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ANDARE AVANTI CON L'IMPEGNO DI SEMPRE
L'Assenrblea Generale del 24 ntano scorso è stata I'occasione, a due terzi del mandato affidato all'attuale gruppo dirìgente, per fare un
bilancio. Ed anche per una riflessioneattentae scrupolosa,dopo due anni in cui non sono davvero mancatele difficoltà. Non ci siamo nascosti i
problemi che comporta gestire una associazioneculturale come la nostra, sapendo che a volîe le idee e i plogetti possono subire dei rallentanienti e
bisognafarc di necessitàvirtù, lirnitandoin qualchemomento I'anività all'ordinaria amministrazionesenzapoter liberarepotenzialitàche sappianro
esserenon piccole. Tuttavia non si è r'imastidel tutto inerti, se si pensaper esempioa iniziative conie il Convegno sui trasporti e sulla continuità
tenitoriale del novembre2005.
Il nromentodifficile sembraperò supemto. Il gruppo dirigente "storico", lo stessoche sin dall'inizio della sua attività ha consentitoal
Circolo di portal€ avanîi i suoi programmi sino a far diventare la nostra associazioneuna delle più importanti novità nel mondo delle associazioni der
sardi fuori Sardegna,non è venuto meno al suo impegno E ha provvedutointanto a dnnovare il Consiglio Direttivo con l'ing'esso di nuovi membri,
attingendo alla lista dei non eletti alle ultime elezioni e cooptandopersone che hanno dato la loro disponibilità a condividere con impegno ed
entusiasmo questa esperienza. Sono entrati quindi a far parte del Dircttivo i soci Ernesto Scavo, Giannina Figus, Alessio Banchiero ed Erika Di
Francesco,mentre nella prossinrariunione verr'àfornralizzaó I'ingressoanchedel socio Diego Crobu, che ha acceîtatocon altrettantoentusiasmodi
fame parte.
Questi cambiamentihanno iniziato a dare i loro frutti. Nel Circolo si respira un'aria nuova, una nuova motivazione a lavomre per
rcalizzare gli obiettivi per i quali il Circolo è sorto, vale a dire quelli di una apertura alle realtà di Bergamo e della sua Provincia proponendo i valon
di una sarditàmodema che senzarinnegarele radici possaconfljbuire allo sviluppo economicoe socialedella tena che ci ospita. Nel nome di una
terra, la Sardegna,alla quale siamo tutti fortenrente legati. Il risultato èlarealizzazione di alcune delle iniziative programnate da tempo e la creazione
dello spirito giusto che viene evidentenrente ben comprcso dai nostri soci, vista non solo la partecipazione alle manifestazioni che vengono
organizzate, ma anche I'andamento dei tesserarlenti, tanto che si spera presto di confermare il numelo degli iscritti dello scorso anno. E' anche
significativo che nei prirni mesi del 2007 siano stati già spesi per iniziative varie oltre 7000,00 €, a fronte di un 2006 durante il quale le spese sono
statemolto limitate, consentendoperaluo una disponibilitàfinanziariarassicuranteper I'attivita del correnteanno.
Nonostante una situazione di obiettiva difficoltà, si è rìusciti arealizzare alcune iniziative che rendono il bilancio generale dignitoso e che
fanno sperarein risultati decisamenteincolaggiantiuna volta che si potr'àcontaresu una dtrovata serenitàe una nuova amonia. Sono da dcoldale in
pal'ticolarc:
r
Cena sociale per la Festa della donna (marzo 2006)
.
Partecipazionea "Sa die de Sa Sadigna", manifestazione organizzatadalla Circoscrizione FASI della l-ombaldia (Varese apdle 2006)
.
Sponsorizzazione e paltecipazione al Convegno "Nel labirinto dei conflitti la famiglia cerca I'armonia" in collabomzione con
l'Associazione WFWP (Federazione donne per Ia pace nel mondo) in occasione della Giornata lnternazionale della Famiglia ploclamata
dall'ONU (maggio2006)
.
Sponsorizzazione
e partecipazionealle manifestazionidel "Brighella Folk Fest 2006 - Gemellaggiodel Folclore" in occasionedel 35'
della fondazionedell'AssociazioneCulturale Folclorica "Brighella" di Bergamo,con una conferenzacuratadal Circolo e la presentazione
del Cruppo folk "Balladores"di Ollolai (NU) e del Coro tenore"Murales di Orgosolo(NU) (maggio 2006)
.
Paftecipazionecon una ampia e qualificatadelegazioneal CongressoNazionaledella FASI (Milano giugno 2006)
r
Paftecipazionealla IV Edizione del Premio Malia Carta (Siligo settembre2006)
o
Riorganizzazione del Cagliari Club "Gigi Riva"
o
Manifestazioneallo stadio di Bergamo, a cura del nostro Cagliari Club in collaborazionecon Gigi Riva, con I'esposizionedurante
I'incontro di calcio tr" Italia e Turchia di uno striscioneper chiedele la liberazionedell'allevatoredi Bonolva Titti Pinna. Nel corso della
teleclonaca su RAI 1 lo striscione è stato ripetutamente riprcso e commentato dai telecronisti (ottobre 2006)
.
Sponsodzzazione e partecipazione all'organízzazione della prcsentazione in prìnra nazionale della silloge di poesie "L'ombra dei
nrinareti", Maremmi Editore Firenze, di Paolo Sanna, tenutasi a Rorna nella Sala "Walter Tobagi" della Federazione Nazionale Stampa
Italiana (novembre 2006)
.
Sponsorizzazione e contdbuzione all'allestimento della mostra "Carducci e Deledda. Una tena un tempo un mondo", patrocinata da
Ministero per i Beni Culturali, RegioneSardegna,Istituto Etnograficodi Nuolo, Rivista NUR, tenutasia Villa Nobel (Sanremodicenlbre.
gennaio2006)
o
Cena sociale per Natale (dicembre 2006)
o
Parlecipazioneai lavori per la stesuradel nuovo Statuto delle Associazioni dei sardi nel mondo sulla base delle indicazioni proposte dalla
RegioneSardegna
Il 2007 si è apeÍo sotto buoni auspici e i primi mesi hanno fatto registrare alcune iniziative che sono significative di un promettente risveglio:
.

