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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
alle prime ore di sabato 10 Aprile, all’età di soli 44 anni, è morto a Biella Enrico Maolu. Lascia nel dolore la
famiglia naturale e la grandissima famiglia allargata, formata da tantissimi fratelli, amici e compagni. Figura importante
dell’associazionismo biellese, faceva parte del Comitato che annualmente organizza il Carnevale cittadino. Il suo cuore, grande e
generoso, batteva ancora più forte per la Sardegna, sua Terra di origine. Per quasi tre lustri ha ricoperto la carica di
Vicepresidente del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe. Nel pomeriggio dello stesso giorno si sarebbero dovute tenere le
elezione del nuovo Consiglio per il biennio 2010-2012. La Commissione Elettorale appositamente nominata dall’Assemblea
Generale Annuale Ordinaria dei Soci, accogliendo l’indicazione unanime dei Consiglieri, ha sospeso la consultazione,
differendola ad altra data. Pertanto si potrà votare Sabato 15 Maggio 2010, dalle ore 16.00 alle ore 22.00, presso la sede del
Circolo in via Galileo Galilei, 11, dove verrà allestito apposito seggio, corredato dell’elenco dei Soci.
Alla chiusura delle urne seguirà subito lo spoglio delle schede e la pubblicazione dei risultati.
Le elezioni avverranno con voto scritto e segreto. Sono elettori tutti i Soci in regola con il tesseramento
alla data dell’Assemblea (20 marzo 2010). Gli eletti non debbono aver riportato condanne penali.
Dopo un breve periodo di parziale sospensione delle attività, quale forma partecipata di rispetto e di lutto, le iniziative riprendono
regolari con la celebrazione biellese di “Sa Die de sa Sardigna”, Festa ufficiale in Sardegna che rimanda i moti antifeudali del
1794. Martedì 27 aprile, alle ore 21, nelle sale di via Galilei, 11, verrà proiettato il breve filmato: “Sardi biellesi ad Oropa,
continuità di fede e cultura”, opera di Guido Re, seguito dalla proiezione e scelta di fotografie di alcune recenti manifestazioni.
Sabato 1° Maggio, XIX edizione del Gran Premio Ronco/Castello di Zumaglia, gara podistica di montagna (info: Mario Secci).
Sabato 8 Maggio, ore 21, quarto appuntamento di primavera con “Su Nuraghe Film”, in collaborazione con l’ISRE (Istituto
Superiore Etnografico della Sardegna). Il giovane Socio Nicolò Cogotti Ruggeri presenterà: “Tempus de baristas”.
Sabato 22 Maggio, Pizza al Circolo cotte con fuoco a legna nel forno tradizionale sardo - inizio ore 19,30 (info Circolo)
Domenica 23 Maggio, alle ore 15,30 - Giorno di Pentecoste, “Pasca de Flores”, terza Pasqua degli antichi - indosseremo gli abiti
tradizionali della festa; ripercorrendo le tracce eusebiane saliremo ad Oropa per intonare Su Rosariu cantadu; alle ore 16,30,
Santa Messa officiata dal Rettore del Santuario Mariano Eusebiano Alpino can. Michele Berchi.
Gita sociale a Lisbona, partenza Giovedì 27, rientro a Biella Domenica 30 Maggio (info: Isabella 3316522191);
Venerdì 4 Giugno, ore 21, Su Rosariu cantadu, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, tradizionale appuntamento a Bioglio
per la Festa di Fra’ Nicola da Gesturi, ospiti del parroco don Luigi Tajana, incontro guidato dal cappellano di Su Nuraghe don
Ferdinado Gallu che terrà la catechesi in Limba sarda. Seguirà su cumbidu.
Sabato 5 Giugno, ore 18,30 inaugurazione di “Le chiome verdi”, mostra di pittura e poesia “da ascoltare, da vedere e da
mangiare” a cura di Federica Pepe Diaz. Apertura dal 5 al 12 Giugno, tutti giorni, ore 17-19.
Le opere verranno messe all’asta sabato 12 giugno e il ricavato sarà devoluto in favore della Fondazione Angelino.
Domenica 22 Agosto 2010, a SILIGO (Sassari), verrà assegnato il Premio Maria Carta al Circolo Su Nuraghe di Biella.
Per ritirare il prestigioso riconoscimento invito i Soci a presenziare e programmare la loro presenza in Sardegna per quella data.
Infine, anticipo e confermo le date della prossima Festa Sarda che si terrà nei giorni 18, 19 e 20 giugno a Biella.
Ecco la sintesi dei prossimi principali appuntamenti:
APRILE
27 - (martedì) - ore 21 “Sa Die de sa Sardigna” - Film di Oropa e fotografie;
28 - (mercoledì) - ore 15 - Corso di Filet;
30 - (venerdì) - ore 21 - Corso di Balli continentali.
MAGGIO
1 - (sabato) Gara podistica XIX edizione Premio Ronco/Castello di Zumaglia;
5 - (mercoledì) - ore 15 - Corso di Filet;
7 - (venerdì) - Corso di Balli continentali;
8 - (sabato) Film Su Nuraghe Nicolò Cogotti presenta Tempus de Baristas;
12 - (mercoledì) - ore 15 - Corso di Filet;
14 - (Venerdì ) - ore 21 - Corso di Balli continentali.
15 - (sabato) NUOVA DATA ELEZIONI;

19 - (mercoledì) - ore 15 - Corso di Filet;
21 - (Venerdì) - ore 21 - Corso di Balli continentali.
22 - (sabato) - PIZZA AL CIRCOLO;
23 - (domenica) ore 15,30 Rosariu cantadu; 16,30 Santa Messa ad Oropa;
25 - (Martedì) - ore 21 - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba;
26 - (mercoledì) - ore 15 - Corso di Filet;
27-30 - Gita sociale a Lisbona;
28 - Venerdì - ore 21 - Corso di Balli continentali.
GIUGNO
2 - (mercoledì) - ore 15 - Corso di Filet;
4 - (Venerdì) - Bioglio - Festa Fra’ Nicola - Rosariu cantadu - catechesi in limba con don Gallu;
5-12 - Mostra di pittura e di poesie “Le chiome verdi” - a cura di Federica Pepe Diaz;
11 - (Venerdì) - ore 21 - Corso di Balli continentali.

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”

Anche a nome degli Amministratori saluto cordialmente.
Battista SAIU

Presidente Circolo Su Nuraghe

