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Notiziario n° 34

UN POCO CIASCUNO NON FA MALE A NESSUNO
Il nuovo Consiglio Direttivo del nostro
Circolo, si è insediato il 18 aprile u.s. ed ha
innanzitutto proceduto all’attribuzione degli
incarichi interni designando, tra l’altro, la
sottoscritta alla guida del sodalizio per il
triennio 2011-2013.
Avendo accettato tale decisione nella certezza
di poter contare sulla collaborazione di tutti i
colleghi eletti, mi sento in dovere di
ringraziare anche a nome loro tutti i Soci che
hanno, nelle votazione del 12 marzo scorso,
espresso la fiducia a tutti noi.
Contemporaneamente mi prendo l’impegno di
svolgere con imparzialità i compiti che lo
Statuto del Circolo mi assegna, nella
consapevolezza che per raggiungere le finalità
di un’associazione come la nostra, occorre,
oltre ad una condivisione con tutti gli associati
di un sentimento affettuoso verso la nostra
terra d’origine e la sua gente nobile e
generosa, il desiderio di far conoscere sia gli
aspetti naturali ed artistici di quella regione,
sia i valori umani e storici espressi dalla gente
sarda in centinaia e migliaia di anni.
Mentre insieme ai colleghi mi accingo a
questo non facile impegno, mi rendo anche
conto che il raggiungimento di tali obiettivi
richiede sforzi non lievi, da distribuire nel
tempo accanto a quelli necessari per la nostra
vita quotidiana.
Questa considerazione mi induce pertanto a
rivolgere un cordiale appello ai Soci perché si
sentano a loro volta impegnati ad aiutare il
nostro Circolo non solo rinnovando
periodicamente la loro adesione, che sono

certa sia convinta ed incondizionata, ma
anche coinvolgendo i propri familiari e gli
amici nel partecipare alle iniziative che il
Circolo si ripromette di assumere e di
sviluppare.
L’attività che il Consiglio Direttivo del
Circolo si propone di realizzare richiede infatti
una certa dedizione volontaristica aggiuntiva
rispetto a quelli che sono gli impegni
personali e familiari, nonché un certo concreto
sostegno, rapportato ovviamente ai mezzi sui
quali ciascuno di noi può contare. Siccome
peraltro le finalità che anche lo Statuto del
Circolo ci assegna contemplano un servizio di
diffusione e di pubblicizzazione a beneficio
dello sviluppo economico, sociale e culturale
della nostra terra d’origine, non ci stanchiamo
di insistere che solo con l’apporto, anche
modesto, di ciascuno di noi, si riesce a mettere
insieme un’organizzazione sufficiente a dare
un significato ed una espressione al nostro
impegno.
Ecco perché voglio rinnovare un appello a
tutti quanti, sardi e amici della Sardegna, che
già conoscono la nostra storia e sono convinti
che valga la pena di dare continuità all’azione
del Circolo perché ci aiutino a rinforzare con
l’impegno associativo e secondo le proprie
capacità, a collaborare nella fase organizzativa
i nostri programmi puntualmente riportati in
questo Notiziario.
Siamo certi che tutta la gente sarda si unisce a
noi nel ringraziare tutti coloro che vorranno
aiutarci nel dare vita all’impegno che ci siamo
assunti.
Il Presidente Sisinnia Bua
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IL “CIRCOLO” ORGANIZZA LA “FESTA D’ESTATE”
SABATO 4 GIUGNO 2011 ALLE ORE 19,30
Presso l’Oratorio di Loreto (Via Loreto 1 Bergamo)

Menù della Casa
Antipasti:Crespelline con acciughe, involtini di bresaola della Valtellina con scaglie di

grana e radicchio rosso, rotolini di zucchine farcite, carasau e pecorino sardo, fritti misti:
olive ascolane e verdure pastellate
Primi piatti
Fregola di mare, Pennette alla Norma(pomodoro,melanzane,ricotta)
Secondi piatti
Trancio di spada all’isolana (con pomodorini e capperi)
Contorno
Insalata: misticanza di stagione
Dessert
Coppa di fragole con gelato
Vini
Bianco, rosso, acqua, mirto
Prezzo € 25,00 per i soci - € 28.00 non soci - € 13.00

bambini

Per prenotarsi telefonare entro mercoledì 1 giugno‘11 ai seguenti numeri:
035240376-035681965-035252240-035260375-3683428918
Oppure inviando una mail a: circolosardo.bg@virgilio.it
N.B. per i bambini è possibile richiedere un menù diverso avvisando alla prenotazione

