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Notiziario nol9

UN IMPEGNO CHE CONTINUA
Col nuovo annoè ripresa lattività del nostro Circolo. Dopo un 2007 intensissimoe ricco di eventi, il
2008 proponenuovi appuntamenti ai quali è necessariotrovarsi preparatiper dare oontinuità ad un impegno
ricco di sigrificati e di contenuti.Saà rur anno soprattuttodr iorgarnnaaone e di crescrta,nel quale si dowà
prestareun'atterzione particolareai soci, che costituisconola basedella associazionee che sembraopporturio
chiamaread una padecipazionepiù diretta.
Il primo appuntamentosarà I'Assernblea annuale,momento irnportante e sigrLificativoso.prattutto
quest'anno,ln quantoii Oowàrend€reconto non solo del lavoro svolto nel 2007,ma anchedegli ultimi te anru,
visto che gli organi direttivi sono in scadenzae si dovra prowedere al rirmovo di hitte le cariche elettive.
Partecipareall'Assemblearappresentaquíndi l'occasionepa"fare il punto di ciò che si è riusciti a fare sinorae
di ciò che sarapossibilefare in futuro. Saral'occasioneper esprimeregiudizi e proposte,con spirito costruttivo
e di partecipazione,unico modo per far crescerewt'associazioneche è riuscita a ritaglimsi uno spazio di
visibilita nella citta di Bergamoe chetanto ancoraè in gradodi fare nelle suepotenzialita.
Il secondoappuntamentosono l€ elezioni dei nuovi organi direttivi. Anche questo è un momento
importanie,perchésarÀpossibilecoinvolgerealtri soci nelle responsabilitadirigenziali. E' sperabileche sianoin
tanti a proporre la propria candidaturautilizzando il modulo allegato.Sembraquestoil modo migliore per dare
un contributo più concretoalla vita del Circolo, che ha bisogno di semprenuoveenergiee che può rqlízzare
programmi di-valore soltantocon tma patecipazione diretta e attenta di tffii. n Circolo non può e non deve
èsserepatrimonio di pochi, ma deve esserepatrimonio di tutti coloro che in certi valori si riconoscono;sardi o
amici della Sardegnache siano.
Il terzo àppuntamentoè la nuovavesteche si intendedae al Notiziario. L'ambizione è quella di farlo
diventareun vero e proprio giornale,che sia espressionevera della vita socialee di ciò che in essaè contenuto.
Uno strumento di informazione e di dibattito, che ci aiuti a riflettere sui motivi che ci tengono riuniti in
associazione,approfondendogli aspetticulturali, affettivi, sociali ed economiciche ci legano alla Smdegnae
che ci impegnanoa rappresentarlain una citta importante come Bergrlmo. Uno strumentodi partecipazione,
quindi, a èominciaredalla scelta di un nome nuovo per un giornale nuovo, che vorremmofosse il risrftato di
gna ricerca comune,capacedi darenuova linfa al nostro impepo, ancheattaverso il sigrificato simbolico che
un nomepuo rappresentare.
Questi sembranoi momenti cardinedel prossimofuhro, nel quale ci si augruadi ùadurre in eventi
importanti lo spirito per il qualeil Circolo è nato. A cominciaredalla Cenadi primaveradel 15 marzo,che sarà
ocóasioneper uno scambio auguraledi Buona Pasqua,alla quale seguiraruro:una conferenzasu Salute e
medicira ielle tradiàoni popotari della SettimanaSanta, prewstaper 1120marzo,giovedì santo;un viaggio in
Sardegna,previsto per la fine di aprile, attualmentein faseorganizativa, Sa díe de sa Satdigna, in programma
a CremonàiI 4 maggio, alla cui riuscita daremo il nostro conlributo insieme agli altri Circoli FASI della
Lombardia; infine la raltzzazione di una manifestazionefieristica internazionalesulla Smdegnain Bergamo,
alla qualestiarnoiniziarìdoapenstre, .
A questeiniziative si aggirmgonoun maggioreimpulso per quantoriguada la bigliettazione,aereae
navale, per ia Sardegna,con interessanti opportunita per i soci; un maggiore impegno sul campo della
solidarieta con l'adozione a distarza di una organizzazionesardache si cura di bambini sardi indigenti; un
rirmovatoimpegrrosui temi della continuitat€rritoriale, imp"gro che ha caratterizzatoI'attivita degli ultimi anni
e che ha portato ai collegamentilow cost tra Orio al Serio e la Sardegn a prezzi molto vantaggiosi,con effetti
anche nelle alt.e compagnie,costrette ad abbassarei prezzi- Infine il Circolo sara presenteal Convegno
sull'emigrazionee al Congressodi storiadella medicinache si terrarmoa Caglimi a fine aprile.
Un inizio d'anno,come si vede,ricco e intenso,nel qualeè imporimrtela partecipazionedei soci., così
p€r il 2008- Vi aspettiarnoperciò in tanti per proseguireinsieme
come è importanteil rirmovo del tesseramento
questagrandeawentura.
Il Presidente
Gavino Maieli

