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ANNO NUOVO VITA NUOVA
E’ il motto augurale che si è abituati a formulare
alle persone a noi care quando si esce da un
periodo non particolarmente positivo. Cosa
potremmo dire se ci si volesse riferire
all’andamento del nostro Circolo?
Abbiamo da poco celebrato e festeggiato il
decennale di vita del Circolo, durante il quale si
sono svolti quattro mandati elettivi, il primo dei
quali ovviamente presieduto da uno dei Soci
fondatori , Mario Pomesano, confermato poi per
un secondo, gli altri due gestiti, nel segno di un
opportuno ringiovanimento delle cariche, da
Gavino Maieli, già Vice-presidente, che poi per
motivi di salute, ha lasciato il testimone a Sisinnia
Bua nella qualità anch’essa di Vice-presidente
Vicario, la quale quindi chiuderà nei prossimi
mesi il quarto mandato gestionale.
Il meccanismo di rinnovo delle cariche, previsto
statutariamente, non consente più di due mandati
consecutivi alla presidenza e ciò mette in gioco
non solo tutti i componenti del Consiglio Direttivo
uscente (meno uno) ma lascia spazio alla
candidatura di tutti i Soci del Circolo con
un’anzianità di almeno un anno.
E ciò vale non solo per la elezione nel Consiglio
Direttivo, ma anche per quella nel Collegio dei
Probiviri ed in quello dei Revisori dei Conti.
Questa Presidenza ha perciò più volte invitato tutti
i Soci ad impegnarsi per assicurare un servizio che
vada a beneficio della vita del Circolo sia perché
con una più ampia collaborazione si riesce ad
ottenere un maggior sviluppo di attività, sia
perché l’accesso di nuove forze conferisce un
dinamismo superiore che le generazioni più
fresche di età e di energie possono assicurare.
Questo appello viene quindi rinnovato, a due mesi

circa dall’appuntamento assembleare del 1°
trimestre dell’anno in corso, nella convinzione che
l’impegno di quei Soci che fino ad ora sono
rimasti alla finestra non significa un giudizio
negativo sull’attività svolta da quanti si sono
finora alternati, i quali potranno, a loro volta con
l’esperienza accumulata, fornire un supporto
prezioso per le giovani leve.
Queste troverebbero sicuramente un terreno fertile
su un programma che verrà approvato
dall’assemblea, con la possibilità di apporre
variazioni
alla
traccia
suggerita
dagli
amministratori precedenti.
Uno dei punti segnalati riguarda in particolare il
progettato viaggio in Sardegna in occasione della
“Cavalcata Sarda”, in programma a Sassari, per
inveterata tradizione, nella 3^ domenica di
maggio.
Sarebbe un ghiotta opportunità per la terza
escursione nell’Isola dopo quelle dei primi giorni
del maggio 2002 in occasione della festa di
Sant’Efisio a Cagliari e quella della primavera del
2007, realizzata insieme agli altri Circoli Sardi
della Lombardia ricorrendo il 2° centenario della
nascita di Giuseppe Garibaldi.
Si tratta quindi di rimboccarsi le maniche tutti
insieme, giovani e meno giovani, per trascorrere
in allegra compagnia momenti destinati a restare
nella memoria dei soci, degli amici e
simpatizzanti, che troviamo sempre numerosi e
consenzienti quando ci diamo appuntamento a
tavola per gustare i piatti impareggiabili della
cucina sarda e che vorremmo vicini anche per le
altre manifestazioni culturali e di svago proposte
per arricchirsi anche nello spirito e nel cuore.

La Presidenza

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria dei Soci del Circolo Culturale Sardo “Maria Carta” di
Bergamo è convocata per il giorno SABATO 12 MARZO 2011 alle ore 7.00 in prima
convocazione e alle ORE 18.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE
Presso l’Oratorio di Longuelo, in via Longuelo 39/b a Bergamo
ORDINE DEL GIORNO
1
2
3
4
5

Comunicazioni della Presidenza
Approvazione del rendiconto finanziario del Circolo per il 2010
Approvazione del programma di attività del Circolo per il 2011
Approvazione del bilancio preventivo del Circolo per il 2011
Varie ed eventuali
*****************************************************************

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE
L’Assemblea Elettorale dei Soci del Circolo Culturale Sardo “Maria Carta” è indetta
per il giorno SABATO 12 MARZO 2011 ALLE ORE 19.00 presso l’ Oratorio di
Longuelo (via Longuelo 39/b) ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sua competenza
in ordine al previsto rinnovo delle cariche sociali del Circolo stesso (Consiglio Direttivo,
Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti)
Il Presidente Sisinnia Bua

“Circolo Culturale Sardo “Maria Carta”

SCHEDA DI CANDIDATURA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A

PROV.

