
LA ROSA DEL PANE, IL pane, la
pasta fresca, i dolci ed il catering!
Li produciamo tutti artigianalmente
a Cagliari in via Mameli 224, tel.
070-278752
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ACCURATE LEZIONI individuali

greco, latino, italiano impartisce
docente di ruolo esperta licei. 346-
6734641

ANALISI MATEMATICA Uno, pro-
fessore impartisce lezioni a studenti
universitari, liceali. 333-5827583 -
070-401272

INGLESE DOCENTE referenziato 
impartisce lezioni private studenti 
scuole medie e superiori. 393-
4674939

INGLESE TEDESCO bambini, stu-
denti adulti, tutti livelli, conversa-
zioni, traduzioni, esami universitari,
euro 12,00/h. 346-5787797

INSEGNANTE IMPARTISCE accu-
rate lezioni di latino, greco, italiano,
e tutte le materie letterarie. 349-
2341421

LAUREATA IN ingegneria esperta
insegnamento impartisce lezioni di
matematica, fi sica, disegno, costru-
zioni. 347-0607264
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GOMMONE MARLIN 18P top ya-
maha 115hp carrello ellebi 1.250 
kg, perfetto, accessoriatissimo, euro 
11.000,00 trattabili. 328-7520935.

RECENTE SEMICABINATO metri 7 
fuoribordo completo di tutte le do-
tazioni diporto e pesca, 25.000,00 
euro. 335-5302872

SHARK 45, 14X4, bianco, 5 posti 
letto, 2 motori 600 hp, ore moto 120, 
euro 70.000,00. 333-3113674
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RUOTA DI SCORTA PER seat, re-
nault, pneumatico Michelin T105/70 
R14. Km zero. Euro 39,00. 338-
4773916

TAPPETTINI ORIGINALI Toyota IQ 5 
pezzi mai usati moquette grigia ven-
do 50,00 euro. 392-6185798
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ENOTECA GLI AMICI DI Bacco 
il gusto giusto per le tue serate: 
bibite, vini sfusi/imbottigliati, liquo-
ri, birre. Cagliari via Carloforte 19. 
070-680149

VENDO DISCHI LP VARI: lirica, val-
zer, folklore, classica, ballabili e De 
Andrè. 340-0724896

ACQUISTO ALBUM fi gurine sino pri-
mi anni ‘70 pago minimo euro 50,00 
cadauno. 348-2619599 Andrea

ACQUISTO STATUINE PER il pre-
sepe anni ‘50/’60. 348-2619599 
Andrea

CERCO DVD USCITO CON Panora-
ma di Star Wars 5 (l’impero colpisce 
ancora). 340-0724896

COLLEZIONISTA acquista vecchi 
fumetti anni ‘50/’60 tipo Zagor, 
Tex, Piccolo Ranger. 348-2619599 
Andrea
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CERCO IN BLOCCO GLI 84 roman-

zi usciti con la Stampa di Agatha 
Christie. Telefonare al numero 342-
3593377
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YAMAHA XT 660 MOTARD 2007 

ottime condizioni, 7.000 km euro 
4.000,00 trattabili, no perditempo. 
342-7922074
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AUTOMODELLI DA collezione varie 
marche e scale. teox79@katamail.
com 349-5468723

VENDO COLLEZIONE DI 80 LP di 
opere liriche. 320-0138112

SIGNORA SESSANTENNE giova-
nile, competente, onesta, auto pro-
pria, offresi come badante mattina o 
sera. 347-3907112

STRANIERA LAUREATA IN medi-
cina cerca lavoro come assistente 
domiciliare. Telefonare al numero 
389-4285754

TRENTASEIENNE iscritto alle cate-
gorie protette offresi come fattorino 
e varie. Telefonare al numero 339-
7953149

CERCO LAVORO COME aiuto cuo-
co, lavapiatti o come autista patente 
C massima serietà. 333-9376569

COPPIA OFFRESI COME custodi 
o per lavori domestici zona Olbia. 
320-9273598 - 348-3837762

