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C

ari soci ed amici,

questo è l’ultimo notiziario del 2007, intenso anno
di attività del Centro, faticoso
sotto il profilo finanziario perché a tutt‘oggi non abbiamo
ancora ricevuto un minimo di
acconto del contributo regionale che ci consente di promuovere importanti e soddisfacenti attività, che comunque abbiamo proposto cercando,
come sempre, fonti alternative. Un anno importante di
grande impegno, nel quale
abbiamo realizzato tanti progetti, sia nel campo sociale
che in quello culturale, di cui
ricordo i più significativi.

lista musicologo di Videolina
che attraverso un documentario di preziose e significative
immagini dell’ultimo anno di
vita del cantante ci ha fatto
vivere momenti di intensa e
profonda commozione.
Le rappresentazioni teatrali
del Gruppo Meda Modos hanno replicato lo spettacolo “Su
tempus mannu e Veneranda
Siotto Pintor” a Pavia e Marchirolo.
Abbiamo collaborato con la
FASI per la realizzazione della
mostra del pittore A. Corriga e
quella del pittore A. Scalas,
con la società Umanitaria e
l’Associazione culturale “Arte
da Mangiare, mangiare arte”
per l’omonima mostra e abbiamo presentato in quell’ambito,
il libro della Illisso “Pani - tradizione e prospettive della panificazione in Sardegna”.

Il settore musicale e letterario,
nell’ambito delle manifestazioni dedicate a Grazia Deledda,
nel prestigioso spazio Oberdan, ha presentato un concerto con musiche del compositore sardo Lao Silesu, dedicato
al premio Nobel con il pianista
R. Piana, il soprano M.T. Pasta Il nostro Gruppo Giovani in
el’aattrice Sabina Loi e l’attore collaborazione con il Gruppo
Giovani de “Gli Amici del LogGiancarlo Dettori.
gione del Teatro alla Scala” e il
Gli incontri con la Poesia hanRotaract di Milano, ha organizno ospitato O. Rossani , A.
zato una serata musicale con
Desideri , G. Cheri.
due artisti di Sassari: il baritoIn letteratura abbiamo ricorda- no S. Ladu e la chitarrista D.
to Gramsci a settant’anni dalla Barca con un programma che
è stato un vero e proprio viagsua morte, con P. Pulina.
gio musicale nell’Europa meL’archeologia si è occupata
dievale e rinascimentale.
del Sulcis con il prof. M. Frau,
Nel mese di Luglio con altri
del territorio di Mogoro e del
complesso nuragico di Cuccu- rappresentanti dei Circoli FASI
rada con l’archeologa E. Usai. abbiamo organizzato una manifestazione e una conferenza
Il settore Cinema ha proposto stampa a Bruxelles con la
un ricordo di Andrea Parodi Commissione Europea, con il
con l’aiuto di G. Serreli giorna- sostegno dei parlamentari

europei per far valere i nostri
diritti, le nostre ragioni di emigrati e per chiedere l’applicazione del principio dello svantaggio derivante dall’insularità.
Per il momento i 300.000 sardi residenti nella penisola continueranno a godere delle tariffe agevolate, in quanto il Governo Prodi attraverso il Ministero dei Trasporti, in accordo
con la regione Sardegna, il
presidente Renato Soru e l’Assessore Sandro Boccia ha risposto alle obiezioni delle U.E.
relative all’applicazione della
continuità territoriale e ha affermato il valore sociale del
mantenimento delle tariffe
agevolate per i sardi fuori Sardegna.
Nel corso di questi prossimi
mesi sono previsti due importanti momenti: l’Assemblea
Preelettorale, di cui troverete a
parte la convocazione, per la
presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e le Elezioni per eleggerne i componenti.

