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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 cartoncino di auguri con la relativa affrancatura, dedicati alla nostra terra e alla sua storia millenaria, 
vengono inviati con un certo anticipo per via della Pasqua marzolina che ha fatto quasi sovrapporre anche le tradizionali 
feste di Carnevale appena terminate, risultando a ridosso della Festa della Donna e di poco precedenti l’Assemblea 

Generale Annuale Ordinaria, alla quale tutti i Soci sono chiamati a partecipare. 
 

 

Il programma per il 2016 e il consuntivo 2015 verranno presentati durante la prossima Assemblea, pertanto, con la 
presente, comunico la convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci per venerdì 18 marzo 2016 
alle ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 19 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 2015;  - 2) Bilancio consuntivo 2015; 
- 3) Proposta programma 2016;    - 4) Bilancio di previsione 2016; 

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 nuove proposte. 
 

 

Tra le iniziative più significative, sabato 5 marzo, ore 21, FESTA DELLA DONNA al Circolo col taglio della grande torta a 
forma di Sardegna realizzata dalla Gelateria Bertinetti e l’offerta delle mimose confezionate dall’Angolo del Fiore. 
 

Sabato 12 marzo, alle ore 16.30, a Biella, partecipazione in abiti tradizionali alla NOVENA di SAN GIUSEPPE presso il sacello 
di Riva. Gosos de Santu Zuseppi, launeddas, canti liturgici in “LIMBA” sarda, cumbidu/rinfresco (partenza dal Circolo ore 15.45). 
Sabato 12 marzo, alle ore 21.00, SU NURAGHE FILM, Fabio Donato Saccu presenta “Ulysses”, opera di  Andrea Lotta.  
Domenica 13 marzo, alle ore 10.30, ad OROPA, Domenica di “Laetare” - nella Basilica antica del Santuario Eusebiano 
Alpino di Santa Maria, parteciperemo alla Messa con CANTI E PREGHIERE IN LINGUA SARDA, in continuità di fede e di cultura 
con l’antesignano Sant’Eusebio da Cagliari, Patrono del Piemonte, primo Vescovo di Vercelli, introduttore nel IV secolo del 
culto mariano ad Oropa. Benedizione e distribuzione del grano per preparare “sos nenneres”. 
Giovedì 17 marzo, bandiere a Nuraghe Chervu. Anniversario del passaggio dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia. 
Sabato 19 marzo, ore 09.00, consegna delle palme “filadas” al Vescovo, a sacerdoti e a religiosi della nostra Diocesi. 
Sabato 19 marzo, ore 20.30, Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. 

Domenica 20 marzo, alle ore 12.30, PRANZO DI BENEFICENZA in favore dell’ANFFAS di Gaglianico. Si rinnova il momento di 
festa da trascorrere assieme a chi ha più bisogno. Nell’occasione i nostri migliori cuochi prepareranno gli spiedi per il 
pranzo delle grandi occasioni, con mallureddos e maialini arrosto (menù in bacheca, prenotazione 01534638). 

Lunedì 28 marzo, scampagnata fuori porta, area attrezzata di Chiaverano. 
Martedì 30 marzo, ore 21 al Circolo, Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in Limba. 
Sabato 2 aprile  - PIZZA AL CIRCOLO, abbinamenti con prodotti sardi (info e prenotazione fino esaurimento posti 01534638 
Da sabato 12 marzo saranno disponibili al Circolo sacchetti di grano per preparare “sos nenneres” (info: Anna). 

 

È possibile partecipare a:   ● Corso di Filet, iniziato da zia Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841;  
                ● “Voci di Su Nuraghe”, chi volesse, può unirsi alle prove di canto, info: Giacomo, 3475280040. 

● Torneo di calcio a 7, info: Giovanni 3486082854 - Pietro 3396933239 - Luigi 3484235023 
 

È in funzione: l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito offerto a tutti i Biellesi, info: Gonaria 3393274852; 
● Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura, info: Biagio 3934941503. 

● 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 inviata con “Postatarget creative”, personalizzata con “bronzetto nuragico in vendita a New York” 
Per controllare tempi e corretta consegna della posta, prego segnalare la data d’arrivo di questa circolare 

(come le precedenti, anche questa lettera e affrancatura ha valore filatelico –  se interessato, conservare busta e contenuto) 
 
 
 

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

                                       con gli Auguri più cari di Buona Pasqua 
Battista Saiu 

Presidente del Circolo Su Nuraghe 

   


