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PER RIFLETTERE UN PO'
La Baronia era d'inverno un giardino. E se ilfiume divenîavapazzo, di quandoin quando,e sîraripava, e inondavai
campi e isolava gli assurdi villaggetti che erano sorti, chissà come e chissàperché, nella vasta pìana, quando si
ritraeva e si componevain una mite corrente, e qua e là sostava in chiazzecazuffe, che parevano pezzi di cielo,
lasciavaa cotnpensotra i sassiuna terra sottile, umida,cheera già grano, orzo, eranosopra tutto lefne e quei meloni
dalla polpa azzurrina che spandevanoil nome di Baronia per tutta la Sardegna.Che profumi tra i canneti, nella
mqcchiapopolata di lepri e di pernici, quando tornqvq il sole a risuscitare i ceppi morti e abbandonatidei bassi
vigneti. Il guaio era che il paradiso in Baronia durava tre mesi: dopo, il sole diventavacattivo, si mettevaa pentirsi
della gioia che avevaportato tra gli uomini, impazzivaanche lui. In una settirnanaportava il deserto.E quel che è
peggio (poiché il caldo si può sopportare)uscivanoda quelle gore alle quali îra cirffi di oleandri si era ridotto il
Ceùino eserciti di zanzareportatrici di morte.I contadini crollavano con la falce nel pugno, le porte e le finestre si
ckiudevano come davanti a un invasore, le donne ischeletrivano,i bambini dei poveri erravano per le strade,
incartapecoritie con le pancegrossedi novenesi. Sulla Baronia era scesala maledizione.
SalvatoreSatta
(da: "Il giorno del Giudizio")
Non mancanodawero gli spunti per fermarsi un po' a riflettere sulla propria storiq sulla propria sorte.A volte è un
gesto,una frase,un evento.A volte unapoesi4 la paginadi un libro. Bastaaprirsi, usciredal guscionel qualeè comodo
spessorifugiarsi, evitandodi fare i conti con le cose.Bastaavereil coraggio,e il piacere,di farlo. Ha questosigrificato
la scelta di pubblicare un brano tratto da "Il giomo del Gudizio" di Salvatore Satta. Un brano che descrive
splendidamente
la naturq labellezza e la ferocia della natura,in una terra generosama ancheimpietosacomeera,ed è
ancora,la Baronia.La Sardegna.Certo, leggendoquestopassovien da pensaread un destino sul quale è impossibile
mettervoce.Che è impossibilecambiare,perché...o'gaiest". Cosl è. Eppure,a pensarci,non è proprio così.Non lo è
per la terra. Non lo è per gli uomini. Se ripensiamoalla stori4 al percorsodei tanti sardi sparsinel mondo, forse si
riesce a comprenderequantapotenzialitàpuò essercinel cammino di un popolo, quanto margine c'è nel destino di
ognunoper essereprotagonistidella propria storia.Protagonistiin positivo, protagonisticonsapevoli,perchéad ognuno
è dato in sorteun grandepatrimoniodi risorse.Si tratta solo di renderseneconto.Di ri-conoscerle.Di capireche vivere
non è, comericorda proprio SalvatoreSatt4 "stare sulla terra soltantoperchéc'è posto". Vivere, infatti, è ben alúo. E
vivere rappresentando
nel mondo la storia della propria terra rimane sempreun impegnoimportante.Da non tradfte,
perchéin quell'impegnosi nascondeuna grandeforza. Una grandeenergia.Di cui si ha un grandebisogro, soprattutto
nei momentidifficili. Sia cheriguardinoil singoloindividuo, sia cheriguardinoun intero popolo.
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Sonosempreapertele iscrizioniper iI2009
L'attività del Circolo continua, con I'impegno di sempre. Con I'entusiasmodi sempre. Tramite il
notiziario, si cercadi dare puntualnente notizia di quel che si fa e di queilo che ci si proponedi fare, e
sonodawero numeroseormai le occasioniper incontrarsi, nel divertimento o nello spazioculturale. Il
Circolo però è fatto dei soci, e per esseresoci, va da séoè necessarioiscriversi. Ci sembra quindi
opportuno ricordare ogni tanto di rinnovare I'iscrizione e incoraggiare I'adesionedi altri soci. Più
siamo e più è possibileportare avanti iniziative, elaborare progetti, fare programmi. Chi non I'avesse
fatto è invitato perciò a rinnovare I'iscrizione.
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SCELTA DEL CINQUE PER MILLE A FAVORE DEL CIRCOLO
E' stata fatta richiesta perché anche quest'anno il Circolo Culhrale Sardo "Maria Cartî' venga inserito
nell'elenco del Ministero delle Finanzeper l'assegnazionedei fondi del 5 per mille delle imposte sul reddito
dell'anno 2008,cheverrannoerogatiin basealle sceltefatte dai contribuentinella dichiarazionedei redditi.
La scelta non determinaalcun onere aggiuntivo a carico del contribuenteperché sono sofiìme che vengono
prelevatedal gettito normaledelle impostepagateallo Stato.
Chi volesseeffettuarela sceltaa favore del Circolo, devescrivereil CodiceFiscaledel Circolo: 02826390169
nell'appositoquadratinodella dichiarazione(vedi quadratinosotto) , o consegnareil codiceal consulenteo CAF
checompilail modelloUnico o il Modello 73012008.
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Chi non deve compilare la dichiarazione,può fare la scelta direttamentesul modulo allegato al CUD 2008,
consegnatodal datoredi lavoro o entepensionistico.In questocasoil modello, firmato dal contribuente,deve
esserepresentatoentro il 3I luglio 2008 a una qualsiasibancao ufficio postalein bustachiusaindicando:
"SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", oltre
al proprio nome'cognomee codicefiscale.
Il serviziodi trasmissionedelle banchee degli uffici postali è gratuito.
Anche questoè un modo dí aíutarci Per questoínvítiamo luttì í socí e tatlí glí amìci a destínareíl Cìnqueper
mílle della loro díchíarazionedeí reddítí afavore del Círcolo.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA F'AMIGLIA
Venerdì 22 maggio2009 alle ore 20,30,pressol'ex SalaConsiliaredel Comunedi Bergamo,in
Via Tasso 4, la dottoressaOnorina Gibi, psicologa,psicoterapeutadella famiglia, terrà una
conferenza
dal titolo:
"Madri in famiglia: sfidein un mondochecambia"
L'íngresso è libero.
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
Domenica 24 maggio,alle ore 17, pressol'Auditorium parîocchialedi Loreto in Bergamo,la
compagniateatrale"Tra-ballanti" di Malnaterappresenterà
la commediain due atti e un epilogo:
"Pulecenella.Come accaddecheAntonio Petito diventò Pulcinella.Forseo'
Ingresso a offefia libera

