Numero 4/2009
Ott./Nov./Dicembre 2009

Notizie CSCS
Foglio notizie del Centro Sociale Culturale Sardo
Via Ugo Foscolo, 3—20121 Milano

Il Centro cambia Sede...

C

Lettera della Presidente

ari soci ed amici

Il mese di ottobre è sempre foriero di
nuove notizie e di interessanti progetti
per il nuovo anno sociale e, si spera sempre,
di migliori prospettive per la nostra
organizzazione.
Le buone notizie ci sono : Il Comune di Milano
ci ha concesso di rimanere in via Ugo Foscolo
fino alla scadenza del Contratto, ovvero fino al
31 Dicembre 2010.
Abbiamo ottenuto il
risultato che
auspicavamo e per il quale abbiamo
duramente lottato in questi ultimi tre anni.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato.
Ci sono però anche le brutte notizie o meglio
le novità che spengono anticipatamente i
nostri entusiasmi:
MTV, che in questi anni ci ha aiutato a
pagare l’oneroso affitto della sede, ha dato
disdetta dell’accordo con decorrenza
immediata,
rispettando ovviamente il
periodo di preavviso previsto dal contratto.
Lasceremo dunque la sede storica di Via Ugo
Foscolo 3, presumibilmente entro la fine
dell’anno in corso, auspicando di trovare al
più presto altri locali.
Non verrà più trasmessa la diretta TRL dalle
nostre sale e dal nostro balcone.
La crisi ha comportato licenziamenti, cassa
integrazione e mancati rinnovi di contratto e
c’è andato di mezzo anche il nostro Centro o
meglio la Sede. Questo significa infatti che il
CSCS non può più permettersi di pagare, con
le proprie esigue risorse, l’affitto di 80mila
euro annui.
Abbiamo interessato immediatamente il
Comune di Milano e abbiamo dato, a nostra
volta, la disdetta del contratto di concessione,
chiedendo contestualmente una sede
alternativa, in zona raggiungibile dai mezzi
pubblici, possibilmente dalla Metropolitana.
Abbiamo incontrato il Capo di Gabinetto del
sindaco, la Dott.ssa Rita Amabile che si è
dimostrata disponibile ad individuare una
sede per il Centro, ad un prezzo accessibile e
adeguato ad una associazione no-profit come
la nostra, ma la risposta non sarà a breve
termine. Gli stabili attualmente disponibili
sono in estrema periferia.
Si chiude un’epoca, ed è un fatto gravissimo
che un’associazione sia costretta ad andar via
dalla sua sede storica per l’inacessibilità del
canone di affitto. Ma ahimè, non c’è tempo
per i rimpianti, anche se, ognuno di noi, ha
vissuto un pezzo di vita in quella sede che ha
segnato
una
svolta
storica
per
l’associazionismo sardo a Milano.

Bisogna guardare avanti e cercare di dare
una mano al Centro che deve continuare la
sua attività.
E’ più che mai importante ricordarsi di
rinnovare la quota associativa e far iscrivere
i nostri amici e conoscenti. La nostra
responsabile
solidarietà
e
compartecipazione attiva è indispensabile in
un momento decisivo per il futuro del Centro.
Questa situazione rappresenta un punto di
svolta
per l’Associazione,
il cui
proseguimento
dipende
solo
ed
esclusivamente dal nostro reale interesse.
Per anni abbiamo mantenuto la quota
associativa ad un prezzo costante, anzi, ne
abbiamo diversificato il costo per i componenti
dello stesso nucleo familiare e cercheremo di
non aumentarla, ma dobbiamo essere molto
più numerosi!!!

con importanti relatori ed esperti di settore.
Avere informazioni, scambiare opinioni,
discutere, relazionarsi con diverse persone
Partecipare ad eventi culturali organizzati
dal nostro e da altri Circoli in diversi paesi e
città in Italia e all’Estero
Partecipare ad eventi sociali come le cene
natalizie, le feste, le manifestazioni di
solidarietà.
Usufruire della Biblioteca dotata di un vasto
numero di testi di vecchia e recente
pubblicazione.
Usufruire del servizio di biglietteria marittima
ed aerea, degli sconti riservati ai soci,
attraverso l’Agenzia di Viaggi FASI.