ca, all’insegna dei più importanti brani operistici che hanno inneggiato ai brindisi nelle
più belle opere dell’800, chiuderanno questo 2007 e il lavoro dell’attuale Consiglio Direttivo che ringrazio di cuore per
tutto il lavoro, la collaborazione e la dedizione dimostrata.
Auspico che chi si candiderà
per il nuovo Consiglio lo faccia
veramente con responsabilità,
consapevolezza di impegno e
sacrificio, elementi indispensabili per assicurare un servizio a
beneficio di una realtà importante come il nostro Centro
che deve proseguire il suo
percorso nell’attualità e contemporaneità della sua storia
e della storia dell’emigrazione,
che in fondo è quella di tutti
noi, e che ci appartiene anche
se viviamo una piena cittadinanza milanese.
Un caro saluto e un sincero
augurio per un Natale e un
Nuovo Anno di salute e serenità e, per dirla alla sarda

Il tradizionale incontro con il Salude e Trigu!!
Cardinale
Tettamanzi
a Pierangela Abis
S.Ambrogio, la cena sociale e
una serata al Centro in musi- Presidente Cscs
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Venerdi 16 novembre, dalle ore 19.00 presso la Sede del Centro

FESTA GRUPPO GIOVANI
Tradizionale appuntamento dei giovani del Centro con buffet di
prodotti tipici sardi.
La festa è aperta a tutti i giovani che ci conoscono e anche a quelli
che non sono mai stati nel nostro Centro.
Non mancate a questo importante appuntamento…troverete ragazzi e ragazze di grande simpatia e…..chi non beve in compagnia….

Sabato 17 novembre 2007 - VENEZIA c/o Palazzo dell’Adriatica—Le Zattere
In occasione della

Mostra Francesco Ciusa
Gli anni della Biennale 1907-1928
( dal 3 Novembre al 16 Dicembre
2007), proposta dalla FASI e organizzata dal Circolo di Padova.
Il Centro propone una Gita a Venezia
in treno, per visitare la Mostra.
Potete telefonare e dare la Vostra
adesione alla segreteria del Cscs
Tel. 02 8690220 fino al giorno 15
Novembre.

Per ottenere lo sconto in treno, il minimo dei partecipanti
deve essere di 15 persone.
Partenza h.7.55 Stazione Centrale
arrivo h.10.04 Venezia S.Lucia –
Vaporetto 82 fermata Le Zattere
Visita Mostra – Pranzo libero
Rientro alle 16,30 con Eurostar arrivo A Milano h.19.05 oppure partenza
18.45 con arrivo 21.05

Domenica 18 novembre ore 17,00 c/o la Sede del Centro

Assemblea Preelettorale
All’ordine del giorno:
•

Definizione del numero dei Consiglieri da eleggere per il prossimo Triennio

•

Presentazione e discussione sulle candidature alle cariche di consigliere, di revisore e di probiviro e data
ultima della loro accettazione.

•

Definizione della data e dell’ora delle elezioni

L’o.d.g. sarà preceduto da una generale riflessione sull’attuale significato e missione di un Centro Culturale Sardo in una città
come Milano e sulla responsabilità di tutti noi soci nel garantirne il prosieguo e l’ attività.

Sabato 24 novembre ore 18.00 c/o la sede del Centro
Settore Cinema a cura di Giovanni Cervo

Amedeo Nazzari fu caro al grande pubblico
riscuotendo uno straordinario successo. Interprete di 112 films, fu un attore versatile che
ha attraversato, reinventandosi, ben quaranSerata dedicata ad Amedeo Nazzari t'anni di storia del cinema italiano.
all’approssimarsi del centenario dalla
nascita (Cagliari 10 dicembre 1907) Proporremo una sua biografia e la proiezione del film:

Amedeo Nazzari: un volto
per la storia

Il Centro intende rendere omaggio all’- LE NOTTI DI CABIRIA regia di Federico Fellini
attore sardo, grande divo del cinema italiano e incarnazioCon: Giulietta Masina, Amedeo Nazzari e Francois Perier.
ne dell'eroe nazional-borghese coraggioso e romantico.
Segue buffet
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Mercoledì 28 novembre h. 18.30 c/o la sede del Centro

Domenica 2 dicembre dalle ore 10.00 alle 18.30

Ciclo di incontri con la poesia a cura di Pasqualina Deriu

c/o la sede del Centro

Incontro con le poetesse:

