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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
anche il nuovo anno, segnato dall’improvvisa scomparsa del prof. Tito Orrù che lascia in tutti noi
un grande vuoto, è iniziato all’insegna della tradizione con l’assegnazione delle Borse di studio ai figli meritevoli
dei soci e il sempre molto partecipato torneo di calcetto intitolato alla memoria di Zia Virginia Mereu.
Come precedentemente annunciato, si confermano gli appuntamenti del primo mese dell’anno:
sabato 28 gennaio alle ore 21 al Circolo, “Giornata della memoria”, con il patrocinio della Comunità
Ebraica di Vercelli, Biella, Novara e Verbano Cusio Ossola, serata organizzata dai giovani attori Mirko Cherchi ed
Elisa Cicero che, con la regia di Ludovica Pepe Diaz, daranno voce al alcuni documenti riguardanti la Shoah,
testimonianze e letture di lettere di Ebrei dai campi di concentramento.
Domenica 29 gennaio, alle ore 15,30/16,30 visita guidata Sinagoga Vercelli; seguita, alle ore 17, in Sala
Foa dalla replica della serata biellese. In febbraio, in data da stabilire, sarà possibile la visita guidata gratuita alla
Sinagoga di Biella riservata ai soci di Su Nuraghe (locandina e info al Circolo).
Domenica 29 gennaio, ore 09.40, Area Nuraghe Chervu, celebrazione della Festa delle Bandiere della
Brigata “Sassari”, su invito del Nucleo di Biella “Capitano Emilio Lussu” - Ore 10.30, chiesa San Sebastiano,
Messa in suffragio dei Caduti.
Martedì 31 gennaio, ore 21 al Circolo, Mannigos de memoria, conversazioni in Limba coordinate da Piero Pinna.
Diversi gli appuntamenti del mese di febbraio, caratterizzato dalle feste del Carnevale:
sabato 4 febbraio, ore 20, Gran Favata al Circolo (prenotazione fino ad esaurimento posti, menù in bacheca);
sabato 11 febbraio, ore 21, Carnevale degli adulti, premiazione delle migliori maschere, degustazione di cattas e
zippulas; domenica 12 febbraio, ore 15, Carnevale dei bambini, giochi di animazione.
Sabato 18 febbraio, ore 21, Su Nuraghe Film. Inizia l’undicesimo ciclo di lezioni di cinema tenute da
giovani Soci di seconda e di terza generazione. Maurizio Ghisu presenterà “Cibo all’I.S.R.E.”. Anche nel 2012
continua la prestigiosa collaborazione con l’I.S.R.E. (Istituto Regionale Etnografico della Sardegna) con filmati
provenienti dagli archivi di Nuoro (pieghevole allegato).
Sabato 25 febbraio, Torneo di carte “a scopa” (info: Idelmino 3478223086).
Martedì 28 febbraio, ore 21 al Circolo, Mannigos de memoria, conversazioni in Limba coordinate da Piero Pinna.
Sabato 3 marzo, ore 19.30, Pizza al Circolo (info al Circolo, prenotazione fino ad esaurimento posti).
Grazie alla confermata disponibilità del giovane Maestro Giovanni Chergia, è previsto un incontro al Circolo,
martedì 7 febbraio, ore 21, per decire giorno e modalità del corso di Ballo sardo.
Ricordo che è sempre in funzione il Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura (info: Biagio, 3934941503.
Inoltre, sono sempre attivi i seguenti corsi e incontri:
- Lunedì, ore 21-23, prove di canto “Voci di Su Nuraghe” (info: Giacomo, 3475280040).
- Mercoledì, ore 15-17, corso di Filet (info: Grazia 3294236841).
- Venerdì, ore 21-23, corso di Balli continentali, tenuto da Alessandro Tropeano (info: 3298046069 - Melinda 3339505180)
L’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio gratuito, è aperto lunedì e giovedì, ore 9-11 (info: Gonaria, 3393274852).
Infine, per chi volesse 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: Piero 3396841751 ).
Quota della tessera per il 2012: 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 2012 e il volume “Segni del fluire”.

Lettera affrancata con francobollo “Lavorazione del corallo”, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Roma 2010

Nell’attesa di incontrarti presto ricevi, anche a nome degli Amministratori, i saluri fraterni e cordiali
Il Consiglio Direttivo unitamente
al Presidente del Circolo Su Nuraghe
Battista Saiu