FESTAD'ESTATE

"Surdegnusenzutrontíere"
Sabato30 maggio2009- ore 19.30
PRESSOIL CENTRO SOCIALE DEL COMUNE DI ORIO AL SERIO
VIA LOCATELLI20
Anche quest'annoil Circolo CulturaleSardo"Maria Cartt' organizzala "FESTA D'ESTATE". Il
tema sceltoper questoincontroconvivialeè "Sardegnaseraafrontíere", in omaggioagli amici
dell'associazione
"Medici senzafrontiere" di Bergamoe ai cittadini di Orio al Serioche saranno
ospitidellaserata.

MENU
Antipasti : affettatimisti, verdurealla griglia, olive
Primo piatto: malloreddusalla barbaricina
Secondipiatti: agnellosardo,a:rostoal mirto
Contorno:verduremiste
Formaggi: pecorinosardo con panecarasau
Dolci sardi
Vino rosso- Vino bianco- Acqua
Caffè - Mirto - Filu 'e ferru
Qaota: adulfí € 23,00
bambíni€ 12,00
Per prenotazionitelefonareentro il2Tmaggio 2009a:
- SisinniaBua...............
03568I 965- 3497748419
- Mario Pomesano... 035260375-3286610411
- PietroZtmt......... 035232608
- SergioOggiano......3683428918

Il pranzosaràallietatoda belle sorprese,con cantie musiche.
E' previstaunasottoscrizione
a premi a favoredi "Medici senzafrontiere"

Mercoledì 27 mrg$o 2009, alle ore20, pressoil CentroSocialedella Circoscrizionen" 2 (Sala 11) del Comunedi
Bergamo,in Largo Roentgen3, lo psicologodottor Ennio Salamoneterràuna conferenzasul tema:
s(Terzt età: un pianeta pieno di sorprese"
I socí sona ìnvítati ad intemenire Seguírù un rìnfresco.
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Mercoledì 10 giugno 2009, alle ore20, pressoil CentroSocialedella Circoscrizioneno 2 (Sala 11) del Comunedi
Bergamo, in Largo Roentgen3, il dottor Riccardo Lena, rappresentantedell' Associazionemaestri del Lavoro di
Bergamo,terràuna conferenzasul tema:
'úLa funzione del Maestro del Lavoro nell'odierno contesto socio-economicott
I socí sono invítati ad íntervenbe,Seguírù un rínfresco.
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L'angolo della cuclna

LE RICETTE DI S'ALIGUSTA
ContínuìamaIa pubblícazionedí alcune rícettesardeantiche e tnoderne.
Sarù gradíla la segnalazionedí allre vecchíerícelte che verrannopubblicate nei prossìmí numeri

LE MERINGHA
Un dolceanticosempreattuale
Insredienti:
2 albumì d'uovo (usarea lemperaturaambienle,non dírettamentedalfrígo)
220 grammi di zucchero
60 grammi dí mandorle taglíate e tostateleggermente
Scona dí meao lilnone gattugíatotíne (ascìagarealforno Ia scorzndí límone gruttugíataprtma dí utilíaarla)
Unpíaico dí sale

Preparazione:
Fase1
Mischíare glí albumí" Ia zuccheroed il sale e montarli a neye con Io sbattítoreeletfiíco. Intanto sí può accendereil
fono per portarlo a 100 gradí dí temperaturu
Fase2
Cospargerela superfrcíedell'impasta con un po' dí scorzadi límone e con un po'di mandorle.
Fase3
Prendcreil prímo strato con un cucchíaioefare tantí mucchíettisullu carta-forno appoggíatasulla teglíu
Fase4
Proseguirepoí ancora a stratí con scotza di limone e mandorle díversevolte síno ad esaurímentodel composto
prepararo in precedenzu
Fase5
Cospargereognì merínga con un po' di cosettecolorate.
Collura:
Infornare quandola temperaturadelforno è a 100gradi efar cuocereper 40 minutí círcu
Le merínghesonopronle quandosi slaccanodalla carta-forno.
Buon appetito.
Gíannina

