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TERRALBA 2021

Intervista al sindaco
sul futuro della cittadina

di Gianfranco Corda

• Un anno di pandemia

• Vincoli idrogeologici

• Casa della salute

• Museo Casa Atzeni

• Pista ciclabile per Marrubiu

Signor sindaco, ci racconti come 
ha affrontato la pandemia sot-
to il profilo personale e come 

responsabile dell’Amministrazione 
Comunale 

È stato un anno molto difficile e 
complesso … per tutti. 

Sotto il profilo personale ovviamen-
te il fatto di essere risultato positivo 
al Covid, a metà dello scorso mese di 
settembre ha determinato, per me e per 
la mia famiglia, un cambiamento im-
provviso e radicale nella nostra vita. 
Come ben sanno le persone che hanno 
vissuto (e stanno vivendo) la medesima 
esperienza sono momenti difficili, sotto 
tutti i punti di vista. Ho avuto la fortuna 
di non stare male durante l’isolamento 
obbligatorio (situazione che mi ha con-
sentito di poter continuare, seppur con 
tutte le limitazioni del caso, l’attività 
amministrativa e istituzionale),  ma per 
molte persone non è così, ed i problemi 
di salute, aggiunti ai numerosi disagi 
che la famiglia si trova ad affrontare 

(isolamento, cambiamento delle abitu-
dini, problemi di lavoro e studio, effet-
tuazione dei tamponi ed attesa del loro 
esito) rendono tali momenti veramente 
complicati da superare.

L’emergenza sanitaria ha stravolto 
la vita di tutti, per cui ovviamente an-
che l’attività di amministratore comu-
nale è cambiata radicalmente. Sono 
cambiate totalmente le priorità e le 
modalità di amministrare, adattando 
doverosamente l’azione amministrati-
va per adempiere alle numerose dispo-
sizioni normative intervenute nel frat-
tempo correlate all’emergenza, nonché 
supportare e sostenere, per quanto 
nelle possibilità del Comune, le attività 
produttive e le famiglie, con le iniziati-
ve finanziate dallo Stato, dalla Regio-
ne e dal Comune stesso (buoni spesa, 
assistenza alle famiglie, contributi alle 
imprese, sgravi sulla TARI).

Quali sono stati i momenti più diffi-
cili di quest’anno funestato dal Co-
vid-19?

Come amministrazione comunale 

ritengo che i momenti più difficili sia-
no stati il lockdown totale di un anno 
fa (vedere un paese vivace e dinamico 
come Terralba totalmente deserto ha 
destato una profonda tristezza e pre-
occupazione), e la conseguente crisi e 
instabilità economica e sociale. 

Inoltre, un altro momento molto 
difficile è stato il periodo da settembre 
fino alla fine dello scorso anno quando, 
come avvenuto in tutta la Nazione, vi è 
stato un incremento dei casi di positi-
vità che ha interessato anche la nostra 
comunità, creando situazioni di grande 
disagio e difficoltà nelle famiglie di-
rettamente interessate, determinando 
anche momenti drammatici a seguito 
dell’aggravamento dello stato di salute 
ed il decesso di alcuni nostri concitta-
dini.

Questa è l’occasione per manife-
stare nuovamente un forte abbraccio e 
tutte le persone che hanno perso i loro 
cari.

 Inoltre, con riferimento alla mia 
positività, colgo l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che con messaggi 

COVID 19

Sandro Pili



e telefonate mi hanno manifestato la 
loro vicinanza, sostegno e incoraggia-
mento, molto graditi perché, come det-
to, sono momenti delicati e complessi. 

Ringrazio di cuore gli assessori, i 
dipendenti e il segretario del Comune 
di Terralba, i quali con il loro impegno 
e la loro disponibilità hanno sopperi-
to alla mia assenza dando continuità 
all’azione amministrativa per garanti-
re al meglio i servizi per la collettività 
in questo difficile periodo, seppur con 
comprensibili disagi e ritardi, anche 
legati a tutti gli adempimenti da porre 
in essere in una ulteriore particolare 
fase dell’emergenza sanitaria, ringra-
ziamento che estendo alle associazioni 
che stanno collaborando fattivamente 
col comune.

VINCOLI IDROGEOLOGICI
I vincoli idrogeologici rappresentano 
uno dei problemi più assillanti della 
Comunità. Nonostante studi e richie-
ste inoltrate alla Regione, la situazio-
ne non si è minimamente sbloccata. 

Quali strategie state adottando per 
risolvere l’annosa e insostenibile si-
tuazione che sta frenando lo sviluppo 
economico della cittadina?

L’Amministrazione comunale si è 
attivata immediatamente, dall’inizio 
della legislatura, per affrontare la pro-
blematica che, a livello locale, costitui-
sce indubbiamente il maggior ostacolo 
allo sviluppo economico, basato in ma-
niera importante anche sull’edilizia.

Nel mese di dicembre 2017 è stata 
inoltrata alla Regione la richiesta di 
variante al Piano di Assetto Idrogeo-
logico (PAI) ed al Piano Stralcio delle 
Fasce Fluviali (PSFF), con l’obbiettivo 
di effettuare una possibile e auspicata 
rimodulazione e riduzione dei vincoli 
idrogeologici, attraverso uno studio 
idraulico più approfondito basato alla 
reale morfologia del terreno da assu-
mere a base di calcolo, ritenendo la 
morfologia utilizzata a suo tempo non 
rispondente alla realtà del territorio.

Quindi, dopo aver concordato e 
condiviso  con l’Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico una procedura di 

rilievo del territorio contermine al cen-
tro abitato e dello stesso Rio Mogoro, 
il Comune ha proceduto ad effettuare 
tale analisi morfologica ed al rilievo 
dettagliato del territorio interessato dal 
rischio, provvedendo a rielaborare lo 
studio idraulico e gli effetti dell’allaga-
mento, con conseguente rimodulazione 
del rischio e dei vincoli connessi, che 
risultavano ridotti rispetto al PAI ed 
al PSFF. Tale studio è stato approvato 
dal Consiglio Comunale nella seduta 
del 30 luglio 2019, e immediatamente 
presentato alla Regione per la sua ap-
provazione e con contestuale richiesta 
di rimodulazione dei vincoli idrogeolo-
gici. 

Sia lo studio idraulico della Re-
gione di cui al PAI ed al PSFF, che lo 
studio effettuato dal Comune di cui alla 
richiesta di variante, sono effettuati col 
cosiddetto “metodo monodimensiona-
le”, non del tutto appropriato nei casi 
di territori pianeggianti, come il nostro.

Per tale motivo, contestualmente 
allo studio e presentazione della richie-
sta di variante, l’azione amministrativa 

foto di Efisio Pala



INTERVISTA 6 TERRALBA ieri & oggi

si è sviluppata anche sulla presentazio-
ne di osservazioni agli strumenti vigenti 
(PAI, PSFF e PGRA – Piano Gestione 
Rischio Alluvioni), tese a sollecitare la 
modifica dello studio di modellazione 
idraulica, da effettuarsi anziché col 
metodo monodimensionale col “meto-
do bidimensionale”, più appropriato 
per le zone pianeggianti e che restitu-
isce una previsione di allagamento del-
le aree più rispondente alla realtà dei 
luoghi, e conseguentemente con appli-
cazione di vincoli idrogeologici più ca-
librati e realistici, quindi più equilibrati 
anche rispetto alla tutela delle persone 
che vivono nelle aree allagabili.

Nelle more di un riscontro sulla ri-
chiesta di variante presentata, grazie 
all’attenzione riposta sulla problema-
tica da parte del Presidente Christian 
Solinas e col supporto e sostegno del 
Consigliere regionale  Emanuele Cera,  
senza dimenticare la disponibilità e 
competenza dei funzionari dell’Agen-
zia del Distretto Idrografico, siamo ri-
usciti a raggiungere quest’ultimo risul-
tato, cioè la rielaborazione dello studio 
idraulico col modello bidimensionale, 
cui deriva una rivisitazione dei vinco-
li idrogeologici, con l’auspicio di una 
loro riduzione rispetto alle attuali limi-
tazioni. L’approvazione da parte della 
Regione di questo nuovo studio (di cui 
ancora non conosciamo l’esito definiti-
vo) è previsto a breve.

MUSEO CASA ATZENI
I lavori di completamento di Casa 
Atzeni sono fermi. Quali tempi ne-
cessitano per completare i lavori e 
allestire le sale museali? 

Come riferito in una precedente in-
tervista, il Comune ha predisposto un 
progetto di ristrutturazione e adegua-
mento complessivo dell’edificio, per 
renderlo compiutamente funzionale, e 
chiesto un finanziamento alla Regione. 
La proposta presentata dal Comune è 
stata accolta positivamente dalla Re-
gione e finanziata per intero. 

Il progetto, dell’importo comples-
sivo di circa € 453.000,00 è così fi-
nanziato: 399.600 euro finanziamento 
regionale, 40.000 euro finanziamento 

privato (donazione azienda Nieddittas, 
che si ringrazia per la sensibilità e di-
sponibilità), 13.400 euro finanziamen-
to comunale.

Nei mesi scorsi è stata espletata la 
gara d’appalto per l’affidamento dei 
lavori (è risultata aggiudicataria la dit-
ta Vassallo Calogero di Favara (AG)), 
per l’importo di euro 224.089,09. È 
stato stipulato il contratto d’appalto, 
ed è imminente l’inizio dei lavori, per i 
quali da contratto è prevista la durata 
di 12 mesi.

Vi è stato un ritardo nell’avvio dei 
lavori a causa della necessaria de-
finizione, con la Soprintendenza Ar-
cheologica di Cagliari, del preventivo 
spostamento dei reperti presenti nell’e-
dificio, in fase di catalogazione, a ga-
ranzia della loro integrità e sicurezza. 
Tale procedura di spostamento è stata 
definita di recente, per cui ora si può 
procedere al loro spostamento al fine 

di liberare l’immobile ed avviare final-
mente i lavori.

Rispettando i tempi contrattuali 
previsti per la realizzazione dei lavori, 
si ritiene che salvo imprevisti la strut-
tura possa essere resa funzionale al 
fine del suo allestimento museale entro 
un anno.

CASA DELLA SALUTE
Passano gli anni ma la realizzazione 
della Casa della salute di Pauli Pi-
scus non decolla? Quali criticità 
bloccano l’avvio dei lavori?

L’intervento è strategico e fonda-
mentale per lo sviluppo del territorio. 
Ricordiamo che la sua realizzazione 
è prevista nel terreno trasferito all‘a-
zienda sanitaria e ricadente all’interno 
del Piano Particolareggiato n. 6 (terzo 
stralcio) in località “Pauli Piscus”

Il progetto preliminare, redatto dal-
la ASL, è stato approvato dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 29 giugno 
2018.

Da allora la ASL avrebbe dovuto 
affidare la redazione del progetto ese-
cutivo per poi appaltare i lavori, ma 
il procedimento sta proseguendo con 
estremo ed inaccettabile ritardo e ad 
oggi, dopo quasi tre anni, non risulta 
agli atti che la redazione del progetto 
esecutivo sia stata affidata.

Sono state numerose le lettere da 
me inviate ai vertici dell’Azienda Sa-
nitaria, al Presidente della Regione 
ed all’Assessore Regionale alla Sanità 
(che ho incontrato a Terralba nel mese 
di febbraio 2020, poco prima dell’e-
mergenza sanitaria) per sollecitare la 

Museo Casa Atzeni

Poliambulatorio Via Rio Mogoro
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realizzazione della struttura, essenzia-
le per garantire una adeguata sanità 
territoriale, ma finora non vi è stato un 
concreto riscontro. 

L’ultima mia lettera è dello scorso 
23 febbraio:

Nei giorni scorsi ho incontrato 
il Commissario Straordinario della 
ASSL di Oristano Dr. Cossu ed il Di-
rettore del Distretto Ales-Terralba Dr. 
Floris, cui ho sollecitato nuovamente 
la definizione del procedimento. Pro-
seguiamo con la massima attenzione 
e priorità nel monitoraggio del proce-
dimento, anche perché, abbiamo stan-
ziato 150.000 euro per la realizzazione 
nel comparto edilizio di un primo lotto 
delle opere di urbanizzazione (inizial-
mente rete idrica, fognaria, rete elet-
trica e telefonica) per servire alcune 
abitazioni in fase di realizzazione, lun-
go la viabilità prospiciente il lotto ove 
sorgerà la Casa della Salute.

PISTA CICLABILE
Dopo la conclusione dei lavori della 
nuova strada Terralba-Tanca Mar-
chese, si attende con impazienza la 
definizione della pista ciclabile per 
Marrubiu. A che punto è l’iter buro-
cratico?

È volontà dell’Amministrazione 
comunale completarla, essendo anche 
tale infrastruttura indispensabile per 
consentire un compiuto ed adeguato 
collegamento tra i due paesi e con le 
infrastrutture e servizi ivi presenti. 

Il tratto di pista ciclabile ricaden-
te nel nostro territorio è ricompreso 
nel tratto Tharros-Oristano-Terralba, 
programmato dalla Regione Sardegna 
nell’ambito del “Piano Operativo In-
frastrutture – Realizzazione Rete Re-
gionale Itinerari Ciclabili. Interventi 
di promozione della mobilità ciclistica. 
Itinerario Ciclabile Tharros-Oristano-
Terralba e Oristano Bosa”. 

Al momento del nostro insedia-
mento, nel 2017, la Regione aveva 
già affidato all’ARST il procedimento 
finalizzato a redigere la progettazione 
di tale tratto di itinerario ciclabile e la 
realizzazione di un suo primo stralcio, 
per cui il comune è stato interessato 
dalla conferenza di servizi per espri-
mere il proprio parere e osservazioni 
per l’approvazione del progetto di fat-
tibilità tecnica ed economica generale 
dell’intervento.

L’ulteriore riunione della confe-
renza di servizi (speriamo l’ultima) si 
è svolta lo scorso 25 febbraio, dalla 
quale è emerso il parere positivo degli 

enti coinvolti. Siamo in attesa dell’atto 
di approvazione del citato progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, com-
prendente il tratto di nostro interesse. 

ROTONDA SULLA S.S. 126
Nei programmi dell’Amministra-
zione c’è anche la costruzione di 
una rotonda sulla SS. 126, nei pres-
si dell’Eurospin, che si dovrebbe 
integrare con la pista ciclabile.

L’Amministrazione comunale ha 
programmato e finanziato la realiz-
zazione di una nuova rotonda nell’in-
gresso al centro abitato da Marrubiu, 
in corrispondenza delle attività com-
merciali presenti in prossimità della 
Strada Statale n. 126; tale interven-
to, per il quale è in fase di avvio la 
progettazione, si dovrà integrare con 
la nuova pista ciclabile, per cui (es-
sendo stato approvato – come detto 
- il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica generale) è ora possibi-
le predisporre un progetto esecutivo 
integrato comprendente sia la nuova 
rotonda che la pista ciclabile, pro-
getto utile e necessario anche per la 
quantificazione esatta e reperimento 
delle risorse  delle risorse economi-
che necessarie. 

Stralcio del progetto di fattibilità tecnica ed econo-
mica approvato

Zona in cui è preveista la realizzazione della nuova rotonda sulla S.S.126, all’in-
gresso di Terralba
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“La Re-
pubbli-
ca tu-

tela la salute come 
fondamentale diritto 
dell’individuo e inte-
resse della collettivi-

tà, e garantisce cure gratuite agli in-
digenti.”

Recita così quell’articolo 32 della 
Carta Costituzionale che sancisce u-
no dei principi basilari per la costru-
zione di una società solidale ed at-
tenta a non discriminare, in tema sa-
nitario, tra chi ha un potere di spesa 
elevato e chi invece ha notevoli dif-
ficoltà economiche tali da impattare 
sull’accesso alle cure fondamentali 
dell’individuo.

Un principio che ritroviamo e-
nunciato anche nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo ma 
purtroppo fortemente disatteso alle 
nostre latitudini.

È sotto gli occhi di tutti infat-
ti che una situazione già ordinaria-
mente precaria in molte zone della 
penisola ha assunto connotati di cri-
ticità elevata per non dire allarman-
te con l’avvento della pandemia da 
Covid-19.

La crisi sanitaria si è dimostrata 
prima di tutto una crisi di sistema, 
coi modelli gestionali occidentali 
che vivono in costante apprensione 
per la saturazione dei reparti ospeda-
lieri ed in particolar modo delle te-
rapie intensive da parte dei pazienti 
covid, avendo quasi completamen-
te abbandonato la medicina del ter-
ritorio, vero argine al riversamento 
di massa presso i nosocomi e luogo 
privilegiato per il controllo e la pre-

venzione delle diverse patologie ora 
quasi messe in disparte.

Vengono in mente, a proposito, 
le parole che l’attuale Ministro Gior-
getti pronunciò qualche tempo fa’ sul 
fatto che fosse ormai desueto rivol-
gersi al medico di base, figura desti-
nata a scomparire, con le persone che 
in futuro si sarebbero curate con l’au-
silio di Internet. 

I riflessi sulla sanità della nostra 
provincia non sono stati da meno, 
portando allo scoperto gravi carenze 
strutturali sia sotto il profilo organiz-
zativo che su quello delle risorse u-
mane.

Il doppio binario su cui hanno 
viaggiato decenni di politiche na-
zionali volte a restringere sempre di 
più l’accesso alla professione medi-
ca, creando poi un collo di bottiglia 
sul versante delle specializzazioni, e 
quelle regionali, imperniate su logi-
che aziendalistiche attente più all’a-

spetto costi/ricavi che a quello di una 
sanità veramente alla portata di tutti, 
hanno dato un colpo devastante al si-
stema sanitario oristanese.

Per avere un quadro, ancorché 
approssimativo, dello scenario che si 
presentava ad inizio autunno 2020, 
nell’insieme dei tre poli ospedalieri 
della provincia (Bosa, Ghilarza e O-
ristano), è utile riportare qualche da-
to.

Nel reparto Anestesia e Rianima-
zione, su 30 medici previsti, erano 13 
quelli in servizio;

In Cardiologia, su 18 previsti in 
servizio erano 11 (di cui una in ma-
ternità);

In Diabetologia, su 12 medici pre-
visti erano in servizio 2 a tempo pie-
no e 1 a tempo parziale;

Presso la Farmacia Territoriale i 
farmacisti previsti erano 10 mentre 
in servizio erano solo 4, i quali dove-
vano servire i 3 ospedali, le guardie 

Il diritto ad una sanità universalistica Il diritto ad una sanità universalistica 
come rivendicazione di un territoriocome rivendicazione di un territorio

di Nicola Aramudi Nicola Aramu

ANCHE TERRALBA ADERISCE AL COMITATO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE



TERRALBA ieri & oggi 9 ATTUALITÀ

mediche, l’assistenza domiciliare in-
tegrata e le RSA.

Nei laboratori analisi, sui 7 medi-
ci previsti ad Oristano erano in servi-
zio in 2, a Ghilarza e Bosa su 3 previ-
sti non c’era in servizio nessuno;

In Oncoematologia infine, su 4 
medici previsti ve ne era solo 1 in 
servizio.

Menzione speciale merita il pun-
to di Pronto Soccorso del capoluogo 
che tra i mesi di ottobre e novembre 
ha registrato 40 giorni consecutivi di 
chiusura totale.

L’elenco purtroppo sarebbe anco-
ra lungo, con carenze che interessano 
ogni singolo ambito specialistico dei 
nosocomi provinciali.

Per non restare passivi ad assiste-
re al declino della sanità pubblica nel 
nostro territorio fin dai primi gior-
ni dello scorso settembre ha mosso 
i primi passi un movimento di citta-
dinanza attiva denominato “Comita-
to per il diritto alla salute della Pro-
vincia di Oristano”, promosso da due 
medici: le Dott.sse Maria Carmela 
Marras e Gisella Masala.

Nel breve volgere di qualche gior-
no il comitato ha raccolto centinaia 
di adesioni da parte di cittadini spar-
si in tutti i paesi della provincia, di 
operatori sanitari e di numerosi am-
ministratori.

È così cominciata un’intensa atti-
vità di denuncia e di ricerca di un’in-
terlocuzione con gli organi istituzio-
nali per porre all’ordine del giorno 
dell’agenda politica la grave crisi sa-
nitaria dell’oristanese.

Passaggio fondamentale è stata la 
raccolta firme che si è tenuta in 36 
Comuni della provincia il 24 ottobre 
2020, a sostegno della petizione che 
conteneva una summa delle rivendi-
cazioni in tema sanitario, inviata poi 
a tutti gli attori preposti a dare quelle 
risposte tanto attese e dovute, a co-
minciare dal Presidente della Giunta 
Regionale Solinas.

In una sola giornata di raccolta si 
sono superate le 13 mila firme, col Co-
mune di Terralba che ha superato le 600 
grazie alla disponibilità e alla convinta 
adesione degli amici Marisa Marcias, 

Sebastiana Floris, Ilaria Martis e Ales-
sandro Rosas, oltre al sottoscritto, che 
hanno lavorato alla realizzazione del 
gazebo per le sottoscrizioni.

Va sottolineato il fatto che nume-
rosi amministratori locali hanno ap-
posto la loro firma presso il nostro 
banchetto, col Sindaco Dott. Pili in te-
sta, a riprova di quanto sia fortemente 
sentito e condiviso il problema.

Il documento in breve sintesi ri-
portava questo contenuto:

“Noi, cittadini della provincia 
di Oristano, da ormai troppo tempo 
non otteniamo le cure di cui abbia-
mo bisogno e a cui abbiamo diritto, 
a causa di una situazione non più tol-

lerabile dei servizi sanitari pubblici 
o privati convenzionati della nostra 
provincia, resa ancora più dramma-
tica dalle chiusure imposte dal Co-
vid. Per poter affrontare i nostri pro-
blemi di salute e quelli dei nostri fa-
miliari siamo cosi costretti a rivol-
gerci a ambulatori e strutture priva-
te e a sobbarcarci onerose parcelle 
e trasferte. Una soluzione impratica-
bile per chi non ha la possibilità di 
sostenere importanti spese e disagi, 
e che fa della sanità un lusso per po-
chi. Una disparità inaccettabile che 
è esattamente il contrario di quan-

to previsto dalla nostra costituzione.

ASSISTENZA TERRITORIALE
Restano scoperti anche per diver-

se settimane i presidi dei medici di 
base e dei pediatri. E quelli che sono 
regolarmente coperti non sono ade-
guatamente accessibili per l’eccessi-
vo numero di pazienti e di adempi-
menti di ogni tipo in carico a ogni 
medico di famiglia.

È una vera impresa riuscire a 
mettersi in contatto con il Cup (Cen-
to Unico di Prenotazioni) e, quando 
qualcuno risponde, è solo per sentir-
si negare la prenotazione alla visita 
specialistica, all’analisi o all’accer-

tamento richiesti, perché non dispo-
nibili nella nostra provincia o, nel-
la migliore delle ipotesi, per sentirsi 
proporre una data inaccettabile.

Gli interventi di prevenzione co-
me gli screening antitumorali, non si 
effettuano più o si effettuano con un 
ritardo che li rende inefficaci.

Migliaia di malati cronici come i 
pazienti oncologici, pneumologici, i 
diabetici, i malati di Alzheimer, i mi-
crocitemici, i malati psichiatrici, non 
riescono a ottenere una visita di con-
trollo dai pochi specialisti rimasti 
nei rispettivi servizi.

Ospedale di Oristano
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Le farmacie territoriali hanno ri-
dotto drasticamente giorni e orari di 
apertura e quantità di farmaci e altri 
prodotti in distribuzione.

ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gli ospedali di Bosa e di Ghilarza 

hanno subito un grave ridimensiona-
mento.

In particolare: a Ghilarza è chiu-
so il punto di primo soccorso e il la-
boratorio analisi e i reparti di medi-
cina e chirurgia funzionano con gravi 
difficoltà.

L’ospedale di Oristano è un ospe-
dale dimezzato. Reparti prima consi-
derati d’eccellenza come la Cardiolo-
gia e l’Ortopedia del San Martino non 
sono in grado di far fronte alle urgen-
ze, con il risultato che è sistematica-
mente messa a repentaglio la vita di 
chi subisce un infarto o una frattura di 
femore. Nel reparto di medicina, sem-
pre occupato oltre la capienza dei po-
sti letto, i pazienti sono spesso dirotta-
ti in altri reparti o a Ghilarza. La per-
manenza al Pronto Soccorso, eterna-
mente affollato, è in media di numero-
se ore. Gravi carenze di organico e di 
funzionalità si verificano in tutti gli al-
tri reparti.

Da qui la nostra richiesta perché le 
istituzioni in indirizzo attuino con ce-
lerità ogni misura utile a garantire in 
provincia di Oristano : L’abbattimen-
to delle liste d’attesa per visite specia-
listiche e accertamenti diagnostici.

L’adeguamento alle e-
sigenze di un bacino d’u-
tenza di livello provincia-
le, dell’organizzazione e 
degli organici dei servizi 
territoriali e ospedalieri, 
anche con l’indizione im-
mediata dei necessari con-
corsi e dell’arruolamento 
delle figure subito dispo-
nibili.

In assenza di risposte 
certe e soprattutto di un 
sensibile miglioramento 
del funzionamento dei ser-
vizi sanitari pubblici o pri-
vati convenzionati in pro-
vincia ci riserviamo di at-
tuare ogni iniziativa che 
riterremo più opportuna 
per ottenere il rispetto dell’irrinun-
ciabile diritto alla salute per tutti.”

A questo primo step di una bat-
taglia tutt’ora in corso, sono segui-
te diverse manifestazioni e sit-in so-
prattutto a Oristano e Ghilarza, espo-
sti agli organi giudiziari e minacce di 
gesti eclatanti, come quello paventa-
to dai Sindaci della provincia, dispo-
sti a rimettere la fascia tricolore nelle 
mani del Prefetto di Oristano.

Si sta tentando insomma di per-
correre ogni via e di esercitare una 
forma di protesta costante per tenta-
re di smuovere un’inerzia decisiona-
le che investe il presente ed il futuro 
di migliaia di persone.

Non sono più tollerabili i sistema-

tici rinvii degli appuntamenti, le a-
gende chiuse e le liste di attesa che 
travalicano abbondantemente l’anno, 
costringendo i cittadini a rivolgersi 
alle strutture private creando una li-
nea di demarcazione tra chi ha la di-
sponibilità finanziaria per pagarsi le 
cure e chi invece viene respinto da 
un sistema inesorabilmente iniquo.

Come territorio terralbese dob-
biamo inoltre sentirci investiti di una 
missione, quella di pungolare i verti-
ci sanitari provinciali e regionali per 
addivenire alla realizzazione, nel più 
breve tempo possibile, di quella tan-
to attesa Casa della Salute, presidio 
indispensabile per una medicina di 
prossimità e simbolo di speranza in 
una sanità che si capillarizza anche 
nei piccoli centri rifuggendo l’idea di 
una polarizzazione verso i grandi hub 
ospedalieri isolani.

L’auspicio in conclusione, è che 
questa esperienza pandemica che at-
tanaglia le nostre vite da più di un 
anno, porti ad un ripensamento del 
sistema sanitario nazionale, privi-
legiando l’assistenza e la ricerca 
scientifica pubblica, impegnando e 
pianificando le dovute risorse per 
garantire livelli di cure adeguate so-
prattutto alle fasce più deboli della 
popolazione.
Il minimo sindacale per dirsi parte di 
un mondo civile.

DA
REMIGIO

di Elena Angius

Viale Sardegna, 15 - Terralba
Tel.: 0783 390978
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L a pandemia 
del Covid 
non è sol-

tanto un’emergenza 
sanitaria ma costitui-
sce una grave crisi e-

conomica e del mercato del lavoro che 
sta avendo un impatto sulle persone su 
scala mondiale.

Ad un anno dall’inizio dell’emer-
genza Covid in Sardegna l’occupazio-
ne crolla, soprattutto il lavoro a tem-
po indeterminato. È quello che emerge 
dall’analisi dei dati forniti dall’Osser-
vatorio Regionale del Mercato del la-
voro che mette a confronto i dati 2019 
/ 2020.

Nel secondo trimestre dell’anno 
scorso, quello coincidente al primo 
lockdown, si registra un improvviso 
peggioramento dei dati, generando u-
na crescita esponenziale di inattivi, in 
quanto, a causa delle restrizioni, mol-
te persone hanno smesso di cercare un 
lavoro.

