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Notizie CSCS
Foglio notizie del Centro Sociale Culturale Sardo
Lettera della Presidente
Cari soci ed amici,
riprende la nostra attività che si
presenta intensa e ricca di eventi e
importanti manifestazioni .

Milano, Galleria Vittorio Emanuele II—sede CSCS

Calendario attività:
•

14 ottobre - Teatro a Rivoli

•

21 ottobre—Letteratura,
Cinema, Musica

•

25 Ottobre—Poesia

•

28 Ottobre—Progetto
Giovani

•

11 Novembre—Letteratura

•

24 Novembre—Letteratura,
Cinema, Musica

Salvatore Niffoi nell’incontro al CSCS

I

l messaggio che mi ha
mandato Salvatore Niffoi,
vincitore della 44esima
edizione del premio Campiello
lo scorso 11 Settembre a
Venezia con il romanzo “La
Vedova Scalza” ediz. Adelphi,
in risposta alle congratulazioni
inviate a nome di tutti i soci del
Centro:
Ciao Pié! Su premiu er de tottu
sos sardos; sas cosa vonas e
sos dispiacheres cherene
sempere parthios chin sa zente
tua. Un abbrazzu sentiu a
tottus. Chin amicizia e istima
barbaricina.
Niffoi

Vi ricordo che a fine Ottobre ci sarà
l’estrazione della sottoscrizione a
premi, invito tutti ad acquistare i
biglietti presso la sede del Centro,
costano solo 2 euro: i premi
prevedono settimane di vacanza in
Sardegna per due persone, opere
d’arte dei più importanti artisti
sardi, libri, dischi etc. Il ricavato
sarà destinato ad un ospedale per
bambini di Nukue in Nuova Guinea,
dove opera la d.ssa Grazia Manca,
in collaborazione con
l’associazione volontariato sardo di
Posada e in parte a finanziare
l’attività culturale FASI e il
Congresso.
La FASI, nella persona del
presidente Tonino Mulas,
ha
inviato lo scorso 31 luglio u.s. una
lettera al presidente
del Consiglio Romano
Prodi sulla Consulta
per il Nuovo Statuto
della Sardegna : “ E’
all’ordine del giorno
“l’ampliamento degli
spazi di autogoverno
e di sovranità del
popolo sardo”. Il
Governo Prodi per
iniziativa del Ministro
degli Affari Generali
On. Linda Lanzillotta,
ha fatto ricorso contro
la
Legge
de lla
Regione Autonoma
della Sardegna, che
istituisce la Consulta
per il Nuovo Statuto. La
motivazione
è l’uso in essa
dell’espressione “Sovranità del
popolo Sardo”. Costituzionalisti
insigni hanno mosso fondate
obiezioni a questo ricorso: la
sovranità non è più un unicum
indivisibile prerogativa dello Stato
“assoluto” e dello stato nazionale
dell’Ottocento.
Dall’ONU all’Europa, l’Italia cede e
condivide porzioni di sovranità. …è
la difesa e l’ampliamento degli
spazi di autogoverno e quindi di
“sovranità” delle regione a Statuto
speciale, in primis, della Sardegna”
etc.
Il presidente della Fasi esprime un
giudizio preoccupato e negativo
come presidente della Federazione
che riunisce 70 circoli con 18.000
iscritti, in quanto all’origine di

questo atto non sembra ci sia
soltanto una funzione conservatrice
e burocratica
di qualche
funzionario ma una preoccupazione
amplificata e sbagliata su un
pericolo separatista e sovversivo,
mentre la storia politica e culturale
della Sardegna non è separatista.
Ci associamo a queste
preoccupazioni e condividiamo il
testo della lettera, di cui ho
riportato uno stralcio,
che può
essere visionata presso la sede del
Centro negli orari di apertura.
Prima di passare ai nostri
appuntamenti volevo renderVi
partecipi di alcune novità che
coinvolgono il nostro Centro e i
Circoli in generale e la Fasi.
La Regione, l’Assessorato al Lavoro,
nostro referente regionale, ha
messo in atto una penalizzante
politica finanziaria
che
compromette la programmazione,
l’attività in generale delle nostre
associazioni. La gravità consiste nel
fatto che non solo stanno venendo
a mancare i contributi, ma anche
nel fatto ancor più grave che non
c’è sufficiente dialogo tra
le
Federazioni, il mondo
dell’emigrazione, e la Regione,
soprattutto nelle decisioni di
carattere finanziario e nei piani di
assegnazione delle risorse.
Il futuro del nostro associazionismo
con un back-ground associativo
culturale quarantennale è sempre
più
incerto : da anni stiamo
lavorando con tutte le nostre forze
ed energie per promuovere progetti
e manifestazioni a livello locale,
nazionale ed internazionale. Le
nostre capacità organizzative
gestionali, il nostro impegno e
dedizione hanno dato i loro
risultati , hanno lasciato un segno,
una traccia indelebile del nostro
operato., ma tutto questo rischia di
finire perché i costi di affitto,
gestione e attività sono alti,
mancano i contributi ed è sempre
più difficile reperire risorse.
Entro nello specifico: Il nuovo piano
di ripartizione presentato nel mese
di Luglio u.s., prevede per tutti i
circoli, da parte della RAS, grossi
tagli finanziari. Sono stati aboliti i
riconoscimenti quali Sedi di
Prestigio già da quest’anno, dal
2006,
quindi anche al nostro
Centro. Il contributo come “Sede di
prestigio”, assegnato annualmente
sin dal 1996 per la qualità delle
manifestazioni, di circa 13.000
euro non verrà più erogato. Inoltre,

