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n° 42

Il Circolo è a disposizione per informazioni, tesseramento, bigliettazione, assistenza emigrati

ANCHE IL “CIRCOLO” NON E’ PIU’ UN’ ISOLA FELICE
Si sperava tanto che la crisi in atto da un po’ di
tempo ci tenesse lontani da questi problemi
(almeno per quanto riguarda il nostro
associazionismo), e invece ci troviamo nel bel
mezzo di una tempesta con grosse difficoltà a
rimanere sopra la linea di galleggiamento.
Parlo della sopravvivenza del nostro Circolo che,
dopo aver superato in dodici anni varie peripezie
dovute alla mancanza di risorse iniziali, alla
inesperienza e improvvisazione, all’imposizione di
regole per le associazioni di promozione sociale
equiparate a vere e proprie aziende (con tanto di
consulenza finanziaria, commerciale e legale), a
vedute futuristiche miopi, al conseguente
disimpegno da parte di chi inizialmente pareva
crederci e la mancanza di ricambio generazionale,
ora ci è di ostacolo anche questo periodo difficile
per tutti.
Il giusto e privilegiato pensiero, in un momento
come questo, è orientato a risolvere situazioni di
vitale e primaria importanza rispetto al prosieguo
della nostra associazione.
Però è corretto che i Soci vengano informati e
invitati a esprimere un loro parere su come voler e
poter continuare una bella realtà fortemente voluta
e portata avanti da chi ancora fa parte di questo
Circolo.
La Regione Sardegna naviga in cattive acque,
ripiegandosi su se stessa per una crisi cosi grave
mai conosciuta. E’ naturale che l’attenzione in
questi momenti sia da dedicare ai conterranei (a cui
va tutta la nostra solidarietà) che in questo
momento non hanno un futuro, una casa e non
riescono più a mettere insieme il pranzo con la
cena. E’ ovvio che questi nostri fratelli siano i
primi nella lista a cui investire i pochi soldi che
Roma invia. E’ normale che il contributo che la
Regione ci dà per avere “mini ambasciate” nel
mondo (compresa quella che riguarda noi di
Bergamo), si è notevolmente affievolito negli
ultimi tre anni e le previsioni future, già dall’anno
prossimo, non lasciano sperare tanto.

A questo punto l’alternativa è trovare altre
soluzioni che comprendono l’ autofinanziamento o
altri tipi di collaborazione con sponsor e
organizzazioni locali da individuare nel tessuto
sociale in cui si opera.
Domenica 26 novembre scorso, al Consiglio
Nazionale della Fasi a Milano, si è discusso
animatamente delle problematiche attuali viste
anche in proiezione futura e si è notato subito che,
chi più chi meno, era nelle stesse nostre condizioni.
Si è parlato di come poter sopperire a questo
momento critico, in cui ci vengono chiesti
cambiamenti repentini senza aspettare che la
tempesta si calmi e, anche se ciò dovesse
accadere, lo scenario non sarebbe più lo stesso.
Non si vuole fare allarmismo o terrorismo
psicologico ma essere informati è il minimo che si
possa fare e non certo nascondendo la testa sotto la
sabbia.
Bisogna aprire un ampio dibattito, libero da
preconcetti o posizioni ormai obsolete, per il forte
rilancio delle associazioni dei sardi nel mondo ma
non con lo smantellamento della rete operativa
costruita negli anni.
Non è facile spiegare la necessità di cambiamento
e della inevitabile riconversione della natura dei
circoli e delle attività.
Una delle idee proposte è quella di accorpare i
Circoli che gravitano nello stesso comune o unire
quelli che risiedono a distanze minime. Un’altra è
quella di trasformarli in Circoli multimediali o
virtuali, eliminando cosi spese di manutenzione di
sedi costose e poco utilizzate.
Molta attenzione è stata data alla modifica della
legge regionale sull’emigrazione n° 7/91, che la
Regione Sardegna sta facendo passare in giunta e
che stravolge completamente le richieste fatte dalla
Fasi al Congresso Nazionale dello scorso anno.
Anche per noi è arrivato il momento di decidere
cosa fare da “grandi”.
Sergio Oggiano

Pranzo Sociale Domenica 16 dicembre 2012 ore 12,30
RISTORANTE PIZZERIA JOLLY
VIA ROMA 20 CAVERNAGO (BG)

Menu’
Antipasti

Prosciutto crudo, coppa, bresaola, insalata di mare, seppie gratinate,
chele, alici marinate, salmone fumè, gamberetti in salsa rosa

Primo

Bis di Malloreddus alla Nuorese e Risotto ai carciofi

Secondo

Spalla di vitella al forno

Contorno

patate al forno, insalata mista, pecorino, pane carasau,

Dessert

Panettone o pandoro con crema pasticcera e mascarpone

Vini

Monica di Sardegna rosso e Nuragus di Cagliari bianco
acqua minerale naturale e gasata
Spumante, caffè corretto

E’ prevista una sottoscrizione a premi, parte del ricavato verrà devoluto in solidarietà.
Prezzo per i soci € 25,00 – non soci € 28,00
Prenotazioni entro e non oltre il 12 dicembre 2012 ai seguenti numeri telefonici:
Circolo 035240376 oppure 035681965 - 3683428918 - 035252240

