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Via Moroni 105 – 24122 Bergamo Tel. e Fax 035240376
Settembre 2011
Sito Web:http://xoomer.virgilio.it/mariacarta E-Mail: circolosardo.bg@virgilio.it
La sede è aperta: mercoledi e venerdi dalle 17.00 alle 19.00 e sabato dalle 18.00 alle 20.00

Notiziario n° 35

IL “CIRCOLO” PRESENTA

“FRATELLI D’ITALIA”

Mostra di Grafica – Illustrazione - Satira
Immagini per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

Inaugurazione e Convegno sabato 15 ottobre ore 15.30
Presso l’Auditorium del
Comune di Gorle -Bg- Via G. Marconi 5
La mostra resterà aperta dal 15 al 30 OTTOBRE 2011
ORARIO : DALLE 15,30 ALLE 19,30
INGRESSO LIBERO
Circolo Culturale Sardo “Maria Carta”- Via G.B.Moroni 105 24122 Bergamo
Tel. 035240376- e-mail: circolosardo.bg@virgilio.it - web: xoomer.virgilio.it/mariacarta

PROGRAMMA INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “FRATELLI D’ITALIA”
Ore 15.30

Saluto di benvenuto del Presidente del Circolo “Maria Carta” - SISINNIA BUA
Saluto del Sindaco di Gorle - MARCO FILISETTI

Presentazione e illustrazione della mostra da parte del Presidente della FASI - TONINO MULAS
Ore 16.30

Apertura del convegno sui 150 anni dell’Unità d’Italia con l’intervento dei relatori
ANNA TOLA scrittrice del Risorgimento e biografa di Giuseppe Garibaldi
IRENE KALB docente Liceo Scientifico “Mascheroni”, con la presentazione del
cortometraggio“Fatta l’Italia” ad opera degli studenti della 4a liceo

Ore 18.00

Al termine del convegno il Gruppo Folck “AMEDEO NAZZARI” con i tradizionali
costumi sardi, si esibirà in una coreografia di musiche, canti e balli sardi
Coordinerà i lavori il Vice Presidente del Circolo “Maria Carta” RICCARDO LENA
Alla fine della manifestazione seguirà un rinfresco

L’ IMPEGNO NEL VOLONTARIATO
Su proposta delle Organizzazioni di Volontariato,
del Terzo Settore e della Società civile i
competenti Organi istituzionali dell’U. E. hanno
deciso di celebrare nel 2011 l’anno europeo delle
attività di Volontariato che promuovono la
cittadinanza attiva e che grazie ai fondamentali
valori della gratuità e della solidarietà vedono
impegnate milioni di persone di tutta l’Unione
Europea ad offrire il loro aiuto per migliorare la
vita della Comunità in cui operano.
Detta decisione premia l’impegno di questa
moltitudine di individui e promuove il valore del
Volontariato specie in un momento in cui il nostro
Continente continua a subire i pesanti effetti della
crisi economica in atto.
Pur confermandosi la prevalente collocazione
delle attività di Volontariato nei tradizionali
comparti socio-assistenziali e sanitari, sta
crescendo l’incidenza percentuale della loro
presenza nei diversi settori della società e in
particolare negli ambiti ricreativi e sportivi, della
educazione e formazione, della protezione civile e
della tutela e promozione dei diritti della cultura.
Una nuova interessante frontiera, già sperimentata
in ambito sanitario, è espressa oggi dal

volontariato professionale, grazie ad esempio a
manager che, conclusa la propria carriera
professionale, impegnano le competenze acquisite
in attività di volontariato, molto rilevanti e attuali
dal punto di vista socioeconomico, quali agenti
della Fondazione Sodalitas, domiciliata a Milano,
con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità di
impresa e lo sviluppo del non profit.
La Fondazione Italiana per il Volontariato,
attualmente denominata Fondazione Roma 3°
settore , ha recensito nel 2006 in Italia 1.125.000
Volontari e, secondo dati più aggiornati risulta che
“il Volontariato bergamasco”, coordinato per lo
più dal locale Centro Servizi Bottega del
Volontariato, è al vertice europeo per numero di
persone e di gruppi organizzati.
Come ha recentemente pubblicato il notiziario del
Centro Servizi Sardegna Solidale,”l’Isola che
c’è”, rilevante è anche l’apporto garantito alla
Regione Sarda dai Volontari. Detto Centro
Servizi, proprio in occasione dell’anno europeo
del Volontariato, ha presentato il 29 gennaio u.s. a
Nuoro l’iniziativa delle “40 Piazze della
Solidarietà” in altrettanti comuni sardi e da
concludere a Cagliari il prossimo 5 dicembre.

