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Caro Socio,   
 
            dopo la pausa estiva, l’attività della nostra Associazione riprende con una nuova serie, la 

sesta, di “Su Nuraghe film”, le partecipatissime “lezioni di cinema” per conoscere la Sardegna attraverso il film 
d’autore, presentate, come di consueto, da Soci di seconda e di terza generazione. Il primo appuntamento è 
in cartellone sabato 19 settembre, alle ore 21, al Circolo, con la proiezione di “A Praga con Su Nuraghe”, 
un “montaggio delle girate” effettuate durante la gita sociale a Praga dal nostro Socio Guido Re, arricchite 
da immagini d’epoca relative ai fatti della “Primavera di Praga” (pieghevole allegato). 

 
 

Tra gli appuntamenti, segnalo l’Alzabandiera che si terrà a Biella, lunedì 21 settembre, alle ore 
10.00 nell’area monumentale di Nuraghe Chervu – organizzato dall’Associazione Nazionale Brigata “Sassari”, 
Nucleo “Cap. Emilio Lussu” di Biella – in concomitanza con la breve analoga cerimonia che si terrà a 
Sassari per salutare il personale della Brigata “Sassari” in partenza per la missione ISAF in Afghanistan. 

Venerdì 2 ottobre, alle ore 17, al Circolo, riprendono le attività del laboratorio linguistico: “Eya, 
emmo, sì: là dove il sì suona, s'emmo e s'eya cantant”, incontri didattici riservati ai ragazzi di età compresa 
tra 8 e15 anni a cui possono assistere anche persone adulte. 

Sabato 3 ottobre, alle ore 21, a Bioglio, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, Concerto 
della “Cantoria di Bioglio” in onore del conterraneo Fra’ Nicola da Gesturi, a dieci anni dalla beatificazione 
di “Padre bertula”. Domenica 4, ore 11, Santa Messa officiata dal Vescovo di Biella Mons. Gabriele Mana. 

Sabato 10 ottobre, ore 21 al Circolo, Luciana Ecca Pinna ci farà assaporare “Is curruscionis de 
arriscottu” durante le graditissime serate di “Sapori di Sardegna”. A seguire, degustazione e ricetta dei dolci 
sardi prepararti dalla nostra Socia.  

Venerdì 16 ottobre, ore 21, salone “Punto Cagliari”, 
Piero Pinna presenterà “Accabadora”, Eutanasia tra mito, realtà e 
leggenda nell’immaginario popolare sardo, un libro di Michela Murgia. 

Sabato 24 ottobre, ore 21, al Circolo, secondo 
appuntamento con Su Nuraghe Film per la proiezione di “Sardegna 
Isola parco” del regista Davide Mocci, presentato dalla giovane 
Socia Cristina Cocco (pieghevole allegato). 

Sabato 31 ottobre, ore 20, al Circolo, “Cena di cinghiale” 
incontro conviviale (prenotazione e menù in bacheca).  
 

In vista della preparazione della 2a “Festa degli alberi, un bambino, una pianta”, durante la 
quale verranno messi a dimora i ginepri provenienti dall’Ente Foreste della Sardegna, uno per ogni nuovo nato 
nella nostra Comunità, è necesario indicare e/o confermare alla Segreteria del Circolo i nuovi nati nella 
nostra Comunità da settembre 2008  ad oggi, segnalando anche i nascituri (info: segreteria Alma 3493619179).  

 
 

Inoltre, ricordo che: 
- per chi deve prenotare viaggi in Sardegna, è sempre attivo il servizio di bigliettazione con applicazione 
  delle migliori tariffe e sconti per i nativi e per i Soci (info preotazioni: Francesco 3334609289); 
- sono aperte le iscrizioni per i corsi di “informatica di base” per i Soci (info e iscrizioni: Isabella 3316522191); 
- in bacheca sono indicati gli orari di apertura della biblioteca (info biblioteca: Biagio 34941503); 
- infine, continua la disponibilità del nostro Segretario Alma Cabras Desogus ad effettuare l’apertura del 
  Circolo - per informazioni e contatti - anche in orario diurno nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore  
  10 alle ore 12, in aggiunta agli orari serali (martedì, venerdì e sabato, ore 21-23). 

 
 

      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”. 

 

A nome di tutti gli Amministratori giungano i saluti fraterni e cordiali.  
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                                                                         Presidente Circolo Su Nuraghe 


