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2007:UN ANI\O DI GRAFI-DEIMPEGI'ì{O
2008:tlf{ ANI',{ODI GRANDI SPERAI{ZE
considerdsi
Ora pcsiamo dirlo: il 2007 puo cermmente.
del Circolo
storia
nella
éventi
di
iu"oip. intensoe più ricco
-lt{ard Carta", utr arìnonel qualesi è datospazioall'impegno
la
e alla voglia di dimostrareche ancheun'associazionecome
volontario
lavo.ro
grazie
al
solo
possibile
è
no*ru, Aóuetutto
dei singoli,può fare coseimpofanti, in $a{o di coinvolgere
la citta-diÉèrg*o e la suaprovinciain un legameforte con
con le sueistituzioni,con la suacultura' con la
la Sardegna,
Era oectss-io e anchegiustofar così,trascurando
;;;#.
qualche
alro asp€tto,dandopero impulso.ainiziatrve
magfo
della culturad:
noisolo simbolichema ancherappresentatil'e
di accoglieree
tuEavia
capace
Sardegnain rm tearo diverso,
e slmpaua
di accettare'l'altro"con interesse
'Nottes de incantu'' rna s€raLa
Si è ininato a geonaiocon
ex SalaCoositiaredel Comune
nella
indimenticabile-tinúasi
nel corsodella gualeè-statopreseniatoun CD
A fog*o,
*n i"Étp..t-ioni inedite a t"taria Carta Sonointen'enuri il
figlio diilaria- larid Mancini- e il professo:Luigi Cataldr'
aJ[UniversiA Canolica"Sacro Cuore" di Roma, eatrambi
ricordaancorale
amicicrissimi del Circolo.Chi erapresente
emozionifortissimevissute.
E' seguitaquind.iun'attiriu di riaggi e di incontri' A febbraio
urra ielegatiooe del Circolo di Bergamoha fatto visita al
òir*to':qu"ttto mori" di Charleroi-una cittadi-oamineraria
non lontana da Brtr:ielles. E stata I'ocrasione p€r un
confronlo tra esperienzediverse di emigrazione,in una realtà
dr sofferenzacome quella della vicina Marcinelle' dove
rimanescolpitauna deile paginepiu terribil-ie dolorosedella
stcria dell'emigrazime. A maggio uaa nutrita raPpres€ntanza
numerici: oltre 50 persone!)ha
ifu te."oau ú t,t-iin
Sardegnaorgatizzatodalla FASI
viaggio
ad
un
futtoiputo
in occasione del secondo centenario della nascita di
C.iUAai; un'esperienzaimportante che ha rinforzato i
che il Circolo ha iniessutoin tutti questi anni col
;t;i
mondodei Circoli dei sardiin ItaliaDiversi gli appuntamenticonviviali, che hanno favorito
l'incontrJtra i io"i, . le iniziative, come le riunioni che st
tengonodi mercoledìdue volte al mesenei locali del Centro
Soc"ialedi Loreto messi a disposizionedal Comune e che
consetrtonodi socializzaree anchedi imparareper chi ne ha
desiderioi passidel ballo sardo.
intensala secondapartedel 2007' Nel mese
Particolarmente
nella
SalaTraini messaa disposizionedal Credito
di ottobre,
di
Bergamasco,lo scrittoree poetaPaolo Sanna,.personaggio
inviato
anni
per
tantissimi
e
sardo
culturale
spióo del mondo
della Rai, ha presentatoil volume di poesie"L'ombra dei
minareti", in una afinosferaraccolta,riccadi sensazionie di
emozionichesolola poesiapuò regalare.
A novembreè stataia volta di una rappresentazioneteahale
in lingua sard4 "Sa scomunigade Predi Antiogu", nella
chiesisconsacratadi San Sisto a Colognolaottenutagrazie
alla Culturae della Settima
alla disponibilitàdell'Assessorato

