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           ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE 
Fondato il 14.11.2000  - Associato alla FASI il 10.11.2003 - Riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna con d.l. 21 del 03.05.2004 

Via Borgo Palazzo  25 – 24125 Bergamo - tel.  035240376                                      GIUGNO 2019   NOTIZIARIO N° 69 

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 15.30 - 18.30   (1° e 3° sabato del mese) 

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

 

Informazioni sulle attività svolte nel primo semestre 2019 
L’attività svolta in questi primi mesi dell’anno è in 

gran parte quella legata alla bigliettazione, al 

tesseramento, ai rapporti con la Regione Sardegna, 

FASI, Eurotarget e altri organismi istituzionali.  

La bigliettazione quest’anno è stata inferiore a 

quella dello scorso anno, non perché la gente non 

va più in vacanza in Sardegna, ma anche perché si 

interessa direttamente presso le varie agenzie per 

fare i biglietti dove trovano agevolazioni periodiche 

vantaggiose, a volte anche migliori di quelle che 

possiamo offrire noi con la FASI. 

Ogni tanto si offrono promozioni varie e chi non ha 

problemi nella scelta del periodo di vacanze vi può 

ricorrere con maggiori vantaggi nel pacchetto tutto 

compreso: trasporto, alberghi, b&b e resort. 

La vacanza in Sardegna oggi non è più limitata al 

periodo estivo, ma spazia praticamente su buona 

parte dell’anno. Ciò naturalmente toglie molte 

opportunità alla Fasi, ai circoli e a quelli che hanno 

il periodo di ferie obbligatorio ad agosto. 

Poiché questo fenomeno continuerà anche nel 

prossimo futuro, i circoli piccoli come il nostro sono 

costretti a cercare altre opportunità di 

finanziamento altrimenti si troveranno in difficoltà. 

Pensavo all’opportunità di allargare il campo delle 

attività anche al settore alimentare e vacanze di 

gruppo fuori dai periodi usuali delle vacanze. 

Per la fornitura di prodotti sardi attualmente non 

abbiamo i locali idonei per cui è da accantonare, 

potrebbe però essere un’opportunità organizzare 

qualche gita non solo in Sardegna, ma anche in 

altre località.  Da questo punto di vista l’Italia offre 

ampie possibilità. 

In questo primo periodo dell’anno, nel mese di 

aprile, abbiamo avuto il piacere di ospitare un 

cugino del Tesoriere  Gianluca Fodde, che ci ha 

fatto una dettagliata conferenza, prima con un po' 

di storia di Sardegna, poi sull’onomastica dei 

cognomi sardi in particolare e anche non sardi. Ha 

raccontato la lunga storia dei cognomi, le variazioni 

che questi subiscono nel tempo e la diffusione di 

alcuni cognomi sia in Italia, nelle varie regioni, ma 

anche negli altri paesi.  

Nel mese di maggio, il giorno 11, presso 

l’Auditorium di Orio al Serio, è stata presentata da 

Anna Maria Sechi e Carmina Conte,  una 

conferenza  sulla vita nelle miniere e sulla 

situazione dei minatori italiani e sardi, in 

particolare nelle miniere di carbone del Belgio sino 

all’evento di Marcinelle dove morirono 250 

minatori di cui 139 erano italiani.  

E’ stata messa a confronto la situazione dei 

minatori in Belgio con i minatori in Sardegna, ma a 

prescindere dal pericolo di crolli che c’è in qualsiasi 

miniera, quelle di carbone aggiungono il pericolo 

degli incendi e dei cortocircuiti che non danno il 

tempo di mettersi in salvo. 

I minatori in Sardegna, in confronto a quelli in 

Belgio erano trattati meglio, se cosi si può di dire di 

un lavoro che si svolge sottoterra. 

Anna Maria Sechi ha tracciato un esempio della sua 

vita trascorsa con la famiglia nelle miniere di 

carbone della regione di Bruxelles. 

