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SUCCESSO A BRISBANE
MELBOURNE E SYDNEY
DEI CANTADORES A CHITARRA

UN PLASTICO
DEL CASTELLO
DI NOVI LIGURE

MANCANO SACERDOTI
NELLE MISSIONI
PER GLI EMIGRATI

GIUA PRESIDENTE
DELLA FEDERAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI

ALLA SQUADRA DI TORINO
IL TORNEO DI CALCIO
DEL CIRCOLO DI GINEVRA

La squadra di calcio giovanile
dell’Ac Torino si è aggiudicata il
sesto Torneo internazionale del-
l’Antico Regno di Sardegna che
si è svolto - come ha informato il
presidente del Circolo di Gine-
vra, Mario Viglino - il 13 ed il 14
settembre scorso nello stadio
Fontenette. Alla competizione
hanno preso parte le squadre:
Paris Saint-Germain (Francia),
Neuchatel Xamax (Svizzera),
Sassari Torres e AC Torino (Ita-
lia), e le svizzere Etoile Carouge,
Servette, Lausanne, Meyrin FC.

Dando appuntamento al setti-
mo Torneo Mario Viglino ha

anche ringraziato coloro che si
sono adoperati per la riuscita
della manifestazione: dalla Re-
gione alla Federazione dei Cir-
coli sardi in Svizzera, dalle au-
torità della città di Carouge e di
Ginevra alla Asf e all’Etoile Ca-
rouge. Il nome del Torneo pren-
de il nome dal Regno di Sarde-
gna (con Carlo Emanuele III e
poi con suo figlio Vittorio Ame-
deo III) che nel 1786 unirà i Sa-
voiardi, i Francesi del Mediter-
raneo ed i Piemontesi sotto un
regno cattolico che fonda Ca-
rouge in contrapposizione con la
protestante Ginevra.

Antonio Giua dell’Associa-
zione ATM-Emilio Lussu, è il
nuovo presidente della Federa-
zione delle Associazioni di Tu-
tela degli Emigrati Sardi
(FAES).

Subentra a Giuseppe Dessì
delle ACLI, che è stato nomina-
to vicepresidente.

Segretario organizzativo è
Piero Puddu dell’Istituto Fer-

nando Santi. Antonio Giua, noto
Lello, fa parte dell’ufficio di
presidenza della Consulta regio-
nale dell’Emigrazione.

I nuovi dirigenti della FAES
sono stati eletti dall’esecutivo
della Federazione composto dai
rappresentanti delle Associoa-
zioni Acli, Anfe, Craies/Unaie,
Istituto Fernando Santi, Aitef,
ATM/Emilio Lussu e Filef.
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Nuovo riconoscimento
per “Ninniu”, il brano in
lingua sarda del cantauto-
re emigrato Massimo Zac-
cheddu. Il “pezzo”, che fa
parte del CD Santhià, ha
ottenuto il Premio della
critica nel corso della ma-
nifestazione, svoltasi a
Casale Monferrato, per ri-
cordare la memoria del-
l’artista Mimmo Mauri.

Alla fase conclusiva
della manifestazione han-
no partecipato 30 concor-
renti alcuni giunti anche
dalla Svizzera. Nel salone
“Tartara” erano presenti
circa 300 spettatori tra cui
operatori dello spettacolo
e giornalisti. La giuria era
composta da musicisti
provenienti da Milano,
Genova ed Alessandria.
“Ninniu” ha conquistato i
critici i quali hanno volu-
to esprimere il loro con-
senso per il brano in “lim-
ba” creato da Massimo
Zaccheddu.

Luigi Piras, artigiano, da anni
emigrato a Novi Ligure, ha rea-
lizzato il plastico del Castello,
simbolo della città. Il lavoro, in
legno e sughero, autentico pezzo
da museo, era stato trascurato
dal Comune che lo aveva lascia-
to deteriorare. Piras, però, non si
è dato per vinto. Ha consegnato
alla direzione della Biblioteca
comunale un secondo plastico
che aveva costruito, dopo la re-
alizzazione del primo, con l’in-
tento di conservarlo in casa qua-
le ricordo di una struttura che
non esiste più. L’opera dell’arti-
sta e’ ora sistemata nei locali
della Biblioteca in una teca di
vetro infrangibile e può essere
ammirata dai numerosi frequen-
tatori i quali possono così ren-
dersi conto dell’antico Castello
che sovrastava la città.

