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All. 1 - Relazione attività svolte nel 2009

Spett.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato al Lavoro

Servizio Emigrazione

  

Il 2009 ci ha visti impegnati innanzitutto sul problema della sede che ci ha poi portati 

a cercare su diversi fronti una soluzione definitiva che potesse far continuare le attività 

della FILEF. Per questo al momento i nostri uffici si trovano ancora in via dei Colombi ed a 

oggi non sappiamo per certo se la nostra sede rimarrà tale. Legate indissolubilmente alla 

questione “casa della filef” sono state tutte le nostre attività, che ci hanno portati da un lato 

ad esprimere attraverso i  progetti  realizzati  la nostra  ferma volontà a far  continuare a 

vivere l’associazione della quale Ulisse Usai era stato il  fondatore e dall’altro ci  siamo 

trovati in uno stato di disagio non sapendo a quale sorte fosse destinata la stessa. Questo 

ha portato ad uno stato di “stand by” dei nuovi soci ed un lavoro assiduo da parte dei 

“vecchi soci”.

Gli incontri formali e non in associazione sono stati numerosi, e questo ha permesso 

alla FILEF di continuare a fare progetti culturali di interesse per i circoli sardi e per tutti 

coloro che si avvicinano ai circoli per conoscere la nostra cultura.

Non solo:  nonostante  la  precarietà  della  situazione siamo riusciti  a  dare  una  netta 

sterzata all’andamento della spesa per attività decrescente negli ultimi anni, riportandolo a 

livelli quantitativi (posto che sotto l’aspetto qualitativo invece non siamo mai scesi sotto i 

nostri standard abituali) più soddisfacenti. L’ottimismo che manifestavamo nella relazione 
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precedente ha trovato piena conferma nella  ripresa della  nostra  capacità  di  realizzare 

iniziative di buon livello. 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Eventi e partecipazioni

Innanzitutto, in collaborazione con il circolo “Queensland Sardinian Culture Club Ulisse 

Usai”,  abbiamo realizzato, durante la settimana sarda nel Queensland, la presentazione 

delle Sardegna attraverso l’esposizione dei prodotti tipici sardi realizzata con il prezioso 

supporto dello chef sardo Luigi Pomata, che ha un ristorante nel centro storico di Cagliari 

e cura rubriche nei programmi televisivi più seguiti sull’arte culinaria. Pomata si è recato a 

Brisbane il  13 Maggio realizzando la presentazione ai  ristoratori  e agli  imprenditori  del 

settore dei prodotti tipici e dei vini sardi nel noto ristorante “Viale Canova”. Era presente 

come ospite il vice console italiano Antonio Colicchia che ha avuto modo di esprimersi in 

maniera lusinghiera sulla cucina isolana.

Come per la maggior parte delle organizzazioni in emigrazione però, la maggior parte 

delle attività si sono concentrate nel primo trimestre del 2010, quando sono stati disponibili 

per tutti i fondi RAS. 

Il  presidente della  FILEF  e  un  giovane  volontario  (per  inciso  siamo anche  riusciti 

quest’anno a rinnovare in parte l’associazione attraverso l’avvicinamento di nuove “risorse 

umane” animate da curiosità e voglia di fare) hanno preso parte ai lavori della Conferenza 

dei giovani sardi in Germania, svoltasi a Berlino dal 12 al 14 marzo. In questo caso per 

partecipazione non si intende un mero atto di presenza formale e di cortesia, ma una vera 

collaborazione con la Federazione tedesca e col circolo di Berlino sviluppata attraverso un 

primo incontro di pianificazione nel mese di febbraio e che ha permesso di partecipare ai 

lavori  di  marzo  in  maniera  fattiva  con  la  realizzazione  di  due  workshop  basati  su 

metodologie di  educazione attiva e non formale incentrati  sulle politiche europee per i 
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giovani e sulla promozione della partecipazione giovanile alle attività della federazione e 

dei  circoli  di  provenienza.   Non  secondario  è  stato  il  rapporto  immediatamente 

cordialissimo ed improntato alla massima collaborazione che si è instaurato con il circolo 

ospitante, che con la FILEF erano ormai tantissimi anni che non aveva rapporti diretti e 

che invece ci  sembra potrà diventare un nostro partner importantissimo nell’immediato 

futuro,  data  anche  la  sintonia  con  il  “modus  operandi”  del  Presidente  e  della 

Vicepresidente, peraltro giovanissimi, del circolo.

