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Caro Socio, 

                anche quest’anno, i bambini sono stati i protagonisti del primo evento organizzato dal Circolo con il conferimento di dodici 
borse di studio a dodici giovanissimi scolari e studenti delle scuole elementari e medie. Manifestazione che da quarant’anni, fin dalla 
fondazione del Circolo, puntualmente si ripete. In continuità ideale con questi intendimenti ragazzi e giovani coppie con i loro figli 
hanno partecipato al IX torneo di calcetto intitolato alla memoria di zia Virginia Mereu, scomparsa nove anni fa, che in vita ha voluto 
donare un tavolo da gioco guardando ai giovani. In fruttuosa simbiosi tra generazioni la socia decana ha saputo guardare lontano, 
oltre il cortile di casa, ampliando gli affetti verso la grande famiglia di Su Nuraghe, della quale tutti noi ci sentiamo e siamo partecipi. 
 

     Il calendario di febbraio continua coi tradizionali appuntamenti di Carnevale: torneo di carte a “scala quaranta (4 febbraio); Gran 
favata (11 febbraio); Carnevale degli adulti (18 febbraio); Carnevale dei bambini (19 febbraio (ore 15.30). 
 

     Febbraio si arricchisce (venerdì 10), di un’importante manifestazione a Roma, denominata: “Gli Italiani dell’Altrove - Sardi”, alla 
quale Su Nuraghe partecipa in prima persona. Si tratta di progetto condiviso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso 
l’Istituto centrale per i beni Demo Etno Antropologici e il Museo nazionale delle Arti e Tradizioni popolari di Roma. Il progetto “Gli 
Italiani dell’Altrove” vuole contribuire a mettere in luce la realtà storica e contemporanea del Sardo, una delle dodici Minoranze 
Linguistiche Storiche d’Italia con i loro peculiari patrimoni culturali immateriali. All’evento partecipano i Circoli sardi di Roma: ACRASE 
(Associazione Culturale Ricreativa Assistenziale Sardi Emigrati), intitolata all’artista sarda Maria Lai; Quattro Mori di Ostia e FASI 
(Federazione Associazioni Sarde in Italia) col progetto “Sarda Tellus” per la valorizzazione di prodotti enogastronomici sardi e 
l’eccezionale presenza del prof. Piercarlo Grimaldi, Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche (Slow Food), di Pollenzo Bra. 
 

     Tra le novità, l’incarico di Direttore sanitario dell’Ambulatorio Infermieristico Sardo “Dott.ssa Emilia Cavallini”, conferito al dott. 
Vincenzo Nardozza, già primario neurologo all’Ospedale di Ozieri (Sassari) e, fino al 2002, primario neurologo all’Ospedale di Biella. 
Con lui operano le nostre infermiere e i dottori Francesca Muzio (Dermatologo); Antonio Battaglia (Cardiologo); Elisabetta Scaruffi 
(Psicologo) per visite gratuite. Il servizio medico specialistico e ambulatoriale pubblico è esteso gratuitamente a tutti i cittadini di Biella 
nei giorni di lunedì e giovedì (ore 9:00 – 11:00). Info e prenotazioni: Gonaria 3393274852 - Mariolina 3285641560). 
 

A gennaio - tutti i martedì, ore 21:00/23:00 - è ripreso il Corso di ballo caraibico, tenuto da Tiziana (info e iscrizioni, 3337739450). 
 

Prossimi principali appuntamenti: 
 

 

GENNAIO - 28 - SABATO ore 19:30 – PIZZA al Circolo, prenotazione fino ad esaurimento posti - info, 01534638 
29 - domenica – ore 9:30, Festa delle Bandiere della Brigata “Sassari”- Alzabandiera a Nuraghe Chervu  10:30 Messa per i Caduti a S. Giacomo del Piazzo 
31 - martedì – ore 21, Mannigos de memoria - i  Soci si raccontano, conversazioni in Limba curate da Biagio e Gavino. 

 

FEBBRAIO - 4 - sabato - ore 20:30, Torneo di carte a “Scala Quaranta” (info e prenotazioni al Circolo, 01534638) 
10 - venerdì - Roma, Museo arte e tradizione popolare EUR - convegno Gli Italiani dell’Altrove – SARDI 
11 - (sabato) – ore 19:30, Gran favata al Circolo - presentazione e abbinamenti con prodotti sardi, info e prenotazioni fino ad esaurimento posti, 01534638 
18 - Sabato - ore 21, CARNEVALE DEGLI ADULTI, premio migliori maschere, zippulas e cattas; Saggio di balli, danze e musica al Circolo con Jolanda 
19 - (domenica) ore 16, CARNEVALE DEI BAMBINI al Circolo, giochi, animazione, distribuzione doni e di cattas e zippulas 
25 - (Sabato) - ore 19:30 PIZZA AL CIRCOLO, prenotazione fino ad esaurimento posti - info Circolo, 01534638 
28 - (Martedì) – ore 21, Mannigos de memoria - i Soci  si raccontano, conversazioni in Limba curate da Biagio e Gavino. 

 

MARZO - 4 - (sabato) - marzo (ore 21) Festa della donna - taglio della grande torta - offerta delle mimose alle Socie  Saggio di balli, danze e musica al Circolo  
 
 

È possibile partecipare a: ● Corso di Filet, (mercoledì ore 15:00/17:00), iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841 
● Corso di ballo caraibico (ore 21:00/23:00), tenuto da Tiziana, info, 3337739450 
● “Voci di Su Nuraghe” (giovedì ore 21:00/23:00), prove di canto, info: Giacomo 3273534396 
● Torneo di calcio a 7 (calendario gare in bacheca), allenamenti e gare info: Luigi 3484235023 

 

È in funzione:  ● l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito offerto a tutti, 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: Francesco 3334609289  
 

 

Quota della tessera per il 2017: 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 2017 e il libretto “Sassarini biellesi Combattenti e Caduti nella Grande Guerra 1915/1918”. 
 

Lettera inviata con “Postatarget creative”, personalizzata con “Mamuthones de Mamoiada” - 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  
 

Anche a nome degli Amministratori, ricevi i più cordiali saluti fraterni 

Battista Saiu 

Presidente del Circolo Su Nuraghe 

   


