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Caro Socio, 
             un altro anno è passato, uno nuovo è alle porte foriero di molte novità, alcune delle quali anticipate 
durante la Seconda Assemblea Generale Annuale Ordinaria dei Soci, svoltasi sabato 28 novembre u.s., nel corso della quale sono 
stati illustrati i consuntivi delle attività sviluppate nel 2009. 

Ogni mese è stato “addolcito” dai “Sapori di Sardegna” preparati dalle nostre Socie, intercalato dalle “lezioni di 
cinema” per conoscere la Sardegna attraverso il film d’autore, tenute da giovani Soci, Sardi di seconda e di terza generazione. Ieri, 5 
dicembre, l’ultimo appuntamento del 2009, con Andrea Sassu che ha presentato “Sardegna ali sulla laguna”, opera del regista 
cagliaritano Davide Mocci. La rassegna “Su Nuraghe Film” proseguirà nel 2010 in collaborazione con l’ISRE (Istituto 
Superiore Etnografico della Sardegna) con alcune pellicole della loro produzione cinematografica incentrata sulla vita e sulla 
cultura tradizionali della Sardegna, attualmente in onda in Sardegna sulle frequenze di su Infochanneltv. 

Primo appuntamento biellese: sabato 16 gennaio. Federica Pilloni presenterà “Furriadroxus”(regia di Michele Mossa e 
Michele Trentini). Con la lettera di gennaio verrà inviato ai Soci in regola con il tesseramento il pieghevole con il calendario 
completo degli appuntamenti dei film 2010. 
 

Le attività del 2009 sono state caratterizzate da manifestazioni propedeutiche alle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, momento storico importante che ha segnato (17 marzo 1861) il passaggio dal Regno di 
Sardegna al Regno d’Italia. Ultima iniziativa in ordine di tempo la conferenza del Prof. Tito Orrù, dal titolo “Luci ed ombre 
dei rapporti tra Giorgio Asproni e Quintino Sella”. Sullo stesso tema l’edizione di Su Calenddariu 2010, dedicato al Biellese 
Alberto Ferrero della Marmora, amico della Sardegna. Il calendario di Su Nuraghe riproduce i dieci tra disegni e acquerelli esposti 
per la prima volta a Cagliari, oltre al noto dipinto di Pietro Ayres, messi a disposizione dal Centro Studi Generazioni e Luoghi di Biella che 
ha prestato diari, manoscritti, disegni di Alberto Ferrero della Marmora e alcuni dipinti alla mostra di Cagliari “L’esploratore innamorato. 
Alberto Ferrero della Marmora e la sua Sardegna” (Il Ghetto, 26 giugno - 29 novembre 2009). Tra il dicembre 2009 e il settembre 2010, la 
mostra, promossa dal Comune di Iglesias, sarà riproposta presso l’Archivio Storico Minerario di Monteponi. 
Sabato 19 dicembre, ore 21 al Circolo, durante la tradizionale “Serata di Auguri”, verrà presentato Su Calendariu 2010 e 
inaugurata la mostra: “Fiori di filet” e “I disegni di Alberto della  Marmora nei mesi dei Sardi” (invito allegato). 

 

Da sempre Su Nuraghe riserva ai giovani una particolare attenzione, iniziando l’anno sociale con l’erogazione 
delle tradizionali otto Borse di studio per i figli meritevoli dei Soci, valutati da un’apposita Commissione esaminatrice 
presieduta dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla maestra Elena Garella. Invito, 
pertanto, a voler consegnare al Circolo copia di pagelle o attestati di studio entro sabato 19 dicembre (Anna Axana). 
Ricordo che possono concorrere i figli dei Soci in regola con il tesseramento alla data del del 6 dicembre 2009 e che il 
premio deve essere ritirato mercoledì 6 gennaio 2010 (ore 16) direttamente dal vincitore. Premi e “calze” verranno donati a 
tutti i bambini presenti. 

 

Il prossimo appuntamento è tutto conviviale: sabato 12 dicembre, PIZZA AL CIRCOLO a partire dalle ore 19.30 
 
 
 
 

Sintesi dei principali appuntamenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ricordo che è sempre in funzione il servizio prenotazione viaggi in Sardegna, le migliori tariffe e sconti per i nativi e per i Soci (info: Francesco 3334609289) 
 

      Quota della tessera per il 2010: 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 2010 e il volume “Una radice condivisa” 

 

 

Per i Soci, questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Sardegna”  dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - MAGGIORI NOTIZIE E INFORMAZIONI SUL SITO WWW.SUNURAGHE.IT 
                        

           Anche a nome degli Amministratori giungano i saluti fraterni e cordiali. 
 

Bonas Pascas 
Bona Pasca de Nadale, a largos annos 

   Battista Saiu 
Presidente Circolo Su Nuraghe 

 

DICEMBRE 
9 - Corso di filet, con zia Antonietta Sotgiu (info:Grazia 3294236 841); 
11 - Gran finale Torneo a Scala Quaranta tra circoli Arci ed Acli; 
12 - Pizza al Circolo; 
19 - Serata di Auguri e presentazione di “Su Calendariu 2010,” 
inaugurazione mostra: “Fiori di filet” e “I disegni di Alberto La 
Marmora nei mesi dei Sardi” - inizio tesseramento 2010;  
31 - Notte di Capodanno autorganizzata dai Soci (info: Alma 3493619179). 

GENNAIO  

6 gennaio 2009 ore 16 - consegna BORSE DI STUDIO AI FIGLI MERITEVOLI DEI SOCI 
15 - Corso di Ballo “Su Nuraghe”; 
16 - Su Nuraghe Film Federica Pilloni presenta “Furriadroxus” un film dell’ ISRE; 
23 - 2° torneo di Calcetto intitolato a "zia Virginia Mereu" (info Circolo:015 34638); 
26 - Mannigos de memoria, I Soci si raccontano, conversazioni in limba (Piero 015 8408035) 
28 - Festa della bandiera della Brigata “Sassari” - Alzabandiera a Nuraghe Chervu; 
30 - Sapori di Sardegna, “la Fainè” di Portotorres di Alma Cabras Desogus. 
 


