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Finanziato il nuovo progetto 
del museo archeologico

di Sandro Pili*

Nell’ex casa Atzeni sono stati già eseguiti gli interventi di una parte del piano terra e dell’area 
esterna di pertinenza. La particolarità dell’esposizione è legata alla spiccata attività agricola del 
territorio e una sezione del MAT verrà dedicata alla “Cultura di San Ciriaco”.

Nell’estate 2018 la Regione 
Sardegna ha pubblicato un 
avviso per il finanziamento 

di lavori di realizzazione, completa-
mento, manutenzione straordinaria, 
messa a norma e in sicurezza di o-
pere pubbliche e infrastrutture di in-
teresse comunale e sovracomunale.

L’amministrazione comunale, in 
un’ottica di sviluppo generale del 
territorio, ritenendo prioritario inve-
stire, anche in chiave turistica, nei 
beni culturali, ha deciso di parteci-
pare al bando regionale con la pro-
posta che riguarda il “Completamen-
to del Museo Archeologico di Terral-
ba e del Territorio (Ex casa Atzeni)” 
sito nella centrale via Marceddì, in 
prosecuzione delle programmazioni 
avviate dalle precedenti amministra-
zioni comunali.

Il museo “ex Casa Atzeni” è sta-
to interessato da un primo intervento 
di adeguamento, ora ultimato, che ha 
riguardato (non interamente) il piano 
terra ed una parte dell’area esterna di 
pertinenza, con un primo intervento 
di arredamento per il successivo al-
lestimento museale.

Fin da subito si è ritenuto che l’e-
dificio avesse le caratteristiche ri-
chieste per concorrere al finanzia-
mento nell’ambito delle possibilità 
offerte dal bando regionale, essendo 
un sito unico e importante per la no-
stra comunità e per il territorio.

È stata quindi avviata la fase di 
progettazione definitiva-esecutiva 
che riguarda l’intero edificio (svi-
luppato su due piani) e l’area ester-
na, con l’obiettivo di adeguarlo inte-
ramente alla destinazione d’uso pro-

grammata, per una compiuta fruibi-
lità e nel rispetto delle norme vigen-
ti in materia di risparmio energetico, 
sicurezza e abbattimento delle bar-
riere architettoniche.

La proposta presentata dal Co-

mune è stata accolta positivamente 
dalla Regione e finanziata per intero. 

Il progetto, dell’importo com-
plessivo di circa € 453.000,00 è co-
sì finanziato: 399.600 euro finanzia-
mento regionale, 40.000 euro finan-
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ziamento privato (donazione azienda 
Nieddittas, che si ringrazia per la 
sensibilità e disponibilità), 13.400 
euro finanziamento comunale.

L’intervento, progettato dall’Ar-
chitetto Roberto Arfeli, tende a inte-
grare e ultimare il lavoro già avviato 
attraverso l’ampliamento dell’espo-
sizione al piano terra, realizzabile 
mediante l’inclusione della loggia e-
sterna, e l’estensione dell’esposizio-
ne al primo piano; il percorso di vi-
sita potrà proseguire inoltre nell’am-
pia terrazza del primo piano dove sa-
rà installata una struttura a pergola 
bioclimatica che garantirà l’adegua-
to riparo, consentendone l’utilizzo 
anche nel periodo invernale. 

Con l’intervento in progetto si 
porterà a compimento la conversio-
ne del fabbricato accrescendo la pro-
posta temporale dei reperti esposti 
con l’obiettivo di fornire al visita-
tore un quadro storico più ampio e 
compiuto.

L’ampliamento degli spazi espo-
sitivi è studiato in modo tale da ga-
rantire la massima fruibilità della 
struttura, per tale motivo tra gli inter-
venti previsti sono ricompresi anche 
l’installazione di un ascensore, l’a-
deguamento dei servizi igienici e la 
sistemazione delle aree esterne nella 
zona prospiciente via Marceddì.

Ad intervento ultimato, il museo 
consentirà di accogliere i numerosi 
e preziosi reperti archeologici rinve-
nuti nei siti presenti nel territorio. La 
particolarità dell’esposizione archeo-
logica è legata alla tipicità territoriale 
connessa alla spiccata attività agrico-
la che nei millenni si è sviluppata e 
perfezionata e che ha visto il territo-
rio del terralbese sempre protagoni-
sta nelle diverse epoche storiche.

Un’importante sezione del mu-
seo del territorio verrà dedicato alla 
“cultura di San Ciriaco”, sviluppatasi 
tra il 3400 a.C. e il 3200 a.C. Questa 
cultura nuragica prende il nome dal-
la chiesa parrocchiale di San Ciriaco 
di Terralba, nelle cui vicinanze fu rin-
venuto un villaggio preistorico ricco 
di testimonianze. Gli importanti rin-
venimenti che si sono susseguiti nel 

tempo (materiali ceramici, lapidei, 
utensili e ornamenti), ora conservati 
dalla Soprintendenza, e quindi tuttora 
non visibili, potranno finalmente es-
sere restaurati ed esposti al pubblico 
in un contesto adeguato e di pregio. 
Inoltre si prevede di esporre i corre-
di (vasellame, strumenti bronzei, va-
si antichi) emersi dalle diverse ville 
di campagna di epoca fenicio-puni-
ca e poi romana, scoperti nel territo-
rio, compresi i numerosi ritrovamenti 
provenienti dal sito di Neapolis, nel-
le rive dello stagno di San Giovanni. 

Tutti i materiali ed i reperti recu-
perati che verranno esposti consen-
tiranno di seguire gli sviluppi della 
cultura del territorio in un vasto arco 
temporale dal nuragico alla romaniz-

zazione, ricostruendo una parte im-
portante del patrimonio culturale del 
terralbese e della collettività.

Con un separato intervento nel-
l’ambito del progetto “LavoRAS”, 
in fase di avvio, figure specializzate 
proseguiranno nell’attività di recu-
pero e catalogazione dei reperti ar-
cheologici, per la loro esposizione.

Con la realizzazione di questi in-
terventi ci stiamo impegnando – e si 
impegnano le future amministrazio-
ni comunali – ad investire su tale si-
to, che si ritiene – nel proseguo della 
programmazione avviata - debba es-
sere di prioritario interesse nell’am-
bito di una programmazione genera-
le di sviluppo territoriale.

*sindaco di Terralba
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Nel 2018 sono emigrati 3.288 sardi
È il record storico dell’ultimo ventennio

Nel 2018, 3288 sardi, soprat-
tutto giovani, hanno lasciato 
la Sardegna in cerca di lavo-

ro e di opportunità: il flusso migrato-
rio – più che raddoppiato rispetto ai 
livelli dello scorso anno – rappresen-
ta per la Sardegna il record storico 
dell’ultimo ventennio e contribuisce 
ad accelerare l’inesorabile e preoccu-
pante declino demografico che sta in-
teressando la nostra regione. È quanto 
si evince da un report del Centro studi 
della Cna Sardegna che analizza i re-
centi dati dell’Istat sui flussi della po-
polazione residente nell’Isola.

Le ultime statistiche conferma-
no infatti il trend negativo emerso 

in maniera sempre più netta nel cor-
so dell’ultimo quinquennio: alla fine 
del 2018 la popolazione residente re-
gistrata in Sardegna è di un milione e 
639mila, quasi 9mila abitanti in me-
no rispetto all’anno precedente, Con 
un decremento netto del -5,4% l’Iso-
la si colloca ben al di sopra del ca-
lo medio nazionale (-1,5%) e supera 
anche la variazione media delle re-
gioni del Mezzogiorno (-4,2%). Van-
no peggio della Sardegna solo Basi-
licata (-6,0‰) e Molise (-7,8‰).

All’origine del problema – evi-
denzia il report della Cna Sardegna 
– c’è il rilevantissimo flusso di popo-
lazione in uscita, stimato nel 2018 in 

quasi 3.300 individui, principalmen-
te giovani, che dall’Isola sono emi-
grati verso altre regioni italiane. Nel 
2018 si è poi notevolmente ridotto il 
numero degli stranieri con un decre-
mento di 2.466 unità: -32% rispetto 
all’anno precedente: nel 2018 il sal-
do tra flussi in uscita e flussi in en-
trata è stato di 822 residenti in meno. 
Secondo i vertici Cna, “se la Sarde-
gna non riuscirà ad invertire la rot-
ta saranno sempre più i giovani sardi 
che cercheranno fuori dall’isola op-
portunità lavorative e di vita, deter-
minando un impoverimento sempre 
più marcato del tessuto socio-econo-
mico della nostra regione”.

Il voto dei 
terralbesi 
alle elezioni 
Regionali

Domenica 24 febbraio 2019 si sono svolte le elezioni per il rinno-
vo del Consiglio Regionale. Nuovo governatore dell’isola è sta-
to eletto Christian Solinas, candidato del centro-destra. Gli eletti 
della provincia di Oristano sono: Emanuele Cera (sindaco di S.N. 
Arcidano con 2.319 preferenze), Francesco Mura, Alessandro 
Solinas, Domenico Gallus, Annalisa Mele, Diego Loi e Alfonso 
Marras.

Voti
Maria Cristina Manca Partito Democratico  1.627 (395) 

Stefano Siddi Partito dei Sardi 820 (665)

Roberto Garau   Fratelli d’Italia 658 (274)

Marinella Isoni   Forza Italia 510 (302)

Sebastiana Floris   Liberi e uguali 76 (40)

Maria Assunta Ghiani Unione dei Sardi 18 (8)

Anna Cau   Unione dei Sardi 18 (4)

Giovanna Maira  Sardegna Civica 6 (3)

Voti
Forza Italia 797

Partito dei sardi 687

Partito Democratico della Sardegna 541

Lega Salvini – Sardegna 529

Movimento 5 Stelle 391

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale 326

Partito sardo d'azione 125

Noi, la Sardegna con M. Zedda 124

Riformatori Sardi 102

Liberi e Uguali  85

Questi i voti complessivi ottenuti 
dai candidati di Terralba
(tra parentesi le preferenze ottenute nelle 11 sezioni di Terralba)

Le liste più
votate a Terralba
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Per il Terralbese e la zona del Linas previsto
un piano di investimenti per 27 milioni di euro

I l sedicesimo progetto di pro-
grammazione territoriale chiu-
so dalla Regione incassa 27 mi-

lioni di euro di nuova finanza (e al-
lo stesso tempo ne valorizza 24 già 
stanziati, per un totale di 51) per 9 
Comuni e 64mila abitanti delle U-
nioni di Comuni Terralbese e Monte 
Linas-Dune di Piscinas.

Dei 27 milioni stanziati oggi, 5 
sono dedicati ai bandi per le impre-
se e 2 alla valorizzazione delle zo-
ne umide. È l’unico progetto a caval-
lo tra due Province, quella del Sud 
Sardegna (Linas) e quella di Orista-
no (Terralbese): comunità che hanno 
saputo superare anche i confini pro-
vinciali, e non solo quelli comuna-
li, per progettare e condividere il mi-
glior futuro possibile per il territorio.

Queste le 7 azioni del progetto: Va-
lorizzazione degli attrattori ambienta-

li mediante la realiz-
zazione di itinerari e 
percorsi naturalisti-
ci e la valorizzazio-
ne delle zone umide; 
Percorsi di turismo 
sportivo ed equestre, 
per chi fa dello sport 
il principale motivo 
del viaggio; Valoriz-
zazione degli attrat-
tori culturali del terri-
torio; Miglioramento 
e potenziamento dei 
servizi alla persona, 
per garantire adeguato livello di qua-
lità della vita: dunque servizi d’area 
per anziani, famiglie e prima infan-
zia, per lo sport e la prevenzione nel-
le fasce a rischio; Miglioramento dei 
servizi essenziali del territorio e del 
sistema scolastico; Competitività del-

le imprese, attraverso l’ampliamento 
e il miglioramento delle conoscenze 
degli imprenditori locali; Governance 
territoriale, ovvero gestione semplifi-
cata del progetto per garantire tempi 
rapidi e il minor numero possibile di 
procedure burocratiche.
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Il vescovo tra la sua gente
di Don Mattia Porcu*

Mons. Roberto Carboni sarà in visita pastorale a Terralba dal 2 al 22 giugno 
e incontrerà la comunità nel segno dell’accoglienza e del cammino unitario

Lunedì 17 settembre scorso con la solenne cele-
brazione eucaristica nel santuario di Santa Ma-
riaquas, patrona della diocesi di Ales-Terralba, il 

Vescovo mons. Roberto Carboni ha indetto la sua prima 
Visita Pastorale. Nella bolla di indizione il Vescovo in-
dica le motivazioni che lo hanno spinto a iniziare questo 
cammino: “È una decisione che ho preso perché la Visita 
è il dono e il compito primario di un Vescovo che vuole 
stare con la sua gente, ascoltare il suo popolo, cammina-
re insieme sulle vie che il Signore indica mediante la luce 
del suo Spirito”.

Dopo aver già visitato vari centri della Diocesi da do-
menica 2 a sabato 22 giugno anche la nostra cittadina vi-
vrà questo momento di grazia. Il Vescovo dedicherà del 
tempo a conoscere le nostre comunità parrocchiali, cer-
cando nei limiti del possibile di inserirsi nella vita ordi-
naria. 

Accompagnato dai sacerdoti che svolgono il loro mi-
nistero nelle parrocchie, don Giovanni Battista Madau, 
canonico parroco di San Pietro dal 2007; don Massimi-
liano Giorri, parroco di San Ciriaco dal 2013 e della par-
rocchia Gesù Maestro a Tanca Marchese dal 2015; don 

Mattia Porcu, vicario parrocchiale a San Pietro; don Giu-
lio Marongiu, p. Eliseo Lilliu e p. Quintino Manca, padre 
Roberto incontrerà i vari organismi di partecipazione co-
me i Consigli Pastorali parrocchiali e quelli degli Affari 
economici, i catechisti, i giovani, le famiglie, i malati, gli 
operatori pastorali, la Comunità delle religiose e le varie 
Associazioni laicali. Ci sarà la possibilità di incontri e 
colloqui personali. Non mancherà lo spazio per l’incon-
tro con le Autorità civili e militari, con le associazioni di 
volontariato, il mondo della cultura e quello del lavoro. 

Per scelta dei sacerdoti, e su indicazione del Vescovo, 
la Visita Pastorale sarà vissuta come unica visita alla co-
munità terralbese, e non alle singole parrocchie, per indi-
care la volontà di lavorare sempre più in comunione co-
me chiesto dal Sinodo diocesano del 2015 e confermato 
dalla recente Lettera Pastorale di Mons. Carboni “Quanti 
pani avete”.

Ci prepariamo ad accogliere il Vescovo come segno 
della vicinanza di Gesù Buon Pastore al suo popolo con 
la preghiera e con l’entusiasmo necessari a vivere questo 
momento di grazia.

*Vicario Parrocchiale
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Una mostra ricorda i momenti più importanti della comunità dei triaghesus: 
dal Comitato permanente alla consacrazione solenne della chiesa 

e dell’altare con le reliquie di Sant’Ignazio da Laconi

S ua Ecc.za Rev.ma Mons. Ro-
berto Carboni, dell’Ordine dei 
frati minori Conventuali, è nato 

il 12 ottobre 1958 a Scano Montifer-
ro, provincia di Oristano e diocesi di 
Alghero-Bosa.

Accolto dapprima nel Seminario 
Serafico dei Frati Minori Conventua-
li di Sassari, è passato poi al Collegio 
Serafico San Francesco a Oristano, o-
ve ha conseguito la maturità classica.

Nel 1977 ha iniziato il noviziato 
nel Convento della Basilica del Santo 
a Padova e nel 1978 ha emesso i pri-
mi voti. Ha studiato la Filosofia pres-
so il Seminario San Massimo Dottore 
a Padova e la Teologia presso la Fa-
coltà Teologica di San Bonaventura a 
Roma.

Il 27 giugno 1982 ha emesso la 

professione perpetua. È stato ordinato 
presbitero il 29 settembre 1984.

Dopo l’ordinazione sacerdotale ha 
proseguito gli studi a Roma, ottenen-
do nel 1986 la Licenza in Psicologia 
presso la Pontificia Università Grego-
riana. Dal 1989 è iscritto all’albo degli 
psicologi e psicoterapeuti della Sarde-
gna. A seguito della collaborazione 
con la rivista Fraternità, di cui è stato 
direttore, è diventato giornalista pub-
blicista, iscritto all’albo dei giornalisti 
della Sardegna dal 1997.

Incarichi pastorali più significativi 
da lui svolti: dal 1985 al 1992 è sta-
to Direttore spirituale presso il Centro 
nazionale di orientamento vocaziona-
le al Sacro convento di Assisi (postu-
lato francescano); dal 1991 al 1993 è 
stato Docente Incaricato di Psicologia 
presso l’Istituto Teologico di Assisi; 
dal 1993 al 1994 Viceparroco presso 
la parrocchia di San Francesco di As-
sisi a Cagliari; dal 1994 al 1999 Ret-

tore del Postulato francescano presso 
il Collegio San Francesco di Orista-
no; dal 1994 al 2001 è stato Segreta-
rio e Vicario provinciale, nonché Do-
cente Incaricato di Psicologia presso 
la Pontificia Facoltà Teologica della 
Sardegna.

Dal 2001 al 2013 è stato Missiona-
rio a Cuba con i frati della provincia 
delle Marche. In terra cubana è stato 
Direttore spirituale del Seminario In-
terdiocesano, Docente di Psicologia e 
Rettore dei Postulanti, nonché Retto-
re della Chiesa di San Francesco a La 
Havana.

Dal 2013 al 2016 è stato Segretario 
Generale per la Formazione dell’Or-
dine dei Frati Minori Conventuali.

Il 10 febbraio 2016 Papa France-
sco lo nomina Vescovo di Ales-Terral-
ba. Riceverà la consacrazione episco-
pale ad Ales il 17 aprile dello stesso 
anno.

M.P.

Biografia di Mons. Carboni 
Vescovo di Ales-Terralba

Giubileo della parrocchia di San Ciriaco

Grande festa a Terralba nella 
Chiesa di San Ciriaco sa-
bato 1° dicembre per il 50° 

compleanno della Parrocchia. Le ce-
lebrazioni per l’importante avveni-
mento hanno avuto avvio alle 10 con 
l’inaugurazione di una bellissima e 
ricca mostra, che ha riproposto i mo-
menti caratterizzanti dell’intera vita 
della “Chiesetta”. Un risultato stra-
ordinario ottenuto in tempi ristretti 
grazie al prezioso contributo della 
cooperativa “Athena” che cura l’ar-
chivio storico comunale. Fondamen-
tale è stata anche la determinazione 
del parroco, don Massimiliano Gior-
ri, che è riuscito a coordinare il pro-
getto coinvolgendo tutti con entusia-
smo e ottenendo alla fine un risultato 
di tutto rispetto. 

Il materiale che correda la mo-
stra è distribuito in 12 pannelli, si-
tuati all’interno delle navate latera-
li, arricchiti da una documentazione 
inedita e particolareggiata ricca di 
importanti atti amministrativi e do-
cumenti fotografici originali. La do-
cumentazione, esposta nei vari pan-
nelli, è stata recuperata attingendo 
i materiali da più parti e soprattutto 
dall’archivio storico del Comune di 
Terralba.

I documenti riprodotti si riferi-
scono all’intero periodo di vita della 
Chiesa partendo sin dalle origini da 
quel lontano 1713. Il culto del Santo 
ha sempre rappresentato, nella sto-
ria della Chiesa, un punto di riferi-
mento fondamentale del “cammina-
re insieme” ed ha consentito di tra-

smettere ai devoti le sue virtù eroi-
che. “Storia, leggenda, devozione, 
fede s’intrecciano - ha detto Giam-
paolo Atzori nel presentare la mostra 
- con i valori e le virtù di Ciriaco e 
suscitano nei fedeli il desiderio di vi-
verle nella quotidianità con la gioia 
dell’inestimabile ricchezza che Ci-
riaco aveva dell’amore per Cristo”.

La giornata di festa si è conclusa 
con la celebrazione della Santa Mes-
sa del Giubileo dedicata in suffragio 
del primo Parroco Don Aldo Moc-
ci, presieduta da don Massimiliano e 
concelebrata con don Egidio Vacca, 
Don Eliseo Lilliu e Don Mattia Por-
cu in rappresentanza della Parroc-
chia di san Pietro Apostolo alla pre-
senza delle autorità e di un numero-
so pubblico che ha gremito la chiesa.
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L’a t t i v i t à 
del pa-
store è ri-

masta inalterata per 
millenni. Possia-
mo dire che, a par-
te qualche cambia-

mento sporadico, solo dopo l’ultima 
guerra, si è avuta una trasformazione 
di un certo rilievo. Ciò che è cambia-
to è l’ovile, divenuto una stalla vera e 
propria, con mungitura elettrica, e poi 
la trasformazione del latte. Ormai per 
mezzo del commercio internaziona-
le, anche la qualità del formaggio si è 
dovuta adattare alle esigenze di mer-
cato. Tuttavia sono ancora molti i pa-
stori rimasti attaccati alle millenarie 
usanze. Fare il pastore di pecore nel 
terralbese non è cosa facile. Il gregge 
è a conduzione familiare. Un pasto-
re in genere, dovrebbe accudire circa 
120-150 pecore, ma per lo più si va 
ben oltre. Essendo i pascoli in appez-
zamenti di terra di piccola estensione, 
comporta maggiore attenzione, affin-
ché il gregge non sconfini nei campi 
seminati o nelle vigne confinanti. Il 
pastore si può definire un atleta in ga-
ra, con la natura e col contadino. E-
gli, se vive alla maniera tradizionale, 
ha una attrezzatura minima, composta 
solo da una serie di vasi e di conteni-
tori, una roncola. un rasoio di buona 
fattura sarda, un tascapane. Il coltello 
ha una parte preponderante nella vita 
del pastore, e senza il quale si sente 
smarrito. Esso viene utilizzato con-
tinuamente, sia per pulire un pezzet-
to di legno, che per ammazzare una 
pecora, squartarla, pulirla tagliarla a 
pezzi. Addirittura lo utilizza come fa 
un chirurgo con il bisturi, quando c’è 
da curare una ferita. Anche il pastore 
deve conoscere gli slogamenti delle 
ossa e le rotture. lo stesso sono stato 
messo a posto da una slogatura ad un 
piede, dalle mani sapienti del vecchio 
pastore Salvatore Pau, che veniva bo-
nariamente chiamato su rei Pau. Ogni 
ovile era identico agli altri della zo-
na. Una volta il pastore era un uomo 
solitario, lontano dal paese e dalla fa-
miglia. Ancora oggi, egli non ha ora-
rio fisso come un operaio in fabbrica, 

ma scandisce la sua giornata dall’esi-
genza del proprio bestiame, senza una 
concezione di orario lavorativo. L’o-
vile è considerato come una scuola, 
nella quale il padre trasmette al figlio 
il proprio sapere esperienziale: tecni-
ca, linguaggio, formazione giuridica 
e morale. La vita da pastore metteva 
a dura prova un giovane per il sacri-
ficio, rinuncia, intemperie e quant’al-
tro. Egli doveva imparare anche il lin-
guaggio delle pecore: infatti un tipo di 
belato ha un significato diverso da un 
altro, e attraverso il quale richiama ad 
una esigenza piuttosto che ad un’al-
tra. L’allievo pastore deve imparare a 
richiamarle col caratteristico fischio 
o con certe urla. Ogni parola e modo 
d’agire ha il suo caratteristico signi-
ficato. Anzi egli deve avere un rap-
porto quasi interpersonale con ogni 
singola pecora. La società pastorale 
viveva un equilibrio precario. Vi era 
frequente moria di bestiame, conflit-
ti di pascolo, l’abigeato. Le malattie 
erano sempre dietro l’angolo: il car-
bonchio, l’afta epizootica, la salmo-
nella, la brucellosi. Un’altra difficol-
tà era data dallo spazio troppo esiguo. 
Bisogna poi fare i conti col ciclo pro-
duttivo di un animale, che è di 7 o 9 
anni, dopo questo periodo va venduto 

al macello. Quando arriva il mese di 
giugno, viene immesso un montone 
in mezzo a 60/80 pecore, per circa tre 
o quattro mesi. La nascita degli agnel-
li avviene dal mese di novembre fino 
a gennaio, tuttavia se pur lentamen-
te nascono fino ad aprile. La sorte di 
quasi la totalità degli agnelli maschi 
è la macellazione. Mentre le femmine 
vengono lasciate per la riproduzione 
e quasi coccolate. Dopo svezzate, le 
agnelle, vengono separate dalla mam-
ma, accudite in un recinto a parte. Ar-
rivato ad un anno d’età vengono fatte 
accoppiare per figliare. Ogni pastore 
deve alzarsi dalle tre alle quattro del 
mattino per riportare le bestie nel re-
cinto-ovile per eseguire la mungitura. 
Un appuntamento, che è anche un av-
venimento particolare, è dato dalla to-
satura fatta nel mese di giugno. Ci si 
ritrova tra amici e parenti per essere a-
iutati, e si festeggia con un bel pranzo. 
Oggi giorno, avendo i mezzi di loco-
mozione moderni, il pastore accom-
pagna il gregge stando comodamente 
seduto al riparo dentro il suo mezzo. 
Egli viene chiamato artigiano della 
terra, sia perché è la terra il suo vero 
ambiente, sia perché il suo prodotto è 
un derivato dalla terra attraverso l’a-
bilità trasformatrice. 

Le stagioni
del pastore

di p. Eliseo Lilliu

TRA USANZE SECOLARI E NUOVE TECNOLOGIE 
LA FATICOSA ATTIVITÀ DEI PASTORI VIENE MESSA A DURA PROVA 

DALLA SCARSA REMUNERAZIONE DEL PREZZO DEL LATTE.
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MANIFESTAZIONI ANCHE A TERRALBA

La guerra del latte e la solidarietà ai pastori

Nei mesi scorsi in Sardegna è esplosa la protesta 
dei pastori per il prezzo del latte. A 60 centesi-
mi, si diceva, non si coprono neanche le spese 

e quindi è meglio buttarlo sulle strade.  Un’onda di latte 
appena munto è stato così versato nelle strade e la rabbia 
degli allevatori ha convinto i Sardi a scendere in piazza 
e manifestare per il giusto riconoscimento del prezzo del 
prodotto. Il tam tam ha coinvolto gran parte dei centri 
dell’isola e le azioni dimostrative hanno avuto risonanza 
nazionale. La guerra del latte si è risolta con l’aumento 
del latte a 72 centesimi dopo lunghe e sofferte trattative 

tra allevatori, industriali e la mediazione del governo na-
zionale.

Anche Terralba ha manifestato grande solidarietà 
con la convocazione straordinaria del Consiglio comu-
nale (che ha incontrato i pastori e approvato un ordine 
del giorno sulla crisi del settore agro-pastorale), la ser-
rata delle attività commerciali e la protesta degli studen-
ti. Venerdì 15 febbraio i pastori terralbesi sono giunti in 
piazza Cattedrale e, durante la mattina, con il loro latte 
hanno preparato il formaggio che poi hanno donato ai 
concittadini.

foto di Francesco Siddi



LAVORO 12 TERRALBA ieri & oggi

Reddito di cittadinanza
PROCEDURE E REQUISITI PER OTTENERE IL BENEFICIO ECONOMICO

di Ilario Pili

D a mercoledì 6 marzo scor-
so è possibile presentare 
le domande per ottenere il 

reddito e la pensione di cittadinanza. 
Le procedure informatiche, predispo-
ste dall’Inps, consentiranno la ricezio-
ne delle domande, che potranno essere 

presentate secondo le seguenti modalità:
- agli sportelli postali utilizzando il modulo cartaceo 

predisposto dall’Inps e pubblicato sul sito Internet; 
- online sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it, tra-

mite le credenziali SPID 2;
- presso i Centri di assistenza fiscale (Caf).

