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I]N NUOVO CICLO, Ul\ NUOVO ENTUSIASMO
hnportantinovità sonoscaturitedagli ultimi eventichehannocaratterizzatola vita del Circoio, eventiche costituirarnoper i
prossimi anni 16!35s sulla qualeindirizzare la nostra attir.ita.Conle recenti elezionisociali c'è statointanto il rinnovo degli organismi
dtefiivi, un passaggio
obbligatocheha permessoil coinvolgimmtodi altreperson€nellagestionedelianostraassociazione.
Si tratta
di un momentodi granderilevanza,poiché si è allargatoil numerodi quanti hanno decisodi assumersila responsabilitàdi portare
avanti un progetto che tqnte soddisfazionipuo ancoradare.E' un apporto di energiefresche e di entusiasmoche siamo certi non
mancheràdi produrrerisultati positivi e che ci auguriamopossabostituireuno sdmolopeituui. Un graziedi cuorè-pir la gestione
serena,corretLae puntualedelle elezioniva a questopropositoai componentidellacommissione
elettorale,LoredanaMarrone,Santo
Adamo s QisvanniMarco Carta.che col loro equilibriohannoconsentitoche un momentosempredelicatodi vita socialevenisse
portato a compioento nel migliore dei modi. Grazie davvero.
L'ultima assemblea,accogliendouna propostadel Consiglio Direttivo uscente,ha nominatoper acclamazioneMario
Pomesanopresidenteonorariodel Circolo "Maria Carta". Era un afto doruto nei confronti di unapersonacheper il Circolo ha speso
in questi anni tutto se stesso,aftontando momenti lon semprefacili, aiutandocia cresceree a essereuna realtà onnai ben inserita e
accettatanella città di Bergamo.Questoriconoscimentonon I certoun punto di arrivo, ma semmaiun nuovopunto di partenzaperché
Mario Pomesano,per il prestigiodi cui godenella città ma soprattuftoper la sua saggezza
e per il suo attaccamento
al Circolo,
continueràad essereunarisorsafondamentale
quegliobiettiviper i quaiiil Circoloè natoe ha operatosino
e preziosaperraggiungere
ad ora.
Il nuovo ConsiglioDìrettivo si è nel frattempogià messoal lavoro stabilendole caricheprincipali e ha già iniziato a
tracciarele linee programmatichedel prossimofuturo. Su questelinee si ritornerà in modopiù approfondito,ma apparechiaro che sirr
da subito si dovrà prestareattenzionesoprattutto al coinvolgimentodei soci nelle attività, nella elaborazionedei contenutie nella
programmazione
di una associazione
che da anni mosfa potenzialitàche soltantoin partesonostateespresse.
Sta in questoil nodo
crucialedel nosÍo impegno:quellodi esserenon soltantoun prmtodi riferimentoper i sardichevivono e operanoin Bergamoe nella
sua provincia, ma anche centro di aggregazionee di condivisione di progefti e di attività che far.oriscanoun sempremaggiore
awicinamento fta la nostra comudtà di sardi e Ia comunità bergamascache ci ospita. I nostri soci in questo dowanno essere
protagonistiatti'r'ie diretti, presentinon soltantonominalnenteper il sempiicefatto di esserenati o di avsreorigini in Sardegna,ma in
quantoportatori di una cultrra e di una tradizione che deve confrontarsicol mondo.Per questobisognaavereben chiaro che essere
sardi non I'uol dire sapercucinaree mangiarebene "su porceddu" e il pecorino o bere "cannonau",cosache non costa poi grande
fatica e che rimanecomunguee sempreun grandepiacere.Esseresardi l'uol dire ben altro. Vuol dire sopratfuttoessererappresentanti
di un popolo che deve fare i conti con ia propria stori4 col proprio passatoe col proprio futuro. Olfe che col proprio presente.
L'esperienzadi emigrazioneche opuno di noi ha sperimenkto sulla propria pelle, per esempio,non può essereridotta ad un puro