e attore
Circoscrizionedel Comunedi Bergamo ll regista
dubbio
senza
quetla
che
di
interprete
superbo
Congiu,
Ot"'t;;
Sardegna'
di
teatro
del
J una delle ópo. piu rappresentative
insiemead un sagrestanotuttofare come Goffredo Fois e alla
puotuGrassi,ha regalato1{"unputblico
;;lrir;il;;.tp"iuu,
in una
utt.nto . p*i.tp" una serataunica e irripetibile'
Predi
di
panni
nei
di
Ussana
I'artista
quàt.
nitu
;;;;.
interpretativi
livelli
AntLgu ha gijanteggiatoraggiungendo
di assolutovalore.
di storiadella
À àic..Urc quindiil granfinale, col convegro
*isole'.gemelle"'
due
la
Sardegna:
"el.garno-e
;Ji.i;.,
in Jollaborazionecon i'Associazione"Clemente
it i^iuito
di Cagliari. che ha riunitq a Bergamomedici e
ffirr;
parti d Italia' e
du
Sardegna
piovenìenti'dalla
,*A*i
-t
11".
infrn. lu Mostra dellecere anaómiche di ClementeSusini'
Alta
.*ort. nel Museo Cirico di PiazzaCittadellain Citta
slcurameile
europeo
valore
di
evento
gennaio,
un
27
al
sino
ou i pi,i intiressantie importanti negli ultimi anni a Bergamo'
di pubblicoe di
un grandissimoìuccesso
ctrestariscuotendo
a che ha aluto llapprezzanerrtodel mondo culturale e
".i,i.u
sociale di

e tante
lusinghieri.Non sonomancateovviamentele sfasature
che il
dimostrazione
la
è
Ma
migliorare.
da
cose
*no"f.
possibile
è
che
fare,
Circoloè vivo, cheè grandela voglia di
un
faregrandicose,a cominciareda rm progetto,che.è ancora
,ogoó, *u Fiera lnternazionaledella Sardegnain Bergamo'
Saiaaura,ma ci proveremo,sapendochenienteèimpossibile
," .i ti .t.4.. Questoovviamentenon basta:per farebisogna
esserein tanti! Per questo il lavoro fatto in questo arno
un messaggio
soprattutt'o
aopenaconclusodeverappresentare
.',ii *tlto agli amici t*Ài . a tutti gli amici della Sardegra:
piacevoli'
venitel VeniIe tutti a costruirecose belle, eventi
I'augurio
questo
p€r
tulti'
posto
per
c'è
tutto,
CÀ tputio
.E
i*i"irt agli augun'a tutii i soii e atle loro famiglie di un
sereno20ó8: riuivarci in tanti nello stessoimpegnonel nome
di una tena, la Sardegrra,che è e resta una miniera di valori
in
dalla qualeattingereper esserepresentinel modo migliore
e bella comeBergamo'
unacittà accogliente

BERGAMO B LA SARDEGNA: DIIE "ISOLE'' GEMELLE
Netle giomatedi sabatoI e domenica2 dicembresi è tenuto
di Commercio tn
o.rrro"
'È.rgu*oIa sala Mosaico della Camera
il Convegnodal titolo: "Bergamo e la Sardegna:
*isole"
g*nette - Puntí dì incontro e analogie
duesttrarefio arglmenti di stolia della mplicina'' Il convegto
una delle manifestazionipiù interessantie
t u pupp.tt.niuto
^
ricctré mai organtzzatedaf Circolo "Maria Carta" Una
una
occasionedi "ésportazionedi cultura" dalla Sardegta'
tempo
qualche
per
irripetibile
forse
o""urion* unicai chissà,
a venire.
e
O.p" it saluto degli onorevoli Marcello Raimondi
della
rispettivamente
in
rappresentanza
Ibbq
Raimondo
sabatoprulo
e della RegioneSardegna,
RogioneL,ombardia
moderata
prima
sessiono,
la
tenuta
e
dicimbre, al mattino, si
di
d.I ;;td Emilio Pozzi,presidenteàell'ordinc dei Medici
I'originalità
ha
sottolineato
É".Àu*o, il qualeaprendài hvori
tn
e I'i-mporiaoràdi un convegnonel quale venivano messe
e
rilievó le analogietra due comunità,quella bergamasca
loro'
tra
legate
molto
quellasard4 storicamente