Nell’ occasione è possibile rinnovare l’adesione al Circolo per l’anno 2013
*****

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
CONSUNTIVO 2012
L’Assemblea Generale si terrà in 1^ convocazione il 16 dicembre 2012 ore 11.30
In mancanza del numero legale, in 2^ convocazione alle ore 16,00
Presso il ristorante Jolly a Cavernago in occasione del pranzo sociale.
Ordine del giorno
Approvazione consuntivo per l’anno 2012

*****

INIZIATIVE ED APPUNTAMENTI DEL CIRCOLO
Presso la sala Ruspini in via Moroni 293 - Bergamo
Mercoledì 28 nov ’12 ore 20.00: si terrà una lezione teorico/pratica di composizioni floreali con tema:
“Serata Floreale” presentata da Giuseppina Foresti
Mercoledì 12 dic ’12 ore 20.00: “Serata di solidarietà in favore di una famiglia sarda in gravi
difficoltà” vedi articolo sottostante.
Mercoledi 9 gen ‘13 ore 20.00: “Tombolata” con degustazione piatto tipico preparato dalla socia
Sig.ra Rosa Ricciardo
Mercoledi 23 gen ‘13 ore 20.00: “Risultanze dell’anno europeo dell’invecchiamento attivo 2012”
relazione del Dott. Riccardo Lena
Mercoledi 13 feb ’13 ore 20.00: “Zeppolata di Carnevale”
Mercoledi 27feb’13 ore 20.00: “Lettura animata sulla storia di Bergamo” di e con Carmen Pellegrinelli
*****

“Serata di solidarietà” in favore di una famiglia sarda in gravi difficoltà
L’Associazione “Donne per la Pace nel Mondo”, con la collaborazione del Circolo, organizza una
serata di solidarietà, il cui ricavato verrà devoluto in favore di una famiglia di sardi (soci del nostro
Circolo e residenti in provincia di Bergamo) in gravi difficoltà sia di salute che economiche.
L’evento si terrà mercoledì 12 dicembre 2012 e consiste in una cena presso il Ristorante Paprika
Jazz Club di Mariano di Dalmine in via Bergamo 3 con un costo di circa 20 euro. Per prenotarsi
utilizzare il telefono e la e-mail del Circolo o direttamente ai Consiglieri più vicini a voi.
Conoscendo la rettitudine e la grande dignità della famiglia, non si vuole pubblicizzare i loro nomi.
Chi non può partecipare all’evento e volesse comunque dare un contributo, è pregato di rivolgersi
al Circolo o inviare un bonifico al codice iban utilizzato per il tesseramento che troverete in fondo
al Notiziario, con motivazione: Serata di solidarietà 2012.
Domenica 16 dicembre 2012, in occasione del pranzo sociale al Ristorante Jolly di Cavernago si
effettuerà una sottoscrizione a premi e parte del ricavato verrà consegnato alla famiglia.
Un ringraziamento anticipato a tutte quelle persone sensibili e disposte a dare un aiuto a questa
famiglia in eclatante stato di bisogno.

A BACHISIO FLORIS
Ti siamo riconoscenti
per averci dedicato
una giornata indimenticabile

SABATO 22 MAGGIO 2010 ORE 17
SALA “TRAINI” CREDITO BERGAMASCO
VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 4 BERGAMO
SARA’ PRESENTE L’AUTORE

Bachisio ci ha lasciato il 25 novembre 2012
era nato a Nùoro e aveva 78 anni

L’angolo della cucina

LE RICETTE DI S’ALIGUSTA

Da “Antiche ricette sarde” di Eliseo Pitzalis

GALLINA ALLA VERNACCIA
(antica ricetta poco usata)

Ingredienti per 6 persone
una gallina di circa due Kg
un dl di olio di oliva
una cipolla tritata
una bottiglia di vernaccia
un mestolo di brodo
un mazzetto di prezzemolo tritato
fette di pane abbrustolite nell’olio
pepe di mulinello e sale

Preparazione
Pulire la gallina asportandole collo,testa,zampe e interiora
Passare velocemente alla fiamma per bruciare la peluria
Tagliare la gallina pulita a pezzi, sei o più
Fare soffriggere nell’olio la cipolla tritata

Cottura
Quando la cipolla è dorata aggiungere i pezzi di gallina e rigirare più volte per farli rosolare da tutte le
parti
Quando la carne diventa dorata versare la vernaccia diluita con un po’ di brodo o con un po’ d’acqua
Regolare di sale e pepe e lasciar cuocere a fuoco lento col tegame coperto
Circa dieci minuti prima di terminare la cottura spolverizzare sulla carne il prezzemolo tritato e ultimare
la cottura
Servire la carne di gallina ben calda sopra le fette abbrustolite

BUON APPETTITO

*****

RINNOVO ADESIONE AL “CIRCOLO” PER L’ANNO 2013
Dal mese di novembre 2012 inizia il rinnovo dell’adesione al “Circolo” per l’anno 2013. Il costo
della tessera 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 2013
Si ricorda, a chi non l’avesse ancora fatto, il rinnovo dell’adesione per l’ anno in corso.

Il Circolo è a disposizione per tesseramento, bigliettazione, assistenza emigrati, informazioni.
*****

IL “CIRCOLO”
AUGURA BUONE FESTE A TUTTI
E UN 2013 MIGLIORE

