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?003:UN A,NNO MAGICO
Dopo la felicerirrscitadelle iniziafiveche hanna
earatterizzato
la scorsastaginneautunnale,dalla rassegna
"Bergamcincontrala Sardegna.
La Sardegnainconlra
Bergamo" alle manilhstazionicollateraliche I'hanno
contrassegnata,
il CircoloCulturaleSardo"Maria Car.la"
di Bergamo ha prcseguilo con immutato enlusiasmo
anchenel 2003In prr:priaattività,giuntaormaial tsrmine
del terzoannndi vita.
L'even{oche più di r:gni altrn ha eoratrriraato
l'annataassociativa
è statoinelubbiamente
il camiriodi
iJen*ninazion*riel Circnlc che.su proposfadel C*nsiglio
Direttiva,ha trovatol'usanimeconsenso
dei soci,riuniti
in assernbleastraordinariail 2 tr Mamn scorso" con
l'intiî*laainn*del sadtlizioa MariaCarta.
Moltn è stntoriferilo nell'cccasinne
sul perehd
dsl canrbiamrrrtu,ed in questatede vi rimandiamr:alla
te:zapaginadi questonotiziario.

A seguir* *i preme rieudan: la f*st**a ed
animaîa cr:lei:razi*nc tl* n'$a Elie de sa Sardignn",
ar"r'enuta il ?$ *i aprile n*l t*atr* di lln*eal*nne in
snllab*rari*n* *l:n la maggi*r Farte dri eir*ntr.ixardj d*lia
l-nn::bardix"La seelta di *ergam* ha *unf,srmat* la stim:;
cli cai i'l Cire*l* g*d* an*he fu*ri iJai e*niini della
pr*vineia s shr i dirig*n{i drlia FA$i pr*senti. P:*sid*nt*
in testa,hana* rie*n*seiuts.
Tra ie alre inkiative ehr hann* anjmatp il primr:r
$ernesire, è cirgna di parti*clar*
menxi*l'l* la
par*:cipaxion* alla qua:ta rasseg:ra di poesia ir: lingua
dialettal* *rganiuaata del llu*ati: di Piazea Fr:rîida prr$s$

la sala conferenze del Teatro Donizetti. In quella
circostansaGavino Maieli, Vice PresidenteVicario, ha
fomito ampia prova della propria cultura e della
conoscenzadel patrimonio poetico sardo recitanda,
apprezzato,
alcunepclesiein lingualuogudorese.
Nel semestre
in corsoil Circoloù staîopresenle
ed ha partecipatoad importantieventisiain Sardegnache
all'llstero. Il 2l Seftembrela magginr perte dei
compnnentiil ComitatoDireî{ivo, guidatidal Presidente
Mario Pr:mesano,ha presenziatoa $iligo alla prima
ediuionedel premio"Maria CaÍa'" indettodall'omonima
fondaxianecr:stituita*iin lsca. Ricevuliin Municipio dal
sindacoGianni Rn$su,i compnnentidel dire*tivohanno
p*sto le primr: basi per la manifestauione
progrilnrmata
per il ?004a $*rgamo,:in*ecasinnedel decrnnalcdeila
morted*l.lacantantesilighese.
Gli altri m$menti di questarrcntrapresenzain
ten"asardascno stati la visita di alcuniclirigentiad lttiri,
*spiti d*l gruppCI
fnlk "Cannedu",e la partecipazi*ne,
acl
Vicnrio,
tJsini,cr.rnfiavinn Maieli, nnstrnVice Presiden{e
ad un .importailtrronîeg;nc sulln cuitura.la lingua * la
musieasarda"
Ad Ottnbre infine il Frenidentesd il Vicr
PresidexteVicario, Fornesanae hdai*li,hanir* visitatc il
Circotrndci Sardi di FranroJi:rrtc"
ansh'sssointitolntc *
Mari* Cartn,ponendolc hasi ;:er un proficuogemellaggic
cax il nastrc Ci:*alp. In qunlla oceasinnei nostri
rappres*ntantis*n* stati areh* alla Fiera del Librcu un*
delk più imparlantirassegne
*ditorialidel m*ndo.d$ve"
nelln sîand alleslits dalla R*ginne Sarricgnae dagli
*dit*ri s*reii,è s{nlo prcs$ntat*ufficialrner:rt*
il nuirlsr{}
sp**iale della rir,isti) "NUR" int*ram*nl* tl*die*to a
M**a.
*uesta profieuaattività hr postnl* pren:ess*per
l'ingressocletìnitivcdel sireoi$di i3*rga:xn**11aFASI.
Federaxir:n*clell* .4ss*einai*ni dci $ardi in lîalia.
per p*nerusufiuir* a picnr;
e*nilizi*nr qse$tànes&cxa::ia
tiî*i* rli nn*ve ed ir::pt"rtt*ntier.1:p*:t**ità*pera{iv*.
comprsss l'*tt*ni:nsrt* di **niribuli da pa*e detria
R"egi*ne S*rdegna *d il c**s*lielan:snlo delis
agev*iaaionitsri{farie n*i r:*llegamentim*rittinri e nnn
snl*.
R*stain{in* int*s* *}r* l'*eionsd*l fir**}*: p*tra
*s:cre i* futur* raff*ras*r anehe ai fini eìi un'*qna
sclueicne rlei pr*:bh:rxa dt:l tru$psr1oeereo, c{:rn
parli**i*re riftrime*t* si 1'a!llag*ipr*pri d*lle c*niinuità
tersitsrialea *rvnre di quanli, avendonediri**, v*rri:nn$
s*rvirsidell'aer*ap*r1*
rii Orii: al $crio"
b*rgamas*n