ru'lsltaaone
e del Bergamascodal 1860 al 1960, una
femminileneliaduravita di miniera'
io"r*JA.i*olo
alle dwe esperienzeminerariee ai fenomeni
iriJf...ma*i
i mondr dél'emigrazione,il.dottor Gavtno
ill;tt*;o
provinciadi
l/.i.ft, pti.ftt.ra sardoche operida annl nelta
emigrazione
ed
mentale
Malattia
relazione
nella
B;ú;.
sul rapporto
L t?-íi"pir.r" unariflessionea tratti emozionante
fatto
rapporto
un
mentali'
disturbi
e
.rittt"té !u emigrazione
. ii dolo.t sul quale è opporturrc fermarsi a
ài^.;iil;
spesso
rasionaree a capire,dal momentoche le conseguenze'
tempo'
molto
di
a
distanza
anche
sentire
faruró
si
""i*ti.
io p"i ripresoda un profondo conoscitoredelia
íil;;i-tt
comeil dottor Umberto Zarctti' che nella
cultura bergamasca
frgura di
;I."ione bat mito dell'uomo selvatico alle
collegato
ha
quale
nel
percorso
Cioppino ha delineatoun
come I
sarda'
tradizione
della
no,p9.l-are
figure
idealmente "di
maschera
la
per
Mamoiada,inconfondibili
il;;i;;;tt
;'spaventosa",
dellaculturapopolarebergamasca
a personaggi
GioPPino.
il
come

I lavori sono iniziali con la relazionedal titolo Giuseppe
-C"tiU"fOl
nella storia della medicina del professorUgo
òÀutti. Il professorCarcassi,già docentedi ClinicaMedica
figura
nressoI'Universita di Cagliari, oggi ultraottantennee
ricordato
il b pI ;t*tifose aeúAteneJ Cagliaritano,..ha
Gadbaldi nelle- tappe più significative della'.sua vita
dal punio di vista àedico, a cominciare dalla
;ó;fu"tt"
ferù alh gamba sino ai dísturbi che ne hanno
b;;d*i.
clíuerrzlrrtogli ultimi anni nell'esilio di Caproa'
Arr*.u su GJribaldivertevala relazionedel dottor lgna'io
la
il, d"l titolo Efisio Marini medico cagliaritano e
la
sottolineare
a
Garibaldi,
di
del
sangue
oieirificazione
condofiiero
grande
ii
í."ii. a.gri organizzatoi di ricordare
dila storia d'Italia a duecentoanni dalla nascita'
pi"l.g*fit"
Una J"ettu non casuale,visto che il nome di Garibaldi unisce
Bergamo,città dei Mille,,e la ,Sardegna'
indissolubilmente
vànneelettosenatoree doveriposanole
Garibaldi
aout
i*U
suespoglie.
ha
n aoittoi AnúonioGuaita, medico e studiosodi lglesias'
miniera di Monteponi
nella
quindi
Bergamaschi
di
pJ"t"
'n"tta
,e.ooOa metà óett'Ottocento,ricostruendole vicende
si
di tanti minatori che da Bergamo e dalla sua provincia
tn
tantt
dove
Sulcis
recavanoa lavorare nelle miniere del
Ào.itono a causadella malaria. Si è sottolineato il ruolo
della cormrnità bergamascanello sviluppo
ffiott*titti-o
ecónomicodell'areaminerariadell'Iglesiente,rilevando come
migratoria fosse 4à a .quei tempi una realtà
i;;t;;"
spessodolorosanellastoriadegli uomini'
Sìmpresullarealtàdelle minieresi è incentrataI'rnteressafie
relazionedelladoÉoressaOrnellaBecheroni,*Prugadoras'
e *Taissine": donneal lavoro nelle miniere dell'Iglesiente

