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Oggetto: CONVEGNO E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “ORESTE NEMI ERIS E
OJE”, SALA CONSILIARE DI LULA, VENERDÌ 16 MAGGIO 2014, ORE 18.00
Nell’ambito delle attività culturali che riguardano i personaggi famosi per la storia e la cultura
sarda, la Regione Autonoma della Sardegna ha finanziato il progetto che l’Amministrazione
Comunale di Lula, aveva presentato nel 2013 tramite l’Ufficio Lingua Sarda (Operatore Giorgio
Rusta). Si tratta del progetto “ORESTE NEMI ERIS E OJE” ideato allo scopo di far conoscere e
apprezzare alla popolazione lulese la figura di Antonio Ciriaco Porcu, in arte Oreste Nemi,
eminente intellettuale lulese, nato a Lula nel 1863 e deceduto appena quarantenne. Dopo aver
frequentato le scuole primarie a Lula ed aver frequentato il ginnasio ed aver conseguito la maturità
classica a Sassari, Oreste Nemi, non aveva potuto completare gli studi universitari in
giurisprudenza sempre a Sassari per problemi finanziari della sua famiglia. Tuttavia rientrato a Lula
come segretario comunale, aveva introdotto importante riforme amministrative, ma soprattutto si
era rivelato un apprezzato e instancabile ricercatore: nell’ambito della partecipazione ad un
concorso sui dizionari dialettali italiani, Oreste Nemi, aveva infatti compilato un dizionario sardo
riguardante la variante lulese. Il suo dizionario, non è soltanto una fredda raccolta di lemmi, ma ci
offre una gradevole lettura per via del fatto che ogni vocabolo è accompagnato da un proverbio, da
un modo di dire, da una testimonianza che lo riconduce all’oralità. Il progetto prevedeva oltre al
convegno finale, una serie di attività di divulgazione promossa nelle scuole. A tal fine con il
coordinamento dell’Ufficio Lingua Sarda le due operatrici del progetto Camilla Sedda e
Mariantonietta Massardo hanno presentato nelle scuole dell’infanzia e primarie e medie la figura e
le parole di Oreste Nemi, coinvolgendo oltre 100 bambini di Lula. Il programma del convengo
previsto per venerdì 16 maggio dalle ore 18.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Lula,
prevede il saluto del sindaco Mario Calia e dell’Assessore alla Cultura Pietro Pittalis, l’introduzione
del Responsabile dell’Ufficio Lingua Mario A. Sanna, che sarà anche il moderatore dell’incontro e
le relazioni di Ciriaco Sannio dell’Associazione Culturale “Oreste Nemi”, di Livio Porcu nipote di
Oreste Nemi ed infine le relazioni riguardanti le attività del progetto nelle scuole delle operatrici
Camilla Sedda e Mariantonietta Massardo.

Chistione: Addòbiu e presentada de su Progetu “ORESTE NEMI ERIS E OJE” in sa
Sala de su Consìgiu Comunale de Lùvula, chenàbura 16 de maju 2014, a sas 6 de
borta de die.

Pro sas atividades culturales chi pertocant personàgios de importu pro s'istòria e pro sa cultura
sarda, sa Regione Sardigna at finantziadu su progetu “Oreste Nemi eris e oje” presentadu dae
s’Amministratzione Comunale de Lùvula in s’annu 2013 pro mèdiu de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda
(dae s’Operadore Jogli Rusta) chi punnaiat a fàghere connòschere a sos luvulesos sa figura de
Chircu Antoni Porcu, alias Oreste Nemi istudiadu de livellu mannu, nàschidu in Lùvula in su 1863
mortu a baranta annos. A pustis de àere frecuentadu sas iscolas primàrias in Lùvula aiat
frecuentadu su ginnàsiu in Tàtari e aiat cunsighidu sa maturidade clàssica. A pustis aiat
comintzadu a istudiare abogadura in s’Universidade de Tàtari, ma no aiat cumpridu pro anneos
econòmicos de sa famìllia sua. Ghiradu a Lùvula aiat comintzadu a traballare in su Comune
comente Segretàriu Comunale, ponende in bia riformas amministrativas de importu mannu, ma
aiat in antis de totu sighidu a istudiare a fàghere chircas: in s’àmbitu de unu cuncursu pro sos
ditzionàrios “dialettales” de s’Italìanu, Oreste Nemi, aiat cumpiladu unu ditzionàriu sardu de sa
faeddada luvulesa. Su Ditzionàriu de Oreste Nemi no at petzi colluidu paràulas de gasi matessi,
ma si podet lèghere cun pràghere mannu ca pustis de cada paràula b'est s'impreu de sa paràula
matessi, dae unu ditzu a una testimonia de comente s'impitaiat sa paràula.
Su progetu previdiat non solu su convegnu finale, ma una serie de atividades de promotzione in
sas iscolas: gasi cun sa ghia de s’Ufìtziu Limba Sarda sas duas operadoras de su progetu Camilla
Sedda e Mariantonietta Massardo, ant presentadu in totus sas iscolas de Lùvula sa figura e sas
paràulas de Oreste Nemi, faghende partetzipare a sas atividades prus de 100 pitzinnos luvulesos.
Su programma de su cunvegnu chi s’at a fàghere chenàbura 16 de maju dae sas oras 6 de borta
de die in s’Aula de su Consìgiu Comunale de Lùvula, previdit sos saludos de su Sìndigu Màriu
Calia, de s’Assessore a sa Cultura Pedru Pittalis, s’introduida e sa ghia de su Responsàbile de
s’Ufìtziu Limba Sarda Màriu A. Sanna e sas relatas de Chircu Sannio de su Sòtziu Culturale
“Oreste Nemi”, de Lìviu Porcu nebode de Oreste Nemi e sas relatas de sas Operadoras de su
Progetu Camilla Sedda e Mariantonietta Massardo.