COPPIA OFFRESI: autista portinaio 
giardiniere piccole manutenzioni 
tuttofare, colf assistenza anziani pu-
lizie cucinare. 340-1018314

ELETTRICISTA ESPERTO assisten-
za, installazione, ripristino guasti, 
assistenza software/hardware, 
offresi. 380-2892099 no anonimi 
Riccardo

ELETTRICISTA specializzato in mo-
difi che, riparazioni a norma d’im-
pianti elettrici, offresi. Cagliari. Tel. 
339-6461346 - 320-0556437

ESPERTO LAVORI VARI di giardi-
naggio offresi, massima serietà. 
349-0609357

PASTORE 49ENNE CERCA lavoro 
in azienda agricola, Sardegna, con 
alloggio. 345-4204917

PENSIONATO referenziato cerca la-
voro come autista, Cagliari e provin-
cia, portiere, piccole manutenzioni, 
giardiniere, tuttofare. Telefonare al 
numero 340-1018314

RAGAZZA OFFRESI PER impiego 
al mattino presto o pomeriggio. 338-
6573975

SESSANTENNE EX infermiere iscrit-
to registro badanti per cura della 
persona, cucinare, stirare, h 9-21. 
393-1661528

SIGNORA 50ENNE referenziata of-
fresi a signora, compagnia e aiuto 
domestico, Quartu hinterland. Tel. 
070-9538426 ore serali

VENDO FORNO ALOGENO Bimar 
Cooky Vision nuovo in garanzia 
euro 30,00. 349-8202268
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VENDO LAMPIONE PER giardino. 

340-0724896
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CD-ROM IDE PER desktop 5,00 

euro, sd-ram da 64/128 mb 8,00 
euro. 392-6185798

COMMUTATORE SWITCH scart 
3 selettori, con 2 cavi scart nuovo 
vendo 10,00 euro. 392-6185798
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ASSEMINI MACELLAIO con espe-

rienza cerca lavoro come banconie-
re. 339-7561824

ASSISTENTE GERIATRICA quali-
fi cata offresi. Telefonare al numero 
340-6767565

AUTISTA PAT. C iscritto liste mobilità 
pratico Sardegna continente dispo-
nibile nell’immediato. 334-3329170

CAMERIERE R.S. BARMAN tren-
tennale esperienza, serietà, offresi. 
O. p. 338-9561293

MOTOZAPPA 6.5 CV, 196 cc, fresa 
60/80 cm, 54 kg, garanzia 2 anni, 
euro 460,00. Telefonare al numero 
329-2154038

VENDESI IMPIANTO DI depura-
zione acque a osmosi inversa, 80 
litri/ora di produzione. Euro 800,00. 
349-7493980

VENDESI OTTIMA SCALA a chioc-
ciola acciaio bianco con balaustra 
diametro 120 cm, euro 250,00. 329-
4360554

VENDO IMPIANTO depurazioni ac-
que a osmosi inversa produzione 
180 lt/h come nuovo, euro 800,00. 
338-7595889

VENDONSI 350 TEGOLE antiche 
tipo campidanese, selezionate e 
pulite. Telefonare al numero 335-
8322997

28
MACCHINA DA CAFFÈ Faema 

ancora imballata euro 60,00. 338-
3742270

Seguito da pagina 51

Segue a pagina 56

È il racconto di un’epoca dove la vi-
ta era tirata all’osso («erano tutti
magrissimi») e il superfluo non esi-
steva, il romanzo autobiografico di
Aldo Petruso “Una finestra sulla
piazza” (la Riflessione edizioni). Il
film tenero e nostalgico di una vita
passata, e di un’infanzia speciale, vi-
sto con gli occhi incantati e insieme
critici di un bambino dotato di una
grande memoria. Quella che molti
anni dopo lo porta a tornare con la
mente in quel paesino di settecento
anime ai piedi del Gennargentu, Bel-
vì, frequentato in seguito anche da
adulto, ma mai più come prima. Mai
più come quando ad animarlo era-
no la signora Nannina, sua madre, e
zia Tana, zia Eleonora e Millo, Bad-
dirone e Maglianeddu. E Severa, che
per lui fu una seconda mamma. Una
donna del popolo, che però aveva
letto l’Ars amatoria di Ovidio. Rag-
giunta al volto dall’acido muriatico,
ci racconta l’autore, la sua pelle scu-
ra e piena di
brufoli si schia-
rì e divenne
più bella.

