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Cari Soci, com'e'nonnale che sia anchequestotriennio è arrivato alLasua naturale scadenTa,
portandosidietro gli
adempimenti"soliti" e necessariper lo svolgersidell'ordinata vita Associativa.Le due convocazionisotto riportate
chiudono un periodo e ne aprono un alfro che speriamo altrettan.todensodi soddisfazioni del precedentee tutto
ia.
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assembl."
er il giorno
"
SABATO 19 MARZO 2005 alle ore 17,00in prima convocazione
ed ALLE ORE 18,00IN
SECONDACONVOCAZIONE pressoL'Oratorio della ChiesaParrocchialedi Longuelo(Via
Longuelo39lb)per la trattazionedel seguente
ORDINB DEL GIORNO
1. COMUNICAZIONIDELLA PRESIDENZA;
2, APPROVAZIONEDEL RENDICONTOFINANZIARIODEL CIRCOLOPERIL 2OO4;
3. APPROVAZIONEDEL PROGRAMMADI ATTIVITA'DEL CIRCOLOPERL'ANNO 2OO5;
4. APPROVAZIONEDEL BILANCIO PREVENTIVODEL CIRCOLOPERL'ANNO 2OO5;
5. VARIE ED EVENTUALI
Ringrazio fin d'ora per la partecipazioneall'incontro, che auspico numerosa anche in
considerazione dell'importanza dei temi che formeranno oggetto di trattazione
(riconoscimento
della RegioneSardegna,rinnovo dellecarichesociali,dotazionedi una nuova
sede per il Circolo, viaggio in Sardegnain occasionedella CavalcataSarda nel mese di
Maggiop.v. etc..),e salutofrattanto con la più viva cordialità.
Bergamo8/0212005
Il Presidente
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DI ASSE
L'Assemblea Elettorale dei soci del Circolo Culturale Maria Carta è indetta per il giorno
SABATO 19 MARZO 2005 ALLE ORE 19,00 presso L'Oratorio della Chiesa Parrocchiale di
Longuelo (Via Longuelo 39/b) ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza in
ordine al previsto rinnovo delle cariche sociali del Circolo stesso(Consiglio Direttivo, Collegio
dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri).
Tenuto conto dell'importanza di tale adempimento, che riguarderà la gestionedel Circolo per
il triennio 200512008,confido su una numerosa partecipazione dei soci a tale appuntamento e
rinnovo frattanto i miei più cordiali saluti ed auguri.
Bergamo 810212005
Il Presidente
Mario Pomesano

SCF]MDADN CANDNDATL}-R.A
IL/LA SOTTOSCRITTO/

PROV.DI

NATO/A A

IL

SOCIO/A DEL CIRCOLO CULTURALE "MARIA CARTA", ESSENDO IN POSSESSO
DEI REQUISITI RICHIESTI E VOLENDO IMPEGNARSI PER LO SVILUPPO DEL
CIRCOLO E PER LA SUA PRESENZA SEMPRE PIU' INCISIVA NEL TESSUTO
SOCIOCULTURALE DI BERGAMO E DELLA BERGAMASCA. PROPONE LA
PROPRIA CANDIDATURA AL (INDICARE PER ESTESO):

(Consiglio Direttivo

Collegio dei Probiviri)

Collegio dei Revisori dei Conti

PER IL TRIENNIO 2005-2008
IN FEDE

(Data).
(Firma).
n.b. la scheda,debitamente compilata in ogni sua parte e con firma leggibile , deve esserefatta pervenire in sede
sociale all'attenzione del Presidente entro la data della prossima AssembleaSocialeil giorno 19 marzo 2005
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SPESX,A.I.E
FESTJI.DEUL.ù.DONNA.
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA IL CIRCOLO ORGANIZZA UN PRANZO
SOCIALE IL GIORNO DOMENICA 6 MARZO PRESSO IL CIRCOLO DEGLI ALPINI DI
TRESCOREBALNEARIO.
IL MBNU' E' IL SEGUENTE:
ANTIPASTO DI MARE; DUE PRIMI; ORATE E BRANZINI AI FERRI; CONTORNI VARI;
FORMAGGIO; DOLCE E CAFFE'.
LA QUOTA E' FISSATA A 25 EURO E LE PRENOTAZIONI, INDISPENSABILI, DEVONO
ESSBRE FATTE TELEFONANDO AL PRESIDENTE (Mario Pomesano-035260375oppure
3286610411),ALLA RESPONSABILE DELLA CUCINA (Sisinnia Bua 035-681965),AL VICE
AL TESORIERE (AntonelloMura
oppure 335-6115758),
PRESIDENTE (RiccardoLena 035247705

