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ASSOCIATOFASI
numerospeciale- Febbraio 2007
Via Moroni, 105-24122 BergamoTel. e Fa.r035-240376
E-Mail:circolosardo.bg@virgilio.it
SitoWeb:http://web.tiscali.iVcircolosardobergamo

SPEGIALE ASSEMBLEA, VIAGGIO tN SARDEGNA E FESTA DELLA DONNA
Cari Soci, questo numero specialedel notiziario è scritto per darvi conto di tre appuntamenti.
Il primo, di grande importanza per la vita del Circolo è I'Assemblea del Circolo stesso,ove ci saràuna parte
straordinaria dedicata alla presentazione,discussioneed approvazionedel nuovo Statuto del Circolo, redatto
secondole linee dettate dalla Regione Sardegnae dalla FASI; Il secondo,di grande interesseper gli associati
al Circolo (e non solo), è il viaggio in Sardegna del prossimo Maggio. All'interno troverete tutte le
informazionirelative.Leggetele,diffondeteleesesieteintercssati@pefnonavere
sorprese;Il il terzo di grande interesseper le donne e per quanti le amano (tutti), è la cene dedicata alla loro
fesia. Troverete in ultima pagina le notizie relative. (troverete anchenotizie del Cagliari Club GIGI R[VA)
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CO}I-VOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Carta è
",Orr.-O
convocataper il giorno SABATO 24 M.ARZO 2007alle ore 7,00 in prima convocazioneed
ALLE ORE 1730 IN SECONDA COIWOCAZIONE presso L'Oratorio della Chiesa
Parrocchialedi Longuelo(Via Longuelo39/b)per la trattazionedel seguente
ORDIN-EDEL GIORNO
Parte ordinaria:
1. RELAZIONE DELLA PRESIDENZA
2. APPROVAZIONEDEL RENDICONTOFINANZIARIO DEL CIRCOLOPERIL 2006
3. APPROVAZIONEDEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DEL CIRCOLOPERL'ANNO 2OO7
4. APPROVAZIONEDEL BILANCIO PREVENTIVODEL CIRCOLOPERL'ANNO 2OO7
5. VAzuE ED EVENTUALI
Parte straordinaria:
1. PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO
DEL CIRCOLO MARIA CARTA
Ringrazio fin d'ora per la partecipazione all'Assemblea, che auspico numerosa anche in
considerazione dell'importanza dei temi che formeranno oggetto di trattazione e saluto
frattanto con la più viva cordialità.
II Presidente
Gavino Maieli
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ATTENAONE: GLI INTERESSATI AL VIAGGIO IN SARDEGNA RICORDINO CHE
DEVONO PRENOTARE ENTRO IL 3I MARZO VERSANDO UNA CAPARRA DI 1OO,OO
ENTRO IL SUCCESSIVO30
(cento)€uro. IL SALDO DOVRA' ESSEREPOMRSATO
APRIIJ.

VIAGGIO IN SARDEGNA
Questo annuncio, già anticipato nel precedente numero di
questo Notiziario, è indirizzato specialmente a tutti quei soci
che, nelf indicare le proprie preferenze sulle attività del
Circolo, hanno costante'mentemanifestato di gradire, tra i

diversi possibili ambiti di iniziativa della nostra
Associazione,quello di un viaggio collettivo nell'Isola cui
siamotutti quantilegatisiapureperragionidiverse.

Infatti, dopo f indimenticabile trasferta dell'ormai lontano
2002, n occasione della Sagra di Sant'Efisio a Cagliari' per
una ragione o per I'altra non era stato possibile otganizzue
una similare iniziativa.
E questa volta si tratta di un'occasione ghiotta sotto
molteplici punti di vista. In primo luogo il viaggio è previsto
per laterza decade di Maggio, in un periodo fantastico in cui
la Sardegna è generalmente tutta fiorita e luminosa.
Secondariamente perché il programma non è stancante,
essendo dedicata alla trasferta obbligatoria solo il primo, ìt
secondo e I'ultimo giomo del "Tour" e venendo i tre giornì
centrali dedicati - a scelta - o al riposo rilassante nella
suggestivacornice del Villaggio Valtur che ci ospiterà dal 2l
al 25 Maggio, owero alle gite facoltative nelle localita piÌt
attraenti della Sardegta del nord. Lalerza ragione può essere
individuat4 e non guasta di questi tempi, nel prezzo
contenuto della quota individuale di partecipazione (fatto
salvo owiamente I'onere aggiuntivo per le escursioni
facoltative che peraltro dovrebbero essere allineate alle
similari occasioni turistiche sia in Sardegna che in tutte le
altre regioni italiane).
Per la precisione viene comunque allegato I'awiso pervenuto
dagli Enti Or ganizzatoi.
Si invitano pertanto tutti gli interessati a comunicarci
(telefono e fa.r al n. 035-240376) con ogni possibile
sollecitudine la propria adesione per evitare che, nonostante
la capienza dei mezzi messi a disposizione, che chi "tardi
arrivasse.....male alloggiasse"!
Morio Pomesono