Prima di presentare domanda gli interessati devono a-
vere presentato una Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) 
finalizzata al rilascio dell’Isee. Non è necessario allega-
re alla domanda alcun documento, né l’attestazione Isee, 
che verrà abbinata alle domande in modalità telematica 
direttamente dall’Inps. 

Le domande presentate saranno trasmesse all’Inps 
che eseguirà la verifica dei requisiti e provvederà ad ac-
coglierle o rigettarle. 

Per le domande accolte, Poste Italiane inviterà gli inte-
ressati presso i propri sportelli per il ritiro della carta Rdc. 

L’articolo 1 del decreto 4/2019, prevede che è isti-
tuito il reddito di cittadinanza, «quale misura unica di 
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclu-
sione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a 
favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla 
formazione, alla cultura attraverso politiche volte al so-
stegno economico e all’inserimento sociale dei sogget-
ti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo 
del lavoro». 

Con la card per il reddito di cittadinanza al momento 
si possono sostenere solo le spese già consentite con la 
carta acquisti, cioè beni alimentari e spese in farmacie. Si 
possono anche pagare bollette di gas e luce. In più il de-
creto prevede che si possa fare un prelievo in contanti e 
un bonifico mensile per mutuo o affitto. Il testo prevede 
però la possibilità per il ministero del Lavoro di indivi-
duare “ulteriori” categorie e si starebbe già studiando la 
possibilità di includere ad esempio l’abbigliamento. 
Destinatari del reddito di cittadinanza

In base al decreto legge 4/2019 che lo disciplina, il 
reddito di cittadinanza viene riconosciuto ai nuclei fami-
liari in difficoltà in possesso di una serie di requisiti: cit-
tadinanza italiana, o di paesi della Ue, o con permesso di 

soggiorno di lungo periodo. È necessaria la residenza in 
Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione 
della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo conti-
nuativo.
Requisiti economico- patrimoniali per ottenere il red-
dito di cittadinanza

Per accedere al reddito di cittadinanza è previsto il ri-
spetto di alcuni requisiti economico-patrimoniali da parte 
del nucleo familiare: Isee sotto un determinato valore, pa-
trimonio mobiliare e immobiliare limitato, divieto di pos-
sedere alcuni beni e un reddito familiare inferiore a 6mila 
euro per un nucleo composto da un single e comunque non 
superiore a 12.600 euro per i nuclei con più componenti.

La soglia ai fini Isee da non oltrepassare è di 9.360 
euro.

Per il patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di a-
bitazione, non si devono superare i 30mila euro; il patri-
monio finanziario non deve essere superiore a 6mila euro 
(incrementato in base al numero di componenti e in pre-
senza di persone disabili) che può arrivare fino a 20mila 
euro per le famiglie con persone disabili.

Non è consentito possedere o avere disponibilità di 
autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi 
precedenti la richiesta del reddito di cittadinanza di cilin-
drata superiore a 1.600 centimetri cubici o motoveicoli 
di cilindrata superiore a 250 centimetri cubici immatri-
colati per la prima volta nei due anni precedenti. Vietato 
anche avere navi e imbarcazioni da diporto.

Il beneficio economico si compone di due elemen-
ti: una componente a integrazione del reddito familiare 
fino alla soglia di 6mila euro l’anno (moltiplicata per il 
corrispondente parametro della scala di equivalenza); u-
na componente, a integrazione del reddito delle famiglie 
che vivono in affitto, pari all’ammontare del canone an-
nuo di locazione (fino a un massimo di 3.360 euro)
Come si riceve e come spendere il reddito di cittadi-
nanza

Il beneficio economico è erogato attraverso una Car-
ta prepagata di Poste italiane. La consegna della Carta 
presso lo sportello postale avviene esclusivamente dopo 
il quinto giorno di ciascun mese.

Con la card si potranno pagare i beni acquistati, pre-
levare contanti (con un tetto di 100 euro al mese se il 
beneficiario è uno, ma si sale fino a 210 euro se nel nu-
cleo familiare ci sono più persone), effettuare un bonifi-
co mensile per pagare l’affitto o il mutuo. L’ammontare 
non speso o non prelevato, a eccezione di arretrati, è sot-
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tratto - nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato - 
nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non 
è stato interamente speso.
Politiche attive per i beneficiari del reddito di citta-
dinanza

Entro 30 giorni dal riconoscimento del reddito di cit-
tadinanza si è convocati dai Centri per l’Impiego se si fa 
parte di un nucleo familiare:
● con almeno un componente disoccupato da non più di 

2 anni
● di età inferiore a 26 anni
● beneficiario di Naspi o di altro ammortizzatore socia-

le per la disoccupazione involontaria (o di averne ter-
minato la fruizione da non più di un anno)

● che ha già siglato un patto di servizio ancora valido
Richiedente e componenti familiari devono rende-

re dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (si 
può utilizzare anche la piattaforma online Siulp). La di-
chiarazione di immediata disponibilità al lavoro va co-
munque presentata entro i 30 giorni successivi al primo 
contatto con i centri per l’impiego.
Offerta di lavoro congrua

A seguito del patto per il lavoro il beneficiario de-
ve consultare quotidianamente la piattaforma Siulp (alla 
quale devono essere registrati), accettare di essere avvia-
to a corsi di formazione o riqualificazione professionale, 
accettare almeno una delle tre offerte congrue. L’offerta 
di lavoro congrua è quella proposta di lavoro in linea con 
il curriculum e all’interno di un certo raggio chilometrico 
dalla residenza del beneficiario. Il decreto prevede: nei 
primi 12 mesi la prima offerta di lavoro potrà arrivare 
entro 100 km o 100 minuti di viaggio. Se viene rifiutata 
la seconda offerta potrà arrivare entro 250 km e se anche 
questa viene rifiutata la terza offerta potrà arrivare da tut-
ta Italia. Dopo il primo anno la prima offerta potrà arri-
vare fino a 250 km (come la seconda), mentre la terza da 
tutta Italia. Dopo i 18 mesi tutte le offerte possono arri-
vare da tutto il territorio nazionale.

Per le famiglie con persone disabili le offerte di lavo-
ro non potranno mai superare i 250 km.

L’offerta di lavoro è ritenuta congrua solo con una re-
tribuzione di almeno 858 euro, vale a dire il 10% in più 
rispetto al sussidio massimo previsto per un beneficiario 
single, pari a 780 euro.
Durata del reddito di cittadinanza

La durata è di 18 mesi, alla scadenza, se sussistono i 
requisiti, è possibile il rinnovo, con un stop di un mese. 
Non sono previsti limiti di durata.
Incentivi per le aziende

Le aziende che assumono un beneficiario del reddito 
di cittadinanza nei primi 18 mesi di fruizione del benefi-
cio, ottengono un contributo sotto forma di esonero con-
tributivo pari alla differenza tra 18 mesi e i mesi già fruiti 
dal beneficiario. Il contributo non è comunque inferiore 
a 5 mesi, con un tetto di 780 euro mensili. In caso di rin-
novo del reddito di cittadinanza l’incentivo per le impre-
se è fissato in 5 mesi. 
Controlli

L’operazione-verifiche si annuncia imponente e com-
plessa. L’agenzia delle entrate lavorerà insieme a Inps e 
Guardia di Finanza e l’obiettivo è incrociare le banche da-
ti, anche se non è da trascurare lo “scoglio” della privacy.
Sanzioni per comunicazioni false

Il decreto legge del Governo prevede l’applicazione 
di sanzioni nei casi in cui vengano forniti, con dolo, da-
ti e notizie non rispondenti al vero nel corso della proce-
dura di richiesta del reddito. Si tratta della reclusione da 
due a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al re-
cupero di quanto indebitamente intascato. Si decade dal 
sussidio anche: se non si sottoscrive il patto per il lavoro 
o il patto per l’inclusione sociale; non si partecipa, senza 
giustificato motivo, a formazione o politica attiva; non 
si aderisce ai progetti di utilità sociale (otto ore settima-
nali); si rifiutano tre offerte congrue. Le decurtazioni per 
chi non si presenta alle convocazioni di CPI sono espres-
se in mensilità (massimo due, poi scatta la decadenza).

DA
REMIGIO

di Elena Angius

Viale Sardegna, 15 - Terralba
Tel.: 0783 390978
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L’età della bonifica
di Alessandro Rosas

A cento anni dai primi lavori, Terralba ricorda con una mostra di documenti archivistici 
originali, ricerche inedite, pubblicazioni, fotografie e utensili, la Bonifica Integrale del territorio 
ad opera della Società Bonifiche Sarde, che cambiò per sempre il volto del terralbese.

L a mostra, inaugurata a Terral-
ba il 10 novembre 2018 pres-
so l’I.I.S. De Castro, racconta 

un periodo storico che va dalla metà 
dell’800 alla costituzione del nuovo 
comune di Mussolinia di Sardegna. 
Espone le problematiche delle popo-
lazioni locali che convivevano con la 
malaria in un territorio cosparso di pa-
ludi e stagni insalubri. 

Le tavole illustrative delle cinque 
sezioni che la compongono, vanno dal 
pre-bonifica, con un quadro socio-e-
conomico e geo-climatico, e continua-
no, a partire dal 1854, con le iniziative 
progettuali locali finalizzate a mettere 
in sicurezza il territorio dagli straripa-
menti del Rio Mogoro e al prosciuga-
mento della palude Sa Ussa. Il percor-
so prosegue con i pannelli che riguar-
dano le leggi approvate per finanziare 
le prime opere di bonifica allo scopo di 
combattere la malaria e recuperare va-
sti territori malsani all’agricoltura. In 
questo percorso la mostra mette in evi-
denza i personaggi che hanno contribu-
ito alla realizzazione di questa enorme 
opera: dall’Avvocato e a lungo sinda-
co di Terralba Felice Porcella, ideatore 
morale e politico della bonifica, agli in-
gegneri Omodeo e Scano (progettisti), 
a Giulio Dolcetta, amministratore dele-
gato dell’SBS. Si deve a quest’ultimo 
la costituzione della Società Bonifiche 
Sarde (23/12/1918), controllata dal-
la Banca Commerciale Italiana e dalla 
Società sarda costruzioni (Ssc) guida-
ta da Carlo Avanzini, cognato di Dol-
cetta. A quest’ultima sono da attribuirsi 
i lavori di costruzione dei centri agrari 
di Linnas, Torrevecchia, Pompongias, 
Alabirdis e S’Ungroni, opere di cana-
lizzazione e altro. Dolcetta fu il mag-
gior responsabile dei lavori di bonifi-
ca e della sua organizzazione a partire 

dal 1918 e fino al 1933, quando fu co-
stretto a dimettersi per lasciare l’incari-
co all’Ing. Casini.  

Una sezione importante è dedicata 
ai diversi punti interrogativi che hanno 
accompagnato l’avvio dei lavori di bo-
nifica. Riguardano soprattutto gli anni 
che vanno dal dicembre del 1918 all’i-
nizio del ’22. Nasce una reazione dei 
Terralbesi, a tratti anche dura, per la 
compravendita dei terreni e per come 
venivano effettuati i lavori di deviazio-
ne del Rio del Mogoro. Sezione peral-
tro tutta ancora da approfondire, come 
da approfondire certamente è la figura 
e il ruolo esercitato da Felice Porcella 
in quegli anni. 

L’esposizione fotografica, accom-
pagnata da dettagliate didascalie, rac-
conta soprattutto i volti di coloro che 
hanno faticato nei lavori: carriolanti, 
terrazzieri, braccianti, manovali, mura-
tori. Tra loro, donne e adolescenti.   

Nelle didascalie si riportano notizie 
interessanti su come era organizzata la 
giornata di lavoro che iniziava alle 7 

del mattino e terminava dopo 8-9 (per 
alcuni 13) ore... Sul posto si andava a 
piedi o in bicicletta. D’inverno, attrez-
zati di lanterne, si partiva e si rientra-
va al buio. Molti operai dormivano di-
rettamente sul posto in dormitori e ca-
panne, messe a disposizione dalla SBS. 
La retribuzione giornaliera di un ope-
raio all’inizio dei lavori di bonifica si 
aggirava intorno alle 5 lire, più avanti, 
verso la fine degli anni ’20, tra le 9 e 
le 12 lire. Molti braccianti, soprattut-
to quelli provenienti dai paesi non limi-
trofi, abbandonarono presto questo la-
voro… Un lavoro faticosissimo, mas-
sacrante e poco remunerativo, se pen-
siamo che la retribuzione di un minato-
re era quasi il doppio. 

Immagini e didascalie “racconta-
no” ancora notizie sulle condizioni di 
lavoro come quelle che dovettero af-
frontare i braccianti per prosciugare lo 
Stagno di Sassu, il secondo più gran-
de della Sardegna con i suoi 2300 et-
tari. Fu un’immane fatica. Lavorava-
no tutto il giorno spalando fango e ac-
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qua salmastra, immersi nel fango fino 
al cavallo dei pantaloni. Lo stagno e-
ra ricco di conchiglie che creavano ta-
gli nelle gambe dei lavoratori, provo-
cando non pochi disagi e sofferenze. 
La pausa pasto avveniva in piedi, il ci-
bo veniva conservato in un fagotto le-
gato ad una canna piantata nel fango! 
Gli operai che abitavano nei paesi vi-
cini rientravano a casa, altri dormiva-
no sul posto…  avevano giusto il tempo 
per rinfrescarsi, mangiare e coricarsi. 
La notte, non di rado, trascorreva con 
tremolii e febbriciattola causate dal-
la fatica… L’indomani, sveglia prima 
dell’alba e di nuovo a spalare fango!

La mostra mette in risalto anche le 
fatiche e sofferenze dei primi braccian-
ti continentali arrivati nel “Villaggio 
Mussolini” nel 1927 ancora frazione 
di Terralba. Allora molti dei lavori di 
sistemazione idraulica e agraria erano 
terminati, altri solo avviati e la Società 
iniziava ad assegnare i primi fazzolet-
ti di terra. All’inizio arrivarono poche 
decine di uomini dal Veneto, dal Friu-
li e dalla Romagna; nel 1928 le prime 
42 famiglie: 32 polesane, 9 vicentine e 
una mantovana. Le condizioni di vita 
e di lavoro che dovettero affrontare le 
famiglie continentali per soddisfare gli 
obbiettivi della SBS, non furono diffe-
renti da quelle sarde, cioè al limite del-
la sopportazione. Ma se la fatica dell’o-
peraio sardo si attenuava una volta ri-
entrato nella propria casa, per il conti-
nentale perdurava. Era infatti costretto 
a sottostare, dopo un periodo di prova, 
ad un contratto di mezzadria durissi-
mo, da schiavo; per usare un linguag-
gio medioevale, da servo della gleba. 
Non mancava in quasi tutte le famiglie 
un decesso per malaria, gastroenterite 
o broncopolmonite, come i due fratel-
lini Pietro e Paolo Stoppa, figli di Gio-
vanni e Adele, deceduti uno il 6 e l’al-
tro il 18 ottobre del 1929. Ci sarebbe-
ro tanti nomi da citare tra questi pove-
ri mezzadri, che abbandonarono la loro 
casa natale per trovare un posto miglio-
re dove lavorare e vivere, o per segui-
re i propri familiari. Mi piace ricordare 
la prima nonnina morta nel villaggio e 
seppellita nel cimitero di Terralba (nel 
villaggio non c’era ancora), Braghin 

Giovanna, deceduta il 16 agosto 1929 
ad 81 anni, nata in Adria, figlia del con-
tadino Piero e della massaia Nalin Ma-
ria, vedova di Bernardi Alessandro.

Alcune didascalie, a corredo delle 
foto,  ricordano alcuni sardi che hanno 
perso la vita nei lavori in bonifica, co-
me il marrubiese Onnis Giovanni, ven-
tisettenne, nato il 26/8/1906, figlio di A-
lessio, deceduto dopo un incidente av-
venuto il 14/1/1933; il ventenne Nonnis 
Umberto, figlio di Luigi e Murgia Ni-
colina di Samatzai, deceduto sul colpo 
il 9/12/1932 nei pressi del centro agra-
rio di Linnas, investito da una catena di 
vagoncini; Piras Onorio di Gonnosfa-
nadiga, 26 anni, figlio del proprietario 
Enrico e di Ollaso Cecilia, deceduto il 
16 gennaio 1932, morto nell’enopo-
lio cercando di salvare l’operaio Pacis 
Antonio. Quest’ultimo fu seppellito nel 
nuovo cimitero di Mussolinia di Sarde-
gna terminato nei primi mesi del ’31.

La quarta sezione illustra le carat-
teristiche del “Villaggio Mussolini”, 
la nascita della “Grande Terralba” con 
l’accorpamento per legge di Marrubiu 
e San Nicolò d’Arcidano e la nascita 
di “Mussolinia di Sardegna” come co-
mune autonomo. L’ultima esposizione 
si sofferma ad approfondire la Perdita 
del Territorio del comune di Terralba e 
la Crisi del Lavoro. L’Amministrazio-
ne Comunale di Terralba con la nasci-
ta di Mussolinia di Sardegna perse 10 
mila ettari del suo territorio. Veniva i-
noltre ulteriormente gravata, a segui-
to di un accordo stilato dai commissa-
ri prefettizi dell’epoca e approvato col 
regio decreto n. 1543 del 3 dicembre 
del 1931, del versamento della somma 
di 1.454.291 lire in favore del neona-
to Comune, senza il quale non sarebbe 
potuto nascere.

Ci sarebbe ancora tanto da dire e 
molte analisi storiche da fare e appro-
fondire. L’invito, ancora valido per co-
loro che non l’avessero fatto, è di visi-
tare la mostra e guardarla, oltre che con 
spirito critico, con l’intento di recupe-
rare e valorizzare la memoria storica di 
quanti si sono sacrificati e hanno lot-
tato per “redimere” il nostro territorio.

Il lavoro è frutto di due anni di ri-
cerche (non ancora terminate), porta-
to avanti da un gruppo di appassiona-
ti della storia locale: Livio Mura, Gio-
vanni Paolo Salaris, Gesuino Loi, Giu-
seppe Murgia e Alessandro Rosas. L’i-
niziativa si inserisce in un più ampio 
progetto che ha visti coinvolti diversi 
soggetti: le amministrazioni comunali 
di Terralba e Arborea, la Soprintenden-
za Archivistica della Sardegna, l’Ar-
chivio di Stato di Oristano e il Diparti-
mento di Storia Beni Culturali e Terri-
torio dell’Università degli studi di Ca-
gliari.

La mostra del centenario, inoltre, è 
stata possibile grazie all’amministra-
zione comunale di Terralba, guida-
ta dal sindaco Sandro Pili, che ha fi-
nanziato il progetto. Un ulteriore con-
tributo l’ha fornito la società “Corrias 
Aziende Agricole”. Hanno contribuito 
a vario titolo anche la Pro Loco di Ter-
ralba, i sig.ri Giuseppe Ranieri e Ileana 
Piga con alcuni utensili del loro Mu-
seo del Contadino, Foto Frattini, An-
tonio Deriu, Marco Murru, Antonello 
Lonis, Marco Pani, Rita Abis e Carlo 
Corrias. 

Allestimento e scenografia sono o-
pera di Marco Serra, Video Grafica & 
Design.  

La mostra è ancora visitabile presso 
l’Istituto De Castro in via Rio Mogoro 
a Terralba.
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DALL’AMORE PER LA CAFFETTERIA AL SUCCESSO DI “TERRA BIANCA” 
NEL FESTIVAL LETTERARIO CITTÀ DI COMO, IL RACCONTO DI DAVIDE PIRAS.

Vita da scrittore fra caffè 
letterario e ribalta nazionale

I ncontro Da-
vide, all’in-
terno del suo 

locale-laboratorio 
in un pomeriggio 
assolato, in cui 
comincia a far ca-

polino qualche timido segnale di pri-
mavera. Intratteniamo una piacevole 
chiacchierata dove spazia su mol-
teplici argomenti, dall’attualità alla 
sua esperienza come provetto gior-
nalista, sempre con la sua veracità, 
la sua ironia e la capacità di strap-
parti comunque un sorriso quando 
non anche una sonora risata. Quel-
la che segue è la summa delle sue 
riflessioni sui temi che abbiamo af-
frontato.
Cominciamo dagli albori: come è 
nata questa passione per la scrit-
tura?

L’interesse per la scrittura non è 
certamente nato per caso in un par-
ticolare momento, ma è maturato nel 
tempo, grazie all’amore per la lettu-
ra che ho coltivato sin dalla tenera 
età. Le mie prime letture sono state 
caratterizzate dai fumetti, nella fat-
tispecie Topolino, Braccio di Ferro 
e Il Diavolo Geppo, mentre nella fa-
se adolescenziale sono stato assiduo 
estimatore delle avventure di Dylan 
Dog. Forse però la scintilla si può ri-
condurre ad una reminiscenza delle 
scuole elementari, quando una mae-
stra ci fece leggere un estratto del li-
bro di Gavino Ledda “Padre Padro-
ne”. L’episodio che mi rimase parti-
colarmente impresso, fu il momento 
in cui il piccolo Gavino veniva pre-
levato dalla scuola, con la forza, ad 
opera del padre pastore per iniziar-
lo alle fatiche della vita agro-pasto-

rale. Il riscatto di Gavino che non si 
arrende alla prospettiva dell’analfa-
betismo e riesce addirittura a diven-
tare un affermato scrittore, è stato 
per me fonte di grande ispirazione e 
ancora oggi muove il mio desiderio 
di raccontare storie.

Hai scelto fin qui la forma roman-
zata nei tuoi scritti. Ritieni sia que-
sta la tua cornice o vorresti cimen-
tarti anche in altri generi letterari 
in futuro?

La scelta del romanzo storico 
è derivata dalla mia passione per 
la storia del nostro territorio e del-
le sue tradizioni. Alla minuziosa ri-
cerca delle fonti ed allo studio del-
la storiografia dei luoghi che tratto 
nelle mie opere, ha fatto seguito la 
voglia di incardinarci i miei raccon-
ti, che grazie a questa forma di scrit-
tura trovano il giusto risalto. Riten-
go che per approcciare altri campi, 
come la saggistica ad esempio, oc-
corrano studi specifici che in questo 

momento, con grande realismo, non 
posso dire di aver compiuto. L’affi-
namento del mio stile continua quo-
tidianamente e non escludo un gior-
no di impegnarmi su altri fronti che 
non siano solo la mera narrativa. 
Per il momento posso anticipare che 
sto immaginando l’elaborazione di 
un thriller e di un romanzo contem-
poraneo drammatico.
Il tuo libro a cui sei particolar-
mente affezionato.

È una scelta ardua perché, come 
usano dire grandi scrittori ben più 
affermati del sottoscritto, i libri so-
no come figli e dunque risulta un e-
sercizio difficile sceglierne un prefe-
rito. Tra i due pubblicati, “Petali di 
Piombo” e “Terra Bianca” sicura-
mente il secondo è quello che, trat-
tando riferimenti alla storia della 
mia famiglia, mi sta più a cuore. Il 
mio sogno è che un giorno quest’o-
pera possa trovare un editore di ri-
lievo, capace di distribuirla capil-
larmente nel maggior numero possi-
bile di librerie in Italia.
Il momento più bello finora, della 
tua carriera di scrittore.

Mentirei se non dicessi che quel-
lo che ho vissuto durante la premia-
zione del “Premio Internazionale di 
letteratura Città di Como” è stato fi-
nora l’apice della mia vita da scrit-
tore. Essere arrivato al 3° posto col 
mio “Terra Bianca”, in una rasse-
gna che vedeva la partecipazione di 
circa 2600 opere arrivate da tutto il 
mondo, con case editrici dai nomi 
altisonanti, americane e cinesi oltre 
a quelle italiane, è stato veramente 
emozionante. Grazie ai grandi nomi 
del nostro panorama letterario che 
componevano la commissione giu-

Davide e la sua famiglia 
al festival letterario Città di Como

di Nicola Aramu
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dicante, sono arrivato davanti a nu-
merosi scrittori affermati, dai quali 
tra l’altro traggo ispirazione nelle 
mie letture e negli studi quotidiani. 
Questo ha costituito un traguardo i-
naspettato, che mi ha dato un’ inie-
zione di fiducia notevole per il pro-
sieguo della mia avventura di nar-
ratore.
Quello dove hai pensato “basta 
mollo tutto”.

Devo dire che i momenti in cui 
si è tentati di gettare la spugna ar-
rivano di sovente. Quando ti accor-
gi che nonostante il massimo impe-
gno per affinare la tua scrittura e i 
tuoi sforzi per ricercare belle storie 
da raccontare non sono sufficienti, 
beh penso sia normale un po’ di sco-
ramento. Questo può accadere ine-
vitabilmente, quando manca un cir-
cuito, all’interno del quale si possa 
muovere l’interesse dei media ver-
so l’ambito letterario. Può accadere 
così che alcune produzioni finisca-
no nel dimenticatoio senza aver a-
vuto la possibilità di raggiungere un 
ampio pubblico e questo un poco mi 
abbatte sinceramente, portandomi a 
chiedermi “chi me lo fa fare”. Tutta-
via la passione è veramente tanta e 
questo mi aiuta a superare i momen-
ti bui, per ripartire con ancora più 
motivazioni.
Qualche tempo fa hai dichiara-
to: “…Nella mia terra ho ricevuto 
meno attenzione rispetto a quan-
to riscontrato durante la presenta-
zione dei miei libri nelle altre re-
gioni italiane…”. È ancora così?

Con molto rammarico devo con-
statare che, a livello isolano, ho ri-
scontrato molto meno interesse per 
la mia opera rispetto a quanto rac-
colto invece in giro per lo Stivale. 
Perlomeno fino al premio di lette-
ratura ricevuto a Como, sono stato 
pressoché ignorato e la considera-
zione nei miei confronti si riduceva 
a qualche trafiletto nascosto nella 
carta stampata regionale. Pochissi-
me anche le presentazioni dei miei 
libri, alle quali sono stato invita-
to, col rischio che questi ultimi fi-

nissero nell’oblio. Naturalmente ci 
sono le eccezioni rappresentate da 
Terralba e pochi altri paesi, in cui 
il calendario mi ha premiato con un 
discreto numero di eventi promozio-
nali. Fortunatamente, ripeto, l’e-
vento di Como ha cambiato un po’ 
le carte in tavola e “Terra Bianca” 
ha avuto una seconda vita, con u-
na ristampa in vista, ora che le co-
pie iniziali sono andate esaurite. Mi 
auguro in futuro, di poter contare 
in una partecipazione più corposa 
da parte del pubblico agli appunta-
menti culturali che mi vedranno im-
pegnato.
Quale tipo di lettore cerchi di rag-
giungere con i tuoi scritti e quali e-
mozioni cerchi di suscitare?

La verità è che tendo a non in-
dirizzarmi ad una certa tipologia di 
lettore in particolare. Un mio orgo-
glio personale, è quello di scrivere 
senza riflettere troppo su chi poi sa-
rà il fruitore finale dei miei racconti, 
concentrandomi invece sulla traspo-
sizione su carta delle mie emozioni 
e dei miei sentimenti. Ho pondera-
to questa scelta perché credo che al-
la lunga possa rivelarsi vincente in 
quanto, a mio parere, essere troppo 
accondiscendenti e ripetitivi cercan-
do di descrivere emozioni forzate, ri-
tagliate solo su un certo target di let-
tori, alla fine porti gli stessi a stan-
carsi e distaccarsi dall’autore. Il 
mio eventuale successo, se così do-
vrà essere, sarà derivato dalla bra-
vura nel trasmettere determinate e-
mozioni, scaturenti dal racconto del-
la mia terra, della gente che ho avu-
to la fortuna di conoscere personal-
mente e di coloro che hanno lasciato 
tracce indelebili nella nostra storia.
In “Terra Bianca” è presente un 
costante rimando al nostro paese, 
con aneddoti che pochi ormai ri-
cordano. Come pensi si possa te-
nere viva la memoria de “su con-
nottu”?

