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Storia e ambiente
ricchezze del territorio
di Antonello Loi e Anna Maria Melis

La storia e l’ambiente possono diventare volano per il rilancio dell’economia cittadina? Si
può e si deve, viste le ricchezze storiche e naturalistiche che vanta il nostro territorio. Soprattutto non bisogna perder tempo, in quanto altri territori con iniziative all’avanguardia si
stanno da tempo mostrando eccellenti acchiappa turisti e visitatori pur non potendo vantare
tali ricchezze.

C

inque i criteri a cui ci
si deve attenere se si
vuole veramente raggiungere l’obiettivo. Il primo
è sicuramente quello di realizzare progetti ecosostenibili, cioè iniziative che salvaguardino l’ambiente, tenendo
bene a mente che il territorio
in cui viviamo non è nostro,
ma l’abbiamo preso in prestito dai nostri ﬁgli. Il secondo
è prepararci per essere in grado di partecipare ai bandi per
i contributi dell’Unione europea, numerosi ma di non facile lettura, tanto che la Sardegna è una delle regioni che
spesso deve restituire i ﬁnanziamenti poiché non in grado
di presentare regolari progetti. Il terzo, essere in grado di
dare adeguate risposte alle richieste dei turisti e visitatori: è necessario l’ampliamento dei servizi nel nostro territorio (segnaletica stradale, indicazione dei siti, servizi
igienici), e ancora info point con personale preparato e
sempre disponibile, tenendo sempre bene a mente che
un turismo che si rispetti è sempre frutto di disponibilità
e professionalità. A riguardo potrebbe essere importante
indirizzare negli info point i ragazzi che fanno domanda
nel servizio civile. Il quarto, bisogna che ai turisti vengano anche offerte opportunità di svago e intrattenimento
con iniziative di spettacolo e sagre enogastronomiche. In
merito sono stati particolarmente apprezzati e seguiti gli
eventi quali Monumenti aperti a cura del Comune, Gustando Marceddi e Bistiris, Fainas e Sonus della Pro loco, Bovale Jazz, e varie manifestazioni che hanno fatto
conoscere al meglio l’eccellente biodiversità animale e

vegetale di cui è ricco il nostro territorio curate dalle associazioni 3DNA, Lipu, Afni, Giros e Consorzio Pesca.
Inﬁne il quinto, è indispensabile che tutti questi numerosi e interessanti luoghi siano inseriti in un percorso,
magari diviso a tema, che possa facilitare il turista nella visita coinvolgendolo con la nostra storia, tradizioni
e religiosità (in merito è interessante leggere l’articolo
in questo numero sul Cammino di Santiago di Valentina
Melis).
Un commento a parte, in quanto di vitale importanza,
riguarda l’annoso problema della pulizia del territorio:
appare evidente che le campagne zeppe di ogni tipo di
riﬁuto, la borgata marina di Marceddì come abbandonata a se stessa e le memorie storiche addirittura neanche
segnalate non sono certo il miglior biglietto da visita per
un turismo a passo con i tempi.
Ma quali sono le ricchezze del nostro territorio?
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La cattedrale di San Pietro.
Certamente il monumento simbolo
della cittadina è la sua Cattedrale dedicata a San Pietro. Non solo è preziosa come ediﬁcio che fu ediﬁcato
a partire dal 1821, ma lo è di più per
la sua secolare storia che soprattutto
le statue lignee del seicento in essa
conservate raccontano. Pare che nello stesso luogo, intorno al quale si
sviluppò il primo nucleo del villaggio di Terralba, esistesse una chiesa
bizantina, ma nel 1144 fu ediﬁcata
una nuova chiesa dal vescovo Mariano I° che la consacrò. Questa, in stile romanico, era assai simile a quella
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dall’artista terralbese Dina Pala.
La chiesa della Madonna di
Bonaria. È proprio la facciata bianca col suo campaniletto a vela ad accogliere i visitatori a Marceddi. Fu
terminata nel 1930 col contributo
di tutta la popolazione che ogni anno rinnova la sua devozione con una
grande sagra la domenica dopo ferragosto. Spettacolare la processione
a mare in cui la Madonna attraversa
benedicendo la laguna accompagnata da un centinaio di barche imbandierate.
Santa Maria d’Itria e le terme
romane. La chiesetta di Santa Maria

è ricordata soprattutto dal nome del
suo quartiere, poiché di questa non
rimane che il muro dell’abside romanica situata in un cortile privato,
a ﬁanco dei locali dell’oratorio. Nello stesso luogo si trovano delle testimonianze della presenza di una villa
romana che ci ha lasciato una vasca

di Santa Giusta, ma a sua differenza
a causa dell’incuria e del bisogno di
aver una chiesa più grande, visto che
la popolazione era aumentata, fu demolita e ricostruita. Non completamente però secondo il progetto originale che prevedeva per esempio la
facciata con due campanili.
La chiesa di San Ciriaco. La
chiesa è dedicata ad un giovane martire cristiano del IV° secolo ed è stata
ediﬁcata sui ruderi di una settecentesca chiesetta campestre voluta da
un certo don Antioco Pilloni che per
grazia ricevuta dal santo così lo volle
ringraziare. La chiesa è abbellita da
pregevoli opere in terracotta quali il
Crociﬁsso, la Via Crucis e il lunotto
collocato nella facciata, donate

e le tracce delle altre due del suo impianto termale.
La torre spagnola di Marceddì. Torre Vecchia, a ridosso sul mare, fu costruita nel 1580 a difesa dei
paesi dell’entroterra dalle incursioni
piratesche saracene. Era una torre di
media grandezza e dalla piazza d’armi si poteva essere in contatto visivo con la dirimpettaia Torre Nuova,
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Torre Grande e San Giovanni del Sinis. Durante la seconda guerra mondiale il suo impianto fu stravolto dalla costruzione di un fortino comunicante con il piano terra, che in origine era la cisterna per la provvista
d’acqua dei torrieri.
Su stradoni ‘e damas. In epoca
romana anche la Sardegna fu interessata alla costruzione di una ﬁtta rete
di strade che ancora oggi ne ricalcano il tracciato. Un tratto della litoranea occidentale che andava da Neapolis a Othoca (Santa Giusta) attraversava l’attuale territorio terralbese
e faceva da ponte tra le due città me-

diante l’attraversamento dello stagno di Santa Maria. Oggi è quasi del
tutto impaludata per via dei numerosi lavori idraulici effettuati nella laguna. La strada parte da Su coddu ‘e
damas in località San Giovanni dove
si trovava una ﬁorente villa romana
di cui sono ancora visibili i ruderi.
Sito archeologico Sa punta. Nei
locali del Museo del mare, ancora allo stato di scavo, si trovano i resti di
un insediamento risalente al neolitico antico di circa 8.000 anni fa. Sono
stati rinvenuti numerosi reperti di ossidiana, a testimonianza degli scambi con altre genti, e di ceramica.
Pozzo sacro di Orri. Il pozzo risale al periodo nuragico, ma fu sempre frequentato in particolare nel
periodo punico romano. Da circa
cinquant’anni si trova nel territorio
comunale di Arborea, ma il pozzo
sacro di Orri appartiene certamente
alla storia di Marceddì visto che ﬁno
a pochi decenni fa era l’unica fonte
di acqua dolce a disposizione dei pescatori e in passato dei torrieri.
Museo del mare. Il museo è stato
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ricavato nei locali dell’ex caserma di
ﬁnanza in località Sa punta di Marceddì. Attualmente gestito dall’associazione 3DNA offre una mostra fotograﬁca naturalistica della laguna,
ma soprattutto uno spaccato di storia
antica e recente del luogo.
Museo pinacoteca Eliseo. Il Museo, allestito e di proprietà di don Eliseo Lilliu, si trova in piazza Pauli
Episcopus a Terralba. È caratterizzato da esposizioni di varie tematica,
in particolare religiose, storiche ed
etnograﬁche.
Casa studio Dina Pala. La sua
particolarità è quella di essere la casa storica della famiglia Pala in via
Iosto, ancora abitata dalla pittrice e
scultrice Dina. Particolari gli affreschi che decorano le pareti di alcune stanze eseguiti quando era ancora
bambina.
Museo del ciclismo. Il museo è
frutto della passione per il ciclismo
di Marcello Murgia, ﬁglio del pluricampione sardo Antimo, che in tanti
anni ha raccolto oggetti vari appartenuti a campioni che hanno fatto la
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storia di questo sport.
Museo del contadino. La Casa
museo, di proprietà di Giuseppe Ranieri, si trova nello storico rione di
Funtanedda. Presenta un’interessan-

AMBIENTE. Le aree della laguna di Marceddì, in gran parte inserite fra Sic (Siti di importanza comunitaria) e Zps (Zone di protezione
speciale) rappresentano sicuramente
un’occasione importante per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio sia per la suggestiva bellezza ambientale, che per la sua interessante
conservazione della ricca biodiversità. Il Sic della laguna di Marceddì
si estende per 5.699 ettari, comprendendo una parte terrestre del 70 %
e una parte marina del 30 %. Il sito
comprende la riserva marina di Corru S’Ittiri, il piccolo stagno di Pauli
Pirastu, gli stagni di Marceddì, San
Giovanni e Santa Maria. La Zps ha
invece una superﬁce di 2.652 ettari
e interessa principalmente il bacino
delle aree umide e l’area marina antistante. La fauna in queste aree protette è di ben 217 specie di uccelli, 3

te collezione di oggetti e utensili di
uso contadino e domestico.
Murales. Il grande murales Ainnantis, realizzato dall’artista sardo
Giorgio Casu su patrocinio dell’azienda ittica Nieddittas in una parete
di 250 metri quadri dei locali della
biblioteca comunale di Piazza Caduti sul lavoro, rappresenta un manifesto volto a raccontare il territorio con
le sue eccellenze, bellezze naturali e
produzioni gastronomiche del nostro
territorio.

di mammiferi, quattro di anﬁbi, 17 di
rettili, 2 di pesci, 4 di invertebrati per
un totale di 243, di cui 124 nel Sic e
119 nella Zps.
Fra le bellezze naturalistiche
dell’area è da citare il Giardino delle orchidee che si trova in località Sa
Costiscedda all’ingresso di Marceddì. Gli esperti delle associazioni naturaliste Giros Sardegna, Lipu, Afni
e 3DNA vi hanno catalogato dieci
specie di orchidee, oltre ad alcuni ibridi. La regina è la Ophrys Apifera.
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L’ASSESSORE GIULIA MARIA ELENA CARTA TRACCIA IL BILANCIO DELLE INIZIATIVE SVOLTE
E SPIEGA I PIANI PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRALBESE

Una cittadina dalle grandi risorse
intervista di Gianfranco Corda

A

ssessore, per la prima volta la nostra cittadina ha
partecipato a “Monumenti
aperti”: quale bilancio si può trarre dell’iniziativa?
“Il bilancio di “Monumenti aperti” direi che può deﬁnirsi positivo.

Giulia Maria Elena Carta, 37 anni,
Assessore al turismo, spettacolo,
politiche giovanili, cultura e pubblica
istruzione.

Complessivamente abbiamo avuto
2026 presenze ufﬁciali registrate.
Vedere i nostri nove siti aperti al
pubblico e valorizzati non può che
rappresentare una grande soddisfazione.
Gli addetti ai lavori di questa organizzazione hanno lavorato con entusiasmo e dedizione.
Per me personalmente è stato un
bel momento di aggregazione tra le
varie realtà associazionistiche del
nostro paese, le scuole che sono state protagoniste assolute e tutti i volontari che si sono aggiunti.
Nel decidere di partecipare l’obiettivo che ci siamo dati è stato in
primis quello di assistere ad una
buona sinergia tra tutti e soprattutto
vedere i nostri concittadini interes-

sati all’evento e alla manifestazione.
Obbiettivo raggiunto: Terralba
c’è, è fatta di grandi risorse e dobbiamo continuare su questa strada. È stato bello vedere il Paese e la borgata di
Marceddì animati. Per questo motivo
i ringraziamenti sono doverosi verso
tutti coloro che hanno prestato straordinaria disponibilità. Dall'analisi
post evento sono logicamente emerse
delle criticità che ci auguriamo di
superare al meglio con la prossima
manifestazione. Arte, cultura, spettacolo, talenti, associazionismo e volontariato: una formula vincente espressione del nostro patrimonio da
tutelare e soprattutto espressione di
una sana e genuina partecipazione
attiva dei cittadini”.
Sardegna Endurance Festival
è una competizione equestre internazionale che da anni interessa
anche il nostro territorio: l’Amministrazione comunale continuerà a
sostenere questa importante manifestazione?
“L’ adesione da parte nostra a
questa straordinaria competizione
equestre è doverosa e importante.
Il passaggio nel nostro territo-

rio, o meglio, in quello che amiamo
deﬁnire il nostro “ ﬁore all’ occhiello”, nella nostra suggestiva borgata
di Marceddì, negli anni, non si sta
riducendo e non si ridurrà appunto
ad un semplice passaggio. Attorno a
questa competizione e al mondo equestre in generale nel nostro territorio si stanno sviluppando tutta una
serie di ragionamenti che andranno
senza dubbio a potenziare e valorizzare la borgata con un progetto di
turismo equestre 365 giorni all’anno: Marceddi ha i sentieri perfetti
per chi ama il turismo lento. Si tratta di una competizione dalla portata
internazionale e altrettanto internazionale la visibilità che ottiene Marceddi e che sta ottenendo. Ci auguriamo di concretizzare diverse collaborazioni con il centro equestre Horse Sharing; è molto positivo vedere
che già si stanno sviluppando delle
piccole ma importanti collaborazioni tra il centro equestre e i ristoratori
della nostra borgata.
Un piccolo tentativo di “incoming
turistico” in una delle zone naturalistiche più affascinanti al mondo.
Siamo pronti per la prossima ac-
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coglienza e non solo: i margini di crescita del turismo
lento in una zona umida,
nonché area S.I.C e ZPS come la nostra ci sono tutti”.
Da decenni si parla della vocazione turistica di
Marceddì, ma le incompiute e i ritardi sono sotto gli
occhi di tutti. C’è qualche
progresso nell’affrontare
le croniche problematiche
della borgata?
“Stiamo lavorando per
abbattere le più grandi criticità infrastrutturali: dal demanio, alla possibile acquisizione
delle case e conseguente regolarizzazione catastale, il porticciolo (partiranno le indagini geognostiche e geotecniche a breve e seguiranno poi
i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione), la Torre Vecchia (sono in corso contatti con la Capitaneria di Porto per l’ acquisizione e per
la gestione),il Giardino delle Orchidee (recentemente acquisito nel patrimoniale comunale), l’appalto per
il sistema fognario (si sta lavorando
al riguardo con Abbanoa in direzione di uno stralcio dal progetto unico
con Arborea vista la delicatezza ambientale, e di un percorso autonomo e
svincolato da espropri e altre problematiche, non possiamo che augurarci che Abbanoa rispetti gli impegni),
ancora la Peschiera (si porta appresso da almeno 20 anni un problema di
occupazione di suolo privato; si sta
lavorando per eliminare questo vincolo). È chiaro che senza la messa
in opera di tutte queste azioni di ripristino urbanistico, architettonico,
paesaggistico e di decoro urbano la
nostra cara Marceddi non può splendere e accogliere come merita e come
meritano i suoi residenti e i possibili
turisti”.
Quindi, quali strategie si metteranno in campo per dare una svolta allo sviluppo turistico?
“La nostra idea di futuro turistico a Marceddi si sviluppa e va avan-
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che si terrà il 2 settembre in
Borgata, la sagra del pesce
per i festeggiamenti della
Madonna di Bonaria e perché no... magari più avanti
più di un evento musicale in
una cornice perfetta”.

ti in totale proiezione di tutela ambientale e paesaggistica e di sviluppo del comparto produttivo ( legato
soprattutto allo svincolo della Peschiera): dal turismo equestre, con
i sentieri già delineati, ad un percorso legato al turismo religioso (
in fase di deﬁnizione), passando per
il non meno importante progetto internazionale Maristanis di cui siamo
partner, che ci consentirà di ottenere sempre più visibilità e scambi internazionali culturali ed economici,
alla progettazione del turismo itinerante attraverso la realizzazione di
un service camper, alla programmazione territoriale con il Sulcis, e la
prosecuzione degli scavi archeologici, il restauro della Torre Vecchia e l’
ipotetica gestione esterna. La nostra
idea di sviluppo turistico passa per
questi step.
Marceddi deve restare intatta con
le sue risorse naturalistiche, archeologiche e produttive.
Un villaggio pulito, ordinato, i
produttori e i ristoratori uniti per
promuovere la nostra gastronomia e
il nostro prodotto tipico, il porticciolo operativo, percorsi equestri e religiosi, e eventi in valorizzazione continua. Così mi piacerebbe vedere il nostro ﬁore all’occhiello.
Nel frattempo proseguiamo l’8 ottobre con la giornata del camminare
sostenibile per la seconda edizione,
Monumenti Aperti, Gustando Marceddi, la prima rassegna olistica del
benessere intitolata “ Laguna Verde”

Ambiente, cultura, tradizioni e spettacoli, possono contribuire al rilancio
della economia locale?
“Assolutamente!! Possono e devono contribuire al
rilancio della nostra economia. Una giusta sensibilità
ambientale e una buona impronta sostenibile, azioni di sviluppo della qualità di vita per tutti noi
nel rispetto del nostro territorio e dei
nostri spazi pubblici e la valorizzazione stessa di questi abbinati ad una buona divulgazione di cultura e
spettacolo a 360 gradi sono la formula vincente per un rilancio. Anche
con attività a costo zero si può fare
sviluppo in questo senso.
La partecipazione attiva fa tanto
pure qui, unita alla forza economica
degli stakeholder privati.
Dobbiamo lavorare sempre di
più in questo senso, consapevoli delle grandi opportunità che l’Unione
Europea offre oggi più che mai. L’
indotto economico del paese potrà
trarne solo dei beneﬁci”.
Terralba è ricca di iniziative:
Proloco, comitati, gruppi e associazioni ricoprono un ruolo fondamentale nel ravvivare la cittadina
durante tutto l’anno.
“Rappresentano una risorsa primaria per noi! Dietro queste realtà
ci sono persone ammirevoli che si
spendono per il Paese. Ben vengano tutte le iniziative da parte loro!
L’auspicio da parte nostra é quello
di poter rafforzare sempre di più il
sostegno nei loro confronti. L’amministrazione punta parecchio sulla
collaborazione con le nostre realtà sopra descritte; il primo anno di
dialogo verso tutti deve diventare la
regola”.

Un’estate ricca
di grandi eventi
di Pino Diana

I

n quanto
a
spettacoli organizzati da
aziende,
comitati e
associazioni, certo quella del 2017 resterà un’estate indimenticabile
e forse irripetibile. Quella attuale, nonostante si prospetasse sottotono, si sta invece rivelando
ricca e interessante, sia per la qualità che per la varietà delle proposte.
Il programma dell’Estate terralbese,
in parte già svolto, è iniziato con la
festa in onore di San Pietro, e il comitato quest’anno ha presentato sul
palco, tra gli altri, un’artista colombiano in arte “Jay Santos” che
ha riempito la piazza con qualche migliaio di spettatori.
È seguita in piazza Cattedrale, organizzata dalla Pro Loco,
una serata all’insegna della cultura e del folclore isolano con
XQDV¿ODWDGLFRSSLHLQDEELJOLDmento tradizionale, con i costumi più rappresentativi della
Sardegna descritti minuziosamente dal presentatore Ottavio
Nieddu, che ha anche presentato “is fainas” eseguite dalle capaci mani delle nostre artigiane. Il tutto accompagnato dagli strumenti e
dalle voci della terra sarda: launedGDVRUJDQHWWR¿VDUPRQLFDHFKLWDUUD
e canti a tenores della Barbagia. La
piazza è stata illuminata dai colori

dei costumi e dalle luci che l’hanno
resa molto bella e accogliente.
A breve distanza di tempo, a cura delle associazioni Pro Loco e Adricasus, si sono svolte due serate di
musica jazz con artisti di fama internazionale: Gegé Telesforo e Dario Deidda, Flavio Boltro e il BBB
Trio. Genere di musica che, pur a-

vendo origini popolari, rimane con¿QDWD D JHQHUH GL QLFFKLD VROR SHU
appassionati. L’evento è legato alla
promozione e alla valorizzazione del
nostro vino bovale, prodotto da tre
cantine private e che anche nel nome, “Terralba Doc Bovale Jazz” ne

evoca il collegamento.
Un’altra grandissima serata, su iniziativa di privati e Pro
loco, si annuncia per il 4 agosto
a Marceddì con DJ in Laguna.
Saranno i giovani i protagonisti di questo evento. Fra gli artisti i nomi più prestigiosi saranno Renée la Bulgara, Rossella
Blinded e Rossella Duville, Moostatz, Gianluca Littera, Chris
Loi e Fabio Casu.
Formidabile il programma presentato dal comitato per la festa di
San Ciriaco per il 50° di costituzione della parrocchia. Nientemeno
che i Credence Clearwater Revived.
Il palco per l’occasione sarà predisposto nel piazzale dell’asilo nido in
viale Sardegna. Evento da non perdere sicuramente per la capacità degli artisti sul palco, ma
anche per la notorietà della enorme produzione musicale del
gruppo.
0D QRQ ¿QLVFH TXL $OWUH
due serate di particolare interesse, con organizzazione Pro
Loco, sono in programma per
l’11 e il 23 agosto. In particolare l’11 agosto saliranno sul palco: Skin, cantante inglese, leader
della band londinese Skunk Anansie, nota al grande pubblico per
aver partecipato come giudice al talent show XFactor Italia. Poi Marky
Ramone, statunitense di New York,
che è stato parte dei leggendari Ramones dal 1978 al 1996. E ancora Dub
Fx, musicista australiano, che viene

a Terralba per un “live” imperdibile.
Moses, sarà a Terralba con la sua armonica a bocca per la seconda volta, dopo la performance dell’anno
scorso al Nieddittas Groove. Elisa
Bee ci intratterrà con la sua musica
dj, anch’ella per la seconda volta sul
palco di piazza dei Caduti. MyMisses, gruppo musicale di sole donne
il cui primo cd dal titolo Straight On
My Way è uscito in dicembre 2017,
nel corso di quest’anno sono anche
state scelte da Laura Pausini per un
videoclip. Per lo più nomi che non
avrebbero bisogno di presentazioni,
che si esibiranno in un mix di “live”
e “dj set” di tutta eccezione.
Mentre il 23 agosto sarà in piazza
Caduti sul Lavoro l’ormai famosissi-

mo imprevedibile gruppo “Lo Stato
Sociale”. Il gruppo bolognese, che a
Sanremo quest’anno ha conquistato il secondo posto, farà a Terralba
il suo unico concerto in Sardegna.

Nella stessa serata salirànno sul palco anche un gruppo che eseguirà un
tributo agli Skiantos e un dj set sino
ad ora tarda.
L’esperienza dello scorso anno
ci fa pensare che a Terralba in quei
giorni arriveranno in tantissimi. Tutti pronti quindi a contribuire a rendere questi appuntamenti un’occasione
di divertimento e di festa. Mi riferisco soprattutto ai soggetti coinvolti
nell’organizzazione, quindi amministrazione comunale, forze dell’ordine e associazioni. Sicuramente anche le attività come bar, pizzerie e
ristoranti non dovranno farsi cogliere impreparate a fronteggiare queste
giornate che si prevedono abbastanza movimentate.
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A piedi
sul Cammino
di Santiago
di Valentina Melis

Un’avventura magica che ricalca le orme dei pellegrini
del medioevo, verso la tomba
dell’apostolo Giacomo

L

a prima
volta che
mi
sono trovata a percorrere a piedi il
tragitto che porta a Santiago di
Compostela, era il 2006. Avevo accarezzato l’idea
per diversi anni, tuttora mi è difﬁcile spiegare cosa mi attirasse verso il
Cammino: sentivo una specie di richiamo a cui non sapevo dare un nome, né una ragione sensata.
In quella occasione decisi di percorrere poco più del “minimo sindacale” richiesto per essere considerati
pellegrini (cento chilometri a piedi oppure duecento in bicicletta o a cavallo)
e di camminare per centosessanta chilometri ﬁno alla cattedrale di Santiago.
Quella esperienza mi segnò talmente tanto da farmi tornare altre
quattro volte, ogni volta per un tratto diverso, a percorrere il “Cammino francese”, che arriva a Santiago di
Compostela partendo dai Pirenei atlantici e percorrendo tutto il nord della
Spagna, per circa ottocento chilometri.
Ho poi sperimentato che poche
cose riescono a destare curiosità e attrazione quanto il pellegrinaggio verso la tomba di San Giacomo, e ogni
volta consiglio questa esperienza a
chiunque mi chieda un parere, sicura
che, nel bene e nel male, si tratta di
una esperienza straordinaria, difﬁcilmente replicabile in altri contesti.
Sicuramente già il fatto di camminare così a lungo, per noi italiani so-

Un fenomeno globale che offre spunti di
riflessione anche per il nostro territorio

I

l passaparola di chi c’è stato, unito a varie pubblicazioni, libri, ﬁlm e reportage, ha contribuito negli ultimi trent’anni alla fama del Cammino di Santiago, tanto da farlo diventare un fenomeno globale, con numeri in continua ascesa: nel 2006 i pellegrini arrivati a Santiago furono poco più di centomila, nel 2017 oltre trecentomila.
È interessante notare anche le ripercussioni economiche sul territorio e
sui paesi attraversati dal percorso: fatta eccezione per i pochi grandi centri,
come Pamplona e Burgos, moltissimi paesini in via di spopolamento hanno
avuto una netta inversione di tendenza, con l’apertura di ostelli, negozi
e ristoranti per i sempre più numerosi pellegrini, si è avuta una ripresa
economica e della crescita demograﬁca.
Un esempio: Hontanas, un piccolo paese immerso tra i campi di grano che
collegano Burgos a Léon, nel 1950 contava 244 abitanti, ridotti negli anni ﬁno
ad arrivare a 65 nel 2001, nel 2016 ha registrato 82 residenti.
Tra le varie riﬂessioni che siamo portati a fare, non possiamo non pensare alla situazione del nostro territorio, in particolare a zone come la Marmilla o il Barigadu, che sembrano inesorabilmente destinate all’abbandono
da parte dei propri abitanti; se il Cammino di Santiago rimane un caso più
unico che raro, può però fornire diversi spunti per immaginare un modello
di sviluppo diverso da quelli che ﬁnora abbiamo sperimentato, magari prendendo il coraggio a due mani e sognare l’impossibile, come fece il sacerdote
Elias Valiña nel 1984, che decise di segnare, pitturando delle semplici frecce
gialle, per più di ottocento chilometri, il percorso che da Saint Jean Pied de
Port porta ﬁno all’estremo occidente della Spagna, nell’intento di riportare
i pellegrini sulla via di Santiago, percorsa in quegli anni da poche decine di
coraggiosi. V.M.
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prattutto, ormai disabituati e assuefatti
dall’uso delle autovetture, rappresenta
un’occasione per l’introspezione e l’ascolto di sé, ma si può fare un viaggio
a piedi in qualsiasi parte del mondo e,
per quanto alcuni tratti del Cammino
siano oggettivamente molto belli, esistono tantissimi altri posti anche più
piacevoli per praticare il trekking.
Andare a Santiago si distingue sicuramente per la sua storia, lunga più
di dieci secoli, che non può non affascinare anche il viaggiatore più cinico, con le sue storie, le sue leggende
e i suoi monumenti disseminati lungo
tutto il percorso.
Ma il vero motivo che rende unico
il pellegrinaggio verso la Galizia è sicuramente l’aspetto umano e sociale.
Il Cammino è un non-luogo che
racchiude tutti i luoghi, dove si parlano tutte le lingue e ci si capisce
sempre, dove nessuno è straniero e
la diversità e la sua condivisione è
un valore aggiunto. In nessun altro
luogo è altrettanto facile sentirsi
accettati senza remore e sperimentare un sentimento di fratellanza e
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solidarietà così forti.
Il Cammino di Santiago è un porto
sempre aperto che accoglie tutti senza fare domande, nessuno mai verrà
discriminato per provenienza geograﬁca, per titolo di studio o per ceto sociale. Nemmeno nei dormitori gestiti
dalle parrocchie viene chiesto a quale
religione si appartiene o quale motivo
abbia portato alla decisione di partire.
Nelle campagne tra Logroño e
Burgos, in un paesino minuscolo che
si chiama Grañon, c’è un “albergue
de peregrinos” ricavato nel campanile della chiesa, dove, in cambio di
un’offerta libera, si può sostare per
la notte e cenare, come in tanti altri
dormitori pubblici per pellegrini. Pe-
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rò qui si trova, in un angolino deﬁlato, un oggetto che reca un messaggio
breve quanto signiﬁcativo, e che rappresenta perfettamente il vero senso
del Cammino: la cassetta per le offerte dei pellegrini è sempre aperta, e un
biglietto, scritto in diverse lingue, dice: “lascia quello che puoi o prendi
quello che ti serve”. Pensiero disarmante e quasi utopistico, aiuta a far
pace con l’Umanità, in un momento
storico segnato da odio, egoismo e
guerre di religione. Ci insegna che un
altro mondo è possibile, abbattendo i
conﬁni e aprendo il proprio cuore.
Il variopinto popolo dei camminatori comprende, ovviamente, le motivazioni più disparate, oltre che per
devozione o per motivi spirituali, in
tanti decidono di mettersi in cammino
anche solo per sport o per gli aspetti culturali e turistici. Di sicuro sono
davvero pochi quelli che tornano a
casa delusi o che non trovano quello
che cercano sulla via di San Giacomo. E per tutti, il viaggio si conclude
con l’abbraccio alla statua del santo,
per devozione o per riconoscenza.