... MA coM,È cflf, rL GgilsnALE È À.RRIVÀToA CÀ.PRERA,uN ANsoLo DI MoNDoDMf,NTIcATo (*r^r.on*) DA Dlo E D*,su UoMINI?CE Lo
QUASO'ITO.BUOMALgTTUSiq!
sIAMo GIIIEsToPIÙVoLTE, E,DALI.A FINEABBIAMo TBoVATOI.A RIsPOSTA,CHf,RIPORTIAMO

....:.......6oriboldi
frottonto, slanco e sfiducioto per lo suo vito
sui
oveva chiesto e ottenuto dol governo
mori,
errobondq
piemontesedi tornore in ltolio, per stobilirsi o Nizzq con i
suoi figli: erano troscorsi orndi cingue onni dollo suo
portenzo dolla Moddoleno, duronte i quoli egli non ovevo più
fotto porlore di sè, e si pensovoche il miîo di guell'uomoe lo
pieso sullo fontosio popolore si fossero offievolití, se non
spenti. Così egli potè rinetter piede in Potrio e curarsi di
uno grove molottio reunotico, primo owisoglio dell'orfrite
che l'ovrebbe perseguitoto per il resto dei suoi giorni.
Do Nizzc, per campore,oltenne il permessodí fare il piccolo
cobotoggio tro Genovo e Morsiglio con lq nove do corico
"Sofvofore", imbarcondovi come mozzo anche il figlio
Menoffi. Mo pensavodi fermarsi, finclmente, e il desiderio
divenne imperolivo un giorno del 1855, guondo sborcò in
Gollura con un gruppo di omici ifalioni e inglesi Per uno
portíto di caccía e rimose qffoscinofo dollo solilario e
inconforninolo bellezza del pronrcntorio dí Capo Tesfo. con i
suoi splendidi groniti protesi sulle Bocche di Bonifocio e il
terreno incolto che in olcuni trotli si Prestavo oll'arofro.
Avrebbe potuto losciore il more e finolnrente coslruire uno
coso per lo suc fomiglia dove vivere in poce di uno sia pur
modeslo agricolturc. Cercò senz'altro il proprieforio del
promonforio, il posfore Pietro Pelosu, e lo convinse o
venderglelo, versondogli una couzione di 2OOlire.Poi riprese
il more.

Mo le cose dovevonoondore diversomente.
lrlel novembredi quell'annomorì, o Nizzo, suo froiello Felice,
che gli losciò in eredità tutfo guanto ovevo: non molto, mo
sufficiente per ocquistoreun pocodi ferreno e un culter per
un modesto commercio in more. Nel dicembre, fivnIre
navigavaolla voha di Porto Torres, uno burrasco lo convinse
o riporare in Corsicq. Do qui, Goribaldi scrisse la seguente
letleraoll'omico FroncescoSusini de Lo Moddoleno:
"Porto Vecchio, T dicenbre 1855
"1ono diretto per la Sardegna, guì trattenuto a bordo del
"5. 6iorgio" per catfivo fempo. Da Porto Torres Penso di
percorrere la 6allura, ove penso che sarà facile che scelga
un punto di stabílinento, per passarvi alcuni mesi d'inverno,
a forse per abitarvi definitiwmente, se trovo un Posto
adatto. Un consiglio vostro o di Pietro circa al punto da
prescegliersi per lo stabilinrento, mi sarebbe caro. quonto
I'esser vicino a voi, sarebbe una delle consolazioni mie
predilette....".
Finì che egli fu di nuovoospite dei Susini o La Moddalenoe
ogni giorno, con Pietro, Possovoin Golluro per cacciare e per
sondare everificare se proprio lì ovrebbe volulo stabilirsi.
Con Piefro si era immediofomente rionnodaÎa lo vecchio e
profondo omicizio inizioto cinqueonni prima e il Generalene
avevouna fiducio completa:Egli glí fece nofore che parecchi
postori, e non il solo Pelosu,si contendevanolo propriefà di
Capo Tesfa e guolora Goriboldí ovesseperfezionofo l'ocgusto