È soprattutto
un omaggio a
lei, questo lun-
go racconto di
Aldo Petruso,
medico pedia-
tra a Cagliari,
ed è un omag-
gio all’infanzia.
La sua, come
quella di tutti i
bambini vissu-
ti in un paese,
fa i conti con i riti della comunità: i
matrimoni, le sagre padronali, i gio-
chi, la magia del cinema in piazza, i
cantadores. E le processioni, alle
quali non mancava mai, i funerali, i
riti delle condoglianze durante le
quali i parenti del morto piangevano
per poi riprendersi e parlare nor-
malmente. Notava tutto, quel bambi-
no curioso e introverso per il quale
la morte era un fatto naturale, qual-
cosa di cui non avere paura.

Ora quel tempo sospeso ritorna,
reinterpretato e rivissuto, porta con
sé i suoi morti - che vivono finché li
ricordiamo - e con i morti poche cer-
tezze. Su tutte quelle che zia Tana
regalò un giorno ad Aldo, leggendo-
gli nell’animo. «Perché uno deve sa-
pere, per vivere bene, solo due cose.
Con chi vuole vivere e che cosa vuo-
le da loro». Non era, il suo, un invi-
to a eludere i grandi perché della vi-
ta: la ricerca della verità, la cono-
scenza, l’anima, Dio. Era l’ammis-
sione della nostra fragilità, la consi-
derazione che la vita è un mistero, e
che «puoi cercare per il mondo tut-
to quello che vuoi ma solo in quella
piccola stanza ti potrai sentir bene...
In tanti anni ho capito che tu, e tu
per dire ogni altra persona, hai biso-
gno di pochi affetti sicuri e di qual-
cuno che ti capisca. Un fuoco acce-
so in un luogo piccolo per non sen-
tire freddo».

M.P.M.

L’Irlanda, unica terra dell’Europa
occidentale a non aver conosciuto la
colonizzazione romana, potrebbe
essere stata raggiunta dai Sharda-
na nella spasmodica ricerca dello
stagno necessario per fabbricare, in-
sieme al rame, il bronzo.

È l’affascinante ipotesi che Anto-
nello Pellegrino sostiene nel suo ul-
timo romanzo "Dalla scura terra"
Arkadia editore, dove, da un casua-
le quanto inusuale ritrovamento ar-
cheologico nella torba, di due corpi
avvinghiati  parte una vicenda lega-
ta  a un clima arcano e fantastico
che potrebbe coincidere con i miti
tramandati dalla tradizione orale
gaelica. Lo scrittore, ingegnere di
professione, già autore di testi per le
scuole secondarie e l’università, ha
esordito nella narrativa con un’ope-
ra propedeutica al suo nuovo lavoro,
il romanzo "Bronzo", in cui parten-
do dalla scoperta in Sardegna di una
tomba dei giganti inviolata, si svi-
luppa l’enig-
ma della  civil-
tà nuragica in
un Mediterra-
neo già allora
luogo di scon-
tro, ma anche
di scambio,
tra i popoli di
tre continenti.

In "Dalla
scura terra" a
far luce sul
mistero delle
mummie lavo-
rerà  Thelma
O’Connor ar-
cheologa irlandese aiutata da Gian-
ni Mele, un esperto collega sardo vo-
lato a Dublino per tentare di svelare
il segreto di quei due corpi.

Scopriranno le tracce dei guerrie-
ri Sherdna, così li chiama l’autore, e
del loro capo Olai approdato in quel-
la lontana isola per cercare lo stagno
e dove incontra  le genti locali  gui-
date da una sacerdotessa in lotta
con terribili e distruttivi demoni.