Il  nostro  socio Carlo  Lai  ha  invece  potuto  finalmente  realizzare  il  primo  dei  due 

seminari da tempo previsti nel nostro piano annuale in ricordo di Ulisse Usai. Infatti presso 

il  circolo omonimo di Lima ha presentato la figura del nostro sempre compianto Ulisse 

attraverso la sua testimonianza diretta ed una presentazione multimediale con spezzoni di 

filmati provenienti dagli archivi RAI o dal sito Sardinia Digital Library. Ma per una migliore 

descrizione lasciamo spazio alla sua relazione sull’evento:

Giusto alla fine degli anni '80, per iniziativa della FILEF e per particolare 

impegno  di  Ulisse  Usai,  vennero  fondati  a  Lima/Perù  ed  a 

Brisbane/Queensland/AU due nuovi  circoli  di  sardi  li  residenti  per  nuova e 

"antica" emigrazione. Diversi impegni "istituzionali" dello stesso Ulisse non gli  

consentirono  di  poter  essere  presente  nei  momenti  in  cui  si  concluse  la  

procedura  di  fondazione  dei  2  circoli.  L'improvisa  scomparsa  di  Ulisse,  

coincisa  con  il  momento  del  riconoscimento  dei  circoli,  creò  una  una 

sensazione di  "mancato incontro" che,  contribuì ad enfatizzare la figura di  

Ulisse. Non ne aveva certo bisogno, ma l'emigrazione sarda, riconosceva già  

in  Lui,  forse  il  più  importante,  certamente  uno  dei  protagonisti  della  

organizzazione  dei  sardi  nel  mondo.  Da  Consigliere  Regionale  in  ben  3  

legislature, aveva dedicato parte importante del suo impegno, alla definizione 

della  legge  (7/91)  che,  ancora  oggi,  pur  richiedendo  alcuni  opportuni  

3



adeguamenti per gli anni passati, è assunta a modello da tutte le altre leggi  

regionali sulla emigrazione.La stessa "Consulta regionale dell'Emigrazione" è  

definita da diversi  interventi  (come legislatore) di  Ulisse. Anche per queste  

motivazioni,  gli stessi "vecchi" soci sardi aderenti, al momento della nascita  

dei circoli  di Lima e di Brisbane ritennero dovuto dedicare il loro circolo ad 

Ulisse che tanto si era adoperato in generale per il mondo dell'emigrazione e,  

in  particolare,   alla  nascita  del  loro  circolo  ed  alla  loro  organizzazione.  

Nessuno avrebbe permesso,  ne tanto meno lo  stesso Ulisse,  che di  lui  si  

facesse una icona, un personaggio di cui parlare enfatizzando il suo fare per 

l'emigrazione  sarda  nel  mondo.  Intanto,  anche  i  giovani  dei  2  circoli  

manifestando, più volte, il bisogno di conoscere e di sapere di Ulisse e, con lui  

dell'emigrazione  sarda,  hanno  fatto  si  che  la  FILEF  aderendo  a  questa  

richiesta abbia organizzato un "Seminario" dedicato ad Ulisse Usai. 

Il  primo  seminario  si  e  tenuto  a  Lima presso l'  Associazione  Italiana di  

quella città con la fattiva collaborazione dei membri del Circolo. La scelta del  

luogo e la presenza di numerosi italiani che frequentano il club, ha consentito,  

pur nel  pieno della stagione estiva per quella latitudine,  di  contare su una 

numerosa ed attenta partecipazione.  Il  Dr.  Marco Podestà, dell'Ambasciata  

Italiana ha partecipato, portando il saluto personale dell'Ambasciatore d'Italia  

che - dopo la "presentazione" di Ulisse - ha voluto precisare che ne aveva 

conoscenza,  ma mai  avrebbe pensato quale fosse stato  il  suo impegno e 

"protagonismo" fattivo per l'emigrazione sarda nel mondo. "Raccontando" di  

Ulisse si è raccontato anche della Sardegna dai primi anni dell'ultimo dopo  

guerra  proiettando  dei  brevi  filmati  d'epoca;  della  occupazione  delle  terre 

incolte che i grandi latifondisti, ancora numerosi in Sardegna, in quel tempo,  

come retaggio feudale,  preferivano mantenere al  "naturale"  (incolte)  pur  di  

tenere sotto il loro assoluto controllo i contadini ed i pastori; dei grandi scioperi  
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per la salvagurdia delle miniere del Sulcis/Iglesiente che un debole governo,  

formatosi in una Italia sconvolta dalla guerra e dall'averla persa, accettava di  

chiudere per non scontentare altri  Stati  (Belgio e Francia) -  dalla parte dei  

vincitori - che intendevano rafforzare la loro economia post bellica basata sul  

massiccio utilizzo delle loro risorse naturali (Carbone in primo luogo).Ulisse,  

da  animatore  e  protagonista  di  queste  "rivoluzioni"  sociali  in  Sardegna,  si  

