
SLOTZORAIS

L’isolotto d’Ogliastra
sarà area protetta

Lanusei. Coinvolti anche Arzana, Elini e Ilbono

Studio del genoma,
migliaia di volontari

Baunei. Ha superato il secolo di vita con Agostina Atzeni e Anna Cabras 

I 102 anni di tzia Anna Secci
«Tutta una vita di sacrifici a lavorare la terra»

LANUSEI. Che in Ogliastra si
viva mediamente più a lun-
go rispetto ad altre zone è
un dato di fatto. Ma se in
un prossimo futuro si co-
nosceranno i motivi per i
quali i nostri vecchietti,
spesso e volentieri, oltre-
passano la boa dei cent’an-
ni, sarà grazie al contribu-
to di tutte le persone che
hanno aderito al Progetto
Progenia sull’invecchia-
mento.

Sono già 4200 i volonta-
ri che, in poco più di un an-
no e mezzo, si sono pre-
sentati al centro lanuseino
diretto dal genetista Giu-
seppe Pilia, per sottoporsi
agli esami nell’ambito del
progetto scientifico mirato
ad approfondire lo studio
di alcune malattie partico-
larmente frequenti nella
popolazione adulta. Si trat-
ta di un obiettivo impor-
tante, raggiunto in antici-
po rispetto alla tabella di
marcia prevista dall’equi-
pe guidata dallo studioso
ogliastrino, ed al quale gli
abitanti di Lanusei, Ilbono
Elini e Arzana (quattro
centri in cui, per la loro
ubicazione geografica, la
popolazione si è mantenu-
ta geneticamente omoge-
nea), hanno contribuito in
maniera notevole. Lo stu-
dio sull’invecchiamento,
iniziato nel 2001, prevede
una prima fase, della dura-
ta di tre anni, che servirà
allo screening di circa 6000
individui. «Il dato positivo
— afferma a questo propo-
sito il coordinatore del pro-
getto, patrocinato dal Cnr,
dal National Institutes of
Health in collaborazione
con la Comunità Montana,
il Comune e l’Università
cagliaritana — è rappre-

sentato dal fatto che tutti i
volontari si siano presen-
tati spontaneamente senza
essere stati contattati per-
sonalmente». Si tratta di
un contributo importante
per la ricerca scientifica
che da tempo cerca di sco-
prire, tramite lo studio del
genoma umano, la formula
e di mettere a disposizione
dell’intera umanità un pa-
trimonio di conoscenze che
potrebbe rivelarsi utile in
diversi campi. Nei locali
che l’amministrazione co-
munale ha messo a dispo-
sizione del  Progetto Proge-
nia, al quale lavorano ven-
ti persone tra medici, bio-
logi, psicologi ed ingegneri
informatici, si respira aria
di ottimismo. E non solo
perché il mix ogliastrino,
costituito dal fattore am-
bientale e da quello geneti-
co, sembra aver prodotto
una straordinaria materia
di studio ed un invidiabile
primato in fatto di centena-
ri, ma anche perché i vo-
lontari non mancano.

Dopo la raccolta dei dati,
costituiti dalle analisi ema-
tochimiche e cardiovasco-
lari, dai test della persona-
lità e da esami allergologi-
ci, gli studiosi di Progenia
procederanno alla fase
successiva e, sicuramente,
più impegnativa che ser-
virà ad analizzare il Dna.

E proprio in questa fase
potrebbero arrivare inte-
ressanti novità sul genoma
degli ogliastrini. Non c’è
che da attendere i risultati
della ricerca. Nel frattem-
po si intende valorizzare il
grande patrimonio cultura-
le di conoscenze e ricordi
dei nonni, testimoni e pro-
tagonisti del tempo andato.

GIUSY FERRELI

Tzia Anna Secci. [E. L.] Anziani in Ogliastra. [FOTO DI ETTORE LOI]

