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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
il circolo riapre sabato 14 settembre alle ore 21:00. La ripresa delle attività dopo la pausa estiva ci riserva
un periodo particolarmente ricco di iniziative, frutto della collaborazione della nostra Associazione con diversi Enti, tra
cui la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro.
Sabato 28 settembre, alle ore 10:00, alla Villa La Malpenga di Vigliano Biellese, ci sarà la firma del “Gemellaggio tra
Nuraghes”. Dall’Argentina arriverà una delegazione di nostri conterranei del Circolo “Antonio Segni” che vivono a La
Plata assieme alla rappresentanza ufficiale del loro Municipio. Il gemellaggio trae origine da un nuraghe edificato a La
Plata nella piazza intitolata “Isola di Sardegna” che, al pari del nostro “Nuraghe Chervu”, sta diventando cuore di diverse
iniziative. Per l’occasione, dalla Sardegna arriverà anche l’Assessore al Lavoro, On. Alessandra Zedda. Con noi, ad
accoglierla, il sindaco di Biella, Claudio Corradino all’interno della rassegna “Orti della Malpenga. Chi desidera
partecipare, può ritirate al Circolo biglietti gratuiti riservati ai Soci. Nell’occasione sarà possibile visitare i numerosi stand
espositivi, compreso quello sardo del nostro circolo, dove sarà possibile degustare gratuitamente il torrone ancora caldo
preparato da nostri soci originari di Tonara, capitale sarda del torrone (vedi allegato).
Giovedì 12 settembre, alle ore 11:30, prima ancora della riapertura ufficiale del Circolo, si terrà una breve cerimonia
presso la cripta della Basilica di San Sebastiano, alla presenza del Generale Comandante la Brigata “Sassari”, Gen.
Andrea Di Stasio, per rendere omaggio ad Alberto Ferrero della Marmora con l’apposizione e lo scoprimento dello
stemma della Brigata “Sassari, accanto alla sua tomba (vedi allegato).
Domenica 22 settembre, alle ore 12:30, la collaborazione con abitanti e Associazioni di Pettinengo si rinnova per la
Festa di San Grato, di canton Gurgo - all’interno della chiesa che la nostra comunità ha salvato e ridonato alla
collettività, a pochi passi dal Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli - dove sarà possibile partecipare al
tipico pranzo sardo con maialini allo spiedo, eccezionalmente servito in chiesa (vedi allegato).
Sabato 5 ottobre il ricco calendario di appuntamenti continuerà con la “Pizza al Circolo”, preparata dalle abili mani del
pizzaiolo professionista Pasqualino Senes e lo staff di volontari. (info e prenotazioni al Circolo).
Nel mese di ottobre, ci attende la Seconda Assemblea Ordinaria dei Soci per fare il punto della situazione e meglio
focalizzare le iniziative dei prossimi mesi.
Pertanto, con la presente, comunico la convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci che si
terrà venerdì 25 ottobre, ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 26 ottobre 2019, 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 in corso nel 2019;
- 2) pre-bilancio consuntivo 2019;
- 3) bozza di proposta programma attività 2020; - 4) pre-bilancio di previsione 2020.
Di seguito i principali prossimi appuntamenti:
SETTEMBRE
12 (giovedì) - h.11:30 Basilica s. Sebastiano apposizione stemma Brigata “Sassari” tomba A. Lamarmora con Gen. A.Di Stasio
14 - (sabato) riapertura del Circolo dopo le vacanze estive
14 - (sabato) ore. 21:00 Concerto Palazzo Gromo Losa con Francesca Lai (vedi allegato)
22 - domenica - Pettinengo, 6° festa s.Grato, pranzo in chiesa - incanto del Gallo
24 - Martedì - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba
28 e 29 -settembre - ORTI DELLA MALPENGA - (promozione prodotti sardi: torrone, carasau, formaggio) GEMELLAGGIO Con La Plata
OTTOBRE
5 - sabato - PIZZA AL CIRCOLO - (presentazione e abbinamenti con prodotti sardi) – prenotazione al Circolo fino posti disponibili
12 - Sabato – ore 21 Prof. Roberto Perinu /Giovanni Carta presentano libro di autore o di argomento sardo
19 - Sabato - ore 21 - Film Su Nuraghe - “Visioni sarde 2019” Giorgio Melis (vedi allegato)
24 - giovedì - ore 15, “Banduleris” –salute in cammino nella Sardegna del presente
26 - sabato - ore 20.30) SECONDA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI
29 - Martedì - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba
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 migliori auguri
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

Omaggio

della

Brigata “Sassari”

ad Alberto Ferrero della Marmora
In occasione delle celebrazioni per l’inaugurazione del lastricato
monumentale dedicato ai Caduti della prima Guerra Mondiale
del 16 e 17 marzo u.s., il Comandante della Brigata “Sassari”,
Gen. B. Andrea DI STASIO, rese omaggio alle tombe dei Generali La Marmora, tumulati nella cripta di San Sebastiano.
Davanti alla lapide di Alberto Ferrero della Marmora, a similitudine di quanto fatto dai Bersaglieri per il fratello Alessandro,
espresse il proposito di farvi affiggere lo stemma della Brigata
“Sassari” ad onore di colui al quale è dedicata l’omonima caserma sede del Comando della Brigata stessa. Alla luce di quanto
sopra, il Comandante della Brigata “Sassari”, il giorno 12 settembre, durante un suo passaggio in Piemonte, apporrà con il
Sindaco di Biella, Claudio Corradino e le Autorità locali il citato
stemma, realizzato per l’occasione.
Ore 11:30 - ritrovo autorità civili e militari nella “Piazzetta Alberto Ferrero della Marmora”, sagrato antistante la Basilica di San
Sebastiano/Tempio civico della Città di Biella
ore 11:40 - ingresso in Basilica ed accesso alla cripta
scoprimento dello stemma della Brigata “Sassari”
benedizione religiosa
saluto del Sindaco di Biella
saluto del Gen. Andrea Di Stasio
breve allocuzione di Battista Saiu sulla figura di
Alberto La Marmora
Ore 12:00 - Hotel Bugella “Vin d’honneur”

Gemellaggio tra Nuraghes
Circolo culturale sardo su nuraghe - biella
Circolo Sardo Argentino “Antonio Segni” - La Plata
Alla presenza di Autorità italiane e argentine
e l’Assessore Regione Sardegna, On. Alessandra Zedda

Durante l’edizione 2019 de Gli Orti de La Malpenga, sabato 28
e domenica 29 settembre, verrà siglato il “Gemellaggio tra Nuraghes” tra il Circolo “Su Nuraghe” di Biella e l’Associazione
sarda “Antonio Segni” di La Plata.
Della delegazione argentina, guidata dalla giovane presidente
Maria Victoria Llantada Signorini, farà parte anche Nuria Carbonell Guimerá, Direttrice di “Collettività e Tradizione” a rappresentare il Comune di La Plata. Dalla Sardegna, l’arrivo dell’Assessore regionale, Alessandra Zedda.
Gli amministratori di “Su Nuraghe” con il sindaco di Biella, Claudio Corradino e i nipoti del conte Vittorio Buratti accoglieranno
gli ospiti all’interno di Villa La Malpenga, riattivando un ponte
che scavalca i mari, nel nome dell’industriale biellese che nel
1946 in Argentina ha fondato la fabbrica tessile Linotex e di Ilio
Burruni che, negli stessi anni e luoghi ha sviluppato la sua arte.
Altro punto di contatto tra “Nuraghe Chervu “ e il nuraghe innalzato a La Plata nella piazza Isola si Sardegna, in Argentina.

