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Il futuro incerto di Terralba
di Antonello Loi*

Terralba rischia di diventare il paese delle incompiute. Sono troppe le opere programmate da
anni che aspettano d’essere realizzate per lo sviluppo socio economico della cittadina. Se prima
Terralba era un ideale modello da imitare nel territorio, adesso rischia di non esser più al passo
con i tempi proprio per la mancanza di nuovi servizi e infrastrutture.
MARCEDDÌ
icuramente l’emblema più significativo di questo
trend negativo è la borgata marina di Marceddì. Le
sue potenzialità e criticità vanno purtroppo di pari
passo. Affinché diventi un volano di sviluppo per il territorio terralbese, come polo turistico e non solo, bisogna
intervenire radicalmente, realizzando le opere promesse
e programmate da tempo.
Ma quali sono le opere che andrebbero immediatamente realizzate per promuovere la borgata?
RETE FOGNARIA
Sicuramente l’opera più importante da realizzare è la
rete fognaria delle acque nere, poiché tutte le abitazioni,
e quel che è peggio le attività commerciali, dispongono
solo di pozzi neri ed alcuni infelicemente collegati alla
laguna. Appare evidente che non si può puntare ad un
polo turistico finché la borgata non si doti di una rete fo-
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gnaria. Quello che lascia maggiormente contrariati è il
fatto che la rete sia già stata ultimata da anni, ma manca
ancora il collegamento al depuratore. Circa sette anni fa
la Regione aveva assegnato al Comune un milione di euro per realizzare una stazione di sollevamento e il collegamento con il depuratore della Bonifica, adesso invece
Abbanoa fa sapere che l’intervento è stato inserito in un
vasto programma per il quale bisogna aspettare anni e
anni per vederlo completato…. intanto la borgata rimane
una bomba ecologica.
PONTE
Ormai siamo diventati una barzelletta agli occhi dei
visitatori e turisti per il cosiddetto “ponte” che collega
la borgata a Sant’Antonio di Santadi. È solo un viadotto della terza peschiera, ma lo utilizziamo come ponte;
è vietato transitarvi con qualsiasi mezzo meccanico, ma
invece lo attraversiamo perfino con mezzi pesanti, pul-
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lman e altro; non è mai stato collaudato e né messo in sicurezza, ma facciamo finta che tutto sia regolare e legale.
Una decina d’anni fa la Regione aveva messo in bilancio
3 milioni e 700 mila euro per la sua messa in sicurezza,
adesso invece fa sapere che ne sono rimasti solo un milione e 200 mila e per di più la prima trance è di sole 120
mila.
SDEMANIALIZZAZIONE
Concluso il lungo iter di sdemanializzazione (cioè il
passaggio dei caseggiati dal Demanio marittimo al patrimonio della Regione) si pensava che sarebbe stato facile il passaggio dei casseggiati dalla Regione ai concessionari, invece per una scusa o per l’altra tutto è ancora
bloccato. La conseguenza è che i concessionari sono scoraggiati ad attuare interventi manutentivi o migliorie nei
caseggiati e quindi la borgata appare da terzo mondo se
non di peggio. PORTICCIOLO. Il porticciolo per la sua
infelice ubicazione è forse la cosa peggiore che presenta
la borgata: realizzato in un basso fondale per di più melmoso impedisce l’approdo alle grosse imbarcazioni da
pesca e da diporto. Nel tempo sono stati svolti numerosi interventi manutentivi, ma il problema è rimasto irrisolto con buona pace delle tante persone che puntavano
a farne un porticciolo turistico di primordine. Intanto la
sua amministrazione è allo sbando in quanto mai dato in
gestione.
PIANO URBANISTICO
E come se non bastasse la borgata non è ancora stata
dotata di un piano urbanistico, o meglio da anni alcuni
tecnici hanno redatto un piano di risanamento, ma per
un motivo o per l’altro ancora non è stato approvato dal
Consiglio comunale di Terralba.
PROGETTI
Intanto ci si chiede che fine abbiano fatto i mega progetti per la valorizzazione della borgata. Che fine ha fatto il progetto Costeras, tanto sbandierato dalle Istituzioni, che prevedeva interventi per circa 7 milioni di euro?
E quali sono e quando verranno realizzati gli interventi
relativi al progetto Maristanis, patrocinato dall’associazione ambientale internazionale Mava?
TERRALBA
Le altre “incompiute” interessano il tessuto urbano
della cittadina. CENTRO FIERISTICO. Dopo il fallimento aziendale avvenuto oltre dieci anni fa della cantina sociale, ancora si aspetta che l’immobile venga risanato e trasformato in un centro fieristico, indispensabile
per il rilancio del settore produttivo del territorio attraverso fiere e manifestazioni.
PUC
La cittadina conta un Piano urbanistico risalente al
2002, quindi non al passo coi tempi e comunque lontano
dalle nuove esigenze di espansione urbanistica di una cittadina di oltre 10 mila abitanti.
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ATTUALITÀ
OPERE DI MITIGAZIONE
Da tempo ci si chiede quando verranno realizzate le
opere di mitigazione per eliminare il rischio idrogeologico ed i divieti edilizi nel territorio. Vista la lentezza con
cui ci si sta attivando sembra proprio che l’alluvione di
tre anni fa non abbia insegnato niente alle Istituzioni.
CASA DELLA SALUTE
E ancora ci si chiede quando verrà realizzata la tanto
sbandierata Casa della Salute? Prima era stata annunciata
per il 2016, poi per il fine 2017, adesso si parla addirittura
di fine 2019. Un vero peccato poiché la struttura sanitaria
avrebbe di gran lunga promosso la nostra cittadina.

ARCHEOLOGIA
Nel territorio esistono almeno cinque importanti memorie storiche: la torre spagnola di Marceddì, il sito archeologico nei locali del Museo del Mare, i reperti archeologici che dovrebbero essere esposti nel Museo archeologico, le terme romane nei pressi dell’oratorio e la
strada romana che collega la località Santa Chiara a Neapolis. Da anni e anni si parla di una loro valorizzazione,
restaurandole e inserendole in un percorso archeologicostorico che darebbe lustro al territorio e sicuramente attirerebbe visitatori e turisti. A tutt’oggi, però, il tutto rimane un disilluso progetto.
CANILE
La struttura è stata realizzata già da una decina d’anni, ma mai aperta o data in gestione. Mezzo milione di
euro di soldi pubblici sprecati, eppure la sua apertura sarebbe di grande utilità e di risparmio, poiché il Comune
per i cani randagi spende ogni anno circa 100 mila euro.
CONCLUSIONI
Appare evidente che senza tutte queste opere il futuro
della cittadina appare incerto. Non a caso Terralba non
cresce più come popolazione, rimanendo da circa venti
anni attorno ai 10.300 abitanti. Se prima erano tanti i nuclei familiari che si trasferivano a Terralba attirati dalle
molte opportunità e servizi, adesso si punta ad altri paesi
del circondario.
Giornalista

ATTUALITÀ

EMIGRAZIONE
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INTERVISTA AL GIORNALISTA MASSIMILIANO PERLATO
COORDINATORE DEL SITO WEB ‘TOTTUS IN PARI’

Continua la grande fuga
dalla Sardegna
di Gianfranco Corda

Nel 2016 quasi 3000 sardi hanno abbandonato l’Isola per cercare lavoro nel nord Italia e all’estero. In crescita soprattutto le partenze dei giovani, anche laureati, oltre che in Germania,
Francia, Spagna e Regno Unito, ora emigrano anche nel mondo asiatico e in Australia.
Si stima che i sardi nel mondo siano oltre un milione.
Analizziamo il fenomeno dell’emigrazione sarda: quali differenze ci
sono tra l’esodo degli anni 50-70 e
la nuova emigrazione?
a maggior parte dei sardi sono emigrati in cerca di lavoro sia in Italia che all’estero
fra gli anni ‘50 e gli anni ‘70. Erano
ex minatori, contadini e pastori. Sono stati gli anni del grande esodo. È
stato un grande trauma sociale-collettivo, oltre che un impoverimento
per la Sardegna di forze giovani e vitali. Un’altra componente, oltre alla
prevalente forza lavoro manuale che
ha alimentato le grandi fabbriche, è
stata quella più tradizionale degli
impiegati pubblici che vincevano
concorsi fuori Sardegna e quella dei
militari di carriera. Oggi, fra l’altro,
ci sono moltissimi sardi nel mondo
intellettuale: nelle università, negli
ospedali, oltre a professionisti, artisti, giornalisti e scrittori. Ma non
bisogna dimenticare che, dopo una breve interruzione, è ripresa una nuova emigrazione, oggi indirizzata soprattutto verso le nuove realtà (Londra, Barcellona, il mondo
asiatico e l’Australia). Centinaia di
studenti universitari, dopo la laurea,
restano nel Continente, dove trovano sbocchi lavorativi che in Sardegna non ci sono. Così cambia la società, cambiano i sardi. La nuova emigrazione è diversa. Quella degli
anni ’50-’70 è stata vissuta da molti
come una grave ingiustizia sociale.

L

E per la Sardegna si provava un sentimento ambivalente di amore odio.
In tutti c’era la nostalgia e il desiderio, conscio ed inconscio, del ritorno.
La normativa regionale aiuta e tutela le comunità dei sardi all’estero?
Alla base della legge c’è la volontà di rafforzare i legami con le
comunità sarde fuori dall’Isola. È
destinata a chi è nato in Sardegna,
ma anche a chi ha un solo genitore sardo. Riguarda i figli di cittadini d’origine sarda e coinvolge tutti
i circoli in Italia e all’estero, e così
pure Federazioni e associazioni. A
disposizione ogni anno dal 1991 ci
sono dei finanziamenti. Prima di tutto per garantire il diritto di voto ai
sardi residenti fuori dall’Isola, per i
quali sono previste agevolazioni per
le elezioni comunali e provinciali.
Altrettanto importante è alimentare
l’associazionismo tra sardi all’estero
e in Italia.
Per lungo tempo, malgrado la originaria legge positiva e l’attività,
spesso lenta e burocratica, ma tuttavia indispensabile e utile dell’Assessorato al Lavoro, la Sardegna ha ri-

mosso il problema emigrazione. Le
istituzioni lo hanno relegato a problema di assistenza. La società civile, le istituzioni locali lo hanno trascurato e non hanno colto le novità.
Si può ipotizzare una stima di
quanti sono i sardi emigrati?
Non esiste un dato ufficiale, ma
si può stimare che i sardi nel mondo
siano oltre il milione.
Qual è il ruolo dei circoli sardi
nel mondo?
I circoli sono stati centri di prima accoglienza, luoghi di assistenza e di socializzazione, centri di servizi: basta pensare alla
famosa corsia preferenziale degli
emigrati, gestita con migliaia di
posti in nave, assicurati nei decenni scorsi, nei tempi in cui viaggiare era un’impresa non facile e gli
emigrati si accalcavano a migliaia accampati nei porti. E non bisogna dimenticare altri servizi: le
assistenti sociali dentro i circoli,
i corsi delle 150 ore, l’assistenza
per il rientro delle salme, oppure
il sussidio per il ritorno, per quelli che non resistevano, che non riuscivano ad inserirsi. Molti sono
gli emigrati che con i loro risparmi hanno intrapreso delle attività,
ritornando in Sardegna. Ci sono
oggi molti piccoli e medi imprenditori che hanno creato ricchezza
e lavoro dopo la loro emigrazione. Ma molti lo sono diventati in
Continente. Solo a Milano per e-
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sempio ci sono circa 70 sardi proprietari di ristoranti. I circoli dei
sardi aiutano molto. Pur essendo
un piccolo popolo, rappresentano
una realtà pressoché unica. Con
l’aggregazione, il dibattito, il tempo libero, lavorano a progetti anche di solidarietà (a favore, per esempio, della raccolta di fondi per
la lotta contro la talassemia, o per
l’alluvione del 2013 che ha coinvolto purtroppo anche Terralba) e
si mobilitano in caso di necessità per aiutare i bisognosi. Oggi i
circoli come caratteristica principale sono centri culturali, luoghi
di promozione della Sardegna, nel
campo del turismo, dell’artigianato, dei prodotti del settore agroalimentare e perfino nel campo della
ricerca di opportunità di investimento nell’Isola. Rappresentiamo
la comunicazione globale e siamo
stati definiti, di volta in volta, am-

M
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basciate, finestre sul mondo. Ma
siamo, prima di tutto, giacimenti
di sardità. Giacimenti spesso ancora da scoprire, da scavare, da
sfruttare.
Ricambi generazionali e associazionismo: cosa cambia nell’integrazione?
L’associazionismo è in crisi.
Quindi anche i circoli dei sardi subiscono un po’queste difficoltà. Soprattutto per quelle realtà dell’estero,
dove l’emigrazione del dopoguerra è
stata massiccia. Mi riferisco a Paesi come Belgio, Olanda, Germania.
Lì la problematica più grande è stata
proprio quella del ricambio generazionale per poter dare continuità al
lavoro di promozione iniziata dai loro Padri. Aiutare i sardi all’estero aveva un senso 30/40 anni fa, quando
il circolo era punto di riferimento per
coloro che oltre il lavoro non avevano nulla. Oggi, questo problema per

assimiliano Perlato è figlio di mamma terralbese, emigrata in giovane età nel nord Italia. La sua famiglia (Mura) ha sempre vissuto
in via Trudu a Terralba, dove risiedono zii e cugini. Perlato, giornalista da 12 anni, ha sempre scritto

le nuove generazioni non esiste più.
L’integrazione avviene con più velocità e non si ha più voglia di “ghettizzarsi” in un luogo per sentire parlare di Sardegna. La tecnologia ha
fatto il resto. Oggi si può rimanere in
contatto con la propria terra lontana
in qualsiasi momento.
Quanto l’Isola rimane nel cuore
degli emigrati?
Più senti nostalgia, più hai voglia
di pensare alla Sardegna. Più vedi fuori dalla finestra le ciminiere delle industrie che sputano fuliggine, più pensi alle montagne verdi della Sardegna. Più
vedi le fontane ghiacciate in qualche
piazza di qualche metropoli europea,
più pensi al mare cristallino della Sardegna, invitante anche d’inverno. Più
pensi alla Sardegna, più hai voglia di
coinvolgere gli altri sardi, anche quelli
che vivono a migliaia di chilometri lontano. Magari fondando un circolo, dove far sventolare la bandiera dei quattro
mori, dove appendere il poster di Gianfranco Zola, simbolo di una emigrazione vincente. Il “mal di Sardegna”, è vero, è una malattia, ma che ha dato l’occasione di aprire tanti circoli sparsi nei
cinque continenti. La voglia di ritrovarsi, di ricordare momenti di “vita sarda”,
risale al dopoguerra, quando molti isolani tentarono di far fortuna nella penisola e all’estero.

di Sardegna vivendo in seno al mondo dell’emigrazione
sarda organizzata. Dal 1997 amministra Tottus in pari,
giornale che con il sito web raggiunge i 220 mila utenti
‘unici’ all’anno. La pubblicazione informa con regolarità di uscita e con ampiezza di contenuti sulle attività dei
circoli degli emigrati sardi sia dell’Italia continentale sia
dei Paesi europei ed extraeuropei
(nella foto: Massimiliano Perlato con il figlio Simone)

LAVORO
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LA NUOVA INIZIATIVA MINISTERIALE È FINALIZZATA A
SOSTENERE LA NASCITA DI
NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI GIOVANILI NELLE REGIONI DEL SUD ITALIA TRA CUI LA
SARDEGNA

“Resto al
Sud”
di Ilario Pili

C

on decreto del 9 novembre
2017, n. 174 è stato adottato
il Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al
Sud» da parte del Ministro della coesione sociale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze
e il Ministro dello sviluppo economico, finalizzato a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali
giovanili nelle Regioni del mezzogiorno tra cui la Sardegna.
L’intervento finanzia nuovi progetti imprenditoriali relativi alla produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca
e dell’acquacoltura, e quelli relativi
alla fornitura di servizi inclusi i servizi turistici. Sono invece escluse dal
finanziamento le attività libero professionali e del commercio, ad eccezione della vendita dei beni prodotti
nell’attività di impresa.
A chi si rivolge
La misura Resto al Sud è dedicata
ai soggetti di età compresa tra i 18 e
i 35 anni che al momento della presentazione della domanda:
• sono residenti nelle regioni del
Sud e Sardegna;
• non risultano già titolari di attività di impresa in esercizio alla data
del 21/06/17.
I soggetti richiedenti possono
presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purché risultino
già costituiti al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del

21/06/17, o si costituiscano entro
sessanta giorni, dalla data di comunicazione dell’esito positivo
dell’istruttoria, in una delle seguenti forme giuridiche: impresa individuale / società, incluse le
cooperative.
I beneficiari inoltre non devono
essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Quali progetti imprenditoriali
finanzia
I progetti imprenditoriali devono
essere avviati dopo la presentazione
della domanda di agevolazione ed a
seguito della costituzione del soggetto giuridico (impresa) nel caso di
proponenti persone fisiche.
La loro realizzazione deve essere
ultimata entro ventiquattro mesi dal
provvedimento di concessione salvo
i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente.
Cosa finanzia
Le spese ammissibili relative all’acquisto di beni e servizi che rientrano
nelle categorie:
• opere edili, ristrutturazione/manutenzione, non oltre il 30% del programma di spesa;
• macchinari, impianti ed attrezzature, purché nuovi di fabbrica;
• programmi informatici connessi
alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa;
• spese capitale circolante, non oltre il 20% del programma di spesa.
In cosa consiste l’agevolazione
Ciascun soggetto proponente riceve un finanziamento fino ad un
massimo di 50mila euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da
più soggetti, l’importo massimo del

TERRALBA ieri & oggi
finanziamento è pari a
50mila euro per ciascun
soggetto proponente fino ad un ammontare
massimo complessivo
di 200mila euro.
Il finanziamento copre
il 100% delle spese ammissibili e viene concesso:
• per il 35% in forma
di contributo a fondo
perduto;
• per il 65% sotto forma di finanziamento bancario a tasso zero.
Risorse disponibili e
presentazione della domanda
È un procedimento a sportello,
quindi le domande vengono valutate
e finanziate in ordine di arrivo fino
all’esaurimento delle risorse disponibili.
Le risorse finanziarie disponibili
sono 1 miliardo e 250 milioni di euro e non ci sono scadenze per inviare
le domande di agevolazione che possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 gennaio 2018 e
devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa
a disposizione nel sito internet del
soggetto gestore Invitalia, sezione
Resto al Sud.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza tecnica, vi invitiamo
presentarvi presso il CPI di Terralba,
in piazza Libertà
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L’uomo, il vino, il territorio
di Roberto Ripa *

D

ominariu, Arcuentu, Velludu: tre espressioni di Bovale
di Terralba e di quanto questo vitigno autoctono sia riuscito a
raccontare la passione, il carattere
spesso ruvido e la vitalità di questa
antico angolo di Sardegna.
Già, perché prima di tutto c’è la
terra. Ricca o arida, grassa o sabbiosa. La natura e il suo
paesaggio con la sua storia e il suo microcosmo. Da qui
si deve partire quando si incontra un vino. Poi c’è l’uomo. Quello legato alla vigna, ai suoi avi e alle sue tradizioni. I francesi inventarono la parola terroir, termine
che ingloba ognuno di questi aspetti e così delinearono
l’orizzonte della loro fortuna. Per me, vino identitario.
E il mondo vitivinicolo del Terralbese, con le sue sabbie

uniche nell’Isola, il suo clima segnato dai venti umidi
di maestrale riscaldati dal mare e insaporiti di salinità
mediterranea, ha la fortuna di poter esprimere la propria
identità enologica attraverso un superbo vitigno che di
anno in anno sta ottenendo grandi riscontri nazionali e
internazionali, il Bovale.
Bene ha fatto San Nicolò Arcidano a sfoggiare il
suo biglietto da visita con la scritta “Città del Bovale”.
Senz’altro avrebbero dovuto farlo, in un accordo suggerito più dalla passione che da campanili o rivendicazioni di primogeniture, anche Marrubiu e Terralba. Certamente quest’ultima, visto che dal 1975 esiste un vino
a denominazione d’origine controllata chiamato appunto Terralba doc o Campidano di Terralba doc. Un marchio per premiare questo vitigno meraviglioso, appunto
identitario.

Cantina Melis
Flavio Melis ha 47 anni. Ha ereditato la passione per la terra e per
la vigna dal padre Abele, oggi ottantaduenne, fondatore della Cantina
Melis di Terralba. Un sogno che inizia a prendere concretezza quando
alla fine degli anni Ottanta la Cantina sociale vitivinicola di Terralba
inizia a conoscere un processo di
crisi, una lunga e inesorabile parabola discendente che nel corso di un
decennio la porterà alla sua infausta
chiusura. «Dobbiamo ricordare gli
anni in cui ogni famiglia a Terralba
aveva la vigna e l’orto, piccole produzioni domestiche che aiutavano
le economie di casa - racconta Flavio Melis - Anche la nostra famiglia
aveva vigne e così quando è iniziata la crisi della Cantina sociale abbiamo provato a vinificare per conto
nostro e a imbottigliare a Villasor,
nel centro sperimentale, oggi Agris». Vini a base di uva Bovale. E
mentre molti piccoli proprietari del
territorio, invogliati dai contributi
europei previsti per l’espianto dei
vigneti, abbandonavano le vigne,
Abele Melis andava controcorrente,

decidendo di non lasciare la strada
segnata dai suoi familiari. «Questa
è un po’ la nostra storia. Ed è importante raccontarla perché è il passato di un intero territorio». Oggi
l’azienda Melis conta 32 ettari vitati, la maggior parte nel Terralbese,
tra Marrubiu, Terralba, Uras e San
Nicolò Arcidano. Fra tutti i terreni sabbiosi vicino a Marceddì, suoli
poveri ma ideali per la vite che deve
contenere le produzioni per esaltare
la qualità di un vitigno importante.
Una bassa resa della vigna guidata
anche da una oculata potatura. L’a-

zienda (www.melisvini.it) oggi lavora 2.500 quintali di uva all’anno con una produzione di 100 mila
bottiglie e una potenzialità di circa
200 mila.
Vini del territorio, dunque, con
caratteristiche ed espressioni organolettiche ben tracciate e riconoscibili. «Differenti da altri vini prodotti
forse dallo stesso vitigno, ma in aree
diverse - puntualizza meglio Flavio
Melis - La nostra filosofia è proporre i nostri vini come espressione del
Terralbese. La doc a base di Bovale
(85 per cento) è una delle poche de-
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nominazioni d’origine sarde che riporta il nome del territorio». Tra le
produzioni della cantina anche Vermentino, Cannonau, Moscato e Malvasia. Presenti inoltre Semidano e
Nasco. «Abbiamo vitigni internazionali come Chardonnay e Syrah. Il nostro intento è proporli in purezza per
valorizzare le loro proprietà, adattate
al nostro territorio - fa sapere l’imprenditore - Il 50 per cento del nostro
mercato è in Sardegna, un 30-20 per
cento va nella Penisola, il resto all’estero: Germania, Inghilterra, Svizze-
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ra, i mercati asiatici (Giappone) e Stati Uniti. Oltre a Dominariu, l’etichetta principe (il termine indica l’appezzamento principale del proprietario),
tra le produzioni della Cantina Melis
vanno segnalati Nabj, un Igt a base di
Bovale con una piccola percentuale
di Sangiovese, Jocalia, un Vermentino di Sardegna doc e Lauretum, un
vino da dessert Moscato di Cagliari
doc prodotto dalle uve del vigneto
di Pauli Craxia. «La chiusura della Cantina è stato un danno per tutti - ammette Flavio Melis - la con-

correnza non esiste tra noi produttori
terralbesi, anzi più siamo e più si fa
conosce il Terralba doc, più forte sarà la promozione dei nostri prodotti.
Dobbiamo cercare semmai di fare sistema ». E in un orizzonte di consumatori sempre più preparati questo è
fondamentale. Un diverso approccio,
dunque, e una nuova scommessa che
un domani, forse, passerà in eredità
alla figlia oggi diciannovenne, Olga,
che si prepara a studiare enologia e a
dedicarsi alla cantina di famiglia con
la stessa passione del nonno Abele.

