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Caro Socio,
lo scorso 29 aprile, a Pettinengo, in via Fiume, 12 è stato inaugurato il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, grazie al
lascito degli eredi di Gastone Mazzia Piciot, migrante biellese in Francia, che hanno donato la loro casa di Pettinengo alla Regione Autonoma
della Sardegna, riservando l’usufrutto al Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella. Per l’occasione, la FASI, Federazione Associazioni Sarde
in Italia, ha tenuto il suo Direttivo Nazionale presso la sede dell’antica Società Operaia di Pettinengo, segno di vicinanza fisica e concreta dei
rappresentanti del nostro popolo che vive sulla Penisola. L’evento sostenuto dalla Regione Sardegna e dal Comune, ha visto la partecipazione
del paese. È stato salutato dalle salve beneaugurali dei Fucilieri di Su Nuraghe, sulle note della Banda Musicale di Pettinengo e da “Procurade
de moderare”, inno composto nel 1794 dal magistrato del Regno di Sardegna Francesco Ignazio Mannu, cantato dalle Voci di Su Nuraghe, con i
presenti tutti in piedi. Sono state intonate due delle 47 strofe contro i feudatari che stavano mettendo in ginocchio la Sardegna, da sempre
saccheggiata; immagine della gente sarda deturpata e vilipesa dai vari barones di qua e di là del mare.
All’interno del vicino oratorio seicentesco di San Grato d’Aosta e Sant’Eusebio da Cagliari, salvato dalla demolizione e ridonato alla
collettività grazie all’impegno di Su Nuraghe e degli abitanti di Pettinengo, i membri del Comitato scientifico presieduto dal Prof. Piercarlo
Grimaldi, Rettore dell’Università degli Studi di Pollenzo, hanno presentato le collezioni e gli allestimenti esposti al Museo. Sindaco, autorità e
abitanti locali in abiti tradizionali, alcuni giunti dalle Valli di Andorno e dell’Ossola, hanno partecipato alla breve cerimonia di benedizione con le
Donne del grano e a quella religiosa impartita dal cappellano di Su Nuraghe, don Ferdinando Gallu. Quindi, il taglio del nastro spalancando al
pubblico le porte del Museo delle Migrazioni. Finora, l’apertura domenicale è stata garantita dagli abitanti di Canton Gurgo di Pettinengo. Dal
prossimo 11 giugno e fino a domenica 1° ottobre, con ingresso gratuito, il Museo delle Migrazioni resterà aperto tutte le domeniche dalle ore 14
alle ore 19. Il servizio verrà effettuato da due operatori museali (Matteo Rebuffa e Rachid Toumi), selezionati, formati e assunti con contratto a
tempo determinato dalla Rete Museale Biellese, alla quale con Su Nuraghe aderiscono 29 cellule museali della Provincia di Biella. Durante il
periodo estivo, a cadenza mensile, verranno comunicate tramite il sito www.sunuraghe.it e la stampa locale serate a tema che si terranno a
Pettinengo. Primo incontro, sabato 24 giugno, alle ore 21, il dott. Aldo Brigaglia arriverà da Sassari per illustrare con immagini e parole la
produzione artistica di Francesco Ciusa, con al centro l’opera marmorea “La madre dell’ucciso” esposta al Museo delle Migrazioni.
Tra le tante attività di Su Nuraghe, in un territorio fragile come quello biellese, attenzione particolare è rivolta all’universo giovanile. Così
è con i ragazzi della Classe III B della Scuola Media di Mosso appoggiando il loro progetto per salvare Budelli. Allievi e insegnanti saranno
presenti alla Festa sarda presentando un plastico di Budelli e cantando dal palco: “Passeggiando per Budelli”, inno alla natura composto da
Massimo Zaccheddu, cantautore e amministratore di Su Nuraghe. Mesi di intensa attività sul fronte delle nuove generazioni con i ragazzi di “Su
Nuraghe Calcio Biella” che hanno conquistato il terzo posto nella classifica provinciale del campionato di calcio a 7 appena concluso: 27 squadre
e circa 400 giovani coinvolti svolto sotto l’egida di A.C.S., (Attività Sportiva Confederate), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.
Appuntamento importante che da 23 anni caratterizza il giugno biellese è “Sa Die de sa Sardigna”, da sempre inserita in “Biella Estate”,
Festa del Popolo sardo che - sotto le Alpi slitta di due mesi per le diverse condizioni climatiche, da aprile a giugno rispetto alla Sardegna - si
svolgerà a Biella sabato 17 giugno, nel chiostro di San Sebastiano, e domenica 18 giugno nella basilica di San Sebastiano e presso l’area
monumentale di Nuraghe Chervu, secondo il ricco programma esposto nel pieghevole allegato.
Di seguito, le prossime iniziative più significative:
Sabato 10 giugno, alle ore 21.00, SU NURAGHE FILM, Valentina Falvo presenta “El vagòn”, di G. Crivaro - A Santamaria e “Per Anna” di A. Zuliani.
Domenica 11 giugno, ore 11, a Bioglio, chiesa parrocchiale, FESTA DI FRA’ NICOLA DA GESTURI, partecipazione in abiti tradizionali.
Sabato 17 e Domenica 18 giugno, Festa de su Populu sardu “Sa Die de sa Sardigna” (invito e programma allegati)
Sabato 24 giugno, ore, 21 a Pettinengo, oratorio s. Grato e s. Eusebio, Aldo Brigaglia presenta “L’arte universale del sardo Francesco Ciusa”.
Martedì 27 giugno - ore 21 al Circolo, Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in Limba.
Sabato 1° luglio - dalle ore 19:30, PIZZA AL CIRCOLO, info e prenotazione fino esaurimento posti 01534638.
Lunedì 3 luglio, ore 21, Graglia, “Hortus otii”: “Biellesi, Sardi e Veneti: Popoli con la Valigia”, immagini e conversazione con Battista Saiu.
È possibile partecipare a: ● Corso di Filet, info: Grazia 3294236841 ● Corso di ballo caraibico, info: Tiziana, , 3337730450
● “Voci di Su Nuraghe”, info: Giacomo 3273534396 ● Campionato di calcio a 7, info: Luigi 3484235023
● l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito offerto a tutti, info: Gonaria 3393274852 Maria 3285641560)
È in funzione: ● Servizio biblioteca - orario e giorni di apertura in bacheca, info: Biagio 3934941503 - Giovanni 3473045789
● Viaggi in Sardegna, bigliettazione, sconti per nativi e tutti i Soci, info: Francesco 3334609289
--------------------------------- CHIUSURA ESTIVA DA DOMENICA 16 LUGLIO – RIAPERTURA SABATO 9 SETTEMBRE -------------------------------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 “Quattro Mori di Sardegna” - 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

In attesa di incontrarci presto, ricevi, anche a nome degli Amministratori, fraterni saluti
Battista Saiu
Presidente del Circolo Su Nuraghe