Prcsentazione del CD di Maria Carta "Nottes de incantu" prcsso la ex Sala Consiliare del Conrune di Bergarno, col patrocinio
dell'assessoratoalla Cultura del cornune di Berganro, della Fondazione Maria Carta, della Rivista NUR, e con la partecipazione del figlio
di Maria David Mancini, del professorLuigi Cataldi, dell'Università Canolica SacroCuore di Roma, degli assessoriconrunaliGaninoni e
Fusi (gennaio 2007)

r

Viaggio di una mppresentanza
del Circolo Maria Carta a Charleroi in Belgio in occasionedi una conferenzasui temi della lettelaturae
della lingua sardacunatadalla rivista NUR, ospiti del Circolo Quattrc Mori di Charleroi(febbraio2007)

r

Partecipazione
alla manifestazioneorganizzataa Cinisello Balsamodalla CircoscrizioneFASI della Lonrbardiaper chiederela liberazione
di Titti Pinna (10 narzo 2007)

.

Cena socialeper la Festadella donna (10 nrarzo2007). Erano ospiti gli assessodcomunali di Bonolva Angelo Modttu e PieryaoloFalchi e
una rapprcsenîanza
del Circolo di Cinisello.E' stataI'occasioneper una ilflessionesui tenìi dei sequestridi persona.

.

Inconho con le calciatrici della Torres Calcio femminile in occasionedell'incontro di sede A tra Atalan{a e Ton'es, a cura del Cagliari
guidata da
CIub "Gigi Riva" (31 marzo 2007). Dopo una nattinata trascorsain Cinà Alta con i dirigenti e le atletedella societàsassar€se
konardo Man'as, presidenteanche della Fondazione "Maria Carta" di Siligo con la quale iì.-nr:stroCirc,rlo mantiene rappolti di
'lecameLe di Videolina.
stlettissima amicizia, nel ponerìggio una nutrita mpplesentanza di soci ha assistito alla partita, r'iprcsa dal
Anche in questaoccasionesono stari espostigli striscioniper Tini Pinna e del Circolo, e durantela telecroni
stato dedicatoun lungo
spazio all'attività del Circolo e del Cagliari Club con comnenti e interviste.
Molto nutdto è il programmadi iniziative in studio per i prossimi mesi. In paÍicolarc:
.