A favorire il doveroso ricono-
scimento del lavoro dell’artista
sardo è stato Cesare Simonassi
che fin dai tempi dell’inaugura-
zione dei nuovi locali della bi-
blioteca aveva proposto a Piras
l’esposizione di una sua opera.
La collocazione della miniatura
del Castello è stata curata dal-
l’ing. Paolo Gerardi che ha sa-
puto abilmente valorizzare il
manufatto.

Il mio plastico – precisa Piras
– è costruito in legno, l’intelaia-
tura è in robusti travetti, ed è ri-
coperto in sughero molto soli-
do. Sono certo di aver consegna-
to il mio lavoro a persone com-
petenti, garanzia che l’opera
sarà conservata e valorizzata
nella maniera più consona.

Le Missioni italiane per gli
emigrati diventano un proble-
ma generazionale, come ha
sottolineato in una nota al
Messaggero Sardo mons. An-
tonio Desogus che, assieme al-
l’ausiliare R. Klug (della Dio-
cesi di Friburgo in Germania)
e Padre Gabriele Parolin, fan-
no opera di proselitismo anche
fra i giovani per tentare di so-
stituire gli anziani missionari e
non lasciar chiudere le Missio-
ni per i nostri emigrati.

   Dopo aver ricordato un re-
cente articolo del prof. G. Loy
Puddu dal titolo “L’Emigrato,
questo povero dimenticato”,
mons. Desogus si è soffermato
su cosa significano per una
Diocesi all’estero (in Germa-
nia) le Missioni etniche per gli
emigrati. “Le Missioni Italiane
all’estero sono state finora,
con Consolati ad Associazioni
- ha sottolineato il prelato -
l’unico punto dl riferimento
per i nostri emigrati, special-
mente dal secondo dopoguerra
in poi fino ad oggi”. Le Mis-
sioni hanno il fondamentale
compito di difendere tutti quei
valori socio-religiosi origina-

ri, delle nostre comunità in
emigrazione.

“È consolante - ha aggiunto
mons. Desogus - uno sguardo
nel passato delle nostre Mis-
sioni, in tutta Europa e nel re-
sto dl mondo, perché dalla loro
solidarietà ed assistenza, già ai
primi emigrati delle baracche,
è seguita l’opera della riunifi-
cazione delle famiglie con i
loro nuclei e la funzione edu-
cativa e scolastica sul posto.
Gli stessi temi dei tanti Conve-
gni Nazionali dei Missionari,
in Europa e ovunque, rimango-
no una eloquente sintesi di
questa laboriosa e lunga opera
finora svolta. La continuità
può venir offerta ulteriormen-
te dalla generosità di giovani
sacerdoti preparati che, dalla
loro Diocesi, col consenso dei
loro Vescovi, decidano di fare
questa scelta anche a tempo
determinato. Un tale impegno,
da parte delle nostre diocesi
può risultare come il dono più
grande verso di loro, verso i
cosiddetti “poveri emigrati di-
menticati” ed ancor più verso
gli stessi loro figli, testimoni
per il futuro”.

Tanti sardi immigrati in Au-
stralia si sono riuniti a fine no-
vembre in alcune manifesta-
zioni organizzate dai tre Circo-
li delle citta’ di Brisbane, Mel-
bourne e Sydney. L’Associa-
zione Sarda del Queensland
(presidente Giuseppe Murtas),
la Sardinian Cultural Associa-
tion (Vic) Melbourne (Paolo
Lostia) e L’Associazione Cul-
turale e Sociale Sarda di Syd-
ney (Annalisa Pirastu) hanno
ospitato il gruppo Cantadores
a Chitarra.

