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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe
Ai Sardi della Provincia di Biella

Caro Socio,
come annunciato, sabato 27 novembre u.s. si è svolta la Seconda Assemblea Generale Annuale Ordinaria dei
Soci nel corso della quale sono state illustrate le bozze consuntive delle attività del 2010, i preventivi e i programmi per
il 2011, anno caratterizzato dal 150° dell’Unità, data che segna il passaggio dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia.
Nel 2010, la significativa operosità dei Soci di nuova generazione, coinvolti in diversi settori dell’attività di Su
Nuraghe, all’insegna della socialità, della lingua e della cultura di origine, ha palesato inedite assonanze con la cultura
alpina. Rivelazione in parte inattesa, dovuta alla collaborazione con l’ISRE (Istituto Superiore Regionale Etnografico), favorita
dalla proiezione di alcune pellicole dei loro archivi; anche per questo, gli appunatemti mesili di “Su Nuraghe Film”,
presentati da Sardi di seconda e di terza generazione, si sono rivelati particolarmente interessanti. Pertanto, per il 2011 è
stata riconfermata la collaborazione con l’importante Ente della Regione Sardegna. Le proiezioni dei lavori di ricerca
dell’ISRE vanno a sommarsi alle opere autoprodotte dai nostri soci e a quelle di altri registi sardi, permettendo di
conoscere meglio la Sardegna anche attraverso il film d’autore. Prossimi appuntamenti: Sabato 4 dicembre, ore 21, con
“Gent’arrubia” di Davide Mocci, presentato da Elisa Cuccuru e Sabato 15 gennaio, ore 21 con “Sonetàula” di
Salvatore Mereu, presentato da Pier Luigi Calesini Sotgiu.
Il prossimo appuntemeto conviviale è Sabato 11 dicembre, ore 20, con Pizza al Circolo. A causa della grande
richiesta e del limitato numero di posti disponibili, si prega prenotare direttamente al Circolo (info: Anna 3472322175 ).
Per le prossime festività, un gruppo di Soci sta curando la messa in scena di una rappresentazione teatrale dal
titolo: “Il ritorno del Gelindo”; copione appositamente scritto da Ludovica Pepe Diaz; canti di Natale della tradizione
isolana eseguiti dalle “Voci di Su Nuraghe”. L’opera si inserisce nel filone del teatro sacro popolare ampiamente diffuso
anche nella regione alpina. Verrà rappresentata a Biella, basilica di san Sebastiano, venerdì 17 dicembre alle ore 21,
con replica a Graglia, domenica 19 dicembre, alle ore 17, presso la chiesa della Confraternita (locandina).
Sabato 18 dicembre, ore 21 al Circolo, “Serata di Auguri”, presentazione di Su Calendariu 2011 e
inaugurazione della mostra: “La Comunità dei Sardi di Biella”. Inizio tesseramento nuovo anno sociale (invito allegato).
Per i festeggiamenti della Notte di Capodanno prego mettersi in contatto con Melinda (info: 3339505180).
Prenotazione fino ad esaurimento posti.
Già dalla sua fondazione, Su Nuraghe riserva particolare attenzione ai giovani. L’anno sociale inizia con
l’erogazione delle tradizionali otto Borse di studio per i figli meritevoli dei Soci, valutati dalla Commissione
esaminatrice presieduta dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla maestra Elena
Garella. È ancora possibile consegnare pagelle e attestati di studio entro sabato 18 dicembre.
Ricordo che possono concorrere i figli dei Soci in regola con il tesseramento e che il premio deve essere ritirato
giovedì 6 gennaio 2010 (ore 16) direttamente dal vincitore. Premi e “calze” per tutti i bambini presenti.
Sintesi dei prossimi principali appuntamenti:
DICEMBRE

GENNAIO

3 - Venerdì - Corso di Balli continentali;
4 - Sabato - Su Nuraghe Film , Gent’Arrubia, presenta Elisa Cuccuru;
10 - Venerdì - Corso di Balli continentali;
11 - Sabato - Pizza al Circolo (info: Anna 3472322175 );
17 - Venerdì - ore 21 - Basilica S. Sebastiano, “Il ritorno del Gelindo”;
18 - (Sabato) Serata di auguri, presentazione “Su Calendariu 2011”;
19 - domenica - ore 17 - Chiesa confraternita, “Il ritorno del Gelindo”;
31 - (venerdì) Capodanno al Circolo.

6 - (giovedì) - ore 16 - FESTA DEI BAMBINI al Circolo, consegna BORSE DI STUDIO;
12 - (mercoledì) - riprende il Corso di filet (pomeriggio del mercoledì, ore 15-18);
14 - Venerdì - Corso di Balli continentali;
15 - (sabato) - Su Nuraghe Film , Sonetàula, presenta Pier Luigi Calesini Sotgiu;
21 - Venerdì - Corso di Balli continentali;
22 - (sabato) - 3° torneo di Calcetto intitolato a "zia Virginia Mereu", girone giovani e adulti;
25 - (Martedì) - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba;
27 - (giovedì) Giorno della Memoria, letture “Le due Anne”, Anna Frank e Hannah Arendt.

Ricordo che è in funzione il servizio prenotazione viaggi in Sardegna, le migliori tariffe e sconti per i nativi e per i Soci (info prenotazioni: Piero 3396841751); è
in funzione il servizio biblioteca con indicati bacheca gli orari di apertura. (info: Biagio 34941503). Per chi fosse interessato, è ancora possibile iscriversi al
Corso di filet, mercoledì ore 15-17 (info: Grazia 3294236841); al Corso di balli continentali, venerdì ore 21-23 (info: Melinda 3339505180).
Quota della tessera per il 2011: 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 2011 e il volume “il vestito della Luna”.
Lettera affrancata con francobollo “L’Unione Sarda”, celebrativo dei 120 anni del Giornale sardo, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Roma 2009

Ricevi i saluti fraterni e cordiali anche a nome degli Amministratori
Bonas Pascas, Bona Pasca de Nadale, a largos annos

Battista Saiu

Presidente Circolo Su Nuraghe

