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LE MANIFESTAZIONI

GLI INCONTRI UFFICIALI

La quattro giorni di Carouge
è stata particolarmente densa
di appuntamenti, di incontri, di
manifestazioni.

Innanzi tutto è bene ricorda-
re ai nostri lettori che Carouge
è stata “città sarda”, per volon-
tà di Vittorio Emanuele III re
di Sardegna, e si considera an-
cora con orgoglio legata alla
Sardegna.

E la “Vogue”, la festa, ha
avuto il suo epicentro in piaz-
za Sardegna, dove era stato al-
lestito un gigantesco capanno-
ne che ha accolto gli stand
dell’ isola e le principali mani-
festazioni. Una parte impor-
tante di questo spazio espositi-
vo – oltre a un palco per l’ esi-
bizione dei gruppi musicali, e
a lunghe file di banchi per se-
dersi a mangiare, erano pre-
senti diversi punti di ristoro –
era riservata alla Sardegna che
ha arredato la zona con una gi-
gantesca ricostruzione di tom-
ba dei giganti sullo sfondo di
un paese sardo fatto di case di
granito. In questo spazio han-
no trovato ospitalità gli arti-
giani (Arrais, di Fluminimag-
giore ha allestito una fucina e
ha realizzato coltelli e altri at-
trezzi da taglio ricavandoli da
barre di ferro), le esposizioni
dei vini e dei formaggi, alcune
opere in granito e in legno.

 Ma la festa si è sviluppata
anche in altre strutture messe a
disposizione dalla comune e
dal Cartello delle società di
Carouge: la Sala delle Feste, la
chiesa della Santa Croce, il
parco Cottier, Place du temple,
Rue Vautier, e la Galleria De-
lafontaine che ha ospitato una
mostra di antichi gioielli sardi
scaramantici riprodotti da Gio-
vanni Rocca, e alcuni splendi-

di arazzi di Mogoro, Morgon-
giori e di altre zone dell’isola.
Nell’ ambito delle varie mani-
festazioni una tutta sarda, de-
dicata ai sardi, si è svolta nella
sede dei circoli italiani: la pre-
sentazione del libro “Sa Ruja-
da”, di Pinuccio Canu, scritto
in limba e in versi.

La “Vogue” è una grande ker-
messe, un susseguirsi di avveni-
menti, un intrecciarsi di manife-
stazioni, un intrecciarsi di spet-
tacoli e di eventi che coinvolgo-
no oltre cento mila persone.

L’ avvio ufficiale della ma-
nifestazione avviene il vener-
dì, ma in questa circostanza gli
incontri con gli operatori eco-
nomici e i responsabili della
Camera di Commercio Italo-
Svizzera venuti da Ginevra e
da Zurigo, hanno avuto luogo
il giovedì nel Boulevard des
Promenades.

La delegazione sarda è stata
accolta ufficialmente con una
cerimonia in Municipio il po-
meriggio di venerdì 31 agosto.
Nel Palazzo municipale di Ca-
rouge imbandierato il sindaco
Marc Nobs ha dato il benvenu-
to all’ assessore del Lavoro e
alle altre autorità giunte dall’
Isola. A dar maggior solennità
all’ avvenimento ha contribui-
to l’ arrivo del Presidente del
Consiglio del Cantone e mini-
stro dell’ Economia della Con-
federazione, Carlo Lamprecht.
Il sindaco Nobs ha sottolinea-
to il significato della “Vogue”
e ha ricordato gli antichi lega-
mi tra Carouge e la Sardegna.
Significativo di questo legame
il fatto che la prima “Vogue”

del terzo millennio abbia come
ospite d'onore la Sardegna.

L’assessore Luridiana ha
portato il saluto del presidente
della Giunta, Mario Floris, e
ha ricordato che in gennaio,
quando era stata proposta
l’iniziativa, la Regione sarda
aveva accettato con entusia-
smo l’ invito. “A Carouge – ha
detto Luridiana – stiamo av-
viando anche in Svizzera il
progetto di partenariato per fa-
vorire lo sviluppo delle impre-
se sarde e la loro internaziona-
lizzazione”. L’ assessore ha
sottolineato il ruolo importan-
te svolto dalla comunità sarda
in Svizzera e ha poi invitato
ufficialmente in Sardegna il
sindaco di Carouge e una dele-

gazione di imprenditori sviz-
zeri. “Questa manifestazione –
ha concluso – vuole essere
solo l’ inizio di una grande col-
laborazione tra la Sardegna e l’
intera Svizzera”. Carlo Lam-
precht, che conosce bene l’ Ita-
lia e la Sardegna e parla in per-
fetto italiano, ha ricordato i le-
gami vecchi di 250 anni tra
Carouge e la Sardegna. “An-
che se oggi il sole non c’è – ha
detto – è nei nostri cuori e nel-

la nostra amicizia”. Carouge si
sente “città sarda” da oltre due
secoli anche se nessuno ha sapu-
to ancora spiegare il mistero di
questo legame con la Sardegna.
Lamprecht ha quindi parlato da
ministro dell’Economia promet-
tendo una stretta collaborazione
tra il Parco Tecnologico della
Sardegna e quelli svizzeri per
realizzare progetti insieme. La
cerimonia si è chiusa con uno
scambio di doni.

Nelle foto: la delegazione della Sardegna davanti al municipio di
Carouge. Stretta di mano tra l'assessore del Lavoro, Matteo Luridiana e il
sindaco di Carouge, Marc Nobs. Il nuovo direttore del Servizio
emigrazione dell'Assessorato del Lavoro, Marco Ghiani. Domenico
Scala, al centro, con il direttore dell'Isola Gabriele Peretti.
La cerimonia in municipio: il presidente del Consiglio di Stato del
Cantone di Ginevra Carlo Lamprecht e l'assessore Luridiana (al centro)
seguono i discorsi ufficiali. Un altro momento della cerimonia in Comune


