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MISSIONARIO DI BITTI
NOMINATO CAVALIERE
DELLA SOLIDARIETA' ITALIANA

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
A UN EMIGRATO DI NURACHI
DA 40 ANNI A MAASTRICHT

L'ORGOGLIO DI UNA MADRE
PER IL FIGLIO DIVENTATO
PROPRIETARIO DI UN LAGO

Soddisfazione tra gli emi-
grati del Circolo Sardegna di
Maastricht per l�importante
onorificenza ricevuta dal cor-
regionale Giuseppe Meli. Il
socio Meli è stato infatti insi-
gnito della croce di cavaliere
�Reale Orange Nassau�.
L�ambito riconoscimento gli è
stato assegnato per il contribu-
to prestato in quaranta anni
alla banda musicale �Harmo-

nia Concordia� di Berg en Ter-
blijt.

Giuseppe Meli, 68 anni, nato
a Nurachi, in provincia di Ori-
stano, è emigrato come mina-
tore dal 1957 nel Limburgo
olandese. Sposato con la si-
gnora Maria Coenen, è padre
di quattro figli ed ha sei nipo-
tini. Molto noto nei centri dove
ha lavorato, è stato uno dei
fondatori del Circolo Sardegna

di Maastricht di cui è vicepre-
sidente. Negli anni di emigra-
zione si è distinto per l�attività
a favore dei meno fortunati e
per il profondo attaccamento
all�Isola.

L�onorificenza �Reale Oran-
ge Nassau� gli è stata conferi-
ta dal Borgomastro Nuytjes
nel corso di una significativa
cerimonia nell�aula del Comu-
ne di Valkembur aan de Geul.

Paolo Serrao, emigrato sar-
do in Piemonte, è proprietario
del lago �Ativa� di Moncalie-
ri per la pesca sportiva ove, di
recente, è stato pescato uno
storione di 1 metro e mezzo e
di 15 chilogrammi. La mam-
ma di Paolo Serrao, signora
Stefania Giavesu di 80 anni,
lettrice de �Il Messaggero
Sardo� ci ha inviato una foto
del figlio con i protagonisti
della eccezionale pesca che

mostrano la grossa preda.
L�abile e fortunato pescatore
è Dante Corsini, 59 anni.
Quando ho visto la mole del
pesce abboccare ad una delle
canne ho preferito � racconta
� chiamare il mio amico Vale-
rio Coccia per essere aiutato.
Del resto non è stato facile ti-
rare a riva il �mostro�. Abbia-
mo dovuto aspettare più di
mezzora � precisa Valerio
Coccia, 61 anni � prima che
iniziasse ad essere troppo
stanco per poterlo tirare fuori
dall�acqua.

Paolo Serrao non è sorpreso

per la grossa preda. Per popo-
lare il lago �Ativa� � dice �
avevamo acquistato nel 2002
sei grossi storioni, uno era
stato catturato nello scorso
maggio.

Gli altri quattro sono anco-
ra dentro il lago che è di origi-
ne sorgiva. Oltre ai boccaloni,
al persico reale ed alle carpe
abbiamo inserito anche lucci,
trote, pesci gatto e storioni
americani.

Il lago misura mille metri di
circonferenza ed è frequenta-
to da numerosi appassionati di
pesca sportiva.

È un missionario nativo
del Nuorese a rappresenta-
re la Sardegna fra i settan-
tacinque cavalieri dell�Or-
dine della Stella della So-
lidarietà Italiana nominati
dal Presidente della Re-
pubblica Carlo Azeglio
Ciampi in occasione della
Festa del Tricolore a Reg-
gio Emilia. La nuova ono-
rificenza è stata assegnata
a padre Ciriaco Bandinu,
nato a Bitti e ordinato sa-
cerdote a Roma nel 1966.
Dal 1968 il missionario
vive a Curitiba, nel sud del
Brasile, al servizio dei più
poveri.

