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“Nonostante tutto”
Ci siamo lasciati alle spalle un anno che
possiamo definire abbastanza critico, sia per
la vita normale di tutti noi, sia per quella che
riguarda il nostro “Circolo”.
Nonostante tutto, nel 2012 il gruppo
dirigente (con la preziosa collaborazione dei
Soci facenti parte lo “zoccolo duro”) ha
portato a termine, oltre agli oramai noti
ritrovi conviviali stagionali, alcuni obiettivi
che hanno fatto conoscere la Sardegna
sotto l’aspetto storico-culturale-turisticomarino–minerario, sia ai Soci Sardi, amici e
conoscenti, sia ai Bergamaschi di città e
provincia che hanno partecipato in gran
numero, accogliendo positivamente e con
grande soddisfazione il lavoro svolto.
In primis, la nostra “mini ambasciata”,
vuole evidenziare l’evento effettuato a Gorle
nel mese di maggio, dal titolo “La Sardegna
che non t’aspetti”, sottotitolo “Mostra sulla
Sardegna poco conosciuta”.
Si è voluto in questo modo fare
conoscere quella Sardegna che oltre ad
essere raggiunta poco dal turismo globale
di massa, rappresenta un’altra faccia a
molti sconosciuta in cui oltre alle belle
spiagge, mare e sole da cartolina, c’è un
paesaggio all’interno che trasuda cultura,
usi e costumi da lasciare inebriati.
Si è trattato di fare conoscere tre delle
quattro nuove province sarde: Ogliastra,
Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, poco
note e quasi sempre rimaste nell’ombra.
I vari incontri cultural-conviviali effettuati
durante l’anno scorso, si sono svolti di
mercoledì presso la sala di circoscrizione
comunale in via Moroni 293 di Bergamo.

Le iniziative sono state varie ed hanno
toccato molte tematiche sia per quanto
riguarda la Sardegna che per dibattiti e
convegni in cui si spaziava dalle realtà
personali a quelle più generiche ma non
certo meno sentite. Per mancanza di spazio
ne elenchiamo alcune.
-“Storie di emigranti sardi” DVD con le
interviste a Sisnnia Bua e Luisa Pes
- “Sini: Sagra del pane di sapa” di G. Figus
- “Sa Die de sa Sardigna” celebrata a Lecco
- “Ittiri:Case della memoria”di M.P. Demontis
- “Fotografie di Sardegna” di R. Carboni
- Film sardo ”Io sono qui” di Mario Piredda
- “Iniziativa scuola-lavoro” di R. Lena
- Dvd “Viaggio in Egitto” di E. Pitzalis
- “Serata di solidarietà” di fine anno
Oltre ad altre iniziative che si possono
definire di normale routine tipo: tombolata,
zeppolata, lotteria,feste stagionali, ecc…
Tutto questo si è riusciti a farlo in primo
luogo con le persone che volontariamente e
con passione regalano parte del proprio
tempo al Circolo.
Purtroppo, con il passare del tempo, i
volontari si riducono sempre più, e quelli
che rimangono, non avendo altri con cui
condividere gli sforzi, devono sobbarcarsi
quest’ impegno in continuo aumento, per
niente remunerato, tanto da sembrare più
visibili e sempre gli stessi al punto di essere
confusi e tacciati di troppo “personalismo”.
Il 13 marzo p.v. è prevista l’assemblea
dei Soci per l’approvazione del consuntivo e
del programma futuro.

La Presidenza
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
MERCOLEDI 13 MARZO 2013

alle ore 7.00 in prima convocazione

ALLE ORE 20.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE
presso la Sala di circoscrizione “Ruspini”
in via Moroni 393 a Bergamo,
è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente
Ordine del giorno:
1
2
3
4
5

-

Relazione della Presidente
Approvazione rendiconto finanziario per il 2012
Approvazione del programma di attività per il 2013
Approvazione bilancio preventivo per il 2013
Varie ed eventuali
La Presidente
Sisinnia Bua
Bergamo 19 febbraio 2013
Il Circolo è a disposizione dei Soci per la visione cartacea del consuntivo 2012
durante gli orari di apertura della sede
Possono partecipare i Soci in regola con il tesseramento 2013

INIZIATIVE ED APPUNTAMENTI DEL CIRCOLO
Presso la sala Ruspini in via Moroni 293 – Bergamo
Mercoledì 13 mar ’13 ore 20.00:

Assemblea dei Soci per bilancio”

Mercoledì 27 mar ’13 ore 20.00:

Riccardo Lena presenta l’associazione ANLA di Bergamo

Mercoledi 10 apr ‘13 ore 20.00:

Giorgio Costa “ salute e benessere “ 1^ parte

Mercoledi 24 apr ‘13 ore 20.00:

