
Biella, 8 dicembre 2018  
ref.cirin 192 - 2018 

 
 
                                                                                                                        Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

Ai Sardi della Provincia di Biella 
Ai Sindaci dei Comuni sardi e piemontesi 

 

Caro Socio, 
                    con il mese di dicembre si chiude l’anno di celebrazioni del 40° di fondazione del Circolo Culturale Sardo “Su 
Nuraghe”, culminate con la VI “Festa degli Alberi” svoltasi domenica 25 novembre presso il sito monumentale di Nuraghe 
Chervu. Al centro dell’evento, i nuovi nati in seno alla nostra comunità con allievi, genitori e insegnanti dell’Istituto Comprensivo 
"San Francesco d’Assisi" di Biella, diretto dal preside Dino Gentile. Dopo l’alzabandiera, effettuato dai Carabinieri della 
Compagnia di Biella, la piantumazione di piantine benedette in Limba sarda da padre Martino e con semi di frumento dalle 
“Donne del grano”, messe a disposizione dell’Agenzia “Forestas” della Regione Autonoma della Sardegna e il coinvolgimento 
di fanciulli delle scuole dell'infanzia, i bambini delle scuole primarie si sono cimentati nella produzione di disegni e cartelloni 
aventi per tema l'albero e la natura, mentre gli studenti della Scuola Media “San Francesco d’Assisi” sono stati protagonisti di 
un’azione scenica e coreografia, coordinati dai docenti di Musica, prof.ssa Mariella Tonso e prof.ssa Cinzia Dal Colle. 
 
 

     L’anno che sta per concludersi ha visto la Sardegna regione ospite della IV Edizione de “Gli orti della Malpenga”, nei giorni 
29 e 30 settembre 2018, declinando “Migrazioni di animali e vegetali”. Tema sviluppato anche attraverso i nuovi allestimenti del 
Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, di Pettinengo nella casa donata alla Regione Autonoma della Sardegna 
dalla famiglia biellese Mazzia emigrata in Francia, in usufrutto al nostro circolo. Inserito nella Rete Museale Biellese, il Museo 
racconta storie di migrazioni biellese, veneta e sarda al femminile. Quella sarda è rappresentata dalla statua marmorea “La 
madre dell’ucciso” di Francesco Ciusa (1883-1949), proveniente da una villa biellese. Nella vicina chiesa di S. Grato di Gurgo, 
è possibile visitare la mostra “Omaggio a Tavo Burat, Gustavo Buratti Zanchi”, estensione delle nuove esposizioni museali 
dedicate alla migrazione dei popoli Romanì, deportati e internati in Sardegna a seguito delle leggi razziste del 1938. Rassegna 
- esposta per l’interno anno 2019 - e Museo sono visitabili gratuitamente su appuntamento (info Idillio, 3343452685). 
 
 

     L’anno nuovo che sta per cominciare ci vedrà impegnati in un altro importante appuntamento. In accordo col Prefetto di 
Biella e con l’Amministrazione comunale di Biella, il 17 marzo 2019 verrà inaugurata l’area monumentale di Nuraghe Chervu. 
Molti Comuni hanno già aderito a questo progetto rientrante nel “Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario 
della Prima Guerra Mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per gli Anniversari di 
interesse nazionale". L’area verrà completata inserendo pietre di riuso con inciso il nome del Comune e il numero dei Caduti, 
fatte pervenire a Biella presso l’Assessorato Parchi e Giardini di via Tripoli, 48, entro la fine del mese di gennaio. 
 
 

Di seguito i prossimi appuntamenti principali 
 

� - Sabato 22 dicembre, ore 21:00, Serata di Auguri, canti sardi di Natale con le Voci di Su Nuraghe, animata da Paola Matera, 
presentazione di “Su Calendariu 2019”, inaugurazione mostra fotografica: “Biellese e Sardegna, fantastico mondo di api e fiori” (vedi allegato) 
� - Anche quest’anno, il Consiglio del Circolo ha deliberato di assegnare le tradizionali Otto Borse di Studio in denaro ai figli meritevoli dei 
soci. Le pagelle verranno valutate dalla commissione presieduta dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla 
maestra Elena Garella. Pagelle e attestati di studio devono pervenire al Circolo entro sabato 22 dicembre 2018. Possono partecipare i figli dei 
soci in regola con il tesseramento 2018. Il premio deve essere ritirato Domenica 6 gennaio 2019, alle ore 16, direttamente dal vincitore.  

� - Domenica 6 gennaio 2019, ore 16, Assegnazione Otto Borse di Studio ai figli meritevoli dei Soci, doni a bambini e ragazzi presenti. 
� - Giovedì 10 gennaio 2019, ore 15, Caffè del benessere, dott. Giovanni Poggi parlerà di Prevenzione e cura mal di schiena (allegato). 

� - Sabato 12 gennaio 2019, ore 21, Su Nuraghe Film, Gianni Cilloco presenta Visioni sarde (pieghevole allegato). 

� - Sabato 19 gennaio, ore 21 - 11° Torneo di Calcetto intitolato a "zia Virginia Mereu", gironi giovani e adulti (info: 015 34638). 
� - Sabato 26 gennaio, ore 21 - Giorno della Memoria - letture e proiezioni al Circolo a cura di Biagio e Ludovica. 
� - Domenica 27 gennaio, ore 10 - Festa delle Bandiere della Brigata “Sassari”- Alzabandiera a Nuraghe Chervu. 
� - Martedì 29 gennaio, ore 21 - Mannigos de memoria - i  Soci si raccontano, conversazioni in Limba curate da Biagio Picciau. 

 
 

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: Gaspare 3478547581 - Giovanni Mocci 3486082854; 

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 Carta 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 2019: Soci  ordinari  e Soci simpatizzanti  20€; Soci sostenitori da 25€ in su. Giovani nati dopo il 1993, 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 2019. 

 

 

 

In attesa di incontrarci, ricevi anche a nome di tutti gli Amministratori, i saluti cordiali e fraterni 

Bonas Pascas, Bona Pasca de Natale, a Largos Annos 
                                                                                                                                                                                                       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 


