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

Caro Socio,
le prossime settimane, segnate dalle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e dagli impegni
statutari, saranno particolarmente ricche di avvenimenti. Primo fra tutti, l’appuntamento annuale per fare il punto sulle attività del
Circolo, approvare i bilanci consuntivi e i bilanci di previsione, inserire eventuali nuove proposte ed attività.
Il programma per il 2011 e il consuntivo 2010 verranno presentati durante la prossima Assemblea; pertanto, con la presente, comunico la
convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci per venerdì 25 marzo alle ore 12.00 in prima convoca e, in seconda
convoca, Sabato 26 Marzo 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 svolte nel 2010; - 2) Bilancio consuntivo 2010;
- 3) Proposta programma 2011;
- 4) Bilancio di previsione 2011;
- 5) Varie ed eventuali.
I bilanci consuntivi e tutti i libri contabili sono a disposizione nei locali di segreteria.

Tra gli appuntamenti più significativi, segnalo la Festa della Donna con inaugurazione, sabato 5 marzo, della mostra
storica documentaria: “Segni del fluire”, taglio della grande torta a forma di Sardegna, realizzata dalla Pasticceria Brusa e l’offerta
delle mimose, confezionate dall’Angolo del Fiore. La serata sarà caratterizzata da “testimonianze e da voci di donna”, da musiche,
da canti e da poesie proposti dai nostri soci. (pieghevole allegato).
Sabato 12 marzo, con inaugurazione alle ore 18, le prestigiose sale di Palazzo Boglietti ospiteranno “Fratelli d’Italia”,
mostra di satira, grafica e fumetto, organizzata dalla FASI (Federazione Associazioni Sarde Italia), evento inserito tra le iniziative
ufficiali approvate dall’Unità Tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle ore 21, ci sarà la “Gran festa della
Unità d’Italia, dove potremo ammirare il Gruppo Folk di Masainas (Carbonia-Iglesias), ed ascoltare le melodie del Coro “La
Piuma”, del Coro “Valle Elvo” e le “Voci di Su Nuraghe” (ingresso libero ai Soci, invito allegato).
Domenica 13 marzo, continua la festa come dall’allegato programma dettagliato. Inoltre, dopo le cerimonie, sarà
possibile partecipare al pranzo sociale, alle ore 13.30, che si terrà presso il Ristorante di Palazzo Boglietti (€ 20,00, menù in
bacheca, prenotazione: Circolo 01534638, Anna, 3472322175).
Giovedì 17 marzo, alle ore 12, le salve dei Fucileri di Su Nuraghe faranno da contrappunto al cannone del Gianicolo nel
giorno anniversario del 150° dell’Italia Unita, inaugurando un triduo di festa con la presenza di illustri graditi ospiti.
Venerdì 18 marzo, ore 21, a Palazzo Ferrero il giovane regista cagliaritano Davide Mocci presenterà il film “Baraggia,
ultima savana”, programmato su RAI 3, nella trasmissione GEO & GEO.
Sabato 19 marzo, ore 21, al Museo del Territorio, il professor Aldo Accardo dell’Università di Cagliari presenterà il
“Calendariu istoricu de s’Arma de sos Carabineris”, versione in Limba sarda del Calendario ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.
Domenica 27 marzo, alle ore 13, PRANZO DI BENEFICENZA in favore dell’ANFFAS di Gaglianico. Un momento di festa
da trascorrere assieme a chi ha più bisogno. Nell’occasione i nostri migliori cuochi prepareranno gli spiedi per il pranzo delle grandi
occasioni con maialini arrosto, mallureddos e dolci sardi. (menù in bacheca, prenotazione 01534638 - 3472322175).
Sabato 2 aprile, ore 21, al Circolo, Erica Zanella Maolu presenterà “Dopo trent’anni prima”, regia di Silvio Camboni;
continua la prestigiosa collaborazione con l’I.S.R.E. (Istituto Regionale Etnografico della Sardegna) con filmati provenienti dagli
archivi di Nuoro (pieghevole disponibile in sede).
Sabato 9 e domenica 10 aprile, manifestazioni garibaldine come da programma, coordinate dal prof. Tito Orrù,
Università di Cagliari, presenti il dott. Giuseppe Garibaldi e la dott. Annita Garibaldi, eredi dell’Eroe dei Due Mondi. (Info al Circolo).
Domenica 10 aprile, pranzo benefico “ricordando Enrico”, in favore dei bambini poveri dell’India (Info al Circolo).
Durante tutte le manifestazioni fuori sede, il Circolo resterà chiuso.
Ricordo che: si stanno raccogliendo le adesioni per partecipare alla gita sociale che avrà come meta Budapest (info Isabella, 3316522191); continuano gli
incontri mensili “Mannigos de memoria”, conversazioni in Limba coordinate da Piero Pinna per raccontare, ricordare e tramandare attraverso l’oralità;
l’Ambulatorio Infermieristico Sardo è aperto lunedì e giovedi, ore 9-11 (info Gonaria, 3393274852); molto partecipato il corso di balli continentali del venerdì
(ore 21-23), tenuto dal maestro Alessandro Tropeano; a breve ripartirà il corso di ballo sardo (info Melinda, 3339505180); il corso di filet si tiene regolarmente il
mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 (info Grazia, 3294236841); le prove e gli incontri di canto delle “Voci di Su Nuraghe”, si tengono lunedì e giovedì, ore 2123 (info Giacomo, 3475280040); è sempre in funzione il servizio biblioteca, in bacheca, orario e giorni di apertura (info Biagio, 3934941503).
Infine, 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: Piero, 3396841751)
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”.
Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Sardegna” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - MAGGIORI NOTIZIE E INFORMAZIONI SUL SITO www.sunuraghe.it

Con i saluti più cordiali e fraterni

Battista Saiu
Presidente Circolo Su Nuraghe

