 2016
hanno compiuto: 25 anni di matrimonio n° 20 coppie e 50 anni di matrimonio n° 18 coppie.

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

59
i
deceduti
nel periodo
dal
1° gennaio
al
30 giugno
2016
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Cognome e Nome

Luogo nascita

Data nascita

Data morte

ARDU FRANCESCO
ARGHITTU ANTONIO
ARIU GIULIO
AVERNA SILVIO
CANNAS EFISIA
CARTA ATTILIO
CASU FELICE
CASULA BONARIA
CASULA LUIGI
CICU ANTONIO
CIRRONIS ANNA
COLOMBU ANTONIO
CORONA ANTONIA
CORONA NERINA
CORRIAS GIUSEPPE
D’AMICO CLARIS LILLIA CONCETTA
DESSI’ CESARE
DIANA ERMINIO
ESPIS ANNA
FLORIS FELICE
FLORIS SAVINA
FURCAS GESUINO
GALLUS ENNIO
GARAU MARIA
GRUSSU GIOVANNI
LAMPIS IRENEO
LILLIU ALFREDO
LILLIU GESUINA
LOI ANTONIO
LOI ASSUNTA
LOI ROSA
LUSCI ROSANGELA
MANCA ARTURO
MANCA IRENEO
MANCA ORSOLA
MARONGIU AGATA
MARTIS PIETRINO
MELCHIONDA ANTONIO
MELIS GEROLAMA
OLIA MARIA CHIARA
PES EFISIA
PIA GIUSEPPE
PIBI ALDO
PIBI FRANCESCO
PILLONI GUIDO
PINNA BONARIA
PINNA ENEDINA
PIRAS GIANCARLO
PUTZOLU IRMA
SANNA IGNAZIO
SCALAS LUCIO
SCARPA MAURIZIO
SERPI GIOVANNI
SERRA LUIGI
SERRA TULLIO
SPANU MARIA GRAZIA
SPANU ZELI’
TOLU ZELIA
USAI LICIA GIUSEPPINA

TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
NAPOLI
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
CAGLIARI
GUSPINI
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
FRANCOLISE
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
ARBUS
TERRALBA
TERRALBA
GUSPINI
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
DOMUSNOVAS
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
SANT’ANGELO ALL’ESCA
TERRALBA
FLUMINIMAGGIORE
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
GORO
TERRALBA
MARRUBIU
URAS
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA

17/01/1937
27/06/1943
17/09/1930
15/11/1945
03/12/1927
14/04/1927
25/11/1931
12/08/1928
12/05/1931
26/11/1941
28/08/1952
04/12/1950
18/08/1922
02/12/1922
09/01/1952
04/10/1929
03/09/1926
04/05/1927
25/02/1922
12/02/1940
27/08/1930
25/10/1926
14/02/1936
04/02/1913
20/09/1947
23/09/1936
14/09/1927
19/12/1928
05/08/1948
08/09/1921
18/01/1928
03/06/1948
04/08/1928
14/02/1937
26/01/1928
03/01/1928
07/09/1939
20/06/1933
22/01/1924
18/12/1949
01/01/1923
02/03/1928
21/12/1931
21/12/1940
19/05/1953
25/11/1938
16/01/1928
24/03/1956
18/11/1922
18/06/1940
08/12/1941
17/11/1937
11/08/1927
10/09/1941
07/02/1941
04/07/1957
08/06/1921
22/05/1931
19/03/1934

23/01/2016
19/04/2016
22/01/2016
02/06/2016
24/03/2016
09/06/2016
17/01/2016
08/05/2016
18/02/2016
01/03/2016
08/06/2016
03/06/2016
17/04/2016
28/01/2016
16/01/2016
27/02/2016
27/03/2016
03/02/2016
07/03/2016
24/05/2016
13/06/2016
02/05/2016
16/03/2016
12/03/2016
17/05/2016
22/01/2016
17/04/2016
27/01/2016
31/03/2016
12/02/2016
05/05/2016
09/04/2016
05/03/2018
05/06/2016
26/04/2016
22/06/2016
30/01/2016
30/04/2016
03/04/2016
24/12/2015
08/04/2016
20/02/2016
30/05/2016
13/04/2016
24/05/2016
08/03/2016
17/01/2016
07/05/2016
06/01/2016
03/01/2016
23/03/2016
17/01/2016
03/04/2016
11/03/2016
07/02/2016
22/02/2016
02/01/2016
18/03/2018
08/05/2016

CARTOLINE
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Le cartoline
di ieri
a cura di Francesco Siddi

La borgata marina di Marceddì
in due foto, in quella in alto vi
è la spiaggia e la via Sardus
Pater mentre in quella in basso
vi è l’area dove ora c’è la piazza
Madonna di Bonaria. La cartolina
risale al 1975.

In questa cartolina degli anni
cinquanta ecco il tratto di via
Porcella adiacente l’allora piazza
Marconi. In primo piano la storica
muraglia di pietra, della piazza
centrale Terralbese, che rimase in
piedi fino al 14 aprile 1962.

seguici su

TERRALBA

Via Porcella, 88

ARBOREA

Abbigliamento UOMO/DONNA

Centro Commerciale
Le Botti

ORISTANO

Via Tirso, 111
TERRALBA - Via Porcella, 88 (Piano Superiore c/o Legea)

LegeaStore Oristano Terralba Arborea

Prima fila in piedi: Emiliano Scintu, Luca Cardia, Aldo Pani, Daniela Loi, Davide Angius, Giuseppe Tocco, Matteo
pianti, Samuele Artudi, Giacomo Corona, Marcello Garau, Claudia Tronci, Ferruccio Figus, Katia Marcias,
Federico Mura, Roberta Espis, Enrico Mura, Tiziana Lilliu, Filippo Serra, Michela Porcu, Andrea Peddis
Fila di mezzo: Roberto Turnu, Annalena Statzu, Loredana Caria, Claudia Spiga, Simona Zoccheddu, Alessio
Serrau,Irene Corona, Mauro Cuccu, Marco Serra
Fila seduti: Cristian Tomasi, Andrea Pruneddu, Giampietro Martis, William Biancu, Barbara Loi, Francesca Melis,
Micaela Lobina, Patrizia Boassa, Ambra Manis, Debora Boi, Loretta Tocco, Rosa Salaris, Stefania Melis
Giuseppe Muntoni, Paola Angius, Francesca Marongiu

www.iomeemarta.it

ANNIVERSARI
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Prima fila: Peddis Marco, Melis Fabio, Spanu Gianni, Aramu Simonetta, Cossu Amerigo, Dessì Mario, Perra Sandro,
Colombu Claudio, Mereu Stefano, Boi Pinuccio.
Seconda Fila: Vargiu Piero, Martis Mario, Erasmo Paolo, Atzeni Gisella, Casu Paola, Melis Gabriella, Porceddu
Anna, Peis Anna, Frau Marisa, Deidda Giovanni, Piras Antonello.
Terza fila: Musinu Antonio, Cicu Efisia, Putzolu Maria, Tranza Marisa, Piga Ileana, Paderi Anna Maria, Moretti
Giuliana, Deriu Barbara.

BANCA
DI CREDITO
COOPERATIVO
S.c.a.r.l.
arborea

FILIALE DI
TERRALBA
Via Marceddì, 1
Tel. 83992
Fax 83645

TUTTI I SERVIZI BANCARI
PIÙ LA CORTESIA
LA PRIMA IN SARDEGNA AD APRIRE IL SABATO

