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Terralba sempre più penalizzata
dai vincoli idrogeologici

di Gabriele Cuccu

Il territorio terralbese è sempre più gravato ed immobilizzato da vincoli idrogeologici stringenti, 
forse cautelativi, ma economicamente penalizzanti. A riguardo abbiamo intervistato il sindaco, 
Sandro Pili, per capire in che modo l’urbanistica e l’edilizia possono rispondere ai vincoli di sal-
vaguardia imposti dalla Regione, purtroppo continuamente in evoluzione.

Sebbene la tu-
tela dell’uo-
mo, l’am-

biente ed il terri-
torio, siano argo-
mentazioni prio-
ritarie, occorre di 

fatto, trovare una politica di svilup-
po che applichi vincoli precauzionali 
ma aperti e orientati ver-
so la crescita del territo-
rio.

Con decreto del Pre-
sidente della Regione n. 
67 del 10/07/2006, anche 
la Sardegna è stata dota-
ta del “Piano di Assetto 
Idrogeologico” che in-
terviene nel caratterizza-
re le aree soggette a peri-
colosità frana ed allaga-
mento. 

In particolare, sul no-
stro territorio, soggetto 
al rischio idraulico, è sta-
to redatto un approfondi-
mento del Piano di As-
setto detto “Piano Stral-
cio delle Fasce Fluvia-
li”, quale strumento per 
la delimitazione delle regioni fluvia-
li atto a consentire la programmazio-
ne di azioni, opere, vincoli e diretti-
ve. In data 05.12.2013, il Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Baci-
no, ha adottato il Progetto di “Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali” qua-

le studio di dettaglio del rischio del 
Piano Assetto Idrogeologico nei ter-
ritori comunali di Uta e Terralba con 
apposita cartografia dei vincoli, ag-
giornata nel corso degli anni da feb-
braio 2012 e sino all’ultima versione 
di Maggio 2015 che, sostanzialmen-
te, pone il rischio idraulico sull’in-
tero territorio comunale di espansio-

ne urbana escludendo il solo centro 
storico.

In data 11.12.2018, sempre il Co-
mitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino, aggiorna il Piano di Assetto 
Idrogeologico allegando uno studio 
degli scenari possibili di un’ipoteti-

ca alluvione, ossia redando il “Pia-
no di Gestione del Rischio Alluvio-
ni” pubblicato nel gennaio scorso. Il 
Piano di Gestione Rischio Alluvio-
ni è finalizzato alla riduzione del-
le conseguenze negative sulla salu-
te umana, sull’ambiente e sulla so-
cietà derivanti dalle alluvioni. Esso 
individua interventi strutturali e mi-

sure non strutturali che devono esse-
re realizzate nell’arco temporale di 6 
anni, al termine del quale, il Piano 
è soggetto a revisione ed aggiorna-
mento. Questo nuovo piano, sostan-
zialmente, recepisce e vincola le a-
ree colpite dall’alluvione Cleopatra 

RISCHIO IDROGEOLOGICO: DA GENNAIO UN ULTERIORE PIANO CHE SI SOVRAPPONE AI VINCOLI 
IDROGEOLOGICI PREESISTENTI ED ESTENDE I VINCOLI NEL NOSTRO TERRITORIO
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per la parte ad est del centro urba-
no, ma ne ingloba ed estende scena-
ri di allagamento anche per la zona 
dell’ex cantina e per la zona nord-o-
vest del territorio. In particolare, si 
pongono nuovi vincoli su via Bac-
celli, Via Mariano, via Mille lire e 
via Petrarca, aree non allagabili se-
condo i precedenti piani.

Signor Sindaco, questo Piano di 
Gestione Rischio Alluvione, cos’è?

È il prodotto dell’aggiornamento 
obbligatorio ogni sei anni del Piano 
di Assetto Idrogeologico ormai vi-
gente dal 2006. Sostanzialmente si 
tratta di uno studio di un ipotetico 
scenario di alluvione, che prende co-
me riferimento l’inondazione dovuta 
al ciclone “Cleopatra” avvenuta il 18 
novembre 20131.

Chi ha redatto questo nuovo 
studio?

L’Agenzia Regionale del Distret-

to Idrografico della Sardegna, che 

gestisce l’attività di pianificazio-

ne, programmazione e regolazione 

dei bacini idrografici, ha incaricato 

l’Università degli Studi di Cagliari, 

ossia il Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale e Architettura per 

redigere questo nuovo piano.

Quando e come avete saputo di 
questo ultimo Piano?

Appena sei mesi dopo che ci sia-

1 In quell’evento meteorologico, il ciclone, ha portato fortissime piogge sulla Sardegna centrale scaricando oltre 440 mm d’acqua nella matti-

na del 18 novembre 2013, causando lo straripamento di vari canali tra cui il Rio Mogoro e fiumi, provocando la morte di 18 persone nell’isola, 

la distruzione di campi e la dispersione di una persona.

mo insediati, abbiamo avviato l’iter 

per la proposta di variante del Pia-

no di Assetto Idrogeologo regionale 

nel territorio di Terralba (il quale a 

breve, verrà deliberato) per correg-

gere il tiro su alcune inesattezze. Co-

me tutti sanno il Piano Stralcio delle 

Fasce Fluviali prevede delle aree a 

rischio idrogeologico elevato inter-

ne al centro urbano che storicamen-

te non si sono, però, mai allagate. Vi 

sono diverse imprecisioni nel piano 

legate soprattutto alla mancanza di 

carte con un adeguato livello di det-

taglio: ad esempio, non si tiene con-

to della circonvallazione che possie-

de un tracciato sopraelevato rispetto 

al contesto e costituisce di per sé, un 

ulteriore argine artificiale e barrie-

ra protettiva all’ingresso dell’acqua 

nel centro urbano dal Rio Mogoro.

In occasione dell’avviamento di 

questo iter, quindi per caso, il 22 feb-

braio scorso, tramite il professioni-

sta incaricato della redazione della 

variante al piano, attraverso una ri-

cerca di atti e delibere regionali, ab-

biamo scoperto che tra dicembre e 

gennaio scorso la giunta uscente a-

veva approvato questo Piano di Ge-

stione del Rischio Alluvione, senza 

peraltro allegare gli elaborati tecni-

ci seppur citati, e soprattutto senza 

nessun tipo di condivisione, parteci-

pazione e confronto con gli enti lo-

cali interessati dal piano.

Cosa avete fatto appena siete 
venuti a conoscenza di questo nuo-
vo scenario?

Purtroppo eravamo sotto elezioni 

regionali, pertanto, non avevamo un 

interlocutore. Abbiamo atteso l’esito 

delle elezioni e l’insediamento della 

nuova Giunta Regionale. Il 13 mar-

zo abbiamo subito chiesto ed ottenu-

to un incontro con l’Agenzia Regio-

nale per il Distretto Idrografico che 

in tale occasione però non ha porta-

to ad alcun risultato, di fatto non ci 

hanno dato spiegazioni.

Il 3 aprile, ci arriva una nota 

dell’Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico che sostanzialmente ci 

dice che rimangono validi tutti i vin-

coli preesistenti degli altri piani, os-

sia del Piano Stralcio Fasce Fluvia-

li già vigente ed in aggiunta questo 

nuovo Piano di Gestione del Rischio 

Alluvione. Pertanto, con una sensi-

bile estensione dei vincoli delle zone 

Hi4 di inedificabilità assoluta.

 Cosa avete chiesto alla nuova 
giunta regionale appena insediata?

Sia con l’Unione dei Comuni, 

perché i centri di San Niccolò d’Ar-

cidano, Uras, Marrubiu e parzial-

mente Arborea, sia con delibera di 

Giunta Comunale nostra, abbiamo 

Sandro Pili, Sindaco di Terralba.
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formalmente chiesto alla Regione la 

sospensione dell’efficacia di questo 

piano, in quanto privo di qualsiasi 

forma di partecipazione e condivi-

sione locale, inoltre, abbiamo pro-

posto l’utilizzo di un metodo di ana-

lisi bidimensionale e non monodi-

mensionale come quello già impie-

gato nello studio, e che di fatto an-

drebbe a vincolare solo le aree già 

colpite da Cleopatra. Siamo stati a-

scoltati in commissione urbanistica 

regionale, dove abbiamo presenta-

to le nostre perplessità sia sulla va-

lidità scientifica, sia sulle modalità 

di approvazione del Piano. Sappia-

mo che l’Agenzia regionale per il di-

stretto idrografico ha chiesto appro-

fondimenti al Dipartimento di Inge-

gneria dell’Università di Cagliari.

Parallelamente, stiamo proce-

dendo alla stesura di uno Studio di 

Compatibilità Idraulica dell’intero 

territorio comunale con un rilievo 

dettagliato dell’orografia e delle a-

ste fluviali. 

Cosa state facendo in risposta 
alla Regione?

Attualmente, abbiamo tre proce-

dimenti in corso:

1. La variante al Piano di Assetto 

Idrogeologico vigente con lo Studio 

di compatibilità idraulica comunale, 

che riduce le aree a rischio idrogeo-

logico elevato;

2. La richiesta di sospensione del 

Piano di Gestione Rischio Alluvione 

per il metodo e le modalità d’appro-

vazione dello stesso;

3. Lo studio e la realizzazione 

delle opere di mitigazione.

 Pensa che ci possano essere de-
gli spiragli positivi con i tecnici 
della Regione?

Loro vedono Terralba come i co-

muni di Capoterra, Villagrande e 

gli altri paesi a rischio idrogeologi-

co più elevato, pertanto, in caso di 

piogge eccezionali per loro vi è un 

pericolo reale ed importante per la 

popolazione

Il problema del rischio per l’in-
columità si pone non solo per gli 
interventi di trasformazione edili-
zia che aumentano il carico antro-

pico, ma anche e soprattutto per la 
popolazione residente, per cui, co-
me bisogna comportarsi?

Probabilmente sovrapponendo le 

mappature dei diversi piani, come 

dicono loro, dovremmo in caso di e-

mergenza, sfollare con l’aiuto della 

protezione civile oltre 8.000 perso-

ne, il che è impensabile. Loro stessi 

ammettono che questo tipo di scena-

rio che emerge fuori dalla mappatu-

ra dei vincoli è inverosimile.

Nel nostro centro urbano oltre 
al problema del rischio d’esonda-
zione delle aste fluviali, abbiamo 
anche un problema legato alla pe-
riodica sofferenza della rete per lo 
smaltimento delle acque meteo-
riche: mi riferisco alla parte bas-
sa del centro urbano soprattutto 
di via Rio Mogoro, via Roma, via 

Trieste e Cesare Battisti, cosa sta-
te facendo?

Stiamo procedendo con un inter-

vento di 150.000€ per l’esecuzio-

ne dei lavori sul potenziamento del 

collettore di raccolta di via Roma; 

al fine di sgravare le condotte di via 

Trieste e di parte della condotta di 

via Cavour. Abbiamo poi stanziato 

200.000€ per risolvere i problemi di 

smaltimento delle acque di Corso I-

talia, via Molineddu e via Alghero 

da cui, trattandosi di un compluvio 

naturale dove l’acqua si deposita, le 

acque anno molta difficoltà a deflui-

re senza un potenziamento della rete 

esistente. Infine, stiamo pianificando 

un intervenendo da 370.000€ per il 

potenziamento della rete delle acque 

meteoriche con una stazione di pom-

paggio nei pressi di via Coghinas.

DA
REMIGIO

di Elena Angius

Viale Sardegna, 15 - Terralba

Tel.: 0783 390978
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Ecco tutti gli interventi e i nuovi progetti
dei Servizi Sociali del comune di Terralba

di Loredana Sanna*

Terralba, se-
condo cen-
tro della 

provincia di Ori-
stano per numero 
di abitanti, è una 
realtà composita 

e complessa, dove non mancano si-
tuazioni di criticità di una certa rile-
vanza, soprattutto a seguito della cri-
si economica degli ultimi anni, ma è 
anche una cittadina munita di profon-
da e convinta solidarietà economica e 
morale. L’assessorato ai Servizi So-
ciali e l’Istruzione ha principalmen-
te il compito di individuare 
le problematiche, non solo e-
conomiche ma anche sociali, 
che rendono difficoltosa la vi-
ta delle persone. Non sempre 
è facile cogliere lo stato dei 
bisogni, poiché la dignità di 
molte persone tante volte non 
rende manifesta la loro condi-
zione. C’è spesso nella pover-
tà, di qualunque genere, un 
comportamento dignitoso, ri-
servato, che non facilita l’in-
tervento della mano pubblica.

L’assessorato ai Servizi 
sociali merita grande rispetto 
e pochi personalismi, poiché 
ha già dei protagonisti molto 
importanti: il dolore, il disa-
gio, la sofferenza. 

Possono essere, infatti 
nella maggior parte dei casi 
è così, difficoltà economiche, 
ma a volte sono difficoltà 
relazionali, difficoltà a social-
izzare, oppure stati di solitu-
dine che rendono triste chi li 
subisce e il compito è, essere lì, dove 
la gente chiama, dove sente la neces-
sità della presenza dell’Istituzione.

L’Assessorato ai Servizi Sociali 
è sempre impegnato a migliorare il 

funzionamento delle attività a so-
stegno del disagio. Per l’infanzia e 
i minori, l’obiettivo è di soddisfare 
i bisogni a sostegno dello sviluppo e 
del percorso di crescita socio-peda-
gogico dei bambini compresi nella 
fascia d’età: 3 mesi fino ai tre anni. 
Le novità di quest’anno mediante la 
Programmazione Territoriale sono 
due interventi che riguardano l’asilo 
nido comunale, presentati e finanzia-
ti dalla Regione. Il primo intervento 
di carattere strutturale prevede l’ac-
quisto di nuovi arredi a misura di 
bambino; il secondo invece prevede 

il riconoscimento di una somma per 
le annualità scolastiche 2019-2020 e 
2020-2021, che consentirà di abbat-
tere la retta a carico delle famiglie. 

Il Servizio sociale educativo del 

quale siamo in fase di aggiudicazione 
del nuovo appalto si esplica attraver-
so l’attuazione di piani di intervento 
socio-educativi, i quali consento-
no in un periodo così complesso, di 
far fronte all’esigenza di intervenire 
in aiuto alle famiglie, in particolare 
sulle problematiche genitoriali. Si è 
registrato infatti nell’ultimo periodo 
un considerevole incremento di casi 
che necessitano di un approccio si-
nergico, attraverso il rafforzamento 
della rete di servizi interistituzionali 
che vede le diverse agenzie preposte 
a lavorare secondo un’ottica sistemi-

ca: scuola, servizi sanitari. 
Il Servizio socio educativo 

prevede due interventi: uno di 
integrazione scolastica, l’al-
tro di servizio educativo ter-
ritoriale.

Abbiamo diversi servizi 
attivati nel sub ambito PLUS 
come il Servizio “Integrazio-
ne giovani” che porta avanti 
attività’ di orientamento: in-
formazioni su opportunità di 
lavoro e formazione, tirocini, 
bandi, finanziamenti, reda-
zione CV e incontro domanda 
offerta; 

Educativa Psichiatrica: 
le attività del servizio per il 
gruppo di Terralba proseguo-
no regolarmente con attività 
laboratoriali: giardinaggio, 
artistico creativo, gite, è stato 
anche attivato un servizio ri-
volto ai familiari;

We are family: uno spor-
tello in aiuto alla gestione 
dei conflitti familiari infatti è 

presente una mediatrice familiare e 
la consulenza legale. Una delle azio-
ni importanti di questo servizio sarà 
quello di operare per diffondere la 
cultura dell’affido. Per eventuale ne-



ATTUALITÀ 8 TERRALBA ieri & oggi

cessità ci si può rivolgere agli uffici 
sociali.

Per quel che riguarda gli inter-
venti alla disabilità è stato riaperto il 
Centro Diurno Disabili di Terralba, 
l’apertura regolare quotidiana del 
centro è iniziata il 19 febbraio del 
2019. Stanno frequentando il servi-
zio circa quindici persone. La strut-
tura è aperta tutti i giorni, dal lunedì 
al venerdì. 

Prosegue il servizio di segretaria-
to sociale sanitario che si occupa in 
modo prevalente della non autosuffi-
cienza, ciò ha consentito di velociz-
zare la predisposizione e gestione dei 
piani “RITORNARE A CASA”.

E’ stato aggiudicato nel 2018 
l’appalto del servizio di assistenza 
domiciliare, il cosiddetto SAD: un 
intervento fondamentale in aiuto alle 
persone sofferenti. 

Prosegue il Progetto “Includis” 
cioè di inclusione lavorativa de-
stinato a persone con disabilità, di 
Terralba; “La famiglia cresce”, un 
programma regionale costituito da 
un intervento di supporto economico 
alle famiglie con un numero di figli 
pari o superiore a quattro e fino a 
venticinque anni di età.

Per le “Leggi di settore” stiamo 
puntualmente erogando le somme 
dovute agli aventi diritto: sofferenti 
mentali, nefropatici, talassemici ed 
emofilici, trapiantati di fegato, per gli 
affetti da neoplasie maligne. 

Per la “Legge 162/98“, il Servizio 
Sociale è stato impegnato nell’attivi-
tà di predisposizione dei piani perso-
nalizzati. 

Particolare attenzione viene de-
dicata agli anziani. Si è conclusa la 
gara per il riaffidamento in conces-
sione della Comunità Alloggio An-
ziani “Villa dei Pini” che attualmente 
è idonea ad ospitare 24 utenti. Sem-
pre nell’ambito della Programmazio-
ne Territoriale uno degli interventi 
a cui l’amministrazione comunale 
tiene molto, finanziato dalla Regio-
ne Autonoma della Sardegna riguar-
da appunto la casa anziani. Sarà un 
intervento di un milione di euro per 
l’attuazione di interventi di manu-

tenzione straordinaria di cui necessi-
ta l’edificio a distanza di circa dieci 
anni dalla sua apertura. L’obiettivo 
che l’intervento finanziato si propo-
ne di raggiungere è la creazione di 
un modulo per persone non autosuf-
ficienti. 

Sul fronte povertà e disagio eco-
nomico, si è svolto l’intervento de-
nominato REIS (Reddito d’Inclusio-
ne Sociale). Si tratta di un intervento 
finanziato dalla Regione per venire 
incontro alle famiglie a basso reddito 
e va ad integrare l’intervento statale 
chiamato REI (Reddito d’inclusione) 
che è stato recentemente sostituito 
dal cosiddetto Reddito di Cittadinan-
za. Con la Caritas si è iniziato già 
dall’estate scorsa una collaborazione 
molto proficua scaturita da diversi in-
contri nei quali abbiamo definito una 
modalità di collaborazione attraverso 
una organizzazione meglio struttura-
ta individuando i referenti per agire 
attraverso l’intermediazione. 

Il progetto denominato “La Feni-
ce”, progettato insieme alla Dott.ssa 
Elena Vacca, a partire dal 6 giugno 
2018 ha attivato uno sportello aperto 
al pubblico, rivolto alle Donne On-
cologiche ed alle loro famiglie per un 
pomeriggio la settimana. a sostegno 
dell’iniziativa ha partecipato la Com-
missione Pari Opportunità Regiona-
le, la quale ha dato il patrocinio.

Oltre all’attività abbiamo realiz-
zato diversi eventi che hanno avuto 
una considerevole partecipazione 
cittadina: camminata del benesse-
re per le vie di Terralba, l’Aperitivo 
solidale, la presentazione del Corso 
gratuito di autodifesa in collabora-
zione con Wing Tsun Ewto Terralba 
e l’intervento di sensibilizzazione sul 
“Rispetto verso gli altri” nell’Istituto 
Superiore De Castro di Terralba. 

Particolare è l’attenzione verso 
la scuola, iniziando dalla materna. 
Nel 2018 l’Amministrazione Comu-
nale ha stanziato circa 40.000 euro 
per rinnovare l’arredo scolastico. 
Con questi soldi sono stati sostituiti 
banchi e sedie di diverse classi. Per 
contenere il rischio dispersione sco-
lastica è attivo il servizio di traspor-

to scolastico, il quale è finalizzato a 
rendere effettivo il diritto allo studio 
e a rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale. Esso infatti 
consente agli alunni che risiedono 
nella frazione della Tanca Marchese, 
ma anche a Marceddì, la frequenza 
scolastica. Il prezioso servizio mensa 
nelle scuole materne, è uno dei diritti 
fondamentali ad una sana e corretta 
alimentazione fin dai primi anni di 
vita. La routine del pasto nella men-
sa scolastica è importante come mo-
mento educativo, che coinvolge oltre 
ai bimbi, insegnanti e genitori. Inol-
tre sono state stanziate delle somme 
da destinare alla scuola dell’obbligo 
per le spese: di materiale di consumo 
per le attività didattiche; per attività 
integrative culturali, ricreative (es. 
gite scolastiche); generali di funzio-
namento amministrativo e didattico e 
quanto altro necessario per il funzio-
namento della scuola. 

Borse di studio per rimborso spe-
se scolastiche, destinate agli studenti 
delle scuole primarie, secondarie di 
primo e secondo grado; fornitura gra-
tuita o semi-gratuita dei libri di testo, 
agli studenti delle scuole secondarie.

Si ringraziano gli uffici, che stan-
no sostenendo l’Assessora nel diffici-
le compito di amministrare e lavorare 
per il benessere del paese, perché si 
è assolutamente convinti che l’essere 
umano ha il diritto a star bene e a vi-
vere la propria vita con dignità. 

*Assessora comunale ai Servizi 

Sociali e Pubblica Istruzione
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Grande partecipazione popolare 
per la visita di Padre Roberto

di Don Massimiliano Giorri

DAL 2 AL 22 GIUGNO IL VESCOVO CARBONI HA INCONTRATO LE COMUNITÀ PARROCCHIALI 
E HA DIALOGATO CON TUTTE LE REALTÀ DEL TERRITORIO

I l mese di giugno la comunità ter-
ralbese ha vissuto un evento spe-
ciale con la visita pastorale del 

vescovo della diocesi. Dal 2 al 22 giu-
gno padre Roberto Carboni si è mes-
so in ascolto non solo della comunità 
cristiana, ma ha incontrato e dialogato 
con tutte le realtà del territorio.

Ma cos’è la visita pastorale? Il ve-
scovo stesso nella lettera di indizione 
ne ha spiegato il significato: La visita 
pastorale è il dono e il compito prima-
rio di un vescovo che vuole stare con 
la sua gente, ascoltare il suo popolo, 
camminare insieme sulle vie che il Si-
gnore indica mediante la luce del suo 
Spirito.

Per capire il senso profondo della 
sua visita, padre Roberto, ha sugge-
rito per la riflessione tre icone bibli-
che. La prima “Il buon pastore”: egli 
conosce le sue pecore, le difende, le 
accompagna, le custodisce; la secon-
da “i discepoli di Emmaus” che rico-
noscono il Signore mentre spezza il 
pane per loro e li illumina nella cono-
scenza delle scritture; la terza “Zac-
cheo” che nell’incontro con il Signore 
trova il vero senso del suo esistere.

L’apertura solenne della visita pa-
storale si è svolta, come da program-
ma, il 2 giugno alle ore 10.30, presso 
la parrocchia san Ciriaco.

P. Roberto viene accolto solenne-
mente dai canonici Giovanni Battista 
Madau e Giulio Marongiu, dal parro-
co di san Ciriaco e Gesù Maestro don 
Massimiliano Giorri, da don Mattia 
Porcu, vicario parrocchiale a san Pie-
tro, dai diversi collaboratori delle tre 
parrocchie di Terralba don Quintino 
Manca e don Eliseo Lilliu. Gradita la 
presenza dell’ex parroco di san Ciria-

co don Egidio Vacca che non è voluto 
mancare a questo prezioso incontro.

Dopo il rituale di accoglienza con 
il bacio del crocifisso e l’aspersione 
dei fedeli, convenuti in gran numero 
dalle parrocchie cittadine, il can. Ma-
dau saluta il vescovo a nome di tutti i 
sacerdoti presenti, esprimendo la gio-
ia per questa visita e per il tempo che 
il vescovo offrirà alla popolazione di 
Terralba. A seguire il dott. Giampaolo 
Atzori rivolge le parole di benvenuto 
a nome di tutti i fedeli sottolineando 
la necessità di un cammino condiviso, 
di un progetto pastorale interparroc-
chiale e chiede al vescovo Roberto di 
accompagnare tutto il popolo in que-
sta nuova pagina della vita diocesana.

Alla celebrazione, oltre a numero-
si fedeli sono presenti il sindaco arch. 
Sandro Pili e il maresciallo dei Cara-
binieri Pasquale Fanizza.

La celebrazione, solenne e sobria 
allo stesso tempo, come prevedono le 
indicazioni per la visita pastorale, è 

accompagnata nel canto dal gruppo di 
animazione liturgica della parrocchia 
san Ciriaco e guidata dal maestro Ga-
briele Pianti.

Nell’omelia il vescovo, partendo 
dall’icona dei discepoli di Emmaus, 
spiega all’assemblea il senso della 
visita pastorale. Dice p. Roberto di 
non essere venuto per controllare, ma 
semplicemente per camminare insie-
me, così come Gesù fa con i disce-
poli di Emmaus. Il cammino insieme 
porta a leggere le fatiche, condivide-
re incertezze, scoprire le potenzialità 
dei cristiani presenti nel territorio, 
per mettersi in dialogo con tutto il 
mondo circostante, per essere come 
i discepoli portatori del messaggio di 
salvezza.

Il vescovo al termine della cele-
brazione si è intrattenuto con i fedeli 
per scambiare qualche parola inizian-
do di fatto la visita pastorale, con uno 
dei suoi segni caratteristici: l’ascolto.

L’agenda del vescovo è stata ric-
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ca di incontri nella nostra cittadina, 
seguendo l’itinerario proposto dai 
sacerdoti di Terralba che hanno de-
siderato e voluto far visitare a padre 
Roberto non le singole entità parroc-
chiali, ma la realtà terralbese nella 
sua unità, in una prospettiva di lavoro 
insieme.

La visita nelle scuole
In questo tempo il vescovo ha 

avuto modo di visitare tutte le scuo-
le di ogni ordine e grado, iniziando 
dall’istituto superiore. Il preside, 
dott. Tilocca, nel suo saluto al ve-
scovo ha espresso la gratitudine per 
questa sua visita, tenendo conto di 
quanto la scuola sia importante nel 
territorio, ma se non è in dialogo con 
gli altri enti perde parte del suo valo-
re. Per questo è necessario il dialogo 
proficuo con la chiesa. La prof.ssa 
Marras parla a nome dei docenti ed 
evidenzia quanto la collaborazione 
tra gli studenti e la chiesa siano già in 
atto da diverso tempo, anche grazie 
alla fiducia riposta nei docenti di re-
ligione che fanno da ponte, in modo 
particolare, tra la scuola e l’oratorio. 
Sottolinea che i valori non possano 
essere frutto solo di una conoscen-
za, ma abbiano bisogno di un campo 
pratico dove ognuno è partecipe della 
crescita integrale della persona.

Le scuole medie, elementari e i 
piccoli bambini della scuola dell’in-
fanzia hanno offerto al vescovo dei 
piccoli momenti di intrattenimento, 
esprimendo attraverso le parole del 
dirigente prof. Corona, delle maestre 
e professori, attraverso la gioia e la 
frizzante accoglienza la gratitudine 
per questo incontro.

L’incontro con l’amministrazione 
comunale e le associazioni

Significativa la collaborazione 
con l’amministrazione comunale che 
ha offerto il suo supporto per l’or-
ganizzazione degli incontri specifici 
con il mondo della cultura, del lavo-
ro e del volontariato e non ha fatto 
mancare la sua presenza attraverso le 
figure istituzionali. Mons. Carboni è 
rimasto molto affascinato dalla viva-

cità espressa nel terralbese da questi 
tre ambiti, incoraggiando ad un dia-
logo proficuo delle realtà esistenti per 
agire meglio in tutto il territorio nella 
sinergia e nel lavoro in comune per 
il bene di tutti, nonostante ci possa-
no essere in alcuni casi divergenze 
di opinione. Durante l’incontro con 
il mondo della cultura è stato presen-
tato anche il libro di don Eliseo “la 

chiesa bizantina di Terralba”.
Nella visita al comune, venerdì 

7 giugno, il vescovo è stato accolto 
ufficialmente nel palazzo municipale 
durante un Consiglio Comunale, con-
vocato per l’occasione, al quale era 
presente anche il prefetto di Oristano 
S.E. dott. Gennaro Capo. Il Sindaco 
e alcuni consiglieri comunali hanno 
avuto la possibilità di presentare al 
Vescovo le luci e le ombre della cit-
tadina che ad oggi conta circa 10.000 
abitanti. Il Vescovo ha potuto a sua 
volta confermare la sua stima e ap-
prezzamento per il lavoro svolto a fa-
vore dei cittadini, e, ringraziando per 

quanto già accade, ha incoraggiato ad 
una collaborazione per il bene comu-
ne tra l’autorità civile e le parrocchie.

In ascolto della Comunità Eccle-
siale

La presenza del vescovo in mez-
zo a noi è stata l’occasione per in-
contrare le diverse componenti delle 
parrocchie: consigli pastorali, gruppi, 
catechiste, genitori, ragazzi e bambini 
che frequentano la catechesi, comita-
ti, comunità delle suore. Il vescovo si 
è messo in ascolto delle potenzialità 
che la comunità ecclesiale porta in se 
e ha invitato tutti ad essere come il 
lievito che fermenta la massa. Ha in-
coraggiato tutti ad essere testimoni di 
ciò che crediamo, pur nella difficoltà 
talvolta di alcuni aspetti che creano 
distanza all’interno delle comunità, 
tra le diverse comunità parrocchiali, 
tra la chiesa ed il territorio. 

Non sono mancati gli incontri con 
i singoli, infatti il vescovo ha dedi-
cato parte del suo tempo all’ascolto 
personale ed alle confessioni espri-
mendo nel suo agire la vicinanza del 
pastore verso il popolo che è chiama-
to a guidare e custodire.

Un momento molto sentito e cari-
co di attesa è stata la visita del Vesco-
vo ad alcuni ammalati. Con sempli-
cità, ma con grande spirito di fede, le 
famiglie e i sofferenti hanno accolto 
mons. Carboni raccontando le loro 
situazioni e pregando assieme.

La visita alla caserma dei carabi-
nieri, guidata dal maresciallo Pasqua-
le Fanizza, ha permesso al vescovo di 
esprimere la propria vicinanza per un 
lavoro molto delicato nella tutela e 
sicurezza della comunità.

Nella celebrazione conclusiva 
il vescovo ha affidato ai parroci e 
all’assemblea alcune considerazio-
ni del suo cammino in mezzo a noi 
incoraggiando ancora una volta alla 
comunione e al dialogo. Anche per la 
comunità di Terralba e per i suoi sa-
cerdoti è stata occasione per augurare 
al vescovo un rinnovato entusiasmo 
per il suo ministero in questa nuova 
chiamata ad essere guida per due dio-
cesi.
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È in un 
t a r  d o 
p o m e -

riggio di un gior-
no feriale di apri-
le che scenden-
do dal treno in 

arrivo a Marrubiu, trovo Marco Paolo Angius alla guida 
dell’autobus in servizio nella linea che porta i passeggeri 
a Terralba. Poiché il treno in coincidenza ha un ritardo di 
soli dieci minuti attendiamo l’arrivo di quest’ultimo pri-
ma di poter tornare a casa. Solo dopo essermi accomoda-
to mi rendo conto di essere seduto su un Autobus nuovo 
di zecca, quindi spinto dalla curiosità e perché no, dalla 
soddisfazione, decido di chiedere informazioni a Marco 
che volentieri si presta alla piacevole chiacchierata che 
segue. 

“Si Nicola, nelle strade del territorio terralbese dal 

mese di marzo circolano, per le diverse utenze, tre nuo-

vi autobus di ultima generazione, acquistati a seguito di 

quanto determinato dalla conferenza Stato-Regioni del 

19 Maggio 2016. Questo è stato possibile, quindi, grazie 

a fondi pubblici, cofinanziati dalla locale azienda di tra-

sporto terralbese F.A.T.A.”

Quale impatto e quale ricadute sui cittadini della 
nostra Unione dei Comuni? 

“Per primo il miglioramento degli standard qualita-

tivi. Essendo mezzi di ultima generazione possono van-

tare tutti i sistemi tecnologici finora concepiti, volti a im-

plementare la sicurezza dei passeggeri trasportati. Ca-

ratteristica fondamentale è quella di un bassissimo im-

patto ambientale ed acustico derivante dalla classe in-

quinante dei veicoli Euro 6. 

Di particolare rilevanza è il fatto che un autobus che 

circola a pieno carico equivale ad evitare la circolazione 

di almeno dieci vetture con cinque persone a bordo. Di 

sicuro la distanza da terra dei gradini delle porte per la 

salita e discesa è stata adeguata, abbassandoli così da 

permettere un più facile accesso alle persone anziane, 

solo per fare un esempio.”

