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Caro Socio, 

             come puoi constatare, il Circolo è in piena attività con molti Soci coinvolti nelle varie iniziative. 
Inoltre, a far data da lunedì 15 nonembre è prevista l’apertura bisettimanale (lunedì e giovedì, ore 09-11), dello 
Ambulatorio Infermieristico Sardo “Dott. Emilia Cavallini”; Direzione sanitaria affidata alla dott. Franca Sandigliano 
(info: Gonaria: 339 3274852). Il servizio sanitario gratuito offerto da Su Nuraghe è esteso alla cittadinanza intera. 
 

Alla fine del mese di novembre ci attende un importante appuntamento: la seconda Assemblea Generale Ordinaria 
Annuale dei Soci “per l’approvazione del bilancio, del programma delle attività attinenti ai contributi erogati dalla Regione Sardegna e del 
bilancio consuntivo”. L’importante occasione permetterà di incontrarci e fare il punto della situazione, valutare le iniziative 
programmate e inserire eventuali altre proposte. 

 

Pertanto, con la presente, comunico la convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci 
che si terrà venerdì 26 novembre, ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 27 novembre, alle ore 
20.30 presso i locali del Circolo Culturale Sardo“Su Nuraghe” in via Galileo Galilei, 11, con il seguente 
ordine del giorno: - 1) Relazione delle attività in corso nel 2010;   - 2) pre-bilancio consuntivo 2010; 
                        - 3) Bozza di proposta programma attività 2011;  - 4) pre-bilancio di previsione 2011;                     
                        - 5) Varie ed eventuali. 
 

I libri contabili saranno messi a disposizione nei locali di segreteria a partire dalla data odierna.  
 

Come di consueto, comunico i prossimi principali appuntamenti: 
Sabato 30 ottobre, ore 21, al Circolo, Sapori di Sardegna con Antonietta Ballone, presentazione e degustazione di dolci sardi; 
Sabato 6 novembre, ore 21, al Circolo, appuntamento con “Su Nuraghe Film”: presenta Lucia Modesto. 
Sabato 13 novembre, ore 21, 8° edizione di “Su Nuraghe in Musica”, una “Lectio magistralis” con Paola Cubeddu e Pasquale 
Sulas, Pluricampioni Italiani Professionisti ANMB di Danze Caraibiche dal 2006 al 2009, e con il Duo piemontese “EP” 
formato da Eleonora Pomice e Paolo Mattinelli (vedi pieghevole allegato). 
Sabato 20 novembre, ore 21, TOMBOLONE al Circolo con centinaia di premi;  
Sabato 27 novembre, ore 20.30, SECONDA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE  DEI SOCI. 
Martedì 30 novembre, ore 21, “Mannigos de Memoria, conversazione in “Limba” a cura di Piero Pinna. 
Sabato 4 dicembre, ore 21, al Circolo, appuntamento con “Su Nuraghe Film”: presenta Elisa Cuccuru. 
 

Per venerdì 17 dicembre, un gruppo di Soci sta preparando una RAPPRESENTAZIONE TEATRALE da fare a Biella, su un 
copione scritto da uno di loro, con colonna sonora di canti natalizi in Limba. 
Chi volesse, può unirsi alle “Voci di Su Nuraghe”. Le  prove di canto sono il giovedì, alle ore 21, al Circolo. È già stato 
richiesto di fare una replica a Graglia, domenica 19 dicembre alle ore 17 (info: Biagio 34941503). 
 

Ricordo che anche quest’anno verranno assegnate le tradizionali otto BORSE DI STUDIO ai figli meritevoli dei Soci. 
Invito, pertanto, a voler consegnare le pagelle e gli attestati di studio entro sabato 18 dicembre (info: Anna 3472322175 ). 
Ricordo che possono partecipare i figli dei Soci in regola con il tesseramento alla data del 25 ottobre 2010 e che il premio 
deve essere ritirato giovedì 6 gennaio 2011 direttamente dal vincitore. La Commissione esaminatrice, presieduta dal prof. 
Roberto Perinu, sarà composta dalla professoressa Anna Taberlet Puddu e dalla maestra Elena Garella. 
 

Comunico, anche, lo spostamento ad altra data, indicativamente fine marzo 2011, dell’appuntamento con personalità e 
gruppo folcloristico provenienti della Sardegna, fissato nell’abito delle giornate di studio per i 150 anni dell’Unità d’Italia 
Infine, 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 prenotazioni: Piero 3396841751 ); 
- in bacheca sono indicati gli orari di apertura della biblioteca. 

Per chi fosse interessato, è possibile ancora iscriversi al Corso di filet, mercoledì ore 15-17 (info: Grazia 3294236841) e/o anche 
al Corso di balli continentali, venerdì ore 21-23 (info: Melinda 3339505180). 

 

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” 

 

Lettera affrancata con francobollo “L’Unione Sarda”, celebrativo dei 120 anni del Giornale sardo, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Roma 2009 

Anche da parte degli Amministratori, ricevi i saluti fraterni e cordiali  
       Battista Saiu 

Presidente Circolo Su Nuraghe 

 