035-223472

335-6054231)trNTROE NONOLTSEIL I M.ù.82OPROSSmO

SPECI,A.IJ,SAVAI.C.ETÀSf,.RDA
Informiamo inoltre che I'agenzia di viaggio EUROTARGET sta organizzando un viaggio in
Sardegna di una settimana, in concomitanza con la Cavalcata Sarda che si tiene
tradizionalmente a metà maggio a Sassari. Questo viaggio è aperto ai soci di tutti i Circoli
lombardi. Cosa questa che garantisce loeffettuazionedel viaggio stesso.Chi desiderasseavere
di rivoleersi al Presidente Mario Pomesano
iori informazioni è
INFORAAAZIONIUTIUI
Do Ottobre è operto il tesseromento2005 ol Circolo.
2@5 è fissaîa in €uro 2O,@per il socioordinarioed in €uro 1O,@per il coniugee familiari
la guota del îesseramento
convivenîi. Sono inoltre isfituite le categorie di "Socio Anico" per quanti verseranno€uro 3O,@ e di "SocrbSosîenitore"
per quanîi yerseronno€uro 5O,OO.la guota per coniugi e familiari convivenîi rimane fissaîa a €uro 1O,OO.
cHErL CrPCoLoAssrcuRAAr
PrcopDrAilo cHEsoLo r socr possoNo AccEDEpE
AL sg?wzto pRENorAzroNroa/pen LA 9AqDE€NA
PP)PPT ASSaCTATT TRAilTTE UNA AaENàTA aONVENZTONATA FAST.

Le tre note che seeuonosono tratte dal periodico r(TOTTUS IN PARI" N' 102 (del Circolo AMIS di Cinisello Balsamo). Sono
relative a notizie che abbiamo. forse. appreso dalla stampa nazionale. ma sulle quali. da sardi. conviene soffermarsi un
tantino di più. Certamente non possiamo che auspicare. con Tonino Mulas. "....che. nella sua Autonomia. la Consulta
respinga la richiesta di blocco della lesse..." e che dica" agsiunsiamo noi. la parola definitiva su quale è I'orsanismo deputato

IL COMUNICATO
DELPRESIDENTE
DELLAF.A.S.I.
PERLA SARDEGNA

DIFENDIAMO
LE COSTE,L'AMBIENTE
E IL DIRITTO
ALL'AUTONOMIA
La Presidenzadella F.A.S.l.(Federazionedelle Associazionidei Sardi in ltalia)esprimepreoccupazione
per la grave
decisionedel Governonazionaledi impugnarela leggedi tuteladellecostevotatadal ConsigliodellaRegioneAutonoma
dellaSardegna.La leggeregionaleimpugnataè una leggedi garanzia,transitoriae a tempo,in attesadell'approvazione
entroun anno di nuoviPianiPaesistici.I vecchiPiani,su denunciadegliambientalisti
eranostatibocciatidal TAR. Si era
venuto a creare un pericolosovuoto legislativo:senza regole le coste, la natura, il paesaggioerano seriamenteesposti
alla speculazionee alla cementificazione.
La difesa dei beni ambientalie culturali,non solo nelle coste, sono una
condizioneindispensabileper uno svilupporurisricosostenibileche porti ricchezzeper il presente,ma anche per il futuro.
Responsabili
dellaregolazione
dell'usodelle risorsesono primadi tutto il popolosardo,nellasua Autonomiae gli organi
istituzionali
da essoespressi,a partiredal Consiglioregionaledeputatoa fare le leggi.
Dopo il tentativodi trasferirenella nostra isola le scorie nucleari,senza neanchetentare una consultazionecon il
Governodi allora,dopo il colpo alla continuitàterritoriale,
con il mancatostanziamentoin finanziariadei soldi ad essa
destinatie il ricorsoal TAR di Alitalia(compagniaa capitalepubblico),è questo un colpo ulteriorealle prerogative
legislative
"speciale"dellaRegionesarda.
dell'Autonomia
Ci auguriamoche, nellasua Autonomia,la Consultarespingala richiestadi bloccodellalegge.
La F.A.S.l.si impegneràper difendereil principiodell'Autonomia
fra i suoi 68 circolie nellacomunitàdei sardiin ltalia.
Toníno Mulns

