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Rinnovato il Consiglio Comunale
di Antonello Loi

I

n data 11 giugno 2017 i terralbesi aventi diritto
al voto hanno rinnovato il nuovo Consiglio comunale. Nuovo sindaco è stato eletto Sandro Pili,
50 anni compiuti proprio il giorno dello spoglio delle schede che lo ha visto vincitore. Precisamente è il
ventesimo primo cittadino di Terralba eletto nell’era
repubblicana. Sandro Pili, architetto, attualmente capo
dell’ufficio tecnico del Comune di San Nicolò d’Arcidano, si è imposto con una lista civica “La tu@ Terralba”, sostenuta soprattutto dal settore imprenditoriale
RISULTATI
La lista “La tu@ Terralba” di Sandro Pili ha ottenuto 1.864 preferenze,
precisamente il 35,76 per cento delle schede valide; “ScegliAmo Terralba” di Alessandro Murtas 1.542 preferenze (29,58 %); “Terralba Futura”
di Gian Pietro Pili 1.485 (28,49 %);
infine “Terralba libera” di Giovanni
Paolo Salaris 322 (6,18 %). L’aspetto negativo di questa tornata elettorale è arrivato dall’esiguo numero degli
elettori che sono andati a votare. Dati
alla mano hanno votato appena 5.340
(2.700 maschi e 2.640 donne) a fronte
dei 9.382 aventi diritto. Precisamente 4.042 persone non sono andati a
votare, il che significa che ha votato
solo il 56,92 per cento degli elettori.
Quindi un triste fenomeno, purtroppo
sempre in crescita, visto che nel 2002
erano andati a votare per le amministrative 6.453 elettori, nel 2007 6.086
e nel 2012 5.798.
LA TU@ TERRALBA
Queste le preferenze ottenute dai
candidati a consigliere della lista
vincitrice: Andrea Grussu 483, Rosella Orrù 288, Loredana Sanna 223,
Giulia Carta 199, Antonio Pibi 194,
Gabriele Lobina 174, Gloria Mur-

terralbese, su altre tre liste. La seconda lista classificata è stata “ScegliAmo Terralba”, che vedeva candidato a sindaco l’assessore comunale uscente ai Servizi sociali Alessandro Murtas. Terza la lista “Terralba
Futura” con candidato Gian Pietro Pili già sindaco di
Terralba per due legislazioni consecutive: dal 2002 al
2012.
Infine al quarto posto la lista “Terralba libera” con
candidato Giovanni Paolo Salaris, sindaco della cittadina dal 1982 al 1985.

gia 164, Simone Puddu 163, Daniela Casu 160, Alice Mura 115, Nazzaro Pau 73, Andrea Podda 61, Sacha
Atzori 59, Ubaldo Spiga 58, Carla
Anedda 42, Piero Vacca 41.
SCEGLIAMO TERRALBA
Queste le preferenze ottenute dalla lista di Alessandro Murtas: Maria Cristina Manca 393, Denise Pintori 254,
Luca Martis 195, Alessandro Cauli 168, Roberto Soru 148, Federico
Mancosu 132, Alessandra Piras 129,
Giulio Pala 104, Sebastiana Floris 88,
Gian Luigi Cadelano 87, Valentina
Melis 80, Luca Colombu 71, Stefania
Costanzo 71, Daniel Cicu 39, Patrizia
Armirante 35, Sonia Caria 27.
TERRALBA FUTURA
Queste le preferenze ottenute dalla
lista di Gian Pietro Pili: Bianca Latte
303, Ignazio Marongiu 204, Valeriano Manca 189, Roberta Cannas 185,
Giuliano Oliva 143, Antonia Fois
133, Cristiano Putzolu 112, Domenico Espis 101, Nicola Aramu 92, Maria Nocco 81, Luigi Ullasci 69, Michele Porcedda 58, Luca Martis 37,
Gianfranco Lai 33, Natallia Yeliseyeva 28, Sofia Serra 23.
TERRALBA LIBERA

Queste le preferenze della lista di
Giovanni Paolo Salaris: Rita Cabiddu 44, Gabriele Orrù 33, Sara Porcu
28, Marino Mereu 25, Franco Pani
22, Cristian Podda 22, Valeria Secchi 20, Giuliano Zanda 19, Alessandra Ariu 15, Andrea Marongiu 15,
Veronica Scanu 13, Marcello Colombu 11, Andrea Atzori 10, Patrizia
Dessì 6, Felice Demontis 5.
ELETTI
In base ai risultati il nuovo Consiglio comunale è composto dai seguenti consiglieri: 11 della maggioranza Andrea Grussu, Rosella Orrù,
Loredana Sanna, Giulia Carta, Antonio Pibi, Gabriele Lobina, Gloria
Murgia, Simone Puddu, Daniela Casu, Alice Mura, Nazzaro Pau; 5 della
minoranza: Alessandro Murtas, Maria Cristina Manca, Denise Pintori,
Gian Pietro Pili, Bianca Latte.
Il Consiglio comunale è quindi composto dal sindaco Sandro Pili, da 9
consiglieri donne e 8 consiglieri maschi, anche grazie alla votazione con
preferenza di genere, che prevedeva
una preferenza ad una donna ed una
ad un uomo, attuata per la prima volta a Terralba.
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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

115 ANNI DI STORIA
AMMINISTRATIVA A TERRALBA
Questi i podestà, sindaci e commissari prefettizi che hanno amministrato la cittadina dal 1902 a oggi:
Felice Porcella (1902-1903)
Salvatore Ghiani (1903-1905)
Felice Porcella (1905-1913)
Cornelio Villafranca (1913-1919)
Faustino Cannas (1920)
Giuseppe Espis (1920-1921)
Battista Manca (1921-1922)
Giuseppe Dessì (1922-1923)
Guerino Melis (1923-1924)
Domenico Palmas (1924)
Raffaele Passino (1924-1925)
Giacinto D’Amico (1925)
Raffaele Passino (1925-1926)
Anselmo Ghinami (1926-1927)
Erasmo Sequi (1927-1928)
Salvatore Lostia (1928-1930)
Enrico Fadda (1930-1931)
Antonio Achenza (1931-1933)
Paolo Melis (1933-1936)
Antonio Achenza (1936-1942)
Enrico Pinna (1942-1943)
Paolo Casu (1943-1944)
Salvatore Tuveri (1944-1945)
Severino Lay (1946-1952)
primo sindaco dell’era repubblicana
Emilio Cuccu (1952-1956)
Emilio Cuccu (1956-1960)
Francesco Pani (1960-1965)
Francesco Pani (1965-1967)
Emma Atzori (1967-1970)
Joele Atzeni (1970-1972)
Italo Loi (1972)
Emma Atzori (1972-1975),
Angelino Fanari (1975-1979)
Ada Lai (1979-1980)
Italo Loi (1980-1982)
Giovanni Paolo Salaris (1982-1985)
Vicesindaco: Enzo Atzei
Assessori: Emma Atzori, Felice Steri, Pietro Cannas

Enzo Atzei (1985-1990)
Vicesindaco Antonio Biolchini
Assessori: Antonio Loi, Ferruccio Putzolu, Quintino Melis,
Felice Steri, Giorgio Cannas (sostituito da Pietro Sanna)
Gesuino Loi (1990-1992)
Vicesindaco Nazzareno Lugas (sostituito da vicesindaco
da Attilio Frongia e da assessore da Maria Cristina Manca)
Assessori: Marinella Isoni, Marcello Tuveri, Attilio
Frongia, Antonio Biolchini, Angelo Grussu
Commissario prefettizio Antonio Ciraolo (1992)
Maria Cristina Manca (1992-1997)
Vicesindaco: Aldo Corona
Assessori: Giuseppe Carta, Gesuino Tocco (sostituito da
Andrea Tuveri), Massimiliano Aramu, Andrea Tocco,
Pietro Sanna (sostituito dal tecnico Roberto Soru)
Maria Cristina Manca (1997-2002)
Vicesindaco: Aldo Corona
Assessori: Enzo Atzei, Massimiliano Aramu, Andrea
Tocco, Roberto Soru e il tecnico Modestino Perra
(sostituito dal tecnico Cristina Pala e poi dal consigliere
Angelo Grussu)
Gian Pietro Pili (2002-2007)
Vicesindaco: Rinaldo Casu
Assessori: Roberto Garau, Marco Ghiani, Antonio
Pinna, Gesuino Tocco (sostituito da Ignazio Marongiu),
Andrea Tuveri (sostituito da Giuliano Oliva)
Gian Pietro Pili (2007-2012)
Vicesindaco Roberto Garau
Assessori: Rinaldo Casu (sostituito da Antonio Biolchini
poiché nominato alla carica di presidente del Consiglio
comunale), Giuliano Oliva, Ignazio Marongiu, Marco
Ghiani, Angelo Grussu
Pietro Paolo Piras (2012-2017)
Vicesindaco Stefano Siddi
Assessori: Alessandro Murtas, Giacomo Dessì (sostituito
da Andrea Grussu), Gianfranco Perra (sostituito da
Roberto Marongiu), Maria Cristina Manca
Sandro Pili (2017-….)
Vicesindaco Andrea Grussu,
Assessori: Rosella Orrù, Loredana Sanna, Giulia Carta,
Simone Puddu.

L’INTERVISTA
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L’ARCHITETTO SANDRO PILI ILLUSTRA I PROGETTI
DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Intervista al Sindaco
di Gianfranco Corda

Sandro Pili, Sindaco di Terralba
Signor Sindaco, alle recenti elezioni amministrative
i terralbesi hanno disertato le urne in massa stabilendo un triste primato in fatto di astensionismo; le
consultazioni hanno, inoltre, premiato le donne che
ora sono in maggioranza nel consiglio comunale: due
fatti inediti per la nostra cittadina
“Sono andati a votare 5340 cittadini su 9342 aventi
diritto, pari al 56,92%. Come ho avuto modo di sostenere in precedenza è un dato preoccupante, su cui siamo
obbligati a riflettere, per cercare di capire, oltre ad una
evidente disaffezione per la “politica”, cosa abbia determinato l’astensione dalle urne di ben 4000 persone.
Sarà nostro compito e obiettivo, come peraltro ampiamente manifestato durante la campagna elettorale, stare
vicino alla gente, tra la gente, per cercare di ristabilire
quel contatto, quel legame – ora spezzato – con l’istituzione rappresentata dal Comune. L’applicazione della
legge in merito all’espressione della doppia preferenza
ha sicuramente contribuito, ma l’exploit delle donne è
stato veramente eccezionale, come in effetti è risultata
la composizione del Consiglio Comunale (9 donne su 16
consiglieri) e della Giunta (3 donne su 5 assessori)”

Analizziamo il bilancio comunale: quale situazione
finanziaria ha ereditato dalla precedente giunta ?
“Il bilancio di previsione 2017, dell’importo arrotondato complessivo di circa 13 milioni di euro è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23
del 07.06.2017.;
A titolo esemplificativo, per la parte relativa alla “spesa”, il bilancio prevede la seguente suddivisione (importi
arrotondati), oltre ad ulteriori voci:
euro 2.527.000 per servizi generali e istituzionali; euro
378.000per ordine pubblico e sicurezza; euro 735.000 per
istruzione e diritto allo studio; euro 345.000 per valorizzazione beni e attività culturali; euro 182.000 per politica
giovanile, sport e tempo libero; euro 829.000 per assetto
territorio, edilizia abitativa; euro 1.176.000 per sviluppo
sostenibile e tutela ambiente; euro 988.000 per trasporti
e diritto alla mobilità; euro 255.000 per soccorso civile;
euro 2.986.000 per politica sociale e famiglia; euro 33.000
per sviluppo economico e competitività.
Le attuali stringenti norme in materia di pareggio di
bilancio impongono che le spese nel corso dell’anno siano equivalenti alle entrate effettive. Stiamo analizzando
il bilancio per valutare eventuali margini di manovra nelle varie voci che lo compongono.
Le dinamiche contabili impongono, e non da ora, di
monitorare costantemente flussi di entrata e di spese ed
in particolare, tra i vincoli più elicati, alle pubbliche amministrazioni – già in regime di patto di stabilità ed ora di
pareggio del bilancio – non si consente di spendere tutti
gli stanziamenti di cui dispongono (compreso l’avanzo)
ma di mantenere la spendita entro limiti che sono determinati da norme giuridiche e che risultano condizionati anche dalla gestione degli enti. Nel caso del comune
di Terralba, l’ente può “aumentare” il proprio livello di
spendita – applicando avanzo – di una cifra intorno agli
800 mila euro di cui 517.000,00 già applicati in fase di
approvazione del bilanci”
Quali sono le opere pubbliche in fase di esecuzione e
quelle che partiranno a breve?
“Stiamo provvedendo ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di “adeguamento e messa a norma delle
scuole medie ed elementari di via Roma”, dopo di che si
provvederà ad avviare immediatamente la procedura di
gara per l’affidamento dei lavori.
Sono in corso di progettazione la realizzazione dell’idrovora sul canale Manca (€ 1.200.000), stralcio dell’in-
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tervento generale di mitigazione del rischio idrogeologico, ed un intervento sulla rete delle acque meteoriche in
via Rio Mogoro/via Sardegna (€ 150.000).
E’ stata appena confermata la concessione di un finanziamento regionale di € 150.000 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della rete
stradale nel centro urbano, per il quale si avvierà la progettazione. E’ in corso di elaborazione la progettazione
delle opere di completamento dell’asse stradale Terralba
– Tanca Marchese (€ 120.000).
Con fondi di bilancio comunale si provvederà a breve ad
effettuare l’intervento di completamento di ristrutturazione
della palestra comunale di via De Amicis, ed i lavori di
completamento dell’adeguamento alle norme di sicurezza
della scuola elementare di via Eleonora d’Arborea, nonché
un ulteriore intervento di manutenzione dei marciapiedi, da
eseguirsi possibilmente in economia diretta (cioè tramite
assunzione di personale specializzato e qualificato)”
Quali saranno le linee guida del nuovo Piano Urbanistico Comunale e quali le future zone di espansione
della cittadina ?
“Le linee guida saranno quelle dettate dal Piano Paesaggistico Regionale e dal Piano di Assetto Idrogeologico, per l’adeguamento ai quali è già in corso la procedura. Parlare di “future zone di espansione” ritengo sia
improprio, sia in ordine alla presenza dei vincoli di inedificabilità dettati dal Piano Stralcio Fasce Fluviali, sia
perché sono ancora da svilupparsi le zone di espansione
avviate e ancora non completate; inoltre sono numerosissime le case disabitate nel centro urbano, per cui si intende da un lato cercare di dare impulso alle zone inedificate
non sottoposte a vincolo, dall’altro prevedere azioni che
favoriscano il riutilizzo delle case disabitate”
Il Comune ha in cassa la disponibilità di 1,2 milioni per
le opere di mitigazione: quali interventi sono previsti?
“Tale finanziamento, del quale è stata finora erogata al
Comune la somma di € 120.000 (10%), fa parte dell’intervento generale in corso di progettazione a cura del
Consorzio di Bonifica dell’Oristanese.
Esso è dotato di progetto esecutivo; con tale intervento
stralcio si prevede di realizzare una idrovora nel canale
“Manca”, indicativamente in corrispondenza del depuratore; tale infrastruttura consentirà di facilitare il deflusso
delle acque in prossimità degli scarichi delle fognature
urbane nel canale, consentendo di poter convogliare e
scaricare le acque più agevolmente e limitare (si auspica
radicalmente) gli allagamenti nella zona depressa del paese (via Sardegna, Rio Mogoro, Coghinas e altre)”
C’è qualche novità riguardante il trasferimento delle
case di Marceddì dalla Regione ai privati?
“Nello scorso mese di luglio abbiamo incontrato
l’Associazione che rappresenta i privati e la Regione, per
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capire lo stato dell’iter procedurale; sembra essere sostanzialmente in fase di stallo, per problemi legati ad una
serie di provvedimenti da porre in atto al fine del trasferimento della proprietà. Come Amministrazione abbiamo una visione differente sullo sviluppo della borgata,
da considerarsi – a nostro parere – nella sua globalità e
non frammentata, per il quale riteniamo che il Comune
debba avere un ruolo responsabile di coordinamento e
di indirizzo; stiamo valutando un’azione che potrebbe
semplificare ed accelerare il procedimento, e favorire lo
sviluppo generale di Marceddì …. al momento preferisco non esprimermi in merito in quanto è in fase di approfondimento la fattibilità di tale ipotesi”
Il centro storico si spopola: molte case sono disabitate
e numerosi i negozi che chiudono? Cosa si può fare
per rivitalizzare il cuore della cittadina?
“Le abitazioni vuote, mi riferisco a quelle realizzate
da diversi decenni, per poter essere utilizzate necessitano
spesso di importanti interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, rimozione amianto eccetera, oltre
che di interventi di adeguamento – in termini di spazi e
distribuzione interna – alle attuali esigenze, con un notevole impegno economico.
La presenza dei vincoli paesaggistici, che possono
comportare spese aggiuntive ed il prolungamento dei
tempi per l’ottenimento dei permessi edilizi aggravano
la situazione. La carenza di cortili e posti auto, a cui si
aggiunge una viabilità non adeguata determina una minore appetibilità degli edifici residenziali vuoti situati
nel centro storico. L’Amministrazione, anche a beneficio
delle piccole attività commerciali, si è assunta con gli
elettori l’impegno di:
- valutare una riduzione del perimetro del centro storico al fine di ridurre l’area sottoposta a vincolo e semplificare l’iter per l’ottenimento dei permessi edilizi;
- valutare una riduzione degli oneri di urbanizzazione per interventi comportanti la rimozione dell’amianto
presente, soprattutto nei tetti;
- prevedere Interventi di miglioramento della qualità della vita nel centro storico, tramite il reperimento di
spazi per parcheggi, aree verdi, giochi per bambini;
- favorire la ricostituzione del Centro Commerciale
Naturale, anche al fine di partecipare al bando recentemente pubblicato dalla Regione per la concessione di
finanziamenti a tali organismi”
La crisi economica non risparmia il nostro territorio
ed i giovani sono costretti a lasciare il paese alla ricerca di un posto di lavoro: quali le opportunità che può
offrire l’Amministrazione Comunale?
“Il Comune non ha competenza primaria in materia di
lavoro, ma non può esimersi dall’attivare politiche di sviluppo e di sostegno alle attività produttive al fine di migliorare la drammatica situazione attuale. L’obiettivo è man-

L’INTERVISTA

tenere (possibilmente incrementare) l’attuale presenza di
attività produttive nel territorio, in tutti i settori, vera forza
trainante dell’economia locale. Inoltre l’attuale legislazione
in materia di appalti pubblici consente alle amministrazioni
appaltanti la possibilità di effettuare lavori in economia diretta (cioè col proprio personale ovvero tramite assunzioni a
tempo determinato) fino all’importo di 150.000 euro. Questa è una importante possibilità concessa anche ai comuni,
in quanto consente di dare respiro all’economia locale e risposte efficaci contro la disoccupazione consentendo, nel
rispetto dei limiti sulla spesa del personale imposta dalla
legge, di poter assumere personale di varie qualifiche per
poter effettuare lavori di natura edile, di manutenzione o di
semplice entità (alla stessa stregua dei cantieri comunali finanziati dalla Regione fino a qualche anno fa). Già nel
corrente bilancio 2017 stiamo valutando la possibilità di
avviare un piccolo cantiere da eseguire con due o tre figure professionali da assumere a tempo determinato. Anche
il Servizio Civile Nazionale Volontario è una concreta
possibilità per l’incremento dell’occupazione giovanile”
Il nostro comune ha un organico sottodimensionato.
Come riuscire a garantire i servizi ?
“Purtroppo è così ….. l’attuale organico corrisponde
al 50% della pianta organica prevista. E’ ovvio che trattasi di un grosso problema perché senza personale è impensabile poter garantire tutti i servizi di competenza del
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Comune, con efficacia ed efficienza. Comunque abbiamo
già avviato le procedure per l’assunzione a tempo determinato di tre figure professionali: un assistente sociale,
un vigile urbano ed un tecnico, fino al mese di dicembre; nel contempo è stato avviato anche il procedimento
per l’assunzione a tempo indeterminato part-time di due
figure professionali: un funzionario ingegnere/architetto
per l’ufficio tecnico ed un istruttore amministrativo per
l’ufficio amministrativo/sociale, ambedue da assumere
entro il corrente anno. Nei prossimi anni, sulla base delle
previste cessazioni di alcuni dipendenti, si provvederà ad
altre assunzioni nei limiti previsti dalla legge in merito
alla spesa del personale”
Per l’assegnazione dei terreni comunali a usi civici c’è
stato uno stop imprevisto: cosa è successo ?
“A seguito dello specifico regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12
del 18.04.2017, con successiva deliberazione di Giunta
Comunale n. 73 del 26.05.2017 l’Amministrazione ha
stabilito di procedere all’assegnazione pluriennale dei
terreni comunali per usi civici. Nel mese di giugno, l’ufficio tecnico ha pubblicato l‘avviso per la concessione in
affitto di terreni comunali ad uso civico. Successivamente tale avviso è stato sospeso dal medesimo ufficio per le
opportune valutazioni a seguito della nota trasmessa da
ANCI Sardegna sulla recente normativa regionale. Non
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appena valutato e chiarito in merito, si provvederà a ripubblicare l’avviso”
Cambierete qualcosa nella viabilità urbana?
“Ci siamo impegnati a redigere il Piano Urbano della Mobilità previsto
dalla legge; riteniamo che la viabilità urbana necessiti di una rivisitazione generale, dell’individuazione di nuovi spazi per parcheggi nonché per eliminare
o attenuare alcuni punti critici o pericolosi (incroci, attraversamenti pedonali,
direzioni di marcia).La viabilità della via Roma sarà studiata nell’ambito di
detto Piano, al fine di risolvere le criticità esistenti, sia relative al traffico veicolare che a quello pedonale. Daremo avvio allo studio di adeguati interventi
in corrispondenza di alcuni incroci all’ingresso del paese, attualmente fonte di
pericolo sia per l’alta velocità dei veicoli in transito che per la limitata visibilità in corrispondenza degli incroci (Incrocio in via Gesuino Manca (S.S. 126)
– Via Campidano – via Rossini (cimitero), Incrocio in S.P. 49 (prolungamento
via Marceddì) – strada di bonifica (crossodromo) – S.P. 92 (per Marrubiu),
ingresso Marceddì)”
I cittadini aspettano la realizzazione della pista ciclabile verso Marrubiu
“La pista ciclabile è un intervento previsto – tra quelli ritenuti prioritari nel progetto “Realizzazione rete regionale itinerari ciclabili della Sardegna”
realizzato per conto della Regione da Arst e Cirem (il Centro interuniversitario ricerche economiche e mobilità), per cui l’Amministrazione Comunale
assicurerà il massimo impegno nel monitorare tale intervento e solleciterà
affinché resti mantenuta la priorità assegnata.
L’amministrazione comunale utilizzerà anche i social per offrire informazioni alla popolazione ? E lei quando è disponibile a ricevere le visite
dei cittadini?
“Certamente, è allo studio un sistema di informazione integrato tra sito
internet del comune e pagina facebook, sia per informazioni generali che per
avvisi urgenti; nel contempo, poiché non tutti i cittadini sono presenti sui
social, stiamo studiando un sistema di informazione automatico da attuare
tramite l’utilizzo del telefono fisso, nonché la realizzazione di un moderno
sistema di bando pubblico. Il sottoscritto è disponibile in comune in alcuni
giorni ed orari; sono inoltre reperibile al numero di telefono 3483300303 per
comunicazioni e per concordare un appuntamento. Posso essere contattato
direttamente anche tramite l’indirizzo mail sindaco@comune.terralba.or.it.”
Nella cittadina si stà vivendo una “Estate” di grandi eventi: aziende private, volontari, comitati e associazioni brillano per operosità e generosità
“E’ così … un cartello veramente di rilievo; sono davvero da ringraziare
tutti coloro che promuovono tali eventi e che a vario titolo si stanno impegnando per il loro svolgimento; oltre a portare la nostra cittadina all’attenzione generale, tali eventi danno respiro all’economia terralbese; l’Amministrazione Comunale sta assicurando la propria disponibilità e supporto affinché il
tutto si svolga secondo il programma stabilito e nel rispetto della normativa
vigente in materia di sicurezza”
Quale futuro per gli immobili e gli spazi aperti dell’ex cantina sociale?
“Al momento non è fattibile ipotizzare una eventuale acquisizione del
complesso, né la redazione di un progetto di sviluppo, per cui sarà nostro
costante impegno sostenere la Cooperativa Cantina Sociale e collaborare con
la medesima nelle attività che intenderà svolgere e che proporrà alla comunità, nonché programmare e patrocinare ulteriori eventi nel complesso della
cantina”

La nuova
Giunta
Comunale di
Terralba
di Antonello Loi

I

l sindaco Sandro Pili ha scelto tre donne e due uomini come
assessori della nuova Giunta comunale terralbese. :<<Per comporla
ho attuato lo stesso criterio con cui
sono stati scelti i candidati della nostra lista, precisamente divisi in cinque gruppi per competenze. Quindi
gli assessorati sono stati assegnati
ai candidati che hanno ottenuto più
preferenze nella tornata elettorale>>. Il sindaco Pili si è tenuto le deleghe al Bilancio, Personale, Urbanistica e Viabilità

ANDREA
GRUSSU.
Ad Andrea
Grussu, visto che è stato il candidato più votato
con 483 preferenze, sono andate le cariche di vicesindaco e
di assessore con le deleghe ai Lavori pubblici, Decoro urbano e Sport.
34 anni, celibe, perito commerciale, Grussu dichiara. :<<Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno
creduto nella lista “La tu@ Terralba.
Un ringraziamento particolare va alla mia famiglia, ai miei amici e alle tantissime persone che hanno creduto in me. Lavorerò sodo, giorno
per giorno, con un unico obiettivo:
il bene di Terralba. I primi interventi da avviare saranno quelli previsti
nel piano triennale delle opere pubbliche, abbiamo anche in programma l’avvio di piccole opere mirate

10

TERRALBA ieri & oggi

te a chiedere, o peggio talvolta a supplicare, per avere e ottenere l’attenzione e i servizi che gli spettano di
diritto come persona e come cittadino. Pur consapevole delle difficoltà
finanziarie e l’impossibilità di poter
accontentare tutti, per esiguità di risorse, sarà mia cura supportare i cittadini demotivati, delusi e rassegnati
attraverso una comunicazione chiara e cortese. Avrò attenzione verso le
politiche sociali come opportunità di
integrazione e di riscossa in un periodo particolarmente complesso quale
sta vivendo l’Italia in generale e nello specifico le piccole e medie realtà.
La mie parole d’ordine sono: fiducia
e ripristino delle nostre potenzialità>>.

stro territorio: Terralba dovrà essere
“glocal” al punto giusto>>.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
a rendere più accogliente e sicura la
nostra cittadina. Per quanto riguarda
lo sport, starò a stretto contatto con
tutte le associazioni e società sportive, consapevole dell’importanza della loro attività e delle difficoltà che
quotidianamente incontrano>>.