la parola
E' stato quindi il professorCarcassia ripiendue
Pinetti
Pino
n fiu--itfàAon" Un dermatologo insigne:
commosso
e
affettuoso
ricordo
un
cagliaritanodi Bergamo,
uruverslmnobergamasco,Pino Pinetti' che a
di un docEnúe
sé una forte
Cagliari ha insegnato a lungo lasciando di
traccia.
la relazione
Afi*i"iou."U della mattinatasi sonoconclusi con
Angelo
dottor
Sardegna
in
di peste
i"
-del
Brotzu di
"piO.*i.
dell'Ospedale.
radiologo
primatio
*pl,il
;ia
riflessioni'il
Casliari.Attraversounaseriedi dati storici e di.
di peste
epidemie
delle
effetti
sugli
ha riferito
il;;ó.;À;
locale di una
espressione
Sardegna,
la
colpito
ú;
;il
spa{entosache ha-colpitó I'Eutopu intera e che
;.*,à
distaua di secoli' rimme incoccllabile nella
;;;ccl
"
memoria
'i;-piì; degli uomini.
p"utt"a"t Convegnosi.è. chiusa.c9n,11 intenso
relatori' In
AUuttitocúeha presospuniodagli interventi,dei
a
dell'emigrazione'
problema
il
outtitottt è staio aflrontato
umane'
mentall'
sono
che
implicazioni,
autt.
futtl"
.*oiiu., fatte di nostalgia e di -rimpianti' di
il i*J;li"
che un fenomenodi sradicamento'di
* ,p.r*r,
;"*;
druo con realtà drverse'
spesso
impatto
di
'interventi,
uU6attaono,
spesso appassionati'
gli
Numerósi
il""ilt.'
quantol'argomento
confermato
lianno
che
r*itiJt"t.lpati,
come
venea-sèilftoiia da chi lo ha vissuto in prima persona'
gli
ospiti
come
chi,da
sia
Bergamo,
ai
t*ai
;;i%;;;i
1oha vissuto da un'altra posrzlonema
venutidallaSardegna,
q*li toTl"'-::
questolo-sentedi meno' rq*:ú
r;;.t
oggl
quel
distacco-ancora
per
colmare
*uti tooaootutti
che
Sardegna
fuori
i
sardi
;"trt""t ;; i sardi dell'isola e
identità'
completa
di
una
raggiungimento
il
i-p.Ait..

Ii pomeriggiodi sabatosi e aperto.colsalutoportatodagli
orplti p..iJnti. Tra gli altri, il presidentedella FASI Tonino
Uhas'. il qualeha sóttolineatoíl ruolo importantedei Circoli
dei sardi,cie in tutto il mondofannouno sforzoenormeper
i valori e la ricchezzadella culturadi Sardeg-na'
far conoscere
e David Mancini,figlio di Maria Carta,ormai "adottato"dal
Circolo di Bergamointitolato alla madre,,che ha portato il
Maria Cartadi Siligo'
salutodellaFondazione
Il dottor SalvatoreMurgia, medicopediatrr ogliastrino, ha
quirrdipartatodi don SalvatoreLittamr, U r amico sardo di
Éapa Ron-catli,riferendo' attraversofoto e documenti rari'
alcirnevicendeinedite della vita del grandepapabergamasco
e della sua quarantennaleamicizia con questo prete di
Desulo.
E' stato quindi proiettato rm fihnato con lma interpreta4one
deli'Ate Maria in sardo di Maria Carta e dei
;E"gg."t
Tazfu^con AndreaPaodi. E' inutile dire della commozione
fortissima che ha attanagliato i presenti in rm vortice di
sensazionie di sentimentiche resterannoa lungo nel cuoredi
chi c'era.

