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• di Gianmario Pintus
(Liberamente tratto da “Tempio nella seconda metà
dell’ottocento” di M. Bruschi – Ed. Dessì 1982 e
“Tempio Pausania 1945/1990” di G.Murineddu e
T.Panu – Ed. Della Torre 1994)
- Seconda e ultima Parte -

N

el corso degli anni Cinquanta, il personale medico si
completa con nuove unità e il servizio diventa complessivamente più qualificato. Iosto Azzena svolge le
funzioni di primario chirurgo, assistito da Pasquale
Azara e Andreino Addis, Gianni Mossa pratica l’anestesia.
Negli anni successivi quest’ultimo si specializzerà nell’anestesia
chirurgica acquisendo una conoscenza teorica e strumentale di
livello considerevole. Il reparto viene attrezzato infine di un
apparecchio radiografico portatile per cui gli interventi operatori, eseguiti con maggiore precisione, fanno diminuire di molto
gli esiti sfavorevoli. Ultimati i lavori della nuova struttura ospedaliera, nel 1961, i due reparti vengono allogati in ambienti idonei, mentre il vecchio convento verrà destinato a scuola. La nuova sede, non esente da qualche disfunzionalità, tuttavia, permette di fare un salto qualitativo notevole, sì da elevare il presidio
medico ad Ospedale di terza categoria. Il Dottor Iosto Azzena
conserva il controllo della divisione chirurgica e le funzioni di
direttore sanitario, la Divisione medica verrà affidata al Prof.
Fraghì. L’ospedale si completa con il reparto di Radiologia diretto dal Dott. Masala, con un primo laboratorio di analisi dove
farà le sue prime prove il Dott. Romano Deledda e con il servizio di pronto soccorso.
Con la Presidenza del direttore didattico Francesco Muntoni,
viene avviata l’espansione di quelle strutture sulla quale si
estende l’intero servizio ospedaliero e si procede al completamento dell’organico tramite concorsi. La migliorata qualità del
servizio scaturisce dalla simultanea presenza di due fattori: la
gestione amministrativa e direttiva esercitata da persone di alta
probità morale e di elevate capacità programmatorie, la presenza di sanitari abili e dotati di una buona strumentazione
tecnologica. La sua buona fama va oltre i confini della Gallura e richiama numerosi pazienti da altre circoscrizioni.
Purtroppo con i fattacci del 1970, l’immagine del nosocomio rovina verso forme di imbarbarimento che coinvolgo-

Se i quadri potessero parlare gallurese
Socu alzendi a
Tempiu…

no personale interno ed esterno in
una conflittualità alla quale non
rimane estranea la classe politica
locale. Amministratori e medici di
specchiata onestà diventano oggetto di aggressioni teppistiche,
liti furibonde tra sanitari suscitano
lo sgomento di quanti hanno bisogno di ricovero e cure. Gli avvenimenti vengono ripresi dalla stampa e dalla televisione con l’enfasi e
la curiosità delle cose che fanno
scalpore. Molti medici di valore,
per non vedersi trascinati in una
rissa che presto degenera in procedimenti giudiziari, abbandonano il nosocomio e cercano altrove
le gratificazioni professionali che
le sono state negate.
Nel 1975 muore Paolo Dettori
politico tempiese di grande profilo morale e culturale a cui verrà
intitolato negli anni successivi
l’Ospedale.
Dovranno passare almeno quindici anni prima
Segue a pag.2

nudda ti selvi?

Lu Muttettu di lu mesi

spirandoci
alla diffusissima
pagina di
Facebook,
“Se i quadri
potessero
parlare gallurese”, diamo voce
in modo singolare, dissacrante e
divertente, alle
opere d’arte.

Semu inuti pa cantà
chisti canzoni d’amori
no cantu pa fa’ furori
ch’aggju ancora d’imparà

I

L’agnata di Sergio Pala

• Candu “ la burrula tocca eru ”

B aglioni
girato

senza

canta " ho
e rigirato
sapere dove
andare"…
scritta
dopo
aver fatto un
giro a Tempio
dopo la mezzanotte…
A dopo
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che l’Ospedale
di
Tempio risalga la china della
credibilità e dell’affidabilità,
sebbene non si possa dire che
esso abbia cessato di essere
definitivamente il terreno di
scontro di lotte di fazione. Alla
fine degli anni ottanta e negli
anni novanta, l’ospedale recupera credibilità, la struttura
viene completata con una serie
di servizi anche di alta qualità
con i reparti di Analisi, Chirurgia, Dialisi, Medicina, Ostetricia, Otorino, Fisiatria, Radiologia, Sezione Pediatrica, Pronto
Soccorso, Servizio Trasfusionale, ognuno con un proprio
primario o referente responsabile.
Alla fine degli anni novanta
con l’istituzione della ASL unica, l’ospedale di Tempio passa
sotto la giurisdizione di Olbia,
e ricomincia inesorabilmente il
lento declino, sino alla cronaca
dei giorni nostri.

