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Prot.Nr. 07/07 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2006 
 
 

Il Circolo Unione Emigrati Sardi “Efisio Racis” anche nel 2006 conclude un anno intenso di 
attività per promuovere la Sardegna in Svizzera e per garantire i migliori servizi di 
assistenza e di informazione ai Sardi che risiedono a Zurigo e dintorni e contribuisce 
assieme alla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera al  lavoro di vera rappresentanza 
dei Sardi  di Zurigo e dintorni. 
 
 Molteplici sono state le manifestazioni Culturali e di collaborazione con la Sardegna: 
Assessorato del Lavoro, Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, Circoli Sardi, Autorità 
Locali,Consolato Italiano di Zurigo, Comites, Associazioni Italiane in Svizzera, Patronati, 
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, Centro Studi Italiani   in Svizzera, Scuole 
Italiane in Svizzera, Patronati, Amici della Sardegna e di  seguito elenchiamo  le attività più 
significative: 
 
- Apertura tesseramento 2006: 
Lettera ai soci e corregionali, con informazioni e circolari di carattere sociale, culturale e 
solidaristico. 
 
- Riunioni del Direttivo a norma di statuto (ogni 15 giorni). 
 
- Abbiamo partecipato in rappresentanza del Circolo a diverse manifestazioni, 
conferenze etc. organizzate dai Circoli Sardi in Svizzera. 
 
 - Abbiamo partecipato alle manifestazioni e agli incontri dei Comitati di 
rappresentanza delle collettività straniere in Svizzera, promossi sia dalle  Organizzazioni 
ufficiali  svizzere che dalle  Associazioni italiane operanti nella circoscrizione:   
 
- 04. Marzo: Assemblea Soci, con all'ordine del giorno: 
Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2005,  
Relazione annuale del cassiere, 
Relazione dei revisori dei conti,  
Approvazione Consuntivo 2005, 
Programma attività per l’anno in corso,  
Varie ed eventuali. 
 
- 30 Marzo: Concerto di musica Sarda con la partecipazione di Maria Pittau, Orlando 
Mascia e Bruno Camedda. 
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- 02, Aprile: “Conferenza sulla storia della questione Sarda dalle origini al primo 
novecento” con relatore il professore Leopoldo Ortu. ( in collaborazione con la 
Federazione dei Circoli sardi in Svizzera) 
         
- 25, Aprile: Abbiamo Partecipato ai festeggiamenti per il 61° della Liberazione con gli 
interventi del,Console Generale d’Italia a Zurigo, Min. Giovanni Maria Veltroni, Franco 
Narducci segretario Generale Del CGIEe deputato al parlamento nazionale , Luciano 
Alban presidente del Comites di Zurigo e della professoressa Elisa Signori dell’Università 
di Pavia. 
 
 -  06,Maggio: Abbiamo partecipato alla festa della vittoria organizzata dai  
COMITES di Zurigo e con la partecipazione dei parlamentari Farina,Narducci   
e Micheloni.  
       
-  15 Giugno: Abbiamo partecipato ad una serata informativa sulla  
situazione delle scuole italiane organizzata dall’ufficio Scuola del Consolato e dal CASLI di 
Zurigo. 
 
- 16+17 Giugno: Corso “Idea imprenditoriale e sua realizzazione:Come arrivare al 
successo partendo da zero” organizzato dall’ENAIP di Zurigo. 
L’invito che abbiamo girato ai nostri soci, ha raccolto l ‘interesse di diversi nostri giovani. 
 
-  28 Giugno: Conferenza con Lilli Gruber presso l’Università di Zurigo organizzata 
dall` Associazione Svizzera per i rapporti culturali ed economici con l’Italia. 
 
-  29 Settembre: Incontro sul tema “Ruolo e prospettive delle associazioni  
 italiane” organizzato dalle Colonie Libere Italiane in Svizzera. 
 
- 07 Ottobre: Conferenza dal titolo”La donna e il suo ruolo nella società  preistorica e 
protostorica della Sardegna” relatore il Professore Mario Sanges. In Questa Conferenza 
abbiamo avuto il patrocinio delle autorità Consolari- COMITES. Grande interesse generale 
e ottima partecipazione. 
  
- 21 Ottobre: Festa  sociale Sarda con la partecipazione del gruppo Folk-musicale 
Sardo “Terra Mia”. 
A vetrina promozione di prodotti agroalimentari e turistici della Sardegna. 
 
-  22 Ottobre: Incontro col seguente tema “Donne e Politica” organizzato dl COMITES 
di Zurigo, di concerto alle Associazioni italiane e rappresentative come la nostra. 
 
-  29+30 Ottobre: Incontro sul tema “Sentirsi famiglia in un mondo che cambia” 
organizzato dalla Missione Cattolica Italiana, SPE scuola professionale Emigrati, 
Università pontificia salesiana di Roma e dal Consolato d’Italia di Zurigo. 
 