Cantina
del Bovale
L’invito a fare squadra con
gli altri produttori di Bovale per sostenere il territorio
arriva anche dalla Cantina
del Bovale, nata nel 2007.
Una giovane realtà che nel
corso degli anni è riuscita
a imporsi nei mercati nazionali e internazionali riscontrando il giusto apprezzamento di
esperti del settore, wine lover e semplici appassionati. Titolare dell’azienda è Tatiana Tuveri che, assieme al
marito Marcello Martis, ha tracciato
una chiara e coraggiosa missione aziendale: salvaguardare il patrimonio
viticolo del territorio valorizzando le
produzioni e in particolare il vitigno
tipico del Terralbese: il Bovale.
La cantina si trova nella località
S’Isca e qui avvengono tutte le fasi
di lavorazione e produzione del vino: vinificazione, affinamento sino
all’imbottigliamento, etichettatura e
confezionamento. Circa 40 mila bottiglie all’anno e una lavorazione di uva intorno ai 400 quintali. «Il vigneto
aziendale si estende su una superficie
complessiva di circa 7 ettari – spiega Marcello Martis – e si sviluppa tra
Marrubiu, Terralba e Uras. Bovale,
naturalmente, ma anche Vermentino,
Monica ed è in fase di realizzazione

un nuovo impianto di Cannonau». Etichette principe Arcuentu Bovale superiore doc e Majorale Bovale riserva
doc. Due vini apprezzati dagli estimatori, due etichette che con grande finezza sanno esprimere il carattere del
vitigno e del suo territorio. «Il Bovale,
come si sa, produce un vino di grande struttura. Questo è dovuto soprattutto all’età dei vigneti, molto vecchi
e con una bassa resa», spiega ancora
Martis. Quindi vini con spiccata presenza di tannini da saper gestire con
grande conoscenza e capacità tecnica. Majorale è un Bovale doc in purezza Campidano di Terralba affinato
in botti Tonneau di rovere. «Un vino
ottenuto da uve provenienti da un unico vigneto di 40 anni di età, con una
produzione di 45 quintali per ettaro»,
si legge nel sito della Cantina (www.
cantinadelbovale.it ). Tra le produzioni della Cantina del Bovale di Terralba anche un rosato, il Costa Corallo,
un Igt a base sempre di Bovale, con

una percentuale minore
di Cannonau e Monica.
Ultimo nato («ma nostro vanto», riconosce
Marcello Martis) è un
elegante spumante brut
ottenuto da Vermentino e Nuragus con metodo Charmat. «Tutta
la fase della spumantizzazione viene fatta
in provincia di Treviso.
- spiega - Un territorio
con una grande tradizione alle spalle in fatto di produzione
di vini spumanti. Siamo molto soddisfatti dalla qualità raggiunta con i nostri vini». Eleganza e mercati vanno di
pari passo. E per la Cantina del Bovale il processo di internazionalizzazione del mercato impegna tutto l’anno.
«Siamo presenti negli Usa, New York,
Chicago, California, mentre in Europa in Francia, Germania, Lussemburgo, ma anche Svizzera e Polonia. Un
successo che trova il suo segreto nel
binomio vino-territorio. Una ricetta
forse scontata ma fondamentale. «Il
Bovale è un vitigno che ci permette di
puntare a questo obiettivo: promuovere vini di qualità assieme al territorio
anche da un punto di vista turistico»
dichiara Marcello Martis, che ha ereditato la sua passione dal padre Felice,
uno degli ultimi terralbesi a possedere
il cavallo con il carro tipico degli agricoltori terralbesi.
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Cantina
Su Cuppoi
Sui vitigni autoctoni punta
anche la Cantina Su Cuppoi della famiglia Perra. Imprenditori agricoli con una
passione per la vigna che ha
profonde radici. Oggi la cantina ha creato una linea di
vini molto particolare: Velludu, non solo un brend originale e,
manco a dirlo, identitario. Una vera e
propria filosofia aziendale. La scelta
del tessuto tipico dell’abito sardo fa
capire quanto la famiglia Perra abbia
a cuore questo legame tra vino, terra
e territorio. Ma non solo una questione di etichetta. C’è molto altro.
Per riprendere le stesse parole dell’azienda come evidenziato nel sito web
(www.sucuppoi.it), c’è sostanza. «La
cura e la passione con cui vengono
coltivati i vigneti aziendali permettono di generare vini unici, caratterizzati da “trame vellutate” al pari
degli omonimi tessuti in velluto». Su

ECONOMIA
nosciuti perché operano nel silenzio delle loro quattro mura
domestiche, ma preziosissimi
per la tutela e la salvaguardia
di un patrimonio vitivinicolo
di grande pregio.
• Giornalista professionista,
capo servizio L’Unione Sarda

questo solco si inserisce la riscoperta
e valorizzazione del Bovale e dei vari
vitigni tipici del Terralbese. Con uno
sguardo attento anche a Vermentino,
Nuragus, Nasco e Girò. E così meritano certamente di essere evidenziati
il Terralba Bovale riserva doc, Terraba Bovale doc e il Vermentivo di
Sardegna doc, oltre a Monica doc e
un Igt rosé. Tutti caratterizzati da una
identitaria eleganza vellutata.
CONSIDERAZIONI. Un’ultima
considerazione: oltre a queste tre importanti gemme enologiche, esiste a
Terralba un ampio sottobosco di vignaioli e uomini della vite, forse meno co-

I vincitori della Rassegna vini
“Terralba doc”
Gran successo di partecipanti alla
18° rassegna dei vini Terralba doc.
Questi i risultati per la categoria
‘Rossi 2017’: 1° Francesco Mocci, 2° Giuseppe Frau, 3° Massimo
Melis. ‘Rossi invecchiati 2016’: 1°
Gianpietro Cotza, 2° Andrea Cotza,
3° Francesco Mocci. ‘Rosati 2017’:
1° Massimo Melis,2° Mauro Corona, 3° Francesco Mocci. ’Bianchi
2017’: 1° Claudio Pau, 2° Ignazio
Scanu, 3° Luciano Demontis. ‘Dessert 2017’: 1° Davide Montis, 2°
Bruno Montis, 3° Giancarlo Dessì.
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BILANCIO DEI PRIMI OTTO MESI

Attività amministrativa comunale
a cura della Giunta comunale

PARTE
FINANZIARIA.
el corso del
2 0 1 7
sono state apportate alcune
variazioni al bilancio di previsione conseguenti
soprattutto a variazioni delle spese nei servizi sociali, non prevedibili in fase di previsione, nonché
a seguito della concessione di alcuni finanziamenti (restauro chiesa di Marceddì, incremento somme cantiere lavoratori ex Compau,
programmazione avanzo di amministrazione per investimenti). Il bilancio di previsione 2018 prevede
principalmente spese di funzionamento e mantenimento, accantonamenti, spese nei servizi sociali:
In termini di imposte e tasse si è
riusciti a mantenere inalterate tutte le aliquote, riuscendo a confermare quelle degli anni scorsi. A
seguito di richiesta al Governo lo
scorso mese di gennaio sono stati
chiesti spazi finanziari (possibilità
di utilizzare risorse proprie accantonate), per l’importo complessivo
di 598.000 euro, interamente concessi, per la realizzazione di tre opere pubbliche: due di edilizia scolastica (una che interessa la scuola
primaria di via Roma/via Milano,
l’altra la scuola secondaria di I grado di via Roma), ed una di impiantistica sportiva (palestra di via De
Amicis).

N

PERSONALE DIPENDENTE
In termini di dotazione organica del personale dipendente, preso
atto della situazione di criticità, si
è provveduto nell’immediatezza ad

assumere due figure: un funzionario
presso l’ufficio tecnico ed un istruttore amministrativo per potenziare
l’ufficio socioculturale.
URBANISTICA
In questi primi mesi di amministrazione si è operato costantemente
con un confronto assiduo con la Regione, valutando un aggiornamento
al PUC in un’ottica di sviluppo del
territorio, frenato dal rischio idrogeologico e dai conseguenti vincoli
presenti in gran parte del centro urbano e nella quasi totalità della zona
agricola contermine. Si era in attesa
di una revisione da parte della Regione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, revisione che è stata approvata nei giorni scorsi e che
consente nelle zone agricole vincolate la realizzazione di interventi edilizi prima non fattibili, consentendo quindi di poter inserire tali aggiornamento nella variante al PUC.
Ci siamo attivati per dare impulso
alle lottizzazioni private e piani particolareggiati da edificare e completare presenti nelle zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, attraverso diverse riunioni con i cittadini ed i
tecnici direttamente interessati.
DECORO URBANO E VIABILITÀ
Fin dall’insediamento di questa
nuova Amministrazione comunale è
stata data priorità all’attivazione di
azioni tese a tenere il paese pulito
e decoroso tramite una pulizia programmata e costante dei centri abitati, comprese le frazioni e le borgate,
lo sfalcio dell’erba, la cura del verde.
A tal fine si è provveduto all’acquisto di alcune attrezzature meccaniche manuali per garantire più efficacia ed efficienza. In merito alla via-

bilità si è proseguito nel rifacimento
di una parte della segnaletica orizzontale. Attraverso la realizzazione
di un cantiere comunale in economia
diretta (ancora in corso), per il quale
sono stati assunti per alcuni mesi due
muratori, si è provveduto nel centro
urbano alla manutenzione ed al rifacimento di alcuni tratti di marciapiede dissestati ed alla realizzazione
della pavimentazione ove mancante.
MITIGAZIONE DEL RISCHIO
ALLUVIONE E VINCOLI
IDROGEOLOGICI
L’Amministrazione comunale si è
attivata immediatamente per affrontare la problematica incontrando la
Regione per avviare ogni azione tesa
ad accelerare le opere strutturali finalizzate alla mitigazione del rischio e
nel contempo valutare le opportune
soluzioni, celeri ed efficaci, per una
possibile rimodulazione dei vincoli.
È stata quindi valutata l’assenza di elementi per assoggettare a valutazione di impatto ambientale la realizzazione dell’Idrovora, che interessa solamente il Comune di Terralba, per la
quale a breve sarà approvato il progetto definitivo ed esecutivo per il successivo appalto; mentre per le opere
infrastrutturali sul reticolo idrografico esterno al paese ci si è adoperati
(e ci si sta adoperando costantemente) con le strutture regionali addette (Assessorati dei Lavori Pubblici,
dell’Ambiente, e Agenzia Distretto Idrografico) per identificare le migliori
soluzioni tese ad accelerare l’iter procedurale per mettere quanto prima in
sicurezza il territorio.
Per quanto riguarda i possibili allagamenti nelle zone depresse del paese, prima delle piogge autunnali si è
provveduto ad un radicale intervento
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di pulizia di tutte le caditoie stradali
del centro abitato. È in corso di progettazione esecutiva e sarà appaltato
a breve l’intervento di potenziamento
della rete fognaria delle acque meteoriche nelle vie Roma, Trieste, Cavour,
Tempio, Sardegna, Cagliari, Rio Mogoro, che darà un importante contributo nello smaltimento delle acque
meteoriche in tali strade.
OPERE PUBBLICHE E
INTERVENTI VARI
È stata data continuità alle opere pubbliche in corso:
locale per le condoglianze in
cimitero e ristrutturazione/adeguamento teatro comunale
(in fase di ultimazione); sono stati appaltati i lavori di
adeguamento e manutenzione scuola media e scuole elementari di via Roma e di
via Eleonora d’Arborea (lavori in corso) ed i lavori di
completamento della strada
di collegamento Terralba –
Tanca Marchese (€ 122.000);
nella palestra via de Amicis
si è provveduto all’acquisto dell’attrezzatura sportiva ed alla manutenzione straordinaria degli spogliatoi (€ 58.000),
i lavori sono in fase di ultimazione; sono in fase di appalto: restauro chiesa di Marceddì (€ 114.000);
manutenzione straordinaria viabilità del P.I.P. (€ 57.000); è stata
avviata la progettazione definitiva/
esecutiva dei seguenti interventi:
adeguamento e bitumatura strade
urbane (€ 150.000); realizzazione
rete fognaria acque meteoriche
nel centro abitato (€ 150.000);
completamento
intervento
di
adeguamento Strada 3/Marceddì
(€ 397.000); manutenzione straordinaria ponte/peschiera di Marceddì (€ 1.200.000); realizzazione
Idrovora nei pressi del depuratore
(€ 1.200.000); completamento cappella condoglianze e realizzazione sala mortuaria nel cimitero (€
42.000). È stato avviato il cantiere comunale per interventi di ma-
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nutenzione tramite assunzione a
tempo determinato di due muratori
per quattro mesi dicembre-aprile;
messa a norma e riqualificazione
impianto illuminazione campo erba Narbonis (a Led); installazione
automatismo cancelli cimitero (per
apertura/chiusura automatica); potenziamento sistema videosorve-

glianza con l’acquisto di due telecamere mobili fondi di bilancio comunale; inoltre è’ stata predisposta
una prima fase della progettazione
dei seguenti tre interventi, che saranno appaltati nel 2018: ristrutturazione ed adeguamento scuola materna via Milano/via Roma
(122. 870 euro); interventi di sistemazione delle aree esterne e risanamento dei locali accessori scuola
elementare via Roma (220.000 euro); lavori di manutenzione straordinaria della palestra comunale e
realizzazione dell’area parcheggio
(255.000 euro).
SERVIZI SOCIALI
È stato avviato il nuovo intervento della Regione REIS (reddito di inclusione sociale), il quale ha consentito di venire incontro alle esigenze
della famiglie con gravi condizioni
economiche. Circa 120 persone han-

no avuto modo di accedere a questo beneficio che è risultato essere
un’integrazione del sostegno SIA.
È stato indetto il bando BONUS IDRICO, per il quale sono pervenute
45 domande, quindi le famiglie interessate beneficiano di una riduzione
dell’importo della bolletta dell’acqua. Stiamo garantendo la continuità dei livelli essenziali di assistenza sociale alla persona, i
cosiddetti LIVEAS. Diverse in
questo periodo sono le iniziative organizzate dall’Amministrazione, come quella del 25
Novembre 2017, in favore della sensibilizzazione alla violenza di genere.
COMMERCIO / ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Prosecuzione e promozione
della manifestazione “Notte di
Note”, avviata dalla precedente Amministrazione comunale, e svolta nel periodo estivo
col supporto e collaborazione
delle attività produttive. Promozione e realizzazione (con i
commercianti e Confcommercio) della manifestazione “Lo
sbaracco” nel mese di novembre: una domenica alla scoperta delle offerte commerciali con allestimenti e
offerte varie da parte dei negozi. Nel
periodo natalizio, conferma della
manifestazione “Le vie del Natale”
con stand di hobbisti, attività produttive e associazioni di volontariato.
Infine si è svolta la manifestazione
carnevalesca “Su Mattisi de Coa”
VIABILITÀ
È stato avviato il processo per
la redazione del Piano Urbano della Mobilità previsto dalla legge, con
la collaborazione di esperti del settore, per il miglioramento complessivo
della viabilità nel centro abitato.
TURISMO E SVILUPPO
SOSTENIBILE
Manifestazioni già svolte e in
programmazione mandato: adesione alla manifestazione “Sardegna
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L’Autorità di Bacino Idrografico, al
fine di definire inequivocabilmente quali interventi di miglioramento
fondiario possono essere realizzati in
aree a rischio alluvione. Con la Deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna del 27.02.2018
è stata deliberata una modifica/integrazione alle norme di attuazione del
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
nel quale sono tracciate esattamente
le possibilità di edificazione ai soli
scopi aziendali nelle aree agricole. Inoltre, sempre sul versante della vincolistica del piano paesaggistico ci
siamo attivati, in accordo con l’amministrazione di Marrubiu, affinché
si risolvesse la questione dei vincoli
posti sul canale delle acque alte tra
Terralba Marrubiu e Uras. Su proposta dell’assessore Erriu la stessa Regione ha tolto definitivamente i vincoli dal canale delle acque alte sopra
citato, con un evidente vantaggio per
le aziende limitrofe al canale.
Per quanto attiene alla infrastrutturazione rurale, abbiamo e stiamo
continuamente monitorando le strade rurali e in tal senso stiamo intervenendo con fondi regionali e di bilancio comunale, abbiamo ripristinato e messo in sicurezza diversi chilometri di strade rurali. Inoltre siamo
in attesa di conferma da parte della
regione Sardegna sulla richiesta di
un finanziamento specifico sulla viabilità rurale.

AMBIENTE
Per quanto riguarda il settore ambientale siamo partiti da subito con
le bonifiche delle discariche abusive,
con l’ausilio di personale del comune
e ditte specializzate. L’area maggiormente percorsa risulta essere quella
di Marceddì, dove stiamo intervenendo con fondi di bilancio anche in questo momento. Al fine di dissuadere i
comportamenti incivili in generale
l’amministrazione si è dotata di due
telecamere mobili al fine di monitorare quelle aree più sensibili del nostro
territorio. Ci siamo resi conto già da
subito che tutto il verde pubblico necessita di un intervento straordinario,
di conseguenza con fondi di bilancio
abbiamo attivato quella che si è definita la prima fase di intervento, data
da potature di riforma e abbattimenti
dei soggetti a rischio di schianto. La
seconda fase che partirà a fine marzo
consiste nella piantumazione di nuove piantine in sostituzione di quelle
abbattute e in aumento del patrimonio a verde in generale. Inoltre, a seguito di un finanziamento regionale
di circa 30.000 euro attribuito alla fine del 2017, e ripartito su tre annualità (2017/2018/2019), è stato avviato
un intervento di pulizia dei canali di
scolo che rientrano nella competenza
comunale
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endurance Festival HH Shekha Fatima Bint Mubarak Ladies CEI Cup
HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al
Nahyan Endurance Cup”, competizione sportiva equestre su strada con
transito anche nelle strade ricadenti
nel territorio di competenza del Comune di Terralba ed in particolare
nella borgata di Marceddì. Adesione
alla “Giornata Mondiale delle Zone
Umide – Wetlands Day”. Adesione
alla “Giornata Nazionale del Camminare” promossa da FederTrek e
programmata per il giorno 8 ottobre
al fine di valorizzare la borgata di
Marceddì.
SPETTACOLO
Eventi già seguiti e in programmazione mandato: Estate Terralbese,
Calici di Stelle, Bovale Jazz, manifestazioni musicali Nieddittas e Orto
di Eleonora, Autunno Terralbese, Le
Vie del Natale, Su Mattisi de Coa.
PUBBLICA ISTRUZIONE
Attività già svolte: Convegno sul
Bullismo e il Cyber Bullismo Istituto
Comprensivo Terralba scuole secondarie di primo grado. Progetto Sportello Linguistico “L’ Altra Cultura”.
BIBLIOTECA E ARCHIVIO
STORICO
Azioni svolte: Progetto regionale
“La Bottega delle Professioni”: accompagnamento al lavoro e promozione di nuova imprenditorialità, (sono stati inseriti circa 15 giovani terralbesi); progetto regionale “Seminare”,
sempre mirato all’ accompagnamento
al lavoro e alla promozione di nuova
imprenditorialità; formazione di 65
professionisti della Green&Blue Economy; Servizio Civile Nazionale
Volontario (2 progetti differenti per 2
gruppi di lavoro differenti: il gruppo
socio-educativo nell’ambito dei servizi sociali, il gruppo “Terralba cultura e identità”).
AGRICOLTURA
Coerentemente con quanto previsto nel nostro programma elettorale, ci siamo attivati già da subito con

Sugli usi civici ci siamo attivati con la Regione Sardegna Assessorato Agricoltura e l’agenzia ARGEA, al fine di dirimere tutti i dubbi
sulla nuova normativa e di comune
accordo con gli enti preposti ci siamo posti come obbiettivo quello di
chiudere i contratti con i potenziali
beneficiari entro la prima settimana
di maggio 2018. Questo per dare la
possibilità agli affittuari di poter far
richiesta di finanziamenti/contributi pubblici a valere ad esempio sulle
diverse misure del PSR.

PESCA
Particolare attenzione è stata riservata alla nostra amata borgata. Si
sta operando su vari fronti e tematiche: costante monitoraggio e pulizia
generale, acquisizione dell’area destinata al “Giardino delle orchidee”,
ricostruzione dell’iter procedurale
per la gestione e sviluppo del porticciolo, fruibilità del compendio e delle spiagge Capo Frasca, definizione
procedimento realizzazione terza peschiera, azione di impulso e accelerazione realizzazione opere pubbliche (ristrutturazione ponte/peschiera, restauro chiesa, completamento
rete fognaria), sostegno e collaborazione consorzio pesca, (e avviso relativo procedimento) per pagamento
indennizzi.

TERRALBA ieri & oggi
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San Ciriaco, la parrocchia
festeggia cinquant’anni
di Giampaolo Atzori

Terralba si prepara a vivere nel corso dell’anno un importante evento: la Parrocchia di San Ciriaco il prossimo 1° dicembre compie 50 anni. Una Parrocchia giovane che nonostante l’età si è
sempre distinta per il suo dinamismo e la sua intraprendenza, imperniata tutta dallo Spirito di
Dio che trasmette sempre i giusti stimoli per rinnovarsi.

I

n questi 50
anni si sono
succeduti 3
Parroci: il
primo Don
Aldo Mocci dalla istituzione
al 19 giugno 1969, dopo subentra Don Egidio Vacca che praticamente ha portato avanti la
“Chiesetta” di San Ciriaco per
ben 44 anni sino al 19 ottobre
del 2013 e quindi l’attuale parroco Don Massimiliano Giorri dal 20 ottobre 2013 finché il
Vescovo lo riterrà opportuno.
Il vero patrocinatore della
nascita della Parrocchia è stato il Parroco di San Pietro, di
metà degli anni sessanta, Mon-

signor Telesforo Onnis che a quei
tempi sentiva la necessità ed esigenza, per la cittadina di Terralba di una

nuova Parrocchia. Il Vescovo Monsignor Antonio Tedde recepì l’indirizzo e con Decreto Vescovile il 27 settembre istituì la “Parrocchia”.
Ancora non è stata definita una vera e propria pianificazione delle celebrazioni che
accompagneranno i 50 anni di
San Ciriaco. È stato rinnovato nei giorni del 24 e 25 febbraio il Consiglio Pastorale e
sarà senz’altro coinvolto dal
Parroco Don Massimiliano a
predisporre un programma di
attività che con molta probabilità prenderà avvio proprio
con la prossima festa del Santo
Patrono il prossimo 8 agosto.
L’obiettivo è quello di attivare
un vero e proprio cantiere, aperto alle proposte che tutta la
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Don Egidio Vacca

1968 - chiesa San Ciriaco

Collettività con spirito di unione riterrà opportuno suggerire ed indirizzare per arricchire questo tempo di
“grazia”.
La nostra Comunità sarà coinvolta
e interessata con iniziative pastorali,
educative, culturali e ricreative. Bisogna poter vivere interiormente questo
avvenimento in comunione, tutti insieme, spinti dalla prospettiva del bisogno di percorrere il cammino con
amore, disponibilità e spirito di sacrificio. Per crescere come Comunità dobbiamo sfruttare pienamente le
opportunità spirituali che quest’anno
del Giubileo ci offre, in modo da farci prendere coscienza dell’importanza fondamentale della solidarietà responsabile dell’uno sull’altro.
San Giovanni XXIII in una delle

sue riflessioni paragonava la Parrocchia alla fontana del villaggio dalla
quale si attinge e si alimenta la vita
spirituale. Dobbiamo avere lo stesso coraggio ed entusiasmo che contraddistinse chi con molta semplicità
ha fatto nascere crescere e fiorire la
nostra San Ciriaco. Ripartiamo dalle nostre radici, guardiamo il passato
e con passione mettiamo tutto il nostro impegno per infondere speranza
e costruire il futuro.
Dobbiamo tutti insieme approfittare di questo periodo di “Grazia”
e volgere lo sguardo al nostro caro
Santo affinché ci faccia riscoprire
i principi della cristianità con quel
“coraggio col quale metteva in pratica le norme più difficili della perfezione evangelica”. Apriamo il nostro

CHIESA

Don Massimiliano Giorri
cuore, in questo periodo di attesa, con disponibilità d’animo per
essere poi pronti a vivere con intensità questo tempo favorevole e
poter trarre quei benefici spirituali che ci saranno d’aiuto per vivere il Vangelo nella nostra quotidianità.
Molti traguardi sono stati raggiunti e altri ancora ci aspettano
nell’impegno di ricercare “tutto il
bene” della Collettività, con il dialogo, con la collaborazione delle Parrocchie creando una vera e
propria comunione per rendere la
nostra Città, più vivibile e più accogliente con persone che vivono
della fede per la fede, che creano
futuro ed alimentano speranza, che
collaborano con tutti coloro che amano la pace e promuovono la giustizia.
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Il teatro comunale:

un bell’esempio di riuso di un’architettura
storica al servizio della collettività
di Gabriele Cuccu

