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Dopo un freddo inverno ed una primavera che
non si è vista ci si avvia a grandi passi verso
la stagione delle vacanze, anche se chi lavora
non può permettersi (in questi tempi difficili)
il lusso di esagerare nel pur attraente
disimpegno.
Comunque anche nel nostro Circolo il mese
di giugno chiude la prima parte del
programma annuale ed i successivi mesi di
luglio ed agosto non sono molto indicati per
programmi di attività.
Possiamo peraltro tracciare un bilancio
parziale di moderata soddisfazione per le
attività realizzate nella prima parte dell’anno
con riferimento, più che alla tradizionale
assemblea del mese di marzo, alle iniziative
svolte utilizzandosi lo spazio concessoci dalla
2^ Circoscrizione del Comune di Bergamo.
Vale la pena ricordare tra esse le
testimonianze:
del Tesoriere del Circolo Eliseo Pitzalis,
cultore appassionato della Storia Sarda.
della Presidente F.F. Sisinnia Bua , della
Socia Mariella Meloni, delle componenti del
Consiglio Direttivo Giannina Figus e Maria
Pina Demontis, che hanno tracciato
interessanti rievocazioni sulle rispettive
località di origine e sulle esperienze di vita
nelle medesime;
Così come sono state seguite con interesse:
la proiezione del film “Barbagia – La società
del malessere”;
la partecipazione di un bel gruppo di Soci alla
7^ edizione della manifestazione “Sa Die de
sa Sardigna”, svoltasi a Cinisello Balsamo
domenica 2 maggio u.s.









la visita guidata alla mostra di Brescia: “Inca
– Origine e misteri della civiltà dell’oro;
la successiva relazione di commento svolta
dalla Socia Rosario Alvestegui;
la presentazione, presso la sala congressi del
Credito Bergamasco, della pubblicazione
“Nùoro Forever”, opera dello scrittore
Bachisio Floris;
l’attiva presenza di sei Soci, guidati dalla
Presidente F.F. alla trasmissione televisiva
“Anninora” ospiti di Giuliano Marongiu
presso gli studi di Cagliari dell’emittente
Sardegna Uno;
la proiezione del film sardo “Con amore
Fabia” di Maria Teresa Camoglio.
Il prossimo appuntamento è il dibattito tra
soci sul tema “Circolo: quale futuro?” per
mercoledì 9 giugno p.v.
Ci conforta il riapparire nella nostra sede di
alcuni personaggi che furono soci impegnati
del Circolo e che, allontanatisi per qualche
tempo per svariati motivi, ci fanno sperare in
un loro ritorno alle origini.
Con questa prospettiva ed alla luce di quanto
emergerà dal confronto in programma per
mercoledì 9 giugno prossimo il Consiglio
Direttivo
potrà
impegnarsi
per
il
completamento del programma di attività a
partire dal mese di settembre.
L’anno venturo andranno a scadenza le
cariche degli organismi elettivi (oltre al
suddetto Consiglio il Collegio dei Revisori
dei Conti e quello dei Probiviri) ed un
successo dell’auspicabile campagna di
proselitismo favorirebbe un sereno ricambio
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che non sarebbe male consistesse anche in un
ringiovanimento dei quadri.
L’esperienza del trascorso decennio di attività
ci insegna che laddove si è stati capaci di dare
una mano ai soci effettivi e/o potenziali per la
soluzione di problemi esistenziali ( posto di
lavoro, bigliettazione marittima/aerea per la

Sardegna, reperimento di una abitazione ) si è
favorito l’incremento associativo.
In tal modo si viene a giustificare ed
incentivare il sostegno della attività
associativa dei Circoli Sardi da parte della
pubblica amministrazione come ad esempio
della Regione Sardegna.
La Presidenza

***
Cari lettori,
sono come molti un’emigrata sarda che ogni anno ritorna nella sua bella isola.
Al mio rientro a Bergamo tutti mi chiedono sempre “com’è andato il viaggio”?? naturalmente rispondo “tutto bene” anche se
ogni volta penso che si potrebbe fare di meglio. Vorrei fare un po’ il sunto della situazione che ogni volta vado ad incontrare.
Partendo ad agosto non ho nessuna pretesa che la nave ( di qualsiasi compagnia) possa brillare in pulizia o che parta in
orario. La pecca più grande pero, a mio avviso, riguarda i porti marittimi.
Darei una
al porto di Porto Torres che risulta essere sempre molto bene organizzato: già dal suo ingresso ci sono tutti
i cartelli che vi indirizzano verso la nave che devi prendere formando due file differenti.
Una
va invece al porto di Olbia. Non posso parlare della lunga coda (ripeto parliamo di agosto) ma dell’assenza di
organizzazione dove le macchine ormai già dentro il porto girano all’impazzata cercando la fila della propria nave in mezzo
ai pedoni che passeggiano nella banchina.. doppio pericolo: di investire qualcuno e/o di fare incidenti.
Il viaggio prosegue e so che per chi come me prende la “131” sembra un viaggio interminabile: approfittatene per fare una
bella chiacchierata, ascoltare un bel disco o fate qualche tappa in qualche paesino. Chiaramente non tutto è così male perché
finalmente arriviamo alla nostra meta ….
Sento spesso qualcuno lamentarsi che “la Sardegna costa troppo” e voglio caldamente rispondere:”dipende da cosa cerchi”
Troppo spesso si va a prenotare nei luoghi più conosciuti e si tralasciano i paesi vicini a tale località dove gli affitti sono
meno cari e diventa più umano anche fare la spesa.
Internet è un buon mezzo da usare per scoprire i paesi limitrofi alla vostra destinazione di viaggio e le agenzie che affittano
case/appartamenti. Usare questo mezzo vuol dire anche essere informati delle sagre tipiche che si svolgono in quel periodo e
oramai quasi tutte le cittadine che sia affacciano sul mare e non organizzano molte manifestazioni a carattere turistico:
balli, esibizioni folk e degustazione dei prodotti tipici. Insomma … alla Sardegna non si deve rinunciare!!!!!!
E voi, che ne pensate?
Erika
****
INIZIATIVE ED APPUNTAMENTI DEL CIRCOLO
L’ultimo appuntamento prima delle vacanze estive è quello in circoscrizione a Loreto del 9 giugno prossimo e, vista
l’importanza del dibattito, ( Circolo: quale futuro? ) siete invitati a partecipare per esprimere la propria
“costruttiva” opinione e/o proporre contenuti alternativi. Dopo l’estate, il 19 settembre, per il 10° anniversario del
Circolo stiamo programmando una grandiosa manifestazione.

Si rammenta ai Soci che non l’avessero ancora fatto, il rinnovo dell’adesione al Circolo per il 2010. E’
una scadenza importante per dimostrare che quello che viene programmato ( solo ed esclusivamente
da volontari ) sia condiviso da tutti. In allegato troverete il bollettino postale, oppure tramite bonifico
presso il Credito Bergamasco di via Moroni 314 Bergamo cod. Iban: IT14Y03336 11149000000029277
causale: adesione al Circolo anno 2010
*****
L’articolo “Gonnosfanadiga: Un bombardamento dimenticato”, pubblicato su “Storia del Novecento” nel
maggio 2007 e proposto nelle pagine seguenti in 4/5 puntate, è stato fornito dal nostro Socio e Presidente
del Collegio dei Probiviri Piero Zurru con origini proprio del paese di Gonnosfanadiga.
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La consueta rubrica “Le ricette di S’Aligusta” non viene stampata per mancanza di spazio. Ci scusiamo con i lettori.