Nel frattempo arrivati alla fermata di Terralba decido 

comunque di proseguire il mio viaggio, e la nostra pia-
cevole chiacchierata iniziata alla Stazione di Marrubiu, 
avendo così modo di poter conoscere anche il prosegui-
mento di questo servizio per il centro fisioterapico pri-
ma, e per San Nicolò d’Arcidano e Uras poi, e soprattut-
to viaggiando a bordo di questo nuovo, moderno e bel-
lissimo Autobus.

Si tratta di un ampliamento del parco Mezzi?
“No, si tratta della sostituzione di tre Bus che dopo 

trent’anni di onorato servizio hanno terminato la loro 

marcia”.

Addirittura trent’anni di circolazione?
“Già, va comunque sottolineato che nonostante l’e-

vidente stato di vetustà, la costante manutenzione pro-

grammata e i regolari controlli periodici presso la Mo-

torizzazione, hanno sempre garantito il permanere degli 

standard qualitativi e di sicurezza da esigere per il tra-

sporto collettivo delle persone. Vi è da precisare che le 

P.A., in qualità di organi supervisori del trasporto pub-

blico locale, non sono avvezze a pianificare struttural-

mente, e ad intervalli regolari, il ringiovanimento del-

le flotte ma operano con interventi emergenziali, ben 

sottolineati dallo studio presentato in Senato nel 2017 

dall’Associazione di categoria ANAV, sulla base dei da-

ti forniti da ASSTRA e Cassa Depositi e Prestiti. In ta-

le documento la situazione ci vede fanalino di coda nel 

vecchio continente per anzianità dei bus. A fronte degli 

11,4 anni di età media degli autobus italiani abbiamo gli 

8 della Spagna, 7,8 della Francia, 7,6 del Regno Unito, 

6,9 della Germania.”

Lo standard dell’unione europea? 

“7 anni.”

Una tua lettura del sistema del traporto pubblico 
locale nel terralbese?

“Pur vantando un buon livello della qualità dei servi-

zi offerti, favoriti anche dalla nostra felice posizione ge-

ografica, che ci permette come pochi altri, di raggiunge-

re in venti minuti Oristano e in un’ora Cagliari, ci sono 

alcune criticità che vanno evidenziate, affinché le Am-

ministrazioni dell’Unione si facciano portatrici delle i-

stanze per l’eliminazione delle stesse. Mentre Terralba, 

Il trasporto pubblico locale 
nel terralbese

di Nicola Aramu con Marco Paolo Angius

IL BUON LIVELLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO COLLETTIVO NEL NOSTRO TERRITORIO 
È UN SEGNO DI CIVILTÀ ED EFFICIENZA. 

NE PARLIAMO CON UNO DEI RESPONSABILI DELLA F.A.T.A.
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ad esempio, è collegata alla Stazione ferroviaria di Mar-

rubiu con un importante numero di corse feriali gior-

naliere, lo stesso non si può dire delle frazioni di Tanca 

Marchese, Luri e Marceddì (l’ultima servita solo da due 

collegamenti giornalieri nei mesi di luglio e agosto). Al-

trettanto va sottolineato il fatto che nei giorni festivi, lo 

stesso centro urbano di Terralba è completamente isola-

to sia da Oristano che da Cagliari, in quanto non esisto-

no collegamenti pubblici.

Almeno il collegamento in Autobus con la stazione di 

Marrubiu dove transitano e fermano treni per le varie lo-

calità dell’isola, potrebbe essere garantito anche la do-

menica, in modo da sopperire a questa grave lacuna.”

Nell’ultimo numero della nostra rivista “Terral-
ba ieri e Oggi”, a proposito di trasporti, c’è un inte-
ressante lettera al Direttore da parte del Sig. Euge-
nio Casu, il quale sostiene che l’unione dei comuni 
del terralbese deve mobilitarsi per ottenere la giusta 
mobilità ferroviaria. Ti senti di condividere quanto e-
spresso?

“Assolutamente si, se si considera il contesto genera-

le. Dobbiamo prendere coscienza che un bacino di uten-

za rilevante come quello del terralbese, di oltre venticin-

quemila persone, debba far valere il proprio diritto alla 

mobilità. Stiamo subendo passivamente le scelte, talvol-

ta schizofreniche, della politica prima europea, poi na-

zionale e infine quella della Regione Sardegna. La quale 

unico arbitro del sistema di gestione del trasporto pub-

blico, dovrebbe formulare proposte concrete ed attuabili 

ed essere capace di fare sintesi e sinergia con gli ammi-

nistratori locali al fine di monitorare e migliore i livelli 

dei servizi. E sottolineo sintesi e sinergia”

Perché investire della questione gli amministra-
tori locali? In quale maniera credi possano incidere 
sull’andamento del servizio di trasporto pubblico?

“Fermo restando il ruolo guida dell’amministrazione 

regionale, è pur vero che la stessa, se non viene incalza-

ta attraverso i rappresentanti del territorio, non può co-

noscere a pieno le  esigenze dei cittadini per potervi far 

fronte o pianificare interventi mirati.

La sensibilità di un’amministrazione locale verso 

questo tema, si denota anche dall’attenzione che pone in 

tutte quelle azioni volte a favorire la fruibilità dei servizi 

di trasporto pubblico, ad esempio:

La predisposizione di spazi decorosi per l’attesa al-

le fermate.
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L’individuazione di spazi che possano ospitare qua-

dri orari e modalità di effettuazione dei servizi perché 

ovviamente non tutta l’utenza (ad esempio gli anziani) 

ha la possibilità di consultare dette informazioni sui mo-

derni sistemi quali tablet , smartphone etc. 

Perché no, la promozione diretta del trasporto col-

lettivo.

Da questo punto di vista può sicuramente essere pre-

so ad esempio il Comune di San Nicolò D’Arcidano, il 

quale ha dotato il suo territorio di un discreto numero di 

pensiline d’attesa in ciascuna fermata, e nelle principali 

riserva uno spazio dedicato agli orari di tutte le autoli-

nee in transito, dando così dignità ad un servizio pubbli-

co importante quale è il trasporto di persone.”

Puoi farci qualche esempio di come e se la politica 
locale può implementare la qualità ed il numero dei 
servizi offerti?

“Ricordo sicuramente, nei primi anni ’90 con l’aper-

tura dell’Istituto Superiore a Terralba, le annose batta-

glie condotte dai Comuni di Uras e San Nicolò D’Ar-

cidano per ottenere un collegamento diretto tra il loro 

paese e questo plesso scolastico. Anni dopo, sempre gli 

stessi Comuni, chiesero ed ottennero dall’Assessorato 

Regionale, l’implementazione del percorso dell’autoli-

nea Uras-Marrubiu, con il transito e la fermata presso 

il centro di Fisioterapia sito nella Via Marceddì a Ter-

ralba. E’ stato così modificato un percorso lineare che 

era fino ad allora la classica congiunzione tra i vari 

centri. 

Tempo dopo, a seguito del sopravvenuto ridimensio-

namento della Stazione ferroviaria di Sant’Anna e della 

sua successiva soppressione, sempre la stessa autolinea 

fu oggetto di prolungamento fino a questa Frazione di 

Marrubiu, grazie agli sforzi dell’Ente Locale. 

In ultimo, relativamente all’autolinea Terralba-Ori-

stano, nei primi anni duemila l’allora amministrazione 

guidata dal Sindaco Dott. Gian Pietro Pili, tenuto conto 

dell’espansione del centro abitato, e quindi della mag-

giore distanza dalla classica fermata situata “In Su de 

Piroddi” dove ora c’è il Banco di Sardegna, implemen-

tò il percorso con fermate aggiuntive, a San Ciriaco, Via 

Carbonia, in Via Montanaru e in via Manca all’altezza 

dello svincolo per la S.S. 126 consentendo così agli abi-

tanti residenti in quelle zone di raggiungere in maniera 

più agevole il capolinea. 

La Sindaca di Giave non è famosa solo per il tenta-

tivo di istituire “La Zona Franca” nel suo paese, bensì 

anche per aver mobilitato l’intera cittadinanza per scon-

giurare, riuscendoci, la soppressione delle fermate dei 

principali treni in transito nella loro Stazione. Quindi, 

alla domanda iniziale, rispondo che certamente sì, la po-

litica locale può e mi permetto di aggiungere deve, inci-

dere sulla qualità dei servizi.”

Quindi un servizio di trasporto che nacque co-
me Terralba-Marrubiu, per consentire ai terralbesi 

di raggiungere la stazione F.S., col tempo si è evoluto 
ed è diventato Uras-Marrubiu-Sant’Anna, servendo 
varie tipologie di utenza, quali studenti, fruitori del-
le strutture sanitarie, e non solo, presenti a Terralba. 
Come è possibile coniugare le esigenze date da una ta-
le molteplicità di interessi?

“Di getto risponderei che per come il sistema è strut-

turato attualmente non è possibile rispondere in modo 

completo ed esaustivo alle esigenze dei passeggeri tra-

sportati. Quantomeno non di tutta la platea perché, es-

sendo pur vero che questa autolinea è cresciuta in nu-

mero di chilometri, gli stessi vengono comunque percor-

si sempre da un unico mezzo di trasporto. E’ il classico 

esempio della “coperta corta”. Immaginiamo per un at-

timo il bus in attesa dell’arrivo del treno alla stazione 

di Marrubiu e in coincidenza con l’uscita degli studenti 

dell’Istituto Superiore di Terralba residenti nei Comu-

ni limitrofi, si verifica una situazione certamente non 

ottimale. Quando il treno è in ritardo, quindi purtrop-

po molto spesso, i passeggeri dello stesso si troveran-

no a non avere il mezzo di trasporto, perché magari si 

da priorità agli studenti, e si trovano perciò costretti a 

dover attendere le corse successive per poter far rien-

tro a casa.”

Quali potrebbero essere le possibili soluzioni?
“Ritengo che un bacino importante come quello del-

la nostra Unione dei Comuni, ripeto, con i suoi circa 

venticinquemila abitanti distribuiti in cinque differenti 

paesi, dovrebbe avere come ambizione la disponibilità/

pretesa di un servizio di trasporto circolare e continuo, 

con più mezzi impiegati contemporaneamente, in modo 

tale da poter rispondere a tutte le diverse esigenze dei 

passeggeri da trasportare, siano essi studenti, pazienti 

delle strutture sanitarie o pendolari che usano il treno. 

Così facendo vedremmo sicuramente ridotto il numero 

delle autovetture circolanti nelle nostre strade, dato an-

che da una crescente soddisfazione della clientela sicu-

ramente stimolata all’uso dei mezzi pubblici da un ser-

vizio più capillare. Così anche noi cittadini dell’Unione, 

potremmo contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e 

quindi della terra che lasceremo in eredità a quelli che 

verranno”.

Tra il gusto di questo “viaggio dentro il viaggio” e 

la piacevole conversazione Marco mi fa notare che sia-

mo nuovamente alla stazione di Marrubiu per aspettare 

l’ultimo treno in arrivo da Cagliari, sono le ore 20.30, 

io che con gli orari dei treni mi barcameno ogni gior-

no, gli faccio un appunto: Marco questo non è l’ultimo 
treno in arrivo per stasera.

“Si scusa hai ragione, intendevo l’ultimo treno che è 

servito dal trasporto Autobus, perché lo stesso termina a 

quest’ora, infatti se uno arriva con i treni successivi, co-

sì come la domenica non trova nessun bus ad attender-

lo. La programmazione dei servizi a cura della Regione 

non prevede il protrarsi del servizio oltre questo orario”.
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Arrivano i navigator
di Ilario Pili

Sono i tutor che saranno chiamati a coadiuvare l'attività dei 
centri per l'impiego con il compito di supportare i beneficiari 
del reddito di cittadinanza per trovare un posto di lavoro.

I l Reddito di cittadinanza entra 
nel vivo. Dopo la fase 1, quel-
la della presentazione delle do-

mande, della verifica dei requisiti, 
dell’esito dell’istanza e della conse-
gna delle card, si entra nella Fase 2, 
quella che prevede l’inserimento nel 
mondo del lavoro. Con l’assunzio-
ne dei navigator che hanno supera-
to il test di selezione partono infatti 
le convocazioni di coloro che bene-
ficiano del sussidio, abili al lavoro. 
Il 19 luglio si sono completate le con-
venzioni regionali con Anpal servizi, 
e tra il 19 e il 24 luglio le assunzioni 
dei 2980 vincitori per il posto di na-
vigator, inquadrati con un contratto 
a tempo determinato di due anni fi-
no al 30 aprile 2021. Chiuso il 1 lu-
glio scorso l’accordo con le Regio-
ni sull’assistenza tecnica che Anpal 
dovrà fornire ai Centri per l’Impie-
go a proposito di reddito di cittadi-
nanza e obblighi dei suoi beneficia-
ri, ogni Regione ora ha a disposizio-
ne un piano operativo di assistenza 
tecnica per spiegare i precisi compiti 
che le nuove figure saranno chiama-
te a svolgere. I navigator lavoreran-
no a supporto dei Centri per l’impiego 
sulla base delle convenzioni che An-
pal Servizi ha stretto con le Regioni. 
A fine luglio si sono svolte tre giorna-
te di orientamento a Roma, Palermo 
e Cagliari. Dal 1 agosto sono partite 
le due settimane previste di formazio-
ne sul territorio, con l’assistenza di un 
tutor di Anpal Servizi. I navigator ap-
prenderanno così le competenze di ba-
se, anche attraverso il completamento 
di una decina di moduli e un test fi-
nale di certificazione. Da metà agosto 
i navigator potrebbero essere già ope-
rativi presso i Centri per l’impiego. 
I beneficiari del Reddito di cittadi-
nanza considerati «occupabili» ver-

ranno contattati dai Centri per l’im-
piego attraverso sms o email. L’o-
biettivo è sottoscrivere ufficialmen-
te il Patto per il lavoro, anche se nel-
la previsione ciò doveva avvenire un 
mese dopo il riconoscimento del sus-
sidio, erogato a partire da aprile. Le 
persone contattate dovranno essere 
in possesso della Did (dichiarazione 
di immediata disponibilità al lavoro). 
In Sardegna sono centoventuno i can-
didati che hanno superato la selezione 
per lavorare come navigator. Saranno 
loro i tutor che aiuteranno chi riceve 
il reddito di cittadinanza a trovare u-
na nuova occupazione.  Le graduato-
rie dei vincitori e degli idonei sono 
state pubblicate dall’Anpal e si rife-
riscono ai candidati che hanno otte-
nuto un punteggio minimo di 60/100. 
Risultano vincitori i primi in gradua-
toria per ogni provincia in ordine di 
punteggio, fino allo scorrimento delle 
posizioni disponibili. I candidati ido-
nei, ovvero coloro che hanno conse-
guito un punteggio minimo di 60/100 
ma non sono risultati vincitori, po-
tranno essere chiamati, sempre in or-
dine di graduatoria, a soddisfare even-
tuali fabbisogni anche per la copertura 
di posizioni non coperte all’interno di 
province limitrofe a quella per la qua-
le hanno presentato la candidatura.

In particolare nell’Isola, i naviga-
tor saranno così ripartiti: Cagliari 41, 
Nuoro 12, Oristano 12, Sassari 25, 
Sud Sardegna 31. Oltre ai 121 vinci-
tori sono presenti i nomi dei 163 ido-
nei: Cagliari 70, Nuoro 24, Oristano 
20, Sassari 25, Sud Sardegna 30.

I navigator saranno chiamati a co-
adiuvare l’attività dei Centri per l’im-
piego, con il compito di supportare i 
beneficiari del reddito di cittadinanza 
in quella che è stata definita la Fase 2 
della misura: si tratta del percorso che 

prevede una serie di azioni finalizza-
te a trovare un’occupazione, comin-
ciando, a seconda dei casi, dai corsi di 
formazione fino ad arrivare alle vere e 
proprie offerte di lavoro. Un altro im-
portantissimo compito sarà quello di 
verificare che i destinatari del reddito 
di cittadinanza rispettino quanto pre-
visto dal patto per il lavoro e per l’in-
clusione sociale”. Il Reddito di Cit-
tadinanza, infatti, non vuol essere un 
mero sostegno economico, bensì ri-
chiede lo svolgimento di una serie di 
attività: anzitutto il beneficiario dovrà 
trascorrere alcune ore, ogni settimana, 
svolgendo dei lavori di pubblica utili-
tà, inoltre dovrà ovviamente dimostra-
re di cercare attivamente un impiego. 
Quando il Centro per l’Impiego pro-
porrà un’offerta di lavoro, il bene-
ficiario del Reddito dovrà accettar-
la: è prevista anche la possibilità di 
rifiutare, ma nelle proposte succes-
sive la posizione lavorativa può ri-
chiedere spostamenti ben più distan-
ti rispetto al proprio domicilio e al 
terzo rifiuto il diritto alla percezione 
del sussidio decade definitivamente. 
Altrettanta disponibilità dovrà esse-
re garantita per quel che riguarda lo 
svolgimento di corsi di formazione: 
i Centri per l’Impiego, infatti, posso-
no proporre lo svolgimento di corsi 
formativi presso aziende accreditate. 
Il Reddito di Cittadinanza, infatti, non 
prevede esclusivamente una colloca-
zione “diretta” sulla base delle capaci-
tà e delle competenze del beneficiario, 
ma intende anche guidarlo in corsi di 
formazione che possano facilitare, ap-
punto, il suo inserimento nel mercato 
del lavoro. I beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza hanno già ricevuto i pri-
mi sussidi, ora, con l’entrata in gioco 
dei navigator, il progetto inizia ad en-
trare nella sua parte attiva.
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I BRACCIANTI NEI CENTRI AGRICOLI A FINE ANNI ’20: TANCA DE SU MARCHESU, 
LINNAS, TORREVECCHIA, POMPONGIAS, ALABIRDIS E S'UNGRONI.

La bonifica integrale 
del terralbese

I La bonifica 
del Terral-
bese diede 

un grande impul-
so all’economia 
dell’Isola, in ma-
niera particolare 

al territorio coinvolto, comprendente 
i comuni di Terralba, Marrubiu, San 
Nicolo d’Arcidano e Uras. Dal 1919 
in queste località ci fu un crescendo 
di nuove opportunità di lavoro: au-
mentò il commercio di beni, nonché 
l’indotto, come ad esempio gli affit-
ta-camere per coloro che si trasferi-
vano da paesi lontani per lavorare in 
bonifica. Il periodo nel quale in as-
soluto ci fu la maggiore occupazione 
di braccianti sardi fu quello a cavallo 
tra il ’28 e il ’30, quando ancora il 
territorio era sotto l’amministrazione 
comunale di Terralba.

La Società Bonifiche Sarde, gui-
data dall’ing. Dolcetta, era conces-
sionaria di tutti i lavori di bonifica: 
oltre all’occupazione della manodo-
pera per i lavori idraulici, costituita 
esclusivamente  da braccia giovani e 
forti (in quanto si lavorava essenzial-
mente a cottimo), anche le aziende 
agricole rappresentavano una fon-
te di lavoro importante per donne, 
ragazze/i poco più che adolescenti e 
uomini di una certa età, magari con 
qualche problema fisico, che  sicura-
mente non sarebbero stati in grado di 
sostenere neppure una giornata nei 
lavori idraulici. 

Non di rado in questi centri po-
tevamo trovare occupate intere fa-
miglie: padre, madre e figli in età 
lavorativa. Quando si parla di età 
lavorativa in questo periodo, parlia-
mo anche di ragazzini di dieci, dodi-

ci anni, anche se già allora non era 
consentito che un minore di quest’e-
tà lavorasse. 

Tutti i lavori portati avanti dalla 
SBS, come il prosciugamento delle 
paludi, colmatura, spianatura, cana-
lizzazioni etc., venivano svolti nel 
più breve tempo possibile, perché in 
questo modo, oltre a ridurre i costi 
generali, la società poteva richiedere 
da subito il credito che vantava nei 
confronti dello Stato, l’87,50% del-
le spese sostenute per le opere, ma 
anche per avere a disposizione i ter-
reni bonificati per iniziare le prove 
di colture. 

In queste prime aziende agricole 
venivano fabbricati: la casa per il fat-
tore (agenzia), le case coloniche (per 
le guardie e i salariati fissi), un’offi-
cina, due stalle per capi bovini, una 
scuderia, una cantina, un granaio, un 
ovile e un porcile, le baracche per i 
braccianti e un pozzo per l’acqua. 

Inizialmente, in questi primi centri 
era previsto (una volta terminati i 
lavori di sistemazioni dei terreni e 
il passaggio da grandi aziende a me-
die e piccole) lo sviluppo di Borga-

te rurali. L’appoderamento, con la 
fissazione di numerose famiglie in 
campagna, doveva avvenire con la 
costruzione di numerose case colo-
niche attorno ai primi centri e non 
con case sparse, in modo da facilita-
re la permanenza del contadino sar-
do in campagna¹. 

Le scelte della SBS da subito si 
indirizzarono in altra direzione, tro-
vando terreno fertile nelle politiche 
nazionali del regime fascista, che nel 
mentre aveva manifestato interesse 
all’intero progetto.

Nelle aziende agricole, oltre alle 
colture sperimentali iniziali (come la 
semina di patate, carciofi; la lavora-
zione di ettari di foraggere, mais, fave 
etc.; l’impianto di frutteti, come quel-

di Alessandro Rosas



TERRALBA ieri & oggi 17 STORIA DELLA BONIFICA

lo posto nella tenuta del Linnas di cir-
ca 15/20 ettari per peschi, albicocchi, 
susini e peri; l’allevamento delle vac-
che da latte e da carne), venivano im-
piantati in pochi anni ettari di viti per 
la produzione di vino e uva da tavola. 
In questo periodo, fine anni Venti, la 
superficie occupata dai vigneti rag-
giungeva circa 550 ettari, per un totale 
di circa 2.700.000 di viti impiantate. 

Le aziende agricole, normalmen-
te, erano seguite da un fattore (tec-
nico agrario esperto) che sovrinten-
deva su tutti i lavori e le decisioni. 
Aveva un’ampia discrezionalità, 
come ad esempio sull’assunzione o 
il licenziamento della manodopera. 

Fino a pochi anni prima del ’30 il 
primo centro Tanca de su Marchesu 
era quello più importante, in quanto 
sede operativa della direzione della 
SBS, fino a quando non sorgerà il 
nuovo comune: Mussolinia di Sar-

degna, oggi Arborea. 
Il fattore si recava nel Villaggio 

Mussolini (frazione di Terralba) una 
volta a settimana, in giorni prestabi-
liti dalla direzione, nei quali gli veni-
vano indicati il calendario dei lavori 
da seguire e date altre disposizioni. 

Il fattore, quando si recava in dire-
zione, consegnava una copia del “set-
timanale”: un registro nel quale veni-
vano indicati la matricola, il nome e 
cognome del lavoratore, l’età, il tota-
le delle giornate lavorative nel mese 
o quindicinale, la trattenuta, il lavo-
ro svolto, gli acconti (che venivano 
scorporati dalla busta paga, come le 
multe impartite per attrezzi da lavoro 
rotti o persi, oppure quelle per scarso 
rendimento, o ancora multe per com-

portamenti giudicati dal caposquadra 
lesivi per la società). 

Non di rado capitava che nelle 
varie aziende venissero licenziati 
braccianti, e questi venivano rias-
sunti in un’altra azienda nella tenu-
ta: questo avveniva perché, in certi 
periodi dell’anno, era necessaria 
parecchia manodopera flessibile, e 
da giugno, con l’arrivo del caldo, 

ad ottobre, aumentavano gli episodi 
di febbri malariche tra i braccianti. 
Questa situazione, oltre al licenzia-
mento immediato del malcapitato, 
che poteva rimanere anche un mese 
a letto con qualche ricaduta, e al rim-
patrio per quello continentale, porta-
va il fattore alla ricerca urgente di 
nuova manodopera. 

Tutti i braccianti dovevano es-
sere assicurati contro gli infortuni 
sul lavoro agricolo (Decreto-legge 
Luogotenenziale 23 agosto 1917 n. 
1450) e avere l’assicurazione obbli-
gatoria contro l’invali-
dità e la vecchiaia per le 
persone di ambo i sessi 
che prestavano l’ope-
ra loro alle dipendenze 
di altri (Decreto legge 
luog. del 21 aprile 1919 
n. 603).

L’assicurazione aveva 
come scopo principale 
l’assegnazione di pensio-
ni nel caso di invalidità al 
lavoro e nel caso di vec-
chiaia. Ma non solo, an-
che la concessione di un 

assegno temporaneo mensile alle ve-

dove o agli orfani degli assicurati e la 

prevenzione e la cura delle invalidità. 

Essa maturava dopo che si versavano 
un certo numero di marche quindici-

nali che si applicavano ad una tessera2 

personale intestate ad ogni assicurato. 

La pensione era costituita da due parti: 
una parte corrispondente ai contributi 
dell’assicurato e del datore di lavoro, e 
l’altra parte corrispondente al concorso 
dello Stato.

Questa tessera originale della col-
lezione privata del sig. Sergio Mon-
tis di Guspini, era di una ragazza di 
16 anni di Guspini che dimorava a 
San Nicolò d’Arcidano, Vaccargiu 
Filomena, che lavorava in bonifica 
alle dipendenze della SBS.  

L’età dei braccianti occupati nelle 
aziende agricole andava dai 12 ai 70 
anni; la retribuzione variava a seconda 
del lavoro svolto, dell’età anagrafica, 
del sesso, dello stato di salute (coloro 
che, pur avendo un’invalidità parziale, 
svolgevano alcuni lavori) e oscillava 
dalle 4 alle 11 lire giornaliere. Alcune 
figure, come la guardia, percepivano 
il doppio dei braccianti stagionali; le 
retribuzioni aumentavano poi per il 
capovignaiolo, 600 lire circa al mese, 
e per l’assistente tecnico o fattore, che 
avevano un contratto a parte e poteva-
no arrivare a percepire e superare an-
che 1.200 lire al mese.

C’era inoltre una differenza di re-
tribuzione tra sardi e continentali che 
svolgevano la medesima mansione: 
il continentale percepiva una retribu-
zione maggiore del sardo. Questo era 

dovuto ad un contratto integrativo 
che veniva stilato prima dell’invio 
dei braccianti nel Villaggio Musso-
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lini tra la Confederazione Nazionale 

Sindacale Fascista dell’Agricoltura, 

rappresentata anche dall’On. Luigi 

Razza (colui che fu anche il relatore 
del disegno di legge per la costitu-
zione del comune di Mussolinia di 

Sardegna), l’Unione Provinciale dei 

Sindacati fascisti dell’Agricoltura 

dei territori da dove partivano i brac-
cianti e l’Ing. Dolcetta in rappresen-
tanza della SBS.

In questo contratto venivano sta-
biliti, tra le altre cose: l’importo della 
paga giornaliera garantita, più alta di 
quella che ricevevano i braccianti lo-
cali; l’indennità per i giorni di piog-
gia e festivi, dove per causa di forza 
maggiore non si poteva lavorare, e 
per le quali i locali non ricevevano 
nulla; la paga di un cottimista conti-
nentale, di solito maggiore rispetto a 
quella di un cottimista locale; le ore 
di lavoro etc…

La retribuzione era composta in 
parte con moneta coniata dalla SBS, 
che si poteva utilizzare negli spacci 
della società che si trovavano nella 
tenuta e in alcuni nei paesi limitrofi; 
in parte in lire italiane e in parte in 

natura. La parte in natura consiste-
va in generi alimentari come il lat-
te, il formaggio o altri prodotti, che 
il bracciante richiedeva per sé e per 
il sostentamento della propria fami-
glia; o ancora, l’alloggio messo a di-
sposizione dalla società. 

Nei primi anni ’30, se uno si re-
cava a fare la spesa negli spacci del-
la SBS, poteva trovare questi prezzi: 
un kg. di pane costava da lire 1,90 
a 2,70; un litro di latte 0,90; un fia-
sco di trebbiano 2,00 lire; un kg. di 
burro di panna 16 lire; formaggio 
grana 12,00 lire; patate da seme 1,40 
lire; un uovo dalle 0,40 alle 0,60 lire; 
faraona al kg. 16 lire; gallina al kg. 
8,00 lire; pere al kg. 3,00 lire.

Il personale si divideva in salaria-
ti fissi, che venivano pagati al mese, 
e avventizi, retribuiti ogni quindici 
giorni o meno. Gli stagionali erano 
quelli meno pagati e con il lavoro più 
precario: la loro occupazione poteva 
durare il tanto che serviva all’azien-
da, magari anche solo dieci giorni. I 
salariati, invece, erano quelli “fissi”, 
ma questo non significava che pote-
vano dormire sonni tranquilli.    

Verso la fine degli anni Venti del 
secolo scoro, i salariati totali nelle 
aziende agricole erano 143, e quelli 
stagionali circa 390.  

Con l’arrivo dei braccianti-mez-
zadri continentali, la società sostituì 
pian piano molta della manodopera 
locale. Le aziende agricole, che fino 
ad allora venivano gestite in eco-
nomia, lasciavano spazio a diverse 
famiglie continentali per la condu-
zione a mezzadria. Persero il lavoro 
quasi tutti gli operai che svolgevano 
i lavori di mungitura e gli altri legati 
allevamento del bestiame da reddito, 
nonché tutti i capovignaioli e molte 
guardie. Pochi in questo passaggio 
restarono alle dipendenze della so-
cietà. Avevano la precedenza, a pa-
rità di condizioni, coloro che erano 
iscritti al sindacato e partito fascista, 
ancora meglio se “Camicie Nere”. 

Fonti di ricerca: Archivio Storico 

di Stato di Oristano, fondo SBS; Ar-

chivio Storico di Terralba; Archivio 

Storico di Stato di Cagliari e Biblio-

teca Universitaria – Cagliari.

¹ Archivio Storico di Stato di Oristano, fondo SBS - Relazione agraria della Cattedra Ambulante di Cagliari, allegato 5 del 
Progetto di Bonifica Agraria con irrigazione nel territorio di Terralba, datato 12 maggio del 1920, pag. 27 art. 2.

L’azienda agricola dell’ex Società bonifiche sarde di 
Arborea, è diventata la più grande azienda biologica ita-
liana per la produzione delle erbe officinali e  si appresta 
adesso ad avviare un modernissimo centro ingrasso per 
bovini con 2500 capi. Il tutto sotto la regia della nuova 
realtà imprenditoriale, la Bonifiche Ferraresi Sarde, in-
serita in un gruppo unico in Europa per la sua tipicità. 
Oggi tra le erbe officinali già coltivate vi sono: basilico, 
elicriso, menta peperita, lavanda, stevia rebaudiana, pe-
peroncino, tarassaco, maggiorana, timo, rosmarino, sal-
via, eucalipto e lippia. Il nuovo anno e i nuovi raccolti 
vedranno l’inserimento di nuove linee di produzione ad 
alto valore aggiunto come lo zafferano biologico, camo-
milla, echinacea e bardana.

Il percorso che ha portato alla rinascita e al rilancio 
di BF Sarde inizia nel febbraio 2017, quando BF SpA 
acquisì il compendio aziendale di Bonifiche Sarde in li-
quidazione (573 ettari) e riassunse tutti i 26 collaborato-
ri. Contestualmente stipulò un atto di concessione per 15 
anni rinnovabili con l’Agenzia Laore per i contigui 429 
ettari.

Il contesto della ex Società Bonifiche Sarde era carat-
terizzato da uno stato di improduttività e di abbandono 
quasi decennale, ragion per cui i 1000 ettari estesi tra 
Arborea, Marrubiu e Terralba erano difficilmente col-
tivabili, sia a causa della prolungata assenza di attività 
produttiva, sia a causa delle condizioni generali di ab-
bandono.

La vecchia Sbs rinasce diventando
il più grande polo officinale in Italia
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Passioni, creatività 
e successi di 

un interior designer
La storia del professionista Carlo Pes che dirige un affermato 

team di architetti ed artigiani che realizzano prestigiosi progetti 

di case, palazzi d’epoca, hotel e villaggi turistici in Italia, 

Russia, Cina, Francia e Marocco. Partito quarant’anni fa da 

Terralba, l’interior designer risiede a Roma dove ha iniziato 

l’attività con lo zio Giorgio Pes, creativo di fama internazionale

Era l’estate del 1979, esatta-
mente quarant’anni fa, quan-
do il giovane Carlo Pes, iscrit-

to al collegio dei geometri di Oristano, 
vince un concorso all’Enel di Caglia-
ri. Il ventiquattrenne, residente nel rio-
ne di Funtanedda, vive momenti feli-
ci circondato dall’affetto di familiari e 
amici e gioisce per la certezza di aver 
trovato il posto di lavoro fisso e ben 
remunerato. Ma prima dell’assunzio-
ne come geometra nella società elet-
trica, Carlo viene contattato dallo zio 
Giorgio Pes (famoso per aver lavorato 
anche per LuchinoVisconti allestendo 
le scenografie di Boccaccio 70 e de Il 
Gattopardo) che gli chiede di relazio-
narlo sul mercato della produzione dei 
tappeti sardi. Il servizio fu eccellente e 
il maestro rimase soddisfatto. Un suc-
cessivo colloquio con lo zio a Roma 
diede una svolta determinante alla vita 
del giovane terralbese che ricevette la 
proposta di collaborare con lui. Carlo 
capisce subito che quella sarebbe stata 
la sua strada, quella giusta da percor-
rere. Abbandona l’idea del posto fisso 
all’Enel e parte verso la capitale ben 
sapendo che da parte dei suoi genitori 
non poteva pretendere il benché mini-
mo consenso.