LOTZORAI. Nasce la riserva
marina dell’isolotto d’ Oglia-
stra. Territorio amministrati-
vo di Lotzorai, l’isolotto ha
una superficie  inferiore ai 3
ettari, dista mezzo miglio dal-
la costa  ma da molti decenni
è diventato una sorta di terra
di nessuno, a rischio di degra-
do per le specie di terraferma
e del fondale  marino. «Per
questo abbiamo preso l’ini-
ziativa — spiega il vicesinda-
co Gianni Muccaria — di rea-
lizzare  attorno all’isolotto
un’area marina protetta. Con
possibilità di lavoro per un
gruppo di giovani del paese».
Per presentare il progetto “
Isolotto Ogliastra” l’ammini-
strazione ha scelto la Goletta
Verde di Legambiente, l’asso-
ciazione ambientalista che
sostiene la creazione di una
rete di piccole aree protette

collegate tra loro. Oltre ai rap-
presentanti del Comune e del-
la Comunità montana sono
intervenuti nel dibattito Lucia
Venturi, portavoce di Legam-
biente, Adriano Ghironi, pre-
sidente del Circolo Ogliastra e
Gaetano Occhiuzzi, responsa-
bile dell’associazione Idea
Europa e del progetto “Sub
per l’ambiente”. In passato
l’isolotto  è stato abitato da un
gruppo di pescatori venuti da
Ponza e qualche contadino
intraprendente  aveva trova-
to modo anche di impiantar-
vi un vigneto. «L’amministra-

zione comunale – spiega l’as-
sessore Felice Congiu — pun-
ta  ora ad istituire un’area
marina protetta, in modo da
preservare i fondali dalla pe-
sca a strascico e dagli ormeg-
gi selvaggi. Oltre alla valoriz-
zazione di un entroterra poco
esteso ma ricco di essenze
uniche. Pensiamo di gestire
visite didattiche guidate e or-
meggi  regolamentati».

Per la realizzazione del par-
co i promotori possono conta-
re sulla collaborazione scien-
tifica dell’Università di Caglia-
ri anche grazie ad Andrea Sa-

batini, docente originario di
Lotzorai e stretto collaborato-
re del professor Angelo Cau.
Mentre l’Università  di  Bolo-
gna coordina  il progetto “Sub
per l’ Ambiente”, «che ha
l’obbiettivo ambizioso — ha
spiegato Gaetano Occhiuzzi
— di censire, con la collabo-
razione dei subacquei, tutte le
specie marine presenti nel
Mediterraneo». Le prime
schede sono state compilate
dai sub del Circolo “A spasso
nel blu” che si sono immersi
durante la conferenza stam-
pa. Il percorso per arrivare
all’istituzione della riserva
appare ancora lungo ma il
Comune ha compiuto i passi
preliminari, a cominciare dal-
l’inserimento dell’isolotto nel
piano di utilizzo per le aree
demaniali.

NINO MELIS Goletta Verde davanti all’Isolotto d’Ogliastra. [E. L.]
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ALTRE NOTIZIE

TORTOLÌ. Il  giudice per le
indagini preliminari del
tribunale di Lanusei ha
convalidato ieri il fermo
di Francesco Tegas, il
benzinaio di 24 anni
(originario di Talana)
indiziato per l’omicidio
di Federico Tosciri
operaio diciannovenne
di Tortolì. Il gip ha
anche stabilito per Tegas
il mantenimento delle
misure cautelati  in
carcere, in attesa che
vengano svolte le ulte-
riori indagini sul dram-
matico episodio.
L’avvocato difensore
Paolo Pilia si è riservato
di procedere all’impu-
gnazione dei  provvedi-
menti. Francesco Tegas
è accusato di omicidio
perché avrebbe ucciso
con due colpi di pistola
Federico Tosciri al
termine di un duro con-
fronto alla periferia di
Tortolì cui ha assistito, a
debita distanza, un
amico della vittima a
bordo del suo motorino.
Subito dopo il fatto
Tegas aveva fatto

Tortolì, convalidato
il fermo di Tegas

perdere le proprie tracce
ma nella tarda mattinata
del 21 luglio si era con-
segnato ai carabinieri di
Lanusei in compagnia
del suo avvocato, al
termine di una latitanza
durata 36 ore. Il benzi-
naio si era però avvalso
della facoltà di non
rispondere e non ha
quindi chiarito al magi-
strato perché sarebbe
andato con la pistola in
tasca all’incontro, da lui
richiesto e definito come
“ chiarificatore”, con il
rivale. L’arma del delitto,
una pistola calibro 22
probabilmente del tipo a
tamburo, non è stata
ancora rinvenuta né
risulta che il  benzinaio
abbia fornito  ai carabi-
nieri o al magistrato
indicazioni sul luogo in
cui avrebbe nascosto
l’arma. L’autopsia ha
messo in evidenza che a
Tosciri è stato fatale uno
dei due colpi, che lo ha
raggiunto al cuore. Il
deposito dei risultati
della perizia necroscopi-
ca saranno determinanti
per mettere in condizio-
ni il giudice di stabilire
le responsabilità dell’
omicidio. (ni. me.)

