
Nel segno della continuità, ma anche di una
forte innovazione. Il ricambio, al vertice della
FASI (che raccoglie i circoli dei sardi emigrati

in Italia) sancisce veramente una svolta: sia per come
è avvenuto ‐ una valanga di voti dei delegati, seguita
da un evento senza precedenti: l’acclamazione del
congresso ‐ sia sopra�u�o perché il presidente che
dà il cambio a Tonino Mulas è una donna. Non oc‐
corre aggiungere altro (il matriarcato è nella storia
della società sarda): Serafina Mascia guiderà la FASI
con mano ferma e decisa, forte della pluriennale
esperienza da vicepresidente ma anche consapevole
che “su tempus benidore” difficilmente consentirà
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di arroccarsi in contemplazione di una Sardegna che
fu, come un’icona. Certo, quella Sardegna deve es‐
sere difesa, tenuta in memoria, non dimenticata per
i valori che porta, ma, pur suggestiva e toccante, non
può appartenere al futuro (e forse neanche al pre‐
sente). Giovani e donne sono il presente e il futuro,
anche nel mondo dell’emigrazione. E, purtroppo,
sono  le risorse che una visione non lungimirante ha
tenuto troppo a lungo ai margini. Appena ele�a, Se‐
rafina Mascia ha chiarito che le forze motrici del suo
programma saranno proprio le nuove generazioni e
la presenza femminile: la FASI accentuerà la sua fun‐
zione di “rete” anche a supporto della Sardegna che,
investita da una devastante crisi economica, dei sa‐
peri e del contributo dei suoi figli nel mondo non
può fare a meno. Al congresso della FASI di Abano

si è parlato a lungo della crisi economica e delle pe‐
santi ricadute sulla Sardegna. Per dare conto al me‐
glio dell’evento e per consentire, nel contempo, di
visualizzare fa�i e problemi ‐ non certo per so�oli‐
neare separatezza che proprio non c’è ‐ “Il Messag‐
gero Sardo” ha realizzato questo numero in due
sezioni: la parte iniziale e finale  dedicata al mondo
dell’emigrazione e una sezione interna quasi tu�a in‐
centrata sulla Sardegna, da pagina 11 a pagina 22.
Non sono momenti facili: i turbini della bufera eco‐
nomica incombono su Italia ‐ fine del governo Ber‐
lusconi e stagione di sacrifici annunciata dal nuovo
presidente del consiglio Mario Monti ‐ e Europa. È
il momento di far prevalere sull’interesse dei singoli
il bene comune. I sardi di una volta avrebbero de�o:
avanti insieme e Forza Paris.

Il momento della svolta
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Una valanga di voti ha segnato la svolta rosa
al vertice della Fasi, la Federazione delle
associazioni sarde in Italia, che durante il

Quinto Congresso “Progettare il futuro. Il contri‐
buto dei sardi nel mondo al tempo della crisi” –
ad Abano Terme (Padova) dal 21 al 23 ottobre – ha
eletto Serafina Mascia a capo dell’esecutivo nazio‐
nale. Il nuovo presidente che guiderà i circa
20mila iscritti dei 72 circoli sardi, raccoglie il testi‐
mone dall’uscente Tonino Mulas che ha guidato
la Fasi negli ultimi nove anni.
Nuovo esecutivo. La Mascia è stata acclamata dai
320 delegati subito dopo la lettura dei risultati
delle urne. Ad affiancarla al timone della Fasi ci
saranno i due vice Antonello Argiolas (Magenta ‐
coordinatore circoscrizione Lombardia) e Mauri‐
zio Sechi (Gattinara ‐ coordinatore circoscrizione
Nord Ovest). Del nuovo esecutivo fanno parte
Gemma Azuni (Ostia), Gianni Collu (Rivoli), Mas‐
simo Cossu (Alessandria),  Giulio Pittalis (Fiorano
Modenese), Paolo Pulina (Pavia), Franco
Saddi (Bareggio) e ancora: Bruno Culeddu (Fi‐
renze) coordinatore circoscrizione Centro Sud;
Maria Antonietta Deroma (Trento) coordinatrice
circoscrizione Nord Est; Maria Marceddu (Udine)
coordinatrice nazionale del gruppo donne e Gian‐
carlo Palermo (Bologna) coordinatore nazionale
del gruppo giovani. 
Ambasciatori. «Oggi siamo diventati ambasciatori
della Sardegna, nessuno ci può chiedere un certi‐
ficato di qualità», ha sostenuto il nuovo presidente
dal palco di Abano. E poi: «Le crisi non ci spaven‐
tano. Noi siamo sardi e questa è la nostra ric‐
chezza più grande». Ripercorrendo le battaglie del
passato combattute dalla Fasi di Filippo Soggiu
prima e Tonino Mulas poi, la Mascia è passata a
“su tempus benidore”, il tema del congresso.
«Dobbiamo continuare a stare assieme, a fare rete
allargandola anche all’Europa. Siamo ambiziosi,

lo siamo sempre stati». «Daremo spazio alle
donne e ai giovani ‐ ha aggiunto il presidente ‐ per
sfruttare le nuove energie del mondo dell’emigra‐
zione, che vuole dialogare con la Regione non solo
sul nostro rapporto ma in generale sulle politiche,
perché siamo in grado di dare preziosi contributi». 
Le priorità: «Vogliamo che venga modificata la
legge del 1991 ma non vogliamo che lo faccia la
Giunta da sola». Un programma di lavoro che si
inserisce nel solco del suo predecessore Tonino
Mulas che ha aperto i lavori del congresso. «Chie‐
diamo alla Regione che ci sia una nuova legge per
quelli che sono i nuovi circoli di oggi ma soprat‐
tutto quelli di domani ‐ ha detto Mulas dal palco
‐. Dobbiamo capire qual è il cammino da percor‐
rere. Vogliamo essere considerati anche dal punto

Serafina Mascia, valanga rosa

Tonino Mulas ha aperto il congresso ed è stato poi acclamato presidente onorario Marco Bergamaschi
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di vista dello Statuto come parte integrante del po‐
polo sardo. Gli emigrati devono poter votare e
avere una rappresentanza in consiglio regionale».
«Rispetto a una piccola Sardegna geografica c’è
una grande Sardegna nel mondo. Le nostre sedi
devono diventare luoghi permanenti di rappre‐
sentanza e promozione dell’isola. Dobbiamo fare
uno sforzo maggiore. Dobbiamo essere centri cul‐
turali che operano nel territorio, in relazione con
le sue istituzioni ed essere pesci nell’acqua».
Avanti.Molta attenzione al ricambio generazio‐
nale. «Dobbiamo guardare ai giovani. Accogliamo
le nuove forze che possono essere guidate dai vec‐
chi dirigenti». «È necessario fare un salto in avanti,
essere sempre più capaci e propositivi nel turismo,
nella politica, nei settori promozionali. La cultura
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L’assessore al lavoro Antonello Liori  al congresso: “La Sardegna vi è vicina”. Marco Bergamaschi

è il campo in cui abbiamo dato di più anche con
contributi originali. I sardi devono capire che la
nostra opera e le risorse che arrivano non sono il
sussidio alla vecchia emigrazione ma un investi‐
mento per creare un ponte tra l’isola e il conti‐
nente. Tra i sardi che stanno dentro e quelli che
stanno fuori», ha concluso Mulas che al termine
del congresso è stato acclamato presidente onora‐
rio; mentre Filippo Soggiu è diventato presidente
emerito. 
Soggiu, già numero uno della Federazione, è il re‐
sponsabile del servizio trasporti e ha incentrato il
suo intervento sul caro traghetti della scorsa sta‐
gione. Il costo dei biglietti, aumentati anche fino
al 100 per cento rispetto all’anno precedente, ha
colpito molto gli emigrati che per primi hanno sol‐

levato il problema. «Tutto questo è successo per‐
ché la Sardegna non gode in Europa dell’insularità
– ha sottolineato Soggiu ‐. Perciò le tariffe vengono
decise dal mercato prescindendo da situazioni di
disagio. La cosa peggiore: i soggetti che control‐
lano il mercato fanno cartello. La Sardegna ha
avuto tanta ingratitudine proprio da chi sulla Sar‐
degna ha costruito la propria fortuna economica».
La protesta. «Da parte della Fasi si è alzata forte
la protesta che si è concretizzata con la grande ma‐
nifestazione del 15 giugno a Roma con la parteci‐
pazione di mille persone che ha visto l’adesione e
la solidarietà di tutta l’emigrazione sarda in Italia
e in Europa», ha aggiunto il presidente emerito
prima di ricordare tutte le tappe delle battaglie
storiche combattute in materia di trasporti. 

«Ènecessario rivisitare la legge del 1991
che regolamenta il mondo dell’emigra‐
zione, perciò sono pronto a confron‐

tarmi con le associazioni per avviare il percorso
che porterà ad una nuova proposta da sottoporre
al Consiglio regionale». È questo il cuore del di‐
scorso di Antonello Liori, il nuovo assessore al La‐
voro della Regione Sardegna, che ad Abano Terme
ha avuto il suo primo vero incontro con il mondo
dei circoli.. L’esigenza di nuove norme che sappia
interpretare e guidare i cambiamenti dell’emigra‐
zione è stato uno dei temi centrali del Congresso
della Fasi su cui l’assessore ha garantito il suo im‐
pegno. 
Rammarico. Quello di Liori è stato l’intervento
conclusivo, arrivato dopo una serie di discorsi in
cui molti dei delegati hanno espresso rammarico
e critiche per quella che è stata definita la “disat‐
tenzione” delle istituzioni nei confronti dei sardi
che non vivono più sull’isola. Qualche contesta‐
zione per la mancata partecipazione del governa‐
tore Ugo Cappellacci che ha fatto inviare un
messaggio all’assemblea dei delegati. Molte le cri‐
tiche, anche aspre, espresse nei confronti della Re‐
gione. Ma questo non ha scoraggiato l’assessore:
«Vorrei ‐ ha esordito ‐ che sentiste vicina la Sarde‐
gna perché la Sardegna vi è vicina» e poi ha pro‐
seguito: «La Regione investe molto in questo
settore, prima in Italia, perchè ritiene che sia una
risorsa importante da valorizzare adeguatamente.
Un patrimonio umano e culturale che ha contri‐
buito a far conoscere la Sardegna in tutto il
mondo. Ora, però, è necessario rivisitare funzioni,
regole e criteri per una migliore distribuzione
delle risorse, con l’obiettivo di premiare la qualità
delle iniziative di questi avamposti dell’Isola». 
Futuro. Altro grande tema del congresso cui Liori
ha fatto riferimento è il ricambio generazionale,
considerato da molti prioritario. «Bisogna anche
pensare al futuro delle associazioni ‐ ha prose‐
guito l’assessore ‐. Sono convinto che sia necessa‐
rio un maggiore coinvolgimento delle giovani
generazioni nella gestione dei circoli. Non solo le
nuove leve di emigrati, ma anche e soprattutto i
tanti sardi di seconda e terza generazione che sen‐
tono ancora forte il legame con la nostra Isola.
Realizzando, così, una graduale staffetta con chi
ha avuto il grande merito di aver creato una fitta
rete di associazioni e di attività. Ho anche notato,
con piacere, una forte partecipazione femminile e
l’arrivo ai vertici della Fasi di una donna è la ri‐
prova della qualità delle nostre corregionali impe‐
gnate nell’associazionismo».
Interlocutore. Rispondendo indirettamente alle
critiche piovute sulla Giunta che vorrebbe modi‐
ficare le norme sul Piano paesaggistico, Liori ha
sottolineato: «Le leggi sono come le navi, si vede
quanto valgono solo durante il percorso e del resto
la legge Soru non ha impedito lo scempio di Tuer‐
redda», dove si sta costruendo un imponente al‐
bergo. L’assessore, ha concluso: «Mi sento molto
vicino ai sardi che testimoniano un forte senso di
appartenenza ad una medesima comunità, che si
sentono uniti da un sentimento identitario. Questo
aspetto rappresenta la forza di un mondo solo
geograficamente lontano dall’Isola, che merita una
grande attenzione delle istituzioni regionali e tro‐
verà in me un attento e sensibile interlocutore».

Impegno per avviare 
il percorso verso
una nuova proposta
in Consiglio Regionale

L’assessore Liori: «Un confronto
aperto per cambiare la legge»

Serafina Mascia (Padova), Presidente 
COMPONENTI: Gemma Azuni (Ostia), Gianni Collu (Rivoli), Massimo Cossu (Alessandria), Giulio
Pittalis (Fiorano Modenese), Paolo Pulina (Pavia), Franco Saddi (Bareggio)
Antonello Argiolas (Magenta) Vicepresidente della FASI e Coordinatore Circoscrizione Lombardia
Bruno Culeddu (Firenze) Coordinatore Circoscrizione Centro Sud, Maria Antonietta Deroma
(Trento) Coordinatrice Circoscrizione Nord Est, Maurizio Sechi (Gattinara) Vicepresidente della FASI
e Coordinatore  Circoscrizione Nord Ovest, Maria Marceddu (Udine) Coordinatrice nazionale del
Gruppo donne, Giancarlo Palermo (Bologna) Coordinatore nazionale del Gruppo Giovani
Tonino Mulas Presidente Onorario e Filippo Soggiu Presidente Emerito. 
Fa parte dell’Esecutivo anche Ettore Serra, in quanto componente della Consulta per l'Emigrazione.

COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE DONNE: Maria Marceddu, responsabile nazionale; Maria
Mura (Cinisello Balsamo), Marilena Calzedda (Il Gremio Roma), Rowena Pintus (Padova), Maria
Giuseppina Demontis (Bergamo), Barbara Tettei (Alessandria), Maria Antonietta Schirru (Ostia)

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI GIOVANI: Giancarlo Palermo, responsabile nazionale; Giorgia
Orrù  (Gremio di Roma), Pablo Loi (Firenze), Luigi Zara (Domodossola), Patrizia Sorrentino
(Parabiago),  Stefano Pilu (Tolmezzo), Francesco Pes (Ostia)

IL NUOVO ESECUTIVO DELLA FASI
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L’asssessore del lavoro 
Cara Serafina,
voglio esprimere le mie felicitazioni per la tua ele‐
zione a presidente della Fasi. Il tuo successo è una
riprova delle capacità delle donne di Sardegna e
soprattutto della crescita di impegno nell’associa‐
zionismo da parte delle nostre corregionali. I miei
migliori auguri di buon lavoro, convinto che si
potrà collaborare fattivamente per il bene dei
Sardi in Italia e della nostra Sardegna.
Antonello Liori 

L’assessore al seminario dei giovani
Sono fortemente convinto dell’importanza della
partecipazione e del coinvolgimento delle giovani
generazioni nella gestione delle attività del mondo
dell’emigrazione. Intendendo per giovani, non
solo le nuove leve di emigrati, ma anche e sopra‐
tutto i tanti Sardi di seconda e terza generazione
che sentono ancora forte il legame con la nostra
Isola.
Perciò, la mia volontà è quella di realizzare un
sempre maggiore coinvolgimento nelle scelte, nei
progetti e negli indirizzi da attuare. Costruendo,
così, una graduale staffetta generazionale con chi
ha avuto il grande merito di aver creato una fitta
rete di associazioni e di attività, in Italia e bel

Il personaggio/ Era una “cacciatrice di teste”
Storia di una tranquilla e mite donna di ferro
Chi è Serafina Mascia, sociologa:
padre minatore, laurea a Cagliari,
lavoro in Veneto. «Mi sono ritrovata
nel mondo dell’emigrazione organizzata
senza quasi rendermene conto»

Serafina Mascia sorride dopo l’acclamazione (Marco Bergamaschi)
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P rima donna o primadonna? Per qualche
tempo Serafina Mascia, prima presidente
“rosa” nella storia della FASI, è stata “cac‐

ciatrice di teste”: doveva scoprire giovani talenti
per conto di aziende alla ricerca di personale con
motivazioni, da avviare “in carriera”. E lei, donna
dall’aria tranquilla e mite, ha dovuto a�ingere alle
risorse del vissuto di famiglia, non facile e talvolta
duro: il padre con 10 anni di guerra d’Africa e di
prigionia; il ritorno in Sardegna, la ricerca affan‐
nosa di un lavoro e poi “quel” lavoro: minatore
fra Carbonia e Arbus.
Cara�ere. Forse proprio in quei difficili anni del‐
l’infanzia e della giovinezza Serafina Mascia ha
trovato cara�ere, piglio e personalità. «Prima‐
donna? Lo è, ma non lo fa vedere”. È arrivata al
vertice della FASI con un tranquillo percorso e il
massimo consenso: acclamazione. Nelle ore pic‐
cole della no�e che ha preceduto la giornata con‐
clusiva del congresso, esitava a parlare di sé: «Mio
padre ha fortemente voluto per i suoi due figli una
vita diversa dalla sua, ha affrontato enormi sacri‐
fici per farci studiare. Io ho frequentato il liceo
classico a Carbonia e mi sono iscri�i alla facoltà di
scienze politiche a Cagliari».
Alla Mondadori. Dopo la laurea, a metà degli
anni ’70 la “caccia” al lavoro: selezioni, borse di
studio, corsi. Un primo impa�o con Padova,
scuola di specializzazione (organizzazione azien‐
dale), il richiamo della Sardegna: «Ma a Cagliari
non c’erano possibilità». Uno spiraglio in Veneto:
«Ho cominciato il mio percorso lavorativo a Ve‐
rona, alle Officine Grafiche Mondadori, ufficio for‐
mazione della direzione del personale». La
Mondadori era allora una delle più grandi indu‐
strie tipografiche d’Europa, braccio esecutivo
della casa editrice negli anni d’oro della gestione
di Mario Formenton.
Verona, Bologna fra il 1977 e il 1979, il matrimonio
– Serafina Mascia, 59 anni, tre figli, sociologa – il
ritorno in Veneto fra Padova (ci�à del marito) a Vi‐
cenza, la scuola di specializzazione, il lavoro nel
se�ore della formazione professionale e della se‐
lezione personale. «Allora non si chiamavano
“cacciatori di teste”, ma era comunque un lavoro
molto interessante: possibilità di conoscere una
grande varietà di persone. C’erano tante aziende
in espansione, offerta di opportunità, molta voglia
di fare, grande entusiasmo fra i ragazzi».
Un libro. Emigrata nel Veneto del boom econo‐
mico, anni ’80 ne ’90, dei contadini che diventano
artigiani e degli artigiani che diventano imprendi‐
tori, delle mille e mille fabbriche, dei primi affari
con i paesi dell’Est. Emigrata non certo inconsa‐
pevole del suo stato, ma non ancora pienamente
partecipe dei problemi del mondo della diaspora
dalla Sardegna. «Il mio impa�o con il mondo
dell’emigrazione organizzata? È stato – ricorda –
nel 1991. Sono stati quelli del circolo a indivi‐
duarmi; cercando fra i registri dell’anagrafe i co‐
gnomi sardi, mi hanno “scoperto” e mi hanno

Felicitazioni al presidente invitato alla presentazione di un libro: una storia,
guarda caso, ambientata a Carbonia».
Il romanzo ha per titolo ”A Biella, se Dio vuole”,
l’autrice è un’emigrata sarda a Padova, autodi‐
da�a, Amelia Arzedi. È la vicenda di un pastore
che per disperazione deve fare il minatore. Così si
apre il percorso di Serafina Mascia nei circoli: «E
da allora mi sono ritrovata dentro quasi senza ren‐
dermene conto, ho cominciato a girare nel circuito:
riunioni, conferenze, manifestazioni, conta�i
umani. È stato un po’ come ritrovare qualcosa di
me che era andato perduto».
Gave�a. Il circolo è l’Eleonora d’Arborea di Pa‐
dova: un poco di “gave�a” nell’organizzazione,
subito nel consiglio, vicepresidente per 9 anni fino
al 2000, presidente per altri 9 anni. Contempora‐
neamente l’ingresso nella FASI, della quale è stata
vicepresidente vicario negli ultimi 5 anni. Gradino
dopo gradino, senza strappi e senza dimenticare
l’approccio ai problemi, da sociologa: conoscere,
capire, trovare spiegazioni.
Buona parte del suo lavoro nei circoli e, finora,
nella FASI ha avuto un obie�ivo: far emergere le
donne (Ha partecipato già nel 1997 al movimento
Donne Sarde in Europa, ha lavorato con un’equipe
tu�a femminile sulle figure di Eleonora d’Arborea
e Grazia Deledda). «Valorizzare ancora il ruolo
femminile insieme a quello dei giovani – ha rimar‐
cato con convinzione appena ele�a presidente – è
la svolta che tu�i vogliamo dare alla FASI». E il
programma della prima donna.

Alberto Pinna
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Sono due le mozioni votate e approvate al‐
l’unanimità durante il congresso della Fasi
ad Abano Terme su trmi di particolare inte‐

resse per i delegati, i trasporti e la lingua sarda.
Continuità territoriale. Nella mozione approvata
ha chiesto all’Esecutivo di “nominare una Com‐
missione permanente per la continuità territoriale,
con funzioni consultive e propositive, composta
di membri interni o esterni al Consiglio Direttivo
Nazionale, purché dotati delle professionalità,
delle motivazioni e delle sensibilità necessarie per
proporre e valutare le linee di azione più efficaci
al fine di realizzare una adeguata compensazione
dei disagi dell’insularità sarda. 
La mozione, dopo aver ripercorso i principali pro‐
blemi legati agli svantaggi dell’insularità – dalle

difficoltà di trasporto delle merci e passeggeri ai
collegamenti con le isole minori, fino al caro tariffe
esploso la scorsa stagione estiva – propone di isti‐
tuire una commissione permanente per la conti‐
nuità territoriale, al fine di supportare l’azione
della FASI nei confronti di  Regione, il Parlamento
e il Governo. 
La realizzazione della continuità territoriale è con‐
siderata una precondizione necessaria “per lo svi‐
luppo della Sardegna e per la tutela della stessa
dignità dei sardi, emigrati o no, contro ogni discri‐
minazione geografica e sociale”. 
Non solo: i trasporti rientrano da sempre nelle
grandi battaglie condotte dalla Federazione che da
subito aveva segnalato i rincari delle compagnie
di navigazione. La seconda mozione, invece, ab‐

e messaggio al seminario dei giovani
mondo. Un filo comune, non solo di sangue, con
chi, pur lontano anche migliaia di chilometri, mai
ha dimenticato la Sardegna.
Non c’è manifestazione politica o sindacale, di
qualsiasi schieramento essa sia, nella quale af‐
fianco alle insegne di parte non venga esibita la
bandiera dei quattro mori. Dettaglio apparente‐
mente trascurabile, ma che, invece, testimonia un
forte senso di appartenenza”

Incontro con Claudia Lombardo
La presidente del Consiglio regionale, Claudia
Lombardo, ha invitato ufficialmente la neo presi‐
dente della Fasi, Serafina Mascia, a un incontro a
Cagliari per “fare, insieme, il punto su tutte le te‐
matiche care al mondo dell’emigrazione e valutare
eventuali campi di interazione”.
«Come Assemblea regionale siamo profonda‐
mente convinti che il processo di riforma della no‐
stra Regione e la riscrittura del nuovo Statuto di
Autonomia, non possa fare a meno del vostro pre‐
zioso e attivo contributo», ha scritto Lombardo in
una lettera in cui si congratula con la presidente
della Federazione dei circoli degli emigrati sardi
eletta ad Abano.

Pari opportunità
Per la consigliera regionale di parità, Maria Luisa
Marilotti, l’elezione di Serafina Mascia alla guida
della Fasi «è anche una spinta al cambiamento nel
segno delle pari opportunità».«Dal mondo del‐
l’emigrazione – segnala Marilotti – anche con que‐
st’elezione, ci giunge un contributo fattivo per
l’affermazione di una nuova condizione della
donna nella società e nelle istituzioni, per una pro‐
fonda trasformazione della società stessa e per l’af‐
fermazione della pari dignità uomo‐donna».

Un grande dibattito si è scatenato a seguito
della mozione proposta dal delegato Enzo
Cugusi (nella foto) che chiedeva all’assem‐

blea di prendere una posizione contro l’intenzione
della Giunta della Sardegna di modificare il Piano
Paesaggistico Regionale (ppr). In molti hanno pro‐
testato, qualcuno ha ritenuto il tema troppo com‐
plesso per essere votato senza prima avere
un’accurata conoscenza della materia e ha chiesto
che la mozione non venisse votata per lasciare
tempo a tutti di studiare l’argomento. 

braccia un altro degli argomenti che più stanno a
cuore agli emigrati: quello della lingua e della cul‐
tura dei sardi. 
Celebrare la Messa in sardo. La mozione, al fine
di rinsaldare i legami con la Sardegna, ha chiesto
all’esecutivo di impegnare tutte le energie per por‐
tare a termine la traduzione della Bibbia in lingua
sarda e poter così dare a tutti i sardi la gioia di
poter pregare Dio in lingua madre, vera anima
del popolo e fondamento imprescindibile per ogni
possibile e auspicabile progresso economico e so‐
ciale specie in tempi di profonda crisi quale quella
che anche e in modo così pesante la Sardegna at‐
traversa. Una richiesta che si affianca a quella di
poter celebrare la Messa in sardo, cosa che è per‐
messa ad altre comunità.

Accordo rinviato sul Piano paesaggistico
Altri hanno ritenuto la questione troppo vicina a
problematiche di partito e di schieramento, chie‐
dendo che la politica rimanesse fuori dalla Fasi.
Altri invece hanno chiesto di poter votare, invi‐
tando i meno informati ad astenersi. La discus‐
sione, decisamente animata, è andata avanti finché
non si è trovato una sorta di compromesso: è stato
deciso che il nuovo esecutivo avrà il compito di ri‐
formulare la mozione in chiave diversa. La Fasi
chiederà una particolare attenzione nella tutela del
paesaggio e del territorio della Sardegna.  

Le mozioni: unanimità
su trasporti e Messa in Sardo

L’assessore Liori durante i lavori

Qua�ropolitici sardi sono intervenuti al con‐
gresso di Abano Terme. Michele Cossa, vice
presidente del consiglio regionale. «Le isti‐
tuzioni regionali – ha de�o Cossa – hanno
sempre guardato al mondo dell’emigrazione
col sentimento di chi non vuole spezzare la
comunione di affe�i di quell’unicum che co‐
stituisce il popolo sardo». «Non esistono go‐
verni amici» ha invece sostenuto Francesca
Barracciu, consigliere regionale del Pd e pro‐
motrice del ricorso (vinto) al Tar conto la
giunta tu�a al maschile di Ugo Cappellacci
«È necessario riscrivere la legge che regola i
rapporti tra la Sardegna e i suoi emigrati ‐ ha
aggiunto la Barracciu ‐ passando da una con‐
cezione assistenziale a quella di uno scambio
reciproco». Il discorso di Mauro Pili (parla‐
mentare Pdl) è stato incentrato sulla “tariffa
unica”. «La continuità territoriale è nata
anche grazie al vostro impegno» ha ricor‐
dato Pili prima di spiegare come si potrebbe
o�enere un biglie�o da 43 euro per i voli per
la Sardegna senza dover versare milioni alle
compagnie aeree. In sala era presente anche
Pierpaolo Vargiu consigliere regionale dei
Riformatori.

Interventi di Cossa
Barracciu e Pili



Largo ai giovani e alle donne

“Largo ai giovani” è stato questo uno
degli imperativi del Quinto congresso
della Fasi di Abano Terme (Padova).