E così inizia l’avventura di Carlo 
Pes che oggi è diventato uno degli in-
terior designer più affermati della ca-
pitale ed un professionista che ha re-
alizzato, oltre che in Italia, prestigiosi 

progetti in Francia, Russia, Cina, Li-
bia e Marocco. Un segno inequivoca-
bile che testimonia l’orgoglioso senso 
di appartenenza di Carlo Pes al popolo 
sardo è dato dal nome delle sue due so-
cietà: quella italiana si chiama Interis 
che in sardo significa “nel frattempo” 
mentre quella Marocchina si chiama 
Apustis che in Sardo significa “dopo”.
Partiamo dagli inizi della sua attivi-
tà: il rapporto con il Maestro Gior-
gio Pes

Essendo il nipote del maestro mi 
aspettavo privilegi invece la sua scuo-
la fu molto dura e mi vennero affida-
ti compiti di grande responsabilità. 
Nella produzione degli arredamenti 
bisognava avere un’attenzione estre-
ma, quasi maniacale al dettaglio. Mio 
zio Giorgio Pes era stato l’Architetto 
di Luchino Visconti nel “Gattopardo” 
e la sua scuola non ammetteva sba-
vature. Dimenticai subito ogni for-
ma di pressappochismo. Era come fa-
re scuola guida con una Ferrari. Ero 
il responsabile della produzione dei 
mobili disegnati per Gianni Agnel-
li, Ferrero, il conte Marone Cinzano, 
il Re Juan Carlos di Spagna, Giulia-
no Gemma, Niki Lauda. Non l’ho det-
to a nessuno per anni, per pudore o 
scaramanzia, chissà…. Da lì è iniziata 
la vera scuola, mi iscrissi all’Accade-
mia di belle Arti e mi dedicai alla mia 
nuova professione senza risparmio di 
energie. Venni viziato dal senso esteti-

co mirato sia alla forma che alla fun-
zione delle cose. Il mio talento natura-
le nel disegno facilitava tantissimo il 
mio lavoro, Giorgio Pes si accorse su-
bito di questo e mi affidò ruoli sempre 
più importanti.
Ad un certo punto si è sentito matu-
ro per affrontare nuovi mercati e ha 
intrapreso l’attività da libero pro-
fessionista 

Il mio rapporto di lavoro con zio 
Giorgio si interruppe nel 1984 per 
motivi caratteriali. Decisi di allonta-
narmi dal nido e proprio misurando-
mi con nuovi mercati, culture molto 
distanti da noi, un tempo inimmagina-
bili, arrivati a me quasi casualmente, 
che ho capito quanto fossi stato for-
tunato e quanto fosse indispensabile 
avere il trascorso professionale che 
avevo avuto.

La scuola di restauro e decorazio-
ne, dalla quale provenivo, è stata im-
portantissima: in questa professione 
è fondamentale avere massima cono-
scenza della storia dell’arte, degli sti-
li, della decorazione per salvaguarda-
re dentro e fuori l’aspetto architettoni-
co di palazzi altrimenti inviolabili.
Progetti di abitazioni di lusso, di im-
portanti villaggi vacanze, di hotel da 
sogno: quale il segreto del suo suc-
cesso?  

Il segreto del successo professio-
nale risiede nella capacità di esprime-
re la propria competenza. È necessa-

di Gianfranco Corda
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rio essere affidabili, puntuali, empati-
ci e disciplinati. Il mio è il prodotto di 
un gruppo di lavoro, devo trasmette-
re senso di appartenenza, contagiare 
entusiasmo per ottenere un prodotto 
eccellente. Nel settore alberghiero mi 
sono affiancato allo studio Bellini che 
è leader nel settore e con il quale ho 
condiviso diversi importanti progetti. 
Forte della mia esperienza nel settore 
di alta gamma ho saputo dare un con-
tributo importante nel Contract.
La società “Interis” può vantare 
quindi di un team di professionisti e 
artigiani altamente specializzati ca-
paci di realizzare qualsiasi disegno 
ideato con la sua matita

Esattamente. Dal design d’interni 
all’alta decorazione, dall’antiquaria-
to all’illuminotecnica, dalla progetta-
zione di mobili al prodotto tessile
La sua sede operativa è a Roma ma i 
suoi lavori, oltre che in Italia, vengo-
no apprezzati anche all’estero tant’è 
che autorevoli magazine russi gli 
hanno dedicato importanti servizi 
giornalistici 

Nel 1990 venni contattato da un si-
gnore russo che acquistò la proprietà 
della Sig.ra Susanna Agnelli all’Ar-
gentario. Gli venne fatto il mio nome 
dalla signora che all’epoca era il Mi-
nistro Degli Esteri e fu il mio primo la-
voro per la clientela russa. Nel 1992 
partecipai ad un concorso internazio-
nale di progettazione per la ristruttu-
razione di un palazzetto al centro di 
Mosca di proprietà del Patriarcato. I 

concorrenti provenivano dalla Fran-
cia, Turchia, Inghilterra, Germania, 
ed io rappresentavo l’Italia. Tra tutti 
venne scelto il mio progetto e mi ven-
ne affidato l’incarico non solo della 
progettazione ma anche della realiz-
zazione dei lavori e dell’arredamento. 
Quella fu la seconda grande prova.

Accettare l’incarico e aprire una 
sede a Mosca sarebbe stato inevitabi-
le.

Fu l’inizio di un’avventura che è 
durata vent’anni non priva di difficol-
tà facilmente immaginabili ma densa 
di grandi soddisfazioni professionali. 
I Russi amavano il mio stile e le pub-
blicazioni dei miei lavori contribuiro-
no notevolmente ad aumentare la mia 
visibilità.

Nel 2010, rientrato a Roma da uno 
dei miei viaggi, venni contattato dalla 
segreteria di Pes. Il maestro voleva in-
contrarmi. Mi emozionai quando vidi 
che sul grande tavolo del salotto della 
sua residenza romana vi erano in bella 
mostra tutte le pubblicazioni che par-
lavano di me. Ci abbracciammo emo-
zionati e mi disse con orgoglio “Noi 
siamo i Pes” Fu un periodo in cui mi 
dovetti occupare della sua salute più 
che del mio lavoro.
Ha poi realizzato importanti proget-
ti in Cina, Inghilterra, Francia, Ma-
rocco e ha avuto l’incarico di pro-
gettare anche la residenza di Tripoli 
del colonnello Gheddafi

Si, fui contattato dal rappresen-
tante in Italia di Mu’ammar Gheddafi 

ed ebbi l’incarico della progettazione 
della residenza di Tripoli del Colon-
nello. Questa fu un’altra esperienza 
molto particolare. Incontrai Gheddafi 
per due volte per mostrare i miei dise-
gni raccogliendo il suo apprezzamen-
to. Purtroppo, però, i fatti noti a tutti 
interruppero il nostro progetto.

Dal 2014 sono impegnato in Cina 
alla progettazione di villaggi di vacan-
za in stile Italiano. Un incarico molto 
speciale dove è necessario coniugare 
architettura e proporzioni italiane con 
le abitudini di vita cinesi all’interno 
delle abitazioni, rispettando le rigoro-
se regole del Feng shui.

Attualmente a Parigi mi sto occu-
pando del restauro di un palazzo del 
1700 di proprietà dell’ambasciata 
russa in Francia.

Dal 2016 ho aperto una sede in 
Marocco lavorando alla ristruttura-
zione del Consolato Generale d’Italia 
e dove intendo promuovere lo sviluppo 
dello stile Italiano nel Magreb. A tal 
proposito, ho avuto l’onore di essere 
stato il rappresentante nel 2017 di Me-
dinit che promuove la diffusione dello 
stile italiano nel Marocco. 
Rientrare a Terralba?

Io amo Terralba e anche la mia fa-
miglia, fortunatamente, la ama. Ci tor-
no spesso, anche se per brevi periodi, 
mantengo rapporti cordiali con tutti 
e parlo ancora un terralbese perfetto. 
Spero di tornare alla fine del mio per-
corso a giocare con ciò che ho lasciato 
in tutta fretta.

A sinistra: una realizzazione di Carlo Pes.
In alto: articolo su un Magazine russo.
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Una pedagoga terralbese 
responsabile di tre comunità
educative a Milano

L’appuntamento è in via 
Moscova 9 a Milano 
presso la Fondazione Fra-

telli di San Francesco d’Assisi dove 
il suo ufficio è al primo piano di un 
storico edificio recentemente ristrut-
turato. Siamo in pieno centro, a cin-
que minuti dal Duomo, proprio di-
rimpetto alla monumentale chiesa 
degli Angeli dove l’Arcivescovo me-
tropolita sta celebrando la Messa so-
lenne. È una mattina soleggiata e sul 
sagrato un via vai infinito di persone 
affolla il coloratissimo mercatino dei 
fiori mentre sul suggestivo chiostro 
è allestita una mostra di beneficenza 
organizzata dalle associazioni di vo-
lontariato.

È il giorno di Pasquetta, Alessan-
dra Peddis è comunque al lavoro e 
l’intervista è concordata per la pausa 
pranzo. In attesa di incontrare la pe-
dagoga terralbese, salutiamo Padre 
Clemente, direttore delle Opere, ci 
intratteniamo con padre Emanuel, 
giovane prete ortodosso di origine 
romena e con il giovane e dinamico 
albanese Ersy che si occupa dell’ac-
coglienza nella struttura dei frati 
francescani. Visitiamo la struttura e si 
avverte subito il valore fondamentale 
espresso dalle regole del Santo di as-
sisi: accogliere e assistere tutti, indi-
pendentemente dal credo religioso o 
dal colore dalla pelle.

Alessandra Peddis si è laureata 
presso l’Università di Cagliari nella 
Facoltà di Scienze della Formazione 
e quindici anni fa ha deciso di partire 
per il capoluogo lombardo con il fer-
mo proposito di concretizzare il suo 

sogno professionale: diventare edu-
catrice in comunità per minori.
In cosa consiste la sua attività nella 
Comunità dei Fratelli di San Fran-
cesco?

“Da cinque anni lavoro presso 
la Fondazione Fratelli San France-
sco d’Assisi-Onlus di via Moscova 
e mi occupo di minori stranieri non 
accompagnati. La fondazione offre 
ai poveri assistenza gratuita e ac-
coglienza, cercando di costruire per 
ogni persona un progetto di autono-
mia e di integrazione sociale, abitati-
va, lavorativa.

Offre aiuto a diverse persone in 
stato di fragilità, anziani, adulti, mi-
nori, indipendentemente dalla razza 
e dalla religione. In questo momento 
le comunità M.S.N.A. gestite dalla 
Fondazione sono 6 dislocate in di-
versi punti della città, dalle zone pe-
riferiche a quelle in pieno centro”
Il suo telefono cellulare squilla in 
continuazione: essere responsabi-
le di varie comunità è un impegno 
che richiede specifiche competenze 
ma anche massima disponibilità di 
tempo.

Certamente. Ho iniziato questa 
esperienza come educatrice, ma dopo 
2 anni sono diventata la Responsabi-
le di tre Comunità Educative (Pron-
to Intervento e Residenziali) per 
un totale di 30 minori stranieri non 
accompagnati di varie etnie (Egitto, 
Marocco, Tunisia, Gambia, Ghana, 
Camerun, Albania, Kosovo ecc.).
Quali, nello specifico, le sue man-
sioni?

I minori delle nostre Comunità, 

vengono inseriti dai Servizi Sociali 
Territoriali del comune di Milano, il 
mio compito con l’equipe educativa 
(composte da persone professioniste) 
e quello di seguire i minori in ogni 
passo della loro vita sin dal primo 
momento dell’inserimento in comu-
nità.

Per prima cosa faccio un collo-
quio con il servizio sociale e con il 
ragazzo, in un secondo momento 
espleto tutte le procedure burocra-
tiche per il suo inserimento, tra le 
quali il permesso di soggiorno che 
rappresenta la prima tappa fonda-
mentale nel rapporto di aiuto e di fi-
ducia con il minore, che ha modo di 
comprendere il concetto di legalità e 
ai diritti legati alla sua permanenza 
nel territorio italiano.
Le Comunità garantiscono ai mi-
nori l’alfabetizzazione e successi-
vamente, dopo aver compiuto 18 
anni, anche un posto di lavoro?

Provvediamo ad inserire il minore 

L’esperienza di Alessandra Peddis che nella Struttura d’accoglienza 

dei Fratelli di San Francesco assiste, con la sua equipe, trenta minori 

stranieri non accompagnati di origine africana e slava

di Gianfranco Corda
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presso una scuola di alfabetizzazione 
in modo tale che possa imparare la 
lingua italiana è successivamente 
studiare per conseguire la licenza 
media, sia all’interno della scuo-
la della nostra Fondazione che nei 
vari Cpia, (scuole per minori e adulti 
stranieri), che si trovano a Milano.

Una volta conseguito il primo ti-

tolo di studio, l’equipe si adopera ad 
attivare e ad inserire il minore nei 
progetti di tirocini e borse lavoro che 
gli permettono di avere una forma-
zione e di imparare un lavoro che lo 
renda autonomo quando il suo pro-
getto all’interno della comunità sarà 
terminato, cioè al compimento del 18 
anno.

Soddisfatta, quindi, dei risultati 
che si ottengono nelle Comunita? 

Con grande soddisfazione posso 
affermare che il 90% dei miei ragaz-
zi al raggiungimento della maggiore 
età, termina il percorso con un lavo-
ro, quindi un regolare contratto e con 
la regolarizzazione dei documenti per 
poter rimanere nel territorio italiano.

S ono terralbese, nata nel 1973 e sono una gran-
de appassionata d’arte. La passione per l’arte 
è sempre stata una costante nella mia vita, ho 

sempre sentito il forte desiderio di voler disegnare, 
quando ero molto piccola mi incantavo a guardare i 
dipinti appesi alle pareti e i capolavori pubblicati sui 
libri e desideravo riuscire a riprodurli.

Ho sempre disegnato le cose che desideravo, era 
un modo tutto mio per avere ciò che non potevo. In 
età adulta ho ripreso gli studi interrotti da adolescen-
te ed ho conseguito il diploma all’istituto d’arte di 
Oristano. Tornare tra i banchi di scuola e dovermi 
impegnare nello studio anche delle materie che non 
amavo mi ha dato molto, perché tutte le conoscenze 
che abbiamo si riversano in ciò che facciamo, infatti 
l’approccio con il disegno e la pittura sono in conti-

nua evoluzione. Dipingere e disegnare per me è una 
questione vitale, è il modo più naturale per esprimere 
me stessa e quello che provo. È come un disturbo, 
qualcosa che deve venir fuori, mentre lavoro la con-
centrazione richiede un grande dispendio di energia, 
infatti quando finisco sono stremata, quasi mai sod-
disfatta del risultato ma non è quello l’unico fine, 
è più un’esigenza che si rinnova ogni volta che ho 
qualcosa da esprimere, e ogni volta che il mondo e 
la realtà mi appaiono brutti ed io cerco di abbellirli 
a modo mio.

I miei ultimi lavori riguardano le locandine divul-
gative degli eventi del comitato “Madiba” di cui ho 
l’onore e l’orgoglio di far parte e la panchina realiz-
zata in occasione dell’8 marzo, voluta dall’ammini-
strazione comunale, posizionata in piazza Kennedy.

Il suono dei colori

Quadro realizzato da Francesca Porcu sul frammento di testa 
di giovane del II sec. A.C., esposta in un museo di New York.

“IL PROGRESSO DI UN ARTISTA È UN CONTINUO SACRIFICIO DI SÉ, 
UNA CONTINUA ESTINZIONE DELLA PERSONALITÀ “T.S. ELIOT”

Francesca Porcu 
(foto di Roberto Lonis)
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L
o scorso 24 maggio nella 
Piazza Libertà della nostra 
cittadina c’è stata l’inau-

gurazione del pannello in ceramica 
realizzato dall’artista Nioi di Asse-
mini e offerto da Sardegna Solida-
le che invita tutti a cambiare rotta 
e scegliere di essere volontari. Alla 
manifestazione hanno partecipato il 
sindaci Sandro Pili, Andrea Santuc-
ciu, Emanuele Cera, il presidente del 
CSV Sardegna Solidale Giampiero 
Farru ed i referenti della Sasol Point 
Giampaolo Lecca e Simona Vacca. 
Alla cerimonia hanno presenziato 
anche don Massimiliano Giorri, che 
ha impartito la benedizione ai pre-
senti, don Angelo Pittau, presidente 
della Caritas diocesana, la banda mu-
sicale cittadina, il comandante della 
Stazione dei Carabinieri Pasquale 
Fanizza, il dirigente scolastico Fran-
cesco Corona, l’Avis, l’associazione 
Coccinella, la Pro Loco, una rappre-
sentanza degli Alpini, l’associazio-
ne Carabinieri in congedo, le ragaz-
ze del Servizio Civile e una nutrita 
delegazione della Livas. Giampie-
ro Farru ha colto l’occasione sotto-
lineare l’importanza delle parole di 
Papa Francesco rivolte a tutti i vo-
lontari della Sardegna nella storica 
udienza in Vaticano dello scorso 30 
novembre che ribadiva l’importanza 
dei valori della solidarietà. Simona 
Vacca ha voluto rimarcare le parole 
di Giampiero Farru nel dare giusto 
riconoscimento, per il lavoro svol-
to in questi 20 anni come referente 
della Sasol Point, al signor Andrea 
Mussinano, che per ragioni di sa-

lute non ha potuto 
essere presente e 
che tanto ha donato 
nei suoi trascorsi al 
mondo del volon-
tariato Terralbese. 
Nell’intervento fi-
nale Giampaolo Lecca ha poi invita-
to tutti i presenti alla collaborazione 

e alla sinergia per garantire un servi-
zio sempre migliore.

L’esperienza 
del servizio 

civile

Anche quest’anno il Sasol Point e la 
Coccinella stanno portando avanti 
l’esperienza del Servizio Civile per 
due ragazze della nostra cittadina: 
Angelica Sanfilippo e Sara Floris. Il 
progetto ha la durata di 12 mesi e ha 
la finalità di coinvolgere i giovani, 
mediante servizi di utilità sociale, 
nelle attività previste nel progetto in 
itinere con gli appuntamenti dedicati 
alla formazione presso le sedi prepo-
ste di Cagliari. Si tratta di imparare 
facendo, ossia una interazione tra 
formatori e volontari in uno scambio 
sinergico di esperienze e capacità, 
acquisendo competenze e senso di 
responsabilità. L’augurio più grande 
è quello di poter far sì che tutto ciò 
si traduca in un gesto concreto verso 

“Non è più tempo di Navigatori Solitari”

il prossimo, che questa meravigliosa 
opportunità possa poi servire ai ra-
gazzi interessati a donare un pochino 
del loro tempo nel mondo del volon-
tariato.

(pagina a cura di Simona Vacca)
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Chi è la LIVAS e cosa fa 
per la comunità?

Per chi non la conoscesse, la LIVAS è un piccolo gioiello della 

comunità terralbese: da 35 anni un gruppo di volenterosi 

cittadini offre il suo tempo e le sue energie gratuitamente per 

il bene del paese. Dalla sua nascita si sono susseguiti tanti volti 

e tanti Presidenti, ma una cosa non è cambiata: l’anima dei 

volontari e la loro voglia di aiutare.

di Giuliano Usai*

A ttualmente l’associazione 
conta su circa 60 volontari e 
9 mezzi, tra ambulanze, auto 

mediche e auto della Protezione Civi-
le. Numeri importanti ma insufficien-
ti per coprire le crescenti richieste di 
servizio. C’è bisogno dell’aiuto di tut-
ti per sostenersi e sostenere la comu-
nità. Infatti c’è sempre la necessità di 
personale per coprire i turni del “118” 
e dei cosiddetti “servizi secondari”. 
Questa carenza viene in parte colma-
ta dai ragazzi del Servizio Civile, sei 
giovani che con un progetto della du-
rata di dodici mesi operano all’inter-
no dell’associazione. Questa oppor-
tunità, che viene offerta ogni anno ai 
giovani dai 18 ai 28 anni, permette di 
inserirsi nell’associazione e di svol-
gere, con una piccola remunerazione, 
gli stessi compiti che vengono svolti 

a titolo gratuito dai volontari, offren-
do, oltre alla possibilità di arricchire 
il curriculum, un’importante arricchi-
mento dal punto di vista umanitario.

Ma questo è solo uno dei servizi 
offerti dalla LIVAS: ai servizi di e-
mergenza e di trasporto disabili per 
visite, dimissioni e fisioterapie, si af-
fianca il prestito di carrozzine, stam-
pelle, lettini e deambulatori, colman-
do le lacune lasciate dalle istituzioni. 

Altre importanti iniziative ven-
gono proposte dall’associazione: l’e-
sempio più recente sono le giorna-
te all’interno delle scuole terralbesi a 
partire dalle scuole dell’infanzia pro-
seguendo con le scuole elementari, 
medie e superiori, durante le quali i 
volontari si sono messi a disposizione 
di studenti e insegnanti per informarli 
riguardo le procedure di sicurezza da 

mettere in atto in caso di calamità na-
turali e per illustrare le manovre del 
massaggio cardiaco.

Iniziative come queste avvicinano 
i giovani all’associazione, instaurano 
un rapporto con la popolazione, ed è 
questo il punto di forza della LIVAS: 
la rete che si è venuta a creare anno 
dopo anno, difficoltà dopo difficoltà, 
con la comunità terralbese, una cate-
na di cui tutti noi facciamo parte, in 
cui tutti noi aiutiamo come possiamo.

Ed è questa la parola chiave che 
muove il cuore dei volontari LIVAS 
da 35 anni: “noi”, la consapevolezza 
di essere parte di qualcosa di più gran-
de, la volontà di mettersi in gioco per 
proteggerlo.

*Presidente 
dell’associazione Livas
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di Gianfranco Corda

INTERVISTA AL DIRETTORE DEL GRUPPO G. PAOLO SALARIS

Sardinia Màskaras compie vent’anni.

Costituita ufficialmente il 2 
ottobre 1999, l’Associazione 
Sardinia Màskaras compie 

vent’anni e, insieme alla Pro Loco, 
la banda musicale G. Verdi, il Teatro 
Terralba, i cori Res Nova e il Coro 
Folk Terralba è tra le associazioni di 
volontariato culturale tra le più lon-
geve della cittadina. Abbiamo chie-
sto al suo fondatore Giovanni Pa-
olo Salaris di fare il punto con noi 
sull’attività dell’Associazione e sulle 
prospettive.
Puoi ricordarci come è nata l’idea 
di costituire l’associazione? 

Il nostro teatro è nato nella Scuo-
la Media di Terralba, dove già da al-
cuni anni promuovevo tra i ragazzi la 
lingua e la cultura sarda attraverso il 
teatro che è uno strumento di educa-
zione e insegnamento tra i più validi 
soprattutto per l’apprendimento del-
le lingue. Già dal triennio 1990/93 
concordammo con i colleghi di una 
classe a tempo prolungato un’attivi-
tà di teatro che mettesse a confronto 
la cultura sarda con la cultura ingle-
se. Nacque così la mia prima com-
media, Su cibiraiu, dal nome del per-
sonaggio protagonista del racconto, 
commedia che poi prenderà il nome 
di Maria Punta ‘a oru, la signora che 
nella tradizione sarda-campidanese 
passa la notte dei morti, e che trova la 
sua corrispettiva tradizione nell’an-
glosassone Halloween. L’esperimen-
to venne ripetuto negli anni succes-
sivi e concluso con la pubblicazione 

a cura della stessa Scuola Media del 
libro omonimo Maria Punta ‘a oru 
nel ’97. Negli anni seguenti, sempre 
a scuola con gli alunni, altro labora-
torio e nuova commedia, Giuliedda 
e Romeu, opera di “teatro nel teatro” 
pubblicata ancora dalla Scuola col ti-
tolo di Maioba nel 2000. Su richiesta 
del Comune venne anche rappresen-
tata a Marceddì per la festa di N.S. di 
Bonaria nell’estate del ’99. 
Fu l’occasione per il passaggio 
dell’attività teatrale dalla scuola 
all’esterno? 

Intanto erano stati coinvolti 
nell’attività dei ragazzi alcuni genito-
ri, tra cui Maria Bonaria Melis, che 
già con una recita di mamme orga-
nizzata dalle suore aveva dato pro-
va delle sue qualità di attrice molto 
apprezzata dal pubblico. Insieme ad 
altri genitori e con la collaborazione 
di mia moglie Giovanna, decidemmo 
quindi di portare l’attività dei ragazzi 
fuori dalla scuola. Maria Bonaria di-
venterà la prima attrice del gruppo e 
anche la Presidente della associazio-
ne.
A Terralba nel ‘99 operava già da 
una decina d’anni un’altra associa-
zione teatrale, il Teatro Terralba. 
Perché costituire dunque un nuovo 
gruppo?

Sarebbe stato certamente più op-
portuno, soprattutto per noi, perché 
mancavamo della strumentazione ne-
cessaria per l’allestimento degli spet-
tacoli. Ma il nostro tentativo non pro-

dusse risultati e dunque decidemmo 
di andare avanti comunque col nostro 
progetto aperto ai ragazzi, ma anche 
agli adulti. 
Ci furono spettacoli realizzati dai 
ragazzi e dagli adulti insieme?

Nel 2000 partecipammo al premio 
Macomer con due pièces teatrali una 
affidata ai ragazzi e una agli adulti. 
Fummo premiati col primo e col se-
condo premio. Poi per la festa di San 
Ciriaco recitammo con grande suc-
cesso la commedia Fiudas, sempre 
insieme, ragazzi e adulti. Pian pia-
no poi, i ragazzi si sono allontanati, a 
motivo di studi fuori sede e di lavoro. 
Abbiamo quindi proseguito solo con 
gli adulti, mentre il mio lavoro con i 
ragazzi è continuato con i laboratori 
nelle scuole, a Terralba e fuori.
Quante opere teatrali hai scritto e 
avete realizzato in questi vent’anni 
di attività?

Tralasciando brevi scenette con-
tiamo 17 opere con la prossima già 
scritta e in preparazione per il pros-
simo autunno: 13 sono commedie, 4 
racconti teatrali per ragazzi frutto di 
altrettanti laboratori con spettacoli fi-
nali.
Avete avuto occasione di recitare 
anche fuori da Terralba e dunque 
di promuovere il nome della nostra 
cittadina. Quali spettacoli in parti-
colare?

Sì abbiamo recitato in decine di 
paesi. Ma certo non possiamo di-
menticare la partecipazione nel 2008 



all’evento “Un’Isola in Festival” fi-
nanziato dalla Regione Sarda e gesti-
to dal Teatro Lirico di Cagliari. Fum-
mo scelti per l’opera “In s’annu do-
xi” con tre repliche nei teatri di Lu-
namatrona, Scano Montiferro e Tor-
tolì. Erano con noi con la loro musi-
ca dal vivo Cristina Greco con l’Arpa 
e M. Pia Lixi col flauto traverso. La 
stessa opera era stata portata con i ra-
gazzi della Scuola Media alla rasse-
gna nazionale “Teatro Natura” 2007 
di Arrone (TR) dove si classificò al 
terzo posto per il messaggio. Un altro 
premio per il testo è stato assegnato 
anche al racconto teatrale Spirìtus in 
Candelaris, quarto posto per la pro-
sa nel Premio Ozieri 2003. E poi non 
possiamo neppure dimenticare le no-
stre recite ai circoli sardi in Lombar-
dia nel 2010, dove abbiamo portato in 
scena la commedia Madre de Guio. 
Nella premessa alla tua raccolta di 
opere “Màskaras, teatru sardu a-
pustis A. Garau” il Prof. Maurizio 
Virdis dell’Università di Cagliari 
ha messo l’accento sulla originalità 
dell’invenzione scenica.

Prof. Virdis ha voluto sottolineare 
il nostro contributo al teatro sardo e 
l’ha individuato soprattutto nella Sar-
degna che portiamo in scena: non una 
Sardegna vecchia e non più esistente, 
ma come afferma Virdis, “una Sar-
degna che è entrata ormai, sia pure a 
modo suo, nella modernità”. Era l’o-
biettivo che ci eravamo proposti da 
subito: andare oltre, non fermarsi a 
ripetere, come ancora fanno tanti au-
tori e gruppi teatrali, situazioni e per-
sonaggi già più volte rappresentati. 
Non fermarsi neppure alla sola farsa, 
con l’obiettivo fine a se stesso di “far 
ridere”, ma abbiamo tentato di rap-
presentare, seppure col sorriso, pro-

blemi di attualità, come in una qual-
siasi città o paese italiano o europeo, 
pur con la specificità della nostra Sar-
degna, nella lingua e nella cultura del 
suo popolo. 
Quali temi avete preferito?

I temi trattati sono stati tanti: l’a-
more innanzitutto, nelle sue tante fac-
ce, la gelosia, l’invidia, l’ipocrisia, la 
disabilità anche mentale, la solitu-
dine, i desideri inappagati, il senso 
dell’esistenza, della vita e della mor-
te.
Sono gli stessi temi che hai trattato 
in alcuni romanzi e nelle tue poesie. 

Naturalmente. L’ispirazione è 
sempre la stessa, seppure in linguag-
gi, forme e modi diversi di espressio-
ne e scrittura.
Oltre all’attività di teatro altre ini-
ziative sono state promosse da Sar-
dinia Màskaras, in particolare il 
Premio Letterario Màskaras e Sa 
noti de sa Coga alla torre di Mar-
ceddì. Come mai non sono andate 
più avanti?

Problema di soldi. Del Premio 
Màskaras abbiamo realizzato 12 edi-
zioni. Era diventato un appuntamen-
to importante per centinaia di scritto-
ri in lingua sarda della Sardegna. Alla 
manifestazione contribuivano la Pro-
vincia e il Comune di Terralba, oltre 
alla stessa associazione che interve-
niva con i proventi degli spettacoli. 
Poi è mancata prima la partecipazio-
ne della Provincia, poi anche il Co-
mune ha diminuito il suo contribu-
to. Per “Sa Coga” vale più o meno o 
stesso discorso. Ne abbiamo realizza-
to due edizioni: la prima a spese no-
stre, con la partecipazione gratuita di 
molti artisti locali e della Pro Loco, la 
seconda con la partecipazione e ge-
stione finanziaria del Coro Folk Ter-

ralba e con un finanziamento regio-
nale. Poi burocrazia e mancato inter-
vento del Comune non ci hanno dato 
il coraggio sufficiente per riprovarci.
Il contributo culturale di Sardinia 
Màskaras è stato fondamentale per 
Terralba. 

Crediamo di aver contribuito a far 
crescere la sensibilità, direi l’amore 
per la lingua e la cultura sarda, an-
che l’amore per la nostra stessa lin-
gua terralbese che ci è stata traman-
data dai nostri genitori. Ciò significa 
aver promosso anche il rispetto di noi 
stessi la nostra identità e specificità in 
un tempo in cui questa sembra soc-
combere di fronte alle culture domi-
nanti nella globalizzazione. Quando 
rispettiamo noi stessi che in apparen-
za non contiamo nulla, saremo anche 
in grado di rispettare gli altri al di là 
del loro reddito, della loro religione o 
del colore della loro pelle. 
Quali progetti per il futuro?

Vorremmo continuare e possibil-
mente passare ai giovani la nostra 
passione per il teatro e per la Sarde-
gna.
Chi vorresti ringraziare per questi 
vent’anni e più di teatro?

Le persone che mi hanno sempre 
accompagnato, sostenuto e incorag-
giato e che ancora sono presenti nel 
gruppo. In particolare Maria Bonaria 
Melis, mia moglie Giovanna, Carlo 
Mereu, Donatella Angius e Lucia-
no Marongiu. E poi non dimentico le 
decine di attori che ho avuto l’ono-
re di dirigere, e i tantissimi bambini, 
ragazzi e giovani (diverse centinaia) 
che hanno iniziato a fare teatro con 
noi. Infine anche i miei figli Filippo 
e Paolo che continuano con succes-
so a Cagliari la loro passione per il 
teatro.

TERRALBA ieri & oggi 27 ANNIVERSARI



ASSOCIAZIONI 28 TERRALBA ieri & oggi

Il messaggio di un nuovo civismo
di Nicola Aramu*

A TERRALBA È NATO IL COMITATO MADIBA COSCIENZA CIVILE

V i v i a m o 
un tempo 
in cui per 

larghi tratti paio-
no affermarsi solo 
parole d’odio, vio-
lenza e indifferen-

za, credo lo si possa affermare senza 
tema di smentita.

