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La Regione nella Fondazione Cambosu
Proposta di legge bipartisan prima firmataria Simona de Francisci
Partecipazione diretta della Regione alla fondazione Salvatore Cambosu con sede a
Orotelli, contributo annuo per le spese di gestione,
acquisto e ristrutturazione dell'abitazione dello
scrittore e Istituzione di un premio letterario a lui
intitolato.
E' quanto contiene la proposta di legge regionale,
illustrata ieri durante una conferenza stampa,
presentata dai consiglieri del Pdl Simona De
Francisci (prima firmataria), Mario Diana, Pietro
Pittalis, Silvestro Ladu e da Giovanni Maninchedda
(Psd'az), Roberto Capelli (Udc), Francesco Mula
(Riformatori Sardi), Giuseppe Cucca e Francesca
Barracciu del Pd, Giovanni Mariani (Idv).
La proposta di legge bipartisan, in quanto
presentata da membri di maggioranza e
opposizione in Consiglio regionale, autorizza
Simona De Francisci del Pdl
quindi la Regione a entrare ufficialmente nella
fondazione Salvatore Cambosu promossa
dall'amministrazione comunale di Orotelli che si prefigge di promuovere la conoscenza e la
lettura delle opere di Salvatore Cambosu anche attraverso convegni, mostre e seminari e
creare un museo intitolato allo scrittore da realizzarsi presso la casa dove egli visse a
Orotelli.
IL FINANZIAMENTO E' previsto un finanziamento di 750 mila euro per l'anno 2010
per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione e altri beni, arredi e oggetti appartenuti
allo scrittore.
Centomila euro è il contributo annuo che verrà versato in conto spese di gestione della
fondazione mentre è ancora da determinare il contributo biennale da erogare per
l'organizzazione del premio letterario.
Se questa proposta diventerà legge, il
finanziamento della fondazione e del premio
Salvatore Cambosu si inserirà nella linea già
tracciata dalla Regione per valorizzare il proprio
patrimonio culturale e artistico che ha portato
nel 1989 e 1990 al finanziamento delle
fondazioni e premi intestati a Giuseppe Dessì e
Costantino Nivola.
LA PROPOSTA «La nostra proposta di legge»
spiega Simona De Francisci, «vuole essere un
omaggio doveroso a un personaggio, forse per
tanto tempo dimenticato, che oggi è considerato
uno dei grandi della letteratura sarda ma anche
italiana che dovrebbe essere meglio conosciuto
e valorizzato sopratutto da parte della scuola
Francesca Barracciu del Pd
sarda».
Francesca Barracciu sottolinea come Cambosu sia un intellettuale di valore della provincia
di Nuoro, per questo i consiglieri regionali provenienti da quel territorio hanno aderito
subito alla proposta di legge che supera ogni divisione politica e tende a valorizzare i
personaggi di grande spessore culturale.

DA OROTELLI Salvatore Cambosu nacque a Orotelli il 5 gennaio 1895, dopo gli studi nel
comune di nascita e a Nuoro, dove conseguì la maturità classica e il diploma di maestro
elementare, frequentò l'università a Padova e Roma senza mai laurearsi.
Rientrato in Sardegna insegnò nelle scuole elementari del suo paese e in alcuni centri della
provincia di Nuoro; si trasferì poi a Cagliari.
Nel capoluogo Cambosu ebbe stretti rapporti con intellettuali quali Sebastiano Dessanay,
Francesco Masala e Michelangelo Pira e intensa fu la sua attività di pubblicista
collaborando con diverse testate tra le quali L'Unione Sarda, Icnusa, Il Politecnico, Nord e
Sud.
I temi che attiravano lo scrittore erano quelli dell'identità sarda che affrontava e sviluppava
con maestria nei suoi romanzi usando tecniche espressive di ottima qualità e mostrando
doti narrative di grande spessore.
MIELE AMARO La sua opera più nota è Miele Amaro del 1954 ma di grande livello sono
anche i romanzi Lo Zufolo (1934), Il Supramonte di Orgosolo (1955), Una Stagione a Orolai
(1957). Numerosi e apprezzati sono i suoi saggi e i suoi racconti, interessante anche la
corrispondenza con la cugina Grazia Deledda.
Salvatore Cambosu morì a Nuoro il 21 novembre 1962.
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