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Il Notiziffio

è curato da Guido Corda

Apriomo guesto numero del notiziorio riprendendo uno scritto pubblicoto sul numero 160 di Totlus in Pori del Febbroio 2OO7.Si
tralta di una scelto ponderotoe non focile.
Altre cose sono in contiere, come lo manifestazione che si ondrò a fore o Bruxelles il tre luglio o fovore dello continuitò
territoriole (ne porliomoo pogina3), e non rnoncheremonel prossimo numero di informorvi compiutomentesullo monifestozione
stessa e sui risultoti eventuoli roggiunti. Vi porleremo poi onche del vioggio in Sordegno per il bicentenorio Goriboldino,vicagio
organizzatodollo FASf e do EUROTARGETche ho visto uno portecipozioneimportonte dei nostri soci.
Preferiomo però porlorvi del Porco del Gennargentuperché guesto è il numero "estivo" del notiziorio che vi roggiungerà,forse,
primo delle vostre voconzein Sordegno.Noi desideriomoonnoverdrei nostri Soci tro i vioggiotori"responsobili",cioè informoti, in
porticolore sulle speranzee sulle opportunità dell'fsoh. Vioggiotori che amonogueslo terro e che discutonoe pcrteciponool suo
sviluppoormonioso.Spesso chi vede le cose doll'esterno le vede meglio di chi vi è immerso,ed in questo otlico ogni parolo che
cioscunodi Voi spenderàper l'fsoh e nell'fsolosorà uno porolo che verrà oscoltoto.

DIRESI AL PARCODELGENNARGENTU
Ho vissutoa Lodinefino all'etàdi 20 anni.Poi, sognando
un grado di cultura migliore,un lavoro più stabile e
sicuro, sono andato via. Nonostante tutta la buona
volontà e i sacrifici,i miei genitori, che hanno avuto 8
figli, non potevanogarantirea quel tempo un awenire
migliorerispettoal loro lavoroin campagna,e per questi
motivineglianni 50 emigraida solo, in Belgio,e da lì in
Germaniaper poi rientrarein ltalia,a Milano,nel 1962.
Ho proseguitoil mio lavoro quotidianodi 8 ore in
fabbricae poi 4 ore di scuolaserale, in un istitutotecnico
industrialeprivato, conseguendoil diploma di perito
tecnico in elettronicaindustriale.Nel
campo dell'elettronica
ho continuato
a lavorare fino all'età della
pensione.Da 40 anni vivo a Monza
con moglie,anche lei sarda,e due
figli laureati.In Saidegna si rientra
2-3 volte all'anno,ma si spera di
rientrare definitivamente al più
presto. Questa è una introduzione
necessaria per far capire che non
sono un estraneoalla Sardegna,ma
un sardo emigrato, come tanti altri.
Voglio parlare del Parco del
Gennargentu.Tutti noi sappiamo
che la Sardegna,come tante regionidel sud Europa,è
destinata ad una lenta ma progressivadesertificazione
che, partendo dal nord Africa, avanza inesorabilmente
verso il sud della Spagna, la Sardegna,la Sicilia, la
Calabria,la Puglia ecc. Lo possiamo constatarecon la
nostra memoriae i nostri occhi. Sin dall'epocadei nostri
nonni,noi ragazzivedevamoche le campagneeranopiù
verdeggianti, i fiumi si vedevano e si sentivano
scroscianti, persino la fauna era più ricca e varia;
l'ambiente,insomma, era più profumato,incantevole.
Pastori e contadini,pur tra mille problemi,traevano
soddisfazione dal loro lavoro. Oggi la situazione è
cambiata.I problemidei costi, dei pascoli,le difficoltàad
avere un prczzo adeguato per il latte, induconoi figli di
contadinie pastoria cercarealtre strade. Questo,senza