ROSELLA
ORRÙ.
A Rosella Orrù sono andate le
deleghe
al
Commercio e
Attività produttive. 45 anni, nubile, ragioniera, dal 2002 socia
della ditta Fratelli Orrù – materiali edili, componente del comitato Salviamo Terralba, la Orrù dichiara :<<Il
mio impegno sarà quello di attivare
una linea diretta tra le attività produttive compreso il Pip e il Comune,
di ricostituire il Centro commerciale naturale riunendo i commercianti
e gli artigiani per valorizzare il territorio con la possibilità di attingere a
dei finanziamenti regionali per l’organizzazione di sagre, manifestazioni e progetti per la rivitalizzazione e
l’abbellimento del centro storico>>.

LOREDANA
SANNA.
A Loredana
Sanna sono andate le deleghe
ai Servizi sociali e Cultura.
56 anni, sposata, madre di una figlia, pedagogista
clinica esperta in problematiche genitoriali e adolescenziali. Commissaria della commissione regionale Pari opportunità, la Sanna dichiara :<<
Il mio obiettivo principale è quello
di far partecipe la cittadinanza attraverso l’ascolto e l’accoglienza nella casa di tutti: il Comune appunto.
Cercherò di dar voce agli inascoltati o a chi spesso ha veramente bisogno , ma per dignità e riservatezza
non vuole chiedere o esporsi. Farò
in modo che non sia sempre l’uten-

GIULIA
CARTA.
A
Giulia Carta sono
andate le deleghe di Turismo, Spettacolo, Politiche
giovanili e Pubblica Istruzione. 35
anni, nubile, laureata in Relazioni internazionali e specializzata in Marketing e Comunicazione per la sostenibilità, esperienza di quasi dieci anni
nel settore Ambiente-Appalti-RSU,
la Carta dichiara :<<Con cinque deleghe avrò la possibilità di lavorare
in maniera totalmente traversale con
gli assessorati dei miei colleghi. Sinergia continua con attività produttive, sociale, cultura e ambiente, a sua
volta strettamente correlato allo sviluppo sostenibile. Considero il mio
assessorato “multitasking” , esattamente come tutte le possibilità di azione che questi settori offrono con
la giusta volontà politica. Sono entusiasta e consapevole del grande lavoro da intraprendere. La regola primaria del mio assessorato sarà quella di
un dialogo costante con tutte le parti in gioco e di una programmazione puntuale e mirata. L’auspicio è anche quello di vedere le forze private e
pubbliche in sinergia continua per lo
sviluppo e la valorizzazione del no-

SIMONE
PUDDU.
A Simone
Puddu sono
andate le deleghe all’Agricoltura, Pesca, Ambiente
e Borgate. 44
anni, sposato, padre di una figlia,
laureato in Scienze forestali, libero
professionista, attualmente consulente per conto dell’Agenzia AGEA
presso l’assessorato regionale all’Agricoltura, Puddu dichiara :<<L’azione amministrativa del mio assessorato, per una questione di priorità, deve
partire da una riorganizzazione del
porticciolo di Marceddì con la giusta distribuzione degli spazi per i pescatori e per i diportisti. Per quanto
riguarda il comparto agricolo necessità dialogare con l’assessorato regionale all’Agricoltura al fine di riaprire i termini di presentazione delle
domande a valere sul PRS per le aziende del Comune di Terralba ingiustamente escluse dall’ultimo bando
per problemi tecnici dipendenti dai
sistemi informatici. Allo stesso tempo necessita richiedere l’attivazione
della misura sulla prevenzione dei
danni da calamità naturali con beneficiari le aziende agricole private e le
amministrazioni pubbliche>>.
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LA SARDEGNA SEMPRE IN VENDITA

Il caso Arborea
e il sogno spezzato
dell’agrindustria
di Anthony Muroni *

R

iavvolgete il nastro su Arborea e su quel che ha rappresentato in quell’angolo di Sardegna. Decenni di progresso, di terra che
è stata messa a reddito, di famiglie che
sono uscite dalla povertà grazie a un
modello che è stato a lungo moderno
e innovativo.
Mettete il rallenty quando arriverete al tratto in cui la
politica ha messo le mani sulla Società Bonifiche Sarde,
prima snaturandone la natura e poi condannandola alla
sorte di tutti gli altri clientifici regionali.
Non trascurate nemmeno il periodo di quando la politica ha iniziato a entrare anche nell’orbita 3A. Una realtà
che negli anni molti dei lavoratori stessi hanno iniziato a
non riconoscere più.
Poi ricordatevi di quando la politica ha provato a chiudere gli occhi di fronte agli assalti degli speculatori che volevano cercare e sfruttare a fini privati il metano proprio là,
nell’epicentro produttivo del centro-ovest della Sardegna.
Poi arriverete ai giorni nostri, alla svendita della Sbs e
alla parallela spada di Damocle che penzola sulla testa del
sistema-latte, messo a rischio dalla questione reflui.
Scoprirete che sta per compiersi il piano perfetto, non
sappiamo ancora con quale grado di consapevolezza, sposato dalla politica sarda: trasformare gli assegnatari, ormai
proprietari, di Arborea nei nuovi mezzadri di domani e nei
nuovi schiavi di dopodomani.
Non sia mai che potessero rappresentare un modello
troppo virtuoso da seguire.
La Società Bonifiche Sarde di Arborea – in liquidazione da anni – non ha potuto essere acquisita dalla sarda 3A.
È andata, invece, con grande giubilo della
Giunta regionale, ai ferraresi guidati dall’ex capo di
Confagricoltura e con socio Carlo De Benedetti.
Questa non è la Sardegna che vorrei e che può stare in
piedi.
Il problema non è che arrivino capitali da fuori. Il problema è che questo avviene al di fuori di un organico piano di rilancio dell’agricoltura e dell’agrindustria sarda da
parte della politica.
Manca, insomma, una regia. Manca un piano di ampio
respiro. Manca un’idea di Sardegna, come spesso abbiamo

dovuto ripetere.
A Bonifiche Ferraresi, in cambio di nove milioni di
euro, secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, andrà
un’azienda che può contare su oltre mille ettari tra Arborea, Terralba, Santa Giusta e Marrubiu.
Pare anche che gli stessi ferraresi siano i principali candidati ad accaparrarsi le terre pubbliche di Surigheddu e
Mamuntanas.
Nelle mesi scorsi l’acquisto della SBS da parte della
sarda 3A era saltato a causa di un “colpo di mano”, nel corso dell’assemblea dei soci che doveva ratificare l’offerta.
Sarebbe interessante conoscere retroscena e ispiratori
di un clamoroso strappo che, ancora una volta, indirizza la
regia economica del presente e del futuro della Sardegna
fuori dalla nostra Regione.
Avete presente le patate buonissime che si producono
in Barbagia, a Fonni e Gavoi?
E le mele? Ah che buone le mele delle montagne
dell’Ogliastra!
E poi, che ne dite delle coltivazioni biologiche di arance di Muravera?
E delle pesche di San Sperate?
Che meraviglia, l’agricoltura biologica. Che meraviglia
l’agricoltura in Sardegna.
Dobbiamo rilanciarla, bisogna investire, ripartiamo
dalla terra…
E poi c’è il mercato, le produzioni non bastano, bisognerebbe produrre di più, ancora meglio, ce ne sarebbero
di cose belle da fare…
Eppure… Eppure qualcosa non torna.
Mentre la “politica che conta” è impegnata ad accompagnare ministri e parlamentari in improbabili tour e firme
di patti – e che non ce la mettiamo in mezzo una manifestazione per il SI? – nella verde e ridente Sardegna succede
qualcosa di strano. Anzi no, non strano: qualcosa di consueto e silenzioso.
È dei mesi scorsi la notizia della vendita da parte della Regione della Società Bonifiche Sarde a Carlo De Benedetti (vabbè, la società è bonifiche ferraresi, ma lui è).
Quasi mille ettari mille di terreni, capannoni, uffici nella
piana più fertile in Sardegna: quella di Arborea.
E cosa ci vorranno mai fare?
La politica, ovviamente, esulta: mega investimenti, po-
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sti di lavoro e tutti gli annessi e connessi. Quaranta milioni di euro di investimenti, dicono. Su cosa saranno, questi
investimenti, non è dato saperlo.
Coltivazioni biologiche, rilancio dell’allevamento, investimenti nelle produzioni di latte. Chissà.
Sarà che ho visto le foto dell’ennesima manifestazione
contro l’esproprio dei terreni privati di Decimoputzu per
scongiurare la costruzione di un impianto termodinamico
in quelle terre.
Sarà che mi ricordo cosa è successo ad Arborea col
progetto Eleonora.
Sarà che quei terreni che erano di proprietà della regione adesso sono in mano ad un privato. Sarà.
Ma se ci facessero un bell’impianto di produzione di energia, di quelli che producono energia in Sardegna e chi
ci guadagna è il padrone dei terreni?
Ma… E l’agricoltura biologica?
E l’allevamento di qualità? Al diavolo tutto.
Meglio svendere.
C’è davvero chi è convinto che voler bene alla Sardegna faccia rima con dire no a tutto e a tutti?
Scegliere la demagogica via della protesta, cavalcando
l’insoddisfazione delle masse e rinunciando al nostro dovere di analizzare e raccontare il presente, imparando dal
passato e provando a indicare una strada virtuosa percorribile nel futuro, sarebbe un grave errore.
Ma, ad esempio, dire un deciso no a servitù militari
sempre più invasive e alla lobby dell’energia, non vuol
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certo dire che la Sardegna deve tornare all’età della pietra?
I più attenti tra noi – quelli che non si lasciano distrarre
dal rumore di fondo e dalle urla di chi ha interesse a conservare lo status quo – non possono farsi scappare i rapporti macroeconomici, quelli che raccontano il lavoro che non
c’è.
Analizzando i numeri, ascoltando le storie delle persone, rilevando l’assenza di una programmazione, capace
di immaginare il futuro dell’Isola e dei suoi abitanti per le
prossime generazioni, si scopre che dal 2008 a oggi sono
stati persi 80 mila posti di lavoro e che, anche domani e
dopo, 119 mila sardi disoccupati proveranno – quasi tutti
inutilmente – a migliorare la propria condizione.
A loro vanno aggiunti i 130 mila inoccupati che la busta paga hanno persino smesso di cercarla.
Fanno, tutti insieme e con molti altri, parte del mare
magnum dei 416 mila e più iscritti ai centri servizi lavoro.
Tra questi ci sono gli oltre 8 mila cassintegrati, a loro
volta la metà dei componenti le liste di mobilità.
Cosa ci dicono questi numeri? Quello che nessuno ha il
coraggio di gridare a voce alta: la Sardegna è tecnicamente fallita e, se il trend non viene invertito, è destinata al genocidio “dolce” che sarà causato dai fenomeni dello spopolamento e della desertificazione. Perché accade? Perché
il modello di sviluppo è sbagliato.
Anzi, perché il modello di sviluppo non c’è.
E dunque chi difende lo status quo, attaccandosi a questo o quel privilegio, a questa o quella posizione di vantag-
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gio, compie un atto di egoismo.
Spera di massimizzare consenso seminando il terrore
(«e se vanno via i militari che si fa?», «e se non ci facciamo colonizzare dalle aziende che ci promettono posti di
lavoro in cambio di sfruttamento, inquinamento e distruzione del territorio che si fa?») pensando all’oggi e infischiandosene del futuro dei propri figli, degli altri sardi e
della memoria che i nostri avi ci hanno lasciato.
Basti ricordare la parabola del Sulcis, illuso e sfruttato
da anni di investimenti a pioggia che, alla lunga, hanno seminato su quel territorio inquinamento e disoccupazione,
portando a un raccolto di disperazione e ansia.
Se si pensa che Alcoa, da sola, è costata 1,2 miliardi di
euro allo Stato c’è da mangiarsi i polpastrelli a pensare cosa si sarebbe potuto fare, di duraturo, virtuoso e compatibile con quei soldi.
L’agricoltura? Oltre 2 mila aziende chiuse in un anno e
un milione di ettari fertili non più coltivati in un’Isola che,
nel contempo, è costretta a importare l’80% dei prodotti
che ogni giorno arrivano sulle tavole dei sardi.
Cosa c’è dietro? Il disastro di una mancata programmazione, di una scarsa propensione all’associativismo e
politiche di filiera inesistenti.
Intanto i nostri agricoltori vengono spinti a vendere, per
un piatto di lenticchie, le loro terre alle lobby dell’energia
che impiantano pannelli solari (mascherando da serre i catafalchi che li ospitano), pale di mini e maxi eolico.
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Gli sfruttatori che arrivano da oltre Tirreno si sono fatti furbi e puntano a carpire la buona fede dei “nativi” con
collanine dipinte di green e riempiendosi la bocca con i
parametri del protocollo di Kyoto.
Evitano accuratamente di dire, però, che la Sardegna
produce un surplus di energia.
Cosa significa? Che la produzione in esubero, quella
che viene realizzata sulle terre sottratte all’agrindustria,
viene prodotta a due lire (e pagata da noi utenti in bolletta)
ed esportata sul mercato extra sardo.
Non raccontano, poi, che al termine del ciclo di utilizzo, i pannelli e le pale eoliche rimarranno sul territorio come croci infilzate sulla nostra carne.
Nessuno ha ancora pensato a come, dove e quando verranno smaltiti questi enormi rifiuti speciali.
Visto l’andazzo, significa che una parte del nostro territorio funzionerà da discarica a cielo aperto.
Nessuno dice che la chimica “verde” rischia di essere l’ennesima presa in giro: qualche busta paga, nessuna
rassicurazione a lungo termine e molte terre occupate non
solo dalla fabbrica ma per la coltivazione di cardi, che dovrebbero essere poi bruciati.
È questa la Sardegna che vogliamo?
Io penso di no.
*giornalista professionista,
già direttore de L’Unione Sarda
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INTERVISTA A MATTEO CRUCCU, GIORNALISTA DEL CORRIERE DELLA SERA

“La Sardegna deve riscattarsi
lottando per la propria terra”
di Gianfranco Corda

Nato a Milano ma di origini terralbesi, Matteo Cruccu ha dedicato la sua
tesi di laurea a Terralba, riscoprendo le sue radici sarde e rivendicando la
centralità della sua isola rispetto alla perifericità cui sembrava condannata dalla storia.

Q

uando riceve la chiamata del Terralba ieri e oggi Matteo Cruccu è intento al lavoro nella storica
redazione del Corriere della Sera in via Solferino 28 e sta regolando il flusso delle notizie per l’edizione digitale del più prestigioso giornale nazionale. Mostra
subito spiccata affabilità e si presenta con un inaspettato saluto in limba “Tottu beni ?”. Lui ama la Sardegna
e Terralba è impressa nel suo cuore. “Tutte le volte che

Lei si è laureato in Storia contemporanea alla Statale di Milano
presentando una tesi sulla bonifica
del terralbese: quali motivi l’hanno spinta a fare questa scelta?
“Ho sempre mantenuto i legami con
la mia terra di origine e ho voluto
approfondire le tematiche che hanno
caratterizzato la nascita della bonifica di Arborea. Nella tesi ho voluto
dare un taglio politico nel più ampio
senso del termine. In sostanza, partendo dall’assunto che veniva evidenziato solo il lavoro dei veneti per
esaltare il successo del sistema cooperativistico di Arborea, ho voluto
mettere in luce la genesi del progetto che era stato ideato dal terralbese
Felice Porcella. Invero l’on. Porcella si impegnò per il riscatto di quelle terre per favorire il benessere dei
sardi, ma le cose andarono diversamente perché, secondo me, il dirigismo di allora (prima il fascismo e
poi la Democrazia Cristiana) aveva
cercato di usare Arborea come ve-

scendo giù nell’isola –dice il giornalista- non manco di
visitare questo luogo dove mio padre Sergio ha vissuto
per tanti anni e dove mio nonno Oddino ( per tanti anni
medico condotto del paese) e mio bisnonno Virgilio riposano nel cimitero cittadino. A Terralba ho diversi amici e
la scorsa estate ho ricevuto anche il graditissimo invito
per presentare il mio libro nella biblioteca comunale”.

trina per le proprie ambizioni. Con
la mia tesi ho cercato di dimostrare
che nel momento in cui in un territorio importi un corpo estraneo, questo rimane estraneo anche in futuro
se non hai tenuto conto della giusta
integrazione con popolazione autoctona”.
Il futuro ed il progresso della Sardegna legato all’utilizzo del suo
territorio: un argomento sempre
d’attualità come dimostra la recente battaglia che i Sardi hanno
vinto contro il progetto Eleonora
riguardante le trivelle ad Arborea.
“Ho recentemente incontrato il sindaco di Arborea che, insieme al comitato, ha lottato per bloccare le
trivellazioni nell’oristanese: lei è
emblematica di un’onda che si dovrebbe diffondere in tutta l’isola. Il
progetto delle trivelle passava sopra la testa dei sardi e, con l’illusione della creazione di posti di lavoro,
si voleva stravolgere l’ambiente. La

Sardegna vince se parte da se stessa,
dal suo territorio e smette di affidarsi ai deus ex machina che giungono
da fuori, che si tratti dell’Aga Khan
della Costa Smeralda, dei petrolieri
del cagliaritano o degli industriali
che hanno impiantato fabbriche che
poi hanno chiuso lasciando desolazione e miseria”.
La nostra isola è conosciuta per
le sue bellezze naturali, ma i turisti arrivano solo nel periodo estivo.
Dal rilancio del turismo potrebbe
decollare l’economia isolana, ma le
politiche finora adottate non hanno prodotto il tanto agognato salto
di qualità.
“Quando parliamo della Sardegna
immaginiamo un paradiso terrestre per le incomparabili spiagge, il
mare cristallino e la natura selvaggia, ma ciò non basta per lo sviluppo turistico. Per raggiungere l’isola i prezzi sono ancora troppo alti:
dov’è la continuità territoriale? Ba-
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sta prendere l’esempio delle Baleari,
le cui bellezze non sono certamente
paragonabili a quelle sarde, che sono diventate una meta ambitissima
dal turismo internazionale creando
benessere per i cittadini del luogo”.
In Sardegna dilaga la disoccupazione ed un numero sempre più
consistente di giovani ha preso la
via dell’emigrazione. Intravede
qualche possibilità di riscatto?
“Finché non ci sarà una rivoluzione copernicana la Sardegna avrà un
ruolo di minorità e in tanti saranno

costretti alla fuga per trovare un posto di lavoro. L’isola ha bisogno di
infrastrutture, di un qualificato progetto politico per incentivare l’imprenditoria, soprattutto quella giovanile. Servono interventi semplici,
diretti, senza teorizzare; i giovani
devono studiare, farsi sentire, lottare
per rivendicare il diritto per un futuro migliore”.

Matteo Cruccu è nato a Milano nel
1977, ha frequentato il liceo classico Parini e si è laureato in Storia

Contemporanea all’Università Statale di Milano. Nel 1997 ha iniziato la carriera giornalistica al Giorno
di Milano e nel 2000 è stato assunto
al Corriere della Sera. Per dieci anni
ha lavorato nella sezione Tempi liberi ed ora si occupa di storie di sport
e di musica per Corriere.it e Corriere TV. Cruccu ha inoltre collaborato con Diario, Sette, Dove, Tribe,
Domus, Associated Press, Adn Kronos, Radio Milano Uno. Nel 2016 ha
pubblicato il libro Ex-Storie di uomini dietro il calcio.

www.falegnameriamuraebrovelli.it
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DRAMMATICA SCOMPARSA DI DODDORE MELONI,
ANIMA DELL’INDIPENDENTISMO

Storia di un Indipendentista
di Roberto Ripa*

C

ella numero 77.
Lì dentro, con vista esclusiva sul cielo di Cagliari,
Buoncammino,
Salvatore Meloni ci passerà circa otto anni. Salvatore, come trascrisse 74 anni fa
l’impiegato zelante dell’anagrafe italiana; Doddore invece per i registri
della sua libera repubblica di Malu
Entu. Era il 17 maggio 1985, quando
il presidente della Corte d’Assise di
Cagliari, Carlo Piana, pronunciò la
sentenza di condanna nei confronti
di colui che veniva additato come il
grande capo del complotto separatista. Ma Piana non poteva immaginare quale regalo in realtà stava impacchettando per quel dirigente sardista.
Sulle carte raccolte dal magistrato oristanese Walter Basilone e dal giudice istruttore Mario Marchetti, Piana decretò la pena di nove anni per
cospirazione contro lo Stato Italiano e tra le accuse anche l’attentato
agli uffici della Tirrenia a Cagliari.
L’Unione Sarda, l’indomani titolava
“Separatismo: condannati i capi. Nove anni a Meloni e quattro a Piliu”.
Ecco la fortuna dell’ex autotrasportatore di Terralba, imprenditore
ma soprattutto negli anni successivi fondatore e leader del movimento
indipendentista Paris e poi di Meris
in domu nosta. Lui ha sempre saputo che quei lunghi giorni di prigione e quella condanna sarebbero stati
parte gloriosa della sua nuova vita.
Da indipendentista separatista convinto, essere stato condannato per

complotto contro lo Stato, unico caso in Italia, è stata infatti l’inestimabile medaglia d’oro da appuntare per
il resto dei suoi anni nell’abito ufficiale di Presidente della futura Repubblica maluentina. E lui non disdegnava dal farlo.
Doddore Meloni è morto il 5 luglio scorso anno 2017, al Santissima
Trinità di Cagliari, dopo 67 giorni di
sciopero della fame mentre era nel
carcere di Uta. Scontava una pena
per reati fiscali. Al suo funerale, celebrato nella cattedrale di San Pietro
a Terralba, tanti esponenti dell’indipendentismo sardo e molti attivisti della autoproclamata repubblica.
Una messa presieduta da monsignor
Gianfranco Zuncheddu, che un pò in
Italiano e molto in limba ha toccato i
sentimenti di molti. Tra i tanti arrivati per dare l’ultimo saluto a Doddore c’era anche l’europarlamentare leghista Mario Borghezio con i quattro
mori annodati sul collo.
Probabilmente era quello che
Doddore aveva sempre desiderato
e immaginato: lasciare questa terra
non proprio in punta di piedi. E così è accaduto anche nel suo ultimo
viaggio, avvolto dalle bandiera Sarda e da quella del Leone di Venezia.
E per chi l’ha conosciuto baffoni
lunghi bianchi che non hanno smesso di distendersi in lunghe risate
nemmeno da morto, quando mentre
il loculo è ancora aperto, all’indomani della messa funebre, in Tribunale
a Oristano si è aperto il processo per
false dichiarazioni legate al gratuito
patrocinio. Il pm chiede “il non luogo a procedere per la morte del reo”.
Una gaffe che non sfugge all’avvo-

cato Cristina Puddu che ha fatto opposizione e il giudice è stato costretto a rimandare l’udienza al lunedì
successivo. In altre circostanze si direbbe Sindrome di Doddore.
Lo incontrai a casa sua a Terralba nel 2003. Precisamente la mattina del 16 ottobre. Era un giovedì. Gli
chiesi un’intervista per parlare del
suo ideale di indipendentismo e della possibile decisione di tornare in
azione. Ne scaturì una lunga chiacchierata da cui emerse in modo prepotente la figura di un leader, molto a modo suo, a cui lo scorrere del
tempo non interessava più. La meteora Doddore non ha mai avuto deviazioni rispetto alla rotta da lui stesso
tracciata. Salvatore Meloni non aveva fretta, non aveva scadenze. <Alla fine vincerò io>, mi diceva spesso.
Gli chiesi conto in quell’intervista
dei recenti attentati dinamitardi all’aeroporto di Elmas, immaginando un
suo ipotetico collegamento. Mi disse che azioni dimostrative potevano
avere una matrice di un certo indipendentismo, <l’incursione all’aeroporto con le bombole del gas è tipica
di alcuni modelli corsi>. Ma escluse
categoricamente una sua adesione.
<Sono in stand by da tempo, eppure ogni volta che capitano questi episodi mi vengono a cercare. Mi stanno alle costole>. Un pò di storia dai
giornali di quel periodo:
Il 9 dicembre 1981 Meloni viene arrestato e da Cagliari portato a
Nuoro. Per 33 giorni resta rinchiuso in una specie di bunker all’ultimo
piano dell’ospedale San Francesco.
Poi viene portato a Cagliari, una camera all’ospedale civile. Poi a Buon-
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cammino. Isolamento differenziato.
«Speravano che cedessi psicologicamente. Volevano conoscere il piano libico, dicevano», mi raccontava
Meloni in quella intervista pubblicata su L’Unione Sarda il 17 ottobre
2003. «Non ho mai creduto alla via
della guerriglia – mi diceva -. Chi
sceglie questa soluzione, sbaglia».
Eppure quelli vissuti da
Doddore furono anni caldi della politica italiana e della cronaca nazionale. Basta leggere i
giornali come La Repubblica e
il Corriere della Sera, così affamati di vicende del separatismo sardo. Ma più di tutti le
grandi firme de L’Unione Sarda, come Alberto Testa, Stefano Lenza, Antonio Ghiani,
Giovannino Puggioni, che riuscirono a dare conto dei fatti scrivendo pagine importanti
e di grande valore storico per
la ricostruzione del fermento politico che ha caratterizzato l’Isola tra la fine degli anni
Settanta e i primi degli anni Ottanta. Per entrare nel clima di quegli
anni ecco cosa scriveva Repubblica
il 12 luglio 1984 durante i mesi del
processo:“Un emissario libico aveva promesso soldi ed armi chiedendo come garanzia la conversione alla
guerriglia del Partito sardo d’azione.
L’ esercito separatista sardo, composto da alcune decine di soldati, era
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riuscito a infiltrarsi con alcuni uomini nel Psd’ Az e preparava un attentato dinamitardo alla sede della
Banca d’ Italia, nel centro di Cagliari. Già, con lo stesso sistema, erano
stati colpiti gli uffici della Tirrenia,
un traliccio dell’ Enel, le auto di alcuni “nemici del popolo sardo”. Ma

i progetti eversivi erano ben più ambiziosi: il sequestro di due ufficiali
della Nato, la distruzione (da attuare
con aereomodelli carichi di tritolo)
dei velivoli parcheggiati nell’ aeroporto di Elmas. Accanto all’ attività clandestina c’ erano poi dei piani per la propaganda pubblica. Tra
questi l’ occupazione dell’ isolotto di
Mal di Ventre (un minuscolo scoglio

