
Nelle giornate del 14 e 15 novembre, 
l’intero Sud Sardegna è stato attraver-
sato dal ciclone mediterraneo Blas, che 
ha concentrato la sua attività convettiva 
proprio nel Golfo degli Angeli. Son stati 
due giorni caratterizzati da rovesci tem-
poraleschi che, nella nostra lottizzazione, 
hanno assunto le caratteristiche di nubi-
fragio, con picchi di precipitazioni di 150 
mm/h nella giornata di domenica e di 
ulteriori 50 mm/h il lunedì dopo, per un 
totale di quasi 200 mm/h. Per compren-
dere la straordinarietà dell’evento, basti 
pensare che, nel 2020, sono complessi-
vamente piovuti su Poggio dei Pini 453 
mm (fonte: Annali idrologici della Regio-
ne Sardegna - Anno 2020).
Delle piogge tanto consistenti hanno 
inevitabilmente creato disagio e, talvol-
ta, provocato danni alle infrastrutture 
della Cooperativa, comportando inter-
ruzioni, soprattutto inerenti alla viabilità, 

pedonale e gommata, nonché notevoli 
disservizi alla linea elettrica.
Dobbiamo tristemente dirci pronti a 
eventi di tal tipo, al punto che la macchi-
na della Cooperativa è stata immediata-
mente in grado di gestire l’emergenza, 
con una squadra operativa già dal pome-
riggio di domenica nella messa in sicu-
rezza delle strade, con pulizia del manto 
stradale e dei canali di scolo. Ancor più 
amaro è, però, constatare che, a distanza 
di 13 anni da un’alluvione ben più impor-
tante nelle dimensioni e più tragica nella 
sua violenza, le problematiche son sem-
pre localizzate in quei punti della lottiz-
zazione maggiormente trascurati. Nono-
stante l’alacrità dell’impegno speso dal 
nostro personale dipendente, nulla può 
farsi davanti all’inerzia degli enti prepo-
sti alla cura e pulizia dei rii e degli invasi, 
pertanto, quello del rischio idrogeolo-
gico, a tutt’oggi, rimane un problema 

tanto sentito dagli abitanti della nostra 
lottizzazione, anche considerata la pre-
occupante frequenza di eventi climatici 
tanto impattanti.
Un ringraziamento va a tutti coloro che 
si son adoperati collaborando con la So-
cietà e in particolare ai giovani volontari 
del Gru.s.a.P che tanto si son spesi nell’a-
iutare i soci in queste giornate diffi cili.
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Il 13 giugno scorso è purtroppo venuto 
a mancare Remigio Marongiu, a 82 anni.
È stata la prima guardia giurata della 
nostra lottizzazione, ma nella realtà era 
molto di più. Era uno dei conoscitori più 
profondi della storia e delle famiglie di 
Poggio dei Pini, era l’uomo di fi ducia 
della nostra Cooperativa. 
Il Presidente Federico Onnis Cugia, 
stringendosi al dolore della famiglia e in 
particolare del fi glio Marco, anch’egli al 
servizio della Cooperativa come guardia, 
proseguendo la apprezzata e importante 
tradizione avviata dal padre,  lo ricorda 
così: «Dietro il successo e la quasi ses-
santennale storia di Poggio dei Pini, ci 
sono anche - e sempre - persone come 
Remigio. Silenziose, riservate, professio-

nali. Mai una parola di troppo, sempre 
una parola giusta al momento giusto. Di-
screzione e rispetto per Soci e residenti, 
prima di tutto. La Cooperativa Poggio 
dei Pini rimarrà sempre legatissima a lui 
e non lo dimenticherà».
Con lui ci lascia un pezzo di storia di Pog-
gio dei Pini. La Cooperativa, fi n dai suoi 
albori, pensò di istituire il servizio di vigi-
lanza, assumendo una persona di fi ducia 
che garantisse il controllo del territorio: 
la trovò in Remigio Marongiu che, allora 
ventiquattrenne, si stabilì al Poggio e fu 
per decenni al servizio della nostra Co-
munità, diventando una vera e propria 
istituzione. 
Con l’insediamento delle prime famiglie 
residenti garantì anche i collegamenti 

con il capoluogo, guidando il pullmino 
del Gruppo sportivo.
Per i suoi meriti ed essendo uno dei prin-
cipali protagonisti della vita comunitaria 
del Poggio, nel 2016 è stato nominato 
Socio Onorario della Cooperativa.

ARRIVEDERCI REMIGIO!
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Il 25 ottobre i cittadini di Capoterra 
hanno eletto il nuovo Sindaco: si trat-
ta dell’architetto Beniamino Garau. 
La Cooperativa, ovviamente, non ha 
preso posizione nella competizione 
elettorale, in quanto la nostra realtà 
deve essere tutelata dalle inevitabi-
li divisioni della battaglia politica e 
i suoi organi devono amministrarla 
immuni da suggestioni partitiche. 
Nondimeno le elezioni amministrati-
ve rappresentano un evento di enor-
me rilevanza per il futuro della nostra 
Comunità, sia in quanto espressione 
della partecipazione dei cittadini alla 
vita politica – e quindi, democratica – 
del Comune, sia perché sono il punto 
di partenza del necessario e fecondo 
dialogo tra la Cooperativa e le istitu-
zioni locali.

Pertanto, nel fare alla nuova Ammini-
strazione comunale i migliori auguri 
di buon lavoro, non dimentichiamo 
però che Poggio dei Pini, con i suoi 
quasi 2.500 abitanti, rappresenta la 
più grande (e sicuramente la più si-
gnificativa) lottizzazione del Comu-
ne, con sue peculiarità ed esigenze, 
che richiedono un proficuo ascolto da 
parte dell’Amministrazione comunale.