Una delle missioni dei circoli è il ricambio gene‐
razionale, un punto considerato essenziale per il
rinnovamento delle associazioni. Grande a�en‐
zione agli “under 35” a cui è stato dedicato il se‐
minario di apertura del congresso, un incontro
introdo�o da Tonino Mulas e moderato dalla gior‐
nalista Carmina Conte. E si è parlato sopra�u�o
di lavoro, politiche di sviluppo ed economia gra‐
zie agli interventi degli ospiti: Franco Manca eco‐
nomista e ex assessore regionale al Lavoro, il
giornalista Giacomo Mameli, don Pietro Borro�u
della Pastorale del lavoro. 
Eticità. La crisi, i suoi meccanismi e le sue riper‐
cussioni a livello nazionale e regionale sono stati
gli argomenti al centro al centro dell’intervento di
Franco Manca che ha indicato l’idea di uno svi‐
luppo virtuoso. «I bond argentini, le bolle specu‐
lative e anche la Grecia che ha ‘camuffato’ i propri
bilanci per entrare nella comunità europea – ha
spiegato l’ex assessore – sono il fru�o di un mec‐
canismo al quale manca un principio di eticità. Ma
le istituzioni internazionali non hanno posto una
barriera alla speculazione delle grandi banche». 
L’a�enzione si è poi spostata sulla Sardegna col‐
pita dalla crisi internazionale e da quella regio‐
nale: «Abbiamo una capacità limitata di fare
impresa: va fa�a se c’è business e non se c’è finan‐
ziamento pubblico. Sull’isola ci sono difficoltà in
più perché abbiamo il problema dei trasporti e del
costo dell’energia». E sopra�u�o Manca ha voluto
so�olineare che «si fa un gran parlare di politiche
a favore dei giovani ma poi si fa poco. Le risorse
sono orientate verso altri canali. L’occupazione
può svilupparsi solo se c’è crescita e il Paese ha di‐
mostrato di non saper individuare traie�orie di
sviluppo capaci di creare livelli occupazionali. La
nuova economia si basa sul bene immateriale della
conoscenza, ci vuole una scuola solida mentre in
Sardegna abbiamo il più alto tasso di dispersione

L’economista Franco Manca ha illustrato
al seminario degli “under 35” gli scenari
della crisi e le ricadute. «Ma c’è anche  ha
sottolineato Giacomo Mameli, giornalista 
la Sardegna delle eccezioni»

dopo la Sicilia». Manca ha so�olineato l’impor‐
tanza di « costruire nuove traie�orie di sviluppo:
turismo, ambiente, green economy e puntare sulle
nostre particolarità come il sughero e il marmo». 
Pessimista. «La Sardegna non investe in cultura»
ha esordito Giacomo Mameli. Mameli, cronista e
dire�ore del mensile socio‐economico Sardinews,
è anche autore di molti libri, l’ultimo si intitola “La
Sardegna delle eccezioni”. «È un libro pessimista,
perché non si può vivere di eccezioni. In Sardegna
il lavoro manca ma la cultura del lavoro non esi‐
ste», ha spiegato l’autore prima di raccontare le
storie straordinarie di Annalisa Podda la sartina
di paese che oggi solca gli oceani sistemando la
tappezzeria delle barche di lusso. Dei fratelli Mura
che «si arrampicano sulle montagne per sistemare
le pareti d’acciaio contro i crolli. Lavorano 16 ore
al giorno». E ancora l’eccezione Francesco Tronci

Un gruppo di giovani delegati segue i lavori del congresso

di Isili che si occupa del fallimento della “Lehman
brothers” o di Cristina Collu, specializzata a Ve‐
nezia, Firenze e Londra, e oggi alla guida del Man
il museo di Nuoro. Tante storie straordinarie. «Le
cose che in Sardegna vanno bene sono targate
dalle donne» ha affermato Mameli invitando poi
a far diventare regole le eccezioni.
Carta di Zuri. «Voi ragazzi siete fuori perché in
Sardegna non ci sono abbastanza opportunità», ha
spiegato don Borro�u. «Il guadagno che viene dal
lavoro svolto non ha lo stesso valore di quello che
arriva con la cassa integrazione», ha aggiunto il di‐
re�ore della Pastorale evidenziando come gli in‐
terventi contro la povertà possono diventare
assistenzialismo. Infine don Borro�u ha raccon‐
tato le tante esperienza, i percorsi e le iniziative
che hanno portato poi alla “Carta di Zuri”, movi‐
mento nato per comba�ere la povertà.
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Sono tanti i sardi che, lasciata l’isola, hanno fa�o strada e sono diventati per‐
sonaggi di successo in tu�i i campi. Un discorso valido per il passato con
Grazia Deledda, Lao Silesu, Costantino Nivola, Antonio Gramsci, Francesco
Cossiga, Enrico Berlinguer – come ha ricordato Tonino Mulas nel suo inter‐
vento – ma anche per il presente. In molti si sono fa�i notare diventando te‐
stimonial dell’isola. Ecco perché la Fasi ha voluto come delegati esterni venti
sardi illustri. Marcello Fois (scri�ore) che dal palco di Abano ha scelto di tor‐
nare sul tema del caro traghe�i; Antonio Carta (presidente Confesercenti del
Piemonte), Cynthia Collu (scri�rice), Neria De Giovanni (critica le�eraria),
Pino Martini (musicista), Giannino Guiso (avvocato penalista). E poi Franco
Siddi (segretario Federazione Nazionale Stampa Italiana) che ha iniziato il
suo intervento “in limba” per poi soffermarsi sui problemi della stampa
senza trascurare i temi del Congresso, Gianfranco Cabiddu (regista) che ha
so�olineato la straordinaria capacità che i sardi hanno di fare rete, Alessan‐

(marco bergamaschi)

Testimonial/ Venti personalità (sardi 

Franco Siddi, segretario FNSI e il regista Gianfranco Cabiddu (marco bergamaschi)
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Serafina Mascia, Giuseppina Pira e Tonino Mulas al tavolo della presidenza (marco bergamaschi)

dro Aresu (filosofo), don Ildefonso Chessa (monaco olivetano impegnato nel
restauro delle chiese di Bologna), Caterina Virdis (storica dell’arte). Tra i de‐
legati esterni anche Giuseppe Delogu (pastore imprenditore in Toscana) che
ha ricordato i tempi in cui sardo era considerato sinonimo di bandito e poi –
con coinvolgente ironia – ha parlato della sua impresa e della voglia di tor‐
nare in Sardegna a costruire qualcosa di concreto. Ancora, tra i sardi illustri
che hanno partecipato al Congresso di Abano c’erano: Pierluigi Onorato (ma‐
gistrato), Salvatore Garau (pi�ore), Anna Deplano (designer), Antonello
Menne (giurista, docente Università Ca�olica di Milano), Giuseppe Grosso
(consulente turistico e finanziario), Antonello Ruba�u (scri�ore, promotore
del museo dell’emigrazione di Asuni), Angelo Turi (colonnello dell’Esercito
impegnato in missioni con la Brigata Sassari). Assenti, a causa di impegni
dell’ultima ora: il musicista Paolo Fresu, il pubblicitario Gavino Sanna, Sergio
Mei (cuoco internazionale).

Le magnifiche sette. Sono donne e determi‐
nate le sette componenti del gruppo Fasi che
si propone di fare emergere e risaltare il la‐

voro femminile all’interno dei circoli. Il coordina‐
mento è composto da Maria Marceddu (Udine),
Maria Mura (Cinisello Balsamo), Marilena Cal‐
zedda (Roma). Quello di circoscrizione da Maria
Giuseppina Demontis (Bergamo); Rowena Pintus
(Padova); Barbara Tettei (Alessandria) e Maria An‐
tonietta Schirru (Ostia). 
Traghettare. «Perché i circoli in cui manca la pre‐
senza di donne con il tempo si atrofizzano». Lo so‐
stiene Maria Marceddu, coordinatrice nazionale,
e presidente dei circoli del Friuli. Ex insegnante,
originaria di Solarussa, ha lasciato l’isola nel 1974
e da sempre è impegnata nelle attività dei circoli.
«Il Gruppo Donne esiste da almeno 15 anni ed è
nato dalla necessità di traghettare la presenza fem‐
minile in quelle associazioni in cui era assente. Ma
è stato anche un modo per far apparire e valoriz‐

Tutti i riflettori sono puntati sui giovani. La
Fasi nutre grandi speranze sui ragazzi, gli
eredi del lavoro fatto dai circoli che avranno

il compito di traghettare nel futuro l’esperienza
dell’emigrazione organizzata. Giancarlo Palermo,
31 anni, è il coordinatore nazionale del “Gruppo
giovani”. Palermo oggi vive a Bologna, nella città
emiliana è arrivato da Desulo quando, a 19 anni,
ha lasciato la Sardegna per studiare al Dams. 
Perché è importante che ci sia un coordinamento
dei giovani all’interno della Fasi?
L’importanza del coordinamento giovani sta nella
sua capacità di creare un circuito che sfrutti e va‐
lorizzi le potenzialità dei circoli. Anche diven‐
tando un punto di riferimento logistico che aiuti
le associazioni a usare i nuovi canali di comunica‐
zione come ad esempio i social network. Inoltre  il
coordinamento può fare da traino per i ragazzi
che arrivano dalla Sardegna, studenti o lavoratori,
che per mille motivi legati ai nostri tempi non si
avvicinano più spontaneamente ai circoli così
come invece succedeva in passato. 
Cosa possono offrire i circoli ai nuovi emigrati,
ai ragazzi che oggi decidono di lasciare l’isola?
I circoli possono offrire una struttura organizzata
e ben radicata con il territorio: un bacino impor‐
tante di conoscenze e consigli utili. Senza contare
la serie di servizi che le associazioni organizzano
per i nuovi arrivati come il supporto per cercare
casa e lavoro. A Bologna, per esempio, abbiamo
anche la “sosta sanitaria”: il circolo mette a dispo‐
sizione un appartamento, a titolo gratuito, per chi
arriva in città per questioni legate alla salute.
Senza contare che si trova sempre un ambiente fa‐
miliare che aiuta a sentirsi a casa anche quando si
è molto lontani. 
Quanto è stato importante, dal suo punto di vista,
il meeting di Chia per i giovani sardi nel mondo?
Propedeutico a quello di Chia c’è stato l’incontro
di Bologna, un appuntamento importante in cui i
ragazzi hanno preso i primi contatti tra loro. Chia
è stato un evento fondamentale perché i giovani si
sono resi conto di quella che è la reale situazione
dell’emigrazione sarda. Una realtà che ha dimen‐
sioni mondiali, radicata ovunque e tutti hanno
preso consapevolezza di questa forza. Condivi‐
dere l’esperienza di Chia ha aiutato a creare una
serie di rapporti di amicizia e collaborazione. Ab‐
biamo creato un gruppo facebook con cui riu‐
sciamo a tenerci in contatto e a scambiarci
informazioni. 

risorse del domani
zare il grande lavoro che le donne svolgono all’in‐
terno della Fasi», racconta la coordinatrice. E
anche il gruppo rosa, sempre tenendo d’occhio il
passato, guarda con attenzione al futuro: «Ora ci
stiamo organizzando per programmare degli in‐
contri al fine di stabilire assieme gli obiettivi da
raggiungere – spiega ancora Maria Marceddu –.
Uno di questi sarà certamente quello di far emer‐
gere la figura della donna sarda, da sempre por‐
tatrice dei valori della tradizione. Ci piacerebbe
recuperare tutto il patrimonio culturale legato alla
figura femminile con i suoi cambiamenti nell’arco
del tempo. Inoltre quando si parla di donne sarde
viene sempre in mente Eleonora D’Arborea o Gra‐
zia Deledda ma ce ne sono molte altre che vanno
riscoperte».
Motore. Altro obiettivo: nei circoli deve essere ri‐
servata una quota alle donne. Quella della donna
è sempre una figura propositiva, attiva che spesso
fa da motore a tante iniziative». E la presidente del
circolo di Udine conclude: «L’elezione di Serafina
Mascia al vertice della Fasi, è un traguardo impor‐
tante. È una persona estremamente competente e
valida ma la sua vittoria è anche un riconosci‐
mento a tutte le donne che si impegnano e lavo‐
rano nei circoli».

 illustri) invitate come delegati esterni

Le Magnifiche Sette componenti
del Gruppo lavorano per incrementare
le “quote rosa”. Maria Marceddu:”I circoli
nei quali manca la presenza femminile
con il tempo si atrofizzano

Intervista

Giancarlo Palermo:
«Supporto per chi 
cerca casa e lavoro»

Neria De Giovanni



Reportage/ Il Circolo Su Nuraghe di Biella
formidabile macchina di eventi e iniziative

Una miniera di eventi, una fucina di inizia‐
tive, una formidabile macchina che sforna
manifestazioni, esposizioni e corsi. Si po‐

trebbe definire così il circolo sardo di Biella “Su
Nuraghe” che ogni anno organizza un centinaio
di attività e ha già le agende piene fino al 2020. Nei
prossimi 9 anni i calendari dell’associazione hanno
già molti appuntamenti segnati. Uno dei più im‐
portanti la cerimonia per la Madonna di Oropa,
dal profondo valore spirituale e dalla forte valenza
simbolica; stando alla tradizione nel IV secolo fu
il cagliaritano Sant’Eusebio, evangelizzatore e pa‐
trono del Piemonte, a portare da Gerusalemme tre
statue della Madonna che lasciò a Crea nel Mon‐
ferrato, a Cagliari e ad Oropa, nel Biellese. «Perché
noi siamo qui a Biella da oltre 1700 anni non solo
da 40», scherza Battista Saiu, presidente del circolo
e motore delle sue attività. 
Tricolore. Quest’anno tutte le iniziative di “Su Nu‐
raghe” sono state ispirate ai 150 anni dell’Unità
d’Italia; lo ricorda il nastro tricolore che avvolge il
monumento sardo della città, il  nuraghe Chervu,
in una delle porte del parco fluviale urbano, dal
nome dal torrente Cervo. Il monumento, voluto
dal circolo sardo e dal Comune di Biella, ricorda,
celebra e tramanda i legami storici tra sardi e
biellesi oltre a voler omaggiare la Brigata Sassari e
i caduti biellesi della Prima Guerra Mondiale.
Il nuraghe di Biella di recente si è arricchito di un
altro prezioso segno: una pietra – benedetta in
modo solenne sia con il grano che con la cerimonia
religiosa lo scorso 27 novembre ‐ su cui è stata in‐
cisa la scritta “150° Unità d’Italia, Biellesos et Sar‐
dos Umpare ‐ Ansema ‐ Insieme Sardi e Biellesi,
Città di Biella, 27 XI 2011”. Un evento a corredo
del convegno “La lingua sarda ieri e oggi/Limba
sarda deris et oe. Percorsi, testimonianze, studi tra
lingue romanze alpine, parlate locali e lingue non
autoctone presenti in Piemonte e Valle d’Aosta”
che conferma la grande attenzione da sempre per
la lingua. Una cura testimoniata dai tanti corsi di
sardo oragnizzati dall’associazione per bambini e
per adulti, oltre che dalle serate: ogni ultimo mar‐
tedì del mese le sale del circolo ospitano una con‐
versazione e ogni partecipante è invitati a parlare
la sua variante linguistica. Capita che a domanda
in sardo segua risposta in biellese, e poi un’osser‐
vazione in bresciano o bergamasco.
Rinuncia. Un circolo vivace che conta tra i suoi
soci almeno una trentina di ragazzi ma che non
ama le quote riservate. “Il concetto è quello della
famiglia ‐. spiega Saiu, insegnante originario di
Pozzomaggiore ‐ I giovani fanno parte integrante
di noi e come tali partecipano alle iniziative”. Ma
Saiu ha rinunciato a partecipare al Convegno della
Fasi di Abano per lasciare il suo posto a uno dei
ragazzi del circolo di Biella: “Certo, perché non si
può parlare di giovani e poi tenere la sedia occu‐
pata. Bisogna lasciare spazio al futuro”.

Calendario fitto di appuntamenti fino
al 2020. «Siamo qui da 1700 anni» scherza
il presidente Battista Saiu.
Il 2011 dedicato alle manifestazioni
per l’unità d’Italia

I l Sardo, l’Arberesch, il Friulano, il Patois, il Pie‐
montese, il Franco Provenzale ma anche il Pu‐
gliese, il Lucano, il Veneto e il Calabrese. Sono

queste le lingue che hanno risuonato a Biella dal
25 al 27 novembre in occasione del convegno or‐
ganizzato dal circolo “Su Nuraghe”. “La lingua
sarda ieri e oggi. Percorsi, testimonianze, studi tra
lingue romanze alpine, parlate locali e lingue non
autoctone presenti in Piemonte e Valle d’Aosta”,
è il titolo della tre giorni di appuntamenti e inter‐
venti di diverse delegazioni e ospiti illustri per un
totale di 29 relatori. Il primo giorno è stato dedi‐
cato alle presentazioni e ai saluti delle autorità. 
Minoritarie. l giorno successivo, sabato 26, si è en‐
trati nel vivo dell’argomento con gli interventi dei
relatori. L’introduzione è stata affidata al padrone
di casa: Battista Saiu, presidente del circolo di
Biella, che ha preso la parola dopo il saluto dei
rappresentanti delle istituzioni. La prima sessione
del convegno è stata dedicata a “Le lingue mino‐
ritarie: problematiche e istituzioni”; si è poi affron‐
tato il tema delle “lingue minoritarie e liturgia, in
Sardegna e altre realtà”. La terza sessione invece
si è occupata di “percorsi, testimonianze e studi”
mentre in serata si è svolta una tavola rotonda
“Lingue minoritarie: tradizioni, scuole, stru‐
menti”. La giornata si è conclusa nella Basilica di
San Sebastiano dove i ragazzi della scuola di Cos‐
sato hanno interpretato i canti nel linguaggio Lis,

L’accompagnamento delle “Voci di su Nuraghe” alla cerimonia del Venerdì Santo

Una “tre giorni”, esperti a convegno
sul Sardo e sulla Babele di parlate locali

la lingua italiana dei segni. Domenica 27 è stata in‐
vece interamente dedicata alle cerimonie nella Ba‐
silica e nei pressi dell’area del Nuraghe Chervu,
dove si è celebrato uno dei momenti centrali della
manifestazione: la benedizione religiosa dell’inci‐
sione a ricordo dei 150 anni di unità d’Italia e
segno di fratellanza tra sardi e biellesi, con la be‐
nedizione del grano. “In un’ottica di incontro e di
riconoscimento vicendevole ‐ si è evidenziato pre‐
sentando la manifestazione – il convegno è stato
un’occasione nella quale i diversi filoni di studio
(istituzionale, comunitario, didattico e religioso)
sono  uniti dalla consapevolezza che ogni lingua
costituisce un “ponte” tra individui e comunità,
una via di coesione e arricchimento reciproco”. 
Origine. Il circolo di Biella è da sempre attivo
nella promozione e tutela della lingua, organizza
da tempo corsi di sardo dedicati anche ai più pic‐
coli che possono studiare la variante parlata nei
paesi d’origine delle proprie famiglie. Il convegno
di Biella fa parte del progetto dell’assessorato alla
Cultura della Regione Sardegna, sulle “Iniziative
socio‐culturali in materia di lingua sarda e di let‐
teratura in lingua sarda da realizzarsi fuori dalla
Sardegna e all’estero” ed è stato presentato alla Re‐
gione Piemonte nell’ambito della “Promozione
delle tradizioni culturali delle minoranze lingui‐
stiche storiche non autoctone presenti sul territo‐
rio regionale”.
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Consiglio direttivo 
Presidente: Ba�ista Saiu.
Vicepresidenti: Anna Axana, Gesuino Masala.
Cassiere: Piero Pinna.
Segretario: Melinda Marroccu.
Consiglieri: Michela Celadin, Giovanni Floris,
Giuseppe Serra, Mario Zara.
Collegio dei Probiviri: Domenico Corongiu, Rosa
Corbelle�o, Filippo Sa�a.
Collegio dei Revisori: Mario Rove�i, Irene
Maolu, Ba�ista Medde (Grazia Pinna).
Rappresentanti di Base: Roberto Perinu, Anna Ta‐
berlet Puddu.
Responsabile della biblioteca: Biagio Picciau.
Responsabile del corso di balli sardi: Alfio Sau.
Responsabile dei fucilieri: Gesuino Masala.
Responsabili dei giovani: Ma�eo Floris, Egidio
Cabras.
Segretario del presidente: Mina Colaianni.

Fiore all’occhiello la biblioteca 
4800 libri, 1250 sulla Sardegna
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Esposizione e degustazione di dolci 

La benedizione del grano al nuraghe Chervu

Chi ha voglia di conoscere la Sardegna attra‐
verso i suoi autori non ha che l’imbarazzo
della scelta. Basta entrare nella biblioteca Su

Nuraghe di Biella per avere a disposizione 1250
libri sull’isola o di scrittori sardi: testi marchiati
Quattro Mori che vanno dalla narrativa alla poesia,
passando per storia e tradizioni popolari ma anche
saggistica, architettura, teatro, musica e gastrono‐
mia. Ma all’ombra del Nuraghe ci sono anche 169
volumi su Biella e un’ampia sezione “Istranzos”,
per un totale di 4800 testi  in inventario. 
Servizio. Biagio Picciau è il direttore della biblio‐
teca Su Nuraghe ‐ una struttura inserita nel polo
Biellese che a sua volta fa parte del sistema nazio‐
nale (SBN) ‐ e ricorda come l’AIB (Associazione
Italiana Biblioteche) in una lettera indirizzata ai
presidenti di Repubblica, Camera e Senato in di‐

Il cardinale Tarcisio Bertone e la madonna di Oropa

Su Nuraghe Film
Il 3 dicembre, a Biella, alle 21, nelle sale del “Punto
Cagliari” si è svolto un nuovo appuntamento con
“Su Nuraghe Film” (ingresso libero). Consuelo
Marongiu ha presentato “Il Canto scaltro“, di Mi‐
chele Mossa e Michele Trentini, una produzione
2009 dell’ISRE, Istituto Superiore Regione Etno‐
grafico della Sardegna. Anche per l’incontro di di‐
cembre, la lezione di cinema “per conoscere la
Sardegna attraverso il film d’autore”, è stata affi‐
data alle nuove generazioni, ai sardi nati fuori dal‐
l’isola. Il film ‐ 63 minuti ‐ è girato d’estate, nei
paesi intorno a Cagliari dove, ogni anno, circa una
decina di “cantadoris” professionisti è pronta a sfi‐
darsi nelle “gare poetiche”, eventi immancabili
durante i festeggiamenti dei vari santi patroni.

Tombolone di Natale
Il Tombolone di Natale ha animato i locali di Su
Nuraghe di Biella lo scorso 19 novembre. Le di‐
verse centinaia di premi in palio  sono stati donati
e messi a disposizione dagli stessi associati. Nu‐
merose famiglie hanno partecipato alla serata or‐
ganizzata dal circolo.

La raccolta, cominciata negli anni ‘80
è diventata sistematica dal 2006
e la struttura, con le sezioni 
Quattro Mori e Istranzos, è inserita
nel Polo Bibliotecario Biellese 

fesa delle biblioteche italiane, scriveva: «Le biblio‐
teche offrono in forma gratuita un servizio pub‐
blico di accesso alla cultura, alla conoscenza e
all’informazione a tutti i cittadini, senza discrimi‐
nazioni; forniscono un supporto a studenti, ricer‐
catori... ; conservano, valorizzano e trasmettono
alle generazioni future attraverso le loro raccolte
la memoria della nostra produzione culturale, che
è il fondamento dell’identità nazionale». 
Specializzata. Una linea anticipata dal circolo di
Biella che già negli anni Ottanta aveva acquisito
centinaia di libri di autori sardi o di argomento
Sardegna per metterli a disposizione dei soci, si‐
stemandoli in uno scaffale della segretaria del cir‐
colo con l’obiettivo di «conservare e trasmettere
alle generazioni future, la memoria della nostra
cultura, che è il fondamento dell’identità sarda».
Con il tempo i libri sono aumentati, lo spazio a
loro dedicato è cresciuto anche se la biblioteca
vera e propria si può dire che sia nata nel 2006
quando, con la ristrutturazione dei locali del Cir‐
colo – grazie anche al  contributo della Regione

Piemonte – è stato ricavato un locale apposito
dove è stata trasferita la struttura che nello stesso
tempo è stata inserita nel  polo bibliotecario Biel‐
lese. Quella del circolo è stata classificata come
specializzata, forte dei suoi oltre mille volumi
sulla Sardegna o di autore sardo che formano la
sezione Su Nuraghe e di cui la quasi totalità, 1155,
è già in Rete nelle relative sottosezioni.
Spazi. Ma non finisce qui perché la struttura del
circolo sta già pensando al futuro progettando
nuovi spazi, visto che quelli attuali sono già pieni,
in previsione di un aumento che si stima pari a
quello che si è avuto negli ultimi cinque anni. «Si
dovrà poi prendere in considerazione l’amplia‐
mento delle sottosezioni, sia de Su Nuraghe che
de Istranzos, di videoteca e fonoteca. Siamo in
possesso di circa 400 LP in vinile non inventariati
nè catalogati», sottolinea il direttore Picciau. Oltre
al prestigio dei libri, la biblioteca ospita numerose
iniziative organizzate nel suo salone: l’ultima in
ordine di tempo è il convegno sulla lingua.
(nella foto in alto, i partecipanti a un corso in Sardo)

“De domo in domo”
Un singolarissimo incontro, occasione data spon‐
taneamente dalla “Castagnata a Castellengo“, si è
svolto nel pomeriggio di domenica 13 novembre,
su proposta e organizzazione diretta dei soci di Su
Nuraghe di Biella. È stato inaugurato, così, “De
domo in domo“, di casa in casa, un nuovo ciclo di
iniziative partendo dalla bellissima casa di Rita Pi‐
stori, situata a Castellengo, sui primi contrafforti
a Sud della Baraggia di Candelo, là dove l’alto‐
piano baraggivo cede il posto alla pianura che si
estende da Cossato verso il Vercellese e il Nova‐
rese. Poco distante dalla casa, i segni antichi
della maestosa rocca di Castellengo ai piedi
della quale vigila la pieve romanica intitolata ai
Santi Pietro e Paolo con annesso il curatissimo
piccolo cimitero. Un’occasione eccezionale of‐
ferta ai Sardo‐alpini, alla scoperta della natura
e del territorio biellese, visto da un punto di os‐
servazione spettacolare: “casa Pistori” messa a
disposizione dei soci di Su Nuraghe.

Le ultime manifestazioni: film, tombolone e de domo in domo



“Fratelli d’Italia” a Pesaro
L’Associazione Culturale
Sarda “Eleonora d’Arborea”
di Pesaro ospita la Mostra in‐
ternazionale itinerante di sa‐
tira, illustrazione e grafica
“Fratelli d’Italia”, promossa
dalla Fasi. L’allestimento
sarà esposto nella sala Lau‐
rana del Palazzo Ducale,
sede della prefettura di Pe‐
saro e Urbino e, dopo l’inau‐
gurazione del 10 dicembre,
resta aperta al pubblico ‐ in‐
gresso gratuito ‐ fino a mer‐
coledì 21 dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19. Il 15 dicem‐
bre, inoltre, è in programma
la conferenza “Considera‐
zioni sul risorgimento” a
cura dello storico Riccardo
Paolo Uguccioni ed un inter‐
vento di Luigi Maria Bian‐
chini sul Canto degli italiani
di Goffredo Mameli, dive‐
nuto Inno nazionale. Dopo
essere stata esposta a Roma,
Cagliari, Firenze, Torino e
Padova, la Mostra raggiunge
Pesaro, dove c’è grande at‐
tesa per le sue opere 220 se‐
lezionate tra le 1.190 che
hanno partecipato al con‐
corso.

Al premio Maria Carta 
un riconoscimento  
per il circolo A.M.I.S.  
di Cinisello Balsamo
Si è tenuta al Teatro Eliseo di
Nuoro la nona edizione del
premio “Maria Carta” pro‐
mosso dall’omonima Fonda‐
zione. È la prima volta che il
premio lascia Siligo, città na‐
tale della Carta per appro‐
dare a Nuoro, regno
assoluto di un altro perso‐
naggio femminile di primo
piano quale Grazia Deledda.
Due figure femminili, dun‐
que, che in campi diversi
hanno conservato la loro
identità promuovendo le
loro origini e la cultura della
Sardegna. Tanti e tutti im‐
portanti i personaggi e teatro
esaurito. Ha aperto la serata
l’associazione Danza Estem‐
porada di Sassari diretta da
Livia Lepri con un fram‐
mento dello spettacolo di
danza dal titolo “Feminas”,
proprio ispirato alla figura
di Maria Carta. Ha fatto se‐
guito l’esibizione dei musici‐
sti Stefano Melis e Mario
Carraro hanno eseguito due
pezzi per piano a quattro
mani. Omaggio al coro vo‐
cale strumentale “Maria
Carta” della scuola media
“Pasquale Tola” di Sassari e
a Giusi Pischedda, classifica‐

tasi ai primi posti ad un con‐
corso musicale nazionale.
Sono stati poi attribuiti ii ri‐
conoscimenti. Ad Angelo
Branduardi, che nel passato
ha avuto una intensa colla‐
borazione musicale con l’ar‐
tista di Siligo scomparsa nel
1994. Branduardi collaborò
anche con il famoso suona‐
tore di launeddas Luigi Lai
in particolare per l’album
“La pulce dell’acqua”, pre‐
miato anch’egli alla nona
edizione del premio. 
Riconoscimento al ruolo di
stimolo e promozione cultu‐
rale è andato all’ISRE, l’Isti‐

tuto Superiore Regionale Et‐
nografico con sede proprio a
Nuoro: il Premio ritirato dal
presidente Salvatore Liori e
dal direttore Paolo Pique‐
reddu ha messo in evidenza
l’intensa e costante attività di
studio, ricerca e valorizza‐
zione della cultura popolare
della Sardegna. Altri vinci‐
tori sono stati Enzo Favata
che con la Banda Garibal‐
dina gira l’Italia celebrando
l’Eroe dei due Mondi nel
150° anniversario dell’Unità
d’Italia, il musicista France‐
sco Piu, il maestro Franco
Oppo, Gianni Medda idea‐

tore della trasmissione tele‐
visiva “Sardegna Canta”, la
band etno folk al femminile
Balentas ed ognuno di loro
ha avuto come leit motiv
l’impegno in favore della
tradizione isolana.
Infine il riconoscimento ca‐
nonico al mondo dell’emi‐
grazione sarda organizzata,
ha visto premiato il circolo
A.M.I.S. di Cinisello Bal‐
samo. Sul palco di Nuoro ha
ritirato il premio dalle mani
del figlio di Maria Carta
David Mancini, la presi‐
dente Carla Cividini.

