
Video sul 50esimo anniversario del Circolo Sardo Nuraghe di Losanna 
  

In una serata caldissima e dedicata ai Mondiali di calcio, era 
quasi scontato che l’affluenza alla nostra serata  sarebbe stata 
piu bassa delle altre volte, ma comunque il pubblico presente 
ha dimostrato un bel interesse e ha deciso che veramente  
valeva la pena di passare queste ore  in  nostra compagnia. 
 

Damiano Monni, nuovo consigliere del circolo di Losanna 
dall’inizio del 2018, ha avuto la brillante idea di realizzare un video 
sui 50 anni del circolo con una parte dedicata all’emigrazione dei 

anni 60, una parte che racconta la creazione del circolo e un altra fase che ricorda tutte le 
manifestazioni fatte nel 2017 per i festeggiamenti . Questo video comporta molte interviste 
fatte a tutti membri del direttivo, anziani e giovani.  
Ognuno ha dato la sua visione dell’associazione..e sono molto tutte diverse e varie… con 
sempre un obiettivo unico: salvaguardare le tradizioni, far conoscere la Sardegna al mondo 
intero, fare la promozione di prodotti sardi, coinvolgere i giovani,  incitare le persone ad 
andarci..insomma fare amare questa nostra isola a tutti. Alcuni presenti avevano gli occhi 
lucidi mentre parlavano i membri del direttivo… 
 
Dopo il video che dura 58 minuti …abbiamo cucinato della fregola con le verdure 
accompagnato di un buon Nero di Mogoro, seguito di un po di cazu marzu » e per 
concludere  l’anguria non poteva mancare visto la temperatura elevata. 
 
Una serata all’insegna di pochi ma buoni…in un ambiente intimo che ci ha permesso di  
scambiare ricordi e storie del passato con le persone presenti. Grazie di cuore  a Davide e 
Marisa Caria di Ginevra che ci hanno fatto il piacere di passare una serata con il circolo di 
Losanna.  
 
Un ringraziamento sentito al realizzatore del video Damiano Monni per il suo lavoro molto 
impegnativo e per averci offerto 5 kili di fregola. Il video sarà mandato in Federazione, alla 
Regione Autonoma della Sardegna, a tutti circoli sardi in Svizzera e al Concordu Nughedu San 
Nicolo e al Gruppo di Aidomaggiore che hanno festeggiato con noi questo traguardo. 
 
Questo video molto interessante sarà proiettato una seconda volta magari quando faremmo 
il corso di cucina o per l’aperitivo di fine anno.  
 
Come presidente devo dire che sono 
orgogliosa di avere un direttivo cosi 
entusiasta, sempre pieno di idee, 
convinto e fiero di appartenere a 
questo popolo sardo meraviglioso. 
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