Dato il periodo natalizio, sarebbe 
troppo facile far assumere ad un elen-
co delle nostre istanze i tratti di una 
letterina a Babbo Natale. Ma siccome 
qua non stiamo parlando di desideri e 
regali che ci devono essere fatti (ma 
solo se facciamo i bravi…), bensì di 
bisogni, necessità e soprattutto diritti 
di una Comunità troppo spesso rima-
sta inascoltata, rivolgiamo al neo-sin-
daco un manifesto dei principali nodi 
irrisolti nei rapporti tra Cooperativa e 
Comune.
In primo luogo, i recenti eventi cli-
matici evidenziano come non sia più 
procrastinabile il tema della messa in 
sicurezza del territorio dal punto di 
vista idrogeologico. Se da un lato il 
Comune deve farsi carico della pulizia 
dei corsi d’acqua diffusi nel nostro ter-
ritorio – di sua competenza –, dall’al-
tro è necessaria un’azione comune, 
chiara e risolutiva nei confronti delle 
altre amministrazioni competenti per 
due grandi temi: l’attraversamento in 
coda al lago, prevedendo sistemi di 
telecontrollo e in ogni caso soluzioni 
che siano rispettose del paesaggio, 
ed il recupero dei due laghi.
Sotto il profilo del Piano di lottizzazio-
ne, è da completare l’iter per l’appro-

vazione della variante e poter dare a 
Poggio dei Pini la sua definitiva veste 
urbanistica ed avviare la graduale ces-
sione delle opere di urbanizzazione 
primaria.
Bisogna poi assicurare che le risorse 
economiche versate da noi Poggini 
siano reinvestite nel nostro territorio. 
Senza nulla togliere ad eventi quali 
il carnevale estivo – con i suoi ma-
muthones che sfilano in Corso Gram-
sci – o i mercatini di Natale nel centro 
storico, essendo anche noi cittadini 
e contribuenti riteniamo più efficien-
te che le risorse vengano reinvestite 
nell’asfalto delle strade (v., nella foto, 
lo stato in cui versa la strada 27^, di 
competenza comunale) o nel recupe-
ro degli spazi di proprietà comunale 
presenti all’interno della lottizzazione.
E sempre dato che non esistono citta-
dini di serie A e di serie B, riteniamo 
che la sicurezza degli utenti di tutte 
le strade comunali vada tutelata. Fino 
ad oggi è risultato davvero arduo 
comprendere il perché il Comune, 
che ha disseminato il centro storico e 
altre lottizzazioni di dossi artificiali o 
di telecamere controllate dalla polizia 
locale, si sia dimenticata di Poggio dei 
Pini (ad eccezione che per l’attraver-
samento pedonale rialzato all’altezza 
de La Terrazza), ma “per fortuna” c’è 
la Cooperativa che, per quanto di sua 
competenza, pone rimedio.
Sempre in termini di sicurezza della 
circolazione stradale, vi è la necessità 
di risolvere i grandi pericoli presen-
ti nelle strade vicinali di accesso alla 
lottizzazione, dove negli ultimi tempi 
si sono registrati diversi incidenti. La 
strada “Sa Birdiera” è gravemente 
dissestata, e quanto all’assenza di il-
luminazione pubblica non è seconda 
alla principale strada di accesso alla 
lottizzazione (la strada vicinale “San-
ta Barbara”), per il cui allargamento 
la Cooperativa aveva ceduto gratui-

LETTERA AL SINDACO
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IMPORTANTI INVESTIMENTI SULLA RETE IDRICA
La problematica legata ai disservizi idri-
ci, che usualmente si manifesta durante 
la canicola estiva, coincidente con il mo-
mento di massimo contributo irriguo ai 
nostri giardini, è stata quest’anno antici-
pata nella decade a cavallo tra giugno 
e luglio, in cui il rione di Sa Birdiera si è 
trovato a soffrire sensibilmente la caren-
za della risorsa idrica.
Non si trattava di un problema dipen-
dente da un guasto sulla nostra linea, 
bensì era dovuto a una rottura sulla 
condotta adduttrice comunale, preci-
samente nell’allaccio di Residenza del 

Poggio, che scompensava la nostra 
rete, con drastici cali di pressione nelle 
condotte di Sa Birdiera. 
Si è reso necessario riflettere su come 
ovviare il disservizio arrecato ai residen-
ti in Sa Birdiera. La soluzione si è tro-
vata con l’installazione di un riduttore 
di pressione che, posizionato proprio 
nella strada 26, nel punto in cui può in-
tercettarsi l’acqua distribuita dai serba-
toi alimentati dall’acqua autoprodotta 
dalla Cooperativa col suo Acquedotto 
sociale, abbatte il surplus di pressione, 
consentendo che questa possa essere 
usata per rifornire le utenze di Sa Birdie-
ra, altrimenti alimentate dalla fornitura 
comunale.
Questo intervento si rende utile in si-
tuazioni d’emergenza, consentendo di 
operare una manovra che permette di 
tamponare il disagio sofferto dai resi-
denti di Sa Birdiera, ma alla lunga ciò 
potrebbe affaticare i serbatoi di Monte 
Pauliara, non potendo esser sufficiente 
l’acqua rilanciata dall’acquedotto ad ali-
mentare le ulteriori utenze (quasi due-
cento) del rione.
Questo rischio è però superabile au-
mentando l’auto-produzione con la 
trivellazione di un nuovo pozzo, affin-
ché l’adduzione al serbatoio di Monte 

Pauliara sia tale da poter alimentare an-
che Sa Birdiera. In tal senso il Comitato 
Esecutivo è già all’opera: in luglio son 
stati sostituiti i vecchi potabilizzatori, 
con uno di nuova generazione, il quale 
garantisce una produzione di acqua po-
tabile superiore e al contempo è stato 
affidato a un geologo il progetto della 
trivellazione di un nuovo pozzo.
Questi lavori permetteranno di superare 
le criticità dei periodi estivi e aumentare 
l’indipendenza idrica della Società dalle 
reti comunali, garantendo così ai Soci 
un servizio sempre migliore.

