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Caro Socio, 
                       le manifestazioni del ricco calendario di iniziative proposte da Su Nuraghe vedono crescere sempre 
più la presenza,  il coinvolgimento e la partecipazione dei Soci e anche di molti Biellesi. 

Il prossimo imminente appuntamento, già precedentemente annunciato, è sabato 30 maggio, ore 21 al 
Circolo per la consegna degli Attestati di frequenza  e il Saggio di fine corso i cui protagonisti saranno i “Ragazzi delle 
Spade”, i nostri giovanissimi figli che nel mese di ottobre 2008 hanno inalberato copia della spada votiva nuragica del 
XVIII sec. a.C., decorata da nastri colorati, per l’intolazione di Nuraghe Chervu e che hanno seguito con successo il 
Laboratorio linguistico Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s'emmo e s'eya cantant, per conoscere e conservare la Lingua sarda. 
Durante la serata alcuni allievi reciteranno brani in Limba, mentre altri loro coetanei sordi, dell’Associazione “Vedo 
Voci”, tradurranno simultaneamente in LIS, il “Linguaggio Italiano dei Segni”, una lingua a tutti gli effetti, un sistema di 
comunicazione non verbale che utilizza il canale visivo, principalmente usata dalle persone sorde. 

Venerdi 5 giugno, ore 21 a Bioglio, in occasione della festa liturgica del Beato Fra’ Nicola da Gesturi, verrà 
intonato“Su Rosariu cantadu” con catechesi in Limba tenuta dal nostro cappellano don Ferdinando Gallu. 
L’appuntamento è nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, - presso la cappella intitolata a Padre Nicolau che 
cutodisce alcune sue reliquie fatte arrivare dai nipoti Medda di Bioglio - ospiti del parroco don Luigi Tajana. 
Seguirà un Concerto di fisarmonica (Silvia Gandini) e pianoforte (Lorenza Ottino). Per finire, un momento di fraternità. 

Sabato 6 giugno, ore 21, “Sapori di Sardegna” per conoscere la nostra Isola attraverso il gusto. Durante la serata 
sarà illustrata la ricetta e presentati  i “Guefos di Teulada”, confezionati e offerti da Costanza Mura. 

Domenica 14 giugno, ore 12, “Alzabandiera a Nuraghe Chervu”. L’appuntamento mensile viene fatto 
slittare di una settimana per l’arrivo da Sassari di una delegazione guidata dal Gen. Elio Cossu per la consegna 
ufficiale delle Bandiere e delle prime tessere al “Nucleo Biellese dell’Associazione Nazionale Brigata “Sassari”, recentemente 
costituito a Biella, “ufficializzato” ed operativo dal 28 aprile u.s., e che sarà guidato dal Maggiore Giovanni Manunta, 
originario di Porto Torres, nominato Responsabile Fiduciario. Sarà una cerimonia militare semplice che si svolgerà 
presso l’Area monumentale di Nuraghe Chervu intitolata alla Brigata “Sassari”, ai Caduti sardi e i Caduti biellesi. Alla 
manifestazione sono state invitate le Massime Autorità e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio. 
Presterà servizio il trombettiere di Su Nuraghe Paolo Mattinelli. 

Domenica 21 giugno le nuove insegne verranno presentate e benedette con il grano dalle donne di Su 
Nuraghe durante “Sa Die de sa Sardigna”, appuntamento giunto alla quindicesima edizione, che prevede l’arrivo del 
Gruppo “Traccas e sonus” di Villamar, Sa Missa Majore, una manifestazione aviolancistica a Nuraghe Chervu e il pranzo 
sociale con “ Breveghe in cappotto”, servito nei saloni dell’ANFFAS di Gaglianico (pieghevole allegato, prenotazioni 015 34638). 
La Festa Sarda 2009 sarà inaugurata sabato 20 giugno, ore 18, nei saloni del “Punto Cagliari”, in collaborazione con la 
Biblioteca Civica di Biella, con lo scrittore cagliaritano Bruno Tognolini, presentato dal Prof. Roberto Perinu. 

Bruno Tognolini è nato sotto la grande luce della Sardegna Poiché però quella luce non bastava, è partito a cercare fortuna 
lontano lontano, nel Continente pieno di strade e di occasioni. Ha cercato per tanti anni, e mentre cercava studiava al DAMS di Bologna, 
inventava e suonava e costruiva nel teatro di base, e cercava di scrivere sempre. Un giorno, appena uscito dal suo gruppo di teatro e 
assai impaurito di non saper far niente, ha incontrato la fortuna che cercava: è stato chiamato nella reggia della RAI a scrivere i testi del 
programma per bambini "L'Albero Azzurro". Per fortuna è stato chiamato la prima volta, ma non solo per fortuna la seconda e la terza e 
le altre: evidentemente, anche se a lui pareva di no, qualcosa aveva imparato. Da lì in poi, infatti, non si è più fermato, e ora è fiero di 
guadagnarsi da vivere scrivendo rime e storie. Scrive per la TV (quattro anni di "Albero Azzurro" e ora il decimo di "Melevisione"), scrive 
libri per bambini, che restano il suo primo amore (una ventina di titoli con Giunti, Salani, Mondadori, Fatatrac, Carthusia, Rai-Eri ed altri), 
e quando capita scrive anche altre cose (videogame, siti web, canzoni per film). 

 

È ancora possibile iscriversi alla gita sociale ad Asiago, posticipata al  27 e 28 giugno. Il prezzo indicativo è di 115,00 €; 
comprende: viaggio, permottamento, cena e pranzo, trasferimento in navetta sull’Altopiano, visita al museo. 

 Faranno da guida alcuni soldati della Brigata “Sassari”. Prenotazioni ed Info: Isabella 3316522191 
Continuano i corsi di danze e balli sardi tenuti dal Mo Alfio Sau (lunedì ore 21- 23); il laboratorio linguistico: 

“Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s'emmo e s'eya cantant” riprenderà a settembre (info Biagio 3934941503 calendario e date in bacherca). 
 

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”. 
  

 Nell’attesa di incontrarci presto, giungano anche a nome degli Amministratori i saluti fraterni e cordiali. 
      

 
 

                                                                                                                                                                        Battista SAIU 
                                                                           Presidente Circolo Su Nuraghe 


