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Notizie CSCS
Foglio notizie del Centro Sociale Culturale Sardo
Lettera della Presidente
garantendo la qualità, con il costante
obiettivo di promuovere la Sardegna ed
il consolidamento delle relazioni con
Milano.

Milano, Galleria Vittorio Emanuele II—sede CSCS

C

ari soci e amici,

L’augurio più affettuoso per il
nuovo anno.
A questo saluto affettuoso unisco un
caloroso invito di numerosa
partecipazione alle manifestazioni e di
impegno per rinnovare la quota sociale
che quest’anno, come già spiegato
nelle comunicazioni precedenti, subirà
un piccolo aumento: da 20 euro a 25
euro previa ratifica in Assemblea.
Ricordo che il numero dei tesserati è
uno dei parametri per il finanziamento
dell’attuale triennio 2006-2007-2008
da parte della RAS (Regione Autonoma
della Sardegna). Ai fini del
finanziamento sono conteggiati solo i
soci sardi ( nati in Sardegna, figli e
discendenti, coniugi)
Naturalmente continueremo ad
accettare le iscrizioni dei soci non sardi
“Amici della Sardegna” che non
dovranno oltrepassare il 30% del totale
per non stravolgere l’uso degli
eventuali contributi previsti dalla legge
regionale n. 7/91.
Il rinnovo potrà essere effettuato
presso la sede del Centro oppure
tramite bollettino postale sul conto
35406875 (coordinate : IT 51 U
07601 01600).
Sia lo scorso esercizio 2006 che
l’attuale 2007, hanno comportato e
comporteranno diversi tagli finanziari
per i Circoli e le Federazioni, per cui
stiamo facendo un enorme sforzo per
garantire la continuità e la qualità degli
eventi. Ma lavorare in questi termini
non è semplice per un Consiglio
Direttivo. La parte visibile di un lavoro
di ricerca oculato su progetti, relatori,
eventi etc,
sono le attività e le
manifestazioni
proposte nell’arco
dell’anno; sono i servizi che esso Vi
offre. Ma la parte più faticosa è quella
più nascosta, di cui spesso non ci si
rende conto. Sono la dedizione, il
tempo,
l’energia e la rinuncia al
proprio tempo libero che un Consiglio
Direttivo, in generale,
e alcuni
consiglieri, in particolare, dedicano
affinché i programmi previsti vengano
poi attuati nel migliore dei modi con
maggior attenzione ai costi ma senza
ridurli nella quantità e soprattutto,

Non meno importante è l’impegno su
diversi fronti di promuovere servizi e
agevolazioni
a favore dei soci,
principalmente sui trasporti .
A questo proposito ho il piacere di
comunicarvi che La Fasi (Federazione
delle Associazioni sarde in Italia) con il
sostegno dell’Assessorato dei trasporti
della Regione Sarda, ha promosso un
accordo con Meridiana per ottenere,
per i soci dei circoli sardi, una tariffa
agevolata, riservata ai coniugi, ai figli e
ai nipoti dei nati in Sardegna, sulle
linee di Cagliari e Olbia. Identico
accordo è in fase di stipula con Air One
per Alghero.
Inizialmente queste persone erano
comprese nelle convenzioni della
“continuità territoriale” , ma questa
agevolazione è caduta in seguito ad
una comunicazione della Comunità
Europea che non ammette
discriminazioni fra i cittadini.
Forte dei suoi 18.000 soci, FASI, la
Federazione, ha concordato la suddetta
convenzione in forma privata.
Lo sconto si ottiene con la tessera e
solo attraverso i nostri canali, ossia i
circoli, oppure attraverso il Centro
Servizi FASI – Eurotarget. (vedi
dettaglio)
In sede di Assemblea, nel prossimo
mese di Marzo, oltre ai programmi e
previsioni per l’esercizio in corso, e ai
consuntivi dell’esercizio precedente, Vi
sarà presentata la bozza di revisione
dello Statuto per l’approvazione.
L’esigenza della revisione è dettata in
primo luogo dall’adeguamento alla
legge nazionale sulle associazioni di
promozione sociale, legge del 7
Dicembre 2000 n. 383, e, in secondo
luogo, dalla necessità di aderire ad una
circolare dell’Assessore al Lavoro che
vincola la concessione del contributo
regionale all’aggiornamento degli
Statuti.

anche la IXa edizione del Premio di
Poesia che richiede un esborso
finanziario notevole ma al quale non
vorremmo rinunciare. Il numero delle
iscrizioni sarà indispensabile per
raggiungere anche questo obiettivo.

partecipazione di Giancarlo Dettori,
pilastro del teatro italiano,
con
Sabrina Loi, attrice emergente.
Saranno letti alcuni frammenti di
corrispondenza intercorsa fra Silesu
e la Deledda e i protagonisti del suo
tempo: Puccini, d’Annunzio ed altri.