una presenzaviva a Bergamo
ll Circalo Culturale Sardo "Maria Ca:ta" di
Bergemoha assuntotale denominazione
a seguitodi una
rscentedecisiqneassembleare,
succedenda
eosial cinsla
intitolato 'u$'Aligusta" csstituitosisu iniziativa di otto
ssci fondalori con atto notarile redaito in data 14
nnvembre2000 (si puÒaffermareche il b*nesimoa quel
neonatoorganismovennedato n*l corso di un'aftllala
senapressoun noto ristorantesardodi Barzana...)

convcgnosu tali probiematichecrganizzatoin Bergamc
alla presenzadclle competenti autoriîa regionali, di
Lombardiae Sardegna,rappresentaîa
dalluAssassoreai
Trasportion, Tore Amadu e dai tecnici dell'assessorato,
oitre che delle autorità provinciali e cittadine,
nell'ambito della manifestazione"Bergamo itrcontrala
Sardegrra.La Sardegna incontra Bergamo" svoltasi
nell'autunncdel 2002.
Più recentemsnts,
nel 2003,si è datovita ad altre
manifeslazioni:una ccnferenzadel docenteuniversifaria
Lnigi Cataldi sul tema '*La medicinatra superstizione,
magia e ssienza",la seratadedicataalla poesiasarda,
presentata
dal nostroVise PresidenteGavinoMaieli, nel
cicio organizzatodal Ducato di Piazza Pantida sulle
poesiedialettali,e la celebrazione
in Bergamodi '*Sadie
de sa$ardigna".

