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Il centro sardo “Gennargentu”
di Heilbronn è stato invitato
dalla Kreissparkasse
(la Banca centrale) a
rappresentare l’Italia alle
serate culturali che si sono
tenute dal 2 al 5 settembre. In
questo contesto il direttivo del
circolo ha invitato il gruppo
folk di Masainas.
Il motto dell’iniziativa era
“Dankeschön-Abend für
Ehrenamtliche” (Serata di ringraziamento per il
volontariato) con una notte italiana. Tutta la città
è stata coinvolta con musica e pietanze italiane.
Il gruppo di Masainas si è esibito venerdì 3 settembre
nella Glaspyramide della Kreissparkasse di Heilbronn.
Non potendo accogliere tutti nella Kreissparkasse perché

S ardinian Innovation e Sardinian Social Club
Innovation sono le parole chiave di un possibile

futuro d’innovazione energetica, così come
ha confermato la presenza del Centro di Ricerca
e Sviluppo per le Energie Alternative
della Sardegna (CRS4) con sede a Cagliari,
alla Conferenza Internazionale All-Energy
Australia svoltasi a Melbourne ad ottobre.
La Conferenza, resa possibile grazie alla
collaborazione tra l’Assessorato al Lavoro della
Regione, la Camera di Commercio Italiana di
Melbourne e la Sardinian Cultural Association
(SCA) del Victoria, è un appuntamento importante
in Australia per discutere e confrontare ogni
aspetto connesso alle energie rinnovabili. La
delegazione della Regione Sardegna, formata dagli
scienziati Bruno D’Aguanno, Direttore del
Programma Energie Rinnovabili di CRS4, e Defler
Hofmann, ricercatore del CRS4 nel medesimo
Programma, ha illustrato i progetti sul solare
termodinamico in fase di sviluppo in Sardegna, nel
Lazio e in Sicilia. In particolare si è parlato di un
sistema innovativo per immagazzinare e
trasformare l’energia solare in energia elettrica
all’interno di centrali termovoltaiche di nuova
concezione. Se il futuro energetico passa attraverso
lo sfruttamento di risorse come il sole, il vento e le
correnti marine, un’isola come la Sardegna non

AUSTRALIA

Passa per Melbourne la nuova strada
dell’energia rinnovabile sarda

SVIZZERA

Intensa attività
del circolo di Ginevra
Il circolo sardo di Ginevra, fedele allo scopo principale
per cui è stato fondato, tramandare le tradizioni
e la cultura della Sardegna, ha svolto un’intensa
attività in questa direzione con una serie di iniziative
messe in campo tra estate e autunno.
Il 13 giugno – ci segnala il segretario Davide Caria –
è stato organizzato, con grande successo,
un pic-nic sardo, con giochi e quiz, il cui tema
ruotava sulla Sardegna.
Il 18 giugno, nella sede del circolo, si è svolta una
conferenza sulle launeddas tenuta da Antonello
Ghiani di Assemini. Il relatore che è anche costruttore
e suonatore di launeddas, è riuscito a trasmettere ai
numerosi presenti il suo entusiasmo e la sua passione
per questo antico strumento musicale sardo.
Il 3, 4 e 5 settembre, come tutti gli anni,
l’associazione dei sardi di Ginevra è stata presente
alla Vogue di Carouge, con uno stand dove è stata
fatta promozione turistica e sono stati proposti
i prodotti agro-alimentari della Sardegna.
Il 25 settembre, con la collaborazione del circolo amico
di Losanna e della Federazione dei Circoli Sardi in
Svizzera e sotto il patrocinio della Regione Autonoma
della Sardegna, è stato proposto un concerto di
musica etnica sarda, con la presenza di tre grandi
musicisti sardi. Luigi Lai, “launeddas”, Totore
Chessa, “organetto”, Gavino Murgia, “sassofono”,
hanno trascinato il pubblico facendolo sentire,
attraverso la loro musica, per lo spazio di una sera,
più vicino all’amata terra di Sardegna.
Il 23 ottobre, a compimento di una stagione ricca
di eventi, si è tenuta la festa sociale “Sardegna
a piccoli passi”, allietata dal balletto dell’associazione
folkloristica “Luciano Loi” di Giba.
Lo spettacolo si è svolto in una sala gremita oltre
che di nostri conterranei – sottolinea Davide Caria –
di amici svizzeri e di rappresentanti di alcune
associazioni italiane. Tra le autorità presenti, il
sindaco di Carouge, la città “sarda” che ha ospitato
la manifestazione, che ha colmato di elogi la
presidente dell’associazione, Lorenzina Zuddas, e il
Comitato direttivo, per la qualità delle manifestazioni
che l’associazione propone durante l’anno.

