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Il coraggio dívivere
E cosÌvivo in me, per me, giorno per giomo,
ogni giorno aspettmdoun alfo giomo:
delus4 desiderosadi giustizia,di pace,
ritta sul barato ap€rtoda un giardino
cheamavoe nel qualecamminavoper bere
a unafontanasigillata.
Vorrei cascarcidentrocon la sete.
Ma quandopelrsoa queUochenon ho,
chepotrei av€,re,chepotrei facitnente conquistare
sfido quel baratroe torno a cammintre
per scrivoe 1ostesso"lamiafrabd'
ser.nzacertezza,
forse,e tuttavia
colma di sognie di fontanecome
il sognodi un bellissimodomani.
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DonnEmigranti:quell'andarelontanovisto dalledonne
Il Circolo Culturale Sardo "Maria Carta-' di Bergamo orgafiz.zaper il 3l ottobre 2009 la manifestazione
'?ormEmigranti",
con la quale intende propore una riflessionesulla condizionedella donna nel percorso legato ai
fenomenimigratori chehannointeressatole più diversepopolazionisoprattuttonegliultimi centoanni.
Sembrasignificativo che a proporre un' iniziativa con tali contenuti sia un'associazioneculturale sarda"in
quanto nella storia della Sardegnail processomigratorio costituisc€una delle pagne più importanti e dolorose,tanto
checircaun terzo del popolo sardosi trova sparsoper il mondo.
Il ruolo della donnasardain questoprocessoè semprestato di primissimopiano, sia quandoha dovuto vivere
in prima persona,da sol4 I'esperienzamigratoria, sia quandone è stataprotagonistainsiemeal proprio uomo o alla
propria famiglia,sia quandoè dowta restarein Sardegnaad accudirei figli, mentreera il marito a partire,lasciandolain
quello statodi solitudinedefinito di "vedovabianca''.
La manifestazione
in programmawole riperoorrerei sentieridi questaesperienzaurnanasoprattuttoattraverso
la voce diretta di donnedi nazionalitàdiverse,quantopiù rappresentative
e testimoni,per la loro storia personalee per
la storia del loro popolo, di un fenomenoche da sempresegna,spessodolorosamentee drammaticamente,
la storia
dell'umanita. La riflessione intEnde riguardare non soltanto i passaggie le conseguenzedi un percorso di vita
quotidiana che parte dalla cultura d'origine per poi confrontarsi con la cultura di altri popoli e con altre realtà
profondamentediverse e distanti, ma anche quella che si potrebbe definire "migrazione psicologica", vale a dire
l'evoluzionepiù profonda,e forse più soffert4 cheè awenuta"dentro" la donn4 nel suomondointeriore.
Oltre alla testimonianzadi donnesardee bergamasche
che hannoviszuto l'esperienzamigratori4 è previstala
partecipazionedi donnedi altri Paesidistintesinei loro campidi attività (cultura, arte, imprenditoria...),nei quali hanno
dowto misurarsipartendodalla loro condizionedi *straniere", con&ontandosispessoduramentecon realtà "diverse"
spessodiffidenti senon ostili, e cheracconterannola loro esperienza
umanae di vita ripercorrendole loro storie.
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Clrcolo Cullulqle Sqrdo
"Mqrlq Cqdo"

Sobolo3l ottobre2009
AuditoriumCosodel Giovone
ore 15.00
Vio Govozeni 13- Bergomo

ll CircoloCulturoleSordo"MorioCorto"
presento

DonnEmigronti
Storie di migrozione e di vito
di donne di tutto il mondo
PROGRAMMA
ore15.00
Solutodel Presidentedel Circolo "Morio Corto", Govino Moieli
Solutodelle outoritò
Inlervenonno:
- MossimoFobrettî,EnteBergomoschinel mondo
- ToninoMulos, FASI(FederozioneAssociozioneSorde in ltolio)
ore 15.30
- coordinotrice:SobnnoLoi
STORIE
E IESTIiONIANZE
PRIiIAPARTE
Amo nda Esfrodo (Colombio)
Volerio Generoso (Bergomo- Svizero)
Annomoria Sechi {Sordegno- Belgio}
Noouo/ Rozk (Morocco)
Soro Nrkorfcho (Kenío)
ore 16.45
Cedmonlo del the glopponere presentoto do YumieMiura
ore 17.15
SECONDA
PARTE
EmîliaSfoico (Romonio)
Ampy DelosReyes(Filippine)
Sofoko Nogoshr'mo(Gioppone)
Condelaria Romero (Argentino)
FedericoSposi(ltolio)
ore 18.30
lntermezo del soprono MartinoStecheroyo(RepubblicoCeco)
occompognoto ollo chitono dq FroncescoSoíu
ore I9.fi)
Rlnfresco
Ore 20.fl1
Corlq De Nule in concerto

