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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe
Ai Sardi della Provincia di Biella

Caro Socio,

la tradizionale lettera di primavera che viene inviata anche ai conterranei della nostra Provincia,
ha lo scopo di informare direttamente sulle principali attività culturali proposte dal Circolo Su Nuraghe per
coinvolgere maggiormente tutti i Sardi nel ricco calendario: un ventaglio di appuntamenti che comprende la
beneficenza, le attività ricreative e quelle culturali.
Nel pieghevole allegato, sono elencate per data le iniziative più significative, previste nei mesi di aprile e
di maggio. Ne evidenziamo alcune, come la mostra di pittura di Sebastiana Nurra, la prima di una serie di
esposizioni di artisti che va a sommarsi agli incontri periodici con scrittori sardi contemporanei o alla
presentazione delle loro opere (a cura del prof. Roberto Perinu) che, al pari di altri appuntamenti mensili,
andranno ad aggiungersi al partecipatissimo Corso di danze e balli sardi, alle raffinate presentazioni di “Sapori di
Sardegna”, alle interessanti “lezioni di cinema” gestite da Sardi di seconda e di terza generazione e agli importanti
laboratori linguistici, riservati ai nostri giovanissimi figli e nipoti.
Inoltre, a partire dal mese di gennaio 2009, ogni prima domenica del mese, alle ore 12.00, in
collaborazione con l’Istituto del Nastro Azzurro e con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, viene
effettuato l’alzabandiera nell’area monumentale di Nuraghe Chervu, in ricordo dei 13.602 figli di Sardegna e dei 523
Caduti Biellesi della Grande Guerra, la Quarta del Risorgimento.
Tali iniziative verranno via via incrementate, onorando anche i diversi monumenti cittadini ai Caduti
delle singole Armi, con l’approssimarsi, nel 2011, del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, data che segna il
passaggio dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia.
Nella prospettiva delle celebrazioni dell’Italia Unita, viene proposta – oltre a quella imminente a Praga
del 26-29 marzo – una speciale gita sociale che avrà come meta Asiago e i luoghi della memoria delle eroiche gesta
della Brigata “Sassari” (programma allegato).
Inoltre, come detto in occasione della Festa della Donna e dell’inaugurazione della mostra “Feminas, le
Donne del Grano” (visitabile fino al 30 aprile), un altro obiettivo della nostra Associazione è quello di conservare
tradizioni; si inserisce in questa prospettiva la proposta, condivisa dal Bisettimanale cattolico “Il Biellese”, di far
“rifiorire” le chiese della nostra Provincia. In occasione della Pasqua, “sos nenneres”, i semi germinati di grano
(ritualità ben radicate nella cultura mediterranea, ma parzialmente dimenticate nel nostro Biellese), rispunteranno il
prossimo Giovedì Santo e saranno portati nelle parrocchie di appartenenza da Sardi, da Biellesi e dai nuovi Biellesi
provenienti da ogni regione d’Italia.
Per chi volesse, sacchetti di sementi sono disponibili presso la Redazione del Giornale “Il Biellese”, al
Circolo Su Nuraghe, nella sede di Sardinia Tourism Network di via Palazzo di Giustizia, 10/A e presso l’ANFFAS di
Gaglianico il 22 marzo prossimo, giorno del tradizionale pranzo benefico.
Ricordo, per chi non avesse ancora provveduto, che è possibile rinnovare la tessera per il 2009:
Soci ordinari e Soci simpatizzanti 20 €; Soci sostenitori a partire da 25 €.
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 dedicato alla Brigata “Sassari” e il volume “Disegna un nuraghe”.
Programma di massima della Gita sociale ad Asiago – Sarà nostra guida il Luogotente Antonio Pinna della Brigata “Sassari”
Sabato 30 maggio 2009
ore 06.15 ritrovo a Biella in P.zza Martiri della Libertà
ore 06.30 partenza in autopullman per Asiago con sosta
in autostrada
ore 13.00 sistemazione in hotel
ore 15.00 visita al centro di Asiago
ore 20.00 cena in ristorante

Domenica 31 maggio 2009
ore 08.00 colazione
ore 09.00 trasferimento sull'altopiano con navette
ore 13.00 pranzo in ristorante
ore 15.00 visita al museo
ore 17.00 partenza per Biella, sosta in autostrada per
spuntino

Costo 130,00 € compreso di viaggio, cena di sabato, pernottamento, pranzo di domenica - Info: Isabella 3316522191

In occasione delle imminenti festività, anche da parte degli amministratori, giungano gli auguri più cari.

Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