di Riccardo Lena ( Vice Presidente )

VIAGGIO A SALISBURGO E INNSBRUCK
PROGRAMMA
Sabato 26 novembre 2011
Bergamo - Innsbruck (km 350) – Salisburgo (km180)
Ritrovo dei Partecipanti a Bergamo verso le ore 6.00;
sistemazione in autopullman granturismo e partenza attraverso il confine austriaco per Innsbruck, la bella
capitale del Tirolo che sorge sulle sponde del fiume Inn.
Il suo centro storico è abbellito da edifici in stile tardo medievale, sebbene esempi dell’architettura
neogotica costellino la città, come la Hofkirche (ingresso a pagamento), magnifica chiesa del 1500. La
chiesa dei Gesuiti, la Mariahilfkirche, la chiesa e il convento di Wilten sono invece l’espressione del barocco
austriaco.
Di grande rilievo artistico è il Goldenes Dachl, ovvero il balcone del palazzo residenziale di Massimiliano I, il
cui tetto fu realizzato con tegole impreziosite da scaglie di rame dorato e parapetti riccamente affrescati.
Tramite un ascensore si accede al cortile principale della fortezza, iniziata nel sec.XIII dai vescovi di
Ratisbona e dai duchi di Baviera.
Dalle ore 11.00 alle 12.30 tempo libero per la visita della città e dei mercatini, quindi pranzo in ristorante
tipico, ubicato proprio nella piazza che ospita il fornito mercatino natalizio.
Alle ore 14.00 proseguimento per Salisburgo, splendida città d’arte e di cultura.
Dalle ore 16.00 alle 18.30 visita libera dei mercatini natalizi, quindi sistemazione in ottimo albergo cat. 3
stelle superiore, ubicato in posizione centrale: cena e pernottamento.

Domenica 27 novembre 2011
Salisburgo - Bergamo (km530)
Prima colazione a buffet in hotel, quindi alle ore 9.00 incontro con la nostra guida di fiducia per la visita
guidata dell’incantevole città d’arte situata sulle rive del Salzach e coronata da un possente castello.
Durante il tour potrete ammirare: la Cattedrale la cui caratteristica sagoma con la grande cupola e le torri
gemelle segna da lontano il centro di Alsdadt; la Residenzplatz, la maggiore e più animata piazza della
città, collegata alla cattedrale da un passaggio ad archi; l’Hohensalzburg, poderosa fortezza che
caratterizza il paesaggio salisburghese, dominando la città da oltre 120 m. d’altezza (non visitabile
all’interno per motivi di tempo); i giardini del Castello di Mirabell, residenza degli arcivescovi-principi ed il
Mozarteum, che ha sede nella casa natale del grande musicista.
Dalle ore 12.00 alle 13.15 tempo libero, quindi pranzo dell’arrivederci in ristorante storico, ricavato da un
antico monastero del 1300.
Verso le ore 15.00 rientro a Bergamo, dove l’arrivo è previsto verso le ore 23.00 circa.
Quota individuale di partecipazione
Min.52 partecipanti
€ 200.00
Min. 42 partecipanti
€ 215.00
La quota di partecipazione comprende:
viaggio in autopullman granturismo - vitto ed alloggio autista - pedaggi nazionali ed esteri – sistemazione in hotel cat.
3 stelle sup. centrale a Salisburgo in camere doppie con servizi privati – trattamento di pensione completa dal pranzo
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con menu tipici e curati – una bevanda a persona a ciascun pasto a scelta
tra ½ litro di acqua minerale oppure una birra piccola – visita guidata di Salisburgo – assicurazione spese mediche e
danneggiamento bagaglio – assicurazione contro le penalità di annullamento (valida per malattie
certificate; nessuna franchigia) – documentazione da viaggio e materiale informativo – omaggio Centocittà viaggi
– assistenza Centocittà viaggi 24 ore da Bergamo da parte del personale parlante tedesco.
La quota non comprende:
ingressi ove previsti (se si desidera, prevedere la casa di Mozart € 6) – facchinaggio – mance – extra di carattere
personale – quanto non espressamente indicato ne : “la quota comprende”.
Supplementi:
Sistemazione in camera singola
€ 45.00
Prenotazioni: al Circolo 035240376 - via mail: circolosardo.bg@virgilio.it con un anticipo di € 100.00
a persona, da far pervenire in sede, entro il 15 ottobre 2011