Un filo doppio lega i destini di
Thelma O’Connor, Gianni Mele e del
nuragico Olai, un rapporto che af-
fonda negli angoli bui della storia,
in un passato dimenticato, fatto di
eroi e di uomini coraggiosi. Un pas-
sato però che rischia di essere nefa-
sto per i due scienziati, braccati da
chi non ha nessun interesse che le
loro scoperte siano portate all’atten-
zione del pubblico.

L’avvincente romanzo, in un con-
tinuo flashback, alterna capitoli che
riportano l’antica azione storica di
possibile mitopoiesi  con  capitoli
che narrano le vicende del ritrova-
mento e dello studio  delle mummie.
Pellegrino spera nel suo intimo che
la storia da lui narrata  possa avvi-
cinarsi alla realtà perché «un pros-
simo futuro - precisa - forse consen-
tirà con le sue scoperte sia archeo-
logiche che  genetiche di ricondurre
a concretezza storica le splendide
suggestioni del mito».

Sergio Atzeni

l tuffo al cuore arriva dopo
una decina di pagine. No, non
è possibile, sono loro, le rome-
ne che vengono da noi a pren-
dersi cura dei nostri anziani.
Non noi che andiamo da loro.

Che cosa ci fa sul pullman che va a
Bucarest questa donna italiana che
lascia a Roma un marito e due figli?
«La badante di Bucarest» (edizioni
Robin), esordio letterario di Gianni
Caria, un magistrato prestato alla
letteratura, è un libro doloroso e in-
telligente. Che ha la forza di spiazza-
re il lettore e costringerlo a condivi-
dere riga dopo riga il viaggio fisico e
interiore di Maria, insegnante di let-
tere (ma i libri sono e saranno una
delle chiavi per salvarsi la vita) che
ha perso il lavoro, proprio come suo
marito, un uomo grigio, deludente,
vigliaccamente silenzioso.

Il viaggio di Maria procede su due
piani paralleli: quello della sua ani-
ma appesantita dalle macerie di un
infelice ménage e quello reale da Ro-
ma a Bucarest, destinazione famiglia
Radu dove nessuno ha interesse a
sapere chi è davvero Maria: lei è so-
lo la nuova badante. Deve accudire
un vecchio bavoso, immobilizzato
nel letto e deve restare lontana dal
resto. Non facciamo, qualche volte,
anche noi così?

Mentre il disagio di Maria, e più
tardi anche la sua nuova consapevo-
lezza, si fanno strada tra la routine
di gesti pietosi e l’odore di pietanze
poco appetitose come la zuppa e le
verdure bollite, l’ex professoressa
(domani anche noi?) rilegge la sua
vita rimasta a Roma, e i chilometri di
distanza sono l’artificio ideale per
farlo. Chi avrebbe mai detto che un
giorno i destini e i ruoli si sarebbero
scambiati? A pensarci si sente un fa-

I stidio sulla pelle, ma la domanda
non è poi così peregrina. Fuggita da
un silenzio emotivo che l’ha annulla-
ta, Maria ritrova nella parola sem-
plice l’unguento per curare le ferite.

Prima inventa e racconta al suo
vecchio un mare di bugie bianche,
quelle che non fanno male, su non-
ne, nonni, case, viaggi. Poi capisce
che si deve spingere più in là. E dal-
la libreria della sua celletta prende
un libro, naturalmente in romeno.
Forse Margareta, la figlia del vecchio
professore, che le legge con fastidio
ogni passo e ogni sospiro, lo ha la-
sciato là perché si esercitasse col ro-
meno, lingua neolatina. O forse, più
banalmente, perché non valeva la
pena, per una badante venuta dal-
l’Italia, di fare troppi spostamenti.
Maria afferra quel libro e inizia a leg-
gerlo a voce alta, in romeno, senza
comprendere una parola. La reazio-
ne del vecchio è fredda. Poi accade
qualcosa di terribile e commovente.
L’algida e ruvida Margareta, la figlia
del vecchio, che ha sentito Maria leg-
gere, le consegna una copia dell’Or-
lando Furioso in italiano e con un
gesto brusco, le fa cenno di leggere il
poema a suo padre. E Maria lo fa, fi-
no allo spasimo e alle lacrime, sco-
prendo che il cuore del vecchio pal-
pita.

