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                                                                                                                        Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 
 

Caro Socio, 
                      il nuovo anno 2020 è iniziato con l’assegnazione delle tradizionali otto borse di studio ai figli meritevoli dei Soci. 
Da 42 anni, il nostro Circolo mette al centro i bambini, attraverso tradizioni consolidate, unitamente a nuove iniziative come il 
recente allestimento a Pettinengo, che ha visto la presenza di oltre mille persone salite a visitare il Presepio delle Migrazioni, 
opera di Mauro Zanella, con statue in abiti tradizionali vestite dalle “Donne del Filet” e la mostra “Admirabile signum”, curata da 
Riccardo Pozzo. Per la serata inaugurale erano presenti il “Coro di Santa Lucia”, di Enköping, proveniente dalla Svezia, accolto 
dalle “Voci di Su Nuraghe”, di Biella, e dai “Cantori di canton Gurgo”, di Pettinengo. 
Per l’anno appena iniziato, diverse le iniziative programmate all’insegna del 300° Anniversario del Trattato dell’Aja (8 Agosto 
1720), con il Piemonte che diventa Regno di Sardegna, coincidente con le celebrazioni della Quinta Incoronazione della statua 
della Madonna di Oropa (1520-2020), i cui eventi vedranno il culmine alla fine del mese di Agosto 2020. 
In collaborazione con l’Amministrazione comunale, il Sindaco Claudio Corradino ha esteso la richiesta di pietre di riuso con 
inciso nome della località e numero dei caduti della Grande Guerra a tutti i Comuni italiani per il completamento del lastricato 
dell’area monumentale di Nuraghe Chervu. “Modello Biella” divenuta “Città UNESCO” che si riflette nel progetto “Casa 
Sardegna” promosso dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas, condiviso e sostenuto 
dall’assessore del Lavoro, Alessandra Zedda. 
Progetti ambiziosi e quotidianità di cui parleremo domenica 1° marzo durante uno “Workshop”, una sorta di “Stati generali” del 
Circolo, coordinati dai nostri giovani adulti:  giornata di studi per fare il punto della situazione e programmare il futuro.  
Altro momento di incontro è dato dalla prossima l’Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci indetta per venerdì 20 
marzo 2020 alle ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 21 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 2019;  - 2) Bilancio consuntivo 2019; 
- 3) Proposta programma 2020;    - 4) Bilancio di previsione 2020; 

 

Bilanci consuntivi e libri contabili sono a disposizione nei locali di segreteria. L'importante occasione permetterà di incontrarci, 
programmare, valutare le iniziative in essere, inserire eventuali altre nuove proposte. 
Durante l’Assemblea verrà fissata la data per il rinnovo delle cariche sociali. 
Tra gli appuntamenti più vicini, la Giornata della Memoria, con l’inaugurazione della mostra “Ricordiamo, perché non accada 
mai più”, allestita a Verrone, nel Castello Vialardi di Verrone. Inaugurazione sabato 25 gennaio, ore 14:30 (pieghevole allegato).  

 

Di seguito i prossimi principali appuntamenti 
 

GENNAIO 26 
26 - domenica - ore 10:00 - Festa delle Bandiere della Brigata “Sassari”- Alzabandiera a Nuraghe Chervu 

28 - (martedì) - ore 21- Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba - videoconferenza con La Plata 
 

FEBBRAIO 
1° - sabato - Torneo di carte a scopa 
8 - (sabato) - Gran favata al Circolo - (Info e prenotazione,  01534638 - fino a disponibilità di posti) 
15 - Sabato - CARNEVALE DEGLI ADULTI, premio migliori maschere, distribuzione di zippulas e cattas 
16 - (domenica) - CARNEVALE DEI BAMBINI al Circolo, giochi di animazione, distribuzione di zippulas e cattas 
22 - (Sabato) - Torneo di carte a scala quaranta 

25 - (Martedì) - Mannigos de memoria - i Soci  si raccontano, conversazioni in limba  - videoconferenza con La Plata 

29 - (Sabato) - PIZZA AL CIRCOLO - (Info e prenotazione,  01534638 - fino a disponibilità di posti) 
 

MARZO - 1° - (domenica) - “Workshop”, “Stati generali”, giornata di studi sul futuro del Circolo (info al Circolo, 01534638) 
  7 - (sabato) - marzo (ore 21) FESTA DELLA DONNA - taglio della grande torta - offerta delle mimose alle Socie 
 

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: Francesca 3493340215 
 
 
 
 

    Quota della tessera per il 2020: Soci  ordinari  e Soci simpatizzanti  20€; Soci sostenitori da 25€ in su. Giovani nati dopo il 1994, 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 2020. 
 

 

 

Anche a nome di tutti gli Amministratori invio i saluti cordiali e 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 


