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DAL PRESIDENTE
Questonumerodel notiziario escedopocheil
nostro Circolo, avendoconseguitoil riconoscimento
dellaFASI (Federazione
delleAssociazioni
dei Sardiin
Italia), ha presentato istanza documentata al
competente Assessorato della Regione Sarda,
nell'intento di ottenereanchea favore del Circolo di
Bergamole prowidenzestabilite dalla L. R. no 7 del
1991.
Questopassosanciscela crescitadel Circolo
che, partito come organismospontaneoad opera di
pochi sostenitoried irrobustitosinel giro di pocopiù di
tre anni fino a superarela sogliadei duecentoaderenti,
si è collegatonon solo con le istituzionilocali e con
altri significativi sodalizibergamaschi,ma anchecon
gli omologhi Circoli in Lombardia per svilupparei
vantaggisinergici,così mirando a realizzare,accanto
all'autonoma attività culturale, programmi più
ambiziosiottenibili solo attraversoun'organizzazione
più ampiadi più protagonisti.
In tal modo crediamodi aver interpretatoil
pensieroe la volontàdegli associatisenzamai perdere
di vista,nel corsodi questianni, alcunodei filoni di
attività proposticidai soci, sempreconciliaticon le
disponibilitàdeimezzifrnanziariraccolti.
Con ciò abbiamoteso a far sentireil nostro
Circolo la casacomunedi tutti i soci (di originesardao
simpatizzantidella Sardegna),e che funzionagrazieal
volontariatodi dirigenti ed iscritti, naturalmentenei
limiti delle loro disponibilitadi orario e di energie.Ed
è per questoche abbiamoripetutamenteinvitatotutti i
socia collaborare.
Spettaowiamente all'Assemblea,convocata
per il20 MARZO p.v. alle ore 18,30pressol'Oratorio
della ChiesaParrocchialedi Longuelo, di valutareil
frutto del nostro impegno e di dare indicazionisul
percorso da seguire. In particolare di esprimere
I'assenso alla proposta pervenuta dalla FASI di
cooperarealla realizzazionedella secondaedizione
regionale lombarda di "Sa die de sa Sardigna",in
progrrimmaa Como per il 25 Aprile prossimo,dopo
quelloattuatocon successo
a Bergamolo scorsoanno.
Come pure sul più volte preannunciatoprogramma
della celebrazionerievocativa di Maria Carta, alla
qualeil nostroCircolo è intitolato,per il qualeabbiamo

compiuto i primi passi organizzativi,avendo come
riferimentotemporalela datadel 3 Luglio prossimo.
Anche questavolta, comegia awenuto per la
manifestazione"Bergamoincontra la Sardegna- La
Sardegna
incontraBergamo"dell'Autunno2002,ci si
muove nell'intento, del resto perseguitoda tuui i
Circoli di Sardiin Italia ed all'estero,di divulgaree
pubblicizzarei valori culturali, artistici e sociali della
nostra Isola anche per stimolarne la voglia di
conoscenza
nei bergamaschi
che non ci sonomai stati,
promuovendooccasioni di visita e sempre più
frequentirapporti. Quanto sopra non può non avere
positivi effetti di sviluppodel territorio e di progresso
economicoper la popolazionesardatutta.

In tale filone si colloca anche il ciclo di
proiezioni cinematograficheprogrammate dal 27
Febbraioal 2 Aprile di quest'annocon appuntamenti
(alle 20,30) ancheper i due venerdl 12 e 26 Marzo
all'AuditoriumdellaBibliotecadi Valverde.
Occasioni preziose per richiamare anche
quanti ancora conosconosolo superficialmentela
nostraterradi origine(spiagge,
mare,sole,etc...) alla
opportunitàdi approfondirela loro "esplorazione"sul
versantedelle tanteoccasionirappresentate
dalle feste,
dai costumi, dalle tradizioni e dai monumentidella
civiltà sardaconservatisi
nel corsodei millenni.
Mario Pomesano

