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SPECIALE EMIGRAZIONE
La Regione ospite d'onore

alla �Vogue� una festa che si svolge
da oltre due secoli a Carouge, antica
città del Regno di Sardegna, vicino a

Ginevra. Incontro con il ministro
dell'Economia  della Confederazione

elvetica. Presentati i prodotti e la
cultura sarda. Nella delegazione

guidata dall'assessore del Lavoro i
rappresentanti di tutti gli enti

strumentali. Successo della
manifestazione organizzata dalla

Federazione dei circoli sardi. Incontri
tra imprenditori sardi

e svizzeri

Servizi e foto di Gianni De Candia

LA SARDEGNA
�CONQUISTA�
LA SVIZZERA

Nelle foto: Due immagini del padiglione che ha ospitato le esposizioni dei prodotti
sardi. La delegazione sarda guidata dall'assessore Luridiana

Per quattro giorni la Sarde-
gna è stata al centro del-
l’attenzione di Ginevra e

della Svizzera. Tra il 30 agosto
e il 2 settembre la Sardegna è
stata l’ospite d’onore della
“Vogue” di Carouge, antica
città del Regno di Sardegna,
ormai incorporata da Ginevra.
E la Sardegna, prima regione
ad essere ospitata in una mani-
festazione che ha tradizioni se-
colari (normalmente la festa di
Carouge ha un respiro interna-
zionale e si svolge a tema), non
ha deluso le aspettative e non
ha sciupato la grande occasio-
ne presentando una delegazio-
ne, guidata dall’assessore del
Lavoro, Matteo Luridiana, del-
la quale facevano parte i più
alti rappresentanti di tutti i set-
tori produttivi. Per la prima
volta, forse, erano presenti
contemporaneamente i presi-
denti di tutti i principali enti
strumentali della Regione, da
Giuseppe Ventura, dell’Isola,
a Vincenzo Demontis, dell’
Esit, da Francesco Masia dell’
Arst, a Francesco Baule della
Stazione sperimentale del Su-
ghero, a Gelsio Saba dell’ Isti-
tuto di incremento ippico, al
direttore generale dell’ Ersat,
Vincenzo Pisanu. Della dele-
gazione sarda facevano parte
anche il capo di gabinetto dell’
assessorato del Lavoro, Attilio
Dedoni, accompagnato dal di-
rettore del servizio Emigrazio-
ne, Marco Ghiani e dalla fun-
zionaria Anna Cau, il capo di
gabinetto dell’ assessorato del
Turismo, Salvatore Liori, il di-
rettore generale dell’ Artigia-
nato, Francesco Sanna, il diret-
tore dell’ Isola, Gabriele Peret-
ti, il direttore del Parco Tecno-
logico, Fabio Tore. Della dele-
gazione facevano anche parte
il prof. Tito Orrù docente del-
la facoltà di Scienze Politiche
di Cagliari e Mario Pinna che

dopo aver guidato il Parco tec-
nologico ha assunto la presi-
denza di una società di impren-
ditori del settore lapideo e cura
il progetto di internazionaliz-
zazione delle imprese sarde,
che hanno tenuto una confe-
renza sui legami storici tra Ca-
rouge e la Sardegna e sulle
prospettive di crescita e di
nuove relazioni tra l’ Isola e la
Svizzera. C’ erano anche il
complesso dei “Cordas e can-
na”, il gruppo folk di Assemi-
ni, la banda musicale di Sestu
e l’ Orchestra internazionale

sarda diretta dal maestro Gia-
como Medas. E al seguito una
serie di artigiani del legno,
della pelle, della coltelleria,
imprenditori del granito e del
sughero e del comparto agroa-
limentare che hanno avviato
importanti trattative.

Alla  manifestazione sono
intervenuti anche il presidente
della Federazione dei circoli
sardi in Francia, Francesco La-
coni, i presidenti dei circoli di
Ajaccio e di Ville la Grand, ar-
rivata dal vicino Delfinato con
un gran numero di corregiona-

li che lavorano in Francia.
Il risultato più importante

dei tanti, e tutti significativi,
conseguiti con questa missio-
ne in Svizzera - promossa dal-
la Federazione dei circoli sar-
di, guidata da un attivissimo e
sempre presente Domenico
Scala, e dall’ Associazione re-
gionale sarda di Ginevra pre-
sieduta da Giuseppe Martinez
– il risultato più importante è
stato quello di aver conquista-
to la fiducia e l’ interesse delle
massime autorità del Cantone
e degli imprenditori.

Il presidente del Consiglio
del Cantone di Ginevra, non-
ché Consigliere di Stato della
Confederazione Elvetica e Mi-
nistro dell’Economia della
Svizzera, Carlo Lamprecht, ha
sollecitato l’assessore Luridia-
na (il presidente della Regio-
ne, Mario Floris, è stato tratte-
nuto a Cagliari per i lavori del
Consiglio regionale) a attivare
incontri operativi tra impren-
ditori svizzeri e sardi. E il sin-
daco di Carouge, Marc Nobs,
visibilmente soddisfatto e
compiaciuto per la ricca gam-
ma di proposte che la Sardegna
ha saputo presentare, ha an-
nunciato che in primavera gui-
derà una delegazione del con-
siglio comunale della cittadina
ginevrina e di imprenditori in
visita in Sardegna. Il successo
della spedizione sarda a Ca-
rouge è confermato anche dai
risultati ottenuti sul posto da
due importatori svizzeri di
vino e olio della Sardegna, che
in uno stand contiguo all’ area
espositiva allestita dagli enti
regionali, hanno fatto ottimi
affari.

Affascinato dalla bellezza di
alcune maschere e oggetti di
legno il titolare di uno dei ne-
gozi di moda più esclusivi di
Ginevra li ha voluti acquistare
per arredare le sue vetrine nel-
la prossima stagione.

A Carouge, nonostante qual-
che piccolo e immancabile di-
sguido, la comunità sarda ha
saputo dare prova di capacità
organizzativa e di efficienza,
confermando il suo radica-
mento in quella società e insie-
me il suo profondo legame con
la Sardegna. La “Vogue” di
Carouge, come ha detto l’ as-
sessore Luridiana ha aperto
una strada che se saputa per-
correre potrà dare importanti
benefici all’ intera economia
isolana.


