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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, 
                  un altro anno volge al termine, con al centro iniziative che ricordano il Primo Conflitto Mondiale, grazie a collezioni, cimeli e 
materiali di archivio messi a disposizione dall’ANVRG, Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, presieduta da Annita 
Garibaldi Jallet, ed al lavoro di ricerca svolto dal socio Federico Zorio, dai quali è nata la mostra storico documentaria Gli Emigrati Italiani e 
la Grande Guerra, la Legione Garibaldina, inaugurata a Biella il 23 maggio e, dopo una breve esposizione a Pettinengo, sbarcata in 
Sardegna, con allestimenti a Cagliari e a Tula (Sassari). Dello stesso progetto fanno parte “Su Calendariu 2016”, e la mostra fotografica 
“Sardi nella Grande Guerra 1914-1918”, con immagini inedite provenienti dall’archivio del generale Don Giovanni Maria Garrucciu Melis di 
Cagliari, messe a disposizione da Paolo Amat di San Filippo, realizzate durante il Primo Conflitto Mondiale, tra il mese di ottobre 1915 e il 7 
settembre 1917, quando il N.H. sardo, all’epoca colonnello con la carica di Capo Servizio, dirigeva l’Ufficio I del Servizio Informazioni 
Militare Italiano, a diretto contatto con il Comando Supremo, al centro di tutta l’attività militare di informazione segreta. I testi a commento, 
inseriti come didascalie in “Su Calendariu 2016”, opera del giovane socio Gianni Cilloco, raccontano vicende italiane viste da occhio 
sardo. Queste tre iniziative sono accreditate quale progetto rientrante nel Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della 
Prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale. 
 

Sabato 19 dicembre, alle ore 21, nell’inaugurare la mostra “Sardi nella Grande Guerra 1914-1918” e il nuovo anno sociale, 
verrà presentato “Su Calendariu 2016”, che sarà donato Soci al momento dell’iscrizione, unitamente alla copia della “Nuina in onore de su 
gloriosu màrtire Santu Marcu evangelista”, Novena in lingua sarda pubblicata grazie alla collaborazione e al sostegno di don Romano Piga, 
vicario della Parrocchia di Lei (Nuoro), l’aiuto di don Antonio Pinna, della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e la consulenza per la 
grafia di Mario Puddu, autore del “Ditzionariu de sa limba e de sa cultura sarda”. Dalla Comunità di Biella, giunge un nuovo contributo 
sinergico tra Sardi di Sardegna e di “su disterru”, in perfetta sintonia con le indicazioni del Concilio Plenario Sardo che, invitando a 
“selezionare e catalogare”, adatta i testi tradizionali in lingua materna ai tempi del “rinnovamento liturgico”, con coinvolgimento del popolo 
che può pregare “umpare a boghe arta, in limba mama”, nella speranza che altri nostri conterranei vogliano seguirne l’esempio. 
Iniziative feconde nel solco della Missa “ad experimentum” autorizzata dall’Arcivescovo metropolita di Oristano, mons. Ignazio Sanna. 

Calendariu e Nuina verranno inviati ai 377 Comuni e alle 622 parrocchie della Sardegna. 
 

Il Consiglio del Circolo ha deliberato di assegnare anche quest’anno, le tradizionali Otto Borse di studio in denaro ai figli 
meritevoli dei soci valutati dalla commissione presieduta dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla maestra 
Elena Garella. Pertanto, pagelle e attestati di studio devono pervenire entro sabato 19 dicembre 2015; possono partecipare i figli dei soci in 
regola con il tesseramento 2015; il premio deve essere ritirato Mercoledì 6 gennaio 2015, alle ore 16, direttamente dal vincitore. A tutti i 
bambini e ragazzi presenti, doni e libri offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. 

 

Ricordo, infine, che è sempre in funzione l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico e gratuito aperto a tutti, da 
lunedì a giovedì (ore 9.00 - 11.00). È, inoltre, possibile prenotare visite specialistiche gratuite: malattie vascolari, cardiologo, dermatologo e 
pneumologo (info Gonaria 3393274852 - Maria 3285641560). 
 

 

Prossimi principali appuntamenti 
DICEMBRE:  5 - (sabato) -  Su Nuraghe Film, Monica Pecorini presenta “Barumini”, opera di Davide Mocci 

19 - dicembre, ore 21 - Serata di Auguri, presentazione di Su Calendariu 2016, inaugurazione mostra, inizio tesseramento 2016 (invito allegato) 
                     31 dicembre, capodanno al Circolo (info e prenotazioni Circolo 015 34638 ) 
 

GENNAIO 2016:    6 - (mercoledì) – ore 16, FESTA DEI BAMBINI al Circolo consegna BORSE DI STUDIO, doni e libri per tutti i bambini, “cumbidu” 
           9 - (sabato) - Torneo di carte “a Scopa” (info, iscrizioni al Circolo) 
         13 - (mercoledì) - riprende il Corso di filet (pomeriggio del mercoledì), ore 15-17 
         16 - (sabato) - Su Nuraghe Film, Manuel Catto Bosincu presenta Brigata “Sassari”, opera di  Davide Mocci 
         23 - (sabato) - 8° Torneo di Calcetto intitolato a "zia Virginia Mereu", girone giovani e girone adulti 
         26 - (martedì) Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in Limba  
         28 - (giovedì) - Festa della Bandiera della Brigata “Sassari”- Alzabandiera a Nuraghe Chervu  
         30 – (sabato) - Giorno della Memoria - serata al Circolo. 
 

È possibile partecipare a: ● Corso di Filet, iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841 
● Torneo di calcio a 7, allenamenti e gare info: Giovanni 3486082854 -  Pietro 3396933239 -  Luigi 3484235023 

 

È in funzione:  ● l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito offerto a tutti i Cittadini di Biella, info: Gonaria 3393274852 Maria 3285641560) 
     ● 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 2016: Soci ordinari  e Soci simpatizzanti  20€; Soci sostenitori da 25€ in su. Giovani nati dopo il 1991, 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 2016 e il libretto “Nuina de su gloriosu màrtire Santu Marcu evengelista” in limba sarda. 
 

 

Lettera spedita con francobollo celebrativo “Parco Nazionale dell’Asinara” - Istituto Poligrafico Zecca Stato - ROMA 2015 - Annullo filatelico speciale “Biella Micca” 
 

Anche a nome degli Amministratori, ricevi gli auguri più cari e cordiali saluti fraterni  
         Bonas Pascas, Bona Pasca de Nadale, a Largos Annos Battista Saiu 

Presidente del Circolo Su Nuraghe 

   