LAVORO
SOMMARIO
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L’AMMINISTRAZIONE HA RICEVUTO UN FINANZIAMENTO REGIONALE DI 233.OOO EURO

Programma LavoRAS, il Comune di Terralba
approva 3 cantieri che prevedono 11 assunzioni
di Ilario Pili

C

on la Legge Regionale n° 1
del 2018 la Regione Sardegna ha varato “LavoRAS”,
il Programma integrato per sviluppare le opportunità di inserimento
lavorativo dei giovani e dei disoccupati sardi. LavoRAS comprende
due Misure principali: i Cantieri e
le Politiche Attive del Lavoro.
CANTIERI
Sono 6 le tipologie di cantiere
previste: 1) Ambiente, compresi i
litorali e le aree umide, e dissesto
idrogeologico, 2) Beni culturali e
archeologici, 3)Edilizia, 4)Reti idriche, 5)Valorizzazione attrattori
culturali, 6)Patrimonio pubblico ed
efﬁcientamento delle procedure comunali.
LavoRAS riconosce a tutti i Comuni della Sardegna un importo
determinato sulla base di due parametri: il numero dei disoccupati - la compensazione per condizioni di spopolamento. Il Comune
di Terralba ha ricevuto un ﬁnanziamento dalla RAS di € 233.000.
Il soggetto gestore è l’Insar, che ha
funzioni di coordinamento operativo e di assistenza tecnica ai Comuni, mentre l’assistenza tecnica per
la selezione dei beneﬁciari è afﬁdata ad Aspal tramite i Centri per
l’Impiego che hanno il compito di
compilare gli elenchi dei disoccupati per i Comuni secondo i parametri stabiliti nel disciplinare interno.
Il ruolo di soggetto attuatore dei cantieri è afﬁdato ai Comuni che possono procedere con assunzioni dirette
a seguito di procedure selettive afﬁdate ai CPI, o attraverso le cooperative sociali, agricole e forestali.
La durata dei cantieri sarà di 8 mesi,
ai quali può seguire la Naspi. La selezione dei lavoratori dovrà avvenire

prioritariamente tra quelli residenti
nel Comune titolare dell’intervento.
I disoccupati non dovranno usufruire di altre sovvenzioni pubbliche
o indennità di disoccupazione e/o
mobilità. La graduatoria si baserà
sui seguenti elementi: durata della
disoccupazione e reddito dei lavoratori desunto dall’Indicatore ISEE.
LavoRas offre un’occasione a tutte le tipologie di disoccupati quali: ai più giovani e a quelli avanti con gli anni, alle donne, a chi
non ha professionalità speciﬁche,
ai laureati e a chi ha competenze digitali e tecnologiche, a chi
non ha mai avuto un’occupazione e a coloro che invece sono fuoriusciti dal mercato del lavoro.
Il comune di Terralba, con determina n. 136 del 10/07/2018 ha approvato tre differenti progetti che prevedono l’assunzione di 11 lavoratori: 1) edilizia: per l’assunzione di
un geometra, di due muratori qualiﬁcati e due operari generici- 2) Ambiente: per l’assunzione di quattro
giardinieri qualiﬁcati- 3) Beni culturali e archeologici: per l’assunzione di un impiegato amministrativo e
un restauratore. A breve il CPI pubblicherà l’avviso per le selezioni dei
lavoratori.
LE POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO
Il pacchetto di politiche attive
di LavoRas è suddiviso in due linee di attività: un piano di incentivi
all’assunzione con un impatto occupazionale potenziale di 8.000 unità e un programma di assegni formativi. Gli incentivi possono sommarsi all’assegno formativo e sono
costruiti per agganciarsi in modo
organico, con la possibilità di cumularsi, in particolare il contribu-

to regionale per gli under 35, agli
sgravi contributivi contemplati dalla legislazione nazionale, in modo
da accrescere i vantaggi per i destinatari con l’obiettivo di ottenere la
massima efﬁcacia in termini di risultati occupazionali. In pratica per
ogni under 35 assunto a tempo indeterminato nel 2018, un’azienda
potrebbe godere sia dei 4 mila euro
del contributo regionale, sia degli 8
mila euro (massimi) dello sgravio
contributivo previsto dalle misure
nazionali. Vantaggi sommabili, per
rendere conveniente come mai prima assumere giovani. Per qualsiasi
informazione sul programma LavoRAS, le imprese e i disoccupati, potranno rivolgersi agli operatori del
Centro per l’Impiego di Terralba.

UN NEGOZIO DI CLASSE
PER UN REGALO ESCLUSIVO

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

PIAZZA LIBERTÀ, 15
TERRALBA

TERRALBA ieri & oggi

15

COMMERCIO
SOMMARIO

SUCCESSO DELLA INIZIATIVA DELLA CONFCOMMERCIO
DI ORISTANO

Il contatto vincente
dei negozi di vicinato
di Renzo Mereu

A

ssieme
ai colleghi del
direttivo Gruppo
giovani imprenditori Confcommercio Oristano,
abbiamo portato avanti il progetto #Comprovicinoguardolontano, con l’intento di trasmettere i valori che noi piccoli imprenditori e negozianti di prossimità
siamo in grado offrire, non solo al
singolo cliente (ﬁducia, professionalità, assistenza), ma anche alla collettività (valorizzazione del prodotto tipico locale, tutela dell’economia, attenzione all’ambiente, vivacità sociale e culturale dei territori).
Abbiamo pensato di dare voce a
questi temi con una campagna informativa, soprattutto tramite social network, realizzando sei video clip volti a sensibilizzare i consumatori non
solo verso gli acquisti nei negozi di
vicinato (compro vicino), ma anche
per riﬂettere su temi che vanno oltre
il rapporto umano tra commerciante e

consumatore (guardo lontano).
Nello speciﬁco, io ho dato voce al
contatto. Perché il contatto? Perché
credo che nel contatto ci sia qualcosa
di magico, di unico, non solo per noi
negozianti, ma soprattutto per le persone che ogni giorno scelgono di entrare nei nostri punti vendita. Il primo
contatto è il nostro biglietto da visita:
il sorriso con cui accogliamo il cliente, con cui lo facciamo sentire a casa.
È il momento determinante e va gestito con molta attenzione.
Il contatto consente al cliente di
toccare con mano, provare in anteprima, assaggiare ciò che vendiamo, ci
consente di entrare in empatia, di instaurare un rapporto umano e spesso
anche di amicizia e stima reciproca.
Il contatto è fondamentale per capire e conoscere le esigenze della persona, ci permette di offrire un prodotto/servizio su misura e personalizzarlo in base alle esigenze speciﬁche del
momento. Ci permette di far vivere il
prodotto, di far sognare le persone ancor prima di aver acquisto il bene.
Pensateci un po’! Tutti ci emozio-

niamo quando acquistiamo qualcosa!
E non dimentichiamo che lo shopping è uno dei migliori antidepressivi
in circolazione!
Il contatto rende unico il nostro
lavoro e anche la nostra vendita, perché ci permette di essere una scheda
tecnica umana al servizio del cliente,
di trasmettere le nostre conoscenze,
competenze e anche tutta la nostra
passione, differenziandoci, senza alcun dubbio, da una scheda tecnica
in pdf.
Ricordiamoci che il punto vendita “ﬁsico” soddisfa delle esigenze che
il cliente non potrà mai trovare su Amazon o su Google, ma non dimentichiamo che se vogliamo emergere e
avere la possibilità di concorrere con
questi ‘mostri’, abbiamo bisogno di
unirci abbracciando il progresso.
Tutto ciò detto, sia chiaro, non per
demonizzare il mercato on line o il
processo di digitalizzazione, ma bensì per rendere consapevoli i colleghi
commercianti degli strumenti (unici)
di cui disponiamo e aiutarli anche nel
loro processo di digitalizzazione.

Il Presidente Giuliano Usai
durante la festa sociale riceve una
targa di ringraziamento da parte
dell’Assessore Loredana Sanna
e da tutta l’Amministrazione
Comunale.

Buon 35° compleanno p.a. LIVAS
di Sabrina Vidili

S

ono state ben 35 le candeline
su cui la nostra Associazione
ha sofﬁato il 3 giugno scorso.
Grazie alla presenza di altre Associazioni provenienti da tutta la Sardegna e dal resto della penisola abbiamo festeggiato questo importante traguardo. Se pensiamo all’attuale
panorama del volontariato non sono
da considerarsi pochi i 35 anni. Siamo di fronte, infatti, ad una crisi sia
dal punto di vista economico che sociale. A causa della situazione economica contingente, che ha portato
ad una conseguente riduzione dell’erogazione dei contributi da parte di
enti pubblici, una consistente parte
delle entrate per le organizzazioni di
volontariato è rappresentata dall’autoﬁnanziamento organizzando cene
ed eventi di vario tipo, allo scopo di
procurarsi mezzi ﬁnanziari in misura sufﬁciente alla prosecuzione della propria attività. Inoltre, in questo
periodo di crisi vediamo aumentare
anche i bisogni dei cittadini e Associazioni come la nostra faticano a
trovare volontari che si impegnino in
maniera sistematica, continuativa e a
lungo termine. Proprio nel periodo
primaverile ed estivo aumentano le
richieste soprattutto per le assistenze
sanitarie a manifestazioni culturali e

di spettacolo ed eventi sportivi.
L’obbligo della presenza di equipe di soccorso sanitario è stato sancito con il decreto legislativo il 28 agosto 1997, ma solo il 5 agosto 2014
attraverso la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, si sono deﬁnite le “linee d’indirizzo sull’organizzazione
dei soccorsi sanitari negli eventi e
nelle manifestazioni programmate”.
Molte sono quindi le richieste che
sopraggiungono da parte delle associazioni locali, Pro Loco e comitati;
ci sono giorni in cui l’Associazione
riesce a coprire anche quattro eventi
nella stessa giornata con ben 4 ambulanze e 16 volontari in servizio.
Riuscire a rispondere alle richieste della popolazione è per noi motivo di orgoglio anche se accompagnato da tanto sacriﬁcio, ripagato però
dalla gratiﬁcazione nel vedere svolgersi degli eventi in piena sicurezza
per tutti dal punto di vista del soccorso sanitario.

Il nuovo Presidente
Da novembre 2017 un cambio al
vertice ha visto Giuliano Usai prendere il timone dell’Associazione; già
impegnato negli anni precedenti nel
panorama locale nella presidenza del

comitato di quartiere Domus Beccias
e nel territorio oristanese come rappresentante sindacale della CGIL.
Un uomo che ha deciso di godersi
la pensione in una maniera diversa,
scegliendo il sacriﬁcio rispetto alla
poltrona e ai piedi sul pouf leggendo
il giornale; nelle sue attività la caratteristica che emerge è mettere in primo piano le necessità del cittadino.
Un grande senso civico, determinazione e caparbietà contraddistinguono la personalità del neo presidente:
se crede in un progetto puoi star sicuro che darà anima e cuore per portarlo a compimento. Così è stato con
il progetto Batticuore, portato avanti dai comitati di quartiere e con il
quartiere Domus Beccias capoﬁla.
È stato probabilmente questo il suo
primo approccio nell’ambito sanitario e da li a seguire ha accolto l’invito di buon grado ad entrare come
volontario nella P.A. Livas e ora a ricoprire il ruolo di Presidente.
Fin da subito si è impegnato per
creare una buona rete di collaborazione con l’amministrazione locale
e con le realtà associative locali, reputando di fondamentale importanza
l’aiuto reciproco per la gestione delle necessità territoriali che riguardano la salvaguardia e tutela del terri-
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torio e la prevenzione sanitaria, ma
anche la gestione di eventi di cultura e svago. Attualmente è impegnato
con determinazione a creare un buon
rapporto di collaborazione anche
con i vertici dell’Assl di Oristano
per un servizio di emergenza-urgenza e di assistenza sanitaria efﬁcace e
competente in termini di formazione
e attrezzature utilizzate. Auguriamo
al presidente Usai di portare avanti
un buon lavoro con la P.A. Livas grazie al suo spirito solidale e alla grinta
che lo caratterizza.

Il servizio civile
A ottobre 2017 si è avviato il progetto Dolmen che ha visto 7 ragazzi impegnati nel servizio civile nella nostra Associazione. Ad oggi i ragazzi sono rimasti in 4, purtroppo
per noi, ma per fortuna per loro. Difatti Marco Tuveri, Pierpaolo Serra e
Sara Biancu hanno dovuto abbandonare il progetto prima della ﬁne poiché si è presentata loro un’opportunità di lavoro importante che era incompatibile purtroppo con gli orari
di servizio in Associazione. Restano
comunque attivi i ragazzi Paola Cenghialta, Davide Sanﬁlippo, Marco
Podda e Simona Usai.
Dal suo esordio nel lontano 2002
il servizio civile nella nostra associazione ha visto impegnati circa un
centinaio di ragazzi che poi hanno
proseguito il volontariato anche negli anni successivi nella nostra Associazione o in altre realtà. Negli ultimi
anni le domande di partecipazione
al bando si sono ridotte, l’aumento
degli enti accreditati ha portato a una maggiore offerta diversiﬁcata nel
territorio e sempre più i giovani preferiscono gli enti pubblici che possano offrire un’esperienza professionale da poter sfruttare soprattutto a
livello lavorativo. Attualmente risultano attivi in associazione 10 ragazzi
ﬁgli di progetti di Servizio civile degli anni precedenti, alcuni dei quali
hanno ricoperto o ricoprono anche
delle cariche sociali all’interno del
Consiglio Direttivo.
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Progetto La Fenice
al sevizio delle donne affette da patologie oncologiche e
delle loro famiglie
di Elena Vacca

L

’Amministrazione Comunale
di Terralba, spinta dalla volontà dell’assessora ai Servizi Sociali e Volontariato Loredana
Sanna e dalla diretta collaborazione
delle due volontarie incaricate Elena Vacca (coordinatrice del progetto) e Federica Casu, ha voluto porre
attenzione su una questione delicata
e complessa: promuovere la cultura del sostegno e del volontariato al
servizio delle donne affette da patologie oncologiche e delle loro famiglie. Per questo motivo nasce il progetto, denominato La Fenice, che

tro. L’obiettivo principale è quello di
alleviare il carico di preoccupazione
e disorientamento iniziale legato non
solo alla grave situazione clinica, ma
anche al fatto che il più delle volte
la diagnosi della malattia si presenta senza preavviso, compromettendo
notevolmente la capacità di adattamento dell’intero nucleo familiare.
È importante sottolineare che il servizio offerto non ha alcun ﬁne diagnostico e/o terapeutico.
Un altro obiettivo fondamentale
del progetto sarà quello di attivare
una rete di collaborazione col maggior numero di risorse esistenti nella comunità del terralbese e di tutta
la provincia: servizi sociosanitari,
medici di Medicina generale, associazioni, amministrazioni comunali,
attività commerciali e cittadini: una
rete orientata a concretizzare un’esperienza di cittadinanza attiva, di
solidarietà e di impegno civico. Verranno presto organizzati dei corsi di
formazione per il coinvolgimento di
nuove volontarie e dei convegni di
approfondimento a tema rivolti ai
cittadini a cui tutti saremo chiamati
a partecipare.

mette a disposizione uno Sportello
dedicato ad accogliere le richieste di
bisogno ed a restituire un supporto
pratico alle Donne Oncologiche ed
ai loro familiari; lo spazio è stato
individuato presso la sede della Biblioteca Comunale di Terralba, al
1° piano, fruibile ogni mercoledì
della settimana dalle ore 16:00 alle
ore 19:00.
Le persone potranno chiedere informazioni ed essere orientate verso i servizi sociosanitari presenti nel
territorio; verranno inoltre fornite
informazioni sui diritti dei malati oncologici, agevolazioni, pensioni, permessi sui luoghi di lavoro e tanto al-
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Sorelle della
Misericordia
un esempio
di carità
di Cristiana Pau

L’asilo delle suore è operante a Terralba da 84 anni e rappresenta un simbolo della storia cittadina. L’opera meritoria delle religiose a favore dei bambini e delle persone più deboli
Caritas Christi
urget nos!

G

enerazioni di
terralbesi sono cresciuti nell’asilo
delle Suore, sotto gli occhi dell’enorme statua del Sacro Cuore di Gesù che dall’alto ha sempre guardato i
giochi, le corse, i sorrisi e i litigi dei
piccoli. Attivo a Terralba da 84 anni, grazie all’incessante opera delle
suore della congregazione delle sorelle della misericordia di Verona,
che condividono il loro cammino di
fede con le famiglie, e in particolare
con i bambini…divenendo simbolo
della storia e dell’identità terralbese.
È un fatto indiscutibile che le Suore e l’Asilo dell’infanzia sono parte
delle nostre radici, della nostra storia perché hanno accolto migliaia di
terralbesi, di generazione in generazione; genitori, ﬁgli, nipoti. Inoltre,
sono da sempre esempio concreto di
carità cristiana, in quanto sostengono materialmente le fasce più deboli: pur vivendo in povertà distribuiscono nel silenzio e con grande discrezione, le modeste offerte (per es.
generi alimentari) che ricevono dalla comunità, non trattenendo per sé
nemmeno il necessario ed offrendo
sempre il poco a chi ha più bisogno.
Ancora oggi accompagnano i
bambini nell’apprendimento di conoscenze fondamentali con compe-

tenza e professionalità, insegnano
le basi della condivisione, della tolleranza, del rispetto cercando di valorizzare gli alunni nella loro individualità, rendendoli testimoni di speranza e di fede, rafforzando in loro il
senso vero dell’amicizia. I bambini
si sentono a casa, sono amati, capiti,
coccolati e tutto questo offre ai genitori la certezza che, in loro assenza,
sono al sicuro: ecco perché tanti ogni anno afﬁdano i loro ﬁgli a questa
grande famiglia. Il personale specializzato li accompagna in un percorso
formativo d’eccellenza, con la rea-

lizzazione di progetti didattici, laboratori creativi, l’apprendimento della lingua inglese, la pre-scrittura e la
pre-lettura, il rafforzamento dell’immagine positiva di se, l’acquisizione
della ﬁducia nella propria identità,
tutti presupposti per la formazione di
una personalità autonoma, con strategie di adattamento e di sviluppo
sempre più ampie ed efﬁcaci.
E poi tanto spazio alla famiglia:
con le feste organizzate per natale,
carnevale, Pasqua, diploma e ﬁne
anno, le recite, i canti, i balli, i momenti di riﬂessione, la gita formativa. Anche quest’anno, infatti, l’anno
scolastico si è concluso con la festa
organizzata per i bimbi dell’ultimo
anno che hanno conseguito il diploma e la festa di ﬁne anno per tutti i
bimbi dell’asilo.
I genitori e la comunità sono grati a Suor Diana, Suor Luigina, Suor
Cesarina, le maestre Arianna, Daniela e Valeria, a Katia e Teresa per aver
applicato da generazioni a chiare let-
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Don Mattia Porcu
nominato
Vice-Parroco
a San Pietro
di Daniele Porcu

H

a ricevuto l’ordinazione presbiteriale il 7 luglio e subito il Vescovo mons. Roberto
&DUERQLJOLKDDI¿GDWRO¶LQFDULFRGL
vicario parrocchiale a San Pietro. Il
novello sacerdote, 27 anni originario di Villacidro, dal novembre scorso ha svolto il ministero diaconale
nella principale parrocchia cittadina
facendosi apprezzare per il suo fruttuoso impegno rivolto soprattutto ai
bambini ed ai ragazzi. Il ‘dono’ del
Vescovo alla comunità terralbese è

tere il motto di Sant’Agostino:
“Insegnami la dolcezza ispirandomi la carità, insegnami la disciplina dandomi la pazienza e insegnami
la scienza illuminandomi la mente”.
Finché ognuno di noi avrà vita,
terrà a mente l’immagine di questo
asilo, oggi deﬁnito scuola dell’infanzia, un romanzo semplice pieno
di pagine da rileggere con affetto e
nostalgia.

Don Mattia Porcu e Mons. Roberto Carboni,
Vescovo della Diocesi di Ales Terralba

stato particolarmente gradito dai fedeli, che hanno riservato a don Mattia manifestazioni di sincero affetto.
Don Mattia condividerà il suo ministero sacerdotale a Terralba con il

parroco Don Giovanni Battista Madau e con Don Giulio Marongiu. A
Don Mattia un augurio da tutta la comunità terralbese per un fecondo ministero tra la nostra gente

“La Coccinella” Una realtà consolidata

C

ostituita nel 1997 a distanza di 21 anni, la Coccinella ancora oggi
prosegue con grande impegno il suo lavoro nell’ambito associativo. I
sempre presenti Giampaolo Lecca, Simona Vacca e Aldo Atzori, gestiscono e promuovono infaticabili i diversi progetti portati avanti negli anni, da
ricordare il progetto pilota dedicato all’ accoglienza dei minori provenienti
dalla Bielorussia, il Progetto rivolto alle adozioni a Distanza che opera in
Burundi, e il Progetto di distribuzione di generi alimentari alle famiglie indigenti del nostro paese, quest’ultimo è stato attuato con la collaborazione
dei bambini della scuola primaria di via Roma.
Proseguiamo inoltre i corsi gratuiti di Informatica di base e avanzato, il
Corso di Inglese con la Professoressa Anna Pinna, il nuovo corso di Pittura
ad olio con il signor Dino Coni. La Coccinella gestisce attualmente anche
la postazione della Sasol Point nr. 14 - Terralba, soprattutto dopo la forzata
rinuncia per ragioni di salute del Signor Andrea Mussinano, collaborando a
pieno ritmo con Organigrammi programmati con il CSV Sardegna Solidale.
Per la nuova stagione autunnale abbiamo in riserbo nuovi obiettivi, tra
cui un importante progetto che vorremmo portare avanti con i bambini
della scuola primaria e diversi e nuovi corsi da proporre ai nostri utenti.
Le motivazioni che ci spingono ad intraprendere queste iniziative rafforzano la convinzione che sia necessario mantenere e arricchire le attività per
essere sempre presenti nella vita sociale del paese e con la speranza che
i cittadini accolgano sempre con entusiasmo i nostri servizi, ringraziamo
attraverso questo articolo tutti coloro che ci supportano e ci stimolano ad
andare avanti con grande affetto.
Simona Vacca
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LA NOSTRA VITA PRIMA DEI FREEZER E DEI SUPERMERCATI

Le stagioni del contadino
di Lucio Piras

Fino al secolo scorso l'alternanza delle stagioni ritmava fortemente la vita delle popolazioni
contadine, di cui anche la mia famiglia faceva
parte. Le incombenze erano tante e tutte urgenti, pena la perdita dei raccolti e delle scor-

LA MACELLAZIONE DEL
MAIALE
n quegli anni era usanza, in molte
famiglie, allevare un maiale; esso
veniva acquistato, all’età di qualche mese, all’inizio della primavera e
lo si teneva per circa otto mesi, dopodiché veniva sacriﬁcato e trasformato
in succulenti insaccati e altre prelibatezze.
Il sostentamento della bestia era
un compito costante e giornaliero di
tutta la famiglia, ma soprattutto dei
ﬁgli più grandi. Si andava quotidianamente e nel periodo giusto (agosto, settembre) a coglier i ﬁchi d’india, che davano un gusto particolare
alle carni, ma anche varie erbe selvatiche (su sociri) molto gradite ai suini; la dieta comprendeva anche il siero di latte, la crusca e le fave. Il famoso detto: “trattau che procu a pèi
segau” - che in senso traslato si dice
di qualcuno che viene trattato con tutte le attenzioni - era indicativo delle
cure che venivano riservate al porco
e ancora di più se questo accidentalmente si azzoppava e non poteva essere del tutto autonomo per le ordinarie funzioni ﬁsiologiche. Esso veniva
nutrito e accudito in maniera attenta
e costante, ben sapendo che dalla sua
crescita dipendeva il sostentamento
di tutta la famiglia durante i mesi invernali. Verso i cinque mesi d’età si
applicava nella punta del labbro superiore un anello(s’arria) afﬁnché non
potesse scavare per terra come di so-

I

te per l'inverno. E certo non si poteva andare
al supermercato o utilizzare un pezzo di carne
dal freezer per sopperire a ciò!
Gran parte delle scorte proteiche provenivano
dall'allevamento casalingo del maiale.

