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Allarme ambientale
L’Isola minacciata
da parchi eolici
e depositi costieri
La ferma, unanime e compatta presa di posizione
di tutte le Amministrazioni regionale, provinciale
e locali, hanno sventato il tentativo di creare un
parco eolico davanti alla penisola del Sinis. Un
gigantesco tratto di mare “seminato” con 80 pale
eoliche proprio di fronte a Santa Caterina di
Pittinuri. Un impatto ambientale devastante.
La decisione di disseminare il mare di fronte alle
coste sarde di parchi eolici è maturata a livello
governativo senza che la Regione ne fosse
informata. Un altro sito “scelto” per installare le
colossali pale a vento doveva essere il Golfo degli
Angeli. Un’assurdità e uno sfregio.

Ma altre minacce incombono sulle coste della
Sardegna. A Porto Torres, dopo la dismissione
delle industrie petrolchimiche l’Eni vorrebbe
realizzare il più grande deposito di carburanti del
Mediterraneo con il traffico di petroliere – e i
connessi rischi ambientali – che è facile
immaginare in una delle zone più sensibili e
pericolose come le Bocche di Bonifacio. E c’è
allarme anche per il tentativo di abolire la
inedificabilità nel tratto di 300 metri dal mare.
Insomma tutti sono consapevoli che le prospettive
di crescita e sviluppo della Sardegna sono legate
alla salvaguardia e all’utilizzo intelligente e
compatibile delle sue risorse ambientali.
Per questo il Consiglio regionale, superando
logiche di schieramento, ha saputo trovare
l’unità di intenti per dire un no fermo e convinto
all’ipotesi che nell’Isola si costruisca una
centrale nucleare o un deposito di scorie.

Editoriale
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Portate dal vento le nuove minacce all’ambiente
l Consiglio regionale è riuscito a respingere (forse)
l’ultimo tentativo di sfregio ai danni delle coste della
Sardegna: un parco eolico di fronte alla penisola del Sinis,
tra Is Arenas e Santa Caterina di Pittinuri. Un piano calato
dall’alto senza aver neppure sentito il parere delle
amministrazioni locali e della Regione. Uno sfregio
ambientale e istituzionale nel nome dell’energia pulita. Lo
stesso grimaldello tentato alcuni anni fa per trasformare
l’Isola in una sorta di piattaforma eolica con l’installazione
di migliaia di gigantesche pale. Quel tentativo venne
sconfitto dalla ferma presa di posizione della giunta Soru.
Questo dall’unanime e ferma presa di posizione di tutte le
forze presenti in Consiglio regionale, che hanno espresso
parere contrario al rilascio della concessione demaniale
richiesta dalla società “Is Arenas Renewable Energies S.r.l.”
per la realizzazione del parco eolico. Anche il presidente
dell’Assemblea, Claudia Lombardo, che normalmente si
astiene, ha espresso il suo voto contro il parco eolico. “I
sardi – ha detto la presidente incontrando una delegazione
del comitato che si è costituito contro le pale a Is Arenas –
devono essere liberi di poter decidere sul futuro del loro
territorio. Prima di tutto è una questione di salvaguardia
della dignità e dell’autonomia del popolo della Sardegna”.
C’è stata anche una partecipata manifestazione di protesta
a Cagliari. I sardisti hanno parlato di “ecomostro”, gli
indipendentisti dell’IRS hanno usato lo slogan “ne abbiamo
le pale girate”. Ma le minacce alle coste sarde, avallati dal
Governo Nazionale, non sono finite. “Con vivo
disappunto – ha denunciato Attilio Dedoni, esponente di
spicco dei Riformatori e della maggioranza – si apprende
che altre iniziative in Sardegna sono state attivate, come
quella riguardante il Comune di Santa Giusta. Da fonti
vicine alle Capitaneria di Porto, sembrerebbe che anche il
Poetto in direzione di Villasimius sia interessato alla
realizzazione di impianti eolici off-shore”.
Conforta la tempestiva presa di posizione del presidente
Cappellacci: “in merito all’eventualità che anche nel Golfo
degli Angeli venissero proposti impianti eolici off-shore, la
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posizione della Giunta regionale è identica a quella
espressa per il caso Is Arenas: pur essendo in linea di
principio favorevoli all’utilizzo delle energie alternative,
non possiamo esserlo nei casi in cui la realizzazione di tali
impianti determinerebbe uno sfregio per il paesaggio.
Pertanto, anche una simile ipotesi troverebbe la nostra
netta opposizione”.
La questione dell’energia alternativa sembra il grimaldello
con cui scardinare gli equilibri ambientali dell’Isola.
Mentre vengono chiuse le poche industrie esistenti si cerca
di forzare la mano e di proporre in cambio di poche decine di
posti di lavoro insediamenti dal potenziale devastante.
Prima dei parchi eolici è saltata fuori la proposta dell’Eni
di trasformare le aree del Petrolchimico di Porto Torres, in
via di smantellamento, nel più grande deposito di
carburanti del Mediterraneo con il con seguente transito
nelle Bocche di Bonifacio, di fronte al parco dell’Asinara,
di decine e centinaia di petroliere con i rischi che ciò
comporterebbe. Anche in questo caso c’è stata la ferma
presa di posizione delle amministrazioni locali.
E ogni tanto sui grani giornali del Nord viene prospettata

l’ipotesi che una delle centrali nucleari decise dal Governo
venga localizzata nell’Isola, anche contro la volontà delle
popolazioni. Anzi proprio puntando sul fatto che in
Sardegna c’è una scarsa densità abitativa. Anche in questo
caso la presa di posizione è stata ferma e unanime. Tra
l’altro non si capirebbe perché localizzare la centrale per la
produzione di energia lontana dai luoghi di consumo,
quando tutti sanno che la dispersione durante il trasporto è
elevatissima. Se si riuscisse a recuperare la metà
dell’energia che si perse lungo la rete si otterrebbe una
potenza pari a quella di molte centrali nucleari.
La Sardegna – ne sono tutti consapevoli – ha una sola
vera risorsa: il suo ambiente. L’Isola, al di là dei luoghi
comuni, rappresenta un angolo di paradiso in mezzo al
Mediterraneo. Gli insulti che ha subito l’hanno ferita ma
non compromessa. Gli insediamenti petrolchimici e la
massiccia cementificazione di alcuni tratti della costa non
sono riusciti a intaccare il patrimonio ambientale. Ma non
si può più retrocede di un solo passo se non si vuole che
venga compromesso il futuro dell’Isola.
Il fatto che nel Governo non sia presente nessun esponente
di spicco che rappresenti la Sardegna rappresenta un punto
di debolezza. Troppi ministri prendono decisioni senza
rendersi conto degli effetti che possono avere. Cosa ne
sarebbe di quel ministro se proponesse di fare un parco
eolico nel Golfo del Tigullio, nel Circeo, tra Capri e Ischia o
Venezia, davanti a Piazza San Marco?
Tanti anni fa, quando venne fatta la scelta sciagurata di
fa sorgere gli stabilimenti della Rumianca nella laguna di
santa Gilla, per sostenere la bontà della scelta fu redatta
una relazione tecnica in cui si leggeva che “le iridescenze
provocate dalle eventuali perdite di idrocarburi avrebbero
reso ancor più belli e suggestivi i tramonti su Cagliari”.
Tutti sappiamo che quell’insediamento ha determinato la
fine di una delle valli di pesca più ricche d’Europa e
drammatici fenomeni di inquinamento.
La Sardegna merita più rispetto e i sardi hanno la forza e
l’orgoglio per farsi rispettare.
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Primo Piano

Intesa Governo-Regione
per le infrastrutture dell’Isola
Impegno a mettere a disposizione 3.864 milioni di euro per opere prioritarie
e cantierabili

re miliardi e 864 milioni d’euro per opere
prioritarie e cantierabili riguardanti i
principali corridoi stradali, i porti, la rete idrica
dell’isola e i sistemi urbani di Cagliari e Sassari: è
la cifra totale alla quale si fa riferimento
nell’Intesa tra Stato e Regione Sardegna, il
documento firmato a Roma il 2 ottobre scorso, dal
Governo rappresentato dal presidente del consiglio
dei ministri, Berlusconi, dal ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Matteoli, dal
ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Prestigiacomo, e dal ministro per i rapporti con le
Regioni Fitto, e in rappresentanza della Regione
Sardegna dal presidente Cappellacci. L’intesa
sottoscritta è il primo Atto integrativo della Intesa
generale quadro sottoscritta l’11 ottobre del 2002.
Si potrebbe pensare che sia imminente l’arrivo
in Sardegna di una montagna d’euro.
Il discorso è complesso, anche nei tempi, e proprio
per la sua importanza decisiva per la soluzione
di vecchi problemi infrastrutturali e per un
rilancio dello sviluppo merita un’analisi attenta,
al di là di possibili trionfalismi da una parte
e di altrettanto possibili pregiudizi dall’altra.
«È il primo risultato che la Sardegna aspettava
da lungo tempo. Un primo risultato che è stato
del tavolo dell’intesa Governo-Regione, costituito
lo scorso mese di luglio, e come risultato
ne possiamo andare fieri ed orgogliosi»,
ha dichiarato il presidente Cappellacci.
«Non significa – ha aggiunto – che ci possiamo
sedere, la Sardegna si trova in una condizione di
grave crisi, ha un potenziale inespresso, quindi
questa deve essere la base e lo stimolo per
continuare a lavorare sempre meglio, e di più,
per dare a questa terra una possibilità di rilancio
sul fronte economico e sociale».
«Abbiamo sempre detto – ha puntualizzato –
che la Sassari – Olbia si sarebbe fatta,
che i fondi c’erano e che non era assolutamente
corretto e vero parlare di scippo».
L’Intesa Generale Quadro, per meglio capire, ai
sensi della cosiddetta legge obiettivo è lo
strumento con il quale il Governo, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali alle Regioni,
individua le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti produttivi e strategici e di
preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
Nel documento si legge che «con l’atto sottoscritto
il Governo nazionale e la Regione Sardegna, preso
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atto dello stato d’attuazione delle opere
individuate con l’Intesa del 2002 e del mutato
scenario nazionale ed internazionale, decidono
di aggiornare il quadro programmatico delle
infrastrutture strategiche definito nel 2002
e ridefiniscono congiuntamente un primo
essenziale insieme di opere indispensabili e
prioritarie per il superamento del deficit
infrastrutturale della Sardegna.
In via prioritaria, si legge sempre nel
documento diramato da Palazzo Chigi, il
nuovo quadro delle opere strategiche
individua quelle opere prioritarie d’immediata
cantierabilità che la Sardegna intende
inserire nel prossimo documento di
programmazione economica e finanziaria
del Governo nazionale, con indicazione
degli stanziamenti necessari per la loro
realizzazione, nel prossimo triennio
2010-2013 e per le quali opere si chiede
al Governo copertura finanziaria certa
nel medesimo triennio».
L’atto riporta, inoltre, ai fini programmatici
anche le opere sempre da considerare di rilevanza
strategica ai fini della legge obiettivo
ma non immediatamente cantierabili e pertanto
rinviabili per attuazione e copertura finanziaria
entro una prospettiva di più ampio periodo.
In buona sostanza ci sono opere che troveranno
finanziamento nel documento di programmazione
economica e finanziaria (DPEF) 2010-2013
ed altre opere che troveranno finanziamenti
in DPEF successivi. Le indicazioni vengono,
nello stesso documento, dalla tabella
che riepiloga le opere strategiche cantierabili.
Per quanto riguarda i corridoi stradali il costo
totale delle opere è di 2.058,47 milioni d’euro, con
un fabbisogno necessario, nel triennio 2010-2013,

AMBIENTE

Salgono a 13
le Regioni
contro il nucleare
Altre 11 regioni dicono no al nucleare.
Lo afferma Legambiente spiegando che,
dopo l’appello rivolto l’11 settembre scorso
da Greenpeace, Legambiente e Wwf,
circa il 56% del territorio italiano
si è schierato contro il nucleare.
La scelta del Governo di puntare sull’energia
dell’atomo ha scatenato “un vero e proprio
effetto domino”: Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria
si sono aggiunte a Sardegna e Veneto.
“È assurdo – ha commentato la segreteria
nazionale di Legambiente – pensare al ritorno
del nucleare in Italia soprattutto in questo
momento che occorre puntare sul risparmio
energetico e sulle energie rinnovabili.
L’energia dell’atomo è pericolosa, costosa
e in controtendenza con la Green Economy
che sempre più si sta affermando
in America ed Europa”.
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di 732,00 milioni, con entrate da altre fonti
di 642,67 milioni e ulteriore fabbisogno
di 683,80 milioni.
Per gli hub portuali (Porti di Cagliari,
Olbia-Golfo Aranci, Porto Torres) il costo totale
è di 220,18 milioni d’euro, di cui 30,00 dai fondi
FAS-Par, 33, 84 dal POR 2007 -2013.
Il fabbisogno necessario nel triennio 2010-2013
è di 118,43 milioni d’euro. Con un ulteriore
fabbisogno di 37,92 milioni.
E ancora, in sintesi.
Schemi idrici: totale costo 409,34 milioni,
fondi CIPE 107,34, fondi FAS-PAR 36,00,
altre fonti 28,00, fabbisogno necessario triennio
2010-2013 125,00 milioni di euro;
ulteriore fabbisogno 113,00.
Infine per i sistemi urbani che comprendono
la metropolitana e il sottopasso di Cagliari
(costo 739,80 più 140,00 milioni d’euro)
e metropolitana di Sassari ( 296,60 milioni
d’euro), a fronte di un costo totale di 1.176,40
milioni d’euro, si hanno 210,90 dai fondi FAS,
92,30 dai POR 2007-2013, 34,01 da altre fonti
con un fabbisogno necessario, per il triennio
2010-2013, di 293,85 milioni d’euro
e un ulteriore fabbisogno di 545,34 milioni d’euro.
Dal punto di vista politico il presidente della
Regione sottolinea con soddisfazione l’importanza
di un atto che apre grandi prospettive. Da un
punto di vista contabile, di cassa, tuttavia non
mancano le osservazioni da parte dell’opposizione.
Calvisi, deputato del partito democratico, ha detto:
«Se l’annuncio dovesse corrispondere a realtà
sarebbe una semplice restituzione di refurtiva.
Il governo rimedierebbe tardi ad uno scippo
di risorse fatto un anno fa quando furono
sottratte le risorse dalla Sassari-Olbia
voluta dal governo Prodi e dalla giunta Soru.
Attendiamo di vedere le carte. Le firme del
presidente della Regione e del premier hanno sì
rilevanza politica ma non producono effetti di
cassa. Non vorrei – conclude – che fossimo
a una riedizione dell’accordo sulle infrastrutture
di Pili 2002: grandi promesse ma niente soldi».
Da parte sua il capogruppo del Popolo della
Libertà in Consiglio regionale, Mario Diana, ha
affermato che «L’intesa generale quadro... pone
finalmente la parola fine alle strumentalizzazioni
politiche sul presunto scippo di risorse a
vantaggio d’altre regioni e sul Governo che si
sarebbe dimenticato della Sardegna». «L’Intesa –
ha precisato Diana – prevede l’inserimento nel
prossimo DPEF di 1,269 miliardi d’euro da
spendere nel triennio 2010-2013, più altri 1,380
miliardi per completare le opere iniziate nel
triennio. Con l’aggiunta delle opere ritenute
strategiche ma non prioritarie, che comunque
saranno realizzate negli anni a venire,
si arriva a 3,864 miliardi: un bello schiaffo a chi
fino a ieri predicava la parabola del Governo che
generosamente elargiva fiumi di denari pubblici
alla Sicilia dimenticandosi della Sardegna».
È evidente che per la portata del documento,
in termini finanziari e temporali, le polemiche
sono destinate a continuare.
L’ex assessore regionale ai lavori pubblici,
Carlo Mannoni, ha dichiarato tra l’altro
che «l’accordo non reca alla Sardegna alcuna
risorsa immediatamente spendibile per nuove
infrastrutture. Esso si limita, infatti, ad
individuare una serie d’interventi da inserire
con il prossimo Dpef nazionale tra le opere
strategiche delle “legge obiettivo”,
con un fabbisogno di 1.269 milioni d’euro da
reperire, però, nell’arco del quadriennio
2010-2013 e di cui non c’è alcuna certezza.»
«L’allegato infrastrutture al Dpef nazionale
2010-2013 – puntualizza Mannoni – è stato infatti
già approvato dal Parlamento e la Sardegna vi
figura con una ridicola previsione di 18 milioni
d’euro! Occorrerà attendere quello del 2011-2014».
Luigi Coppola
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ITALIA (0039)
PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
• Circolo “Su Nuraghe” - via Sardegna, 2 - 15100 ALESSANDRIA
tel. 0131/252462 - fax 0131/510503 - circoloal@libero.it
• Circolo “Su Nuraghe” - via Galilei, 11 - 13900 BIELLA
tel.-fax 015.34638 - info@sunuraghe.it
• Circolo “Sa Rundine” - Cascina Pezzata, 3 - 10012 BOLLENGO (TO)
tel. 0125.675974
• Ass. Cult. “Ichnusa” - v.le Madonna dei Fiori, 108 - 12042 BRA (CN)
tel. 0172.426257 - ichnusabra@tiscali.it
• Circolo “Nivola” - via Briona, 17 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel.-fax 0324.481956 - circolonivola@libero.it
• Circolo “G. Dessì” - corso Papa Giovanni Paolo II, 31
13100 VERCELLI - dessivercelli@tiscali.it
• Circolo cult. sardo E. D’Arborea - via Pessina, 3
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
tel.-fax 0331/962246 - CULTUR46@circoloeleonorad.191.it
• Circolo “Cuncordu” - corso Vercelli, 260 - 13045 GATTINARA (VC)
tel. 0163/835328 - fax 0163/827279 - info@cuncordu.it
• Ass. sardi Novara “ S’Archittu” - via della Chiesa, 20 - 28100 GIONZANA
tel.-fax 0321/456953 - ass-sardinovara@libero.it
• Circolo “Gennargentu” - via San Matteo, 11 - 10042 NICHELINO (TO)
tel. 011.6274704 - fax 011.6281842 - circolo.gennargentu@tin.it
• Circolo “Quattro Mori” - frazione Beaume, 26 - 10056 OULX (TO)
tel.-fax 0122.831842 - circolosardo4mori@tiscali.it
• Circolo “G. Deledda” - via S. Giuseppe, 52 - 10064 PINEROLO (TO)
tel.-fax 0121.39306 - presidente@circolodeledda.com
• Circolo “Su Nuraghe” - p.zza S. Giacomo, 6 - 10045 PIOSSASCO (TO)
tel.-fax 011/9068593 - sunuraghe1@tin.it
• Circolo cult. “Quattro Mori” - via Macario, 54 - 10098 RIVOLI (TO)
tel. 011.9593845 - fax 011.9598772 - 4mori.rivoli@fastwebnet.it
• Circolo “Ass. Sardi Kinthales” - via Musinè, 5/7 - 10143 TORINO
tel. 011.740227 - fax 011.7776668 - kinthales@tiscali.it
Circolo “Sant’Efisio” - via degli Abeti, 15 - 10156 TORINO
tel.-fax 011/2624655 - associazionesefisio@tin.it
LOMBARDIA
• Ass. “Amici della Sardegna” - via Veneto, 1
21013 CARDANO AL CAMPO (VA) - amicidellasardegna@libero.it
• Ass. “Nazzari” - via Madonna Pellegrina, 64/c2 - 20010 BAREGGIO (MI)
tel.-fax 02.9013131 - cell. 339.6579584 info@amicidellasardegna.com
• Circolo “Maria Carta” - via Moroni, 105 - 24100 BERGAMO
tel. 035.240376 - circolosardo.bg@virgilio.it
• Circolo cult. Sardo - via Berardo Maggi, 47/C - 25124 BRESCIA
tel.-fax 030.2426581 - circulsardobrescia@tiscali.it
• Circolo “Raimondo Piras” - via Marconi, 6 - 20040 CARNATE (MI)
tel. 039.674537 - fax 039.6754993 - circolos15@circolosardo.191.it
• Circolo “Domo Nostra” - via Kuliscioff - 20090 CESANO BOSCONE (MI)
tel.-fax 02.48602677 - domonostracesanoboscone@tiscali.it
• A.M.I.S.-Emilio Lussu - via Cornaggia, 37
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
tel. 02.66048257 - fax 02.66048379 - circoloamis@tiscalinet.it
• Circolo “Sardegna” - via Isonzo, 30 - 22100 COMO
tel.-fax 031/506269 - circolosardegna.como@tiscali.it
• Circolo “Sa Domu Sarda” - via Naz. Sauro, 16a - 26100 CREMONA
tel. e fax 0372.431794 - sadomusarda.cremona@tiscali.it
• Ass. “Sebastiano Satta” - via Pascoli, 3 - 21013 GALLARATE (VA)
tel. 0331.779176 - fax 0331.779006 - s.sattagallarate@tiscali.it
• Ass. cult. Amsicora - via B. Buozzi, 7 - 23900 LECCO
tel. 0341.361314 - fax 0341.350248 - sardegna.leco@tiscali.it
• Circolo “Grazia Deledda” - via Oberdan, 7/A - 20013 MAGENTA (MI)
tel.-fax 02.9790958 - segreteria@circolosardomagenta.it
• Circolo “G. Angioy” - piazza Borasio, 10 - 21030 MARCHIROLO (VA)
tel.-fax 0332.722548 - gmangioimarchirolo@tiscali.it
• Centro soc. cult. dei Sardi - via Foscolo, 3 - 20121 MILANO
tel. 02.8690220 - fax 02.72023563 - cscs.milano@tiscali.it
• Circolo “Su Nuraghe” - via A. Righi, 4 - 20015 PARABIAGO (MI)
tel.-fax 0331.551946 - circnuraghe@libero.it
• Circolo “Logudoro” - via Santo Spirito, 4a - 27100 PAVIA
tel. 0382/470209 - fax 0382.460759 - circolosardopv@libero.it
• Circolo “Nuova Sardegna” - via don Sturzo
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) - tel.-fax 02.5471053
• Circolo “G. Deledda” - via Parini, 54 - 21047 SARONNO (VA)
tel. 02.9607598 - fax 02.9626437 - cirsaronno@interfree.it
• Circolo “S’Emigradu” - via Lario, 15 - 27029 VIGEVANO (PV)
tel.-fax 0381.329387 - s.emigraduvigevano@tiscali.it
• Circolo “Sardegna” - via Correggio, 59 - 20052 MONZA (MI)
tel. 338.9504767 - fax 1782257389 - circolosardegna@brianzaest.it
Filiali: via Murri, 16 - 20059 VIMERCATE (MI);
via Massironi, 11 - 20029 CONCOREZZO (MI)
• Centro soc. “La Quercia” - via Fiume, 22 - 20090 VIMODRONE (MI)
tel. 02.2650408 - fax 02.2650412 - laquerciavimo@tiscali.it
LIGURIA
• Circolo “Sarda Tellus” - via N. Daste, 5r/f - 16149 GENOVA
tel.-fax 010.6429254 - sardatellus@tiscali.it
• Circolo cult. “Grazia Deledda” - stradone D’Oria, 102 - 19125 LA SPEZIA
tel. 0187.525384 - circolodeleddalaspezia@libero.it
• Circolo “Il Nuraghe” - via Nino Oxilia, 16 - 17100 SAVONA
tel. 019.814877 - fax 019.8428074 - il nuraghesavona@tiscali.it
• Circolo “G. Deledda” - via Hanbury, 6/f - 18039 VENTIMIGLIA
tel.-fax 0184.231386 - g.deleddaventimiglia@tiscali.it
EMILIA ROMAGNA
• Circolo “Sardegna - via Stalingrado, 81 - 40128 BOLOGNA
tel. 051.327800 - fax 051.237800 - info@circolosardegna.bo.it
• Circolo “Nuraghe” - via Gramsci, 32 - 41042 FIORANO (MO)
tel.-fax 0536/830965 - nuraghe@libero.it
• Circolo “Grazia Deledda” - via Baganzola, 7 - 43100 PARMA
tel. 0521.941053 - fax 0521.941059 - g.deleddaparma@tiscali.it
• Gremio Sardo “E. Tola” - via Guastafredda, 59 - 29100 PIACENZA
tel.-fax 0523/315000 - gremio01@efisiotola.191.it
VENETO
• Circolo “Sardi nel Bellunese” - via S. Francesco, 37 - 32100 BELLUNO
tel.-fax 0437.932514 - circolosardibelluno@libero.it
• Circolo “G. Becciu” - calle Ponte S. Andrea, 780 - 30015 CHIOGGIA (VE)
tel.-fax 041.492539
• Circolo culturale “Ichnusa” - via Bellini, 8/10 - 30171 VENEZIA
tel.-fax 041.970112 - ichnusa.mestre@tiscali.it
• Circolo “Eleonora D’Arborea” - via Cernaia, 1bis - 35141 PADOVA
tel.-fax 049.8724425 - circolosardo.padova@tiscali.it
• Circolo “Sardegna Nostra” - via Marchi, 32
36060 ROMANO D’EZZELINO (VI) - tel. 0424.512782

Circoli e Federazioni
• Ass. “Amicizia sarda nella marca trevigiana” - 31100 TREVISO
via Bernardi, 14 - tel.-fax 0422.210131 - amiciziasarda.tv@libero.it
• Ass. “S. Satta” - via Bionde, 61 - 37139 VERONA
tel. 045.596014 - fax 045.597583 - assvr83@gmail.com
• Ass. Cult. “Grazia Deledda” - via della Pace, 51 - 36100 VICENZA
tel.-fax 0444.584034 - gdeleddavicenza@alice.it
TRENTINO-ALTO ADIGE
• Circolo “Giuseppe Dessì” - via San Marco, 38 - 38100 TRENTO
tel.-fax 0461.921662 - g.dessytrento@tiscali.it
• Circolo “Eleonora d’Arborea” - via Palermo, 87 - 39100 BOLZANO
tel.-fax 0471.501399 - cultur4b@edarborea.191.it
• Circolo cult. “Maria Carta” - via Perosi, 2b - 38068 ROVERETO
tel.-fax 0464-490148 - circoloricreativomariacarta@tin.it
FRIULI VENEZIA GIULIA
• Ass. sardi in Friuli - Riviera del Pordenone, 14 - 33170 PORDENONE
tel.-fax 0434.522776 - sezionepordenone@tiscali.it
• Ass. sardi in Friuli Ven. Giulia - corso Verdi, 13 - 34170 GORIZIA
tel.-fax 0481.33725
• Ass. sardi Friuli - via Ermacora, 10 - 33028 TOLMEZZO (UD)
tel.-fax 0433.44938 - ass.regionalefvg@tiscali.it
• Ass. sardi Friuli Ven. Giulia - via di Torrebianca, 41 - 34122 TRIESTE
tel.-fax 040.662012
• Ass. sardi Friuli Ven. Giulia - via delle Scuole, 13 - 33100 UDINE
tel.-fax 0432.402909
TOSCANA
• Circolo “Ass. Sardi in Toscana” - p.zza S. Croce, 19 - 50122 FIRENZE
tel. 055.240549 - fax 055.242006 - acsit.firenze@tiscali.it
• Circolo “Sandalia” - Bastione “Cavallerizza” - 58100 GROSSETO
tel.-fax 0564.28851
• Ass. “Quattro Mori” - piazza Anita Garibaldi, 2 - 57126 LIVORNO
tel.-fax 0586.812588 - 4morilivorno@tiscali.it
• Ass. cult. “G. Deledda” - p.zza San Francesco, 3 - 56127 PISA
tel. 050.543522 - gdeledpi@gdeledda.it
• Circolo “Peppino Mereu” - via Roma, 56, c/o Corte dei Miracoli
53100 SIENA - tel.-fax 0577.48596 - sardinsiena@iol.it
• Ass. cult. “Bruno Cucca” - via Ninci, ex cinema Moderno - 57037
PORTOFERRAIO - Isola d’Elba
LAZIO
• Ass. “Sarda Domus” - via N. Bixio, 13 - 00053 CIVITAVECCHIA
tel.-fax 0766.22859 - sardadomus@tin.it
• Circolo culturale “Andrea Parodi” - via di Cantalamessa, 38
00068 RIGNANO FLAMINIO - circoloandreaparodi@tiscali.it
• Circolo “4 Mori” - via Baleari, 85-87 - 00121 ROMA
tel.-fax 06.5691369 - info@circoloquattromori.it
• A.C.R.A.S.E. - via Rivisondoli, 11 - 00156 ROMA
tel.-fax 06.4071450 - e-mail: acrase@libero.it
• Ass. dei sardi “Il Gremio” - via Aldrovandi, 16 - 00187 ROMA
tel.-fax 06.36000208 - ilgremio@tiscali.it
UMBRIA
• Circolo “Sardegna” - via Bologna, 34 - 06078 PONTE VALLECEPPI (PG)
• Ass. “Deu seu Sardu - Sardi in Umbria” - via del Sersimone, 1/L 05100 TERNI - tel. 3406496734 - deuseu.sardu@libero.it
ABRUZZO
• Circolo sardi d'Abruzzo “Shardana” - via Cesano, 4 - 65129 PESCARA
tel. 085.4326929 - fax 085.53696 - info@shardanabruzzo.org

BELGIO (0032)
• Gremiu sardu “Martinu Mastinu El-Tano” - 1040 BRUXELLES
• Associazione Sardi del Borinage - 7301 BOUSSU-HORNU
Rue An-dré Demot, 101 - tel.-fax 065.777158 - sardihornu@hotmail.com
• Circolo “Quattro Mori” - Rue des Charbonnages, 251
6200 CHATELINEAU - tel. 071.402209 - fax 071.402210
quattromori.harleroi@swing.be
• Ass. “Su Nuraghe” - Av. du Champ de Bataille, 428 - 7012 FLÉNU-MONS
tel. 065.885830 - fax 065.884055 - sunuraghe@skynet.be
• Circolo “Grazia Deledda” - Noordlaan, 133 - 3600 GENK
tel. 089.355886 - fax 089.304053 - carsgd@belgacom.be
• Circolo “Eleonora d’Arborea” - Chaussee Paul Houtart, 295
7110 HOUDENG-GOEGNIES - tel. 064.213565 - fax 064.281228
eleonoradarborea@skynet.be
• Ass. “La Sardegna all’estero” - Quai Godefroid Kurth, 90
4000 LIEGI - tel. 042.275278 - fax 042.274304
e-mail: sardegnaestero.liege@skynet.be

GERMANIA (0049)
• C. S. “Quattro Mori” - Mauerberg Str., 29 - 86152 AUGSBURG
tel. 0821.519435 -fax 0821.514028
• C.S. di Berlino - Eylauerstr. 24 - 10965 BERLIN
tel.-fax 030.34356635 - segreteria@sardanet.de
• C.S. “Maria Carta“ Rhein-Main e V.
65933 FRANKFURT/M - Hartmannweiler, Str. 67
tel. 069.38030327/2 - fax 069.38030329 - mariacarta@t.online.de
• C. S. “Su Nuraghe” - Streseman Str., 374 - 22761 HAMBURG
tel. 040.895329-895343 - fax 040.8997703
centrosardohamburg@gmx.de
• C. S. “Su Gennargentu” - Innsbrukerstrasse, 7 - 74072 HEILBRONN
tel.-fax 07131.171964 - gennargentuccrs@aol.com
• C. S. “Sa Domu Sarda” - Garten Str., 72 - 76135 KARLSRUHE
tel. 0721.8302680 - fax 0721.8302681 - sa.domo.sarda@t-online.de
• C. S. “Speranza sarda” - Mainau Str., 14 - 51063 KÖLN
tel. 0221.613421 - fax 0221.616837 - speranza-sarda@netcologne.de
• C. S. “I Nuraghi” - Halberg Str., 54 - 67061 LUDWIGSHAFEN
tel. 0621.582889 - fax 0621.5296156 - centrosardo@arcor.de
• C. “E. D’Arborea” - Lürriperstr. 176 - 41065 MÖNCHENGLANDBACH
tel. 02161.4075333 - fax 02161.4076073 - csarborea@t-online.de
• Centro cult. “Sard’Europa” - Bismarck Str., 18 - 47443 MOERS
tel. 02841.507352 - fax 02841.518169 - sardeuropamoers@arcor.de
• C. S. “Su Gennargentu” - Fürstenrieder Str., 147 - 80686 MÜNCHEN
tel. 089.3543308 - fax 089.35799768 - su.gennargentu_munich@t-online.de
• C. S. “S’unidade Sarda” - Klingenhofstr., 50a - 90411 NÜRNBERG
tel. 0911.397354 - fax 0911.3780353 - sunidadesarda@tiscali.it
• C. S. “Rinascita” - Mülheimer Str., 38 - 46049 OBERHAUSEN
tel. 0208.874045 - fax 0208.889773 - rinascita.oberhausen@t-online.de
• C. S. “Su Nuraghe” - Wiesbadener Str., 12 - 70372 STUTTGART
tel. 0711.563783 - fax 0711.41148666 - sunuraghe@arcor.de
• C. S. “Grazia Deledda” - Diesel Str., 23 - 38446 WOLFSBURG
tel. 5361.54407 - fax 5361.52018 - gdeledda@wobline.de
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FRANCIA (0033)

ARGENTINA (005411)

• Cercle sarde de Corse “Su Nuraghe” - 7, rue Comte Bacciochi
20000 AJACCIO - tel./fax 04.95221531
• Circ. “Su Nuraghe” - Annexe Chateaubriand, BP 22 - tel. 03.87873067
57460 BEHREN-LES-FORBACH - circolosardobehren@orange.fr
• Circolo Sardo “Su Tirsu” - 94, Rue de Belfort - 25000 BESANÇON
tel. 0381.883130 - fax 0381.471518 - circolo-sardo-su-tirsu@liberty.fr
• Ass. Famiglie Sarde di Douai - Av. des Potiers - 59500 DOUAI
tel. 0327.930212 fax 0327.886503 - caria@aras.inra.fr
• Circolo “Su Nuraghe” - 15, Rue Molière - 57450 FARÉBERSVILLER
tel. 0387.891132 - fax 0387.908512 - camedda@aol.com
• Ass. “Sardinia” - 8, Place Edmond Arnaud - 38000 GRENOBLE
tel. 0476.849202 - 0476.501007 - sardinia.grenoble@orange.fr
• Ass. “Ajò” - Maison des associations - chemin des Tartugues
13800 ISTRES - tel. 442559669 - ajo13@aliceadsl.fr
• Circolo “Ortobene” - 94, Rue Marechel Foch - 71200 LE CREUSOT
tel.-fax 03.85808213 (03.85555022)
ass-cercle-sardo-ortobene@wanadoo.fr
• Circolo Sardo “Grazia Deledda” - 46, Rue de la Madelaine - 69007 LYON
tel. 0472.718004 - fax 0472.718320 - Circolosardo.lyone@aliceadsl.fr
• Circolo “Città di Cagliari” - 5, Rue des Ponts
57300 MONDELANGE - tel. 0387.711529 - fax 0387.719532
csmondelange@hotmail.com
• Circolo “Domo-sarda” - 30, Rue Bellefond - 75009 PARIS
tel. 0162.124543 - domosardaparigi@gmail.com
• Circolo “Città di Nora” - 12, Rue du Rivage - 08200 SEDAN
tel. 0324.290176 - fax 0324.220893 - cittadinora@aliceadsl.fr
• Circolo “Sardi in Europa” - 1a, Place des Orphelins Maison des Associations - 67000 STRASBOURG - tel./fax 0388.370335
• Circolo “Gennargentu” - 3bis/A, Rue Du Jura - 74100 VILLE-LA-GRAND
tel. 04.50955719 - fax 04.50958764 - gennargentu@aliceadsl.fr
• Associazione “S’Isula Sarda” - 11, Avenue Maximilien Robespierre
94400 VITRY SUR SEINE - tel. 0146817132 - sisulasarda@neuf.fr

• Ass. “Sardi Uniti” - Mendez de Andes, 884 - 1405 BUENOS AIRES
tel. 011.44318376 - fax 011.44331412 - circolo@sardiuniti.org.ar
• Circolo “G. Deledda” - Calle España, 3776 - 7600 MAR DEL PLATA
tel.-fax 0223.4746931 - sardimdq@speedy.com.ar
• “Asociacion Circulo Sardo del Nord Ovest Argentina”
4000 S. M. DE TUCUMAN - Crisostomo Alvarez, 1236
tel. 0381.4247727 - fax 0381.4249021 - sardos@tucbbs.com.ar
• Asociacion Italiana “Sardegna” - Agustin de la Vega 636
1650 VILLA BOSCH - tel. e fax 0237.48447658
asitalsardegna@yahoo.com.ar
• Circolo “A. Segni” - Calle 33, 1535 - 1900 LA PLATA
(BUENOS AIRES) - tel. 0221.4792344 - sardoslp@amc.com.ar
• Ass. “Famiglia Sarda” - Avenida San Martin 1952 - 2000 ROSARIO
(SANTA FE’) - tel.-fax 0341.4817950 - csardoros@citynet.com.ar
• Ass. di Cordoba - Suipacha 1229 - Barrio Pueyrredón - 5000 CORDOBA
tel.-fax 0351.4762275 - sardicor@uolsinectis.com.ar
• Circolo “Radici Sarde” - Belgrano 126 - locale 30 - tel. 4115-2943
1642 SAN ISIDRO (BUENOS AIRES) - raicessardas@gmail.com

INGHILTERRA (0044)

CANADA (001)

• Ass. “Sardegna 2000” - Safestore-Room 2007 5-10 Eastman Road
W3 7YG LONDON - tel. 079-41282333 - fax 01245450994
presidenza@associazione-sardegna.co.uk

• “Association Sarde du Quebec” - 10716 Boulevard St. Laurent
H3L 2P7 MONTRÉAL QUÉBEC
tel.-fax 514-277-4000 - sardidelquebec@bellnet.ca
• “Club Sardegna del Niagara” - 17, Gale Crescent
L2R 3K8 ST. CATHARINES, ONTARIO
tel. 0905.9848922 - fax 9846221 - sardegna@bellnet.ca
• “Sardegna Unita” - TORONTO, ONTARIO
Circolo “Sardegna Vancouver” - VANCOUVER B.C.
• “Circolo Sardo di Sarnia” - 2-565 Murphy Road
SARNIA ONTARIO N7T 7H2 - tel. 519.332.5400
fax 519.332.6092 - franco_filia@cooperators.ca

SVIZZERA (0041)
• Circolo “Amsicora” - Oberdorfstrasse, 11 - 5242 BIRR CH
tel. 0041.56.444.11.12 - tel. e fax 0041.56.444.11.07
circolosardo.amsicora@bluewin.ch
• Circolo “Forza Paris” - Kagiswilerstrasse, 47 - 6060 SARNEN (LUCERNA)
tel.-fax 041.6611187 - circolo.sardo.lucerna@bluewin.ch
• Circolo “E. d’Arborea” - Clarastrasse, 48 - 4058 BASILEA
tel.-fax 061.6810096 - e.arborea@datacomm.ch
• Circolo culturale “Coghinas” - via S. Gottardo - 6743 BODIO (TI)
tel.-fax 091.8642288 - www.circolo-sardo-coghinas.ch
• Ass. Circolo Ginevra - Rue Pictet De Bock, 7 - 1205 GINEVRA
tel. 022.8001644 - fax 022.8001648 - Associazione@ars-ginevra.ch
• Circolo “Sebastiano Satta” - Klosterstrasse, 14A - 9403 GOLDACH
tel.-fax 071.8419038 - Sattasardegna@gmx.ch
• Circolo “Nuraghe” - Avenue De Morges, 44 - 1004 LAUSANNE
tel. 021.6240436 - fax 021.6263230 circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch
• Circolo “Sa Berrita” - p.zza Molino Nuovo, 3 - 6904 LUGANO
tel. 091.9233743 - fax 091.9233752 - saberritta@hotmail.com
• Circolo “Efisio Racis” - Wydäckerring, 148 - 8047 ZURIGO
tel. 01.2416216 - fax 01.2416215 - sardizurigo@bluewin.ch

