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SABATO 20 MARZO ore 16.30 – saletta cinema c/o Umanitaria Via Daverio 7

Numero 1/2010
febbraio/marzo 2010

tram. 73 – 12 – fermata davanti al tribunale

Notizie CSCS
Foglio notizie del Centro Sociale Culturale Sardo
Via Ugo Foscolo, 3—20121 Milano
tel 02 8690220—fax 02 72023563— E-mail : cscs.milano@libero.it

www.centrosocialeculturalesardo.it
Lettera della Presidente

Sabato 20 marzo 2010
ore 14.30 in prima convocazione e alle

ore 16,30 in seconda convocazione
c/o la Società Umanitaria di Via Daverio 7, è convocata la

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI

Cari soci ed amici
In questo primo notiziario del 2010 Vi comunico
come prima importante notizia che la Giunta
Comunale di Milano ha assegnato al nostro Centro
i locali situati in Piazzale Santorre di Santarosa al n.
10.
Il Centro lascerà dunque, dopo 30 anni, i locali di
Via Ugo Foscolo e nel prossimo mese di Marzo
comincerà ad attuare il trasloco nella nuova sede.
Le attività previste si effettueranno per il mese di
Febbraio in Via Ugo Foscolo e, per il mese di Marzo,
in altre sedi come da indicazioni per ogni singola
manifestazione.

per discutere e deliberare sul seguente
O.D.G

Per il Centro si tratta di un'altra tappa, di un altro
cambiamento storico, di un’altra svolta.

Relazione della Presidente
Aggiornamenti e comunicazioni sulla nuova sede –reperimento fondi ristrutturazione e
trasloco
Presentazione Programmi 2010 e intervento Consiglieri responsabili
Bilancio Preventivo
Relazione Revisori
Bilancio Consuntivo 2009
Quota tessera 2011
Vi ricordo che ha diritto di voto in Assemblea esclusivamente chi è in regola con la tessera 2009 e/o
2010.
L’Assemblea è occasione di incontro, scambio idee e informazioni. E’ l’occasione per far conoscere il
Centro e la sua attività. E’ un momento significativo nella vita di un’Associazione ed è la giusta occasione per rinnovare l’iscrizione o per iscriversi ex novo.

La Presidente

La sede di Via Ugo Foscolo aveva unito, negli anni
ottanta, 3 sodalizi e aveva dato vita ad una associazione rinnovata che rifletteva le nuove esigenze
della sua base sociale, una nuova immagine, una
nuova dinamica, travalicando l’interesse specifico
della propria identità, mantenendone salde radici per abbracciare interessi più ampi e aprirsi
ancor più alla città diventandone
parte integrante e competitivo
punto di riferimento.
La sede di Via Ugo Foscolo ha
sicuramente favorito il successo
delle manifestazioni promosse in
tutti i campi, ma dobbiamo assolutamente essere certi che la
nuova sede sarà un altro punto di
partenza e di rilancio del Centro,
sarà una nuova sfida che aprirà
nuovi orizzonti.

Pierangela Abis

La palazzina ex Comune di Musocco
prossima sede del CSCS

Spetta a tutti noi dare un contributo maggiore in termini di partecipazione e interesse, ricordandoci
anche di rinnovare la quota sociale, indispensabile
strumento per un prosieguo qualificato delle attività.
Cercheremo di agevolare le modalità di pagamento
con la spedizione dei bollettini postali e miglioreremo l’interattività del sito. Le manifestazioni di più
ampia portata continueremo a farle nei Teatri della
Città per garantire maggiore visibilità.
Vi invito a partecipare numerosi alle due manifestazioni di Febbraio, che si svolgeranno ancora
nella sede di Via Ugo Foscolo.
La Festa di Carnevale del giorno 20 sarà, dunque,
l’occasione per salutare definitivamente questa
sede.
Un caro saluto a tutti.
Pierangela Abis
Presidente Cscs
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Sabato 13 febbraio 2010 ore 17.30 c/o la sede CSCS di via Ugo Foscolo
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INIZIO FESTEGGIAMENTI 40ESIMO ANNIVERSARIO DEL CENTRO SOCIALE CULTURALE SARDO

Settore Arti visive

Domenica 14 marzo 2010 ore 17.30 c/o Teatro S. Fedele (ingresso via Hoepli 5) - MM1 Duomo

Incontro sul tema:

“Spazi pubblici e territori concettuali” le pratiche dell’arte e il vissuto nel quotidiano.
Relatori:

Iniziamo domenica 14 Marzo p.v. a festeggiare il 40° anniversario dell’associazione con uno straordinario concerto
dei Cordas et Cannas.

