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Carissime amiche e carissimi amici,
con piacere e grande gioia, grazie alle pa-
gine del “Messaggero Sardo”, ho l’oppor-
tunità di raggiungervi per rivolgervi un calo-
roso saluto e un affettuoso abbraccio.

All’indomani della mia nomina ad As-
sessore del Lavoro della Regione Sarde-
gna da parte del Presidente Christian
Solinas, il mio pensiero è corso subito a
quanti di voi, per ragioni diverse, hanno
lasciato – ma solo fisicamente – la Sardegna per esprimere i suoi valori più profondi
attraverso il vostro lavoro, la vostra creatività e il vostro ingegno.

Permettetemi di rivolgere anzitutto un sentito ringraziamento a chi, con tanto
entusiasmo e passione, mi ha egregiamente preceduta in questo ruolo, l’onorevole
Alessandra Zedda, contribuendo in maniera significativa ed efficace a sostenere e
valorizzare il mondo dell’emigrazione. Mi colloco convintamente nel solco da lei
tracciato, confermando il mio interesse, il mio sostegno e il mio impegno per conti-
nuare a garantire quanto di bello e di importante fate per rappresentare con orgoglio
la nostra Isola al di là dei confini locali, in Italia, in Europa e nel mondo.

Voi rappresentate veramente un unico popolo, fiero, aperto e solidale; siete parte
integrante della nostra gente; esprimete un patrimonio vasto e poliedrico di fantasia

e originalità, tradizione e cultura, promozione della Sardegna per uno sviluppo sociale
ed economico e per una crescita complessiva.

Ho potuto apprezzare in tutti questi anni da esterna le tante iniziative e manifesta-
zioni da voi promosse e sono sempre rimasta colpita dalla varietà delle proposte:
dall’arte al cinema, dalla cultura alla letteratura, dall’archeologia ai beni culturali,
nonché dalla coraggiosa proposizione di tematiche particolarmente delicate e strate-
giche: dall’insularità ai trasporti, dalla continuità territoriale alla lingua sarda. Ora ho
la possibilità – e per me è un grande onore – di poter constatare in prima persona,
dall’interno e con un ruolo di responsabilità e vi posso assicurare che, con l’aiuto e
il sostegno del mio staff, della struttura assessoriale e ancor prima dei miei colleghi
di Giunta e di tutto il Consiglio Regionale, farò il possibile perché la rete dell’emigra-
zione continui ad essere riconosciuta, apprezzata e opportunamente sostenuta con
adeguate risorse.

Mi scuserete se rivolgo un saluto particolare alle donne e ai giovani: loro costitui-
scono una parte rilevante della mia visione politica e della mia sensibilità amministra-
tiva. Credo sia importante pensare al futuro dell’emigrazione e ritengo che le giovani
generazioni e la componente femminile possano dire la loro e siano determinanti per
assicurare continuità, valore e spessore alla Sardegna e alle sue espressioni valoriali.

Con la speranza che il poco tempo che abbiamo dinanzi ci consenta comunque di
conoscerci di persona e condividere tanti momenti significativi, vi rinnovo il mio saluto
cordiale e nell’occasione formulo a voi e alle vostre famiglie l’augurio di un sereno
Natale e di un nuovo Anno bello e gioioso.

Forza Sardegna! Fortza Paris!                                                           Ada Lai
Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale Regione Autonoma della Sardegna

Opportunità da non perdere

IL SALUTO DELL’ASSESSORE ADA LAI

Un legame da rinsaldare

Il riconoscimento del principio di insularità in Costituzione rappresenta un evento di
portata storica, frutto di mille battaglie e occasione irripetibile per sciogliere alcuni

nodi che da sempre strozzano le potenzialità di sviluppo delle isole e, in particolare,
della Sardegna. Ma perché quel principio non resti solo un’enunciazione astratta
occorre impegnarsi per dargli contenuti di ampio respiro e di visione strategica.

Per non perdere un’opportunità così importante occorre uno sforzo di tutte le forze
politiche, economiche, sociali e culturali della Sardegna per immaginare e creare un
progetto di ampio respiro che sappia guardare al futuro. Occorre una Politica con la
P maiuscola che sappia prescindere dagli opportunistici e miopi calcoli elettoralistici,
che sappia parlare al cervello e non alla pancia dei sardi.

Gli argomenti su cui concentrarsi sono noti: trasporti, energia, ricerca, innovazione
tecnologica, tutela dell’ambiente come presupposto di tutela dell’identità e strumen-
to per la promozione turistica.

Ma l’industria delle vacanze non può essere l’unico asset su cui puntare. Que-
st’estate la Sardegna è stata letteralmente presa d’assalto da turisti di tutto il
mondo. Gli aeroporti sardi hanno registrato un traffico mai visto prima. Ma finita la
stagione – che quest’anno è stata particolarmente lunga e assistita da eccezionale
condizioni climatiche – sono cessati i voli low cost e si è interrotto il flusso turistico.
E per le feste di Natale era quasi impossibile trovare un posto in aereo e i pochi
disponibili erano carissimi.

Ora con il riconoscimento costituzionale dei disagi dovuti all’insularità si hanno
carte nuove da giocare anche nei confronti dell’Europa per ottenere strumenti che
consentano di ridurre o eliminare quei disagi.

Ma occorre uno sforzo ideativo che non sia solo la proposta insensata e illusoria di
una flotta sarda come panacea di tutti i mali.

Se si sapranno cogliere anche le opportunità offer te dai fondi del PNRR si
potranno finalmente realizzare le infrastrutture che sono indispensabili presuppo-
sto su cui costruire un modello di sviluppo che sappia valorizzare l’esistente e
proiettarsi nel futuro.
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Il principio dell’insularità
recepito nella Costituzione

Il principio di insularità entra dopo mille battaglie nella
Carta costituzionale. Ora però comincia la corsa per

evitare che il riconoscimento rimanga sulla carta. Nel
senso che adesso l’obiettivo è uno solo: scongiurare il
pericolo che resti una mera enunciazione senza gambe
e senza risultati concreti. Giusto per fare due esempi
buoni per la Sardegna: servono subito immediati riscon-
tri sui temi trasporti ed energia. Il primo banco di prova
sarà la continuità territoriale dal prossimo febbraio. E lì
si capirà se il principio di insularità vale o non vale. La
questione energia poi è un altro caposaldo del possibile
rilancio. Anche alla luce del processo di decarbonizza-
zione: metano nella transizione verso energie rinnovabi-
li? E a quali (eventuali) costi? Oppure solo energie rinno-
vabili con la Sardegna, che non ha avuto il metano,
isola sperimentale? Risposte concrete nei prossimi mesi,
forse. Con richieste che ora hanno una leva giuridico-
costituzionale. Il passaggio in Senato aveva spianato la
strada. A fine legislatura poi è arrivato anche il via
libera della Camera alla proposta di legge per il ricono-
scimento in Costituzione delle peculiarità delle isole e il
superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità. I
voti a favore sono stati 412, nessun contrario, solo un
astenuto.

Nessuna sorpresa, e tanti applausi della Camera
dei deputati. Soddisfazione da parte del presidente
della Regione Christian Solinas: «La Sardegna – que-
ste le sue dichiarazioni nelle ore successive al voto –
è oggi più forte e capace far valere diritti troppo a
lungo negati, per avere giuste compensazioni degli
svantaggi che la condizione insulare comporta. Dopo
il riconoscimento dell’Europarlamento che ha votato
la risoluzione Omarjee per i diritti delle Isole, frutto del
lavoro della Regione Sarda, e ora sul piano nazionale
con l’inserimento dell’insularità in Costituzione, sia-
mo ancora più determinati nell’intento di tenere alto il
nostro impegno per restituire alla nostra Isola, alla
sua economia, ad ogni cittadino ciò che fino ad oggi è
stato negato».

Solinas ha sottolineato anche la necessità che il
percorso non si fermi: “Lo Stato – aveva detto nel
comunicato successivo al sì della Camera dei deputa-
ti – deve essere nostro alleato in Europa, affinché
possiamo portare avanti con unità e determinazione
le rivendicazioni delle isole a Bruxelles, ma prima an-
cora dobbiamo essere in grado di sostanziare di con-
tenuti chiarendo quanto prima i termini attuativi di
questa rinnovata previsione costituzionale. Dobbiamo
evitare che la modifica costituzionale si risolva nel-
l’ennesimo richiamo di principio sulla legislazione sta-
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tale, privo di efficacia sostanziale: un’affer-
mazione di principio ha bisogno di essere de-
clinata nelle sue possibili articolazioni». Sulla
stessa linea il commento a caldo del presi-
dente della Commissione speciale per l’insu-
larità e del Comitato promotore per l’insularità
in Costituzione, Michele Cossa: «Ci aspetta
ora un grande lavoro affinché il principio di
insularità in Costituzione venga declinato al
meglio e porti a un reale giovamento per la
Sardegna».

In questa direzione va anche la richiesta di
una circoscrizione elettorale soltanto per la Sar-
degna, sganciata dalla Sicilia. Proprio dare voce
ai temi chiave per la traduzione in fatti del prin-
cipio di insularità su continuità territoriale, fi-

scalità ed energia. È la proposta di legge nazionale
presentata dalla Commissione insularità del Consiglio
regionale, presieduta da Michele Cossa (Riformatori),
che punta a modificare la legge 18 del 1979 che aveva
istituito la circoscrizione isole per l’elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Anche per-
ché – ha spiegato Cossa – il corpo elettorale siciliano è
circa tre volte superiore a quello sardo: quasi impossi-
bile eleggere un rappresentante della Sardegna.

I numeri sono noti. Secondo lo studio realizzato
dall’Istituto Bruno Leoni, il costo pro capite dell’insu-
larità è stato stimato in circa 5.700 euro: più o meno
9 miliardi di euro l’anno a fronte di un PIL regionale di
circa 20 miliardi di euro. Per ottenere questi risultati il
centro studi ha tenuto conto della perdita di PIL pro
capite per chilometro di distanza (circa 11,6) e della
media tra le distanze Cagliari-Roma e Sassari-Roma
(pari a circa 495 chilometri). Un primo possibile nemi-
co del principio di insularità potrebbe essere la cosid-
detta autonomia differenziata. Il dibattito si sta ac-
cendendo in queste settimane anche dopo l’incontro
tra Solinas e il ministro degli Affari regionali Roberto
Calderoli. Preoccupato il capogruppo dei Progressisti
in Consiglio regionale Francesco Agus: ha parlato di
proposta di riforma che rischia di «essere “s’accaba-
dora” di ogni velleità dell’isola di migliorare la propria
condizione attraverso la piena attuazione della Statuto
speciale sardo e l’applicazione del principio di insula-
rità appena inserito nella carta costituzionale».

All’attacco anche il governatore della Sicilia Renato
Schifani secondo cui prima dell’autonomia differen-
ziata il governo Meloni deve dare contenuti e fondi per
l’insularità. Ma il ministro il ministro per gli Affari re-
gionali e le Autonomie, Roberto Calderoli – e con lui
anche il collega di governo Matteo Salvini, responsa-
bile delle Infrastrutture – ribatte che una cosa non
esclude l’altra: «Vorrei rassicurare tutti sul fatto che
i temi della marginalità geografica e dell’insularità rien-
trano nelle prerogative del mio Ministero e del mio
lavoro quotidiano e a questi temi sto rivolgendo la
stessa massima attenzione che rivolgo agli altri ambi-
ti della mia delega, a partire dall’Autonomia». Divari
territoriali, marginalità geografica, perequazione infra-
strutturale e autonomia – ha spiegato – saranno af-
frontati contemporaneamente.

Soddisfazione per il principio di insularità anche da
altri componenti dell’esecutivo: «Finalmente – ha det-
to la ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplifi-
cazione Normativa, Elisabetta Casellati – vengono ri-
conosciute anche a livello costituzionale le difficoltà

oggettive in cui sono costretti a vivere gli italiani resi-
denti nelle isole. Era doveroso garantire loro di poter
fruire dei diritti fondamentali come tutti gli altri cittadi-
ni, e questa legge consentirà di soddisfare tale esi-
genza, attenuando gli svantaggi legati alle difficoltà di
comunicazione. È una legge che, rimuovendo gli osta-
coli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini
si allinea perfettamente con le misure europee per la
continuità territoriale e il rispetto dei diritti fondamen-
tali relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno».

E intanto non si perde tempo. Proprio di accessibili-
tà, energia e fiscalità hanno parlato nell’aula del Consi-
glio regionale dieci associazioni di categoria della Sar-
degna. È stato il primo dei tavoli di progetto con il
presidente della commissione speciale sull’Insularità
Cossa e i rappresentanti di Confagricoltura, Copagri,
Coldiretti, Confesercenti, Confcooperative, Confcommer-
cio, Cna, Confindustria, Confapi e Confartigianato. «Non
è casuale che si cominci con le categorie produttive –
ha spiegato Cossa – l’insularità ha fortissime implica-
zioni economiche e sociali. Dal mondo di commercio,
agricoltura, artigianato e imprese un sos in particolare
riguardo ai trasporti. E una preoccupazione che rischia
di diventare un tormentone. E cioè che il principio resti
solo sulla carta. I lavori sono diventati dei dossier con-
segnati al termine della riunione alla commissione Insu-
larità. Confindustria, con il suo presidente Maurizio De
Pascale, ha ribadito il tema dei temi. Sottolineando «la
scarsa e insufficiente dotazione infrastrutturale della
Sardegna che preclude la mobilità e l’accessibilità di
passeggeri e merci».

Un problema, è stato ribadito, anche la mobilità. Gli
artigiani hanno sollevato la questione dei costi energe-
tici. Una lotta per la sopravvivenza di oltre 25 mila im-
prese artigiane, con 73 mila addetti, pari a oltre il 24%
degli occupati del comparto, secondo i dati di Confarti-
gianato. Costi del trasporto: è uno dei problemi solleva-
ti invece dagli agricoltori di Coldiretti, è il tema del bas-
so livello di concorrenza tra imprese del territorio. Confapi,
piccole e medie imprese, ha chiesto che sul tema ener-
gia la Regione entro in campo le gestione della transi-
zione legata alla decarbonizzazione. Fronte comune o
comunque confronto di idee nella Convention delle Isole
turistiche d’Europa conclusa nell’Isola di Gran Canaria.
Insieme alla Sardegna anche Gozo, Cipro, Isole Canarie
e Isole Baleari (Spagna), Creta (Grecia), Corsica, Marti-
nique, Guadalupe e Reunion (Francia), Madeira e Azzor-
re (Portogallo) e la regione Guyana francese. Per Cos-
sa «le situazioni delle isole sono molto differenti fra
loro, ma un problema le accomuna: la dipendenza dal
trasporto aereo e marittimo».

Ribadito quindi il principio che per il turismo e per
l’intera economia delle isole è necessario adottare
regole diverse da quelle che si applicano ai territori
continentali, dove è possibile utilizzare tutti i mezzi di
trasporto. Insularità in Costituzione, occasione da sfrut-
tare. Anche per risolvere una volta per tutte la que-
stione della continuità territoriale che preoccupa gli
albergatori in vista della stagione 2023. Tra gli obiettivi
– questa è la battaglia di Confcommercio e Federal-
berghi Sud Sardegna – quello di evitare la “privatizza-
zione” della Sogaer e quindi dell’aeroporto di Cagliari.

Anche qui si fa leva sui possibili vantaggi del princi-
pio di insularità. «Senza – ha detto Alberto Bertolotti,
presidente di Confcommercio sud Sardegna – retorica,
senza posizioni personalistiche o preconcette, noi vo-
gliamo dimostrare con la forza della scienza e delle
argomentazioni che questo territorio merita competen-
za, attenzione, rispetto. Le spericolate operazioni, ven-
tilate e mai chiarite, che intendono mettere a rischio
l’autonomia delle infrastrutture del Sud Sardegna, non
possono avvenire. Non per capriccio, ma perché non si
può regalare a nessuno il frutto del lavoro dei sardi, non
si possono mettere a repentaglio i lavoratori, gli utenti,
gli imprenditori».                                Stefano Ambu
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Elezioni Politiche 2022
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Gli elettori sardi hanno confermato, nelle urne, quan-
to accaduto a livello nazionale, ovvero il successo

della coalizione del centro destra alle politiche 2022.
Oltre il 40% dei consensi e la vittoria in tutti i collegi

uninominali alla Camera e al Senato. Un risultato che
rafforza la giunta regionale guidata da Christian Solinas,
seppure recentemente ci sia stata un po’ di fibrillazione
al suo interno.

Ma c’è da evidenziare come la Sardegna sia stata tra
le regioni italiane in cui ha prevalso maggiormente l’asten-
sionismo, appena il 40,96% si è recato alle urne.

Il partito che ha raccolto più voti, come nel resto del
Paese, è Fratelli d’Italia che si è attestato sopra il 23%.
Incredibile come uno dei suoi candidati, Marcello Pera,
ex Presidente del Senato, senza mai venire una volta a
fare campagna elettorale in Sardegna, ha ottenuto nel
nord dell’isola il 41% dei voti.

Un risultato che ha alimentato le perplessità sulla
attuale legge elettorale, il Rosatellum. Ricordiamo che
la legge costituzionale del 21 ottobre 2020 ha previsto
una drastica riduzione dei parlamentari.

Alla Camera si è passati da 630 a 400 deputati,
mentre i senatori ora sono 200 e non più 315. Pera ha
staccato in graduatoria il deputato uscente di centro
sinistra Gavino Manca, che si è fermato al 27%. Nel sud
Sardegna ha vinto e si è quindi conquistata un posto al
Senato, la coordinatrice di FdI, Antonella Zedda con il
39,5% dei consensi, grazie ai voti complessivi della co-
alizione.

Niente da fare per la ex Rettore dell’Università di
Cagliari, Maria del Zompo, il candidato più votato a
Cagliari che correva per il Pd. Il centrosinistra nel suo
insieme, con Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa e Im-
pegno civico di Luigi Di Maio non è andato oltre il 27,4%
dei consensi. Di Maio è il grande sconfitto a queste
politiche.

Ma il risultato più clamoroso l’ha fatto registrare il
Movimento 5 Stelle con una percentuale record, rispet-
to a tutte le previsioni della vigilia: 21,8%.

Un partito che veniva dato per quasi morto ha ritro-
vato fiducia e consensi in particolare al sud e ancora di
più in Sardegna.

Evidentemente il lavoro svolto dal suo leader, Giusep-
pe Conte, ex Presidente del Consiglio, che ha rimarcato
la proposta di mantenere “vivo” il reddito di cittadinan-
za, uno dei capisaldi del Movimento, ha trovato d’accor-
do un ampia fetta di sostenitori nell’isola. Tutto questo
considerando la grave crisi economica italiana che in
Sardegna è aggravata da una maggiore assenza di lavo-
ro e quindi di reddito.

Il terzo partito in questa speciale classifica è quello
Democratico che si ferma al 18,7%.

Un risultato praticamente in linea con quello nazio-

Una donna sarda
nel governo Meloni

Maria Elvira Calderone, originaria di Bonorva e
residente a Cagliari, è il nuovo Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali. L’ha voluta fortemente Giorgia
Meloni a capo di un dicastero importante in un mo-
mento particolarmente difficile per il nostro Paese.

Una rappresentante sarda nell’esecutivo di centro
destra è motivo di orgoglio per tutta l’isola, conside-
rando anche l’esperienza acquisita dalla Calderone
in ambito nazionale, nella sua professione.

La neo Ministra appare adatta a ricoprire questo
ruolo, in quanto proviene da quel mondo, consulenti
del lavoro, che certifica quotidianamente capacità e
problematiche di un settore vitale per lo sviluppo di
una nazione.

Maria Elvira Calderone ha iniziato la sua attività nel
1994 e dal 2005 è Presidente del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei consulenti del lavoro, che registra al
suo interno 26 mila professionisti. E dal 2009 è an-
che a capo del Comitato unitario permanente degli
Ordini e Collegi professionali (CUP).

Una donna che è riuscita a farsi valere ricoprendo
diversi incarichi.

Per sei anni ha fatto parte del consiglio di ammi-
nistrazione di Finmeccanica, oggi denominata Leo-
nardo. Tra le sue diverse iniziative citiamo il Festival
del Lavoro, evento annuale che affronta le novità
legislative e non solo, inerenti la sfera occupaziona-
le. L’ultima edizione si è tenuta a Bologna.

Una manifestazione che consente ai consulenti
del lavoro di confrontarsi su varie tematiche, con
politici, economisti, manager e sindacalisti.

Maria Elvira Calderone da tempo si batte per ga-
rantire un equo compenso ai professionisti. La Mini-
stra è impegnata anche su altri due fronti, conside-
rati “caldi”.

Quello relativo al reddito di cittadinanza, alcuni
provvedimenti sono stati già presi e la riforma delle
pensioni, con l’obiettivo di superare la riforma Forne-
ro o tentare, perlomeno, di sostenere una maggiore
elasticità nell’uscita dal lavoro.

Insomma, alla Ministra sarda-bonorvese non man-
cano gli impegni ma anche i grattacapi da affrontare.
Con un occhio alla Sardegna, sua terra natia.    A.P.

nale, che comunque resta de-
ludente.

Il Pd si aspettava di più, ma
anche gli elettori sardi non
l’hanno premiato, fatta ecce-
zione per alcune realtà sarde,
come Cagliari, dove i numeri
sono stati sufficientemente
buoni.

Detto del trionfo del partito
di Giorgia Meloni, ora prima pre-
mier donna a guidare un gover-
no, gli altri partiti della alleanza

di centro destra nell’isola non hanno sfondato come si
prevedeva. Forza Italia ha raggiunto l’8,6% dei voti, se-
guito dalla Lega di Salvini con il 6,3% dei consensi.

È da ritenersi abbastanza soddisfacente l’esito delle
politiche per l’Alleanza Verdi-Sinistra che ha toccato il
5,1% riuscendo ad ottenere anche un seggio. Nel com-
puto finale dei voti, con un complesso calcolo matema-
tico sulle percentuali raccolte dai singoli partiti e i resti,
è stata eletta Francesca Ghirra, che ha soffiato il posto
al deputato uscente del Pd, Romina Pani.

Non trova tanto pane per i suoi denti nell’isola l’alle-
anza Calenda-Renzi. Ha ottenuto il 4,6% dei voti, ovvero
tre punti percentuali in meno rispetto alla media nazio-
nale. Decisamente sotto la soglia di sbarramento inve-
ce Noi Moderati di Maurizio Lupi, così come Italexit di
Gianluigi Paragone, Vita dei No vax e l’Unione Popolare
di De Magistris.

Abbiamo sottolineato l’ottimo risultato conseguito
dal M5S, con oltre 149 mila preferenze nella parte pro-
porzionale, che riesce ad eleggere due deputati, Emilia-
no Fenu e Susanna Cherchi. Quest’ultima ha ottenuto il
seggio alla Camera, a seguito della elezione di Alessan-
dra Todde, ex vice ministro pentastellato, in provincia di
Varese. In un primo momento sembrava essere rimasta
fuori, a vantaggio di Umberto Bossi. Todde sarebbe
comunque andata a Roma poiché candidata anche in
Sardegna, dove è nata. Ora avrà il suo scanno a Monte-
citorio ma coi voti del Varesotto. Il posto “liberato” va
dunque nell’isola a Susanna Cherchi.

Ci sono voluti giorni di lavoro e ricalcoli per l’ufficio
centrale della Cassazione per decretare i 245 eletti con
il sistema proporzionale alla Camera.

Ecco allora i nomi dei deputati che dal 13 ottobre
scorso siedono sui banchi di Montecitorio, in rappre-
sentanza dell’Isola.

Si tratta di Dario Giagoni, per la Lega, Salvatore Deid-
da, per Fratelli d’Italia, così come Francesco Mura e
Barbara Polo. Riesce a spiccare il volo per la capitale
anche l’assessore regionale all’ambiente, Gianni Lam-
pis, sempre in quota al partito della Meloni. Si afferma
a Cagliari, l’ex presidente della Regione, Ugo Cappellac-
ci, forzaitalista, che batte il candidato del Pd Andrea
Frailis, deputato uscente e si insedia in parlamento.
Sempre per quanto concerne il partito di Berlusconi,
viene rieletto alla Camera Pietro Pittalis.

Per quanto riguarda le opposizioni, hanno un posto
assicurato a Montecitorio Silvio Lai, in quota al partito
democratico, Francesca Ghirra per Alleanza Verdi-Sini-
stra e, come già riferito, Emiliano Fenu e Susanna Cher-
chi per i 5 stelle. Con la elezione di Alessandra Todde
sono undici i deputati sardi.

E alcuni tra i sardi eletti hanno ottenuto importanti
incarichi nelle Commissioni della Camera. Cappellacci

è stato eletto a capo della Commissione Affari sociali e
Sanità, Deidda è presidente della Commissione Tra-
sporti, di cui fa parte anche Francesca Ghirra. Mentre
Pittalis è stato eletto vice presidente della Commissio-
ne Giustizia.

Per quanto concerne il Senato ricordiamo gli eletti
nell’isola: Marcello Pera, Antonella Zedda e Giovanni-
no Satta per Fratelli d’Italia. Per il centrosinistra Mar-
co Meloni, per i 5 stelle vanno a palazzo Madama,
Sabrina Licheri ed Ettore Licheri, senatore uscente, elet-
to in Toscana.                                    Andrea Porcu
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IL MESSAGGERO SARDO

Rinnovata
la Giunta regionale

Una nuova Giunta regionale per
chiudere la legislatura. La squadra,

dopo l’annuncio del reset e molti tenten-
namenti, è stata presentata lo scorso 29
novembre. Il presidente della Regione
Christian Solinas ha sciolto le riserve
una volta ottenuti dalle forze di maggio-
ranza indicazioni e nomi per comporre
il puzzle di governo. Alla base del rime-
scolamento delle carte necessità (di-
missioni e elezione in Parlamento) e
scelte politiche.

Tra le decisioni obbligate, anche quel-
la della sostituzione all’assessorato del-
l’ambiente di Gianni Lampis, Fratelli
d’Italia, a Roma dopo l’ultima chiamata
al voto. Solinas ha anche dovuto prendere atto
delle dimissioni, lo scorso settembre, dell’asses-
sore dei trasporti Giorgio Todde. Più recente, lo
scorso 8 novembre, l’addio di Alessandra Zedda,
assessora del lavoro e vicepresidente della Re-
gione. Logico, dopo le tre defezioni e il quadro
politico in costante evoluzione, ricominciare dac-
capo. Ma fino a un certo punto. Perché poi nel
rimpasto è vero che ci sono stati altri assessori
che hanno salutato l’esecutivo (Quirico Sanna,
assessore dell’Urbanistica, Gabriella Murgia, Agri-
coltura, Mario Nieddu, Sanità). Ma ci sono state
anche conferme.

Una su tutte quelle di Giuseppe Fasolino, pro-
mosso vicepresidente della Regione al posto del-
la dimissionaria Zedda (sempre quota Forza Ita-
lia), rimasto alla guida dell’assessorato del Bi-
lancio. Tutto come prima anche all’Istruzione con
Andrea Biancareddu (Udc). Idem per il turismo
con Gianni Chessa (Psd’Az). Valeria Satta è rima-
sta anche lei nell’esecutivo, ma è passata dagli
Affari generali all’Agricoltura al posto di Murgia.
Rimane anche Aldo Salaris, ma l’assessore in
quota Riformatori è passato dai Lavori pubblici
all’Urbanistica ed Enti locali. Anche l’Industria non
ha cambiato padrona: alla guida c’è sempre Anita
Pili (Sardegna 20Venti). Sei i nomi nuovi. Al Lavo-
ro Ada Lai, ex dirigente del Comune di Cagliari e
capo di gabinetto della presidenza della Regione
durante la Giunta Cappellacci.

Nel 2020 è stata nominata responsabile per la
Sardegna di Azzurro Donna (Fi). Agli Affari gene-
rali Andreina Farris, ex vice prefetto, già assesso-
ra dell’Industria, ha ricoperto nella giunta Solinas
il ruolo di direttrice generale dell’assessorato re-
gionale dell’Ambiente. All’Ambiente, al posto di
Lampis, sempre Fdi con Marco Porcu, dal 2020
coordinatore provinciale di Cagliari per Fratelli
d’Italia. Ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, consi-
gliere regionale: nella legislatura corrente ha ri-
coperto il ruolo di presidente della Commissione
Autonomia e Riforme del Consiglio regionale. È
consigliere comunale a Nuoro. Alla Sanità, al po-
sto di Nieddu, ora c’è Carlo Doria, medico, sena-
tore nel corso dell’ultima legislatura con l’incari-
co, tra gli altri, di membro della Commissione

Dopo lunghi rinvii il “rimpasto” si è concluso con la nomina di nuovi assessori -Dopo lunghi rinvii il “rimpasto” si è concluso con la nomina di nuovi assessori -Dopo lunghi rinvii il “rimpasto” si è concluso con la nomina di nuovi assessori -Dopo lunghi rinvii il “rimpasto” si è concluso con la nomina di nuovi assessori -Dopo lunghi rinvii il “rimpasto” si è concluso con la nomina di nuovi assessori -
Al Lavoro Ada Lai prende il posto di Alessandra Zedda che si era dimessaAl Lavoro Ada Lai prende il posto di Alessandra Zedda che si era dimessaAl Lavoro Ada Lai prende il posto di Alessandra Zedda che si era dimessaAl Lavoro Ada Lai prende il posto di Alessandra Zedda che si era dimessaAl Lavoro Ada Lai prende il posto di Alessandra Zedda che si era dimessa

permanente “Igiene e Sanità”.
Ai Trasporti Antonio Moro, presidente del Parti-

to Sardo d’Azione, giornalista al Consiglio regio-
nale. Riepilogando. Due assessorati a ciascuno
per Lega (Satta e Saiu), Forza Italia (Lai e Fasoli-
no) e Psd’Az (Chessa e Moro). Uno a testa invece
per Fratelli d’Italia (Porcu), Udc (Biancareddu),
Riformatori (Salaris) e Sardegna 20Venti (Pili).
Per arrivare a dodici bisogna considerare anche i
due assessori tecnici, Farris e Doria. Sanna, fuori
dalla Giunta, resterà però come capo di gabinetto
del presidente con delega alle gestioni commis-
sariali. Annalisa Manca e Gianni Tatti, sono inve-
ce i due consiglieri che sostituiranno i colleghi
dimissionari eletti in Parlamento, Dario Giagoni e
Francesco Mura.

«All’interno di questa Giunta, rinnovata in di-
verse sue componenti – ha detto il presidente
della Regione Christian Solinas – ci sono le risor-
se, l’entusiasmo e le capacità per poter tracciare
un percorso che veda una positiva conclusione di
questa Legislatura e che sia in grado di rilanciare
la fase post-pandemica, puntando su argomenti
chiave quali la sanità, l’urbanistica, l’energia e i
trasporti. Ciascun assessorato ha al suo interno
profili validi e grandi potenzialità che vanno svi-
luppate in questo anno, costruendo una continuità
di governo che porti a compimento le tante rifor-
me avviate».