OLANDA (0031)
• C. “Amici Mediterranei” - Wichard van Pontlaan, 14 - 6824 GM ARNHEM
tel. 026.4431921 - fax 026.3703526 - fcso@universal.nl
• Circolo “S’Argiola” - Zoutmansstraat, 23 R - 2518 GL DEN HAAG
tel. 070.3642343 - fax 070.3569838 - circolo.s-argiola@planet.nl
• Circolo “Eleonora d’Arborea” - Dennenweg, 154
7545 WL ENSCHEDE - tel. 053.4333714 - fax 053.4307996
• Circolo “Sardegna” - Prof. Mullerstraat, 56 - 6224 BE MAASTRICHT
tel. 043/3634050 - fax 043/3623081
circolosardoeleonoradarborea@home.nl
• Circolo “Su Gennargentu” - Beersdalweg, 110/a - 6401 SC HEERLEN
tel. 045/5721651
• Circolo Sardo “Su Nuraghe” - Bachstraat, 49 - 6137 RX SITTARD
tel. 046.4521930 - fax 046.4518170 - sunuraghe@planet.nl

SPAGNA (0034)
• Ass. “S. Salvador d’Horta” - Calle Muntanya, 50 - 08025 BARCELONA
tel. 093/4358981 - fax 093/3479602 - asociaciondesardos@yahoo.es
• Circolo “Ichnusa” - Ap.do De Correos, 7275 - 28080 MADRID
tel. 060.6676485 - circoloichnusamadrid@deuseusardu.com

AUSTRIA (0043)
• Assoc. “Saint Remy” - Joseph Platz, 6 - Palais Palffy - 1010 WIEN

BULGARIA (00359)
• Circolo “Sardica” - 113, Evlogi Georgiev Blvd. - 1504 SOFIA
tel. 888637703 - fax 29431397 - dummys@hotmail.com

AUSTRALIA (0061)
• Circolo Sardinian Cultural Association (VIC.) INC.
c/o Assisi Centre 2nd Floor 230 Rosanna Road - 3084 ROSANNA VIC
tel. 03/94396376 - fax 03.94313235
sardi.melbourne@bigpond.com.au
• Ass. Sarda di Sydney - Suite 1-2/4 Melton Street - 2144 AUBURN - NSW
tel.-fax 02.97294277 - sardisydney@bigqond.com.au
• Queensland Sardinian Culture Club “U. Usai”
26 Gray St. - P.O. Box 131 - 4005 NEW FARM, QLD - tel. - fax 07.33582263
nuragic.park.ulisse.usai@hotmail.com
• Ass. del Queensland Inc. - 48 b Ainsdale Str. P.O. Box 2252
4032 CHERMSIDE WEST - BRISBANE QLD
tel.-fax 073.8628303 - sardiqld@bigpond.net.au

BRASILE (0055)
• Circolo Em. Sardi Su Nuraghe - Rua Marechal Deodoro, 150
09541-300 SÂO CAETANO DO SUL (SAO PAULO)
tel.-fax 011.42243322 - cs.sunuraghe@ig.com.br
• Circolo “Gennargentu” - Avenida Herval 668, 1º andar
87100-010 MARINGÀ PARANÀ - tel.-fax 044.2267787
gisella@wnet.com.br
• Circolo “Deledda” - Av. Princesa Isabel, 323/409
22011-010 COPACABANA-RIO DE JANEIRO
tel.-fax 021.22759605 - sardorio@mls.com.br
• Circolo “Giuseppe Dessì” SP - Av. Sâo Luiz, 50
Edificio Italia 2º piano - Cep. 01046.926 SAN PAOLO - S.P.
tel. 011.3288.96.94 - fax 011.3288.48.45 - sardosp@terra.com.br

PERÙ (00511)
• Asociación Sarda del Perù “Ulisse Usai” -Jr. Chiclayo 452 Of. H
MIRAFLORES (LIMA) - tel. - fax 444-6014 - sardegna@terra.com.pe

MESSICO (0052)
• Circolo di Città del Messico - Pino 32 Col. Florida, Del. Alvaro Obregon
01030 Mexico, D.F., MEXICO - tel. 55 5661 1050 - fax 55 5661 1217
sardidelmessico@hotmail.com

NUOVA ZELANDA (0064)
• Domus de Janas Incorporated - Circolo Sardo in New Zealand
0620 AUCKLAND - 4 A Brian Ave, Milford - tel. 94756060

USA (001)
• “Circolo Shardana” - 358 Thomas Avebue - 07071 LYNDHURST, NJ 07071
circoloshardana@yahoo.com
• “Great Lakes Sardinia Club” - 54581 COVENTRY LANE
Shelby Township, Mi 48315 - tel. 586.697.6274 - fax 586.697.6283
FEDERAZIONI
• ITALIA - via Daverio, 7
20122 MILANO - tel.-fax 02/54121891
• BELGIO - Rue André Demot, 101 - 7301 BOUSSU-HORNU
tel.-fax 065.777158 - sardihornu@hotmail.com- 68,
Segreteria fax 0032.65884055 - fcsardibelgio@online.be
• FRANCIA - 7, Rue Comte Bacciochi - 20000 AJACCIO
tel. 0033.495213989 - fax 0033495221531 - FCSARDI@wanadoo.fr
• GERMANIA - Mülheimer Str. 38
46049 OBERHAUSEN - tel. 0049.208.874045
fax 0049.208.889773 - federazione.csardigermania@t-online.de
• OLANDA - Wichard van Pontlaan, 14 - 6824 GM ARNHEM
tel. 0031.26-4431921 - fax 0031/26/3703526 - fcso@universal.nl
• SVIZZERA - Avenue De Morges, 44 - 1004 LAUSANNE
tel. 021.6240436 - fax 021.6263230 - fcsardi.svizzera@gmail.com
• ARGENTINA - Mendez de Andes, 884 - 1405 BUENOS AIRES
tel.-fax 0054.11-4331412 - sardiuniti@infovia.com.ar
ASSOCIAZIONI TUTELA
• Federazione Associazioni Emigrati Sardegna “F.A.E.S.”
09131 CAGLIARI - via Ariosto, 24
tel. 070.4522197 - fax 070.44061 - faesar@tin.it
• “A.C.L.I.” - viale Marconi, 4
tel. 070.401144-494351 - fax 401113
09131 CAGLIARI - aclisar@enaip.sardegna.it
• “C.R.A.I.E.S. - U.N.A.I.E-.” - via Alberti, 10
09131 CAGLIARI - tel.-fax 070.4912-03 - e-mail: craies@tin.it
• “A.I.T.E.F.” - via XX Settembre, 25
09125 CAGLIARI - tel. 070.652230 - fax 070.651432
• A.T.M. “Emilio Lussu” - via Ariosto, 24 - tel. 070.494243
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IL
MESSAGGERO
SARDO

Missionaria sarda nel mondo
Caro Messaggero Sardo,
sono Elisabetta Todde di Atzara (NU). Sono
missionaria e partii dalla mia cara e amata
Sardegna all’età di 21 anni: ora ne ho 70. Ho girato
molto: sono stata 15 anni in Mozambico (Africa), in
Portogallo, a Salerno e Milano, nel Veneto e
inizialmente a Bologna dove adesso sono tornata.
Grazie di cuore per il “Messaggero” che ricevo
molto volentieri e con gioia. L’aspetto e mi tuffo
nelle belle notizie che porta. È fatto molto bene e
tramite un mio cognato che vi ha inviato l’indirizzo
lo ricevo anch’io. A Bologna ho conosciuto un
circolo ma i miei amici sardi li ho visti soltanto una
volta. Continuate perché fate tanto bene e se pur io
sono felice di essere missionaria, le mie radici
continuano ad essere sempre sarde e appena posso
torno volentieri nella mia isola.
Salutandovi cordialmente, vi auguro buon lavoro
e vi ricorderò nelle mie preghiere.
Elisabetta Todde (missionaria del S. Cuore)

La posta dei lettori
Cara Concas,
grazie per gli apprezzamenti. Abbiamo attivato
gli abbonamenti richiesti.
Ricerca emigrato sardo in USA
Caro Messaggero,
un circolo sardo degli Stati Uniti, alcuni giorni fa,
mi ha indicato la Vs. redazione in relazione ad un
problema: desidererei avere notizie di un emigrato
sardo di nome Vinci Giuseppe, nato a Busachi
(OR) il 14 marzo del 1878, del quale non abbiamo
più notizie. Vinci è emigrato a Trenton New
Jersey nei primi anni del 900, e si è sposato con
Teresa Rotunno, figlia di un noto avvocato
torinese di nome Luigi Rotunno. So che hanno
avuto un solo figlio di nome Luigino. La sua
attività presunta era quella di Capotreno.
Queste sono le uniche notizie di cui dispongo, più
una foto di tale famiglia che sarei disposto ad
inviare a chi riuscirebbe a darmi una mano.
Ringrazio anticipatamente e saluto vivamente.
Mario Flore -Via Rinascimento, 18 - 09082 Busachi (OR)

Una vita di lavoro e di sacrifici
Caro Messaggero Sardo,
sei l’unico contatto che, quando arrivi, ho con la
mia terra natia; ti leggo avidamente in tutte le tue
pagine, particolarmente mi interessa quando parli
del Campidano, proprio dove sono le mie radici:
sono nata a Gonnosfanadiga e vi manco dal
febbraio 1960. Sono “scappata” dalla mia terra
quando ancora non avevo 19 anni; il problema era
il lavoro che non c’era. Ora risiedo a Torino e
sono in pensione; mi godo i miei tre figli e i miei
due bellissimi nipoti di 17 e 21 anni.
Non voglio dilungarmi a raccontare la mia vita
perché non interessa a nessuno, una vita fatta di
lavoro e sacrifici, simile a molte altre persone che
in quegli anni hanno fatto la scelta di partire
lontano. Voglio gentilmente chiedere alla redazione
di attivare la spedizione del “Messaggero” a due
miei parenti che amerebbero riceverlo. Vi ringrazio
moltissimo anche per quello che fate.
Concas Casti Maria - Via Gherzi, Genova

Caro Flore,
pubblichiamo la sua richiesta nella speranza
che qualche lettore possa essere d’aiuto.
Ricerca antiche foto di Illorai
Caro Messaggero,
mi chiamo Marra Francesca Lai e faccio parte di
un’associazione di Illorai, “Sa cumpanzia de sa
fotografia”, composta da Titino Carta, Gianfranco
Cossu, Mario Cossu, Giovanni Enne, Bachisio
Moro, Nino Sanna e dalla sottoscritta, tutti di
Illorai. Mi chiedevo se fosse possibile pubblicare
un appello sul vostro giornale, appello riservato
agli illoraesi che non risiedono in paese.
La nostra Associazione, senza scopo di lucro, si
pone l’obiettivo di raccogliere e divulgare,
attraverso mostre fotografiche, calendari, ecc.,
antiche immagini riguardanti Illorai, la sua
storia, la sua cultura e le sue tradizioni. A questo
riguardo “Sa cumpanzia” si propone anche di

Le origini dei cognomi
Per poter rispondere alle domande sull’origine dei cognomi, tra le altre fonti, attingiamo anche dai tre volumi
del prof. Massimo Pittau, “Dizionario dei Cognomi di Sardegna”, Cagliari 2006, editrice “L’Unione Sarda” (www.pittau.it)

CARRACOI
Caro Messaggero,
nativo di Villamar, da 40 anni vivo in Belgio. Il
ricevere il Messaggero è per me una festa. Mi
potreste far saper l’origine del mio cognome?
Carracoi Piero - Vrijhei, 79 - Maasmechelen (Belgio)

Caro Carracoi,
il suo cognome, che possiamo trovare sia con
doppia che singola “r”, è riscontrabile
prevalentemente tra le province di Cagliari
(Assemini, Capoterra, Villamar) e dell’Ogliastra
(Tortolì, Barisardo) ma anche Belvì, Sassari ed
Iglesias. Avrebbe origine dallo spagnolo, o meglio
catalano caragol, leggiamo nel DILS I 261,
termine che assunto dal campidanese venne
trasformato in caragò o caragolu indicante la
“lumaca”, da cui il sui cognome.
IRDE - SETZU
Caro Messaggero,
vi giunga il nostro ringraziamento per la capacità
che ci inculcate per sentirci fieri ed orgogliosi di
essere sardi. Se possibile vorrei avere notizie sul
mio cognome e su quello di mia moglie Irde.
Setzu Franco - Via C.A. dalla Chiesa, 27/b Vitorchiano (VT)

Caro Setzu,
passiamo subito alla sua richiesta cominciando da
sua moglie. Irde è cognome variamente diffuso in
tutta l’isola, da Sorgono a Cagliari, Nuoro,
Oristano. L’origine è posta in relazione al colore

verde, birdi, usato soprattutto ad indicare colei o
colui che avevano il pregio di avere gli occhi verdi
o grigi. Lo si riscontra nel Codice di Sorres 250.
Setzu, localizzato prevalentemente nella fascia
centrale dell’isola tra Budoni, Lanusei, Nuoro,
Oristano, potrebbe originare dal latino Setius,
reperibile in RNG o UNS 170; oppure potrebbe
essere in relazione alla discendenza di individuo
da omonima località topograficamente
individuabile nell’Incontrada della Marmilla,
Giudicato di Arborea. Oggi il paese di Setzu,
cresciuto rispetto ai 312 abitanti del 1700, è in
provincia di Cagliari. Ritroviamo spesso citato
nelle scritture antiche sarde il cognome Setzu,
variamente modificato.
BACCOLI
Caro Messaggero,
da tanti anni abito in provincia di Como,
l’orgoglio di essere sarda è però sempre in me, e
soprattutto di essere originaria di Barrali, piccolo
ma carino paesino nei pressi di Cagliari. Vorrei
conoscere le origini del mio cognome.
Baccoli Milena - Via G. Marconi, 21 - Carugo (CO)

Cara Baccoli,
il suo è cognome propriamente italiano, la i finale
sta ad indicare il plurale di famiglia, che
deriverebbe dal sostantivo baccolo (bastone).
Riscontrabile in particolare nella fascia circostante
Cagliari, da Barrali a Pula ed Ussana, fino ad
Iglesias e Sassari.
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recuperare antichi usi, come quello dell’Ardia
di Sant’Antonio Abate, per consentire al paese
di Illorai di riappropriarsi delle tradizioni che,
nei secoli lo hanno caratterizzato e reso diverso
dagli altri paesi della Sardegna ma che,
con l’andare del tempo, sono state dimenticate.
Con questo messaggio vorremmo invitare tutti
gli illoraesi, e in particolar modo coloro che
vivono fuori dal paese, ad inviarci tramite mail
all’indirizzo “ominas@tiscali.it”, antiche foto
e immagini su Illorai, i suoi abitanti,
i suoi usi e costumi. Ne faremo buon uso.
Grazie al “Messaggero sardo” per la
collaborazione e grazie agli illoraesi che
ci vogliono dare una mano. Adiosu
“Sa cumpanzia de sa fotografia”.
Maria Francesca Lai, via E. d’Arborea 10 - Illorai (SS)

Cara Lai,
abbiamo volentieri ospitato il messaggio.
Auguriamo a Lei ed ai componente di “Sa
cumpanzia de sa fotografia” un successo
dell’iniziativa, encomiabile per il tentativo di
recuperare, salvare e valorizzare la memoria
storica del paese e dei suoi abitanti.
Nata a Parigi ma sarda nel cuore
Caro Messaggero,
Vorrei ringraziarVi per il contenuto del giornale
che veramente mi dà grinta e trovo di qualità
negli argomenti.
Sono nata a Parigi da genitori sardi,
mi hanno dato un’educazione “sarda” con valori
di cui sono fiera e che mi hanno permesso
un perfetto inserimento nella società francese
senza dimenticare la mia origine.
Mi hanno trasmesso il loro amore per questa terra
ricca di diversità e di profondità, vorrei che anche
mia sorella e mio fratello potessero leggere questo
bel giornale e vorrei sapere se è possibile mandarlo
anche al mio papa in Sardegna.
Maria-Franca Nioi - Herblay (Francia)

Cara Nioi,
grazie per le belle parole e complimenti per la sua
“sardità”. Abbiamo inserito gli indirizzi richiesti.
Cerca zio emigrato in Australia
Caro Messaggero,
nel mio piccolo anche io sono “emigrato” dalla
Sardegna per cercare fortuna altrove. Sono un
ragazzo di Nule, laureato e adesso mi trovo in
Toscana, a Pisa, per motivi di lavoro.
Da qualche settimana sto cercando in vari modi di
rintracciare un mio zio che si trova in Australia
dal 1954. Si chiama Gesuino Coloru (classe 1940),
anche lui di Nule. Devo mettermi in contatto con
mio zio e lo sto facendo in tutti i modi possibili (email inviate a uffici, Circoli, enti, telefonate a
persone che si trovano in Australia, ecc.):
innanzitutto perché sono passati troppi anni da
quando non si fa più sentire e poi, soprattutto
perché devo assolutamente avvisarlo di una
situazione creatasi qui in Italia a causa della
legislazione attualmente vigente di cui lui non è al
corrente. Se in qualche modo potete aiutarmi,
anche dandomi semplici indirizzi, consigli, ecc., su
come muovermi nella ricerca ve ne sarei molto
grato. Grazie e cordiali saluti.
Carlo Coloru, via Arborea 2 - 07010 Nule (Sassari)

Caro Coloru,
pubblichiamo la Sua richiesta come contributo
alla ricerca. Suggerimenti e consigli da darLe
sono scontati e persino ovvi: le autorità
diplomatiche italiane in Australia potrebbero avere
qualche informazione di suo zio partendo
dall’ultima località da dove si sono perse le tracce.
Potrebbe attraverso contatti con i Circoli degli
emigrati sardi effettuare delle inserzioni sui
giornali in lingua italiana che si pubblicano in
Australia. Potrebbe infine, nell’eventualità
non l’abbia fatto, chiedere all’ufficio anagrafe
del Comune di Nule gli indirizzi dei concittadini
emigrati in Australia ed iscritti all’AIRE
(Anagrafe italiani residenti all’estero).
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Manca l’accordo unitario
in difesa della scuola sarda
Bocciata dal Consiglio regionale la mozione del centrosinistra che puntava
ad annullare l’accordo tra il ministro Gelmini e l’assessore Baire

oveva essere un segnale di ritrovata unità
di intenti e di accordo politico finalmente
senza frizioni o spaccature. Invece il Consiglio
regionale, con 42 voti contrari e 25 favorevoli,
ha bocciato la mozione del centrosinistra sulla
scuola che puntava sostanzialmente ad
annullare, anche unilateralmente, l’accordo
“Baire-Gelmini” siglato a Roma, il 31 luglio
scorso, tra il Governo e la Regione Sardegna.
La proposta trasversale della minoranza,
non accolta dal centrodestra, prevedeva
non solo l’annullamento dell’accordo,
ma anche un finanziamento aggiuntivo
di 30 milioni di euro, come quota
compartecipativa del Ministero dell’Istruzione.
Una mozione che in teoria doveva rappresentare
la sintesi del pensiero dell’Assemblea sarda,
senza schermaglie ideologiche. Il paradosso
è stato che la mancata intesa tra maggioranza
e opposizione si è consumata proprio mentre
gli insegnanti precari manifestavano all’esterno
del Palazzo di via Roma.
Fallito il tentativo dell’opposizione di arrivare
ad un documento unitario, rigettato dal
centrodestra, l’Aula alla fine si è espressa,
invece, con 39 voti (22 quelli contrari), a favore
di un Ordine del Giorno presentato dai
capigruppo della maggioranza, primo firmatario
Giacomo Sanna del Psd’Az. Tre giorni di
discussione non sono bastati dunque a trovare
un percorso comune, con il capogruppo del Pd
Mario Bruno che, durante la sua illustrazione
quale primo firmatario del documento,
aveva definito la mozione “doverosa”,
anche alla luce dell’accordo fra il ministro
Gelmini e l’assessore regionale alla Pubblica
istruzione, Maria Lucia Baire che di fatto
– ha detto – “rappresenta una difesa d’ufficio
dell’operato negativo del Governo”.
Un accordo del tutto sbagliato, secondo Bruno,
e che limita l’autonomia da parte della Sardegna
nel settore. “Non ci basta – ha detto –
l’annuncio di una rimodulazione dell’accordo,
occorre un’azione politica stringente presso il
governo per contrastare i tagli alla scuola
sarda”. Bruno ha quindi elencato alcuni dati
“derivati dal provvedimento Gelmini: 1.700 posti
di lavoro in meno in Sardegna, istituzione delle
pluriclassi, scolaresche più numerose, e
pendolarismo degli studenti”. L’esponente del
Pd ha quindi ricordato i dati negativi sulla
dispersione: “a fronte di tutto ciò, l’accordo
mette in campo solo 20 milioni insufficienti

D

– ha concluso – occorre il riconoscimento
della specialità della Sardegna e iniziative
concrete per tutelare il diritto allo studio”.
Dopo Mario Bruno è intervenuto il collega di
partito Marco Espa, secondo cui “occorre
organizzare una resistenza democratica
contro la chiusura delle scuole: invitando le
persone anziane ad iscriversi a scuola per
impedire la soppressione delle classi
sottonumerarie”. Fortemente critico nei
confronti della riforma della scuola e
dell’accordo Regione-Governo, anche Massimo
Zedda (Comunisti-Sinistra Sarda-Rossomori),
che ha sottolineato “la mortificazione della
Scuola fatta di tagli e riduzioni di risorse, e la
riforma del Governo rappresenta di fatto uno
smantellamento del sistema scolastico”.
“È a rischio l’autonomia scolastica”,
ha sottolineato criticamente Antonio Solinas
del Pd, per il quale occorre “contrastare
con forza i tagli al personale docente”.
Per Paolo Maninchedda del Psd’Az
“l’impostazione del discorso sulla scuola
va ribaltato”. Per l’esponente sardista
si tratta di un tema da “grandi riforme” e le
grandi riforme devono avere larghe intese.
Ma non è questa l’occasione: “non siamo
interessati a schermaglie fra destra e sinistra
italiane. Noi vorremmo inserire la lingua sarda
nei programmi – ha detto – ma non abbiamo
il potere di farlo. Così per i programmi.
C’è una emergenza del sistema scolastico
sardo, ma lo Stato parte dal bilancio
non dai bisogni. Occorre reimpostare
il rapporto fra la Regione e lo Stato”.
Critico Ben Amara (Comunisti-Sinistra SardaRossomori): “nessuno crede che la Gelmini stia
operando per il bene della scuola – ha
evidenziato – in Sardegna sono a rischio
chiusura 300 scuole; è un killeraggio nei
confronti del sistema scolastico dell’Isola”.
Posizione critica anche da parte di Efisio
Planetta (Psd’az): “il sistema scolastico sardo è
stato progressivamente smobilitato e avvilito,
tutto questo a colpi di riforme dello Stato
calate dall’alto. Cattive gestioni del passato
si aggiungono alle nuove emergenze prodotte
dall’ultima riforma ministeriale e ormai
la crisi della scuola sarda ha raggiunto
condizioni endemiche”. Ha preso poi la parola
Francesca Barracciu (Pd), secondo cui
“mai le riforme del centrosinistra hanno
prodotto un licenziamento di massa
come quello prodotto dal ministro Gelmini”.
Roberto Capelli dell’Udc, ha ribadito
l’importanza della riforma, che “dovrà durare
decenni, e non può che essere tesa alla qualità
della didattica e dell’istruzione. Certamente le
grandi riforme non possono iniziare dai tagli dei
precari, docenti e Ata, che devono essere invece
fermati”. Chicco Porcu (Pd) ha posto il bisogno
di discutere soprattutto dell’accordo del 31
luglio e di come migliorarlo: “bisogna rivedere
l’accordo inadeguato di luglio, costruito su un
federalismo alla rovescia che carica sulla
Sardegna i costi della riforma”. È intervenuta
poi Simona De Francisci, vicecapogruppo Pdl,
secondo cui “ci sono due mesi per affrontare le
crisi: subendole o affrontandole collettivamente
perché diventino momenti di crescita”. Per
Giuseppe Cuccu (Pd) “è necessario fare
un’operazione-verità sui numeri. Nella scuola
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sarda mancano duemila posti di lavoro, che
meritano attenzione e una grande mobilitazione,
una vera vertenza con lo Stato”.
Ha quindi preso poi la parola Renato Lai (Pdl),
secondo il quale “non sono state applicate
deroghe ai criteri nazionali e i tagli sono
comunque coperti dagli ammortizzatori sociali.
Per Tarcisio Agus (Pd), invece, la scuola “è un
bene prezioso quanto la salute, che non può
diventare oggetto di crisi perché è troppo
importante. E la parola crisi francamente è
abusata e fuori luogo se applicata alla scuola”.
Nel suo intervento, il Presidente della
Commissione cultura, Attilio Dedoni
(Riformatori sardi), ha quindi sottolineato
come “il problema di fondo sia quello di una
verifica approfondita se la scuola sarda sia
adeguata alle domande della società attuale”.
Giorgio Locci (Pdl) ha ricordato inoltre come
“il problema degli esuberi non sia di oggi,
ma di almeno 30 anni”.
“Inutile rivangare il passato, occorre affrontare
i problemi dell’oggi”, ha esordito Giampaolo
Diana (Pd) che ha sottolineato come le
assoluzioni “le possiamo trovare solamente
affrontando i problemi attuali”. Per Mario
Diana (Pdl) “è vero che si deve mettere a fuoco
ampiamente il problema scuola, ma oggi il
dibattito è circoscritto all’accordo con il
Governo che può essere, come annunciato dalla
Giunta, rimodulato”. È stata quindi la volta
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria
Lucia Baire che ha “garantito la piena
disponibilità a rivedere l’intesa col Governo alla
ricerca della massima condivisione possibile. La
preoccupazione per la scuola sarda – ha detto –
è sempre stata al centro dell’attenzione della
Giunta, alla ricerca di un miglioramento
dell’offerta educativa e con una attenzione
sempre presente sul corpo docente”.
Per cominciare ad affrontare la questione della
scuola, ha ricordato la Baire, “si è ipotizzato il
percorso del confronto col Governo, si è
delineata un’intesa che nell’immediato ha
riconosciuto punteggio e stipendio a tutti i
precari. Si è trattato di un accordo di massima
da subito definito suscettibile di rimodulazione.
Alla luce degli approfondimenti tecnici che
verranno, sarà possibile fare le necessarie
modifiche, anche prendendo atto della
disponibilità dell’Aula , ma tenendo conto che si
tratta di avviare un confronto col Governo”.
La controreplica di Mario Bruno ha sottolineato
l’utilità del dibattito: “prendiamo atto
della marcia indietro – ha concluso –
e la disponibilità alla rimodulazione
l’accogliamo nel senso di poteri e risorse”.
Al momento della votazione, quando tutto
sembrava propendere per una votazione
unitaria, l’Aula si è trovata davanti a due
documenti, la mozione presentata dal
centrosinistra , e un Ordine del giorno
sottoscritto dal centrodestra e letto in Aula dal
capogruppo del Pdl, Mario Diana. Rigettata la
mozione, l’Assemblea sarda ha quindi dato il via
libera all’ordine del giorno che tra le altre cose
impegna la Giunta regionale a provvedere
percorsi innovativi di istruzione tecnica
superiore, sperimentare un modello
organizzativo per innalzare qualità ed
economicità del servizio di istruzione, attraverso
un allegato tecnico, e incardinando un Comitato
paritetico Governo-Regione, difendendo, nel
contempo, il riconoscimento del punteggio per i
precari impegnati nei progetti dell’accordo.
“La Giunta si impegna ad attuare tutte le
misure necessaria per migliorare l’intesa con il
Governo – ha concluso l’Assessore Maria Lucia
Baire, intervenendo in Aula su sollecitazione
del capogruppo Pd, Mario Bruno – e per avere
una migliore istruzione in Sardegna”.
Fabrizio Serra
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No secco e deciso
contro il nucleare
Voto unanime in Consiglio regionale contrario alla localizzazione nell’Isola di centrali
nucleari e di depositi di stoccaggio di scorie radioattive

utti d’accordo: c’è il no secco e deciso del
Consiglio regionale della Sardegna alla
realizzazione di centrali nucleari o depositi di
stoccaggio di scorie radioattive nell’isola. Un
rifiuto messo nero su bianco, in un ordine del
giorno unitario (53 sì e un astenuto) con cui il
parlamento sardo impegna la Giunta a far
arrivare il messaggio sui tavoli del Governo
nazionale: «La Sardegna non deve essere inclusa
nella lista delle regioni candidate a ospitare siti
nucleari». Se il risultato era quello auspicato, non
è stato altrettanto lineare il percorso per
raggiungere il traguardo: la prova è venuta dal
dibattito in Aula, lungo e ricco di schermaglie tra
maggioranza e opposizione. Alla fine c’è stata
l’intesa, ma quanta fatica: con la consapevolezza,
nota a tutti ma poco considerata a seconda degli
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schieramenti politici, che a Roma si potrebbe
decidere d’imperio la locazione degli impianti. Il
decreto che autorizza Palazzo Chigi a superare
le resistenze dei territori è bello che firmato,
pronto per l’uso: nonostante più volte il
ministro Scajola abbia assicurato che per la
decisione finale servirà l’accordo con le Regioni.
Partiva proprio da questo punto la mozione
presentata dal centrosinistra, primo firmatario
il capogruppo dell’Italia dei Valori
Adriano Salis: dalla necessità di ribadire
in maniera netta quanto il presidente
della Regione Ugo Cappellacci aveva
sottolineato durante la campagna elettorale,
e cioè l’impegno per evitare la localizzazione
di un sito nucleare nell’isola.
Il nome Sardegna circola da tempo negli uffici
ministeriali, secondo quanto riferiscono diversi
parlamentari sardi dell’opposizione: soprattutto
dopo l’accordo sottoscritto in febbraio tra Silvio
Berlusconi e il presidente Sarkozy per una
collaborazione italo-francese e l’annuncio di
quattro centrali di prossima costruzione in
territorio italiano. Le condizioni strutturali,
poi, fanno dell’isola il sito ideale: rischio sismico
pari a zero, scarsa densità abitativa, disponibilità
importante di acqua come fattori indispensabili
per il funzionamento degli impianti atomici.
I rischi per la localizzazione di una centrale
in Sardegna, in sostanza, ci sono tutti.
L’impegno per sventarli un po’ meno,
tutto legato a ragionamenti politici.
Perché il documento del Consiglio regionale sia

La Sardegna non vuole carceri speciali
No ai penitenziari speciali e al trasferimento dei detenuti
soggetti al 41bis in Sardegna. Il Consiglio regionale lo dice
forte e chiaro: al di qua del Tirreno non c’è spazio per i
reclusi in regime di carcere duro. Quello, per intenderci,
riservato a esponenti di spicco della criminalità organizzata:
mafia e camorra in particolare. Lo sottolinea, in risposta
alla mozione presentata dal centrosinistra (prima
firmataria Claudia Zuncheddu, Rossomori), lo stesso
assessore alla Sanità e Politiche sociali Antonello Liori:
«Ritengo che il piano Alfano non possa essere realizzato
nell’isola». Ma è il risultato di una discussione
che nell’aula di via Roma vede ancora una volta
protagonista il gioco delle parti: con maggioranza
e opposizione arroccate sulle proprie posizioni.
Non si capiscono proprio, centrodestra e centrosinistra.
Da una parte c’è il documento presentato da Zuncheddu
e sottoscritto da gran parte dei rappresentanti della
minoranza: spiegano che i l provvedimento Alfano
comporterebbe forti ripercussioni in Sardegna. Per questo si
chiede che i detenuti comuni vengano garantiti dalle
infiltrazioni da parte dei detenuti della criminalità
organizzata. Anche tenuto conto, ha concluso l’esponente
dei Rossomori, delle conseguenze derivanti dall’arrivo
nell’isola di gruppi vicini a quei detenuti.
In primo luogo la mozione sottolinea come «il piano di
riorganizzazione delle carceri presentato dal Ministro
Alfano avalla il progetto di portare in Sardegna, per
scontare la pena, la più pericolosa criminalità mafiosa
internazionale soggiornante nelle carceri italiane» e che
«tale piano, partendo dalla necessità di riorganizzare le
carceri nel nostro territorio, e in particolar modo a Cagliari
e a Sassari, propone di creare bracci speciali per un totale di
circa 400 posti da riservare a detenuti in regime di 41 bis».
L’impegno che si chiede alla Giunta regionale è perentorio:

dovrà garantire «la tutela dei detenuti sardi da infiltrazioni
derivanti dalla convivenza in carcere con elementi della
criminalità organizzata appartenenti alla più agguerrita
delinquenza italiana e internazionale»; dovrà dare
«l’opportunità a quei sardi che scontano pene in carceri
lontane dalla Sardegna e che ne facciano richiesta, di essere
trasferiti in sedi di detenzione isolane dove sia garantito un
percorso di reale rieducazione e reinserimento nel tessuto
sociale di appartenenza; tale opportunità è tesa ad alleviare
la sofferenza e i disagi delle famiglie, derivanti dalle
distanze, dai costi e dall’inadeguatezza dei trasporti»;
soprattutto «si facciano carico della situazione di grave
allarme per lo stato di degrado in cui versano le carceri
sarde, situazione costantemente denunciata da associazioni
di cittadini, da operatori del settore, da artisti, da
rappresentanti di enti locali e trovino soluzioni affinché le
carceri sarde siano luoghi di reale rieducazione, riflessione e
reinserimento degni di un paese civile; dando questo segno
di civiltà eviteremo l’ennesimo e drammatico sopruso nei
confronti di quei sardi detenuti e delle loro famiglie».
Tutti d’accordo? Non proprio. Dall’altra parte c’è il
centrodestra e a non piacere sono le premesse: dalla
maggioranza evidenziano come nel piano Alfano non
esistano prove documentali specifiche per la Sardegna. La
controproposta arriva da Mario Diana, capogruppo del Pdl:
il documento si voterà per parti, le premesse e gli impegni
per la Giunta Cappellacci. Voto unanime sulla seconda,
quella che dovrebbe garantire dalle infiltrazioni mafiose. La
bocciatura arriva per la prima parte: nessuno al Governo, è
la risposta del centrodestra, ha mai parlato di carceri
speciali in Sardegna. Almeno per adesso, secondo le parole
di Liori: «Finora non risultano previsti trasferimenti di
massa in Sardegna di detenuti di grande pericolosità
sociale». Finora, appunto.
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unitario, infatti, è necessario trasformarlo da
mozione in ordine del giorno: un accorgimento
al ribasso indispensabile per raggiungere
l’unanimità tra maggioranza e opposizione.
Nel dibattito in Aula l’intento è unico ma le
posizioni di partenza distanti. Dai banchi
del centrodestra si è sottolineato più volte
l’inutilità della mozione. Efisio Planetta,
consigliere del Psd’Az, ha ricordato la legge
regionale del 2003 che dichiarava la Sardegna
zona “denuclearizzata”: senza considerare che
quel decreto, sottoscritto dal Governo, quindi di
ordine superiore, che la supererebbe senza troppe
difficoltà. Anche Roberto Capelli, presidente
del gruppo Udc, ha evidenziato la ripetitività
di un dibattito «già affrontato in altre occasioni».
Per Pierpaolo Vargiu, capogruppo dei Riformatori,
il no alle centrali è deciso così come ribadito
più volte dall’esecutivo regionale: «In diverse
occasioni la Giunta ha manifestato la volontà,
ferma e netta, di non consentire la realizzazione
in Sardegna siti nucleari».
Una posizione confermata dall’assessore regionale
della Sanità Antonello Liori. Assente Cappellacci,
è spettato proprio al titolare della Sanità illustrare
la posizione dell’Esecutivo regionale: «A nome
della Giunta vorrei sottolineare che sul nucleare si
vuole mantenere fermo l’impegno preso con gli
elettori». Ribadita la «fortissima volontà di
impedire che mai venga costruita una centrale
nucleare né un sito di stoccaggio in Sardegna»,
Liori ha chiarito che «si vuole portare avanti il
polo ambientale per lo sfruttamento delle
potenzialità turistiche, oltre che di quelle
agricole». Fondamentale poi «la necessità di
riscrivere un piano energetico» per la Sardegna.
Certezze che non convincono l’opposizione. Dai
banchi del Pd, l’ex assessore regionale Gian
Valerio Sanna, dopo aver sottolineato di non
essere fiducioso sulle capacità della Giunta di
impugnare la legge, ha denunciato la volontà dello
Stato di sostituirsi all’autonomia regionale: atto
tipico «di un governo padrone». Per il collega di
partito Giampaolo Diana, invece, «la scelta del
nucleare è in ogni caso una sconfitta: una
battaglia vecchia, non costa meno e non si
considerano i costi sociali. Bisogna dire un no
secco al nucleare e concentrarci su nuove fonti
energetiche: quella tradizionale (Carbone Sulcis)
e le fonti rinnovabili». Secondo Carlo Sechi,
consigliere dei Comunisti-Sinistra SardaRossomori, il no dovrebbe essere ancora
più deciso: non solo niente centrali in Sardegna,
ma stop anche ai progetti sul resto del territorio
nazionale. Si tratterebbe, ha sottolineato,
«di una ennesima servitù».
Il risultato finale è stato quello annunciato:
l’ordine del giorno con cui la Giunta impegna il
Governo ad assicurare che «la Sardegna non deve
essere inclusa nella lista delle regioni candidate a
ospitare siti nucleari». Non solo. Tra il vedere e
non vedere nello stesso documento c’è il
riferimento anche alle sette regioni italiane a
statuto ordinario (Toscana, Piemonte, Liguria,
Emilia Romagna, Marche, Lazio e Calabria) che
hanno impugnato davanti alla Corte
Costituzionale la legge nazionale secondo cui il
governo può scegliere i siti per le centrali e
depositi nucleari. Un passaggio che potrebbe
portare anche la Regione sarda ad avviare la
stessa azione davanti alla Consulta.
Ancora: nell’ordine del giorno è stata inserita
anche la richiesta avanzata nella mozione del
centrosinistra per cui «la Giunta è impegnata a
verificare la possibilità di dotare tutti i porti e gli
aeroporti della Sardegna dei cosiddetti “portali”,
vale a dire le unità mobili con monitor installate
sui veicoli, per il rilevamento dell’eventuale
presenza di materiali radioattivi su mezzi
o anche su passeggeri» che arrivino nell’Isola.
Altro messaggio molto chiaro: fidarsi è bene,
non fidarsi è meglio.
Marco Murgia
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Nuovo contributo di sangue sardo
alla causa della pace in Afghanistan
In un attentato sono morti sei militari della “Folgore” tra i quali Matteo Mureddu
di Solarussa - La Brigata Sassari partita per Kabul
na missione macchiata
di sangue. Anche sardo.
A Kabul il 17 settembre un
autobomba ha spezzato la
vita di Matteo Mureddu, di
Solarussa, appena 26 anni.
Con lui sono morti anche
Andrea Fortunato, Davide
Ricchiuto, Giandomenico
Pistonami, Massimiliano
Randino, Roberto Valente:
tutti appartenenti, sia
pure in diversi reggimenti,
della Folgore.
L’attentato è avvenuto alle
9,30 italiane, le 12 afgane:
secondo la ricostruzione del
ministro della Difesa Ignazio
La Russa si è trattato di un attentato suicida, di
un’auto con a bordo 150 chili di esplosivo. Una
tragedia che arriva subito come una bomba in
Sardegna e a Solarussa. Un’intera regione e tutto
il paese sono annichiliti. A Solarussa l’annuncio
viene dato dal triste rintocco delle campane
parrocchiali e in questo centro dell’oristanese cala
un silenzio pieno di dolore e commozione. Una
vita spezzata di un caporalmaggiore che a
novembre sarebbe dovuto essere a Solarussa per
battezzare la nipotina nata ad agosto e un
matrimonio, il suo, già fissato per il prossimo
giugno. Ci ha pensato un attentato suicida a
cancellare in un mattino da incubo afgano tutti i
sogni di un giovane che era andato laggiù per una
missione di pace. Proprio su questo arriva il primo
sfogo della madre di Matteo, che all’arcivescovo di
Oristano Ignazio Sanna sottolinea: «Lo dicano che
questa non è una missione di pace. Ormai non ci
crede più nessuno». Parole che sembrano, sono

U

sassi durissimi con tutta
l’Italia che, quando
accadono fatti del genere, e
purtroppo non è la prima
volta, continua a chiedersi
se sia giusto o no continuare
questa “missione di pace”.
Di “tragedia devastante”
parla anche il sindaco di
Solarussa Antonangela
Sechi, mentre il padre di
Silvio Olla, il sottoufficiale
di Sant’Antioco morto sei
anni fa a Nassiriya, non
esita a dire: «È come se mio
figlio fosse morto di nuovo».
Il ritorno. In Italia è lutto
nazionale, ovviamente, e le
sei bare arrivano a Ciampino domenica 20
settembre. Ancora un C130 dell’aeronautica
militare che riporta a casa vite spezzate troppo
presto. All’aeroporto romano c’è lo strazio di
Greca, la madre di Matteo Mureddu, che non si
stacca mai dalla foto del figlio. C’è il presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano ad accogliere
le sei bare, che poi vengono prima portate
all’istituto di medicina legale della “Sapienza
per l’autopsia disposta dalla magistratura
romana e poi nella chiesa “Salus infirmorum”,
nell’ospedale militare del Celio.
Il 21 settembre i funerali di Stato nella basilica
romana di San Paolo fuori le mura. Troppo
piccola, la pur imponente abbazia per accogliere le
tante persone che vogliono esserci, stare vicino,
sostenere le famiglie dei militari che hanno perso
la vita in una operazione di pace. Celebra il rito
l’ordinario militare per l’Italia, monsignor
Vincenzo Peldi che legge subito il telegramma

DIFESA

Firmato accordo italo-tedesco
per Decimomannu
Le Aeronautiche militari italiana (Ami)
e tedesca (Luftwaffe) hanno rinnovato con una
celebrazione formale i 50 anni di cooperazione
nell’addestramento degli equipaggi di volo. Alla
presenza dei sottosegretari della Difesa italiano,
Giuseppe Cossiga, e tedesco, Rudiger Wolf, i capi
di stato maggiore delle due forze aeree, il gen.
Daniele Tei, e il ten. gen. Klaus Peter Stieglitz,
hanno firmato un accordo che estende per altri tre
anni la collaborazione fra i due Paesi.
Il responsabile del Comando addestramento tattico
della Luftwaffe in Italia, col. Joachin Ellguth, ha
sottolineato “l’eccellente e pluriennale
collaborazione che dura da 50 anni a Decimo e
nell’uso degli ampi spazi aerei del Mediterraneo.
Con gli investimenti di notevole entità
effettuati negli ultimi anni e la firma
del contratto di cooperazione la Luftwaffe
manifesta in modo chiaro che desidera anche in
futuro, a lungo termine e, per quanto possibile,
congiuntamente con altre Nazioni, continuare a
svolgere attività addestrativa nell’Isola”.
Mentre il comandante di Decimomannu Rssta-Awti
(Reparto standardizzazione tiro aereo e Sistema di

combattimento elettronico), col. Gustavo
Cicconardi, ha confermato l’utilità di una
maggiore collaborazione (uomini e mezzi)
nella gestione, in una veste più internazionale
della base sarda. Dopo la firma le lunghe scie
tricolori degli aerei MB 339 Pan della Pattuglia
acrobatica nazionale hanno chiuso la celebrazione
della festa per i 50 anni dalla fondazione
dell’Air weapons training installation (Awti)
della base aerea di Decimomannu.
Alle evoluzioni delle Frecce tricolori hanno
assistito migliaia di spettatori che hanno “invaso”
la base che per un giorno è stata aperta al
pubblico. Sono state presentate le classiche figure
della pattuglia dai tonneuax ai looping agli incroci
mozzafiato. Il pubblico ha potuto vedere, inoltre,
una mostra statica di velivoli, decolli di vari
modelli di elicotteri e aerei, operazioni simulate di
soccorso. Fra gli altri anche i più moderni velivoli
presenti sulla base sarda: dal caccia europeo
Efa 2000 Typhoon al Tornado, dall’Amx all’F 16
Falcon, ma anche gli Mb 339 ed i vecchi F4
Phantom, fra i trasporti il 160 Transall, il C 130
Hercules, e gli elicotteri CH 53 e Ab 212.

