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Circolo Culturale Sardo 

Su Nuraghe 

 

Via G. Galilei, 11 –  13900 Biella –  Tel. 015 34 638 
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Caro Socio, 

            alle ore 23,15 di sabato 19 Marzo, si è conclusa l’Assemblea Generale Annuale Ordinaria dei 
Soci, con l'approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno; ha fissato la data per l'elezione del nuovo 
Consiglio, del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti e dei Rappresentanti di Base per il biennio 
2016/2017 e ha costituito l’apposita Commissione elettorale. 
 

Le elezioni avverranno con voto scritto e segreto. Sono elettori tutti i Soci in regola con il tesseramento alla 
data dell’Assemblea (19 marzo 2016). Gli eletti non debbono aver riportato condanne penali. 
  

Si potrà votare presso la sede del Circolo Su Nuraghe in via Galileo Galilei, 11, Sabato 23 Aprile 2016, 
dalle ore 15.00 alle ore 22.00, dove verrà allestito apposito seggio elettorale, corredato dell’elenco dei Soci. 

Alla chiusura delle urne seguirà l’immediato spoglio delle schede e la pubblicazione dei risultati. 
 

Al fine di permettere le elezioni di sabato 23 aprile, viene anticipata di una settimana la proiezione di Su 
Nuraghe Film, tenuta da Daniela Lazzarotto Axana, sabato 9 aprile, alle ore 21, al Circolo. 

 
 

Ricordo i prossimi principali appuntamenti: 
 

Sabato 2 aprile  - ore 19.30 PIZZA AL CIRCOLO, abbinamenti prodotti sardi (info prenotazione fino esaurimento posti 015 34638). 
 

Sabato 9 aprile, ore 21, “Punto Cagliari”, SU NURAGHE FILM, Daniela Lazzarotto Axana presenta “Santu cogoneri”, montaggio 
di Idillio Zapellone (pieghevole disponibile al Circolo). 
 

Sabato 16 aprile - Comune di Girasole (Ogliastra), inaugurazione Mostra “Gli emigrati italiani e la Grande Guerra, la Legione 
garibaldina”, 5° tappa (3° in Sardegna). 
 

Sabato 23 aprile - dalle ore 15, alle ore 22 apertura dei seggi per le elezioni rinnovo cariche sociali. 
 

Domenica 24 aprile - Gara podistica di montagna, camminata ludico motoria XXV edizione Gran Premio - Ronco/Cascina Alè, 
Memorial Carlo e Flavina Valera, approvata FIASP Piemonte - percorso 5,5 km (info Mariu Secci 01529942 - Roberto, 3405044630).  
 

Martedì 26 aprile - ore 21 al Circolo - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in Limba coordinate da Biagio 

Picciau - celebrazione di “Sa Die de sa Sardigna”, ricordo dei Vespri sardi - Cagliari, 28 aprile 1794 
 

Sabato 30 aprile – ore 21, Roberto Perinu - Giovanni Carta - presentazione libri sardi al Circolo (Info in bacheca) 
 

Sabato 7 maggio-Cena al Circolo, ricordo di Enrico Maolu in favore dei bambini poveri dell’India (Info, prenotazione 01534638). 
 

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 “stemma dei Quattro Mori” 
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 presto, ricevi i saluti fraterni e cordiali 
              anche da parte dei Consiglieri e di tutti gli Amministratori del Circolo 

          

                                                                                                                                                                                                       Battista SAIU 
                                                                                                 Presidente Circolo Su Nuraghe 


