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II NUOVO DIRETTIVO DEL CIRCOLO
Come certamentesapeteil 9 aprile scorso si é proweduto all'elezione dei nuovi Organi del Circolo ed il successivol8
aprile gli eletti al Consiglio Direttivo hanno proweduto ad eleggereal proprio interno le cariche sociali. La
composizione del Direftivo è dunque la seguente:

Gavino Maieli
Mario Poddighe
Mario Pomesano
-:--Sisinnia Bua---:-CesareLai
Giovanni Mele

Presidente

Guido Corda
Gianfranco Cabras
Giovanni Guerinoni
Manlio'l\ritmeli
Sergio Oggiano

Vicario
VicePresidente
Tesoriere
Consigliere
_
Consigliere
Consigliere

- -

VicePresidente
Segretario
Consigliere

cònsig-fièìe
Consiglìere
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REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI
Alle elezioni del 9 aprile sono inoltre stati eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti (in ordine alfabetico):

Maria Ferrari

Emilio Flores

SalvatorePilu

...e nel Collegio dei Probiviri (semprein ordine alfabetico):

Riccardo Lena
************************+********

Antonello Mura
**************+******

Rico Tinteri
**********<****

*******

***************

*****

PRIME AZIONI DEL NUOVO DIRETTIVO
Il Presidente Gavino Maieli, accompagnato dal Presidente uscente Mario Pomesano, ha incontrato il Sindaco di
Bergamo a Palazzo Frizzoni ed ha proweduto a presentargli il Circolo Culnrale illustrandogli a grandi linee l'azione
fin qui svolta in terra Bergamasca.Si é parlato anche di continuità territoriale e dei collegamenti aerei con la Sardegna,
rimarcando il fatto che è ancheinteressedella città poter avere un collegamento continuo con I'isola.
Il Sindaco Aw. Bruni ha apprezzatola visita ed ha dichiarato la disponibilità dell'amministrazione a collaborare con le
iniziative future.
Il Direttivo ha poi ripreso in mano la questionedella nuova sede.Il percorsofin qui fatto è noto: dall'ottobre scorsosi
nell'ex lazzarelfo,'n PiazzaleGoisis (di
sta esplorandola possibilitàdi affittare alcuni locali, quattro per la precisic.,ne,
fianco allo Stadio Comunale). A causa però di lungaggini e ritardi imputabili all'Ente Gestore (Bergamo Sport), il
Direttivo é entrato in possessosolo lo scorso l8 aprile della bozza di contratto propostada Bergamo Sport.
Su questa bozza di contratto dei locali in uso precario (é la nonna per i locali di proprietà di un Ente Pubblico) figura
però una clausola che assegnerebbeal Circolo "Maria Carta" anche il compito di "CUSTODIA GENERICA"
dell' intero complesso del Lazzarelto.
ha suscitatoc-suscitain noi più di qna perplessità: -_
Ques$a.oliausole
1. Una simile funzione non rientra in alcun modo negli icopi,ìbieEivi, funzioni e conipiti stamtari del Circolo;
che è culturale e tale deve rimanere.
a titolo onerosoper noi (vengonochiesti6.000Euro + M20%).
2. Il Contrattoè di Concessione
3. La clausola di custodia é tipica di un Contratto di Servizio, che normalmente ha una tipologia diversa ed ha un
costo per chi se ne awale.
4. Conseguentementeai punti 2 e 3, e per solo amore di discussione,non si comprendedunque perché la funzione
di custodia, se la stessapotesseessereda noi ipoteticamenteaccettata,dowebbe essereerogataa titolo gratuito.
Dopo alcuni incontri con la Dirigenza di Bergamo Sport e con Funzionari Comunali, il Presidenteha scritto in data 13
giugno alla stessaBergamo Sport chiedendochiarimenti sui punti succitati.
Ad oggi nessuna risposta è pervenuta al Circolo che, è d'uopo chiarirlo, é interessato fortemente ai locali proposti
mantenendoal contempo le proprie caratteristichedi Circolo Culturale.
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Pacearmatatra le compagniee tariffeagevolatesolo per Romae Milano
DI UN ANNOLA CONTINUITA'TERRITORIALE
PROROGATA