Nel terzo trimestre dello scorso 
anno, quello che comprende il perio-

do estivo che, grazie al rallentamento 
dei contagi e alla ripresa della vita e-
conomica nell’isola, si nota un consi-
derevole rallentamento del calo delle 
assunzioni.

Nel nostro territorio non c’è stato 
il crollo delle assunzioni: l’effetto del 
Covid sul terralbese è stato minore ri-
spetto al resto della Sardegna, infatti 
se le assunzioni sono calate di circa il 
20% come media regionale, la diminu-
zione registrata al Centro per l’Impie-
go di Terralba è stata del 9%.

Il calo maggiore delle assunzioni si 
registra nel settore del turismo, alber-
ghi e ristoranti in particolare: reggono 
il settore dell’agricoltura e dei servi-

zi domestici, mentre cresce quello dei 
servizi finanziari, fenomeno probabil-
mente legato alla maggiore richiesta di 
liquidità da parte di famiglie e imprese.

Le donne sono state più colpite ri-
spetto gli uomini dalla crisi: l’occupa-
zione femminile è calata maggiormen-
te allargando il gap di genere: attual-
mente il tasso di occupazione maschile 
è al 59,3 %, quello femminile al 44%

Difficile prevedere cosa potrà acca-
dere quest’anno e se la curva dell’oc-
cupazione riprenderà a crescere, sicu-
ramente si può affermare che un ruo-
lo chiave sarà attribuito alla campagna 
vaccinale e all’attivazione di politiche 
a sostegno di imprese e lavoratori.

L’impatto del Covid sul L’impatto del Covid sul 
mercato del lavoromercato del lavoro

di Ilario Pilidi Ilario Pili

NEL TERRALBESE CALO DELLE ASSUNZIONI DEL 9%
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V iceparroco, 
poi ammi-
nistratore 

parrocchiale in sosti-
tuzione di Don Ma-
dau, infine parroco 

di S. Pietro in Terralba, che è anche 
concattedrale della diocesi di Ales-
Terralba. Don Mattia, a 2 anni dalla 
sua consacrazione sacerdotale, a soli 
29 anni, con gli occhi del mondo, lei 
ha fatto una carriera forse unica nel-
la diocesi. Per tradizione si arrivava 
a Terralba dopo lunghe esperienze in 
altre parrocchie. Come se lo spiega?

Non ci sono tante spiegazioni: 
semplicemente ci sono state una se-
rie di situazioni e avvenimenti che 
hanno portato il Vescovo ha optare 
per la scelta di affidarmi questa co-
munità parrocchiale. 

Sono giovane? è vero. Ma nella 
storia della parrocchia c’è stato un 
parroco ancora più giovane, infatti, 
il giorno del Natale 1903 fece il suo 

ingresso il parroco Salvatore Zucca 
a soli 25 anni; lo stesso Mons. Te-
lesforo Onnis “Su Vicariu” arrivò a 
Terralba quando aveva solo 31 anni. 

Preferisco leggere la mia presen-
za qua come parroco non come car-
riera ma piuttosto come segno della 
Provvidenza. Ammetto che non è sta-
to immediato il mio “si” al Vescovo 
perché sono consapevole dei miei li-
miti e delle tante esigenze della par-
rocchia, ma accompagnato dalla sua 
benevolenza e sostegno, consapevole 
che non devo fare tutto da solo e che 
grazie al fatto di essere cresciuto co-
me presbitero in questa comunità al-
meno un pochino la conosco mi sono 
fidato e mi sforzo giorno dopo giorno 
di rinnovare questa fiducia.

È stato difficile sostituire don Ma-
dau?

È stato bello! Perché ho raccolto 
un’eredità che pian piano ho potuto 
conoscere prima come diacono e poi 

da sacerdote. Sono sicuramente gra-
to per l’esperienza che dal dicembre 
2017 al novembre 2019 ho potuto 
maturare alla scuola di un parroco 
saggio e di grandissima cultura qua-
le è don Madau. 

Ripeto, il fatto di essere già par-
te della comunità mi ha facilitato 
nell’acquisire in maniera graduale 
la responsabilità.

I suoi parrocchiani le riconoscono 
dinamismo, capacità di coinvolgi-
mento, grande disponibilità. Per-
sonalmente condivido e aggiunge-
rei anche ottima preparazione nel-
le Sacre Scritture. Ma credo anche 
che avrà da fare molto per smuove-
re l’indifferenza e l’apatia di mol-
ti terralbesi verso l’istituzione re-
ligiosa e verso la fede. Credo che, 
all’incirca, solo il 10 per cento della 
popolazione frequenti la messa do-
menicale. Come se lo spiega e come 
invertire questa tendenza?

di G. Paolo Salarisdi G. Paolo Salaris

Don Mattia Porcu,Don Mattia Porcu,
Parroco di San PietroParroco di San Pietro
nel segno della continuitànel segno della continuità
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Condivido pienamente la lettura 
che lei dà della situazione di indif-
ferenza e apatia nei confronti della 
pratica religiosa. Sulla fede non po-
trei esprimermi perché riguarda l’a-
nimo di ciascuno che solo Dio cono-
sce e comprende. Ma se ci fermassi-
mo a questa considerazione saremmo 
semplicemente ripiegati su noi stessi 
e ci piangeremo addosso senza alcu-
na soluzione. Considerando il fatto 
che non siamo né una setta in cerca 
di adepti, tantomeno un’azienda che 
deve aumentare il proprio fatturato, 
dovremmo tenere a mente il princi-
pio che Papa Francesco ha espresso 
nella Evangelii Gaudium, ovvero che 
il tempo è superiore allo spazio. Di-
ce il Santo Padre: “Dare priorità al 
tempo significa occuparsi di iniziare 
processi più che di possedere spazi. 
Il tempo ordina gli spazi, li illumina 
e li trasforma in anelli di una catena 
in costante crescita, senza retromar-
ce. Si tratta di privilegiare le azioni 
che generano nuovi dinamismi nella 
società e coinvolgono altre persone e 
gruppi che le porteranno avanti, fin-
ché fruttifichino in importanti avve-
nimenti storici. Senza ansietà, però 
con convinzioni chiare e tenaci”. 

Siamo chiamati come cristiani 
a essere testimoni del fatto che Ge-
sù Cristo è venuto per tutti, buoni e 
cattivi, e che accogliere il suo amore 
nella nostra vita significa vivere nel-
la vera e duratura felicità.

L’abbandono della Chiesa da par-
te dei giovani soprattutto. La par-
rocchia ha progetti specifici per 
coinvolgere i giovani?

“Il mondo ha bisogno di testimo-
ni più che di maestri” come possia-
mo rimproverare i giovani di non es-
sere presenti nella vita della comu-
nità se siamo “scarsi” nella testimo-
nianza? Non ho risposte né soluzio-
ni se non l’impegno di creare rela-
zioni. Penso all’Oratorio dove tanti 
ragazzi si affacciano, all’esperien-
za del comitato della B.V. di Bona-
ria che ha visto coinvolti i trentenni. 
Sono tante occasioni che dovremmo 
cogliere per intessere legami e poter 

essere testimoni così come ci ricor-
dava il beato Papa Paolo VI.

Già da tempo c’era il problema 
della divisione delle parrocchie 
terralbesi. Con la sua nomina le 
parrocchie hanno trovato dei pun-
ti di incontro. Potrebbe specificar-
li e spiegarne gli obiettivi? Lei e 
Don Massimiliano, parroco di San 
Ciriaco e di Gesù Maestro, avete 
trovato difficoltà e opposizioni da 
parte dei rispettivi parrocchiani?

Credo che anche le parrocchie di 
Terralba siano figlie del loro tempo. 
Per anni si è lavorato, facendo tanto 
del bene, con una particolare atten-
zione al proprio orticello. Era lo stile 
di quei tempi e non possiamo condan-
nare chi è cresciuto e ha lavorato in 
quella direzione. Già da tempo la no-
stra Chiesa Diocesana è in cammino 
verso una pastorale di insieme, basti 
pensare al Sinodo diocesano promos-

so da Mons. Dettori o alla lettera pa-
storale di Mons. Carboni “Quanti pa-
ni avete?” sulle unità pastorali. 

Ora è il tempo favorevole, anche a 
Terralba, per rafforzare i legami, tes-
sere relazioni, lavorare condividendo 
gioie e dispiaceri, fallimenti e speran-
ze. Nell’agosto 2018 Papa Francesco 
parlando ai giovani italiani radunati 
al Circo Massimo ha citato un prover-
bio africano che credo possa essere u-
tile anche alla nostra realtà: “Se vuoi 
andare veloce, corri da solo. Se vuoi 
andare lontano, vai insieme a qual-
cuno”. L’impegno che assieme a don 
Massimiliano abbiamo preso è quello 
di camminare insieme con l’unico o-
biettivo di annunciare il Vangelo. Sia-
mo partiti da piccoli segni: il foglietto 
settimanale che riporta orari e appun-
tamenti di tutte le tre parrocchie citta-
dine. Abbiamo iniziato – e purtroppo 
a causa Covid interrotto bruscamen-
te – un percorso unico dei ragazzi in 

(foto Gabriele Espis) Processione di Pasqua “S’incontru 2019”
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preparazione alla Cresima che si sa-
rebbe celebrata in un’unica occasio-
ne per tutti senza distinzione di par-
rocchia. L’interscambio di noi sacer-
doti nelle celebrazioni. Sono tante le 
occasioni di incontro e condivisione. 

Non direi che abbiamo trovato op-
posizioni da parte dei parrocchiani, 
piuttosto riconosciamo che la comu-
nione non si improvvisa e ha bisogno 
dei suoi tempi. Da parte mia, ma sono 
certo anche di don Massimiliano e de-
gli altri sacerdoti presenti a Terralba, 
l’impegno è di continuare a promuo-
vere l’unità anche a costo in qual-
che occasione di non essere compre-
si, ma con la consapevolezza che da 
pastori della comunità siamo chiama-
ti nel quotidiano ad essere portatori 
del Vangelo. Gesù ha detto: “da come 
vi amerete gli uni gli altri sapranno 
che siete miei discepoli” queste paro-
le non lasciano spazio a campanilismi 
di sorta; è qua che si gioca la nostra 
credibilità!

Terralba ha problemi come altri co-
muni isolani e nazionali. Su quali di 
questi si orienta l’azione delle par-
rocchie e con quali mezzi?

La grave crisi dovuta all’emergen-
za sanitaria in atto ha portato tutti a 
fermarsi e riflette sul fatto che, come 
ci ha ricordato papa Francesco du-
rante la preghiera in quella piazza S. 
Pietro deserta e sotto la pioggia il 27 
marzo dell’anno scorso: “siamo tut-
ti nella stessa barca e possiamo sal-
varci solo insieme”. Parafrasando il 
Concilio Vaticano II mi pare che sem-
pre più la Chiesa debba condividere 
i pesi, le fatiche ma anche le gioie e 
le speranze di tutti gli uomini. L’a-
zione concreta che le nostre parroc-
chie possono compiere è quella della 
prossimità. A tale riguardo mi sento di 
sottolineare l’importante opera com-
piuta dal Centro d’Ascolto “il Buon 
Samaritano” che è il braccio attivo 
dell’attività caritativa della comunità 
cristiana terralbese. Ancora è bello e-
videnziare il servizio del dopo scuola 
attivato grazie alla collaborazione tra 
il “Centro Culturale di Alta formazio-
ne” che fa capo alla diocesi, la Cari-

tas e altri enti che si tiene nei locali 
della parrocchia di san Ciriaco. Sono 
tanti piccoli passi che si stanno com-
piendo e che si aggiungono ad altri 
già compiuti e ne attendono di nuovi.

Come giudica l’azione delle tantissi-
me associazioni di volontariato pre-
senti a Terralba e la collaborazione 
con le parrocchie? Non crede che 
bisognerebbe trovare terreni comu-
ni di incontro e di azione su cui la-
vorare insieme? Quali per esempio?

Arrivando a Terralba, ormai 3 an-

ni fa, ho scoperto una cittadina viva 
nelle iniziative e attività. Sono tanti i 
gruppi e le associazioni: sportive, cul-
turali, educative e di volontariato. In 
tante occasioni c’è stata una qualche 
forma di collaborazione tra le asso-
ciazioni e la parrocchia. Penso alla 
Pro loco, la Livas, il Rotary Club, il 
coro folk e il coro Res Nova… Come 
ho detto prima, tutto ciò che è comu-
nità e collaborazione va promosso e 
incoraggiato. L’individualismo, così 
come tutti gli “ismi” sono una piaga 
che ci attanaglia.

Momento Conviviale.
S.E. Mons. Roberto Carboni Arcivescovo metropolita e amministratore apostolico del-
la Diocesi di Ales Terralba, don Mattia Porcu parroco di San Pietro, don Massimiliano 
Giorri parroco di San Ciriaco, don Daniele Porcu parroco di San Sebastiano ad Arbus, 
Sandro Pili sindaco di Terralba, padre Eliseo Lilliu parroco a Sant’Antonio di Santadi, 
don Giovanni Battista Madau parroco a San Pietro fino al novembre 2020 e don Emma-
nuele Deidda segretario particolare del Vescovo

Don Mattia e il Gruppo Giovani
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N ata nel 1982 
da una lun-
gimirante i-

dea del Signor Pietri-
no Mele che ebbe il 
desiderio di costitui-

re una Associazione di Volontariato 
per il Soccorso e Trasporto Sanitario, 
ancora oggi la LIVAS opera in itine-
re al passo con i tempi, stando atten-
ta da una parte ai bisogni emergenti e 
dall’altra alla voglia di crescere e rin-
novarsi. L’attuale Presidente Giuliano 
Usai in carica dal 2018 raccogliendo 
un’eredità preziosissima, ogni gior-
no attraverso tanta dedizione ed etica 
comportamentale è capace di gestire 
al meglio e insieme ai tanti volontari 
che lo supportano una sfida continua 
e incessante, al fine di rispondere alle 
diverse richieste di soccorso cui ogni 
giorno sono chiamati a far fronte. Im-
mensa gratitudine quindi ai volontari 
della LIVAS che decidono di spende-
re il loro tempo al servizio della co-
munità e che nonostante le mille dif-
ficoltà riescono a superarle con tanta 
resilienza.

Presidente, la primavera scorsa du-
rante il Lockdown, quali bisogni a-
vete riscontrato nella nostra comu-
nità? avete rilevato una fascia di età 
più vulnerabile?

Quando è cominciata la pande-
mia a livello nazionale, nel Febbraio 
scorso,  ancora non potevamo sup-
porre cosa sarebbe accaduto a livel-
lo regionale, ma facendo parte anche 
della Protezione Civile Sanitaria e 
Veterinaria siamo stati abilitati ad in-
tervenire con un primo step nei porti e 
aeroporti rilevando la temperatura ai 
viaggiatori in modo da garantirne la 
sicurezza;  in seguito con l’aggravarsi 
della pandemia, in collaborazione col 
POC (Protezione Civile Comunale) 
siamo stati chiamati a garantire di-
versi bisogni della popolazione legati 
all’instaurarsi della zona rossa in tut-
ta la nazione e quindi vigente anche 
nel nostro Comune. Le categorie che 

maggiormente han-
no richiesto il nostro 
intervento sono state 
quelle degli anziani e 
dei disabili; abbiamo 
dovuto però prestare i 

nostri servizi con enorme difficoltà per 
via della penuria dei dispositivi di si-
curezza (guanti, mascherine ecc.) che 
ancora in quel momento ci venivano 
forniti in quantitativi non sufficienti.

La vostra realtà di Volontariato, co-
pre il vuoto che i Servizi non riesco-
no a colmare? E voi vi sentite prepa-
rati a rispondere alle tante necessità 
impellenti?

Senza nessuna presunzione ogni 
giorno si compie uno sforzo enorme 
per poter colmare i vuoti a cui i nostri 
Servizi Comunali non riescono a far 
fronte soprattutto in ambito sanitario; 

peraltro siamo anche impegnati nella 
consegna di stampelle, carrozzine, de-
ambulatori e materassi antidecubito, 
a questo proposito ci tengo a sottoline-
are la donazione dei giovani trentenni 
che, con parte del ricavato della Festa 
della Madonna di Bonaria, ci hanno 
fatto dono di 4 carrozzine. Voglio inol-
tre ringraziare tutti i benefattori della 
nostra cittadina che con tantissime 
donazioni private aiutano in maniera 
silente la nostra comunità bisognosa. 
Un particolare ringraziamento alla 
ditta Niedditas che ci permetterà, con 
la donazione di una cospicua somma, 
di poter acquistare una macchina per 
il trasporto disabili accessoriata di 
tutti i dispositivi Sanitari occorrenti. 
Per quanto riguarda la seconda do-
manda rispondo che ci siamo dovuti 
attrezzare, con un dispendio economi-
co notevole, per poter effettuare i tam-

LIVASLIVAS
La forza delLa forza del
volontariatovolontariato

INTERVISTA AL PRESIDENTE GIULIANO USAI

di Simona Vaccadi Simona Vacca
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poni a tutti i nostri volontari, in modo 
da garantire un servizio ottimale e 
sicuro da un punto di vista sanitario.

Oltre ad aver collaborato con il Co-
mune e i Servizi Sociali, avete avuto 
modo di intraprendere collabora-
zioni con altre Associazioni, Enti, 
Privati Cittadini?

Certamente, abbiamo collaborato 
con diverse Associazioni: La Cocci-
nella, la Caritas , ma anche  l’ Ente 
Scolastico;  inoltre voglio citare il va-
lido aiuto verso la cittadinanza di di-
versi ristoratori quali Cibò Quibò, Sa 

Cabixetta, L’Asino Bianco e il Bar Au-
rora, attraverso la consegna di pasti 
caldi. Per ragioni di privacy non pos-

so elencare i nominativi dei tanti cit-
tadini che, generosi e sensibili, hanno 
contribuito a diverse donazioni. Per 
quanto riguarda invece l’ente scola-
stico voglio segnalare gli oltre mille 
tamponi effettuati all’interno della 
palestra a favore di tutta la comunità 
scolastica in accordo con l’ammini-
strazione comunale.

Secondo lei la popolazione è suffi-
cientemente informata sulla quanti-
tà dei vostri servizi erogati?

No assolutamente, secondo il mio 
parere i nostri concittadini sono poco 

informati, in tal senso sto cercando in 
prima persona, come Presidente, di 
rendere partecipe la comunità della 

nostra realtà che opera al servizio di 
tutti sia dal punto di vista sanitario 
che della Protezione Civile.

Vorrei cogliere quindi questa occa-
sione per  presentare a  tutti i lettori il 
nostro consistente patrimonio: un par-
co mezzi dotato di 5 ambulanze adi-
bite a trasporto di emergenza , di cui 
2 dedicate alla protezione civile;  un 
furgone e un fuoristrada con annes-
sa “torre faro” con raggio luminoso 
esteso  ad un campo da calcio; diver-
se attrezzature per eventuali calamità 
naturali; inoltre disponiamo, fra le al-
tre cose, di una cucina da campo, con 
relative scorte alimentari, in grado di 
preparare  oltre 100 pasti al giorno;  
un presidio medico avanzato ed un al-
tro medico chirurgico con tenda di 43 
metri quadri,  con relativo gruppo e-
lettrogeno da 12 KW (come da dispo-
sizioni ministeriali), avuto in accomo-
dato d’uso dalla Protezione Civile Re-
gionale 

Presidente infine ci elenchi gli obiet-
tivi raggiunti e tragga un bilancio di 
questo anno così difficile per tutti.

Concludo affermando di essere 
orgoglioso e felice di aver raggiunto 
così tanti traguardi grazie alla colla-
borazione di tutti i volontari e dei tanti 
benefattori.

Il mio auspicio è che sempre un 
maggior numero di persone si avvici-
nino al volontariato in modo da offrire 
sempre più servizi a questa splendida 
comunità cui mi onoro di appartenere.

PASTICCERIA 
ALL’INGROSSO

Buffet - Torte Nuziali - Ricevimenti
Via Nazario Sauro, 37 TERRALBA (OR) 

Tel. e fax 0783 850000

Dolce e Salato Forniture per Bar 
e Ristoranti
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Questa volta dall’altra parteQuesta volta dall’altra parte
di Mario Zucca*di Mario Zucca*

COVID-19 – IL RACCONTO DI CHI HA VISTO LA MORTE IN FACCIA

Q uel giorno, era il 14 novembre 
2020, la signora era stata parti-
colarmente solerte nelle sue ap-

parizioni, infatti per ben cinque volte era 
comparsa davanti al mio letto nella riani-
mazione COVID 1 dell’ospedale SS Trini-
tà di Cagliari. 

L’atteggiamento era sempre lo stesso: di fianco, appog-
giata sul bordo metallico del mobile contenitore; la folta ca-
pigliatura cotonata, rosso-arancio, che faceva soltanto in-
travedere il suo aguzzo profilo, così come dalle pieghe del 
lungo velo traspariva un corpo snello e flessuoso. L’insi-
stenza di quella presenza mi spinse, ingenuamente, a tenta-
re di immortalarla nel mio cellulare che pur essendo dotato 
di un’ottima lente fotografica, ovviamente non riuscì a cat-
turarne l’immagine: non hanno ancora inventato un appa-
recchio che fotografi gli artefatti della mente umana. L’im-
barazzante figura, non a caso, si faceva viva - si fa per dire 
- nei momenti più critici della malattia quando la febbre e 
la tosse squassavano il mio corpo nonostante la terapia in-
tensiva cui ero sottoposto. 
Dopo una decina di giorni 
di continue visite, la signo-
ra dalle improbabili fattez-
ze non comparve più e que-
sto coincise con il mio sta-
re decisamente meglio e di 
conseguenza anche l’idea 
che avrei potuto non farcela 
divenne sempre più remota. 
Viceversa, da allora in poi 
e sino al mio trasferimen-
to nel reparto di seminten-
siva comparve, sull’arma-
dietto di fianco al mio letto, 
il viso solare e sorridente di 
una giovinetta, che non e-
ra altro che la mia interpre-
tazione visiva di una busta 
di plastica colorata e deco-
rata che stava appoggiata e 
spiegazzata su di esso.

La morte che non mi a-
veva mai guardato in fac-
cia lasciava il posto alla vi-
ta che viceversa mi guarda-
va e mi sorrideva.

Certamente 10 giorni prima mai mi sarei immaginato 
che avrei avuto a che fare con queste eteree e fugaci figure 
femminili totalmente estranee all’ambiente ospedaliero nel 
quale, mio malgrado, mi ero venuto a trovare.

Nostro figlio Dario, con la compagna Eleonora, 
quest’anno si trova a Pistoia dove milita nella locale squa-
dra di basket, ci teneva che andassimo a trovarli dopo di-
versi mesi di lontananza e noi eravamo ben felici di accon-
tentarli. 

La Toscana era in quel periodo una regione con un tasso 
medio/alto di contagi da Corona virus, perciò io e mia mo-
glie ci siamo posti il problema se fosse il caso di effettua-
re quel viaggio. Dario mi tranquillizzò in merito, in quan-
to anche il secondo tampone, fatto ad entrambi ed imposto 
dalla società, era risultato negativo. L’unico rischio poteva 
essere il viaggio aereo, abbiamo pensato. 

I pochi giorni trascorsi sono volati senza praticamente 
avere avuto contatti con la popolazione locale. Ovviamen-
te con i ragazzi baci e abbracci senza usare nessuna nor-
ma di prevenzione, rassicurati appunto dalla negatività dei 

tamponi. 
 Il sabato sera, dunque, 

ripartiamo per Cagliari con 
l’ultimo volo da Bologna. 
La domenica mattina la te-
lefonata di Dario: febbre 
anche abbastanza elevata 
(39°) accompagnata da u-
no stato di malessere ge-
nerale. Eleonora continua-
va ad accusare la febbrico-
la che la disturbava già da 
qualche giorno. L’anorma-
le stato di salute di entram-
bi mi ha immediatamen-
te allarmato immaginando 
che si trattasse del male-
detto COVID 19, e che al-
la faccia dei tamponi nega-
tivi, fossimo tutti e quattro 
a rischio. 

La peggiore ipotesi 
venne confermata. I due 
ragazzi risultarono posi-
tivi entrambi e anche noi, 
nel giro di qualche giorno, 
cominciammo ad accusare 
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sintomi della malattia: tosse, febbre, astenia, difficoltà re-
spiratorie. Intanto Dario ed Eleonora stavano tornando al-
la normalità confermando il fatto che nei giovani il virus è 
molto meno aggressivo che negli adulti.

Dopo una settimana in cui tutto sommato i sintomi e-
rano i soliti conosciuti, abbiamo pensato di affrontare se-
renamente e con rassegnazione la malattia stando a casa, 
ovviamente avendo avvisato l’USCA ( Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale) che ci avrebbe fatto i tamponi a 
domicilio. Ma le cose sono andate peggiorando soprattut-
to per me. Dopo tre giorni di febbre elevata (38,5°/39,5°) 
preceduta da brividi squassanti, tosse incoercibile e gros-
se difficoltà respiratorie – come se respirassi avendo una 
busta di plastica in testa 
– decido, spinto anche da 
mia moglie e soprattutto da 
mia cugina Francesca Zuc-
ca che è un‘ infettivologa, 
di rivolgermi al 118 la cui 
ambulanza giunge sotto 
casa nel giro di 15 minuti. 
La saturazione dell’ossige-
no nel sangue rilevata dal 
medico di bordo, era sotto 
l’85% ( v.n. 95%- 100%). 
Dopo neanche mezz’ora 
mi ritrovo adagiato in un 
letto-barella della astan-
teria del Pronto Soccor-
so del SS Trinità ( era il 
03/11/2020) in compagnia 
di un’altra dozzina di pa-
zienti anche loro in attesa 
del reparto di ricovero de-
finitivo. Le mie condizioni 
generali sono sempre più 
ingravescenti: respiro a fa-
tica e quando tento di for-
zare l’inspirazione una tos-
se violenta mi lascia senza 
respiro e mi fa desistere dal tentativo. Dopo breve vengo 
accompagnato nella sala TAC dove eseguo l’esame spe-
cifico per lo studio dei polmoni; il referto non è per niente 
tranquillizzante “Polmonite interstiziale bilaterale da CO-
VID19 ”. La collega Radiologa, ingenuamente, mi dice che 
le dispiace per me, ma il suo dispiacere è servito solamente 
ad accrescere la mia preoccupazione. 

Il pomeriggio successivo (era il 4/11/2020) vengo tra-
sferito nel vicino reparto di “Malattie Infettive” in una 
stanza con due letti, molto accogliente, con una grande fi-
nestra che nei giorni seguenti rimpiangerò moltissimo. Il 
mio vicino di letto, un vecchietto esile e piegato in quattro, 
non è di grande compagnia, anzi per niente, ma d’altronde 
anch’io non ho molta voglia di socializzare.

La sera dello stesso giorno alla luce dei valori di satu-

razione del sangue che continuano a scendere, i colleghi 
chiedono il trasferimento presso la Rianimazione COVID1 
del medesimo ospedale.

Giungo nel reparto intensivo intorno alle 19 e trovo ad 
accogliermi tre colleghi che inizialmente non riconosco 
per via della tuta protettiva che li impacchetta da capo a 
piedi. Loro ovviamente mi hanno riconosciuto e quando 
si presentano - piacevole sorpresa - li riconosco benissi-
mo in quanto sono stato il loro tutor quando frequentavano 
l’Ospedale Marino per la specializzazione negli anni 90; 
questo mi tira su il morale, anche se fisicamente sono uno 
straccio. Senza perdere tempo mi viene applicato il casco 
per la NIV (ventilazione non invasiva); vengo sedato pe-

santemente e sottoposto a 
una prima “pronazione” ( 
messo a pancia in giù). Do-
po circa 9 ore, il risveglio è 
stato traumatico e ho avuto 
un attacco di panico: non 
sapevo dove fossi, cosa mi 
fosse capitato e il motivo 
per cui mi trovassi in quel-
la anomala posizione. Il 
mio cuore batteva all’im-
pazzata, mi sono sollevato 
facendo saltare il casco e 
anche i pesi con i quali e-
ra ancorato alle mie spalle. 
Per fortuna sono arrivati in 
mio soccorso i colleghi e 
ho ripreso coscienza.

