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Notiziaio r!21

SIAN{O TUTTI CLANDESTF{I
Con I'estate ormai aw.iata ele vacútzr che attendono soltanto di esserevissute, anche I'attività del
Circolo'À{aria Carta" di Bergamo è entrata in una fase di pausa-Una fase che pero non è soltanto di riposo,
ma è anche di riflessione, di nuova progettazione, per preparare al meglio le iniziafive che cmatterizze.rannoil
prossimo autunno. La prima parte dell'anno se n'è andata nel completamento dello sforzo che nel 2007 ciha
visti protagodsti di iniziative che sono andate ben al di 1à della sernpiice vita soeiale ed hanno coinvolto, con
il Conr,e-errodi Storia delia medicina e con la Mostra deile Cere anatomiche del Susini. la comunità
berganasca andando anche oltre i confini della cittÈr,Ha fatto seguito il rinnovo de$li organismi dirigenti e
I'elaborazione di nuovi e più articolati contenuú che dor:rmno ancor più motivare e specificareI'impegno per
il quale opera una associazionecome lo è un Circolo Culturale Sardo fuori dalla Sardegna.
Ii dibattito aperto durante la conferenza internazionale dell'emigrazione di fine aprile a CagJiari ha
offs'tc nu::aerosi spunti per c€rcare di capire quale può essereil ruolo di organzzaÀoni che non hanno paîi in
nessu:r'altra comruút4 non soltanto nell'ambito delie regioni italiane, ma neppure nel1e diverse etnie sparse
per il mondo. Certamente il ruolo non e più quello che spingeva negli anni sessanta i sardi migranti ad
organizzarsi in associazioni per cre€re dei punti di riferimento per chi, con sforzi che dovevano essereterribili
a seútire i racconti di chi c'er4 ceîca,vain terre spessoostili e chiuse per lingua e coirsuetudini di disegnaie ìin
futuro più dignitoso. Quei racconti costituiscono la fonte prima di una memoria sforica alla quale sarebbeutile
ritornare oggi che, se le cose vanno meglio perché quelle generazioni col loro sacrificio e col loro lavoro
hauro costrrito ben altre condizioni e ben altre possibilità; non si può certo dire che siano state risolte le
canradciianoni e le insolve,nzedi una terra che continua a produn'e emiEati, oggi spessocapaci e riclúesti più
per le laro intell-igenzeche per I'abilità delle loro rnani. lntendiamoci: allonîanarsi dalla Sardegnae l'iverne
ftori per un certo tempo non puo ess€reche utile. Sia per la persona che va e che puo miswarsi con alfte
caltura avendo in tal modo la possibilità di crescere sotto molti punti di vista da quello sociale, a quello
economico, a quello psicologico. Sia pe.rla comunita d'origine, proprio per quel sensodi appafienenzache ci
caratrrri:ra e che, nel be,nee nel male, ci ídentifica come sardi. Perché proprio il confronto e f incont'o con
altre culture sta alla base di un riconoscimento della propria identità e di un'esistenza possibile in quanto figli
ed espressione di una culnrra millenaria. Esistenza che puo finalmente essere vissuta con la dignità e la
fiereuadi chi puo cammintre atesta alta.
Queste riflessioni non possono non collegarsi alle paure alimentate ad arte nei confronti "de cussa
pot:ers.zefite", direbbero le nostle rnadri, di quei tanti disgaziati che fuggono dalla disperazionedella loro
terra per incontrare spessouna disperazione piu graade. Quando ci assale il terrore di questi "nuo'r'i balbari"
che dicono stiano invadendoci (una volta ad invaderci erano i marziarú. ma poi abbiamo scoperto che quella
era fantascienza), dovremmo pensare ai bambini che muoiono nei barconi e v€ngono gettati in male. dei quali
dolreffino aver paura. E, per similituding ai "barconi" della Tirrenia che negli anni hanno trasportato
migliaia di sardi lontano dalla loro tera. Come i "clandestini" di oggi.
Alla luce di questo assum€un grandissimo significato simbolico il Plemio li4aria Carta assegnatoal
Circolc di Charleroi in Belgio. dove conoscono bene il senso della discriminazione e della emarginazione,e
ad Enea Cabr4 che col suo amore per la Sardegna condivide in profondità i valori della solidarietà e della
fratellanz4 ed al quale va un fortissimo abbraccio. Sempre pel' questo rnotivo" ragionando, e non solo col
cuore, sarebbe un atto di grande civiltà dile al mondo, con orgoglio e serrzavergogna: siamc tutri clandestim.
Il Presidente
Gavino Maieli