Organizzazionedi altre cene sociali.

.

Organizzazione,insieme alla FASI e all'Agenzia Eurotargetdi Milano, di un viaggio in Sardegnasulle olrne dei Mille e di Garibaldi
(partenza20 maggio, rientro il 25). Tale viaggio sostituiscele tradizionali manifestazioniper "Sa die de sa Sardigna". Bergamo sarà
presentecon un pullman di -50ps159nss nunerose auto al seguito.

.

Convegno su Glazia Deledda da tenersipresso la Biblioteca Comunale di Villongo, intitolata alla scrittrice nuorese,col patrocinio del
Comune. Hanno già dato la loro disponibilità ad intervenire Ciovanna Cerina, docente di Letteraturaltaliana presso I'Università di
Cagliari,e Ottavio Olita, giomalistaRAI della sededi Cagliarì.

r

Sponsorizzazionee partecipazionealle nranifestazioniin programrnaper il mese di naggio in occasionedella Giomata intemazionale
della Famiglia,in collaborazionecon I'AssociazioneWFWP (Fedelazionedonneper Ia pacenel mondo).

.

e contribuzioneall'allestirrento della mostra "Carducci e Deledda. Una tera un tenìpo un nrondo", che da set{enrbre
Sponsorizzazione
toccher'àCastagnetoCarducci,Bologna o Marina di Pietrasantae Nuoro.

.

e contdbuzioneall'allestimentodella nrosil'a"Scrittdci in coro", con Deledda,Bellonci, Aleranroe Liala, patrocinatadal
Sponsorizzazione
Ministero per i Beni Culturali, che inizierà in settembrea Ronra nella sala dei Dioscuri, vicino al Quirinale, e che nel 2008 dovrebbe
spostarsia Pechino, quindi in Ciappone e poi a Varese e a Cagliari.

.

Ciclo di confelenzecon autori saldi. Sono stati già contattatiPaolo Sanna,scrittore e poeta di Sassad,già giomalista RAI, autole di
numerosi lavori che hanno ottenuto riconoscimenti importanti a livello europeo; Dolores Turchi, antropologa,direttrice della rivista
SardegnaMeditenanea,autfice di numerosi librì sulla cultura popolare della Sardegna;Gianni Canucciu, giornalista Rai, vaticanista,
autoredi un fofiunato libro su PapaWojtila.
Altri autori che si pensadi invitare: SalvatoreNiffoi, scrittole sardo vincitore del Premio Supercampiello2006, Gavino l,edda, autore di
"Padre padrone", la poetessaAIda Merini.

o

Rappresentazione
della commedia in lingua sarda "Sa scomunigade Pledi Antiogu", con I'attore Ottavio Congiu e la sua compagnia
teatrale.

.

Rassegnacinemaîograficasul nuovo cinemadi Sardegna.Ven'annoproiettatifiLn della nuova generazionedi registi sardi.

.

Convegnosui temi dell'eutanasiae del testamentobiologico prendendospuntodalla figum di "S'accabadora"

.

Convegnosu argonìentidi storia della nredicina,in particolaredella medicinapopolarein Sadegna, col contributo dell'Ordine dei Medici
della provinciadi Cagliali.

r

Patecipazionealla V edizionedel Plernio Maria Cartache si ten'àa Siligo nel mesedi settembre.

r

Iniziative in vista delle manifestazioniin progranrmaa Cagliari per il 2008 nel centenadodella proclamazionedella Madonna di Bonaria
PatronaMassimadella Sardegna.
Alcuni temi sarannooggetto di particolale attenzione:
.

RIORGANIZZAZIONEATTIVITA' DELCIRCOLO
Si sta lavorandoper licostituire alcuni gluppi di lavoro: in particolaregruppo cultura,gruppo donne,gruppo giovani.

.

INTENSIFICAZIONERAPPORTIISTTTUZIONALI
Venanno intensificati i rapporti con le istituzioni di Bergamo e della Sardegna,con le associazioniculturali e con gli olgani di
informazione.

.

RICERCADIUNANUOVASEDE
Si sta lavorandoper trovareuna sedepiù adeguata;nel fi'attempoven-àresapiù accoglientela sededi Via Moroni.