La memoria “de su connottu” è 
qualcosa che a Terralba, così come 
in tutti i paesi della Sardegna, do-
vrebbe restare come fiamma sempre 

viva, da alimentare con costanza. 
Con la mia libreria abbiamo aderito 
con grande piacere alla campagna i-
deata dal nostro Comune “Il rispet-
to è per tutti”, che prendeva le mos-
se dall’enorme problema della vio-
lenza sulle donne ma non solo. Per 
l’occasione infatti, l’aforisma scelto 
per essere inserito al Dorian Gray è 
stato: “Tutte le volte che muore un 
anziano è come se venisse bruciata 
una biblioteca”. Il bene più grande 
da salvaguardare, credo sia proprio 
la memoria e i ricordi dei nostri non-
ni, perché per strutturare ed affron-
tare al meglio il futuro è più che mai 
necessario conoscere e studiare il 
passato. Sono fermamente convinto, 
che sarebbe cosa buona raccoglie-
re in un volume tutti gli aneddoti, le 
leggende e i fatti realmente accaduti, 
tramandati dai nostri anziani anco-
ra in vita, per evitare che con la lo-
ro dipartita non rimanga più traccia 
di quello che è stato un tempo il no-
stro paese.
Sei impegnato in un’esperienza 
unica nel nostro territorio, quel-
la della promozione del vero caffè 
letterario col tuo Dorian Gray. Co-
me giudichi questo progetto?

Il Dorian Gray è la realizzazio-
ne di un sogno, mi ha permesso di 
trasformare in lavoro le mie passio-
ni e non parlo solo dei libri. Colti-
vo così l’amore per i vini e le birre 
ricercate, oltre che per la caffette-
ria per la quale ho una cura mania-
cale. E’ una realtà che ormai ha tre 
anni di vita e ha il suo bel riscon-
tro in termini di clientela, anche se 
il mio cruccio è sempre quello del-
la partecipazione ancora un po’ la-
titante agli eventi prettamente cul-
turali. Credo si debba anche ad un 
retaggio, errato secondo me, secon-
do il quale la cultura se proprio la 
si vuole offrire, debba essere sem-
pre gratuita e propagata in forma 
di beneficienza. Per fortuna ripeto, 
ad dar man forte all’attività viene 
in soccorso l’aperitiveria e la sala 
caffè che ormai hanno assunto u-
na loro connotazione ben definita 
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all’interno del panorama terralbe-
se e non solo.
Come vedi la vita socio-culturale 
nel nostro paese e cosa ti senti di 
proporre per valorizzare questo 
ambito?

Ho la sensazione che qualcosa 
si stia finalmente risvegliando, gra-
zie all’apporto di diverse associa-
zioni, comitati e gruppi di giovani 
che stanno moltiplicando gli sforzi 
per promuovere un nuova primave-
ra culturale terralbese. Ad esempio 
si sta ora lavorando per riportare 
in auge il festival “Spirito di Mare” 
nella location di Marceddì, appunta-
mento forse sottovalutato, che credo 
possa essere una grossa opportuni-
tà promozionale per il nostro terri-
torio. Certo non abbiamo l’ambizio-
ne di competere da subito con ras-
segne già affermate come il Festival 
di Gavoi ad esempio, ma vogliamo 
ritagliarci il nostro spazio, che uni-
tamente alla parte culturale faccia 
da cassa di risonanza per le nostre 
bellezze, la nostra cucina le nostre 
cantine e quanto caratterizza il ter-
ralbese. A questo proposito mi sento 
di suggerire alle associazioni stesse, 
di cercare di fare sistema tra di loro, 
perché troppe volte abbiamo avuto 
la tendenza a disunirci, sacrificando 
così le risorse sia finanziarie che u-
mane a detrimento di obiettivi meri-
tevoli di essere perseguiti.
Su quali fronti ti vedremo impe-
gnato nel prossimo futuro?

Ho in serbo alcuni progetti, di 

cui uno concluso poco tempo fa e la 
cui uscita è prevista per il 7 novem-
bre prossimo. Siamo ora nella fase 
dell’editing e la data di distribuzione 
nelle librerie non è casuale ma volu-
tamente coincide col 75°esimo com-
pleanno di Gigi Riva, trattandosi per 
l’appunto di un romanzo dedicato al-
la vita del bomber di Leggiuno. L’e-
ditore sarà sempre Giulio Perrone e 
per il titolo ho scelto quello che per 
noi sardi è un inno “Gigi Riva rombo 
di tuono”. Non si tratta di una bio-
grafia o di un’esegesi del personag-
gio, ho voluto raccontare la vita di 
Riva cercando di far prevalere l’a-
spetto umano senza legare necessa-
riamente il racconto 
esclusivamente alle 
sue gesta sportive. 
Nel frattempo pos-
so annunciare che 
“Petali di Piombo” 
è divenuta una tetra-
logia e quindi sono 
al lavoro per la ste-
sura di altri tre espi-
sodi. Il primo, come 

sapete, è stato ambientato a Monte-
vecchio, i successivi avranno come 
scenografia quella di Funtanazza, di 
Ingurtosu e quella di Marceddì. Ho 
cercato di toccare così, tutti i borghi 
minerari teatro della presenza dei 
Sanna e dei Castoldi. Infine sto per 
concludere un altro romanzo, que-
sta volta in chiave moderna, che va 
a toccare un tema molto scottante e 
divisivo come quello dell’aborto. Ho 
cambiato soggettiva nell’affrontare 
un argomento così delicato, utiliz-
zando gli occhi del padre e non quel-
li della donna, sperando di essere ri-
uscito a trattare l’argomento con la 
maggior sensibilità possibile.

Le associazioni cittadine dovrebbero fare sistema 
perché unitamente alle iniziative culturali 

si faccia cassa di risonanza per le nostre bellezze, 
la nostra cucina, le nostre cantine 

e per tutto quanto c’è di bello nel territorio
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Si è tenuta a genna-
io all’Hilton Mo-
lino Stucky della 

Giudecca (Venezia), la 
settima edizione di Pro-
tagonisti dell’Ortofrutta 
Italiana, curata dal Cor-
riere Ortofrutticolo.

La manifestazione si e 
svolta alla Presenza com-
pleta delle rappresentan-
ze nazionali del settore, 
che condividono lo spiri-
to di un evento che mette in eviden-
za le professionalità di imprenditori e 
manager, esempio e stimolo per la cre-
scita del settore ortofrutticolo italiano.

Presenti a Venezia, oltre ai vertici 
dei tre storici partner dell’iniziativa, 
ovvero Fruitimprese, Italia Ortofrut-
ta Unione Nazionale e CSO Italy, i 
massimi dirigenti della cooperazio-
ne (Alleanza delle Cooperative A-
groalimentari), dei Mercati (Italmer-
cati, Fedagromercati), dell’Associa-
zione delle Regioni Ortofrutticole 
d’Europa (AREFLH), rappresentan-
ti di Freshfel, di Confagricoltura, del 
mondo della distribuzione e della lo-
gistica, del mondo fieristico, del cre-
dito e delle assicurazioni. Oltre 150 
le aziende partecipanti. 

Era presente anche il Vicepresi-
dente della Commissione Agricoltu-
ra del Parlamento Europeo Paolo De 
Castro.

Il momento clou è stata la pre-
miazione dei 10 protagonisti dell’or-
tofrutta italiana per il 2018 che ha 
visto tra i vincitori Salvatore Lot-
ta direttore commerciale di una del-
le più grandi realtà del Terralbe-
se, l’O.P. Agricola Campidanese. 
“Un riconoscimento prestigioso di-
ce Salvatore Lotta, che ci rende or-
gogliosi del nostro lavoro. Siamo la 
prima azienda in Sardegna premiata 
tra i Protagonisti dell’Ortofrutta Ita-
liana per aver ‘valorizzato l’ortofrut-
ta sarda come nessuno prima, pro-
muovendo qualità e territorio”.

O.P. Agricola Campidanese 
protagonisti dell’ortofrutta

PREMIATO IL DIRETTORE GENERALE SALVATORE LOTTA
Sandro Pili 
nuovo presidente 
dell’Unione 
dei comuni 
del Terralbese

Sandro Pili, sindaco di Ter-
ralba è il nuovo presidente 
dell’Unione dei comuni del 

Terralbese. Fanno parte dell’U-
nione dei Comuni del Terralbese 
i centri di Arborea, Marrubiu, San 
Nicolò d’Arcidano, Terralba e U-
ras.

“Ringrazio chi mi ha precedu-
to”, ha commentato Pili. “Ci at-
tendono impegni importanti per 
la crescita del nostro territorio e 
mi riferisco in particolare al pro-
getto di sviluppo territoriale”.  
“Soprattutto questo ci impegnerà 
per quest’anno”, ha detto il neo 
presidente dell’Unione. “Pur con 
alcune difficoltà, ci stiamo strut-
turando per affrontare in manie-
ra adeguata il compito affidato 
all’Unione”.

Elevata 
dispersione idrica

Terralba ha uno dei tassi di di-
spersione idrica tra i più ele-
vati della Sardegna: si stima 

che su 100 litri immessi nelle reti 
ben 65 finiscono dispersi in perdi-
te. Per questo motivo il Comune è 
stato inserito tra i primi trenta centri 
interessati dal progetto “Reti intel-
ligenti” che si svolge a partire pro-
prio da un’indagine sulla rete am-

malorata con installazione di misu-
ratori portatili per l’esecuzione di 
prove idrauliche diurne e notturne 
e con ispezioni mirate. È quanto è 
stato eseguito recentemente nei ser-
batoi di via Montanaru, via Milano 
e via Bologna e nei principali snodi 

della rete idrica nelle vie Rio Mo-
goro, Parteolla, Roma, Asilo, Deid-
da, Fratelli Rosselli, Sauro e Vesac-
ci. Ciò consentirà di eseguire inter-
venti mirati, su impianti e condotte, 
arrivando a sostituzioni chirurgiche 
di parti importanti dell’acquedotto.
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FESTE PATRONALI, ESTATE TERRALBESE E TANTO ALTRO

Il 2019, nel segno 
della continuità

di Pino Diana

Riconoscere che la comunità 
terralbese ha avuto un ritor-
no positivo dall’aver in que-

sti ultimi anni organizzato delle ma-
nifestazioni con artisti fra i miglio-
ri del panorama nazionale ed inter-
nazionale è giusto e doveroso. È al-
trettanto doveroso e giusto dare un 
riconoscimento a tutti quei soggetti 
che hanno fortemente voluto e soste-
nuto questi eventi, che abbiamo co-
nosciuto con il nome “Gavina Sum-
mer Music”, “Nieddittas Groove” 
e “Terralba Extra Sound”. Gli arti-
sti che ci hanno deliziato con le loro 
performance, dai palchi allestiti per 
lo più in piazza Caduti sul Lavoro, 
giusto per citarne alcuni, sono sta-
ti: Finardi, Bennato, Minghi, Renga, 
The Zen Circus, la Bandabardo, gli 
Afterhours e i Tiromancino. Ma an-
che Skin, Lo Stato Sociale, Marky 
Ramone e Dub Fx. Mentre Karima, 
Gegè Telesforo e Dario Deidda han-
no incantato gli appassionati di jazz. 
Per il rock anni 60-70 abbiamo go-
duto con i gruppi dei PFM, Camale-
onti e Credence Clearwater Revived, 
ma anche con i nostri Tazenda.

La partecipazione del numeroso 
pubblico, proveniente da tutta la Sar-
degna, ha indicato agli organizzatori 
il gradimento dei diversi generi pro-
posti alle diverse fasce di età, dagli 

adolescenti sino 
alla terza età. 

Anche se l’e-
state dello scorso 
anno, meteorolo-
gicamente par-
lando, non è stata 
molto favorevole 
allo svolgimento 
di attività di piaz-
za, si è riusciti a 
svolgere ugual-
mente il program-
ma previsto. Infat-
ti una delle serate, 
a causa di un vero 
e proprio nubifra-
gio, non si era po-
tuta svolgere nel 
giorno previsto, 
così si era dovu-
ta recuperare circa 
un mese dopo. Ma 
aldilà di questi in-
convenienti si può 
sicuramente dire 
che tutto è andato 
per il verso giusto. 
Capita spesso, 
soprattutto fuori 
Terralba, di sentire apprezzamenti 
sulle attività che vengono svolte e 
che denotano la vivacità della nostra 
cittadina all’intero della quale ope-

rano molti comitati e associazioni in 
diversi ambiti culturali, che ci fanno 
salire di posizione in una eventuale e 
ipotetica classifica di questo genere.
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Il mese scor-
so abbiamo assi-
stito alla 37^ edi-
zione del carneva-
le “Su Mattisi de 
coa” con la parte-
cipazione di un di-
screto numero di 
carri e di gruppi 
mascherati. Dieci 
in tutto quelli re-
golarmente iscrit-
ti, che hanno fatto 
vedere quale ma-
estria hanno ac-
quisito nella crea-
zione dei carri al-
legorici. La giuria 
ha premiato il la-
voro del gruppo 
locale dei “New 
Storpions”, secon-
do a pochi punti di distanza il gruppo 
“Galaxy Team” di Marrubiu e terzo 
i “Lillo Boys” di Gonnosfanadiga”. 

Ora c’è attesa e curiosità per co-
noscere quale sarà il programma di 
spettacoli e d’intrattenimento che 
verrà proposto dall’amministrazio-
ne comunale, dai comitati, dalle as-
sociazioni ed eventualmente dalle a-
ziende, per l’estate che si sta avvi-
cinando molto velocemente. Sicura-
mente le scelte dovranno tenere con-
to, ove possibile, del gradimento che 
certi tipi di spettacolo hanno avuto 
rispetto ad altri, che si sono potuti ri-
scontrare nel corso di questi ultimi 
anni. Ad oggi esiste già un manife-
sto di attività che a vario titolo en-
treranno a far parte del programma 
dell’estate terralbese, ma molti altri 
sono ancora da definire e lo saranno 
solo quando i comitati avranno chiu-
so la raccolta fondi. I comitati per i 
festeggiamenti in questi anni hanno 
operato benissimo e si sono dimo-
strati abbastanza fantasiosi nell’or-
ganizzare attività che hanno consen-
tito loro, aldilà della solita questua, 
un fundraising efficace. Tutto serve 
a portare risorse nelle casse, pranzi, 
gite e street food nelle varie occasio-
ni, come “le vie del natale” il “carne-
vale” o “gustando marceddì”. 

Il programma del 2019
Il programma, da ciò che traspare 

a prima vista è nel segno della conti-
nuità sia nel carnevale che nelle feste 
patronali che nell’estate terralbese.

L’elenco aggiornato, così come 
anticipato dall’assessore alla cultura 
Giulia Maria Elena Carta, comprende 
le seguenti attività: per il 1° maggio 
un concerto a Marceddì, organizzato 
dalla “leva 89”. Il 18 e 19 con parten-
za dall’Horse Country di Arborea, si 
svolgerà il campionato italiano asso-
luto di sport equestri chiamato Endu-
rance 2019, che come negli scorsi an-
ni il percorso interesserà anche il lun-
gomare di Marceddì. Il   25 e 26 mag-
gio Monumenti Aperti a cura dell’am-
ministrazione comunale. L’1 e il 2 
giugno il Festival Letterario e Gustan-
do Marceddì organizzato dall’asso-
ciazione 3DNA, dalla libreria Dorian 
Gray e Pro Loco. L’8 giugno l’am-
ministrazione comunale propone la 
festa dello sport. Il 21-22-23 giugno 
Bovale Jazz sempre organizzato dal-
la Pro Loco, sotto la direzione artisti-
ca dell’associazione Adricasus. Il 28-
29-30 giugno festeggiamenti per San 
Pietro a cura del comitato leva 69. Il 
6 luglio Bistiris-Fainas e Sonus orga-
nizzato dalla Pro Loco e il 2-3 agosto 
DJ in Laguna sempre con Pro Loco e 

un comitato spontaneo. Poi sarà il co-
mitato per la festa di San Ciriaco, il 7-
8-9 agosto a svolgere il suo program-
ma. Il 10 agosto ci sarà “Calici di stel-
le” organizzato dall’amministrazione 
comunale. A seguire il comitato della 
leva 89, che per la prima volta si ci-
menterà nella difficile organizzazione 
dei festeggiamenti in onore della Ma-
donna di Bonaria, nei giorni del 23-
24-25-31 agosto. Il programma noto 
ad oggi continua con la festa di Ge-
sù Maestro a Tanca Marchese a cura 
del locale comitato ed infine la festa 
per Santa Vitalia che fa capo ad un al-
tro comitato e che chiude la lunga se-
rie. Come si può notare le attività nel 
programma sono tante e tanti sono i 
soggetti coinvolti nell’organizzazio-
ne dove i più numerosi sono i com-
ponenti dei comitati, che appassiona-
tamente mettono a disposizione del-
la comunità tempo e fatica e che per 
questo meritano un grande ringra-
ziamento da parte di tutti. A nessuno 
sfuggirà il fatto che la Pro Loco anche 
quando non è organizzatrice diretta 
degli eventi, è comunque coinvolta a 
vario titolo per dare assistenza logisti-
co-organizzativa a chi occorre, anche 
a questi volontari vada un grazie per 
la disponibilità e per il grande lavoro 
che svolgono.
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Quell’immane tragedia
della Grande Guerra

di Gabriele Espis

M i capita 
spesso 
di visi-

tare i grandi Cimi-
teri Monumenta-
li che raccolgono 
i resti dei caduti 

della Grande Guerra. Ho sentito le 
gesta di questi giovani dai racconti 
dei miei nonni e della gente di Asia-
go e della valle del Piave, ho letto le 
loro storie nei libri di Emilio Lussu, 
Sardus Fonata, Carlo Salsa, ed ogni 
volta penso a loro, a queste giova-
ni vite strappate in un’epoca oramai 
troppo distante dalla nostra: la Gran-
de Guerra, quell’immane tragedia 
che per l’Italia, e la Sardegna, segna 
nel 24 maggio del 1915 l’inizio di u-
na nuova epoca.

Terralba in quegli anni poteva 
contare su una popolazione di 4500 
abitanti, di questi poco meno di 
1500, la quasi totalità della forza la-
voro, partì per il fronte.

Ragazzi di età compresa tra i 18 
e i 30 anni, nel fiore degli anni. A di-
ciotto anni nel 1915 si era già adulti, 
si pensava al lavoro, a costruirsi una 
casa, a farsi una famiglia o a man-
tenere quella che già si aveva. Que-
ste giovani vite furono letteralmen-
te strappate a tutto e a tutti e spediti 
a combattere sul fronte. Ed è facile 
pensare che in quei tre anni di guer-
ra, passati tra il fango del Carso alle 
sponde del Piave, i loro pensieri cor-
revano a Terralba, alle loro spose, ai 

genitori, ai loro affari nelle vigne, al 
lavoro nei campi, alle feste religio-
se, uniche occasioni per lo svago, a-
gli amici.

La guerra li provò per sempre: an-
ni di vita in trincea coperti di fango, 
di pulci, infestati dalle orde di mo-
scerini che si accalcavano nei corpi 
martoriati dei commilitoni morti du-
ranti gli estenuanti assalti; il freddo 
delle immense nevicate dell’Alto-
piano dei Sette Comuni, o le piogge 
torrenziali che ricoprivano di fango 
le fosse del Carso. Per loro, abitua-
ti a ben altri climi, non deve essere 
stato facile, così come non sarà stata 
facile la convivenza con altri ragaz-
zi della stessa età ma di provenien-
za diversa: abruzzesi, veneti, campa-
ni, siciliani. Lo spirito di corpo era 
un modo per sentirsi uniti: uniti tra 
compaesani o tra paesi vicini, ci si 
faceva compagnia a vicenda, per far 
passare il tempo più in fretta.

I Terralbesi, per lo più combat-
terono nella fanteria, nei reggimen-
ti della Brigata Sassari e della Cre-
mona, nelle compagnie della Brigata 
Cosenza e nei reggimenti bersaglie-
ri, ma tra essi ci furono anche arti-
glieri e parecchi marinai.

Morirono in 110. Terralba fu u-
no dei comuni sardi con più perdi-
te. Tanti tornarono dal fronte prova-
ti nel corpo e nello spirito, alcuni di 
loro morirono dopo alcuni anni e per 
questo non ricevettero nessun sussi-
dio. Ma i Terralbesi si distinsero an-

che per valore: 13 furono decorati di 
medaglia al Valor Militare tra essi 3 
furono decorati alla memoria, Ermi-
no Marcias, unica Medaglia d’oro al 
valor militare della provincia di O-
ristano, Pietrino Mura, decorato di 
medaglia d’argento, e Angelo Pilloni 
medaglia di bronzo.

Erminio, il più famoso dei tre, e-
ra figlio di Agostino Marcias, nac-
que il 14 agosto 1897 e morì, all’e-
tà di 20 anni, il 19 agosto del 1917 
sul monte San Michele. Faceva par-
te del 244° reggimento di Fanteria 
della Brigata Cosenza, era un solda-
to semplice.

Gli fu concessa la medaglia d’oro 
al valor Militare l’anno seguente, il 
3 gennaio del 1919. Gli fu assegnata 
perché era un soldato unico, umile, 
un esempio per gli altri commilito-
ni, una persona fidata per i superio-
ri e per i suoi compagni. Per sprez-
zo del pericolo era impareggiabile, e 
allo stesso modo, da buon cristiano, 
aiutava il prossimo senza esitazio-
ni. La motivazione della medaglia al 
Valore, la massima onorificenza che 
si assegna ad un militare, lo descrive 
così: “Pur essendo ferito, non esitò 
ad abbandonare il suo posto e in-
curante del pericolo continuava ad 
animare, esortare e aiutare i suoi 
compagni feriti.”

Le vicende di Erminio mi hanno 
sempre affascinato sin da quando, 
da bambino, mi passò tra le mani un 
vecchio quadro dei caduti e reduci 

Terralba nel 1915 aveva una popolazione di 4.500 abitanti, di questi poco meno di 1.500 partirono 
per il fronte. Erano ragazzi di età compresa fra i 18 e i 30 anni. Morirono in 110, 13 furono 
decorati di medaglia al valore militare e 3 furono decorati alla memoria.
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che stava nella casa di mia bisnonna, 
al centro del quadro c’era la sua foto 
in giacca e cravatta. Ricordo anco-
ra la voce di mia nonna Carmelina, 
che mi spiegava il significato di quel 
quadro e di come Erminio si guada-
gnò quella medaglia: “Morì gridan-
do Viva l’Italia”, disse.

Al fianco della foto di Erminio, 
un ragazzo in divisa da Marinaio, re-
cava la scritta Medaglia D’argento al 
Valor Militare, quel ragazzo era Pie-
trino Mura.

Di Pietrino sappiamo poco, dal 
foglio matricolare sappiamo che e-
ra figlio di Salvatore Mura, nacque 
a Terralba il 26 maggio 1895 e morì 
all’età di 23 anni dopo 16 giorni di 
agonia il 24 giugno del 1918, per le 
ferite riportate in combattimento. E-
ra un marinaio impegnato nella dife-
sa della città di Venezia.

Gli fu concessa la medaglia d’Ar-
gento alcuni giorni prima che moris-
se, la motivazione recita: “Guardia-
no di un burchio (una sorta di picco-
la imbarcazione di legno ndr) carico 
di munizioni, mentre una granata 
vi esplodeva provocando un incen-
dio, sprezzante della propria salvez-
za, sangue freddo di fronte al gra-
vissimo pericolo che con lui minac-
ciava i galleggiamenti ancora intor-
no, carichi di esplosivi, ed il paese 
vicino, da solo prima, aiutato da un 
altro valoroso poi, riusciva a doma-

re il fuoco con lancio d’acqua nella 
stiva incendiata”.

Canale Pordelio Cavallino, 8 
giugno 1918

Di Angelo Pilloni invece non ab-
biamo fotografie, l’unica cosa che 
rimane è un documento di riconse-
gna dei suoi effetti personali alla fa-
miglia. Angelo era figlio di France-
sco Pilloni, nacque l’8 maggio 1895 
e morì il 1 novembre del 1916 all’età 
di 21 anni, rivestiva il grado di Ca-
poral Maggiore e faceva parte della 
96° batteria Bombardieri.

Fu decorato di Medaglia di Bron-
zo al valor Militare perché Ferito a 
morte, dava prova fino all’ultimo 
momento di grande forza d’animo 
mostrandosi felice di aver versato il 
suo sangue per la Patria.”

Valleta di Rafut (Gorizia), 31 ot-
tobre 1916

Di Erminio sappiamo che dopo la 
morte fu deposto su un piccolo cimi-
tero da campo, durante la sua riesu-
mazione però si perse ogni sua co-
sa così che il corpo non essendo ri-
conosciuto, finì insieme ad altri re-
sti, in un loculo del grande cimitero 
monumentale di Redipuglia. Di Pie-
trino e Angelo invece non abbiamo 
nessun riscontro, non si conoscono i 
luoghi della loro sepoltura e così per 
ricordarli e unirli almeno idealmente 
ai loro cari e a coloro che ebbero la 
fortuna di conoscerli da vivi, l’Am-

ministrazione Comunale di Terral-
ba, alla chiusura delle manifestazio-
ni per ricordare la Grande Guerra, ha 
voluto dedicare e posare a perenne 
ricordo, un cippo monumentale nel 
Cimitero del paese.

All’inaugurazione hanno parte-
cipato oltre ai parenti dei caduti, le 
scolaresche dell’Istituto elementare 
di Via Roma, le associazioni combat-
tentistiche e d’arma locali e molti ter-
ralbesi. La cerimonia solenne è stata 
scandita dalle note della Banda Mu-
sicale della Brigata Sassari; gli onori 
militari resi da un picchetto d’onore 
del 5° reggimento genio di stanza a 
Macomer e da una rappresentanza di 
ufficiali e sottoufficiali del Comando 
Marina Militare di Cagliari e del Co-
mando Esercito Sardegna, con a capo 
l’Ammiraglio Paccioni e i Colonnelli 
Sandro Branca e Pietro Romano.

La cerimonia, molto toccante, ha 
voluto rimarcare il loro sacrificio e il 
ricordo che le Forze Armate ripon-
gono nei loro valorosi combattenti.

Di questi ragazzi, noi compaesani 
dobbiamo andarne fieri, la loro me-
moria deve rimanere viva così come 
rimane a perpetuo ricordo il loro no-
me scritto nell’Albo d’Onore dei de-
corati di tutti le Guerre; espressione 
massima di gratitudine con la quale 
la Nazione sottolinea la loro genero-
sità per aver dato la propria vita per 
la salvezza di tutti.
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Soldati terralbesi morti nel 1918 
e negli anni successivi

di Gesuino Loi 

TERZA PARTE

FRAU SAL-
VATORE 
( B r i g a t a 

Sassari) matricola 
18204.

Nato a Terral-
ba il 24 dicem-

bre 1899, di Antonio e Serpi Maria, 
contadino, analfabeta. Chiamato alle 
armi il 15 giugno 1917. In zona di 
guerra dal 25 novembre 1917; man-
dato nelle retrovie per congelamen-
to il 9 gennaio 1918. Il 7 settembre 
1919, L’ospedale militare di Vero-
na lo giudicherà inabile al servizio 
militare per gravi malattie contratte 
nel servizio militare (TBC, bronco-
polmonite e deperimento organico), 
ritenute malattie inguaribili. Morirà 
a Cagliari il 17 dicembre 1919. 
FLORIS FELICE O FELICINO 
(Brigata Sassari) matricola 2131 bis

Nato a Terralba il 6 ottobre 1889, 
di Angelo e di Murru Vincenza, con-
tadino, alfabetizzato. Arruolato il 16 
agosto 1910 e congedato nel mese di 
novembre. Verrà richiamato più vol-
te per istruzione militare, Il 24 mag-
gio 1915 sarà richiamato per motivi 
bellici nella Brigata Reggio (45/46 
reggimenti); caporale nel 1915, ca-
poralmaggiore nel 1917. Dal 1° feb-
braio 1918 sarà nella brigata Sassari. 
Ammalatosi gravemente nell’agosto 
1918, verrà inviato nelle retrovie e 
ricoverato nell’ospedale militare di 
Vicenza nel mese di ottobre 1918 e 
il 22 luglio 1919 congedato dall’e-
sercito. Rientrato a Terralba non si 
riprenderà mai dai malanni contratti 
in guerra e morirà a casa sua, nella 
via Nuova (oggi via Cesare Battisti), 
l’11 febbraio 1920, alle ore 17.00. 