ll coraggiodi vivere,il coraggiodi morire
Dopolo morteo Bergomodi MorioSoggiu
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Sonoben altre le sperarìze,sonoben altri i sognidi chi, a un certo punto dellavita, develasciarela suaterra, i
suoi affetti,i suoi suoni,per cercarein altri angolidi mondola possibilitàdi vivere,la possibilitàdi esistere.Il diritto di
essere.A volte quellesperanzesi realizzano,quei sognisi awerano.Almenoper un po'. Per quelpo' che consentedi
mantenere
unadignita,unaportaapertaal futuro.Per sestessi.E per i propri figli.
A volte però il destinoè beffardo.Crudele.Atroce.Comelo è statoper Mario Soggiu.Originariodi Alghero,
per anni ha inseguitole sue speranzelontanodalla sua terra, cercandodi dare un sensoa un'esisterzae infine un
domaniserenoalle suedue bambine.La vita pero quandoci si metteè più impietosadellamorte.Dopo un periododi
difficoltà non facili da aftontare, ha decisodi ripartire.Di ricominciare.A cinquantasei
anni.Bergamoil punto per
ripartire.E il cantieredel nuovo ospedaleun cantieredi nuove speranze.
Col coraggiodi sempre,per ricominciarein
un'età in cui in generesi inizia a fare qualchebilancio. Non era il primo, Mario Soggiu.E non saràl'ultimo. Ma il
diavolo,si sa,è un artistanel farepentolee coperchi.E nel disegrrare
scenaridi disperazione.
Al primo giornodi lavoro,
la disgrazia.In circostarzetutte da chiarire,ma cheparesianofin troppo chiare,Mario Soggiuha persola vita cadendo
nel vuoto all'internodel cantiere.Da subitosi è parlatodi un incidentesul lavoro, uno dei tanti che si è costrettia
contareormai tutti i giorni, in un gioco di assuefazione
e di rassegnazione
comesequestieventifosseroparte"normale"
del nostrovivere.
E' scattatala solidarietà.I colleghidi lavoro,le maestrarze,i sindacati,insiemee singolarmente,
col pensiero
che quellasorte potrebbetoccarea chiunque,si sonomobilitatiper aiutarela famiglia:a un certo punto parenon vi
fosseroneppurei mezn per riportarela salmain Sardegna!Ancheil Circolo "Maria Carta"di Bergamoha cercatodi
fare la sua parte, standovicino ai familiari, coinvolgendotutti i Circoli sardi della Lombardiain una raccoltadi offerte
da mettere a disposizionedella famiglia, curando direttamentela richiesta di un contributo previsto dalla Regione
Sardegnaper i morti sul lavoro. A1 resto awebbeproweduto I'INAIL con un vitalizio che almenoawebbepotuto
aiutarele duebambinea crescere.Sembrava
tutto a posto,c'era soloda sopportare,peri familiari,il dolore.
IJltimamente,la notizia incredibile.Gli "uomini" dell'INAIL hannostabilitoche non si trattavadi morte sul
lavoro, ma di morte accidentale,
per cui nienteera dovuto ai familiari:né vitalizio, né contributoregionale.Sarebbe
bello andarea vedere che faccia hanno questi "uomini", ma tant'è. Evidentementeperò in tanti hanno ritenuto che
questadecisionefosseinaccettabile,quasiun insulto per tutti coloro che vanno a morire soltantoperchéil coraggiodi
vivere li porta lontano. E così il caso di Mario Soggiu ha assuntoun rilievo nazionale,con articoli sui giornali più
importantie interrogazioniparlamentari.Questosussultodi indignazionepare stia costringendoI'INAIL a rivedere
certeposizionie a ritornaresullesuedecisioni.Si speracheanchestavoltafinalmenteil buonsenso
prevalga.
Anche in questacircostanzail Circolo Maria Carta non ha smessodi esserepresentein modo concreto.E
intendefarlo sino in fondo, continuandoa starevicino alla famiglia di Mario Soggru,seguendolanegli iter burocratici
per avereaiuti dagli enti preposti,e incoraggiando
la raccoltadi soldi per far fronte alle esigenzepiù immediatedella
famigliae in particolaredelleduebambine.
Chi volessecontribuirepuò versarela propria offerta sul c/c bancariodel Circolo Maria Cartadi Bergamo:

