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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
archiviata la bella festa dell’ANFFAS, sabato 14 aprile si sono svolte regolarmente le elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali per il biennio 2018-2019 del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella. Pertanto risultano eletti: Battista Saiu,
presidente; Anna Axana e Roberto Perinu, vicepresidenti; Roberto Cestarioli cassiere; Massimo Gravellu segretario;
Antonietta Ballone, Maria Bosincu, Maria Margherita Bullegas e Maria Assunta Orrù, consiglieri. Probiviri: Rosa Corbelletto,
Domenico Corongiu e Filippo Satta. Revisori dei Conti: Mario Rovetti, Irene Maolu e Battista Medde. Rappresentanti di Base:
Valentina Foddanu e Massimo Zaccheddu. Constatata la regolarità delle elezioni e il rispetto delle norme statutarie che
prevedono la parità di genere - il Consiglio risulta formato da cinque donne e da quattro uomini. Complessivamente,
l’Amministrazione di Su Nuraghe è composta da otto donne e nove uomini. Durante la riunione degli eletti alle cariche sociali il
presidente ha assegnato gli incarichi tra i Consiglieri preposti ai diversi rami dell’attività associativa, nominando anche tra altri Soci
i responsabili dei diversi settori di attività e Cosima Calaianni segretario personale.(organigramma in bacheca).
Tra gli importanti appuntamenti delle celebrazioni del 40° anno di fondazione di Su Nuraghe, sabato 21 aprile si è svolta la cena in
ricordo di Enrico Maolu: col ricavato sosteniamo a distanza i bambini poveri dell’India, continuando l’opera iniziata da Enrico.
Con inizio alle ore 9:00 di sabato 28 aprile, festa nazionale sarda “Sa Die de sa Sardigna”, presente la troupe di Videolina,
inaugurazione a Pettinengo dei nuovi allestimenti del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli (pieghevole allegato).
Sabato 28 aprile, verranno anche presentati i primi risultati del Progetto Museo delle Migrazione, Beni Culturali Immateriali,
Musei e siti UNESCO, finanziato da Regione Piemonte e Regione Autonoma della Sardegna, grazie anche alla convenzione di
collaborazione tra il nostro Circolo e il Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Biella - istituzionalizzata da un protocollo a rispettiva
firma del presidente di Su Nuraghe e dirigente scolastico, Dino Gentile. All’evento parteciperanno anche i ragazzi della classe V
della Scuola Elementare “Aglietti” di Cossato coinvolti con le loro maestre sul progetto “Memoria, identità, migrazioni”.
Sabato 28 aprile a Pettinengo di Biella inizia la raccolta firme per “INSULARITÀ IN COSTITUZIONE”, progetto di legge
nazionale di iniziativa popolare promosso dalle venti isole dello Stato Italiano per “pari diritti, pari opportunità, indipendenza
economica, continuità territoriale, fiscalità di vantaggio, sanità ed energia”. Sarà possibile firmare durante le iniziative pubbliche di
Su Nuraghe e presso la sede di via Galileo Galilei, grazie alla disponibilità del certificatore Greta Cogotti. (info al Circolo)
Durante il mese di Maggio, si svolgerà il XXIII ciclo di Su Nuraghe Film. Verranno proiettate quattro pellicole che parlano del tema
migrazione, presentate da quattro soci, sardi di seconda generazione. (pieghevole allegato)
Principali appuntamenti del mese di MAGGIO
1° (martedì) – ritrovo ore 8:00, partenza ore 9:30 - XXVII edizione Gran Premio - Ronco/Castello di Zumaglia, camminata
ludico motoria libera a tutti - Memorial Carlo e Flavina Valera - Ricordo di Giulia Lucia Gravellu
8 - (Martedì) - Su Nuraghe Film, Gianni Cilloco presenta “Terraferma”
12 - (sabato) - PIZZA/cena AL CIRCOLO - (presentazione e abbinamenti con prodotti sardi)
15 - (Martedì) - Su Nuraghe Film, Manuela Schiapparelli Scanu presenta “Nuovomondo”
22 - (Martedì) - Su Nuraghe Film, Giovanni Carta presenta “La prima neve”
26 - (Sabato) - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in Limba
29 - (Martedì) - Su Nuraghe Film, Greta Cogotti presenta “Ospite inatteso”
30 - (mercoledì) - ore 20 - Pettinengo mese mariano a Pettinengo, Rosariu cantadu, incontro con gli abitanti di Gurgo
Sabato 16 giugno, ore 21, Festa sarda “Sa Die de sa Sardigna”, chiostro di san Sebastiano, ospiti Coro di Sinnai e Coro Burcina.
Domenica 17 giugno, ore 10, basilica s. Sebastiano Missa Majoire - ore 12, area monumentale di Nuraghe Chervu, cermonia.
E 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 più cordiali saluti fraterni anche da parte degli Amministratori
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