Di tanto in tanto, giusto 
per rallegrarmi un po’, ve-
devo passare davanti alla 
mia postazione il carrello 
con la bara di tela cerata di 
coloro che non ce l’aveva-
no fatta. Degli otto che era-
vamo ricoverati in quel pe-
riodo siamo sopravvissuti 

in tre, tanto per dire.
La grande tristezza per quelle morti in solitudine, anzi-

ché abbattermi mi stimolavano però a combattere in ma-
niera ancora più risoluta la bestia che mi portavo dentro. 
Non dormivo mai, solo fugaci torpori interrotti dai soliti 
e persistenti rumori: i vari allarmi che hanno l’importante 
funzione di segnalare qualsiasi variazione dei diversi para-
metri vitali e che spesso si attivano anche per un semplice 
dislocamento dei sensori posizionati sul corpo del malato; 
lamenti, vociare del personale e per ultimo, ma non per fa-
stidio, il chiasso all’interno del casco. Questo è a tenuta sta-
gna, ma quando le parti elastiche, che aderiscono al collo, 
si sfibrano per le notevoli pressioni interne, cominciano i 
fruscii, i sibili, i fischi che col passare delle ore ti entrano in 
“genn’e ciorbeddu”, insomma un’ossessione! 
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Per la penuria di questi presidi, la loro sostituzione non 
è contemplata se non in caso di rottura accidentale, per cui 
l’unica alternativa che mi restava era quella di provocare 
tale incidente bucando il casco. L’impresa non si presen-
tava facile anche perché gli unici attrezzi di cui mi potevo 
servire erano le posate di plastica utilizzate per i pasti. Il 
tentativo ovviamente si è rivelato inutile sia perché la pla-
stica del casco era più dura del previsto, sia perché le mie 
forze erano abbastanza limitate; per giunta sono stato colto 
in flagrante da un infermiere che ha avvisato il medico di 
turno il quale, giunto al mio capezzale, mi ha fatto pur con 
ironia e delicatezza una bella lavata di capo e… ne abbia-
mo riso assieme.

Tutto ciò però è stata un’inezia in confronto alla terri-
bile colica addominale cui sono andato incontro una notte. 
La iella ha voluto che i dolori siano comparsi proprio nel-
la “zona morta”, cioè durante l’assenza del personale per il 
cambio turno, per cui solo dopo oltre un’ora di sofferenza 
sono stato soccorso dagli infermieri con un provvidenziale 
clistere evacuativo.

Il tasso di adrenalina era costantemente a mille e la vo-
glia di guarire era tale che non esistevano né cibo né far-
maci che non ingurgitassi senza esitazione e tantomeno mi 
lamentavo per le continue e dolorose punture per i vari pre-
lievi. La mia collaborazione e disponibilità erano tali e tan-
te che dopo qualche giorno sono entrato nelle grazie degli 
infermieri che mi hanno trattato, per tutta la degenza, di-
rei amorevolmente. La frase che ripetevo sempre, cioè che 
fossi più bravo come paziente che come medico, faceva 
molto ridere e forse è davvero così. 

Naturalmente i valori che comparivano nei diversi mo-
nitor che mi circondavano mi erano ben noti e bastava che 
alzassi lo sguardo per conoscere all’istante il mio stato ge-
nerale. Non saprei dire se questa prerogativa sia stata un 
bene o un male, a volte il fatto di non conoscere certe cose 
ti evita inutili o eccessive preoccupazioni. 

L’ambiente in cui mi ero calato, mio malgrado, era 
quello nel quale avevo lavorato per 34 anni, prima del pen-

sionamento, ma sicuramente le prospettive erano totalmen-
te diverse. Stare dall’altra parte è un’esperienza che ti porta 
a riconsiderare molte cose che da medico certamente vedi 
ma a cui non dai evidentemente la giusta importanza. An-
che il solo chiamare, quando puoi, un infermiere per aiu-
tarti a cambiare posizione nel letto o per farti bere o perché 
ti aggiunga una coperta, insomma il dover dipendere total-
mente dagli altri è una brutta esperienza che da medico non 
avevo percepito. 

La situazione che tuttavia ha caratterizzato quel perio-
do, oltre i disagi della malattia, è stato l’isolamento: i pochi 
momenti di contatto umano con gli operatori (medici e in-
fermieri) si alternavano ad ore di solitudine scandite dai ru-
mori di cui sopra, tutto ciò in un ambiente privo di finestre 
e illuminato costantemente da fredde luci a led che annul-
lavano il naturale alternarsi del giorno e della notte. 

Come ben si sa in questo periodo di pandemia sono vie-
tate tutte le visite e qualsiasi contatto con chiunque non 
sia un addetto ai lavori. Anche nell’estremo momento il 
malato è solo ed è veramente triste morire senza qualcu-
no accanto a te. Purtroppo questa sta diventando la rego-
la e ritengo che l’iniziativa di una Rianimazione di Vero-
na, di permettere la presenza di un familiare, debitamente 
protetto, al capezzale del malato terminale sia caldamente 
auspicabile. 

Non a caso molti pazienti, soprattutto i più anziani, van-
no incontro a deliri di persecuzione perché vengono privati 
della presenza dei propri cari e nel corso del mio ricovero 
ho potuto constatarne le conseguenze: urla e pianti incon-
solabili che rendevano l’atmosfera del reparto ancora più 
angosciante, se mai ce ne fosse stato bisogno. 

Il cellulare, che mai ho apprezzato così tanto, è lo stru-
mento che oltre a permettermi di comunicare coi miei fa-
miliari anche tramite videochiamate, mi ha consentito di 
restare “connesso” col mondo esterno e con i suoi avve-
nimenti. 

Dopo 30 lunghi giorni di segregazione, finalmente il ri-
entro a casa seppure in sedia a rotelle: non riuscivo infat-

ti a stare in piedi, ero dimagrito di 17 
Kg e la mia muscolatura aveva la con-
sistenza della pasta frolla. Unico dato 
positivo era la scomparsa del terribile 
virus dal mio corpo e la grave polmo-
nite in via di risoluzione. Mi attende-
vano lunghi mesi di riabilitazione mo-
toria e respiratoria ma la cosa non mi 
spaventava più di tanto: il solo fatto 
di essere a casa mi dava un entusia-
smo ed una forza insperate che via via 
subentravano allo sconforto e alla de-
pressione di cui inevitabilmente soffre 
chi ha visto la morte in faccia … quel-
la dai capelli rosso-arancio. 

*medico anestesista rianimatore in pensione
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Nell’ambito del progetto Ma-
ristanis è stato firmato nel 
pomeriggio di venerdì 5 

febbraio 2021, presso il Chiostro 
del Carmine di Oristano, il Contrat-
to delle Zone umide marino-costiere 
dell’Oristanese.

Lo schema di contratto è stato 
sottoscritto dai Sindaci dei comuni 
di Arborea, Arbus, Cabras, Guspi-
ni, Oristano, Palmas Arborea, Rio-
la Sardo, San Vero Milis, Santa Giu-
sta e Terralba, inoltre dall’Ammini-
stratore straordinario della Provincia 
di Oristano, dal Presidente del Con-
sorzio di Bonifica dell’Oristanese e 
dall’Assessore Regionale della Dife-
sa dell’Ambiente.

Nelle scorse settimane i sindaci 
dei comuni su elencati hanno scelto 
il primo cittadino di Terralba Sandro 
Pili e quello di Cabras, Andrea Abis, 
come responsabili del Gruppo di Co-
ordinamento in qualità di titolare il 
primo e di vice il secondo.

Il contratto ha come obiettivo u-
na gestione integrata delle zone u-
mide per arrivare a una più efficace 
salvaguardia e tutela ambientale e a 
un nuovo modello di sviluppo locale 
incentrato sulla qualità delle risorse 
del territorio. 

Nel Programma d’azione, che 
rappresenta il piano attuativo, sono 
presenti sette assi strategici: gover-
nance territoriale partecipata, mi-
glioramento dello stato ecologico dei 
sistemi idrici, tutela della biodiversi-
tà e del capitale naturale, riqualifica-

“Luoghi del cuore”“Luoghi del cuore”
2596 voti per Torre Vecchia2596 voti per Torre Vecchia

La torre di Marceddì ha chiuso 
al 167° posto nella classifica 
dei “Luoghi del Cuore Fai”, 

grazie a 2.596 voti. Era il 6 mag-
gio 2020 quando, nel pieno dell’e-
mergenza Coronavirus, il Fondo 
Ambiente Italiano, dava il via alla 
decima edizione del censimento. 
L’invito rivolto agli italiani era quel-
lo di votare i luoghi a loro più cari 
e a cui avrebbero voluto assicurare 
tutela e valorizzazione.

Dopo anni di abbandono, il Co-
mune di Terralba e la Fondazione 
MEDSEA hanno portato a compi-
mento il restauro con l’obiettivo di 
creare un piccolo museo al piano 
terra e di rendere la terrazza un pun-
to di osservazione dell’importante 

area umida circostante, ricca di avi-
fauna.

zione del paesaggio e valorizzazione 
del patrimonio culturale, green eco-
nomy, modello di sviluppo del terri-
torio sostenibile e responsabile, raf-
forzamento della resilienza al cam-
biamento climatico e comunicazione 
e sensibilizzazione ambientale.

«Con il Contratto delle zone u-
mide marino-costiere dell’Oristane-
se, nell’ambito del progetto ‘Mari-
stanis’ - afferma l’assessore all’am-

biente della RAS Gianni Lampis 
- mettiamo le condizioni per la tu-
tela e la valorizzazione delle quali-
tà ambientali e paesaggistiche e per 
una gestione integrata delle zone u-
mide della costa nella parte occiden-
tale della Sardegna. Un accordo per 
la crescita dei territori che hanno de-
ciso di puntare sulle peculiarità am-
bientali, anche come opportunità di 
sviluppo».

Parte il progetto sulle zone umideParte il progetto sulle zone umide
di Mauro Serradi Mauro Serra
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La Pro Loco il 
29 settembre 
2020 ha com-

piuto cinquant’anni. 
Infatti lo stesso giorno 
del 1970, un gruppo di 

volenterosi terralbesi si recarono dal 
notaio dottor Carlo Passino, al quale 
dichiararono di voler costituire un’as-
sociazione denominata Associazione 
Pro Loco. In quel giorno cominciò il 
percorso di questa realtà terralbese che 
ancora oggi opera per il perseguimen-
to delle finalità per cui si era costituita. 
Mezzo secolo dedicato alla promozio-
ne turistica, culturale e delle tradizioni 
locali. Gran parte del merito va natu-
ralmente al numeroso gruppo dei soci 
fondatori, che voglio qui ricordare uno 
per uno. Essi sono: Vittorio Pilloni, Vir-
gilio Cogotzi, Paolino Argiolas, Ric-
ciotti Trudu, Patrizio Tocco, Gesuino 
Peddis, Elli Pintori, Severino Cannas, 
Tullio Lixi, Vincenzo Pireddu, Maria 
Cristina Pianti, Angelo Fanari, Ennio 
Lonis, Carlo Schintu, Ennio Corona, 
Salvatore Murgia, Emilio Spanu, Pal-
miro Angelo Pianti, Pier Giorgio Sim-
bula, Gian Luigi Carta, Attilio Fron-
gia, Elisa Pintori, Efisio Podda, Emi-
lio Pianti. Quasi tutte queste persone, a 
vario titolo, erano impegnate in attività 
culturali, sociali e politiche del nostro 
paese, dal Centro di Cultura Popolare 
alle sedi dei partiti, dall’Azione Catto-
lica alle società sportive. Un così largo 
coinvolgimento la dice lunga su quanto 
interesse avesse suscitato la proposta. 
Era il periodo in cui le persone si orga-
nizzavano per creare opportunità di in-
contro e socializzazione e nel contem-
po costituivano sodalizi per rendersi u-
tili alla comunità. Altro esempio dello 
stesso anno è la costituzione della Poli-
sportiva Terralba, che aveva in comune 

molti soci fondatori. In questo caso fu-
rono probabilmente i mondiali di cal-
cio di “Messico ’70”, che risvegliarono 
la passione sportiva di molti terralbesi.

Non so chi esattamente ebbe l’idea 
della Pro Loco, certo è che cinquant’an-
ni fa aver pensato di costituire un’asso-
ciazione che principalmente si occu-
passe di promozione turistica, conside-
rato che ancora non c’erano i flussi che 
si sarebbero sviluppati più tardi, vole-
va dire avere lungimiranza, voleva di-
re farsi trovare preparati nel momento 
giusto. Il primo Consiglio di Ammini-
strazione, presieduto da Vittorio Pillo-
ni, vice Tullio Lixi, segretario Ange-
lo Fanari e cassiere Virgilio Cogotzi, 
pensò bene, come primo approccio, di 
formare un gruppo folcloristico. Fece-
ro confezionare gli abiti tradizionali e 
diedero inizio ad un corso di ballo sar-
do. Già nel 1971 il gruppo si fece co-
noscere dal pubblico partecipando alla 
festa della Madonna di Bonaria a Mar-
ceddì. Ma l’entusiasmo iniziale non 
ebbe seguito e diversi problemi di ca-
rattere amministrativo e organizzativo 
determinarono il lento declino dell’as-
sociazione, sino alla completa inattivi-

tà. Qualche anno dopo, un nuovo grup-
po, con Mario Pirina presidente, vice 
Angelo Grussu, segretario Gianfranco 
Corda, cassiere Aldo Murgia e consi-
glieri Luigi Atzei, Tullio Melis, Giam-
pietro Pintori, si propose per riorganiz-
zare e riprendere l’attività dell’associa-
zione. Nel 1982, finalizzato alla iscri-
zione nel registro regionale delle pro 
loco, venne adottato un nuovo statuto. 
L’attività più importante di quel perio-
do, non perdendo di vista la finalità i-
stituzionale della promozione turistica, 
fu l’organizzazione del carnevale che 
venne chiamato “Su Mattisi de Coa”. 
Proprio in quel periodo si aggregavano 
diversi gruppi di giovani per costruire 
carri per il carnevale. Nel giro di pochi 
anni crebbero tantissimo, e si specializ-
zarono nella esecuzione a regola d’arte 
di lavori molto apprezzati dal pubblico. 
Tra le altre attività importanti portate a-
vanti dalla Pro loco negli anni ’80 ci fu-
rono “L’agosto terralbese”, la “Mostra 
etnografica e dell’artigianato” e la “Sa-
gra dei pesci e del vino” a Marceddì. 
Nel 1987 nacque l’iniziativa culturale 
più importante della pro loco, la rivi-
sta “Terralba ieri & oggi”, pubblicata 

I cinquant’anni della Pro Loco:I cinquant’anni della Pro Loco:
i protagonisti e la storiai protagonisti e la storia

di Pino Dianadi Pino Diana

2018 - Gruppo Folk Pro Loco a Muravera



tutt’oggi, diretta sin dal primo numero 
da Gianfranco Corda. Nel rinnovo del 
consiglio di amministrazione del 1990 
ci fu un rimescolamento di incarichi. 
Nella riunione del 24 novembre fu elet-
to presidente Aldo Murgia, vice Maria 
Grazia Angius, segretario Luigi Atzei 
e cassiere Giampietro Pintori. Gli al-
tri componenti furono Gianfranco Cor-
da, Mario Pirina e Tullio Melis. Nulla 
cambiò nell’attività di quegli anni, se 
non l’aver migliorato la veste grafica 
della citata rivista. Nello stesso perio-
do però cominciarono a sorgere proble-
mi di natura finanziaria a causa di un 
contributo regionale non incassato, ciò 
determinò il ridimensionamento e la 
cancellazione di qualche manifestazio-
ne. Nel 1992 ci fu un avvicendamento 
nella presidenza che fu ripresa da Ma-
rio Pirina. Alla scadenza del mandato 
ad inizio 1995, nessun componente del 
precedente consiglio si propose. Ven-
ne eletto un Consiglio di amministra-
zione completamente rinnovato, che, 
dopo un certo numero di dimissioni e 
sostituzioni, si stabilizzò con Pietrino 
Martis presidente, Pino Diana segreta-
rio, Roberto Marongiu cassiere e con-
siglieri Giuliano Espis, Pietro Espis, 
Giorgio Zanda, Dino Serra, tutti alla 
prima esperienza nella pro loco. Il nuo-
vo consiglio, come primo atto, decise 
di dare continuità alle importanti ini-
ziative delle precedenti amministrazio-
ni, come la pubblicazione di “Terralba 
ieri & oggi”, che dopo qualche anno 
venne ancor più migliorata nella ve-
ste grafica, con stampa completamen-

te a colori in carta patinata. Per la con-
tinuità si decise anche per il carnevale 
“Su mattisi de Coa” e “l’Agosto Ter-
ralbese”, che venne subito trasformato 
in “Estate Terralbese”, presentando già 
dal 1995 un nutrito programma di atti-
vità, da metà luglio a metà settembre, 
che comprendeva proiezione di film, 
rassegna di teatro sardo, mostra dell’ar-
tigianato e diversi spettacoli musicali e 
tornei sportivi. Dallo stesso 1995, in 
collaborazione con l’amministrazione 
comunale, si inizò a celebrare la Festa 
dell’Anziano e ad abbellire le vie del 
centro con la posa delle luminarie nata-
lizie. La pro loco era diventata un can-
tiere, sempre aperto. Oltre ad acquista-

re le attrezzature necessarie per le va-
rie attività se ne costruivano in proprio, 
come tavoli, cucine, gazebo. Nel rinno-
vo del 1999, Paolo Loi subentra a Gior-
gio Zanda. Durante quel periodo si in-
trecciano rapporti con l’Unpli (Unione 
Nazionale Pro Loco d’Italia), e da allo-
ra un nostro dirigente viene eletto pri-
ma consigliere, poi presidente provin-
ciale, nonché componente della giun-
ta regionale. L’attività si allargò con 
il coinvolgimento di nuovi soggetti. Il 
Gruppo Folcloristico che si costituì nel 
1994, confluì nella Pro loco, si parteci-
pò alla costituzione del Consorzio Pro-
mozione Turistica Sardegna, che vide 
insieme, oltre alla Pro Loco di Terral-
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1971 – Primo gruppo folk Pro Loco: Teresa Serpi, Elisabetta Pianti, Maria Cristina 
Pianti, Paola Orrù, Tonina Serpi, Luigi Porcedda, Carmela Serru, Carmelo Pala
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ba, quella di Arborea, Oristano, Santa 
Giusta, Solarussa e Zeddiani. Lo sco-
po di far conoscere e valorizzare, attra-
verso iniziative comuni, le risorse turi-
stiche, ambientali, storiche, culturali e 
produttive delle singole località, si re-
alizzò con la partecipazione a diverse 
fiere ed esposizioni, in Sardegna ma 
anche in diverse città del continente. 
Al 2000 risale anche la prima sagra dei 
funghi, cominciata in sordina in Piazza 
Libertà, ma cresciuta negli anni sino ad 
occupare l’intero capannone all’inter-
no dell’ex Cantina Sociale. Nel 2003 il 
consiglio di amministrazione si rinno-
va con l’ingresso di Bonaria Comino 
e Giorgio Pani, che subentrano a Dino 
Serra e Pietro Espis. Due anni dopo la 
1^ edizione della “Sagra delle cozze”. 
Nel 2007 a Roberto Marongiu e a Gior-
gio Pani subentrano Giampaolo Cher-
chi e Domenico Flagiello. Nel 2011 e-
sce dal Consiglio Giuliano Espis ed en-
tra Antonello Pau. Nel rinnovo delle 
cariche all’interno del consiglio di am-
ministrazione, Pietrino Martis lascia 
la presidenza e viene sostituito da Pi-
no Diana. Vice presidente è Paolo Loi 
e segretario Domenico Flagiello. Nel 
2014 il primo grande concerto abbina-
to alla “sagra delle Cozze” con Euge-
nio Finardi, che servì ad inaugurare il 
nuovo sito della Piazza Caduti sul La-
voro e da apripista alle successive sta-
gioni di concerti di grande livello, frut-
to dell’apertura alla collaborazione con 
importanti realtà aziendale del territo-
rio. Nel 2015 un altro avvicendamento 
nel consiglio di amministrazione, Lu-
cio Piras e Paolo Atzori subentrano a 
Domenico Flagiello e Antonello Pau e 
la Pro Loco si iscrive nel registro del-

le Associazioni di Promozione Socia-
le. Questa importante trasformazione 
è determinata dalla scelta di aver vo-
luto orientare l’attività sociale non so-
lo nei confronti dei soci, ma verso tutta 
la comunità. Nello stesso anno il con-
certone con Edoardo Bennato, sempre 
in occasione della “Sagra delle Cozze” 
nella Piazza Caduti sul Lavoro. Chi ha 
vissuto quella serata sa che Terralba si 
riempì di gente come mai vista prima. 
Ci fu un vero e proprio assalto ai loca-
li pubblici, che esaurirono tutto quello 
che avevano di commestibile. La piaz-
za del concerto si riempì con diecimi-
la spettatori che resero indimenticabi-
le la serata. Da allora, senza soluzione 
di continuità, sono seguiti una serie di 
eventi di grande rilievo, dall’inaugura-
zione del murale “Ainnantis” in piazza 
Caduti sul Lavoro, al concerto di Ame-
deo Minghi, a quelli di “Gavina Sum-
mer”, culminato con la serata di Fran-
cesco Renga, all’indimenticabile 50° 
anniversario della cooperativa CPA 
con “Nieddittas Groove”. Poi l’estate 
con “Terralba Extra Sound” e il più re-
cente “DJ in Laguna”. Il 2016 è stato 
caratterizzato anche dal triste avveni-
mento della scomparsa del consiglie-
re Pietrino Martis, stimato presiden-
te dal 1995 al 2010, al quale subentrò 
Gianfranco Mereu, che però si dimise 
prima di terminare il mandato. L’an-
no successivo ci ha lasciato pure Aldo 
Murgia, anch’egli presidente dal 1990 
al 1992. Nell’ultima assemblea eletti-
va del 2019 hanno fatto il loro ingres-
so nel consiglio, Rosalba Cara e Mas-
simo Cera. 

Nel raccontare questi cinquant’an-
ni, ho voluto mettere in evidenza so-

prattutto i nomi dei protagonisti di que-
sto lungo percorso, per dare il giusto ri-
conoscimento ad ognuno di loro e an-
che per ringraziarli di essere stati parte 
dei cinquant’anni di questa Associazio-
ne. Se volgiamo lo sguardo all’attività 
svolta in tutto questo periodo, ci ren-
diamo conto di come questa sia cam-
biata e si sia adattata alle nuove esi-
genze della società. Il nostro compito 
è quello di comprenderle per cercare 
di fornire servizi adeguati. La promo-
zione di un territorio, oggi più che mai, 
passa attraverso la cultura in genera-
le, quindi la conoscenza del territorio e 
delle tradizioni, la tutela dell’ambiente 
e sull’offerta enogastronomica. È quin-
di necessario che si attivino percorsi e 
visite guidate, che facciano conoscere 
principalmente quello che siamo, ma 
anche quello che abbiamo. Oggi la co-
municazione avviene principalmente 
attraverso i social, ma per una certa fa-
scia di fruitori, sono importanti anche 
le comunicazioni con la carta stampa-
ta. In quest’ottica, considerata l’attua-
le situazione di emergenza, non poten-
do svolgere altra attività, la Pro Loco 
ha indirizzato parte delle proprie risor-
se alla creazione, in collaborazione con 
l’Assessore alla Cultura e i/le giova-
ni del servizio civile, di una guida che 
mette in evidenza tutto ciò che riguarda 
il nostro paese. Questo libretto, di una 
cinquantina di pagine, potrebbe essere 
disponibile con l’uscita di questo nu-
mero di “Terralba ieri & oggi”.

Chiudo augurando che, passo dopo 
passo, con l’impegno, la collaborazione 
e l’armonia che ha sempre contraddi-
stinto la vita della Pro Loco, si possano 
raggiungere altri importanti traguardi. 

Aldo MurgiaMario Pirina Pietrino Martis
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I l libro sull’arte 
moderna di Dina 
Pala è un saggio 

utile per risvegliare la 
curiosità e stimolare la 
creatività, in partico-

lare fra i giovani. Introdurre i ragazzi, 
ma anche gli adulti a questa discipli-
na è per l’artista terralbese un percor-
so appassionante. Il lettore può, in ba-
se alle emozioni suscitate dalla lettu-
ra del testo, avere il desiderio di ripro-
durre opere d’arte ma anche di creare 
qualcosa di originale. “Quella contem-
poranea non è arte”. Quante volte ab-
biamo sentito questa frase dagli amici, 
sui social, perfino nei musei fra gli ad-
detti ai lavori. Se per alcuni “quell’o-
pera potevo farla anch’io” e “è tutta 
una montatura colossale”, per altri il 
problema gira intorno alla capacità di 
saperla comunicare in modo sempli-
ce e chiaro, come se dovessimo scio-
gliere un’intricata matassa. Dina Pala, 
con il suo libro sull’arte contempora-
nea, vuole dialogare con “gli addetti e 
non addetti ai lavori”, in modo scor-
revole e immediato. L’artista tratteg-
gia la sua esperienza personale e arti-
stica per eliminare i pregiudizi su que-
sto tipo di arte, o semplicemente per 
comunicare con chi ne è affascinato e 
vorrebbe saperne un po’ di più. Un li-
bro per avvicinare le persone e inse-
gnare che osservando i quadri famosi, 
si possono immaginare e creare nuove 
opere d’arte. Avvicinarsi all’arte per i 
ragazzi significa giocare ma anche ca-
pire quel che c’è nei quadri, per riflet-
tere su come e perché i pittori immagi-
nano, disegnano, rappresentano cose, 
persone, animali, piante, città, paesag-
gi. L’autrice nel suo racconto suggeri-

Dina PalaDina Pala
comunicacomunica
l’artel’arte

di Mauro Serra

L’Avis eL’Avis e
i giovanii giovani

di Gianluigi Cadelano

sce ai giovani di creare una collezione 
personale di immagini da appendere o 
da regalare, divertendosi a colorarle, 
comporle, scomporle in libertà e sen-
za paura, attingendo dai grandi capo-
lavori di tutti i tempi. Nel libro l’artista 
di Terralba esprime impetuoso il biso-
gno di raccontare ‘l’idea’ di descrive-
re l’arte attraverso i tempi: un viaggio 
affascinante con i movimenti artistici 
più importanti e le culture che li han-
no prodotti. Questo saggio è uno stru-
mento, una chiave di volta con la quale 
i giovani potranno imitare e inventare. 
Non resisteranno alla tentazione, per-
ciò date loro fogli e matite colorate e 
lasciate che creino le loro opere. 

A nche quest’anno l’Avis Re-
gionale, ripropone il con-
corso per la borsa di stu-

dio a.s. 2019/20, per tutti gli studen-
ti delle classi quinte che conseguono 
la maturità. Questa iniziativa già ope-
rante da diversi anni, in accordo tra 
tutte le sedi Avis comunali e le isti-
tuzioni scolastiche, ha come punto di 
riferimento gli studenti, che saranno 
informati e avviati alla cultura del do-
no, nell’ampio contesto dei valori po-
sitivi della vita; inoltre l’Associazio-

ne si impegna a promuovere un pro-
gramma di sensibilizzazione e di in-
formazione sulle problematiche ema-
tologiche.

La donazione del sangue in Sarde-
gna è di vitale importanza sia per la 
presenza di un elevato numero di ta-
lassemici, sia per il crescente nume-
ro di interventi chirurgici e trapianti 
d’organo; questa situazione fa si che 
le richieste di sangue siano sempre 
più numerose e non si riesca a rag-
giungere l’autosufficienza 

Gli studenti iscritti alla nostra se-
de Avis ogni anno partecipano al con-
corso e diversi studenti, vincitori del-
la borsa di studio, sono diventati do-
natori effettivi dando lustro alla no-
stra Sezione  e allo stesso tempo com-
piendo un atto di umana solidarietà. 

Nel precedente anno scolastico 
sono state premiate due studentesse 
di Terralba (Ariu Greta e Putzolu Ma-
ra) che frequentavano l’istituto magi-
strale “B. Croce “ di Oristano; le stes-
se si sono classificate  al secondo po-
sto, a pari merito, nella graduatoria 
provinciale avendo riportato la vota-
zione di 100/100 all’esame di diplo-
ma e due donazioni. 

Nel fare i nostri migliori auguri 
alle neo diplomate confidiamo nella 
loro continuità e partecipazione atti-
va alla donazione e allo stesso tempo 
fare proselitismo, perché non dobbia-
mo dimenticare che donare il sangue 
significa dare la vita.