con guelfo, "non sarebbe passato un mese ch'Ella morrebbe
per mano assassina";fl che nel duro mondo dei postori, ero
uno soluzionepiù che probobile.
Perchà - gli chiese Pietro - non stobilirsi in uno delle isole de
La Maddoleno,per esempioa Scnto Stefono? Goribaldi losciò
perdere le 2OOlire di coporro dale al Pelosu,e cominciòo
riflefiere sul consigliodell'amico.fo credo che o colpirlo
fosse l'idea dell"'isolo": l'isolo come proprio mondo
delimitato, l'isolo come coso - potrio della propria
soggetfività, ove tornore per ripossedersi, Per essere se
slessi, goronliti do muro d'ocquo, in uno solífudine mediolo
dol more. Nessunoproprietà e circoscritta comeun'isolo.
6oriboldi in quei giorni, conlinuondo o possore dollo
Maddaleno allo 6olluro, scortò Sonto Stefono, proprío
perchè "troppo vicina", guindi troppo poco isoloto dol reslo
del mondo che per lui ero certo raPPresentoto dollo
Sordegno e non do Lo Moddoleno. fnfolti lo sua scelto codde
o poco o poco si Caprera, o questo oncor Più Prossimo di
Sonto Sfefono, mo più opportofo, difeso dollo costo sardo
dalle prime due.
Caprera! guel longilineo relitto di Sordegna od esso
stroppolo do una forza immone, imponente caos di gronili,
ordinoti o fornore
lo cdteno orrida del Tejolone,
apporentemenfe olto. ohissimo. Caprera, che l'esule ovevo
píù volte contemplofo cinque anni primo, dollo vigno dei
Susini, troscolorore sullo tovolozzo dello noturo lungo le ore
del giorno in tutti i loni, doi più delicoti oi più bui, e semPre
restore infotlo nello sua sembidnzodi miroggio, di scenorio
per un mondoo misuro d'eroi o di demoni.

ín febbraio 1859, è di nessuno inferesse. Io passai parte
navigando, e parte coltivando un Piccolo possesso, da me
acguisfafo nell' isola dí caprera."
fnvece lo scelta e l'acquisto dell'isolo segno nello vito di
Giuseppe Gariboldi lo spartiacgue fro lo fase erronle
dell'owenturiero ideolista e soggettivo, sio pur grcndissimo,
e lo moturala visione che costruisce, plosmo, realizza,
unífica. Tl guerrigliero brosiliono col suo impeto irriflessivo
nonovrebbe pofuto costruire uno nozione:I'uomo di Coprero,
capocedi soffrire e di meditore, lo cosfruì.

L orcipelogo dello Maddoleno
Prima di losciare Lo Moddolena, il 29 dicembre L855, egli
diede o Pietro Susini la più ompio Procuroperchè ocquistcsse
per suo conto lo metà circa dell'isolo, tanto guonto ne

La Coso di Gqriboldi
Coprerache non offre nullo se non ollo tenacio, oll'urniltà del
lovoro, ollo semplicità,ollo bontà: e non erono guesfi forse i
sentimenfi che commuovevonofino in fondo oll'anima quel
guerrígliero - morinaio - contodino ormoi vicino olla
cinquontina,che ovevo percorso lo circonferenza dello terra
senzoirovare forme concrete ollo propria sefe di ideolifò?
Coprera! Caprera ommonlolo di mocchio selvaggio, owolto di
tulti gli oromi e i brusii e i voli e i suoni secchi di zoccoli
coprini e suiní...Coprero tuononte di ondote burrascose e di
folli venti di ponente, del nord; oppure bisbiglionte di
sciccquii dolci come sussurri dí omonti. Caprera ove vivere,
ove meditare, Caprero ove Morire....
fn quei giorni nacquel'ínnomoromentodi 6oriboldi per lc sua
isolo, un innomoramento che egli volle sempre fenere
riporolo dol rumore dell'ufficiolità, al punlo che nelle sue
lAemorie scriverà: "Il periodo decorso dal mío arrivo a
Genova in moggio del 1854 sino alla mía partenzd da Caprera

