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La sede è aperta martedì ore 17-18,30, mercoledì e venerdì ore17-19, sabato ore 15-18,30
Il Circolo è a disposizione per informazioni, tesseramento, bigliettazione, assistenza emigrati

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Sabato 29 marzo 2014 alle ore 7.00 in prima convocazione
alle ore 17.30 in seconda convocazione
Presso il Cinema Teatro dell'Oratorio di Longuelo
in Via Longuelo n. 39 - Bergamo
è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione della Presidente
2. Approvazione del rendiconto finanziario per il 2013
3. Approvazione del programma di attività per il 2014
4. Approvazione del bilancio preventivo per il 2014
5. Adempimenti relativi al rinnovo degli Organi sociali:
a. Approvazione della data dell' elezione a scrutinio segreto
dei membri del Consiglio Direttivo, con la delibera relativa
al numero dei componenti, del Collegio dei Probiviri e dei
Sindaci Revisori
b. Presa d'atto dei nominativi dei Soci che si propongono per
detti incarichi
c. Nomina della Commissione Elettorale
6. Varie ed eventuali

Bergamo, 19 febbraio 2014
la Presidente
Sisinnia Bua
Il Circolo è a disposizione dei Soci per la visione cartacea del
consuntivo 2013 durante gli orari di apertura della sede
Possono partecipare i Soci in regola con il tesseramento 2014

N.B. Chi è interessato a candidarsi per il rinnovo degli Organi sociali è tenuto a comunicare la propria
disponibilità durante gli orari di apertura della sede o nel corso dell’Assemblea.
Si coglie l’occasione per ricordare ai sensi di Statuto hanno diritto di voto e di essere eletti i soci iscritti al
Circolo da almeno sei mesi.

LA SOLIDARIETA’ A FAVORE DELLA SARDEGNA

Il ciclone Cleopatra abbattutosi lo scorso novembre sulla Sardegna in modo tanto violento quanto inatteso
ha interessato 60 Comuni sparsi in più zone della Regione.
A distanza di quattro mesi dall’alluvione la situazione è ancora molto critica per le comunicazioni. Gli
smottamenti stradali, le frane, le carreggiate distrutte, i ponti crollati o intransitabili rendono la
circolazione molto problematica. Sembra migliorata la sistemazione delle famiglie rimaste senza casa o
ancora inagibili. Queste famiglie sono state temporaneamente sistemate presso parenti o in alberghi e case
vacanze messe a disposizione da amici e parenti e dalle autorità locali.
Ci segnalano da alcune località colpite che la popolazione locale ha avuto uno slancio di solidarietà
immediato, efficace quanto inatteso.
Passata l’ondata di piena e di pericolo iniziale la gente del posto e anche delle zone limitrofe è accorsa in
aiuto, si è rimboccata le maniche e, prese vanghe e pale, ha cominciato a liberare la propria casa
dall’acqua e dal fango. Terminato il lavoro in casa propria ha dato una mano ai vicini e agli altri che ne
avevamo bisogno con una dedizione e forza che gli stessi protagonisti non avrebbero mai pensato di
avere.
A pochi giorni dall’alluvione il sindaco di Olbia comunicava che in brevissimo tempo erano stati raccolti
e portati nelle discariche fuori città circa 6000 tonnellate di fango e detriti accumulati dalla violenza
dell’alluvione e depositati lungo le strade dai cittadini che avevano liberato le proprie case. Un risultato
inimaginabile in tempi normali.
Le tragedie evidentemente fanno riemergere i valori sopiti che ciascuno ha dentro di sé ed è significativo
il fatto che siano state decine le iniziative degli emigrati sardi sparsi nel mondo che si sono subito
organizzati al meglio per raccogliere tutti i possibili aiuti in favore delle zone colpite dalla bufera.
All’indomani della tragedia i Circoli italiani ed esteri, assieme alla FASI, hanno infatti assunto un
impegno di solidarietà istituendo un conto corrente idoneo a raccogliere fondi per fare fronte
all’emergenza, come era stato già pubblicato sul nostro notiziario e su L’Eco di Bergamo.
Per quanto riguarda la nostra Provincia Vi diamo un breve resoconto di quanto è stato raccolto sinora.
L’ammontare dei fondi versati dai soci e dai non soci sul c/c del Circolo e della FASI, alla data del 12
febbraio 2014, era di €. 52.823,56.
Di questi soldi una piccola parte è stata utilizzata per acquistare prodotti di primo soccorso, che c'erano
stati richiesti e che il circolo aveva provveduto ad inviare sin dai primi giorni di dicembre. I prodotti sono
stati consegnati alle famiglie di tre comuni.
I fondi residui e gli altri che dovessero pervenire successivamente, saranno versati alla Fasi che, in
accordo con le autorità locali, destinerà alla ricostruzione di qualche opera danneggiata. Di ciò potremo
darvi notizie solo dopo le decisioni che saranno prese.
Intanto vogliamo ringraziare tutti coloro che con spirito di solidarietà hanno aderito al nostro invito. In
modo particolare il nostro grazie va agli studenti di alcune scuole che di propria iniziativa hanno
organizzato spettacoli e incontri destinati alla raccolta fondi per la Sardegna.
Per il Consiglio Direttivo
Eliseo Pitzalis

