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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

come è facile constatare dal numero di attività di volta in volta comunicate, tante e molto partecipate
sono le iniziative proposte dalla nostra Associazione, aperte ai Soci e al Territorio. Significativo l’appuntamento
dell’alzabandiera mensile - ogni prima domenica del mese - (prossimo appuntamento domenica 1° marzo, ore 12,00),
a Nuraghe Chervu, in collaborazione con l’Istituto del Nastro Azzurro e con le Associazioni Combattentistiche e
d’Arma. Una iniziativa importante per “conoscere e riconoscere”, valorizzare la memoria in vista delle
celebrazioni del 2011, 150° anniversario dell’Unità d’Italia, passaggio dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia.
Il programma delle proposte per il 2009 e il consuntivo 2008 verranno presentati durante la prossima
Assemblea, pertanto, con la presente, comunico la convocazione dell’Assemblea Generale Annuale Ordinaria
dei Soci per venerdì 20 marzo alle ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 21 Marzo alle
ore 20.30 presso i locali del Circolo Culturale Sardo“Su Nuraghe” in via Galileo Galilei, 11, con il seguente
ordine del giorno: - 1) Relazione delle attività svolte nel 2008;
- 2) Bilancio consuntivo 2008;
- 3) Proposta programma 2009;
- 4) Bilancio di previsione 2009;
- 5) Varie ed eventuali.
I bilanci consuntivi e tutti i libri contabili saranno messi a disposizione nei locali di segreteria a partire dalla data odierna. L'importante
occasione permetterà di incontrarci e fare il punto della situazione, valutare le iniziative programmate e inserire eventuali altre proposte.

Tra le consuete attività, ricordo i corsi di danze e balli sardi tenuti dal Mo Alfio Sau (lunedì ore 21- 23 al Circolo).
Gli appuntamenti mensili Su Nuraghe Film portano in cattedra i nostri giovani Soci, Sardi di seconda e di terza
generazione, per far conoscere la Sardegna attraverso il fim d’autore, mentre gli incontri “Sapori di Sardegna”
testimoniano la generosità delle nostre Socie che presentano i dolci tradizionali sardi facendoci “assaporare”
l’Isola attraverso il gusto (calendario completo al circolo, qui allegato in estratto).
Regolare risulta la partecipazione al laboratorio linguistico di “Limba”, lingua sarda: “Eya, emmo, sì: là dove il
sì suona, s'emmo e s'eya cantant”, incontri didattici riservati ai ragazzi di età compresa tra 8-15 anni.
Venerdì 27 febbraio, il“Gran Torneo di carte a Scala Quaranta” metterà in palio coppe, medaglie e premi in
natura offerti dall’ARCI di Biella (info/iscrizioni: Francesco 3334609289).
Comunico, inoltre, che in bacheca sono stati esposti i nuovi orari della Biblioteca. Chi volesse può richiedere
direttamente i libri al bibliotecario Biagio Picciau (3934941503), o scegliere direttamente i titoli attraverso il sito
internet del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - http://www.internetculturale.sbn.it/
Come tradizione, anche quest’anno celebreremo la Festa della Donna - sabato 7 marzo, ore 21 - con le mimose
preparate dall’Angolo del Fiore, la grande torta a forma di Sardegna realizzata dalla Pasticceria Brusa e
l’inauguarzione della mostra “Feminas, le Donne del Grano” (pieghevole allegato).
Infine, molto atteso il pranzo di beneficenza in favore dell’ANFFAS di Gaglianico; l’appuntamento annuale si
terrà domenica 22 marzo, ore 12.30 (menù allegato, info e prenotazioni al Circolo).
Sintesi dei prossimi principali appuntamenti:
21 - Serata Sapori di Sardegna, presentazione di dolci sardi - degustazione e ricetta - (Giannina Fara – sos amarettos de Atzara);
27 - Gran Torneo di carte a“Scala Quaranta”;
28 - Film Su Nuraghe “Brigata Sassari, dai campi di battaglia alle missioni di pace” - presenta Emilio Sulis.
MARZO
1° - ore 12.00 - Nuraghe Chervu, Alzabandiera a cura di “Sos Tatatrinos biellesos”, Istituto del Nastro Azzurro e Associazioni Combattentistiche;
6 - Laboratorio linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s'emmo e s'eya cantant”;
7 - marzo - 30 aprile - Festa della donna - taglio della grande torta e offerta delle mimose alle Socie Mostra fotografica “Feminas, le donne del grano”
14 - Film Su Nuraghe “Cagliari: Città di mare e di stagni” - presenta Renato Pilloni
20 - Laboratorio linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s'emmo e s'eya cantant”;
20 - Serata Sapori di Sardegna, presentazione di dolci sardi - degustazione e ricetta - (Melinda Marroccu – sas pardulas de Pasca Manna);
21 - (ore 20.30) ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI;
22 - Pranzo di beneficenza A.N.F.F.A.S. di Gaglianico - (presentazione e menù in bacheca);
26-27-28-29- Gita sociale a Praga.
Quota della tessera per il 2009: Soci ordinari e Soci simpatizzanti 20 €; Soci sostenitori da 25 € in su. I contributi e il rinnovo tessera potranno
essere versati anche tramite il c/cp 12892113 intestato a Su Nuraghe . A tutti i Soci in regalo: SU CALENDARIU 2009 e il volume “Disegna un nuraghe”.

Nell’attesa di incontrarci, anche a nome degli Amministratori, saluto fraternamente
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