IL PERSONAGGIO
a nord del Golfo di Oristano) dove
l’ esercito separatista intendeva costituire la Repubblica indipendente della Sardegna. Dopo più di due
anni di indagini, il sostituto procuratore Walter Basilone ieri mattina ha
depositato la requisitoria sul “complotto separatista”: quattrocentoventi pagine che ricostruiscono,
dalla parte dell’ accusa, l’ incredibile progetto che sarebbe
maturato nelle frange estreme
del movimento indipendentista sardo. Per ventotto dei trentuno imputati il pm ha chiesto
il rinvio a giudizio. Le accuse
sono gravissime dalla costituzione di un gruppo terroristico
per attentare all’ unità nazionale, alla corruzione da parte dello straniero. Lo straniero
in questione è il latitante Ageli Mohamed Tabet considerato
dagli inquirenti “un autorevole esponente dei comitati rivoluzionari libici”. Due dei capi
dell’ organizzazione, il professore di chimica all’ università
di Sassari Gavino Piliu e l’ autotrasportatore Salvatore Meloni, avrebbero incontrato Tabet a Catania, nell’
ottobre del 1981, durante le giornate
dell’ amicizia tra la Sicilia e la Libia”.
Quando lo intervistai gli chiesi
di raccontarmi quel mancato assalto all’isola di Mal di Ventre a bordo di un peschereccio ormeggiato a
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Marceddì. Un piano messo a punto
agli inizi degli anni Ottanta. Una cinquantina di attivisti del Partito sardo
d’azione con carte nautiche, apparati
radio, passaporti e una perfetta logistica per l’occupazione dell’isola inglese. Basilare, appunto, l’appoggio
della Libia di Gheddafi. «Ma senza
mai colpo ferire – mi diceva - I guerrafondai sono incontrollabili, allora come oggi. La nostra doveva essere una rivoluzione pacifica per la
Sardegna». Una sommossa che seppur diplomatica, oggi in pieno clima di pacchi-bomba e all’indomani
dell’incursione eversiva nell’aeroporto di Elmas continua a perseguitare il leader dell’indipendentismo
sardo di quegli anni. Mi confermava
che assieme a Bainzu Piliu si pensava di istituire la Libera Repubblica di
Sardegna partendo dall’occupazione di Maldiventre. «Si doveva raggiungere l’isola con un barcone, e
da lì dar vita a un governo provvisorio sino al voto di tutti i sardi per
l’autodeterminazione. Poi con l’aiuto della Libia, in seno all’Onu, avremo avuto il riconoscimento del
nostro governo». Mentre lo intervistavo gli chiesi se Gheddafi lo avrebbe sostenuto «Senza dubbio – mi rispose - Con la Libia avevamo stretti
contatti. Il governo ombra sarebbe
rimasto in esilio in Francia, a Parigi, sino al riconoscimento ufficiale
da parte dell’Onu». Qualcosa andò
storto. Meloni viene arrestato il 9 di-
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cembre 1981, due giorni dopo il tanto discusso congresso Psd’Az a Porto Torres in cui l’ala indipendentista
scalzò i vecchi dirigenti e ci fu la
modifica dell’articolo uno: il partito
sardo si prefigge il compito di portare il popolo sardo all’indipendenza.
<<Felice Serpi, allora militare di
leva, indipendentista era stato sorpreso nel comando militare della Sardegna con materiale esplosivo. Venni
collegato subito a questi fatti. E mi
arrestarono solo per le mie idee».
Parlammo di Ustica e delle ipotesi del razzo libico («La verità non
si saprà mai. Il segreto è in Sardegna, non in Libia. Ma di questo non
voglio parlare»). Parlammo degli osservatori americani, l’indipendenza
della Sardegna non era una cosa grave. A loro interessava semmai sapere quale scelta politica avrebbe fatto
dopo il nuovo governo».
In realtà, come riportò L’Unione
Sarda l’8 gennaio del 1985 l’avvocato Michele Papa, grande amico di
Gheddafi – ricorda Alberto Testa –
negò ogni rapporto tra Gheddafi e il
separatismo sardo, bacchettando anche l’allora presidente della Regione,
il sardista Mario Melis. <Lei è stato
indicato dal presidente della regione
sarda come l’autore della trappola
che mirava a coinvolgere il Psd’Az
in affari poco puliti con Gheddafi>>,
chiedeva Testa nell’intervista a Papa. Questa la risposta: <Ho stima di
Mario Melis e per questo dico che a-

vrebbe dovuto essere più cauto nelle
sue affermazioni, anche perché naviga in una situazione politicamente difficile. Con affermazioni non
controllate rischia di esporsi a brutte figure>. Testa incalza: <<La pista
libica è stata battuta anche dalla magistratura cagliaritana e a lei viene
attribuito un ruolo preciso quello di
aver favorito l’incontro tra l’emissario di Gheddafi, Mahamed Tabet con
Salvatore Meloni e Bainzu Piliu>. E
l’avvocato Papa: <Tutte sciocchezze.
Questi signori li ho conosciuti personalmente e mi sono sembrate persone perbene, sardi autentici, molto
legati alla loro terra. Meloni è venuto nel mio studio qualche mese prima della festa dell’amicizia siculoaraba, diceva di essere un convinto
autonomista ed essere interessato ad
avere rapporti di amicizia con i libici>. E infine alla considerazione di
Alberto Testa su come la magistratura cagliaritana fosse convinta che
l’emissario Mohamed Tabet avesse
mostrato interesse per la accusa separatista sarda al punto da spingere
Meloni e Piliu perché facessero passare nel Psd’Az la linea dura, quella
dello scontro con l’Italia, Papa ribatte: <Posso solo dire questo, se Tabet
avesse sentito parlare di separatismo
(e non so come avrebbe potuto farlo dato che non capisce l’italiano) avrebbe cacciato Meloni e Piliu fuori
dall’albergo>.
*giornalista professionista
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CIASCUN TIROCINIO AVRÀ LA DURATA DI SEI MESI E AL TIROCINANTE
VERRÀ RICONOSCIUTA UNA INDENNITÀ LORDA DI 450 EURO.

Al via i tirocini
per seimila sardi
di Ilario Pili

E

’ stato pubblicato lo scorso 3
luglio il nuovo Avviso pubblico dei Tirocini destinato
a seimila beneficiari, con l’obiettivo
di favorire la nascita del maggior numero possibile di rapporti di lavoro.
Va ricordato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una
esperienza pratica in affiancamento ad un tutor all’interno di un luogo di lavoro che consente il contatto diretto con il mondo del lavoro, e
offre un’opportunità per i tirocinanti
di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e
trasversali tali da agevolare le scelte
professionali e favorire l’ingresso o
il reingresso nel mercato del lavoro.
L’avviso, pubblicato a cura
dell’Aspal, prevede due tipologie
di destinatari. La linea A, la più vasta, è parte del Programma Garanzia
Giovani (misura 5A) ed è destinata a
giovani Neet (ragazzi che non lavorano e non studiano) di età compresa
tra i 18 e i 29 anni. La linea B, che attinge a risorse del Fondo Sociale Europeo, è invece rivolta a disoccupati
dai 30 anni in su.
Ciascun tirocinio avrà la durata
di 6 mesi, con un impegno di 30 o-

re settimanali.
Al tirocinante
verrà riconosciuta un’indennità mensile lorda di
450 euro, 300
dei quali a carico del cofinanziamento
pubblico
e 150 a carico del soggetto ospitante.
Le domande, tanto per i disoccupati che per le imprese, possono essere
presentate già dal 3 luglio. Le risorse economiche, al momento di oltre
15 milioni di euro, saranno ulteriormente implementate nelle prossime
settimane, grazie a fondi recuperati
dall’Assessorato, per arrivare a circa
venti milioni.
Per entrambe le tipologie, è necessaria da parte dei soggetti ospitanti la registrazione e l’accreditamento
per le comunicazioni obbligatorie sul
portale tematico Sardegna Lavoro,
mentre per i tirocinanti la registrazione sul portale e la stipula del Patto di servizio personalizzato (PSP)
presso il Centro per l’Impiego competente della Sardegna.
Si tratta di un bando molto atteso in quanto con il precedente ciclo
di tirocini di Garanzia Giovani sono
arrivate un gran numero di richieste,
tanto dai ragazzi quanto dalle imprese. Per questo avviso sono stati reperiti fondi ingenti dal Ministero per dare risposta a tanti ragazzi sardi iscritti
a Garanzia Giovani, mentre con le risorse del Fondo Sociale Europeo si riuscirà a includere anche gli over 30.

Il tirocinio si riconferma, sia a livello nazionale che regionale, la prima vera politica attiva del lavoro, da
un lato per la percentuale di riuscita, dall’altro perché si tratta dell’inizio di un percorso di vera attivazione
al lavoro. Fondamentale sarà il ruolo dei Centri per l’impiego, non solo
per quanto riguarda la parte amministrativa, ma anche perché avranno
il compito di valutare i progetti e fare in modo che siano coerenti e sviluppino la loro efficacia, tutto questo
per evitare le storture che qualche
volta in passato sono state riscontrate sia sul fronte dei tirocinanti che
delle imprese.
Proprio per questo nell’Avviso
sono contenute una serie di disposizioni che mirano alla costruzione di
‘tirocini di qualità’. Anzitutto, attraverso il cofinanziamento richiesto al
soggetto ospitante, si punta a responsabilizzare le imprese che intendono
attivare la misura. Sono inoltre previsti, in conformità alle Linee guida nazionali, limiti nel numero di
tirocinanti per impresa, connessi al
numero di dipendenti: un tirocinio
nelle imprese fino a cinque addetti, due in quelle fino a dieci dipendenti, massimo il 10% del numero
dei dipendenti, per quelle con più di
venti lavoratori. Il ‘matching’ tra tirocinante e impresa sarà gestito direttamente dall’Aspal, attraverso la
rete dei Centri per l’Impiego: anche
questa mediazione qualificata garantirà contro l’abuso di pratiche scorrette, assicurando invece l’incontro
più virtuoso tra il profilo del disoccupato e le esigenze produttive del
soggetto ospitante.
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IL 23 FEBBRAIO 1932 E VENNERO
ULTIMATI DOPO 420 GIORNI

Il palazzo comunale
di Gabriele Cuccu

E

ra il 28 ottobre 1930 quando
venne dato incarico all’Ing.
Adolfo Doccetti di redigere il
progetto per la nuova Casa comunale.
Il nuovo stabile doveva accentrare in
se tutti gli uffici ed i servizi necessari alla popolazione; al suo interno
dovevano trovare posto la pretura, gli
uffici delle regie poste, l’esattoria, la
sala conciliatura, l’anagrafe e lo stato
civile. Il palazzo doveva erigersi in un
lotto antistante la piazza cattedrale, disposto all’angolo tra l’allora via Vittorio Emanuele, ora via Porcella, e l’allora via Cavallotti, ora via Baccelli.
Questo perché il vecchio palazzo
civico, collocato in corrispondenza delle attuali scuole elementari di
via Roma, di modeste dimensioni,
essendo stato realizzato riadattando
i locali di una vecchia casa padronale risalente al ‘800, non era più in
grado di assicurare idonei spazi per

i servizi essenziali di una cittadina
in continua crescita come Terralba e
che all’ora contava quasi cinquemila
abitanti, per via del costante afflusso
di operai e coloni, adibiti sopratutto
ai lavori della bonifica del territoio.
IL PROGETTO
Il progetto prevedeva la realizzazione dell’edificio su quasi l’intera
superficie del lotto, e che della consistenza di circa 460 metri quadri,
era di forma irregolare e necessitava
dell’esproprio di una piccola porzione della proprietà confinante con il
sig. Lai Giuseppe fu Francesco e che
per questo percepì un indennità di
lire 3’000.
L’edificio venne realizzato in opera
con fondazioni in calcestruzzo armato, vista l’impossibilità di poter
eseguire profondi scavi per le fondazioni pietrame, in quanto, l’insisten-

te dislivello del lotto, di quasi un metro e mezzo, venne risolto spianando
il terreno con un riporto di materiali
incoerenti. I solai furono realizzati
in calcestruzzo con elementi di alleggerimento in laterizio.
Il progettista organizzò il palazzo
civico su tre livelli fuori terra e sopra elevando il fabbricato dal piano
di campagna di circa un metro per
mantenere ovvie ragioni di salubrità
degli ambienti.
L’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione del palazzo era il
seguente:
• un piano terreno con androne-ingresso, sala udienze, galleria testimoni, ufficio conciliatore, esattoria,
poste, sala barracelli e con un piccolo cortiletto interno disposto nella
parte opposta alla via Cavallotti;
• un piano primo con gabinetto po-
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destà, archivio-biblioteca, uffici del
messo comunale, segreteria dell’anagrafe, stato civile, capo cantoniere
ed archivio;
• un piano secondo con ufficio del
pretore, ufficiale giudiziario, cancelleria, corpi di reato, altro archivio e
salone;
In prossimità dello spigolo del lotto,
in corrispondenza dell’intersezione
tra le due strade, l’ing. Doccetti disegnò un fuori squadra: in tal modo
riuscì a dare maggiore visibilità alla
casa comunale, che divenne ben visibile sia dall’antistante piazza cattedrale, sia dalle vie limitrofe. La nuova casa civica doveva occupare un
ruolo centrale nella cittadina. Inoltre, risolse il problema dello stretto
angolo tra le vie Vittorio Emanuele e
Cavallotti, con un aumento della carreggiata in modo da aumentarne il
raggio di curvatura dei carri ed ulteriormente la visibilità. Il progettista
pensò poi di valorizzare questo fuori
squadra collocandovi al piano terreno un monumento dedicato ai caduti
della grande guerra del ‘15-’18: due
lastre di marmo delle dimensioni di
circa 110x200 cm, costituite da un
bassorilievo sul lato sinistro ed una
epigrafe con l’elenco dei caduti sul
lato destro, veniva posti in ricordo
del massimo sacrificio nel centro del
paese. L’opera venne eseguita dallo
scultore A. Ciusa. Sopra, in corrispondenza del monumento ai caduti, come ulteriore valorizzazione, vi
pose lo sporto del solenne balcone e
che, realizzato in stile neoclassico,
con un ampia porta finestra in corrispondenza del gabinetto del podestà, veniva decorata con cornici ed
architrave in aggetto. Nel secondo
piano, in asse al sottostante balcone,
un altra ampia porta finestra centinata veniva posta in corrispondenza
dell’ufficio del pretore, rappresentando con questi elementi di decoro
gli elementi caratteristici e di riconoscibilità dell’edificio.

con gusto e sobrio equilibrio. Organizzato su tre ordini, come consuetudine in questo tipo di edifici, possiede nei prospetti al piano terreno,
detto per l’appunto I° ordine, un bugnato eseguito ad intonaco di calce;
mentre per i due piani superiori detti
nobili, eseguiti in semplice intonaco
liscio, sono campiti da fasci marcapiano orizzontali e lesene verticali.
Ampie aperture in legno disposte in
asse tra i vari ordini, differenziandole nell’aspetto nel primo ordine con
finestre archi travate, e nel secondo
e terzo ordine con finestre centinate, caratterizzano la composizione e
l’equilibrio tra i pieni ed i vuoti dei
prospetti.
In corrispondenza della testata del
fabbricato, laddove vi è collocato il
balcone, un maggiore decoro, con il
raddoppio delle lesene e della presenza di alcune semi colonne nella
porta finestra centinata, insieme ai
due grandi fregi, caratterizzano ed
abbelliscono ulteriormente il palazzo civico dinnanzi alla piazza.
Sulla sommità, un ampio cornicione in aggetto che corre lungo tutto
lo sviluppo del fabbricato, chiude la
campitura e l’andamento equilibrato
dei prospetti, proprio come in uso
e consuetudine nei palazzi di stile
neoclassico. Un muretto d’attico a
coronamento dello stabile, avente

LO STILE
Il palazzo civico, evidenzia in sé uno
stile neoclassico, maestoso, decorato

Municipio in costruzione

ARCHITETTURA
sia funzione di alleggerimento dei
prospetti, in contrasto al cornicione,
viene posto sia a chiusura e protezione del lastrico solare, sia con funzione di parapetto ne completa la composizione architettonica.
I COSTI
L’impiego dei solai piani in calcestruzzo e laterizio anche per la copertura, soluzione più economica
rispetto alla tradizionale copertura
con struttura a capriata lignea a padiglione con manto di tegole curve,
seppur inizialmente più economica,
ha comportato maggiori costi di manutenzione per via delle periodiche
operazioni di rifacimento del manto
impermeabilizzante.
I lavori vennero diretti dall’Ing. Mario Perasso, mentre la ditta appaltatrice, con il ribasso offerto del 13%,
fu l’impresa Porcu Dessì Battista di
Quartu, la quale stipulò il contratto
d’appalto il 1 febbraio 1932. Ai lavori si diede formale inizio solo il
23 febbraio 1932. I lavori vennero
ultimati dopo 420 giorni, ossia il 15
aprile 1933 con una spesa complessiva di lire 368.529,15, corrispondente ad una somma attuale di circa
14’200’000 euro. Infine il collaudo
dell’opera venne eseguito il 20 novembre 1933 ad opera dell’Ing. Aldo
Satta.
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Rotary Club
del Terralbese
di Milo Pinna

“Servire al di sopra di ogni interesse personale” è questo il motto del
Rotary International, rete globale di
1,2 milioni di uomini e donne, amici,
conoscenti, professionisti e imprenditori, uniti per apportare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità di tutto il mondo. La risoluzione
di problemi reali richiede vero impegno e visione, ed è da oltre 110 anni
che i soci del Rotary hanno fatto leva
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sulla loro passione, energia e intelligenza per passare all’azione e realizzare progetti sostenibili. Dall’alfabetizzazione all’edificazione della
pace, dall’acqua alla salute, il Rotary
è continuamente impegnato, fino alla fine, a migliorare il mondo in cui
viviamo. Il 26 Maggio 2016 nasce il
Rotary Club del Terralbese, con azione nei comuni del territorio di Terralba, Arborea, Marrubiu, Mogoro,
Uras e Arcidano, grazie al volere di
venti persone provenienti da tutto il
Terralbese e grazie al supporto del
Rotary Club Padrino di Oristano, che
sovrintende sia alla formazione del
primo effettivo, che al supporto della
direzione tramite il prestito di un loro Socio, Giorgio Sanna, come primo
Presidente del Club. Durante questo
primo anno il Club del Terralbese,
sostenuto dall’impegno e competen-

za di soci validissimi quali il Segretario Giovanni Scanu e la Tesoriera
Marianna Orrù, entrambi di Mogoro,
e da un team di soci con forte intraprendenza, si è impegnato nella creazione e compimento di progetti sostenibili per il territorio del terralbese
e nell’ambito internazionale come il
sostegno della campagna ideata dal
Rotary International per l’eradicazione della Polio. Dal 1 Luglio 2017
il Rotary Club del Terralbese, con la
guida del nuovo Presidente Alessandro Melis, inizia il nuovo Anno Rotariano con impegni e progetti del precedente presidente da proseguire, e
tante altre iniziative da realizzare sia
sul territorio che a livello internazionale, seguendo i principi guida che
sono alla base dei valori del Rotary:
servizio, amicizia, diversità, integrità
e leadership.

Capo Frasca, stop
alle esercitazioni
per 4 mesi

al primo giugno stop alle esercitazioni nei cieli dell’oristanese. La disattivazione temporanea del
poligono di Capo Frasca ha validità
di quattro mesi. In questo periodo i
pescatori di Marceddì possono eser-

D

citare la professione con più sicurezza e risparmiare sulle spese di esercizio delle imbarcazioni per il minor
tragitto in mare nel circumnavigare
la penisola di Capo Frasca.

Nuova sede per
il Banco di
Sardegna

del Banco di Sardegna. L’istituto di
credito si è trasferito nei nuovissimi
locali di via Porcella dove per decenni ha operato la Banca Popolare di
Sassari. Durante la cerimonia il direttore generale Giuseppe Cuccurese
ha sottolineato: “In questa cittadina
abbiamo come clienti ben 3.500 privati e 400 aziende, è quindi doveroso migliorare i nostri servizi anche

con una sede rinnovata e adatta alle nuove esigenze. Il nostro obiettivo
principale è quello di metterci sempre a disposizione del territorio”.

A

lla presenza delle massime autorità della provincia è stata inaugurata la nuova sede della filiale

Il Banco di Sardegna ha mostrato
grande sensibilità nei confronti dei
terralbesi dopo l’alluvione del 2013
donando ben 187 mila euro per la ricostruzione del teatro.
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LA COCCINELLA

Vent’anni
insieme
di Giampaolo Lecca

N

el ventennale della nostra
Associazione, “La Coccinella” vuole ricordare di essere una ONLUS di diritto, costituita
nel 1997, con lo scopo di impegnarsi per la realizzazione di un obiettivo
ambizioso e difficile, ma profondamente giusto. La difesa e la tutela dei
diritti di tutti i bambini, in qualsiasi
parte del mondo essi si trovino.
Obiettivo e impegno che ci ha
sempre stimolato, nella consapevolezza che il futuro si svolgerà nel bene e nel male, ma comunque amando
i bambini, garantendo loro una corretta crescita nel rispetto dei loro diritti e delle loro aspettative.
Ma i nostri obiettivi non si fermano mai e cerchiamo di ampliare sempre i nostri servizi verso le povertà
estreme del nostro paese, rispondendo così almeno in parte ai bisogni
primari dell’utente, con un senso di
responsabilità profonda e progettualità costante nel tempo.
Diretta dall’attuale Presidente
Giampaolo Lecca, che fu tra i fondatori, l’associazione si avvale della collaborazione fondamentale de-

LIVAS
Protezione
civile
territoriale

L

a Livas svolgerà attività di
protezione civile e soccorso in tutti i casi emergenza,
catastrofi e calamità naturali. Un
compito importante e impegnativo

gli altri quattro soci del direttivo :
Simona Vacca Vice Presidente ; Aldo Atzori Tesoriere; Peppuccio Carta
Segretario e Gianfranco Casula Eco-

che il Comune le ha assegnato in
quanto la Livas è anche l’unica associazione di volontariato, operante nel comune di Terralba, iscritta
nel registro regionale del volontariato di protezione civile.

nomo. La sede è in via Napoli, dove
si portano avanti i diversi laboratori,
tra cui i corsi di Inglese e di informatica.