Assistiamo quotidianamente ad 
una disgregazione continua dei fon-
damentali costitutivi la nostra demo-
crazia e ancora non si scorge il punto 
di caduta di questo scollamento so-
ciale.

Sotto gli occhi scorrono i com-
menti di subumani, autori dei peg-
giori insulti, incapaci di risparmia-
re, quando si parla ad esempio del 
fenomeno migratorio, anche creatu-
re come il piccolo Alan Kurdi, mor-
to all’età tre anni sulle coste greche 
qualche anno fa, oppure le migliaia 
di incarcerati in quei fantastici hotel 
a 5 stelle che sono diventati i lager 
libici, finanziati anche dalle nostre 
politiche. 

Partendo da queste valutazio-
ni e da un evento in particolare che 
ha caratterizzato gli albori del 2019, 
parlo dello sgombero del Cara di Ca-
stelnuovo di Porto, a Terralba è nato 
il “Comitato Madiba Coscienza Ci-
vile”.

Ha avuto come data di battesimo 
quella del 23 gennaio, esattamente 
il giorno successivo agli eventi che 
hanno dato risalto al piccolo Co-
mune della provincia romana e pa-
rimenti la stura ad una ondata di li-
vore via social in tutte quelle pagine 
che riportavano lo svolgersi dei fatti 
senza ammiccamenti alla propagan-
da anti-immigrati tanto in voga.

Il tutto è iniziato da una riflessio-
ne pubblicata su facebook dall’ ami-

co Gesuino Loi, a cui sono seguiti 
numerosi commenti. Tra questi alcu-
ni suggerimenti a rompere gli indugi 
e cercare di raccogliere le idealità di 
coloro che si riconoscevano in quel-
le sue parole di condanna e insieme 
di tristezza, per trasformarle in qual-
cosa di concreto, in veicolo di un 
pensiero solidale e umanizzante che 
muovesse i primi passi nella nostra 
comunità cittadina.

La sera stessa, grazie ad un velo-
ce interscambio telefonico, partiva il 
think tank che vedeva come prota-
gonisti, oltre al già menzionato Ge-
suino Loi, le amiche Simona Atzei, 
Martina Orrù, Francesca Porcu, Ma-
ria Laura Dessì, Valentina Melis e gli 
amici Fabrizio Pinna, Marco Paolo 
Angius, Alessandro Rosas, Alessan-
dro Cauli e il sottoscritto. 

Il nostro è stato letteralmente un 
calare il dialogo virtuale nei social, 
che perdurava da mesi, in una dimen-
sione reale e concreta, grazie al fonda-
mentale input ed alla regia della me-
moria storica del nostro paese, nella 
persona del già Sindaco di Terralba.

Un incontro tra sensibilità politi-
che diverse, tra persone laiche, cre-
denti e atee, impegnate nel socia-
le e nel tessuto culturale del territo-
rio, con un substrato comune che ha 
fatto da collante: l’intenzione di ri-
affermare il primato di una coscien-
za civile, la difesa degli diseredati, 
dei senza voce e degli emarginati, in 
osservanza ai principi fondamenta-
li scolpiti sulla Carta Costituzionale.

Abbiamo scelto come nome ca-
ratterizzante il nostro Comitato quel-
lo che Nelson Mandela aveva all’in-
terno della sua tribù africana, Madi-
ba appunto, datogli come titolo ono-
rifico dai membri anziani della sua 
famiglia. 

Madiba raccoglie in se il signi-
ficato delle battaglie che vogliamo 
portare avanti e i messaggi di cui vo-
gliamo essere portatori: pace, com-
passione, pazienza, tolleranza, uma-
nità, diritti degli oppressi e contro 
tutte le discriminazioni.

Nella nostra pagina facebook, al-
la sua immagine è affiancata una fra-
se che costituisce un compendio del-
la sua ideologia e descrive ancora 
meglio il nostro intendere: “…in A-
frica esiste un concetto noto come U-
buntu, il senso profondo dell’essere 
umani solo attraverso l’umanità de-
gli altri; se concluderemo qualcosa 
al mondo sarà grazie al lavoro e alla 
realizzazione degli altri…”

Nel breve volgere di qualche 
giorno abbiamo dato il via all’orga-
nizzazione di una conferenza che a-
vesse come tema “il diritto alla feli-
cità”, per chiunque si trovi a passare 
su questa Terra, con un focus sul fe-
nomeno migratorio che caratterizza i 
nostri giorni.

L’incontro tenutosi il 15 febbraio 
al Teatro civico comunale, ha visto 
come relatori i Dirigenti Scolastici 
Pino Tilocca e Francesco Corona, la 
Prof.ssa Maria Delogu, la mediatri-
ce culturale Genet Woldu Keflay e a 
nome del nostro comitato Valentina 
Melis e il sottoscritto, il tutto mode-
rato da Gesuino Loi.

Nel corso della serata si è cercato 
soprattutto di rovesciare la prospet-
tiva con cui si è soliti affrontare la 
tematica migratoria, andando ad a-
nalizzare non tanto il punto d’arrivo, 
ossia i tentativi di sbarco, così osteg-
giati nelle coste europee, ma le cau-
se molto spesso sottaciute, che sono 
alla base dello stato di malessere dei 
popoli che vivono al di là del Medi-
terraneo e le implicazioni delle scel-
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te di vita di noi occidentali sulle loro 
esistenze e su quelle terre martoriate.

Il tema conduttore che sotten-
deva ogni intervento riguardava la 
quasi completa assenza dal dibatti-
to mondiale, delle politiche di rimo-
zione delle cause di sottosviluppo, di 
cancellazione del debito, di investi-
mento e cooperazione veramente so-
stenibili che non passassero dal con-
trollo dei regimi militari che gover-
nano in larga parte gli Stati Africani.

Si è discusso di integrazione e 
di comunanza tra popoli in un pas-
saggio che ha avuto come cornice il 
Cammino di Santia-
go de Compostela; di 
solidarietà, diritto di 
terra e pietas umana, 
terremotati e povertà, 
quest’ ultima vista an-
che attraverso gli oc-
chi degli studenti.

Il grandissimo ri-
scontro di pubblico 
che ha avuto questo 
dibattito ci ha convin-
to ancora di più della 
bontà del nostro pro-
getto e del fatto che 
Terralba sentisse il bi-
sogno di una scossa sotto il profilo di 
una rinnovata coscienza civica.

I mesi successivi, densi di incon-
tri e riflessioni, hanno portato al-
la maturazione e strutturazione del 
comitato; parallelamente si è mani-
festata l’esigenza di chiudere il cer-
chio su quanto proposto nella prima 
conferenza, ampliando la discussio-
ne inserendo la tematica “razzismo” 
al suo interno. 

L’11 maggio, sempre al teatro 
comunale, ci siamo così ritrovati 
nell’incontro “il benessere dell’oc-
cidente: a quale prezzo?”, alla qua-
le hanno preso parte l’Archeolo-
go Dott. Alfonso Stigliz, l’attivista 
di Asce Sardegna Antonello Pabis, 
Don Giovanni Battista Madau parro-
co di San Pietro e l’autrice Roberta 
Balestrucci Fancellu intervistata dal 
nostro Alessandro Cauli sul suo libro 
“Ken Saro-Wiwa, Storia di un ribel-
le romantico”.

Si è posto l’accento sul filo ros-
so che unisce la storia dell’umanità 
in tema di razzismo, con le sue rie-
dizioni e trasformazioni nel corso 
dei secoli, sempre però caratterizza-
te dalla matrice della prevaricazione 
sui più deboli. Sotto il profilo teolo-
gico si è voluto dare risalto al fatto 
che tutto ciò che abbiamo, è un dono 
ricevuto, di cui non siamo proprie-
tari ma solo momentaneamente de-
positari e così abbiamo il compito di 
tramandarlo a chi vivrà dopo di noi.

Col libro di Roberta Balestrucci 
infine, abbiamo accesso i riflettori 

su una storia, che purtroppo ha molti 
altri epigoni, avente come sfondo il 
Delta del Niger, incentrata sulla bat-
taglia intrapresa dall’attivista nige-
riano Ken Saro-Wiwa, contro il si-
stema di distruzione ambientale, cor-
ruttivo e paramilitare posto in esse-
re dalle grandi multinazionali petro-
lifere che ogni giorno saccheggiano 
quella parte del continente africano.

L’altro fronte che ha visto impe-
gnato il nostro Comitato in questi 
mesi, è stata la raccolta firme per la 
petizione popolare finalizzata a chie-
dere la revoca della cittadinanza o-
noraria, conferita dal nostro Comune 
nel 1924 e tutt’ora in vigore, a Beni-
to Mussolini e al Gen. Asclepia Gan-
dolfo.

Questo, principalmente per affer-
mare che la comunità terralbese non 
si sente affatto onorata di avere co-
me concittadini questi due protago-
nisti degli anni bui della dittatura e 

per rendere giustizia alla memoria di 
quanti perirono a causa degli abomi-
ni fascisti, non ultimo per rivendica-
re la verità storica sulla bonifica del 
terralbese con l’acclarata usurpazio-
ne del progetto di Felice Porcella da 
parte del regime.

La nostra iniziativa ha avuto una 
vasta eco che ha varcato i confini re-
gionali, arrivando ad essere segna-
lata sulla stampa nazionale in con-
comitanza con quelle intraprese in 
molti altri Comuni che si stanno ado-
perando per rimuovere qualsiasi tito-
lo onorifico ai protagonisti del nefa-

sto periodo fascista.
Nel prossimo fu-

turo il Comitato Ma-
diba continuerà a svi-
luppare riflessioni e 
dibattiti, attraverso 
i social network e le 
conferenze pubbliche 
non solo sul fenome-
no delle migrazioni e 
dell’integrazione, ma 
si concentrerà sulla 
generalità dei dirit-
ti civili negati e sulle 
battaglie per la piena 
autodeterminazione 

della donna. 
Analizzeremo l’enorme problema 

della catastrofe ambientale ormai al-
le porte, ci confronteremo sui dram-
mi spesso nascosti nelle pieghe del-
la quotidianità come le ludopatie, le 
violenze di genere e il bullismo, cer-
cando di affermarci all’interno della 
nostra comunità come laboratorio di 
idee e di confronto anche attraverso 
l’interazione con le altre realtà asso-
ciative sia locali che extra-comunali.

A farci da stella polare sarà sem-
pre il pensiero della compianta Joyce 
Lussu, “…non ci sono solo le radici, 
ci sono anche gli innesti..”, perché 
siamo convinti che solo chi ha piena 
coscienza della propria identità cul-
turale può apprezzare pienamente e 
con rispetto l’interazione con le altre 
culture ma soprattutto che gli “ulti-
mi” vengono prima di tutto.

*(attivista Comitato Madiba
Coscienza Civile)



G iunge al 
t e r m i -
ne il se-

sto anno di attivi-
tà dell’associazio-
ne parrocchiale di 
Azione Cattolica 

di San Pietro Apostolo, ricostituitasi 
nel 2013 grazie alla disponibilità di 
un piccolo gruppo di soci che ad oggi 
conta una cinquantina di iscritti tra a-
dulti e ragazzi. 

La storia dell’azione Cattolica Ita-
liana inizia più di 150 anni fa e si in-
treccia con la vita di migliaia di uo-
mini e donne che hanno lavorato con 
passione e fedeltà contribuendo a co-
struire l’Italia in cui viviamo. I So-
ci sono persone che si impegnano a 
vivere, ciascuno a propria misura ed 
in forma comunitaria, un’esperienza 
di fede credendo che sia doveroso e 
possibile educarsi reciprocamente al-
la responsabilità, in un cammino di 
formazione umana e cristiana a servi-
zio del territorio. 

L’anno associativo ha visto impe-
gnati, in modo parallelo, i soci del set-
tore adulti in una serie di incontri pe-
riodici con cadenza mensile quindici-
nale e i ragazzi (dai 6 ai 14 anni) che 
si sono ritrovati ogni domenica matti-
na per attività di formazione e gioco 
a loro dedicate. Non sono mancati gli 
incontri con gli altri gruppi della dio-
cesi in occasione delle giornate unita-
rie a Collinas e Pabillonis. 

A conclusione dell’anno due ap-
puntamenti particolari hanno visto 
coinvolto il settore adulti e quello 
dei ragazzi insieme alle rispettive fa-
miglie per la “ciclopedalata in fami-
glia” e l’inaugurazione di un nuovo 
murale. 

Ciclopedalata in famiglia
Domenica 12 maggio un gruppo 

di ragazzi, famiglie e adulti di Azio-
ne Cattolica, sfidando il forte ven-
to di maestrale, è partito in bicicletta 
da Terralba alla volta di Marceddì al-
la scoperta delle meraviglie del Crea-
to che circondano il nostro territorio, 
per conoscere meglio luoghi e avve-
nimenti che lo caratterizzano. 

Il gruppo si è fermato per una tap-
pa presso l’azienda della famiglia Zi-
rone, dove è stato particolarmente 
interessante scoprire come le nuove 
tecnologie possono avere un impat-
to positivo sulla vita degli animali e 
sull’intero ciclo di produzione.

La seconda tappa è stata sulla ri-
va dello stagno di San Giovanni, si-
to di importanza comunitaria dove al-
cuni rappresentanti dell’AFNI (asso-
ciazione fotografi naturalisti italiani) 
e della LIPU (lega italiana protezione 
uccelli) hanno illustrato il sito, spie-
gando l’importanza della sua salva-
guardia per la riproduzione di diver-
se specie protette di uccelli che ci vi-
vono. 

Ripresa la marcia e giunti final-
mente a Marceddì è stato il momento 
della celebrazione della messa presie-
duta da don Mattia Porcu che ha ac-
compagnato sulle due ruote il gruppo.

A seguire, il pranzo e un momen-
to di svago per i bambini. Prima di ri-
mettersi in sella, la visita al terzo sito 
previsto: il giardino delle orchidee a 
Marceddì. 

Ripreso il viaggio di ritorno, l’ul-

tima tappa è stata quella all’Idrovora 
di Luri simbolo della grande bonifica 
del Terralbese iniziata nel 1918. 

Giunti finalmente a Terralba è sta-
to unanime il sentimento di gratitudi-
ne per la giornata trascorsa all’inse-
gna della condivisione e di una rin-
novata consapevolezza della respon-
sabilità di ognuno a custodire la bel-
lezza del Creato: casa di tutti. 

Inaugurazione murale
A conclusione delle attività par-

rocchiali per l’anno associativo 
2018/2019, durante una serata di fe-
sta i ragazzi dell’A.C.R. (Azione Cat-
tolica Ragazzi) hanno presentato ai 
soci del settore adulti e alle famiglie 
intervenute il murale da loro realizza-
to su una delle pareti interne al corti-
le dell’Oratorio “San Luigi”, dopo es-
sersi preparati con attività di studio e 
riflessione sul tema della Santità: vo-
cazione di ogni cristiano. I ragazzi 
hanno scoperto che i santi sono per-
sone normali: adulti, giovani, bambi-
ni, religiosi e laici che hanno vissuto 
l’ordinario rendendolo straordinario, 
riassumendo in uno slogan che recita: 
“i santi non solo nei ritratti, puoi es-
serlo anche tu”. 

Durante l’estate sono in program-
ma le attività residenziali nella mari-
na di Arborea sia per gli adulti che per 
i ragazzi per ricaricarsi e ripartire in 
autunno col nuovo anno associativo 
con l’augurio che il gruppo si allarghi 
e si arricchisca della presenza di nuo-
ve persone! 

*Presidente dell’Azione Cattolica 
della Diocesi di Ales-Terralba
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Un cammino 
di formazione

umana e cristiana
di Andrea Usai*

L’AZIONE CATTOLICA A TERRALBA



Settima edizione dell’iniziativa promossa e realizzata 
dal Cortile dei Gentili e dal Dipartimento del Pontifi-
cio Consiglio della Cultura che porta bambini di tutta 

Italia ad incontrare Sua Santità Papa Francesco.
Con l’organizzazione di Sardegna Solidale, il supporto 

delle Ferrovie dello Stato e della Compagnia Italiana di Na-
vigazione CIN “Il treno e la nave dei bambini” ha trasporta-
to quattrocento alunni delle Scuole Primarie della Sardegna, 
interessati al dramma dell’alluvione del 2013 tra i quali i 
bambini dell’Istituto Comprensivo di Terralba, i coetanei 
provenienti da Genova coinvolti nel crollo del ponte Mo-
randi e gli alunni della scuola Vela Mascalzone Latino, uno 
dei quartieri più degradati e complessi della città di Napoli.

“Un ponte d’oro in un mare di luce” è stato il tema gene-
rale dell’iniziativa svoltasi nella città del Vaticano.

Un ponte d’oro rappresenta la necessità di abbattere ogni 
muro, per costruire passerelle d’amore, ponti resistenti a tutte 
le alluvioni e crolli che feriscono il quotidiano dei bambini.

Papa Francesco ha incontrato, nel Cortile di San Da-
maso, i bambini che hanno raccontato l’impatto e le conse-

guenze delle sciagure che li hanno toccati in prima persona.
A presentare la delegazione isolana è stato il presidente 

di Sardegna Solidale Giampiero Farru. 
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Terralba: Loren-

zo, Giuliano, Camilla, Beatrice, Federico, Giorgia, Ivan, 
Gabriele C., Gabriele S., Carlo, Alessio, Matilda, France-
sco, Eleonora, Fiona, Ilary, Gian Luca, Alice e Daniele, ac-
compagnati dalle insegnanti Maria Antonietta Scano, Nico-
letta Garau, Marilena Dessì, Anna Maria Lilliu, sono stati 
fra i protagonisti sabato 8 giugno dell’iniziativa “Il treno e 
la nave dei bambini”.

Le bambine e i bambini, in costume sardo, hanno of-
ferto a Papa Francesco diversi doni che rappresentavano la 
Sardegna.

Dopo l’udienza i bambini hanno consumato il pranzo 
insieme ai loro coetanei genovesi e napoletani nei Giardini 
Vaticani, di fronte alla riproduzione della Grotta di Lourdes. 
Dopo pranzo la visita alla Basilica di San Pietro con le spie-
gazioni di Padre Benjamin.

Infine il ritorno in Sardegna.
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Un ponte d’oro in un mare di luce
di Nicoletta Garau – Antonietta Scano - Marilena Dessì – Anna Maria Lilliu

I BAMBINI DI TERRALBA INCONTRANO PAPA FRANCESCO

“Un’esperienza che non dimenticheremo mai, un viaggio unico e irripetibile, con Papa Francesco 
che resterà nei nostri cuori per sempre!”



R oberta Tocco
Il 10 luglio 2019 nell’U-

niversità di Sassari, Roberta 
Tocco ha discusso la Tesi di Laurea 
in Scienze dell’educazione su “L’e-
voluzione del disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività dall’infan-
zia all’età adulta” con la votazione 
di 109/110. Lo scopo di questa tesi 
è delineare l’evoluzione del distur-
bo ADHD nelle varie fasi della vita e 
presentare le diverse strategie che si 
possono mettere in atto per convive-
re al meglio con il disturbo. 

L’ADHD è un disturbo dello svi-
luppo neurologico caratterizzato 
dalla cosiddetta triade: iperattività, 
disattenzione e impulsività. Si pre-
senta in prevalenza nei maschi piut-
tosto che nelle femmine. Il bambi-
no, l’adolescente e l’adulto che si 
ritrovano a dover affrontare la pro-
pria vita con questo disturbo, se non 
trattato adeguatamente, possono es-
sere influenzati negativamente nel-
la quotidianità. Nel corso della vi-
ta i sintomi cambiano, l’iperattivi-
tà diminuisce mentre la disattenzio-
ne e l’impulsività persistono. I trat-
tamenti sono vasti, fra cui il tratta-
mento farmacologico che migliora 
la disattenzione ma i sintomi com-
portamentali sono meno noti per ri-
spondere a questo trattamento. Ci 
sono varie strategie che possono es-
sere messe in atto fra cui la mindful-
ness, meditazione che viene utiliz-
zata per concentrarsi e per passare 
da uno stato di disequilibrio ad uno 
stato di equilibrio attraverso un la-
voro con i propri stati mentali. Que-
sta pratica aiuta a gestire la rabbia, 
l’impulsività, la disattenzione e l’i-
perattività. Altra strategia è il coa-
ching in cui un professionista del-

la salute mentale aiuta l’individuo 
a raggiungere i suoi obiettivi. Altri 
metodi possono essere quello del 
timer che viene posto nelle attivi-
tà della vita quotidiana oppure scri-
vere i propri impegni in un’agenda 
in modo tale da aiutare il soggetto 
ADHD nella pianificazione e orga-
nizzazione del proprio tempo. 

In conclusione, è possibile dire 
che questo disturbo quando si evol-
ve, non sempre ha un’evoluzione in 
negativo ma anche in positivo. At-
traverso varie metodologie si può 
convivere al meglio con questo di-
sturbo, ecco perché è necessario che 
queste vengano diffuse.  
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Terralbesi con la 
“corona d’alloro”

“10 in condotte” alle classi terze A/B 
della Scuola Primaria di via Roma

Lo scorso 5 giugno gli alunni delle classi terze A e terza B della 
Scuola Primaria di via Roma sono saliti sul palco del teatro E-
liseo di Nuoro per ritirare il primo premio del concorso indetto 

da Abbanoa e Legambiente “Acqua a colori”.
Guidati dalle insegnanti Nicoletta Garau, Marisa Tranza e Rosanna 

Boni, gli alunni hanno realizzato un pannello in tre dimensioni, rappre-
sentativo del ciclo dell’acqua ovvero delle attività di raccolta e succes-
siva distribuzione per gli usi agricoli e domestici.

Il lavoro è stato particolarmente gradito dalla giuria perché realiz-
zato interamente con l’uso di materiali di riciclo e pasta di mais, così 
coniugando il tema dell’utilizzo della risorsa idrica con quello del suo 
razionale sfruttamento al fine di evitare gli sprechi.

L’obiettivo del concorso era infatti quello di stimolare l’interesse 
per l’ambiente e spiegare l’importanza che svolge Abbanoa come sog-
getto garante.

Già lo scorso 22 marzo, in occasione della “Giornata mondia-
le dell’acqua” e dell’inaugurazione del Villaggio dell’acqua, le stesse 
classi hanno seguito i laboratori scientifici organizzati a Cagliari presso 
il liceo classico Dettori.

La partecipazione al concorso costituisce il degno epilogo del pro-
getto didattico “Storie d’acqua” che ha visto i bambini coinvolti nello 
studio delle opere di bonifica e di ingegneria idraulica realizzate nel ter-
ralbese, grazie all’ingegno dell’illustre concittadino, sindaco e deputa-
to, Felice Porcella.

di Nicoletta Garau - Marisa Tranza - Rosanna Boni

AI LETTORI
Chi desidera pubblicare articoli, foto, tesi di laurea, può rivolgersi alla redazione della rivista presso la 

sede della Pro Loco in piazza Libertà a Terralba. Tel.: 0783 84096.



Le classi 3A e 3B della scuola 
primaria di via Roma dell’I-
stituto comprensivo di Terral-

ba, guidate dalle insegnanti Rosanna 
Boni, Nicoletta Garau e Marisa Tran-
za, si sono aggiudicate il primo pre-
mio regionale del prestigioso “Pre-
mio GIOTTO – la matita delle idee 
2018-2019”, un concorso artistico 
che ha visto la partecipazione a livel-
lo nazionale di quasi duemila classi.

Il bando spiegava così il tema del 
concorso: “In un mondo in cui tut-
to sembra un po’ sottosopra, GIOT-
TO lancia alle insegnanti una nuova 
sfida didattica volta a esplorare il te-
ma dell’armonia. È un tema che l’ar-
te insegue a partire dalla sua com-
parsa sulla terra: l’uomo ha sempre 
avuto bisogno di ritrovare nelle sue 
opere quella stessa composizione di 
assoluto equilibrio che la natura ri-
crea e rigenera nel suo continuo di-
venire. Chiediamo quindi alle scuo-
le di interpretare e sviluppare il tema 
dell’armonia, liberandosi dal caos 
della contemporaneità, e “giocando” 
a inseguire la percezione dell’armo-
nia intesa come equilibrio.”

La motivazione del premio asse-
gnato alle classi 3° e 3B è stata que-
sta: “La giuria è rimasta profonda-
mente colpita da questo elaborato 
non solo per la sua capacità di far-
si interprete della tradizione del tap-
peto sardo restituendone armoniosa-
mente temi e stilemi. Ma in partico-
lare della sua espressione di testimo-
nianza di solidarietà verso il mon-
do della pastorizia sardo. L’armonia 
dell’idillio diventa voce per la poesia 
di denuncia contemporanea. Bravis-
simi!”

In effetti, la notizia del concorso e-
ra arrivata alle insegnanti proprio nei 
giorni in cui i bambini assistevano ad 
una “lotta per la sopravvivenza” dei 
pastori sardi, così dura da occupare 
stabilmente le prime pagine dei quo-
tidiani nazionali. Parlando in clas-
se di quelle tensioni e di quei dram-
mi, emergeva l’impressione che l’an-
tico mondo pastorale stesse andando 
davvero sottosopra, e quindi alle in-
segnanti è sembrato che partecipa-
re al concorso fosse un buon pretesto 
per tradurre in un elaborato artistico 
il desiderio di pace, sicurezza ed e-
quilibrio che emergeva come rifles-
sione conclusiva dalle conversazioni 
coi bambini. È nato così il progetto di 
un’opera d’arte collettiva da intitolare 
“idillio”, una parola di origine greca 

che indica una vita campestre quieta, 
lontana dalle ansie e dalle lotte, e per 
estensione uno stato di serenità, in cui 
i rapporti di convivenza tra le perso-
ne e le comunità sono improntati a un 
cordiale e tranquillo accordo.

Nel realizzare il progetto dell’i-
dillio, ciascun bambino ha disegna-
to una capra, reinterpretando a suo 
piacimento una delle immagini ri-
prodotte da un antico tappeto sardo. 
Poi, tra queste riproduzioni i bambi-
ni hanno votato le sei più gradite e 
quindi ogni bambino ha replicato su 
un apposito cartoncino quadrato una 
delle sei capre prescelte. In tutto so-
no state disegnate e colorate trentasei 
formelle, cioè le sei capre prescel-
te, ciascuna riprodotta sei volte, con 
leggere variazioni. Infine, sono sta-
te create e realizzate ex novo le im-
magini del pastore che sorveglia le 
capre, del fedele cane al suo fianco, 
della volpe che insidia il gregge, del-
la pavoncella che volteggia sul capo 
del pastore, antico simbolo sardo di 
fertilità, piogge abbondanti per i rac-
colti, salute per le greggi.

Infine tutte le formelle (quaran-
ta in tutto) sono state incollate su un 
tessuto di juta di cm100 per 70. a ri-
cordare anche materialmente un anti-
co tappeto sardo.

Col primo premio regionale, le 
classi 3^A e 3^B hanno ricevuto in 
dono dalla GIOTTO una fornitura 
completa di materiale didattico del 
valore di mille euro, e dalla FABBRI 
Editori una mini biblioteca.
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“Idillio”: 
un’armonia 

di colori!
di Rosanna Boni, Nicoletta Garau, 

Marisa Tranza
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“S’Arrulloni”, 
nuovo circolo 

di Legambiente
di Samuele Boi

H emingway scrisse: “Il mondo è un bel posto e 
per esso vale la pena di lottare”. Una frase ricca 
di potenza e significato che riassume le inten-

zioni dei sette volontari che il quattordici maggio si sono 
riuniti per dare vita al circolo Legambiente di Terralba, 
“S’Arrulloni”. 

“S’Arrulloni”, infatti, vorrebbe essere un’associazio-
ne, un gruppo e uno spazio fatto di, e per, tutti i cittadini 
e le cittadine del terralbese che vogliono far parte della 
battaglia pacifica che ogni giorno coinvolge tantissime 
persone in tutto il mondo nella tutela dell’ambiente in 
tutte le sue forme, la ricerca di uno stile di vita che ripor-
ti l’uomo a un rapporto più equilibrato con la natura e il 
raggiungimento di una società più equa, giusta e solidale, 
in cui ciascuno di noi possa fare la sua parte.

Essere riusciti a far nascere un circolo di Legambien-
te anche nel territorio di Terralba per noi è motivo d’or-
goglio. “S’Arrulloni” rappresenta un’occasione impor-
tante per dimostrare che ognuno di noi può contribuire a 
fare “del bene” per l’ambiente del nostro amato territo-
rio, sin dalle più piccole cose.

Guidati da questo spirito e tanto coraggio ci siamo 
fortemente impegnati nell’organizzazione delle nostre 
prime iniziative. Il 25 maggio, anche grazie all’appog-
gio del Comune di Terralba, abbiamo realizzato una tap-
pa della manifestazione “Spiagge e Fondali Puliti” nel-
la borgata di Marceddì. Un’attività che ogni anno, dal 
1995 ad oggi, è portata avanti da Legambiente e i suoi 
volontari che, armati di sacchi, guanti e rastrelli, pongo-
no il loro impegno per liberare dai rifiuti le spiagge e i 
fondali del Belpaese. Alla manifestazione ha partecipa-
to un nutrito gruppo di bambini, accompagnati da alcuni 

genitori e adulti fortemente motivati e desiderosi di do-
nare il proprio contributo per la pulizia del piccolo borgo 
di mare. Una giornata di pulizia in cui tutti i partecipanti 
hanno potuto godere anche di diversi momenti di istru-
zione e sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente me-
diante appositi filmati e stand allestiti nei locali del Mu-
seo del Mare messo a disposizione dall’amministrazione 
comunale. 

Alla tappa di “Spiagge e Fondali Puliti” organizzata 
a Marceddì ha fatto seguito quella istituita per la puli-
zia delle spiagge della Marina di Arborea. Un’esperien-
za formante e di grande condivisione, che ci ha permesso 
di conoscere le tante realtà presenti nel territorio che già 
muovono i loro passi nel percorso che crediamo possa 
portare a un mondo più pulito ed ecosostenibile. 

La nostra sfida più grande e ambiziosa per il futuro 
sarà quella di riuscire a inserirci all’interno del circui-
to scolastico, ove proporre una serie di iniziative atte a 
sensibilizzare più persone possibili a partire dai bambini 
più piccoli, arrivando poi ai ragazzi e agli adulti. L’idea è 
quella di proporre un cambiamento nel nostro stile di vi-
ta, proponendo soluzioni sempre più sostenibili per l’am-
biente, partendo dalle più semplici azioni quotidiane. 

Abbiamo inoltre diversi progetti a lungo termine che 
mirano alla valorizzazione del territorio con la creazione 
di percorsi naturalistici e antropologici.

Una prova si-
curamente ricca di 
difficoltà che vo-
gliamo affrontare 
con la convinzio-
ne e la speranza di 
poter coinvolgere 
sempre più perso-
ne che, come noi, 
desiderano lascia-
re un mondo “mi-
gliore” a tutti co-
loro che verranno, 
impegnandosi atti-
vamente al nostro 
fianco.
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Il giardino delle orchidee
di Patrizia Carta

L e orchidee della Sardegna vi-
vono allo stato spontaneo ne-
gli ambienti più vari: prati, 

boschi, paludi, macchia mediterranea. 
Questi fiori meravigliosi, veri e pro-
pri capolavori della natura, si sono ri-
tagliati degli spazi in aree marginali, 

luoghi in cui esistono ancora lembi di vegetazione spon-
tanea. 

Il 25 aprile quest’anno, nella zona antistante la pine-
ta è stato inaugurato il “Giardino delle Orchidee”. Esso 
rappresenta un importante tassello della nostra straordi-
naria e preziosa unicità.

Nell’area di Marceddi le specie finora censite sono 10 
di 4 diversi generi, e ben 4 importanti ibridi, uno dei qua-
li abbastanza raro.

Alcune giovani donne, fotografe e appassionate della 
natura, si sono fatte promotrici dell’iniziativa segnalan-

dolo alle associazioni dell’Afni (associazione fotografi 
naturalisti italiani), della Lipu (lega protezione uccelli) 
e di Giros (gruppo italiano di ricerca orchidee selvati-
che). L’iniziativa è stata poi presentata all’amministra-
zione comunale di Terralba.

Un importante ruolo è stato svolto poi dall’Agenzia 
di Forestas, che ha contribuito alla realizzazione della 
struttura. 

Nella stagione che va da febbraio a maggio, si pos-
sono osservare contemporaneamente tantissimi fiori di 
orchidea delle varie specie presenti, creando cosi delle 
macchie di colore che dipingono tutta l’area.