.

ACQUISTOATTREZZATURE
Sono stati acquistatiuna fotocopiahice e un videoproiettore;sono da acquistale:inrpianto di videoregistrazione,lettole DVD-DVX,
impianto Hl-FI, impianto amplificazionevoci, sistemacomputer.

.

SERVZIAISOCI
Continuerannole bigliettazionie venanno stipulateconvenzionicon aziendee professionistia favore dei soci.

.

CAGLIARI CLUB "GIGI RTVA''
ll nostro CIub è tra i plonrotori della costituzionedi un coordinamentodei Cagliari Club inseriti nei Circoli della CircoscrizioneFASI
della l-ombardia; un primo passo è sîato fatto nel corso di un incontro con alcuni dirìgenti del Cagliari Calcio, tm i quali Gianflanco
Matteolí,tenutosirecentementea Cinisello Balsarno.

.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI RAPPORTI TRA CIRCOLI
Si stannointensificandoi rapponi con Circoli sardi operantiall'esterocon I'obiettivo di stabiliredei gemellaggi.In fase avanzatasono i
contatti con i Circoli di Charleroi in Belgio e di Francoforte in Gerntania.

.

CONTINUITA'TERRITORIALE
Si intenderiprenderecon maggioreenergiaI'impegno sui temi dei collegamentida e per la Sardegnadopo la decisionedell'ENAC di non
consentireneppurcper la stagioneestiva collegamentiaerei lra Bergamo e la Sardegna.Tunavia proprio in questi gionri I'Assessoreai
Trasporti della Regione Sardegna Sandro Broccia, ospite a Berganro al convegno organizzato dal nostro Circolo, ha comunicato
I'intenzione della Regione Sarda di consentirei collegamentilow cost per la Sardegna,fuori cóntinuità ten'itoriale,negli aeroporti di
Malpensa.Ciampino e Orio al Serio. Si sono pertantointensificatii contatticon la Direzione Commercialedi Orio al Serio per avele degli
incontri con le conpagnie interessatecon le quali lavorareper raggiungeretali obiettivi e con le quali stabilirerapporti preferenzialisia per
il Circolo che per la FASI
Tanta quindi la canre al fuoco e tanto il lavoro che ci attendeda qui al rinnovo delle caliche sociali previsto per il prossirnoanno. Per
rcalizzarequesti obiettivi è necessadoper'òl'apporto di tutti. Da ciò l'invito a tutri i soci a stringelsiattorno al Consiglio Dilettivo, con
.rcocri.renti .^ncioli, anchecon critiche, nra soprattuttocon la partecipazionediretta alle iniziative proglanlnrate.Per chi non vi avesse
ancora provveduto, si ricorda l'importanza di rinnovare la tessera.Anche questo è un modo non secondario di aiutare il Circolo.
Vi aspettianloquindi numelosi,"a coro in nranu",per proseguireinsiemenel nostro cammino.
ll Plesidente(Gavino Maieli)

IL 24 DI APRILE E' LA FESTA DELLA MADONNA DI BOI{ARIA

IL SIML'LACRO
DELLAVERGINE
Il colle di Bonaria è situato a
sud-est di Cagliari.Nel 1324 il re

Alfonso di Aragona vi pose il suo
accampamento per conquistare
la città di Cagliari e vi fece
costruire un castello fortificato e
una
chiesa.
Nel 1335 il re fece donazione
della chiesa ai frati dell'Ordine
di Nostra Signora della Mercede
per costruirvi un convento, che
ancora abitano. L'Ordine di N.S.
della Mercede fu fondato in
Spagna, a Barcellona, nel 1218
da S.Pietro Nolasco per liberare i
cristiani schiavi. Tanti sventurati
furono così liberati e restituiti
alle loro famiglie
In
seguito I'apostolato dei
Mercedari si sviluppò secondoIe
esigenzedei tempi ma sempre in
linea col suo impegno di
liberazione integrale dell'uomo
dalle ' schiavitù
fisiche
e
spirituali.Anche i religiosi di
Bonaria. aiutati dai volontari e
benefattori
dell'epoca,
effettuarono varie redenzioni di
schiavi.
Nel 1370, narra la leggenda, un
veliero partito dalla Spagna è
sorpreso
da
una
furiosa
tempesta. Tutto il carico viene
gettato in mare, tra cui una
pesantecassa,ma appena questa