Programma di Attività
La FASI ha sollecitato i Circoli territoriali a promuovere nel corrente anno iniziative idonee a
commemorare il centenario del decesso di Sebastiano Satta, uno dei migliori poeti della Sardegna di tutti i
tempi e i cento anni dall’avvio della prima Guerra mondiale, la “Grande Guerra”, per conoscere al meglio
le complesse vicende politiche, economiche e sociali che hanno causato l’evento bellico che ha cambiato
il mondo e che sono ritenute anche le radici del presente.
Sebastiano Satta, noto avvocato e giornalista, ha scritto apprezzatissimi versi in lingua sarda ed italiana e
in particolare ricordiamo la raccolta di poesie, “i versi ribelli”, con la quale esordisce come poeta nel
1893, a 26 anni; l’ode “Primo maggio” del 1896; i “Canti barbaricini” del 1910, dove descrive la sua terra
natale, la Barbagia e i “Canti del Salto e della Tanca”, pubblicati postumi a dieci anni dalla morte, nel
1924. Colpito da paralisi a poco più di quarant’anni il poeta è morto a Nuoro, dove era nato nel 1867, a
soli 47 anni.
Il nostro Circolo si riserva di commemorare Sebastiano Satta con la Conferenza presentata dalla studiosa
della vita del poeta, MARINA MONCELSI, indetta sabato 10 maggio, alle ore 17,00 presso il Teatro
“Spazio Polaresco” di Bergamo.

SEBASTIANO SATTA
(Nuoro 1867 – 1914)

La Promozione della Comunicazione all’interno dei Circoli
Il 15 e 16 febbraio il Coordinamento nazionale dei Giovani della FASI ha organizzato presso il Circolo
“La Quercia” di Vimodrone, presente una nutrita rappresentanza di Giovani dei Circoli FASI della
Circoscrizione Centro-Nord (Lombardia), un aggiornato Convegno idoneo a promuovere un moderno
progetto sulla consapevolezza comunicativa all’interno dei Circoli, grazie soprattutto alle odierne
potenzialità di INTERNET.
L’importante iniziativa si è avvalsa della partecipazione dei responsabili della FASI (dalla Presidente
Serafina Mascia, ai due vicepresidenti Maurizio Sechi e Antonello Argiolas, coordinatore anche della
Circoscrizione Nord-Ovest) i quali si sono in particolare complimentati con il Responsabile Nazionale dei
Giovani FASI, Giancarlo Palermo, per il qualificato apporto fornito alla realizzazione del nuovo progetto
di comunicazione in grado di rendere più dinamica l’attività dei Circoli territoriali e di incrementare i
rapporti tra le varie realtà associative.
Il nostro Circolo era rappresentato nell’occasione da Gianluca Fodde, nostro rappresentante dei Giovani e
dal socio Giovanni Maria Spanu, che ha informato i membri del Consiglio Direttivo sulle importanti
novità del convegno nel corso della riunione consiliare di martedì 19 febbraio.

Il Convegno, promosso dal Coordinamento
Donne del Centro Nord ed organizzato dal
Circolo di Cinisello Balsamo, è presentato
dalla nostra Consigliera Maria Pina
Demontis, quale coordinatrice delle donne
della Lombardia.
Testimoni della lavorazione femminile
sarda sono l’imprenditrice e nostra socia
Antonella Pinna, titolare del marchio Etica
Alimenta e le artigiane domiciliate ad Ittiri
(Sassari), Raimonda Cucureddu e Angela
Dore, l’una con attività nel settore della
panificazione e l’altra nella produzione di
raffinati ornamenti.

Chi fosse interessato a partecipare è
pregato di informare la nostra segreteria

Con il Patrocinio di:
Comune di Cinisello Balsamo
Regione Autonoma della Sardegna

Rinnovo adesione al Circolo per l’anno 2014
Dal mese di novembre è iniziato il rinnovo dell’adesione al Circolo per l’anno 2014
Il costo della tessera è invariato e cogliamo l’occasione per ricordare che il tesseramento è
un momento importante per la vita del Circolo.
Per vostra comodità potrete effettuare l’adesione anche tramite bonifico presso il Credito
Bergamasco di Via Moroni 314 Bergamo
Codice iban: IT14 Y 03336 11149000000029277
CAUSALE TESSERAMENTO 2014

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