L’istituzione del Giardino è di grande importanza sia 
perché rappresenta un piccolo gioiello di biodiversità in 
un comprensorio in cui si esercitano agricoltura e zoo-
tecnia intensiva ad alti livelli; sia nella strategia della di-
vulgazione e sensibilizzazione al rispetto del nostro pre-
zioso patrimonio vegetale.
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“Anta”, quindici anni di intensa attività
per tutelare animali ed ambiente

di Anna Rita Deiana

I
l nostro ope-
rato è partito 
nel lontano 

2004. Sono passa-
ti 15 anni da quel 
giorno e per l’occa-
sione, ringraziando 

la redazione del “Terralba ieri e oggi” 
che ci ospita, facciamo il punto della 
situazione su quello che è stata e quel-
la che sarà la nostra attività sociale.

Sono cambiate tante cose, come 
nel resto del mondo, alcune in meglio 
altre in peggio.

Il primo dato è paradossalmente in 
contrasto con la nostra attività. I mal-
trattamenti su animali e ambiente au-
mentano anno dopo anno mentre di-
minuiscono le risorse umane che con-
sentirebbero un capillare controllo del 
territorio. Il lavoro sul territorio è au-
mentato vista la scarsa cultura riguar-
do il rispetto del prossimo e il senso 
civico, materia che riteniamo fonda-
mentale da reinserire nei programmi 
scolastici. Puntiamo sull’educazione 
dei nostri figli, sul rispetto della convi-
venza uomo-animale-ambiente.

Questo è uno dei propositi princi-
pali attraverso i quali ruota la nostra i-
niziativa “Animali e Ambiente” giun-
ta ormai alla settima edizione. Abbia-
mo avuto nel corso delle varie edizio-
ni diversi ospiti tra i quali Unità cino-
file impegnate nelle forze dell’ordine, 
educatori cinofili, non solo il cane vi-
sto come compagnia, ma, l’animale 
nella società, che lavora.

Protagonisti assieme ai cani an-
che tantissimi altri animali come a-
sini, galline, oche, anatre, canarini, 
calopsite, gufi, barbagianni e falchi, 
con la partecipazione nell’ordine di 
“Il mondo dell’asinello Tourdonkey” 
di Valeria Manca, avicoli di Paolo Pi-

nos, “Associazione ornitologica arbo-
rense” con tantissimi canarini, “Asso-
ciazione occhi di falco” con Monica 
Aru, “Cani cross” di Italo Orrù, che 
nell’edizione 2018 ha gareggiato in-
sieme alla “Associazione amatori 
Terralba”, “Associazione cuore bian-
co” nata da amanti del pastore ma-
remmano abruzzese per raccogliere 
fondi da destinare a rifugi in tutta Ita-
lia, “Cud Cagliari” che nella prima e-
dizione presso il giardino delle scuole 
medie in viale Sardegna, ha presenta-
to l’attività di agility dog.

Le partecipazioni col passare delle 
edizioni sono aumentate a dismisura, 
prova del fatto che le persone si sen-
tono coinvolte e interessate dal nostro 
lavoro anche attraverso una semplice 
segnalazione riguardo un abbandono 
o un caso di maltrattamento animale.

L’attività dell’Associazione
Le adozioni passate tramite la no-

stra associazione si assestano sulla 
media dei 20 cani annui. Adozioni che 
vengono studiate scrupolosamente per 
evitare che l’animale finisca in catti-
ve mani. Viene verificata prima la si-
curezza della famiglia ospitante e suc-
cessivamente viene consegnato l’ani-
male regolarmente registrato all’ana-
grafe canina e dotato di microchip.

Le sterilizzazioni operate sul terri-
torio sono state 5 per ogni anno. Steri-
lizzazioni operate su cani di comuni-
tà, per evitare che ad ogni cucciolata ci 
sia l’incremento del randagismo. Visto 
l’onere dell’operazione riteniamo que-
sto sia un risultato soddisfacente per 
un’associazione come la nostra che 
sopravvive grazie ai pochi fondi de-
stinati dai comuni alle associazioni di 
volontariato e per lo più grazie alle do-
nazioni spontanee dei cittadini e agli 

sponsor che sostengono le nostre ma-
nifestazioni.

Le nostre spese per medicinali e vi-
site veterinarie si aggirano intorno ai 
2.000/2.500€ annui grazie alle colla-
borazioni con gli studi veterinari pre-
senti sul territorio.

Il dato in contrasto riguarda gli ab-
bandoni. Le segnalazioni aumentano 
sempre più e sempre più cani ogni an-
no finiscono al canile convenzionato 
gravando sulle casse comunali. Fondi 
sprecati a nostro avviso perché potreb-
bero essere redistribuiti su chi già ope-
ra sul territorio.

A novembre del 2014, durante u-
na conferenza con i sindaci dell’U-
nione dei comuni (delibera n.53 del 
17/11/2014 Unione dei comuni), ven-
ne avanzata la proposta di ragionare 
su piccoli rifugi comunali gestiti dai 
volontari locali. Proposta al momen-
to non portata avanti. C’è la difficoltà 
ad operare insieme e il carico maggio-
re del problema rimane alle organizza-
zioni di volontariato, per questo rite-
niamo che sia ancora necessario indire 
tale conferenza con comuni e ATS.

Riteniamo che anche la Regione 
Sardegna debba intervenire con risor-
se assicurando i fondi che consentano 
le campagne di sterilizzazione conti-
nue, per far si che in 10 anni si possa 
ottenere un buon risultato di conteni-
mento del randagismo.

L’Anagrafe dei cani e l’applica-
zione del microchip è fondamentale, 
ma si opera a macchia di leopardo. 
Per non parlare delle transazioni di a-
nimali che vengono regalati sui social 
network e che nella maggioranza dei 
casi non vengono registrati regolar-
mente e diventano dei potenziali fu-
turi randagi.

Dietro queste realtà, sempre più 

“LA GRANDEZZA DI UNA NAZIONE E IL SUO PROGRESSO MORALE SI POSSONO GIUDICARE
DAL MODO IN CUI TRATTA GLI ANIMALI”      M. K. “MAHATMA” GANDHI (1869 - 1948)
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spesso accade che ci sia un business 
sulla pelle degli animali.

Stesso problema con i “carichi” di 
cani e gatti traghettati al Nord, per un 
futuro migliore rispetto al Sud ritenu-
to la maglia nera del randagismo. Tanti 
casi di cronaca ci portano a cani riven-
duti o finiti in canili. Di fatto si “spo-
sta” il problema e non si risolve nulla!

C’è ancora tanto da lavorare, so-
prattutto sull’educazione civica, a par-
tire dai più piccoli. A tal proposito, per 
il futuro, oltre alla nostra manifesta-
zione “Ambiente e animali”, auspi-
chiamo di poter ripetere anche in altri 
complessi scolastici l’esperienza avu-
ta il 30 aprile 2019, con i bambini del-
la scuola di via Eleonora. Grazie alla 
collaborazione con un gruppo di in-
segnanti abbiamo avuto la possibilità 
di portare il nostro lavoro nelle clas-
si. Con la partecipazione della Dott.ssa 
Maura Fadda, dello studio veterinario 
“Osea”, abbiamo discusso di randagi-

smo, di tutela degli animali e su come 
approcciarsi con un nuovo cucciolo da 
dover inserire in famiglia per quel che 
riguarda attenzioni rispetto alle malat-
tie trasmesse dai parassiti, sterilizza-
zioni, doveri normativi e comporta-
menti corretti per il benessere dell’a-
nimale. 

Aperta la nuova sede in via Napoli 
presso la casa del volontariato        

La novità più importante di questo 
inizio anno è stata l’assegnazione di 
un locale che è diventata la sede defi-

nitiva per noi, inaugurata il 22 giugno 
presso la Casa del volontariato in via 
Napoli. Un posto dove poterci cono-
scere di persona e venire a trovarci per 
tutte le problematiche e le curiosità re-
lative agli animali o richiedere l’iscri-
zione a socio. Potrete donare aiuti a-
limentari, effettuare donazioni, contri-
buire alla raccolta dei tappi di plastica 
e, volendo, dare la disponibilità per di-
ventare volontario. È nostra intenzio-
ne riprendere in mano la microchippa-
tura e l’iscrizione all’anagrafe canina 
gratuita effettuata periodicamente dal-
la ATS, in collaborazione con ammi-
nistrazione comunale e polizia locale.

Potete continuare a contattar-
ci anche telefonicamente sempre al 
339/3220297 e seguire la nostra pagi-
na Facebook “ANTA onlus sezione di 
Terralba”. Troverete tutte le informa-
zioni sulle iniziative che portiamo a-
vanti e, naturalmente, i nostri 4 zampe 
da adottare, aiutare e ritrovare.

SONOAPERTE LE ISCRIZIONI 
PER L’ANNO 2019-2020

Scuola Civica 
di Musica

Scadranno il 20 settembre 2019 le 
pre-iscrizioni alla Scuola Civica di Mu-
sica Alessandra Saba per l’anno acca-
demico 2019-2020. Gli aspiranti allievi 
potranno compilare e consegnare gra-
tuitamente tutta la modulistica presso 
il Comune di Terralba. Grazie al nuovo 
sistema informatizzato di cui si è dotato  
la Scuola Civica, nonché all’operatività 
dell’Ufficio di Segreteria, vi sarà infat-
ti anche la possibilità che gli interessa-
ti presentino domanda direttamente al-
la Scuola inoltrandola all’indirizzo pec 
scuoladimusicamarrubiu@pec.it. Ci si 
potrà iscrivere in più discipline, in tal 
caso l’allievo dovrà presentare una do-
manda per ciascuna disciplina.

Le lezioni inizieranno ufficialmen-
te lunedì 11 novembre 2019 e si con-
cluderanno a giugno 2020, interes-
seranno diverse materie e strumenti: 
Propedeutica, Canto moderno, Canto 

corale, Canto lirico, Chitarra classica, 
Chitarra elettrica, Pianoforte, Contrab-
basso, Fisarmonica classica, Percus-
sioni, Violino, Viola, Violoncello, Bat-
teria, Basso, Flauto, Clarinetto, Trom-
ba, Trombone; per la Musica sarda: 
Fisarmonica tradizionale, Organetto, 
Launeddas, Pippaiou.

La novità è data dall’inserimento di 
due nuove materie; musica d’insieme e 
digital audio recording e computer mu-
sic. Nell’anno scolastico 2018-2019, 
nel solo commune di Terralba, han-
no regolarmente frequentato le lezioni 

120 allievi, che son stati seguiti da undi-
ci docenti qualificati. I saggi finali, son 
stati articolati in 5 giornate apposite. 

Per la musica d’insieme, potranno 
iscriversi anche formazioni esterne alla 
Scuola. Le rette annuali a carico degli 
allievi, rimarranno invariate.

Per maggiori informazioni, consul-
tare il sito www.scuolacivicadimusi-
caalessandrasaba.it o rivolgersi alla no-
stra Segreteria nei giorni Lunedì, Mer-
coledì e Giovedì dalle 10:00 alle 12:00 
(Telefono 0783 859391) o presso i Co-
muni aderenti alla Scuola.
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Terralba ha perso un suo figlio. 
Ma Gian Luigi per Terral-
ba non era un figlio qualun-

que (e forse nessuno è figlio qualun-
que: perché nessuno nasce, cresce e 
muore senza lasciare traccia del pro-
prio passaggio). E allora diciamo che 
Gian Luigi era una persona specia-
le, tra quelle poche persone speciali 
che comunemente chiamiamo “bel-
le persone”, dove per bellezza indi-
chiamo la parte buona di ciascuno di 
noi, quando questa prevale sul resto. 
E poi in Gian Luigi c’era una passio-
ne, un amore viscerale per il suo pae-
se, Terralba, da cui non ha voluto mai 
staccarsi, anche quando le vicende 
della vita e il lavoro l’avrebbero por-
tato a risiedere ad Oristano, fino alla 
fine, quando ha scelto la sua ultima 
dimora terrena ancora tra di noi, nel 
grembo della sua Terralba.

Nato nel 1947, Gian Luigi ha re-
spirato l’aria della rinascita dopo la 
guerra, la povertà e le ristrettezze de-
gli anni Cinquanta, la ripresa fatico-
sa degli anni Sessanta, il vento rivo-
luzionario del Sessantotto e lo spirito 
di partecipazione degli anni Settanta. 
Ed è forse proprio la partecipazione 
alle vicende comuni, ai problemi e al-
le sue soluzioni che ha caratterizzato 
la vita di Gian Luigi fin dalla sua gio-
vinezza, interpretando il clima dell’e-
poca attraverso una genuina ispira-
zione, dettata da una educazione cat-
tolica, ma anche laica e mai bigotta, 
che vedeva negli ultimi il fine proprio 
dell’impegno personale e sociale, sul 
modello di tanti maestri, cattolici e 
no, quali sono stati per l’educazione 
don Lorenzo Milani con la sua Scuo-
la di Barbiana, per la politica Giusep-
pe Dossetti, fondatore della cosiddet-
ta “sinistra democristiana” insieme a 
Giuseppe Lazzati, Amintore Fanfa-
ni e Giorgio La Pira, e per l’impegno 
sindacale Achille Grandi, espressione 
dei cattolici aderenti ai principi della 
“dottrina sociale cristiana”.

Ultimati gli studi classici, l’im-
pegno sociale di Gian Luigi si con-
cretizza con la partecipazione attiva 
in qualità di insegnante nel Centro di 
Cultura Popolare di Terralba aderen-

te all’UNLA (Unione Nazionale per 
la Lotta contro l’Analfabetismo fon-
data nel 1948), movimento che ebbe 
un ruolo particolarmente attivo so-
prattutto attraverso i ‘Centri di cultu-
ra popolare’, strutture educative per 
gli adulti affidate a maestri elemen-
tari esperti. A Terralba il centro era 
guidato dal maestro Quintino Me-
lis, il quale negli anni Sessanta e Set-
tanta coinvolse nell’attività del Cen-
tro altri colleghi e alcuni studenti, tra 
questi Gian Luigi, che contribuirono 
a far ottenere a diverse decine di a-

dulti la licenza elementare e media. 
Contemporaneamente coltiva an-

che l’amore per lo sport, oltre che per 
il calcio, per il ciclismo, dove per al-
cuni anni fa parte della Federazione 
ciclistica regionale in qualità di Giu-
dice di gara.

La passione per la cultura e l’at-
taccamento a Terralba, si trasforma-
no (o meglio si integrano) ben pre-
sto diventando passione per la poli-
tica attiva. Nel 1970, a soli 23 anni, 
Gian Luigi viene candidato ed eletto 
consigliere comunale nella lista del-
la Democrazia Cristiana che in que-
gli anni guidava il Comune con i sin-
daci Joele Atzeni ed Emma Atzori. A 
Gian Luigi, studente universitario in 
scienze politiche, intelligente, ironi-
co, già abile oratore e molto attivo 

nella sezione di partito e nelle rela-
zioni con gli altri partiti, fu affidato 
l’incarico di capogruppo consiliare. 
Ma Gian Luigi era uno che pensava 
con la propria testa e diceva quello 
che pensava.  Così la sua posizione 
divenne critica e scomoda soprattut-
to per il gruppo doroteo dominante a 
Terralba. Gian Luigi aderiva infatti 
al movimento “Forze Nuove” di Car-
lo Donat-Cattin, esponente di spicco 
della “Sinistra democristiana”, che a-
vrà poi in Aldo Moro il suo rappre-
sentante più autorevole. 

Intanto, già a partire dal 1974, si 
organizza intorno a Gian Luigi un 
gruppo di giovani studenti universi-
tari, di educazione familiare e forma-
zione cattolica. Tra questi Nazareno 
Lugas, Luigi Atzei, (nell’impegno 
culturale e non di partito), Antonello 
Maccioni e, ultimo arrivato, anch’io. 

Ma alle elezioni amministrati-
ve del 1975, Gian Luigi, per ragioni 
che non conosco direttamente, deci-
de di non candidarsi. Voci riferitemi 
in confidenza da chi gli era stato vi-
cino in quegli anni propendono per 
ritenere che le posizioni politiche as-
sunte da Gian Luigi e dai suoi ami-
ci (chiamati “comunisti” dal gruppo 
contrapposto dei dorotei) crearono 
malumori e contrasti tali da spinger-
lo ad allontanarsi progressivamente 
dall’impegno diretto, nonostante fos-
se a tutti chiaro che in quel momen-
to Gian Luigi rappresentava per Ter-
ralba un faro luminoso, una grande 
speranza di riscatto, anche dalla sud-
ditanza dai leaders politici oristane-
si che governavano la provincia.  Si 
prodigò comunque per ottenere un 
rinnovamento della lista comunale 
dc con la candidatura di alcuni gio-
vani fortemente motivati e portati per 
l’impegno politico e sociale. 

L’impegno civile 
tra cultura e politica

di G. Paolo Salaris

L’AMORE PER TERRALBA DEL COMPIANTO GIAN LUIGI CARTA

Gian Luigi Carta.



Ma il suo impegno civile conti-
nuò comunque e sempre con grande 
passione. Nel 1979 fu tra i promoto-
ri dell’attività di cineforum nel salo-
ne parrocchiale. Un lavoro di volon-
tariato che permise la ristrutturazio-
ne della sala, il restauro delle sedie e 
dell’attrezzatura di proiezione. Gian 
Luigi apparteneva al gruppo dirigen-
te che curò il Cineforum organizza-
to dall’ANSPI dal ’79 all’82: curava 
la scelta delle pellicole, preparava le 
schede da distribuire in sala e si al-
ternava con i compagni nel lavoro di 
proiezione. 

Trasferitosi ad Oristano, dove la-
vorava come funzionario INPS, per 
le sue capacità e qualità umane Gian 
Luigi fu eletto dai compagni di la-
voro rappresentante sindacale per la 
Cisl, dove rimase per oltre trent’anni 
nella segreteria e si distinse per im-
pegno, professionalità, cultura e so-
prattutto per le sue qualità umane. 
“Gian Luigi – ricorda Tore Usai re-
sponsabile Cisl della funzione pub-
blica – era una persona di grande 
spessore umano e culturale. I suoi in-
terventi nel sindacato erano sempre 

di grande qualità e profondità. Una 
persona apprezzata da tutti, di cui ci 
si poteva sempre fidare. Esponeva il 
suo pensiero con schiettezza susci-
tando attenzione massima in assem-
blea. Ha continuato il suo impegno 
nel sindacato anche quando era in 
pensione. Ci manca tanto.”

Pur abitando ad Oristano, Gian 
Luigi non abbandonò mai Terralba, i 
suoi compagni di sempre, l’ambien-
te, e l’attenzione per le sue vicende 
politiche e le attività culturali. Nel 
1995, insieme ad alcuni amici, tra 
cui Mauro Martis che divenne presi-
dente, fu tra i promotori e organiz-
zatori dell’Associazione Coro Folk 
Terralba. Ne divenne oltre che voce 
cantante molto apprezzata nel grup-
po dei bassi, anche presentatore nei 
concerti, ma fu soprattutto anima i-
spiratrice, stimolo ed esempio per i 
compagni per 24 anni, fino a qualche 
settimana prima della sua scomparsa, 
quando la malattia l’ha tolto a Ter-
ralba, ai suoi amici, ai suoi parenti e 
soprattutto alla sua carissima sposa 
Gian Graziella.

A noi che l’abbiamo conosciu-

to e abbiamo condiviso molte delle 
sue passioni e dei suoi impegni, ol-
tre al dolore per la sua assenza, resta 
un sentimento profondo di gratitudi-
ne per la sua vita spesa con gioia a 
beneficio degli altri, nella semplicità 
e gratuità dei gesti. Il suo passaggio, 
il suo esempio, le sue idee, hanno la-
sciato una traccia profonda in tanti, 
anche nella mia vita. Grazie, Gian 
Luigi, anche a nome dei Terralbesi.
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La Banca di Arborea 
dona 250 mila euro 

per la ristrutturazione 
delle palestre 

cittadine

Luciano Sgarbossa, direttore generale 
della Banca di Arborea.

G rande soddisfazione a Ter-
ralba, ed in particolari fra le 
associazioni sportive, per la 

ristrutturazione della palestra di via De 
Amicis. L’inaugurazione è avvenuta 
nel novembre scorso alla presenza del-
le autorità civili, militari e del direttore 
generale del Credito Cooperativo. I la-

vori, per un importo di 200 mila euro, 
sono stati finanziati dalla Banca di Ar-
borea e hanno permesso di realizzare 
un nuovo parquet e l’ampliamento del-
le tribune. Il Credito Cooperativo ha 
destinato anche altri 50 mila euro per 
la ristrutturazione della palestra della 
scuola media di viale Sardegna.
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VIII convegno nazionale dei giornali editi dalle Pro Loco
di Pino Diana

A MORTEGLIANO IN PROVINCIA DI UDINE

Nel pome-
riggio del 
14 giugno 

scorso, per la rivi-
sta “Terralba ieri 
& oggi”, nella sala 
consigliare del co-
mune di Morteglia-

no, ho avuto l’onore e il piacere di in-
contrare un gruppo di persone prove-
nienti da tutta Italia, in rappresentanza 
di una ventina di testate di giornali edi-
ti dalle Pro Loco, giunte per partecipa-
re all’VIII convegno naziona-
le GEPLI e ai festeggiamenti 
per il 40° anno di pubblicazio-
ne del locale periodico “L’A-
pe”. Ci hanno accolto, con un 
caloroso benvenuto, il Sinda-
co Roberto Zuliani e il Presi-
dente della Pro Loco “Comu-
nità di Mortegliano, Lavaria-
no e Chiasiellis” Flavio Bar-
bina.

Come ha specificato Pa-
olo Ribaldone, responsabile 
nazionale del gruppo GEPLI, 
dalle ricerche effettuate online, sono 
state censite una sessantina di testate, 
ma attualmente soltanto la metà sono 
quelle che pubblicano regolarmente. 
Considerato che esistono in Italia circa 
6000 pro loco, la media nazionale di 
editrici di giornali è di una ogni cento. 
Ma in Sardegna “Terralba ieri & oggi” 
rimane ancora l’unica su 320 pro lo-
co iscritte nel registro regionale presso 
l’Assessorato al Turismo.

L’indomani mattina sono iniziati i 
lavori del convegno dal tema: “Il viag-
gio attraverso i giornali della comuni-
tà GEPLI. Alla riscoperta delle proprie 
radici”. Moderatore Paolo Mosanghi-
ni, Vicedirettore del Messaggero Ve-
neto con i relatori: Gabriele De Fran-
cesco, docente di Sociologia Universi-
tà di Chieti-Pescara, Rossano Cattivel-
lo, direttore del settimanale “Il Friu-

li”, Alessandro Pennazzato, pubblici-
sta e storico del Comune di Morteglia-
no e Domenico Interdonato, presiden-
te dell’Ucsi Sicilia “Unione Cattolica 
Stampa Italiana”.

Il prof. Gabriele De France-
sco ha parlato del giornalismo loca-
le, che si occupa di temi che per la 
stampa nazionale sono di scarso in-
teresse, affermando che la stampa 
locale“contribuisce a far sentire gli 
associati far parte del gruppo. Il grup-
po migliora il benessere delle perso-

ne e rafforza i legami identitari limita 
il disagio e la marginalità, perché la 
stampa locale nella globalizzazione è 
il vero collegamento con il territorio”. 

Il Direttore de “Il Friuli” Rossano 
Cattivello ha parlato delle problemati-
che legate alla sopravvivenza e diffu-
sione delle testate locali: “La soprav-
vivenza, ha detto, dipende dal conti-
nuo rinnovamento, fatto in maniera 
strategica, noi siamo riusciti a coin-
volgere le aziende locali, perché non 
esiste un’azienda vincente in un terri-
torio perdente”. Suggerimento quan-
to mai importante per chi, non aven-
do scopo di lucro, come i giornali editi 
dalle pro loco, e non avendo altri co-
sti oltre quelli di grafica e stampa, rie-
sce, con il coinvolgimento delle azien-
de locali, a far fronte per intero al costo 
della pubblicazione. 

Alessandro Pennazzato, pubbli-
cista e storico del Comune di Morte-
gliano, si è soffermato sull’importan-
za della stampa locale per il manteni-
mento e la divulgazione delle tradizio-
ni: “La stampa locale arriva sempre 
prima, dà un fondamentale contributo 
alla ricostruzione e alla salvaguardia 
delle tradizioni locali”. Ha sostenuto i-
noltre che conservare i giornali con le 
notizie locali, senza buttare questi pre-
ziosi documenti, permette di avere do-
po tempo uno scrigno documentale di 

grande valore e di grande in-
teresse per il futuro. 

Infine il Presidente 
dell’Ucsi Sicilia Domenico 
Interdonato ha raccontato la 
storia del contributo dei gior-
nalisti cattolici per comuni-
care, anche con il dilagare 
delle fake news, la “buona 
notizia” in 60 anni di impe-
gno: “Comunicare con i me-
dia tradizionali, e oggi an-
che con i social, sempre con 
lo stile sapiente della verità, 

coinvolgendo i nostri giovani e quei 
colleghi che soffrono perché minac-
ciati. Impegno costante e continue re-
lazioni da buoni costruttori di dialo-
go”. 

Nel pomeriggio si è svolta la ceri-
monia per il 40° anno di pubblicazione 
del periodico della Pro Loco ospitante 
“L’Ape”, seguita dalla relazione di Pa-
olo Ribaldone e dalla presentazione e 
il confronto di tutte le testate dei gior-
nali presenti. 

All’organizzazione del Convegno 
hanno partecipato, oltre la Pro Loco 
Comunità di Mortegliano, Lavaria-
no e Chiasiellis, il Gruppo GEPLI, 
il Comitato Regionale dell’Unpli, 
con la collaborazione dell’Ordine dei 
Giornalisti del Friuli Venezia Giulia 
e il patrocinio del Comune di Mor-
tegliano.
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ORIELE PIANU

La mia maestra è quella brava 
insegnante che mi ha fatto ap-
prendere l’alfabeto, la compo-

sizione della parole, la scrittura, mi ha 
insegnato a tenere in mano la matita e 
a leggere in italiano. Non era una co-
sa semplice, anzi era molto complessa 
perché si pensava e si parlava in sardo 

campidanese, quindi si doveva tradurre in italiano le pa-
role, a mò di esempio, “sa petza” in “la carne”, “S’axia” 
in “l’uva”, “ Sa cabixetta” in “la lucertola”. 

Dico subito che io resto sempre felicemente meravi-
gliato nel vedere i bambini di oggi che corrono incontro 
alle loro insegnanti e le abbracciano e le salutano con 
trasporto e affetto. Purtroppo ai miei tempi, non era così! 
Certi maestri, non tutti per fortuna, ma diversi, applica-
vano la pedagogia del “terrore”. Diciamo che la fortuna 
o la sfortuna della vita studentesca incominciava a ma-
nifestarsi dall’inquadramento in una classe piuttosto ché 
in un’altra e ciò poteva fare la differenza, perché potevi 
anche finire in una classe il cui insegnante godeva fama 
di estrema severità e che considerava gli alunni delle e-
lementari come “piccoli uomini” e non bambini da acco-
gliere con dolcezza. Le punizioni corporali fioccavano 
(ceffoni, schiaffi, bacchettate) oppure punizioni moral-
mente umilianti di fronte ai compagni che assistevano in 
silenzio, spaventati, atterriti. Un esempio? Far scrivere 
alla lavagna e leggere a voce alta di fronte ai compagni: 
“io sono un asino”. Da ripetere a voce più alta perché i 
compagni non avevano sentito bene. Da ripetere a vo-
ce ancor più alta perché i compagni devono sentire be-
ne, fino al crollo in lacrime del malcapitato e sfortunato 
bambino. Non è un fatto inventato, è accaduto nell’anno 
scolastico 1967/68. Nessuno dei compagni fiatava: tutti 
sapevano che quel giorno era toccato ad un altro, l’indo-
mani poteva capitare a ciascuno di loro: c’era solidarie-
tà. Beninteso non era per tutti così, perché la scuola allo-
ra, molto più di oggi, era classista: difficilmente veniva 
punito un bambino di una classe sociale abbiente. Dicia-
mo che i colpi li prendevano i poveracci. Con un sistema 
del genere i ragazzi, i non abbienti in particolar modo e 
chi presentava problematiche di apprendimento, veniva-
no invogliati ad odiare la scuola perché a nessuno piace 
essere punito con afflizione fisica e morale.

Il momento più atteso, ed anche liberatorio dall’ an-
sia, veniva scandito a fine lezione dalla campanella a-
gitata con forza e vigoria dalla mano di Tziu Angelinu 
Corrias, mitico e indiscusso bidello delle uniche scuole 

elementari di Terralba, quelle di via Roma, dove vigeva 
il sistema dei due turni: uno di mattina e uno di pomerig-
gio, a settimane alterne.

Ma dicevo della mia insegnante, di quella brava mae-
stra che capiva le difficoltà degli alunni e che con amore 
e dolcezza ripeteva la lezione, faceva i disegni con i ges-
setti colorati e che spiegava e rispiegava i suoni di quei 
segni strani che componevano le parole e aiutava chi non 
afferrava la lezione anche con i quadretti appesi in alto, 
sui muri perimetrali della scuola: il suono gn di gnomo, il 
ch di chiesa, il gh di ghianda (gia su làndiri in sardo): una 
grande pazienza anche perché le classi erano composte 
da 28/30 ragazzi. E sentiva la responsabilità di dover in-
segnare a leggere e a scrivere ed anche a far diventare, un 
domani, dei cittadini responsabili i bambini a lei affidati. 
E per fare questo utilizzava, non l’arma del terrore, ma 
quella della comprensione, della pazienza e dell’amore.

Non solo tanti, molti anni fa mi ha insegnato a leg-
gere e a scrivere e a infondermi fiducia nelle mie capa-
cità, ma sono andato a trovarla qualche anno fa, mi ha 
accolto con affetto, e mi ha insegnato ancora qualcosa, 
dicendomi un concetto al quale non avevo mai pensato, 
che mi sfuggiva, riguardo il mio primo anno di elemen-
tari: un anno terribile! No, Non era stata lei la mia pri-
ma veramente maestra, ma avevo un avuto un maestro 
arrogante e prepotente (trattava i bambini come se fos-
sero uomini!) di fronte al quale non si poteva fare altro 
che ammutolire, sperando che andasse oltre tenendo le 
mani in tasca.

La mia maestra qualche anno fa mi ha detto che forse 
non ero pronto ad andare in prima elementare, a questo 
non ci avevo mai pensato, anche perché avrebbe dovuto 
dirmelo il mio primo maestro invece di sbraitare e terro-
rizzare chi l’ascoltava. Aveva anche lui un merito però: 
ricordo che non era manesco più di tanto.

Ma ci voleva l’incontro giusto, quello con signori-
na Oriele Pianu, la mia maestra, la mia cara insegnante 
che mi ha insegnato con dolcezza l’alfabeto e soprattut-
to a farmi amare lo studio, ad applicarmi nell’apprendi-
mento.

Si era la signorina Oriele Pianu la mia maestra e che 
oggi ringrazio pubblicamente attraverso la Rivista Ter-
ralba Ieri e Oggi. Lei è stata la mia Buona Stella, la per-
sona giusta incontrata al momento giusto, dopo un inizio 
scolastico a dir poco disastroso.

È proprio vero nella vita bisogna sapersi comportare 
bene ma anche avere una buona dose di Fortuna: Maestra 
Oriele è stata la mia fortuna.

La mia Maestra
di Gesuino Loi
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A nno 1974. 
Mi appre-
stavo a 

preparare l’esame 
di Anatomia U-
mana Normale, sì 
“Normale” perché 

esiste anche quello di Anatomia Pa-
tologica.

Entrambi, ma soprattutto il primo, 
erano lo spauracchio degli studenti di 
medicina di allora e costituiva il mag-
giore ostacolo per coloro che avrebbe-
ro voluto intraprendere la professione 
medica.

Infatti dopo un minimo di 8 mesi 
di studio si doveva passare attraver-
so le forche caudine del Prof. Riva, 
se appartenevi al corso dispari, o del 
Prof. Orrù se invece eri del pari. L’e-
same, con chiunque dei due lo soste-
nessi, era di una difficoltà notevole. 

Oltre 500 muscoli, 206 ossa, 68 ar-
ticolazioni, innumerevoli vasi e nervi 
e di ognuna di queste strutture dovevi 
conoscerne il nome, l’origine e la fi-
ne, la conformazione, i rapporti con le 
strutture vicine ed anche il decorso se 
si trattava del sistema vascolare o del 
nervoso periferico. Tralascio i vari ap-
parati per non dilungarmi troppo. 

I nomi da mandare a memoria era-
no infiniti e alcuni molto immaginifi-
ci: Putamen, Globus Pallidus, Amig-
dala, Ponte di Varolio solo per citar-
ne alcuni. In sede di esame, potevi di-
menticare non più di due nomi, se e-
rano ritenuti di scarsa importanza, in 
caso contrario la prova era bella che 
compromessa. 

Tutto ciò è sufficiente per capire 
come l’esame maledetto sia stato la 
tomba di molti medici futuribili e di 
grandi speranze.