Massimiliano Perlato

La nona edizione 
de “Sa Die” si svolgerà 
a Lecco nel 2012
Si è ripristinata la macchina
organizzativa dei circoli
sardi della Lombardia all’in‐
domani del congresso Fasi
che si è svolto a fine ottobre
ad Abano Terme. Sotto la
conduzione del coordinatore
Antonello Argiolas, riaffer‐
matosi in Circoscrizione e
con il nuovo ruolo di vice
presidente vicario dell’ese‐
cutivo Fasi, si è tenuto nel
circolo AMIS a Cinisello Bal‐
samo il primo incontro. E le
argomentazioni del recente
Congresso hanno giocoforza
tenuto banco con un ampio
dibattito. 
Si è ricordato con particolare
evidenza il toccante (anche
dal punto di vista emotivo)
resoconto di Filippo Soggiu,
84enne Presidente emerito
della Fasi che ha menzionato
per sommi capi il suo cam‐
mino in seno alla federa‐
zione negli ultimi 30 anni, in
cui ha avuto il merito e il
pregio di dar lustro all’impe‐
gno dell’emigrazione sarda
organizzata nel valorizzare
le peculiarità dell’isola. In
particolare nel settore tra‐
sporti, con lustri di battaglie
fatte per accaparrarsi prero‐
gative e convenzioni vale. 
Per quanto concerne la Lom‐
bardia, la Circoscrizione ha fis‐
sato l’importante
appuntamento classico, ov‐
vero “Sa die de sa Sardigna”,
che nel 2012 giunge alla sua
nona edizione, si terrà a Lecco,
sotto la pianificazione del cir‐
colo “Amsicora” diretto da
Giuseppe Tiana. Anche la te‐
matica dell’eventuale conve‐
gno è presto fatta con un
eventuale comparazione fra
due entità culturali delle due
terre: Alessandro Manzoni per
Lecco e Grazia Deledda per la
Sardegna. Il coordinatore della
Circoscrizione ha infine deciso
di plasmare un gruppo ri‐
stretto di collaboratori anche
per coadiuvare il lavoro fra cir‐
coli, circoscrizione ed Esecu‐
tivo Fasi, in un trait d’union
necessario. Questo gruppo
sarà composto oltre che da An‐
tonello Argiolas (“Grazia De‐
ledda” di Magenta), da Elena
Bacchitta (“Nuova Sardegna”
di Peschiera Borromeo), Gian‐
franca Canu (“Giommaria An‐
gioy” di Marchirolo), Giovanni
Loi (“La Quercia” di Vimo‐
drone) e Giovanni Cervo
(“CSCS” di Milano).

M.P.
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«Si tra�a di importanti occasioni per riscon‐
trare personalmente non solo il senso di ap‐
partenenza delle comunità sarde nel mondo,
ma anche il livello di integrazione nei terri‐
tori dove si sono consolidati i circoli». Così
l’assessore regionale del Lavoro Antonello
Liori nel suo intervento al Comune di Gre‐
noble in Francia, dove ha partecipato ai fe‐
steggiamenti per i 30 anni del circolo
“Sardinia” ed all’inaugurazione della mostra
“Fratelli d’Italia”, allestita per i 150 anni
dell’unità d’Italia. 
All’evento sono intervenuti anche il sindaco
della ci�à francese, il deputato Michel Destot,
la console generale italiana a Lione, Laura
Bo�à, la console di San Marino, Eliane Ra‐
stelli, ed il presidente del circolo sardo, Mina
Puddu. A portare un pezzo di Sardegna coi
balli tradizionali sono arrivati da Osilo i gio‐
vanissimi del gruppo “A manutenta”, accom‐
pagnati dall’organe�o di Silverio Vinci e
dalla voce di Leonardo Spina di Usini: «Ho
assistito con piacere ad una bella rappresen‐
tazione delle tradizioni sarde, un momento
che mi ha coinvolto ed emozionato», ha so�o‐
lineato l’assessore Liori, che non ha disde‐
gnato di unirsi nei canti ai giovani osilesi.

«La Sardegna è la regione italiana che mag‐
giormente investe nel se�ore dell’emigra‐
zione perché la considera una risorsa
importante da valorizzare adeguatamente,
un patrimonio umano e culturale che ha con‐
tribuito a far conoscere la Sardegna in tu�o
il mondo – ha aggiunto l’assessore Liori – I
circoli devono crescere qualitativamente,
so�o il profilo proge�uale ed organizzativo,
per trasformarsi definitivamente nelle nostre
‘ambasciate’. Devono consolidarsi come im‐
portante ed utile biglie�o da visita, perciò è
necessario rivedere funzioni, regole e criteri
per una migliore distribuzione delle risorse,
con l’obie�ivo di premiare la qualità delle
iniziative di questi avamposti dell’Isola. È
questo il ruolo che voglio a�ribuire a questo
mondo».
Liori ha così concluso:«La Sardegna ha storia
e cultura millenaria, bellezze artistiche ed
ambientali di grande pregio, qualità nei pro‐
do�i della terra e nella gastronomia. Condi‐
zioni sufficienti a fare da traino alle iniziative
dei circoli, trasformando la loro a�ività in un
valore aggiunto per lo sviluppo socio‐econo‐
mico dell’Isola. Così da poter giustificare lo
sforzo economico regionale».

Liori a Grenoble ai 30 anni del Sardinia
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Comune di Ravenna

Una tragedia. Una storia che oscilla fra paura e speranza. Il sorriso
di una ragazzina che assapora i primi grandi successi di atleta. La
“seconda copertina” del Messaggero Sardo è dedicata a loro:
Sandro Usai,  emigrato da Arbus in Liguria, nell’immagine (in
basso) scattata mentre aiutava una famiglia in difficoltà, poche
decine di minuti prima che l’onda di piena lo travolgesse a
Monterosso. Rossella Urru, di Samugheo, rapita nel deserto del
Sahara, in missione umanitaria in un campo profughi. Anastassia
Angioi, medaglia d’argento nel salto in lungo ai mondiali allievi di
atletica leggera in Francia. Sono simboli di una Sardegna generosa,
eroi senza retorica e senza enfasi nella vita di ogni giorno.

di i h ill f l i

Piccoli Grandi Eroi
di Sardegna



Trasporti e turismo

La Nomentana attraccata al porto di Cagliari (agenzia fotocronache)
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Tra cordate, indagini e discontinuità territo‐
riale ecco la mappa delle ro�e per la Sarde‐
gna. La nuova Tirrenia dovrebbe vedere la

luce all’inizio del 2012, ma tu�o dipende dal‐
l’Unione europea. La Commissione Ue sta esami‐
nando le pratiche per la cessione di ro�e e
traghe�i della Tirrenia alla Compagnia italiana di
navigazione. A metà novembre i legali della Cin
(composta da Moby, Gnv‐Snav e Grimaldi) hanno
notificato a Bruxelles le carte che a luglio hanno
portato alla privatizzazione di Tirrenia. 
Saremar. Ma la cessione della ex compagnia di
bandiera nelle mani di una cordata di tre compa‐
gnie che già controllano quasi tu�o il traffico del
Tirreno ha fa�o accende i rifle�ori dell’Antitrust
che potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti e
far sli�are la conclusione dell’iter di privatizza‐
zione. Dopo l’impennata delle tariffe  è sca�ato
l’esperimento della Flo�a sarda, con la Regione che
ha messo in campo la Saremar per collegare l’Isola
alla terraferma, ma in questo periodo lʹiniziativa è
ferma e anche le altre compagnie hanno smobilitato
con la fine dell’estate. Chi vuole raggiungere lʹIsola
in nave può scegliere tra i cinque porti di Cagliari,
Arbatax, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres. Sono
se�e le compagnie di navigazione. Tirrenia, Moby,
Grandi navi veloci, Sardinia Ferries, Sncm‐La Me‐
rìdionale, Grimaldi e Saremar. Ma la stagione in‐
vernale le acque del Tirreno sono solcate da meno
traghe�i rispe�o al traffico estivo: con minore in‐
tensità restano i collegamenti della Tirrenia, la
Moby si limita a una tra�a come la Sardinia Ferries.

Durante la stagione invernale le corse sono limitate
e i sardi più isolati. Cagliari è raggiungibile in tra‐
ghe�o solo con la Tirrenia.
Collegamenti invernali.Facendo i conti per un
passeggero con un’utilitaria che vuole raggiun‐
gere il capoluogo, ecco quali sono le ro�e e le ta‐
riffe: Civitavecchia 110,13 euro, Napoli 104,66,
Palermo 119,51 e Trapani 115,22. Sempre con la
Tirrenia si può raggiungere l’Ogliastra con 95,07
euro da Civitavecchia e 97,12 da Genova. Dal ca‐
poluogo ligure si può raggiungere anche Olbia
con 105,06 euro che diventano 112,55 per chi vuole
arrivare in Gallura da Civitavecchia, sempre con
la Tirrenia. La stessa tra�a nei periodi più caldi si
può fare anche con Snav e Moby, i traghe�i con la

Con l’inverno cala il numero delle rotte
offerte dalle compagnie di navigazione.
Ecco le tratte e le tariffe. Intanto l’Unione
europea indaga sulla cessione della 
Tirrenia alla cordata di privati della Cin

Al porto di Cagliari è ormeggiata la nave degli
Indignados.  I lavoratori dell’Enermar hanno
scelto di raggiungere il capoluogo con i due tra‐
ghe�i, Pace e Agatha, che collegavano La Mad‐
dalena e Palau. La compagnia di Vincenzo
Onorato, lo stesso armatore della Moby con la
fine di o�obre ha smesso di coprire quella tra�a
e gli 83 dipendenti hanno dato vita alla singolare
protesta. Dal primo novembre hanno raggiunto
il capoluogo con i due traghe�i e una volta in
porto hanno riba�ezzato  “Nave degli Indigna‐
dos” la loro protesta. Perché i mari�imi del‐
l’Enermar non sono gli unici in questa fase
delicata a manifestare in strada il loro stato di
crisi e la nave vogliono me�erla a disposizione
per unire le proteste e darsi sostegno reciproco.
<La Nave degli Indignados, intende ospitare a
bordo, anche l’urlo disperato dei giovani disoc‐
cupati e di tu�i coloro che rischiano di perdere

il posto di lavoro,  privandoli di una prospe�iva
a medio lungo termine – spiegano i mari�imi
dell’Enermar ‐ in Sardegna, infa�i, oltre ad un
tasso di disoccupazione che sfiora punte del 55
per cento, rimangono irrisolte numerose e deli‐
cate vertenze lavorative, come quelle dei  pastori,
degli agricoltori, del Popolo delle partite IVA, dei
cassintegrati della Vinils e dell’Eurallumina e, a
questi lavoratori, presto,  si uniranno anche i di‐
pendenti  di Meridiana Fly>. Poi ci sono i precari
dei centri per il lavoro e le associazioni del Parco
Geominerario. La vertenza dei mari�imi del‐
l’Enermar è ancora aperta perché resta teso il
clima tra l’armatore e la Regione. La tra�ativa
non è facile perché il presidente della Giunta
Ugo Cappellacci ha proposto a Vincenzo Ono‐
rato di mantenere a�ivo il servizio nell’arcipe‐
lago maddalenino per sei mesi, ma l’armatore ha
rifiutato la soluzione provvisoria.

Enermar, a Cagliari la nave degli indignados

Ma quanto
ci costa?

balena blu d’inverno collegano Olbia solo con Li‐
vorno e il biglie�o per un passeggero con utilitaria
costa 120,79 euro. D’estate ci sono anche i collega‐
menti con Golfo Aranci della Corsica Ferries sia
con Livorno sia con Civitavecchia. Se invece si
vuole raggiungere Porto Torres d’inverno bisogna
partire per forza da Genova con la Tirrenia pa‐
gando 135,25 euro, d’estate il nordovest dell’Isola
è collegato anche dalle navi Grimaldi che partono
da Civitavecchia e Barcellona, con la bella stagione
ripartono gli altri collegamenti internazionali tra
Porto Torres e la Francia, i traghe�i della Sncm‐La
Meridionale partono da Marsiglia e da Ajaccio e
Propriano in Corsica.  

Marcello Zasso



Aerei, la continuità territoriale non si ferma
A marzo la tariffa unica per i voli dall’Isola

Meridiana rinnova la flotta
resta la crisi per i lavoratori
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Accordo tra Regione, Alitalia e Meridiana
per la proroga invernale e l’aumento 
delle rotte sotto Natale. In primavera 
prezzi uguali per residenti e non residenti 
per Roma (45 euro) e Milano (55)

M eridiana rinnova e potenzia la sua flo�a.
Dal 10 gennaio la compagnia dell’Aga
Khan me�erà a riposo gli aerei Md82 da

165 posti e il loro posto sarà preso da nuovi Airbus
A320 da 180 posti e Airbus A319 da 132 posti. Gli
Md80 prenderanno il volo nei mesi di media e alta
stagione, periodo in cui l’ex Alisarda ha intenzione
di potenziare i collegamenti tra la Penisola e la
Sardegna. Per quanto riguarda i nuovi Airbus sarà
necessaria la riqualificazione del personale di
bordo ora in possesso delle abilitazioni per gli altri
aerei e, spiegano da Meridiana con programmi di
formazione specifici, il personale potrà conseguire
la certificazione idonea. Il 10 gennaio 2012 è una
data importante per la mobilità nell’Isola perché
sarà ripristinato anche l’unico volo interno, la
tra�a Olbia‐Cagliari con partenza la ma�ina e ri‐

torno la sera: una soluzione tanto a�esa per i pen‐
dolari che devono recarsi a Cagliari. Questa deci‐
sione arriva dopo una lunga tra�ativa portata
avanti dal Consiglio provinciale di Olbia, perché
il collegamento tra la Gallura e il capoluogo soli‐
tamente veniva soppresso al termine della sta‐
gione estiva. «Non è stato facile raggiungere
l’accordo, perché proprio i voli nazionali sono
quelli che risentono più degli internazionali il
peso della crisi», ha precisato l’assessore regionale
ai Trasporti Christian Solinas quando ha annun‐
ciato la ripartenza del collegamento interno. Un’al‐
tra novità riguarda la Riviera del corallo: dal 13
gennaio sulla tra�a Milano‐Alghero entreranno in
servizio aerei più piccoli di quelli a�uali, gli Em‐
braer con 99 posti, e questo perme�erà una mag‐
giore stabilità nel collegamento perché è finito più

Corrado Passera è il ministro per lo Svi‐
luppo economico e le Infrastrutture del
Governo tecnico guidato da Mario Monti.
Passera era amministratore delegato di In‐
tesa Sanpaolo, quando l’istituto di credito
ha svolto il ruolo di advisor dellʹopera‐
zione di salvataggio di Alitalia. L’Ue
aveva anche aperto un’inchiesta sui fondi
concessi dal Governo alla compagnia, per
la possibilità che fossero da considerare
aiuti di Stato. 
Quello di Passera con Alitalia è un passato
recente che ha generato perplessità sui
conflitti d’interessi. Una delle sue prime
attività alla guida del doppio dicastero è
stata la firma del decreto che da marzo
2012 ripristinerà la continuità territoriale
per la Sardegna con le compagnie Alitalia
e Meridiana.

Arriva a tempo di record
la firma del ministro 

In a�esa della tariffa unica la continuità territo‐
riale non va in vacanza. Il regime che perme�e
ai sardi di volare dai principali aeroporti na‐

zionali all’Isola con  un prezzo agevolato si è con‐
cluso a o�obre. Solo a marzo dovrà ripartire la
nuova fase della continuità territoriale, ma è stato
trovato un accordo tra Regione, Alitalia e Meri‐
diana per la proroga. La nuova continuità con la
tariffa unica, che dovrebbe partire a marzo del‐
l’anno prossimo, è ancora in via di definizione e
nel fra�empo serviva un accordo che perme�esse
di poter volare e di poterlo fare al giusto prezzo.
Perché le due compagnie hanno spesso cancellato
voli nell’ultimo periodo, creando non pochi disagi
per i passeggeri.
Fine anno. Adesso si potrà volare in base agli ac‐
cordi di continuità aerea fino al 25 marzo, in a�esa

del nuovo bando. Per ora l’intesa Regione‐compa‐
gnie riguarda la parte grossa del traffico aereo, i
collegamenti con Roma e Milano (continuità ter‐
ritoriale 1), ma a breve è previsto un accordo
anche per Firenze, Bologna, Verona, Torino, Na‐
poli e Palermo (la continuità territoriale 2).Du‐
rante le tra�ative con  le compagnie aeree
l’assessore regionale ai Trasporti Christian Solinas
aveva sollecitato di intensificare i collegamenti du‐
rante le vacanze di fine anno, ed è stato acconten‐
tato: Alitalia e Meridiana aumenteranno i voli
disponibili nel periodo dal 20 dicembre all’8 gen‐
naio.
Provvisoria. Per quanto riguarda le tra�e previste
da questa fase di continuità territoriale 1, Cagliari
sarà collegata con Roma grazie a cinque voli Ali‐
talia e tre Meridiana Fly, per Milano i voli Alitalia
saranno tre e quelli Meridiana due, Alghero sarà
collegata con tre voli Alitalia per Milano e altret‐
tanti per la Capitale. L’aeroporto Costa Smeralda
di Olbia sarà interessato solo dai voli Meridiana e
saranno tre per Roma e due per Milano. Questa è
la fase provvisoria che dura fino al 25 marzo, nel

fra�empo procede l’iter per realizzare le nuove re‐
gole per la continuità territoriale. Si tra�a di una
rivoluzione, perché i prezzi dei biglie�i per Roma
e Milano saranno fissi e, sopra�u�o, saranno iden‐
tici per i residenti e i non residenti. Il decreto è
stato già firmato dal ministro dei Trasporti, Cor‐
rado Passera.  La pubblicazione del bando nella
Gazze�a Ufficiale dell’Ue arriva a metà dicembre;
le offerte di acce�azione da parte delle compagnie
dovranno arrivare entro il 15 febbraio (il 15 gen‐
naio se gli oneri vengono acce�ati senza compen‐
sazione). 
Malumori. La tariffa unica prevede un costo di 45
euro per raggiungere l’Isola da Roma e di 55 da
Milano. La Regione dovrebbe me�ere a disposi‐
zione quasi 60 milioni di euro e se in un primo
tempo la strada della tariffa unica è stata accolta
favorevolmente in modo bipartisan dal Consiglio
regionale, la prospe�iva di dover impegnare soldi
regionali per agevolare le tariffe dei viaggiatori
non residenti in Sardegna ha creat malumori. Ma
la strada è segnata, e dopo l’ok del ministro Pas‐
sera il traguardo sembra più vicino. (m.z.)

volte nel mirino della compagnia aerea correndo
il rischio di essere tagliato per scarsa produ�ività.
Ma se la compagnia aerea sta pianificando il rilan‐
cio, l’aspe�o più delicato è quello dei dipendenti.
A giugno era stato siglato un accordo per la cassa
integrazione, e a novembre i sindacati hanno si‐
glato con l’azienda un accordo‐ponte per scongiu‐
rare i tagli. Ma i tempi e le modalità hanno creato
malumori tra i lavoratori, sul piede di guerra il
sindacato di base dei piloti che ha proclamato uno
sciopero per metà dicembre. Dopo l’accordo, il
Cda di Meridiana Fly ha commentato: «Non si ri‐
tiene pertanto necessario, per il momento, a�uare
ulteriori interventi sul personale, fermo restando
che la situazione dell’economia non consente di
escludere la necessità di ulteriori interventi in fu‐
turo». (m.z.)
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Una Finanziaria regionale da sette miliardi
pesano i tagli dello Stato, salvata la Sanità

Sciopero per il lavoro, 60 mila in piazza

Sono due le linee guida seguite dalla Giunta
nel disegno di legge composto da sei 
articoli: la prima è la garanzia dell’assistenza
sociosanitaria ai bisognosi, 
la seconda il contenimento delle spese

Èdi poco meno di se�e miliardi di euro la Fi‐
nanziaria regionale varata i primi di novem‐
bre dalla Giunta e che ha appena cominciato

il suo iter in Consiglio per l’approvazione defini‐
tiva. Una manovra di tagli, com’era prevedibile,
che riduce le risorse destinate all’agricoltura, alla
pubblica istruzione, all’ambiente e agli enti locali
(oltre che al turismo e ai lavori pubblici) ma che
di contro aumenta di quasi qua�rocento milioni il
budget a disposizione della sanità sarda, che as‐
sorbe da sola circa il 54% dell’intero ammontare
delle risorse per il prossimo anno. 
Pa�o stabilità. Questa impostazione che ha fa�o
protestare con forza i sindacati e le opposizioni ma
che, ha spiegato in più di una occasione l’assessore
alla Programmazione e al Bilancio Giorgio La
Spisa, è stata “obbligata dagli eventi”. Eventi che
si chiamano minori trasferimenti dallo Stato, ac‐
cantonamento di fondi per il rispe�o del pa�o di
stabilità, mancata corresponsione delle somme
della cosidde�a “vertenza entrate”. Il risultato è
un disegno di legge di sei articoli, che verrà mo‐
dificato dalla commissione consiliare e dall’As‐
semblea regionale, che a fronte di 6,9 miliardi di
euro ne assegna 3,8 all’assessorato alla Sanità, au‐
menta di due milioni i fondi a disposizione di
quello al Lavoro, di cinquanta quelli per l’Indu‐
stria ma poi falcia 52 milioni dalla dotazione al Tu‐

rismo, 90 ai Lavori Pubblici e 76 all’Istruzione. 
Sono comunque due le linee guida lungo le quali
si è mossa la Giunta per la scri�ura del documento
finanziario: la prima è la garanzia dell’assistenza
socio‐sanitaria ai bisognosi, la seconda il conteni‐
mento delle spese. Misure declinate appunto in sei
articoli nei quali sono previsti stanziamenti per i
cantieri comunali, i lavoratori stagionali dell’ente
foreste e le politiche per la lo�a alla povertà (55
milioni), fondi per i non autosufficienti (200 mi‐
lioni tra assistenza domiciliare e disabilità), finan‐
ziamenti per il Piano per il Lavoro (46,5 milioni).
Sanzioni. Vi sono inoltre interventi per ridurre le
spese e o�imizzare le risorse: sono state introdo�e
sanzioni per i dire�ori generali delle aziende sa‐
nitarie e i dirigenti degli enti che non raggiungano
gli obie�ivi assegnati dall’amministrazione o per‐
dano i fondi europei; è previsto l’accorpamento
funzionale dei Comuni so�o i 3mila abitanti, il ta‐

glio dei costi della Giunta,  del Consiglio comu‐
nale e delle somme per le missioni del personale
dipendente. Sempre sulla stessa linea addio anche
alle maxi sponsorizzazioni alle società sportive.
Risorse. Ma è poi l’ultimo capitolo della Finanzia‐
ria quello che impegna il maggior numero delle
risorse: le “autorizzazioni di spesa”. I soldi ven‐
gono in questo modo preassegnati ma saranno
utilizzati solo se ci sarà la loro effe�iva disponibi‐
lità e necessità. Come per il Galsi, il gasdo�o Al‐
geria‐Sardegna‐Toscana (150 milioni di euro come
quota di compartecipazione all’opera: la Regione,
tramite la Sfirs, è nella società che dovrà realiz‐
zarlo), per il Fondo unico per gli enti locali (580
milioni), per la ricapitalizzazione della società Ab‐
banoa che gestisce il servizio idrico (100 milioni in
due anni), per gli incentivi alle imprese artigiane
(30) e per le bonifiche delle aree inquinate (4).

G.B.

Sono scesi in piazza tu�i insieme per chiedere
lavoro, sviluppo, dignità. L’11 novembre
oltre sessantamila persone arrivate da ogni

angolo dell’Isola hanno sfilato a Cagliari in occa‐
sione dello sciopero generale unitario proclamato
da Cgil, Cisl e Uil. C’erano i lavoratori in cassa in‐
tegrazione, c’erano i disoccupati, c’erano gli stu‐
denti e i pensionati. Ma c’erano anche gli artigiani,
il popolo delle partite Iva, i sindaci, i presidenti
delle Province e numerosi rappresentanti politici
regionali. Tu�i insieme, appunto, per manifestare
la propria rabbia contro una crisi che si protrae da
troppi anni e contro “le deboli risposte che arri‐
vano dalla Giunta guidata da Ugo Cappellacci”. 
“Questa manifestazione è un segnale forte che ar‐
riva ai palazzi della politica da parte di chi cerca
di garantire alla Sardegna un cambiamento nelle
politiche di sviluppo e del lavoro ¨C ha de�o dal
palco in piazza Yenne il segretario regionale della
Cisl, Mario Medde, affiancato dai colleghi Enzo
Costa (Cgil) e Francesca Ticca (Uil) ‐: o si cambia
o chi governa ne tragga le conseguenze e lasci spa‐
zio”. In piazza, ad applaudire i leader sindacali,
anche gli operai delle principali aziende in crisi:
da quelli della Vinyls di Porto Torres a quelli della
Keller di Villacidro, dai lavoratori dell’Eurallu‐
mina ai colleghi della Carbosulcis. Tu�i uniti nel
dire “Adesso Basta”.

Il presidente Cappellacci con gli assessori La Spisa, Rassu e Zedda Roberto Pili / Sardinia Photo Press

La manifestazione dell’11 novembre a Cagliari Riccardo Guantini 
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Polemica tra maggioranza e opposizione per lo stop alla legge sul golf

IL MESSAGGERO SARDO . 15novembre 2011

Il Governo ha impugnato la legge regionale per
lo sviluppo del turismo golfistico. Il testo, che
prevede la possibilità di realizzare sulla costa

o�o nuovi campi da gioco con annesse stru�ure
rice�ive, dovrà ora passare al vaglio della Corte co‐
stituzionale, che dovrà stabilire se la norma licen‐
ziata dal Consiglio regionale il 21 se�embre scorso
interviene su materie di cui la competenza è dello
Stato (questa la tesi di Palazzo Chigi) oppure se l’as‐
semblea regionale di via Roma è rimasta all’interno
delle proprie prerogative. Nel fra�empo, comunque,
mentre la Giunta guidata da Ugo Cappellacci resta
in a�esa di conoscere la decisione della suprema
Corte, tornano a riaccendersi le polemiche politiche.
Incostituzionalità.I legali del Governo, che hanno
sollevato il confli�o di a�ribuzione con la Regione,
so�olineano tre presunti profili di incostituziona‐
lità della norma presentata dai Riformatori e vo‐
tata dall’intera maggioranza di centrodestra del
Consiglio regionale: uno è di natura commerciale,
due invece di tipo ambientale. E se il primo (la
possibilità di concedere sgravi fiscali e agevola‐
zioni alle sole imprese con sede legale in Sardegna
che decidessero di investire nel comparto) non va
a intaccare l’impianto della legge, i secondi due ri‐
schiano di svuotarla di qualsiasi contenuto. So‐
stiene Palazzo Chigi, nel provvedimento di
impugnazione, che la Regione Sardegna non può
modificare “unilateralmente” il Piano Paesaggi‐
stico Regionale ado�ato nel 2006 perché la piani‐
ficazione urbanistica è materia concorrente con lo
Stato: prima di effe�uare qualsiasi variazione al
documento che de�a le linee guida per la difesa
del territorio, dunque, viale Trento avrebbe do‐
vuto confrontarsi con il ministero dell’Ambiente
e con quello dei Beni e delle A�ività Culturali. In‐
vece la “legge sul golf” interviene proprio sul
testo, consentendo in deroga all’a�uale Ppr, previa
modifica unilaterale da parte della Giunta, la rea‐
lizzazione delle stru�ure rice�ive connesse ai
campi da golf all’interno della fascia di due chilo‐
metri dal mare, entro un limite di mille metri (500
nel caso delle isole minori) dalla linea di costa. «La
scelta di consentire i campi da golf e annesse strut‐
ture rice�ive ‐ è scri�o nella delibera del Consiglio
dei Ministri ‐ doveva, in altri termini, tradursi e
operarsi a�raverso una modifica congiunta del
piano paesaggistico, con l’accordo dello Stato,
mentre viene ad essere anticipata e compiuta uni‐
lateralmente dalla legge regionale censurata. Per‐
tanto, la disposizione in esame presenta profili di
incostituzionalità». Che vengono sollevati, con
quasi le medesime motivazioni, anche per un altro
articolo della norma, che prevede la valutazione
dei proge�i preliminari degli interventi urbanistici
da parte della sola Sovrintendenza ai Beni Archi‐
te�onici, laddove invece sarebbe necessaria anche
quella ai Beni Archeologici. 
Sviluppo. «Quelli sollevati dal Governo ‐ ha de�o
il governatore Cappellacci ‐ sono ostacoli supera‐
bili e che certamente non incidono sullo spirito di

una legge approvata dal Consiglio regionale: un
provvedimento che rappresenta uno dei volani di
sviluppo dell’Isola». «La bocciatura della legge da
parte del Governo ‐ ha a�accato invece Gian Va‐

Cappellacci è ottimista: «Quelli sollevati
dall’Esecutivo nazionale sono ostacoli 
superabili. Il provvedimento approvato
dall’Aula è fondamentale per lo sviluppo»
Sanna (Pd): la bocciatura è stata giusta

È durata quasi un mese la discussione in Con‐
siglio regionale del Piano Casa Tre, il provve‐
dimento che proroga di un altro anno la
validità dello strumento di rilancio urbanistico
approvato quasi due anni fa dall’Assemblea le‐
gislativa sarda. Una norma molto contestata
dal centrosinistra (che come sempre quando si
tra�a di temi sensibili per l’ambiente alza le
barricate) ma la cui approvazione è stata in
dubbio fino all’ultimo a causa anche dell’oppo‐
sizione di alcuni esponenti di spicco del centro‐
destra, che avevano minacciato di non dare il
proprio voto al provvedimento. Voto che,
anche per le minacciate dimissioni da parte del
presidente della Regione, è infine arrivato: il 6

novembre l’Aula con 48 voti a favore e 27 con‐
trari ha approvato la legge. Tra le nuove dispo‐
sizioni, la possibilità di aumentare del 20% le
costruzioni che sorgono su terreni agricoli al‐
l’interno della fascia di due chilometri dalla
costa, la riqualificazione dei so�ote�i e l’abita‐
bilità dei seminterrati. «Con il Piano Casa in‐
tendiamo rilanciare il comparto edilizio
dell’Isola, che da tempo vive una grave crisi, e
consentire migliori condizioni abitative alle fa‐
miglie ¨C ha de�o l’assessore regionale all’Ur‐
banistica Nicolò Rassu ¨C. Rimandiamo quindi
al mi�ente le accuse che ci piovono dal centro‐
sinistra su una presunta volontà cementifica‐
toria della Giunta». (g.b.)

