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Via Borgo Palazzo 25 – 24125 Bergamo - tel. 035240376
DICEMBRE 2018 NOTIZIARIO N° 67
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

LETTERA AI SOCI
Siamo vicini alla chiusura dell’anno e mi sembra
doveroso riassumere brevemente le attività svolte dal
nostro Circolo. Le attività non sono molte, ma quelle
svolte hanno impegnato tutti i soci che notoriamente
collaborano consentendone non solo la sopravvivenza,
ma anche la promozione di nuove iniziative.

PRESENTAZIONE DEL BISSO MARINO

Il nostro Circolo ha organizzato un convegno sul bisso
marino che si è tenuto a Bergamo nel Teatro di
Longuelo il 20 ottobre. Per l’occasione era stata invitata
la signora Chiara Vigo, l’unica donna in Italia che
conosce e tesse ancora il BISSO MARINO, la seta
dell’acqua come viene anche chiamato. Un filo
finissimo, quasi invisibile, ma molto resistente ottenuto
dalla bava di un mollusco la “PINNA NOBILIS”, che
vive nei fondali marini di acque incontaminate. Questo
mollusco, simile alla comune cozza che troviamo nei
mercati, ma molto più grande. Può raggiungere l’altezza
di oltre un metro e peso in proporzione. Attualmente è
vietata la pesca. Solo alla signora Vigo è stata concessa
una deroga nell’isola di Sant’Antioco dove vive, lavora
e gestisce il museo del Bisso, per conservarne almeno il
ricordo che nei tempi passati era utilizzato per decorare
tessuti di altro prestigio.
Durante la conferenza la signora Vigo ha spiegato nel
dettaglio la natura e la vita di questo filo originale e
prezioso. Ha fatto vedere in diretta alle persone presenti
cos’è il bisso, come si lavora e cosa si può ottenere da
questo filo di seta marina. I vari colori che può
assumere, come si lavora il bisso e qualche oggetto
ottenuto da questo prodotto.
Le persone presenti hanno assistito con grande
partecipazione e interesse a questa dimostrazione
straordinaria.

RICONOSCIMENTO DELL’INSULARITA’

Nel 2018 il Circolo è stato coinvolto dal Comitato
Sardo che lavora perchè venga riconosciuto alla
Sardegna e alle altre isole italiane, lo svantaggio
economico e sociale derivante dall’insularità. Le isole
degli altri paesi comunitari sinora hanno beneficiato di
vari aiuti economici a carico del bilancio della comunità
europea, vantaggi che non sono concessi alle isole
italiane perchè l’insularità non è indicata nella nostra
Costituzione.
Per colmare questo svantaggio si è costituito un
comitato per la raccolta delle 50.000 firme necessarie
per presentare in Parlamento una proposta di legge di
iniziativa popolare
perchè sia
riconosciuto lo
svantaggio naturale, da aggiungere in un comma della
Carta Costituzionale.
Il nostro Circolo, ha provveduto alla riproduzione e alla
vidimazione in tribunale dei moduli su fac-simile inviati
dal Comitato e questi sono stati consegnati in diversi
comuni per la raccolta e l’autentica delle firme.
Nel comune di Bergamo il Circolo ha allestito un
gazebo in via XX Settembre per la raccolta delle firme,
dove è stato presente ogni sabato mattina per nove
settimane, con l’autorizzazione del comune.
La raccolta firme è stata ultimata con successo. Sono
state raccolte oltre 100.000 firme, in Sardegna e il resto
d’Italia, raddoppiando quindi il quorum richiesto dalla
legge. Adesso la decisione spetta al Parlamento.

COMMEDIA: “E’ MEGLIO ESSERE VIVI”

Il 18 novembre 2018 presso l’Auditorium di Orio al
Serio è stata presentata da i “Tra Ballanti, la commedia
in tre atti di Giosuè Romano. La brillante e spassosa
commedia è stata molto apprezzata dalle persone
presenti nell’Auditorium.

BIGLIETTAZIONE EUROTARGET

Prossimamente, il 14 dicembre, nella sede del
Circolo, il Prof. Giosuè Romano ci racconterà la
storia del vino, dai faraoni ai giorni nostri…
Al termine della rassegna ci sarà il consueto scambio di
auguri in prossimità delle feste di fine anno e dell’anno
che verrà. AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI
Il Presidente Eliseo Pitzalis

Il Circolo ha continuato il lavoro di bigliettazione per
venire incontro alle esigenze dei soci che devono recarsi
in Sardegna, ottenendo vantaggi nel costo dei biglietti.
La gestione che è tuttora in corso sta dando anche
qualche profitto, perchè Eurotarget a
fine anno
riconosce un piccolo premio che è utile al nostro
Circolo per provvedere alle spese di gestione.
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FESTA DI INVERNO - PRANZO SOCIALE
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ore 12,30
Presso “IL 13” RISTORANTE
Via Bergamo 4 - S. Paolo D’Argon BG (alla rotonda di Montello)
MENU’
Antipasto:

