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Periodico Gugno 2012 
 

Bene, si riprende! ritorna, a cura del ”Gruppo Giovani”, con la collaborazione del 

“Gruppo Cultura” e con il patrocinio del Circolo, il notiziario  dell'Associazione in una 

veste rinnovata.   

 

Eccomi nuovamente a collaborare con lo stimatissimo Circolo culturale sardo di Magenta. Ho 

iniziato a collaborare con il Circolo proprio con questo notiziario, tempo ormai, con l'amico 

Bruno Satta (entrambi di Carbonia), insieme ideammo un semplice pieghevole di informazione 

con qualche mio disegno per renderlo più agevole e grazioso. Con grande piacere partecipo alla 

rinascita del periodico, e naturalmente esprimo i migliori auguri di gran successo ai nuovi 

collaboratori. La vignetta, di cui mi onoro di essere ospitata in prima pagina, mostra il 

passaggio di testimone; un vecchio sardo affida l'eredità del periodico di informazione  ad un 

entusiasta giovinetto, che si avvalerà delle più moderne tecniche grafiche assistite con il 

computer.  Un affettuoso abbraccio a tutti voi! 

Arch. Giampaolo Milazzo 
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Martina Morotti      

 

Il giornale nasce dall'idea di creare un canale di comunicazione tra il Circolo dei Sardi e il 

mondo che ci circonda. Questo format, al momento, è un periodico di sondaggio destinato a 

tutti coloro che, all'interno della nostra cittadina, si sentono legati alla Sardegna. 

Dal prossimo numero saranno pubblicati articoli di cultura Sarda, i futuri programmi del 

Circolo, le relazioni sulle attività svolte comprensive di foto, le future iniziative, e curiosità 

varie. 

 

 

  

“DEU PURU” è il titolo che, nel 1981, venne dato al giornale che, quando uscì, aveva le nostre 

stesse intenzioni; per cui noi vorremmo acquisirne sia il titolo che lo spirito, adeguandone la 

veste ai nostri tempi. Sperando che il nostro lavoro sia di vostro gradimento, saranno sempre 

ben accetti sia le idee che i suggerimenti. 

M. Morotti 
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Claudio Lai 

 

Ci si è sempre chiesti, negli ultimi anni, che fine abbiano fatto i giovani dei circoli sardi. Questa 

domanda la si è sentita spesso durante molti incontri e, in particolar modo, al congresso della 

F.A.S.I. Dell'ottobre scorso. Per far sentire la loro presenza i giovani della circoscrizione 

centro-nord hanno organizzato , assieme al Circolo “Amedeo Nazzari” di Bareggio, il 18 e 19 

febbraio scorso, presso il centro giovanile “Martin Luther King” a Bareggio, le due giornate...”I 

giovani e le antiche arti”. Per l'occasione sono stati invitati, provenienti dalla Sardegna, l' 

artigiano Efisio Casula da Assemini, maestro della ceramica che è stato campione del mondo 

della specialità e ha sfoggiato la sua grande abilità nel modellare l'argilla; e l'artigiano Efisio 

Usai, anch'egli di Assemini, maestro forgiatore di  coltelli che ha spiegato al pubblico le varie 

fasi di lavorazione delle lame e, in particolare, del manico in corno; e infine il signo Stefano 

Mereu di Villamassargia, maestro intagliatore e scultore del legno che si è cimentato prima nel 

disegno, successivamente  nell'intaglio con martello e scalpello, maneggiati con incredibile 

precisione e destrezza. Particolarmente gradita la presenza del signor Marco Ligas, produttore 

di birra artigianale del Birrificio Geco di Cornaredo, il quale ha invitato i presenti alla 

degustazione, mentre presentava ed esaltava le caratteristiche e gli aromi dei suoi prodotti. La 

serata del 18 è stata caratterizzata dalla musica “Anni '80” con il gruppo “Panama Rock Band” 

che hanno posto la … ciliegina sulla torta a una già ricca giornata. Il giorno successivo sono 

rimasti aperti i laboratori dei tre artigiani in “trasferta” con l'aggiunta di Virginio Mazzei che ha 

mostrato ai presenti “come si beve il vino”. Nel frattempo presso la sede del Circolo di 

Bareggio, il cuoco Giovani Fancello ha mostrato la preparazione di un piatto tipico sardo. 

Quella del 19 è stata anche la giornata degli ospiti importanti; infatti era presente il coordinatore 

nazionale dei giovani  Giancarlo Palermo e il Presidente Emerito della F.A.S.I. Filippo Soggiu 

che ha ribadito l'importanza dei giovani per la futura sopravvivenza dei circoli. A conclusione 

della manifestazione si è esibito il gruppo folk “Amedeo Nazzari” di Bareggio con uno 

spettacolo di balli sardi. 