Ora, al lavoro. «Credo che la nuova Giunta – ha
proseguito Solinas – possa immediatamente ope-
rare per dare un’accelerazione importante, a par-
tire dalla legge Omnibus, da 210 milioni. Si tratta
di nuove risorse per il sistema Sardegna e che si
vanno ad aggiungere a un quadro di investimenti
mai messo in campo per sostenere le situazioni
di crisi e di difficoltà di comparti importanti, a
partire da quello agricolo, per arrivare a tutti gli
altri settori. Ecco allora – ha concluso il presiden-
te – che con la nuova Giunta contiamo di rilancia-
re l’azione di governo nella fase post pandemica,
sperando in una fase nuova di pace a livello inter-
nazionale».

Solinas ha anche rivolto un ringraziamento agli
assessori che hanno composto la precedente
Giunta, sottolineando – questa la nota della Re-
gione – l’importante lavoro svolto in un momento
complesso, caratterizzato da una crisi sanitaria
senza precedenti e aggravato dalla guerra e dalla
crisi energetica. A parte l’Ommibus la prima sca-
denza urgente è quella della Continuità territoria-
le: soliti problemi per le vacanze natalizie, ma poi
c’è da rivedere tutto.

Il primo a uscire allo scoperto è stato il neo
assessore Moro: «Il diritto alla mobilità dei sardi
dev’essere salvaguardato e garantito a ogni co-
sto. Dopo aver messo in sicurezza, con il nuovo
bando in scadenza il 27 dicembre prossimo, il
sistema base di collegamenti aerei con i princi-
pali scali della Penisola, Roma e Milano, dovre-
mo guardare oltre e tornare ai tavoli di Bruxelles
per costruire insieme un nuovo modello di conti-
nuità che tenga realmente conto delle esigenze
dei sardi. Per portare avanti questa nostra batta-
glia in Europa ci servirà il maggiore sostegno
possibile, a cominciare da quello qualificato e
autorevole dei nostri parlamentari». Subito un in-
contro con il presidente della Commissione Tra-
sporti della Camera, Salvatore Deidda.

«Con l’onorevole Deidda – aggiunge l’espo-
nente della Giunta Solinas – abbiamo concordato
una strategia comune, che passa anche per l’in-
dispensabile sostegno del Governo nazionale. La
continuità territoriale, soprattutto quella aerea, è
una delle principali emergenze della Sardegna, e
oggi più che mai c’è bisogno di una mobilitazione
unitaria, che coinvolga tutte le componenti politi-
che, sociali, imprenditoriali dell’Isola e che, con il
sostegno del Governo, ci possa dare maggiore
forza davanti alle Istituzioni europee. Dai parla-
mentari sardi può arrivare quella spinta decisiva
perché l’Europa ci riconosca, non solo a parole, le
giuste compensazioni agli svantaggi strutturali
permanenti causati dall’insularità».

Sull’emergenza trasporti primo confronto con
i sindacati. Secondo la Uiltrasporti la Sardegna
si deve dotare di una continuità territoriale che
non retroceda sui diritti finora acquisiti. «L’obiet-
tivo principale – evidenzia il segretario generale
William Zonca – è quello di garantire, speriamo,
a partire dalla prossima assegnazione della C.T.
a febbraio di un nuovo modello di continuità ter-
ritoriale che tuteli la mobilità dei sardi e garanti-
sca l’occupazione. Inoltre, è necessario fare
chiarezza sul sistema aeroportuale sardo: l’ac-
quisizione o lo scambio di quote della Sogaer
con le altre società di gestione di Olbia e Alghe-
ro è per noi inconcepibile. Vi è necessità di un
confronto aperto con le istituzioni regionali e so-
prattutto una presa di posizione chiara della Re-
gione Sardegna».                            Stefano Ambu
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L’attività legislativa
del Consiglio regionale
Nella seconda metà del-

l’anno, dal mese di luglio
alla fine di novembre, il Con-
siglio regionale della Sarde-
gna si è riunito 16 volte. L’As-
semblea ha approvato 13 leg-
gi, ha discusso mozioni, in-
terrogazioni e interpellanze su
vari argomenti, approvando
anche diversi ordini del gior-
no (fra i più significativi: sta-
to di attuazione della c.d. Om-
nibus 2021 e strumenti mes-
si in campo dalla Regione per
affrontare la crisi economica;
patto col Governo per un Pia-
no complementare al PNRR
per la Sardegna e alleanza col
sistema delle autonomie lo-
cali e con le organizzazioni economiche e sin-
dacali sarde, per nuovo accordo con lo Stato;
riqualificazione della linea ferroviaria Nuoro-
Macomer; impianti di energia eolica sul suolo
isolano e in mare e aggiornamento del Piano
energetico regionale; situazione della Portove-
sme Srl e salvaguardia dell’occupazione e del-
la produzione).

Fra le leggi approvate, spicca la cosiddetta
“Omnibus 2”, giunta al traguardo a fine novem-
bre e che contempla una spesa di oltre 300
milioni. Una sorta di maxi-variazione di bilan-
cio, alla quale dedichiamo un servizio a parte.
Per quanto riguarda gli altri provvedimenti, da
notare il rilevante numero di leggi approvate
all’unanimità, fatto davvero inconsueto ma si-
gnificativo di una ritrovata unità di intenti su
tematiche di forte impatto sociale.

La prima votazione unanime è arrivata sulla
legge che prevede il rafforzamento delle struttu-
re sanitarie regionali per le attività di contrasto
alla pandemia da Covid-19. Poiché lo Stato ha
stanziato risorse specifiche per potenziare gli
organici della sanità e migliorare l’azione di con-
trasto alla pandemia per gli anni 2020 e 2021,
ma non per il 2022, la Regione è intervenuta con
26 milioni destinati alla proroga fino alla fine
dell’anno dei contratti di 1.643 unità, mentre con
altre risorse nazionali si procederà alla stabiliz-
zazione del personale in possesso dei requisiti.

Sempre all’unanimità è stata approvata la
legge che prevede aiuti all’Associazione alle-
vatori della Sardegna (AARS), in maniera che
sia garantita la continuità nei programmi di at-
tività connessi alla selezione e al miglioramento
del bestiame ed alla valorizzazione del patri-
monio zootecnico e delle produzioni animali.

Un altro provvedimento che ha ottenuto l’una-
nimità dei consensi riguarda gli interventi a fa-
vore delle persone con disturbo dello spettro
autistico. «La finalità principale di questa legge
– ha detto il relatore Stefano Schirru (PSdAz) –

è perseguire l’inclusione sociale, lavorativa e
scolastica riconoscendo il ruolo centrale della
famiglia». Sono intervenuti nella discussione
che ha preceduto l’approvazione Diego Loi (Pro-
gressisti, «oggi la Sardegna compie un impor-
tante passo verso i diritti di cittadinanza delle
persone più fragili»), Rossella Pinna (Pd, «una
legge sull’autismo serve alla Sardegna perché
serve la certezza di una presa in carico della
collettività»), Laura Caddeo (Demos, «servi-
ranno personale altamente specializzato ed
educatori costantemente formati, confidando
nei passi avanti della ricerca anche nelle te-
rapie»), Fausto Piga (FdI, «questa legge tanto
attesa colma un vuoto normativo per dare cer-
tezze e diritti»), Desirè Manca (M5S, «un im-
portante passo in avanticon la creazione di
una rete di supporto per le famiglie»), Ema-
nuele Cera (FI, «è un importante passo in avan-
ti per contrastare una malattia in costante au-
mento, anche se lo stanziamento previsto è
quasi simbolico, servono più risorse»), Anto-
nio Piu (Progressisti, « la legge che discutia-
mo dà punti di riferimento alle associazioni
che finora si sono fatte carico della cura dei
pazienti»), Roberto Li Gioi (M5S, «l’autismo è
un’emergenza sanitaria e come tale va trattata,
serviranno altre risorse per far fronte alle esi-
genze del sistema»), Pierluigi Saiu (Lega, «il
testo è frutto di un lavoro condiviso che darà
buoni frutti»), Daniele Cocco (Leu, «ci sarà bi-
sogno di un lungo percorso per l’attuazione della
legge»), Francesco Agus (Progressisti, «par-
liamo di malattie trascurate che nella fase pan-
demica hanno dovuto affrontare grosse proble-
matiche»). A nome della Giunta ha preso la
parola l’assessore della Sanità, Mario Nieddu:
«È un provvedimento atteso che finalmente vie-
ne approvato. C’è bisogno però di fare un pas-
so in avanti riportando ad unità le problemati-
che legate alle disabilità. A livello nazionale è
stata approvata una legge quadro, dobbiamo

fare la stessa cosa in Sardegna, con un prov-
vedimento legislativo di ampio respiro».

Un altro provvedimento approvato dal Con-
siglio con votazione unanime contiene dispo-
sizioni in materia di energia e modifiche alla
legge regionale n. 9 del 2006. La nuova legge,
dopo aver stabilito l’aggiornamento del Piano
energetico ambientale regionale, incentiva
l’adozione dei Piani d’azione per l’energia so-
stenibile e il clima per gli enti locali con popo-
lazione superiore ai 5 mila abitanti. Incentiva
anche le Comunità energetiche con contributi
da assegnare prioritariamente ai Comuni non
raggiunti dalla rete del metano. Per favorire
l’equo accesso alle risorse energetiche, a tute-
la di soggetti e Comunità socialmente svantag-
giati, la legge regionale istituisce poi il Reddito
energetico; prevede anche un fondo di rota-
zione per l’acquisto e l’installazione di impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili in favore di utenti che si impe-
gnano ad attivare, attraverso il Gse, il servizio
di scambio sul posto dell’energia elettrica. La
dotazione finanziaria del provvedimento è di 7
milioni di euro per il 2023 e altrettanti per l’an-
no successivo.

Dei 7 milioni annui, 2 milioni sono destinati
alle comunità energetiche e 5 milioni al reddito
energetico delle famiglie.

L’Assemblea di via Roma ha poi approvato
la legge che prevede modifiche alla legge re-
gionale del 2017 (Norme in materia di turismo),
disciplinando le strutture ricettive all’aria aper-
ta. Illustrando il provvedimento, il relatore Sal-
vatore Corrias (Pd) ha dichiarato che si tratta di
una proposta snella, che però interviene su
punti qualificanti della normativa precedente:
cambia da campeggio a camping la denomi-
nazione delle strutture. «È un dato sostanziale
– ha spiegato - perché aumenta del 25% le
aree di soggiorno e la capacità ricettiva, intro-
duce la denominazione di “villaggio turistico”,
specifica che nelle aziende all’aria aperta gli
allestimenti mobili per esigenze turistiche tem-
poranee non sono rilevanti sul piano urbanisti-
co, consente la riclassificazione di campeggi e
villaggi fino a 5 stelle. È una legge – ha concluso
– lungamente attesa dai tanti operatori del si-
stema regionale».

Altra legge approvata all’unanimità dal Con-
siglio è quella in materia di prevenzione e con-
trasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbul-
lismo. «L’obiettivo della legge – ha detto il rela-
tore di maggioranza, Andrea Piras (Lega) – è di
attuare politiche attive di prevenzione sul piano
informativo e formativo sul disvalore morale-
giuridico dei comportamenti devianti e sulle
conseguenze di tali comportamenti. Politiche
rivolte ai minori, alle loro famiglie, alla scuola
e ai contesti sociali ove si svolge la vita socia-
le dei minori e, contestualmente, porre in es-
sere politiche attive di monitoraggio, valutazio-
ne, azioni di prevenzione di sistema, azioni di
tutela delle vittime».

D’accordo con il provvedimento anche il re-
latore di minoranza Piero Comandini (Pd): «Il
fenomeno del bullismo e del cyber bullismo è
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Approvata all’unanimità
la risoluzione sull’insularità
Individuare tempestivamente ogni misura ne-

cessaria per raggiungere anche in concre-
to, e non solo sul piano dei principi, l’obiettivo
del riconoscimento del principio di insularità
a favore della Sardegna. Questo il motivo che
ha spinto la Commissione speciale del Consi-
glio regionale a predisporre una risoluzione
che prevede l’istituzione di un organismo tec-
nico a tale scopo. Più precisamente, per usa-
re le parole della risoluzione, per l’attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione e per la
promozione delle misure necessarie a rimuo-
vere gli svantaggi derivanti dall’insularità.

L’Assemblea di via Roma ha dedicato al-
l’esame del documento i lavori del 12 ottobre.

In apertura di seduta, il presidente della
Commissione, Michele Cossa, ha ricordato che la
risoluzione arriva «subito dopo il pronunciamento
del Parlamento, che ha introdotto il principio del-
l’insularità nella Costituzione. I cittadini sardi pos-
sono guardare con più fiducia al futuro. La Repub-
blica prende atto che gli svantaggi determinano un
deficit di sviluppo e impongono interventi mirati».

Dopo aver ricordato la mobilitazione generale del-
l’intera società sarda,che si è battuta per raggiun-
gere l’obiettivo, Cossa ha sottolineato che la risolu-
zione ha un carattere pratico e operativo: dare alla
Regione (Giunta e Consiglio) uno strumento per
essere pronti al confronto con il Governo e favorire
l’attuazione della norma nazionale. «Noi non chie-
diamo più soldi – ha proseguito – ma più infrastrut-
ture e che si affronti in modo definitivo il tema
cruciale della continuità territoriale. Se la Sardegna
fa parte della comunità nazionale, lo Stato deve
rimuovere gli ostacoli allo sviluppo».

presente in forma capillare nel mondo giovani-
le con gravi danni per le ragazze e i ragazzi.
Occorre dare loro gli strumenti per difendersi».
La legge prevede una spesa di 600.000 euro
complessivi per le annualità 2023 e 2024.

Anche le misure a sostegno del servizio di
istruzione per gli alunni con disabilità o in si-
tuazione di svantaggio sono state approvate col
voto unanime dell’Assemblea. L’assessore
della Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu,
ha ringraziato l’Aula per la sensibilità dimo-
strata, anche riducendo i tempi dell’approva-
zione. «È un fatto significativo questa volontà
unanime a fronte di un problema così impor-
tante – ha detto –. Abbiamo aumentato gli stan-
ziamenti, portati a 6 milioni e mezzo, perché
stiamo aumentando il numero dei disabili che
vanno a scuola. E questa inclusione, questa
uscita dalle famiglie, questa rottura di un ingiu-
sto isolamento è una bella cosa e un onore per
tutti noi. Stiamo rimandando a scuola coloro
che a scuola non andavano più».

L’approvazione all’unanimità della legge “Di-
sposizioni per la promozione della lingua dei
segni italiana (LIS) e della lingua dei segni ita-

liana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finaliz-
zato all’abbattimento delle barriere alla comu-
nicazione” è stata salutata da un lungo “ap-
plauso silenzioso” da parte dei rappresentanti
della delegazione dell’Ente nazionale sordi, che
hanno affollato gli spalti dell’aula di via Roma.
Il provvedimento, che potrà contare su un fi-
nanziamento di 2 milioni di euro all’anno per il
2023 e il 2024, prevede in particolare misure
finalizzate a sostenere l’inclusione scolastica
e lavorativa delle persone con disabilità uditi-
va e interventi di sensibilizzazione e di forma-
zione, «diretti – è specificato – ad accrescere
la consapevolezza sulle problematiche legate
alla disabilità uditiva e a favorire la diffusione
della lingua dei segni e di ogni altro mezzo,
anche tecnologico, volto ad abbattere le barrie-
re della comunicazione». Previste poi misure
per favorire l’accesso ai servizi pubblici, agli
eventi, all’informazione e, con l’obiettivo di con-
sentire alle persone con disabilità uditive una
maggiore partecipazione alla vita politica, il
testo rimarca come anche il Consiglio regiona-
le debba adottare misure idonee «a consentire
l’accesso alle proprie attività alle persone con

disabilità uditiva in condizioni di parità con gli
altri cittadini».

Infine, si interviene anche sul campo sanita-
rio, con screening di massa per la diagnosi
precoce e l’istituzione di équipe multidiscipli-
nari che possano seguire a trecentosessanta
gradi le persone con disabilità uditiva o con
deficit di comunicazione e di linguaggio e le
loro famiglie.

Sempre con votazione unanime è stata ap-
provata la legge che istituisce la Giornata re-
gionale della donazione e del trapianto di orga-
ni e tessuti. La data scelta per la celebrazione è
il 24 febbraio, in ricordo della tragedia avvenu-
ta nel 2004 quando l’équipe di cardiochirurgia
dell’ospedale Brotzu, formata da Alessandro
Ricchi, Antonio Carta e Gianmarco Pinna per-
se la vita in un incidente aereo sui monti di
Sinnai, trasportando un cuore destinato pro-
prio ad un trapianto salvavita a Cagliari.

«Un appuntamento annuale dedicato a un
tema di civiltà e sensibilità a cui i sardi hanno
sempre risposto con grande generosità», ha
detto il presidente del Consiglio, Michele Pais.

Gherardo Gherardini

Tutti i consiglieri intervenuti nel dibattito si sono
pronunciati a favore della risoluzione, proponendo an-
che alcune modifiche migliorative.

Dopo Domenico Gallus (Psd’Az, «si deve costruire
una nuova visione di Europa, che parta dalle sponde
del Mediterraneo») è stata la volta diLaura Caddeo
(Leu, «bisogna intervenire su riforme interne per rior-
ganizzare meglio il settore pubblico, puntando sul ca-
pitale umano, investendo su formazione e ricerca»),
Roberto Caredda (Misto, «è tempo di entrare nella
fase successiva con l’attuazione di un quadro norma-
tivo che riesca a rispondere alle nostre esigenze»),
Giuseppe Meloni (Pd, «ben vengano questi organismi,
però poi devono funzionare»), Roberto Li Gioi (M5S,
«questo compito affidato all’esecutivo ha priorità as-
soluta che mal si coniuga con i vostri scontri interni»),
Marco Tedde (FI, «dobbiamo inserire in questa scatola
costituzionale i contenuti concreti»), Rossella Pinna
(PD, «c’è un nesso evidente tra la povertà economica

e quella educativa, per questo chiedo che nella
risoluzione sia inserito questo tema»), Daniele Cocco
(Leu, «spetta a noi riempire la scatola vuota dell’in-
sularità che abbiamo appena ottenuto, grazie al
lavoro di tutta la società sarda»), Ignazio Manca
(Lega, «è il momento di proteggere l’isola remando
uniti»), Maria Laura Orrù (Possibile, «dobbiamo ab-
bandonare l’atteggiamento vittimistico e chiedere
un riequilibrio sociale che non produca al tempo
stesso disuguaglianze per altri»), Eugenio Lai (Leu,
«serve un cambio e dovete cambiare voi della mag-
gioranza»), Annalisa Mele (Riformatori, «la strada
perseguita è quella giusta, ma necessita della par-
tecipazione di tutti, compresi i neodeputati»), Fran-
cesco Agus (Progressisti, «questa partita dell’in-
sularità non è ancora vinta, restano aperte le que-
stioni delle risorse finanziarie e della continuità ter-
ritoriale»), Franco Mula (PSdAz, «dobbiamo usare
questo riconoscimento anche per altri obiettivi, come
inserire la Zes nel territorio di Nuoro»), Gianfilippo
Sechi (Udc-Sardegna al Centro, «la Sardegna deve
mostrare tutta la sua capacità di proposta, operan-
do con unità di intenti per fornire al nuovo organi-
smo tecnico il massimo supporto», Gianfranco Ga-
nau (PD, «il principio inserito nella Costituzione va
riempito dei contenuti, effettivi e praticabili, per
dare benefici concreti alla comunità regionale e
mettere la Sardegna in condizione di esprimere tut-
te le sue potenzialità»).

Ha chiuso il dibattito l’assessore del Turismo, Gian-
ni Chessa, sostenendo che «se operiamo con spirito
unitario e con una “squadra” tecnica forte a Roma e
in Europa, potremo vincere tante battaglie».

È infine intervenuto ancora una volta Michele Cos-
sa, esprimendo apprezzamento per lo spirito unitario
emerso nel dibattito e sottolineando che «non dob-
biamo più essere quelli che vanno a chiedere danaro,
ma riforme, a cominciare dagli aiuti di Stato».

Il Consiglio regionale ha quindi approvato la riso-
luzione con votazione unanime.
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Varata in extremis la legge
di sostegno all’economia sarda
Il provvedimento noto come “Omnibus 2” stanzia 300 milioni di euro per ilIl provvedimento noto come “Omnibus 2” stanzia 300 milioni di euro per ilIl provvedimento noto come “Omnibus 2” stanzia 300 milioni di euro per ilIl provvedimento noto come “Omnibus 2” stanzia 300 milioni di euro per ilIl provvedimento noto come “Omnibus 2” stanzia 300 milioni di euro per il
rilancio delle attività produttive e aiuti alle famiglierilancio delle attività produttive e aiuti alle famiglierilancio delle attività produttive e aiuti alle famiglierilancio delle attività produttive e aiuti alle famiglierilancio delle attività produttive e aiuti alle famiglie

Volata finale e col fiato grosso, fra polemiche
e dissidi anche all’interno della maggioran-

za che governa la Regione, per l’approvazione
della legge “Norme per il sostegno e il rilancio
dell’economia, disposizioni di carattere istitu-
zionale e variazioni di bilancio”. Si tratta del
provvedimento licenziato dalla Giunta regiona-
le nel mese di ottobre, più noto con la denomi-
nazione “Omnibus 2”, trattandosi di un testo
che – come quello dello scorso anno – com-
prende interventi nelle più svariate materie.

La legge è stata approvata in extremis nella
notte del 30 novembre, ultimo giorno utile per
garantire la possibilità di spendere gli oltre
trecento milioni di euro destinati al rilancio del-
l’economia sarda. Il provvedimento era atteso
da tempo, eppure l’Aula ha rischiato di non por-
tare a casa il risultato, a causa dell’assenza di
molti consiglieri di maggioranza, che ha deter-
minato anche la sospensione della seduta per
mancanza del numero legale.

Un’assenza variamente motivata, forse in
parte legata allo scontento derivante dalla nuo-
va composizione della Giunta regionale, ma
che comunque ha suscitato le ire del presiden-
te dell’Assemblea, Michele Pais, del capogrup-
po del Psd’Az, Franco Mula e – stando alle
cronache – dello stesso presidente della Re-
gione, Christian Solinas, che però non era in
aula. Alla fine, grazie anche alla mediazione
del presidente della Commissione, Stefano
Schirru (Psd’Az), che col suo “parlamentino”
ha esaminato gli oltre 170 emendamenti pre-
sentati nelle ultime ore, maggioranza e opposi-
zione hanno trovato l’intesa per assicurare il
via libera al provvedimento.

te e la riqualificazione ambientale delle aree
interessate, a cura dell’Agenzia Laore; le mi-
sure territoriali di protezione civile nei Co-
muni; i finanziamenti per garantire continui-
tà occupazionale nei “cantieri verdi” e per
potenziare i servizi e le politiche attive del
lavoro; il contributo di 3 milioni a favore del-
le aziende del settore macellazione; lo stan-
ziamento per creare centri di aggregazione e
di formazione sociale di contrasto alle de-
vianze giovanili; i cinque milioni e mezzo da
destinare a opere infrastrutturali  a favore
delle Questure di Nuoro, Sassari e Oristano;
gli 11 milioni a favore degli enti locali per
interventi strutturali e riduzione del rischio
nelle zone colpite dagli incendi; i 2,1 milioni
di euro da destinare al programma di salva-
mento a mare dei comuni, all’acquisto di
mezzi antincendio, all’incremento delle risor-
se per le associazioni di volontariato e della
protezione civile; gli interventi a favore del-
l’edilizia scolastica, degli edifici di culto e
delle strutture residenziali per anziani non
autosufficienti.

L’Assemblea di via Roma, su proposta del-
la Giunta regionale, ha poi autorizzato la pro-
roga del commissario straordinario della Pro-
vincia di Cagliari e degli amministratori stra-
ordinari delle altre sette: provvedimento ne-
cessario per evitare un vuoto istituzionale, in
attesa dell’ormai prossima (così è stato assi-
curato in aula) legge di riordino.

Nel concitato dibattito sulla legge, caratte-
rizzato soprattutto da interventi per proporre e
illustrare emendamenti al testo originario (che
da poco più dei 200 milioni iniziali è arrivato,
come abbiamo detto, a oltre 300),non sono
mancate le critiche aspre di Pd, Progressisti,
LeU e M5S. Per il capogruppo dei Progressi-
sti, Francesco Agus, “siamo arrivati a dodici
ore dalla scadenza, e perché? Perché questa
legislatura dal punto di vista politico è finita”.
Gianfranco Ganau (Pd) ha parlato di “situa-
zione indecorosa e imbarazzante. Dobbiamo
affrontare un provvedimento importante, che
deve essere approvato necessariamente en-
tro la mezzanotte – ha proseguito – e manca-
no i consiglieri di maggioranza”.

Interventi severi anche dai banchi della stes-
sa maggioranza. “Capisco la posizione delle
opposizioni”, ha dichiarato il capogruppo
Psd’Az, Franco Mula, “è una questione di ri-
spetto. Ringrazio l’opposizione per aver con-
sentito l’approvazione del provvedimento
mantenendo la parola data”. Marco Tedde (FI)
ha detto di provare “imbarazzo per le condi-
zioni in cui si discute questa legge, e per le
quali è responsabile la maggioranza. Va rin-
graziata la minoranza per il senso di respon-
sabilità dimostrato”.

Il testo finale della legge è stato approvato
con 27 voti favorevoli, 18 contrari e 2 astenuti.

Resta da vedere se e come la maggioranza di
centrodestra procederà nell’analisi della delica-
ta e imbarazzante situazione che si è verificata
in un pubblico contesto quale la seduta del Con-
siglio regionale.                 Gherardo Gherardini

Nella “Omnibus 2” sono previste risorse
per il caro bollette (32 milioni per rimpingua-
re i bilanci dei Comuni sardi, aggravati dai
rincari di carattere energetico), per la sanità
(tra le altre cose, oltre 46 milioni per la pro-
roga al 31 dicembre 2023 dei contratti stipu-
lati in occasione dell’emergenza Covid), per
l’agricoltura (20 milioni per i settori agrumi-
colo/frutticolo, carcioficolo/or ticolo e cere-
alicolo, 8 per lo scorrimento della graduato-
ria dei contributi per l’avviamento di giovani
agricoltori e quasi 5 per lo scorrimento della
graduatoria sui contributi alla viabilità rura-
le), per combattere lo spopolamento nei pic-
coli centri (60 milioni), per il lavoro (20 mi-
lioni per il fondo Resisto, strumento destina-
to alle imprese – piccole, medie e grandi – e
ai titolari di par tita IVA per far fronte alla gra-
ve crisi economica dovuta all’emergenza Co-
vid-19 e per salvaguardare i livelli occupa-
zionali), per le imprese ar tigiane (18 milioni
per rifinanziare la legge 949, che prevede un
contributo a fondo perduto del 40% per gli
investimenti) e per le opere pubbliche (42
milioni, destinati alle manutenzioni degli im-
mobili del patrimonio pubblico, al cofinan-
ziamento del nuovo palazzetto dello spor t di
Cagliari – quar tiere S. Elia – e del palazzetto
dello spor t di Sassari, allo scorrimento della
graduatoria per la manutenzione e il miglio-
ramento della viabilità, alla manutenzione e
ampliamento dei cimiteri).

Fra i molti altri provvedimenti di minore
entità, meritano menzione i due milioni per il
sostegno di chi soffre di fibromialgia; gli in-
terventi contro le infestazioni delle cavallet-
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Stagione dei record
per il turismo in Sardegna
Il bel tempo ha favorito la presenza di italiani e stranieri anche ad ottobre -
Record di sbarchi nei porti sardi - Ora si pensa alla programmazione per il 2023

La pandemia è stata superata anche turisticamente.
I numeri sulle presenze dei vacanzieri nell’Isola, per

il 2022, dicono che siamo andati oltre il periodo pre
Covid.

Un boom che ha fatto registrare più di 6 milioni di
arrivi, di cui 4,5 milioni da giugno a settembre. Le prime
parole di soddisfazione sono arrivate dal Presidente
della Regione, Christian Solinas: «la Sardegna ha le
potenzialità per allungare la stagione turistica, oltre il
balneare e crescere ancora».

Secondo i dati forniti dall’Autorità di sistema portua-
le del mare di Sardegna, nel solo mese di settembre,
nei porti sardi gli arrivi sono stati complessivamente
275.196.

A farla da padrona Olbia con 173.211 presenze, se-
guita da Porto Torres con 67.560, Golfo Aranci 24.967 e
infine Cagliari con 9.458 passeggeri.

Considerando il periodo che va da giugno a settembre
si raggiunge la cifra di quasi due milioni di presenze, per
l’esattezza un milione e novecentomila. Dall’inizio del
2022 il dato complessivo arriva a due milioni e trecento-
mila passeggeri. E mancano i dati ufficiali di ottobre.

Per quanto concerne gli aeroporti isolani sono tran-
sitati nello stesso periodo oltre due milioni e 600 mila
passeggeri, mentre se si conteggia il flusso totale dal-
l’inizio dell’anno si raggiunge la cifra considerevole di 3
milioni e 800 mila persone.

Il dato più emblematico, per dare
una idea sulla stagione estiva 2022,
è che si sono registrate due milioni
di presenze in più, rispetto al 2019,
ovvero l’anno precedente al diffon-
dersi del Covid. Un 15% in più. Da
10 a 12 milioni di turisti nell’isola.

Questi buoni risultati sono frutto
di analisi e discussioni all’interno del-
la Giunta regionale e in particolar
modo dell’Assessore al Turismo,
Gianni Chessa, che dice: «Non vo-
gliamo adagiarci su questi dati, ma
analizzarli attentamente per ragio-
nare sul futuro del settore in Sarde-

gna, fondamentale per l’intera economia – ha rimarcato
Chessa –. Abbiamo già iniziato a farlo con gli Stati gene-
rali del Turismo, ma le occasioni di confronto con gli
operatori del comparto si ripeteranno».

Anche il Presidente della Regione, Solinas, è tornato
sull’argomento: «Valutando le indicazioni che ci arriva-
no da questi dati – ha ribadito – dobbiamo programmare
la prossima stagione per confermare e consolidare il
successo di quest’anno, che non rappresenta un punto
di d’arrivo, ma una importante base di partenza».

Il buon esito della stagione va di pari passo con il
fattore climatico. La lunga e calda estate isolana si è
praticamente chiusa nei primi giorni di novembre, quan-
do nelle spiagge, da nord a sud, dalla Pelosa di Stintino
al Poetto di Cagliari, era possibile vedere un bel numero
di appassionati del mare fare ancora il bagno.

E se si pensa che il clima estivo è cominciato da
maggio, si può tranquillamente affermare che abbiamo
toccato quasi un record di durata della stagione più
amata dai vacanzieri, non solo stranieri.

La Sardegna, infatti, resta meta ambita per trascor-
rere un periodo di relax e non solo per quanto concerne
l’aspetto balneare. È vero che la maggior parte delle
persone che scelgono l’isola lo fanno per il mare, ma è
altrettanto dimostrato nei numeri e nei fatti che sono in
tanti a rifiutare i bagni e decidere di trascorrere il loro
tempo a visitare le città, Cagliari in particolare, andando

per monumenti e luoghi di interesse culturale.
Non è un caso che a Cabras il museo che ospita i

giganti di Mont’e Prama sia stato preso d’assalto da
curiosi e conoscitori di una storia millenaria che ha porta-
to recentemente alla scoperta di nuovi importanti reperti.