Le manifestazioni dei prossimi mesi
spaziano dalle arti visive alla musica,
alla poesia, alla letteratura, alla poesia
religiosa, al corso di ballo sardo. Tra
tutte, spiccano due grandi e importanti
eventi
F.A.S.I realizzati
in
collaborazione con il CSCS tra fine
Gennaio e inizi di Febbraio: la Mostra
antologica di Antonio Corriga che si
inaugurerà allo spazio Lattuada il 28
Gennaio p.v., e la manifestazione
conclusiva dell’anno deleddiano, per il
70° della morte e per l’80° del Nobel
programmata per il 6 febbraio .

Godremo di speciali serate di teatro
con lo spettacolo "Pic Nic in Cucina"
che si terrà a Milano presso il Teatro
Filodrammatici dal 13 al 27 marzo
2007, con la Compagnia Teatro
Stabile della Sardegna, con le attrici
Lia Careddu , Maria Grazia Bodio e
Cristina Maccioni le quali generosamente ci dedicheranno una serata
al Centro nel giorno del loro riposo,
lunedì 19 Marzo con una lettura da
“Oltremare” di Mariangela Sedda.

Milano e il CSCS vogliono ricordare
Grazia Deledda in modo singolare, nel
prestigioso Spazio Oberdan, con un
concerto per pianoforte e voce, con
musiche di Lao Silesu, per dare risalto
alla profonda e sincera amicizia che
legò i due grandi personaggi che si
conobbero a Roma nel 1920. Una
delle composizioni del musicista fu

Un caro saluto

Nelle pagine successive troverete le
manifestazioni di febbraio e marzo.

Vi lascio al calendario delle attività
che movimenteranno la vita del
CSCS in questi prossimi mesi e che
auspico siano da Voi seguite con
passione, interesse e divertimento.

Pierangela Abis
Presidente CSCS

Vi ricordiamo le ultime di gennaio:

Domenica 28 Gennaio 2007 - h.16,30 - Spazio Lattuada
Milano – Via Lattuada, 2
Con il patrocinio di FASI – RAS Assessorato del Lavoro e Provincia di Oristano

Antonio Corriga - Mostra antologica 1949 – 2007
Interverranno :
Pasquale Onida

Presidente della Provincia di Oristano

Mauro Solinas

Vicesindaco del Comune di Oristano

Antonio Corriga

pittore

Raffaele De Grada

critico d’arte

Tonino Mulas

Presidente FASI

(MM3 Porta Romana — tram 9/29/3 — bus 62)

Mercoledì 31 Gennaio 2007 h.18.30 c/o la sede del CSCS
Presentazione del romanzo di viaggio di Franco Romanò

Il nostro Centro, come gli altri circoli,
dovrà quindi assumere la
denominazione di Associazione di
Promozione Sociale in modo che anche
la FASI a sua volta possa essere
riconosciuta come tale a livello
nazionale.

Sarà presente lo scrittore

Vedremo insieme la programmazione
del 2007 in cui vorremmo includere

Alessandra Paganardi poeta e critica d’arte

Sguardo di transito, Azimut 2005
Relatori :
Giampiero Comolli

Segue rinfresco

romanziere e saggista
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Martedì 6 febbraio h. 20.30 — c/o Spazio Oberdan— Milano Via Vitt. Veneto 2
Nell’ambito delle manifestazioni dedicate a Grazia Deledda nel 70° anniversario della morte e nell’80° del
Premio Nobel per la letteratura.
A cura della FASI, Federazione delle Associazioni Sarde in Italia e del Centro Sociale Culturale Sardo di
Milano.
Con il patrocinio della Regione Sardegna, dell’Assessorato alla cultura della Provincia di Sassari,
dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Milano, Editoriale La Nuova Sardegna

