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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, 
                             il calendario delle attività dei primi mesi del nuovo anno si presenta particolarmente ricco di iniziative, 
grazie alle proposte dei Soci, prontamente accolte dal Consiglio del Circolo. Trenta giovani studenti sono coinvolti nel 
progetto “Esperienza di Restauro”, attivato in convenzione tra “Su Nuraghe” e il Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di 
Biella, nell’ambito del recupero a canton Gurgo di Pettinengo dell’oratorio di s. Grato d’Aosta e s. Eusebio da Cagliari. 
 La Sezione sportiva del Circolo, coordinata dai mister Giovanni Mocci e Pietro Lecca, scende in campo con la 
formazione “Su Nuraghe Calcio Biella”, per partecipare con altri ragazzi al “campionato di calcio a 7”, organizzato dal 
Comitato di Biella dell’A.C.S.I (Associazione Centri Sportivi Italiani). 
 Dopo settimane di prove al Circolo, sabato 28 marzo, al Teatro Don Minzoni andrà in scena il “Rigoletto” di 
Giuseppe Verdi, proposto da giovani talenti biellesi che fanno capo alla nostra Associazione (locandina allegata). 

Tra loro, Sardi di seconda e di terza generazione, con il coinvolgimento intergenerazionale del Maestro pittore Ilio 
Burruni, socio decano, nato a  Ghilarza nel 1917, giunto in Piemonte nel 1925. (foto allegata). 
 Inoltre, altri nostri giovani partecipano attivamente alle iniziative del Coordinamento giovani della F.A.S.I., 
Federazione Associazioni Sarde Italia, con Greta Cogotti, Consigliere comunale a Biella, incaricata di rappresentarci a 
Magenta nel prossimo fine settimana. 
 

 A queste attività si associano quelle normalmente svolte. Ecco i prossimi principali appuntamenti: 
 

Domenica 1° marzo, (ore 12.30), PRANZO AL CIRCOLO, pecora sarda (di ‘seconda generazione’, allevata a Pollone) in umido con 
polenta (info e prenotazione fino ad esaurimento posti: Anna 3472322175). 
Sabato 7 marzo, (ore 21) al Circolo, FESTA DELLA DONNA - taglio della grande torta - offerta delle mimose alle Socie. 
Sabato 14 marzo, (ore 16.00) novena s.Giuseppe, corteo con launeddas dal Circolo al sacello di Riva, Missa, Voci di Su Nuraghe. 
Sabato 14 marzo, (ore 21.00) al Circolo, FESTA A LAUNEDDAS con Matteo Muscas e Maurizio Caria. 
Domenica 15 marzo, di Laetare,(ore 10.30) Oropa, Missa majore, Voci di Su Nuraghe - indosseremo gli abiti tradizionali della festa; 
Martedì 17 marzo, anniversario (1861), dal Regno sardo al Regno d’Italia, BANDIERE A NURAGHE CHERVU. 
Sabato 21 marzo, (ore 20.30) ASSEMBLEA GENERALE  ORDINARIA ANNUALE DEI  SOCI. 
Domenica 22 marzo, (ore 12.30), PRANZO DI BENEFICENZA  A.N.F.F.A.S. di Gaglianico (Prenotazione circolo: 01534638). 
Sabato 28 marzo, (ore 9.30), consegna palme al Vescovo, al nostro cappellano, ai frati di s.Sebastiano, a rettori e canonici. 
Sabato 28 marzo, (ore 21),Teatro Don Minzoni - Rigoletto  di Giuseppe Verdi (locandina allegata). 

Martedì 31 marzio, (ore 21.00) al Circolo - Mannigos de memoria - i Soci  si raccontano, conversazioni in limba. 
 

GITA A TORINO - DOMENICA 10 MAGGIO - visita alla Sindone e a Superga. Contributo spese viaggio: 12,00 Euro. 
Partenza ore 09.00 - rientro a Biella ore 19.00 ca. Prenotazione fino ad esaurimento posti (info, Giovanni 3473045789). 

 

Sottoscrizione straordinaria per lavori salone polivalente. Settimana in Sardegna e viaggio per due persone offerto da Kibo Viaggi. 
Estrazione durante il pranzo sociale “Breveghe in cappotto” - Sa Die de sa Sardigna - Domenica 28 giugno 2015. 

 

Sono disponibili al Circolo SOS NENNERES, sacchetti di grano da far germinare e portare in chiesa il Giovedì santo. 
Si possono ritirare - fino al 15 marzo - anche presso  “Arte Viva” di Giovanna Gallu, Palazzo diocesano, via Marconi, 15 - Biella (tel. 015.29824). 

 

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 “Sartiglia” - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - ROMA 2010 - Annullo filatelico speciale 
 
 
 

Ricevi saluti fraterni e cordiali anche da parte di Consiglieri e Amministratori 
                        
                                    

Battista Saiu 

Presidente del Circolo Su Nuraghe 

   