Traguardi di prestigio
Quando il circolo "Maria Carfa", allora
"S'Aligusta", ha iniziato a muovere i suoi primi passi e
a proporsi nel suo impegno, si sono posti da subito due
importantissimi
da raggiungere, uno
traguardi
obbligato, I'altro imprevisto oltre che imprevedibile:
quello obbligato era I'ingresso nella FASI, la
Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, tappa
questa necessariaper garantire al circolo una rete di
collegamenti con gli alti circoli dei sardi fondamentale
per aprirsi ad un'esperienza che non fosse circoscritta
nell'ambito localistico; quello imprevisto era il
ripristino del collegamento aereo tra Bergamo e
Cagliari, vergognosamente soppresso in seguito ad
un'applicazione del tutto singolare della legge per la
continuità territoriale, che ha escluso I'aeroporto di
Bergamo Orio al Serio dai collegamenti con la
Sardegna.
Da subito si è visto che questi due obiettivi
erano strettamente collegati ha loro e che il loro
conseguimento richiedeva una strategia unica, o
comunque richiedeva strategie parallele. L'ingresso
nella FASI comporta infatti da parte dei circoli
richiedenti un curriculum di attività che vada ben oltre
la semplice costituzione, dal momento che il
riconoscimento passa athaverso la dimostrazione di
capacità e di progethralità che permettano di inserirsi in
una organizzazione che sempre di più si sta
dimosffando insostituibile e determinante nel sostenere
le esigenze e i diritti dei tantissimi sardi che vivono e
lavorano fuori dalla Sardegna, non essendo certo
sufficiente dimoshare di essere capaci di organizzarc
ogni tanto una cena, Giorno per giorno il circolo di
Bergamo si è impegnato perciò in una serie di
iniziative che hanno suscitato I'affenzione della città
per il loro valore e per il loro indubbio interesse,
cosfruendo pian piano una visibilità e una credibilità
che non potevano non arrivare all'osservazione di
dirigenti attenti ed aweduti come quelli della FASL
E' stata però la battaglia per il ripristino del
collegamento aereotra Bergamo e Cagliari a consentire
al circolo di raggiungere una notorietà che ne fa oggi
uno dei circoli sardi più vivaci in Italia e non solo in
Italia. Già la prima manifestazione a Orio al Serio ha
perrnesso di sollevare un problema che rischiava di
rimanere nascosto, sepolto dalla insensibilità e dalla
disattenzione di politici e di amministratori, nonché
dall'indifferenza della gente comune, poco abituata ad
alzare la voce per far valere i propri dfuitti, A lungo la
stampa e le televisioni hanno parlato di quella
manifestazione, e la determinazione con cui abbiamo
affrontato tale battaglia ha convinto alla fine i dirigenti
della FASI che quella era la strada da seguire per
soddisfare le esigenze e le istanze non solo degli
emigrati sardi ma di tutto il popolo sardo. Così è nata la
manifestazione in contemporanea in sei aeroporti
italiani per richiedere l'estensione della continuità
territoriale agli altri scali nazionali. Fu il circolo di
Bergamo a farsi carico della organizzazione e del
coordinamento di quelle manifestazioni, con risultati

eccellenti visto che si è riusciti a smuovere a tutti i
livelli le istituzioni ed anche le coscienzedei sardi.
A distanza di due anni possiamo dire che
quegli obiettivi sono stati raggiunti: nel novembre
scorso il Consiglio Nazionale della FASI ha approvato
I'ingresso del Circolo "Matia Carta" di Bergamo nella
Federazione nazionale, a riconoscimento di un
impegno costante per mantenere forti i vincoli con la
Sardegnae per diffonderne un'immagine di dignità e di
civiltà; nei giorni scorsi inoltre la Giurta Regionale
della Sardegna ha approvato una delibera che dal 1o
gennaio 2005 estendela continuità territoriale ad ahri 8
aeroporti oltre Roma e Milano, e tra questi è compreso
anche I'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Tali
agevolazioni riguardano anche i familiari dei sardi
fuori Sardegna, sinora esclusi da ogni tipo di
agevolazione.