-  21 Novembre: incontro con lo scrittore Alberto Nessi organizzato dai  
          COMITES di Zurigo.               
 
- 02, Dicembre: Conferenza “ WO drückt der Schuh?” contro il Razzismo e la 
discriminazione,organizzata da SOS RASSISMUS della Svizzera Tedesca. 
Al riguardo abbiamo con azioni concrete sostenuto i Comitati svizzeri che invitavano a 
respingere l’ennesimo  “Referendum”  promosso nel 2006, contro gli stranieri in Svizzera.  
   



 3 

Il nostro sodalizio presta regolarmente i seguenti servizi: 
 
Consulenza e assistenza  nell’ambito del diritto del lavoro, delle assicurazioni 
sociali, disoccupazione, ricerca di eventuali posti di lavoro anche nei confronti della nuova 
emigrazione, contratti di locazione, compilazione dichiarazione d’imposta. 
 
Servizio biglietteria trasporti da e per la Sardegna. 
 
Servizio di biblioteca.  
 
Grazie ai nostri abbonamenti TV, si possono vedere i programmi televisivi di Sardegna 
Uno e Videolina. 
 
Abbiamo proiettato nella nostra sede, videocassette di feste commemorative e 
avvenimenti storici con lo scopo di far conoscere alla nostra collettività il nostro passato 
sia a livello storico che culturale. 
 
Abbiamo seguito dibattuto e solidarizzato con tutte le iniziative a sostegno di una vera 
estensione della continuità territoriale. 
 
Abbiamo promosso sottoscrizioni di solidarietà a favore di famiglie di sardi in vero stato di 
difficoltà sociale e finanziaria. 
 
Abbiamo risposto a tutta la corrispondenza pervenuta a nostro Circolo di carattere 
informativo, economico, previdenziale, sociale e occupazionale. 
 

Abbiamo divulgato i programmi trimestrali del Centro di Studi Italiani e della Dante Alighieri 
in Zurigo. 
 
Periodicamente abbiamo trasmesso ai soci materiale informativo  d’interesse generale. 
 
Nella nostra esperienza di sede di prestigio la segreteria nei suoi orari di apertura al 
pubblico ha continuato a prestare assistenza nel settore della scuola, della previdenza 
sociale, del lavoro e sono state date risposte e trasmessa documentazione ad aziende 
interessate ad esportare i loro prodotti in Svizzera, Significativi sono stati gli interventi a 
favore dei nostri corregionali che si sono rivolti a noi per aiuti nell’ambito delle nostre 
competenze statutarie. 
 
Attività connesse al ruolo di sede di Federazione: Supporto organizzativo e strutturale alle 
iniziative promosse dalla Federazione rivolte al rapporto con i Circoli e tutte le attività di 
rappresentanza con autorità Elvetiche e Italiane.   
 
Pur riconoscendo l’utilitá dei nostri servizi, il Direttivo ha dovuto subire e prendere, atto 
della forte riduzione dei contributi regionali. Questa nuova e deficitaria situazione 
finanziaria, pone in grande difficoltà la continuità e la sopravivenza del nostro storico 
sodalizio. 
I contributi regionali oramai non sono sufficienti neanche a coprire i costi dell’affitto sede. 
 
Se non si pone urgente e responsabile rimedio a questa insopportabile situazione 
finanziaria e non si concedono al Circolo sardo di Zurigo i necessari contributi finanziari, 
per poter continuare a gestire una struttura in grande attivo nei suoi servizi e nella sua 
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rappresentanza degli interessi della Sardegna, si corre il concreto rischio di dover 
annunciare per motivi di forza maggiore la chiusura e la fine delle nostre attività. 
 
La situazione è veramente delicata e se non si interviene urgentemente  e 
responsabilmente, la Sardegna perderà un’altra importante occasione ch`è  quella di 
continuare ad avere una “VETRINA” ubicata in una città di indiscussa importanza culturale 
ed economica a livello mondiale. 
 
La nostra parte, anche di carattere finanziario, per presentare all’esterno la nostra  
Associazione in attivo e rispettosa dei compiti e fini statutari, l’abbiamo sempre fatta. 
Per le ragioni sopra esposte e se è ancora possibile evitare che vada disperso 
quell’enorme patrimonio umano, economico e culturale costituito dalle centinaia di migliaia 
di sardi fuori Sardegna e dalle nuove generazioni nate in emigrazione, è necessario che 
queste nostre preoccupazioni che firmo in nome del nostro Direttivo e dei nostri 
corregionali in Zurigo, determini una immediata azione di codesto Assessorato e delle 
autorità responsabili. Forse a Cagliari non si avverte la gravità del momento, ma il tempo 
delle parole al vento e delle dilazioni è ormai scaduto! 
 
 
 
Il Presidente 
 
Mario Usai 
 

 


