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Diario di un Service e di un dramma  
Tutto inizia con una notizia terribile e con i messaggi delle 
Governatrici dei Distretti Italiani. Un segno di vicinanza per il 
disastro che ha colpito la Sardegna. Tutte le socie e amiche 
seguono con apprensione le notizie allarmanti riferite  alla 
Sardegna. Un vero inferno .  Rispondo accorata perché ogni volta 
che i barbari   agiscono mi invade una rabbia impotente. Stavolta 
poi si tratta di un incendio di un’estensione come mai prima era 
accaduto. Un vero e grande disastro  …la devastazione  …Il 
pensiero e il cuore corrono alla vegetazione in fiamme  e alle 
povere bestiole finite arrosto, anche loro senza conoscere il motivo 
di tanta cattiveria. Do subito  per scontato che sia doloso. E io 
brucio dentro. 

La Presidente Ettorina Ottaviani Grignani si unisce e garantisce la 
partecipazione e un contributo del Consiglio Nazionale  alla 
eventuale raccolta di fondi per l’area immensa colpita dalla 
catastrofe . Con Salvatorangela Arca Sechi, Tesoriera del Distretto, 
apriamo un conto dedicato e le Socie, fino a Dicembre, inviano il 
loro contributo. 

Intanto chiedo alle Presidenti della Sardegna di presentare proposte 
di aiuto per le aziende colpite dalla tragedia. 

Arrivano i progetti, tutti di notevole interesse, ma poi le stesse, in 
una riunione dedicata, ne scelgono uno all’unanimità. Si tratta di aiutare le aziende che si occupano 
anche di allevamento per la riproduzione di razze protette e autoctone , in particolare del bue rosso e 
degli asinelli sardi.  

La ricerca e la scelta è quindi abbastanza limitata perché la maggioranza delle aziende in zona si 
occupa di coltivazione e di trasformazione dell’ulivo.  

Individuati con fatica gli allevatori , inizio le interviste in loco. Conosciuti i titolari e le loro 
aziende, incomincia  un altro periodo lungo e articolato per la ricerca, l’acquisto degli animali e  le 
registrazioni correlate alla tutela e purezza delle  specie protette. 

Infine, organizzato il momento della consegna con allevatori trasportatori autorità locali , dopo mesi 
di laboriosa e articolata attività, finalmente il giorno 8 Aprile 2022 diamo concretezza e 
concludiamo il progetto. 
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Distretto 208 
Inner Wheel Italia 

raccolta fondi   
per emergenza incendi 

Amiche,  
Luglio: un disastro di fuoco in Sardegna.  20 
mila ettari di territorio in fumo. Pascoli ,ulivi 
,capannoni , mezzi agricoli, fienili , scorte di 
foraggio. . .  una catastrofe ambientale, con 
alberi millenari , lecci, roverelle ,sughere 
secolari in cenere.  
Resa  irriconoscibile un’area ricca di flora, di 
fauna, di lavoro: animali sterminati, aziende in 
ginocchio. La nostra economia già tanto 
provata  soffre . 
Accompagnate dalla sensibilità del nostro 
Consiglio Nazionale ,guidato dalla Presidente 
Ettorina Ottaviani Grignani , promuoviamo 
una raccolta fondi  su conto dedicato  di cui l’ 
IBAN potrà essere richiesto  all’indirizzo mail 
torangela.s@gmail.com.  
 

Giuliana Serra Loviselli 
Governatrice  
Distretto 208 a.s. 2021/2022 
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All’attenzione del Consiglio Nazionale 
delle Governatrici dei Distretti Italiani 
del  CED del Distretto 208 
dei Club del Distretto 208 