Un “tesoro inestimabile”, è stato ribadito a livello
ministeriale e archeologico, e nuove scoperte in quella
vasta area dell’oristanese non sono da escludere. Gli
scavi proseguono e si attendono altre clamorose notizie
al riguardo.

Senza voler far torto a nessun centro isolano, realtà
come Alghero, Castelsardo, Bosa e la zona dell’Oglia-
stra hanno registrato un buon numero di presenze a
significare che la Sardegna si ama in lungo e in largo.
Tutto questo movimento ha naturalmente rallegrato gli
animi e anche le tasche degli albergatori e ristoratori
ma non solo.

Perché la presenza di turisti, molti italiani, soprattut-
to nel mese di agosto, quello per antonomasia più ama-
to per le vacanze, si è registrata anche nei bed and
breakfast e negli agriturismi sparsi sul territorio.

In molti hanno prenotato in anticipo, risparmiando
chi più chi meno, qualche soldino.

La certezza è che dopo due anni di travagli a causa
della pandemia e con lo scoppio della guerra in Ucraina,
ancora in corso, si è ritornati a “vivere” godendosi un
periodo di vacanza e serenità. Tutto bene, dunque? Non
è proprio cosi aldilà dei numeri perché le criticità non
sono mancate.

Proprio il conflitto nell’est europeo ha avuto conse-
guenze non da poco sul turismo isolano. A parlarne è il
presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca:
«L’assenza del turismo in arrivo da aree come Russia,
Ucraina e Bielorussia ha avuto un impatto a livello regio-
nale che si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Una
metà riguarda il settore alberghiero – rimarca Manca –
l’altra l’indotto tra ville, yacht, aeroporti, elicotteri e altri
servizi».

Il presidente di Federalberghi si sofferma anche su
altro aspetto: «Questo clima di tensione produce un
calo della domanda del 30% da tutta Europa e i venti di
guerra non stimolano certo le vacanze e c’è il rischio
che questo evento sia un danno collaterale per la Sar-
degna».

Un altro elemento che dovrà essere analizzato dalla
classe politica regionale è quello legato alla mancanza
di personale negli alberghi e nei ristoranti. Molti gli im-
prenditori che hanno denunciato una carenza di servizi
nelle loro strutture a causa proprio dell’assenza di figu-
re professionali e di supporto. È urgente risolvere la
questione, sottolineano, perché altrimenti avremo al-
berghi e ristoranti chiusi.

A questo va aggiunta anche la
richiesta di rendere fruibile la Sar-
degna, una destinazione appetibile
per almeno sette mesi all’anno,
presentando il prima possibile le
rotte aeree della prossima stagio-
ne estiva.

Insomma serve uno sforzo comu-
ne per far affermare la Sardegna
come meta turistica non solo italia-
na ma internazionale, con la credibi-
lità di chi sa programmare e offrire
collegamenti e servizi adeguati al
mercato delle vacanze.

Andrea Porcu
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Continuità territoriale negata
VVVVVerso il nuovo bando - Garantite tariferso il nuovo bando - Garantite tariferso il nuovo bando - Garantite tariferso il nuovo bando - Garantite tariferso il nuovo bando - Garantite tariffe agevolate per i rfe agevolate per i rfe agevolate per i rfe agevolate per i rfe agevolate per i residenti -esidenti -esidenti -esidenti -esidenti -
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Le tariffe aeree per la Sardegna sono au-
mentate notevolmente in prossimità delle

feste. Per Roma-Cagliari ma soprattutto per
Milano-Cagliari si raggiungono prezzi che
sono schizzati sino a 300-400 euro con pun-
te di 500. Sul libero mercato costi proibitivi
mentre sono confermate le tariffe per i resi-
denti anche se i posti disponibili sono anda-
ti presto in saturazione. Da qui la richiesta
della Regione alle Compagnie di aumentare
l’offerta con l’aumento del numero dei voli.
Sempre penalizzati, comunque, anche i sar-
di non residenti, come gli emigrati, che non
hanno agevolazioni e che da anni ormai chie-
dono una tariffa che consenta di raggiunge-
re la terra madre senza salassi di danaro.

Inoltre alla contingente situazione di disa-
gio si aggiunge anche la richiesta, avanzata
alcuni mesi fa dalle società aeree Ita e Volo-
tea, di interrompere anticipatamente il regi-
me di continuità territoriale sinora garantito
senza compensazioni economiche. Le due
compagnie, che si erano rese disponibili ad
effettuare i collegamenti per un anno (dal 15
maggio 2022 al 14 maggio 2023), hanno
scritto separatamente alla Regione Sardegna
per dare disdetta dell’accordo adducendo
motivi economici (alta inflazione e costi le-
gati ai carburanti). Pertanto le tariffe calmie-
rate assicurate ai residenti, da e per la Sar-
degna, vengono mantenute ma scadranno
un paio di mesi prima del termine naturale
del contratto. Da qui la corsa della Regione
di dar vita ad un nuovo bando per la conti-
nuità aerea per evitare buchi di copertura nei
trasporti agevolati.

Nel frattempo, comunque, sia Ati che Volo-
tea hanno ribadito il loro impegno ad operare
con l’Isola sino a febbraio 2023, «secondo le
condizioni del Decreto del Ministero delle In-
frastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 466

del 25 novembre
2021», e ad assi-
curare quindi le
tratte dagli aero-
porti sardi senza
una compensazio-
ne economica. Far
volare oggi gli ae-
rei con la garanzia
di offrire un con-
gruo numero di
posti passeggero,
a prezzi inferiori a
quelli di mercato,
viene ritenuto an-
tieconomico, da
qui la richiesta di

un equo sistema di compensazioni economi-
che. In particolare Volotea, «che si è impe-
gnata nel proporre collegamenti con orari co-
modi verso un numero sempre maggiore di
destinazioni, raggiungendo ottimi risultati in
Sardegna», si è auspicata che «venga trovata
al più presto una soluzione sinergica che le
consenta di proseguire a volare, anche dopo
febbraio 2023, in regime di continuità».

Ma l’appello perché non venga interrotto il
servizio a prezzi calmierati è venuto anche dagli
schieramenti di maggioranza e opposizione
in Consiglio Regionale nonché dalle parti
sociali.

I nuovi bandi
Il nuovo contratto aereo, questa volta con

le compensazioni degli oneri di servizio pub-
blico, inizierà il 17 febbraio 2023 e termine-
rà il 26 ottobre 2024. Sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea sono stati pubblicati i
sei bandi di gara della nuova continuità ae-
rea per l’assegnazione delle rotte dagli scali
di Alghero, Olbia e Cagliari con Roma-Fiu-
micino e Milano-Linate. I vettori aerei che
sono interessati ad aggiudicarsi le rotte de-
vono presentare le domande entro il 27 di-
cembre. Tempi ristretti per consentire di evi-
tare l’interruzione del servizio da parte delle
due società che al momento volano senza
compensazioni economiche da parte della
Regione Sardegna.

I bandi pubblicati seguono il regime at-
tualmente in vigore in base al decreto mini-
steriale del novembre 2021. In particolare la
base di gara ammonta a circa 52 milioni di
euro complessivi (iva inclusa) (esattamente
51,957 milioni), così suddivisi nelle sei trat-
te: Alghero-Roma (8,711 milioni), Alghero-
Milano (5,141 milioni), Olbia-Roma (3,991
milioni) e Olbia-Milano (4 milioni), Cagliari-

Roma (18,848 milioni), Cagliari-Milano
(11,266 milioni).

Le tariffe massime previste, senza le tasse
aeroportuali, sui collegamenti da e per Roma,
per i sardi residenti, sono 43,73 euro, men-
tre quelle per Linate 52,70 euro. Anche in
questo bando sono equiparati ai residenti, e
quindi godono dello sconto: i giovani dai 2
ai 21 anni, gli studenti universitari sino ai 27
anni, gli anziani oltre i 70 anni, i disabili, e
per la sola stagione Iata Winter, anche i non
residenti che viaggiano per motivi di lavoro.

Ma la mancanza, ancora una volta, di bi-
glietti a tariffe agevolate per i sardi che non
sono residenti nell’Isola (anche se vengono
garantiti per gli anziani oltre i 70 anni) ha
riaperto una protesta nel mondo dell’emi-
grazione di nuovo penalizzato dalla terra
d’origine. Mentre si parla anche di ridiscute-
re il modello di agevolazioni attuale per “co-
piare” quanto viene applicato in Francia e
Spagna per i collegamenti con le isole, con
rotte aperte, e quindi non affidate a singole
compagnie, in competizione sul libero mer-
cato. Saranno i viaggiatori che ne abbiano
diritto ad avere direttamente un sussidio per
l’abbattimento dei costi, sino al 75%. Un
modo per avere più compagnie sulla stessa
rotta, maggiore concorrenza quindi, ma an-
che più collegamenti e un numero ancor più
alto di posti messi a disposizione dei viag-
giatori. Un dibattito ancora aperto sul meto-
do di pensare la continuità territoriale aerea.
Per ora, almeno sino al 2024, si proseguirà
in Sardegna con lo stesso iter compensati-
vo, di abbattimento tariffe tramite un fondo
erogato direttamente alle società aeree vin-
citrici dei bandi, attuato sino ad oggi.

«Resta inoltre possibile, fino al 31 genna-
io 2023 – ha tenuto a precisare la Regione –
che un vettore comunitario accetti di effet-
tuare le rotte senza esclusiva e senza com-
pensazione. Le tariffe massime previste, al
netto delle tasse aeroportuali per i passeg-
geri residenti sulle tratte da e per Roma Fiu-
micino sono pari a quelle attuali». Comun-
que la compagnia che vincerà la prossima
gara dovrà garantire tariffe agevolate per re-
sidenti e per gli aventi diritto. Sono previsti,
tra l’altro, voli gratis per i bambini entro i due
anni di età e la riduzione del 30% per i picco-
li dai 2 ai 12 anni. Mentre resta uguale l’at-
tuale disposizione dei posti riservati alle ur-
genze sanitarie.

I nuovi bandi, per evitare interruzioni nel
servizio, sono stati quindi varati e pubblicati
ed ora si attendono le candidature delle com-
pagnie. «I fatti smentiscono previsioni cata-
strofiche e strumentalizzazioni – ha dichia-
rato il presidente della Regione, Christian
Solinas – abbiamo agito rispettando tutti i
tempi e prevenendo i problemi». Ora non
resta che aprire le buste ed affidare le rotte ai
vettori vincitori.                   Marco Aresu
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Parte da Cagliari
la nuova sfida di Luna Rossa

Ad oltre un anno e mezzo dalla finale di Auckland,
Nuova Zelanda, dove è stata sconfitta nell’ulti-

ma edizione della Coppa America da New Zealand,
Luna Rossa è risor ta al Molo Ichnusa, nel por to di
Cagliari, quar tier generale del team Prada Pirelli,
che ha scelto nuovamente il capoluogo sardo per
prepararsi alla nuova sfida della 37ma edizione del-
l’America’sCup, in programma nelle acque di Bar-
cellona nel 2024.

Il nuovo prototipo, una barca in scala, più piccola
rispetto alla Ac75 che par teciperà in Spagna alla
prossima regata più antica del mondo, è stato vara-
to a Cagliari durante una semplice cerimonia, alla
quale hanno partecipato anche i big della vela nazio-
nale, il presidente federale Francesco Ettorre, il di-
rettore tecnico Michele Marchesini e, tra i campioni
presenti, anche Ruggero Tita e Caterina Banti, me-
daglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel Nacra 17.

Tra le istituzioni il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu
e ilpresidente dell’Autorità del Sistema Portuale del
Mare di Sardegna, Massimo Deiana. Madrina del
varo, Miuccia Prada, che ha rotto la tradizionale bot-
tiglia sulla prua dell’imbarcazione con la fatidica fra-
se “Io ti battezzo Luna Rossa”. Accanto a lei Patrizio
Bertelli (presidente del team Luna Rossa Prada Pi-
relli), Marco Tronchetti Provera (vicepresidente ese-
cutivo e Ceo di Pirelli), Max Sirena (team direcrot e
skipper) e Agostino Randazzo (presidente del Circolo
della Vela Sicilia).

Una cerimonia semplice, quella del battesimo del-
l’acqua di Luna Rossa, che è stata seguita da cen-
tinaia di appassionati del popolo della vela della Sar-
degna, tenuti a distanza per motivi logistici al di fuori
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del villaggio bianco rosso, assiepati nella passeggia-
ta di Su Siccu che si affaccia davanti alla Basilica
della Madonna di Bonaria. Lo skipper Max Sirena
l’ha ribattezzata subito barca-palestra. Avvertendo
già i velisti che sarà difficile da domare: «Vedere il
prototipo Luna Rossa in acqua è motivo di grande
orgoglio – dice lo skipper romagnolo –: perché si
tratta di un progetto molto innovativo sul quale con-
centreremo tutto lo sviluppo che confluirà poi nel
nuovo AC75 con il quale parteciperemo alla 37ª Cop-
pa America. È stato un processo complicato; abbia-
mo spinto in tutti i settori, anche traendo esperienza
dalla scorsa edizione, per ottimizzare gli aspetti fon-
damentali, delineare le linee e incrementare lo svi-
luppo aerodinamico e idrodinamico».

Il prototipo Luna Rossa, disegnato, ideato e co-
struito nella base cagliaritana (nel rispetto delle nor-
me imposte dal Protocollo della 37ma America’s
Cup), è in composito di carbonio, la sua realizzazio-
ne ha richiesto quasi 10 mesi e oltre 30.000 ore di
lavoro da parte di più di 25 persone e 40 membri del
team design, diversi dei quali sardi, come il cagliari-
tano Antonio Concu, laurea in ingegneria edile a Ca-
gliari e specializzazione in Tecnologie sostenibili pres-
so La Sapienza di Roma. Una laurea ad hoc per
catapultarsi nel mondo della nautica.

Anche in questa nuova campagna rivolta alla Cop-
pa America, sventola la bandiera dei quattro mori
nella base del molo Ichnusa, dove oltre l’ingegner
Concu è stato confermato anche un altro cagliarita-
no, Davide Cannata, nuotatore di fondo, approdato
nel team Prada Pirelli dopo essere stato scelto tra
quattro velisti, attraverso il progetto New Genera-

tion, riproposto nella nuova campagna con il Foil
Academy, progetto che rappresenta il bacino di po-
tenziali talenti per la selezionare preliminare del team
giovanile e femminile di Coppa America. Per gli ap-
passionati sardi il feeling con Luna Rossa è sempre
più alto e si è rinforzato ancor più dopo aver visto il
team targato Prada Pirelli lottare in finale ad Auck-
land, contro il defender di New Zealand: «Peccato
che a Cagliari, a causa del Covid 19 – ha commenta-
to Max Sirena –, non si siano potute disputare le
World Series, le regate di avvicinamento alla Coppa
America. Ci sono delle buone probabilità che si pos-
sano disputare il prossimo anno: tutto dipende dal
defender New Zealand, che noi abbiamo messo in
contatto con la Regione Sardegna».

Si respira già aria di Coppa America a Cagliari, che
sogna una delle tappe delle World Series in via Roma,
scenario naturale per la vela spettacolo. Ma intanto,
lo spettacolo è già cominciato nel mare cagliaritano,
dove Luna Rossa ha iniziato gli allenamenti con i primi
test in acqua, prima con la barca a traino poi con le
vele. Test di navigazione per provare scafo.

Ma nella seconda uscita ufficiale si è registrato il
primo incidente di percorso: una scuffia al largo del
por to di Cagliari per l’imbarcazione, che in fase di
allenamento si è adagiata su un fianco. Il prototipo
di 40 piedi, varato il 13 ottobre scorso, è stato tradi-
to dallo scirocco (16 nodi di intensità) che ha incre-
spato il mare provocando durante una manovra il
ribaltamento dell’imbarcazione.

Un piccolo incidente, quello di Luna Rossa, che
ha scuffiato con a bordo il timoniere Jimmy Spithill,
Ruggero Tita, Umberto Molineris e Andrea Tesei, i
quali sono usciti incolumi dall’imbarcazione, che è
stata prontamente raddrizzata e rimessa in assetto
dagli uomini della barca d’appoggio di Luna Rossa
Prada Pirelli, i quali hanno subito assicurato l’assi-
stenza all’equipaggio dello scafo. Nulla di grave,
quindi, neanche per l’imbarcazione, che non ha ri-
portato danni per la scuffia, incidente peraltro mini-
mizzato dallo stesso team al rientro alla base del
molo Ichnusa.

E, a poco meno di un mese dalla scuffia, Luna
Rossa è stato vittima di un altro incidente accaduto
questa volta non in acqua ma nella base davanti
all’hangar dove Luna Rossa si apprestava a scende-
re in mare per compiere un nuovo allenamento. Du-
rante le manovre per issare l’albero allo scafo, que-
sto è precipitato subendo danni, che hanno impedito
per due settimane al team italiano di uscire in mare
per gli allenamenti. Danni abbastanza importanti, che
hanno coinvolto anche lo specchio di poppa.

«È stato un semplice errore che ci costerà qual-
che settimana di lavoro - ha detto Max Sirena ai
canali ufficiali dell’America’s Cup –. Ora dovremo
fare delle verifiche per capire quali sono i danni, e
lavorare nei prossimi giorni per tornare più for ti in
acqua. Ma fa parte del gioco. Può succedere e rea-
giamo come gruppo come facciamo sempre e torne-
remo più forti, torneremo in acqua il prima possibi-
le». Detto e fatto, visto che nell’ultima domenica di
novembre Luna Rossa è nuovamente risor ta ed è
tornata a volare nel Golfo degli Angeli.

Sergio Casano
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di Roberto Loddi
de Santu ’Engiu Murriabi“L’ISOLA IN CUCINA”

Su turroni in Sardignia
Il torrone viene consumato abbondantemente du-

rante le feste natalizie. Fonti più o meno attendi-
bili attribuiscono la paternità geografica a Cremo-
na nota come la città del torrone. Ma credo si tratti
di una raffinatezza comune alla maggior parte dei
pasticceri italiani. Benevento dal canto suo ne ri-
vendica le origini. Gli abitanti della splendida citta-
dina sostengono infatti che nel lontano 1266, quan-
do Carlo d’Angiò giunse a Benevento, oltre alla
cor te si por tò pure il cuoco personale, il quale lo
deliziava con succulenti manicaretti, tra i tanti il
“touron”, ovvero il dolce di Tours, cittadina della
Francia della quale Carlo d’Angiò era originario.

Sempre a Benevento, l’arcivescovo Vincenzo Maria Orsini in occasione delle
feste natalizie ebbe modo di assaggiare il torrone, dolce così delizioso che i
pasticceri del capoluogo campano preparavano con tanta passione che, una
volta eletto Papa con il nome di Benedetto XIII, decise di diffondere la ricetta
anche in Vaticano, dando al torrone il marchio indiscutibile di dolce natalizio.

A mio avviso in parecchie città italiane si produce una buona qualità di torrone
e lo si ottiene non solo per la capacità e la bravura dei nostri pasticceri, ma
anche grazie alla qualità delle materie prime quali mandorle, nocciole e miele.

Alla mensa dei romani era usanza terminare i banchetti con un dolce compo-
sto da miele, albume d’uovo e mandorle. Gaio Plinio Secondo, conosciuto come
Plinio il Vecchio, sosteneva che tra gli abitanti della Torino dell’epoca si cucina-
va un dolce a base di pinoli delle Alpi e miele, chiamato “Aquicelius”.

Marco Terenzio Varrone il Reatino, menziona nel 116 a.C. un dolce invitante
chiamato “cuppedo”, preparato con il miele, albume d’uovo e nocciole, antenato
del dolce “cupeto”: il nome del torrone così come viene chiamato in diverse aree
del Meridione. In realtà le origini sono remote e avvolte nel dubbio.

Però, stando ad alcune convinzioni, pare siano stati i romani a far conoscere
questo dolce, acquisendone la conoscenza dai sanniti, che lo preparavano,
come ancora oggi lo preparano in Sardegna: miele, albumi d’uovo, mandorle o
nocciole (in alcune ricette utilizzano anche l’aroma degli agrumi e le ostie).

Altre fonti dichiarano che sarebbero stati gli arabi a por tarlo nell’area del
Mediterraneo, in Sicilia, in Spagna e anche a Cremona, scalo fluviale sul Po.

Interessante anche la radice della parola torrone, dal latino “torrere” tostare,
in relazione alle mandorle o nocciole tostate utilizzate nella preparazione. Il

termine “torrone” emerge formalmente per la prima volta nel 1500, nel trattato di
Cristoforo di Messisbugo “Banchetti composizione di vivande e apparecchio
generale”. Altre fonti affermano che furono gli arabi a introdurre nei territori
iberici il torrone.

In Sardegna quando si parla di torrone si pensa immediatamente a Tonara,
dove dal 1800 i torronai tonaresi – sos torronargios
– si sono messi in evidenza, producendo un dolce
di elevata qualità. Infatti erano le donne, addette
alla preparazione del torrone, che ponevano da pri-
ma il miele dentro ad un ampio recipiente di rame
– su gheddargiu – sul fuoco, dopodiché lo rimesta-
vano – sa moriga –, con l’aiuto di una mestola di
legno di corbezzolo per parecchie ore.

Oggi il torrone sardo si prepara sempre artigia-
nalmente e viene prodotto nel Medio Campidano,
in Barbagia e nel Logudoro e in tante altre zone,
utilizzando prodotti genuini del territorio e di altissi-
ma qualità.

Le ricette in base al luogo prevedono l’aggiunta
di agrumi o spezie, le ostie, il miele e le immancabili mandorle o nocciole
tostate, che permettono di forgiare enormi blocchi di torrone dal colore ambrato
e da frantumare con l’immancabile mannaia. Insostituibile compagna di lavoro,
da non poterne fare mai a meno!

Ingredientis: g. 350 di miele di acacia, 2 albumi d’uovo, g. 250 di mandorle già
tostate, g. 100 di nocciole già tostate, il succo di mezzo limone giallo non
trattato e filtrato, ostie da pasticceria, sale q.b.

Approntadura: come prima operazione, stempera il miele dentro a un capace
recipiente di rame a bagnomaria, tanto da renderlo perfettamente liquido, poi
sbatti gli albumi in una terrina inumidita insieme a una presa di sale con una
frusta, fino a quando risulteranno ben montati e sodi e, infilandoci una forchetta,
questa rimarrà ferma in equilibrio.

Quindi incorporali al miele insieme al succo del limone e continua la cottura
sempre a bagnomaria mescolando il composto ininterrottamente con il sostegno
di un mestolo di legno di corbezzolo almeno per tre ore circa, fino a quando il
tutto non avrà raggiunto una certa consistenza. Solo allora incorpora le nocciole
spezzettate e dopo qualche minuto le mandorle. Quando la massa sarà diventata
piuttosto compatta, versala dentro a uno stampo foderato con delle ostie e con
l’aiuto del restante mezzo limone allargala uniformemente, quindi coprila con
altre ostie e delicatamente falle aderire alla superficie. Non appena il torrone si
sarà raffreddato, passalo in frigorifero e tienilo al fresco fino a mezz’ora prima di
servirlo a scaglie.

Vino consigliato: Vernaccia di Oristano dolce, dal sapore fine, sottile, caldo e
asciutto con leggero retrogusto di mandorle amare.

Ricordi giovanili di turismo-lavoro
e formative vacanze di Salvatore Tola

Salvatore Tola, storico collabo-
ratore del Messaggero Sardo, au-
tore del volumetto “Anni di prova 1.
Travail, Avodà, Arbeit” per la Picco-
la collana di memorie della Soter
editrice di Villanova Monteleone,
nella breve nota introduttiva ai suoi
viaggi giovanili ricorda le vacanze in
estero e scrive di “averne dedicato
una parte al lavoro”, considerando-
lo da sempre e istintivamente “il
modo migliore per conoscere un paese e, soprattutto,
la sua gente”.

Le strade da percorrere, e ricercarne nuove, in vari
settori e frontiere rappresentano per un giovane quel
desiderio di affermazione e conferma di crescita; quin-
di, un desiderio di rafforzarsi attraverso sfide ed espe-
rienze che, indipendentemente dal ruolo o dal settore
professionale futuro, si dimostreranno dei frutti vincenti
per formative conoscenze ed umanità.

Anche il giovanissimo Salvatore Tola, sia in Roma-

gna, tra Faenza e Solarolo, che in
Sardegna a Thiesi, sperimenta nei
poderi e proprietà dei familiari la
vacanza di lavoro; coglie tutte le
diversità territoriali, culturali, di
metodologie lavorative e di attrez-
zature, coltivando anche l’idea ro-
mantica di consolidare e testimo-
niare le sue origini contadine. Com-
prende, ancor bambino, che il lavo-
ro dei contadini e dei pastori hanno

determinato a modellare paesaggi e creare l’equilibrio
tramandato e da tramandare alle future generazioni.

Ricorda “il primo viaggio” del 1962, avventuroso per
campeggi ed ostelli attraverso la Normandia, la costa
atlantica, il Portogallo, Marocco, Spagna e Francia, in
compagnia di un collega universitario e con la mitica
“Seicento”, fino a raggiungere le aree delle vendemmie
e adoperarsi per la stagionale vendage. L’esperienza
francese viene spesso collegata alla narrazione della
pratica coltivativa dei vitigni sardi; le varie fasi dello

ismamare e prendere, le medicazioni con lo zolfo in
polvere o poltiglia bordolese. Emerge la potenzialità del-
la terra e il legame dell’uomo attento, che nel segno
della matrice originale di vita e di lavoro ne alimenta lo
sviluppo produttivo; si osserva la trasmissione di un’an-
tica laboriosità e la condivisione di competenze segnate
dalla fatica e dal sudore.

Il lavoro estivo, vissuto da Salvatore con armoniosa
leggerezza giovanile e segnato anche da una delicata
avventura amorosa, è narrato attraverso diverse espe-
rienze di viaggi in Francia, nei kibbùtz israeliani e in
Germania, tutti nell’arco degli anni universitari e acco-
munati dal senso di socializzazione e scoperta di altri
stili di vita e di idealità. Viaggi mai dilapidati dalla memo-
ria e custoditi tutt’ora come insegnamenti di partecipa-
ta umanità. Tutte le narrazioni sono in continua connes-
sione con le vicende e storie di lavoro dei familiari e
rapportate alla Sardegna e alla Romagna.

Una preziosa ed utile lettura, anche per il marcato
carattere generazionale degli anni Sessanta, per i gio-
vani smart ed easy dei giorni nostri.

Nella Piccola collana di memoria si segnala anche la
pubblicazione della seconda edizione rivista dell’opera
“Due partigiani Vincenzo Pes, Bruno Neri”, volume nu-
mero 50 della collana Soter, scritto da Francesco Mura
e Salvatore Tola.                                Cristoforo Puddu
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Mons. Arrigo Miglio
nominato Cardinale

Un giusto riconoscimento per un Pasto-
re sempre molto sensibile e attento,

soprattutto alle problematiche del mondo
del lavoro e del sociale. L’arcivescovo eme-
rito di Cagliari Arrigo Miglio è uno dei nuovi
venti cardinali creati da papa Francesco.
La cerimonia si è svolta il 27 agosto nella
basilica di San Pietro. Il rito prevedeva
l’imposizione della berretta cardinalizia e
l’assegnazione del “titolo”, che in origine
corrispondeva alle più antiche chiese di
Roma. Arrigo Miglio è cardinale con il ti-
tolo di San Clemente.

La sede assegnata è dedicata, appun-
to, a papa Clemente I: sorge nella valle tra l’Esquilino
e il Celio e ha dignità di basilica minore. Papa France-
sco aveva annunciato la creazione di nuovi venti cardi-
nali durante l’Angelus del 29 maggio e subito, tra i
fedeli sardi, aveva colpito il nome dell’arcivescovo eme-
rito di Cagliari. In caso di conclave, tuttavia, il cardina-
le Miglio non potrà esserci perché “non elettore” in
quanto ha già superato gli 80 anni. Eppure la berretta
cardinalizia è un meritato premio per chi è stato sem-
pre al fianco dei deboli, dei disoccupati, dei cassain-
tegrati, anche se è troppo riduttivo ancorarlo alla sola
pastorale del lavoro.

Il cardinale Miglio, nei suoi incarichi in Sardegna,
prima a Iglesias e poi a Cagliari, è stato sempre molto
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attento alle necessità di tutti. Apparentemente taci-
turno, ha sempre trasmesso quella sua capacità di
voler stare tra la gente. È nato il 18 luglio 1942 a San
Giorgio Canavese, nel torinese, dove è stato ordinato
sacerdote il 23 settembre 1967 dallo storico vescovo
di Ivrea Luigi Bettazzi, da sempre considerato dal car-
dinale Miglio suo punto di riferimento: prima sacerdo-
tale, poi episcopale.

Nella diocesi di Ivrea ha ricoperto importanti ruoli
sino a diventare nel 1980 vicario episcopale per la
pastorale e, l’anno dopo, vicario generale. Dal 1990 al
1997 il futuro cardinale Miglio è stato anche assisten-
te nazionale dell’Agesci (Associazione guide e scouts
cattolici italiani). Non certo inaspettata giungeva nel

1992 la nomina a vescovo. E in Sardegna.
Il 25 marzo 1992 papa Giovanni Paolo II pensava a

lui per sostituire a Iglesias Giovanni Cogoni, dimesso-
si per raggiunti limiti di età. La consacrazione episco-
pale il 25 aprile del 1992 nella Cattedrale di Ivrea, da
parte del vescovo Luigi Bettazzi, coconsacranti l’arci-
vescovo di Cagliari Ottorino Pietro Alberti e il vescovo
di Iglesias Giovanni Cogoni. Il 14 giugno prendeva pos-
sesso della diocesi. Un vescovo che si contraddistin-
se subito per la sua apertura verso tutti e in partico-
lare verso il mondo del lavoro. Indimenticabili le sue
visite nelle miniere sulcitane per essere vicino ai lavo-
ratori in difficoltà.

Il suo ministero episcopale iglesiente durò sino al
20 febbraio 1999: quel giorno Giovanni Paolo II lo no-
minò vescovo di Ivrea per prendere il posto del suo
maestro Luigi Bettazzi, dimessosi per raggiunti limiti
di età. Ma la Sardegna era ormai nel suo Dna e quan-
do a Cagliari c’era da nominare il successore dopo la
controversa gestione Mani, Benedetto XVI non ci pen-
sò due volte: il nuovo arcivescovo non poteva che
essere Arrigo Miglio. Il vescovo piemontese ha guida-
to la diocesi cagliaritana sino al 16 novembre 2019,
quando il Papa ha accolto la sua rinuncia per raggiunti
limiti di età.

Anche a Cagliari monsignor Miglio si è fatto ben
volere guidando la diocesi con saggezza e stando sem-
pre accanto a tutti. Un Pastore attento che ha sempre
guardato con molta attenzione alle necessità di tutti i
fedeli, ma in particolare a chi era in difficoltà e al mondo
del lavoro. Durante il suo episcopato cagliaritano si è
svolta anche la storica visita di papa Francesco. E a
lui il Pontefice ha sempre guardato proprio per la pa-
storale del lavoro. E ora il giusto riconoscimento con
la nomina a cardinale.                          Alessandro Atzeri

“Totu Frades” l’enciclica in limba

Si intitola “Totu Frades”, tradu-
zione di Mario Puddu, in sardu de
Mesania, della Lettera Enciclica “Fra-
telli Tutti” di Papa Francesco.