Una vita dura e pericolosa, ma  a questo si deve 

aggiungere che le promesse di una casa dignitosa, 

un’accoglienza per le famiglie dei minatori che non 

solo è mancata del tutto, nonostante gli accordi del 

governo italiano con quello belga, ma a ciò deve 

aggiungersi l’accoglienza della gente locale che 

consideravano i minatori e le loro famiglie come 

fossero bestie e non persone.  
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>>>> Anna Maria ha raccontato le sue vicende 

personali e familiari con dovizia di particolari nel 

suo libro “RONDINI” che il nostro circolo ha 

presentato la sera della manifestazione. 

Carmina Conte ci ha presentato il docu-film “Le 

Spose del Grand Hornu” , in riferimento alle 

famiglie di minatori sardi emigrati in Belgio dove 

quasi tutti i capi famiglia sono deceduti per la 

silicosi, lasciando le mogli vedove e i figli orfani. Da 

qui il titolo “Le spose del Grand Hornu”  

Programma attività future. 

Sabato 29 giugno si conclude il corso di ballo sardo 

nella sede del Circolo, e vista la partecipazione 

stiamo cercando di organizzare un prossimo corso 

in autunno o almeno nella prossima primavera. 

Siete tutti invitati ad iscrivervi, quando lo faremo, e 

coinvolgere parenti e amici per poter allargare il 

numero dei partecipanti. 

Sarebbe un bel successo se riuscissimo a creare un 

gruppo di ballerini che a loro volta potrebbero 

diventare istruttori di nuovi partecipanti. 

In autunno ci sarà anche il professor Giosuè 

Romano con le sue gradite conferenze culturali  e 

le commedie da lui dirette con  “I Tra-ballanti”. 

Altre iniziative sono tutte da decidere e 

programmare per il prossimo futuro. 

Non credo sia necessario dirvi che abbiamo 

bisogno di volontari e gente che voglia impegnarsi 

per il circolo. Grazie                                                                                

                                                                    Eliseo Pitzalis

STORIA DI SARDEGNA E DEI COGNOMI SARDI 

 

 

 

 

 

Sabato 13 aprile u.s. il Dott. Raffaele Cau, 

storico e genealogista, ha presentato la 

conferenza sulla storia della Sardegna e 

sull’onomastica dei cognomi Sardi 

 

ANNA MARIA SECHI ha presentato il libro autobiografico “RONDINI” 

all’Auditorium di Orio al Serio l’11 maggio 2019 
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INVITO ALL’ACQUISTO 

Carissimi soci e amici 

L’undici maggio scorso il nostro Circolo ha presentato nell’Auditorium di Orio al Serio, il libro “Rondini”, scritto 

dalla nostra amica Anna Maria Sechi. 

I soci presenti alla conferenza hanno appreso dalla voce dell’autrice le condizioni di vita e di lavoro dei 

minatori sardi emigrati in Belgio alla ricerca di un miglioramento economico per la propria famiglia, invogliati 

anche dalla propaganda del periodo. 

Il nostro circolo aveva presentato il libro di Anna Maria per portare a conoscenza dei soci e dei simpatizzanti 

del circolo le vicissitudini e le sofferenze patite da nostri corregionali in Belgio dove, anziché cercare un 

mondo accogliente e una vita dignitosa, si erano trovati un muro di diffidenza e ostilità. 

Solo le condizioni economiche disastrose del nostro paese avevano indotto i nostri emigranti a resistere 

all’indifferenza e al trattamento ostile degli abitanti delle località dove si erano recati per cercare lavoro. 

Nel suo libro Anna Maria racconta in modo dettagliato la vita grama vissuta dagli emigrati e dalle loro famiglie, 

le sofferenze per le condizioni disagiate delle case e le umiliazioni subite per l’intolleranza degli abitanti locali 

verso gli stranieri. 

Anna Maria ha lasciato al nostro Circolo un quantitativo di suoi libri da proporre ai soci e amici del circolo. 