 
Carissime amiche, 
 
Oggi 29 Novembre 2021 ho riunito le Presidenti della Sardegna:  
Roberta Saba Gennaro  Club di Cagliari, Emma Bodano Ibba Club di Cagliari Sud, Donatella 
Avancini Club di Cagliari Poetto, Giusy Taras Club di Ozieri, Maria Grazia Cuccuru Club di Porto 
Torres, Rita Pinna Angioni Club di Quartu Sant’Elena, Bonaria Coradduzza Club di Sassari 
Castello, Emanuela Marrosu Meloni Club di Sassari Centro. 
Unica Assente Alessandra Maria del Rio Club di Sassari. 
Avevo chiesto alle Presidenti di coinvolgere i loro Club con un contributo  scritto per definire a chi 
devolvere la cifra raccolta con conto dedicato, aperto subito dopo il disastroso incendio del 24 
luglio.  L’area devastata immensa riguarda più di 14.000 ettari del Montiferru e parte della 
Planargia; ha interessato  aziende, uliveti, boschi, pascoli, pascoli arborati, seminativi e macchia 
mediterranea. I paesi più colpiti sono stati Cuglieri, Scano Montiferro e Santu Lussurgiu nel 
Montiferru, Sennariolo e Tresnuraghes in Planargia.  
Sono stati presentati tre progetti dai Club Cagliari Sud, PortoTorres, Sassari Castello:  
*Il Primo rivolto alla piantumazione dell’Ulivo, in quanto l’olivicoltura è una delle principali fonti 
di reddito per le famiglie residenti nelle zone;  
*Il secondo volto alla ricostruzione delle recinzioni per il bestiame al pascolo, il fuoco ha fuso pali e 
reti , fatto crollare muretti a secco, costringendo gli allevatori a tenere in luoghi chiusi gli animali 
abituati al pascolo libero;  
*Il terzo ha messo in evidenza le criticità delle aziende zootecniche che rappresentano una parte 
cospicua dell’economia delle zone incendiate e pertanto è volto alla tutela di razze bovine sarde ( 
sardo- modicana  e bruno-sarda) e di asinelli di razza sarda.    
Data lettura dei progetti , l’interesse è andato verso il terzo progetto . Aperto un dialogo 
contributivo  si è evidenziato che  : 
*Si tratta di animali protetti; 
*Essendo il pascolo libero questi bovini tengono pulito il territorio anche quello dove ad altri mezzi 
non è dato di accedere quindi contribuiscono a prevenire gli incendi; 
*Si incentiva il ripopolamento anche di altre razze. 
Alcuni punti di criticità del progetto sono stati superati con la volontà di rivolgersi al GAL  solo 
perchè consente di individuare  l’azienda in crisi a causa dell’incendio e che alleva le razze da 
tutelare e quindi poter consegnare l’assegno o direttamente i capi di bestiame .   
 
Portati i progetti al voto , il terzo progetto  è passato all’unanimità. 
 
Si è deciso che Chi volesse ancora contribuire potrà farlo entro il 31 di Dicembre.  

I costi: 1.500/1700 per un capo bovino e 500/800 per un capo asinino. L’iban potrà essere 
richiesto all’indirizzo mail  torangela.s@gmail.com.       
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INNERWHEEL SASSARI CASTELLO DISTRETTO 208 

PROGETTO PER IL MONTIFERRU  

 
 
Incendio del 24 luglio 

Durante il disastroso incendio del 24 luglio scorso nel territorio del Montiferru e parte della Planargia 

sono stati interessati dal fuoco più di 14.000 ettari di terreno tra cui uliveti, boschi, pascoli, pascoli 

arborati, seminativi e macchia mediterranea. 

I paesi più colpiti sono stati Cuglieri, Scano Montiferro e Santu Lussurgiu nel Montiferru, Sennariolo, 

e Tresnuraghes in Planargia. 
 

 
 

 Il coinvolgimento del nostro club e del Distretto 208 

Sin dal giorno dell’incendio, il nostro club InnerWheel Sassari Castello ha desiderato contribuire con 

un suo aiuto economico alla ripartenza del Montiferru associandosi all’iniziativa promossa dal 

distretto IW 208, con l’obiettivo di raccogliere fondi da investire a favore del territorio colpito. 
 