a questo vanno aggiunti altri tagli
per circa 9.000 euro.
Se la
situazione non cambia non potremo
portare avanti l’attività con
l’intensità e frequenza di sempre.
La quota associativa che da tanti
anni è invariata deve
inevitabilmente essere aumentata a
partire dal 2007.
Siamo tutti investiti di una
responsabilità, e l’impegno deve
essere quello di partecipare,
cooperare e contribuire con il
rinnovo della tessera, incoraggiando
anche nuove iscrizioni tra amici,
parenti e conoscenti.
Aiutare il Centro, far sì che possa
andare avanti, che continui a
rappresentare la Sardegna
ed
essere
suo principale punto di
riferimento socio-culturale a Milano,
questo resterà l’obiettivo comune.
Discuteremo in Assemblea di questi
problemi e dell’inevitabile impatto
sulla attività e sulla
programmazione.
Sono allo studio alcune modifiche e
precisazioni per il nostro Statuto
sulla base della legge 383/2000
che disciplina le associazioni di
promozione sociale tra le quali
rientrano sia il Centro che la Fasi
oltre al piano triennale regionale
sardo che saranno sottoposte
all’approvazione dell’Assemblea.
Il notiziario riporta le manifestazioni
di Ottobre e Novembre e,
in
funzione di un’oculata politica di
riduzione dei costi , nell’avvenire
v e r r à i n v i a t o c o n c a d e n za
bimestrale.
Chiudo segnalando a lato il
messaggio che mi ha mandato
Salvatore Niffoi vincitore del Premio
Campiello 2006.
Ricordo che il Cscs ha ospitato Niffoi
l’11 di Febbraio 2006, e insieme a
lui rappresentanti dell’Adelphi,
importanti giornalisti, critici ed altri
ospiti. Questa è stata una delle oltre
trenta iniziative che il Centro ha
promosso da Gennaio a Giugno del
2006. Continueremo, nonostante i
tagli, con immutato impegno, a fare
il nostro dovere nei confronti della
cultura e della Sardegna.
Un caro saluto a tutti

Pierangela Abis
Presidente CSCS
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Sabato 14 ottobre h. 20.30 presso la Città di Rivoli (Torino)
Trasferta con il Gruppo di Teatro

Il
nostro Gruppo di Teatro MEDA MODOS è stato invitato a
rappresentare il lavoro teatrale: “Su tempus mannu de Veneranda
Siotto Pintor” in occasione della manifestazione La Sardegna in
Piemonte che si terrà a Rivoli dal 6 al 15 ottobre organizzata dal
Circolo 4 Mori di Rivoli con il patrocinio della Fasi, della Regione
Sardegna, della Provincia di Torino e l’ Amm.ne Comunale della Città
ospitante.
La trasfertà potrà essere l’occasione per i
soci che volessero aggregarsi per visitare
nell’arco della giornata il capoluogo
piemontese. E’ prevista in particolare la
visita al Museo Egizio, secondo, per
l’importanza, solo a quello del Cairo in
Egitto.

