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Notizirio n%2

NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETA'
La vrta di un'associazioneè fatta di fasi nelle guali il lavoro wolto è più visibile, graàe ad iniziative che richiamano
I'aÉenzionee che rappresentanoiI momentoconclusivodi un impegno spessolungo e faticoso.E di fasi nelle quali pare
inveceoheniente si muova,chetutto sia fermo. E' proprio allora però che 3i lavora di più, che si spendonole energiepiù
gianai.Rispettoallc scorsoanno,il 2008 da questópuntodi vista puo sembrareun annodi minoreimpegno,di minore
progettuaiita.In realtà non è cosi. L'attività di quest'annoè stata altretlantointensa,anchese si è tradottain momenti
menovisibili, e ha creatole condizioniper alcuneiniziativeche il prossimoaúnovedrannoil Circolo e la Sardegnain
primo pianonella vita culturaledi Bergamo.Basti pensareall'accordocon I'AssociazioneDanteAligbieri, con la quale
sonoin allestimentoimportanti manifestazionidi cui si daràconto appenapossibile.Pur ia sordin4 quindr, ancheil 2008
è stato tm arìnoproduttivo, con la serie di conferenzet€nutenei locali della Circoscrizione2, messia disposizionedal
Comunq con gli incontri conviviali che ormai sono diventatiuna tradizione e un'oc€asionedi inconro, con le iniziative
volte a far conoscereil Circolo e il zuoruolo nel presertarealla comunitàbergamascai valori della sarditàe delle radici
soprattuttoculturali della Sardegna.Anche il dibattito cheriguardail mondo dell'emigrazionesardaci ha visti impegaati
con passioneed entusiasmo,in uno sforzo che spessoha consentito di dare un contributo di idee e di proposte.Il
momentoculminantee più visibile è statacertemente
la sestaedizionedel Prenio Maria Cartaa Siligo, conil prestigioso
riconoscimentodato ad EneaCabradi cui i meÀ dt informazionedella Sardegrae di Bergamohan:rodato notizia con
granderisalto.
C'è tuttavia una parte di lavoro più oscur4 menovisibile, chenon arriva all'attenzionegeneraleper una sortadi pudoree
perchédi certe cosenon è bello vantarsi. Si tratta di tuui guei piccoli atti che giorno per giorno vengonocompiuti per
fornire ai soci, e non solo a loro, piccoti servizi che in certe situazioni diventanodawero importanti perchésonoatti di
vicinanza, di calore, di solidariga Anche in questadirezione si rivolge l'attivita del Circolo, a volte in modo più
evidente,a volte in modo silenzioso.In questonumerodel giomale si dà notizia di una iniziativa che ci è statasegrralata
da un amico del Circolo Maria Carta Ganmzu'ioVrdis, già voce del Coro di Usini col qualela nostraassociazioneha
condiviso momerti bellissimi in Sardegt4 ed ogg ca.dautoreche si affacciacon enÀrsiasmonel panoramadella musica
sarda.Gianmarioci ha raccontatodi Veronica, una bellissimabarrbina di tre anni nÉa in Inghihsna da genitori sardi.
Veronica non ha avuto in sorteuna vita facile. Anzi ha avuto in sorteuna vita moho difficile. Per la qualecombattecon
hrtte le energiee la dignità che le sofferenzerendononecessarie,ma anchecon I'amore che tantissimepersonehanno
messoa disposizioneper aiutarla. Si è creatacosì una mobilitazione spoptaneae forte che avrà il suo cq!4q!4etn Una
numerosi
seratamusicaleche si terràlunedì8 dicembread Usini nellaChiesadi SantaCrocee alla qualeparteciperanno
artisti tra i quali, oltre a GanmarioVirdis, i Tenoresdi Bitti e i Cordase Cannas.La musica,comeci dice Gianmario,
non ha la pretesadi cambiarecolori, suoni o profumi. FIa però un suo linguaggio universaie,un linguaggio libero da
barriere, che non ha confini: un linguaggio che guardaverso un mondo migliore. Il Circolo Maria Carta non puo che
accoglierequesto invito alla speranzaed esserevicino a Veronic4 ai suoi familiari, a Gianmario e agli artisti che
uniranno le loro voci e i loro s.nni nella seratadi Usini per aiutareuna bambiaabellissima. Ci saremoanchenoi col
cuore e, ne siamocerti, anchecon i contributi dei tanti sardiche qui a Bergamosannomolto beneche cos'è il sacrificio e
cos'èla sofferenza.
Auguri a tutti per un buonfi.le d'annoe perun lusa inizie.