ASSOCIAZIONI
SOMMARIO
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Tanti giovani terralbesi alla scoperta
del mondo con la mobilità studentesca
di Elena Logozzo e Marinella Isoni

D

a una decina di anni opera
a Terralba la Onlus Studenti
Senza Confini (SSC) che si
occupa di mobilità studentesca.
Sin dalla sua fondazione, voluta
fortemente da un gruppo di terralbesi, SSC collabora con il BEC, organizzazione con sede a Milano, che da
più di 50 anni si occupa di scambi internazionali e con la quale condivide
scopi e ideali.
Grazie a questa collaborazione
circa 400 ragazzi sardi, di cui molti di Terralba, hanno potuto vivere la
straordinaria esperienza di un anno o
semestre di studi all’estero.
I volontari dell’associazione, coadiuvati da rappresentanti del BEC,
hanno studiato e seguono un attento
programma di preparazione all’esperienza che prevede incontri con gli
studenti e i loro genitori e che prosegue durante tutto il corso della stessa, compreso il difficile momento del
rientro.
Il Bec riconosce che, grazie a
questi incontri, gli studenti sardi
“possono essere definiti i più preparati ad affrontare un percorso di vita così intenso, dimostrandosi capaci
di superare gli ostacoli e le difficoltà
che possono presentarsi”.
L’altro importante aspetto della
collaborazione fra SSC e BEC è rappresentato dal supporto agli studenti
stranieri che vengono calorosamente accolti da famiglie sarde. Americana, giapponese, tailandese, canadese, danese, norvegese, messicana,
australiana, serba sono solo alcune
delle nazionalità degli studenti che
negli anni hanno avuto la possibilità di innamorarsi della cultura sarda,
vivendo un periodo nella meravigliosa isola che ha offerto loro un territorio dalle bellezze incommensurabi-

li e ha saputo distinguersi per
senso dell’accoglienza e di generosità.
Nonostante SSC operi in
tutta la Sardegna rimane Terralba il suo fulcro, dove può
sempre contare sull’appoggio
di famiglie terralbesi grazie alle quali molte attività possono
essere svolte.
Sin dalla sua nascita l’associazione organizza 10 giorni in
Sardegna per una cinquantina
di studenti stranieri che stanno
vivendo l’esperienza nelle altre regioni italiane. Ciò è possibile solo grazie alla disponibilità delle famiglie di Terralba
e del terralbese, che accolgono questi studenti con tanto amore, ripagati solo dall’affetto
Giulia Volpe, Paolo Manis, Francesca
che ne ricevono in cambio.
Lilliu, Martina Mereu, Manuel
Tutto il mondo conosce TerDelunas, Maria Antonietta Casula,
ralba per questa attività anche
Arianna Rosas.
perché, a detta di tutti i ragazzi
stranieri, il periodo passato qui
viene riconosciuto come tra i
può pensare che un popolo che vipiù belli di tutta l’esperienza.
ve su un’isola possa essere chiuso
Grazie sempre alla disponibilità nei propri confini senza una grande
delle famiglie, SSC è riuscita anche apertura mentale; mai pensiero può
ad organizzare un’altra attività molto essere più sbagliato, poiché il poimportante e formativa, questa vol- polo sardo sta dimostrando di poter
ta per gli studenti sardi di prossima insegnare al mondo cosa significhi
partenza. Una cinquantina di ragazzi l’apertura mentale e la voglia di scohanno trascorso un pomeriggio e una prire altre culture, pur rimanendo lenotte con una famiglia locale. L’atti- gati alle proprie radici. Si può essevità ha avuto un grande successo sia re fieri di questi giovani, la società di
per i ragazzi che per le famiglie.
oggi ha bisogno di ragazzi che, oltre
L’associazione inoltre cerca di es- a conoscere le lingue, cerchino l’insere sempre presente con i suoi vo- clusione, la conoscenza e lo scambio
lontari, gli studenti stranieri e gli culturale. E si può essere fieri delle
studenti sardi alle manifestazioni or- famiglie sarde che aprono le porte
ganizzate nel territorio (mercatini di a studenti stranieri trattandoli come
Natale, Carnevale terralbese, Bovale dei veri e propri figli, amandoli e inJazz, Gustando Marceddì, etc, etc).
cludendoli senza pretendere nulla in
Nell’immaginario collettivo si cambio se non il loro affetto.

Racconti e progetti a Marceddì
a cura di 3DNA, AFNI, LIPU, GIROS*

U

n anno denso di attività, è
questo che ha visto il Museo
del mare di Marceddì. Capo
fila l’associazione 3DNA, con la mostra fotografica storica e la documentazione della storia di Marceddì, che tiene aperto il
museo nel periodo primaverile ed estivo. I progetti e le
iniziative sono stati numerosi per l’associazione culturale 3DNA . Si parte dal
2016 con il primo reportage fotografico sulla borgata, i corsi di fotografia e le
relative mostre che hanno
dato il via all’attività all’interno del Museo, per passare alla mostra di fotografie
storiche presente tutt’oggi al museo che si arricchisce di nuove foto settimana per settimana, fino ad arrivare all’allestimento
sulla storia millenaria della borgata di
Marceddì , e sulla sua importanza negli avvenimenti storici del Mediterraneo come gli sbarchi e le innumerevoli battaglie contro i pirati .Tutti gli
allestimenti e le mostre ad oggi esposte dall’associazione sono stati possibili grazie al progetto “La vostra plastica, il vostro museo ”che ha visto
la raccolta di fondi necessari all’allestimento del museo tramite il riciclo della plastica raccolta nella borga-

ta e/o fornita da tanti privati . Visto il
grande apprezzamento e interesse alle precedenti mostre , sono infatti in
programma per il mese di Luglio e
Agosto 2017 due nuove mostre foto-

grafiche incentrate come sempre sulla borgata e sulla zona circostante.
Vedremo infatti la mostra del 2° Reportage fotografico sulla borgata che
si è tenuto nei primi giorni di Luglio
e la mostra denominata “Una Notte al
Museo” , che presenterà le foto della
volta stellata di Marceddì scattate durante il corso fotografico organizzato
al Museo del Mare di Marceddì sulla
fotografia stellare e notturna che ha avuto come insegnante il pluripremiato fotografo Mirko Boni. Tutte le iniziative hanno sempre come missione

quella di mostrare la bellezza e l’importanza della borgata non tralasciando il fine ultimo, quello di raccontare
e documentare chi fa veramente Marceddì, raccontando la borgata e i suoi
usi e costumi attuali e quelli
che oramai stanno scomparendo dai ricordi delle persone. Quest’anno il Museo
ha visto come ospiti anche
altre associazioni di spicco della zona, come LIPU
e AFNI, che hanno patrocinato ed allestito due mostre
fotografiche incentrate sulla tutela ambientale del territorio. La prima svolta nel
2016 “Il popolo migratore”
raccontava dell’avifauna locale, patrimonio anch’esso
da tutelare e da salvaguardare, la seconda invece , svoltasi nella
primavera del 2017 e nata dalla collaborazione di AFNI,GIROS e 3DNA
raccontava e mostrava le innumerevoli specie di Orchidee spontanee che ogni anno nel periodo primaverile affollano i cigli delle strade della zona
umida e soprattutto dipingono di colori magici il “Giardino delle orchidee”, posto all’entrata della Borgata. E’ stato in questa occasione che si
è tenuto un intero fine settimana incentrato sulla tutela di questi fiori e
sull’educazione alla salvaguardia di
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L’architteto Paola Mura e
la direttrice
dei musei civici di Cagliari

L

quest’ultimi. Si sono infatti organizzati dei piccoli tour
gratuiti all’interno del giardino delle orchidee, dove l’esperto spiegava le differenze tra le 12 specie endemiche
di Marceddì e la loro importanza nell’ecosistema. Ultima
ma non per importanza la manifestazione tenutasi come
ogni anno a Novembre dell’ Euro Bird Watching organizzata dalla Lipu, che ha visto numerosi appassionati intenti a catalogare e censire le innumerevoli specie di uccelli
presenti nella zona umida limitrofa alla borgata, avifauna
che copre un ruolo fondamentale nel delicato ecosistema
lagunare. Ma le iniziative non si fermano qui , per tutto il
mese di Agosto e in particolar modo per la festa della Madonna di Bonaria di Marceddì sarà presente al Museo un
nuovo allestimento sugli antichi metodi di pesca e sull’attrezzatura utilizzata per praticarla e un piccolo documentario di intervista ai pescatori della Borgata che racconterà
la loro vita lavorativa. Saranno presenti inoltre nuove fotografie storiche che racconteranno quella Marceddì che
non c’è più, la Marceddì delle capanne in falasco e/o la
Marceddì spensierata e viva degli anni 60’- 70’, così da
poter non solo ricordare la Borgata che era, ma anche aiutare a renderla di nuovo un luogo invidiato da tanti. Insomma le iniziative sono state e saranno tantissime e avranno
sempre come punto cardine la tutela e la salvaguardia di
quella perla chiamata Marceddì.
*Associazioni ambientaliste

a terralbese Paola
Mura è direttrice
dei Musei Civici
di Cagliari. Laureata in
Architettura all’Università di Firenze con Adolfo Natalini, dove ha approfondito i temi della
progettazione architettonica e del restauro, Paola Mura si è perfezionata in Architettura del
Paesaggio al Politecnico di Milano. Dal 1999 è
funzionario tecnico del Comune di Cagliari, per il quale ha coordinato l’Ufficio Musei, Beni culturali e Strutture turistiche del Servizio Lavori Pubblici, occupandosi dei musei e dei centri d’arte e cultura. Ha progettato
numerosi interventi di restauro di beni culturali (fra gli
altri la chiesa di Sant’Efisio in Stampace, la chiesa della
Purissima, la Torre dell’Elefante e gli spazi limitrofi destinati alla realizzazione del centro visite), la riqualificazione dei Giardini pubblici e del Giardino sotto le mura.
Fra il 2013 e il 2015 si è occupata della direzione artistica della Gallery pma a Cagliari, che opera nel settore della fotografia, del design e delle arti visive, curando
il programma delle attività, gli allestimenti e i cataloghi
delle mostre. Fino al 1999 ha svolto attività professionale a Firenze, con lo studio Qart progetti, collaborando, fra l’altro, alla progettazione e alla direzione dei lavori del Complesso Teatrale di Olbia, ultimo progetto di
Giovanni Michelucci.In Sardegna si è occupata anche
del restauro della Cattedrale di San Pietro a Terralba, del
Piano per il Restauro delle Concerie di Bosa e della riqualificazione del Lungomare Dante ad Alghero.
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“Orti urbani”,
un progetto
di alta valenza sociale
di Paolo Erasmo*

L’iniziativa si potrebbe avviare anche a Terralba utilizzando le
aree comunali che ora si trovano in uno stato di abbandono

C

hi
per
h o b b y,
chi per
necessità, chi per
ragioni ecologiste, gli Italiani riscoprono la terra
e i suoi prodotti. Ed è così che
l’agricoltura sociale urbana sta diventando un fenomeno sempre più
diffuso, al punto che le superfici dedicate agli “orti urbani” si sono triplicate in soli tre anni, trasformando
una pratica individuale in una strategia destinata a determinare insieme alle politiche relative ai trasporti
e all’ambiente , la sostenibilità delle
città future.
In Sardegna
Oggi nella nostra Isola ci sono
già delle realtà che hanno intrapreso il percorso degli “orti urbani” come le città di Oristano, Olbia e Nuoro in quanto hanno saputo cogliere
l’opportunità di un bando regionale. Nell’aria vasta di Cagliari invece i comuni di Selargius e Monserrato sono già in una fase avanzata e
a breve partiranno con i Bandi per le
assegnazioni degli orti. Anche alcuni piccoli paesi come quello di Loceri si è dotato di un regolamento
per gli orti urbani, vedendo in questo
percorso un metodo di integrazione e aggregazione dei suoi cittadini.
L’agricoltura naturale e sostenibile
si può pensare oltre agli orti urbani
anche quale strumento di inclusione sociale e inserimento lavorativo

di soggetti svantaggiati, compresi i
migranti. Considerato che la Sardegna importa circa l’80% dei prodotti alimentari che si consumano, assegnare orti urbani sarebbe un passo
importante per la riconversione di
territori abbandonati, oltre che un’
importante occasione d’inserimento
lavorativo per tanti cittadini espulsi
dal mercato del lavoro. Inoltre consentirebbe un’alimentazione sana
con cibi controllati che porti al consumo consapevole del prodotto, dal
luogo di produzione a quello di consumazione: il “cosiddetto “ prodotto
a km zero .
A Terralba
L’approvazione del Regolamento
sugli usi Civici delle terre comunali
da parte del Consiglio Comunale di
Terralba è sicuramente un passo importante. Dopo anni “finalmente “ si
è regolamenta la materia, anche se
secondo il mio modo di vedere necessità ancora di alcuni correttivi in
quanto è improntato quasi esclusivamente sull’utilizzo della terra da
parte degli agricoltori diretti e imprenditori agricoli e prevede l’obbligo di residenza nel comune. Per superare il concetto di residenza con
il domicilio vedo con grande favore
l’idea degli “orti urbani “ che si potrebbero realizzare in tutti i quartieri utilizzando le aree già di proprietà del comune ottenute attraverso i
piani di utilizzo ad oggi in abbandono, oppure detenute impropriamente
dai vecchi proprietari, oltre alle varie lottizzazioni “bloccate “, ricer-

cando un accordo con i proprietari in
attesa che gli interventi del P.S.F.F.
consentano l’utilizzo per gli scopi
a cui erano destinate. Questo intervento con costi modesti per il comune consentirebbe a tanti cittadini in
difficoltà un’integrazione al proprio
reddito, producendosi direttamente
la frutta e la verdura per il proprio
fabbisogno famigliare, una maggiore socializzazione e un beneficio nella gestione/manutenzione e cura del
territorio urbano oggi spesso in stato
di abbandono.
Il comune dovrebbe dotarsi di un
regolamento iniziando un percorso “
partecipato “ con cittadini ed associazioni per realizzare un regolamento
condiviso degli “orti urbani “ individuando le aree pubbliche oltre a quelle private che possono essere messe
a disposizione e stipulando eventuali
convenzioni con i proprietari . Giusto
per fare un esempio di aree pubbliche si può pensare all’area del comune che sta in regione “Fangariu” dove doveva sorgere la “cittadella della
salute “ ora bloccata dal P.S.F.F. Vi si
potrebbe realizzare anche un pozzo e
utilizzare l’acqua di falda per innaffiare gli orti. Questo percorso consentirebbe l’utilizzo immediato dei terreni, in attesa che vengano realizzate le
opere di mitigazione per rimuovere i
vincoli idrogeologici. In questo modo
si può realizzare un progetto di alta
valenza sociale, mantenere il territorio curato e senza costi per le casse
pubbliche.
* socio fondatore Associazione
Agriculture/Coltiviamo Relazioni
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Terralbesi con la
“corona d’Alloro”
Andrea Montis, il 29 maggio
2017, ha conseguito la Laurea magistrale in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli
studi di Cagliari con il punteggio di
110 e lode, discutendo una tesi sperimentale in Chimica farmaceutica dal
titolo “Metaboliti Secondari Isolati
Dalle Radici di Withania Somnifera
quali Modulatori dei Recettori GABAA”.
L’obiettivo di questa tesi è stato
quello di isolare e risintetizzare dei
metaboliti biologicamente attivi dalle radici della Withania somnifera,
che potessero giustificare il suo ampio utilizzo nella medicina ayurvedica e, soprattutto, come rimedio contro l’ansia e le convulsioni.
Attraverso l’impiego di innumerevoli tecniche di estrazione e cromatografia è stata possibile l’individuazione delle frazioni fitochimiche più
attive, dalle quali, in seguito, sono
state ottenute le singole molecole per
purificazione. La ricostruzione tridimensionale della struttura dei composti attivi è stata eseguita mediante
metodi di risonanza magnetica nucleare e di spettrometria di massa. In
seguito all’individuazione della loro
reale struttura, le molecole sono state
risintetizzate in modo che si potesse
disporre di una quantità sufficiente di
composto da utilizzare per gli screening biologici e, soprattutto, in modo
da poter disporre separatamente di
due alchil esteri ferulici a lunga catena inizialmente ottenuti in miscela.
Per valutare la potenziale attività modulatoria dei composti isolati e
dell’estratto metanolico di Withania
sui recettori GABAA, tutti i composti
sono stati saggiati nell’esperimento
Whole-cell patch-clamp, con il quale sono state registrate, in corrispondenza delle cellule granulari del giro
dentato, ottenute da fette di ippocam-

po di ratto, le correnti postsinaptiche
inibitorie generate da afferenze GABA ergiche stimolate elettricamente.
I risultati hanno dimostrato come tra
i composti da noi isolati, l’octadecil
ferulato e il withasomniferolide B si-

ano stati in grado di produrre una riduzione dell’ampiezza delle correnti IPSC, mentre il docosanil ferulato
abbia prodotto un significativo incremento della loro ampiezza.
Il withasomniferolide B è una molecola che è stata individuata da noi
per la prima volta e, data la sua analogia strutturale con il pregnenolone
e l’allopregnanolone (rispettivamente modulatore allosterico negativo e
positivo del recettore per il GABA),
è stato ipotizzato che anch’essa potesse, esattamente come i due neurosteroidi citati, interagire con il sito di
legame per i neurosteroidi interno al
canale al cloro del recettore GABAA.
Per quanto riguarda i derivati
dell’acido ferulico è abbastanza sorprendente che, nonostante siano presenti in quantità apprezzabile nell’estratto, non siano mai stati identificati
nello stesso e, l’effetto modulatorio sul recettore GABAA del docosanil ferulato e dell’octadecil ferulato
è stato da noi riportato per la prima
volta. Attualmente sono in corso degli esperimenti volti a valutare quale effettivamente sia il sito di legame col quale interagiscono tutti e tre
i metaboliti.
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Deborah Mannai
Laureata il 05/04/2016 presso
l’Università degli studi di Torino
Facoltà di Lingue e letterature
straniere
Corso Magistrale in Comunicazione internazionale per il turismo.
Titolo tesi: Viaggio in Sardegna
tra le memorie della civiltà spagnola
Ambito: Storia dell’architettura e
itinerari turistico
L’obiettivo principale di questo
lavoro è stato quello di presentare
un’immagine più completa possibile del contesto storico sardo in cui
si sviluppò la dominazione spagnola
(XIV- XVIII sec.) in generale e, più
in specifico, delle architetture isolane
prodotte durante tale periodo.
La tesi è suddivisa in tre capitoli,
il primo introduce una breve sintesi
delle vicende storiche che hanno accompagnato l’ascesa del potere spagnolo, dall’arrivo delle prime truppe nel 1323 alla cessione dell’isola
ai Savoia nel 1720. Il quadro storico è stato ampliato nel resto del capitolo con un’analisi basata sul contesto politico, economico e culturale
dell’epoca.
Il secondo capitolo è invece dedicato all’architettura isolana. Per fare maggior chiarezza su questo particolare ambito artistico, il capitolo è
stato suddiviso in tre sezioni che trattano di specifici modelli architettonici: religiosi, civili e militari. Ognuna
delle tre presenta una comparazione
per i principali stili diffusi nei secoli
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presi in considerazione – gotico, rinascimentale e barocco – tra l’ambito europeo, e in particolare spagnolo,
e l’ambito isolano. Le informazioni
principali che compongono la ricerca sono costituite soprattutto da notizie di tipo storico-architettonico, tralasciando le vicende più recenti.

UNIVERSITÀ
SOMMARIO
Nel terzo e ultimo capitolo l’architettura e l’ambito turistico entrano in contatto per creare una serie di
itinerari che possano aumentare il livello di valorizzazione del territorio
sardo seguendo la tematica architettonica spagnola.
I cinque itinerari si svilupperanno
principalmente lungo la costa occidentale e il centro dell’isola, toccando
le sette città regie di Cagliari, Iglesias, Oristano, Bosa, Alghero, Sassari e Castelsardo. Ognuna delle tappe
in questione si presenterà con una breve introduzione geografica, legata alla
regione storica in cui si colloca o alla città, arricchita ulteriormente da informazioni storico-culturali d’interesse turistico. Le architetture analizzate
in precedenza si ripresenteranno con
l’aggiunta di notizie relative a rifacimenti, riadattamenti e nuove funzioni
stabilitesi successivamente al periodo
spagnolo.
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SCUOLE
a cura di Anna Maria Melis

Gli istituti scolastici cittadini, ormai
presenti da anni in ogni ordine e grado,
sono da ritenersi un vero fiore all’occhiello della cittadina. Le molteplici e
variegate attività proposte, dalle sportive a quelle musicali, dalle artistiche a
quelle della riscoperta delle tradizioni,
fino alle importantissime esperienze di
formazione professionale, di solidarietà e volontariato, di viaggi e soggiorni
all’estero, stanno contribuendo in maniera determinante all’educazione e formazione culturale dei giovani studenti,
in un mondo e società come quelli at-

Viva la Radio…
Con un concorso
Radio studio 2000
coinvolge le scuole
cittadine
di Anna Maria Melis

Viva la Radio….il concorso indetto
da Radio Studio 2000, l’emittente radiofonica terralbese che quest’anno sta festeggiando i suoi 30 anni di attività ininterrotta, accolto dalla scuola primaria e
secondaria di primo grado, si è rivelato un’occasione di festa e istruzione per
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tuali dove il valore della cultura in senso
lato è certamente fondamentale e imprescindibile.
La pratica sportiva, un fiore all’occhiello della scuola secondaria di 1°
grado
Anche in quest’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado è
stato portato avanti il progetto Tempo
di sport, fiore all’occhiello dell’Istituto ad opera degli insegnanti di educazione fisica Ornella Saba, Roberto Sassu, Stefano Mannai e Alessandro Scintu,
che instancabili lo animano, coinvolgendo tutti gli alunni in numerose discipline e partecipando a competizioni nell’Isola e a numerosi tornei interni. Questi
i risultati più importanti ottenuti dalle
rappresentative: fase provinciale di corsa campestre 1^ classificata la squadra
maschile; fase provinciale di calcio a 11
maschile 1^ classificata; fase provinciale di pallamano maschile 1^ classificata; fase provinciale di basket femminile
1^ classificata. Nella fase provinciale di

atletica su pista si sono distinti invece:
Noemi Neris 2^ classificata negli 80m.
piani; Michela Manca 3^ classificata nel
salto in alto; Virginia Putzolu 2^ classificata nel salto in lungo; Dalila Pivetta
2^ classificata nel getto del peso; Giada Marongiu 3^ classificata nel lancio
del vortex; Mattia Erbì2° classificato
negli 80m. piani; Valentino Corriga 2°
classificato nel salto in lungo; Michele
Naletto 2° classificato nel getto del peso;
Andrea Mereu 1 ° classificato nel lancio
del vortex e 2° classificato nella fase regionale.

molti insegnanti e alunni. Un’opportunità da non perdere per scatenare la voglia
di allegria e spensieratezza, che solo la
musica sa dare, ma al contempo realizzare per il concorso dei lavori che hanno stupito la Giuria per la loro fantasia,
spontaneità, ma soprattutto per aver riprodotto la spirito che vuole trasmettere
una radio ai suoi ascoltatori.
Per la scuola primaria
hanno partecipato le prime
A e B guidate dalle maestre Marisa Tranza, Nicoletta Garau e Rosanna Boni. I
bambini hanno costruito una vera e propria installazione con la riproduzione di
un apparecchio radio vintage e i disegni di tutti i bambini che partecipavano con
palloncini e canti alla festa della Radio.
Le prime C e D con le maestre Marietta
Bergamin, Daniela Melis, Loretta Gori e
Tiziana Martis hanno prodotto in un video varie scenette, dove i bambini cantando varie strofe di una filastrocca in
sardo hanno messo in evidenza quanto
la radio possa scandire la nostra vita. Le

quarte C e D con le insegnanti Pieranna
Pianti, Elena Perria e Maria Luisa Manca hanno invece realizzato un filmato in
cui i ragazzi recitando, cantando e ballando le canzoni trasmesse dalla radio
vivono momenti della loro giornata e
stanno in compagnia.
Per la scuola secondaria hanno partecipato le terze A, B e D sotto la supervisione della professoressa Marcella Sechi. Gli studenti si sono cimentati
nella produzione di un logo che potesse rispecchiare lo spirito di Radio Studio
2000. Le idee non sono mancate e sono
state apprezzate dalla Giuria.
In occasione delle premiazioni, che
si sono svolte nel salone parrocchiale,
Radio Studio 2000 ha organizzato una
speciale diretta radiofonica coinvolgendo tutti i partecipanti in due ore di pura
allegria. Il concorso prevedeva numerosi premi che sono andati: per la primaria
1° premio , un tablet, alle classi prime
C e D; per la secondaria 1° premio, un
tablet, a Elisa Tocco della 3^ D. A tutti
gli altri diplomi, gadget e tanto materiale scolastico, ma soprattutto il ricordo di
una bellissima esperienza.

Ma ecco i bravissimi agli esami di
terza e non solo, perché in tutto il
triennio si sono distinti per la loro eccellente partecipazione a tante iniziative e progetti della scuola:
Virginia Putzolu 3^A, Elisa Tocco
3^ D e Marco Pala 3^ B licenziatisi
con 10 e lode, Claudiu Ciurea della
3^ A licenziatosi con 10.