U t i l i z z a n -
do gli stru-
menti digi-

tali, che le nuove tec-
nologie ci mettono a 
disposizione (Video 

Call WhatsApp), nel mese di febbraio 
abbiamo conversato con il nostro con-
cittadino Guerino Melis, Terralbese e 
Newyorkes.

Guerino, per iniziare ti chiedo di 
fornirci i tuoi documenti di identità del-
le tue due nazionalità, Italiana e Statu-
nitense.

Guerino Melis, nato ad Oristano il 
21 marzo 1964.
Figlio di Leonida (Lilli) e Maria Au-
silia Carvone.

Eh sì! Mio nonno Guerino è stato 
una vita in politica nell’amministra-
zione comunale a Terralba, nonché 
uno dei soci fondatori della Cantina 
Sociale del Campidano di Terralba.

Sono Sposato dal 2002 con Danie-
la, cresciuta tra Roma e gli USA. 
Laureata in antropologia alla City U-
niversity of New York, Hunter Colle-
ge.

Ha lavorato per diversi anni come 
freelance producer all’ufficio corri-
spondenti della RAI di New York.

Iniziamo dalle origini, come ricordi 
la tua infanzia e adolescenza a Ter-
ralba.

Quanto tempo è passato e quanti 
bei ricordi!

La crescita demografica andava 
a un ritmo molto più veloce rispetto a 
questi ultimi decenni, quindi la popo-
lazione dei bambini e ragazzi dai 0 ai 
15 anni era numerosissima e tutti i vi-
cinati densamente popolati.

La gioventù viveva molto più a 
stretto contatto rispetto a quelli di og-

gi, la comunità allora era un insieme 
di grandi tribù, l’appartenenza era de-
cretata dal vicinato in cui si viveva e i 
fratelli maggiori o i più grandicelli di 
età erano quelli che in qualche modo, 
dettavano legge.

Il nostro Instagram erano le vie 
del centro storico, Via Cavour, Cesa-
re Battisti, Trieste, Azuni. Il nostro Fa-
cebook era Piazza Marconi e occa-
sionalmente si provava l’ebbrezza di 
“sconfinare” in altri rioni, una scap-
pata a San Ciriaco o Domus Beccias 
era un’avventura! 

Quale è stato il percorso che ti ha 
portato a lasciare Terralba e la Sar-
degna?

È cominciato dalle scuole dell’ob-
bligo coi libri di geografia. Era bello 
rendersi conto che al di là del Tirreno 
e anche oltre, c’era tutto un mondo da 
scoprire.

Da 20 anni vivi negli States, ma pri-
ma di trasferirti definitivamente a 
New York, hai vissuto e lavorato in 
altri Paesi. Come è stato questo tuo 
percorso professionale e di vita?

Sono stato fortunato. Rispetto a 
oggi era più facile viaggiare, si pren-
devano gli aerei con rotte internazio-
nali o intercontinentali come ora si 
prende un autobus, perché non esiste-
va il terrorismo. Si entrava ai concerti 
dei più famosi gruppi rock del mondo 
senza passare mille controlli o metal 
detector e la parola pandemia si senti-
va solo nei film di fantascienza.

In più, in ogni fase della mia vita 
ho potuto fare quello che desideravo 
in quel momento, da un viaggio all’al-
tro.

Sei un grande professionista, un 
sommelier stimato e apprezzato con 
esperienze nei migliori Ristoranti di 
New York. Come e perché hai affi-
nato i tuoi studi e il percorso profes-
sionale nel settore enologico?

Ritrovandomi a New York nel 2002 
è stato facile per me affinare gli stu-
di dell’ospitalità in generale e anda-
re avanti in un percorso professionale 
coi vini.

New York è una città estremamente 
dinamica, stimolante, seducente e pie-
na di energia.

Mi ha dato la possibilità di esse-
re dentro al migliore mercato vinico-
lo del mondo - alla pari di Hong Kong 
e Londra - ne sono rimasto affascina-
to immediatamente quando sono arri-
vato, e così dopo aver frequentato la 
Sommelier Society of America ho a-
vuto la fortuna di essere assunto come 
Sommelier da Gordon Ramsay, dove 
sono rimasto per sette anni, prima di 
accettare altre esperienze lavorative 
sempre nel campo dei vini.
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Il successo di un sommelier terralbese Il successo di un sommelier terralbese 
nei migliori ristoranti di New Yorknei migliori ristoranti di New York

di Roberto Marongiudi Roberto Marongiu

LA STORIA DI GUERINO MELIS



Quali sono le bottiglie che non pos-
sono mancare nella tua cantina?

Idealmente lo Champagne, ma a 
seconda del budget, vanno bene an-
che le altre bollicine Francesi, Italia-
ne o Spagnole.

Per quanto riguarda i bianchi: Ri-
esling della Mosella in Germania, i 
bianchi dell’Alto Adige e dell’Austria 
e qualche bianco della Borgogna.

Vini rossi: Barolo e Barbaresco 
principalmente, ancora Borgogna e 
i vini Siciliani della zona dell’Etna e 
Vittoria (Ragusa).

Naturalmente non possono man-
care il Vermentino, Cannonau e Bo-
vale, che ben si adattano alla mia cu-
cina di tutti i giorni!

Come sai, Terralba ha un vitigno 
autoctono, Bovale, che da sempre 
contraddistingue la sua storia eco-
nomica e culturale, qual è il tuo pa-
rere, da professionista, sul nostro 
doc?

Ci sono legato affettivamente per-
ché lo coltivava anche mio padre ed 

essendo un romanticone, mi ricordo 
quanto era inebriante il profumo di 
quel mosto.

Fa piacere vedere che in questi ul-
timi anni si stia riprendendo il posto 
che gli compete sul mercato.

È un rosso di corpo e struttura con 
grande personalità, eclettico negli ab-
binamenti, io lo trovo ottimo non so-
lo con i classici secondi della nostra 
cucina ma anche coi risotti dai sapo-
ri decisi (ai funghi, radicchio e gor-
gonzola, speck e radicchio) e addirit-
tura coi secondi piatti della cucina a-
siatica in generale, quelli leggermen-
te speziati.

Quindi Guerino, Terralbese che ha 
viaggiato tanto, cittadino america-
no con doppio passaporto, cittadi-
no del mondo, come vivi queste due 
culture, quella Sarda che ti ha dato 
i natali e formato e quella Statuni-
tense che ti ospita e di cui sei un cit-
tadino?

È una bella combinazione, ho trat-
to il meglio dall’una e dall’altra.

Da Italiano e Sardo mi sento lega-
to alle nostre tradizioni e alla nostra 
cultura, nel nuovo mondo guardano 
con grande rispetto la cultura Italia-
na, e cerco di esserne un degno am-
basciatore. 

TERRALBA ieri & oggi 27 TERRALBESI NEL MONDO

New York è stata la prima città’ colpita duramente dalla pan-
demia, già’ dalla terza settimana di marzo eravamo purtrop-
po l’epicentro del Nord America.
Ovviamente, come ci si poteva aspettare, il COVID ha mes-
so in luce due diverse facce di New York: quella dei quartieri 
ricchi e quella delle zone povere.
Quella ricca, appena iniziata l’emergenza, ha cominciato a 
lavorare da casa, chi invece ha potuto, ha lasciato la città’ per 
le seconde case al mare, in campagna o in montagna.
Quella povera, costituita in gran parte da centro e sud ame-
ricani e afroamericani, non potendo lavorare da casa, ed es-
sendo per la maggior parte “lavoratori essenziali” (corrieri, 
personale delle pulizie, tassisti, addetti alla distribuzione ali-
mentare, lavoratori di supermercati etc), essendo più esposta 
al virus, è stata quella che ha pagato il prezzo più’ alto in ter-
mini di casi COVID e vite umane.

Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro, tra metà’ marzo 
e metà’ luglio, un milione e mezzo di lavoratori nella città di 
NY risultavano disoccupati causa pandemia.
Settori più’ colpiti: il turismo - da inizio pandemia ad oggi si 
calcola la perdita di 65 milioni di visitatori- la ristorazione e 
gli hotels chiusi per sette mesi, quando hanno avuto l’auto-
rizzazione di riaprire lo hanno potuto fare solo al 25% della 
capacità’, in tanti, visto gli alti costi di gestione, hanno pre-
ferito non aprire ancora e tanti di loro non lo faranno più’ nel 
futuro.
Cinema, teatri, concerti, eventi vari, palestre e piscine sono 
ad oggi ancora chiusi e chissà’ per quanti mesi ancora.
Le conseguenze economiche rimangono ancora devastanti, 
la speranza è ora sui vaccini, se tutto dovesse andar bene fra 
qualche settimana si potrebbe finalmente vedere un po’ di lu-
ce in fondo al tunnel.

NEW YORK AI TEMPI DELLA PANDEMIANEW YORK AI TEMPI DELLA PANDEMIA
di Guerino Melis

(continua nella pagina seguente)
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I l primo marzo 2020 nasce la mia 
nuova attività come designer 
d’interni. Il mio percorso però ha 

inizio molto tempo prima, esattamente 
nel 1991, quando ho intrapreso la mia 
carriera lavorativa presso uno studio 
architettonico.

Questa esperienza, unita al mio 
percorso di studi presso l’istituto d’ar-
te di Oristano, dove ho conseguito la 
qualifica di maestro d’arte ed il diplo-
ma in arti applicate, unitamente a va-
ri corsi professionalizzanti, mi hanno 
permesso di portare avanti la mia pas-
sione per l’arredamento e la progetta-
zione fino a farla diventare un lavoro. 
Il periodo in cui ho aperto la mia attivi-
tà è coinciso con l’avvento della pan-
demia ed il conseguente lockdown, da 
cui tutti siamo stati colpiti e penalizza-
ti, queste restrizioni mi hanno portato 
a riflettere ulteriormente sul fatto che 
gli spazi e gli ambienti, sia lavorativi 
che abitativi, dovrebbero essere rivisti 
e rivalutati, tenendo conto anche di e-
ventuali situazioni estreme come quel-
la che ci siamo trovati ad affrontare. In 
questo ultimo anno molte delle nostre 
abitudini di vita ormai consolidate, so-
no state stravolte, sono convinta che in 
tanti ci siamo trovati a dover modifi-
care qualcosa nelle nostre case e ne-
gli ambienti di lavoro, in modo da a-
deguarli alle nuove esigenze, la sfida 

consiste proprio nel riuscire a rendere 
i vari ambienti adattabili alle varie cir-
costanze.

A novembre arriva la prima com-
missione: lo studio per il restyling di 
un divano, incarico che ho accettato 
con entusiasmo e al quale ho dedica-
to il massimo impegno, ottenendo un 
risultato davvero sorprendente, gra-
zie alla fiducia che mi è stata accorda-
ta dai miei clienti ed alla partecipazio-
ne, nella fase decorativa, dello stilista, 
artista e designer algherese Antonio 
Marras che ha accettato di interveni-
re direttamente sui nostri tessuti, di-
pingendoli a mano. Si tratta dunque di 
un pezzo unico, non riproducibile, di 
grande valore artistico. Sono felicissi-
ma del fatto che proprio questo sia sta-
to il mio primo incarico, perché sono 
riuscita a realizzare un sogno che ave-
vo da tempo. Marras è un mito per me 
e questa collaborazione mi ha ulterior-
mente motivata ad andare avanti ed 
impegnarmi ogni giorno per riuscire a 
realizzare lavori altrettanto belli ed im-
portanti. Questo è il mio sogno, aiuta-
re le persone a vivere meglio i propri 
spazi rendendoli funzionali e ricchi di 
bellezza.

di Francesca Porcudi Francesca Porcu

Da naturalizzato americano ho 
imparato a non aver paura o pregiu-
dizi su tutto ciò che è nuovo. Ho an-
che imparato a vedere tutto ciò che ci 
offre la vita in un’ottica positiva, non 
lamentarmi troppo e pensare che do-
mani ci sia sempre qualche buona op-
portunità da cogliere al volo.

Che considerazioni puoi fare della 
tua esperienza professionale e di vi-
ta da cittadino del Mondo?
Penso di aver fatto la scelta giusta, 
a New York a livello professionale 
ho fatto delle esperienze che non 
avrei potuto fare da nessun’altra 
parte del mondo.

La vita da cittadino del mondo al-
cune volte è stata dura, mi sono man-
cati gli affetti e i posti a cui ero affe-
zionato, ma ho avuto modo di vivere 
incredibili esperienze di vita.

Come e dove vedi il tuo futuro?
Il futuro prossimo, per qualche an-
no, a livello professionale ancora 
negli USA.

Appena sarà giunto il momento 
di appendere cavatappi e tastevin al 
chiodo decisamente in Sardegna! Da 
qualche parte in Gallura, possibil-
mente in collina con vista sul mare.

In conclusione, cosa vuoi dire ai 
tuoi parenti e amici Terralbesi?

Un messaggio per i giovani: siate 
curiosi . In ogni viaggio c’è tanto da 
imparare, ma soprattutto, ogni volta 
che prendete un aereo, state per legge-
re un meraviglioso libro di avventure.

Collaborare con lo Collaborare con lo 
stilista Marrasstilista Marras
un sogno realizzatoun sogno realizzato
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G iada Loi
Laurea magistrale in Bio-
ingegneria “cellule e tes-

suti”, Università degli Studi di Pa-
via, voto: 110/110 e lode

Titolo tesi inglese (lingua in cui è 
scritta la tesi): 3d co-printing of pcl 
and hydrogel scaffolds for skeletal 
muscle regeneration. Ttitolo tesi ita-
liano: scaffold di pcl e idrogel per la 
rigenerazione del muscolo scheletri-
co ottenuti mediante co-stampa 3d.

Il mio progetto di tesi tratta la 
realizzazione, tramite tecnica del-
la co-stampa 3D, di scaffold costi-
tuiti da PCL e idrogel per la rigene-
razione del muscolo scheletrico. La 
co-stampa è una tecnica di Bioprin-
ting che consiste nella stampa simul-
tanea di due materiali diversi, per e-
sempio un polimero termoplastico e 
un idrogel. La co-stampa rappresen-
ta un progresso importante per l’uso 
del BioP nell’ambito dell’ingegneria 
dei tessuti, in quanto consente di re-
alizzare strutture ibride complesse a-
datte per l’analisi in vitro nell’ambi-
to della medicina rigenerativa e del-
lo screening di farmaci. Il presente 
lavoro ha lo scopo di usare tecniche 
di co-stampa per la creazione di u-
na struttura ibrida composta da po-

licaprolattone (PCL) e idrogel cari-
cato con mioblasti murini (C2C12), 
per studiare come tale processo di 
stampa di materiali diversi possa in-
fluenzare la proliferazione e il diffe-
renziamento cellulare.Tra gli svilup-
pi futuri di questo lavoro troviamo 
in particolare l’applicazione di u-
na stimolazione meccanica. In que-
sta fase il supporto in PCL ricoprirà 
un ruolo fondamentale, per realizza-
re, ad esempio, un bioreattore, in un 
unico processo di stampa, in grado 
di trasmettere alle cellule lo stimo-
lo meccanico che varia nel tempo, 
promuovendo ancor di più il diffe-
renziamento e la formazione di sin-
cizi, miotubi e un tessuto muscolare 
maturo. Alla luce di quanto detto, la 
tecnica proposta risulta essere adat-
ta all’ambito dell’ingegneria tissuta-
le del muscolo scheletrico e in gra-
do di consentire il raggiungimento 
dell’obiettivo di ricerca, ovvero lo 
sviluppo di miotubi organizzati con 
una buona espressione di miosina, 
e quindi la realizzazione di model-
li in vitro che possono essere utiliz-
zati per future applicazioni biologi-
che come supporto per test preclini-
ci nell’ambito di scoperta di farmaci 
e sviluppo di nuovi modelli cellulari 
per lo studio di malattie.

Clelia Spanu
il 19 febbraio 2020 ha con-
seguito la laurea triennale in 

Lingue e Comunicazione presso l’U-
niversità di Cagliari presentando la 
Tesi dal titolo “ L’Isis e la comuni-
cazione del terrore”.

Nella mia tesi ho approfondito il 
tema dell’Isis che, come un’azien-
da, ha cercato di espandersi e di por-
si degli obiettivi a breve e a lungo 
termine per diffondere il valore della 
jihad. Per raggiungere il suo poten-
ziale mercato l’Isis ha scelto di divi-
dere i suoi destinatari in dei target e 
per ciascun di essi utilizza dei meto-
di diversi di comunicazione. I target 
individuati dall’Isis sono la popola-

zione locale, gli Occidentali, coloro 
che non vivono nello Stato Islamico, 
le donne ed i bambini.

Per quanto riguarda la popolazio-
ne locale la propaganda si svolge at-
traverso i media tradizionali (la tele-
visione e la radio) i manifesti e i co-
mizi di piazza, dove l’Isis si presenta 
come la soluzione al problema del-
la corruzione che affligge il governo 
della Siria e l’Iraq.

Per coloro che non vivono nel 
territorio dello Stato Islamico la pro-
paganda si svolge soprattutto attra-
verso i nuovi media, quindi attraver-
so il web, soprattutto grazie a face-
book, twitter, whatsapp e telegram. 
In queste piattaforme i contenuti di 
matrice islamica vengono caricati e 
diffusi tramite immagini e video, so-
prattutto questi ultimi destinati alla 
propaganda in Occidente, presenta-
no caratteristiche molto simili con i 
video occidentali e i videogiochi a-
mericani.

Per quanto riguarda le donne so-
no dei bersagli facili da convincere e 
vengono contattate da donne già ra-
dicalizzate o magari da uomini che 
fingendo di provare un sentimento 
amoroso le inducono a convertirsi e 
quindi a partire per l’Iraq facendo le-
va soprattutto sul fatto che dovrebbe-
ro cambiare vita in quanto nell’Oc-
cidente, essendoci l’oggettivazione 
della donna, essa non verrebbe valo-
rizzata per quanto meriterebbe.

Terralbesi con la 
“corona d’alloro”

Giada Loi

Clelia SpanuClelia Spanu
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I bambini invece vengono por-
tati nei campi di addestramento do-
ve imparano l’utilizzo delle armi e 
i combattimenti corpo a corpo, non 
frequentano la scuola ma delle isti-
tuzioni create appositamente dall’I-
sis. Sono vietate le materie come la 
musica ed il disegno, i libri utilizza-
ti per formarli presentano delle pre-
ghiere islamiche e rappresentano so-
prattutto kamikaze, bombardamenti 
ed esplosioni: per loro tutto ciò sarà 
quindi la normalità. 

L’Isis è diventato popolare (in 
senso negativo) in tutto il mondo so-
prattutto per la visibilità mediatica 
e attraverso il sapiente utilizzo dei 
mezzi di comunicazione, creando 
quindi una macchina di propaganda 
in grado di diffondere il suo messag-
gio di terrore in tutto il mondo.

Francesca Atzori
ha conseguito la Laurea Ma-
gistrale in Relazioni Interna-

zionali – Diplomatic and Area Stu-
dies presso l’Università degli Studi 
di Cagliari il 17 dicembre 2020 con 
punti 110/110 e Lode, con una tesi in 
Lingua Inglese dal titolo “The Euro-
pean Customs Union: an example of 
successful integration?”.

Al centro di questo studio vi è 
l’interrogativo secondo cui l’Unio-

ne Doganale Europea sia da consi-
derarsi come il primo risultato di in-
tegrazione economia riuscita. Da-
ta la complessità del processo di in-
tegrazione economica e monetaria 
nell’Unione europea, il lavoro di te-
si segue direzioni complementari e 
cerca di fornire le risposte al quesito 
in termini storici, politici, economi-
ci, giuridici e statistici. Inoltre, l’ulti-
ma parte di questo lavoro indaga sui 
futuri sviluppi dell’unione doganale 
mediante analisi e previsioni statisti-
che. 

Questo studio si compone di 
quattro capitoli. Inizialmente è sta-
to necessario introdurre i metodi 
fondamentali di analisi della politi-
ca commerciale, in particolare, si è 
discusso in merito alle politiche che 
i governi adottano nei confronti del 
commercio internazionale. Succes-
sivamente, la tesi presenta i princi-
pali eventi dell’integrazione econo-
mica europea in ordine cronologico, 
analizzando, ove possibile, la logica 
economica e politica dietro gli even-
ti. Uscendo dalla guerra fisicamente 
devastata, l’Europa iniziò un proces-
so di ricostruzione. Il primo tentati-
vo da parte dell’UE di creare un’u-
nione doganale risale alla firma del 
trattato di Parigi nel 1951, quando i 
Sei accettarono l’attuazione di un’u-
nione doganale settoriale limitata al 
carbone e all’acciaio, la CECA. In 

questo capitolo è stato dunque con-
siderato il processo graduale che, a 
partire dalla firma nel 1957 del Trat-
tato di Roma che diede luce alla Co-
munità Economica Europea (CEE) e 
ad un secondo mercato comune set-
toriale dell’energia atomica, vale a 
dire la Comunità Europea dell’Ener-
gia Atomica (EURATOM), ha porta-
to alla realizzazione di un totale in-
tegrazione economica nel 1999 con 
le valute nazionali convergere verso 
l’euro.

Sviluppando il quadro concettua-
le di questo studio, il terzo capito-
lo richiama l’attenzione sui fonda-
menti giuridici dell’unione dogana-
le i cui sforzi della Comunità erano 
diretti a creare un regolamento co-
mune per la legislazione doganale. Il 
quarto e ultimo capitolo, infine, ana-
lizza l’evoluzione del volume com-
merciale estero nel suo complesso e 
confronta il posto dell’Unione euro-
pea nel commercio globale con il re-
sto del mondo. Alla luce di ciò, l’a-
nalisi comprende statistiche che il-
lustrano i notevoli risultati dell’eco-
nomia dell’UE rispetto ad altri pa-
esi. Successivamente, sulla base del 
prodotto interno lordo (PIL), ci si è 
interrogati su come l’Unione euro-
pea potrebbe svilupparsi economi-
camente nel corso dei prossimi an-
ni. In particolare, il presente studio 
proietta la crescita economica euro-
pea in larga scala nel periodo 2019-
2029. 

Le osservazioni conclusive pre-
suppongono che, sebbene l’unione 
doganale sia una realtà stabile co-
stantemente oggetto di questioni ri-
guardanti tutti i settori politici, essa, 
per essere lungimirante deve ricer-
care un maggiore coordinamento e 
cooperazione sia a livello nazionale 
che istituzionale. 

 
Francesca ringrazia personal-

mente il Sindaco Sandro Pili, il Vice-
sindaco Andrea Grussu e i membri 
dell’Ufficio Tecnico, i quali hanno 
gentilmente concesso l’Aula Consi-
gliare Comunale per la discussione 
della tesi.

Francesca Atzori
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R oberta Loi
Il 14 ottobre 2020 Rober-
ta Loi ha conseguito la lau-

rea triennale in Lingue e Letterature 
Moderne – Studi Interculturali pres-
so l’Università degli Studi di Paler-
mo, con valutazione di 110 e lode. 
Durante il suo percorso di studi, ha 
portato avanti lo studio delle lingue, 
delle culture e delle letterature ara-
ba e inglese.

Ha redatto una tesi sul “Heliand 
in antico sassone”, uno studio filo-
logico su un poema germanico che 
costituisce la fonte più autorevole 
della lingua sassone di epoca antica. 
Utilizzando un gran numero di fonti 
letterarie, filologiche e scientifiche 
in italiano, inglese e tedesco, ha por-

tato avanti lo studio del suo Stemma 
Codicum, cioè dei numerosi mano-
scritti antichi (i più antichi risalgono 
al IX secolo d.C.), analizzandone le 
differenze dal punto di vista sia lin-
guistico che contenutistico e teoriz-
zando le cause di tali divergenze. 

L’interesse della tesi si dispiega 
sull’importanza che il poema ebbe 
nel periodo nel quale fu scritto in re-
lazione al tema trattato: Heliand (che 
in antico sassone significa “salvato-
re”), infatti, è un adattamento della 
vita di Cristo, scritto in versi da un 
autore ignoto (nella tesi vi è una par-
te dedicata a ciò, dove si arriva alla 
conclusione plausibile che l’autore 
fosse un monaco anglosassone del-
l’VIII secolo d.C.). Si parla di adat-
tamento perché le divergenze rispet-
to ai Vangeli canonici sono ingenti e 
vengono analizzate nel corso della 
tesi, pervenendo alla conclusione 
che si tratti di una trasposizione di 
essi nella cultura germanica.

Ha analizzato, inoltre, in maniera 
approfondita la lingua utilizzata nel 
poema, sottolineando divergenze e 
convergenze con le altre lingue ger-
maniche antiche (in particolar modo 
l’anglosassone e il frisone) sia dal 
punto di vista lessicale che sintatti-
co-frasale, addentrandosi in territori 
naturalmente incomprensibili ai non 
fruitori della materia.

Ha successivamente concentra-
to la sua attenzione sulla figura di 
Giuda come traditore, il modo in cui 

viene rappresentato e i termini con 
i quali ci si riferisce a lui nel corso 
dell’opera. In particolare, risulta in-
teressante l’aver notato che nel He-
liand la sua anima finisca all’infer-
no, mentre nei Vangeli canonici non 
si fa riferimento a ciò. Si legge: “Il 
lessico e le immagini usate richia-
mano potentemente la sfera concet-
tuale del disonore, […] rimandano a 
un codice sociale diverso da quello 
cristiano. Sono cioè termini che ri-
chiamano il mondo di valori proprio 
della cultura germanica, una «cultu-
ra della vergogna» […]”. Si sottoli-
nea, a tal proposito, la presenza qua-
si corporea del diavolo nella scena 
del tradimento: il poeta riesce a dare 
un’immagine nitida di Satana che si 
aggrappa al cuore di Giuda, portan-
dolo giù con sé.

Il cuore dello studio filologico del 
Heliand ha riguardato la cultura ger-
manica (pagana, vi si fanno parecchi 
riferimenti nella tesi), e le modalità 
con le quali l’autore ha egregiamente 
saputo coniugarla con il Cristianesi-
mo, creando un poema ricco di sug-
gestioni, che parla ancora oggi al suo 
pubblico: come due mondi così lon-
tani, apparentemente inconciliabili, 
siano riusciti a comunicare, in un 
periodo così lontano dal nostro. La 
prova che differenze che ci appaiono 
insormontabili possono essere appia-
nate, che la condivisione e la con-
vivenza nel rispetto dell’altro sono 
possibili. E sono fonte di bellezza.

Roberta Loi
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G iacomo Loi, 
ventotto an-
ni di Terral-

ba, è dottorando e as-
sistente presso la J. 
Hopkins University 

di Baltimora, dove fino a oggi ha in-
segnato letteratura greca e introduzio-
ne alla medicina antica. Appassionato 
di letteratura ebraica, all’impegno uni-
versitario alterna periodi di studio in I-
sraele. Si occupa della ricezione della 
cultura classica in quella ebraica.

Qual è stato il percorso di studi che 
ti ha portato negli States?

Più che su mie decisioni, finora mi 
sono basato sull’unione fra quello che 
avrei voluto fare e la realtà. Dopo il 
liceo, desideravo studiare la ricezione 
del greco e del latino nell’arabo. Pur 
di andare in Siria ero pronto a studiar-
ne la lingua, ma è scoppiata la rivolu-
zione. Non potendo più partire mi sono 
iscritto all’Università Cattolica. Dopo 
la laurea, sono andato negli USA dove 
iniziato ad avvicinarmi alla lingua 
ebraica moderna che, poi, ho studia-
to a Gerusalemme. Alla fine, quindi, 
sono riuscito a soddisfare il desiderio 
di conoscere quella parte di mondo.

Com’è stata recepita la cultura clas-
sica in quella ebraica?

È una ricezione complessa: si 
tende a separare il mondo greco da 
quello romano. Il mondo latino è stato 
sempre associato alla distruzione del 
Tempio di Gerusalemme e alla cata-
strofe delle guerre giudaiche. Il rap-
porto con i greci è ancora più intrica-
to. Da un lato anch’essi hanno tentato 
di distruggere l’ebraismo: si pensi ad 
Antioco IV Epifane che cercò di “elle-
nizzare” i Maccabei; dall’altra è pre-
sente la fascinazione del mito e della 
tragedia, che gli ebrei hanno percepi-

to come mancanti nella loro cultura, 
anche se in realtà non è così.

