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“E’ meglio essere vivi!” è una commedia, in  tre atti di Giosuè Romano, ambientata a Napoli nel 1960 e rappresenta 

le bizzarre vicende della famiglia Scettico. Il dottor Guglielmo è deceduto per una banale indigestione ed uno stuolo 

di parenti, vicini di casa e colleghi di lavoro si reca a fare le condoglianze a sua moglie Margherita. 

Mentre don Armando de Cuius organizza il funerale, Brigidina, la cameriera, ha il suo da fare per regolare “il traffico”. 

Problemi arrivano dalle intemperanze di Camillo, il figlio del “guardaporta”, e, specialmente, da un telegramma che 

annuncia l’imminente, cospicua, riscossione dell’assicurazione sulla vita, stipulata a suo tempo dal defunto. 

La vicenda si snoda in un crescendo di comicità condita da innumerevoli sorprese…… 
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PRENOTA IL VIAGGIO PER LA VACANZA 2019 IN SARDEGNA 

Cari soci e amici        
L’Eurotarget ci informa che ha dato inizio alla bigliettazione per l’anno 2019 con gli stessi prezzi del 2018.  

Per i Soci che hanno già programmato il periodo in cui andranno in vacanza in Sardegna l’estate prossima, 

anticipando l’emissione del biglietto di viaggio, avranno la possibilità di accedere a tariffe molto 

vantaggiose se fatte nel periodo invernale. Si ricorda che per poter avere queste tariffe agevolate, bisogna 

essere iscritti alla nostra associazione, che tramite la F.A.S.I. (federazione delle associazioni sarde in Italia), 

rilascerà una tessera personale, anche per partecipare alle manifestazioni culturali e ricreative che il 

Circolo effettuerà nel corso dell’anno. 

Nei circoli sardi è in funzione un servizio, in collegamento con il Centro Servizi F.A.S.I. 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. 

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. 

                                                                               

 

DAL 1° DICEMBRE SONO APERTE LE ADESIONI AL CIRCOLO PER IL 2019 

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 