A tutt’oggi i libri ricevuti in consegna sono rimasti al circolo e non faremmo una bella figura se dovessimo 

renderli invenduti. 

Rivolgo pertanto un caloroso invito a tutti i soci per acquistare e leggere il libro di Anna Maria.  

Dopo averlo letto, sono sicuro che non vi pentirete per i pochi soldi spesi per acquistarlo. Grazie a tutti.                                 

                                                                                                                                                                              Eliseo 

Il libro “RONDINI” di Anna Maria Sechi è in vendita presso la sede del Circolo al costo di 20 € 

<<  >> 

Anche CARMINA CONTE era presente all’Auditorium di Orio al Serio l’ 11 maggio 

2019 con la proiezione di un docu-film  su “LE SPOSE del GRAND HORNU” 
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Conclusa l’esposizione dedicata ai capolavori di Mario Sironi 
Si è chiusa venerdì 31 maggio l’esposizione di Mario Sironi e “Grandi Restauri” allestita presso la sede storica 
del Credito Bergamasco; circa 12.000 visitatori hanno affollato Palazzo Creberg in quasi un mese di mostra, 
manifestando grande apprezzamento per le opere di Mario Sironi provenienti dalla Collezione    del Banco BPM, 
dalla Galleria 56 di Bologna e da collezioni private. Sabato 18 maggio era presente anche un folto gruppo di Soci
del Circolo Sardo. 
 

ANCORA A BERGAMO IL 25 LUGLIO 2019 – OCCASIONE DA NON PERDERE 

 

Il 21 maggio 2019  una rappresentanza di Soci del Circolo ha partecipato alla prima proiezione del film  

L’UOMO CHE COMPRO’ LA LUNA, al Cinema San Marco di Bergamo con la presenza del regista Paolo Zucca. 

Dopo il successo in sala dei mesi scorsi che ha portato il film a incassare ad oggi 590mila euro con poche 

copie, il bel film di Paolo Zucca sarà in tour tra i festival estivi e le arene di tutta Italia, Bergamo compresa. 

La  proiezione  a Bergamo avverrà giovedì 25 luglio alle ore 21:30 nell'ambito della storica manifestazione 

estiva Esterno Notte -  LAB 80FILM   Via del Lazzaretto, 20, Telefono: 035 342239 

 “Questo film - ha scritto Paolo Zucca - si pone come una commedia d’autore che vuole divertire e 

intrattenere, ma che non ha timore di toccare le corde del dramma, né di virare verso le atmosfere liriche e 

fantastiche che appartengono a pieno titolo alla dimensione della favola.” 

Il ritorno di "L'Uomo che comprò la luna" a Bergamo è un'occasione da non perdere, per coloro che si sono 

persi la precedente visione. 

AUTUNNO IN BARBAGIA 
La FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia) con la collaborazione di  EUROTARGET, sta 

predisponendo, da settembre prossimo, una serie di percorsi turistici nelle zone sarde della BARBAGIA e 

dell’OGLIASTRA, due zone situate all’ interno della Sardegna. 

I soci e gli amici che fossero interessati a questi programmi sono pregati di segnalare al Circolo eventuali 

nominativi delle persone che vorrebbero partecipare al fine di poter comunicare in tempo utile il dettaglio dei 

percorsi che saranno entro breve tempo definiti. 

Nella sede del Circolo ci sono già alcune locandine che possono essere ritirate per prendere visione delle zone 

che, in linea di massima, sono in programma da visitare. 

 

Chiusura sede da sabato 29 giugno a lunedì 2 settembre 

Se in tale periodo chi avesse bisogno di informazioni e/o bigliettazione 

le richieda inviando una e-mail a: circolosardo.bg@virgilio.it 

oppure ai cell. 3245965610 – 3486906009 - 3683428918 

Presidente e Direttivo augurano buone vacanze a tutti i Soci e Amici. 

 