lito fanno i maiali e prima che l’animale diventasse fecondo, se maschio,
veniva castrato in modo da rendere la
sua indole più docile; ma questa non
era l’unica motivazione di tale drastica pratica, in quanto anche l’aumento
di peso e la bontà delle carni ne venivano inﬂuenzati positivamente.
A ﬁne autunno il porco veniva sacriﬁcato, con qualche rimpianto da
parte di noi bambini che ci eravamo
adoperati per la sua crescita pur sapendo bene della ﬁne cui era destinato. Per l’ uccisione veniva coinvolta una persona esperta nell’atto - in casa
mia se ne occupava sempre mio nonno - che doveva, prima di tutto, farla soffrire il meno possibile, non tanto per misericordia, quanto perché
il prolungarsi dell’agonia poteva in
qualche modo alterare il gusto delle
carni; in secondo luogo doveva fare
in modo che il sangue deﬂuisse il più
velocemente possibile in modo da essere raccolto in un apposito recipiente. Il liquido vitale era alla base della
preparazione de “is buddedas”, sanguinacci dolci che da altre parti (per
es. Sarcidano) viceversa si confezionano salati. È risaputo che del maiale
non si butta via niente: oltre la carne che veniva impiegata per preparare salsicce, pancette, mustele, veniva
utilizzato anche il lardo che debitamente salato e pepato veniva appeso
per la stagionatura, mentre dalla fusione dello stesso veniva ricavato lo
strutto ed i pezzetti di grasso, avanza-

ti, dopo la fusione, venivano utilizzati
per preparare su pani cun gerda, prelibatezza oramai introvabile.
Prima della macellazione vera e
propria dalla bestia venivano estratte
le viscere; parte di esse (fegato, cuore,
polmoni) venivano cucinate subito in
quanto non erano conservabili - i freezer erano di là a venire – mentre gli
intestini venivano lavati e sterilizzati
per il successivo utilizzo. Una cospicua parte delle interiora, debitamente
tagliate, venivano impiegate, con pezzi
di lardo, per preparare su “mandau”
che non era altro che un pacco regalo
- si direbbe oggi - per gli amici e i parenti più cari. Ricordo che io e i miei
fratelli facevamo a gara per recapitarlo, ben consci che la mancia (sas strinas) non si sarebbe fatta attendere.
Il resto del suino veniva ricoperto con un lenzuolo per preservarlo al
meglio dagli insetti e restava appeso
ﬁno all’indomani, quando sarebbe
stato sezionato.
Il “rito” della macellazione si
svolgeva generalmente in un ﬁne settimana, quando gli uomini erano liberi dal lavoro nei campi e potevano dedicarsi tranquillamente all’importante appuntamento.
La domenica mattina la sveglia
suonava molto presto, prima dell’alba, perché il lavoro da fare era tanto
e possibilmente nelle ore fresche. La
carne sezionata veniva condita con
sale e pepe e veniva posta ad essiccare (pancetta, mustela ecc.), mentre
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la maggior parte di essa, dopo essere
stata sminuzzata assieme ad un preciso e proporzionato quantitativo di
lardo, dopo alcuni giorni di macerazione con i condimenti veniva insaccata all’interno dei pezzi di intestino
già pronti e posta anch’essa all’essiccazione per la produzione delle salsicce. Gli ossi, moderatamente spolpati e debitamente salati in salamoia,
venivano anch’essi posti ad essiccare
per poi essere utilizzati per la preparazione di squisiti minestroni a base
di cereali (fave, ceci, fagioli).
LA CURA DEI VIGNETI
Nello stesso periodo autunnale si
iniziava la preparazione dei terreni,
aratura e fresatura, necessaria per la
successiva semina cerealicola. Ma la
cura dei vigneti era sicuramente l’attività agricola più importante nel terralbese almeno sino agli anni novanta, quando una improvvida direttiva
europea aveva spinto molti terralbesi, dietro compenso, ad estirpare le
proprie vigne e con impossibilità, per
contratto, di poterle reimpiantare. Da
lì il progressivo calo della produzione
e la successiva chiusura della cantina
sociale, nata grazie alla abnegazione
dei soci fondatori tra cui anche mio
nonno paterno. Prima dell’apertura
della Cantina Sociale, la lavorazione
dell’uva avveniva nelle cantine casalinghe, in genere adiacenti alle abitazioni (su magasinu), in cui erano posizionate le botti, di diverse dimensioni (is carradas e is cupponis); nelle
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più grandi (is cupponis) fermentava
il mosto che una volta trasformato
in vino veniva travasato in quelle più
piccole (is carradas).
Il vino novello veniva in parte conservato per i consumi familiari, un’altra parte, una volta venduta, serviva a
ripagare il lavoro necessario alla sua
produzione - tutti ricordiamo la bandierina o la foglia di palma, afﬁssa al
di fuori delle abitazioni, che indicava
la vendita del vino sfuso (su binu a
sa minuda); un’altra ancora (su piricciou) veniva riservato per accompagnare il pranzo degli uomini che
sarebbero stati impiegati per le lavorazioni invernali dei vigneti, a mo’ di
ricompensa. Ora capisco perché il lavoro andasse a rilento dopo tale sosta!
Dopo il periodo della vendemmia
- che in paese veniva vissuta, soprattutto dai giovani, come una vera e
propria festa - e della successiva produzione vinicola, si procedeva alla lavorazione della vigna.
Il primo atto, l’ aratura, veniva
svolto con l’ausilio del cavallo e in epoca più moderna con mezzi mecca-
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nici, che accorciarono notevolmente
i tempi di lavorazione. Si procedeva
poi con “sa scrazzadura” che consisteva nello smuovere il terreno, risparmiato dall’aratro, fra un ceppo
e l’altro. Per questa si utilizzava una
grossa e pesante zappa (sa marra lada) , che metteva duramente alla prova le capacità ﬁsiche del contadino.
Si proseguiva con “sa sagrestadura”
, che avveniva dopo che i tralci avevano perso le foglie e si trattava in pratica di una prepotatura che lasciava solo i rami utili da potare, più corti, in
primavera.
All’inizio dell’estate i vigneti si
presentano con una vigorosa vegetazione ed è proprio in questo periodo
che bisognava intervenire con antifungini e anticrittogamici per evitare
che il grappolo, in crescita, venisse
danneggiato dai parassiti. Anche questo era un lavoro estremamente faticoso, soprattutto in quegli anni di cui
stiamo parlando, dove per l’irrorazione delle viti venivano utilizzate delle
pesanti pompe a stantuffo in rame che
venivano sistemate sulle spalle degli
uomini. I più fortunati, una volta terminato il liquido, potevano usufruire
dell’aiuto delle donne che rifornivano i serbatoi delle pompe, senza che
l’uomo dovesse rimuoverle dalle proprie spalle.
LA MIETITURA E
LA TREBBIATURA
Terminato il grosso dei lavori viticoli, siamo in piena estate, giunge
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il tempo della mietitura. Il grano è
maturo al punto giusto così come gli
altri cereali (fave , ceci, ecc); questi
si colgono sradicando l’intera pianta mentre il grano si mieteva, allora,
con l’ausilio della falce. Quindi venivano confezionati dei grossi mazzi
(sa màiga) tenuti insieme da una corda formata da alcuni gambi intrecciati; noi ragazzi e le donne seguivamo
gli operai per raccogliere le spighe rimaste in mezzo alle stoppie. Finita la
mietitura tutto il raccolto veniva stoccato nell’aia (s’axroba) con i cumuli
ben squadrati, a forma di cubo, pronti
per essere caricati, uno dopo l’altro,
sul nastro della trebbiatrice dalla quale poi uscivano i chicchi poi raccolti
in sacchi di iuta e dall’altra la paglia
imballata in blocchi rettangolari.
Per le fave e i ceci si usava un’altra metodica. Le intere piante, oramai
rinsecchite, venivano ammucchiate e
al centro veniva lasciato libero uno
spazio, anch’esso circolare, dove una
persona teneva al trotto un cavallo, legato con una corda, in modo che frantumasse il baccello dei cereali con gli
zoccoli. Dopo innumerevoli passaggi,
le piante frantumate e i semi venivamo ammassati in un grosso cumulo
e per separare i legumi dalle scorie
si aspettava una giornata ventosa; il
giorno adatto con una pala in legno
(sa pabìa po’ abentuai) si lanciava in
alto il materiale frantumato in modo
che il vento separasse le fave o i ceci,
che erano più pesanti, dal resto della pianta; questa operazione veniva
chiamata abentuai e a tal proposito
allora , ma anche oggi, tra i contadini
più anziani si diceva: “ dì bella po’
abentuai “, quando il maestrale sofﬁava impetuoso.
Finita la trebbiatura e “s’abentuamentu”, il frutto del raccolto veniva caricato su carri trainati da buoi
o cavalli e trasportato all’abitazione
del proprietario o dell’eventuale acquirente, dove veniva stoccato in “su
sobariu”, una stanza del piano superiore, col pavimento rigorosamente in
legno, in modo da preservare il raccolto dall’umidità. A questo punto le
granaglie venivano setacciate (pru-
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gai) mediante is cibirusu che ripulivano il prodotto da tutte le scorie.
Il grano per la maggior parte veniva venduto al mulino, il restante
serviva al fabbisogno familiare.

deva le esigenze familiari il restante
veniva venduto, anche al minuto, con
bancarelle improvvisate all’interno
delle abitazioni dei proprietari. La
conservazione dell’uva (sa papassa) e dei ﬁchi (sa ﬁgu siccada) per
il periodo invernale avveniva con dei
precisi trattamenti che ogni famiglia
conosceva alla perfezione. L’uva la
si faceva essiccare al sole dopo averla immersa per qualche istante in una miscela di acqua, cenere e aromi
di frutta (sa lissìa); dopo un tempo
adeguato veniva raccolta in capienti
vassoi (tidibi) ricavati dagli arbusti di
ﬁnocchio selvatico intrecciati fra loro che le davano un aroma speciale,
non prima però di una veloce infornata. Lo stesso trattamento avveniva
per i ﬁchi, tranne l’immersione nella
“lissìa”. Un altro sistema di conservare l’uva - in particolare “s’aoppu”consisteva nell’appenderla alle trarvi
del solaio, luogo asciutto e fresco, che
ne permetteva la conservazione almeno sino al Natale. Stesso trattamento
veniva riservato ai meloni (maoni de
ierru) stando attenti a non sovraccaricare troppo la copertura del locale.
Tutte le pratiche sin qui descritte
permettevano che la comunità fosse comunque autosufﬁciente o perché produceva in proprio o perché era d’uso “barattare” i prodotti di casa
con ciò che non si possedeva.
Questo certamente consentiva anche una certa solidarietà che, nel tempo e purtroppo, è andata sempre più
scemando.

Quello necessario per la paniﬁcazione veniva portato alla macina e si
ritirava la farina, la semola e la crusca, per uso familiare. Il pane, confezionato settimanalmente, veniva cotto nel forno a legna di cui ogni abitazione era attrezzata. La maggior parte
della produzione comprendeva il pane integrale (civraxiu), (sa lada), (sa
moddixina) preparato con la semola
e la crusca più ﬁne, mentre il pane
bianco (coccoi), prodotto con la sola
farina, veniva confezionato in minore quantità poiché la farina occorreva anche per altre preparazioni (pasta,
dolci ecc).
LA PRODUZIONE
FRUTTIFERA
In estate la produzione fruttifera
era al culmine; tutte le vigne avevano, impiantati tra un ﬁlare e l’altro,
svariati tipi di alberi da frutta. Non
mancava mai il ﬁco nelle sue diverse varietà ( bianca, niedda, craxoba),
ma anche il melo cotogno, il susino, il
pero,le pesche, anch’essi nelle diverse specie. Nello stesso periodo maturava anche l’uva da tavola: la bianca
(muscadeddu, aoppu, muscatello), la
nera (niedda pedra serra. bovabi) e
inﬁne la rossa (cardinale, arramungiau). Quando la produzione ecce-

TERRALBA ieri & oggi

23

LASOMMARIO
MEMORIA

VENNE REALIZZATO
E CANCELLATO
NEGLI ANNI OTTANTA

Il murale
antimilitarista
di via Marceddì
di Francesco Siddi

N

egli anni ottanta in via Marceddì, nell’ediﬁcio di proprietà dell’indipendentista
Salvatore Meloni, situato tra il distributore di carburante e l’intersezione
stradale di via Piave, venne realizzato un grande murales antimilitarista.
L’opera dell’artista Luigi Taras di
Carbonia fu una tipica rafﬁgurazione del fermento della protesta popolare sarda, caratteristica del periodo
storico a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, frutto di un sentimento
“antiamericano”, “antimilitarista”
e “anticolonialista”. L’idea nacque
proprio da quel periodo storico e dal
rischio di un’eventuale esplosione
nucleare dell’arsenale militare disseminato in tutto il territorio isolano.
Successivamente l’artista Taras così
descrisse la sua opera in un numero

di “Rivista Etnie”: “ Il murale cerca
di sintetizzare e simbolicamente denuncia l’atteggiamento passivo della nostra gente nei confronti delle
varie forme di colonizzazione via via
imposte dall’esterno. Il ritratto di una società resa passiva rispetto alle
scelte del potere. Una di tali scelte
è rappresentata appunto dal reattore
nucleare che può esplodere e determinare morte e distruzione “.

Il messaggio lanciato da Luigi
Taras fu chiaro e preciso ed espresso,
in un lato dell’opera, in lingua sarda,
tedesca, italiana e inglese .
.........................
Est’ora d’accabai
a foras de domu nosta
.........................

das ist unsere
haus bitte raus
.........................
è ora di ﬁnirla
fuori da casa nostra
.........................
it’s time to stop
Out from our house!
.........................

Nella parete adiacente al murales di Taras venne realizzato anche
un altro dipinto dall’artista Adriano Putzolu di Serramanna, appartenente allo stesso ﬁlone artistico
(antiamericanismo).I murales non
sono più visibili perché, dopo pochi
anni dalla loro realizzazione, sono
stati cancellati per ridipingere le facciate.
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STORIA DELL’UOMO CHE MORÌ DUE VOLTE

Mister Glyndwr e i fortini della beffa
di Mario Zucca

I

l fortino addossato alla Torre Vecchia di Marceddì, ma anche tutti
gli altri presenti nel circondario
(nelle spiagge della 18, della 24, della 26, ecc.) sono indissolubilmente e
curiosamente legati ad un personaggio: tale Michael Glyndwr, operaio inglese di 34
anni, morto suicida a Londra il 2 aprile 1943.
Il poveretto venne licenziato dalla
ditta dove lavorava e si ritrovò sulla
strada non avendo neanche i soldi per
pagare l’afﬁtto della modesta camera dove ﬁno ad allora aveva vissuto.
Privo di affetti e di amicizie sincere, visse gli ultimi anni
della sua vita arrangiandosi con lavori saltuari e talvolta
con piccoli furti con i quali raggranellava qualche sterlina
che spendeva nei soliti squallidi pub. Un’ uggiosa mattina
londinese, decise di porre ﬁne a quella inutile esistenza e
con gli ultimi spiccioli acquistò un potente topicida che
bevette ﬁno all’ultima goccia. I crampi feroci e implacabili non tardarono ad arrivare, tanto da indurre i passanti che
lo soccorsero ad accompagnarlo al vicino ospedale di St.
Stephen dove morì dopo qualche ora dal ricovero in preda
a dolori lancinanti.
Non fu una buona morte.
Nessuno, com’ era prevedibile, ne reclamò il corpo e
i poveri resti vennero temporaneamente conservati in una
cella frigorifero dell’obitorio dello stesso nosocomio.
In quello stesso periodo – erano gli anni della seconda
guerra mondiale - e a duemila chilometri di distanza, la
Sardegna veniva considerata come il probabile punto di
approdo per l’invasione angloamericana che invece avvenne, come risaputo, in Sicilia.
Il sistema difensivo aveva il compito di rallentare l’eventuale sbarco alleato permettendo al grosso delle forze
dell’asse italo-tedesco di convergere nei punti critici.
La zona militarizzata era estesa per circa 25 km tra Cabras presso il rio Tanui e Marceddì, e proprio quello di
Torre Vecchia era l’ultimo baluardo della linea difensiva
costiera, mentre altre postazioni erano dislocate nelle vie
di fuga dal mare (per es. i fortini della strada 8). La zona
di cui sopra era ritenuta un “obiettivo sensibile” da parte
dell’Asse, vista l’esigua distanza che la separava dalla Statale Carlo Felice e dalla Ferrovia Cagliari- Macomer.
I fortini vennero costruiti da due imprese locali che impegnarono un centinaio di militari e circa 400 operai civili

tra cui anche diversi terralbesi. Questi furono ediﬁcati nell’
arco di pochi mesi, a cominciare dall’aprile del ‘43, in calcestruzzo, mentre le feritoie rafforzate con tondini di ferro, hanno uno spessore minimo di circa 60 cm e risultano
svasate verso l’esterno per riparare i difensori dai rimbalzi
delle schegge. I manufatti, muti testimoni di uno sbarco mai avvenuto, sono ancora lì in discrete condizioni di
conservazione - anche se spesso malsani e maleodoranti al loro interno - a
certiﬁcare la bontà dei materiali utilizzati e la validità del progetto a ﬁrma del Genio Militare.
Contemporaneamente vennero
dirottate in Sardegna ingenti forze
militari provenienti dalla Sicilia (!).
La divisione Nembo fu schierata intorno a Villanovaforru, mentre i tedeschi vi trasferirono la divisione corazzata
Panzergrenadieren con oltre 200 carrarmati.
A cosa era dovuta quest’ impennata nel rafforzamento
delle difese militari dell’Isola? Da dove veniva la certezza
dello sbarco alleato nelle nostre coste?
A queste ed altre domande avrebbe potuto dare risposta il povero Michael Glyndwr se avesse potuto parlare.
Una quindicina di giorni dopo l’atroce ﬁne, il cadavere venne prelevato dall’ angusta cella frigo che l’aveva ospitato sino a quel momento, da due ufﬁciali della Marina di Sua Maestà che lo presero in consegna dopo una
breve ma risolutiva discussione con il Direttore Sanitario
del St. Stephen. Come prima cosa i due provvidero a rivestire il morto con una divisa nuova di zecca, precisa nella
taglia, che aveva cuciti sulle spalline i gradi di maggiore
dei Royal Marines. L’impresa non fu né semplice né veloce, nonostante essi avessero provveduto a scaldare il corpo con una stufa elettrica per diminuirne in qualche modo
la rigidità post mortem. A completamento dell’opera, inﬁlarono nella tasca interna della divisa un portafoglio con
alcune banconote, la foto con dedica di una ragazza di nome Pamela, alcuni biglietti del metrò della city e una carta
d’identità che identiﬁcava il maggiore come tale William
Martin nato a Cardiff nel 1907 e addetto al Quartier Generale della Marina Britannica. Il travestimento venne completato con un impermeabile grigio alla cui cintura venne
assicurata, con una catenella, una cartella portadocumenti
in cuoio marrone; inﬁne con un giubbotto salvagente, gonﬁato al massimo, in dotazione all’aviazione militare.
Dopo aver avvolto la salma con una coperta, questa
venne inﬁlata in un cilindro metallico con abbondante
ghiaccio secco. L’originale plico venne trasportato, a bor-
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do di uno sgangherato e anonimo furgone Ford, presso la
base per sottomarini del lago Holy Loch in Scozia, dove
venne imbarcato sul sottomarino HMS Seraph.
Soltanto il Comandante e due graduati erano ufﬁcialmente al corrente dell’inusuale carico, mentre al resto dell’equipaggio venne detto che si trattava di una boa
sperimentale per le rilevazioni metereologiche. Nessuno
prestò fede a quella informativa e tutti si tennero ben alla
larga dalla zona di prua dove era stato adagiato il macabro
involucro, intuendone il vero e funereo contenuto. Il sommergibile salpò quindi alla volta della Spagna Sud occidentale in missione top secret.
Il cadavere venne rilasciato al largo della città di Huelva, mentre il guscio che lo conteneva venne fatto affondare
con una carica esplosiva poiché i ripetuti colpi di mitraglia, nel tentativo di far scomparire l’importante indizio,
con grande apprensione del capitano, non avevano sortito
l’effetto voluto.
La missione venne portata a termine con l’aiuto della
corrente marina che trasportò i miseri resti verso la costa
dove “casualmente” vennero avvistati da un peschereccio
- informato e allertato dallo Spionaggio inglese - che, una
volta recuperati, li consegnò alle autorità locali. Come da
prassi, venne disposta l’autopsia subito eseguita in maniera routinaria dal dott. Gutierrez presso la camera mortuaria del cimitero della cittadina e alla presenza di alcuni ufﬁciali della Guardia Civile della Marina Militare Spagnola, nonché due funzionari dell’Ambasciata Tedesca.
Certo era ben strano - rimuginava il dottore fra sé e sé
- che un cadavere caduto dall’alto in seguito ad incidente
aereo e rimasto in acqua per molti giorni si presentasse
vestito con una divisa immacolata, senza alcuna frattura
ossea, senza nessuna lesione cutanea da morso di pesci
o sfregamento e con totale assenza di acqua nei polmoni.
Questi dubbi non vennero certiﬁcati nel referto autoptico ove il professionista si limitò a descrivere ciò che aveva visto e amen. Tanto cosa poteva importare alle autorità
spagnole conoscere le cause della morte dello straniero?
Questo fu il suo ragionamento. Ricomposta la salma, es-
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sa venne tumulata, con tutti gli onori militari, nello stesso
cimitero.
La cartella portadocumenti venne consegnata dopo varie peregrinazioni e lungaggini, ufﬁcialmente burocratiche, all’ambasciata inglese di Madrid dove si scoprì che
era stata aperta, e la busta sigillata, contenente i documenti
riservati, era stata violata: esattamente quello che gli Inglesi volevano!
Adesso gli Spagnoli erano a conoscenza delle fuorvianti lettere indirizzate al generale Alexander, comandante del corpo di spedizione alleato, dove lo si informava che
erano in preparazione due sbarchi, da parte degli angloamericani: il primo in Sardegna ed il secondo in Grecia. Il
tentativo era quello di ingannare i tedeschi inducendoli a
sguarnire le coste della Sicilia, vero obiettivo degli alleati.
Gli Spagnoli, come gli Inglesi avevano previsto, passarono l’informazione ai Tedeschi.
Il Fuhrer e l’Ammiragliato considerarono le due lettere
afﬁdabili; da qui le decisioni che diedero inizio alla ﬁne
del conﬂitto e di cui noi Terralbesi abbiamo ancora oggi
testimonianze tangibili.
Il maggiore William Martin, l’identità fasulla con cui
gli Inglesi ingannarono gli Spagnoli ma soprattutto i Tedeschi, fu, come detto, sepolto nel cimitero di Huelva e
il suo nome rimase inciso sulla lapide ﬁno alla ﬁne della
guerra, quando quello di Michael Glyndwr ne prese legittimamente il posto e la cui tomba è possibile ancora oggi
visitare.
In questa circostanza, come in tante altre, si capisce come le guerre si combattano evidentemente non solo con le
armi e i soldati, ma anche con sotterfugi e inganni.
Ma è noto: in guerra e in amore (quasi) tutto è lecito.
Bibliogaﬁa:
S. Rossi - Operazione Mincemeat - Focus Storia, luglio
2013, 81, 20-25.
B. Macintyre - L’uomo che non c’era - Oscar Mondadori,
giugno 2012.
L. Pateri - Il nemico dentro - CUEC, dicembre 2012.
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NEL SUO ULTIMO LIBRO MARCO STATZU
RACCONTA IN VERSI LA SUA ESPERIENZA DI VITA

”Erano lacrime mie“
di Giovanni Davide Piras

Marco Statzu

“E

rano lacrime mie” è il titolo dell’opera idilliaca
di Marco Statzu uscita
per l’editore Graphe.it: una raccolta di poesie che segue i dogmi sfuggenti della lirica, raccontando in versi l’esperienza di vita dell’autore, i
suoi sentimenti,
le pulsioni più
intime. Il sottotitolo “Talvolta
posso cogliere
un verso” sembra quasi voler disintegrare
il luogo comune che vorrebbe
la poesia come
l’esclusivo frutto dell’illuminazione istintiva e irragionevole del poeta.
Marco Statzu è stato ordinato
sacerdote nel 2004 e durante il suo
cammino ha trascorso un anno nella
solitudine del monastero di Bose. In
tale periodo ha scandagliato il proprio Io ﬁno ad approfondire il rapporto con Dio e col resto del creato.
Il componimento è una spugna impregnatasi con tutto il suo vissuto,
nel quale la religione è un elemen-

to portante. Le poesie compongono
ossimori, si fondano sul contrasto
tra giorno e notte, tra luce e buio, tra
bene e male, tra gioia e dolore. Ma
oltre le emozioni e la bellezza delle parole, c’è un tempo sospeso nel
quale beccheggia la mente, sospinta
dall’alito esistenziale di cui è intrisa
ogni singola parola vergata sulle pagine di questo libro. In calce ad alcuni brani, l’autore ha inserito il luogo,
la data e talvolta l’orario in cui la poesia è stata scritta: una sorta di calendario emotivo che Marco ha scelto di
condividere con i lettori, quasi volesse farli partecipi di quei momenti
della sua vita che rimarranno unici,
segnati in modo indelebile nella cartina geograﬁca della sua esistenza.
“Scrivo poesie, cerco Dio tra gli
uomini e l’umanità in Dio. Tento di
vivere in un eremo che si fa casa accogliente per chi cammina e fatica.
Coltivo un orto e la mia anima”, confessa l’autore.
Il rapporto con la scrittura è viscerale, endemico. L’innata capacità d’indurre a delle profonde riﬂessioni attraverso la propria visione del mondo reale e trascendente
trova terreno fertile nei suoi studi:
dopo aver conseguito il dottorato
in Sacra Teologia presso la Pontiﬁcia Università Gregoriana, Marco è
stato insignito del ruolo di docente
di Teologia Dogmatica e Antropologia Teologica ed Escatologia presso
la Pontiﬁcia Facoltà Teologica della Sardegna. Conta altre tre pubblicazioni antecedenti alla suddetta:
“Dal Medioevo ai giorni nostri (Selas,1998)”, “Mistica dell’Incarnazione (Glossa, 2010)”, Tra disastri e
desideri (Fara)”. Da anni cura anche
il blog “httpps://maioba2.blogspot.
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it/”, all’interno del quale immette le
sue omelie e meditazioni, creando
qualcosa di molto simile all’evangelizzazione del web che chiedeva nel
2010 Papa Benedetto XVI.
Il componimento si suddivide
in tre aree che richiamano i sensi:
sguardi, profumi, tocchi, ovvero vista, olfatto, tatto. L’ennesima contraddizione dell’uomo, il quale, per
credere, ha necessità troppo spesso di
vedere, annusare e toccare quell’Altrove insondabile che è Dio, un’entità astratta che per l’autore è invece
amore da vedere a occhi chiusi, da odorare inebriandosi con un profumo
neutrale, da accarezzare con mani
insensibili per il formicolio. Dopo la
lettura integrale del testo è impossibile trovarsi in disaccordo col saggista Enzo Bianchi - autore della prefazione - che accosta Marco Statzu
a due grandi artisti sardi e mai compianti abbastanza quali Maria Lai e
Peppino Sciola. L’arte che essi hanno
diffuso con il ﬁlo e le pietre musicali, Marco Statzu la semina con la
sensibilità delle sue parole, le quali,
aggregandosi, generano un vocabolario della mente e del cuore che l’editore Roberto Russo ha scelto d’inserire nella collana “Calligraphia”,
una sezione nella quale ﬁniscono solo le belle scritture, quelle voci capaci di passare il proprio messaggio
con l’eccellenza semantica, sonora e
ritmica. I vocaboli creano immagini: il vento, la primavera, il deserto,
l’oasi, gli insetti. Marco ci guida in
un viaggio verso la vocazione, un itinerario che avvalendosi del dolore e
dell’amore incondizionato prova ad
accendere la luce sui rapporti interpersonali tra uomo e uomo, tra uomo
e Dio.
L’autore dice l’indicibile, come solo la poesia può fare, in maniera molto più efﬁcace della prosa, tramutando il sentimento in una
sequenza alfabetica distinta. E ogni
lettore, interpretando a suo modo
queste parole, coglie una sfumatura
differente, come quando si cerca di
dare un signiﬁcato al ciangottio degli infanti, ché come recita un grafﬁ-
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to dell’artista di strada Ivan Tresoldi,
“Poeta sei tu che leggi”.
La tematica scelta dall’autore
come emblema dell’intero componimento sono le lacrime. Lacrime
intese come espressione massima
dell’animo umano: si piange di gioia, si piange di dolore, si piange di
pentimento. Lacrime composte d’ac-

qua, senz’acqua non c’è vita. Lacrime che stillano a terra, innafﬁano,
creano speranza con la nascita di un
germoglio. Il Libro della Sapienza
dice che “Il pianto fu la mia prima
voce”. Quando si nasce, il primo gesto di un neonato una volta fuori dal
grembo materno è un pianto accompagnato dalle lacrime. Prima delle

parole, ci sono quindi le lacrime, che
non ci abbandoneranno mai più per
tutto il tempo che passeremo su questa terra, come succede tutti i giorni
a Marco Statzu, dopo una giornata di
sole, o dopo una tempesta: “Passato
attraverso un enorme arcobaleno ho
visto scendere gocce. Ma erano lacrime mie.”

MARIA ERICA MELONI

Nel 2016 ho iniziato l’attività
dell’atelier di ceramica nel museo di
Bastia, dove bambini e maestri si dilettano, seguendo le mie istruzioni, a
creare dei basso rilievi.
Nel 2017 ho realizzato un pannello decorativo in ceramica per la
città di Bastia e ho avuto la fortuna di incontrare la grande fotografa
franco-americana Jane Evelyn Atwood. Con questa artista abbiamo
FUHDWRXQDPRVWUDIRWRJUD¿FDVXOWHma dei diritti della Donna nel mondo. Le foto sono ancora esposte al
museo di Bastia.
Attualmente lavoro a Bastia,
presso diverse scuole materne, dove
insegno l’arte della ceramica.”

nali conquistati sia nel 2017 che nel
2018. Jasmine, ancora diciannovenne, ha iniziato a ballare alla scuola
Amelie Danza circa quattro anni fa,
coinvolta dalla sorella minore. :«Si
è subito innamorata del ballo - dice
la mamma Vanessa Vargiu - soprattutto perché attentamente seguita dai
stupendi insegnanti Fabio Obino e
Elena Melis e da noi familiari che
l’abbiamo sempre incoraggiata e sostenuta. La danza infatti l’ha aiutata moltissimo a superare alcuni suoi
problemi come quello di equilibrio».
Mamma Vanessa continua :‹Le abbiamo sempre insegnato che non deve vergognarsi di ciò che è, anzi deve essere un incentivo per altri che
sono speciali come lei, facendo vedere che con la forza di volontà si
può fare tutto». Oltre al prestigioso
titolo italiano che arricchisce ancor
di più la sua già prestigiosa bacheca
sportiva, Jasmine quest’anno ha anche conseguito la maturità al Liceo
scientiﬁco con l’ottima valutazione
di 92 su cento.

Un artista terralbese
premiata in Corsica

I

l suo
sogno è
iniziato
a Terralba
partecipando ai mercatini
di
Natale con
l’esposizione delle
sue opere
ceramiche,
ma il destino l’ha portata in Corsica dove ha
ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. La giovane Maria Erica Meloni così ci racconta il suo percorso
artistico e professionale.
“Mi sono diplomata nel 1997
all’Istituto Statale d’Arte di Oristano
e durante gli studi ho vinto il primo
SUHPLR LQ DUWH JUD¿FD D 6DPXJKHR
poi il secondo premio di Ceramica
d’Arte presso l’Isola a Cagliari.
Nel 2006 son partita in Corsica
dove ho studiato la lingua francese
e ho conseguito il brevetto d’animatrice d’infanzia. Da 12 anni dedico
la mia passione artistica ai bambini
e ho avuto l’occasione di esporre le
mie tele e le mie ceramiche al Centro
culturale di Bastia.
Nel 2012 ho creato la mia impresa Aurora Art. Ho ricevuto il premio
al Senato di Parigi intitolato Talents
des cites e ho esposto una delle mie
opere in una importante mostra a
Roma.