Te m p i u i n c a l t u l i n a

Segue da pag.1

• di Gianmario Pintus

P

arlando di sanità a Tempio nell’articolo in prima pagina, mettiamo in evidenza
l’importanza che ha avuto l’ex convento di San Francesco, in questa cartolina
del 1913 è rappresentata la piazzetta con la chiesa di San Francesco, da notare
sulla destra ad angolo una costruzione quadrata scomparsa da molto tempo, a
che cosa fosse adibita non lo sappiamo, forse la base di un campanile che non
vedrà mai la luce. Di lì a poco durante la seconda guerra mondiale la chiesa
verrà destinata a deposito militare. Nella stessa venivano seppelliti i nobili tempiesi, tra cui
anche il celebre poeta Don Baignu.

Comu si dici
Il lessico medico nel dialetto
gallurese non ha riscontro di
vocaboli astratti, essi sono
costituiti da circonlocuzioni,
tipo mancánza di..; dulol
di…dolorante e/o sofferente
ed il nome dell’organo. Questa elencazione è tratta da
una ricerca di Maria Teresa
Atzori pubblicata nel 1959 e
si ringrazia lu Mastru Giuseppe Pintus per avermi
fornito il materiale.
Gianmario Pintus

STRINGNIMENTU: Stenosi
– restringimento di canali o
passaggi.
TUMORI MALIGNU: sarcoma – neoplasma maligno.
ACCENDIU:
stomaco.

Bruciore

di

Lu Cugnommu

La sapii chi...

L O C H I E PA S S O N I

ubito dopo la fine
S
della guerra nel ’45,
Tempio era molto attiva

iamo a metà degli anni ’80, periodo nel quale le discoteche andavano per la maggiore, non essendoci la diffusione, come oggi, di locali che fanno musica nei fine
settimana. LU LOCU è proprio una discoteca il “KISS
CLUB” di Tempio che, durante l’inverno, era il locale più in
voga della Gallura. Ci si organizzava di tutto, serate a tema,
sfilate di moda, show di cabaret e ospitate di dj, cantanti e personaggi famosi. Soprattutto durante le Feste Natalizie era una
tappa obbligata per i tanti giovani, tempiesi e non, ed è proprio
dietro il bancone addobbato a festa, che vediamo LI PASSONI,
Patrizia Cannas, Sandro Cossu e Gavino “Cinfù” Fois, allegri e
sorridenti, durante una serata di “cionfra”.

in campo politico, tanto
che nel campo sportivo
della “Vignaredda” si
disputò anche una partita
di calcio a sfondo
“politico”, fra la “Stella
Rossa” composta da comunisti e la “Stella Azzurra” formata invece da
democristiani. Vincono
questi ultimi per 9 a 2,
con cinque reti di un giovanissimo Nino Manconi, che sarà un grande
centravanti del Tempio.

S

MUNTONI:
dovrebbe derivare da
soprannomi legati allo
stesso termine sardo
che
vuol
dire
“Mucchio”. Ha una
diffusione importante
in Sardegna, soprattutto nel Campidano,
mentre la variante
Muntone è specifica
del Nuorese. Non tantissime le famiglie presenti in Gallura, a
Tempio ve ne sono 11.

LU BADDHITTU timpiesu

Lu N u m m a r u

400…
circa, erano i soci che si
associarono all’ Unione
Sportiva “Gallura”, prima
società calcistica che nel
1923, nacque a Tempio e
che praticamente, “iniziò”
la città al foot-ball, come
veniva chiamato allora,
all’inglese, il calcio.

In riferimento alla rubrica LOCHI E PASSONI del mese di ottobre: il primo in piedi a sinistra è il tempiese Tonino Maciocco. A comunicarcelo, dalla Maddalena, dove vive dagli anni ‘50,
è stato lui stesso con un’affettuosa mail. Ricambiamo i saluti e ringraziamo per le belle parole rivolteci.

