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Caro Socio, 
             come di consueto, dopo lo scambio di saluti in occasione delle recenti festività, il nuovo anno 
inizia all’insegna dei bambini, il futuro di tutti, che Su Nuraghe premia con la tradizionale assegnazione delle 
otto Borse di studio ai figli meritevoli dei Soci. 

Nel contempo, è iniziato il tesseramento per il nuovo anno sociale, il 35° compleanno della nostra 
Associazione; ai Soci 2013, all’atto del rinnovo, vengono dati  tre doni: “Su Calendariu”, dedicato alle farfalle 
che vivono in Sardegna e in Piemonte, documentate dal naturalista Lucio Bordignon; il ricco volume degli Atti 
del Convegno “La Lingua sarda ieri e oggi” e il libro fotografico “Un secolo di Sardi a Biella”, con immagini che 
testimoniano la silenziosa epopea dei Mighela, il cui nome è entrato a buon titolo nei modi di dire biellesi.  
“Salvatore e Sebastiano Mighela, seguiti dai nipoti Severino e Giuseppe, sono i pionieri che, tra fine Ottocento e all’alba del XX 
Secolo, decidono in tempi diversi di abbandonare le scogliere e i suggestivi monti dell’Ogliastra per giungere in Continente dove 
mettere dimora stabile ai piedi del Mucrone. Partono con la Sardegna nel cuore, portando a Biella i migliori vini dell’Isola, 
associandoli - nella loro attività di mescita - a quelli del Monferrato” (dall’introduzione del libro“Un secolo di Sardi a Biella”). 
 

Prossimi appuntamenti: 
Sabato 26 gennaio, alle ore 21, nella Biblioteca Su Nuraghe, celebrazione della GIORNATA DELLA MEMORIA, serata 
ideata e preparata da Francesco Logoteta in collaborazione con altri due giovani: Marco Gallo e Fabio Lamanna; 
 

Lunedì 28 gennaio, FESTA DELLA BANDIERA della Brigata “Sassari, aerea monumentale di Nuraghe Chervu, organizzata 
dal Nucleo Cap. Emilio Lussu dell’Associazione Nazionale Brigata “Sassari” di Biella (info e dettagli al Circolo e in bacheca); 
 

Martedì 29 gennaio, ore 21, al Circolo, MANNIGOS DE MEMORIA, conversazioni in “Limba”; 
 

Sabato 2  febbraio, tradizionale GRAN FAVATA al Circolo (menù in bacheca, prenotazione fino ad esaurimento posti); 
 

Sabato  9 febbraio, ore 21, CARNEVALE DEGLI ADULTI, premio migliori maschere, zippulas e cattas; serata con Jolanda; 
 

Domenica 10 febbraio, ore 16 al Circolo CARNEVALE DEI BAMBINI, giochi animazione, zippulas e cattas; per tutti; 
 

Sabato 16 febbraio , ore 21, presso il Punto Cagliari, SU NURAGHE FILM, Andrea Moi presenta “Intintos, immagini del 
Carnevale di Olzai, regia di Ignazio Figus, messo a disposizione dall’ISRE di Nuoro (pieghevole allegato); 
 

Venerdì 22 febbraio, TORNEO CARTE “a Scopa”, medaglie e premi in natura ai vincitori (info, Idelmino 3478223086); 
 

Sabato 23  febbraio, “OMAGGIO A BIAGIO PICCIAU”, serata musicale al pianoforte a cura del prof. Roberto Perinu; 
 

Martedì 26 febbraio, ore 21, al Circolo, Mannigos de memoria, conversazioni in “Limba”; 
 

Venerdì 1° marzo, TORNEO DI CARTE “Scala Quaranta” con medaglie e premi in natura; (info, Idelmino 3478223086); 
 

Sabato 2  marzo, PIZZA AL CIRCOLO (info: Anna 3472322175, prenotazione fino ad esaurimento posti). 
 

Da gennaio sono riprese le seguenti attività: 

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

•  Corso di balli sardi e continentali, tenuto da giovani Soci, info: Francesca e Melinda 3339505180. 

•  Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio gratuito offerto a tutti i Cittadini, 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 ). 
 

Tutte le iniziative vengono comunicate ai giornali locali e sono aggiornate attraverso il sito www.sunuraghe.it,  
 
 

      Quota della tessera per il 2013: 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 2013, il volume “Un secolo di Sardi a Biella” e “La lingua sarda ieri e oggi”. 
 
 

Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Carnevale Mamoiada” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - ROMA - 2008 e annullo filatelico speciale 
 

 

Rinnovo, anche a nome di tutti gli Amministrratori del Circolo, gli auguri fraterni e cordiali 
 
 

 

Battista Saiu 
Presidente del Circolo Su Nuraghe 

   


