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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
dopo la pausa estiva, sabato 13 settembre riapre il Circolo e riprendono le attività di Su Nuraghe: i
corsi, i laboratori, la regolare apertura serale nei giorni di martedì, venerdì e sabato, dalle ore 21, alle ore 23.
Da lunedì 15 settembre riprende anche l’apertura quotidiana dell’Ambulatorio Infermieristico Sardo, pubblico e
gratuito, aperto da lunedì a giovedì, dalle ore 9, alle ore 11, servizio offerto a tutti i Biellesi. È possibile prenotare visite
specialistiche gratuite: malattie vascolari, pneunologo e dermatologo (info Gonaria 3393274852 – Mariolina 3285641560).
Prossimo appuntamento importante è domenica 28 settembre, alle ore 12.30, a Pettinengo, con il “pranzo benefico in
favore di San Grato”, allestito in chiesa, per sostenere i restauri dell’oratorio di San Grato di Gurgo. Particolarissimo il
menù: Antipasto “Su Nuraghe” (coppa, olive e salsiccia sarda); Su zicchi (pane a fittas) al ragù; coniglio nostrano con
polenta (vedi menù allegato); a seguire, l’estrazione premi della sottoscrizione “Un Euro per San Grato”. Dopo “l’incanto
delle offerte” seguirà “l’incanto del gallo”. Contributo pranzo 18,00 Euro. (info, 015 34638, prenotazione fino ad esaurimento posti).
Tra le decisioni del Consiglio Direttivo riunitosi a settembre, la convocazione della seconda Assemblea Generale
Ordinaria Annuale dei Soci per incontrarci, fare il punto sulle attività e valutare le iniziative in corso, inserire altre
eventuali proposte, programmare l’attività del prossimo anno 2015, portare a buon fine le delibere per l’anno corrente.
Pertanto, con la presente, comunico la convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei
Soci che si terrà venerdì 24 ottobre, ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 25 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 2014;
- 2) pre-bilancio consuntivo 2014;
- 3) Bozza di proposta programma attività 2015;
- 4) pre-bilancio di previsione 2015;
- 5) Varie ed eventuali.
Di seguito gli appuntamenti di ottobre:

Sabato 4 ottobre, ore 21 al Circolo, il prof. Roberto Perinu illustrerà le opere di Cristina Caboni, presente la scrittrice
che vive nella Provincia di Cagliari. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Libreria Giovannacci di Biella.
Sabato 11 ottobre, ore 21 al Circolo, Su Nuraghe Film, Mattia Macis presenta “Le ragioni dell’aragosta” (vedi

allegato).

Sabato 25 ottobre, ore 20.30, SECONDA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI
Martedì 28 ottobre, ore 21 al Circolo, Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba.
Sabato 1° novembre, ore 21, al Circolo, nuovo appuntamento con “Sapori di Sardegna”: Mariolina Bosincu e
Antonietta Ballone presenteranno “su papassinu de ammodde”, dolce della tradizione isolana realizzato in occasione
delle feste in onore dei defunti.
Per l’attivazione del Corso di panificazione tradizionale è necessario prenotare per cercare di armonizzare esigenze individuali
e disponibilità del docente (Info Circolo 015 34638);
È possibile partecipare a: ● Corso di Filet, iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841;
● Corso di Launeddas, tenuto dal M° Matteo Muscas e M° Tore Agus, info: Federica 3471134662;
● Corso di Balli sardi, tenuto da Maurizio Caria, info: Federica 3471134662;
● Corso di Teatro, tenuto da Mirko Cherchi, info: Mirko 3334588416;
● Corso di Ballo latino-americano, tenuto da Alessandro Corrias, info: Melinda 3339505180;
● “Voci di Su Nuraghe”, chi volesse, può unirsi alle prove di canto, info: Giacomo 3273534396;
È in funzione: ● l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito offerto a tutti i Cittadini di Biella, info: Gonaria 3393274852;
● Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura, info: Biagio 3934941503 – Giovanni 3473045789;
● Viaggi in Sardegna, bigliettazione, sconti per nativi e tutti i Soci, info: Federica 3471134662 - Giacomo 3273534396 - Giovanni 3473045789
Quota della tessera per il 2014: 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 2014, il volume “Feminas, fili sardi di memoria e intrecci alpini”
Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Enrico Berlinguer” - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - ROMA - 2014 - Annullo filatelico speciale

Con l’occasione, ricevi, anche a nome del Consiglio, i saluti più cari e fraterni
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