Votazioni

Angela Passarello

per il rinnovo

Mariolina de Angelis

•

del Consiglio Direttivo

Maria Luisa Parazzini

•

Collegio Revisori dei Conti

•

Collegio dei Probiviri

Patrizia Puleio

Possono votare tutti coloro che sono in regola con il
tesseramento degli anni 2006 - 2007

Segue rinfresco

Mercoledì 5 dicembre 2007 ore 18.00 c/o la sede del Centro
Presentazione Corso

di decorazione floreale della EDFA (Ente Decorazione Floreale per Amatori)

A cura della paesaggista Anna Furlani Pedoja
Dimostratrice: Sig.ra Anna di Terlizzi

Segue rinfresco

Giovedì 6 dicembre 2007
Ore 18.00 Basilica di S. Ambrogio
Saremo presenti alle Celebrazioni Ambrosiane, alle quali partecipano le massime Autorità Civili e Religiose di Milano, nella Basilica di S. Ambrogio, Patrono della città.
Una delegazione in costume del CSCS consegnerà il dono della Famiglia Sarda al Santo Patrono.
L’inizio del vespro è fissato per le ore 18.00. La piccola rappresentanza del nostro Centro, come di
consueto, sarà in costume tradizionale, in base alle indicazioni ricevute dal Comitato della manifestazione.
La solenne cerimonia, una delle più importanti della Città, viene officiata da S. E. Cardinale Tettamanzi,
che incontra tutte le rappresentanze delle famiglie regionali e le rappresentanze delle comunità del
mondo presenti a Milano.

Ore 20.30 Cena Natalizia c/o Ristorante L’Isola del Tesoro

Via L. da Viadana n. 2 (traversa di Cso P.ta Romana)
MM3 Missori — tram 24 – 16

Antipasti :
Focaccine Assortite – Insalata di mare alla catalana— noci
di pecorino sardo con pane carasau

Primi Piatti :

Tradizionale cena di Natale un’accattivante menù a base di
pesce nel bello e ottimo ristorante L’Isola del Tesoro

Il costo della cena è di Euro 35,00

Ravioli neri freschi con ripieno di branzino con carciofi sardi e gamberetti
Risotto ai frutti di mare

Per motivi di organizzazione è tassativa la

Secondi Piatti:

prenotazione alla segreteria del Centro

Tagliata di salmone e pesce spada con rosmarino al pepe verde - tagliata
di manzo con rosmarino e pepe verde - patate arrosto

tel. 02 8690220

Desserts: Torta Chantilly
Caffè, Vino Sella&Mosca Bianco “Aliante Frizzante” –
“Nuraghe Majore” Fermo e Rosso “Capocaccia” Acqua, Mirto e Limoncello
SPUMANTE

dal martedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00
Entro e non oltre il 30 NOVEMBRE.
(data scadenza imposta dal Ristorante)
Grazie per la collaborazione.

Notizie CSCS

Pagina 4

Sabato 15 dicembre ore 18.30 c/o la sede del Centro

Settore musica a cura di Pierangela Abis

LIRICA E BOLLICINE……con Dante Valente e il Gruppo Bellepoque
Il nostro carissimo amico Dante Valente, pianista con Monica Mariani soprano, Gianni Coletta Tenore e Andrea Bordonali violino,
tornano al Centro per una serata particolare, lasciando un po’ da parte la romanza da Salotto italiana e l’Operetta Satirica, il Tango o la Zarzuela, per cantare e inneggiare al Vino, da sempre gradito compagno dell’uomo, strumento di seduzione ed oblio ed elemento di festa e gioia. Una passeggiata musicale tra il Lambrusco del Rigoletto di Verdi, tra Il Vino spumeggiante di Turiddu della Cavalleria Rusticana e il Marzemino del Don Giovanni di Mozart per finire in un scintillante brindisi di Violetta e Alfredo ne’ lieti
calici di Traviata che frizzano di splendenti bollicine di un lussureggiante champagne…. vorrebbe
l’opera, ma che al Centro si trasformerà in un delizioso spumante italiano-sardo…per augurarvi il
più allegro e festoso …. Buon Natale!!!
Il gruppo Bellepoque sulla ribalta da oltre un decennio è stato invitato a Telelombardia nel
2003 e vi è ritornato a grande richiesta. Si è esibito in vari teatri a Lissone, a Varedo, al
Rosetum di Milano, al S.Giuseppe e in case private nobiliari. E' anche lieto di rallegrare i
degenti del Trivulzio, dell'Istituto Tumori, e di varie Case di Riposo di Milano, che rivivono
una seconda "giovinezza" con la magia della musica dei loro tempi...