Com’è la quotidianità in Israele? Si 
vive una spaccatura con l’Occiden-
te?

Di questo paese ho sempre trova-
to affascinanti i “contrasti”. Ci sono 
due poli: Tel Aviv, la “New York” del 
Medioriente e Gerusalemme, real-
tà più conservatrice; ad esempio, in 
quest’ultima i genitori non credenti 
hanno difficoltà a trovare una scuola 
per i figli. In Europa e negli USA si 
pensa che Israele sia un luogo perico-
loso. La microcriminalità però è qua-
si inesistente. Certo, in alcune zone, 
dove ci sono forti attriti, è meglio non 
andarci. Al di là del conflitto con i 
palestinesi, ci sono comunque gravi 
problemi, soprattutto d’integrazione: 
penso alle fratture sociali fra i sefar-
diti, ebrei di origine araba e gli ashke-
naziti, europei. 

Come mai queste tensioni?
Ci sono state e ci sono diverse 

spaccature. In particolare, fra gli 
ebrei europei che si sono stabiliti nel-
la zona prima delle guerre mondiali e 
quelli arrivati dopo la Shoah. Questi 
ultimi sono stati criticati per non esse-
re arrivati prima. Insomma, accusati 
di aver avuto un’idea di stato israelia-
no “soltanto” dopo l’Olocausto. Non 
mancano, poi, tensioni con gli ebrei 
scappati dai paesi arabi, trattati dagli 
europei alla stregua di primitivi.

Spostiamoci in America. Come ti sei 
trovato?

Gli States sono un’esperienza mol-
to dura per un europeo. Si ha l’im-
pressione che l’America voglia essere 
un’Europa riveduta e corretta, ma in 
realtà non è così. Girando per le città 
si vedono abitazioni, monumenti che 

“replicano” l’architettura europea. In 
realtà, l’assimilazione culturale non 
avviene perché manca la stratificazio-
ne storica del Vecchio Continente. Mi 
ha colpito molto, poi, il razzismo: pri-
ma credevo che i film americani sull’a-
vanzamento dei diritti civili fossero un 
triste ricordo del passato, destinati alla 
memoria. Vivendo sul posto, invece, mi 
sono accorto che servono a provocare 
una riflessione sul presente, a chie-
dersi se rispetto a prima sia cambiato 
qualcosa. Forse sì in termini formali, 
ma non nella sostanza.

Ora vivi e studi negli Stati Uniti. 
Che progetti hai per il futuro? Vor-
resti rientrare nella tua terra?
È difficile dirlo. Non ho progetti a lun-
go termine da almeno dieci anni. Le 
esperienze fatte mi hanno insegnato 
che, alla fine, gli eventi segnano spes-
so più di noi il nostro destino. E que-
sto la pandemia l’ha insegnato a tutti. 
Al momento, ho un dottorato da finire, 
vorrei tornare in Israele e conoscere 
ancora meglio l’Europa. A causa del 
Covid, sono ritornato a casa dalla mia 
famiglia. Spero che in futuro non man-
chino occasioni, più felici ovviamente, 
di rivedere i miei cari.

Da Terralba a BaltimoraDa Terralba a Baltimora
con Israele nel cuorecon Israele nel cuore

di Riccardo Rosasdi Riccardo Rosas
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Un patrimonio naturale Un patrimonio naturale 
da scoprire e tutelareda scoprire e tutelare

di Carolina Furcas e Franco Argiolasdi Carolina Furcas e Franco Argiolas

ALBERI SECOLARI NEL TERRALBESE

Capita a tutti di uscire di ca-
sa per una salutare cammi-
nata, e passo dopo passo, as-

sorti nei nostri pensieri o distratti dal-
le chiacchiere se si è in compagnia, 
spesso non vediamo la bellezza che 
ci circonda e le amenità di un territo-
rio che ci appartiene. Così percorren-
do le strade della nostra campagna 
ci si accorge di quante meraviglie 
sia ricca e del patrimonio naturale 
di grande valore che abbiamo. Albe-
ri bellissimi che per la loro età sono 
testimonianza vivente di epoche lon-
tane, di civiltà passate, di luoghi, di 
avvenimenti e di popoli. Se potessero 
parlare, chissà quante cose ci raccon-

terebbero le querce e gli olivi pluri-
centenari, ma anche i tamerici, i pini, 
i peri selvatici o gli alberi di fico pre-
senti in ogni vigneto, orto e cortile, 
avrebbero le loro belle storie. In par-
ticolare il fico oltre ai prelibati frut-
ti, con le sue ampie fronde, ci ripara 
dal sole nelle torride estati terralbe-
si. Poi ancora i nostri meli dai frutti 
piccoli, duri ma dolcissimi e prelibati 
(meba de Santuanni); i peri dai frutti 
ugualmente minuti e semolosi men-
tre altri più grandi croccanti e sapori-
ti; i susini con frutti dai diversi colori 
e dimensioni e i bellissimi melogra-
ni a “pisu moddi”; ma anche i gel-
si dai frutti bianchi, rossi e neri, ora 
sempre più rari. Molti di questi alberi 
da frutto, autoctoni del nostro terri-
torio, rischiano l’estinzione in quanto 
nessuno li coltiva più anche se le loro 
peculiarità e caratteristiche ne impor-
rebbero la tutela. 

Occorre guardarci intorno con 
occhi curiosi, nell’intento di cercare 

altri alberi, altre specie, per scoprir-
ne di nuovi. Io ne ho trovato e lo-
calizzato, anche tramite le indicazio-
ni di diverse persone che conoscono 
bene il territorio, alcune specie spet-
tacolari, quasi monumentali; ne ho 
misurato la circonferenza, li ho cata-
logati in base alla località in cui di-
morano e li ho fotografati. 

Molti terreni, presenti negli innu-
merevoli agri del nostro circondario 
(Sarridebi, Bauangius, Gogonì ecc) 
attualmente appaiono trascurati o 
addirittura abbandonati al contrario 
di prima quando i nostri padri, molto 
attaccati ai loro appezzamenti, li col-
tivavano con amore e li tenevano nei 
dovuti modi.

Vorrei sollecitare e sensibilizzare 
i cittadini proprietari di fondi, affin-
ché anche con l’eventuale collabora-
zione dell’amministrazione comuna-
le venga maggiormente valorizzato 
questo nostro patrimonio attraver-
so la piantumazione di varie specie 
di nuovi alberi e il censimento e la 
mappatura di quelli esistenti per me-
glio tutelarli e a salvaguardia dell’in-
tero ambiente.

Ogni volta che piantiamo un al-
bero, ogni volta che ne salviamo u-
no evitando sradicamenti o potature 
selvagge, stiamo garantendo un pa-
trimonio per le future generazioni.

Acacia in MattisceddasAcacia in Mattisceddas

Mandorlo in S’ArridebedduMandorlo in S’Arridebeddu

Fico centenario in S'ArridebedduFico centenario in S'Arridebeddu

Mandorlo in S’ArridebedduMandorlo in S’Arridebeddu
Pero di 150 anni Pero di 150 anni 

in Pauli Cameddain Pauli Camedda

Gelso molto vecchio Gelso molto vecchio 
in Sant'Agràin Sant'Agrà



Abbattere un albero significa 
cancellare una parte di memoria che 
ci appartiene. 

Inoltre essi non hanno solamente 
una funzione decorativa o produtti-
va ma, in quanto esseri viventi, sono 
in grado di produrre ossigeno ed eli-
minare anidride carbonica, funzione 
fondamentale per la tutela dell’eco-
sistema. 

Modifichiamo per il futuro il no-
stro modo di vivere e valorizziamo 
sia la campagna che il centro abitato 
con comportamenti capaci di mante-
nerli puliti. Per questo è necessario 
diffondere una coscienza ecologica 
che porti tutti a battersi con deter-
minazione contro coloro che inqui-
nano il territorio. Se non si intervie-
ne le nostre campagne diventeran-

no discariche a cielo aperto. Le foto 
pubblicate evidenziano quanto ci sia 
bisogno di sensibilizzare tutti quelli 
che non hanno capito che il territorio 
in cui viviamo merita rispetto, non 
solo perché è bello e utile ma soprat-
tutto perché è fondato su un equili-
brio fra i diversi elementi che lo co-
stituiscono: terra, acqua, aria, piante, 
animali, uomo.

Sa grutta 
de is paras

di Andrea Vaccargiu

Propriamente detta tafone è tra 
le più grandi delle grotticelle 
che si trovano nel versante sud 

occidentale del monte Arci in territorio 
di Masullas ed a circa due chilometri 
da Uras. Facilmente visibile a sini-
stra lungo la strada che da Uras porta 
a Morgongiori e con occhio attento 
anche da Terralba. La grotta prende 
il nome dai monaci che risiedevano 
nell’abazia di San Michele di Thamis, 
i cui ruderi si notano ancora poco di-
stanti dalla grotta. I frati possedevano 
estesi territori ed apportarono notevoli 
innovazioni pratiche all’agricoltura e 
pastorizia già dal periodo giudicale. 
Testimonianze locali affermano che in 
“Sa grutta de is Paras” potevano trova-
re riparo (amediai) oltre cento pecore 
o capre ed ancora oggi viene utilizzata 
dagli animali. Alla grotticella ci si arri-
va percorrendo un sentiero di poca dif-
ficoltà ed è lo stesso che si percorre per 
vedere la sorgente de “Su Filixi” che 
alimentava il primo acquedotto del 
Comune di Terralba di cui era proprie-
tario e ancora poco distante il nuraghe 
anch’esso detto “Su Para”.

Pero vecchissimo in FangariuPero vecchissimo in Fangariu Pino in S’AcquanicrabaPino in S’Acquanicraba Quercia in S’AcquanicrabaQuercia in S’Acquanicraba



I n una lettera, da-
tata 15 aprile 
1924, indirizzata 

al Commissario Pre-
fettizio del municipio 
di Terralba il Sig. Ca-
delano Raffaele sub 

concessionario del proprietario de-
gli stagni compresi nel compendio di 
Marceddì rispondeva al Commissario 
a proposito delle lagnanze sollevate dai 
pescatori di arselle bianche (coccioba-
toris) i quali lamentavano, tramite le i-
stituzioni locali, il divieto di tale pesca 
nello stagno di Corru S’Itiri. Il divieto 
veniva giustificato sottolineando il fat-
to che consentendo l’accesso allo sta-
gno ai cocciobatoris, questi avrebbero 
causato un disturbo dell’ingresso dei 
pesci in peschiera e che furtivamente 
avrebbero pescato con le mani (ama-
nucai) le sogliole (is palaias). Ma la 
giustificazione più importante fu quella 
che assieme agli arsellatori si sarebbe-
ro introdotti abusivamente i temutissi-
mi spadonatori che, con le sue testuali 
parole scrive, gli avrebbero “distrutto 
completamente i pesci”.

Is spadonis erano individui di e-

strazione sociale povera che per cam-
pare erano dediti al furto e alla pesca 
abusiva nella valle di Marceddì, anche 
con l’utilizzo di materiale esploden-
te, che gli dava anche la qualifica di 
“bombadoris”.

Un personaggio famigerato tra is 
spadonis era sopranominato “Su Boi 
Marinu” (la foca monaca), questi en-
trava in azione rubando il canestro dei 
pesci quando l’onesto pescatore, dopo 
una notte di lavoro, andava con la sua 
barca a terra per mangiare un frugale 
pasto (su murzu) e fare un sonno risto-
ratore (sa meigamma). Ci fu un giorno, 
in Su Staiu Mannu (Stagno Grande), in 
cui il pescatore vittima del furto si ac-
corse in tempo e lo insegui gridando a 
tutta voce: attenzio(n)i a su boi mari-
nu!... attenzioi a su boi marinu! Così 
facendo mise in allarme altri pescato-
ri che si unirono in un lungo insegui-
mento raggiungendolo nelle vicinanze 
della chiesetta di San Giovanni e dan-
dogli una sonora lezione. Il soprano-
me di bue marino fa pensare ad una co-
noscenza locale della foca monaca da 
parte dei pescatori di Marceddì.

Alcuni eventi che riguardano per-

sone che fecero uso di materiali esplo-
denti vengono tramandati per via orale. 
Qui riporto le testuali parole di un an-
ziano pescatore di Terralba che rievoca 
una tragica scena tra bombaroli.
- Oh! su Foddi ndi acciappas tritolu?
(Ehi Mantice, ne trovi tritolo?)
- Eh! Podit capitai!
(può capitare)
- Fait una bentugliata…… e ndi arribat 
una mina cun tottu is detonadoris; ci 
fiat L.S., L.A., P.P. e M.A. tottus bom-
badoris! (dopo una mareggiata si are-
nò una mina della 2° guerra mondiale 
che i bombaroli trascinarono nei pressi 
di Torre Vecchia).
- Si funt postus a pabas de Turri Beccia 
e quindi unu de custus at incosciau sa 
mina e incumintzat a scudi a mateddu 
po nd’abuidai su tritolu po fai is bom-
bas.  (Si erano messi dietro Torre Vec-
chia uno di loro si mise a cavalcioni 
della mina ed iniziò a smontare i deto-
natori a colpi di martello per vuotare il 
contenuto)
- Scudendi su mateddu scoppiat sa mi-
na e no abarrat  prus nudda de su bom-
badori!
(dando col martello provocò l’esplo-

Is spadonisIs spadonis
di Andrea Vaccargiudi Andrea Vaccargiu
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sione della mina navale riducendolo in 
brandelli)
-  Apustis pagu dies fiu fracchendi in 
Turri Beccia accantu de su pontili in 
linna anca scarriaiaus is velierus cun 
babbai, fiu po pungi unu pisci, ma non 
d’appu intinnau –
(Dopo alcuni giorni stavo pescando 
con la lampada nei pressi della tor-
re, vicino al pontile in legno dove da 
ragazzino scaricavo i velieri con mio 
babbo stavo per pungere un bel pesce 
ma non sono riuscito a prenderlo)
- Ndi ogu sa fruxia de s’acqua po su ti-
ru andau a buidu
(ritiro la fiocina dall’acqua per il tiro 
andato a vuoto)
- E bìu ca me is puntas de sa fruxia fiat 
abarrau arrexiu un’incuedu de prantal-
loni de fustagnu ….
(e vedo che tra le punte della fiocina e-
ra rimasto infilzato un pezzo di calzone 
di fustagno)
- e penzu: la! su chi est abarrau de su 
bombadori!
(e penso: guarda cosa è rimasto del 
bombarolo)
- Su scoppiu iat fattu una forada chi 
d’oi est ancora
(L’esplosione di 250 kg di esplosivo a-
veva lasciato un fosso che ancora esi-
ste)
- In 60 anni di attività in mare ne ho vi-
sto di tutti i colori. (Ricordi di tziu A. 
P.) 

Le schegge della mina portarono 
via in maniera evidente parte dell’anti-
co intonaco della torre, i restanti bom-
baroli si salvarono perché coscienti 
della pericolosità assistettero all’opera-
zione riparati dalla stessa torre.

La pesca con sa lua
Altra pratica illecita degli spadona-

tori era la pesca con sa lua (euforbia), 
arbusto diffuso e presente nella vegeta-
zione terralbese che contiene in lattice 
tossico fortemente urticante. La prepa-
razione del prodotto avveniva pestando 
sa lua con un mazzuolo e miscelandola 
con la paglia rimasta dalla trebbiatura 
dei ceci che si impregnava del lattice. 
Ciò che si otteneva veniva messo in un 
sacco di iuta e calato in acqua veniva a-
gitato tramite una corda in modo che la 
sostanza tossica si disperdesse storden-
do i pesci che venendo a galla ne faci-
litavano la cattura. Questa pratica veni-
va effettuata soprattutto in fiume e nei 
così detti carropus. Su carroppu de tziu 
Linu Noccu nel Rio Mogoro era uno di 
quelli che periodicamente venivano al-
luaus perché era grande e dava parec-

chio pescato (anguille, Tinche, carpe). 
I pesci venivano venduti casa per casa 
ad un prezzo inferiore al normale mer-
cato, ma quello ottenuto con s’allua-
dura era temuto per avere effetti noci-
vi anche sull’uomo. Della pratica viene 
tramandato il detto: “mi parris unu pi-
sci alluau” per indicare una persona in 
evidente stato confusionale.

Erano tempi difficili per i pesca-
tori di Marceddì, che oltre ad essere 
oppressi dal sistema dei padroni della 
laguna, dovevano contrastare il malaf-
fare degli spadonatori ladri di terra di 
cielo e di mare, che erano sempre in 
agguato, costringendoli a dormire con 
un occhio chiuso e uno aperto.

(Si ringraziat: tziu Angelinu Pinna 
classi millenoixentusbintidus  e s’ar-
chiviu Cumunali de Tarraba).
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L a bonifica del Campidano di Terralba è sempre 
stato un problema concreto, economico e socia-
le, accentuato dall’attività svolta nei primi de-

cenni del 1900 dalla Società Bonifiche Sarde, soprattutto 
per i proprietari terrieri esclusi dall’intervento. 

Si ebbero diversi tentativi infruttuosi di creare un 
consorzio di bonifica tra i proprietari terrieri, i più im-
portanti furono nel 1936 e nel 1947. 

Il 4 ottobre 1953 si formò a Terralba un nuovo comi-
tato promotore per la costituzione del Consorzio di Bo-
nifica tra i proprietari dei comuni di Terralba, Marrubiu e 
Uras. Successivamente aderirono anche i proprietari dei 
comuni di Mogoro e Santa Giusta.

Il 22 febbraio 1954 il comitato promotore inoltrò al 
prefetto di Cagliari la proposta legale per la costituzione 
del consorzio. Il 26 settembre dello stesso anno si riu-
nì a Terralba l’Assemblea Generale dei proprietari inte-
ressati e si costituì il Consorzio di Bonifica del Campi-
dano di Terralba-Marrubiu-Uras-Mogoro-Santa Giusta-

Palmas Arborea. L’Assemblea, a cui parteciparono 874 
proprietari, approvò l’atto costitutivo, lo statuto consor-
ziale e procedette alla nomina della Deputazione Prov-
visoria.

Nel 1977 nacque il Consorzio di Bonifica della Piana 
di Terralba e Arborea dalla fusione del Consorzio di bo-
nifica del Campidano di Terralba -Marrubiu -Uras -Mo-
goro -Santa Giusta -Palmas e del Consorzio di Bonifica 
di Arborea, sostituitosi alla Società Bonifiche Sarde nella 
gestione delle opere realizzate, creando un comprensorio 
di 35.047 ettari che comprendeva la Piana di Arborea, i 
terreni sottostanti il corso del Rio Mogoro e gli Stagni di 
San Giovanni e di S’Ena Arrubia.

Il 4 dicembre 1996, con Decreto del Presidente della 
Regione Sardegna n.239, nasceva il Consorzio di Boni-
fica dell’Oristanese, ente di diritto pubblico, dall’unione 
dei preesistenti consorzi di bonifica del Campidano di O-
ristano, della Piana di Terralba ed Arborea per l’utilizza-
zione irrigua delle acque del Tirso.

1954, nasce il Consorzio di Bonifica 1954, nasce il Consorzio di Bonifica 
del Campidano di Terralbadel Campidano di Terralba

a cura dell’Archivio Storico Comunalea cura dell’Archivio Storico Comunale

La legge del 3 agosto 1862, 
n.753, prima normativa unita-
ria sull’amministrazione delle 

Opere Pie, istituì presso ogni comune 
del Regno d’Italia un ente, la Congre-
gazione di Carità per amministrare i 
beni destinati ai poveri e le opere pie 
alla cui gestione provvedeva il Consi-
glio comunale. Con i termini di “opera 
pia” o “istituzione di assistenza e bene-
ficenza” si indicava un ente morale la 
cui finalità era quella di “soccorrere le 
classi meno agiate...prestare loro assi-
stenza, educarle, istruirle ed avviarle a 
qualche professione”. 

La “legge Crispi” del 17 luglio 1890 
n. 6972, ridefinì l’organizzazione delle 
Congregazioni di Carità, prevedendo 
che le congregazioni fossero ammini-

strate da un comitato, composto da un 
presidente e da un numero variabile di 
membri, eletto dal Consiglio comuna-
le, mentre la funzione di tesoriere era 
affidata all’esattore del comune.

Ogni istituto doveva disporre di un 
proprio archivio in cui conservare gli 
atti generali, un registro di protocollo 
della corrispondenza, un registro cro-
nologico delle deliberazioni, i bilanci 
preventivi ed i conti consuntivi. Gli 
“inventari dei beni mobili ed immo-
bili” e gli “elenchi dei titoli relativi ai 
diritti, pesi ed obbligazioni” dovevano 
essere conservati separatamente a se-
conda che si riferissero al patrimonio 
della Congregazione o delle istituzio-
ni amministrate. Le Congregazioni di 
Carità furono soppresse con legge 4 

giugno 1937 n. 847 e furono sostituite 
nell’espletamento delle

attività benefiche dagli Enti comu-
nali di assistenza.

L’atto più antico conservato è una 
comunicazione del 28 aprile 1863 del 
sottoprefetto di Oristano al Presidente 
della Congregazione di Carità locale, 
che ha per oggetto “Beni posseduti 
dalla Congregazione di Carità”, e ri-
guardante la trasmissione dell’elenco 
dei beni posseduti privo di indicazioni 
sul reddito netto ed il valore capitale 
dei beni.

Sono presenti, inoltre, deliberazio-
ni, bilanci e conti, elenchi dei membri 
componenti la Congregazione di Cari-
tà dal 1860 al 1885 e elenchi dei terreni 
posseduti.

Dalla Congregazione di CaritàDalla Congregazione di Carità
all’Ente Comunale di Assistenzaall’Ente Comunale di Assistenza



A partire dal 1937 (legge 4 giugno 1937 n. 847) 
l’Ente Comunale di Assistenza subentrò alla 
Congregazione di carità nel patrimonio, nelle at-

tività e nell’amministrazione di tutte le istituzioni pubbli-
che presenti nel comune per l’erogazione di piccoli sussi-
di, razioni di vitto, ricoveri notturni, ect. La norma dispo-
neva il distacco dall’ECA di tutti gli enti con scopi diversi 
dall’assistenza generica per garantirne la completa auto-
nomia. Diventavano obbligatori e riconosciuti come pub-
blico servizio il soccorso immediato e temporaneo agli 
indigenti, la cura degli interessi dei poveri con l’assunzio-
ne della rappresentanza legale davanti alle autorità ammi-
nistrative e giudiziarie, la promozione di provvedimenti 
amministrativi e giudiziari di assistenza e tutela degli or-
fani e dei minori abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti 
poveri. Il 1 luglio 1937 l’amministrazione fu affidata ad 
un organo collegiale chiamato Comitato, presieduto dal 

podestà comunale Antonio Achenza. Successivamente, in 
virtù del D.L. 14 aprile 1944, i membri venivano eletti 
dalla Giunta municipale, in seguito dal Consiglio comu-
nale (D.L.L. 7 gennaio 1946 e 9 giugno 1947). Nel corso 
della sua prima riunione, il comitato doveva eleggere il 
presidente. Le adunanze e le deliberazioni non subirono 
cambiamenti rispetto alla legge del 1890, sulle finalità e 
l’organizzazione delle Congregazioni di carità. Infatti, il 
nuovo istituto poteva avere personale ed ufficio proprio, 
se i mezzi lo permettevano, altrimenti si avvaleva della 
sede municipale e degli impiegati comunali. Con DPR 
24 luglio 1977, le attribuzioni degli enti comunali di assi-
stenza, i rapporti patrimoniali ed il personale, furono tra-
sferiti ai rispettivi comuni. Le regioni determinarono con 
proprie leggi le norme sul passaggio del personale, dei 
beni e delle funzioni dei disciolti enti. In Sardegna gli enti 
proseguirono l’attività fino agli anni ’80.

L’Ente Comunale di Assistenza
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B revissime ri-
flessioni su al-
cuni “Dicius” 

(I Detti o proverbi) e-
laborati dalla cultura 
contadina campidane-

se e che, con diverse varianti, si trova-
no anche in altre parti della Sardegna 
e ormai costituiscono patrimonio di un 
tempo che fu.

“Su Diciu” come termine/concetto 
si traduce in italiano come “Il Detto” e 
viene concepito come un qualcosa di 
cristallizzato nel tempo, staccato ormai 
dalla collettività che l’ha prodotto, as-
sumendo la valenza di postulato: una 
verità basilare e appare come un sunto 
dell’esperienza, saggezza e intelligenza 
collettiva. 

Is dicius sono sintetici, brevi e di 
facile apprendimento. Caratteristiche 
che non devono essere sottovalutate, 
perché sono anche una rappresentazio-
ne del fatto che il mondo contadino è di 
poche parole: non occorrono molti giri 
di parole per definire un pregio o un di-
fetto di una persona o una situazione o 
un accadimento o un ammonimento od 
un augurio. 

Incomincio con un “Diciu” che 
suona come rimprovero ed infatti Il 
classico rimprovero che le mogli di un 
tempo - lo fanno anche oggi - rivolge-
vano ai loro mariti che erano indolenti 
a fare un qualcosa a casa per abbellirla 
o per renderla più funzionale, a mag-
gior ragione se potevano farlo loro per-
sonalmente, era: “In domu de su frau 
(o farreri), schidonis de linna” (in casa 
del fabbro, spiedi di legno). Il significa-
to è molto semplice: in una casa dove 
può esserci il meglio, l’eccellenza, 
perché vi abita chi può farlo anche con 
maestria, perché è il suo lavoro, non vi 
è neanche l’ordinario e questo si veri-
fica per indolenza/trascuratezza di chi 
dovrebbe svolgere il lavoro. Il Detto è 
adattabile ad ogni circostanza, sia per i 
lavori manuali che per quegli intellet-

tuali. Pensate al medico che non si cura 
della salute sua o dei suoi famigliari o 
dell’idraulico che a casa sua ha servizi 
idrici e igienici malfunzionanti, oppure 
il muratore che non rimette a posto le 
piastrelle smosse.

Per descrivere un carattere un po’ 
malandrinesco, astuto, di chi sa come 
deve fare per portare a termine un’a-
zione tesa a fare fesso qualcheduno, si 
dice “Scidi anca media(da) craba” (sa 
dove la capra si riposa). Quindi egli sa 
dove la capra è più tranquilla, “medien-
di”, riposandosi, in posizione di quiete: 
per rubarla ovviamente senza troppa 
fatica. Descrive quindi il carattere e il 
comportamento di chi la sa lunga, di 
chi sa dove mettere le mani, non neces-
sariamente sempre in termini negativi, 
ma anche in maniera positiva quando 
capita di dover aggirare un ostacolo/
impedimento e ci vuole bravura, intel-
ligenza e astuzia, ma sempre con una 
punta di malignità.

Tutti quanti abbiamo sentito alme-
no una volta il detto: “Dda scidi potai 
sa sanora a cresia!” (Sa accompagna-
re la signora in Chiesa!); a volte anche 
in senso elogiativo: “Non dda scidi 
potai sa sanora a cresia!?!”. Indica 
il comportamento delle persone che 
sanno destreggiarsi in ogni occasione 
e che difficilmente si fanno mettere in 
difficoltà: hanno un atteggiamento e un 
comportamento adattabile a ogni circo-
stanza, senza mai perdere il controllo 
della situazione. Indica anche la perso-
na che non prova senso di vergogna, un 
po’ sfacciata, di persona che sa recitare 
tutte le parti in commedia senza metter-
si problemi. È un pregio sicuramente, 
con una punta però di rimprovero per la 
sfacciataggine e per il limitato senso di 
vergogna (un po’ sbragungida). 

Alcuni “Dicius” hanno il sapore di 
ammonimento, a non essere altezzosi 
perché i tempi possono cambiare e ob-
bligarci a fare delle cose che prima non 
avremo mai fatto ed anzi le avremmo 

considerate come disonorevoli per la 
nostra condizione economica e sociale. 
Questo ammonimento veniva conden-
sato nel detto: “Mai nai de cust’acqua 
non ddi buffu” (mai dire di quest’ac-
qua non ne bevo) perché magari non 
è acqua eccellente, anzi è scadente ed 
a volte anche torbida e maleodorante, 
però bisogna berla, perché potrebbero 
venire giorni ben più difficili e si dovrà 
bere acqua ben peggiore e quindi esse-
re obbligati a fare un qualcosa che non 
pensavamo mai di fare. 