Era sposato con Martis Catterina 
(si con due T) e lascerà orfani tre bim-
bi: Francesco (tziu Franciscu Froi, il 

padre di Felice e di Agnese), Claudi-
no (Tziu Claudinu, padre di Angelino, 
Giulio, Caterina) e Giulio, che morirà 
celibe, in giovane età a Roma.

Un fratello di Felicino era già 
Caduto in guerra, Salvatore Floris, 
della Brigata Sassari, morto in com-
battimento il 15 settembre del 1917, 
sulla Bainsizza.

Un altro fratello, Francesco Flo-
ris, era morto a Oristano mentre 
svolgeva il servizio militare obbliga-
torio nel 1903. 
M LILLIU GIUSEPPE (carabinie-
re) matricola 18205

Nato a Terralba il 7 ottobre 1899, 
di Paolo e Loru (o Soru) Venanzia, 
contadino, alfabetizzato. Chiamato 
alle armi il 20 giugno 1917 (a di-
ciassette anni) e inviato in zona di 
guerra il 22 novembre 1917, nel 152 
° reggimento. Nella battaglia del 
Piave, il 16 giugno 1918 verrà fatto 
prigioniero. Rientrato dalla prigionia 
a guerra finita, il 24 gennaio 1919, 
verrà incorporato nei Reali Cara-
binieri della legione di Roma, il 12 
febbraio 1919. Morirà a Terni di ma-
lattia il 20 febbraio 1920. È probabi-
le che fosse rientrato ammalato dalla 
prigionia e che la malattia lo abbia 
portato alla morte all’età di 21 anni.

Giuseppe Lilliu era fratello di Tzia 
Vitalia (mamma di Angelino, Caterina 
e Giulio Floris), Tziu Erminio (padre 
di Franco, Reginaldo Lilliu)

Casi particolari
Casi particolati si hanno per i 

soldati congedati e morti dopo il 20 
ottobre 1920 in conseguenza di ma-
lattie/malanni e/o ferite riportate in 
combattimento o nel servizio mili-
tare. Questi soldati non sono inseriti 
nell’albo d’oro perché deceduti dopo 
il termine ultimo fissato dalla legge 

e non sono inseriti neanche nella La-
pide, nondimeno i figli e le vedove 
ricevevano l’assistenza di guerra. E 
a Terralba si registrano due casi:

Quello del soldato in congedo 
Diana Guglielmo di Salvatore e 
di Lilliu Priama, nato a Terralba 
13 dicembre 1885, in zona di guerra 
dal 20 ottobre 1916, catturato il 18 
agosto 1917 e rientrato in Italia il 20 
novembre 1918. Morirà il 21 agosto 
1922 a Terralba in conseguenza dei 
malanni contratti durante il servizio 
militare e nella prigionia. Guglielmo 
era sposato con Lodovica Ardu ed a-
veva due bimbette Bonaria del 1914 
e Maria del 1920. I suoi discendenti 
sono Franco, Sergio e Lella Muntoni 
e i fratelli Cau muratori (Angelino, 
Michele, Gesuino e sorelle).

E del soldato in congedo Dessì 
Giuseppe di Battista e di Serrenti 
Luigia, nato a Terralba il 3 maggio 
1880, contadino analfabeta, arruola-
to e in zona di guerra dall’11 luglio 
1916, congedato, morirà nell’ospe-
dale di Cagliari il 17 dicembre 1923. 
Giuseppe era sposato con Filomena 
Melis e aveva due figli Gesuino, na-
to nel 1918 ed Agnese, nata nel 22. 
I suoi discendenti sono Giorgio, Pi-
nuccio, Carmine Dessì e fratelli. 

È evidente che per senso di giu-
stizia anche i loro nomi andrebbero 
inseriti nella Lapide di Terralba.

Vi è pure un terzo caso, quel-
lo del soldato Contini Bernardo, 
classe 1885, fu Francesco e Preto 
Giuseppa, che è inserito nella lapi-
de di Terralba, e che era coniugato 
con Raimonda Putzolu, e aveva la-
sciato orfani tre figli: Francesco no-
to Chicchinu, del 1908, e Giuseppe 
noto Pinu, del 1911. Gli orfani erano 
nati a Guspini. Ritengo che anche 
Bernardo Contini fosse nato a Gu-
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spini, di certo è deceduto a Terralba 
il 9 luglio 1918, lasciando la moglie 
incinta che avrà a Terralba un altro 
figlio al quale verrà dato il nome di 
Bernardo. Il suo foglio matricolare, 
se esiste, è a Cagliari nell’archivio di 
Stato ed io non ho potuto visionarlo. 
Non è inserito nell’albo d’oro.

Del soldato Pinna Giovanni fu 
Nicolò, inserito nella lapide tra i 
morti per malattia, non ho trovato 
nulla, non è inserito neanche nell’al-
bo d’oro, né censito nei ruoli mili-
tari. Potrebbe essere nato non a Ter-
ralba e deceduto dopo il 20 ottobre 
1920 oppure si è trattato di un errore.

Mancano nella lapide di Terralba 
i nomi dei soldati:

Tiddia Felice di Salvatore, nato 
il 3 luglio 1891, 234 reggimento, bri-
gata Lario, morto in prigionia il 14 
luglio 1918, in Ostffyasszonyfa (ve-
dasi morti in terra straniera, a pagina 
160/161, di Chirra) 

Tocco Efisio, di Vittorio e Melis 
Maddalena, nato a Terralba il 2 marzo 
1881, 152° rgt, brigata Sassari, morto 
in prigionia (vedasi articolo odierno)

Pia Raimondo di Salvatore, nato 
a Terralba il 22 ottobre 1888, 151° rgt, 
brigata Sassari, disperso in combatti-
mento il 4 agosto 1915, sul monte san 
Michele.

Spiga Laudicino di Giuseppe, 
nato a Terralba il 30 settembre 1894, 
di Giuseppe, 86° reggimento fanteria, 
brigata Verona, morto di malattia a 
Terralba il 20 settembre 1917

Pani Battista di Antonio, nato a 
Terralba il 18 febbraio 1898, 152° rgt, 
brigata Sassari, disperso in combatti-
mento il 25 ottobre 1915, sul Carso;

Corrias Silvio di Pietro, nato a 
Terralba il 12 febbraio 1897, caduto 
in combattimento sul Piave il 20 giu-
gno 1918, 255° regt, brigata Veneto. 
Non è un Corrias di via Trudu, forse 
è un Corrias dei “Mabi Cenau” (Mal 
Cenato)

Ranieri o Raineri Vincenzo, nato 
a Terralba il 24 aprile 1884, 45 regg.
to fanteria, brigata Reggio, disperso 
sul Col di Lana il 16 maggio 1916.

Ha lasciato orfani i figli Stefano e Al-
fredo. La moglie era Angela Aresti. 
Era il nonno di Umberto, Vincenzo, 
Giuseppe e Antonella e fratelli di via 
Azuni. I figli del Caduto erano nati a 
Iglesias e precisamente nella frazione 
di Nebida, dove Vincenzo lavorava 
alle dipendenze della miniera. La ve-
dova si risposerà con un certo Soru.

Cicu Pietro di Luigi, nato a Ter-
ralba il 7 novembre 1896, disperso 
in combattimento sul Carso il 3 lu-
glio 1917, del 210 rgt fanteria, briga-
ta Bisagno.

Un’ultima considerazione: tra i 
morti, oltre cento, non c’è un uffi-
ciale. Il deceduto più alto in grado 
era il maresciallo Salaris Giuseppe 
di Giovanni, aiutante di battaglia. 
La mancanza di ufficiali, tra i caduti, 
è segno evidente che a Terralba gli 
studi venivano coltivati assai poco. 
E ciò era dovuto al fatto che la po-
polazione era molto povera e mala-
ta: imperava la malaria. La natura di 
allora era ostile ai nostri padri e dove 
c’è povertà e miseria c’è pure tanta 
ignoranza di cultura ufficiale. 

Famiglia Ranieri (o Raineri) Vincenzo, nato a Terralba il 24 aprile 1884, disperso sul Col 
di Lana il 16 maggio 1916, combattente del 45° reggimento fanteria brigata Reggio. Nel-
la foto Vincenzo, la moglie, Aresti Angela, e i due piccoli Stefano, a destra, e Alfredo in 
braccio alla mamma. Il ragazzo in alto, vicino a Vincenzo, è un loro conoscente. (foto fat-
tami avere da Peppi Ranieri che ringrazio)
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P redappio, Emilia Romagna, ot-
tobre 2018. Selene Ticchi D’Ur-
so, titolare di uno studio di infor-

tunistica legale, presenziava sorridente 
– insieme a un manipolo di passatisti 
vestiti in maschera per l’occasione– al-
la Commemorazione della Marcia su 

Roma, avvenuta il 28 ottobre 1922. Corporatura possen-
te, seno prospero, sorriso equino e capelli corvini: a “co-
ronare” l’immagine della donna, una collanina fascista e 
una maglietta infame. Su quella t-shirt nera, portata con 
orgoglio dalla Ticchi d’Urso, c’era scritto, col font Di-
sney: Auschwitzland. Notato l’infimo fatto senza senso, 
un giornalista de “la Repubblica” presente al corteo, av-
vicinatosi alla Ticchi, già candidata sindaca a Budrio ed 
esponente di Forza Nuova, le ha domandato: «(Cosa mi 
sa dire sulla) maglietta?». «Humor nero», ha risposto la-
pidariamente la Ticchi, abbozzando un placido sorrisetto. 
«Sì, c’è proprio il disegno dell’entrata di Auschwitz (e la 
scritta Auschwitzland). Humor nero», ha ribadito, stavol-
ta quasi fosse sdegnata della domanda. 

Per ragioni personali, il 23 agosto 2018 ho varcato le 
soglie del campo di concentramento di Auschwitz. E, da 
bigotto, forse, o da moralista che sia, mai avrei potuto far 
humor nero circa un luogo del genere. «Oggi qui. Oggi ad 
Auschwitz». Era agosto 2018. Cominciava così un mio post 
su Facebook, scritto per far sapere ai miei amici più stretti 
l’entità dell’esperienza che stavo vivendo: ero in procinto 
di entrare ad «Auschwitz», stava compiendosi l’acmé della 
mia formazione come cittadino. Lo facevo usando queste 
due semplici frasi, che racchiudono però un complesso si-
gnificato. Oltrepassare l’ingresso del campo di concentra-
mento di Auschwitz è una esperienza trascendentale, un 
incontro con il passato che rischia di diventare l’oggi. Già, è 
qualcosa di molto difficile da capire. Ma una cosa è chiara, 
anche ai non addetti ai lavori: Auschwitz ha un’aurea di in-
violabilità, di sacralità, oserei dire. Che non dev’essere but-
tata in caciara dalla prima “simpatizzante” del Ventennio. 

Ad accogliermi al Campo di Concentramento un cal-
do che spaccava le pietre. Turisti erranti che si scattavano 
selfie sotto la scritta infame: “Il lavoro rende liberi”, po-
sta innanzi all’ingresso del lager nazista quanto “Lasciate 
ogni speranza, o voi ch’intrate” stava all’Inferno dante-
sco. Basta quella frase fuorviante, “Arbeit macht frei”, 
riportata con zelo in ogni libro di testo sul Novecento, a 
ricondurci alle pagine più brutte della storia dell’umanità. 
Bastano quei turisti, nel 2018, a ritrarsi sorridenti sotto il 
sopracitato cartello – per inciso, quella scritta è un falso, 
poiché l’originale fu rubato e distrutto da ignoti balordi nel 
2009 – a condurci nel baratro. La memoria sta sparendo e 
i luoghi significativi si trasformano in “non luoghi” (come 
evidenzia l’antropologia), che possono essere danneggiati 
e trattati con empietà. Fatto sta che il cammino inizia, no-
nostante le prime osservazioni estemporanee. Ci si muove 
così dentro al Campo. Il pavimento di Auschwitz non è 
lastricato. È pietra, a tratti terriccio, ed è costantemente 
brullo. Le radici dei molti alberi s’inerpicano verso l’al-
to, come se anche loro – i vegetali – volessero fuggire da 
quell’orrore chiamato “campo”. Svettano, accanto agli al-
beri, ricoveri per gli ebrei, costruiti con mattoni che paiono 
fiamminghi, forni crematori in strutture rettangolari che 
fungono anche da ciminiere, binari ferroviari (del resto, 
i fruitori del servizio di vitto e alloggio di «Auschwitz» 
arrivavano forse in limousine?)… e ancora, residenze, cel-
le, spazi angusti, scale, laboratori. Inoltre, sono tante e di 
varia natura le esposizioni sulla vita degli ebrei nel campo: 
tricologiche, di masserizie, di prodotti per l’igiene perso-
nale, di valigie, di giochi ludici per bimbi. E un onnipre-
sente odore di morte pervade l’aria. Del resto, cosa aspet-
tarsi da un luogo che fu il teatro dell’eccidio di due milioni 

Da Predappio 
ad Auschwitz
La lezione di vita 
che ognuno 
dovrebbe compiere. 
Per capire il presente

L’aria del campo di concentramento 
di Auschwitz è pervasa da un onnipresente 
odore di morte.
Del resto cosa aspettarsi da un luogo che fu 
il teatro dell’eccidio di due milioni di persone

di Alessio Cozzolino
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d’individui? Gli alberi, verdi, sono l’unica nota di colore e 
calore vicino agli austeri blocchi architettonici. Ci si perde 
in quel luogo. Ad Auschwitz ci si smarrisce, tra le foto 
dei morti e la villa mastodontica e in stile edoardiano del 
“custode” del Campo. Vita e morte s’incontrano, si fago-
citano in continuazione,  in un connubio pericolosamente 
tacito, qui ad Auschwitz. E sotto una brezza che a tratti 
spira, giunge il memento conclusivo.  Il rispetto luttuoso, 
il pianto, lo dobbiamo ai morti di questo genocidio, una 
soluzione a coloro i quali, vittime delle discriminazioni, 
rischiano, oggi, nell’ombra dell’indifferenza.

Biella ricorda 
i caduti di Terralba 
nella Grande guerra

A Biella il 17 marzo si è inaugurato il sentiero che 
ricorda i caduti nella Prima guerra mondiale. Fra 
i sindaci presenti anche Sandro Pili che ha do-

nato la pietra di Terralba recante il numero dei caduti in 
guerra. Presente alla cerimonia anche la Banda della Bri-
gata Sassari e numerosi altri sindaci del Piemonte e della 
Sardegna. L’iniziativa è stata promossa dal Circolo cul-
turale sardo “Su Nuraghe” di Biella.

Una giornata speciale 
con Papa Francesco

di Simona Vacca

I l 30 Novembre scorso, insieme ad altri 400 volon-
tari provenienti da tutta la Sardegna anche noi della 
“Coccinella” abbiamo incontrato in Udienza Specia-

le Papa Francesco. Partire insieme, condividere quei gior-
ni è stata un’esperienza irripetibile, e quando alle 11,37 
del 30 mattina nell’aula Nervi il Santo Padre si presenta 
ai nostri occhi è stata un’emozione grandissima,ma il mo-
mento più bello è stato quando le sue mani hanno stretto 
le nostre, accompagnando sorrisi e qualche parola. Infine 
quando accogliendo il nostro invito ha voluto posare per 
una foto di gruppo contorna-
ta dalle nostre bandiere dei 4 
Mori. Una foto memorabile 
che ognuno di noi conserve-
rà gelosamente nell’album 
dei ricordi per tutta la vita. 
Grazie “Francesco”.

L’ASSOCIAZIONE COCCINELLA 
ALL’UDIENZA SPECIALE IN VATICANO
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Terralbesi con la “corona d’alloro”
Gianluca Corda
Si è laureato in Fashion Design pres-
so lo IED di Cagliari, presentando la 
tesi dal titolo “F_CKSIMILE’’.

Il progetto consiste in un appro-
fondito studio sull’omologazione e 
il consumismo nel sistema moda, at-
traverso il quale è stata prodotta una 
capsule collection. L’analisi dei se-
guenti temi è stata portata avanti per 
più di un anno attraverso ricerche e 
interviste nel territorio sardo. Tale 
studio mi ha permesso di passare alla 
parte pratica e procedere con una ri-
cerca immagini a livello ispirazionale 
che è stata successivamente raccolta 
in un libro. Dopo di che sono passato 
alla fase artistica che mi ha impegna-
to nel disegno manuale e digitalizzato 
dei figurini. Una volta definito il ‘pia-
no di collezione’ ho studiato ed effet-
tuato la confezione degli abiti ed infi-
ne ho scattato la campagna fotografi-
ca con i capi indossati. 

Una collezione di moda deve sa-
per emozionare e rimanere nella 
mente dello spettatore: infatti non 
basta saper disegnare ma è necessa-
rio avere un tratto personale dato da 
una ben determinata tematica. 

La scelta di trattare temi di attua-
lità e talvolta ‘delicati’ mi ha permes-
so di capire i vari punti di vista del-
la società odierna e le problematiche 
che possono scaturirne.

L’omologazione consiste nel se-
guire le tendenze predominanti della 
società, le quali portano la massa ad 
avere gli stessi gusti e di conseguen-
za, le medesime esigenze. In tal mo-
do si tende ad acquistare negli stessi 
punti vendita, prediligendo le grandi 
catene di ‘fast fashion’ che contribui-
scono, inevitabilmente, a soffocare le 
piccole realtà commerciali. 

È assodato che per rimanere al 
passo con i tempi, principalmente 
i giovani, tendono ad acquistare un 
numero superiore di capi rispetto a 
quelli che necessitano con l’intento 
di sentirsi sempre ‘all’altezza’ agli 
occhi altrui; così facendo la perso-
nalità e il proprio pensiero  vengono 

spesso soppressi dalla paura di non 
essere accettati dalla società, convi-
vendo quindi con delle palesi  insi-
curezze.

Tutto ciò produce effetti negativi 
che riconducono al consumismo, allo 
sfruttamento minorile e delle risorse 
naturali, all’inquinamento e al muta-
mento climatico. A testimoniare ciò, 
ad esempio, recenti studi hanno evi-
denziato che le industrie tessili emet-
tono un inquinamento secondo solo a 
quello delle attività petrolifere.

Lo scopo di questa collezione è di 
sensibilizzare la società odierna sul-
le varie problematiche affrontate e di 
reagire alle manipolazioni mediati-
che che non permettono a chiunque, 
con naturalezza, di essere se stesso. 
Per fare ciò i capi della collezione 
acquisiscono una linea ‘basic’ che 
li rende versatili, mentre la pregiata 
qualità tessile garantisce una durevo-
lezza nel tempo e una conseguente 
riduzione di consumi. A livello este-
tico presentano dei blocchi di colore 
dipinti a mano e disposti in maniera 
casuale con la forma del capo in que-
stione.

 Il risultato finale e quello di ave-
re una linea di abbigliamento in cui 
ogni pezzo risulta unico e diverso da 
tutti gli altri, nonostante siano tutti u-
guali a livello modellistico e proget-
tuale.
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Il 22 dicembre scorso, in occasione 
della rassegna di canti natalizi si è 
festeggiato il 25° anniversario del 

coro polifonico Res Nova di Terralba. 
Un importante traguardo per il coro 
locale che ha voluto ricordare il lungo 
cammino con gli ospiti che hanno ar-
ricchito le rassegne natalizie in questo 
lungo periodo come Katia Ricciarelli, 
gli Unicum Laude (Ungheria), il sopra-
no ungherese Katalyn Havasi. Momen-
ti di commozione nel ricordare i coristi 
che non ci sono più : Nina Pala, Simo-
netta Muntoni e Dino Taris che hanno 
lasciato un senso di smarrimento e di 
vuoto tra i componenti del gruppo. 

Gli ospiti della serata del venticin-
quennale sono stati il coro polifonico 
etnico Eleonora d’Arborea di Oristano, 
il coro polifonico oschirese di Oschiri 
e l’orchestra “Accademia della Sarde-
gna” di Oristano .I brani proposti sono 
stati quelli della tradizione ma anche 
brani di grandi compositori come Hen-
del. La serata è stata presentata dal par-
roco don Giovanni Battista Madau. 

Il 23 dicembre invece il coro è sta-
to ospite nella chiesa di San Ciriaco. Il 
concerto è stato accolto con entusia-
smo da Don Massimiliano Giorri che 

ha presentato la serata davanti ad un 
pubblico numeroso ed entusiasta dei 
brani proposti. 

Auguriamo al coro Res Nova lun-

ga vita e tanti altri concerti ancora 
ricchi di bravi cantori e ospiti eccel-
lenti capaci di attirare un pubblico 
sempre più numeroso.

Il coro Res Nova festeggia 
venticinque anni di attività

di Cecilia Carta

Coristi
TENORI: Luciano Frau, Marco Murru, Cesare Vasconi, Antonio Aroffu, Mauro Coro-
na, Alessandro Trogu, Giorgio Peddis.
BASSI: Giovanni Statzu, Francesco Corona, Renato Manis, Sergio Cicu, Giuseppe 
Concas.
SOPRANI: Ignazia Madau, Albina Corona, Chiara Corona, Graziella Coni, Patrizia 
Rosas, Rita Tocco, Elisabetta Spanu, Mery Sardu, Irma Marras, Viviana Martis, Char-
lotte Wessner , Stefania Berdini.
CONTRALTI: Lola Corona, Carla Dessì, Clara Porcu, Lella Pala, Ignazia Corrias, Pinuc-
cia Pusceddu , Rosalba Marras, Cecilia Carta

Dante Muscas - Maestro e fondatore
Il maestro del coro Res Nova Dante Muscas comincia a suonare da autodidatta, in 
seguito prende lezioni di pianoforte presso l’Ente Concerti di Oristano, grazie all’al-
lora presidente Alba Passino, ottenendo alcune borse di studio e un pianoforte. Pro-
segue frequentando un corso di composizione con il M° Vittorio Montis presso il 
Conservatorio di musica di Cagliari. Nel 1989 si diploma in musica corale e direzio-
ne di coro con tre anni di anticipo rispetto ai tempi previsti di norma.
Nel 1988 fonda a San Nicolò d’Arcidano il Coro “Claudio Monteverdi” e nel 1991 il 
Coro “Res Nova” con circa 25 elementi.
Nel 2008 fonda e dirige il “Coro Anch’io”, un coro di voci bianche, con gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Terralba dove insegna. Numerose sono le composizioni 
vocali e strumentali che portano la sua firma, così come gli arrangiamenti di brani 
sacri, popolari, musica leggera e trascrizioni per coro di musica leggera.
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Nella giornata internaziona-
le dedicata alle Zone Umi-
de, presso il museo del ma-

re in Marceddì, si è tenuta la premia-
zione del Contest fotografico #Sardi-
niaWetlands. Il contest organizzato 
dalla sezione Sarda dell’AFNI (Asso-
ciazione Fotografi Naturalisti Italia-
ni) e dalla MEDSEA rientra nelle at-
tività del progetto Maristanis, proget-
to per la tutela, salvaguardia e cono-
scenza delle zone umide che ricadono 
nella convenzione di Ramsar, firmata 
appunto il 2 febbraio del 1971.

Il contest, che aveva come finali-
tà quello di documentare e divulga-
re immagini sulle zone umide della 
Sardegna, era rivolto esclusivamen-
te agli studenti degli Istituti Superiori 
Secondari della Sardegna. La giuria 
composta dal coordinatore della se-
zione Sarda Gabriele Espis, dal pre-
sidente della Medsea Alessio Satta e 
dai delegati della LIPU Gabriele Pin-
na e della 3DNA Maurizio Naletto, 
vista la bravura dei partecipanti, ha 
dovuto faticare non poco per decre-
tarne i vincitori.

Come primo classificato si è piaz-
zato il terralbese Roberto Martis con 
la foto intitolata “Sunset at Marced-
dì”, il secondo classificato è stato 

Federico Pivetta di Arborea con la 
foto “Sunset” e terza classificata la 
cagliaritana Gaia Solinas con la fo-
to “Specchio delle mie brame”, che 
ha avuto il più alto numeri di like sul 
noto social network Instagram. Son 
state consegnate anche due menzioni 

speciali a Matteo Lonis di Arcidano e 
a Gabriele Fai di Masainas.

Tutte le 17 fotografie hanno dato 
vita ad una mostra, che è stata espo-
sta, sempre nei locali del Museo del 
Mare, per tutta la durata della mani-
festazione.

Successo del 
contest fotografico 
#Sardinia Wetlands

a cura di AFNI Sardegna

Sunset at Marceddì - Foto di Roberto Martis

UN NEGOZIO DI CLASSE
PER UN REGALO ESCLUSIVO

COSEBELLE
Articoli da regalo - Cristallerie

Acciaio e posaterie - Bomboniere 
Liste di nozze

Piazza Libertà, 15
terraLba
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Sardegna 20 storie di Natura è un 
libro di immagini sulle specie e 
sui luoghi della Sardegna, cura-

to da Domenico Ruiu, noto fotografo 
naturalista Nuorese, ed edito da Carlo 
Delfino.

Il volume è un mosaico di luoghi e 
di specie raccontati con passione, com-
petenza e sentimento, che esaltano la 
nostra isola sotto il profilo naturalisti-
co; una terra particolarmente ricca, più 
simile ad un piccolo continente che ad 
un’isola. Il libro raccoglie venti storie 
di altrettanti fotografi diversissimi e 
complementari, con venti stili fotogra-
fici diversi e originali che hanno con-
tribuito alla realizzazione di un volume 
che racconta una parte degli ambienti e 
delle specie che popolano la nostra iso-
la: dalla foresta millenaria di Montes, 
passando per le spiagge incontaminate 
del Nord Sardegna, fino alla fauna del 

sottosuolo, ai grandi mammiferi qua-
li cavalli e daini, per concludere con i 
prati ricchi di biodiversità.

Tra i fotografi, il curatore Ruiu , ha 
scelto anche il terralbese Gabriele E-
spis, il quale ha presentato un anima-
le tipico delle campagne sarde: la galli-
na prataiola o su pidraxiu, come viene 
chiamato in terralbese questo uccello.

“Un uccello particolarmente inte-
ressante e da tutelare”, ci spiega Ga-
briele, “una specie poco conosciuta ai 
più ma tanto caro ai naturalisti; un tem-
po frequente in tutto il continente Eu-
ropeo, oggi è praticamente a rischio e-
stinzione per la mancanza di habitat, 
dovuta alla meccanizzazione dei lavori 
in campagna e all’utilizzo indiscrimi-
nato di pesticidi e insetticidi nei campi. 
In tutto lo stivale è praticante scompar-
so, resiste con poco più di 2000 esem-
plari solo nella nostra regione”.

Gabriele, che studia questo uccel-
lo da quattro anni, nel suo capitolo ne 
descrive non solo il suo status di con-
servazione e biologia, ma soprattutto 
il suo tipico rituale nuziale: “Una sor-
ta di ballo in 3 fasi: il richiamo vocale 
che avviene con un movimento della 
testa all’indietro, come a lanciare più 
lontano il suo verso; poi il calpestio 
del terreno per 5-7 volte con ambe-
due le zampe, ed infine un vero e pro-
prio salto ad ali spiegate, dove mette in 
mostra le piume nere e bianche. Tutto 
questo per dimostrare ai contendenti il 
possesso del suo territorio (o arena) e 
attirare più femmine possibili per la ri-
produzione. Assistere a   questo ballo, 
per me è sempre una grande emozio-
ne”.