tamente al Comune una fascia auspi-
cando fosse il primo tassello per una 
sua definitiva messa in sicurezza.
Non di minore importanza è poi la 
questione relativa alla fornitura del-
la risorsa idrica. Ciò che caratterizza 
Poggio dei Pini è il suo verde, garan-
tito anche dalla cura che i residenti 
riservano ai propri giardini. Ma per 
innaffiare i giardini serve l’acqua, che 
la Cooperativa riesce a garantire a 
costi sensibilmente contenuti rispetto 
alle tariffe regionali sia grazie all’auto-
produzione con il nostro acquedotto 
sociale (e sul punto rimandiamo al se-
guente articolo), sia perché il Comune 
– in quanto gestore del servizio idri-
co nel territorio comunale – fornisce 
alla Cooperativa la residua parte con 
le tariffe cc.dd. a bocca di serbatoio. 
Negli ultimi anni la Cooperativa ha a 
gran voce posto in risalto come con 

un eventuale passaggio della rete co-
munale ad Abbanoa sia fondamentale 
che il Comune di Capoterra si faccia 
latore delle esigenze della Società di 
mantenere le medesime condizioni di 
fornitura (che già, a sua volta, oggi 
Abbanoa applica al Comune) e so-
prattutto tuteli l’importante servizio 
che la Cooperativa offre ai residenti.
Sempre in tema di acqua (stavolta, 
però, sporca), va risolto il problema 
dell’applicazione di un metodo tariffa-
rio forfettario per la depurazione del-
le acque reflue da parte del Comune, 
sconveniente per numerosi residenti 
(che infatti, per evitarlo, producono al 
Comune la dichiarazione sui consumi 
effettivi rilasciata dalla Cooperativa) e 
che è stata dichiarata illegittima dal 
Giudice di Pace di Cagliari.
Positiva è stata la istituzione dell’as-
sessorato alla coesione territoriale 

– la cui delega è stata attribuita alla 
vice-sindaca Silvia Sorgia – che di-
mostra la volontà di superare quella 
frammentarietà dai toni ex-jugoslavi 
che ha storicamente caratterizzato 
il proteiforme territorio comunale e 
dare voce (e, soprattutto, ascolto) alle 
istanze dei tanti centri residenziali con 
una veste istituzionale.
Poggio dei Pini non è un qualcosa di 
estraneo da Capoterra, ma una sua 
importante parte che piuttosto deve 
rappresentare un valore aggiunto per 
l’intero territorio comunale. 
Apprezziamo che il Sindaco in una 
delle sue prime dichiarazioni a mezzo 
stampa abbia affermato che “Poggio 
dei Pini sia un gioiello da tutelare”, 
con una sensibilità nei confronti del 
nostro centro residenziale che, però, 
verrà valutata solo tenendo conto dei 
fatti.



Società Cooperativa Poggio dei Pini

4

REVISIONE BIENNALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Negli scorsi mesi la Cooperativa ha ottenuto il giudizio positivo in occasione della revisione ordinaria 
biennale svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale per legge è affidato il compito di ispe-
zione ordinaria e straordinaria delle cooperative. La revisione cooperativa comprende tutta quella serie 
di attività finalizzate a verificare la gestione amministrativa e il livello di democrazia interna dell’ente 
cooperativo. L’obiettivo è di accertare l’effettiva natura mutualistica dell’ente e la legittimazione di 
quest’ultimo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. Pubblichiamo di se-
guito il giudizio conclusivo del revisore.

Come è noto, l’assemblea ordinaria 
dei soci tenutasi lo scorso 9 maggio 
si è dovuta tenere ancora con le mo-
dalità previste per il contenimento 
del rischio di contagio da Covid-19.
Ricordiamo che i punti all’ordine del 
giorno erano i seguenti:
1) Bilancio chiuso al 31.12.2020 – 
Relazione sulla gestione e relazio-
ne del collegio sindacale – delibere 
inerenti e conseguenti
2) Determinazione dell’importo del 
sovrapprezzo quota ex art. 10, Com-
ma 2° dello statuto

3) Nomina di tre consiglieri di ammi-
nistrazione
4) Integrazione del collegio sindaca-
le con la nomina di un sindaco sup-
plente
Hanno conferito le proprie istruzioni 
di voto al Rappresentante designato 
137 Soci aventi diritto di voto e le 
singole votazioni hanno riportato i 
seguenti risultati:
1) Quanto al bilancio chiuso al 31 
dicembre 2020, lo stesso è stato ap-
provato con 122 voti favorevoli, 11 
contrari, 2 astenuti;

2) Quanto al sovrapprezzo quote, 
la delibera è stata adottata con 123 
voti favorevoli, 4 contrari, 7 astenuti;
3) Sono stati nominati amministra-
tori ROBERTO CADONI (108 voti); 
TONINO MARRAS (107 voti); ALDO 
BERTORINO (104 voti). Non è stato 
votato nessun altro candidato.
4) È stato nominato sindaco sup-
plente il dott. GIUSEPPE MARON-
GIU (74 voti). Hanno riportato un 
voto i signori Manfredo Atzeni, Ro-
berta Chapelle, Paoloefisio Corrias, 
Andrea Dazzi e Alessandro Grosso.

I DATI  DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 2021
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CENTRO STUDI “EPULAE”

Epulae Accademia Enogastronomica In-
ternazionale, grazie a un’operazione di 
sinergia con la nostra Cooperativa, con 
il supporto di aziende della filiera eno-a-
groalimentare italiana e di tanti altri par-
tner che hanno contribuito con donazioni 
libere, darà vita al primo Centro Nazionale 
della Cultura Enogastronomica della loro 
Accademia.

Presso il Centro Studi di Epulae, saranno 
organizzati i corsi per sommelier enoga-
stronomo e i corsi di analisi  sensoriale 
degli alimenti e delle bevande, che per-
metteranno agli amanti del buon bere e 
del buon mangiare, di imparare a degu-
stare in maniera professionale, vini, distil-
lati, liquori,  birre, acque minerali, salumi, 
formaggi, mieli, oli extra vergini di oliva, 
pani, the, caffè, ecc.  ecc.
Tra le tante attività culturali che Epulae 
organizzerà, ci saranno le presentazioni di 

libri a tema enogastronomico in presenza 
dell’autore;  dopo la presentazione del li-
bro, ci sarà uno show cooking, curato da 
uno chef professionista, che preparerà 
una ricetta legata al tema del libro. Saran-
no proiettati anche dei film sul mondo del 
vino e della gastronomia. Alla fine del film, 
seguirà  una masterclass guidata di vini e 
di alcuni prodotti dell’agroalimentare con-
dotta  da maestri sommelier enogastrono-
mi.  
Sono inoltre previsti anche corsi didattici 
per scoprire la cucina rurale italiana, dove 
i corsisti potranno vedere all’opera degli 
chef professionisti che insegneranno a cu-
cinare le pietanze della loro regione; i par-
ticolari della preparazione delle pietanze, 
saranno filmati e mandati in diretta su uno 
schermo da 65 pollici, affinché i parteci-
panti possano vedere ogni particolare del-
la preparazione della pietanza.
Verranno organizzate anche serate di let-