LA LEGGESALVACOSTE
E' il prowedimentodi maggiorpeso politicoassuntodalla giuntaguidatada RenatoSoru. Fedelealle indicazionie ai
programmiespostiin campagnaelettorale,la maggioranzadi centrosinistraha subito preso di petto il tema, delicatissimo
e decisivo,dellatutelaambientale,
con particolareriferimento
ai quasi2milachilometridi costedellaSardegna.ll vincolo
dei 2 chilometri,ha provocatoreazionirabbiose,a trattiscomposte,da partedi alcuneamministrazioni
comunali.Soru è
comunqueandatoavanti,sorrettoda un pilastroin cementoarmatocome Gian ValerioSannache ha difesocon forzae
competenzauna decisioneche ha lo scopo di azzerare la situazioneper giungere alla redazionedi un piano
paesaggistico
regionalee al varo di una seriedi normecogentiche disciplinino
una voltaper tutteuna materiaper troppo
tempo soggettaa interpretazionidi comodo e a un poterediscrezionaleche ha limitatola cerlezzadel diritto.La scelta è
statachiara,e I'intransigenza
del presidenteè condivisadaglialleati,ma la resadei contiè rimandataal momentoin cui
la Regione Sardegnadovrà, ad esempio,stabilirequale sarà il vero vincolo, quello definitivo.Va tenuto conto del fatto
che la battagliadei comuniche si affaccianosul mare, sconfittiin prima istanzadal TAR, proseguecon nuovo vigore.
Ecco perché un'azionedi concertazionee di confrontosarà indispensabile,fermo restandoche la linea di difesastrenua
di un bene non riproducibile
va mantenutacon fermezza.

CONTINUITA'
TERRITORIALE:
E' CAOSTOTALE!
Siamo arrivati ad un passo dal compimento e dal raggiungimentodell'obiettivoche avrebbe garantito a tutti i sardi,
residentisull'isolaed emigratifuori, di volareda e per la Sardegnaa tariffepiù accessibili.
Ma per la nuova continuità
territoriale,
i guai sembranonon finiredawero mai. Le posizionidelleparticoinvolte,si aggrovigliano
semprepiù e pare
un'impresa riuscire a districare la matassa composta da presunzioni, reazioni, interpretazionied arroganze non
per la gentecomuneche si auspicasolo il bene per la propriaterra.Si è incrinatopesantementeil fronte
comprensibili
che ha sostenutoil modellovaratodalla Giuntadella RegioneSardegnae awallato dal Governo.Gli scontitariffaridel
futuro sono sostanzialmentein pericolo. Dappertuttole voci sono quelle che vogliono come obiettivo prioritario il
conseguimentodella continuitàterritoriale,ma gli intenti finali, spesso entrano in contraddizionecon le frasi di
circostanza.
Così i ricorsi al TAR di Alitalia inizialmentee di AirOne subito dopo, han fatto si che i contendentipassasserodalle
schermaglieal fiorettoalle armi pesanti.Alza la voce anche Meridiana,dispostaa vendere cara la propria pelle.
Insommaintrecciinverosimili,
in una guerraall'ultimocolpotra i vettoriche rischianonellaloro querelledi pregiudicare
definitivamente
un'intesa:nessunorinunciaa niente.Ora parlanoanche sui giornali,gli awocati, le denuncee i ricorsi.
Le prime rispostea metà ma'zo. E sino ad allora si soffrirà ancora e molto, nel timore nemmenotroppo celato che a
patirei disagisianoi passeggerisardi.
!!!it!'!:!ly!:.!t*'!.r
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Continuiamo con I'elencazione delle chiese storiche in Sardegna.Sono tante, conle potete vedere dalla cartina, e quasi tutte sono state erette a partire
dal XII'secolo. Le eccezionisono poche, la piu' importantedelle quali e' San Satuminodi Cagliari la cui chiesarisale al V" secolo.Stmno destino
quello di Saturnino: anche lui soldato romano e martirc, come Alessandro a Bergamo, Cavino a Sassari ed Efisio a Cagliari. E proprio Efisio è il
grande "ladro" della notorietà di Saturnino, patrono di Cagliari ma in realtà poco conosciuto. Quando ero ragazzo San Saîumino era un giomo di festa
a scuola. Solo per questo veniva mentalmente ringraziato ma ben poco venerato: il santo di Cagliari (perbacco! ) era sant'Efisio! tanto che come moltt
altri della mia generazione ho scopefto solo quando mi sono trasferito fuori dalla Sardegna che il primo maggio, giomo della sua straordinaria
processione,era in realtà una festa civile dedicataai lavoratori...! A proposito: se il primo maggio sieteliberi, andatea Cagliari. Sant'Efisio non vi
deluderà per abbondanzae icchezza di costumi e di partecipazione emotiva capace di trascinare e cornmuovere anche il laico mangiapreti che magari

6uido Cordo

è anche in voi. Parola di Cagliaritano !