Il capitolo si chiude con una esor-
tazione: quella di salvare gli habitat 
della gallina prataiola, perché tutela-
re questa biodiversità significa anche 
prendersi cura della nostra bellissima 
terra, di noi e della nostra salute.

Su pidraxiu, un uccello da tutelare

NELL’ULTIMO LIBRO DI DOMENICO RUIU 
UNO STUDIO DI GABRIELE ESPIS SULLA GALLINA PRATAIOLA

di Gianfranco Corda
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La scuola vicino casa tua
di Don Massimiliano Giorri

TERRALBA, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

L’istruzione è una parte co-
stitutiva nella vita di ogni 
persona e necessaria per la 

crescita di una società. Diceva Nel-
son Mandela “l’istruzione è l’arma 
più potente per cambiare il mondo” 
e don Milani così si esprimeva ri-
guardo all’importanza della scuola: 
“Quando avete buttato nel mondo 
d’oggi un ragazzo senza istruzione 
avete buttato in cielo un passerotto 
senza ali”

Lo stesso don Milani faceva mette-
re sulla porta della sua scuola questo 
motto: “I care”, “mi importa”, “mi 
faccio carico”, sottolineando non solo 
l’esigenza di una scuola, ma la presa 
di coscienza della responsabilità del 
singolo nella società. Parole dettate ne-
gli anni 50’, ma attualissime nel loro 
significato. Una scuola che accoglie, 
insegna, educa esprimendo una fitta 
rete di relazioni.

L’istruzione è legata ad un per-
corso che accompagna la persona fin 
dall’infanzia e nella crescita vede i suoi 
passaggi attraverso la scuola primaria, 
l’istruzione secondaria di primo grado 
(scuole medie) e secondo grado (su-
periori) fino a giungere all’istruzione 
superiore (università) e percorsi di alta 
formazione.

Per poter garantire l’istruzione in 
modo adeguato la vicinanza, anche fi-
sica, con la famiglia è un tassello rile-
vante per dare a tutti la possibilità della 
frequenza scolastica ed un proficuo ri-
sultato negli studi. Ogni territorio, so-
prattutto nei grandi centri, nonostante 
i tagli e gli accorpamenti, vedono ad 
oggi garantite le scuole elementari e 
medie; non sempre è così per quanto 
riguarda le scuole superiori.

Il nostro comune di Terralba e tutto 
il territorio circostante da questo punto 
di vista può sentirsi fortunato, avendo 

al suo interno la scuola superiore, con 
una proposta formativa che abbraccia 
attualmente tre indirizzi: liceo scienti-
fico, il corso amministrazione-finanza 
e marketing e il corso grafica e comu-
nicazione.

L’istituto superiore a Terralba nasce 
negli anni novanta, è dunque operativo 
in maniera ininterrotta da una trentina 
d’anni, accogliendo al suo interno nu-
merosi studenti di Terralba e dei paesi 
limitrofi. Nel corso degli anni l’istituto 
ha visto la sua crescita, sia numerica 
che nella proposta formativa, con l’in-
tento di rispondere sempre più mag-
giormente ai bisogni e necessità del 
territorio. Inizialmente l’attività didat-
tica si svolgeva presso la struttura in 
via Napoli (dove attualmente risiedono 
diverse associazioni di volontariato del 
paese). Da una decina d’anni è stata 
inaugurata una nuova struttura sita in 
via Rio Mogoro.

I diversi tagli e accorpamenti che si 
sono susseguiti negli anni hanno porta-
to ad avere momenti storici differenti 
che hanno visto passare la scuola dal-
la completa autonomia, ad essere una 
scuola con un preside reggente, per 
arrivare all’attuale situazione dove la 
scuola superiore di Terralba è parte in-
tegrante dell’Istituto di Istruzione Su-
periore S. A. De Castro, con sede cen-

trale ad Oristano, che comprende per 
l’appunto la scuola di Terralba, il liceo 
classico di Oristano e il liceo artistico. 
Il dirigente scolastico è il dott. Peppino 
Tilocca.

L’attuale strutturazione ha permes-
so alla scuola di Terralba, mantenendo 
la sua forte identità nei corsi proposti 
in maniera poliedrica, un arricchimen-
to culturale ulteriore, dato dal dialogo 
proficuo tra docenti di diversi indirizzi 
e la possibilità di attingere ad ulteriori 
proposte diversificate e di spessore.

Cosa offre dal punto di vista for-
mativo?

Come già accennato, la proposta 
di un triplice corso risponde quasi to-
talmente alle esigenze dei ragazzi nel 
territorio. Un taglio diversificato per 
ciascuno, secondo l’orientamento e 
la scelta che si intende fare anche al 
termine del percorso scolastico della 
scuola superiore.

L’indirizzo “Amministrazione, fi-
nanza e marketing” persegue lo svilup-
po di competenze relative alla gestione 
aziendale. Obiettivo primario del corso 
di studio è quello di formare persone 
che, tenendo conto della propria real-
tà territoriale, acquisiscano capacità di 
interiorizzare e valorizzare le risorse 
socio--economico--culturali con cui 
quotidianamente interagiscono e nello 



TERRALBA ieri & oggi 33 SCUOLA

stesso tempo siano capaci di inserirsi, 
con facilità, in realtà sociali più ampie, 
riuscendo a cogliere i rapidi mutamen-
ti di tipo tecnologico e produttivo che 
attualmente caratterizzano la società 
umana e civile.

L’indirizzo “Grafica e Comunica-
zione” integra competenze specifiche 
nel campo della comunicazione inter-
personale e di massa e approfondisce 
i processi produttivi che caratterizzano 
il settore della grafica, dell’editoria, 
della stampa e i servizi ad esso col-
legati, nelle fasi dalla progettazione 
alla pianificazione dell’intero ciclo di 
lavorazione dei prodotti. Il diplomato 
in GRAFICA E COMUNICAZIONE 
è in grado di intervenire in aree tec-
nologicamente avanzate dell’industria 
grafica e multimediale, utilizzando 
metodi progettuali, materiali e supporti 
diversi in rapporto ai contesti e alle fi-
nalità comunicative richieste.

Il “Liceo Scientifico” si propone 
una formazione culturale di qualità e 
una maturazione integrale della per-
sona, sia nella dimensione cognitiva, 
che in quella socio-affettiva e intende 
realizzare un progetto di sviluppo delle 
potenzialità individuali nell’ambito di 
un’esperienza umana e culturale, che si 
pone i seguenti obiettivi primari:

• promuovere la formazione indivi-
duale e sociale degli alunni;

• far acquisire un metodo di studio e 
di ricerca autonomo e rigoroso;

• fornire una adeguata preparazione 
pre-universitaria, in tutte le discipline.

Da sottolineare la nuova opzione 
INFORMATICA&ENGLISH SPE-
AKING COURSE, rivolta a chi è in-
teressato a sfruttare appieno le oppor-
tunità date dalle tecnologie digitali e a 
utilizzare in modo più consapevole i 
programmi informatici di uso comune, 
a navigare con maggiore sicurezza per 
accedere ad informazioni e servizi, co-
municare e interagire online.

Ovviamente questa è solo una sin-
tesi della proposta che l’istituto offre, 
che per il raggiungimento di tali obiet-
tivi desidera il coinvolgimento attivo 
degli studenti e la collaborazione del-
le famiglie e prevede diverse attività 
educative e culturali, basate sul lega-

me fecondo tra scienze e tradizione 
umanistica del sapere. Per le famiglie 
interessate ad un approfondimento del-
la conoscenza della scuola ogni anno 
viene proposta la giornata dell’open 
day e la visita nelle scuole medie per 
l’orientamento, ma tutti i docenti sono 
sempre a disposizione per dare infor-
mazioni chiare sui percorsi di studi 
proposti.

Da non sottovalutare, per una cre-
scita personale di ciascuno studente 
all’interno della società, sono le inte-
razioni familiari con il corpo docente 
e tutto il personale scolastico; la strut-
tura è dotata delle più alte tecnologie 
riferite ad ogni indirizzo (laboratori 
attrezzati e funzionali, laboratori di 
stampa 3D, modernissima palestra, 
biblioteca, aule didattiche ampie e 
fornite di LIM e postazione multime-
diale, laboratorio linguistico, spazi 
attrezzati all’aperto, auditorium da 
450 attrezzato per conferenze e proie-
zioni, aule dedicate per attività varie). 
I progetti extracurricolari proposti 
spaziano in tanti ambiti: dai viaggi 
d’istruzione alla visita a monumenti e 
musei, collaborazioni con enti pubbli-
ci e associazioni culturali e di volon-
tariato, progetto Erasmus, monumenti 
aperti, orientamento universitario, fe-
stival delle scienze, corsi ECDL, Clil, 
certificazioni europee, solo per citare 
alcuni progetti.

L’istituto ha una marcata inclusione 
e questo garantisce il diritto all’istru-
zione anche agli alunni con disabilità 
o con disturbi specifici dell’apprendi-
mento o situazioni di bisogni educativi 
speciali. Un ruolo speciale in questo 
frangente è rappresentato dai docenti 
di sostegno e degli educatori, presenza 
preziosa per tutti.
Cosa dicono gli studenti

Ci sembra giusto e doveroso chie-
dere agli alunni dell’istituto cosa ne 
pensano della scuola scelta. Chiedia-
mo loro dei piccoli contributi.

Giorgia: la struttura della scuola 
ci permette ogni tipo di attività, per-
ché ci sono dei locali adatti per ogni 
cosa. Dalla palestra, all’auditorium. 
Per non parlare dei laboratori forniti di 
ogni tipo di strumentazione per svol-

gere l’attività didattica nel migliore dei 
modi.

Tommaso: è una scuola dove l’in-
tegrazione è di casa. Non solo tra alun-
ni del territorio, ma anche l’accoglien-
za di alunni diversamente abili ben 
integrati nella classe grazie ai docenti 
e agli insegnanti di sostegno che aiu-
tano non solo gli alunni con disabilità, 
ma chiunque ha bisogno di attenzione 
e necessità di recupero. Molto impor-
tante anche la presenza degli educatori 
che ci aiutano a relazionarci meglio 
con i ragazzi diversamente abili.

Gaia: mi piace il rapporto che si 
instaura con i professori. Le classi non 
sono numerose e mi accorgo che ogni 
docente cura la preparazione indivi-
duale di ogni alunno. Sembra quasi di 
stare in famiglia.

Ilaria: personalmente non vi na-
scondo che avere la scuola vicino a 
casa è una grande cosa. Mi permette di 
non perdere tempo per il viaggio, anzi 
avere la possibilità di sfruttare il tempo 
per lo studio e per gli hobby personali.

Marco: è una scuola bella, che per-
mette di star bene, nella relazione con 
i compagni, con i professori, ma anche 
con il personale non docente (tecnici, 
bidelli).

Giorgia: ci sono tanti progetti che 
ci arricchiscono. La conoscenza di 
studenti di altri stati che ci raccontano 
come è fatta la loro scuola e ci fanno 
capire che allargare i nostri confini è 
molto importante.

Chiara: ogni laboratorio permette 
attività di alto livello. Così come i corsi 
di studio che ci preparano molto bene 
per le scelte future. Molto bella negli 
ambienti.

Federico: personalmente ho par-
tecipato a diversi progetti, tra cui mo-
numenti aperti. Questo mi fa intuire 
quanto sia importante la collaborazio-
ne con le istituzioni del territorio e la 
ricchezza che si ha nel fare certe cose.

Concludiamo affermando che la 
scuola è un luogo importante per la 
crescita integrale dei giovani e averla 
nel territorio è motivo di orgoglio e ci 
chiama tutti a custodirla e far si che il 
contatto con essa sia positivo e propo-
sitivo.



LA MEMORIA 34 TERRALBA ieri & oggi

ALTRE STORIE DI CACCIA

Cinghiali, allodole e gechi
di Mario Zucca

Questa sto-
ria che an-
drò a rac-

contarvi accadde 
in una giornata di 
caccia del mese di 
maggio del 1948 

nelle campagne di Sant’Antonio di 
Santadi. Vi chiederete come faccio 
ad essere così preciso nei tempi e nei 
luoghi pur essendo o-
ramai trascorsi 70 an-
ni da quella giornata. È 
presto detto.

Ovviamente la sto-
ria mi venne racconta-
ta da mio padre Marco; 
casualmente ho ritrova-
to tra vecchie carte il ri-
scontro, direi ufficiale, 
della storia. 

In quegli anni, e 
tutt’oggi, era possibi-
le, dietro specifica ri-
chiesta all’autorità, po-
ter effettuare battute di 
caccia ai nocivi. Gli animali in que-
stione potevano essere i cinghiali o le 
volpi. I primi erano e sono imputati di 
arrecare danni alle culture, mentre le 
seconde, se troppo numerose, di falci-
diare i piccoli di altra fauna selvatica 
come lepri, conigli ecc. 

Mio padre, esperto di burocrazia 
oltre che di caccia, si era preso l’o-
nere di fare un’istanza in tal senso 
al Prefetto di Cagliari, indicando ov-
viamente i nomi dei cacciatori che a-
vrebbero composto la squadra. L’e-
lenco dei cacciatori, come risulta dal-
la domanda in carta bollata (in mio 
possesso), era il seguente: Uccheddu 
Antonio, Schirru Vincenzo, Pani Lu-
ciano, Loi Felice, Scintu Emilio, Con-
tini Giuseppe, Atzori Efisio, Pinna 
Efisio, Serra Gesuino, Catzula Giu-

seppe, Meloni Clemente, Meloni Fe-
lice, Muntoni Felice, Aresti Vittorio, 
Pau Francesco, Fanari Salvatore, Bel-
lu Pietro, Pani Gesuino, Abis Efisio, 
Porcella Erminio, Porcella Felice, Lai 
Francesco, Urru Luigi, Usai Everar-
do, Garau Giuseppe, Urracci Pietro, 
Urracci Albino, Piroddi Antonio, Se-
qui Giancarlo, Pinna Efisio, Boi Dr. 
Antonio, Scanu Egidio, Zucca Beni-

to, Zucca Giulio, Steri Gustavo, Pin-
na Piero, più i battitori. Tra questi no-
mi riconosciamo persone benestanti e 
altre meno; alcuni più alfabetizzati di 
altri ma tutti uniti dalla comune pas-
sione per la caccia che riusciva ad av-
vicinare persone che non avrebbero a-
vuto, diversamente, occasione di con-
dividere un interesse comune.

Quindi il Prefetto diede il suo be-
nestare e la compagnia di caccia gros-
sa era pronta per quelle esclusive u-
scite venatorie.

L’avventura cominciava il saba-
to pomeriggio quando i cacciatori, 
la maggior parte in bicicletta, si riu-
niva presso un ovile nelle campagne 
di S’Antonio di Santadi, dove dietro 
compenso, un pastore li ospitava, in 
giacigli di fortuna, per trascorrere la 

notte, in modo da essere già sul posto 
la mattina presto. Mio padre racconta 
che la vigilia era sempre all’insegna 
dell’allegria e della festa e le prese in 
giro e gli scherzi ai danni dei soliti no-
ti erano di prammatica, anche perché 
il buon vino non mancava di certo. 

Quella domenica la caccia era par-
ticolarmente promettente perché il 
tempo era clemente ed il vento risul-

tava in favore dei cac-
ciatori e non delle pre-
de. Dopo che il capo-
caccia, di cui non ricor-
do il nome, ebbe piaz-
zato “is armas”, ad un 
suo segnale sonoro, in 
genere con il classico 
corno di bue, “is ca-
nargius” con la muta 
dei cani, cominciavano 
nella loro essenziale o-
pera di respingimento 
delle prede verso le po-
ste presidiate dai cac-
ciatori. A volte capitava 

che “is armas” fossero meno delle vie 
di fuga dei cinghiali ed era in quei ca-
si che si utilizzavano “is bòxis” ovve-
rosia qualcuno, in genere invitati privi 
di porto d’armi, che con le urla impe-
divano al cinghiale di uscire nella loro 
direzione, giacché in quel caso si sa-
rebbe salvato.    

Trascorso poco tempo dall’inizio 
delle operazioni, mio padre avvistò u-
na grossa preda che, spinta dalla muta 
dei cani, era giunta proprio nel costo-
ne di fronte alla sua posta; presa ac-
curatamente la mira esplose un colpo 
che ferì in maniera non mortale la pre-
da la quale continuò, seppure rallenta-
ta, nella sua disperata corsa. Dopo una 
decina di minuti, il frusciare delle fra-
sche smosse, mise sull’avviso Marco 
che un grosso cinghiale si stava av-



TERRALBA ieri & oggi 35 LA MEMORIA

vicinando verso di lui. Il cuore batte-
va a mille, anche perché rapportata al 
rumore, la bestia sembrava veramen-
te enorme ed era anche estremamente 
lenta, proprio come se si trattasse del-
la stessa preda ferita poco prima. All’ 
improvviso e con suo grande stupore 
comparve, da un grosso cespuglio di 
lentischio, una testa cornuta che non 
apparteneva sicuramente ad un cin-
ghiale, ma ad un grosso vitellone che 
ansimando percorreva la stretta “an-
dela” che tortuosa risaliva la china per 
congiungersi alla strada campestre 
soprastante. Altri bovini seguirono il 
passaggio del primo, ma del cinghiale 
di cui sopra neanche l’ombra. Termi-
nata la battuta, anche mio padre segui 
la via tracciata dagli animali e giunto 
alla sommità della collina e con suo 
grande stupore, gli si parò davanti un 
viso noto: si trattava di Mario Tallo-
ru il macellaio, padre di Chicco e so-
relle, che pur non facendo parte della 
combriccola si trovava lì per lavoro. 
Infatti doveva visionare e poi acqui-
stare alcuni capi di bestiame per la sua 
rivendita. Il commento del Talloru fu: 
“Scusa Marcu ma is mallorus non sci-
dianta ca fiasta  impostau inguni!” U-
na grossa risata di entrambi seguì al-
la iniziale sorpresa. La caccia terminò 
con l’abbattimento di cinque cinghiali 
tra cui anche il grosso verro ferito da 
mio padre.

In quegli stessi anni un’altra uscita 
venatoria vede come protagonista, ol-
tre al mio genitore, il suo zio acquisito 
Efisino Pinna, che non era esattamen-
te quello che si definisce un “esper-
to cacciatore”. Il Pinna, a quell’epo-
ca, possedeva un agile calesse traina-
to da un altrettanto agile cavalla con 
il quale amava fare delle lunghe pas-
seggiate nelle campagne che circon-
dano l’abitato di Terralba. In quegli 
anni, stiamo parlando della metà de-
gli anni quaranta del secolo scorso, le 
campagne terralbesi erano particolar-
mente ricche di selvaggina e quasi o-
gni vigna ospitava la sua famigliola di 
conigli e le volate di pernici erano al-
trettanto frequenti; anche le lepri non 
mancavano. Quel giorno lo zio invi-
tò il nipote a fare un giro sul suo e-

legante carretto. La meta era stata 
la campagna di Bau Angius dove u-
na larga strada di campagna permet-
teva un tranquillo e veloce passaggio 
del mezzo. Marco, essendo giorna-
ta di caccia, si portò dietro la fedele 
doppietta, non si sa mai! Ed infatti, in 
prossimità dello stagno di San Gio-
vanni, una grossa lepre attraversò lo-
ro la strada; il babbo vide il punto e-
satto in cui la bestia si era nascosta e 
saltato dal calesse, con fare circospet-
to, visto che la caccia a tale selvag-
gina in quel periodo era proibita, la 
raggiunse e gli fece la festa. Nel frat-
tempo Efisino, che era rimasto sul ca-
lesse, vide arrivare dalla direzione op-
posta una bicicletta con una persona a 
bordo. Pensando che la stessa avesse 
udito lo sparo e magari visto quanto 
accaduto, cominciò ad urlare: “eh ta 
bella oxrabina!  Eh ta bella oxrabina! 
(eh che bella allodoletta! eh che bella 
allodoletta!)” pensando di confondere 
le idee all’intruso riguardo l’identità 
dell’animale cacciato. 

Mio padre sicuro del fatto suo, a-
veva lasciato la lepre esattamente nel 
punto in cui l’aveva abbattuta ed era 
tornato al calesse, in attesa del passag-
gio del ciclista per poi recuperarla suc-
cessivamente. Sicuramente fece zitti-
re lo zio che con quella uscita fanta-
siosa e bizzarra non aveva fatto altro 
che attirare l’attenzione del passante 
che, con una faccia perplessa, li supe-
rò per poi continuare per la sua strada. 
Comunque tutto andò liscio e la preda 
finì nella tavola domenicale, non ricor-
do se dell’uno o dell’altro protagonista 
della storia. Mio padre non me ne vor-
rà se ho rivelato questa storia, anche 
perché, a distanza di tanti anni, il reato 
penso sia oramai prescritto se non fos-
se altro per sopraggiunta morte del reo.

L’ultima storia ha per protagonista 
mio nonno Giulio, tanto per restare in 
famiglia, e la sua fobia per i gechi noti 
da noi come “pistillus de muru”.

Basti pensare che la sua avversio-
ne per tali innocue bestiole era tale 
che l’aveva spinto a mettere una vera 
e propria taglia per l’abbattimento del 
piccolo rettile: per ogni preda io o mio 
fratello Filippo ricevevamo un com-

penso pari a 100 lire dell’epoca. Era 
la fine degli anni 60 e per dare un’idea 
della cifra, basti pensare che con essa 
si potevano acquistare due enormi co-
ni gelato alla crema e cioccolato nel 
famoso bar di Carletto Pinna, quindi 
non era poco! Quanti gechi passati a 
miglior vita e quanti gelati assapora-
ti in quelle assolate giornate, già per-
ché il tutto si svolgeva nei mesi esti-
vi quando, per lunghi periodi, io e/o 
mio fratello, liberi dalla scuola, erava-
mo ospiti dei nonni. Ma tornando alla 
“gecofobia” di Giulio questa raggiun-
se la sua massima espressione nel cor-
so di una uscita venatoria a tortore in 
quel di S’Arridebi ed esattamente in 
un piccolo bosco di pioppi noto come 
“su boschettu de s’Arridebi” localiz-
zato allora - oggi non esiste più - poco 
dopo il secondo ponte della medesima 
località. Al margine dell’oasi, rovina-
va il paesaggio una piccola casupola 
semidiroccata che all’abbisogna ve-
niva utilizzata come bagno pubblico. 
Il vecchio, a causa di una improvvi-
sa incombenza, fu costretto a servir-
sene; mentre espletava le sue funzio-
ni, un grosso geco fece capolino so-
pra una trave del malridotto tetto. La 
reazione fu immediata ed un colpo di 
fucile mise fine non solo all’incauto 
rettile ma a tutto quello che rimane-
va della vecchia copertura. Le mace-
rie caddero rovinosamente addosso 
all’uomo che, raggomitolato ancora 
di più su sé stesso e con le mani sopra 
la testa attese, preoccupatissimo, la fi-
ne del terremoto. Per fortuna, a parte 
il doppio spavento, i danni alla perso-
na risultarono irrilevanti e l’unico se-
gno dell’accaduto fu lo spesso stra-
to di polvere che imbiancò gli abiti, 
il cappello e ovviamente la doppietta. 
La cosa più complicata fu per il non-
no trovare una buona scusa per giu-
stificarsi con la nonna, che ovviamen-
te gli aveva chiesto conto dello stato 
del vestiario. Ricordo che lui imputò 
dell’accaduto un grosso camion che, 
mentre rientrava a casa col suo moto-
rino, l’aveva superato sollevando una 
enorme nuvola di polvere.

Non so se a lei raccontò mai la ve-
rità.   
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Storie, sogni, mode e “ribellioni”
dei giovani degli anni ’50 e ’60

a cura della redazione
tratto dal libro "The Bitros” di Giorgio Cannas

Anche nella nostra cittadina tanti ragazzi hanno condiviso nuove esperienze di vita sociale 
seguendo la grande onda musicale avviata dai mitici Beatles

I balli nelle case negli anni cin-
quanta

I giovani dai 20 ai 30 anni tene-
vano delle serate danzanti nelle ca-
se private, locali che i componenti 
del gruppo mettevano a disposizio-
ne. Case situate nei vari rioni, per ri-
cordarne alcune: in via Verdi, in via 
P. Casu, nel caseggiato del sig. Co-
rona, in via Porcella, in via Asilo. I 
giovani di allora sono i signori Bru-
no Corona, Giampiero Corona, Dino 
Serra, Antonello Lonis, Guido Mura, 
Roberto Piras, Aldo Artudi, Virgilio 
Mura, Lorenzo Scanu, Antonio Piras 
e tanti altri. 

I terralbesi per la loro proverbiale 
intraprendenza hanno reso la cittadi-
na luogo di iniziative di vario genere 
in particolare nel mondo della musi-
ca, dello spettacolo e del varietà. Ter-
ralba, infatti, era rinomata per le pas-
seggiate della domenica nella cen-
trale piazza, con tante e belle ragaz-

ze, da cui prese il nome di Terralba 
bella. Allora si organizzavano i pri-
mi balli sulla scia di quanto avveniva 
oltre Tirreno, grazie anche alla pre-
senza dei “continentali” della vicina 
Arborea che portarono la loro musica 
dei valzer, tanghi e mazurche.

Altri momenti di divertimento 
e di ballo a Terralba, sempre all’a-
vanguardia rispetto a tutta l’isola, si 

svolgevano presso i due famosi loca-
li di “tziu Natu” (sig. Fortunato Ca-
su), e di “tziu Italinu” (sig. Italino 
Pinna). Il primo locale (ex casa del 
fascio) sito in piazza Libertà, era a-
dibito anche a sala cinematografica 
mentre il secondo, situato agli inizi 
di viale Sardegna, era un bar munito 
di un ampio piazzale, frequentato so-
prattutto d’estate.

La rassegna canora “Nuraghe d’argento”
Terralba fu anche protagonista nel partecipare ed organizzare il famoso “Nuraghe d’Argento”, rassegna ca-

nora di livello regionale trasmessa anche dalla radio “Rai Tre Sardegna”. I concorrenti si esibivano in rappresen-
tanza dei vari Comuni, e venivano votati dal pubblico. Il tagliando di voto si acquistava alle poste ed era convali-
dato con tanto di timbro. Uno dei tanti terralbesi che si esibì con entusiasmo era il Sig. Giampaolo Scanu, con la 
canzone “o sole mio” e nella versione inglese “is never now” di Elvis Presley. Fra gli organizzatori si ricordano 
i sig. Pintori Elio, Casu G., Ing.Sequi G., Sig. Cogozzi, M. Sanfilippo, R. Casu . Sull’onda di queste avanguardie 
terralbesi, il lungimirante sig. Peppino Aresti realizzò la sala da ballo, denominata “Arcobaleno” forse per imi-
tare i Rain Bow di Londra e New York. “Il veglione”, così lo si chiamava, venne inaugurato nel 1958 e riscosse 
un successo eccezionale.

cinema di Tziu Natu
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I primi juke box
In quegli anni in Italia, sempre 

dagli U.S.A, arrivarono i primi ju-
ke box. Il primo venne installato a 
San Francisco nel 1899. Anticipan-
do i tempi rispetto a 
tante altre realtà del-
la Sardegna, anche a 
Terralba grazie al Sig. 
Fausto Atzori, (giova-
ne intraprendente ter-
ralbese, emigrato in 
Germania) arrivarono 
i jukebox. Il primo a 
possederne uno fu tzia 
Giusta Tranza che lo installò presso 
il suo bar sito in Via Baccelli.