Al fine di una migliore
organizzazione
della
trasferta, Vi invitiamo, se
interessati, a contattare
immediatamente il Centro
per i relativi dettagli.
Al raggiungimento di un
numero sufficiente di
aderenti si provvederà a
prenotare un pullman e
concordare le modalità per i
pasti della giornata.
Tel. del Centro: 02 86 90 220

Sabato 21 ottobre h.18.30 c/o la sede del Centro
Settori letteratura, cinema, musica

Grazia Deledda e il suo tempo : ciclo di incontri, conferenze, letture e proiezioni a cura di
Pierangela Abis, Giovanni Cervo, Paolo Essenziale e la collaborazione di tutti i settori del
Centro.
In occasione del 80° anniversario del Premio Nobel e del 70° dalla morte, il Cscs ricorda e
riscopre Grazia Deledda in un ciclo di incontri conferenze e proiezioni cinematografiche.
In occasione del 1° incontro Vi invitiamo ad una rilettura del romanzo Cenere.
1° Incontro - Cenere

: una nuova interpretazione

Relatori: Pasqualina Deriu docente, poetessa
Paolo Pulina operatore culturale, giornalista
Proiezione dl film Cenere di Febo Mari con Eleonora Duse (1916)
Segue buffet

Letture dal romanzo Cenere a cura di Giancarlo Monticelli e componenti del Gruppo teatrale
Meda Modos.

Mercoledì 25 ottobre h.18.30 c/o la sede del Centro
Ciclo di incontri con la Poesia a cura di Pasqualina Deriu

Presentazione del volume di poesie “Atlante del nomade” (Lietocolle 2005) di Meeten Nasr
Sarà presente l’autore
Relatore: Silvio Aman critico letterario e poeta
Il volume è stato presentato con successo a Cagliari, alla libreria Fahrenheit 451 nel mese di Aprile u.s.
Silvio Aman, critico letterario e poeta, si è occupato di poeti e
narratori italiani, fra i quali Giampiero Neri, Giancarlo Buzzi, Alfonso
Gatto, Robert Walser. Con Roberto Taioli ha pubblicato Il cerchio
aperto , conversazione con il poeta Luciano Erba ( Città di vita , Anno
VIX, n. 6, Firenze, 2004). Sue poesie sono presenti in diverse
antologie. Ha diretto l'annuario Hesperos (Milano, La Vita Felice), il
cui secondo numero, nel 2001, è stato interamente dedicato a poeti
e scrittori svizzeri di lingua tedesca, francese, retoromancia e
italiana

Segue rinfresco

Lettura delle poesie, di cui alcune dedicate alla Sardegna
Giovanni Mameli responsabile della pagina letteraria dell’Unione
Sarda ha detto di Meeten Nasr : “ mi ha colpito favorevolmente la
sua capacità di rendere l’universo femminile dal suo interno, con
una vena sottilmente erotica e al tempo stesso che fa delle donne
un enigma, un mistero che affascina e sconvolge gli uomini. Lo
stesso dicasi per il paesaggio, per lo sfondo nel quale si muovono i
suoi personaggi”
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Sabato 28 ottobre h.18.30 c/o UMANITARIA Via Daverio 7—Milano
Progetto a cura del gruppo Giovani FASI e CSCS Milano

“ La Viticoltura e l’Enologia sarda

“Il gruppo giovani della Fasi particolarmente
attento alla valorizzazione del patrimonio culturale
dell’Isola, ma anche interessato osservatore delle
dinamiche attuali di un settore caratterizzante
quale quello vitivinicolo ha proposto un progetto
articolato in più fasi volto alla formazione di figure
competenti nella promozione dei vini di qualità
sardi”

nella promozione
e produzione di vini di qualità.”
Seminario di apertura.
Relatori:…………..

Il progetto si svolgerà in tre momenti : Seminario di
preparazione, Visite guidate , organizzazione di
eventi promozionali di vini di qualità della
Sardegna.

Sabato 11 novembre h. 18.00 c/o la sede del Centro
Settore letteratura a cura di Pierangela Abis

Presentazione del nuovo libro di Rita Mastinu “La

mia terra Visionaria” ( Edizioni

Iris)

Sarà presente l’autrice

Segue buffet

“Un paese della Sardegna centrale, un mondo contadino immobile e statico dove perfino il tempo
sembra essersi fermato e dove, all’improvviso, agli inizi degli anni ’70 arriva “sa chimica” :
l’impatto con l’industria travolge ritmi e destini individuali e collettivi come quello dei protagonisti
del libro, i componenti della famiglia Pinna formata da nonni, figli e nipote che assistono, con
largo anticipo sui tempi, alla prima grande crisi dell’era globale.

Sabato 24 novembre h. 18.00 c/o la sede del Centro
Settori letteratura, cinema, musica

Grazia Deledda e il suo tempo : ciclo di incontri, conferenze,
letture e proiezioni a cura di Pierangela Abis, Giovanni Cervo,
Paolo Essenziale e la collaborazione di tutti i settori del
Centro.