Sulla scía di questa emozione,si è aperta la sessione
magistrale del convegno, moderata dal {ottgr Gorgio
Sev?mini, medico internista dell'Azienda Ospedaliera
Bolofrini di Seriat€,che ha inrodotto I'intervento più atteso
della-giomata la relaziooe, una vera e propria lezione, del
profeslo,l,lessandroRiva su Lc cere anatomichedel Susini
àel'Università di Cagliari. Il professorRiva, in un excursus
storico e scientifico di alto livello, ha illustrato il valore delle
cereanatomichedi ClementeSusini ripercorrendonela storia
e descrivendonete caratteristiche e il valore non solo
scientificoma mche artistico.
Il giomalistaRai PaoloSanna,già ospitedel Circolo "Maria
Caita" nellasuaqualitàdi scrittoree di poeta,nellarelazione
Le cere del Susini, o della Sardegnache esporta cultura,
ha ssttolineatoil grandesignifrcatoculnrale del coqvegnoe.
della mostra delle cere dèl Susini a Bergamo, indicando
proprio in manifestazionicome queste il percorso che è
necèssatioseguirenon solo per far conoscerefuori della
Sardegnaun patrimonio culturale di notevole valore, ma
soprattutto per mo$rare la parte più ricca e interessantedi
*à t"rrt .h" d"t" uscire da un isolamento secolaree dai
luoghi comuni che ne hanno lascosto per troppo tempo il
volto più vero.
I lavóri della giornata sono statt chiusi dalla relazione del
professor
'statale *ooiigoo. Daniele Rota, docente dell'Universita
di Milano, dal titolo Memorando contagio' Ia
grande pestilenw del Seícento descrifta dal bagamasco
Torrnzi Ghirarilelli e rtpresa dal Manzoni nel capítolo
fu "f homasi Sposi".Con un linguaggiodotto e un
)($III
inlervento articolato,sono stateripercorsele vicende della
pesteraccontatenel granderoÍulrtzo di AlessandroManzoni
è le implicazioniché una tale calamitaha awto nella vita
umanae spiritualedel temPo.

La domenicadel due dicembresi è svoltala secondasessione
presidente
JJ .onu.grto, moderatadal dotior Raimondglbba,
introdorto
ha
Ibba
Il
donor
cagliari.
J.il o.o*". aéi ueaci di
non
i lavori parlandodel ruolo del medico,vedendoin esso
una
ma
anche
clinico,
percorso
solo I'elàmentochiavedi un
una
di
memoria
nella
e
storia
nella
frgua di riferimento
della
cJmunità, dal momento che ripercorrendo,i sentieri
plu
momentr
r
ricostrurre
possibile
è
storia della medicina
uomini.
degii
vita
della
significativi
relazione,{ammentiamo gli a d pensandoai ,d
ii;ú;;;;
-'nt.u.sus
su usi linguisticie tradizionisulleorme di
nnii
GiusyGregorio'pediatrae
Àìrionio Tiraboschi, la dottoressa
medicinapopolarein
delta
e
medicina
rtoaotu di storiadella
bergamasco
dell'antropologo
tracce
le
seguendo
Sarae$a,
mtoolo îituúo""tti ha delineatoun collegamentoideale tra
vecchie€ nuove generazioniatFaversolingua e tradizione
in-tale percorso'il professor,Luigi Cataldi'
n*"gu*ao
"Sacro Cuore" di
t"dt"A docentedel'ÙniversitàCattolica
't"*i-lJr.
relazione Salute e malattia nei proverbi
ha evidenziatocome anche nei detti della
U"igt-"t.fti,
siano numerosi i riferimenti alla salute'
popolare
tig| rt"
pertinenti della quotidianitàchemostranola
*i"ottou*ioni
narticolarEattenzioasdelfuomo versola malattia'.-'*
con nonno
il douo. SalvatoreCorea,psichiatrabergamasco
nelle valli
mentale
uìÀ.itt., nella relazione'Il disturbo
di
geografiche
e
storiche
le
radici
ricostruito
ha
be-rgamasche
patologicachenelle valli di BergamomosÚa
una-condizione
specifichedovutead un secolareisolamentoe
caratteristiche
nei matrimoni,fattori che harurofavorito
lo^*goinèità
uUu
lo sviluppar*sinel tempo di forme tipiche di disturbo mentale
tuttora molto diffuse.
I rt"t quindi la volta della dottoressaErica Demuru, I.averg
sorpresadel @nvegno' Giovanissimalaureandain lettpre
di emigrati.originari{i
pi.ir"
'C"gfi* iU"l"trsita ài Torino, figlia
vera dei sardi nel mondo di
e quindi espressione
r-ónau generazioneìfiraversoi quali si stannoconservando
r *ifopp-*ao i semi più belli della sardità,nella relazione
ha
S'accaùadora:eutanasiaante litteram in Sardegna
figura"'s'accabadora"'
una
su
awincente
modo
in
riferito
in
owero "colei che pone fine", sulla quale si è aperto
senso
sul
ricerca
proficua
e
una
iardepa
-vitaun intensodibattito
e della morte in una cultura antichissima come
della
quellasarda.
parlato di Bambini e
-riferendo
fr Jottot SalvatoreMurgia ha quindi
delle. condizioni
malattie nell'età giolilttiana,
quando la
lontani,
ormai
in
tempi
dell'età intLtite
,-i*i.
Il
confronto
angosciant'e'
un
dato
costihriva
infantile
mortalita
t tempievidenziai progressifatti dall'umanitàsulla
ó" f
"*tbenessere
e del dirino allasalute'
via del
Sulla stessalinea di ricerca si è sviluppatala relazionesu
Siturgione igienico.sanitarianei paesidell'area delJV[ortte
.q.r.i i." it fVltI e il XIX secolo,della dottoressaLuciana
tn
Carreras,che ha illusfiato le condizioniigienico-sanitarie
i
quando
Sardepa
della
dell'interno
più
belle
un ** tra le
t.gni Adtu modernitaeranotutti da venke e le aspettative.di
viia eranomolto basse,sia in termini di duratachedi qualita'
Con la relazioneStoria della vaccinazioneantivaiolosain
i".O"go", dai primi tentativi prejenneriani a Giovanni
Falcon'i del dònor Enrico Fanni, medico cagliaritano
"ClementeSusini" per lo studio
segretariodell'Associazione
pofuti
in
d.íta ,toriu della medicina Sardegra,si sono quindi
I'inffoduzione
come
passaggi,
importanti
alcruri
conoscere
à.1. ua""inarioni di massa,che hanno pgnnessonel tempo
di debellaremalattie tenibili comeil vaiolo, e di aumentarela
duratamediadellavita.
il ,orru"po si è chiuso con la relazione del dottor Angelo
O"ptano"fa"ticolari poco noti della vita di Garibaldi I
personaggi
dei
uno
ad
qu"tt.o arresti, omaggloconclusivo
più amatidellastoriad'Italia.