TERRALBA ieri & oggi

S

tudiare musica implica entrare
in un mondo che van ben oltre
l’apprendimento degli elementi tecnici necessari per poter suonare
correttamente uno strumento o poter
cantare.
Chiunque si cimenti nello studio
della musica scopre e impara i valori della costanza, della dedizione e
del lavoro finalizzato a raggiungere
i propri obiettivi i quali molto spesso sembrano irraggiungibili e sono il
frutto di una “lotta” con se stessi e
con il proprio corpo.
Suonando con gli altri si impara a
stare in gruppo, ad ascoltarsi, ad essere responsabili del proprio compito e del proprio ruolo, ma anche a
far affidamento sugli altri. Si impara a mettere la propria individualità
al servizio di un bene più grande, di
un obiettivo comune. Il duo, il trio, il
piccolo gruppo di musica da camera,
il coro, l’orchestra funzionano come
una squadra dove ognuno ha il suo
compito e ognuno deve dare il suo
contributo. Il momento del concerto, infine, risulta il coronamento di
un lungo processo di studio e rende
lo studente di musica attore protagonista di un evento realizzato grazie
al suo impegno e alla sua costanza.
Un simile metodo di lavoro, come
si può facilmente immaginare, non resta relegato alle sole attività musicali
ma influenza in modo più o meno marcato e in modo assolutamente positivo
tutte le altre attività svolte da chi si accinge a praticare quest’attività.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che
ormai molti studi scientifici abbiano dimostrato quanto lo studio di uno strumento influisca positivamente sullo sviluppo della mente e del
pensiero, specialmente se si inizia lo
studio in giovane età.
Da una premessa di questo tipo appare chiaro quanto gli studi musicali
siano utili per la formazione dell’individuo. A tutto ciò vanno aggiunti infine (ma non per importanza) gli effetti
che essi possano avere nello sviluppo
del senso estetico e dell’Arte.
A Terralba, lo studio della musica
è oramai una realtà sempre più conso-
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L’indirizzo musicale nella scuola secondaria
di 1° grado, un arricchimento formativo
sempre più richiesto.
di Patrizia Scintu
lidata. Presso il nostro Istituto Comprensivo, ormai da
anni risulta infatti in attività un eccellente coro di voci bianche, Coro
Anch’io, vincitore
di svariati concorsi corali e dall’anno
scolastico 2015-16
è possibile frequentare il corso ad Indirizzo Musicale nella scuola secondaria
di primo grado.
In questo corso, gli studenti hanno
la possibilità di studiare uno strumento a scelta fra quattro proposti (Clarinetto, Pianoforte, Tromba, Violino)
per tre anni e di sperimentare l’attività musicale attraverso lo studio, i saggi e anche i concorsi musicali.
Nell’anno scolastico 2016-17, il
corso ad indirizzo musicale è giunto
al suo secondo anno di attività e, dato il grande entusiasmo e il grande impegno manifestato dai ragazzi, i professori di strumento, Patrizia Scintu
(clarinetto), Andrea Sanna (pianoforte), Federico Fenu e Alessandro Cabras (tromba), Luca Carboni e Antonello Manca (violino), hanno deciso di
promuovere la partecipazione degli allievi più meritevoli alla XVII^ edizione del Festival Nazionale della Musica
“Giampiero Cartocci” di Iglesias. Impegno preso molto seriamente e con
grande dedizione dagli studenti strumentisti e da coloro che compongono
il coro, che hanno conseguito ottimi risultati, distinguendosi per le loro qualità e le loro doti artistiche.
Ad Iglesias si sono distinti Sofia Cabras (Clarinetto, primo premio
assoluto con menzione speciale per
la sensibilità musicale), Laura Manis (Tromba, primo premio assoluto), Matteo Tomasi (Tromba, primo

premio), Michele Perra (tromba, primo premio), Giulia Tocco (pianoforte solo primo premio, pianoforte a 4
mani primo premio con primo assoluto non assegnato), Emma Manca
(pianoforte a 4 mani, primo premio
con primo assoluto non assegnato), Federico Matzuzi (Ensemble di
Trombe, primo premio), Francesco
Matzuzi (Ensemble di Trombe, primo premio), Filippo Carta (Ensemble di Trombe, primo premio), Alessandro Usai (Ensemble di Trombe,
primo premio), Simone Podda (Ensemble di Trombe, primo premio). A
questi seguono poi una lunga serie di
secondi e terzi e quarti premi.
Il Cor’anch’io, diretto dal maestro
Dante Muscas sempre ad Iglesias e al
XVIII° Concorso Nazionale Musicale
“Gavino Gabriel” a Siurgus Donigala,
mettendosi a confronto con altri gruppi corali provenienti da altre località
della Sardegna e cantando con grande
slancio ed entusiasmo, ha riscosso ottimi risultati conquistando il 1° premio
assoluto con Borsa di studio al primo concorso con il massimo dei voti:
100/100 e il 1° premio al secondo con
98/100. Il Coro Anch’io, accompagnato al pianoforte dalla pianista Alessandra Vaccargiu, si è esibito proponendo
un repertorio di sette brani di carattere profano e religioso, arrangiati a due
voci dal maestro Dante Muscas.
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Scuola e territorio
di Maria Cristina Manca e Fulvia Tolu

A

nche quest’anno scolastico le insegnanti della scuola
Primaria dell’ Istituto Comprensivo di Terralba hanno realizzato delle attività educative-formative
aperte al territorio, inserite in un progetto più ampio intitolato “Arte, cultura locale , feste , ricorrenze e…”
Tra queste emergono attività che
hanno visto coinvolti gli alunni in diversi concorsi e iniziative promosse
da associazioni presenti nel territorio, accolte dagli insegnanti e portate
avanti nel corso dell’anno scolastico
2016/2017.
“Studiare i vari aspetti della vita
sociale e quotidiana, analizzare i dati e lavorare insieme per realizzare il
“Bene Comune” è un progetto strutturale dell’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) di Oristano.
Gli alunni delle classi prime C-D
della Scuola Primaria di Via Eleonora hanno dato un senso alla ricerca

del Bene Comune attraverso esperienze semplici ma profondamente ricche di significato, azioni atte a
riscoprire gli anziani quali detentori
di memorie, gesti, parole, fortemente ancorati al nostro territorio ma a
rischio di oblio. Essi hanno sperimentato i loro insegnamenti e preziosi consigli all’interno di laboratori didattici sugli antichi mestieri e
sui giochi di un tempo che fu, hanno cantato e recitato con la “loro”
antica lingua; hanno ascoltato l’affascinante racconto dell’infanzia di
nonno Luciano Loi e si sono lasciati catturare dalla magia dei racconti de “La valigia dei ricordi” proposti dal Gruppo Lettori Librando, nei
locali della Biblioteca Comunale di
Terralba.
Gli alunni delle classi quarte A/B
di via Roma e le quarte e quinte C/D
di via Eleonora hanno partecipato alla terza edizione del concorso di po-

esia “I luoghi del cuore”, promosso
dall’AIMC di Oristano, aperto anche
alle scuole e suddiviso in tre sezioni:
bambini, giovani e adulti.
Per la sessione dei bambini i vincitori sono stati: Gabriele Serra, IV^
D con la poesia il dolore cos’e’ e Elisa Soddu, V^ C con la poesia un uccellino in gabbia.
Hanno ricevuto una Menzione
d’onore per le loro poesie gli alunni
Martina Muntoni, IV^ D con la poesia per fare un cuore perfetto, Gabriele Sperandio, V^ C con la poesia orosei, Mauro Cadoni V^ C con
una stella speciale, Luca Pani V^ D
con estate.
La vincitrice del concorso per la
sessione adulti è stata l’insegnante
Fulvia Tolu con la poesia nel cuore.
Tutte le poesie sono state raccolte e
inserite in un libro che è stato donato
a tutti i bambini partecipanti.
Altro concorso che ha entusia-
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smato gli alunni è stato alla scoperta del canarino, promosso
dall’“Associazione Ornitologica Arborense”, una delle associazioni facenti capo alla F.O.I. e operanti nel
territorio sardo. Al concorso hanno
aderito numerose classi dei due plessi della scuola primaria, le quali hanno realizzato dei disegni che sono
stati premiati ed esposti in una mostra ad un pubblico più vasto. Star
bene insieme è un progetto delle
classi quarte C/D della scuola Primaria di via Eleonora d’Arborea, un
percorso che è stato parte integrante della programmazione di classe e
ha avuto lo scopo di recuperare e/o
potenziare le competenze e abilità
di ogni bambino tramite la didattica all’insegna dell’inclusività. Ogni
bambino si è sentito interprete e regista del proprio sapere, soprattutto nel
lavoro cooperativo, durante il quale ha sperimentato l’utilizzo di codici espressivi diversi per comunicare
in modo efficace e per esprimere emozioni e sentimenti. Attraverso l’ascolto, la lettura, la musica, il ballo e
il canto ogni bambino ha vissuto in
prima persona la gioia di creare un
prodotto sentendosi sempre protagonista. Il progetto si è concluso con un
saggio finale nella piazza della chiesa di San Ciriaco, alla presenza dei
genitori, del Dirigente Scolastico e
dei numerosi curiosi che hanno assistito e apprezzato lo spettacolo di
canti e di ballo sardo dei ragazzi.

AL SERVIZIO
DI TUTTI I CITTADINI
RESPONSABILI:
ANDREA TOCCO E PINA CONCU
VIA CAVOUR, 14 TEL. 0783.84508
TERRALBA
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L’ Istituto Superiore “De Castro”,
una scuola innovativa
e coinvolgente
di Paola Orrù

S

i è appena concluso un anno
scolastico ricco di esperienze e incontri all’Istituto di Istruzione Superiore “De Castro” di
Terralba. Difficile riassumere in poche righe l’offerta formativa che ha
coinvolto gli studenti dei tre indirizzi di studi: Liceo Scientifico, Amministrazione, finanza e marketing e il
più recente tecnico Grafica e comunicazione. Segnaliamo qui le attività
che più rappresentano la nostra idea
di scuola, una scuola aperta, inclusiva e di qualità.
Dal primissimo giorno sono stati avviati progetti importanti, con la
presentazione dei corsi a distanza
dell’ Università di Sassari in videoconferenza presso l’Istituto: dalla
triennale in Scienze dei servizi giuridici con indirizzo per il patrimonio
culturale, alla magistrale in Giurisprudenza, alla triennale interdipartimentale in Sicurezza e cooperazione internazionale che ha suscitato
molto interesse.
Ancora in settembre diverse classi dell’AFM e del Liceo hanno partecipato alla Giornata Europea delle Lingue, con attività in laboratorio,
un questionario e un incontro con la
docente Isabella Tore sull’uso del
sardo. Sempre in tema di lingue, più
di trenta studenti si sono cimentati
nelle Olimpiadi di Inglese, con Jacopo Corrias della 4^ A Liceo Scientifico qualificatosi tra i primi 20 nella selettiva fase nazionale svoltasi a
Cervia. Buoni risultati anche per i
partecipanti alle Olimpiadi di Italiano, che hanno sostenuto le prove a livello regionale.
Il tema della violenza di genere ha caratterizzato le attività per la
Giornata Internazionale delle Donne
il 18 marzo. Si è svolto un incontro
con le referenti del centro antivio-

lenza Donna Eleonora di Oristano
e la conferenza con la professoressa Marine Toullier dell’Università di
Rouen sul diritto internazionale.
Ad aprile, per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, i ragazzi delle prime classi del
Liceo scientifico hanno realizzato un
cortometraggio dal titolo “Ai giorni
nostri” partecipando ad un concorso
nazionale.
Le classi con studenti diversamente abili sono state anche
quest’anno protagoniste del progetto “Emozionarte”, che sta arricchendo i locali della scuola con bellissimi
murales dipinti insieme ai docenti
di discipline artistiche. Rosa Parks,
Nelson Mandela e Antonio Gramsci
i grandi personaggi rappresentati. In
ambito artistico importante anche il
laboratorio di fumetto rivolto agli
studenti del Grafico.
Tra i molti film e documentari
proiettati in auditorium, interessante il documentario “Partizani” sulla
Resistenza in Jugoslavia, presentato dall’autore, lo storico torinese Eric Gobetti.
I ragazzi che frequentano i corsi
a Terralba, dall’anno scorso, hanno
sempre l’occasione di prender parte
anche alle iniziative organizzate presso la sede del De Castro di Oristano.
La più partecipata sicuramente è stata la Giornata Regionale del Volontariato, coordinata da Sardegna Solidale, con musica, interviste e racconti di
esperienze da tutta l’Isola.
Nel mese di aprile si è svolta la
Cerimonia di consegna dei diplomi
agli alunni licenziati nell’anno scolastico 2015/’16, alla presenza delle autorità locali. Nel mese di maggio, invece, si è tenuta la Cerimonia
di consegna della Costituzione a tutti
gli alunni maggiorenni dell’I.SS. De
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Castro, e il dott. Gilberto Ganassi,
Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,
è intervenuto con una relazione dal
titolo “La tutela dei diritti come strumento di garanzia della eguaglianza
sostanziale dei cittadini”.
Sempre apprezzati poi i viaggi di
istruzione, che hanno portato gli studenti del Liceo e del Tecnico fino a
Budapest e Praga, oltre a diverse visite entro i confini regionali.
Ma le attività che hanno più di
tutte segnato la vita dei ragazzi del
triennio sono quelle dell’Alternanza
scuola-lavoro, con percorsi molto diversi a seconda del corso di studi. E’
richiesta una stretta collaborazione
con il territorio, e le aziende ‘madrine’ delle varie classi sono state scelte
sulla base dell’offerta formativa più
coerente. Per l’indirizzo economico
“L’orto di Eleonora” e la “Mesa ideas” che opera nel campo dell’innovazione tecnologica per la creazione
di strumenti finalizzati a migliorare la qualità della vita, in particolare la produzione di comunicatori per
malati di SLA. Si è così creata una
collaborazione tra l’istituzione scolastica e una realtà del territorio (tra
l’altro poco conosciuta) altamente
innovativa, con finalità imprenditoriale e socio-umanitaria.
Sono state inoltre organizzate diverse visite aziendali alla Peschiera
di Cabras, alla direzione della “Corte
del Sole”, al centro sportivo del Cagliari Calcio di Asseminello, all’Unione Sarda, a Videolina e all’azienda “Sella&Mosca” di Alghero.
Gli studenti del Grafico hanno
portato avanti le idee ‘Progettiamo
S. Luciferò in convenzione con La
Factoria di Oristano e ‘Le erbe di Janas’ in convenzione con l’omonima
azienda.
La prima esperienza, in cui i ragazzi sono stati seguiti dagli operatori COAGI, A.Caddeo e M. Serra,
è stata un laboratorio di progettazione partecipata per raccogliere idee e
proposte su come cambiare il volto
della piazzetta S. Lucifero di Terralba. I ragazzi hanno lavorato in grup-
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po, hanno fatto rilievi e fotografie.
Poi hanno costruito con materiale di
riciclo un punto di ascolto per raccogliere le proposte per il futuro provenienti dagli abitanti e frequentatori della zona, cui è stato chiesto di
raccontare anche quale fosse la funzione della piazza in passato.
Nella seconda i ragazzi hanno
potuto acquisire conoscenze sul funzionamento di un’azienda a ‘conduzione femminile’ che si serve dell’ecommerce per commercializzare
prodotti erboristici naturali creati a
partire da saperi tradizionali. I ragazzi hanno poi intervistato gli anziani
del loro paese per scoprire alcune
ricette tradizionali per preparazioni medicamentose, unguenti, creme
ecc. realizzate a partire da piante locali. Queste ricette sono state utilizzate per creare un calendario agricolo in cui ad ogni mese sono stati
associati una pianta, un frutto o un
fiore, un’attività o utensile agricolo
tradizionale, un proverbio in lingua
sarda. Gli alunni hanno disegnato a
mano le immagini delle piante per
poi elaborarle mediante programmi
di grafica multimediale.
Infine il Liceo con l’associazione Liberos, per avvicinare i ragazzi
al mondo dei libri e dell’editoria. Il
progetto si chiama “La fabbrica del
sapere: la filiera del libro”. I ragazzi hanno incontrato esperti come traduttori, scrittori, fumettisti, agenti letterari, editor di testo ecc. e poi
si sono divisi in gruppi e cimenta-

ti nella realizzazione di un racconto
breve, che hanno presentato durante
la giornata conclusiva in un reading
musicale.
Anche quest’anno la scuola ha
collaborato con varie associazioni
che si occupano di scambi culturali,
ospitando alunni provenienti da Australia, Giappone e Messico mentre
da Terralba hanno frequentato l’anno all’estero Camilla Mura in Argentina, Fabio Artudi in Cile e Manuel
Delunas in Brasile.
Studenti e insegnanti concordano
nel valutare positivamente queste esperienze, che hanno arricchito il clima di apertura ed accoglienza della
scuola.
Per concludere, ecco gli
studenti che hanno superato
l’esame di stato conclusivo
con voti di eccellenza:
5^A AFM
Nicola Manca
e Mauro Martis con 100,
Alessandro Tocco con 95
5^B AFM Laura Atzeni
e
Federica Carta con
100,
Sara Loru con 98
5^A Liceo Alessia Carta con
100 e lode, Mirko Armas
e Francesca Pala con 100
5^B Liceo Roberta Loi con
100 e lode, Samuele Corona
e Elisa Paglia con 100.
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UN OMICIDIO CANTATO “A SA REPENTINA”

La rima crudele
di Mario Zucca

T

erralba,
29 giugno
1914, festa
di San Pietro.

Al nono rintocco
dell’ orologio della piazza il sagrato, come sempre in quelle occasioni,
era gremito di gente, soprattutto anziani, tutti uniti dalla comune passione per le gare poetiche ed in particolare per le “canzoni alla repentina”.
Quello fu l’ultimo anno prima
della grande guerra che il comitato promotore organizzò quel tipo
di manifestazione per poi riprendere alla fine del conflitto, nell’estate
del 1919.
La “repentina” è un genere poetico/canoro nato proprio nel nostro paese ad opera di Luigi Pinna,
noto Luisiccu, negli ultimi anni del
1800. Il canto è composto da versi
settenari (dove l’accento cade sulla
sesta sillaba) secondo schemi metrici differenti; esso può essere estemporaneo laddove i poeti improvvisino al momento oppure “a
tema” dove gli stessi abbiano già
pronto il loro testo.
Il nostro compaesano Peppino
Ghiani nato nel 1886 (+1974) era
colui che aveva preso il testimone
da Luisiccu e continuava con successo la tradizione terralbese. A
differenza del suo predecessore, il
giovane aveva una maggiore preparazione classica e traeva ispirazione
da testi come l’Iliade, l’Odissea, la
Divina Commedia per cantare i suoi
versi. Questa peculiarità associata ad
un’ottima impostazione canora, era infatti un tenore, gli consentiva di
primeggiare in tutte le piazze dove
si esibiva.
Peppino Ghiani era figlio di Vin-

cenzo (noto Franchinu), ricco possidente terriero terralbese, che morì assassinato nel pomeriggio del 23
luglio 1889. Recatosi presso un suo
podere conosciuto come “su cungiau de Franchinu”, dove oggi
sorge il supermercato Despar in via
Marceddi, trovò la morte per mano di un certo Palmerio Furcas di
Samassi, un suo dipendente che in
quel periodo era impiegato nei lavori di trebbiatura del grano. Il cadavere del poveretto venne rinvenuto dopo qualche giorno; l’assassino

motivi plausibili. Per il delitto vennero arrestati, sei giorni dopo il misfatto, oltre al già citato Palmerio
Furcas di 25 anni (avvovato d’ufficio Pietro Sircana), anche il figlio maggiore Battista di 16 anni ,
mentre la moglie Gaetana Arca, di
Oristano, venne arrestata sei mesi
dopo al termine delle indagini, entrambi vennero difesi dal principe
del foro di allora l’avv. Salvatore
Parpaglia di Sassari. Le sorelle del
morto, sotto il patrocinio dell’avv.
Felice Porcella, si costituirono par-

Peppino Ghiani
aveva infierito sulla vittima con una
falce o arnese simile e dopo averla orrendamente sfigurata ne nascose il corpo sotto un cumulo di foglie
di fichi d’India.
Il movente preciso di tale ferocia non venne mai appurato ma oggi, a distanza di tanti anni, visionate
le carte del processo, riteniamo che
l’odio e la vendetta possano essere

te civile.
Nel corso della fase istruttoria
vennero raccolte le testimonianze di
diverse persone che avevano lavorato alle dipendenze del Ghiani nei
lavori estivi della sua aia.
La prima fu di una certa Maria Artudi di Domenico che venne
sentita al proprio domicilio, in via
Sa Ussedda n° 17, in quanto la stes-
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sa si trovava in stato gravidico avanzato. L’audizione si tenne pubblicamente, “a porte aperte” e dunque
chiunque poteva assistervi.
La Artudi dichiarò che mentre
spigolava in compagnia di altre persone nei terreni del Ghiani udì lo
stesso inveire contro il figlio Battista, che aveva perso delle spighe
spostando dei covoni, con queste parole: “Raccogli le spighe che mi fanno bisogno, cosi come possa farti
bisogno l’olio santo da oggi a domani”. Al che Battista voltò di spalle e
con una risata si allontanò.
La seconda testimonianza fu di
un certo Uras che trovandosi a lavorare nel podere del Ghiani con un tale Pusceddu, sentì Battista rivolgere
a quest’ultimo la domanda: “ Quanto vuoi per tagliare il collo a Franchino? “ e lo stesso Pusceddu rispondere: “ Bai aromaba cun babbu tù”.
L’invito più o meno scherzoso, rivolto all’uomo, non era casuale in quanto egli svolgeva, come seconda attività, quella di barbiere e, tra gli altri,
anche al servizio del morto; chi più
di lui avrebbe potuto, con la lama affilata del rasoio, recidere la carotide
mentre lo radeva?
Un’ultima testimonianza fu quella di un tale che, trovandosi a pulire
delle canne con un falcetto in compagnia di Battista, lo udì pronunciare
queste parole mentre il giovane capitozzava una grossa canna: “Chi custu fèssidi su tzugu de Franchinu”.
Come si capisce dalle testimonianze i rapporti fra padre e figlio
non dovevano essere idilliaci. Il giovane non ne riconosceva l’autorità e questo lo desumiamo dal fatto che gli si rivolgeva dandogli del
“tu” e chiamandolo col diminutivo
di “Franchinu”, per altro in un epoca
in cui il rispetto dei figli verso i propri genitori era massimo ed il “voi”
era d’obbligo. Dalla testimonianza
della donna gravida si evince, d’altro canto, che l’amore paterno verso
il primogenito era del tutto assente o
peggio. Augurare al proprio figlio la
morte “dall’oggi al domani”, anche
considerando la rabbia del momento,
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è sintomatico di un rapporto malato
e irreparabilmente compromesso. Le
motivazioni di questi sentimenti sono difficili da decifrare, allora come
oggi: chissà forse una eccessiva severità paterna, associata ad una grave incompatibilità caratteriale o anche altre circostanza familiari, che
non conosceremo mai, portarono alle conseguenze che abbiamo letto
negli atti processuali.
Desumiamo che queste stesse
considerazioni vennero fatte dai giudici della corte d’Assise convocati a
Oristano, che condannarono Battista
alla pena di anni 15 di reclusione, avendolo ritenuto il mandante dell’omicidio, mentre il Furcas, esecutore
materiale del crimine, venne condannato all’ergastolo.
Questa disparità di trattamento
non è contemplata nella odierna giurisprudenza, ma neanche in quella di
allora, dove viceversa il mandante
subisce una pena uguale se non superiore a quella dell’autore materiale dell’omicidio; si presume che anche la giovane età del Ghiani abbia
influenzato la corte nello “sconto” di
pena.
Il Furcas scampò alla condanna a
morte in quanto, in corso di giudizio,
venne adottato il nuovo codice penale dello Zanardelli (1890) che l’aveva abolita.
La moglie della vittima, Gaetana
Arca, venne assolta, dopo aver scontato sei mesi di carcere, per non aver
commesso il fatto.
La sera della festa, durante la
quale si sarebbe tenuta la sfida canora tanto attesa, Peppino si doveva
confrontare con un altrettanto bravo
artista dell’oristanese, un personaggio oramai avanti con gli anni, ma
con una verve, una voce e una dose di furbizia tali da avere il sopravvento anche su cantanti più giovani
e titolati. Perdere con uno sbarbatello non era nelle sue corde per cui adottò la sua solita tattica, che sovente si rivelava vincente anche se non
inappuntabile.
Il “pistolero” campidanese giunse a Terralba nel primo pomeriggio e

la prima cosa che fece, appena giunto in paese, fu quella di raccogliere informazioni sulla vita del contendente con l’intento di trovare dei
punti deboli sui quali infierire nel
corso della gara canora; come dicevo era una sua strategia, anche se eticamente poco corretta.
Qualcuno, magari in buona fede,
gli raccontò le tristi vicende familiari del giovane Peppino, e lui dopo aver ascoltato attentamente la vicenda
esordì con un: “più tardi lo sistemo
io” ed un sorriso sdentato illuminò il
suo volto rugoso.
La gara canora cominciò fra gli
applausi del numeroso pubblico ed il
primo a prendere la parola fu proprio
il Ghiani che esordì ringraziando il
pubblico, gli organizzatori e anche
l’avversario per la sua partecipazione.
La risposta impietosa e inattesa
fu la seguente:
Chi andasa a Cleonti
Passa asutta ‘e su ponti;
In fronti pottasa una “V”
Studandi a babbu tù
Abi chi dasi tudau
Sendi issu foti e sanu
Das donau sa motti.
Se vai a Cleonte
Passa sotto al ponte;
In fronte hai impressa una “V”
(vigliacco)
Disseppellisci tuo padre
Da dove l’hai sepolto
(sotto le foglie di fichi d’india)
Essendo lui forte e sano
Tu gli hai dato la morte.
Dove, come si può leggere, veniva imputata la morte del Ghiani padre all’innocente e inerme Peppino,
che allora aveva solo tre anni, non
facendo distinzione fra le colpe del
vero assassino (il Furcas) e quelle del fratello maggiore (mandante),
ma facendole, in qualche modo, ricadere su tutti i membri della famiglia, compresi i più piccoli. Peppino
colpito nell’intimo dalle perfide rime
non riuscì a proseguire nella gara per
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cui, con grande scalpore del pubblico, abbandonò in tutta fretta il palco
e anche la piazza. La maggior parte dei presenti, soprattutto i più anziani, avevano capito il crudele riferimento dell’avversario e pensarono
bene di rispondere loro al posto del
nostro poeta: una bordata di insulti
e fischi accompagnarono il l’incauto cantatore fino alla sua partenza da
Terralba.
Peppino Ghiani si sentì tuttavia in
qualche modo tradito dai suoi compaesani che avevano rivelato al suo
avversario quei fatti tanto dolorosi e
mai dimenticati. Trascorsero otto anni prima di rivedere il nostro poeta
calcare il palco terralbese e lo fece in
occasione di una festa di san Ciriaco;
tanto fu il tempo necessario per dimenticare quella terribile serata.
Battista a 31 anni e alfabetizzato,
scontata la sua pena, emigrò in Francia, a Marsiglia. Non tardò a rifarsi
un’esistenza; si sposò ed ebbe dei figli, nonostante i fantasmi che si portava dentro e che mai lo avrebbero
abbandonato. Una sua figlia riuscì in
qualche modo a riscattare l’uomo divenendo una professoressa della più
famosa Università parigina: la Sorbona.
Ringrazio il sig. Livio Vargiu per
le sue grandi capacità mnemoniche
e l’avv. Gesuino Loi, fonte storica e
giuridica dei fatti narrati.