IL

SOCIO/A DEL CIRCOLO CULTURALE SARDO “MARIA CARTA” DI BERGAMO, ESSENDO IN
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI E VOLENDO IMPEGNARSI PER LO SVILUPPO DEL
CIRCOLO E PER LA SUA PRESENZA SEMPRE PIU’ INCISIVA NEL TESSUTO SOCIOCULTURALE
DI BERGAMO E DELLA BERGAMASCA, PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA AL (indicare per
esteso)
Consiglio Direttivo

Collegio dei Revisori dei Conti

Collegio dei Probiviri

PER IL TRIENNIO 2011-2014
Bergamo 12.03.2011

il/la sottoscritto/a

INIZIATIVE ED APPUNTAMENTI DEL CIRCOLO
( Si avvisano i Soci che la sala di via Roentgen a Loreto è chiusa per lavori, di conseguenza
tutte le nostre iniziative verranno svolte presso la sala circoscrizione 2, entrata da via Moroni
293 dietro la chiesa S. Tomaso oppure alla fine di via Ruspini ). Per questo Il programma ha
subito alcune variazioni; di seguito pubblichiamo quello riveduto e corretto.
•
•
•
•
•
•
•

26 gen ‘11: Piero Zurru: “40 anni di camperismo, assistenza e solidarietà”
9 feb ‘11 : Zeppolata di Carnevale ( prenotarsi al Circolo)
23 feb ‘11 : Dr Giuseppe Arcuri: conferenza “Terme oggi: cura e prevenzione”
9 mar ‘11: Alessandra Meleri: racconto “Tremate, tremate, le streghe son tornate”
23mar ‘11: Alessandra Meleri: dibattito “Tremate, tremate, le streghe son tornate”
13 apr ’11: Eliseo Pitzalis: “La Sardegna al tempo dei nuraghi”
27 apr ’11: Proiezione del film “Passaggi di tempo” di Gianfranco Cabiddu
Orario: dalle 20.00 alle 22.00
*****

Gita in Sardegna dal 20 al 28 maggio 2011
Il programma del viaggio in Sardegna, che si terrà dal 20 al 28 maggio c.a., è stato
distribuito durante la festa sociale di fine anno e inviato via e-mail. Chi non l’avesse
avuto può rivolgersi al Circolo o scaricarlo dal sito web
http://xoomer.virgilio.it/mariacarta.
Si rammenta che l’ultimo giorno disponibile per prenotarsi e lasciare l’anticipo è il 20
febbraio p.v. I prezzi rimangono confermati solo al raggiungimento di 50 partecipanti.
*****

Pranzo sociale di primavera
all’ Oratorio di Loreto il 20 marzo 2011 ore 12.30
Il “Circolo” organizza, come è consuetudine, l’incontro conviviale dei Soci all’Oratorio
di Loreto, a Bergamo in via Loreto. Il menu, i costi e i numeri di telefono per le
prenotazioni verranno pubblicati con un secondo avviso.
*****

“SA DIE DE SA SARDIGNA” 2011
Quest’ anno la celebrazione della festa Sarda si svolgerà a Monza l’ 8 maggio p.v. insieme ai Circoli della
Circoscrizione Lombardia, in seguito verrà pubblicato il programma completo.
*****

TESSERAMENTO ANNO 2011
Dal mese di novembre ‘10 è iniziato il rinnovo dell’adesione al “Circolo” per l’anno 2011. Il
costo della tessera, da 10 anni, è sempre lo stesso. Ricordiamo che il tesseramento è un
momento importante per la vita del “Circolo”. Per vostra comodità, oltre che con il bollettino
postale, potrete effettuare l’adesione anche con un bonifico presso il Credito Bergamasco di
via Moroni 314 Bergamo codice iban: IT 14 Y 03336 11149000000029277 causale:
tesseramento 2011