Ottobre 2009

inviato da Benedetto XVI, poi officia la funzione.
Si rivolge a ognuno dei militari morti e di Matteo
ricorda che sognava “un futuro di pace per
l’umanità. Non solo per la tua terra, ma per
l’umanità minacciata dal terrorismo”. Nella
basilica sull’Ostiense ci sono il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, quello del
Consiglio Silvio Berlusconi, quelli di Camera e
Senato Gianfranco Fini e Renato Schifani,
esponenti di maggioranza e opposizione, tanta
gente comune. C’è anche un fuori programma: un
anziano raggiunge l’altare e chiede “Pace subito”.
Il rientro. Al termine della messa, un altro
straziante viaggio: quello verso Ciampino per poi
riportare la salma di Matteo in Sardegna. Poco
dopo le 16 di lunedì, arriva a Elmas l’aereo
militare: ci sono i sindaci di Cagliari, Elmas e
Solarussa, Emilio Floris, Valter Piscedda e
Antonangela Sechi, le più alte cariche militari
isolane. Gli applausi sono di mestizia e poi
comincia l’ultimo ritorno di Matteo a Solarussa,
dove la salma arriva poco dopo le 18. Il paese
piange un amico che non c’è più e le lenzuola sui
balconi ricordando il sacrificio di Matteo. Il
giorno dopo è quello dell’estremo saluto al
caporalmaggiore. Il rito funebre viene presieduto
dall’arcivescovo di Oristano, monsignor Ignazio
Sanna che ricorda il sacrificio del giovane di
Solarussa, caduto in una operazione di pace.
Nella parrocchia di Solarussa ci sono
il presidente della Regione Ugo Cappellacci,
quella del Consiglio regionale Claudia Lombardo,
tante altre autorità civili e militari.
E soprattutto c’è un intero paese che vuole
salutare per l’ultima volta un ragazzo che ha
visto crescere e che ora ha visto morire perché
credeva nella sua missione. La preghiera
del paracadutista è davvero l’ultimo momento,
prima dell’estremo saluto, poi via verso il
cimitero. È un altro doloroso, dolorosissimo
momento per dire addio a Matteo Mureddu.
La lettera. E quasi per non voler dimenticare,
l’indomani c’è la Brigata Sassari che parte per
Kabul. Ai sassarini indirizza il suo saluto, tramite
una lettera aperta il presidente della Regione:
«Oggi – scrive Cappellacci – il nostro cuore è
triste. Tutti noi, viviamo un dolore profondo e
immenso per la strage di Kabul. Il primo pensiero
va, dunque, a Matteo Mureddu e naturalmente
anche a Giandomenico, Massimiliano, Roberto,
Davide e Antonio. Non vi dimenticheremo mai!
Con questo lutto, che ci attanaglia l’anima e ci
spezza il fiato, e in un momento estremamente
delicato ma storico per la pace in Afghanistan, voi
soldati valorosi della Brigata Sassari, vi accingete
a partire in missione proprio in quei territori
teatro dell’ultimo tragico attentato. La missione
della Brigata Sassari, che si avvicenderà alla
Folgore, non renderà vano un tributo di sangue
tanto alto. Al contrario, dà merito e riconoscenza
al sacrificio di quei ragazzi. Che come voi, come
noi, credono in un mondo migliore; in un mondo
dove la fratellanza tra popoli e tra uomini è
sempre possibile. Immagino quali sentimenti, quali
pensieri, persino quale rabbia vi portate dentro.
Voi siete i “dimonios”, i “diavoli rossi”.
Coraggiosi, generosi, con una tempra speciale,
capaci di agire con determinatezza e in situazioni
difficili, ma sempre con grande umanità. La
Brigata Sassari è espressione genuina delle più
alte virtù civiche e patriottiche della nostra Terra
di Sardegna e delle regioni che ne accrescono i
ranghi. Voi partite per l’Afghanistan perché laggiù
c’è l’urgenza di portare la pace e di sostenere una
parte di quel popolo – la maggioranza – desideroso
di libertà, giustizia e dignità, oggi a rischio.
In passato, in tante missioni di peacekeeping,
l’azione della Brigata Sassari ha assolto e
soddisfatto appieno questi compiti, e anche questa
volta, ne sono più che certo, saprete far attecchire,
cooperando con gli alleati, il seme della pace e del
rispetto dell’individuo».
Alessandro Atzeri
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Speranze per l’agricoltura sarda
dalla commissaria Mariann Fischer Boel
La rappresentante della Unione Europea in visita nell’Isola ha preso contatto
con le diverse realtà - Un settore sull’orlo del collasso - Indispensabili aiuti
per fronteggiare la crisi
un momento delicato quello che attraversa
l’agricoltura, in particolar modo quella sarda. La crisi
dei mercati e la collegata concorrenza di paesi del
Mediterraneo, ma non solo, ha prodotto una situazione
vicina al collasso. Ecco perché istituzioni e organizzazioni
professionali di agricoltori e allevatori hanno rivolto
uno sguardo all’Unione Europea, nella speranza
di potere ricevere quegli aiuti in assenza dei quali
il comparto finirebbe in ginocchio.
È della fine di Settembre la visita, nell’isola, del
commissario europeo Mariann Fischer Boel che, nell’arco
di due giornate dense di impegni, ha avuto una serie
di contatti con le diverse realtà del comparto isolano.
Insieme a lei c’era anche Paolo De Castro, già ministro
nei governi Prodi e oggi presidente della commissione
agricoltura del Parlamento Europeo. La Fischer Boel,
inoltre, ha preso parte a Cagliari a incontri
con esponenti della Giunta e del Consiglio regionale
e ad un convegno patrocinato da Confagricoltura.
È stato il Governatore, Ugo Cappellacci, a sottolineare come
“la Sardegna non è oggi in grado di perdere nemmeno
un’azienda agricola” e di conseguenza si rivolge al governo di
Roma e all’Unione Europea per ottenere aiuti. Non è un
mistero per nessuno, inoltre, che le scelte di politica agricola
di Bruxelles hanno spesso finito con il danneggiare il
comparto sardo che, d’altra parte, ha caratteristiche del tutto
peculiari, non assimilabili a quelle degli altri paesi
dell’Unione, come ha sottolineato nel corso degli incontri
l’assessore regionale dell’agricoltura Andrea Prato.
Il governo regionale ha avanzato una serie di richieste al
commissario europeo, richieste formulate sulla base delle
particolari esigenze del settore sardo, ma anche dei
precedenti interventi in materia da parte dell’Unione
Europea. Prato ha chiesto alla Fischer Boel pari dignità
tra il latte ovicaprino con quello vaccino per quel che
riguarda gli interventi dell’Unione, perché l’allevamento di
pecore e capre è parte insostituibile del settore nell’isola e,
di conseguenza, dell’intera economia della nostra Regione.
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Oltre a ciò la Regione rivendica la reintroduzione degli
aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi
stagionati (provvedimento peraltro già emanato per il
parmigiano Reggiano e il grana Padano) e l’autorizzazione
allo Stato a versare aiuti a ogni singolo agricoltore fino a
15 mila euro, per aiutare i produttori di latte in difficoltà.
Nel corso della visita che gli ospiti europei hanno fatto
a Cagliari, la presidente del consiglio regionale
Claudia Lombardo ha sollecitato “l’estensione
alla Sardegna di alcuni incentivi fiscali per abbattere
l’insularità e l’ultraperifericità, affinché questi
da fattori negativi diventino fattori positivi”.
Mariann Fischer Boel, un donnone danese imponente e
cordialissima, ha ascoltato con pazienza tutte le richieste e
ha osservato con attenzione le realtà che le sono state
presentate. Come quella dell’azienda agricola di Siamanna
dalla quale ha iniziato la sua visita in Sardegna. Ha subito
voluto tagliar corto su alcuni punti delle richieste che le
sono state fatte, precisando che in ogni caso non verranno
reintrodotti aiuti a sostegno dell’esportazione del pecorino
romano verso i mercati americani e degli Stati Uniti in
particolare: “se dicessi di sì a voi – ha rilevato il
commissario europeo – mi troverei la fila dietro la porta
da parte degli altri produttori. Per di più misure
protezionistiche verso gli Stati Uniti avrebbero
la conseguenza di tagliar fuori le nostre produzioni
da importanti mercati mondiali”.
Una vera e propria doccia gelata per le richieste della
Regione che, comunque, nel corso dei colloqui e dei
confronti un risultato importante lo ha portato a casa;
perché gli aiuti temporanei (i cosiddetti “de minimis”) messi
in campo per venire incontro agli agricoltori in difficoltà
verranno erogati anche ai produttori di latte ovicaprino e
non solo vaccino (così come aveva chiesto la Regione
sarda), e saranno raddoppiati : non più, quindi, un tetto
di 7.500 euro per agricoltore ma bensì di 15mila.
Sono interventi di emergenza che la commissione
versa direttamente agli stati membri, e sono poi questi

Salvata un’aquila reale a San Vito
È stata colpita sicuramente in
un giorno di caccia aperta.
Per tre giorni ha vissuto
senza mangiare e senza bere.
Faticava a reggersi sulle
zampe e non riusciva a
spiccare il volo nonostante
agitasse le grandi ali. È
un’aquila reale che sarebbe
senz’altro morta se non fosse
stata soccorsa da una
pattuglia della stazione
forestale e di vigilanza
ambientale di Muravera,
guidata dall’ispettore Orlando Marcis.
Il tutto, durante un controllo del territorio predisposto
dal comandante, l’ispettore superiore Marco Meloni, in
occasione della seconda giornata della stagione
venatoria 2009. È successo a Brecca, nelle campagne di
San Vito. Un esemplare maschio di aquila reale del peso
di circa 3 chilogrammi e dall’apparente età di un anno
deve la vita ai forestali che lo hanno rinvenuto, su
segnalazione di un agricoltore che ha il vigneto nella
zona, al limite delle forze nelle campagne di San Vito, in
località Brecca. Il rapace, secondo quanto ha appurato il
veterinario del centro di primo soccorso della fauna
selvatica della provincia di Cagliari, il dottor Mauro
Cavallo, è stato colpito alla parte superiore del cranio da

un pallino sparato da un
fucile. Il volatile è caduto a
terra e non è più riuscito a
spiccare il volo. “Il pallino gli
ha procurato – spiega
Cavallo – un brutto trauma
cranico, un edema
compressivo”.
L’aquilotto è stato sottoposto
a terapia intensiva. È
monitorato 24 ore su 24. Ha
reagito positivamente alle
prime cure e ha mangiato
con avidità il cibo che gli
abbiamo dato, una quaglia. Era a digiuno dal giorno che
è stato ferito. Dopo le cure ha reagito bene. È salvo.
L’aquila reale, una specie rara a livello regionale,
protetta dalla convenzione di Berna, è ricoverata nella
clinica veterinaria San Giuseppe di Cagliari.
È stata trasportata dagli agenti della stazione forestale e
di vigilanza ambientale della stazione di Muravera,
Sandra Mudu e Antonio Porru.
I forestali hanno già avviato le indagini per identificare
il cacciatore che ha incautamente sparato al volatile.
Diversi i cacciatori interrogati. Ma ovviamente
nessuno ha visto nulla anche se la notizia dell’accaduto
ha suscitato indignazione fra i cacciatori che rispettano
la natura.
Lia Serreli
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a decidere come utilizzare al meglio questi fondi.
E sulle modalità di spesa di questi fondi è subito arrivata la
voce del governatore : “i nuovi incentivi – ha detto
Cappellacci – saranno utilizzati per evitare che le aziende
falliscano, aziende che necessitano di una modernizzazione
che parta dalle infrastrutture, dalla rivisitazione delle
produzioni e dalle situazioni di eccellenza”.
Ma non sono state poche le voci che si sono levate per
criticare la politica europea in materia di agricoltura; “noi
siamo troppo poco rappresentati nell’Unione Europea – ha
detto Gigi Picciau presidente regionale di Confagricoltura –
e sentiamo il bisogno di avere degli amici che facciano
sentire la voce delle nostre richieste a Bruxelles”.
Gli agricoltori che per giorni hanno bivaccato sotto il
palazzo del consiglio regionale in via Roma a Cagliari
(chiedono il riconoscimento dello stato di crisi per l’intero
settore e il blocco della esecutività delle aste giudiziarie
conseguenti ai cosiddetti “mutui capestro” legati alla legge
regionale 44) non hanno risparmiato critiche feroci alla
politica europea : “una politica – hanno detto – che favorisce
le banche, gli speculatori e le multinazionali, a danno degli
agricoltori e dei pastori”. A loro ha risposto l’assessore
Prato prospettando una soluzione che, però, non sembra
aver incontrato il massimo consenso, “privati cittadini (che
potrebbero essere anche familiari) potrebbero acquistare i
debiti delle aziende agricole e a loro vengano poi concesse
agevolazioni nel pagamento dei mutui, anche grazie
all’intervento di Sfirs o Ismea. Un malessere profondo,
molto vicino alla disperazione, quello manifestato dagli
agricoltori strozzati da mutui che non riescono a pagare; ad
Arzachena hanno protestato quelli galluresi, ormai in
ginocchio, dopo che una legge regionale ha tolto loro la
gestione diretta dell’acqua della diga del Liscia. Chiedono
che la Regione si faccia carico del mancato introito
derivante dal cambio di gestione della stessa acqua; in caso
contrario sono pronti a cedere, una per una, le loro aziende.
Un intervento capace di ovviare alle tante emergenze
del settore; l’assessore sardo Andrea Prato una ricetta
ce l’ha, e l’ha illustrata nel corso del convegno organizzato
da Confagricoltura a Cagliari; si tratta di assicurazioni
contro le calamità naturali e le emergenze, il cui piano
è stato inserito in Finanziaria dalla giunta regionale.
Stessa attenzione è richiesta negli interventi
della Finanziaria nazionale; Federico Vecchioni,
presidente di Confagricoltura, ne è un fautore convinto.
“Se la politica dice che l’agricoltura è un settore strategico
deve far seguire i fatti alle parole; oggi il settore brucia
110 giorni l’anno a causa della burocrazia”.
È tempo di fare qualcosa.
Andrea Frailis

Agroalimentare:
Sardegna in mostra
a Shanghai
La Sardegna è protagonista di un’innovativa
campagna di comunicazione nella città di Shanghai
in Cina. Nella Huai Hai Road, la strada
commerciale più importante di Shanghai,
è stata allestita una vetrina di 35 metri lineari
con fotografie di città, località turistiche, costumi,
natura e tradizioni della Sardegna.
L’esposizione resterà a Shanghai fino al 30 di
ottobre ma i numerosi cinesi interessati ad avere
informazioni sull’offerta turistica della Sardegna
potranno recarsi da novembre presso un Info Point
dedicato all’isola che verrà inaugurato dalla
Confturismo Nord Sardegna in una delle vie
commerciali più importanti di Shanghai.
Questa innovativa operazione di promozione
e co-marketing segue la visita del governatore
di Shanghai in Sardegna e la sottoscrizione
di un memorandum di cooperazione culturale,
turistica e commerciale tra la Provincia di Sassari
e il distretto di Luwan (il centro di Shanghai
con oltre 3,5 milioni di abitanti).
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Forse ritrovati a Urzulei i resti
dell’ing. Bussi rapito nel 1978
Il tecnico della Ferrari venne sequestrato vicino a Villasimius
a moglie dell’ingegner Bussi, sequestrato e
mai tornato a casa, chiede chiarezza sul
ritrovamento di un cranio a Urzulei.
Da trent’anni torna a Villasimius con un sogno
nel cuore. Avere notizie di suo marito, poter fare i
conti con la verità pur drammatica di un
sequestro di persona finito nel peggiore dei modi.
La signora Edda Bussi, moglie dell’ingegnere della
Ferrari sequestrato nel 1978 e mai tornato a casa,
oggi ha 80 anni. Un mese fa una notizia ha dato
una scossa alle sue speranze: il ritrovamento di un
cranio nelle campagne di Urzulei che potrebbe
essere proprio quello di suo marito.
«Lo spero vivamente. Sarebbe la fine di una
odissea che dura da 30 anni. Dare ai resti del mio
povero Giancarlo, una tomba sulla quale fare una
preghiera e lasciare un fiore. Non chiedo altro».
Di questo ritrovamento la signora (che risiede a
Modena) ha saputo solo informalmente attraverso
le notizie pubblicate sui giornali sardi ed emiliani.
«La Procura non mi dato alcuna comunicazione.
Nessuno mi ha interpellato. So che ci sono
accertamenti su quel cranio per risalire alla data
di morte. Mi auguro che ci possa essere un legame
con la nostra drammatica vicenda. Lo spero io, lo
sperano i miei figli che sono ovviamente pronti
anche a sottoporsi al test del Dna.

L

Attendo a casa notizie importanti. Ma spero che
sugli accertamenti in corso si faccia in fretta.
Prima ho atteso, il ritorno di mio marito.
Poi, ho perso questa speranza. Mi è rimasto una
sola speranza. Recuperare i resti di Giancarlo.
Di anni, ne sono passati tanti. Non vorrei
che ne passassero altri ancora prima di sapere
se quei resti umani trovati in Ogliastra siano
davvero quelli di mio marito. Ho ottant’anni.
Aspetto con tanta fiducia anche nell’operato
della Procura di Lanusei».
La signora Edda Bussi lascerà oggi Villasimius
dove ha trascorso le vacanze assieme a una figlia.
«Sono pronta a tornare immediatamente per
mettermi a disposizione della magistratura.
Attendo con fiducia di sapere finalmente la verità».
Edda Bussi nonostante le vicenda che hanno
stravolto la sua vita, è rimasta legata a
Villasimius e alla Sardegna. «Qui mi sono sempre
trovata bene. Mio marito aveva pensato di
fermarsi proprio a Villasimius. Aveva acquistato
anche un terreno per costruirci la casa. Il
sequestro ha distrutto i nostri sogni. Ma io voglio
bene a quest’isola e a questo paese. Non posso
condannare per colpa di pochi che mi hanno
portato via Giancarlo. Tant’è che qui a Villasimius
mi trovo come a casa».
Antonio Serreli

Corallo rosso, Sardegna protagonista
La Sardegna si conferma Regione modello nel
Mediterraneo per la salvaguardia, la gestione e lo
sfruttamento sostenibile del corallo rosso. È uno
dei risultati del primo workshop internazionale
sul corallo, ha spiegato l’Assessorato regionale
dell’Agricoltura, organizzato a Napoli dal Governo
italiano (Ministeri degli Affari esteri e
dell’Ambiente) e dal Governo degli Stati Uniti. Al

Le Regioni
rivendicano un ruolo
al vertice sul clima
Le regioni europee, compresa la Sardegna,
reclamano un ruolo nel prossimo vertice sul clima
perché molte delle politiche dovranno poi essere
attuate a livello locale. “Nel corso del vertice sul
clima che si terrà in dicembre a Copenaghen,
l’Europa – ha sottolineato il presidente del Comitato
delle regioni, Luc Van Den Brande – sarà ancora una
volta chiamata a fare da apripista, affinché la
comunità internazionale faccia propri obiettivi
ambiziosi e realizzabili nella lotta contro gli effetti
del cambiamento climatico.
Questo incontro dovrà però portare, su scala
mondiale, a misure da applicare anche a livello
regionale e locale. È dunque importante che, nel
preparare il vertice, ci si assicuri che i testi in
discussione tengano conto sin dall’inizio del ruolo
che le regioni e i comuni rivestono nello sforzo di
preservare gli equilibri ambientali e la biodiversità”.
Le Regioni con i loro rappresentanti saranno
presenti a Copenaghen per accertarsi che vengano
debitamente riconosciuti il ruolo e l’efficacia degli
enti regionali e locali nella lotta contro gli effetti del
cambiamento climatico.

centro del dibattito un confronto scientifico,
tecnico e istituzionale sulla richiesta da parte degli
Usa di inserire anche il corallo rosso nell’elenco
Cites II, la convenzione di Washington per la
difesa delle specie a rischio. A Napoli la Sardegna
è stata chiamata a dare il proprio contributo
illustrando l’esperienza trentennale di
regolamentazione della pesca del corallo. Erano
presenti Roberto Doneddu (direttore del Servizio
Pesca dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura)
e i ricercatori del gruppo diretto da Angelo Cau
(Dipartimento di Biologia animale dell’Università
di Cagliari).
Un’esperienza, quella sarda, considerata modello
non solo nel Mar Mediterraneo, ma anche in altri
Paesi. “Il seminario di Napoli – ha affermato
l’assessore regionale dell’Agricoltura Andrea
Prato – è un ulteriore attestato del buon lavoro
che la Regione sta conducendo con la
collaborazione dell’Università e degli operatori.
Già nei mesi scorsi, durante un vertice della Fao
al Ministero per le Politiche agricole, i
rappresentanti dell’Organizzazione per
l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite
avevano apprezzato la nostra regolamentazione
sul corallo che consente di conciliare le istanze di
salvaguardia della risorsa con le esigenze
economiche dei corallari”.
Le aree di pesca principali del corallo rosso in
Sardegna sono Alghero, Fertilia, Santa Teresa
Gallura, Bosa, Sant’Antioco e l’Isola Rossa. Gli
operatori autorizzati nel 2009 sono 25 (erano 20
nel 2008), mentre le imbarcazioni sono per
quest’anno 16. La raccolta totale del corallo rosso
nel 2009 (dato aggiornato ad agosto) ammonta a
1.457 kg (erano 1.120 l’anno precedente).
L’attuale Giunta regionale, in un’apposita
delibera presentata nell’aprile 2009 dall’assessore
Prato, ha allungato il periodo per la pesca del
corallo e aumentato il numero totale delle
autorizzazioni per il suo prelievo.
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PREVIDENZA

a cura di Giuseppe Foti

Aumentati i limiti di reddito
per l’assegno familiare
In piena stagione estiva l’Istituto per la previdenza
sociale con una circolare ha comunicato i nuovi limiti
di reddito per la concessione dell’assegno familiare
per il periodo 1° luglio 2009-30 giugno 2010.
La variazione, calcolata dall’Istat, ha determinato
un aumento del 3,2% incrementando quindi
gli importi del 2008 con un conseguente allargamento
del numero degli aventi diritto. Interessate
le categorie di lavoratori del settore pubblico
e privato appartenenti sia all’assicurazione generale
obbligatoria dei dipendenti sia i pensionati.
Recentemente gli assegni familiari sono stati estesi
a lavoratori iscritti alla gestione separata.
Il nucleo familiare. Per il diritto all’assegno
familiare è interessato il nucleo composto dal
lavoratore dipendente, dal coniuge non legalmente ed
effettivamente separato e dai figli minorenni o inabili.
Anche i figli studenti e apprendisti che non superano
il ventiseiesimo anno d’età fanno parte del nucleo
familiare. In questo caso l’importo dell’assegno sarà
più elevato se i figli interessati hanno un età tra i 18
e 21 anni e se nel nucleo convivono almeno 4 figli.
Per i nuclei familiari ove è intervenuta la separazione
dei coniugi, la legge prevede, per tutelare l’interesse
dei figli, che gli stessi vengano affidati in via
prioritaria ad entrambi i genitori.
Ovviamente solo uno dei due, d’intesa con l’altro,
può inoltrare la relativa richiesta. Se non c’è accordo
la prestazione dovrà essere pagata al genitore
con il quale il figlio risulta convivente.
Un esempio. Una famiglia con due figli e un reddito
annuo di 25.000 euro può contare su un assegno
di 134,83 euro al mese, che aumentano a 265,72 euro
se i figli sono tre. Se invece un nucleo dispone
di 40.000 euro avrà diritto, rispettivamente, a 72,68
o a 158,17 euro al mese a seconda che vi siano
due o tre figli minori.
I redditi da prendere in considerazione. Per
la concessione dell’assegno familiare si considera la
somma dei redditi conseguiti da tutti i componenti del
nucleo familiare nell’anno solare precedente il primo
luglio di ciascun anno. Pertanto per il periodo primo
luglio 2009-30 giugno 2010 si considereranno i redditi
conseguiti nel 2008. Inoltre, l’assegno viene concesso
solo a condizione che lo stesso reddito sia formato per
almeno il 70% da lavoro dipendente e da pensione.
Le esclusioni. Dall’importo del reddito familiare
sono esclusi i redditi conseguiti per il trattamento
di fine rapporto lavoro, le rendite vitalizie
pagate dall’Inail, le pensioni di guerra e le indennità
di accompagnamento per gli invalidi, i ciechi parziali,
i sordomuti e i minori mutilati e invalidi civili
e le pensioni tabellari dei militari di leva
colpiti da infortunio.
I lavoratori part-time. Ai lavoratori part-time
l’assegno viene riconosciuto con modalità diverse a
seconda del numero di ore lavorate durante la
settimana. Per 24 ore di lavoro settimanale, l’assegno
spetta interamente per 6 giorni a settimana,
compreso il sabato, in caso di settimana corta.
Il pagamento dell’assegno familiare. In linea di
massima, l’assegno familiare viene pagato per conto
dell’Inps dal datore di lavoro. Ai pensionati, ai
lavoratori domestici e ai collaboratori lo stesso
assegno viene pagato dallo stesso ente a richiesta
degli interessati. L’importo viene determinato
in base ai componenti il nucleo familiare e al reddito
percepito dallo stesso. Consultando la circolare
Inps 81/2009, si troveranno riportate tutte
le tabelle in base alla varia composizione
dei componenti e del relativo reddito.
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La sana cucina sarda
L’ultimo libro di Neria De Giovanni sui cibi nei romanzi deleddiani
siste una collana della casa editrice “Il leone
verde” di Torino che pubblica libri incentrati
sui rapporti tra la letteratura e la cucina. Basta
citare titoli come “In taverna con Shakespeare”,
“A convito con Dante” o “Alla tavola di Giovanni
Arpino”. La Sardegna era assente, fino alla
recente pubblicazione del libro di Neria De
Giovanni, che suona “A tavola con Grazia”
(“Cibo e cucina nell’opera di Grazia Deledda”).
Sia nei romanzi ambientati in Sardegna, sia in
quelli le cui vicende si svolgono nella penisola, la
scrittrice nuorese descrive minuziosamente pranzi
e cene, colazioni frugali e banchetti importanti. La
precisione delle tecniche per la scelta e la cottura
dei cibi va messa in relazione col fatto che
l’autrice di “Canne al vento” e di “Cosima”
amava cucinare prima e dopo il matrimonio,
quando era una narratrice affermata.
Al riguardo è molto significativo un aneddoto.
Lei stessa ricordava, con una punta di ironia,
che quando il messo dell’ambasciata di Svezia
nel novembre 1927 le portò la comunicazione
del conferimento del Premio Nobel, le baciò
la mano che odorava di cipolla. Infatti
in quel momento lei aveva appena finito
di preparare un gustoso soffritto per il sugo.

E

Questo libro di Neria De Giovanni propone pagine
di romanzi in cui si preparano arrosti,
maccheroni, la prima colazione, il pane cotto al
forno, caffè e pasticcini. Ogni brano è
accompagnato da un commento e il volume è
preceduto da una densa introduzione. Tra le altre
cose l’autrice osserva: “Nessuna scena in cui la
Deledda descrive una ricetta culinaria, un
mangiare tipico, è semplicemente adornativa.
Essa, invece, ha almeno due caratteristiche
fondamentali: è sempre rigorosamette ripresa dalla
tradizione popolare sarda; è funzionale alla storia
narrata, al particolare momento in cui la ricetta,
la scena culinaria, è stata inserita”.
Nella novella “Il pane casalingo” (compresa nella
raccolta di racconti brevi “Ferro e fuoco”,
pubblicata nel 1895), la scrittrice usa due termini
sui quali è bene riflettere. Mentre la madre della
Deledda prepara il pane assume un atteggiamento
“quasi sacerdotale”, mentre più avanti spicca il
vocabolo “arte”. Insomma la preparazione del cibo
per la famiglia ha una valenza nella quale si
intrecciano religiosità e tecniche apprese dalle
generazioni precedenti. Cucinare non è sinonimo
di fatica e pezienza (anche se queste doti sono
indispensabili), ma presuppone un’iniziazione

Il maiale sardo da tutelare
Un piano per la valorizzazione del suino tipico sardo - Le montagne del Linas la zona d’origine
Il maiale di razza sarda ha le carte in regola.
Riconosciuta dal Ministero dell’agricoltura,con
apposito decreto tra le razze suine autoctone
nazionali, ora ha anche una località di origine certa
– Villacidro e le montagne del Linas – dove sono
presenti suini bradi rispondenti alle caratteristiche
dei progenitori della pura razza sarda. Esemplari
nobili e senza contaminazioni, elementi validi per il
riconoscimento di razza. Come hanno potuto
accertare i ricercatori dell’Istituto zootecnico e
caseario che hanno studiato l’allevamento suino in
ambiente mediterraneo tecnici e genetisti di
riconosciuta competenza: Luigi Tacchi,
dell’Associazione nazionale allevatori suini
e il dottor Sebastiano Porcu dell’Agris
che ha supportato con le sue ricerche la pratica
per il riconoscimento della storica razza suina sarda.
In più la conferma con le testimonianze
di allevatori di lunga esperienza che conducono
allevamenti a Coxia de basciu, Coxia de susu,
Villascema, Nardi, Croigas, Pranu e mesu
e altre aziende nelle montagne del Linas.
La razza suina sarda è stata ufficialmente
riconosciuta con decreto ministeriale datato 8
giugno 2006 (successivamente modificato
con altro decreto del 18 dicembre dello stesso anno).
Il maiale sardo è di taglia piccola (peso vivo da
adulto intorno ai 70-100 chili); mantello nero,
bianco, grigio, fulvo, unito o spezzato;
setole folte, talvolta ondulate o arricciate
e in corrispondenza della linea dorsale formano
una criniera; testa corta con profilo rettilineo
o orecchie piccole dirette in alto e di lato o pendenti;
collo corto e robusto; coda lunga con setole
che a volte formano la caratteristica coda cavallina.
Con queste caratteristiche morfologiche tipiche
la razza Sarda è stata inserita tra le razze
autoctone nazionali che finora comprendono
altre cinque: Cinta senese, Mora romagnola,
Nero siciliano, Casertana e Calabrese.
I maiali sardi sono animali temprati dalle intemperie
e dai disagi della siccità. Secondo gli anziani
allevatori villacidresi, che a loro volta hanno

ereditato i maiali dai loro nonni e bisnonni, il ceppo
più diffuso nell’isola parte proprio da Villacidro. È
poco prolifero (una media di cinque suinetti a parto),
cresce lentamente, le carni sono sapide e compatte
con una giusta proporzione tra il grasso e il magro.
A dare un’accelerazione al progetto di valorizzazione
della razza suina sarda ci sta pensando la Provincia
del Medio Campidano col suo presidente
Fulvio Tocco nell’ambito di un più vasto programma
di rilancio dell’agricoltura e degli allevamenti
nel territorio. Anzitutto rispolverando il decreto
ministeriale che riconosce e salvaguarda questa
biodiversità suinicola, tra l’altro tutelata
dalla Convenzione sulla Biodiversità siglata
a Rio de Janeiro nel 1992. E poi lanciando,
nei Comuni della Provincia, un Piano
di valorizzazione del maiale di razza sarda
cui hanno sinora aderito una ventina di aziende.
Per l’identificazione dei soggetti che saranno
certificati negli impianti riconosciuti dalla Provincia
è stato costituito un comitato tecnico-scientifico.
Per avviare efficacemente il progetto gli aderenti
hanno chiesto soprattutto l’intervento per la
realizzazione delle recinzioni, per l’acquisto dei
riproduttori, dei ricoveri e delle capannine da parto.
Con questi piccoli investimenti gli allevatori
diventano promotori e custodi della storica
biodiversità. Intanto, in attesa dell’interessamento
della Regione, si pensa di organizzare la prima
rassegna del maiale sardo nelle campagne
di Villascema: una vetrina di valorizzazione unica
nell’isola. È prevista anche una riunione
dei “sartizzajusus” del Medio Campidano
per concordare un piano di lavoro
per la valorizzazione dei prodotti trasformati e
destinati ad arricchire il “tagliere del suino rustico”.
L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli attori
della filiera suinicola, allevatori, macellatori,
trasformatori e distributori, per far risaltare
il pregio,la qualità e l’unicità di un prodotto.
Un’occasione per salvaguardare e valorizzare il
suino tipico sardo e conservare la sua biodiversità.
Da non perdere.
Flavio Siddi
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della quale le ragazze di una volta non potevano
fare a meno. Dal momento che il loro ruolo, anche
quando restavano nubili, non poteva prescindere
dalla preparazione dei cibi.
Inutile dire che questa cucina povera aveva
delle eccezioni, nei giorni festivi e durante
banchetti per nozze e compleanni. Nell’uno e
nell’altro caso le pietanze erano genuine,
basandosi su prodotti della terra e tipi di carne di
animali allevati all’aperto o frutto di cacciagione.
Nella parte finale del libro sono riportate
parecchie ricette della cucina sarda con tutti
gli ingredienti, la preparazione e i tempi di
cottura, il grado di difficoltà (facile, media,
difficile). Tra queste ci sono pietanze campidanesi,
sassaresi, nuoresi e di altre zone dell’isola,
per i lettori continentali che vogliono cimentarsi
con le ricette della nostra regione.
A questo punto sorge spontanea una domanda. Le
ricette deleddiane, in un’epoca di surgelati e cibi in
scatola, sono ancora presenti nelle tavole dei
sardi? La risposta è in larga misura affermativa.
Nei ristoranti e negli agriturismo la riscoperta
della cucina tradizionale richiama un buon
numero di clienti. Anche le pietanze “povere”
hanno un loro fascino, associate a ricordi di anni
difficili. Fave lesse, trippa, sardine, cavoli,
interiora di suini e ovini compaiono nel menù di
trattorie e ristoranti per tutte le tasche.
(NERIA DE GIOVANNI, A tavola con Grazia, “Il leone
verde edizioni”, pagine 135, euro 10)
Giovanni Mameli

“Le ricette di casa nostra”
a cura di Gian Piero Pinna

Panettone alla crema di mascarpone
al corbezzolo
(ingredienti per quattro persone):

un panettone da mezzo chilo; gr. 400 corbezzoli freschi;
gr. 150 di zucchero; n. 3 tuorli d’uovo; gr. 300 di
mascarpone; un pizzichino di sale
Procedimento: Anche questo dessert, ha avuto una
contaminazione e al panettone tradizionale, è stato
aggiunto un ingrediente tutto nostrano: i corbezzoli,
che in questo periodo sono già arrivati a piene
maturazione. Per realizzare la crema, fate disfare i
corbezzoli in una padella tenuta a fuoco vivace insieme
allo zucchero e quando sono ridotti quasi a
marmellata, mettete da parte. Quindi, lavorate il
mascarpone insieme ai tuorli d’uovo, siano a far
diventare il composto ben morbido, incorporateci la
marmellata di corbezzoli e conservate in frigorifero.
Un’ora prima di servire il dessert, tagliate il panettone
a dischi alti due centimetri circa e spalmate ognuno di
questi con la crema di mascarpone e corbezzolo,
ricomponete il dolce, dandogli la forma originaria e
riponete in frigorifero. Prima di servire, tagliate il
panettone a fette, come di solito si fa e servite.
Riceverete sicuramente i complimenti, per questo
panettone marezzato con la crema di mascarpone al
corbezzolo, che non si trova sicuramente nei
supermarket.