1955 Festa di San Pietro
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Dal 1940 al 1945 anche nel terralbese
tanta paura per i bombardamenti aerei
A Sa Zeppara vi era un campo di aviazione militare italo-tedesco e quando gli aerei nemici
ingaggiavano i combattimenti le persone si nascondevano nei rifugi e nei fossati in campagna
per paura che le case venissero bombardate. A Terralba in via Roma c’erano due postazioni
“fortificate”, una di Salvatore Ortu e l’altra di Pietrino Porceddu.
di Luigi Muscas*

D

al 1940 al 1945, in località
“Sa Zeppara”, tra il territori
dei Comuni di Guspini, Pabillonis e San Nicolò d’Arcidano, all’epoca in provincia di Cagliari, proprietà dei Baroni Rossi, vi era un campo
di aviazione militare Italo – Tedesco,
che scoperto, fu attaccato da formazioni aeree nemiche. Come non ricordare il terrore che
si provava quando le formazioni aeree belligeranti ingaggiavano un combattimento! Moltissime notti, genitori e
figli delle Comunità interessate dormivano all’addiaccio
nelle campagne circostanti i paesi, a ridosso dei fossati,
per paura che le case venissero bombardate. In ogni paese e in tutti i rioni avevano apprestato dei rifugi sotto terra, ove la gente si ricoverava non appena si udiva il suono
delle sirene, che avvertiva circa il transito nei cieli della zona di aerei nemici. Affamati e malvestiti si era costretti a sopportare i rischi e le ristrettezze imposte dalla
belligeranza e combattere anche noi sul fronte della più
squallida miseria. I tedeschi, che avevano il Comando al
Monte Granatico di San Nicolò d’Arcidano , oggi Salone
Parrocchiale, e l’accampamento alla periferia del paese
in località detta “Su cungiau de Luiseddu”, sulla strada
per Bau Angius, entravano prepotentemente nelle case e
portavano via quanto trovavano di commestibile. Certe
persone, (come il padre di chi scrive), erano invise al Podestà, specie se conosciute di fede diversa da quella del
regime, per cui, oltre che essere particolarmente sorvegliate, risultavano discriminate per ogni questione e non
avevano possibilità di alcun lavoro ancorché contassero
a loro carico una famiglia numerosa. Il padre di chi scrive, di fede socialdemocratica, dopo aver subito pressioni
e umiliazioni di carattere morale e materiale, con qualche dose di olio di ricino fatto ingoiare a forza, per poter sfamare la famiglia, composta da moglie e sette figli
a carico, pur non accettando tessera del regime, che sarebbe stata una presa in giro d’altronde, promettendo di
non esercitare alcuna propaganda politica, ottenne occupazione per i lavori di bonifica del territorio acquitrinoso
di “Mussolinia”, oggi Arborea. Molti operai contraevano
la malaria e lavoravano anche febbricitanti.

Dopo le bonifiche seguì il lavoro nelle miniere di
Montevecchio (Guspini), dove si estraeva il piombo e altro materiale argentifero, che trasportato a San Gavino
Monreale, veniva fuso in quelle fonderie, delle quali ora
esistono le ciminiere non più fumanti. Durante un breve
periodo di tempo si registrò un frenetico movimento di
truppe ( la gente parlava di sbandamento) e non trascorse
molto altro tempo che si seppe dell’arresto di Mussolini,
della sua fuga e della sua morte. Dopo la morte del duce
si parlava della fine di un’era e dell’inizio di un’altra, che
doveva gettare le basi per ricostruire una nazione distrutta moralmente e materialmente dalla guerra appena cessata. Bisognava lavorare, sostenevano diversi gruppi di
persone. Era necessario mettere in pratica parole nuove,
quali erano “democrazia”, “dignità”, “dovere”, “rispetto
tra eguali”, e si parlava di vera bonifica del territorio, di
cura dell’ambiente, del latifondo che doveva assolvere
a funzioni sociali, ecc. Erano parole e parole, e, un bel
giorno si udì: “abbiamo vinto”!!! è democrazia!!! è repubblica!!! Purtuttavia la miseria continuava e ancora si
praticava il mercato nero, ma veniva anche la bella stagione e i ragazzi si aggiustavano sfamandosi con i frutti che la campagna offriva…..dai fichi ai fichi d’india e
quanto altro che si reperiva, ancorché, talvolta, venissero additati come ladruncoli. I ragazzi, comunque erano
contenti: non c’erano più tedeschi, né soldati in giro per
il paese; non si dormiva più all’addiaccio, né si doveva
correre al riparo nei rifugi in quanto non squillavano più
le sirene e, soprattutto, la notte, non si spegnevano neppure i lumi a petrolio o le candele a carburo o le steariche. Proprio così: non avevamo ancora l’energia elettrica. Per quanto riguardava il procacciamento dei viveri, si
incontrava ancora un poco di difficoltà, ancorché si disponesse di pappa americana, la famosa farina al latte.
Il lavoro nelle miniere rendeva e a poco a poco si disponeva anche di soldi per acquistare del grano per poterlo
macinare e quindi fare il pane che non era più razionato
come poco tempo prima. Molti soffrivano ancora di malaria, anche perché l’ambiente in cui si viveva era malsano: i paesi si allagavano frequentemente di inverno e le
strade erano polverosissime d’estate. Il clima era anche
molto umido. Molti bambini morivano di polmonite e di
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altre malattie come la tisi (TBC). Anche moltissimi adulti morivano intorno ai cinquant’anni, mangiavano poco e
si nutrivano molto di vino, che era il prodotto e l’alimento più abbondante. Al misero tenore di vita bisognava aggiungere il gravissimo stato della pubblica assistenza e la
gente ricorreva piuttosto all’altra medicina, a quella che

disponevano le Comunità. Nei cortili dei paesi e in campagna si reperiva quanto occorreva per preparare decotti,
impacchi e suffumigi, con i quali, a volte, si sconfiggeva il male.
* Ex Sindaco di S.N.d’Arcidano

C’era una volta il lavatoio comunale
Agli inizi del secolo scorso l’acqua potabile non veniva erogata nelle abitazioni ma si attingeva
dalle fontanelle ubicate nei vari rioni del paese. Per lavare i panni le lavandaie si recavano presso
il grande edificio di piazza Libertà dove l’acqua veniva erogata dall’acquedotto comunale.
di Francesco Siddi

L

e origini del lavatoio comunale risalgono al 1902, quando l’ingegnere Enrico Pani di
Cagliari realizzò il progetto per la
costruzione dello stesso edificio, fatto unitamente all’acquedotto e con
delle varianti nel 1907 e 1908. I lavori furono appaltati il 20 Luglio del
1912 dall’allora sindaco Felice Porcella alla ditta Edoardo Brogna proveniente da Torino al prezzo di 28
mila e 500 Lire (che a lavori conclusi
risulteranno 32.074,31 Lire). Inizialmente l’ubicazione del lavatoio era
prevista presso la piazza San Lucifero (oggi piazza IV Novembre), ma

poi l’edificio venne costruito presso
l’attuale piazza Libertà con le motivazioni legate alla maggiore vicinanza al fiume Rio Mogoro. Il lavatoio di Terralba in principio doveva
essere realizzato in muratura e ferro,
ma per motivi finanziari le strutture in ferro furono sostituite da quelle in cemento armato. L’edificio venne inaugurato nel 1913 e all’interno
vennero messe 40 vasche costituite
da una struttura di getto disposte in
doppia serie, una di fianco all’altra;
la struttura era distinta in tre parti:
il lavaggio, la vasca di lavatura e la
vasca di risciacquatura; venne mes-

so anche un canaletto dove scendevano la schiuma saponacea e le acque luride sotto il lavaggio in modo
da non mescolarsi con le acque della lavatura del lavatoio. Dal canaletto
poi le acque andavano nel collettore
(e nell’area dove ora c’è la via Rio
Mogoro). Anteriormente la lavandaia rimaneva protetta dagli eventuali
spruzzi d’acqua mediante degli opportuni tabelloni nella struttura di
getto. All’esterno del lavatoio vennero messe a dimora anche due palme, una nella parte sinistra e un’altra nella destra. Nel 1926 il lavatoio
comunale di Terralba risultò insuffi-
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ciente rispetto alle esigenze del centro abitato, la cui popolazione crebbe rapidamente anche per effetto dei
lavori della bonifica del Terralbese;
pertanto il Comune di Terralba affidò all’ingegner Armando Sechi di
Cagliari la progettazione di un nuovo lavatoio di 24 posti da ubicarsi in
un terreno di proprietà comunale che
dava sull’odierna viale Sardegna in
località Molineddu (e quel terreno
venne chiamato il ‘’Chiuso di Mulinu Mannu’’), accanto al deposito
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dell’acquedotto da cui facilmente avrebbe potuto attingere l’acqua e in
prossimità del canale collettore- ex
Rio Mogoro su cui poteva versare le
acque luride di scolo della lavatura.
Però il progetto non verrà mai eseguito. Dopo circa quarant’anni dalla
sua attivazione, in seguito all’arrivo
dell’acqua potabile nelle abitazioni di Terralba, il lavatoio di piazza
Libertà fu abbandonato all’incuria.
Quindi, dal 1965 e fino al 1971, l’edificio venne utilizzato come mer-

cato per i pescivendoli e nel 1972 il
lavatoio comunale venne definitivamente demolito. Al suo posto venne
realizzato il mercato civico, ma la finalità non trovò particolare interesse
fra i commercianti, i quali, nel tempo, abbandonarono la sede. I locali
di piazza Libertà vennero poi destinati come sede della Biblioteca comunale e di alcune associazioni di
volontariato e dopo il trasferimento
della Biblioteca, ospitano il Centro
Servizi Lavoro del terralbese.

Marceddì 1938
Maria Melis, Maria Atzori, Nuccia Casu, Elsa Putzolu,
Giulio Putzolu, Emilio Cuccu, Nino Trogu, Quintino Melis
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Esorcismi, credenze popolari
e debolezza umana
di Eliseo Lilliu

I

super uomini esistono solo nei fumetti e nei film. In realtà ogni uomo resta sempre un piccolo
essere con debolezze, fragilità e insicurezze. Con questi stati d’animo la persona porta con sé
conseguenze negative nell’autostima, nei rapporti interpersonali, nell’affettività, nella professionalità e nella creatività . La debolezza umana, in una situazione di insicurezza massima, tende a
credere solo a ciò che piace, a preferire ciò che è più comodo. E così tra ignoranza e religiosità,
tra credenze e mali fisici, nella vita dell’uomo si è assistito molto spesso al ricorso a riti scaramantici, oggetti-portafortuna e formule magiche.

S’ogu liau, il malocchio e le invocazioni
contro gli spiriti malefici

C

hi malauguratamente era strabico veniva ritenuto
portatore di un potere tale da operare in male: s’ogu
liau su qualche persona umana, su un animale o pianta
fino a farla morire. Tradotto letteralmente vuol dire l’occhio tolto, in latino detto jettatur. Da noi esiste ancora
questa credenza popolare. Questa espressione veniva usata quando una persona, un animale o un vegetale improvvisamente cadeva a terra tramortito oppure si seccava in brevissimo tempo. Questo cambiar di condizioni
di salute e di stato naturale, smorti sul viso e ancor di
più negli occhi, veniva attribuito a certe potenze occulte

La preparazione de
s’acqua medalla.
Chi fosse incappato in questa disgrazia avrebbe dovuto ricorrere ad una
praticona per farsi preparare s’acqua de medalla. Per tradizione era di
solito una donna, per via dell’antico
matriarcato sardo. Questa medalla
consisteva in una medaglia metallica, solitamente di bronzo, detta abrebada, perché su di essa si erano
pronunciati is brebus, cioè gli spergiuri ed invocazioni rituali contro
gli spiriti malefici. La parola is brebus deriva dal latino corrotto, che
nel significato etimologico corrisponde a verbum, al plurale berbus
o brebus. Una forma di incantesimo, una specie di esorcismo popolare e superstizioso. La medaglia veniva esorcizzata (abrebada) recitando

e malefiche che possedevano per natura gli strabici (ogus trottus). Però anche la gelosia e l’invidia potevano
operare tale malefica disgrazia su persone (specialmente
bambini), animali o vegetali. Per cui chi desiderava fortemente qualcuno, qualche albero o qualche animale, o si
esprimeva ad alta voce con la frase “quanto mi piace questo”, doveva toccarlo subito in quanto desiderato, pena
l’accusa di essere stato causa dell’infausto futuro evento.
Per difendere i bambini molte mamme mettono ad essi
un fiocchetto verde al polso, oppure un piccolo corno di
animale, oppure una piccola palla forata, dove si infila una cordicella per essere messa al collo. Anche una spina
su un vestito, se fosse rivolta verso colui che l’avrebbe
guardato, avrebbe fatto da corazza anti malocchio.

qualche parola di scongiuro e inserita, di nascosto dal prete, sotto la tovaglia dell’altare, nel punto in cui si
trovavano le reliquie, detto la pietra
santa. La medaglia doveva stare sul
posto almeno per la durata della celebrazione di tre messe consecutive. Per preparare l’acqua abrebada
si procedeva prendendo un bicchiere d’acqua, si mettevano dentro vari chicchi di grano e si bisbigliava la
seguente formula:
In nomini de Deus: s’ogu ddi torreus!
E de santu Antiogu: ddi torreus s’ogu!
E de santu Brai:s’ogu a ddi torrai!
E de santu Pantaleu: s’ogu ddi torri deu!
E de santu Liberau: s’ogu ddapu torrau.

Dopo la recita della formula si immergeva la medaglia per tre volte
nell’acqua e la si agitava con l’alito
della bocca. Anche i chicchi di gra-

no venivano così agitati nel fondo
del bicchiere, facendo risalire qualche bollicina, che poi andava giù e
risorgeva.
Un altro rito molto diffuso per “sa
mexina de s’ogu” iniziava così:
Deu acqua ti battiu in su momini de
Deus e de santu Giuanni Battista.
Poi seguivano la formula is brebus,
che venivano recitati in segreto. In
quest’acqua venivano sciolti tre grani di sale, pensando così di poter sostituire l’acqua benedetta del prete
messa nell’acquasantiera in chiesa.
Subito dopo venivano gettati, uno ad
uno, tre chicchi di grano nel bicchiere dell’acqua, facendosi per tre volte il segno della croce. Se i chicchi si
gonfiavano in punta, indicavano che
il soggetto in questione era colpito
dal malocchio, perciò doveva bere il
bicchiere d’acqua esorcizzata.
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umiliazione e la fede nel santo del
fuoco guarirebbero la malattia. Veniva inoltre chiamata al capezzale
dell’ammalato una presunta guaritrice che, dopo aver segnato con il segno della croce il paziente, recitava
questa formula (brebu):

deu saludu a Deus in prima,
poi saludu a nostra Sennora,
ca non appu biu missa ancora.
Adiosu Santus tottus,
non seu degna de ci torrai,
chi mi seu scarexia de calincunu
peccau,
si domandu sa grazia de mi perdonai.
Sa Trinidadi cun mei deppidi
abarrai.

Candu S.Antò
pe i su mundu andada
tres foghixeddus allumada,
tres foghixeddus de cadrilloi.
Cummenti non abarrada
ne cinixiu ne crabòi
non abarridi mancia,
ne puntura nedabori,
in sa persona de …..

L’esorcismo popolare per combattere il Fuoco di Sant’Antonio
Il cosiddetto fuoco di sant’Antonio
veniva combattuto con una specie di
esorcismo popolare. Il rito procedeva in tal maniera. Dapprima venivano raccolte in campagna tre piccole
pietre focaie, si colpivano di striscio
fino a far scaturire qualche scintilla
che doveva colpire la parte malata.
Poi veniva recitato il Credo e l’Ave.
Se il malato non era presente al rito, le scintille dovevano colpire una
bottiglietta di olio. Quest’olio veniva
poi unto sulla pelle dove c’era il segno della malattia.
Nella pratica ancora persistente, il
malato o chi per lui, deve elemosinare monetine sino a raggiungere una certa somma bastante per poter
far celebrare una messa in onore di
sant’Antonio Abate. Questa piccola

Sposarsi? si, ma in passato si evitavano i mesi di maggio e novembre
In passato per contrarre matrimonio era considerato da evitare il
mese di maggio (su mesi de is moentis), degli asini, e quello di novembre
detto dei morti. Come pure erano da
evitare il martedì ed il venerdì perché considerati malauguranti (ne di
Venere ne di Marte ci si sposa o si
parte). Il vestito della sposa sarda era
poco più elegante di quello consueto
per poterlo usare anche in seguito. In
testa si portava un fazzoletto bianco,
significante la verginità. Raramente
si arrivava alle nozze non vergini.
Questo era sentito peccato grave e
vergognoso. Lungo il tragitto la sposa doveva recitare la seguente preghiera propiziatoria:
S’acqua santa mi cunfrima,

Per gli sposi la benedizione con
il piatto ricolmo di petali e grano
“E duncas in nomini de sa lei si
decraru unius a pari cun sa coja”. Si
risponde “Eja”.
A nozze avvenute, durante il tragitto verso la nuova abitazione degli
sposi, c’era sempre qualche persona
anziana, amica degli sposini, che
gradiva dare la benedizione particolare con un piatto di ceramica pieno
di petali di fiori e misto di grano,
qualche caramella, qualche monetina ed un poco di sale scaramantico.
Dopo aver cosparso del contenuto
gli sposini, veniva gettato vicino ai
piedi degli stessi il piatto che avrebbe dovuto rompersi al primo colpo,
per essere valida la benedizione. Se
gli sposi si bagnavano per la pioggia
il giorno del matrimonio sarebbero
stati fortunati. Le nubili la notte della befana devono lanciare le scarpe
verso la porta di casa: se le punte
sono verso l’uscio si sposeranno entro l’anno.
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I TERRALBESI DISCUTONO DI POLITICA SU FACEBOOK

Una vibrante comunità
locale e virtuale
di Stefano Colombu1*

I

l gruppo su Facebook Politica a
Terralba è stato fondato nel 2014
per permettere la discussione libera sulla politica locale. Il gruppo
non rappresenta una particolare idea politica, ma è uno spazio per
permettere a chiunque di esprimersi online sulla politica della nostra
cittadina, confrontandosi anche con
chi non è un proprio amico o contatto di Facebook. Ad oggi, più di 450
membri fanno parte di questo foro digitale. Alcuni dei temi discussi
recentemente riguardano: la riorganizzazione agraria; la valorizzazione
di Marceddì; il supporto alle attività
produttive, al sociale e allo sport; la
formazione e la valorizzazione delle risorse umane del Comune; la gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. Inoltre, post riguardanti
la cultura locale e le attività portate avanti dalle tante associazioni presenti nella cittadina sono condivisi
dai membri del gruppo.
Politica a Terralba non si limita a
trattare di temi locali, ma tante sono le discussioni in merito a temi più
ampi come il recente G-7; lo spopolamento e l’invecchiamento delle
popolazione; la condivisione di buo-
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ne pratiche amministrative; l’innovazione e il trasferimento tecnologico.
Dimostrando come i nostri concittadini siano piuttosto sensibili alle tematiche nazionali e internazionali
più attuali.
Politica a Terralba, sfruttando la
capacità di Facebook di connettere le
persone, riunisce i terralbesi attorno
a temi fondamentali per il presente
e per il futuro della cittadina. Inoltre, in un periodo in cui la discussione politica è spesso paragonata
al tifo da stadio per via dei toni non
sempre rispettosi, Politica a Terral-

ba rappresenta un oasi felice dove ogni conversazione viene accolta positivamente. Il mutuo rispetto di cui
tutti i membri sono fieri rappresenta
un ottimo contesto per discutere serenamente
Il gruppo è un gruppo aperto, per
cui ogni utente registrato su Facebook può farne parte. Durante la recente tornata elettorale nuovi membri si
sono aggiunti, animando l’attività
della pagina. Per il futuro speriamo
che sempre più persone si aggiungano e contribuiscano alla crescita di
questa vibrante comunità locale e digitale.
Stefano è il fondatore del gruppo Politica a Terralba. Vive e lavora a Mumbai,
India. Politica a Terralba rappresenta
uno strumento per rimanere in contatto
con i temi più cari alla nostra cittadina.
1*
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L’angolo del poeta
a cura di Annamaria Melis

Per la seconda volta L’angolo del
poeta ospita la fotografia per raccontare la poesia dello stupore che investe da sempre l’uomo di fronte allo
spettacolo della natura o alle azioni
dell’uomo. I primi due fotografi, Milo Pinna e Gabriele Espis, sono dei
professionisti della fotografia natura-

listica, capaci di entrare col loro animo nel soggetto inquadrato per restituirne un messaggio che ha un intento
preciso: sentirsi parte del creato e desiderare di proteggerlo e tramandarlo. Il terzo, Marco Serra, da vero artista dell’immagine, nelle sue foto coglie l’immediatezza,
il gesto da reimmaginare secondo la propria visione della
vita o del fatto rappresentato, portando colui che guarda
a costruirsi una propria storia a riguardo.

Milo Pinna
Terralbese di nascita, 31 anni, Milo Pinna si innamora della fotografia
dieci anni fa e da allora segue numerosi corsi sulla fotografia per affinare la sua tecnica. Si interessa sin da
subito alla fotografia paesaggistica
e di reportage, passione che lo porta a creare insieme a Maurizio Naletto e Stefania Desogus un progetto fotografico chiamato
“Storie di Mare” atto alla rivalorizzazione della borgata di Marceddì. Si è tenuta infatti quest’anno la seconda

edizione di questo progetto che ha visto coinvolti fotografi di tutta la Sardegna e tanti pescatori di Marceddì.
La borgata marina infatti, col suo magico fascino colto
da molti, ma valorizzato da pochi, lo ha completamente
catturato, portandolo ad allestire nei locali della vecchia
caserma una mostra permanente sulla storia del luogo e
a promuovere mostre fotografiche ed esperienze naturalistiche che portino questo luogo ad essere vissuto. Nonostante i numerosi progetti fotografici, Milo continua a
raccontare attraverso la fotografia e nel prossimo futuro
sarà infatti pubblicato il progetto fotografico personale “I
Guerrieri della Notte”.
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Marco Serra,
un
artista poliedrico, nasce a
Terralba nel
1975. Si diploma all’Istituto d’Arte di
Oristano; consegue la Laurea all’Accademia di Belle Arti di Sassari - indirizzo Scenografia - discutendo una
tesi sull’animazione fotografica; prosegue nel 2004 frequentando un master biennale in Scenografia e Regia
Teatrale e Cinematografica presso lo
IED a Roma. In quegli anni progetta
e realizza l’anteprima nazionale dei
film “Spider-Man 2” e “Resident evil 2” come capo scenografo presso
la Showtime e la Columbia Tristar
Film , e presta la sua collaborazione
a Cinecittà. Per amore della sua terra
rientra in Sardegna, cercando sempre di mantenere viva la passione per
il suo mestiere e amando esprimere
la sua arte attraverso la pittura, scultura, i video e la fotografia. Sue so-

no le immagini utilizzate per la campagna
pubblicitaria “Milano è Natale” prodotta
dal Comune di Milano proposta anche su
le copertine di: Leggo,
City, metro, Vivi Milano. Continua a lavorare nel campo della
scenografia e dell’arte
visiva insieme a Filippo Martinez, firmandone gli allestimenti
per Vittorio Sgarbi per
le mostre di: Tintoretto, Bronzino, Perugino, Cosimo Daddi, L. Lotto, Tanzio
da Varallo, Botticelli, Jacopo Bassano, Ignazio Stern - Museo diocesano
di Cagliari. Da tempo collabora con
Maurizio Podda, con cui porta avanti
un progetto sul documentario etnografico, elaborando cortometraggi e
documentari volti a riscoprire e valorizzare aspetti della storia, tradizione e cultura della Sardegna, che pun-

tualmente ai concorsi internazionali
si posizionano ai primi posti.
Nel 2011 una delle sue opere:
Arturo Paladino viene esposta alla Biennale di Venezia - Padiglione
Sardegna.
Nelle sue immagini, come in
quelle catturate dall’obiettivo della
sua macchina fotografica, ama immortalare l’istante, come per solleticare l’immaginazione di chi guarda.