Maria Teresa Pasta

soprano

Roberto Piana

pianoforte

Giancarlo Dettori

voce recitante

Sabrina Loi

voce recitante

Concerto per Grazia Deledda
con musiche di Lao Silesu

Introduzione di Pierangela Abis presidente del CSCS
Partecipano:
Sergio Mundula

Assessore alla Cultura della Provincia di Sassari

Daniela Benelli

Assessore alla Cultura della Provincia di Milano

Ingresso libero

Sabato 17 febbraio h. 18.00 c/o la sede del CSCS
A cura del gruppo giovani

Marco Missiroli è nato il 2 febbraio 1981 a
Rimini. Al suo primo romanzo “ Senza coda”

Presentazione del libro

già dà segni di classicità.

“ Senza Coda” – ( Fanucci editore) - di Marco Missiroli

Il suo Pietro, ragazzino protagonista del libro,

vincitore del premio Campiello Giovani 2006

viene descritto e guardato in quello che può
essere definito un apprendistato iniziatico
alla vita.

Segue buffet
Sabato 24 Febbraio h. 20.30 c/o la sede del CSCS

Ore 20.30:

Proiezione su alcune espressioni della tradizione carnevalesca in Sardegna

Ore 21.00: Festa di Carnevale
con sfilate, premi alle maschere più belle, balli e
Buffet al quale naturalmente siete invitati a partecipare attivamente con le vostre
creative proposte dolci e salate.

Mercoledì 28 febbraio h. 18.30 c/o la sede del CSCS
Ciclo di incontri di Poesia a cura di Pasqualina Deriu
Adele Desideri è nata a Torino e vive a Milano, dove

Itinerari
Poetici
Incontro con:

Ottavio Rossani
Adele Desideri

Segue rinfresco

Ottavio Rossani è poeta, pittore, scrittore, giornalista al Corriere
della Sera. Nato a Sellia Marina (Cz) nel 1944.. Nel 1976 ha vinto
il premio “Cronista dell’anno”. Per i suoi libri gli sono stati
assegnati diversi altri premi. Ha pubblicato una decina di volumi:
poesie, saggi e un romanzo. Ecco alcuni titoli. Poesia: Le
deformazioni (1976), Falsi confini (1989), Teatrino delle
scomparse (1992), L’ignota battaglia (2005). Saggi: L’industria
dei sequestri (1978), Leonardo
Sciascia (1990), La parola dei pentiti
(2000), Stato, società e briganti nel
Risorgimento italiano (2002).
Romanzo: Servitore vostro umilissimo
et devotissimo (1995).

insegna.
Ha pubblicato: Salomè (Edizioni Il Filo, 2003) premio internazionale Città di Pomigliano d’Arco,
Aforismi, (Edizioni Pulcinoelefante 2005),
Hommage à Piero (Edizioni Pulcinoelefante, 2005),
Non tocco gli ippogrifi (Campanotto Editore, 2006).
È presente con alcune liriche in La Biblioteca
dell’Inedito (antologia multimediale, Edizioni Il Filo, 2004).
Ha ottenuto premi e menzioni in diversi concorsi letterari, tra cui il
“Lorenzo Montano per edito e inedito (2004-2005-2006). È stata
finalista al Festival Nazionale di Poesia Italiana Città di San Pellegrino
Terme per l’edizione IX del 2006. Pubblicati articoli e recensioni su
numerose riviste di settore e quotidiani (La Nazione, L’Unità, Il Giorno,
Il Corriere della Sera).
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Sabato 3 marzo presso il Circolo Logudoro di Pavia

Il gruppo di teatro Meda Modos presenta una libera lettura teatrale de:

“Su tempus mannu ‘e Veneranda” dal testo di Rita Mastinu
Coloro che fossero interessati alla rappresentazione sono pregati di chiedere al Centro l’ora e la modalità per
raggiungere il circolo di Pavia.
Domenica 11 marzo h. 16.00 c/o la sede del CSCS

Assemblea ordinaria annuale e straordinaria per la modifica dello Statuto
h. 14.00 in prima convocazione

h.16.00 in seconda convocazione
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

•

Introduzione e relazione della Presidente

•

Relazione dei Revisori sul bilancio consuntivo 2006.

•

Relazione della Presidente sul preventivo di massima 2007.