Giovanni Campus, pittore scultore

I Festeggiamenti proseguiranno e si concluderanno nella nuova sede in occasione della sua inaugurazione.

Mario Abis, Docente all’Università IULM di Milano.
Nel corso dell’incontro verrà proposta una proiezione di immagini delle opere dell’artista.
Segue buffet
Mario Abis, Docente all’ Università IULM di scienze delle comunicazioni in analisi dell'opinione pubblica e ricerche psicosociali, è Presidente di Makno & Consulting, Consigliere d'amministrazione della
Triennale di Milano e presidente della Triennale Servizi.
Alla fine degli anni '80 crea una divisione ricerca –Makno media- specializzata sui media che opera per grandi gruppi della comunicazione
(Rai, Fininvest, Rizzoli, ecc.)
Dal ‘95 dirige una linea di ricerca sul tempo e dal ‘98 sull’evoluzione
degli stili abitativi.
Dall'86 sviluppa una linea di ricerche e studi nel settore dell'economia
della cultura e dell’informazione,
Dal 1982 dirige un osservatorio di ricerche sistematiche sull'evoluzione dell'economia e della società post-industriale in Italia.

Nel 1979 istituisce “l'osservatorio socio politico e sistema di previsioni
politiche per l'Italia" e fonda l'istituto di ricerca Makno.
Dall'80 dirige il primo sistema di sondaggi e indagini demoscopiche
per la tv (Mixer).
Nel 1968 entra a far parte del gruppo di ricerca del centro di cibernetica dell'Università Statale di Milano diretto dal prof. Silvio Ceccato e
si occupa di metodologia operativa e di linguistica.
Nel 1975 e' consulente della fondazione Agnelli per il progetto
"automazione del sistema sociosanitario".
Terminati gli studi in giurisprudenza collabora con l'istituto di sociologia della Facoltà di Scienze Politiche di Milano su problemi di metodologia della ricerca.

CONCERTO DEI CORDAS ET CANNAS
MUSICALIMBA

BRUNO PICCINNU

PERCUSSIONI

FRANCESCO PILU

PRIMA VOCE E POLISTRUMENTISTA

GESUINO DEIANA

CHITARRA

LORENZO SABBATINI

BASSO

SANDRO PICCINNU

BATTERIA

ANTONIO PITZOI

CHITARRA

Sabato 20 febbraio dalle ore 21.00 c/o la sede CSCS di via Ugo Foscolo

Festa di Carnevale
Con premi per le più belle maschere
Ci scateneremo con musica e buffet, aspettiamo anche le vostre specialità,
naturalmente!!!

VENERDI’ 12 Marzo 2010 h. 17,30 c/o Sala Facchinetti Società Umanitaria Via Daverio 7
“Sulle tracce di Salvatore Farina”
Da un progetto degli alunni della terza D e della terza E della Scuola Media Statale S. FARINA di Sassari.
Gli alunni della Scuola Media S. Farina di Sassari ripercorrono i luoghi del poeta scrittore Salvatore Farina, le vicende anagrafiche, partendo dal paese d’origine per ricostruire le vicende storico-letterarie.
Saranno gli alunni guidati dai docenti, ad interrogare le fonti ed ad assumere le vesti di “piccoli storici”.
La seconda fase del progetto prevede la visita a Casale Monferrato, poi a Milano con la visita alla Redazione del Corriere della
Sera, di cui Farina è stato socio fondatore, il Cimitero Monumentale dove esiste ancora la tomba nonostante sia morto nel 1918,
poi la zona di Brera dove da "scrittore scapigliato" passava le sue giornate con Verga, Capuana e Giacosa.
L’incontro con il nostro Centro prevede la presentazione del progetto e dell’esperienza fatta e si concluderà con un

Concerto del coro “Incanto”
Verranno proposti noti brani della tradizione: Nella capanna buia, Naschid'est,
Notte de Chelu, Non Potho reposare, Ave maria in sardo, Nanneddu Meu,
Dau Dinga dau, Hoilirà, Kalinka, Io vado a passeggiare.
Segue buffet

Ingresso libero