TORTOLÌ. La loro decapotabile si è ribaltata ad una
curva e, al termine del volo, una coppia di turisti belgi
è finita all’ospedale di Lanusei in gravi condizioni. Il
drammatico episodio è accaduto ieri pomeriggio nei
pressi della spiaggia di Basaura, intorno alle 16,30.
Sono intervenuti gli agenti della Polizia  e l’ambulanza
del 118. Per Jean Vercamen, che ha subito lo spappo-
lamento della milza, la prognosi è riservata. La moglie
Claudia è stata sottoposta ad accertamenti. (gy. fe.)

Tortolì, auto in cunetta: due feriti

TERTENIA. Il sindaco Guido
Pisu ha affermato di aver
ricevuto negli ultimi tempi
numerose proteste da
parte di cittadini e di
turisti riguardo alla inade-
guatezza del servizio
erogato dall’unico distribu-
tore di carburante, situato
alla periferia del paese
lungo la vecchia statale
125: lunghe file per rifor-
nire, orari d’apertura ina-
deguati alle esigenze degli
utenti, mancanza di un
servizio self service 24 ore
su 24. Il sindaco ha
annunciato che comunque
al più presto verrà aperto
un nuovo distributore
lungo la circonvallazione
che porta alla nuova
Orientale Sarda. (ni. me.)

Tertenia, proteste
per il distributore

JERZU. La riunione del con-
siglio comunale è stata
convocata dal sindaco
Luciano Mereu per
domani alle ore 18,30.
All’ordine del giorno dei
lavori dell’assemblea le
variazioni al bilancio 2003
e alla relazione previsiona-
le 2003-2005;  la variazio-
ne del piano socio
assistenziale; l’adozione
del Puc e l’approvazione
della lottizzazione in loca-
lità  “Su Concali”. (ni. me.)

TORTOLÌ. Si è concluso
sabato scorso il primo
memorial di calcio a 5
dedicato ad Andrea Depau.
La manifestazione sporti-
va, organizzata dal gruppo
folk Sant’Andrea in colla-
borazione con il comitato
locale dell’Acsi , ha visto il
primo posto della squadra
Imel che in finale ha
battuto la Iroko per 6 a 2.
Al giocatore dell’Imel,
Stefano Mameli è andato il
titolo di miglior giocatore e
capocannoniere.

Tortolì, torneo
di calcetto

Jerzu, domani
Consiglio comunale

La ricerca
intende
scoprire
le ragioni

della
presenza
di un alto
numero

di centenari
nella zona

BAUNEI. Cosa mai avranno in comune
l’ex presidente della Repubblica
Francesco Cossiga, il leader dei Rol-
ling Stones Mick Jagger e l’arzilla
nonnina baunese tzia Anna Secci che
alcuni giorni fa ha festeggiato i 102
anni di vita? Semplice: sono nati tut-
ti il 26 luglio, data di nascita che cu-
riosamente accomuna tanti perso-
naggi famosi, come risulta da un am-
pio servizio apparso la scorsa setti-
mana sulle pagine del “Venerdì” di
Repubblica. Ma le analogie finiscono
qui. Anna Secci, nata a Baunei nel
1901, non ha certo condotto una vi-

ta da star della politica o della musi-
ca. «Tutta la vita a lavorare la terra –
dice l’ultracentenaria -  e tanti, tanti
sacrifici».

Anna Secci ha festeggiato in piena
forma l’importante traguardo circon-
data da figli, nipoti, pronipoti, amici
e parenti che domenica scorsa hanno
organizzato in suo onore una grande
festa a Santa Maria Navarrese.

Di questi tempi va di moda lo stu-
dio della genetica dei sardi anche
perchè l’isola può vantare decine di
centenari sparsi in tutte le zone. Da
questo punto di vista uno studio ap-

profondito lo meriterebbe anche la
famiglia della nonnina baunese, dato
che in passato anche due suoi fratel-
li, Vincenza e Battista, avevano supe-
rato il secolo di vita. 

Anna Secci, con il compleanno di
sabato scorso, ha così raggiunto l’al-
tra sua omonima ultracentenaria del
paese, Anna Cabras, che i 102 anni li
ha compiuti lo scorso mese di marzo.
Le due nonnine, insieme ad Agostina
Atzeni, 101 anni lo scorso novembre,
compongono il terzetto tutto femmi-
nile dei baunesi ultracentenari.