adeguati interventi,può aumentare lo spopolamento
delle campagne, e ciò può avere effetti negativi nella
degliincendi.Dire
tuteladel territorioe nellaprevenzione
no al Parco significaassumersigrandi responsabilità
verso i nostri figli e i nostri nipoti, perché credo che
l'istituzione del Parco può essere lo strumento per
salvaguardaree tutelare l'integritàambientaledi una
vasta area della Sardegna. Approfittiamo degli
investimentiche si voglionofare per il Parco, prima che
possano essere dirottativerso altre regioni.L'istituzione
di personale
del Parco deve awalersi, necessariamente,
sardo per i diversi servizi: dalle
guardie forestali, agli addetti
all'incendio, ai tecnici per la
potatura e la selezione delle
piante,agli addettialla puliziadel
sottobosco, agli esperti di fauna,
agli esperti geologi, a quelli che
devono tutelare le acque, Ma altri
servirannoper la manutenzionee
costruzione di strade, sentieri,
rifugi, posti di ristoro. Insomma
potrebbero essere molti a trovar
lavoro grazie al Parco, senza
contare l'incidenza che lo stesso
potrebbe avere nel movimento turistico con le attività
connesse.Occorre quindi assumere decisionirapide,
nell'interesse
della maggioranzadei sardi, pur tenendo
conto delle osservazionidella minoranza,che però non
puo essere determinantenel bloccare I'iniziativa.ll
presidenteSoru ha dimostratodi avere capacitàe voglia
di difendereI'ambientedella Sardegna,i dirittidei sardi.
Sta a lui insistere in un'iniziativacosì importante. Le
personele dobbiamogiudicarein funzionedei fatti (non
conosco Soru ma lo giudico sulla base di quanto sta
facendo). In questa situazionei singoli egoismi non
possono bloccare un'iniziativache ha valore sul piano
ambientale, ma anche sul piano dello sviluppo
economico,sul piano della salvaguardiadi una cultura
secolaredi rispettodella natura.Giuseppe Mareddu

Pubblichiamo, a puntate, lo Statuto del Circolo Maria Carta approvato nell'ultima Assemblea Sociale. Adesso il Direttivo dovrà adeguareil
Regolamento alle norme contenute in questo documento per renderlo vivo ed utilizzabile. Ricordiamo che in caso di norme in conflitto ciò che fa
nelloStatuto
testo è ouanto ri

STATUTO
PREMESSA
con atto notafiledel 14 Novembredel 2000,registratoil 4 Gennaiodel 2001,si è costituitoil "cIRCoLo CULTURALE SARDO
in
S'ALIGUSTA" con Sedein BERGAMO, via MORONI 105; in dataFEBBRAIO 2003 ha cambiatola propria denominazione
*CIRCOLOCTILTTIRALESARDOMAzuA CARTA", di seguitoper semplificarechiamatoCircolo.
A seguitodi nuoveleggi nazionalii sociriuniti in legittimaAssembleain data24Marzo2007allapresenzadelNotaioDr. Francesco
convoto favorevoleil nuovotestodi seguitoriportato.
Boni hannoadeguatolo Statutooriginarioapprovando
TITOLO I
ART. 1 -COSTITUZIONE E SEDE
A normadell'art.no l8 dellaCostituzioneItalian4 degli art.n'
dellalegge
36 - 37 - 38 del CodiceCivile,delDlgs.46011997,
383 del 7 dicembre2000, il Circolo si costituiscein
Associazionedi Promozione Sociale con il nome di
"CIRCOLO CULTURALE SARDO MARIA CARTA" SOCIAIE
ASSOCIAZIONE
DI
PROMOZIONE
CULTURALE
E
RICREATIVA più semplicemente
denominata'CIRCOLO", con SedeSocialein BERGAMO,
viaMORONI105.
ART.2 -LECARATTERISTICHE DEL CIRCOLO
Il Circolo è una associazione
senzafini di lucro, a strutturae
gestionedemocratic4è autonomoed indipendentedal punto
di vista organizzativo,
amministrativoe patrimoniale.
Essoè direttoda un ConsiglioDirettivo elettodai Soci,chene
costituiscono
la basesociale.
Gli impianti, i servizi, le strutture,le attività promossee
organizzatedal Circolo sono a disposizionedi tutti i Soci, i
quali hannodiritto di fruime nel rispettodelle normepreviste
nei regolamenti.
il Circolo
Pur conservando
la suaautonomiaed indipendenza,
agisce in stretta collaborazioneed unità d'intenti con la
F.A.S.I.(Federazione
AssociazioniSardein Italia ), alla cui
Federazione
fa adesioneformale.
Il Circoloaccetta
e rispettalo StatutoSocialedellaF.A.S.I.e il
relativoregolamento
di attuazione.
Hanno accessoal Círcolo anche i tesseratidi altri Circoli
aderentíalla F.A.S.I..
Il Circolo è inoltre aperto a tutti i sardi. í loro coniuei e
discendenti
secondole normeprevistedai regolamenti.
ART. 3 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DEL
CIRCOLO
Il Circolosi proponedi:
a) salvaguardare
e valorizzareI'identitàculturaledei
sardi;
b) promuoverela conoscenzae la valorizzazione
della lingua sard4 dei valori culturali, storici,
artistici,ambientalie folkloristici dellaSardegna;