Carpaccio di tonno e pesce spada affumicato
Insalatina di piovra con patate e pomodorini
Polenta taragna con fonduta di branzi e funghi
Fiocchetto di Parma con gnocco fritto

Primo a scelta:

Risotto carnaroli ai frutti di mare
oppure
Foiada di pasta fresca ai funghi porcini

Secondo a scelta:

Frittura di calamari e verdurine
oppure
Tagliata di manzo con rucoletta e grana
Acqua frizzante e naturale
Vini selezionati
Torta e Spumante

Caffè e Limoncello
Contributo soci
€ 25,00 Bambini
€ 12,00
Prenotazioni: entro mercoledì 12 dicembre 2018
Ai numeri 035 240376 - 348 6906009 - 324 5965610 - 368 3428918
alla prenotazione indicare quale primo e secondo si sceglie

Al termine del pranzo il Presidente informerà i Soci sui programmi
realizzati nel corso del 2018 e di quelli prospettati per il 2019.
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L’ANGOLO CULTURALE - tipo caffè letterario

CONFERENZA DEL PROF. GIOSUÈ ROMANO
…perché il VINO non è solamente una semplice bevanda…
VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 20,30
PRESSO LA SEDE DEL CIRCOLO IN VIA BORGO PALAZZO 25 - BERGAMO
SEGUIRA’ UN RINFRESCO CON SCAMBIO DI AUGURI PER LE FESTIVITA’

<<<>>>
GRANDE SUCCESSO al Teatro Oratorio di Longuelo per la presenza del
“Maestro del Bisso” Chiara Vigo con “Il Filo dell’Acqua” e del Musicista
chitarrista Francesco Saiu

e GRANDE SUCCESSO anche all’Auditorium di Orio al Serio con la commedia
“E’ meglio essere vivi” interpretata da “I Tra-Ballanti” per il loro 25° anno
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RONDINI
La toccante storia dell’emigrazione in
Belgio vissuta da Anna Maria Sechi
Imperfetta ma sempre sincera, ostinata,
rivoltata ma sempre generosa Anna
Maria non da lezioni a nessuno ma
condivide la sua storia con umiltà.
E’ un dono di luce per noi.
Questa narrativa porta ugualmente uno
sguardo diverso sull’ immigrazione in
Belgio che porta a riflettere sul posto che
accordiamo allo straniero.
Anna Maria ha tradotto il libro anche in
italiano e il Circolo sta programmando
con l’autrice la presentazione a Bergamo
per la prossima primavera.

SA DIE DE SA SARDIGNA 2019 A SARONNO
Si è svolta a Saronno presso la sede del circolo “Grazia Deledda” la riunione di Circoscrizione delle
Associazioni Sarde presenti in Lombardia. Coadiuvate dal Presidente del sodalizio di casa Luciano
Aru, dal Coordinatore Giuseppe Tiana e dai membri dell’Esecutivo F.A.S.I. quali il Presidente
Onorario Tonino Mulas, il Vice Presidente Paolo Pulina e Antonello Argiolas.
Diverse le argomentazioni affrontate nell’incontro con i responsabili dei 18 circoli sardi della
Lombardia, in primis l’organizzazione de “Sa die de sa Sardigna 2019” che si svolgerà proprio a
Saronno il 27 e 28 aprile prossimi.
Gli eventi culturali e ricreativi della manifestazione sono ancora tutti da stabilire da una
commissione preposta a portare avanti i temi per l’XI edizione (le precedenti: 2003 Bergamo, 2004
Como, 2005 Vigevano, 2006 Varese, 2008 Cremona, 2009 Milano, 2010 Cinisello Balsamo, 2011
Monza, 2013 Pavia) a cinque anni di distanza dall’ultima in terra lombarda (altri eventi per
celebrare “Sa Die” si sono svolti a Trieste nel 2015 con la presenza di tutti i circoli F.A.S.I. sul
territorio nazionale e lo scorso anno a Cagliari).
Si è successivamente proferito di trasporti nella pianificazione 2019 per la bigliettazione per la
Sardegna con il rapporto da ridisegnare con i vettori marittimi da parte di Eurotarget Viaggi F.A.S.I.
per i soci dei circoli degli emigrati. Visionati con Mariella Garau, i numeri di quest’anno che va
chiudendosi e dove potersi perfezionare. Anche nel veicolare il turismo al di là del periodo estivo
con la creazione di pacchetti turistici in caratteristici periodi dell’anno come possono essere quelli
per il Carnevale del centro Sardegna, i riti della Settimana Santa a Pasqua, la Vendemmia e Autunno
in Barbagia. Nello specifico la F.A.S.I. ha come partner nell’isola il tour operator “Galusè”, presente
all’incontro di Saronno con un suo rappresentante che ne ha presentato le opportunità, Marco Sulis.
(da tottus in pari)
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