eserciziodi nostalgiadellepiccolecosee dei dolci profi:mi di rrnat€rralontana.Dire chesi è sardisoloperchéla nosfa è la terradel
"pane carasau''e del "ballu tundu" è cosa molto riduttiva, che vuol dire poco o nulla. In quel modo onestamentenon si è sardi.
Meglio: non si èl La sarditàinfani è altra cosa.La sarditàè un patrimonio di valori, di idee, di rapporti, di progeffualitàche nasce
.-:-'-treùe-]fd
fatto ctraer-avere uúa,dignhfu=noncà-É-1a-possibilità
di viveú4 abbiamo dor.ufo-rsrcare altrove-.Ira]tri mondi;
Confrontandociin modo duto, senzasconti,con altre culture.Con altri modi di esseree di concepirela vita. Questoconfrontonon può
essereperò aftontato "a colpi di vernaccia"! Lo si è visto in pieno recentementea Cagliarìnel corsodella conferenzainternazionale
deil'emigrazioneotganiTTals
dallaRegioneSardepa,alla qualeil nostroCircoloerapresenteinsiemea delegazionidellaemigrazione
sardadi tutto il mondo,Un'esperienzastraordinariasulla qualesarànecessariotornareper riflettere e per parteciparead un dibattito
fondamentale
per le sorti di rm popolosparsoper il mondo.Un popolocheha un esftemobisognodi fare i conti con se stesso,con il
suo esserediviso in nlmenodueparti chehannodiffrcoltà a inccntrarsi,a parlarsi"in sardo":i sardiresidentiin Sardegna,e i sardi che
sonofuori dalla Sardegnama cheaflettivamentee culturalmsnlsnon sonomai andativia.
Non sonotemi semplici,anzi: sonotemi tosti perchéci costringonoa metterciin discussione,comesingoli individui e come
figli delta Sardegna.Ma da qui dobbiamopassare,vincendole resistenzeche ci portano a chiuderegli orizzonti e le possibilità, e iI
Circolo in questopuo avereun ruolo stimolantee positivo. A questochiamiamoa raccoltatutti i sardi di Bergamoe gli amici della
Sardegna.Questosforzo s'ha da fare se non vogliamo che, ancorauna volta, r'aiga quei detto per il quale "si sta sulla terra soltanto
perchéc'è posto".
Ora si tana di rimboccarsile maniche.
Il Presidente
GavinoMaieli
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SCELTA DEL CINQUE PER MILLE A FAVORE DEL CTRCOLO
Il Circolo CulturaleSardo"Maria Carta" è compresonell'elencoapprovatodal Ministero delle Finanzeper
dei fondi dei 5% delieimpostesul redditodeil'anno2007 cheveffannoero-satiin basealle
i'assegnazione
dei redditi.
sceltefatte dai contribuentinelladichiarazione
La sceltanon determinaalsun onereaggiuntivoa carico del contribuenteperchésono sommeche vengono
prelevatedal gettitonormaiedelleimposiepagateallo Staro'
Chi voiesseeffettuarela sceitaa favoredel Circolo,devescrivereii CodiceFiscaledel Circolo: 02826390169
ii codice al consuient€o
neil'apposito quadraúnodella dichiarazione(vedi quadratinosono), o consegnare
CAI checompilail modelioijnico o il Modello730/2008.
Chi non deva compilarela dichiarazione,può fare la sceltadirertamentesul modulo aliegatoal CLID 2008,
In questocasoil modello,firmato dal contribuente,d,eve
consegnatodal datoredi lavoroo entepensionisrico.
esserepreseniaroemroil 3ì luglio 2008 a una quaisiasibancao uffrciopostalein bustachiusaindicando:
*SCELTA PER LA DESfiI{AZIOh*f DELL'OTTO E DEL CINQUE PER ]lfILLE DELL'IRPEF''.
oltre al proprio nome,cognomee todice fiscrls
dellebanchee degii uffici postaliè gratuito.
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Anche questoè un mododí aiutsrcì-Per qxestoìnvìtiamotutti i socie tuni gIí nmici a destinúe il Cínque
per ntille della loro dichiarsî;one dzì redditi afcvore del Circolo.

