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                                                                                                                        Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

 
 

Caro Socio, 
                    nel mese appena trascorso, diversi importanti appuntamenti hanno caratterizzato l’attività del nostro circolo:  
- la Festa della Donna;  
- la partecipazione alla novena di San Giuseppe di Riva con Missa Majore cantata in sardo dalle Voci di Su Nuraghe, 
coordinate da Giacomo Canu, dirette da Roberto Perinu con accompagnamento musicale di Valentina Foddanu;  
- l’inaugurazione del lastricato dell’area monumentale di Nuraghe Chervu, resa ancora più solenne dall’arrivo a Biella della 
Banda militare della Brigata “Sassari” con il loro generale Andrea Di Stasio, gli oltre 120 sindaci in fascia tricolore, di cui 22 

provenienti dalla Sardegna. Risposta entusiasta di oltre 200 Amministrazioni comunali al progetto del Circolo Su 
Nuraghe, accreditato dalla presidenza del Consiglio tra le iniziative di interesse nazionale per le celebrazioni del 
centesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. L’operazione continua, invitando gli associati al Circolo a 
chiedere ai comuni sardi di origine e ai comuni piemontesi che ancora non hanno aderito, di inviare una pietra di riuso 
con inciso il nome della località e il numero dei propri Caduti nella Grande Guerra. 
 

- L’ultimo giorno di marzo, infine, ha fatto registrare il tutto esaurito con 300 persone a tavola per il 29° appuntamento col 
tradizionale “PRANZO BENEFICO SARDO” in favore dell' ANFFAS, cucinato e servito da trenta nostri volontari. 
 

Tra le principali iniziative di aprile, segnalo: 
 

Sabato 13 aprile, alle ore 09:00, CONSEGNA IN VESCOVADO DI PALME “FILADAS” al presule mons. Roberto Farinella, a canonici e 
presbiteri, accompagnati dal nostro cappellano don Ferdinando Gallu. 
 

Giovedì 25 aprile, alle ore 17, inaugurazione al Ricetto di Candelo, sala delle cerimonie, di “NEL NOME DEL LATTE”, mostra 
fotografica a cura di Francesco Pintore di Unione Sarda, promossa da Stefano Maullu, in appoggio alla lotta dei pastori sardi. 
 

Domenica 28 aprile, ore 10:00, a Pettinengo, altro momento importante per la festa nazionale sarda, “Sa Die de sa Sardigna”. 
Verranno presentati i nuovi allestimenti del MUSEO DELLE MIGRAZIONI, CAMMINI E STORIE DI POPOLI e i primi risultati del progetto 
di ricerca su beni immateriali presenti nel territorio, sostenuto da Regione Autonoma della Sardegna e Regione Piemonte, 
con il coinvolgimento di ragazzi di diverse scuole biellesi e dei loro nonni. 
 

Successo e partecipazione, per gli appuntamenti mensili coi “CAFFÈ DEL BENESSERE” e “BANDULERIS”, organizzati 
dall’Ambulatorio infermieristico Sardo con l’Associazione “Anzitutto”, presieduta dal geriatra dott. Bernardino Debernardi.  
 

Infine, ricordo la GITA  SOCIALE A SAINT-TROPEZ 11/12 maggio (info e prenotazioni, Giovanni, 3473045789 fino esaurimento posti). 
 

 

Di seguito i principali prossimi appuntamenti: 

 

APRILE  9 - martedì - ore 21:00 - SU NURAGHE FILM - Stefano Sechi presenta “Arturo torna dal Brasile”. Regia di Marco Antonio Pani 
13 - sabato - ore 09:00, consegna palme al vescovo 
13 - sabato - ore 20:30, al Circolo: Gran Torneo  di carte “a scopa” 
18 - giovedì -  ore 15:00 - “Banduleris” - salute in cammino nella Sardegna presente a Biella - a spasso per la città: Giardini Zumaglini 
22 - lunedì Scampagnata fuori porta - area attrezzata di Chiaverano 
25 - giovedì -  Ricetto di Candelo - ore 17:00 - “Nel nome del latte. I pastori sardi tra protesta e lavoro quotidiano” (vedi allegato) 
28 - domenica - ore 10:00 Sa Die de sa Sardigna - Pettinengo, Museo Migrazioni, inaugurazione nuovi allestimenti  (vedi allegato) 
30 - martedì - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba 
 

MAGGIO 1° - mercoledì - Camminata ludico motoria, XXVIII ed.Gran Premio Brick di Zumaglia, Memorial Vallera, ricordo Giulia Lucia Gravellu 
  4 - sabato - PIZZA/cena AL CIRCOLO - (presentazione e abbinamenti con prodotti sardi) 
  9 - giovedì - Caffè del benessere - Roberta Maoret, parlerà di “La ricerca di informazioni attendibili e veritiere in Sanità” 
11 - sabato - GITA SOCIALE a Saint-Tropez - inaugurazione in Francia della Mostra di Ilio Burruni, Voci di Su Nuraghe in concerto 
17 - venerdì - ore 15.30 - 5° Torneo Ping Pong – “Memorial Enrico  Maolu; ore 19.30 - Cena ricordo di Enrico per i bambini poveri  
18 - sabato -  SU NURAGHE FILM - Maria Assunta Orrù presenta “Marie-Maria”, regia di Nicola Contini. 

 
 

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, gli auguri di Bonas Pascas 
 

                                                                                                                                                                                                       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 



Domenica 28 aprile - ore 10 
 

 

 

Giornata di studi 

inaugurazione e presentazione beni materiali 
e immateriali - allestimenti 2019 del Museo: 

“il pane e il burro” - collezione Foddanu 

nuovi minerali sardi - collezione Beducci-Bertolone 

nuove acquisizioni etnografiche - collezione Martinero 

memoria e identità - ragazzi della Scuola Aglietti Cossato 

lingua e identità - nuovi risultati del laboratorio linguistico 
 

 

 
 

Colonna sonora: 
Voci di Su Nuraghe - Launeddas di Maurizio Caria 

 

 

 

Pranzo a Villa Piazzo (info e prenotazioni al Circolo, 015 34638) 

Marche biellesi 

da burro 
 

Collezione 

Pietro Foddanu 

Domenica 25 aprile - ore 18 - inaugurazione 

Primavera al Ricetto tra sapori e colori -  25-26-27-28 Aprile, 1-3-5 Maggio 

“La madre dell’ucciso” di Francesco Ciusa 

Pettinengo, via Fiume, 12  