GIAMPAOLO PORCU
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I 102 anni di tzia Anna Secci
«Tutta una vita di sacrifici a lavorare la terra»

LANUSEI. Che in Ogliastra si
viva mediamente più a lun-
go rispetto ad altre zone è
un dato di fatto. Ma se in
un prossimo futuro si co-
nosceranno i motivi per i
quali i nostri vecchietti,
spesso e volentieri, oltre-
passano la boa dei cent’an-
ni, sarà grazie al contribu-
to di tutte le persone che
hanno aderito al Progetto
Progenia sull’invecchia-
mento.

Sono già 4200 i volonta-
ri che, in poco più di un an-
no e mezzo, si sono pre-
sentati al centro lanuseino
diretto dal genetista Giu-
seppe Pilia, per sottoporsi
agli esami nell’ambito del
progetto scientifico mirato
ad approfondire lo studio
di alcune malattie partico-
larmente frequenti nella
popolazione adulta. Si trat-
ta di un obiettivo impor-
tante, raggiunto in antici-
po rispetto alla tabella di
marcia prevista dall’equi-
pe guidata dallo studioso
ogliastrino, ed al quale gli
abitanti di Lanusei, Ilbono
Elini e Arzana (quattro
centri in cui, per la loro
ubicazione geografica, la
popolazione si è mantenu-
ta geneticamente omoge-
nea), hanno contribuito in
maniera notevole. Lo stu-
dio sull’invecchiamento,
iniziato nel 2001, prevede
una prima fase, della dura-
ta di tre anni, che servirà
allo screening di circa 6000
individui. «Il dato positivo
— afferma a questo propo-
sito il coordinatore del pro-
getto, patrocinato dal Cnr,
dal National Institutes of
Health in collaborazione
con la Comunità Montana,
il Comune e l’Università
cagliaritana — è rappre-

sentato dal fatto che tutti i
volontari si siano presen-
tati spontaneamente senza
essere stati contattati per-
sonalmente». Si tratta di
un contributo importante
per la ricerca scientifica
che da tempo cerca di sco-
prire, tramite lo studio del
genoma umano, la formula
e di mettere a disposizione
dell’intera umanità un pa-
trimonio di conoscenze che
potrebbe rivelarsi utile in
diversi campi. Nei locali
che l’amministrazione co-
munale ha messo a dispo-
sizione del  Progetto Proge-
nia, al quale lavorano ven-
ti persone tra medici, bio-
logi, psicologi ed ingegneri
informatici, si respira aria
di ottimismo. E non solo
perché il mix ogliastrino,
costituito dal fattore am-
bientale e da quello geneti-
co, sembra aver prodotto
una straordinaria materia
di studio ed un invidiabile
primato in fatto di centena-
ri, ma anche perché i vo-
lontari non mancano.

Dopo la raccolta dei dati,
costituiti dalle analisi ema-
tochimiche e cardiovasco-
lari, dai test della persona-
lità e da esami allergologi-
ci, gli studiosi di Progenia
procederanno alla fase
successiva e, sicuramente,
più impegnativa che ser-
virà ad analizzare il Dna.

E proprio in questa fase
potrebbero arrivare inte-
ressanti novità sul genoma
degli ogliastrini. Non c’è
che da attendere i risultati
della ricerca. Nel frattem-
po si intende valorizzare il
grande patrimonio cultura-
le di conoscenze e ricordi
dei nonni, testimoni e pro-
tagonisti del tempo andato.

GIUSY FERRELI

Tzia Anna Secci. [E. L.] Anziani in Ogliastra. [FOTO DI ETTORE LOI]

LOTZORAI. Nasce la riserva
marina dell’isolotto d’ Oglia-
stra. Territorio amministrati-
vo di Lotzorai, l’isolotto ha
una superficie  inferiore ai 3
ettari, dista mezzo miglio dal-
la costa  ma da molti decenni
è diventato una sorta di terra
di nessuno, a rischio di degra-
do per le specie di terraferma
e del fondale  marino. «Per
questo abbiamo preso l’ini-
ziativa — spiega il vicesinda-
co Gianni Muccaria — di rea-
lizzare  attorno all’isolotto
un’area marina protetta. Con
possibilità di lavoro per un
gruppo di giovani del paese».
Per presentare il progetto “
Isolotto Ogliastra” l’ammini-
strazione ha scelto la Goletta
Verde di Legambiente, l’asso-
ciazione ambientalista che
sostiene la creazione di una
rete di piccole aree protette