A questo adagio va collegato il det-
to che chi ha sete e quindi si trova nel 
bisogno deve bere anche acqua non 
buona per dissetarsi perché: “ogni ac-
qua segad(a) sidi” (ogni acqua disseta, 
interrompe la sete): basta che sia acqua, 
anche sporca o torbida, e si è obbliga-
ti a berla per trovare un po’ di sollievo 
all’arsura. È un Detto che ci impone 
di adattarci alla situazione anche con-
tingente di una esigenza o di una diffi-
coltà: bisogna adattarsi a ciò che la vita 
offre, pur di andare avanti e superare la 
fase critica.

“Arroda lunta non zicchirriada 
mai” (ruota unta non stride mai). Que-
sto era un detto che mio padre ripeteva 
spesso e alludeva soprattutto alla sco-
moda posizione di chi era obbligato a 
chiedere un qualcosa a chi era in posi-
zione di poterla concedere o meno. Si 
riferiva in particolar modo alle vicende 
di pratiche burocratiche che per farle 
andare avanti con sollecitudine era ne-
cessario ungere, con regalie e presenti 
vari, il burocrate o chi curava la que-
stione. Se sono unte le ruote giuste, la 
pratica vola; in caso contrario c’è un 
intoppo, vero o fasullo, a ogni piè so-
spinto. Ecco quindi elaborato il detto 
che quando si è ingraziati il burocrate, 
e quindi le ruote sono state unte, ciò 
che si è chiesto, arriva con facilità o co-
munque le difficoltà vengono superate 
con facilità. 

C’è un modo per definire che an-

Is Dicius (I detti o proverbi)Is Dicius (I detti o proverbi)
di Gesuino Loidi Gesuino Loi
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che un piccolo posto di potere offre dei 
vantaggi.

E recita: “A chi manisciada mebi, 
sindi lingidi is didus” (chi maneggia 
miele, si lecca le dita) ed indica la si-
tuazione di colui che trae sicuramente 
vantaggi dalla posizione in cui si trova: 
chi lavora il miele, lecca quello che re-
sta attaccato alle dita. Sarà pure poco 
od anche pochissimo però un po’ di 
miele aderisce alle dita e quindi qual-
che vantaggio la posizione che si occu-
pa lo offre sempre: non c’è niente da 
fare!

Un altro, simile quasi per contenu-
to al precedente, è: “A chi esti accanta 
a su fogu, si callentada” (chi è vicino 
al fuoco, si riscalda): non c’è niente 
da fare neanche in questo caso: chi ha 
anche un minimo di potere lo utilizza 
anche per tornaconto personale. É nel 
modo di essere delle cose. Ed è verità 
assodata che chi sta vicino al caminet-
to si riscalda, chi è lontano deve avere 
pazienza. 

C’è pure un detto che richiama il 
dettato evangelico che nella casa del 
Padre “Multae mansiones sunt” (le 
mansioni da svolgere sono molte) e 
il detto in campidanese recita “Chi 
no messada, spigada” (chi non mie-
te, raccolga almeno le spighe). Sta ad 
indicare che le persone devono essere 
operose e che se non è possibile fare 
un lavoro qualificato, quale potrebbe 
essere quello del mietitore, si faccia un 
lavoro più umile, quello di raccogliere 
le spighe (spigada) che è pur sempre 

utile. Oltre a rammentare che l’uomo 
deve sempre rendersi utile, e si è uti-
li anche quando si fanno lavori umili, 
ricorda pure che nella vita c’è sempre 
da fare. Non bisogna vivere nell’ozio 
con la scusa, inesistente, che non ci sia 
niente da sbrigare. A questo si accom-
pagna il Detto: “Carru chi andada, 
bia faidi” (carro che cammina, fa stra-
da). Anche qui su Diciu ci rammenta di 
essere sempre operosi, anche se si va 
lentamente, come vanno i carri, biso-
gna farlo con costanza, non fermarsi 
perché chi si ferma non va da nessuna 
parte, non migliora né la sua condizio-
ne né quella degli altri. Ed è un detto 
che infonde fiducia, speranza, perché 
se ti muovi (si valorizzano le opportu-
nità che la vita offre) qualcosa si riesce 
a realizzarla. 

Vi è un Diciu che ci spinge a ram-
mentarci che certe scelte vanno fatte 
in quel determinato momento e non è 
possibile farle in altri momenti perché 
le condizioni possono mutare. Questo 
Diciu ci richiama i lavori estivi dell’a-
ia (de s’argiola): “ toccada a bentuai 
candu est bentu” (bisogna ventilare 
quando c’è vento) e cioè fare quell’ope-
razione di lanciare con la pala di legno, 
verso l’alto, il legume (ceci, piselli, 
fave ecc.) frammisto alla paglia o pula; 
e come ricade il tutto, il vento trasporta 
più lontano la paglia, separando così il 
legume, che cade a terra pulito e se non 
c’è vento è inutile farlo e siccome non 
tutti i giorni sono ventilati, bisogna ap-
profittarne nelle giornate ventilate.

Un altro Diciu ci raccomanda di es-
sere parsimoniosi e di tenere sempre le 
scorte e di ricostituirle appena si può, 
perché: “Anca leasa e non acciungi-
si, cara maba ddi frungidi” (da dove 
prendi e non aggiungi, farai una brut-
ta faccia quando non troverai ciò che 
prima c’era). Pensate ai conti correnti, 
l’esempio è calzante, da dove si pren-
de, ma bisogna anche metterne, in caso 
contrario, prima o poi le disponibilità 
finiscono. Ovviamente il contadino 
non pensava ai conti correnti, ma alle 
scorte in generale. 

“Crobu cun crobu non sindi bo-
gant ogu” (i corvi tra di loro non si 
cavano gli occhi) ed indica la diffiden-
za delle classi sociali più povere verso 
quelle benestanti e le persone dello 
stesso ceto sociale non si mettono l’un 
contro l’altro per favorire un terzo, a 
maggior ragione se il terzo è inferiore 
nella scala sociale. 

E per ultimo, quando ero ragazzo e 
non portavo a termine ciò che dovevo 
fare per conto di altri, mi rammenta-
vano l’adagio: “A chi mandada mau 
missu, est(i) mellus chi andedi issu” 
(A chi manda un cattivo delegato (am-
basciatore), è meglio che vada perso-
nalmente il delegante). Indica l’inutilità 
di farsi sostituire da persone incompe-
tenti, incapaci o svogliate: tanto quel 
lavoro dovrà essere rifatto o comunque 
ci dovrà di nuovo mettere mano chi lo 
aveva commissionato.

Ci sono modi per definire posizio-
ni sociali. Per esempio la persona be-
nestante viene definita “A pistoccu in 
bertula” (porta in bisaccia, e quindi 
mangia, pistoccu e cioè dolci, quando 
gli altri non hanno neanche il pane) e 
se invece è assai povero viene lapida-
riamente definito come uno che “Non 
tenedi acqua in sa mariga” (non ha 
acqua nella brocca) e cioè è talmente 
povero che non porta con sé neanche 
acqua.

Chi legge, ne sono certo, troverà 
anche altri significati nei Dicius che ho 
menzionato io e che peraltro sono una 
infima parte: la cultura contadina, con 
l’andar dei secoli, aveva elaborato mi-
gliaia di Dicius, ma proprio tanti.

Buone riflessioni.  
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A Terralba dire 
“torrone” e-
quivale a di-

re “Pruneddu”; il dolce 
tipico al miele e man-
dorle viaggia in sim-
biosi con la famiglia 

di origini tonaresi: un connubio che al-
la luce dell’aprile 2021 ha compiuto 70 
anni nel paese dalla terra bianca. Risale 
infatti al 1951 l’arrivo dei Pruneddu a 
Terralba, anche se la loro attività di am-
bulanti torronai e venditori di frutta sec-
ca affonda le proprie origini nella Bar-
bagia di fine Ottocento. 

Tutto ha inizio intorno al 1890 gra-
zie al capostipite degli “Iscorgia”, nomi-
gnolo di famiglia che in quegli anni vie-
ne affibbiato a quel ramo dei Pruneddu 
per fare un distinguo tra i tanti Pruned-
du non imparentati tra loro. Iscorgia, 
nonno di Franco e bisnonno di Andrea, 
si fa conoscere girando per i monti col 
suo asino a vendere torrone, frutta sec-
ca e utensili in legno di castagno. I suoi 
quattro figli maschi decidono tutti di 
seguire le orme del padre. Uno di essi, 
Giovanni, sente però che la sua strada è 
lontana da Tonara e così, nel 1948, as-
sieme alla moglie Annunziata Sau, per 
lunghi periodi si trasferisce a Paulilati-
no e i due imbastiscono un fitto traffico 
di baratti con torrone, noci, castagne e 
nocciole di produzione propria, mentre 
le pale da forno le rivendono dopo aver-
le acquistate a Desulo dai grandi mae-
stri del legno. In cambio ricevono car-
ne, pane, olio e vino che consentono di 
rendere meno asfissiante la miseria del 
Dopoguerra. Il guadagno è comunque 
misero e così, quando capita la gran-
de occasione di entrare a lavorare nelle 
miniere di Ingurtosu, Giovanni non ci 
pensa un attimo e accetta la nuova sfi-
da partendo con Annunziata e le loro 4 
figlie. La vita in miniera è durissima: i 

minatori vivono in 
condizioni disuma-
ne e all’interno dei 
pozzi d’estrazione 
si rischia la vita o-
gni giorno per u-
na paga inadegua-
ta. Nell’aprile del 
1951 nasce Fran-
co, primo figlio 
maschio, e la nuo-
va creatura accen-
de in Annunziata 
e Giovanni il biso-
gno di dare un av-
venire migliore al-
la propria prole. Al-
cuni compagni di 
miniera hanno par-
lato loro di Terral-
ba, un paese in pie-
na espansione nel 
quale poter ripren-
dere con profitto 
l’antica attività di 
famiglia. Alla fine 
del 1951 comincia 
quindi la storia lun-
ga settant’anni tra 
i Pruneddu e il no-
stro paese. Giovan-
ni comincia da so-
lo per sondare il terreno e agli inizi del 
1952, quando gli affari decollano, affit-
ta da Mundiccheddu Scanu una casa in 
via Nazionale e riunisce tutta la fami-
glia. Con la nuova forza lavoro la pro-
duzione del torrone fiorisce. Chi ha più 
di sessant’anni si ricorda ancora di tzia 
Annunziata Sau, donna forte, sempre 
vestita con l’abito sardo, che attirava 
gli avventori al grido: “Castangia, nu-
ghe, nughedda e palas de forru”. L’a-
zienda è a conduzione familiare e oltre 
a torrone, mostaccioli, gattou e pistoc-
cu tostau, produce i famosi “Pinguini”: 

dei lecca lecca conici fatti con zucchero 
sciolto, acqua e colorante naturale che 
fanno impazzire i bambini. A Terralba 
nascono altri due maschi e verso l’ini-
zio degli anni ’60, Franco e Tonino, uno 
dei figli, iniziano a girare i paesi limi-
trofi assieme ad Annunziata: con la loro 
motocarrozzetta fanno visita alle fatto-
rie di Arborea, ma lavorano bene anche 
grazie alla bancarella piazzata davanti 
al cinema di Aresti, meta del pubblico 
che prima degli spettacoli fa razzia di 
ceci e arachidi di Uras. Nel frattempo, 
dimora e laboratorio vengono spostati 

I Pruneddu, il torrone e Terralba I Pruneddu, il torrone e Terralba 
una storia lunga 70 anniuna storia lunga 70 anni

di Giovanni Davide Pirasdi Giovanni Davide Piras

Franco PrunedduFranco Pruneddu

Giovanni Pruneddu (nonno di Andrea) con la sciarpa bianca 
mentre taglia il torrone



in via Cesare Battisti, mentre nel perio-
do di raccolta delle noci, tutta la fami-
glia torna ogni anno a Tonara. Dei tre 
figli è Franco quello più attratto dal me-
stiere di torronaio, ed è lui che affian-
ca più di tutti Giovanni fino a prendere 
completamente le redini nel 1968. Do-
po tanto studio, nel 1974, Franco supe-
ra l’esame e riesce a prendere una licen-
za propria, permettendo ai suoi genitori 
di rientrare a Tonara col cuore in pace. 
A dare man forte a Franco c’è la mo-
glie Anna, la quale sostiene la famiglia 
ed è sempre presente durante le lunghe 
transumanze commerciali dell’azienda 
Pruneddu. Compiuti tredici anni, entra 
in scena Andrea, figlio della coppia. Il 
giovane viene introdotto subito all’ar-
te dei torronai ma è proprio la fabbrica-
zione del torrone che non riesce a coin-
volgerlo. Riesce a far tutto meno che 
quello. Dopo il servizio militare si met-
te in proprio e affianca Franco. Il soda-
lizio dura però poco: per i consueti at-
triti tra padri e figli, Andrea parte per u-
na vacanza in Inghilterra, conosce Gio-
ia, sua futura moglie di origini austra-
liane, e non rientra più. Prima lavora in 
Scozia, poi si trasferisce in Australia e 
vi rimane nove anni gestendo una pa-
sticceria a Fremantle, un quartiere ma-
rittimo di Perth. Franco e Andrea, no-
nostante i vecchi contrasti, si vogliono 
bene e sono proprio i vecchi macchina-
ri di Franco, spediti in Australia, a per-
mettere ad Andrea di far prosperare la 
sua attività. Nel 2008 Franco si amma-
la e Andrea decide di tornare lascian-
do però la sua famiglia in Australia. Da 

questo momento Franco 
è ossessionato dall’obiet-
tivo di insegnare ad An-
drea la fabbricazione del 
torrone: è quasi un oscu-
ro presagio il suo, il sen-
tore che quella potrebbe 
essere una delle ultime 
occasioni. Ciononostan-
te, Andrea osserva i par-
ticolari senza azzardarsi a 
tentare da solo di produr-
re il torrone. Il 14 agosto 
del 2009, Franco muo-
re lasciando un vuoto in-
colmabile. Andrea, rimasto solo nel la-
boratorio, il giorno dopo il funerale di 
suo padre prova a riempire quel vuoto 
cercando di fare il torrone da solo, per 
la prima volta nella sua vita. Il torrone 
viene squisito, è un segno, quasi fosse 
stato Franco a guidare la mano del fi-
glio. Tutta la famiglia decide allora di 
vendere quel torrone all’imminente fe-
sta della Madonna di Bonaria a Mar-
ceddì: una sorta di omaggio a Franco. 
I terralbesi accorrono in massa e fanno 
sentire tutto il loro affetto ai torronai to-
naresi. Andrea, che ancora non aveva 
deciso se restare o ripartire in Australia, 
viene travolto dall’affetto della gente, e 
oggi racconta che fu proprio quella soli-
darietà a fargli scegliere di tornare nella 
sua Sardegna portandosi appresso tutta 
la famiglia dall’Australia. La nuova a-
zienda Pruneddu si dà tre anni di tempo 
per capire se valga la pena continuare 
l’attività di famiglia: quei tre anni sono 
diventati dodici e con i figli di Andrea 

e Gioia una nuova generazione di tor-
ronai è pronta a proseguire l’avventura 
settantennale nel nostro paese. 

“Abbiamo avviato l’apicoltura e 
presto pianteremo i mandorli a Terralba 
per avere l’intera filiera di produzione 
propria. Non so se i miei figli faranno 
il mio mestiere nello stesso modo in cui 
lo faccio io, ma sono certo che qualcu-
no di loro proseguirà la tradizione tor-
ronaia dei Pruneddu” mi dice Andrea 
con un sorriso che è anche auspicio.

La pandemia ha cambiato il modo 
di lavorare di tutti, anche degli ambu-
lanti. Andrea e la sua famiglia infatti, 
dopo 130 anni da girovaghi, continue-
ranno a viaggiare per sagre e fiere ma 
potranno contare per 10 anni anche su 
uno spazio fisso in prossimità del tea-
tro civico di Terralba, che utilizzeranno 
per vendere le loro leccornie nelle festi-
vità e nei weekend. Torrone, Pruneddu, 
Terralba: 70 anni assieme… e la storia 
continua.  
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Andrea Pruneddu col figlio Alessio
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È ormai da oltre un anno che scolari 
e studenti di ogni ordine e grado 
vivono una realtà scolastica 

stravolta dalle limitazioni imposte da 
questa terribile pandemia. Nell’augurare 
a tutti che tale sconvolgimento abbia 
presto a cessare e che le lezioni possano 

riprendere in presenza e a pieno ritmo, in sicurezza e con 
la necessaria serenità, propongo qualcuno dei ricordi più 
vivi che ho della mia ormai lontanissima esperienza nel-
la scuola. Correva l’anno 1960 e avevo compiuto i pre-
scritti sei anni da poco più di due mesi, quel giorno che, 
assieme a mia mamma e con in mano la cartella di carto-
ne, che doveva contenere davvero poco, percorsi le po-
che centinaia di metri che separavano la mia casa di na-
scita dalle monumentali scuole elementari di Via Roma. 
Indossavo il grembiulino ben stirato, blu scuro se ben ri-
cordo, il colletto bianco e il fiocco che per noi maschietti 
della prima classe, era previsto di colore celeste. Quanta 
soggezione incuteva quel bellissimo e grande fabbrica-
to, proprio lì, in pieno centro, davanti alle indimenticate 
buttegas de Ziu Lucianu e de Signora Santina, man ma-
no che ci si avvicinava, e ancor più quando, attraversato 
il piazzale antistante, ci si accingeva ad entrare! Colpiva, 
innanzitutto, l’enorme scala in marmo che si parava di-
nanzi, maestosa; ma anche i larghi corridoi laterali, dai 
quali si accedeva alle varie classi, quelle maschili sul lato 
sinistro e quelle femminili sul destro; infine, in fondo al 
lungo corridoio, la segreteria e la direzione.

Trovata l’aula della mia classe, vi entrai timidissimo, 
non perdendo di vista neppure per un istante mia madre 
che indugiava davanti alla porta e faceva degli eloquenti 
e incoraggianti gesti che mi invitavano a proseguire con 
tranquillità, così come facevano altre mamme di compa-
gnetti titubanti e indecisi almeno quanto me. Fu questio-
ne di pochi minuti, però, perché presto si presentò quello 
che poi avrei scoperto essere il miglior maestro elemen-
tare che un bambino possa desiderare, che ci tranquilliz-
zò sapientemente e congedò le mamme, rincuorate dalle 
sue gentilissime rassicurazioni.

Era persona davvero speciale il maestro Massimo 
Serra, da Oristano: garbato, gentile, premuroso e pazien-
te in maniera da non credere. Per quei tempi, poi, doveva 
essere proprio un’eccezione, visti il timore e le lagnan-
ze con i quali i miei fratelli più grandi parlavano dei loro 
rispettivi maestri, che, a quanto pare, non risparmiavano 
il ricorso a metodi educativi e di insegnamento assai de-
cisi. A me sembravano incredibili le punizioni, talvolta 
persino corporali, subite da alcuni loro compagni di clas-
se e che i miei fratelli temevano tanto potessero, un gior-
no, toccare anche a loro. Il mio maestro, fortunatamente, 
era persona assai diversa! Pensate che, un giorno, mos-
so a compassione nel vedere il mio libro ridotto in con-
dizioni pietose, lo prese con sé sulla cattedra e, con tan-
ta pazienza, me lo rimise completamente a nuovo; a me 

non sembrava vero 
di poter ricomincia-
re a sfogliazzarlo, a 
fargli nuove orec-
chie e spiegazzature, 
a furia di leggerlo, 
rileggerlo e utilizzar-
lo, collocato alla me-
glio, dritto davanti a 
me, per copiare i bel-
lissimi disegni che vi 
erano raffigurati.

Le elementari eb-
bero poi a terminare 
senza ulteriori eventi 
che mi siano rimasti 

particolarmente impressi, se non per sporadici flashback: 
ad esempio, ricordo quando il maestro portava la sua ci-
nepresa e proiettore super 8 e realizzava delle riprese, che 
poi proiettava sulla parete. Ricordo pure quando ci por-
tava in una classe femminile: che emozione e che novi-
tà per noi, abituati ad avere contatti solo con maschietti!

Della scuola media “Erminio Marcias”, invece, non 
ho moltissimi ricordi. Giusto qualche reminiscenza, co-
me la professoressa Piu che ci insegnò a riconoscere tutti 
gli strumenti musicali e a classificarli a seconda della ti-
pologia. Ricordo Don Marongiu, insegnante di religione, 
che in prima media, premiò il mio impegno regalandomi 
una copia della Bibbia per la gioventù. Poi ricordo volen-
tieri professor Casu, che insegnava applicazioni tecniche 
e, oltre ad avere un modo d’insegnamento molto efficace, 
era anche simpaticissimo, tanto che, talvolta, ci racconta-
va persino qualche barzelletta. Ripenso con piacere anche 
a professor Putzolu, che insegnava ginnastica, in modo 
molto simile a quello dei severi istruttori militari.

Tuttavia, il mio riconoscente ricordo va, soprattutto, 
al professor Aru, di Oristano. Ci faceva studiare tanto, 
ma mica storielle e raccontini! No, ci faceva studiare La 
Divina Commedia di Dante Alighieri e altre opere co-
me la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso; le Odi 
Barbare di Carducci; le follie di Orlando, Tristano e I-
sotta, ma anche l’Oro dei Nibelunghi e altri miti nordici. 
Ciò andava ad aggiungersi alle tante bellissime poesie 
e alla storia e geografia previste dal programma, natu-
ralmente. Quindi non posso che avere un buon ricordo 
del professor Aru, perché di tutte queste opere ho mol-
tissimi ricordi, per via del fatto che, spessissimo, ero tra 

Maestri di scuola Maestri di scuola 
e maestri di vitae maestri di vita

di Ettore Dianadi Ettore Diana



quelli ai quali assegnava il compito di leggere e ripetere.
Per terminare il mio racconto faccio cenno ai diver-

si maestri di vita che, soprattutto nella prima adolescen-
za, furono per me dei bellissimi e importantissimi esem-
pi da seguire. Sono tanti i maestri che incontriamo nella 
vita, ma non sempre essi insegnano nelle scuole. Io ri-
cordo con particolare affetto e riconoscenza soprattutto 
Ziu Pratinu Mura, proprietario terriero che, dietro pic-
colo compenso, spesso mi chiedeva aiuto per raccoglie-
re la frutta, per i preparativi per la vendemmia e per la 
vinificazione. Ma anche Ziu Sosteni Perra, piccolo im-
prenditore edile, con la quale ebbi a lavorare per un bre-
ve periodo e del quale diventai pre-
sto amico di famiglia. O ancora, Elio 
Statzu, altro imprenditore edile, che 
mi fu precursore nella carriera mili-
tare, della quale non esitava a rac-
contarmi, ma che lui non proseguì. 
Da lui imparai, inoltre, a conoscere e 
apprezzare l’opera lirica ed i classi-
ci napoletani, che cantava in maniera 
sublime, e feci anche tesoro dei tan-
ti consigli e suggerimenti che, in se-
guito, mi tornarono assai utili. Infi-
ne Ziet’Iliu, al secolo Virgilio Cap-
pai, fratello di mia madre, col quale 
condividevo numerose passioni e in-
teressi. Il fatto di aver intrapreso la 
carriera militare in giovane età, che 

per lui ebbe presto a cessare a causa di una grave mutila-
zione subita al fronte, egli vedeva in me, almeno un po’ 
di ciò che, per tale malaugurato evento, fu a lui negato.

In seguito, giacché gli esami non finiscono mai, co-
me disse Eduardo, i miei studi non cessarono, ma ebbe-
ro prevalentemente finalità di formazione professionale; 
tuttavia, anche in quei frangenti, ebbi la fortuna di poter 
contare su bravissimi insegnanti e istruttori. Ma questa è 
tutta un’altra storia. Ciò che avevo piacere di raccontare, 
viste le difficoltà del momento e nella speranza di riusci-
re a tener vivo l’interesse per la scuola di quanti frequen-
tano i vari cicli scolastici, è ciò che vi ho fin qui narrato.

Classe 3a elementare 1963 - Maestro Massimo Serra: Toto Pruneddu, Renzo Diana, Gianni Porcella, Melis, Antonio 
Biancu, Enzo Frau, Antonio Pintus, Severino Marcias, Ignazio Corona, Floris, Giovanni Scintu, Gianfranco Puddu, Pi-
nuccio Corrias, Luigi Floris,  Ignazio Lobina, Pietrino Dore, Gianfranco Mannai, Marco Murru, Osvaldo Mannai, Franco 
Littera, Ettore Diana, Eusebio Lilliu, Gabriele Simbula, Antonio Ghiani. 

Tel. 0783 83289 - Cell. 331 3084988
Viale Bonaria, 7 - Terralba (OR)
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Quando venni al 
mondo, figlio di un 
amore voluto, bab-

bo Lucio e mamma Marisa 
non esitarono un istante pri-
ma di decidere il mio nome: 
Vittorio Benito.

Non ho mai saputo se 
quella notte il cielo fosse in-
tinto di stelle – la luna bril-
lante - o se invece le nuvole 

si fossero accordate per fare un dispetto ai gatti randa-
gi, che avessero voluto vedere riflessi, nelle loro pupil-
le dilatate, i tanti puntini luminosi. Forse le foglie se ne 
stavano adagiate, dove si era concluso il loro bizzarro 
volteggiare, o forse giocavano ancora a farsi trasportare 
da quel vento, mai stanco, che era solito spirare, a volte 
carezzevole, altre fastidioso. Sta di fatto che, nel paesino 
di Arborea, nacque un marmocchio che poi visse il suo 
periodo più bello, dalla nascita e per tutta l’adolescenza 
a seguire, nella vicina Terralba.

Abbiamo abitato, in diverse case della Via Marced-
dì. I miei genitori lavoravano lontani da casa, e così mi 
affidarono a Rosa e Nina, due ragazze della vicina Via 
Baccelli che, oltre ad ospitarmi quasi tutta la giornata, 
mi accudirono come fossi il loro fratellino. Crebbi così 
sereno, grazie alle loro amorevoli attenzioni. Le mie “so-
relline”, si presero cura di me quando ero ancora avvolto 
in fasce di cotone - avanzi di tessuti non più utilizzabili 
- sino a quando, divenuto ragazzino, Babbo e Mamma si 
fidarono a lasciarmi da solo a casa (la nostra era in affitto 
e non tutti i mesi, al proprietario, veniva corrisposto il 
dovuto… ma lui era comprensivo).

Cominciai a uscire prima davanti al portone, poi nella 
strada, quindi nei campi, dove conobbi Giorgio, il mio 
primo amico, abituale compagno di giochi. Le nostre 
abitazioni erano contigue per campi che erano coltivati 
a volte col grano, altre con i carciofi. Lì correvo libero, 
rincorrendo gli spazi aperti di orizzonti senza limiti, in-
contro a un qualsiasi invito… e i miei polmoni, mai in 
affanno, si espandevano di vita.

Prima delle semine, come pure dopo il raccolto, ero 
sempre a consumare una gioia saltando tra le zolle che 
il vomere aveva formato, dissodando il terreno per una 
nuova coltura. Erano miei compagni anche i fossi – si 
allungavano nei fianchi delle strade bianche - cui spesso 
si accompagnavano lunghi filari di fichi d’india. In quei 

campi mi ritrovavo ogni giorno col mio amico (i suoi 
genitori, Angelino e Ortensia, mi accolsero nella loro fa-
miglia come fossi un loro figlio).

Con Giorgio giocavo, bisticciavo, facevo pace, mi 
misuravo piccolo uomo. Quel poco che la povertà ci con-
sentiva di poter esibire, non frenava lo stimolo a sfide 
quotidiane con i sassi, sui muretti, con la fionda, le cer-
bottane, i blocchetti di cemento delle case in costruzione, 
i mucchi di sabbia. Non vi erano limiti a una fantasia che 
non lasciava spazio a sospiri di noia.

