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REALIZZATO CON SUCCESSO IL GEMELLAGGIO 
CULTURALE TRA  

GALTELLI'- BARONIA - E MUGGIO' - BRIANZA  
CON LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE DEL LAVORO  

MARIANO IGNAZIO CONTU DELLA REGIONE SARDEGNA 
  

E’ quasi sempre faticoso realizzare un Gemellaggio Culturale....ma quando lo 
fai ti riempie di immense soddisfazioni.L’iniziativa organizzata dal Circolo 
Culturale Sardegna di Monza – Concorezzo – Vimercate, in collaborazione con i 
Comuni di Muggiò,di Galtellì e con l’Assessorato del Lavoro della Regione 
Sardegna,con la grande partecipazione dell’Assessore On.Mariano Ignazio 
Contu, che ha portato i saluti del Presidente On. Ugo Cappellacci,era inserita 
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nel Progetto “Grazia Deledda, un Premio Nobel dalla Sardegna alla Lombardia”, 
per rendere omaggio alla grande scrittrice Sarda – internazionale, nel 
centenario della sua poderosa opera “Canne al Vento”, che contribuì a farle 
attribuire dall’Accademia Svedese nel 1926 il premio Nobel per la Letteratura, 
(unica Donna italiana), con la seguente motivazione: 
“Per la sua potenza di scrittrice,sostenuta da un alto ideale, che ritrae in 
forme plastiche, la vita quale è nella sua appartata Isola natale e che con 
profondità e con calore, tratta problemi di generale interesse  umano” . 
 Grazia Deledda. Sposando Palmiro Madesani di Viadana,(MN),visse  poi anche 

in Lombardia.Fu Amica di Don Primo Mazzolari. I suoi Pronipoti abitano a 
Monza. 
Il Circolo Culturale Sardegna di Monza per realizzare il progetto,ha svolto già 
ben 23 iniziative,tese a far conoscere la figura e le opere di Grazia Deledda in 
Brianza e Lombardia. 
Possiamo affermare con orgoglio di essere riusciti a farla conoscere anche fuori 
dalla Lombardia, Grazie alla risoluzione approvata dalla commissione Cultura 
della Camera, presentata dalla nostra brava Socia e Parlamentare della 
Brianza, On. Elena Centemero, che: “impegna il Governo: ad individuare 

iniziative per far conoscere su scala nazionale e per far studiare nelle 
scuole di tutti gli ordini e di tutti gradi la figura e la straordinaria opera di 

Grazia Deledda per il suo importante contributo culturale e a individuare 
per il 2013, modalità di celebrazione dell'autrice sarda e dell'opera Canne 
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al Vento,di cui ricorre il centenario dalla pubblicazione. (Ris. n.7 – 01066 – 
del 19 Dic. 2012). 
All’iniziativa culturale hanno partecipato 20 Soci milanesi e brianzoli, che dopo il 
primo incontro con L’Assessore Mariano Ignazio Contu e il Comune di Galtellì 
del 13 Settembre, hanno potuto visitare con entusiasmo,oltre alle spiagge di 
Cala Ginepro Hotel Resort –Orosei – anche le località di Orosei,Santuari del 
Rimedio,Posada,il Castello della Fava,la bella spiaggia e le opere d’arte con i 
sassi scolpiti del Maestro Angelo Carboni, San Giovanni, la Caletta di Siniscola, 
Santa Lucia, Capo Comino, Berchida,Bidderosa,Cala Liberotto,Orgosolo,con i 
suoi Murales,Nuoro, il Monte Ortobene ed il Redentore, con la Lapide a Luisa 
Jerace, scritta da Grazia Deledda, poi Dorgali, Cala Gonone, la Grotta di 
Ispinigoli, la Tomba dei Giganti e il Nuraghe Mannu.. 
Grande poi l’emozione nel visitare Galtellì ed i Luoghi Deleddiani,dove ad ogni 
angolo, si respira cultura alla grande..Bello il consiglio comunale di Galtellì del 
19 settembre, in onore dei Sardi emigrati nel Mondo e del Circolo Sardegna di 