Capire come contribuire nel miglior modo alla ripartenza delle zone colpite  

Il nostro obiettivo è di cercare di aiutare con efficacia alla ripartenza dei territori distrutti, evitando di 

versare il nostro contributo ad attività già aiutate da altri organismi, pubblici o privati. 
 A tal fine, il 26 settembre 2021, la presidente e alcune socie del direttivo del club InnerWheel Sassari 

Castello hanno voluto eseguire un sopralluogo del territorio colpito e parlare con persone del luogo 

intenzionate, dopo il disastroso incendio del 24 luglio, a fare ripartire il territorio e l’economia del 

Montiferru e della Planargia. Durante questo incontro abbiamo potuto renderci conto di persona dei 

danni causati dall’incendio (vedi foto). Il nostro obiettivo era anche di capire come aiutare con delle 

azioni che possano avere un impatto positivo e soprattutto concreto sul territorio, anche con un 

contributo relativamente modesto.  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’incontro ci ha permesso di capire vari punti che hanno determinato questa nostra proposta  

o Com’è noto, la coltivazione dell'olivo e la produzione di olio di oliva rappresentano la principale 

risorsa dell’economia del Montiferru, e in particolare quella delle zone più colpite dall’incendio.  
o Tuttavia, anche le aziende zootecniche rappresentano una parte cospicua dell’economia delle 

zone incendiate. Le attività di allevamento ovi-caprino, suino, ed equino, hanno subito danni alle 

recinzioni, ai pascoli arborati, alle strutture e agli impianti nonché la morte di molti animali. 
o L’attività di allevamento dei bovini (razza Sarda, Bruno-sarda e Sardo-modicana) e degli asinelli 

di razza sarda, forse meno conosciute e meno tutelate, contribuisce in modo significativo 

all’economia locale del Montiferru. Una parte importante di questi allevamenti è andata distrutta 

durante l’incendio. Questo rappresenta un danno di rilievo, perché il numero dei capi di queste 

razze di bovini in Sardegna si è notevolmente ridotto negli anni, tanto che la razza Sardo-

modicana come la Bruno-sarda vengono ormai riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole 

come specie in via di estinzione. Va pure preso in considerazione l’allevamento dell’asinello di 

razza sarda, che, soppiantato dalla meccanizzazione, è fortemente minacciato di estinzione, 

anche in seguito a incroci con altre razze.  

  



 

 

 

 

 

 

 
 

o Esistono già dei donatori che si stanno interessando per l’acquisto delle piantine di ulivo, o che 

intendono ricostituire il territorio, cosi come esistono delle aziende private che intendono ristorare 

le aziende ovi-caprine. 
o Non ci risulta che qualcuno si sia ancora interessato, sia a livello di istituzioni che di privati, per 

risarcire, almeno in parte, gli allevatori che hanno perso i loro capi bovini o asinini. 
 

la proposta del nostro Club InnerWheel Sassari Castello  

o Sulla base di quanto esposto in precedenza, il nostro Club InnerWheel Sassari Castello propone 

di venire incontro agli allevatori di razze bovine Sarde (Sardo-modicana e Bruno-sarda) e di 

asinelli di razza sarda, anche perché con l’aiuto economico potremmo partecipare alla 

reintroduzione di razze minacciate di estinzione.  

 Il nostro contributo, seppure non grande, potrebbe funzionare da innesco portando altri enti 

ad orientare i loro fondi in questa direzione. 
 

  

 

o Il costo è di circa 1.500 / 1.700 euro per un capo bovino e di 500 / 800 euro per un capo asinino  
o Il nostro obiettivo è di dare un appoggio all’intera comunità agricola/zootecnica della zona, 

evitando di aiutare solo un numero limitato di allevatori. Di conseguenza proponiamo di fare 

confluire i nostri contributi tramite un’associazione che rappresenti i comuni colpiti e il cui scopo 

è di trovare soluzioni comuni per tutto il territorio e di mobilitare gli aiuti ricevuti cercando di 

rispettare una ripartizione equa tra i vari agricoltori e allevatori interessati.  
 
 

Bonaria Coradduzza 
Presidente Club InnerWheel Sassari Castello 
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Emergenza incendi 
Primo  Incontro     

 
 

Una scelta di vita 

Sessantadue anni, allevatore e olivicoltore, un figlio di 16 anni che frequenta la scuola per Perito 
Agricolo e che, dopo la scuola quando può, va col padre in azienda, una moglie casalinga e 

partecipe. 

Lui, Giorgio Zampa, laureato in Scienze 
Agricole, molti anni fa coinvolge nonno 
padre e zia e mette su un’ azienda che 
rispetta la natura e gli animali. Tutto è 
rigorosamente bio. L’allevamento non è 
per la macellazione ma per la tutela e 
riproduzione. 