A STLTGOPER IL PREhfTO MARTA CARTA
LA SESTAEDIZIONE DEL PREMIC MARTA CARTA IL 1OAGOSTO A SILIGO
E' fissata per domenica 10 agosto ia sestae.dizionedel Premio Maria Carta.
La manifestazíane, plomossa dalia Fondazione dedieata a71agrande artista
scomparsa quattoldici anni fa, ritorna neila sua sede naturale, Siligo, in
provincia di Sassari,dopo la palentesi dello scorso aruìo a Sassari.E anticipa
il suo svolginentCI Eispetto agli anni passati, quando si tenera a settembre.
L'edizione 20[t8 c,ainciderà con la nt]ova ftiibiliîà della rinnovata piazz.a
Segni, oggetto di uaa profonda ristnútÌrazicne, dove sorge anche il
monumento dedicato al}./rana Carta- Nomi di prestigio caratterizzano anche
quest'anno l'edizione del Premio, assegnatoa te arristi raffinati e sensibili:
Maria del Mar Bonet, Vinicio Caposselae Marisa Sannia.
Maria del lvlar Bonet è forse la voce più importante della tradizione catalana.

In passato"durantela sua lrrminosacarriera-ha condivisocon MariaCarta palchi internazionali.Lo scorso
alno h.acelebratoi suoi quarant'mni di attività rtistica con I'uscita dell'album"Terra secreta'.
\riaricio Caposselaè una delle più innovativeespressionidella nuovacanzoneitaliana. Con la Sardegnaha
rnatlrdo un attaccamentostraorclinario,scegliandoe trovando ispirazione anche in simboli e luoghi della
oosfr.arcgione. Basti pensarealle mascherebarbaricinee alla grotta di Ispirugoli dove ha registrato, con te
tenoîesdi Mamoiad4 "Brucia toro", del suoalbum"Or,ulrqueproteggi'.
Merisa Saruriaè la cantanteoriginaria di Iglesias recentementescornparsae che, dopo lo straordinario
sucÉessodegli anni 70, riirggendo dalle luci di uno "show business"invadenteha saputo riproporsi con
grrrrnileraffnatezza ed espressivitàin una dírnensioneche ha privilegratola grandepoesiadella tradizione
isclaua+ vronsolo.Ha infatti dato spaziosino alla fine alla suapassioneper la musicad'autoree per la poesia
irli Monta*,am, di i\4asaia di Lorca), dando vrta a preziosi cd che oggi restano a ricordo delle sue grandi
qualita.$i tallerà, per la prirna volta nella storiadel Pre,l:rio,di un riconoscimentopostumo.Il suonome da
a*iri ma fra quel.li "sotto osservazione"da parte della Fondazione,ma f improwisa malattia e la morte
pre.marrranon harrnoconsentitodi poterlafesteggiarecomesi sarebbevoluto sul palco di Siligo.
Gli alb'i riconoscimeartisono andati ai Bertas, il gruppo più longevo della scenamusicale sarda se'rnpreiu
gradodi rcstareal passocoi ternpiconprogetfiquantonnaiarnbiziosi,comel'ultimo nel qualeè statarivisitata
"sa missa" con la Corale Canepadi Sassari:e a Gavino Murgi4 sassofonista(ma anche suonatoredi
launeddas.strumentietnici e fantasiosomodulatoredi suoni guffurali) e ricercatorenuoreseche sí è imposto
fu questi amri con una serie di progetti originali e con il suo coinvolgimentoin altre fonnazioni di prestigio
leon Vinicio Capossel4il libaneseRabihAbou Khalil, il franceseMichel Godard,soloper citarnealcuni).
Lìn riconoscimentoimportante,per la difesa e la diwlgazione della tadizione locale, e quello che e andato
aila associazioneTumbarinosdi Gavoi,menheil giornalistaPaoloPilloncasa'àpremiatoper il suo lavoro di
ricerca e prornozionedella cultura sarda.I1 premio per il rnondodell'emigrazionesardaè statoattribuito al
c.ircol* "iQuattroMori" di Chaderoi-in Beigio, menfie un altro prerrrioè stato attribuito a un giovane
EneaCabra per ia suaparticolareattenzionealle musichedellaSardegna.
bergarnasc.o,