N

el nostro territorio comunale non sono molti gli
edifici storici che possono vantare di essere ancora oggi, dopo quasi un secolo, utilizzati ed impiegati correntemente per attività socio-ricreative da tutta la popolazione.
L’attuale teatro comunale nasce il 25 giugno del 1932
quando l’allora amministrazione locale cedette a titolo
gratuito al Partito Nazionale Fascista, sorto solo due anni
prima con un Regio Decreto nel 1930, un appezzamento
di terreno di circa duemila metri quadri nella regione denominata di “Su Forreddu”.
Il lotto era compreso tra le vie di “Su Forreddu” sul
lato a sinistra, dinnanzi l’istituenda piazza “Littorio”, già
via “Vittorio Emanuele”, ora via Felice Porcella, e sul lato a destra lungo l’argine del vecchio alveo del Rio Mogoro. L’area era periferica ma molto vicino alla piazza
del paese ed alla casa comunale.
Venne costruito negli anni compresi tra la seconda

metà degli anni ‘30 ed i primissimi anni ‘40 con il contributo “volontario” o per meglio dire con il “consenso
forzato” di molti cittadini terralbesi in età da lavoro. Dovettero prestare la loro opera soprattutto nei fine settimana, perché durante i giorni infrasettimanali gli operai
erano impiegati altrove. Sono infatti gli stessi anni nei
quali andavano a compiersi le imponenti opere di bonifica nell’agro terralbese per la fondazione di Mussolinia di
Sardegna oggi Arborea.
Venne realizzato un importante fabbricato in muratura di pezzatura basaltica irregolare con una pianta a croce
commissa che doveva servire a sede locale del Partito del
Fascio oltre che a sede ricreativa per il dopolavoro.
A seguito degli avvenimenti del 25 luglio 1943, con lo
scioglimento del Partito Nazionale Fascista, come tutti i
beni mobili ed immobili riconducibili al regime fascista,
l’edificio venne preso in carico prima dall’Intendenza di
Finanza, già Ufficio Stralcio del P.N.F., poi dal Demanio
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e rimase in sua consegna sino agli anni del dopoguerra
(1956). Nel carteggio conservato presso l’Archivio Storico è da annoverare l’interessamento, per quanto riguarda gli anni finali del conflitto bellico, anche del Comitato
Nazionale di Liberazione, stimolato dalle locali sedi del
Partito Comunista e del Partito Socialista che ne reclamavano l’affidamento per realizzarvi la propria sede.
A partire dal 29 ottobre 1947 con il sindaco Severino
Lai (in carica dal 1946 e sino al 1952) prima e poi con
Emilio Cuccu (in carica dal 1952 sino al 1956), iniziò
un vero e proprio braccio di ferro con il Demanio dello
Stato per riavere indietro lo stabile. Infatti quest’ultimo
veniva più volte reclamato dalla popolazione terralbese
che voleva riprenderne il possesso per impiegarlo a fini
pubblici.
Si fece ricorso anche all’aiuto ed all’interessamento di nomi illustri, tra i quali vi sono da annoverare gli
onorevoli: avvocati Gesuino Mastino, Angelo Corsi ed
Emilio Lussu ed i professori Giuseppe Abozzi ed Antonio Segni, già componenti dell’Assemblea Costituente.
Nel carteggio del nostro Archivio storico sono conservate anche alcune interessanti epistole tra il sindaco Lussu
e l’on. Giuseppe Abozzi, il quale prese particolarmente a
cuore questa causa.
Oggetto della discordia era riavere nella disponibilità
dell’Amministrazione locale l’edificio che, costruito con
l’operato di una buona parte della comunità, veniva intanto goduto da alcuni privati: il sig. Fortunato Casu che
aveva in affitto gran parte dei locali ed aveva istituito il
cinema “Rossini” impiegando l’ingresso, il salone centrale adibito a platea, il piano soppalcato del mezzanino
dove era stata costruita la sala proiezione; il sig. Gesuino Porcella gestiva invece due locali per la locale sede
dell’A.C.L.I. - Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani; mentre il sig Giulio. Aramu occupava uno dei due
ambienti frontali a rivendita.
Il fabbricato, avente 31 metri di lunghezza per 11 metri di larghezza, venne costruito in solida muratura di pietrame con malta di calce. Era costituito da un corpo di
fabbrica a pianta rettangolare, un tetto a due falde sorretto da pesanti capriate lignee ed aveva in testata, ossia nel
prospetto principale, due piccoli ambienti laterali aventi
dimensioni di circa 4,50 metri di profondità per 4 metri
di larghezza. Questi ultimi erano con un tetto piano a terrazza. In prossimità dell’ingresso, un piano mezzanino
sorreggeva un palchetto all’interno del quale era stata ricavata la sala per le proiezioni.
Il prospetto, semplice ma razionale, era costituito da
uno schema tripartito: al centro il portone d’ingresso
principale bugnato con al piano primo, posto in asse al
portone, una grande portafinestra vetrata, archi-voltata,
con un piccolo ballatoio. Ai lati oltre le lesene che incorniciano la campata centrale, due ordini di aperture posti
anch’essi in asse. All’esterno, nei due corpi di fabbrica
laterali, vi erano altri due portoni che permettevano di
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1935 - casa del fascio
accedere ai due piccoli ambienti laterali non comunicanti
con il resto dello stabile.
La copertura era sorretta da grandi capriate di abete,
almeno una ogni tre metri, che sorreggevano i morali che
supportavano l’ordito di canne. Sopra l’incannucciato vi
era il manto di tegole in coppo. Gli intonaci erano tinteggiati in calce con colori chiari e tenui; le tonalità delle
pareti si differenziavano dal pavimento, che realizzato in
marmette di cemento, era di colore grigio scuro. Nella
parte terminale del salone insisteva, sopraelevato circa
un metro rispetto all’auditorium, il grande palcoscenico
di quasi cinquanta metri quadrati.
Sul lato sinistro del prospetto e lungo l’asse dell’auditorium insistevano altri ambienti di entità minore all’interno dei quali trovavano posto le sedi delle organizzazioni giovanili ed i servizi igienici.
Per qualche decennio a partire dagli anni ‘60 e sino
agli anni ‘80 l’edificio rimase in stato di completo abbandono per via della carenza delle risorse necessarie al suo
intervento di recupero.
Il progetto di massima per il recupero venne eseguito solamente nel 1987 con un preventivo di spesa complessivo pari a due miliardi e quattrocento milioni di lire
dell’epoca.
Successivamente intorno agli anni ‘90 si eseguirono
effettivamente i lavori di restauro con l’obiettivo di realizzare un centro culturale.
Anche recentemente si sono conclusi alcuni lavori minori di manutenzione straordinaria: sono serviti a
ripristinare i danni causati a parte della struttura ed agli impianti dall’alluvione “Cleopatra” del 18 novembre
2013, oltre al restyling estetico delle finiture del prospetto principale.
Oggi il monumento rappresenta un edificio di riferimento per l’intera comunità, riconoscibile ed identitario,
centrale all’interno del territorio urbano e viene impiegato correntemente dai cittadini e dall’intera comunità per
attività sociali, culturali, manifestazioni politiche e civili
e dalla Pro Loco.
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Volontariato a Terralba e dintorni
di Andrea Mussinano

A

nche questa volta, allo scadere
del 17° anno consecutivo
di
collaborazione,
sono
stato invitato a scrivere qualcosa sul
Volontariato locale in generale. Lo
farò volentieri non senza aver prima
ringraziato gli amici, Gianfranco Corda,
direttore del Periodico, e Pino Diana,
presidente della Proloco, che, appunto,
mi hanno formulato l’invito.
Dall’alto dei suoi 35 anni di attività,
“Mamma LIVAS” può legittimamente
sorridere con grande soddisfazione per
quanto ha saputo e voluto realizzare sul
Territorio Terralbese in questi anni, con
servizi che, peraltro, continua ancor oggi
a fornire senza soluzione di continuità.
Grazie LIVAS, grazie volontari.
Personalmente, ogni volta che sento la sirena bitonale, sia di giorno oppure alle prime ore notturne, avverto, così come penso anche la maggior parte
della cittadinanza, un senso di sicurezza, cioè avverto che la Comunità gode
di una certa sorveglianza e può sentirsi
in qualche modo protetta da qualcuno,
almeno sotto il profilo della sicurezza
sanitaria. Il che non è poco dati i tempi
che corrono. Ancora grazie LIVAS per
questa importante e meravigliosa costanza. Ma un doveroso grazie lo dobbiamo anche alle altre diverse associazioni di Volontariato, nate successivamente, a prescindere dal settore in cui
operano. Ne elenchiamo alcune: come
ad esempio l’Anta-Auser che opera e
risiede a Terralba; “La COCCINELLA” che opera e risiede a Terralba; la
CRI che opera a Marrubiu, e ancora la
Sea Scout che dopo diversi anni da Terralba ha trovato sede in Marrubiu; l’Associazione Protezione Civile “Monte
Arci” che da diversi anni opera in Uras. Poi, negli ultimi due anni ecco “La
“Croce Verde” che ha ora sede in San
Nicolò d’Arcidano e che Opera in Protezione Civile in stretta collaborazione

con l’ANPAS regionale e nazionale.
Non posso però far a meno di citare e ringraziare altre due associazioni, entrambe residenti e operanti
a Terralba. La prima, la più anziana,
è la Pro-Loco, che ormai da tanti anni promuove con ammirabile maestria il Territorio in tutti i settori, che
vanno da quello turistico-ambientale
a quello social-culturale, financo a
quello produttivo. Il tutto gestito da
pochi ma validissimi volontari.
La seconda, nata da poco, è “LIBRANDO”. Possiamo definirla associazione social-culturale, in quanto tende a “collegare” tra loro le generazioni attraverso la lettura e interpretazione della storia, da quella
contemporanea a quella via via meno recente. A mio avviso è una sperimentazione interessante da seguire
con molta attenzione.
In ultimo, ecco l’AVS con sede
in Terralba. Per ora l’Associazione
s’interessa soltanto di trasporto sanitario (dismissioni, ricoveri, traslochi
su richiesta di un paziente da un luogo ad un altro).
Quest’Associazione s’inventa un
nuovo modello gestionale, anche rispetto ai rapporti interni tra i soci, o
tra i volontari e gruppo dirigente. La
novità sta nel fatto che, utilizzando
le moderne tecnologie, in particolare Wats App, i volontari, assieme
all’indispensabile presenza dei coordinatori, si scambiano tra loro soprattutto, i messaggi di “servizio”, in
tempo reale. Per cui si ha costantemente l’aggiornamento di cosa si sta
facendo in quel momento e chi lo sta
facendo. È una genialità degna della massima attenzione. Certamente il
sistema potrebbe presentare qualche
fragilità, rispetto ad altre metodologie già collaudate in altre associazioni, ma, al momento, l’entusiasmo

che unisce l’attuale gruppo di volontari, costituisce una garanzia.
Basti pensare che qualche giorno
fa, si sono scambiati, in un solo giorno, ben 93 messaggi. È vero che in
mezzo c’è anche un fitto scambio di
saluti tra i soci, ma credo che questo
riesca a dare una dimensione più “umanitaria” a tutto l’insieme.
Pochi giorni fa, al Pronto Soccorso di un ospedale, un infermiere
mi si è avvicinato e mi ha suggerito
l’AVS nel caso avessi trovato difficoltà a trovare la disponibilità di altre Associazioni per il rientro a casa.
Il che vuol dire che in poco tempo
l’AVS, col suo modo di operare, è riuscita a porsi all’attenzione del mondo sanitario. A questo punto vorrei
poterlo dire a voce alta: anche l’AVS
costituisce uno dei “Valori aggiunti”
del Terralbese.
Infine non mi rimane che formulare i dovuti complimenti a Luciano Ghiani e alla moglie signora Pina
Ventrice, che “governano” con saggia
maestria il coordinamento del tutto
con l’impiego di non pochi sacrifici
ed energie. Grazie ragazzi, cercate di
reggere fin oltre quel che potete.
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Le battaglie per gli svincoli sulla 131
di Cristina Manca*

La realizzazione dello svincolo per Terralba è stata fondamentale per l’economia della zona.
Di quella esperienza rimane viva la forza della condivisione di un obbiettivo comune, l’unità dei
territori e della loro gente che è sempre stata presente e parte attiva per vedere riconosciuta la
giusta istanza dei territori.

L

a giovane età non
è un disvalore per chi
amministra, perché se è vero che
manca l’esperienza, è altrettanto
vero che è caratterizzata da
quell’entusiasmo nel fare che è il sale della politica. A 27 anni mi sono ritrovata ad essere sindaco di Terralba,
coadiuvata da una giunta di centro sinistra, di cui vicesindaco e assessore
ai Lavori Pubblici era Aldo Corona.
Ricordo l’entusiasmo e l’amore per
Terralba nel volerla vedere progredire. Fondamentale per l’economia del
territorio era creare quelle infrastrutture che mettessero Terralba in collegamento con la strada statale 131 in
quanto esisteva solo un svincolo a raso
pericolosissimo. La messa in sicurezza
dello svincolo era necessaria non solo
gli automobilisti, ma anche per lo sviluppo del nostro territorio. La realizzazione di uno svincolo funzionale e
sicuro avrebbe consentito di collegare

la zona artigianale alla 131 in tempi
celeri, senza dover transitare per Marrubiu, di avere un miglior flusso turistico da e per Terralba e Marceddì, collegando attraverso il ponte le due province di Oristano e Cagliari.
Le istanze per la sua realizzazione
videro la voce forte e unita dei sindaci da Sardara a Bonnanaro, coinvolgendo tutti i paesi che si affacciavano sulla 131 dall’Oristanese al Medio
Campidano. Si organizzarono sit-in
negli svincoli a raso distribuendo volantini informativi a tutti gli automobilisti che percorrevano la 131, con i
quali manifestavamo l’esigenza di avere delle strade sicure con la realizzazione di svincoli funzionali. Vennero coinvolte le comunità locali che
sostennero le battaglie con forza e costanza, i consigli comunali e le istituzioni politiche che a vario titolo potevano contribuire alla risoluzione del
problema.
La realizzazione dello svincolo di
Terralba e di tutti gli altri può sembrare cosa da poco, ma la riduzione
delle vittime per incidenti stradali, il

rilancio dell’economia di Terralba, lo
sviluppo dei flussi turistici dicono che
quelle battaglie hanno dato i loro frutti. Di quella esperienza rimane viva la
forza della condivisione di un obiettivo comune, l’unità dei territori e della
loro gente che è sempre stata presente
e parte attiva per vedere riconosciuta
la giusta istanza dei territori. Rimane
viva soprattutto l’idea di vedere riconosciuto un giusto diritto, un diritto
che si è concretizzato anche perché si
è camminato insieme.
Mi piacerebbe ringraziare tutti gli
amministratori, nessuno escluso, tutti
i cittadini, uomini e donne, che hanno
sfilato tante volte sulla 131, tutti coloro che hanno sostenuto quelle proteste, tutti gli uomini della mia Giunta,
tutti i sardi che hanno contribuito con
la loro presenza a realizzare quell’opera.
Questa esperienza testimonia che
la caparbietà, l’impegno e l’unità possono fare miracoli.
• sindaco di Terralba per due mandati consecutivi dal 1992 al 2002
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Le botteghe di una volta
di Gianfranco Corda

Fino agli anni 80 a Terralba esercitavano più di 60 botteghe alimentari. Questi piccoli negozi
hanno rappresentato un pezzo di storia cittadina e sono rimasti nel cuore della comunità.

C

’era una volta un gran numero di botteghe che,
disseminate in tutti i rioni del paese, offrivano la
possibilità di fare la spesa quotidiana a pochi passi dalla propria casa. Pur essendo esercizi commerciali
dalle limitate superfici vi si trovava un po’ di tutto: dagli
alimentari agli utensili per la cucina, dai detersivi alla
biancheria, dalla cancelleria ai prodotti non confezionati come la pasta, i cereali e i legumi che oggi si vendono
ben sigillati e con tanto di etichettatura.
Le merci erano ben stipate negli scaffali retrostanti
il bancone principale, laddove erano sempre presenti bilancia, pesi e affettatrice a mano. Per ovvi motivi, non si
praticava la vendita self-service né si utilizzavano i carrelli, mentre i prodotti si richiedevano al titolare che li
prelevava dagli spazi interdetti al pubblico.
Tra negoziante e consumatore si instaurava un rapporto di reciproca fiducia e spesso le compere si effettuavano anche fuori orario perché i locali erano solitamente annessi alle stanze dell’abitazione: a tal fine era sufficiente
suonare il campanello di casa ed il titolare dell’attività era
pronto a servire il cliente per l’improvvisa necessità. Gran
parte dei commercianti concedevano anche la vendita a
“libretto”, registrando le annotazioni degli acquisti su un
quaderno e ricevevano il pagamento della spesa a fine mese o quando si percepiva lo stipendio. Nelle botteghe ci si
intratteneva anche a chiacchierare, per conoscere le novità
del paese e commentare i fatti del giorno.

Negozianti di alimentari,
latterie e frutta e verdura
che hanno esercitato
nel secolo scorso a Terralba
(in ordine alfabetico)

Anita Aresti, via Roma
Nina Aresti, via Roma
Silvia Argiolas, via Deledda
Anna Ariu, via Rossini
Chiara Ariu, via Roma
Maria Arriu, via Roma
Elva Aroffu, via Baccelli

Riesaminando il tessuto commerciale esistente a Terralba dagli anni sessanta agli anni ottanta si può notare
una profonda trasformazione rispetto all’attuale situazione: ad un marcato incremento di superfice totale di vendita fa riscontro la cessazione dell’attività di oltre cento negozianti che nulla hanno potuto nell’affrontare la
concorrenza della distribuzione organizzata ed il calo dei
consumi causati dalla crisi economica.
Le piccole botteghe, quasi tutte a conduzione familiare, sono state un segno dei tempi, hanno rappresentato
un pezzo di storia e di identità e sono rimasti nel cuore
della comunità.

Tetta Ariu, via Baccelli
Giuseppina Carta, via Marceddì
Eufrosina Casu, via Roma
Imbegna e Teresa Cau, via Cairoli
Mundina Collu, via Trieste
Elda Cortis, via Roma
Bonaria Dessì, via Nazionale
Ottavio Fantelli, via Garibaldi
Vitalia Fenu, via Marcias
Maria Fenu, via Trieste
Riccardo Frongia, via Roma
Assunta Gallus, via Azuni
Irma Lilliu, via Napoli
Armida Loi, via Asilo
Carolina Loi, via Manca

Malvina Loi, via Verdi
Maria Loi, via Marceddì
Benigna Martis, p.za 4 novembre
Fernanda Mascia, via Concordia
Evelina Matzeu, via Concordia
Vanna Meneghel, via Porcella
Adriana Mura, via Trudu
Giovanni Mura, via Baccelli
Emilio Mura, via Manca
Mena Mura, via Roma
Pastorella Murru, via Funtanedda
Emilia Musinu, via Trudu
Bonaria Pau, via Baccelli
Maria Peddis, via Battisti
Bonaria Pilloni, via Parini
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Laura Piras, via Roma
Emma Podda, via Vespucci
Paolo Podda, viale Sardegna
Adelia Porcella, p.za 4 novembre
Efisianna Porcella, via Roma
Emma Putzolu, via Roma
Mundina Sanna, via Trudu
Efisia Sanna, v.lo Funtanedda
Bonaria Serra, via Cairoli
Emilio Serra, p.za 4 novembre
Efisina Siddi,, via Neapolis
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Bonaria Soru, via Colombo
Letizia Spiga, via Parini
Nella Tolu, via Porcella
Luigino Urru, via Roma
Giulia Vaccargiu, via Neapolis
Maria Vaccargiu, via Porcella
Letizia Vaccargiu, via Cairoli
Villafranca, via Porcella
(hanno collaborato
Paolo Loi e Lucio Piras)

La bottega di Maria Fenu,
in via Trieste

La casa abitativa del passato
di Eliseo Lillliu

Le abitazioni di Terralba erano solitamente costruite in mattoni crudi ed il piano superiore
poggiava su un tavolato di legno. Oltre la cucina e le camere da letto era consuetudine realizzare il forno per preparare il pane, il magazzino per il vino e la stalla per il cavallo

L

’abitazione della mia famiglia era situata in via
Roma, a circa un centinaio di metri dalla chiesetta di S.Ciriaco. Era stata costruita dalla ditta
di Modestino Perra, su due piani con i caratteristici
mattoni crudi, su di un terreno di circa 300 metri mq.
A pian terreno vi era una sala d’ingresso, una stanza
da letto abbastanza grande, la cucina molto ampia con
un vano per la scala, sempre in mattoni crudi, dalla
quale si saliva alle tre stanze da letto. In seguito con
l’aumentare dei figli, si decise di sollevare l’area sopra
la cucina per una nuova stanza.
Per poter entrare e uscire dal cortile con il cavallo di razza inglese detto ‘Marchesu’, vi era il portale (
su potabi) che immetteva nello spazio coperto da due
stanze da letto del secondo piano della casa. Il cavallo era forte, buon lavoratore, intelligente e mansueto.
I pavimenti delle stanze al pian terreno erano ricoperti da piastrelle di cemento e disegni di fantasia
mentre il piano superiore era su tavole di legno (intabau). A fianco della cucina vi era il locale del forno
per cuocere il pane. In questo locale erano sistemati i
vari contenitori in fieno ( le così dette corbule), gli elementi per setacciare i legumi, il grano e la farina per
confezionare il pane per la famiglia. Dietro il vano del
forno e sopra di esso, dalla parte del cortile vi si annidavano le galline ed i tacchini. Per prendere le uova, si
andava sopra il forno, costruito da mio padre, in mattoni crudi, con vero divertimento dei piccoli.
Il cortile, totalmente chiuso, era abbastanza am-

pio e lastricato con ciottoli da fiume. Intorno ad esso
vi erano altri ambienti utili, come il magazzeno per le
botti del vino. Alcune di queste erano talmente grandi da avere il portello, nel quale, con divertimento si
gareggiava ad entrare per lavarle prima di metterci il
vino. Nel magazzeno si conservavano sia le attrezzature per preparare il vino che per i lavori campestri. A
fianco vi era un vano coperto per conservare la paglia
per sfamare il cavallo. Seguiva la stalla di Marchesu.
Lì accanto vi era il locale per i maiali, solitamente due,
da ingrassare per essere macellati all’inizio di novembre o dicembre. Si sceglievano questi mesi perchè il
fresco manteneva inalterata la carne che veniva selezionata nelle varie parti per essere poi confezionata in
salsicce, in lardo salato e quant’altro.
Il pozzo si trovava lungo il muro del cortile e accanto vi erano i vasi (lacus) in pietra per abbeverare
i numerosi animali. Al pozzo, profondo dieci metri,
ci si avvicinava per lavarci il viso prima di andare a
scuola. L’acqua, fresca d’estate e tiepida d’inverno, si
tirava su con una carrucola di legno, dove vi era inserita la fune di giunco. Al cappio di essa vi era legato un
secchio che raccoglieva l’acqua.
Nel restante spazio del cortile vi era la legnaia, disposta su un letamaio (su muntruaxiu). Dopo la
vendemmia, alla quale partecipava tutta la famiglia, il
letame veniva preso per esser poi sparso nelle vigne
come buon concime.
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Terralba cartaginese a Boston
di Giacomo Loi*

Nella capitale del Massachusets si sono riuniti i classicisti e gli archeologi del Nord America per
fare il punto sulle ricerche storiche, archeologiche e letterarie del mondo antico. Nella sessione
di studio Cartagine e il Mediterraneo il professor Peter Van Dommelen ha parlato del territorio
di Terralba ed in particolare delle zone di Pauli Stincus e Truncu ‘e Molas

O

gni anno,
da
ben centoquarantanove a
questa parte, l’inizio di gennaio
segna per i classicisti e gli archeologi del Nord America il tempo
di riunirsi in una delle tante città del
continente per presentare i frutti delle ricerche svolte da tantissimi studiosi e studenti, per incontrarsi, decidere il futuro degli studi antichistici
e condividere nuove idee e progetti.
Durante i tre giorni di incontri ci
si divide in innumerevoli sessioni di
studio, dove un tema comune permette a diversi studiosi di presentare il proprio lavoro e ricevere pareri
(quando non critiche severe!) per una
futura pubblicazione.
Solitamente le sessioni si dividono tra quelle organizzate dalla AIA
(American Archaeological Association) e SCS (Society for Classical
Studies, che riunisce soprattutto storici e letterati), i cui componenti si identificano grazie a un allegro cartel-

lino verde: qui si possono incontrare
l’ottuagenario studioso di cui hai letto i libri anni fa e pensavi non appartenesse più a questa terra, una giovane studiosa alle prime armi o anche
un collega con cui sei in contatto epistolare da anni, ma non hai mai avuto occasione di incontrare personalmente.
Molta parte delle decisioni che
contano nel mondo dell’accademia
statunitense e canadese vengono prese qui proprio in questi giorni, tra una riunione e un’altra, un caffè e le
bozze di un libro in uscita. È un’ottima occasione per farsi una mappa
mentale dello stato delle ricerche storiche, archeologiche e letterarie del
mondo antico, perlomeno della cosiddetta “Anglosfera”, cioè il mondo
di lingua inglese: quest’anno il territorio di Terralba e la Sardegna erano
ben presenti in questa mappa.
Quest’anno la conferenza, malgrado richiami moltissime persone,
era stranamente meno popolata del
solito: molta parte dei partecipanti
non è riuscita ad arrivare a Boston,
città capitale del Massachusetts, do-

ve dal 4 al 5 gennaio si è tenuto l’incontro, a causa della tempesta di neve che per due giorni ha imperversato sulla città, rendendo difficili i
collegamenti ferroviari e impossibili
quelli aerei. Uno strato di oltre cinquanta centimetri di neve ha congelato la città per molti giorni a seguire
e, mentre arrivavo, non c’era modo di
evitare di cozzare con le altre persone che facevano la mia stessa strada:
tutti intenti come eravamo a coprirci
gli occhi e il volto con le mani per
proteggerci dai cristalli di neve sollevati dal vento fortissimo.
Nonostante lo scenario da paese
dei ghiacci, una vera e propria folla
assisteva alla sessione di studio Cartagine e il Mediterraneo. In questa
sessione, una delle poche congiunte
della AIA e della SCS, archeologi e
storici hanno messo da parte gli steccati per uno sguardo d’insieme della
storia della città punica e dei suoi domini. Il professor Peter Van Dommelen, direttore dell’istituto di archeologia della Brown University di Providence, nel nord-est gli Stati Uniti
(solo a un’ora da Boston), ha contri-
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buito alla sessione con un intervento
sulla necessità di riconsiderare l’idea
di dominazione cartaginese.
In sostanza ha posto la domanda: i cartaginesi perdono la Sardegna
nel 238 a.C. e l’isola passa in mano
ai Romani, si possono trovare tracce
archeologiche di questo cambiamento politico? E, se si proiettano indietro
nel tempo la presenza o l’assenza di
queste tracce, si deve concludere che
i cartaginesi governavano con pugno
di ferro come dei colonialisti dell’età moderna, oppure attingevano alle
materie prime dell’isola senza imporre costantemente il loro controllo? La
sua risposta è a favore della seconda
tesi: la ricchezza dell’isola consisteva
nelle sue risorse agricole, specialmente il grano, ma anche l’uva (su cui le
fonti antiche però non dicono nulla).
Sapevo bene che gran parte del lavoro di Van Dommelen e del suo collega
spagnolo Carlos Gomez Bellard si era
concentrato a Terralba per molto tempo grazie all’aiuto di Sandro Perra e
Gino Artudi, ma confesso di essermi
stupito quando dal proiettore è comparsa una mappa della nostra zona.
Infatti soprattutto due sono stati i siti
in cui il loro lavoro si è concentrato
nell’area di Terralba: uno a Pauli Stincus (dove io stesso avevo fatto il volontario nel 2010) e Truncu ‘e Molas.
In entrambi questi siti sono state scavate due fattorie punico-romane: i reperti che si possono trovare raramente
ammontano a poche tracce di muratu-
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ra, ma sono interessanti per quanto riguarda i dati sull’agricoltura, che talvolta contraddicono le fonti storiche,
aggiungendo un tassello altrimenti irrecuperabile alla storia dell’agricoltura rurale.
Portano anche nuove domande:
quale sistema economico poteva sostenere queste fattorie? È possibile
che producessero grande quantità di
vino solo per il consumo locale (come gran parte degli studi di economia antica ha sostenuto fino a tempi recenti), oppure occorre ipotizzare
una più ampia commercializzazione? E questa commercializzazione in
quale direzione si svolgeva e chi la
rendeva possibile? I produttori sardi
stessi o la più ampia area commerciale punica?
Le sorprese continuano: l’indagine archeologica non può limitarsi nello spazio se mira a costruire una immagine più ampia. Negli ultimi anni
il professor Van Dommelen e la sua
équipe hanno cominciato a indagare
la zona esterna alle mura di un nuraghe di San Vero Milis, S’Urachi (questa ricerca è stata esposta non in una
conferenza, ma con un poster, un tipo
di presentazione molto in voga in ambito anglosassone: con una buona dose di sintesi si concentrano dati, motivazioni e risultati delle ricerche in un
vero e proprio poster che gli studiosi
possono esaminare a loro piacimento
e secondo i loro tempi).
Essendo il suo interesse rivolto
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all’agricoltura, lo scavo non si concentra, come uno potrebbe immaginare (e un esperto dell’età dei nuraghi vorrebbe), sul nuraghe stesso, ma
sulla vita attorno ad esso, specialmente in età punica. Sempre seguendo la traccia dello studio dello sviluppo rurale, altre due presentazioni
avrebbero dovuto ripercorrere il tema in Sardegna e Sicilia: nonostante
l’assenza dei relatori, bloccati in Europa dal maltempo, è stato offerto un
quadro chiaro per la Sardegna, che al
momento è il contesto meglio indagato in quest’ambito, fino a quando
lo stesso metodo non verrà applicato
alla Sicilia.
In questo dunque l’indagine archeologica in Sardegna apre nuove
strade sia negli studi punici, che in
generale nella comprensione di qualsiasi civiltà antica a cui potrà essere applicato lo stesso metodo, con i
debiti aggiustamenti. L’augurio è che
questi studi portino molti frutti, ma,
soprattutto, che questi frutti possano
ritornare in Italia ed essere finanziati dal nostro paese: non basta offrire
campo fertile agli studiosi e agli enti
di ricerca stranieri, occorrerà sempre
di più fornire loro anche gli strumenti e le persone.