FESTAD'ESTATE
Volete trascorrere una domenica in un'oasi di franquillità in mezzo al verde?
I1 Circolo Culturaie Sardo"Maria Carlù' vi aspettail giorno 22 giugno, alle ore 12, pressoil
Rimessaggio "Il Boschetto", in Via Gramsci 46 (F,otondadel Romanico) ad Almenno San
Bartolomeo (dopo i1 Tempio di San Tomè) per un pranzo a base di antipasti,grigliata mista,
conlorni,frutta e dolci vari.

MENU
Salamellesarde
Prosciutto crudo e cotto
Salame
Olive
Formaggio misto
Torta salata
Grigliata mista: -

costine
cotechini
salsicciafresca
coscedi pollo

Vino-Acqua-Caffè

delle 100persone)
Quota: € 15,00(al raggiungimento
Prenotazionientro(non oltre) il 15 giugno2008
Telefonare
a: - Piero.. . .....035.232608
347.7585185
- Sisinnia.....03
5.681965
349.7748419
- Rosa...
. ...035.252240

GLI II',\TCO1\TRI
CULTTIRALI DEL CIRCOLO
Mercoledì28 maggio,alle ore 20, pressoil CentroSocialedellaCircoscrizione
n" 2 (Sala11)del
Comunedi Bergamo,in LargoRoentgen3, il dottorGorgio Costa,terapeutae presidente
deila
AssociazioneCulturale'Essere"terrà.una conferenza
sul tema"Il riequilibrio psico-fisico:
concettidi medicinacinesee osteopatiadolce".
Mereoledì-lfgitgrq dr-ore 19;30-,presso-i1
dellareircoseriziongn'2 (Sa1a11) de1-fficiaie
Comunedi Bergamo,in Largo Roentgen3, il professorDavideTorse1lo.
docentedell'Universitàdi
Bergamo,terràuna conferenza
sul tema"rI Giapponetra tradizione e modernità,'.
I soci sono invitati ad inten enire Seguirà un rtnfresco.

TII\ I{OME NTTOVOPER TIl\ GIORI'.{ALE]TUOVO
Come gtà comunicatonei numeriprecedenti,il ConsiglioDirettivo ha decisodi dareal notiziariouna nuova
veste.Questadecisioneè natadallanecessitàdi poter contaresu uno strumentoche favoriscaun rapportopiù
stretto e più diretto con i soci, uno stnrmentonon soltanto di comunicazionee di informazionesulli attività
sociali, ma anchedi dialogo e di confronto con i soci che si ritiene debbanoavereun ruolo più attivo. in termini
di propostee di critiche,nellavita del Circolo.
Per qrrestosi è ritenuto giusto che 1ostessonome del nuovo gionrale debbanasceredai suggerimentidei soci.
pertantotutLi a propore un nome cheriescaa rappreseotareio spirito nuovo del gi-ornaiee soprathrtto
JnvitiaSo
lo spiritoper il qualeopera1anosfiaassociazione.
Tra tutfi i nomi pervenuti,i soci verrannochiamati a scegliereil più adatto.
Aspettiamoquindi le vosheindicazioni.

l.{inna nanna de Anton'Istene

'

l{inna nanna di Antonofstene

Ninna nannapizzinnu,ninna nanna,
ti leo in coae cantoa duru duru,
dormi pizzinnu,dormiti seguru,
ca su caneligadu hap'in sagianna.

Ninna naruLabambino,ninna nanna,
ti tengoin gremboe cantoil"duru duru",
dormi bambino,addormentatisicuro,
perchéil caneho legatoalla porta.

Babbutuo de penand'estpienu,
cant'estpienuS'orriudetrigu,
rna tue dormi comoin logu aprigu
cun caratundae anirnuSerenu.

Tuo padreè colmo di pena,
comeil cestoè colmodi grano,
ma ora dormi in questoluogoiuminoso
col viso tondo e l'animo Sereno.

Si malosbisosfaghesin su sonnu,
tue non timas,ne piangasmai,
candot'ischidast'ischidetmamai
nendeticontosde noma e de nornu.

Senel sonnofai brutti sogni,
non temere,non piangeremai;
quandoti svegliti risveglila rnamma
raccontandotidellanonnae del nonno.

Unu caddiffut'hapo a comporare
cun seddabellae cunfrenude oro; .
dèsandarein Gaddurae Logudoro,
e tot'a tie dènimbidiare.

Un cavallinoti comprero
con unabella sellae i freni d'oro;
potrai andarein Gallurae in Logudoro
e tutti dovrannoinvidiarti.

Ti ponz'acoddusogacunfosile
e duoscanesti pesoprocazza>
canesdeFonne,canede aftMza
pro ti fagherdifesain su cuile.

Ti mettoal collo la sogacol fucile
e duecanit'allevoper ia caccia,
cani dí Fonni, cani di Íazza
per difenderlinell'ovile.

E poi ti regaloelvegheschentu
e unatancatotu fiorida,
una 'estede pannucolorida
e t'accurnpagnottnz'a Gennargentu.

E poi ti regalocentopecore
€ una tancatutta fiorita,
unavestedi pannocolorata
e ti accompagnosino al Gennargentu.

Da' inie dèsbider custaterra
sardignolachi amoe dèsamare,
saslineaslontanasde su mare,
s'isplendore
lughente'e dogniserra.

Da 1ìpotrai vederequestaterra
sardacheamo e amerai,
i confini lontani del mare,
lo splendorelucentedi oerriserra.

Poi ti do unafortunamanna
pro chi mai in savida hapasdolore.
A ia cheres?
M'iscultetsu Signore!
Ninna nannapízzinrn,ninnananna!

Poi ti regaloun grandefortuna
perchemai in vita abbiadolore.
La r'uoi?M'ascolti il Signore!
Ninxa nannabambino,ninnananna!

Antioco Casula"Montanaru"

Sonoapertele iscrizioniper il 2008
VI ASPETTIAMO IN TA}{TI!