LA BELLfiZT:/AMISTARIOSADELLE CEREDEL SUSINI
*Bergamo e la Sardegna:
In concomitanzacon il convsgqo
o'isole"
'
gemelle
Punrt di incontro e analogìe
due
dì
storía della medicìnu", è slnta
arg'ommtì
attrm'erso
*Anatomia e arte nei modelli di
inaugurata la mosta
CleÀenteSusini delt'Universitadi Cagliari', allestitanelle
*E'
prestigiosesale del Museo Civico di ScienzeNaturali
tatta
Si
LafÉ" di PiazzaCittadella in Città Alta a Bergamo.
fuori Srdegna delle
dell'esposizionepiù ampiama real:u,zata
cere anatomiche eseguite a Firenze da Clemente Susini
{1754-1814)tra il 1803e il 1805su dissezionidsll'anatomico
AntonioBoi, di Olzai (1767'1855).
sardoFrancesco
Le cere anatomichedi ClementeSusini sonoriproduzioni in
ceracoloratadi parti del corpo umanomaschilee femminile,
e costituisconodei veri e propri capolavoridi arte figwativa.
A Bergamosono stati portati sette tra i modelli più belli e
preziosi
'Cagliari.esposti abitualmentenella Cittadella dei musei di
Úevento,,promosso e interaments finanziato dal
Ciriolo Cultruaie Sardo"Maria Carta" come dono alla citta
di Bagamo, è stalo posnbile grazie alla dispoúibilita
dellUniversita di C^agtiarie in particolare del professa
del ncuseodi Cagliri rma delle
Alessmdro Riva srtse
figure più prestigiossdell'Ateneo sardo.I1 professorRiva è
fautorè dello splendido volume Cere - Le anatomie di
dell'Universita di Cegliari, rm
Clemcnte Suiiri
preziosissimoe acsuratissimolavoro con testi di alto valore
scientifico e foúo di notevole livello artistico, accompagnate
da dettagliatèdidascalie.,Si tatta dell'operapiù completa
sulle cerèdel Susinisinorapubblicata,Il volume è in vendita
al museoe nella sededel Circolo.
Da sottolineareI'importanteruolo svolto dal MuseoCivico di
piazza Citfadellae dal suo direttore, il dottor Marco Valls,
òhe ha messoa disposizionegli spazi che ospitanole cere e
ha avuto una parte di primo piano nell'allestimento della
mosta.