JASMINE SERRA

Una speciale
campionessa di ballo

C

on
l a

forza
di
volontà
si può far
tutto nonostante
le difﬁcoltà. Jasmine Bernadette Serra
ha vinto il
campionato italiano nella categoria
Dir Unica show dance paraolimpici
della Fids, che si sono svolti di recente a Rimini. Un prestigioso titolo che si aggiunge ai due titoli regio-
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Radio Terralba, boom di ascolti
sull’onda della creatività
di Gianfranco Corda

Nata sul ﬁnire del 1976 ad opera di un gruppo di intraprendenti ragazzi, Radio Terralba ha conquistato la simpatia degli ascoltatori ed è diventata una delle emittenti più ascoltate del centro
Sardegna. La radio ha chiuso l’attività nel 1995.

Livio Soru

U

n’affascinante avventura nel
mondo della musica, dell’informazione, della cultura
e dello spettacolo. Radio Terralba è
stata la voce di una generazione, una fucina di conduttori e dee-jay, un
laboratorio creativo che ha prodotto
iniziative sociali e culturali a favore
di tutta la comunità. Musica, soprattutto musica, ma anche radiogiornali
nazionali e notiziari locali, programmi d’attualità e collegamenti in diretta dal Consiglio comunale, dalle
piazze cittadine, dallo stadio comunale, dai seggi elettorali. Interviste,
dibattiti, incontri sulle problematiche
locali, iniziative in favore del volontariato ed ancora programmi sportivi
con la diretta degli incontri del Cagliari calcio in esclusiva per la provincia.
Un gran calderone di programmi
che hanno fatto schizzare gli ascolti
della radio che, con una serie di ripetitori, riusciva a raggiungere tutti

i paesi della provincia di Oristano e
oltre. Radio Terralba si è conquistata
la gran simpatia degli ascoltatori e,
nel corso degli anni, ha potenziato la
sua struttura grazie alla ﬁducia degli
operatori commerciali che, sottoscrivendo generosi contratti pubblicitari,
hanno fatto crescere costantemente
l’emittente.
Ma oltre al qualiﬁcato palinsesto, la creatività dei ragazzi della radio ha spaziato oltre. Ed ecco l’organizzazione della rassegna canora dei
bambini, le tante edizioni del festival
della canzone terralbese, l’organizzazione di manifestazioni sportive e
di alcune edizioni del carnevale terralbese in collaborazione con la Proloco. Un’altra serie di iniziative che
ha caratterizzato l’attività della radio
è stata la lunga e proﬁcua attività nelle discoteche terralbesi: dal Charlie
Brown allo Studio 99, dal Seven Apples al Charlye 2000.
Uno degli elementi più caratteriz-

zanti della storia di Radio Terralba è
stata la grande e appassionata partecipazione dei collaboratori per far
decollare l’iniziativa, per realizzare i
programmi, per sostenere un progetto che ha regalato mille soddisfazioni. Un progetto partito dal basso che
ha coinvolto un gran numero di persone che con impegno e spirito volontaristico hanno creato una radio di
successo.

Sandro Casu, Raimondo Serra,
Susanna Messaggio
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Così è nata radio Terralba

R

adio Terralba è stata fondata
nella seconda metà del 1976
da un gruppo di giovanissimi amici appassionati di musica e di
comunicazione. L’inizio pioneristico
non è stato facile perché, all’epoca,
le radio libere erano ‘tollerate’ ma
non riconosciute dall’autorità postale. Non vigeva alcuna normativa in
merito e gli impianti di trasmissione
potevano essere improvvisamente sigillati. Incuranti di questa eventualità, ma con tanta voglia di irradiare la
musica nell’etere cittadino i giovani
fondatori della radio utilizzano un
piccolo trasmettitore realizzato dal
tecnico Giancarlo Cicu e si fanno le
prime prove di trasmissione. Si recuperano due giradischi, un mixer, un
microfono ed un registratore a cas-

Roberto Floris e Mauro Micheloni

sette: parte così l’avventura radiofonica. Le prime trasmissioni sperimentali vengono irradiate da una abitazione di via G. Manca e raggiungono l’intero perimetro territoriale
di Terralba. Superati gli inevitabili
problemi che ogni emittente doveva
superare agli inizi, Radio Terralba riscuote subito forte popolarità e viene
seguita da un pubblico molto numeroso e fedele. Con il tempo si perfeziona l’assetto organizzativo: si arricchisce la programmazione e si potenziano gli impianti con ponti radio

nel centro di Oristano e nelle montagne di Seneghe. Gli ascolti premiano
Radio Terralba che scala l’audience
radiofonico e diventa emittente di rilievo nel centro Sardegna.

Franco Carta

Conduttori, dee-jay
E collaboratori di Radio Terralba
Gianfranco Corda
Mario Pirina
Raimondo Serra
Marcello Pinna
Pierpaolo Corda
Roberto Corrias
Livio Soru
Marcella Ledda
Ivana Serra
Gabriele Pianti
Franco Carta
Maria Grazia Peddis
Tonino Porceddu
Maria Assunta Ghiani
Marco Pani
Franca Serra
Massimo Aramu
Maria Pina Corona
Salvatore Siddi
Alessandro Basile
Giulia Muscas
Fabrizio Carta
Josè Melis
Antonello Fois
Luisella Lampis
Marcella Porcella
Aldo Corrias

Stefano Cortis
Sandro Casu
Anna Paola Pani
Massimo Floris
Giorgio Corrias
Luciana Sideria
Davide Fois
Sandra Concu
Peppino Tranza
Pippo Isoni
Marco Lilliu
Valeria Pala
Gianluigi Zanda
Patrizia Pani
Giuseppe Pianti
Corrado Pusceddu
Anna Pani
Lorena Manca
Valentina Concu
Graziella Coni
Antonio Pibi
Antonello Atzori
Roberto Floris
Antonio Piras
Giampaolo Salaris
Pietro P. Piras
Valeriano Manca

Ignazio Marongiu
Alessandro Melis
Pierfrancesco Garau
Antonio Aramu
Gianni Spanu
Sergio Angius
Silvano Piras
Sandro Paderi
Carlo Loi
Roberta Mura
Maria Grazia Serra
Tonino Pala
Fabiano Peddis
Susanna Statzu
Giuseppe Pau
Anna Anedda
Andrea Mele
Gianni Agus
Adriano Peddis
Pietro Melis
Angelo Rosas
Alberto Loi
Riccardo Barbados
Giuseppe Tranza
Enzo Spanu
Roberto Pala
Gabriele Pala

MUSICA

«L

a musica è terapeutica.
È una comunicazione
molto più potente, immediata ed efﬁcace delle parole». Così recitava
il violinista Lord
Yehudi Menuhin
per descrivere uno scambio non
verbale, mediato
da note, suoni,
melodie; un linguaggio universale,
che esprime emozioni, codici indecifrabili oralmente, celati negli scrigni
più segreti dell’animo umano.
Lo sapeva bene Alessandra Saba,
compianta violista di Marrubiu, eccellenza del canto lirico e moderno,
a cui dal 2014 è dedicata la Scuola
Civica di Musica istituita nel suo
paese nel 2002 e attiva anche a Terralba, di cui è stata Docente e Presidente, scomparsa tragicamente in
un incidente stradale nel novembre
del 2010, a soli 32 anni. «Era adorata da tutti - la ricorda Andrea Piras, Direttore della scuola dal 2008
- Aveva una voce celestiale, un cuore puro, generoso e sensibile, come
la musica che tanto amava». Qualità innate, che continuano a vivere
nell’impegno quotidiano dei 25 professionisti coinvolti attualmente nel
progetto, punto di forza di una realtà
che si sta radicando sempre più nel
territorio, tagliando traguardi ambiziosi e raggiungendo numeri in costante crescita.
Oggi la Scuola Civica di Musica
Alessandra Saba è la prima nella Provincia di Oristano e tra le più importanti in Sardegna: nel 2017 ha registrato ben 410 iscrizioni, interessando 20 Comuni e indirizzando i corsi
all’apprendimento di 25 strumenti;
Terralba, che aderisce all’istituzione
dal 2013 per volere dell’allora sindaco Pietro Paolo Piras, oggi sﬁora i
100 allievi. Risultati importanti, ﬁgli
di una grande qualità offerta negli
anni, segno distintivo di un percorso
formativo che ha portato diversi studenti a superare gli esami d’accesso
ai Conservatori di Cagliari e Sassari,
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LA SCUOLA DEDICATA AD ALESSANDRA SABA
TRA LE PRIME IN SARDEGNA

La musica, linguaggio
dell’anima
di Valentina Pintori
tra cui i terralbesi Riccardo Rosas e
Riccardo Podda, e al Liceo Musicale
di Oristano, come Omar Houssa. In
poco tempo la scuola di musica è diventata parte integrante della comunità, facendo rete con le sue diverse
espressioni, partecipando attivamen-

abbiamo trovato una forma mentis aperta - precisa Piras - forgiata anche
da punti di riferimento storici come
la Banda Musicale Giuseppe Verdi e
i diversi Cori polifonici».
Intanto, si pensa già al prossimo
anno. Sono attive le pre-iscrizioni

Andrea Piras, Direttore della Scuola.
(Foto di Manuela Fa)

Alcuni docenti al concerto di Terralba.
Foto di Valentina Pintori

te alle sue manifestazioni culturali
e stringendo collaborazioni con più
rappresentanze sociali. Così, lo scorso maggio, è stata una delle colonne
sonore della prima edizione locale di
“Monumenti Aperti”; la musica, poi,
è stata il collante che ha permesso
di instaurare sinergie anche con il
Rotary Club del Terralbese, con cui
nell’anno scolastico 2017-2018 è
stato possibile ﬁnanziare le borse di
studio per gli iscritti più meritevoli,
e con l’associazione Adricasus, nata in memoria di Adriano Casu, sublime contrabbassista della nostra
cittadina ed ex docente, scomparso
prematuramente nel 2013. Proprio
con quest’ultima, la scuola civica lo
scorso luglio è stata coinvolta nella sesta edizione del “Terralba Doc
Bovale Jazz Festival”, promuovendo
una Masterclass esclusiva con due
stelle internazionali del Jazz, Gegè
Telesforo e Dario Deidda, che segue
quelle precedenti con Roberto Gatto e Calogero Palermo. «A Terralba

2018-2019, non vincolanti, rivolte
ad aspiranti allievi di tutte le età: i
moduli, scaricabili dal sito www.
scuolacivicadimusicaalessandrasaba.it, potranno essere consegnati in
Comune ﬁno al 21 settembre. Le lezioni partiranno il 5 Novembre e interesseranno diverse materie e strumenti: Propedeutica, Canto moderno, Canto corale, Canto lirico, Chitarra classica, Chitarra elettrica, Pianoforte, Contrabbasso, Fisarmonica
classica, Percussioni, Violino, Viola,
Violoncello, Batteria, Basso, Flauto,
Clarinetto, Tromba, Trombone; per
la Musica sarda: Fisarmonica tradizionale, Organetto, Launeddas, Pippaiou. Dopo il successo di quest’anno, saranno riproposti anche i progetti di Home recording e Musica
d’insieme (band).
«Ci auguriamo di continuare
a crescere - conclude Piras - per
diffondere nel nostro territorio
questo grande patrimonio qual è la
musica».
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Terralbesi con
“corona d’alloro”
Alberto Galia
Ha conseguito la laurea magistrale
in Psicologia Clinica, dello Sviluppo
e Neuropsicologia
presso l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca.
Titolo tesi: Attaccamento, difese e
mentalizzazione: uno studio empirico.
Voto di laurea: 110 e lode.

Obiettivi della ricerca. In che modo i meccanismi inconsci attraverso
cui ci proteggiamo dal dolore psichico
(proiezione, dissociazione, formazione reattiva, per citarne alcuni) inﬂuenzano le rappresentazioni che elaboriamo in riferimento agli stati mentali
degli altri? Che relazione sussiste fra
gli stili educativi familiari sperimentati dall’infanzia all’adolescenza e le
relazioni di coppia instaurate in età adulta? L’obiettivo della presente ricerca è stato quello di rispondere a questi
e altri quesiti approfondendo la natura
dei legami fra attaccamento di coppia,
meccanismi di difesa, stili di parenting e abilità di mentalizzazione in un
campione di 223 partecipanti con range d’età dai 18 ai 77 anni.
Lo stile di attaccamento adulto, i
ricordi di accudimento genitoriale e i
derivati consci delle difese sono stati valutati, rispettivamente, sui punteggi dell’Experiences in Close Relationships-Revised, del Parental Bonding Instrument e del Response Evaluation Measure-71, mentre per quan-
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to concerne le abilità di mentalizzazione si è fatto afﬁdamento al recente
Reﬂective Functioning Questionnaire
di Fonagy e colleghi (2016).
Risultati. Dai risultati è emerso
che: a) i partecipanti con attaccamento di coppia insicuro adoperano più
frequentemente difese immature rispetto alla loro controparte sicura; b)
coloro che hanno riferito un’esperienza di accudimento materno ottimale
mostrano una maturità difensiva superiore rispetto a coloro che ricordano di essere stati cresciuti da una madre fredda e iperprotettiva; lo stesso
può dirsi relativamente al confronto
fra i gruppi di accudimento paterno iperprotettivo e ottimale, dal momento
che quest’ultimo gruppo ha presentato un set difensivo più adattivo; c) i
partecipanti con una relazione di attaccamento sicuro al partner hanno
presentato minori livelli di ipomentalizzazione, vale a dire il livello d’incertezza che caratterizza l’attribuzione di stati mentali; d) coloro che
hanno esibito una superiore maturità
difensiva presentano un miglior funzionamento riﬂessivo, che equivale a
una maggiore consapevolezza di sé e
a minori distorsioni nell’interpretazione del pensiero altrui.
In generale, i risultati rappresentano
un’importante conferma all’ipotesi, da
me prospettata, secondo cui le strategie
implicite attraverso cui gli individui si
proteggono dal dolore psichico entrano in relazione col modo in cui si elabora una rappresentazione della mente
altrui e con le modalità di accudimento
sperimentate. Emerge inoltre come la
qualità delle relazioni romantiche, e in
particolar modo la ricerca di contatto e
intimità col partner, dipendano in parte
anche dai livelli di affetto, iperprotettività e tendenza al controllo manifestate
dai rispettivi genitori.
Dal punto di vista applicativo, tali risultati potrebbero informare la
pratica clinica dell’adulto, con particolare riferimento alla terapia di
coppia, ai deﬁcit di mentalizzazione e al trattamento sia dei disturbi di
personalità che di quelli inerenti la
psicopatologia dell’attaccamento.

UNIVERSITÀ
Valentino Martis
Si è laureato presso la facoltà di
Farmacia di Cagliari presentando la
tesi dal titolo “Studio del tireomimetico KB2115 su lesioni preneoplastiche
epatiche in un modello di epatocancerogenesi”.
Voto di laurea: 110 e lode
Questa tesi sperimentale mi ha tenuto impegnato in laboratorio per più
di un anno. Devo ammettere che è
stato un lavoro di ricerca abbastanza
impegnativo ed interessante. Come si
può intuire dal titolo della mia tesi il

campo di ricerca è incentrato sull’oncologia, nello speciﬁco ci siamo interessati di alcuni aspetti molecolari e
cellulari della molecola KB2115, di
origine sintetica, come potenziale farmaco antitumorale. Questa molecola,
conosciuta anche come Eprotirome,
ha dimostrato essere interessante come potenziale farmaco antineoplastico nei confronti del carcinoma epatocellulare, il tumore epatico più diffuso
e purtroppo diagnosticato in tutti i casi molto tardivamente. Per questo tipo
di tumore non esistono praticamente
strategie terapeutiche adeguate, solamente una molecola risulta approvata
per il suo trattamento, il cui utilizzo
è associato a diversi ed importanti effetti collaterali, senza parlare del fatto che riesca ad aumentare di soli tre
mesi l’aspettativa di vita del paziente. Il mio lavoro di tesi è stato quello di studiare la possibile efﬁcacia del
KB2115 come potenziale antitumorale in animali portatori di noduli preneoplastici, cioè alterazioni che precedono lo sviluppo del cancro. Que-

UNIVERSITÀ
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sto tireomimetico agisce con gli stessi
meccanismi d’azione dell’ormone tiroideo ma, a differenza di quest’ultimo, ha una distribuzione preferenzialmente epatica ed agisce solamente
verso un’isoforma recettoriale speciﬁca, senza stimolare ed attivare recettori distribuiti a livello sistemico, evitando così il manifestarsi di effetti
collaterali (specialmente a livello car-

diaco), osservabili invece con l’impiego dell’ormone tiroideo.
Con il mio lavoro di tesi abbiamo
osservato una riduzione signiﬁcativa
non solo nel numero, ma anche nelle
dimensioni delle lesioni preneoplastiche. Il farmaco in questione sembra
essere una molecola ben tollerata dagli
animali e non si sono riscontrati effetti
avversi durante il trattamento. Il mec-

canismo molecolare con cui agisce il
KB2115 a livello intracellulare non è
stato ancora chiarito. Tuttavia, ipotizziamo che alla base di questo effetto
anti-tumorale possano essere coinvolti diversi geni implicati nel differenziamento cellulare, che potrebbero determinare un ritorno della cellula “trasformata” verso un comportamento più simile a quello di una cellula normale.

Giuliana Manis
Si e laureata a l'universita degli
studi umanistici di Cagliari, indirizzo pscicologia, discutendo la tesi dal

stezza, paura, ansia sono governate da
diverse strutture cerebrali e, in particolare, quelle più coinvolte nella risposta emotiva e comportamentale
sono l’ipotalamo, l’amigdala e la corteccia cerebrale: ciascuna area svolge
un suo speciﬁco ruolo.
Grazie agli studi sperimentali è
stato possibile dimostrare l’esistenza
di circuiti distinti, associati alle emozioni e ai substrati neurali, e il ruolo
di alcune strutture presenti nel sistema limbico.
Le emozioni sono state da sempre
al centro dell’attenzione da parte di ﬁlosoﬁ, psicologi e studiosi e, in questi
anni, è cresciuto sempre più l’interesse, oltre che per lo studio delle emozioni, per le ricerche sulla competenza emotiva in ambito scientiﬁco.
Benché si usino di frequente nei
discorsi quotidiani termini come “emotività”, “emotivo”, spesso non si
sa descrivere con precisione cosa avviene quando si sperimenta uno stato
emotivo e diventa difﬁcile darne una
spiegazione esaustiva.
Infatti generalmente le persone
hanno difﬁcoltà nell’esternare le emozioni o saper esprimere a parole il
proprio stato emotivo, che cosa si sta
provando. In questo modo si mette in
risalto il fattore cognitivo, legato alla valutazione dello stato emotivo e
l’importanza della soggettività nella
percezione di un’esperienza emotiva.
L’intento di questo lavoro di tesi è
stato quello di deﬁnire il concetto di emozione, mettendo in risalto l’importanza dello sviluppo emozionale, del modo
in cui un individuo acquisisce la capacità adeguata di espressione emotiva, la
comprensione delle proprie emozioni, di
quelle altrui e la loro regolazione.

Marco Altea
ha conseguito le lauree magistrali
presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e la “Université de

titolo le emozioni, lesioni cerebrali e
disturbi del comportamento emozionale. In questo lavoro di tesi ho voluto proporre come oggetto di studio il
fenomeno dell’emozione, descrivendo dapprima le sue funzioni e il suo
sviluppo, per poi dimostrarne l’importanza che esse assolvono nella vita dell’individuo, a partire dalla tenera età, momento in cui si acquisisce
la competenza emotiva. Poiché tale
competenza risulta particolarmente
importante nella vita dell’individuo si
sono approfondite le varie teorie sulle emozioni e l’anatomia del sistema
nervoso centrale, precisando la sede
in cui si sviluppano appunto le emozioni. Per dimostrare che tali emozioni hanno una sede ﬁsica, è stata riportata una serie di studi condotti su pazienti che hanno riportato lesioni proprio nell’area cerebrale sede appunto
dell’emozione.
Attualmente sappiamo che emozioni come amore, odio, felicità, tri-

Haute - Alsace” a Mulhouse in Francia conseguendo il punteggio di 110
e lode “En Cultures Littéraires Européennes (CLE)”, con tesi di tipo
sperimentale diretta alla realizzazione
di un “docuﬁlm” intitulé du memoire: l’affaire Moro quarante ans après
sa mort: recepition et interpretation
du cas médiatique par les quotidiens
francais. Premier jet de scénario, dedicato alla memoria di Aldo Moro.
La tesi sviluppa l’evento storico esaminandolo dal punto di vista giornalistico francese, ossia come i quotidiani francesi hanno recepito il caso mediatico relativo
ed interpretato l’omicidio Moro.
Tesi che ha visto come direttrice la
Prof.ssa Anna Soncini, co-direttrice la
Prof.ssa Tania Collani, co-directeurs
professionneels Antonella Beccaria e
Michele Cogo della “Bottega di Narrazione Finzioni” di Carlo Lucarelli.
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L'attività del Servizio Civile
“Terralba Cultura e Identita’”
di Alice Mura, Laura Atzori,
Vanessa Pinna e Daniele Melis

L

’undici dicembre 2017 è iniziato il nostro percorso col progetto del Servizio Civile Nazionale
“Terralba Cultura & Identità”, ideato
con l’obiettivo di accrescere la conoscenza del patrimonio storico-archeologico e culturale del territorio terralbese a favore degli abitanti e dei visitatori, attraverso l’utilizzo di canali di
promozione e l’organizzazione di eventi culturali all’interno della Biblioteca Comunale di Terralba e dell’Archivio Storico.
Una prima fase di formazione generale è servita per introdurci ai fondamenti e all’organizzazione del Servizio Civile Nazionale. Nel nostro caso,
il corso di biblioteconomia tenuto dalla
bibliotecaria Rossana Ortu, operatrice
della Coop. “La Lettura”, ci ha aiutato a comprendere meglio quali sono i
compiti del bibliotecario e a districarci
tra gli scaffali della biblioteca. Fino ad
ora queste competenze di base ci sono servite per dare un contributo alle
bibliotecarie di Terralba Valeria Orrù
e Alessandra Vizilio in diverse attività
quali il prestito agli utenti, il riordino
dei libri nelle diverse sezioni.
Come centro di aggregazione la
nostra biblioteca organizza tante attività di promozione della cultura, molte delle quali dedicate all’infanzia. La
biblioteca è un luogo alternativo che
afﬁanca la scuola e la famiglia nella
promozione della lettura senza alcun
obiettivo didattico. Leggere è un pia-

cere e l’approccio alla lettura deve essere per il bambino un momento felice in
cui dar sfogo alla curiosità
e creatività, attraverso i laboratori, in cui si prevede
l’utilizzo di molti materiali
di riciclo afﬁnché i bambini possano sperimentare e
creare artisticamente. Altra attività che ci ha visto
partecipi è la presentazione di libri da
parte di autori sia nella forma classica
che nella versione “Tè con l’autore”,
che permette ai partecipanti di assistere alla presentazione di un buon libro
gustando un tè accompagnato da biscotti fatti in casa.
Sulla base dei nostri diversi percorsi di studio e interessi, abbiamo cercato di portare un contributo per arricchire ed ampliare i servizi a disposizione
della comunità, ne sono un esempio il
workshop di scrittura creativa “L’ABC
del Racconto Breve” e quello di archeologia per “Archeologo per un giorno”
rivolto ai più piccoli. Ci siamo divertiti a creare dei segnalibri e locandine
degli eventi per tenere sempre aggiornati gli utenti e coinvolgerne di nuovi.
Abbiamo inoltre rinnovato la segnaletica interna in modo che l’utente possa
muoversi più liberamente nella ricerca
dei libri e del materiale multimediale a
disposizione.
All’interno della stessa struttura in
cui c’è la biblioteca, troviamo anche
l’Archivio storico al primo piano, in
cui, afﬁancati dalle archiviste Laura
Scintu, Patrizia Circu e Maria Luisa
Dessì, abbiamo iniziato un lavoro di
digitalizzazione di documenti che potranno essere in seguito messi a disposizione della collettività. Abbiamo
visionato e iniziato la digitalizzazione del primo registro sul censimento
dei Terralbesi risalente al 1857 da cui

GIOVANI
estrapolare dati e fare un’analisi demograﬁca della società del tempo che
mira alla riscoperta dell’identità e delle nostre origini.
Durante i primi mesi di servizio
abbiamo svolto un’approfondita ricerca bibliograﬁca e archivistica sul
mutamento sociale e topograﬁco che
Terralba ha avuto nel corso dei secoli. Partendo dalla ricerca sui quartieri
storici abbiamo ricostruito in parte la
società terralbese, individuato quali erano i mestieri più comuni e conosciuto la storia di alcuni dei personaggi più
curiosi che hanno abitato il nostro paese. Questo lavoro è stato utile ai bambini delle classi seconde della scuola
primaria per la realizzazione del gioco “Terralbilandia”, un gioco da tavola
incentrato sui rioni storici di Terralba
interamente realizzato dai bambini col
supporto degli insegnanti.
A febbraio si è svolta nella borgata
di Marceddì la Wetlands Day, giornata
mondiale di sensibilizzazione e valorizzazione delle zone umide, durante
la quale abbiamo collaborato con l’associazione 3DNA nella realizzazione
dei laboratori creativi per bambini
all’interno del Museo del Mare.
Tra le altre esperienze alle quali
abbiamo partecipato c’è Monumenti
Aperti.
Queste sono solo alcune delle nostre esperienze di volontari e tutte le
nostre attività sono pubblicate sulla
nostra pagina Facebook “SCN Terralba, Cultura e Identità” tenuta in costante aggiornamento.

SCUOLA
SOMMARIO

Scuola

a cura di
Anna Maria
Melis

“Quando la scuola
esce dalla scuola“
di Antonella Tranza

U

na scuola concreta quella
dell’Infanzia, dove la “teoria” a questa età (3/4/5 anni) ha senso solo se trova un contatto
ed un riscontro con la “pratica” nella
realtà circostante. A tale scopo tutte le scuole dell’infanzia hanno colto
ogni occasione possibile, tra quelle
più signiﬁcative per i bambini, offerta dal territorio per far conoscere
in modo diretto, attraverso il piacere
della ricerca, esplorazione e scoperta, il nostro Paese. Ed ecco che, grazie a questa scelta, i bambini hanno
potuto sviluppare il senso di appartenenza al proprio paese conoscendolo
attraverso alcune uscite come quella
alla “Casa degli Anziani”, per attingere, da nonni e bisnonni, al patrimonio storico/culturale di Terralba
fatto di antiche storie, usi, tradizioni.
Sono andati alla ricerca delle caratteristiche e della storia del costume
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nche quest’anno scolastico
l’offerta formativa proposta
dagli istituti scolastici cittadini è stata variegata e di grande
valenza culturale ed educativa. Dai
più piccoli della scuola dell’Infanzia, ﬁno ai ragazzi delle Superiori si è potuto assistere ad iniziative
coinvolgenti, divertenti e sopratutto

A

istruttive che collocano la scuola fra
le agenzie del territorio con più importanza e degna di grande attenzione da parte delle Istituzioni. Un luogo sempre al passo coi tempi e alla
ricerca di attività che possano stimolare la crescita intellettuale e umana
dei ragazzi.

terralbese per conoscerlo nei suoi
colori, varianti e caratteristiche, per
realizzarlo e poterlo indossare durante le varie feste e sﬁlate. Hanno
riscoperto e condiviso con i compagni luoghi aperti come la piazza della chiesa o ediﬁci pubblici come il
Comune (visita al Sindaco e Assessore per conoscerne ruoli e compiti)
o ancora la Biblioteca Comunale per
vivere con piacere un precoce e primo accostamento alla lettura. Hanno
fatto un’uscita didattica sul tema del
rispetto dell’ambiente e del riciclo,
con “visita all’impianto di conferimento dei riﬁuti di S.Anna” grazie
alle attività della referente del progetto della società “CONCORDIA”
sull’importanza della raccolta differenziata per il nostro paese. Hanno
svolto collaborazioni, visite e laboratori con i referenti per la scuola di
ENTE FORESTE, alla scoperta del
nostro vicino patrimonio naturale,
ZURADILI e MONTE ARCI, attraverso la conoscenza della sua ﬂora e fauna e delle attività di tutela,
prevenzione degli incendi, dei com-

portamenti corretti da mettere in atto per la salvaguardia ambientale.
Interessanti anche le collaborazioni
con i volontari del soccorso “SEASCOUT” con uscita dalla scuola alla
scoperta dei mezzi da loro usati durante gli interventi e soprattutto per
conoscere elementari ma fondamentali e vitali nozioni di primo soccorso. Ed inﬁne, quale metodologia più
rispondente a questa età per apprendere le regole del corretto comportamento in strada, se non quello di
viverlo direttamente, si sono svolte
con la Polizia Municipale attività e
uscite nel paese alla scoperta della
segnaletica per educare al rispetto
delle norme e sensibilizzare ai pericoli e ai rischi della strada.

