
                                                Biella, 25 gennaio 2016  
                                                    ref.cirin171 - 2016 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              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, 
               le intense giornate di gennaio - iniziate con l’assegnazione delle tradizionali otto borse di studio ai figli 
meritevoli dei Soci, seguite da due tornei di carte “a scopa” e quello di calciobalilla intitolato alla memoria di zia Virginia 
Mereu - si sono concluse ieri, presso l’area monumentale di Nuraghe Chervu e la chiesa di San Giacomo al Piazzo, con 
la celebrazione della Festa delle Bandiere, organizzata dall’Associazione Nazionale Brigata “Sassari”, Nucleo “Capitano 
Emilio Lussu” di Bella, guidato dal nuovo Responsabile Fiduciario Francesco Fosci che fraternamente salutiamo ed al 
quale indirizziamo, a nome dell’intera Comunità, gli auguri migliori per l’espletamento dell’importante incarico. 
Nello stesso giorno di Domenica 24 gennaio, al pomeriggio, con il patrocinio della Città di Biella, organizzato da A.N.P.I., 
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e dalla Chiesa Evangelica della Riconciliazione, il nostro Circolo ha partecipato 
al vasto programma del Giorno della Memoria con due giovani attori, Francesco Logoteta, Mirko Cherchi e il piccolo 
Alessandro di soli 9 anni, rappresentando presso l’auditorium di Palazzo Gromo-Losa una pièce teatrale sulla “shoah”, 
scritta dal commediografo biellese Ferdinando Crini. A conclusione delle celebrazioni, in corteo ci siamo recati alla vicina 
Sinagoga per rendere omaggio alle vittime delle Leggi razziali. In testa il nostro Sindaco, Marco Cavicchioli, la 
presidente delle Comunità ebraiche di Vercelli-Biella, Rossella Bottini Treves e, preceduti dagli alfieri di Su Nuraghe con 
in mano un mazzo di fiori bianchi e serti di alloro, le Donne del grano che, con antichi gesti, hanno impartito la 
benedizione con petali di fiori e semi di frumento alla lapide dei Deportati biellesi morti nei campi di Auschwitz. 
 

Sabato 30 gennaio, alle ore 21, al Circolo, il Giorno della Memoria a Su Nuraghe si conclude, con “tracce di cultura 
ebraica in Sardegna”, presentazione e degustazione di “su Judeu”, “dolce dei Giudei”, preparato per la Pasqua cristiana. 
 

Altrettanto ricco di iniziative il mese di febbraio. 
 

Sabato 13 febbraio, ore 19.30 Gran favata al Circolo - (info e prenotazione 01534638 - fino ad esaurimento posti). 
 

Sabato 20 febbraio, ore 21, Carnevale degli adulti, al Circolo, organizzato da Giuseppe e Tiziana, animato da 
Jolanda, con premiazione delle migliori maschere. Zippulas e cattas per tutti, premiazione delle migliori maschere. 
 

Domenica 21 febbraio, ore 16, Carnevale dei bambini, al Circolo, palloncini che prendono forma di fiori e animali e 
trucco a cura di Federica con l’eccezionale proiezioni di “ombre cinesi”, a cura di Mirko Cherchi col piccolo Alessandro. 
Durante il Carnevale di Su Nuraghe sarà possibile degustare “zippulas e cattas”, preparate e offerte dai generosi Soci. 
 
 

Sabato 27 febbraio, dalle ore 19.30, Pizza al Circolo, presentazione e abbinamenti con prodotti sardi (info, 01534638) 
 

Dettaglio dei prossimi principali appuntamenti: 
 

GENNAIIO 
30 - Sabato – Giorno della Memoria al Circolo, presentazione e degustazione di “su Judeu”, dolce dei Giudei a base di datteri. 
 

FEBBRAIO 
  6 - Sabato -  TORNEO DI CARTE a Scala Quaranta (info al Circolo, 01534638). 
13 - Sabato – GRAN FAVATA al Circolo - presentazione e abbinamenti con prodotti sardi (info e prenotazione fino esaurimento posti 01534638).  
20 - Sabato –  ORE 21 - CARNEVALE DEGLI ADULTI, premio migliori maschere, zippulas e cattas. Saggi di musica, animazione con Jolanda. 
21 - Domenica – ore 16 - CARNEVALE DEI BAMBINI al Circolo, zippulas e cattas, Animazione, palloncini e trucchi, Federica. Ombre cinesi, Mirko e Alessandro. 
23 - Martedì - MANNIGOS DE MEMORIA -  i  Soci  si raccontano, conversazioni in limba. 
27 - Sabato – PIZZA AL CIRCOLO, presentazione e abbinamenti con prodotti sardi (info e prenotazione fino esaurimento posti 01534638). 
 

MARZO 
  5 - Sabato fino a 30 aprile - MOSTRA FEMINAS – SARDEGNA, CUORE DI PANE.  Saggi di musica, animazione con Jolanda. 
  5 - Sabato - marzo (ore 21) FESTA DELLA DONNA - taglio della grande torta “Gelateria  Bertinetti” - offerta delle mimose “Angolo del Fiore” alle Socie. 
12 - Sabato - ore 16.30 PROCESSIONE in abiti tradizionali dal Circolo al sacello di S.Giuseppe di Riva, Missa cantada in Limba sarda con le Voci di Su Nuraghe. 
12 - Sabato - ore 21 al  Circolo –SU NURAGHE FILM, inizio XIX ciclo. Primo appuntamento, Fabio Donato Saccu presenterà Ulysses, (vedi pieghevole allegato). 
 

È possibile partecipare a: ● Corso di Filet, iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841 
● Voci di Su Nuraghe, prove di canto al Circolo, info: Giacomo 3273534396 
● 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 “Postatarget creative”, personalizzata con lo stemma della Regione Autonoma della Sardegna 
(come le precedenti, anche questa lettera e affrancatura ha valore filatelico –  se interessato, conservare busta e contenuto) 

 

A nome degli Amministratori, ricevi gli auguri più cari e fraterni 

          Battista Saiu 
Presidente del Circolo Su Nuraghe 

   