consentivdl'eredità di Felice.
Pietro si mise subilo oll'opero, ocguistcndo il terreno dei
Collins, porie di quello di Ferrccciolo ed olcuni ohri lotfi.
Goribaldi roggiunse Nízzo e poi possò in Inghilterro per
comperorviil cutter per i suoi trosporfi morittimi.
A Londro egfi si era precedentemente fidonzato con uno
ricchissimc damo dell'oltq società, Emmo Roberls, donno
assai coltq e intelligente che gli fu poí amico devoto e saggia
per tutto lo vito; Gli inglesi ovevano un'odorozione per il
ronantico generale ilqliono e gliene diedero innumerevoli
dimostrazioni. Lo Roberts si era interessafc onche per
sistemore in un ottimo collegio il figlio di Goriboldi, Riccioti,
e guesti oro pofè rivederlo. Acguistò un Piccolo boslimento
di 3ó tonnellate o cui. in onore della donno omato, díede il
nomedi "Ernmo".
L"'Emmo", con cinque uomini di eguipaggio,compreso lui che
lo comondovae Menolti, iniziò o novigoretra Nizzo, Genovoe
lo Sordegno, unendo íl piccolo cobotoggio ol lrosporto dei
moteriali per lo costruzionedella cosetta di Caprera.

O'L'ALTRAMETA'DEL CIELO''IL CIRCOLOORGANIZZALINA
ANCHE QUEST'ANNOPERFESTEGGIARE
CENA. I.INA COSAPru' CLASSICA,PIENA DI SAPORIMEDITERRANEIE Più SPECIFICATAMENTE
ISOLANI -SPICCANOL'USO DEL MAIALETTO E DELL'AGNELLO- PREPARATISOTTOLA
SUPERVISIONEDI UNA CUOCA DA APPLAUSI:LA NOSTRA SISINNIA BUA.
SENZADIMENTICAREANCI{E STAVOLTA I COLLABORATORICHE LA ASSISTONOiN CUCINA CON UN
IMPEGNOFUORI DAL COMUNEIN QUESTOSERVIZIOOFFERTOANCI{E STAVOLTA AL CIRCOLOED
AGLI ASSOCIATITUTTI.

PRESSO L'ORATORIO DELLA PERNOCCHIA DI BECUATTCE

LUOGO:
DATA:

10 MARZO 2OO7 CON INIZIO ALLE ORE 19.30
MENU'

ANTIPASTI:

.

PRTMI:

a

?tr€ritivo& antipastimisti sardi
malloreddusalla campidanese
freqola con carne d'agnello

a

SECONDI:

.
.

maialettoarrosto
aqnelloarrosto
pecorino
frutta di stagione

a
a

FORMA66IO:
FRUTTA:

BEVANDE:

a

VINO D'ANNATA

DIGESTTVI:

r

CAFFÈ E DIGESTWO

OUOTE
QuotaadultiEURO20.00

o PomesanoMario 035/260375 32816610411
035/681965
o Bua Sisinnia
(ferialiore 18,00-19,00)
035t240376
o Circolo

Ouota rasazzi fino ai 15
anni EIÍRO 12.00
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NOTIZIE DAI, CAGLIARI CLUB
RIVA DEL
IN DATA 1OrcAO7SI SONO SVOLTE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL DIREfiIVO DEL CAGLIARI CLUB GIGI
NOSTROCIRCOLO.ALL'INTERNODEL DIRETTIVOSTESSOSONO STATI POI DATI I SEGUENTIINCARICHI:
1.
2.
3,
4.
5.

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIA
TESORIERE
CONSIGLIERE

SINDACIREVISORI

OGGTANOSERGIO
MELE ANDREA
BUA SISINNIA
CABRAS GIANFRANCO
POMESANOMARIO

CONSOLIFILIPPO- MAIELI GAVINO

RIVA ' il primo,
Si awisano i soci ed i tifosi del Cagliari che è aperto il tesseramentoe/o il rinnovo per l'anno 20o7 al Cagl'rariClub GIGI
autenticoCagtiariClub di Bergamolegatoal CircoloCulturaleSardo Maria Carta. Diffidate dalle imitazioni'
Il Presidente: Sergio Oggiano

