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Lettera della Presidente
Cari soci e amici,

Milano, Galleria Vittorio Emanuele II—sede CSCS

Calendario attività:
•

Mercoledì 6 dicembre
Basilica S. Ambrogio
Celebrazioni Ambrosiane

•

Venerdì 15 dicembre
Ristorante Canne al Vento
cena sarda

•

Sabato 20 gennaio
alla sede del CECS
Musiche che rigenerano...

•

Mercoledì 31 gennaio
presentazione romanzo

Buone feste

Anche il 2006 ha sottolineato
l’impegno costante del Centro, di
investire sulla cultura come
strumento di crescita, di essere
parte attiva nella vita culturale
della città, di qualificare e
valorizzare il proprio operato, la
propria missione nonostante
difficoltà per lo spazio finanziario
ridotto ai minimi termini.
L’anno sociale è stato positivo
per tutte le manifestazioni
realizzate soprattutto nella prima
parte dell’anno ed è stato positivo
anche in termini di iscrizioni e
rinnovi.
E’ stato dato ampio spazio a tutti
i settori: quello
musicale ha
continuato il ciclo di incontri su
“La storia della letteratura
pianistica
dalle
origini
al
Novecento”, con Adalberto Maria
Riva. Ha continuato ad ospitare
musiche dal mondo con i tanghi
di Piazzolla e la musica argentina
e sud americana interpretata da
Eliana Sanna e quella peruviana
equadoregna interpretata da
Cristina Vera Diaz in occasione
della serata organizzata con
l’associazione
sud-americana
“Paradigma”
per parlare di
integrazione e imprenditorialità
con il regista Carlos Weilg.
Nel settore archeologia, Mario
Zaru ci ha parlato delle Domus
de Janas del Barigadu “ e Mauro
Aresu ci ha intrattenuto su “I
Pozzi sacri e il Culto dell’Acqua
“– Santa Cristina e i pozzi sacri di
Olbia e altre zone.
Gli incontri di letteratura con

Salvatore
Niffoi
,
premio
Campiello 2006, Rita Mastinu e
la sua “Terra Visionaria” e altri
dedicati a Grazia Deledda con
proiezioni di film tratti dai suoi
romanzi
e
novelle
come
“Cenere” del 1916 con Eleonora
Duse e “La Grazia” del 1929
ispirato alla novella “Di Notte”, si
sono alternati agli incontri con la
Poesia con una kermesse di
autori milanesi da Maria Pia
Quintavalla e Giovanni Maria
Cabras, Anna Maria di Pietro,
Grazia Maria Poddighe, Mithen
etc. Mentre per la
Poesia
religiosa, Giuseppe Soddu, ci ha
tracciato un profilo inedito del
grande predicatore, scrittore e
poeta Babai Casu, Don Pietro
Casu .
Le arti visive hanno visto ospiti
illustri come Maria Lai, Rosanna
Rossi, Primo Pantoli, Luciano
Muscu
in
altrettanti
e
interessanti incontri che hanno
posto al centro dell’attenzione la
Sardegna e i suoi artisti
protagonisti.
Il Gruppo di Teatro ci ha aiutato
nelle
manifestazioni
di
letteratura con lettura di brani di
Grazia Deledda, Rita Mastinu e
rappresentazioni in diverse città
del nord con
il lavoro su
“Veneranda e il suo tempus
mannu!.
Visite guidate alla città di
Milano,
gite fuori porta e
incontri sociali hanno hanno
rallegrato serate e consolidato i
legami tra i soci e il Centro.
Mercoledì 6 Dicembre saremo
presenti
alle
Celebrazioni
Ambrosiane,
alle
quali
partecipano le massime Autorità
Civili e Religiose di Milano,
nella Basilica di S.Ambrogio
Patrono della città.
L’inizio del Vespro è fissato per
le ore 18.00 con una piccola
rappresentanza del Centro in
costume, in base alle indicazioni
ricevute dal Comitato della
manifestazione.

