Fondato il 14.11.2000 - Associato alla FASI il 10.11.2003 - Riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna d.l. 21 del 3.05.2004

Via Borgo Palazzo 25 – 24125 Bergamo - tel. 035240376
MARZO 2018 NOTIZIARIO n° 64
Sito Web: http://circolosardomariacarta.altervista.org
Indirizzo E-Mail: circolosardo.bg@virgilio.it
La sede è aperta: lunedì - mercoledì - venerdì ore 17 - 18.30 sabato ore 15 - 18 (1° e 3° sabato del mese)
Il Circolo è a disposizione per informazioni, tesseramento, bigliettazione, assistenza emigrati

CAGLIARI – Città metropolitana – Capoluogo della Regione Sardegna
Andiamo a “CASTEDDU” AIO’
L’iniziativa che la FASI, d’intesa con la
Regione Sardegna, ha recentemente preso per
arricchire l’offerta di valorizzazione turistica
dell’isola, prendendo un ventaglio di occasioni
per promuovere la conoscenza dei diversi
aspetti, temporali ed occasionali, della vita di
quella popolazione, vede in gran parte quale
protagonista la città metropolitana di Cagliari
che, oltre ad essere l’indiscussa capitale
dell’Isola stessa, si presenta come motivo di
più spunti di attrazione, e di opportuna
conoscenza.
A cominciare dalla manifestazione religiosaturistica del pellegrinaggio dei fedeli al seguito
del simulacro di sant’Efisio, da Cagliari a Nora
e del relativo ritorno a Cagliari, corrispondenti
con il periodo comprensivo della ricorrenza
della “Festa del Lavoro” del 1° maggio, per
inserirsi poi in altre prospettive temporali:
“Carnevale in Sardegna”, “Pasqua in
Sardegna”, contemplando visite guidate al
capoluogo sardo. Uno dei motivi

imprescindibili si presenta la visita al Santuario
della Madonna di Bonaria, come meta del
memorabile ricordo del primo viaggio
apostolico compiuto nel 2014 da Papa
Francesco, pochi mesi dopo l’apertura del suo
mandato pontificale.
Altri motivi del soggiorno cagliaritano si
possono ricavare dalla visita al lungomare
“Poetto”, spiaggia bellissima che si estende per
diversi chilometri tra Cagliari e Quartu
S.Elena, nonché a mete monumentali quali il
Bastione di San Remy (In tal caso non può
mancare l’accesso al quartiere di “Casteddu”,
corrispondente alla bergamasca “Città Alta”
per molti dei nostri soci) con la splendida
veduta esterna del Palazzo Regio – ora
semplicemente “Palazzo del Governo” come
sede della Prefettura, che ci ricorda come nei
secoli scorsi sia stata la sede del Regno di
Sardegna, antenato dell’attuale Palazzo del
Governo , che da il nome al piazzale ove si
erge anche la magnifica Cattedrale romanicopisana di Santa Maria. >>>
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>>> Personalmente sono perfettamente
d’accordo
con
i
suggerimenti
dei
programmatori delle suddette manifestazioni,
ricordando ancora le mie diverse occasioni di
soggiornare in quella città distribuite fra la
fanciullezza e la gioventù con gli anni di studio
liceale e universitario.
Ed anche ora che è sopraggiunta la cosiddetta
“terza età” non mi lascio sfuggire l’occasione
per rivedere di tanto in tanto l’incantevole città
adagiata sulla collina di “Casteddu”. Lo
scenario della chiesa di Bonaria digradante
verso “Su Siccu” e prolungando verso
Calamosca, la Marina Piccola ed il bizzarro
avvallamento naturale denominato ”Sella del
diavolo”.
La città è oltremodo affascinante anche per le
vestigia della collina di “Tuvixeddu” con i resti
della necropoli dell’antica città e riportante le
diverse tappe del suo percorso storico
bimillenario “excursus” del tempo della civiltà
fenicia , del periodo romanico con il “castrum”
coincidente con l’attuale quartiere di Marina,
fortificatosi nell’epoca del dominio pisano,
sviluppatosi a seguito dell’assedio e della
conquista degli aragonesi, arricchitori e
consolidatori nel tempo, con l’erezione di
gloriose chiese a stele differenziato (romanico,
gotico, barocco, neo-classico e moderno),
nonché le sempre più solide costruzioni
portuali, con le opere murarie di difesa e le
torri bianche alternate con i diversi bastioni
A queste opere ancora visibili, si collegano i
fatti più salienti di una storia non sempre
comoda , ma pure densa di significativi episodi

provocati dalla soggezione agli invasori o ai
rapporti di collaborazione o di contrasto
susseguitisi nei secoli con esponenti bizantini,
normanni, spagnoli, sabaudi, ecc…
Fino alle vicende che conoscono ormai tutti,
dal Risorgimento all’Unità Nazionale, del
completamento territoriale con la prima guerra
mondiale, al rovesciamento istituzionale
seguito alla seconda guerra mondiale con
l’avvicendamento della Repubblica Italiana al
regno Sabaudo.
Nel territorio sardo l’area comprendente il
capoluogo cagliaritano, i paesi che fanno
corona alla città andatasi a costituire, dagli anni
’60 del secolo scorso ad oggi, la cosiddetta
conurbazione, in cui i vari settori civili si sono
saldati in una fila ininterrotta di insediamenti
residenziali e produttivi, pure preservandosi i
dintorni con certe individualità comunali
nonché le specifiche sedi faunistiche (ovine,
volatili e del mare.).
Siamo arrivati al terzo millennio e si sta
completando la riforma istituzionale con i
centri metropolitani (Cagliari sarà l’unico caso
nell’intera isola) i quali comunque non
andranno a modificare le realtà geografiche se
non per l’adeguamento alle esigenze che il
progresso tecnologico pone allo sviluppo
economico e sociale delle diverse comunità
territoriali.
L’iniziativa FASI ci può essere utile per
verificare come si andrà a realizzare la realtà
della più bella isola del Mediterraneo. Aiò.
Mario Pomesano
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Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 marzo 2018

