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Gemellaggio tra i circoli
di Vienna e Udine
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Comunità sarda in festa
per la Madonna di Bonaria
al Santuario di Montenero
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Gita culturale a Roma
del circolo “R. Piras”
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Giornate sarde a Ostia
del circolo “Quattro Mori”

Il patto firmato nel corso di una gita nella capitale austriaca di un folto gruppo
di soci del circolo friulano

Il Circolo Sardo “Raimondo Piras” ha organizzato una gita di tre gior-
ni, il 19-20 e 21 maggio, a Roma. La gita culturale, curata dalla vice pre-
sidente Luigia Sala, è stata apprezzata dai circa trenta partecipanti.

La visita ai più importanti monumenti è stata organizzata nei minimi
dettagli e comprendeva un servizio di guida turistica molto professio-
nale. Piacevolissimo è stato scoprire Roma nei suoi molteplici volti:
“Roma cattolica, Roma Antica, Roma Barocca e Roma by night”. Os-
servare la storia attraverso i monumenti, non significa ridurre a banali
considerazioni gioie e dolori del passato, ma, riteniamo, significhi sco-
prire il carattere, le motivazioni e le velleità di coloro che hanno abitato
o vissuto attraverso di loro.

Compiacimento per la riuscita della iniziativa è stata espressa dal
presidente del Circolo Gianni Casu.

L’associazione culturale sarda
“4 Mori” di Livorno ha festeggia-
to, nel tardo pomeriggio di sabato
20 maggio, la Madonna di Bona-
ria, al Santuario di Montenero,
dove si venera  Santa Maria San-
tissima delle Grazie, patrona della
Toscana.

L’appuntamento è il rinnovarsi
e ritrovarsi, come ormai è tradizio-
ne, ogni anno tra amici delle due
città. Quest’anno erano presenti
anche delegazioni delle associa-
zioni sarde di Pisa, Lucca, Firenze
e Prato e il comandante della Bri-
gata paracadutisti “Folgore”, An-
tonio Satta.

 La ricorrenza è iniziata con la
messa nel Santuario, officiata da
monsignor Paolo Razzauti, vica-
rio della Diocesi di Livorno, assi-
stito da don Domenico della Par-
rocchia di Prato. La messa  anche
quest’anno è stata accompagnata
dai canti della corale dell’Assso-
ciazione, diretta dal maestro Gior-
gio Giannetti, che suscita ogni
anno sempre maggiore entusia-
smo per le eccellenti interpreta-
zioni. Particolarmente apprezzata
l’invocazione alla Madonna di

Pietro Mascagni, con la solista
Barbara Terreni.

Monsignor Razzauti, che rap-
presentava il vescovo Diego Co-
letti,  ha impartito la benedizione e
ha sottolineato nell’omelia come
il coro crei momenti di grande
commozione e partecipazione ri-
cordando il profondo significato
della ricorrenza con l’unione tra
la Madonna di Montenero e quel-
la della terra sarda, che rinsalda-
no i legami tra le due comunità.

 All’offertorio alcuni membri
delle associazioni in costume sar-
do hanno offerto prodotti della
terra e dall’artigianato sardo.

 Il presidente dell’Associazio-
ne “4 Mori”, Giorgio Canu nel
portare il saluto ai presenti ha ri-
cordato come ogni anno la colla-
borazione sociale e culturale tra la
comunità sarda, le istituzioni cit-
tadine e i livornesi sia sempre
maggiore  nel solco dell’amicizia e
della collaborazione.

 La serata è stata concluso con
l’altrettanto tradizionale rinfresco
all’aperto offerto dall’associazio-
ne nei giardini davanti le grotte
del Santuario.

Noi abbiamo una profonda con-
vinzione che il cambiamento e
l’evoluzione della vita, non posso-
no cambiare i valori delle nostre
radici, ma ci spingono a sviluppa-
re ancora di più il nostro senso di
appartenenza ai nostri luoghi, alle
nostre tradizioni, alla nostra “terra
madre”.

Ecco quindi “Le giornate sarde
ad Ostia” 2005 uno spaccato della
Sardegna con le sue parti più si-
gnificative: la cultura, la storia, le
tradizioni, la musica e l’archeolo-
gia. Durante la manifestazione ci
sono stati due momenti toccanti: il
primo, quando il tenore Alessan-
dro Scanu dell’Opera di Roma ha
intonato”Non potho riposare “
per omaggiare i presenti alle con-
ferenze, l’altro, quando domenica
mattina,  nella cattedrale “Regina
Pacis” di Ostia,  Mons.Candido
Cubeddu ha concelebrato la santa
messa accompagnato dal coro
“Barbagia “di Nuoro, in una chie-
sa gremita.

Il coro “Barbagia” con i suoi
canti armoniosi ha toccato l’inti-
mo spirituale dei presenti, facen-
doli sentire orgogliosi e rafforzan-
do ancora di più il legame con le
proprie origini, l’abbraccio ideale
ad un’isola che è stata culla ed
espressione di cultura, storia e tra-
dizioni millenarie.