Arti e Antichi Mestieri…
I Bambini Raccontano
di Nicoletta Garau, Marisa Tranza
e Rosanna Boni

L

’evento “Monumenti aperti” è
stato un’occasione per approfondire le tematiche storicogeograﬁche affrontate nel corso di
quest’anno scolastico dalle classi seconde A e B della Scuola Primaria di
via Roma. Gli alunni hanno effettuato lo studio del territorio ascoltando i
racconti della tradizione orale, sotto
forma di aneddoti e leggende; hanno
letto e osservato alcuni documenti storici sempliﬁcati dalle insegnanti, relativi ai ritrovamenti archeologici di diverse epoche, civiltà e alla cultura di
San Ciriaco. Inoltre hanno analizzato
elementi di vita quotidiana come i mestieri, gli usi e costumi, gli oggetti del
passato.
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“Il libro del territorio” è stato il vero Maestro attraverso il quale i bambi-
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ni si sono resi protagonisti di laboratori e attività didattiche sulla
storia di Terralba e dei suoi rioni.
Sabato 26 maggio, presso la
casa degli antichi mestieri “Casa
Ranieri”, gli alunni con entusiasmo crescente si sono messi in
gioco diventando per un giorno
“Ciceroni”, descrivendo e rappresentando il museo alla Comunità.
Gli alunni sono stati divisi in piccoli gruppi con il compito di raccontare un antico mestiere.

Giovani Allievi scoprono…
a cura di Giuliana Ghiani

S

pesso si va alla ricerca di cose
nuove in luoghi diversi dal proprio paese, senza rendersi conto
della bellezza che si ha a portata di
mano.
Guardare le nostre strade, osservare i nostri monumenti, parlare la
nostra lingua, riscoprire tradizioni e
movenze: quest’anno scolastico è stato emozionante, soprattutto cercando
di vedere con gli occhi dei nostri alunni. Grazie a loro, agli alunni, che
sono la nostra ricchezza, il nostro investimento per il futuro, abbiamo capito quanto sia importante vivere la
nostra realtà con gli occhi di un bambino che si apre al mondo che lo circonda con stupore e curiosità.
Intrecciandosi anche a quando
promosso dal Comune o altri enti, numerose sono state le iniziative che sono state realizzate in entrambi i plessi
della scuola Primaria di Terralba, volte a scoprire e riscoprire il nostro territorio, per apprezzarlo e valorizzarlo.
Per ciò che riguarda la conoscenza di Terralba, le classi seconde A/B
di Via Roma, presentando un progetto
il cui prodotto ﬁnale partecipa ad un
concorso, sono andati alla scoperta
dei rioni cittadini per realizzare delle
“cartoline”, veri e propri spaccati di

vita antichi e moderni.
I monumenti sono stati, invece,
osservati per restituire ai visitatori
di Monumenti Aperti, quanto appreso e cimentarsi come guide in erba:
le classi seconde A/B e quarte A/B di
Via Roma hanno approfondito tematiche e strumenti collegati alla “Casa
Ranieri”; le classi quarte C/D di Via
Eleonora, si sono occupati della casa
museo dell’artista Dina Pala; le classi quarte e quinte A/B di Via Roma,
hanno accompagnato fatto da guida
nella cattedrale di San Pietro; le classi quinte C/D di Via Eleonora hanno
animato la borgata di Marceddì.
Altre attività hanno riguardato la
Lingua Sarda, sia con un progetto ﬁnanziato dalla regione Sardegna, che
nelle classi quarte di Via Roma ne ha
visto l’utilizzo in una sorta di CLIL
(ovvero il suo uso in materie scolastiche come la storia e la poesia), sia
con la manifestazione de “Sa Die de
sa Sardigna”, durante la quale gli allievi delle classi quinte C/D di Via Eleonora si sono cimentati in canti e
balli tradizionali.
La poesia è stata protagonista nella partecipazione al concorso “La poesia del cuore”, al quale hanno partecipato gli allievi delle classi quinte di
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Nell’ambiente cucina hanno setacciato, impastato la farina e simulato la
realizzazione del pane; inoltre hanno
drammatizzato il mestiere del contadino, del falegname, del fabbro, del calzolaio, del lattoniere, dell’orologiaio,
adoperando gli utensili di una volta.
L’evento “Monumenti aperti” è stato per i nostri alunni un vero e proprio
compito di realtà, in quanto si sono
messi alla prova assolvendo l’incarico di essere per la loro Comunità delle
vere e proprie guide turistiche.

Via Eleonora. Gli stessi hanno anche
trascritto e ambientato in loco, alcune
ﬁabe e favole note.
Di poesia si è anche parlato in
quarta A, approfondendo in particolar modo la poesia estemporanea e
la Repentina. Sono stati fatti i primi
passi in produzione di ottave (per il
momento solo in lingua italiana), ad
imitazione di quelle composte nelle
gare poetiche, in una sorta di contrapposizione.
Allargando l’orizzonte, importanti sono state anche le uscite didattiche
e i viaggi di istruzione, organizzati
principalmente per vivere in modo
pratico quanto sui libri (ahimè piuttosto poco) viene riportato della nostra
Isola. Queste attività hanno coinvolto,
in siti diversi, tutte le classi.
Potrei continuare ad elencare altro, ma poi si tradurrebbe in un mero
elenco che distoglierebbe dal punto
focale, ovvero dall’importanza che i
giovani scoprano il passato e leggano
il presente per apprezzare le proprie
radici e proiettarsi verso il domani.
Non tutti gli alunni diventeranno
storici, o poeti, o guide. Sicuramente più semi vengono deposti nel fertile terreno della loro vita, più alberi
potranno crescere. Il tempo porterà a
compimento l’opera iniziata. Certamente queste esperienze lasceranno
traccia e, si spera, porteranno ad accrescere l’amore ed il rispetto verso
la nostra Terra.
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Il bullismo
in Teatro
di Valentina Neri

P

er le classi 2^E e 2^C della
scuola secondaria i Consigli di
Classe hanno accolto la proposta di collaborazione con il direttore
dell’Associazione Sardinia Màskaras

"Coro Anch’io”

Ciclopedalata
a Marceddì
di Alessandro Corrias

L

’1 giugno la Scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo
di Terralba, a conclusione del
progetto Sicurezza che ha interessato
l’intero plesso scolastico con incontri
incentrati sul tema, ha proposto nella sua fase ﬁnale una ciclopedalata la
cui destinazione è stata la borgata marina di Marceddì.
L’attività è stata la fase ﬁnale del
progetto sulla Sicurezza condiviso da
tutti i docenti e che ha coinvolto tut-
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, Giovanni Paolo Salaris, che ha dato
la disponibilità per attivare un laboratorio di teatro, efﬁcace strumento
di comunicazione, formazione ed apprendimento con lo scopo di promuovere la conoscenza della lingua sarda
locale, del territorio, della sua storia. I
ragazzi hanno scelto il bullismo come
argomento da affrontare nel laboratorio. Si sono impegnati nella scrittura
di un breve testo teatrale, hanno sviluppato i dialoghi, i luoghi di scena ,

i personaggi. Inﬁne hanno messo in
scena il lavoro a scuola, alla presenza
dei genitori e di alcune classi. È stata
un’esperienza di crescita positiva che
ha portato gli alunni a sviluppare una maggiore autostima, a socializzare e collaborare nel gruppo, ad acquisire maggiore sicurezza e controllo
dell’emotività, ad un maggiore ascolto, concentrazione e memoria.

A

nche quest’anno il “Coro
anch’io” dell’Istituto Comprensivo di Terralba, diretto
da Dante Muscas, ha partecipato al
XIX concorso Nazionale Musicale
“Gavino Gabriel” a Siurgus Donigala
e al XVIII Concorso Musicale Nazionale “G.P. Cartocci” ad Iglesias conquistando sia il 1° premio assoluto,
col massimo dei voti (100/100), che
la Borsa di studio di 350 e di 150 euro.
Grande entusiasmo per le esibizioni dei giovani coristi ai quali è andato l’encomio dei giurati che hanno
voluto sottolineare, al di là della graGXDWRULD ¿QDOH O¶LPSRUWDQWH H DQFKH
sorprendente livello di preparazione
di tutti i partecipanti

Il Coro di voci bianche, che attualmente è formato da 24 elementi provenienti dalla scuola primaria e dalla
scuola secondaria di primo grado, ha
eseguito un repertorio variegato, spaziando da brani di matrice colta a polifoniche didattiche e divertenti. Un
riconoscimento che premia il lavoro
SRUWDWRDYDQWLRUPDL¿QGDODQno in cui è nato il progetto scolastico
trasversale.
Per il maestro Muscas tanta gioia e soddisfazione: “Crediamo fermamente nella coralità come strumento
educativo e formativo per le nuove
generazioni e continueremo ad inveVWLUH OH QRVWUH HQHUJLH DI¿QFKp L SL
piccoli possano continuare a scoprire
la magia del cantare insieme”.

te le classi attraverso degli incontri
formativi svolti dal Prof. Alessandro
Corrias, dalla Polizia Stradale e dalla
Guardia di Finanza.
Gli incontri a tema, tutti svolti in
orario curricolare, hanno riguardato la sicurezza sul lavoro in ambito
scolastico con l’obbiettivo di migliorare la consapevolezza degli alunni nell’ambiente scuola; gli incontri
svolti dalla Polizia Stradale hanno avuto invece come obbiettivo l’educazione stradale non solo per le regole
legate alla corretta circolazione, ma
anche e soprattutto per quelle riguardanti i passeggeri ed i pedoni.
A conclusione della parte formativa si sono tenuti degli incontri con la
Guardia di Finanza il cui tema cardi-

ne è stato la legalità economica.
Per il corretto svolgimento della ciclopedalata tutti gli alunni, organizzati
per gruppi di classi, sono stati accompagnati dai docenti, scortati sia dalla
Polizia Municipale che dalla Polizia
Stradale, e dopo aver attraversato il paese e transitato in prossimità dell’idrovora di Luri hanno raggiunto la borgata
di Marceddì percorrendo la SP. N. 69.
La mattinata è stata animata dal
Gruppo cinoﬁlo della Guardia di Finanza di Cagliari che si è esibito in una prova con i cani antidroga; a seguire
tutti gli alunni si sono cimentati nel primo Torneo di tiro alla fune che ha visto sﬁdarsi in contemporanea le diverse
classi, con una sﬁda ﬁnale per decretarne la classe vincitrice assoluta.
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L’indirizzo musicale nella Scuola
secondaria di 1° grado
di Marta Grecu

“Imparare a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra, signiﬁca
imparare a stare in una società dove l’armonia nasce dalla differenza,
dal contrappunto, dove il merito vince sul privilegio e il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio dei singoli” (Riccardo Muti)

L

’indirizzo musicale in Italia nasce nel 1975 come sperimentale, ma con la legge
n°124 del 1999 viene ricondotto ad
ordinamento e inserito tra le materie
curriculari per gli alunni che manifestano la volontà di frequentarlo. In
questi 19 anni in cui l’insegnamento
di uno strumento musicale è divenuto materia curricolare, le scuole che
lo hanno attivato sono aumentate su
tutto il territorio nazionale e dalle 15
iniziali del 1975 si è arrivati a 1400.
Finalmente anche in Italia, come
negli altri Paesi Europei, lo studio
della musica viene inserito in un percorso scolastico statale con l’obbligo
di rispettare le competenze in chiave
europea, il curricolo e le indicazioni
ministeriali, con una didattica che si
intreccia con le altre materie e dove
le competenze raggiunte dai ragazzi
vengono valutate. Finallora in Italia,
il paese della musica per eccellenza,
l’insegnamento di questa era relegato alle lezioni private, come se l’arte
fosse una cosa per pochi.
L’Istituto Comprensivo di Terralba, grazie all’impegno di tutto il personale scolastico, offre l’opportunità ai propri alunni di vivere questa
esperienza durante i tre anni della
scuola media.
Le attività dell’indirizzo musicale privilegiano la musica d’insieme

perché permette ai ragazzi di socializzare e collaborare tra loro, infatti,
crea una situazione in cui gli studenti
hanno effettivamente bisogno l’uno
dell’altro, dove ognuno porta il proprio contributo unico e indispensabile per il successo del gruppo. Lo scopo comune, cioè l’esecuzione di un
brano musicale, è raggiungibile solo attraverso il lavoro di ogni singolo
componente del gruppo strumentale.
Durante questo anno scolastico sono state realizzate varie manifestazioni, la prima è stata “Il mio
Nessun parli…... un giorno di scuola, musica e arte oltre la parola” iniziativa proposta dal MIUR che ha
previsto il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie che durante le giornate del 21 e 22 Novembre 2017 hanno svolto varie attività dimostrative delle loro attitudini
artistiche e musicali. Sono seguiti i
saggi di Natale e di ﬁne anno scolastico, che fanno parte delle scelte
educative volte a creare una continuità tra scuola e territorio, rappresentando un’occasione di scambio tra
scuola e cittadinanza e un momento
di condivisione delle tradizioni culturali. Gli alunni il 24Maggio 2018
hanno inoltre partecipato al “XVIII
Festival Nazionale della Musica
Gian Piero Cartocci” di Iglesias.
L’esibizione dei solisti e dei gruppi
di musica d’insieme davanti ad una
commissione ha permesso agli alunni di veriﬁcare le proprie capacità,
l’autocontrollo emotivo e di vivere
un momento di confronto e scambio con gli alunni delle altre scuole.
Al concorso di Iglesias il trio di clarinetti composto da Giulia Piras, Carolina Ariu e Michele Milia ha otte-

nuto un 1° premio assoluto (100/100)
nella categoria “formazioni dal duo
al trio”, nella categoria clarinetto solista Michele Milia si è aggiudicato
il 1° premio assoluto delle classi 1^
e Soﬁa Cabras il 1° premio assoluto
delle classi 2^.
Nelle formazioni per “gruppi
strumentali” hanno conseguito una
votazione riferita al 1° premio (punteggio tra 95/100 e 99/100) il quintetto di violini composto da Sabrina Onano, Greca Putzolu, Davide
Piras, Isabel Cicu, Cuccu Giorgia
(96/100), il quintetto di clarinetti con
Giorgia Onali, Soﬁa Cabras, Giada
Cauli, Laila Melis, Francesco Tocco
(96/100), il quintetto di violini e pianoforte composto da Marta Golfetto, Elisa Dore, Matteo Pinna, Alessio
Lai, Giulia Tocco (95/100), il quintetto di trombe con Cristian Collu,
Cristina Garau, Laura Manis, Micele
Perra, Matteo Tommasi (95/100), il
duo violino e pianoforte con Davide
Piras e Filppo Atzori (95/100). I solisti che hanno ottenuto un punteggio relativo al 1° premio sono stati:
Giada Cauli, Michela Manca, Gloria
Saddi (clarinetto), Filippo Atzori ,
Leonardo Ortu, Davide Loi ( pianoforte), Michele Perra, Laura Manis
e Federico Matzuzi (tromba), Alessio Lai e Giada Podda (violino). Altri alunni hanno avuto punteggi relativi a 2° e 3° premio. L’orchestra
della classe 3^ ha avuto un 1° premio (95/100). Gli alunni sono stati
preparati dai docenti prof.ssa Montis Doriana (clarinetto), Prof. Zinzula Riccardo (pianoforte), Prof. Piano
Roberto (tromba) e Prof.ssa Grecu
Marta (violino).
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Monumenti aperti….
un’esperienza
da ripetere
di Anna Maria Melis

L

’evento Monumenti aperti, a cui
quest’anno ha aderito anche Terralba, si è rivelato anche per la scuola secondaria un’occasione per incentivare l’interesse alla storia del nostro
territorio e la curiosità per la scoperta
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di un monumento come la Cattedrale
che, benché molto frequentata, risultava ai ragazzi quasi sconosciuta nelle sue forme e storia. Ha partecipato
all’iniziativa la 1^ A, che ﬁn da subito si è cimentata in attività di ricerca
e studio per poter conoscere innanzi
tutto la storia di Terralba a partire dal
periodo medioevale e della chiesa ﬁn
dalla costruzione dell’antico ediﬁcio
risalente al 1144.
Il giorno dell’evento, il 27 maggio, gli
alunni hanno accolto i numerosi visitatori

con grande entusiasmo ﬁno alla sera inoltrata, dandosi il cambio nella spiegazione
della storia dell’antica e nuova cattedrale e delle cappelle e statue, dando prova
di preparazione e sicurezza. A loro parere queste attività li hanno particolarmente interessati e si sono dichiarati pronti a
ripeterle il prossimo anno.
L’auspicio è che il prossimo anno
l’attività si possa ripetere, ma anche
che venga comunicata alle scuole in
un tempo utile che possa consentire la
partecipazione di più classi possibile.

I bravissimi all’esame
di terza media

I

laria Cabianca e Gaia Marchese della
3^ A, Siayad Chourqir, Marinella Per-

ra e Giada Podda della 3^ B si sono distinti all’esame di licenza diplomando-

Progetto per la certificazione
della lingua inglese del
Trinity College di Londra
di Rachele Spanu

I

l progetto di lingua inglese che abbiamo portato avanti
quest’anno nella Scuola secondaria di 1° era molto ambizioso. L’obiettivo principale era quello di potenziare la comunicazione in lingua 2 cercando di privilegiare la lingua
parlata ricreando situazioni comunicative che si possono facilmente ritrovare nella vita reale, quando si va in vacanza
e si pernotta in un hotel, o quando si va al ristorante e alla
stazione, per esempio. Sono tante le occasioni per cui all’estero bisogna farsi capire per soddisfare un bisogno comunicativo di tipo concreto.
Certo il primo giorno del corso pomeridiano in cui ho
accolto gli studenti parlando esclusivamente in lingua straniera avrei voluto ﬁlmare le facce dei ragazzi. Poi però già
dal secondo incontro anche con l’aiuto della mimica facciale e la gestualità hanno cominciato ad essere anche loro più
‘interattivi’ e partecipi e hanno incominciato a fare le loro
richieste, seppur timide, in lingua 2.
I ragazzi hanno potuto essere competitivi, apprendere ﬁnalmente come dire o rispondere in determinate situazioni;
hanno provato una certa soddisfazione personale e direi una
rinnovata motivazione verso una materia che sicuramente
già amavano, ma che in classe vivevano in maniera troppo

si con dieci e lode non solo per la loro
performance ﬁnale, ma anche per tutto
il percorso del triennio caratterizzato da
grande passione per il sapere, maturità
ed educazione. A tutti un augurio per un
futuro ricco di soddisfazioni e felicità.

‘accademica’ e statica, non dinamica come invece la lingua
straniera dovrebbe essere.
La sessione d’esame, che si è svolta nella nostra scuola
il 17 e il 18 maggio, è stata un’esperienza molto forte per
tutti: ragazzi in primis, per la prima volta nella loro vita infatti affrontavano un esame ufﬁciale e per giunta in lingua
straniera. Esperienza molto motivante, farsi capire e capire
una persona che parla un’altra lingua dà una carica incredibile. Per i docenti aver accolto un professore britannico è
stata una bella occasione di scambio culturale e professionale. Mr Sinclair è un insegnante di lingua inglese con esperienza ultra trentennale, ha lavorato anche in Italia, per cui
ha potuto comunicare anche con i colleghi non anglofoni.
Abbiamo condiviso coffee-break e pasti e scambiato idee
sull’educazione/istruzione molto interessanti.
Oramai la conoscenza della lingua inglese viene richiesta in tutti gli ambiti, scolastici/accademici/lavorativi, persino nei concorsi statali viene richiesta la certiﬁcazione nella
lingua inglese e anche le famiglie stanno acquisendo la consapevolezza dell’importanza della certiﬁcazione di lingue,
vista la disponibilità dimostrata a spendere per far fare l’esame ai propri ﬁgli.
Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati: una
sessione d’esami ricca, ben 84 candidati hanno superato la
prova. Sicuramente per tutti è stata una esperienza di crescita importante, perché si tratta di una prova difﬁcile, sostenuta con un interlocutore che non parla la nostra lingua e
che soprattutto non fa parte della nostra scuola e quindi per
certi versi più obbiettivo dei docenti, in quanto non conosce
personalmente gli studenti.
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Istituto superiore di
Terralba:
insieme si cresce
di Paola Orrù

A

chi considerasse l’Istituto Superiore cittadino con lo sguardo freddo con cui si trattano i
numeri esso apparirebbe come uno dei
tanti inseriti in una piccola realtà di provincia. Ma i ragazzi e il personale, che
della scuola sono il corpo vivo, sanno
bene che in via Rio Mogoro si produce energia, calore umano che rinsalda
vincoli di solidarietà e di appartenenza
alla comunità di origine e fa di essa un
centro aperto al mondo.
L’anno scolastico è partito all’insegna dell’integrazione, dal momento
che l’I.TC. ha accolto due nuove classi provenienti da Mogoro in una delle
quali si è inserito felicemente il messicano Rodrigo. Altre classi del triennio
dell’indirizzo Graﬁca e Comunicazione
e del Liceo Scientiﬁco hanno accolto
studenti provenienti dal Canada, dagli
USA e dal continente sudamericano.
Sempre per favorire integrazione e inclusività è stato attivato il progetto CREANDO, coﬁnanziato dalla
Fondazione Sardegna e supervisionato
dalla Dott.ssa Silvia Mongili. Esso ha
coinvolto docenti e alunni del biennio
dell’ITC di Terralba e dell’ITIS di Ales
nella creazione di ambienti di apprendimento interdisciplinari e integrati. L’intento è stato quello di promuovere benessere, talenti e potenzialità dei ragazzi. Ma per tutti gli studenti delle classi
prime top event è stata la visita al Parco Avventura Le ragnatele di Alghero,
esperienza adrenalinica all’insegna del
divertimento e della socialità. Per settimane nei corridoi della scuola sono state
rievocate le imprese di quel giorno: “Nel
torneo di pallavolo, forse la spunteranno
le squadre dei più grandi, ma sul ponte
tibetano non ce n’è per nessuno!”
Signiﬁcativa è stata anche l’esperienza del Game@school di Bergamo
dove tre squadre di LS, AFM e G&C
si sono sﬁdate in una gara nazionale tra
scuole per la progettazione di un video
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gioco. Competizione innovativa che si
è aggiunta alle tradizionali olimpiadi di
inglese, matematica, scienze e ﬁlosoﬁa cui i nostri migliori alunni prendono
parte ogni anno.
Sul versante dell’alternanza scuola/
lavoro l’offerta formativa è stata quanto mai varia: sono stati attivati percorsi
in convenzione con la Unicredit e con
la JService di Arborea (ITC), con Liberos (LS) e con associazioni di volontariato locali con cui la scuola collabora
da tempo. Tra i più originali il progetto
SkillLab targato C.O.A.G.I. nel quale i
ragazzi della 4A LS hanno curato l’organizzazione di laboratori scolastici e
extrascolastici di cui potessero fruire i
compagni del biennio AFM e Apprendisti a teatro che ha visto la 4A G&C
alle prese con i mestieri dello sceneggiatore e dello scenografo.
Tanti quest’anno gli incontri di valenza formativa come quello con gli avvocati della Camera Penale di Oristano,
con il Prof. Giulio Prosperetti, membro
della Corte Costituzionale, con Giovanni Impastato, Claudia Loi, Simonetta
Hornby, Giorgia Benusiglio, con i veterani terralbesi della Seconda Guerra
Mondiale. Fiore all’occhiello per il nostro istituto è stato, inﬁne, il progetto Erasmus Paths of Europe che proseguirà
il prossimo anno in Polonia e in Spagna.
Esso ha coinvolto due classi del LS e
alcuni ragazzi dell’ITC ospiti in Belgio
nel mese di novembre. È poi sbocciato
in primavera, quando le tre delegazioni delle scuole partner sono arrivate a
Terralba. I ragazzi polacchi, spagnoli e

SCUOLA
belgi si sono cimentati nel ballo sardo,
hanno degustato un pranzo tipico offerto dalla Pro Loco e interagito con la comunità nella caccia al tesoro per le vie
cittadine. Tutti sono stati colpiti dal patrimonio paesaggistico e archeologico
del territorio sardo con le escursioni a
Cala Luna, Cala Fuili, Tharros. La collaborazione tra il Museo di Cabras e il
nostro FabLab ha fruttato, inoltre, l’inserimento dell’istituto (primo in Sardegna) tra le scuole della “Rotta dei Fenici”. Grande l’impegno delle referenti e
del personale scolastico per la riuscita
del progetto e altrettanto grande l’ospitalità delle famiglie accoglienti: gioia
e lacrime hanno accompagnato la cena conclusiva e i saluti tra i ragazzi alla
stazione di Marrubiu.
Ciò prova, se mai ce ne fosse bisogno, che dalla collaborazione tra scuola, famiglie e realtà del territorio nascono percorsi di eccellenza. Dobbiamo
fare rete! E in rete da quest’anno c’è
anche la biblioteca del nostro istituto,
ﬁnalmente inserita nel Sistema regionale SBN.
Trattando di eccellenze, inﬁne, meritano una menzione speciale gli alunni
che si sono distinti nell’esame di stato
conclusivo. Per il LS Jasmine Serra (92
centesimi), Jacopo Corrias, Francesco
De Lucia e Camilla Mura (100 centesimi). Per l’ITC è Mogoro a distinguersi
con Serenella Massa (94 centesimi), Alessia Schirru (95 centesimi), Melis Elena Soﬁa (100 centesimi). A loro e a
tutti gli studenti che hanno conseguito
il diploma vanno i nostri complimenti.
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“…. Tutte le artiglierie dell’altipiano si sono messe ad abbaiare furiosamente e rabbiosamente; in tutte
le direzioni, a perdita d’occhio, sono apparsi lampi e bagliori; per tutta la vastità dello spazio un saettare
di fulmini. ….La terra trema tutta.” Da “Fanterie sarde all’ombra del tricolore” di Alfredo Graziani da Tempio.
“Sull’altipiano ….. non v’erano meno mille bocche da fuoco. Un tambureggiamento immenso, fra boati che sembravano uscire dal ventre della terra, sconvolgeva il suolo. La stessa terra tremava sotto i nostri
piedi. Quello non era tiro di artiglieria. Era l’inferno che si era scatenato.” Da “Un anno sull’altipiano” di
Emilio Lussu da Armungia.
“E la maggior parte dei reparti stavano allo scoperto, in balia del fuoco, senza speranza e senza salvezza,
come una carovana in mezzo al deserto sotto l’infuriare del ghibli” Da “Note di guerra” di Giuseppe Tommasi da Mogoro.
Graziani, Lussu e Tommasi erano ufﬁciali nel terzo reggimento del 151° battaglione Brigata Sassari, grandi
amici tra di loro, e tutti e tre descrivono la stessa giornata di guerra sull’altipiano di Asiago: era il 10 giugno 1917
e l’artiglieria italiana, invece di colpire le postazioni nemiche, colpiva la Brigata Sassari, pronta per l’assalto,
massacrandola. È un fatto storico.

Soldati terralbesi morti nel 1918
e negli anni successivi
di Gesuino Loi

SECONDA PARTE

C

DESSÌ EMILIO (80 Rgt di
marcia Brigata Roma) matricola 15055.

Nato a Terralba il 30 marzo 1898,
di Dessì Abis Giuseppe e Angius Eleonora, celibe, arruolato nell’80
reggimento fanteria, Brigata Roma,
8° compagnia, deceduto il 22 maggio 1918, per malattia nell’ospedale
da campo n° 089, per meningite tubercolare, sepolto a Tronco Vestone.
Emilio era il terzo fratello che
moriva in guerra, prima erano deceduti i fratelli Felicino, disperso in
combattimento nel 1916, e poi Giuseppe morto per le ferite riportate
nel combattimento del Monte Valderoa, il 15 dicembre 1917. Una famiglia sterminata! Ancora non ho individuato il ceppo famigliare di appartenenza.
P FENU GIUSEPPE (57 ° rgt,
Brigata Abruzzi) matricola 2294

Nato a Terralba il 20 febbraio
1898, da Raimondo e Argiolas Raffaela, contadino, alfabetizzato. Chiamato alle armi il 22 marzo 1917 e inviato in zona di guerra il 9 ottobre.
Caduto prigioniero a seguito della
disfatta di Caporetto (23 ottobre/10
novembre 1917). Deceduto per pleurite il 9 giugno 1918, nel campo di
prigionia di Sigmundsherberg (Austria).
Giuseppe Fenu era fratello di
Pietro Fenu, altro militare deceduto in Libia nel 1915. Erano fratelli
de Tziu Efesi Avveu (Eﬁsio Fenu), zio
di Raimondo, Pietro, Angelo e Giannina Fenu, nonché dei fratelli Pala
(Giuseppe, Giosuè) e di Raimondo
e Maria Tersa Pilloni del vicinato
di Santa Maria (il vicinato dell’oratorio di via Garibaldi, dove appunto c’era la Chiesa dedicata a Santa
Maria), zio anche dei fratelli Cotza:
Guido, Peppino, Giulio.