L’opera, edita da Condaghes, è
stata presenta alla “Mostra del Li-
bro edito in Sardegna” di Macomer,
con la presenza di un folto e parte-
cipe pubblico, dell’Amministrazione
Municipale, rappresentata dal sin-
daco Antonio Onorato Succu, da as-
sociazioni culturali locali, dall’edito-
re Francesco Cheratzu e l’interven-
to musicale, nel segno della religio-
sità e tradizione sarda, di Emanuele Garau.

La piacevole conversazione, conclusiva dei tre giorni
di Mostra, ha avuto i qualificati e preziosi interventi di
mons. Corrado Melis, vescovo di Ozieri che ha scritto la
presentazione e concesso, come autorità ecclesiasti-
ca, l’Imprimatur alla pubblicazione dell’opera bilingue
(italiano-sardo) e il prefatore prof. Paolo Maninchedda.

L’intervento del prof. Maninchedda entra nel merito del
testo e nel senso di traduzione operata da Mario Puddu,
in cui esalta “la sperimentazione della potenza significa-
tiva del sardo”; evidenzia inoltre la prova come “esperien-
za emotiva, cognitiva e culturale” di crescita personale ed
azione di contatto tra l’intera cultura sarda con la moder-
nità. La traduzione di Totu frades, sottolinea ancora Ma-
ninchedda, ha “il significato e la potenza della lingua
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pulsante nella mente di un sardofo-
no”, forte nella coscienza della pro-
pria identità; conclude l’intervento
con l’articolata analisi delle parole
chiave dell’Enciclica, amore e fra-
ternità, e invita alla lettura e com-
prensione di una grande esperienza
di conoscenza e di sapere.

Le parole di mons. Corrado Melis
hanno comunicato la convinta im-
portanza di vigoria e duttilità data
all’Enciclica con la traduzione in sar-
do di Mario Puddu; modo naturale
per far penetrare nella nostra cultu-

ra, e nel pensare in limba, il messaggio di fratellanza
trasmesso da Papa Francesco e ritrovare il senso delle
espressioni religiose e spirituali nel nostro essere e
pregare. L’Alto Prelato ha sottolineato ed evidenziato le
diverse chiavi di lettura dello scritto, per capire e ap-
prezzare al meglio lo sforzo che il Santo Padre fa nel
portare nel mondo i temi di una mentalità diversa e di
bene nelle famiglie e nella società. Interessante e pro-
fondo il discorso di collegamento ed unicità tra l’attuale
Enciclica di fraternità e quella precedente del 2015 “Lau-
dato sì”, imperniata su sviluppo sostenibile e conver-
sione ecologica, capace di tenere in modo armonico
difesa ambientale, giustizia sociale e valorizzazione del-
le diversità sociali. Dunque, Lettere Encicliche con i
segni e i valori di un “umanesimo da riscoprire nell’ami-

cizia e fraternità sociale”, ispiratrici di un progetto di
cambiamento nella concretezza e “per superare le om-
bre di un mondo chiuso e conflittuale”. Secondo il ve-
scovo di Ozieri “la dimensione della fraternità deve far
cambiare la prospettiva di sviluppo e far recuperare
così i comportamenti etici e i beni morali”. Per mons.
Corrado Melis lo sviluppo di Fratelli Tutti “è un saggio
invito a smettere di colonizzare la vita e la Terra, violenti
verso il prossimo e dunque verso noi stessi, per trasfor-
marci – in un processo di conversione etica, religiosa,
ecologica – nella comunità fraterna aperta a un mondo
in cui sentirci fratelli tutti”.

Mario Puddu ha narrato il suo percorso identitario di
“scoperta” della lingua sarda e il continuo lavorio, attra-
verso gli studi per la realizzazione di grammatiche e
dizionari, fino a considerare il laborioso e profondo im-
pegno di tradurre la Lettera del Santo Padre.

 L’Enciclica Totu frades, afferma il traduttore, indi-
pendentemente dalla lingua, sia essa il sardo o l’ita-
liano, merita di essere letta, compresa e attuata per il
valore complessivo che rappresenta nel pieno fonda-
mento evangelico, d’impegno umano e di cristianesi-
mo. In riferimento alla valenza della Lettera per i sardi,
Mario Puddu afferma che “Est una enciclica chi a nois
Sardos puru tenet meda de nàrrere de ùtile bonu,
personale e colletivu, pro totugantu su chi semus in
su bene e in su male. E zenia de literadura! No est de
cantones, de contos o romanzos, e nemancu una
préiga: projetat sos Sardos a una literadura, cultura e
limba fintzas sarda de respiru prus mannu, longu e
profetosu, sunt pàzinas de literadura de su menzus
umanésimu pro donzi èssere umanu”.

Lezidela bene, no importat in cale limba!
 Cristoforo Puddu
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Buone notizie
dall’ippica sarda
Buone prBuone prBuone prBuone prBuone prestazioni di cavalieri e amazzoni isolane alla Fiera Cavalli di Vestazioni di cavalieri e amazzoni isolane alla Fiera Cavalli di Vestazioni di cavalieri e amazzoni isolane alla Fiera Cavalli di Vestazioni di cavalieri e amazzoni isolane alla Fiera Cavalli di Vestazioni di cavalieri e amazzoni isolane alla Fiera Cavalli di Verererererona -ona -ona -ona -ona -
Giovanni Atzeni detto “Tittia” vince il Palio di SienaGiovanni Atzeni detto “Tittia” vince il Palio di SienaGiovanni Atzeni detto “Tittia” vince il Palio di SienaGiovanni Atzeni detto “Tittia” vince il Palio di SienaGiovanni Atzeni detto “Tittia” vince il Palio di Siena

L’equitazione sarda al centro delle cronache sportive
nazionali. Il 2022 ha fatto registrare le buone presta-

zioni di cavalieri e amazzoni isolane alla prestigiosa
manifestazione “Fieracavalli” di Verona, giunta alla 124ª
edizione.

Accoppiata trionfale per Piersandra Manca del cen-
tro ippico di Is Alinos. In sella a Calandra ha primeggiato
nella “Ambassador Large”, su ostacoli di 130 centime-
tri, unico binomio in gara a terminare senza errori.

Manca si è ripetuta anche nella prova relativa al-

l’“Ambassador Medium”. Con il suo
cavallo Omara Van Het Eelshoe ha chiu-
so al secondo posto, chiudendo il per-
corso con ostacoli, alti 120 cm., sen-
za penalità. È stato il risultato crono-
metrico a togliere alla ragazza sarda la
soddisfazione di giungere in testa.

Un altro argento per i colori sardi è
stato conquistato da Nicolò Cocco su
Carucho. Durante la prima giornata di
gare il cavaliere isolano ha compiuto
un percorso netto ed era primo in clas-
sifica. Nel successivo impegno è sci-
volato nella seconda piazza della clas-

sifica individuale della Coppa Regioni per il Gran Premio
Under 21 su ostacoli di 125 cm.

Soddisfatto l’allenatore Filippo Serrau di Cagliari:
«Anche quest’anno è andata bene – sottolinea –; al di
là che si salga sul podio i ragazzi e le ragazze sarde
crescono e acquistano esperienza con queste manife-
stazioni».

Oltre a Cocco hanno partecipato a Fieracavalli, per la
squadra sotto i 21 anni, Alessio Muscas, Juliè Madau,
Rachele Baldinu e Beatrice Schirru.

Intanto c’è da registrare un altra grande impresa
compiuta da un fantino sardo, alla seconda edizione del
Palio di Siena, dopo la pandemia.

Quindicimila persone hanno assistito in piazza del
Campo al trionfo di Giovanni Atzeni, detto “Tittia”, che
con il cavallo Violenta da Clodia ha sbaragliato gli
avversari.

Atzeni ha portato al successo la contrada del Leo-
corno, imponendosi fin dalla partenza per tutti i tre giri
della pista. Per “Tittia” si tratta del nono Palio vinto, per
questo merita l’appellativo del fantino dei record. La
contrada del Leocorno non vinceva la manifestazione
dall’agosto del 2007.

Giovanni Atzeni, al quarto successo di fila al palio, è
nato a Nagold in Germania, da padre sardo e madre
tedesca. All’età di 11 anni si è trasferito insieme alla
famiglia a Nurri.

Ha cominciato la carriera, a sedici anni, nel 2001,
correndo il Palio di Fonni, conquistando il secondo po-
sto assoluto, preceduto da Fabrizio Pes.

Solo due anni dopo, appena diciottenne, fa il suo esor-
dio al Palio di Siena per la contrada del Nicchio. Da quel
momento è iniziata la fanta-carriera di Tittia, considerato,
a buona ragione, uno dei più grandi fantini italiani.

Chiudiamo, ricordando che a fine dicembre del 2021,
l’ippodromo di Chilivani ha compiuto cento anni. Un
patrimonio identitario della Sardegna e fonte di sviluppo
dell’intera economia regionale, così come sottolineato
dall’assessore all’agricoltura Gabriella Murgia.

E dopo la pandemia, chissà che l’ippica sarda pos-
sa ripartire con nuovo piglio e obiettivi migliori, supe-
rando le difficoltà di una emergenza sanitaria, senza
precedenti.                                                     A.P.

Condannati all’impotenza
perché i grandi inquinatori del-
l’atmosfera non vogliono deci-
dere di ridurre le emissioni?
“No” rispondono le università di
Cagliari e Auckland, la città più
popolosa della Nuova Zelanda,
all’indomani dell’ennesimo fal-
limento di Cop 27 la grande adu-
nata organizzata a Sharm El
Sheik, in Egitto, per affrontare
il problema. Una passerella a
favore di telecamere, inutile per
il futuro del pianeta sempre più
a rischio.

Non era cer to nelle previ-
sioni, ma il confronto scienti-
fico organizzato a Cagliari il 25 novembre scorso per
proporre un preallerta inondazione e rischio erosione
costiera, per la tutela e la gestione delle spiagge in
Sardegna, è stata la prima risposta a quel fallimento
da parte di chi crede fermamente nella possibilità di
organizzare forme di autodifesa in una situazione di
costante emergenza climatica e di continuo innalza-
mento dei livelli del mare. Documenti alla mano le
due università hanno mostrato che sono simili i ri-
schi che corrono le coste della Nuova Zelanda e
della Sardegna, in par ticolare dove l’uomo non ri-

Università di Cagliari e Auckland
alleate contro l’erosione delle coste

spetta la vita naturale del mare
e degli arenili.

La relazione generale è sta-
ta svolta dal professor Sandro
Demuro, che da decenni si oc-
cupa del problema e che da
tre anni gestisce un attrezzato
Coastlab, un laboratorio che
vigila sullo stato di salute del-
le coste, soprattutto dal punto
di vista delle conseguenze cau-
sate dalla pressione antropi-
ca, fatta di abitazioni, ma an-
che di bagnanti che non si
pongono il problema di come
vengono ripulite le spiagge da
detriti e rifiuti. Con lui uno stuo-

lo di giovani e appassionati ricercatori, ognuno con
un campo di studio specifico. Sandro Demuro ha
spiegato che per provare la stretta relazione che c’è
tra lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del
livello del mare, tutto determinato dal continuo au-
mento delle temperature, si è recato sull’Adamello,
una montagna della Alpi lombarde, per osservare
quanto si sta progressivamente e rapidamente ridu-
cendo lo strato di ghiaccio.

Se al già grave fenomeno si aggiunge il mancato
rispetto da parte dell’uomo di una corretta gestione

degli arenili, il rischio inondazione ed erosione sarà sem-
pre più alto.

Grazie alla collaborazione con la Marina Militare e la
Lega Navale di Cagliari il Coastlab può operare nel mi-
gliore dei modi per documentare e consigliare, in parti-
colare sui limiti da rispettare per le costruzioni e per la
ripulitura degli arenili. Il confronto, sia con l’università di
Auckland, sia con quella di Perth, in Australia, arricchi-
sce il patrimonio di conoscenza che viene così inter-
scambiato.

La conferma è stata data dal professor Giovanni
Coco, docente ordinario dell’università di Auckland che
è stato molto netto e categorico. Se non si farà nulla
per la protezione, entro la fine del secolo il rischio di
inondazioni delle coste neozelandesi diverrà quotidiano.
Questo anche perché le maree, mentre sulle coste di
Cagliari salgono di circa 30 centimetri in condizioni nor-
mali, sulle coste neozelandesi possono raggiungere i 3
metri.

Oltre ai monitoraggi e all’elaborazione di modelli che
rappresentino e prevedano quel che può accadere a
seconda di come l’uomo agisce sulle coste, bisogna
assolutamente organizzare al più presto interventi che
scongiurino quei rischi.

Giovani ricercatori delle due università hanno quindi
integrato le relazioni dei due professori, mentre Paolo Di
Paola, geologo del comune di Cagliari, ha illustrato gli
studi condotti su come rimuovere al meglio rifiuti antro-
pici e vegetali con una gestione integrata e Daniela Pani
della direzione della Protezione Civile ha parlato dei ri-
schi marini per la protezione civile.

Il convegno di studi si è svolto nella sala consiliare
del comune di Cagliari.                                      O.O.
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La nuova sede della Fasi
in un casolare del piacentino

Nelle campagne del piacentino la Federazione delle
Associazioni dei Sardi in Italia, la FASI, ha trovato

una nuova casa. La nuova sede, è stata ricavata in
alcuni ambienti di una grande e storica corte del Nove-
cento, la Faggiola di Gariga, dove ha operato una azien-
da sperimentale agraria, la Vittorio Tadini, nel comune
di Podenzano a pochi chilometri da Piacenza, che in
passato ha dato lavoro a 250 persone.

Lì dal 2013 è ospitata la sede del gremio sardo “Efi-
sio Tola” guidato da Bastianino Mossa, il veterinario di
Bultei che da dicembre del 2021 è alla guida della FASI.

Proprio gli emigrati sardi si sono rimboccati le mani-
che e hanno messo mano a loro risorse per ristrutturare
uno dei caseggiati all’interno della corte, soggetta a
vincoli imposti dalla soprintendenza dei beni artistici,
per ricavarvi il nuovo punto nevralgico della FASI e per-
fino una mini foresteria con alcuni posti letto, a dispo-
sizione dei nostri emigrati per qualsiasi loro necessità.

Un segno della solidarietà e del sostegno che i circoli
non hanno mai fatto venir meno anche in questa provin-
cia che ha pagato pesantemente anche gli effetti della
pandemia con 1.700 vittime.

Per l’inaugurazione della nuova sede è stato orga-
nizzato un grande evento, “su tusorzu”, cioè la tosatu-
ra delle pecore, che ha richiamato almeno trecento
emigrati in rappresentanza di circoli aderenti alla Fe-
derazione.

Taglio del nastro alla presenza dell’assessore regio-
nale al Lavoro Alessandra Zedda e del sindaco di Po-
denzano, Alessandro Piva.

«Un onore per noi – ha detto il primo cittadino –
ospitare questa sede perché in questo luogo si posso-
no coniugare le eccellenze agroalimentari della Sarde-
gna con quelle del Piacentino».

Non a caso per tagliare il nastro tricolore sono state
usate le tradizionali forbici per la tosatura delle pecore
che è stata poi effettuata tra la curiosità soprattutto dei
molti non sardi presenti, a significare il radicamento

Est a Podenzano sa domo noa de sa F.A.S.I.
Est a Gariga de Podenzano sa domo noa de sa F.A.S.I.,
acultzu a Piacenza, in tretu atretzadu pro s’allevamentu
una ’olta; como mustrat de sa terra sa produtzione, gasi
si dat a sas eccellentzias de su logu reconnoschimentu.

Pavia, Milano e Padova: oe sa F.A.S.I. cambiat regione;
s’istatutu istabbilit chi sa sede legale est de collocare
in su Circulu de su presidente chi binchet s’eletzione:
tocant a Bastianinu Mossa sas mossas de guvernare!

An a connoscher sa F.A.S.I. fintzas in Emilia-Romagna,
ma cun sa noa cunventzione cun sa “Nuova Sardegna”
sas atziones de sa F.A.S.I. intrant in domo de sos sardos

residentes. Totu custu NOU prommitit bonos resurtados.
Auguramus duncas onzi fortuna a sos chi sun dirigentes
de sa F.A.S.I. e de sos Circulos sardos in “Continente”.

Paulu Pulina

Gariga di Podenzano (Piacenza), 19 giugno 2022

Nell’azienda agricola “Faggiola di Gariga” che dal 2013 ospita il gremio sardoNell’azienda agricola “Faggiola di Gariga” che dal 2013 ospita il gremio sardoNell’azienda agricola “Faggiola di Gariga” che dal 2013 ospita il gremio sardoNell’azienda agricola “Faggiola di Gariga” che dal 2013 ospita il gremio sardoNell’azienda agricola “Faggiola di Gariga” che dal 2013 ospita il gremio sardo
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sempre presente con l’isola della nostra comunità di
emigrati da queste parti e anche il loro ruolo concreto
per lo sviluppo di quest’area dell’Emilia.

A rimarcarlo ci sono stati anche gli interventi in remo-
to dall’Abruzzo di Alberto Leonardis, editore del quoti-
diano La Nuova Sardegna e di altri esponenti locali in
rappresentanza del consiglio regionale, di istituti di cre-
dito, della Croce Rossa o della Caritas diocesana, che
conta 600 volontari, che è presieduta proprio da un
emigrato sardo, Mario Idda di Cuglieri.

È spettato proprio a quest’ultimo, che è anche diaco-
no, impartire la benedizione ai nuovi locali affiancato da
un altro diacono, Ignazio Boi, funzionario dell’assesso-
rato regionale del lavoro giunto da Cagliari.

Del resto, aveva sottolineato Bastianino Mossa, in-
vestire a la Faggiola significa considerarsi parte inte-
grante di questa comunità che ha motivi di riconoscen-
za per i sardi che arrivano anche dal passato.

Quando alla fine della seconda guerra mondiale Pia-
cenza fu liberata, il reggente della città nei primi tre
mesi fu un partigiano di origini tempiesi, Fausto Cossu.

Nel suo intervento il presidente della FASI, affian-
cato da chi lo ha preceduto per dieci anni, Serafina

È a Podenzano la casa nuova della F.A.S.I.
È a Gariga di Podenzano la casa nuova della F.A.S.I.,
vicino a Piacenza, in un luogo attrezzato per l’allevamento
una volta; oggi mostra della terra la produzione, così
si dà alle eccellenze del territorio riconoscimento.

Pavia, Milano e Padova: da oggi la F.A.S.I cambia regione;
lo statuto stabilisce che la sede legale è da collocare
nel Circolo del presidente che vince l’elezione:
spettano a Bastianino Mossa le mosse di governare!

Potranno conoscere la F.A.S.I. anche in Emilia-Romagna,
ma con la nuova convenzione con la “Nuova Sardegna”
le azioni della F.A.S.I. entrano in casa dei sardi

residenti. Tutto questo NUOVO promette buoni risultati.
Auguriamo dunque ogni fortuna a coloro che son dirigenti
della F.A.S.I. e dei suoi Circoli sardi in “Continente”.

Paolo Pulina

Gariga di Podenzano (Piacenza), 19 giugno 2022

Mascia, ha ricordato come il mondo dell’emigrazione
sia cambiato.

Lo dimostrano le sempre più consolidate integrazioni
con le comunità ospitanti e i ruoli di rilievo coperti pro-
prio dai nostri emigrati che con maggiore forza e con-
vinzione oggi possono autenticamente essere un fulcro
per la promozione della Sardegna, della sua cultura e
delle intelligenze dei suoi giovani.

Uno dei nodi irrisolti resta ancora quello dei tra-
spor ti perché, ha ancora detto Mossa, “andare in
Sardegna è diventato un privilegio e siamo penaliz-
zati, discriminati”.

Parole di apprezzamento per il loro ruolo e di impe-
gno per accoglierne le nuove rivendicazioni sono giunte
dal vicepresidente della giunta regionale Alessandra
Zedda, che ha evidenziato come l’ente intenda essere
assolutamente vicino specie nella mai sopita battaglia
per i trasporti.

E l’assessore al lavoro ha anticipato la volontà della
regione di tenere, probabilmente a ottobre, la prossima
conferenza dell’emigrazione.

A contorno della giornata un’esposizione di prodotti
agroalimentari Sarda Tellus e di artigianato; la già ricor-
data tosatura delle pecore del gregge dell’azienda dei
fratelli Gusai, secondo le tecniche tradizionali e l’uso
dei “ferros”; un grande banchetto a base di pecora
bollita; ma anche momenti di riflessione e dibattito sul-
le problematiche degli emigrati, specie sull’eterno fron-
te dei trasporti, o sullo spopolamento dell’isola.

Su questo aspetto un contributo lo ha dato la Fonda-
zione Maria Carta invitata alla manifestazione piacenti-
na con la presentazione del suo progetto Freemmos
dedicato proprio allo spopolamento dei paesi sardi.

Serata poi arricchita nel segno della musica e canti
della tradizione sarda con il duo Fantafolk, la cantante
Valeria Carboni, il Cuncordu di Fonni e lo spettacolare
ballo del trio Sciampitta di Elmas.

Al centro della corte de La Faggiola ha fatto bella
mostra di sé per l’intera giornata anche un enorme
coltello a serramanico, stile pattadese, con misure da
guinness dei primati, realizzato da Emilio Marina di Bet-
tola proprio in Sardegna con l’aiuto di Antonio Zucca.

Giacomo Serreli

Nella foto di Piero Canu, al taglio del nastro, da sinistra: Ales-
sandro Piva, sindaco di Podenzano; Alessandra Zedda, vice-
presidente della Regione Autonoma della Sardegna e as-
sessore del Lavoro; Bastianino Mossa, presidente F.A.S.I.
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Dedicata a Manlio Brigaglia
una sala dell’Archivio storico

“Accudiddi”, cioè “arrivati da altro-
ve”, vengono chiamati a Sassa-

ri i cittadini che vi risiedono senza es-
servi nati. Manlio Brigaglia, nato nel
1929 a Tempio, era un “accudiddu”.
Ma di lusso. Un cittadino d’adozione
che a Sassari ci ha vissuto ininterrot-
tamente per più di ottant’anni, dalla
metà degli anni Trenta fino alla morte,
nel 2018. Giornalista, scrittore, stori-
co, professore di Italiano al glorioso
Liceo Azuni e poi di Storia all’Universi-
tà, aveva a tal punto studiato, raccon-
tato, introiettato e interpretato la sas-
saresità da diventarne uno dei più illu-
stri ed apprezzati esponenti. Quella civiltà, così mirabil-
mente intrisa di sapere alto e di divertita sapienza popo-
lare, si era innestata in Brigaglia sulla raffinata ance-
stralità delle radici galluresi fondendosi in un irripetibile
mix di intelligenza versatile, di profonda cultura e di
straordinaria empatia.

I suoi studi sulla storia della Sardegna, l’insegna-
mento, l’attività giornalistica, gli innumerevoli libri
scritti o curati per conto di altri sono la testimonian-

Raccolti in una stanza il prezioso e voluminoso archivio che la moglie dello studiosoRaccolti in una stanza il prezioso e voluminoso archivio che la moglie dello studiosoRaccolti in una stanza il prezioso e voluminoso archivio che la moglie dello studiosoRaccolti in una stanza il prezioso e voluminoso archivio che la moglie dello studiosoRaccolti in una stanza il prezioso e voluminoso archivio che la moglie dello studioso
aveva donato al Comune di Sassariaveva donato al Comune di Sassariaveva donato al Comune di Sassariaveva donato al Comune di Sassariaveva donato al Comune di Sassari

za di una vita spesa al servizio
della cultura, dell’operare e pro-
muovere cultura, e soprattutto –
come amano sottolineare i nume-
rosi allievi che sulla sua scia sono
diventati a loro volta scrittori e do-
centi – dell’arte del “formare”. Che
era uno dei suoi principali motivi
d’orgoglio. «Più della metà dei
sassaresi sono stati miei alunni –
diceva scherzando –, gli altri non
sanno cosa si sono persi».

La moglie Marisa Buonajutone
ha donato al Comune di Sassari il
voluminoso archivio personale. Ci

hanno messo un anno i professori Giuseppina Fois e
Antonello Mattone, due dei più stretti allievi e collabora-
tori di Brigaglia, a riordinarlo e a organizzarlo in oltre
cento ponderosi faldoni che sono stati sistemati in un’ap-
posita stanza dell’Archivio storico della città, situato in
un bel palazzo antico del centro, in via dell’Insinuazione.
Insieme all’inaugurazione del locale, il 2 dicembre scor-
so, è stata anche intitolata a Manlio Brigaglia la sala
conferenze dell’Archivio storico comunale.

Nello scoprire la targa che celebra l’evento, il sin-
daco Nanni Campus ha voluto ricordare che si è trat-
tato di «un modo per onorare una personalità che ha
dato lustro a Sassari per tutta la sua vita e che ha
saputo cogliere, vivere e coltivare la vera natura della
città». Nel convegno che ne è seguito, coordinato dal
giornalista Cosimo Filigheddu, Carla Merella, respon-
sabile dell’Archivio storico comunale, e la dottoressa
Monica Grossi, sovrintendente archivistica per la Sar-
degna, hanno sottolineato l’importanza di trasformare
la memoria di un singolo in storia collettiva e memoria
di un’intera comunità.

I curatori del riordino, Antonello Mattone e Giuseppi-
na Fois, hanno quindi illustrato i vari contenuti dell’ar-
chivio rimarcando la rilevanza delle lettere e dei docu-
menti che lo compongono: carte del dopoguerra, scam-
bi epistolari che mostrano gli stretti legami con Antonio
Pigliaru, Michelangelo Pira, Alberto Boscolo e altri stu-
diosi del Novecento isolano, italiano e straniero (Denis
Mack Smith e Maurice Le Lannou, ad esempio), le
ricerche sul banditismo, quelle sulla formazione della
classe dirigente sassarese ai tempi di Giolitti, l’ammas-
so di carte e di strumenti che ha portato alla realizzazio-
ne dei tre volumi della “Enciclopedia della Sardegna”,
una delle opere più amate da Brigaglia, gli studi su
Emilio Lussu, il sardismo e il movimento “Giustizia e
Libertà”, le ricerche d’archivio e i saggi che hanno con-
sentito di ricostruire con fedeltà e completezza il pano-
rama dell’antifascismo sardo, dalle vicissitudini dei gran-
di protagonisti alle biografie delle figure minori di cui la
storia si era fino a quel momento scordata di ricordare
persino i nomi.                                                       (a.b.)

Amore sconfinato, per l’accoglien-
za, l’uguaglianza, per sconfiggere le
discriminazioni: Rosalba Satta Ceria-
le – figlia d’arte e di poesia – ha
utilizzato un titolo immediatamente
comprensibile per la sua nuova pub-
blicazione edita da Pettirosso Edito-
re. La sua terza silloge.

Definirla “figlia della poesia” è scel-
ta obbligata perché è l’eredità più si-
gnificativa che il suo adorato padre,
Franceschino Satta, famoso poeta
nuorese, morto nel 2001, le ha la-
sciato. E lei quell’eredità ha coltivato
magistralmente scegliendo un terre-
no che non è solo elegiaco, ma anche di forte impegno
etico: “Fino a quando / continuerò ad indignarmi / per
ciò che non è giusto / per ciò che non è umano / ...
saprò d’essere necessaria / – pur nella sconfitta – / e la
mia vita non sarà mai un inganno” (da “La voce dell’ani-
ma”). Impegno che, da insegnante elementare, ha sa-
puto sempre trasmettere ai suoi allievi come in questi
versi che fanno parte di “Preghiera di bimbo” che co-
mincia con “Caro Gesù”: “Ma noi che siamo piccoli /
con un cuore più grande del Tuo cielo / innaffieremo il
seme / colorando d’amore / – del Tuo Amore – / il nostro
oggi di bimbi. / E un futuro verrà / senza assurde barrie-
re / e cambierà perfino il verbo avere. / Scomparirà / io
ho / tu hai / egli ha. / E rimarrà soltanto / noi abbiamo /
che sarà il risultato / di una diversa e giusta divisione /

“Poesie d’Amore” di Rosalba Satta Ceriale
contro discriminazioni e morte

che non avrà per resto / neanche
una mano tesa. / Per la rivoluzione
dell’Amore / noi Ti preghiamo”.

La potente forza dell’amore e
dei versi poetici capaci di andare
oltre la morte e il dolore. Vicende
drammaticamente vissute dall’Au-
trice che oltre alla scomparsa del
padre ha dovuto poi piangere il
marito Liberato e ben tre fratelli,
Paolo, Luciano e Gavino. Nessuna
autocommiserazione, ma veri e
propri ripetuti manifesti di corag-
gio e inno alla vita, come in “Il ba-
gliore”: “Chi pensa / che la morte

sia morte / non conosce la luce / il bagliore / che
illumina la strada alla fine del cammino. / Chi pensa /
che la morte sia morte / non cammina... / Tu / hai
camminato a lungo. / Ci sono le tue orme / nei recessi
dell’anima / di chi ti visse accanto. / Hai camminato a
lungo. / Le brevi soste / servivano al respiro / ed allo
sguardo / che spianava la via / nelle notti più nere. / Hai
camminato a lungo. / Fino al bagliore. / Ed ora che ci sei
/ ci guardi. / Ci accarezzi. / Ci sorridi...”.

E poi l’incanto verso le nuove vite, dell’uomo o di altre
forme d’arte cui dedica grande attenzione, non solo
verso i risultati che sanno proporre, ma anche verso la
materia di cui si compongono e il lavoro che richiede la
realizzazione di un’opera d’arte, come nei primi versi di
“Ricerca (all’artista Alessandro Robino)”: “... e raschi /

scrosti, pialli, raspi, gratti / e peschi tra gli anfratti /
dell’anima e lì sosti. / Hai sete d’infinito. / Di visioni. / Di
tesori nascosti. / Di bellezza”.

Sinestesie, ossimori, Rosalba Satta Ceriale ne fa
uso per dare ulteriore respiro alla sua creatività che
acquista una diversa, sorprendente dimensione quan-
do, nella parte finale della raccolta, propone testi in
sardo-nuorese. Il risultato è affascinante perché se ne
ricava un confronto diretto tra il poetare in italiano e in
sardo. E la tradizionale oralità del sardo trascritta sulla
carta dimostra di quale grande ricchezza contenutistica
e formale è portatrice. Come nei versi conclusivi di
“Bisione”: “Ma tott’in d-unu / s’impoddile de s’ànima /
fràvicat cosas bellas: / ponet sas nues in d-unu cubadorju
/ annaghetcrinasa su sole ispilurtìu / si prenat de propo-
sitos e bisiones / e ischidat su mundu / chin d-unu che
lu bellu, torranettu. / Est custa s’isperanzia chi juco in
coro meu: / unu tempu storicu / iffustu de zustissia e
libertade / inube sos pitzinnos, cada edade, / potan
crescher serenos e galanos...”.