Che cos’è il libro dell’Ariosto se
non il più fantastico dei viaggi nella
vita e nella follia?

Il lavoro che Gianni Caria, 51 an-
ni, sassarese ci offre è una bella pro-
va e non solo di scrittura: il libro ha
la voce di Maria che racconta, ma i
suoi pensieri sono come tante fine-
stre che via via si aprono, regalando
al lettore più di una domanda e di
una emozionante sorpresa.

Caterina Pinna

Italiana e badante
L’esordio del magistrato Caria

Piccolo mondo
antico di Belvì

Shardana
in Irlanda

La badante 
di Bucarest
Gianni Caria

Robin editore
Pagine 160, € 12

Il magistrato-scrittore sassarese Gianni Caria. [FOTO GLORIA CALVI] 

«17 marzo 1861: il giorno del grande inganno!»
L´atteso passaggio del Regno di Sardegna in
Regno d´Italia non avviene nonostante il
disegno di legge fosse pronto. Dopo 150 anni gli
storici negano che un siffatto passaggio legisla-
tivo fosse mai stato predisposto. Un nuovo
romanzo di fantapolitica di Gianfranco Pintore.

Il grande
inganno
di Gianfranco Pintore

Condaghes
Pagine 256, € 18

Mariantonietta Piga, nuorese, dal 2006 coordina
l’Ufficio della Lingua sarda della Provincia di
Nuoro. La sua traduzione in sardo di Cuore, è un
affettuoso e pregevole omaggio a Edmondo De
Amicis.Attento alle sfumature, il lavoro offre agli
appassionati lettori in lingua sarda un’imporante
opportunità per rileggere l’autore di Oneglia.

Coro
di Edmondo De Amicis
tradotto da Mariantonietta Piga

Edizioni Grafica 
del Parteolla
Pagine 184, € 15

“Genesi e produzione storica di un paesaggio.
Quartu Sant’Elena” è l’ultimo lavoro dello
storico dell’università di Cagliari Gian Giacomo
Ortu che affronta quasi mille anni di vicende
storiche e sociali nel territorio quartese: da
piccolo borgo medievale a terza città della Sar-
degna. Una lucida e approfondita analisi.

Genesi e
produzione ...
di Gian Giacomo Ortu

Cuec
Pagine 200, € 14

Quella di Gavino Canopoli è l’opera di uno storico.
che racconta la microstoria di una delle più antiche
"ville" della Gallura: Nuchis. Dal 1937 ha cessato
di esser comune autonomo, divenendo frazione di
Tempio e cedendo San Pantaleo e dintorni a Olbia.
Il passato del borgo gallurese originario è ricostrui-
to minuziosamente da Canopoli. (s.d.)

Nuchis:
antica (...)
di Gavino Canopoli

Paolo Sorba editore
Pagine 389, € 20

Fresco di stampa Scaffale sardoNarrativa

Dalla scura terra
di Antonello Pellegrino
Arkadia edizioni
Pagine 320, € 16,50

Una finestra sulla piazza
di Aldo Petruso
Edizioni La Riflessione
Pagine 126, € 12

COMUNE DI ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO

IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 27/01/2012 avente
ad oggetto “Adozione Piano Attuativo
Zona F3 - Campeggio Comunale
S’Ena Arrubia”; Vista la L.R. n. 45 del
22/12/1989 e ss.mm.ii. in merito alla
procedura di approvazione degli stru-
menti urbanistici di attuazione;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria comunale
sono depositati gli elaborati relativi al
Piano attuativo zona F3 Campeggio
Comunale S’Ena Arrubia; che gli ela-
borati sono depositati a disposizione
del pubblico per 30 giorni naturali e
consecutivi, negli orari riservati al pub-
blico a decorrere dal giorno
10.02.2012; chiunque può formulare
osservazioni, in competente bollo, al
piano adottato, entro 30 giorni a decor-
rere dall’ultimo giorno di pubblicazione,
al Comune di Arborea Viale Omodeo 5,
- Arborea (OR)

IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO TECNICO

(Ing. Claudia Conghialta)
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