* Assistente al dipartimento di Lettere Classiche della Johns Hopkins
University di Baltimora
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NEAPOLIS
i resti archeologici
rischiano di scomparire
di Mauro Serra

A

vanza il mare sulla laguna di
san Giovanni e corrode avidamente la chiesa di santa
Maria di Nabui, i resti del Foro e del
porto, l’acquedotto, il Castrum e le
terme di Neapolis, li sgretola e se li
porta via. Qui. Ma in Sardegna, più
che il mare, il grande nemico dei siti
archeologici è l’oblio politico delle
istituzioni
La città raccontata da Palladio
nei libri dell’agricoltura romana ha
resistito nel tempo alle epidemie di
malaria, ai tentativi di sbarco saraceni, ma sta per scomparire sotto l’incuria della civiltà moderna.
Alcuni anni orsono si erano prospettate ricerche nella laguna di san
Giovanni per riportare alla luce reperti che il mare ha conservato per
tanto tempo. Si erano enunciate iniziative per un museo del territorio
per unificare, in un unico sito indispensabile per l’esposizione, i reperti ritrovati in tutto il territorio neapolitano e renderli fruibili alle genti locali e ai turisti che arrivano numerosi
nelle località balneari.

Recentemente abbiamo assistito al recupero di alcune domus di
Pompei e di altri siti archeologici
in Italia, ma sul recupero di Neapolis è caduto l’oblio della attuale
classe politica sarda. Alcuni resti
archeologici stanno scomparendo
sotto l’incuria poiché per mancanza
di volontà politica non si finanziano
i lavori di recupero della chiesa di
santa Maria di Nabui, delle terme e
dei resti del Castrun bizantino.
Turismo e cultura dovrebbero essere alcuni punti cardinali per il lavoro e sviluppo del territorio se venisse attuata una compartecipazione
della politica regionale e locale.
La situazione è sotto gli occhi
di tutti, le rovine di Neapolis stanno per diventare definitive, solo un
intervento straordinario di recupero
dei resti degli edifici potrà scongiurare la perdita di un sito archeologico conosciuto e raccontato dai libri
di storia. Le difficoltà economiche
attuali non assolvono le istituzioni
per lo stato di degrado in cui versa
il sito archeologico. Le innumerevo-

li foto di Neapolis fatte durante gli
scavi del 1951 e altri recenti cantieri
di recupero inchiodano la responsabilità politica se il sito archeologico
dovesse scomparire definitivamente.
Le minuziose relazioni sul sito
di Neapolis scritte e documentate
da Tarantelli con la collaborazione
di Arturo Lampis, i libri di Raimondo Zucca e Don Marco Statzu e altre
pubblicazioni di autori locali fra cui
il sottoscritto equivalgono a paletti
storici che attestano l’esistenza di un
sito archeologico che oggi potrebbe
essere vicino ad una scomparsa definitiva. Sarebbe una perdita enorme
per le generazioni future non solo
per gli aspetti storici e culturali, ma
anche per quelli economici. Il sito
archeologico, infatti, potrebbe concorrere a una svolta occupazionale
nel nostro territorio.
Occorre invertire al più presto la
tendenza all’oblio sui resti di Neapolis. La politica deve fare la sua parte
investendo in questo sito, che è un
patrimonio di storia che non può essere perso.
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L

e origini dei murales di piazza Cattedrale risalgono alla
primavera del 2001. L’Associazione Culturale Selas di Terralba
ideò e mise in cantiere l’opera che
venne realizzata nel muro che va
dalla Casa Parrocchiale alla proprietà della famiglia Casu. Il muro, che
venne utilizzato per le storiche loggettas, che sono state demolite negli
anni sessanta, viene oggi utilizzato
anche per l’affissione dei cartelloni
pubblicitari e funerari.
Il progetto originale prevedeva
l’utilizzo di una superficie di circa
venti metri per tre di altezza e la divisione del murale in cinque rettangoli, in cui ci dovevano essere dipinte cinque scene sui diversi periodi
storici: il primo ambientato nel nuragico con l’illustrazione degli episodi attinenti all’incontro tra Fenici e
Sardi; il secondo ambientato nell’alto Medioevo con con la Cattedrale di
San Pietro Apostolo; il terzo doveva
avere come argomento il primo periodo moderno, con le invasioni barbaresche; il quarto doveva trattare
del periodo moderno con il ripopolamento del centro abitato; infine il
quinto doveva invece presentare l’età
contemporanea con la trasformazione del territorio locale.
Il primo intervento dell’importante opera muralista nella centrale
piazza Marconi fu avviato nell’ aprile del 2001; la prima delle cinque
scene previste fu affidata al designer
Piero Putzu e realizzata in collabora-

LA STORIA DELLE DUE OPERE
REALIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE SELAS

Arte, cultura (ma anche degrado)
nei murales di piazza Cattedrale
di Francesco Siddi
zione con gli artisti Fabrizio De Pra e
Maria Grazia Tuveri . L’opera s’intitola ‘’L’incontro’’: e narra in maniera ideale e suggestiva di un ipotetico sbarco dei Fenici avvenuto sulle
sponde di Marceddì. Al centro della
scena si svolge lo scambio dei prodotti più significativi delle due culture, la fenicia e la nuragica. Un telo
si svolge e sopra di esso vengono deposti vasi e anfore in ceramica, ampolle di vetro, prodotti di oreficeria,
tessuti pregiati e materiali della cultura locale autoctona, pesci e arselle. In primo piano e sullo sfondo ci
sono dei personaggi abbigliati nello
stile dell’epoca: mercanti, sacerdoti,
capotribù e i semplici uomini del popolo. Infine sullo sfondo alcune navi
appartenenti alle due culture si stagliano nel paesaggio suggestivo di
Marceddì.

Nel 2005 venne realizzata la seconda scena del murale che rappresenta l’Alto Medioevo e le due Cattedrali dedicate a San Pietro Apostolo
(sia quella antica presente dal 1144
al 1820, che quella attuale). In primo
piano anche i due storici parroci che
furono in attività a Terralba nel corso
del secolo precedente ossia Mons. Telesforo Onnis e Don Mario Sanneris.
L’opera
muralista
proposta
dall’Associazione Culturale Selas è
rimasta però una sorta di incompiuta
in quanto le altre tre scene non sono
mai state realizzate. La lunga parete
che delimita piazza Cattedrale, oltre
alle due scene pittoriche già realizzate, è ridiventata principalmente luogo di affissi pubblicitari e funerari.
Oltre tutto nel corso degli ultimi anni
l’opera muralista è stata vandalizzata
e lasciata nell’incuria totale.
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Terralbesi con la
“corona d’alloro”
Marianna Soru
ha conseguito la laurea in Beni Culturali e Spettacolo presso la facoltà di
Studi Umanistici dell’Università di
Cagliari discutendo la tesi su “Il Prélude à l’après-midi d’une faune di Claude Debussy secondo Jean Barraqué”
Questa tesi si prefigge di considerare il lavoro del musicologo Jean
Barraqué e in particolare la sua prima analisi del Prélude à l’après-midi
d’un faune di Claude Debussy. L’argomento riguarda un brano del XIX
secolo diventato famoso per le sue
qualità e per le novità apportate nel
panorama musicale dell’epoca. Claude Debussy è stato pioniere di un
metodo compositivo rivoluzionario
e che, sebbene non sia stato immediatamente apprezzato da tutti i suoi
contemporanei, verrà considerato un
modello. Jean Barraqué comprende
la genialità di Debussy e nel 1962
pronuncia un discorso che verrà poi
messo per iscritto nel 1965. Laurent
Feneyrou ne ripubblicherà un’edizione successiva nel 2001. Questa tesi
nasce dall’analisi del discorso fatto
da Jean Barraqué, dove l’autore porta alla luce elementi nuovi, facendo
nella sua percezione critica una accurata visione globale dell’opera. Le
fonti utilizzate sono testi, principalmente manuali e saggi in lingua francese, tradotti e redatti, risalenti ai
giorni nostri e contemporanei all’analisi. Alcune fonti invece sono state
prese da piattaforme web che scansionano i testi originali e li rendono
consultabili. L’elaborato ripercorre l’opera di Debussy a partire dalla
sua nascita e viene pensata e scritta
dal compositore in nome dell’amicizia con Stéphane Mallarmé. Dopo

una prima analisi generale del poema scritto, in riferimento al primo
capitolo, prendendo spunto dalla riflessione di Denis Herlin, si mette in
evidenza l’incontro tra il poeta e il
compositore. Mette in risalto il fatto
che l’amicizia tra i due abbia contribuito alla nascita di uno dei brani più
celebri della musica contemporanea.
Vengono esposte, infine, le motivazioni che hanno spinto Debussy ad
apprezzare Mallarmé e ad accettare
poi la sua proposta di comporre un

sottofondo musicale per la sua poesia. Si entra poi nel vivo dell’analisi
del brano. Infatti, il concetto di analisi musicale e l’influenza che ha avuto sul discorso pronunciato da Jean
Barraqué in merito al convegno del
1962. Il discorso, riportato per iscritto da Laurent Feneyrou, sarà analizzato nel dettaglio. Il terzo capitolo
mette per iscritto i punti analizzati
da Barraqué in riferimento al brano,
con una tabella che riproduce il cronometraggio, per avere una visione
globale e chiara di ciò che viene espresso nei capitoli precedenti. Questo lavoro è la conclusione più appropriata del mio percorso di studi delle
discipline artistiche. La passione per
la musica, poi, mi ha spinto a voler
analizzare un periodo storico-musicale che generalmente viene sottovalutato durante lo studio in questo
ambito disciplinare. Debussy è stato
un pioniere. L’ambito universitario
mi ha offerto, sia in Italia sia all’estero (durante i miei studi in Francia),
vari spunti di analisi, grazie ai quali
ho potuto apprezzare ancora di più la
materia e l’autore.
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Giacomo Marongiu
si è laureato in Lingue e culture
per la mediazione linguistica presso
la facoltà di studi umanistici dell’Università di Cagliari. Titolo della tesi:
Difficoltà traduttive e fedeltà: doppiaggio Stranger Things.
Nella tesi si illustrano le difficoltà traduttive presenti nel doppiaggio dall’inglese all’italiano della serie televisiva Stranger
Things e si analizzano le scelte
che sono state adottate per risolverle, dimostrando i possibili motivi di ogni decisione. In particolare si pone l’attenzione a quelle
traduzioni che sostituiranno nel testo d’arrivo le espressioni che non
possono essere tradotte alla lettera
o con il semplice utilizzo del dizionario bilingue.
Le motivazioni che mi hanno
spinto ad occuparmi di questo tema
sono l’interesse nei confronti delle
scelte che oggi un traduttore adotta
in questo particolare tipo di traduzione e la rilevanza che il doppiaggio sta
acquisendo nel mondo. Questo interesse è stato sicuramente influenzato dai corsi di traduzione frequentati
durante la mia esperienza universitaria, i quali mi hanno permesso di ampliare le mie conoscenze all’interno
di questo settore. L’analisi si è basata
sulle documentazioni rivolte a questi
studi, e in particolare sulle teorie traduttive di Eco.
L’obbiettivo di questo lavoro è

quello di fornire una dettagliata analisi traduttologica sulle difficoltà
che si riscontrano nel doppiaggio
dall’inglese all’italiano di Stranger
Things. L’elaborato, in questo modo, mira a dimostrare l’idea generale che influenza i traduttori odierni in questo specifico settore, illustrandone le scelte e le modifiche
adottate. Il caso del doppiaggio di
Stranger Things, considerato il suo
enorme successo, può essere considerato come esempio per la grande realtà delle serie televisive che
spopolano in tutto il mondo. Inoltre
queste vantano ormai di un vasto
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pubblico, quindi più il loro numero
aumenta più cresce la richiesta di
traduttori e doppiatori.
L’analisi è stata condotta individuando dalla serie tv quelle determinate espressioni che riscontrano una certa difficoltà traduttiva e dimostrando il perché si è adottata quella particolare soluzione rispetto a
un’altra.
Entrando nel dettaglio, nel primo capitolo viene illustrato come
la metodologia traduttiva sia cambiata nel corso della storia e le problematiche sorte all’interno di questo mestiere, partendo dagli antichi
greci fino al Romanticismo. Nel
secondo capitolo ci si occupa del
concetto di fedeltà, fondamentale per il traduttore, prendendo come punto di riferimento le teorie di
Eco. Il terzo capitolo si concentra
sul doppiaggio, in particolare sulla
sua storia e le sue problematiche.
Nel quarto capitolo viene fornita
un’introduzione sulla serie tv analizzata e nel quinto capitolo, infine,
vengono riportate quelle particolari
espressioni del programma televisivo, difficili da tradurre, e le motivazioni delle scelte traduttive adottate su di esse.
Grazie a questo lavoro di ricerca è
stato possibile analizzare diverse importanti soluzioni e teorie traduttive
che contraddistinguono l’idea generale che si ha oggi nello svolgimento
di questo specifico tipo di traduzione.
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Francesca Atzori si è laureata il16 Febbraio 2018 in Lingue e Culture per la Mediazione linguistica presso
l’Università degli studi di Cagliari
Titolo della tesi: Il racconto breve in Siria: il caso di Zakariyyā Tāmir
ةصقلا رّوطتـب ةحورطألا هذه ّمتهت
ّماع لكشب ايروس يف ةريصقلا
ّ صوصخ زـ
كرتو
ً بتاكلا لامعأ ىلع ا
رمات ايركز ريبكلا يروسلا. فلأتت
لوصف ةثالث نم ةحورطألا.
La presente tesi, articolata in
tre capitoli, nasce con l’intento di
analizzare l’evoluzione del racconto
breve in Siria attraverso le traduzioni,
dall’arabo all’italiano, dei racconti di
Zakariyyā Tāmir.
Nel primo capitolo si è ritenuta
necessaria la contestualizzazione
storica contemporanea, pertanto son
stati presi in considerazione i principali
eventi che hanno caratterizzato la
storia della Siria: ossia l’Indipendenza
del 1946, il governo, prima di Hāfiẓ
al-Asad negli anni 70 e poi del figlio
Baššār al-Asad a partire dal 2000.
Gli anni analizzati sono quelli in
cui gli scrittori ricercano un nuovo
stile per poter descrivere la realtà in
continuo cambiamento e si segnala un
crescendo della produzione letteraria
in cui lo strumento per esprimere le
ansie e i tumulti di una generazione
intera sembra proprio essere la qiṣṣah
qaṣīrah. Il racconto breve, calco della
short story inglese, si impone come
protagonista dello scenario letterario
e uno tra i maggiori esponenti
che avvertono la sensazione dello
sradicamento è sicuramente Zakariyyā
Tāmir. L’autore nasce a Damasco
nel 1931 e inizia la sua carriera di
scrittore e giornalista collaborando con
importanti giornali siriani.
Il secondo capitolo è dedicato
interamente alla traduzione di alcuni
racconti tratti da due delle sue ultime
raccolte Sa-naḍḥaku (Rideremo, 1998)
e al-Qunfuḏ (Il porcospino, 2005),
opera quest’ultima, inserita nella
letteratura per l’infanzia. Nei vari
racconti si nota la ricerca di rendere
omogenei elementi che di per sé
sarebbero contrastanti, creandone un
insieme equilibrato in una realtà in

bilico tra sogno e realtà. L’autore dedica
gran parte della sua vita alla letteratura
per l’infanzia, come dichiara egli
stesso in un’intervista confidando sul
fatto che educare le nuove generazioni
sia un investimento per il futuro. La
figura del bambino è l’unica ad essere
risparmiata dalla penna dello scrittore,
vittima giustificata di dinamiche sociali
e familiari. Fra le pagine dedicate ai
più piccoli si ha come l’impressione
che l’autore torni indietro alla propria
fanciullezza affidando all’Io narrante
del bambino i propri ricordi. Il
fanciullo dei racconti di Tāmir infatti
tira fuori ricordi velati di nostalgia,
come la dedizione obbligata verso la
madre e l’autoritarismo del padre. Tra
di essi si muove un bambino solitario

costretto a costruirsi un mondo per
esprimere i suoi innocenti sentimenti
con interlocutori improbabili, specchio
evidente dalla mancanza affettiva da
parte dei familiari.
Al fine di illustrare lo stile
poliedrico di Zakariyyā Tāmir e
comprendere il suo pensiero politico
riguardo la rivoluzione siriana,
nel terzo capitolo si è analizzata la
sua attività giornalistica attraverso
una serie di traduzioni di articoli
di giornale. Da sempre grande
oppositore della tirannia, Tāmir, non
ha mai risparmiato le critiche verso
la società siriana e araba in generale.
Negli anni del governo di Hāfiẓ alAsad, la Siria era al centro di un
regime che teneva sotto controllo
ogni aspetto della società, limitando
l’attività letteraria. La sua posizione
critica, del tutto palese, nel 1981 gli
costò cara. Nel giornale siriano alMaˁrifa pubblica un articolo in cui
denuncia l’arretratezza del mondo
arabo. Il clamore suscitato da tale
pubblicazione lo induce a ritirarsi
dalla direzione della rivista prima e
ad auto esiliarsi ad Oxford poi, dove
tutt’ora vive.
L’autore è assai apprezzato in
Europa, tanto che i suoi racconti son
stati tradotti in inglese, francese,
italiano e sardo.
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Un pezzo di Terralba
nel grande cinema animato
di Giovanni Davide Piras

L’artista Monica Tronci ha elaborato tre tutorial per la
creazione di Dag, Ginna e Grug, i personaggi principali del
film “I Primitivi”.

L

’avventura della scrittrice e illustratrice terralbese Monica
Tronci ha origine nella sua infanzia. Già all’età di sette anni, l’artista sviluppa una particolare predisposizione per la creazione di oggetti
e animali plasmati con la plastilina.
In quel periodo dà vita a veri e propri
pezzi da museo, finché, come spesso accade, durante la crescita questa
passione va scemando. Nel Natale
del 2010 la svolta: Monica acquista
un libro contenente tutte le istruzioni per la riproduzione degli animali
in plastilina. Riprendere in mano il
vecchio amore le scatena nuovamente l’antica passione sopita per tanto,
troppo tempo. Prendono piede vari
progetti: laboratori per bambini, mostre, interviste, tutorial sul suo canale
youtube. Si arriva anche alla pubblicazione di due libri, battezzati Plastilibri: si tratta di illustrazioni in plastilina accompagnate da filastrocche
in lingua sarda con traduzione italiana. Proprio la peculiarità di divulgare il sardo anche tra i più piccoli attira l’attenzione dell’editore S’Alvure,
una casa editrice specializzata nella
produzione di opere attinenti al territorio, meglio se scritte in limba. Così,
dopo l’uscita de “Sa vida in su sattu
– La vita in campagna” (2013) e “Is
bidrureddas – Gli ortaggini” (2014)
– il quale nella ristampa del 2018 è
fornito anche di traduzione in inglese
– arriva per S’Alvure editrice “Coloriamo gli animali, Disegni e filastrocche tratti dai personaggi di plastilina di Monica Tronci” (2017), nel
quale la plastilina si è fatta disegno.
Il coronamento di tanto lavoro giun-

ge però nel mese di dicembre scorso,
quando viene contattata dalla Brad
& K Productions, agenzia che cura
in Italia la comunicazione di Nick
Park, il maestro della Stop Motion,

creatore di colossi come “Galline in
fuga”, “Shaun, vita da pecora” e addirittura Premio Oscar con “Wallace
& Gromit – La maledizione del coniglio mannaro”. Alla poliedrica artista
viene chiesto di elaborare tre tutorial
per la creazione di Dag, Ginna e Grugno, i personaggi principali del film
“I Primitivi”, in uscita nelle sale cinematografiche nel mese di febbraio.
«Ho trovato un messaggio privato
sulla pagina facebook delle mie creazioni e anche una e-mail nella mia
casella di posta elettronica. Mi si
chiedeva una collaborazione. Ho riletto più volte perché pensavo a uno
scherzo. Poi invece ho ricevuto la telefonata e ho scoperto che era tutto
vero. Hanno notato i miei lavori sui

social network e su youtube e grazie
a Google sono riusciti a contattarmi.
L’emozione è stata enorme» racconta Monica.
I tutorial sono stati utilizzati per il
lancio del film in Italia, oltreché inseriti nella pagina ufficiale del film,
visti e condivisi da migliaia di utenti
nei vari social.
A breve Monica riprenderà con i
laboratori e le presentazioni dei suoi
libri. In tempi stretti è prevista l’uscita della nuova opera “Gli amici della
giraffa – Un viaggio intorno al mondo”. La speranza è che in futuro prosegua la collaborazione con il mostro
sacro Nick Park, top mondiale nella
produzione di film animati in plastilina. Sognare non costa nulla, d’altronde grazie a Monica un pezzetto
di Terralba è già entrato nel grande
cinema animato, quello lucente e dorato degli Oscar americani.
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Il successo di un gruppo
con oltre 3100 iscritti
di Gianfranco Corda

D

alle informazioni del territorio ai ricordi del passato,
dai saluti mattutini agli auguri per le ricorrenze, dalla pubblicizzazione degli eventi all’annuncio
per il cagnolino che si è smarrito:
c’è un po’ di tutto nel gran contenitore di Sei di Terralba se, il gruppo
social più seguito della cittadina. In
questa piazza virtuale si incontrano
quotidianamente un gran numero di
persone che pubblicano messaggi e
foto, commentano i post, chiacchierano con gli amici e attivano nuove
conoscenze.
Il gruppo è stato fondato quattro
anni fa, quasi per gioco, sulla scia
del successo dei gruppi che nascevano in tante località e da allora è stato
un crescendo di interesse fra gli ap-

passionati di face book. Ad oggi si
contano oltre 3100 iscritti (gran parte
dei quali residenti a Terralba) e sono
tanti i naviganti che risiedono nella
penisola che partecipano alle discussioni e alle iniziative del gruppo.
Questa comunità virtuale è in
continua evoluzione e persegue l’obiettivo di rappresentare un punto di
riferimento per tutti i comuni dell’Unione del Terralbese. “Questo è il nostro intendimento- spiega Roby Melis, fondatore e amministratore del
gruppo- È un obiettivo non facile da
raggiungere, ma faremo ogni sforzo affinché nel nostro spazio ci siano sempre più notizie di attualità e
di servizio per le popolazioni di Terralba, Arborea, Uras e S. N. Arcidano. Una nostra grande soddisfazio-

ne- continua Melis- è di essere riusciti a far ritrovare tante persone, soprattutto emigrati, che si erano persi
di vista da tanti anni. Con le vecchie
foto del paese e i ricordi del passato, questi concittadini riescono infatti ad essere in contatto con il paese
natìo”.
In questi anni di attività il gruppo si è distinto per iniziative di solidarietà, ha organizzato due raduni
cittadini e ben quattro a Milano dove si son ritrovati decine di terralbesi
residenti in Lombardia per motivi di
lavoro.
Oltre a Roby Melis gli amministratori del gruppo sono Daniela Loi,
Sergio Aroffu, Gianna Pau, Alessandra Serventi e Igli Cappai.
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La prematura
scomparsa di
Aldo Murgia

L’ultimo articolo l’ha scritto un anno fa, ma Aldo Murgia è
sempre stato un grande sostenitore e un prezioso collaboratore
della nostra rivista. Ha prodotto
testi sulla festa di Bonaria e sul
volontariato, ci ha regalato gustosi racconti e ha documentato puntualmente l’attività della biblioteca comunale di Terralba, di cui è
stato il responsabile per ben venticinque anni.
Aldo Murgia è venuto a mancare prematuramente nell’agosto
scorso all’età di 67 anni, stroncato da un male incurabile. Verrà
ricordato per il suo animo gentile e generoso, per la sua dedizione nel sociale, per le iniziative di
solidarietà (è sempre stato in prima linea nelle giornate a favore
dell’Airc), per la sua proficua attività nella associazione turistica
Proloco, in cui ha rivestito anche
la carica di presidente.
Era un amante della storia e
delle tradizioni locali e per diverse edizioni ha curato i festeggiamenti in onore della Madonna di
Bonaria, la ricorrenza tanto cara
ai terralbesi.
Aldo Murgia si è dedicato con
passione alla sua professione e si
è ripetutamente impegnato per il
bene della comunità: per questo,
in tanti, lo hanno stimato e lo ricorderanno con gratitudine e affetto. (gfc)
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La terralbese
Danila Congia
vice prefetto
ad Oristano

Dal settembre 2017 c’è un nuovo vice alla Prefettura di Oristano: Danila Congia. Nata a Terralba, risiede a Cuglieri e per lei
quindi l’incarico di viceprefetto vicario a Oristano è una sorta
di ritorno a casa. È diventata viceprefetto nel 2005. Dal 2006 al
2013 ha svolto le funzioni di dirigente d’area alla Prefettura di
Ravenna. Dal 2013 è stata trasferita a Roma alla direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze linguistiche del Dipartimento delle libertà civili. In Sardegna è stata alla
Rappresentanza del Governo per
la Regione Sarda dove si è occupata di controllo di legittimità costituzionale delle leggi regionali.
Danila Congia, figlia della dottoressa Elisa Nigro e di dottor Edoardo Congia (noto e stimato medico nella nostra cittadina per tanti anni, con ambulatorio in viale
Sardegna), ha frequentato il liceo
classico De Castro di Oristano e
si è’ laureata in giurisprudenza
all’Università di Cagliari. Ha lavorato alla Prefettura di Ravenna
e di Roma.