collegate tra loro. Oltre ai rap-
presentanti del Comune e del-
la Comunità montana sono
intervenuti nel dibattito Lucia
Venturi, portavoce di Legam-
biente, Adriano Ghironi, pre-
sidente del Circolo Ogliastra e
Gaetano Occhiuzzi, responsa-
bile dell’associazione Idea
Europa e del progetto “Sub
per l’ambiente”. In passato
l’isolotto  è stato abitato da un
gruppo di pescatori venuti da
Ponza e qualche contadino
intraprendente  aveva trova-
to modo anche di impiantar-
vi un vigneto. «L’amministra-

zione comunale – spiega l’as-
sessore Felice Congiu — pun-
ta  ora ad istituire un’area
marina protetta, in modo da
preservare i fondali dalla pe-
sca a strascico e dagli ormeg-
gi selvaggi. Oltre alla valoriz-
zazione di un entroterra poco
esteso ma ricco di essenze
uniche. Pensiamo di gestire
visite didattiche guidate e or-
meggi  regolamentati».

Per la realizzazione del par-
co i promotori possono conta-
re sulla collaborazione scien-
tifica dell’Università di Caglia-
ri anche grazie ad Andrea Sa-

batini, docente originario di
Lotzorai e stretto collaborato-
re del professor Angelo Cau.
Mentre l’Università  di  Bolo-
gna coordina  il progetto “Sub
per l’ Ambiente”, «che ha
l’obbiettivo ambizioso — ha
spiegato Gaetano Occhiuzzi
— di censire, con la collabo-
razione dei subacquei, tutte le
specie marine presenti nel
Mediterraneo». Le prime
schede sono state compilate
dai sub del Circolo “A spasso
nel blu” che si sono immersi
durante la conferenza stam-
pa. Il percorso per arrivare
all’istituzione della riserva
appare ancora lungo ma il
Comune ha compiuto i passi
preliminari, a cominciare dal-
l’inserimento dell’isolotto nel
piano di utilizzo per le aree
demaniali.

NINO MELIS Goletta Verde davanti all’Isolotto d’Ogliastra. [E. L.]
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TORTOLÌ. Il  giudice per le
indagini preliminari del
tribunale di Lanusei ha
convalidato ieri il fermo
di Francesco Tegas, il
benzinaio di 24 anni
(originario di Talana)
indiziato per l’omicidio
di Federico Tosciri
operaio diciannovenne
di Tortolì. Il gip ha
anche stabilito per Tegas
il mantenimento delle
misure cautelati  in
carcere, in attesa che
vengano svolte le ulte-
riori indagini sul dram-
matico episodio.
L’avvocato difensore
Paolo Pilia si è riservato
di procedere all’impu-
gnazione dei  provvedi-
menti. Francesco Tegas
è accusato di omicidio
perché avrebbe ucciso
con due colpi di pistola
Federico Tosciri al
termine di un duro con-
fronto alla periferia di
Tortolì cui ha assistito, a
debita distanza, un
amico della vittima a
bordo del suo motorino.
Subito dopo il fatto
Tegas aveva fatto

Tortolì, convalidato
il fermo di Tegas

perdere le proprie tracce
ma nella tarda mattinata
del 21 luglio si era con-
segnato ai carabinieri di
Lanusei in compagnia
del suo avvocato, al
termine di una latitanza
durata 36 ore. Il benzi-
naio si era però avvalso
della facoltà di non
rispondere e non ha
quindi chiarito al magi-
strato perché sarebbe
andato con la pistola in
tasca all’incontro, da lui
richiesto e definito come
“ chiarificatore”, con il
rivale. L’arma del delitto,
una pistola calibro 22
probabilmente del tipo a
tamburo, non è stata
ancora rinvenuta né
risulta che il  benzinaio
abbia fornito  ai carabi-
nieri o al magistrato
indicazioni sul luogo in
cui avrebbe nascosto
l’arma. L’autopsia ha
messo in evidenza che a
Tosciri è stato fatale uno
dei due colpi, che lo ha
raggiunto al cuore. Il
deposito dei risultati
della perizia necroscopi-
ca saranno determinanti
per mettere in condizio-
ni il giudice di stabilire
le responsabilità dell’
omicidio. (ni. me.)