Io lo dovetti sostenere per due vol-
te: la prima mi arresi dopo circa un’o-
ra di combattimento. 

“Mi dica che strutture troviamo 
partendo dalla cute e arrivando a quel-
la della parte opposta” fu il quesito 
che mi venne posto dal Prof. Orrù, 
mentre mi puntava l’indice in addo-
me. In pratica si trattava di esporre 
porzioni di diversi apparati tra cui il 
tegumentario, il gastro-enterico, il va-

scolare, il nervoso e altri che, per i non 
addetti ai lavori, può significare poco 
o nulla ma per uno studente di medici-
na, inesperto e intimorito - anche se il 
termine più esatto è un altro - è la ma-
dre di tutte le domande. La resa fu più 
che altro per sfinimento. Nella sessio-
ne successiva, dopo un mese di ripas-
so forzato, andò meglio e dopo 40 mi-
nuti di agonia superai la prova con un 
bel 28/30. 

Per lo studio di quest’esame si usa-
va allora il famoso “Chiarugi” che, o-
monimo di un calciatore di quegli an-
ni, aveva scritto un’opera omnia com-
posta da ben 8 tomi formati ognuno da 
circa 600 pagine scritte con caratteri 
piuttosto ridotti.   

La rilegatura giallina dei volumi, 
esposti in bella mostra nella mia libre-
ria, mi ricordava costantemente l’o-
stacolo che si frapponeva fra me e la 
futura professione. 

Oltre al “Chiarugi” per la prepara-
zione dell’esame ci si avvaleva anche 
di un atlante anatomico che mostrava, 
anche se in forma bidimensionale, le 
strutture che andavamo a studiare e di 
cui dovevamo conoscere tutte le carat-
teristiche. Per poter capire realmente 
le dimensioni e la conformazione del-
le stesse, era necessario vederle dal vi-
vo o meglio dal morto, in sede autop-
tica. Assistere ad una autopsia, mentre 
si preparava l’esame di anatomia, era 
un passaggio obbligato e fungeva an-
che da deterrente per tutti coloro che, 
iscritti a medicina per una moda impe-
rante in quegli anni, non avevano ben 
considerato l’importanza di una scelta 
che oltre ai successi della professione, 
talvolta, ti metteva davanti alla mor-
te e alla sua ineluttabilità. Per la puz-
za di cadavere qualche rimedio lo si 
trovava, come per esempio i fazzolet-
ti impregnati di profumo. Per la mor-
te nessuno. 

 Ricordo che alcuni Colleghi ab-

bandonarono il corso di studi dopo a-
ver assistito alla prima autopsia.

A distanza di tanti anni e con l’e-
sperienza acquisita mi rendo conto 
che la selezione naturale, dovuta alla 
difficoltà degli esami, era sicuramen-
te più efficace di quella attuale che si 
basa esclusivamente su quiz che, per 
la maggior parte, poco hanno a che fa-
re con la medicina. Qualche anno fa 
ne era stato proposto uno col quale si 
chiedeva il nome del vincitore del fe-
stival di Sanremo del 1957 (!). 

Dicevo dell’esame di anatomia. 
Per lo studio dell’apparato osteo-ar-
ticolare era indispensabile avere a di-
sposizione ossa umane vere in modo 
da raffrontarle con quanto si studiava. 
Esse in genere venivano tramandate 
da studente a studente e non appena 
si superava l’esame venivano donate 
a colui/colei che lo stava ancora pre-
parando. Insomma una sorta di mutuo 
soccorso che serviva anche per libe-
rarti di quel macabro campionario di-
venuto, a quel punto, superfluo. No-
nostante la “catena di Sant’Antonio” 
le ossa disponibili risultavano comun-
que insufficienti se rapportate  

al gran numero di studenti impe-
gnati, per tanti mesi, nella difficile 
prova.

Molti di noi si ingegnarono perso-
nalmente per reperire gli importanti 
“sussidi didattici”.     

Ovviamente i luoghi deputati a tale 
ricerca erano i cimiteri ed in particola-
re quelli di paese dove era più facile e 
veloce ottenere il benestare per quanto 
si richiedeva.

La procedura consisteva nell’ inol-
trare una domanda al Sindaco chie-
dendo la concessione di prelevare os-
sa umane, per uso studio, nell’ossario 
del camposanto comunale. In genere 
la domanda veniva accolta in tempi 
brevi, soprattutto se si era conosciuti 
dall’autorità come nel mio caso.

L’esame di anatomia
di Mario Zucca*



TERRALBA ieri & oggi 43 LA MEMORIA

Presentai l’istanza al Sindaco di 
Terralba di quegli anni che, informato 
precedentemente della mia esigenza, 
in breve tempo mi rilasciò l’indispen-
sabile documento. A quel punto avve-
niva la parte operativa della faccenda, 
cioè il reperimento ed il trasporto dei 
resti. Qualcuno, sicuramente una del-
le mie zie, si incaricò di contattare il 
necroforo che in quel periodo era ta-
le Luigi Argiolas figlio di Emilio (Le-
pireddu) che, probabilmente per tradi-
zione familiare, continuava nella indi-
spensabile, anche se non allegra, atti-
vità paterna.

All’alba di una fredda mattina in-
vernale, dunque, mi incontrai col 
guardiano che, fatte le dovute presen-
tazioni e controllato che il mio lascia-
passare fosse stato rilasciato da chi di 
dovere, mi accompagnò nel luogo de-
signato. 

Mi ero portato dietro alcune ro-
buste buste di plastica, una funicella 
ed un paio di guanti, che non erano e-
sattamente quelli più indicati per quel 
compito; si trattava infatti di un paio 
di guanti in pelle rivestiti all’interno 
da una calda e morbida pelliccia bian-
ca, più idonei ad una gita in alta mon-
tagna che al maneggio di ossa umane, 
ma si sa a volte si fa di necessità virtù. 

“Bài, càbanci, e sciobèra cussu chi 
oisi”, mi apostrofò perentorio l’Argio-
las, e solo allora compresi che la di-
scesa nell’ umida e profonda fossa sa-
rebbe avvenuta in “solitaria”. La co-
sa non mi sconvolse più di tanto per-
ché la motivazione era tanta e, calza-
ti i guantoni e preso il materiale, co-
minciai la discesa per una sbilenca e 
arrugginita rampa che, appoggiata sul 
bordo di un opercolo, permetteva l’ac-
cesso all’ossario che risultava ricolmo 
dei poveri resti. Arrivato sul fondo 
la penombra, il freddo pungente e lo 
spazio abbastanza angusto mi spinse-
ro a cercare frettolosamente quello di 
cui avevo bisogno; per fortuna l’odo-
re era sopportabile. Riempito il sacco 
e serrato con uno stretto laccio mi ac-
cinsi a tornare verso il mondo dei vi-
vi, ma feci appena in tempo a risali-
re qualche gradino della instabile via 
che questa scivolò dal suo appoggio e 

con grande fragore precipitò, con me 
sopra, all’interno della cripta. Nessun 
problema: caddi in piedi e non subii 
alcun danno, però a quel punto mi ri-
trovai completamente isolato e im-
possibilitato a raggiungere l’uscita. 
Le spesse pareti di cemento smorza-
vano le urla con le quali cercavo di at-
tirare l’attenzione di Luigi, che ignaro 
di quanto stava accadendo, continua-
va nelle sue faccende in qualche punto 
del cimitero. Desistetti.

 Il ferrovecchio era piegato e risul-
tava molto più corto dell’altezza della 
botola, quindi inutilizzabile. 

Mi passò per la mente un famoso 
film dove qualcuno era stato seppel-
lito vivo per sbaglio... non era questo 
il caso.

La prima operazione che tentai fu 
di raddrizzare i montanti: fatica spre-
cata! 

La ristrettezza dello spazio non mi 
permetteva la manovra. Non mi re-
stò che chiedere aiuto ai miei coin-
quilini, sperando non si fossero offesi 
per il prelievo fatto poco prima. Co-
minciai ad ammucchiare ossa in dire-
zione della botola soprastante in mo-
do da creare una sorta di piattaforma 
per appoggiare l’unica via di fuga in 
mio possesso. Il sudore mi imperla-
va la fronte anche se la temperatura 
si manteneva molto bassa; i guanti mi 
preservavano non solo dal freddo ma 
anche dalla sporcizia delle ossa. U-
na volta approntato l’originale zocco-

lo vi appoggiai la scala che sbordava 
solo di qualche centimetro dalla boto-
la e confidando nella sua tenuta salii 
senza strappi e stando bene attento a 
bilanciare il mio peso. I signori sotto 
di me resistettero bene e mi permise-
ro la risalita evitando un altro fragoro-
so tonfo. Una volta all’aria aperta tirai 
su la cordicella con appeso il prezio-
so sacco, così come la traditrice, che 
raddrizzai alla bell’ e meglio. Chiusa 
la botola andai alla ricerca dell’Argio-
las che, all’oscuro di tutto, continua-
va nel suo lavoro di pulizia del sacro 
luogo. Brevemente gli raccontai l’ac-
caduto che stranamente non suscitò in 
lui nessuno stupore e mi disse che sa-
rebbe venuto a cercarmi qualora non 
mi fossi fatto “vivo” ad una certa ora. 
I guanti, praticamente nuovi, anche se 
un po’ sudici glieli regalai, oltre ov-
viamente ad una dignitosa mancia.   

Il viaggio sulla mia R4 per Caglia-
ri avvenne senza ulteriori contrattem-
pi, anche se non riesco ad immagina-
re cosa sarebbe potuto succedere nel 
caso di un blocco stradale della poli-
zia e se sarebbe stata sufficiente l’au-
torizzazione del Sindaco per non ave-
re guai. 

Giunto in città mi ritrovai con il 
mio Collega di studi che si offrì - 
bontà sua - di aiutarmi a ripulire i re-
perti nella lavanderia del suo palaz-
zo. Ad un inquilino curioso spiegam-
mo i motivi dell’originale bucato che 
per fortuna si concluse senza altri in-
toppi. Dopo qualche giorno i reperti, 
perfettamente ripuliti e asciutti, erano 
sulla mia scrivania pronti per essere 
studiati. 

Due sono le cose di cui devo es-
sere grato ai miei antichi compaesani 
scomparsi oramai da molti decenni: 
la prima è sicuramente quella di aver 
contribuito concretamente alla mia 
formazione professionale e la secon-
da di avermi aiutato, loro malgrado, a 
trarmi d’impaccio da quella spiacevo-
le situazione. 

* Direttore del Reparto Anestesia 
e Blocco Operatorio 

dell’Ospedale Marino di Cagliari

Botola dell’ossario nell’ingresso del cimi-
tero di Terralba.
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E sulla scia dell’epopea beat nascono
i club dove si socializza e si balla

a cura della redazione

Tratto dal libro “The Bitros” di Giorgio Cannas

Negli anni sessanta is ghengas (cosi venivano chiamati i gruppi di ragazzi) si autofinanziavano 

per creare luoghi di ritrovo dove incontrarsi e socializzare. Le serate conviviali si organizzavano 

non solo in locali privati ma anche nelle sedi collegate ai partiti politici del P.L.I. e del P.C.I.

L’epopea 
beat

Sul-
la scia del feno-
meno musicale 
degli anni sessan-
ta (l’epopea beat), 

in Italia nacquero molti seguaci che 
emulavano le band di oltre Manica 
ed oltre Atlantico. I più rappresenta-
tivi furono i Nomadi, i DikDik, gli 
Equipe 84, i Corvi, i Giganti, Cateri-
na Caselli (casco d’oro), Patty Pravo 
la ragazza del Piper (discoteca che fu 
il santuario della musica beat in Ita-
lia).

Dall’Inghilterra vennero diverse 
band beat come i Rokes e i Primi-
tives; questi con il fascino dei loro 
capelli lunghi, con la cadenza anglo-
sassone ammaliavano i giovani tee-
nagers e contribuirono ulteriormente 
a diffondere la musica beat. La tele-
visione e soprattutto la radio contri-
buirono, adattandosi, a tutto questo 
cambiamento musicale. La radio a-
veva dei programmi quali: Bandie-
ra gialla e Alto gradimento di Gianni 
Buoncompagni e Renzo Arbore con 
un altissimo indice di ascolto.

Nell’isola in quegli anni erano 
famosi: i 2001, i Sigma, i Savages, 
i Baronetti, i Bertas, Salis&Salis, i 
Nati Stanchi, i Minorenni, i Barri-
tas e tanti altri. I Barritas con Benito 
Urgu (prima Visconti poi i Nuraghi), 
con maestria coniugavano il sardo 
con il rock. Fra le canzoni più famo-
se si ricordano: “Cambale Twist” e 
“Whisky birra e johnny cola”. Beni-
to Urgu, era anche showman, pure a 

livello nazionale, e per i suoi show 
attingeva dalla tradizionale cultura 
sarda. 

Molti ragazzi, emulando i suddet-
ti gruppi si organizzavano con qual-
che chitarra e una batteria (se così si 
poteva chiamare) che di solito si as-
semblava con dei fustini di detersi-
vo, poi via a suonare! Ci si incontra-
va nel tempo libero, e così si creava 
un micro mondo accomunato da una 

sincera amicizia e solidarietà.
Tutto questo si organizzava con 

le proprie finanze ed il più delle vol-
te ognuno metteva la sua compe-
tenza a disposizione. Le prove so-
nore dei vari gruppi si tenevano ne-
gli scantinati o nei magazzini degli 
attrezzi di lavoro dei genitori, che 

spesso sfrattavano i ragazzi per l’ec-
cessivo baccano ed allora via di nuo-
vo alla ricerca di un altro magazzino.

I club giovanili creati nelle case di-
sabitate e nei magazzini dismessi

Per ovviare a quegli ostacoli na-
scevano i “club clandestini”, case i-
nutilizzate (lasciate libere dai pro-
prietari per ragioni di lavoro all’este-
ro), magazzini (stanze non più adibi-

te a riserva di cereali o a ricovero di 
attrezzi agricoli) locali che in qual-
che modo si potevano adattare al ca-
so e diventavano ritrovi per noi gio-
vani (mini sale da ballo). 

Ogni “ghenga” o “greffa”, era 
composta da un gruppo di ragazzi 
che si riconosceva in un cantante o 

Giancarlo Loi, Bruno Garau, Tonino Onnis, Franco Lilliu, Gigi Dessì, Alfio Sesuru, Ar-
mando Aramu, Giulio Garau
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in gruppo musicale. Altri si aggrega-
vano in base all’età, altri poiché il le-
ader abitava in un dato rione ed ave-
va da tempo quegli amici, o ancora 
perché uno poteva disporre di un lo-
cale per realizzare il club.

Nei club si ballava al suono del 
famoso “mangiadischi”, una sorta di 
borsa di plastica dai vari colori con 
un’apertura centrale in cui si infila-
vano i dischi 45 giri. Molte volte, an-
zi il più delle volte si aveva un solo 
disco che per tutta la serata, si ascol-
tava ripetutamente da una parte poi 
dall’altra, e la musica non si poteva 
definire proprio stereofonica.

I club erano tappezzati con poster 
dei vari cantanti e gruppi musicali, 
che si trovavano nelle varie riviste 
settimanali specializzate sulle novi-
tà musicali, italiane ed internaziona-
li (Ciao Amici, Giovani, Big, Mondo 
beat).I muri erano anche rivestiti con 
le copertine dei dischi, con dei dischi 
stessi, con fotografie dei componenti 
del club di ragazzi e ragazze, sia sin-
golarmente che in gruppo. 

Queste foto di gruppo, testimo-
niavano rispetto ad altri club la mag-
gior partecipazione di ragazze e ciò 
comportava un maggior prestigio e 
vanto del club stesso e grazie a que-
sto noi ragazzi riuscivamo ad attirare 
le ragazze degli altri club.

Questo prestigio era una specie 
di “carta di credito”, che permetteva 
di acquisire più rispetto nel club e di 
conquistare le ragazze precedente-
mente adocchiate. Nei Club, ci fu la 

competizione di chi più poteva valo-
rizzare ed ingrandire il proprio grup-
po, ma soprattutto fu luogo di storie 
di amicizia e di primi amori.

Storie di amicizie e di amori bal-
lando il lento a luci soffuse

Gli “amori” nascevano, per lo 
più, ballando il lento con luci soffu-
se. Uno sguardo sdolcinato, l’ammi-
razione per un ragazzo con i capelli 
più lunghi, la ragazza con la gonna 
mini o l’abito in “bianco e nero”, u-
na canzone d’amore dedicata a lui o 
a lei, l’ammirazione per chi possede-
va l’ultimo 45 giri primo in classi-
fica nell’hit parade: queste erano al-
cune delle motivazioni che facevano 
sbocciare i primi struggenti amori.

Questi amori, spesso, come erano 

nati velocemente, altrettanto veloce-
mente finivano, magari la domenica 
successiva sempre ballando il lento 
nella solita stanza non troppo illu-
minata. I motivi erano il contrario di 
quegli stessi che ne avevano permes-
so lo sbocciare.

Tutto finiva con tanto di scenata 
e da parte della ragazza anche con 
un pianto incontenibile e spesso af-
franto.

Non tutti quegli amori finiva-
no nel giro di una settimana, tanti di 
questi flirt sono continuati con alti e 
bassi, fino a concludersi in una feli-
ce famiglia.

Le feste al Ciac con gli artisti ori-
stanesi più in voga del momento

“Is ghengas” così si chiamavano i 
gruppi di amici, che si formavano ad 
imitazione delle gang come i Teddy 
Boys americani, i Mods inglesi, dei 
Blason Noir francesi o i Provos sve-
desi che come loro si organizzavano 
per creare i club. Anche i Beatles fe-
cero parte di vari club prima di di-
ventare la band più famosa al mondo.

Il primo club a Terralba è stato il 
Ciac (Ciao Amici Club), nato agli i-
nizi degli anni 60. La prima sede del 
Ciac fu in una stanza nel caseggia-
to del sig. Gigi Dessi in Via Roma 
all’altezza del bivio con via Nazio-
nale. 

Successivamente per problemi 
logistici (iscrizione di molti ragazzi 
al club) si traslocò in un locale più 
grande in via Nazionale in casa del 
Sig. Orrù Rinaldo, da dove furono 
poi sfrattati e si trasferirono nella ca-
sa dei Desogus – Pinna di Franco e 
Enzo Desogus, appena poco più in-
dietro. 

Il club era regolarmente affiliato 
e riconosciuto a livello nazionale ed 
aveva un orario di chiusura regola-
mentato, che non andava oltre le o-
re 22. I soci erano tutti tesserati ed il 
club veniva gestito da un consiglio 
di amministrazione: il presidente e-
ra Roberto Usai, vice Alfio Sesuru, 
altri soci erano Enzo Desogus, Fran-
co Cicu, Clara Milia, Nando Ara-
mu, Bruno Garau, Marco Sanfilipo, 
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Gianni Verardi, Gigi Dessì “Arre-
ba”, Carlo Loi, Giorgio Melis, Pepi 
Carta, Giorgio Pau, e tanti altri.

Nel club si organizzavano anche 
feste e serate musicali. Si esibiva-
no il gruppo The Friends (poi SosA-
stros), il gruppo Martini di Orista-
no, il solista Lucio Salis (il cugino 
dei Salis&Salis), i Salis&Salis stes-
si, Piero Pettuco di Arborea e tanti 
altri artisti.

In seguito un Ciao Amici Club fu 
aperto anche a Marrubiu. 

Le “cricche” e le sedi dei club pre-
senti in tutti i rioni del paese.

In via Porcella presso la casa di 
proprietà di Tziu Ninu Cannas. 

La “cricca” era formata da: Ser-
gio S., Gino D., Andrea A., Brunino 
F., Elio G., Vitalia M., Melis , Aldo 
A., Pietro E., Antonio B., Marco L., 
Chiara C., Pino F., Clara M., Teresa 
P., Silvano P., ecc.

Poi il gruppo si trasferì il via Na-
zionale e, ancora per motivi di ri-
servatezza, in via Sa Ussedda, con 

ulteriori amici: Sergia S., Pietro 
E., Stefania S.( la rossa), Lucio M. 
“kokkoi”, Pinuccio P., Lucio S. e fra-
telli, Pili, Gabriele A., Lucia P., Cic-
ci V., Enrico O., sa Tonaresa, Vini-

cio O., Paola A., Nina S., Luciana 
S., Antonio L. (di Arcidano detto “su 
tresi”) Tina S., Antonio A., Marinel-
la C., Elio F. (su Fau), Francesco M., 
Adriana M., Chicco T.

Il Club di via Baccelli (accanto 
all’esposizione delle biciclette di sig. 
Casu) con: Luigi T., Antonio B., Ma-
rinella C., Antonio P. (Barabba) ecc.

Il Club di Via Funtanedda“ La 
Lanterna” nella casa di Sig. Pani, vi-
cino al negozio Pintori. Il Club di 
Franco Tuveri alla fine di Via Fun-
tanedda

Il Club di Sandro, ubicato in Via 
Oristano, piccola casetta in “ladiri” 
di proprietà famiglia Verardi. Gli ami-
ci erano Lallo G., Massimo M., Gian-
ni C., Giampaolo M., Enzo C., Chicco 
C., Gianfranco S., Renzo P., Lucio M., 
Angelino C. e Giuseppe L. Una volta 
che questo gruppo lasciò il club, su-
bentrò il fratello Lilli con il suo grup-
po di amici tra i quali il sottoscritto, 
che prese il nome di “Club del ragno 
blu” dalla versione italiana di “obladi 
oblada” in cui un verso della canzo-
ne diceva: “lilly canta al night del ra-
gno blu”. Lilli con altri amici fonda-
rono anche una sorta di complessino, 
così composto: Mario Loi alla chitarra 
solista, Franco Puddu al basso e Lil-
li alla batteria. Altri luoghi di ritrovo 
dove si ballava erano anche due sedi 
collegate a partiti politici, uno situato 
in via Cairoli del P.L.I. e l’altro nello 
scantinato del bar di “Giusta Tranza” 
del P.C.I. Molti altri club si crearono 
nei vari bixinaus.

Marco Sanfilippo, Gigi Dessì, Sergio Pinna, Enzo Cicu, Salvatore Murgia, Silvana Pinna, 
Armando Aramu.



TERRALBA ieri & oggi 47 COME ERAVAMO

Quando eravamo piccoli, la fe-
sta di Santu Pedru sanciva l’i-
nizio delle nostre vacanze e-

stive e delle uscite notturne in pratz’e 
cresia. Da tradizione scolastica, si riti-
ravano le pagelle il 26 o il 27 giugno e 
i voti erano direttamente proporziona-
li ai regali per la promozione: una pa-

gella costellata di A equivaleva a un bel bottino di strias 
che sarebbe stato speso durante i giorni della festa. Il mio 
Santu Pedru è fatto di tante immagini, alcune sbiadite e 
dai contorni incerti, altre scolpite nella memoria come 
pitture rupestri che né il passare degli anni, né la sempre 
più sporadica frequentazione della festa potranno scal-
fire. Sono quattro i pilastri su cui si regge questo varie-
gato apparato di ricordi: la memoria visiva, quella udi-
tiva e infine la memoria gustativo-olfattiva. Inizierò da 
quest’ultima. 

Avete presente l’odore che si sente nelle case di ami-
ci e familiari? Ogni casa ha il suo odore caratteristico: di 
cibo, di mobili antichi, di naftalina, di profumatori per 
ambienti, di fiori. A casa di mia nonna regnava il profu-
mo de sa bagna appena fatta, quella che si impregna sui 
muri e sui vestiti e te la porti in giro solleticandoti l’ap-
petito. Una volta varcato lo spazio della festa, aveva ini-
zio un vero e proprio pellegrinaggio scandito dagli odori 
più disparati: zucchero filato; caramelle; torrone; panini 
salsiccia e cipolle e la loro variante crucca con würstel; 
patatine fritte. Ogni odore aveva una sua precisa colloca-
zione spaziale: in via Porcella c’erano le bancarelle dei 
torronai; scendendo verso Piazza Libertà si trovavano, 
disposti in fila, i furgoncini bianchi dei caddozzoni. Nel-
la zona delle giostre, di fronte al ristorante “La terrazza”, 
le fragranze dei cibi si mescolavano a odori meno invi-
tanti: terra, polvere, acqua di colonia, profumi di ogni ti-
po, creme doposole, sudore. 

È il momento di invocare la memoria gustativa, di 
stampo proustiano. Mio nonno andava pazzo per su pi-
stàciu, termine generico usato per indicare frutta secca e 
a guscio di ogni forma e dimensione: ceci durissimi, ara-
chidi, pistacchi propriamente detti, nocciole foderate di 
zucchero caramellato – i cosiddetti “strozzasuocere” – e 
semi di zucca. Io prediligevo le caramelle gelatinose e il 
torrone di mandorle, ma non disdegnavo i mustaccioli di 
Oristano, drucis a nai pagu. 

I festeggiamenti iniziavano il 27 o il 28 giugno, per 
raggiungere il culmine il giorno del patrono, il 29. Si u-
sciva in piazza a partire dalle sei di sera, una basca ’e si 
morri ma non abbastanza da impedire ai più impavidi 

festaioli di andare a sentire le prove del complessino di 
turno. Tra i gruppi più in voga c’erano i Cordas e Cannas 
e La Romagna, che nonostante fossero sardi suonavano 
musica romagnola - liscio, valzer, mazurca - che piaceva 
solo alle persone di una certa età. Gli spettacoli di Benito 
Urgu, poi, erano gettonatissimi: ricordo che un anno lo 
vidi due volte di seguito, per Santu Pedru e alla festa di 
Marceddì, con lo stesso repertorio di battute e imitazio-
ni che ne ha decretato la lunga carriera di comico, dalle 
piazze alla tv, fino al grande schermo. Il palco era siste-
mato a fianco alla cattedrale: ancora oggi viene montato 
nello stesso punto, ma quello dei miei ricordi da bambina 
sembrava più imponente e scenografico, come il ventre 
di un animale mitologico. Durante le prove dei suoni, su 
sàuncec, era un tripudio di casse che friggevano e cavi 
staccati all’improvviso, microfoni gracchianti e chitar-
re dal volume troppo alto per i decibel pomeridiani. Alle 
prove si univano le campane della chiesa, ogni 15 minu-
ti, e verso le sette attaccavano i cori della messa, cosic-
ché i rosari e le Ave Marie diventavano un tutt’uno con le 
note profane di tastiere, rullanti e grancassa, ritmati da u-
na sequenza di “sa-sa-prova-uno-due-prova-ssssa”. I più 
piccoli azzardavano qualche passo di ballo che improv-
visamente si trasformava in una danza di sufi impazziti, 
prima di andare a schiantarsi per terra o contro i tecnici 
del suono. 

La festa aveva una sua geografia fatta di tappe e per-
corsi obbligati: superati i caddozzoni, da cui giungeva il 
suono dei gruppi elettrogeni, e dopo aver ceduto al ri-
chiamo dei torronai, nel loro impasto inconfondibile di 
sardo e italiano, si arrivava finalmente al sancta sancto-
rum della festa: le giostre. Gli impianti stereo sprigio-
navano le hit dell’estate, mixate ai tormentoni degli an-
ni precedenti: This is the rhythm of the night di Corona 
e What is love di Haddaway; La nebbia agli irti colli 
di Fiorello e The summer is crazy di Alexia. I giostrai 
che invitavano a fare il pieno di gettoni, col loro mantra 
di “nuovo giro, nuova corsa!”, erano gli autori di questi 
medley strampalati, che capitava di ascoltare anche tre 
o quattro volte nel corso di una serata. I maschi si as-
siepavano sulla banchina degli autoscontri, mentre gli e-
stimatori dei dischi volanti avevano un’età indefinita. Il 
Tagadà era il gioco proibito, ambito dai più piccoli ma 
riservato ai grandi. La mia giostra preferita, però, era la 
Ballerina, quella con la crocchia bionda e il vestito a bal-
ze azzurre e bianche: i sedili potevano ospitare fino a tre 
persone, e io odiavo stare al centro perché venivo schiac-
ciata dagli altri due. Un giro durava pochi minuti, duran-
te i quali si ripresentavano i sapori della cena; finito il 

Memorie della festa di Santu Pedru
di Myriam Mereu
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1950 San Pietro - Angelo Uccheddu, Mario 
Perra e Aldo Talloru.

giro, se ne faceva subito un altro, oppure si andava alla 
casa stregata. La giostra dei calci in culo era considera-
ta pericolosa: mi è rimasto impresso il racconto di una 
ragazza che durante la festa del mare era volata dal seg-
giolino, da sa Costixedda alla pineta. Chissà se era vero. 

Verso mezzanotte si tornava a casa, sfatti, con i pie-
di neri di polvere e le orecchie che ronzavano. Dalla fi-
nestra aperta giungevano i rumori ovattati della festa: 
le musiche delle giostre, le canzoni del complessino in 
piazza, gli applausi del pubblico. Il giorno dopo ci sareb-
be stato un ultimo giro sulla Ballerina prima di rincon-
trarla per Santu Triagus, ancora sorridente e con il vestito 
a balze azzurre e bianche, scrostato dal tempo. 

Sono nata il giorno dopo la vittoria degli azzurri ai mondiali di 
Spagna, il 12 luglio 1982, rischiando seriamente di chiamarmi Ita-
lia. Per fortuna, però, ha prevalso il buon senso dei miei, che ave-
vano in serbo per la sottoscritta un nome altrettanto corto ma non 
meno impegnativo: Myriam, con la y ansiogena. Dopo la laurea in 
lingue straniere, ho deciso che avrei proseguito la carriera univer-
sitaria. Come? Facendo un dottorato di ricerca in linguistica italia-
na. Dove? Ovviamente a Cagliari, la città nella quale ho scelto di 
vivere da grande. Oltre alla passione per la lettura e l’amore per la 
musica, ho maturato un interesse per il cinema che negli ultimi anni 
si è concretizzato nel lavoro di ricerca all’Università. Quando non 
sono impegnata sui libri o intenta a scrivere articoli da pubblicare, 
accompagno turisti stranieri in giro per la Sardegna.

Quando il vicinato era 
una grande famiglia allargata

di Marina Perra

Sono nata nei 
primi anni ’60, an-
ni nei quali si con-
duceva ancora u-
na vita semplice e 
il vicinato era co-
me una grande fa-

miglia allargata; ci si facevano con-
fidenze, ci si aiutava a vicenda, c’era 
sempre qualcosa in casa da condivide-
re con i vicini: uova, frutta, verdura…

Il vicinato era sinonimo di soli-
darietà, collaborazione e fiducia re-
ciproca.

Le strade non erano ancora tutte 
asfaltate e noi bambini giocavamo 
scalzi, avevamo sempre le ginocchia 
sbucciate, ma questo non ci impedi-
va di rimetterci in piedi e riprendere 
i giochi.

Nelle sere d’estate, nel vicinato, 
ci si sedeva al fresco fino all’ora di 
cena e spesso anche dopo cena. 

Mi piaceva stare ad ascoltare ciò 
che gli adulti avevano da raccontare: 
esperienze vissute, spesso tristi, sto-
rie tramandate, sogni e progetti di vi-
ta. A volte preferivo sedermi con lo-
ro piuttosto che giocare con gli al-

tri bambini; mi appassionavano le 
loro storie e aspettavo impaziente il 
finale dei racconti, alcuni dei quali 
suscitavano le risate del gruppo, al-
tri commozione, altri ancora paure o 
speranze. Molte di quelle storie sono 
ancora vive nei miei ricordi.

Ancora oggi, d’inverno davanti 
al camino o d’estate seduti al fresco, 
in cortile, mi piace stare ad ascoltare 
i miei genitori che raccontano le loro 
esperienze di vita.

Quella che sto per raccontare è u-
na di queste, accaduta a mio padre 
quasi 70 anni fa.

“Era il 1950” racconta, “Non a-
vevo ancora compiuto 18 anni. Mio 
fratello Quintino, di due anni e mez-
zo più grande di me, prestava servi-
zio come Carabiniere a Nuoro. Da 
tempo pensavo e programmavo di 
fargli visita e visto che da lì a pochi 
giorni sarebbe stato il suo complean-
no decisi di andare a trovarlo e por-
targli il mio regalo.

Poiché ormai da tempo lavoravo 
come apprendista calzolaio, decisi di 
confezionare per lui un paio di “scar-
pini”. Lavorai alcuni giorni con im-
pegno per realizzare il manufatto a 
regola d’arte: delle scarpe eleganti 
per “su chi potat is peis longus”, co-
me veniva definito mio fratello.

Scelsi la pelle migliore, la tagliai 
con cura, cucii e rifinii con attenzio-
ne, infine le lucidai. 

Vennero fuori delle scarpe mera-
vigliose!

La sera precedente il viaggio an-
dai a letto presto, ma non chiusi oc-
chio per quasi tutta la notte; ero emo-
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zionato all’idea di incontrare nuova-
mente mio fratello che non vedevo 
da tanto tempo, ma ancora di più lo 
ero perché avrei viaggiato in treno, 
nel quale ero salito poche volte fino 
ad allora ed ero agitatissimo.