Per dare un'ideadell'eccezionalitàdell'eve,lrto,basti pensare
che soltanto in poche occasioni le cere hanno lasciato la
Sardegna.Alcrmi esemplariinfatti sono stati espostinegli
amri scorsi a Lon&a e a Parigi, s un solo modello è stato
presentato a Tokyo, a Milano e a Venezia, m€nfre
prossimamentele cere vsrranno espostea Oxford' Bergamo
donqueha il privilegio di esserela prima città italiana,e forse
I'unica,ad ospitareun numorocosì glandedi esemplari.Un
evento quindi di importanzainternazionale,che ben è stato
compresodalla gente vista I'alta affluenza di visitatori che
ogrri giorno vanno ad ammirare la mostra' Un successo
straordinario,al di là di ogni aspettativa,che ha portato a
prolungameIa permanenzaa Bergamodi alcune settimane.
krfatti la mostra,che doveva chiudersiii 6 gennaio,è stata
prorogataal27 gemraío,c,osìda permettemela visione ad un
numeromaggíoredi persone.

La mosfia sulle cere del Susini si è rivelata quirdi uaa
opporruura unisa e inipetibile per regalare.a Bergamouno
rpàao A alto rilievo scientifico che ben si inserisceta le
tanteprestigioseiniziative chehanno caftfisrizza;toneltrmpo
la vita culturaledella citta.
La presenzadelle csro auatomichEdel Susini, inserita nel
coniesto di un convegno di storia della medicina di alto
perciò un'occasionesraordinaria per
livello, ha rappresentato
un incontro órdiale s per un fertile scambioculturale tra la
Sardegrrae Bergamo.Nei giorni del convegnoe per hrtto il
tempJ di esposi"ionedella mosfa, la Srdegna è stata al
cenfio di Bórgamo,e lo è invero ancora in questi giorni,
un punto di richiamo culturale atffaversoun
rappresentando
*àdo diuoto di proporsiche va al di là delle solite cosedette
e ridetle, iI bel-mare, i nuraghi, gli itinerari turistioi e il
'lorceddu" che tutti conoscono,presentandoaspetti della
sioria e della cultura dei sardi che sono poco noti ai più ma
come labellezza e la ricchezza
che ben fanno comprendere
della Sardegnanon si fermino agli snrprdi pacsaggt'

Non sono peraltro da sottovalutare alÚi aspetti' come
I'incontro ricco di promessena gli Ordini dei Medici di
Cagliari e di Bergamoe gli apprezzamentiottenylr' oltre che
aalL istituzio* àeila Sardegna,dalle istituzioni lombardee
bergamaschepiù rappreseniative:la Reglgne.Lombardia, il
Coirune e la-Provinóiadi Bergamo,la Curia Yescovile e
I'Università, gli Ospedali Riuniti, l'Azienda Ospedaliua
Bologninidi Seriate,-ilDucato diPiazza Pontida,il Credito
Bergimasco e la Banca Popolare di Bergamo Crrandeil
rltoúo ai immagine,con i mezzi di informazioneche hanno
dato risalto a dli ini"iative. Si è costruita così una rete di
relazioni che consenteal Circolo "Maria Carta" di esscre
componente non più marginale della vita.- della città,
proponendosicome realtà vil'a e vitale disponibile a fare la
suapfiùe p€r Bergamoe con Bergamo
Detórminanteit ónriUuto degli Spo'nsor:AUTOFORESTI'
DAU DesignArredamentiUfiicio, LUCE IN e in particolae
BRUAL Fashion,il Main Sponsordell'ininativa.

La mostradelle cete del Susíní
resterùapertaslno al 27 gennaío 2008
tltllrllltrtllrlrrrrt!llltttlrl'rllrll
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