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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, 
                             nonostante le risorse sempre più ridotte e la mancanza, a tutt’oggi, della comunicazione 
dell’assegnazione di contributi anche da parte della Regione Autonoma della Sardegna per l’anno 2014 appena 
trascorso, grazie alla generosa disponibilità di molti Soci e al sostegno di alcuni benefattori su specifiche iniziative, è 
stato possibile svolgere le attività programmate, accogliendone di nuove: è il caso della sezione sportiva con la discesa 
in campo di “Su Nuraghe Calcio Biella”, giovani coordinati dal mister Giovanni Mocci e Pietro Lecca che, con le insegne 
del Circolo, partecipano al campionato organizzato dal Comitato di Biella dell’A.C.S.I (Associazione Centri Sportivi 
Italiani). Altri giovani, accompagnati dalla pianista Valentina Foddanu hanno iniziato le prove per la messa in scena del 
“Rigoletto” di Giuseppe Verdi, in calendario nei prossimi mesi. Tra le delibere del Consiglio del Circolo nella seduta del 
mese di gennaio, la convocazione dell’Assemblea Generale Annuale Ordinaria dei Soci. 
 

Pertanto, l’Assemblea Generale Annuale Ordinaria dei Soci è convocata per venerdì 20 marzo 2015 alle ore 12.00 in prima 
convoca e, in seconda convoca, Sabato 21 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 2014; - 2) Bilancio consuntivo 2014; 
- 3) Proposta programma 2015;   - 4) Bilancio di previsione 2015;  - 5) Varie ed eventuali. 
I bilanci consuntivi e tutti i libri contabili sono a disposizione nei locali di segreteria. L'importante occasione permetterà di incontrarci e fare il 

punto della situazione, valutare le iniziative programmate e inserire eventuali altre proposte. 
 

Il mese di Gennaio si chiude con le celebrazioni del Giorno della Memoria con iniziative interne (sabato 24 gennaio), ed 
esterne al Circolo: Teatro Sociale “Villani” (martedì 27 gennaio, ore 21, ingresso libero), con Mirko Cherchi e Francesco 
Logoteta del Laboratorio teatrale di Su Nuraghe tra i 4 attori protagonisti (con Carlo Mutto e Luca Antonello, regia di 
Enrico Bernardi) e la mostra “Lontani dall’oblio”, palazzo della Provincia,  ore 17-19, fino al 1° febbraio, ingresso libero. 
 

Mercoledì 28 gennaio, “Festa delle bandiere” della Brigata “Sassari”. Alzabandiera a Nuraghe Chervu. 
 

Sabato 31 gennaio, ore, 20.30, TORNEO CARTE “a Scopa”, medaglie e premi in natura ai vincitori (info, Idelmino 3478223086); 
 

Sabato 7  febbraio, ore 19.30, GRAN FAVATA al Circolo (menù in bacheca, prenotazione fino ad esaurimento posti); 
 

Sabato  14 febbraio, ore 21, CARNEVALE DEGLI ADULTI, premio migliori maschere, zippulas e cattas per tutti, preparate 
e offerte dai Soci; serata animata da Barbara, saggio di BALLI SARDI e CONTINENTALI; 
 

Domenica 15 febbraio, ore 16 al Circolo CARNEVALE DEI BAMBINI, giochi e animazione con Angelica; zippulas e cattas 
per tutti, preparate e offerte dai Soci. A tutti i bambini presenti peluches donati dalla Banca del Giocattolo di Biella; 
 

Sabato 21 febbraio , ore 21, presso il Punto Cagliari, SU NURAGHE FILM, Marino Cau presenta “Fonni: S’Urthu”, regia 
di Ignazio Figus (pieghevole allegato); 
 

Martedì 24 febbraio, ore 21, al Circolo, MANNIGOS DE MEMORIA, conversazioni in “Limba”; 
 

Domenica 1° marzo, ore 12.30, PRANZO AL CIRCOLO, pecora sarda (di ‘seconda generazione’, allevata Pollone) in umido 
con polenta (info e prenotazione fino ad esaurimento posti: Anna 3472322175). 

 

È possibile partecipare a: ● Corso di Filet, iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841; 
● Corso di Balli sardi, tenuto da Maurizio Caria, info: Federica 3471134662; 
● Corso di Teatro, tenuto da Mirko Cherchi, info: Mirko 3334588416; 
● “Voci di Su Nuraghe”, chi volesse, può unirsi alle prove di canto, info: Giacomo 3273534396; 
● Torneo di calcio a 7, allenamenti e gare info: Giovanni 3486082854 - Pietro 3396933239. 

 

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 2015: Soci ordinari  e Soci simpatizzanti  20€; Soci sostenitori da 25€ in su. Giovani nati dopo il 1990, 10€ 
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 2015, il volume “Minerali sardi a Biella” e “Sa Missa” in limba sarda. 
 

 

Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Olbia” - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - ROMA 2014 - Annullo filatelico speciale 
 
 

In attesa di incontrarti, 
ricevi, anche da parte dei Consiglieri e degli Amministratori, i saluti fraterni 

                        
                                    

Battista Saiu 

Presidente del Circolo Su Nuraghe 

   