TORTOLÌ. La loro decapotabile si è ribaltata ad una
curva e, al termine del volo, una coppia di turisti belgi
è finita all’ospedale di Lanusei in gravi condizioni. Il
drammatico episodio è accaduto ieri pomeriggio nei
pressi della spiaggia di Basaura, intorno alle 16,30.
Sono intervenuti gli agenti della Polizia  e l’ambulanza
del 118. Per Jean Vercamen, che ha subito lo spappo-
lamento della milza, la prognosi è riservata. La moglie
Claudia è stata sottoposta ad accertamenti. (gy. fe.)

Tortolì, auto in cunetta: due feriti

TERTENIA. Il sindaco Guido
Pisu ha affermato di aver
ricevuto negli ultimi tempi
numerose proteste da
parte di cittadini e di
turisti riguardo alla inade-
guatezza del servizio
erogato dall’unico distribu-
tore di carburante, situato
alla periferia del paese
lungo la vecchia statale
125: lunghe file per rifor-
nire, orari d’apertura ina-
deguati alle esigenze degli
utenti, mancanza di un
servizio self service 24 ore
su 24. Il sindaco ha
annunciato che comunque
al più presto verrà aperto
un nuovo distributore
lungo la circonvallazione
che porta alla nuova
Orientale Sarda. (ni. me.)

Tertenia, proteste
per il distributore

JERZU. La riunione del con-
siglio comunale è stata
convocata dal sindaco
Luciano Mereu per
domani alle ore 18,30.
All’ordine del giorno dei
lavori dell’assemblea le
variazioni al bilancio 2003
e alla relazione previsiona-
le 2003-2005;  la variazio-
ne del piano socio
assistenziale; l’adozione
del Puc e l’approvazione
della lottizzazione in loca-
lità  “Su Concali”. (ni. me.)

TORTOLÌ. Si è concluso
sabato scorso il primo
memorial di calcio a 5
dedicato ad Andrea Depau.
La manifestazione sporti-
va, organizzata dal gruppo
folk Sant’Andrea in colla-
borazione con il comitato
locale dell’Acsi , ha visto il
primo posto della squadra
Imel che in finale ha
battuto la Iroko per 6 a 2.
Al giocatore dell’Imel,
Stefano Mameli è andato il
titolo di miglior giocatore e
capocannoniere.

Tortolì, torneo
di calcetto

Jerzu, domani
Consiglio comunale

La ricerca
intende
scoprire
le ragioni

della
presenza
di un alto
numero

di centenari
nella zona

BAUNEI. Cosa mai avranno in comune
l’ex presidente della Repubblica
Francesco Cossiga, il leader dei Rol-
ling Stones Mick Jagger e l’arzilla
nonnina baunese tzia Anna Secci che
alcuni giorni fa ha festeggiato i 102
anni di vita? Semplice: sono nati tut-
ti il 26 luglio, data di nascita che cu-
riosamente accomuna tanti perso-
naggi famosi, come risulta da un am-
pio servizio apparso la scorsa setti-
mana sulle pagine del “Venerdì” di
Repubblica. Ma le analogie finiscono
qui. Anna Secci, nata a Baunei nel
1901, non ha certo condotto una vi-

ta da star della politica o della musi-
ca. «Tutta la vita a lavorare la terra –
dice l’ultracentenaria -  e tanti, tanti
sacrifici».

Anna Secci ha festeggiato in piena
forma l’importante traguardo circon-
data da figli, nipoti, pronipoti, amici
e parenti che domenica scorsa hanno
organizzato in suo onore una grande
festa a Santa Maria Navarrese.

Di questi tempi va di moda lo stu-
dio della genetica dei sardi anche
perchè l’isola può vantare decine di
centenari sparsi in tutte le zone. Da
questo punto di vista uno studio ap-

profondito lo meriterebbe anche la
famiglia della nonnina baunese, dato
che in passato anche due suoi fratel-
li, Vincenza e Battista, avevano supe-
rato il secolo di vita. 

Anna Secci, con il compleanno di
sabato scorso, ha così raggiunto l’al-
tra sua omonima ultracentenaria del
paese, Anna Cabras, che i 102 anni li
ha compiuti lo scorso mese di marzo.
Le due nonnine, insieme ad Agostina
Atzeni, 101 anni lo scorso novembre,
compongono il terzetto tutto femmi-
nile dei baunesi ultracentenari.
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