Patate al timo
(ingredienti per quattro persone):

kg. 1 di patate; un mazzetto di timo fresco; dl. 1 di olio
d’oliva extra vergine; gr. 100 di pancetta a listarelle; sale
Procedimento: È un piatto molto facile da realizzare
e buonissimo da accompagnare alla spiedata di agnello
guttiau. Pelate le patate, tagliatele dandogli la forma di
spicchi d’arancia, sistemate in una teglia insieme al
timo, alla pancetta e all’olio d’oliva extra vergine,
mischiate il tutto per bene e infornate per una mezzora
circa, a forno ben caldo, avendo cura di girare il
contorno di tanto, in tanto.
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La Sardegna e le sue acque
Il lago Omodeo tra passato e futuro
a vent’anni
Ardauli
(sopra il lago
Omodeo, Alto
Oristanese) sta
realizzando il
“Progetto di
recupero della
memoria storica
di Ardauli, del
Barigadu e della
Sardegna
interna” con la
pubblicazione di
libri presentati in
appositi convegni
che hanno visto
sempre un’ampia
presenza di
pubblico. Tra gli
altri volumi segnalo: G. Deiana, R. Lai e A. Ledda (a cura
di), “Poeti di Ardauli. Voci sconosciute della letteratura
sarda e italiana”, Tipografia ghilarzese, 1990; R. Serra,
A.M. Cossu, G. Deiana, M. Flore, A. Garau, A. Ledda e
M. Zaru, “I musuleos e le chiese di Ardauli. Beni
culturali del Barigadu”, Aga, Cagliari 1992; G.P. Cossu,
A. Deiana, G.L. Deiana, Gianny Loy, R. Putzolu, G. Usai,
E. Zago e D. Zaru, “Tradizione e modernizzazione.
L’economia di Ardauli, del Barigadu e della Sardegna
interna nell’epoca della globalizzazione”, PTM, Mogoro
1997; G. Deiana, S. Maxia, G. Secchi, C. Sole e G. Sorgia,
“Un predicatore nell’epoca dell’Inquisizione. Fra
Tommaso da Ardauli (1655-1720) e la Sardegna del suo
tempo”, PTM, Mogoro 1999; M. Zaru, “Ardauli tra
archeologia e toponomastica”, Prestampa, Cagliari 2005;
G. Dore (a cura di), Giovanni Battista Madeddu,
“Canticos sacros in sardu idioma”, Iskra, Ghilarza 2006.
Gli ultimi due libri, in ordine di tempo, sono stati dedicati
al lago Omodeo: il primo (A. F. Mascia, “La Sardegna e le
sue acque. Dal fiume Tirso al lago Omodeo”, a cura di I.
Meloni, Iskra, Ghilarza 2007) rivolto a spiegarne la
storia; il secondo (“Il lago Omodeo: quale futuro?”, a
cura di Giuseppe Deiana, Iskra, Ghilarza 2008)
finalizzato a proporre ipotesi per una valorizzazione

D

economica e
culturale da parte di
studiosi e operatori
socio-culturali:
Ginetto Bacco
(archeologo), Paola
Buscarinu
(responsabile
scientifico Ente
Acque della
Sardegna / ENAS),
Gian Paolo Cossu
(consulente
finanziario), Angelo
Deiana
(agrotecnico),
Giuseppe Deiana
(docente di scuola
secondaria
superiore), Giovanni
Dore (studioso cultura popolare), Fabio Ledda
(ingegnere), Roberta Medde (architetto), Irene Meloni
(esperta di sviluppo del territorio), Massimiliano Nesti
(architetto), Serafino Piras (ingegnere), Nicola Sechi
(docente universitario), Vilma Urru (pubblicista esperta
di beni culturali), Sergio Vacca (presidente ENAS),
Dante Zaru (docente universitario di economia),
Francesca Zaru (ingegnere) e Mario Zaru
(docente di scuola secondaria superiore).
Emerge così per la prima volta un quadro d’insieme
relativo al bacino artificiale più grande d’Italia
quale era al momento della sua realizzazione e
inaugurazione (1923) e quale è ancora oggi a seguito
della recente costruzione della nuova diga
(nel territorio di Busachi) e al raddoppio
della capienza dell’invaso, che risulta lungo 25 km.
Sono chiare anche le ragioni storiche della sua
progettazione ad opera di Angelo Omodeo, in attuazione
della legge del 1907 proposta dal senatore sardo e
ministro dell’agricoltura Francesco Cocco Ortu (governo
Giolitti) per lo sviluppo del Mezzogiorno secondo una
politica di modernizzazione (G. Barone, “Mezzogiorno e
modernizzazione. Elettricità, irrigazione e bonifica
nell’Italia contemporanea”, Einaudi, Torino 1986)

La realtà metropolitana di Cagliari
tema dell’anno per l’Università di Vienna
Missione a Vienna per l’assessore regionale degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, Gabriele Asunis, per la
firma di un accordo istituzionale con l’Istituto di
Architettura dell’Università delle Arti Applicate.
Il prestigioso istituto viennese, che fa capo ad uno dei più
importanti architetti al mondo, il professor Wolf Prix, ha
manifestato vivo interesse a studiare la realtà
metropolitana di Cagliari all’interno di un master post
universitario in “urban strategies” i cui principali
obiettivi sono la progettazione urbana improntata allo
sviluppo della sostenibilità e la massimizzazione
dell’utilizzo delle risorse naturali per la produzione di
energie alternative: sole, vento, acqua.
Il master, a numero chiuso, articolato in tre semestri,
partirà ai primi di novembre ed è finalizzato alla
pianificazione e allo sviluppo urbano, alla progettazione
delle cosiddette “Urban Strategies” e svolge la sua
attività in parallelo con istituzioni e altre Università
internazionali che studiano e analizzano lo sviluppo
delle città e delle cosiddette aree vaste.
Il programma del corso si articola intorno ad un tema
diverso ogni anno: un caso studio che diventa oggetto di

conferenze, gruppi di discussione e caratterizza piccoli
gruppi di lavoro su temi specifici. Con il “tema
dell’anno”, vengono analizzate le strategie e gli scenari al
fine di elaborare soluzioni progettuali innovative
concretamente realizzabili. Le edizioni passate hanno
riguardato l’Avana, Guadalajara e Los Angeles.
Fra i professori e i progettisti di fama internazionale
che negli anni si sono avvicendati alla guida dei corsi
che compongono il master: Raimund Abraham,
Mario Coyula-Cowley, Jeffrey Kipnis, Thom Mayne
(premio Pritzker), Eric Owen Moss, Patrik Schumacher,
Sanford Kwinter, Robert Neumayr e John McMorrough,
ai quali si aggiunge, da quest’anno l’architetto
sardo Alessandro Melis, unico docente italiano
dell’Istituto di architettura viennese.
Per l’Anno Accademico 2009/2010 il tema di analisi
sarà la complessa e multiforme realtà di Cagliari.
“La particolare posizione della città di Cagliari, le
caratteristiche naturali del luogo, il tessuto eterogeneo
degli edifici esistenti, la sua storia, la sua forte identità
composta di culture ibride, offrono un’opportunità unica
di sviluppare un nuovo “concept” urbano in cui
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rivolta a produrre energia elettrica per la Sardegna e
irrigazione agricola per il Campidano di Oristano. Per la
prima volta è emersa anche la figura dell’ingegnere
mortarese-milanese, a cui è stato dedicato un capitolo del
primo volume, ad opera del giovane storico Andrea F.
Saba, che di recente ha pubblicato un’antologia
degli scritti dell’intellettuale-tecnico sostenitore del
riformismo turatiano (A.F. Saba, “Angelo Omodeo.
Vita, progetti, opere per la modernizzazione.
Una raccolta di scritti”, Laterza, Roma-Bari 2004).
Molto interessante anche il secondo volume finalizzato a
proporre idee per lo sviluppo futuro delle aree interne e
marginali della Sardegna, con particolare riferimento al
territorio dei comuni rivieraschi dell’Alto Oristanese e
media valle del Tirso (Sedilo, Tadasuni, Ghilarza,
Busachi, Ula Tirso, Ardauli, Sorradile, Bidonì, Soddì,
Zuri, ecc.). Finora i benefici irrigui dell’acqua del lago
sono andati solamente a valle, cioè a favore degli
agricoltori del Campidano; nulla vieta però oggi – anzi è
assolutamente necessario – che l’acqua venga utilizzata e
valorizzata anche a monte, secondo progetti che sono
stati presentati dai numerosi coautori del volume, per
effettuare interventi capaci di sviluppo agricolo,
turistico, sociale, ecc., secondo il modello di crescita che
impegna ad agire localmente e a pensare globalmente con
lo sguardo al futuro. Spicca la ricchezza di risorse
materiali e culturali che il territorio intorno al lago
presenta: oasi naturalistiche, siti e monumenti
archeologici, chiese campestri, ecc. Ma l’aspetto più
originale del libro è costituito dalla comparazione tra le
potenzialità del lago Omodeo e le realizzazioni concrete
relative al lago del Verdon nelle alpi provenzali francesi.
Diversamente dalla Francia, però, da noi
il capitale umano e sociale risulta più debole
in termini di progettualità e di rapida attuazione
derivante dalla politica di collaborazione
tra gli amministratori comunali, provinciali,
regionali e le associazioni di cittadini
I due volumi (pubblicati dalle Edizioni Iskra di Ghilarza:
www.iskraedizioni.com; iskraguilcier@tiscali.it)
costituiscono perciò un utile contributo, uno stimolo
allo sviluppo sostenibile del territorio delle aree interne e,
più in generale, al decollo economico della Sardegna
nel mondo globale. In questo senso, come sostiene
l’economista Dante Zaru, «si vuole sottolineare
come l’identità territoriale dell’Area Sistema lago
Omodeo deve proporsi nel villaggio globale
per essere attivamente presente in una competizione
senza più confini. Un imperativo di soggettività attiva
dei luoghi, pena l’esclusione del territorio dai processi
di sviluppo economico in corso ed il suo inevitabile
declino» (p. 16).
Giuseppe Deiana
potenzialità e criticità diventano elementi cardine
da sviluppare e valorizzare” si legge nella manifestazione
di interesse presentata all’assessore degli Enti locali,
Finanze ed Urbanistica.
Le attività di ricerca proposte dal professor Wolf Prix – è
detto in una nota – si inseriscono in piena coerenza con
la strategia dell’amministrazione regionale di supportare
i Comuni sardi nella definizione di strategie di sviluppo
dei territori attraverso la pianificazione strategica
comunale ed intercomunale, in questo caso attraverso il
confronto e la cooperazione con la comunità scientifica
internazionale sul tema della sostenibilità ambientale
favorendo l’emergere di soluzioni innovative.
Nel master post laurea in “urban strategies” sette dei 15
posti sono riservati ai laureati sardi. L’Assessore Asunis
ha siglato l’accordo con l’Istituto di Architettura
dell’Università delle Arti Applicate di Vienna.
L’avvio della cooperazione con l’Università di Vienna
permetterà inoltre alle istituzioni sarde di entrare
a far parte, attraverso l’attivazione di laboratori
permanenti, di network di eccellenza internazionali
di cui l’Istituto di Architettura dell’Università
delle Arti applicate di Vienna è promotore.
Gli aggiornamenti relativi all’iniziativa saranno
pubblicati in tempo reale sul sito istituzionale
della Regione, nella sezione Sardegna Territorio
in modo da permettere ai candidati di predisporre
la documentazione necessaria.
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Necessario ridurre la produzione
di pecorino romano
Per far fronte alla crisi il Consorzio di tutela ritirerà dal mercato 75 mila quintali di formaggio
oglieremo
dal mercato
75 mila quintali di
Pecorino romano”.
Lo ha deciso
il Consiglio di
amministrazione del
Consorzio di tutela
del Pecorino guidato
da Toto Meloni. La
scelta è stata presa
per far fronte
alla grave crisi
di un comparto
che registra un
decremento
sensibile delle
esportazioni e un ridimensionamento del prezzo
che sta raggiungendo livelli di guardia. Fra le
misure adottate – è detto in una nota –
l’ammasso volontario di 30 mila quintali di
Pecorino romano della produzione 2008-2009
della durata minima di otto mesi senza alcun
intervento pubblico.
Per quanto riguarda la campagna produttiva
2009-2010 è stato deciso lo slittamento della data
d’inizio che passa dall’1 ottobre all’1 gennaio. Il
termine viene anticipato di un mese, il 30 giugno
invece che il 31 luglio. Nel periodo di produzione
fra gennaio e luglio, ogni singola azienda
produrrà una quota inferiore del 10% rispetto
alla produzione dell’anno precedente. In questo
modo il Consorzio di tutela prevede di togliere dal
mercato sino a 75 mila quintali così ripartiti: 20

“T

Inaugurata a Ottana
la centrale Biopower
È stata inaugurata nella zona industriale di
Ottana la centrale a biomasse Biopower
Sardegna. Erano presenti il presidente
Giuseppe Avolio e l’amministratore delegato
Paolo Olivati, gli amministratori regionali e
locali, le organizzazioni di categoria. La
centrale è alimentata ad olio vegetale (olio di
palma) ed è costituita da due motori
endotermici da 18 megawatt, più una turbina
a recupero da due mega per una potenza
installata pari a 38 megawatt.
L’investimento complessivo è stato di circa 60
milioni di euro e rientra tra le azioni previste
dal Piano industriale della Società per azioni
Ottana Energia per la conversione della
attuale centrale termoelettrica alimentata ad
olio combustibile in funzione dai primi anni
’70. Il progetto, frutto della collaborazione di
più soggetti, pubblici e privati, è stato
realizzato in due anni dalla presentazione.
Con la collaborazione dell’Università di
Sassari, si sta portando avanti uno studio per
verificare la possibilità di coltivare piante
oleaginose con l’intento di creare una filiera
agro energetica locale che possa dare supporto
alla difficile situazione del comparto agricolo,
anche considerando che i consumi previsti di
oli vegetali da parte di Biopower si aggirano
sulle 60.000 tonnellate all’anno.

mila quintali
con la restrizione
del periodo di
lavorazione; 25 mila
con l’abbattimento
del 10% della
produzione da
gennaio a giugno,
mentre altri 30 mila
quintali verranno
distolti grazie
all’ammasso
volontario.
“Si tratta di una
decisione storica con
il cui il Consiglio
direttivo sceglie di
fare da sé, senza aspettare interventi pubblici – ha
spiegato il presidente Meloni – con questa
iniziativa il Consorzio di tutela potrà gestire
meglio tutta la produzione in termini di quantità e
di prezzi. Si prevede un impatto forte sul mercato
soprattutto in vista della massiccia campagna di
promozione negli Stati Uniti che partirà a fine
mese. Sebbene si possa dare atto all’assessore
regionale dell’Agricoltura, Andrea Prato, di un
impegno particolare a favore del comparto
ovicaprino, è necessario compiere azioni affinché il
controllo delle produzioni e la loro immissione nel
mercato impediscano la caduta definitiva di un
settore rimasto senza difese e costretto a subire gli
attacchi sempre più pesanti del comparto vaccino
sostenuto in maniera particolare dalla politica
nazionale e comunitaria”.

Senza braccia attraversa
le Bocche di Bonifacio
Un francese di 50 anni, che più di 20 anni fa perse le
braccia in un incidente, ha attraversato dopo l’estate a
nuoto i 15 chilometri delle Bocche di Bonifacio, che
separano la Sardegna dalla Corsica. Con una pinna
unica per i due piedi, che rende il corpo dei nuotatori
simile a quello di una sirena, Thierry Courbalan è
partito da Santa Teresa di Gallura intorno alle 7:30 e,
dopo meno di cinque ore, ha raggiunto la spiaggia di
Piantarella, nel comune di Bonifacio in Corsica. “È
andato tutto bene, anche se c’erano correnti e onde
lunghe”, ha raccontato Courbalan che ha subito
l’amputazione delle braccia a 29 anni. “Quando sono in
acqua ho l’impressione di avere le branchie, non sento né
dolore, né indolenzimenti”. Per realizzare l’impresa il
tecnico informatico di Ajaccio si è allenato per quattro
mesi ed è stato assistito e rifornito in mare da un kajak.
“Mi sono lanciato in questa sfida per dare una speranza
alle persone con handicap che non ci credono più”, ha
precisato Courbalan che ha dedicato la traversata
all’associazione Bout de vie fondata per aiutare le
persone che subiscono un’amputazione.
Dopo la traversata da Santa Teresa di Gallura a
Bonifacio da parte dell’atleta francese nella cittadina
sarda è previsto, inoltre, che si recherà, per un
sopralluogo il prossimo 16 gennaio, l’atleta italiano,
privo della gamba destra, Salvatore Cimino, di 42 anni,
di Castellammare. La ricognizione in Gallura servirà per
preparare l’impresa della traversata dello Stretto di
Bonifacio in programma, in base alle condizioni meteo,
fra maggio e giugno 2010. Cimino non è nuovo a
impegni di questo genere, ha infatti gia’ effettuato la
traversata del Canale della Manica e di quello di Messina.
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La Sardegna nel Web
a cura di Andrea Mameli

Antivirus made in Sardinia
Chi conosce il web sa che è necessario
difendersi da minacce che si chiamano virus,
worm, trojan. Una delle più recenti risorse per

questi scopi si chama “Shardana Antivirus
Rescue Disk Utility”, acronimo di SARDU. Si
tratta di un software in grado di gestire le
immagini ISO/IMA degli antivirus avviabili da
cd e delle più complete raccolte di utility, le più
famose distribuzioni lite di Linux, i più noti
Windows PE. Il tutto rigorosamente gratis.
Una volta scaricato il software SARDU e
decompresso il file “.rar” basta “avviare” il
file eseguibile, con l’icona dei “quattro mori”e
si hanno a disposizione quattro categorie di
prodotti: Antivirus, Utility, Linux e PE.
Ciascuna categoria è dotata di una propria
maschera con i pulsanti che conducono
alla pagina per il download dei software.
http://www.sarducd.it/

Emigrazione sarda secondo Wikipedia
Una pagina dell’enciclopedia telematica
Wikipedia dedicata all’emigrazione sarda.
Dati, citazioni, link, notizie sui flussi recenti
e le peculiarità.
http://it.wikipedia.org/wiki/
Storia_dell’emigrazione_sarda

Pagine di Scienza a Cagliari
La biblioteca della Provincia di Cagliari apre
ancora una volta le porte agli incontri di
presentazione di libri, in tema scientifico,
con un ricco calendario: dal 31 ottobre
al 12 dicembre 2009. Il sito della biblioteca
contiene il programma della manifestazione
e i nomi dei partecipanti.
http://bibliotecaprovincialecagliari.wordpress.com/

Cagliari FestivalScienza
Per il secondo anno Cagliari ospita il suo
festival della scienza. Un ciclo di eventi per
tutte le età ideati con lo scopo di avvicinare le
personea alla scienza. Conferenze, seminari,
dibattiti, ma anche laboratori in piazza, café

scientifici, conferenze-spettacolo, animazioni,
su svariate tematiche.
L’organizzazione è del comitato
SCIENZAsocietàSCIENZA: nato nel 2000
il comitato riesce a raccogliere le risorse
umane e finanziarie necessarie
all’organizzazione delle manifestazioni.
http://www.sarducd.it/
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Le foto di un secolo di lavoro
nelle industrie del Piemonte
In mostra al castello San Michele di Cagliari per iniziativa del circolo “Sant’Efisio”
di Torino

uardate ogni fotografia anche
con gli occhi del cuore per ritrovare
una parte di vita che ci appartiene come sardi
e come emigrati». L’invito è di Angelo Loddo,
presidente del Circolo Culturale Sardo
Associazione “Sant’Efisio” di Torino
che si è prodigato per far portare in Sardegna,
a Cagliari, la mostra “Piemonte Industria” che
testimonia un secolo di lavoro in fotografia.
A cavallo degli anni ’60 decine di migliaia di
lavoratori sardi lasciarono l’Isola in cerca di
lavoro con destinazione il Nord Italia, e in
particolare le regioni del cosiddetto “triangolo
industriale” Lombardia, Liguria e Piemonte,
regioni e città che pullulavano di fabbriche e di
industrie appunto e che potevano assorbire mano
d’opera proveniente dal Sud povero e derelitto.
Con il tempo e con la loro laboriosità gli emigrati
sardi sono riusciti a farsi prima accettare da

«G

quelle comunità inserendosi in quella dura realtà
e oggi sono parte integrante di quel tessuto
sociale e culturale.
A testimoniare questo legame diventato sempre
più stretto e profondo c’è ora questa mostra
“Piemonte Industria” voluta dalla Regione
Piemonte, dal Comune di Cagliari e dal Circolo
Culturale sardo “Associazione Sant’Efisio” per
ricordare quei tempi – un secolo di lavoro
industriale – con cento foto che sono state
estrapolate dagli archivi delle più prestigiose
aziende italiane.
A cominciare dalla Fiat, la Telecom, la Rai,
la Alessi, la Bialetti, la De Agostini, la Lavazza,
la Martini e Rossi, la Menabrea, la Paglieri,
la Ponti, la Alenia Spazio, la Vinavil,
la Pininfarina, la Zegna e tante altre ancora,
che hanno contribuito allo sviluppo e al “boom”
economico dell’Italia e ad accrescerne

Festeggiata a Gadoni
la 15ª giornata dell’emigrato
La prima domenica di
agosto si è svolta a
Gadoni la 15ª edizione
della Giornata
dell’emigrato. La festa,
che ormai si ripete ogni
estate con sempre
maggior partecipazione
di emigrati della zona che
rientrano per le vacanze,
si è aperta con la Santa
Messa celebrata dal
parroco Don Alessandro.
Prima dello spettacolo culturale il presidente del
Comitato Internazionale dei Gadonesi emigrati,
Mario Agus, ha salutato con grande emozione tutti
gli emigrati e le loro famiglie e ha ricordato i sacrifici
vissuti lontano dal loro paese. Agus, che vive
in Olanda dove è presidente della Federazione
dei circoli sardi, ha ricordato che circa il 50 %
dei gadonesi sono emigrati. Quasi tutte le famiglie
che vivono a Gadoni – ha detto – hanno minimo uno
o due persone che hanno scelto di vivere lontano
della Sardegna per trovare una sistemazione,
un lavoro e dare ai propri figli un futuro migliore.
«Se siamo riusciti ad organizzare la 15ª giornata
dell’emigrazione – ha detto – non è solamente merito del

Comitato Internazionale
ma soprattutto
dell’Amministrazione
comunale, dei gabonesi.
Un ruolo importante
lo ha svolto anche il
gruppo folkloristico
“Santa Barbara”
che per la prima volta
ha ospitato
un simpaticissimo
gruppo olandese, “De
Meullenvelders”, composto da 27 ballerine e ballerini,
non più giovanissimi, che mantengono vive le loro
tradizioni culturali».
Il Gruppo olandese “De Meullenvelders” si è esibito con
balli e coreografie tipiche di Doesburg, una cittadina di
circa 12 mila persone che si trova al centro dell’Olanda.
Il Gruppo oltre a visitare il Parco Geominerario di
Funtana Raminosa, ha visitato il Nuraghe di Barumini
e si è esibito a Guasila e a Belvì. Grande emozione ha
suscitato l’esibizione a Gadoni, di fronte a un pubblico
di circa 450 persone, del gruppo folkloristico olandese
insieme al gruppo “Santa Barbara”, accompagnato
all’organetto da Antonio Deidda. A completare la serata
si è esibito anche il complesso musicale “Non solo
Barrittas” che ha fatto divertire tutti i partecipanti.

Ottobre 2009

il prestigio in campo internazionale.
La mostra, curata da Nicolò Biddau, è giunta a
Cagliari dopo uno straordinario successo in
Italia e all’Estero, e non poteva trovare
collocazione più prestigiosa e più suggestiva
che quella del Castello di San Michele di Cagliari,
un luogo da dove si gode il più spettacolare
panorama della città e dintorni, prima
di addentrarsi nella realtà industriale
del Piemonte attraverso le splendide foto.
La mostra è stata inaugurata ufficialmente il 18
settembre (ed è rimasta aperta fino al 1°
novembre) dall’Assessore alla Cultura del
Comune di Cagliari, Giorgio Pellegrini, il quale
ha sottolineato l’importanza dell’evento culturale
che rende sempre più stretti i legami tra
Sardegna e Piemonte, ringraziando per la
collaborazione il presidente dell’Associazione
Immigrati sardi Sant’Efisio di Torino, Angelo
Loddo, che ha fatto da tramite con la Regione
Piemonte, e in particolare con l’Assessorato al
Welfare, Lavoro, Immigrazione ed Emigrazione.
Loddo ha ringraziato il Comune del Cagliari, il
sindaco e l’Assessore Pellegrini, che hanno
concesso gli splendidi spazi del Castello di San
Michele per ospitare la mostra.
«Dopo aver portato in questi ultimi anni il “made
in Sardegna” in Piemonte nelle numerose
manifestazioni che ho realizzato a Torino per far
conoscere questa splendida terra che mi ha dato
le origini ed in cui mi ritrovo con sempre grande
affetto – ha detto Loddo con un pizzico di
commozione – sono molto orgoglioso di portare
in Sardegna una mostra che parla delle industrie
piemontesi di ieri e di oggi.
In molte di queste aziende – ha proseguito Loddo
– noi emigrati sardi abbiamo lavorato e con il
nostro lavoro abbiamo collaborato e contribuito
allo sviluppo delle industrie e dell’economia del
Piemonte che è diventata la nostra seconda
Patria. Se poi riflettiamo che questa mostra è
stata realizzata da un sardo-piemontese, come
Nicolò Biddau, comprendiamo quanto questo
rappresenti una sintesi dei rapporti che
uniscono, al di là del mare, queste nostre
Regioni. E dico nostre –ha sottolineato il
presidente dell’Associazione S. Efisio – perché in
ogni manifestazione da me realizzata ho sempre
trattato il tema dei “Sardo- Piemontesi”, proprio
a significare che noi possediamo due identità che
sono ormai perfettamente integrate fra loro.
Tanti di noi sono partiti negli anni del boom
economico, e non solo, per il Nord, scegliendo il
Piemonte forse per una segreta affinità di
carattere, e lì hanno trovato lavoro in fabbrica.
Certo non avevamo il cielo e il clima della
Sardegna – ha detto Loddo – ma abbiamo trovato
il lavoro che ci avrebbe permesso di formare una
famiglia, di crescere dei figli, ma senza
dimenticare mai il paese da cui eravamo partiti.
Lo dico per esperienza personale, ma anche per
ciò che sento raccontare dai più dei 700 iscritti
del mio Circolo: tutti hanno una storia simile alle
spalle da raccontare, come una “favola”, e tutti
vorrebbero essere qui oggi per riappropriarsi di
una parte della loro vita descritta da queste
splendide fotografie, e per questo vi invito a
guardare ogni fotografia anche con gli occhi del
cuore, per ritrovare una parte di vita che ci
appartiene come sardi e come emigrati».
Loddo ha quindi rivolto un caloroso
ringraziamento alle autorità sarde e piemontesi
che hanno permesso di realizzare questa mostra
e in particolare l’Assessore all’Emigrazione
Teresa Angela Migliasso che ha finanziato
l’iniziativa, e i suoi preziosi collaboratori,
«con i quali – ha sottolineato Loddo – esiste da
anni un dialogo proficuo, amichevole e
costruttivo che ha sviluppato interscambi di idee,
grazie anche alla mia presenza nella Consulta
Regionale dell’Emigrazione, come componente
dell’Ufficio di Presidenza».
A.DC
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Sempre più stretti i legami
tra Ogliastra e Brianza
Dopo il successo della grande festa popolare sarda di Vimercate presentata a
Cardedu una mostra fotografica sulle montagne della Sardegna e della Lombardia Ennesimo gemellaggio culturale tra comuni delle due Province
Servizio e foto dell’inviato Antonello De Candia

rapporti fra le nuove Province dell’Ogliastra e
della Brianza si fanno sempre più stretti e i
gemellaggi tra i paesi si stanno intensificando di
anno in anno. Così dopo Loceri, e Barisardo,
quest’anno è toccato al Comune di Cardedu
ospitare una nutrita delegazione brianzola
e la mostra fotografica sulle montagne
della Sardegna e della Lombardia, dal titolo
“La montagna è donna”, che è stata allestita
nell’aula consiliare ed è stata inaugurata
dal sindaco Gian Piero Muceli.
«Oggi il comune di Cardedu è proiettato verso il
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mare e il suo sviluppo punta decisamente
sul turismo, ma noi – ha ricordato il sindaco –
siamo figli della montagna, di quella montagna
che negli anni ’50 è franata, si è sgretolata,
assieme a Gairo, provocando morti
e distruzione».
La proposta del presidente del Circolo culturale
“Sardegna” di Monza-Concorezzo-Vimercate,
Salvatore Carta, di allestire una mostra sulle
montagne della Sardegna e della Lombardia – ha
ammesso il sindaco Muceli – «mi era sembrata
improbabile, poi ho metabolizzato e ho capito il

In mostra a Cardedu
“La montagna è donna”
La mostra
fotografica ha un
titolo emblematico
“La montagna è
donna” e un
sottotitolo
(“... bella, forte
e generosa...
ma bisogna
rispettarla...”)
che è nel contempo
un invito e un
programma.
E quanto siano
belle le montagne
della Sardegna e
della Lombardia,
lo dicono le foto in
formato gigante
appese alle pareti della aula consiliare del
Comune di Cardedu, messe a disposizione dal
CAI, il Club Alpino Italiano. Foto di
ineguagliabile bellezza per i paesaggi e per la
presenza delle donne che vi lavorano e le
scalano. Trasmettono un messaggio forte al di là
di ogni suggestione.
Come quella croce incrostata di ghiaccio e di
neve sulle Alpi alla quale fa da riscontro il
grandioso “dolmen” sui monti della Barbagia.
Foto che raccontano di montagne che affondano
le loro origini nei tempi dei tempi, formatesi

decine o centinaia
di milioni
di anni fa.
Le montagne della
Sardegna sono
meno alte, ma
piene di vita, di
storia e di fascino e
di un elevato
interesse
naturalistico ed
offrono una grande
varietà di panorami
geologici,
considerato che la
loro storia è
iniziata 500 milioni
di anni fa.
Più giovani (si fa
per dire!) o meglio più recenti le Alpi, montagne
elevate e scintillanti di neve formatesi 50 milioni
di anni fa, ricche di acque e di ghiacciai. Così
diverse, ma così somiglianti .
E far conoscere queste due realtà, ai brianzoli
le montagne della Sardegna e ai sardi le
montagne della Brianza, è sicuramente un fatto
positivo, una iniziativa culturale di cui va dato
merito al Circolo “Sardegna” di Vimercate
che lo ha proposto e all’assessorato alla cultura
e al sindaco di Cardedu che ne hanno recepito
l’importanza.
A.DC
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significato e l’importanza di questo ritorno
alle origini e di questo incontro».
Le montagne in fondo si assomigliano tutte e
guardando le foto bellissime esposte nella
mostra ci sono scorci di montagne della Brianza
che si somigliano alle montagne dell’Ogliastra
e si prova una unica emozione.
«La montagna è fonte di vita, domina su tutto –
ha detto il sindaco Muceli – solo Dio è sopra
le montagne. Dalle montagne sopra Cardedu,
a quasi 1.000 metri di altezza si domina
tutta l’Ogliastra fino al mare, quel mare
su cui oggi puntiamo per uno sviluppo turistico.
E questo incontro di amicizia e di persone
assume questo significato».
Il sindaco ha quindi ringraziato il presidente
Carta per aver scelto Cardedu per questo
gemellaggio culturale: «le associazioni dei sardi
emigrati – ha detto – sono davvero importanti
ed encomiabili per il lavoro che svolgono perché
fanno conoscere la nostra terra e ci portano qui
gli ospiti, sempre più numerosi di estate in
estate, come abbiamo potuto constatare dalle
presenze negli alberghi e nelle case della zona».
Salvatore Carta, dopo aver ringraziato il
sindaco di Cardedu e gli assessori (Silvia e
Marzia Demurtas) per l’accoglienza riservata
agli ospiti della delegazione sardo-brianzola,
guidati dalla dottoressa Romilda Bellina e dal
geometra Aldo Pozzi, in rappresentanza della
provincia di Monza, ha illustrato il significato
della mostra. «In occasione della giornata
internazionale della donna – ha detto Carta –
abbiamo dato questo titolo alla mostra “La
montagna è donna” per richiamare l’attenzione
sulla montagna e sulla donna, entrambe belle,
forti e generose, ma troppo spesso maltrattate e
che invece meritano di essere più rispettate.
Scopo della mostra sulle montagne
dell’Ogliastra e quelle della Lombardia è di far
conoscere la Brianza ai sardi e la Sardegna ai
brianzoli. Sono ormai quattro anni che con la
nostra associazione culturale del circolo
“Sardegna” di Vimercate che veniamo in
Sardegna: il primo anno siamo venuti per farci
conoscere, poi abbiamo fatto i gemellaggi con
Loceri, con Barisardo (dove lo scorso anno
abbiamo portato la interessantissima mostra sui
“murales”) e quest’anno siano venuti a
Cardedu. Ora vi aspettiamo a Vimercate dove il
prossimo ottobre, per tre giorni dal 9 all’11 ci
sarà una grande festa in piazza Roma
“Vimercate incontra la Sardegna”. Una festa –
ha ricordato Carta – che segue alla “sei giorni”
che c’è stata a settembre con la mostra
di prodotti sardi, canti e balli, che tanto
successo ha riscosso, basti pensare che abbiamo
arrostito qualcosa come 64 maialetti».
Carta ha quindi auspicato una maggiore
collaborazione con i circoli sardi per la
promozione turistica: un dato su tutti, l’agenzia
viaggi della FASI, la Federazione dei circoli
sardi in Italia, ha fatturato 2 milioni e 500 mila
euro di biglietti navali e aerei. «È la prima
agenzia d’Italia – ha sottolineato –; anche gli
hotel dovrebbero collaborare con i circoli, invece
ognuno va per conto suo, manca lo spirito
imprenditoriale. Se venite alla festa di Vimercate
– ha concluso Carta – portateci materiale,
depliant dei vostri alberghi, dateci promozioni
sulla Sardegna perché vanno a ruba».
Al termine della breve cerimonia c’è stato
uno scambio di targhe e diplomi tra il Comune
(il sindaco Muceli ha consegnato a Salvatore
Carta una targa e un arazzo sardo)
e il Circolo “Sardegna” di Vimercate
(Carta ha consegnato al sindaco Muceli un
diploma di benemerenza al Comune di Cardedu
e una serie di libri sulla Brianza).
La degustazione di cibi e dolci, accompagnati
dal rinomato cannonau dell’Ogliastra
ha concluso la serata.
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Il Premio Ozieri da mezzo secolo
impegnato a promuovere sa limba
Assegnati i riconoscimenti ai vincitori della 50ª edizione della più prestigiosa
rassegna di letteratura sarda ideata da Tonino Ledda
u traátu comunale de
Otieri pienu che ou pro sa
zerimonia de sa premiascione
de sos binchidores de sa
Chimbantesima edizione de su
Premiu chi est dai totu
reconnotu comente su “babbu
mannu e soberanu” de onzi
manifestascione poetica in
Sardigna e finas foras. Sa
invenzione de preziu chena
cunfrontu chi devimus a sa
mente e su coro de su mastrupoeta-iscritore Toninu ’e Ledda
(Capidanni de su 1956), hat
jamadu un’atera olta ancora a Otieri, bamas mannas
de autores de onzi palte ’e Sardigna e de su Continente
ca occ’annu su comitadu aiat pro esperiescìa poltu duas
seziones noas e istraordinarias abeltas a sos poetas e
sos iscritores de totu sas limbas minoritarias de s’Italia,
seziones issas puru chi han bidu risultados de
bell’apreziu. In sa presentascione su presidente Vittoriu
Ledda, su segretariu Antoni Canalis, su giuradu Paulu
Pillonca ma de pius in piusu su prof. Nigola Tanda e su
sindigu de Otieri Nenaldu Ladu, hana cun folza
affrimmadu chi su Premiu est istadu fundamentu zertu
subra su cale est istada recuperada, tutelada e
valorizzada sa limba nadia chi oe est ammacchiende
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sempre pius zente e sos
giovanos puru de s’amada
isula nostra. Emoscione folte e
funguta in su prubbicu
presente in sa sala, cun
autoridades ziviles e militares
de tantas leadas, cando Antoni
Canale ada ammentadu cun
sinzera armagura, sos poetas
otieresos Pizzente Becciu,
Sevadore Farina e Musseradu
Meridda. Su sindigu in mesu e
tantas atteras cosas hat nadu
che s’amministrascione hat
dezisu de assignare sa
zittadinanzia onoraria de Otieri a su prof. Tanda pro
sos meritos suos comente difensore illuminadu de sa
limba sarda e de ghia manna de su “Otieri”.
Sa zente hat sighidu con attenzione e cunsensu de
zoccos de manu onzi premiadu in sas divescias seziones.
A sa musicista Francis Lai est andadu su “Trofeo Città
di Ozieri” cun sa motivascione: «Musicista francese di
genitori ozieresi emigrati in Francia nei primi decenni
del 1900, nasce a Marsiglia e vive a Parigi. È
compositore di una miriade di colonne sonore per film
di grande successo. Sue le firme su musiche di oltre
seicento canzoni e di decine di film, anche premiati con
l’Oscar. La prestigiosa statuetta è stata assegnata alla

Cittadinanza onoraria a Nicola Tanda
Nicola Tanda, presidente della giuria del
Premio Ozieri, ha ricevuto la cittadinanza
onoraria dell’importante centro del
Logudoro per il suo impegno nella
promozione della lingua sarda e della
rassegna fondata da Tonino Ledda.
Nicola Tanda è nato a Sorso nel 1928.
Di cultura logudorese (paterna) e sardo
corsa (materna, del capoluogo della
curatoria della Romangia). Componente
della giuria del Premio Ozieri di Letteratura
Sarda dal 1966 (10ª edizione),
vice Presidente dal 1978 e presidente dal
1982 (26ª edizione), ha curato
l’orientamento dell’operazione letteraria condotta dal Premio,
fondato nel 1956 da Tonino Ledda, con l’obiettivo di inserirlo
nella cultura linguistica internazionale che ha prodotto la
“Carta europea delle lingue regionali e di minoranza”.
Ha legittimato, infatti, sul piano teorico, il percorso sardo,
italiano ed europeo che ha portato il Premio alla ribalta
internazionale. Ha successivamente costituito il P.E.N. Club
degli scrittori sardi che il Congresso dell’International P.E.N.
Club del 1997, la massima e prestigiosa associazione
internazionale dei poeti, saggisti e narratori di tutto il mondo,
ha riconosciuto pienamente autonomo rispetto al P.E.N.
Club italiano. Ha preso atto cioè della quantità e qualità
della letteratura contemporanea in lingua sarda.
Nicola Tanda si è laureato in Lettere a Roma con Natalino
Sapegno e Giuseppe Ungaretti. Ha firmato con lo scrittore
Giuseppe Dessì, nel 1965, “Narratori di Sardegna”, che ha
inaugurato un nuovo canone letterario che ha fatto
conoscere, soprattutto nella scuola, l’attuale produzione
letteraria bilingue sarda e italiana. Antonio Sanna aveva
ottenuto la prima cattedra di Linguistica sarda concessa
dall’Istituzione ministeriale alle Università della Sardegna.
Nicola Tanda ha concluso la sua carriera accademica come
professore ordinario, presso la Facoltà di Lettere e filosofia
dell’Università di Sassari, di una cattedra di nuova
istituzione, quella di Letteratura e Filologia sarda.