NuragheAmrbiu
I primi impegni del direuivo prowisori* si
indirizznronoverso la ricereadi una più ampia basedi
adesioni e ver$o il reperimnnto di una $eds, ottenute
in&tti dal Comune di Bergamonoll'antats2001 a
condizioni parti*olari in considerazioneanche del
pa$icolarevaloredell'inieiativa
stsssa.
Un'allra preoccupezisne
dei r*spons*bili fu la
pnbblicizzazicnedell'iniziativa atlraversnuna serie di
inccntri e manifcslazioniche interessass*rs,
oltrechèla
pnr numerosapopolazionedi origine sardannon $srnpr€
prontafirttaviaad a*si*warela proprin adesionc,anchela
popolazionedi origin* locnleintersssataalla conoscofixe
ed all'appr*fondimentndellaculturadelln $ardegna,
A tal fine si sono tenuli, nell'arco del primo
anno di afîivilà. una confsrenzadel 'osàtrdo"dollor
AntrneltroFezzini sulle pr*widenre comunitarieprr le
nree, csme la Sardegn*,ecpnomicamente
svantaggiate,
un ineonko-con*ontl su detti e prnverbi tra í1 poeia
bergamas** Unrberto Zanetti c qrl*ll* sard* Savino
Maicli ed un cicls di conferenuesulla stnri* deltra
msdicina in $ard*gna ad opera del berg*masc*dattar
lraeco $ignorelli; nel fiatt*mps si era prow*dut* a
fnrmaliezarela vitn assaciativacon I'indizipne delle
riunisni assenrble$ri s la costituzicn* degli organi
dirigenti dei cir*$lo.
Unt: d*i cnvalli di ba$aglia d*l *irc*lc è
ruppre$enlatsdall'irnpegno prafus* sul frrnte dei
c*llegamentia*r*i fra lo sealt di Srio a! $eris c qualli
d*lla $anlegna, e$n I'orgnniazazi*n* di u;: sjl-in
siim*slrafiv* nell* seals bergarnarre;
nei marxs ?SS?*
quindi cr:n la mrririlitazi*ne degli altri eireali *ardi
adercntialla F"A.S.L,c**relixaîidal nl:sfrocire*lc, iu ur:a
matrifestauinn**vohasi in *antemp*ran*a,nell'of{obrc
dell* stess*arlrts, in sei aercportí*axionali, rr* i q*aii
*nch* qu*ll* di Scrgarno, pfr I'estsnsi*Re dsll*
ag*vnlaai:xi della "csnti*uità tsrrit*riale" a tutti gii
aerap*rti ilsliani, e infine mn l'*rgani:zazione di un

Sant'Efisio
n nosko Cireolo, che era nato con un&
den*rninazioneallegra e scanzonata,rsil ha bascuratole
iniaiaîive di caratterericreativo, tra le quali dpe edirinni
di "C*eciaal te$sro"impemiatesu indovinellia $ogg€tt$
s*rdo, urn gita di cnci in $srds$re in occasionedella
tradizlonalefrste di $ant'Hfisio,nelia primavera2807,
wra lur:ga seds di fureontri*onviviali che rappresentan*
a$eheI'oecacionepcr far ccnoscereai rnalti entusiasti
cspiti bergamaschile delkie dei prodatti e della sucina
della *estra Isola, ed infine la partecipazionea due
{rasrnis*ioni
televisiv*sull'rmi{tsntslccaleSergamoTV.
Anche per l'awenire confidiamo chr, grazie
all'appnggi* dei nss{:i s*ci, p*rsa proseguireancbesu
qusst* versimt* la pres*nxadella eomunitàdi origine
ssnlanellaviîa sn*i*le dellaprovinciabergamasca.
I-a s*ntixlr* crescila*i ad*sioni al Cireols ci
i*xli:** a bensp*rareper la vitalitàdelle nostreiniziativ*.
ts.erî*P*mesanr

Sreside&lcCÍre*ls t'll:{uria Carta"