Dicembre 2021,

Numero 240

Lo scorso numero abbiamo felicemente inaugurato la collaborazione con lo scrittore e filosofo
tempiese Daniele Carbini. La sua storia dal titolo Dançè, (in timpiesu “dansè”), ha avuto un
risconto positivo tra i nostri lettori. Certi di fare
cosa gradita, vi presentiamo con grande entusiasmo la seconda parte … buona lettura.
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in quella storia e te ne identifichi, ti fai prendere dall’emozione e ne partecipi con
passione. Ai titoli di coda ritorni in te e la vita continua. Ecco sì, oggi le piacerebbe
vivere dentro questo film, per sognare un po’, per una domenica, da fanciulla allegra e non da donna con le bastonate ricevute dalla vita da portarsi sulla schiena.

In realtà nessuno sa con certezza se Emanuele ci sarà, succede sempre così, tante e
troppe volte ha detto che ci sarebbe stato e invece niente, in qualche faccenda affaccendato. L’equilibrio e l’organizzazione non rientrano nel suo quotidiano, prendere o lasciare, non lo fa
Da qualche giorno è arrivaper cattiveria o maleducazione, è fatto così, non sa
to in libreria il nuovo libro
Una storia Tempiese dire di no alle persone, insomma è un generoso che
edito da Maxottantotto
sovrappone eventi e situazioni, così s’incasina, tanto.
• d i D a n i e l e C a r b i n i E poi questa volta ha tirato troppo tardi di notte, ha
edizioni.
a preso il cellulare e nella custodia a bevuto troppe birre e ha dato seguito con whiskey e
libretto ha inserito tre banconote, una ancora whiskey, troppo. Si è svegliato con l’ausilio
da cinquanta euro e due da dieci, di cinque sveglie programmate nel cellulare che gli
schiacciate e piegate insieme in tre sono entrate nel cervello come un esercito di mosche
parti per infilarsi compatte dietro il bancomat fastidiose, si è buttato giù dal letto storto, è andato
inserito nel portatessere, proprio nella tasca so- in bagno, ha aperto l’acqua calda nella doccia e ha
pra la carta d'identità. In seguito ha preso le chia- fatto in tempo a vedersi sfuocato nello specchio, due
vi di casa ed è uscita, tenendoli per mano. Sa borse grandi come sacchi violacei sotto gli occhi, i
bene che nel suo costume tradizionale non ha capillari rosso sangue nei bulbi a disegnare fulmini e
posto dove poter tenere le piccole cose personali, tempesta. Il tutto in equilibrio precario di stordiche pure sono indispensabili. Nessuna tasca se- mento e vertigini. Ha sonno, pensa ripetutamente di
greta, nessun borsello minimo da tenere nascosto rimettersi a letto, cerca campo d’atterraggio, si sfordietro la giacchitta o sotto la faldetta, nessun za di preparare il caffè e ne beve due di fila, bollenti
e senza zucchero. Si accende
anfratto, niente. Consegnerà quanto di più per- “Si mette lu camiscioni, di coto- una sigaretta e aspira forte,
ne accende un’altra. Inizia a
sonale a Gabriele, che si
farà portatore affidabile ne bianchissimo, ampio e ab- raccogliere i pensieri, apre
di tante donne del grup- bondante, con un colletto rigido l’armadio e tira fuori il costume, pezzo per pezzo.
po, zaino in spalla e cuIndossa li mutandoni di costode delle porte dell'in- finemente ricamato a mano. ”
tone, rendendosi conto di
timità nelle sue mani.
Lui non sfilerà, ne ha fatte tante, da anni, pratica- quanto siano stropicciati e se ne frega. Aveva detto a
“Tutto ciò che accade” di
mente da sempre, ma vuoi l'età o vuoi gli acciac- se stesso che li avrebbe stirati a regola d’arte, invece
Daniele Carbini
chi muscolari e la schiena beffarda, adesso la sono rimasti nell’armadio in un’attesa infinita. Si
Con la copertina di Cecilia
maggior parte degli eventi li affronta da accom- sistema li ghetti, aperti su un fianco. Sono di panno
Del Fabbro e la grafica di
nero
e
li
stringe
accuratamente
con
una
striscia
poco
pagnatore e guida, come se fosse un allenatore in
Donato Manca.
campo. La sua presenza offre una sensazione di sotto le ginocchia infilandoci dentro li mutandoni e
Primi anni ‘90: Urbino e la
sicurezza, ogni incertezza dell'imponderabile prosegue a chiudere fino al polpaccio. Si osserva,
laurea in filosofia offrono al
dall’alto in basso, lo sguardo gonfio, sa
può essere superata in modo
protagonista solo la prodi
avere
bevuto
troppo
e
la
pancia
un
po’
brillante perché sai di avere