Questi i fondamenti ideali sui quali si basa l’instan-
cabile attività culturale che Rosalba Satta Ceriale svol-
ge a Budoni, cittadina ospitale e vivace nella quale vive
ed opera da molti anni. Il bilinguismo non è soltanto una
forma di comunicazione, è un essenziale elemento di
comprensione di due culture in costante confronto e
arricchimento reciproco. Utile anche per altre esperien-
ze internazionali, come l’attenzione che Rosalba Satta
Ceriale ha sempre mostrato per la generosissima opera
di Gino Strada. Concludo riproponendo i versi istantanei
e profondi dedicati a Teresa, la prima moglie di Gino.
Titolo, “Il pensiero di te”: “... e cerco / le parole che non
trovo. / Il pensiero di te / è musica non scritta”.

Ottavio Olita
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L’Associazione Culturale “Interrios” di Villanova Mon-
teleone nell’ambito del Festival “La Cultura oltre i

confini” con la collaborazione dell’Amministrazione Co-
munale, ha organizzato un Convegno dal titolo: “Paolo
Pillonca, poeta, giornalista, scrittore” per ricordare la
figura del grande intellettuale sardo.

Paolo Pillonca, giornalista dell’Unione Sarda, Capo
Ufficio Stampa della Regione Sardegna, prestigioso
collaboratore del Messaggero Sardo, ha curato per la
Nuova Sardegna le pagine “Boghes de oe”, “Il Silenzio
e la paroa” e “L’Isola del cuore”, ha composto i testi
delle migliori canzoni cantate da Piero Marras e da
Franco Madau. Dal 1977 ha pubblicato numerosi lavori

CULTURA

L’estate di Joe, Liz e Richard
Sergio Naitza ricostruisce in un documentario
uno dei più storici flop della storia del cinema:
“La scogliera dei desideri”, girato ad Alghero,
con Liz Taylor e Richard Burton

“L’estate di
Joe, Liz e Ri-
chard”, l’ultimo
documentario
scritto e diretto
da Sergio Naitza,
è stato presenta-
to in anteprima
assoluta lunedì
17 ottobre alla
Festa del Cine-
ma di Roma.

Il regista nuo-
rese ritorna sul
set algherese di “Boom!” (1967) di Joseph Losey,
con Liz Taylor e Richard Burton per scoprire le
cause di uno dei più colossali flop della storia del
cinema.

“Boom!” (“La scogliera dei desideri” per la distri-
buzione in Italia) racconta la storia di una ricca
vedova di sei mariti (Liz Taylor), in precarie condi-
zioni di salute che vive in una villa isolata a picco
sul mare. Mentre sta dettando al registratore le
sue memorie, compare un poeta vagabondo (Ri-
chard Burton) di cui accetterà la compagnia e col
quale intreccerà un controverso rapporto.

Perché un film prodotto con budget altissimo, con
celeberrimi interpreti, è stato un clamoroso flop al
botteghino? Per avere una risposta Naitza ritorna sul
set di Capo Caccia dove raccoglie dettagli inediti,
riposiziona le tessere di un puzzle complesso e ine-
dito, registra memorie e aneddoti dei protagonisti
superstiti, intrecciati ai ricordi della gente del posto
coinvolta nella lavorazione del film. Coglie, in partico-
lare, le suggestioni di una location selvaggia e unica,
dove venne costruita e poi distrutta un’incredibile
villa a strapiombo sul mare che ospitò la coppia di
divi più acclamati del mondo.

Ambientato ad Alghero il film è stato sostenuto
da MIBACT, Regione Sardegna, Sardegna Film Com-
mission, Fondazione di Sardegna, Fondazione Al-
ghero, Cineteca Sarda, Europa Culturae Società
Umanitaria Sarda.

Soggetto e sceneggiatura diSergio Naitza. Musi-
che di Romeo Scaccia. Montaggio di Rossana Cin-
golani, Sergio Naitza. Fotografia di Luca Melis. Suo-
no di Pietro Fancellu, Roberto Cois. Produttore:
Erich Jost.

Sergio Naitza, giornalista professionista e critico
cinematografico, documentarista, ha curato mo-
nografie su Amedeo Nazzari, Pedro Almodovar,
Sergio Citti, Andrzej Zulawski e pubblicazioni sul
Premio Solinas e sulla cartellonistica cinematogra-
fica, di cui ha realizzato anche una mostra dalla
collezione privata dei suoi manifesti del cinema
italiano anni Sessanta-Settanta. È direttore artisti-
co del festival Laguna movies di Grado.

Per L’Unione Sarda ha curato il restauro del film
muto “La Grazia” (1929) di Aldo De Benedetti tratto
da una novella di Grazia Deledda.                 B.M.

Barcelos è una località di 124 mila abitanti nel
nord del Portogallo a 60 chilometri da Porto. Sorge
lungo il Cammino di Santiago e ha una fiorentissi-
ma attività di artigianato artistico con la ceramica.

Al suo nome è legato anche il simbolo nazionale
del paese, il gallo, le cui multicolori raffigurazioni
compaiono in ogni angolo della città.

Dal 10 al 12 giugno del 2022 ha ospitato la prima
edizione di un festival internazionale, intitolato “Lin-
gua”, dedicato al teatro delle lingue minoritarie e
organizzato dai giovani e intraprendenti componenti
della locale compagnia teatro de Balugas.

A rappresentare l’Italia è stata chiamata la com-
pagnia sassarese Paco Mustela che ha portato
in scena, nel teatro Gil Vicente della cittadina lusita-
na, in occasione dei suoi 120 anni di vita, una delle
sue commedie in vernacolo di maggior successo, “Foz-
zia lèsthra zia Ciccita” di Giovanni Enna per la regia di
Pierangelo Sanna.

«Siamo molto onorati di essere stati selezionati per
rappresentare le lingue minoritarie – ha dichiarato Pie-
rangelo Sanna, che è anche presidente della compa-
gnia –. È un riconoscimento che premia il nostro impe-
gno ultradecennale nella promozione e valorizzazione
dell’arte del teatro in Sardegna».

L’allestimento della compagnia sassarese ha susci-
tato grande interesse da parte di Candido Sobreiro e
Cristina Faria, animatori dell’organizzazione del festival,
che hanno voluto coinvolgere anche la compagnia turri-
tana in un dibattito a più voci sullo stato del teatro e
dell’uso delle lingue minoritarie.

Abbinato al festival anche un convegno, svoltosi
nell’auditorium della biblioteca comunale, che ha po-

A Villanova Monteleone un convegno
per parlare di Paolo Pillonca

dedicati alla propria terra, uno tra i più famosi
“Chent’annos”. È stato Direttore della rivista Caddhos
e fondatore della rivista Lacanas.

Scrittore di numerosi libri fra i quali “Sardegna se-
greta”, “Narat su diciu”, “Laras”, “Ardia”, “Antonan-
dria”, “Ammajos” e nel 2006 di numerose raccolte di
poesie di Raimondo Piras quali “Il poeta della gente”,
“Abbas de terra”, “Sedaslizeras” in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Villanova Monteleone,
“Pepe Sozu” e a “Lughe e luna”. E l’opera postuma “O
bella Musa, ove sei tu?” scritta nei suoi ultimi mesi di
vita, che percorre un lungo viaggio nel mistero della
gara poetica, con immagini, aneddoti e ricordi di un
passato glorioso.

Paolo Pillonca è stato anche collaboratore dell’As-
sociazione Culturale Interrios nell’istituire il Premio di
Poesia Sarda Rimata intitolata a Raimondo Piras.

Il Convegno si è tenuto nella Sala Riunioni dell’As-
sociazione Misericordia in piazza Delogu-Ibba.

Dopo i saluti del presidente Leonardo Meloni, del
sindaco Vincenzo Ligios i lavori sono stati introdotti da
Bastianino Monti. Sono poi seguite le relazione
dell’antropologo e scrittore Bachisio Bandinu, del gior-
nalista Franco Siddi, del direttore dell’Istituto Bellieni
Michele Pinna, dello scrittore Salvatore Tola, del gior-
nalista Pier Sandro Pillonca (e figlio di Paolo) e della
poetessa Anna Cristina Serra.                          B.M.

sto a confronto le lingue minoritarie e il loro impiego
nel teatro.

In questa circostanza è stata coinvolta la Fondazione
Maria Carta che ha portato una breve relazione che ha
ripercorso l’evoluzione storica della lingua sarda, le sue
varianti, le misure per la sua tutela e il suo utilizzo, in
particolare nell’ambito musicale.

Sul tema si è soffermato anche Marcello Palimod-
de, presidente regionale della UILT, con un lungo arti-
colato excursus sul teatro in limba, prendendo origini
dai riti del carnevale.

Ma l’evento di Barcelos è stato anche l’occasione
per una serie di incontri istituzionali ospitati nel muni-
cipio della città proprio nel giorno della festa nazionale
per eccellenza del Portogallo.

Il presidente del Consiglio regionale della Sardegna,
Michele Pais, oltre a un suo messaggio, ha fatto perve-
nire anche l’omaggio della bandiera ufficiale della Re-
gione con i quattro mori.                                   G.S.

Teatro sassarese in Portogallo
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FERIDAS E TROFEOS

Narat Franciscu Kafka, s’iscritore,
ch’at isse a s’Academia contadu
ch’unu tazu crudele cazzadore
l’at in sa Costa ’e Oro tenturadu,
essende iscimpanzè tando minore,
isparendelu a logu delicadu,
diligu ’e non lu cherrer fontomare
chi mandat sos profumos a su nare.

In sa gabbia a culu furriadu
che colaiat sa vida mezzana
prite de ider non teniat gana
sos viles chi l’aian intopadu.
Cando su mapamundu isse at ziradu
cussa zente in carignos med’istrana,
zinzilende sas melas, rataiat
in su tretu chi a isse piaghiat.

Si cheriat pro pagu libertade
che issos si deviat divertire:

an cominzadu ’e bona volontade
a rier pari pari a si ruspire.
Gai est chi ch’at devidu ingullire
sas virtudes issoro in cantidade:
pipare, rier, bufare abbardente,
lezer, iscrier, traigher sa zente.

Ma pro esser prus omine cumpletu
che pizzinneddu ch’est curtu a iscola.
Ma fit med’ispibillu in s’intelletu
e fit tropu pro una mastra sola
chi curriat che una mariola
e ch’est finida ’e sa pelea in letu.
Ca unu alunnu gai intelligente
pediat tropu cosas frequente.

Prima de che finire rue rue
at cunfessadu chi sos ignorantes
sun gai angheleddos riposantes
chi bastat de lis narrer: “Frimmu cue!”.
Però, si de ischire sun amantes,

Imparende guasi cun istima
ch’est diventadu mes’iscenziadu.
Tando a meraviza at isoladu
tra neurones su famosu enzima
ch’in iscola est cramadu “idiotima”,
e pro cussu l’an totu imbidiadu.
Ammaestradu in campu europeu
in cunferenzas pariat su deu.

Ma cando in altos sognos tue bragas
sa libertade afogas in berritas.
Non ti divertis prus, non t’imbriagas,
non tenes pius pasu inue abitas.
De zente ’e onzi repula t’allagas,
totu ti asan paren sodomitas.
Non ti lassan in pasu in sos cungruos
mancu faghinde sos bisonzos tuos.

E tra sos tantos olimpicos deos
in iscialos, rebotas paladinos
chi, mustrende feridas e trofeos,
olvidan chi fin prima babbuinos,
isse puru, tra gloria e anneos,
devet mustrare ogetos genuinos,
est custrintu ’e mustrare volonteri
cudd’antiga ferida ’e su paneri.

TEMPOS DE LIBERTADE

Inutile est, poeta, chi t’apelles
a s’unione umana e dignidade:
pagos gherran in sana libertade,
pro tirannos manc’oe che at ribelles!

Si ’e sos nostros pro miserigordia
nde trubamus a Roma tra sos mannos,
nos torran onzi bator o chimb’annos
e non pro semenare sa cuncordia:

pro certos, dutoredos chen’afannu,
chi a malapena lezen su giornale,
forsis, sa die ’e Pasca e a Nadale
(finas tropu duas bias a s’annu),

isterren duos soddos de istentu
che titoladas personas in vista
chi azuan a cunfunder zente trista
chi si bicat sos ojos cun apentu.

Cando torran sos res, bi nd’at inchinos!
Ma chie sognat de lis fagher gherra?
Mancari issos no amen custa terra,
li preparan rebotas ispuntinos,

pro crebu ’e sos ch’an sidi ’e libertade
e de suore onestu in custu chelu,
de amore e zustissia in anelu,
de paghe e bene e de prosperidade...

S’est zustu su chi naran a su poveru
ch’“Onzunu at su governu meritadu!”:
nos deghet carchi lebiu rimproveru,
ma non s’Imberta chi amus incapadu.

Nigola Osu, poeta-scrittore di Illorai ricercatore di storia localeNigola Osu, poeta-scrittore di Illorai ricercatore di storia localeNigola Osu, poeta-scrittore di Illorai ricercatore di storia localeNigola Osu, poeta-scrittore di Illorai ricercatore di storia localeNigola Osu, poeta-scrittore di Illorai ricercatore di storia locale

Nigola Osu, insegnante e
poeta-scrittore, ha cre-

sciuto con umanità educati-
va diverse generazioni di illo-
raesi. Nel percorso scolasti-
co elementare, animato da
sapiente e dialogante meto-
do, cercava di promuovere e
favorire una scuola condivisa
e integrata nella quotidianità
e vita della comunità.

S’àtera iscola, quella del
lavoro e della campagna la
conosceva bene in quanto
componente di una numero-
sa e laboriosa famiglia rurale; già adulto, con immani sacri-
fici e grande orgoglio, riesce a frequentare l’Istituto Magi-
strale a Nuoro e diplomarsi. Lo studio significava, specie in
una comunità come quella goceanina o dell’area interna
sarda degli anni Cinquanta/Sessanta, legittimazione di ri-
scatto sociale, integrazione intellettuale e sovente anche il
conseguente impegno politico in ambito amministrativo lo-
cale. E proprio con queste motivazioni, mastru Nigola Osu
considerava la scuola e lo studio il principale mezzo di eman-
cipazione e di modernizzazione per l’individuo e la società.

Amava le cose semplici, le solitarie e rilassanti escursioni
nelle campagne e foreste “per osservare e classificare esem-
plari di flora e fauna, per individuare interessanti campioni di
minerali, per visitare austere zone d’interesse archeologi-
co”. E da questo suo “fantasticare di cultura dilettantistica”,
nel marzo 1985, concepì di stampare a cura delle Arti Grafi-
che AR.P.E.F. di Nuoro il volume “Ricerche varie sul Gocea-
no”. La pubblicazione era dedicata ai due figli, ma idealmen-
te a tutti i suoi cari alunni, cui aveva cercato di inculcare
conoscenze e la passione verso la scoperta del territorio
locale, verso la storia, le tradizioni e una particolare identita-
ria attenzione linguistica e creativa per la poesia in limba.

Era frequente che alunni
del mastru Osu partecipas-
sero a concorsi letterari,
ricevendo riconoscimenti o
vedendo le loro composi-
zioni pubblicate in raccol-
te antologiche e persino
nelle pagine delle presti-
giosa rivista “S’Ischiglia”.
Per il suo passato di origi-
ni contadine amava semi-
nare e attraverso i suoi
scolari aveva frequenti ed
ottimi raccolti!

Il personale interesse
verso sa limba lo porterà, con grande riservatezza, a scrive-
re novelle, ricerche storiche, saggi e naturalmente versi. Si
rivela poeta di elevata qualità al concorso Pietrino Marras di
Bono, in cui risulta vincitore.

Nigola Osu (Illorai 11 settembre 1934 - Nuoro 6 gennaio
1998) fu un attento studioso di “cose illoraesi”; cercò di
valorizzarne usi, costumi e tradizioni di un patrimonio che
sentiva di voler custodire e far conoscere come memoria
identitaria alle nuove generazioni. Il particolare ed originale
saggio titolato “Irrocos”, premio speciale alla prima edizione
1983 del “Damiano Filia”, seguiva la direzione locale ed era
stato “un oculato lavoro di ricerca sulle ‘maledizioni’ e sul
significato specifico che esse hanno avuto nell’espressione
quotidiana nell’ambito della comunità sociale illoraese”. A
qualificare il lavoro anche una precisa ricerca etimologica,
incentrata sull’origine delle varie e colorite espressioni po-
polari.

Sarebbe meritorio rivalutare, magari con un auspicabile
sinergico impegno di familiari e amministrazione comunale,
i pochi scritti noti e le tante carte inedite di un prezioso e
riservato poeta-scrittore; opera che certamente varchereb-
be per interesse i confini locali.

tando a sa mastra, ponen grae nue.
E gai custa mastra ’e s’istrapazzu
a sa fine pariat un istrazzu.

Poi est zumpadu a sas superiores
inue de pius di divertiat.
Tra sas gabbias isse brincaiat
ue fin sos illustres professores
chi li faghian totu sos unores
cand’isterriat totu su ch’ischiat.
Isse pro libertade e pro inari
issos s’imbrogliaian pari pari.

At connotu culturas genuinas
rutas in su desertu poveritas;
ignoranzias de segare a fitas
sen’ipocritas fin beniaminas;
etères grecas viles e safinas
fin a ispantu che banderas gitas,
trastes, cando a iscopu non serbian,
ch’in d’onzi logu los fuliaian.
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PAVIA

LA SPEZIA

Al circolo “Logudoro” presentato il volume
sulla storia della famiglia ebrea degli Alt

Presentato “Buon lavoro”:
un film di Marco Demurtas

Nel pomeriggio di domenica 6 novembre, nella
sede sociale del Circolo culturale “Logudoro”

di Pavia è stato presentato il volume “Storia di una
famiglia ebrea residente a Pavia durante il fasci-
smo” di cui sono autrici Paola Pisano (presidente
del “Logudoro”) e la sorella Gina, appassionate
ricercatrici storiche sull’olocausto e sulla persecu-
zione degli ebrei sotto il nazi-fascismo.

La famiglia Alt, trasferitasi da Trieste a Pavia nel
1935 per ragioni di studio del loro unico figlio Bru-
no, iscritto all’università pavese, era di religione
ebraica con condizioni sociali del ceto medio im-
piegatizio: il capofamiglia Giovanni Alt era funzio-
nario di una società di assicurazioni belga, spesso
in giro per l’Europa; la moglie, Carolina Tolentino, era
casalinga; Bruno, conseguita con lode la laurea in Me-
dicina, si iscrisse al corso di specializzazione di Patolo-
gia medica nella clinica dell’ospedale San Matteo.

In seguito alle leggi razziali promulgate dal fascismo
nel 1938, per la famiglia degli Alt ci furono conseguenze
tragiche: fu travolta anch’essa dalle conseguenze del-
l’adesione del fascismo alla dottrina della “difesa della
razza ariana” propagandata da Hitler e dai suoi accoliti.

Il giovane Bruno, in quanto ebreo, mandato via dalla
clinica dell’ospedale di San Matteo, subì una grave crisi
depressiva e morì, si suppone, per un gesto suicida.

Successivamente, Giovanni e Carolina furono arre-

Il film “Buon lavoro” del regista sassarese Marco
Demurtas è stato proiettato con successo venerdì 10
giugno negli spazi della Medioteca Regionale Ligure “Ser-
gio Fregosi” di La Spezia.

Un avvenimento televisivo senza precedenti è de-
stinato a sconvolgere la tranquilla vita di Sassari. “L’era
dei falliti” è un originale reality televisivo per casi uma-
ni dove, chi riuscirà a commuovere il pubblico, rac-
contando la propria storia, avrà in premio una vita da
star. Ed è così che le storie di precarietà degli abitanti
di un condominio sono destinate ad intrecciarsi con
quelle dei personaggi di un talent show. C’è Anatol
che chiede l’eutanasia perché non accetta la propria
omosessualità; Max e Franky che sognano di diventa-
re due stelle della musica pop; Laura eterna studen-
tessa che studia grazie alla pensione della nonna ma
in cambio deve farle da badante; la cosplayer Sofia
che vive alle spalle degli anziani genitori; il senegalese
Mustafà che impartisce lezioni agli italiani sul mestie-
re del “Vu cumprà” e tanti altri.

 “Buon lavoro” con la regia di Marco Demurtas è una
metafora sul tema della morbosità mediatica e del disa-
gio sociale. Una commedia amara il cui stesso titolo è
un augurio anacronistico. Dire “Buon lavoro” al giorno
d’oggi è come dire “Come stai?” a un moribondo. Una
realistica e grottesca società contemporanea, dove la
crisi economica rende sempre più difficile la sopravvi-

stati e trasferiti nel carcere di San Vittore a Milano,
dove vennero divisi definitivamente.

Giovanni fu deportato in un lager nazista. Si ipotizza
che sia stato avviato alla camera a gas lo stesso giorno
di arrivo, giacché non si avranno più sue notizie. Caroli-
na, anche se un referto del medico dell’ospedale in cui
fu ricoverata ne aveva sconsigliato il trasporto, venne
trasferita in un centro di raccolta a Bolzano, approntato
per gli ebrei destinati ai campi di sterminio in Germania,
ma la sconfitta del nazismo la salvò.

Ha coordinato la presentazione dell’evento il profes-
sor Lucio Casali, componente del Direttivo del “Logudo-
ro”, che si è soffermato sulla complessità delle ricer-

che operate dalle sorelle Pisano e sull’importanza dello
studio storico sulla sventurata sorte della famiglia Alt
inquadrata nell’ambito delle vicende che colpirono a
morte tutte le comunità ebraiche in Europa.

Nei loro interventi le autrici del volume hanno illustra-
to le fasi dell’approfondito lavoro svolto. Paola e Gina
Pisano hanno sempre affiancato alla loro attività pro-
fessionale e ai loro impegni nel campo del volontariato
sociale una frequentazione assidua degli archivi locali
alla ricerca dei documenti sulla provincia di Pavia relativi
alla persecuzione degli ebrei e dei dissidenti antifascisti
e sui riflessi a Pavia e nel suo territorio dei fatti nazionali
tra la fine del regime fascista, la Liberazione dal nazifa-
scismo e la ripresa della vita democratica assicurata
dalla Repubblica e dalla sua Costituzione. Con i mate-
riali “disseppelliti” su questi argomenti negli archivi co-
munali, della prefettura e della questura di Pavia, Paola
e Gina hanno allestito importanti mostre che sono state
apprezzate dalla cittadinanza e dalle istituzioni scolasti-
che per la loro valenza informativa ed educativa.

Anche il volume sugli Alt (curato per la parte grafica
e per l’impaginazione da Paolo Pulina, vicepresidente
vicario del “Logudoro”) trae origine da una mostra docu-
mentaria allestita presso i locali del Circolo per la Gior-
nata della Memoria nel gennaio 2020.

Il volume ha offerto lo stimolo per una riflessione su
quello che ha significato la pratica della violenza per
motivazioni razziali operata dai criminali nazisti e fasci-
sti. Questo libro ci invita a non dimenticare queste re-
sponsabilità anti-umane e a vigilare perché non metta-
no mai più radici!                             Salvatore Mameli

Nella foto, da sinistra: Gina Pisano, Paola Pisano
e Lucio Casali

venza e la finzione si mescola con la realtà.
Nel cast troviamo celebrità e nomi di spicco: Gian-

carlo Giannini, Giuliana De Sio, Abel Ferrara, Franco
Nero, Lina Sastri, Pippo Franco, Alvaro Vitali, Red
Ronnie, Massimo Lopez, Giuseppe Giacobazzi, Pep-
pe Iodice, Rober to Fara, Michele Manca, Stefano
Manca, Carmelo Abbate, Giovanni Terzi, Benito
Urgu, Francesco Tricarico, Clara Serina, Maria Ro-
saria Virgili, Ignazio Chessa, Mario Olivieri, Susy
Mennella, Jacopo Falugiani, Roberta Bruzzone, Gianlu-
ca Corona, Maurizio Pulina, Laura Pinna, Massimo
Bonaccorsi.

Vediamo da vicino il ruolo di ciascuno.
Marco Demurtas ha curato la regia di film e reportage

con un forte impatto sociale, presentati ad importanti
eventi quali il TBS del Festival Internazionale del Cinema
di Roma e le Marchè du film di Cannes. “Buon Lavoro”
è la sua seconda opera di lungometraggio.

Tra i protagonisti Giancarlo Giannini è un cinico e
disilluso funzionario comunale, impotente nel fronteg-
giare i problemi della disoccupazione, della povertà e
del disagio giovanile; Giuliana De Sio una nevrotica madre
che cerca disperatamente un’occupazione per i propri
figli ma loro sognano di diventare delle Popstar.

Lina Sastri interpreta una madre severa, moglie auto-
ritaria e psicopatica compulsiva.Franco Nero è un uomo
tutto d’un pezzo ma soprattutto una persona determi-

nata, Abel Ferrara è il capo, l’istruttore di una scuola
per operatori di Call Center.

Giuseppe Giacobazzi interpreta il presentatore del
programma “L’era dei falliti”, mentre Red Ronnie recita
sé stesso direttamente dalla sua Roxy Bar TV.

Benito Urgu è il capocondomino sgrammaticato per
professione e ballerino tirolese per hobby.

Realtà e finzione si mescolano sul set allestito negli
studi di Insomnia: l’originale talk per nottambuli in onda
su La 3, il canale 163 di Sky.

Francesco Tricarico canta nel film il brano “Buon
Lavoro” scritto da Gabriele Masala ed interpreta la par-
te del coach all’interno della scuola per operatori di call
center. Un personaggio rassegnato e bonario. Vive il
suo lavoro senza alcun tipo di sentimento. La sua su-
perficialità lo rende quasi rassicurante.

Filmon Aggujaro (Produttore), formatore presso il
Centro Sperimentale di Cinematografia, co-produttore
con Domenico Procacci, finalista a Locarno, ha vinto un
Festival di Venezia e due nastri d’argento, ottenendo
una nomination al David di Donatello. Viola Ledda (Sce-
neggiatrice).

Questi personaggi, famosi e popolarissimi, sono sta-
ti splendidamente affiancati dagli attori diversamente
abili dell’Associazione Up & Down di Sassari guidati
dalla teatroterapista Viola Ledda. Per i giovani allievi del
laboratorio di orientamento e socializzazione al lavoro
Agorà Film è stato davvero emozionante potersi con-
frontare con dei veri professionisti del cinema. Il film è
prodotto dalla Cinemascetti, in collaborazione con l’As-
sessorato alle Politiche Sociali del Comune di Sassari.

Saverio Coghe
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PERUGIA

Giovedì 2 giugno a Montebello di Perugia è stata
inaugurata la sede sociale dell’associazione cultu-

rale sarda “Shardana”, che è stata riconosciuta ufficial-
mente dalla Regione Sardegna il 25 maggio.

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, Alessandra
Zedda, vicepresidente della Regione Sardegna e il pre-
sidente FASI Bastianino Mossa.

È stata la presidente dell’associazione “Shardana”
Nicoletta Menneas a tagliare il nastro e ad aprire la
porta della nuova casa dei sardi in Umbria che ha trova-
to spazio a Montebello in Strada Tuderte 77.

Fin dalla sua fondazione nel marzo 2016, l’associa-
zione “Shardana” è un importante punto di riferimento
per i sardi residenti in Umbria. Pur avendo un’identità
fortemente legata al mondo agro-pastorale, l’Associa-
zione si è affermata in ambito cittadino costituendo un

FIRENZE

Concerto dei Tenores
di Neoneli per ricordare
Enrico Berlinguer

I Tenores di Neoneli
hanno presentato a Fi-
renze, per iniziativa del-
l’ACSIT, con il tradizio-
nale canto a tenore
della Sardegna, lo
spettacolo “Berlinguer,
un Omine, una Vida”,
allestito per celebrare
i 100 anni dalla nasci-
ta di Enrico Berlinguer
(1922-2022).

L’evento è stato or-
ganizzato il 3 novembre da Music Pool in collabora-
zione con l’associazione dei sardi in Toscana e
l’ARCI Firenze.

Lo spettacolo del Tenore di Neoneli, per questo
appuntamento fiorentino, è cominciato con un’intro-
duzione tratta dallo spettacolo “Lussu, un Omine
una Vida”, ripresa dall’omonimo libro di Tonino Cau,
dove si racconta la figura di Emilio Lussu, sardo,
politico, autonomista, antifascista, inquadrato in un
periodo storico che si snoda dalla fine dell’Ottocento
fino alla seconda metà del Novecento.

Il concerto è continuato con i canti dedicati a
Enrico Berlinguer anche in questo caso ispirato al-
l’omonimo libro di Tonino Cau.

Lo spettacolo, a cento anni dalla nascita di una
delle personalità politiche più rappresentative del-
l’Italia del Novecento, canta la vita dell’uomo Enrico
Berlinguer. Seguendo la sua vita dalla fanciullezza
sino alla morte si ripercorrono sessantadue anni di
un secolo, il Novecento, carico di drammi (il fasci-
smo, la seconda guerra mondiale, il carcere, la fame,
la carestia, il terrorismo, gli scandali, le stragi), lotte
(la Resistenza, la Repubblica, la ricostruzione, la
democrazia), speranze (boom economico, problema
del meridione, del terzo e quarto mondo, la disten-
sione, la pace, l’emancipazione delle donne, dei gio-
vani). Si compie un viaggio estremamente ricco di
fatti, eventi, impegni, partecipazione che concorro-
no alla formazione del ritratto di uno dei leader politici
italiani che, ancorché deceduto ormai da quasi qua-
rant’anni, è tuttora citato ad esempio della coeren-
za, della pulizia morale, dell’impegno per le persone,
per la costruzione in Italia di una società socialista
originale e autonoma.

I Tenores di Neoneli nascono nel 1976, per inizia-
tiva di Tonino Cau, unico dei fondatori rimasti, che
guida ancora oggi il gruppo. L’obiettivo era recupe-
rare l’atavico e unico modulo canoro del canto a
tenore, o a cuncordu, a “sa neunelesa”, che ri-
schiava di scomparire dalla memoria collettiva, dato
che ormai non cantavano quasi più neanche gli
anziani cantadores di una volta. Grazie ai vecchi
cantadores è stato possibile ricostruire fedelmen-
te i più tradizionali moduli, le originali tecniche de
“su cuncordu neunelesu”. La tradizione orale si
nutre di elementi che trovano spunto nella quotidia-
nità, nella realtà sociale. I Tenores di Neoneli can-
tano i brani tradizionali ereditati, aggiungendo a
questi contenuti nuovi e attuali.

I Tenores di Neoneli (Tonino Cau, basciu; Ivo
Marras, mesuoghe; Angelo Piras, boghe; Rober-
to Dessì, contra), nella loro esibizione saranno
accompagnati dai polistrumentisti Orlando Ma-
scia e Luca Schirru alle launeddas, organetto,
solittos, scacciapensieri.

Inaugurata la nuova sede
del circolo “Shardana”

presidio di cultura e di promozione sociale ed economi-
ca per la Sardegna.

Nel 2022 ha ottenuto ufficialmente il riconoscimento
come circolo sardo da parte della Regione Sardegna ed
è entrata a far parte della FASI, diventando a tutti gli
effetti il primo circolo sardo ufficialmente riconosciuto
nella storia della regione dell’Umbria.

«Per noi questo è un momento davvero importante –
ha proseguito Nicoletta Menneas – e ci auguriamo che
la nuova sede diventi un centro di aggregazione per
organizzare incontri e condividere idee ed eventi».