tocca le acque, miracolosamente
il mare si calma e torna la
bonaccia.
La cassa si dirige verso il porto
di Bonaria, dove viene aperta dai
religiosi:
contrene
una
meravigliosa
statua
della
Madonna, in legno di carrubo,
che sorregge il bambino nella
mano sinistra e nella mano
destra ha una candela accesa.
Ia
Subito
devozione della
Madonna di Bonaria si diffonde
nell'isola e nel mondo, specie tra
i marinai che la invocano come
loro protettrice. Per devozione
alla Vergine di Bonaria i
conquistadores diedero il nome
alla
capitale dell'Argentina:
Buenos
Aires,
S.Pio X, il L3 settembre 1907,
proclamò
la
Madonna
di
Bonaria Patrona Massima della
Sardegna.
Il Papa Paolo VI onorò con la
sua presenza le celebrazioni del
sesto centenario, il 24 aprile
1970.
Il Papa Giovanni Paolo II venne
pellegrino a Bonaria il 20 ottobre
1985.
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LA FORZA POSITIVA E NEGATIVA DELLE TRADIZIONI (2)
UN INSOSPETTATOASPETTO

Di tutto e di tutti, ci sta portando

posizioni,

NEGATIVO DELLE
TRADIZIONI.
La seguenteriflessione ci coglierà di
sorpresa, in contrasto alle belle
affermazioniprecedenti.
Anche se questo sentimento di
orgoglio fu sperimentatodurante una
bellissima circostanza, ed anche in
maniera meravigliosa, non posso
permettere ad esso di influenzarmi
ulteriormente e
frenarmi dalla
possibilitàdi continuarea proclamarei
presupposti per la pace mondiale,
attività nella quale mi trovo coinvolto
ormai da 30 anni.
Dal momento che dietro ai pretesti
politici
ed
economici,
la
"globalizzazione"

oggi a prepararci per un grande
cambio storico umano, sociale,
spirituale, essa richiede a me che
scrivo, a voi che leggete,la necessità
di superare i limiti, Ie barriere, e gli
ostacoli, delle razze, le culture e le
nazionalità, Ie quali vanno proprio
contro gli obiettivi della pace
mondiale.
Questoè infine, il grandeparadosso.
Finchè esisteràla Sardegna,non come
terra, ma come popolo di sardi,
impegnatoa preservarela loro cultura,
tradizione e razza, base di orgoglio
isolano, allora esisterà sempre la
possibilità di conflitti e guerre contro
le altre culture, che avendo la stessa
attitudine, e mantenendo le stesse

inevitabilmente.
Come "ambasciatoredella pace" mi
auguro pertanto che ogni sardo possa
superareed andare oltre il muro drgli
orgogli e delle frerezze, che nel
passato, hanno permesso si di
mantenere alti i valori della cultura
isolana,ma che oggi vanno a cozzaîe
contro ìa pace mondialeper i motivi
ccnncfi

si

confronteranno

innrnzi

Naturalmente mi rendo anche conto
della grandesorpresaed anche"shock"
che questo articolo comporterà peî
molti sardi. che fino ad oggi si sono
attenutiad un tipo di informazioneche
era in totale supporto e stimolo a
vivo
I'orgoglio
mantenere
summenzlonato.

Bruno Piras ( 2-Continua
**d<****,F***********t<à<{<***4<:F*********{<t<***:F*<******{<*********************{<:k**

INFORMIAMO I SOCI CHE NELL'ASSEMBLEA DEL }A}/.AR,ZOU.S.E' STATO APPROVATO
IL NUOVO STATUTO DEL CIRCOLO, CONSULTABILE NEL SITO ASSOCIATIVO, CHE
CONTIAMO DI PUBBLICARE A PUNTATE SU QUESTEPAGINE

