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PRESENTA

CENNI DI STORIA DELLA SARDEGNA
GENESI ED EVOLUZIONE STORICA DEI COGNOMI SARDI
DAL MEDIOEVO AL XXI SECOLO (fonti, diffusione e curiosità)
MODERATORE: Gianluca Fodde
Consigliere
RELATORE: Dott. Raffaele Cau
Genealogista
Raffaele Cau, Dott. Genealogista, da un ventennio si occupa di ricerche genealogiche,
ricerche sull’onomastica (nomi e cognomi) e studi vari sui paesi della Sardegna.
Durante la conferenza verranno proiettati conferenza documenti, tabelle e fotografie.

SABATO 13 APRILE 2019 ORE 17
PRESSO LA SEDE DEL CIRCOLO
VIA BORGO PALAZZO 25 BERGAMO
SEGUIRA’ UN RINFRESCO
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI AL CIRCOLO: 3245965610-3683428918-347006199

PRENOTA IL VIAGGIO PER LA VACANZA 2019 IN SARDEGNA
Cari soci e amici

Si ricorda che per poter avere tariffe agevolate per i viaggi in Sardegna, 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. L’adesione al tesseramento significa condividere le idee, le
motivazioni e le regole che il Circolo si è dato con lo statuto, il quale vi invitiamo a leggere nel sito
http://circolosardomariacarta.altervista.org
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.

CONTINUANO 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
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Matrimonio gallurese
Il Comune di Santa Teresa di Gallura tiene molto a far si che le antiche tradizioni
Sarde non vadano disperse nel tempo facendo tornare in paese l'antico matrimonio
Gallurese (LA PRICUNTA E LU COIU).
Secondo la tradizione Gallurese, la sera precedente le nozze, un portavoce dello sposo
chiedeva ufficialmente la mano della sposa, a cui facevano seguito balli e musiche
tradizionali. La mattina delle nozze lo sposo andrà a prendere la sposa con un corteo
di calessi e di cavalli. Il corteo nuziale seguirà gli sposi e i genitori su carri addobbati
a festa.
Dopo la cerimonia religiosa seguirà un rinfresco (LU BRINGHISI) dove si potrà
gustare pane casareccio, salciccia e dolci tipici Galluresi bagnati con Vermentino.
Margherita Battino
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Matrimonio Gallurese

FESTA DELLA DONNA 10 MARZO 2019

ASSEMBLEA DEI SOCI 22 MARZO 2019
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