Lo scorso aprile Nicoletta Menneas è stata riconfer-
mata dai soci alla guida del circolo “Shardana”. E pro-
prio a loro si rivolge in questa importante occasione:
«Ora più che mai – ha dichiarato – abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti i soci e degli amici perché, con il
riconoscimento da parte della Regione Sardegna, ini-
ziamo un nuovo percorso come promotori della bellez-
za, delle tradizioni, della storia e della cultura sarda
nella regione che ci ospita».

L’evento è stato arricchito dall’inaugurazione della
mostra “No Photo Reposare 2021”, realizzata dall’omo-
nimo concorso fotografico promosso dal Coordinamen-
to Giovani FASI.

La manifestazione si è conclusa con una cena a
base di prodotti sardi e umbri e con l’ intrattenimento
musicale del gruppo “Sonos e Cantos”.

Il Circolo “Su Nuraghe” di Alessandria ha pro-
posto anche quest’anno l’importante rito tipico
della tradizione pastorale sarda di “Su tusorzu”.

L’evento si è svolto il 12 giugno negli spazi
all’aperto della sede sociale del circolo in via
Sardegna, 2.

In primavera a su “beranu” quando i primi caldi
iniziano ad opprimere le pecore si procede in ogni
ovile alla tosatura del loro manto lanoso. L’opera-
zione ha assunto in Sardegna le caratteristiche
di un evento particolare con significativi momenti
di aggregazione e socializzazione.

La tosatura delle pecore sarà proposta ad Alessan-
dria così come avveniva realmente in antichità con “sos
ferros de tundere”, “s’ismurzu” e nell’osservanza del
cerimoniale festoso che la seguiva in modo da ribadirne
anche nel continente la valenza e il significato culturale.

La “Festa de su tusorzu” è stata pertanto allestita
con un programma che rispetta in pieno le procedure e
le usanze tradizionali.

Si è partiti alle 10.00 con la tosatura. La pecora
immobilizzata con una “corria” o “cordiolu” è stata to-
sata con “sos ferros de fundere”, forbici di ferro, ap-
puntite, lunghe cica 35 centimetri.

Alle 11.00 è stato mostrato il processo di trasforma-
zione del latte di pecora in formaggio. È questa una fase
tanto antica quanto ricca di particolari interessanti.

Alle 13 c’è stato il banchetto. In occasione della
tosatura è immancabile e rappresenta una vera e pro-
pria consumazione cerimoniale da condividere con pa-

ALESSANDRIA

Rinnovata la tradizione di “Su tusorzu”

renti e amici. Si è cominciato con un antipasto a base
di salumi per passare ai gnocchetti sardi cotti con il
brodo di pecora. Poi è stata servita la “pecora in cap-
potto”, il pezzo forte, uno dei piatti più noti della tradizio-
ne culinaria isolana. Gli ingredienti sono semplici e an-
tichi ma sempre molto apprezzati: carne bollita, patate
e cipolle.

Il tutto accompagnato da dolci vari, vino bianco e vino
rosso di qualità. Immancabili “s’abba ardente”e il mirto
di Sardegna. Ai bambini sarà proposto un menù specia-
le: pasta wiuster con patatine e gelato.

L’incontro è stato accompagnato dalla musica del
gruppo “Durusia”, di Valentina Chirra e Luigi Ladu.

La festa de “Su tusorzu” è stata concepita all’insegna
del rispetto della tradizione per portare ad Alessandria un
rito ancora seguitissimo negli ovili dell’isola.           S.T.

Nella foto: Tinnura - La tosatura, murales di Angelo Pilloni.
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BIELLA

BOLLENGO

A utorità religiose, civili e militari con il sottosegreta-
rio di Stato al Ministero della Giustizia, On. Andrea

Delmastro Delle Vedove, il presidente del Consiglio
regionale del Piemonte, Stefano Allasia, sindaci pro-
venienti dai Comuni italiani, Prefetto e Sindaco di Biel-
la, hanno partecipato all’inaugurazione del secondo
lotto di pietre di memoria.

La colonna sonora ha avuto come interpreti la Ban-
da militare della Brigata “Sassari” e “Cuncordu Planu

Comunità sarda in festa

de Murtas” di Pozzomaggiore.
La “Santa Missa Cantada” in “Limba” è stata officia-

ta dal vescovo di Biella, Roberto Farinella, e presieduta
dal cardinale Arrigo Miglio, arcivescovo metropolita
emerito di Cagliari.

Una soleggiata giornata autunnale ha incorniciato un
evento significativo che ha coinvolto la comunità sarda
abbracciando la città di Biella e tanti altri paesi italiani.
Accanto all’area monumentale “Nuraghe Chervu” inau-

gurata nel 2008 alle porte di Biella, una tensostruttura
appositamente approntata ha accolto alcune centinaia
di persone per la celebrazione della S. Messa domeni-
cale presieduta dal neo cardinale mons. Arrigo Miglio,
vescovo emerito di Iglesias, di Ivrea, arcivescovo eme-
rito di Cagliari ed attualmente Amministratore Apostoli-
co di Iglesias. Accanto a lui il vescovo di Biella mons.
Roberto Farinella.

In un colpo d’occhio appare immediatamente un’as-
semblea variegata, uomini e donne rivestiti con i tradi-
zionali costumi sardi espressione di secolari culture, di
tradizioni e consuetudini sempre vive e tramandate da
generazioni. I polifonici inni sacri, eseguiti nelle sfuma-
ture linguistiche dell’antica civiltà di Sardegna, si uni-
scono ad alcune preghiere liturgiche sempre recitate in
quell’idioma antico e ancor oggi affascinante. Si prega
per le vittime delle guerre, per chi ha donato la vita per
alti ideali di unità, di libertà e di pace. Ricca e seguita
l’omelia del porporato: «Oggi celebriamo Cristo Re del-
l’Universo e il suo regno è un progetto di unità. La storia
del re Davide documenta come egli unificò le tribù di
Giacobbe; l’apostolo Paolo indica come Cristo ha realiz-
zato il sogno dell’unità, di formare un’unica famiglia dei
figli di Dio».

Contestualizza mons. Miglio la celebrazione di dome-
nica: «siamo qui per celebrare le radici di un popolo,
cercare le radici è una provocazione per tendere all’uni-
tà. E l’unità di popoli e persone è la filigrana per diffon-
dere il Regno di Dio, così come le diverse culture rap-
presentano una sinfonica lode a Dio. Tante volte – pro-
segue – la diversità diventa occasione anche di divisio-
ne. Il Cristo Crocifisso presentatoci nell’odierno Vange-
lo, è il terreno giusto perché il Regno di Dio possa
manifestarsi.  Gesù in croce, ci mostra che il Regno di
Dio non si costruisce sulla contrapposizione o nelle
divisioni, ma nella capacità di donare». È presente an-
che la Brigata Sassari, la banda musicale, tanta gente
partecipe e commossa. Molti Sindaci in fascia tricolore
attestano che tutti siamo chiamati alla costruzione del
bene comune, della giustizia, della solidarietà con i più
deboli e poveri. Loro rivelano città e paesi diversi, ina-
nellati da un unico cammino di pace e di servizio.

Ancora il cardinale: «Occorre capovolgere la menta-
lità, dal pretendere per avere, all’amore che dona. Il
buon ladrone del racconto evangelico è l’icona preziosa
di chi invoca una vita nuova e il Crocifisso rappresenta
l’immagine di Dio che dona tutto se stesso per amore».

Conclusa la celebrazione eucaristica, si è snodata
una processione di gente verso il “Nuraghe Chervu”. Lì
sono stati pronunciati alcuni interventi da rappresentan-
ti delle Istituzioni.

Con un rituale antico e simbolico, le donne sarde
hanno sparso petali di fiori e semente di grano, per
invocare da Dio protezione e benedizione.

Il Cardinale Miglio insieme al vescovo di Biella hanno
benedetto le lastre di pietra della memoria che riporta-
no nomi, date, città e paesi colpiti dalla guerra, mentre
la Brigata” Sassari” ha eseguito melodie e canti di rara
bellezza.

L’area monumentale sarà arricchita nel tempo da un
altro lotto di pietre in memoria.

Mente, cuore e anima organizzativa dell’evento è
stato l’infaticabile Battista Saiu, che con i suoi collabo-
ratori ha saputo intessere una rete di interesse e racco-
gliere tante risorse.                     don Massimo Minola

Nella foto in alto: la festa vista dal drone

Domenica 9 ottobre tutta la Chiesa eporediese
e canavesana si è ritrovata nella Cattedrale di
Ivrea per abbracciare il Cardinale Mons. Arrigo
Miglio. La S. Messa è stata seguita, nonostante
la pioggia, da numerosissimi fedeli, da autorità
civili e militari che hanno gremito il Duomo in
segno di festa e affetto per il neo Cardinale. Tra i
presenti Sebastiano Tettei, Coordinatore della Cir-
coscrizione Nord-Ovest della FASI e Gabriella Ped-
des, coordinatrice delle attività culturali del Circo-
lo “Sa Rundine” di Bollengo.

L’emozione che ha pervaso tutta la liturgia è
stata accentuata dalla presenza di due bambini in
costume che, in rappresentanza della comunità
sarda della diocesi, hanno reso omaggio all’alto prelato
per ricambiare il suo affetto per la Sardegna.

Arrigo Miglio è uno dei cinque nuovi cardinali italiani
nominati da papa Francesco durante il Concistoro del
27 agosto 2022.

«Ho appreso la notizia in tv – ha affermato Miglio –.
Sono arrivato in tempo a casa, dopo aver amministrato
le Cresime in una parrocchia di Cagliari, per seguire il
Regina Coeli e sentendo pronunciare il mio nome ho
capito che ero proprio io... Ho subito pensato al com-
pianto Luigi De Magistris, cagliaritano, nominato cardi-
nale da papa Francesco a sorpresa a 89 anni... anche
lui non ci credeva. A 80 anni, che ho appena compiuto,
avevo deciso di essere a servizio dell’arcidiocesi di Ca-
gliari come emerito: non immaginavo certo i progetti di
Francesco su di me».

 Piemontese d’origine e arcivescovo metropolita di
Cagliari dal 2012, Arrigo Miglio ha dimostrato il proprio

Omaggio del circolo “Sa Rundine”
al cardinale Arrigo Miglio

attaccamento alla Sardegna anche con queste parole:
«Cagliari è stata un’altra sorpresa e un’altra full immer-
sion nella Sardegna. Città vivace e generosa, diocesi
ricca di giovani e di vocazioni, una Caritas meravigliosa,
mi sono sentito sempre molto accolto. Anche da eme-
rito ho tenuto lì la mia base. Oggi mi sento ancora più in
debito verso Cagliari e anche verso Iglesias, la mia
prima sede vescovile: sono molto riconoscente alla
Sardegna e ogni volta che torno è una nuova ricchezza
di spirito e di cuore».

Ancora fresco della porpora cardinalizia Arrigo Miglio
torna comunque in Sardegna in qualità di amministrato-
re apostolico della Diocesi di Iglesias. La nomina è
giunta solo alcuni giorni fa, il 6 ottobre 2022, dopo la
rinuncia per raggiunti limiti di età del vescovo Giovanni
Paolo Zedda. Egli torna alla guida di una diocesi di cui
era stato vescovo, 30 anni orsono, prima di guidare
quelle di Ivrea e di Cagliari.                                  S.T.
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LA SPEZIA

PAVIA

Festa d’autunno
al circolo “Grazia Deledda”

Al Circolo “Logudoro”
appuntamento conviviale e musicale

Isoci del circolo “Grazia
Deledda” hanno indetto

una riunione, subito bat-
tezzata “Festa d’Autunno”,
per salutare insieme e gio-
iosamente la fine dell’estate
e dare il benvenuto all’au-
tunno.

L’appuntamento si è te-
nuto domenica 30 ottobre
nel Ristoro Nell’Aia, carat-
teristico ristorante immer-
so nel verde della valle del
Magra che avvolge Santo
Stefano di Magra, piccolo
centro a pochi chilometri
da La Spezia.

È stata una giornata all’insegna del buon
cibo e della buona musica.

Gli organizzatori hanno voluto accompa-
gnare le prelibatezze della cucina locale con
le eccellenze della musica sarda. Alla degu-
stazione dei piatti caratteristici della tradizione
ligure è seguita la musica della tradizione sar-
da affidata ai “Zeppara”, un gruppo musicale

PESARO

Nuovo Consiglio Direttivo
al circolo “E. D’Arborea”

È stato eletto il nuovo Consiglio direttivo
dell’Associazione culturale sarda “Eleono-
ra d’Arborea” di Pesaro. Presidente è stata
eletta Ninna Cabiddu che sarà affiancata
da Luciano Zucca vicepresidente, Paolo
Zedda tesoriere, Stella Brocca segretaria e
dai consiglieri: Fausto Becilli, Pier Giorgio
Cascinu, Michele Giua, Pasquale Marinac-
cio, Ornella Zordan.

Nata a Pesaro nel 2009 l’Associazione
Culturale Sarda “Eleonora D’Arborea” pro-
pone, nel corso dell’anno attività, corsi,
viaggi ed eventi per promuovere il patri-
monio culturale, naturalistico ed enogastro-
nomico dell’isola dalle tradizioni antichis-
sime. Conta oltre 120 iscritti: chi è nato o
ha vissuto nell’isola ma anche chi – da con-
tinentale – la ama e si impegna a diffonde-
re la conoscenza del suo territorio e delle
sue risorse: un’eccellenza – che non è solo
mare e spiagge – che si valorizza al me-
glio grazie alla condivisione con gli altri,
nel rispetto delle culture di tutti.

L’obiettivo è mantenere un dialogo aper-
to con la Sardegna, far conoscere la sua
cultura e la sua identità, le sue diverse ani-
me, le sue “emergenze” ma anche le inno-
vazioni in ambito ambientale per uno stile
di vita sostenibile.

In questa direzione vanno le attività pro-
poste di qui alla fine dell’anno:

– “Cine Sardegna”, Rassegna di film di
registi sardi ogni primo lunedì del mese
nella sede dell’associazione (via Saffi 16);

– “Emergenza Marche”, Raccolta fondi
avviata subito dopo l’alluvione dello scor-
so settembre a sostegno di famiglie e im-
prese gravemente danneggiate. Il 19 no-
vembre verrà inaugurato il forno di Cantia-
no, realizzato grazie anche ai fondi raccolti
dall’Associazione Sarda, dalla Federazio-
ne Nazionale delle Associazioni Sarde in
Italia e dalla comunità di Bitti, piccolo pae-
se della provincia di Nuoro colpito nel 2020
da una devastante alluvione;

– “Fabrizio De André e la Sardegna.
Musica&natura da Portobello all’Agnata”,
Incontro alla Biblioteca Louis Braille dome-
nica 20 novembre (ore 18): il Maestro Luca
Ferretti racconterà con immagini, parole,
letture e musiche il legame profondo che
legava Fabrizio De André alla Sardegna.

Domenica 4 dicembre il Cir-
colo culturale sardo “Logudo-
ro” di Pavia, presieduto  da Pa-
ola Pisano, ha organizzato per i
soci  (dopo due anni di pande-
mia, durante i quali era stato im-
possibile ogni tipo di manife-
stazione dal vivo e in presenza)
un incontro prenatalizio all’in-
segna della convivialità e della
musica.

Dopo il pranzo a base di pro-
dotti sardi (pane carasau, sal-
siccia, formaggio, mallored-
dus, agnello in umido, canno-
nau di Jerzu, panettone al mir-
to) ai partecipanti è stata offerta, con can-
zoni tipicamente sarde e in limba e con can-
zoni famose dei decenni passati e degli ul-
timi anni, l’esibizione del musicistasardo-
pavese Antonio Carta (cantautore e chitar-
rista). Immancabili poi le performance al
Karaoke da parte dei convitati.

sassarese ben conosciuto
e ammirato anche a La
Spezia in precedenti affol-
lati e spettacolari concerti.
Il potere evocativo ed emo-
tivo della loro musica è
molto potente. I loro suoni
affondano le radici nella
più profonda cultura iso-
lana e nelle sue antiche tra-
dizioni, con testi cantati
esclusivamente in sassare-
se. La loro musica è quin-
di capace di evocare nei
sardo-spezzini affetti, sen-
sazioni, sentimenti e imma-

gini dell’amata Sardegna.
Nella “Festa d’Autunno” 2022 si sono

esibiti: Battista Nuvoli (voce), Salvatore
Nuvoli (chitarra e voce), Tore Santona (chitarra
e voce), Michelino Ruiu (percussioni e
voce), Giuseppe Manca (armonica a bocca e
voce), Francesco Santu (basso). Il loro tour nel
Continente prevede anche le attese tappe con-
certistiche a Padova e Vicenza.                   S.C.

A dimostrazione dell’apertura del Circolo
anche ai non sardi, due soci tedeschi, ma-
rito e moglie, che si sono presentati con i
loro caratteristici costumi, hanno deliziato i
presenti con le tipiche canzoni e musiche
(il marito ha suonato la fisarmonica) del loro
Paese.                       Salvatore Mameli
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FIORANO MODENESE

Un libro su Maria Carta
presentato al circolo “Nuraghe”

BAREGGIO

Festeggiati i 25 anni
dell’associazione “Amedeo Nazzari”

Il libro “Maria Carta voce e cuore della Sardegna”, a
cura del giornalista e scrittore Giacomo Serreli è stato

presentato, sabato 5 novembre, al Cinema Teatro Asto-
ria di Fiorano Modenese, in un incontro tra la Fondazio-
ne Maria Carta, editore dell’opera, e il Circolo Nuraghe
organizzato per ricordare la figura dell’artista, interprete
della cultura sarda nel mondo, che portò anche a Fiora-
no diversi suoi concerti.

Inoltre, sviluppando un tema più volte affrontato negli
incontri di gemellaggio fra i Comuni di Fiorano Modene-

GENOVA

Festa in onore
della Madonna di Bonaria

La Sarda Tel-
lus di Genova,
come tradizione,
ha organizzato la
festa in onore
della Madonna
di Bonaria.

La messa è sta-
ta celebrata nella
chiesa di Santa
Maria della Cella
in via Giovanetti,
domenica 30 ot-
tobre, dal parro-
co Don Matteo e da Fra Angelo Lecca.

Hanno accompagnato la funzione con i loro
canti “I Tenores di Neoneli” che al termine si
sono esibiti in concerto insieme agli ar tisti Or-
lando e Eliseo Mascia.

La festa è proseguita con il pranzo sociale
nella sede dell’associazione Sarda Tellus con
menù tipicamente sardo.                            P.C.

se e di Maranello con i Comuni di Ozieri, Bultei,
Burgos e Ittireddu, la Fondazione ha presentato
“Freemmos - liberi di restare”, progetto sullo spo-
polamento in Sardegna, finalizzato a sostenere,
attraverso una serie di iniziative di carattere cultu-
rale, grazie anche all’apporto fattivo della FASI, i
piccoli centri a rischio estinzione.

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, il presi-
dente del Circolo Nuraghe Mario Ledda; Bastiani-
no Mossa, presidente FASI (Federazione delle
Associazioni Sarde in Italia); Alberto Leonardis,
presidente e amministratore delegato del Gruppo
SAE, editore della Nuova Sardegna e della Gaz-

zetta di Modena; Leonardo Marras, presidente della
Fondazione Maria Carta; il sindaco di Fiorano Mode-
nese, Francesco Tosi.

L’evento ha avuto come colonna sonora la musica
di Maria Giovanna Cherchi, una delle più importanti
interpreti del repertorio sardo e dei Fantafolk, duo
composto da Vanni Masala all’organetto e Andrea
Pisu alle launeddas, apprezzati per il loro virtuosismo
e la capacità di coniugare gli schemi ritmici dei balli
sardi con influenze esterne.

L’Associazione sarda “Amedeo Nazzari” ha fe-
steggiato i 25 anni dalla fondazione. «L’associa-
zione – ha ricordato il presidente Franco Saddi –
trova le sue origini dall’incontro di “4 amici al bar”
che, nostalgici, nel ricordo dell’isola natia, deci-
dono di fondare un gruppo di Sardi.

Il gruppo organizza nell’estate del 1997 la “Pri-
ma festa dei sardi e amici della Sardegna” nel
centro spor tivo di Cornaredo. Visto il successo
della manifestazione, nasce l’idea di dare ufficia-
lità al gruppo. Il 5 dicembre 1997 nasce l’Associa-
zione Culturale Sarda e amici della Sardegna “Ame-
deo Nazzari” di Bareggio e Cornaredo.

Da allora, grazie all’attività e all’entusiastica parteci-
pazione degli emigrati sardi, dei loro familiari e di perso-
ne che amano la Sardegna, sono stati raggiunti traguar-
di importanti: l’accoglimento nella grande famiglia della
F.A.S.I. (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia),
la creazione del gruppo folk “Amedeo Nazzari”, la frui-
zione di una sede dignitosa, il riconoscimento da parte
della Regione Sardegna (“grazie al contributo che da
essa riceviamo – ha sottolineato Saddi – riusciamo a
sostenerci economicamente”).

In questi anni – ha ricordato il presidente presentando
la festa per i 25 anni dalla fondazione – abbiamo organiz-
zato, non solo durante le 22 feste a Cornaredo, tantissi-
me manifestazioni: mostre e iniziative culturali su Grazia
Deledda e su Antonio Gramsci; la bellissima serata a
Sedriano con Simona Atzori, la ragazza sarda nata senza
le braccia ma diventata ballerina e scrittrice.

Nel campo della valorizzazione del folklore sardo
non possiamo non ricordare i carnevali con i “Mamu-
thones” di Mamoiada (che hanno sfilato sia a Corna-
redo che a Bareggio) e i “Boes e Merdules” di Ottana:
queste esibizioni hanno suscitato for te entusiasmo

presso il pubblico e notevole interesse presso gli or-
gani di informazione locali.

In ogni caso la più importante tra le manifestazioni
da noi promosse è la storica Festa estiva dei sardi e
amici della Sardegna che abbiamo organizzato a Corna-
redo per 22 anni consecutivi. Sappiamo che l’attrazione
più forte – ha proseguito Saddi – era costituita dalla
cucina con menù tipico sardo, quindi con prodotti genu-
ini fatti arrivare dall’isola.

 Anche gli spettacoli hanno avuto un ruolo attrattivo
perché sono stati proposti nomi di forte richiamo: il
mitico comico Benito Urgu e il duo comico Pino e gli
Anticorpi.

I concerti hanno visto la presenza di gruppi celebri
(Tazenda, il gruppo folk Sciarak di Sarroch, il gruppo folk
Nora di Pula, il gruppo folk di Santadi, Tanca Ruja,
Cordas e Cannas, Ber tas, Collage, Coro della Scala,
Taifa, MerQuri Legacy, Nur, Argia, Niera) e di ar tisti
famosi (Piero Marras, Maria Luisa Congiu, Claudia Aru,
Maria Giovanna Cherchi, Beppe Dettori, Giuliano Maron-
giu, Soleandro, Pago, Nicola Urru, Reverendo Jones,
Antonio Poddighe, e tantissimi altri).

Da non dimenticare queste altre iniziative: il conve-
gno sulle Miniere della Sardegna con la relazione del-
l’ingegnere Luciano Ottelli, con l’allestimento della gran-
de mostra di undici giorni del materiale e delle attrezza-
ture minerarie; il convegno sulla continuità territoriale; il
gemellaggio tra il Comune di Cornaredo e il Comune di
Sarroch; a Sedriano il nostro ruolo è stato determinante
per la dedica a Francesca Sanna Sulis della Rotonda
all’ingresso del paese. Ricordiamo la bella esperienza
di aver portato, per un tour in Sardegna, un bus com-
pleto con 52 persone, la maggior parte delle quali non
erano mai state nella nostra isola.

I proventi di tutte queste manifestazioni annuali, fin
dall’inizio, abbiamo deciso di destinarli a enti, asso-
ciazioni e a persone bisognose. Queste modalità di
lavorare per realizzare opere di solidarietà concreta
hanno fatto “guadagnare” preziosi riconoscimenti
morali alla nostra associazione e a ciascuno di noi
hanno dato appagamento alle nostre fatiche di volon-
tari infaticabili».

Saddi ha ricordato la raccolta fondi per aiutare il
Comune di Solarussa colpito dall’alluvione; una dona-
zione importante a favore degli emigrati sardi in Argen-
tina; il supporto alla famiglia per riportare a casa un
loro figlio pescatore scomparso e trovato in mare in
Tunisia; le donazioni all’ospedale Microcitemico di Ca-
gliari; la donazione per alluvione a Capoterra, a Villa-
grande Strisaili.

Ha quindi ricordato il supporto dato nel 2015 dal
Circolo, con il nostro gruppo folkloristico, alla Regione
Sardegna all’EXPO a Milano.

«La nostra associazione – ha concluso – ha cerca-
to di svolgere un ruolo a favore dello sviluppo della
Sardegna, perché ha sempre ritenuto che questo fos-
se un compito doveroso di noi emigrati. Chi avrebbe
mai detto che avremmo fatto tanto? Avevamo messo
in piedi questa avventura scherzandoci su con la frase
famosa dei 4 amici al bar: “Ma noi non siamo capaci
a fare una festa sarda?”. Oggi posso rispondere: “Sia-
mo stati all’altezza”».                                        F.S.



CARNATE

TORINO

Festa del tesseramento
al circolo “Raimondo Piras”

Potente energia, forza di aggregazione, coinvolgimento
della comunità: questi i segreti, gli elementi fondan-

ti del lavoro svolto dal circolo “Raimondo Piras” di Car-
nate con il suo instancabile presidente Gianni Casu. Gli
importanti risultati ottenuti con questo modo di agire
hanno trovato una significativa conferma sabato 4 giu-
gno nella “Festa del Tesseramento”.

La prima iniziativa ha riguardato la letteratura con la
presentazione del romanzo “Sulle tracce di Almeida”
dello scrittore Ottavio Olita (Isolapalma Editore). Utiliz-
zando uno spazio all’aperto nel bel parco verde anti-

L’artista Stefania Spanedda, dirigente dell’As-
sociazione dei sardi in Torino “A. Gramsci”, porta in
giro per l’Italia il suggestivo laboratorio esperienzia-
le dedicato alla Dea Madre.

Sabato 3 dicembre il laboratorio si è tenuto a
Torino nella sede dell’associazione “A. Gramsci” in
via Musiné 5/7.

“Tutta un’altra storia: alla scoperta della Dea
Madre”, è un laboratorio esperienziale di manipola-
zione dell’argilla dedicato al femminile.

Si fonda sull’idea che la conoscenza della storia
dell’umanità possa aiutare a riscoprire e affermare
con più forza e decisione il ruolo fondamentale
della donna nelle società contemporanee.

 «Si tratta – ha spiegato Stefania Spanedda – di
un’esperienza artistica collettiva e un momento di
riflessione storico-sociale sul ruolo della donna nella
preistoria e protostoria. Nella prima parte del labo-
ratorio viene proposta un’interessante chiave di let-
tura sul prezioso patrimonio delle Veneri paleoliti-
che e neolitiche ritrovate in Europa e Vicino Orien-
te. Nella seconda parte, attraverso la produzione
con le mani e con la terra, i partecipanti sono
guidati in un processo creativo e introspettivo che,
a partire da antiche iconografie di divinità femmini-
li, porta alla realizzazione di una personale Dea
Madre in argilla».

Alla scoperta
della Dea Madre
con Stefania Spanedda

PESARO

La solidarietà dei Circoli Sardi per le Marche

L’Associazione Culturale Sarda Eleonora d’Arborea
di Pesaro, subito dopo il 15 settembre, ha lanciato una
raccolta fondi per fornire il suo contributo alle popola-
zioni delle Marche colpite da una devastante alluvione.

Tra i tanti luoghi devastati dall’alluvione nelle provin-
ce di Ancona e Pesaro, l’Associazione Eleonora d’Arbo-
rea ha deciso di devolvere i proventi a Cantiano, piccolo
centro di appena 2.000 persone, a settanta km da Pe-
saro sulla strada per Gubbio, il quale ha subito ingenti
danni: grave danneggiamento del centro storico; oltre
cinquanta attività d’impresa tra piccoli esercizi com-
merciali ed imprese artigiane compromesse o del
tutto azzerate; sei sedi di associazioni ricreative/cultu-
rali danneggiate; più di cinquanta automobili private in-
vestite dalla piena e distrutte.

I paesi dell’entroterra pesarese, come tanti altri bor-
ghi della provincia italiana, lottano ogni giorno contro il
calo demografico e lo spostamento verso la grande
città. Chi rimane punta molto a valorizzare le proprie
risorse naturali, enogastronomiche e paesaggistiche.
Un esempio è Cantiano, uno dei tre comuni dell’Asso-
ciazione Città del Pane, che in questi anni ha trasfor-
mato la produzione di visciole (tipiche di quel territorio)
nella squisita “Amarena di Cantiano” o valorizzando an-
che il suo pane denominato “pane di Chiaserna”.

«Riaprire al più presto queste realtà produttive, non
solo per l’aspetto economico, ma per l’impatto sociale
e psicologico che sta avendo sulla popolazione la loro
distruzione, è fondamentale. Anche per questo ci ha
molto colpito la distruzione del panificio “I Moretti”.
Abbiamo pensato – ha dichiarato la presidente dell’As-
sociazione Culturale Sarda Eleonora d’Arborea, Ninna
Cabiddu – di convogliare la cifra raccolta all’acquisto

LLLLL’Associazione Culturale Sar’Associazione Culturale Sar’Associazione Culturale Sar’Associazione Culturale Sar’Associazione Culturale Sarda “Eleonora d’Arborda “Eleonora d’Arborda “Eleonora d’Arborda “Eleonora d’Arborda “Eleonora d’Arborea”ea”ea”ea”ea”
ha lanciato una raccolta fondi dopo l’alluvione di settembreha lanciato una raccolta fondi dopo l’alluvione di settembreha lanciato una raccolta fondi dopo l’alluvione di settembreha lanciato una raccolta fondi dopo l’alluvione di settembreha lanciato una raccolta fondi dopo l’alluvione di settembre

delle macchine alimentari per riprendere al più presto la
produzione del pane».

«Come per la disastrosa alluvione a Bitti e i terribili
incendi che hanno colpito i tredici paesi del Montiferru,
la FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia)
esprime la sua vicinanza alle vittime del disastro – ha
dichiarato Bastianino Mossa, presidente della FASI –;
daremo tutto il supporto all’Associazione Culturale Sar-
da Eleonora d’Arborea, presente nel territorio, anche
attraverso l’invito a collaborare a tutti i settanta circoli
aderenti alla Federazione».                                 E.P.

stante la biblioteca comunale, il
circolo ha fatto dialogare l’Auto-
re con il presidente della Pro Loco
di Carnate, Paolo Moreschi. Gran-
de interesse ed attenzione da
parte di una trentina di persone
presenti, tra soci e cittadini di
Carnate, che hanno partecipato
ponendo una serie di domande.

Ha fatto seguito il primo in-
contro con l’enogastronomia sar-
da grazie all’aperitivo che è stato
offerto sempre all’aperto, sotto
i verdeggianti alberi del parco.
Formaggio, salumi, vini, pane

carasau provenienti da varie zone dell’isola sono stati
gustati dagli ospiti che hanno potuto incontrarsi e chiac-
chierare in un clima di grande serenità.