NOTIZIE

Un giovane
diacono
nella parrocchia
di San Pietro
Apostolo

Nella concattedrale di Terralba sta svolgendo il suo ministero
diaconale don Mattia Porcu, 26
anni originario della parrocchia
sant’Antonio di Villacidro.
Il giovane diacono, che ha ricevuto l’imposizione delle mani del
vescovo mons. Roberto Carboni
il 26 novembre nella cattedrale di
Ales, è stato accolto affettuosamente dal parroco don Giovanni
Battista Madau, dal suo vice don
Giulio Marongiu e dai fedeli di
tutta la cittadina.
Don Mattia ha percorso il suo
cammino vocazionale a Cagliari,
nello stesso Seminario Regionale
dove si è formato il sacerdote terralbese don Daniele Porcu e dove
ha fatto il suo recente ingresso il
giovane Marco Corona della parrocchia di San Ciriaco.
L’augurio della comunità è che
don Mattia, prossimo all’ordinazione presbiteriale, continui la sua
missione a Terralba anche da sacerdote.

Terralba negli anni trenta

Q

uesto raro documento fotografico risale agli anni trenta
e ritrae l’attuale area tra via Porcella, piazza Libertà ed il primo
tratto di via Marceddì.
La foto, scattata dal campanile
della chiesa di San Pietro, mostra

a sinistra l’abitazione di Giuseppe Corona (oggi demolita) ubicata di fronte alla pasticceria
Shardana, la Casa del fascio in
costruzione, su ponti nou e le
sue caratteristiche arcate, dove
scorreva il Rio Mogoro.

La datazione della foto è resa possibile dallo stato dei lavori della Casa
del fascio, il cui iter di realizzazione
iniziò nel 1932 con la concessione
del comune di Terralba alla locale sezione del fascio di un’area di
2000 mq in località su forreddu.

Il dopolavoro, come allora veniva chiamata la struttura, venne
inaugurato nell’aprile del 1935
con una grande partecipazione popolare e alla presenza del
Sottosegretario alle telecomunicazioni Augusto de Marsanich.

La foto è stata inviata da Roberta, nipote dell’indimenticato imprenditore Primo Fabbri noto Bibi, terralbese di adozione e fondatore nel 1969
della Tirso, società leader dei trasporti, attualmente guidata dai figli Gastone e Bruno
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IL RACCONTO DRAMMATICO DEI DUE REDUCI TERRALBESI ATTILIO MARCIAS E IGNAZIO PIRAS

Memorie di Guerra
di Anna Maria Melis

L

’età è avanzata, classe 1924,
ma la memoria di Attilio
Marcias e Ignazio Piras è ancora lucidissima. I due ex prigionieri militari ci hanno aperto lo scrigno
dei ricordi della loro gioventù bruciata dalle sofferenze e dagli orrori
della Seconda guerra mondiale. Il loro destino non fu infatti solo quello di combattere, ma
soprattutto quello di diventare prigionieri di guerra dopo
Attilio Marcias. Già nel cominciare il suo racconto signor Attilio,
oggi novantaquattrenne, tiene a sottolineare che la sua vicenda militare nacque sfortunata: « Sono partito
da Terralba il 1° novembre del 1942,
appena diciottenne, alla volta della
Scuola allievi della Finanza a Roma.
Mia madre mi aveva preparato per il
viaggio tante buone cose: salsiccia,
pane fresco, due galline ripiene, vestiario di ricambio, tutto stipato in una grande valigia di cartone. Ma durante il rocambolesco viaggio Terralba Marrubiu un fortissimo temporale investì me e mio padre che m’accompagnava, ma soprattutto sciolse
la valigia, cosa che mi costrinse a
lasciare gran parte delle vettovaglie
ed il resto a sistemarlo in un cesto da
campagna già mezzo pieno».
Nel ’43 il Finanziere effettivo
Marcias fu destinato a Dolina dei
Noccioli, una località di confine nei
pressi di Lubiana. Dopo soli tre mesi
fu inquadrato nell’VIII^ Armata diretta a Corfù, un’isola della Grecia
nel mar Ionio.
I soldati sbarcarono a Salonicco,
che trovarono distrutta dalla guerra. Arrivarono poi a Patrasso dove
trascorsero un mese in una piccola caserma di smistamento infestata
da cimici e pidocchi famelici da far

l’armistizio dell’8 settembre 1943, con esiti nettamente
diversi, ma che comunque hanno lasciato in loro indelebili ricordi a più di settant’anni dai quegli sconvolgenti
avvenimenti.
La loro testimonianza, che hanno voluto dare anche
agli studenti in occasione del Giorno della memoria, è
importantissima perché fa luce su un argomento, quello
dei campi di concentramento militari, di cui si parla poco, perché l’attenzione è sempre stata rivolta preferibilmente allo sterminio degli Ebrei.

spavento.
Il fatidico armistizio dell’8 settembre colse gli italiani di sorpresa e
impreparati. Dagli alti comandi non
si ricevevano più ordini, la confusione regnava sovrana fra le truppe
italiane, che si ritrovarono a convivere con i tedeschi diventati da alleati loro nemici. « Noi italiani eravamo allo sbando e fummo sopraffatti
dai tedeschi che ci disarmarono e ci
promisero di rimandarci in patria. Il

giorno previsto per la partenza buttammo letteralmente tutte le provviste pensando di imbarcarci per l’Italia, mentre invece ancora non sospettavamo cosa sarebbe stato il nostro
destino. Fummo condotti alla stazione e costretti a salire in carri bestiame piombati alla volta di una meta
sconosciuta - racconta ancora sconcertato signor Attilio - Eravamo circa sessanta per ogni carro bestiame,
senza rifornimenti e nessun genere
di conforto o notizia sul nostro futuro. Viaggiammo ininterrottamente
per cinque giorni e notti verso Vienna, dove ci fermammo forse solo
dieci minuti, il tempo di mangiare
solamente una scatoletta di verdure
a testa. Ripartimmo poi alla volta di
una località al confine con la Polonia
dove si trovava un campo di concentramento per prigionieri militari».
Alla discesa dagli sconvolgenti vagoni si stallò alla loro vista lo
“Stalag IV”, uno sterminato campo
di prigionia che per arrivare agli alloggi ci vollero ore di cammino fra
garitte e uomini armati. I soldati italiani, ormai prigionieri, furono alloggiati in un grandissimo capannone di
circa 80 metri per 50 dove ci stavano
250 persone. Il capannone era vuoto,
non c’era il pavimento e per dormire
furono obbligati a raccogliere foglie
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di granturco dai campi vicini per farsi un misero pagliericcio.
Come prigionieri furono marchiati con un timbro a vernice rossa
sulle spalle dei vestiti e su un ginocchio. Su un braccialetto poi il numero di matricola.
Nel campo adiacente invece c’erano molte donne che erano vestite
con delle tute e sulla testa avevano
una svastica rasata come orrendo
sfregio.
Descrive così Signor Attilio le
sue terribili giornate al campo :«Le
giornate di noi prigionieri italiani diventarono durissime, lunghe ore di
lavoro a caricare barbabietole sui camion da portare al vicino zuccherificio. Le giornate diventarono in seguito freddissime, anche sotto i 20
gradi sotto zero. La fame era il nostro nemico più feroce e si cercava di
procurarsi tutto il possibile, soprattutto verdure, carote, cavoli e patate
di cui si mangiava tutto, come anche
le barbabietole che erano pressoché
congelate e i bocconi ci ghiacciavano i denti. Si cercava di racimolare
tutto nascondendolo tra le calze e i
pantaloni e di sicuro l’odore di piedi nel cibo non ci toglieva l’appetito
famelico».
L’esperienza peggiore però fu il
periodo trascorso nella fabbrica di
munizioni, che insieme allo zuccherificio erano stabilimenti situati nel
campo dove i prigionieri lavoravano
per produrre beni per la Germania.
:«La fabbrica produceva bombe aeree 75 K, 750 ogni otto ore, e mine galleggianti da 4 quintali –precisa il signor Attilio – Il lavoro era
così malsano a causa dei gas di cui
venivano riempite le bombe che le
unghie, la lingua e gli occhi diventavano blu. Così ci facevano le analisi tutti i giorni e ogni quattro ci
mandavano a lavorare in campagna
per disintossicarci per una decina di
giorni. La sopravvivenza era difficilissima, tuttavia c’erano delle donne
generose, operaie civili, che ci portavano di nascosto del pane e poi veniva distribuito del latte».
In seguito signor Attilio fu tra-
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sferito in una fabbrica dove si lavorava lo zinco. Quel periodo di circa
un anno fu ancora più penoso perché gli italiani, considerati traditori
dai tedeschi, dovevano campare con
mezza razione, mentre per esempio i
prigionieri regolari serbi avevano di
tutto perché potevano godere degli
aiuti della Croce Rossa. Allora gli italiani dovevano fare il giro delle baracche per elemosinare, umiliandosi,
un po’ di cibo. Dopo il 25 dicembre
del ’44 ci fu l’ultimo bombardamento e non arrivavano al campo ne cibo
ne ordini. Verso aprile qualcuno di
passaggio comunicò agli ultimi sopravvissuti che la guerra era finita.
Qui comincia l’ultima odissea di signor Attilio :«Insieme ad alcuni miei
compagni riempii un carretto che
si spingeva a mano con ogni genere di provviste prese dal magazzino
ormai abbandonato. Incominciammo un viaggio lunghissimo – precisa il signor Attilio – Percorremmo
60 chilometri al giorno per tre lunghi giorni finché arrivammo ai binari
di una ferrovia. Senza saperlo, viste
le indicazioni sbagliate che ci avevano dato, eravamo arrivati dalla parte
opposta ai nostri desideri, in prossimità di un campo russo in mano alle
S.S. nel bel mezzo di un bombardamento russo. Tutto era sconvolto dalle bombe, le strade erano intasate da
persone vive e morte e da automezzi. Si vedevano dei veri e propri rivoli di sangue che scorrevano per le
vie dai tanti corpi massacrati. In questo campo – continua signor Attilio
– si trovavano prigionieri dal 1939,
scheletrici per gli stenti subiti in tutti
quegli anni».
Un ufficiale russo concesse ai
prigionieri italiani di andare via e di
rifornirsi di viveri che presero anche
da una famiglia tedesca che possedeva ogni genere di beni in grande
abbondanza. Sulla via del ritorno
trovarono anche dei cavalli che non
ci pensarono due volte a prendere,
insieme ad un carro con cui velocemente raggiunsero questa volta un
campo americano della 5^ Colonna,
da cui furono finalmente rimpatriati.

TESTIMONIANZE
:«Non sembra vero, visto tutto quello che avevo passato, ma fu durante
il viaggio di ritorno con gli americani il momento in cui ebbi veramente
paura di morire: i camion americani formavano una lunga fila ed erano
guidati da soldati di colore che giocavano in modo spericolato a superare a turno la colonna formata da
venti camion con circa settanta uomini ciascuno. Erano talmente azzardati e spericolati che i mezzi per
poco non causarono gravi incidenti»
conclude signor Attilio che non nasconde di avere tantissimo ancora da
raccontare.

Ignazio Piras. Il signor Ignazio
Piras con la sua aria di navigato guascone nell’iniziare il suo racconto esordisce in tutt’altro modo rispetto a
signor Marcias: «Sono nato con la
camicia e neanche le avversità della
guerra mi hanno portato a vivere esperienze molto negative».
Siccome il padre era richiamato in guerra, per potergli consentire
di tornare a casa e badare alla famiglia signor Ignazio si arruolò volontario nella Regia Marina. Partì il 10
maggio del 1942 verso La Maddalena a soli 17 anni e mezzo. A Venezia fece il corso di motorista navale
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e venne imbarcato con il Battaglione
San Marco. Partì da Livorno l’11 novembre del ’42 verso la Corsica, dove partecipò a qualche scontro con i
Corsi nella zona di Bastia. «Il Battaglione San Marco era composto
da uomini arditi, pronti a tutto, che
non avevano paura di buttarsi nella
mischia e giocarsi il tutto per tutto.»,
dice signor Ignazio. Poi da Cagliari,
il 20 novembre, il Battaglione partì
verso l’Africa e sbarcò a Biserta in
Tunisia.
«L’8 dicembre fu l’ultimo giorno
di combattimento vero. Il Reggimento Italiano era piuttosto sgangherato,
dopo l’atto di presenza in caserma
noi militari ci gestivamo la giornata
come meglio potevamo. Io mi vestivo da arabo, feci conoscenza con alcuni abitanti del posto e lavorai anche in campagna, ma soprattutto
capii che conveniva comportarsi da
vero e proprio imboscato per scampare i tanti pericoli»descrive signor
Ignazio con la sua aria del sapersi ar-
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rangiare sempre. Dopo l’8 settembre
gli americani, arrivati in Tunisia, li
fecero prigionieri. I marinai del San
Marco furono radunati e inquadrati
nella “Sussistenza”, cioè accuditi di
beni di prima necessità. Ai controlli,
dove dovevano stare ordinati in fila,
erano trattati come soldati cobelligeranti, quindi non venivano perquisiti
e non venivano scoperti dei numerosi furti di beni alimentari dai depositi, perciò potevano nutrirsi bene.
«Un maresciallo italo americano mi assegnò ad un gruppo che
doveva caricare sabbia sui camion
prelevata dal greto di un fiume.
Un giorno l’autista americano ebbe difficoltà a fare delle manovre
con il camion ed io gli proposi di
guidare al suo posto e, nonostante
la mia inesperienza, riuscii ad uscire dal greto del fiume con poche manovre». Questo segnò una
svolta per signor Ignazio in quanto il Comando americano, vista
la sua intraprendenza e innata ca-

pacità, gli fece fare subito la patente americana e da allora fece
l’autista. In seguito fu assegnato
alla guida del pullman della Banda Militare del campo di concentramento 133 di Orano in Algeria,
da cui ci si spostava per gli spettacoli. Sempre come autista della Banda musicale tornò in Europa a Marsiglia e poi in Germania
a Mannheim Riceveva 20 dollari
al mese e il 20 ottobre del 1945,
come liquidazione, ebbe ben 525
dollari.
Finita la guerra da cittadino libero fu invitato ad andare in America
viste le numerose amicizie che nel
tempo si erano consolidate, ma rifiutò. Nel ’46 ritornò in Marina a La
Maddalena e divenne l’autista personale del Contrammiraglio Arturo
Solari. La sua vita militare durò ancora poco, perché per amore si congedò e nella vita da civile continuò
a svolgere la mansione di autista di
camion.

Attilio Marcias, Ignazio Piras e l’avvocato Gesuino Loi nell’Auditorium dell’Istituto De Castro in
occasione della “Giornata della Memoria”
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Efisio Tranza
1° aviere scelto - fotografo
missione speciale senza ritorno
di Gesuino Loi

I

l Savoia Marchetti S. 79
MM 21157,
bombardiere italiano, alle ore 13.20 di quel
giovedì 27 aprile 1939, rullava
sulla pista di decollo dell’aeroporto
militare “Castel Benito” di Tripoli
(gli aeroporti civili non esistevano
ancora), diretto a Tobruk-El Adem,
nella colonia italiana della Libia.
L’aeroporto era a 34 chilometri da
Tripoli, ed era stato inaugurato da Italo Balbo, allora governatore della
Libia. Sotto Gheddafi ha assunto il
nome di “Aeroporto internazionale
di Tripoli”.
Dopo il decollo l’aereo si era attestato sui 3.500 metri di altezza e
procedeva a circa 300 km orari verso
la destinazione, in missione speciale.
A bordo vi era personale militare
altamente specializzato. Il primo pilota era il colonnello Alessandro Miglia, piemontese di Susa, che proprio
quel giorno compiva trentanove anni;
il secondo pilota era il colonello Jacopo Calò Carducci, barese, di trentasette anni. I piloti erano due eroi
dell’aeronautica: esperti, coraggiosi,
con tante e anche lunghe ore di volo.
Vi erano inoltre il 1° aviere scelto motorista Arturo Bottacin, veneto di Noale (VE), di ventisei anni; il
1° aviere scelto marconista Michele Evangelisti, di San Benedetto del
Tronto, di ventidue anni e poi il 1°
aviere scelto fotografo Efisio Tranza,
da Terralba, nato il 23 marzo 1913,
ventiseienne, figlio di Raffaele e di
Pinna Franceschina
Era un volo speciale di controllo
dei cieli della Libia e di riprese fotografiche che faceva Efisio Tranza, il

quale godeva anche dell’indennità di
essere considerato sempre disponibile a volare ogni qualvolta gli venisse richiesto per motivi di servizio. E
forse l’aereo era diretto a Tobruk-El
Adem, al confine egiziano, con l’intento di fare delle ricognizioni e fotografie, nei giorni successivi, in Egitto,
territorio allora sotto tutela militare
degli inglesi. Si trattava di una missione di spionaggio militare o almeno
così sembrava essere stante la presenza dell’aviere fotografo Tranza.
Nella vita civile Efisio Tranza era
stato un laborioso contadino; aveva
un buon grado di istruzione, la quinta elementare; di statura sarda, alto m. 1,56, e di buona costituzione
fisica. Il 17 febbraio 1934 era stato
arruolato per il servizio militare obbligatorio e destinato all’aeroporto
di Elmas. Efisio non si era lasciato
sfuggire l’opportunità che la vita militare gli offriva per migliorare le sue
condizioni e il 23 settembre 1935 faceva domanda di voler restare nell’aeronautica, scegliendo la specializzazione di fotografo e così partecipava al corso militare di fotografia
ad Orvieto. Finito il corso, il 13 marzo 1936, veniva trasferito ad Aviano.
Il 10 giugno 1936 partiva da Siracusa verso Tripoli, come truppa coloniale, e conseguiva la promozione di
1° aviere scelto fotografo (caporalmaggiore) e destinato all’aeroporto
militare di Castel Benito-Tripoli.
Rientrerà a Terralba per una sola
licenza breve (8 giorni più 6 di viaggio), dal 16 aprile al 2 maggio 1938.
Aveva portato come regalo alla famiglia una confezione di frutti mai visti
a Terralba, dolci come zollette di zucchero (drucis(i) comenti a ua pedra de
tzucuru): i datteri. La mamma, Franceschina Pinna, ebbe la buona idea di

piantare i semi e una pianta era cresciuta nel loro giardino (dove oggi vi
abita la famiglia Pietrino Mura/Franca Tranza, in via Manzoni, ma allora
l’accesso era di via Cairoli, n° 39, oggi viottolo Oberdan) ed è vissuta fino
a diversi anni fa.
Efisio aveva già confermato per
altri sei anni di servizio militare e
quindi godeva di un posto di lavoro
invidiabile anche se lontano da casa.
L’Italia fascista dopo l’aggressione del 1935/36 all’Abissinia era
relativamente in pace, anche se foraggiava di truppe e soldi i franchisti
spagnoli, essendo in corso la guerra
civile spagnola (luglio 1936-marzo
1939) e in quei giorni veniva occupata militarmente l’Albania. La seconda guerra mondiale scoppierà per
l’Italia il 10 giugno 1940.
In Libia, - a onor del vero, la Libia come unica entità è un’invenzione dei colonialisti, perché c’erano le
entità territoriali della Tripolitania,
Cirenaica e Fezzan (il fez, il copricapo dei bersaglieri, è il cappello caratteristico del Fezzan) -, governava con
una corte principesca il quadrunviro
fascista, nonché “maresciallo dell’aria” (titolo creato per lui dal regime),
Italo Balbo di Ferrara.
Appartenere all’aeronautica militare nella colonia governata da Balbo era un grande privilegio.
Efisio svolgeva il suo lavoro di
fotografo con scrupolo e senso del
dovere. Era un lavoro di spionaggio
militare. Quindi fotografava caserme
nemiche, truppe in movimento, luoghi di interesse militare.
Anche quel volo del 27 aprile doveva essere finalizzato a fare riprese
fotografiche e così pure nei giorni successivi a Trobruch El Adem. Tutto procedeva tranquillamente, come sempre.
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Alle ore 14.26 il marconista di
bordo chiamava l’aeroporto di Tripoli – Castel Benito, dicendo che voleva dettare un messaggio. Ma chi ascoltava a terra gli rispose di attendere
qualche minuto. Al che il marconista,
l’aviere scelto Michele Evangelisti, rispondeva testualmente “Ricevuto. Per
il telegramma aspetto” e la comunicazione veniva chiusa. Cinque minuti
dopo, alle ore 14.32 era Castel Benito
a chiamare l’aereo,
ma non ci fu alcuna risposta. In quel
periodo non c’erano ancora i radar
dove poter seguire
il percorso dell’aereo ed inoltre non
destava preoccupazione che un apparecchio in volo non
rispondesse a chi lo
chiamava, rientrava
nella normalità, soprattutto se pilotato da Miglia e Calò
Carducci, uomini di
grande coraggio ed
esperienza.
Solo alle ore 20.00, a distanza
quindi di cinque ore e mezzo dall’ultimo contatto radio, l’aeroporto di El
Adem-Tobruk comunicava a Tripoli
che l’apparecchio (allora l’aereo si
chiamava così) non era giunto né a
Tobruk né a Bengasi.
Di questa strana situazione veniva prontamente informato Italo Balbo, che allarmato dava disposizioni
urgenti di ricerca per terra e mare,
partecipandovi anche lui personalmente. I colonnelli piloti dell’apparecchio, Miglia e Calò Carducci, erano suoi amici personali e avevano
partecipato con lui, come capitani
comandanti di idrovolanti, alla trasvolata del 1933, comandata proprio
da Balbo e con lui avevano sfilato
per le vie di Chicago e New York.
L’equipaggio dell’aereo scomparso
era munito di salvagente e di viveri
per quattro giorni.
Si era supposto che l’aereo si trovasse, avendo percorso in poco più
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di un’ora circa 335 km, nei pressi di
Misurata, all’inizio del grande golfo
della Sirte o che magari avendo avuto un’avaria avesse tentato di avvicinarsi alla costa, con la speranza di
un atterraggio di fortuna. La visibilità a terra era scarsissima perché era
in corso una tempesta di sabbia (soffiava il ghibli). Erano stati chiamati a Tripoli anche rinforzi di stanza
a Brindisi. Alle ricerche parteciparo-

derà per sempre quel figlio scomparso nei cieli della Libia, dissoltosi
senza lasciare alcuna traccia di sé; il
padre era morto qualche anno prima.
Egli era fratello di Peppi Tranza
“Su comunista”; di Salvatore, Pietrino,
Antonia, Maria, Vincenza e di Severino Tranza, unico fratello ancora vivente, oggi novantenne, e che risiede fin
dagli anni ’50 in Gran Bretagna.
Ringrazio i nipoti di Efisio Tranza: la signora
Franca Tranza e
suo marito Pietrino Mura, Peppi e
Benigna Tocco; la
direttrice dell’archivio di Stato di
Oristano, dott.ssa
prof.ssa Michela Poddigue, e il
cortese e sempre
valido personale
dell’Archivio di
Stato.
Ringrazio
il
collega avvocato
Iacopo Calò Carducci di Prato per
la documentazione
fornitami e per il ricordo da lui scritto sul nonno Colonnello Jacopo Calò
Carducci.
I dati sono stati raccolti tramite
il foglio matricolare di Efisio Tranza. Da internet e dalla viva voce del
Collega Calò Carducci, ho raccolto i
dati sui colonnelli Iacopo Calò Carducci e Alessandro Miglia.