L’estensione di terreno è tale da potergli 
consentire la diversificazione: grano Cappelli, allevamento di cavalli,   allevamento di una razza 
autoctona di bovini , salvaguardia dell’asinello sardo,  si accompagnano alla coltivazione dell’ulivo, 
quello che da centinaia di anni viene protetto dalle cure di mani sapienti e produce un olio che con 
orgoglio Giorgio Zampa mette in commercio con la sua etichetta. 

E’ uno che guarda lontano, ma il fuoco lo mette 
in grande difficoltà. Le vere risorse  aziendali 
provengono dagli ulivi . Si stima che l’ottanta per 
cento della produzione di tutta l’area sia andata 
irrimediabilmente compromessa.  

La perdita degli animali è un dolore. Cerca di 
ripristinare l’allevamento con la quantità 
precedente di bovini, riesce a comprare anche 
qualche asinello. 
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Per gli ulivi c’è il problema del tempo. Intanto 
rimane  in attesa; il fuoco in genere avvolge la 
pianta e come in un cerino va  sino alle radici, ma  
può essere che non tutte le radici  siano 
compromesse; si attende, per capire se ci saranno i 
polloni che  poi dovranno essere innestati con 
l’ulivo autoctono. Altrimenti bisognerà  espiantare 
e in questo caso si avrebbe il problema delle 
Risorse Idriche. 

Il sig. Giorgio è tra i promotori dell’ Associazione che ha messo insieme sessanta  agricoltori colpiti 
dalla calamità fuoco e insieme  stanno portando avanti un Censimento delle Risorse Idriche. 

Come gli altri allevatori, grazie alla Paradura,  ha avuto un po’ di scorte di foraggio e anche qualche 
animale; ora ha seminato l’erba medica. Il bestiame è assolutamente libero, in una estensione di 
terreno adeguata, sono razze forti, resistenti, neanche col freddo intenso entravano in stalla. 

Per gli aiuti , le autorità regionali sono perlopiù orientate  nella Ricostruzione del Territorio. 
L’allevamento va in seconda battuta. 

Per Giorgio Zampa l’allevamento è amore e cura di 
una tradizione che va tenuta viva come gli  armenti che 
gli vanno incontro prima ancora che scenda dalla sua 
macchina  e che lui conosce e riconosce chiamandoli 
per nome. 

Con gli asinelli , anche loro battezzati: Dafne, Frida…; 
basta  qualche suo fischio, arrivano e sembrano 
vogliosi di carezze. 

 

 

Tra una settimana  avremo  un altro nominativo e andremo a 
conoscere un altro allevatore. 
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Emergenza incendi 
Secondo  Incontro     
 
 

L’incendio non spegne i sogni 

Giuseppe Cotzia 39 anni , un giovanotto innamorato  della sua terra.  Moglie e due bimbi di cinque  
e due anni. 

Al suo lavoro  di movimentazione terra accompagna 
da sempre  l’amore per gli animali.  

Aveva appena iniziato ad occuparsi di allevamento 
e fatto investimenti importanti prendendo anche in 
affitto altri terreni per garantire il pascolo ampio, 
custodito e libero ai suoi animali quando è 
sopraggiunto il dramma dell’incendio. 

  

 

Ha visto  gli asinelli agonizzanti, con  ustioni che 
provocavano loro atroce  sofferenza  . Li ha fatti 
abbattere per mettere fine alla tortura allo strazio 
al  tormento .  

Quando arriviamo in azienda è palese che gli 
asinelli lo aspettano : il raglio di Serafino è un  
sonoro saluto  con cui ogni volta Giuseppe viene 
accolto e che anche a noi  giunge gioioso. Belen e le altre asinelle lo circondano.  
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In un terreno vicino, separato dai tradizionali 
muretti a secco , al suo richiamo accorrono  il 
torello, le manze e un vitellino di razza modicano-
bruno-sarda. Anche loro, è palese,   sono ben 
contenti del suo arrivo. 

 

Giuseppe ci mostra il cibo di rinforzo con cui 
coccola i suoi animali.  

La natura intorno ha un aspetto strano. Giuseppe 
ha iniziato un lavoro di bonifica; ci spiega che 
dovranno passare anni per  poter liberare  il 
terreno e le piante dalle conseguenze causate dal 
fuoco .  

