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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                                        SETTEMBRE 2019   NOTIZIARIO N° 70 

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 

 

L’ANGOLO CULTURALE - tipo caffè letterario 

 
 

CONFERENZA DEL PROF. GIOSUÈ ROMANO 

Dante risorge “a riveder le stelle” 
Purgatorio: canti I e II   (vv. 115/117) 

“…L’alba vinceva l’ora mattutina che fuggia innanzi,  
si che di lontano conobbi il tremolar de la marina.” 

 

VENERDI 25 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 20,30 
PRESSO LA SEDE DEL CIRCOLO IN VIA BORGO PALAZZO 25 - BERGAMO 

SEGUIRA’ UN RINFRESCO  
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L’ ANGOLO DELLA POESIA 

Per gentile concessione del Sig. Pietro Zurru, Presidente del Collegio dei Probiviri del nostro 

Circolo, trascriviamo una delle sue molteplici poesie. Questa è dedicata a Bergamo, sua città 

adottiva, e composta l’8 settembre 1948 

BERGAMO 

Bergamo. Urbe posta su colle e piano 
al tramonto tu mi appai d’incanto ed il sol 

ti riveste ancor del manto d’or 
La sera allor non è lontana 

Ricordan le tue mura passeggianti 
l’antiche glorie che sapesti rubar 
al nemico che sapea conquistar 
e non custodir con i guerranti 

Bergamo. Solo i tuoi morti sanno 
l’origine della tua gloria 

e noi impariamo a memoria 
se non che tue recenti che fanno 

rammentar ogni tua vittoria 
che cantavi dall’alto tuo colle 
col suono delle gole indorate 

<< >> 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DEL CIRCO 
 Vi segnaliamo alcune date e  programmi  relativi  alle attività in via di definizione dal 

Consiglio Direttivo:     
     24 novembre:  Compagnia Teatrale “ I BarbariciRidicoli con Skabaretch. Da confermare 

     15  dicembre:  Pranzo sociale di fine anno con  assemblea dei Soci. Da confermare 

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

<> 

Sono sempre aperte le adesioni al Circolo per il 2019  -  Perché è utile associarsi  
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 2019
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Baleari e Canarie, quando l'insularità è un vantaggio 

Ecco due esempi vincenti di quella che ormai è diventata la battaglia sarda per eccellenza 

 
              Tenerife (Archivio L'Unione Sarda) 

 