tura di poesie, che 
saranno accompa-
gnate da musicisti 
professionisti e da 
degustazioni di vini 
selezionati. 
Il centro organizzerà 
anche convegni di 
e n o g a s t ro n o m i a 
ed eventi e la Piaz-
za Ricchi ospiterà i 
prodotti vinicoli e 
agroalimentari della 
Sardegna e di altre 
regioni italiane e, in 
tali occasioni, i pro-
duttori faranno sco-
prire ai partecipanti 
i Saperi&Sapori del 
loro territorio. Alcuni 
esempi: Poggio dei 
Pini incontra la Gal-
lura, il Sulcis, il Man-
drolisai, il Parteolla, 
Il Friuli, il Lazio, la 
Sicilia, ecc. ecc.
Presso il Centro 
Studi sarà allestita 
anche una mostra 

permanente di 15 opere pittoriche ripro-
dotte su tela dell’artista cagliaritano Paolo 
Laconi, rappresentanti le realtà produttive 
dell’agroalimentare. 
Una mostra permanente dei “Pezzi da 90 
dell’Enologia e dell’Agroalimentare” pre-
miati da Epulae con l’Anfora d’Oro, non-
ché, una piccola biblioteca con dei libri 
legati alla cultura enogastronomica.

Una breve presentazione di Epulae:
Epulae Accademia Enogastronomica In-
ternazionale è una APS - Associazione No 
Profit di Promozione Sociale ed Ente del 
Terzo Settore, è stata fondata il 26 Otto-
bre del 2006  a Bracciano (Roma). La sua 
sede legale è stata Roma sino  al 21 giu-
gno 2009. Il 22 giugno 2009, Epulae ha 
avuto il Riconoscimento della Repubblica 
Italiana e, per legge, la sede dev’essere 
sita nella regione di residenza del presi-
dente nazionale, pertanto, Epulae è da 
tale data iscritta nel registro delle perso-
ne giuridiche della Prefettura di Cagliari ai 
sensi del Decreto n° 361/2000 del Presi-
dente della Repubblica Italiana.
Epulae si occupa da 16 anni di Forma-
zione, Promozione della Cultura Enoga-
stronomica e dell’Analisi Sensoriale degli 
Alimenti e delle Bevande, nonché di co-
municazione e di organizzazione di eventi 
del settore eno-agroalimentare. 

Nella  attività riveste un ruolo importante 
anche la gestione della  testata giornalisti-
ca del quotidiano Epulae News,  iscritta al 
Tribunale di Cagliari dall’ottobre del 2006,  
diretta dalla fondazione dal Presidente 
Nazionale  e Direttore responsabile An-
gelo Concas, Giornalista Enogastronomo.
Angelo Concas, che dal 2012  fa parte 
della nostra comunità,   vanta  ben 45 
anni di professione nel settore enogastro-
nomico, sarà il Direttore del Centro Studi 
Nazionale della Cultura Enogastronomica 
e dell’Analisi Sensoriale degli Alimenti e 
delle Bevande”.

Per avere maggiori informazioni su 
Epulae, visitate il loro sito:
www.epulaenews.it

Prossima apertura nel locale del centro sociale di Poggio dei Pini, in Piazza Alessandro Ricchi,  di 
“Epulae Centro Studi Nazionale della Cultura Enogastronomica e dell’Analisi sensoriale degli Ali-
menti e delle Bevande”.
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POGGIO SPORT VILLAGE:
RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ 2021
Stagione molto intensa per il Poggio 
Sport Village.  A partire dal mese di 
ottobre del 2020 abbiamo ospitato 11 
tornei, partecipato al Campionato af-
filiati della Federazione Italiana Tennis 
con 7 squadre, accolto a Poggio dei 
Pini oltre 800 atleti e portato a casa 
un titolo di Campionessa sarda under, 
due titoli di campioni sardi di terza ca-
tegoria nel doppio maschile e misto e 
due di vicecampioni! 
Nonostante la pandemia l’attività non 
si è mai fermata, anzi il Tennis ha con-
sentito ai ragazzi e agli adulti di vivere 
una vita un po’ più libera, di mante-
nersi in forma e al circolo di crescere e 
migliorare ancora.
Siamo partiti con la decima edizione 
dell’open “Orange Cup” che si è svol-
ta dal 19 ottobre al 1 novembre 2020. 
Torneo a cui hanno preso parte 86 gio-
catori di 4° e 3° categoria. 
Il 2021 si apre con il consueto torneo 
sociale che decreta la classifica che 
dà il via alle sfide sociali: 52 iscritti nei 
tabelloni maschili e femminili, vinti ri-
spettivamente da Marek Valasik e Gaia 
Serra.
Ad aprile il Torneo Open Poggio dei 
Pini, dal 6 al 18, in cui si sono sfida-
ti 122 atleti, con un montepremi di 
500 euro. Possiamo essere orgogliosi 

nell’affermare che ben 38 giocatori fa-
cevano parte del nostro circolo. Alcuni 
di loro, come Marek Valasik, Ludovico 
Sanna e Alessandro Valli sono riusciti 
ad arrivare al tabellone di seconda ca-
tegoria. Nel femminile sono arrivate in 
finale nella quarta categoria Gaia Ser-
ra, vincitrice, e Alessandra Esu, gioca-
trici di casa.
Finito il Torneo è iniziato il 25 Aprile 
il Campionato federale, con una squa-
dra in serie C, 4 in serie D maschile 
e una femminile, oltre a un under 14 
femminile, e due squadre nell’under 
10 promozionale.  La nostra squadra di 
Serie D2 femminile è riuscita ad arri-
vare al tabellone finale di Playoff per 
la promozione in Serie D1!  Bravissime 
anche le squadre maschili che hanno 
dimostrato molta sportività e gioco di 
squadra in ogni partita. La nostra Se-
rie C composta da 11 giocatori anche 
quest’anno ha partecipato con grinta 
e passione e ha regalato delle partite 
davvero emozionanti, qualificandosi 
quarta nel girone. 
Nella categoria under dal 3 maggio 
abbiamo ospitato la 3° tappa sarda del 
Kinder Trophy 2021. Hanno partecipa-
to ben 151 ragazzi di oltre 20 circoli 
sardi. Nella prima settimana, riservata 
alla categoria Mini, l’under 9 maschile 
è stato vinto da Marco Lazzari e l’Un-
der 9 femminile da Alessia Sagredin, 

