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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
di ritorno dalla gita sociale a Saint-Tropez, ospiti dell’Amministrazione comunale
francese, dove le nostre Voci di Su Nuraghe, dirette da Roberto Perinu, coordinate da Giacomo
Canu ed accompagnate da Valentina Foddanu, hanno dato il meglio di sé, raccogliendo copiosi
consensi, in molti si preparano a far rientro in Sardegna per trascorrere un periodo di riposo tra
amici e parenti che vivono nei nostri luoghi di origine.
Chi può, parte già in questi giorni in modo da contenere il salasso delle compagnie armatrici
che esigono prezzi sempre più insostenibili per le traversate marittime ed aeree.
Per chi resta, diversi sono gli appuntamenti.
Il più importante, la partecipazione all’Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata per
apportare alcune modifiche dello Statuto richieste dalla nuova Legge sul Terzo Settore.
A seguito degli incarichi conferiti al dott. Giovanni Spola di provvedere agli adeguamenti di legge, con la presente
viene indetta l’Assemblea Straordinaria dei Soci per Lunedì 24 giugno, alle ore 12.00 in prima convoca e, in
seconda convoca, Martedì 25 giugno, alle ore 20.30 presso i locali del Circolo Culturale Sardo“Su Nuraghe” in via
Galileo Galilei, 11, col seguente ordine del giorno:
adeguamenti e modifiche dello Statuto richiesti dalla nuova Legge sul Terzo Settore.
Copia dello statuto è a disposizione nelle sale del Circolo.
Come già annunciato, nei giorni 14,15,16,17 giugno, pellegrinaggio a Pozzomaggiore
(Sassari) in occasione della beatificazione della Serva di Dio Edvige Carboni.
Prima della chiusura estiva, prevista per domenica 14 luglio (riapertura sabato 14 settembre), ci
attende il tradizionale appuntamento con la Festa sarda “Sa Die de sa Sardigna”, in calendario
nei giorni di sabato 22 giugno e domenica 23 giugno (pieghevole allegato).
Di seguito i principali prossimi appuntamenti:
GIUGNO
1° - (sabato) - Pizza al Circolo - (presentazione e abbinamenti con prodotti sardi)
2 - domenica - ore 17:00 San Giovanni d’Andorno “Voci di Su Nuraghe” - Missa cantada in sardu
6 - giovedì - Caffè del benessere – dott.ssa Loredana Acquadro Sert Cossato, “Gli anziani e il gioco”
9 - Domenica - Bioglio h.18:00, Missa Majore per Fra’ Nicola da Gesturi con don Luigi Tajana.
14-15 -16-17 - Pellegrinaggio a Pozzomaggiore - beatificazione di Edvige Carboni - visita ad Alghero e Bosa
20 - giovedì - ore 15.00 - “Banduleris” - salute in cammino nella Sardegna del presente - a spasso per Biella
22 - (sabato) - Festa sarda - XXIV edizione di "Sa Die de sa Sardigna”- (pieghevole allegato)
23 - (sabato) - Missa Majore, Chiostro S. Sebastiano, cerimonia a Nuraghe Chervu - Voci di Su Nuraghe
30 - (sabato) - Su Nuraghe Film QUATTRO Massimo Zaccheddu
LUGLIO - 6 (sabato) - PIZZA AL CIRCOLO - (presentazione e abbinamenti con prodotti sardi). 13 - (sabato) chiusura estiva
SETTEMBRE - 14 - (sabato) - ore 21:00 - Riapertura dopo la pausa estiva
Durante la pausa estiva vengono sospese tutte le principali attività:
● 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
● 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
● Sevizio prenotazione Viaggi in Sardegna, bigliettazione Eurotarget centro servizi FASI, info: Francesca Sechi, 3493340215
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