Uno dei nostri passatempi preferiti era costruire aqui-
loni: sacchi vuoti di cemento, ritagliati a dovere, ne de-
finivano l’aspetto finale. Strisce di quella robusta carta, 
chiuse ad anelli, formavano ‘coda’ e ‘braccia’; da canne 
divise a metà nella lunghezza, prendeva corpo il soste-
gno della struttura. Farina impastata ad acqua, risultava 
infine un’ottima colla, che garantiva la tenuta dell’as-
semblaggio. A lavoro terminato, un gomitolo di spago 
(non sempre se ne aveva a disposizione tanto, da poter 
sfidare le altezze) fungeva da ancoraggio a mani sudate 
di emozione. I venti africani, oltre a riscaldare le vie di 
Terralba, tenevano pulita l’aria, portandosi appresso il 
fascino del misterioso deserto: proprio quanto occorreva 
agli aquiloni perché potessero essere sostenuti nella loro 
danza. Era bello cavalcare con la mente quella costruzio-
ne, fatta di poche, povere, cose: le sue lunghe braccia si 
snodavano alle correnti, disposte a evoluzioni giocose. 
Quando lo spago si tendeva, sotto un aquilone che pareva 

Quella adolescenza felice Quella adolescenza felice 
tra vie e campi di Terralbatra vie e campi di Terralba

di Vittorio Beninidi Vittorio Benini

Vittorio Benini

Famiglia Benini
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volesse liberarsi, si aveva la sensazione di essere aggrap-
pati al cielo e l’aquilone era contento di essere nostro 
prigioniero.

Angelino faceva il pescatore. All’imbrunire, col suo 
‘quarantotto’, si recava alla ‘diciotto’, fetta di spiaggia 
che come altre, tutte numerate, andava incontro al mare, 
sino a scivolarci dentro. Sul-
la sua barca di legno, inca-
tramata ad arte e verniciata 
di azzurro, Angelino mette-
va in azione remi che pare-
va affondassero nell’acqua 
da soli, tante le volte che li 
aveva saldamente impugna-
ti con le esperte braccia. Le 
acque, allora ricche di pe-
sci di ogni tipo, a volte lo 
accoglievano silenziose e 
tranquille, altre gonfiando 
la superficie per mettere alla 
prova le sue abilità di marinaio. Non sempre la luna illu-
minava le direzioni, ma Angelino conosceva bene quelle 
acque, sapeva orientarsi ugualmente, sensibile alle rema-
te che sollecitavano l’avanzare della barca.

Calate le reti a mare - lui stesso le aveva costruiva 
con filo di nailon - se ne tornava al ‘rifugio’: vecchio 
fortino, sopravvissuto a quanto la guerra aveva devasta-
to, pure ripostiglio alle varie attrezzature per la pesca. 
Dopo aver riposato alcune ore, non sempre in compagnia 
di sogni, riprendeva i suoi ‘legni’ per recuperare quello 
che il mare, di solito generoso, aveva concesso alla sua 
attesa: in equilibrio perfetto, sulla barca ondeggiante e 
con la sola forza delle braccia esperte, issava a bordo il 
frutto delle sue fatiche. Quando rientrava a casa, il sole 
era già alto. Dopo aver separato i vari pesci in apposite 
cassette (sua moglie lo aiutava), si concedeva a un ripo-
so, prima del pranzo: il piatto accoglieva quasi sempre 
un ‘muggine’, comune, ma saporito, pesce di mare (altri, 

più prelibati, onoravano i giorni festivi). Ortensia, con la 
sporta e le consegne predisposte, si recava quotidiana-
mente dal lattaio, dal fornaio, dal macellaio, per un ‘ba-
ratto’ dal quale ne venivano latte, pane e carne. Vi era poi 
un ricavato dalla vendita diretta, tanti si recavano infatti 
a casa di “zio Angelino” per acquistare il pesce, ancora 

vivo nelle cassette, che cer-
cava di guizzare via, mentre 
lo si avvolgeva alla meglio 
in un foglio di ‘carta gialla’. 
I guadagni erano impiegati 
per spese di prima necessi-
tà, e il risparmio (un ‘roto-
lo’ di cartamoneta) si teneva 
nascosto sotto il materasso 
o dentro un cassetto per la 
biancheria: sicure casseforti 
perché ognuno aveva rispet-
to del poco altrui (le porte 
delle case rimanevano aper-

te tutto il giorno – molte non disponevano neppure di 
una chiusura adatta - perché a Terralba, tra i suoi abitanti, 
regnava la fiducia). Gli spiccioli andavano e venivano da 
un comune portamonete. La tavola restava sempre appa-
recchiata con qualche fetta di pane, una brocca di vino, 
una caraffa di acqua. In un secchio, al fresco dell’acqua 
di pozzo, si tenevano i prodotti dell’orto dietro casa: frut-
ta e verdure che la provvidenza concedeva alle dedizio-
ni oneste di Angelino e Ortensia. Se arrivava qualcuno 
mentre si mangiava, nessun imbarazzo o convenevoli: 
con l’ospite aggiunto, ci si spartiva quanto a disposizione 
(olive in un barattolo e un formaggio cominciato, erano 
comunque sempre in serbo per ogni eventuale emergen-
za... di rispetto). Quasi tutti i giorni, ero a tavola con la 
mia famiglia adottiva!

Tratto dal libro: VIXI il viaggio di un’anima – con-
tinua.

Ortensia Mannai e Angelino Pinna
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12/11/46. Partenza da Napoli alle 17,30, molti passegge-
ri di diverse nazionalità: Polacchi, Russi, Inglesi, Ceco-
slovacchi, Serbi, Greci. La prima notte passa abbastanza 
bene.

13.11.46 Ore 5.  Si sveglia già qualcuno e alle sei si ini-
ziano le S. S. Messe. Andiamo poi a mangiare alla terza 
mensa, che hanno concesso di riservare a noi religiosi, 
dato che siamo parecchi. Ci sono infatti: Sacramentini n° 
4; Don Orione 10; Cappuccini 5; della Consolata 2; Mis-
sioni estere di Milano 3, Barnabiti 4. Ci sono anche suore, 
salesiane 13; Domenicane B. Imelda 8. Ci sono anche 4 
famosi corridori automobilistici, che vanno a corse in Bra-
sile tra cui Palmieri e Pintacuda (1). Mentre scrivo, a letto 
in cabina, suona la nostra orchestrina (violino e chitarra).

14/11/46. Sveglia alle 5,30. Ore 6 inizio della celebrazio-
ne delle S.S. Messe. Circa le ore 9 si scorgono le coste 
dell’Africa e fino a notte le distinguiamo bene ad occhio 
nudo. Navighiamo a circa 40 Km. paralleli alla costa. Il 
mare non è troppo mosso, ma vi è un forte vento contrario 
e molto freddo, tuttavia i passeggeri preferiscono restare 
su la tolda della nave per godersi il sole che per la prima 
volta oggi si fa vedere. In tutti i passeggeri vi è un diffuso 
senso di disgusto e nausea per il vitto insopportabile al 
gusto italiano; molti vi rinunciano completamente, altri si 
accontentano del solo pane. Anche P. Rettore P. Vinci, sta 
con una sola pagnottina con poco formaggio; altri senza 
neppure assaggiare il pane.

15/11/46. Ci si sveglia di soprassalto: le signore della ca-
bina vicina ci bussano alla parete avvertendo che dalla no-
stra cabina esce fumo. È semplicemente un falso allarme 
ché il fumo esce dalla cabina. Il mare è agitatissimo con 
forte vento. Incontriamo due tempeste una dopo l’altra. In 
tutto il giorno il mare è agitatissimo; spruzzi delle onde 
che si infrangono a prua ricoprono ogni tanto la tolda del-
la nave. Verso mezzogiorno il cielo si rischiara e diventa 
sereno, però il mare e il vento continuano a infuriare. Ver-
so le ore 13 si scorgono le coste e si distinguano anche a 
occhio nudo le catene dei Pirenei. Parecchi piroscafi oggi 
solcano il mare in diverse direzioni, alcuni passano a noi 

vicinissimi. In questo momento, dal punto dove scrivo, si 
gode un ottimo spettacolo. La nave fila le onde per le onde 
che ribelli s’infrangono rumorosamente spruzzando fino a 
molti metri d’altezza. Mare e cielo di un azzurro tersissi-
mo; il sole al tramonto indora con i suoi ultimi raggi tutto 
l’orizzonte.

16/11/46. Nottata abbastanza riposante perché il piroscafo 
è andato molto lento. Alba fredda e temporalesca, infatti 
piove. Alle 7 si è in vista di Gibilterra, alle 9 vi si giunge e 
la nave si ferma al largo per visti inglesi e per rifornimen-
ti di scafa. La giornata è ottima, il cielo un pò nuvoloso, 
ma c’è il sole che illumina il paesaggio. Gibilterra è uno 
scoglio corazzato con un picco di falda in cui, in mezzo a 
un poco di verde, sorge la cittadina. Molte navi militari e 
alcune mercantili nel piccolo porto. Gibilterra si unisce al 
resto della Spagna e più precisamente la città detta “Li-
nea” mediante un ponte che deve essere levatoio e segna il 
confine fra le due nazionalità. “la Linea” sosta alle falde 
d’una breve collina brulla, su cui si vedono fortificazioni 
militari. Di questa sorta e del tempo bello ne approfittiamo 
tutti i passeggeri per ripulirci e metterci un poco in sesto. Si 
guarda ora al viaggio meno pessimisticamente. Il più brut-
to infatti è passato. Il mare potrà essere ancora cattivo per 
due o tre giorni, ma non come nei giorni scorsi. Ripartia-
mo da Gibilterra 
alle ore 17,30 
(ora locale) di-
retti a Oporto, 
nel Portogallo. 

Note (1)Pintacu-
da Carlo Maria 
nato a Firen-
ze 1900, pilota 
della scuola fio-
rentina; dopo il 
ritiro dalle corse 
andò a vivere in 
Argentina e morì 
a Buenos Aires a 
70 anni.

Dal diario di Padre Vinci Dal diario di Padre Vinci 
redatto nel lungo viaggio redatto nel lungo viaggio 
in nave verso Santiago in Cilein nave verso Santiago in Cile

TRAVERSATA DEL MEDITERRANEO: DA NAPOLI A GIBILTERRA. (12.11.1946 - 16 .11.1946)

a cura di Felice Murgiaa cura di Felice Murgia



Natale 1960 Asilo suore, Festa degli sposi: Francesco Pani, Piras-Podda, Ledda-Atzori, S. Gelsomino Cera e moglie, 
Dino Vaccargiu e moglie, Serra-Tranza, Aramu-Ardu, Garau-Argiolas, Mereu-Muntoni, Enrico Dessì, Siddi-Furcas.

Pasquetta 1947 con l’Azione Cattolica nel-
l’olivario di Merenda: 
Sorelle Assunta e Silvia Mura, sorelle Lucia e 
Rosaria Peddis, Annarella Pinna, Maria Fur-
cas, Lidia Urru, sorelle Melis, Nina Sideria, 
Irma Muntoni.

Via Cagliari, 12 - 09098 Terralba (OR)
tel. 0783 81810 - cell. 333 1706368

UN NEGOZIO DI CLASSE
PER UN REGALO ESCLUSIVO

COSEBELLE
Articoli da regalo - Cristallerie

Acciaio e posaterie - Bomboniere 
Liste di nozze

Piazza Libertà, 15
terraLba
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TERRALBESI IN GERMANIA
1964 Mannheim (Germania) - Gio-
vanni Dore, Sergio Lobina, Guido Serra, 
Antonio Sesuru, Bruno Pani, Antonio.

1932 - Luigi Muntoni indossa il costume 
sardo a Meanasardo.

Terralbesi sui resti dell’aereo precipitato nelle campagne di Narbonis nel 
1965.
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Diploma del concorso internazionale “chri-
stmas inside” al coro “res nova”.
Il coro cittadino “Res Nova”, diretto dal Mae-

stro Dante Muscas, ha ricevuto il Diploma del Concor-
so Internazionale “Christmas Inside”, organizzato dalla 
Federazione “Chorus Inside International” e svoltosi il 
19 dicembre a Roma. Nello stesso concorso ha ottenuto 
anche il Premio Silver nella Categoria C1, col punteg-
gio di 19,30 su 30. I riconoscimenti sono stati assegnati 
da una Giuria composta dagli italiani Pasquale Veleno, 

Francesco Corrias e Paola Ciolino, e dai rappresentanti 
provenienti dalla Russia quali Lev Kontarovich e Marina 
Balyanskaya. Con questo importante traguardo il Coro 
“Res Nova” ha avuto modo di guadagnarsi un risultato 
di grande rilievo in un 2020 caratterizzato dalla scarsa 
attività. A seguito del divieto di organizzare di eventi “in 
presenza”, non c’è stata neanche la possibilità di rinno-
vare l’appuntamento annuale con la Rassegna dei Canti 
Natalizi nella Cattedrale di San Pietro Apostolo.
 (Francesco Siddi)

Un incontro di linee e colori che danno vita a due visi 
fusi tra di loro, quasi intrappolati. Questo quadro per 
me è un inno alla libertà, alla vita. L’arte, così come la 
musica, la vedo così. Una necessità mentale e spiritua-
le per uscire dagli schemi, dal sistema, dalle imposi-
zioni. E ogni volta è una fatica, una angoscia. Ma poi, 
tolte le zavorre... è tutta un’altra musica!

Mozart. Opera di Claudia CoronaMozart. Opera di Claudia Corona

Woman. Opera di Francesca PorcuWoman. Opera di Francesca Porcu

Il suono dei coloriIl suono dei colori
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La cattedrale di Terralba, edi-
ficata in periodo bizantino, 
fu intitolata a San Pietro e 

consacrata nel 1144 per volere di 
Mariano I, vescovo di Terralba. L’ar-
chivio storico comunale conserva si-
gnificative testimonianze della fede 
e devozione dei terralbesi nei con-
fronti del Santo Patrono.
 
Festeggiamenti religiosi
Nella seconda metà del 1800 i fe-
steggiamenti civili e religiosi in o-
nore di san Pietro Apostolo erano a 
carico dell’Amministrazione comu-
nale.
Per la recita dell’orazione in onore di 
San Pietro Apostolo si incaricava an-
nualmente un ministro del culto; co-
sì nel 1851 al Reverendo Frà Salva-
tore Vacca dell’Ordine dei Merceda-
ri furono assegnate Lire 22 come “E-
lemosina per l’orazione Panegirica 
recitata in onore di San Pietro Apo-
stolo”. Nel 1852 a tenere l’orazione 
fù il Teologo Giuseppe Murgia, Vi-
cario di Sanluri a cui fu corrisposta 
un’elemosina di lire 25, nel 1853 fù 
il Canonico Salvatore Angelo Deca-
stro di Oristano, nel 1854 il reveren-
do Piras Giuseppe, nel 1855 il cano-
nico Gialara d’Oristano, nel 1860 il 
Padre Scolopio Crisostomo Casu.
Nel 1891 il parroco Francesco Sardo 
considerato che “vari abitanti della 
Via Nuova ..esternarono ...il loro de-
siderio di far passare per quella via 
almeno le processioni generali, in-
vece di farle passare nel viottolo 3° 
della via Dritta”; decise che “invece 
di farle passare in Sa Gruxi Manna 

passino nella strada di Signor Nico-
lò Angelo Atzori, senza che le poche 
famiglie che abitano lungo la strada 
Nazionale abbiano motivo a lamen-
tarsene, potendo godere della vista 
di queste Processioni, quando le me-
desime intersecano la suddetta stra-
da, come fanno nelle Processioni or-
dinarie.” Così anche la processione 
in onore di San Pietro cambiò itine-
rario. Da una comunicazione del Sa-
cerdote Telesforo Onnis del 1914 si 
apprende che le processioni solenni 
partendo dalla Chiesa passavano per 
le vie Vittorio Emanuele, Cavour, 
Nuova, Cavallotti, Nazionale, Ca-
vallotti, Atzuni, Vittorio Emanuele, 
Mazzini, Cairoli, XX Settembre, Ca-
vallotti, Umberto, Vittorio Emanuele 
per far rientro alla Chiesa.

Festeggiamenti civili
Il 20 maggio 1862, per la prima vol-
ta, il Consiglio Comunale “onde evi-
tare le grandi spese tanto per parte 
dei Collettori quanto per parte degli 
oblatori, e togliere le gravi difficoltà 
sperimentatesi col sistema delle que-
stue ”stanziò lire trecento per i pre-
mi ai barberi nella festa del Titolare 
San Pietro Apostolo.
Nel 1881 furono stanziate 330 lire 
per la corsa dei barberi e i fuochi ar-
tificiali in seguito alla richiesta di un 
gruppo di abitanti, perché si ritene-
va “il modo tenuto per oltre quindi-
ci anni, di sostenere cioè le spese il 
Municipio...meno dispendioso e più 
equitativo”.
Nel 1891 venne stanziato un sussi-
dio di lire 100, nel 1892 di 210, nel 
1896 di 100 per concorrere alle spe-
se per la celebrazione della festa del 
patrono “nell’intento di far cosa gra-
ta alla generalità degli abitanti...e 
nell’intento altresì di fare che la fe-
sta riesca solenne ed imponete ...per 
attirarvi il maggior numero di fore-

stieri” e dare un impulso benefico 
all’agricoltura ed al commercio.

Comitati
Il 16 giugno 1897 Paolino Melis, E-
manuele Angius, Paolo Melis Pa-
ni, Angelo Manias, Giuseppe e Rai-
mondo Zedda, capi del Comitato co-
stituitosi per organizzare i festeggia-
menti civili per San Pietro chiedeva-
no e ottenevano un sussidio di lire 
75. Nel 1902 si concesse un sussidio 
di lire 20 a Salvatore Serra fu Luigi, 
capo del comitato perchè dimostrò 
che le oblazioni raccolte per i festeg-
giamenti non erano sufficienti a far 
fronte alle spese. Nel 1908 a presen-
tare la domanda di concessione di 
un sussidio fù Giuseppe Piras, presi-
dente del Comitato volontario, a cui 
furono accordate 50 lire. Nel 1912 il 
capo del comitato volontario era Fe-
licino Demontis e gli furono conces-
se 25 lire.
Il 7 maggio del 1928, in pieno regi-
me fascista, il sacerdote Telesforo 
Onnis trasmetteva al Podestà, per le 
necessarie norme di legge, l’elenco 
dei membri del Comitato per la fe-
sta in onore di San Pietro Apostolo. 
Il Consiglio di Amministrazione del 
Comitato era presieduto dallo stesso 
sacerdote; Remigio Dessi era il se-
gretario, Emilio Ortu il cassiere, E-
fisio Aramu, Raimondo Pilloni, Pep-
pino Bellu, Giuseppe Porceddu, Pie-
tro Serra, Giuseppe Cannas, Salvato-
re Manca e Giuseppe Loi consiglieri.
Nel 1935 il presidente fù Efisio Pili 
di Pietro.
Il 22 maggio 1945, pochi mesi pri-
ma della fine del conflitto mondia-
le, Gesuino Porcella chiedeva l’auto-
rizzazione per il Comitato della festa 
di San Pietro composto dallo stesso 
e da Efisio Artudi, Dino Melis, Giu-
seppe Serra, Silvestro Atzori, Ange-
lo Putzolu.

La festa di San PietroLa festa di San Pietro
a cura delle archiviste Laura Scintu, Patrizia Circu, Maria Luisa Dessìa cura delle archiviste Laura Scintu, Patrizia Circu, Maria Luisa Dessì
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Corse dei Barberi 
Nel 1863 il Consiglio Delegato, 
composto dal Sindaco Cavaliere Lo-
renzo Delorenzo e dagli assessori 
Antonio Atzori Ortu, Ignazio Ghia-
ni e Antonio Tiddia, stanziati i fondi, 
stabiliva di adottare per la “corsa dei 
barberi di san Pietro” lo stesso per-
corso dell’anno precedente. Come 
da consuetudine dovevano svolger-
si due corse: per la prima si partiva 
“dalla terra di Battista Lonis di que-
sto Comune posta a molta vicinan-
za della Chiesa rurale di San Salva-
tore d’Uras, pel tancato di Signor 
Giuseppe Luigi Molino, e con pun-
to di ferma allo stradone che rasenta 
per mezzodì il piazzale della Chiesa 
Parrochiale”; mentre “la seconda 
partirà dal chiuso del fù Giuseppe 
Tuveri posto in Su Ridelli giurisdi-
zione d’Uras e fermerà allo stesso 
punto della prima.” Si stabilì di as-
segnare per la Prima corsa il primo 
premio di 85 lire, il secondo di 75 ed 
il terzo di 55; per la seconda corsa i 
premi erano di 30, 25 e 20 lire.

Fuochi artificiali
Sempre lo stesso anno il Consiglio 
Delegato, informato della “mancan-
za di collettori di fuochi artificiali 
per la festività di San Pietro Aposto-
lo”, stabilì che doveva essere il Mu-
nicipio a supplire coi propri fondi 
anche se “in limite molto al di sot-
to di quello che presentavano le ac-
costumate offerte di popolani”. Fu-
rono dunque stanziate cinquanta lire 
e autorizzato il Sindaco a pattuire col 
fuochista.
Nel 1876 il Comune affidò i fuochi 
artificiali per San Pietro al fuochi-
sta Marcello Boassa di San Nico-
lò d’Arcidano per lire 496, 89. Nel 
1878 la Giunta Municipale, presie-
duta da Francesco Manis, decise di 
erogare 75 lire per i fuochi artificia-
li perchè “la fatalità dell’annata...
rese impossibile per parte di questi 
comunisti di contribuire a mezzo di 
offerte”. 
Il 28 giugno 1902 il Prefetto di Ca-
gliari autorizzava il pirotecnico Sal-
vatore Spiga Garau a trasportare dal-

la fabbrica di Pabillonis a Terralba 
“chilogrammi 3 3 grammi 300 di 
fuochi artificiali a mezzo di Serra 
Fabio” e esortava al Sindaco a con-
cedere il permesso “ove nulla osti 
per l’abbruciatura dei fuochi stessi”.
Nel 1911 il Sindaco Villafranca ac-
cordava a Pietrino Spanu il permes-
so di sparare razzi e bombe nel 28 
e 29 giugno “alla condizione che 
gli spari avvengano in luoghi lonta-
ni dalla folla e da materie facili ad 
incendiarsi per evitare possibili di-
sgrazie”
Nel 1928, invece, furono i pirotec-
nici Oliva e Spanu, entrambi di Ter-
ralba, ad ottenere il permesso di spa-
rare fuochi artificiali, bombe e razzi 
nel piazzale.

Intrattenimenti
Nel 1927, in ottemperanza alle nuo-
ve disposizioni, Domenico Collu 
chiedeva il permesso “per il giuoco 
delle 10 cartelle e della pesca mira-
colosa a premio fisso nonché quel-
lo delle 24 cifre”, Raffaele Scalas di 
Iglesias per “il gioco della tombol-
la, rotella e sei facciate”; Salvatore 
Pinna per “rotella, dado a sei fac-
ciate”; Giuseppe Rivieri e Gemilia-
no Cabras “il tiro degli anelli, tre di-
tali il dovinare la carta e dado a sei 
facciate”; Giuseppe Campagnani “il 
giuoco della tombola rotella e 6 fac-
ciate”; Marcello Cerquetti e Antonio 
Masia “tiro degli anelli, tre ditali e 
tre carte con tre monete”. Luigi Ma-

sia di esercitare la “professione arti-
sta ginnastico di piazza”.
Gaetano Santoni fece richiesta per 
l’apertura del circo equestre nel 
piazzale della chiesa. Sempre lì,
Armando Bellucci, direttore del cir-
co equestre Arbelli, piazzò il tendo-
ne di circo di 22 metri di diametro 
per dare spettacoli ginnastici ed e-
questri con la sua compagnia com-
posta da dieci cavalli e artisti di pri-
mo rango.
Domenico Marongiu, Giovanni So-
linas, Salvatore Carta, Luigi Vargiu 
ottennero il permesso per la vendi-
ta di vernaccia in Piazza del Popolo; 
Antonio Becciu di Villamar di “vini e 
rinfreschi in genere”; Efisio Atzori di 
vino bianco e Efisia Concu di instal-
lare una baracca provvisoria per la 
vendita di vernaccia e bibite franche.
A Palmerio Meloni, Priama Pisanu, 
Pietro Martis, Giuseppe Vinci, Lui-
gino Vargiu tutti di Terralba, e Ange-
lo Frongia di Baratili San Pietro fu 
accordata l’autorizzazione per ven-
dita temporanea della vernaccia e 
acque gassose in Piazza del Popolo; 
a Giuseppe Ghiani e Salvatore Carta 
per moscato e gazzose.
In occasione delle feste patronali del 
1934 e del 1938 venne a Terralba 
Zanfretta Rizieri di Carbonia col suo 
circo equestre; nel 1936 fu la volta di 
Polese Paola detta Ziacca con il suo 
“barracone del Circo varietà”, già e-
sibitasi in anni precedenti.
Nel 1945 Autimo Fargillo di Serra-
manna chiedeva il permesso di in-
stallare il “Tiro a segno con carabine 
ad aria compressa e cassettino con 
quatordici palline numerate”; Ange-
lo Vaccargiu di Gonnesa il “tiro a se-
gno e girandola a sei facciate”; E-
fisio Ibba per il “Circo Ginnastico”.
Passò un altro ventennio prima che 
la “Festa di San Pietro” si celebras-
se così come la conosciamo oggi. 
Nel giugno del 1965 Demetrio Du-
ville installò in piazza Libertà “l’au-
toscontro, l’aviogiostra, giostra tiri 
assegni, il Parco 2000”; mentre Ge-
rolamo Cavasiono “il Parco dei Di-
vertimenti con Autoscontro, Giostre 
per bambini, tiri vari”.
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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

Fino all’ultimo non si è rispar-
miato e ha portato avanti la 
sua missione pastorale con e-

semplare dedizione. Don Salvatore 
Pinna ci ha lasciato improvvisamen-
te nel dicembre scorso, sconfitto dal 
covid 19, dopo aver dedicato 54 an-
ni di amorevole servizio alla Comu-
nità diocesana. Al compimento dei 
75 anni aveva fatto rientro a Gonno-
sfanadiga, suo paese natìo, e si era 
messo generosamente a disposizio-
ne della parrocchia del Sacro Cuore 
dove, nel 1966, venne consacrato dal 
vescovo Antonio Tedde.

Appena ventiseienne, il novello 
sacerdote fu nominato vice parroco 
di San Pietro a Terralba e vi rimase 
per sei anni manifestando gran fer-
vore spirituale. Il suo animo gentile, 
il suo slancio operativo, la capacità 
organizzativa e la sua testimonianza 
di fede conquistarono la stima di tan-
ti terralbesi, soprattutto giovani, che 
ancora oggi lo ricordano con sincera 
gratitudine.

“Se dopo 50 anni siete ancora in 
tanti a ricordare con riconoscenza 
don Pinna - ha detto il parroco don 
Mattia durante la celebrazione del-
la messa di suffragio – ciò significa 
che ha svolto il ministero sacerdota-
le con grande impegno lasciando u-
na indelebile testimonianza d’amore 
nella comunità”. 

Ed in effetti don Pinna è rimasto 
nel cuore di tanti parrocchiani, oltre 
che per i suoi messaggi dall‘altare, 
anche per la sua innata affabilità e la 
ferma determinazione. Come quan-
do decise, con fiducia e coraggio ma 
senza le necessarie coperture finan-
ziarie, di dare il via all’ambizioso 
progetto del nuovo oratorio San Lui-
gi. A tal fine organizzò tante iniziati-

ve benefiche e, dopo mille sacrifici, 
riuscì a completare l’opera donando 
ai ragazzi la possibilità di fruire di 
ampi e funzionali spazi di aggrega-
zione e di gioco. Dal Centro giovani-
le di via Garibaldi si sviluppò una in-
tensa attività sportiva con centinaia 
di ragazzi iscritti nelle varie discipli-
ne agonistiche. Don Pinna organiz-
zò anche tante gite ed escursioni ed 
indimenticabili sono stati i campeggi 
nella Costa Verde tra i mari cristalli-
ni e i boschi dell’Arcuentu.

Nel 1972, dopo un costante e fat-
tivo impegno, il sacerdote venne tra-
sferito nella parrocchia di Sant’An-
tonio a Villacidro ma mantenne ben 
saldi i contatti con tanti oratoriani 
terralbesi. Successivamente fu no-
minato parroco a Sini ed Usellus per 
poi rientrare a Gonnosfanadiga dove 
ora riposa accanto ai suoi cari.

Grazie, caro don Pinna, per l’af-
fetto e gli insegnamenti che ci hai 
donato e che hanno fatto di te un 
mae stro di vita.

