
Serata di Beneficenza per la Sardegna al Centro Pap a 
Giovanni di Emmenbrücke in Lucerna. 
 
 
     
 L’8 Febbraio 2014 si è svolta,  al Centro Papa Giovanni, la serata di 
beneficenza a favore degli alluvionati in Sardegna. Un successo oltre ogni 
aspettativa. 
  
 L’idea di realizzare questa serata all’ insegna della  solidarietà è partita dalla 
nostra Amica Abruzzese  Marialuisa, coinvolgendo poi altre Associazioni amiche del 
nostro Circolo e della Sardegna.   
 
 Colgo l’occasione per ringraziare La Missione Cattolica Italiana e  Don Mimmo 
che ci ha onorati e gratificati della sua costante e fattiva presenza al servizio della 
parrocchia e della comunità  ; Le Associazioni: 
L’ Associazione Regionale Abruzzese, con il suo presidente  Marialuisa Bevacqua, 
l’Associazione Club Fuscaldese , presidente Giorgio Allevato, il Circolo Famiglia 
Amaronese , presidente Saverio Sorrentino e l’Associazione Calabrese,  presidente 
Tormen Tancredi e Mario Arlia, unitamente a  tutti gli Sponsor e ospiti  che hanno 
contribuito alla riuscità di questa indimenticabile serata di solidarietà. 
 
 Grazie al  prezioso contributo del Gruppo “ Amedeo Nazzari “ amici della 
Sardegna di Bareggio e Cornareddo e all’ impegno del presidente Franco Saddi , che 
con i loro antichi e raffinati costumi hanno coinvolto il pubblico con una sequenza di 
balli  Sardi,  accompagnati da un energico suonatore di organetto, Salvatore Agus, e 
dallo struggente suonatore di Launeddas Matteo Muscas, hanno ricreato l’ atmosfera 
delle tradizionali feste popolari ed  hanno reso omaggio alla Sardegna con grande 
orgoglio ed entusiasmo degli organizzatori e di tutti partecipanti.    
 Gli amici di “ Musica È “, con la loro musica e canzoni hanno allietato la serata 
dando prova dell’immenso spirito di solidarietà  per la nostra Isola di Sardegna.  
 
 Con grande stima e affetto colgo l’occasione per ringraziare a nome di tutta la  
Comunità Sarda che rappresento ,  tutti coloro che ci hanno aiutato e onorato con la 
loro amica presenza.  
 
 Il ricavato di questa serata di beneficenza,  e di grande impegno da parte dei 
tanti volontari,  che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone è stato di Fr. 
5'785.65 che sarà devoluto interamente alla Popolazione Sarda colpita dal Ciclone 
Cleopatra.  
 

 Concludo ringraziando ancora una volta quanti hanno collaborato e si sono 
adoperati per la realizzazione di questa serata di beneficenza che rimarrà impressa 
nelle nostre menti e nei nostri cuori. Un ricordo bello e significativo per l’ 
Associazionismo del territorio di Lucerna e dintorni. 
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Amedeo   Nazzari e amici della Sardegna Di Bareggio e Cornaredo.il presidente si chiama Franco Saddi. 