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assembleaordinariadei soci del Circolo Culturale Sardo'Maria Carta" di Bergamoè convocataper il giorno
\TENERDÍ 14 MARZO 2ffi8 alle ore 7,00 in prima mnvocazione e ALLE ORE 18.00 IN SECONDA
CONVOCAZIONE pressoI'Oratorio della ChiesaParocchiale di Longuelo (Via Longuelo 39lb) in Bergamo
per I trattazionedel seguente
ORDINEDELGIORNO
1.

Relazionedella presidenza

2.

Approvazionerendicontofrnarziario per il 2007

3.

Approvazionedel programmadi attività per il 2008

4.

Approvazionebilancio preventivoper il 2@8

5.

Nomina commissioneelettoraleper rinnovo organi elettivi

6.

Varie ed eventuali

IFFflI
ffi
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RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI
PER IL TRIENNIO 2OA8.2OII
..:j..............
Il sottoscritto..
. . .1 l . . .. .. . . .. . .
n a t oa .. .
sociodel Circolo Culfirale Smdo'Maria Carta" di Bergamoper I'anno 2007
si candidaalla elezione,per il triermio 2008-201l, del

CONSIGLIO
DIRETTIVO

COLLEGIODEI
REVISORIDEICONTI

Bersamo14.03.2008
Firma

COLLEGIODEI
PROBI VIRI

CENA DI PRIMAVERA E AUGURI DI BUONA PASQUA
Il Circolo Culturale Sardo"Mmia Carta" organizzaper il giorno 15 marizo, alle ore 19.30,pressoI'Oratorio
Maria Immacolata in Via Greppi 6 a Bergamola Cenadi Primaverae Auguri di BuonaPasqua

MENÚ
Aperitivo
Antipasti misti
Primi piatti
Malloreddus
Maltagliati con cuore di carciofo

Secondopiatto
Agnello arrosto con patate al forno
Pecorinosardo
Verdura e frutta
Dolce (torte caserecce
offerte dal Gruppo donne)
Vino - Acqua - Caffè - Mirto
Quote:
Adulti:€ 22,00
Bambini:€ 15,00
Scontiper gruppi di giovani e studenti
Prenotazionientro il 12mano2OOS
Telefonarea:
Mmio Pomesano
328.6610411
SisirmiaBua:035.681965
ErnestoScavo:035.2522M
Vi aspettiamonumerosi!Ci sararurotante sorprese,belle e allegre!

GLI INCONTRI CULTT]RALI DEL CIRCOLO
Giovedì 20 mana, alle ore 19,00,pressoil Centro Socialedella Circoscrizioneno 2 (Sala I l) del Comwredi
Bergamo, in Largo Roentgen 3, la dottoressaGiusy Gregorio, medico pediatra della ASL di Nuoro, e il
professorLuigi Cataldi, docentepressol'Universita Cattolica SacroCuore di Roma, terrannouna conferenza
sul tema"Salute e medicinanelle tradizioni popolari della SettimanaSanta"
La dottoressaGregorio e il professorCataldi già in albe occasionisonostati graditi ospiti del nostroCircolo in
conferenzedi grande interesseflr temi della medieina popolare; hanno inoltre partecipatocome relatori al
recente convegno di storia della medicina Bergono e la Sonlqna: dae "isolc" geneUe organizzatodalla
nostraassociazione.I soci sonoinvitati ad intervenire.
Seguiràrm rinfresco.