Il CSCS alle Celebrazioni Ambrosiane del 2005

La solenne cerimonia, una delle
più importanti della Città, viene
officiata da S.E. Cardinale
Tettamanzi

Chiuderemo questo attivissimo
anno con una Cena natalizia al
ristorante Canne al Vento che
ogni anno vede la partecipazione
di oltre 100 persone, la cena
sarà tipicamente tradizionale
sarda.
Abbiamo importanti impegni per
il 2007, a cominciare da una
serata in musica al Centro con il
nostro amico, il M°
Dante Valente,e, in Febbraio
allo Spazio Oberdan, una serata
dedicata a Grazia Deledda e
all’amicizia con il compositore
Lao Silesu con la cantante Lirica
Maria Teresa Pasta e il M°
Roberto Piana al pianoforte.
La serata organizzata dalla Fasi
avrà il patrocinio
dell’Assessorato alla cultura della
provincia di Milano e quello della
Provincia di Sassari.
Altro impegno sarà la revisione
dello Statuto per adeguarlo alla
legge
nazionale
sulle
associazioni
di
promozione
sociale e culturale e allo Statuto
della
Fasi
approvato
nel
Congresso del mese di Giugno
u.s.,
che
sarà
proposto
all’Assemblea
annuale
soci,
dove verranno presentati anche i
programmi del 2007.
Ricordo a tutti che una quota del
finanziamento regionale dipende
anche dal numero degli iscritti, Vi
invito dunque a rinnovare la
tessera di cui, come abbiamo
anticipato nello scorso notiziario,
sarà proposto un aumento per il
2007 da 20 a 25 euro annuali. Il
modesto contributo che Vi
chiediamo consentirà al Centro e
a tutti noi soci di proseguire nella
nostra significativa attività.
E’ a disposizione presso la Sede
del Centro l’elenco di tutti i
biglietti estratti della lotteria del
29 Ottobre u.s.
Con tutto il Consiglio Direttivo
auguro a Voi tutti un sereno
Natale e un Nuovo Anno pieno di
salute e di serenità

Pierangela Abis
Presidente CSCS
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Mercoledì 6 dicembre 2006 h. 18.00—Basilica di S. Ambrogio

Celebrazioni Ambrosiane
nel giorno della vigilia del Santo Patrono
con la partecipazione delle massime Autorità Civili e Religiose della città di Milano.

Il nostro Centro parteciperà alla Cerimonia Religiosa che
darà omaggio al Cardinale Tettamanzi nell’incontro con tutte
le rappresentanze delle famiglie regionali e le rappresentanze
di alcune comunità cattoliche del mondo presenti a Milano.

Venerdi 15 dicembre h. 20.00 c/o Ristorante Canne al Vento
Milano - Via Rosolino Pilo, 14

Cena sarda con porcetto e menu tipico:
ntipasti misti
avioli di ricotta e spinaci
isotto ai carciofi
alloreddus alla salsiccia
orcetto
agliata (o a scelta Fritto misto)

ontorni
ino
pumante
anettone
affé
irto

Costo: 30 Euro
Per motivi organizzativi, le prenotazioni dovranno pervenirci entro il 9 dicembre p.v.
Siate puntuali!! Non aspettiamo i ritardatari...

Estrazioni sottoscrizione Fasi del 29 ottobre 2006 Ricordiamo che il primo obiettivo della

sottoscrizione è stato quello di aiutare, tramite
l’Associazione del Volontariato Sardo di Posada,
Vi diamo notizia del 3 numeri estratti ed i premi vinti dal nostro Centro la dottoressa Grazia Manca, pediatra, una
nostra conterranea volontaria in Africa, che ha
costruito un Ospedale per bambini a Nukue nella
Biglietto n. 33813 (4° premio) - Soggiorno una settimana per 2 persone Villaggio Sa Ventana di Badesi
Guinea Equatoriale.
Biglietto n. 33701 (40° premio) - Quadro di Alfredo Mazzotta “Composizione”

Biglietto n. 33151 (49° premio) - Quadro di Stefano Pizzi “La crociera è nel paesaggio”
L’elenco completo dei numeri estratti (circa 130) è disponibile presso la sede del Centro.