spettiva di un percorso obflaccida gli consegna inappellabile consempre a portata di pochi
bligato, senza il riconosciferma. Si mette lu camiscioni, di cotone
passi la sua figura. Greta
mento di meriti e capacità.
bianchissimo, ampio e abbondante, con
sorride al sole della domeniFuggendo l’omologazione
un colletto rigido finemente ricamato a
ca mattina, è uscita con largo
mano. Ne percepisce la comodità, si sendiventa un eccellente proanticipo e sente i raggi scalte a suo agio, ma se lo sfila per riempirsi
grammatore software, ma
darle la pelle, mentre una
di deodorante e ripetere l’operazione,
ancora una volta si ritrova
sottile brezza le carezza il
prima il braccio destro e poi il sinistro.
pizzo che le circonda il volto.
semplice
ingranaggio,
Quando indossa lu canscju lo sente strinNon sta pensando a Gabrieschiacciato da un sistema
gere sulla pancia e non vorrebbe essere
le, lui è una certezza, lo dai
capace solo di sfruttare.
assalito dai crampi alcolici, ma così stanper scontato, come il pilastro
Accusato di non aver svolto
no le cose. Completa in fretta le operaziodi una casa, non ti chiedi se
un importante lavoro, fruni
con
il
gonnellino
e
li
botti,
e
via
sulle
c'è, lo sai già, non è in discusstrato, deluso e provato nel
spalle lu gabbanu, riempiendo le tasche
sione. No, lei sta pensando se
corpo e nello spirito, quaninterne di tabacco, soldi, cellulare e chiaquest'oggi ci sarà anche Emado questo si traduce in una
vi. Poggiata la berritta in testa va finalnuele, sì proprio lui, che non
causa civile ai suoi danni,
mente
allo
specchio,
non
si
fa
la
barba
da
c'è praticamente mai, sempre
vive l’inferno. L’affresco di
una settimana, non ha proprio l’aspetto
preso da mille impegni, manuna ventina d’anni d’Italia
ideale per sfilare tra due ali di folla, perco fosse un divo che ogni
attraverso un percorso che
cepisce il mugugno di qualcuno, se ne
tanto si concede. Non sa bene
è stato di tanti, in un racfrega, ma prova un senso di colpa sottile
perché le è venuto in mente,
che lo fa spogliare quasi completamente.
conto che alterna amarezza
in verità se ne stupisce, non
Si fa la barba velocemente, si taglia vicie ironia, tra aspettative deperché ne provi fastidio o
no alle labbra, impreca mentre il tempo
luse, sforzi disattesi ed
chissà cosa, semplicemente
si fa tiranno, esagera con il dopobarba e
non ha a che fare con il suo
energie sprecate, ma anche
si riveste. Esce di casa che sembra venuto
quotidiano. Lo trova simpatiil consolidamento di rapfuori da un combattimento corpo a corco eppure bizzarro, perché a
porti umani veri e speciali,
po. Rientra sbuffando e mette i gemelli
definirlo folle le sembra di
la famiglia che è rifugio e la
d’oro sia nel colletto sia ai polsi. Inspira
fargli un torto, anche dentro i
presa di coscienza che si
l’aria
del
mattino,
carica
la
pipa
d’ordisuoi pensieri intimi. Eppure
deve fare affidamento sonanza e l’accende. Quando raggiunge il
è vero che desta in lei curioprattutto su sé stessi ma che
gruppo incrocia lo sguardo di Greta e i
sità, come a voler scrutare un
a sé stessi, in fin dei conti,
suoi muscoli facciali subiscono una paremondo altro, da osservare
non si basta mai.
si
totale,
lungo
un
solo
istante,
che
a
lui
con lo stupore di una fanciulDaniele Carbini nasce a
la che vuole conoscere il mondo là fuori, con le pare l’eternità. Il gruppo si dispone in ordine, prima
Tempio Pausania nel 1972,
sue differenze e stranezze, ma anche tante mera- i bambini, poi gli uomini e le donne, a coppie e in
sotto il segno della Bilanviglie. Emanuele per Greta è un po’ così, un due file parallele. Emanuele è in coda di fianco ad
cia. Filosofo. Mugnaio.
mondo strano, un po’ attrae e un po’ ti sembra di Anna, mentre Greta è in testa, subito dopo i bambini
Pipemaker.
buttarti dentro un buco nero di incertezze e di e sente un brivido partirle da dietro il collo e correre
Tutto ciò che accade è il suo
cose che niente hanno a che fare con la tua vita, lungo la schiena per espandersi in ogni minimo nersecondo romanzo.
qualcosa anzi qualcuno da assaporare a distanza, vo del corpo, come un fulmine che si disegna nel
a piccole dosi, per un attimo, come se andassi al cielo con tutte le sue diramazioni. La processione ha
cinema a vedere un film e per due ore ti immergi inizio e lei è luminosa, come il sole.
LU BADDHITTU timpiesu

