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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
dopo la pausa estiva, sono riprese le attività di Su Nuraghe con l’annunciata “pizza al
Circolo”, il pranzo in chiesa a Pettinengo e la recente presentazione del libro di Gesuino Nemus.
Tra i prossimi impegni, la partecipazione al VI Congresso nazionale della F.A.S.I. Federazione
Associazioni Sarde in Italia, che si terrà a Cagliari nei giorni 28-29 e 30 ottobre e la convocazione della
seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci di Su Nuraghe, sabato 26 novembre 2016,
per incontrarci, fare il punto sulle attività, valutare le iniziative in corso, inserire altre eventuali proposte
e programmare l’attività del prossimo anno 2017, portando a buon fine le delibere per l’anno corrente.
Pertanto, con la presente, comunico la convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci che
si terrà venerdì 25 novembre, ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 26 novembre, 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 in corso nel 2016;
- 3) bozza di proposta programma attività 2017;
- 5) varie ed eventuali.

- 2) pre-bilancio consuntivo 2016;
- 4) pre-bilancio di previsione 2017;

Da settembre, con la riapertura dopo la pausa estiva, è possibile accedere ai servizi offerti dall’Ambulatorio Infermieristico
Sardo, pubblico e gratuito - aperto a tutti nei giorni di lunedì e giovedì, ore 9-11, È anche possibile prenotare visite
specialistiche gratuite: cardiologo, pneumologo, dermatologo e lo sportello di consulenza psicologica. (info e
prenotazioni: Gonaria 3393274852 - Mariolina 3285641560).
Ad ottobre è ripresa l’attività della giovanile “Su Nuraghe Calcio Biella” che partecipa al campionato di calcio a 7, organizzato
da A.C.S., Attività Sportive Confederate. Adesioni, info e contatti: Luigi 3484235023, mister Sezione sportiva di Su Nuraghe.
Di seguito alcuni dei prossimi principali appuntamenti:

Sabato 22 ottobre, ore 21 al Circolo, Su Nuraghe Film, Manuela Capitelli Pischedda presenta “Ab origine, bio film” .
Martedì 25 ottobre, ore 21 al Circolo, Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba.
Venerdì 4 novembre, Comune di Tempio Pausania, Mostra “Gli Emigrati Italiani e la Grande Guerra,la Legione Garibaldina”.
Sabato 5 novembre - ore 19.30 - PIZZA AL CIRCOLO, (info prenotazione fino esaurimento posti 015 34638).
Martedì 8 novembre, ore 21 al Circolo, Alberto Berta e Massimo Logoteta presentano “Obiettivo Sardegna: Gallura”.
Sabato 12 novembre, ore 21 - Tombolone al Circolo, con tantissimi premi messi a disposizione dai soci.
Domenica 20 novembre, Festa degli alberi, una pianta a Nuraghe Chervu. Nell’occasione verranno messe a dimora piante
provenienti dall’Ente Foreste della Sardegna; ginepro per i nuovi nati nella Comunità di Su Nuraghe e 240 piante di leccio,
corbezzolo e oleandro per i nuovi nati nella Città di Biella. Prego segnalare nominativi (info 015 34638).
Sabato 26 novembre, alle ore 20.30 - sede di Su Nuraghe - Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci.
Domenica 27 novembre, ore 18.00, Biella, Basilica S.Sebastiano, Messa di suffragio per tutti i Soci defunti.
Martedì 29 novembre, ore 21 al Circolo, Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba.
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 3273534396;
● Torneo di calcio a 7, allenamenti e gare info: Luigi, 3484235023).

È in funzione:
● 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 Eurotarget centro servizi FASI, sconti per nativi e per tutti i Soci, info: Francesco 3334609289
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” affrancatura con valore filatelico. Nel caso, conservare busta e contenuto
Per controllare tempi e corretta consegna della posta, prego segnalare la data d’arrivo di questa circolare a: info@sunuraghe.it

Con un caro saluto anche a nome di tutti gli Amministratori, fraternamente
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