Allora, cari amici soci del CSCS, ricordiamoci
di avere avuto e di avere un ruolo da
protagonisti nella storia dell’emigrazione e
quindi nella storia della Sardegna, di aver
portato e di portare ancora avanti tante
battaglie sociali, di continuare a sensibilizzare
l’opinione pubblica per la talassemia, per gli
incendi e per gli altri problemi che lacerano la
nostra isola. Pensiamo alle conquiste che
abbiamo fatto in questi anni in tema di
continuità territoriale,
alle
azioni di
solidarietà che abbiamo promosso, aiutando
tantissime persone, al ruolo importantissimo
che svolgiamo nella città di Milano ( non solo
per i sardi), non sottovalutiamo il valore, il
potere contrattuale sempre più forte che
potremo avere
se saremo ancor più
numerosi!! Possiamo essere di più, possiamo
contare molto di più!! Aspettiamo il rinnovo
delle vostre tessere, l’iscrizione di nuovi soci,
parenti, amici conoscenti. Ci sono tanti buoni
motivi per far parte della nostra associazione,
li riassumiamo in un semplice decalogo :

Conoscere e approfondire la conoscenza
della Sardegna in tutti i suoi ambiti, socioeconomici e culturali, avendo, nel contempo,
l’opportunità di conoscere meglio la città di
Milano, la sua storia, la sua cultura, le sue
tradizioni attraverso visite guidate, mostre ed
anche la collaborazione e interazione di altre
realtà associative e istituzionali.

ESSERE SOCI DEL CSCS VUOL DIRE :

Saranno programmate alcune attività fino a
Dicembre, ma nel frattempo dobbiamo fare
“gli scatoloni e i bagagli” e naturalmente
contiamo sul Vostro indispensabile aiuto.

Contribuire con il rinnovo della quota, o con
l’iscrizione, alla continuità della vita del
Centro.
Essere parte di una grande organizzazione,
capillare in Italia e nel mondo, riconosciuta
dalla Regione Sardegna e dalla FASI. Siamo
uno dei 70 Circoli italiani e siamo parte dei 18
mila
tesserati. Da oltre 40 anni siamo
coinvolti nelle decisioni importanti della nostra
Regione e nelle leggi che ci riguardano, come
la legge regionale 7/91 che regolamenta la
nostra attività.
Assistere a conferenze e incontri organizzati
dai vari settori: Archeologia – Arti visive –
Letteratura - Musica - Poesia – Convegni –

Partecipare, condividere e allargare le
nostre conoscenze, i nostri saperi, evadere
dalla quotidianità,
ridere,
scherzare,
divertirsi tutti insieme nella nostra sede a
Milano ed anche altrove.
Abbiamo ritenuto opportuno ed indispensabile
convocare un’Assemblea straordinaria dei
Soci per il giorno 1 novembre e parleremo
insieme della sede, delle prospettive e della
riorganizzazione di tutta l’attività.
Spero che in questa occasione la vostra
presenza sia numerosa.

In assemblea raccoglieremo i nominativi di
coloro che potranno darci una mano.
Auspichiamo di poter trovare al più presto e di
poter inaugurare nei primi mesi del 2010 la
nuova sede e conseguentemente di poter
effettuare la regolare attività socio-culturale
programmata.
Un caro saluto a tutti e forza paris!!