Un paio di euro in più, e passa la paura (di volare
a prezzifolli).Per la "vecchia"continuitàscatta la
prorogadi un anno, ma attenzione:che nessuno
dei sardi pensi (come è capitato)che le tariffe

agevolateverrannoestese ai 1B collegamentitra
la Sardegnae la penisolaprevistidalla proposta
della giunta regionale,poi confluitanel decreto
Lunardisospesodal Tar.
I benefici, ritoccati rispetto al 2000, saranno
garantiti sulle tratte per Roma e Milano dai 3
aeroporti sardi. Così ha sentenziato la
commissione Trasporti della Camera, dopo
l'intesaraggiuntacon Alitalia,AirOnee Meridiana,
e ratificatadal 1 lugliodall'Enac,quandoi 3 vettori
potrannooperarea loro piacimentosu Fiumicino,
Malpensa e Linate. ll primo effetto riguarderà
l'aeroportodi Cagliari,da dove Alitalia,che non
copre la tratta per Milano,potrafar volare i propri
aerei ancheversogli scali meneghini,così come
fanno attualmenteAirOne e Meridiana.Queste
ultime2 compagniepotrannonon solo confermare
le loro tratte, ma aumentarle o, nel caso di

AirOne,estenderlea desiinazioniattualmentenon
coperte(Roma).Da Algheroe Olbia non cambierà
nulla, visto che le linee per le 2 maggiori città
italianesaranno gestite da AirOne e Meridiana.
Per le tariffe, i vettori hanno ottenuto l'aumento
che chiedevano, tenendo conto del tasso
di un paio di euro a
Siamosull'ordine
d'inflazione.
gli altri passeggeri
per
per
mentre
i sardi,
tratta
prezzo
del
biglietto sarà più
del
f incremento
consistente.Per il resto varranno le regole della
continuità territorialecosì come delineata nel
decreto di 5 anni fa, ovvero tariffe scontate su 6
rotte senza contingentamentodei posti e con
biglietticonsideratia tariffa piena, quindi senza
vincoli.

Nel frattempopero la Regione Sardegna dovrà
predisporre in fretta un nuovo decreto sulla
continuitàterritoriale,dopo la sospensionedella
validità del provvedimentoattuato dalla giunta
Soru da parte del Tar. L'obiettivoè quello di
modificarele parti del decreto su cui il Tar ha
mossole sue osservazioni.
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RICORDIAMO
CHE:

LA TIRRENIA
Ln MOBYLINES

A C AT FAMILIARI LO sCONTODEL35% CIRCA.
CONcEDEAI NATTIN SARDEoN
TALE scONTOÈ esresO ANcHE AT.FIGLTDI oENTTORIsARDI E LOROFAMIoLIE.
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AI NATIIN SARDEGN
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Ln GRIMALDI

AD UN,AGENZIA IN LOCO.
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storio di ogni regione è ricco di personclítàdelle guoli si è (quosi) perso la memorio,ed a volte solo il
SARDI-tttUSIBt_La
nomedi una vio è ciò che di uomini íllustri rimane nello memoriocolletlivo. Cíò è un male,perché noh conoscerelo propria storia
rende più deboli ed qlimenlo, spesso,un senso di inodeguofezzonei confronti di oltre genti. fn gueste Poginevi presenteremo,
quondopossibile,breviritraftidi Ssrdí chehonnoloscioto,nellonostrolerro,trocciodelpropriopossoggio.Cominciomocon:

GIOVANNI MARIA ANGJOY

w

Nato a Bono il 2l ottobre 1751, studia a Sassari nel collegio Canopoleno e consegue il
Magistero di Filosofia ed Arti nella Università di Sassariil 29 luglio 1767.Si trasferiscequindi
a Cagliari, dove conseguela laurea in Utroque Jure nel 1771 e nel 1773 vince il concorso per la
:cattedra di Istiruzioni Civili. Nel 1780 entra a far parte della Reale Cancelleria. Inhaprende
attività di tipo bancario (concedendo prestiti ad artigiani, agricoltori e commercianti per
:sviluppare le loro attività), di tipo agricolo (introduce in Sardegna la coltivazione del cotone
cubano) e di tipo industriale con la creazione di una fabbrica di "berrette". Diventa capo del
,Partito Democratico (che si oppone allo strapoteredei feudatari) e nella sua casa si riunisce uno

quattro "Club dei Giacobinì" esistenti a Cagliari. Con il suo partito sostiene la
ione dei dirítti autonomistici dei sardi, risalenti al trattato di Londra del 1718 ed

ignorati dai re sabaudi,ed una maggioreinfluenzanei confronti del viceré e del govemo
per le decisioni riguardanti la Sardegna. Fa proprie anche le rivendicazioni delle
ioni della campagnavessatedai baroni e dai loro agenti e propugna I'eliminazione delle

feudali.
L'azionedell'Angioy e dei suoi amici provocala reazionedei feudatariche, con a capo il