Giuseppe pensa positivo e questo lo aiuta, non 
teme la fatica:  lui e il tempo si riapproprieranno 
della meraviglia di una vegetazione lussureggiante 
in un’area irriconoscibile il cui ricordo è dramma 
ma anche motivo di rivalsa  . Non c’è 
rassegnazione in questo giovane allevatore, anzi 
un  grande entusiasmo ed una gran voglia di 
progettare al meglio il suo futuro.  

Ci spiega l’utilità della presenza degli asinelli al 
pascolo libero soprattutto in  aree  impervie e dalla vegetazione intricata dove i macchinari non 
hanno accesso . E’ lì che la loro presenza diventa  bonifica contro gli stessi incendi . Con orgoglio ci 

mostra il lavoro compiuto per riappropriarsi della 
terra violata. Ci mostra  l’impianto di abbeveraggio 
costruito da lui , spartano ma efficace.  La sua  
giornata senza orario fisso è la sua gioia. Nei suoi 
sogni possibili c’è una fattoria didattica. Andremo 
anche noi ad inaugurarla? 
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Emergenza incendi 
Terzo  Incontro  

 
I Progetti Interrotti    
 
Chicco Diligu, un cinquantenne conosciuto nella zona come gran lavoratore. Due figli di 15 e 12 
anni. Un passato di esperienze importanti nel campo della meccanica e della carpenteria svolto per 
molti anni nel Lazio e in Toscana.  
Rientrato in Sardegna ha ripreso  la sua passione . Utilizza i mezzi di movimento terra con grande 
maestrìa . E’ sempre stato affascinato da questi bestioni e ancora  bambino già li dominava nel 
lavoro in cava. 
L’azienda agricola in società con Franco Fodde arriva circa 5 anni or sono  . Ettari e ettari di 
sugherete garantivano anche il pascolo a mucche e asinelli. L’azienda ha una ventina di mucche di 

razza modicano-
bruno- sarda che 
stanno insieme alle 
capre in un’area 
distante dalla zona 

sconvolta 
dall’incendio.  

Invece nel terreno bruciato, davanti ad un panorama mozzafiato,  che mostra con orgoglio, ha 
dovuto seppellire quattro mucche e due asinelli. Ci mostra il luogo e anche per noi è commozione 
controllata. Chicco sta cercando di ripristinare il numero di bestiame che possa consentirgli di 
mandare avanti i progetti interrotti.    
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Le sugherete che davano un reddito importante ora con i loro tronchi affumicati 
creano un  panorama spettrale. Per liberarle dal male generato dal fuoco ci 
vorranno circa cinque anni e poi altri sette   perché la loro corteccia preziosa 
possa diventare  nuovamente utilizzabile ed essere lavorata dalle piccole 
industrie di trasformazione.  
Molte piante sono palesemente morte mentre altre iniziano a rivestirsi di 
piccole foglie 
che tra il  nero 
fumo dei rami 

sofferenti 
assumono una 

tonalità di verde intenso che colora 
di speranza il futuro di Chicco  e di 
questa terra martoriata dalla 
stupidità di uomini o di un uomo 
senza sensibilità e senza amore.  
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Insieme è facile 
 

Un caro vecchio amico  
Andare a Cuglieri, nel cuore del disastro,  in solitudine, 
sarebbe stata un’impresa. Alcune amiche mi hanno 
affiancato: Geppi  Sassu Attene, Emma Ibba Bodano, 
Salvatorangela Arca Sechi.   
I chilometri fatti in compagnia sono leggeri e le ore passano 
veloci.   Giunte a destinazione, nonostante il freddo intenso, 

abbiamo   
goduto di 
passeggiate ricreative , visitato le aziende, 
conosciuto i 
titolari, visto 
alcune parti del 
paese, gustato 
le pietanze 
della zona e  

soddisfatto 
qualche nostra 

curiosità. Ci siamo recate nel sito che custodisce l’ulivo 
millenario,  di cui tanto ci si è rammaricati nel vederlo avvolto 
dalle fiamme, e ad esplorare il suo stato di salute. Si pensava  che  le cure prestate sin da subito 
,potessero contribuire alla sua salvezza , che  sarebbe sopravvissuto . Purtroppo non c’è speranza! 
E’ stato come  omaggiare la tomba di un caro vecchio amico.  
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Più buoi  più asinelli  meno incendi 
 