c) promuoverela conoscenzae il consumodei
prodotti della Sardegna;
d)
contribuire alla programmazione e al
raggiungimento della crescita culturale, economica e
sociale dei sardi e della Sardegna;
e) perseguire I'obiettivo di promuovere la solidarietà
sociale, f integrazione ed il confronto fra culture
diverse,etnie,regioni e popoli;
f) svolgere funzioni di rappresentanzae di
promozione della Sardegnanel territorio in cui
opera.
ART.4 - LE ATTIVITA' DEL CIRCOLO
Il CIRCOLO si prefiggedi :
a) promuovere e gestire attività di utilità sociale in
campo culturale e ricreativo;
b) sviluppare attività culturali, sportive, ambientali,
didattiche, turistiche, ricreative, di solidarietà,
assistenzae prevenzione sanitaria;
c) promuovere e gestire corsi formativi;
d) valorizzare tutte quelle attività che sono in grado
di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi,
utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione
propri del libero associazionismo.
Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del
Corpo Sociale, il Circolo potrà creare strutture accessorie
proprie o utilizzare quelle già esistenti sul territorio.
Il Circolo potrà promuovere direttamente o in collaborazione
con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui
ai punti precedenti.
11 Circolo ricerca momenti di confronto e di collaborazione
con tutte le forze presenti nel tessuto sociale, contribuendo
alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di
una programmazioneterritoriale.
Il Circolo non può svolgere attività diverse da quelle sopra
indicate ad eccezione di quelle a esse strettamenteconnesseo
di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative
alle stesse.
(primaparte-continua)
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Non è Pubblicità (è un Servizio)
Alessandro Marras, di cui vedete
riprodotto di lato il biglietto da
visit4 è un Socio del Circolo. In
particolare è un socio che ha
raccolto I'invito lanciato alcuni
numeri fa e propone ai Soci
possibilità
di
interessati la
usufruire delle proprie prestazioni
godendo di uno
professionali
scontominimo del 10%.
* * * * * * * * * * * { <* * *
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Il decreto regionale sulla continuità territoriale, che permetteva ai sardi emigrati di usufruire di tariffe agevolatenei voli
da e per la Sardegna,è stato bocciato dalla Commissione Europea .
Riportiamo di seguito tre pareri, i primi due autorevoli ed il ferzo.. . mooolto meno autorevole, sulla "vexata quaestio"
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Continuità territoriale. Bruxelles riconosce16 rotte
La Commissione europ€a accorda I'introduzione degli oneri
di servizio sulle tratte che collegano i tre aeroporti sardi ai
principali scali italiani.

CAGLIARI,24APRILE 2007-La Commissione
europe4al
termine della sua indagine conoscitiva, ha autorizzafo
I'introduzionedegli oneri di serviziopubblicosulle 16 rotte
che colleganoi tre maggiori aeroporti sardi ai principali
aeroscali
dellapenisola.