Arriva la proroga: ecco il “Piano casa tre”

Consiglio, il Governo ferma la legge sul golf
Stop alle deroghe al Ppr e a otto nuovi campi

lerio Sanna, consigliere regionale del Pd e “padre”
del Ppr ‐ dimostra che avevamo ragione noi
quando dicevamo che era una legge sbagliata».

G.B.
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POST LAUREA. «Alta formazione
tema chiave per sviluppo e crescita»
«L’alta formazione post laurea è un
tema chiave per la crescita e lo svi‐
luppo della Sardegna e dobbiamo
creare dei percorsi virtuosi per un
adeguato utilizzo delle risorse». Lo
ha de�o l’assessore regionale del La‐
voro, Antonello Liori, durante la pre‐
sentazione del proge�o dei “Master
in Sardegna” per l’alta formazione
post universitaria. Il programma
2011, avviato per questa annualità in
maniera sperimentale, ha visto la rea‐
lizzazione di cinque master, suddivisi
in nove corsi con sede a Cagliari, Sas‐
sari e Nuoro: “Economia e finanza
etica per lo sviluppo e la coopera‐
zione”, con la collaborazione del‐
l’Università di Cagliari e Sassari;
“Manager dello sviluppo turistico ter‐
ritoriale e della gestione delle imprese
turistiche”, con l’Università Ca�olica
di Piacenza; “Gestione d’impresa”,
con l’Università di Bologna; “Ge‐
stione di siti inquinati”, con Forgea;
“Miglioramento delle performance
egli enti territoriali e delle PA”, con
l’Università di Ferrara. «Lʹalta forma‐
zione è uno strumento idoneo a fa‐
vorire la qualificazione e lo sviluppo
del capitale umano, perciò siamo im‐
pegnati nel predisporre un adeguato
programma anche per il 2012, evi‐
denziando il valore strategico del‐
l’alta formazione e le esigenze di
professionalizzazione del mondo
produ�ivo – ha proseguito l’asses‐
sore Liori –. Infa�i, la buona pro‐
grammazione di una politica
finalizzata alla creazione di profes‐
sionalità di livello eccellente crea
condizioni favorevoli a un più facile
inserimento nel mercato del lavoro».
Nel 2011, nelle sedi di Cagliari e Sas‐
sari, con uno stanziamento di 2 mi‐
lioni e 190 mila euro saranno
soddisfa�e le richieste di 200 allievi,
per un costo medio di 10.950 euro cia‐
scuno. «Così sarà più facile program‐
mare le a�ività di alta formazione per
rispondere tempestivamente a nuove
strategie di sviluppo e di crescita».

DONNE.  Iniziative dell’assessorato
per far crescere  il lavoro femminile
«Sono molteplici le iniziative al fem‐
minile avviate dalla Regione con
lʹobie�ivo di favorire la crescita del‐
lʹoccupazione, in particolare dando
fiducia e potenziando lʹimprendito‐
rialità femminile». Lo ha de�o lʹas‐
sessore regionale del Lavoro,
Antonello Liori, durante il suo inter‐
vento al seminario “Lavoro e Svi‐
luppo: impronta al femminile”,
organizzato dalla Commissione pro‐
vinciale Pari opportunità. «Agire con
politiche specifiche, che sappiano ri‐
muovere gli ostacoli, costituisce un
fa�ore indispensabile e determi‐
nante per lo sviluppo del tessuto
economico‐produ�ivo dellʹintera co‐
munità sarda ‐ ha aggiunto l’asses‐
sore Liori ‐ Tra le iniziative che le
donne hanno dimostrato di apprez‐
zare alcune finalizzate alla creazione
di nuove imprese: una dedicata
esclusivamente a loro, l’avviso “Im‐
presa donna” finanziato con 6 mi‐
lioni di euro, che ha registrato circa
3.000 domande. Ma anche il bando
sul “Microcredito” e l’avviso “Euro‐
peando nuovi imprenditori”, che
hanno avuto una partecipazione
femminile consistente, dimostrando
la forte volontà delle donne sarde di
me�ersi in gioco, di essere capaci ad
affrontare consapevolmente il ri‐
schio imprenditoriale e a offrire il
loro fa�ivo contributo alla crescita
dellʹeconomia isolana. Questi dati mi
convincono a insistere con interventi
specifici a sostegno dellʹoccupazione
e dellʹimprenditoria femminile, con‐
fidando nella diminuzione del diffe‐
renziale tra disoccupazione maschile
e femminile».

AGENZIA DEL LAVORO. Progetto Ies
parte il confronto con gli altri Paesi
«Il confronto con altre realtà europee
ha rappresentato un’importante oc‐
casione di condivisione, scambio e
trasferimento di esperienze e di co‐
noscenze, per verificare lʹorganizza‐
zione del mercato del lavoro nei

paesi partner del Proge�o ed indivi‐
duare le cosidde�e ‘buone pratiche’
da poter trasferire nel nostro sistema
regionale». Lo ha de�o l’assessore re‐
gionale del Lavoro, Antonello Liori,
durante il suo intervento alla Confe‐
renza finale del “Proge�o Ies: politi‐
che e servizi per il lavoro. Obie�ivo
Europa”, promosso dallʹAgenzia re‐
gionale per il lavoro della Sardegna.
Il “Proge�o Ies” (Implementing em‐
ployment service) è stato ideato per
migliorare e rendere più efficaci le
politiche del lavoro, a�raverso il
confronto tra sistemi diversi in tema
di servizi per il lavoro. 
Insieme alla Sardegna, sono stati
coinvolti altri cinque paesi europei:
Austria, Germania, Spagna (con due
partner), Romania e Slovenia. «I Ser‐
vizi per il lavoro hanno un ruolo fon‐
damentale come strumento per
comba�ere la disoccupazione e favo‐
rire l’incontro domanda/offerta – ha
proseguito l’assessore Liori – È, per‐
ciò, necessario un miglioramento
dellʹorganizzazione per erogare ser‐
vizi sempre più efficaci e sopra�u�o
un riordino generale del sistema». «Il
Proge�o IES – ha de�o il dire�ore
dell’Agenzia regionale per il lavoro,
Stefano Tunis, che ha introdo�o i la‐
vori della Conferenza ‐ è stata una
esperienza entusiasmante, oltre che
un esempio di competenza e qualità
dellʹAmministrazione regionale. Il
fa�o che l’evento conclusivo coincida
con l‘ultima fase della vertenza Csl‐
Cesil rappresenta un buon auspicio.
Il mio pensiero è rivolto proprio a
quei colleghi che, una volta stabiliz‐
zati nel loro ruolo, da proge�i come
questo o�engano un valido supporto
alla professionalità». 

IMPRESE. Formazione aziendale,
sono in arrivo quattro milioni di euro
Qua�ro milioni di euro per la forma‐
zione nelle aziende. È lʹintervento
che dà l’avvio alle procedure per l’at‐
tuazione del ‘Piano straordinario per
il lavoro’, il più consistente proge�o
della Regione in favore dell’occupa‐

zione.  «Il bando Focs (Formazione
continua in Sardegna) ‐ ha spiegato
l’assessore regionale del Lavoro, An‐
tonello Liori, durante lʹincontro di
presentazione del proge�o ‐ rappre‐
senta un importante finanziamento
per incidere dire�amente sulle com‐
petenze delle aziende sarde, che ne‐
cessitano di un continuo
aggiornamento delle loro cono‐
scenze tecnologiche, manageriali e
dei mercati. Una sfida continua che
dà risposta anche ad un problema fi‐
nora trascurato, come quello della
formazione all’interno delle piccole
aziende, importante tessuto connet‐
tivo dell’economia isolana. 
L’intendimento, in stre�a collabora‐
zione con le aziende stesse,  è quello
di predisporre un’offerta formativa
che tenga conto delle specifiche esi‐
genze del mondo imprenditoriale,
sopra�u�o considerando il tempo
da dedicare, le modalità di fruizione
e la capacità di dare risposte. La Re‐
gione intende affiancarsi alle aziende
proprio in questo particolare mo‐
mento di crisi. Perciò, contraria‐
mente al passato, c’è stato un dire�o
coinvolgimento degli interessati». 

FONDI POR. L’assessore: rispettat i 
tutti gli obiettivi stabiliti dal Cipe
«Un risultato importante realizzato
grazie alla gestione scrupolosa degli
obblighi derivanti dal Por ‐ Fse
2007/13, che ci ha consentito di ri‐
spe�are i tre obie�ivi stabiliti dal
Cipe». Lo ha de�o l’assessore regio‐
nale del Lavoro, Antonello Liori,
commentando i risultati del monito‐
raggio del Por Sardegna Fondo so‐
ciale europeo ‐ Obie�ivo 2
“Competitività regionale e occupa‐
zione”. In riferimento ai target decisi
nella delibera Cipe del gennaio 2011,
da raggiungere nel corso dell’anno,
la Sardegna, nonostante fosse re‐
gione non sogge�a ad adempi‐
mento, ha comunque deciso di
assumere gli impegni al fine di po‐
tenziare l’efficacia realizzativa del
Por. Il primo (maggio 2011) ed il se‐
condo obie�ivo (o�obre 2011) sono
stati raggiunti e superati: prevede‐
vano rispe�ivamente gli impegni di
spesa al 100% (equivalenti a 270 mi‐
lioni di euro) e la certificazione di
spesa al 70% (189 milioni). Per il
terzo, previsto per dicembre 2011 e
riferito all’80% degli impegni di
spesa del 2012, gli impegni registrati
sul sistema di monitoraggio a�e‐
stano che è già stato raggiunto.
«L’obie�ivo complessivo di spesa
per il 2011 è di circa 270 milioni di
euro, però stimiamo che a fine anno
la spesa si a�esterà intorno ai 279 mi‐
lioni ‐ ha aggiunto l’assessore Liori  ‐
Quindi, oltre al raggiungimento del
target previsto, si verificherà addirit‐
tura il superamento di ben 9 milioni,
evidenziando una buona capacità di
spesa e di amministrazione delle ri‐
sorse».

lapresse



I Quattro Mori su un tatuaggio nel fango
L’Italia piange Sandro Usai, un eroe sardo

L a bandiera dei Quattro Mori, tatuata su una
spalla, è stata l’elemento che ha permesso il
riconoscimento di Sandro Usai, il volontario

della Protezione civile tragicamente scomparso
durante l’alluvione che ha colpito nelle scorse setti‐
mane la Liguria e l’Alta Toscana. Un legame, quello
con la Sardegna, che non aveva mai dimenticato.
Generoso. Sandro era nato ad Arbus, ma viveva
in Liguria da tempo. «Era generoso, energico,
sempre il primo ad aiutare – ha detto il sindaco di
Monterosso Angelo Betta ‐ Faceva ridere gli amici
con quella sua parlata ligure dall’accento sardo.
Anche quel giorno è stato il primo a dare la dispo‐
nibilità e a correre in aiuto di chi veniva travolto
dall’onda di fango. Noi davamo la voce ai nego‐
zianti per chiudere, lui con la jeep ci ha portato le
pale e gli attrezzi». La compagna Elena ha atteso
cinque lunghi giorni, prima che lo ritrovassero
morto. 
Il lutto cittadino non ha lenito il dolore dei suoi
compaesani di Arbus. Era partito dalla Sardegna
nel 1999, per cercare fortuna al nord, come spesso
capita a tanti ragazzi sardi. Aveva trascorso un pe‐
riodo a Milano, prima di spostarsi in Liguria,
prima ad Alassio e poi a Monterosso, dove si era
trasferito definitivamente otto anni fa. Qui aveva
lavorato anche in un ristorante dove aveva cono‐
sciuto la compagna. Era stimato per la sua affabi‐
lità, perchè era sempre fra i primi a mettersi a
disposizione quando c’era un’emergenza o co‐
munque necessità di una mano d’aiuto. Non aveva
dimenticato le sue origini: infatti, era attivo nel cir‐
colo dei sardi di La Spezia.
Il prossimo. «Usai ha scritto una delle più belle
pagine del Vangelo: avevo fame e mi hai dato da
mangiare». Così il vescovo di La Spezia, Francesco
Moraglia, nell’omelia del rito funebre: «La morte
– ha aggiunto il presule – ha coinciso col momento
in cui stavi aiutando il tuo prossimo. Un gesto, il
tuo, che rimarrà in noi, e che ti prometto non sarà

Tra le vittime dell’alluvione che ha causato
morti e danni incalcolabili in Liguria, c’è
un volontario della Protezione Civile
nato ad Arbus ed emigrato da tempo.
Medaglia d’oro dal presidente Napolitano

F ino a qualche mese fa in Abruzzo era pre‐
sente una delegazione della Caritas sarda
per aiutare la popolazione a ricominciare la

vita di tutti i giorni dopo il terremoto. Uno abi‐
tuato a stare sul fronte dell’emergenza è don
Marco Lai, direttore della Caritas diocesana di Ca‐
gliari, che ricorda bene quando, all’indomani del
sisma che colpì l’Irpinia, partì con un gruppo di
sardi per sostenere la gente di Carife, un paesino
della Campania che alla fine strinse anche un ge‐
mellaggio con Assemini. All’epoca non c’era la
Protezione civile: «Ospitammo centinaia di ragaz‐
zini e utilizzammo tutte le collette per le esigenze
delle famiglie colpite», ricorda. Sul dramma di
Sandro Usai, don Lai commenta che «nel mo‐
mento del bisogno e dell’emergenza si recupera la
pienezza dell’umanità, è sempre stato così. Da un

Dopo l’alluvione la vita riprende a Monterosso

dramma terribile sorge l’occasione per accorciare
le distanze, come accaduto tra Arbus e Monte‐
rosso, che hanno condiviso il dolore per la morte
del volontario della Protezione civile». La Cei – ri‐
corda il direttore della Caritas – ha stanziato su‐
bito cifre importanti per l’emergenza in Liguria e
Toscana.
Il ricordo più recente è l’alluvione di Capoterra,
che ha provocato la mobilitazione della Caritas e
dell’associazionismo cattolico, insieme alla Prote‐
zione civile con la quale la collaborazione è ormai
sperimentata: «La nostra presenza si qualifica oggi
per l’ascolto dei bisogni della gente e le risposte
legate soprattutto alla ricostruzione di una vita
normale. A Frutti d’oro abbiamo gestito l’acco‐
glienza di una comunità ferita e confusa».

Sergio Nuvoli

Attualità

dimenticato. Spero che la comunità sappia valo‐
rizzarlo nel modo dovuto». 
L’eco della morte del volontario della Protezione
Civile ha fatto breccia nelle istituzioni. Il presi‐
dente della Repubblica, Giorgio Napolitano, «ha
avviato l’istruttoria per il conferimento con proce‐
dura d’urgenza della medaglia d’oro al Valor Ci‐
vile alla memoria» di Sandro Usai morto «mentre
si prodigava in interventi di protezione civile» du‐
rante l’alluvione a Monterosso. Pochi giorni dopo,
la medaglia è stata consegnata alla compagna in
una sobria cerimonia al Quirinale. 
Altruismo. «Nella dolorosa circostanza del recu‐
pero delle tante vittime degli eventi alluvionali

che così duramente hanno colpito le province di
La Spezia e di Massa Carrara – ha scritto il Capo
dello Stato al sindaco di Monterosso – sono rima‐
sto profondamente colpito dalla tragica vicenda
di Sandro Usai che, con generoso slancio volonta‐
ristico ed esemplare altruismo, ha sacrificato la
vita mentre si prodigava in interventi di prote‐
zione civile». «Signor sindaco, la prego di parteci‐
pare ai familiari di Sandro Usai i miei sentimenti
di ammirazione per il suo esempio e il suo sacrifi‐
cio e di commosso cordoglio – prosegue la lettera
di Napolitano ‐ All’intera comunità di Monterosso
ed a coloro che sono impegnati nelle operazioni di
soccorso rinnovo la mia solidale vicinanza».

La Caritas cagliaritana in prima fila, un esercito di volontari 

lapresse

Monterosso dopo il disastro lapresse
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Il personaggio

IGiovani Imprenditori di Confindustria lo
hanno voluto a giugno al loro raduno annuale
di Santa Margherita Ligure come esempio di

sanità che funziona. È Mario Ganau: oggi neuro‐
chirurgo 32enne, prosegue i suoi studi in ambito
nanotecnologico per mettere le proprie capacità al
servizio dei pazienti affetti da tumori cerebrali.
Nato a Cagliari da padre ferroviere e mamma ca‐
salinga, il suo curriculum – dopo la laurea a soli
24 anni – racconta già una carriera prestigiosa, me‐
rito non solo delle sue capacità, ma anche delle
fruttuose esperienze compiute all’estero con gli
studi in Francia, Israele e Stati Uniti. Un ragazzo
come tanti, gli affetti sono il centro della sua vita:
vive a Trieste con la fidanzata Lara, anestesista, ed
è molto legato alla sorella Laura ed i genitori, Ma‐
rinella e Francesco. Dagli anni del liceo lo accom‐
pagna la passione per il Cagliari Calcio.
Cosa ha significato, nella sua vita e nella sua car‐
riera, l’essere partito dalla Sardegna?
La Sardegna è nel mio DNA, e sono orgoglioso
che il mio carattere semplice, testardo e ambizioso
sia specchio autentico della mia terra. Sentirmi
sardo nel profondo del cuore è sempre stato un
valore aggiunto, anzi un vero e proprio vantaggio
in tutte le sfide che ho affrontato lontano da casa,
soprattutto nel corso degli studi.  
Quanto le è servita la formazione universitaria
ricevuta negli anni di Cagliari?
Ovunque sia andato sono stato in grado di con‐
frontarmi ad armi pari con le migliori menti che i
sistemi universitari locali avevano espresso, e non
parlo di atenei comuni, ma di università come
Harvard o la London School of Economics. L’espe‐
rienza maturata a Boston, dove ho studiato bioe‐
tica clinica, è stata particolarmente importante per
capire l’approccio anglosassone alle difficili scelte
terapeutiche con le quali i medici, ed in particolare
noi chirurghi, ci confrontiamo quotidianamente e
che spesso rappresentano per i nostri pazienti
l’ago della bilancia tra la vita e la morte. 
Quando ha cominciato la sua formazione, aveva
un progetto chiaro su quello che avrebbe costruito
o si tratta di un percorso costruito nel tempo?

Quando ho cominciato
gli studi potevo contare
solo sulle mie forze e
sull’aiuto dei miei geni‐
tori per cui sapevo solo
che volevo renderli orgo‐
gliosi di me; poi ho ca‐
pito che la riconoscenza
dei pazienti nei miei con‐
fronti era il miglior rin‐
graziamento che potessi
dare alla mia famiglia. E
così non ho mai smesso
di studiare, cercando di
primeggiare ovunque la
vita mi portasse: è così
che ora tra Trieste e
Nancy sto cercando di
approfondire le tematiche
della chirurgia robotica e
delle nanotecnologie da
applicare in ambito
neuro‐oncologico.
Ritiene che l’Italia inve‐
sta abbastanza in ricerca?
Tutto sommato credo che
i fondi siano sufficienti,
forse occorrerebbe solo
canalizzarli meglio e
sfruttare le peculiarità di
alcuni poli di eccellenza.
Trieste ad esempio rap‐
presenta per la ricerca
applicata un’isola felice:
la presenza dell’unico
Accelleratore di Luce di
Sincrotrone realizzato sul
territorio nazionale, del
Centro internazionale di
Fisica Teorica, della più
grande Scuola di Nanotecnologia del paese fanno
si che la percentuale di ricercatori in città sia la più
alta d’Italia e una delle più alte d’Europa. Senz’al‐
tro la ricerca in Italia sta cambiando, da una decina
d’anni nascono parchi scientifici e tecnologici fu‐
turistici e ci si avvia rapidamente verso la priva‐
tizzazione di questo settore che ha da sempre
sfornato ricercatori di fama internazionale, forse i
migliori prodotti di esportazione del nostro paese. 
Spesso si dibatte sui “cervelli in fuga”. Lei si

In media ogni anno all’Università di Cagliari si laureano 4mila studenti, circa 400 in medicina e chirurgia.
Il mercato sardo del lavoro non è certo in grado di assorbirli tutti. In tanti dunque cercano un’occupazione
altrove: le eccellenze, come nel caso di Mario Ganau, sfondano. Si tratta di ragazzi che, con il bagaglio
della formazione ricevuta, lasciano la Sardegna e frequentano numerosi altri atenei, scuole e corsi in giro
per il mondo. Ovunque non sfigurano, forti di una conoscenza delle lingue competitiva. E il loro non è
un semplice lavoro: in Confindustria parlano di Ganau come del “genio delle nanotecnologie”.
Da qualche anno tutto è reso più facile dall’insistenza sul programma Erasmus e i soggiorni all’estero
che in molti corsi di laurea sono ormai divenuti obbligatori. 
Anche in entrata gli studenti sardi non deludono: il Sole24Ore certifica che, sugli immatricolati nel
2010/11, quasi l’8% può vantare un voto di maturità di 100 o 100 con menzione. Sembra poco, ma non lo
è se paragonato al dato degli altri atenei: Cagliari è a metà della speciale classifica, Sassari appena tre
posizioni più sotto. 

Dall’Isola la sfida della sanità che funziona
«Cervello in fuga? No, sardo in trasferta»

sente in fuga? E quanto le manca la Sardegna?
No affatto, piuttosto mi definirei un sardo in tra‐
sferta! E cullo sempre il sogno di poter un giorno
mettere le mie competenze a disposizione dei miei
concittadini. Per questo finora non ho mai cam‐
biato la mia residenza e non credo lo farò mai: pur
avendo vissuto in tante città considero Cagliari la
mia unica vera casa. E poi è difficile trovare in giro
i gueffus e le pardulas come li faceva nonna! 

S. N.

Il neurochirurgo Mario Garau all’ingresso della Harvard Medical School

L’Università è il primo passo per la ricerca

Mario Ganau, neurochirurgo cagliaritano
32enne, esperto di nanotecnologie, lavora
al servizio di pazienti affetti da tumori 
cerebrali. “La Sardegna è nel mio Dna, 
ma mi mancano le pardulas di mia nonna”
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BRESCIA. Emigrato di Gesico
uccide un uomo in campo Rom
Il cadavere di Francesca Manca,
commessa di 28 anni, viene ritrovato
il 21 se�embre dentro un’auto nella
zona industriale di Montichiari, nel
Bresciano. Morta per overdose di co‐
caina, dirà l’autopsia. Ma questo non
è che il primo a�o di una tragedia
che finirà di consumarsi alla fine di
o�obre. Il 26 un colpo di fucile,
esploso  contro una roulo�e in un
campo nomadi  di Calcinatello, uc‐
cide un giovane rom, arrivato da
poco per salutare i parenti. Il 30 la
svolta nelle indagini: i carabinieri ar‐
restano Luciano Manca, 51 anni, ori‐
ginario di Gesico. È il padre di
Francesca, un animo buono, un lavo‐
ratore, che non si è dato pace dopo la
morte della figlia. Era convinto che in
quella roulo�e, ci fosse lo spacciatore
che aveva ceduto la dose letale alla
sua ragazza. L’aveva seguita, l’estate
precedente, e sapeva che in quel
campo lei si riforniva di droga. Ha
ammazzato un innocente, la sua fa‐
miglia è distru�a. E la moglie, anche
lei di Gesico, ai giornali ha de�o: «È
tempo di tornare in Sardegna». 

VENEZIA. Trovato il cadavere
di una bancaria di Martis
Lucia Manca, 52 anni, bancaria  ori‐
ginaria di Martis emigrata  a Mar‐
con, in provincia di Venezia,
scompare nel nulla. Lo denuncia il
marito, Lorenzo Deklava. Le ricerche
durano mesi, ma si rivelano inutili.
Il  6 o�obre un cadavere viene tro‐
vato nelle campagne di Cogolo del
Cengio, nel Vicentino. Il corpo è irri‐
conoscibile, si me�ono al lavoro gli
esperti del Ris di Parma. A inizio no‐
vembre c’è la certezza: le analisi sul
Dna rivelano che il corpo è dell’emi‐
grata sarda. Ma il mistero è tu�’altro
che risolto: le condizioni del cada‐
vere rendono quasi impossibile
anche capire come Lucia Manca sia
stata uccisa. La caccia al responsabile
di questo misterioso assassinio è
aperta. 

OLIENA. Anziana rapinata in casa 
le portano via il costume sardo
Non un semplice furto, ma un ol‐
traggio all’identità sarda. Tzia Polina
Unali, 87 anni, viene aggredita da un
ladro nella sua casa di Oliena. Il
ladro, in cerca di soldi che non ha

trovato, scappa via portandosi dietro
l’abito tradizionale che la donna cu‐
stodiva come una reliquia. L’aveva
realizzato e cucito lei, con le sue
mani, quando era ragazza: bo�oni
d’oro, ricami e preziosi disegni. Il
simbolo di una vita intera. Il valore
economico è di circa duemila euro,
quello reale immensamente supe‐
riore. Quello del ladro di Oliena
viene interpretato come uno sfregio
alla memoria dell’intera Isola. Tzia
Paolina viene ricoverata in una casa
di risposo di Siniscola, e qui riceve la
visita del presidente della Regione
Ugo Cappellacci. Il governatore non
parte da Cagliari a mani vuote, con
sé porta uno scialle ricamato, dono
della Sardegna all’anziana donna
olianese: «Sono profondamente
scosso e addolorato per la violenza e
per l’oltraggio subìto», dirà Cappel‐
lacci, «il costume sardo rubato era un
prezioso scrigno di ricordi di vita». Il
presidente so�olinea anche il valore
della memoria, quale «sentimento che
diventa una grande consolazione col
passare degli anni». Il presidente
della Regione ha quindi pensato, «al
di là delle parole di condanna, a un

piccolo gesto di riparazione a nome
di tu�i i sardi di buona volontà e cu‐
stodi gelosi delle proprie tradizioni».

NUXIS. Un delitto dell’orrore
neonato ucciso da padrenonno
Un deli�o dell’orrore risolto dopo
quindici anni grazie alla tecnologia
e alle voci di paese che hanno messo
gli inquirenti sulla pista giusta. Nel
1996, so�o un ponte all’ingresso di
Siliqua, un automobilista nota un fa‐
go�o ge�ato tra i rifiuti. E’ il corpo
straziato di un neonato, venuto al
mondo sano e forte, ucciso da qual‐
cuno che, dopo aver cercato di soffo‐
carlo, è riuscito a finirlo solo
colpendolo più volte alla testa. Una
macabra scoperta che rimane av‐
volta nel mistero fino alla fine di no‐
vembre di quest’anno. I carabinieri
del Ris chiedono di poter effe�uare
delle analisi sul Dna di una donna di
Nuxis, nel Sulcis: sospe�ano che sia
la madre di Giorgio, così era stato
ba�ezzato il piccolo prima di essere
seppellito. Questo dice radio paese,
e su questa base si muovono gli uo‐
mini dell’Arma. La donna, casalinga,
crolla. E racconta che sì, quel figlio
era suo, e che nel 1996 lo aveva
messo nelle mani del proprio padre,
che era anche il padre del bambino.
Emerge così un’atroce storia di vio‐
lenze e abusi sessuali andati avanti
per anni, che forse non si sono mai
interro�i. Fino all’arresto del padre‐
nonno. Mentre, emergerà in seguito,
un intero paese sospe�ava, ma nes‐
suno ha mai avuto il coraggio di an‐
dare a fondo. 