Gabriele
Espis,
un fotografo sempre in
viaggio, ma
con profonde radici nella
sua terra. Ecco come si presenta: <<Classe 1980,
sono orgogliosamente nato a Terralba, in casa. Dal 2006, occupo tutto il
mio tempo libero con la fotografia.
Ho seguito diversi corsi e workshop,
ho tenuto numerose mostre personali e collettive nei maggiori centri
dell’Isola. Negli anni passati alcune
mie foto hanno ottenuto dei riconoscenti sia al Campionato Italiano di
fotografia naturalistica che nel concorso indetto dalla National Geographic Italia. Intendo la fotografia
naturalistica come un fatto di cultura
e non come un’attività sportiva, credo che il fotografo naturalista sia uno studioso, un attento osservatore e che usi la fotografia come mez-

zo per portare a
conoscenza del
grande pubblico
le specie, i comportamenti e lo
stato degli ambienti naturali.
Affianco quindi
alla fotografia la
difesa per l’ambienta e il territorio e la passione per i viaggi,
attratto dalla conoscenza degli usi
e costumi degli altri popoli e dalla
natura degli altri continenti. Faccio
parte della LIPU (Lega Italina Protezione Uccelli) dello Speleo Club oristanese e sono il responsabile per la
Regione Sardegna dell’AFNI l’Associazione fotografi naturalisti italiani.
La foto che ho scelto ritrae un esemplare maschio di gallina prataiola (Tetrax tetrax in sardo “pidraxiu”
o “pudda campina”) in parata nuzia-

le. Questa specie originalmente vive
nelle steppe, ma si è adattata a vivere anche nelle campagne soprattutto
nei terreni incolti o con bassa vegetazione. E’ considerata in grave pericolo di estinzione a livello mondiale, in Europa si trova solo in Spagna,
Portogallo, Italia e Francia. In Italia
la specie è stanziale solo in Sardegna
con circa 2000 individui e in Puglia
con poco meno di 20 esemplari. La
foto è stata scattata nelle campagne
tra Marrubiu e Terralba>>.
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24 giugno
di Andrea Mussinano

È questa una data che, per
la maggior parte
di noi, è e rimane
il ”giorno di S.
Giovanni”, come
del resto riporta
il calendario. ……ma per me…..

24 giugno (1997 – 2017)
Per quanto mi riguarda ovviamente anche per me è e rimane il
giorno di S. Giovanni…….ma se
questa data la collochiamo all’anno
1997 la prima e all’anno 2017 la seconda, possiamo affermare che esse rappresentano due momenti di
svolta storica, per me, in particolare, ma anche per tutti coloro che assieme hanno condiviso lo stesso mio
cammino soprattutto, nel mondo del
Volontariato.
24 giugno (1997 - Siamo in un locale all’inizio di Viale Regina Margherita a Cagliari, dove stava svolgendosi una riunione di una ventina
di associazioni della Sardegna per
studiare e discutere sulla opportunità di creare anche qui nell’Isola un
C.S.V. come previsto dalla legge delega n. 266 dell’agosto 1991. Quasi
tutti erano già alla seconda riunione
su lo stesso argomento e quindi erano già state affrontate alcune tematiche e alcune strategie, tal che era
stato pure redatto e firmato un documento (lettera d’intenti) col quale ognuno dei firmatari si impegnava al
rispetto delle regole scritte nell’interesse del Progetto. Per me personalmente quell’incontro costituisce la
reale data di nascita del CSV ”Sardegna Solidale”.
È iniziata da quel momento una nuova meravigliosa fase conoscitiva del mondo del Volontariato, un’avventura iniziata nel1’anno
1983 con la LIVAS di Terralba, gra-
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zie alla quale poi entrare a far parte dell’ANPAS regionale prima e nazionale poi. Un’esperienza di primo
livello ragazzi, che mi ha offerto una
formazione di vita in senso generale e che mi ha dato la consapevolezza che il donarsi a favore della parte
debole della società è il vero scopo
esistenziale del Volontariato, e da lì
poi concorre alla soluzione dei tanti
problemi che creano il disagio, e la
rimozione delle cause che generano
quei disagi. Tutto questo spontaneamente, senza una “palanca, in tasca”
e senza alcun “filo” che ti muove
dall’alto come una marionetta (a dire
il vero una certa parte della Società
vorrebbe poter muovere quegli eventuali fili privandoci dell’autonomia
di gestire la solidarietà nel modo più
giusto e razionale. Un Volontariato
che combatte quotidianamente a favore della legalità e della giustizia;
che combatte la corruzione e le mafie in genere a tutti i livelli; che combatte contro le povertà e contro l’ignoranza, due piaghe che affliggono
l’umanità, privandola della necessaria vitale libertà. ‘L’ormai puntuale presenza del Volontariato nelle
drammatiche situazioni che sempre
più frequenti si manifestano su tutto
il nostro territorio nazionale. L’ANPAS è indubbiamente in prima linea nel settore Protezione Civile. A
Terralba operano due Gruppi, il primo è quello della Livas e di recente
il secondo gruppo la “Croce Verde
Terralbese che ha sede in S.Nicolò
d’Arcidano. Abbiamo visto in questi
ultimi anni nei luoghi dei disastrosi
terremoti dell’Aquila, dell’Emilia e
in quello più recente dell’Italia Centrale la massiccia presenza di Volontari, mossi dal cuore innanzitutto e
quindi, fortunatamente, ben incanalati da una organizzazione dimostratasi sempre più efficace ed efficiente
nel corso di questi ultimi tempi. Li
abbiamo visti operare assieme e in
sintonia con le forze dell’ordine, tutti in campo a maniche rimboccate.
Questa imponente massa che si mobilita al tempo giusto e senza alcuna
ricetta medica, si muove con l’unico

propellente che si chiama forza della
solidarietà, dirigendosi in soccorso
ai più deboli, ai più bisognosi.
Per essere volontari non è richiesta la patente di Superman o Super
woman, ma deve soltanto possedere
il “difetto” di “Essere umano”, munito di una normale sensibilità sociale. E il rispetto di se stesso oltre
che degli altri
Ma cosa ne ricava da tutto questo un volontario? Se dicessimo che
il suo futuro diventa di pura ricchezza di profilo economico, diremmo
una grossa bugia. Acquista si ricchezza ma di valori più importanti,
quelli della vita, ancorchè ricchezza
di soddisfazioni. Quando ad esempio, è riuscito a salvare una vita ricava la maggior soddisfazione nel suo
operare. Cioè si sente realizzato. Ricevere un muto sorriso di ringraziamento da qualcuno tolto dal suo stato di disagio rappresenta un primo
ringraziamento inestimabile.
Certo è che chi vi accede a questo mondo con l’aspettativa di procurarsi nell’immediato il “pane per
se e per la sua famiglia non può trovare risposte, ma, può solo acquisire esperienza, consapevolezza del
mondo, reale conoscenza. Quindi
affidiamoci per ora al concetto “tentiamo e facciamo” dato che “da cosa
nasce cosa”
Quuesto benedetto periodo di
“crisi economica” che da diversi anni attanaglia nazioni e continenti dovrà pur avere termine prima o poi.
Anche qui prima o poi il Volontariato potrà e dovrà in qualche modo intervenire e dire la sua visto, che
quelli della Casta, pur se profumatamente pagati a fior di baiocchi per
trovare utili soluzioni politiche finora hanno dimostrato solo una buona
capacità di riempire le tasche, quelle
loro naturalmente non altre o di altri…. E continuano periodicamente
a chiederci il voto..!!!!....
Naturalmente io cerco di trasmettere in tutti, soprattutto nei giovani quell’entusiasmo che mi ha fin
qui accompagnato e sorretto.
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C’è tuttavia da tener conto che
le associazioni, il mondo del Volontariato è composto da persone normali, come detto, per cui chi vuole
accedere a questo mondo dovrà rendersi conto che troverà gli stessi pregi e difetti che esistono nella quotidianità della vita. Si tratta di far
valere la propria capacità di comprensione
E la propria volontà di far prevalere il Buon senso in assoluto nell’interesse generale.
Detto questo arriviamo al 24
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giugno 2017, evidentemente mi era sfuggito un appuntamento di cui
nessuno conosceva l’esistenza. Infatti durante la nottata mi investirono tre sgraditi ospiti: un infarto (detto silente) prima, un ictus ischemico
poi e, a seguire, una emiparesi a sinistra, con probabili emboli andati
qua e là a nascondersi.
In pratica mi hanno tarpato le ali sia pur non quelle dell’entusiasmo
che è ancora bello solido ma quelle
che mi permettevano di raggiungere
le attività ed esercitazioni delle associazioni come pure l’attività di Sarde-

gna Solidale e del Sa.sol.Point di Terralba. Ecco appunto la seconda svolta
storica. Da qui, evidentemente continuerò a dare quel che potrò, tenendo conto che le energie in questo momento sono ridotte al minimo.
Ciao amici terralbesi spero di
potermi far leggere ancora qualche
altra volta se Dio lo vorrà, anche
questa collaborazione a questo periodico, che dura da 16 anni ininterrotti, nasce dalla disponibilità di Volontariato (e me ne vanto)…..
W Sardegna Solidale…..
W il Mondo del Volontariato

Una volta lasciata la Compagnia
Teatro Terralba su invito di mio cognato Angelino Putzolu mi sono tesserato nella nuova associazione Anta
Auser. Intanto scrissi una commedia che parlava delle tradizioni popolari terralbesi e la portai in scena
con i ragazzi della scuola privata di
Annettina Pinna che erano circa una
cinquantina. Questo grande successo mi stimolò a continuare coi bambini delle scuole. In seno poi all’Anta Auser ho costituito un gruppo di
anziani con la passione del teatro e
così è nato il gruppo teatro Sa trunfa con il quale ho rappresentato decine di commedie. Quando l’Associazione ha inserito fra le sue attività
la ludoteca per i ragazzi disabili sono entrato nel gruppo che li curava.
Si è rivelata un’esperienza molto interessante, mi incuriosiva scoprire
le loro capacità. Ben presto mi sono reso conto che avrei potuto fare
qualche lavoro teatrale adatto a lo-

ro perché le loro capacità erano al di
là di quelle che io immaginavo. Ho
iniziato quindi con il consenso e aiuto delle maestre che li seguivano a
provare qualche battuta. Il risultato è
stato ottimo e da lì piano piano abbiamo messo in opera la prima commedia di Tonio Dei “Lezione di storia” riadattata per loro insieme anche
a qualche attore de Sa trunfa. Dopo
questo grande successo ho scritto io
le commedie per loro e così abbiamo
continuato tutti gli anni soprattutto
perché loro stessi mi chiedevano di
recitare perché si divertivano un sacco. Posso dire che nel tempo qualcosa in meglio è cambiato in loro e
io di questo ne sono molto felice e
mi sento invogliato a continuare, naturalmente insieme a tutte le persone che generosamente hanno sempre
collaborato. Un altro aspetto che mi
rende particolarmente felice è il folto pubblico che ogni volta segue calorosamente i nostri lavori.

Il teatro
per ragazzi
a Terralba
di Elio Statzu

H

o sempre desiderato recitare
con i ragazzi fin da quando
ho iniziato la strada del teatro. Ho esordito con la Compagnia
Teatro Terralba, allora diretta da Felice Murgia, il quale dopo alcuni anni aveva lasciato la Compagnia e dato la direzione a me. A quel punto
ho iniziato a scrivere qualche cosa,
qualche poesia, la prima dedicata a
mia figlia per il settimo compleanno.
I bambini mi appassionavano, qualcuno recitava nella mia compagnia, e
notavo che con loro non esisteva nessun problema sia perché obbedivano
ad ogni cosa che gli si diceva senza
polemiche come succede fra i grandi, sia perché non esisteva gelosia fra
loro per le parti assegnate.
Intanto si rappresentavano commedie di Tonio Dei, che avevo conosciuto personalmente quando mi invitò con la mia famiglia a casa sua a
Lanusei. Mia figlia piccola gli risultò
molto simpatica tanto che le regalò
delle commediette per bambini scritte da lui e furono proprio queste che
mi ispirarono a scriver anche io qualcosa per i bambini.

IL
RACCONTO
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Il silenzio del tempo
di Giovanni Davide Piras

(seconda parte)
Tic tac, tic tac, tic tac.
l pendolo dell’orologio a cucù
scandiva i secondi. Il ticchettio
era potente e l’immensità della
vecchia camera matrimoniale della
villa Buonapace acuiva la vibrazione
fungendo da cassa di risonanza.
Tic tac, tic tac, tic tac.
Da bambino Glauco provava fastidio per quel suono penetrante. Impiegava ore prima di prender sonno. La cadenza regolare degli scatti
lo portava a immaginare uno stillicidio. E quelle gocce, infinite, precipitavano senza sosta dall’alto verso il
basso. Lo costringevano a vedersele
davanti agli occhi nonostante le palpebre serrate. Quelle maledette stillavano, e stillavano ancora, e poi ancora.
Tic tac, tic tac, tic tac.
Adesso non sentiva più nulla. Ormai da anni aveva fatto di quella camera la sua stanza personale. Una
volta era stata dei nonni. Non ricordava bene ma forse se n’era appropriato ancor prima che morisse suo
padre. Nella stanza dello stillicidio
tutto assumeva una parvenza fuligginosa e la memoria irrideva.
Tic tac, tic tac, tic tac.
Aveva smesso di udire l’orologio
a pendolo nel preciso istante in cui si
era reso conto di non temere la morte
e di non amare la vita. Per lui lo scorrere del tempo non aveva più importanza e lo scandire dei secondi che
segnava l’avanzare della vecchiaia
non lo riguardava più. L’accostarsi inesorabile della morte era solo una
componente ineluttabile di ogni esistenza. Lui lo aveva capito e si era immaginato morto già tante volte,
più di quelle che si era visto cadave-

I

re in sogno.
Cucù, cucù, cucù, cucù.
Il cuculo venne fuori dalla casetta
annunciando con il suo canto stridulo la mezzanotte.
Glauco non lo udì. Nel suo delirio aveva di nuovo otto anni. Camminava preso per mano con suo padre.
E inorridiva attraversando l’enorme deposito delle bare che portava
all’ufficio. Era freddo, umido. Buio.
Un cimitero senza morti. Lo odiava.
Un feretro stava adagiato sopra il catafalco. Glauco lasciò la mano di suo
padre e si avvicinò. All’interno c’era il cadavere di un uomo. Tarcisio
Nonnis si chiamava in vita. Il piccolo Glauco osservò le membra sbiadite e provò paura. Sfiorò le mani
dell’uomo e il freddo lo attraversò.
Tarcisio aprì di scatto gli occhi e gli
afferrò un braccio.
Glauco si ridestò nelle lenzuola. Ansimava. Gli capitava di rado
di conservare il ricordo dei sogni,
stavolta invece le immagini erano nitide. L’odio che aveva provato da bambino per quel luogo dove

si ammassavano le bare gli risalì fino al petto. Dopo aver abbandonato la facoltà di chimica, frequentare
quel deposito era divenuta abitudine. Per aiutare il padre nel mandare avanti l’azienda di famiglia era
stato costretto a un contatto diretto
con i morti. C’era chi non scordava
il primo amore. E c’era Glauco che
non poteva scordare il “suo” primo
morto. A dire il vero, ricordava tutti
i morti di cui si era curato. Il primo
si chiamava Tarcisio Nonnis – l’uomo dell’incubo - deceduto per infarto fulminante mentre cacava. Una
morte di merda, insomma. Quarantaquattro anni impossibili da scordare, un numero che si era scolpito
nella memoria di Glauco come fosse la canzoncina dei gatti cantata in
una vecchia edizione dello Zecchino d’oro. Quando aveva toccato Tarcisio per la prima volta si era ritratto. Vedere morta una cosa progettata
per essere viva lo aveva sconvolto. E
la temperatura gelida di quelle mani era capace di risalirti fino al torace. Lo aveva pizzicato per accertarsi
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che fosse morto e la pelle era rimasta
bloccata così, a disegnare un cono.
Esaminando quella forma geometrica così precisa e statica aveva capito
che la vita aveva una scadenza, come
le scatolette di tonno.
Drin, drin, drin, drin.
Lo smartphone, impilato sul comodino sopra una copia de “Il ritratto di Dorian Gray” e alcuni contratti
funebri, vibrava e diffondeva la suoneria che emulava il trillo di un vecchio telefono.
«Cazzo!».
La reperibilità toccava a lui quella settimana. Afferrò lo smartphone
e sullo schermo illuminato lesse un
numero che non era inserito nella rubrica. Non aveva dubbi: morto in arrivo.
«Buonasera, agenzia funebre
Buonapace. Sono Glauco Buonapace. Con chi parlo?», e la sua voce fu
nitida, senza tracce tangibili della fase rem.
Singulti. Pianto sommesso.
«Mi chiamo Ettore Solinas. Mia
sorella è morta. Abbiamo bisogno
delle vostre onoranze».
Glauco non fu neppure carezzato
dal pensiero di porgere in quel momento le condoglianze. Sarebbe stato
un errore da dilettanti, mentre lui era il
migliore agente funebre della migliore agenzia funebre. Le condoglianze andavano espresse di persona, era
categorico. Farlo per telefono avrebbe dato al cliente una sensazione geli-
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Giovanni Davide Piras
Il giovane scrittore Terralbese ha pubblicato due romanzi
Petali di Piombo e Terra Bianca
da, l’impressione di far parte di un rito
programmatico che si ripetesse identico in tutte le occasioni. Invece Glauco
cercava di trasfondere calore, mirava
a essere reputato quasi uno di famiglia. Solo così poteva garantirsi “altri”
morti da una stessa stirpe.
«Mi spiace, cosa possiamo fare
per voi?» si limitò a sussurrare.
«Abitiamo in via dei Platani, al
numero 13. Vi aspettiamo».
«Farò più in fretta che posso».
«Oh, faccia con calma signor
Buonapace. Credo che mia sorella
ormai non abbia più fretta».
Clic.
Glauco scattò in piedi e cominciò
a indossare il completo scuro, perfettamente lucido e stirato. Anche l’abbigliamento era importante e doveva
essere impeccabile. Raggiunse il ba-

gno e si sciacquò rapidamente il viso. Scrutandosi allo specchio vide un
principio d’occhiaie che eliminò con
una spolverata di fondotinta. Dove
stava per andare non ci sarebbe stato
bisogno di aggiungerne delle altre,
di occhiaie: potevano bastare quelle dei parenti. E della morta. I cadaveri diventano pallidi all’istante e la
parte che va dagli zigomi agli occhi
illividisce risaltando come due macchie di petrolio in una valle innevata.
Quel particolare non si può scordare
mai. E allora quei volti ti rincorrono
in ogni luogo e in ogni tempo. Quelle che una volta erano state le gocce
nella stanza dei nonni si erano trasformate nelle facce dei suoi morti,
che si alternavano, schizzavano via,
s’ingrandivano e rimpicciolivano.
Apparivano e scomparivano.

SOMMARIO
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La caldissima
“Estate Terralbese”
di Pino Diana

L

’estate terralbese è
nata come
evoluzione del
”agosto terralbese” proposto dalla Pro Loco nel
lontano 1984. Il
mese di agosto era il mese in cui molti emigrati rientravano a Terralba, per
“bagnare i panni in Marceddì” e per
trascorrere le attese vacanze nel paese
d’origine. Il mese di agosto continua
ad essere il periodo dell’anno più ricco di appuntamenti sia civili che religiosi, come la festa di San Ciriaco

e la festa in onore della Madonna di
Bonaria, “sa festa e mari”, una prima
e l’altra dopo il ferragosto.
Il programma dell’agosto terralbese conteneva gli eventi delle molteplici attività organizzate da associazioni,
comitati e pro loco o da iniziative private. In particolare si poteva assistere a tornei sportivi di basket, calcetto,
gare ciclistiche, tiro con l’arco e sfida
de is bixianus. Commedie e rassegne
di teatro sardo, di danza e cinematografiche. Mostre di artigianato, di arte e di fotografia. Concerti di musica, gare di chitarra e canti logudoresi.
Raduno di bande musicali e rassegna

folk. Sagra del vino e dei pesci.
Non essendo il programma più
contenibile nel mese di agosto, dal
1995 l’agosto terralbese si è trasformato in “estate terralbese”, con inizio dai festeggiamenti in onore di San
Pietro, per concludersi, almeno da
dodici anni a questa parte, con la sagra delle cozze.
Nel corso di questi oltre trent’anni
abbiamo potuto registrare anche presenze di interpreti di fama nazionale, che sono certamente rimasti nella
memoria e nel cuore di molti terralbesi. Vorrei ricordare brevemente alcuni nomi partendo da quelli più lontani
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nel tempo, quali Francesco Guccini,
Pierangelo Bertoli, Enrico Ruggeri,
a quelli più recenti, Eugenio Finardi,
Africa Unite, Edoardo Bennato, Nitro Wilson e Amedeo Minghi per la
musica, Paola Gassman e Ugo Pagliai
per il teatro.
Ma il programma sorprendentemente eccezionale è quello di
quest’estate. Più soggetti organizzatori hanno scelto per Terralba una
moltitudine di concerti gratuiti di incredibile valore artistico, e anche economico. Si è incominciato con il
concerto dei P.F.M., organizzato dal
Comitato dei cinquantenni per la festa di San Pietro, che ha riempito di
spettatori la piazza Caduti sul Lavoro.
A seguire il 28 luglio un concerto con The Zen Circus, Davide Boosta Dileo (Subsonica dj set), King
Howl. Il 5 agosto è la volta di Bandabardò, Madh e Moses Concas. Mentre sabato 26 agosto si esibiranno gli
Afterhours, Sikitikis e Elisa Bee. La
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serata conclusiva sarà il 9 settembre
con i Tiromancino, Vhelade e Apollo
Beat. Questa serie di eventi è stata denominata “Nieddittas Groove l’estate
dei 50”, per celebrare il cinquantesimo anniversario di fondazione della
Cooperativa Pescatori Arborea.
Il 12 agosto, per iniziativa della
O.P. Agricola Campidanese – L’Orto di Eleonora, sarà invece
sul Palco per
l’evento chiamato “Gavina
Summer Music” Francesco
Renga e Clementino.
Inutile dire
che c’è molto
interesse e attesa da parte
di tutti. Per chi
viene da fuori
è incominciata

FOTOGRAFIA
SOMMARIO

la ricerca dell’ alloggio a Terralba. Altri, provenienti anche da molto lontano, per quelle date si stanno organizzando il viaggio in pullman.
Al di là delle oggettive difficoltà
tecnico-organizzative, la speranza degli organizzatori, e che tutto si svolga all’insegna della festa e del divertimento.
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Insegnante Elsa Atzori, Livio Vargiu, Livio Marcias, Pietro Dessì, Paolo Corda, Enzo Usai, Giancarlo Abis, Gianni
Floris, Paolo Dessalvi, Franco Ghiani, Ignazio Comino, …. Frau, Antonello Piras, Giorgio Lilliu, Ivo Verardi, Tonino
Mura, Tonino Cau, Ignazio Corona, Giuliano Carta, Vincenzo Lilliu, Renato Cito, Egidio Diana, Fabrizio Aramu,
Renzo Diana, Luciano Cadelano, Giorgio Corrias, Carlo Carta, Andrea Cuccu, Corrado Corrias, Ignazio Colombu.

Prima elementare 1969. (Insegnante Anna Maria Dessì.)
In piedi: Silvana Casu, Anna Paola Cannas, Isabella, Argiolas, Adriana Corona, Giovanna, Carta, Cristiana Atzori,
Francesca Caddeo, Lorella Artudi, Sandra Concu, Ornella …., Clementina Spanu.
Sedute: Marina Carta, Rosalba Cara, Rosalba Corrias, Anna Bruna Colombu, Anna Franca Caddeo, Paola Corrias,
Cecilia ….., Daniela Floris, Marinella Colombu, Tiziana Biolla,
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Francesco Ariu, Luigi Tranza, Antonio Meloni, Francesco
Melis, Pietro Espis, Attilio Frongia, Efisio Murru.

Carmelina Ciccu, Giulia Paderi, Maria Frau, Tullio Frau,
Pinuccia Pani, Bonaria Frau, Sandro Pani,

1941. Giuseppina Lampis, Rita Cannas e le sorelle Concu:
Mercede, Cedalia, Dina e Mario Pinna.

Prima fila in basso: Abele Colombu, Francesco Cascili, Bruno Pia.
Seconda fila: Giuliano Peddis (noto Benito), Luigi Aramu,
Angelino Garau, Efisio Scanu.
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Un murale a
Tanca
Marchese

L

’ingresso dell’oratorio della
chiesa Gesù Maestro di Tanca Marchese è stato abbellito con
un grande murale realizzato da
Claudia Corona. L’idea del murale
è partita dal parroco don Massimiliano e dalle animatrici dell’ oratorio che hanno contattato la giovane artista terralbese. “Realizzare il
murale è’ stata un’esperienza di volontariato bellissima - dice Claudia
Corona - sia per me che per le persone che hanno collaborato. L’opera rappresenta Gesù con i bambini

I cinquantenni acquistano nuove panchine per la
piazza Caduti sul lavoro

P

rosegue la meritoria opera di volontariato dei cinquantenni che,
oltre ad organizzare la festa del Pa-

ed è stata ispirata da una immaginetta molto antica. Ho voluto condividere l’esperienza con in ragazzi
che frequentano i miei corsi di disegno e pittura e un prezioso aiuto
l’ho ricevuto da Maria Laura Zoccheddu”. L’artista terralbese lancia
anche un appello alla nuova ammi-

nistrazione comunale: “Approfitto
di questa occasione per lanciare un
messaggio al nostro nuovo sindaco
Sandro Pili e alla nuova giunta: dateci spazio, accogliete le nostre idee, i nostri progetti. Lavoriamo
insieme. Terralba è bella, diamogli
anche un pò di colore”.

trono, devolvono una parte del ricavato della questua all’acquisto di
nuovi arredi urbani. Infatti, dopo la
donazione di due anni fa dei giochi
per bambini ad opera del comitato
guidato da Marco Angius, la ‘levà
del 1966 ha recentemente finanziato l’acquisto di alcune panchine per

render ancor più accogliente l’area verde di piazza Caduti sul lavoro. “Colgo questa occasione - dice il
presidente del comitato
Guido Marongiu- per ringraziare
tutti coloro che hanno collaborato
per la preparazione della festa patronale di San Pietro”.