no anche diverse unità navali: tutto il
golfo della Sirte e l’entroterra vicino
a Misurata furono oggetto di approfondite perlustrazioni fino al 15 maggio, ma tutto era stato inutile. Non si
era rintracciato nulla dell’aereo e dei
militari a bordo e il rapporto finale concludeva sconsolatamente che
“Nessun rottame dell’apparecchio è
stato rintracciato né sul mare, né su
terra. L’apparecchio si deve ritenere definitivamente perduto e l’equipaggio deceduto” e “Che per quante
ricerche siano state eseguite non fu
possibile rinvenire i cadaveri”. Secondo le autorità militari la catastrofe, forse avvenuta per avverse condizioni atmosferiche, avvenne il 27
aprile 1939, tra le ore 14.26 e 14.32,
nel territorio di Misurata.
Di Efisio Tranza è rimasta la
sua macchina fotografica personale
(quella militare andò persa con lui) e
le fotografie da lui fatte nei momenti
di felicità in Libia. La madre ricor-
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I colonnelli Jacopo Calò Carducci e Alessandro Miglia
di Iacopo Calò Carducci
GLI “ATLANTICI” JACOPO CALÒCARDUCCI E
ALESSANDRO MIGLIA UNITI DAL DESTINO NELLA
GLORIA E FINO ALLA MORTE
ALESSANDRO MIGLIA
JACOPO CALÒ CARDUCCI
Colonnelli dell’Arma Aeronautica
Più volte vincitori dell’Atlantico
Scomparvero
Volando tra i nembi in adempimento del loro dovere
Al largo di questa punta
Estremo lembo di terra concesso ai loro occhi mortali
Per approdare allo Spazio senza limiti e alla luce senza
tramonto
Della immortalità e della Gloria
PUNTA TAGIURA 27 APRILE 1939
Così si legge nell’iscrizione scolpita sul monumento
che il Maresciallo dell’Aria, Italo Balbo, fece erigere in
Libia in ricordo degli Eroi “Atlantici” Alessandro Miglia
e Jacopo Calò Carducci.
In quel del 27 Aprile 1939 si concluse, drammaticamente, la loro avventura terrena. Più volte scampati alla morte durante le trasvolate atlantiche, nulla poterono
contro l’amaro destino che li volle uniti nell’ultimo istante della loro vita terrena.
Miglia e Calò Carducci compirono insieme la crociera dell’Europa occidentale nel 1928 (Orbetello- Maiorca- Los Alcazares – Berre - Orbetello), agli ordini del
Generale Francesco De Pinedo e, agli ordini del Generale Balbo, quella dell’Europa Orientale nel 1929 (Orbetello- Atene- Costantinopoli- Varna- Odessa- CostanzaOrbetello) per poi partecipare alla Trasvolata dell’Atlan-
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tico del Sud nel 1930 (Orbetello- Rio De Janeiro) per la
quale venne conferita, ad entrambi, la Medaglia D’Oro al
Valore Aeronautico ed a quella del “decennale” nel 1933
(Orbetello- Chicago- New York- Roma), unanimemente
considerata la più grande impresa Aeronautica di tutti i
tempi e che valse loro la promozione al grado superiore.
Tra i pochi ad aver partecipato, con Balbo, a tutte
queste eroiche imprese, furono istruttori alla Scuola di
volo di Orbetello (Il nido degli aquilotti) ove ebbero l’incarico di addestrare e formare i piloti che avrebbero, successivamente, partecipato alla Trasvolata dell’Atlantico
del Nord.
Entrambi godevano della fiducia e stima del Comandante Italo Balbo che li volle con sé una volta relegato in
Libia da Mussolini, che ne soffriva il carisma e la popolarità conseguita nelle imprese atlantiche.
Mio nonno Calò Carducci, del quale porto anche il
nome, fu nominato Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica in Libia e quel giovedì 27 Aprile era in ufficio
e non doveva partire in missione, ma si offrì di volare
sull’apparecchio s 79 del suo amico fraterno, Alessandro
Miglia, per sostituire il secondo pilota ammalato.
La sorte li volle insieme in quell’ultimo tragico volo.
Il 30 Maggio 1939, alla presenza di Sua Eccellenza
Generale Italo Balbo, Governatore della Libia e degli Atlantici della prima e seconda squadra, nella chiesa di San
Francesco, in Tripoli, si svolse la solenne cerimonia in
memoria degli aviatori Atlantici scomparsi nel cielo della Sirte il 27 Aprile 1939 assieme ai primi Avieri Arturo
Bottacin, Michele Evangelisti e Efisio Tranza, quest’ultimo di Terralba.
Ringrazio il collega di professione Gesuino Loi per
avermi contattato a seguito delle sue ricerche sull’aviere
Efisio Tranza e ciò mi ha permesso di ricordare la valorosa figura di mio nonno e degli altri che lo accompagnarono nell’ultimo volo nei cieli della Libia e ringrazio la
redazione della Rivista .
Iacopo Calò Carducci (avvocato in Prato)
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Pianti con le sartine
TERRALBA
ieri &
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1961 – Cacciatori:
Raimondo Orrù,
Emilio Muntoni,
Pietrino Diana,
Vincenzo Melis,
Teodoro Dessì.

1961
Marisa Armas, Franca
Talloru, Irma Armas,
Luisa Armas con
il piccolo Leandro
Porcedda, Carolina
Peddis, Armando Armas,
Giuliano Armas

Terralbesi a Milano
21-11-1960
Gerolamo Melis, Mario
Mura, Francesco Loi, Elio
Frau, Francesco Ardu,
Carmelo Corona
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Felice Pianti con
il gruppo musicale
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Da sinistra Giovanna Fabbri,
Sandro Murgia, Efisina Pinna,
Carla Fabbri, Livio Pinna,
sconosciuto, Primo Fabbri,
Attilio Deidda.
In alto sull’autocarro Alfa
Romeo 950,
Bruno Fabbri.
(Foto fam. Fabbri)

Piazza San Ciriaco – Agosto 1963
Ignazia Puddu, Agnese Caboni,
Filomena Lilliu, Maria Bonaria
Cuccu, Rita Angius

24-11-1960 –
Matrimonio
Luisanna Putzolu, Nenè
Putzolu, Pinuccia Pinna,
Ornella Fanari, Benito
Zucca, Marcella Pinna,
Annettina Pinna, Lilli
Putzolu, Maria Pia Tore,
Maria Rosaria Cotza.

LA
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“Sa regata” e altre storie di caccia
di Mario Zucca

M

io nonn o ,
m i o
padre e io stesso
abbiamo avuto la
passione per la
caccia, mio figlio
Dario no, lui ha
quella per il basket che pratica a livello professionistico. In effetti è lui
il vero sportivo, mentre io e gli altri
consanguinei siamo stati e siamo dei
semplici appassionati.
Il grande interesse per la caccia era condiviso da parecchi terralbesi dei
tempi che furono e che ricordo nelle
vicende venatorie narratemi da mio
nonno Giulio e da mio padre Marco.
Alcuni di queste mi sono rimaste particolarmente impresse, sia per il numero di volte che mi sono state raccontate, sia per la originalità delle situazioni descritte. L’ultima di queste
che andrò a ricordare invece l’ho vissuta in prima persona e ogni volta la
rivivo come se fosse successa ieri.
La vicenda raccontatami da nonno Giulio era ambientata nello stagno
di San Giovanni agli inizi degli anni
50, quando lo specchio d’acqua si popolava sino all’inverosimile delle più
svariate specie di uccelli, soprattutto folaghe ma anche germani e altri
palmipedi che qui svernavano provenienti dalle regioni del nord Europa.
La battuta alle folaghe (e altro) veniva chiamata “sa regata” e non aveva nulla a che fare con le imprese di
“Luna rossa”, tutt’altro! Sino alla fine
degli anni settanta del secolo scorso
questa attività venatoria era consentita, mentre successivamente venne interdetta per sempre.
La battuta iniziava quando alcune barche provenienti dalla omonima peschiera, in genere con qualche cacciatore a bordo, si dirigevano verso il centro dello stagno dove
sostavano, ignari, migliaia di uccelli;
all’arrivo delle barche essi prendeva-

no disordinatamente il volo dirigendosi verso riva dove diverse decine di
cacciatori erano pronti per l’evenienza. L’evento, in genere, veniva organizzato o quanto meno pubblicizzato
presso la barberia dei fratelli Manca: Edoardo,Torquato e Cincinnato,
la cui bottega si trovava di fianco al
bar di Efisia Casu; qui si potevano
acquisire, tra una “barba” e un taglio
di capelli, le più svariate informazio-

Giulio, Mario e Marco Zucca
anno 1966
ni venatorie (più o meno veritiere) e
tra queste anche la data e il luogo delle regate. A queste non mancava mai
mio nonno Giulio e altri habituèes
come sig. Piroddi (titolare del negozio di stoffe e biancheria), tziu Gustavu Steri (il babbo di Bruno); i cugini Marcias (abitavano nella omonima
via); Erasmo Pinna (abitava in viale
Sardegna di fianco ad Armando Lilliu); Luciano Pani (impiegato Comunale). Piero Pinna (vedi dopo), mio
padre Marco - che però in genere preferiva la caccia col cane - e numerose
altre “doppiette” i cui nomi mi sfuggono. Merita invece una citazione a
parte Tziu Pepi Garau, protagonista
di questa storia. Ricco possidente, celibe, viveva nella via Garibaldi (dove

attualmente sorge l’abitazione della
fam. Maira) con la sorella Bibiana,
anch’essa nubile. Avendo molto tempo a disposizione non rifiutava mai le
uscite a caccia o a pesca, sempre però
in qualità di spettatore; d’altro canto
veniva volentieri invitato in quanto si
sapeva molto generoso nel provvedere al- l’organizzazione degli “spuntini” post caccia o post pesca, aspetto a
cui era maggiormente interessato.
Quella mattina dopo poco tempo
dall’inizio della regata un forte acquazzone costrinse i cacciatori a ritirarsi in un precario riparo in riva allo stagno dove un volenteroso aveva
acceso un grande falò. Non si sa se
“sua sponte” o consigliato da altri, il
burlone aveva spinto una grossa pietra in mezzo alle braci. Dopo l’arrivo
dei cacciatori qualcuno l’aveva tirata fuori dalle fiamme e l’aveva spinta
con un bastone poco oltre; la maggior
parte degli infreddoliti e zuppi partecipanti, pur non essendoci molti sedili a disposizione, si guardò bene dall’
accomodarsi nell’ incandescente sasso. Tziu Peppi, tracagnotto e poco abituato a camminare in quel viscido
bagnasciuga, giunse dopo di tutti e
l’unica parte del corpo ancora asciutta era il capo riparato dal suo inseparabile berretto di pelle; prima che
qualcuno lo potesse avvisare del pericolo e con uno slancio felino si accomodò sopra il poco ambito sedile.
Nonno mi raccontò che una nube di
vapore si sprigionò non appena le terga, fasciate dai pantaloni intrisi d’acqua, vennero a contatto con la pietra
incandescente. Il poveretto comincio
ad urlare “si bòcciu... si bòcciu” mentre correva disperato verso lo stagno
in cerca di refrigerio.
L’autore della bravata, Lolloti, pescatore (e altro) di Marceddì se la diede a gambe levate e inforcata la bicicletta volò alla volta di Marceddì;
tutti gli altri con l’aria contrita, ma
ridendo sotto i baffi, consolarono lo
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sventurato che, adagiato sul sedile anch’io. Un piccolo preambolo per
posteriore dell’auto di sig. Piroddi, chiarire alcuni aspetti della vicenda.
venne portato presso l’ambulatorio Mio padre Marco era particolarmente
di Dr. Cruccu dove gli vennero curate devoto a suo nonno Efisio e per queper il meglio le ustioni di primo grado sto motivo l’aveva eletto a suo angelo
della parte interessata. Pare che quel- custode; in tutte le circostanze in cui
la fosse stata l’ultima uscita venatoria c’era necessità di una mano d’aiuto
non esitava ad invocarlo, confidando
del sig, Garau.
Mentre non fu certamente l’ulti- nei suoi supposti poteri extraterreni.
ma quella che vide, più o meno nello (cfr “Tre tocchi di bastone” da “Terstesso periodo, protagonisti mio pa- ralba ieri e oggi” n° 49 - aprile 2011).
dre Marco e l’amico di una vita Pie1963 - Luciano Pani, Enzo
ro Pinna.
Cadelano, Erasmo Pinna, Antonio
Il vecchio nePinna, Elia Serri, Antonio Piroddi
croforo sig. EmiRinaldo Lonis, Antonio Sardu
lio Argiolas, noto
“Lepireddu”, aveva l’abitudine di
accatastare le corone floreali oramai
rinsecchite subito oltre il muro di
cinta del cimitero,
sulla sinistra entrando, esattamente nello spazio che
è stato attualmente
inglobato alla vecchia costruzione e
dove riposano, tra
gli altri, anche Marco e Piero che, i- La vicenda è da far risalire alla fine
ronia della sorte, si ritrovano assieme degli anni “90; Marco già da diversi
in quello che era stato un loro antico anni aveva rinunciato a rinnovare la liluogo di caccia. L’episodio accadde cenza di caccia, però non disdegnava
a metà degli anni 50 del secolo scor- le uscite venatorie in mia compagnia
so. Il sig. Argiolas informò mio padre e che io ben volentieri gli riservavo,
che all’interno della catasta di corone ben conscio dell’importanza che es- nate con ben più nobili intenti - risie- se rivestivano per lui e anche per me.
Dopo diversi giorni di pioggia indeva una numerosa colonia di conigli
selvatici. Si sa: le lepri (Lepireddu) e i tensa, quella mattina un pallido sole
conigli non hanno mai convissuto nel- e l’apparente assenza di perturbaziolo stesso territorio. Detto fatto. Marco ni ci invogliarono, bardati con stivali
informa Piero della ghiotta opportuni- di gomma ed incerata, ad un’uscita in
tà e non molti giorni dopo si ritrova- campagna.
La meta prefissata fu la campagna
no entrambi appostati in prossimità del
sacro muro per fare la festa o meglio fra Sestu e Ussana dove altre volte ail funerale ai prelibati roditori. In due vevamo realizzato dei discreti carnieo tre uscite li fecero fuori tutti. Gran- ri. Dalla provinciale imbocchiamo ude fu la sorpresa degli altri cacciatori, na stradina che, molto stretta, attraquando scoprirono, oramai in ritardo, versava la campagna allagata. Il vecche la selvaggina soggiornava poco chio esterna le sue perplessità, ma io
lo rassicuro confidando sulle qualità
fuori dal paese.
Quest’ultimo episodio invece è del mio fuoristrada che fino ad allora
quello in cui sono stato protagonista non mi aveva mai tradito. Dopo qual-
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che centinaio di metri di scivolate e
sbandate il lungo mezzo non risponde
più ai comandi e finiamo con due ruote fuori strada e dentro una vigna arata di recente. Avete idea delle sabbie
mobili? Stessa cosa! Il mezzo si inclina di lato con le due ruote di destra
completamente sommerse dal fango
e quelle di sinistra leggermente sollevate dal terreno peraltro sdrucciolevole come una lastra di ghiaccio. Diversi tentativi con
tutte le possibilità
che il mezzo offre
(4 ruote motrici,
ridotte ecc) andati regolarmente a
vuoto mi convincono a scendere
dall’auto per pensare ad altre soluzioni.
Marco,
stranamente tranquillo, si avvia con
decisione verso un
cumulo di pietre
immediatamente a lato della via,
sembrano messe
lì apposta per noi,
strano! Di buona
lena cominciamo ad incastrarle sotto
le ruote in modo da favorire la presa. Non so bene cosa succederà, se ci
riusciamo, una volta rimessa la macchina in carreggiata visto che l’esigua
larghezza del sentiero non ci permette una inversione a U e dal momento che non sappiamo dove poter trovare uno slargo adatto alla manovra.
Ma questo lo vedremo dopo. Prima
ridotta, accelerata e via. Senza muovere minimamente il volante il pesante mezzo gira su se stesso di 180 gradi e si posiziona col muso per tornare
indietro. Nessun’altra complicazione,
rientriamo sull’asfalto della provinciale e tiriamo un gran sospiro di sollievo. Le prime parole di mio padre
furono:
“ Non penserai che sia stato merito tuo? “ Ed io: “ In effetti ci stavo
pensando: Efisio vero? “ E lui: “Esatto! In certe situazioni non mi molla
mai”.
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L’Archivio Storico si racconta
a cura delle archiviste Maria Luisa Dessì, Patrizia Circu e Laura Scintu

L’Ottocento…
ell’Archivio Storico Comunale è conservata la documentazione che testimonia
l’attenzione per l’archivio e la tenuta
della documentazione che la Comunità Terralbese ha sempre manifestato. La prima notizia dell’Archivio risale al 29 Aprile 1822: il facente le
veci del Prefetto della Provincia di
Villacidro Medda in una comunicazione indirizzata probabilmente al
Maggiore di Giustizia, così si esprimeva: “Col presente latore rimetto a
Vostro Signore Molto Illustre per riporre nell’Archivio tutte le pezze, a
poche, e scritture appartenenti a codesta Comunità, che riposavano in
questo mio Ufficio di Prefettura per
l’opportuno esame … perché …. abbia … a riporle … nell’Archivio per
qualunque altra occorrenza”.
Per quasi quarant’anni non si trovano più notizie fino al 1858, quando il 29 maggio, in occasione di una
visita ispettiva al Comune di Terralba, l’Intendente della Provincia Avvocato Cavaliere Giuseppe Sigurani,
verificato che il Comune era privo
dell’Archivio e con tutte le carte senza classificazione di sorta, incaricava
il Consiglio di farlo immediatamente
confezionare per riporvi tutte le carte
e registri coll’ordine da lui prescritto.
L’Archivio fu confezionato nei successivi due anni, come testimonia la
deliberazione della Giunta Municipale del 17 Maggio 1860, con la quale
si stabiliva di “corrispondere lire venticinque al Signor Negoziante Pinna
Sanna Salvatore per importo di legname al già confezionato archivio
comunale”.
La situazione non fu comunque risolta e già nel 1865 la Giunta, riconoscendo di non poter procedere ad un
esatto e regolare inventario per la mancanza di sufficienti comodi e sicuri armadi, procedeva alla consegna prov-
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visoria di tutte le carte appartenenti
all’Archivio comunale al Segretario
Comunale fino all’acquisto dei necessari scaffali provvisti di serratura.
Il primo intervento di riordino
dell’Archivio di cui rimane testimonianza risale al 1866; il 15 Marzo la
Giunta deliberava all’ unanimità di
voti di assegnare una gratificazione
di lire cento al Segretario Comunale
Antonio Porcella che, per due mesi,
con l’aiuto del suo scrivano Francesco Manis e degli uscieri comunali
protraendo l’orario di lavoro oltre le
ore stabilite, aveva riordinato tutte le
carte, scritti, titoli e pratiche esistenti.
Il Novecento…
Successivamente nel gennaio del
1897 si deliberò su un intervento di
“riordinamento dell’Archivio comunale”. In conformità alla Circolare
Prefettizia del 23 Maggio 1896 il Sindaco invitava il Consiglio “a provvedere al riordinamento dell’archivio
comunale dappoichè il locale ove è
posto è umido e senza luce e le carte sono disordinate, e non diligentemente custodite”. Dalla discussione
emergeva la sensibilità degli amministratori ai problemi ed all’importanza dell’Archivio; il Sindaco avvocato
Felice Porcella ed il Consiglio all’unanimità deliberarono di procedere al
riordinamento dell’archivio Comunale. Si stabilì che i lavori dovevano essere eseguiti dal personale di Segreteria in ore non comprese nell’orario
ufficiale ed alla presenza di una commissione composta di tre membri del
Consiglio Comunale, i Signori Lai
Dottor Giovanni, Ghiani Salvatore e
Marongiu Salvatorangelo. Negli stessi anni si procedette alla sistemazione dei locali dell’Ufficio del Comune,
compreso anche l’Archivio, secondo
il progetto di risanamento, adattamenti, ampliamenti ed opere nuove
da costruirsi nella casa comunale, re-

datto dal geometra Angelo Passeroni.
Il 24 Febbraio 1911 il Consiglio
discuteva in merito alla nomina di un
archivista municipale, perché in considerazione del “gran numero di affari” di cui doveva occuparsi l’Ufficio
Comunale era indispensabile l’opera
di un impiegato incaricato della tenuta dell’Archivio e del Protocollo.
Si proponeva la nomina dell’applicato di Segreteria Sig. Casu Albino di
Giuseppe con l’annua indennità di
180 lire.
Nonostante l’attenzione prestata
dagli amministratori nel corso degli
anni, l’Archivio non versava in buone
condizioni; continuava a sussistere il
problema dei locali e degli arredi idonei a conservare le carte e diventava sempre più pressante l’esigenza di
porre tempestivamente rimedio alla
situazione. Nella seduta del 22 Marzo del 1920 il Consiglio proponeva di
chiedere l’autorizzazione ad occupare il piano terra del casamento scolastico perché “la parte dell’attuale
fabbricato adibita a sede degli uffici
municipali è molto deplorevole per la
sua angustia, non prestandosi a contenere altri mobili per il collocamento e la conservazione regolare ed ordinata delle molte pratiche che continuamente si vanno formando; e per
il pessimo stato di riparazioni di ogni
specie, essendo il locale la residenza
abituale dei topi che danneggiano le
carte che vi si trovano, dei parassiti che corrodono i mobili ed il legno
che serve di copertura, degli uccelli
e delle rane che s’introducono facilmente per il tetto, per le finestre e per
le porte…”.
Il trasloco degli uffici comunali
non si effettuò e passati cinque anni,
in data 22 maggio 1925, con un telegramma il Commissario Prefettizio
Passino informava il Sottoprefetto di
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Oristano sul crollo dell’archivio di
deposito, con la preghiera di interessare l’Autorità Scolastica per autorizzare l’immediato trasloco dell’ufficio
al piano terreno del compendio scolastico. Non si sono trovate notizie sui
danni provocati dal crollo, certo è che
l’autorizzazione al trasloco fu accordata come testimoniato dalla deliberazione della Giunta del Dicembre
1925 con cui si stabiliva un compenso
a Casu Virginio per il riordinamento
dell’archivio di deposito.
Il 7 Agosto 1931 fu affrontato per
la prima volta il problema dello scarto d’archivio. Il Commissario Prefettizio, dopo numerose richieste di cessione di scarti d’archivio, comunicava alla Croce Rossa Italiana che l’amministrazione comunale aveva pronte
vecchie carte d’archivio da cedere. Di
fatto lo scarto non fu mai effettuato.
A Febbraio del 1934 avvenne probabilmente il trasferimento degli uffici comunali nell’attuale sede; durante
il trasporto degli atti d’ufficio e della
scaffalatura dal vecchio al nuovo Palazzo Comunale, a causa della vetustà della scaffalatura, alcuni andarono
completamente “sfraccellati”, tanto
che si rese necessaria la loro sostituzione o riparazione.
Il 18 Marzo 1936 il Podestà Paolo Melis deliberava di “cedere” allo
Stato le carte vecchie d’archivio. L’elenco descrittivo del conteggio dello
scarto degli atti d’archivio comprendeva: grossi fascicoli di bollettari e-
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sazioni imposte e tasse dei decenni
1896 e retro; conti Comunali e allegati per i decenni 1896 e retro; fascicoli
corrispondenza 1926 e retro. Con sua
nota del 15 maggio c.a. la Direzione
del Reale Archivio di Stato valutava
l’elenco incompleto pertanto invitava
il comune a ricompilarlo distinguendo le singole categorie e sottocategorie delle carte proposte ed indicando,
per ogni numero, le date iniziali e finali, nonché i motivi che ne giustificavano l’eliminazione. Il 3 novembre 1936 il Commissario Prefettizio
Antonio Achenza deliberava di cedere allo Stato le carte di scarto per un
complessivo totale di 20 quintali e kg.
65. Lo scarto degli atti d’archivio era
limitato agli atti fino al 1922.
Il 26 Maggio 1944, in seguito a
circolare prefettizia, una comunicazione avente per oggetto “Danni subiti dagli archivi degli Enti Pubblici
e dei privati” testimonia che “nessun
danno o manomissione hanno subito
gli Archivi Comunali durante i decorsi avvenimenti bellici”. Notizia confermata il 14 maggio 1946 dal Sindaco Lay alla R. Sopraintendenza
con una lettera in cui assicurava “che
l’Archivio di questo Comune non ha
subito perdita o danni in conseguenza
degli avvenimenti di guerra”.
Tre anni dopo, il 2 marzo 1947,
il Consiglio Comunale deliberava di
autorizzare il personale dipendente
ritenuto all’uopo necessario ad effettuare il riordinamento dell’archivio in
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ore straordinarie d’ufficio. I lavori furono eseguiti dall’applicato Delunas
Efisio e dallo scrivano Pani Luciano
che necessitarono di più ore rispetto
a quelle stabilite; più precisamente da
120 a 202 per l’applicato Delunas e
da 120 a 142 ore per lo scrivano Pani.
In risposta alla circolare Prefettizia del 17 Luglio 1950 che chiedeva
l’invio degli inventari di consistenza degli Archivi Comunali, in data
19 Febbraio 1952 il Sindaco inviava
al Direttore dell’Archivio di Stato di
Cagliari due copie dell’inventario di
consistenza dell’Archivio comunale
redatto in conformità alla circolare
dall’applicato di Segreteria Delunas
Efisio.
Negli anni successivi l’amministrazione comunale si impegnò, in seguito anche alle numerose richieste
della Soprintendenza Archivistica, alla stesura di un inventario. “L’inventario dell’Archivio storico e di deposito
del Comune di Terralba alla data del 7
Luglio 1958” fu inviato all’Archivio
di Stato di Cagliari ed alla Soprintendenza. La Soprintendenza con nota
del 7 Agosto 1958 comunicò che l’inventario trasmesso presentava numerose lacune tra cui l’indicazione del
numero progressivo dei pacchi o delle
cartelle e dei registri, della formazione dei fascicoli per la corrispondenza; la non sempre correttezza della
classificazione assegnata. Si rendeva
pertanto necessaria la ricompilazione dello stesso secondo le istruzioni
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inviate entro il termine perentorio di
dicembre dello stesso anno. Ricompilato secondo le istruzioni impartite,
l’inventario fu inviato nuovamente il
30 dicembre 1958.
Durante i lavori di riordino furono rinvenuti numerosi registri del Comune di Marrubiu, pervenuti durante il periodo in cui lo stesso divenne
frazione del Comune di Terralba, e
si chiese di provvedere al ritiro dei
documenti in diverse fasi. Un primo
consistente gruppo fu ritirato in data
20 febbraio 1958; un secondo gruppo, di cui si inviò l’elenco in data 16
Aprile 1958 (constava di Conti consuntivi e relativi allegati dal 1869 al
1928; Bilanci di previsione dal 1912
al 1929 e Corrispondenza varia), nonostante il sollecito del 26 Giugno,
a tutto il 1958 non fu ritirato e non
fu mai ritirato. Oggi costituisce parte
dell’Archivio aggregato “Comune di
Marrubiu”.
Dopo il 1968…
A seguito di una visita ispettiva, il 14 settembre 1971, il Sovrintendente chiedeva di comunicare urgentemente se i locali d’archivio fossero stati dotati di alcuni estintori e
se si fosse provveduto alla sistemazione del materiale già inventariato
e all’individuazione di un locale più
idoneo. Nonostante le rassicurazioni
del Sindaco Ioele Atzeni di provvedere ad una sistemazione più decorosa
e funzionale dell’Archivio, dieci anni
dopo i provvedimenti richiesti non e-
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rano ancora stati adottati. Dal verbale
redatto in seguito ad una nuova visita
ispettiva della Sovrintendenza svoltasi in data 29 luglio 1981, si apprende
che “si sono constatate le gravi condizioni di disordine e deterioramento
della documentazione ivi conservata,
nonché l’inadeguatezza ed insufficienza dei locali, delle attrezzature e
degli impianti di sicurezza.
Nel dicembre 1984 da una nuova
visita ispettiva della Soprintendenza
svolta all’Archivio comunale emergeva un netto miglioramento della situazione logistica e si rendeva necessario procedere al riordinamento di
tutta la documentazione.
Agli inizi del 1990, dovendo provvedere alla ristrutturazione generale
dell’edificio municipale si intendeva
dare anche una definitiva e idonea sistemazione al patrimonio archivistico
comunale. Tra le soluzioni esaminate in collaborazione con la Soprintendenza “si convenne sull’opportunità
di ubicare l’Archivio al primo piano,
utilizzando spazi adeguati per capienza e nel contempo si precisarono i requisiti necessari per la particolare destinazione d’uso dei locali prescelti”.
Il 15 giugno 1998 la Soprintendenza effettuava una visita ispettiva
per verificare lo stato dell’Archivio
e appurava “che lo stesso, sistemato
provvisoriamente in due stanze al secondo piano dell’edificio, versa ancora in condizioni di totale disordine”.
La svolta decisiva si ebbe nel 2000,
quando con deliberazione n°201 del-