Grazie don PinnaGrazie don Pinna



AUGURI PER L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

RICEVIAMO
E PUBBLICHIAMO

PASQUA
2019

Sergio Loi, 
Cicci Pia, 
Giampaolo Piga, 
Frabrizio Loi, 
Marco Serpi, 
Gigi Cadeddu.

Lourdes 20/07/2015 
Chiesa sotterranea 
di San Pio.

TerralbesiTerralbesi
a Lourdesa Lourdes

20/09/2020 - 50° di matrimonio di 
Franca Struvaldi e Giancarlo Pilloni

04/09/2020 - 65° di matrimonio di
Antonio Lampis e Rosina Armas

19/04/2020 - 50° di matrimoni di 
Mario Bellu e PietrAngela Pani

04/10/2020 – 50° di matrimonio di 
Mario Pirina e Antonia Mura



1968 – Vinicio Orrù, Antonio Aramu, Sandro Aramu, 
Rita Aramu, Elio Montis, Lolli Casu, Alessio Usai, 
Gesuino Spiga, Riccardo Solinas

1966 - Don Aldo Mocci e Don Telesforo Onnis

Anni ’60 - I bimbi di un vicinato

1961 - I bimbi delle famiglie Martis, Turchiano, Cotza

1946 - Modesta Melis con 8 figliocci
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A Terralba il primo monte A Terralba il primo monte 
frumentario della diocesi di Alesfrumentario della diocesi di Ales

di Mauro Serradi Mauro Serra

P er tutto il periodo durante il quale il Regno di 
Sardegna è parte integrante della Corona spa-
gnola la diffusione dell’istituto Monte Frumen-

tario fu sostenuta essenzialmente dagli ecclesiastici. 
Il primo Monte Granatico di cui si ha notizia, quello 
del villaggio di Terralba, risale al 1651, come risulta 
dal libro dell’amministrazione parrocchiale conservato 
nell’Archivio Diocesano di Ales, diocesi che, come det-
to, si distinse per la sua funzione pionieristica. Il gover-
no centrale era attento al problema del potenziamento 
dell’approvvigionamento granario, tanto che dagli atti 
del parlamento del 1678 risulta l’obbligo dell’accan-
tonamento nel magazzino collettivo del 10% del rac-
colto con riserva di un terzo per la semina. Anche in 
questo caso la diocesi di Ales è stata la prima a recepire 
i suggerimenti ed a perseguire i fini. L’allora vescovo 
Diego Cugia intraprende immediatamente un’ampia e 
sistematica azione per diffondere l’istituto in tutta la 
diocesi, richiamandosi all’opera del suo predecessore 
Beltran. Nel 1685 quasi l’80% dei Monti Granatici isti-
tuiti sull’isola sono opere delle diocesi: a Ales sono 17 
su 2211 in tutta l’isola. 

I primi grani erano immagazzinati in edifici esisten-
ti e solo con il passare del tempo vennero realizzati de-
gli edifici appositi. In alcuni casi furono utilizzate delle 
chiese sconsacrate, come la chiesa di Santa Maria ad 
Ussaramanna. Il legame tipologico del Monte Granatico 
con la struttura delle piccole chiese di campagna non è 
dunque casuale. Il Monte Granatico doveva infatti avere 
un’ampia sala dotata di finestre e di un’ampia porta, per 

permettere un adeguato ricambio d’aria le prime ed un 
agevole accesso, la seconda. La necessità di richiamare 
i lavoratori dispersi nel contado induce a spiegare la fre-
quente presenza di una campana.

Ogni Giunta Locale era composta dal canonico pre-
bendato o dal rettore della villa e dal curato più anziano, 
dal barone o dal ‘reggidore’ del feudo per conto del ba-
rone ed in difetto dall’Ufficiale di Giustizia inoltre dal 
Censore della villa o in mancanza di uno di questi due 
ultimi dal sindaco. 

Il Censore Generale redigeva i verbali delle sedute, 
teneva un libro mastro includente l’amministrazione 
di tutti i Monti dell’isola nonché gli altri libri e registri 
prescrittigli dal Viceré e dalla Giunta. Annualmente re-
digeva una relazione generale sullo stato dei Monti nel 
Regno che trasmetteva alla Regia Corte.

Monte Granatico di Collinas
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L’amministrazione comunale di 
Terralba, negli anni trenta del 
secolo scorso, assunse Luigi 

Cadeddu come prima guardia addetta 
al controllo di tutto il territorio del Co-
mune. L’ufficio era ubicato in una pic-
cola stanza all’interno del municipio e 
l’unico mezzo di locomozione era la 
sua bicicletta. 

Nei primi anni sessanta venne as-
sunto Giulio Spanu e subito dopo Mau-
rizio Garau che coadiuvarono la guar-
dia Cadeddu. Nel 1965 quando Caded-
du andò in pensione gli subentrò Bruno 
Putzolu e Giulio Spanu assunse il co-
mando fino al 1981, dopodiché il ruo-
lo di comandante passò a Maurizio Ga-
rau, fino al 1990. Successivamente en-
trarono a far parte del corpo dei Vigili 
Urbani di Terralba Marco Pianti (1968) 
e Francesco Pau (1971). 

Nel 1984 si acquistarono due mo-
to Guzzi da 500 cc, che per la loro bel-
lezza e funzionalità furono precettate 
dall’allora Prefetto di Oristano per la 
scorta di Papa Giovanni Paolo I duran-
te la visita ad Oristano nel 1985.

Novant’anni di storiaNovant’anni di storia
dalla guardia comunaledalla guardia comunale

alla polizia localealla polizia locale
di Andrea Toccodi Andrea Tocco

Marco Pianti e Franco Pau

Luciano Putzolu, Franco Pau, Marco Pianti, Bruno Putzolu Maurizio Garau



È prematuramente scomparso 
Gino Valongo, infaticabile 
volontario, fondatore e ani-

matore del Centro alcologico terral-
bese. Aveva avviato nel lontano 1991 
il “Club 60” e da sempre si è distinto 
per la spiccata vocazione solidaristica, 
per la competenza e la determinazione 
nel gestire l’intensa e delicata attività 
dell’associazione.

Gino Valongo ha svolto il ruolo di 
‘servitore insegnante’ come una mis-
sione, accogliendo le famiglie con 
accattivante gentilezza e attuando per-
corsi di condivisione che hanno gene-
rato nuove speranze e sprazzi di luce 
alle persone cadute nel tunnel della 
dipendenza dell’alcool e correlati.

Il volontario terralbese si è distinto 
anche nell’opera di sensibilizzazione 

nelle scuole e 
nell’organiz-
zazione di in-
contri e semi-
nari che sono 
stati partico-
larmente ap-
prezzati dalla 
Comunità.

Nell’estremo saluto, Gino Valon-
go ha ricevuto numerosi attestati di 
stima e gratitudine dalla popolazione 
e l’Arcat Sardegna lo ha ringraziato 
per la generosità e la fattività della sua 
benemerita opera.

(gfc)

Il 2021 nella cittadina si è aperto con 
i festeggiamenti per Gino Piras, che 
ha raggiunto il traguardo dei cent’an-

ni il 2 Gennaio. Per l’occasione ha ricevuto nella sua a-
bitazione la visita del sindaco che gli ha donato una tar-
ga ricordo e concesso la fascia tricolore per qualche foto 
ricordo. Insieme alla moglie 90enne Anna, a festeggiar-
lo c’è stato anche il figlio Giancarlo, che lo ha raggiunto 
proveniente da Milano, dove vivono anche tutti gli altri 
figli. Lo smartphone e altre tecnologie, con le quali an-
che il signor Gino è abbastanza abile, gli ha permesso 
di festeggiare in videoconferenza con il resto della fa-
miglia. Nato ad Arbus nel 1921 (dove il padre lavorò in 
miniera) da genitori terralbesi, Gino ha combattuto la se-
conda guerra mondiale, e dopo cinque anni nella Marina 
Militare, partì per l’Inghilterra per lavoro. Lì ha incontra-
to la moglie Anna e sono nati i tre figli. La famiglia si era 
successivamente trasferita a Milano, dove il signor Gino 
ha lavorato come operaio specializzato in un’azienda di 
cosmesi impegnata nella produzione di dentifricio. Rag-
giunta l’età della pensione è tornato a Terralba. Oggi è 
sempre lucido e attivo, gioca a carte, legge il giornale e 
segue lo sport.

Terralba ha un nuovo centenarioTerralba ha un nuovo centenario

Trent’anni nel “Club” che combatteTrent’anni nel “Club” che combatte
la dipendenza da alcool e correlatila dipendenza da alcool e correlati

di Francesco Siddidi Francesco Siddi

LA SCOMPARSA DI GINO VALONGO
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“Villa dei 
pini” è 
un’ac-

cogliente casa di ripo-
so immersa nel verde 
dove regna la pace e 
la tranquillità. Il nome 

della struttura fa preciso riferimento ai 
numerosi alberi che ombreggiano l’am-
pio e ordinato giardino nel quale tro-
viamo la targa con la dedica al cavalier 
Melis posata come atto di gratitudine 
verso il benefattore che donò il terreno 
al Comune per realizzarvi una struttura 
finalizzata ad accogliere gli anziani.

L’immobile, realizzato nella secon-
da metà degli anni ottanta, è stato uti-
lizzato inizialmente dai volontari della 
Livas, successivamente dall’associa-
zione Auser e poi dalla compagnia te-
atrale Maskaras mentre dal 2007 è la 
sede della Comunità Alloggio Anzia-
ni.  L’attività, rivolta ai terralbesi - ma 
non solo - viene gestita dalla coop Coa-
gi che, dopo essersi aggiudicata il ban-
do pubblico, assicura ininterrottamente 
da 14 anni, un servizio di riconosciuta 
professionalità.

Attualmente nella struttura ci lavo-
rano 17 persone e sono 24 gli anziani 
che vi risiedono. “Per quanto riguarda 
l’inserimento degli ospiti - precisano le 
responsabili della Comunità – si valu-
ta attentamente la documentazione sa-
nitaria dei richiedenti, si svolgono vari 
incontri con l’anziano e con i suoi pa-
renti e si consente di visitare più vol-
te la struttura per rendersi conto per-

sonalmente di come si vive la quotidia-
nità”.

“Sono arrivata in questa struttura 
nel 2018 per trascorrere un breve pe-
riodo di convalescenza dopo un inter-
vento chirurgico - dice signora Emma 
– e mi sono trovata benissimo.  Colgo 
questa occasione per ringraziare tutto 
il personale per le attente e amorevo-
li cure”.

Nella Comunità non ci si annoia: ci 
sono tanti svaghi e momenti conviviali. 
Spesso si organizzano visite in biblio-
teca, passeggiate nel centro, attività in 
piscina e (d’estate) giornate al mare. Si 
lavora a maglia, si fa il decoupage, si 
guarda la televisione, si ascolta la radio 
e ci si diverte con i giochi di società. 
Durante l’anno si organizzano numero-
se iniziative come la giornata della fa-
miglia e dell’autunno e non mancano le 
feste di compleanno per ciascun ospi-
te. In queste ricorrenze vengono invita-
ti parenti e volontari e la casa di riposo 
viene abbellita con i lavori preparati da-
gli stessi anziani.

Le persone che vi soggiornano rice-
vono visite non solo di parenti e ami-

ci ma anche di bambini e ragazzi del-
le scuole con cui si attivano interessan-
ti scambi generazionali. A rallegrare le 
giornate degli anziani talvolta arrivano 
anche gruppi folk, cori di vario gene-
re e altre associazioni che offrono mo-
menti di svago.

Con l’arrivo della pandemia e le 
conseguenti normative nazionali e re-
gionali, a cui ci si attiene scrupolosa-
mente, il modo di vivere nella comuni-
tà è cambiato ma gli anziani hanno ac-
colto le restrizioni senza traumi. Questo 
perché, dicono, hanno vissuto esperien-
ze peggiori come per esempio la guer-
ra.  Ora i contatti  con i propri  cari av-
vengono in videochiamata e gli incon-
tri sono contingentati al massimo e con 
tutte le  tutele prescritte.

La comunità alloggio “Villa dei pi-
ni” è una gran bella realtà terralbese che 
in questi 14 anni ha svolto un indispen-
sabile servizio sociale per tanti anziani 
e da queste pagine desideriamo invia-
re un augurio di lunga vita e di nuovi e 
importanti traguardi.

(Si ringraziano per la collaborazio-
ne Tonina e Margherita)

“Villa dei pini” “Villa dei pini” 
Una comunità vivaUna comunità viva

di Donatella Angiusdi Donatella Angius

L A CASA DI RIPOSO È INTITOLATA AL CAVALIER MELIS
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Il bomber che ha fatto sognareIl bomber che ha fatto sognare
gli sportivi terralbesigli sportivi terralbesi

OTTAVIO PIRAS

Un altro podio In-
ternazionale per il 
terralbese Adolfo 

Accalai.
Si sono disputati dal 23 al 
25 maggio 2019 a Janske 
Lazene, nella Repubbli-
ca Ceca, i Campionati Eu-
ropei Master di Corsa in 
Montagna. Pochi gli italia-
ni presenti, ma fra loro un 
atleta terralbese, Adolfo 
Accalai. Categoria m65, 
tesserato per Avis Castel 
San Pietro, che ha conquistato la medaglia d’argento, un al-
loro che si aggiunge ad altri conquistati nell’attività interna-
zionale master da parte di questo atleta, soprattutto nella cor-
sa in montagna.
Accalai infatti aveva vinto nel 2018 in Slovenia il titolo 
mondiale individuale fra gli m65, confermando il successo 
del 2017 dove aveva vinto anche il titolo mondiale per na-
zioni m 65 in Slovacchia, vinto pure per nazioni anche nel 
2016, oltre alle medaglie di argento a squadre e di bronzo 
individuale nei Campionati Europei Master m65 di cross e 
all’argento mondiale individuale nella corsa in montagna.

L’a t l e -
ta pa-
ra l im-

pico terralbese, il 
18enne Riccardo 
Campus, apparte-
nente alla società 
cagliaritana “Sar-
degna Sport” (Sa.
Spo.), il 12-13 set-
tembre scorsi si è 
aggiudicato tre O-
ri ai Campionati I-
taliani Fispes del-
la Città di Jesolo, 
in Veneto, nei 100, 
nei 400 e negli 800 
metri nella categoria T37. Durante il lockdown aveva se-
guito un programma di allenamento preparato dal tecni-
co della “Dinamica Sardegna” Roberto Sassu. Lo stesso 
Riccardo ha difeso i colori di detta società anche il 3-
4 ottobre ai Societari di Atletica Paralimpica di Roma, 
classificandosi nei 100 metri al 32° posto, negli 800 al 7° 
posto e nei 1.500 al 6° posto.

(Francesco Siddi)

Un terralbese residente in Romagna
Argento agli Europei Master

Riccardo Campus si aggiudica
tre ori ai campionati italiani

Adolfo Accalai

Riccardo Campus

O ttavio Piras, un bomber che è 
rimasto nel cuore di tutti gli 
appassionati di calcio terral-

besi e non solo. La conferma arriva an-
che da un seguitissimo gruppo social 
di calcio dilettantistico, dove centinaia 
di persone, fra atleti e appassionati, ne 

hanno rievocato le prodezze e lo han-
no definito uno dei più forti attaccanti 
isolani. Ottavio Piras è stato un canno-
niere di razza, un calciatore dotato di 
raffinata tecnica e forza agonistica, un 
atleta dall’esemplare correttezza. Pun-
ta di diamante del Terralba degli anni 
d’oro, nella sua pluridecennale attivi-
tà, ha realizzato più di 400 reti e ha a-
vuto esperienze anche con una socie-
tà della penisola. Originario di Uras e 
terralbese di ‘adozione’, il calciatore 
ha dovuto abbandonare forzatamente i 
campi di calcio a causa di un grave in-
cidente stradale avvenuto nel 2019, di 
cui risente ancora i postumi. In questo 
lungo periodo di convalescenza è stato 
circondato dall’affetto dei parenti, dei 
tanti amici e conoscenti che costante-

mente lo incoraggiano a vincere la par-
tita più importante della sua vita: la 
completa riabilitazione fisica. Un sen-
tito augurio che gli rivolgiamo anche 
da queste pagine interpretando il senti-
mento di tutti gli sportivi terralbesi. 

(gfc)
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Dicius e modi di dire locali
a cura di Pino Diana

No creisi a su santu basciu chi no bisi su spantu. Non credi al santo se non vedi il miracolo. Si dice di chi non crede alla 
minaccia di una punizione. 

De cussa linna ndi faint is santus. Di quel legno ne fanno i santi. Detto di persone che riescono ad ele-
varsi nella scala sociale.

A cuaddu de Santu Fransciscu. Con il cavallo di San Francesco. Cioè a piedi.

Miseniu chi ddi nascit erba mala in s’ortu. Povero chi gli nasce erba infestante nell’orto. Detto per quei genitori 
che si ritrovano figli scapestrati.

Arragolli e pota a domu. Prendi e porta a casa. Si dice quando si incassa un rimprovero.

Chi Deus no bolit (boidi) acqua non proit (proidi). Se Dio non vuole acqua non piove. Si dice quando succede qualcosa 
che non dipende dalla nostra volontà, ma dalla volontà divina.

Fueddu de sroga po ddu intendi nura. Parola di suocera per sentirla la nuora. Dire qualcosa a qualcuno non 
direttamente. Lasciar intendere.

Cani malu tottu coa. Cane brutto con coda grande e lunga. Si dice di chi pur essendo brutto, 
è dotato di buone qualità.

Chi non d’aidi de natura non ddi ballit frigadura. Chi non ce l’ha per natura non gli serve spalmarsi. Chi non è bella di 
natura, è inutile che si imbelletti.

A pregai a cresia, ca ddo hat santus. Per pregare si va in chiesa che ci sono i santi. Si dice per non continua-
re a convincere qualcuno a prendere qualcosa che gli viene offerto.

Culu cantada e dottori creppada. Culo che scorreggia e dottore che crepa. Scorreggiare è segno di salu-
te e buona alimentazione, quindi poco lavoro per il dottore.

Dogniunu scit su su. Ognuno sa il suo. Detto in genere da chi ha problemi e per riserva-
tezza non ne parla.

Una cosa est a ddu nai e una cosa est a ddu fai. Una cosa è dire altra cosa è fare. Come il proverbio in italiano, tra il 
dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Una mamma attendidi desci fillus e desci fillus no Una mamma si prende cura di dieci figli e dieci figli Attendit una
attendinti una mamma mamma. Non si prendono cura di una mamma. Per dire dell’ingratitu-

dine dei figli.

Est unu fillu de mamma bona. È un figlio di buona madre. Si dice di chi si comporta male con il pros-
simo.
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ALL’ORA DEL TRAMONTO Clorinda Aramu
È giunto il tramonto questa sera
il sole si nasconde dietro i monti
è arrivata la primavera
e canta il fiume lieto sotto i ponti
Il cielo azzurro con tanti colori
c’è tanta gente intorno a me
si sta bene quest’oggi fuori
cerco chi aspetto e lui non c’è
Ecco! Ti vedo, guardi lontano
quasi mi sfuggi mio dolce sogno
vorrei tenderti la mano
tutto svanisce, e chiudo il pugno
i colori si spengono, viene la notte
mi fa paura questa tristezza
sono i ricordi della mia sorte
pensando ancora alla giovinezza.

ASTRI  Sara Carvone
Distesa nel buio osservo la luce degli astri nascenti.
Innumerevoli e tra essi assai differenti.
Fucina celeste delle anime degli antichi precursori, 
fautori di ignoti viaggiatori
oramai perduti tra le lande infinite del tempo.
Cavalco il vento
fino all’antico monumento
ed elevandomi a farfalla pellegrina 
m’intingo nella luce divina,
ricongiungendomi alla prima stella
ove odo una voce assai bella.
La risonante melodia richiama l’anima mia 
ove in sua balia mi lascio portar via 
e tra le braccia dell’ignoto
ricordo il mio antico passato oramai remoto.

IL PESCO Clorinda Aramu
L’albero del pesco che stava nel giardino
Ora è qui, che arde nel mio camino
Le fiamme lo divorano
E piano piano lo consumano
Si sente un vago scoppiettio
Ed io sento in cuore mio
La tristezza ed un pianto
E rivedo fiorito il tuo manto
Ti guardavo ogni giorno
A primavera quando eri fiorito
Le farfalle ti volavano attorno
Posandosi qua e là nel tuo vestito
Ora guardo mentre bruci piano piano
E le faville salgono il camino
Una lacrima mi spunta
Come è strano, penso al mio e al tuo destino

PRIMAVERA Sara Carvone
Cadon petali dai ciliegi in fiore,
tanti quanti le lacrime versate per questo atroce dolore.
Si adagiano con leggiadria sull’acqua,
rammentandomi la vostra figura oramai stanca.
Respiro pesante, sorriso sbiadito,
osservo la vostra ascesa verso l’Infinito.
Mare di stelle, conoscenza celeste,
vorrei invero sapere perché proprio voi vi spegneste.
Vita millenaria, anima maestosa,
con sorriso dite di non angosciarmi poiché mia madre 
armoniosa riposa.
Passano i giorni, passano gli anni,
continuo a sentirvi accanto come i passati istanti.
Sorrido al ciliegio in fiore,
siete come la primavera e vi porto nel cuore.

Clorinda Aramu con il marito 1965 - Processione di Pasqua “S’Incontru”
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Carnevale terralbese Carnevale terralbese 
“Su Mattisi de Coa”“Su Mattisi de Coa”

di Pino Dianadi Pino Diana

Il carnevale dell’anno scorso è stato l’ultimo degli 
intrattenimenti che si è potuto realizzare a Terralba 
prima che si verificasse lo stravolgimento determi-

nato dalle norme emanate per contenere la grave diffu-
sione del virus Sars Cov-2. Con il mancato svolgimento 
dell’edizione del 2021, si conclude “l’annus horribilis” 
in cui siamo stati in confinamento (lockdown) obbligato-
rio, col coprifuoco, senza Pasqua e feste patronali, senza 
ferragosto e anche senza Natale e Capodanno. Ma tor-
niamo al carnevale, quello che negli ultimi decenni ha 
impegnato nell’organizzazione tante persone, ad comin-
ciare dall’amministrazione comunale, per proseguire con 
gruppi carnevaleschi, pro loco, tecnici e aziende incari-
cate della sicurezza, sponsor e spettatori. Per far sembra-
re meno pesante il digiuno di questa edizione, l’emittente 
radiofonica locale, per la domenica in cui si sarebbe do-
vuta effettuare la sfilata, ha organizzato una diretta a cui 
hanno partecipato molti degli artefici dei carnevali degli 
anni ’80 in poi. Durante la trasmissione sono emersi i ri-
cordi e gli aneddoti dei protagonisti che nostalgicamen-
te, ma anche orgogliosamente, li hanno raccontati. Ma il 
carnevale a Terralba non è iniziato negli anni che sono 
stati ricompresi sotto il nome del “Su Mattisi de Coa”. Il 
carnevale si festeggiava anche precedentemente, non so-
lo in forma spontanea, per iniziativa di singoli che si pro-
ponevano con costumi improvvisati e con gag esilaranti, 
ma anche con gruppi organizzati. Ricordo per esempio il 
carnevale del 1960, sul tema squadra di calcio del Ter-
ralba, il cui costume era formato da una tuta rosso-blu, i 
colori della maglia adottata dalla società sportiva, dispo-

sti in maniera alternata sia sul busto che sulle braccia e le 
gambe. La maschera in carta pesta riproduceva il pallone 
di cuoio e ricopriva tutto il capo. I temi di attualità ispi-
ravano la fantasia dei realizzatori del carnevale. Erano 
gli anni in cui la conquista dello spazio era la principale 
sfida tra le potenze che si fronteggiavano con la guerra 
fredda. I lanci missilistici, dopo il primo essere vivente, 
la cagnetta Laika, lanciato nello spazio nel 1957 con lo 
Sputnik, seguirono in una continua sfida. Nel 1962 il te-
ma del carnevale fu proprio “L’uomo nello spazio” a se-
guito della positiva esperienza compiuta da Yuri Gagarin 
dell’anno precedente. I costumi erano ispirati alle tute 
degli astronauti e il carro costituito da un missile in carta 
pesta. Nel 1964 il “gruppo dei clown”, con una carrozza 
vera, quella del servizio di piazza che operava ad Orista-
no. Comunque ogni anno a farne le spese era sempre “Re 
Giorgio” che a fine sfilata veniva bruciato in piazza. Ma 
anche di periodi precedenti esistono testimonianze di co-
me la gente festeggiasse il carnevale. Sul numero 13 di 
Terralba ieri & oggi, a pagina 26 è pubblicata una foto di 
un gruppo di otto persone in costume di Pierrot, risalente 
al 1929. Il periodo storico non era certo quello in cui era 
consentito pensare al divertimento, eppure questo dimo-
stra che nonostante tutto il carnevale serviva a distrarre 
la mente dalle preoccupazioni della vita. Sin dall’antichi-
tà veniva considerato un periodo di festa e soprattutto di 
rinnovamento simbolico, dove il caos sostituiva l’ordine, 
che si ristabiliva al termine del periodo di festa. Si cele-
bravano riti ancestrali e propiziatori di fecondità della 
terra, che inscenavano diverse situazioni legate alla tra-
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dizione contadina. Quello che ancora oggi viene rievo-
cato nei carnevali dei paesi dell’interno Sardegna. Il car-
nevale, che per molti ha inizio il 17 di gennaio, giorno di 
Sant’Antonio Abate, mentre per altri il 2 febbraio giorno 
della Candelora, è una festa che ha origini cristiane. In-
fatti il significato del nome, dal latino carnem levare, let-
teralmente levare la carne, stava ad indicare il banchetto 
che si teneva l’ultimo giorno di Carnevale (martedì gras-
so), che precede l’inizio del periodo di astinenza e digiu-
no della Quaresima, che inizia col mercoledì delle cene-
ri. La data dell’ultimo giorno di carnevale, varia quindi 
in funzione della Pasqua, che cade sempre nella prima 
domenica dopo il primo plenilunio di primavera. Infat-
ti se si calcolano, escludendo la Settimana Santa, dal-
la Domenica delle Palme, a ritroso, i quaranta giorni di 
quaresima ci si ritrova proprio nel martedì grasso, ultimo 
giorno di carnevale. Dalla fine degli anni ’60, ’70 e pri-
mi ’80, a Terralba lo si festeggiava soprattutto nelle sale 
da ballo, la domenica, il martedì grasso e il sabato della 
pentolaccia.

Dal 1983 il carnevale, con i gruppi che cominciaro-
no a costruire carri allegorici, è stato sempre organizzato 
dalla Pro loco. Il periodo più florido è stato quello com-
preso nel primo decennio di “Su Mattisi de Coa”. Cito, 
attingendo le informazioni sempre dal “Terralba ieri & 

oggi”, che nel 1990 erano iscritti ben ventiquattro grup-
pi composti da duemila maschere. Il primo premio, com-
presa la Zucca d’Argento riservata a chi avesse vinto per 
tre anni il primo premio, se lo aggiudicò il “Gruppo Divi-
no” con King Kong. I gruppi più importanti di allora era-
no, oltre il Gruppo Divino di Paolo Scanu, I Pazzi di Vi-
nicio Orrù, il Gruppo 45 di Marco Sanfilippo, il gruppo 
di Gabriele Aramu e quello di Pietrino Martis, di Marco 
Pianti, di Sergio Loi, di Enzo Usai, di Pino Frongia e di 
Andrea Tocco. In quegli anni il carnevale era veramen-
te ispirato al divertimento, non solo dei protagonisti ma 
anche del pubblico. Infatti, come anche dichiarato da un 
partecipante alla citata trasmissione radiofonica, nel rea-
lizzare i carri e i costumi, c’era sempre la ricerca di qual-
cosa che divertisse il pubblico, che strappasse la risata. 
Negli ultimi quindici anni il carnevale ha cambiato vol-
to. I carri vengono costruiti a mo’ di discoteca ambulan-
te, dove la musica potentissima e la parte più importante 
del carro, che magari serve al divertimento dei parteci-
panti ma non del pubblico, che spesso è costretto ad al-
lontanarsi per non farsi rompere i timpani. È il segno dei 
tempi che cambiano ed è da questa certezza che traiamo 
la speranza che ciò che stiamo vivendo attualmente cam-
bi, magari per ritornare come eravamo prima di questo 
terribile anno.
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