BUSACHI. Donna si toglie la vita:
il fratello aveva ucciso il marito
Una famiglia distru�a in una no�e.
La lite scoppia una sera d’o�obre in
casa della famiglia Fadda, a Buscahi.
Domenico, allevatore di 52 anni, ac‐
coltella il cognato polizio�o Gio‐
vanni Cossu, marito di sua sorella
Elisabe�a, al culmine di una lite
scoppiata forse per questioni di de‐
naro. Il diverbio, urla, l’aggressione.
E l’omicidio con dodici coltellate. Poi
la fuga nelle campagne. Cossu fa
perdere le sue tracce, mentre i cara‐
binieri ascoltano il racconto reso tra
le lacrime dalla vedova. Elisabe�a
quella no�e non rimane sola, va a
dormire a casa dei vicini. Che la ve‐
dono terribilmente scossa, fuori di
sé, e tirano un sospiro di sollievo
quando lei stessa dice che preferisce
andare a le�o. Ma la luce dell’alba
per lei non arriverà : i suoi ospiti la
trovano intorno alle 8 del ma�ino
impiccata a una trave del soffi�o.
Suo fratello resta latitante ancora per
poche ore, fino a quando, in compa‐
gnia del suo avvocato, si costituisce
nella caserma dei carabinieri di Ori‐
stano. Sulla sua coscienza pesano
non una, ma due vi�ime di una tra‐
gica serata. 

Rapita da Al Qaeda in Algeria
L’Isola in ansia per Rossella Urru

Da più di un mese nelle mani dei sequestratori.
Rossella Urru, 28 anni, cooperante di Samugheo,
è stata rapita il 24 o�obre in un campo Sharawi  a

Tinduf, in Algeria, dove da anni lavorava per conto del
Cisp, il Comitato italiano per lo sviluppo dei popoli. Un
commando di miliziani dell’Aqmi, costola nordafricana
di Al Qaeda, ha fa�o irruzione nel villaggio per ca�urare
la Urru assieme a due colleghi spagnoli. Da allora  se ne
sono perse le tracce e si rincorrono notizie frammentarie,
voci e smentite sullo stato di salute della giovane sarda e
sul luogo della sua detenzione. Una situazione di  incer‐

tezza che tiene in ansia il padre di Rossella, comandante
dei vigili urbani di Samugheo, la madre, e l’intera Sarde‐
gna. Le manifestazioni di solidarietà e gli appelli per la
liberazione continuano incessanti, con fiaccolate in paese,
sit‐in e preghiere. Allo stadio Sant’Elia, in occasione della
partita tra Cagliari e Bologna,  tra gli spe�atori sono state
distribuite migliaia di foto della ragazza, sventolate
prima dell’inizia del match. Anche la comunità musul‐
mana cagliaritana, in segno di solidarietà, ha scelto di ce‐
lebrare la “festa del sacrificio” in tono minore, e l’imam
ha invitato i rapitori a liberare gli ostaggi  

Riccardo Guantini
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T re anni e mezzo dopo, la Sardegna ha riab‐
bracciato Davide Ballardini. Era il 17 mag‐
gio 2008 quando, al termine di un’accesa

Cagliari‐Reggina 2‐2 , l’intero Sant’Elia in festa rin‐
graziò con un lunghissimo applauso il condo�iero
di quella miracolosa salvezza conquistata la se�i‐
mana precedente a Udine. In quel tributo non
c’era ancora la consapevolezza di un addio, i tifosi
pensavano che il rinnovo del contra�o fosse una
logica conseguenza, ma il tecnico di Ravenna, il 9
novembre scorso, giorno della sua terza presenta‐
zione sulla panchina rossoblù (la prima volta fu
nel 2005) dopo l’esonero di Ficcadenti, ha spiegato
il perché non rimase a Cagliari: «Non ci met‐
temmo d’accordo sull’aspe�o economico, non
sulla durata del contra�o». Quella salvezza fu
un’impresa che, viste le condizioni nelle quali ma‐
turò, ha rivestito un’importanza pari a quella dello
scude�o del 1970. Certo, pensare ora di poter ri‐
vincere il tricolore sembra utopia ma a Riva e com‐
pagni, in effe�i, nella loro bacheca potevano farci
stare tranquillamente altri due titoli, nel ‘69 e ‘71.
Mossa. Ballardini, invece, arrivò a fine 2007 dopo
un pre‐natalizio Fiorentina‐Cagliari 5‐1 e raccolse
una squadra devastata dal caso Marchini‐Foggia
e in totale confusione tecnico‐ta�ica dopo le ge‐
stioni di Marco Giampaolo, che sbagliò a restare
visto l’esonero con ritorno della stagione prece‐
dente, e quella di un mese di Sone�i, tu�’altro che
il capitan Nedo capace di o�enere 34 punti in 27
partite due anni prima. Quella di chiamare Ballar‐
dini sembrò la mossa della disperazione di Cel‐
lino, so�o Capodanno, alla ricerca di un tecnico
che rendesse meno amaro l’accompagnamento
della squadra verso la serie B. Il tecnico di Ra‐
venna, infa�i, nei precedenti due anni e mezzo
non aveva mai vinto nelle 9 partite alla guida del
Cagliari (2005) e nelle 6 sulla panchina del Pescara
(2006) in serie B. Per di più, perse anche le prime
due partite, in casa contro l’Udinese e in trasferta
con la Reggina. La retrocessione a fine girone d’an‐
data appariva ormai certa: rossoblù ultimi con 10

di serie A, Ficcadenti è quello con la migliore
media‐punto, cioè 1,3 a partita. Neanche Massimi‐
liano Allegri, cacciato due anni fa alla 33ª giornata
era arrivato a tanto, i suoi 40 punti in 33 partite
valgono un 1,21. Al terzo posto c’è il Trap con 1,14,
costre�o alla resa (esonero mascherato) dopo 21
gare, con 11 ko e 24 punti.
Meno disperata. La situazione, per Ballardini, ap‐
pare molto meno disperata della sua precedente,
sopra�u�o dopo la vi�oria in trasferta a Catania
(gran gol di Ibarbo) anche se l’avvio non è stato
dei migliori: sconfi�a con l’Inter e eliminazione
dalla Coppa Italia. Il lavoro all’ex tecnico di Pa‐
lermo, Lazio e Genoa non manca: a�acco da rige‐
nerare: Nenè, Ribeiro, Larrivey ed El Kabir hanno
segnato 1 gol a testa nelle prime 10 giornate, al
centrocampo via i freni imposti da Ficcadenti. Alla
difesa Ballardini deve restituire la compa�ezza
persa con l’infortunio di Astori (fra�ura della
tibia), il quale tornerà in campo non prima di gen‐
naio. 

Fabio Salis

punti e a ‐7 dalla salvezza. Al giro di boa, però, ar‐
riva la svolta. Cellino acquista Storari dal Levante
(via Milan), prende Jeda dal Rimini, e riporta
Cossu a casa visto che in C1 a Verona faceva solo
panchina. Ballardini si inventa il 4‐3‐1‐2 che farà
le fortune del trequartista sardo e quelle dei suc‐
cessivi Cagliari di Allegri. Alla prima di ritorno gli
“Dei del calcio” illuminarono i rossoblù che, so�o
di un gol al Sant’Elia contro il Napoli, ribaltarono
il risultato nei minuti di recupero con i gol di
Matri e Conti. Quel 2‐1 fu la prima di 9 vi�orie
che, unite ai 5 pareggi (solo 5 sconfi�e), portarono
in dote 32 punti e il 6° posto nel girone di ritorno.
Record. Se Ballardini riuscisse a ripetere quella
marcia trionfale di 1,68 punti a partita, raccoglie‐
rebbe a fine campionato 47 punti che, aggiunti ai
13 di Ficcadenti, farebbero schizzare il Cagliari a
quota 60, in piena zona Europa League. Probabil‐
mente l’obie�ivo di Massimo Cellino, se è vero che
il presidente rossoblù è riuscito a ba�ere un altro
record: tra i 13 esoneri di allenatori nei campionati

Tre allenatori in una stagione non sono una novità per il presidente
Cellino, ma avere tre contra�i da pagare (Donadoni, Ficcadenti, Bal‐
lardini) in un’annata è un po’ più raro. Nel 2006/07 ci furono sì due
esoneri ma Giampaolo, sostituito da Colomba, fu poi richiamato, men‐
tre le 2007/08 ancora Giampaolo, sostituito da Sone�i, rifiutò di tornare
in panchina perdendo il contra�o a vantaggio di Ballardini. Nell’anno
dei qua�ro tecnici (2005/06) invece Arrigoni, che venne dopo Tesser,
si dimise dopo una sola gara, sostituito da Ballardini che, a sua volta,
cede�e il posto a Sone�i. E siamo a tre, come in questa stagione. Ma
ora Cellino vorrebbe togliersi dal libro paga Donadoni e ha chiesto la
rescissione del contra�o che ancora lo lega al Cagliari per una presunta
irreperibilità dell’ex ct azzurro al momento dell’esonero di Ficcadenti,
sostituito poi da Ballardini (biennale). Neanche l’interessamento della
Samp, che ha chiamato in panchina Iachini al posto di A�ori, ha posto
fine a un rapporto ormai logoratosi improvvisamente quest’estate.

O�antacinque giorni. Tanto è durato Massimo Ficcadenti alla guida del
Cagliari. Conta�ato da Cellino prima di ferragosto, diresse martedì 16
il primo allenamento ad Asseminello e, sempre di martedì, l’8 novem‐

bre, la sua ultima seduta al Centro sportivo Ercole Cellino. Chiude l’avventura
sull’Isola con 13 punti in 10 partite e una gara di Coppa Italia vinta 5‐1 contro
l’Albinoleffe. In quasi tre mesi di lavoro il tecnico di Fermo ha avuto un rendi‐
mento double face. Nella prima parte tocca il punto massimo, il 2 o�obre, con
la vi�oria per 2‐0 a Lecce: dopo 5 giornate già 10 punti, a una lunghezza dalla
coppia di testa Juventus e Udinese; 8 gol fa�i e 5 subiti, di cui tre nell’unica
sconfi�a a Palermo (3‐2). Tre successi – Roma (2‐1), Novara (2‐1) e Lecce (2‐0) –
e il pareggio in casa 0‐0 con l’Udinese. Arriva la sosta e, con essa, l’involuzione
nel gioco: solo 3 punti nelle successive 5 giornate e decimo posto in classifica;
un solo gol, per giunta su rigore (Nenè a Cesena) dopo due pareggi di seguito
in casa per 0‐0 (Siena e Napoli), infine due ko di fila contro Lazio e Atalanta.
Cellino lo esonera il giorno dopo aver de�o: «Ficcadenti non si tocca».

Nuovo cambio sulla panchina del Cagliari
esonerato Ficcadenti, è il turno di Ballardini

Davide Ballardini, nuovo allenatore del Cagliari lapresse

La fantastica galoppata del 2007: quando
ormai la retrocessione sembrava 
inevitabile, infilò una clamorosa serie 
di vittorie, con una media di 1,68 punti a
partita. Se riuscisse a ripetere l’exploit...

Costa caro il valzer dei mister “Non si tocca”.Via 24 ore dopo



Sport

Basket/ Con Hunter
Dinamo convincente 

Cambio di programma in casa Dinamo. Al‐
meno sotto canestro. Dopo le non esaltanti
gare il centro Kito Benson ha lasciato la so‐
cietà sassarese rescindendo consensual‐
mente il contratto. Al posto di Kito, in forza
alla squadra di Sacchetti c’è Steven Hunter.
Hunter ha giocato oltre 400 partite nel cam‐
pionato Nba con le maglie di Philadelphia
76ers, Orlando Magic, Phoenix Sun, Den‐
ver Nuggets e Memphis Grizzlies. Contro
Roma, il nuovo acquisto è andato a segno
con 17 punti e ha contribuito a una vittoria
prestigiosa (80‐68). Anche contro Teramo
doppia cifra (15 punti) e un’altra vittoria
91‐73. Ora la squadra di Sacchetti sembra
essere più convincente.

Pallanuoto/E’ derby
Rari Nantes‐Promogest

È iniziata la stagione della Rari Nantes nel
campionato di A2 di pallanuoto, che
quest’anno giocherà il derby contro la neo‐
promossa Promogest di Quartu Sant’Elena
allenata da Marcello Pettinau. Dopo dodici
stagioni Gianfranco Curreli ha lasciato la
panchina del settebello cagliaritano e al suo
posto è stato scelto Giovanni Averaimo, ge‐
novese, ex portiere della nazionale italiana
(oltre 300 presenze). Dopo l’esordio vin‐
cente in casa col Bari, in trasferta la squadra
di Aveiramo ha ottenuto un importante pa‐
reggio (8‐8) con la Canottieri. ottima prova
di Del Giudice con sei reti. La Promogest di
Pettinau ha trovato la vittoria allasecpnda
giornata contro l’Acicastello (12‐9). Il derby
tra le due squadre è fissato per il 21 dicem‐
bre con il ritorno in data 2 maggio.

Pallavolo B1
Le sette vittorie dell’Alfieri
L’Alfieri di Walter Langiu conquista la set‐
tima vittoria di fila contro il Latina (3‐1).
Così si porta a meno uno dalla vetta occu‐
pata da San Mariano e San Casciano. Nei
due derby sardi l’Olbia si è imposta sulla
Vba Olimpia Sant’Antioco al tie breack.
L’altra gara sarda doc se l’è aggiudicata
Iglesias sull’Augusta Cagliari per 3‐1. Il ser‐
vizio l’arma vincente della squadra di Ma‐
rotto

Calcio Eccellenza/Testa a testa
fra Olbia‐Torres
Continua la corsa della Torres prima in
classifica nel campionato di Eccellenza. La
squadra allenata da Giorico si è fermata
dopo 12 vittorie consecutive in casa del
Pula. L’Olbia di Cerbone, che ha perso in
casa della capolista 1‐0 alla terza giornata
di campionato, è ora a meno uno trascinata
da un super Gianluca Siazzu autore di 20
gol in 14 gare. Se le due rivali non faranno
altri passi falsi potrebbe essere decisiva già
la gara di ritorno al Nespoli di Olbia in pro‐
gramma il 21 dicembre in notturna. 

In breve
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IL VOLO DI ANASTASSIA
gambe di atleta mani da pianista

Asoli 16 anni cosa può dirti? «Che
un giorno è una vita». Come un
salto, 12.14 secondi per mangiarsi

cento metri. Capisci che Anastassia An‐
gioi, classe 1995, ti risponde così perché
lei col tempo e le distanze ha fatto un
patto. Batterli. Per gioco, per se stessa,
perché ogni secondo e centimetro signi‐
fica sorrisi e sudore. Sì, 16 anni e in Sar‐
degna parlano di lei come la nuova
stella dell’atletica leggera. Disciplina? «Non so
bene quale sarà in futuro. Mi piace saltare, cor‐
rere, anche con gli ostacoli. Certo il salto in
lungo mi piace, in una frazione di secondo
sembra abbia la possibilità di poter volare ed è
una  delle cose che mi sarebbe piaciuto fare...».
Lo fa Anastassia, con il suo Cus Sassari e un
mix da predestinata. Papà Antonio è sardo,
campione d’atletica e suo allenatore. Mamma
Yelena è bielorussa, e ha fatto le glorie della sua
nazionale di ginnastica artistica. Poi
nonno Oleg Bulatkin partecipò agli Europei di
Praga nei 400 ostacoli (49”78). Anastassia con‐
tinua la tradizione di famiglia ma suonando
“Notturno” di Chopin. Gambe da atleta e mani
da pianista. Seconda ai campionati assoluti di
Torino è esplosa la scorsa Primavera. «Il 17
aprile la mia soddisfazione più bella, 6.29 metri
nel salto in lungo che mi ha permesso di par‐
tecipare ai campionati del mondo di Lille in
Francia». E così a luglio ha messo al collo una
bella medaglia d’argento. E lo scorso ottobre ai
campionati giovanili di Rieti ha vinto i 100
metri col tempo di 12.14. Il suo segreto? «Mi di‐
verto», ti dice con semplicità. E quasi quasi non
capisce perché la gente parli di lei, che si sente
come tutte le sue coetanee «solo che faccio

qualche viaggio in più di loro con l’atletica e
mi alleno tre volte a settimana». Ma le piace
spiegarti, ad esempio, quanto contino due sto‐
rie e due culture nella sua famiglia. Quelle di
mamma e papà. «Mi hanno trasmesso tanti va‐
lori come la disciplina, il rispetto, la lealtà ma
anche lʹapertura mentale, la curiosità verso il
nuovo. E soprattutto ho capito da loro che non
cʹè bisogno di aver fretta, i risultati, impegnan‐
dosi e aspettando i giusti tempi, arriveranno».
Ma non c’è solo spazio per lo sport. «Da loro
ho ereditato anche l’amore per la musica.
Anche se prima delle gare per non entrare
troppo in tensione ascolto solo canzoncine al‐
legre. Mi sdraio con gli occhi chiusi e penso alle
fasi della gara». Anastassia frequenta il liceo
Scientifico e il conservatorio. «E credo che
avere una cultura sia importante per se stessi
e per capire ciò che accade intorno a noi, ma è
anche avere uno sbocco una volta cresciuti».
Sbocchi potrebbe averne tanti un giorno. Sogni
pure. «Non si sa se tutti si potranno avverare.
Vorrei poter fare qualcosa che mi piaccia dav‐
vero tutta la vita, essere utile agli altri ma
anche viaggiare. Ma è meglio pensare al pre‐
sente». Il presente che dice che forse un giorno
potrà diventare come la statunitense Allyson
Felix. «Corsa perfetta e dalla leggerezza formi‐
dabili, umile, sorridente e semplice, caratteri‐
stiche bellissime in una persona». Umile e
semplice come lei che non ha «occhi e l’altezza
di mamma purtroppo, ma ci si abitua». E allora
via ai piatti tipici bielorussi a base di carne di
maiale. «Adoro la sua cucina ma preferisco di
gran lunga mangiare le verdure». E intanto
vola, e neanche se ne accorge. 

Virginia Saba

Anastassia Angioi a Lille
Campionato Mondiale 
Allievi di Atletica Leggera
(Giancarlo Colombo/FIDAL)



Maratona di New York, 37 sardi in corsa
il primo è di Sinnai, poi Belvì e Aritzo

C entral Park è una carezza, non un tra‐
guardo. «C’è qualcosa di magico che accade
a New York quando hai percorso ventisei

miglia e il pubblico ancora incita e sostiene come
dovessi farne ancora altri ventisei». La Sardegna
della maratona americana non è mai stata così
fiera, dice Renato Daga, fotogenico protagonista
dell’edizione 2011. Lo sca�o di due anni fa con lui,
appassionato podista di Ari�o, al traguardo della
Mela, è stato il manifesto della gara di novembre:
il suo volto e alle spalle la bandiera dei Qua�ro
Mori ha tappezzato i manifesti ufficiali. È l’Isola
che ha guidato l’Italia in corsa a New York. 
Barbagia. Su 37 atleti dei sardi pubblicati nell’edi‐
zione del “day after” su New York Times, tredici
iscri�i sono della Barbagia di Belvì («Il segreto sa‐
ranno forse le nostre castagne, ricche di amidi.
Oro. per un atleta che si prepara alla maratona»).
C’è Sassari, Oristano, Arzachena e Cagliari, e pic‐
colissimi comuni, Villacidro in testa, nel meeting
pot in corsa da Staten Island a Central Park, che
me�e una domenica di novembre al centro del
mondo. Daga (il cui miglior tempo è di 3 ore e 17
minuti) ha corso quest’anno per condividere
un’emozione tra amici, non per indorare il palma‐
res. «Nulla è più importante dello spirito. A�ra‐
versare questi chilometri insieme coi miei
compaesani, 13 sui 1300 abitanti di Ari�o, rende
la nostra partecipazione
preziosa», ha raccontato
Daga, a fine gara, con
l’asciugamano sulle
spalle e gli amici che
brindano col Gatorade.
È una domenica di sole
d’autunno, il freddo non
punge i volti, né con‐
fonde gli obie�ivi. Il
passaggio su Brooklyn
Bridge renderà gli sca�i
della giornata eterni, da
annali. «Correre diventa
quasi un’avventura e i
runner vengono abbrac‐
ciati dalla folla. Io corro
anche l’anno prossimo,
con mia moglie. Festeg‐
giamo così l’anniversa‐
rio». E per chi osserva ai
bordi del fiume umano
in corsa diventa come
un gioco, un coinvolgi‐
mento di forze anche il
tifo (e tante bandiere di
Sardegna hanno svento‐
lato ai lati del percorso).
In comune i sardi della maratona hanno la pas‐
sione, e la quotidianità. Svegliarsi, correre. «Alle 5
del ma�ino, per chi fa politica ed è anche trasfer‐
tista è una levataccia», spiega Paolo Fadda, parla‐
mentare del Pd, alla quarta maratona. È la regola:

Politici, studenti, appassionati, tutti 
insieme per rappresentare i colori della 
Sardegna nella corsa più importante del
mondo sulla lunga distanza. «Spettacolo
indescrivibile. Qualcosa di magico»

Sono diventate le 26
miglia più famose
del mondo: alla
prima maratona nel
1970 partecipò uno
sparuto gruppo di
pionieri. Sono di‐
ventati i quaranta‐
due chilometri più
seguiti, dal cuore
della folla e dagli
atleti, dalle tv del
mondo e da chi, da
amatore, decide di
iscriversi per quel‐
l’esperienza che, è
certo, resterà nella
memoria. È la storia
che a�raversa ora la
maratona di New
York un viaggio in

corsa a�raverso i quartieri popolari, quelli
hippies e gli “upper class” della Mela.
Molte, da Staten Island dove tu�o ha inizio
alle frazioni di Brooklyn, a Long Island sono
zone di immigrati italiani. E alcuni lo sono
tu�ora. Quarantase�emila persone hanno
partecipato, il traguardo è andato al keniota
Geoffrey Mutai (2 ore e cinque minuti, sei
secondi, siglando un record). Quasi qua�ro‐
mila italiani ha corso la maratona di que‐
st’anno, con qualche più noto in cima alla
lista, da Linus al gruppo dei parlamentari,
ad Alex Zanardi che ha vinto nella divisione
“handbike” (primo italiano nella storia della
maratona), trionfando con un tempo di
un’ora e tredici minuti.

Grattacieli sullo sfondo e atleti alla Maratona di New York
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alla corsa ci si prepara come per la guerra, misu‐
rando il tempo, la fatica, ado�ando una strategia.
«È divenuta poi una buona pratica del vivere, con
gli anni: ho iniziato acce�ando la sfida di mio fi‐
glio che voleva aiutarmi a sme�ere di fumare. 
Go. Siamo arrivati al traguardo insieme, due anni
fa». Fadda è tra i sardi illustri in gara, ha fondato
con Maurizio Lupi (parlamentare del Pdl), il

gruppo “Montecitorio
Running”. Ha vissuto la
maratona accanto ai
sardi. «Mi sento sempre
più vicino, per spirito, ai
miei conterranei. Noi
sardi abbiamo sempre
qualcosa di interessante
di cui discutere. I miei
colleghi non si offen‐
dano». Il miglior tempo
l’ha festeggiato Sinnai.
Giorgio Lecca, 39 anni,
ha corso in tre ore e zero
cinque e voleva arrivare
qualche spanna più su:
«Mi ha punito il fa�o di
non conoscere il per‐
corso», racconta. Ci
sono punti in cui la fa‐
tica diventa acuta ma il
sostegno fa aumentare i
ba�iti e la forza: «Nella
mia vita da atleta non
ho mai vissuto una tale
esperienza di coinvolgi‐
mento con chi tifa. New
York è uno spe�acolo,

ma la gente che partecipa, che mi ha sostenuto
senza conoscermi, e mi urlava addosso “go”, come
se fosse stata là per me mentre correvo, è quel che
mi resterà negli occhi, e nelle orecchie».

Viviana Devoto

Le ventisei miglia più note

lapresse
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Ventimiglia
La web tv
Un progetto innovativo
quello della Bordighera.tv
una televisione web nata
nella provincia di Imperia su
iniziativa di Gesuino Collu
originario di Pimentel. La
web‐tv è stata presentata il
27 novembre nella sala del
circolo culturale “Grazia De‐
ledda” di Ventimiglia un’ini‐
ziativa che vuole rispettare
anche le linee del Congresso
nazionale della Fasi: come
quella di creare una rete per
la conoscenza e l’innova‐
zione attraverso gli stru‐
menti di comunicazione.
La Bordighera‐web‐tv. si oc‐
cupa di tutta la provincia di
Imperia.

La Sardegna si mostra 
in Brianza
Il circolo culturale Sardegna
di Monza‐ Concorezzo‐ Vi‐
mercate, lo scorso 13 novem‐

bre, ha organizzato a Conco‐
rezzo la festa in piazza con il
mercatino di prodotti della
tradizione artigianale e ali‐
mentare della Sardegna.
Un’occasione anche per visi‐
tare la prestigiosa mostra
sulla civiltà nuragica sarda
di 3.000 anni fa ricostruita a
grandezza naturale: “Il po‐
polo di bronzo” di Angela
Demontis. La mostra è stata
inaugurata il primo novem‐
bre dall’assessore al Turismo
della Provincia di Cagliari,
Piero Comandini, dal Sin‐
daco di Concorezzo, Ric‐
cardo Borgonovo,
dall’assessore alla Cultura di
Concorezzo, Mauro Capita‐
nio e da Angela Demontis,
curatrice dell’esposizione.

Livorno: presentato
il libro  “Piccoli uomini
grandi speranze”, diario
della Brigata Sassari
Il 19 novembre all’associa‐

zione culturale sarda “Quat‐
tro Mori” di Livorno, è stata
presentata l’opera/diario
“Piccoli uomini, grandi spe‐
ranze” di Antonio Strinna. Il
libro di Strinna raccoglie vi‐
cende e storie della Brigata
Sassari nelle missioni di pace
in in Afghanistan, Iraq e nei
Balcani. All’evento erano
presenti lo storico France‐
sco Cesare Casula, gli scrit‐
tori Nello Rubattu e Alberto
Mario Delogu e l’autore An‐
tonio Strinna.

A Padova la mostra
“Fratelli d’Italia”
L’ 1 dicembre la mostra
“Fratelli d’Italia” è appro‐
data a Padova. La rassegna è
stata visitata da centinaia di
persone ed è rimasta aperta
al pubblico fino all’8 gen‐
naio. L’allestimento è stato
ospitato dal centro culturale
San Gaetano, un polo recen‐
temente restaurato.

Rassegna a Barcellona
di fotografi sardi
Dal 9 al 23 novembre il Palau
Robert ha ospitato una ricca
esposizione realizzata da un
gruppo di fotografi sardi.
Patrocinato dalla Provincia
di Cagliari, il progetto è
frutto del lavoro di tre foto‐
grafi sardi: Gianluigi Becciu,
Corrado Cabras e Marco Da‐
jety. 
Attraverso i loro obiettivi
sono state ricreate le trenta‐
cinque visioni di due città,
Cagliari e Barcellona, unite
da un filo invisibile di storia
e cultura condivisa. 
L’esposizione fonde insieme
visione e suggestione, ri‐
cordo e narrazione di due
città che hanno percorso in‐
sieme una storia comune du‐
rante quattro secoli e la cui
eredità risulta ancora pre‐
sente in questa impalpabile
sensazione di “catalanità”.

Incontro a Vimodrone su
lingua sarda e prospettive
I giovani del circolo “La
Quercia” hanno organizza‐
toIl 4 dicembre
l’incontro/conferenza su
“Quali prospettive future
per la lingua sarda”. È inter‐
venuto il docente universita‐
rio Simone Pisano. Dopo
l’incontro, lo spettacolo di
Cristina Vera Diaz cantante
paraguayana che si è esibita
in lingua sarda.

Corso di ballo sardo
a Milano alla Fabbrica
del Vapore
Si è svolta alla Fabbrica del
vapore di Milano, il 14 no‐
vembre scorso, organizzata
dall’associazione Sunugal, la
prima giornata di un corso
base di ballo sardo a cura di
Ines Sau. L’appuntamento è
per ogni venerdì dalle 21 alle
23, in via Procaccini, 4.
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In occasione del Natale i cir‐
coli “Gremio”, “Acrase” e
“Quattro mori” di Roma
presentano il ciclo completo
delle manifestazioni pro‐
grammate per il Natale, as‐
sieme all’invito per gli
eventi, alcuni dei quali
hanno già avuto luogo. Pub‐
blichiamo di seguito i reso‐
conti e gli annunci delle
manifestazioni in pro‐
gramma.

Ricordo
di Ennio Porrino
Il ricordo di Ennio Porrino
grande musicista e composi‐
tore è stato presentato da
Giovanni Masala (università
di Stoccarda) alla presenza
della moglie Màlgari Onnis
Porrino, con la proiezione di
un film documentario della
figlia Stefania Porrino, pro‐
dotto per la Rai con le musi‐
che del padre, “Tu madre, tu
Sardegna”.
L’evento ha avuto luogo sa‐
bato 3 dicembre al Teatro
Colosseo, via Capo D’Africa.
Un incontro eccezionale ed
importante per non dimenti‐
care un grande Sardo ( Sas‐
sari il 20‐1‐1910 ‐ Roma il
25‐9‐59), del quale, il musi‐
cologo tedesco Felix Karlin‐
ger, ebbe a dire: «L’opera di
Porrino, eccellente quant’al‐
tra mai nell’ambito della pro‐
duzione musicale italiana
d’oggi, costituisce come un
ponte ideale tra la musica

popolare della sua terra e le
tendenze e le esigenze del‐
l’arte moderna... E anche se
primo comandamento di un
musicologo è quello di evi‐
tare i superlativi, è ben vero
che dopo Puccini nessun
musicista ha dato alla mu‐
sica italiana tanto quanto
Porrino». E ancora: «Nella
musica di Porrino la Sarde‐
gna possiede ben più che un
insieme di note musicali; la
musica di Porrino assicura
per sempre alla sua terra, de‐
positaria del grande tesoro,
una voce in capitolo nella
grande scena del mondo». 