Un altro juke box fu installato 
a Marceddì presso il ristorante dei 

Putzolu (l’attuale Miramare), espo-
sto all’esterno sotto un rigoglioso per-
golato d’uva, per tutta l’estate veniva 
“gettonato” in continuazione. Il juke-
box, è un apparecchio da installazio-

ne pubblica che ripro-
duce brani musicali in 
modo automatico in 
seguito all’introduzio-
ne di una moneta al 
suo interno e alla scel-
ta della canzone da 
parte dell’ascoltatore. 
Con 50 lire si poteva 
scegliere una canzone, 

con 100 lire tre canzoni.
Per quanto descritto si ha un bre-

ve spaccato d’insieme generale del 
clima sociale e musicale degli anni 

’50 che prelude a l’ulteriore cambia-
mento, quello epocale degli anni ’60 
quelli da noi vissuti.

Marceddì
Altri momenti di aggregazione si tenevano a Mar-

ceddì per tutto il periodo estivo, quando tante famiglie 
terralbesi si trasferivano nella borgata. Si abitava nelle 
“barracas de fenu” molte di queste ubicate a Turri Bec-
cia.

Luogo di ritrovo ed incontro per i ragazzi, era un “ca-
panno” ben rifinito di forma rotondeggiante, con al cen-
tro un grosso palo che ne sosteneva la struttura, ubicato 
all’inizio della pineta. I vari frequentatori se ne serviva-
no per “socializzare”.  I giovani di “Turri Beccia” per 
andare a divertirsi al vicino borgo di Marceddì, percorre-
vano all’imbrunire piccoli sentieri in mezzo all’erba, (sa 
zipa) e superavano canali su ponticelli in legno.

Si ballava presso il sagrato della chiesa, allora spa-
ziosa piazza, non ancora lastricata come lo è oggi. Nel-
la occasione, chiunque fosse presente sul posto, poteva 
partecipare alla festa. Si ballava anche nel vicino locale 
de tziu Natu Casu, spesso frequentato dai soli invitati dai 
proprietari.

Spesso e volentieri a rovinare queste improvvisate se-
rate danzanti, ci pensava il funzionario della S.I.A.E. che 
andava in giro per i paesi del circondario a scovare que-
sti “ritrovi danzanti”, anche se di uso saltuario, ed impas-
sibile imponeva il pagamento della tassa o la cessazione 
immediata delle danze. Si evince chiaramente che il di-
vertimento e lo svago, si svolgeva alla buona e ci si ac-
contentava di poco, ma era vissuto con una sincera ami-
cizia e disponibilità reciproca.

I fautori di quel periodo erano coloro che avevano l’e-
tà compresa dai 16 ai 25 anni e che oggi sono gli attem-
pati signori che vanno sulla settantina e più. Alcuni di 
Questi; Sig. Guido Mura, Dino Serra, Luigino Aroffu, 

Marco Dessì, Bruno Corona, Sig. Racis, Felice Tocco, 
Elio Loi, G. Biolla, Giampiero Corona, Antonello Lonis, 
Aldo Artudi, Sig. Sequi, Roberto Piras, Lorenzo Scanu, 
Antonio Piras, Virgilio Mura, Chicchino Corona, ed al-
tri coetanei.

Quest’ultimo possedeva due delle prime vetture in 
circolazione a Terralba (Fiat balilla) che permetteva gli 
spostamenti celeri nel circondario del terralbese nei mo-
menti di svago e divertimento, e consentiva anche di o-
stentare un po’ di vanità in particolare verso le giovani 
signorine del paese.

Queste erano le prime auto che circolavano all’epo-
ca, la meccanica non era certamente delle più funzionali 
e spesso avevano delle inconvenienze tecniche, in quei 
casi, se succedeva presso la piazza lungo la passeggiata 
domenicale, la baldanza si trasformava in una disastrosa 
ritirata a spingere a piedi le pompose vetture.

Solo in determinate occasioni ci si vestiva eleganti, 
con camicia e cravatta: “sa bistimenta de su dominigu”. 

Il taglio dei capelli era quello all’indietro ben petti-
nato e imbrillantinato, a sa mascagna, i così detti ragaz-
zi col ciuffo, tipo Greasy (film con John Travolta) o alla 
Fonzie di Happy days (serie televisiva).

Anni ’60 - Sos Astros al Dancing Arcobaleno di Via Roma
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I mitici anni ’60 e la generazione beat
I principali protagonisti di quel pe-

riodo erano i ragazzi che potevano usci-
re anche la notte ed avendo qualche lira 
in tasca potevano acquistare qualche di-
sco (45 giri in vinile). Ecco alcuni epi-
sodi e aneddoti del periodo.

Gesuino Loi (noto Conchissu) tor-
nato in paese da Roma, dove lavorava, 
portò il 45 giri dei Beatles con la canzo-
ne “dizzy miss lizzi,” disco che qui non 

si trovava ancora. Tutti gli amici e in 
particolare le ragazze, appena lo seppe-
ro, elessero Gesuino divo del momento. 

Storie simili si ripetevano quando le 
ragazze, che tornavano dal “continen-
te”, portavano le novità, come le mini 
gonne (magari in bianco e nero by Ma-
ry Quant) e gli abiti e le acconciature 
all’ultimo grido. I genitori scandaliz-
zati le rimproveravano, ma i ragazzi le 
corteggiavano e le amiche le ammira-
vano e le invidiavano. Queste erano le 
“nostre ragazze”, quelle che ci faceva-
no sognare, quelle più alla moda, quel-
le più “In”.  

Noi ragazzi volendo imitare lo sti-
le dei cantanti nel vestire ci rivolgeva-
mo alle sartorie del paese, tra queste 
quella di tziu Dino Turnu, Sig. Pian-
ti “Pianteddu” e di Gesuino Scodinas, 
(in quest’ultima ci lavorava il giovane 
Nando Aramu, il tramite della moda del 
momento). Anche la sartoria di tzia Eli-

sa in Via Roma, operava per l’abbiglia-
mento giovanile, poiché i negozi di ab-
bigliamento presenti non soddisfavano 
del tutto le svariate richieste dei ragazzi.

Non tutti si potevano permettere il 
costo del lavoro sartoriale, solamente 
chi poteva e chi aveva necessità, per-
ché faceva parte di un complessino mu-
sicale, il che richiedeva uno stile adat-
to al ruolo. Il chitarrista dei Sos astros 
Lucio Coa si si fece confezionare un a-

bito su mi-
sura, che i-
mitava le 
r o c k s t a r 
del mo-
mento. I 
p a n t a l o -
ni a cam-
pana ave-
vano uno 
spacco con 
della stof-
fa di co-
lore verde 
molto ap-
pariscente, 
che suscitò 
molta am-
mirazione 
tra i fans!!

I ragaz-
zi per farsi notare dalle ragazze, con-
quistarle o al limite per stare un mo-
mento insieme, magari per fare una 
chiacchierata, escogitavano anche dei 
lunghi “pedinamenti”, per poi far finta 
di incontrarsi casualmente faccia a fac-
cia, salutando con un bel sorriso e per 

contro aspettandosi che venisse ricam-
biato.

Si tentavano anche altri vari approc-
ci, spesso un po’ buffi, che al giorno 
d’oggi apparirebbero antiquati.

C’erano però occasioni che permet-
tevano di stare insieme, senza tanti sot-
terfugi: questi momenti si presentava-
no soprattutto per le feste, a cominciare 
da quella più attesa, la ricorrenza di San 
Pietro, il nostro patrono. E così durante 
“Sa roda”, fra le bancarelle, negli auto-
scontri, nei dischi volanti, nello spazio 
riservato ai giogus (che trasmettevano 
tutte le canzoni più in voga del momen-
to, sia italiane che straniere, e ciò per-
metteva di essere aggiornati sul mondo 
musicale attuale) i ragazzi si ritrovava-
no tutti insieme, soprattutto con le ra-
gazze.

Con qualche soldino in più in tasca 
(ricevuto per la festa), si aveva la pos-
sibilità di salire sull’autoscontro, quel-
la era l’occasione d’invitare la ragazza 
“dei nostri sogni”. Il gettone costava 50 
lire a giro, chi poteva ne acquistava di-
versi, così con qualche giro in più, si ri-
usciva a stare insieme più a lungo.

Per i ragazzi, spesso impacciati spa-
simanti, questi insperati momenti erano 
come stare al settimo cielo, spesso, do-
po svariati giri, accadeva anche di fare 
una amicizia più stretta, e da lì conti-
nuare oltre.

Queste storie oggi possono far sor-
ridere, ma allora, in quel contesto pur di 
ribellione e cambiamento, tutta questa 
semplicità ed il sano divertimento rap-
presentavano un fantastico mondo. 

“Club Lilli”Ragno blue
Giorgio Spada, Lilla Pia, Marina Spada,Simonetta Spada, 
Sandra Atzori, Mario Corona



Cilloni era un semi-a-
nalfabeta e un assi-
duo frequentatore di 

betole. Si era specializzato 
in ruba polli, e quando era di 
buon’umore andava a pesca-
re a mano i numerosi frutti di 
mare che, in passato, abbon-
davano nello stagno di Mar-
ceddì. Il pescato di frequen-
te cercava di venderlo alle 
massaie che abitavano nelle fattorie 
vicino allo stesso stagno, che erano 
state fatte costruire durante il perio-
do ad Arborea. 

Egli spesso riusciva a vendere il 
pescato anche barattandolo con pol-
lame numeroso e vario: polli, tacchi-
ni, anatre, che razzolavano nelle aie 
davanti alle abitazioni. Molto spesso 
non si accontentava di quanto ave-
va ricevuto e si compensava in mo-
do poco leale. Infatti aveva ideato u-
na specie di compensazione. Voleva 
pescare non soltanto in mare, ma an-
che in terra: aveva sistemato un’esca 
in una fava, legata ad uno spago fino 
(poco visibile) e lungo quanto basta-
va, che era assicurato intorno ai suoi 
fianchi. 

Quando finiva il baratto con i 
frutti di mare salutava e distraeva 
l’attenzione della padrona di casa 
con qualche banale scusa. Nel men-
tre buttava l’amo con la fava: subito 
il malcapitato volatile vi si dirigeva 
di corsa ingoiandolo fino allo stoma-
co. Mentre la donna rientrava in casa 
Cilloni metteva nel sacco l’animale. 
Se ella tardava e dubitava dell’ani-
male che andava troppo verso il la-
dro, egli fingeva d’essere impauri-
to perché il poveretto gli andava ap-
presso. Appena fuori dallo sguardo 
della padrona, prendeva la refurtiva. 
Altre volte dava una mano nelle fat-
torie e soleva pungere con un ago i 
polli, poi li faceva vedere ai proprie-
tari, dicendo che erano morti da soli, 
cosi se li prendeva a casa.

Il pollame rubato veniva utilizza-
to per mangiarlo con gli amici du-
rante le continue festicciole. Dice il 
proverbio: “ Tanto va la gatta al lar-
do che ci lascia lo zampino”. E co-

sì fu poiché Cilloni soleva entrare 
anche nei cortili delle persone sole 
o vedove, com’era capitato ad una 
buona vedova che abitava nella ca-
sa di fianco alla mia famiglia. Egli 
fu colto mentre compiva il furto den-
tro il pollaio. Fu arrestato dai cara-
binieri e messo nel carcere manda-
mentale di Terralba. Questo luogo di 
detenzione era situato nella struttu-
ra di proprietà delle nobildonne Dia-
na, che era costruita in mattoni cru-
di (paglia e fango), quindi materia-
le friabile. Nello stesso stabile vi era 
l’appartamentino del custode carce-
rario. Il detenuto si comportava be-
ne, era educato e rispettoso, sem-
brava proprio un uomo dabbene. Un 
giorno chiese al custode il favore di 
avere un foglio di carta di una certa 
grandezza e delle matite colorate per 
poterci disegnare e incominciare co-
sì un futuro lavoro, che gli avrebbe 
dato la possibilità di imitare Giotto 
e nobilitarsi nell’animo. Infatti si la-
mentava per la noia d’essere disim-
pegnato. Considerando la gentilez-
za e la parvenza innocua del detenu-

to, gli fu consegnato quanto 
richiesto. Subito il novello 
Giotto attaccò il foglio alla 
parete e incominciò l’ope-
ra, suo futuro capolavoro. I 
giorni trascorrevano calmi e 
sereni, con un fischiettio al-
legro. Mentre nel dopocena 
usava canticchiare inni ec-
clesiastici con un tono alto, 
che lui diceva essere orazio-

ni della sera. Pareva proprio che il 
nuovo lavoro lo stesse trasforman-
do veramente nell’animo. Il lavoro 
procedeva bene e pareva frutto di un 
certo talento naif.

Lentamente nasceva una torre 
con un veliero vicino, tipo lo stem-
ma di Terralba. Mentre i giorni tra-
scorrevano con serenità meraviglio-
sa, anche la torre ormai terminata, 
veniva accompagnata dal veliero 
con le belle vele dispiegate dal ven-
to. Queste erano sempre più gon-
fie ed il mare sempre più increspa-
to. Pareva quasi che il vento volesse 
spingersi lontano. Mentre il custode 
non poteva che complimentarsi ogni 
giorno con l’artista ed incoraggiarlo. 
Una mattina costui passando per da-
re il buongiorno al detenuto model-
lo, ebbe una sorpresa inaspettata: vi-
de il foglio girato e con la scritta:” 
la nave è partita e l’equipaggio è ri-
masto”. 

Cilloni mentre di giorno disegna-
va, di notte si preparava un varco nel 
muro che dava alla strada, per poi 
scappare...
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Aneddotti
paesani

di p. Eliseo Lilliu
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IL CENSIMENTO ASBURGICO DEL 1857

Terralba alla vigilia 
dell’Unità d’Italia

a cura delle archiviste Laura Scintu, Patrizia Circu, Maria Luisa Dessì

Il 4 luglio del 1857, con Regio Decreto, Vittorio Emanuele II ordinava lo svolgimento del 
censimento del 1858 che doveva descrivere “lo stato della popolazione di tutto il Regno, nella 
notte dal 31 dicembre 1857 al 1 gennaio 1858”.

“I capi di famiglia, proprietari e con-
duttori di casa, e generalmente tutti 
i cittadini dovevano inscrivere nelle 
schede distribuite a domicilio, e nel 
giorno in esse indicato, le annota-
zioni richieste”. Per coloro che non 
compilavano le schede e per le false 
o incomplete annotazioni erano pre-
viste pene. 

Le schede, delle quali era previ-
sta la consegna a domicilio doveva-
no essere inviate ai Sindaci di cia-
scun comune non più tardi del 1° di-
cembre del 1857. I Sindaci doveva-
no invitare i Consigli Comunali “a 
comporre una Commissione tempo-
ranea pel censimento, in numero non 
minore di tre, né maggiore di cinque 
membri compreso il sindaco o consi-
gliere delegato che doveva averne la 
presidenza”.

Il censimento austriaco del 1857 
fu la prima rilevazione con criteri 
moderni della popolazione sarda, at-
tuato anche nel nord e nel nordest ita-
liano; antecedente all’unità d’Italia. 

L’Archivio Storico Comunale 
conserva il registro della popolazio-
ne al 31 dicembre 1857 che raccoglie 
i risultati del conteggio messi in atto 
dalle autorità comunali. Il 6 settem-

bre 1857 il Sindaco prodottore Fede-
rico Mancosu invitava il consiglio a 
nominare la commissione tempora-
nea locale pel censimento decennale 
del 1858. Erano presenti i consiglie-
ri Fadda, Pinna, Boi, Lai, Marcias, 
Garau, Mannai, Atzori. Il Consiglio 
ritenne non necessario procedere al-
la nomina per votazione proclaman-
do membri della commissione il ca-
valiere Francesco Sequi, il chirurgo 
Efisio Lai, il baccelliere (titolo rila-
sciato al termine del primo ciclo di 
studi teologici) Battista Perria, il dot-
tor chirurgo Pietro Zucca “persone 
tutte fra le più notabili del paese per 
probità, capacità ed amore del pub-
blico servizio.”

La Commissione fu assistita dal 
segretario comunale Antonio Por-
cella alla cui indennità si sarebbe 
provveduto in seguito. A gennaio del 
1859, infatti, il Consiglio Delegato 
deliberava il pagamento dell’inden-

nità per i lavori del censimento dovu-
ta al segretario che ammontava a lire 
516,36 di cui 456,36 in ragione dei 
12 centesimi per ogni individuo cen-
sito e 60 per due trasferte e sei giorni 
di permanenza a Cagliari per la com-
pilazione del registro di movimento 
ed altri lavori.
Il paese suddiviso in sei sezioni

La Commissione divise il paese 
di Terralba in sei sezioni: Parrocchia, 
Campo Santo, Santa Maria, San Lu-
cifero, Case Rurali e Sezione Marit-
tima ciascuna delle quali divisa in I-
sole, agglomerati di case, non esiste-
vano ancora vie intitolate. La sezione 
Parrocchia era divisa in 5 isole che 
racchiudevano 179 case: Isola Par-
rocchia, Isola Uras, Isola del Rio, I-
sola fratelli Marcias e Isola San Ci-
riaco. La sezione Campo Santo era 
divisa in 6 isole che racchiudevano 
274 case: Isola Monaca Putzolu, Iso-
la Salomone, Isola Canonico Atzei, 
Isola Don Agostino, Isola dei Fonne-
si e Isola Prete Lonis.

La sezione Santa Maria divisa in 
5 isole per un totale di 203 case: Iso-
la Orrù Pasquale, Isola Santa Maria, 
Isola Mancosu, Isola Notaio Arofu e 
Isola Prete Melis. La sezione San Lu-
cifero divisa in 5 isole per un totale 
di 208 case abitate: Isola Vecchio Ma-
cello, Isola Antonio Statzu, Isola del 
Ponte, Isola Fornace  e Isola Fra-
telli Ortu. La sezione case rurali erano 
8 unità mentre la sezione marittima 3.

Le zone del paese più popolose ri-
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sultavano essere: l’Isola dei Fonnesi 
nella sezione Campo Santo con 120 
case abitate, l’Isola Vecchio Macel-
lo nella sezione San Lucifero con 93 
case abitate, l’Isola Prete Melis nel-
la sezione Santa Maria con 79 case 
abitate e l’Isola del Rio nella sezio-
ne Parrocchia con 78 case abitate. Il 
numero di case presenti in quegli an-
ni era 902, di cui 864 risultavano a-
bitate.
Nel 1857 risiedevano 3803 abitanti

La popolazione di Terralba al 31 
dicembre 1857 era pari a 3803 per-
sone, di cui 1975 uomini e 1828 don-
ne. Tutti dichiaravano di parlare la 
lingua italiana e praticare la religio-
ne cattolica; le persone che sapevano 
leggere e scrivere erano circa 150, di 
cui 16 donne. Tra di esse la sessan-
tenne Concu Defenza. 

Quasi la totalità degli abitanti, 
3170 persone era nativa di Terralba, 
circa 630 persone erano immigrate 
dai paesi limitrofi: Marrubiu, Uras, 
Arcidano, Mogoro, San Gavino e al-
tri paesi sardi: Cagliari, Isili, Iglesias. 
Si registrarono anche persone d’ol-
tremare: Tarletti Alessandro di 55 an-
ni e Ragarini Antonio di 19 anni, due 
arrotini originari di Villagiustinian, 
una villa veneta di Conegliano, defi-
niti “estranei” domiciliati presso l’a-
bitazione di Sanna Agostino di pro-
fessione “albergatore”. Inoltre erano 
presenti otto liguri di Oneglia, locali-
tà vicino ad Imperia: Fresia Niccolò 
di professione merciaio; sei marinai 

e il “padrone” Amedeo GiòBattista 
censiti nella sezione marittima.
Le professioni più diffuse

Tra le professioni quella mag-
giormente praticata era l’attività del 
bracciante e del servo pastore: boa-
ri, vaccari, pecorai, cavallanti e por-
cari. Si registravano nu-
merosi arsellai, pescato-
ri e un “pescatore di san-
guette” ovvero pescato-
re di sanguisughe.

Tra le professioni ar-
tigianali: carraio, ferra-
io, muratore, sarto, scar-
paro, calzolaio, bottaro o 
bottaio, falegname, pel-
liciaio, sellaro, tegolaio, 
carpentiere, arrotino.

C’erano poi macellai, 
merciai, negozianti, pe-
scivendoli, mercanti, un 
venditore di cristalleria e due vinai-
uole, un gabellotto (una sorta di af-
fittuario di fondi agricoli che spes-
so subaffittava a piccoli lotti), un a-
grimensore (l’attuale geometra), un 
beccamorti. Tra le professioni che ri-
chiedevano un certo grado di istru-
zione si annoverano notai, segreta-
ri comunali e mandamentali, giudi-
ce mandamentale, uscieri, commis-
sari, un ricevitore della Dogana, un 
avvocato e un delegato di Sicurezza 
Pubblica, un precettore scolastico, 
un maestro e una maestra elementa-
re. Tra coloro che operavano in am-
bito sanitario: due chirurghi, due far-

macisti, due flebotomi, due levatrici. 
Gli appartenenti al clero erano due 
sacerdoti Abis Didaco di 74 anni o-
riginario di Mogoro e Loi Agostino 
di 40 anni originario di San Nicolò 
d’Arcidano, due sacristi e quattro ec-
clesiastici. Diciannove giovani erano 

assenti perché militari, altri erano as-
senti perché braccianti o servi pasto-
ri mentre le giovani che lavoravano 
fuori casa erano soprattutto domesti-
che. 
I terralbesi più anziani e i cognomi 
più diffusi

I più anziani erano Pala Antonio e 
Vinci Runa entrambi novantenni ori-
ginari di Terralba, Porceddu Anna di 
ottantasette anni originaria di Terral-
ba e Urracci Cecilia di ottantaquattro 
anni originaria di Curcuris.

I cognomi più diffusi erano Me-
lis, Serra, Manca, Meloni, Pinna, Pi-
ras, Lilliu, Loi.
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IL MISSIONARIO TERRALBESE È DECEDUTO A NAPOLI IL 10 OTTOBRE 2018 ALL’ETÀ DI 94 ANNI

La missione di Padre Carmine Lilliu
per sessant’anni al servizio della chiesa

di P. Quintino Manca

Padre Car-
mine Lilliu 
(tutti lo co-

noscevano come 
P. Carmelo) è nato 
l’11 luglio 1924, 
a Terralba. Ottavo 

figlio di una famiglia semplice e re-
ligiosa.

È entrato nell’Ordine dei Chierici 
Regolari della Madre di Dio, fonda-
to da San Giovanni Leonardi, il 1 ot-
tobre 1939. Il 30 ottobre 1941 inizia 
il Noviziato a Fosciandora (Lucca).

Nel 1942 fatta la sua professione 
temporanea, da Chierico fece i suoi 
studi a Candela (Foggia), a Napo-
li e a Fosciandora dove il 25 maggio 
1947 emise la sua professione solen-
ne.

Fu ordinato sacerdote il 22 mag-
gio 1948 nella cappella del Semina-
rio di Pescia.

Missionario in Cile per 20 anni
Partì missionario per il lontano 

Cile il 17 gennaio 1950. Vero pionie-
re di una avventura vissuta nell’igno-
to più assoluto … magari ricordando 
quanto Dio aveva detto ad Abramo: 
“alzati, lascia tutto e va’ nel paese 
che io ti indicherò…”. Non conosce-
va infatti niente e nessuno. Una mis-
sione da fondare completamente. Vi 
restò fino al 1969. Inizialmente lavo-
ra senza alcun risparmio nella Comu-
nità di Quinta de Tilcoco. Dopo ap-
pena un anno fu nominato Parroco di 
Rancagua, e nel 1959 Rettore della 
medesima Comunità.

Sempre a Rancagua per un perio-
do fu direttore della Caritas Diocesa-
na. Dal 1966 al 1969 Rettore e Parro-
co di N.S. di Guadalupe in Santiago 
del Cile.

Ovunque fu sempre stimato e ap-
prezzato per la sua disponibilità, spi-
rito di sacrificio e grande determina-
zione, nonché pieno abbandono nella 
volontà del Signore. Lasciò la mis-
sione Cilena dopo 20 anni di intenso 
lavoro rimpianto da tutti coloro che 
ebbero la gioia e la fortuna di cono-
scerlo.

Il ritorno in Italia
Ritornato in Italia, dal 1969 al 

1974 fu prefetto degli alunni nel se-
minario di Fosciandora. 5 anni inten-
si, dediti alla formazione dei ragazzi, 
con un numeroso gruppo provenien-
te proprio da Terralba, e che sicura-
mente lo ricorderanno con gratitudi-
ne ed affetto.

Dal 1974 al 1980 Rettore e par-
roco della Comunità Maria SS. del 
Rosario in San Ferdinando di Puglia 
Foggia).  Di questi, ben 5 anni li ab-
biamo trascorsi assieme, io in qua-
lità di animatore e responsabile del-
la gioventù; anni di grande collabo-
razione, animatori entusiasti e inna-

morati della nostra missione: far co-
noscere Gesù Cristo unico Salvatore 
dell’uomo e sorgente di amore, gio-
ia, pace vera per chi lo accoglie nel 
suo cuore. 

Il 3 settembre 1980 fu eletto Ret-
tore di Santa Maria Corteorlandini in 
Lucca e Cappellano delle carceri del-
la città. In seguito fu nominato anche 
Parroco.

Dal 1986 al 1995 parroco a Can-
dela (Foggia).

Dal 1995 al 1998, presta servi-
zio per la prima volta a Santa Brigida 
(Napoli) e dal 1998 fino al 2004 di-
viene Rettore e vicario parrocchiale 
della Comunità di Lariano (Roma).

Il 3 ottobre 2004 ritorna nella Co-
munità di Santa Brigida a Napoli do-
ve conclude la sua vita terrena il 10 
ottobre 2018 all’età di 94 anni, com-
piendo così l’atto supremo di amore 
e di consegna di sé.

Un Religioso dal carattere forte
Da buon sardo P. Carmelo è stato 

un Religioso dal carattere molto forte 
e deciso. Se assumeva un incarico lo 
portava avanti con tutta l’energia di 
cui era capace. Così fino agli ultimi 
giorni cosciente che la sua vita terre-
na stava volgendo al termine.

Ho elencato una serie di date che 
possono sembrare un elenco fred-
do e di cronaca. Ma non è così. Le 
varie date significano che veramen-
te è stato un religioso impegnatissi-
mo e molto ricercato perché capace 
di portare avanti i tanti impegni che 
gli sono stati affidati. Con spirito di 
obbedienza infatti ha accettato i va-
ri spostamenti e incarichi ricevuti 
senza mai rifiutare quanto gli veni-
va chiesto. Sempre pronto ad andare 
ovunque con la sua classica valigetta 
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di cartone dove portare i suoi effetti 
più personali. Con spirito di sacrifi-
cio e con grande impegno, non si è 
mai sottratto alla fatica anche mate-
riale, dimostrando di essere un gran-
de lavoratore. 

Nell’ultimo anno della sua esi-
stenza è stato provato dalla malattia 
e dalla sofferenza col desiderio, AL 
PIÙ PRESTO, di andare incontro al 
Signore per restare sempre con Lui. 
Prima di morire ripeteva con tanta 
serenità: “Vi aspetto tutti in paradiso 
con i fedeli delle 6 parrocchie che ho 
servito nella mia vita”. 

A questo sacerdote-religioso, che 
per tanti lunghi e appassionati anni 
ha servito la Chiesa di Cristo, la gra-
titudine sincera di tutta la cittadinan-
za di Terralba. Lo guarderemo sem-
pre con orgoglio e stima assieme a 
tanti altri suoi confratelli che hanno 
svolto il proprio ministero sacerdo-
tale aggregati all’Ordine della Ma-
dre di Dio: P. Battista Vinci, P. Lui-
gi Lai, P. Bruno Dessì.