O99ídunguevi mostriomo...
La BASILICADl SAN SATURNINO
Di cui vi mostriamo a lato una
splendidafoto.
E' naturalmentea Cagliaried è posta
su un lato dell'omonimapiazza. Essa
è uno dei primi monumenti di età
cristianain Sardegna,risalealla prima
metà del V secolo,e venne intitolatoal
martire
cagliaritano
Saturno,
suppliziatonel 304 sotto Diocleziano.
Si sviluppa secondo una pianta a
croce greca. Nel punto di incrocio
delle navate,centro simbolicodove si
incontrano i quattro punti cardinali,
sorge una cupola alta circa 17 metri e
larga 10.
La chiesa e' stata oienamente
recuoerataalla fine del secolo scorso
ed al suo internosono collocatialcuni
repertidi epoca coeva.

La BASILICADl SAN GAVINO,PROTOe GIANUARIO
E' consideratoil monumento romanico più importante della
Sardegnae d'ltalia. Grandioso edificio a tre navate, privo di
facciafae con due absidi contrapposte,fu I'anticaCattedraledi
Torres fino alla metà del XV secolo.E' il risultato di varie fasi
costruttive:venne eretta infatti, nel 1050 da maestranzepisane
(sotto la guida del cosidettoMaestro di San Gavino) con pianta
a tre navatee la sola absideoccidentale;agli inizi del XII secolo
venne ampliata in lunghezza,come altre chiesemedievali della
Sardegna, ma stavolta, soppressala facciata, venne eretta
l'abside orientale; infine nel XV secolo si aprirono
rispettivamentenei lati nord e sud, un portale gigliato goticocatalanoed un fastosoportale gemino in stile analogo,entrambi
affiancati da due portali minori. All'intemo le tre navate sono
spartite da pilastri e colonne, queste ultime con i capitelli in
gran partedi età romana,ma anchepaleocristianie romanici. La
navata centrale ha volta a capriate, mentre le laterali hanno
voìta a crociera: dallc navate laterali una scalinata conduce
all'ampiaanticripta,dove sono conservativari saicofaghidi età
romana, e ancora più giù alla cripta, contenente altri tre
sarcofaghiromani del III e IV secolo d.C., che custodisconole
reliquie dei Santi Gavino, Proto e Gianuario,ai quali è dedicata
la chiesa. SI TROVA A PORTO TORRES (ss)
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Letture utili ed altre considerazioni su quello che, a volte, arriva al sito del Circolo
Per noi sardi che vivono in terra non sarda e' dovetoso, ritengo, leggere quei libri che piu' di altri ci peÍnettono di capire noi stessi.Per questo motivo
consigliamola lettura di tre libri, tra loro legati. Il primo e' UN ANNO SULL'ALTIPIANO", di Emilio Lussu. Ci palla dell'epopeadella "Sassari"e
dei sardi che nelle condizioni piu' difficili fecero comunque il proprio dovere ed anche di più; il secondo è "MARCIA SU ROMA E DINTORNÍ',
dello stesso Lussu. Un ritratto al vetriolo di un'epoca segnata da una rivoluzione e dal trasformismo di molti. ll terzo e' "IL CAVALIERE DEI
ROSSOMORI' di Giuseppe Fiori. Sono libri utili per capire l'animo di noi sardi, nella nostra grandezzae nella nostra miseria, che a volte si esprime,
quest'ultima, con messaggi anonimi al sito del Circolo o della stessaFASI, con accusegeneriche fatte per distruggere, espressenascondendosidietro
indit'lzzi inesistenti. Quello che ti aspetti da un anirno vile. senza dignità, e che quando sospetti venga da un sardo ti rattrista, perché sono la negazione
stessadella sardità e dell'ideale di fterezza e coraggio civile che, ci piace pensare,accompagnala maggior parte di noi. (Guido Corda).
IL CIRcoLoEDIL NoTIZIARIO
HANNoBIsoGNoDITE cHEcI LEGGI
pERposrA AL crRCoLO0 spEDrscILE
DAPUBBLTCARE
TNVTALE
vtA E-MAILALL'INDIRrzzo
SEHAINOTZTE

gucord@tin.it

