
IL CIRCOLO 
Circolo Culturale Sardo "Coghinas" - 6743 Bodio (Ticino/CH) 

 

La storia del Circolo Culturale Sardo "Coghinas" si lega a quella della Monteforno. Già nel 1961, i 
primi lavoratori sardi provenienti in prevalenza dai comuni di Oschiri e Tula, si annoveravano fra 
le fila dei dipendenti della Monteforno, dando un contributo notevole allo sviluppo dell'azienda 
e al consolidamento della stessa.  
 
L'intenzione di costituire un circolo nasceva già da alcuni promotori nel 1964 e si concludeva, 
purtroppo in modo infelice, non essendovi ancora tutti i presupposti per concretizzare e 
coagulare le idee di tutti. Finalmente nel 1979, in un primo raduno dei Sardi, egregiamente 
organizzato da un gruppo promotore, si ponevano le basi concrete per la costituzione di 
un'associazione rappresentativa della 
comunità presente in Ticino, fondata poi 
nel 1980. 
Circa 150 emigrati sardi, residenti nel 
Canton Ticino, si radunarono a Bodio, nel 
salone posto a disposizione dai signori 
gestori dell'Hotel Monteforno. Ragione 
del convegno era la costituzione del 
Circolo degli emigrati sardi (nome poi 
modificato qualche anno fa), aderente 
Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera. 
 
Molti emigrati vennero contattati ed in tutti sorse spontaneo il desiderio di dar vita ad 
un'associazione, che si facesse promotrice di incontri, di convegni, di tavole rotonde, dove i 
problemi dell'Isola e della diaspora, venissero democraticamente discussi e nel contempo 
validamente risolti. Fu questo lavoro talvolta difficile e non privo di delusioni per coloro che, 
presi dalla febbre dell'entusiasmo, prevedevano o forse sognavano un'immediata realizzazione 
delle loro aspirazioni. Venne allora costituito un comitato provvisorio, venne stilato uno 
statuto. Indetta l'assemblea generale per il primo pomeriggio del 19 ottobre 1980, si assistette 
ad uno spettacolo di solidarietà entusiasmante. 
 
Perché "Coghinas"? Coghinas è il nome di un lago artificiale, creato nel 1920/1926, per dar vita 
ad una centrale elettrica. È sito tra il comune di Oschiri e quello di Tula, comuni dai quali 
proviene il maggior numero degli emigrati sardi, residenti a Bodio e aso Giornico. 
 

La sede, a Bodio, è aperta tutti i lunedì e venerdì dalle 
ore 15:30 alle ore 17:00. La segreteria è divenuta 
ormai un vero punto di riferimento per la collettività 
sarda, ma anche per i lavoratori italiani e svizzeri che 
trovano nel nostro Circolo la possibilità di avere ottimi 
servizi informativi sulla Sardegna, per il disbrigo di 
formalità burocratiche, sul diritto del lavoro, sulle 
vertenze sindacali e previdenziali, nella ricerca di un 

posto di apprendistato o di lavoro, per le certificazioni fiscali, nonché come luogo di incontro 
culturale ed informativo. 