IL CIRCOLO DI CHARLEROI PREN{IATO A SILIGO
Tra i riconoscimenti assegnati dai Comitato Scientifico del Premio Maria Cait4 quello risen'ato al mondo
riell'*ruigrazione e stato atffibuito quest'anno al Circolo "Quattro Mori" di Charlerci. in Belgio. Si ttatta di
unc dei Circoli píu attir,i nella realtà deile associazioni di sardi nel mondo, un Circolo che opera in un'area
rnineraria dove sono state scritte pagine tra le più dure e dolorose nella storia dell'ernigrazione, basti pensare
alia tragdia del 1956 ne1lavicina Marcinelle, nella quaie morirono 262 mnatan.
Anima e cuore del Circolo per amri è stata Alna Maria Sechi Soggi4 che col suo irnpegno ha portato al centro
deile fiflessioni non solo i problemi dell'emigrazione ma anche quelli legati alla talassemi4 un inrpegno
straordinario nel ricordc delia figlia Lucia. Splendida Ia mostra fotogafica sull'emiglazione rnessa insierne
dal Circnlo negli anni. La ntostra sarà ospitata a Siligo in occasione del Premio Maria Carta. Col Circolo di
ilha:js,:'+i e coc Anna Maria Sechi Soggi4 il Cilcolo Maria Carta di Bergamo ha rapporti di grande e fi'ate.rna
arnicizia. E' arÌcora vivo ii ricordo della r.'isita effettuata lo scorso anno a Chmleroi da una delegazione di
Forgamc- Ci si augura di poter ricarnbiare presto la squisita ospitaiità degli amici sardi del Belgio.

A ENEA CABTTAIL PREEIIOÈIA.RIACAR.TA

Anche Bergarno sarà presente al Premio Maria CartA e 1o sarà con una delle figure più care del Ciroolo di
Bergamo intitolato alla grande cantante di Siligo. A Enea Cabr4 amico carissimo e socio della nostra
associazione, è stato infatti assegnatoun riconoscimento per la sua attenzione verso la cultura di Smdegna.
Di iui ha scrifio, 1o scorso ann6, t6 storico Manlio Brigaglia so "La Nuova Sardegna""il quotidiano di Sassari:
"storia di Enea. Si chiama Ene4 non ricordo il cognome. E' un ragazzo di una trentina d'anni, nato a
Bergarno da genitori bergamaschi. Etricamente, un padano che più padano non si può. Enea e venuto in
Sardegnaun paio di settimane fa con quaftrocentocinqumta sardi che abitano tra Piemonte e Lombardia. Il
r.iaggio- otganrzzato r{alla F.A.S.I. (che è la Federazionedelle Associazioni dei Sardi in ltalia) e guidato dai
suo presidente Toninc lvfulas, li ha portati per gualche giomo sul golfo di Alghero, in un grande albergovillaggro turistico. L.a sera prima della partenza speftacolino ne11'anfiteat'o, con danze del gnippo di
Villanova h4onteleone. Nell'interyallo hanno cbiamato Enea a parlare. Enea è cieco dalla nascita. Della
Sardegna sa tutto- Credo che soltanto un sardo su mille sappia quello che sa lui. E parla il sardo con una
pronrmcia migliore di quella di tanti supersardofoni. Sa tutta la letteratura canta tutte le canzoni" sa decine di
"gosos", suona l'organetto a bottoni. Perché?Nulla perché si è innamorato della Sardegna.Da anni srudia
ascolt4 infuisce e ricorda. Se andasseper le nosffe scuole a raccontart quello che sa e a far vedere cbe nzza
di amore è questo suo, forse non ci smebbeneppure bisogno di cercaret'na LSC. Che sarebbela Limba Sal'da
Comuna Ma ha una sigla che sembraun allucinogeno".
Ecco- Se ci fosse bisogno di una motivazione per giustificale iI Premio assegnatoad Enea, le parole del
professor Brigaglia offrono una ragione piena e grande. L'amore di Enea per la Sardegna e nelle sue scelte,
aei suoi compofirmenti. nella $É voce che *\,ede" e va oltre anche l'arnore di molti sal'di che sono sardi
soltato a parole, Basta infafti ascoltarlo mentre canta alcuni dei brani più belli ed intensi della tradizione
popolare salda da'Nanneddu meu" a "Ninna nanna de Anton'Istene", per capire che quel modo di cantale è
espressione di un sentire profondo, di un legarne che si è forrnato attraverso senúed misteriosi, fatti di suoni e
di versi che non si possono spiegarese non con le magie di una terra che da sempresi nufie e nufe di misted.
Uncr dei mornenti più struggenti è stato alcuni anni f4 quando Enea si esibì insierne ad Andrea Parodi sul
palco di Piazza Vecchia. Li vediamo insieme nella foto in alto. Fu ura serata impossibile da dirnenticare.
C'era nell'aria una lriaîea di emozioni c.heentrava nella pelle. nelle carni di chi della Sardegna conosce le
vibrazioai e le viscere più profonde, Ernozioni che è possibile rivivere tutte le volte che Enea dà voce alla sua
tasti*ra e intona canti che ci riportano con l'anima a ricercare i nodi di una sardità da vivere guardando verso
un domani aperto al mondo. Ora" questo riconoscime.ntomeritatissimo a Siligo. Dove, c'è da giurarci, Enea
saà accalto come uno di casa. Come un figlio che ritorna dai segreti del mistero.