INIZIATIVE ED APPUNTAMENTI DEL CIRCOLO
Siamo in attesa di avere dalla Circoscrizione 2 di Bergamo, il rinnovo per l’utilizzo della
sala riunioni di via Moroni 293, per l’anno 2011/2012. Il programma e le date degli
appuntamenti verranno pubblicate nel prossimo Notiziario.
V° CONGRESSO NAZIONALE DELLA FASI
Nei giorni 21/22/23 ottobre prossimo si svolgerà il V° Congresso Nazionale della Fasi ad
Abano Terme PD, durante il quale verranno rinnovate le cariche del Direttivo Nazionale.
Il Circolo sarà presente con 4 delegati per partecipare ai lavori. Il Presidente uscente della
FASI, Tonino Mulas, ha inviato a tutti i Circoli un documento riguardante i lavori del Consiglio
dal titolo: “Progettare il futuro. Il contributo dei sardi nel mondo nei tempi della crisi”
Per chi volesse leggerlo può trovarlo nel sito web del nostro Circolo. : xoomer.virgilio.it/mariacarta

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

UBI BANCA: NUOVO SPORTELLO A CAGLIARI
Aperta la prima filiale della Banca Popolare di Bergamo in Sardegna
Banca Popolare di Bergamo amplia i suoi orizzonti nazionali, prende il traghetto e sbarca a Cagliari, capoluogo sardo
di notevole vivacità economica.
Un incontro tra Bergamo e Cagliari tanto interessante da convincere la sede di Milano ad aprire il 22 agosto un
minisportello ad essa collegata con due impiegati operativi.
La Banca Popolare di Bergamo vuole mettere a disposizione dei cittadini sardi l’esperienza che ha maturato in oltre
140 anni di attività bancaria ponendo principale attenzione alle esigenze del cliente e non alle proprie.
Un impegno, quello intrapreso dalla Banca, che vuole andare di pari passo alla sensibile crescita economica della
provincia cagliaritana e così crescere insieme.
Per ulteriori informazioni e per conoscere le nostre proposte:
filiale v. Mameli 120, tel. 070-680291
oppure servizio.clienti@ubibanca.it

Da l’Unione Sarda.it

mercoledì 21 settembre 2011

Bergamo, sassarese morto in un cantiere
Dopo 2 anni la moglie ottiene la pensione
Dopo 2 anni si è definitivamente conclusa con la condanna all’Inail al risarcimento, la vicenda del mancato
riconoscimento dell’indennità alla vedova di Mario Soggiu, l’operaio algherese di 56 anni morto sul lavoro a
Bergamo nel 2009. Il giudice del lavoro del Tribunale di Sassari, Francesca Lupino ha dichiarato cessata la materia
del contendere e condannato l’Inail al pagamento delle spese di lite, pari a 1.200 euro.
Ieri, con la firma delle parti in Tribunale era stata posta la parola fine al procedimento, la cui sentenza peraltro era
scontata dopo che l’Inail, in ritardo due 2 anni dall’infortunio mortale, aveva deciso di riconoscere già nel luglio
scorso la rendita alla famiglia della vittima. Soggiu, al suo primo giorno di lavoro nel cantiere dell’ospedale di
Bergamo, morì il 15 luglio del 2009. Subito dopo la pausa pranzo l’incidente; l’operaio si trovava nella torre numero 3
della struttura in costruzione e precipitò in un vano scale. Una zona in cui, secondo l’Inail, non avrebbe dovuto
trovarsi. E su questo, principalmente, si era basato il rifiuto del riconoscimento dell’indennità alla famiglia, nonostante
numerose perizie, tra le quali quella della Asl, avessero accertato tutti gli elementi per dichiarare l’incidente mortale
come infortunio sul lavoro.