CoDICEIBAN:IT 14 Y 03336lll49 000000029277
presso Credito Bergamasco agenzia 49 - Bergamo
Sembra questo un modo per manifestare concretamente una solidarietà che non sia di facciata ma che dawero
dia un sensoall'apparteneÍEaauîa comunità che di morti sul lavoro, nella sua storia, ne ha contati fin troppi.

L'angolodellacucina
LE RICETTEDI S'ALIGUSTA
Contínuíamolapubblícazione dí alcune rtcefle sardeanlíche e moderne
Saù gradìta la segnalazlonedi altre vecchìertcefle che verrannopubblìcaÍe neíprossimi numeri

FRBGOLA CON CARNE

Unpiotto povero per gustiroffinoti
Ineredienti:
o
o
c
o
c
o
.
t

250 grammì difregola soila
450grummÍ dí caîní mÍste( agnello,manzo,moÍole)
olio d'olíua
vìnobíanco
cípolla- sedano- catote
brodo dí came
pepe o pquoncíno
un píaíco úÍsole

Preparazione:
o
o
.

smínuzztre benele carní
larme etaglíarcleverdare
preparare ìI brodo di corne ín quantitù rypropùafo

Cottura:
o
o
.
.

rosolarele carní smínuztpfeín precedcnznín olío d'olíva assíemealle verdure
finíta dÍ rosolare aggíungeremezp bícchìere círca dí víno bìanco, solare,pepare e termínarc la cottura
della cane e verdureaggiungendodel brodn secondaIe necessítà
prcparare an'altm peetole cd broda di carae e portarlo síno all'ebollìzíone; qaendo iI brdo è bollentc
versorelafregola mscolando benee lascíarla caocercper A10 mìnutÍ
quanfu le carnì e laftegola sonopronte aníre tutto e il píúto èpronto dn sen'íre

Buon appetito
Chíara
****************************************************************

Nei Probi Viri
A seguitodella rinunciaper motivi personalidell'amicoAntonello Mura, il Collegio dei Probi Viri ha modificatola sua
composizione.Su propostadel ConsiglioDireuivo, approvataall'unanimitàdall'Assemblea
del 14 muzo 2009, è
suberfratoal suoposo I'amico Pietro Zwn+ già componentedel ConsiglioDirettivo.
Il nuovo Collegiodei Probi Viri risulta pertantocosìcomposto:
Presidente:PietroZumr
Componenti:RiccardoLena
Quirico Tinteri
** ****************************************

******* *** ****** ** ** **

Sonoanertele iscrizionioer il2010
L'attività del Circolo continua, con I'impegno di sempre. Con I'entusiasmodi sempre. Tramite il
notiziario, si cerca di dare puntualmente notizia di quel che si fa e di quello che ci si propone di fare, e
sono daweno numeroseonnai le occasioniper incontrarsi, nel divertimento o nello spazio culturale. tr
Circolo però è fatto dei soci, e per esseresoci, va da sé, è necessarioiscriversl Ci sembra quindi
opportuno ricordare ognitanto di rinnovare l'iscrizionc e incoraggiare l'adcsion€ di alfri soci. Più
siqmo e più è possibile portare avanti inizigtivs, elaborare progetti, fare programni. Sono aperte le
iscrizioni per iI2010: ú aspettiamonumerosi.