Terralba calcio femminile, primi anni 80
Antonello Piras, Carolina Aramu, Antonella Scanu, Graziella Naletto, Presidente Gesuino Carta,
Maria Bonaria Mereu, Patrizia Pani, Mara Ravaioli, Gianna Piras, Spano Bonaria, Susanna Serra,
Cinzia Rosetto, Antonello Franzio solarussa
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Squadra Francesco Bellu
In Piedi: Medda R., Pellegrini M., Massa C., Medda F., Caria R., Piras S., Aramu D., Serra
D., Mister Manca Stefano, Vice Merletti Stefano, Biancu F., Biancu S., Martis M., Lisci R.,
Colombu D., Giacinto M., Oppizzi R., Peis M., Piras G..
Della rosa fanno parte Piras Davide, Manca N. e i ragazzi della Juniores.

S

iamo ormai in dirittura d’arrivo: i 50 anni del GS Francesco
Bellu si avvicinano, e come ogni anno dal 1970 ad oggi ci apprestiamo ad affrontare una stagione
sportiva che speriamo sia ricca di
soddisfazioni così come le 47 appena trascorse…
Certo le difficoltà non mancano, ma il lavoro che ci attende non
ci spaventa: gli ultimi anni ci hanno
visti protagonisti su tanti fronti, dalla
II^ categoria ai piccoli amici, dagli
allievi ai primi calci. Circa 150 sono
i nostri tesserati, ma di particolare riguardo gode il settore giovanile, sul
quale si punterà anche nei prossimi
anni: sul totale infatti sono circa 100
i ragazzi del SGS, con allenatori e
dirigenti “fatti in casa”, tutti ragazzi
cresciuti nella F. Bellu; quest’anno
infatti avremo, come gli ultimi anni,
tutte le categorie e parteciperemo a
ben 7 campionati: dalla II^ catego-

F. Bellu, 47 anni di attività
di Fabrizio Pinna

Tra i progetti in cantiere c’è la collaborazione con il
Guspini-Terralba per costituire un solo gruppo sportivo
capace di rilanciare lo sport nella cittadina
ria, fatta dai ragazzi del nostro settore giovanile, sino ai piccoli amici,
bimbi del 2011 e del 2012, il nostro
futuro.
L’obiettivo che ci si pone però è
quello di crescere ulteriormente.
Ecco perché siamo in continuo
contatto con il Guspini-Terralba:
si punta ad una collaborazione che
porti alla “nascita” a Terralba di un
gruppo sportivo forte che rappresenti Terralba e che restituisca al paese
quell’importanza sportiva che tutti e
a tutti i livelli ci riconoscono.

Il progetto è ambizioso, ma l’unione tra le due realtà potrebbe essere la base per un rilancio sociale
di tutto il territorio. Il vero obiettivo infatti deve essere quello di “dare un’opportunità” a tutti di poter vivere lo sport come tale: divertimento
ma anche competizione, società e associazione, ma anche valorizzazione
di eccellenze.
Questi gli obiettivi...adesso a lavoro per realizzarli!!
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GIORGIO FRONGIA,
CALCIATORE E ALLENATORE

In campo
da 60 anni

1956 Allievi oratorio San Luigi: Salvatore Bellu, …… Naletto, Peppuccio Carta,
Ignazio Mura, Lucio Melis, Giampaolo Mura, Tonino Ogno, Giorgio Frongia,
Mario Mura, Angelino Urru, Sergio Sanna, Ignazio Piras, Francesco Bellu.

H

a iniziato a dare i primi calci al pallone all’età
di cinque anni e da allora non ha mai saltato una stagione calcistica, prima come atleta e dopo come allenatore. Giorgio Frongia, oggi 65enne, è un
maestro di calcio che insegna ai giovanissimi i segreti di
uno sport che a Terralba vanta una lunga e gloriosa tradizione. “Il calcio è sempre stata la mia grande passione - dice il mister - e dopo una lunga carriera come calciatore, a 33 anni ho iniziato subito ad allenare i ragazzi
dell’Esperia, la società della parrocchia di san Ciriaco.
Nel 1986 ho ottenuto il patentino di allenatore e mi è
stata affidata l’Under del Terralba. Ho allenato anche la
Tharros, la Tanca Marchese e da sette anni sto seguendo
il settore giovanile del Terralba nel centro sportivo Remigio Corda di Narbonis”.
Qual è stata l’esperienza più bella della sua lunga attività? “I momenti più belli li ho vissuti nel Terralba

ed in particolare quando la squadra militava in serie
D. All’epoca fui designato dalla Federazione come allenatore in seconda di Berrettini, il tecnico che allenava la
rappresentativa Lazio-Sardegna-Umbria. Ogni mercoledì mi recavo a Roma con il bomber terralbese Ottavio
Piras per il torneo nazionale Primavera. Fu una splendida esperienza anche perché la nostra squadra si aggiudicò la vittoria del torneo”.
Cosa insegna e cosa chiede ai suoi ragazzi? “ Il calcio
è un gioco e deve prevalere il divertimento, ma in campo pretendo il massimo impegno. Ovviamente chiedo serietà, rispetto ed educazione sia in campo che negli spogliatoi. Con i miei collaboratori, oltre a tanti lusinghieri
risultati, siamo riusciti a creare all’interno della società
un ambiente famigliare che unisce tecnici, ragazzi e genitori. E questa è una grande soddisfazione”.

1983, Esperia Under 19
In alto da sinistra: Mauro Cuccu, Mario Melis (allen.), Roberto Mereu, Giorgio Dore, Franco Montis, Enrico Cabianca,
Stefano Delunas, Rossano Casu, Giuseppe Tocco, Mauro Deiola, Corrado Lenzu, Lucio Porcedda (presidente)
Accosciati da sinistra: Franco Lilliu (dirig.), Arnaldo Pinna (dirig.), Mauro Pani, Andrea Ghiani, Enrico Delunas, Gigi
Mura, Gigi Lixi, Giuseppino Orrù, Carmelo Pala (dirig.)

LA SOCIETÀ HA OPERATO
DAL 1970 AL 1992

G.S. “Esperia”
di Roberto Porcella

C

on l’arrivo del nuovo parroco Don Egidio Vacca nel settembre del 1969 nella parrocchia di San Ciriaco si sviluppa un
intensa attività ricreativa e sportiva
per i giovani del paese. Don Egidio
Vacca condivide questo progetto con
un gruppo di collaboratori.
Nel giugno del 1970 nasce il
Gruppo Sportivo Esperia, che ha sede presso i locali della chiesa di San
Ciriaco e disputa le partite presso il campo di viale Sardegna. La
presidenza della società viene
ricoperta da Giorgio Simbula, grande trascinatore, che affida a Giampaolo Salaris il compito di allenare
i giovani tesserati. La Società Esperia mostra fin dall’inizio una solida organizzazione dirigenziale, partecipando con continuità ai tornei
del Centro Sportivo Italiano (CSI)
e ai campionati della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC). Dopo
Simbula la presidenza va a Nazareno
Lugas, Antonio Corda e Lucio Por-

cedda. Questi cambi non modificano la filosofia del progetto iniziale di
aggregazione e formazione morale
dei giovani atleti, che si sono distinti
in campo per correttezza e sono stati
insigniti più volte con la targa Disciplina della lega nazionale dilettanti.   
Tra i risultati più significativi
dell’Esperia: il primo posto nel
torneo del CSI nel 1974, all. Mario
Melis; il primo posto nel campionato
provinciale allievi (FIGC) 79/80,
all. Mario Melis, e la conseguente
partecipazione all’ambito torneo
Muzzetto di Tempio per categoria allievi; la vittoria del campionato under 20 nel 1980/81, all. Mario Melis;
la vittoria nel campionato terza cat

nell’ 83/84, all. Mauro Montis, con
iscrizione al campionato di 2^ categoria. Un periodo pieno di soddisfazioni per il presidente Lucio Porcedda , che riveste la carica per oltre
10 anni. Lo sostituisce Attilio Frongia, il quale nel 1988 vince il campionato allievi, all. Gesuino Tocco, e
per la seconda volta l’Esperia partecipa al torneo Muzzetto di Tempio.
In oltre 20 anni di attività vengono
tesserati al G. S. Esperia centinaia
di ragazzi nati tra il 1956 e il 1978.
Dopo tanto lavoro e soddisfazioni la
società nel 1992 ha sospeso l’attività
per mancanza di strutture.

seguici su
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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
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Lettere al direttore

rivista d’attualità e cultura fondata nel 1987

ANNO XXXI - N° 62 - AGOSTO 2017

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

DA ROMA

TERRALBA IERI & OGGI
Un trentennio di servizio operoso!

E

’ con piacere che vengo a condividere con voi il mio apprezzamento e la mia ammirazione per quanti hanno contribuito a
fare della rivista Terralba ieri & oggi la fotografia di una realtà dinamica, radicata nelle sue nobili tradizioni
e protesa verso un futuro sempre più
in sintonia col progresso e la modernità. Rifacendomi a
quanto udito in una predicazione missionaria nei primi
anni 50, ho sempre amato declinare Terralba come “Terra Alba” o “Terra Bianca”. Bianca, come ricordo, le pareti delle case, incolonnate ai lati di stradine, spesso convergenti in piazzuole impreziosite da fontanelle, così che
tutto era uno scorrere d’acqua, di passanti e di vita!
Terralba, nella semplicità e socievolezza dei suoi abitanti, si è sempre distinta per la presenza di una gioventù vivace e intraprendente, ricca di umanità e di sogni da
realizzare. E’ in quell’atmosfera che è maturato il mio ideale di intraprendere la strada del volontariato internazionale per condividere con i meno privilegiati del mondo quanto di bello e di grande ci veniva gratuitamente
elargito.
Nei lunghi anni vissuti lontano da Terralba, ma col ricordo nel cuore e l’orgoglio di esserci nata, ho sempre
pensato con nostalgia alle persone con le quali sono cresciuta, in famiglia e negli ambienti che frequentavo: la
scuola, la parrocchia, il vicinato ed i luoghi di lavoro e
di vacanze.
La Rivista Terralba ieri & oggi mi offre l’opportunità di ripercorrere quei luoghi che mi invitano a tuffarmi
dentro me stessa, fino a raggiungere le mie radici più profonde, dove ritrovo le amicizie di un tempo e rivivo le emozioni di esperienze mai dimenticate. Accanto a quella
realtà fatta di cose semplici, essenziali che costituivano il
mio mondo, del quale mi sentivo appagata, sfogliando la
Rivista scorgo una nuova realtà, una nuova gioventù più
ambiziosa e qualificata della mia di allora. Una gioventù

ed una popolazione tutta, molto più avanzata e bene integrata nel vasto mondo della tecnologia e del progresso
scientifico, letterario ed artistico. Molti sono quelli che si
distinguono nello studio, la ricerca, il volontariato e l’esercizio delle professioni in genere. Beneficiando dei risultati delle ricerche e degli studi specialistici che ci offre
la Rivista, abbiamo modo anche noi “esuli” di approfondire la conoscenza delle origini e della storia del nostro
“bel paese”, ripercorrendo le varie tappe e sentendo anche un pò nostri i traguardi raggiunti dalle nuove generazioni.
Mi colpisce sempre la ricchezza delle tematiche affrontate e delle iniziative realizzate con la collaborazione di molti ed il coinvolgimento di tutte le fasce di età,
come nella celebrazione di ricorrenze significative che
vanno dalla nascita al congedo finale, passando attraverso tutti quegli eventi che segnano la nostra esistenza: un
incontro, un anniversario, una laurea, un viaggio e simili.
Le foto ed i racconti, che danno lustro alla Rivista, sollecitano la mia curiosità di scoprire, fra le vicende riportate
e le persone menzionate, un qualche mio legame o presenza che mi fa sentire parte di quello scenario. La Rivista fa così emergere sentimenti di appartenenza, tenendo
unita la popolazione della nostra cittadina di ieri e di oggi, di dentro e di fuori, consolidando e arricchendo la nostra identità profonda di cui mi sono sentita sempre fiera.
In questa ricorrenza del 30°anniversario della Rivista, sono lieta di condividere con ciascuno/a di voi la gioia che provo leggendovi e la mia gratitudine per l’impegno profuso e le attività che portate avanti, giorno dopo
giorno, con generosità, competenza e passione rendendo
sempre più significativa e bella la rivista, così da restituire al paese la sua vera immagine di cittadina operosa, vivace e al passo con i tempi!
Un grazie di cuore e complimenti al Direttore, alla
Redazione ed ai collaboratori tutti e tutte per il prezioso
lavoro che fate anche per noi, nostalgici del bel paese! Il
mio augurio è di poter mantenere i contatti anche attra-
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verso il sito Terralba ieri & oggi, nella speranza che venga presto riattivato!
Un abbraccio dalla vostra concittadina
Agnese Anissa Manca
Roma
Grazie gentile Agnese,
per questa splendida attestazione di stima, per questa
raffinata lettera che contiene il senso profondo del nostro

impegno a favore della grande famiglia dei terralbesi,
residenti e non. E’ una testimonianza d’affetto e di incoraggiamento che ci onora perché vergata da una donna
di spiccata levatura che ha maturato straordinarie esperienze professionali e umanitarie. Il nostro entusiasmo,
dopo trent’anni di appassionato volontariato, è più che
mai vivo e l’affetto dei lettori costituisce una rigenerante carica di energia che ci responsabilizza sempre più nel
realizzare una rivista libera e autorevole.

Complimenti
alla rivista
Caro direttore,
ho letto sempre la rivista Terralba
Ieri & Oggi, da Lei diretta e che ha
celebrato il 30° anniversario di vita
proprio con il numero di aprile 2017,
che ho ottenuto in quanto offertami
da un caro amico di Terralba. Ritengo utilissimo che si prosegua con la
pubblicazione della rivista - ancorché si debbano fronteggiare innegabili difficoltà. Lei, ormai, da ciò che
mi risulta, è la persona che, senza
nulla togliere agli altri che collaborano per la realizzazione di ogni numero, riunisce tutti i requisiti per proseguire nell’opera intrapresa allo scopo
di rappresentare Terralba e il suo territorio con assoluto rispetto e dignità. Per quanto possano valere i miei
ringraziamenti, sento comunque il
dovere di ringraziarla per quanto ha
fatto e per quanto sta facendo. Grazie
di cuore. Cordialmente.
Luigi Muscas
San Nicolò d’Arcidano
Caro signor Luigi, lei è troppo
buono. La ringrazio per la fiducia e
la stima che contraccambio con vero piacere. Oltre ad averci regalato una bellissima soddisfazione, le
sue parole ci spingono a perseverare
nell’opera di promozione culturale e
sociale del territorio. La stessa nobile missione che lei, per tanti anni, ha
portato avanti rivestendo la carica
di sindaco di S.N. d’Arcidano e nella
sua meritoria attività svolta nell’Arma dei Carabinieri

LETTERE

Grazie
Padre Roberto
Nel ringraziare tutte le persone e gli enti che ci hanno inviato
gli auguri per il trentennale della
rivista, desideriamo porgere un
saluto speciale a Mons. Roberto Carboni che ci ha manifestato
la sua cordiale vicinanza. Padre
Roberto, da 15 mesi al governo
della nostra Diocesi, ha visitato
tutte le parrocchie del territorio
e ha conquistato il cuore dei fedeli con un ministero episcopale
caratterizzato da un alto profilo
spirituale e da una coinvolgente
fraternità.

In ricordo di
Doddore Meloni
Gentile direttore,
Sono uno studente di 16 anni e frequento l’Istituto Tecnico Commerciale di Terralba . Sono un affezionato lettore della rivista Terralba ieri &
oggi e le scrivo per chiedere la pubblicazione di un articolo che ho preparato in ricordo di Doddore Meloni
che è recentemente scomparso.
Doddore aveva 74 anni, compiuti il 4 maggio mentre si trovava nel
carcere di Massama per scontare una condanna definitiva per reati fiscali e per una presunta simulazione di
reato per il sequestro di persona del
2013. Doddore era una persona tenace e quando voleva fare una cosa, an-

dava avanti senza arrendersi mai. Era un uomo coraggioso che non aveva
paura di nessuno. Aveva tanti sogni
nel cassetto ma quello più grande per
cui lottava era far diventare la Sardegna una nazione autonoma. Doddore
si è sacrificato per la patria come un
vero lottatore e ha lasciato un chiaro
segno del suo passaggio.
Ciao Doddore,
non ti scorderemo mai.
Mattia Mura
Terralba
Gentile Mattia, nel pubblicare la
tua lettera abbiamo dovuto ridurre il
contenuto perché la storia del concittadino Doddore Meloni viene ampiamente trattata in altre pagine della
rivista. Grazie per la collaborazione.
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Auguri ai Neonati e ai loro Genitori

nati dal 1° gennaio al 30 giugno 2017
ARAMU ENEA

CHERCHI TOMMASO

PIANTI SOFIA LAURA

ATZORI GABRIEL

FALQUI MATTIA

PIANU AURORA

ATZORI GIULIA

FRAU LUDOVICA

PINNA MILENA

ATZORI GIULIA MARIA

GARAU ANDREAS

PIRAS PAOLO

BERNAL CARBALLEDA GAEL

MANCA SHARON

PORCEDDA DARON PIETRINO

BOASSA NICOLÒ BRUNO

MANDAS SOFIA

RUGGERI DANIEL

BOI LEONARDO

MARONGIU CANCINO LUCA

SCANU AURORA MARIA

CAMEDDA DALIA

MILIA AURORA ISABEL

SIDDI MATILDE

CAU ALESSANDRO

MURGIA ANITA

TOCCO MATTIA

CENGHIALTA LUDOVICA

MURGIA NICOLE

TROMBINI EMMA

CERBARA MATILDE

MUSCAS LEONARDO

Nel primo semestre 2017 sono stati celebrati 8 Matrimoni

IL GIORNO PIÙ BELLO

Roberto MELONI con Simonetta Assunta ABBATE
Andrea MURA con Alessia SIGNOR
Lorenzo Luigi CAIAZZO con Silvia PORCEDDU
Antonello TOCCO con Maria Rimedia LASI
Gianluca MANCA con Cristina MUNTONI
Fabrizio PILLONI con Cristina MELIS
Leonardo CHIARELLA con Marianna LILLIU
Piras Marco con Valentina MONTIS
Andrea Anedda e Arianna Caboni

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 2017 hanno compiuto: 25 anni di matrimonio n° 50 coppie e 50 anni di matrimonio n° 39 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

47
i
deceduti
nel periodo
dal
1°gennaio
al
30 giugno
2017
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Cognome e Nome

Luogo nascita

Data nascita

Data morte

ANEDDA ANGELO
ARAMU EMILIO
ARGIOLAS MARIA AUSILIA
ARTUDI DELIA
ATZEI GIUSEPPA
ATZORI ALESSIA
ATZORI ANTONIO
BERARDI MELCHIORRE
BRUZZO GIANFRANCO
CASU ANNA MARIA LAURA
CASULA LUIGI
CAU GABRIELE
COLOMBU PIETRINO
CONTINI MARIA GRAZIA
DESOGUS MARIA LUIGIA
DESSÌ ANTONIO
DESSÌ BRUNA
DIANA GIUSEPPE
FADDA LUIGI
GARAU ERMINIO
KARIM ALLAL
LILLIU ASSUNTA
LONIS ENNIO
MANCA ANTONIO IGNAZIO
MANCA MARIA
MELIS EFISIO
MEREU GIOVANNI
MURA ANNA PAOLA
MURRU PASTORELLA
PALA EFISIO
PEDDIS GIANNINA
PINNA LUIGI
PIRAS FRANCESCO
PIRAS LIVIO
PIRAS ROMINA
PODDA VIRGILIO
PUSCEDDU BARBARA
QUERCIA DOMENICA
SANTANGELO FRANCESCA
SERRA BATTISTINA
SERRA ELIA
SERRA MARIO
SORU VITALIA
STERI FELICE
TOCCO SILVIO
TRUDU ANNA
ZANCUDI GRAZIA ROSA

TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
MORGONGIORI
TERRALBA
TERRALBA
CESENA
GENOVA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
ASSOLO
IGLESIAS
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
URAS
TERRALBA
OULED BOUALI
TERRALBA
TERRALBA
SIMAXIS
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
ORISTANO
TERRALBA
TERRALBA
GESSOPALENA
NAPOLI
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
SANLURI
SOLARUSSA

16/11/1929
24/11/1925
22/05/1923
21/08/1928
20/02/1933
10/12/1980
08/11/1952
22/03/1929
10/04/1939
24/03/1931
14/04/1922
29/01/1964
04/01/1925
02/05/1931
03/06/1923
07/08/1949
09/11/1931
13/05/1929
21/01/1931
04/01/1922
01/10/1947
10/06/1921
10/11/1925
07/02/1941
28/03/1933
27/12/1934
16/04/1935
30/12/1961
27/01/1920
01/03/1930
10/08/1923
16/04/1956
12/07/1948
05/12/1939
18/10/1973
01/03/1928
04/12/1942
19/08/1927
15/05/1928
15/02/1929
01/05/1930
03/07/1929
29/09/1927
11/10/1925
23/06/1925
18/03/1948
03/06/1922

08/04/2017
25/03/2017
21/05/2017
03/06/2017
03/02/2017
15/01/2017
03/05/2017
30/01/2017
09/01/2017
12/01/2017
24/04/2017
12/06/2017
17/02/2017
12/06/2017
28/02/2017
28/02/2017
11/02/2017
06/06/2017
18/03/2017
20/01/2017
13/04/2017
28/02/2017
14/05/2017
14/02/2017
05/05/2017
19/04/2017
16/02/2017
23/04/2017
04/03/2017
20/03/2017
21/06/2017
23/03/2017
25/04/2017
16/02/2017
03/04/2017
10/06/2017
01/02/2017
18/01/2017
19/01/2017
19/06/2017
04/05/2017
22/06/2017
19/04/2017
30/04/2017
24/03/2017
03/03/2017
12/01/2017

50 anni di Matrimonio

50 anni di Matrimonio

Angelo Anedda, Ida Serra

Bruno Putzolu e Anna Maria Perria 29-04-2017

50 anni di Matrimonio

50 anni di Matrimonio

Pinuccio Pibi e Ausilia Raccis 29-04-2017
25 anni di Matrimonio

Pusceddu Luigi e Giuseppina Favalessa
02-04-17
25 anni di Matrimonio

Massimo Cera e Anna Frau 25-07-2017

Mario Napoletano e Susanna Anedda
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Comitato
San Ciriaco 2017
Comitato festeggiamenti San
Ciriaco Martire 2017: Maria
Grazia
Peddis
(presidente),
Loredana Soru, Rita Spanu, Marietta
Bergamin, Francesco Coni, Mario
Abis, Giampaolo Atzori, Margherita
Carta, Giorgio Casu, Giampaolo
Cherchi, Livio Corona, Guerino
Faedda, Salvatore Ghiani, Antonino
Mangione, Giampietro Mannai,
Antonella Martis, Onorina Orune,
Massimo Ortu, Alessandro Orrù,
Graziella Pani, Mario Pirina,
Maurizio Pittoni, Antonio Porceddu,
Luciano Siddi, Giuseppe Tocco,
Piero Vacca, Domenico Verardi,
Sandro Verardi, Maria Laura
Zoccheddu.

Don Massimiliano Giorri
Parroco di San Ciriaco con Papa Francesco

Campioni
di ballo

A

ncora successi per gli allievi della scuola
di ballo dei maestri Fabio Obino e Elena Melis,
competitori nella classe
Wdsf Professional Division classificati al quarto
posto al campionato del
mondo 2017 show dance
latin svoltosi a Vienna.
Nel campionato nazionale di categoria svoltosi a Rimini nel mese di luglio Chiara Andrea
Manca e Beatrice Tuveri hanno trionfato nella disciplina Over 16 duo show
dance e sono diventate vicecampionesse nella categoria syncro latin duo
over 16. Chiara Andrea Manca, ottenendo il secondo posto nella discipli-

na 12-15 classe A solo latino show, ha
conquistato la partecipazione al campionato mondiale che si svolgerà a dicembre in Grecia.
Gli altri atleti che si sono distinti
nel campionato italiano sono: Marika Murru, Alessandra Palmas, Nicole
Todini, Valentina Pinna, Martina Spanu, Simona Manca, Fabio Ghiani.

Festa della
B.V. di Bonaria
Terralba - Marceddì
dal 18 al 26 agosto

Foto Gabriele Espis

www.iomeemarta.it

i nostri primi 50 anni
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Atzori Aldo, Argiolas Andrea, Aramu Franco, Atzori Marco, Abis Franca, Colombu Efisia, Cabras Carlo, Cherchi
Marco, Colombu Giampaolo, Corrias Corrado, Carta Carlo, Dessì Silvana, Deidda Franco, Fonnesu Antonio, Loche
Modesto, Lai Sabina, Lilliu Rita, Artudi Carla, Medda Luisanna, Melis Ivana, Melis Rita, Manca Teresina, Mura
Salvatore, Mannai Giorgio, Mannai Roberto, Muntoni Paolo, Pani Marcella, Pianti Rosaria, Puddu Delia, Pala Lella,
Pili Rosaria, Peis Annarella, Porceddu Paolo, Piras Ottavio, Pianti Efisio, Podda Gabriele, Risoli Leonardo, Serru
Gianni, Spanu Livio Serra Ignazio, Steri Brunello, Scarpa Franco, Tranza Pinuccio, Tuveri Renzo, Tuveri Marcello,
Vincis Gianni, Valdemarca Sergio, Zucca Filippo, Rigo Assuntina, Talloru Paola, Vargiu Elisabetta, Siddi Anna Maria.
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