Un momento di riflessione durante l’assemblea per l’approvazione del consuntivo e preventivo del 28 marzo scorso

PROGRAMMA ATTIVITA’ PREVISTE PER L’ANNO 2018
Spettacolo amatoriale
Anche per il 2018 il Circolo ha in programma la presentazione di uno spettacolo amatoriale da offrire
gratuitamente ai nostri soci e simpatizzanti del circolo. Lo spettacolo si potrà presentare anche presso
la sede se i nostri vicini ci daranno il permesso di utilizzare il salone adiacente ai nostri uffici.

Sa Die de sa Sardigna
Negli ultimi due anni la ricorrenza annuale della festa denominata “Sa die de sa Sardigna” è stata presentata
direttamente in Sardegna, con l’adesione diretta della Regione. Anche nel 2018 la ricorrenza avrà luogo in
Sardegna in concomitanza con la festività di Sant’Efisio. Un evento molto noto in Sardegna che richiama, per
la processione, fedeli di tutta la Sardegna vestiti con i coloratissimi costumi sardi. La FASI per l’occasione
ha organizzato un viaggio collettivo, che prevede la rassegna de “Sa die de sa Sardigna” e altri due giorni di
vacanza per un tour nella città di Cagliari e la visita ad alcuni siti archeologici e altri luoghi caratteristici sardi
e aperto a tutti i soci che vorranno partecipare.

Incontri culinari
Alcuni anni fa il Circolo aveva organizzato delle riunioni con le Socie e i Soci che avevano buone capacità
culinarie per la preparazione dei dolci, ma anche altri piatti tipici sardi. Il Direttivo del Circolo intende
riprendere questa lodevole iniziativa e invita tutti a parteciparvi. L’invito è rivolto in primis ai Soci e Socie, ma
saranno benvenuti anche i familiari dei soci, amici e simpatizzanti del Circolo che fossero interessati.. Ciò
sarà utile per ampliare la cerchia di amici della Sardegna.

Altre manifestazioni
Il Direttivo del Circolo ha già esaminato la possibilità di organizzare un evento, aperto al pubblico, come è
stato fatto negli ultimi anni, da tenersi possibilmente nel secondo semestre del 2018, scegliendo l’argomento
e il personaggio da presentare.
Il Presidente
Eliseo Pitzalis
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FESTA DI PRIMAVERA

PRENOTA LA VACANZA

PRANZO TIPICO SARDO

Cari soci e amici,
l’ approssimarsi delle vacanze ci porta a
organizzare il viaggio e a preoccuparci
quindi di acquistare i biglietti per
raggiungere la nostra amata Sardegna.
Nei circoli sardi è in funzione un servizio,
in collegamento con l’agenzia Eurotarget
Viaggi, per la prenotazione del vostro
viaggio in Sardegna, in particolare via
nave, su tutte le rotte in esercizio e con
tutte le compagnie di navigazione.
Per poter accedere a tariffe preferenziali,
a costi minori e come garanzia di controllo
nei porti, è indispensabile essere in
possesso della tessera F.A.S.I., oltre che
dare accesso a tutte le attività del Circolo
( eventi culturali, prodotti tipici, feste
conviviali sarde ).
Iscrivetevi, partecipate, prenotate i vostri
biglietti. Ricordiamo che più si anticipa
l’emissione del biglietto di viaggio, tanto
più si ha la possibilità di accedere a tariffe
agevolate.
Rivolgetevi al Circolo negli orari di
apertura e/o via e-mail

Domenica 20 Maggio 2018
ore 12,30
Presso la
Casa della Comunità Mons. Aldo Nicoli
Via Colle Gallo 1 - Casale di Albino BG
In occasione della tradizionale Festa di
Primavera, il Circolo organizza un
pranzo conviviale, a base di prodotti
tipici sardi, elaborati dal gruppo dei
soci volontari.
Ulteriori informazioni sul menù e le
istruzioni per arrivare sul luogo
verranno inviate ai soci tramite mail o
notiziario flash.
Contributo soci
Bambini

€ 25,00
€ 10,00

Prenotazioni:
entro mercoledì 16 maggio 2018
Presso il Circolo al n° 035 240376
oppure
ai
seguenti
numeri:
035 681965 348 6906009 324 5965610
Posti disponibili 50/55.

EUROTARGET

Centro servizi F.A.S.I

<<<>>>
SONO APERTE LE ADESIONI AL CIRCOLO PER IL 2018
L’attività del Circolo continua, con l’impegno di sempre. Con l’entusiasmo di sempre. Tramite il
Notiziario, si cerca di dare puntualmente notizia di quel che si fa e di quello che ci si propone di fare, e
sono davvero numerose ormai le occasioni per incontrarsi, nel divertimento o nello spazio culturale. Il
Circolo però è fatto di soci, e per essere soci, va da sé, è necessario rinnovare l’adesione al più presto.
Ci sembra quindi opportuno ricordare ogni tanto di rinnovare l’adesione e incoraggiare l’iscrizione di
altri soci. Più siamo e più è possibile portare avanti iniziative, elaborare progetti, fare programmi. Chi
non l’avesse fatto è invitato perciò a rinnovare l’iscrizione.
Per vostra comodità potrete effettuare l’adesione con un bonifico presso il CREDITO BERGAMASCO –
BANCO BPM Codice IBAN: IT 43 O 05034 11149 000000029277 CAUSALE: Tesseramento 2018
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