IlA "$14I*I$U$T*'::A "MAII.IAC4RTA"
ll"qe*cbédi gp qarnh'iame$tc

L'Assembleadei Scci del Circoio Culturale
"S'Aligusta" di Bergama,riunita in sedulastraordinaria,
ha deciso all'unanimità,sil propo$tadel Consiglio
Direttivo, di cambiare l'intitolazione del Circoln.
stabilsndodi intitolarla a Maria Carta.Tale sceltanon
significa né la negazionend il rifiuto del norne
"S'Aligusta",cheè Erèstaun none ,,storico"chegodedi
attenzionee di rispelto, in particolarenelle componenti
più rappresentative,
istituzinnali,amminislrative,
ssciali,
culturalied imprenditoriali,
dellacittadi Bergasro.
srazie
all'impegnoe alla serietàche ne hannocaritterizàto le
iniziative.
L'attività fin qui svsha, che ha avuto un
grandissimorilievo sulla pagins dei gionrali, nelle
televisioni,fra la gente,rapprs$enta
perÒsoltanlola ftse
iniziale di un pereorsodi crescitachs necessitadi un
uheriorepasso avanti" In altri termini, il Circclc è
diventato "adulto"" e quindi anche sul piann
dell'immagined*ve adeguarsi,se vuole aprirsi ad una
fasenuova.Da ci$ la necessitA
di dareun segnale
fortedi
proiezioneverso il fuîuro, di svolta, anche in vista
iiell'ingresso
nellaflASI, la F*derazione
dei firsolí Sardi
in ltalia, la sui delibsra dowebbs sssercapprovalnin
questigiorni,ingress*che*pre ad impotanti prospettive.
L'unico nome crylace di una sintesi e di
un'aperturavers$ un futuro pîù rnaturoe più ricco è
selnbratoquella di Maria Carta" Nan è nseessaris
ricordarechs eosaabbiarappresentnto
Maria Carla nella
storiadellanostraeullur&,lantsè vivo il suoricordonellil
menroriadi ogni scrclo.rd in particolareper i sardi
emrgrati.Maria ha àccornpàSnats
cnn i suoi canti il
peregrinare
nel mtndn della nostragenfe,s la suastessa
vita. la sua aftività arlistica,si sonosviluppat*lnntan*
dalla Sardegna,vicinc ai sa.rdie:nigrati, errigrala lei
stessa.In tanti ntomentiq*ella v$ce ha rappr*rentat*un
punto di riferimento"un snst*gno,un incaraggiannnts,
una $peranza.E resta, la sua straor*linariaesperienza
artistica,
patrimonicincancellabile
di unas*rnunitàehein
queicantisi è sempreric*nosciul*e ehr:da queicanlisi *
sempres*ntitarappresentata.
Qu*l patrimoni* resfa un punt* di riferiment*
dell;r c*ltura sarda. La stessanaseitaa Silig* detrla
Fandaricsea lei intitr:latasi paneccmsmllmenlcinisiale
di un pn:gett* che, p*rtendo dall'*speri*nxa *m*na.
eultur$ler: a:1isli*adi Maria.rei le pretnesse
perehdl*
euihra di $ardepra abbia nu*vi irqqulsi c riese* *
raggiungcr** a regalareemixi*ni a quanti,*ardi e nnn"
hannoil d*siderined il pia**r* di xttingere*ll* sagg*xxa
e allatradixi*nedei::*s{ri P:idri.

fi{nría Carla
Il Circok: di Bergamo,o*crandoMaria Carta,
*ltre a dar mtrito ad un'arfistache ormai a pien* tiînlc
costiluisceunn delle iig*re più rappresentative
della
Sardegna
del900,nnnchéunadelledonnepiù importanti
chE ln $ardegnaabbin avutc nella sîoria, insieme ad
Eleonorad'Arb*rea* n OrazíaS*ledda,$arsbbe
il primo
Circalo rlei sardia chiamarsienl su* nome,colmandour:
ruota che sembravadoverosc colmarc, nelia ste*s*
tsmpo propoilendeisi
camepunto di rifbrimentc per gli
altri Circoli,dov* il mitodi M*ria è s*mpreviv*"
$u tale lineacvviamentep*trà sn*darsil"attività
prrssimae fii{uîa, ag*ndnanehein str*tto collegamento
eon la Foneiazirr:re
di Siligo, tli eui il Cirer:losi prnpone
soms nvampost* fucri delia $ardegna,c dalla quaìe
p*$s*nsarriv$rspreaio*ie*ntributi.
La sceltadi un narllec**ì popeilar*e eosìamat*
sen'eanch*a riebiamareaelun m*ggi*r *oinvolgimnntoi
ranli eh* viyonn ed oprranonella pr*vineiadi llergxn:n.
Mnlrissinri sano infa*i i sardi *he pcss*no esserc
e*invs:ltied iucoraggiatia parteeipare
all* iniziativee $lle
Írttiviîà sacisli, dandc *gnuno ;:*r quel ehe puÒ un
e*n*ibuto impnrt*ntee pr*zics*.
ln qu*sl* sensoí1 nomr .di l\ilsri* farta ha
sicurament*un aliixxirn* val*re sirntr':clieo
e ruppresenl*
unabancficfiidi eui andarsfinri e r:rg*gli*si,un* bar:rdisra
cd un ncmes*ttn i! qunlerik*varsi" lsui insi*m*. r.:ni{i.
lT frllsigJí*,lXr"gffirs