Giorgio Costa “ salute e benessere “ 2^ parte

Dall'anno europeo dell'Invecchiamento attivo
all'anno europeo dei Cittadini
di Riccardo Lena
Concluso
l'anno
2012
dedicato
dall'Unione
Europea
alla
valorizzazione
dell'Invecchiamento attivo è stato inaugurato nel
mese di gennaio l'anno europeo dei Cittadini in
coincidenza con il 20° anniversario della
cittadinanza dell'Unione introdotta dal trattato di
Maastricht nel 1993.
La cittadinanza europea, che integra e
non sostituisce quella nazionale, conferisce a
tutti i cittadini dei ventisette Stati membri
dell'Unione una serie di diritti supplementari, in
genere ancora poco conosciuti, ma che si confida
potranno a breve permettere ad ogni interessato
di vivere, lavorare, spostarsi e studiare in tutto il
territorio dell'Unione senza dovere affrontare gli
ostacoli burocratici e le discriminazioni tuttora
esistenti.
Al fine di favorire la migliore conoscenza
di questi diritti si attiverà proprio in corso
d'anno, anche nel nostro paese, la rete europea di
informazione chiamata “Europe Direct”, grazie
all'operatività di 48 centri presenti in tutte le
regioni e nelle provincie autonome di Trento e di
Bolzano.
La promozione dell'invecchiamento
attivo e della solidarietà tra le generazioni, a sua
volta, è motivata dal fatto che la popolazione
europea è interessata ad un progressivo
invecchiamento, con la speranza di vita in
costante aumento. Per quanto riguarda l'Italia, in
particolare, dai dati dell'ultimo censimento del

2011 risulta che il 20% degli abitanti è da
considerare anziano, avendo più di 65 anni.
Questa situazione demografica, indice di
per sé di progressi della medicina e di un
miglioramento della qualità della vita, non è tra
l'altro compensata da tassi di natalità favorevoli,
essendo anzi gli stessi da anni in calo. Ciò
comporta un appesantimento dei sistemi di
assistenza sociale, sanitaria e pensionistica che
ha innanzitutto giustificato la riforma delle
pensioni, attuata recentemente anche nel nostro
paese con l'allungamento dell'età lavorativa.
Permettere alle persone di rimanere attive
via via che invecchiano e di continuare a
contribuire alla società è considerata la chiave
per affrontare la sfida che pone il processo di
invecchiamento
demografico.
Con
la
promozione dell'invecchiamento attivo, pertanto,
l'UE non solo intende incoraggiare gli anziani a
lavorare più a lungo e ad andare in pensione più
tardi, ma una volta andati in pensione li induce
anche ad impegnarsi in attività di volontariato e
di assistenza sociale.
In particolare il rapporto solidale che la
generazione degli anziani è sollecitata ad avere
con le generazioni più giovani comporta,
secondo l'UE, che gli anziani stessi, grazie alla
fattiva esperienza maturata in tanti anni di
proficua attività lavorativa, si adoperino per
garantire un'adeguata formazione delle giovani
leve in attesa di lavoro o già alle prese col lavoro
stesso

*****

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
non è più previsto il versamento tramite bollettino postale

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

Solidarietà in favore di una famiglia sarda in gravi difficoltà
Ringraziamento
Cari amici del Circolo Culturale Sardo “Maria Carta”
Grazie per la vostra amicizia fraterna, per le vostre parole e per il vostro sostegno. Grazie per
essermi stati vicino in un momento così difficile. Sergio e Giannina Figus sono venuti a casa
mia , portandomi i saluti di tutti voi e il sostegno economico che insieme alla Federazione delle
donne avete raccolto con la cena di solidarietà per la mia famiglia, non lo dimenticherò mai. Vi
ringrazio anche a nome di mia moglie Katia anche se lei fisicamente non è più qui con noi. Ma
io e miei figli crediamo che il suo spirito sia molto vicino a noi . Molte persone mi hanno detto
che Katia aveva un animo buono non giudicava mai nessuno ed era sempre al servizio degli
altri, Noi la ricorderemo per il suo amore per Dio e per il prossimo. Dio vi Benedica tutti.
Vi auguriamo Un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo ……..
Con tanto affetto Ignazio,Katia, Samuel Miriam e Cristina

*****

CONVEGNO

Sabato 23 marzo ore 16.00 presso l'auditorium della circoscrizione 2 Largo Rontgen 3 Bergamo
Carissimi Soci, confidando nella vostra totale partecipazione, siamo lieti di invitarvi a questo
straordinario momento, da costruire insieme, che vi vedrà coautori se lo potrete e lo desiderate.
Il progetto nato dalla ricerca sensibile di Alberico Guerzoni, storico della moda e del costume e
dell'antropologa Corinna Sabrina Guerzoni, attua il suo punto saliente nell'incontro con coloro
che giunti dalla Sardegna in terra Lombarda, vi abbiano trasferito e custodito il proprio costume
tipico nella sua interezza, o una parte di esso, o un capo qualunque del vestiario di famiglia che
rivesta un valore intrinseco inalienabile. L'interazione "che caldamente vi sollecito" è finalizzata
alla pubblicazione di un libro che racchiuderà tali esperienze. Le quali si snodano su due
percorsi che si abbracciano e costituiscono infine un tutt’uno. Attraverso la bellezza e la cura
manifatturiera dei capi si rientrerà nel momento in cui il medesimo definisce l'uomo e la donna
in un preciso contesto del vissuto e quindi della Storia. Esempio: " il matrimonio ". ne deriva la
carica emotivo-affettiva che si fa materia per la ricerca antropologica: l'uomo s svela in ciò che
indossa.
Maria Giuseppina Demontis Coordinatrice Donne della Lombardia Consigliere del Circolo Maria
Carta di Bergamo.

