
Biella, 20 gennaio 2019  
ref.cirin 193 - 2018 

 

 

                                                                                                                        Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

 
 

Caro Socio, 
                        da 41 anni, Su Nuraghe inizia le attività sociali del nuovo anno mettendo al centro i bambini, assegnando 
le tradizionali Borse di Studio in denaro ai figli meritevoli dei soci. Altre iniziative particolarmente impegnative ci 
aspettano, segnatamente le celebrazioni della fine della Grande Guerra, con la posa di pietre provenienti da diverse parti 
d’Italia da collocare presso l’area monumentale di Nuraghe Chervu, nell’ambito di un progetto presentato dal nostro 
Circolo, accreditato 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. Accolta 
dall’Amministrazione comunale di Biella e promossa dal Prefetto di Biella, Annunziata Gallo, l’iniziativa vede coinvolti 
comuni delle Regioni Piemonte e Sardegna. Da oltre duecento comuni sono arrivate pietre con inciso il nome della 
località e il numero dei propri Caduti. L’inaugurazione è prevista domenica 17 marzo 2019 (info al Circolo, 015 34638). 

Tra le deliberazioni del Consiglio, la convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci indetta per 
Venerdì 22 marzo 2019, alle ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 23 Marzo, 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 svolte nel 2018;   - 2) Bilancio consuntivo 2018; 
- 3) Proposta programma 2019;    - 4) Bilancio di previsione 2019; 

I bilanci consuntivi e tutti i libri contabili sono a disposizione nei locali di segreteria. L'importante occasione permetterà di incontrarci e 
fare il punto della situazione, valutare le iniziative programmate e inserire eventuali altre nuove proposte. 

 

Per poter partecipare all’annunciato viaggio/pellegrinaggio in Sardegna a Pozzomaggiore in occasione della beatificazione della 
Venerabile Edvige Carboni - partenza da Biella Venerdì 14 giugno, rientro lunedì 17 giugno, costo indicativo 370,00 Euro - è 
necessario contattare Giovanni Carta, 347304589 entro sabato 16 febbraio e fino disponibilità posti. 
 

Altra occasione di viaggio è la gita sociale Due giorni a Saint-Tropez - partenza sabato 11, rientro domenica 12 maggio - in 
occasione dell’inaugurazione della mostra dedicata a Ilio Burruni di Ghilarza, nostro Socio scomparso due anni fa che nella sua 
lunga carriera d’artista ha lavorato in Costa Azzurra. L’iniziativa, proposta dall’Amministrazione del comune d’Oltralpe, vedrà la 
partecipazione di “Voci di Su Nuraghe”, chiamate a rappresentare la comunità Sardo/Biellese dove Ilio ha generosamente operato 
fino agli ultimi giorni della sua lunga esistenza (info e prenotazioni, Giovanni Carta, 347304589 fino ad esaurimento posti disponibili). 
 

Nel mese di febbraio, caratterizzato dalle feste di Carnevale con  al centro la GRAN FAVATA di sabato 9 febbraio riprendono i“Caffè 
del Benessere”, incontri con specialisti per stare bene, organizzati dall’Ambulatorio Infermieristico Sardo, in collaborazione con 
l’Associazione Anzitutto, presieduta dal medico geriatra, dott. Bernardino Debernardi (pieghevole allegato). 
 

Di seguito i principali prossimi appuntamenti: 
 

FEBBRAIO: 
  2 - sabato - Torneo di carte a scopa 
  7 - giovedì - ore 15:00 - Caffè del benessere, incontro con il dott. Tarcissio Fresia - Alberto Coda, “Attività fisica per amore o per forza” 
  9 - sabato - ore 19:30 - Gran favata al Circolo – info e prenotazione al Circolo 01534638 , fino esaurimento posti disponibili 
16 - Sabato - ore 21:00 - CARNEVALE DEGLI ADULTI, premio migliori maschere, zippulas e cattas - saggio musica al Circolo con Paola Matera  
17 - domenica - ore 14:00 - CARNEVALE DEI BAMBINI al Circolo, giochi di animazione, distribuzione di zippulas e cattas  
23 - Sabato - inizio iscrizioni ore 20:30 - Torneo di carte a Scala quaranta 
26 - Martedì – ore 21:00 - Mannigos de memoria - i Soci  si raccontano, conversazioni in limba; 
MARZO: 
  2 - sabato - PIZZA AL CIRCOLO - (presentazione e abbinamenti con prodotti sardi) 
  7 - giovedì - ore 15:00 - Caffè del benessere – Fulvia Zago, assessore Biella, “Acquisire e migliorare competenze informatiche per anziani” 
  9 - sabato - ore 21 - Festa della donna - taglio della grande torta - offerta delle mimose alle Socie - saggio di musica al Circolo 
16 - sabato - ore 16.00 sacello S. Giuseppe, partenza in costume dal Circolo - Missa cantada in sardo con Voci di Su Nuraghe. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 più cari saluti fraterni 
                                                                                                                                                                                                       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 