Sonos e ballos
al Teatro Euclide
Sabato 10 dicembre invece,
al Teatro Euclide (ingresso
gratuito ore 16.30) accanto
alla chiesa in piazza Euclide,
34/a La Compagnia Boghes
de Teatru Petras. Ireneo
Massidda con la sua fisar‐
monica ha presentato
“Sonos e ballos”.

La Santa Elisabetta
da Codrongianos
Il 17 dicembre, alle ore 17 in
via Aldrovandi 16 a Roma ,
è in programma una confe‐
renza su “Elisabetta ‐ La
Santa di San Pietro”. Vita e
Virtù della Venerabile Elisa‐
betta Sanna (Codrongianos
1788‐ Roma 1857). Relatori
Gianfranco Cas,  presidente
del Comitato Sardo per la

Beatificazione, e di don Jan
Korycki – postulatore. Ha in‐
trodotto e coordinato il pre‐
sidente del Gremio Antonio
Maria Masia. A conclusione
un rinfresco con i prodotti ti‐
pici sardi.

Messa e canti religiosi
a San Salvatore in Onda
Domenica 18 alle ore 11,
nella chiesa di San Salvatore
in Onda, ove riposa la Vene‐
rabile Via Pettinari (angolo
Via Giulia) a Roma l’appun‐
tamento è con “Santa
Messa”, canti religiosi del‐
l’associazione folkloristica
Culturale “Coro di Codron‐
gianus”.  A seguire, alle
13.30, pranzo sardo al risto‐
rante La Giustiniana dei Fra‐
telli Podda via Cassia n. 1298
– Roma tel 06‐30365203 (è
necessario prenotarsi, telefo‐
nando ad uno dei tre circoli,
menù 35 euro, comprensivo
di 5 euro per solidarietà). 

Concerto a San Lorenzo
in Lucina con musiche
di Battista Giordano
Il 6 gennaio 2012 alle ore 20,
nella chiesa di San Lorenzo
in Lucina “Regio Coelis” ci
sarà il concerto con musiche
di Battista Giordano. So‐
prano Marianna Prizzon, di‐
rettore e 1° violino Carlos
Graffias, viola Francesco
Pilia, violoncello Gianluca
Pischedda, saxofono e voce
Gavino Murgia, pianoforte e

chitarra Battista Giordano,
voce recitante Sergio Bini
Bustric. Il concerto è orga‐
nizzato in collaborazione
con la N’Ur srl di Tonino
Fancello.

Incontrodiscussione su
“Lingua e scritture: il caso
Sardegna”
Nella sala del Carroccio in
Campidoglio il 13 gennaio
2012 si terrà un incontro/di‐
scussione sul tema “Lingua
e scritture: il caso Sardegna e
il suo contributo all’unità
d’Italia”.
Nell’occasione si parlerà dei
volumi “Isolitudine, scrit‐
trici e scrittori della Sarde‐
gna” alla presenza delle
autrici Laura Fortini e Paola
Pittalis e “Limbas e Culturas
de minoria, confrontu de
isperientzias internatziona‐
les” (di cui è stata pubblicata
la seconda edizione) a cura di
Loredana Rosenkranz, Salva‐
tore Sfodello e Maria Vittoria
Migaleddu Ajkabache, que‐
st’ultima presente all’incontro,
che verrà coordinato da Maria
Gemma Azuni, consigliuere
comunale di Roma. Gli au‐
tori discuteranno con Fran‐
cesca Brizzi, delegata per le
pari opportunità del rettore
dell’università Roma 3.
Andrea Velardi ha scritto sul
“Messaggero” questa recen‐
sione:
“Negli anni 70 gli intellet‐
tuali sardi intrecciano i loro

destini con quelli del pano‐
rama europeo… L’efferve‐
scenza di questa linea di
azione è ampiamente testi‐
moniata in questo libro affa‐
scinante e vitale. Un’analisi
della Sardegna non come
terra di arcaici idiomi, come
prigione di indigeni compia‐
cimenti, ma come laborato‐
rio internazionale, come
vivaio di una esperienza pa‐
radigmatica, come modello
cosmopolita. Accanto alla
“limba” troviamo studi sul
friuliano, sul ladino delle
Valli di Gardena e Badia,
sulla minoranza inglese del
Quebec, sui catalani di Spa‐
gna,sui bambini bilingui
delle Contee di Gwynedd e
Anglesey nel Galles. Il vo‐
lume affronta questi temi at‐
traverso una formula
moderna: la scoperta delle
capacità della mente bilin‐
gue, l’enfasi è posta sulle
doti particolari che si riscon‐
trano nei bambini che sin
dalla tenera età, e poi a
scuola, sono educati a pro‐
cessare nelle aree del cer‐
vello due lingue diverse. Ne
viene fuori un’idea nuova di
didattica. I bambini bilingui
avrebbero maggiore flessibi‐
lità mentale, ricchezza cultu‐
rale, sarebbero più creativi,
più precoci nei processi di
astrazione e nella formula‐
zione dei concetti, avrebbero
una maggiore stimolazione
dell’attenzione”. 

ROMA  Iniziative e eventi dei circoli Gremio, Acrase e Quattro Mori
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ASSOCIAZIONI
ASSOCIAZIONE DI TUTELA A.C.L.I.
Via Roma , 173 - 09131 CAGLIARI
TEL. 070 67911 - FAX 070 6791245
E-MAIL aclisardegna@tiscali.it

ASSOCIAZIONE DI TUTELA A.I.T.E.F.
Viale Sant’Avendrace , 272 - 09125 
CAGLIARI - TEL. 3281387061
E-MAIL aitef.sardegna@gmail.com

ASSOCIAZIONE DI TUTELA A.N.F.E.
Viale Monastir 219 - 09124 CAGLIARI
TEL. 070 666353 - FAX 070 666353
E-MAIL anfe.sardegna@tiscali.it

ASSOCIAZIONE DI TUTELA A.T.M. E. LUSSU
Via Ariosto,24 c/o Faes - 19129 CAGLIARI
TEL. 070 494243 - FAX 070 4521765
E-MAIL atmlussu@tiscali.it

ASSOCIAZIONE DI TUTELA F.I.L.E.F.
Via dei Colombi, 1 - 09126 CAGLIARI
TEL. 070 301381 - FAX 070 302548
E-MAIL filef@filef.it

ASSOCIAZIONE DI TUTELA FERNANDO SANTI
Via Ariosto, 24 - 09129 CAGLIARI
TEL. 070 44061 - FAX 070 482907
E-MAIL istsanti@interfree.it associazione@istitutosanti.org

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA “F.A.E.S.”
Via Ariosto, 24 - 09129 CAGLIARI
TEL. 070 44061 - FAX 070 44061
E-MAIL faes.cagliari@tiscali.it

CIRCOLI ARGENTINA
ASSOCIACION ITALIANA SARDI UNITI DE BUENOS AIRES
Mendez de Andes, 884 - C1405CVJ BUENOS AIRES
TEL. 0054-11 44331412 - FAX 0054-11 44331412
E-MAIL circulo@sardiuniti.org.ar sardiuniti@infovia.com.ar

CIRCOLO ANTONIO SEGNI
Calle 33 N. 1535 - 1900 LA PLATA (BUENOS AIRES)
TEL. 0054-221 4792344 - FAX 0054-221 4792344
E-MAIL sardoslp@hotmail.com

CIRCOLO SARDI UNITI “GRAZIA DELEDDA”
Calle Espana, 3776 - 7600 MAR DEL PLATA
TEL. 0054 -223 4746931 - FAX 0054 -223 4746931
E-MAIL sardimdq@speedy.com.ar

ASOCIACION ITALIANA “SARDEGNA”
Via Agustin De La Vega, 636 - 1682 VILLA BOSCH
TEL. 054-011 48447658 - FAX 054-011 48447658
E-MAIL asitalsardegna@yahoo.com.ar

CIRCOLO SARDO ROSARIO
San Martin 1952 - 2000 ROSARIO (SANTA FÈ)
TEL. 0054-341 4817950 - FAX 0054-341 4817950
E-MAIL csardoros@citynet.net.ar

CIRCULO ITALO ARGENTINO RAICES SARDAS
Belgrano, 126 . Local 30 - 1642 SAN ISIDRO - BS. AS.
TEL. 0054-11 41152943 - FAX 0054-11 41152943
E-MAIL raicesardas@gmail.com

ASSOCIACION CIRCULO SARDO DEL NOROESTE ARGENTINO
Crisostomo Alvarez, 1236 - 4000 S. M. DE TUCUMAN
TEL. 0054-381 4249021 - FAX 0054-381 4202861
E-MAIL sardos@tucbbs.com.ar - 
sardos-secretaria@tucbbs.com.ar

CIRCOLI AUSTRALIA
ASSOCIAZIONE SARDA DEL QUEENSLAND INC.
P.O. BOX 2252 - 48 B Ainsdale St., 
QLD 4032 CHERMSIDE WEST -BRISBANE
TEL. 0061-7 38628303 - FAX 0061-7 38628303
E-MAIL sardiqld@bigpond.net.au

SARDINIAN CULTURAL ASSOCIATION (VIC.) INC.
P.O. BOX 136 HEIDELBERG -VIC. 3084 -230 ROSANNA ROAD
3084 MELBOURNE - TEL. 0061-03 94396376 
FAX 0061-03 94313235 - WEB sardi-melbourne.com
E-MAIL sardi.melbourne@bigpond.com.au

QUEENSLAND SARDINIAN CULTURE CLUB ULISSE USAI
Suite 7/712 Sandgate Rd. - Q4011 CLAYFIELD - BRISBANE
TEL. 0061-7 33582263 - FAX 0061-7 33582263
E-MAIL nuragicpark@gmail.com

ASSOCIAZIONE CULTURALE E SOCIALE SARDA INC.
Suite 1-2/4 Melton Street - NSW 2144 AUBURN (SYDNEY)
TEL. 0061-02 97481605 - FAX 0061-02 97481605
E-MAIL sardisydney@bigpond.com
P.O. BOX W21 WAREEMBA NSW 2046 AUSTRALIA

CIRCOLI BELGIO
ASSOCIAZIONE DEI SARDI DEL BORINAGE
Rue Andrè Demot, 101 - B7301 HORNU
TEL. 0032-65 777158 - FAX 0032-65 777258
E-MAIL sardihornu@hotmail.com

CIRCOLO “QUATTRO MORI” DI CHARLEROI
Rue des Charbonnages , 251 - 6200 CHATELINEAU
TEL. 0032-71 402209 - FAX 0032-71 402210
E-MAIL quattromori.charleroi@swing.be 
quattromori.belgio@skynet.be

CIRCOLO “ASS.NE SARDI DI MONS - SU NURAGHE”
428, Avenue du Champ de Bataille
7012 FLENU – MONS
TEL. 0032-65 884055 - FAX 0032-65 884055
E-MAIL sunuraghe@skynet.be

CIRCOLO ASSISTENZIALE RICREATIVO SARDO G. DELEDDA
Noordlaan,133 - 3600 GENK
TEL. 0032-89 355886 - - FAX 0032-89 304053
E-MAIL carsgd@skynet.be

CIRCOLO SARDO E. D’ARBOREA
295, Chaussee Paul Houtart 
7110 HOUDENG GOEGNIES - LA LOUVIERE
TEL. 0032-64 213565 - FAX 0032-64 281228
E-MAIL eleonoradarborea@skynet.be

CIRCOLO “LA SARDEGNA ALL’ESTERO”
Quai Godefroid Kurth, 90 - 4020 LIEGI
TEL. 0032-4 2275278 - FAX 0032-4 2274304
E-MAIL sardegnaestero.liege@skynet.be

CIRCOLI BRASILE
CIRCOLO “GENNARGENTU”
Avenida Herval, 668 -1° andar - sala 02 
87013-010 MARINGA’ PARANA’
TEL. 0055-44 32267787 - FAX 0055-44 32267787
E-MAIL gisella@wnet.com.br

CIRCOLO “GRAZIA DELEDDA”
Av. Princesa Isabel, 323/409 
22011-010 COPACABANA-RIO DE JANEIRO
TEL. 0055-21 22759605 - FAX 0055-21 22759605
E-MAIL sardorio@mls.com.br

CIRCOLO SOCIALE SARDO SU NURAGHE
Rua Marechal Deodoro, 150 
09541-300 SAO CAETANO DO SUL - SAO PAULO
TEL. 0055-11 42243322 - FAX 0055-11 42243322
E-MAIL cs_sunuraghe@ig.com.br

CIRCOLO SOC. CULT. SARDO “GIUSEPPE DESSI”
Av. Sao Luiz N.50 - 2°piano - Edificio Italia 
01046.926 SAN PAOLO
TEL. 0055-11 20911359 - FAX 0055-11 28928907
E-MAIL sardosp@terra.com.br.

CIRCOLI BULGARIA
ASSOCIAZIONE SOCIALE E CULTURALE SARDA “SARDICA”
113, Evlogi Georgiev Blvd. - 1504 SOFIA
TEL. 359-2 9431094 - FAX 359-2 9431397
E-MAIL dummys@hotmail.com

CIRCOLI CANADA
CIRCOLO “ASS.NE SARDI QUEBEC”
10 718 Boulevard St-Laurent 
H3L 2P7 MONTREAL – QUEBEC
TEL. 001-514 2774000 - FAX 001-514 2774000
E-MAIL sardidelquebec@videotron.ca 

CLUB SARDEGNA NEL NIAGARA
17, Gale Crescent - St. Catharines, Ont. 
L2R 3K8 ST. CATHARINES – ONTARIO
TEL. 001-905 9848922 - FAX 001-905 9846221
E-MAIL clubsardegna@gmail.com

CIRCOLI FRANCIA
CIRCOLO SARDO DI CORSICA “SU NURAGHE”
7, Rue Comte Bacciochi - 20000 AJACCIO
TEL. 0033-4 95221531 - FAX 0033-4 95221531
E-MAIL sunuraghe@wanadoo.fr

CIRCOLO DEI SARDI SU NURAGHE
Annexe Chateaubriand B.P 22 
57460 BEHREN LES FORBACH
TEL. 0033-3 87873067 - FAX 0033-3 87873067
E-MAIL circolosardobehren@orange.fr

CIRCOLO SU TIRSU
1 Cite’ de l’Observatoire - 25000 BESANCON
TEL. 0033-09 51999940
E-MAIL circolo-sardo-su-tirsu@laposte.net

CIRCOLO “SU NURAGHE”
12, Rue Moliere - 57450 FAREBERSVILLER
TEL. 0033-3 87891132 - FAX 0033-3 87908512
E-MAIL cerclesarde@wanadoo.fr

ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDA DI GRENOBLE “SARDINIA”
Place Edmond Arnaud, 8 (Entrèe Rue Très Cloitre) 
38100 GRENOBLE
TEL. 0033 476501007 - FAX 0033 476849202
E-MAIL mina.puddu@sfr.fr 
associazione.sardinia.grenoble@orange.fr

ASSOCIAZIONE DEI SARDI E AMICI DELLA SARDEGNA “AJO”
c/o Casa delle Associazioni Chemin de Tartugues 
13800 ISTRES
E-MAIL ajo13@aliceadsl.fr

CIRCOLO “CITTA’ DI CAGLIARI”
5, Rue des Ponts - 57300 MONDELANGE
TEL. 0033-3-87 711529 - FAX 0033-3-87 719532
E-MAIL csmondelange@hotmail.com

CIRCOLO SARDO ORTOBENE
94, Rue Marechal Foch - 71200 LE CREUSOT
TEL. 0033-3-85 808213 - FAX 0033-3-85 808213
E-MAIL ass-cercle-sardo-ortobene@wanadoo.fr

CIRCOLO SARDO GRAZIA DELEDDA
46, Rue de la Madeleine - 69007 LYON
TEL. 0033-4-72 718004 - FAX 0033-4-72 718320
E-MAIL circolosardo.lyone@aliceadsl.fr

CIRCOLO CULTURALE CITTA’ DI NORA
12, Rue Du Rivage - 08200 SEDAN
TEL. 0033-3-24 290176 - FAX 0033-3-24 220893
E-MAIL cittadinora@aliceadsl.fr

CIRCOLO “EMIGRATI SARDI GENNARGENTU”
3 bis/A, Rue Du Jura - 74100 VILLE LA GRAND
TEL. 0033-4 50955719 - FAX 0033-4 50958764
E-MAIL gennargentu@aliceadsl.fr

CIRCOLI GERMANIA
CENTRO SARDO “SU NURAGHE E V.”
Stresemannstrasse, 374 - 22761 HAMBURG
TEL. 0049-40 895343 - FAX 0049-40 8997703
E-MAIL centrosardohamburg@gmx.de

CIRCOLO SARDO QUATTRO MORI
Mauerberg, 29 - 86152 AUGSBURG
TEL. 0049-821 519435 - FAX 0049-821 514028
E-MAIL circolo-sardo4mori-augsburg@arcor.de

CIRCOLO SARDO DI BERLINO
Eylauerstr. 24 - 10965 BERLINO
TEL. 0049-30 34356635 - FAX 0049-30 34356635
E-MAIL segreteria@sardanet.de

CENTRO CULT. RICREATIVO DI COLONIA SPERANZA SARDA
Mainaustrasse, 14 - 51063 COLONIA
TEL. 0049-221 613421 - FAX 0049-221 616837
E-MAIL speranza-sarda@netcologne.de

CIRCOLO SARDO “MARIA CARTA”
Hartmannweilerstrasse, 67 - 65933 FRANKFURT / M.
TEL. 0069 38030328 - FAX 0069 38030329
E-MAIL mariacarta@t-online.de

CENTRO CULTURALE RICREATIVO SARDO GENNARGENTU
Innsbruckerstr., 7 - 74072 HEILBRONN
TEL. 0049-7131 171964 - FAX 0049-7131 2664936
E-MAIL gennargentuhn@freenet.de

CIRCOLO “SA DOMU SARDA”
Gartenstr., 72 - 76135 KARLSRUHE
TEL. 0049-721 8302680 - FAX 0049-721 8302681
E-MAIL sa_domo_sarda@web.de

CENTRO CULTURALE RICREATIVO SARD’EUROPA DI MOERS E V.
Bismarckstr., 18 - 47443 MOERS
TEL. 0049-2841 507352 - FAX 0049-2841 519169
E-MAIL sardeuropamoers@arcor.de

CIRCOLO “SU GENNARGENTU”
Schwanthalestr. 57 - D-803-66 MONACO DI BAVIERA
TEL. 0049-89 804258 - FAX 0049-89 895501841
E-MAIL sotgiu@eurostar-reisebuero.de

CIRCOLO “ELEONORA D’ARBOREA”
Luripper Str. 176 - 41065 MONCHENGLADBACH
TEL. 0049-2161 4075333 - FAX 0049-2161 4076073
E-MAIL eleonoradarborea73arborea@gmx.de

S’UNIDADE SARDA NORIMBERGA
Klingenhofstr. 50 a - 90411 NORIMBERGA
TEL. 0049-911 397354 - FAX 0049-911 3780353
E-MAIL sunidadesarda@web.de

CENTRO CULTURALE RICREATIVO SARDO “RINASCITA” Di
Oberhausen e V.
Heiderhofen, 86 - 46049 OBERHAUSEN
TEL. 0049-208 874045 - FAX 0049-208 4687239
E-MAIL rinascita.oberhausen@t-online.de

SU NURAGHE CENTRO CULTURALE RICREATIVO SARDO
Wiesbadenerstrasse, 12 - 70372 STOCCARDA
TEL. 0049-711 563783 - FAX 0049-711 41148666
E-MAIL sunuraghe@arcor.de

CIRCOLO “G. DELEDDA”
Dieselstrasse, 23 - Postfach 100206
38446 WOLFSBURG
TEL. 0049-5361 54407 - FAX 0049-5361 52018
E-MAIL gdeledda@wobline.de

CIRCOLI OLANDA
CIRCOLO SARDO AMICI MEDITERRANEI
Wichard van Pontlaan, 14 - 6824 GM ARNHEM
TEL. 003126 4431921 - FAX 003126 3703526
E-MAIL fcso@universalmail.co.nl

CIRCOLO SARDO “ELEONORA D’ARBOREA”
Dennenweg, 154 - Postbus 3032 - 7545-WL ENSCHEDE
TEL. 0031-53 4333714 - FAX 0031-53 4307996
E-MAIL circolosardoeleonoradarborea@home.nl

CIRCOLO “SARDEGNA”
Prof. Mullerstraat, 56 - 6224 BE MAASTRICHT
TEL. 0031-43 3634050 - FAX 0031-43 3623081
E-MAIL circolosardegna@home.nl

CIRCOLO SARDO “S’ARGIOLA”
Zoutmanstraat 23 R - 2518 GL DEN HAAG
TEL. 0031-70 3642343 - FAX 0031-70 3569838
E-MAIL circolo.s-argiola@planet.nl 

CIRCOLO SARDO SU NURAGHE
Bachstraat, 49 - 6137 RX SITTARD
TEL. 0031-46 4521930 - FAX 0031-46 4518170
E-MAIL circolosardsunuraghe@tiscali.it

CIRCOLI PERU’
ASOCIACION SARDA DEL PERU’ ULISSE USAI
Jr. Chiclayo 452 Dpto. H - 
OF 808 MIRAFLORES – LIMA
TEL. 00511-444 6014 - FAX 00511-444 6014
E-MAIL sardegna.pe@gmail.com

CIRCOLI SPAGNA
CIRCOLO “SAN SALVATORE DE HORTA”
c/Muntanya 50 - 08026 BARCELLONA
TEL 0034-93 4358981 - FAX 0034-93 3479602
E-MAIL asociaciondesardos@yahoo.es

CIRCOLO SARDO “ICHNUSA”
Calle Cabestreros n. 10 - 28012 MADRID
E-MAIL circoloichnusa@deuseusardu.com 
presidenteichnusa@gmail.com

CIRCOLI SVIZZERA
CIRCOLO “FORZA PARIS”
Kagiswilerstrasse, 47 - 6060 SARNEN (LUCERNA)
TEL. 0041-41 6611187 - FAX 0041-41 6611187
E-MAIL circolo.sardo.lucerna @bluewin.ch

CIRCOLO “E. D’ARBOREA”
Clarastrasse , 48 - 4058 BASILEA
TEL. 0041-61 6810096 - FAX 0041-61 6810096
E-MAIL e.arborea@Datacomm.ch

CIRCOLO CULTURALE SARDO COGHINAS
Via Cantonale , - 6743 BODIO TICINO
TEL. 0041-91 8642288 - FAX 0041-91 8642288
E-MAIL info@circolo-sardo-coghinas.ch

ASS.NE REG.LE SARDA CIRCOLO GINEVRA
Rue Pictet de Bock, 7 - 1205 GINEVRA
TEL. 0041-22 8001644 - FAX 0041-22 8001648
E-MAIL associazione@ars-ginevra.ch

ASSOCIAZIONE EMIGRATI SARDI S. SATTA
Klosterstrasse 14/a - 9403 GOLDACH
TEL. 0041-71 8417398 - FAX 0041-71 8419038
E-MAIL Sattasardegna@gmx.ch

CIRCOLO SARDO NURAGHE
Av. De Morges, 44 - 1004 LOSANNA
TEL. 0041-21 6240436 - FAX 0041-21 6263230
E-MAIL circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch

CIRCOLO CULTURALE SARDO SA BERRITTA
Piazza Molino Nuovo, 3 - 6904 LUGANO
TEL. 0041-91 9233743 - FAX 0041-91 9233752
E-MAIL saberritta@hotmail.com
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CIRCOLO UNIONE EMIGRATI SARDI “E. RACIS”
Wydackerring 148 - 8047 ZURIGO
TEL. 0044 2416216 - FAX 0044 2416215
E-MAIL sardizurigo@bluewin.ch

CIRCOLI U.S.A
CIRCOLO SHARDANA”U.S.A”
247 Market Street 
07407 ELMWOOD PARK, NEW JERSEY
E-MAIL circoloshardana@gmail.com

CIRCOLI ITALIA
CIRCOLO “SU NURAGHE”
Via Sardegna, 2 - 15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131 252462 - FAX 0131 510503
E-MAIL circolosardoal@libero.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “AMEDEO NAZZARI”
Via Madonna Pellegrina 64 /C2 - 20010 BAREGGIO (MI)
TEL. 02 9013131 - FAX 02 9013131
E-MAIL info@amicidellasardegna.com

CIRCOLO DEI SARDI NEL BELLUNESE
Via S. Francesco, 37 - 32100 BELLUNO
TEL. 0437 932514 - FAX 0437 932514
E-MAIL circolosardibelluno@libero.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO MARIA CARTA
Via Moroni, 105 - 24122 BERGAMO
TEL. 035 240376 - FAX 035 240376
E-MAIL circolosardo.bg@virgilio.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO “SU NURAGHE”
Via Galileo Galilei, 11 - 13900 BIELLA
TEL. 015 34638 - FAX 015 34638
E-MAIL info@sunuraghe.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO “SA RUNDINE”
Via Cascina Pezzata, 3 - 10012 BOLLENGO (TO)
TEL. 0125 675974 - FAX 0125 675974
E-MAIL cappaiangelo@tiscali.it

CENTRO SOCIALE REGIONE SARDA CIRCOLO SARDEGNA
Via Stalingrado, 81 - 40128 BOLOGNA
TEL. 051 327800 - FAX 051 327800
E-MAIL circolo.sardegna@libero.it

CIRCOLO CULT. RICR. SARDO “ELEONORA D’ARBOREA”
Via Palermo, 87 - 39100 BOLZANO
TEL. 0471 501399 - FAX 0471 501399
E-MAIL cultur4b@edarborea.191.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO
Via Berardo Maggi, 47/C - 25124 BRESCIA
TEL. 030 2426581 - FAX 030 2426581
E-MAIL circultsardobrescia@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO RAIMONDO PIRAS
Via Marconi,2/ 6 - 20040 CARNATE
TEL. 039 674537 - FAX 039 6754993
E-MAIL r.pirascarnate@tiscali.it

CIRCOLO SARDO ASSOCIAZ. PROM. SOC. CULT. “E. D’ARBOREA”
Via Pessina, 3 - 28053 CASTELLETTO TICINO
TEL. 0331 962246 - FAX 0331 962246
E-MAIL CULTUR46@circoloeleonorad.191.it

CIRCOLO DEI SARDI DOMO NOSTRA
Via Kuliscioff - 20090 CESANO BOSCONE (MI)
TEL. 02 48602677 - FAX 02 48602677
E-MAIL domonostra2006@libero.it

A.M.I.S. - EMILIO LUSSU
Via Cornaggia, 37 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
TEL. 02 66048257 - FAX 02 66048379
E-MAIL circoloamis@tiscali.it

ASSOCIAZIONE SARDA DOMUS
Via Nino Bixio, 13 - 00053 CIVITAVECCHIA
TEL. 0766 22859 - FAX 0766 22859
E-MAIL sardadomus@tin.it

CIRCOLO “SARDEGNA”
Via Isonzo, 30 - 22100 COMO
TEL. 031 506269 - FAX 031 506269
E-MAIL circolosardegna.como@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO “G. BECCIU”
Calle Gradara 307 - 30015 CHIOGGIA
TEL. 041 492539 - FAX 041 492539

CIRCOLO CULTURALE SARDO SA DOMU SARDA
Via Nazario Sauro, 16/a - 26100 CREMONA
TEL. 0372 431794 - FAX 0372 431794
E-MAIL sadomusarda.cremona@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE “NURAGHE”
Via Gramsci, 32 - 41042 FIORANO
TEL. 0536 830965 - FAX 0536 830965
E-MAIL cnuraghe@libero.it

ACSIT - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC. E RICREAT.
SARDI IN TOSCANA
P.zza S. Croce, 19 - C. Postale 1446 FI 7 50122 FIRENZE
TEL. 055 240549 - FAX 055 242006
E-MAIL info@acsitfirenze.net

ASSOCIAZIONE SEBASTIANO SATTA
Via Pascoli, 3 - 21013 GALLARATE
TEL. 0331 779176 - FAX 0331 779006
E-MAIL s.sattagallarate@tiscali.it

ASSOCIAZIONE SARDA “CUNCORDU”
Corso Vercelli, 260 - 13045 GATTINARA
TEL. 0163 835328 - FAX 0163 827279
E-MAIL info@concordu.it

ASOCIAZIONE SARDA TELLUS
Via N. Daste, 5 r/f. - 16149 GENOVA
TEL. 010 6429254 - FAX 010 6429254
E-MAIL sardatellus@tiscali.it

ASSOCIAZIONE DEI SARDI RESIDENTI A NOVARA E PROVINCIA
Via della Chiesa, 20 - 28100 GIONZANA-NOVARA
TEL. 0321 456953 - FAX 0321 456953
E-MAIL ass-sardi-novara@libero.it