Pierangela Abis
Presidente Cscs
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Mercoledì 21 ottobre 2009 h. 18.30 c/o la sede CSCS
Incontri con la poesia a cura di Pasqualina Deriu

Presentazione dell'opera poetica e dell'ultimo libro di Alberto Bellocchio

Titolo brano interno

Segni dell'Eldorado. Zelda acchiappami avanti ch'io sia perso “Ed. Moretti e Vitali”
Poesia, prosa, teatro, autobiografia... Bellocchio è un autore cui piace mescolare generi diversi. Il suo registro è la narrazione in
versi; anche questa raccolta vi appartiene, e potrebbe essere collocata nell'ormai vasto gruppo dei "libri di famiglia". La
rappresentazione riguarda la quotidianità di trent'anni di vita familiare, così come gli eventi "memorabili", lieti o drammatici, che
segnano l'esistenza. Dunque i protagonisti sono loro: la moglie Zelda, strega volta al bene; la figlia Rebecca, tagliente e
aggraziata; e l'autore stesso, che, allevato dai lupi, s'accosta guardingo alla vita di coppia per via via addolcirsi e maturare
umani sentimenti.

Segue rinfresco

Sabato 24 ottobre 2009 h. 17.30 c/o la sede CSCS
In collaborazione con l’Associazione Culturale Janas di Nuoro:

Presentazione del libro “Oltre la sbarra” di Nicolina Carta (ed.Ass.ne Culturale Janas)
Proiezione documentario “Oltre la sbarra” di PJ Gambioli (ed.Ass.ne Culturale Janas)
Mamone: “Oltre la sbarra” è la conclusione del viaggio lungo una storia, alla ricerca della Storia.
Nicolina Carta ha ambientato nel carcere di Mamone un romanzo di intensa
introspezione, il percorso interiore del protagonista che si lega alla storia di altri
carcerati, alla forza del passato e alla tenerezza del futuro.
Pj Gambioli ha restituito a Mamone il valore dell’esistenza, aggiungendo
all’atmosfera artistica la bellezza della verità. La regia sapiente lega reperti
fotografici alle riprese di oggi supportate da preziose interviste, ottenendo un
documentario che rende giustizia alla storia e ai luoghi.
Segue buffet

Domenica 1 novembre 2009 ore 16.30 c/o la sede CSCS

Assemblea Straordinaria del Soci
Odg: Sede del Centro – Prospettive e riorganizzazione gestionale – culturale
Il Futuro del Centro, la Partecipazione attiva dei Soci, la Responsabilità di tutti nel segno della continuità.
Alla fine dell’Assemblea sarà offerto un aperitivo.

Sabato 7 novembre 2009 h. 17.30 c/o la sede CSCS
Per il ciclo di incontri : Le

Strade del Tempo La Sardegna attraverso gli occhi di chi la raccontava, di chi la viveva,
di chi la conquistò.— 2° Incontro -

I Castelli del Giudicato di Torres:

Simbolo del potere, sedi di importanti
riunioni e di rappresentanza ma anche eccellenti sistemi di difesa e attacco.

Nati con scopi diversi, appartenevano ad una tipologia di pensiero che prevedeva in
molti casi oltre alla fortificazione un sistema di cinta murarie che chiudeva
completamente le città.

Relatori: Francesco Ledda e Mariella Cortès

Segue buffet
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Sabato 14 novembre 2009 h. 17.30 c/o la sede CSCS
Presentazione del libro illustrato :

La Bambina e La miniera di Fabrizio Fenu

(Arkadia editore).

Partecipa l’Autore - La presentazione verrà corredata da fotografie della miniera e della sua successiva trasformazione in Museo.
Il libro nasce come racconto illustrato per gli studenti delle scuole elementari e medie, con il principale obiettivo di spiegare,
raccontare, insegnare, fare storia in modo diverso; ma soprattutto nasce dall'esigenza di tramandare la memoria storica della
città di Carbonia.
Fabrizio Fenu è nato a Oristano nel 1970 ma vive e lavora a Carbonia. Laureato in Lettere Moderne presso l’Università di
Cagliari, dopo aver dedicato cinque anni all’insegnamento, attualmente lavora nel Museo del Carbone presso l’ex Miniera di
Serbariu come guida e mediatore culturale.

