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La sede è aperta: da martedì a sabato dalle ore 17 alle 19
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Il Circolo è a disposizione per informazioni, tesseramento, bigliettazione, assistenza emigrati

“SA DIE DE SA SARDIGNA”

Menù del pranzo a Lecco domenica 29 aprile ore 13
PRIMI
Gnocchetti sardi Casoncelli alla bergamasca
SECONDI
arrosti misti vitello - lonza, con patate e verdure
FORMAGGI LOCALI
DOLCE
FRUTTA
VINO ACQUA E SPUMANTE

costo € 20,00

PER LE PRENOTAZIONI : rivolgersi al “Circolo” 035240376 o via mail, prima possibile
il viaggio a Lecco è previsto con mezzi propri

“LA SARDEGNA CHE NON T’ASPETTI”
MOSTRA SULLA SARDEGNA POCO CONOSCIUTA

Inaugurazione e convegno
sabato 5 maggio ore 16.00
Presso l’auditorium del
Comune di Gorle (Bg)
Via G. Marconi 5
La mostra resterà aperta
dal 5 al 12 maggio 2012
dalle 16.00 alle 19.30
INGRESSO LIBERO

PROGRAMMA

Ore 16.00 Saluto di benvenuto del Presidente del Circolo “Maria Carta” SISINNIA BUA
Saluto del Sindaco di Gorle MARCO FILISETTI
Ore 16.30 Inaugura la mostra il Presidente Onorario della FASI TONINO MULAS
Ore 17.00 A seguire si alterneranno i tre Rappresentanti delle Province:di OGLIASTRA,
con l’Assessore al turismo GIANPIETRO MURRU,del MEDIO CAMPIDANO
e di CARBONIA IGLESIAS che illustreranno le caratteristiche storiche,
culturali e turistiche dei rispettivi territori

Ore 18.30 Al termine del convegno il “Gruppo Folk Emilio Lussu” 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
Pranzo di chiusura della mostra domenica 13 maggio 2012 ore 12,30
Presso l’ I.S.B. di Torre Boldone in via Reich 49
Menù:
antipasti misti
bis di malloreddus e risotto con carciofi
maialetto arrosto al mirto
contorni vari
pecorino e pane carasau
dolce: seadas al miele
vino bianco e rosso acqua naturale e caffè
costo € 20,00
PER LE PRENOTAZIONI : rivolgersi al “Circolo” 035240376 o via mail, prima possibile

INIZIATIVE ED APPUNTAMENTI DEL CIRCOLO
Presso la sala riunioni della Circoscrizione 2 in via Moroni 293 a Bergamo dalle ore 20,00
13 giu 2012 : Giannina Figus: Sini, “Sagra del Pane di Sapa” (recupero serata rinviata)
27 giu 2012 : Maria G. Demontis: “Ittiri e la sua Cultura,le case della memoria” (recupero serata rinv)

RINNOVO ADESIONE AL CIRCOLO PER L’ANNO 2012
Dal mese di novembre 2011 è iniziato il rinnovo dell’adesione al “Circolo” per l’anno 2012. Il costo
della tessera, da 11 anni, è sempre lo stesso. Ricordiamo che il tesseramento è un momento
importante per la vita del “Circolo”. Per vostra comodità, 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 2012
Il Circolo è a disposizione per: tesseramento, bigliettazione, assistenza emigrati, informazioni.

FREE ROSSELLA URRU
Rossella Urru è sotto sequestro da: 180 giorni
**************************************************************************************************

L’angolo della cucina :

LE RICETTE DI “S’ALIGUSTA”

Sa Burrida a sa casteddaia
Ingredienti per 6 persone:
3 gattucci di mare con il fegato
1 bicchiere abbondante di aceto
qualche fettina di limone
1 bicchiere abbondante di olio
2 spicchi di aglio schiacciati
100 g di gherigli di noci
50 g di pinoli
50 g di pane casalingo grattugiato
1 cucchiaio di aceto
pepe
noce moscata
sale
Preparazione
Pulite i pesci, e tagliateli a pezzi. Lavateli in abbondante acqua fredda e lessateli in acqua bollente leggermente salata
con l’aceto e qualche fettina di limone. Quando il pesce sarà cotto e ancora croccante, scolatelo e lasciatelo
raffreddare. Mettete l’olio in una casseruola, rosolate l’aglio a fuoco molto basso e appena comincerà a prendere
colore eliminatelo. Unite le noci pestate e ridotte in polvere nel mortaio, i pinoli, il pane grattugiato e lasciate tostare
leggermente. Aggiungete quindi l’aceto, un pizzico di sale, una bella spolverata di noce moscata. Sistemate nella
casseruola anche i pezzi di pesce, il fegato tritato e bagnateli con un poco di brodo di cottura caldo e lasciate
insaporire una decina di minuti a fuoco moderato . Servite la burrida tiepida.

di Giovanni Fancello

La Nuova Sardegna