Si tratta di un fatto storico, come tiene a sottolineare
I'assessore regionale dei Trasporti, Sandro Broccia: alla
Sardegna viene infatti riconosciuto i1 diritto di applicare la
continuità territoriale non solo su Roma e Milano, ma anche
verso i più importanti capoluoghi italiani, tenendo conto delle
condizioni di insularità e dell'importanza dei collegamenti
aerei per lo sviluppo economico dell'isola.
"In sostanza - commenta Broccia - viene ufficializzato
quanto è emerso nei mesi scorsi dai nostri frequenti vertici a
Bruxelles. La Commissione europea riconosce che la
Sardegna può applicare gli oneri di servizio pubblico in
quanto rappresentano una garanzia di mobilità" quando il
mercato non garantisce da solo le frequenze e le capacità
necessarie.Le modifiche che la Commissione chiede di
introdurre impegneranno sin dai prossimi giomi la Regione e
il ministero dei Trasporti, e saranno atfuate in un confronto
aperto con Bruxelles da cui è giunta in tal senso una piena
disponibilità".
(testotrattodal sito dellaRegioneSardegna)
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IL PARERE DEL PRESIDENTE DELLA F A S I
(Ladecisione
"........colloca
di Bruxelles)
gli emigrati
fuoridallacontinuità
territoriale.
In
tal modosi compromette
un diritto.Tutto nasceda un principiosullabasedel quale
l'UnioneEuropeapuò prenderemisure specifiche:sto parlandodell'insularità.
Le
contestazioni
della Commissione
europeanon convincono.
ll governoe la Regione
Sardegna
dovrebbero
fareopposizione
e costringere
l'UEa prendere
unadecisione
che,
sulla base del principiodi insularità,
sia anchein contraddizione
con le regoledella
concorrenza.
La Sardegna,
lo sappiamo,
vivegrandihandicap;
bisognagiocaresul fatto
che per garantireuna maggioreintegrazione
tra le popolazioni
anche il ruolo degli
emigratie importante:
questeargomentazioni
giustificano
gli sconti,perchégli emigratisono partedi un
sistemasvantaggiato.
Piùun sistemae debolee più numerosi
sonogli emigrati.
lnsomma,la continuità
è un
problema
cheriguarda
la comunità
sardae nonil suoterritorio.
**************.*******************

Tonino Mulas (da Tottusin parin' 167)

IL MIO MODESTISSIMOPARERE
Questa decisione oggettivamente rischia di uccidere o
quantomeno di rendere vano tutto il "movimento" fatto in
questi anni attomo alla questione della continuità territoriale
(leggi: tariffe preferenziali da accordare anche agli emigrati,
coniugi e discendenti, e non solo ai residenti).
Questo movimento ha visto da sempre il nostro Circolo in
prima fila e fino'a quando sarà possibile discutere certamente
continueremo ad esserci.
Realisticamente però dobbiamo vedere quali sono i pro ed i
contro della nuova situazione che si va delineando e
dobbiamo chiederci se essa oggettivamente ci provoca un
danno. Si, dicono voci autorevoli. Io invece penso di no.
Se, come sembr4 la decisione di Bruxelles apre le porte alle
compagnie low-cost, il volare verso la Sardegna dowebbe
diventare più facile e più economico per tutti, e non solo per i
sardi, residenti o emigrati che siano.
A tìtolo di esempio, si vola normalmente da Bergamo a
Parigi con 60 (sessanta)euro andata e ritorno, contro i 150

(centocinquanta) euro del prezzo "di favore" per volare,
sempre andata e ritomo, per Cagliari!
Si perde un diritto? Ma di che, forse il "diritto" di spenderedi
più di quello che presumibilmente si andrà a pagarc ma meno
del costo nomínale che oggi pagano i passeggerí "normalf'?
Beh. di diritti simili ne facciamo volentieri a meno!
Se questa decisione della Commissione Europea spalancherà
veramente i cieli della Sardegnaai nuovi operatori del volo,
non piotremoche rallegrarcene e salutare con favore il nostro
ritornare ad esserecittadini normali e goderci i frutti di una
concorrenzaper troppo tempo negata.
Comprendiamo e ringraziamo la Regione Sardegna per
quanto ha fino ad ora fatto cercando di favorire i suoi figli
sparsi nel mondo. A volte però, e questo è il caso, conviene
lasciare correre i cavalli come loro sanno fare per giungere
prima, e meglio, alla meta agognata. Va da se infine che se
dovessero arrivare condizioni aggíuntive di maggior favore,
non saremocerto noi a dire di no!