i--., govematore del Capo di Sopra Santuccio, tentano di dividere la Sardegna in due parti
'','iamministrativamenté
separate.I[ 2-3ottoE-refiT,f, if vicerg dr S-aidegnaem-ahE-uT-preg-o-t1Ethé-.:
ii !1,,sconfessait Santuccioe ne affida la diffusione ai notai FrancescoCilocco ed Antioco Manca
di Sassari,roccafbrtedellapartepiir reazionaria
e I'occupazione
amici dell'Angioy.La missionedei delegatisi concludecon I'assedio
in
tutto
il Nord della Sardegnaed il 3 tèbbraio 1796
grandi
tensioni
provocando
pero
continuano
I
moti
antifeudali
dei baroni feudali.
I'Angioy riceve dagli Stamentila nomina di Alternos del viceré con I'incaricodi rappacilìcareil Nord dell'isola.Il l3 febbraio parte
da Cagliari. Durante il percorso amministra Ia giustizia e dà le disposizioni per sanaregravissimi abusi e quando anivaa Sassari,il
28 febbraio, viene acclamato dalla folla che inneggia a lui, alla nazione sard4 alla libert4 alla caduta dei baroni e dell'alto clero.
I baroni feudali fuggono da Sassarie si rifugiano all'Asinara. Nel periodo della sua permanenzaa SassariI'Angioy promulga delle
leggi che migliorano le condizioni di vita del popolo, istituisce la milizia urbana e pone le basi per I'abolizione definitiva del sistema
feudale. Ma il precipitare degli eventi in Piemonte, dove Napoleone aveva costetto gli Austro-piemontesi all'armistizio di Cherasco,
lo inducea muoversicon una prospettivaben più ampia: la proclamazionedella RepubblicaSarda.
Il 2 giugno parte da Sassari verso Cagliari con 250 uomini m4 abbandonato da alcuni compagni spaventati dalla piega degli
awenimènti,-viene destituito dalla carica di Alternos e contro di lui viene spedito un esercito di 6.500 uomini. La marcia su Cagliari
viene fermata ad Oristano ed egli, messo al bando e costretto a fuggire, si pone in salvo imbarcandosi da Portotorres il 16 giugno.
Sbarcato a Genov4 tenta di incontrare Napoleone a Livomo, Bologn4 Ferrara e Castiglione per cercaredi convincerlo ad intervenire
in SardegnaA Milano incontra il commissario corso Saliceti, ma la pace conclusa con i Savoia dissuade il Buonaparte, almeno per il momento,
dall'impresa- Nel frattempo I'Angioy paga di taschesue le spesedi vitto e di alloggio degli esuli che sono partiti con lui.
Il 10 novembre 1798 viene convocatodal govemo di Torino per giustificarsi delle sue azioni; Egli vi si reca e viene ricevuto il 7
dicembre. Il suo rapporto viene apprezzatom4 avvertito di una congiura contro la sua vit4 scappadal Piemonte e si rifugia a Genova
dove viene accolto con favore. Da questacittà tenta di organizzareun corpo di spedizionein Sardegnamq fallito il tentativo,deve
rifugiarsi a Marsiglia ed infine, nel febbraio del 1'199,a Parigi.
In questacittÈl fino alla sua morte, avvenutail22 febbraio 1808, cerca di convincereil governo francesead aiutare i democratici
sardi a liberarsi dai Savoia ed instaurarela Repubblica Sarda.