Riceviamo e pubblichiamo

Su nenniri

Insieme a palme e ramoscelli d’uli-
vo, fra le tradizioni in uso nella Set-
timana Santa c’è anche la prepara-
zione de ‘su nenniri’, il grano che si 
offre in devozione al S. Sacramento 

durante le funzioni del giovedì santo 
e per ornare il Gesù risorto a Pasqua. 
Tale rito, che si effettua come buon 
auspicio e ringraziamento al Signo-
re, lo si effettua anche a San Ciria-
co in occasione delle novene in ono-
re del Santo e per la messa delle gra-
zie.  “Su Nènniri” è un piccolo vaso 
colmo di terra e bambagia. Semi-
nato con chicchi di grano, il vaset-
to viene poi ricoperto da uno strato 
di cotone e nascosto in un luogo cal-
do, lontano dalla luce: sotto il letto o 
dentro a un armadio, la semina ripo-
sa al buio, costantemente innaffiata, 
per diverse settimane e i germogli, in 
virtù della privazione della luce so-
lare, crescono pallidi, assumendo un 
colore bianco o giallastro.

Riceviamo e pubblichiamo

La poesia

La poesia gioco di parole, un’armonia 
che ti porta via dove le parole non 
sono sole. Si baciano, si alternano 
con magia. Ricordi alle prime armi: 
le righe un fiume di parole insensate. 
Rime strane, rime corte sembrano 
avere la propria sorte tra la natura, 
il cielo, le cascate di una roccia 
illuminate. A lume di candela dipingo 
di colori la mia vita in una grande tela. 

Penso a quando ti vedevo come dea, 
angelo che ora mi stai guardando e 
cantando ricordo la melodia della tua 
voce. Senza di te che scrivi e leggi il 
tuo cuore su un pezzo di carta con la 
voce alta che mi dice “amala prima 
che parta da questa terra da questo 
cuore che piano piano muore”. E 
muore dalla voglia di sentire ancora 
il tuo amore. È un’emozione che 
brucia da quando fanciullo il cuore ti 
perse tra le vie del paese disperse che 
ora sono un fiume di rancore.

Riccardo Concu
Terralba, 25-26 maggio 2019

monumenti aperti
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Il fallimento delle banche 
sarde nel 1887

di Mauro Serra

Il Credito Agri-
colo ed indus-
triale Sardo 

falli perche aveva 
finanziato attività 
minerarie in Tuni-
sia. In quei giorni 

a Cagliari e in tutti i centri della 
Sardegna decine di migliaia di per-
sone si presenteranno agli sportelli 
bancari, per chiedere il cambio dei 
buoni agrari della banca con ban-
conote italiane a corso legale. Ma 
non ci fu niente da fare. Fu schiera-
to l’esercito a difesa delle filiali delle 
banche, nei disordini rimase ucciso 
un manifestante, colpito da un proi-
ettile sparato dai soldati messi di 
guardia.

Il fallimento fece perdere tut-
ti i risparmi ai patrimoni fondiari 
dell’antica nobiltà sar-
da. I capitali dei possi-
denti sardi legati all’ an-
tica aristocrazia agrar-
ia, sia quelli della nuo-
va borghesia mercantile 
proveniente d’oltre Tirre-
no. Bruciò anche i rispar-
mi faticosamente accu-
mulati dai piccoli com-
mercianti e artigiani di 

Cagliari e dell’intera regione, provo-
cando una profonda crisi di smarri-
mento e sfiducia nel sistema bancar-
io dell’isola. Tantissimi agricoltori e 
piccoli commercianti avevano inves-
tito in quei buoni tutti i loro risparmi, 
attratti anche dai buoni rendimenti. 

L’unica banca che si salvo dal 
fallimento fu il banco di pegni di 
Sant’Efisio fondato da Salvatore 
Rossi nel 1861. La sede iniziale del 
banco di Sant’Efisio fu accanto ai 
piazzali delle granaglie nel quartiere 
di Sant’Avendrace. La chiusura del 
banco Sant’Efisio avvenne sul fini-
re degli anni ’40 nella sede ubicata 
nel Corso Umberto a Cagliari. La di-
rezione del banco di pegni era affi-
data a Maria Rossi (Nipote del Bar-
one Rossi).

La baronessa 
Luigia Serra Rossi 

La ba-
r o -
nessa 

Luigia Ser-
ra Rossi, da 
molti cono-
sciuta e confidenzialmente chiamata 
“Gigina”, “fu la più grande imprendi-
trice del territorio”. Fu una delle pri-
me donne, di spicco, in Italia a ad af-
facciarsi nel panorama imprenditoria-
le del 900. Donna di grande spessore 
che per anni guidò e rappresentò la più 
grande azienda agro zootecnica della 
Sardegna, garantendo occupazione e 
creando per anni benessere economi-
co al nostro paese e al territorio

Nata a Cagliari il 26 aprile 1877 - 
deceduta nell’anno 1971, nipote del 
barone Salvatore Rossi. Possedeva un 
grosso latifondo ubicato fra i Comu-
ni di Guspini, Pabilllonis e San Nicolò 
d’Arcidano, con annesse strutture a-
ziendali, alloggi per Lei e per gli ospi-
ti, con annessa Cappella per le funzio-
ni religiose; allevava un numero con-
sistente di bestiame e produceva ma-
terie prime per il ostentamento degli 
stessi, l’azienda attualmente è di pro-
prietà della Regione Autonoma del-
la Sardegna dopo un precedente pas-
saggio dagli eredi della Baronessa al-
la Società Boscosarda del gruppo Ba-
stogi.

M.S.
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Modi di dire locali
a cura di Pino Diana

Dicius

Crobu cun crobu non sindi 
bogant s’ogu. 
Corvo con corvo non si 

cavano un occhio.

Sa pattedda ghettat nesci a su 
scraffaioni.
La blatta che dà colpe allo grillo 
talpa (per la bruttezza).

Sa beccia non sentiat ca morriat, 
ma ca imparu ancora oiat.
Alla vecchia non dispiaceva di 
morire quanto delle cose che avrebbe 
ancora potuto imparare.

Arramonau su molenti ecculu 
presenti.
Nominato l’asino, eccolo presente.

Acconciai su pannu po ’nci passai 
s’annu.
Rammendare il panno per far 
trascorrere l’anno.

Chi buffat acqua a frascu ci cabat 
po essi nascu piricciou sbentiau.
Chi beve dal fiasco di coccio, non 
vedendone il contenuto, beve per 
vino buono vino cattivo.

In domu de su frau, schidonis de 
linna.
In casa del fabbro, spiedi di legno.

De s’acqua chi non bolia, una 
cadra manna mindi adia.
Dell’acqua che non volevo, ne ho 
bevuto senza moderazione.

Chi donat prangiu, aspettat cena.
Chi dà pranzo, aspetta cena.

S’unconi prezziu, s’angiu si doi 
seidi.
Sul boccone diviso l’angelo si siede.

Nel dialetto campidanese per rendere più chiaro il significato degli 
aggettivi si usa farli seguire da una similitudine:

Bellu che unu frori  Bello come un fiore
Leggiu che su ’epidu  Brutto come il debito
Cuntentu che una pasca Contento come una pasqua
Tristu che sa notti  Triste come la notte
Calenti che su latti  Caldo come il latte
Fridu che sa ni   Freddo come la neve 
Buddiu che su fogu  Bollente come il fuoco
Luscenti che su sprigu  Lucente come lo specchio
Cidriu che un corru  Rigido come un corno
Tostau che sa balla  Dura come la pallottola
Moddi che sa spongia  Tenero come la spugna
Biancu che su latti  Bianco come il latte
Nieddu che sa pisci  Nero come la pece
Grogu che sa cera  Giallo come la cera
Bidri che sreba   Verde come l’erba
Arrubiu che su babaoi  Rosso come il papavero
Tontu che sa rocca  Tonto come la roccia
Grai che un tronu  Pesante come un tuono
Lebiu che una pinna  Leggero come una piuma
Mannu cantu a unu mabasiccu Grande come una maledizione
Argu che sazzaroi  Agro come “sazzaroi” (un’erba)
Druci che su zuccuru  Dolce come lo zucchero
Marigosu che febi  Amaro come il fiele
Bambu che ludu  Insipido come il fango
Sabiu che sa mrugia  Salato come la salamoia
Grassu che unu porcu  Grasso come un maiale
Langiu che terra  Magro come la terra
Pudesciu a bentu  Puzzolente (che lascia una scia maleodorante)
Profumau che un’arrosa Profumato come una rosa 
Bonu che unu incueddu de pani Buono come un pezzo di pane
Maccu che unu cuaddu Pazzo come un cavallo
Brundu che su nenniri  Biondo come i germogli di grano
Caru che fogu   Costoso come il fuoco
Fattu che coru ’e mamma sua Fatto bene, col cuore di mamma
Fattu a istronciu  Fatto male, grossolano

babaoi nenniri arrosa

I “dicius” fanno parte della sag-
gezza popolare, qui la traduzione 
è letterale, ma il loro significato va 
ben oltre. 
Al lettore spetta coglierne il vero 
significato.
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Un pianto bianco
di Giovanni Davide Piras

Viaggiavano rinchiusi in quel 
treno merci da dieci giorni. 
Il buio perenne dava la sen-

sazione angosciosa di una notte infi-
nita, di un sole tramontato per sem-
pre. Chi soffriva di claustrofobia sve-
niva spesso. E i neonati piangevano 
perché le madri non avevano più lat-
te al seno. Mentre i vecchi aspettava-
no nell’ombra, in silenzio. 

Le guarnizioni dei vagoni piom-
bati erano quasi sigillate del tutto e, 
nonostante imperversasse un inverno 
freddo, si spargeva nell’ambiente u-
na cappa umida che soffocava. A to-
gliere il respiro erano anche sudore, 
escrementi e urina sparsi dappertut-
to. In quel buco stavano in sessanta-
due, con lo spazio per accovacciarsi 
ma non per distendersi e riposare: si 
dormiva con la schiena poggiata gli 
uni sugli altri.

Al momento della partenza nessu-
no pensava di dover rimanere rinchiu-
so così a lungo in quel vagone. Così 
dalle loro dimore si erano portati ap-
presso del cibo in scatola e pochissi-
ma acqua. La perdita della cognizione 
tra il giorno e la notte gli impediva di 
determinare con precisione da quante 
ore non bevessero. Gli uomini più al-
ti riuscivano a raggiungere con le ma-
ni i bulloni gelati che nell’intercapedi-
ne bloccavano l’impermeabilizzazio-
ne della carrozza. Il calore delle loro 
mani scioglieva il ghiaccio che racco-
glievano fino all’ultima stilla per inu-
midire le labbra dei moribondi. Alcu-
ni non ce l’avevano comunque fatta. I 
cadaveri cominciavano a putire, affa-
stellati in fondo al vagone per liberare 
spazio ai vivi. 

Il profumo di malto tostato si mi-
schiava all’odore acido del carbone 
che brucia: le città polacche erano 
tutte uguali. 

Il convoglio sferragliò con meno 
intensità. A ottocento metri dal cam-
po di sterminio superò la vecchia e 
dismessa Judenramp che costeggia-
va la stazione di Oświęcim, e seguì 
le rotaie che s’imbucavano all’inter-
no del cunicolo che forava la torre 
centrale. I quarantadue vagoni im-
piegarono pochi minuti ad attraver-
sare il portale cupo che con la sua 
ombra opprimeva la poca luce della 
giornata nevosa. La Porta della mor-
te era lì ad accoglierli nel campo di 
concentramento di Auschwitz 2-Bir-
kenau, situato ad appena tre chilo-
metri dal campo originario di Au-
schwitz 1. Il treno rallentò e dopo 
alcuni stridii acuti delle ruote motri-
ci in frenata, si fermò spezzando la 
dinamica delle bielle metalliche. La 
locomotiva emise due fischi a vapo-
re e dallo scappamento s’innalzò del 
fumo bigio. 

La neve spioveva dal cielo in 
bioccoli leggeri. Tutto riposava sot-
to un corposo strato argenteo. Solo 
un impercettibile brusio sfuggiva al 
silenzio sepolcrale quando i fiocchi 
di neve s’illuminavano attraversati 
dalla corrente elettrica ad alta tensio-
ne collegata al recinto di filo spinato 
che cingeva il lager. 

Ventisei SS in uniforme grigia si 
smossero dalla Bahnrampe attigua 
alle camere a gas e ai forni cremato-
ri. Le suole degli stivali di pelle croc-
chiavano sullo strato di neve solidifi-
cata in ghiaccio. I militari comincia-
rono ad aprire i portelloni scorrevoli 
dei vagoni del treno merci branden-
do le loro mitragliatrici. Alcuni strin-
gevano bastoni, altri delle fruste. I 
doberman al guinzaglio ringhiavano 
aizzati per sadico divertimento.

I prigionieri terrorizzati e acceca-
ti dalla disabitudine al chiarore del 

giorno, cominciarono a scendere ti-
midamente. Si schermavano la vi-
sta con le mani per evitare che le lo-
ro pupille venissero trafitte dai riles-
si traslucidi della neve; avanzavano 
brancolando, incerti, con le gambe 
informicolate per la lunga immobili-
tà. Lenti come pachidermi, i vecchi, 
i bimbi, le donne e gli uomini si ri-
trovarono sulla rampa. Ogni famiglia 
si era portata appresso i propri effet-
ti personali in una valigia del peso 
massimo di cinquanta chili, conces-
sione estrema del Terzo Reich.

Faceva freddo, zero gradi centi-
gradi. I respiri affaticati delle circa 
duemila persone ammassate prende-
vano la forma di aneliti che sfuggiva-
no dalle loro bocche e si rincorreva-
no in quel cielo perlaceo. Molte don-
ne tenevano i capelli infagottati in 
robusti fazzoletti, mentre i bambini 
indossavano berretti flosci e calzon-
cini di fustagno. Gli uomini si pro-
teggevano dal freddo con giacche di 
cotone e cuffie di lana. Qualche an-
ziano si sosteneva con il bastone di 
legno. Gli ebrei polacchi si distin-
guevano dagli altri ebrei poiché ol-
tre alla Stella di David cucita sul pet-
to e sul dorso degli indumenti, erano 
gli unici a portare anche una fascia al 
braccio con lo stesso simbolo giallo. 
C’era chi teneva una tazza di ferro-
smalto in mano, in attesa che le SS 
avessero la pietà di versar loro due 
dita d’acqua. 

L’aria era fetida, irrespirabile, 
pregna di un fortissimo lezzo che sa-
peva di carne bruciata. L’alone cene-
rino che galleggiava al di sopra del 
campo aveva qualcosa di sinistro. 

Li circondava una distesa di ca-
seggiati in legno e mattoni: un’im-
mensa baraccopoli sorta in un ac-
quitrino paludoso che ordinatamen-
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te contava più di trecento strutture. 
Il campo di concentramento di Au-
schwitz era stato progettato per “La 
soluzione finale” dall’allora mini-
stro degli interni Heinrich Himm-
ler, sfruttando i quaranta chilometri 
quadrati di una caserma abbandona-
ta dell’artiglieria austriaca nei pres-
si della città di Oświęcim, non molto 
distante da Cracovia. 

Le SS cominciarono a dividere la 
folla in due file, una per gli uomini 
e una per le donne. Da lì finirono a 
sinistra gli idonei al lavoro e a de-
stra gli inabili. I bambini maschi non 
poterono seguire le madri e piange-
vano vedendo le stesse che implora-
vano che non gli venisse tolto il san-
gue del loro sangue. Le bambine cer-
carono il conforto delle madri, delle 
zie, di semplici sconosciute. Lo stes-
so fecero i bimbi con i padri, con i 
nonni, con i parenti. La neve aveva 
ormai verniciato copricapi, fazzolet-
ti e capelli, rendendoli tutti simili a 
colbacchi in pelliccia di volpe bian-
ca. Anche le rotaie stavano scom-
parendo sommerse da quell’oceano 
latteo. 

Una ragazza incinta si abbrancò a 
suo marito e con tutte le forze cer-
cò di non essere divisa da lui. Bercia-
va. Dopo alcuni avvertimenti, due SS 
la afferrarono per i capelli e la stra-
scicarono sino alla fila delle donne. 
Una frustata scoraggiò il compagno 
dall’intromettersi. La ragazza rima-
se distesa a terra, guardando i fiocchi 
che la bersagliavano, con le mani sul 
ventre. ‹‹Il mio piccolino non ha fat-
to nulla, il mio piccolino non ha fatto 
nulla››, continuava a ripetere.

‹‹Nessuno di noi ha fatto nulla!›› 
bisbigliò con cinismo la donna che le 
stava accanto.

C’erano bulgari, francesi, italia-
ni, nomadi, e chi non era in grado di 
comprendere le domande dei militari 
fu spedito a destra senza troppi com-
plimenti. Stessa sorte toccò alle don-
ne gravide. 

Gli internati destinati al lavo-
ro, poco più di trecento, si misero 
in marcia verso l’interno del cam-
po. Non lo sapevano ancora, ma da 

quel momento avrebbero dovuto ri-
nunciare agli affetti, alla dignità, al-
la coscienza. Pian piano li avrebbero 
disintegrati nel fisico e nella mente e 
neppure l’anima sarebbe sopravvis-
suta integra. Avrebbero perso memo-
ria dell’ultima volta in cui avevano 
posseduto la consapevolezza di esse-
re uomini.

I prigionieri scartati, circa mil-
leseicento, furono caricati sulle ca-
mionette e occorsero parecchi viag-
gi per trasportarli tutti nel piazzale 
del blocco 4. Non li avrebbe mai più 
rivisti nessuno, gassati o uccisi con 
punture al fenolo. 

Dopo qualche ora, le ciminiere 

dei forni crematori cominciarono a 
espellere un fumo più scuro che sa-
turò l’aria già malsana. Il fuocherello 
che spuntava sopra la canna dei co-
mignoli prese le fattezze di una vam-
pa inarrestabile, un fascio di fiamme 
che s’innalzava per almeno due me-
tri. Quando calò la notte, il rogo ac-
quistò più nitore; scintillava cruento 
nelle tenebre: la scia di una stella co-
meta rovesciata, che disperdeva ba-
gliori d’anime pure: di vecchi, di gio-
vani, di bambini traditi dal mondo e 
d’infanti che al mondo non c’erano 
neppure venuti. 

Riprese a nevicare lentamente, un 
pianto bianco. 
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Sono sola in 
casa, accen-
do il compu-

ter con l’intenzio-
ne di aprire i nu-
merosi file di mio 
padre: storia, ge-

ografia, italiano, elenco di film. Mi 
colpisce un file word nominato “Ter-
ralba 21 Febbraio 06”, datato esat-
tamente un anno prima che ci la-
sciasse. Lo apro e inizio a leggere fa-
cendo fatica a trattenere l’emozione, 
si tratta di una lettera d’amore in-
dirizzata ai suoi alunni, una lettera 
mai consegnata. Quello che mi col-
pisce è che mio padre ha parole d’af-
fetto per ognuno dei ragazzi, non di-
mentica nessuno; le sue parole vive 
sono rivolte non solo agli “studenti” 
ma principalmente alle “persone” 
che lui invita a crescere per diven-
tare il meglio di sé stesse, le invita 
a trovare la loro strada senza condi-
zionamenti perché ognuno di loro ha 
in sé le risorse per farlo, tutti diversi 
ma, allo stesso modo, importanti nel-
la loro diversità.

D’istinto decido di stamparla su 
carta pergamena e così aiutare mio 
padre nel suo messaggio di vita, con-
segno a ciascuno di loro il suo gesto 
d’amore. Ancora oggi mi scrivono di 
averla conservata o appesa in came-
retta e aggiungono “è incredibile co-
me avesse azzeccato tutto di noi….
quelle parole mi hanno aiutato a es-
sere quello che sono!” Oggi quegli 
stessi ragazzi, a distanza di anni, ri-
spondono a quella lettera!

(Simona Atzei)

Caro Professore,
a distanza di tredici anni dalla tua 

lettera per noi vogliamo dedicarti 
qualche parola, tutti insieme. Anche 
se è trascorso del tempo e i ricordi 

cominciano a svanire se mi si chiede 
«ti ricordi del prof. Atzei?» non pos-
so che rispondere con il più lumino-
so dei sorrisi.

Abbiamo avuto la fortuna di co-
noscere una persona altruista, gene-
rosa e sempre con il sorriso sulle lab-
bra. Eri anche uno straordinario pro-
fessore, che cercava di insegnarci a 
vivere la vita nel miglior modo pos-
sibile, rispettando chi avevamo ac-
canto e impegnandoci a fare ciò che 
più ci stava a cuore senza bisogno di 
seguire standard preimpostati.

Ti ricordo come un uomo alto, 
schiena dritta, a modo; un uomo che 
trasmetteva sicurezza ed educazione, 
che sapeva ascoltare e capire. Non 
eri un semplice Professore, ma una 
persona che amava il suo mestiere e i 
suoi alunni, ragazzi giovani che si af-
facciavano all’adolescenza con mille 
cose per la testa. Il tuo obiettivo non 
era quello di svolgere il classico pro-
gramma scolastico ma di insegnarci 
con piccoli gesti, sguardi, frasi, qual-
cosa di più complicato, ossia educa-
zione, futuro e vita. 

Ricordo la tua espressione sere-
na e le mani giunte come a pregare. 
Mi facesti alzare dal banco e mi pre-
gasti di andare alla lavagna per ri-
mediare alla mia ignoranza sulle re-
gole dell’andare a capo. «Ma come, 
qui bisogna rimediare, ora lo impa-
rerai». 

Sapevi trasmettere ai tuoi alunni 
la passione per ciò che facevi, con u-
no sguardo buono e la severità tradita 
da quegli occhi sorridenti. Un gior-
no ci chiedesti di descrivere il nostro 
animale domestico e io, pur di non 
svolgere il compito, mentii dicendo 
di non averne uno. Prontamente tu ri-
spondesti: «descrivi allora le mosche 
che stanno volando in classe!». Co-
sì, da semplice compito “noioso”, ciò 
divenne un gioco divertente, quasi u-
na sfida.

Ricordo la tua libreria quando ti 
siamo venuti a trovare. A distanza di 
anni, ancora oggi, sogno una libreria 
come la tua e non perché fosse incre-
dibilmente bella ma perché, per me, 
era il tuo regno del sapere.

Un giorno, di fronte ad una carti-
na geografica, ci spiegasti come tutti 
noi spostandoci in un altro paese ve-
nissimo definiti “stranieri” dai suoi 
abitanti. Questo significa che chiun-
que è straniero nel paese dove non è 
nato! E se tutti siamo stranieri, nes-
suno lo è davvero, no? È così che hai 
voluto piantare in noi il seme della 
tolleranza, riuscendoci. Amavi anche 
la tua terra e avevi una grande pas-
sione per la storia della Sardegna. 

Un giorno, in tono polemico, mi 
lamentai del fatto che alcuni compa-
gni venissero trattati in maniera di-
versa. Tu dicesti “certo che vi tratto 
tutti in maniera diversa, voi siete tut-
ti diversi”. Ci vedevi come persone 
con esigenze, bisogni e sogni diffe-
renti, non come semplici alunni. Cre-
devi in noi, nelle nostre potenzialità 
e ci amavi tanto.

Avevi paura di non portare il tuo 
compito a termine con noi e inve-
ce avevi già capito chi fossimo ve-
ramente, senza quelle maschere che 
un ragazzo indossa per omologarsi 
e sentirsi accettato da chi lo circon-
da. Leggevi nei nostri cuori e sapevi 
cosa saremmo diventati. Sei stato in 
grado di riconoscere in noi punti di 
forza e fragilità. Eri quell’insegnante 
che tutti dovrebbero avere almeno u-
na volta nella vita. Vorrei che tu fos-
si qui per vedere, con il passare del 
tempo, quanto abbia acquisito sicu-
rezza nelle mie capacità, quanto sei 
riuscito ad insegnarmi, aiutandomi 
ad essere la persona che sono.

L’ultima volta che ti abbiamo vi-
sto, il tuo viso era stanco, ti osser-
vavo e cercavo di capire. Solamen-
te oggi, avendo visto tanti visi stan-
chi, capisco quanto dev’essere stato 
difficile per te, in quella situazione, 
star male e provare ad essere quella 
persona calma, paziente ed amorevo-
le che eri sempre stato. Quanto ti a-
mavamo… il giorno che sei venuto a 
mancare tutti piangevano ma per me 
è stato difficile farlo perché non po-
teva essere vero, tu eri ancora lì e tra 
poco saresti tornato da noi.

Ti ricordiamo con amore,
La tua ultima classe

IN RICORDO DI
LUIGI ATZEI

Caro Prof
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Venerdì 8 marzo ha preso il 
via a Terralba la campagna 
di sensibilizzazione sul ri-

spetto degli esseri viventi.
La particolare campagna di sen-

sibilizzazione è stata promossa dagli 
assessorati allo Sviluppo Sostenibile 
e Sociale e la famiglia Stagno di Ori-
stano, imprenditori presenti nel terri-
torio di Terralba da dieci anni.

“Il rispetto è per tutti” – questo 
è il nome della campagna – si pone 
l’obiettivo di divulgare slogan che 
richiamano e ricordano il valore del 

rispetto di tutti gli esseri viventi, con 
l’affissione di targhe adesive nei bar 
del paese. Rispetto per i bambini, 
rispetto per le donne, rispetto per 
l’ambiente, rispetto per gli animali: 
rispetto per tutti.

La campagna di sensibilizzazione 
è stata inaugurata in occasione della 
Giornata Internazionale della Donna 
ed è stata abbinata ad un altro im-
portante momento che l’amministra-
zione e tutte le donne del Consiglio 
Comunale nonché le donne della 
Commissione Pari Opportunità, han-
no  voluto per la giornata stessa: la 
presentazione della Panchina Rossa 
contro la violenza alla donna.

La panchina, ubicata in piazza 
Kennedy, è stata realizzata dall’ arti-
sta terralbese Francesca Porcu.

Targhe adesive nei bar e una panchina rossa 
per la festa della donna
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È stata un’indimenticabile se-
rata di sport e di divertimen-
to, uno spettacolo che ha en-

tusiasmato oltre un migliaio di spet-
tatori giunti da tutta la provincia per 
salutare e applaudire il Cagliari e 
l’Olbia che nel centro sportivo Re-
migio Corda si sono affrontate per il 
1° trofeo Nieddittas Città di Terralba.

L’attesa per l’avvenimento sporti-
vo era  tanta e tutti i biglietti sono sta-
ti venduti in prevendita alcuni giorni 
prima della partita. L’organizzazione 
dell’evento è stata perfetta grazie alle 
sinergie tra il comune di Terralba, la 
Proloco e la ditta Nieddittas, azienda 
che merita un plauso anche per aver 
donato un defibrillatore alla Comu-
nità terralbese. 

La gara tra i rossoblù di Maran 
ed i bianchi galluresi ha avuto gran-
de attenzione dai media con la diret-
ta televisiva su Videolina (telecrona-
ca di Vittorio Sanna in collaborazio-
ne di Andrea Sechi) ed è stata segui-

ta dagli inviati di oltre venti testate 
giornalistiche fra cui Sky, Gazzetta 
dello Sport, Corriere dello Sport, Rai 
sport, oltre ai quotidiani e le radio re-
gionali.

Particolarmente soddisfatto della 
riuscita della manifestazione il vice 
sindaco  Grussu, che ha seguito co-
stantemente l’organizzazione. “Mo-
menti come questi ci danno una ca-
rica ancora maggiore per portare a-
vanti i nostri progetti riguardanti la 
promozione dello sport - dice Andrea  
Grussu- e vedere con quanta gio-
ia è stato accolto l’evento da parte 
di tutti è una grande soddisfazione. 
La riuscita di questa manifestazio-
ne, che ha messo Terralba al centro 
dello sport isolano, è stata possibile 
grazie all’importantissimo sostegno 
dei dipendenti comunali, delle for-
ze dell’ordine, prefettura, questura,  
comando della polizia locale, della 
livas, dei barracelli e dell’ingegner 
Stefano Volpe”. 

Un ringraziamento va anche a 
tutti i tifosi che hanno accolto i cal-
ciatori  con grande calore ed entu-
siasmo ed ai bambini delle squadre 
locali che hanno accompagnato i lo-
ro beniamini durante l’ingresso in 
campo.