Fa ancora parte del Comitato Direttivo
dell’Associazione Internazionale per gli Studi
di Lingua e Letteratura Italiana
(A.I.S.L.L.I.). Ha fondato il Centro di studi
filologici sardi e come presidente ha avviato
la pubblicazione di una collana scientifica di
edizioni critiche di opere documentali e
letterarie in sardo, castigliano, latino,
francese e italiano. Un’operazione che ha
segnato il rinnovamento della ricerca
filologica che si è aperta così alle esigenze
della politica culturale e linguistica
della “Carta europea delle regioni
e delle minoranze”. La “nuova filologia
degli italiani”, tiene conto infatti e risistema il patrimonio
letterario nelle diverse lingue impiegate in ciascun territorio
regionale. È direttore editoriale de “La Biblioteca di Babele Collana di letteratura sarda plurilingue” (Edes) e quella
degli “Scrittori sardi contemporanei” (Delfino).
Ha pubblicato edizioni critiche e curato opere ritenute
fondamentali per la ricostituzione e il rafforzamento
dei sistema letterario sardo-italiano. È stato membro
dell’“Osservatorio della lingua e della cultura sarda”.
Traguardi che sono stati determinanti per il raggiungimento
di risultati impensabili e poco conosciuti della valorizzazione e
della promozione della letteratura in lingua sarda. La crescita
di consapevolezza degli autori che hanno accettato il nuovo
canone plurilingue hanno dato alla Sardegna una
“letteratura a statuto speciale” invidiata dalle altre regioni di
minoranza. Il suo prestigio nell’ambito della politica
linguistica e letteraria sarda, il suo impegno e il suo carisma,
oltre che produrre consenso hanno costituito infatti un
punto di riferimento sicuro nelle acque agitate della tutela e
della valorizzazione della letteratura di Sardegna, sia in
lingua sarda sia in lingua italiana. Un presupposto
imprescindibile dell’identità nazionale sarda. Grazie anche
alla sua intensa e assidua azione culturale il nome della Città
di Ozieri è potuto assurgere al vertice del dibattito letterario
internazionale di questi ultimi cinquanta anni.
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sua colonna sonora per “Love Story”.
Il suo genio contiene il dna della nostra gente.
Sentimenti che lui stesso ha sottolineato
in una recente intervista rilasciata ad un’emittente
sarda, visibile su Sardegna Digital Library».
Su “Trofeo Premio Ozieri” est istadu cunsegnadu a
Franco Brevini: «Insegna letteratura italiana e
contemporanea nella Iulm di Milano e Bergamo. La sua
produzione scientifica, molto nutrita, è di notevole
livello. Collabora da tempo col Corriere della Sera. Fa
opera di costante esplorazione della poesia dialettale con
i libri “Poeti dialettali del Novecento”, “Le parole
perdute”, “Dialetti e poesia del nostro secolo”
e con la fondamentale collana “Poesia in dialetto” in
cui ha incluso il sistema letterario sardo in quello
italiano ed europeo con estrema dignità e validità».
Su “Trofeu Cultura de Otieri” l’han dadu a s’otieresu
Alberto Masala nende: «Poeta contemporaneo
con radici, come lui stesso ama definirsi, ha impiegato
la sua competenza letteraria in varie lingue
tra le quali anche quella materna, il sardo natio,
sempre in bilico tra segno scritto e oralità. Le sue
composizioni scelgono la provocazione che tende a
valorizzare le proposte delle cosiddette periferie
rivolte verso le altre culture, più forti per potere
politico ed economico, ma più distratte ed estranee
ai bisogni reali delle persone. Masala si propone come
rapsodo moderno, disincantato, innamorato».
Su “Trofeu Provincia e Tattari” a su Coro Città di
Ozieri direttu dae Mario Coloru: «Partendo dalle
sonorità arcaiche de su cuncordu a quattro voci della
polifonia più remota, in oltre trent’anni di percorso, la
compagine ha toccato tutte le strade dei sentimenti e
delle situazioni care alla gente di Sardegna.
È entrata, con contributo robusto e deciso nell’ottica
di un intelligente rispetto della tradizione senza
chiudersi alle aperture verso la modernità e senza mai
abbandonare l’essenza intima della creatività popolare».
Gerolamo Squintu

Premiazione
dei vincitori
delle 5 sezioni
SEZIONE POESIA SARDA INEDITA
“ANTONIO SANNA”
Primo premio: Maria Chessa Lai, Alghero,
per la poesia Altre cant
SEZIONE PROSA “ANGELO DETTORI”
Primo premio: Giuseppe Tirotto,
Castelsardo, per il racconto Chissu chi si perdi
SEZIONE “TRA POESIA E CANTO”
(Antoni Cubeddu)
Primo premio: Antonio Longu, Macomer, A
un’amigu poeta (37 retrogadu fioridu e tentu a
maglia)
SEZIONE POESIA INEDITA “TONINO
LEDDA”
Primo premio: Nico Bertoncello, Bassano
del Grappa (Vc), Go perso l’istà
SEZIONE PROSA “GRAZIA DELEDDA”
Primo premio: Bruno Fiorentini, Bracciano
(Roma), Quer sei maggio der 1527 “Er sacco
de Roma”
COPPA MESSAGGERO SARDO
PER GLI EMIGRATI - SEZIONE
“TRA POESIA E CANTO” (Antoni Cubeddu)
Alberto Capra (Berteddu Craba), emigrato a
Sestri Ponente, A sa idda de Torpè (moda)
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Cinquanta edizioni
all’insegna della cultura
Un pubblico numeroso ha assistito alla cerimonia di premiazione e alle altre manifestazioni
a cerimonia di premiazione e le altre manifestazioni
legate alla cinquantesima edizione del premio “Ozieri”
di letteratura sarda, seguite tutte da un pubblico
numeroso e attento, si sono svolte in un clima di generale
soddisfazione. Una soddisfazione che era esplicita
nelle parole del professor Nicola Tanda, alla guida
della giuria sin all’aprirsi degli anni Ottanta; e in quelle
di Antonio Canalis che, chiamato ad affiancare
il fondatore e segretario del premio Tonino Ledda,
gravemente malato, ha saputo poi prenderne
il posto e condurre la sua creatura ben oltre
la trentesima edizione, come gli era stato chiesto.
E soddisfazione si registrava tra i componenti della giuria
e del comitato organizzatore, tra le autorità, i poeti
presenti – e premiati – e il pubblico: tutti coscienti
di essere in qualche maniera partecipi del cammino
di una istituzione culturale che è la più longeva
tra le altre analoghe presenti in Sardegna,
oltre che uno dei più antichi premi letterari d’Italia.
Discorsi e ricordi sono andati naturalmente, a più riprese,
alla geniale intuizione del fondatore, Tonino Ledda, che
partendo da un primo tentativo azzardato nel 1956 seppe
mettere questa sua iniziativa al centro del movimento per
il rinnovamento della poesia e della letteratura nell’isola.
Lo fece chiamando a far parte della giuria le persone più

L

avanzate e capaci; aprendo a più riprese altre sezioni (per
le traduzioni, il teatro, i racconti ecc.) che potessero
stimolare attività diverse e nuove fasce di scrittori;
e dando vita a numerose attività collaterali, per mettere
a fuoco e discutere temi come l’introduzione del sardo
nelle scuole, il ruolo della rima nelle poesia moderna,
le norme da usare per la scrittura, ecc..
Ma dai discorsi celebrativi è emerso che la spinta

17

all’innovazione non si è esaurita, e sono ancora una volta
numerosi i progetti già avviati o di imminente attuazione.
Sono stati stabiliti di recente rapporti di collaborazione
con l’ANPOSDI, Associazione Nazionale dei Poeti e Scrittori
Dialettali d’Italia, e già da questa cinquantesima edizione
sono state aperte due sezioni – per la poesia e la prosa –
riservate a coloro che ne fanno parte.
Il collegamento con le letterature delle altre regioni
d’Italia è favorito dai rapporti stabiliti col professor
Franco Brevini – presente alle manifestazioni
e premiato – che è uno specialista della materia.
Per l’anno prossimo è previsto su questi argomenti
un convegno nazionale da tenersi in Sardegna.
Procede intanto il lavoro per dare vita al Centro di
Documentazione ed Archivio della Letteratura di
Sardegna: ha sede in un pregevole palazzo del centro
storico di Ozieri, appositamente restaurato, ed è destinato
a raccogliere, oltre alle opere pervenute negli anni al
premio, tutti i documenti della letteratura in lingua sarda.
Nel corso delle manifestazioni il professor Aldo Maria
Morace, dell’Università di Sassari, ha annunciato
che si potrà stabilire un collegamento con un altro istituto
di imminente creazione presso la Facoltà di Lettere di cui è
preside: un Fondo Autografi degli Scrittori Sardi, analogo
a quello fondato a Pavia dalla compianta Maria Corti.
Progetti di grande portata, come si vede, ai quali
se ne affiancano numerosi altri, nell’intento sempre
rinnovato di rendere più efficace e vitale l’azione
del premio; ma senza mai dimenticare che al centro
di tutto rimane il lavoro paziente e silenzioso dei poeti
e degli scrittori che, sensibili al richiamo della
manifestazione ozierese, si impegnano per rinnovare
la propria scrittura e proporre opere di sempre crescente
valore ed efficacia.
Salvatore Tola

La targa del “Messaggero Sardo”
ad Alberto Capra
Alberto Capra, il poeta premiato come il migliore tra quelli
emigrati, non ha potuto partecipare alla cerimonia
conclusiva del premio “Ozieri”: un problema di salute lo ha
trattenuto a Sestri Ponente, dove abita. Quando lo abbiamo
chiamato al telefono, per registrare le sue impressioni, ci ha
raccontato che da qualche anno soffre di disturbi al cuore;
ma questo non lo ha privato della sua naturale bonomia e
del suo ottimismo: i suoi pensieri, oggi che è in pensione,
sono rivolti tutti, oltre che alla famiglia, all’attività poetica e
ai ricordi degli anni trascorsi in Sardegna.
Nato nel 1934 a Torpè in una famiglia modesta,
dovette andare molto presto a lavorare alle dipendenze
di un proprietario terriero, teraccu in agricoltura.
E conobbe la coltivazione del grano eseguita con i metodi
tradizionali: dall’aratura con i buoi (buoi rossi iscanesos
molto belli, ricorda) alla zappettatura eseguita
a mano, così come la mietitura, e poi la trebbiatura,
ad opera delle bestie, e la separazione del grano
dalla paglia grazie alla forza del vento.
Nel 1955, a soli 21 anni, emigrò in Liguria, dove ha lavorato
come saldatore elettrico. Qui ha conosciuto la moglie, c
he è di Silanus, e ha tirato su la famiglia, che comprende
oggi tre figli e quattro nipoti: vivono tutti vicini,
e non ci sono quindi le condizioni per tornare
definitivamente in Sardegna.
Al momento del trasferimento sul continente Capra era
analfabeta; poi, alternando al lavoro la frequenza delle
scuole serali, conseguì la licenza elementare. In quegli anni
si fece sempre più forte la passione per la poesia in lingua
sarda che prima, oppresso dal lavoro durissimo della
campagna, non aveva potuto coltivare. Poté affinare le sue
capacità – anche di improvvisatore – nel corso di incontri
con amici; e ha seguito sempre con grande passione la
pagina della poesia che compare sul “Messaggero”;
ai lettori non sarà sfuggita la sua firma, Berteddu Craba,
che già di per sé testimonia un carattere bonario
e scherzoso. Scrive seguendo i metri tradizionali, e predilige
il sonetto: ne ha scritto ben duemila, una raccolta enorme
che vorrebbe mettere in ordine e far conoscere.
La poesia con la quale ha meritato il premio, che consiste

nella targa “Giuseppe Sechi” offerta dal “Messaggero”, è
una moda nella quale, parlando del proprio paese, ne esalta
il territorio, i prodotti dell’agricoltura, la gastronomia.

Moda a sa ’idda de Torpè
Cun custa modesta mod’in poesia
a Torpè lu cheglio fotografare,
ca isse sos natales mi at dadu.
No est visiva custa fotografia
ma in mente di podet istampare
comente chi esserat fotografadu.
In sa Baronia Torpè situadu
allacanat cun Lula e cun Lodè,
e poi con Tiniscol’e cun Pasada
der sos torpinos custa ’idda nadia.
Torpè situadu in sa Baronia
allacanat cun Lula e cun Lodè,
in sa Baronia situadu Torpè
cun Lula e cun Lodè allacanat,
e poi cu Tiniscol’e cun Pasada
de sos torpinos custa nadia ’idda.
Famosa pro pische e pro ambidda
custu terrinu de su sardu paese.
Postu de su monte Nurre in sos pes
a Cuccuruluna tenes de fronte,
de aer una dig’as tentu fortuna
ch’in cue abba cristallina bi curre’.
Postu in sos pes de su monte Nurre
a Cuccuruluna tenes de fronte,
in sos pese postu de su Nurre monte
tenes de fronte a Cuccuruluna,
de aer una dig’as tentu fortuna
ch’in cue bi curret abba cristallina.
A pagos chilomitros dae sa marina
custu populu torpinu, gagliardu.
Cun custa modesta mod’in poesia…
custu terrinu de su paese sardu.
Asa sas pianura che biliardu
a livellu ’e mare sas bassuras,
tenes iscras chi faghen invidiare
e non ti manca’ figu e cariasa.

Che biliardu sas pianuras asa
a livellu ’e mare sas bassuras,
asa che biliardu sas pianuras,
sas bassuras a livellu ’e mare,
tenes iscras chi faghen invidiare
e non ti mancan cariasa e figu.
In tempus lontanu fit meda su trigu,
oglio, trigu sardu, cossu e mentanu,
fit meda su trigu in tempus lontanu,
ogliu, trigu montanu, sardu e cossu,
in bestiamene puru ses promossu,
atterettantu in petta, casu e binu.
Cun custa modesta mod’in poesia…
de custu sardu paese su terrinu.
B’agattas aranzu, limone, mandarinu,
figu morisca, sindria, melone,
nunzol’american’in sa terra frisca,
ulia, calzofa, mendula, tamatas.
Mandarinu, limone, aranzu b’agattas,
figu morisca, sindria e melone,
mandarinu b’agattas, aranzu, limone,
melone, sindria e figu morisca,
nunzol’amedican’in sa terra frisca,
tamatas, mendula, carzofa, ulia.
Granada, chidonza, pira e pumpia,
fruttos chi no apo nominadu b’ada,
pumpia, pira, chidonza e granada
b’ada fruttos chi no apo nominadu.
Ses famosu pro su pane carasadu,
casadinas, uriglietats e marigosu,
pro su pane carasadu ses famosu,
marigosu, uriglietats e casadinas.
Bonos sos busones cun asa galadinas,
su mantessi seadas e curigliones,
cun sas galadinas bonos sos busones,
su mantessi curigliones e seadas.
Medas cosas las lasso coizadas,
a terminare sa moda como passo,
coizadas medas cosas las lasso,
passo sa moda como a terminare,
e a Torpè li cheglio augurare
chi mai tenzat isse finimentu,
e nois cun sos chi deven bennere
ognunu godat chent’annos de vida.
E mai manchet su sacru nutrimentu
sa vida torpina pro sustennere,
goi sa moda l’apo fatt’e finida.
Berteddu Craba
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Il giardino metallico
una mostra futurista
Esposte nella Galleria comunale d’arte di Cagliari le opere della collezione Ingrao
della prima avanguardia artistica italiana
apire” dalla collocazione usuale le opere di
segno futurista di una rinomata collezione
d’arte della Sardegna, quella di Francesco Paolo
Ingrao per creare sullo stesso luogo un percorso
privilegiato, un filo diretto per scoprire
o riscoprire alcune preziosità della prima grande
avanguardia artistica italiana. Questo
l’obiettivo della mostra della Galleria
Comunale d’Arte di Cagliari “Il giardino
metallico”, inaugurata a luglio alla presenza
dell’assessore alla cultura Giorgio Pellegrini
e della curatrice Anna Maria Montaldo.
L’allestimento a pannelli si snoda lungo un nastro
rosso sul pavimento, in maniera cronologica.
Raccoglie infatti l’eredità del Pointillisme la
sezione del piano terra intitolata “Divisionismo”.
Qui sa sorprendere, per la forza di un fotografico
bianco e nero, un ritratto dello scultore
Giovanni Primi mentre lavora, firmato da
Giacomo Balla a cavallo tra il 1906 e il 1908.
Nel “Montmartre” e nella “Coppia che balla”
Giuseppe Cominetti, grande esponente del
divisionismo, adopera pennellate che producono
senso di movimento e spettacolari luminosità.
Nel “Ritratto di Ines” (1908-10), Umberto
Boccioni accoglie invece gli echi del norvegese
Munch nei cromatismi verdi e rossi.
Boccioni, firmati i due manifesti pittorici del
Futurismo nel 1910, con “La figura seduta”

“R

(1912) si applica nella resa del dinamismo della
figura stessa (sezione “Futurismo”, al primo
piano). Interessante anche un altro suo studio, la
copertina di “Musica futurista” del compositore
Balilla Pratella, con l’inserimento della diagonale
divisionista. Nella mostra un curioso unicum di
opera sacra del Movimento è rappresentato da una
delle tavole della serie “La città di Dio” (19311932) di Fillia (Luigi Colombo). L’areopittura
nasce in seno al secondo Futurismo e Tullio Crali,
nel suo “Paesaggio con aeroplani” del 1939,
contempla la potenza della macchina volante, fa
largo uso di fasci luminosi e imprime l’omaggio ai
caduti sull’Isonzo sopra il plasticismo fortissimo
della parete rocciosa. Meravigliosa riconduzione
alla geometrizzazione tipica del Futurismo
postbellico il lavoro di Fortunato Depero,
“Case alpestri in grigio” (1936), dove resiste
l’entusiasmo per il dinamismo e per la tecnologia,
espresso collocando nella scena un palo
elettrico con i fili in linea obliqua.
Pare che il teorico del Futurismo Filippo Tommaso
Marinetti fosse di casa a Cagliari nel 1937 e 1938.
Qualcuno sostiene che venisse ospitato in una
villa in viale Trento, di sicuro seppe entusiasmare
i firmatari del Manifestino di Iglesias del 1937,
dove si denuncia una “reazione violenta dei
giovani contro l’incomprensione in malafede dei
tabù sardi”. Sono opere di futuristi sardi quelle

Cagliari nel passato
di Marat Pacinotti e Niepce
Cos’hanno Marat, Pacinotti e Nièpce in
comune? Semplice: Cagliari, nel senso
che questi tre geni, direttamente o meno
hanno avuto a che fare con il capoluogo.
Jean Paul Marat, è stato un grande
rivoluzionario francese: questo è noto,
ma non il fatto che fosse nato in
Svizzera da padre cagliaritano.
Giovanni Battista Mara (o Marra o
Marras), nacque in città verso il
1705. Dopo la vocazione, era un
frate dell’Ordine dei Mercenari,
smise il saio, e si rifugiò a Ginevra
nel 1740. Qui abbracciò la fede
calvinista, e sposò la sedicenne
Louise Cabrol. Qualche anno dopo i
coniugi si trasferirono nel cantone di
Neuchatel. Giovanni Mara divenne di Jean
Marat. Inizialmente lavorò come disegnatore di
tele, con colori vivaci, in auge alla fine del 1700, in
un’azienda locale manifatturiera di tessuti. In
seguito, verso il 1755, Jean, divenne insegnante di
lingue a Neuchatel.
I coniugi Marat ebbero sette figli, il secondo dei
quali, nato nel 1743, fu chiamato Jean Paul.
La vita di Marat è nota, ma vale la pena
riassumerla in poche righe. Pochi però sanno che
fu un medico. Di lui si ricorda soprattutto l’attività
nella rivolution française, che appoggiò e sostenne
sotto forma di scritti sopraffini. Deputato,
nell’aprile del 1793 fu eletto presidente del circolo
dei giacobini. Soffriva di una rarissima malattia
della pelle. Per avere sollievo dei bruciori, faceva
lunghi bagni in vasca. Qui scriveva le sue idee. E

proprio qui trovò la morte, per mano di
una girondina, Charlotte Corday, il 13
luglio 1793. È celeberrimo il quadro di
David, che lo ritrae privo di vita. Il
dagherrotipo, ovvero il primo strumento
per fotografare, venne chiamato così in
onore di Louis Mandè Daguerre,
erroneamente considerato come il
suo inventore. In realtà la scoperta
dovrebbe essere ascritta a Joseph
Nièpce. Il bello della vicenda è che
tutto cominciò nel lontano 1796,
quando Joseph, militare, era di
stanza a Cagliari.
Joseph, proprio in quegli anni
ipotizzò di poter fissare l’imago
con un procedimento chimico.
Quindi, i primi vagiti, di un parto lungo e
travagliato, si focalizzarono nella mente di Joseph
Nièpce, magari, “godendosi” un tramonto
infuocato sulla Sella del diavolo e che lui avrebbe
voluto immortalare. Dello scienziato si hanno
notizie sarde anche nel 1797. Esiste infatti l’atto di
battesimo di suo figlio Isidore.
Lasciata la città del sole, Nièpce, torna in Francia.
Inizia a lavorare alla sua idea. Questa: ottenere
delle lastre litografiche in modo facile ed economico
e quindi pensa di sfruttare la camera oscura per
impressionare una lastra da incisori e, nel 1826,
ottiene la riproduzione su peltro di una stampa del
cardinale Gorge D’Amboise.
Successivamente, mettendo la camera oscura alla
finestra del suo studio, dopo una posa di circa otto
ore, riesce ad ottenere un’immagine visibile. Si
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che formano il cuore di questo “giardino”: la
sezione “Futurismo in Sardegna”. Colorificio di
luce e campiture piatte di colore per il paravento
dipinto nel 1929 da un non ancora identificato G.
Siddi. L’opera ricorda lo stile dell’eclettica
Benedetta “Beny” Cappa, la pittrice che Marinetti
sposò dopo aver pubblicato l’articolo “Contro il
matrimonio”. Sono straordinarie nel dinamismo e
nella scomposizione delle volumetrie le due statue
di terracotta in patina bronzea di Tarquinio Sini,
“Donna in costume” e “Uomo in costume”
del 1919 circa. Molte curve e diagonali
nella xilografia di Giovanni Marras, “Simultaneità
di minatori” del 1940, la sola opera esterna
e appositamente ospitata per il percorso.
Il dipinto “Abbattimento di un aeroplano”
(1916-18) di Luigi Caldanzano con una fumata
decorativa tendente al liberty e un paesaggio quasi
fiammingo nella base della composizione, appare
il meno futurista tra tutti gli oggetti esposti.
Ogni sperimentazione di avanguardia viene prima
o poi richiamata all’ordine. L’ultima parte
dell’esposizione è appunto intitolata “Ritorno
all’ordine” con il quasi monocromatico “La
Batosta” (1918 circa) del pittore muralista Mario
Sironi. Con “La casa rossa” (1929) Ardengo
Soffici esprime i nuovi umori degli anni Venti.
Chiude l’esposizione il “Ritratto d’uomo” di Carlo
Carrà, influenzato dal postimpressionismo e
reduce dall’esperienza metafisica. La mostra,
fruibile sino al 27 settembre tutti i giorni tranne il
martedì (dalle 10 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 24),
ha il pregio di proporre accostamenti originali
rispetto alla consueta collocazione.
Un’estrapolazione che permette, tra l’altro,
di approfondire e di valorizzare alcuni pezzi
del ricco patrimonio raccolto da Ingrao
(Informazioni per la visita allo 070 6777598
o su www.galleriacomunalecagliari.it).
Manuela Vacca
tratta della fotografia più antica ancora oggi
conservata. Quindi, in breve, il 4 dicembre 1829
Nièpce e Daguerre fondano una società, con un
contratto di dieci anni, per dare sviluppo (è il caso
di dirlo) alle loro idee. Ma nel 1833 Nièpce muore.
Daguerre, continua a lavorare in solitudine. Nel
1839, a Parigi, fissa il primo soggetto umano: un
signore da un lustrascarpe. Il 14 agosto dello stesso
anno, ma a Londra, il procedimento di Daguerre
viene brevettato. Ma è bello sognare e dire che
senza Nièpce e uno sfolgorante tramonto di
mezz’estate a Su Poettu, la fotografia sarebbe
comparsa solo molti anni dopo.
Antonio Pacinotti, fisico, è l’inventore della
dinamo. L’innovazione determinò, alla fine del
1800, l’avvento della seconda rivoluzione
industriale. La dinamo permise la possibilità di
avere energia elettrica in quantità illimitata. Pochi
sanno che l’inventore, a Cagliari, vi lavorò per
parecchi anni. Infatti, dal 1873 sino al 1881, fu
Professore di Fisica sperimentale all’Università.
Nel 1874, Pacinotti ottenne, dal Rettore Gennari, di
spostarsi a Pisa, per assistere il padre malato.
In quell’anno Pacinotti lavorò a una nuova
macchina magneto-elettrica a volano
elettromagnetico che poi realizzò a Cagliari.
Se in un primo momento aveva scritto al rettore
Gennari di sentirsi esiliato in Sardegna, quando gli
offrirono la possibilità di tornare nella sua Pisa ci
pensò su parecchio tempo. Ormai si era
perfettamente ambientato a Cagliari. Nel capoluogo
aveva ottenuto un’officina ben attrezzata per i suoi
esperimenti. Inoltre, conobbe Maria Grazia Sequi
Salazar, che sposò in città nel 1882, ma che morì a
Pisa pochi mesi dopo.
In città, nel museo di Fisica, esiste un tornio
a pedale, con il quale Pacinotti costruì le sue
innovative macchine. Si può ammirare nel
Dipartimento di Fisica nella Cittadella
Universitaria di Monserrato. Marcello Atzeni
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Apologo della battaglia
nel mare Sardonio
La vicenda del capitano Dorveni è ambientata nell’alto medioevo dei sardi
avigarono, i Sardi nostri progenitori?
Conquistarono nuove terre, nuovi mondi?
Nell’apologo di Istefane Dorveni (“Il Messaggero
sardo”, marzo 2009, pagina 21) abbiamo fatto
riferimento alla navicella nuragica che porta la flotta
dei marinai dannati nella risalita del Tirso. La
vicenda del capitano Dorveni è ambientata nell’alto
medioevo dei Sardi, quando altrove era già
l’autunno dell’età di mezzo e la scoperta
dell’America (1492) alle porte. Istefane Dorveni
comanda invece una nave la cui foggia risale al
tempo dei nuraghi. Ce ne possiamo fare un’idea
osservando queste imbarcazioni in miniatura. In un
numero di “Studi Sardi” (volume XVII, 1959-1961,
pp. 260-269) Giovanni Lilliu incentra il discorso su
“due navicelle di bronzo protosarde”.
Dice il professore: “La forma e l’espressione
della testa bovina – non nuova nel simbolismo
decorativo delle navicelle – trovano rispondenze
nella figurina del ‘Giogo’ da Abini e nella protome
della navicella di Golgo-Baunei... La barchetta è,
dunque, di cultura e di età protosarda nuragica,
da ritenersi usata forse come lampada, appesa in
origine nel vano d’un edifizio e, poi, rottasi, finita,
come roba vecchia da rifondere, nel ripostiglio
d’un artigiano metallurgico”.
Solo lampada? Cosa da buttare una volta che non
serve più? Come mai allora Istefane Dorveni,
comandato dai giudici di Arborea di risalire il Tirso
per porre fine al “rennu” bastardo di Kurtz situato
nel Lerron (al confine tra le sorgenti del fiume e
l’attuale Monte Acuto), utilizza il modello di una
nave risalente a millenni e millenni prima? Ci può
risultare ancora di aiuto la scrittura di Lilliu.
Prosegue il professore: “Il rappezzo, che è antico,

N

non si spiega per l’uso cultuale o funerario della
barchetta, che pretende l’oggetto sano e distinto; si
adatta, invece, ad un utensile della vita domestica,
rottosi dopo lungo tempo, che la modestia economica
della famiglia d’appartenenza non consentiva di
sostituire con un altro nuovo per esser troppo caro
per materia e fattura, mentre ne suggeriva il
restauro, eseguito in modo grosso, senza scrupolo di
far danno morale o estetico a un ambiente sociale
alla buona e contento dell’essenziale”.
Per dire di alcuni tratti tipici dell’operosità dei
barbaricini, non privi d’un certo istinto estetico,
Lilliu prende pure a prestito alcuni passaggi
dell’opera di Vico Mossa, “Architettura domestica in
Sardegna”, pubblicata nel 1957. Ma, direte voi
lettori, cosa c’entra l’architettura domestica, che è
una cosa di terra, con il discorso della nave, che è
una dimensione di acque? Il fatto è che la navicella
votiva al centro della casa è pure al centro del cuore
di tenebra dei sardi. Ne svela il rapporto con l’acqua,
sia essa di fiume, come quella solcata dalla nave di
Dorveni, oppure di mare, nostro estremo confine.
Solo mare che porta predatori e furones oppure mare
aperto, da cavalcare come puledro selvaggio? Dice
ancora professor Lilliu che “quel mare” fu “in
origine per i Sardi un veicolo di cultura e di interessi
e, poi, dopo la sconfitta coloniale, divenne un
baratro, una frontiera, un carcere che chiuse l’Isola
in se stessa, lasciando agli abitanti memorie, odi,
spirito di ribellione e di inutile rivalsa, e speranze,
soprattutto molte e ancora insoddisfatte speranze”.
Ma dove inizia la sconfitta coloniale?
Cinquecento e più anni prima di Cristo, i Fenici,
adoratori del feroce dio Baal, i mercanti che
gradualmente conquistarono i Sardi, erano pure

Ad Armungia il Museo Lussu diventa realtà
È diventato una realtà ad
Armungia il Museo storico
“Emilio e Joyce Lussu”. Sono
stati tanti i visitatori arrivati
anche dal litorale del
Sarrabus. Grande la curiosità
anche attorno alle numerose
manifestazioni culturali di
contorno che hanno
caratterizzato l’estate appena
finita ad Armungia.
“Il museo – ha detto il
sindaco Antonio Quartu – si
pone l’obiettivo di dialogare
con la storia del Novecento
attraverso il ruolo che Emilio e Joyce Lussu
vi hanno avuto, figure chiave della vicenda
democratica e antifascista del nostro paese.
Attraverso un suggestivo percorso, fatto di immagini,
storie, opere e documenti, il museo si propone
di ripercorrerne la vita, le esperienze, il pensiero
e il legame che i coniugi Lussu ebbero con persone
e luoghi della comunità armungese».
Il museo è stato aperto all’interno della Casa del
Segretario, importante edificio padronale del primo
Novecento, recentemente oggetto di un intervento di
recupero e valorizzazione. La struttura va ad
aggiungersi al Museo Etnografico, alla “Bottega del
Fabbro” e al Nuraghe, che nel loro insieme
costituiscono il Sistema museale di Armungia. Un
percorso fatto di storia all’interno di uno dei Comuni

più piccoli della Sardegna
dove Emilio Lussu e la sua
storia fanno ancora mito
anche tra i giovani.
Per tutto il mese di agosto il
Comune ha proposto tutta
una serie di appuntamenti
culturali che sono riusciti a
calamitare anche l’interesse
dei turisti che hanno
affollato le non lontane coste
del Sarrabus. Armungia è
questo, un paese che si
spopola, che diventa sempre
più piccolo. Oggi conta poco
più di 500 abitanti. Ma la sua cultura, le sue tradizioni
e le sue storie, grazie anche al mito di un personaggio
straordinario come Emilio Lussu, riescono ancora a
farlo vivere, pulsare, gioire anche per i tanti turisti che
ogni estate arrivano dal litorale.
Come detto il museo Lussu è stato ricavato
nella Casa del segretario. Alcune sale verranno
dedicate alla realizzazione di mostre temporanee,
in occasione delle Estati armungesi.
Durante questa estate è stato anche presentato il primo
volume “Emilio Lussu - Tutte le opere: da Armungia al
sardismo 1890-1926” a cura di Gian Giacomo Ortu e
Poste italiane, annullo filatelico Museo “Emilio Lussu”.
Per l’occasione è stata inaugurata anche una mostra
fotografica dal titolo: “1971, Emilio, la sua famiglia,
la sua casa, la sua Armungia”.
Lia Serreli
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padroni di molto Mediterraneo. Il loro dominio era
contrastato dai Greci che pure con Iolao, figlio di un
fratello di Ercole, avevano messo piede, dice il mito,
in Sardegna. Bisogna prestare attenzione alle
genealogie e alle loro ripartizioni e attribuzioni.
Iolao da cui gli Ilienses (c’è anche Troia di mezzo che
aveva pure nome Ilio) che si stabiliscono nella
montagna, quelli che con spregio i romani, nuovi
conquistadores, diranno “insani montes”.
E il mare. Qui gli adoratori del Baal imperavano,
i Fenici con le loro mercanzie, quelli che posero
le radici dell’impero cartaginese.
I Fenici venivano contrastati dai Focei, di origine
anatolica, colonizzatori della Magna Grecia. Nel
mare tempestoso, il crudele popolo fenicio radicò le
sue colonne d’Ercole, nel mare sardo che è pure il
mare di Eracle che in fenicio diventa Melqart,
l’eroe-nume che governava su tutto il tramonto.
Una volta guadagnato l’interno questo ErcoleMelqart si sovrappose gradualmente, con la violenza
e con il sonno, chei su sonnu, al dio nuragico
Sardus Pater e lo fece diventare punico, gli dette il
nome di Sid. Lo assoggettò al Baal e fece dei sardi
carne da macello. Prosperavano i Fenici crudeli
e nel mare affondavano le navi degli stranieri dirette
verso la Sardegna. Niente di bottino toccava ai sardi
nonostante Eracle-Melqart avesse segnato i confini
del mondo intero in quel periglioso pelago.
Per uno straniero, varcare il confine era come
accettare di entrare negli “insani montes”,
senza sapere del proprio destino. Ma come si arrivò
a tutto questo? Come è che il dominio fenicio durò
secoli e secoli? Ce lo spiega una battaglia navale.
Fra il 540 e il 535 a.C., nelle acque di Alalia,
davanti alla Corsica, non lontano dalle Bocche di
Bonifacio, in un mare detto “Sardonio” dagli storici,
combatterono una make, una battaglia, le navi dei
Greci Focei da una parte e dall’altra Fenici e i loro
alleati Etruschi, provenienti dalla città di Cere.
Deve essere stato uno scontro terribile e sanguinoso.
Dice il greco Erodoto che i Focei ottennero
una “vittoria cadmea” per dire che fu la loro
una vittoria di Pirro, con molte perdite.
In realtà la vittoria fu dei Fenici e degli Etruschi.
Molti Greci vennero fatti prigionieri, portati a Cere,
e qui lapidati, offerti in sacrificio ai Mani Etruschi.
L’empia lapidazione provocò l’ira degli dei che
punirono i Ceretani con una misteriosa pestilenza
che rendeva storpi uomini e bestie. Furono necessari
molti doni e sacrifici perché Apollo si decidesse a
liberare Cere dalla maledizione. Gli altri vincitori, i
Fenicio-Punici fondarono un impero nel mare
Sardonio. Divennero padroni assoluti del
Mediterraneo, almeno fino a quando non vennero
sconfitti dai romani che violarono le colonne
d’Ercole. Evidenzia Giovanni Lilliu nell’introduzione
del bel volume “Mache: la battaglia del Mare
Sardonio” (a cura di Paolo Bernardini, Pier Giorgio
Spanu e Raimondo Zucca, catalogo di una mostra
all’ Antiquarium Arborense, dall’ottobre 1998
all’ottobre 1999), che l’esito di quello scontro “decise
le sorti del Mediterraneo occidentale fino alla
conclusione della prima Guerra punica nel 241 a.C.”
Per ritornare alla navicella votiva e al suo modello
ispiratore, chi sa, nella battaglia del mare Sardonio
forse ci furono anche legni sardi, nuragici.
Avevano fondo piatto e scafo tondo (risalgono
come costruzione al 580 a.C circa) e stavano ai
contendenti della make, osserva Fulvia Lo Schiavo,
come nella guerra di Troia le armi di Achille stavano
ai Greci. Non furono comunque i Sardi a vincere.
Dice ancora Lilliu: “La vittoria dei Cartaginesi e
degli Etruschi sui Greci nel Mare Sardonio aprì le
porte agli uni della conquista della Sardegna, agli
altri del dominio sulla Corsica. La libertà, quel bene
supremo che l’oracolo delfico aveva vaticinato eterna
per gli Iolei di Sardegna cessava di esistere per i
Sardi assoggettati al potere delle armi cartaginesi,
restando esclusivamente possesso geloso dello spirito
dei Sardi che inauguravano allora quella ‘costante
resistenziale’ indomito anelito del nostro popolo alle
soglie del terzo millennio”. La make continua.
Natalino Piras
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Ivo Caprino, il Walt Disney
della Norvegia, aveva radici sarde
Il padre del grande regista di cinema d’animazione era originario di Sassari
vo Caprino, considerato il Walt
Disney della Norvegia (Roma,
17 febbraio 1920 - Snarøva, 8
febbraio 2001), da parte paterna
aveva radici italiane, precisamente
sarde. I genitori di questo
importantissimo regista del
cinema di animazione si erano
conosciuti a Roma: il padre si
chiamava Mario (Sassari, 1881 Oslo, 1959), era figlio di
Sebastiano Caprino che,
proveniente dalla Sardegna (dove
era nato in una famiglia contadina
del sassarese), studiò da avvocato
per poi diventare procuratore
generale della Corte d’Appello
della capitale; la madre, Ingeborg
Gude, era figlia di Ove, a quel
tempo ambasciatore norvegese in Italia, e nipote
del famoso pittore romantico Hans Fredrik.
Mario e Ingeborg si sposarono nel 1912 ed ebbero
Ivo, nel 1920, quando ancora abitavano a Roma.
Due anni dopo si trasferirono in Norvegia. Ivo
sposò Liv Helene Bredal, un’attrice
cinematografica, nel 1942, e nel 1944
nacque il primo figlio, Remo, seguito
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alcuni anni dopo da Ivonne.
Ha raccontato proprio Remo, agli
inizi del 2008, in un’intervista al
giornale “Sabatoseraonline”:
“Mia nonna Ingeborg era pittrice
e scultrice, mio nonno Mario
dipingeva e commerciava in arte.
Per mio padre Ivo fu quasi
naturale diventare un artista.
L’incontro con mia madre, che a
quei tempi era attrice, gli permise
di entrare in contatto con il
mondo del cinema”.
Ivo Caprino, designer di mobili,
iniziò per diletto, nel salotto di
casa, ad animare con tecniche
elementari bambole e pupazzi
costruiti in parte dalla madre Inge
sviluppando la tecnica passo uno
(o Stop-Motion). Esordì nel cinema d’animazione a
quasi trent’anni: nel 1949 produsse un
cortometraggio di 8 minuti, Tim og Tøffe, in cui si
muovevano questi pupazzi costruiti in casa.
A questo seguirono altri film in cui il regista e
animatore (dopo aver studiato tecniche
cinematografiche a Praga, Londra e Roma)
sviluppò ingegnosi sistemi per i movimenti dei