UN NOME NUOVO PER UN GIORNALE NUOVO
Come già comunicatonei numeri precedenti,il Coluiglio Direttivo ha deciso di dare al notiziario una nuova
veste.Questadecisioneè nata dalla necessitàdi poter contaresuuno strumentoche favoriscaun rapporto più
stretto e più diretto con i soci, uno strumentonon soltanto di comunicazionee di informazione sulle attivita
sociali, ma anchedi dialogoe di confronto con i soci che si ritisre debbanoavererm ruolo più attivo, in termini
di propostee di cridche,nella vita del Circolo.
Per questosi è ritenrúo giusto che lo stessonome del nuovo giornale debbanasceredai suggerimentidei soci.
Invitiamo pertantotutti a proporreun nom€ che riescaa rappresentare
lo spirito nuovo del giornale e soprathrtto
lo spirito per il qualeoperala noshaassociazioneTra tutti i nomi pervenuti,i soci verrannochiamati a scegliereil più adatto.
Aspettiamoquindi le vostreindicezioi.

CANTOhI-EI}E S'EMIGRADU

CANZONE DELL'EMIGRATO

Semuspartidosin chentu
cun d'unabernrla'elagrimas,
istraccosde pianghere,
istraccosde murghere
siendassiccase raigtúnasojanas.

Siarnopartiti in cento
con unabisacciadi lacrime,
stanchídi piangere,
stanchidi mungere
tesori secchie radici ingrate.

Semuspartidosin chenhl
in ossosunu bicculu 'e monte,
in orijias sosgososde abrile,
in ojossu chelu'e Mesumundu,
ispiju de disizosmugorados.

Siamopartiti in cento,
nelle ossaun pezzodi monte,
nelle orecchiei canti di aPrile,
negli occhi il cielo di Mesumundu,
specchiodi desideriammtrffiti.

Semuspartidosin chentq
a coro uffiadu,
pro zapparein chelosiltzenos
cun zapposde gradtu,
cun zapposde mill'annos
infustosde mattarns.

Siamopartiti in cento,
col cuoregonfio,
per zapparein cieli stanieri
con zappedi granito,
con zappedi mille anni
bagnatidi tormenti.

Sasbattìasbestidasde biancu
ballanaballos de solidade,
in coaa sutempus.
E tessenelentolosde ispinas
in sufoghile frittu
cun filos de lentore.

Le vedovevestite di bianco
ballano balli di solitudine,
in gremboal tempo.
E tessonolenzuoladi sPine
nel focolarefreddo
con fili di rugiada.

E tue, coro meu,
narabilua fizu nostru.
T'hapodadu sosalenos,
m'hasdadusosalenos.
T'hapodadu sasmutrias,
m'hasdadusasmutrias.

E tu, amoremio,
diglielo a nostrofiglio.
Ti ho dato i sospiri,
mi hai datoi sospiri.
Ti ho datole malinconie,
mi hai datole malinconie.

Narabilu a fizu nostru
chi so' zappendein chelos.anzenos,
in sulcosnieddos
chi so' semenende
pro li dare,a s'incunza,
a sunessiunu risu.

Diglielo a nostrofiglio
che sto zappandoin cieli stranieri,
che sto seminandoin solchi neri
per dargli, alla raccolt4
almenoun sorriso.

Semuspartidosin chentu
pro semenarepiantos.
Semuspartidosin chentu
pro messarefarfaruzasde lughe.
Semuspartidosin chentu.
E niunu esttorradu.

Siamopartiti in cento
per seminarepianti.
Siamopartiti in cento
per mieterebriciole di luce.
Siamopartiti in cento.
E nessunoè tornato.

Gavino Maieli

SONOAPERTELE ISGRIZIONI
PERIL 2OO8

IN TANTI!
ISCRIVIAMOCI