C CORRIAS SILVIO di Pietro,
nato a Terralba il 12 febbraio 1897,
caduto il 20 giugno 1918 sul Piave
in combattimento, 255 rgt. (Brigata
Arezzo)
Nome mancante nella Lapide.
Non è un Corrias di via Trudu, forse
è un Corrias Mabi Cenau.
C PISCEDDA LUIGI (Brigata
Campania) matricola 9558
Nato a Terralba il 9 gennaio 1897,
fu Angelico e di Schintu Pietrina, alfabetizzato, contadino. Chiamato alle armi il 25 settembre 1916. In zona
di guerra dal 2 gennaio 1917 con il
135° reggimento - Brigata Campania. Caporale zappatore, caduto per
ferite da arma da fuoco il 21 giugno
1918, sul Piave, tra la 12a e 13a strada e li seppellito.
Piscedda Luigi aveva già avuto
un altro fratello, Battista, morto in
guerra, nell’aprile del 1918
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C MURA PIETRINO (Marinaio)
Nato a Terralba l’8 maggio 1895,
di Salvatore e Tuveri Luigia, marinaio, caduto il 24 giugno 1918, alla foce Bocche del Sili, in località
detta “Il Fosso”, in conseguenza di
scoppio di bomba lanciato da velivolo nemico. Seppellito nel cimitero di cavallini. Pietrino Mura era decorato di medaglia d’argento perché
“ Guardiano di un burchio (grossa
imbarcazione da carico per lagune,
per fondali bassi)) carico di munizioni, mentre una granata vi esplodeva provocando un incendio, sprezzante della propria salvezza, freddo
di fronte al gravissimo pericolo che
con lui minacciava i galleggianti ancorati d’intorno, carichi di esplosivi
ed il paese vicino, da solo prima, aiutato da un altro valoroso poi, riusciva a domare il fuoco con lancio di
acqua nella stiva incendiata, l’8 giugno 1918”.
P GARAU GIUSEPPE (B. Lario - Rgti 233-234-)
Nato a Terralba il 31 dicembre
1897, di Eﬁsio e Lonis Paola, contadino, analfabeta, chiamato alle armi
il 25 settembre 1916, prima nel 45° e
poi nel 234° reggimento, 3^ compagnia. Giunto al fronte il 23 gennaio
1917, catturato in luogo e data imprecisati. Deceduto in prigionia per
malattia (tubercolisi) il 30 giugno
1918, a Merzdorf presso Cottobus
(Germania), sepolto allora nel locale
cimitero militare. Oggi è seppellito
nel cimitero militare italiano di Breslavia (o Wroclaw) in Polonia assieme a Garau è seppellito pure Diana
Luigi
Era un Garau “Su Topi”, zio di
Luisu, della mamma di Lolli Casu,
della mamma di Paola, Daniela e
Roberto Putzolu, del padre di Elio
Garau e fratelli ed era fratello di Luisicu Garau su Topi di via Concordia.
TIDDIA FELICE o FELICINO (Brigata Lario) matricola 34545
Nato a Terralba il 3 luglio 1891,
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di Salvatore e di Casu Maria, manovale, analfabeta, segno particolare:
aveva un neo sulla guancia sinistra.
Chiamato alle armi il 5 novembre
1911, nel 75 fanteria (Brigata Napoli) e posto sotto mobilitazione per la
guerra Italo-Turca. Partito da Napoli
il 10 luglio 1912 per la Tripolitania
e Cirenaica. Rientrato in Italia il 27
novembre 1913 e congedato il 1° dicembre successivo. Verrà richiamato
diverse volte per istruzione militare
ﬁno al 13 aprile 1915, data di nuovo
arruolamento per la guerra. Inviato
in zona di guerra il 16 giugno 1915.
Cadrà prigioniero degli austriaci il
25 novembre 1917. Faceva parte del
234 reggimento (Brigata Lario) Deceduto in prigionìa il 14 luglio 1918,
a Ostffyasszonyfa, in Ungheria (vedasi morti in terra straniera, a pagina
160/161, di Chirra)
(Soldato mancante nella lapide
di Terralba).
Tiddia doveva essere un buon soldato e anche ﬁsicamente ben piazzato perché aveva “molta robustezza”
quando era stato arruolato
M LILLIU PIETRINO (Brigata Palermo 67-68 regg.to) matricola
1848
Nato a Terralba il 3 giugno 1886,
di Battista e di Mura Greca, contadino, analfabeta. Chiamato alle armi il
3 maggio 1916 nel 60° Rgt, poi nel
189°. In zona di guerra dal 13 agosto
1916. Partito da zona di guerra per
malattia il 25 gennaio 1917, trasfe-
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rito al 68° reggimento e inviato nuovamente in zona di guerra dal 20 ottobre 1917. Catturato dal nemico il
25 ottobre 1917. Morto in prigionìa,
a Strji, nella Galizia centro Europa il 13 agosto 1918, per peritonite.
Seppellito nel cimitero di Strji nella
tomba n° 29191. Nella lapide di Terralba il suo nome viene erroneamente messo tra i morti di malattia e non
in prigionia.
Pietrino Lilliu era il marito di
Virginia Ariu, madre di Tzia Nina
Lilliu, e mamma sua volta dei signori Piras: Marisa, Gianni e Totto. Tzia Nina ha gestito per tanti anni il
tabacchino storico di via Roma, oggi della ﬁglia Marisa. Le vedova di
guerra si risposerà con Uccheddu
Pietrino e nasceranno poi Carmine
e Peppino Uccheddu.
Virginia Ariu in guerra perse il
marito e il fratello Raimondo, caduto nel 1917.
P PIRAS RAIMONDO (B. Torino -Rgti 81-82) matricola 15065
Nato a Terralba il 3 agosto 1898,
da Francesco e Concu Maria, contadino, analfabeta. Chiamato alle armi il 2
marzo 1917. In zona di guerra dal 10
aprile 1917. Fatto prigioniero dagli austriaci e deceduto in prigionia il 134 ottobre 1918, a Nagymegyer- Kandrom
(Ungheria) per la spagnola e polmonite, seppellito nel locale cimitero militare nella tomba n° 210, ofﬁciante il
sacerdote A. Gavioli, cappellano militare italiano nel campo dei prigionieri.
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Nella lapide risulta erroneamente messo tra i caduti.
C PIA GIOVANNI (90° reggimento, Brigata Salerno) m. 2106,
manca foglio matricolare.
Nato a Terralba il 10 ottobre
1888, di Pietro e di Isabella Murgia,
alfabetizzato, caporale, incorporato nel 90 reggimento fanteria, 1711
compagnia mitraglieri, trasferito in
Francia e deceduto a seguito di azione di gas asﬁssianti con conseguente paralisi respiratoria, il 23 ottobre
1918, nell’hospital d’armes n° 63, a
Mesgrigny (Anbe) e colà sepolto.
M PORTA PAOLINO (Brigata
Padova, battaglione complementare)
M. 1687.
Nato a Terralba l’8 marzo 1880,
di Giovanni e Giuseppa Rosa Muscas, minatore, analfabeta, proveniente dall’estero, arruolato il 3
maggio 1916, in zona di guerra dal
12 luglio 1916, prima con la 482^
centuria, poi con il 234 reggimento ed inﬁne nel battaglione complementare della brigata Padova. Deceduto per broncopolmonite bilaterale
nell’ospedaletto da campo n° 170,
sepolto a Fontanelle di Conco (Vicenza, sull’altipiano.
Non so dove il povero Paolino
stesse lavorando all’estero e, molto
probabilmente, è stato costretto a rientrare in Italia, pena la denuncia di
diserzione. Molti restarono nei paesi
dove lavoravano e le denunce per diserzione furono circa 800.000.
C PILLONI GERMANO
(1343a compagnia mitraglieri) matricola 41051.
Nato a Terralba il 2 gennaio 1892,
da Antonio e Angius Maria, contadino, analfabeta, ma poi alfabetizzato. Chiamato alle armi il 10 giugno
1913 e inviato con il 4° reggimento
in Tripolitania e Cirenaica (l’odierna
Libia) in data 7 dicembre 1914. Trattenuto in servizio per motivi bellici,
rientrerà in Italia il 25 febbraio 1916
e inviato in zona di guerra il 3 marzo 1916, nel 95° reggimento fante-
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ria. Promosso caporale in Libia e poi
caporalmaggiore, verrà inserito nella compagnia mitraglieri e mandato
a combattere sul monte Grappa, dove incontrerà la morte per ferite l’8
ottobre 1918.
Germano Pilloni doveva essere
una persona assai intelligente e volenterosa perché era partito analfabeta e aveva imparato a leggere e a
scrivere e per giunta era stato anche
promosso di grado e allora i gradi
non si davano con facilità. Anche il
passaggio dalla fanteria ai mitraglieri evidenzia la sua capacità di
capire la tecnologia di guerra di allora e non era da tutti.

sa per malattia il giorno del suo 19°
compleanno, il 20 novembre 1918.

P MEREU GIUSEPPE
(bersagliere) matricola 9553
Nato a Terralba il 24 settembre
1897, di Francesco e di Statzu Luigina, contadino, analfabeta. Chiamato
alle armi il 25 settembre 1916, nel
1° reggimento bersaglieri. In zona di
guerra dal 31 dicembre. Dal 1° febbraio 1917 nel 4° reggimento bersaglieri.
Fatto prigioniero dagli austriaci per fatto d’armi del 1° febbraio 1917. Deceduto
in prigionia il 19 febbraio 1918.
Le notizie sul Mereu sono poche, anche perché il suo foglio matricolare
è avaro di notizie. Non è dato sapere
dove sia deceduto né la causa, che,
molto probabilmente, era per fame e
stenti.
M PUTZOLU ANGELICO
(152° regt. Brigata Sassari) matricola 1873
Nato a Terralba il 20 novembre
1899, di Pietrino e Giuseppa Cadeddu, era alto solo 154 ½, contadino,
chiamato alle armi il 15 giugno 1917
(aveva solo diciasette anni: un bambino oggi), nel 45° reggimento e poi
trasferito al 152, partito dal fronte il
23 dicembre 1917. Deceduto a Bo-

CONCU CARMINE (152 °
regt., brigata Sassari).
Nato a Terralba il 15 agosto 1899,
di Francesco, arruolato nel 152°
regg.to fanteria, deceduto a Bologna
per malattia il 14 marzo 1919
M SERRA SALVATORE (corpo bombardieri) matricola 15070
Nato a Terralba il 10 gennaio 1898,
di Raimondo e Abis Bellica, pescatore, alfabetizzato. Chiamato alle armi
il 2 marzo 1917 nell’81 reggimento
fanteria (Brigata Torino) e inviato in
data 10 agosto 1917 alla scuola Bombardiera di Susegana e trasferito in
zona di guerra dal 20 dicembre 1917,
nel 273° batteria bombarde. Finita
la guerra, in data 10° maggio 1919,
per motivi di salute, verrà dichiarato
“Assolutamente inabile alle fatiche di

guerra e idoneo solo ai servizi sedentari. Mandato in congedo il 20 maggio 1919 All’atto del congedo gli verrà corrisposta la somma di lire 250,
di cui lire 180 come premio di congedamento e lire 80 in sostituzione del
pacco vestiario.
Ricoverato nell’ospedale di Cagliari e vi morirà il 16 settembre
1919.
Cimitero italiano di Breslavia (Polonia), tomba di Giuseppe Garau, deceduto in prigionìa il 30.06,1918.
Le foto delle due tombe sono stata
scattate da Giovanni Turis da Sassari,
durante un suo giro turistico, e pubblicate in facebook. Grazie Giovanni.
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LA STORIA DI MENENIO VINCENZO GHIANI, ALLIEVO FINANZIERE DI MARE
DEPORTATO E INTERNATO PER DUE ANNI IN GERMANIA

Un terralbese nei lager nazisti
di Eliseo Lilliu

T

erralba nei primi decenni del ventesimo
secolo era in via di
trasformazione agricola e
sociale e lasciava ben sperare per un futuro migliore.
Dal matrimonio di Giuseppe
Ghiani e Maria Orrù, celebrato da don Telesforo Onnis, il 2 gennaio 1924 nasceva loro il primo ﬁglio Menenio Vincenzo, di seguito
nasceva la secondo genita
Melisenda, che completava
la famiglia. Essi crescevano
sani e ben educati. Menenio
raggiunta l’età scolastica fu
iscritto alla scuola elementare con la speranza di raggiungere una vita prospera.
Menenio si diplomò con
la licenza di quinta elementare alle scuole di Terralba in
una classe sovraffollata e solo quattro persone della classe raggiunsero l’ambito diploma.
Raggiunta la licenza di terza media

ed impossibilitato a continuare gli
studi per problemi economici aiutò
la famiglia nei lavori di casa nella

quale si viveva un’atmosfera patriarcale e di sacriﬁci. Il
padre era dedito alla viticoltura, alla mescita dei vini in
un locale fronte la cattedrale di San Pietro in Terralba
che si popolava di curiosi ed
appassionati di musica ﬁno
a tarda sera; infatti le prove
di canto e le sﬁde poetiche
erano cantate a tema in lingua sarda perché il padre,
noto “Ziu Pepinu”, era poeta
e conosciuto ed apprezzato
cantore a “Sa Repentina”.
L’11 gennaio 1943 compiuti i 19 anni, insieme a
molti giovani, si arruolò nel
reparto della Finanza dove
venne dislocato presso il Distretto di Cagliari come allievo ﬁnanziere del Comando Generale Regionale e riuscì a conquistare la stima
dei superiori che lo vollero
al servizio d’Ufﬁcio. Il comandante
invitò il giovane Menenio a desistere
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dal partire in guerra, ma egli spinto
dall’orgoglio per il servizio alla patria
che chiamava era superiore a qualsiasi aspettativa di carriera. Il 23 agosto 1943 la nave in cui era imbarcato
entrò ufﬁcialmente in stato di guerra,
ma a seguito dell’armistizio ﬁrmato
da Badoglio dell’8 settembre 1943
venne fatto prigioniero dei nazisti e
trasferito nei lager della Germania
tedesca, dove dovrà patire ciò che la
stessa guerra non gli fece soffrire.
Ricordi di una Esperienza nei
lager
La moglie Ignazia ricorda che
in casa mai parlava di quella orribile esperienza, ed odiava i tedeschi
per tutto quello aveva visto e subito.
Molti suoi amici morirono di fame o
per le troppe fatiche subite durante
i lavori forzati; Menenio mostrava i
segni delle torture e bastonate per le
quali aveva perso i denti. Solo dopo
la deportazione che lo aveva portato lontano dalla sua terra e dai suoi
affetti capì la follia delle guerre, il
danno che compiono in mille modi.
La ﬁglia Maria Assunta lo ricorda
con ammirazione, perché seppure di
poche parole ed a volte burbero, aveva un cuore grande, sempre indaffarato a raggiungere obiettivi di lavoro
e di famiglia. Amava la campagna e
la ricerca della libertà e ha insegnato ai ﬁgli a combattere per raggiungere i propri sogni, spronandoli, ogni volta, a proseguire anche contro
le avversità. Era orgoglioso e quando la ﬁglia tornava da scuola con un
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bel voto era felice, mentre si arrabbiava se non avevamo dato il massimo; studiare veniva prima di ogni alto impegno.
Il ﬁglio Marco racconta che Menenio gli aveva assolutamente negato di svolgere il servizio militare
presso il reparto paracadutisti. Solo
dopo aver conosciuto e capito cosa
aveva sofferto il padre durante la seconda guerra mondiale aveva compreso il perché del diniego assoluto.
Dice Marco: “Ancora lo ricordo con
principi morali forti e la sua intelligenza che riusciva a cogliere i momenti di cambiamento che portavano
a migliorie”.
Gli anni post prigionia
Con la ﬁne della seconda guerra
mondiale rientrò in Italia, magro come uno stecchino. Tornò a Cagliari
ed il Comandante lo scelse come suo
attendente. Di fronte ad una promettente e ricca carriera militare rinunciò per dedicarsi alla vita civile. Nel
1955 conobbe e poi sposò la giovane algherese
Ignazia Manis (ﬁglia del
carabiniere Battista Manis e di Assunta Melis).
In seguito dalla coppia nacquero due ﬁgli:
Maria Assunta e Marco
Giuseppe.
Menenio ereditò dal
padre un piccolo, ma
centrale, locale di mescita di vini,
che trasformò in locale commercia-

le noto “Bar Meneniu”. Quì la sera
era sempre affollato di appassionati
di caccia, e le persone si ritrovavano anche giocare a carte di ramino
e a dama.
Contemporaneamente svolgeva
anche l’attività di viticoltore di uva
Bovale. Però aveva la passione per la
caccia, così seguiva anche il Circolo
Arci-Caccia dell’area del Terralbese.
E’ stato un lavoratore a tempo pieno,
ed aveva una vita piena di sacriﬁci. Il
desiderio più grande era dimenticare
le sofferenze della prigionia.
Menenio Vincenzo Ghiani moriva nel 2004 all’età di ottanta anni
nell’Ospedale di Cagliari, dopo aver
lottato contro una lunga malattia.
Ha ricevuto nel 1974 la Croce al
Merito di Guerra e nel 2018 la medaglia d’Onore alla memoria. Ancora oggi viene ricordato come un
grande lavoratore, nonché come per-

sonaggio leale, onesto e ricco di passioni ed impegni utili.
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Abilitazione del porto di Marceddì
e costruzione della Caserma
a cura delle archiviste Laura Scintu, Patrizia Circu e Maria Luisa Dessì

L

’odierno “Museo del Mare”
fu costruito nella seconda
delmetà del XIX° secolo a totale carico dell’amministrazione comunale per promuovere il commercio nel porto di Marceddì. È il più
antico ediﬁcio pubblico costruito dal
Comune di Terralba di cui si conserva memoria nell’Archivio Storico
Comunale e fu realizzato per ospitare una nuova caserma per i Preposti
al servizio Gabella.
Nella seduta del Consiglio Comunale di Terralba del 6 settembre
1849 il sindaco, Giuseppe Luigi Molino, presentava l’ambiziosa proposta al Consiglio Comunale di domandare con una petizione al Ministero, od alla Camera dei Deputati,
l’abilitazione del porto di Marceddì
per estendere il permesso d’imbarco
e sbarco illimitatamente per tutte le
merci, considerato che ﬁno ad allora
“per gli intrighi del Municipio d’Oristano” il commercio si limitava al
solo vino e, con un speciale permesso, ai cereali.
Infatti dal 1835 per ordine ministeriale i bastimenti erano obbligati “a presentarsi prima in Oristano,
ossia nella gran torre” poi nel porto di Marceddì e fatto il loro carico
dovevano avere nuovamente il “Benedicte” dagli impiegati d’Oristano,
così facendo dovevano pagare tre diritti alle torri, una alla torre di Marcellino, e due alla gran torre d’Oristano. Inoltre spesso un bastimento
allestito e pronto a spiegare le vele,
doveva trattenersi otto e più giorni
aspettando il tempo propizio per poter traversare il canale per arrivare in
Oristano.
La Comunità, ottenuta l’abilitazione del porto, si obbligava a costruire a proprie spese la nuova caserma per i preposti al servizio di

Gabella da erigersi in “Sa punta del
corru palma”, e anche un piccolo “molo per facilitare l’imbarco e
sbarco delle merci in modo che i marinai non siano costretti a bagnarsi
come lo sono attualmente”.
A tal scopo il sindaco dinanzi
all’intero Consiglio cedeva alla Comunità un terreno di sua proprietà,
sito proprio in “Sa punta de corru
palma”. L’erario, in cambio, “lascerà
a beneﬁcio della Comunità l’antica
Caserma, quasi in rovina, facendole
facoltà di poterla alienare, e facendo il ricavo per le opere predette”. Il
Consiglio era composto dal sindaco Giuseppe Molino, dal notaio Michele Pinna, dal sacerdote Ghiani,
da Antonio Zucca, Giuseppe Dessì,
Giuseppe Marcias, Giovanni Scintu,
Battista Mannai, Salvatore Casula,
Francesco Concu, Salvatore Boi, Sisinnio Melis, Antonio Atzori e Giuseppe Peddis.
Con decreto Regio del 14Marzo
1850, accettata la petizione, appoggiata anche dai Consigli Provinciali
d’Iglesias ed Isili e dal Consiglio Divisionale di Cagliari, veniva istituito
nel Comune di Terralba un Ufﬁcio di
Dogana. Il Consiglio Comunale, riconosciuta la necessità di spostare il
punto d’imbarco, incaricava il Consiglio Delegato di “farne formare il
disegno coll’apposito calcolo e di
presentargli i mezzi per poter sopperire alle spese necessarie”.
Dopo tre anni i lavori non erano
ancora iniziati. Nell’agosto del 1851
si incaricava il Consiglio Delegato
“di far venire un architetto atto ed abile per quest’opera, che faccia il disegno e calcolo d’un piccolo caricatore”. La nuova Caserma doveva sorgere in un punto che potesse facilitare il commercio, punto che doveva
essere individuato dall’architetto, di

concerto colla Direzione Doganale.
Ma l’Intendente della Provincia
d’Oristano, con lettera del 28 Agosto del 1851, osservava che anche se
la questione non ammetteva indugio
di sorta non si poteva recare sul posto un architetto. Quindi si chiedeva
facoltà di potersi servire di due abili
muratori, sottoponendo però il loro
operato all’approvazione d’un architetto. Dunque furono accompagnati
sul posto due capi muratori. Stabilito il preciso punto d’approdo sotto la
direzione di due capitani mercantili
e ﬁssato l’apposito locale e il costo
dei materiali, il Consiglio Delegato
proponeva ai capi muratori “di formare due distinti progetti, uno cioè
che comprendesse la sola caserma
pei Preposti e l’altro che tenesse la
caserma nel piano superiore e due
magazzeni di deposito nel piano terreno”, sperando di avere in tal modo
un ribasso sui prezzi.
Un anno dopo il Consiglio Delegato, in considerazione del fatto che
l’Intendente Provinciale di Oristano
non aveva ancora dato corso agli atti
d’incanto per i lavori di costruzione
della Caserma dei Preposti al servizio Gabellario e dei due magazzeni
di deposito, chiedeva la restituzione
della pratica. L’Intendente aveva comunicato al notaio Battista Ortu, facente funzione di sindaco, di non poter dar corso agli atti d’incanto, senza che prima il Comune di Terralba
avesse totalmente deﬁnita la questione per gli afﬁtti del Salto Demaniale
di Pompongias col Regio Demanio.
I lavori furono dunque afﬁdati al
muratore Giovanni Meloni di Oristano. Nella seduta del Consiglio Comunale del 17 settembre 1852 il sindaco esponeva che nel calcolo della
Caserma e dei magazzeni di deposito da fabbricarsi nella Punta de Cor-
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ru Palma si era progettato di utilizzare i mattoni di Silì. Ma l’ingegnere
Basilio Franco, Reggente l’Ufﬁcio
del Genio Civile in Oristano, aveva
informato l’amministrazione che tali mattoni erano di pessima qualità,
mentre i mattoni che si fabbricavano a Terralba erano di ottima qualità,
quindi l’Amministrazione Comunale aveva convenienza a surrogare gli
ultimi ai primi. D’altra parte l’impresario Meloni non intendeva accettare simile variazione senza che il
Consiglio si obbligasse al trasporto
dei mattoni da Terralba al sito. Così il Consiglio incaricava il Capo
dell’Amministrazione Comunale di
invitare i cittadini ad effettuare gratis il trasporto dei mattoni e se ciò
non fosse possibile, di far eseguire il
trasporto a pagamento.
Il costo preventivato per il trasporto del materiale occorrente era
di lire 282,82; dovevano trasportarsi
ventiquattromila cinquecento ottanta due mattoni a 96 lire la centinaia,
millecinquecento mattoni a lire uno
e centesimi quarantaquattro la centinaia e duemila seicento cinquanta
tegole a centesimi 96 la centinaia.
Le tegole furono acquistate da Giuseppe Cannas, come testimonia una
ricevuta del pagamento di otto franchi e 40 centesimi per l’acquisto di
250 tegole.
I lavori di costruzione della Caserma delle Regie Gabelle iniziarono nell’autunno del 1852. Tra il 16
ottobre del 1852 e il 19 ottobre del
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1853 furono staccati cinque mandati
di pagamento di lire 1801,98 in favore del muratore impresario Giovanni
Meloni per un ammontare complessivo di lire 9009,86.
I lavori terminarono nell’autunno
del 1853, infatti nella seduta del 18
Ottobre 1853 del Consiglio Delegato il Sindaco Pietro Soru comunicava che tra gli ultimi giorni di ottobre ed i primi di novembre si sarebbe
ultimata la nuova Caserma, quindi si
doveva informare l’amministrazione
delle Regie Gabelle per far cambiare il servizio dei Preposti alla nuova
Caserma appena terminata e dar così “principio alle operazioni di commercio in quel punto”.
Il servizio doveva cambiare secondo precise condizioni: la Comunità di Terralba cedeva all’amministrazione delle Regie Gabelle l’uso
del piano superiore della nuova Caserma sita nella spiaggia di Corru
Palma “per il tempo che rimarrà costituito in questo Comune l’Ufﬁcio
di Dogana”; la stessa amministrazione “sarà tenuta alle riparazioni ordinarie ed al pagamento delle contribuzioni nel modo ordinato dalle vigenti Leggi solo per il piano superiore di cui si concede il diritto d’abitazione”.
Il 13 giugno 1854 l’ingegnere
della Provincia Cavaliere Pietro Cao
effettuò la “visita e collaudazione”
ai lavori della Caserma e ricevette
un onorario pari a di lire centosette
e cinquantadue.

Sempre nel 1854 si decise di dare in appalto i due magazzini sottostanti la Caserma costruiti “da servire ad uso del Commercio”; si stabilì
di concedere per un anno al miglior
offerente uno dei due magazzini ﬁssando a lire duecento il prezzo dal
quale dovevano partire l’incanto;
mentre l’altro magazzino doveva essere afﬁttato per giornata a lire uno
al giorno.
Negli anni furono necessarie frequenti riparazioni a causa “della
troppa ventilazione alla quale trovasi
esposto il fabbricato” infatti “le ﬁnestre per la loro troppo grandezza non
raramente vanno soggette a guasti”
e “gli impetuosi gagliardi venti” capovolgevano tutto il tegolato del fabbricato.
I primi interventi di restauro furono eseguiti cinque anni dopo dal mastro muratore Salvatore Porcu d’Oristano. I lavori da farsi secondo il contratto d’appalto ammontavano a lire
212,81, ma oltre a quelli contemplati
nella perizia si eseguirono altri interventi per un ammontare di lire 22,76.
L’onorario dovuto all’ingegnere reggente l’Ufﬁcio del Genio Civile d’Oristano Pietro Cao per gli atti di collaudazione era di lire ventotto. Dall’
“Atto di collaudazione” del gennaio
1859 si apprende che i “lavori eseguiti in più” erano: “l’intonaco saltuariamente eseguito alle pareti esterne”,
“l’imbiancamento a n° 4 stanze” e il
“saltuario rifacimento di pavimenti al
piano superiore”.
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Marceddì , 1956. Deodato Argiolas e Nina Pani
47foto è stata scattata a Marceddì, di fronte alla capanna
SOMMARIO
Questa
in canne e
falasco dei pescatori Giuseppe Pani (Pepp’abai, noto come Braccu) e Angelo
Argiolas , luogo dove poi costruirono la casa assieme. Questo ediﬁcio era di
ﬁanco alla vecchia casa di tziu Amando Spada dove si trova ora la pescheria.
La ragazza ritratta nella foto è la quindicenne Nina Pani (ﬁglia di Tziu Peppi
Braccu e di Giuseppina Serra) attualmente residente a Roma. Il ragazzo con
i piedi scalzi ed il mandolino in mano è il pescatore Deodato Argiolas che
all’epoca aveva 25 anni. Stiamo parlando di gente di mare che viveva in toto
Marceddi già prima della seconda guerra mondiale. Teodato era fratello di
Angelo, di Amelia (sposata con Gesuino Cadelano) di Ofelia (sposata con
Biagio Cadelano) e aveva 4 fratellastri con cognome Pani (Emilio, Eﬁsio,
Assunta e Giuseppe noto Pilliuncai). (foto di Franco Argiolas Garau)

Anni 60 1^ ﬁla: Tuveri Assunta, Porceddu Bonaria, Dessì Anna, Insegnante,
Littera ……., Marcias Ausilia,
2^ ﬁla: Marcias Adalgisa, Pau Lucia, Marcias Agnese,
Fanari Nina, …………, Melis Elisa,
3^ ﬁla: Usai Graziella, Esu Lucia

Luisanna Putzolu, ai tempi di questa foto, risiedeva a Cagliari ma trascorreva le vacanze a Terralba dai nonni materni (Cavalier Melis).
L’allora ﬁdanzato, ora marito e Ministro Paolo Savona, veniva regolarmente a trovarla. Questa foto si riferisce ad una delle sue visite alla
ﬁdanzata.
Nella foto: Pinuccia Pinna, Annarella Pinna, Paolo Savona, Annettina Pinna, LuiSanna Putzolu, Nelly Murgia.