Mostra ceramica a Santa Teresa di Gallura
Un’importante vetrina promozionale dove gli
artigiani sardi hanno avuto l’opportunità di
entrare in contatto con il mercato turistico
dell’isola. Questo è stato l’obiettivo
della mostra-concorso “Arte Ceramica Sarda”,
organizzata dall’associazione culturale sarda
“Lu ’Entu” di Santa Teresa di Gallura. La
quarta edizione della manifestazione intitolata
“Dalla Poesia alla Terra: le storie, i personaggi e
i luoghi di De Andrè” era dedicata alla figura e
all’opera dell’artista Fabrizio De Andrè.
In occasione del decennale della sua morte, è
stato chiesto ai ceramisti di creare un pezzo
ceramico che racconti le sue opere. L’evento, che
quest’anno aveva il patrocinio (oltre che del
Comune di Santa Teresa, della provincia di Olbia
Tempio e della Fondazione Banco di Sardegna)
anche morale della “Fondazione De Andrè
Onlus”, è stata una pregnante occasione
d’incontro tra i ceramisti che operano
in Sardegna e stimolo per produzioni
originali in ceramica attraverso la proposta
di un tema da sviluppare.
Nello specifico, il concorso era riservato ai
ceramisti sardi o residenti in Sardegna, che
possono partecipare singolarmente o in gruppo e
che sono stati distinti in tre categorie:
professionisti (artigiani iscritti all’albo della
Camera di Commercio, collaboratori familiari o
dipendenti di laboratori ceramici, docenti di
ceramica, ceramisti in pensione, artisti di chiara
fama per curriculum vitae o pubblicazioni);
studenti dell’Accademia di Belle Arti, istituti e
licei artistici; hobbisti. Ogni iscritto poteva
candidarsi in un’unica categoria e con una sola
opera. Era previsto per le categorie
professionisti e studenti un premio in denaro,
sotto forma di premio-acquisto.
Le opere vincitrici sono diventate di proprietà

dell’associazione “Lu ’Entu”. I premi erano così
suddivisi: per i professionisti, il primo premio era
di 1.100 euro, il secondo di 700 euro e il terzo di
500 euro; per gli studenti, il primo premio era di
500 euro, il secondo di 300 euro e il terzo di 200
euro. Per quanto riguarda gli hobbisti, ai primi
tre classificati è stato consegnato un omaggio di
prodotti tipici sardi. Inoltre, sono state
selezionate un numero variabile di opere che gli
autori potranno mettere a disposizione per
successive esposizioni in programma.
Tutti i lavori sono stati inseriti nel catalogo della
manifestazione. L’inaugurazione della mostra si è
svolta domenica 23 agosto nella terrazza
“Sardegna Arte e Sapori” situata nel centro di
Santa Teresa Gallura. Il cinque settembre, invece,
è stata allestita la mostra nella piazza centrale
del paese, dove si è svolta la festa della ceramica,
con dimostrazioni delle varie tecniche ceramiche.
Nella stessa serata, durante le premiazioni,
sono stati rappresentati spettacoli teatrali
e musicali in omaggio a Fabrizio De Andrè.
Inoltre, c’è stata la presenza di Dori Ghezzi
nella giuria e durante la premiazione.
La giuria era composta da personaggi di spicco:
Marco Marini e Anna Laura Fenu (i maggiori
studiosi di arte sarda e di ceramica, hanno al
loro attivo diverse pubblicazioni), Piero
Bardanzellu (sindaco), Federico Soro (docente
accademia di Sassari), Giovanni Andrea
Puggiolu (architetto), Franco Mannoni
(Fondazione Banco di Sardegna), Alessio Sale
(Lu ’Entu). Per qualsiasi informazione è
possibile rivolgersi all’associazione culturale
sarda Lu ’Entu, via Prete Sanna 6/A - 07028
Santa Teresa di Gallura, telefono-fax +39 0789
754349 o +39 338 6065802, indirizzo di posta
elettronica: luentu@tiscali.it.
Alessia Corbu
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pupazzi basati su sottili fili comandati da una
tastiera fondendo così il teatro dei burattini con le
nuove tecniche cinematografiche. Così il figlio
Remo ha spiegato questa tecnica: “Combinava
riprese dal vivo con pupazzi animati. Per
cominciare a produrre i suoi film brevettò un
sistema speciale per poter riprendere il movimento
dei pupazzi come se fossero attori reali. I
movimenti venivano ripresi a 24 fotogrammi al
secondo e i pupazzi si muovevano come per magia.
Più tardi capì che il sistema limitava molto la sua
voglia di migliorare l’espressività dei suoi
personaggi e dei loro movimenti, così cominciò ad
utilizzare la tecnica dello Stop-Motion e divenne,
se mi è concesso dirlo, uno dei migliori. Il suo
desiderio maggiore era quello di dare un’anima ai
suoi personaggi, voleva che il pubblico pensasse ai
pupazzi come ad esseri viventi”.
Ivo Caprino – informa l’ampia scheda che gli
dedica l’enciclopedia Wikipedia – vanta una
filmografia composta da 16 opere e 11 regie
televisive; inoltre ha prodotto non meno di 38
cortometraggi anche in campo pubblicitario.
Caprino ha sviluppato ed utilizzato il sistema
Supervideograph, a telecamere multiple,
per la resa di panorami di 225 gradi su
multischermo, in particolare per i documentari.
Famosa la proiezione di Nordkapplatået,
con Capo Nord e la vita alle alte latitudini,
proiettato in continuo nel cinema più
settentrionale d’Europa, appunto a Capo Nord.
I suoi film d’animazione e i suoi cortometraggi
hanno incantato generazioni di scandinavi e oggi
la sua casa di produzione, Caprino Studios, diretta
dal figlio Remo e dal figlio di questi Mario
(nato nel 1978), continua il suo lavoro
(Caprino’s World of Aventure Trailer su You
Tube; http://www.caprino.no/studio/no/ ).
“La nostra ambizione – dice Remo Caprino – è
quella di far conoscere i lavori di mio padre
all’estero. Mi piacerebbe molto che in Italia i film
di Ivo Caprino fossero noti ed apprezzati come lo
sono in Norvegia. Trovo che sia molto triste il
fatto che i nostri film, a tutt’oggi, non siano
ancora stati doppiati in italiano”.
Alla domanda “Suo padre aveva mantenuto
qualche contatto con l’Italia?”, Remo ha così
risposto: “Mio padre non aveva molti contatti in
Italia. Verso la fine degli anni sessanta, però,
accadde un fatto curioso. Durante una visita
ufficiale in Norvegia di Antonio Segni, che era
capo della stato in quel periodo, scoprimmo che le
nostre famiglie avevano una relazione di
parentela. Da allora siamo tornati qualche volta a
visitare le nostre vecchie proprietà in Sardegna e a
me è capitato, in un paio di occasioni, di far visita
al presidente e alla famiglia al Quirinale. L’ultima
volta che ci siamo incontrati fu una settimana
prima che morisse. Da allora ho incontrato
diverse volte suo figlio Mario e sua moglie Vicky,
con i quali siamo diventati amici”.
Per correttezza devo dire che la pista sarda delle
origini dell’avo di Ivo Caprino mi fu indicata,
diversi anni fa, da Giannalberto Bendazzi, uno dei
massimi esperti italiani di storia del cinema di
animazione. In un articolo sull’inserto domenicale
de “Il Sole 24 Ore” (30 ottobre 1994), dal titolo
“Stelle di Oslo. Storia di Ivo Caprino, il cineasta
di origine italiana divenuto il Walt Disney dei
norvegesi”, Bendazzi aveva informato che nel 1993
l’editore Hjemmets Bokforlag aveva pubblicato a
Oslo un elegante e ottimamente illustrato libro
fotografico su Ivo, scritto da Per Haddal e
intitolato “Ivo Caprino! Et portrett av Askeladden
i Norsk film (un ritratto di Askeladden nel cinema
norvegese; “Askeladden” (Ceneraccio) è il più
importante dei personaggi della letteratura
popolare norvegese: all’inizio della storia si
presenta come il classico buono a nulla, ma porta
in sé delle capacità nascoste che gli permettono di
compiere, al momento opportuno, grandi cose).
Paolo Pulina
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PERDAXIUS

Tracce di presenza umana
che risalgono al Neolitico
Nel territorio del paese del Basso Sulcis testimonianze su insediamenti antichissimi
hi, scendendo da Siliqua per la statale 293,
diretto a Carbonia, in pieno Basso Sulcis,
devia a destra appena superato il Rio Mannu,
incontra prima il paese di Narcao e dopo quattro
chilometri Perdaxius, all’incrocio delle strade che
vanno una a Carbonia e una a Tratalias. In fondo
alla vallata delimitata intorno dalle alture di Monte
San Michele Arenas e Monte Narcao, il paesello di
Perdaxius (1467 abitanti, al 2004, e metri 98 di
altitudine), è proprio sul fiume Mont’e s’Orchi, uno
dei più importanti del Basso Sulcis, collettore di
numerosi corsi d’acqua e rigagnoli a regime
stagionale che sfociano poi nel lago artificiale di
Monte Pranu. Altre vene e fresche fonti irrigano il
versante orientale del Monte Narcao. Ed è proprio
su questo monte che sono rintracciabili le
testimonianze della presenza umana (riferibile al
Neolitico recente) nel territorio di 29,55 chilometri
quadrati che costituisce l’area comunale di
Perdaxius: tombe a cista litica, monoliti e menhir,
purtroppo non ben conservati, zoccoli murari e
altri resti non chiaramente databili, sommersi
alcuni dalla vegetazione. Il paese, il cui nome
primario era Petrarium, sorse nel Medioevo sul
piccolo rilievo che si innalza per circa 100 metri
sulla piana alluvionale del rio Mont’e s’Orchi.
Appartenuto al giudicato di Cagliari, curatoria di
Sols, fu incluso, dopo il 1257 nei feudi dei Della
Gheradesca, ramo del “dantesco” conte Ugolino.
Dopo la sanguinosa guerra tra i figli del conte,
che volevano vendicare la morte per fame del
padre, e Pisa, alla fine del XIII secolo, il piccolo
centro fu amministrato dal comune pisano.
Con l’avvento degli Aragonesi fu incluso, nel 1384,
nei feudi di Pietro de Açen. In seguito, al tempo
della terribile peste del 1384, e durante la guerra

C

tra Aragona e Arborea si spopolò quasi del tutto,
rimanendo sotto l’occupazione delle truppe
arborensi, fino alla battaglia di Sanluri.
Dopo il 1409 il borgo risulta spopolato
completamente e incluso nel feudo dei Montbuy.
Nel 1471 fu donato a Giacomo Aragall.
Passò in seguito ai Bellit, ai Gualbes, ai Brondo
e alla fine ai Bou Crespi. Incluso nel 1821 nella
provincia di Iglesias, entrò a far parte nel 1848
nella divisione amministrativa di Cagliari.
Nel 1958 Perdaxius è diventato comune autonomo
della provincia di Carbonia-Iglesias. Confina a
nord e a est con Narcao, a sud con Villaperuccio,
a ovest con Tratalias e Carbonia.
Oggi il paese (1.465 abitanti al 2004) vive di
agricoltura (cerealicoltura, frutticoltura e
viticoltura) e di allevamento bovino, ovino e
pollame. Ultimamente si avvertono sviluppi
incoraggianti di attività industriale legata alla
produzione agroalimentare e all’edilizia.
Per quanto riguarda il patrimonio archeologico,

POSADA

La favola del castello della Fava
Baluardo del Giudicato di Gallura contro le invasioni barbaresche
A chi segue la statale 125 Orientale Sarda lungo la costa
della Baronia, o la vicina superstrada, non può sfuggire,
allungando lo sguardo verso la costa, la linea slanciata
della torre che resta del Castello di Posada; solo dopo,
guardando più attentamente, scorgerà subito sotto,
lungo le pendici di un colle non molto elevato ma erto, le
case della parte più antica del paese.
L’abitato si è esteso ultimamente anche più in basso, ed è
proprio qui che passa la statale: nel punto detto Sa
Travessa la si lascia per dirigersi verso il centro. Meglio
lasciare l’auto, subito dopo, per percorrere a piedi le
stradine ripide e strette lungo le quali si notano le tracce
dell’antica comunità agro-pastorale: i bambini che
giocano all’aperto; gli anziani che conversano a piccoli
gruppi seduti sulle pietre sistemate lungo le facciate; le
donne intente in qualche piccolo lavoro.
A fianco della chiesa parrocchiale s’imbocca il sentiero
che, salendo tra le rocce, conduce ai piedi della torre. È
quel che resta, insieme a qualche tratto delle cortine
esterne, di un importante fortilizio costruito dai giudici
di Gallura nel XIII secolo. Era noto anche come Castello
della Fava perché, si dice, una volta i nemici che lo
assediavano se ne andarono scoraggiati dopo che gli
occupanti avevano dimostrato di non essere a corto di
provviste gettando dall’alto alcuni baccelli delle fave che

erano riusciti a far crescere tra gli spalti.
Restaurata e ben tenuta, la torre ha all’interno delle
scale e dei soppalchi di legno che permettono di
raggiungere la terrazza sulla sommità. La vista è qui
piacevole, ampia, e permette di “leggere” la realtà
naturale e umana che sta tutt’intorno.
Subito sotto è il paese nel quale si nota la distinzione tra
la parte vecchia e la nuova, che si estende con le
abitazioni e alcune strutture di servizio, come il Comune
e le scuole, lungo e oltre la statale. Verso settentrione la
piana tagliata dal Rio di Posada è coltivata a orti e
frutteti, tutti irrigui e segnati quindi da diverse tonalità
di verde. Mentre le colline verso l’interno, verdi
in inverno e gialle in estate, vengono utilizzate
per il pascolo. Dalla parte opposta è la costa marina,
con i nuovi insediamenti sui quali anche Posada
conta per rinnovare la propria economia.
Mano mano che le condizioni migliorano, il paese sembra
poter lentamente tornare a rivestire il ruolo importante
che ha avuto in epoca già molto antica. Qui sorgeva
infatti Feronia, città costruita in età punica,
fiorente al periodo della dominazione romana,
ma che poi decadde a causa delle incursioni degli Arabi.
Sulle sue rovine sorse più tardi Posada, che al tempo
dei giudicati era capoluogo di una curatoria che faceva
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oltre ai resti di civiltà cui si è già accennato, si
può dire che il suo punto di forza sono i nuraghi.
Per citarne alcuni: Achenza, Camboni, Entu,
Pitzienti, Porcus, sa Idda, Santus, Sessini,
Simplicio, Su Porcili, Tanca Manna, Tronu.
Forse il più importante è il nuraghe Camboni,
alto su un rilievo vicino all’abitato;
ha struttura polilobata, diensione imponente
ed è ancora abbastanza in buono stato.
Il patrimonio artistico e culturale è rappresentato
più segnatamente dalla chiesa di san Giacomo
dalle linee romaniche, con facciata animata da un
campaniletto a vela, databile al XIII secolo.
Restaurata da qualche decennio è attualmente
chiusa al culto. Anche la chiesa di San Leonardo,
dello stesso periodo, si oppone al logorio del tempo
con la sua facciata in cantoni di trachite,
anch’essa con il suo campaniletto a vela.
Una statua lignea del XVII secolo e un armadio
decorato dello stesso periodo ne impreziosiscono
l’interno. La chiesa è meta di un pellegrinaggio
guidato dalla statua del santo seguita
da una processione; e intorno vi si appronta
una festa campestre organizzata dalla Pro-Loco
del borgo e dall’associazione “Pantagus”.
A chi arriva a Perdaxius si consigliano almeno
tre siti da visitare: i ruderi della chiesa
di san Michele sull’omonimo rilievo, nella frazione
di Pesus, vicino al paese; il monastero fortificato
dei Benedettini, sorto nel XIII secolo;
e, in zona Mitza-Justa, la villa settecentesca
del cavalier Angioy, nobile di Iglesias,
costruita sui resti di una villa romana.
Perdaxius è celebre nei dintorni per le
manifestazioni di carattere comunitario che
arricchiscono la già significativa vitalità degli
abitanti. Fra queste è meritevole ricordare al
visitatore che si interessa di costumi e usanze
tradizionali, la “Sagra della pecora” organizzata
nella seconda quindicina di giugno, dai pastori
locali e culminante in un’abbondanza
degustazione (che diventa solenne “mangiata”)
di carne di pecora offerta a tutti i presenti.
Si dice, ma non è accertato, che per questa
occasione, i pastori più giovani scegliessero, o
scelgano ancora, su ’agariu, o “bagariu”, cioè le
pecore che non avevano ancora figliato, in onore
della gente venuta da ogni dove. Franco Fresi
parte del giudicato di Gallura, ed alla quale dava il nome.
Fu in quel periodo che, a sottolineare l’importanza
del centro abitato e della sua posizione, i giudici
vi eressero il castello.
La decadenza venne più tardi, quando, subentrata
in tutta l’isola la dominazione aragonese,
Posada conobbe alternativamente la prepotenza e
l’abbandono dei feudatari; e, ormai sguarnita
dell’antica difesa, dovette subire ripetute incursioni
da parte dei corsari barbareschi, tra le quali
una particolarmente grave e devastante nel 1514.
Altri feudatari si succedettero, alternando periodi di
impegno con altri di disinteresse, tanto che il villaggio
continuò a decadere e a spopolarsi, fino a quando la capitale
del feudo venne trasferita nel vicino paese di Siniscola.
Verso la metà dell’Ottocento, quando ormai la Sardegna
era libera dal regime feudale, Posada non arrivava a 600
abitanti; la maggior parte viveva dal lavoro dei campi,
messo continuamente a rischio dai capricci del fiume che
scorre nella piana; mentre nessuno era in grado di
sfruttare le risorse del mare, che pure era pescosissimo.
L’economia è rimasta modesta per la prima metà
del Novecento, dopo di che Posada ha conosciuto,
come la maggior parte dei centri dell’isola,
il fenomeno dell’emigrazione.
L’inversione della tendenza è arrivata finalmente
con lo sviluppo del turismo balneare, che fa leva
sulla bellezza del tratto costiero e sul fascino che
il centro storico esercita sui forestieri. E la popolazione
ha ripreso finalmente a crescere: al censimento
del 2001 Posada contava 2.302 abitanti, e nel 2008
erano già saliti a 2.771.
Salvatore Tola
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Il capoluogo sardo
raccontato dagli scrittori
Cagliari nelle pagine di Carlotto, Todde, Atzeni, Agus, Abate e Nonnis
ono numerose le guide turistiche, recenti e del
passato, che presentano il capoluogo isolano
sotto diversi punti di vista. In certi casi gli autori
erano e sono ancora oggi studiosi che hanno speso
anni per compilare queste opere di grande respiro
(un nome su tutti, il canonico Giovanni Spano).
I quartieri, la psicologia degli abitanti, la
gastronomia, i modi di dire e il dialetto, spiccano
anche nei romanzi e nei racconti degli scrittori
cagliaritani (per nascita o adozione) arrivati nelle
librerie in tempi recenti. Ma che città viene fuori
dalle pagine di questi autori? In linea di massima si
configura come un habitat inquieto, popolato da
uomini e donne giovani o in là con gli anni, alle
prese con intrighi di diversa matrice. Intrighi
familiari, giudiziari, amorosi o politici. Cagliari
sembra una città sorniona: in realtà nasconde
tensioni, tenute sotto controllo o destinate a
manifestarsi in forme violente.
Quando si arriva a questi sbocchi si è alle prese
con romanzi noir in piena regola (basta pensare
a certe opere di Giorgio Todde). Gli intrecci
amorosi, non disgiunti da una vena di follia,
animano i due romanzi di ambientazione
cagliaritana di Milena Agus, “Mentre dorme
il pescecane” e “Mal di pietre”. Dove la città
ha contorni realistici e fiabeschi, con indicazioni
precise di strade e edifici storici. Il successo
di questa autrice (soprattutto in Francia)
in larga misura dipende da una raffigurazione
sopra le righe dell’universo femminile.
La Cagliari descritta da Francesco Abate (in
particolare nel romanzo “Il cattivo cronista”) è una
città da basso impero. Il protagonista attua uno
strappo traumatico con la sua famiglia, che da
diverse generazioni è formata da avvocati.
Da un lato rifiuta il perbenismo borghese,
da un altro verso è affascinato dal mondo notturno
il cui epicentro sono le discoteche e chi le frequenta.
Abate ricorre a una scrittura sincopata,
vicina al parlato, che spiazza il lettore tradizionale.
Il giornalista che racconta in prima persona
le sue giornate dice: «Non entro. Non entro
mai in chiesa per i funerali. Non entro
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in chiesa neppure per i matrimoni. Sto sul Land
e osservo. È il mio mestiere».
Chi ha offerto una raffigurazione più vicina alla
psicologia del popolo è stato Sergio Atzeni.
Un po’ in tutti i suoi romanzi e libri di racconti,
il punto di vista è quello di chi subisce la violenza
della storia. Personaggi emarginati, umiliati e
offesi, ai quali non manca il dono dell’ironia.
Che anima anche le giovani figure femminili
del romanzo “Bellas mariposas”, due adolescenti
del quartiere di Sant’Elia. Alle quali la vita
riserva esperienze traumatiche.
Il capoluogo dell’isola entra in decine di romanzi
pubblicati negli ultimi decenni. Tra gli autori
vanno ricordati Luigi Pintor, Massimo Carlotto,
Giulia Clarkson, Giulio Angioni, Luciano Marrocu,
Gianni Marilotti, Flavio Soriga. Chi vuole avere
una ricca panoramica di scrittori e opere che
raffigurano Cagliari, nel bene e nel male, oggi e nel
passato, soddisfa questa curiosità col primo
numero della rivista “Miele amaro”. Nelle tre
premesse (di Giuseppe Pusceddu, Luciano Marrocu
e Gianni Stocchino) si spiegano i motivi di questa
scelta operata dalla casa editrice Cuec, il cui
marchio compare nella copertina della rivista.
La città raccontata dagli scrittori è piena di
sorprese. Delle “delizie” innegabili del panorama

Il non facile compito di sant’Agostino: da secoli
patrono della Sardegna e ora compatrono di Pavia
Nel 1897 il sardo mons. Efisio Serra pubblicò il volume
“Una pagina d’oro della storia ecclesiastica della
Sardegna”. Lo spunto all’autore era stato offerto dalla
“ricognizione delle preziose reliquie di sant’Agostino in
Pavia” operata il 15 aprile 1884 dal vescovo pavese
Agostino Riboldi. La “pagina d’oro” richiamata nel titolo
è costituita dalle vicende del corpo e delle vesti di
sant’Agostino in Sardegna, prima e dopo la traslazione
delle spoglie a Pavia. Non mancano però diverse pagine
dedicate al racconto della collocazione delle reliquie del
santo nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro e
all’amore dei pavesi nei confronti del santo e dei suoi
resti. Scrive mons. Serra: “L’affetto e la venerazione di
quei cittadini verso il gran Santo e verso la monumentale
Basilica che conteneva la sacre spoglie di lui, crebbero a
dismisura, a tal che gli scrittori delle memorie di
quell’epoca ne dicono, che allorquando i Pavesi
s’arresero allo Sforza, compresero fra gli altri patti il
libero accesso alla loro prediletta basilica, onde attingere
conforto e ritemprare le loro credenze al glorioso
sepolcro di S. Agostino”. Aggiunge il nostro autore:
“Dicono quelle memorie come i buoni Pavesi con a capo il

Comune e il Podestà, non tralasciavano di recarsi
processionalmente ogni anno nel giorno sacro
a S. Agostino a S. Pietro in Ciel d’oro, con molti
strumenti musicali in segno di festa, offrendo
al Santo Dottore diversi pallii di broccato il più ricco, i
quali, per averne già molti l’attiguo monastero,
spiegavansi nella annuale festività ed in quella di S.
Pietro cui la Basilica e il cenobio erano dedicati”. Mons.
Serra descrive infine con parole di grande ammirazione
l’arca che i pavesi hanno voluto erigere a glorificazione
eterna delle spoglie del santo, “impareggiabile
monumento di religione e di scultura di marmo bianco,
ammirabile per la sua grandiosità ed eleganza”.
Se in Sardegna furono conservate le vesti – nota però
mons. Serra – all’isola “non è rimasta la consolazione di
possedere una insigne reliquia del Santo (dal 1500 scelto
come patrono della Sardegna) dopo averne custodito il
corpo per duecento e più anni” e per questo egli implora:
“Deh, sorga dunque presto quella felice aurora
dall’esimio vescovo di Pavia, per benigna concessione del
glorioso regnante Pontefice, una insigne reliquia del
grande Agostino, perché riposi accanto alle sacre vesti di

parlano tre autori diversi tra loro come
David H. Lawrence, Antonio Romagnino e
Massimo Carlotto. Confrontando le loro pagine
(incluse nella rivista) si rimane colpiti dal fatto
che Cagliari conserva la sua bellezza, malgrado
scempi e degrado. Scrive Carlotto: «Quando
qualcuno mi chiede com’è Cagliari, l’immagine
che si spalanca nella mente e che mi guida
con polso fermo nella risposta è la città vista
dal bastione di Santa Croce».
Un altro motivo che ricorre negli autori che hanno
cercato di capire lo spirito del capoluogo dell’isola è
l’ossessione per la buona tavola. La gola, assieme
alla lussuria, sarebbe uno dei suoi contrassegni.
L’aveva capito Salvatore Cambosu e sulla sua scia
narratori più recenti, come Giorgio Todde,
Sergio Atzeni, Milena Agus, Giulia Clarkson
e altri. Ci sono specialità, tipiche di una città
di mare, dai polpi alle arselle, dai calamari alle
anguille, che non passano mai di moda.
Gli stranieri che hanno parlato di Cagliari non
appartengono solo al passato. Peter Gregory Jones
(nato a Cardiff nel 1952) così racconta uno strano
incontro nel largo Carlo Felice: «Era inverno,
ma il sole era caldo, perciò ero senza cappotto
ed indossavo un abito di tweed con la catena
dell’orologio che pendeva sul gilet; in testa portavo
un Borsalino grigio, al collo una cravatta a righe, i
cui colori erano quelli della mia vecchia scuola. A
completare il mio abbigliamento c’era
l’immancabile ombrello appeso al mio braccio.
Mentre camminavo, sognando Pall Mall,
un uomo mi fermò bruscamente con la mano.
Scrutandomi da capo a piedi, disse con aria
disgustata: “E tu, chi credi di essere, un
inglesino?”. “Ma io sono inglese!”, risposi».
Tra gli autori che hanno dedicato un maggior
numero di opere a Cagliari spicca Nino Nonnis.
Le sue rievocazioni del passato (specie nel libro
“Hanno ucciso il bar ragno”), sono intrise di
nostalgia e ironia. I personaggi presenti nelle sue
pagine, coi loro tic e il loro gergo sembrano frutto
di una fantasia allegra. Invece chi ricorda la
Cagliari del boom economico e degli anni successivi
si è imbattuto in quelle figure, che alimentavano il
gossip citadino. Non va dimenticato Gian Paolo
Caredda, saggista più che narratore, con una
propensione per la rievocazione del passato in
chiave memorialistica. Specie nel suo ultimo libro,
“Ritratti di città”. Dove compaiono e rivivono
rappresentanti di un mondo cancellato dalla
modernità, cagliaritani doc dai tratti inconfondibili.
Giovanni Mameli
lui che Cagliari va superba di possedere tuttora!” Il 28
febbraio 2008, a Pavia, in San Pietro in Ciel d’Oro, a
distanza di più di un secolo, la medesima invocazione è
stata pubblicamente ripetuta da don Vincenzo Fois
(rettore della Rettoria di Sant’Agostino a Cagliari,
curatore nel 2003 della ristampa del libro qui citato)
durante la celebrazione della messa in memoria della
traslazione delle spoglie del santo.
Nel pomeriggio del 28 agosto, a sentire, in piazza
San Pietro in Ciel d’Oro, il complesso bandisticomusicale di Trezzo d’Adda (MI), che ha eseguito
un buon repertorio di musiche popolari – rinverdendo
di fatto la tradizione di tributare l’omaggio al santo
“con molti strumenti musicali in segno di festa” –,
ero l’unico spettatore sardo-pavese (gli altri erano
ancora in meritata vacanza nei lidi natali).
Spirava nella piazza una piacevole brezza e una signora
così ha commentato: “Dopo venti giorni di caldo
siciliano, finalmente un venticello tipico del clima sardo”.
Ho sorriso tra me e me: la signora non conosceva il
proverbio sardo “Po sant’Agustinu, tirat su levantinu”
(Per sant’Agostino, spira il levante) ma nessun altro
evento (sia permesso il gioco di parole) avrebbe potuto
meglio simboleggiare il legame simbolico tra Pavia
e la Sardegna nel nome di sant’Agostino, che resiste
anche se Cagliari non ha ancora avuto una “insigne
reliquia del santo”.
Paolo Pulina

IL
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a cura di Salvatore Tola

I libri di Francesco
rancesco Mura nacque a Meana
Sardo nel 1929. La sua giovinezza
fu rattristata da alcuni gravi lutti, la
morte di tre sorelle e del padre, ma
riuscì ugualmente a procedere negli
studi, vivendo nella Cagliari degli anni
difficili del dopoguerra, sino alla laurea
in filosofia, conseguita nel 1953. Fu
dapprima professore a Nuoro, dove nel
1959 si sposò con Teresa Romagna,
quindi si trasferì in Toscana, a Massa,
dove continuò a insegnare per lunghi
anni, apprezzato come studioso di
pedagogia e molto amato dagli studenti.
Dopo la sua scomparsa, avvenuta
improvvisamente nel 1995,
gli è stata intitolata la Biblioteca
dell’Istituto magistrale
“Giovanni Pascoli” di Massa.
Nel corso della cerimonia è stata letta
una sua poesia, I libri, che, aprendosi
con un ricordo tenero degli anni
trascorsi nel paese nativo, testimonia la
sua lunga dedizione alla lettura.
Riportiamo parte della composizione da
alcune fotocopie che ci sono state
inviate da Dora Casula, e sono state
eseguite – sembra di capire – da una
raccolta di versi pubblicata postuma:
Mura, che aveva collaborato anche al
quotidiano “Il Nuovo Corriere” di
Firenze, ha lasciato molti scritti inediti,
non solo versi ma anche pagine
di diario e racconti.
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In questo modo abbiamo voluto
ricordare ancora uno dei tanti sardi che
si sono fatti benvolere e stimare fuori
dell’isola; ed entrare, allo stesso tempo,
nel clima di malinconia e di
rievocazione dei defunti che si instaura
con l’arrivo dell’autunno, e culmina con
le celebrazioni e i pelleginaggi verso i
cimiteri del 2 novembre. Le poesie che
accompagnano quella del professore di
Meana sono dedicate a persone
scomparse e al tema della vecchiaia.
Edoardo Turnu parla, in un sonetto
scritto nel 2004, della morte di un altro
insegnante, e si augura che la notizia
giunga attraverso il “Messaggero” agli
ex alunni che non vivono più nel paese,
Villaurbana; Pietro Chessa rievoca
invece la figura del sacerdote Graziano
Muntoni, ucciso a Orgosolo. Foricu
Paba, Giovanni Palmas, Leonardo
Porceddu e Peppino Atzeni sono inclini
a vedere, anche a causa di esperienze
dolorose che stanno vivendo, gli aspetti
negativi della vecchiaia, mentre
Angelino Mocci, Salvatore Corbinzolu e
Pasquale Corrias possono fare
riferimento a vicende più fortunate.
Giuseppe Tuveri, infine, ci ricorda che il
percorso della vita è sempre
un’incognita; e mentre Salvatore
Aramini rimpiange il suo passato di
dongiovanni Tiberio Vacca si augura di
campare – bene – sin oltre i cento anni.

I libri

Mastru Antoni Salis

Ora brilla di cera la mia casa.
Un tempo lontano
scricchiolavano i passi
su tavole grezze, sconnesse.
Nella soffitta, la notte,
un rotolare di noci e lunghe corse di gatti.
Ma i libri mi stavano accanto.
Me li trovavo, modesti
nella loro saggezza,
tra timide gioie.
Ciascuno mi insinuava una speranza
pacata, una consolazione dolce
come una confidenza d’amico.
Scivolavano i giorni dell’estate
senza arsura, nell’ombra
tacita della mia tranquilla stanza.
E l’amore era ancora
intatto sentiero di timo
tra i sogni nascosti del cuore.
Erano i soli amici
i libri, da quando il sole
toccava i picchi del monte
con fiotto di gioia sulle grondaie
fino all’ora in cui l’ombra
saliva, lenta, sui campi turchini del cielo,
ed ogni suono, d’incanto,
s’affievoliva...

Oe, bindighi de austu, sa campana
sonat inoghe notas de dolore:
pro te Antoni, chi guasi mazore
lassas serenu custa vid’umana.
T’isettat Ros’in calchi zon’arcana
ch’at d’eternare su giurad’amore;
però unu poeta e iscrittore
chi pianghet sa nadia Bidda Urbana.
Sos alunnos tuos ch’in sos continentes
ispartos sun, s’apprenden sa notissia
den restar’affliggidos e dolentes:
ammentende sas oras de delissia
tegus trascursas coment’istudentes
creschet cun sa nostalgia sa mestissia.

Francesco Mura
(Inviata da Dora Casula)

Su poberu ’etzu
S’omine cando est betzigheddu
diventat pius bassu de istatura,
isorrogadu li ’essit su faeddu
e prenu de males de ogni natura.
Pro camminare portat su accheddu,
si no caminat a tzoppigadura.
Affannosu li ’essit su respiru
e su zovanu lu leat puru in giru.
Giovanni Palmas

Edoardo Turnu

Malinconia
Trista est s’anima mia
pro cantu solet campare.
Ma chie podet tzessare,
nade, sa malinconia?
Già chi sa sorte comente
m’at postu pena e dannu,
e deo como s’affannu
cumbatto perennemente.
Prite mi sero feridu
che fera in sa campagna,
dae cando sa cumpagna
rutta est in s’olvidu.
Su male sou est mannu
chi non tenet paragone,
e che feridu puzone
affrontat su peus dannu.
Malu est s’ausentu
chi tenzo in domo mia,
e cuddas diccias ch’aia
boladas che sun in bentu...

Foricu Paba

Zogos de pitzinnos

Poi ’e sos chent’annos

Unu die pasanne in domo mia
m’agat’inghiriad”e nepodeddos,
issos faghen zirare sos carveddos
cun s’issoro euforic’allegria,
mi bastat a los mirare ibbia
o intender de issos sos faeddos
pro pensare cun seriedade
cando tenia sa matess’edade.

No permitto chi mi fettas corte
pro chi siat penosa custa vida,
ca si arrivas tue iss’e’ finida
pro fatale destinu o bona sorte.
Che sorre cara a mie rest’unida,
non sias ingrata, misteriosa morte,
donami afficcu, allevia sos affannos,
e giamami poi ’e sos chent’annos.
Deus ti mandat, ch’in gruxi t’at patidu,
piantu is Marias cun mant’anneridu,
a mie puru dolu e’ capitadu,
a caros amigos de dare s’adiu:
in tale momentu, che fera feridu,
a domo dolente prestu so torradu.

Tando cun amor’e cun affettu
mi ponzo cun issos a zogare,
a su matessi tempus isfidare
cherzo sos annos mios; ma pro dispettu
custa bravada mi ponet a lettu
e mi narat: «No torres a proare,
lassa a sos pitzinnos s’allegria,
godidi sa etzesa in armonia».
Salvatore Corbinzolu

Tempus passadu
Cando fio in gioventura
in su mezus fiore
mi piaghiat a currer sas bajanas,
fit sa mia natura,
vitziosu in s’amore,
in sos momentos chi nd’aio gana.
Como a s’edade madura
vivo in su terrore
proite mi s’e’ sichende sa funtana,
pro bi pensare solu
mi nd’enit s’oriolu
cando m’ido de fronte a una giovana
e nde rest’apenadu,
pro custu su tempus meu est già passadu.
Salvatore Aramini

Frade sardu?
A sa memoria de don Graziano Muntoni

Cust’omine a Deus cunsacradu
fit faru luminosu de Sardigna,
de ogni sardu veru fit s’insigna,
martire innotzente, isfortunadu.
In televisione ap’ammiradu
sa cara sua semplic’e benigna,
Deus perdonet sa mente maligna
ch’at cummissu s’ignobile peccadu.
Frade sardu? Degai disumanu?
Su ch’as fattu no est de perdonare;
ma su perdonu est de cristianu.
Don Muntoni fit nadu pro amare
su mundu, su populu isolanu.
Sa zente e sos sardos de Milanu
sun in luttu, chinados pro pregare.
Pietro Chessa

Cumenti a setti froris
At pesau setti fillus
Trumentend’in poberesa,
po issa sa ricchesa
fianta cuddus fruttus
fattus cun is manus suas.
At pesau setti fillus
cumenti a setti froris,
mancai ispolincus
e nodriaus a istentu,
ma fillus nodius!...
Oi is fillus mannus
sighend’is affannus
de sa vida moderna
prenus de cosa fai
non tenint tempus
po attendi una mamai
chi megat a si spacciai.