C. Lai 
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Elena Marongiu 

 

FESTEGGIAMENTI AL CIRCOLO 

Il 3 e 4 marzo, sono state giornate dense di avvenimenti. Il pomeriggio del 3 marzo, a “Casa 

Giacobbe”, ha avuto inizio la manifestazione per il 40° anniversario della fondazione del 

Circolo; ed è proprio in questa circostanza che è stato presentato il “Libro 40!” , nel quale si 

racconta il lungo percorso svolto dal Circolo in 40 anni di attività. Questo libro, come recita la 

dedica che il presidente di questa associazione, Antonello Argiolas, ci legge nel corso della 

presentazione … è “Dedicato a tutte quelle persone che ci hanno creduto e, ieri come oggi, 

hanno lottato per la realizzazione di un'idea: Vivere il presente senza dimenticare le proprie 

radici e con l'augurio che le generazioni future siano traghettatrici di questi valori”. 

Sono intervenuti Bruno Satta, autore della storia del libro, Giampaolo Milazzo che si è 

occupato della grafica della copertina, Serafina Mascia, Presidente della  FASI e, in 

rappresentanza del Comune di Magenta, Natale Viglio. 

In serata ci si ritrova, per una cena di gala e di promozione del “Carciofo Spinoso Sardo”,al 

ristorante “Vecchia Magenta” dove è stata servito un menù esclusivo di specialità sarde, 

presentate dal  gastronomo Giovanni Fancello e annaffiate da ottimi vini, anch'essi sardi, 

presentati dal sommelier Virgilio Mazzei. Il 4 marzo è stato caratterizzato da balli e canti di vari 

generi: da quelli tradizionali proposti dal gruppo a tenor  “Sos Emigrantes” alla musica più 

innovativa e moderna proposta dal duo sardo “ Sa Discuteca”. I “Sos Emigrantes”,sono un 

gruppo “ A Tenore” nato da soli cinque mesi, al di fuori della Sardegna, composto da 5 voci: un 

solista e il coro. Questi ragazzi fanno di questa musica il loro stile di vita,ovvero, un modo per 

esprimere le loro emozioni e i loro sentimenti non limitandosi a cantare solo quando sono sul 

palco, ma quando ne sentono la necessità. 

Il secondo gruppo, “Sa Discuteca”, composto da Alessandro meglio conosciuto come Quilo Sa 

Razza, primo rapper a cantare in lingua sarda e Frantziscu compositore di musica elettronica. 

Il loro intento è far conoscere a tutta Europa la cultura e le tradizioni della Sardegna attraverso 

la musica introducendo però l'elettronica e il rap. Essi sostengono che le tradizioni, per poter 

sopravvivere, hanno bisogno di essere reinventate in chiave moderna affinchè possano essere 

modificate naturalmente con con l'introduzione di nuove tecnologie che, col tempo, entreranno 

a far parte delle tradizioni stesse. 

 

E. Marongiu 
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Gruppo giovani 
 

Caro Antonello, appena appresa la notizia non potevamo crederci. 

Ci sembrava quasi impossibile che tu, dopo tre mandati consecutivi, non fossi più Presidente 

del Circolo. Ci sembra quindi doveroso porgerti un sentito ringraziamento, a nome dei giovani 

per tutto il lavoro svolto durante questo lungo periodo. 
 

Vogliamo ringraziarti per il tempo, il lavoro, ma in particolare per la passione che hai dedicato 

al Circolo. 

 

Vogliamo ringraziarti perché per l'organizzazione di ogni evento, tu, hai messo sempre molto 

impegno e dedizione, ma sopratutto un grande cuore. 

 

Vogliamo ringraziarti per ogni manifestazione che ci ha fatto riscoprire, ricordare, ma anche 

conoscere la cultura, le tradizioni, i sapori della Sardegna. 

 

Vogliamo ringraziarti perché hai sempre cercato di guardare al futuro e di lasciare un po' di 

spazio a noi giovani. 

 

Vogliamo ringraziarti anche per le piccole cose che non sempre si vedono o si conoscono ma 

che forse sono le più importanti. 

Quindi, il modo più semplice e conciso per dire tutto ciò, è solo un semplice, ma forte GRAZIE! 

Sapendo che “abbandoni” questa carica per meglio rispondere a quella di Vice Presidente FASI 

e a quella di coordinatore della nostra circoscrizione, non possiamo far altro che porgerti i 

migliori auguri e incitarti a continuare con lo stesso entusiasmo e stessa passione che hai 

dimostrato da Presidente. 