MariaCarta
Questi risultati premiano giustamenteil lavoro
che il direttivo e i soci haruro portato avanti in questi
anni, ma non rappresentano certo la conclusione
dell'impegno che ci si è assunticostituendoil circolo,
tutt'alho! I risultati raggiunti costituiscono infatti un
nuovo punto dí partenza, sia perché non venga meno
I'attenzione rispetto ai problemi ed alle esigenzedi tutti
i sardi, sia per indvlr;zarc le energie di cui disponiamo
verso nuovi haguardi. E per raggiungere nuovi
esaltanti traguardi chiamiamo a raccolta i sardi di
Bergamo e provincia e i bergamaschi amici della
Sardegna, per procedere insieme, con orgoglio e
dignità, verso un futuro che possa esserevissuto, pur
nel nostro piccolo, da veri protagonisti e non da
semplici osservatori,
Gavino Maieli

E(ARAT
Mi vien sempreda pensareche da bambinopassavole mie estati in Polinesiae non me ne rendevoconto! Owiamentenon era
esattamente
così,ma quasi.
Infatti, cosasonootto chilometridi spiaggiabianchissim4un marepulito e pescoso,pocagente(salvoil ferragosto),la libertàdi
scofiazzaîeseminudo,dalle sei del mattinoal tramontodel sole, la ricercadel legnameper la zatterache (porcamiseria!)tantoci
(a mani
sembravabellaquantopocoreggevail pesodellaband4I'esplorazione
del magicomondodellesalinee la pescasettembrina
nude!)dei pesci,cefalisoprattutto,storditidallasalsedine?
Questeeranole mie estatinegli anni cinquanta,in un casottodel Poetto,la spiaggiadi Cagliari(e di Quartu)oggi in partedeturpata
da una"rigenerazione"
incapacee dissennata.
Ma non è di questochevoglio parlare.La mia considerazione
mi portaad altro,al pensarecioè chespessonoi Sardisiamoin reald i
più ignorantisu quantola Sardegnaha da dire e da dareal mondo.Ce I'avevamolì, erail nostroterritorio,la nostravita normale,il
nostroorizzontee basta.Non avevamopietredi paragone.
CiÒchenon si ha sembrasempre"più" di ciò chesi ha,e così...
Le nostrespiaggele hannovalorizzwealtri. Con I'illusionedell'industrializzazione
abbiamolasciatocheil petrolione rovinassealtre
ancora-Sappiamoche ci sono i nuraghima poco più. I nostri figli spessosannodella loro terra d'origine meno di noi, seppure
ricordataconun vagoalonemistico/mitico.Vogliamoprovarea porvi rimedio?
Su questepagine,in ogni numerodel notiziario,riporteremoalcunenotizieda sapereed alcuni musei,siti, localitàda visitare.La
prossimavolta cheandretein Sardegnanon limitateviai parentied al mare,ma accompagnate
i vostri figli (ed amici)in questiposti
(o in altri che sapete,ed anzi segnalatelianchea noi) perchéil ritorno sia non solo riposo per il cotpo e
che vi segnaleremo
vivificazionedei rapportiparentalima anchenutrimentodello spiritoed imobustimento
delleradici,vostree dei vostrifigli.
GuidoCordo
Oggicominciamo
con i Musei.Cene sonomoltissimi,
in moltissimipaesie tutti meritano.
I maggiorisono:

GAGLIARI MuseoArcheologicoNazaónale:
- orario: 8,30-14(ma non
PiazzaIndipendenza
si può accederedopo le 13,30)- festivo9-13chiusoil lunedì- tel.0701654237
E' il più importante
dellaSardegnae raccoglie
la
partepiù significativa
di tuttele manifestazioni
di
vita dell'etàprenuragica,
nuragica,fenicio-punica
e romanadell'isola,
dalla"Veneratta
di Macomer"
e dalla"MadreMediterranea"
(quattro-cinquemila
qui presenti
annifa) sinoai bronzetti
nuragici,
con
la piu numerosarappresentanza
delle grandie
piccolestatuedi divinitàfeniciee punichealle
grandistatueromane.
Cagliari,
Museo
Archeologico
Nazionalel
fialetta
in
pasta vitrea
policroma,
per profumo,
dalla
collezione
Gouin,
Tharros(OR),