trovo, automaticamente, ad organizzare  i  sardi  emigrati  nei  Paesi di  nuova  

residenza.  Da qui, sino all'ultimo dei suoi giorni  il  suo impegno totale nella 

difesa dei diritti dei sardi emigrati e dell'organizzazione e istituzionalizzazione  

delle loro organizzazioni  di  base (Circoli  Leghe/Federazioni).  Raccontare di  

Ulisse,  rispondere  alle  domande  dei  presenti  sul  suo  impegno  e  sul  suo 

privato altro non è stato che parlare di un amico (un fratello grande) ancora  

presente ed attuale!

Infine,  a completamento di  un percorso iniziato  nel  2008 e come previsto  già  dal 

precedente piano annuale,  la  nostra  collaborazione con la  Scuola Civica di  Musica di 

Nuoro “Antonietta  Chironi”  si  è  concretizzata  in  un concerto  di  musica classica e arie 

d’opera in collaborazione con il circolo svizzero di Bodio di cui si allega l’invito curato dal 

circolo. Il Concerto, che ha sofferto di alcune problematiche di tipo logistico, si è svolto 

comunque con la massima soddisfazione dei presenti ed ha permesso di instaurare un 

interessante rapporto di collaborazione con un circolo da noi non ancora “frequentato”.
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Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi”
Via Tolmino, 08100 Nuoro

La Scuola Civica di Musica di Nuoro, fondata nel 1981, è intitolata ad Antonietta Chironi 
che ne è stata la fondatrice e la coordinatrice fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1996.

In questi anni la Scuola ha dato risposte concrete alla richiesta di musica e alla diffusione della 
cultura musicale di base nella città, e ad essa ha fato riferimento un bacino d’utenza che 
comprende ancor oggi non solo Nuoro ma anche numerosi centri della provincia.

In assenza di un Conservatorio, è stato lo strumento di formazione professionale per coloro che 
hanno inteso scegliere la musica come attività lavorativa primaria, fra cui molti degli attuali docenti 
dell’Istituto, e altre personalità di spicco della scena musicale della Sardegna.

La Scuola attualmente vanta oltre duecentocinquanta iscritti e l’incarico di Coordinatore è svolto 
dal Maestro Andrea Ivaldi.

Programma

CHITARRISTA DOMENICO FADDA

Mauro Giuliani                      VARIAZIONI SUL TEMA DELLA “FOLLIA DI SPAGNA” OP.45
Angelo Gilardino                       OMAGGIO A ROBERTO GERHARD

                                                                    TENEBRAE FACTAE SUNT

                                
PIANISTA CATERINA DENTI        
W.A. Mozart                                      FANTASIA IN DO MINORE KV 475
                                                                                                                

SOPRANO ELENA PIGA

TENORE ROBERTO PISANU
A. Vivaldi                                           da ARSILLA, REGINA DI PONTO 
                        La tiranna avversa sorte
A. Vivaldi                                           da BAJAZET

Sposa son disprezzata
G. Rossini            da LA GAZZETTA

Oh, lusinghiero amor
W.A.Mozart            da DON GIOVANNI

Mi tradì quell’alma ingrata
                                                                                                                 

G.Rossini  da IL TURCO IN ITALIA
          Un vago sembiante
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G. Verdi   da TROVATORE
         Tacea la notte placida

G. Donizetti  da ELISIR D’AMORE
          Quanto è bella, quanto è cara
G. Puccini da TURANDOT

        Tu,che di gel sei cinta
W.A. Mozart    da COSI’FAN TUTTE

 Fra gli amplessi in pochi istanti (duetto)
        

ACCOMPAGNA AL PIANOFORTE CATERINA DENTI

Sportello informazioni 

Lo sportello informazioni della FILEF è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 

8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:00. Il servizio ci ha permesso di garantire risposte, sia 

in  campo previdenziale,  che normativo e culturale,  alle consuete domande provenienti 

dall’estero o da emigrati di ritorno.

Sportello previdenziale 

Le  pratiche  previdenziali  degli  emigrati  residenti  all’estero  e  di  quelli  di  ritorno, 

spessissimo fonte di gravi disagi nella popolazione emigrata, vengono seguite dal nostro 

sportello di Nuoro che nel corso dell’anno ha offerto la consueta assistenza sulle pratiche 

di questo tipo. 

IL PRESIDENTE
JAN LAI
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