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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

 

 

Circolo Culturale Sardo 

Su Nuraghe 

 

Via G. Galilei, 11 –  13900 Biella –  Tel. 015 34 638 
 

Sito Internet: www.sunuraghe.it 
E-mail: info@sunuraghe.it 

 

Caro Socio, 
           dopo la pausa estiva, settembre sarà caratterizzato dai “sapori di Sardegna” con tre appuntamenti: 

 

Primo, Domenica 16 settembre, ore 12.30, a Cossato, PRANZO DI SOLIDARIETÀ in favore di “La 

Coccinella”, presso la sede ANA degli Alpini, in via Cesare Battisti, 10. Il ricavato verrà destinato per 
l’acquisto di un mezzo attrezzato per persone con disabilità. Il menù proposto è quello delle grandi 
occasioni: Antipasto “Su Nuraghe” con coppa, olive e salsiccia sarda; Mallureddos (gnocchetti sardi) al ragù; 
Maialino allo spiedo; Cruditè di verdure, Pecorino sardo; Dolci della tradizione sarda; Vini bianco e rosso di 
Parteolla (Dolianova, Cagliari); pane carasau e pane “finu”, acqua e caffè. Per l’occasione, i migliori “spiedi di 
Su Nuraghe” daranno prova di maestria e, soprattutto, di etica sociale, di bravura morale, con un gesto di 

vero e proprio amore. Info e prenotazione: 015 980303 - 335 1251647 - 335 1251650 
 

Secondo, Domenica 23 settembre, ore 12.30, a Pettinengo, PRANZO BENEFICO SARDO, allestito in 
chiesa, per i restauri dell’oratorio di San Grato di Gurgo. Particolarissimo il menù”: Antipasto “Su Nuraghe” 
con coppa, olive e salsiccia sarda; Su zicchi (pane a fittas) al ragù; su ghisau di pecora con polenta; pane carasau, 
dolci, acqua, vini sardi e caffè; a seguire, l’estrazione di premi della sottoscrizione “un Euro per San Grato” 
e “l’incanto delle offerte”. (info al Circolo, prenotazione fino ad esaurimento posti). 
 

Terzo, Sabato 29 settembre, ore 19,30, PIZZA AL CIRCOLO (info al Circolo, prenotazione fino ad esaurimento posti). 
 

Sabato 6 ottobre, ore 21, al Circolo, “Su Nuraghe Film”, presenta Gianluca Sotgiu (pieghevole allegato). 
 

Nella riunione di settembre, durante il Consiglio Direttivo si è deciso di convocare la seconda Assemblea 
Generale Ordinaria Annuale dei Soci per incontrarci, fare il punto sulle attività e valutare le iniziative in 
corso, inserire eventuali altre proposte, programmare le attività 2013, nel 35° di fondazione di Su Nuraghe. 

 

Pertanto, con la presente, comunico la convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei 
Soci che si terrà venerdì 19 ottobre, ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 20 ottobre, 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 2012;   - 2) pre-bilancio consuntivo 2012; 
                        - 3) Bozza di proposta programma attività 2013;  - 4) pre-bilancio di previsione 2013;                     

           - 5) Varie ed eventuali. 
 

  

Il Circolo riaprirà regolarmete da sabato 15 settembre nei giorni di: martedì, venerdì e sabato dalle ore 21, 
alle ore 23; nelle prossime settimane riprenderanno le attività. Maggiori informazioni su  www.sunuraghe.it  
 

•  Corso di Filet, iniziato da zia Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841); 

•  Corso di balli continetali, tenuto da Alessandro Tropeano, info: Melinda 3339505180. 

•  Ambulatorio Infermieristico Sardo, info: Gonaria, 3393274852. 

•  “Voci di Su Nuraghe”, chi volesse, può unirsi alle prove di canto, info: Giacomo, 3475280040. 

•  Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura, info: Biagio, 3934941503. 

•  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: Federica 347 11 34 662 ). 
 

Domenica 23 settembre, Domodossola, festa sarda con Coro e Gruppo Folk di Chiaramonti (info sito e Circolo) 
 

      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 “Segno del fluire”. 

 

Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Sardegna” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - NOTIZIE E INFORMAZIONI SUL SITO WWW.SUNURAGHE.IT 
 

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

Presidente del Circolo Su Nuraghe 
Battista Saiu 

   