entrambi giocatori Poggini, che si 
sono qualificati anche per partecipare 
al Master finale a Roma che si è svolto 
dal 17 al 25 agosto. Nell’under 12 si 
è distinta in particolar modo la nostra 
Elisa Rosadelli che arriva fino alla fina-
le, ad un passo dal titolo. 
L’evento più prestigioso organizza-
to quest’anno è stato il Campionato 
Sardo Giovanile, per la prima volta a 
Poggio dei Pini. Dal 31 maggio al 12 
giugno 200 ragazzi provenienti da ben 
32 circoli della Sardegna si sono sfidati 
per poter vincere il titolo sardo. La no-
stra bravissima Elisa Rosadelli è riuscita 
a vincere il Titolo di Campionessa Sar-
da dell’Under 12 femminile. 
Dal 28 giugno al 4 luglio si è tenuto 
il TPRA Challenge riservato a giocatori 
agonisti e non, fino alla 4° categoria.  
Otto le coppie che si sono sfidate nel 
doppio maschile; i vincitori sono Fran-
cesco Contu, nostro socio, insieme a 
Pierluigi Porcu. 
A settembre una nostra socia tesserata 
per il Laguna Beach Capoterra, Emma 
Mussetti, seguita dal nostro preparato-
re atletico Tommaso Gandini ha vinto il 
titolo di Campionessa Sarda Under 18 
del Beach Tennis. 
Nella stagione sportiva appena avvia-
ta la Società è iscritta al Campionato 
Invernale 2021-2022 con 8 squadre: 5 
maschili, 1 femminile e 2 under. 
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Concludiamo la stagione in bellezza 
con l’undicesima edizione dell’Orange 
Cup che raggiunge ben 107 iscritti, il 
Master fi nale Gazzetta TPRA Chal-
lenge, l’Open 1000 one day Road to 
Rome di doppio maschile e i campio-
nati sardi di terza categoria. Il presti-
gioso evento, con un montepremi di 
1200€, svoltosi per la prima volta a 
Poggio dei Pini, ha registrato oltre 100 
iscritti da tutta la Sardegna e ci ha dato 
l’orgoglio di premiare Dario Lopes e 
Simone Secci campioni sardi di doppio 
maschile e Anna e Alessandro Valli nel 
doppio misto.
Abbiamo lavorato molto e siamo felici 
della calorosa partecipazione ai nostri 
Tornei e degli apprezzamenti sul circo-
lo e sul nostro territorio da parte dei 
tennisti di tutta la Sardegna.
Di rilievo anche la collaborazione con 
la Scuola Secondaria di 1° Grado “Co-
stantino Nivola”: aver messo a dispo-
sizione gratuitamente gli impianti ha 
permesso agli studenti della scuola 
media di Poggio dei Pini di riprendere 
fi nalmente le lezioni di scienze moto-

rie, dopo mesi di totale inattività.
Il Poggio Sport Village non è solo ago-
nismo, i maestri sono a disposizione 
per lezioni individuali e di gruppo, la 
scuola tennis accoglie bambini e ra-
gazzi dai 3 anni in su con programmi 
diversifi cati per età e livello di gioco, 
dai principianti fi no all’accademia. I 
campi possono essere affi ttati dai soci 

con tariffe scontate per un’ora di diver-
timento e socializzazione in famiglia e 
tra amici. 

Per informazioni e prenotazioni: 
070 725501 e 3272298275
      www.poggiosportvillage.it 
      Poggio Sport Village
      @poggio_sport_village

Un nuovo mezzo attraversa le stra-
de di Poggio: la Panda Hybrid in 
dotazione al corpo di vigilanza 
della Cooperativa. La storica auto-
vettura torinese incrocia il futuro, 
che decisamente appare più con-
fortevole e sostenibile. È ben ma-
novrabile e ha sei marce, una fi -
nezza per il tipo di auto. I consumi 
sono bassi, soprattutto considera-
ta la conformazione stradale della 
lottizzazione: il sistema ibrido fun-
ziona e il motore elettrico entra in 
funzione costantemente. Più alta 
da terra delle altre versioni, supe-
ra meglio dossi e buche e si rende 
adatta anche alla guida fuoristra-
da. La nostra versione, inoltre, è 
equipaggiata con il climatizzatore 
manuale, gli alzacristalli elettri-
ci, gli airbag frontali e laterali, il 
servosterzo elettrico DualDrive, il 
telecomando per l’apertura e la 
chiusura delle portiere, il sensore 

pressione per gli pneumatici e la 
radio Dab con presa Usb e due al-
toparlanti. 
Il Servizio di Vigilanza di Poggio 
dei Pini offre un controllo 24 ore 
su 24, 365 giorni l’anno, di tutto il 
territorio, attraverso ronde nottur-

ne e diurne, e rende la vita all’in-
terno della lottizzazione sicura e 
rilassante. Le guardie giurate del-
la Cooperativa operano in piena 
sintonia con le forze dell’ordine e 
sono sempre reperibili al numero 
366.3169984

ECCO IL NUOVO MEZZO DEL CORPO DI VIGILANZA

      Poggio Sport Village
      @poggio_sport_village
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Mettiamo le mani avanti: non po-
tendoci manco lontanamente ele-
vare al livello dell’illustre Autore 
della citazione di cui sopra, non 
condividiamo un’opinione tanto ri-
soluta sui social. Anzi, gli spazi vir-
tuali, specie nella forma dei gruppi 
di discussione, per via del Covid 
sono diventati i luoghi principali per 
gran parte delle forme di riflessione 
collettiva.
Ciò non significa nemmeno, però, 
che non si rischi di leggere post che 
suscitano quantomeno stupore.
Ad esempio, poche settimane fa, 
in un partecipato gruppo Facebo-
ok dove si commentano vicende 
del territorio comunale, un utente 
scriveva il seguente post, che ri-
portiamo testualmente (forse più 
per ricrederci della bontà della tesi 
dell’Eco che per dovere di cronaca):

Buonasera vorrei sapere come mai 
chi e residente a capoterra paese 
deve pagare 5,00 euro in più nel-
la palestra di chi vive a Poggio dei 
Pini? Non vi sembra un pochino 
discriminante? Chiedo per un ami-
ca!!!