1965 Franco Zoccheddu, Miranda Loi, Michele Cau, Maria Corona

1970 Scuola media
Rosalba Arisci, Agnese Gobbo, Maria
Grazia Peddis, Ivana Pusceddu, Marina
Pani, Marinella Bordignon, Luciana
Sideri, Manuela Pinna.

“Su biscinau a pabas de cresia”
Nel precedente numero della rivista si è parlato
del rione dietro la cattedrale. Nella famiglia
di Eﬁsio Manca, composta da otto ﬁgli, non è
stato citato il nome di Mariano. Ci scusiamo
con l'interessato.

1945 Ignazio Espis, Ines Raccis, Gina Frongia, Armanda Mannai

AI LETTORI
Per la pubblicazione delle foto d’epoca rivolgersi presso la sede della Pro Loco o
direttamente a Paolo Loi, Lucio Piras, Bonaria Comino.

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

Tel. 347 2110362

Prima elementare 1966 – Maestro Piero Ghiani
Prima ﬁla: Carlo Pau, Felice Tiddia, Gianni Perra, Tonino Rosas, Antonello Mura, Sergio Pili, Franco Pinna, Aldo Serra.
Seconda ﬁla: Maurizio Podda, Antonio Frau, Antonio Pibi, Franco Piras, Ignazio Contini, ……….., Giuseppe Spanu.
Terza ﬁla: Roberto Peddoni, Tonino Porceddu, Pinuccio Pinna, Enrico Dore, Daniele Corda, Rinaldo Pani, Marco Pau.

Seconda elementare 1965 - Maestra Gisella Piras
Prima ﬁla: Rosalba Siddi, Serenella Spanu, Emma Piras, … Milia, Luciana Sideri, Anna Maria Puliga, Vanda Simbula, Costanza Soru, Donatella Piras.
Seconda ﬁla: Antonella Uccheddu, Teresina Dessì, Franca Zedda, Antonella Ranieri, …. Cicu, Pierangela Piras, Carla Sanna, Graziella Serpi.
Terza ﬁla: Giampaola Piras, Marcella Corrias, Ivana Pusceddu, Cecilia Argiolas, ……, Serenella Castronuovo, Rosa Lilliu, Giuliana Casu,
Antonella Andreotti, ……..

IL
RACCONTO
SOMMARIO

50

TERRALBA ieri & oggi

Il silenzio del tempo
di Giovanni Davide Piras

QUARTA PARTE
Discese con
goffaggine sullo
sgabello e il cuscino ricamato a
mano ne attutì la
calata. Le gambe
di frassino, solcate da un arabesco d’intarsiature, sussurrarono un
delicato lamento originato dal peso.
L’epoca di quel pezzo da museo era la stessa del pianoforte: ﬁne Ottocento, fabbricato a Lipsia. Uno Stichel - Leipzing, la massima espressione della timbrica per un cordofono verticale. Glauco scrutò la lucentezza dei cinquantadue tasti d’avorio
che davano le note. Splendevano più
vividi dei trentadue neri, capaci di
suonare le alterazioni in bemolle o
diesis. Li aveva fatti lucidare suo padre appena un mese prima d’andarsene. E non solo: sul restauro dello
strumento aveva investito settemila
euro. Il colore nero e gli inserti dorati si contrapponevano dando un senso alla concezione stessa dell’eleganza. Glauco allungò le braccia. Le
sue dita vibrarono sﬁorando i tasti.
Si bloccò. E si ritrasse. C’era stato da
bambino in quella stanza, seduto sulle ginocchia di suo padre. Capitava
spesso. Era là dentro che aveva imparato a suonare. Era là dentro che
si era innamorato di Chopin. Ma non
era questo a fargli male. A pensarci
bene, quel pianoforte costituiva l’unico ricordo felice di suo padre. Egli,
dopo averlo infettato con la musica,
gli aveva proibito di suonarlo ﬁnché
Glauco non avesse deposto per sempre la decisione d’iscriversi al conservatorio. In casa Buonapace non
esistevano i sogni: quelli erano roba
per allocchi. In casa Buonapace era
coercitiva la programmazione: licenzia media, diploma di maturità - di

quelli veri che garantissero almeno
un posto in ufﬁcio con lo stipendio
ﬁsso - e, nel caso, una laurea. Seguita tutta la traﬁla si poteva scegliere
se cercarsi un lavoro decente o seguire l’indole familiare assommando un nuovo Buonapace all’agenzia
funebre. Glauco non riuscì a sopportare questa imposizione. Una sera si
arrampicò ﬁno al tetto. Bramava di
gettarsi nel vuoto. Farla ﬁnita. Costringere suo padre a vivere una vita
di rimorso. Mentre stava per lanciarsi, una mano lo aveva afferrato alle
spalle. Trovarsi a ﬁccare lo sguardo
nelle iridi cobalto di suo padre lo terrorizzò. L’uomo invece lo abbracciò.
Forte. Molto forte. Il tepore del suo
alito sul collo gli causò un brivido. E
le lacrime, umide e bollenti, gli gocciavano sulla ﬂanella come sangue
che sgorgasse da una ferita profonda. Non si erano detti nulla perché
niente c’era da dire. L’amore, le scuse, erano custodite tutte in quell’abbraccio, in quelle lacrime. Grazie al
pianoforte aveva conosciuto l’anima
pura di suo padre. Per la prima volta. Per l’ultima. Fu allora che Glauco
scelse di non andare al conservatorio, nonostante tutto.
Serrò le palpebre. Inspirò. Espirò.
L’odore pungente del legno lo frastornava, lo drogava. Ottenebrava la sua mente
con ricordi desolanti. Si sfregò il volto
e la percezione del profumo si stravolse: le sue mani puzzavano di benzina.
Prima, aveva fatto rifornimento al self
service. L’aroma d’idrocarburi lo scaraventò indietro di trentacinque anni. In
estate, nudo, come un putto, prone, con
la faccia a pochi centimetri dallo scarico
della Fiat Tipo di suo padre, a riempirsi
i polmoni di quelle esalazioni di gas di
scarico che lo asﬁssiavano imprimendogli però un sadico piacere al quale non
riusciva a sottrarsi.

La bambina che lui aveva deposto
nel grembo di Roberta avrebbe mai
annusato la benzina? Gli occhi gli si
spalancarono di scatto come una trappola per topi con la molla montata al
contrario. Perché si era fatto quella
domanda? Aveva già detto a Roberta
di fare ciò che si sentiva di fare. Le aveva circondato le spalle con un braccio, l’aveva baciata e le aveva sussurrato di abortire pure se un ﬁglio rappresentava un onere troppo grande. A
dire il vero, appena lei si era lasciata sfuggire un cenno d’assenso, si era sentito sollevato. Non che dopo la
rivelazione della gravidanza, dentro
se stesso avesse sentito un particolare sentimento tellurico capace di creare l’orogènesi della sua coscienza.
Ciononostante ora galleggiava in un
brodo primordiale nel quale la quiete calda ridava ordine ai fatti della vita. E a quelli della morte. Chissà se la
bambina galleggiava già nello stesso
calore adorante del liquido amniotico, sicura, protetta dalla placenta. Ma
perché si stava ancora interrogando
su una creatura che non sarebbe mai
nata? E poi poteva deﬁnirsi bambina
un esserino come quello? Aveva circa quaranta giorni. Che dimensioni aveva un feto di così poche settimane?
Forse era grande come un uovo, pensò. Non si spiegava da dove arrivasse
la certezza che fosse femmina. Se lo
sentiva e basta, come tante altre faccende dell’esistenza che non hanno una logica comprensibile: la nascita, la
morte, le stelle, l’universo. L’amore.
Le mani incontrarono i tasti del
pianoforte e i piedi affondarono sui
pedali. Gli veniva meglio suonare sinfonie di Chopin, piuttosto che quelle
di clavicembalisti come Bach e Scarlatti che non prevedevano l’utilizzo
dei pedali. La musica si sprigionò
maestosa. Un ritmo puntato. Era una
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qualche guizzo di luna che imbiancava ﬂebilmente l’oscurità. Non gli
andava di spogliarsi. Si sarebbe addormentato così, con l’abito d’ordinanza. Afferrò il lenzuolo e scoprì una piazza del letto.
Che dimensioni aveva un feto di
così poche settimane?
Rimase interdetto con il raso
freddo in mano. Non capiva. Non
accettava che il suo inconscio si
stesse enucleando su una questione
senza alcuna importanza. In fondo,
sulla scrivania, la spia circolare del
computer dimenticato acceso lampeggiava riﬂettendo cerchi azzurri
sui muri. Sembravano occhi. Occhi
vuoti. Freddi. Persi. Fu ghermito dallo stesso richiamo che lo aveva condotto al pianoforte. Fece strisciare la
sedia e si accomodò davanti al computer. Cliccò sul mouse e il salvaschermo col logo dell’agenzia funebre svanì. Internet Explorer. Google.
Digitò “Dimensioni feti umani di 40
giorni”. Si aprirono centinaia di link.
Andò sul primo della lista. E lesse.
A circa 42 giorni l’embrione non

è ancora feto e misura 13 millimetri.
Come un’unghia. Forse meno. Glauco si contemplò la punta
dell’indice e provò a immaginarsi
una bambina così piccola. Ritenne
impossibile che all’interno di un organismo così microscopico potessero esserci già un cuore, un cervello,
uno stomaco.
Le braccia sono troppo corte per
potersi incontrare, ma appaiono i
primi rudimenti di dita.
Le manine. Le piccole dita che si
muovono.
La punta del naso si è formata.
Alcuni centri principali del cervello, inclusi talamo, ipotalamo e cervelletto, sono costituiti. La testa e
il collo formano la metà del corpo.
Cartilagine e ossa si sviluppano, appaiono testicoli e ovaie.
Dunque si sbagliava. C’era tutto
in quel corpicino. Il petto si gonﬁò,
non sapeva se per paura, pentimento o orgoglio: poteva davvero lasciare che ﬁnisse nell’inceneritore di un
ospedale?

dj internazionali Rossella Blinded,
Renèe la Bulgara e Rossella Duville e i dj Moostatz, Gianluca Littera, Christopher Loi e Gianluca Casu
romossa a pieni voti la pri- che hanno coinvolto in balli sfrenama edizione della manife- ti la folla di visitatori pervenuti da
stazione musicale DJ in La- numerose località della Sardegna.
guna Marceddì . Per tutta la notte Un successo particolare lo ha avudi sabato 4 agosto si sono esibiti le to Rossella Blinded, terralbese Doc
ma che da tempo fa la spola
foto Michele Frattini
professionale
fra Los Angeles e Milano.
Per lei il 2018
sarà un anno
importante in
quando vedrà
la presentazione del suo ultimo Cd in un
lungo tour che
toccherà la Cina, India, Ibiza
e Stati Uniti.

Imponente il team organizzativo
composto da un comitato cittadino
con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, della Pro Loco,
di Radio Studio 2000, Radio Studio
2000 Vintage Pagina ufﬁciale, Associazione Livas e tantissimi sponsor locali.

Polonaise, in Sol diesis minore, per
l’esattezza: il debutto del compositore davanti al grande pubblico, a soli sette anni. Un’energia spropositata
invadeva il corpo di Glauco. L’adrenalina gli balzava da un organo all’altro. Si lasciò involgere dall’armonia
e continuò a smanettare sulla tastiera
come un forsennato, in trance. L’ultima pigiata fu violenta come un orgasmo. Finché la cupola del silenzio
si adagiò sulla stanza. Si udiva solo l’ansimo del suonatore. Particelle
di sudore splendevano in controluce
tratteggiando un’aura diafana attorno a Glauco. Non sapeva dire quando avesse suonato l’ultima volta. Non
rammentava una goduria simile, la
sovreccitazione degli ormoni. L’eiaculazione dei sensi.
Si accese una sigaretta e fumò.
Di solito era ordinato. Non quella
sera: gettava la cenere a terra incurante dell’igiene domestica. Lasciò
la stanza del pianoforte e si diresse
nella sua camera. Affannava ancora.
Si sentiva esausto: la musica lo aveva stremato. Dalle imposte ﬁltrava

Dj in laguna
Marceddì
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Il carattere
dei Sardi
di Massimiliano Perlato*

R

accontano gli
storici
che sono stati i
Cartaginesi, conosciuti come
feroci e scontrosi, a far diventare
“difﬁcile” il carattere dei sardi. Nella
sua storia, la Sardegna è sempre stata di qualcun altro fuorché dei sardi. Degli spagnoli, per esempio, che
pare vi abbiano apportato una certa
pomposità rituale, un cattolicesimo
integralista, una lingua meno dura.
O dei francesi, che poi gli hanno preferito la Corsica. O dei piemontesi
che vi hanno apportato la burocrazia
e l’economia di mercato. O degli italiani che hanno apportato le leggi, la
tassa sul macinato e via dicendo. Ma
all’origine, come è stato detto, sono
stati i Cartaginesi, che pure hanno
dato tanto per il fascino misterioso
dell’isola. Le loro navi, durante il
VI secolo a.C. approdano sulle coste
della Sardegna dove hanno impiantato scali sicuri sulla rotta per Marsiglia. Gli isolani si difendono, non accolgono benevolmente gli invasori e
questi li ricambiano con sistematici
massacri. Ai sopravvissuti non resta
che ritirarsi all’interno, sulle montagne, vivere con le capre, campare del
cibo modesto offerto dalla pastorizia
in una zona aspra, in una vita grama
alimentata dall’odio e dalla paura.
La Sardegna ha visto nei tempi
avvicendarsi invasori sprezzanti della popolazione locale, dei suoi usi e
delle sue libertà. Di padre in ﬁglio,
la difﬁdenza per i forestieri si è nutrita di racconti terribili, di memorie
di sangue, di leggende agghiaccianti. La fama di scontrosità dei sardi si
è alimentata a causa delle cattiverie
dei “visitatori”.
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La difﬁdenza dei pastori, oltre
al rancore, crebbe nell’Ottocento,
quando cominciò lo sfruttamento
minerario, in condizioni disumane,
e quando venne abolita la proprietà collettiva dei pascoli. I sardi cominciano a comunicare in silenzio.
L’orgoglio sardo si esprime nel mutismo, con la vendetta, ovvero quando l’intensità dei sentimenti viene
trattenuta in una sola occhiata, in un
breve gesto d’insofferenza interiore.
Nel 1896, il Presidente del Consiglio
Francesco Crispi applica la sua ricetta contro il banditismo e manda un
corpo di spedizione militare come
se la Sardegna fosse una colonia africana da sottomettere. Il banditismo continua, e i banditi capaci diventano leggende da imitare. E così la Sardegna tutt’ora offre talvolta
al mondo un volto oscuro e minaccioso. Ma è proprio la rigida dignità degli abitanti dell’isola, la gelosa
custodia delle tradizioni che è valsa
a conservare uno scrigno di bellezza
selvaggia nell’isola tutta. E per parlare dei caratteri dei sardi, si corre il
rischio di giudicare una popolazione che ha avuto poche opportunità
di sviluppare una propria originale
visione del mondo. Anche se questo, tuttavia, non è esatto, in quanto la Sardegna è un continente e non
una regione. Con una storia diversa,
sviluppi diversi, culture diverse, lingue diverse. Che i sardi siano testardi, è un modo di dire che nel tempo
ha sempre preso più piede. Collocare, però, la testardaggine del popolo sardo al di sopra delle altre realtà
è improprio. I sardi sono però molto
ospitali. Talmente ospitali che qualche volta al viaggiatore, o turista che
sia, viene voglia di essere da tutt’altra parte fuorché in Sardegna. Non ci
vuole nulla ad accettare l’ospitalità
di un popolo, ma riﬁutarla diventa
difﬁcile. Farlo, diventa quasi un’esperienza mistica. È più facile accettare un invito piuttosto che riﬁutarlo,
se non si vuole prendere la responsabilità di raggelare un clima festoso.
I sardi sono un popolo stanziale? Statistiche: ci sono un milione e

mezzo di sardi in Sardegna e un milione e mezzo di sardi nel mondo.
Cosa dimostri questo non è certo,
ma è pur sempre un segnale. Innanzitutto del fatto che non è vero che
i sardi non siano dei viaggiatori; in
secondo luogo del fatto che non è vero che i sardi siano una popolazione
peculiarmente stanziale. I sardi viaggiano molto e si trovano bene nei posti dove si insediano e, sorpresa delle sorprese, offrono il meglio di sé
fuori dalla Sardegna. Questo probabilmente non ha niente a che fare
con la Sardegna come territorio, che
rimane sempre il posto anelato, ma
dimostra perlomeno che una cultura
non ha bisogno di conﬁni certi per
esprimersi. I sardi che si trasferiscono altrove, anche quando potrebbero tornare, per la maggior parte decidono di non rientrare nell’isola.
Questo è un sintomo di un’apertura
più diffusa di quanto si pensi, di una
tranquillità verso l’altrove assolutamente inesplorata. Si consideri, poi,
che molti di questi sono oramai poliglotti più di quanto accada ai sardi
in Sardegna, nel senso che gli emigrati parlano il sardo, l’italiano, e la
lingua eventuale del Paese ospitante. Vendicativi? Se questo è vero, è
vero anche che tutti i siciliani sono
gelosi e maﬁosi. Quindi non è vero.
Tuttavia pare assodato che, nella zoologia fantastica della popolazione
italiana, i sardi corrispondono agli
elefanti, ovvero, quelli che non dimenticano mai! Forse sarebbe più
giusto cominciare ad affermare che i
sardi non sono un popolo abbastanza
vendicativo, ma rivendicativo. Fedele? Sicuramente. Questa è una caratteristica doc del sardo, anche se può
spesso limitarne la libertà di approccio. “Sei sardo? Bene, saremo amici
per tutta la vita!”. Avviene soprattutto fra i sardi emigrati. Sardo con sardo. Fine. Una noia mortale e un’arma a doppio taglio che prevede un’adesione acritica a questo assioma.

*coordinatore rivista online
Tottus in pari
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Fra l’antica strada Guspini
Terralba la fonte romana
Sa Mizza se S’abiu è
testimone del tempo

L

’antica fonte romana databile al III secolo d.C. con
annessa vasca rettangolare. Il piccolo complesso
ubicato lungo l’antica strada romana “NeapolisMetalla” e presumibilmente prossimo ad un abitato, venne modiﬁcato ed adattato in epoca medioevale, specie la
vasca che venne utilizzata come abbeveratoio. La presenza in loco
di un prezioso vegetale
(ontano) che i romani usavano per la costruzione delle navi e la tintura
delle vesti, diede il nome alla località ed alla
stessa fonte denominata “Sa Mitza de S’Abiu” (la Sorgente dell’Ontano).
“S’Abiu” Abiu (ontano nero) e non come scelleratamente indicato dal segnale lungo la 126 che cita “ sa
mitza de sabiu” con buona pace dei vari Comitati per la
tutela di lingua e cultura locale. Comunque, il posto di
ristoro dei viaggiatori di allora e’ posto lungo la strada
romana che va da Neapolis verso le “acquae neapolitane”
ovvèro l’attuale Santa Maria de is acquas a Sardara, per
poi scavallare le colline di Forru ed arrivare alla antica
Castrum Uselis, l’attuale Usellus, avamposto militare e
presidio romano verso i mai domiti Sardi dell’entroterra “Barbarico”. È interessante, per i moltissimi che non
lo sanno, che, scendendo verso Arcidano, subito dopo la
curva del bivio per Pabillonis, sulla sinistra, quasi conﬁnante con il terreno de “sa mitza de nieddinu”, e’ ancora

ARCHEOLOGIA

presente e ben visibile, anche per gli occhi meno esperti,
un bel tratto dell’antica via romana, con il selciato integro, il fossato laterale. È quindi facilmente tracciabile
l’antico percorso: Neapolis, Urralidi ( antico insediamento produttivo romano, con attiguo il bellissimo nuraghe,
località dell’antica villa da cui proviene la nostra Amata
S. Maria di Urralidi).
Mauro Serra

Trovati i luoghi di
sepoltura di nove soldati
terralbesi

U

n ritrovamento dal valore signiﬁcativo per la comunità di Terralba e la sua storia. Si tratta dei
luoghi di sepoltura di nove soldati terralbesi, deceduti durante la Prima Guerra Mondiale sul fronte Carso-Isontino e attualmente tumulati a Redipuglia (in provincia di Gorizia) e nella chiesa di San Nicolò a Udine.
Cabula Raffaele, Carta Massimino, Corona Felice, Dessì Eﬁsio, Marcias Emilio, Martis Pietro, Musu Salvatore, Piras Eﬁsio e Vargiu Antonio: questi i nomi dei caduti durante la Grande Guerra ed
entrati a pieno diritto nei libri di storia del paese.
La scoperta dei luoghi di sepoltura è stata rivelata da Tino Melis, ex sindaco di Santa Giusta, da anni impegnato
in un meticoloso lavoro di ricerca sui caduti sardi nei due
conﬂitti mondiali. Il ricercatore ha tenuto una partecipata conferenza che ha celebrato l’importante avvenimento per la comunità terralbese. Un’iniziativa, promossa
dall’amministrazione comunale di Terralba e coordinata
dallo storico Gesuino Loi, pensata con il chiaro intento
di rendere il dovuto omaggio ai propri concittadini che
sacriﬁcarono la propria vita durante una delle pagine più
buie del XX secolo.
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Lettere al direttore

rivista d’attualità e cultura fondata nel 1987

ANNO XXXII - N° 64 - AGOSTO 2018

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

Dall’Australia
“Terralba è sempre nel mio cuore”

C

aro direttore
Lei non può immaginare
l’immenso piacere che ho
provato a ricevere la rivista qui, a casa mia, in Australia. Sono residente
in questo Stato da quasi 44 anni ma il
mio cuore è sempre rivolto al paese
natio, Terralba. Ed è per questo che
quando ho sfogliato il giornale, che
voi fate molto bene, ho fatto un tuffo nel passato e ho rivissuto tanti bei
ricordi della giovinezza. Ammirando
la copertina con la foto di san Ciriaco mi è tornata in mente la prima festa in onore del Santo, quando hanno
aperto la chiesa. Allora ero una ragazzina ed ancora ricordo gli invitanti odori del pesce e del maialetto
arrosto, il buon sapore dei dolci, del
gatò e del torrone; e poi le bancarelle di caramelle e giocattoli. Ed ancora luci e musica per onorare il nostro
san Ciriaco. Quante belle sensazioni: per me era il paese delle meraviglie. Come dicevo sono in Australia
da 44 anni e ho sempre abitato nella
grande città di Adelaide. Sono arrivata in questo Continente nel 1974
con marito e quattro ﬁgli; sono tornata in Italia nel 1991, nel’94 (quando è deceduta la mia cara mamma),
nel ’97, e l’ultima volta sei anni fa.
Vorrei ritornare a Terralba ancora una volta ma purtroppo la salute
non me lo permette. Ringraziando
dell’ospitalità saluto tutti i terralbesi
e faccio gli auguri a tutti coloro che
fanno questa bellissima rivista che
per me rappresenta un legame con la
mia cara Terralba.
Graziella Ledda
Adelaide (Australia)

Cara Graziella, grazie per la lettera che ci hai inviato perché rappresenta un ulteriore stimolo a continuare in questa affascinante avventura editoriale che con il tempo ci
regala soddisfazioni sempre più gratiﬁcanti. Terralba ieri & oggi vuol
essere uno strumento di informazione, di dialogo e di incontro: anche
questa testimonianza ci conferma
che, dopo 32 anni di pubblicazioni,
la rivista ha una considerevole valenza storica e identitaria.

ma) e successivamente si è trasferita nella casa della Congregazione in
Algeria. Il 24 aprile 1960 ha celebrato la professione religiosa a Vosves
in Francia e nel 1968 si è trasferita
nel monastero di Betlemme, dove ha
svolto il suo apostolato per ben 50
anni. Suor Pasqualina, esempio di
dedizione caritatevole, è deceduta a
Betlemme l’11 marzo 2018 e riposa
nel cimitero di Terralba.

In ricordo di
Suor Pasqualina
per 50 anni a Betlemme

Grazie ai familiari di suor Pasqualina che ci hanno inviato questo
bel proﬁlo in onore di una religiosa
che ha fatto della vocazione un dono per le persone più deboli e bisognose.

I parenti di suor Pasqualina
Terralba

Gentile direttore, recentemente è venuta a mancare suor Pasqualina Mura (al secolo Bonaria Mura) nostra
amatissima parente che
¿QGDJLRYDQHKDODVFLDSuor Pasqualina Mura (Bonaria)
to Terralba per abbracciare la sua vocazione
religiosa. Desideriamo
ricordarla nella rivista
perché tutto il suo vissuto è stato all’insegna
dell’amore verso Dio e
verso il prossimo. Bonaria Mura è nata a Terralba il 4 febbraio 1934 e
da giovane ha frequentato il monastero delle clarisse di santa Chiara ad
Oristano. Ha iniziato il
noviziato il 22 settembre
1957 nell’Istituto di spiritualità delle suore della
Mercede di Nemi (Ro-
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Il sindaco di Terralba
Sandro Pili eletto
nel consiglio delle
autonomie locali
Il primo cittadino di Terralba
Sandro Pili è il
nuovo componente del Consiglio delle Autonomie Locali e sostituisce
Tomaso Locci ex primo cittadino
di Monserrato (Cagliari). Il sindaco
Pili ha raccolto due voti sui diciotto aventi diritto: Quartu, Selargius,
Assemini, Capoterra, Sestu, Sinnai,
Quartucciu, Sant’Antioco, Guspini,
Siniscola, Macomer, Arzachena, La
Maddalena, Terralba, Alghero, Porto
Torres, Sorso ed Ozieri. Stesso risultato ha ottenuto il sindaco di Sestu
Maria Paola Secci, mentre un solo
voto ha raccolto il sindaco di Sinnai
Matteo Aledda. Di conseguenza Pili è stato proclamato eletto in applicazione delle norme che regolano il
funzionamento del Cal e che stabiliscono che in caso di parità è eletto il rappresentante del Comune con
il minor numero di abitanti: Terralba
ha infatti 10.201 abitanti, mentre Sestu 20.958. (A.L.)

Il Maresciallo Pittalis
nuovo Presidente
dell'Ass. Carabinieri
in congedo
Il luogotenente Giovanni Pittalis è
stato nominato Presidente della sezione dell’Associazione carabinieri
in congedo. Il luogotenente Pittalis,
che sostituisce il maresciallo Serra,
ha comandato la stazione di Terralba
dal 1994 al 2006 e durante tutta la
sua lunga attività si è sempre distinto
per la professionalità e l’abnegazione nel servizio a tutela dei cittadini.

Comitato festeggiamenti San Pietro 2018

8° Memorial Remigio Corda

I

l ricordo di uno splendido periodo calcistico rivive ogni anno nel “memorial Remigio
Corda” organizzato quest’anno
dal Terralba calcio e dalla Francesco Bellu che per l’occasione hanno confermato la fusione in una unica società. Dopo le partite fra i
ragazzi del vivaio e l’incontro tra
le vecchie glorie del Cagliari e del
Terralba, sono state consegnate le
targhe alla signora Cadeddu Antonietta e a Vincenzo e Gianni Anedda in ricordo dello stimato dirigen-

te Gesuino Anedda, recentemente
scomparso.