Nella Costituzione spagnola la parola "isola" si incontra per ben sette volte. In quella italiana neanche una: 
basterebbe solo questo per descrivere le differenze dei due ordinamenti, che però sono ben più profonde e si 
possono toccare con mano in tutti settori. Energia, trasporti, aliquote fiscali, investimenti. 
Il Governo delle Baleari è riuscito a strappare lo scorso febbraio il Reb - régimen especial de Balears -, un 
regime speciale stabilito per legge, ideato per ridurre o annullare gli squilibri legati alla condizione di insularità. 
Nel testo sono stati inseriti alcuni provvedimenti già sperimentati, come gli sconti sui biglietti aerei per i 
residenti, e ne sono stati aggiunti altri. Nulla nasce per caso: è la Costituzione spagnola a stabilire che lo Stato 
deve "vegliare sull'equilibrio economico" del territorio, e nel farlo è obbligato a tener conto "delle circostanze 
connesse alle situazioni delle isole". 
IL DIVARIO ENERGETICO - In concreto, il regime speciale delle Baleari prevede interventi per azzerare il 
divario energetico. Il Governo centrale "promuoverà l'interconnessione elettrica delle isole", pianificherà una 
nuova connessione con la terraferma e soprattutto garantirà la stabilità delle tariffe dell'elettricità, che 
"dovranno coincidere con quelle del territorio peninsulare". 
TARIFFE ABBATTUTE - L'aiuto più importante riguarda i trasporti. La Spagna ha previsto un sistema di 
sconti che valgono per gli abitanti di Baleari e Canarie. I residenti nelle isole hanno diritto a un abbattimento 
del 75% delle tariffe per i collegamenti aerei e marittimi. Nessun monopolio: per volare verso Ibiza, Maiorca o 
Tenerife si può scegliere tra diverse compagnie - in regime di libero mercato, dunque con prezzi che possono 
fluttuare -, pagando solo un quarto della tariffa piena. 
Lo stesso discorso vale per i traghetti. C'è anche una continuità territoriale delle merci: il costo dei trasporti in 
questo caso viene ridotto del 65%. Tutto a carico dello Stato, che solo per gli aerei spende 130 milioni 
all'anno, contro i 40 che il Governo italiano garantisce alla Sardegna. Il "Reb" poi prevede che per "ragioni di 
interesse generale" le tasse portuali e aeroportuali possano essere ridotte. Tra gli obiettivi della legge 
spagnola c'è anche quello di sviluppare il settore nautico: se ne occuperà una commissione mista, di cui 
faranno parte rappresentanti dello Stato e delle isole. 
E che dire del fisco? Di recente sono state introdotte riduzioni delle aliquote fino al 90% per le società delle 
Baleari che reinvestono i profitti ottenuti. Nelle Canarie invece dal 2015 è in vigore una Zona economica 
speciale, che prevede un'Iva agevolata (aliquote dallo zero al 13,5% a seconda dei prodotti) e un'imposta per 
le società ridotta (fino al 4%) in proporzione agli investimenti e al numero di posti di lavoro creati. 
IN CASA NOSTRA - Ricette buone anche per la Sardegna, dove da tempo si parla di Zona franca, Zone 
economiche speciali e altri provvedimenti per ridurre gli squilibri economici e sociali. Nel frattempo, la proposta 
di legge per inserire il principio d'insularità in Costituzione è ferma ai box: da un anno il testo è sprofondato 
nelle sabbie mobili del Senato, dove deve ancora essere programmata la discussione della riforma. 
                                                                                                                                             da  L’Unione Sarda 
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Mostra concorso fotografico dei giovani  

della Fasi "No potho reposare", 

L'esposizione è stata inaugurata sabato 5 ottobre 

 

 

 

Da sabato 5 ottobre 2019 è in programma, nella sede del circolo culturale sardo "Eleonora d'Arborea" 
di Padova, l'inaugurazione della mostra "No potho reposare - le stagioni della Sardegna" e la 
premiazione del concorso fotografico abbinato. 
L'iniziativa, organizzata dal coordinamento giovani della Fasi, rientra nell’ambito del progetto di 
promozione turistica finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
Verranno esposte le 20 immagini classificate (4 vincitrici assolute e 4 per ogni stagione) in più lo 
scatto più votato via web. 
Il primo classificato della categoria Estate è Giuseppe Tamponi con uno scatto realizzato durante 
l’Ardia di Sedilo. Si aggiudica il primo premio della categoria Autunno Giovanna Maria Fara, da 
Aggius, che ha proposto un particolare scorcio di Gairo che esalta le caratteristiche dei paesi storici 
sardi. 
La categoria Inverno è andata a Davide Corda, diciottenne con la passione della fotografia che ha 
presentato un’opera sulla maschera "Omadore", mentre il vincitore della sezione Primavera è Mauro 
Mendula con "Astral Window" realizzata a Cala Luna. 
Elisa Boe è infine la vincitrice del premio social con oltre 1500 preferenze per la sua "Donna sarda". 
La serata verrà aperta da un incontro sul turismo culturale in Sardegna: a partire dalle 16 si parlerà 
del tema con Carlo Gaspa e Paolo Costa di Eager e sarà presentato il nuovo progetto "Eager 
Analityc", strumento che permetterà di monitorare i flussi turistici attraverso la raccolta e l’analisi di 
Big Data. 
Partecipano Serafina Mascia (presidente della Fasi), Riccardo Melosu (fotografo, presidente della 
giuria del concorso fotografico) e Mattia Lilliu (Coordinamento Giovani della Fasi).La mostra si 
sposterà poi a Firenze (da sabato 12 ottobre), a Rivoli (il 18 ottobre), a Pavia (domenica 20) e a Pisa 
(30 ottobre). 