Seguivano numerosi commenti (ben 
141), vivace mix tra chi si scanda-
lizzava (“Scherziamo?” “Non ci pos-
so credere!”), chi rivendicava lotte 
sociali (“Lo possono fare più di noi 
loro a pagare.. la gente ricca sem-
pre più accozzata... Non è molto.. 
ma non va bene lo stesso..”) e chi, 
sommessamente e gentilmente, ar-
gomentava come Poggio dei Pini 
fosse un centro residenziale gesti-
to da una società cooperativa, i cui 
soci corrispondono mensilmente un 

contributo per poter godere di par-
ticolari servizi e che quindi era nel-
le cose che a loro venisse praticato 
un trattamento di favore rispetto ai 
non residenti (in soldoni: non è che 
chi non è di Poggio paghi di più, 
ma chi è di Poggio paga di meno).
Non è stato facile per i numerosi 
Poggini che hanno partecipato alla 
discussione, far cogliere ai più pu-
gnaci le ragioni di questo discor-
so. Tutte le infrastrutture presenti 
a Poggio dei Pini - Palazzetto dello 
sport compreso - sono state realiz-
zate con le risorse della Società (e, 
indirettamente, dei Soci), nel segno 
di quella lungimirante idea di realiz-
zare una città giardino che fornisse 
ai residenti quanti più servizi possi-
bile.
Soffermarci a riflettere in seno a 
questo dibattito, però, ci piega 
dalla parte dell’autore del post ed 
essere d’accordo con lui: far pa-
gare solo 5€ in meno ai soci e ai 
loro familiari è un qualcosa da non 

credere, quasi discriminatorio (per 
usare – quasi – le sue stesse paro-
le) nei confronti di quei Poggini che 
la palestra (ma lo stesso potrebbe 
dirsi anche per altri impianti) l’han-
no pagata (ben oltre quei 5€) per 
far andare anche chi non ha messo 

SULLE STRUTTURE SOCIALI 
E I VANTAGGI DEI SOCI
TRA IL SERIO E IL FACETO.
«I social network danno diritto di parola anche a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al 
bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, 
mentre hanno lo stesso diritto di parola dei Premi Nobel».

Umberto Eco
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un centesimo per realizzare quella 
struttura. E ciò nemmeno indiretta-
mente, con soldi pubblici, gli stessi 
soldi pubblici (e quindi anche dei 
Poggini) con cui invece sono state 

realizzate le altre strutture sportive 
comunali.
Inoltre, tutti i gestori degli impianti 
sportivi di Poggio offrono un servi-
zio di elevata qualità, in strutture 

moderne e tra le migliori in Sarde-
gna, in una fase storica per ovvie 
ragioni molto difficile per lo sport 
e soprattutto dovendo reggere il 
confronto con gli impianti sportivi 
pubblici (finanziati con risorse ben 
maggiori rispetto a quelle che ha 
da sempre potuto mettere in cam-
po la Cooperativa, soprattutto nei 
tempi più recenti) e i loro gestori 
(non sempre rinomati per essere 
buoni conduttori, a differenza dei 
nostri, e che possono permettersi il 
lusso di praticare condizioni tariffa-
rie maggiormente competitive).
Ciò nonostante, per quanto es-
sendo una struttura privata potes-
simo legittimamente decidere di 
non consentire l’utilizzo a chi non 
ha contribuito alla sua realizzazio-
ne, pensiamo che un gioiello come 
Poggio dei Pini debba essere vis-
suto anche da chi non ci risiede, in 
un’ottica di inclusione che arricchi-
sce sia i Poggini, sia soprattutto chi 
non vive nel centro residenziale.

«Una panchina verniciata di rosso è 
un simbolo che ha un significato chia-
ro, riconoscibile da tutti. Il suo colore 
è forte e di impatto; attira l’attenzio-
ne di chi ci passa accanto. Ogni pen-
nellata rappresenta il sangue versato 
da una donna. Il nostro è un picco-
lo gesto, ma il suo messaggio vuole 
essere grande».  Con queste parole 
l’artista Antonella Marini, racconta 
come è nata l’iniziativa, supportata 
dalla Cooperativa di Poggio dei Pini, 
di aderire alla campagna di sensibi-
lizzazione contro il femminicidio “Po-
sto Occupato”, con un’installazione 
che vuole essere un gesto concreto, 
dedicato a tutte le donne vittime di 
violenza.
Marcella Massidda, che ha material-
mente donato la panchina, spiega 
la scelta del luogo, che da subito è 
risultato non convenzionale. Non è 
stata infatti colorata una panchina 
già presente nella piazza del centro 
commerciale o vicino ad una siepe 
agli impianti sportivi, come alcuni si 
aspettavano, ma ne è stata installata 

una ex novo, lungo la Strada n.18, nei 
sentieri pedonali e ciclabili della pine-
ta di Sa Birdiera: «Ci piace immagina-
re che, durante una passeggiata per 
questi sentieri, la persona che si sie-
de su questa panchina rossa, nell’am-
mirare il meraviglioso panorama sulla 
città di Cagliari, possa pensare per un 
attimo che accanto a lei c’è un “Posto 

Occupato” da una donna che non c’è 
più, una donna uccisa da chi diceva 
di amarla, una donna senza colpe».
L’auspicio è che anche questa pan-
china rossa divenga simbolo di pre-
venzione e di dialogo all’interno del-
le nostre famiglie e nelle scuole, per 
costruire una sana educazione alle 
emozioni e ai sentimenti.