1988, il Presidente del Terralba calcio
Remigio Corda, l'allenatore Franco
Zoccheddu e il dirigente Natalino Orrù

Auguri per i 50 Anni di Matrimonio a Francesco Tuveri e Luisella Lilliu (24-02-2018)
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Auguri ai Neonati e ai loro Genitori

nati dal 1° gennaio al 30 giugno 2018
MELIS BEATRICE

OLIA EMANUELE

CORONA LUDOVICA

PINTORI EMANUELE

LOBINA TOMMASO

MELONI MARIA ANDREA

SPANU GABRIELE

PILI CLIZIA

ONNIS CHIARA

ERBI’ LORIS

MELIS ANDREA

PORCEDDU AURORA

PILLONI MARTINA

NUSCIS ALICE

ATZEI REBECCA

DEIDDA CAMILLA

BLOISE ROSA

MANCA MICHELE

SERRA AMARILLI

PUDDU SAMUELE FRANCESCO

CARTA ELIA

COLOMBU NICOLA

ORRU’ MICHELE

PODDIGHE DIEGO

TUVERI ISABEL CARLA

PAU CHIARA

MURA GABRIEL

MELIS AURORA

BALBI NICOLO’

ATZORI EMANUELE

BRANCA NATHAN IVAN

MURA DAVIDE

Nel primo semestre 2018 sono stati celebrati 8 Matrimoni

IL GIORNO PIÙ BELLO
Luigi Melis con Patrizia Modesta Pili
Mauro Steri con Michela Orrù
Giacomo Dessì con Silvia Pusceddu
Oscar Littera con Daiana Podda
Gionata Loi con Sara Murroni
Luca Floris con Keito Umeda
Roberto Melis con Rita Canu
Renato Falqui con Katia Scanu

Sara Murroni e
Gionata Loi

NEL PRIMO SEMESTRE 2018 HANNO FESTEGGIATO 25 ANNI DI MATRIMONIO - 16 coppie e
50 ANNI DI MATRIMONIO - 13 coppie
TERRALBA: Abitanti 10.147 - maschi 5.106 - femmine 5.041 - nuclei familiari 4.135
Si ringrazia della collaborazione fornitaci per la compilazione delle Pagine dell’Anagrafe cittadina l’Ufficio
Anagrafe del Comune di Terralba.
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Ci
hanno
lasciato

69
i
deceduti
nel periodo
dal
1°gennaio
al
30 giugno
2018
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Cognome e Nome

Luogo nascita

Data nascita

Data morte

ABIS GIOVANNI
ANEDDA GESUINO
ANGIUS GIAMPAOLO
ANGIUS MARIA
ANGIUS EMILIA
ARAMU ANTONIO
ARGIOLAS ELISA
ARIU PIETRO
ATZORI VIRGINIO
BIANCU GESUINO
CADELANO BONARIA
CARVONE MARIA AUSILIA
CASTI GIUSEPPE
CASU SALVATORE
CASULA ANTONIO
CINUS ANTONIO
COA ARMIDA
COLOMBU BRUNO
CORDA FABRIZIO
CORONA GIUSEPPE
CORONA SERGIO
CUCCU CONCETTA
DEIDDA VITALIA
DEMONTIS ANTONIA
DESSÌ GENESIA
DIANA MADDALENA
DORE ENRICO
FENU GIUSEPPE
GARAU VACCA ALESSANDRO
GARAU BENIGNA
LOI ERMIDA
MANCA NATALINA
MANNAI ROBERTO
MASALA IGNAZIO
MILIA MARIA
MOCCI ANTONIO
MUNTONI SIMONETTA
MURA BRUNO
MURA GESUINO
MURA FABIO
ORRÙ LETIZIA
PANI LIVIO
PANI MANUELA
PANI RINALDO
PANI TIGELLIO
PEDDIS MARIO
PEDDIS ZEMIRO DOMENICO
PEDDONI ERMINIA
PERRA ANNA BRUNA
PILLONI ANTONIETTA
PINNA FIORENZO
PINNA BONARIA
PIRAS FRANCESCO
PISTIS MARIA NATALINA
PODDA CATERINA
PORCEDDU MARIA AUSILIA
SALIS PRISCA
SANNA PIETRO
SANNA GIOI STEFANO
SCINTU GIORGIO
SIDDI EFISIA
SORU RINALDO
SPANU EFISIO
TOCCO LUCINA
TOLU NELLA
UCCHEDDU ERMINIO
USAI ALESSIO
VACCARGIU GIULIA
VACCARGIU MARIA

TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
CAGLIARI
TERRALBA
GONNOSFANADIGA
TERRALBA
TERRALBA
SAN GAVINO MONREALE
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
LACONI
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
ORISTANO
TERRALBA
TERRALBA
ORISTANO
MARRUBIU
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
IGLESIAS
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
GUSPINI
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
MARRUBIU
TERRALBA
ALES
PAULI ARBAREI
ORISTANO
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
TERRALBA
CARBONIA
TERRALBA
TERRALBA

22/07/1930
17/08/1933
03/10/1944
07/10/1933
19/08/1922
14/02/1941
02/11/1928
16/12/1932
09/08/1928
21/03/1927
14/08/1928
19/02/1942
29/05/1940
21/11/1928
08/02/1928
25/10/1960
13/09/1935
04/12/1936
22/12/1964
16/05/1921
27/03/1949
07/12/1925
12/12/1923
14/06/1931
22/10/1922
20/10/1937
30/11/1958
06/04/1928
02/06/2018
15/04/1936
09/04/1951
23/12/1931
14/02/1958
18/12/1937
08/12/1926
13/05/1971
31/10/1966
10/12/1937
15/02/1931
10/10/1965
28/03/1924
23/05/1937
11/08/1956
04/04/1944
01/03/1930
10/02/1946
24/01/1958
04/01/1927
18/11/1954
16/10/1928
18/01/1950
06/03/1919
29/07/1949
24/12/1930
09/10/1966
02/08/1935
12/06/1933
18/04/1945
17/07/1967
05/04/1954
07/03/1923
30/04/1942
18/05/1921
13/12/1943
16/12/1922
10/12/1932
13/07/1951
21/05/1928
13/02/1938

22/01/2018
09/06/2018
16/01/2018
09/01/2018
19/01/2018
12/06/2018
26/05/2018
14/02/2018
07/03/2018
15/04/2018
02/06/2018
30/03/2018
31/03/2018
22/05/2018
17/02/2018
22/05/2018
11/03/2018
23/02/2018
18/01/2018
26/03/2018
07/02/2018
22/04/2018
01/03/2018
17/01/2018
01/06/2018
13/03/2018
19/05/2018
30/01/2018
02/06/2018
20/04/2018
04/02/2018
28/01/2018
13/06/2018
20/02/2018
17/03/2018
18/05/2018
27/05/2018
11/06/2018
17/01/2018
03/04/2018
13/04/2018
13/06/2018
09/02/2018
29/03/2018
05/02/2018
20/03/2018
01/02/2018
25/02/2018
02/05/2018
13/03/2018
12/01/2018
23/03/2018
20/01/2018
05/05/2018
12/02/2018
30/06/2018
21/05/2018
31/03/2018
14/04/2018
22/04/2018
04/01/2018
05/06/2018
18/05/2018
13/06/2018
19/04/2018
27/05/2018
17/03/2018
16/01/2018
22/02/2018

Festival della canzone terralbese
vent’anni di musica e di emozioni
di Gianfranco Corda

Nel 1977 Radio Terralba organizza la prima rassegna dedicata ai cantanti del Terralbese. Pubblico entusiasta e applausi a scena aperta per le performance degli interpreti e degli ospiti d’onore
come Benito Urgu, La Pola, i Serpentoni, Manera, Loddo e tanti altri artisti di fama regionale

C

orreva il 1977, anno in cui i Queen pubblicavano
We hare the champion, una delle canzoni più famose della storia del rock, ed il mondo piangeva la
scomparsa del mitico Elvis Presley. Era il momento magico della disco-music e in Italia esplodeva il fenomeno delle radio libere. Anche Radio Terralba, emittente fondata da
un gruppo di intraprendenti ragazzi, fa il boom di ascolti
con una coinvolgente programmazione e si distingue per
l’organizzazione di una serie di brillanti iniziative. Tra gli
eventi di maggior impatto popolare spicca sicuramente il
Festival della canzone terralbese, concorso canoro che si
svolse per venti anni consecutivi, dal 1977 al 1996.
La manifestazione, con musica e canto rigorosamente dal vivo, prevedeva due serate di qualiﬁcazioni
e la ﬁnalissima cui partecipavano i venti concorrenti
più votati dalla giuria. Il festival aveva una durata di
oltre due ore, ma il ritmo era sempre trascinante perché tra l’esibizione dei cantanti e le performance degli ospiti, lo spettacolo riservava inattese e piacevoli
sorprese. Durante le serate aveva un ruolo importante
anche il numeroso pubblico che, con l’intensità degli
applausi (e talvolta anche con qualche ﬁschio), manifestava il suo gradimento per i cantanti, mandando un

chiaro segnale anche ai giurati che si dovevano esprimere con voto palese.
Le prove preliminari per i cantanti, che duravano circa
due mesi, e la direzione artistica del festival venivano curate da una qualiﬁcata band guidata dal musicista Carlo Serra, componente del gruppo isolano Salis and Salis e autore
del 45 giri Dormi bimbo, il primo disco realizzato da un
artista terralbese. Il gruppo musicale che partecipò alle prime edizioni del festival era formato da Carlo Serra (canto e
chitarra), Gaetano Ruggero (chitarra), Piero Scanu (chitarra
basso), Francesco Dessì (batteria) e Mario Basciu (tastiere). Nelle successive edizioni fecero parte della band: Renzo Serra (canto e chitarra basso), Roberto Casu (chitarra),
Giuliano Tiddia (batteria) e Tonino Dessì (chitarra basso).
I presentatori della rassegna canora sono stati Benito
Urgu, Massimiliano Medda dei La Pola, Ottavio Nieddu
di Videolina, Francesco Atzeni di Radiolina, Gianfranco
Corda di Radio Terralba e Franco D’Alessandro di Radio
Tele Marrubiu. La prima edizione del festival è stata vinta
da Renzo Serra con il brano Mio fratello è ﬁglio unico di
Rino Gaetano, mentre l’indimenticato Pinuccio Corrias è
stato l’unico partecipante che ha cantato in tutte le venti
edizioni della rassegna.

Mario Pirina, presidente di Radio Terralba premia Pinuccio Corrias,
l’unico cantante che ha partecipato a tutte le edizioni
del festival terralbese.
Il sindaco Angelo Fanari
premia Renzo Serra vincitore
del 1° festival terralbese.
A sinistra Marilena Lampis
Miss della manifestazione.

Giovanni, Marco e
Gianni
Manuela e
Stefania

Anna Paola Pani ed Elio Montis

Max

Franca Serra

Luigi Zanda
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mi respinge”. Molte canzoni tra l’altro sono state scritte pensando ai luoghi, ai paesaggi, ai suoni e ritmi della nostra realtà. La strofa cantata in
italiano nella stessa “I Am the Ocean”
mette in musica le immagini dei luoghi
dove viviamo. Ti svelo una curiosità:
l’unico inciso (cantato) in italiano che
si trova nella canzone “I Am the Ocean” doveva essere in inglese, ma la
pronuncia del nostro amico Emanuele Pintus (cantante degli Whiu Whiu e
della Bumbe Orchestra) non era proprio “ottimale”, per questo motivo abbiamo optato per l’italiano, cosa che
comunque ci ha soddisfatto pienamente!”
Nei vostri brani si avvertono diverse inﬂuenze musicali, una voce che ricorda un pochino il Power
Metal dei primi Dream Theater,
qualche sonorità lievemente Epic,
chitarre spinte alternate a suoni
più soft quasi da ballata e richiami
al rock italiano…Immagino che ognuno di voi abbia dato il proprio
contributo in termini di bagaglio
musicale, ma nel complesso, quali
sono state le vostre inﬂuenze?
“È difﬁcile elencare tutte le nostre inﬂuenze musicali come gruppo
perché ognuno di noi ascolta musi-

ca molto diversa o comunque ha alle
spalle un background musicale molto differente. Qualcuno si spinge più
sul Punk Rock, qualcuno sul Metal,
Indie-rock, Folk, Stoner. Ognuno porta nelle canzoni un po’ di sé e dunque
è inevitabile che i brani siano così eterogenei”
Chi scrive i testi e quali sono le
fonti di ispirazione?
“La quasi totalità dei testi sono
scritti da Luca, il nostro chitarrista.
Scrive qualsiasi cosa lo colpisca: relazioni personali, esperienze vissute,
paesaggi. Qualsiasi cosa. Le fonti di
ispirazione possono arrivare da ﬁlm,
libri, altri artisti o gruppi. Da tutto
ciò che “vive” ogni giorno”
Quali sono i vostri progetti per
il futuro?
“Sicuramente un nuovo tour estivo che si svolgerà tutto in Sardegna.
Dopo di che abbiamo qualche data
anche nel resto d’Italia e in altri Paesi Europei. Abbiamo altre canzoni
nuove, dunque c’è l’idea di suonarle dal vivo lasciandoci alle spalle il
“vecchio” album (Rise) per un nuovo
progetto”
Grazie per la chiacchierata e in
bocca al lupo!
“Grazie a voi per lo spazio!”

The Defiance
a cura di Giulia Pani

I

The Deﬁance sono una
band alternative-rock composta dal terralbese
Edoardo Vaccargiu alla chitarra e
voce, da Filippo
Sanna (voce), Mirko Rossi (batteria),
Fabio Manca (basso) e Luca Cadeddu (chitarra). Hanno pubblicato un album, Rise, nel 2017, e si esibiscono
nel nostro territorio per far conoscere
la loro musica. Scopriamo chi sono!
Ciao ragazzi, partiamo dall’inizio e conosciamoci un pochino. Chi
siete e com’è nato questo progetto
musicale?
“Il nostro nome, The Deﬁance, è un
omaggio all’omonima canzone della
band “Young Veins”. Il progetto è nato nel lontano 2009, ma la formazione
attuale risale al 2012. Come tutti, abbiamo iniziato facendo cover ovunque
ce ne fosse l’occasione, solo per il gusto di divertirci e di suonare insieme.
Col tempo abbiamo sentito la necessità di scrivere canzoni nostre, ma sempre senza perdere di vista la cosa principale, il divertimento. Al momento
abbiamo all’attivo due album, “From
the ink of our skin” e “Rise”.
Nel vostro disco, che è cantato
in inglese, ci sono comunque degli
incisi in italiano, come a marcare
la vostra appartenenza. Quanto ha
contato in questo lavoro il vostro essere sardi? E quanto ha inﬂuito la
nostra cultura e il nostro territorio,
anche inteso come ambientazione e
paesaggi?
“Di sicuro ha inﬂuito tantissimo
sulle nostre canzoni, siamo inevitabilmente inﬂuenzati dalla società e dalla
cultura in cui viviamo e dall’ambiente che ci circonda: la nostra terra la
sentiamo dentro sino al midollo.
Come cantiamo nella canzone “I
Am the Ocean”: “Questa terra è il
mio penare e il mio gioire, mi attrae e
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Sognando la
California
di Gianfranco Corda

La storia del terralbese Roberto Casu che, partito a Los
Angeles nel 1999, ha perfezionato gli studi musicali, formato una Band e aperto uno studio di registrazione negli USA.

S

i è diplomato all’Istituto d’arte di
Oristano, ha gestito una avviatissima tabaccheria in via Marceddì,
ma la sua vera passione è sempre stata
la musica. Per Roberto Casu la passione era talmente forte che nel 1999 decide di coronare il suo sogno: prepara le
valigie, chiede a due amici di accompagnarlo all’aeroporto di Alghero, e parte
per l’America. La prima tappa della sua
avventura è Los Angeles dove, dopo un
primo periodo di ambientazione, frequenta la prestigiosa Music Accademy
e si diploma al Musicians Institute in
Hollywood in Professional Guitar e in
Studio Recording.
Attualmente il chitarrista terralbese risiede nel Texas, nella città
di San Antonio, dove ha formato la
Band Picada Grove, gestisce lo studio M.S.A.P.Records e insegna nella
scuola musicale “Studio 88 Music”.
Raggiungiamo telefonicamente
il musicista terralbese nella sua abi-

R. Casu

tazione texana ed è subito un bagno
di nostalgia. “Terralba e’ il mio paese
nativo dove sono cresciuto- dice Roberto- ho tantissime bei ricordi che
non si cancelleranno mai. La nostalgia di Terralba, della Sardegna, degli
amici è tanta, anche se fortunatamente sono sempre in contatto con loro
mediante telefono e Web. Uno dei ricordi pi belli? Quando si usciva dopo cena per la passeggiata: giovani,
adulti, famiglie intere a godersi la
“Piazza della Chiesa” per una sana passeggiata e una chiacchierata.
Inoltre con gli zii e cugini che venivano in ferie dal continente ci si trovava nella bella piazza tutte le sere. Era
proprio una grande festa”
Quando è nata la passione per
la musica?
“Fin da piccolo ho sempre amato la musica. Un caro amico, Gabriele Pianti, mi diede qualche lezione di
chitarra e da li ho perseverato, sempre da “autodidatta”, perché il mio

MUSICA
sogno era di studiare ed aprire una
Scuola di Musica. Il mio percorso
musicale è iniziato a Terralba con Elvio Corrias, Silvio Mura, Silvio Pili e
Renzo Serra: entrai a far parte della
loro Band come bassista all’età di16
anni. Con il passare del tempo ho avuto l’onore e la fortuna di fare dei
tour estivi con affermati artisti come
Paolo Mengoli, Edoardo Vianello, Valerio Liboni, Renato dei Profeti, Jimmy Fontana ed altri”.
Dalle serate nelle piazze sarde al
biglietto di sola andata per gli U.S.A.:
raccontaci le tappe più importanti
della tua nuova esperienza di vita
“Sono stato a Pasadena, dopo circa sei mesi mi sono trasferito a Los
Angeles nel quartiere “North Hollywood”. Dopo qualche anno sono
stato a San Diego per un breve periodo, Phoenix - Arizona e Chicago un
breve periodo, per poi tornare a Los
Angeles. Nel 2006 mi sono poi trasferito in Texas a San Antonio dove correntemente abito, ma conto di tornare
a Los Angeles in un breve futuro.
Qui negli USA dopo la Los Angeles Music Accademy, mi sono poi diplomato a Hollywood in Professional
Guitar e in Studio Recording. Ho conosciuto di persona e ho anche lavorato in Studio con musicisti che erano
“miei idoli” e con alcuni sono tuttora
in contatto. Ho suonato con diverse
Bands Rock /Metal, qui si suona sopratutto in grandi “Venues” e Bars.
Nel 2007 ho formato la Band “ Picada Groove” con un amico e collega (Dave Pico de Gallo con cui gestiamo anche lo Studio “M.S.A.P. Records”). Suoniamo sopratutto brani
nostri sul genere ‘Smooth Jazz”, io e
Dave (Piano e Tastiere) scriviamo e
produciamo la maggior parte del materiale. Inoltre insegno alla Scuola
musicale “Studio 88 Music”.
Tornerai In Sardegna?
“La possibilità di tornare deﬁnitivamente a Terralba è molto improbabile, anche se la Sardegna, con le sue
spiagge, che sono le più belle del mondo, mi manca tantissimo. Ma, come
suol dirsi, “mai dire mai”, e per il futuro lascio aperte tutte le possibilità”.
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Nel segno
dell'amicizia

I

l Torneo di calcio dei ‘Pazzi’ è
stato organizzato per la prima
volta nel 1983. Il primo anno le
partite si svolsero nel campo sportivo di Tanca Marchese, mentre i successivi tornei si organizzarono nel
campo parrocchiale di viale Sardegna. Il Torneo dei “Pazzi” è diventato un grande evento sportivo e le
squadre che vi hanno preso parte sono state oltre un centinaio. L’idea del
torneo è stata dell’infaticabile Virgilio Orrù, terralbese emigrato da tanti anni in Svizzera ma legatissimo al
suo paese natio, e di suo fratello Vinicio, indimenticato protagonista di
tante iniziative a favore della comunità.
“Nel volger degli anni nel torneo
ci sono stati momenti di grande gioia - dice Virgilio Orrù - ma anche vicende molto tristi, come la scomparsa di carissimi sportivi: Enzo Cicu,
Bruno, Stefano e mio fratello Vinicio”.
Durante i tornei venivano distribuiti anche due libretti con tante informazioni e foto. L’iniziativa,
sempre molto partecipata, è andata avanti per ben 20 anni grazie anche all’aiuto di numerosi sponsor. Il
torneo si è interrotto per un periodo,
ma è ripreso negli ultimi undici anni.
“Dall’ultimo torneo da me organizzato - dice Virgilio Orrù - sono trascorsi quasi 15 anni ma io, pur risiedendo in Svizzera, sono sempre rimasto affezionato alla mia Terralba
e ogni anno ci ritorno per incontrare
i cari amici e familiari”
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BLUE BOUTIQUE:
Di Claudio Aramu.
Mariano Aramu, Andrea
Mannai, Walter Meloni,
Guido Melis, Lucio
Miggianu, Franco Atzeni,
Sandro Tosi, Claudio
Aramu.

DOLCE VITA:
Di Franco Putzolu
Ernesto Cappai, Italo
Mura, Gigi Saba, Gianluca
Panetto, Roberto Floris,
Mauro Serra, Marco
Longo, Gabriele Cicu,
Claudio Urru, Ruggero
Bizzarri, Angelino Urru,
Franco Putzolu, Giuliano
Zaccolo, Alberto Basile.

MARCEDDIVENDOLI:
di Aldo Serra
Pino Pintus, Aldo Serra,
Alberto Borsetti, Adriano
Vacca, Giampaolo Cherchi,
Giorgio Borsetti, Felice
Serra, Giorgio Cherchi,
Aldo Atzori.

I PAZZI:
Di Virgilio e Vinicio Orru’
Chicco Cabianca,
Maurizio Saba, Rino
Pani, Lucio Podda, Marco
Rundeddu, Franco
Corrias, Virgilio Orrù,
Gianni Sechi, Vinicio Orrù.
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A Tanca Marchese nasce il progetto
“Scuola calcio qualificato “

Storica fusione
tra Terralba e F. Bellu

di Gigi Ullasci

di Fabrizio Pinna

L
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un progetto socio - educativo per formare l’uomo
e lo sportivo. L’attività di base o Scuola Calcio è
un’attività sportiva che interessa i ragazzi di ambo i sessi
dai 5 ai 16 anni.
Il G. S. Tanca Marchese si avvale di istruttori qualiﬁcati che hanno competenze tecnico-tattiche, organizzative ed
educative che seguono un ben preciso modello organizzativo e programmatico. La Società ha in programma la partecipazione a campionati, manifestazioni e tornei interni
ed esterni a carattere regionale indetti dalla FIGC ed Enti
di promozione riconosciuti CONI.
La scuola calcio GS ASD Tanca Marchese è basata sui
concetti di continuità, progressività, e pluriannualità: lo
scopo principale è porre al centro del progetto il giovane
calciatore favorendone gli apprendimenti generali che costituiscono le fondamenta non solo del calcio, ma anche
dell’attività ﬁsico – sportiva in generale.
Il corso si propone di offrire ai ragazzi il gioco del calcio con un metodo che renda meno noiose possibili le lezioni
e faccia sensibilizzare l’allievo con il pallone, il campo ed i
compagni, ponendo le basi per un’attività agonistica futura.
Le difﬁcoltà si proporranno in progressione crescente ﬁnché
l’allievo si troverà in grado di saper “trattare” il pallone, saper
“stare” in campo e saper “collaborare” con i compagni.
L’obiettivo primario della scuola è quello di avere dei
ragazzi che giochino al calcio “divertendosi“, nel modo più
intelligente possibile, ragionando su quello che fanno o dovranno fare. L’intento è di avere dei giovani creativi, ognuno
al massimo delle sue capacità. Per questo motivo si è progettata una valida e adeguata programmazione didattica con
obiettivi educativi e didattici, requisiti di base, test, attrezzi e
strumenti, contenuti o esercizi, veriﬁca, valutazione.
Il corso è diviso in più anni e l’attività viene frazionata
ed articolata per fasce di età/categorie. La vita associativa non è legata esclusivamente all’attività sportiva, ovviamente volano per gli scopi societari, ma con le famiglie,
circa 90, si raggiungono importanti obiettivi e si trascorrono momenti di festa e condivisione.
Per informazioni e iscrizioni ai corsi ci si può recare direttamente presso la struttura sportiva Don Ernesto Clavel (Tanca Marchese) oppure contattare via email : tancamarchese@gmail.com

Mereu
in serie D
col Castiadas

P

eriodo
particolarmente positivo per il
calciatore terralbese

T

utto è pronto per la partenza della nuova stagione
sportiva.
Ancora una volta, e con tanti sacriﬁci, siamo riusciti a “portare a casa” una stagione caratterizzata, come
al solito, da alti e bassi, ma che alla ﬁne è risultata ricca
di soddisfazioni. Le difﬁcoltà sempre maggiori derivanti dal calo demograﬁco e dai costi sempre più elevati di
gestione di una società sportiva spaventerebbero tanti...
anche noi in effetti eravamo parecchio scoraggiati, ma
nonostante questo, ci siamo seduti e abbiamo deciso di
puntare ancora una volta sul nostro sport preferito, da
sempre veicolo di socializzazione e opportunità di acquisire le proprie libertà e di dare sfogo a quelle giornate che
altrimenti sarebbero insopportabili!
Quest’anno però ci presentiamo con una novità: noi
della F. Bellu e gli amici del Terralba abbiamo deciso di
unire le forze e dare il la ad una collaborazione per dare vita al progetto Terralba – Francesco Bellu. Progetto
ambizioso il nostro: dare a Terralba e alla nostra comunità un’opportunità sportiva importante, tale da diventare fondamentale per tutto il territorio del terralbese. Per
noi infatti lo sport, e per quanto ci riguarda il calcio, può
diventare un punto di ripartenza per tutta la nostra comunità; lo sport può e deve raccogliere le sﬁde che oggi la
contemporaneità ci presenta, a partire dal problema integrazione ﬁno a quello legato al mondo del lavoro, passando attraverso collaborazioni con il mondo delle associazioni e con gli enti locali.
Come dicevo, progetto ambizioso.
Ma chi, meglio di chi tutti i giorni da anni vive il
mondo dei ragazzi e dello sport, potrebbe affrontare questi discorsi? Ecco perché l’anno scorso, quando il decano
degli allenatori Giorgio Frongia ci chiese se vedessimo
di buon occhio una collaborazione, abbiamo risposto che
il discorso sarebbe stato interessante. E dopo un anno di
incontri, riunioni, discussioni (il sale delle società), e dopo aver testato una prima collaborazione, ci siamo ﬁnalmente trovati sul da farsi... e adesso siamo tutti insieme,
pronti a questa nuova stagione sportiva che, ne sono certo, sarà ricchissima di soddisfazioni.
Forza Terralba Francesco Bellu!

Gabriele Dardano Mereu
che recentemente ha conseguito il prestigioso riconoscimento di miglior portiere
al torneo delle Regioni categoria Juniores. Gabriele,
classe 1998, dopo tre anni
nella rosa del Monastir in
eccellenza, è stato acquista-

to dal Castiadas e nell’ultimo campionato ha totalizzato ben 27 presenze. Il
Castiadas è stato promosso
in serie D e nella prossima
stagione il giovane terralbese partirà come portiere titolare.

LE
FOTO DEI LETTORI
SOMMARIO

64

TERRALBA ieri & oggi
riceviamo e volentieri
pubblichiamo la poesia di
Peppuccio Deidda
Cuore

1974 Terralba - Via Roma

foto inviata da Pinuccia Fanari

Ma quanti cuori possono
esserci in un’anima?
Quanti sorrisi e pronunce ...
Toni di voce acuti
magari stridenti.
Soffusi
diffusi
magari insistiti ...
Come riescano a non
impazzire insieme
singhiozzanti con un desiderio.
O forse con voci da bambini
con ancora Tanto da dare ...
Probabilmente molto da dire.
Ecco ...
Questo è il Mio!!!

COLLABORA CON NOI
Articoli e foto si ricevono nella redazione della rivista presso la sede della Pro Loco in piazza Libertà a terralba

Tel. 0783 84096

www.iomeemarta.it

1957
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2017
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... i nostri primi 60 anni!
Terralba 24 Settembre 2017

Sessantenni 2017
Prima ﬁla: Rita Aramu, Pietrina Pisci, Vanda Aramu, Mauretta Manca, Maria Rita Tocco, Marco Argiolas, Simonetta Vacca,
Gian Pietro Cotza, Robero Ariu, Antonino Rosas, Giorgio Nocco, Maria Bonaria Melis, Marco Frattini.
Seconda ﬁla: Doralice Montis, Ornella Galliazzo, Francesca Siddi, Sergio Marcias, Raimondo Serra, Giorgio Dessì,
Manuela Vacca, Paolo Marcias, Maria Grazia Melis, Maria Adelaide Pinna.
Terza ﬁla:Angelo Antonello Angius, Rimedia Meloni, Mario Cicu, Claudio Cascili, Giorgio Vacca, Anna Maria Lilliu,
Paolo Piras, Luciano Frau, Leonardo Puggioni, Anna Soru;
Quarta ﬁla: Igino Angius, Sergio Mura, Giorgio Milia, Sergio Pia, Antonio Aramu.
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Settantenni 2017
Prima ﬁla: Antono Spanu, Ausilia Argiolas, Clara Serra, Agnese Caboni:
Seconda ﬁla: Giovanni Aramu, Pietro Frau, Adriana Murgia, Giampaolo Simbula, Rita Piras, Guerino Faedda, Mario
Peddis, Rinaldo Siddi.
Terza ﬁla: Giuseppe Colombu, Adriano Melis, Livio Sardu, Giancarlo Brovelli, Silvio Frongia, Virgilio Pala, Paolo Loi,
Eﬁsio Espis, Mario Aramu, Eﬁsia Argiolas, Gianna Lonis, Menuccia Mura, Lucio Esu, Bruna Diana, Antonietta Corona,
Pasquala Di Gloria, Antonietta Lisci, Maria Rosaria Pau, Armando Aramu, Salvatore Vinci.
Quarta ﬁla: Antonio Mallica, Pietro Murgia, Mario Orrù, Bruno Fabbri, Angelino Angius, Gian Luigi Carta.
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Nieddittas. Noi siamo il mare.
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