È stata un’opportunità per far co-
noscere il nostro territorio e le sue 
eccellenze, con  conseguenti  effet-
ti positivi che vogliamo far crescere 
con iniziative future. E questo grazie 
alla disponibilità delle aziende locali 
che hanno donato i loro prodotti alle 
due società: Su Cuppoi, Cantine Me-
lis, Cantina del Bovale, Marina fun-
ghi, Vittorio Vaccargiu, Andrea Pru-
neddu, Serra apicoltura, Azienda A-
gricola Giorgio Sequi. 

Ci auguriamo - conclude il vice 
sindaco Andrea Grussu - di poter ri-
petere l’iniziativa anche per il 2019 
e per questo abbiamo già avviato i 
contatti con l’azienda Nieddittas ed 
il Cagliari”.

Grande festa per il
Cagliari a Terralba

Associazione Cuori Matti
Sulle strade del mototurismo

L’associazione motociclistica terralbese ha in programma un ricco cartellone di iniziative per l’anno in 
corso. Tra le principali novità spicca l’organizzazione di tour per far conoscere e valorizzare il nostro 
territorio, le nostre tradizioni e le nostre prelibatezze enogastronomiche. I “cuori matti” confermano, 

inoltre, tutta la loro disponibilità per favorire nuove iniziative di solidarietà rivolte ai bambini e alle persone più 
bisognose di aiuto.  Il gruppo ha anche in programma la partecipazione alla processione per l’accompagnamento 
della Madonna di Bonaria a Marceddì per contribuire a dare la giusta importanza religiosa e devozionale alla 
storica festa terralbese. 

(Gianluca Onali)
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Il Basket Terralba 
compie 35 anni

a cura della S.A.A.B.

Dal 1984 anno di fondazione 
della Associazione Sportiva 
Dilettantistica S.A.A.B. Ter-

ralba, chiamata brevemente da molti 
la Scuola Basket Terralba, ha avvia-
to tantissimi giovani del nostro ter-
ritorio alla pratica di questo splendi-
do sport, e con grande soddisfazione 
quest’anno verrà festeggiato il tren-
tacinquesimo anno di attività. 

Ne approfittiamo per ringrazia-
re tutti coloro che 
nell’arco di que-
sto lungo periodo 
hanno traghettato 
la società fino ai 
giorni nostri.

In tutti questi 
anni sono tantissi-
me le squadre che 
sono state create, 
diversi campiona-
ti svolti, dal mini-
basket alla prima 
squadra, passando 
nelle varie catego-
rie. 

L’apice dei ri-
sultati è stato raggiunto nel 2002, 
quando la prima squadra disputava 
il campionato di C2, composta da di-
versi terralbesi tra cui Stefano Cuccu, 
Luciano Pala, Alessio Muscas e un 
giovanissimo Fabio Lobina, con l’ag-
giunta di un gruppo di amici prove-
nienti da Oristano, si arrivò alle finali 
dei play off per conquistare la C1. 

In campo giovanile nel 2003/2004 
i ragazzi nati nel 1991 nella categoria 
allievi, allenati dal coach Tonio Cuc-
cu vinsero il titolo regionale, men-
tre l’anno successivo conquistarono 
l’accesso alla fase nazionale dove 
vennero sconfitti dall’Eurobasket 
Roma, la quale divenne vicecampio-
ne nazionale.

La Scuola Basket Terralba svol-
ge abitualmente corsi di minibasket 
e basket per bambini e ragazzi dai 4 
anni in su e partecipa a diversi cam-
pionati organizzati dalla Federazione 
Italiana Pallacanestro, e organizza 
tuttora dei tornei dedicati ai nostri ra-
gazzi con lo scopo di “toglierli dalla 
strada” e di insegnare loro dei sani 
valori. 

In questa stagione sportiva 

2018/2019 la Scuola Basket Terral-
ba vanta 93 iscritti, tutti ragazzi che 
vanno dai 4 ai 16 anni e partecipa ai 
campionati provinciali e regionali di 
competenza; le categorie al momen-
to presenti sono Pulcini (4-5-6 anni), 
Scoiattoli (7-8 anni), Aquilotti (9-10 
anni), Esordienti (11 anni), Under 
14 (13-14 anni) e Under 15 (14-15 
anni). La Scuola Basket Terralba 
partecipa a 6 campionati: Scoiattoli 
Provinciale, Aquilotti provinciale, 
Esordienti provinciale, Under 13 
regionale costituita in collaborazio-
ne con Azzurra Basket Oristano che 
coinvolge atleti nati nel 2006 e 2007, 
Under 14 regionale e infine Under 15 
regionale. 

I nostri coach sono Cristina Esu 
per il Minibasket, Davide Cotza 
Esordienti e Under 14 maschile, Sal-
vatore Colombu colonna portante del 
basket terralbese che allena la squa-
dra Under 15 maschile. 

Quest’anno purtroppo per ragio-
ni di lavoro e di studio molti ragazzi 
adulti sono dovuti emigrare, e di con-
seguenza non c’è stata l’opportunità 
di creare la prima squadra, i pochi 

restanti sono an-
dati a rinforzare la 
squadra dei nostri 
vicini di Oristano 
l’Azzurra Basket.

Il Presidente 
dell’associazione 
è Stefano Cuccu 
seguito dal Diri-
gente responsabi-
le Marcello Pinna 
i quali grazie alla 
collaborazione di 
sponsor, genitori 
e tecnici riescono 
a svolgere tutte le 
attività.

La Saab Terralba quest’anno ha 
avuto la grande soddisfazione di ve-
dere un suo atleta esordire nella mas-
sima serie. 

Il lavoro dei coach che hanno al-
lenato il ragazzo fin dal minibasket 
è stato premiato, Christian Martis 
nato cestisticamente nella nostra so-
cietà, proprio nelle scorse settimane 
ha esordito in serie A con la Dina-
mo Sassari, dove da due anni milita 
nel settore giovanile. Christian nato 
nel 2001, ha ricevuto in eredità una 
grande passione per il basket, grazie 
soprattutto a papà Marcello e mam-
ma Tatiana, a Christian orgoglio di 
tutta la comunità terralbese auguria-
mo una lunga e decorosa carriera.
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Lettere al direttore
Inviare le lettere a: Terralba Ieri & Oggi presso Pro Loco,

piazza Libertà – 09098 Terralba

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

Gentile direttore,
essendo la rivista specchio 

della nostra realtà culturale, so-
ciale ed economica e portavoce delle pro-
blematiche del territorio vorrei sottoporre 
ai lettori la critica situazione in cui ver-
sa il trasporto pubblico ferroviario. Per 
fare ciò bisogna, innanzitutto, scordarsi 
il vecchio modo di intendere il Traspor-
to Pubblico così come lo abbiamo co-
nosciuto: cosa significa oggi Trasporto 
Pubblico? L’Europa volendo razionaliz-
zare il trasporto pubblico secondo rego-
le di competitività comuni, tali da favo-
rire una maggiore competitività e quali-
tà nel trasporto e razionalizzarne i costi, 
ha stabilito in estrema sintesi due cose: 
1-chi trasporta passeggeri deve essere di-
verso da chi gestisce la linea: per capirci 
in campo stradale  l’ANAS e l’ARST de-
vono essere due cose diverse: uno gesti-
sce la manutenzione delle strade e l’altra 
trasporta passeggeri; in campo ferrovia-
rio RFI gestisce i binari e Trenitalia, Tre-
nord, NTV, Cisalpina, etc, etc trasportano 
passeggeri;2-che ogni Regione, land, etc, 
stabilisca in autonomia come trasporta-
re al meglio i viaggiatori. In Sardegna la 
Giunta Regionale ha stabilito che aven-
do a disposizione una dorsale ferrovia-
ria che collega i centri maggiori tra loro, 
debba essere questa la struttura portante 
del trasporto interno. Poi, dai centri di u-
na certa importanza e verso i centri mi-
nori dell’interno, il trasporto prosegua a 
mezzo di Autobus.

È inutile dire cosa rappresenti per il 
benessere e lo sviluppo della nostra zona 
(il Terralbese tutto intendo) avere due sta-
zioni ferroviarie vicine (quella di Marru-
biu e quella di Uras) che hanno un bacino 
di utenza di oltre 25.000 persone. Un e-
sempio per tutti: la possibilità per gli stu-
denti universitari di studiare viaggiando, 
magari sfruttando il tempo del viaggio per 
ripassare, riordinare appunti o magari ri-

posarsi un po’, o cosa significhi per i la-
voratori che ogni giorno si recano a Ca-
gliari o nelle zone limitrofe, continuare a 
vivere nel proprio Paese e viaggiando o-
gni giorno.

Ed è chiaro che a tutti piacerebbe ave-
re un treno ogni ¼ d’ora o ½ ora al mas-
simo, ma questo fa a botte con i costi che 
devono rientrare in un budget dal quale 
non si può uscire per problemi di bilan-
cio. Qualcosa si è dovuto tagliare e, chia-
ramente, i tagli sono avvenuti soprattut-
to laddove c’è stata poca reazione, poca 
voglia di difendere ciò che abbiamo con-
quistato negli anni. Ricordo che tempo 
fa il treno Freccia Sarda non fermava a 
Marrubiu, ma proteste, petizioni etc han-
no fatto in modo che quella fermata fosse 
possibile. Ed è quello ch’è successo nel-
la tratta ferroviaria per Iglesias e Carbo-
nia che qualche anno fa era destinata al-
la chiusura per sostituirla con Autobus, e 
che la determinazione delle popolazioni 
di quella zona, nel non voler perdere un 
bene ed un diritto alla mobilità che i cit-
tadini in primis hanno difeso con i den-
ti, ha fatto in modo che non solo la tratta 
non è stata chiusa, ma ora godono di un 
treno ogni ora. Là infatti si è costituito un 
“Comitato dei Pendolari” particolarmen-
te agguerrito che difende ogni treno, ogni 
relazione, anche coinvolgendo la classe 
politica che se stimolata opportunamen-
te non può non farsi carico del problema. 
L’ultimo esempio è la stazione di Giave, 
chiusa per carenza di passeggeri e a se-
guito della lotta promossa dalla Sindaca è 
stata riaperta con un certo numero di treni 
che ora fermano nuovamente.

Ora veniamo alla nostra situazione, 
cioè quella delle fermate nelle stazioni di 
Marrubiu e Uras:

- I treni veloci per Sassari, Olbia o Ca-
gliari non fermano: per poterli prendere 

bisogna andare o a San Gavino o ad O-
ristano;

- la mattina il primo treno per Orista-
no arriva solo alle 7,30 con buona pace di 
chi entra a lavorare presto la mattina;

- per raggiungere Cagliari la matti-
na l’ultimo treno parte alle 9,40 poi se ne 
parla alle 12,40;

- per rientrare da Cagliari dopo le 
15,22 i treni hanno cadenza ogni due ore;

- il 1° treno per Cagliari è stato sosti-
tuito da un Bus che impiega circa due ore 
ad arrivare a destinazione.

Insomma questi sono solo piccoli e-
sempi di come, a causa dell’immobili-
smo dei nostri rappresentanti politici ma 
anche, dobbiamo dirlo, per l’indifferen-
za al problema di noi cittadini pendolari 
e non, ci siamo lasciati scorrere addosso 
le decisioni senza reagire; e la situazione 
è andata via via peggiorando perché so-
no tanti i treni che si sono persi dal 2013 
ad oggi nelle stazioni di Marrubiu ed U-
ras. La mia paura è che tra un po’ dovre-
mo spiegare ai nostri figli come mai i tre-
ni c’erano ed ora ne mancano così tanti, 
che scuse inventeremo per spiegargli il 
perché? Non tutto, ma molto dipende an-
che da noi. 

Ma se si pensa che la situazione sia ir-
recuperabile ci si sbaglia: torno all’esem-
pio della chiusura della stazione di Gia-
ve che grazie all’ostinazione della Sinda-
ca è stata riaperta. Insomma, la situazione 
penso sia comunque recuperabile, basta 
impegnarsi in una lotta civile per la mo-
bilità, che veda protagonista il Terralbe-
se intero, inteso come l’Unione dei Co-
muni, coi Sindaci in prima fila supportati 
da noi cittadini, promuovendo manifesta-
zioni, coinvolgendo i giornali, le emittenti 
radio e TV. In poche parole: mobilitiamo-
ci e sosteniamo i nostri treni.

Eugenio Casu - Terralba

L’unione dei comuni del terralbese deve mobilitarsi 
per ottenere la giusta mobilità ferroviaria
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Angelo Pani Laura Cotza 
68 anni di matrimonio

Virgilio Podda e Evelina Murru - 60 anni di matrimonio
Sposati il 13 ottobre 1958

Giancarlo Medda e Maria Paola Martis
nozze d’oro 28 dicembre 2018

Salvatore Martis e Maria Pili
nozze d’oro 3 novembre 2018

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



 

Nel secondo semestre 2018 sono stati celebrati 15 matrimoni

IL GIORNO PIÙ BELLO

Auguri ai Neonati
e ai loro Genitori

nati
dal 1 luglio

al
31 dicembre

2018

ROSAS LETIZIA
LAMPIS CRISTIAN
GARAU DANIEL
CAMEDDA CHANEL
ARIU LAILA
CAUGLIA ALICE
SERRA LUDOVICA
PORCU FRANCESCA
RUGGIU AURORA
PELLEGRINI ANDREA
MURA MELISSA
CUBADDA DIEGO
DIANA SAMUELE
ZANDA VERA

CARUSO SANTIAGO
SORU SOPHIA
PIRAS RAFFAELE
MARRAS ILENIA
SIDDI SAMUELE
FIGUS HERMES
SPANU KHRISTIAN
PANI MATILDE
TREBINO MARIO
CAU ISMAELE
RADU SOFIA IOANA
MURA NICOLÒ LUCIO 
DEMONTIS NICOLÒ

Francesco ARAMU con Roberta MAMELI
Stefano ARGIOLAS con Elisabetta VACCA
Manolo ATZEI con Elena GALLISAI
Alessio CAMEDDA con Antonella SECHI
Matteo CICCU con Laura FAIS
Andrea DEMONTIS con Valeria LILLIU
Davide MANCA con Arianna ZEDDA
Carlo MANCOSU con Maura FADDA
Marco MELIS con Debora FAEDDA
Massimiliano PALA con Anna Elena PILLONI
Lorenzo PIANU con Tamara CAMPANARO
Andrea PILLONI con Roberta MELIS
Maurizio SANNA con Alessia PODDA
Martino SERRA con Anna DEDONI
Franco TALLORU con Maria CARVONE
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Si ringrazia della collaborazione 
fornitaci per la compilazione del-
le Pagine dell’Anagrafe cittadina 
l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Terralba.

NEL SECONDO SEMESTRE 2018 HANNO FESTEGGIATO 
25 ANNI DI MATRIMONIO 21 coppie e 50 ANNI DI MATRIMONIO 20 coppie

POPOLAZIONE DI TERRALBA
AL 31 - DICEMBRE 2018

Abitanti 10.162  -  maschi 
5.112  -  femmine 5.050  -  

nuclei familiari 4.143

Matteo Ciccu e Laura Fais
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Ci
hanno

lasciato

63

i
deceduti

nel periodo
dal

1 luglio
 al

31 dicembre 
2018

Cognome e Nome Luogo nascita Data nascita  Data morte

ANGIUS GIUSEPPE GUSPINI 06/07/1935 09/10/2018
ARGIOLAS IGINO TERRALBA 10/01/1933 06/11/2018
ATZENI ZAIRA ARBUS 08/12/1941 22/11/2018
ATZORI EMMA TERRALBA 04/01/1934 04/07/2018
ATZORI RINALDO TERRALBA 14/07/1937 09/12/2018
CABITTA ANTONIO TERRALBA 02/04/1934 20/08/2018
CANCEDDA FABIO TERRALBA 10/10/1965 08/07/2018
CANTON LUIGINA S. GIORGIO della RICHIN. 24/10/1940 25/07/2018
CARIA GIULIO TERRALBA 12/09/1939 16/12/2018
CARIA  VALERIA ORISTANO 27/03/1980 19/12/2018
CARTA  ROSA TERRALBA 10/01/1938 16/11/2018
CASCILI  ISA BONO 04/08/1939 05/08/2018
CAU  RAIMONDO SANLURI 04/02/1939 21/11/2018
CAULI  GIOVANNI TERRABA 22/08/1938 21/07/2018
CHERCHI  ATTILIO CALASETTA 11/02/1949 10/09/2018
COA  LUCIO TERRALBA 20/04/1950 25/12/2018
COLOMBU  ANTONIO TERRALBA 21/06/1929 22/08/2018
COLOMBU  EDOARDO TERRALBA 03/03/1944 05/09/2018
CONCU  CEDALIA TERRALBA 30/01/1926 30/09/2018
CORRIAS  AGNESE TERRALBA 18/01/1925 15/09/2018
DEMURTAS  TOMASO JERZU 07/01/1927 01/10/2018
DESSI'  SALVATORE TERRALBA 29/02/1932 18/07/2018
DIANA  EFISIO TERRALBA 26/02/1924 26/07/2018
FANARI  MARIA AGNESE MARRUBIU 29/05/1936 01/11/2018
FRONGIA  GRAZIA TERRALBA 29/11/1936 01/11/2018
LISCI  GINO TERRALBA 22/12/1926 15/07/2018
MANCOSU M. BONARIA TERRALBA 16/10/1957 03/11/2018
MARRAS GABRIELA TERRALBA 06/05/1957 08/07/2018
MARTIS  FELICE TERRALBA 28/05/1931 20/11/2018
MELIS  RENATO TERRALBA 06/11/1945 24/10/2018
MELIS  VITTORIO ARBUS 06/02/1927 07/09/2018
MELONI  ANTONIO CAGLIARI 06/02/1922 09/12/2018
MELONI  BRUNA TERRALBA 14/09/1926 07/10/2018
MUNTONI  MARIO TERRALBA 12/11/1941 28/12/2018
MURA  ERMINIO TERRALBA 12/10/1931 12/09/2018
ORRU'  NATALINO TERRALBA 25/12/1930 31/10/2018
PANI  EFISIO TERRALBA 07/06/1935 17/12/2018
PANI  GIUSEPPE TERRALBA 01/11/1925 26/11/2018
PANI  IDIMA MARIA NINA ARBOREA 11/09/1953 09/08/2018
PEDDIS  MARIA TERRALBA 08/10/1958 26/10/2018
PIANTI  EFISIO TERRALBA 17/10/1923 01/08/2018
PILLONI  ROSINA TERRALBA 13/03/1937 13/10/2018
PIRAS  LAURINA TERRALBA 14/04/1926 29/08/2018
PIRAS  LUIGINA TERRALBA 06/01/1926 21/12/2018
PODDIGHE  DIEGO ORISTANO 15/06/1918 11/09/2018
PORCELLA  MARIA ARBUS 29/07/1933 01/09/2018
PUDDU  GIOVANNINO GUSPINI 29/01/1950 21/08/2018
SABA  SERGIO TERRALBA 25/03/1945 28/11/2018
SANNA  MARIA LUCIA BURGOS 22/07/1931 26/10/2018
SIDERIA  LUIGI TERRALBA 12/01/1935 07/12/2018
SPANU  FRANCESCO TERRALBA 19/07/1929 28/10/2018
STATUA  REGINA URAS 04/12/1943 09/10/2018
STATZU  MIRANDA TERRALBA 06/11/1931 28/11/2018
STATZU  PIETRO TERRALBA 18/10/1948 06/12/2018
TARIS  BERNARDINO MARRUBIU 19/05/1951 30/09/2018
TOCCO  EMMA TERRALBA 25/01/1928 07/09/2018
TOLU  MARIA TERRALBA 10/05/1930 24/08/2018
URRU  GESUINO TERRALBA 13/05/1955 11/08/2018
VINCI  ERMELINDO SAN N. D'ARCIDANO 13/03/1954 11/07/2018
ZEDDA  LUIGI TERRALBA 11/09/1929 24/12/2018
ZEDDA  MARIA CATERINA TERRALBA 28/05/1934 02/11/2018
ZEDDA  PAOLA SAN GAVINO MONREALE 05/10/1953 21/07/2018
ZOCCHEDDU  PATRIZIA TERRALBA 09/05/1966 14/12/2018
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Comitato Festeggiamenti Madonna di Bonaria
Leva 1989

Solo carni sarde certificate
Vasta gamma di preparati

Via Roma, 39
09098 Terralba (OR)

tel. 347 0108083





Anni ’50. Gruppo di giovani davanti al bar di Italo Pinna 
in viale Sardegna.
Eugenio Pili, Virgilio Mura, Colombu, Tullio Frau, 
Lucio Loi, Angelino Tocco, Nino Atzei, Peppino Lonis, 
Pietro Martis.

L’eleganza negli anni ’30 della gioventù terralbese
Francesco Pani, Italo Pinna, Eustachio Pinna.

1959 – Giovani colf terralbesi a Roma
Liliana Pilloni, Genesia Pilloni, 

Ines Pilloni, Bruna Corrias, 
Milvia Pilloni, Marisa Pilloni.

1952
Peppino Statzu, Efisio Statzu,
Tullio Frau, Peppino Lonis, 
Pietro Martis, Antonio Deriu, 
Eugenio Pili, Angelino Tocco.



Classe 1966-67

Classe 1966-67

4^ elementare 1966 - Maestro Orlando Simbula
Antonio Mancosu, Giampietro Pili, Tonino Mura, Dino Soru, Salvatore Bellu, Luigi Serventi, Angelo Contini, Luciano Mura, 
Raffaele Cascili, Antonio Manconi, Silvio Pili, Roberto Pilia, Giorgio Orrù, Paolo Piras, Paolo Pinna, Giorgio Nocco, Renzo 
Tuveri, Sandro Pani, Marco Pani, Andrea Pani, Guido Piras, Pietro Pinna

Maestra Annettina Pinna
1^ Fila: Claretta Podda, Bruna Orrù, Rosaria Pinna, Giovanna Murru, Cristiana Pianti, Marisella Mura, Franca 
Nobile, Luisella Casu, Anna Maria Melis; 2^ Fila: Annarita Pili, Franca Mura, Mariella Mereu, Paola Melis, Laura 
Marcias, Franca Pinna, Rita Nuscis, Sabrina …; 3^ Fila: Stefania Melis, Mariella Mura, Pietrina Mura, Rita Abis, 
Agnese Piras, Gianna Piras, Tonina Piras, Lorena Orrù.



 

Anno Scolastico 1976-77
1^ Fila: Siddi Rossano, Mancosu Andrea, Putzolu Andrea, Insegnante Gilla 
Murtas, Boni Giorgio, Costa Heriberto, 
2^ Fila: Putzolu Elena, Melis Mirella, Spada Milva, Lilliu Monica, Artudi Luisella, 
Cara Annarita, Pische Alessandra, Deidda Paola.

La foto curiosa

Amarcord sportivo

1952
Prima Comunione e Cresima
di Antonio e Marisa Pinna

Giuliana Cara, Claudia Porcedda, Rosalba Cara e Leandro Porcedda.

In ricordo di Giuliana

Gara ciclistica: Fabrizio Pili, Carlo Scarpa, Stefano Manca. Gara ciclistica per la festa patronale di San Pietro.



  

1960.
Sconosciuta, 
Ermelinda Tuveri, 
Graziella Gallus, 
sconosciuta, 
Anna Scanu

1960. Festa di matrimonio al Dancing Arcobaleno.
Irma Mura, Pino Frongia, Emma Bido, Attilio Frongia, Giorgio Pau, 

Aldo Mura, Aldo Demontis, Aldo Atzori, Milvia Demontis, 
Teodoro Dessì, Antonio Pau, Giancarlo Bido, Silvio Dessì, 

Maria Frongia, Antonio Pinna, Silvana Bido.

1958
Mariuccia Piras, 
Giulia, Vitalia, 
Anna e Clara 
Simbula

24/08/1959
Giuseppe Simbula, vendita arachidi

festa Marceddì
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Processione del 7 agosto per la Festa di San Ciriaco.



Nel numero 2096 del 27 maggio 1972 la Settimana Enigmistica pubblica uno schema di 
parole crociate con le più belle cartoline di Terralba. Il gioco viene proposto da Gino Deidda, 
edicolante di via Roma e grande appassionato di giochi enigmistici. 
La pagina c’è stata segnalata da Bruno Melis che ringraziamo per la collaborazione.



Fulvio Vargiu, Aldo Serra, Giuseppe Carta, Pier Luigi Vargiu, Gianni Tocco, Gino Bellu, Bruno Steri, Antonio Steri, 
Marco Marongiu, Giampaolo Cherchi, Adriano Vacca, Gianni Siddi, Giuseppe Steri.

1964 Squadra giovanissimi oratorio San Luigi
Pietro Paolo Piras, Giancarlo Turnu, Francesco Coni, Ignazio Mura, Giampaolo Mura, Gianni Pinna;
Placido Turchiano, Guido Paderi, Marco Medda, Vittorio Benini, Bruno Piras



... i nostri primi 50 anni!
Terralba 24 Settembre 2017

Cinquantenni 2018
Prima fila in alto: Marco Vargiu, Giuseppe Putzolu, Giuseppe Orrù, Antonella Corrias, Giuliano Oliva, Sandro Meloni, 
Emanuele Mura, Vito Cuccu, William Abis, Stefano Marcias, Mauro Mura, Fabio Fonnesu, Giuseppe Pinna, Giuseppe 
Mereu, Roberta Casu, Marinella Marongiu, Gian Luigi Piras, Antonella Guerriero, Antonella Lobina, Paola Curreli, 
Marcella Lilliu, Alessandra Melis.
Seconda fila in mezzo: Barbara Piga, Susanna Pompiano, Severina Frau, Sandra Carta, Luisa Cortis, Stefania Corona, 
Fabio Cau, Marco Obinu, Lucia Tomasi, Carla Ortu, Luisella Artudi, Anna Rita Ghiani, Cristina Podda, Francesca Murgia, 
Giuliana Garau, Claudio Serra, Laura Carta, Cristiana Pibi.
Terza fila: Anna Rita Pili, Luisanna Manca, Rosalba Massa, Ilaria Artudi, Rita Cherchi, Elisabetta Piano, Anna Paola Atzei, 
Massimo Ortu, Roberto Argiolas, Rossella Dessì, Alessandra Atzori.
Quarta fila: Giuseppina Maureddu, Marisa Marcias, Simonetta Cicu, Donatella Colombu, Agnese Manca, Manuela Lilliu, 
Alessandra Carta, Fabiola Siddi, Roberta Muntoni, Simonetta Manis, Giuliana Manis.
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Sessantenni 2018
Gino Tranza, Gianfranco Corda, Francesco Demontis, Stefano Siddi, Aldo Serra, Francesco Garau, Luisanna Cadelano, 
Rino De Vecchi, Antonello Orrù, Renzo Mocci, Maurizio Spiga, Giancarlo Podda, Carlo Putzolu, Eugenio Orrù, Luigi 
Cadelano, Lello Loche, Antonella Pau, Livio Mura, Valeria Passarella, Eugenio Casu, Charlotte Wessner, Salvatore Ghiani, 
Maria Melis, Bonaria Comino, Paola Loi, Graziella Argiolas. Rita Biancu, Lorella Ghiani, Lilliana Melis, Gabriella Mura, 
Giulia Anedda, Rosa Lilliu, Emma Piras, Ausilia Dessì, Lella Pani, Silvana Spada, Costanza Soru, Teresa Murgia, Maria 
Grazia Peddis, Anna Maria Biancu, Maria Grazia Cuccu, Antonella Aramu, Giampaola Serra, Rita Carta, Luciana Sideri.

TERRALBA - Via Manzoni 80 
ARBOREA - Via Roma 70

AGENZIA FUNEBRE
di Accalai Tiberio e Martis Manuela

Tel. 347 2110362



Processione del primo lunedì del mese di ottobre per la Festa di Santa Vitalia.
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