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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 
 

Caro Socio, 
                           l’apertura della mostra “Il sacro nell’arte di Ilio Burruni” (Ghilarza 1917 - Bioglio 2016), ha inaugurato la 
ripresa delle attività di Su Nuraghe dopo la pausa estiva. La rassegna è allestita a Graglia, presso la Galleria Gastaldi del 
Santuario lauretano, visitabile nei giorni di sabato e domenica fino al 30 settembre, ore 15:00-18:30. Estensione della mostra 
a Pettinengo con inaugurazione dei quadri di s. Grato d’Aosta e s. Eusebio da Cagliari realizzati e donati a Su Nuraghe da Ilio 
Burruni (aperture: 17, 24 settembre e 1º ottobre - dalle 14:00 alle 19:00). Omaggio al socio decano, artista di fama 
internazionale, scomparso nel febbraio 2016, all’età di 99 anni. La sua arte ha attraversato il Novecento. Contemporaneo di 
Francesco Ciusa (Nuoro 1883 - Cagliari 1949) e di Giuseppe Biasi (Sassari 1885 - Andorno Micca 1945), grandi artisti in 
rapporto con Biella. Sempre a Pettinengo, nelle sale del Museo delle Migrazioni inaugurato il 29 aprile u.s., è esposta la statua 
marmorea di “La madre dell’ucciso”, di Francesco Ciusa, proveniente dalla Malpenga, lussuosa villa della collina biellese.  
Nei pressi della chiesa, in via Fiume, 12 (tutte le domeniche, ore 14:00-19:00, ingresso libero) e negli stessi orari è aperto il 
Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, visitato durante l’estate da circa seicento persone. Con l’inizio del nuovo 
anno scolastico, dalle scuole arrivano richieste di apertura straodinaria. 
Nella riunione di settembre, il Consiglio del Circolo ha deliberato la convocazione della seconda Assemblea Generale 
Ordinaria Annuale dei Soci di Su Nuraghe, venerdì 27 ottobre, ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca sabato 28 
ottobre 2017, per incontrarci, fare il punto sulle attività, valutare le iniziative in corso, inserire altre eventuali proposte e 
programmare l’attività del prossimo anno 2018. 
 
 

Pertanto, con la presente, comunico la convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci che 
si terrà venerdì 27 ottobre, ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 28 ottobre 2017, 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 2017;         - 2) pre-bilancio consuntivo 2017; 
- 3) bozza di proposta programma attività 2018;    - 4) pre-bilancio di previsione 2018. 

  

 

Con settembre, riprendono le attività: l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, pubblico e gratuito, è aperto a tutti nei giorni di lunedì e 
giovedì, ore 9-11; è possibile prenotare visite specialistiche gratuite: cardiologo, dermatologo e sportello di consulenza psicologica. 
(info e prenotazioni: Gonaria 3393274852 - Mariolina 3285641560). 
Ad ottobre, inizia il campionato giovanile:“Su Nuraghe Calcio Biella” partecipa con squadra di calcio a 7, info e contatti: Luigi 3484235023. 
 

Prossimi principali appuntamenti: 

SETTEMBRE ���� dal 9 – al 30 - Graglia santuario, Galleria Gastaldi, mostra: “Il sacro nell’arte di Ilio Burruni” (sab e dom, ore 15/18,30). 
17 - (domenica) - Pettinengo, 6° festa s. Grato con pranzo in chiesa. Estensione a Pettinengo mostra Ilio Burruni fino al 1° ottobre. 
26 - (Martedì) - ore 21, al Circolo, Mannigos de memoria - i Soci  si raccontano, conversazioni in limba. 
30 - (sabato) - ore 19.30 - PIZZA AL CIRCOLO, (info prenotazione fino esaurimento posti 015 34638). 

OTTOBRE ���� 1° - domenica – ore 16.:30 chiesetta della Mapenga, Missa in suffragio di Giulia Gravellu e Famiglia Buratti Panza. 
  7 - sabato - ore 21, al Circolo, Torneo di carte a “scala quaranta”. 
10 - martedì - ore 21 al Circolo, Su Nuraghe Film, Sergio Casu presenta 4 film di “Visioni sarde 2017” (pieghevole allegato). 
14 - sabato - ore 21:00 al Circolo, Roberto Perinu - Giovanni Carta - presentazione libri sardi (info e dettagli in bacheca). 
21 - (Sabato) - ore 21, al Circolo, Torneo di carte a “scopa”. 
24 - (Martedì) - ore 21, al Circolo, Mannigos de memoria - i Soci  si raccontano, conversazioni in limba. 
28 - (sabato) - ore 20.30 al Circolo - SECONDA ASSEMBLEA GENERALE  ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI. 

NOVEMBRE ���� 4 - (sabato) - ore 19.30 - PIZZA AL CIRCOLO, (info prenotazione fino esaurimento posti 015 34638). 
11 - (sabato) - ore 21 al Circolo, Su Nuraghe Film, Francesca Sechi presenta 4 film di “Visioni sarde 2017” (pieghevole allegato). 
 

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, 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 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 bronzetto sardo “navicella” - 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  

Ricevi un caro saluto anche a nome di tutti gli Amministratori, fraternamente 
          

 

                                                                                                                                                                                                       Battista SAIU 
                                                                                                                       Presidente Circolo Su Nuraghe 

 

Circolo Culturale Sardo 

Su Nuraghe 

 

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

Sito Internet: www.sunuraghe.it - email: info@sunuraghe.it 