Pensavo, durante la veglia, “E se 
sbaglio treno?”, “E se scendo in un 
altro paese?”. Mille incertezze mi 
balenavano in testa, suscitando in 
me ansia e trepidazione.

Quella mattina mi alzai prestis-
simo e, visto che avrei dovuto rag-
giungere la stazione di Marrubiu, mi 
preparai con largo anticipo, anche 
perché a Marrubiu dovevo arrivarci 
in bicicletta.

Partii da casa che era ancora buio. 
Arrivato in stazione feci il biglietto e 
aspettai con impazienza l’arrivo del 
treno. Dal bar vicino un buon odo-
re di caffè invadeva l’aria, qualcuno 
fumava, per ingannare l’attesa. C’e-
ra poca gente quella mattina in sta-
zione e, non lontano da me, era sedu-
to un mio compaesano che conosce-
vo solo di vista; non lo considerai.

Cominciava ad albeggiare e fi-
nalmente il treno arrivò. Aveva cin-
que o sei vagoni: i primi per il tra-
sporto dei passeggeri, gli ultimi per 
quello delle merci.

Mi precipitai in uno dei primi va-
goni, forse il secondo o il terzo; for-
tunatamente trovai subito un posto 
libero e lo occupai. I sedili erano al-
ti, di legno, scomodi, disposti a due a 
due uno di fronte all’altro. Di fronte 
a me era seduto un frate. Il viaggio i-
niziò e noi cominciammo a guardar-
ci con l’aria incuriosita di chi vuole 
iniziare una nuova conoscenza. Do-
po una serie di sguardi cominciam-
mo a parlare. Mi chiese della mia fa-
miglia e del motivo per cui mi tro-
vassi in quel treno. Gli parlai del mio 
lavoro, spiegandogli che da lì a po-
co mi sarei aperto una calzoleria tut-
ta mia, visto che avevo quasi finito il 
periodo di apprendistato. Gli raccon-
tai anche della mia breve esperien-
za come Chierichetto, considerando 
ironicamente la scarsa devozione re-
ligiosa che mi era rimasta!

Ad un certo punto il treno si fer-

mò a Macomer e il frate mi chiese 
in dialetto: “Agodramì su strexiu!” 
(Custodisci i miei bagagli). Non ca-
pii il senso della sua richiesta e pen-
sai che avesse bisogno di aiuto per 
portare a terra il suo bagaglio. Die-
di la mia disponibilità e, tranquillo, 
il frate si allontanò. Pensando doves-
se scendere a Macomer portai giù 
dal treno le sue borse, che non era-
no altro se non delle “sporte” fatte 
di giunchi intrecciati. Gliele misi in 
stazione e tornai sul treno, al mio po-
sto, tenendomi il suo giornale.

Il treno ripartì ed io leggevo tran-
quillamente, convinto che il frate 
fosse sceso, quando ad un certo pun-
to lo rividi davanti a me. Egli no-
tò subito che non c’erano più le sue 
ceste e mi chiese dove fossero. Mi 
pervase un senso di agitazione e ca-
pii subito di averne combinata una 
grossa!

Risposi prontamente di aver capi-
to che dovesse scendere a Macomer e 
per questo avevo portato giù dal treno 
i suoi bagagli, lasciandoli in stazione. 
Mi spiegò che doveva assolutamente 

recuperarli, perché dentro quelle bor-
se c’erano i Paramenti, i Calici e tut-
to l’occorrente per celebrare la Mes-
sa. Si stava infatti recando a Nuoro 
per la Messa in suffragio del fratel-
lo, mancato qualche anno prima. Mi 
spiegò di essersi allontanato per vi-
sitare gli altri vagoni, dove distribu-
ire le immaginette e per avere qual-
che offerta. Notò, allora, che avevo 
in mano il suo giornale e sorrise ri-
marcando: “Hai portato giù le ceste, 
ma il mio giornale te lo sei tenuto!”.

Ci rimasi male, ma ormai il dan-
no era fatto! Cercammo subito il 
controllore, che si mise in contatto 
con la stazione di Macomer e fece 
arrivare il bagaglio del frate a Nuoro 
con il treno successivo.

Aspettammo insieme l’arrivo di 
quel treno, poi ci salutammo e ognu-
no andò per la sua strada.

Io incontrai mio fratello, venu-
to a prendermi alla stazione con due 
colleghi; insieme trascorremmo una 
giornata speciale festeggiando il suo 
compleanno in caserma e io non di-
menticherò mai la sua gioia e la sua 
ammirazione nello scartare il mio 
regalo. Nel pomeriggio andammo al 
cinema dove proiettarono “Catene” 
con Amedeo Nazzari; cenammo in 
ristorante e trascorremmo la notte in 
camerata in caserma.

Pensavo che ormai la storia del 
frate fosse finita lì, invece il giorno 
dopo, tornato a Terralba, tutto il pae-
se conosceva quanto accaduto in tre-
no e rideva..., perché quel compae-
sano che aveva viaggiato sul mio 
stesso vagone e al quale avevo pre-
stato poca attenzione, avendo segui-
to tutta la vicenda, si sentì in dovere 
di raccontare per filo e per segno la 
mia avventura!!!”.

La semplicità e l’ingenuità di 
quei tempi portava a commettere er-
rori e a trovare il lato divertente in o-
gni situazione, ma per me fu un fatto 
importante che vissi con imbarazzo 
e mi segnò nell’affrontare esperien-
ze successive. 

Ancora ripenso con tenerezza al 
ragazzo semplice e ingenuo che e-
ro!!!”

1949 - Quintino Perra.
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Sogno infinito
di Giovanni Davide Piras

RACCONTO FINALISTA AL PREMIO “CARTA BIANCA”G iorgia e 
Lorenzo 
b i g h e l -

lonavano presi per 
mano nell’arabe-
sco sabbioso ch’e-
ra l’arenile. Calpe-

stavano i cocuzzoli di rena bianca, co-
sì chiara da deflagrare in riverberi al 
volframio.

«Sono dieci anni che ci siamo 
conosciuti, ormai, e ringrazio Dio tutti 
i giorni per questo», confessò Giorgia, 
sommessa nella voce e nello sguardo.

Lorenzo le strinse con più vigore la 
mano. 

«Giorgia, sai bene che per me è lo 
stesso». 

Giorgia irradiò un sorriso istoriato 
con i colori dell’iride. 

«Sì», mormorò.
Interruppero la camminata, orien-

tando la vista verso il promontorio del 
Gallo, le cui balze spiovevano a picco 
fino a farsi inghiottire dal mare verde-
rame.

«Sembra davvero la testa di un 
gallo», affermò Giorgia, additando la 
prominenza rocciosa. 

Lorenzo le circondò le spalle con un 
braccio. 

«Sì, quella rupe pare fatta di carne e 
sangue, ha qualcosa di vivo!».

Si sedettero, accosciati a pochi passi 
dalla battigia. Una brezza appena ac-
cennata carezzava i lunghi capelli di 
Giorgia, scarmigliandoli in una danza 
confusa. Da quella distanza fuliggino-
sa, Francesco scrutò ancora il dirupo. 

«Sai che alcuni pazzi si tuffano in 
mare, dalla punta del Gallo?». 

No, Giorgia non lo sapeva.
Solamente il volo placido dei gab-

biani contaminava la pace desertica di 
quel luogo. Il loro garrito si miscelava 
con lo sciabordio d’onde fievoli, schiu-
mose, che fluttuando come argento fuso 
fuorviavano la riva, seducendola e poi 
abbandonandola con crudele diacronia. 

Giorgia adagiò il capo sulla spalla di 
Lorenzo. 

«Una volta nella vita sarebbe bello 
farlo anche noi. Tuffarci dal Gallo, 
per sentirci vivi grazie a quella roccia 
vivente».

Lorenzo sussultò: era la prima volta 
che Giorgia si mostrava così audace. 

«Potremmo farlo oggi stesso!» la 
pungolò.

Giorgia percepì il suo cuore cam-
biare ritmo; accelerare per un’endove-
na di gioia. 

«Davvero lo faresti?».
Lorenzo balzò in piedi. 
«Vieni!» 
Le prese delicatamente la mano 

e con un soffice strattone la sorresse 
mentre lei si alzava. 

«Togliti le scarpe e seguimi!» urlò 
festoso.

Giorgia si levò scarpe e calze e ri-
dendo prese a inseguirlo. I loro piedi 
sprofondavano nella sabbia e rendeva-
no faticosa quella corsa dissennata. 

«Corri! Fino al Gallo!».
«Sì!».
Rinvigoriti dalla primavera, i giun-

chi e gli sparti sbucavano da terra, dis-
seminati senza logica a inverdire il pal-
lore della renella. La santolina bianca 
scintillava di madre perla e i fiori rosa 
del ravastrello parevano pronti a dive-
nire l’ametista d’un anello.

Lorenzo gettò all’aria la sua canot-
tiera e rimase a torso nudo; mentre cor-
reva, stille di sudore gl’ingemmavano 
la pelle delicata. Giorgia lo braccava, 
estasiata, e la sua chioma corvina sfar-
fallava all’aria, rifulgendo come uno 
specchio d’ossidiana il chiarore del 
sole.

S’inerpicarono lungo una scalinata 
naturale, modellata nei secoli dalle in-
temperie. Giunsero sulla cima del Gallo 
ansimanti, esausti. 

«Quassù è meraviglioso!» tartagliò 
Giorgia con affanno, esplorando 
l’orizzonte.

«Sì, lo è», le fece eco Lorenzo. 
Si avvinghiarono. Giorgia era più 

minuta e comprimeva il viso sul petto 
di lui.

In quel punto privilegiato, la furia 
dei flutti era più selvaggia: si schianta-
vano sugli scogli generando un trame-
stio fragoroso e monotono, inarrestabi-
le come il tempo che segna lo scorrere 
delle ere. 

«Nudi!» ordinò Lorenzo.
Giorgia accolse l’invito. Si denu-

darono, esibendo le grazie che la gio-
vinezza bramava di non accordare mai 
alla senescenza. Si sporsero. Sotto i 
loro corpi fragili signoreggiavano gli 
elementi eterni: il mare e gli scogli: 
acqua e terra vecchi come il mondo, i 
loro alter ego ambientali. Gli scogli era-
no solidi, il mare morbido. Ma era solo 
apparenza: le acque, anche se scalfite 
un miliardo di volte, avevano memo-
ria e ritornavano al loro stato naturale 
con ostinazione; non così la roccia, la 
quale, una volta frantumata, non ha la 
forza per rigenerarsi. Lorenzo e Giorgia 
erano così, entrambi incistati nella loro 
condizione emotiva che non era la stes-
sa che trasudava dall’epidermide. 

Lorenzo non aveva paura; Giorgia 
invece sentiva brividi algidi inocularsi 
nel suo intimo. Le loro labbra tiepide si 
sfiorarono, calde, intrise di quell’amore 
zuccherato che solo loro comprendeva-
no. 

«Saltiamo assieme!», le sussurrò 
Lorenzo.

Giorgia esibì l’ultimo sorriso. «Gra-
zie per esserti fatto trovare».

Saltarono.
Aria frizzante. Vuoto. L’acqua an-

cora lontana. Più vicina. Tumulto nel 
petto. Gelo.

Giorgia si desta nel giaciglio della 
sua stanza. Il tanfo opprimente di chiu-
so e farmaci stantii la frastorna. È nuda, 
con una traversa di nylon e cotone sotto 
il corpo. Due mani gentili le stanno de-
tergendo il corpo con una spugna soffi-
ce e umida. Giorgia è affetta da sclerosi 
laterale amiotrofica da dodici anni; da 
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Ricordi dell’asilo
a cura di Giorgio Cannas

dieci è paralizzata nel suo lettino, capa-
ce solo di far roteare gli occhi all’inter-
no delle orbite. Prima stava sognando: 
subsunnava rapita dai racconti di Viola, 
infermiera e amica, angelo custode che 
in quei dieci anni di male atroce le ha 
permesso attraverso i suoi racconti di 
vivere quella vita che Giorgia non ha 
mai vissuto. 

«Ecco cara, sei pulita e profumata, 
così domani farai una sorpresa a 
Lorenzo!».

Giorgia compie uno sforzo disuma-
no per innalzare le pupille, il suo unico 
modo per dire grazie, per comunicare 
d’essere felice.

Viola le alliscia i capelli con le sue 

dita stecche, dita che amano, dita che 
sanno d’essere fortunate e cercano di 
perpetuare negli altri un poco di quella 
stessa fortuna.

«Sto ancora qui per un po’! Dopo il 
tuffo, tu e Lorenzo uscite dall’acqua e 
vi sdraiate sulla sabbia calda…».

Giorgia la ascolta e si rasserena. 
Una lacrima le solca il volto soffrente. 
La malattia le ha tolto tutto, ma non la 
dignità di donna, non la forza di con-
tinuare a vivere, nonostante tutto. Più 
di una volta avrebbe voluto morire, 
ché la prigionia di un lettino non può 
chiamarsi esistenza. Non è mai riu-
scita però a prendere una decisione: 
ha sempre temuto che i sorrisi delle 

persone che la amano non ci saranno 
dall’altra parte. E questo la terrorizza, 
la spinge a stare attaccata con tutte le 
forze a quel respiro meccanico. Quan-
do si sveglia la mattina e vede i suoi 
genitori, Viola o i vecchi amici, non 
riesce proprio a desiderare di essere 
altrove e non vederli più. E poi c’è Lo-
renzo. Tocca a tutti morire, chi prima 
e chi dopo. Quando capiterà a lei, le 
piacerebbe che Viola fosse lì a raccon-
tarle di Lorenzo, il suo sogno infinito, 
non sia mai che Tolstoj avesse ragione 
quando diceva che la vita è un sogno e 
la morte il risveglio. E in quel risveglio 
avrebbe potuto esserci chi aveva sem-
pre fatto parte dei suoi sogni. 

Con l’arrivo delle prime suore negli anni 1934-35, nell’asilo edificato con le donazio-
ni della signorina Amelia Sequi, (vedi articolo di G. Corda in “Terralba ieri e oggi” 
n. 19 di marzo 1996), tuttora in piena attività, s’insegnavano alle piccole allieve che 
lo frequentavano, anche delle canzoncine che venivano abbinate ad attività ludiche.

Dai ricordi di Vitalia Pala, oggi 91enne, all’epoca bambina dell’età di 5-6 anni, riportiamo le seguenti:

O pecorina dal candido vello 
ti toserò ma senza farti male, 
il mio bambino vuole un bel mantello 
e ti compenserà con pane e sale. 
E gira la ruota e tu sei il fiore della vita mia, 
quando ti serro fra le braccia, 
caro da me parte la malinconia, 
oh bimbo che riposi nella zana 
pel mondo vorrei tanto camminare 
ma in ogni terra prossima o lontana 
un’altra mamma non la puoi trovare. 
E gira la ruota e tu sei il fiore della vita mia, 
quando ti serro fra le braccia, 
caro da me parte la malinconia.

Son tre notti che non dormo lalì lala, 
sempre penso al mio galletto lalì lala, 
poveretto lalì lalà, 
l’ho perduto avanti al dì 
raccomando o vuoi signori lalì lalà   
Se per caso lo trovate lalì lalà 
lo pigliate e lo portate qui da me. 
Ha penne bianche e rosse  
ha becco assai ben fatto lalì lalà.  
Allunga il collo lalì lalà, 
batte le ali e poi fa chichirichi.
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LA SCOMPARSA DI
ANDREA MUSSINANO

Filo diretto con il direttore

Inviare le lettere a: Terralba Ieri & Oggi presso Pro Loco,

piazza Libertà – 09098 Terralba

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

I suoi occhi chiari hanno brillato 
per l’ultima volta quando ha ri-
cevuto la targa dell’Amministra-

zione Comunale che lo insigniva del 
titolo di “Terralbese esemplare” per 
il suo impegno profuso ed i risultati 
ottenuti nella sua encomiabile attivi-
tà svolta nel volontariato. 

Andrea non ha potuto presenzia-
re alla cerimonia di premiazione in 
piazza Cattedrale ed il prestigioso 
riconoscimento gli è stato consegna-
to nella stanza dell’ospedale dove 
era ricoverato da alcuni giorni. Lui, 
immobile sul letto, ha faticato a leg-
gere l’encomio ma con una timida 
espressione ha fatto trasparire gioia e 
commozione mentre alcune lacrime 
solcavano il suo viso scarno ma sem-
pre sereno.

Due giorni dopo, il 30 luglio, An-
drea Mussinano, uomo dotato di raf-
finata intelligenza e di straordinaria 
generosità d’animo, ha esalato l’ulti-
mo respiro lasciando un vuoto incol-
mabile nella comunità terralbese. 

Nato 84 anni fa a Udine, è giunto 
a Terralba giovanissimo e per 28 anni 
ha lavorato negli uffici del Consor-
zio di bonifica dove si è distinto per 
la professionalità e l’abnegazione. 
Determinante il suo apporto per il 
riordino fondiario che è risultato un 
capolavoro di ingegneria agraria.

Andrea Mussinano è stato un pio-
niere del volontariato, una persona 
che riservava amore per il prossimo 
e ricercava sempre la via del dialogo 
per favorire l’armonia e la condivi-

sione fra le associazioni. Con garbo, 
educazione e stile.

Ha svolto quasi quarant’ anni di 
volontariato prestando opera attiva 
nella Livas, nell’Anpas, nell’Avis, 
nell’Auser, nella Coccinella, nella se-
zione Alpini e con il Sasol Point, da 
lui fondato a Terralba 20 anni fa, ha 
offerto assistenza e supporto a tutte le 
associazioni cittadine.

Andrea ha svolto un ruolo fonda-
mentale anche per questa rivista per-
ché negli ultimi 18 anni abbiamo viag-
giato sempre assieme, con massimo 
rispetto dei ruoli e crescente soddisfa-
zione reciproca. È stato un infaticabile 
redattore, un impeccabile correttore di 
bozze, un apprezzatissimo narratore; 
lo ricordo come un saggio consigliere, 
un brillante mediatore, un esempio di 
umiltà e di competenza, sempre ani-

mato da giovanile entusiasmo. Andrea 
è stato un vero maestro di vita.

Questo giornale, che lui amava 
tanto, rimarrà privo della sua preziosa 
collaborazione ma ci mancherà soprat-
tutto la sua simpatia, il suo affetto, la 
sua calorosa e genuina amicizia che ha 
conquistato da sempre il nostro cuore.

Grazie Andrea per tutto ciò che ci 
hai insegnato. R.i.p.

G.F.C.

È STATO UN PIONIERE DEL VOLONTARIATO 
E STIMATO REDATTORE DELLA NOSTRA RIVISTA PER 18 ANNI

A due giorni dal riconoscimen-
to ufficiale dell’Amministra-
zione Comunale, peraltro de-

ciso qualche tempo prima quando la 
sua situazione di salute non era del 
tutto compromessa, di Andrea Mus-
sinano come “Terralbese Esemplare”, 
parlare di lui il giorno dopo della sua 
dipartita nelle pagine di questa rivi-
sta che l’ha visto per quasi vent’anni 
protagonista come autore, redattore e 
coordinatore di “Terralba ieri e oggi”, 
mi provoca un immenso dolore, per la 
profonda e sincera amicizia che ci ha 
legati e per tutto il tempo trascorso in-
sieme nell’impegno comune nelle as-
sociazioni e nella realizzazione di que-
sto giornale. 

È proprio Andrea la persona a cui 

Il ricordo di Pino Diana 
presidente della Pro Loco

Ci ha lasciato Andrea Mussinano, terralbese esemplare



Sei andato via in silenzio, senza 
clamori come era nel tuo stile, 
pur aspettandomi questa tua par-

tenza la cosa, in qualche modo, mi ha 
colto di sorpresa.
Ingenuamente e in maniera infantile mi 
illudevo che ci saresti stato ancora per 
tanto tempo e mi avresti accolto, come 
ogni volta che ci si vedeva, col tuo bel 
sorriso. Come tutti i grandi hai sempre 
dato senza mai richiedere alcun riscon-
tro personale. 

Non so in che rapporti fossi col Signo-
re del piano più alto, ma sicuramente, 
se il piano più alto è abitato, il suo in-
quilino ti ricompenserà. 
Con la tua assenza, è venuto a mancare 
un punto fermo della Terralba miglio-
re, quella che è sempre stata dalla par-
te del più debole, degli emarginati, dei 
malati, insomma sei sempre stato dalla 
parte giusta.
Andrea, il primo ricordo che ho di te è 
quello di me bambino in un pranzo e-
stivo al sacco in una pineta nei pressi di 
Marceddì. Poi ci siamo rivisti, a distan-
za di molti anni, nell’ambito della Pro-
loco, con la quale collaboravi nella re-
dazione della rivista e per altre iniziati-
ve sempre a sfondo sociale. Ho sempre 

apprezzato la tua verve letteraria con i 
racconti della tua infanzia/giovinezza 
su FB e che spero vengano messi su 
carta al più presto. 
Ti chiedo scusa se non sono venuto a 
salutarti per l’ultima volta, sono sicuro 
che mi capisci ...e mi sembra di senti-
re il tuo: “Ma fregatene!!!” mentre ri-
di. D’altronde per te, come dicevo, non 
hai mai preteso niente.
Potrei continuare ancora ad elogiarti e 
ad enumerare le cose belle che hai fatto 
per gli altri, ma sicuramente non saresti 
contento, conoscendoti ti scherniresti e 
mi interromperesti. 
Ciao Andrea! Spero che il sonno del-
la tua notte sia accompagnato da sogni 
belli! Tuo Mario.
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Tutta da incorniciare la ceri-
monia per la consegna dei ri-
conoscimenti ai terralbesi e-

semplari che l’Amministrazione co-
munale ha deciso di assegnare a co-
loro che hanno fatto risaltare positi-
vamente la cittadina a livello regio-
nale, nazionale e internazionale in 
ambito sociale, educativo, ambienta-
le, scientifico, culturale e lavorativo. 

Giovanni Davide Piras, è il “Ter-
ralbese esemplare” del 2018, procla-
mato per i suoi meriti di scrittore. In-
fatti, lo scorso anno, si è classificato 

terzo al premio internazionale di let-
teratura “Città di Como”, con l’opera 
“Terra Bianca”, portando all’atten-
zione internazionale la città di Ter-
ralba e uno spaccato della sua storia.
Premiato anche Fulvio Serra, il poli-
ziotto che il 9 febbraio 2016, lungo la 
SS 131, libero dal servizio, ha presta-
to soccorso in un incidente stradale. 
A premiarlo, l’anno scorso, anche il 
Ministero dell’Interno.
Infine, riconoscimento anche per An-
drea Mussiniano (non presente alla 
cerimonia per motivi di salute e de-

ceduto il 30 luglio) per l’impegno 
che da 37 ha portato avanti nelle di-
verse associazioni di volontariato.
Un riconoscimento anche a France-
sco Siddi, per l’attività sui social di 
divulgazione e informazione sugli e-
venti che animano la cittadina di Ter-
ralba.

LA SCOMPARSA DI
ANDREA MUSSINANO

Il ricordo di Mario Zucca 

Premiati 
i cittadini 
esemplari

GIOVANNI DAVIDE PIRAS, 
FULVIO SERRA E ANDREA MUSSINANO

ho pensato quando Don Angelo Pit-
tau, a Terralba, durante il discorso di 
inaugurazione del Murale per il 20° 
anno di costituzione del Sasol Point, 
ha detto “il volontariato è dono e 
gratuità”. Andrea, nella sua generosità, 
ha sempre donato moltissimo agli al-
tri: il suo tempo, la sua capacità, la sua 
disponibilità, i suoi consigli, il suo in-

coraggiamento. Quasi quarant’anni 
trascorsi nelle associazioni di volonta-
riato: Livas, Avis, Anpas, Associazio-
ne Alpini e poi Sasol Point, Anta-Au-
ser e Pro Loco. Dappertutto egli ha la-
sciato la sua impronta di uomo traspa-
rente, capace di amministrare, capace 
nelle relazioni interpersonali, capace 
di mediare nei contrasti, È stato ma-

estro per molti, e molti sono i ricono-
scimenti che oggi gli vengono tributa-
ti, pubblicati sui social, da chi ha avu-
to la fortuna di incontrarlo e conoscer-
lo. Sagace, ironico, un uomo capace 
scherzando di fare cose serissime, con 
impegno e dedizione. Tutte queste co-
se concentrate in una sola eccezionale 
persona. Mi mancherai, ci mancherai.

Fulvio Serra riceve il riconoscimento dal 
Sindaco Sandro Pili.

Giovanni Davide Piras, proclamato 
terralbese esemplare 2018.



 

Nel primo semestre 2019 sono stati celebrati 21 matrimoni

IL GIORNO PIÙ BELLO

Auguri ai Neonati
e ai loro Genitori

nati
dal 1 luglio

al
31 dicembre

2018

ARAMU ALIDA
ATZORI THOMAS
BASCIU SOFIA
BOSCHETTO GRETA
BROVELLI FILIPPO
CABONI TOMMASO
CADONI FEDERICO
CASU BENEDETTA
CICU FELICE MARCO
CORRIAS ELIANA
DESCHINO GABRIELE
DESSALVI ZOE
DESSÌ ALICE
GHIANI AURORA
KARIM SAAD
LAI BRAYAN

LOBINA LUDOVICA
MANCOSU IAGO
ORRÙ SAMUELE
PIANTI MATTIA
PINNA FLAVIO ANTONIO
PIREDDU ELEONORA
PITTALIS LEONARDO CLAUDIO
PITTALIS SOFIA BEATRICE
PORCEDDU MARTA
RUGGERI MATTEO
SCANU CRYSTAL
SCHIAVON NICOLO’
STATZU GABRIELE
TOCCO SOPHIA
URRU LORENZO
ZUCCA LETIZIA

Gianfranco Pia con Maria Teresa Ferrer Linares
Mauro Pia con Sara Spada
Roberto Atzori con Valeria Mura
Davide Sanna con Lucia Campanaro
Fulvio Serra con Annalisa Casu
Patrizio Brovelli con Elena Frau
Luca Aramu con Daniela Usai
Luca Colombu con Denise melis
Palmiro Angelo Figus con Maria Graziella Biddau
Roberto Rozier con Daniela Atzeni
Alessandro Tocco con Valeria Corona
Roberto Podda con Alice Aresu
Claudio Pili con Aurora Slaviana Carta
Alberto Bergamin con Alessandra Leoni
Alessio Deidda con Irene Pinna
Matteo Serra con Silvia Pussetto
Giuseppe Peddoni con Bezerra Macileide Da Silva
Manuel Spanu con Cinzia Giorda
Luciano Bovi con Francesca Atzori

Salvatore Pes con Alina Acampora
Salvatore Parrinelli con Giuseppa Marino

31

ANAGRAFE CITTADINA 54 TERRALBA ieri & oggi

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

NEL PRIMO SEMESTRE 2019 HANNO FESTEGGIATO 

25 ANNI DI MATRIMONIO 14 coppie e 50 ANNI DI MATRIMONIO 14 coppie

POPOLAZIONE DI TERRALBA

AL 30 - GIUGNO 2019

Abitanti 10.115  -  maschi 

5.079  -  femmine 5.036  -  

nuclei familiari 4.143

Maikel Guillo Casals e Janeiry Toyo Pinos 08-06-2019
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Ci
hanno

lasciato

57

i
deceduti

nel periodo
dal

1 gennaio
 al

30 giugno 
2019

Cognome e Nome Luogo nascita Data nascita  Data morte

ABIS GIOVANNI TERRALBA 06/07/1942 12/01/2019
ANGIUS ALDO TERRALBA 13/10/1946 16/04/2019
ARAMU MARIO TERRALBA 28/02/1930 08/01/2019
ARIU EUSTACHIO TERRALBA 04/05/1925 26/01/2019
ARIU GIOVANNI TERRALBA 12/11/1941 08/05/2019
ATZORI EDMONDO TERRALBA 17/12/1934 20/01/2019
BOASSA BIAGINA SAN NICOLO’ D’ARC. 29/01/1931 11/05/2019
CAU ANGELO TERRALBA 07/11/1932 14/05/2019
CAU PAOLO SAN NICOLO’ D’ARC. 27/12/1950 22/04/2019
CICU ALBINO TERRALBA 21/11/1926 11/06/2019
CORNOT ANNE DIJON 07/08/1973 10/05/2019
DEMONTIS GESUINO TERRALBA 13/11/1933 17/03/2019
DESSI’ CARMINE TERRALBA 14/09/1958 09/05/2019
DIANA CESARE TERRALBA 19/05/1943 30/03/2019
DIANA FRANCESCO TERRALBA 25/10/1952 16/02/2019
FANARI AUSILIA TERRALBA 23/08/1939 20/06/2019
FENU MARIA TERRALBA 15/11/1928 18/05/2019
GALLUS LUIGI TERRALBA 22/07/1931 28/06/2019
GIANA TERESA TERRALBA 28/10/1940 24/02/2019
LILLIU ANTONIA TERRALBA 21/11/1924 13/01/2019
LILLIU GIOVANNI TERRALBA 26/04/1951 10/01/2019
LODDO BENIAMINO RIOLA SARDO 16/07/1953 09/03/2019
LOI ANTONIO TERRALBA 18/09/1951 07/04/2019
LOI CORNELIO TERRALBA 20/10/1946 21/04/2019
LONIS RENZO TERRALBA 01/09/1949 24/04/2019
MANCA EGIDIO TERRALBA 09/08/1935 26/01/2019
MANCA TORQUATO TERRALBA 09/04/1926 25/05/2019
MANCA VITALIA TERRALBA 31/07/1936 15/04/2019
MANCOSU ERMINIO TERRALBA 26/03/1935 16/02/2019
MARTIS INNOCENZO TERRALBA 28/12/1931 21/02/2019
MELIS GESUINO TUILI 12/06/1931 24/02/2019
MELIS GESUINO TERRALBA 31/12/1942 21/06/2019
MELIS VITALIA GONNESA 26/08/1919 14/03/2019
MEREU ANGELO TERRALBA 22/04/1926 27/01/2019
MUNTONI SERGIO TERRALBA 07/11/1947 17/03/2019
MURA ATTILIO TERRALBA 01/03/1923 03/01/2019
ORRU’ BONARIA SAN GAVINO M.LE 13/06/1952 17/05/2019
PALMAS GIOVANNA SANT’ANTIOCO 23/06/1945 10/06/2019
PANI ISAURA TERRALBA 07/01/1938 14/04/2019
PEDDIS AGNESE TERRALBA 27/10/1925 24/03/2019
PIA EFISIO TERRALBA 04/12/1949 16/05/2019
PIA GIUSTINA TERRALBA 21/01/1926 28/01/2019
PIGA ALDO DOLIANOVA 02/12/1946 17/04/2019
PINNA ARNALDO V.ITALO NUORO 22/09/1938 20/02/2019
PIRAS GESUINO TERRALBA 27/10/1926 08/06/2019
PIRODDI PALMIRA NURAGUS 20/11/1927 12/04/2019
PIVA MARIO TERRALBA 19/02/1957 07/01/2019
PODDA MARIA TERRALBA 19/06/1930 05/02/2019
PORCU ANTONIO TERRALBA 29/01/1941 23/02/2019
PUGGIONI MARIA OSILO 16/05/1939 21/02/2019
PUGGIONI PIERINA SASSARI 23/12/1934 25/01/2019
PUTZOLU GESUINO TERRALBA 05/07/1927 30/06/2019
SECHI GAVINA SEMESTENE 01/09/1927 16/04/2019
SPIGA GIOVANNA TERRALBA 28/03/1951 17/02/2019
TRUDU FRANCESCO SANLURI 08/03/1942 08/06/2019
VARGIU IGNAZIO TERRALBA 01/04/1942 12/06/2019
ZANDA GIORGINA ARBUS 28/09/1931 03/02/2019
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Verso l’istruzione 
scolastica obbligatoria

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

I l 24 giugno 1823 in forza del Re-
gio Editto sulla Pubblica Istruzio-
ne nel Regno di Sardegna promul-

gato da Carlo Felice si prescriveva lo 
stabilimento delle scuole elementari 
in tutti i villaggi dell’isola. L’editto fu 
integrato con il Regolamento del 25 
giugno 1824 dedicato esclusivamente 
all’insegnamento elementare che mira-
va alla diffusione sistematica su tutto il 
territorio di scuole di livello elementa-
re, o normale come venivano chiamate. 
Seppur nelle città e nei villaggi princi-
pali operassero già le scuole, si aspirava 
ad istituirle in tutti i villaggi, ovvero in 
tutti i centri provvisti di una parrocchia 
promuovendo per la prima volta l’alfa-
betizzazione popolare nell’isola limi-
tata ai soli maschi. Il regolamento non 
istituiva l’obbligo formale della fre-
quenza ma prevedeva delle condizioni 
che dovevano spingere le famiglie a 
mandare a scuola i propri figli per al-
meno un triennio quali “l’esenzione dai 
comandamenti personali e dalle pre-
stazioni surrogate.”