Il Presidente
GavinoMaieli

SONO APERTE LE ISCRIZIOI\I PER IL 2OO9

VI ASPETTIAMO IN TANTI!
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDII{ARIA
e alle ore 15.00in secondaconvocazione,
Domenica14 dicembre2008, alle ore 9.00 in prima convocazione,
pressol'Agriturismo "Villa Delizia", in Via G. Marconi 7 a Mornico al Serio, è convocatal'Assemblea
Straordinariadel Circolo CulturaleSardo'Mafia Cartt'con il seguenteOrdinedel giorno:
1. Relazionedel Presidente
2. Ratifica nomina componentesubentranteCollegio Probi Viri
3. Varie ed eventuali

Il Presidente
GavinoMaieli

Bergamo8 novembre2008

GLI INCONTRI CIILTURALI DEL CIRCOLO
Mercoledi 26 novembre 2008, alle ore 20, pressoil Ce,ntoSocialedella Circoscrizioneno 2 (Sala 1l) del Comunedi Bergamo,in
Largo Roentgen 3, la dottoressaEmanuela Corain, specialista in Scienze delle preparazioni alimentari e neuropat4 terrà una
sul tema:
o*:l*"
sle combinazioni
alimentari - percorsi di conoscenza'
I soci sono ìnvítaÍì ad íntemeníre Seguírù un rtnfresca

Comegià comunicatonei numeri precedenti,il Consiglio Direttivo ha decisodi dare al notiziario una nuovaveste.Questadecisioneè
nata dalla necessitàdi poter contaresu uno strumentoche favoriscaun rapportopiù shetto e più diretto con i soci,uno strum€ntonon
soltantodi comrmicazionee di informazione sulle attività sociali, ma anchedi dialogo e di confronto con i soci che si ritiene debbano
avereun ruolo più attivo, in termini di propostee di oritiche, nella vita del Circolo.
Per questosi è ritenuto giusto che lo stessonome del nuovo giornale debbanasceredai suggerimentidei soci. Invitiamo pertantotutti
a proporre lm nome che riesca a rappresentare1o spirito nuovo del giornale e soprattuto lo spirito per il quale opera la nostra
associazione.
Tra tutti i nomi pervenuti, i soci verranno chiamati a scegliere il più adatto.
Aspettiamo quindi le vostre indicazioni.

FESTADI NATALE
Anche quest'anno il Circolo Culturale Sardo 'Maria Carta" orgaruzzala tradizionale 'TESTA DI NATALE". Per
I'occasionevi aspettiamo.numerosi
il giorno 14 dicembre,alle ore L2, pressol',4,griturismo"VillaDelizia",palazzo
storicodei MarchesiTerz(, a Mornicoal Serio,in Via GuglielmoMarconi7. E' disponibileun ampioparcheggio.
MENÚ
Antipasti:
salame,
coppa,paocatta,
mozzarelline,
ricotta,pasticciodi fagioli,tominiaromatizzati,
iasalatarussa,cipollineal forno,formaggio
firso,zucchinefrangipane,
frittatine,poleirtaconlardo
Primi:
Tagliatellecon pann4 zola e noci
Risotto con mele e cremadi gorgonzola
Secondo:
Cosciottoalla flambè + intingolo di funghi porcini
Palate_alforno con rosmarino
I)olce:
gelatocon coulisdi fragole
Vino rosso- Vino bianco- Acqua
Caffè - Ammazzacaffè