UNA PANCHINA ROSSA A POGGIO DEI PINI
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Remigio, classe 1939, fin da bambi-
no ha vissuto nel territorio in cui, nel 
1966, sarebbe sorta la Cooperativa 
Poggio dei Pini, in qualità di dipen-
dente dell’allora azienda agricola “Le-
one-Saggiante”. Fu assunto, come 
operaio factotum, direttamente da 
donna Maria Saggiante, figura quasi 
mitica della nostra microstoria comu-
nitaria, e nel momento in cui gli eredi 
della signora decisero di dismettere la 
proprietà la Cooperativa Poggio dei 
Pini, che l’acquistò, si guardò bene dal 
privarsi di un elemento tanto prezioso, 
ponendolo anzi alle proprie dipenden-
ze fin dalle prime tornate di assunzioni 
di personale. Remigio, così, assistette 
alla nascita di Poggio di Pini in ogni 
sua fase, fin dal posizionamento del 

primo picchetto, dalla prima misura-
zione, dal primo colpo di benna del-
le ruspe che aprirono la rete stradale, 
dalla posa del primo mattone della 
prima casa. Ha visto arrivare le prime 
famiglie di idealisti pionieri, che con 
un coraggio e una determinazione 
davvero non comuni vennero ad abi-
tare qui quando ancora, praticamente, 
non c’era nulla e il paesaggio, brullo e 
desolato, assomigliava molto a quello 
di un film western. 
E a proposito di Far West e di frontie-
re, Remigio nei primissimi tempi della 
vita del Poggio fu perfino coinvolto 
in un conflitto a fuoco notturno con 
misteriosi “visitatori” non invitati del 
nostro centro residenziale e delle sue 
case, in quel momento quasi sempre 

ancora isolate in 
mezzo al niente, 
poste a grandissi-
ma distanze le une 
dalle altre: anche 
per questo, affet-
tuosamente, qui 
lo chiamavamo “lo 
Sceriffo”!... Remi-
gio ha visto cre-
scere tutte le prime 
generazioni di noi 
allora ragazzi, e ha 
sempre saputo di-
sciplinarci a dove-
re, qualora nei no-
stri ritrovi ci fosse 
capitato di trascen-
dere in, chiamia-
mole così, “intem-
peranze asociali”... 
Non gli ci voleva 
molto per imporsi: 
la sua autorevolez-
za era indiscussa, 
il prestigio di cui 
godeva era una-

nime, la stima e il rispetto che lo cir-
condavano erano universali. Quando 
poté andarsi a godere la meritatissima 
pensione, trasferendosi a vivere nella 
sua Capoterra, continuò a frequenta-
re Poggio dei Pini quotidianamente, 
e di continuo veniva interpellato dai 
vertici della Cooperativa su mille que-
stioni, rappresentando lui una vera e 
propria memoria storica insostituibile 
di luoghi, fatti, persone e circostan-
ze: Remigio è stato davvero il nostro 
“genius loci”. Io stesso, più volte, ho 
potuto beneficiare delle sue indicazio-
ni preziosissime nei miei lavori di ricer-
ca sull’archeologia del territorio, che 
nessuno conosceva meglio di lui fin 
nei suoi più remoti anfratti. Per que-
sto, quando nel 2016 la Cooperativa 
Poggio dei Pini ha celebrato il primo 
cinquantenario della propria esistenza, 
tra l’altro incaricandomi di redigerne 
la storia in un volume ufficiale, è sta-
ta per me una grande gioia non solo 
riservare a Remigio un apposito spazio 
in testo, ma anche un motivo di gran-
de orgoglio potergli omaggiare con 
speciale dedica una delle primissime 
copie a stampa della pubblicazione. 
Remigio, come i nostri Padri fondatori, 
come la compianta signora Antoniet-
ta, merita di essere ricordato con eter-
na gratitudine da tutti i Poggini trami-
te un’intitolazione toponomastica, e 
sono certo che la Cooperativa starà 
già pensando, con amore, a come 
provvedere in merito. 
Con le mie più sentite condoglianze 
alla moglie e ai figli Marco, Alessan-
dra, Mauro, Giorgio e Roberto, rivolgo 
infine al caro Remigio il mio arriveder-
ci tra i verdeggianti boschi del Cielo, 
che, conoscendolo, immediatamente 
si prenderà il gusto di esplorare da 
cima a fondo: e sarà ancora un infinito 
piacere poter essere guidato da lui!

REMIGIO MARONGIU
Amico carissimo, storica guardia giurata e vera colonna portante, per lunghissimi anni, della con-
vivenza sociale a Poggio dei Pini. 

di Mauro Dadea

Ricordiamo che il notiziario è aperto ad ospitare anche gli interventi di chi volesse fornire spunti di riflessione o solo 
esprimere un parere critico sulle scelte gestionali. Chiunque fosse interessato può inviare il proprio contributo all’indiriz-
zo e-Mail: segreteria@poggiodeipini.com
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IN TUTTO C’É STATA BELLEZZA  

Queste sono alcune delle espressioni 
usate nel 2016 dagli amministratori del-
la nostra cooperativa nella prefazione al 
libro “Poggio dei Pini/Mezzo secolo di 
vita comunitaria 1966-2016”, presenta-
to in occasione delle celebrazioni per il 
cinquantennale di fondazione della Co-
operativa Poggio dei Pini. Oggi, mentre 
il tempo scorre veloce in uno scenario 
imprevedibile di svolta epocale segna-
ta dalla pandemia e dai cambiamenti 
climatici, c’è da chiedersi perché siamo 
cresciuti così tanto, superando ormai gli 
800 soci e i 2000 abitanti e se riusciamo 
a trovare una parola che riesca a spiega-
re questo fenomeno sorprendente della 
nostra scelta, venire a vivere al Poggio. 
Anche l’abitudine di abitare in un luogo 
può provocare indifferenza ma alcune 
informazioni possono sempre sorpren-
dere: l’estensione del territorio di pro-
prietà del Poggio è di circa 600 ettari di 
cui 471 sono liberi dalla superficie de-
gli 880 lotti che occupano appena 129 
ettari. Ai nostri figli, che in gran parte 
sono attratti dalla città, si potrebbe ri-
cordare che esiste un parametro urba-
nistico molto importante per classificare 
la qualità di un insediamento umano: il 
rapporto tra numero di abitanti e metri 
quadri disponibili di verde pubblico. Il 
nostro standard che deriva dalla divisio-
ne di 471 ettari per  circa 2300 abitan-
ti è impressionante e non comparabile 
con nessun esempio urbano rinvenibile 
in Sardegna e forse neppure a livello 
nazionale. Ecco che sorge spontanea 
la domanda: ma chi ha fatto tutto que-
sto? Il libro del cinquantennale, ancora 
acquistabile in Cooperativa, lo racconta 
in 280 pagine corredate da fotografie 
rarissime e mozzafiato. Dunque come 
sintetizzare questo sogno dei pionieri 
e questa realizzazione di mezzo seco-
lo che rassomiglia ad un capolavoro? 
“In tutto c’è stata bellezza”, è il titolo 
di un recente romanzo di uno scrittore 