I maestri venivano nominati dai sin-
daci o dai parroci e la loro attività, di-
sciplinata da disposizioni molto rigide, 
era sottoposta alla vigilanza dell’Inten-
dente Provinciale che doveva accertar-
ne le qualità morali e poteva sollevarli 
dall’incarico. A tal fine ogni trimestre 
dovevano inviare all’Intendente un 
prospetto riassuntivo delle attività 
svolte. La loro condotta doveva esse-
re improntata sulla “onestà, religione, 
morigeratezza e dolcezza dei costumi e 
prudenza”. Dovevano occuparsi dell’e-
ducazione morale, religiosa e civica 
degli scolari. 

Le prime notizie sulla scuola di Ter-
ralba risalgono al 1827; in quell’anno 
furono spese 77 lire per la restaurazio-
ne dei locali e il precettore della scuola, 
Sisinnio Casu, ricevette uno stipendio 
di 50 lire. 

Dal 1828 al 1837 fu il sacerdote 
reverendo Michele Ghiani a occupare 
il posto di precettore della scuola nor-
male; mentre dal 1846 al 1851 il pre-
cettore scolastico fù Antonio Demuro, 
seguì Giuseppe Cardia fino al maggio 

del 1853. Dal giugno 1853 all’aprile 
1859 fù nominato Ignazio Fadda, ven-
tiseienne originario di Cuglieri che vi-
veva nella zona denominata Isola Prete 
Lonis nella sezione Camposanto. A lui 
seguì Antonio Efisio Fenu residente a 
Terralba ma nato a Pula, figlio del mer-
ciaio Giuseppe Fenu di San Gavino e 
di Giuliana Prenza di Sardara, residente 
anch’esso nella zona denominata Isola 
Prete Lonis. Seguì il sacerdote Salvato-
re Pintus negli anni 1861-1865. 

Dal dicembre 1865 fu istituita la 
scuola superiore maschile e nominati 
Alberto Lobina in qualità di maestro 
della classe superiore e Antonio Falchi 

come maestro elementare della classe 
inferiore per una spesa annua comples-
siva di 700 lire. 

Il peso economico della scuola ri-
cadeva sulle amministrazioni locali 
per l’assenza di una specifica voce nel 
bilancio statale per il finanziamento 
dell’insegnamento elementare.

Nel 1846 lo stipendio annuo del 
maestro era di lire 336 come testimo-
niato dal mandato del primo maggio 
che autorizzava Francesco Ortu, Regio 
Esattore del Distretto di Uras, a pagare 
per conto del Comune di Terralba, la 
somma di Lire 84 al Signor Antonio 
Demuru quale stipendio di Precettore 
della scuola Elementare da Gennaio a 
Marzo. Al mandato veniva allegato lo 
“Stato dimostrativo degli studenti, che 

intervennero alla scuola Normale di 

Terralba nei mesi di Gennaio Febbra-

io Marzo del 1846”. 
Nel prospetto erano scrupolosa-

mente annotati cognome e nome degli 
studenti; patria ovvero luogo di nascita; 
età; anno di studio e classe di studio, 
“qualità d’ingegno”, “indole”, “man-
canza di scuola”, “mancanza di Chie-
sa”, “Qualità delle lezioni Studiate”, 
“Qualità delle lezioni spiegate” e “Os-
servazioni”.

Nel primo trimestre la classe unica 
era composta da ventinove bambini, di 
età compresa tra i 6 e i 14 anni, iscrit-
ti alle prime classi d’insegnamento. I 
bambini frequentanti il primo anno di 
studio erano quattordici di età compre-
sa tra i 6 e 9 anni, tutti nativi di Terralba. 
I bambini iscritti al secondo anno erano 
dodici, l’età variava dagli 8 ai 14 anni; 
tutti nati a Terralba ad eccezione di tre 
originari di Pula, San Gavino e Arci-
dano. I bambini iscritti al terzo anno di 
studio erano tre di cui uno di 11 anni, 
uno di 12 anni e l’altro di 13 anni, due 
erano nativi di Terralba e uno di Bosa.

A giudizio del maestro la Qualità 
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d’Ingegno era scadente per due bam-
bini, mediocre per altri due, buona 
per sedici e ottima per gli altri nove. 
Un bambino fu giudicato di indole 
scadente, uno di indole pessima, uno 
mediocre, diciannove di indole buona 
e nove ottima. Non si registrava nessu-
na assenza alle funzioni religiose e po-
chissime dalle lezioni scolastiche; sei 
bambini non si assentarono neanche un 
giorno, un bambino fece quattro gior-
ni di assenza, due sette giorni, uno otto 
giorni di assenza, uno dieci, tre studenti 
dodici giorni e uno quindici giorni. Nel 
corso dell’anno il numero degli alunni 
aumentò a 32. 

Dalle annotazioni del maestro si 
apprende che le lezioni impartite agli 
allievi di prima classe durante l’anno 
riguardavano “i principi elementari”, 
più precisamente la linea retta, curva, e 
mista, le lettere e le classi in cui si di-
vidono, “le regole per ben compitare e 
sillabare”. Agli allievi di seconda clas-
se si insegnavano le vocali, “la muta”, e 
“qual sia il valore di ciascuna lettera in 
particolare regole per ben leggere”, la 
punteggiatura e “l’aritmetica mentale”. 
Agli allievi di terza classe “il Donato 
del Derossi, la grammatica del Ponza, 
le quattro unite operazioni dell’arit-
metica, le regole per scrivere corretta-
mente, ed i principi delle frazioni”. Il 
catechismo romano veniva impartito in 
tutte le classi. 

Grazie alle osservazioni del maestro 
si viene a conoscenza che la scuola era 
“provvista di tutto il necessario all’in-
segnamento”; mancavano però carta, 

penne, inchiostro, temperini 
e libri per gli studenti poveri 
nonostante i numerosi recla-
mi del maestro e del parro-
co. Inoltre la scuola aveva 
“i banchi alquanto sconci 
due specialmente sono qua-
si inservibili, come anche è 
inservibile la sedia del mae-
stro”. Gli scolari assistevano 
giornalmente alla messa e 
si accostavano una volta al 
mese ai Santissimi Sacramenti. Tutte le 
domeniche e per le feste degli Apostoli 
si faceva catechismo e congregazione. 
Il parroco visitava frequentemente la 
scuola.

Nel 1857, circa 30 anni dopo l’avvio 
della scuola normale maschile, il consi-
glio con il sindaco Federico Mancosu, 
in seguito all’istituzione della scuola 
elementare femminile, nominarono 
maestra Raffaela Zaira di 28 anni di Ca-
gliari, maritata con il notaio causidico 
Atzori Floris Raimondo di 52 anni con 
lo stipendio annuo di lire 400 oltre a lire 
50 per l’affitto del locale adibito a istru-
zione. Domiciliata nel comune di Ter-
ralba da circa un anno esercitava in qua-
lità di maestra privata, fù considerata la 
candidata ideale seppur soggetta “alle 
febbri intermittenti” causate dal clima 
perché “si contenterebbe di uno stipen-
dio più discreto” rispetto ad una maestra 
proveniente dalla capitale che “eleve-
rebbe le sue pretese a non meno di 600 
o 700 franchi” e “sarebbe soggetta agli 
stessi inconvenienti”. Dall’ottobre 1860 
fù nominata maestra Raimonda Cabid-

du di Oristano con lo stipendio annuo 
di lire 600 e la scuola femminile venne 
trasferita nei locali della casa Colletta 
di proprietà della Mensa Vescovile di 
Ales. A partire dal dicembre 1863 il po-
sto di maestra della scuola elementare 
femminile fu assegnato a Teresa Bro-
vida di Macomer fino al suo decesso 
che avvenne nel maggio del 1872. Per 
sopperire alla vacanza del posto fù no-
minata Angelina Battisteri, residente 
ad Oristano per l’anno scolastico 1872-
1873. A partire dall’agosto 1873 il po-
sto di maestra di 1° e 2° elementare fù 
assegnato a Donna Marianna Spanu di 
Oristano per l’annuo stipendio di lire 
800. Solo nel settembre del 1877 dopo 
numerose “istanze fatte dalla Provvide-
toria agli Studi di Cagliari per l’istitu-
zione…dell’insegnamento elementare 
superiore per le femmine” il consiglio 
comunale nominò a maestra di grado 
superiore Filomena Solinas maritata 
con il maestro Rafaele Atzori e già resi-
dente a Terralba “in via di esperimento 
per due anni” con lo stipendio annuo di 
lire 900.
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Modi di dire locali
a cura di Pino Diana

Prexau che unu pusci
Arrabiosu cumenti a unu espi forrainu
Fiziosu che una bestia
Darettu che una prama
Piudu che una mantinica
Assotau che cani in cresia (ironico)
Friscu che sa rosa
Siccau che s’ossu
Frungìu che figu siccada
Carriau cumenti a una bestia
Sciugu che sa linna
Imbidiosu che unu cani
Poburu attacau a terra
Toccau de su matteddu de deus
Frassu cumenti a Giudasa
Tranquillu che un papa
Zruppu limpiu 
Sudau piu piu 
Nou fiammanti 
Ciccau a pedra furriada 
Cant’est mannu est tontu 
Abarrai che marraconis senza casu
Chi andat cun su tzopu imparat a tzopiai

Chi arrischiada, piscada
Cottu o non cottu su fogu d’at biu

Sa scova bella nd’idda lianta de su furrungoni

Procu fiziosu no ponit a lardu
Dabori spingit boxi
No creidi su santu chi no bidit su spantu
Cun santus e cun macus no fait a brullai
Passau su santu, passada sa festa

Contento come una pulce - che fa salti di gioia.
Aggressivo come una vespa, quella che esce da sotto terra.
Vizioso come un animale, si dice di persona incontentabile. 
Dritto come il tronco di una palma.
Peloso come una scimmia.
Fortunato come un cane in chiesa, bistrattato per cacciarlo.
Fresco come una rosa
Secco come un osso, si dice di persona molto magra.
Pieno di rughe come un fico secco.
Carico come un animale, si dice di persone gravata da troppo peso.
Asciutto come la legna - poco oliato.
Invidioso come un cane.
Povero attaccato a terra, si dice di chi non ha proprio nulla.
Si dice per uno un po’ picchiatello. 
Falso come Giuda, traditore.
Tranquillo come un papa.
Cieco pulito, totalmente cieco. 
Madido di sudore, pelo per pelo.
Nuovo fiammante.
Cercato rivoltando anche i sassi.
Quanto è grande tanto è tonto.
Restare come i maccheroni senza formaggio, rimanere deluso.
Chi va con lo zoppo impara a zoppicare - Chi frequenta cattive
compagnie ne acquista i vizi. 
Chi rischia, pesca - Per arrivare ad un risultato bisogna rischiare
Cotto o non cotto il fuoco l’ha visto - essere impazienti di mangiare
senza aspettare che sia cotto. 
La scopa bella si prende dal cantuccio – Le cose più belle si tengono
riservate, nascoste.
Chi non si accontenta, nel mangiare, non ingrassa.
Il dolore provoca i lamenti.
Non crede al santo se non vede il miracolo.
Con i santi e con i matti meglio non scherzare.
Passato il santo la festa è finita, ogni cosa va fatta a suo tempo.
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1962 - Campo sportivo viale Sardegna (cento canne)
Chicco Frau, Giampaolo Mura, Pinuccio Sideria, Luigi Caddeo, Antonello Ghiani, 
Pietro Ghiani, Lucio Piras, Marco Medda, Mario Soru, Luciano Marongiu, Lucio 
Mura, Salvatore Melis.

Epifania 1969 - Aldo Mura, Mariangela Vaccargiu, ..... Virginia Mancosu, Giuseppe 
Vaccargiu, Pietro Espis, Clara Scarpa, Ausilia Abis, Felice Loi, ..., ...., Paolo Loi, 
Bruno Uccheddu, Gesuino Mancosu, Gino Dessì.

Festa di San Pietro 1971 – Sergio Pinna, Pinuccio Mura, Antonio Aramu, 
Giancarlo Loi.

1955 Luciano Marcias, venditore ambulante 
di bomboloni, pinguini e carapigna.

In ricordo della centenaria Carolina Carta a 
dieci anni dalla scomparsa avvenuta il 15-4-
2009

31 agosto 2019 - 50° anniversario di 
matrimonio degli scomparsi Giorgio Tocco e 
Luigia Lampis
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Il “Terralba Doc Bovale Jazz” 
varca i confini comunali

ESTATE TERRALBESE

L
a prima metà dell’estate ter-
ralbese è già trascorsa e nel 
nostro paese non mancano 

certo le opportunità per scegliere co-
me impiegare, soprattutto nel dopo 
cena, il tempo libero, cercando nel 
contempo di trovare refrigerio alle 
roventi giornate che ci hanno accom-
pagnato in quest’ultimo periodo. Dal-
le panchine della Piazza Cattedrale, 
luogo che per antonomasia è quello 
della socializzazione, ai tavolini dei 
bar che ospitano famigliole, gruppi di 
amici, giovani e meno giovani, dove 
spesso si può ascoltare musica dal vi-
vo, che serve a far trascorrere, a volte 
anche sino a tarda ora, le serate in al-
legria. Poi ci sono, generalmente solo 
nei fine settimana, tante altre attività 
d’intrattenimento, inserite nel pro-
gramma dell’Estate Terralbese, pub-
blicato da Comune di Terralba e Pro 
Loco, organizzate soprattutto dalle 
associazioni e dai comitati, che pos-
sono essere saggi di musica e ballo 
o veri e propri concerti, che magari 
hanno richiesto sforzi organizzativi 
importanti, per le quali l’interesse del 
pubblico si dimostra abbastanza alta-
lenante e che qualche volta non ven-
gono apprezzati adeguatamente per il 
loro valore, per pigrizia o per indif-
ferenza. 

Voglio citare come esempio di 
questo tipo le due serate del festival 
“Terralba Doc Bovale Jazz”, svoltosi 
il 21 e 22 giugno, giunto alla settima 
edizione e organizzato sinergicamen-
te dalle associazioni “Adricasus” e 
“Pro Loco”. Nelle due serate di con-
certi di musica jazz si sono esibiti dei 
bravissimi artisti, “professionisti”, 
noti nel panorama nazionale ed inter-
nazionale, solo per citarne alcuni fac-

cio i nomi di Dado Moroni, Roberto 
Gatto e Rosario Bonaccorso, capaci 
di creare un prodotto di altissimo va-
lore artistico, che avrebbero merita-
to un pubblico molto più numeroso 
di quello che effettivamente hanno a-
vuto. Per non parlare poi dall’abbina-
mento di prodotti e vini del territorio, 
da cui deriva anche il nome dell’e-
vento, che la Pro Loco ha preparato 
e che non avevano bisogno di altro se 
non della curiosità della gente per es-
sere degustati. 

Paradossalmente, allo sforzo 
compiuto nelle ultime edizioni, con 
la scelta di gruppi composti da mu-
sicisti sempre più quotati, con inve-
stimenti pubblicitari sempre più im-
portanti, non è corrisposta una cresci-
ta in termini di partecipazione, ben-
sì il pubblico sta invece scemando al 
punto da mettere a seria prova l’entu-
siasmo degli organizzatori. La mani-
festazione va avanti con il sostegno 
di un piccolo pubblico di veri inten-
ditori e appassionati che ancora resi-
stono. 

Mettendo da parte le aspettative 

deluse degli organizzatori, c’è da in-
terrogarsi sui motivi che stanno deter-
minando la mancanza di interesse per 
capire se siamo noi incapaci a crearlo 
o si sta verificando una sorta di assue-
fazione agli eventi “importanti” per 
via del numero sempre crescente di 
opportunità che vengono offerte e tra 
le quali si può scegliere, oppure anco-
ra se sta prevalendo il solito discorso 
che “a Terralba non si fa mai nulla” e 
quindi c’è disinteresse verso ciò che 
si realizza al punto di non averne ne-
anche la consapevolezza. 

Da quest’anno il “Terralba Doc 
Bovale Jazz” è approdato anche nel-
le piazze dei comuni di Uras, Marru-
biu, Mogoro e San Nicolò d’Arcida-
no. Un plauso ai sindaci di questi pa-
esi che hanno creduto nella valoriz-
zazione di un prodotto del loro ter-
ritorio attraverso l’abbinamento con 
la musica jazz e creato l’opportuni-
tà di coinvolgere una platea più vasta 
di possibili estimatori del buon bere 
e della buona musica contribuendo a 
diffondere un genere di cultura che 
forse manca nel grande pubblico.



Grest, gioia ed entusiasmo 
per i bambini e le loro famiglie

di Don Mattia Porcu e don Massimiliano Giorri

I l Grest, ovvero l’oratorio estivo, è oramai una tradi-
zione per l’oratorio di Terralba. Tradizione che an-
che quest’anno si è confermata attesa e accolta con 

gioia dai bambini e dalle loro famiglie. Dal 10 al 31 lu-
glio circa 180 bambini si sono ritrovati quotidianamente 
per divertirsi, giocare, riflettere e pregare.

“Mettiti in gioco. Perché la vita è una cosa seria” è 
stato il tema che ci ha accompagnato in queste tre setti-
mane di attività. Aiutati dalle figure di alcuni santi abbia-
mo visto che per raggiungere buoni obiettivi nella nostra 
vita bisogna mettersi in gioco e impegnarsi. Questa è la 
strada per la nostra felicità, è la strada per la santità.

In gioco si sono messi circa 50 animatori (dai 15 anni 
in su) che con gioia ed entusiasmo si sono messi a servi-
zio dei più piccoli della nostra comunità e non solo, ab-
biamo avuto con noi bambini provenienti da Marrubiu, 
San Nicolò d’Arcidano e Uras e alcuni bambini prove-
nienti dalla Penisola che trascorrono le vacanze dai non-
ni. Ogni giorno dalle 8.30 l’oratorio si è popolato di tan-
ti volti allegri e spensierati pronti a lanciarsi nelle tante 
attività proposte: i numerosi laboratori (creativo, giardi-

naggio, giocoleria, fai da te, pasticceria), le attività for-
mative che ci hanno portato a riflettere e a conoscere me-
glio la vita di alcuni santi, i giochi e gli immancabili ga-
vettoni. 

Tre sono state le gite che abbiamo vissuto ogni vener-
dì. La ciclo-pedalata dall’oratorio S. Luigi a quello del-
la parrocchia Gesù Maestro dove le 8 squadre al mattino 
si sono cimentate nella caccia al tesoro e al pomeriggio 
nei giochi d’acqua. Venerdì 19 siamo andati al parco san 
Sisinnio a Villacidro: dopo il viaggio in pullman abbia-
mo affrontato a piedi l’ultimo chilometro di strada che ci 
ha condotti alla piazza della chiesa campestre dove ab-
biamo trascorso la nostra giornata di giochi che si è con-
clusa con la celebrazione della Messa. L’ultimo venerdì 
lo abbiamo trascorso al parco acquatico di Baradili “Ili-
darab”.

Come sacerdoti che si occupano direttamente dell’o-
ratorio vogliamo ringraziare di cuore chi si mette davve-
ro in gioco dedicando il proprio tempo e le proprie ener-
gie al servizio della comunità a favore della crescita u-
mana e spirituale dei nostri bambini e ragazzi.



Quattro giorni in bici tra sole, 
vento e pioggia per fare il gi-
ro della Sardegna. È l’impre-

sa sportiva che nel maggio scorso ha 
compiuto Alessandro Uccheddu, bi-
ker terralbese, che ha attraversato tut-
ti i territori costieri percorrendo ben 
1070 chilometri. Partito da Terralba ha 
superato Masua, Teulada, Muravera, 
Dorgali, Olbia, Castelsardo, Alghero, 
Bosa per far rientro nella nostra citta-
dina dopo 82 ore totali di cui 59 pe-
dalate.  Un’avventura portata a termi-
ne da solitario, senza ausilio di suppor-
ti esterni e con lo zainetto contenente 
l’indispensabile per rigenerare le for-
ze durante la grande fatica: dieci pani-
netti crudo e formaggio, sei pastiglie di 
magnesio, sei barrette energetiche e sei 
carbongel.

Come è nata l’idea di fare il giro del-
la Sardegna?

Il giro di Sardegna è un un’idea che 
è nata durante i mille pensieri che ven-
gono mentre pedali, ho provato a fa-
re un paio di uscite simulando una del-
le tappe che avevo in mente, l’idea era 
quella di fare il giro in tre giorni con 
2 tappe intermedie, quindi circa 335 
km al giorno pedalando per 16 ore dal-
le 6.00 del mattino alle 22.00 con u-
na media di 4000 mt di altimetria al 

giorno, purtroppo il clima non è stato 
clemente e ho dovuto cedere utilizzan-
do il piano b, quindi anche il 4° giorno.
Quali le difficoltà che hai dovuto su-
perare in questa avventura? 

 La fatica è stata soprattutto a cau-
sa del forte vento e della pioggia, so-
prattutto il terzo giorno da Santa Te-
resa ad Alghero, la salita del secondo 
giorno verso Genna Silana e le pesta-
ture che ho rimediato a causa di un in-
cidente nel primo giorno a circa 80 km 
dalla partenza, che si son fatte sentire 
per tutti i rimanenti 990 km.
Tanta fatica e tanta passione, ma 
quando hai iniziato a pedalare?

La passione per la bici è nata vera-
mente per caso 10 anni fa, avevo ac-
quistato una bici usata con l’intenzio-
ne di utilizzarla per fare commissioni 
in paese evitando di spostarmi in auto, 
ma era rimasta ferma per mesi e quan-
do finalmente ho deciso di utilizzarla 
ho fatto poco più di un km ed ero sen-
za fiato, pensavo di morire!... poi gra-
zie al coinvolgimento da parte di Ivan 
Casula e Matteo Demurtas, che aveva-
no appena iniziato, mi sono appassio-
nato in fretta, non avevo la minima i-
dea dello splendore che ci circonda a 
pochi km da noi...
Con quale frequenza svolgi gli alle-
namenti?

 Quest’ anno sto uscendo ogni sa-
bato e possibilmente tutto il giorno, 
con una media di 150/200 km, a vol-
te anche 300 e passa... poi c’è sempre 
l’appuntamento fisso del giovedì notte 

con la “notturna sirbons” con partenza 
alle 21.00 e rientro intorno alle 24.00. 
Attualmente la media settimanale è di 
32 ore, 520 km in 2 uscite.
Dopo aver fatto il giro della Sarde-
gna, quali i prossimi obiettivi?

Al termine di quest’ultimo giro so-
no soddisfatto, ma l’obiettivo era di 
chiudere il giro in 3 giorni. Si può fare 
e lo farò, questa sarà la prossima sfida: 
giro della Sardegna in senso orario in 3 
giorni max sempre in solitaria e senza 
supporto esterno, ma questa volta an-
che senza tappe intermedie. Attendo 
che si stabilizzi il clima e nel frattem-
po mi tengo allenato con i miei soliti 
giri e partecipando ai vari trail come il 
“gtrack” di Tempio, il “Supramonte x 
wild” con partenza da cala Gonone e 
il Belvì trail, e chissà, magari riuscia-
mo ad organizzare qualcosa anche nel-
la nostra zona.

Il giro 
della Sardegna 
in quattro giorni

di Gianfranco Corda

La bella e faticosa avventura del terralbese Alessandro 

Uccheddu che in sella alla sua bici ha percorso oltre mille Km 

tra le strade dei territori costieri dell’isola

UN NEGOZIO DI CLASSE

PER UN REGALO ESCLUSIVO

COSEBELLE

Articoli da regalo - Cristallerie

Acciaio e posaterie - Bomboniere 

Liste di nozze

PIAZZA LIBERTÀ, 15
TERRALBA



L’Asd Amatori Terralba è 
una associazione sporti-
va che promuove lo sport 

nell’ambito della atletica leggera, 
che conta tra le sue fila più di 60 tes-
serati. L’associazione negli ultimi 
dieci anni è cresciuta tantissimo e si 
pone come punto di riferimento, per 
chi ha la passione di questo sport, per 
tutto il terralbese e non, vanta tanti 
riconoscimenti a livello regionale 
che la pone tra le prime squadre ma-
ster di atletica in tutta la regione.

Partecipa a numerose gare sia nel 
periodo invernale che in quello esti-
vo, quest’anno ha avuto degli ottimi 
risultati sia ai campionati campestri 
sia ai campionati su pista, questo gra-
zie anche al settore femminile, dove 
il numero delle atlete è cresciuto tan-
tissimo e vanta tante campionesse.

L’associazione si occupa princi-
palmente di corsa, dalle brevi su pi-
sta, alle lunghe su strada (maratona), 
ma anche di altre discipline: giavel-
lotto, lancio del peso e del disco, sal-
ti e velocità.

Gli atleti sono principalmente del 
terralbese: Terralba, Arborea, Marru-
biu, Uras e San Nicolò d’Arcidano, 
ma ci sono anche tesserati di Quartu 
Sant’Elena, Cabras, Nurachi, Orista-
no, Pabillonis e anche Firenze.

L’associazione paradossalmente è 
cresciuta tanto da quando sono finiti 
i finanziamenti pubblici per lo sport, 
questo grazie ai soci che si impegnano 
ogni giorno per far crescere l’associa-
zione, al comune di Terralba, ma so-
prattutto grazie agli sponsor che sono 
la linfa vitale per la sua sopravvivenza.

La sede sociale è sita in Tanca 

Marchese, presso l’ex scuola elemen-
tare, i luoghi di allenamento sono la 
strada e la pista di atletica presso lo 
stadio comunale di Narbonis.

Per l’Associazione, il momento 
clou di tutta la stagione è l’organizza-
zione della “marcialonga Marceddì-
Terralba”, una gara su strada di 14 
km circa che è diventato un appunta-
mento fisso e da non perdere per molti 
atleti che provengono da tutta Italia. 
Quest’anno si svolgerà la 35^ edizio-
ne il 6 ottobre mattina.

La cosa che riempie d’orgoglio 
dirigenti e atleti è che quest’anno la 
Marceddì-Terralba è stata inserita 
come ultima tappa nel circuito “Ma-
ster on the road” dove verranno as-
segnati i titoli regionali di campione 
master per categoria di età e il titolo 
a squadre.

Quello che è utile sapere è che l’at-
letica non ha età e tutti si possono av-
vicinare a questo mondo bellissimo, 
l’Atletica Amatori è a diposizione di 
tutti per darvi una mano.

“Atletica Amatori”
tra le prime 
squadre di 
atletica della 
Sardegna

di Gian Luca Pusceddu

ATLETI
Olivia Anedda, Enrico Armas, Roberto Atzori, Felice Bellu, Sal-

vatore Bellu, Massimo Biancu, Gianluca Biolla, Alessandro Cabitza, 
Cesare Casula, Sebastiano Chessa, Pietro Colombu, Alessandro Coni, 
Erminio Coni, Alessandro Contu, Stefano Contu, Franco Corda, Mario 
Corona, Emanuela D’Alessandro, Marco Agostino Delucchi, Rossella 
Dessì, Marco Dessì, Delio Erasmo, Maria Antonietta Fenu, Fabio Fon-
nesu, Gianfranco Lampis, Omar Lampis, Davide Lilliu, Paola Littera, 
Monica Loche, Mauro Loru, Simona Marcias, Guido Marongiu, Valter 
Martis, Bruno Mocci, Andrea Morozzo, Antonio Mura, Nevina Mura, 
Riccardo Muscas, Efisio Pala, Maria Carolina Pani, Vanessa Pau, Patri-
zia Passerò, Fabrizio Piras, Giovanni Davide Piras,

Chiara Podda, Luigi Porcedda, Simone Porceddu, Pierguido Pup-
pin, Gian Luca Pusceddu, Raffaele Pusceddu, Andrea Putzolu, Fabrizio 
Putzolu, Stefano Putzolu, Marco Scalas, Marco Serpi, Simone Serpi, 
Marco Sesuru, Virgilio Silesu, Giacomo Spiga, Valentino Vargiu 

DIRIGENTI
Gian Luca Pusceddu presidente, Antonio Mura vice presidente, Si-

mona Marcias segretario, Gianluca Biolla tesoriere, Simone Serpi con-
sigliere. Salvatore Bellu direttore tecnico, Tatiana Pira medico Sociale. 

Coadiuvanti allenatori: Olivia Anedda per gare su pista e Roberto 
Atzori per gare su strada e campestri.



1978-79 

campo sportivo 

Viale Sardegna

Presidente 
Remigio Corda, 
Pier Carlo Casu, 
Carlo Pau, Aldo Serra, 
Roberto Marongiu, 
Fausto Dore, 
Salvatore Pruneddu, 
Giorgio Casu, 
Sandro Manca, 
Antonio Pibi, 
Alberto Melis, 
Andrea Cuccu, 
Sandro Abis, 
Andrea Puddu, 
Mauro Caria, 
Giorgio Cau, Valeriano 
Manca, Piero Frau, 
dirigente Gesuino Anedda.

U n’altra annata sportiva sta co-
minciando, e noi del “Terral-
ba Francesco Bellu” saremo 

ancora una volta protagonisti. I risul-
tati ottenuti quest’anno, infatti, ci per-
mettono di partecipare ai campiona-
ti regionali, soprattutto nelle categorie 
Allievi e Giovanissimi: due campiona-

ti, quelli di quest’anno, ricchi di soddi-
sfazioni. Gli Allievi, guidati dal mister 
Alessandro Deplano, sono arrivati se-
sti, garantendosi così la partecipazione 
al campionato Elite (fascia A); i 
Giovanissimi, seguiti da Andrea Piras, 
hanno vinto il loro campionato, e 
saranno promossi ai Regionali. Da se-
gnalare anche il secondo posto nella 
Coppa Giovanissimi, sconfitti solo dal 
Samugheo. Ci piace però ricordare an-
che le categorie dei più piccoli: dagli e-
sordienti ai pulcini ai piccoli amici, tut-
to l’anno nei campi provinciali (e ol-
tre), partecipando a tanti tornei e sem-
pre ben figurando. Dulcis in fundo, il 

secondo posto ottenuto dai ragazzi del-
la II categoria di mister Stefano Man-
ca, a seguito del quale faremo doman-
da di ripescaggio per la I categoria. Ma 
non solo campionati: tante le trasferte 
per accompagnare i ragazzi a svaria-
te manifestazioni, dalla nazionale un-
der 21 a Cagliari al viaggio ad Aritzo 
per un allenamento del Cagliari, fino al 
Memorial Remigio Corda, partita che 
vede ogni anno i ragazzi del Terralba 
affrontare le vecchie glorie del Cagliari 
(quest’anno anche Uribe!). Insomma: 
noi ci proviamo... seguiteci! Un augu-
rio particolare al nuovo presidente, Ga-
briele Frongia

Terralba F. Bellu
al via la stagione
2019-2020
di Fabrizio Pinna

TERRALBA - Via Manzoni 80 

ARBOREA - Via Roma 70

AGENZIA FUNEBRE
di Accalai Tiberio e Martis Manuela

Tel. 347 2110362

foto di Salvatore Pruneddu



3^ elementare 1965-66 - maestra Elsa Atzori.

1^ fila:, Livio Vargiu, Tonino Marcias, Pietro Dessì, Paolo Corda, Enzo Usai, Giancarlo Abis, Giovanni Floris, Paolo 

Dessalvi, Franco Ghiani, Ignazio Comino.

2^ fila: … Frau, Antonello Piras, Giorgio Lilliu, Ivo Verardi, Tonino Mura, Tonino Cau, ….. Corona, Giuliano Carta, 

Vincenzo Lilliu, Omero Cito.

3^ fila: Egidio Diana, Fabrizio Mura, Renzo Diana, Luciano Cadelano, Giorgio Corrias, Carlo Carta, Andrea Cuccu, 

Corrado Corrias, …. Colombu.

2^ elementare 1968-69 - maestra Mirella Costa.

1^ fila: Giuseppina Argiolas, Maria Gabriella Ledda, Sandra Aramu, Giuseppina Pia, Marcella Marcias, Maria Carla Mura, 

Fulvia Tolu, Maria Rita Porcella, Danila Serra, Anna Franca Corona, Cinzia Caddeo, Rosanna Concu, Rosanna Martis.

2^ fila: Daniela Fabbri, Marinella Porcella, Ivana Angotzi, Teresa Guerriero, Carmela Pala, Graziella Dessalvi, 

Franca Masu, Ganiela Lai, Stefania Mura, Fulvia Atzori, Pietrina Piras, Bonaria Maria Pinna.
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Festa dei trentenni 1988:

Michele Frattini, Erica Melis, Valentina Pau, Vanessa Melis, Ilenia Zedda, Federico Corona, Gabriele Pani, Daniele Podda, 

Marco Accalai, Joele Melis, Melissa …, Matteo Perra, Claudio Isoni, Nicola Cotza, Alessandro Cadelano.
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