SASSARI
MuseoNazionale
Archeologico"G.A.Sanna":
Via Roma- Orario:9-14- Chiusoil lunedi- tel.
079t272203
ll museo NazionaleG.A. Sanna è intitolatoa
GiovanniAntonio Sanna, industrialee uomo
politico dell'Ottocento,donatore del nucleo
centraledellecollezioni
che vi sonooggiraccolte.
ll museoraccoglie
documenti
dell'etàprenuragica,
dell'etànuragica,
del periodofenicio-punico
e del
periodoromano,provenientida diversi centri
dell'isola.

NUORO MuseoGivicospeleo-archeologico:
Via Leonardo da Vinci 5- Orario: 9,30-13,
escluso il lunedì; 15,30-19esclusi il lunedìe
giovedi- tel. 0784/33793
è stato
ll museo civico speleo-archeologico
inaugurato
nel 1978 Insiemea documentidella
particolarespeleologiadel Nuorese,presenta
e
dell'etàprenuragica
numerosetestimonianze
nuragica, con particolare riferimento ai
ritrovamenti
dellaprovincia
di Nuoro.
Nuoro, Museo
civico: vasetto
globulare a collo
cilindrico decorato
a puntini,
proveniente dalla
Grotta Rifugio di
Oliena

ORISTANO lntiquarium Arborense:
Via Vittorio Emanuele 8- Orario: 8,30-12e
- Ghiuso il sabato pomeriggioe
15,30-17,30
domenica- tel. 0783170422
L'antiquariumArborense raccoglie un vasto
materialedell'etàprenuragicae nuragica,ma
soprattutto
dellaTharrosfeniciopunicae romana..

Oristano, Antiquarium
Arborense: vaso di
bùcchero proveniente
quasi certamente dalle
necropolidi Tharros

( C o n t i n u a. ). . .
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l.
2.

3.

4.

Cominciamocon la "FestadellaDonna",in programmaperil 7 marzoprossimo,a Trescore,al GruppoAlpini.
Continuiamopoi con il ciclo delle proiezioni cinematografichedi registi e soggetti sardi. Questo ciclo si terrà
nell'Auditoriumdella bibliotecadi Valtesse,a Bergamo(in Via Ruggerida Stabello,34 nei paraggidellachiesadi S.
Antonio e della ScuolaMedia "Angelini"). Le proiezioniprevistesono quattro,da tenersialle ore 20,30 dei giomi 27
Febbraio,12 Marzo,26 Mano, 2 Aprile.
Poi c'è I'appuntamentode "Sa die de sa Sardigna".L'anno scorsola manifestazione
si tennea Bergamo,quesî'annoè
un pullman(o due:dipende
Comola città deputataalI'Organizzazione.
La dataprevistaè il 25 Aprile. Stiamoorganizzando
dalleadesioni) per esserepresentiin numerosignificativo.
Si terminainfine con I'ambiziosoprogettodella manifestazione
celebrativadi Maria Carta da tenersiil 3 di Luglio in
PiazzaYecchia.Questamanifestazione
è statainseritadalla FASI nel suoprogrammaNazionaleed è forsela prima volta
cheun Progettodi un neoaccoltoCircoloricevequestoriconoscimento.
Il ComitatoDit"ettivo
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INFORMAZIONIATILI
Sono operfe le iscrizioni ol circolo per l'onnosociale2004. Lo quoto per socio è stoto fissoto in 20 €uro,
mentre per il coniugeed i figli conviventilo guoto è di soli 1O€uro.
IL possEsso DELLA TESSERApERMETTE DI ACCEDEREA DIvERSE

