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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                                        MARZO 2020   NOTIZIARIO N° 72 

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

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019 
In prossimità dell’incontro annuale con i 

Soci che ci sarà verso la fine del corrente mese di 

marzo sento il dovere di riassumere brevemente 

le attività svolte dal nostro Circolo durante 

l’anno 2019.  Le attività sono state poche, ma 

ritengo siano state iniziative di qualità e 

importanti per i Soci e le loro famiglie che 

direttamente o indirettamente hanno vissuto il 

periodo interessato. 

In questo momento  stiamo vivendo nuovamente 

un periodo di notevole difficoltà, a causa del 

“coronavirus” che sta mettendo in ginocchio 

molte zone del nostro paese, compreso Bergamo 

e tutta la provincia. Ci sentiamo vicini alle 

famiglie delle zone colpite, cui facciamo i nostri 

migliori auguri per una veloce guarigione e una 

ripresa delle loro attività a pieno ritmo.  

Siamo certi che, bergamaschi e sardi insieme, 

sapremo far fronte alla nuova difficoltà con la 

forza di volontà e la caparbietà che ci 

contraddistingue e siamo certi che presto ci 

ritroveremo assieme a festeggiare la nostra 

vittoria anche sul “coronavirus”.   

   BIGLIETTAZIONE VIAGGI IN SARDEGNA 

La campagna pe la bigliettazione da e 

verso la Sardegna anche lo scorso anno ha dato 

buoni risultati, sia per il Circolo, ma soprattutto 

per i viaggiatori che hanno usufruito della nostra 

assistenza e dei cospicui vantaggi, in termini di 

costi  durante l’anno.  

Nel 2019 i biglietti emessi sono stati in linea con 

quelli dell’esercizio precedente, anche se il 

ricavato, a parità di biglietti emessi, è stato 

inferiore.  

Ciò è dovuto al fatto che i Soci, accogliendo 

anche i suggerimenti del Circolo, hanno fatto le 

prenotazioni e i biglietti all’inizio dell’anno, 

usufruendo così di riduzioni di prezzo molto più  

importanti, rispetto a quelle che si possono 

ottenere, quando i biglietti si fanno a breve 

distanza dalla data di partenza. 
   

 ANNA MARIA SECHI PRESENTA IL  LIBRO 

“RONDINI” E CARMINA CONTE UN 

DOCUMENTARIO DAL TITOLO “LE SPOSE 

DEL  GRANDE  HORNU” 

Nel mese di maggio il Circolo ha ospitato 

la Socia e amica Anna Maria Sechi, una Sarda 

nativa di Perfugas, un paesino a nord della 

Sardegna in provincia di Sassari. Anna Maria, 

ancora bambina era emigrata in Belgio con la 

famiglia a seguito del padre che era andato per 

lavorare nelle miniere di carbone. Anna Maria, 

come ci ha raccontato durante l’incontro 

organizzato dal Circolo nell’Auditorium di Orio 

al Serio, aveva vissuto in mezzo ai minatori di 

carbone, ma in un contesto locale ostile dove gli 

operai italiani e quindi anche le rispettive 

famiglie erano viste con disprezzo dalla gente 

locale. Gli operai italiani erano considerati alla 

stregua di animali. Spesso si trovano i cartelli nei 

locali aperti al pubblico, negozi, bar, ristoranti, 

con diciture offensive come: “INGRESSO 

VIETATO AI CANI E AGLI ITALIANI”. Non 

era certo piacevole vedere queste scritte e 

soprattutto, non era piacevole per Anna Maria  

ancora  bambina,  ma intelligente  e  sensibile.                                    

 In seguito Anna Maria si riscatterà con lo studio, 

il suo lavoro e la lotta contro una classe sociale 

che non voleva sentire le ragioni di una donna 

che doveva combattere non solo contro una 

grave malattia che aveva colpito la figlia, ma 

doveva combattere contro la rigidità e    

l’ignoranza di una popolazione e anche delle 

istituzioni che continuavano a considerare gli 

italiani una classe non degna di rispetto e 

considerazione come le altre persone. 
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In seguito Anna Maria troverà un riconoscimento 

alla sua costanza, caparbietà e testardaggine  

tanto da essere gratificata non solo dalla gente, 

ma anche dal re e dalla regina del Belgio  che si 

recarono a farle visita presso il Circolo Sardo 

fondato dai minatori locali e di cui Lei era 

diventata presidente. 

Anna Maria Sechi ha scritto anche un libro che 

racconta la storia della sua vita ambientata nel 

mondo dell’emigrazione e nelle miniere di 

carbone sino al disastro di Marcinelle. La sua 

vita si scontra in seguito col mondo sanitario 

belga col quale aveva dovuto lottare per far 

riconoscere la grave malattia che aveva colpito 

sua figlia sin dalla tenera età, malattia che era 

allora sconosciuta in Belgio.  

           La Dott.ssa Carmina Conte, molto 

stimata in Sardegna come conduttrice e 

presentatrice di vari programmi sulle TV locali, 

che per anni ha fatto conoscere la cultura sarda, 

gli usi, i costumi, e in particolare quelli sulle 

donne. E’ stata invitata dal Circolo per un 

approfondito racconto sulle donne al tempo delle 

miniere in Sardegna e in Belgio che, a causa 

della silicosi diffusa, erano rimaste vedove in 

giovane età. Il documentario che Carmina Conte 

ha prodotto insieme a Paolo Carboni, dal titolo 

“Le Spose del Grande Hornu”.  