L’aperitivo ha preceduto il vero e proprio pranzo so-
ciale che si è tenuto nei locali della mensa scolastica di
via Premoli distante poche decine di metri dal parco e
dalla biblioteca. Pranzo sociale nel quale sono stati
posti a confronto i sapori delle due regioni. Riso ai
funghi, roastbeaf, patate novelle al forno e dolce, per la
Brianza, vino rosso di Sorgono e Vermentino di Berchid-
da, per la Sardegna. Grande allegria e gioia di stare

insieme hanno unito negli stessi tavoli, fianco a fianco,
anche il parroco e i candidati a sindaco delle tre liste
che domenica 12 giugno si affronteranno per il rinnovo
dell’amministrazione comunale di Carnate.

Dopo aver fatto le prove del suono, hanno raggiunto
la sala, salutati dall’applauso di tutti i presenti, anche il
cantautore Beppe Dettori e l’arpista Raoul Moretti che
sono stati i protagonisti della terza iniziativa proposta
nell’ambito della “Festa del Tesseramento”: un concer-
to dal titolo molto esplicativo, “Musiche e colori del-
l’isola dei nuraghi”.

Beppe Dettori, che fu il primo erede di Andrea Parodi
come cantante dei Tazenda, sta realizzando un’innova-
tiva ricerca accompagnato dal giovane e bravissimo
Raoul Moretti. Insieme hanno già conseguito molti pre-
mi e ottenuto riconoscimenti in Italia e all’estero.

Gianni Casu e i suoi più stretti collaboratori, così
come tutti i soci, hanno dato ancora una volta la dimo-
strazione di come dovrebbero operare i circoli sardi:
promotori di incontri di e aggregazione nei quali non si
devono mai perdere di vista le proprie radici che, para-
dossalmente, con il passare degli anni si rafforzano
sempre più. Non è solo integrazione, è molto di più: è
coinvolgimento nella comunità per condividerne la so-
cialità e per concorrere a migliorarla. I circoli che opera-
no come quello di Carnate sono la rappresentazione più
vera di quello che è lo spirito sardo nel voler incontrare
gli altri, senza prevaricazioni o presunzioni, ma nel pie-
no rispetto reciproco.                                       O.O.
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ARGENTINA

A Buenos Aires il Consiglio Nazionale
della Federazione dei circoli sardi

ARGENTINA

Presentato a Buenos Aires un libro
sulle meraviglie della Sardegna

Il Circolo “Antonio Segni”
di La Plata ha festeggiato
il 34° anno dalla fondazione

ARGENTINA

Dal 10 al 11 dicembre si è riunito a Buenos Aires il
Consiglio Nazionale della Federazione Sarda Argen-

tina, con i rappresentanti dei sette Circoli Sardi federati,
l’Associazione di Mutuo Soccorso “Sardi Uniti” di Bue-
nos Aires, il Circolo Sardo “Antonio Segni” di La Plata;
il Circolo “Sede Sardegna” di Villa Bosch, il Circolo
Sardo “Raìces Sardas” di San Isidro, il Circolo Sardo
“Grazia Deledda” di Mar Del Plata, il Circolo Sardo del
NOA di Tucumán e il Circolo sardo di Rosario.

La riunione, che si è tenuta nella Sede della Aso-
ciacion italiana Sardi Uniti, è stata aperta dal saluto
del presidente Margarita Tavera, che ha informato i

delegati che Ada Lai è stata nominata
Assessore del Lavoro, dopo la rinuncia di
Alessandra Zedda.

Ha poi informato il Consiglio Nazionale
sulla prossima riunione di Consulta, allar-
gata anche ai presidenti delle Federazioni,
che si terrà per videoconferenza, il 19 di-
cembre, data in cui l’assessore Ada Lai si
presenterà ai componenti della Consulta
cogliendo l’occasione per illustrare alcune
linee programmatiche per il 2023.

Durante la riunione del Consiglio Nazio-
nale della Federazione dei circoli sardi in
Argentina sono stati trattati vari argomenti
relativi al funzionamento e le attività svolte
durante il 2022, dopo due anni di pande-

mia, e come affrontare le difficolta dell’anno 2023.
La situazione – è stato sottolineato dai vari delegati

– è molto difficile perché oltre ai problemi socio-eco-
nomici che l’Argentina sta attravesando in questo mo-
mento, si aggiungono altri motivi che hanno limitato lo
svolgimento delle attività che erano state preventivate
per questo anno.

Nel corso della riunione il Circolo sardo di Tucuman
ha proiettato la conclusione del Progetto Regionale
“CO.ME.TE”, con la presentazione del nuovo sito web,
alla realizzazione del quale hanno collaborato tutti i cir-
coli sardi della Argentina.

Sabato 12 novembre è stato presentato
a Buenos Aires, nella sede della Federazio-
ne delle associazioni sarde in Argentina, da-
vanti a vari rappresentati dei circoli sardi e a
un folto pubblico interessato alla cultura sar-
da, il libro “Cerdeña Misceláneas de una
isla maravillosa”.

Il libro è frutto di un progetto realizzato
daVittorio Vargiu e Sara Paz per il Círculo
Sardo del NOA e Margarita Tavera per la
Federazione dei Circoli Sardi in Argentina,
con la finalità di mettere a disposizione di
persone di madrelingua spagnola un testo
in questa lingua sulla storia della Sardegna,
nonché aspetti culturali, religiosi, curiosità
sulla ricca cultura dell’Isola.

Esiste un’interessante e varia produzione letteraria e
scientifica sulla Sardegna in lingua italiana, ma scarsis-
sima è l’offerta in lingua spagnola.

«Siamo convinti – ha detto Marga Taveva nel corso
della presentazione – che la meta da raggiungere sarà
ampiamente raggiunta, dal momento che si spera di pro-
durre un bene culturale di qualità, in base alla ricerca
bibliografica e alla traduzione di testi di ricercatori, docen-
ti universitari e la collaborazione di specialisti in diversi

temi che possano interessare a chi vuol conoscere o
intensificare la conoscenza sulla Sardegna e sui sardi.

È doveroso chiarire – ha aggiunto – che non si tratta
di un libro di inchiesta, ma di divulgazione attraverso le
traduzioni di testi di studiosi e specialisti sugli argo-
menti scelti.

L’inmigrazione sarda in Argentina ha una considere-
vole consistenza. Sono tantissimi i sardi che hanno
scelto questo paese sudamericano per incominciare
una nuova vita, e con il loro lavoro hanno contribuito allo

Il Circolo da sempre impegnato in attività di
diffusione della cultura sarda. È nato con questo
obiettivo e il suo gruppo dirigente e i suoi soci si
sono impegnati – ha scritto la presidente Giovan-
na Signorini Falchi – a mantenere vive le radici,
trasmettendo le nostre origini ed il nostro valore
identitario alle nuove generazioni.

Diverse attività si svolgono nel Circolo: Con-
ferenze, corsi di italiano, corsi di cucina sarda, la
diffusione della rivista “La Voce Sarda”, mostre
di prodotti dell’artigianato sardo, Sardegna Magi-
ca, gare gastronomiche rigorosamente di piatti
tipici sardi.

Il 30 ottobre è stato realizzato l’evento “Sarde-
gna con Voi”, con le autorità, soci ed amici, nella
nostra “Piazza Isola di Sardegna”, in un parco me-
raviglioso, dove i presenti hanno potuto degustare
dolci tipici sardi, visitare stand con informazione
della Regione, libri, artigianato, fotografie, ecc..

Tutte le manifestazioni culturali della comunità
– conclude la presidente – sono state promosse
dal Circolo Sardo di La Plata “Antonio Segni” che
ha rappresentato negli anni un punto di riferimen-
to, non solo per i soci ma anche per il territorio e
per la rimanente comunità italiana presente crean-
do condivisione e unità.

sviluppo di molte città e paesi, tanto nella capitale come
dell’interno. Oggi sono i figli e i nipoti di questi bravi
immigrati che hanno bisogno di conoscere la cultura
della terra natia dei loro genitori. Lo scopo di questo
libro è di avvicinarli alla Sardegna, alla sua storia, cultu-
ra popolare, lingua, tra tanti altri interessanti aspetti. E
non solo, perché siamo convinti che tante altre persone
curiose nella cultura di altri popoli avranno l’opportunita
di conoscere questa meravigliosa isola».

È stata una serata piena di emozioni, dove gli autori
del libro hanno spiegato i motivi che li hanno spinti a
questa sfida.

Importante la presenza di Maria del Carmen Pilan,
Professoressa di Filosofia e Lettere dell’Universita di
Tucuman, che ha spiegato i principali contenuti di questo
libro, scritto dal profondo amore che Vittorio Vargiu e
la moglie Sara hanno sempre dimostrato per l’isola di
Sardegna.

MANCA FOTO
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GIAPPONE

Visioni sarde a Tokio

SVIZZERA

La Sardegna ospite d’onore a Denezy
con il Circolo “Nuraghe” di Losanna

Il 27 luglio i cortometraggi di “Visioni Sarde” sono stati
proiettati a Tokio, nel Seadas Flower Caffe di Jiyugao-

ka, quartiere nel sud di Meguro. L’evento volto a pre-
sentare nel paese del Sol Levante il meglio della re-
cente produzione Made in Sardegna è stato organizza-
to dall’Associazione sardo giapponese “Isola Sarde-
gna-Giappone”.

Continuano così, in tutti i cinque continenti, gli ap-
puntamenti della rassegna cinematografica co-gestita
dalla Fondazione Sardegna Film Commissione dalla Ci-
neteca di Bologna.

Anche nella capitale nipponica l’intento era quello di

promuovere la Sardegna e il suo inestimabile
patrimonio storico, attraverso alcune delle più
interessanti opere scelte nel panorama cinema-
tografico sardo, nella consapevolezza che il ci-
nema costituisce un’importante occasione di
dialogo tra le culture dei due popoli.

In tale quadro l’iniziativa al Seadas Caffe rien-
tra nella missione dell’associazione sarda di
diffondere la lingua e la cultura sarda in Giappo-
ne, ravvivando i legami spirituali degli emigrati
con l’Isola e alimentando tra i nipponici l’inte-
resse e la scoperta per la cultura sarda.

L’Isola Sardegna-Giappone è il primo circolo
di emigrati sardi nel paese del Sol Levante. Presiedu-
to da Giovanni Piliarvu è stato riconosciuto ufficial-
mente dalla Regione Sardegna nel 2017 proprio per
facilitare la promozione della cultura e dell’immagine
della nostra regione nel continente asiatico.

I film in programma ben rispondono a questa esi-
genza perché caratterizzati da un ampio spettro tema-
tico, simbolo di un immaginario regionale contempo-
raneo capace di esprimere opere di respiro autentica-
mente internazionale.

Questi gli otto film che hanno fatto conoscere la
Sardegna ai giapponesi: “Margherita” di Alice Mur-

gia (Un’adolescente in vacanza in Sardegna fa l’amore
per la prima volta con il bagnino); “Il volo di Aquilino”
di Davide Melis (Com’era bella Cagliari. Il commosso
dialogo in cagliaritano tra l’anziano scrittore e un
fenicottero giunto sulla sua terrazza); “L’uomo del
mercato” di Paola Cireddu (Cagliari - Mario in un
mercato raccoglie le cassette di frutta per rivenderle
per pochi centesimi. Sogna un’apixedda); “Il Pasqui-
no” di Alessandra Atzori e Milena Tipaldo (MIRA)
(Dalla stop motion all’animazione con lo stile dei
cinegiornali Luce, la storia della celebre rivista sati-
rica e di alcuni autori sardi che ne assunsero la
direzione); “Marina, Marina!” di Sergio Scavio (Sas-
sari - Il primo difficile amore tra due giovani compa-
gni di classe, tra litigi e serenate); “Di Notte C’erano
le Stelle” di Naked Panda (Il primo episodio della
web-serie partita dalle ricerche condotte nell’Univer-
sità di Cagliari. In un futuro lontano la Terra è profon-
damente inquinata ed il cielo perennemente anneb-
biato); “L’ultima habanera” di Carlo Costantino Li-
cheri (Cagliari 1945 - Due giovani creano scompiglio
durante la diretta radiofonica, quando arriva improv-
visamente una notizia: la guerra è finita); “Un piano
perfetto” di Roberto Achenza (Due amici squattrina-
ti si improvvisano ladri e tentano una rapina in un
bar. Ma niente accade come dovrebbe).

Tranne “Il volo di Aquilino” che è recitato in sardo i
film sono in italiano con sottotitoli in inglese.

Infine, il progetto “Visioni sarde”.                    B.M.

SVIZZERA

Dal 25 al 29 maggio 2022 la Sardegna è stata ospite
d’onore dellamanifestazione “Comptoir di Denezy”.

Denezy, un piccolo paese di 210 anime, è diventato
per qualche giorno la tappa obbligatoria per tutti i paesi
vicini e non solo.

Sono state registrate più di 3.000 entrate senza con-
tare le persone del posto che quotidianamente sono
venute ad assistere alle diverse attività.

Il Circolo Sardo “Nuraghe” di Losanna è stato presente
con tre iniziative diverse: la promozione del turismo in
Sardegna con il contributo del Parco di Porto Conte,
iniziativa che ha suscitato l’interesse di molte persone
per questa località bellissima nella zona algherese.

Tante anche le richieste di informazioni per quanto
riguarda la Sardegna e grazie alla documentazione
offerta dalla Pro Loco di Porto Conte, molte persone
hanno manifestato interesse a visitare questa località.

Josiane Masala, presidente del Circolo Sardo di Lo-
sanna, frequentando da più di 20 anni la zona di Porto
Conte ne ha vantato la bellezza e le diverse attrattive
della zona.

Per la promozione dell’enogastronomia il direttivo del
Circolo Sardo ha proposto durante i 5 giorni della
manifestazione, diverse specialità che sono state
particolarmente apprezzate, tra cui i malloredus alla
campidanese, la Fregula e il porcetto arrosto. Il sabato
una dimostrazione della cottura del maialetto è stata
fatta per i curiosi traun’attività e un’altra.

Non sono mancate le degustazioni di diversi vini
dell’Isola.

Nello Stand dell’associazione sarda, sono stati an-
che degustati Mirto e Limoncello e, grazie alla parte-

cipazione dell’azienda «Les saveurs de Sardaigne de
Champagne», si è potuto far degustare salsiccia, pe-
corino sardo, pane carasau e pane guttiau e diversi
tipi di miele.

La degustazione è stata molto apprezzata da tutti i
partecipanti del Comptoir.

La terza iniziativa ha riguardato la promozione dell’ar-
tigianato. Il Circolo Nuraghe di Losanna qualche mese
prima dellamanifestazione ha contattato alcuni arti-
giani sardi per invitarli a esporre le loro opere di arti-
gianato sardo.

Grande successo sabato 28 maggio con l’esibizione
del gruppo Brinca che ha tenuto due spettacoli per far
vivere alla popolazione di Denezy un momento di musi-
ca sarda. Il pubblico è stato entusiasta e ha accolto con
molto calore l’esibizione.

Il comptoir di Denezy si è concluso la domenica 29
maggio con un bilancio molto positivo e con grande
soddisfazione per i dirigenti del circolo Nuraghe.

Genri Fais
(consigliere del Circolo Sardo Nuraghe di Losanna)

Domenica 2 ot-
tobre a Zurigo,
nella sala teatro
della Missione
Cattolica di lingua
italiana, l’Asso-
ciazione culturale
sarda “Efisio Ra-
cis”, con la colla-
borazione della
Federazione dei
Circoli Sardi in
Svizzera e con il
patrocinio della
Regione Sardegna, per il ciclo “Cinema e Sarde-
gna - Sardegna e cinema” ha proiettato il film
thriller / drammatico del 2017 “Bandidos & Balen-
tes” il codice non scritto, regia: Fabio Manuel
Mulas, sceneggiatura: Antonio Giovanni Battista
Pischedda, cast: Katia Corda, Elisabetta Contini,
Luca Locci, Salvatore Sanna.

Nella Sardegna degli anni Cinquanta, la vita di
un paesino viene raccontata attraverso Mintonia,
una donna for te e determinata che, dopo aver
perso il figlio e il marito per mano di alcuni bandi-
ti, dà inizio ad una faida.

Numeroso il cast di 140 attori non professioni-
sti, tutti sardi.

Prima della proiezione sarà letta una introdu-
zione al film preparata da Stefano Lai.

Il circolo sardo di Zurigo è lieto di invitare tutti i
membri e gli amici della Sardegna a questo even-
to culturale. Ingresso libero.

Dopo la proiezione è stato offerto un rinfresco.

Presentato a Zurigo il film
“Bandidos & Balentes”
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POLONIA

Il cinema porta la Sardegna a Varsavia

OLANDA

L’8 luglio l’associazione “Sharda-
na” di Varsavia ha portato la Sarde-
gna nel cuore della Polonia con le im-
magini della rassegna cinematografi-
ca “Visioni Sarde”.

Obiettivo dell’iniziativa – centrato in
pieno visto il successo della rasse-
gna – era quello di favorire la cono-
scenza della Sardegna, attraverso al-
cune delle più importanti e recenti ope-
re del cinema breve prodotto in Sar-
degna, nella consapevolezza che an-
che la settima arte costituisca un’im-
portante occasione di dialogo tra le
culture dei due popoli.

Il linguaggio cinematografico è da sempre volano di
cultura, creatività, immaginazione ed emozioni di valen-
za universale. Lo strumento prescelto, quello del corto-
metraggio, è in particolare un efficace e valido stru-
mento di promozione culturale, conoscenza storica e
divulgazione del patrimonio archeologico, storico, arti-
stico ambientale e folcloristico della nostra isola.

Far conoscere i beni culturali e linguistici dell’isola
rientra tra gli obbiettivi che si sono dati i fondatori del-
l’Associazione “Shardana” nata a Varsavia nel 2018 su
iniziativa di Alberto Defraia che poi ne è diventato il
presidente. Una presidenza caratterizzata da marcato
dinamismo progettuale e intelligente alacrità operativa
tanto da imporre il Circolo all’attenzione generale e in-
durre la Regione Sardegna a riconoscerlo ufficialmente
nel 2020, dopo solo due anni dalla fondazione.

Enumerare le manifestazioni realizzate in questi
quattro anni di attività è opera impossibile. Fra tutte si
segnalano: “Da nuraghes a murales”, svoltasi a Var-

Iniziativa del circolo “Shardana” - Successo della rassegna “Visione sarde”Iniziativa del circolo “Shardana” - Successo della rassegna “Visione sarde”Iniziativa del circolo “Shardana” - Successo della rassegna “Visione sarde”Iniziativa del circolo “Shardana” - Successo della rassegna “Visione sarde”Iniziativa del circolo “Shardana” - Successo della rassegna “Visione sarde”

savia nel 2018 in collaborazione con
il Circolo della cultura italiana del-
l’Università di Varsavia (Kolo Kultury
Wloskiej) e dell’Associazione Cultu-
rale Polacco Sarda “Aquila Bianca”
di Carbonia; la “Festa Sarda” del 2019
che ha visto i rappresentati dei Cir-
coli Sardi di Madrid, Mosca e Varsa-
via partecipare ad un incontro con il
presidente della Camera di Commer-
cio ed Industria in Polonia e il diretto-
re dell’Istituto della Cultura italiana
in Polonia; nello stesso anno l’Asso-
ciazione “Shardana” ha partecipato
al TT Warsaw, la più importante fiera

del turismo in Polonia e all’evento “La sinfonia della
Pasta”, organizzato dall’Ambasciata Italiana a Varsa-
via; nel gennaio 2020, ha presentato lo spettacolo della
“Vestizione in costume sardo” presso l’asilo italo-po-
lacco “Piccolo Leonardo” a Varsavia.

La rassegna “Visioni sarde” è stata presentata in
lingua originale e sottotitoli in inglese, negli spazi del-
l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia. Sono stati pre-
sentati i film “Margherita” di Alice Murgia, “Il volo di
Aquilino” di Davide Melis, “L’uomo del mercato” di Pao-
la Cireddu, “Il Pasquino” di Alessandra Atzori e Milena
Tipaldo (MIRA), “Marina, Marina!” di Sergio Scavio, “Di
Notte C’erano le Stelle” di Naked Panda, “L’ultima haba-
nera” di Carlo Costantino Licheri, “Un piano perfetto” di
Roberto Achenza.

La tappa di Varsavia del tour di “Visioni sarde” è
stata organizzata dall’Associazione “Shardana” con la
collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia
e del Com.It.Es. Polonia.                                  M.S.

OLANDA

Visita del console
al circolo di Arnhem

Mercoledì 1° giugno il nuovo console onorario
dei Paesi Bassi in Sardegna, la dottoressa Cristina
Ricci, ha visitato il Circolo dei Sardi di Velp, accolta
dal presidente Mario Agus.

Con vivo interesse – riferisce Agus – ha ascolta-
to i racconti sull’emigrazione sarda in Olanda e ha
voluto visitare la città di Arnhem, capoluogo di pro-
vincia della Gheldria, dove ha sede il circolo sardo
“Amici Mediterranei”.

«Prendo atto che le numerose attività del circolo
dei sardi, sostenute anche dall’assessorato al La-
voro della Regione Sardegna – ha dichiarato la con-
sole – costituiscono un prezioso contributo profu-
so nel tempo a favore dell’integrazione dei sardi
nella società nederlandese.

Su un totale di 35.000 italiani emigrati nei Paesi
Bassi circa 16.000 sono sardi, per lo più attivi nel
ramo della gastronomia e ristorazione.

D’altro canto la Sardegna rappresenta per i cit-
tadini olandesi una meta turistica sempre più am-
bita, un territorio appetibile anche sotto il profilo
degli investimenti. È auspicabile perciò intensifica-
re le relazioni e creare sempre più opportunità con-
crete di conoscenza e scambio».

N ell’arco di un mese, tra settembre e ottobre, la
Fondazione Maria Carta è stata coinvolta in due

iniziative in Olanda promosse con la collaborazione di
Mario Agus, originario di Gadoni da 50 anni emigrato nei
Paesi Bassi e responsabile del circolo “Amici mediter-
ranei” che ha sede a Arnhem.

In questo paese sono sedicimila i nostri emigrati e
tre i circoli ufficiali (anche a Sittard e Maastricht).

Ad Arnhem il 10 settembre, ospitato nella prestigio-
sa Stadsvilla immersa nel verdissimo parco Sonsbeek,
è stato presentato il libro dedicato all’artista di Siligo,
“Maria Carta voce e cuore di Sardegna”, pubblicato nel
2019, con gli interventi dell’autore, Giacomo Serreli, di
Leonardo Marras e Antonio Carta, presidente e segre-
tario della Fondazione Maria Carta.

È stata l’occasione oltre che per ricordare l’artista
per presentare i progetti attuati dalla Fondazione, come
Freemmos, che focalizza la sua attenzione sul fenome-
no dello spopolamento dell’isola, e per illustrare i con-

tenuti del museo che ripercorre il percorso artistico e
umano di Maria Carta nella sua Siligo.

Al termine c’è stato spazio per la musica e i balli con
il trio “Sonos in cumpanzia” formato da Franco Corrias
(voce, armonica e trunfa), Pietro Tanda (voce, organet-
to, tastiere) e Gianni Sagheddu (voce e chitarra), che,
con il gruppo folk Pro Loco di Uta, si è esibito anche il
giorno dopo nella piazza di Huissen, una località vicina
ad Arnhem.

Qui è stata organizzata, sempre su iniziativa del cir-
colo “Amici mediterranei”, anche “Sardegna in piazza”,
una mostra mercato di prodotti dell’artigianato artisti-
co sardo e delle sue produzioni agroalimentari.

In mostra anche tappeti di Nule e, particolarmente
apprezzati dal pubblico locale pasta, pane carasau, vini,
dolci e liquori di diverse aziende isolane. Grande suc-
cesso specie per i culurgiones preparati sul posto da
alcune donne di Gadoni e che sono andati letteralmente
a ruba. Come detto la piazza ha ospitato l’esibizione dei
musicisti e del gruppo di ballo proveniente dalla Sarde-
gna che hanno diviso il palco con un popolare cantante
olandese, Peter Hermans.

L’8 ottobre la Fondazione è tornata in Olanda ospite
dell’Istituto italiano di cultura di Amsterdam, per parlare
del progetto Freemmos, dedicato come detto al feno-
meno dello spopolamento che sta interessando non
solo la Sardegna.

Lo ha introdotto l’estensore di queste righe, offrendo
una serie di dati statistici dai quali emerge il costante

peso della denatalità, dell’invecchiamento della popola-
zione, e da qualche tempo, della ripresa dell’emigrazio-
ne, per determinare la persistente crisi demografica
della Sardegna.

 Il progetto Freemmos è stato poi illustrato con l’ap-
porto di contributi filmati sulle iniziative promosse nel-
l’isola, da Leonardo Marras presidente della Fondazione.

A seguire l’evento anche la direttrice dell’istituto,
Paola Cordone, che aveva seguito anche l’iniziativa pro-
mossa tempo prima a Arnhem.

C’erano anche, tra il pubblico, accanto agli emigrati
sardi, diversi olandesi.

Tutti allietati in chiusura di serata ancora dai suoni e
canti della Sardegna con le esibizioni del duo Fantafolk
con Andrea Pisu alle launeddas e Vanni Masala all’or-
ganetto e della cantante Maria Giovanna Cherchi, peral-
tro di casa da quelle parti essendo stata più volte ospi-
te dei circoli degli emigrati.

È stata una occasione utile per avere ulteriori contat-
ti con la nostra comunità sarda presente in Olanda.

Numerosi sono i nostri emigrati ad Arnhem come nei
paesi limitrofi, impegnati nel settore della ristorazione e
della promozione dei prodotti sardi, gestendo ristoranti
tipici. Passeggiando per le strade di Deventer o Zeddam
è facile incrociare le insegne di ristoranti e pizzerie
come “La cantina”, “La Sardegna”, “Pibia”e del pastifi-
cio “Pasta fresca”.

A Zeddam il ristorante “Tonno rosso”, gestito da una
giovane emigrata di Portoscuso, ha voluto promuovere
d’intesa con Mario Agus animatore del circolo di Ar-
nhem, una serata di degustazione dei tipici prodotti
sardi con un apposito menù con in evidenza mallored-
dus, culurgiones, maialetto, sempre più apprezzati dal
consumatore olandese che ha affollato il locale allieta-
to anche dalle musiche dei Fantafolk e dai canti di
Maria Giovanna Cherchi.                                     G.S.

La Fondazione Maria Carta
tra gli emigrati sardi
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Ha preso l’avvio con tre diverse iniziative
con il coinvolgimento dei circoli sardi di

Danimarca, Spagna e Inghilterra il progetto del-
l’Istituto Fernando Santi della Sardegna, che si
intitola “Sardi in fuga in Italia e dall’Italia”, per
realizzare un decalogo dei cosiddetti “cervelli
all’estero” sardi quale contributo ai giovani cor-
regionali residenti in Sardegna.

Sono state raccolte le esperienze tra le mi-
gliori realtà esistenti dei soggetti che sono
emigrati, con l’intento di creare una rete tra i

Alla scoperta
dei giovani talenti sardi
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giovani sardi residenti al-
l’estero e quelli residenti nel
territorio regionale.

Sono state realizzate tre di-
stinte iniziative in Danimar-
ca, Inghilterra e Spagna con
il coinvolgimento dei Circoli
dei Sardi presenti in queste
nazioni.

Dal 6 al 9 maggio a Cope-
naghen si è svolto presso
l’Ambasciata Italiana il pri-
mo incontro tra alcune delle
migliori realtà dell’emigra-
zione sarda in terra danese
ed i referenti del Progetto. È
stato promosso l’incontro at-

traverso i canali social del circolo e la mailing
list, realizzato la locandina di invito e sono sta-
te compilate le schede di adesione e parteci-
pazione e raccolto le proposte dei giovani par-
tecipanti all’incontro.

Dal 23 al 26 giugno a Valencia si è svolto
l’incontro con le realtà spagnole. Vista la pre-
senza di tre circoli in Spagna, Madrid, Barcel-
lona e Saragoza ed in considerazione che è in
procinto di riconoscimento da parte della Re-
gione Sardegna il Circolo di Valencia si è scelto

di realizzare l’incontro in quella città. Vi han-
no preso parte in presenza giovani delle tre
realtà sopra menzionate mentre altri par teci-
panti si sono collegati via web. L’incontro ha
visto il contributo di giovani imprenditori sar-
di che hanno attivato una serie di iniziative
commerciali in terra iberica.

Dal 15 al 18 luglio si è svolto l’incontro a
Londra con il sostegno del Circolo dei sardi
che è stato ricostituito nel 2017. Anche in que-
sta occasione sono state diverse le esperienze
e la partecipazione dei nostri corregionali.

L’incontro che si è svolto nella sede di una
importante biblioteca di Londra ha visto la par-
tecipazione oltre che dei responsabili e pro-
motori del Progetto, di una nutrita rappresen-
tanza di giovani oramai presenti ed inseriti
nel tessuto sociale di Londra da diverso tem-
po. Hanno fornito un contributo importante
anche rispetto alla nuova situazione che si è
venuta a creare dopo la Brexit e le conseguenti
difficoltà di permanenza e nuovi ingressi.

Tutte le tre azioni hanno fornito un importan-
te contributo di proposte ed idee. La realizza-
zione del decalogo è la risultanza del lavoro
fatto e delle proposte fornite. Tutti gli incontri
svolti in presenza nelle città prescelte hanno
dato vita ad una serie di confronti che hanno
proseguito via web nell’intento di contribuire
ed arricchire quanto già oggetto di proposta.

«Abbiamo lavorato per condividere propo-
ste e per migliorare le condizioni reali dell’iso-
la – ha spiegato Pierpaolo Cicalò – attraverso
la valorizzazione del volontariato e l’azione del
Terzo Settore.

L’Istituto Santi, con il coinvolgimento dei sar-
di immigrati all’estero, ha inteso iniziare a
creare un vero e proprio “decalogo” di propo-
ste operative, idee, progetti, utili al migliora-
mento sociale, culturale ed economico del-
l’isola.

Attraverso il Decalogo per la Sardegna – ha
proseguito Cicalò – abbiamo una serie di pro-
poste da parte dei protagonisti del progetto che
favoriscano lo scambio di esperienze tra i mi-
gliori “cervelli” dei sardi all’estero e le diverse
realtà isolane del mondo sociale, culturale, eco-
nomico e amministrativo; la disponibilità di
creare una rete di eccellenze per favorire l’in-
novazione, l’efficienza, l’internazionalizzazione
della cultura, del mercato del lavoro e delle
condizioni di vita nell’isola.

Le idee racchiuse all’interno del Decalogo
possono essere un punto di riferimento e con-
fronto per i giovani sardi ma anche un sugge-
rimento per la nostra realtà sociale ed econo-
mica.

Riteniamo che questa prima esperienza –
ha detto Cicalò – abbia raggiunto gli obbiettivi
prefissati sia per il coinvolgimento dei parteci-
panti sia per quanto prodotto dagli stessi. Ab-
biamo la certezza che vista la grande rappre-
sentanza di corregionali all’estero e la conti-
nua emorragia di giovani che emigrano le pro-
poste formulate all’interno del progetto daran-
no un importante contributo in termini di cono-
scenza, confronto ed impegno».