Nella stessa giornata dell’estrazione dei premi
(29 ottobre), alla presenza dei Presidenti e dei
delegati dei Circoli sardi in Italia, presso
l’Umanitaria di Milano è stato consegnato il
contributo previsto.
La FASI esprime un vivo ringraziamento a tutti
coloro che hanno voluto aderire a questa grande
iniziativa di solidarietà.
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Sabato 20 gennaio 2007 h.18.00 c/o la sede del Centro
Settore musica a cura di Pierangela Abis

“ Al

Kursaal”…

Le musiche che alle Terme rigeneravano lo spirito...
Per augurarci un anno di intero benessere.

Con il M° Dante Valente al pianoforte
Con il soprano Monica Mariani
Con il M° Andrea Bordonali al violino
Segue buffet

Mercoledì 31 gennaio 2007 h. 18.00 c/o la sede del Centro
Settore letteratura a cura di…….

Presentazione del romanzo di viaggio di Franco Romanò

Sguardo di transito

(Azimut 2005)

Sarà presente lo scrittore
Relatori:
Giampiero Comolli
romanziere e saggista
Alessandra Paganardi poeta e critica d’arte

Segue rinfresco

FRANCO
ROMANO’,
scrittore, poeta e saggista
vive
a
Milano.
E’
condirettore
del
semestrale di narrativa,
critica letteraria e cultura Il
cavallo di Cavalcanti ed è redattore della rivista
di poesia e filosofia La mosca di Milano, diretta
da Gabriela Fantato. E’ stato, inoltre, redattore
delle riviste Il Segnale e Manocomete.
Dopo una lunga attività di docente in scuole
superiori ha tenuto corsi di scrittura creativa
anche presso la Biblioteca di Studi Storici di
Piacenza e lezioni di Scrittura poetica a Parma.
Come narratore ha pubblicato la raccolta di
racconti brevi Figure per l’editore ticinese Il gatto
dell’ulivo (1995) ed ha all’attivo la pubblicazione
di due romanzi: Lenti a distacco per Excogita di
Luciana Bianciardi (2003) e Sguardo di transito
per
le
edizioni
Azimut
(2005).
Innumerevoli le sue pubblicazioni nell’ambito
della poesia contemporanea e le collaborazioni a
prestigiose riviste del settore letterario.
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Prossimamente...
E’ in fase di progettazione il programma delle iniziative per l’anno 2007, ricco di idee ma
povero di mezzi finanziari per attuarlo. Ci affidiamo, pertanto, alla sensibilità dei soci, per
sostenerci sempre con la loro partecipazione e, soprattutto, con il tesseramento.

Rinnoviamo la TESSERA 2007 ...
Altre notizie
Natale si avvicina…
L’artista
Salvatore
Cominu, socio del
Centro, espone il suo
Presepe in terracotta
nella consueta rassegna
natalizia che l’associazione La
Benefica organizza in Piazza Duomo.

A
U

Tazzinetta

G
U

Successo della Mostra per la Solidarietà
Lusinghiero successo di pubblico per
la mostra organizzata presso lo
Spazio Lattuada in Milano dove dal
30 ottobre all’11 novembre 2006
sono state esposte le opere di 40
artisti che, tra gli altri, hanno
contribuito con grande sensibilità alla
riuscita della sottoscrizione della
quale diamo notizia a pagina 3.

E’ attivo il sito web della FASI—Federazione dei circoli sardi in Italia. Nello
stesso si potranno consultare diverse informazioni di tipo organizzativo,
programmi, sconti viaggi ecc… E’ consultabile anche la bozza del documento
relativa alle tesi congressuali discusse nel corso del 4° Congresso tenutosi a
Milano nei giorni 2—3—4 giugno 2006.
www.fasi-italia.it

FASI

R
I
Viaggi per la Sardegna.
Rammentiamo che attraverso l’agenzia
EUROTARGET VIAGGI Centro Servizi Fasi
è possibile effettuare la bigliettazione
aerea e marittima utilizzando tutte le
forme di agevolazione (sconti, corsia
preferenziale, continuità territoriale)
previste dagli accordi con la federazione
dei circoli.

Via Arzaga, 24—20146 Milano
tel. 02 41270711
Fax 02 41271356
E-mail eurotarget@tin.it
Www.viaggi-eurotarget.it

