
Salve, mi chiamo Massimo Putzulu, figlio di Giovanni nato ad Aidomaggiore il 15/11/1925 
abitante in Roma. 
Mio padre figlio (orfano) dell'ononimo Giovanni Putzulu, morto qualche mese prima che 
nascesse papà a causa della guerra, difatti una volta vidi anche una foto di un monumento 
ai caduti in paese che lo ricordava. 
Papà ha sempre portato nel cuore il suo paese e lo ricorda sempre con orgoglio, come 
tutti i sardi attaccatissimo alla sua terra. 
Purtroppo per motivi, sopratutto familiari per problematiche gravi di mia madre, manca 
ormai da moltissimi anni da quella fantastica terra, almeno 30/40 anni. 
Io sono venuto solo una volta, circa nel 92 e mio fratello Daniele è venuto per la prima 
volta quest'anno per 2 volte per motivi di lavoro. 
Siamo venuti in paese anche grazie alla presenza di 2 paesani parenti che ci hanno 
accolto sempre con una grande disponibilità e affetto. Ci hanno portato a conoscere il 
paese e la casa dove naque papà.  
Sono Agostino ed Ausilia credo nipoti di papà, i quali in contatto con papà hanno mandato 
sempre a lui notizie e foto del paese. 
Ho deciso di scrivervi perchè papà ultimamente sti sta ammalando, anche se lui non sa, e 
quindi nonostante mia madre abbiamo deciso di fargli il più bel regalo della sua vita........... 
tornare lì dove tutto iniziò. 
Abbiamo preso contatti con Agostino ed Ausilia e sabato 22 sera e tutta domenica saremo 
li con voi e ho saputo proprio oggi che ci sarà la festa di San Govanni. 
Che dire sembra un scherzo del destino ma proprio in quel giorno porteremo nostro padre 
Giovanni a rivedere i suoi luoghi d'infanzia mai dimenticati ed oggetto di sempre frequenti 
racconti per noi. 
Quindi concludo dicendo che per questa festa vi porteremo un aidomaggiorese Doc che 
ha sempre portato nel cuore il suo paese anche se lontano. 
Ci vedremo domenica!!!!! 
Cordiali saluti. 
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