Monza,con la deliberazione del Gemellaggio Culturale, con l’impegno a 
continuare l’amicizia,anche con futuri incontri e con la Mostra del Comune di 
Muggiò, delle Vetrate a colori del Cristo del Duomo di Milano,da realizzare nel 
2014, anche con le foto della Croce del  Cristo Miracoloso di Galtellì.  
Una serata di canti religiosi sardi eseguita dai Cantores di Galtellì, 
accompagnati dai sassofoni di una scuola di musica tedesca ed un suntuoso 
banchetto alla sarda,realizzato nei bei locali del Pittore Scultore di Galtellì Zizzi 
Pirisi Spanu,hanno concluso alla grande la bella serata culturale e d’Amicizia,tra 
la Brianza e la Baronia...Grazie Galtellì !!... 
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Vogliamo inoltre fare, un particolare ringraziamento, per la bella collaborazione 
e riuscita del Gemellaggio Culturale,oltre che all’Assessore Mariano Ignazio 
Contu,al Sindaco attuale di Galtellì Giovanni Santo Porcu ed al Sindaco uscente 
Renzo Soro ed all’Assessore Alla cultura di Muggiò Eros Scupilliti,anche alla 
Signora Michela Mastiu, titolare degli Hotels Cala Ginepro, che con i suoi 82 
anni, svolge ancora con diligenza l’opera di imprenditrice sarda,assicurando ai 
turisti continentali,ottimi soggiorni nei suoi Cala Ginepro Hotels, rendendo onore 
allo spirito imprenditoriale sardo, da 50 anni... Grazie Michela!.. 
Una visita alle belle spiagge della Cinta di San Teodoro e di Cala Brandinchi, ha 
concluso, tra lo stupore dei 20 soci, al ritorno,prima dell’imbarco da Olbia per 
Genova,la bella esperienza del Gemellaggio Culturale tra la Brianza e la 
Baronia. 
Bellissimo poi l’intervento dell’Assessore Mariano Ignazio Contu,che 
ringraziamo di cuore per la sua partecipazione. La sua illustrazione della 
Sardegna,dal paleolitico, all’era Nuragica di 3.500 anni fa con questa civiltà 
sarda,che era capace di costruire castelli-fortezze e sapeva lavorare il 
bronzo,mentre in altre parti,vivevano ancora nelle caverne e palafitte,al periodo 
dei Giudicati ed ad Eleonora d’Arborea,ha suscitato molto interesse,nei 
milanesi-brianzoli,tanto che hanno proposto di realizzare a Monza, una 

presentazione della Sardegna ad hoc, con relatore l’Assessore Contu,quando 
potrà essere disponibile.. Grazie. 
 Ora ci stiamo preparando dopo la bella riuscita della Mostra Canne al Vento e 

la Festa-Mercato “Sardegna in Piazza”, di Cernusco sul Naviglio,a cura della 
Promec,del 20-21-22 settembre,per la grande Festa di Monza, sempre in onore 
di Grazia Deledda,con l’inaugurazione della Mostra “Canne al Vento”, domenica 
29 settembre 2013 – ore 11 – al Centro Civico di San Rocco in Via G. 
d’Annunzio 35, con tante opere su G. Deledda,del pittore Muralista sardo di 
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Villamassargia Gian Pietro Bernardini,che ha realizzato anche il grande e bel 
Murales di Monza, Omaggio a Grazia Deledda per i Cento Anni di Canne al 
Vento” e che verrà inaugurato Domenica 6 ottobre in Via Col di Lana 23, a 
conclusione del Progetto e della Festa con la Sardegna a Monza in Via Italia. 
Piazza Centemero e Paleari, del 4-5-6 Ottobre 2013 dalle ore 9  alle ore 22, con 
enogastronomia,artigianato e turismo, in un mercatino della Sardegna tutto da 
scoprire... Domenica 6 poi dalle ore 16 balli Sardi in costume con il Gruppo Folk 
“ICHNOS”. Partecipate numerosi a “SARDEGNA IN PIAZZA”. 

  
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti dal Direttivo del Circolo Culturale 
Sardegna di Monza – Concorezzo- Vimercate.   
info: www.circolosardegna.brianzaest.it  
http://www.circolosardegna.brianzaest.it/nuova_pagina_7.htm  
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