spagnolo che ha 
voluto raccontare 
la sua storia d’a-
more per i geni-
tori. Anche noi 
possiamo usare 
la stessa espres-
sione: in tutta la 
vicenda della na-
scita e dello svi-
luppo di Poggio 
dei Pini c’è stata 
tanta bellezza che 
possiamo ancora 
oggi osservare 
nel l ’ imponente 
patrimonio am-
bientale che ab-
biamo ereditato 
e nei sentimenti 
che hanno guida-
to i padri fonda-
tori, riassumibili in una parola semplice, 
l’amicizia. Ma anche la bellezza va cu-
rata come bene comune prezioso che 
si espone al logorio del tempo e alla 
novità del nuovo secolo: i cambiamenti 
climatici. Il 2008 è l’anno della scoper-
ta della fragilità della nostra bellezza, 
l’annus horribilis che con la dolorosa 
perdita di vite umane ha imposto una 
nuova attenzione alla sicurezza dell’as-
setto idrogeologico del territorio del 
Poggio. Se in televisione abbiamo po-
tuto vedere in quali tempi il Giappone 
è stato capace di ricostruirsi dopo il di-
sastroso tsunami, osservando quanto è 
accaduto da noi dal 2008 a oggi (sono 
passati 13 anni) restiamo allibiti e preoc-
cupati. Non sono mancati gli interventi 
più urgenti della Regione dopo l’alluvio-
ne del 2008 e neppure le discussioni e 
i contrasti sulle soluzioni da adottare in 
particolare per regolare il regime delle 
acque di fiumi e torrenti influenzati da 
un bacino imbrifero montano di grande 
estensione. Ma ora il tempo è scaduto! 

L’archivio della cooperativa è pieno  di 
segnalazioni e di richiami alle istituzioni 
preposte alla tutela del territorio mentre 
a nessuno è sfuggito che il 14 novem-
bre 2021, cioè quest’anno, siamo stati 
interessati da una severa perturbazione 
che ha causato disagi, paure e danni ai 
soci e alla cooperativa. Avvertimento 
di conseguenze peggiori? Quanto ac-
caduto nelle stesse ore in Sicilia deve 
farci riflettere. Si impone una nuova re-
sponsabilità nei rapporti tra il Poggio e 
le istituzioni regionali e locali che sappia 
esorcizzare i tempi secolari della buro-
crazia adottando le normative del com-
missario straordinario che possono risul-
tare risolutive per il rispetto del nostro 
buon diritto alla sicurezza dell’assetto 
idrogeologico del nostro territorio, atte-
so da troppi anni. 
Ce la faremo perché non ci mancano 
pazienza e dialogo con la classe dirigen-
te regionale e comunale ma solo a una 
condizione: la consapevolezza comune 
che il tempo delle attese è scaduto.  

“La popolazione poggina è cresciuta così tanto e così rapidamente che oggi, probabilmente, la 
maggioranza dei Soci non conosce la storia del Poggio, i suoi valori fondanti, i suoi obiettivi ideali, 
i nomi delle donne e degli uomini che l’hanno resa reale. Molti Poggini credono d’essere venuti 
a vivere in una sorta di condominio, in un quartiere qualunque, e non si sentono coinvolti in una 
vera e propria Comunità…”.

di Tonino Secchi
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Nel nuovo libro della giornalista Poggi-
na Leyla Manunza, “Sardegna Energe-
tica” (Edizioni La Zattera, pagine 286, 
euro 19), racconta le energie potenti 
dell’antica terra di Sardegna e i misteri 
che ammantano la nostra isola attraver-
so un viaggio “Oltre il tempo e le for-
me” che narra la storia della protago-
nista riuscita, soltanto dopo sette anni 
densi di esperienze straordinarie, ad ac-
cettare i suoi doni ed ascoltare il respiro 
della montagna e le rivelazioni dei tre 
guardiani di roccia.
Un incontro solo in apparenza fortuito 
con un artigiano del legno permette ad 
Aurora, giovane giornalista cagliaritana, 
di avventurarsi tra i graniti energetici di 

Caresi. Sensitiva e da sempre in con-
nessione con l’invisibile, percepisce i 
potenti richiami di quel tratto aspro del 
nord Sardegna ma, per paura, non è di-
sposta ad accoglierli.
Con l’aiuto di Antonio, proprietario del-
lo stazzo gallurese, andrà alla scoperta 
dell’agorà sacro dove in tempi ance-
strali, al sorgere della luna nuova, le 
donne compivano rituali propiziatori, si 
curavano con le erbe spontanee e con il 
magnetismo emanato dai graniti.
Tra le suggestioni della vita agro-pasto-
rale sarda e i racconti misterici di “fuchi-
le”, Aurora si sentirà fi nalmente a casa, 
accoglierà la sua vera essenza e i mes-
saggi rivolti all’intera umanità.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI:

Società Cooperativa Poggio dei Pini

@coop_poggiodeipini

@poggiodeipini

VARIE DAL POGGIO
Buon Natale 
e Felice 2022

Gli amministratori 
e tutto il personale 

della Società Cooperativa 
Poggio dei Pini augurano 
a tutti i soci e ai loro cari 
un buon Santo Natale 
ed un felice e sereno 

Anno Nuovo.

Buon Natale 
e Felice 2022

un buon Santo Natale 
ed un felice e sereno 

Anno Nuovo.

POGGIOCULTURA
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“SARDEGNA ENERGETICA. OLTRE IL TEMPO E LE FORME” DI LEYLA MANUNZA

Se oltre il fi sico volete allenare anche la vostra mente, il Bridge è lo sport che 
fa per voi. La nostra Associazione, con sede a Poggio dei Pini in Piazza A. Ric-
chi s.n., propone corsi di bridge gratuiti rivolti ai principianti, inoltre vengono 

svolti tornei federali in sede ed on line sulla piattaforma Real Bridge.I corsi 
allievi, sono effettuati anche on line dai nostri formatori qualifi cati.

Vi aspettiamo numerosi.
Per informazioni: Fabiana 346 8374891- Marinella 347 1198129 - Maurizio 389 

6211895. Inoltre potete contattarci alla nostra e-Mail: poggiobridge@tim.it

POGGIO BRIDGE A.S.D. 
Piazza A. Ricchi s.n. - loc. Poggio Dei Pini  - Capoterra (Ca) 

Cod.fi scale 92195780926