AGEVOLAZTONI
PERI 5OCI EDI FAMILIARI
scheda,la
dell'apposita
INFATTI il pagamentodella quota associativa
da diritto a ricevere,previa compilazione
SARDF,GNA CARD FASr che consentedi ottenere il 30% di sconto sui viaggi della GRIMALDI GROUP dalper la Sardegna
per sè e per i propri familiari conviventie di poter partecipareanche al programma GNV PRRMTA r,A FFDR
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QUESTANON E' PUBBLICITA'...
Ma solo doverosoincoraggiamento
di una iniziativa.E' sorta a
Masua una cooperativa(la VIVISCOUT p.s. Coop a r.l.), che,
utilizzandole proprieesperienzeed il terrenocircostante,proponeil
"CampoRobinson".
E' unapropostaancheeducativa.
Lo si effettuain un ambientenaturalepostoa 200 mt dal mare,in
una grande pineta, ricca di fauna, protetta e tutelata dal Corpo
Forestalee di Vigilanza Ambientale.E' situato in località Plage
(CA).
Mesu(SpiaggiadiMezzo)
nellaMarinadi Gonnesa
L'area ospitarare speciefaunistiche.L'imperiososcoglio'Pandi
Zucchero', le pareti rocciose di Masu4 le attraenti miniere
abbandonate,rendono la zona circostantebellissima e di forte
interesse
naturalistico.
Per gli ospitiè un fantastico
terrenodi gioco,
avventura
ed esplorazione.
E' LINA VACANZA AVVENTUROSA ED TINA VALIDA
ESPERIENZAEDUCATIVA RIVOLTA N RAGAZZI.

per maggioriinformazionivisitail sito wrvrv.campoo al
robinson.it oppuretelefonaallo 0781.22611
Ore l0-12 I 18-20
Cellulare339.2887492
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RINGRAZAMENTI
periodoe
Il Circolovuol ringraziare
tuttele persone,
le autoritàe le istituzionichehannodatoun aiutoper operarein quest'ultimo
non solo.In particolarevogliamoringraziare
o Il CentroRisorseDocumentazione
della
Educativedel Comunedi Bergamoper I'uso dell'Auditoriume la mediateca
sarda.
Provinciaperil prestitodellevideocassette
di film di ambientazione
r
La Parrocchiadi SanPaoloa Bergamoper i locali ltilizzati per la cenasocialedello scorsoDicembree per la"Zeppolata"
del 19Febbraioscorso.
r
L'AssociazioneAlpini di Trescoreper i locali utilizzatiper la "FestadellaDonna" del7 Marzo.
r
La Parocchiadi Longueloper i locali utilizzatiper I'Assembleaannuale.
RingraziamoinfineI'AssociazioneArtigiani di Bergamoe Provinciaper la stampadi questonotiziario.
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CN-]LTB,"
]$ASCE NN,CAGN,NARJ
Flcnvuti,vlo u pl-mtsnncHmAluio
E TIFOSIROSSOBLU,
CARIAMIcI, AMICiDELLASARDEGNA
..GIGI RIVA'' PERSEGIJ]RE
..Me,nTe
BENIAMINI.
LE GESTADEINOSTRI
IL CAGLIARICLUB
AL CIRcoLo San-uo
CARTA'' STAPERNASCERE
DEL CAGLIARI
AI SEGUITO
LE TRASFERTE
POTER
ORGANIZZARE
INvITIeITo PERTANTo
TUTTII SocI E NoN AD ADERIREAL CLUBoNDE
Calcro.
rL NUMERorELEFoNrco035-240376 DAL LUNEDÌAL SABAro, DALLEoRE 18,00 euE one 19,00 oPPURE
Pen ruroRuezroNt cHTAMARE
coNrArrARE GrovaNNr Mrlr .ql xuvrsno 349-6533 387
FORZA CAGLIARI!!!!!
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HANNOBISOGNO
DI TE CHECI LEGGI.
IL CIRCOLO
EDIL NOTIZIARIO
VIA E-MAILALL'INDIRIZZO
O SPEDISCILE
(vEDI LA PAGINA 3) rNueLr psR pOSTAAL CIRCOLO
DA pUBBLTCARE
sE HAt NOTIZTE

sucord@tin.it