Comunicato stampa 30-1-2011
LA NUOVA CONTINUITA TERRITORIALE. EMIGRATI GRAVEMENTE PENALIZZATI .
INSULARITA’ GRAVEMENTE TRADITA. DRAMMATICA IMPENNATA DEI COSTI DEI
BIGLIETTI
Apprendiamo da notizie di stampa di ieri, 29 gennaio, dell’accordo sulla nuova continuità territoriale
per quanto riguarda il trasporto aereo, tra Ministero di Trasporti, Enac e Regione Sardegna
pubblicato sulla G.U.del 27-1-2011.
Denunciamo che nel giro di venti giorni raggiungere la Sardegna è diventato un lusso per pochi.
Le compagnie marittime ed aeree stanno di fatto imponendo al popolo sardo isolamento ed embargo.
Non si possono non definire altrimenti gli aumenti dal 40 all’80 per cento per i passaggi in nave e le nuove
tariffe aeree stabilite nell’accordo le quali, a fronte di tre euro di sconto per i residenti, registrano un
aumento di 27 euro per gli emigrati e i non residenti.
Quale organizzazione degli emigrati sardi in Italia siamo profondamente allarmati per queste decisioni ed
increduli che le istituzioni sarde abbiano concorso a questo piano sulla continuità territoriale avallandone (o
nel migliore dei casi subendone) le gravi ed inevitabili conseguenze: diminuzione del traffico da e per la
Sardegna e dunque penalizzazione dell’economia e dello sviluppo dell’isola .
Risultano assolutamente incomprensibili le motivazioni di tali scelte e quali “vantaggi” dovrebbero
arrecare. E’ stato infatti concordato che gli emigrati debbano continuare a scontare la loro “libera” scelta di
vivere fuori dalla Sardegna pagando il ritorno in visita nella propria isola (per desiderio o necessità) tre volte
tanto rispetto a chi vive in Sardegna, come rilevato anche dall’ on. Mauro Pili. La stessa penalizzazione
colpisce chi sceglie l’isola per turismo o vi si reca per lavoro.
Come FASI abbiamo da sempre ribadito in occasioni pubbliche, incontri, dibattiti, documenti nonchè nelle
manifestazioni di protesta negli aeroporti e porti d’Italia, la necessità che la Regione Sardegna ponesse il
problema dei trasporti tra le proprie priorità. Siamo stati auditi sull’argomento presso la Commissione
europea a Bruxelles; abbiamo sollecitato ed ottenuto attenzione ed appoggio con migliaia di firme dalla
gente e dalle istituzioni delle regioni in cui siamo residenti (primo firmatario del nostro appello è stato il
Presidente Emerito della Repubblica, sen. Francesco Cossiga).
Il Parlamento italiano ha approvato vari atti di indirizzo (da ultimo in sede di approvazione della manovra
economica estiva 2010) volti all’ottenimento di una tariffa unica da e per la Sardegna in riconoscimento
dello svantaggio derivante dalla condizione di insularità. Nonostante tutto ciò e nonostante le nostre richieste
in tal senso alla Regione (si veda il comunicato FASI del 12 Gennaio 2011), è stato firmato un accordo che
va in senso totalmente contrario.
Sembra ormai chiaro che gli emigrati contano poco ma non tanto meno dei residenti in Sardegna ai quali
viene riconosciuto uno sconto di soli tre euro!
Siamo pronti a ricorrere contro questo accordo e chiediamo l’appoggio di tutti i sardi residenti in Sardegna e
di quelli residenti fuori dall’isola.
Rigettare semplicemente questo accordo non sarebbe tuttavia sufficiente.
Occorre uno scatto di orgoglio del popolo sardo: un vero e proprio patto autonomista che veda uniti la
Regione, le Province e i Comuni e tutte le forze sociali ed economiche della Sardegna.
Riteniamo inoltre che i parlamentari sardi di ogni schieramento dovrebbero subordinare il proprio
voto favorevole ai provvedimenti attuativi del federalismo, al riconoscimento negli stessi
provvedimenti dello svantaggio derivante alla Sardegna dalla condizione di insularità.
IL COMITATO ESECUTIVO F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia)