Padre Bandinu ha messo
a disposizione dei bambini
dei quartieri dove maggio-
ri sono le sofferenze e la
lotta per la sopravvivenza,
anche una scuola italiana.

Le Stelle Solidarietà Ita-

liana sono state previste,
per decisione del Quirina-
le, per evidenziare l�attivi-
tà di quanti sono impegnati
all�Estero nell�opera di va-
lorizzazione e diffusione
della lingua italiana, e de-
gli Italiani nel Mondo che
si sono distinti nel lavoro o
nelle opere di solidarietà.
In questo spirito il Capo
dello Stato conferirà altre
insegne dell�Ordine della
Stella della Solidarietà Ita-
liana in occasione del 2
giugno, festa della Repub-
blica, e del 12 ottobre, an-
niversario della scoperta
delle Americhe.

Tra i settantacinque  pre-
miati spicca un nutrito
gruppo di docenti e lettori
che da molti decenni lavo-
rano per mantenere vivo
l�italiano in Slovenia e
Croazia.

La trasmissione �Sardegna
nel Cuore� è giunta al suo setti-
mo anno e domenica 4 gennaio
dall�emittente AM 570 Radio
Del Centro è andata in onda la
nuova puntata di quest�anno
sotto la direzione, conduzione e
impaginazione musicale a cura
di Teresa Fantasia (produzione
Eduardo Aguirre).  Il program-
ma dà rilievo alle buone noti-
zie specialmente a quanto fan-
no i Sardi nel Mondo, per dif-

fondere la lingua, la cultura, le
tradizioni e la musica sarda,
ma anche alle storie di emigra-
ti che si sono distinti nell�arte,
nella cultura, nell�impegno so-
ciale. L�anniversario si è fe-
steggiato con i colleghi della
radio, molti incuriositi hanno
chiesto il significato del cartel-
lo che augura alla trasmissione
�A chent�Annos�. Anche
l�emittente, che ha un bacino di
utenza di 500 Km. sino a Rosa-

rio Santa Fe� ed al sud di Buenos
Aires fino a Mar del Plata e Mi-
ramar, ha riservato una sorpresa
allestendo un sito sulla rete Inter-
net: www.am570radiodelcen-
tro.com.ar per allargare l�ascol-
to, ed ora tutti i Sardi sparsi nel
Mondo potranno ascoltare in di-
retta la trasmissione che va in
onda la domenica dalle 8,27 alle
9 (ora di Buenos Aires) (Tel.
0054-11-4699-1570, e-mail:
sardegnanelcuore@yahoo.it.

UN DIRETTIVO DI DONNE
AFFIANCA MARIO VIGLINO
NEL CIRCOLO DI GINEVRA

LA TRASMISSIONE RADIOFONICA
�SARDEGNA NEL CUORE�
HA COMPIUTO SETTE ANNI

Nuovo Direttivo all��Associa-
zione regionale sarda� Circolo
di Ginevra. Presidente è stato
eletto Mario Viglino. Lo af-
fiancano nell�esecutivo, tutto
in rosa essendo composto da
donne, il vicepresidente Na-
thalie Guillaume Gentil Vac-
cargiu; il tesoriere Carmen Se-
lis; il vicecassiere Lorenzina
Zuddas;  il segretario Sebastia-
na Menneas ed il vicesegreta-
rio Isa Marras. Completano il
direttivo: Angelo Mura, re-
sponsabile cultura ed informa-
zione; Marianna Viglino e Ka-
thrin Mura, biblioteca; Franco
Farci, feste e manifestazioni;
Pietro Selis, sede; Armando
Agus, Onorato Sedda, Salvato-
re Usai e Michel Usai, consi-
glieri. Il vicesegretario Isa
Marras ha anche la responsabi-
lità di delegato di Federazione.

A far parte del Collegio dei
revisori dei conti sono stati
chiamati Domenico Albanese,
Jean Pierre Sanna e Luigi Me-
loni.

Il Consiglio dei probiviri è

composto da Salvatore Mar-
ras, Nino Cabitza e Davide
Caria.