"(.....)A me è loccoto in sorte lo coríco più impegnotivoe più oneroso,
dopo lo ges'fionesoggio,eguilibroto ed oulorevole di un Presidentedel volore di Morio Pomesono(......)' "(....)
Certamente non portiomo da zero, perché l'esperienzo di guesto quottro onni sorò un preziosissimo punto di
portenzo(......)""(.....) Il futuro del Circolonon può prescinderedo (..) guontofolto (..) deve riportire inneslondosu
quesli elementi oltri conlributi, altre idee, altre energie, ricercondo uno convergenzatro onime che non Possono
esse?econtropposte,mo che devonounirsi se si voglionoraggiungereobiettivi che lutli dicono di condividere e che
solo unendotutle le forze possonoessereroggiunti (......)" "(.....)Le potenziolitòdel nostro Circolosono dovvero
grondi ed i troguordi possibilisono dovverostimolonti, tenendoconto di quonte possibilitàsi stonnooprendoper il
mondo dei Sordi fuori Sordegno,mondo nel quole possiomoe dobbiomo inserirci polendo dore un contributo
certomente non secondorio(......)' "(.. ..) Il circolo è lo coso di tulti, Sordi ed Amici dello Sordegno(...)Riuscireo
capíreguesto significo giàavere uno solido bose di portenzaper il fuluro che ci attend. (......)" "(....) E'(onche)
per tale molivo che stiomo lovorondoper avere uno sede più gronde e più spoziosoche ci perrnetto di occogliervi
nel modomiglioree di porlore ovonti progrommiche sarò piocevolecoslruire e vivere insieme(......)"
6ovinoMqieli
(*) Per detinizione il Presidenle, in quonto roppresentonte del Circoloe dei suoi iscritfi, è lo persono più illustre Ìro i socil
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ConqueSton,..,ot..'ininperchélechiesesianoterminate,anzi!Èproprioperchésonotanteed
tale che la stessavi spinga a
il nostro spazio è limitato che ci fermiamo qui. Noi speriamo di aver aócesouna piccola fiammella di curiosit4 in misura
di imbattervi in autentiche
cercare, nei Vostri prossimi viaggi nell'Isol4 i monumenti sacri piir belli e significativi, cosa questa che vi permetterebbe
età costantiniana - IV sec' d C sorprese tipo il Santuario ipogeiic"odi San Salvatore, a Cabras (Oristano), cont"nent. strutture e pitture romane di
a Sardar4 dove una chiesa (di
sovrapposte ad un piir antico Santuario di origine nuragic4 sorto attomo ad un pozzo sacro. Stessasorpresa la si ha
Olbia'
ad
di
San
Simplicio
chiesa
la
sottostante
pozzo
o
sacro,
Santa Èarbarq mi sèmbra) é stata edificata sopia un preésisterÍe
a qu.siu to.tu di sjncretismo monumental-sorgivo? Francamente non é facile
"sacre
queste
contaminzulioil",
posslamo
a
dare
significato
euale
anche con il cambio della divinità
azzudare ipotesr: sembra quasi che certi posti maturino e mantenganó una loro sacralità capace di riaffiorare
quanti santuari ci sono nella Bergamasca
dominante. L,acqua poi halempre avuto un profondo significato legato alla vita ed al sacro. Basti pensare
alle acque di Lourdes'
-legati a fonti miracolàse @.V. dì Caravaggio, Santuario della Basellàetc..) per arrivare poi, espressionetra le massime,
che nel resto del territorio? Vi
antiche
chiese
meno
iono
ci
óentro
orientale
zona
nella
che
accorgete
guardate
vi
la
cartina:
e
in
Sardegna
Ma restiamo
Guido Corda
siete mai chiesti il pet"net

Oggi dunguevi mostriomo...
slNDlA(NU)
Abbazia di Santa Maria di Corte, che
sorgevanellavicinacampagna:del Xll
secolo e di imPronta cistercense,
conserva resti del presbiterio e del
transetto.Nellostesso paese si trova la
chiesettaromanicadi San Pietro,dalle
semplici linee; si trova lungo la via
principaledel paese(secoloXll).
ARDARA (SS)
Chiesa di Santa María del Regno.
Monumento del secolo Xll in stile
romanico,sorge su un poggioall'inizio
dell'abitato.E costruita interamentein
pietralavica.
ll riferimentoprobabilmentepiù vicino
alla data di inizio costruzione è
muratadel 1007.
un'iscrizione

SANTA GIUSTA(OR)
Cattedrale di S, Giusta. Sorge su un poggio presso
Oristano.Costruitanel 1135, è divenutasede vescovile
sino al 1503.Uno dei più begli esempidi stile romanicopisano, costituì il prototipo di una numerosa serie di
chiese sarde.La severafacciatain conci di arenariarivela
preciseinfluenzelombarde,con alcunielementiislamicobizantininelle parti ornamentali.Presentaun'altatriplice
arcatura che inquadra il portale, sormontatoda una
trifora. Al culmine, il timpano racchiude il caratteristico
motivopisanodel romboa gradoni.La divisioneinterna,a
tre navate, è data da colonnati di granito e marmo
recuperati tra le rovine di Tharros, dove sarebbe nata
ancheS. Giusta.La bellissimacriptadallavoltapoggiante
su rozze colonnefu edificatasul luogodel martirio.

ot conrE
S."ìuAÉíA
ÀÉ"ÉÀ"àA'òi

CnresRDt s. MARIADELREGNo

oLBIA (SS)
Chiesa di San Simplicio. Considerata uno dei
monumentipiir importantidella Gallura. Sorta sui resti di
un tempio pagano e di un cimiteroprecristiano'conserva
delle sirutture più antiche (Xl secolo) la parte inferioree
alcunemensolelaterali,che indicanoI'anticacoperturaa
caoriate.Nel Xll secolofu modificatacon I'allungamento
deila navata, la costruzionedi una nuova facciata, il
sopraelevamentodei muri e I'aggiuntadi archetti in
mattoni. Nella facciata si notano motivi pisani, ma anche
lombardi:è tripartitada lesene,ornata da una bellatrifora
in alto e da un campaniletto a vela. Gli archetti'
alternativamentepensili e su lesene, ornano I'intero
oerimetrodell'edificio,compresala parte absidale.

CHIESADI SAN SIM
SANTA GIUSTA