A CAGLIARI PER I,A VISITA DEL FAPA

Son* trascorsi cento anni da quando, vescovo era monsignor Piefio Balestri, la Madonna di Bonaria v€nne
norsinaÈa Patrona Massima della Sardegna. Per concludere le celebrazioni del prirno centenario della
pr*clamazione, il prossirno 7 settembre il Papa Benedetto XVI sarà a Caglíari. Benedetto XVI arriverà
all'aeroporto di ELnas intorno alle 9 del mattino, per raggiungere, subito dopo f inconfo con le autorità civili,
la basiiica di Bonari4 nel cui sagtato celebreràla messadel centenario, Sarà questa latetza occasionein cui
un Pontefice toccherà il suolo sardo. Per la terza volta in 38 anni infatîi un papa sarà in Sardegnae. ancora
una r.olta" il santuario di N.S. di Bonaria sarà il centro delf isola cristiana Come il 24 aprile i970, quando
Paclo \,'l trascorse un'intera giomafa a Cagliari per solennizzare tl sesto centenario del miracoloso approdo,
nell* aeque del Golfo degli Angeli, del simulacrd della Madonna venuta dal mare. E come il 20 ottobre 1985,
terz* gir:rao della visita pastorale di Giovanni Paolo II in Sardegna"a conclusione di un pellegrinaggio in terra
sryda che portò papa Wojtyla anche a lglesias, Oristano, Nuoro e Sassari,

ht occasîonedella visita detpupa íl Círcolo nMuría Carta" dí Bergamn organìzzaper í1.prossítno
7 se-ttenrbreufl víaggìo a Caglìarí. Cttí fosseínteressatopaò ottenere ínformazíonípresso kt sede
de! Cí,rcoloneglì {tbitualí orarí dí apertura

Mercoledi I oftobre, alle ore 20, pressoil CentroSocialedella Circoscrizionen" 2 (Sala 11) del Cornunedi
Bergmo, in Largo Roentgea3, la dottoressaAnnamarialt4ussato,medico chirurgo ginecologo.espertain
Bgopuriturae rnedicinanaturale,tenà una conferenzasul tema:
"II pianeta intestino- Disfunzioni e benessere"
I soeísono ínvîtatì ad íntervenit'e Seguìtù un rínfresco.

TTI{T{OME NL]OVO PER TTNGIORNALE N-I.O\'O
Corne già comunicato nei lr,rneli precedenti, il Consiglio Dilenivo ha deciso di dare al notiziario una nuova
veste- Questa decisione è nata dalla necessita di poter contane su uno strumento che favorisca un îappofio più
strstto e più diretto con i soci, uno suumento noil soltanto di cornunicazione e di informazione sulle attività
sociali, rra anche di dialogo e di confronto con i soci che si ritiene debbano avere un ruolo più attivo, in
temriai di proposte e di critiche, nella vita del Cilcolo.
Per questa si è ritenuto giusto che lo stessonome del nuovo giornale debba nascete dai suggerimenti dei soci.
In"itiarno perlanto tutti a propon'e un noure che riesca a rappresentare lo spirito nuovo del giornale e
sopraÍuttù lo spirito per il quale opera la nostuaassociazione.
Tra tutti i norni pelvenuti, i soci verranno chiamati a scegliere il più adatto.
Aspe,miano qufudi le vosúe indicazioni.

Sonoapertele iscrizioniper il 2008
VI ASPETTIAMO I1\ TANTI!