NOTIZIE VARIE
Giovedì 22 novembre ore
21.00
Chiesa di S. Fedele—Pzza S. Fedele

STABAT MATER di G. Rossini
Per Solisti, Coro e Orchestra

•

Coro Amici del Loggione del Teatro alla Scala

•

Orchestra “La Verdi per tutti”

•

Direttore: Matthieu Mantanus

Ingresso libero

Segue buffet

“La Sardegna Centro-Occidentale presente a Milano alla Fiera Internazionale dell’Artigianato dal 1 al 9 Dicembre prossimo.

La Camera di Commercio di Oristano, in collaborazione con l’Agenzia di sviluppo locale Gal
MBS (Montiferru Barigadu Sinis), rappresenterà la Provincia di Oristano a questa grande rassegna fieristica milanese. Presso gli stand appositamente allestiti, sarà possibile incontrare direttamente i produttori e degustare le eccellenze eno-gastronomiche tradizionali di questa parte
di Sardegna. Nuove aziende e aziende di lunga tradizione insieme dunque per rappresentare al
meglio i saperi e i sapori di questo territorio, forse meno “battuto” dal turismo ma altrettanto
ricco e rappresentativo delle tradizioni e della cultura viva di Sardegna.
Nel corso della fiera il GAL MBS presenterà per la prima volta a Milano il progetto - Terre Shardana: l’Alto Oristanese “territorio accogliente” per vivere -. L’Appuntamento è per il 4 Dicembre
insieme al Presidente della Camera di Commercio Oristano Pietrino Scano, l’Assessore provinciale del Turismo Cristiano Carrus, e naturalmente il vice-Presidente del GAL MBS Antonello
Solinas. Questo progetto ha per la Sardegna un carattere innovativo, per il quale è stato studiato un messaggio efficace che bene lo sintetizza - Sardegna: la tua seconda casa per vivere una
seconda vita -. Per chi volesse saperne di più e per gli appassionati del “mangiar sardo”, appuntamento dunque dal primo dicembre, in Fiera a Milano.

Domenica 25 novembre

CONCERTI DI MUSICA CLASSICA

ore 21.00
Teatro Smeraldo — Milano

L'Associazione Accademia delle Opere è una giovane orchestra che propone una serie di 8 concerti alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Il
primo concerto si terrà l’8 novembre, l’ultimo il 12 giugno 2008.

TAZENDA in Concerto

Ai soci del Centro sono riservate delle condizioni preferenziali:
Abbonamento 8 concerti: 85 Euro anziché 120 Euro

Il costo dei biglietti varia da 34,50 a 23,50 Euro

Abbonamento per 3 concerti 36 Euro anziché 45 Euro
Costo del singolo concerto 15 Euro anziché 18 Euro

Un aiuto a sfamare i bambini di Nkué

Il programma dettagliato è disponibile al Centro e sul nostro sito internet:
www.centrosocialeculturalesardo.it

Donazioni per i bambini dell’Ospedale di Nkué - Guinea Equatoriale gestito dalla Dott.ssa Grazia Manca
1) con c/c postale n. 44537157 intestato ad AVS Associazione volontariato sardo - di Posada
2) con c/c bancario : c/c n. 442 BDS di Posada intestato AVS - ABI 1015 - CAB 8260
CAUSALE : MENSA BAMBINI - versati da:... (nome e cognome) del CSCS Milano—Via Ugo Foscolo, 3
Contiamo sulla solidarietà dei nostri soci per sfamare con pochi euro tanti bambini