CIRCOLO CULTURALE “GRAZIA DELEDDA”
Stradone D’ Oria, 102 - 19125 LA SPEZIA
TEL. 0187 525384 - FAX 0187 525384
E-MAIL circolodeleddaspezia@libero.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMSICORA
Via B. Buozzi, 7 - 23900 LECCO
TEL. 0341 361314 - FAX 0341 350248
E-MAIL AMSICO00@sardegna.191.it 
sardegna.lecco@tiscali.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “QUATTRO MORI”
Piazza Anita Garibaldi, 2 - 57123 LIVORNO
TEL. 0586 812588 - FAX 0586 812588
E-MAIL 4morilivorno@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO G. DELEDDA
Via Oberdan, 7/A - 20013 MAGENTA
PREF.- TEL. 02 93883389 - FAX 02 9790958
E-MAIL segreteria@circolosardomagenta.it

CIRCOLO “GIOMMARIA ANGIOJ”
Piazza Borasio, 10 - 21030 MARCHIROLO (VA)
TEL. 0332 722548 - FAX 0332 722548
E-MAIL gmangioimarchirolo@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO
Via Bellini, 8/10 - 30171 MESTRE (VE)
TEL. 041 970112 - FAX 041 2003458
E-MAIL ichnusa.mestre@tiscali.it

CENTRO SOCIALE CULTURALE SARDO
Via Foscolo, 3 - 20121 MILANO
TEL. 02 8690220 - FAX 02 72023563
E-MAIL cscs.milano@libero.it (Tel. 02-477650)

CIRCOLO CULTURALE “SARDEGNA”
Via Correggio, 59 - 20052 MONZA
TEL. 3389504767 - FAX 1785557389
E-MAIL circolosardegna@brianzaest.it

CIRCOLO “GENNARGENTU”
Via San Matteo, 11 - 10042 NICHELINO (TO)
TEL. 011 6274704 - FAX 011 6281842
E-MAIL circolo.gennargentu@tin.it

CIRCOLO “QUATTRO MORI”
Via Delle Baleari, 85/87 - 00121 OSTIA LIDO (ROMA)
TEL. 06 5691369 - FAX 06 5691369
E-MAIL info@circoloquattromori.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO QUATTRO MORI
Frazione Beaume, 26 - 10056 OULX (TO)
TEL. 0122 831842 - FAX 0122 831842
E-MAIL circolosardo4mori@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO “ELEONORA D’ARBOREA”
Via Cernaia, 1 bis - 35141 PADOVA
TEL. 049 8724425 - FAX 049 8724425
E-MAIL circolosardo.padova@tiscali.it

CIRCOLO “SU NURAGHE” di Canegrate e Parabiago
Via Augusto Righi, 4 - 20015 PARABIAGO (MI)
TEL. 0331 551946 - FAX 0331 551946
E-MAIL circnuraghe@libero.it

CIRCOLO CULTURALE “GRAZIA DELEDDA”
Via Baganzola, 7 - 43126 PARMA
TEL. 0521 941053 - FAX 0521 941059
E-MAIL g.deleddaparma@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO “LOGUDORO”
Via Santo Spirito, 4/A - 27100 PAVIA
TEL. 0382 470209 - FAX 0382 460759
E-MAIL circolosardopv@libero.it

CIRCOLO “NUOVA SARDEGNA”
Via Don Sturzo ang. Via Liberazione
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
TEL. 02 5471053 - FAX 02 1786003277
E-MAIL circolonuovasardegna@tiscalinet.it

GREMIO SARDO “EFISIO TOLA”
Via Guastafredda, 59 - 29100 PIACENZA
TEL. 0523 315000 - FAX 0523 315000
E-MAIL gremio01@efisiotola.191.it

CIRCOLO CULTURALE “GRAZIA DELEDDA”
Via San Giuseppe, 52 - 10064 PINEROLO (TO)
TEL. 0121 393067 - FAX 0121 393067
E-MAIL presidente@circolodeledda.com

CIRCOLO “SU NURAGHE”
P.zza San Giacomo, 6
10045 PIOSSASCO (TO)
TEL. 011 9068593 - FAX 011 9068593
E-MAIL sunuraghe1@tin.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “GRAZIA DELEDDA”
Piazza S. Francesco, 3 - 56127 PISA
TEL. 050 543522 - FAX 050 543522
E-MAIL gdeledda@gdeledda.it

A.C.R.A.S.E.
Via Rivisondoli, 11 - 00156 ROMA
TEL. 06 4071450 - FAX 06 4071450
E-MAIL acrase@libero.it

CIRCOLO “IL GREMIO”
Via Ulisse Aldrovandi, 16 - 00197 ROMA
TEL. 06 36000208 - FAX 06 36000208
E-MAIL ilgremio@tiscali.it

CIRCOLO MARIA CARTA
Via Perosi, 2 - 38068 ROVERETO
TEL. 0464 490148 - FAX 0464 490148
E-MAIL circoloricreativomariacarta@tin.it

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO QUATTRO MORI
Via Fratelli Macario, 54 - 10090 RIVOLI
TEL. 011 9593273 - FAX 011 9598772
E-MAIL 4mori.rivoli@tiscali.it

CIRCOLO SARDO G. DELEDDA
Via Fabio Filzi, 22 - 21047 SARONNO
E-MAIL info@cirsaronno.it

CIRCOLO DEI SARDI “IL NURAGHE”
Via Nino Oxilia, 16 - 17100 SAVONA
TEL. 019 814877 - FAX 019 814877
E-MAIL ilnuraghesavona@libero.it

CIRCOLO EMIGRATI SARDI PEPPINO MEREU
Via Roma, 56 presso Corte dei Miracoli - 53100 SIENA
TEL. 0577 892762
E-MAIL circolo.peppino.mereu@gmail.com

ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Delle Scuole, 13 - 33100 UDINE
TEL. 0432 402909 - FAX 0432 402909
E-MAIL ass.regionalefvg@tiscali.it

ASS. IMM. SARDI “S. EFISIO”
Via Degli Abeti, 15 - 10100 TORINO
TEL. 011 2624655 - FAX 011 2624655
E-MAIL associazionesefisio@tin.it

CIRCOLO “ASS.NE DEI SARDI KINTHALES”
Via Musine’, 7 - 10149 TORINO
PREF.- 011 TEL. 740227 - FAX 7776668
E-MAIL kinthales@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO SARDO “GIUSEPPE DESSI’”
Via San Marco, 38 - 38100 TRENTO
PREF.- TEL. 0461 263381 - FAX 0461 263381
E-MAIL g.dessytrento@tiscali.it

CIRCOLO “AMICIZIA SARDA” TREVISO
Via Bernardi, 14 - 31100 TREVISO
TEL. 0422 210131 - FAX 0422 210131
E-MAIL amiciziasarda.tv@libero.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “GIUSEPPE DESSI”
Corso Papa Paolo Giovanni II , 31 - 13100 VERCELLI
E-MAIL dessivercelli@tiscali.it

CIRCOLO SOCIO CULTURALE “G. DELEDDA”
Via Hanbury 6 f - 18039 VENTIMIGLIA
TEL. 0184 231386 - FAX 0184 231386
E-MAIL g.deleddaventimiglia@alice.it

ASSOCIAZIONE DEI SARDI SEBASTIANO SATTA
Forte Chievo Via Bionde 1/p - 37129 VERONA
TEL. 045 596014 - FAX 045 597583
E-MAIL assvr83@gmail.com

CIRCOLO “GRAZIA DELEDDA”
Viale della Pace, 51 - 36100 VICENZA
TEL. 0444 584034 - FAX 0444 584034
E-MAIL gdeleddavicenza@alice.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO S’EMIGRADU
Via Lario, 15 - 27029 VIGEVANO
TEL. 0381 329162 - FAX 0381 329387
E-MAIL s.emigraduvigevano@tiscali.it

CENTRO SOCIALE E CULTURALE DEI SARDI “LA QUERCIA”
Via Fiume, 22 - 20090 VIMODRONE (MI)
TEL. 02 2650408 - FAX 02 2650412
E-MAIL laquerciavimo@tiscali.it

FEDERAZIONI
F.A.S.I. - FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI SARDE IN ITALIA
Via Cernaia 1 bis - 34141 PADOVA
TEL. 049 8724425 - 340 7716481 FAX 049 8724425
E-MAIL presidenzafasi@yahoo.it

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN ARGENTINA
Mendez de Andes, 884 - 1405 BUENOS AIRES
TEL. 005411 44318376 - FAX 005411 44331412
E-MAIL sardiuniti@infovia.com.ar

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN BELGIO
Rue Andrè Demot, 101 - B7301 HORNU
TEL. 0032-65 777158 - FAX 0032-65 777258
E-MAIL sardihornu@hotmail.com

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN FRANCIA
7, Rue Comte Bacciochi - 20000 AJACCIO
TEL. 0033-4 95221531 - FAX 0033-4 95221531
E-MAIL FCsardi@wanadoo.fr

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN GERMANIA
Heiderhöfen 86 - 46049 OBERHAUSEN
TEL. 49-208 3057169 - FAX 49-208 4687239
E-MAIL federazione-sardi-germania@t-online.de

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN OLANDA
Wichard van Pontlaan, 14 - 6824 CA ARNHEM
TEL. 0031-26 4431921 - FAX 0031-26 3703526
E-MAIL fcso@universalmail.co.nl

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA
C/o Circolo sardo Nuraghe, Av. de Morges 44 
1004 LOSANNA
FAX 0041-21 6263230
E-MAIL fcsardi.svizzera@gmail.com

IL MESSAGGERO SARDO  circoli@messaggerosardo.it



L’associazione Seuesi a Cagliari e nel mondo
«Uniti per tenere un legame col nostro paese»
L’atto fondativo è stato firmato il 25
settembre scorso nel capoluogo sardo
«Il nostro obiettivo è far conoscere
il nostro territorio. Sarebbe bello se 
i giovani tornassero a vivere qui»

Tanti i seuesi che hanno fa�o strada. A Ca‐
gliari, innanzitu�o, dove praticamente domi‐
nano il se�ore ristorazione e bar. Dal Caffè
Torino alla tra�oria Gennargentu, da sa Car‐
diga e su Schironi a Su Meriagu. Lʹelenco è im‐
possibile. Cʹè pure un gruppo di Facebook che
ha compilato una lista esaustiva. Nella florida
comunità un posto speciale lo occupa Alberto
Lai, figlio di un seuese emigrato a Cagliari,
negli anni ʹ50, per aprire una tra�oria. Oggi
Lai è titolare di un’azienda con un fa�urato di
tu�o rispe�o: la Neon Europa, leader in Sar‐
degna per le insegne luminose, presente nella
penisola e allʹestero. «Tante personalità di Seui
che hanno avuto rilievo a livello internazio‐
nale – racconta orgoglioso Lai – dallʹingegner
Lorrai, il più vecchio ingegnere della Sarde‐
gna, allʹarchite�o Iolao Farci. I seuesi amano
scappare nel mondo, anche perché in paese
l’offerta è davvero poca».

C’è anche mister Neon Europa
Finora 500 iscri�i. Ma lʹAssociazione Seuesi a
Cagliari e nel Mondo si è costituita solo il 25
se�embre e la sensibilizzazione dei compae‐
sani è in fase di dispiegamento. Il bacino è
ampio: circa 8mila i seuesi sparsi per il
mondo. Di questi, due/tremila sono in Fran‐
cia, in Belgio, in germania, negli Usa e in Sud
America. Le prossime iniziative della neo‐co‐
stituita associazione saranno illustrate, tra‐
mite un apposito infopoint, per la festa de Su
Prugadoriu, una sorta di Halloween sardo
che si terrà in paese il 31 o�obre e il primo
novembre. Fra�anto, lʹassociazione ha messo
a disposizione un apposito blog, allʹindirizzo
seuieseuesi.blog.tiscali.it e un indirizzo e‐
mail: seuieseuesi@tiscali.it per richiedere in‐
formazioni o, eventualmente per chi non
abita in Sardegna, per iscriversi. Esiste anche
una pagina facebook dedicata.

Sono 8mila nei 5 continenti

S i sono trovati tu�i a Seui per Su Prugadoriu,
l’Halloween sardo, il 31 o�obre e il primo
novembre. Un “nostos”, un ritorno a casa

poco eroico con il ritmo dei i fine se�imana, della
stagione della caccia. Persino quotidiano, per i
pendolari. Torna alla mente il “Passa e fui”. Un
de�o, secco, amaro e beffardo che designa il de‐
stino di diverse generazioni di seuesi. Un luogo
transitorio dove nascere per poi disperdersi, come
tanti rivoli, come un esodo in miniatura. E lasciare
il paese alla spalle, nella memoria, negli affe�i
struggenti. Resta un amore folle che si cementa in
legame fra compaesani, nella solidarietà di chi
condivide le origine e le avversità. 
Il successo. Forse il succo della proverbiale indu‐
striosità degli abitanti è tu�o qua. Il successo nel
commercio ne è una conseguenza. Sentirsi comun‐
que, a distanza, parte di una comunità. Per sug‐
gellare questo legame un variegato gruppo di
seuesi ha pensato di costituire l’Associazione Se‐
uesi a Cagliari e nel mondo. L’a�o fondativo è
stato firmato il 25 se�embre al Caesar’s Hotel (una
delle tante a�ività commerciali a Cagliari ascrivi‐
bile alla forte comunità ogliastrina). Fro�e di com‐
paesani, residenti a Cagliari, qualcuno di seconda
o terza generazione, si sono ritrovati nella sala
congressi dell’albergo un po’ per il gusto di ve‐
dersi, di contarsi, di chiacchierare come in una
piazza di chiesa. C’era anche tu�o il consiglio co‐
munale e il sindaco, Giampaolo Desogus. Un’at‐
mosfera di festa, baci, abbracci, pacche, diale�o
come lingua obbligatoria degli affe�i. Ospite
d’onore, nipote di seuesi doc, il neo‐sindaco di Ca‐
gliari Massimo Zedda. Il nonno era ziu Ba�ista La‐
coni, grossista di carni. «Ho vissuto qui gran parte
della mia infanzia – racconta il primo ci�adino –

ma sono comunque molto affezionato al paese.
Sono orgoglioso del grande spirito di unione che
unisce gli abitanti di Seui e mi impegnerò per con‐
tribuire ai propositi dell’associazione» 
Coinvolgimento. . «L’associazione finora ha rac‐
colto 500 adesioni», racconta il neo‐presidente An‐
tonio Anedda, seuese doc e medico del 118
residente a Cagliari, «e contiamo di coinvolgere il
maggior numero possibile di seuesi sparsi in tu�a
l’Isola. E in tu�o il mondo». Qualche numero per
far capire l’importanza di questa rigogliosa comu‐
nità. Se in paese si contano circa 1400 anime, a Ca‐
gliari la loro presenza è quantificabile a�orno ai
5000 seuesi, di nascita o di seconda o terza gene‐
razione. Ben 81 a�ività commerciali in ci�à, se si
vogliono fare i conti in tasca a questa florida co‐
munità. Che vanta però anche professionisti, im‐
prenditori, presidi, docenti universitari, tanto per
sfatare la frusta immagine che li vuole inchiodati

al bancone di un bar o di una tra�oria. Se Cagliari
è però ben presidiata, ci sono anche due, tremila
seuesi nel mondo. «Le comunità più significative»,
spiega Anedda, «sono in Belgio, in Francia, in Ger‐
mania. Ma ci sono significativi gruppi anche negli
Usa (specie New York e la California) e nel Sud
America. Dire�ivo di 25 membri (o�o donne), vi‐
cepresidente è Alberto Lai, una figura importante
della comunità seuese a Cagliari, memoria storica
e fondatore della la Neon Europa, leader in Sarde‐
gna per le insegne luminose. «Lo scopo dell’asso‐
ciazione – conclude Anedda – è valorizzare il
nostro paese, oramai semi‐spopolato. Vogliamo
farne conoscere le bellezze, il territorio. sarebbe
bello se i giovani tornassero a viverci». Anedda in
fondo non lo nasconde: «È un mezzo per cemen‐
tare il nostro legame, specie per chi è lontano».
Quasi a dire: ovunque vai, trovi un seuese.

Massimiliano Lasio

Alberto Lai e il sindaco Giampaolo Desogus (fc)

L’assemblea dell’Associazione Seuesi a Cagliari e nel mondo (fotocronache)
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Suoni misteriosi, antichi come il mondo. Lon‐
tani, vicini, paiono una musica. Ispirano
poesia. L’accompagnano. L’incontro, la

festa, l’estasi del ballo, l’amore e il dolore. ’Oche,
Mesu ’oche, bassu e contra. Qua�ro voci in tona‐
lità differenti, si armonizzano in un solo magico
canto. È il tenore, patrimonio immateriale del‐
l’umanità, ba�ito del cuore di pastori e contadini
sardi. 
Bassu.  sei anni dall’inserimento nella lista del‐
l’Unesco, Omar Bandinu, bassu del Tenore “Mia‐
linu Pira” di Bi�i, è volato oltreoceano a
relazionare sullo stato di salute del canto nostrano.
Dall’11 al 15 o�obre, nella ci�à di Oaxaca, capitale
dell’omonimo stato del Messico, si è tenuto il Con‐
vegno internazionale “Salvaguardia vs. turismo.
Sfide nella gestione degli elementi del patrimonio
immateriale dell’umanità”. La lista dell’Unesco –
sempre aperta a nuovi inserimenti –  comprende
213 espressioni culturali di tu�o il mondo. Vere e
proprie bandiere di popolo, fortezze da proteg‐
gere contro l’omologazione. 
Vulnerabile. «Il canto a tenore dei pastori del cen‐
tro della Sardegna, in Barbagia, è il terzo bene in‐
tangibile italiano tutelato dall’Unesco, dopo
l’opera dei pupi e la dieta mediterranea» spiega
Omar Bandinu. «È un bene immateriale, fa�o di
saperi e memorie, comportamenti e forme di pen‐
siero, gusti estetici e valori culturali che risiedono
nella mente dei cantori». Il fine dell’incontro era
duplice: «far conoscere meglio queste ‘prendas’ e
promuovere forme di dialogo e di sviluppo rispet‐
tose della diversità culturale». Il convegno, orga‐
nizzato dall’Istituto nazionale di antropologia del
Messico in collaborazione con la Segreteria della
cultura e delle arti dello Stato di Oaxaca, ha «fa�o
il punto sulla tutela del patrimonio immateriale e
sulla valorizzazione turistica delle aree sogge�e a
protezione» spiega Omar Bandinu. Il fine del‐
l’Unesco infa�i «è far conoscere al mondo e tute‐
lare sia l’enorme patrimonio della cultura
popolare di tradizione orale – musica e danze,
forme rituali e mitologiche – sia l’universo di co‐
noscenze legate alle credenze tradizionali». Que‐
sto patrimonio «collezione della diversità umana,
fondamentale nel processo di costruzione del‐
l’identità delle comunità e dei popoli, risulta, pro‐
prio perché orale, facilmente vulnerabile». 
Pastoral. La ma�ina del 13 o�obre, su bassu del
Tenore “Mialinu Pira” ha tenuto la sua relazione
su “El Canto a tenore, un canto pastoral sardo”.
Nelle sale della biblioteca Francisco de Burgoa,
Omar ha parlato in generale del canto a tenore:
«Che cosa è, dove nasce, chi lo pratica. Ho messo
a fuoco i contesti esecutivi: quando e dove si canta.
Ho raccontato i diversi stili, e in particolare quello
bi�ese, che più conosco». Omar ha dato «alcune
informazioni sul contesto geografico, storico e an‐
tropologico della nostra isola, per far capire
quanto la Sardegna rispe�o al ‘Continente’ rap‐
presenti una realtà quasi a se stante, so�o molte‐

plici punti di vista». Dopodiché ha cercato di «fo‐
calizzare il discorso sulla salvaguardia e sulla con‐
servazione del canto a sei anni dal riconoscimento
Unesco, me�endo l’accento sul ruolo delle istitu‐
zioni e sullo stato di salute del canto». 
Un modello. Al convegno ‐ a cui hanno parteci‐
pato alti funzionari dell’Unesco e eminenti perso‐
nalità della cultura messicana e sudamericana ‐ si
è parlato del Flamenco, della “Tumba Francesa”
cubana, della “Samba de Roda” brasiliana, del
“Carnaval de Barranquilla” in Colombia, del
Tango, ma anche della lista delle numerose espres‐
sioni culturali africane e latino‐americane in via di
tutela. «Abbiamo molto da imparare dai paesi del‐
l’America Latina, riguardo la conservazione e la
salvaguardia del patrimonio culturale. Ci sono or‐
ganismi nazionali e istituzioni specifiche che ope‐
rano realmente per questo scopo, o�enendo
importanti risultati». Secondo Omar si tra�a di
«un modello da prendere seriamente in conside‐
razione» perché «sono già passati sei anni dal pre‐
stigioso riconoscimento dell’Unesco e ci si aspe�a
un maggiore impulso e interesse da parte delle no‐
stre istituzioni».

Roberto Mura

«La proclamazione dell’Unesco del 25 no‐
vembre 2005, è stata provvidenziale per sal‐
vare il canto a tenore che, a partire dagli
anni ’60, rischiava l’estinzione» spiega
Omar. Minato dai nuovi asse�i socio‐eco‐
nomici dell’Isola «il canto era giudicato ana‐
cronistico e subalterno rispe�o alla cultura
dominante». Dopo il riconoscimento «l’at‐
tenzione è cresciuta, non solo da parte di chi
desiderava impararne l’arte». Tra le inizia‐
tive «l’istituzione de su So�iu Tenores Sar‐
digna, costituito da tenores di tu�a l’Isola».
Più di 60 gruppi iscri�i, e le adesioni conti‐
nuano. Tra gli obie�ivi «censire gruppi, stili
e a�uali aree di diffusione del canto». In più
«istituzione di scuole di canto e borse di stu‐
dio, raccolta di documenti e studi etnomu‐
sicologici, realizzazione di pubblicazioni e
siti internet». Tra gli interventi istituzionali
l’apertura del Museo multimediale del
canto a tenore di Bi�i. «Il museo raccoglie il
materiale sonoro di molti stili di canto a te‐
nore, studia e valorizza il canto a�raverso
convegni e seminari, in collaborazione con
università e istituti di ricerca». Sul versante
accademico l’a�ivazione dei trienni speri‐
mentali superiori di Etnomusicologia
presso i conservatori di Cagliari e Sassari.
«Corsi di laurea che offrono una forma‐
zione tecnico‐scientifica sulle tradizioni mu‐
sicali popolari della Sardegna, tra cui il
canto a tenore». Gli studenti «sono coinvolti
in ricerche sul campo e esperienze di am‐
bito performativo, laboratori musicali e in‐
contri con esponenti della musica di
tradizione orale».

«Un’arte salvata
dall’estinzione»

Il canto a tenore un patrimonio dell’umanità
«Una ricchezza, le istituzioni facciano di più»
A sei anni dall’inserimento nella lista
dell’Unesco, un convegno a Oaxaca, 
in Messico. Omar Bandinu: «Un bene 
intangibile, fatto di saperi e memorie 
da valorizzare anche per il turismo» 

I tenores di Bitti

Un momento del convegno in Messico
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S i definisce “uno sradicato con le radici in
tasca”. Radici isolane, intendiamoci. La con‐
versazione, surreale come un po’ surreali

sono spesso le cose che accadono a Praga, viaggia
fra il casteddaiu, l’italiano e qualche, frequente,
esclamazione in lingua ceca. Perché Giovanni
Usai, cagliaritano di 46 anni, è a buon diritto quasi
un praghese doc. Ci abita, nella città di Rodolfo
d’Asburgo e di Franz Kafka, dalla bellezza di se‐
dici anni, parla persino la lingua ostica e a tratti
minacciosa dei boemi, ha una bella moglie, ebrea
lettone, Eva: «No, non tiriamo fuori le solite storie
sulle ragazze praghesi: troppo facile, troppo scon‐
tato. La verità è che era il ‘90, mi ero appena lau‐
reato in Giurisprudenza, e intuivo per me un
destino prevedibile, se fossi rimasto nell’isola: pro‐
fessore, magari, avvocato di provincia. Detto fatto:
ho scelto di espatriare», spiega Giovanni mentre
sorseggia una cioccolata ai tavolini del caffè “Lou‐
vre”, uno dei più eleganti della capitale.
Alto, distinto, l’aria dinoccolata e l’abbigliamento
classico, a una prima impressione sembrerebbe un
manager piuttosto che un giornalista. Sì, perché
Usai è un giornalista, e anche abbastanza cono‐
sciuto, nella comunità italiana a Praga: dirige il
mensile “Progetto repubblica ceca”, dal 2000 rea‐
lizza una newsletter di economia e politica, dal ti‐
tolo “La Pagina”, è corrispondente dell’agenzia
giornalistica Tm news, la ex Ap Com.
«Mi sono fermato a vivere qui stabilmente nel’95.
Non è stato il primo impatto: ero venuto già una
volta nel ‘90 e poi ritornato. Il primo anno dopo la
“Sametova revoluce”, la rivoluzione di velluto con
protagonista il dissidente e scrittore Vaclav Havel,
poi diventato presidente della nuova Cecoslovac‐
chia. Se la guardo oggi, mi rendo conto che quella
Praga era decisamente un’altra città, un’altra vita.
Città buia, misterica, con poca illuminazione, a
tratti spettrale. I primi anni ho insegnato italiano
all’Istituto di Cultura e all’ambasciata, ho collabo‐
rato con alcune agenzie turistiche. Poi, quasi per
caso, l’incontro con “Progetto Repubblica Ceca”,
il mensile che adesso dirigo».
Non dev’esser stato facile, entrare e ambientarsi
nella vita dei praghesi di allora...
«Sì, c’era molta curiosità ma insieme diffidenza re‐
ciproca. Eppure, in quella Praga che sperimentava
la libertà e il capitalismo dopo oltre 40 anni di co‐
munismo duro, c’era già una piccola presenza
sarda, che si è poi ingrossata nel tempo. Fra gli
altri (fra i primi), ricordo lo stesso ex governatore
Renato Soru, arrivato qui per il lancio di “Video
on line”, internet in Repubblica ceca. Ci ritrova‐
vamo un po’ tutti: feste, ricorrenze. Rispetto ad
oggi, un’avventura che sapeva quasi di bohème,
la sensazione di essere comunque dei pionieri...».
Italiani e cechi. Si dice: troppo lontani e diversi
per capirsi. Non parliamo, poi, dei sardi...
«Un altro luogo comune. Ripeto: c’è (c’era) molto
interesse da entrambe le parti. Per la Sardegna, in
particolare, dal punto di vista turistico e gastrono‐

Da Cagliari a Praga per fare informazione
«Così tengo unita tutta la comunità italiana»
Giovanni Usai, 46 anni, è emigrato 16 anni
fa nella Repubblica ceca. Ora dirige 
un mensile e una newsletter di politica 
e economia. «La Sardegna affascina i cechi,
la considerano meta ideale per le vacanze»
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Allo scienziato sassarese Enrico Costa  

Filippo Frontera ed Enrico Costa, in occasione del premio “Fermi” 2010 della SIF (S.Parisini/INAF)

Giovanni Usai con Mario Monti 
(ora presidente del consiglio) 
e a destra al lavoro in redazione



mico, aggiungerei. La Sardegna affascina i cechi,
che la considerano ancora una destinazione eso‐
tica, meta per vacanze ideali . E poi il cibo: basti
dire che uno dei ristoranti più trendy di Praga si
chiama “Ichnusa”, è in pieno centro storico, a
pochi passi da Ponte Carlo e dall’isola di Kampa,
frequentato da politici e manager. Lo gestisce An‐
tonello Pranteddu, un giovane di Aritzo».
Chi l’avrebbe detto...Altri nomi della comunità
“isolana” in terra ceca?
«Non ho fatto un censimento esatto dei sardi, o dei
cagliaritani... Qualche nome: l’algherese Antonio
Costantino, ex assessore regionale al turismo, che
si occupa di scambi fra Sardegna e Praga, il ricer‐
catore Andrea Brundu, che lavora come biotecno‐
logo all’Accademia delle Scienze ceca. Anni fa, era
una celebrità a Praga il direttore d’orchestra Gae‐
tano Delogu. E poi tanti altri, che magari vivono in
provincia, a Brno piuttosto che a Ostrava. Bisogna
specificare che gli “expat” italiani a Praga sono di
alto livello. Voglio dire: non si tratta di gente arri‐
vata con la classica valigia di cartone, non rientrano
nel cliché classico degli emigrati. Occupano spesso
ruoli importanti nelle università, nelle aziende,
nelle banche. In ogni caso, in tutta la repubblica
oggi vivono circa 4/5000 italiani. Anche se non tutti
censiti nei registri del ministero degli esteri».
Torniamo al giornalismo, alla Praga della poli‐
tica e dell’economia...
«Un dettaglio importante, che non tutti cono‐
scono: la Skoda transportation, grossa azienda che
non ha niente a che fare con la Skoda automobili,
si è detta interessata ad acquistare la sarda Keller.
Non so se la trattativa andrà in porto, ma è co‐
munque un segnale. Un esempio di come l’econo‐
mia ceca si è inserita a pieno diritto in quella
europea, anche senza l’adesione all’euro, che resta
in sospeso. Certo, il riferimento principale resta la
Germania, ma subito dopo viene l’Italia».
Di cosa parlate nella rivista?
«Quello che interessa il manager italiano che vive
qui, l’imprenditore, è innanzitutto il quadro eco‐
nomico. Ma raccontiamo anche la vita sociale,
com’è ovvio, la cultura, lo sport. basti pensare a
Valentino Rossi e al gran premio motociclistico di
Brno. La politica, i rapporti italo‐cechi: lo stesso
presidente Giorgio Napolitano, personalità come
Mario Monti o Umberto Eco vengono spesso a
Praga. E poi, magari, alla fine parliamo anche
delle donne ceche...».
Che, inutile nasconderlo, restano una delle at‐
trattive del luogo...
«È vero, molti legami sono nati così per caso, per
un’avventura diventata magari matrimonio. L’al‐
tra particolarità è che per gli italiani, ancora oggi,
la Repubblica ceca è sostanzialmente Praga e din‐
torni. In venti anni , Praga è diventata sicuramente
una delle capitali del turismo europeo. Il pro‐
blema è che pochi si spostano a visitare le altre
città della Boemia o della Moravia, che invece
hanno moltissimo da raccontare. Solo per dire,
pensiamo allo Spielberg di Brno, la fortezza dove
furono rinchiusi i patrioti italiani del Risorgimento
o alle terme di Karlovy Vary».
Un bilancio di questi 16 anni. Lo rifarebbe?
«Sicuramente sì. Praga mi ha dato un’ottima
chance professionale, mi ha dato l’occasione di un
osservatorio privilegiato per vivere da vicino la
crescita della Nuova Europa, mi ha offerto la pos‐
sibilità di valutare le vicende nazionali e isolane
con distacco. Resto italiano e sardo, senza dimen‐
ticare il luogo dove vivo. Naturalmente, le va‐
canze migliori le faccio sempre al Poetto...».