la Giunta Municipale si approvava
il Progetto triennale per il riordino e
l’inventariazione dei documenti d’archivio e si autorizzava la richiesta
di finanziamento per beneficiare dei
contributi regionali di cui art. 38 della
legge regionale n. 4/2000. Passarono
altri due anni per il reperimento dei
fondi necessari per l’intervento di riordino e inventariazione dell’Archivio storico e di deposito e per la modifica del progetto e del relativo piano
finanziario.
Il 10 luglio 2003 la Giunta Municipale con deliberazione n°132 procedeva ad approvare la rimodulazione
del piano economico del progetto ed
a assegnare al responsabile dei servizi
territoriali alla persona le risorse necessarie per appaltare il servizio. Dal
novembre 2003 l’Archivio Storico è
stato oggetto di un intervento di riordino ed inventariazione che dal 2008
prosegue con la gestione e l’apertura
al pubblico.
L’Archivio Storico è gestito dalla
Cooperativa Athena che, oltre a garantire la gestione del complesso documentario e l’apertura al pubblico,
porta avanti, in stretta collaborazione con l’amministrazione Comunale, una serie di iniziative autonome e
in collaborazione con le istituzioni e
le associazioni locali per promuovere e valorizzare l’Archivio storico comunale. Tra le prossime attività programmate è previsto l’allestimento
di una mostra documentaria dedicata
all’argomento del presente articolo.
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De su vintiduos a manzanu
De su mese de abrile annu mitente
Cun pena tantu dae Terralba
A su logu più duru e tirannu
Mindabettidu po più turmentu
A su postu de gosare ogni allegria
Magattu in dunu mare de angostia
Cando bi penso compare istimadu
Non mabasta su coro a suspirare
Sa mente minde faghe ragirare
De idda tottu cantu su passadu
Sa amabile allegria abbandonadu
Pare chi mappa sende militare
Non più cuddu teneru recreu
Cumente a candu fia in logu meu
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Senza gosu mae ne allegria
Traversare in saera si podi a
Che puzone dae gabbia scapados
Cando ada bene sa die benigna
De mincandare a sisola e Sardigna

Gia curre poverinu a ramazzare
E si non sinche faghe presentare
L’addopiana sa punizione
Li faghene su raportu cun terrore
E li dana otto dies de rigore

Isola bella e prite abbandonada
Tipu ses dae ma stada in tristura
O Sardigna chi sese in sermosura
Ca in su coro ti appo inserrada
Sa citade de Trieste illuminada
Formada modiale una pittura
Però po nois fae sa zitade
Ca la bidemus senza libertade

Basta chi su soldadu e sempre dannu
Bene cherfidu siada o male idu
Fatende su dovere beni punidu
Comente ai su malu tottu sanu
E po li dare inicomiu manu
Lu tenede impresone più punidu
A pane e abba senza cincuina
Cun più penosa discipina
Poi si enidi una die e festa
Su miseru soldadu ista lodadu
Osinò dae tottu giagaradu
Cun sa cunsigna a manca e a destra
E lu mirana de pese fina a testa
Po non restare senza cunsignare
Basta po una o posattera cosa
E li dana una pena pius penosa

Non più festegiosu allegramente
Che candu fia bestidu de burghesu
Innoghe de tanta pena so immesu
Che pensende matrista su coro e mente
E primu la faghia differente
Sa noa fida chi mapostu a faghere
Ma eo chi lappa bida e toccada
Este una fida brutta e innumerada
Este una fida brutta dioni cosa
Candu bi penso compare stimadu
Ca zertas bostas mi seo disizadu
Di essere seppelidu intru e solosa
Ca finas sa campagna piedosas
Si mostra cun su poveru soldadu
Ca finza issas sabizo poverina
De sa barbara nostra disciplina
Compare meu su chi li so nende
Non consisti bia in custu solu
Si bi podia dare calchi olu
A bos narre cumente so istende
Po bidda zertu sunu pianghende
Ca saspedras faghianta su dolu
Ca saschi sunu durus de natura
Lo faghene crepare addiritura
Basta ca bolu naru impienu
Non lu podes manchu immaginare
Ti adessere a bilu provare
Comenti trattana un fizu anzenu
Candu bi penso mi siccu che fenu
Chi innoghe cada penas unu mare
Pienos de velenu e de rancore
Giae semus dae sus superiores
Semus dogni momentu in tribulia
Chi paremus de cuddos cundennados
De ogni parete logu giagarados
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Erasmo Fanari
Candu a su soldadu pius cuntentu
Chi tenzo tottu sallegria in manu
Pieno de salude allegru e sanu
Senza bae niente impedimentu
Tando succedidu indunu momentu
Li rue sa consigna de manzanu
Pro cussu chi su fante e sempre feu
Ca noncada una die de recreu
Si calche die si ponede imente
De faghe su dovere liberale
Si faghede pulizia personale
Puli su postu e sarma presente
Li passa sa revista su Tenente
E nara sempre ca su postu ista male
Segundu mira su soldadu si e malignu
E li da chimbe dies de cunsigna
Sa cunsigna si devede abbrazare
E mala pena e senza chistione
A sa tromba aasedu che anzone

Basta chi terminaus custa cosa
Più no bolu cherzo racontare
Como chi l’amus este all’abbrazzare
Cunduna anima foret inferocida
Fina chi sia sora cunzedida
De su nostru terribile penare
Ponzemus freno testa e pese
Finza de faghe degheotto meses
POESIA DI FANARI ERASMO
(1906 - 1976) DI TERRALBA
STAMPATA A TRIESTE DAL
SOLDATO PIA GIOVANNI
152° REGG. FANTERIA BRIGATA
SASSARI - TRIESTE 3/1/1927

UN NEGOZIO DI CLASSE
PER UN REGALO ESCLUSIVO

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

Piazza Libertà, 15
terraLba

Anni 60

Silvio Dessì,
Antonio Pilloni,
Liano Pellegrin,
Mario Peddis,
Antonio Calabrò,
Teodoro Dessì.

Foto Andrea Dessì

In ricordo di Stefano Aramu

Foto Antonella Pau

1970 - Gita con le suore ad Alghero

Sandra Piras, Anna Maria Puliga, Antonella Pau,
Lidia Abis, Assunta Spanu, Greca Vacca,
Roberta Abis, Luisella Lampis, Maura Ogno,
Bonaria Comino, Manuela Vacca, Maria Pina Corona

AI LETTORI
Per la pubblicazione delle foto
d’epoca rivolgersi alla sede della
Proloco o direttamente a Paolo Loi,
Bonaria Comino e Lucio Piras

Lilliana De vecchi, Andrea Pani, Antonio Musinu,
Andrea Pau, Tonino Aramu, Giuliana Porcella,
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Foto Sandra Piras
1969 - 3^ elementare - Maestra Agnese Porta
1^ fila: Anna Melis, Anna Rita Melis, Rita Porta, .... Scintu, Rita Spiga, Patrizia Manca,
2^ fila: ….., Giuseppina Lobina, Gianna Figus, Luciana Marcias, ….., Elisabetta Martis, Anna Bruna Pilloni, Maria Assunta Ghiani;
3^ fila: Manuela Manunta, Antonella Lai, Giovanna Martis, Adriana Martis, …., Elisa Melis, Sandra Piras, Ornella Martis.

Foto Sandra Piras
1968 – 4^ elementare - Maestro Raimondo Palmas
1^ fila: Carlo Piras, Marco Dessì, Mario Piva, Giorgio Mannai, Francesco Garau, Sandro Martis, … Figus, … Pinna, …Mura;
2^ fila: Roberto Gallus, Roberto Orrù, Giuseppe Deidda, Marcello Lilliu, Salvatore Ghiani, … Fancellu, Luciano Mura, Giuliano Mereu,
Antonio Spanu.
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Il silenzio del tempo
di Giovanni Davide Piras

(terza parte)

L

’abitazione emergeva dal
fondo della strada. Glauco spense lo stereo. I lati della via erano congestionati
dalle automobili. Di solito parenti
e amici ci mettevano un po’ prima
d’arrivare sul luogo del decesso - per
pia compassione - ma stavolta dalle
imposte luminose si scorgevano già
tante ombre affaccendarsi con fervore. Era un indizio sulla prevedibilità
di quella morte: malattia, lunga malattia.
Scese dall’auto. Faceva freddo.
Sotto i tacchi delle sue scarpe di
buona fattura la ghiaia crepitava. Le
sagome in controluce si bloccarono:
Glauco sapeva cosa dicevano anche
se non poteva sentirli: “È arrivato su
interramortus”, stavano bisbigliando, senza fare alcuna distinzione tra
lui e il becchino comunale, due seppellitori di morti, uguali, ma vestiti
in modo diverso poiché a uno toccava la parte proletaria della morte e
all’altro quella aristocratica.
La porta era aperta. Entrò. Gli occhi indagatori di uomini e donne lo
fissarono quasi con rancore, come se
fosse arrivato per portarsi via la loro beneamata. Un uomo corpulento
gli si avvicinò e gli porse la mano.
Glauco la strinse.
«Sono Ettore Solinas, la persona
che l’ha chiamata. Mia sorella Rosaria sta in camera sua, è spirata pochi
minuti prima che le telefonassi».
Glauco esibì la sua faccia più addolorata.
«Sono costernato, mi creda.
Sentite condoglianze», sussurrò
concedendo un abbraccio che poi

riservò a tutto il resto dei presenti
nel soggiorno, compresi marito e
figli della donna.
Gli ambienti erano ben riscaldati, eccezion fatta per la camera nella
quale giaceva la salma. Dovevano aver staccato i termosifoni dopo il decesso, pensando ingenuamente che
la donna potesse cominciare a putire
all’istante. L’aria era gelida. Le pareti mal isolate rigettavano nella stanza il clima esterno. Pareva quasi che
quel corpo freddo e lattescente emanasse una temperatura polare che avvolgeva ogni cosa.
«Si è ammalata di cancro al seno
quattro anni fa».
Glauco ebbe conferma di ciò che
aveva dedotto per strada.
«Dopo
quattro
cicli
di
chemioterapia sembrava esserne
uscita, poi invece… beh, può vederlo
da lei. Mio cognato è distrutto»,
annunciò indicando con il capo il
soggiorno.
Oltre la porta, il coniuge scuoteva
la testa stretta tra le mani.
«Aveva solo quarantasette anni.
Guardi che bella. Sembra che dorma.
La sofferenza è svanita dal suo volto
ed è rimasta solo la pace».
Glauco non vide alcuna beltà e
finse attingendo dal vademecum del
nonno.
«Ha ragione, è molto bella».
Quel teschio scarnificato dai patimenti andava stretto al più presto con l’elastico, prima che il rigor
mortis spalancasse le mascelle e scoprisse i denti fino alle gengive, rendendo orrorifica la veglia funebre.
Tutte le volte che moriva una persona che avesse sofferto tanto, chi l’aveva amata scorgeva la pace e l’antica bellezza nel suo volto. Quell’incantesimo sfiorava solo i pochi eletti,

mostrando invece al resto del creato
le mostruosità che la morte porta in
dote ai corpi. E ai volti.
Ettore Solinas continuava a contemplare con fissità sua sorella.
«Già, è molto bella, eccome se lo
è», rimuginò.
No, non lo era. Ma per Glauco
faceva poca differenza: l’agente funebre non ha occhi per vedere e non
ha cuore per soffrire. Solo la delicatezza che richiede il contatto con
il dolore della gente diversificava il
trattamento che avrebbe offerto a un
qualsiasi altro oggetto freddo. Meditò un istante per fare mente locale:
era d’obbligo ricordare tutti i nomi,
dei morti e di chi interagiva per loro conto. Il cliente, già provato, non
doveva avere l’impressione che l’interlocutore si stesse già dimenticando di sua sorella appena morta. E anche sentir equivocare il proprio nome poteva suonare come una scarsa
forma di rispetto. Parlò solo quando
fu certo di aver fotografato quel nome nella memoria.
«Signor Solinas, avete già stabilito giorno e ora del funerale?».
«Non ancora. A dire il vero non
so se ci siano dei tempi stabiliti dalla
legge».
«Bastano 24 ore, a meno che
il defunto non sia trapassato per
cagioni cardiache, ma non mi pare
questo il caso».
Ettore Solinas osservò i parenti
oltre la soglia.
«Dovrei consultare i miei
familiari, anche se nessuno ha voglia
in questo momento».
«Se vuole lasciarli in pace
posso occuparmi di tutto io: oltre
all’organizzazione delle esequie,
l’agenzia Buonapace solitamente
adempie tutti gli atti formali presso

TERRALBA ieri & oggi
gli uffici delle Asl, quelli cimiteriali
e quelli della Curia vescovile».
«E il prete?».
«Ci parlerò io. Il funerale si
svolgerà nel primo pomeriggio di
domani e farò in modo che per le
14.00 il sacerdote sia a casa vostra
per la benedizione della salma,
prima di sigillare la bara».
«I fiori?».
«Abbiamo il nostro fioraio di
fiducia, anche se spesso bastano le
corone commissionate da parenti e
amici».
«Sì, mio cognato e mia sorella
hanno tanti amici. Ma faccia lei, non
badi a spese: pagheremo quel che c’è
da pagare».
Erano quelle le parole che Glauco sperava di sentire: un bel funerale
sfarzoso senza limiti di budget. Nel
deposito giaceva da tempo un feretro in ciliegio, cesellato a mano, che
nessuno acquistava mai per via del
costo eccessivo. L’occasione si presentava quindi ghiotta, bisognava
solo indirizzare il cliente nel modo
giusto.
«Potete passare domattina stessa
per scegliere il feretro».
«Verrò con mia moglie. Mio
cognato è troppo provato e non mi
sento di chiedergli un sacrificio del
genere. Non sono molto esperto, per
fortuna: come funzionano queste
cose?».
Ettore Solinas stava andando a
parare proprio dove Glauco intendeva portarlo.
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«Ci sono due tipi di sepoltura:
l’inumazione e la tumulazione».
«Ossia?».
«L’inumazione è la classica
sepoltura del corpo sotto due
metri di terra, all’interno di un
feretro in legno, per favorire la
mineralizzazione. Dopo dieci anni i
resti del defunto vengono raccolti in
una cassetta di zinco e trasferiti in un
loculo o più spesso all’interno di un
ossario comune».
«E la tumulazione?».
«Per questo tipo di sepoltura
si utilizzano due casse: la prima di
legno, la seconda - in metallo - a
chiusura della prima con apposita
saldatura. Il defunto viene poi
deposto nei colombari in cemento e
sigillato con una lastra».
Ettore Solinas si alienò per qualche istante, perso in pensieri di morte.
«Lei cosa ci consiglia?».
«La tumulazione! Senza ombra
di dubbio. Risulta più costosa
dell’inumazione, per via della doppia
cassa, ma dura per sempre poiché si
è proprietari dello spazio occupato.
Il corpo lì va e lì riposa. Non ci
sono traslochi al decimo anno e
potrete piangere vostra sorella finché
vorrete. Con l’inumazione può darsi
invece che dopo dieci anni finisca in
un ossario comune. Capirà che non
sarebbe il massimo per voi andare
a pregare davanti a un ossario senza
neppure sapere se effettivamente il
corpo di vostra sorella sia là sotto».

IL RACCONTO
Non era vero: negli ossari comuni
finiva solo chi aveva parenti poveri
o spilorci, i quali non foraggiavano
il comune con l’imposta dovuta per
l’area riservata. Ma Glauco doveva
sbarazzarsi di quella bara in ciliegio
che gli rubava spazio nel deposito da
troppi mesi. Non si sentiva neppure in colpa, in fondo stava facendo
un piacere alla defunta Rosaria Solinas, la quale, anziché marcire in uno
scomodo parallelepipedo d’abete, avrebbe riposato in eterno dentro una
cassa di ciliegio cesellato imbottita
con cuscini di velluto rossastro. Ettore Solinas acconsentì. Sua sorella
sarebbe stata tumulata.

Monumenti
aperti
a Terralba
Il 26 e 27 maggio è in
programma la manifestazione
“Monumenti aperti”. Si potranno
visitare: il sito archeologico di
Marceddì che risale al Neolitico
antico, la torre spagnola, la
Cattedrale, il museo del mare,
il museo di don Eliseo Lilliu,
la chiesa di San Ciriaco che
quest’anno festeggia i 50 anni,
le terme romane, la casa museo
della pittrice Dina Pala, il museo
etnografico di Ranieri, il museo
del ciclismo dedicato a Marco
Pantani e il grande murales. I
giovani studenti delle scuole
pubbliche di Terralbesi faranno
da guida con la collaborazione
delle associazioni culturali.
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Su bixinau
a pabas
de Cresia
di Lucio Piras

I

l rione che si sviluppa sul retro e
sul fianco della nostra cattedrale è
nominato “su bixinau a pabas de
Cresia” e comprende le vie Cavour e
Trieste, che un tempo venivano identificate come “contrada Fiume “, come
ho potuto visionare, grazie al prezioso contributo del dottor Mario Zucca,
in documenti notarili risalenti alla fine
del 1800. Tale denominazione, non casuale, era probabilmente in relazione
alla presenza in epoche ancora più remote di un corso d’acqua che insisteva
sulla via Cavour. Successivamente la
zona venne in qualche modo resa edificabile, ma conservò nel nome le antiche origini. Tralasciando queste considerazioni toponomastiche, ho esaminato mentalmente le diverse famiglie
che nel corso del tempo hanno abitato “su bixinau” e ho constatato che la
maggior parte di esse risultavano essere molto numerose.
Sei/sette figli erano la media della prole che fino agli anni ‘60 rallegrava gran parte delle famiglie italiane e quindi anche terralbesi. Nel mio
rione, che è quello di cui parlo, c’era
un vero e proprio concentramento di
bambini che si ritrovavano a giocare
nella piazza della chiesa, ma anche
semplicemente fuori dall’uscio di casa e senza timore di non trovare compagnia o di incorrere nei pericoli del
traffico automobilistico che in quegli
anni era molto esiguo.
Un numero così alto di figli per
famiglia, si arrivava anche a 11, non
era legato alle possibilità economiche delle stesse, infatti ve ne erano di
più o meno agiate. Tra le famiglie più
antiche ricordo anche per sentito dire
dai miei genitori, la famiglia di Agostino Putzolu (via Cavour) che ebbe
dalla prima moglie Virginia Ghiani

Fam. Manca: Tarcisio, Anna, Elisa, Cesare, Silvio, Genesia, Maria, Gesuina, Agnese, Lucio

3 figli (Emilio, Mario e Maria), dalla seconda Amalia Atzori 1 (Giulia)
e dalla terza Teresa Zucca 7 (Alberto, Filomena, Gesuina, Lucio, Elisa,
Margherita, Candido).
Mentre invece a seguire i nuclei
familiari di cui ho un ricordo personale abbastanza preciso:
Peppino Manca e Carmelina Pinna
(Via Trieste) ebbero 10 figli (Tarcisio,
Silvio, Lucio, Cesare, Agnese, Gesuina, Genesia, Maria, Anna, Elisa);
da Agostino Manca e Filomena
Pinna (via Trieste) nacquero 8 figli
(Ireneo, Quintino, Petronilla, Aurilia,
Graziella, Benigna, Teresa, Gianna);
ancora da Giuseppe Zedda e Bibiana Furcas (Via Trieste) 5 figli (Luigino, Angelino, Gesuino, Caterina,
Giovanna):
dai miei Luigi Piras e Gesuina
Corona (Via Cavour) 8 figli (Silvano,
Lucio, Maria, Antonio, Emma, Giovanna, Agnese, Giorgio);

da Efisio Manca e Maria Usai (Via
Cavour) 7 figli (Nino, Livio, Gesuino,
Ausilia, Angelina, Gina, Gisa);
da Felice Angius e Cleofina Vacca (Via Cavour) 7 figli (Aldo, Andrea,
Annabruna, Maria Grazia, Angelo,
Marco, Maurizio);
da Pietrino Abis e Maria Piras
(Via Cavour) 8 figli (Bruno, Livio,
Ennio, Sergio, Adriana, Vanda, Graziella, Sandro);
da Efisio Mannai e Faustina Abis
(Via Cavour) 5 figli (Quintino, Saverio, Armanda, Gennesia, Pietrina);
ed infine da Erminio Lilliu e Ortensia Carta (Via Cavour) 5 figli (Alma,
Nazzario, Reginaldo, Franco, Maria).
Questa non vuole essere una semplice elencazione di nomi ma il ricordo di
persone, molte oramai non più con noi,
che hanno rappresentato e rappresentano tutt’ora le nostre radici alle quali tutti
siamo legati e ancora di più coloro che
vivono lontani dal nostro paese.