può che essere in prima linea per il suo sviluppo.
Un ruolo importante è stato svolto dalla SCA,
grazie all’impegno del Presidente Paolo Lostia
e del Public Officer Angelo Ledda, con la
collaborazione del Consultore e Coordinatore dei
circoli sardi in l’Australia Piero Schirru. La SCA è
andata oltre la semplice accoglienza dei due
scienziati di Cagliari, partecipando direttamente,
insieme alla Camera di Commercio Italiana,
all’allestimento dello stand della Regione Sardegna
e organizzando numerosi incontri tra la
delegazione e diversi Dipartimenti della Monash
University, con l’ente pubblico di ricerca
australiano Australian Commonwealth Scientific
and Research Organization (CSIRO), con la Solar
System Pty Ltd e la Desertec Australia, due aziende
leader per la produzione di energie rinnovabili in
Australia. La regia della SCA ha inoltre reso possibili,
in un intenso tour de force di cinque giorni, le
importanti visite dei due scienziati all’attaché
scientifico dell’Ambasciata Italiana e al Ministro
dell’Industria e Commercio del Victoria Jacinta
Allan, con la quale si spera di poter arrivare a
firmare, in una seconda fase, una bozza d’intesa
per futuri scambi tra il Victoria e la Sardegna.
La SCA conferma ancora una volta di essere un
piccolo circolo capace e appassionato, che
innovandosi a sua volta si è proposto come un
vero e proprio “centro servizi” per un progetto
importante, svolgendo il suo ruolo di
“distaccamento sardo” in loco e permettendo il
pieno successo della missione scientifica sarda in
terra australiana. Un importante contributo per
il futuro economico della Sardegna e del Victoria,
come ha sottolineato il Presidente della SCA
Paul Lostia: “Siamo molto orgogliosi di aver
assunto la responsabilità di questo progetto e di
averlo portato a termine, considerando
l’ammontare del budget a disposizione e il fatto
che All-Energy Australia 2010 è una delle
maggiori conferenze al mondo per valutare
lo stato della ricerca internazionale sulle energie
alternative sostenibili”.           Cristina Marras
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Musica e balli sardi a Heilbronn
per la festa della solidarietà
Il centro sardo “Gennargentu” invitato a rappresentare l’Italia alle serate culturali di
settembre - L’esibizione del gruppo folk di Masainas

le presenze erano limitate, il
direttivo del circolo ha
organizzato nella sede del
centro “Gennargentu” due
serate culturali, nel pomeriggio
del 2 e 4 settembre, dove il
gruppo di Masainas si è esibito
presentando il suo ricco
repertorio di balli.
I dirigenti del circolo sono stati
buoni padroni di casa
proponendo prodotti dell’isola.

Le iniziative sono proseguite domenica 5 settembre: le
porte del “Gennargentu” sono rimaste aperte dalle 11 del
mattino alle 22. È stato proiettato un video sulla Sardegna
e c’è stata la degustazione di prodotti sardi.
Non a caso quando la città di Heilbronn ha deciso di
festeggiare in maniera solenne, con musica classica o

folklore italiano e sardo, si è rivolto al nostro centro
sardo. Quando i rapporti culturali vengono coltivati con
passione e serietà se ne raccolgono anche i frutti, e pure
conservando la modestia dovuta, il centro sardo e i sardi
di Heilbronn vanno orgogliosi del ruolo che gli viene
riconosciuto. Perché venerdì 3 settembre, davanti a 500
invitati, tra autorità cittadine e regionali, in una marea di
abiti da sera, insomma, nel bel mezzo della crema della
crema, il gruppo folk di Masainas si è esibito con bravura,
proponendo un repertorio di balli che è stato ricompensato
con applausi che sembrava non volessero finire.
In queste giornate, oltre alla vice presidente della
Federazione dei circoli sardi in Germania, Maddalena
Fadda Vitolo, ha partecipato il vice segretario Antonio
Galistu che ha portato il saluto della Federazione.
Il circolo di Karlsruhe è stato rappresentato da una bella
delegazione accompagnata dal vice presidente Figus.
La degustazione ed esposizione di prodotti sardi
è stata curata dalla ditta Walter Cocco.
Un ringraziamento particolare – oltre a tutti quelli
che hanno collaborato per la riuscita dell’evento –
va a Marianna Dessi e Stefano Uccheddu
del gruppo folk di Masainas.
Siamo orgogliosi della richiesta fattaci dalla città di
Heilbronn di rappresentare con i balli e i prodotti sardi
la meravigliosa isola che è la Sardegna.

Carolina Fadda
(Rappresentante dei giovani nel direttivo)