pr OUESTA_}IOIIZIAruS
LEBAGLOSI
Arritata al suo quartoanncdí vit4 il ConsiglioDirellivo del circoloha sentitsla necessitàdi datarsidi uno strumentoehefosseal
eontemporneazodi comunieazione
e dialogctra e con i soei,un biglieftoda yisita versola città e la provin*i* doveil Circolo opeme
segnal*dellaprupriavitalitàrivolto alla F'.A.S.I.ed agli alrri Cirsoli ad cssafedrrati.
La periodicitàè previstatrimeslrals,ed i r*ntenuti saî&n$odecisidal Dlrettivoma prima ancoradallapariecipnzicne
dsi socistessi.È
infstti nos*a intenzionecspitarein queslepaginele nctizie, le richicsîee le comunicazioniche i soci ci farannopervenire,oltre a
quelk pravnnienti&gli altri Circoli e dai centocontaltichc sapremoattivare"
Noi speriamoeonqusstepagile di offrirVi un appreezabile
$ervizioEhefacciasEnîiretutti somepartedi unastessafamiglia cheha
tutie c qrasi le proprieradici,a volte sola cultxrali,altrevolte anchegeneti*he,in quellameravigliosalerrachiamataSardegna.
11Consiglia
Direttivo
*****.*******rF**;t*.*{r***rl.**rlr*!F*t***rt******t**r*!N******.*rF**ìl.rt{*4.*********t({.**********
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filenchiamodi seguitogli appun{amenti
in programmaper il prossirnoannosonial*.La rsalirzaeioneoompletndegli st*ssiÒlegata
anchealla partecipazione
perdarestimolos valornalle attivitÀstssse.
*ffettiva dei soci,la cui presenna
è neeessaria
Attivifà
Conf*r*nzasu $leReEioniinsulsri in ffuroos"
Rrssssnr dei fikn a $oscetto$nrdn {4/5 film}
CenaSocislc'Df,DICATO ALLE DONNE'
Sallin de s* $*rdisns lln Lombrrdin)
La CavalcatsSerda c dlntorni 15Giorni in $ardecnel

$mssri* dlntorni

Dalnnrevista
Genn*io ' Febbraio
2? Febbrrio 5 * l2 * l9 *:6 Marzs
S Mnreo e dintornl
?SArrile
Ouarta domenicadi Massio

Mostra Fotografice a tema "Sqrdegns"

Bergamo

Giusno

Ssrpamo
SiliaolSSl
Berpamo

19o 26 Giupno
T*ma domenicadi Settfmbrf
Primadecadedi Dicembre

Locnliú
3*rgamo
Bereamo
B*rgsrnu
Csmo

Ricordo di &lnria Cartr - Ra*sesils r&llora di nttisfi $ardi
Psrtedpnzionsnll* Il cdizioned*l arsmir "Mnria Cflria'o
Crna Sociale
rF**********i**$rk**rh***rF:trF*&**{É*!******f
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TNAN,AZUI'{ENTT
ll Cir*olo vu*l ringraeiaretutte lc pcrsoRc,le astoritàe lc irtitusianichehann$aiutaloal Círe*lo cli operarein quo*t'ul{imo&nno€
nsn solo.In par*icoiarevagliamt rinpaxiare:
:
ll Pr*sidented*lla Provinci4 l'Assessore*11aCulturadel Comxnedi Sergama,il PrssidentedellaCarnersdi Ccrnmercio
ed il Presidente
della lla:rcaFopr:larerii Serg*m* per il supporlndatonell"crganissauione
dellanranifcsle*inne
"$erg*mo
- l* Sardegna
inssnlîala Sardegnn
inc*nlraBergarnc"
r
ll $ueatndi PiazvaPo*tidaper i'invii* in p*casl*nedellaqua*arassrgnadi poesiain linguadialettale.
*
L'AssrE:i*air:ne
Alpini per l'ospitalilàoffsrla in r:censicne
dellarnani&sfaaicns
all'aereoport*di Orio al Serio.
ll"ingriniamoinlirTrI'Ass*ciadoneArtigiani rfi R*rgam* * Pr*vinciaper la ${amp**li quesrnnrtiziario.
**re****r$:,r***t*****!x*:!.!kt{r*****&***4q*rt**,h*****:lE*******{{***t*ís********re****$**s*}Fr**
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