Dançè

H

La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 4.
Se sei interessato alle lezioni puoi venire a trovarci
tutti i lunedì e tutti i venerdì dalle 18.00 alle 19.00
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Chi volesse contribuire alla pubblicazione di LU BADDHITTU timpiesu può farlo nelle seguenti modalità:
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tramite versamento con bollettino postale sul c/c n° 42198150
•
tramite bonifico con l’ IBAN IT 26 V 07601 17200 000042198150
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lubaddhittutimpiesu@tiscali.it

“Sportivi” di dugna scéra e galitai
• di Enrico Covre

V

ECCHI RICORDI

Alla fine degli anni sessanta alcuni
appassionati diedero vita a Tempio
al CLUB SCACCHI TEMPIO, e
questa iniziativa trovò subito l’adesione ed il gradimento di tanti, giovani e meno
giovani, così da far conoscere presto il Club Scacchi in Città e poi in Provincia ed infine nel capoluogo regionale. Si trovò presto una piena collaborazione dell’Amministrazione Comunale per
la disponibilità di una sede e di contributi di aiuto
per l’iniziativa, così come i negozianti risposero
con entusiasmo, concedendo premi in oggetto e in
danaro per le manifestazioni cittadine organizzate
di volta in volta.

Lu Tempu ‘eni e passa

Il numero degli iscritti assunse presto importanti
valori, in particolare per le iscrizioni sociali di
tante ragazze, così da ottenere il Record regionale
di socie femminili. Molti furono i Tornei cui il
Club partecipò, sia a quelli di città limitrofe come
Olbia e Sassari, con i cui Circoli si strinsero presto rapporti cordiali e prolungati per anni, sia in
altri paesi prima in provincia di Sassari ma poi
anche in quelle di Nuoro e Cagliari, sia organizzandone a vario titolo in proprio, cui parteciparono non solo giocatori sardi ma anche e spesso
provenienti da altri comuni italiani e più volte con
Maestri internazionali.
Memorabile restò una esibizione del Gran Maestro Internazionale Sergio Mariotti, ospite a
Tempio del Club, il quale giocò una contemporanea su 42 scacchiere, ed in cui i nostri giocatori
riuscirono a pattarne ben tre!
Altro grande successo del Club Scacchi Tempio fu
un programma, concordato con le relative Autorità, di insegnamento degli Scacchi nel doposcuola
degli Istituti cittadini, molto seguito dagli studenti e che si teneva nelle ore pomeridiane dell’allora
doposcuola. Di allora, si conserva ancora la grande scacchiera magnetica, realizzata dai Soci del
Club Scacchi, con i pezzi che vi venivano collocati e spostati in aula durante le lezioni e le spiegazioni.
Oggi molti dei Soci di allora e degli alunni e studenti hanno mantenuto ricordi ed entusiasmi per
questo Sport, poiché tale sono gli scacchi e non un
semplice gioco, alle cui basi sono valori umani
elevati, come il rispetto per l’avversario, la tenacia nel proseguimento dei propri intenti, la spinta emotiva a primeggiare sempre con lealtà, e
l’accettazione della sconfitta, stringendo sempre
la mano all’avversario, prima e dopo ogni partita.

C

on i professori Maria Erminia Satta e Stefano Spagnuolo una classe
della Scuola Media N°2 dei primi anni ’80. Abbiamo riconosciuto
fra gli altri, Maria Baltolu, Marilena Pattittoni, Barbara Dessolis,
Claudio Ghiani, Tomaso Battoni, Danilo Loriga, paolo Orecchioni,
Giampiero “Giallina” Decandia

LU BADDHITTU timpiesu

Chi legge sa che non vi sono nomi o citazioni particolari da precisare in questi Ricordi, perché li
abbiamo tutti vivi nel nostro cuore.
La foto, scattata nel 2004, ritrae la squadra tempiese, alla destra, con Enrico Covre, Gianmario
Sotgiu e Roberto Sotgiu nel primo tavolo, Lucio
Azzena nel secondo, opposti, in trasferta, ai colleghi del club scacchi di Alghero.