In occasione del 80° anniversario del Premio Nobel e del 70° dalla morte, il Cscs ricorda e riscopre Grazia Deledda in un
ciclo di incontri conferenze e proiezioni cinematografiche.
2° incontro: Proiezione del Film : LA GRAZIA (1929) un film di Aldo De Benedetti - Dalla novella “ Di notte” e dal libretto
d’opera “ La Grazia “ Di Grazia Deledda – Musiche originali di Romeo Scaccia

“LA GRAZIA ritrovata – dal muto al sonoro” è un progetto ideato e prodotto da Susanna
Puddu e Sergio Naitza per l’Unione Sarda.
Il film di Aldo De Benedetti uscito nel 1929 tratto dalla novella “ Di Notte” e dal libretto
d’opera “ La Grazia” di Grazia Deledda è stato restaurato, arricchito da una colonna sonora
originale composta da Romeo Scaccia e restituito al pubblico in un DVD.

Segue rinfresco

Il Teatro lirico di Cagliari ha collaborato all’operazione di rilancio con la sua orchestra e i suoi
tecnici per la registrazione live inserendo la Grazia nel cartellone della stagione concertistica
come evento speciale.
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Prossimamente...
Organizzeremo anche quest’anno la Cena di Natale per il 15 dicembre. Vi daremo indicazioni dettagliate
nel prossimo notiziario di Dicembre/Gennaio.
L’adesione dovrà pervenirci entro la prima settimana di dicembre.

Altre notizie
PROGETTO dell’Associazione LA CONTA Onlus

Coro di canto tradizionale sardo
basato sui vari repertori delle diverse aree della Sardegna.

SOTTOSCRIZIONE A PREMI.
L’Associazione, che non ha fini di lucro, proporrà di realizzare il progetto in collaborazione e/o con
il patrocinio dei diversi Circoli Sardi di Milano e dell’hinterland.
Il progetto si propone la conoscenza, l’apprendimento delle diverse tecniche ed i canti più
significativi del canto tradizionale sardo. Il coro sarà diretto da Pino Martini.
Il periodo del corso, con frequenza settimanale (ogni giovedì non festivo dalle 21.00 alle 23.30)
sarà dal 12/10/2006 a fine giugno 2007 per poi riprendere per un analogo periodo dopo la
pausa estiva del 2007.

IL 29

OTTOBRE P.V. SI PROCEDERÀ ALLA
ESTRAZIONE DI OLTRE 130 PREMI.
IN CONSIDERAZIONE ALLE FINALITA’ CHE LA
STESSA SI PREFIGGE, INVITIAMO TUTTI COLORO
CHE NON L’AVESSERO ANCORA FATTO A
CONTRIBUIRE SOTTOSCRIVENDO CON UN MODESTO
CONTRIBUTO PER ALCUNI BIGLIETTI (COSTO
UNITARIO 2 EURO).

LUOGO DOVE SI TIENE IL CORSO
presso il Circolo ARCI Martiri di Turro a Milano Via Rovetta 14.
PARTECIPANTI
Numero massimo di partecipanti 30 persone. A ciascun iscritto verrà fornita la dispensa con i
canti del coro dei primi mesi nonché delle schede informative sulla provenienza, l’origine ecc.
dei canti stessi.
SPESE PREVISTE PER IL CORSO
Sono a carico dell’Associazione tutte le spese relative all’attività del coro e cioè: rimborso spese
all’insegnante, ritenuta d’acconto, siae, uso spazio sala, dispense ecc.
Associazione“La Conta” O.N.L.U.S. ai sensi del D. Lgs. 460/97 art. 10
Storie e culture di genti dal mondo.
L’Associazione “La Conta” vuole fornire l’occasione di conoscere meglio le culture, le forme
espressive ed artistiche e le tradizioni popolari delle genti residenti nel nostro territorio,
sollecitando forme di attiva collaborazione o anche autogestione di iniziative.
Regolarmente costituita, nel 1999, e riconosciuta O.N.L.U.S. ai sensi del D.Lgs. 460/97 art. 10
con finalità di solidarietà sociale e culturale, libera, indipendente e senza fini di lucro.
Agisce nei limiti della legge sul volontariato; Si dedica alla promozione della solidarietà sociale
ed alla valorizzazione del patrimonio delle tradizioni popolari e delle sue forme espressive.

Viaggii 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.

L’associazione “LA CONTA” promuove:
Incontri, discussioni, lezioni su temi specifici; Cene e feste popolari; Presentazione di libri e
mostre fotografiche; Corsi di danza, canto, strumenti musicali, cucina; Concerti e spettacoli
di arte varia.
Per informazioni, proposte, collaborazioni, adesioni ed associarsi:
Associazione“La Conta” O.N.L.U.S. ai sensi del D.Lgs. 460/97 art. 10

Milano Via Bagutta, 12 - e mail: laconta@interfree.it

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

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