Quota: € 28,00
Importante,per motivi organwzativi;

o*""*';3i.trifJr:#H-liffii'::w,,
- Sisinnia
Bua................035.681965
- ErnestoScavo.......
....035.252240
11pranzosaràallietato da belle sorprese.
Smà presentecone ospíteil'onore Enea Cabra"d qude quest'estde a SìIigoè stao a,segnrdoíI hemio Marts Carta-
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Aiutiamo Veronica.,.
Ciao, mi chiamoVeronica e sono una bella bambinadi 3 anni nata in Inghilterrada genitori sardi. Sono affetta da
tetraparesispasticaper vicendeche hannoaccompagnato
la mia nascita.Questapatologi4 che rientranel quadrodella
paralisi cerebraleinfantilq mi impediscedi padaree di mangiare,di beree di muovermiautonomamente.
Insomm4 di
condurreunavita "noFmale".Sonocomunqueuna bambinaallegrae solare,sempreprontaal sorriso,contantavoglia di
entrarein relazionecon gli altri, molto sveglia,curiosae attentaa tutto quellochemi zuccedeintorno.Cerco,con i pochi
mezzi cheho a mia disposizione,di attirareI'attenzionese ho bisognodi qualcosae, con l'allegria o i\ "musetto",di
trasmetterele mie emozioni.Seguoregolarmente
delleterapiemirate,graziealle quali ho fatto tanti piccoli progressi.Di
recentesonostatasottopostaa visite medichespecialistichein Florida pressoI'OceanHyperbaricNeurologicalCenter,
un centro altamentespecializzatodove mi sonostatedatebuone speranzedi miglioramentoattraversoparticolari terapie
che,applicategià da diversotempoa bambiniconlproblemisimili al mio, hannodatonotevolirisultati.Questocentroè
l'unico al mondodoveè praticatal'ossigeno-terapia
in cameraiperbaricaassociata
ad una specificafisioterapiaintensiva
personalizzatachiamataThera Suit Method. Graàe a questi trattamenti ed al lavoro del logopedistapotrei finalmente
iniziare a pronunciarele mie prime parole,a muoverei miei primi passie a mangiarecon la bocca,dal momentoche,
attualmente,vengo nutrita per via enteraleattraversoPEG, owero per mezzodi un sondinoinserito nella parete dello
$omaco.

Il costo preventivostimato per un ciclo annualedi terapia negli Stati Uniti è di circa € 250.000,00,una soÍtma
insostenibileper una famiglia di comuni lavoratori.Inoltre, sarebbeopporrunocominciareil trattamentoterapeutico
quantoprima, possibilmenteentro i 4 anni di età, perchédopo i tempi di recuperoaumentanocol passaredegli anni.
Faccìo pertantoun appello affrnchétante personecon un piccolo gesto di solidarietàaiutino concretamente
i miei
genitori in questopercorsooffrendoquello che vogliono o possonoper far sì che io possaraggiungerequel minimo di
per poter entrarein relazionecon gli altri e con l'ambienteche mi ctconda. Questaraccoltadi
autonomiaindispensabile
fondi è supportatadalf impegnodelleamministrazionicomunalie dei due comitati,"Magnolia" e"Il'67 per Veronica",
costituitisispontaneamente
ad Ittiri e Uri, paesidi originedel mio papàe dellamia mamma.

Come AiUTARC|...
c/c bancario: IBAN IT84V010 158764i 000070176590
dall'estero: Bic: SARDIT3S)OO(- BANCO DI SARDEGNAURI
beneficiario: Veronica
causale:per Veronica
Oppure
c/c postale:IBAN IT-25-V-07601- 17200- 000091770115
all Iestero bic/swift: BPPilTRTOC(
beneficiarío: Mario Masiae GiovannaCasiddu
causale:per Veronica
Per informazionicontattarePaolaai numeri:
333 577978L - 347 4970272