Leonardo Porceddu

Tiberio Vacca

Sa bella salude
Pigad’apo sos settantachimb’annos
ma tantu lamentare non mi potto,
no seo fritturidu, su cappotto
lasso a riposu cun pesantes pannos.
Si su tempous non mi portat ingannos
in domo sua lasso su frebboto,
frebba de timoria no nde noto
e mai nde giutan mancu sos pius mannos.
Sa bella salude a fiancu ’e pari
auguro chi siat cun megus
e cun totus, lu naro ’e veru coro,
nemos apat bisonzu ’e los chircari
ca su duttore, frebbotos e meigus
già bistana bene in dom’issoro.
Pasquale Corrias

Domande al vento
Io ero come una roccia
ma di essa non c’è più traccia,
ora mi trovo mal ridotto,
il tempo mi ha ingannato.
È legge: il tempo crea e distrugge,
cancella e noncurante affligge.
Ma dico: questa legge,
miniera di lacrime e dolori,
mamma di ogni sofferenza,
odiata e sopportata,
perché priva di coscienza,
chi l’ha scritta?...
Peppino Atzeni

Sa cascia
Su percursu ’e sa vida
e’ una cascia serrada,
nudda si scidi appena cumenzada,
su misteriu si scidi a fini ’e vida.
De comenti est andada
no si dd’a nau nisciuna mama
ca nemus isci’ su fini ’e su drama
fina chi ognunu dd’a terminada.
A sa fini s’iscidi chie gloria o pena,
cumenti e’ istada destinada
custa vida terrena.
Candu sa cascia e’ serrada
finit su disisperu
de chi mali d’a passada.
Giuseppe Tuveri

Su ’etzu cuntentu
... Mi narrer betzu non mi paret male
ca pagadu l’apo a bonu pretziu,
bid’apo dies d’abba e temporale,
su ’entu maistrale, lu libetzu.
Deo d’essi betzu so cuntentu,
no nde li fatto attera pretesa,
ringratzio Deus su chi mi at dadu!
Si Deus a betzu mi at lassadu
a tottu auguro bona etzesa
finas chi at a benner su momentu...
Angelino Mocci
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ALESSANDRIA

Festeggiamenti per il trentennale
del circolo “Su Nuraghe”
Apoteosi con i Tazenda
n grande impegno per il
circolo “Su Nuraghe” di
Alessandria. Un dispendio di
energie e risorse senza
precedenti per il sodalizio
guidato da Efisio Ghiani che
nell’ultimo week end di
settembre si è trasformato nella
capitale della musica sarda. Il
tutto, e non solo, da cornice ai
festeggiamenti del trentennale
dell’associazione. La nostra
presenza, nella prima delle due
giornate ha avuto l’epilogo con
il travolgente concerto dei
Tazenda innanzi a migliaia di
sardi emigrati in visibilio giunti
da diverse zone del nord Italia.
Per la band lanciata dallo
scomparso Andrea Parodi
insieme a Gigi Camedda e Gino
Marielli nel 1988, ogni concerto è un avvenimento:
la loro musica percuote i cuori. Il loro sound non
passa davvero inosservato e la gente sarda
identifica i “gusti” arcaici della propria terra: le
launedds, i tenores campionati, l’uso delle
fisarmoniche diatoniche. E non ultime le loro voci.
Il passaggio del testimone da Andrea Parodi a
Beppe Dettori è stato sostanziale. L’entrata
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ufficiale nel 2007 di Dettori come
cantante leader all’interno del
gruppo, ha raffigurato un
passaggio carismatico ed
emotivo di grande portata. Con
lui, ma anche grazie alle
prestigiose collaborazioni (da
Eros Ramazzotti a Francesco
Renga al più recente Gianluca
Grignani), è tornato il grande
successo già cavalcato dai
Tazenda prima maniera, stile
sanremese di “Spunta la luna
dal monte” e “Pitzinnos in sa
gherra”: con gli album più
recenti “Vida” e “Madre Terra”,
la band isolana ha raggiunto
valutazioni e riconoscimenti
di grande pregio. E così
è stato anche nella serata
organizzata dal “Su Nuraghe”,
quando la moltitudine di persone si è alzata
in piedi per cantare e ballare i successi
della tradizione etno folk della band: come “Domo
Mia” ma anche “inni isolani” della memoria
come “No potho reposare” e “Nanneddu meu”.
L’immolazione mastodontica del circolo di Efisio
Ghiani, originario di Bauladu (OR), che per
solennizzare al meglio il trentennale dalla

CINISELLO BALSAMO

Omaggio a “Sa Oghe”
Il circolo A.M.I.S. e la città ricordano Maria Carta
«Il suo bel viso, la fierezza e insieme la grazia
del suo portamento, più che un simbolo, sono una
personificazione di quella Sardegna intangibile e
indomita che ho sempre amato. Quando la sua voce
calda e potente si alza e riempie lo spazio, si aprono
infiniti orizzonti che scendono nella storia.
Dopo aver conosciuto Maria Carta, ancora una volta
affermo che i solo grandi uomini della Sardegna
sono state le nostre donne» (Giuseppe Dessì).
Straordinario convegno e concerto per Maria Carta a 15
anni dalla sua scomparsa organizzati dal circolo AMIS di
Cinisello Balsamo. Presso il salone della prestigiosa Villa
Ghirlanda, si è svolto l’incontro coadiuvato dal giornalista
televisivo e membro della “Fondazione Maria Carta”,
Giacomo Serreli, a cui han preso parte oltre alla Presidente
del circolo sardo Carla Cividini, il sindaco di Cinisello
Balsamo Daniela Gasparini, l’assessore alla cultura Luciano
Fasano, l’ex parlamentare europea per la Sardegna
Maddalena Calia, il Presidente della FASI Tonino Mulas e
Gavino Maieli, Presidente del circolo sardo di Bergamo
proprio intitolato alla cantante di Siligo.
La giornata di Cinisello Balsamo, introdotta musicalmente
dalle meravigliose launeddas di Andrea Pisu, è stato un
viaggio nei 25 anni della carriera della cantante, sfiorando i
diversificati aspetti della musica tradizionale sarda. Dopo i
saluti convenevoli di Carla Cividini, è toccato agli esponenti
dell’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo,
Daniela Gasparini e Luciano Fasano, rendere omaggio
non solo alla cantante logudorese ma a tutta la comunità
sarda molto attiva e presente nel territorio.
Maria Carta si è resa portabandiera con la passione e
l’ardire di un’isola al di fuori delle proprie frontiere con le

sue ninne nanne, i gosos e i canti gregoriani. Tanti gli
aspetti oggettivi rimarcati nel convegno: la caparbietà, il
ruolo di donna forte, la capacità di portare con successo la
musica folk sarda in manifestazioni popolari a livello
nazionale. È stata interprete estremamente sensibile e la
sua figura da sempre, nell’immaginario collettivo,
rappresenta la bellezza mediterranea della grande madre
che sapeva raccogliere e trasmettere emozioni.
Per tanto tempo rappresentante della Sardegna in giro
per il mondo grazie al suo minuzioso lavoro di ricerca
sul canto tradizionale sardo, Maria ha creato un percorso
musicale contraddistinto da tanti brani che hanno fatto
la storia nell’isola. Un amore vero e fecondo quello
con la Sardegna e soprattutto con gli emigrati
che vivono in giro per il mondo, come ha sottolinea
Tonino Mulas. In Maria Carta si sintetizzano
due momenti particolari: il canto di “memoria”,
cioè l’autentica tradizione vissuta in prima persona,
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fondazione del “Su Nuraghe” è riuscito a
rinverdire fasti e programmi nella partecipazione
attiva alle iniziative culturali e ricreative
dell’associazione. Il giovane Massimo Cossu
si è preso l’onere di condurre i due momenti
culturali che hanno contraddistinto la due giorni
di Alessandria. La prima, è stata la rassegna
di vini con una conferenza sulla viticoltura in
Sardegna con la compartecipazione di esponenti
della Federazione delle Associazioni dei Sardi
in Italia quali Tonino Mulas presidente,
e Virgilio Mazzei, esperto sommelier, a specialisti
del settore come il giornalista enogastronomico
Gilberto Arru, che ha convogliato il viaggio
nella storia dei vini in Sardegna.
Ha fatto seguito alla conferenza, l’esposizione e la
degustazione dei prodotti del Gal Montiferru. Il
secondo momento culturale si è avuto nella
giornata conclusiva quando nello specifico, gli
emigrati sardi sono diventati i protagonisti
principali, orchestrati da Simone Pisano, vice
Presidente FASI, in cui si è parlato ampiamente
delle realtà migratorie dagli anni Cinquanta
ad oggi. Straordinario l’epilogo quando tre
“prime donne” della musica sarda come Maria
Luisa Congiu, Maria Giovanna Cherchi
e Carla Denule hanno caratterizzato con le loro
straordinarie voci la nottata ad Alessandria.
“Note di donne” è stata coadiuvata dal
presentatore televisivo Giuliano Marongiu e dalle
launeddas di Roberto Tangianu. Una pagina
indelebile questa per la storia per il circolo “Su
Nuraghe” che come proferisce il presidente
Ghiani, eletto nel febbraio scorso, cerca di
rinnovarsi e di avvicinarsi sempre di più ai propri
iscritti e al territorio. Il nostro obiettivo,
rammenta Ghiani che dimora nella vicina Tortona
ed è maresciallo dei Carabinieri, è quello di creare
sinergia positiva tra la cultura sarda e la città
di Alessandria.
Massimiliano Perlato
e l’interpretazione mediata dall’acuta sensibilità
dell’artista attraverso una voce profonda, dal timbro
di contralto, prevalentemente drammatica, carica
di vibrazioni e di elementi espressivi. Caratteristiche
che si trovano nella consistente produzione discografica
dell’artista: 10 dischi all’attivo. E sul vinile è possibile
avere una panoramica completa delle varie espressioni
canore, dai canti tradizionali a quelli religiosi.
La sua poliedricità è stata espressa con tale energia e carica
emotiva non solo attraverso la sua voce, ma anche
attraverso il cinema, affascinando con l’interpretazione
registi del calibro di Franco Zeffirelli, Francesco Rosi,
Giuseppe Tornatore e Francis Ford Coppola, il teatro dove
ha debuttato nella “Medea” accanto a Valeria Moriconi e la
poesia. Per quest’ultimo aspetto va menzionata la raccolta
di versi dedicati ad un mondo povero e all’umanità che si
consuma senza speranza. Negli ultimi anni della sua vita
Maria Carta è stata molto legata all’Università di Bologna
dove ha svolto un ciclo di lezioni e dove ha seguito studenti
che preparavano tesi di laurea aventi per oggetto tematiche
a lei consuete, fornendo loro preziose indicazioni derivanti
dalla sua esperienza personale, umana e di studio.
Maria Carta ha tenuto il suo ultimo concerto a Tolosa
(Francia) il 30 giugno 1993; malata da tempo di un tumore
cerebrale, è morta nella sua casa di Roma a 60 anni, il 22
settembre 1994. Il convegno in Villa Ghirlanda si è concluso
con un commovente video offerto dall’archivio
dell’emittente cagliaritana “Videolina”, rappresentata
proprio da Giacomo Serreli, in cui vari spezzoni televisivi
hanno offerto un quadro completo e coinvolgente sulla
figura immensa di Maria Carta.
Epilogo con il piacevole pomeriggio musicale presso Piazza
Gramsci in pieno centro cittadino che ha richiamato
migliaia di persone. Variegato mosaico di propensioni
musicali hanno allietato sardi e non per ascoltare le
launeddas del giovane Andrea Pisu di Villaputzu, la
chitarra jazz di Francesco Saiu di Villacidro, la chitarra e la
voce blues dell’osilese Francesco Piu. Ha terminato la band
della cagliaritana Simona Salis che ha presentato diversi
brani del suo ultimo cd “Janas e Dimonius”.
M. P.
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Si rinnova nella Capitale il successo
della manifestazione “L’Isola che c’è”
La Sardegna in mostra con convegni, mostre e spettacoli - Un’iniziativa organizzata
dal Gremio che si ripete da 30 anni
i è conclusa sotto una volta stellata, domenica
27 settembre, la parata di eccellenze da tutta
la Sardegna ospitata dal Comune di Roma
nel piazzale adiacente lo stadio Flaminio,
nel cuore del quartiere Parioli.
“L’Isola che c’è - Sardegna incontra Roma”,
che da trent’anni aggrega i sardi dell’isola
con quelli in giro per il mondo, ha portato
a termine, ancora una volta, la sua missione.
L’evento, quest’anno più che mai di grande
prestigio, ha portato nella Capitale entusiasmo,
passione e divertimento arricchendo
il già folto programma romano e richiamando
a sé numerosi visitatori.
Una rassegna, quella de L’Isola che c’è,
che ha offerto degustazioni, spettacoli e vendite
dirette. E, ancora, gemellaggi, solidarietà,
cultura e contatti per ambiziosi progetti.
Giovedì 24 l’inaugurazione, da parte degli
organizzatori Giorgio Ariu, Giovanni Battista
Sotgiu, presidente de “Il Gremio”, e Antonio
Masia, vicepresidente, seguita da un dibattito sul
tema della continuità territoriale al quale hanno
preso parte, con sindaci e assessori dei comuni
della Sardegna, l’assessore alle Politiche Culturali
e alla Comunicazione del Comune di Roma
Umberto Croppi, il deputato Mauro Pili – già

S

Presidente della Regione Sardegna – il
vicepresidente della FASI Serafina Mascia, il
presidente del Gruppo Consiliare Misto del
Comune di Roma Gemma Azuni, il vicepresidente
del Consiglio Comunale di Cagliari
Giorgio Cugusi, e il sen. Fedele Sanciu.
Non sono mancate le visite eccellenti durante i
quattro giorni romani: il prof. Tonino Rubattu,
che ha presentato il suo prestigioso e accurato
Dizionario Sardo e la sua traduzione in lingua
sarda dell’Iliade e dell’Odissea, e Neria De
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Giovanni, che ha tenuto un convegno
su Giuseppe Dessì nel centenario della sua
nascita. E ancora David Mancini, che ha
ricordato la madre Maria Carta, e Giovanni
Floris, giornalista e conduttore di Ballarò.
L’Unione Sarda ha distribuito gratuitamente
le copie del giornale e portato nella penisola
tutte le prestigiose collane pubblicate
negli ultimi anni, ottenendo un grande successo
di interesse e vendite.
Nella bella piazza circondata dal verde, esibizioni,
danze e musica hanno catturato l’attenzione
dei visitatori mentre ogni paese presente
(Nule, Usellus, Ittiri, solo per citarne alcuni)
promuoveva il meglio delle proprie produzioni
culturali, artigianali, artistiche, e agroalimentari.
Il pubblico ha molto apprezzato la vestizione
della sposa di Dorgali – evento ancora inedito
al di fuori dell’isola – un vero e proprio rito
che celebra la bellezza del costume e dei gioielli
in filigrana dei quali è stato spiegato il significato
con l’ausilio di un maxischermo, il balletto
di Ittiri in costume tradizionale, molto applaudita
l’esibizione dei Fùrias, l’ormai famoso gruppo
etnomusicale, e, soprattutto, il concerto
di Piero Marras, il più importante esponente
della musica regionale sarda, sebbene tanti
suoi testi siano in lingua italiana.
C’è stato spazio per un importante gemellaggio
all’insegna della solidarietà tra Avis Cagliari
e Avis Roma (oltre alla presenza
dell’Associazione Sarda Trapianti intitolata
al dottor Alessandro Ricchi).
L’esibizione dei balestrieri e sbandieratori in
costume medievale di Iglesias, la mostra di auto
d’epoca e di prestigio dei fratelli Ghisu,
e la presentazione del profumo ORGìA della
giornalista e poetessa Fiorella Ferruzzi
hanno portato a Roma epoche e luoghi lontani
ma, grazie a L’Isola che c’è, sempre più vicini.

ROMA

BIELLA

Omaggio artistico al Papa
da parte dei Sardi della Capitale

Cerimonia per la brigata
“Sassari” in partenza per la
missione in Afghanistan

Un quadro ricamato in fili d’oro e d’argento, realizzato da Caterina Santucciu, regalato
al Pontefice dal presidente del “Gremio”

Il 21 settembre, alle 10, nell’area monumentale di
Nuraghe Chervu, a Biella, si è svolta – in concomitanza
con una analoga, tenutasi nella Caserma “Gonzaga” di
Sassari – la cerimonia dell’alzabandiera per salutare la
partenza della Brigata “Sassari” in missione ISAF in
Afghanistan. Iniziativa programmata dal “Nucleo Cap.
Emilio Lussu” dell’Associazione Nazionale Brigata
“Sassari” di Biella con la partecipazione delle
Associazioni Combattentistiche ed Arma della Città.
Durante la cerimonia sono stati resi gli onori ai sei
caduti della “Folgore”; per il lutto nazionale, le bandiere
sono state abbassate a mezz’asta.
Una breve allocuzione è stata tenuta dal magg.
Giovanni Manunta, fiduciario del “Nucleo Cap. Emilio
Lussu”: «I nostri “Diavoli Rossi” – ha detto – sanno che
non ci deluderanno, “proitte semus zente chi giughent
su pilu in su coro”, e partono cantando. Aiò, Dimonios!
Avanti e Forza Paris!».
Battista Saiu ha portato il saluto del Circolo Culturale
Sardo “Su Nuraghe”: «Giunga da Biella, dalla
Comunità dei Sardi e da tutti noi qui riuniti – ha detto –
il saluto al comandante della Brigata “Sassari”, Gen.
Alessandro Veltri, al 151° Reggimento, al 152°
Reggimento, al 5° Reggimento Genio e a tutto il
Personale in partenza per la missione ISAF in
Afghanistan. Oggi – ha aggiunto – è un’altra giornata
di lutto per noi Sardi e per l’Italia intera. Con la morte
del caporalmaggiore della Folgore, Matteo Mureddu, e di
altri cinque giovani militari caduti a Kabul, si allunga
l’elenco delle vittime degli attentati alle Forze Armate
impegnate in missioni di pace all’estero».

Giovanni Battista
Sotgiu, presidente
dell’Associazione dei
Sardi in Roma “Il
Gremio”, nel corso di
unaa recente udienza
generale del Santo
Padre ha donato a
nome della comunità
sarda di Roma
al Papa Benedetto XVI
un’artistica
composizione sacra
realizzata dall’artista
bonorvese Caterina
Santucciu.
Il Santo Padre a mezzo della Segreteria
di Stato del Vaticano ha trasmesso a Sotgiu
l’espressione della Sua riconoscenza per il dono
e per i sentimenti di filiale venerazione
che l’hanno suggerita.
Il Sommo Pontefice ha inoltre partecipato
al Presidente del Gremio e ai Sardi
che si sono uniti al gesto premuroso,
l’implorata Benedizione Apostolica,
estendendola in particolare all’Artista.
“Il Quadro” di Caterina Santucciu: si tratta di
un finissimo ricamo in fili d’oro e d’argento su

seta realizzata
per il Santo Padre.
L’opera vuole
trasmettere il
significato di alcuni
simboli che Gesù
ha lasciato per la
nostra salvezza:
l’ostia, il calice, la
colomba e l’ulivo.
L’ostia e il calice: il
pane e il vino c’erano
anche sulla tavola di
Gesù quando celebrò
con gli Apostoli
l’ultima cena
durante la S. Messa; le mani dei sacerdoti
distese sul pane e sul vino (ostia e calice
col vino) esprimono l’invocazione a Dio
perché mandi il suo Spirito a santificare
i doni e diventino così per noi il Corpo
e il Sangue di Gesù.
La colomba: appena Gesù uscì dalle acque
del fiume Giordano, dopo essere stato battezzato
da Giovanni Battista, si aprirono i cieli
ed Egli vide lo Spirito di Dio scendere
come una colomba e venire su di Lui.
Il ramoscello d’ulivo: è il segno di pace.
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Il “silenzio” della Sardegna
cancella la voglia di fare degli emigrati
Le tante questioni burocratiche stanno affossando il mondo migratorio sardo
roblematiche e complicazioni burocratiche in
vista per il mondo migratorio sardo.
Questi sono gli orizzonti oscuri per i circoli dei
sardi degli emigrati, che va ampiamente ricordato,
sono veicoli di promozione sociale prettamente
basati sul volontariato. Di differente avviso è
l’Agenzia delle Entrate dello Stato, che nel
tentativo di monitorare il mondo associativo
italiano, manda un tutt’altro che semplice e
soprattutto chiaro, questionario da compilare con
i dati rilevanti ai fini fiscali per far fronte
all’articolo 30 del decreto anticrisi del 2008.
È quanto è emerso alla riunione dei circoli sardi
della Lombardia che si è tenuta presso l’AMIS di
Cinisello Balsamo a cui ha preso parte il
coordinatore Antonello Argiolas, il presidente
della FASI Tonino Mulas, il presidente emerito
della FASI Filippo Soggiu e i rappresentanti
dei 20 sodalizi presenti sul territorio. Lo scorso 2
settembre è stato approvato e pubblicato, dopo
mesi di attesa e rinvii, il modello che dovrà essere
compilato ed inviato in via telematica all’Agenzia
delle Entrate da parte di tutti i circoli. Il termine
previsto per la presentazione sarà prorogato
molto probabilmente al 31 dicembre 2009.
La presentazione del modello, sottolinea Mulas,
è obbligatoria. Bisogna che ogni associazione
cominci a preparare la documentazione.
Questo che nonostante tutto, diversi punti
del documento non siano chiari nemmeno
agli esperti del settore.
I materiali necessari per la compilazione sono il
rendiconto economico finanziario degli ultimi tre
esercizi, il rogito di proprietà della sede da parte

P

del circolo, ovvero contratto di affitto o comodato
d’uso. Ovviamente con l’indicazione di dati
di registrazione dei singoli atti. I dati di tutti i
componenti del consiglio direttivo, la copia
registrata dell’atto costitutivo e dello statuto da
cui siano leggibili i dati di registrazione.
Non è finita qui: è necessario spedire
a Roma anche la copia del certificato
di attribuzione del codice fiscale e delle eventuali
variazioni successive (atto indispensabile
per desumere l’esatta denominazione con cui
il circolo è iscritto all’anagrafe tributaria).
Infine una sfilza di domande apparentemente
semplici che nella realtà presentano un quadro
di ambiguità di cui è fondamentale comprenderne
l’origine e l’omogeneità nelle risposte.
La FASI, fa sapere Mulas, con i suoi coordinatori
si è già riunita più volte, anche con la valida
consulenza di esperti, per esaminare il materiale e
così proporre ai 70 circoli sparsi sul territorio
nazionale, una serie di concordanze nelle varie
risposte. Tenebroso risulta il futuro
anche in simbiosi dei prossimi progetti
degli emigrati che la Regione Sardegna
dovrebbe esaminare e approvare.
L’assenza di un assessore al Lavoro (ad interim
se ne occupa il governatore Cappellacci), fa sì che
tutte le questioni riguardanti le risorse, la nuova
Consulta e i piani di approvazione dei fondi del
2009, siano un po’ cadute nel dimenticatoio.
L’allarme soffocato lanciato dalle Federazioni
dei circoli sardi, al momento cade nel vuoto
e nel silenzio. E il 2010 è già alle porte, carico
di incognite e perplessità.
M.P.
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Successo della prima
festa dei sardi nel Mugello
Si è svolta con successo la
prima Festa dei Sardi nel
Mugello. La
manifestazione, che si è
tenuta sabato 27 e
domenica 28 settembre,
nel Foro Boario del
comune di Borgo San
Lorenzo, è stata
promossa dall’Associazione
Culturale dei Sardi in
Toscana su sollecitazione
degli allevatori sardi del
Mugello, con il patrocinio
del comune di Borgo San Lorenzo, della Provincia di
Firenze, della Fasi ed il sostegno della Fondazione del
Banco di Sardegna. «La sua realizzazione – ha scritto il
presidente dell’associazione, Elio Turis – è stata resa
possibile grazie all’ottima integrazione dei nostri
conterranei nel tessuto sociale culturale ed economico
del Mugello. Infatti l’ottima riuscita è stata frutto di
una collaborazione tra varie associazioni di Borgo San
Lorenzo. I cacciatori di cinghiali del gruppo “La
Setola”, la società di calcio Fortis”, l’associazione
“Africa “ di Don Poggiali e altri amici borghigiani che
hanno messo in atto una vera e propria catena di
produzione all’interno della cucina».
Oltre 1.000 persone hanno onorato tra la cena di
sabato ed il pranzo e la cena domenica, la cucina sarda.
L’intrattenimento musicale era affidato ad un gruppo
di amici di Siena con “tenores” e organetto. Non sono
mancate le autorità, dall’Assessore alla cultura della
Regione Toscana, agli assessori della provincia, di
Firenze, di Fiesole e di San Piero a Sieve, dal Presidente
della Società di Bilancino. al Presidente della comunità
montana: e molti altri amministratori.

FIRENZE
PAVIA

Il Circolo “Logudoro” ha reso omaggio
a Fabrizio De André con libro e canzoni
Nel pomeriggio del 26 settembre,
presso la sede sociale, il Circolo
culturale sardo “Logudoro” di
Pavia ha voluto onorare, a dieci
anni dalla morte, la figura di
Fabrizio De André (1940-1999),
grande cantautore e sincero
amico della Sardegna.
La manifestazione ha proposto
un apprezzato mix di parole e
musica. Enrico Grassani,
pubblicista pavese, autore del
libro “Anche se voi vi credete
assolti... Fabrizio De André:
attualità del messaggio politico e
sociale” (Edizioni Selecta di
Pavia), ha inquadrato
storicamente e analizzato
criticamente ogni canzone dell’“album” del
musicista intitolato “Storia di un impiegato”,
sicuramente uno dei lavori meno popolari della
produzione poetica di De André.
Era il 1973 quando Fabrizio pubblicò l’album
“Storia di un impiegato”, prendendo spunto dalle
rivolte studentesche francesi del 1968. A parere
di Grassani, se letto e ascoltato con l’attenzione
dell’intelligenza e del cuore, quell’album era in
grado di offrire materiale poetico e sociale in
grado di illuminare a giorno l’anima di chi s’era

già visto risvegliare
da “La buona Novella” (1970) e
dal successivo “Non al denaro
non all’amore né
al cielo” (1971). Per Grassani,
quell’illuminazione non ha mai
cessato d’essere alimentata e
ancor oggi la rappresentazione
sempiterna del potere e dei suoi
funzionari si replica col suo
“recitare un rosario di ambizioni
meschine, di millenarie paure, di
inesauribili astuzie; coltivando
tranquilla l’orribile varietà delle
proprie superbie”, come ebbe a
scrivere Fabrizio nel suo ultimo
lavoro del 1996 (“Anime salve”).
La manifestazione pavese è stata
arricchita dalla performance musicale
di Antonio Carta, cantautore sardo-pavese,
il quale, dopo la lettura di ciascun testo
dell’album fatta da Grassani per renderne
comprensibili i significati più profondi, ha
eseguito ogni canzone con professionalità tecnica
e con vibrante partecipazione emotiva,
suscitando l’entusiasmo e gli applausi
del numeroso pubblico. Al quale Carta non ha
mancato di proporre anche le canzoni più
conosciute del repertorio di De André.
P. P.

In mostra le opere
di Erminio Zara
Venerdì 2 ottobre, nella Galleria Via Larga Firenze è
stata inaugurata la mostra “Orizzonti” pittura e
grafica di Erminio Zara e “Tema e variazioni”,
pittura e legni di Rino Bennici. L’evento è stato
patrocinato dalla Regione Sardegna, dalla Provincia
di Firenze, dalla FASI, e dall’ACSIT, l’ Associazione
culturale Sardi in Toscana.
L’esposizione riunisce due artisti che pur diversi
per temi e mezzi espressivi sono accomunati
dal sapiente uso del colore e dalle originali
capacità interpretative. Entrambi mostrano
forte personalità e una tecnica raffinatissima.
Erminio Zara, sardo di Iglesias, vive e lavora a
Firenze dal 1974. Zara, che è stato tra i fondatori e i
massimi dirigenti dell’ACSIT, pone le proprie radici
identitarie come riferimento della sua suggestione
artistica. Le opere esposte riproducono, con
atmosfera ed incanto, le architetture della sua
Iglesias e propongono con affetto e partecipazione
gli scorci, le dimore e le miniere del Sulcis.
In gioventù gloria della velocità dell’atletica leggera
isolana, a Firenze ha assunto ruoli di giudice del CONI
e di dirigente sportivo. Si è occupato di scenografia,
incisione e grafica. Ha partecipato a numerose
personali in Italia e all’estero. Numerose le città che
hanno ospitato le sue opere tra queste Firenze, Trento,
Cagliari,Vercelli, Pisa, Siena, Piacenza. I suoi quadri
sono stati esposti anche a Madrid e Bruxelles.
Le sue opere sono conservate in collezioni pubbliche e
private. Rino Bennici vive e lavora a Firenze. Ha tenuto
personali a Settignano, Umbertine, Damariscotta
(Maine, USA), Firenze, Novara. Greve in Chianti.
La mostra è rimasta aperta dal 2 ottobre all’11 ottobre.
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Successo dello spettacolo
Debutto positivo
“Un momento magico” messo
per il coro “Raices”
in scena dal circolo “Radici Sarde”
La rappresentazione teatrale realizzata dal regista Juan Merello Coga imperniata su
storie di emigrazione - Gli attori recitano in logudorese, italiano e argentino

l 2 ottobre è andato in scena, per iniziativa del
gruppo di teatro del Circolo “Radici Sarde”
di San Isidro, Buenos Aires Norte, la commedia
“Un momento magico” di Juan Merello Coga,
autore e regista.
L’idea – spiega Pablo Pira, presidente del circolo
e attore – è stata quella di realizzare per la prima
volta in Argentina una rappresentazione teatrale
in cui tutti i personaggi parlassero le nostre lingue
(sardo, italiano, argentino) raccontando storie
e ricordi dei nostri genitori e dei nostri nonni.
Insieme ci siamo ascoltati, abbiamo pianto
e ci siamo divertiti, abbiamo condiviso antiche
poesie e canzoni.
Così cominciò a crescere, dal più profondo
delle radici, la speranza di Maria di tentare
di portar via suo padre di ritorno in Sardegna,
i ricordi di Gavino, Elisa e Marcello, l’innocenza
di Giuseppina e i sogni di Luisa e Gavino.
Nel cortile della casa di Gavino si succedono
ad un tratto diversi momenti di nostalgia,
di emozioni tra padre e figlia, tra fratelli.
La lingua sarda logudorese come fattore di “radice”
è presente in gran parte dei dialoghi, anche nelle
canzonette ricordate da una Maria bambina che

I

Cercano emigrato
di Bono in Belgio
Un carissimo amico del Circolo “Raimondo Piras” di
Carnate, chiede aiuto per rintracciare un suo zio
emigrato in Belgio negli anni 1950-52. Chiede di
pubblicare l’appello nel Messaggero affinché qualche
altro emigrato in Belgio possa aiutarlo nella ricerca.
La persona di cui si cercano notizie si chiama
Giovannino Ruiu, è nato a Bono il 13 maggio del
1934 e prima di partire per il Belgio abitava a Bono
in Via Monte Rasu. Chi avesse notizie può mettersi
in contatto con il Circolo Culturale Sardo
“Raimondo Piras”, Via Marconi, 2/6 - 20040
Carnate (MI), tel. 039.674537 - fax 039.6754993 cell. 3392723340 www.circolosardo.191.it e-mail: circolos15@circolosardo.191.it;
r.pirascarnate@tiscali.it
circoloculturalesardorai@tin.it

vuole tornare indietro nel tempo, per trovarsi con il
“bellu paragueddu” che la mamma le ha regalato.
Marcello si trova di nuovo a ripensare la decisione
di Maria, che dopo la morte della mamma cercò il
suo destino in Sardegna. Elisa con la curiosità di
imparare il sardo quando sente Gavino cantare
sottovoce un “No potho riposare” con più di
nostalgia che di vera canzone sarda.
In questo clima di addio a Maria una nuova
sorpresa arriverà prima della partenza: la visita
inaspettata di Luisa e sua figlia Giuseppina.
Luisa racconta della sua conoscenza con Gavino
da molto tempo, da quando lui è arrivato
in Ayacucho. Giuseppina conferma l’affetto
a Gavino come il padre che non ha mai avuto.
I ricordi di ognuno dei personaggi sembrano di
essere l’unico elemento d’unione; anche Luisa ha
un passato di emigrata, e una sorella mai rivista
rimasta in Italia: i ricordi cominciano a perdersi
per il tempo e la distanza, e adesso sarà Maria che
porterà in Sardegna le novelle dell’Argentina.
Infine Luisa si trova di fronte a una persona
che ha segnato parte della sua vita: è un po’
come guardarsi in uno specchio che non riflette
le immagini del presente, ma del passato.
Gavino è per lei, l’ultimo pezzettino
che gli rimane della Sardegna e di Ayacucho.
Così i sogni, il rilancio di un amore sperduto,
un viaggio di fidanzati, la voglia di rivivere
“un momento magico”.
L’opera è una costante sfida ai ricordi,
alle presenze e alle assenze. Siamo ad un tratto
in Sardegna, in Ayacucho, in Buenos Aires.
Gavino è stato interpretato da Pietro Pintus,
un “nonno” con N maiuscola: alla sua terza
interpretazione con la Compagnia Radici Sarde,
ha generato calde emozioni ed applausi
portandoci dal ridere alla emozione e la felicità in
una perfetta interpretazione.
Iris Madau (Luisa): ha espresso eccellenti
doti per la commedia.
Pablo Fernàndez Pira (Marcello): ha presentato
una caratterizzazione di grande rilievo.
Marìa Josefina Marras (Maria): un personaggio
di lusso con la magia della lingua sarda.
Claudia Chirra (Elisa): l’affetto per Gavino,
per Maria e la vita di famiglia.
Ana Marìa Ruiu (Giuseppina): nella sua prima
interpretazione insieme alla mamma Luisa.

Il coro “Raices”, del circolo di san Isidro,
totalmente rinnovato con la regia del maestro
Ricardo Maresca, apprezzato musicista e
direttore di coro della zona nord della
provincia di Buenos Aires, ha ripreso la sua
attività con una presentazione di diverse
canzoni del repertorio folkloristico argentino
e con un classico della Sardegna.
Il debutto è avvenuto nel Teatro
“Martín Fierro” di Victoria (nel Comune
di San Fernando), un bell’esempio
di teatro indipendente portato avanti
dal Gruppo Artistico di San Fernando.
Il coro ha eseguito “Entre a mi pago
sin golpear”, di Peteco Carabajal; “Todos
los días un poco”, di León Gieco,
“Guadalquivir” di Tomás Rojas,
“Honrar la vida” di Eladia Blazquez.
Infine l’inno dei sardi: “Nanneddu Meu”
di Peppino Mereu, un classico
per il nuovo pubblico e per quello abituato
agli spettacoli del circolo Radici sarde.
La serata si è chiusa con un vino d’onore
“Pier de Mart” (dall’omonima produzione di
Pietro Pintus) accompagnato dalle classiche
“panadas” argentine e dai “pabassinos” di
Peppina Bocco, con la tipica ricetta di Bitti.

USA

Premio internazionale
di poesia a Laura Ficco
Affermazione a Chicago per la poetessa
di Assemini
Nel riferire dei premiati dell’ottava edizione
del concorso letterario “Su Contixeddu”,
promosso dal Circolo Culturale Sardo di
Brescia, avevamo sottolineato i trionfi poetici
di Laura Ficco, residente ad Assemini, che “si
sta affermando a livello nazionale”.
Con soddisfazione possiamo asserire di essere
stati smentiti, piacevolmente, dalla notizia che
una sua singolare e suggestiva lirica ha
varcato anche l’Oceano e conseguito un
secondo posto assoluto negli Stati Uniti.
Il premio internazionale è relativo
alla composizione titolata “The Pantom
of the Dark”, assegnato dalla prestigiosa
giuria, presieduta da Andrew West,
del “Dream Quest One Poetry Contest Summer 2009” di Chicago (Illinois - USA).
Nel giudizio espresso dalla giuria, vengono
riconosciute le “esemplari qualità di grande
poesia” ed il “talento della poetessa che
repentina percepisce l’umana condizione”.
Della lirica si sottolineano le aderenze al
“tema principale del concorso” nello
sviluppare, con “stile individuale creativo”,
la naturale “abilità di sognare” e donare
“travolgenti immagini di valenza universale”.
Alla poetessa Laura Ficco è stato assegnato
un significativo trofeo, un premio in dollari
e la pubblicazione dell’opera nel sito
del concorso.
Cristoforo Puddu

28

Dal Mondo

CANADA

Successo dei Tenores di Neoneli
in tournée nella British Columbia
Ospiti dall’International Folk Festival di Mission con lo spettacolo “Majas sardas”

tavolta i Tenores di Neoneli hanno varcato
l’oceano Atlantico per andare ad esibirsi in
Canada. È come tutte le volte che il coro del
Barigadu parte in tournèe è stato un successo di
pubblico e di critica. Ad accompagnare i cantori
dell’alto Oristanese, i polistrumentisti Orlando ed
Eliseo Mascia, rispettivamente padre e figlio, che
da Maracalagonis esportano anch’essi la loro
musica in ogni dove. La tournée canadese, che si è
svolta dal 21 al 25 luglio, è stata realizzata grazie
alla collaborazione con l’Istituto Italiano di
Vancouver, diretto dalla cagliaritana Alberta Lai;
la direttrice, da tempo ammiratrice di Tonino Cau
e compagnia cantante (è il caso di dirlo),
fin da quando si conobbero in Islanda.
Il quartetto del Barigadu( Nicola Loi, Ivo Marras,
Angelo Piras e Tonino Cau appunto, portavoce
dell’ensemble), hanno iniziato le loro esibizioni a

S

Mission, nella British Columbia, non distante
da Vancouver, città nella parte occidentale del
grande stato nordamericano.
All’International Folk Festival di Mission,
giunto alla 22ª edizione, i Tenores di Neoneli,
hanno portato in scena lo spettacolo “Majas
Sardas” (Magie sarde), la cui filosofia poggia
sulla lettura delle varie possibilità musicali
consentite dagli strumenti della nostra
tradizione popolare. La produzione portata
oltreoceano dai signori in velluto è stata resa
possibile anche dal parziale finanziamento
dell’Assessorato Regionale agli spettacoli.
In Majas Sardas è stato proposto in Canada
uno spettacolo in cui si potesse leggere un
percorso temporale, che partendo dalle voci del
tenore, arrivasse agli altri strumenti della nostra
tradizione, che comprendono anche il triangolo
diatonico, i tamburi sardi, lo scacciapensieri , sa
cann’isperrada, sa bena cun corru e diversi altri.
Questi strumenti ancestrali e autoctoni della
Sardegna, hanno costituito una piccola ma
gustosa mostra itinerante, che ha suscitato molta
curiosità, nel vedere le dimostrazioni offerte al
pubblico, oltre che dai quattro tenori, anche dai
polistrumentisti campidanesi Orlando ed Eliseo
Mascia, che da parecchi anni raccolgono consensi
a qualsiasi latitudine, sia che si esibiscano
con il quartetto del Barigadu, sia che si
propongano con un proprio repertorio. Il pubblico
della grande nazione del Nord America ha potuto
ascoltare una musica magicamente arrivata
fino a noi in maniera del tutto inalterata.
Lo spettacolo è stato strutturato in modo tale che
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i canti del coro, a cappella e accompagnato
dal duo Mascia, fosse basato su testi scelti
ad hoc, principalmente composti dai Tenores su
tematiche d’attualità( tra gli altri brani proposti,
“Saludos”, “Amore lontanu”, “Su ballu ’e
su Fogu” via dicendo) e le sonorità del duo
di Maracalagonis, che hanno meravigliato
gli spettatori presenti in ogni circostanza”.
Inizialmente, grazie ad Alberta Lai e all’Istituto
Italiano di Cultura, nonché all’aiuto economico
dell’assessorato agli spettacoli, tutto doveva
essere circoscritto all’esibizione a Mission,
per il Festival internazionale del Folklore.
Nei mesi trascorsi alla preparazione del “salto”
nella British Columbia, sono pervenute altre
richieste e quindi sono stati effettuati altri
due concerti. Uno a Toronto (Ontario) e l’altro
a Vancouver (British Columbia), sempre
sotto l’egida dell’istituto italiano di cultura.
“A Toronto – dice con voce soddisfatta Cau –
a margine del concerto vero e proprio, il coro
è stato protagonista di una conferenza-dibattito
molto stimolante e partecipata, moderata
dall’IIC il dottor Martin Stiglio”.
Mentre a Vancouver, frontiera canadese
dell’oceano Pacifico, lo spettacolo è stato ospitato
presso la “Casa Friulana” e si è concluso con una
standing ovation e ballo sardo finale. Sempre a
Vancouver, in un locale alternativo , il “Kino
Cafè”, è stata tenuta una piccola esibizione. Il
“cafè” è solito ospitare musica latina dal vivo.
“Stavolta – conclude Tonino Cau – i Tenores
di Neoneli hanno effettuato la tournée
con il solista Angelo Piras, figlio dello storico
pesatore Peppeloisu, che preferisce evitare
i viaggi lunghi, dopo aver girato il mondo,
in quasi trent’anni di carriera. Il giovane
Angelo, promettente solista è stato veramente
apprezzato ovunque, dimostrandosi del tutto
degno erede di cotanto padre.”
La produzione è stato preparata nei mesi
tra febbraio e luglio. Alla realizzazione
hanno collaborato, il fonico Andrea Manca,
il cantante Peppeloisu Piras e il musicista
Bruno Camedda.
Marcello Atzeni

BELGIO

Lettera aperta al presidente Cappellacci
sul futuro dei circoli sardi in Europa
Il presidente del circolo sardo “Su Nuraghe” di
Mons, Ottavio Soddu, nella sua veste di
rappresentante dei circoli del Belgio nella Consulta
dell’Emigrazione ha scritto una lettera aperta al
presidente della Regione Ugo Cappellacci, per
aprire un confronto sul futuro dei circoli sardi in
Europa, avanzando anche alcune proposte.
«Da oltre 20 anni – ha scritto Soddu – milito (è la
parola giusta) nelle organizzazioni sarde del
Belgio e non solo. Centinaia di altri come me
fanno lo stesso nei vari circoli disseminati in
Europa. Ho dedicato una parte importantissima
del mio tempo libero al Circolo “Su Nuraghe” di
Mons e al lavoro di segreteria della Federazione.
I circoli del Belgio – prosegue la lettera di Soddu –
rappresentano migliaia di corregionali.
Nei circoli esistono gruppi folk, che mettono
in risalto le tradizioni della Sardegna e la sua
immagine, si promuovono e si vendono
i prodotti della nostra isola, e nelle centinaia di
manifestazioni promuoviamo la Sardegna dal
punto di vista turistico, culturale e storico.
I circoli assistono i corregionali più anziani e deboli
economicamente, attraverso la collaborazione con i
vari patronati (Inca, Acli, ecc.). I nostri circoli, in
molte zone, sono l’unico punto di riferimento per i
sardi, e per altri connazionali. Infatti moltissimi
circoli italiani sono stati chiusi per

l’invecchiamento dei dirigenti che non hanno
preparato nuove leve per sostituirli.
I nostri circoli – si chiede Soddu – sono all’altezza
delle nuove sfide? L’amministrazione Regionale
fa abbastanza per vincere queste nuove sfide?
I partiti politici in Sardegna, hanno la volontà
di salvaguardare e rinforzare le organizzazioni
sarde sparse in Europa?».
Soddu propone che il presidente della Giunta
regionale «nomini una commissione composta da un
rappresentante della Consulta, un funzionario
regionale che cura già le attività dei circoli, e un
terza persona di fiducia del presidente» perché faccia
«un’indagine conoscitiva dei circoli in Europa».
La commissione dovrebbe «andare a visitare i circoli
sul posto, constatarne l’esistenza, gli iscritti, cosa
fanno, chi li dirige, che ruolo svolgono nella società
che li ospita, vedere quindi quali circoli devono
essere aiutati a migliorarsi, partendo dal
presupposto di non chiudere nessun circolo».
Tra le altre proposte Soddu suggerisce
che si organizzino all’interno dei circoli corsi
di formazione dei quadri dirigenti.
Soddu avanza poi una serie di proposte sui
finanziamenti regionali assegnati ai circoli.
«Gli emigrati – conclude la lettera –
sono una risorsa o un fardello per la nostra
amata Regione?».