Mons.Cubeddu, nella sua ome-
lia,  ha messo in evidenza le diffi-
coltà incontrate dai primi sardi
giunti ad Ostia, nell’inserimento
sul territorio, nel reperimento di
lavoro, nelle relazioni sociali. Oggi
si può parlare di una integrazione
totale con la città che ha dato loro
ospitalità. L’Associazione Cultu-
rale “Quattro Mori” di Ostia, an-
cora una volta,  ha voluto dimo-

strare con l’impegno profuso la
sua missione che passa attraverso
l’accoglienza dei conterranei e
l’obiettivo di ”Valorizzare le risor-
se della Sardegna”.

La riuscita dell’iniziativa, la no-
tevole presenza dei compaesani e
dei tanti romani,  induce a pensare
ancora di più positivo per le attivi-
tà che saranno organizzate per
l’anno futuro, e sono uno stimolo
e un riconoscimento per il diretti-
vo e i soci.

La nomina della Vice-Presidente
del Circolo, Gemma Azuni di Olzai,
a consigliere comunale di Roma è
motivo di orgoglio per tutta la co-
munità sarda di Ostia. Ci ha in qual-
che modo raccontato quanta fatica
e talvolta umiliazioni l’hanno raffor-
zata e protesa allo studio, alla sua
professione (assistente sociale)
alla missione sociale che la vede ac-
canto alle persone bisognose. Par-
ticolarmente apprezzate le relazioni
del Prof. Luciano Garofalo, della
Dott.ssa Ornella Bergamini, e del
Prof. Francesco Facciolo, i quali
con il loro intervento su ”60anni
dalla liberazione e Radio Brada”

hanno fatto rivivere momenti stori-
ci non lontani, dove il popolo sardo
ha dato dimostrazione di attacca-
mento alla Nazione e al principio
costituzionale della libertà.

Il Prof. Mario Sanges e la
Dott.ssa Fulvia Lo Schiavo hanno
affascinato, con la loro dotta
esposizione  sulla archeologica, i
numerosi intervenuti: con l’aiuto
di diapositive hanno mostrato e il-
lustrato i tesori che la Sardegna
possiede.

Successo hanno avuto gli espo-
sitori: il dolcifico Giares di Settimo
San Pietro, il torroneficio di Adria-
no Demurtas di Tonara, l’artigiana-
to di Nives Usai,  Tonino Fortuna-
to e Gesuino Poddie che, con i loro
prodotti hanno presentato la mi-
gliore produzione della Sardegna,
conquistando l’attenzione di tutti
coloro che hanno visitato gli stand.

La riuscita della manifestazione
è stata possibile per l’impegno che
il Direttivo e i soci della Associa-
zione “Quattro Mori” hanno pro-
fuso nella organizzazione delle tre
giornate sarde.

Piero Nera

Le associazioni dei sardi di Udi-
ne e di Vienna hanno siglato un
patto di gemellaggio. L’occasione
è stata la gita in Austria fatta, dal
22 al 25 aprile, da 80 soci del Cir-
colo Sardi di Udine, accompagna-
ti dal presidente Giorgio Mannu.

La firma dell’atto di gemellag-
gio è avvenuta il pomeriggio del
23 aprile, nel Palais Palffy, nel
centro di Vienna, nella sede il Cir-
colo Sardo “Saint Remy. Ad ac-
cogliere la comitiva arrivata dal
Friuli c’era il presidente Paolo
Corrias insieme ad un gran nume-
ro di sardi soci che risiedono in
Austria. L’incontro, molto caloro-
so, è stato caratterizzato dallo
scambio di targhe e gagliardetti.
Fra i due sodalizi è stato firmato
un patto di gemellaggio, firmato
dai due presidenti Paolo Corrias
per il Circolo di Vienna e Giorgio
Mannu per quello di Udine. Al-
l’avvenimento erano anche pre-
senti il Console italiano a Vienna
e autorità locali. La serata si è

conclusa nel-
la splendida
Sala Mozart
nello stesso
Palais Palffy
per assistere
ad uno spetta-
colo di ballet-
ti e musica
classica vien-
nese, offerto
dal Circolo di
Udine.

La comitiva
dei sardi du-
rante la breve
vacanza in Austria ha visitato
anche le città di Salisburgo e Graz.
Si è mossa da Udine, con due au-
tocorriere, alle prime ore della
mattinata del 22 aprile e dopo
aver varcato il confine a Tarvisio
ha visitato la prestigiosa ed ele-
gante Salisburgo, sostando nella
Chiesa di St.Peter, e in quella dei
Francescani. La giornata del 24 è
stata dedicata alla visita di Vien-

na e dintorni, il 25, sulla strada del
ritorno a Udine, il gruppo si è fer-
mato a Graz.

La gita è stata promossa dal
Consiglio di Amministrazione del
Circolo di Udine, impegnato nella
ricerca di nuove ed interessanti
motivazioni da offrire agli asso-
ciati per la migliore socializzazio-
ne fra gli stessi.

Giovanni Marche