Uno degli ultimi atti compiuti dalla
vicepresidente della Regione, Ales-
sandra Zedda, prima di dimettersi, è
stato l’incontro,  nella sede dell’As-
sessorato del Lavoro, con una dele-
gazione di giovani provenienti da di-
versi circoli dei Sardi in Europa, figli e
nipoti di emigrati nostri conterranei,
impegnati per otto giorni nel “Proget-
to Giovani” promosso da CREI Acli e
Istituto Fernando Santi, con il contri-
buto dell’Assessorato del Lavoro nel-
l’ambito del programma emigrazione.

«Questi giovani – ha detto Ales-
sandra Zedda – sono residenti in Ger-
mania, Spagna, Danimarca, Svizze-
ra, Olanda e Polonia, ma hanno un forte legame con
la Sardegna e rappresentano un patrimonio impor-
tante di contatti, professionalità e opportunità di co-
operazione. Li ho incoraggiati a proseguire con de-
terminazione nel loro percorso di vita, offrendo un
contributo indispensabile ai Circoli dei Sardi nel mondo
per un necessario ricambio generazionale, promuo-
vendo anche iniziative che possano consentirgli di
ritornare in  Sardegna come protagonisti dello svi-
luppo socio-economico della nostra terra. Mi sono

I giovani emigrati ricevuti dall’assessore

complimentata – ha aggiunto – con i promotori del
Progetto per aver perseguito con serietà e efficacia
le linee progettuali da me proposte, ovvero di valoriz-
zazione delle giovani generazioni e in particolare del-
le donne.

Sono convinta che possano incidere positivamen-
te nelle relazioni e nei sistemi di vita delle proprie
nazioni ospitanti, ma anche della nostra amata Sar-
degna e di quanti, pur vivendo oltre i confini dell’Iso-
la, ne esprimono i valori identitari più profondi».
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AUSTRALIA

Il Circolo Sardo di Melbourne “Sardinian Cultural Asso-
ciation” (SCA) in Australia, domenica 14 agosto ha

festeggiato il suo 34° Anniversario, nel locale “377 On
Lygon - Abruzzo Club” di Brunswick, alla presenza di
numerosi soci e simpatizzanti.

Il presidente Paolo Lostia ha ringraziato tutti coloro

Il circolo sardo di Melbourne
ha festeggiato il 34° compleanno

che hanno partecipato a questa importante ce-
lebrazione, coloro che hanno deciso di diventa-
re soci durante l’evento, coloro che hanno ap-
profittato della svendita di libri sull’emigrazione
sarda, pubblicati dalla SCA e dal Circolo Sardo
di Brisbane.

Un ringraziamento speciale è stato diretto alla
Tesoriera Giovanna Ruiu, per aver avuto un ruolo
fondamentale nel successo dell’evento, con l’as-
sistenza di Luisa Lostia.

Lostia ha riconosciuto il gran lavoro di tutti i
Direttivi e Soci della SCA che si sono alternati
in questi 34 anni. Ha rivolto un pensiero com-
mosso ai defunti e quelli di lunga durata che

hanno resistito fino ad oggi e reso possibile questa
importante celebrazione.

Inoltre Lostia ha riconosciuto il prezioso contributo
dei vari Direttivi e Soci del Sardegna Club e del Sarde-
gna Social Club, che hanno proceduto alla costituzio-
ne della SCA nel 1987 e il riconoscimento dalla Regio-

ne Sardegna nel 1988.
Lostia ha precisato che attualmente la SCA sta lot-

tando per sopravvivere, nonostante i risultati conseguiti
nel corso di molti anni. Il Direttivo sta attualmente riesa-
minando le decisioni prese alla scorsa Assemblea Ge-
nerale svolta il 20 febbraio 2022, di se e come continua-
re. Una decisione finale sarà presa dal Direttivo, dopo il
proposto Convegno sull’Emigrazione al momento in pro-
gramma in Sardegna nel prossimo mese di ottobre, e
trasmessa ai Soci alla prossima Assemblea Generale
da svolgersi il 19 febbraio del 2023.

Lostia si è detto orgoglioso, non solo perché la SCA
continua a promuovere la cultura sarda con gran suc-
cesso e rispetto nella comunità sarda e non sarda, ma
perché la SCA è un buon “cittadino australiano”. Quan-
do se ne presenta l’occasione partecipa e fa sentire la
sua voce su questioni che influiscono sulla comunità in
genere con forti valori sociali, con particolare attenzio-
ne ai meno fortunati, siano i popoli della prima nazione,
gli attuali immigrati, o i rifugiati.

A questo punto Lostia ha rivolto l’attenzione alla pros-
sima pubblicazione (in programma per settembre 2022)
del notiziario della SCA “Sa Oghe”, che ha recentemen-
te celebrato il suo 16° compleanno, e continua ancora
oggi grazie alla dedicazione del suo fondatore, recente
passato editore, presidente fondatore e socio a vita
della SCA, Angelo Ledda.

AUSTRALIA

La comunità sarda in lutto
per la scomparsa di Pietro Schirru

La comunità degli emigrati sardi in Australia è in lutto
per la scomparsa di Pietro Schirru, attivo e combattivo
interprete di quella parte di Sardegna che si trovava
all’altro capo del mondo.

Pietro Schirru è stato il rappresentante dei circoli
sardi in Australia nella Consulta regionale dell’Emigra-
zione della Regione Sardegna.

Pietro Schirru, come ha scritto il figlio Ricardo in un
articolo pubblicato sul Globo di Sydney – giornale per il
quale Pietro aveva lavorato e dove curava la rubrica
“Italiani brava gente”, nella quale amava  raccontare
quello che aveva vissuto in Italia, durante la guerra e il
dopoguerra, e in Australia, dagli anni del governo Whi-
tlam – se ne è andato, domenica 17 luglio. Era nato a
Roma il 29 marzo 1933, dove il padre Enrico, conosciuto
come Riccardo, originario di San Nicolò Gerrei, era im-
piegato al ministero di Grazia e Giustizia in via Arenula,
mentre la madre Angela era toscana.

Pietro Schirru era un giornalista, o meglio un croni-
sta, come amava definirsi.

«La nota di Italiani brava gente che avrebbe voluto
scrivere, nella rubrica settimanale pubblicata sulle pa-
gine de La Fiamma e Il Globo – ricorda il figlio –
sarebbe stata sui suoi cinquant’anni in Australia, e
come l’aveva vista crescere, evolversi, cambiare nel
bene e nel male».

Pietro Schirru era arrivato in Australia il 15 giugno del
1972, assieme alla compagna Paola Filibek – che di lì a
pochi anni, dopo il passaggio della legge sul divorzio in
Italia, sarebbe diventata sua moglie – e i loro figli, Lo-
renzo e Michela, che erano bambini.

Aveva lavorato per il giornale La Fiamma dalla fine
del 1972 come redattore sportivo.
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«In quegli anni i giornali italiani in Australia erano
diversi. Da La Fiamma – ricorda il figlio – Schirru era
passato a Il Globo, che aveva una redazione a Sydney;
poi ha lanciato La Voce, un trisettimanale, in competi-
zione con le altre due testate. Poi è stata la volta di
Gente d’Italia a Sydney ed Ecco a Melbourne. In mezzo
in quegli anni di grandi cambiamenti, c’è stata anche
l’SBS, dove ha iniziato a collaborare con il programma
in lingua italiana, grazie a quella voce calda e pastosa,
modulata da tante, troppe sigarette».

Pietro Schirru ha sempre riservato una parte impor-
tante del suo tempo e del suo impegno sociale nella
battaglia in difesa dei diritti degli emigrati. È stato per
molti anni dirigente e presidente del patronato Ital-Uil,
e membro del Cgie, il Consiglio generale degli italiani
all’estero. In entrambi i ruoli ha potuto svolgere attivi-
tà politica e sociale, come lo aveva fatto negli anni in
cui era stato presidente della Filef, la Federazione

italiana lavoratori e famiglie. Dal 2004 al 2018, come
consultore della Regione Sardegna, ha lavorato alla
redazione e attuazione di numerosi progetti regionali a
carattere culturale.

Per tenere vivi i legami delle nuove generazioni con la
Sardegna, Pietro Schirru, da presidente uscente, nel
2020 aveva promosso il rinnovamento del nuovo Comi-
tato direttivo dell’Associazione dei sardi a Sidney, com-
posto da 15 giovani residenti in Australia e presieduto
da Andrea Pinna, classe 1978, cagliaritano, andato al-
l’avventura a Sidney all’età di 22 anni. In quella circo-
stanza era stato eletto presidente onorario. L’impegno
di Pietro Schirru ha permesso di incrementare il numero
dei soci che da una cinquantina sono diventati circa
130. L’obiettivo che si è dato il nuovo direttivo è di
duplicare il numero tramite eventi culturali e di promo-
zione della Sardegna e delle sue eccellenze.

Numerosi i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia.
L’assessore del Lavoro, Alessandra Zedda ha invia-

to un messaggio alla vedova: «Gentilissima signora
Maria Luisa, desidero esprimerle il mio profondo cor-
doglio e la mia personale commozione per la scom-
parsa dell’amato Pietro Schirru, valido e appassiona-
to sostenitore e animatore delle iniziative per la valo-
rizzazione della cultura e dell’identità sarda nel mondo
e in particolare in Australia. Noi tutti gli siamo debitori
per la testimonianza di generoso e convinto impegno
profuso nei tanti anni al servizio della emigrazione
sarda e per la tutela e la salvaguardia dei valori più
rilevanti della nostra Isola.

Voglia accogliere, carissima signora Maria Luisa, le
mie personali condoglianze e quelle dei miei collabora-
tori, insieme al Direttore Generale Roberto Doneddu, al
Direttore del Servizio Sandro Ortu e al Responsabile del
Settore Marco Sechi con tutti i funzionari impegnati in
Regione, in primis Loredana Schirru.

Conserveremo di lui il ricordo di un uomo buono e
determinato. Sono certa che il suo esempio sarà segui-
to da tanti.

Nel rinnovare a lei e ai suoi familiari il nostro cordo-
glio, la saluto cordialmente sperando – chissà – di
poterci incontrare e magari poter avere la possibilità di
deporre un fiore sulla tomba del carissimo Pietro».
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Il Cagliari sprofonda,
Liverani in bilico
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Sprofondo rossoblù.
Senza idee, privo di

un minimo di organizza-
zione di gioco, un alle-
natore che a ogni partita
cambia formazione, una
società che pare allo
sbando, il Cagliari si av-
via a chiudere l’anno
2022 nel peggiore dei
modi. Tredicesimo in
classifica, soltanto 19
punti conquistati dopo
sedici partite, con la zona
retrocessione e play-out
più vicina rispetto alla
zona play-off.

Dopo l’amara retroces-
sione in Serie B, matura-
ta al termine di una delle
partite più assurde della
storia rossoblù, in quel di
Venezia, contro una
squadra già retrocessa e
imbottita di riserve, in
tanti speravano in una
pronta risalita nella mas-
sima serie. Cosa non fa-
cile, naturalmente. Per-
ché il campionato di B è
ostico e pieno di insidie.
Notevolmente diverso
dalla serie A.

Ma guardando i nomi della rosa del Ca-
gliari, alzi la mano chi non pensava che po-
tesse almeno aspirare a un posto nei play-
off. O forse è proprio questo il nocciolo del-
la questione. Nomi sulla carta “importanti”,
ma in pratica poco adatti alla categoria; o
forse più semplicemente giocatori ormai sul
viale del tramonto, o giovani su cui si è pun-
tato erroneamente.

Prendiamo, per esempio, i due “big” Rog
e Nandez. Giocatori top per la categoria. Ma
è una storia che si ripete: i due corrono, si
impegnano, ma non riescono a essere deci-
sivi con assist, imbucate e magari tiri da fuo-
ri. Quello che servirebbe per provare a cam-
biare ritmo anche in classifica.

Sta di fatto che il Cagliari di Fabio Liverani
è troppo brutto per essere vero. Cinque pa-
reggi e due sconfitte nelle ultime sette gior-
nate. Un ruolino di marcia più da retroces-
sione che da promozione. È vero che il cam-
pionato di Serie B è lungo ed imprevedibile,
e che con il mercato di gennaio si può rime-
diare agli errori commessi in estate. E rag-
giungere la zona play-off con un filotto di

vittorie che darebbe di
nuovo entusiasmo a tut-
to l’ambiente. Il problema
è che la tanto agognata
svolta, o scossa, non
solo tarda ad arrivare, ma
non si intravvedono pro-
prio i presupposti affin-
ché questa squadra pos-
sa riuscire a cambiare rot-
ta. Perché è una squadra
che non ha gioco. E Li-
verani ci mette del suo
cambiando formazione
ogni volta. Paradossal-
mente avere una rosa così
ampia può essere uno
svantaggio, perché l’alle-
natore in settimana ha a
che fare con tanti gioca-
tori su cui puntare e ma-
gari i dubbi di formazio-
ne aumentano. E tanti
doppioni. Come Millico e
Falco. O i terzini.

Per non parlare del re-
parto centrale difensivo.
Liverani è partito con la
coppia Goldaniga-Altare,
ma dopo l’infortunio del
primo, ha messo in pan-
china il secondo per
puntare tutto sull’inedita

coppia Capradossi-Ober t. Che in più di
un’occasione ha palesato tutti i suoi limiti.

Ma cambiare sempre può essere visto an-
che come un segnale di indecisione, di in-
certezza. E questo non fa bene al gruppo.

Così come non fa bene sicuramente al-
l’ambiente in generale sentire le dichiarazio-
ni del tecnico che, come un disco rotto, dopo
ogni risultato non positivo, parla di squadra
che ha disputato un’ottima gara. E sincera-
mente i tifosi si sentono presi in giro.

È stato così dopo la sconfitta patita ad Asco-
li, dopo i tanti pareggi casalinghi, dopo l’ul-
timo ko a Terni, dove è andato tutto male,
anche un rigore sbagliato, ma non per caso:
dopo la sostituzione di Viola e Lapadula
mancavano i rigoristi, Pavoletti negli ultimi
anni non lo è mai stato. Gli errori in difesa,
poi, si ripetono con una costanza spavento-
sa: con la Ternana è toccato a Obert assu-
mere la parte del “colpevole” causando un
rigore tanto netto quanto inutile dopo appe-
na cinque minuti.

Confusione, lentezza nell’esecuzione del-
le cose più semplici, scarsa convinzione. È

quello che si è visto in campo. Poi il Cagliari
in un modo o nell’altro avrebbe anche potu-
to meritare il pareggio. Ma è chiaro che ci sia
più di qualcosa che non va.

Non la pensa così, dicevamo, Liverani che
anche a Terni, a fine gara ha parlato – ad
eccezione di alcuni episodi – di ottima parti-
ta. I risultati fin qui ottenuti lo mettono in
bilico. Ma il presidente Giulini non sembra
di questo avviso, almeno sino alla sconfitta
con la Ternana che invece ha appena cam-
biato l’allenatore, prendendo quell’Andreaz-
zoli che avrebbe fatto comodo, invece, pro-
prio ai rossoblù. Magari già dall’estate. In-
vece sono state fatte scelte diverse. E i risul-
tati sono sotto gli occhi di tutti.

A meno di improvvisi ripensamenti, dun-
que, Liverani resta dov’è: «Il presidente ha
parlato al gruppo con toni duri ma positivi –
ha raccontato l’allenatore dopo la sconfitta con
la Ternana – con l’intento di rincuorarli e stare
vicino al gruppo, perché ora serve rimanere
uniti, vivi, l’uno vicino all’altro. Questa squa-
dra è viva, ha voglia, deve credere in quello
che fa e non smarrirsi di fronte ai risultati che
non arrivano. Il mio obiettivo è dare tutto e
mettere in campo il massimo delle mie forze
per migliorare insieme ai ragazzi».

A fine ottobre, invece, c’è stata la rivolu-
zione in società. Un “terremoto” a pochi giorni
dalla gara casalinga con la Reggina: prima
viene sollevato dall’incarico il direttore spor-
tivo, Stefano Capozucca, poi lascia anche il
direttore generale, Mario Passetti.

Capozucca era arrivato a Cagliari proprio
dopo la prima retrocessione dell’era Giulini.
E, al primo tentativo, la squadra era subito
salita nella massima serie con Rastelli in pan-
china. Poi il divorzio nel 2017 e il ritorno nel
2021 con una miracolosa salvezza con Sem-
plici in panchina. Non ci sono motivazioni
ufficiali dietro il colpo di scena, arrivato pro-
prio in un momento molto critico del cam-
pionato con i rossoblù chiamati a riscattare
la sconfitta di Ascoli.

«Cagliari, dopo Genoa, è la mia seconda
casa. Vado via con amarezza e dispiacere.
Questa piazza e i suoi tifosi meritano la serie
A e una squadra che li faccia sognare», ha
detto Capozucca.

Passetti, invece, era uno dei fedelissimi
del presidente Giulini, dal 2014 nell’organi-
gramma del club, dg dal 2017. Per lui una
risoluzione consensuale: «Il presidente Tom-
maso Giulini e tutto il club – si legge nella
nota – gli rivolgono i più sentiti ringrazia-
menti per il grande contributo fornito in mol-
teplici ambiti, garantendo costantemente
dedizione e competenza per la crescita della
società», questo il saluto ufficiale del club,
che riparte con nuove nomine. Su tutte, Ste-
fano Melis nuovo direttore Business &
Media con deleghe sul progetto nuovo sta-
dio, sulle aree marketing, comunicazione e
delle linee di ricavo della società.

Andrea Frigo
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Marco Spissu colonna
della nazionale di basket

Marco Spissu, 27 anni, sassarese purosan-
gue, è la nuova colonna della nazionale,

uno dei protagonisti delle vittorie su Serbia (va-
lida per i quarti dell’europeo) e Georgia che
hanno aperto all’Italia le porte dei Mondiali con
due giornate d’anticipo. La gara decisiva è sta-
ta Georgia-Italia. Gli azzurri di Pozzecco hanno
rischiato molto ma hanno saputo reagire con
veemenza trascinati da uno Spissu stellare, ri-
sultato al termine MVP della sua squadra con
15 punti, 6 bombe, 6 rimbalzi e 8 assist per 20
di valutazione.

Contro la Serbia non era prevista una pas-
seggiata. Non lo è stata. Anzi, l’Italia ha ri-
schiato di lasciarci le penne. Gara nervosa,
Pozzecco di più. Gli arbitri lo richiamano più
volte poi non gli perdonano più niente. Risul-
tato, due tecnici che determinano la sua espul-
sione dal campo. Pozzecco chiama tutti i ra-
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gazzi, l i abbraccia, l i
sprona. L’abbraccio con
Spissu è il più for te ri-
cambiato da un bacio sul-
la guancia. Poi il coach
si allontana piangendo a
dirotto. Marco richiama i
suoi, chiede una vittoria
anche per il coach. Lui fa
la sua par te. Segna tre
triple di fila e firma il sor-
passo (66-63 a 12’) che
dà fede alla truppa. E poi
continua, sommando 22

punti in 32’ (19 nella ripresa), con 7/11 (6 tri-
ple) e 6 assist. Finisce con la vittoria dell’Ita-
lia per 94 a 86 e con il rientro “abusivo” in
campo di Pozzecco che viene sommerso da-
gli abbracci di tutta la squadra.

Questo episodio lo racconto per un partico-
lare. Marco Spissu, “Minispi” per gli amici,
deve a Pozzecco una parte importante della
sua crescita professionale. È vero che anche
Meo Sacchetti, il coach che ha ottenuto con la
Dinamo il risultato più importante della sua sto-
ria (scudetto, Coppa Italia e Supercoppa), Sac-
chetti, dicevamo, ha sempre incoraggiato il suo
play. Ma Pozzecco, che nella sua vita cestisti-
ca è stato un grande play maker, ha aggiunto
molto alla crescita del giocatore sassarese.
Tra loro non sono stati sempre abbracci e paro-
le d’affetto. Hanno anche litigato perché quan-
do al coach salta la mosca al naso sbotta e non

guarda in faccia a nessuno, ma poi tutto si è
ricomposto.

Purtroppo nella stagione 2020-21 il Poz è
stato esonerato e questo provvedimento ha
pesato su Marco, che non lo ha certamente
condiviso, e, più complessivamente, è stata
una frana che si è abbattuta sulla squadra.
Spissu ha deciso di lasciare Sassari e la sua
Dinamo per firmare un contratto con il Kazan,
squadra russa di Eurolega. Una scelta che il
giocatore pensava di fare, perché chi gioca in
Europa acquista valore e prestigio, ma che
forse è stata accelerata dall’esonero di Poz-
zecco.

Del coach azzurro ha detto di recente: «Per
me è molto più della figura di un tecnico della
Nazionale. Gli debbo molto. Mi ha dato fiducia
negli anni trascorsi a Sassari, aumentando il
mio minutaggio in campo fino a promuovermi
play maker titolare. Tra noi c’è una profonda
sintonia, siamo molto uniti anche quando sia-
mo lontani e non ci sentiamo per settimane.
Poi con la conquista dell’accesso ai Mondiali
tutto è diventato ancora più bello. Mi sembra di
vivere un sogno».

Invece è una realtà. Il titolo del pezzo di Giam-
piero Marras con cui L’Unione Sarda ha rac-
contato la splendida vittoria sulla Georgia lo
conferma: “È Spissu il cuore dell’Italia”. La Fiba,
dal canto suo, gli ha dedicato un tweet sul sito
ufficiale della federazione. Che è come una
medaglia al merito: “La morte. Le tasse. E i
canestri importanti di Marco Spissu”.

Tornando al campionato, “Minispi” prima
dell’inizio di questa stagione ha rescisso il con-
tratto con la russa Unics Kazan ed è passato
alla Umana Reyer di Venezia anch’essa prota-
gonista in Europa. Un altro step ma con una
squadra italiana, lontano dalla Russia e vicino
alla sua Sassari.                          Gibi Puggioni

Marta Maggetti campionessa mondiale

Marta Maggetti sul tetto del mondo della clas-
se IQ Foli, la tavola olimpica che esordirà a Parigi
2024. La 26enne atleta cagliaritana, componen-
te della nazionale italiana di windsurf e portaco-
lori del Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, ha
conquistato a Brest, in Francia, il suo primo tito-
lo mondiale della nuova disciplina olimpica di
windsurf (secondo in carriera dopo quello RS:X
Youth vinto a Civitavecchia nel 2013), che ha
sostituito la vecchia e ormai superata tavola Rs:x.

In Bretagna, Marta Maggetti ha sconfitto an-
che la bufera (vento fortissimo, pioggia e neb-
bia) che nella penultima regata le aveva procu-
rato tante difficoltà, facendola scivolare in ac-
qua dalla tavola. Ma la windsurfista azzurra,
che occupava la quarta posizione della classifica ge-
nerale, si è rimessa in piedi ed è letteralmente volata
con il suo IQ Foil insediandosi provvisoriamente sul
trono del campionato.

E, nell’ultima manche, quella decisiva per la con-
quista del titolo, grazie ad una prestazione superlativa
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e autoritaria, si è imposta nettamente davanti alle
israeliane Maya Morris e Daniela Peleg. Un trionfo per
l’atleta cresciuta sportivamente al Windsurfing Club
Cagliari, che ha riportato l’Italia a vincere un titolo
mondiale olimpico nel windsurf: l’ultimo lo conquistò
Alessandra Sensini oltre 10 anni fa nella classe Rs:x:

«È una gioia che non riesco a descrivere – dice la
neocampionessa mondiale IQFoil –: è stato un cam-
pionato del mondo che ho iniziato conscia della mia
crescita sul foil, che sto perfezionando solo dopo la
fine delle Olimpiadi di Tokyo.

Il livello tecnico delle avversarie è stato davvero
alto: la finale è andata liscia, quando ho visto le mie
avversarie lontano, ho badato a far correre la mia
tavola senza rischi e mi sono così goduta gli ultimi
momenti. Grazie al mio tecnico Riccardo Belli del-
l’Isca, alla Guardia di Finanza, a tutta la squadra con
la quale mi sono allenata duramente a Brest, venti
giorni prima che iniziasse la competizione. È una vitto-
ria che dedico a tutti quelli che hanno creduto in me,
alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto».

Quello che sta andando in archivio è un anno da
incorniciare per Marta Maggetti, alla quale è stato
assegnato il Collare d’oro, massima onorificenza con-
ferita dal Coni. Durante la tradizionale festa dello sport
italiano, che si è svolta a Roma all’interno dell’Univer-
sità degli Studi del Foro Italico, con il presidente del
Coni Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Ita-
liano Paralimpico Luca Pancalli e il Ministro per lo
Sport e i Giovani Andrea Abodi, l’atleta cagliaritana è
stata definita l’amica del vento, la velista che ama le
condizioni estreme.                                                 S.C.



Rombo di tuono: per i sardi è stato
e sarà sempre un “homine balente”
Una delle immagini-simbolo del film docu-

mentario di Riccardo Milani è Gigi Riva di
spalle che guarda verso l’orizzonte, al Poetto di
Cagliari, mentre in cielo, accanto alla Sella del
Diavolo appare una saetta: lui, Rombo di Tuo-
no; la saetta fa pensare alla portentosa veloci-
tà dei palloni da lui calciati con un colpo secco
e forte simile, appunto, ad un tuono.

“Nel nostro cielo un rombo di tuono” è un
emozionante, avvincente, commovente omag-
gio reso a Gigi Riva nella sua immensa di-
mensione di calciatore e di uomo. Una bio-
grafia dalla quale sono escluse tutte le possi-
bili e inutili incursioni nella vita privata per
raccontare esclusivamente tutto quello che
Riva ha saputo e voluto dare allo sport, ai
suoi amici, ai sardi. Una ricostruzione che
par te dai difficilissimi anni dell’infanzia per
poi svilupparsi nella sua formazione di cal-
ciatore fino all’approdo al Cagliari, nella sta-
gione 1963-64 for temente voluto da Andrea
Arrica. Quelli erano anche gli anni dell’appro-
do sulla costa nord-orientale sarda di Karim
Aga Khan e dei suoi innovativi e unici investi-
menti turistici.

Da allora cominciò per Gigi quello che, anno
dopo anno, divenne il progressivo innamora-
mento per la città e per tutta la Sardegna. Fino
al radicamento tanto forte da spingerlo a rifiu-
tare le mirabolanti offerte che gli vennero so-
prattutto da Agnelli e dalla Juventus.

Ma che cosa determinò quella scelta d’ado-
zione? Solo la passione per i colori rossoblù?
No, ci dice Riccardo Milani e lo fa proponen-
do per immagini e racconto alcuni dei for ti
valori culturali e sociali sardi che spinsero
quel grande campione, il più for te attaccante
nella storia della nazionale di calcio (35 reti in

42 partite), a restare a Cagliari. Così Milani
utilizza simbolicamente il rigore, la maesto-
sità e la forza delle maschere dei Mamutho-
nes di Mamoiada o dei “Giganti” di Mont’e
Prama, ma anche testi poetici splendidamen-
te interpretati dall’attore Giovanni Carroni, i
tenores di Bitti (due gruppi), Orgosolo e Neo-
neli, o gruppi di ballo, i racconti di testimoni di
Gavoi, Tonara, Cabras, i ricordi di due giorna-
listi storici come Antonello Madeddu e Mario
Guerrini, le musiche di De Andrè, Piero Mar-
ras e il canto popolare più noto, “No pothore-
posare...”, l’entusiasmo e l’orgoglio che sa-
peva far nascere nei tantissimi emigrati.

Non solo. Per descrivere l’immensa popola-
rità di questo “homine balente” come lo defini-
sce Bachisio Bandinu in una dichiarazione resa

nel film, Riccardo Milani
ha recuperato immagini
meno note, gelosamente
custodite nel privato delle
persone interessate: padri-
no di battesimo in qualche
paesino, partecipazione a
cortei popolari in omaggio
a un matrimonio o ancora
ad un battesimo.

Un racconto di grande
umanità senza mai dimen-
ticare i prodigiosi gol se-
gnati sia con la maglia
rossoblù (la rovesciata al
Lanerossi Vicenza), sia
con quella della nazionale
(il gol di testa a volo d’an-
gelo alla nazionale della
Germania est, osannato da

un grande tifoso come Ugo Tognazzi), ma an-
che i tre gravissimi incidenti che subì nel 1967
contro il Portogallo, nel 1970 contro l’Austra,
nel 1976 al Sant’Elia, nella partita contro il Mi-
lan, che mise fine a soli 31 anni alla sua splen-
dida carriera.

Carriera nel corso della quale costruì con i
compagni di squadra fortissimi vincoli d’ami-
cizia, come con i portieri Reginato e Albertosi,
i difensori Niccolai, Tomasini e Cera, il centro-
campista Greatti (che non è riuscito a trattene-
re le lacrime), gli attaccanti Domenghini e Gori.
O con Nenè, purtroppo scomparso anni fa, da
Riva ricordato “come un fratello”. E poi la cre-
azione della scuola calcio a cui diede il suo
prestigioso nome, dalla quale è sorta la stella
nazionale di Nicolò Barella.

L’impresa calcistica indimenticabile di
quel Cagliari campione d’Italia del 1970, vie-
ne ricordata anche nelle immagini tratte dal-
la “Domenica Spor tiva” di quegli anni, con-
dotta prima da Enzo Tortora, poi da Lello Ber-
sani, con protagonista assoluto quell’altro
mito del calcio sardo, Manlio Scopigno. Sen-
za trascurare le immagini di quel che accad-
de il 12 aprile 1970 coni due gol segnati da
Riva e Gori al Bari, vittoria che consegnò lo
scudetto alla maglia rossoblù. Prato invaso
dai tifosi festanti, che sugli spalti del San-
t’Elia trovavano sistemazioni più comode di
quelle che si inventavano gli appassionati
arrampicati sulla “tribuna alberata” dell’Am-
sicora: i pini che svettavano più in alto delle
gradinate dello stadio e dai quali si poteva
comunque seguire la par tita.

Ricordi poi affidati a tre testimoni del segno
indelebile lasciato da Riva nel calcio italiano:
Sandro Mazzola, suo compagno di squadra ai
mondiali del Messico del 1970; Roberto Bag-
gio, protagonista negativo dei mondiali degli
Stati Uniti del 1994, consolato e aiutato da Riva
a superare lo shock del rigore sbagliato in fina-
le; a Gianluigi Buffon che ha ricordato come nel
2006, dopo la vittoria ai campionati mondiali,
Riva decise di scendere dal pullman che por-
tava i vincitori perché vi erano saliti alcuni per-
sonaggi, non meglio indicati, che nei mesi e
nelle giornate precedenti l’inizio della competi-
zione avevano ripetutamente denigrato la squa-
dra. Ancora una volta la descrizione di un uomo
vero, un “hombrevertical”, dalla schiena dritta
e non disposto a compromessi.

Riva ha reso la sua lunga testimonianza te-
nendo l’immancabile sigaretta accesa nella
mano sinistra, seduto in poltrona a rappre-
sentare la sua voglia di non abbandonare più
la casa nella quale vive. Lasciata solo per
prendere par te alla prima del docufilm al Tea-
tro Massimo, accolto da un’interminabile ova-
zione, e per andare al Poetto, luogo simbolo di
una città e di una terra che ha amato tanto e
dalla quale viene ricambiato con immutato,
grande trasporto.                          Ottavio Olita
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