ARGENTINA

Omaggio ai premi
Nobel italiani nel circolo
sardo di Tucuman
Nella serata del 29 settembre nella sede del Circolo
Sardo del Nord ovest argentino a San Miguel de
Tucuman si è svolta un’importante manifestazione
culturale. In occasione dei 131 anni della Società
Italiana di Tucumán è stato inaugurato un ciclo di
manifestazioni dedicate a “I Premi Nobel Italiani”
con una presentazione multimediale dei 20 italiani
premiati dall’accademia svedese nelle diverse
discipline, attraverso gli anni. Particolare riferimento
è stato fatto a Grazia Deledda, scrittrice sarda che ha
avuto il Premio Nobel per la Letteratura nel 1926.
Il ciclo proseguirà, in riunioni successive,
sviluppando, in cooperazione con le associazioni
corrispondenti alla regione di origine degli altri
italiani che hanno ottenuto il Nobel, presentando
per ognuno, la biografia e le opere.
Alla manifestazione organizzata dal circolo
di Tucuman hanno partecipato numerose persone,
gli allievi dei corsi d’italiano, i rappresentanti
delle diverse associazioni regionali italiane
e delle altre collettività straniere della città,
nonché i soci del circolo.
Al termine della manifestazione c’è stata una
degustazione della tradizionale pasta italiana.

IL
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“Oltre il Mediterraneo”:
la Sardegna protagonista a Vienna

ienna non è più una meta lontana per i sardi,
ma una realtà prossima. Dal 30 aprile 2010 la
compagnia aerea Niki Fly inaugurerà la rotta
Cagliari-Vienna. Lo ha annunciato Vincenzo
Mareddu, presidente della Sogaer, la Società di
Gestione dell’aeroporto di Cagliari, nel corso della
conferenza stampa che ha aperto la manifestazione
“Oltre il Mediterraneo: colori, sapori, cultura e
tradizioni della Sardegna”, organizzata
dall’associazione Sardinia Living sotto il
patrocinio dell’ambasciata d’Italia a Vienna in
collaborazione con gli assessorati regionali al
Turismo, alla Cultura, al Lavoro e all’Agricoltura,
della presidente del Consiglio regionale e del
comune di Cagliari. Presenti all’incontro diverse
autorità che hanno preso parte alla tre giorni:

V

l’assessore regionale al Turismo e
vicepresidente della Regione sarda,
Sebastiano Sannittu, il vicesindaco di
Vienna, Otto Schwetz, il sindaco di
Cagliari, Emilio Floris, il direttore
dell’ENIT Austria (Ente Nazionale
Turismo Italia) Gaetano Manzo e il
direttore dell’ICE a Vienna (Istituto
nazionale per il Commercio Estero),
Antonio Ventresca. Della delegazione
sarda facevano parte anche Mauro
Contini, capo della segreteria
dell’assessorato regionale alla Cultura,
Anselmo Piras, assessore
all’Immigrazione del comune di Cagliari e
l’assessore al Turismo della provincia di
Nuoro, Roberto Cadeddu.
Una manifestazione importante, in vista dello
sbocco di nuovi orizzonti commerciali e turistici
per la Sardegna in Austria, dove attualmente
esiste una vera e propria comunità sarda. A
Vienna, infatti, si contano solo 500 presenze di
sardi, duemila nell’intera Austria. La maggior
parte di loro sono imprenditori, impiegati nel
mondo dell’enogastronomia.
Il progetto “Oltre il Mediterraneo: colori sapori
e tradizioni della Sardegna” è stato voluto
fortemente dal presidente dell’associazione,
Venanzio Corrias e da Paola Piroddi,
con la partecipazione del presidente
dell’associazione Sardi Vienna Saint Remy,
Paolo Corrias. Per tre giorni (dal 23 al 25
settembre) nello splendido scenario del castello

L’associazione sardi a Vienna “Saint Remy”
alla conquista dell’Austria
“La collaborazione con
gli austriaci ha portato
ottimi risultati, primo
fra tutti l’importante
accordo con la
compagnia aerea
Niki Fly”. È soddisfatto
della tre giorni
“Oltre il Mediterraneo”
il presidente
dell’associazione sardi
a Vienna Saint Remy,
Paolo Corrias.
L’Associazione,
autogestita e
riconosciuta legalmente
dalle autorità austriache e dall’ambasciata
italiana a Vienna, è nata nel maggio del 2002. Da
allora sono stati fatti significativi passi in avanti.
Un impegno intenso, quello del primo circolo
sardo in Austria (che annovera 98 soci,
di cui 55 sardi e 43 di altre regioni italiane e
straniere), che nei sette anni di attività ha portato
avanti diverse e importanti iniziative culturali,
prima fra tutte la realizzazione del giornale di
informazione sugli eventi che coinvolgono i sardi
nella capitale austriaca, trimestrale redatto
e stampato dall’anno della fondazione.
Non si possono dimenticare, poi, gli altri
progetti interessanti svolti sinora, come la
commemorazione della memoria di De Gasperi nel
2004, alla quale partecipò Pier Ferdinando Casini;
il Requiem Salieri nell’antica chiesa viennese di

Minoritenkirche,
in memoria degli
italiani che persero
la vita a Nassiriya,
la conferenza dedicata
alla chiesa di
Sant’Agostino di
Cagliari e quella
dedicata all’artista
Pinuccio Sciola e,
ancora, la rassegna del
cinema sardo del 2006.
Nello stesso anno
si è arrivati anche
al gemellaggio con
l’Associazione Regionale
dei sardi in Friuli, presidente Giorgio Mannu.
E proprio in occasione del settimo anno
dalla sua fondazione, il centro culturale Saint
Remy ha promosso per questo settembre,
nell’ambito della manifestazione “Oltre il
Mediterraneo”, la prima edizione del premio
Saint Remy “Grandi Cagliaritani”,
alla memoria del professor Mario Floris
e consegnato dal presidente Corrias
al sindaco del capoluogo sardo, Emilio Floris.
Tutto questo in linea con gli scopi che
l’Associazione si propone sin dalla sua nascita,
dalla promozione di iniziative per tutelare
il diritto degli emigrati sardi, alla diffusione
della conoscenza della cultura e delle tradizioni
sarde e dei suoi prodotti, fino all’assistenza
dei sardi nelle pratiche sociali.
(L.S.)

29

di Schönbrunn si sono vissuti e respirati
i colori e i sapori dell’Isola.
È nato così un connubio particolare tra la bellezza
dei luoghi che hanno ospitato l’evento e il
paesaggio mediterraneo sardo. Le aziende isolane
si sono presentate nella capitale austriaca con i
loro prodotti d’eccellenza e i viennesi hanno
potuto in questo modo scoprire toccando con
mano una Sardegna a loro ancora sconosciuta.
È il motivo per il quale nelle sale di quella che fu
un tempo la residenza estiva della principessa
Sissi è stato creato un percorso espositivo ad hoc.
La mostra “La Sardegna a Schönbrunn”, nella
sala Maria Teresa, è stata divisa in cinque sezioni.
Ad accogliere il visitatore all’ingresso
dell’esposizione, il giardino con cui è stato
riprodotto il tipico paesaggio mediterraneo sardo e
che è stato donato alla città di Vienna.
La flora sarda, con le tipiche specie botaniche
(dal mirto al lentisco, dal rosmarino al corbezzolo,
fino all’arancio amaro) e le rocce di granito,
trasportate in Austria per l’occasione, hanno
accompagnato gli ospiti nello spazio dedicato
all’artigianato, con le ceramiche e gli abiti
tradizionali del nord e del sud dell’Isola, per
l’allestimento di Pietro Frau, dai gioielli del
maestro di filigrana Galdino Saba, che ha già
ricevuto una importante proposta di
collaborazione come insegnante di oreficeria e
filigrana in Austria, alle creazioni esposte da
Pierandrea Carta, orafo a Cagliari da tre
generazioni. E ancora, il castello viennese è stato
la location ideale per due importanti workshop. Il
primo, organizzato in collaborazione con
l’associazione “Anima” di Cagliari e con l’I.C.E. di
Vienna e dedicato all’enogastronomia, e il
secondo, rivolto al turismo, progettato in
collaborazione con la Sogaer e con l’ENIT. Il
sommelier e enogastronomo Angelo Concas ha
così presentato le aziende sarde agli imprenditori
austriaci, mentre nello spazio destinato al turismo
si sono incontrati imprenditori, ma anche tour
operator e alcuni responsabili di compagnie aeree.
Ma “Oltre il Mediterraneo” è stata anche
un’occasione importante per il consolidamento dei
rapporti diplomatici tra la Sardegna e Vienna.
“Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza
austriaca”, ha detto il sindaco di Cagliari Emilio
Floris all’ambasciatore Massimo Spinetti, durante
la visita all’ambasciata italiana a Vienna, che si è
tenuta la mattina del 24 settembre.
Nella stessa mattina Don Vincenzo Fois, parroco
della chiesa cagliaritana di Sant’Agostino, ha
celebrato la messa in una delle chiese più antiche
di Vienna, la Minoritenkirche, funzione resa
ancora più suggestiva dall’esibizione dei tenores di
Bitti, che hanno intonato gli antichi canti in
lingua sarda. Alla cerimonia è seguito, all’interno
della cappella votiva della chiesa, un momento di
grande partecipazione da parte del primo cittadino
cagliaritano Emilio Floris e di sua figlia, la
consigliera regionale Rosanna Floris, commossi
alla scoperta della targa e durante la consegna
del premio Saint Remy Grandi cagliaritani
Prima edizione 2009, in memoria del padre
e del nonno, il professor Mario Floris.
Nella serata conclusiva dell’evento, infine,
sulla passerella allestita nel giardino d’inverno,
l’Orangerie, spazio alla moda con le creazioni
delle sorelle Piredda, le quattro stiliste
cagliaritane note per gli splendidi abiti e gli scialli
che racchiudono, spiegano loro, «tutta l’energia,
la tradizione e la creatività della nostra Isola».
La kermesse è stata preceduta dall’esibizione
dei Tenores di Bitti “Remunnu ’e Locu”
e dai canti dei Tenoreddus.
Una scommessa che è stata vinta e che, sono certi
gli organizzatori, ha centrato quello che era
l’obiettivo principale: collegare la Sardegna
all’Austria attraverso la promozione turistica,
con la prospettiva dell’apertura di nuovi
e proficui mercati.
Luciana Satta
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La “maledizione” del Sant’Elia,
il Cagliari vince solo in trasferta
La squadra di Allegri sperpera in casa i punti conquistati a Bari e Parma
hiamatela pure “la
maledizione del Sant’Elia”.
Tre partite e tre sconfitte per il
Cagliari, in questo avvio di
stagione, davanti ai propri
tifosi. Sembra davvero difficile
a credersi, ma il Cagliari sinora
ha conquistato punti solo in
trasferta, dove ha pareggiato,
alla prima giornata, in casa
del Livorno, per poi andare a
vincere due partite consecutive
a Bari e Parma.
Sette punti in classifica dopo
sette giornate, un buon bottino
certamente. Più pingue dello
scorso anno quando, dopo le
cinque sconfitte iniziali, i rossoblù pareggiarono
in casa col Milan e poi andarono a vincere
in trasferta col Torino (per un totale, dunque,
di tre punti dopo sette gare).
Sette punti tutti conquistati in trasferta, un bel
record, se non fosse per l’amaro rovescio della
medaglia: in casa il Cagliari non sa più vincere.
Passi per la sconfitta con i campioni d’Italia
dell’Inter, che, pur non meritando, hanno vinto in
rimonta grazie ad un doppietta dell’argentino
Milito che ha sfruttato due clamorosi errori della
difesa rossoblù in fase di ripartenza.
Ma le sconfitte in casa contro Siena e Chievo, due
dirette concorrenti per la salvezza, alla fine dei
giochi rischiano di pesare come macigni nel
bilancio di una stagione. Due sconfitte ineccepibili,
e non si capisce davvero il perché di una
metamorfosi così netta tra la brillante squadra che
vince e convince in trasferta e quella senza grinta
e gioco che perde e delude in casa.
Diciamolo subito. Sono poche le squadre in serie A
che giocano così bene come il Cagliari in trasferta,
almeno per quanto si è visto a Bari e Parma.
Impressionante il ritmo imposto agli avversari per
tutti i 90 minuti. Lo stesso Giampiero Ventura, ex
tecnico rossoblù ora sulla panchina dei pugliesi, si
è detto entusiasta di come ha visto giocare il
Cagliari, che a Bari ha pressato e attaccato per
tutta la partita, di fatto non facendo toccare palla
agli avversari che pur giocavano in casa. Quella
partita, poi, dopo i soliti errori sotto porta, era
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stata sbloccata nel finale
da uno splendido gol del
brasiliano Nenè, alla sua
prima rete in Italia,
nonostante non abbia ancora
giocato una partita da titolare.
Una partita perfetta, che il
Cagliari, però, ha rischiato di
non vincere per la già
denunciata sterilità offensiva,
palesata nel corso di tutto
il precampionato,
Coppa Italia compresa.
Il calendario sembrava dover
rappresentare un ulteriore
ostacolo per la squadra di
Allegri in questo difficile avvio
di stagione. Un solo punto dopo tre partite; l’Inter
al Sant’Elia e poi due trasferte di fila, nello spazio
di quattro giorni, a Bari e Parma. E invece proprio
da questo doppio turno fuori casa è venuto
fuori il miglior Cagliari, perché dopo l’ottima
prestazione e la prima vittoria in campionato
in terra pugliese, Cossu e compagni si sono
ripetuti alla grande anche la successiva domenica
a Parma, contro la neopromossa formazione di
Guidolin, protagonista di un ottimo avvio di
campionato e già nelle zone alte della classifica.
Il Cagliari ha concesso il bis. Grande corsa e fluida
manovra di gioco, sostenuta da un Dessena in gran
forma e da uno splendido Cossu, sempre il migliore
in campo dall’inizio del campionato. Pronti via e
rossoblù subito in vantaggio, grazie proprio ad uno
spunto, sulla destra, del fantasista cagliaritano che
ha servito a Jeda la palla da girare in rete per un
gol facile facile. Nella ripresa il raddoppio,
confezionato dall’ex di turno, quel Dessena arrivato
in Sardegna proprio nell’ultimo giorno del calcio
mercato e rivelatosi subito una pedina
fondamentale nello scacchiere rossoblù. Gran gol e
gran corsa a festeggiare sino alla panchina, con
tanto di abbraccio ad Allegri, scena che ha fatto
infuriare gli ex tifosi del centrocampista nato e
cresciuto nel Parma ma con il nonno sardo,
originario della provincia di Sassari.
Un punto dopo quattro partite, addirittura sette
dopo sei gare. La classifica del Cagliari, in quattro
giorni, ha subìto un rialzo degno della chiusura

TRIATHLON OLIMPICO

Carlo Ennas vince per la terza volta il titolo italiano
Nella categoria senior dai 30 ai 34 anni
Carlo Ennas si conferma leader assoluto in campo
nazionale nel triathlon olimpico, categoria S dai 30
ai 34 anni. L’atleta, 34 enne di San Gavino, ha messo
ancora una volta la sua firma nell’albo d’oro del
campionato italiano di specialità, conquistando il suo
terzo alloro, dopo quelli ottenuti nel 2006 e del 2007.
Lo scorso anno non ha potuto partecipare alle finali
per problemi di natura fisica.
Un risultato molto lusinghiero per Ennas, che ha
centrato l’obiettivo dopo tre prove abbastanza
impegnative disputate nella località balneare di Lido
delle nazioni, in provincia di Ferrara. La distanza
olimpica prevede di percorrere un chilometro e mezzo
a nuoto, 40 chilometri in bicicletta e 10 km, di corsa
L’atleta della provincia del Medio Campidano

ha preceduto nella classifica finale avversari di tutto
rispetto che lo hanno impensierito fino alle battute
finali. Ennas ha tagliato il traguardo per primo
fermando il cronometro a 1h 58” e 02.
Il tre volte campione italiano si è distinto spesso
anche in Sardegna, vincendo diversi titoli regionali
sia nel duathlon, sia nel triathlon.
L’atleta di San Gavino dopo l’impresa di Lido
delle Nazioni, ha voluto dare un ulteriore conferma
del suo grande momento di forma, aggiudicandosi
la quinta e penultima tappa della Multisport Cup,
disputata a Portotorres. Ennas ha vinto grazie
ad una intensa frazione di corsa, rimontando e
precedendo al traguardo il quartese Nicola Capra
della società Survival.
Andrea Porcu
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della Borsa, facendo improvvisamente parlare
di sé tutta l’Italia calcistica. Allegri, osannato
dalla critica lo scorso anno e subito rimesso
in discussione dopo i primi passi falsi estivi, è
tornato ad essere dipinto come uno degli allenatori
più in gamba della serie A, per il suo modo – a
volte spregiudicato – di mandare in campo la
squadra, con un atteggiamento tattico che in
trasferta è difficile vedere in Italia.
Purtroppo, però, tutte le belle parole spese
nella settimana dopo la vittoria di Parma
sono andate all’aria dopo l’inaspettata sconfitta
casalinga con il Chievo. Il Cagliari era atteso
dal definivo salto di qualità. In caso di vittoria –
sarebbe stata la terza consecutiva – i sardi
avrebbero compiuto un bel balzo in avanti in
classifica, proponendosi – come era successo nella
seconda parte dello scorso campionato – come una
delle squadre rivelazione, pronte a lottare, perché
no, anche per un posto in Europa. Ed invece
è arrivata un’altra sconfitta in casa, la terza
consecutiva dall’inizio del campionato.
Contro l’ottimo Cheivo, ben disposto in campo dal
bravo Di Carlo, non è bastato il primo gol
stagionale di un ritrovato Matri per conquistare i
primi punti in casa. Il Cagliari, che pur aveva
cominciato bene la partita, si è fatto rimontare
da una doppietta dello scatenato Marcolini,
che prima ha sorpreso Marchetti (stavolta
non esente da colpe) con un sinistro al volo da 25
metri su corta respinta di testa di Canini; poi ha
realizzato il gol della vittoria, finalizzando un
veloce contropiede da lui stesso avviato,
con un rocambolesco gol dopo un tentativo di
Lopez di salvare sulla linea la ribattuta in porta
di Marcolini dopo la parata di Marchetti.
E stavolta l’ingresso in campo, nel secondo tempo,
del brasiliano Nenè non è bastato. Il Chievo
si è chiuso bene in difesa ed è riuscito con merito
a portare a casa i tre punti, resistendo
fino al 90’ agli assalti disperati dei cagliaritani.
In attesa di capire perché il Cagliari trova
le motivazioni giuste solo quando gioca
in trasferta, il presidente Cellino ha provato
a sdrammatizzare questo strano fenomeno
con una battuta: “Vorrà dire che chiederò alla
Lega di farci giocare sempre in trasferta...”.
Scherzi a parte, per il presidente rossoblù la
sconfitta con il Chievo è stata meritata.
“Il Chievo si è chiuso molto bene, noi ci siamo
scoperti e ci hanno infilati. Però preferisco una
squadra che vuole sempre vincere, e che magari
poi perde per un gol in contropiede come è
successo a noi, piuttosto che una squadra di
ragionieri che si accontenta del pareggio”.
Analisi che non fa un piega, anche perché in tanti,
dopo la partita, hanno osservato come il Cagliari,
reduce da due vittorie consecutive, si sarebbe
anche potuto accontentare del pari e avrebbe
comunque mosso la classifica conquistando il
primo punto al Sant’Elia. E lo stesso Allegri ha
commentato: “In fondo ci ha punito una gran
voglia di vincere. Nel primo tempo abbiamo
giocato bene, con pazienza, gestendo la palla
correttamente e non concedendo al Chievo mai
alcuna occasione. Poi è arrivato il nostro gol con
Matri, un gol bello e meritato, ma subito dopo
anche il pareggio del Chievo con un tiro da 35
metri, che ovviamente ci ha scioccato”.
Ma allora cosa è successo nella ripresa?
“Stanchezza, forse, e poi i soliti nostri 5-10 minuti
di confusione con quell’unica distrazione in cui ci
hanno infilzato. La verità – ha concluso Allegri –
è che dopo l’1-1 devi avere la pazienza di aspettare
il momento giusto per colpire, senza buttarti
all’arrembaggio disordinatamente”.
Da questi errori, dunque, si deve ripartire. Per
evitare di commetterli ancora e per ritrovare lo
spirito vincente dello scorso campionato. Anche
senza i gol di Acquafresca, magari dando un po’
più di fiducia a Nenè, che gioca poco ma è già
diventato l’idolo dei tifosi.
Andrea Frigo
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VELA

Una stagione all’insegna
della Sardegna
Da aprile a settembre i mari dell’Isola hanno ospitato le più prestigiose regate del Mediterraneo Da Cagliari a Porto Cervo, da Alghero a Bosa le sfide avvincenti dei più grandi velisti del mondo
ultimo spettacolo l’hanno
offerto a fine settembre i Melges
32 in Costa Smeralda. Sono stati i
monotipo a suggellare la stagione
della vela in Sardegna, che ha preso il
via ufficialmente ad aprile con gli RC
44 a Cagliari. Sei mesi di spettacolo,
da aprile a settembre, che hanno
confermato le grandi potenzialità
della nostra isola, che oltre al vento
offre paesaggi mozzafiato. Il sipario
della grande vela si è aperto nel Golfo
degli angeli, che ha ospitato per il
secondo anno consecutivo il trofeo
“Città di Cagliari” RC 44, cabinati
spettacolari, gli RC 44, disegnati dal
neozelandese Russell Coutts, vincitore
di tre edizioni dell’America’s Cup. Una parata di stelle, la
prestigiosa competizione organizzata dallo Yacht Club
Cagliari, che ha avuto come quartier generale la vecchia
darsena, che dieci giorni prima dell’inizio dell’estate ha
ospitato il campionato italiano della classe Melges24,
curato dalla Lega Navale.
Poi, il Golfo degli Angeli ha tirato un po’ il fiato e il
vento ha ripreso a soffiare in Costa Smeralda, che dopo
aver iniziato in primavera con “Vela & Golf”, ha
proposto gli Smeralda 888, la Dubois Cup e l’Audi
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Invitational. Ma il clou dell’estate è stata la Rolex Farr
40 World Championship, il campionato mondiale
riservato appunto ai monotipo Farr 40. Una
competizione prestigiosa che dopo tre anni di trionfi
dovuto registrare la sconfitta di Mascalzone Latino di
Vincenzo Onorato. A trionfare sul primo gradino del
podio sono stati gli americani di Barking Mad di Jim
Richardson. Mascalzone Latino, secondo al Mondiale,
non è riuscito a riscattarsi neanche all’Europeo Farr
40, approdato a fine luglio per la prima volta nel molo

ATLETICA LEGGERA

Il Cus Cagliari femminile sesto nella finale
nazionale della serie A oro di società
La mano di Pompilio Bargone nella conferma del Cus
Cagliari nella serie A oro femminile di atletica leggera,
anche per la prossima stagione. Il lavoro del tecnico, da
anni sulla breccia nel panorama sportivo isolano e
nazionale, si è visto e ha prodotto i suoi frutti.
Le ragazze del club universitario cagliaritano hanno dato
prova di grande forza e maturità, seguendo con particolare
dedizione gli insegnamenti di Bargone. Hanno raccolto
complessivamente 401,5 punti, piazzandosi al sesto posto.
Le finali nazionali disputate a Carole, in provincia di
Venezia, hanno visto brillare in particolar modo , tra le
cussine,le stelle di Zahra Bani, che nel giavellotto ha
scagliato l’attrezzo alla misura di 54 metri e 67, della
velocista britannica Emma Ania, che ha vinto la gara dei
200 metri con il tempo di 24”08 ed è arrivata seconda nei
100 (cronometro fermo a 11”e 75) e della indomita Claudia
Pinna. La cagliaritana ha centrato il secondo posto nella
gara dei 5.000 metri, che vale quanto la prima piazza,
perchè è stata preceduta al traguardo dalla forte tanzaniana
Zakia Mrisho, tesserata per la Valsugana Trentino.
Claudia Pinna ha concluso con un tempo di poco superiore
ai 16 minuti. L’atleta sarda non è andata male neanche nei
1.500 metri dove è arrivata al quinto posto.
A proposito di Zahra Bani dobbiamo sottolineare
che la sua prestazione non è stata niente di eccezionale,
se pensiamo che vanta un personale di oltre 62 metri,
ma anche in questi frangenti ha dimostrato che
l’esperienza e le determinazione contano assai parecchio.
E infatti con questa misura ha vinto la gara.
Il Cus Cagliari deve la sua fortuna, quella di restare
tra le prime 12 formazioni più forti d’Italia,
anche al ruolo svolto in pista da atlete di indubbio valore

tecnico. Stiamo parlando di Marzia Caravelli che ha
preceduto tutte nella gara dei 100 ostacoli con il tempo di
14” e 05 e ha contribuito alla conquista del secondo posto
nella staffetta 4x100 assieme a Emma Ania, Laura
Fancellu e Maria Tomassetti.
Da registrare un’altra bella realtà in casa cussina.
Si chiama Emanuela Baggiolini, che ha ottenuto
il quinto posto nella gara dei 400 metri ad ostacoli.
E sempre un buona quinta posizione ha centrato
Patrizia Bassetto nella cinque chilometri di marcia.
Ma a questo elenco vanno aggiunte le atlete più giovani
che hanno contribuito a fare punteggio. Valeria Farci
nella marcia, Nicoletta Clavuot nei 100 metri
e Alessandra Marceddu nei 400 mt. E che rappresentano
più di una speranza per il futuro del Cus Cagliari.
Il titolo assoluto è andato alla Fondiaria Sai Roma,
che ha collezionato 540 punti e nelle cui fila milita la
marciatrice di Orani, Francesca Bussu. Della serie
caparbietà e determinazione in salsa barbaricina.
Anche questo è motivo di orgoglio per tutto il movimento
atletico isolano. Tra i maschi il titolo assoluto
lo ha conquistato la Riccardi di Milano.
Per quanto riguarda le finali di serie A-2 di società disputate
a Comacchio, risultati discreti per le squadre dell’Amsicora.
Quella femminile ha chiuso all’ottavo posto,
mentre la maschile si è piazzata al decimo posto.
Particolarmente brillante la prova di Francesca Albiani
che ha vinto i 200 metri con un buon tempo: 25”14 e ha
concesso il bis nei 100 ostacoli: 14”e 60. Degne di menzione
anche le prove di Manuela Manca, che si è aggiudicata i
5.000 ed è giunta terza nei 1.500 metri.
Molto buona anche la prestazione di Serena Pruner
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Ichnusa del porto di Cagliari, grazie all’Associazione
degli industriali della Sardegna meridionale e alla
collaborazione del Sandalion Mare Club.
E ancora una volta il porto della via Roma ha fatto da
base logistica di altre manifestazioni organizzate dallo
Yacht Club Cagliari. Nella seconda settimana di luglio si
è svolta la terza tappa del Circuito Melges 20, una
settimana dopo si è invece disputata la quarta tappa del
circuito Sailing Series Melges 32.
I Melges 20 e 32 sono stati solo un aperitivo
per Cagliari, che dal 21 al 26 luglio ha ospitato
per il secondo anno l’Audi Med Cup TP 52, imbarcazione
che annovera tutti i big della Coppa America.
Intanto, mentre si affrontavano di fronte
a Capo Sant’Elia in avvincenti duelli il Poetto
ha fatto da scenario al campionato italiano
di Windsurf classe Techno 293 e Slalom.
Una competizione da incorniciare, il tricolore
delle tavole a vela, per il circolo organizzatore del
Windsurfing Club che ha conquistato con i suoi atleti
quattro titoli italiani. Protagonisti i giovanissimi
cagliaritani che rispondono ai nomi di Marta Maggetti,
Michele Cittadini, Alberto Costa e Maurizio Farigu.
Agosto è stato consacrato alla tradizione,
vale a dire la vela latina che ha puntato la prua verso
Stintino, dove si è svolta, dal 27 al 30, la Regata di vela
latina abbinata alla ventisettesima edizione del trofeo
Presidente della Repubblica, “firmata” dallo Yacht Club
Sassari insieme con “Vela tradizionale”.
Le barche dall’antico armo si sono dirette a Olbia
per il campionato del Mediterraneo e a Bosa,
che ha ospitato il campionato nazionale.
Archiviate le regate di vela latina, l’attività
della vela d’altura ha fatto tappa nuovamente
in Costa Smeralda che ha ospitato prima la Perini Cup,
seguita dalla spettacolare Maxi Yacht Rolex Cup (6-12
settembre), riservata alle splendide regine del mare.
Infine, lo Yacht Club Costa Smeralda ha chiuso
la stagione con il campionato del mondo Melges 32
vinto dagli americani di Bliksem. Sergio Casano
nei 5 chilometri di marcia. Ha chiuso la sua fatica al
secondo posto. Carla Pittau si è invece fermata due
gradini più in basso. Più che sufficiente anche il
rendimento di Claudia Murroni nei 400 ostacoli, terminati
al quarto posto. Benissimo la staffetta 4x100:
secondo posto e tempo non disprezzabile 50”04.
Anche i maschietti non sono voluti essere da meno nella
staffetta veloce, concludendo in seconda posizione.
Paolo Caruana e Bachisio Faedda sono stati accomunati
dallo stesso piazzamento. Terzi rispettivamente
negli 800 e nei dieci chilometri di marcia.
Bene anche Nicola Amici, nei 200 e 400, Ivan Ascedu,
nei 110 ostacoli e Matteo Pusceddu nel salto triplo.
Un cenno anche alle finali di serie A-3 che si sono svolte a
Montecassino. Il Cus Sassari femminile ha chiuso al
quarto posto. Su tutte spiccano le prove di Aurora
Salvagno che nei 100 ha fatto registrare 11”e 88
e per non farsi mancare nulla ha fatto sua anche la gara
dei 200 in 25”e 44. Ma la formazione turritana ha avuto
tra le protagoniste anche Sara Del Rio, prima nel salto
in alto con la misura di un metro e 64 cm.
Due secondi posti invece hanno ottenuto rispettivamente
Marinella Curreli nei 5.000 ed Elena Calzeroli nel lancio del
disco. Quarto posto per Silvia Baralla nei 3.000.
Complessivamente lo stato di salute della nostra atletica è
abbastanza buono. Siamo ormai alla fine della stagione e i
vari campionati nazionali, con la splendida conferma del
Cus Cagliari femminile ai massimi livelli, dimostrano
qualche certezza e interessanti prospettive per il 2010.
Semmai appare necessario che anche a livello politico,
lo sport venga considerato con più attenzione,
non solo come strumento di formazione e di agonismo
per i giovani ,ma anche per le opportunità che offre
in quanto a scambi culturali e turistici.
L’organizzazione di eventi, non solo sponsorizzati
da privati, renderebbe merito e giustizia a chi opera
in questo settore con fatica e a tutto il movimento
della regina tra le discipline: l’atletica leggera.
In Sardegna sembra che nessuno le voglia mettere
addosso la corona che gli spetta.
Andrea Porcu
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I REPORTAGES DI VIAGGIO DI NICOLA LECCA

Monaco
ome ogni mattina, il
giovane Fritz ha fatto
una colazione abbondante:
ha mangiato le uova
strapazzate, uno spicchio di
formaggio, i cetriolini
sottaceto e anche due
salsicciotti. Subito dopo si è
vestito con il costume
bavarese, ha abbottonato
bene il panciotto ed è
andato a prendere
Dorothea, che lo aspettava
impaziente davanti
all’ingresso del pollaio. A
Dorothea piace molto
andare in città: Fritz lo sa e
la saluta con tenerezza. Poi
le dice: “Mi raccomando
Dorothea: oggi dobbiamo
fare un sacco di soldi: ci
sono troppe bollette in
scadenza e la dispensa è
vuota!” Dorothea lo guarda
con i suoi piccolissimi occhi
azzurri, ma non capisce.
Fritz, intanto, apre per lei
la portiera dell’automobile:
e subito dopo comincia a
guidare verso Monaco. Sono quasi sessanta
chilometri – è vero – ma ci si impiega poco: perché
nelle autostrade tedesche il limite di velocità non
c’è. “Un po’ di musica?”, domanda Fritz a
Dorothea. E Dorothea come al solito non risponde:
fa sempre così la mattina. Rimane silenziosa a
guardare fuori dal finestrino, la lunga linea
colorata in cui si mischiano tutte le cose. Poi
l’autostrada finisce e, quasi d’improvviso, comincia
la città. Fritz guida attraverso le sue strade
ricostruite in fretta dopo la guerra – tanto che i
pochi palazzi del passato risaltano come fiori nella
steppa – fino alla Odeonsplatz. Fritz si emoziona
sempre a scorgere la macchia giallo ocra della
Theatinerkirche, costruita nel Seicento da Agostino
Barelli ed Enrico Zuccalli. È un colore ottimista,
sereno: riesce a ingentilire almeno un poco l’inutile
severità della Loggia dei Marescialli (una roba
megalomane che fa venire la pelle d’oca anche solo
al ricordo). Lasciata l’automobile, Fritz e Dorothea
raggiungono il principio della Maximilianstrasse. I
negozi portano tutti cognomi altisonanti: Gucci,
Dolce & Gabbana, Versace, Dior, Chanel, Vuitton.
Proprio accanto a tanta eleganza Fritz sistema il
cappellino per le elemosine e lascia che Dorothea
faccia il suo lavoro. Dovrà andare incontro ai
passanti, sorprenderli con la sua inaspettata
presenza e con il suo il suo “Qua - Qua”. Allora i
turisti rideranno: magari faranno una fotografia, e,
forse, i più generosi lasceranno una moneta, in
cambio. (Bisogna ammetterlo: a Monaco la gente
chiede l’elemosina in maniera stravagante).
Comunque, Fritz è molto orgoglioso di Dorothea:
non si incontrano mica facilmente oche così grandi
e così bene ammaestrate!
Samyr ha sette anni. I suoi genitori sono molto
ricchi. Vengono a Monaco per consultare certi
medici specialisti. Lo fanno regolarmente. Amano
questa città fatta di gente un po’ scontrosa, ma
onesta. E soprattutto amano che Monaco – per
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molti versi – sia grande e che per altri, invece,
sia piccolissima. Il centro storico lo si può
attraversare a piedi senza difficoltà, la
Marienplatz, con la sua torre dell’orologio, è
emozionante: soprattutto a mezzogiorno quando
il carillon si mette in funzione e tutti si fermano
a guardarlo incantati. Intorno ci sono librai
all’antica, mercati di frutta e di verdura, negozi
che vendono calendari giganteschi con le foto in
bianco e nero. Samyr ha in mano una busta
arancione. C’è uno strano simbolo con una
carozza stampato al centro. Il negozio
da cui proviene si chiama “Hermes”.
A Samyr quel negozio non piace. La gente gli
sorride in modo strano. Invece gli piace molto
Dorothea: i genitori, però, temendo qualche
malattia, gli proibiscono di toccarla. Eppure lui
rimane incantato davanti alla sua bellezza:
proprio come davanti al bancone della pasticceria
di Dallmayr. Gli piacciono le commesse
ormai anziane di quel negozio pomposo:
anche loro, come Fritz, indossano il costume
bavarese e hanno le dita talmente gonfie,
che la fede nuziale faticherà a essere rimossa.
Nella pasticceria di Dallmayr (in loco dal 1700) i
pasticcini rientrano nella definizione di opera
d’arte, e le tavolette di cioccolata fanno
dimenticare qualunque dispiacere. Samyr è un
bambino fortunato: potrà mangiarne tutte le volte
che vorrà. Sembra poter avere tutto: eppure non
vedrà mai la Monaco della Goethestrasse: quella
nei dintorni della stazione, quella delle prostitute,
degli alberghi a buon mercato, delle rosticcerie
libanesi, dei negozi di spezie e di cianfrusaglie.
Non vedrà mai gli abiti da sposa in poliestere (ma
con molti fiori) in vendita a poche decine di euro
negli empori dei turchi: nè potrà conoscere i
profumi insistenti di spezie che popolano quelle
strade così vive, ma sbrigativamente considerate
malfamate dai suoi genitori. Peccato: perché

Samyr è un bambino molto
sensibile e la povertà lo
incuriosisce.
Ieri, ad esempio, mentre
entrava nella Schranen
Halle ha sofferto nel
vedere le persone anziane
fare la fila davanti
all’ufficio in cui vengono
distribuiti gratuitamente
beni di prima necessità ai
bisognosi. È così Monaco.
Una città in cui tutto
riesce a esiste nel
medesimo istante in
maniera variegata e assai
complessa. Non è un caso
– dunque – che abbia sede
qui il Mandarin Oriental:
uno degli alberghi più
costosi d’Europa. A prima
vista – bisogna pur dirlo –
non fa poi un grande
effetto: la hall è piuttosto
piccola e manca di
grandiosità. Invece le
pareti dei suoi
appartamenti più
prestigiosi sono
interamente ricoperte di seta e di radica,
e una parte del soffitto è stata addirittura
velata da foglie d’oro. Nella cassaforte si trova
uno speciale kit per conservare e lucidare
i gioielli. Il letto è imperiale: i cuscini misurano
un metro per ottanta centimetri
e gli asciugamani pesano due chili e mezzo.
Il prezzo non è modico (7.000 euro per notte)
ma, il minibar è incluso. Chi vuole risparmiare
prende una stanza singola a 345 euro:
il prezzo minimo per il massimo dell’eleganza.
Il signor Lars Wagner dirige ormai da tempo
questo albergo surreale in cui ci sono i televisori
a schermo piatto perfino in bagno e in cui
i clienti musulmani trovano in stanza un tappeto
pregiato e una bussola altrettanto raffinata
per le loro preghiere della sera: (viene l’atroce
dubbio che in un posto del genere sia addirittura
possibile pregare meglio). Il servizio è
di stile asiatico. Per intenderci: ogni desiderio
del cliente diventa un ordine.
Il signor Wagner è un uomo distinto: come
Gabriele D’Annunzio, anche lui sfoggia biglietti
da visita con il nome scritto in risalto, e, ogni
tanto – mentre parla – ci tiene a inframezzare
qualche parola in francese. Racconta che i clienti
del Mandarin Oriental hanno a disposizione tutta
una serie di servizi e di raffinatezze, non ultima
una bicicletta firmata Mercedes Benz per le loro
escursioni nei Giardini Inglesi: Dario –
l’impeccabile portiere italiano – sarà lieto
di organizzare un cestino da pick-nick pieno
di prelibatezze, qualora venisse richiesto.
Ed è proprio qui, nello spazio verde dei Giardini
Inglesi – finalmente neutro e senza stelle – che il
piccolo Samyr, gli anziani senzatetto, Fritz, l’oca
Dorothea, e perfino i facoltosi clienti del
Mandarin Oriental potranno ammirare lo stesso
panorama e condividere le medesime emozioni.
Anche se, magari, per un istante solo.
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