 

 

Lo sguardo delle donne, le “spose partite e le 

spose rimaste”. Per un racconto inedito e 

sofferto dell’emigrazione dei sardi dal Sulcis 

Iglesiente in Sardegna, alle miniere di carbone 

del Grand Hornu, in Belgio, negli anni ’50 del 

secolo scorso. Attirati dal miraggio di una vita 

migliore. 
A  TEATRO   CON  I   BARBARICIRIDICOLI   

              Il giorno 24 novembre il Circolo Maria 

Carta aveva presentato nel teatro santa Maria di 

Dalmine una commedia teatrale con la 

partecipazione della compagnia sarda “i 

Barbarici ridicoli”.  Una compagnia di comici 

venuti dalla Sardegna che stavano presentando i 

loro spettacoli in varie zone del continente.  

Per l’occasione il Circolo aveva invitato anche 

un gruppo di cantanti sardi, conosciuti anche in 

provincia di Bergamo: “I tenores sos 

emigrantes”  cantando diversi pezzi del loro 

repertorio. 
IL PURGATORIO DI DANTE ALIGHIERI 

          In prossimità delle feste natalizie, in 

occasione dello scambio degli auguri, i soci 

erano stati invitati presso la sede del Circolo 

dove era presente anche il nostro amico Prof. 

Giosuè Romano che aveva intrattenuto i soci con 

la presentazione, alla sua maniera, di qualche 

canto  del purgatorio di Dante Alighieri. 

                                Il Presidente    Eliseo Pitzalis  

<> 
 

SONO APERTE LE ADESIONI AL CIRCOLO PER IL 2020 
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 2020 
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Cara Amica, Caro Amico, 

si sta approssimando la data del 31 marzo 2020, con la quale verranno a 

scadere gli impegni del Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Revisori 

dei Conti del nostro Circolo, con la ovvia necessità di provvedere a nuove 

nomine. 

Innanzitutto corre l’obbligo di esprimere un forte ringraziamento alle Socie 

e Soci che sino ad oggi hanno dato il loro generoso contributo con impegno 

e costanza permettendo le importanti iniziative ed appuntamenti che il 

Circolo ha costantemente proposto e realizzato ottenendo plauso e 

soddisfacenti riconoscimenti. 

Non possiamo, né sarebbe giusto, continuare a contare sulla disponibilità 

delle stesse persone, anche perché qualcuna non è più “giovanissima” e 

forse preferirebbe impegnarsi un pochino meno e, magari, lasciare spazio ai 

più giovani! 

Per questo motivo vorremmo chiederti un poco della Tua disponibilità per 

entrare nella grande famiglia che è il nostro Circolo, per portare nuove idee, 

nuova linfa e, perché no, ringiovanire i nostri Organismi Istituzionali. 

Contiamo molto sulla Tua possibilità di entrare nel vivo della gestione ed 

organizzazione del Circolo e ti invitiamo a voler contattare personalmente i 

Consiglieri del Direttivo, oppure chiamando al nr. telefonico 035 240376, 

per miglior dettagli e per proporre la Tua candidatura. 

Ti giunga il nostro più cordiale saluto ed un grande 

 Ajo !!!  e  Forza  Paris. 

   

 EUS BISONZU DE TUI  -  ABBIAMO BISOGNO DI TE 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI ANNULLATA 

L’Assemblea ordinaria dei Soci del Circolo Culturale Sardo “Maria Carta” di 

Bergamo, che in un primo momento era stata convocata per  SABATO 21 MARZO 

2020.  Presso la sede di Via Borgo Palazzo 25 a Bergamo, 

IN RELAZIONE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 

RIGUARDANTI LE LIMITAZIONI RIFERITE AL “CORONAVIRUS”, LA SOPRACITATA 

CONVOCAZIONE VIENE ANNULLATA FINO A DATA DA DESTINARSI. 

SARA’ CURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO RIPROGRAMMARE UNA NUOVA DATA 

QUANDO LE CONDIZIONI SARANNO PIU’ FAVOREVOLI.  

ANCHE L’ATTIVITA’ DEL CIRCOLO VIENE SOSPESA. 
CONTINUA  LA BIGLIETTAZIONE E IL TESSERAMENTO PREVIO APPUNTAMENTO 

VIA  E-MAIL  O TELEFONICO  AI  N.   035 240376 – 3486906009 – 3683428918    

PER I SOCI CHE HANNO INTENZIONE DI PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA ALLE 

CARICHE SOCIALI DEL CIRCOLO PER IL TRIENNIO 2020-2023, E SONO IN REGOLA CON LE 

NORME DELLO STATUTO, SONO INVITATI A COMPILARE LA SOTTOSTANTE SCHEDA E FARLA 

PERVENIRE IN SEDE.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Circolo Culturale Sardo “Maria Carta”  Bergamo 

SCHEDA CANDIDATURA CARICHE SOCIALI 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________N° tessera_______ 

nato/a  a _______________________________ prov.(     ),  il__________________, 

SOCIO/A DEL CIRCOLO CULTURALE SARDO “MARIA CARTA” ASP  DI BERGAMO, ESSENDO IN 

POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLO STATUTO E VOLENDO IMPEGNARSI PER LO 

SVILUPPO E LA CONTINUITA’ DEL CIRCOLO, PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA AL               
(indicare per esteso un solo ruolo) 

____________________               __________________________               _____________________ 

     Consiglio Direttivo           /        Collegio dei Revisori dei Conti        /           Collegio dei Probiviri 

PER IL TRIENNIO 2020-2023 

Bergamo _____________                                                                             il/la sottoscritto/a 