Dedicato ai cassintegrati della Vinyls all’Isola dell’Asinara
La prigione
le celle erano chiuse
son state riaperte
non per delinquenti
ma per disoccupati
o cassintegrati
Asinara colorata
Asinara protetta
quel mare verde smeraldo
ha perso colore
vedendo in quei volti
tanto dolore
Operai in lotta
non sanno che fare
nessuno li ascolta

Si chiudono in cella
e aspettano risposte
risposte vere
da chi ha il potere
Ma aspettano
aspettano chissà!
A quei sordi
gli torni l’udito
e ridiano il lavoro
ma lavoro pulito
Senza abusi
e non siano sfruttati
loro sono in prigione
perché cassintegrati

Sisinnia Bua

INIZIATIVE ED APPUNTAMENTI DEL CIRCOLO

L’ultimo appuntamento prima delle vacanze estive è quello in circoscrizione 2 di via Moroni
293, dell’ 8 giugno prossimo con la proiezione del film “Io sono qui” di Mario Piredda.
Dopo l’estate, a settembre, ci ritroveremo per celebrare la fine dell’ estate presso il Boschetto
di Almenno S.Bartolomeo, gestito dai nostri Soci speciali Pietro Zurru e Anna Marchi, con un
pranzo conviviale. La data verrà pubblicata nel prossimo Notiziario.

RINNOVO ADESIONE AL CIRCOLO PER L’ANNO 2011
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

L’angolo della cucina
LE RICETTE DI S’ALIGUSTA

(dal libro di ricette di Eliseo Pitzalis, disponibile al Circolo,… il libro)

CAVOLATA ( piatto tipico sassarese)
Ingredienti
- 1 cavolo cappuccio tenero
- 3 salsicciotti sassaresi
- salsa di pomodoro
- 2 spicchi d’aglio
- un peperoncino rosso piccante
- un po’ di olio e sale
Preparazione
- mettere un po’ di olio in una terrina con 2 spicchi d’aglio tritato;
- quando l’aglio è diventato di un giallo paglierino, aggiungere le 3 salsicce sassaresi e
il cavolo cappuccio già tagliato a listarelle;
- condire con sale, salsa di pomodoro e mezzo peperoncino rosso tritato;
- mettere la terrina al forno con il coperchio e lasciar cuocere a fuoco medio.
…Buon Appetito

COMUNICATO STAMPA
Sostegno degli emigrati sardi al bando indetto dalla Regione Sardegna
per l’abbattimento del costo delle tariffe marittime
L’Esecutivo Nazionale della FASI, riunito a Milano in forma straordinaria il 3 maggio 2011, apprezza e
sostiene la giusta e opportuna decisione della Giunta Regionale Sarda di affittare tramite la Sa.Re.Mar
alcune navi, dal 15 giugno al 15 settembre, per permettere di raggiungere la Sardegna a un costo accessibile.
La FASI, con i suoi 70 circoli aderenti farà una campagna nazionale di informazione e di promozione.
La decisione rischia di arrivare in ritardo rispetto ai tempi delle prenotazioni delle vacanze estive, in parte
già decise e rispetto ai tempi dell’organizzazione commerciale.
Tuttavia per quella parte di sardi e non sardi che finora è stata scoraggiata dai costi insostenibili e ha
temporaneamente rinunciato, oppure non ha fatto ancora la sua scelta definitiva, la FASI si impegna a
promuovere le nuove rotte con le nuove tariffe, perché questo intervento straordinario della Regione non
venga vanificato e questa occasione non sia sprecata.
Occorre che la Regione Sardegna intervenga su più fronti: siamo d’accordo sul ricorso all’antitrust e al
garante europeo della concorrenza, nell’immediato contro il cartello tariffario; le condizioni di vendita della
Tirrenia devono essere modificate e devono contenere clausole di garanzia sul costo della bigliettazione, con
delle tratte in convenzione; occorre, come per il trasporto aereo, una “conferenza di servizio pubblico” che
stabilisca le regole del trasporto marittimo e su questo faccia un bando europeo; va ribadita la rivendicazione
di titolarità piena nel settore del trasporto marittimo che le permetta di bloccare le tariffe vessatorie, che
rovinano il turismo e sono un ostacolo, anche attraverso il caro-trasporto delle merci, a qualsiasi politica di
sviluppo.
E’ una battaglia per tutti, non solo per i sardi, perché tutti i cittadini italiani ed europei possano godere delle
bellezze della nostra terra e contribuire così al progresso e al benessere della nostra isola.
La FASI ha già predisposto un programma di manifestazioni dopo quella del 28 aprile di Torino. Quello che
chiediamo ai nostri conterranei residenti è di muoversi insieme e di lottare uniti.
Per il Comitato Esecutivo FASI
Tonino Mulas