6uido Cordo

CONSTDERAZIONI Dr UN EMTGRATO (14)
Avremmo voluto spiegorvi come si fobbricono le lquneddos.Ve lo ovevomoquosi promesso (ovevomoscritto "5e riusciremo o
procurorci il moteriole, un'ohro voho vi insegneremoo costruire guesto strumento"...).Purlroppo però guesto non è stoto
possibile.Lo storio ho sempre unperché, e se i Sordi non honnomoi ovuto uno scrittura un motivo deve pur esserci stoto. Che
guesto fotto offiorosse onche oi giorni noslri è stroordinorio. Andote su fnlernel e cercate un silo dove spieghino come
coslruire guesto slrumento: 6s fpeyspefe quolchedecino dove vi foronno vedere IMMAGINI di vorie fosi dello lovorozione,mo
moi troverete uno spiegozioneonche qbboslonzosommariodel procedimenlo.Conguesto è dimostroto oncoro uno voho che quello
Sordo è uno Civihò dell'immoginee non dello porolal Focezieo porte, lo ricerco conlinuo.Probobilmentefroverò guolcosodi volido
in un vofumedi un ricercatore Olandesescomporsoquolcheonnofa.
Oggi inveceVi porlo (guordoun poco....)del Porco del Gennargentu.6hissò se finolmente riuscirà o decollarecompiutomente.
Vi chiedo di dore anche Voi uno moho per guesto, e dungueguondosorete in Sordegno munitevi di uno corta dello Regione(s'
trovono negli uffici turistici) ed (olmeno)un giorno dedicotelo ollo visito di un cngolodel Porco.Mn ve ne pentirete.
6uido Cordo
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NATURA DEL GENNARGENTU
L'area compresanel perimetro del Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargenturaccoglie piÌr ambienti, montani e costieri,
rappresentativi delle terre della Barbagia e dell'Ogliastra. Il Gennargentuvero e proprio rappresentail piir vasto complesso montano
della Sardegn4le cui vette raggiungonole massimealtezzecon il Bruncu Spina(1.829 m.), la PuntaPaulinu (1.792 m.) e la PuntaLa
Marmora (1834 m.), da dove nelle giornate più limpide si possonotocca.recon 10 sguardotutte le costo dell'isola. Il massiccio
costituisce il corpo centrale a cui si legano i monti circostanti della Barbagia; si distende sui vicini Supramonti e scivola fino al mare,
a formare il Golfo di Orosei, il più selvaggio tratto di costa del Mediterraneo.

LI\ E.E,LLE:1.7.4COMINCIA DALLE ROCCE
.
vallate,
foreste,
boscaglie,
Il paesaggio
è immenso
rocce,canyon,
e maiuguale,
comeun grande
mosaico:
ci sonorilievi,pascoli,
spiagge,falesie che cadono a picco su un mare cristallino, blu e verde. Dal Gennargentunascono i corsi d'acquaprincipali della
Sardegnaorientale:il Cedrino a nord e il Flumendosaa sud. Il primo scendecon diversi rivoli e form4 erodendola rocci4 splendide
gole; il secondo,che con i suoi 122 km di lunghezzaè il secondofiume della Sardegn4 scorrenella Barbagi4 incassatoin canyon,
fino a raggiungere la piana alluvionale costiera per poi gettarsi in mare.

COMECI SIANRÍVA
Ci si aniva con facilità da ogni parte della Sardegna.La stradadi accessopiir spettacolareè certamenteI'Orientalesarda(S.S. 125),
che attraversa l'area del parco nel tratto tra Tortolì e Siniscola e da cui si possono compiere diverse deviazioni molto interessanti,
come ad esempioquella della S.S.389 di Buddusòe del Coneboi che da Lanuseiporta a Nuoro attraversando
tutta I'areacentraledel
futuro parco. Da Cagliari e Porto Torres si deve invece raggiungereAbbasantacon la S.S. 131 Carlo Felice, proseguendopoi per il
tronco direzionale della stessastataleper Nuoro e deviando nella direzione prescelta.Un modo insolito ma affascinanteper visitare il
territorio dei parco è il cosiddetto "Trenino Verde", lungo le tratte Mandas-Arbata,x e Mandas-Sorgono, che ne1 periodo estivo
effettua varie corse giornaliere (orari pressole FFSS). Tutta l'area del parco è servita dalle autolinee dell'Azienda Regionale Sarda dei

Trasporti(ARST:Nuoro,0784/32201).

Escursione ideale per chi voglia provare I'emozione del viaggio con il trenino verde: partendo da Arbatax o da Aszanasi raggiunge la
stazione di San Girolamo, da dove si parte per una escursionealfinterno di uno degli ambienti più affascinanti del Parco Nazionale
del Gennargentu,i "tacchi calcarei" dell'Ogliastra. Una delle mete più famose è la foresta demaniale di Montarbu che si estendesuÌ
monte Tonneri, uno dei tacchi più belli. Durata 4 ore (andatae ritomo).
(1-continua)