1995
Carmelina
Pinna
buckingham
palace
Londra
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1959, grande spettacolo di boxe
all’Arena Giardino di Terralba

T

erralba. Ha avuto luogo sul
ring dell’Arena Giardino, l’attesa manifestazione pugilistica imperniata su confronti tra pugili dilettanti delle palestre di Terralba, F. Loi
di Cagliari e folgore di Oristano; alla riunione ha assistito un folto pubblico di sportivi locali e dei dintorni, pubblico competente che ha fatto
da degna cornice alla serata organizzata con dovizia dai solerti dirigenti
dell’Unione Pugilistica Terralbese la
cui attività apre serie prospettive per
l’avvenire.
Ecco i risultati degli incontri: nei
pesi mosca Putzolu (Terralba) ha ottenuto un pari con Massa (Cagliari) mentre Pilloni (Terralba) è stato
sconfitto dal più esperto e smaliziato
Tocco (Cagliari). Nei dilettanti, pe-

si gallo, Ibba (Ca) ha battuto Corona (Terralba) per getto della spugna
alla seconda ripresa mentre Spiga
(Terralba) è stato sconfitto da Murtas (Ca) per manifesta inferiorità alla seconda ripresa. Tra i Welters pesanti, Tommasi – campione interregionale- (Folgore Oristano) e Carta
(Ca) campione sardo della categoria, si è assistito ad un incontro rude che ha visto prevalere l’orgasmo
dei contendenti, entrambi premiati
da un verdetto di parità. I medi Dessì (Terralba) e Oggiano (Ca) hanno
dato vita ad un combattimento di discreta levatura tecnica e riteniamo
che Dessì avrebbe potuto prevalere
se, nella terza ripresa, non fosse stato vinto dal nervosismo. Nel corso
della manifestazione si sono esibiti

Antioco Dessì

anche i professionisti Melis e Boi e
sono stati presentati tre pugili argentini. L’organizzatore Picciau, presente in sala, è stato anch’egli salutato
dai vivi applausi dello sportivissimo
pubblico.
Giuseppe Soru

L’attività dell’Unione Pugilistica Terralbese

L

’Unione Pugilistica Terralbese ha svolto l’attività dal
1958 al 1960 ed è stata fondata da Salvatore Mallica, originario di Iglesias ma residente a Terralba. Presidente del sodalizio era Giuseppe Soru (capo daziere di
Terralba), presidente onorario Giancarlo Sequi, cassiere
Nino Lilliu, allenatore Salvatore Mallica; dirigenti: Nino Manis noto Picciau, Torquato Manca, Giovanni Piras
e Angelino Corona. Fra i numerosi atleti che praticarono
la palestra di boxe si ricordano: Antioco Dessì, Costan-

zo Corona, Gigi Murru, Raimondo Corona, Efisio Manca, Ireneo Lampis, Antonio Lilliu, Franco Pilloni, Natale
Milan (Arborea), Gianni Siddi (Arcidano), Spiga (Marrubiu), Santucciu (Marrubiu) e Saba.
L’unione Pugilistica Terralbese organizzò tre importanti riunioni di boxe a livello regionale: due all’Arena
Giardino (Cinema all’aperto dove oggi è situato il complesso dell’Ipercasa in viale Sardegna) e una al cinema
Verdi in via Roma.

AGENZIA FUNEBRE

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

Tel. 347 2110362

Terralba
un’estate da ricordare
di Pino Diana

D

i f f i c i l - L’ultimo, con Francesco Renga, è
mente si stato quello che in assoluto ha portaripeterà to più spettatori in piazza a Terralba.
L’estate terralbese è incominciaa Terralba l’eccezionale
sta- ta con il concerto della PFM, orgagione di spet- nizzato dal Comitato dei cinquantentacoli ed eventi ni per la festa di San Pietro, seguito
come quella dello scorso anno, sia a breve distanza dal concerto della
per quantità che per qualità degli ar- bravissima Karima, svoltosi in octisti che si sono avvicendati sul palco casione della manifestazione enogadella Piazza Caduti sul Lavoro e in stronomica “Bovale Jazz”, organizaltre piazze, organizzati a diverso ti- zato da “Pro Loco” e “Associazione
tolo da aziende, associazioni e comitati.
L’eccezionalità è sicuramente legata all’importante ricorrenza dei cinquant’anni dalla costituzione della Cooperativa
Pescatori Arborea, che
per l’occasione ha sponsorizzato quattro concerti in un programma chiamato “Nieddittas Groove
– l’estate dei 50”, in cui
si sono esibiti, solo per
Concerto dei Tiromancino
citare i più importanti,
artisti come The Zen Circus, Bandabardo, Afterhours e Tiro- Adricasus”. Per la festa di San Ciriamancino, che sicuramente resteran- co poi, il comitato dei festeggiamenno nella storia della nostra cittadina ti ha scelto l’esibizione del famoso
e nei ricordi più cari di chi ha potuto gruppo anni ’60, i Dik Dik, oltre le
già citate serate di “Nieddittas Grooascoltarli e vederli.
Da qualche anno, un’altra real- ve” e “Gavina Summer Music”.
Sicuramente tutto ciò ha portato
tà imprenditoriale, la “O.P. Agricola
Campidanese, L’Orto di Eleonora”, alla ribalta nei media, nelle pagine
con “Gavina Summer Music”, con- di cronaca e cultura e nei social, la
tribuisce in maniera determinante ad nostra Terralba. I commenti positivi
arricchire l’estate terralbese organiz- e i ringraziamenti a tutto campo per
zando un concerto di grande livello. gli organizzatori e gli sponsors sono

stati di sicuro l’indice di gradimento
del gran numero di spettatori accorsi
da tutta l’isola.
Dal punto di vista della capacità
organizzativa e della capacità di accogliere un così rilevante numero di
persone, queste occasioni sono state dei test molto importanti. Le recenti norme di sicurezza hanno complicato di molto l’approntamento e
la gestione di eventi a forte richiamo di pubblico, per cui anche l’amministrazione comunale
ha dovuto compiere uno
sforzo non indifferente
per fornire supporto tecnico e logistico in tutte le
circostanze. Progetti per
delimitare gli spazi riservati a spettacolo, pubblico, area stands e parcheggi auto, relazioni, certificati di collaudo delle
strutture, certificazioni di
impianti e omologazioni
di attrezzature sono stati
gli incubi degli organizzatori. Le forze dell’ordine, impiegate in gran numero, hanno
sovrainteso alla parte relativa all’ordine pubblico, principalmente in materia di prevenzione di attentati, con
interventi di bonifica dei luoghi attraverso l’utilizzo di cani in grado
di rilevare la presenza di esplosivi.
Mentre la sicurezza ai varchi e all’area “back stage” è stata gestita dalla
Compagnia Barracellare, dall’Associazione Sea Scout e da una società privata. I medici del “118”, con il

supporto della Livas, hanno fornito
utili elementi in materia di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie. Infine i Vigili del Fuoco, con
squadra e autocisterna, affiancati da
un gruppo di addetti specializzati
forniti dall’organizzazione, hanno gestito la parte
relativa a prevenzione ed
emergenza incendi. Un
piano di sicurezza articolato nei diversi settori che
a 360 gradi ha garantito
l’atteso grande numero
di spettatori, e in capo a
tutto una sola persona responsabile della sicurezza.
In molti si saranno
chiesti: ma tutto questo
perché? La risposta può
sembrare inverosimile.
Se ci guardiamo intorno, se guardiamo alla società in cui viviamo, dove
le contrapposizioni sono sempre più
accese, gli egoismi sono sempre più
prevalenti, le persone sempre più occupate a soddisfare i propri bisogni
ignorando quelli altrui, la risposta
è veramente in controtendenza. Da
quello che ho potuto cogliere, essendo stato sempre vicinissimo agli at-

to, delle istituzioni, delle professioni
e delle aziende, collaborando tra loro, dando ogni volta il loro massimo
contributo per programmare, progettare e realizzare al meglio gli eventi
di cui si parla con una sinergia che si
è rivelata efficace e vincente.
La Pro Loco, che tra
due anni ne compirà 50,
da sempre impegnata
per promuovere il turismo, la cultura, la tradizione, il folclore, la tutela dell’ambiente e le
produzioni locali, con il
suo Consiglio di Amministrazione e con tutti i
suoi collaboratori, è particolarmente orgogliosa e
Vhelade in concerto
onorata di questa ultima
stagione, orgogliosa e oeconomica della comunità. Credo di norata di aver ricevuto la fiducia di
poter dire che, almeno in questa oc- chi ha creduto in lei, orgogliosa e ocasione, lo scopo sia stato raggiunto. norata di essere stata in parte artefice
Ma la cosa, a mio parere, anco- di questa estate da ricordare. Sicura più straordinaria è stata la colla- ramente continuerà nella sua opera
borazione tra i diversi soggetti coin- sempre di più convinta che le collavolti. Alla realizzazione di questi e- borazioni che si sono sviluppate nel
venti hanno partecipato, ogni volta, corso di questi anni saranno rafforalmeno un centinaio di persone, ap- zate e consolidate nel più ampio inpartenenti al mondo del volontaria- teresse della comunità.
tori di questi eventi, lo spirito è stato sempre quello di condividere una
festa, di offrire senza ostentare, di
rafforzare il senso di appartenenza,
di contribuire alla crescita sociale e
culturale e in qualche misura anche
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Lettere al direttore

rivista d’attualità e cultura fondata nel 1987

ANNO XXXII - N° 63 - MARZO 2018

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

“Terralba ieri & oggi, uno strumento fondamentale
per la promulgazione della nostra identità”
I ragazzi del Servizio
Civile di Terralba
ed il progetto di
digitalizzazione
della rivista
Gentile direttore,
siamo i ragazzi volontari del Servizio Civile di Terralba e stiamo partecipando al progetto “Cultura e identità”, che ha come obbiettivo la promozione del patrimonio culturale e
storico del nostro territorio.
In questi oltre 30 anni di vita, il
Terralba Ieri e Oggi ha rappresentato uno strumento fondamentale per la
promulgazione della nostra identità, e
QHOORVSHFL¿FRQHOODQRVWUDULFHUFDVL
è dimostrato fondamentale.
A tal proposito abbiamo pensato di
fare un lavoro di digitalizzazione dei
vecchi numeri della rivista, in modo
da poterli caricare nel vostro sito internet e renderli disponibili in formato
digitale per tutti i terralbesi.
Alleghiamo l’indirizzo della nostra
pagina facebook:
https://www.facebook.com/terralbaserviziocivile/
Cordiali saluti.
Alice Mura, Laura Atzori, Vanessa
Pinna, Daniele Melis
La bella idea dei dinamici ragazzi
del Servizio Civile ci giunge molto gradita anche perchè attesta l’interesse
delle nuove generazioni alla conservazione dei documenti che testimoniano
la storia e le tradizioni del nostro pas-

sato. Per quanto riguarda la digitalizzazione della rivista è in fase avanzata
un articolato progetto dell’editore che
permetterà a tutti di sfogliare, sul sito
web della Proloco, le copie pubblicate
nei trent’anni di attività.

Da Olmedo
foto d’epoca per
l’albo genealogico
Caro direttore,
sono un terralbese che, dopo aver trascorso gran
parte della propria vita ad Alghero, ora risiede
ad Olmedo. Mia moglie è originaria
di Arborea e spesso faccio visita ai
miei parenti a Terralba. Sono un Pianti e, per far capire ai lettori da quale
famiglia provengo, posso ricordare
FKHPLRQRQQR(¿VLRHUDQRWRFRQLO
soprannome “prangi po pani”. Mio
zio paterno era il sarto Felice Pianti,
mio padre Francesco era sposato con
Genesia Paderi, sorella di Modesta,
Giulia, e di Erminio, mia nonna materna era Carmelina Cicu e mio nonno paterno si chiamava Pietro Paderi
noto “tira ch’est prenu” (dai racconti
di mia madre sembra che gli avevano
DI¿EELDWRTXHOQRPLJQRORSHUFKpVFDvava i pozzi).
Ebbene, dopo questa presentazione, vengo al dunque: l’ultima volta

che mi son recato in paese ho sfogliato la bella e interessante rivista Terralba Ieri & Oggi e, fra i tanti articoli e
foto, ho avuto la sorpresa di trovare i
miei parenti. Nella foto d’epoca ci sono mia nonna materna Carmela Cicu,
mia zia Giulia, ed i cugini Pinuccia e
Sandro Pani. Sono un appassionato di
conoscenza di tutta la parentela e siccome sto facendo un albo genealogico
che voglio arricchire con foto e docuPHQWLGDODVFLDUHDL¿JOLPLSLDFHUHEbe ricevere la rara immagine che avete pubblicato.
Nel fare i complimenti a lei e a tutta la redazione per il lavoro che portate avanti con indubbia capacità, colgo
l’occasione per farvi sapere che qui,
nella zona di Alghero, ci sono numerosi terralbesi che incontro spesso e
con i quali rievochiamo i ricordi del
bel paese natio.
Ringraziando la rivista per l’ospitalità, mando un caro saluto a tutti i
parenti e gli amici.
Renzo Pianti
Olmedo (Sassari)

Gentile Renzo, la ringrazio per i
complimenti che ha dedicato alla rivista e per la sua gradevole e ben argomentata lettera che abbiamo dovuto
ridurre per ragioni di spazio. Quanto
prima spediremo la foto d’epoca richiestaci. Le invio un cordiale saluto
da estendere alla sua famiglia, ai suoi
cari che la leggono a Terralba e a tutti i concittadini che risiedono ad Alghero e dintorni.
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Bruno Aramu e Emma Mura
66 anni di matrimonio al 25/02/2018
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Mereu Francesco e Murgia Maria Emma
50 anni di matrimonio al 01/01/2017

La famiglia più
numerosa di
Terralba è quella di
Giovanni Antonio
Deriu e Caterina
Serra, deceduti
rispettivamente nel
1997 e nel 1996 nella
residenza abitativa in
vico Roma.
Nella foto in prima
fila sedute da sinistra:
Bonaria, Assunta,
Chiara, Agnese,
Silvana, Barbara.
In piedi sinistra:
Antonio, Mario,
Sergio, Bruno, Angela
e Barbara.
Prematuramente
scomparsi: Franco,
Paolo e Silvio

Gruppo Folk Pro Loco Terralba
appuntamento alla rassegna del 7 luglio 2018
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Auguri ai Neonati e ai loro Genitori

nati dal 1° luglio al 31 dicembre 2017
ALFIERI GRETA ELISA MARIA

FAVRETTO ISAAC

PORCELLA MICHELE

ATZORI NICCOLÒ

FOSSATARO ADELE

PUDDU DIEGO

BARONI DANIELE

LAI MATTIA

SANSEVERINO MIRANDA

CADDEO NICCOLÒ

LILLIU THOMAS

SCARPA GABRIELE

CANCEDDA RYAN

MANNAI GRETA

SORU SOFIA

CASU LEONARDO

MARCIAS NICOLA

TATTI MATTEO

CICU DYLAN

MATTIUZZO ALESSANDRO

THIAM AMY

CONI IAM

MELONI BENEDETTA

TOCCO STELLA

CUCCU ALBERTO

MELONI MARGARET

TRONCIA NICCOLÒ

DESSALVI ALESSIA

MURA NOAH

USAI MARIA

ECHCHEIKH OMAR

PEDDIS GABRIELE

EL MERABET ARWA

PORCEDDU LORENZO

Nel secondo semestre 2017 sono stati celebrati 11 Matrimoni

IL GIORNO PIÙ BELLO

Alessio CAU con Daniela PODDA
Giuseppe CHERCHI con Ilaria Emanuela SPANU
Ignazio VALDES con Rosanna CONCU
Stefano CONI con Jessica LISCI
Diego ABIS con Claudia CONTU
Valentino CUCCU con Erika VACCA
Marco TRANZA con Enrica ABIS
Claudio SCANU con Martina ARAMU
Raimondo Mario PIRAS con Maria Elena ARGIOLAS
Sacha ATZORI con Rita Francesca ORRU’
Federico CANNAS con Hanako OKUYAMA
Ilaria Spanu e
Giuseppe Cherchi

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)

Residenti al 31/12/2017 a Terralba 10200,
di cui maschi 5125 e femmine 5075
numero famiglie 4139

Per ragioni di tutela della privacy, salvo per chi ne farà esplicita richiesta, non verranno più pubblicate le generalità delle coppie che nell’ultimo semestre hanno raggiunto i 25 e i 50 anni di matrimonio. A titolo informativo si segnala che nel secondo
semestre 2017 hanno compiuto: 25 anni di matrimonio n° 19 coppie e 50 anni di matrimonio n° 19 coppie.

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

TERRALBA ieri & oggi

Ci
hanno
lasciato

50
i
deceduti
nel periodo
dal
1°luglio
al
31 dicembre
2017
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Cognome e Nome

Luogo nascita

Data nascita

Data morte

ALBIERO SERGIO
ANEDDA PIETRO
ANGOTZI MARIA FERNANDA
ATZORI AGNESE
ATZORI GIOVANNI
BORSATO ANGELO
BUGLIONE GIULIA
CANNAS GIOVANNI
COLOMBU EFISIO
COLOMBU MAFALDA
CONI ENERINA
CORONA GIUDITTA
CORRIAS GIORGIO
COTZA GIUSEPPE
DEMONTIS ERMINIO
DESSÌ GIUSEPPA
ESPIS BERNARDINA
FATONE MARIA
FIGUS ANTONINA
FRAU MARIA
FURCAS EUGENIO
GARAU MARIA
GRUSSU ANTONICA
LAI LORENA MIRIAM
LILLIU BONARIA
LILLIU LUIGI
LOI GIUSEPPINA
MARRA GIUSEPPE
MELONI SALVATORE
MELONI VINCENZO
MEREU FRANCESCO
MISIN GIUSEPPE
MURA AUSILIA
MURGIA ALDO
ORRÙ CARLO
PALA LILIANA
PINNA PIETRO
PODDA RENATO
PORCU LUIGI
SABA CARMELA
SERRA FERMIDO
SERRA LAURA
SESURU GIANPAOLO
SIDDI STEFANO
SORGIA PINELLO
SORU GIUSEPPA
SPANU AURORA
TIDDIA BRUNO
TIDDIA LUIGINO
VACCA PASQUALINA

MUSSOLINIA DI SARD.
TERRALBA
GUSPINI
TERRALBA
TERRALBA
ARBOREA
CAPUA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
ARBUS
TERRALBA
PIDIMONTE D’ALIFE
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
MASULLAS
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
GIOIOSA IONICA
ITTIRI
CARBONIA
TERRALBA
MILANO
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
CAGLIARI
TERRALBA
CAGLIARI
IGLESIAS
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
BOLOTANA

20/12/1942
31/05/1942
02/01/1950
16/11/1920
08/12/1926
18/06/1944
14/05/1929
08/02/1928
01/10/1931
09/02/1934
23/06/1953
05/10/1928
27/07/1956
04/02/1925
26/01/1926
30/12/1927
20/05/1927
06/06/1941
26/09/1950
21/08/1922
05/06/1940
22/04/1924
25/10/1925
18/09/1966
01/10/1925
19/01/1930
13/11/1917
16/12/1950
04/05/1943
02/12/1940
20/10/1941
25/01/1935
04/02/1933
26/09/1951
12/05/1921
14/05/1952
24/02/1922
11/05/1957
01/01/1953
20/07/1952
21/02/1925
24/02/1964
27/03/1943
26/12/1928
27/04/1946
09/01/1926
14/04/1923
13/10/1950
05/08/1925
21/04/1935

24/12/2017
24/12/2017
15/08/2017
02/12/2017
23/08/2017
19/09/2017
11/08/2017
13/11/2017
22/08/2017
09/07/2017
27/11/2017
27/09/2017
31/10/2017
06/09/2017
02/12/2017
06/08/2017
13/08/2017
25/10/2017
17/10/2017
24/11/2017
14/07/2017
05/11/2017
19/08/2017
02/07/2017
20/10/2017
17/07/2017
26/08/2017
11/12/2017
05/07/2017
11/08/2017
29/08/2017
02/09/2017
28/12/2017
24/08/2017
09/12/2017
15/08/2017
12/08/2017
09/11/2017
17/11/2017
20/10/2017
25/07/2017
15/11/2017
07/09/2017
08/07/2017
08/07/2017
29/11/2017
18/09/2017
07/09/2017
25/12/2017
30/12/2017

Terralba 8 Marzo 2018 - Festa della Donna
Fiaccolata di solidarietà contro la violenza sulle donne e i minori,
organizzata dall’amministrazione comunale assessorato ai servizi sociali

Chiara Andrea Manca
vicecampionessa del mondo

C

hiara Andrea Manca di Terralba, allieva della scuola di ballo
Asd Amelie Danza di Terralba
dei Maestri Fabio Obino ed Elena Melis, giá VICECAMPIONESSA ITALIANA nel 2015, CAMPIONESSA
ITALIANA nel 2016 e VICECAMPIONESSA ITALIANA nel 2017, ha
concluso la stagione agonistica 2017
con il campionato del mondo “IDO

WORLD LATIN SHOW CHAMPIOSNHIPS 2017”, svoltosi in Grecia
ad Atene il 16 dicembre conquistando il titolo di VICECAMPIONESSA
del MONDO su ben 70 Atleti, nella
categoria SOLO LATIN SHOW
FEMALE JUNIORS;
Un grande traguardo al suo esordio
all’estero in una gara lunga e faticosa costituita da 5 turni di eliminatorie.
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Cuori Matti, quando
è in moto la solidarietà
di Gianluca Onali

Oltre ad aver organizzato la processione in moto per la Madonna di Bonaria, i motociclisti terralbesi si sono distinti in
numerose iniziative di beneficenza

D

alla bellissima esperienza dell’accompagnamento
in moto del simulacro della Madonna di Bonaria a Marceddì,
nasce l’associazione Cuori Matti. Una realtà composta da tante persone,
che amano la nostra terra e le nostre
tradizioni, ma soprattutto sono innamorate della vita. Cuori Matti nasce
e agisce con lo scopo di aggregare e
regalare un sorriso a chi è meno fortunato grazie alla beneficenza, che
finanzia attraverso gli eventi motociclistici, talvolta condivisi con tanti
altri motoclub. Le iniziative solidali
si sono svolte in vari ospedali della
Sardegna e hanno supportato progetti a favore dei più deboli. Tanti i pro-

getti in programma per il 2018 fra
cui spicca il raduno del primo maggio a Terralba (a cui parteciperanno i

Profumo di
Sardegna ai
campionati europei
e mondiali di
atletica leggera.

12”91. Da evidenziare anche il record
italiano nei 200 indoor con 26”57.
Nel corso del 2017 ai campionati del mondo indoor svoltisi a Daegu
in Korea del Sud è salito sul podio
ben due volte, conquistando una medaglia di bronzo nei 200 e una d’argento nella distanza dei 400. Grandi performance anche a Copenaghen
in occasione dei campionati europei,
dove ha vinto il titolo nei 200 e 400
e un argento nei 100. Altro record italiano nei 200 outdoor con 26”23.
Da segnalare anche le due medaglie d’oro ai campionati italiani indoor 2016 (200 e 400) e le due medaglie d’oro, nelle stesse distanze, ai
campionati italiani indoor di Ancona
nel 2017 e le altre due medaglie d’oro
ai nazionali outdoor di Orvieto 2017,
oltre ad un bronzo nei 100 metri.
Prossimi appuntamenti: campionati europei di Madrid e campionati
del mondo a Malaga.

G

randi traguardi di un atleta
terralbese ai campionati Master Europei e Mondiali del
2016 e 2017. Il velocista Mario Soru, categoria M65, nel 2016 ha partecipato ai campionati europei indoor conquistando tre medaglie d’oro:
nei 200, 400 e nella staffetta 4x200
stabilendo anche il record italiano in
quest’ultima specialità. Sempre nel
2016 ha partecipato ai campionati del
mondo outdoor in Australia, dove ha
conquistato la medaglia d’argento nei
200 e nei 400 metri, nonché un quarto posto nei 100 metri con il tempo di

IL RACCONTO
SPORT
SOMMARIO
più importanti motoclub della Sardegna) e l’organizzazione per l’accompagnamento in moto della Madonna
di Bonaria da Terralba a Marceddì e
ritorno. L’associazione Cuori Matti,
che conta una cinquantina di aderenti, ha aperto la campagna soci per il
2018: le adesioni si ricevono presso
la segreteria del club e l’agenzia di
viaggi di Paolo Carta. Cuori Matti ha
l’ambizione di crescere e di percorrere tanta strada in compagnia di coloro che amano le due ruote e il vento sulla faccia.

LE
FOTO DEI LETTORI
SOMMARIO
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Andrea Pani ha 15 anni, frequenta la seconda classe dell’istituto grafico de Castro di Terralba. È un ragazzo appassionato di
droni. Fare foto panoramiche del suo paese è una delle sue grandi passioni

www.iomeemarta.it
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Venticinquenni 2017
Prima fila: Cristopher Loi, Daniele Corona, Mauro Garau, Mattia Caddeo, Marco Podda, Alessio Orrù, Gianfranco Manca;
Seconda fila: Alessandro Frau, Michele Mandas, Andrea Podda, Claudio Cannas, Alberto Lazzaro, Luca Cannas,
Luca Mura, Marco Demurtas, Mattia Cotza, Marco Piras, Elena Pinna, Stefania Cannas, Roberta Pani,
Terza fila: Debora Manis, Simona Favaretto, Elena Vaccargiu, Marzia Pacciarotti, Laura Fais, Martina Casu, Simona
Cuccu, Marika Piovaccari, Laura Fosci, Stefania Meloni, Roberta Sanna, Anastasia Fais, Sabrina Demontis, Selene
Orrù, Valentina Coa.
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Cinquantenni 2017

Steri Davide, Pani Carolina, Cadelano Stefania, Trogu Alessandro, Marras Maria Carmela, Murgia Norina, Cabras
Roberto, Pianu Antonio, Pibi Stefano, Carrus Davide, Manca Cristina, Podda Patrizia, Lai Marta, Pani Roberta,
Tranza Monica, Dessì Giulia, Concu Lorella.
Meloni Roberto, Pau Giorgio, Demontis Davide, Pani Lorena, Mura Mauro, Martis Rita, Melis Efisio, Murgia Paola,
Atzori Carlo, Angius Donatella, Casu Maria Assunta, Scalas Lorella, Serra Roberta, Siddi Carolina, Carta Cecilia,
Spiga Sandra, Spiga Stefano, Garau Nunzia.
Cabitza Giuseppe, Cau Aurelia, Soru Loredana, Biancu Rosalba, Melis Livio, Pibi Andrea, Cicu Lorena, Putzolu
Daniela, Tolu Danila, Lai Sandra, Mura Elisabetta, Ledda Rita, Pili Sandro, Demontis Stefano.
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Nieddittas. Noi siamo il mare.
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