•

Linee programmatiche socio culturali 2007

•

Quota associativa aumento da 20 euro a 25 euro

•

Revisione Statuto per L. 383/2000 Associazioni Promozione Sociale Culturale

Tutti i soci sono caldamente invitati a partecipare a questa importante occasione d’incontro sia per entrare nel merito sia che
discutere sui programmi socio culturali che la nuova gestione intende portare avanti nel 2007.

Sabato 17 marzo h. 18.00 c/o la sede del CSCS

La Poesia Religiosa in Sardegna : 2° incontro.

Padre Bonaventura Licheri e gli

inediti di Lingua Sarda Contenuti nel Volume “Deus ti Salvet Maria”

Relatore: Prof. Eliano

Canu

Scrittore, Docente di Letteratura e Storia.

La presentazione verrà arricchita dall’ascolto di brani musicali dei Tenores di Neoneli dall’omonimo CD
“Deus ti salvet Maria”
Padre Bonaventura fu compositore di molti Gosos e di canti più noti come Non mi giamedas Maria etc.

Segue buffet
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Lunedì 19 marzo h. 19.00 c/o la sede del CSCS

Celebriamo la giornata della Donna
Con tre fantastiche attrici e una serata straordinaria di Teatro con la
Compagnia “ Teatro Stabile della Sardegna”, con la partecipazione di :
Lia Careddu, Maria Grazia Bodio e Cristina Maccioni
Letture dal romanzo OLTREMARE di Mariangela Sedda
Segue buffet

Ringraziamo vivamente le attrici per la loro generosa disponibilità a regalarci una serata di emozioni nonostante il
grosso impegno ai Filodrammatici.
Al Teatro Filodrammatici di Milano

La Fasi (Federazione delle Associazioni sarde in
Italia) con il sostegno dell’Assessorato dei
trasporti della Regione Sarda, ha stipulato un
accordo con Meridiana per ottenere, per i soci
dei circoli sardi, una tariffa agevolata,
riservata ai coniugi, ai figli e ai nipoti dei nati in
Sardegna per le linee di Cagliari e Olbia.

Via Filodrammatici, 1
Teatro Stabile della Sardegna
Presenta

TRIO ovvero PIC-NIC IN CUCINA
Commedia di Kado Kostzer e Alfredo Arias
Versione italiana e regia Orlando Forioso

Dal 17 al 25 marzo 2007

Personaggi e interpreti:
Ester

MARIA GRAZIA BODIO

Eleonora

LIA CAREDDU

Amanda

CRISTINA MACCIONI

Viaggi per la Sardegna.

Biglietteria: lun. h. 16.00-19.00 = da mart. a sabato h. 14.00-19.00
e 90 minuti precedenti lo spettacolo

Progetto vetrine per la Sardegna.

Al fine
di promuovere la cultura e diffondere le risorse del
territorio sardo all’estero attraverso le proprie comunità di emigrati nel
mondo, l’Assessorato al Lavoro della Regione Sardegna sta avviando la
costruzione della rete di “Vetrine per la Sardegna”. Sarà organizzata una
serie di seminari tematico-geografici sui mercati esteri dei paesi di principale
emigrazione sarda finalizzati alla costruzione della rete internazionale di
sportelli informativi. Verranno assegnati voucher formativi a favore dei
giovani emigrati e figli di emigrati per la frequenza in Sardegna (a Sassari) di
un percorso formativo della durata di sei mesi, in “esperto in
internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali”. Il voucher è di 8.000
Euro. Il corso è rivolto a giovani disoccupati o inoccupati in possesso di
diploma di laurea e individuati in numero di 2 per ciascuna delle nazioni in
cui avranno sede gli sportelli (Italia compresa) per un totale di 16 allievi. La
scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissata per il 15
febbraio p.v.

Il sito web della FASI—Federazione dei
circoli sardi in Italia. www.fasi-italia.it

Lo sconto si ottiene solo con la tessera ed il
canale dei Circoli o il Centro Servizi FASI.
Maggiori informazioni c/o il Centro.

Orario spettacoli: h. 21.00 — speciale mercoledì h. 19.30 — domenica h. 16.00

Altre notizie

Tariffe aeree agevolate 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’ aperto il

E-mail eurotarget@tin.it

Tesseramento 2007

Www.viaggi-eurotarget.it

