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Caro Socio, 
                          come di consueto, il prossimo, sabato 24 marzo, alle ore 9 del mattino, saremo accolti dal vescovo di 

Biella, mons. Gabriele Mana per la consegna delle “filadas”, le palme intrecciate da portare in processione la domenica 
precedente Pasqua. Alla sera, in seconda convoca, in via Galileo Galilei, 11, alle ore 20.30, potremo partecipare 
all’Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci. Durante la riunione verranno presentati i bilanci consuntivi e quelli di 
previsione. L'importante occasione permetterà di incontrarci e fare il punto della situazione, valutare le iniziative 
programmate e inserire eventuali altre nuove proposte. Durante l’Assemblea verrà fissata la data per il rinnovo delle cariche 
sociali. 
Il giorno successivo, domenica 25 marzo, alle ore 13:00, XXVIII appuntamento con i maialini arrosto: piatto centrale del 

benefico “pranzo tipico sardo” in favore di ANFFAS, preparato dai nostri migliori spiedi, i generosi volontari che, insieme al 
gruppo di cucina e a quello del servizio in sala, donano cuore, tempo e professionalità (prenotazione al circolo, 01534638). 
In sordina, sono iniziati i festeggiamenti del 40° anniversario di fondazioni del nostro Circolo. Culmineranno il 29 e 30 

settembre con la Sardegna regione ospite alla IV edizione degli “Orti della Malpenga”, presenti espositori provenienti dalla 
nostra Isola. (segnalibro allegato) 
Tra le attività in programma, altro importante appuntamento al Circolo, sabato 21 aprile, ore 19:30, per la “cena in 

ricordo di Enrico Maolu”. Anche in questo caso, offerte e intero ricavato verranno devoluti in beneficenza in favore dei 
bambini poveri dell’India: aiuto concreto “a casa loro” di figli di popolazioni svantaggiate. Da anni, tramite la famiglia di 
Enrico, il Circolo sostiene economicamente negli studi bambini condannati dalla povertà attraverso le “adozioni a distanza”, 
grazie alla collaborazione con l’Associazione “Padre Renzo Zola” di Viverone. 

Sabato 28 aprile, a Pettinengo, l’intera giornata sarà dedicata alla presentazione dei risultati sulla valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale presente nel territorio in cui viviamo, attraverso anche i nuovi allestimenti del Museo delle 
Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, inaugurato lo scorso anno nello stabile donato da benefattori alla Regione 
Autonoma della Sardegna, in usufrutto al nostro Circolo. Sarà possibile pranzare assieme a Villa Piazzo (info e 
prenotazione al Circolo, 01534638). 
Altro importante appuntamento, martedì 1° Maggio, XXVII edizione del Gran Premio Brich di Zumaglia, “Camminata 

ludico motoria”, memorial Carlo e Flavina Valera, dedicato per il secondo anno anche alla piccola Giulia Lucia Gravellu. Per 
questo, il percorso di 6 km comprende il passaggio attraverso le “Terre della Malpenga” dove la bambina risiedeva. 

 

Di seguito: i prossimi principali appuntamenti 
 

MARZO 
24 - (sabato) (ore 20.30) - ASSEMBLEA GENERALE  ORDINARIA ANNUALE DEI  SOCI  
25 - (domenica). Ore 13:00, Pranzo di beneficenza A.N.F.F.A.S. di Gaglianico - (abbinamento con prodotti sardi) 
27 - (Martedì) - Mannigos de memoria - i Soci  si raccontano, conversazioni in limba 
 

APRILE 
  2 - (lunedì) Scampagnata fuori porta – area attrezzata di Chiaverano 
21 - (sabato) – al Circolo, ore 19:30 - Cena ricordo di Enrico - ore 15.30 - 4° Torneo Ping Pong – “Memorial Enrico  Maolu 
24 - (martedì) – al Circolo, ore 21:00 - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in Limba 
28 - (sabato) – a Pettinengo, ore 9:00 - Sa Die de sa Sardigna - progetto Museo delle Migrazioni, inaugurazione nuovi allestimenti 
 

MAGGIO 
1° (martedì) - Gara podistica di montagna, XXVII edizione Gran Premio - Ronco/Castello di Zumaglia, Memoria Giulia Lucia Gravellu 
12 - (sabato) -  PIZZA/cena AL CIRCOLO - (presentazione e abbinamento con prodotti sardi). 
 

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:         ● l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito, info: Gonaria 3393274852; Maria 3285641560 
                    ● 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 
Manuela 3926332430 (solo pomeriggio dopo le ore 15:00).  

 

    Quota della tessera per il 2018: Soci  ordinari  e Soci simpatizzanti  20€; Soci sostenitori da 25€ in su. Giovani nati dopo il 1992, 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 2018 

 
 

 

Ricevi i saluti fraterni e gli Auguri più cordiali anche da parte degli Amministratori 

Bonas Pascas, Bona Pasca Manna 
                              

Battista Saiu 
Presidente del Circolo Su Nuraghe 

   