Non ci resta che accogliere, con grande entusiasmo, le nuove cariche “rosa” di Presidente e 

Vicepresidente del Circolo: Rita Marras e Nunzia Gorla le quali sapranno portare una ventata di 

innovazioni e di novità tutte al femminile. 

Pertanto, noi giovani, auguriamo alle neo-elette un buono e proficuo lavoro.   

    

Il “Gruppo Giovani” del Circolo Culturale Sardo “Grazia Deledda” di Magenta. 
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ATTIVITA' IN PROGRAMMAZIONE 

 

Concorso Fotografico                                                       Torneo di calcetto 

 

Viene indetto un concorso fotografico a tema: 

“La Sardegna in un flash”. Chi fosse interessato a 

partecipare, potrà rivolgersi alla segreteria del Circolo, nei 

giorni ed orari di apertura, oppure  contattare …................. 

il regolamento ed i termini di partecipazione, saranno forniti 

solo agli interessati. Il concorso avrà seguito solo al 

raggiungimento di almeno cinque partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1 al 9 giugno 2012, 

viene organizzato il “ 5° 

Torneo Giovani Grazia 

Deledda” di calcetto serale a 

cinque, presso il campo 

sportivo di Soriano. 

 

Altre iniziative del 2012: 
 

Aprile Il “Gruppo Giovani” ripropone il periodico “DEU PURU”, notiziario culturale, turistico 

e sportivo, del Circolo. 

 
28 e 29 Aprile “Sa Die De Sa Sardigna”. Anniversario della ricorrenza storica della Sardegna, 

celebrata, quest'anno, nella città di Lecco. 

 

Settembre Festa delle associazioni a Magenta; il Circolo promuove la Sardegna. 

 

Dal 27 al 30 settembre, Promozione di un territorio: Risorse turistiche, culturali ed eccellenze 

agroalimentari. 

 

Ottobre Iniziativa giovani: Quarta iniziativa di promozione gastronomica a tema. 

 

18 novembre In occasione della giornata internazionale dedicata al tema della violenza contro 

le donne, il Circolo organizza un dibattito su “La Violenza in Famiglia...”. 

 

Novembre Assemblea generale dei soci: Progetti attività e preventivo 2013. Proiezione di un 

film d'autore di un regista sardo e, a seguire, dibattito. 

 

Dicembre  “7^ Giornata per la  Donazione e la Solidarietà”, inoltre, per tutto il mese, si 

effettuerà la campagna di sottoscrizione a sostegno della ricerca scientifica sulla Thalassemia. 
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Cari Soci è amici della Sardegna, dopo le dimissioni del presidente Antonello Argiolas il 

Consiglio Direttivo si è colorato di rosa, ed è così composto: 

 

  Nuovo Direttivo in carica dal 21 marzo 2012 

 

 

Antonello Argiolas 

 

Presidente Onorario 

 

Anna Maria Usai 

 

Consigliere 

 

Anna Rita Marras 

 

Presidente in carica 

 

Pietro Marongiu 

 

Consigliere 

 

Annunciata Gorla 

 

Vice Presidente Vicaria 

e Tesoriere 

 

Antonietta Di Bella 

 

Consigliere 

 

Domenico Spano 

 

Vice Presidente 

 

Ignazio Pilia 

 

Consigliere 

 

 

Giuseppe Catalano 

 

Segretario 

 

 

 

 

  

 

La nostra attenzione sarà volta a proseguire il lavoro svolto dai nostri predecessori facendo 

tesoro del patrimonio è delle esperienze lasciateci, cercheremo di svolgere al meglio il nostro 

operato aggiornando costantemente la crescita, la qualità del nostro volontariato. 

Un augurio a tutti di buon lavoro, in particolare ai nostri giovani che continueranno il lavoro 

tramandato dai loro padri. 

Anna Rita Marras 
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                             Nei prossimi numeri troverete: 
 

1. Resoconto delle attività svolte dal Circolo. 

2. Calendario appuntamenti. 

3. Pagina culturale... la nostra. 

4. Storia... la nostra. 

5. Un occhio all'isola e... all'isolato. 

6. Il punto di vista di.... 

7. Ci scrivono e... pubblichiamo. (Invitiamo i lettori che volessero farlo, a inviare le loro 

lettere alla segreteria del Circolo). 

8. Curiosità. 

9. L' angolo delle ricette. 

 

A farci compagnia avremo, d'ora in avanti, un nuovo personaggio che, dialogando con il suo... 

predecessore, in una striscia  curata dal Prof. Giampaolo Milazzo, affronterà in modo satirico 

temi contemporanei o interni all'associazione. 

 

STRISCIA “ SATIRICA”  Passaggio di consegne tra i due personaggi “S'atira” & “S'atiru” 

 

 

 

    Arrivederci al prossimo numero 

 