 
Otto di Aprile, il sole splende ,dal Sud e dal Nord della 
Sardegna arrivano a Cuglieri le Socie dell’Inner Wheel, 
tutti gli allevatori con cui sono entrata in relazione  

durante tutto il periodo  di ricerca degli 
animali che risultassero adatti al nostro 
progetto, gli allevatori fruitori del progetto 
, il sindaco di Cuglieri e soprattutto 
l’autotrasportatore che puntualissimo , 
come da programma, con Vacche e Asinelli 
era già sul luogo stabilito. Una  sorpresa: la 
vacca incinta che sapevamo gravida,  il 
giorno prima aveva partorito e così al 
seguito avevamo anche il vitellino che  
sarà battezzato  InnerWheel ( questa razza 

protetta ha una sua anagrafe).    
Ci siamo mossi  come ad una festa di matrimonio, ovvero con tutte le macchine siamo andati al 

seguito del 
camion 

che 
trasportav
a gli 

animali. 
Raggiunto 
il terreno 
di Giorgio 

Zampa,   abbiamo assistito e gioito alla 
liberazione e consegna delle vacche. Alle 
foto di rito ha fatto seguito il brindisi di 
comunione e letizia e poi mentre gli 
asinelli venivano trasportati nel terreno di 
un altro dei nuovi padroni ovvero Chico 
Diligu, abbiamo curiosato e accarezzato 
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alcuni asinelli già presenti nella azienda . A poche centinaia di 
metri  abbiamo potuto salutare  la nuova coppia  donata a 
Giuseppe Cotzìa, anche questa asinella deliziosa è gravida. 
Avremo un’altra Innerina oppure un Wheel. Non si sa. 
Ripreso Il corteo di macchine, dopo un breve viaggio la festa è 
continuata presso la Locanda Desogos . Nella sala accogliente 
una rappresentanza di socie dei vari club, qualche marito,  
Gabriella 

Collu 
Pitea e Eneide Mostallino Muscas del nostro 
CED, il piacere della presenza di alcune 
Presidenti tra cui Bonaria Coradduzza, Emma 
Bodano Ibba, Rita Pinna Angioni , Donatella 
Avancini,  il Presidente  del  Rotary Sassari 
Nord  Gianni Simula,  alla mia destra sindaco e 
signora e non solo; infatti ero piacevolmente 
attorniata dagli allevatori che mi hanno 
accompagnata in questo lavoro laborioso che  
mi ha consentito di esplorare da un’altra ottica un 
mondo sconosciuto dove l’amore per la natura e il 
proprio lavoro si coniugano con l’amore per gli 
animali, considerati dei preziosi collaboratori nella 
cura dei terreni e che, con la loro presenza più 
cospicua, risulterebbero e fungerebbero, come nel 
passato, da deterrente nella propagazione degli 
incendi. Quindi se avessimo più asinelli e più buoi di 
razza nostrana  che sono molto forti  e adatti, 
vivremmo meno tragedie come quella che,  come 
conseguenza,  ci ha viste impegnate  in questo progetto.  
Prima di rientrare un’altra  proposta accettata dalle socie con entusiasmo: la visita al Museo 
dell’Olio. Una  realtà ospitata in un vecchio Frantoio a trazione animale ,della famiglia Zampa che  

custodisce la testimonianza di un passato faticoso 
nel quale le donne, impegnate  nella raccolta a 
mano delle olive riempivano grandi sacchi che gli 
asinelli trasportavano al frantoio .  Abbiamo 
ripercorso grazie al dott. Zampa la frangitura, la 
spremitura , la separazione dell’olio dall’acqua e 
tutto l’iter grazie al quale si otteneva l’ottimo 
prodotto biologico che ancora oggi seppur con 
procedimenti diversi ma sempre con spremitura a 
freddo delle olive  della varietà “Bosana” , quella 
che in gran parte andata è andata in fumo,  con 

grande orgoglio, l’azienda ancora  produce.  
Nel prepararci al  rientro alle nostre città e all’arrivederci a Cuglieri , tanti  i commenti positivi  
delle Socie ,e molte le curiosità col desiderio di un ritorno a breve.  
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