Ernesto Massimetti
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Un milione di dollari piovuto dalle stelle. Lo
scienziato di origini sarde Enrico Costa ha
ricevuto il prestigioso premio per l’astro‐

nomia messo in palio dalla Fondazione Shaw di
Hong Kong, considerato a tutti gli effetti il nobel
asiatico. Istituito nel 2002 – per rendere onore «agli
individui che hanno permesso di compiere signi‐
ficativi passi avanti nella ricerca accademica e
scientifica o nella sua applicazione, e il cui lavoro
si è tradotto in un profondo e positivo impatto sul
genere umano» – lo Shaw premia ogni anno i mi‐
gliori scienziati nei campi dell’astronomia, delle
scienze della vita (biologia e medicina) e della ma‐
tematica. La consegna del riconoscimento è avve‐
nuta il 28 settembre scorso al Convention and
Exhibition Centre di Hong Kong. Enrico Costa ha
sessantasette anni, è nato a Sassari e all’età di 10
anni si è trasferito a Roma. Dopo una laurea in Fi‐
sica alla Sapienza, ha lavorato al Cnr e dal 2005 è
dirigente di ricerca dell’Istituto di Astrofisica Spa‐
ziale e Fisica Cosmica della capitale. Costa rice‐
verà in premio un milione di dollari – che dovrà
dividere con l’americano Gerald J. Fishman, del
Marshall Space Flight Center della Nasa, vincitore
ex‐aequo dello Shaw – come riconoscimento per
le sue ricerche sui raggi Gamma, considerati le
sorgenti più brillanti nell’universo. Enrico Costa,
che l’anno scorso aveva ricevuto il premio “Enrico
Fermi” della Società Italiana di Fisica  insieme a
Filippo Frontera, è il primo scienziato italiano a ri‐
cevere lo Shaw.

  il Nobel asiatico per la ricerca

Lo Shaw Prize
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Dai primi giorni di dicembre parte il  proge�o
“Sardegna nel Mondo”. Il nuovo sito internet
www.sardegnanelmondo.net è disponibile per es‐
sere consultato dal giorno 2 dicembre. 
I contenuti del sito e le trasmissioni in tv sono de‐
dicati al mondo dell’emigrazione.
La prima puntata del format televisivo previsto
dal proge�o è andata in onda domenica 4 dicem‐
bre alle ore 18.00 sulla pia�aforma satellitare della
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“Beyond the infinity”. Lì conduceva l’in‐
credibile viaggio di “2001: Odissea
nello spazio” di Stanley Kubrick. E

mentre il film finiva, il viaggio continuava, da
sempre, per sempre. Verso l’infinito guardano
anche gli occhi di Magda Vasta, trentenne caglia‐
ritana che studia sorgenti extragalattiche all’osser‐
vatorio di Arcetri (Firenze). Il cielo stellato, le
galassie. Ma anche botte di chimica e fisica. Meno
romantiche ai fini poetici, ma indispensabili per
capire l’origine della vita. «Sono un fisico moleco‐
lare teorico» spiega. «In Italia, quando dico che
faccio l’astronomo mi prendono per astrologo o se
mi va bene per gastronomo. Oroscopi e padelle,
insomma… C’è molta ignoranza in materia». 
Costellazioni.  Magda il cielo stellato è sempre
piaciuto. «Già da piccola mi mettevo sul terrazzo
con l’atlante a cercare costellazioni e pianeti.
Avevo le stelline fluorescenti sul tetto della ca‐
mera. In realtà studio tutt’altro: fisica teorica, mec‐
canica razionale, meccanica quantistica, chimica
spettroscopica…». Dopo aver preso la maturità al
liceo scientifico Pacinotti di Cagliari, Magda si è
trasferita a Bologna, dove si è laureata con una tesi
sulla polvere molecolare. Dall’Emilia Romagna,
Magda è tornata in Sardegna per una collabora‐
zione di un anno al dipartimento di Fisica. Poi è
andata a fare il dottorato all’University college di
Londra. Tre anni e mezzo di Inghilterra l’avevano
abituata fin troppo bene. «All’estero ti danno più
responsabilità. Ti dicono: ‘La ricerca è tua e sei tu
che devi portarla avanti come credi. Se avessimo
saputo farla noi l’avremmo fatta da soli’. In Italia,
invece, quando fai il dottorato vieni considerato
sempre e solo uno studente, quasi uno schiavo del
tuo professore». 
Idee. Ad Arcetri, con (pochi) altri giovani ricerca‐
tori, Magda raccoglie dati. «Due anni fa è stato
lanciato un telescopio spaziale importante, in cui
l’Italia è coinvolta, e ci sono state delle proposte di
studio. Quando si lancia un telescopio spaziale le
ore di osservazione sono limitate e vanno divise
in base alle idee migliori». Magda fa parte di due
programmi, uno olandese e uno italofrancese: «In
uno cerchiamo l’acqua in sorgenti di formazione
stellare, nell’altro ci occupiamo di qualsiasi mole‐
cola. Abbiamo collaborazioni soprattutto interna‐
zionali: olandesi, francesi, spagnole». In Italia

Magda cerca di avere più collaborazioni e pubbli‐
cazioni possibili, per fare un concorso. Ma per an‐
dare a studiare coi colleghi, in Inghilterra o in
America, servono soldi. Altrimenti «si fa tutto tra
italiani, ma non funziona. Bisogna aprire la
mente». In relazione al radiotelescopio sardo di
San Basilio, Magda dice: «È una buonissima occa‐
sione per noi». La competizione è molta perché «in
Cile sta per essere consegnata la più grande rete
di radiotelescopi del mondo. Si tratta di 56 an‐
tenne come quella di San Basilio. Puntandole tutte
sulla stessa fonte si ha un segnale molto più chiaro
rispetto a una sola antenna». Il prestigio di un ra‐
diotelescopio «dipende dal numero di astronomi
che vogliono utilizzarlo». 
Pronta a partire. Secondo lei, il radiotelescopio di
San Basilio «almeno all’inizio verrà impiegato per‐
lopiù da astronomi sardi. Anche io farò la mia pro‐

Magda studia sorgenti extragalattiche
e sogna le stelle al telescopio di San Basilio
Cagliaritana, 30 anni, fa il fisico molecolare:
«Quando in Italia dico che faccio
l’astronomo pensano a oroscopi e padelle»
Le differenze: «All’estero la ricerca è tua,
in Italia sei schiava del professore»

Magda Vasta, cagliaritana, astronoma di fama internazionale

posta». Magda è stata a fare conferenze a Rio, in
Francia, Spagna, Olanda, Scozia, Galles, Inghil‐
terra, Stati Uniti. «Il bello è che impari ad apprez‐
zare le culture differenti. Il turco che si lava con la
cenere nel lavandino di casa tua, il greco che frig‐
gendo manda tutto a fuoco perché non sa cuci‐
nare, la musulmana che chiudendo la porta ti dice
‘tu sei donna, puoi restare perché devo pre‐
gare’...». Il brutto è che «sei sempre solo. I tuoi
amici sono sparsi nel mondo. Dopo 12 anni quelli
in Sardegna si dileguano. Sei lì con una scatola,
pronta a partire chissà dove». Il suo sogno è avere
una famiglia: «Ma senza posto fisso come fai? Re‐
sterò a Firenze? Dovrò andare in Ohio? In Califor‐
nia?» Anche perché, spiega «sarebbe difficile
riciclarmi. Quale azienda assume una ragazza che
ha studiato sorgenti extragalattiche?».

R.M.

Sardegna nel Mondo, sito internet e TV
emi�ente Sardegna Uno, in contemporanea sul
sito Sardegna nel Mondo e sui siti Sardegna Uno
e TCS. La replica della stessa verrà trasmessa su
pia�aforma digitale terrestre sulla emi�ente regio‐
nale TCS Telecostasmeralda da lunedì 5 dicembre
alle ore 19.30. 
Tu�e le puntate trasmesse saranno disponibili sul
sito Sardegna nel Mondo e sui siti delle due emit‐
tenti. 



Lettere

lettere@messaggerosardo.it
Un filo da tenere ben saldo e costante fra la Sardegna e le centinaia di migliaia di persone che le vicende della vita hanno spinto a varcare il Tirreno:
questo può essere la rubrica dedicata alle le�ere del Messaggero Sardo. Aperta, disponibile sia pur nei limiti imposti dal tempo (la periodicità di
pubblicazione), dalla distanza e dalla natura dello strumento: un giornale è una via di comunicazione, perme�e di stabilire conta�i fra persone, di
conoscere e approfondire ma non (purtroppo) di dare soluzione a problemi. Comunicare è anche un modo per non percepire la lontananza come
un distacco e darsi reciprocamente conto di quel che accade in quest’isola e fra il grande popolo dei sardi che vivono nel mondo.

Le le�ere possono essere inviate, oltre che per e mail, a mezzo posta al seguente indirizzo: Il Messaggero Sardo, presso Editrice EDES ‐  Zona 
Industriale Predda Niedda Sud strada n.10 ‐ 07100 Sassari. O per fax al numero 079.5623669 
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Unità nazionale
e continuità territoriale negata
Da presidente del circolo Sardinia di Chivasso e da
sardo, esprimo rammarico, amarezza e protesta
contro la vergognosa e annosa condizione dei costi
del trasporto aereo e mari�imo, uniti contro la viltà
di chi da Roma governa e da Cagliari impassibile
assiste, sperando solo che i debiti della Tirrenia non
ricadano anche sui sardi.In occasione delle manife‐
stazioni in ricordo del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, dai sardi fortemente voluta e per la quale,
con molto abbiamo dato, desidero che questo
giorno da noi dedicato “Sa die de sa Sardigna” sia
anche il nostro grido di protesta all’Italia e all’Eu‐
ropa: non siamo i figliastri.
Il simbolo dei “Qua�ro Mori” non significherà
mai per nessun sardo separazione o divisione
dalla patria italiana, come invocato dall’imbecillità
di ingrati ministri che, originati da fredde vallate
alpine, lo chiedono con volgare gesto di chiaro
stampo fascista. Costoro non dimentichino però
che dalla Sardegna di Antonio Gramsci, Emilio
Lussu ed Enrico Berlinguer, verrà sempre una vo‐
lontà generosa e decisa che difenderà l’irrinuncia‐
bile unità nazionale, creata con grande sacrificio e
chiare radici sarde a Torino il 17 marzo 1861. 
La continuità territoriale che rivendichiamo, pre‐
vista dall’ordinamento europeo, non è un privile‐
gio ma serve a togliere la Sardegna dall’annoso e
discriminante isolamento rispe�o agli altri italiani,
non come da decenni a mascherare un cartello
monopolistico del trasporto da e per i porti sardi,
con il tentativo di risanare debiti contra�i dall’in‐
capacità gestionale della Tirrenia e delle compa‐
gnie aeree italiane, che impinguano le loro tasche
con i collegamenti dalla Sardegna al Continente.
Sono certo di interpretare, su questo argomento,
il pensiero degli oltre 50 mila sardi del Piemonte,
che con figli e familiari chiedono che venga ricon‐
siderato tu�o il tariffario che ci riguarda, con in‐
sieme una adeguata verifica sul come le
compagnie Moby e Grimaldi sono intervenute nel
capitale pubblico della Tirrenia. Rivendichiamo il
diri�o alla mobilità paritetica con tu�i gli italiani,
come previsto dalle norme europee del 1995, sot‐
toscri�e e mai applicate dall’Italia, che prevedono
tariffe preferenziali di continuità territoriale in‐
terna degli Stati della Unione Europea con i loro
territori periferici. Tariffe da tempo felicemente
applicate da Francia, Spagna, Grecia e Portogallo:
non l’umiliante tentativo di tacitare i Sardi con lo
sconto a residenti, che è discriminante fra conna‐
zionali e quindi anticostituzionale. 
Chiediamo che gli appalti per i collegamenti da e
per la Sardegna avvengano con Tender europei e
non con “camarille borbonico pontificie”, come fi‐
nora, per favorire i soliti col rica�o dell’occupa‐
zione… non dei sardi naturalmente! 

Antonio Usai 
Associazione Sardinia, Chivasso

Ancora grazie
Continuano ad arrivare le�ere di ringraziamento per
“Il Messaggero Sardo”. Per tu�e ne pubblichiamo una
e ringraziamo, fra gli altri, Angelo Sanna (Milano),
Antonio Casu (Torino), Francesca Pinna (Torino) e
Giovanni Melis (Oberhausen ‐ Germania).  

Bentornato “Messaggero”. Che gioia ritrovarlo
nella casella della posta! Quante belle notizie della
cara Sardegna. Continuate sempre così, per farci
sentire sempre legati alla nostra terra. Cordiali sa‐
luti.

Marilena Mei Lenze�i (Verre�o)

Associazioni dei sardi e Regione
Rapporto stretto ma complesso 
Mi ha lasciato perplesso l’editoriale dello scri�ore
Marcello Fois, apparso il 26 o�obre 2011 sul gior‐
nale “Sardegna 24”. Vorrei prima di tu�o che si
prendesse nota che la Fasi non è la “Federazione
dei circoli Sardegna nel mondo”, bensì la Federa‐
zione delle Associazioni dei Sardi in Italia, quindi
esclusivamente degli emigrati sardi nella penisola
italiana. Infa�i, in tu�i gli altri paesi dove esiste
un certo numero di circoli di emigrati, regolar‐
mente riconosciuti dalla Regione Sardegna, vi è un
apposito organismo chiamato Federazione che
raggruppa le Associazioni o Circoli che operano
in tale territorio.
Per quanto riguarda l’osservazione fa�a dal do�or
Fois sul comportamento della Regione nei con‐
fronti degli emigrati sardi, è giusto precisare che
la nostra Regione è una delle poche che ha ricono‐
sciuto, con apposita legge, la rete delle associa‐
zioni dei sardi nel mondo e ne ha disposto le
norme di funzionamento, contribuendo finanzia‐
riamente alla loro a�ivitá. Noi che viviamo al‐
l’estero ce ne rendiamo perfe�amente conto,
specie se ci confrontiamo con gli emigrati delle
altre regioni italiane.
È anche vero che l’a�eggiamento di molte istitu‐
zioni nei confronti dell’emigrazione sarda organiz‐
zata è di sufficienza e, a volte, persino di
insofferenza e  fastidio. Per non parlare di certa
burocrazia, a tu�i i livelli, che in pratica, fa di tu�o
per rendere difficile la vita delle associazioni.
Comunque, devo riconoscere onestamente, che
l’a�eggiamento della quasi totalità dei delegati
degli emigrati sardi in Italia, nel corso del Con‐
gresso di Abano Terme, nei confronti della Re‐
gione è stato molto meno polemico di quanto non
lo sia stato in altri congressi e incontri ai quali ho
partecipato in piú di 30 ’anni di a�ività nell’asso‐
ciazionismo degli emigrati sardi, prima in Italia e 
ora in Spagna. 
Sono del parere che l’azione degli emigrati sardi
possa dare un contributo importante allo sviluppo
della Sardegna. Questo peró richiede un rapporto
di collaborazione e quasi di affe�o reciproco, tra
il popolo sardo residente e il popolo sardo emi‐

grato, lasciando dietro le polemiche di occasione,
fini a se stesse e utili solo a soddisfare le esigenze
di visibilitá da parte di qualcuno. Ritengo si debba
operare, come ha de�o qualche delegato, per tro‐
vare assieme il modo di risolvere i tanti probblemi
che affliggono la nostra amata terra, vicina o lon‐
tana che sia.

Raffaele Melis Pilloni
presidente Associazione dei Sardi in Spagna,

Barcellona

Berlusconisti e antiberlusconisti
Sono barbaricino di Oliena, emigrato da giovane
a Milano. Al le�ore Piscedda che ha implorato di
sme�erla di essere “antiberlusconisti” voglio sol‐
tanto ricordare che cosa ha promesso Berlusconi
per la Sardegna: 100 mila posti di lavoro, il G8 a
La Maddalena, la strada Sassari‐Olbia, il salvatag‐
gio dell’Eurallumina di Portovesme, il rilancio del
polo petrolchimico di Porto Torres. Insomma, la
Sardegna doveva diventare “la terra del nuovo El‐
dorado”. Invece, che cosa ci ha lasciato Berlu‐
sconi? Dopo questa presa in giro sono orgoglioso
di annoverarmi fra gli “antiberlusconisti”.

Pietro Artu (Milano)

Ancora e sempre caro traghetti
Sono a Firenze dal 1963, ricevo volentieri il vostro
giornale che mi fa sempre sentire vicina alla nostra
isola. Le informazioni sono moilto interessanti. Vi
raccomando di fare una lo�a costante per o�enere
che i prezzi dei traghe�i siano accessibili a noi im‐
migrati, visto che con l’euro è stato dimezzato il
potere d’acquisto dei salari e delle pensioni.

Antonella Crobu

Vorrei aprire un Circolo a Verona
Salve, mi chiamo Roberto Urraci, ho 41 anni, e fac‐
cio parte di quei tanti sardi che han dovuto la‐
sciare la propria terra per avere un lavoro. Io sono
di Collinas (Ca), ma ormai da tanti anni vivo a Ve‐
rona, mia moglie è di Orani (Nu). Sta per arrivare
Natale, e credetemi, quando arrivano le feste la
malinconia aumenta, ci si sente soli, quasi stra‐
nieri, in una terra che non parla la tua lingua ma
il veronese!!! Io ho un desiderio e vi chiedo un
aiuto: il mio sogno è quello di aprire un nuovo cir‐
colo dei sardi qua a Verona, in zona San Bonifacio
dove io vivo, tra Verona e Vicenza. Ormai mi son
rassegnato all’idea di poter tornare in Sardegna a
vivere, dopo parecchi tentativi falliti, sempre a
causa del lavoro,vorrei formare un vero punto di
ritrovo, culturale e ricreativo, aperto tu�i i giorni,
in modo da ritrovarci tra sardi residenti nella
zona. Sono sicuro che il Messaggero Sardo arriva
nelle case di tante famiglie sarde qua a Verona. Se
pubblicate questa le�era, spero che in tanti mi
conta�eranno. Allego il mio indirizzo di posta:  
roberto.sardegna@hotmail.it 
Bona festa a to�us!



Incógnitas aventuras
Medas sun ansiosos de ischire
Coment’est sa vida in Australia
Inoghe est comente in Italia
Si tribaglias e tenes ite acudire
Ma si unu at decisu de partire
Inoghe nessunu ti faghet de balia
Custu gia’ s’ischit chi in terr’istranza
Ch’est sa leze de Sant’arranza.
E si cheret tribagliu si nde procura’
Cussu non mancat po chie tenet gana
E no est chi si campet de sa fura
Ca po cussos paradu an s’artana
No est connota mancu sa usura
E nemancu sa moda rufiana
Ca contra a s’usura best sa leze
Chi salvat su citadinu e lu proteze’.
Ma chie decidit de partire
E chilcare ateras aventuras
Ma de su bene sou tenzat cura
Senza fagher sos ateros sufrire
Nessunu i lu podet impedire
Sa libertade, est decretu de natura
Ma a chilcare mezoru in terra anzena
Creo chi oe no nde balzat sa pena.
Ma chi torret sa zente a s’usu antigu
Senza si ponner ateras chimeras
E torren in sos campos sa laoreras
E seminare in sa terra olzu e trigu
Pare po nois chi siet unu castigu
A servire sas zentes istranieras
E cuddos in domo non si lamentan
E cun pagu cosa si cuntentan
Ma si biet sos giovanos de oe
Cheren totu postos prestigiosos
Naran chi sun totu virtuosos
Bonu proe lis sia bonu proe
Ma no est tempus de fagher s’eroe
Su tribagliu detestana custos vitziosos
Non si piegan a umiles tribaglios
Tropu tardu a currezere sos isbaglios,
Postos gia’ cheren in sa televisione
A interrvistare o dare ispetaculu
Ma in mesu a tanta cunfusione
Fortzi isperan de fagher miràculu
Benit frustada s’issoro ambitzione
Cann’incontradu an su primu ostàculu
E cussos postos chie los tenet
Ca li sun caros si los mantenet.
Beni frustada ogni baldàntzia
E a medas custu est capitadu
Canno partinne tenian s’isperàntzia
De aer sa fortuna incontradu
Ma in cumpensu e sa luntanàntzia
De aer benes e famiglia lassadu
Pois s’abizan de aer fat’un’isbagliu
Si no agatan ne domo ne tribagliu.
Medas de custos si sun pentidos
E riconnoschen ch’an fat’unu errore
E medas rimpianghen cun dolore
Sa die chi de ’idda sun partidos

Non sun totus chi nde sun risentidos
Cuddos chi tentu an sa sorte in favore
E a fortza de tantos sacrifìtzios
An fatu siennas e ufìtzios.
Oe su munnu est diventadu uguale
Non b’at meda ite seberare
A chie istat bene a chie male
A chie non cheret mancu tribagliare
A chie at un’immensu capitale
A chie invece tirat a campare
Ma in custu munnu campamus totu
E lu lassamus comente est connotu.

Frantziscu Ledda
(Melbourne)

Ti saludo Sardigna
Ti saludo Sardigna 
in manera benigna
cun tantu amore e coro
a totu su Logudoro
saludu sa Nurra e sa Gallura
pópulu sardu non tenzas paura
de Goceanu e Baronia 
ti saludo cun tanta simpatia
a totu su Campidanu
ti cheria stringhere sa manu
ti saludo Inglesiente 
ospitale e acogliente
ti saludo Trexenta 
zente cara e cuntenta
a Ogliastra e Barbagia
zente amada e sagia
saludo a tie cara marmilla
sinzera e trancuilla
pretendo de esser perdonadu 
si calencunu nd’apo ismentigadu
ti saludo cun tantu amore
splendidu magicu fiore
ti saludo bella Sardigna
de ti rendere onore ses digna
gentile e ospitale
acaretzada de su maestrale
unu saludu de parte mia
cun tanta simpatia
a minores e mannos 
tanta salude a medas annos...
maestrale...

Vincenzo Serra
(Tortona)

A Grazia Deledda
Grazia, che rivelasti i cupi affanni,
il pianto e il dolor della tua gente,
del popol sardo tu, dopo lunghi anni,
ancor nella memoria sei presente.
Sola riposi in quella chiesetta,
nella terra natia meravigliosa,
che a te sempre fu cara, anima eletta,

della Sardegna figlia gloriosa.
Ma nella solitudine il lamento
ti giunge della povera tua gente,
il cui dolore ancora non s’è spento.
Edera avvinta a un tronco ormai morente,
fragili canne siamo mosse al vento,
cenere che riman d’un fuoco ardente.

Luigi Pinna
(Torino)

Augurios de Bonas Festas 2011
Pro sas Festas est torra in movimentu
Custa manna importante Capitale
Prite dogn’annu torran in amentu
S’Annu Nou ei sas festas e su Natale
Presepios fatu an cun Arte e talentu
Dogna crésia, capella o catedrale
E s’altu gastronómicu argumentu
Preparan pro su veglione principale
Gesû Bambinu ca at podere mannu
In Nostra Dama lu chelzo invocare
Pro antzianos e pro gioventude
Cun custu pentzamentu augurare
Bos cherimos cun paghe e cun salude
Bonu Natale e felice bon’annu
E s’annu nou tra sole e tra luna
Siat po totus paghe, amore e fortuna.

Serafino Putzolu 
(Courbevoie)

Augurios de Nadale
Amigos bos invio custos cantos
Cun piaghere pro bos saludare
E ispero bene de bos agatare
In bon’armonia totu cantos
Augurandebos chi Deus e santos
Sian cun bois pro bos azuare
Totu s’annu e a Pasca ’e Nadale
Chi siedas lontanos da ’onzi male.

Demetrio Marras 
(27 anni di emigrazione in Francia)

A sos fizos de sos sardos emigrados
A sos fizos de sos Sardos emigrados
custa poesia cheglio dedicare,
non isco si bos at a interessare
ca in terras de fora sezis nados.
Ma sos bostros caros devides pensare
cando da Sardigna si che sun andados,
sas penas chi an devidu passare 
cando in sa idda si sun saludados.
Ca in su momentu chi fin partidos
pensade certos fin tristos de siguru
lassende sa parentella insoro.
Bois ch’in terr’anzena sezis naschidos
Da‐e nois azis tentu su futuru
E si podides faghide‐nde tesoro.
E cando b’est sa possibilidade
Sa nostra cara Sardigna visitade.

Berteddu Craba
(Genova)

A su Messageru Sardu
Messageru custa poesia disizo ’e pubricare
d’emigrau tenzo s’orgolliu cun onore,
po sos zovanos illumino su chi est valore
como sì, tenemus bonu guvernu de amirare.
Bravu meda sa magistratura cherent acusare
e tando iscas o caru fieru, o ingenû zovanu,
suferentzia no as connotu ma ancora sovranu
ma crasa a tue comente t’an a tratare?
Pentza si sa magistratura cherent ingalerare
m’auguro chi non potzat capitare mai,
est su ditatore chi est causande sos guai
zovanu comente sa vida as a passare?
In su benidore sighint a guvernare gasi aberu
a bos ateros zovanos lasso bene imazinare,
a tzertos annos in segus cherent torrare
s’avenire de custu modu mi paret misteru.
Po ómines lìberos ap’’atu lotas e gherra
e po su progressu e traballu in s’avenire,
ma como in segus est depende ’inire
ti prego o zovanu su cuntzetu aferra.
Ite ti cherent ’aghere connoscher crasa?
Non pentzan a ateru che a restriziones,
custos guvernantes totu cantos ladrones
cheret torrare cola innoghe, innoghe basa.
S’avenire non t’est una primavera
zovanu custu cuntzetu bene cunsidera.

Onorato Casula,
(Genova)

Miraggio
La giudicano, la sfruttano, la insultano.
Come prostituta si vende al miglior offerente.

Sogni proibiti.
Da lontano ti spio,
come bambino che dal buco della serratura
desidera il paradiso.

Fantastico con i tuoi occhi turchesi,
il tuo corpo sinuoso,
la tua pelle olivastra.

Sono vecchio, difficilmente i miei occhi senili
potranno vederti per l’ultima volta,
spogliarti, respirare il tuo profumo.

Voglio che tu sappia
che non ti ho mai dimenticata,
ti amerò per sempre...

Sardegna.
Sandro Melis Perseu
(Città del Messico)

La nostalgia per l’amata terra sarda è continuo motivo di ispirazione per
le poesie dei nostri emigrati. La lontananza accende, talvolta più che in
“patria”, quei sentimenti profondi, figli di un sentire comune, che pos‐
sono essere racchiusi nel concetto di nazione. Così, verso dopo verso, i
nostri poeti parlano delle loro vicissitudini oltremare, nei quattro angoli
del mondo. C’è chi esorta i giovani a non farsi ipnotizzare da facili illu‐
sioni, chi parla d’amore, chi della famiglia, chi fa gli auguri ai sardi ‐ e al
nostro giornale ‐ per il natale e il nuovo anno. E allora, da queste poche

righe, anche noi vogliamo farvi i nostri migliori auguri per le feste im‐
minenti. E ve li vogliamo fare a sa sarda: Norabonas de Paschixedda,
fradis disterraus. Gosaisiddas cun paxi e allirghia, in famìlia e cun is
amigus prus carus. A si biri sempri sanus e¡K a si biri sempri sardus. Vi
ricordiamo che questa pagina è a vostra disposizione: chi vuole spedirci
una poesia, in italiano o nelle diverse varianti della lingua sarda, può
farlo mandando una mail a

poesie@messaggerosardo.it

A cura di Roberto Mura
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