Verrà presentato, nell’arco della serata, un filmato sul Museo e la Miniera di Serbariu a cura di Giovanni Cervo.
Segue buffet

Sabato 28 novembre 2009 h. 17.30 c/o Teatro S. Fedele (ingresso via Hoepli)
Settore Musica a cura di Pierangela Abis

in collaborazione con l’Associazione Lirica della Gallura

Concerto per un addio!!

Un Concerto si può dedicare anche ad una sede storica, come quella di Via Ugo
Foscolo, 3, che ha segnato importanti tappe di evoluzione e cambiamento e che
ha accompagnato il percorso di crescita della nostra associazione ed un
trentennio della nostra vita.

Saranno eseguite arie dalle più celebri opere di: Donizetti — Bellini — Verdi — Rossini — F.P. Tosti — Gershwin — Lao Silesu — F.Lehar

Tenore: Efisio Deidda - Soprano: Susanna Carboni - Baritono: Alessandro Senes
Mezzosoprano: Giuliana Porcu - Cantante ospite: Eliana Sanna - Chitarra: Bruno Maludrottu
I cantanti saranno accompagnati al pianoforte da un maestro di cui vi comunicheremo il nome nel prossimo notiziario.

Domenica 6 dicembre 2009 - ore 18.00 Vespri S. Ambrogio —

Segue buffet

c/o Basilica S. Ambrogio

Celebrazione dei Vespri e “Discorso alla Città” nella solennità di S. Ambrogio
Tradizionale incontro con l’Arcivescovo Luigi Tettamanzi in occasione del Vespro solenne di S.Ambrogio. Consegna del cestino di
prodotti sardi per la Caritas.

Venerdì 11 dicembre 2009 h. 20.00 - CENA SOCIALE

C/O Ristorante L’Isola del Tesoro

Costo cena 35 euro circa (indicativi ). Vi preghiamo di farci avere le adesioni nel più breve tempo possibile, entro e non
oltre il 28 Novembre p.v. . Grazie

Comunichereno maggiori informazioni con il prossimo notiziario.

Sabato 19 dicembre 2009 ore 17.30 c/o la Sede del Centro

FESTA DI NATALE

Progetto di solidarietà e brindisi natalizio.

In collaborazione con la Fondazione l’Aliante, sarà presentato un progetto di solidarietà che riguarda
l’integrazione di ragazzi extra comunitari nel mondo della scuola e nel mondo de lavoro.
La Fondazione Aliante promuove la prevenzione e la presa in carico del disagio degli adolescenti stranieri e delle
loro famiglie. Realizza interventi sociali nei settori psico-sociale, scuola, ricerca e formazione.
Segue il nostro ed il Vostro buffet. Vi consigliamo di coordinare le vostre proposte culinarie tra il dolce ed il salato.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
Domenica 1° Novembre 2009
h. 14.00 in prima convocazione e alle

ore 16,30 in seconda convocazione
c/o la sede del Centro, è convocata la

Assemblea Straordinaria dei Soci
Odg:


Sede del Centro – Prospettive e riorganizzazione gestionale – culturale.



Il Futuro del Centro, la Partecipazione attiva dei Soci, la Responsabilità di
tutti nel segno della continuità.

Vi saranno comunicati aggiornamenti situazione e proposte logistiche
per la nuova sede.
E’ importante la Vostra puntuale partecipazione per l’argomento e per il
carattere d’urgenza della problematica e delle conseguenti azioni da
intraprendere previa delibera assembleare.
Alla fine dell’Assemblea sarà offerto un aperitivo.

Notizia dell’ultima ora!!
Proroga della continuità territoriale
Dalla Regione Sardegna ci viene comunicato che si è raggiunta l’intesa che proroga di un anno il regime di tariffe
aeree agevolate in applicazione della legge sulla continuità territoriale.
L’accordo tra la Regione e le compagnie Alitalia-AirOne, Meridiana Eurofly garantisce quindi ancora per una
anno il mantenimento dei voli a prezzo ridotto per tutte le tratte stabilite dal decreto ministeriale, con l’impegno,
da parte delle stesse compagnie di assicurare voli aggiuntivi nei periodi di maggior traffico.