INxonnrt,aBmca.raSass.q,RI.
parole e musicadel Cap. Luciano Sechi

ffiffi
DIMONIOS
China su fronte
si sessezzidupesal
ch'espassende
sa Brigata tattaresa
b o h !b o h !
e cun sa mannusinna
sa mezzusgioventude
de Saldigna
Semusistiga
de cudd'anticazen|e
ch'às'innimigu
frimmaiat su coro
b o h !b o h !
es nostraoe s'insigna
pro s'onorede s'Italia
e de Saldigna
Da sa trincea
finas' a sa Croazia
sos "Tattarinos"
han'iscrittus'istoria
b o h !b o h !
sighimoscuss'olmina
onorendecudd'erenzia
tattarina
Ruiu su coro
e s'animuchelizzu
cussoscolores
adornants'istendarde
boh! boh!
e fortes che nura-qhe
a s'attentapro mantenere
sa pa_ehe
Sa fide nostra
no la pagatdinari
aioh! dimonios!
avantiforza paris

DIAVOLI
Abbassala fronte
se sei seduto,alzati!
perchèsta passando
la Brigata "Sassari"
boh! boh!
e con la manobenedicie segna
'
la nrigliorgioventù
di Sardegna
Siamola traccia
di quell'anticagente
I
che fermavail cuore
/
al nemico
b o h !b o h !
Oggi le loro insegne
sono nostre
per I'onoredell'Italia
e della Sardegna
Dalla trincea
fino alla Croazia
i "sassarini"
hannoscrittola storia
b o h !b o h !
seguiamole loro orme
onorandoquell'eredità
"sassarina"
Rossoil cuore
l'animocome il giglio,
questicolori
adornanoil nostro stendardo
boh! boh!
e forti come i nuraghi
siamo semprevigili
per mantenerela pace
La nostrafedeltà
non ha bisognodi esserepagata
andiamo!Diavoli!
avanti,ForzaInsieme!

CONSIDERAZIONI
DI
(13)
uN E^^r6RATO
QUELLO CHE PUBBLICHIAMO IN
SONO LE
QUESTA PACINA
L'INNO DELLA
MOSTRINE E
SASSARI. LE
CUI
BRICATA
LE
Pru'
BANDIERE
SONO
IN
ASSOLUTO
DECORATE
DELL'ESERCITOITALI,ANO.
FU COSTITUITA POCO TEMPO
PRIMA DELLO SCOPPIO DELLA
PRIMA CUERRA MONDIALE E SUI
FRONTIDELLA GRANDE GUERRASI
DISTINSE, PAGANDO IL Pru' ALTO
TRIBUTODI SANCUE,IN RAPPORTO
PROPRIA CONSISTENZA
ALLA
NUMERICA,DI TUTTO L'ESERCITO
ITALIANO.
IN TUTTA FRANCHEZZA MI VIENE
DA PENSARE CHE VENISSERO_
MENO.
O
CONSCIAMENTE
DELLE
CONSIDERATE QUASI
TRUPPECOLONTALI,E COME TALI
MPIEGATE NELLE SITUAZIONIPru'
DISPERATE. DOVE COMUNQUE
CONQUISTARE
SEPPERO
L'AMMIRAZIONE ED IL RISPETTO
DI AVVERSARI,AMICI ED ALLEATI,
L'ARRTVO DEI "DIAVOLI ROSST'
COME VENIVANO CHLA,MATINON
SOLO PER IL COLORE DELLE
MOSTRINE, ERA MOTIVO DI
SOLLIEVO PER LE TRUPPE CHE
AFFTANCAVANOO SOSTITUIVANO
IN PRMALINEA.
I FANTI ERANO PERSONECHE IL
PIU DELLEVOLTE NON ERANOMAI
USCITE DAI LORO PAESI E CHE
IGNORAVANO L'ITALIANO ANCHE
COME LINCUA. FAMOSO IL LORO
CHI SI
DETTO RTVOLTO A
AVVICINAVA NEL BUIO: "S/ SES
ITALIANU FAEDDA /N SARDU" (SE
SEIITALIANOPARLA IN SARDO)
QUESTISONOQUEI MILITARI CHE,
UNICI, APRONO CANTANDO IL
PROPRIO INNO LA SFILATA DEL
DUE GruGNO.
SE NE VOLETE SAPERE DI Pru'
..UN
ANNO
LEGCETE
EMILIO
SULL'ALTOPIANO" DI
LUSSU,CHE DELLA 'SASSART'FU
UN VALOROSOE PLURIDECORATO
UFFI.LALE
Guidoco'da

