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PRESENTA

Rondini
STORIA DELL'EMIGRAZIONE IN BELGIO VISSUTA DA ANNA MARIA SECHI

SABATO 11 MAGGIO 2019
ORE 17
PRESSO L’AUDITORIUM DI
ORIO AL SERIO
VIA EDMONDO DE AMICIS
PROGRAMMA
APERTURA DEL CONVEGNO
SALUTO DI BENVENUTO DI
ELISEO PITZALIS
PRESIDENTE DEL CIRCOLO
“MARIA CARTA” DI BERGAMO
ANNA MARIA SECHI
PRESENTA IL SUO LIBRO “RONDINI”
D.SSA CARMINA CONTE
PRESENTA IL DVD
“LE SPOSE DEL GRANDE HORNU”
UNO SPACCATO SULLA
VITA DEI MINATORI SARDI E BELGI
ALLIETERANNO LA SERATA IL GRUPPO FOLK
DI BAREGGIO IN COSTUME SARDO
E I TENORES “SOS EMIGRANTES”

INGRESSO LIBERO – SEGUIRA’ UN RINFRESCO

CONOSCIAMO ANNA MARIA
Anna Maria Secchi, una sarda doc, nata a Perfugas,
un piccolo paese agricolo della provincia di Sassari,
all’età di dodici anni era emigrata in Belgio con la
madre e i fratellini per raggiungere il padre,
emigrato anche lui per lavorare nelle miniere di
carbone della Vallonia per poter sostenere la
famiglia.
Anna Maria si è trovata di colpo proiettata in un
paese straniero senza sole di cui non conosceva la
lingua, i costumi e le usanze più elementari.
I minatori italiani erano trattati come i cani.
Un ambiente non facile, ma Anna Maria si è data da
fare. Ha imparato ben presto la lingua locale, ha
studiato e con coraggio ha affrontato la situazione
senza recriminazioni. Con la sua costanza, l’impegno
nello studio e nel lavoro é riuscita ad accattivarsi le
simpatie della gente locale.
La sua perseveranza, la ferrea volontà le hanno
consentito di superare molte difficoltà che ha
incontrato nel suo cammino, non ultima la
Talassemia contratta dalla figlia Lucia in un paese
dove questa malattia era inesistente e quindi poco
conosciuta anche nell’ambiente sanitario.
Anna Maria ha affrontato con coraggio anche questa
difficoltà ed è riuscita ad assicurare le continue
trasfusioni di cui la figlia aveva necessità per la sua
stessa sopravvivenza.
Col suo impegno costante è riuscita a coinvolgere
tante altre persone colpite dalla Talassemia, ha
convinto gli amministratori belgi a creare
un’associazione nazionale dei talassemici per
assicurare alle persone colpite da questa malattia le
cure riservate alle altre malattie gravi.
Anna Maria è tuttora Presidente dell’Associazione
Belga di lotta contro la Talassemia.
Dopo il trasferimento della famiglia a Charleroi dove
avevano acquistato una casa, Anna Maria si era data
da fare per la sistemazione in modo decoroso della
famiglia.
Si iscrive al Circolo Sardo locale dei “4 Mori” e ne
diventa in breve tempo la Presidente.
Carica che mantenne per circa sette anni.
Durante la sua presidenza il Circolo ebbe un
notevole sviluppo nel numero dei soci e
simpatizzanti. Ordinavano sempre i prodotti sardi di
vario tipo che la gente acquistava volentieri anche
per essere più vicini tra loro e sentire meno la
lontananza dal paese natio.
Il Circolo venne arredato con arazzi e oggetti tipici di
provenienza dalla Sardegna, e di foto in bianco e
nero rappresentanti gruppi familiari di emigrati sardi
nella loro vita sociale in Belgio.

ANNA MARIA SECHI

Durante la sua presidenza il Circolo dei sardi ebbe
anche la visita dei principi regnanti. Un gesto
simpatico e molto gradito, non solo dai soci sardi di
Charleroi, ma da tutti i Circoli e dalle altre
federazioni presenti in Belgio.
Recentemente Anna Maria ha pubblicato un libro dal
titolo “RONDINI”.
Un libro scritto benissimo che descrive praticamente
le vicissitudini di Anna Maria dalla sua infanzia in
Sardegna e poi la vita trascorsa in Belgio.
Una vita piena con periodi di grande
preoccupazione, ma anche di grandi soddisfazioni
guadagnate con l’impegno costante a beneficio della
sua famiglia, ma anche della società dove si è trovata
ad operare.
Il libro di Anna Maria è un capolavoro degno di
figurare in tutte le biblioteche italiane.
Complimenti Anna Maria e grazie per la tua
presenza in mezzo a noi.
Eliseo

MOSTRA DI PITTURA
LE TELE DI MARIO SIRONI - PITTORE SARDO
“IL VOLTO AUSTERO DELLA PITTURA”
La Fondazione Credito Bergamasco propone
un’esposizione di circa 60 tele del pittore sardo
Mario Sironi, esponente tra i più rinomati della
pittura italiana del secolo scorso.
L’esposizione avverrà nel Palazzo Creberg,
Largo Porta Nuova 2, Bergamo
Dal 3 al 31 maggio 2019
Lunedi - Venerdi: 8.20 - 13.20 / 14.50 - 15.50
Sabato 4, 11 e 18 maggio: 14.30 - 19.00
Domenica 5, 12 e 19 maggio: 9.30 – 19.00