“Aspettavamo da tempo
questo concerto - ha detto al
Messaggero Sardo Giuseppe
Murtas - dopo tanto impegno
per mettere a punto il program-
ma e soprattutto per ottenere
l’approvazione della Regione
Sarda che ha patrocinato l’ini-
ziativa”. II Gruppo era attesis-
simo non solo dai sardi lontani
dalla Sardegna da molto tempo
ma anche di coloro che, come
Murtas, non ci siano nemmeno
nati: “ma grazie all’amore dei
nostri genitori per la loro terra
- ha spiegato Murtas - abbiamo
imparato anche noi ad amarla e
apprezzarla”.

Diverso e variegato il reper-
torio dei Cantadores con brani
antichi e coinvolgenti. Murtas
ne spiega qualcuno: “La nasci-
ta de Sa Nuoresa sembra sia
dovuta all’ascolto di una melo-
dia sentita a Nuoro da parte di
un grande cantadore del tempo
(forse Luigino Cossu di Trini-
ta’ D’Agultu) il quale la ripro-
pose al rientro in paese. Essen-
do un canto orecchiabile venne

adottato da tutti i Cantadores
nei loro repertori. Muttos e’
invece un canto a sfondo amo-
roso e si usava per le serenate.
Quella che, invece, pu§o’ es-
sere considerata la lirica del
canto sardo e’ sa Disisperada,
consiste in una canzone triste o
di invocazione non di facile
esecuzione per i cantadores.
Ma come non citare anche il
Canto in Re, quello piu’ diffi-
cile da eseguire”.

I Cantadores a Chitarra nel-
le tre serate in Australia hanno
intrattenuto piacevolmente i
numerosi preenti alle manife-
stazioni. La prima alla Taver-
netta Function Centre di Car-

seldine a Brisbane il 22 no-
vembre, la seconda a Melbour-
ne il 26 novembre e la terza a
Sydney al Mediterranean Hou-
se di Five Dock il 28 novem-
bre. Vi e’ stata, quindi una
grande soddisfazione anche
per i componenti dei Cantado-
res, il chitarrista Nino Manca,
il fisarmonicista Gianuario
Sannia ed i tre cantanti: Gian-
ni Denanni, Franco Demuru e
Daniele Giallara. Durante le
tre manifesazioni i Cantadores
sono stati accompagnati dalla
solista Serena Caporale insie-
me al suo chitarrista Alessan-
dro Filendeu che ha proposto
canzoni in Sardo e Italiano.

ARTIGIANATO
SARDO
IN MOSTRA
A GRENOBLE

L’Associazione regionale
sarda Sardinia, il Consiglio
generale dell’Isere ed il Comu-
ne di Grenoble hanno dato
vita, dal 21 al 28 novembre
dello scorso anno, alle “Gior-
nate sarde a Grenoble” foca-
lizzate su “Rilievi, intrecci, in-
tagli artigianali di un’Isola nu-
ragica”. E’ stata una occasione
per mostrare gli antichi lavori
ai sardi testimoni di ieri e di
farli anche conoscere alle nuo-
ve generazioni, ai Franco-Sar-
di che si riconoscono nelle ra-
dici dei padri.

Hanno esposto i loro lavori
Barbarina Ligas, Chiara Ma-
xia, Franco Sale che hanno
proposto complememti di ar-
redi, ma anche cesti, tappeti,
tende, tovaglie, maschere in
legno. La mostra mercato arti-
giana e’ stata inmaugurata sa-
bato 22 novembre mentre lu-
nedi’ 24 e’ stata data dimostra-
zione della tecnica di esecu-
zione dei lavori artigianali,
con dimostrazioni anche speci-
fiche per gli alunni delle scuo-
le. Il 27 si e’ tenuta una confe-
renza-dibattito sull’artigianato
mentre venerdi’ 28 la manife-
stazione si e’ chiusa con uno
spettacolo di canzono in sardo
dal titolo “Domptelio”.


