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Caro Socio,

Ai Soci del Circolo Su Nuraghe
Bozzetto di medaglia in bronzo celebrativa della intitolazione
del monumento biellese alla Brigata Sassari.

dopo la pausa estiva, con ancora negli occhi le suggestive immagini dell’inaugurazione di Nuraghe
Chervu e nel cuore il lutto per la scomparsa della nostra socia decana “zia Virginia Mereu”, riprendiamo l’attività.
Il calendario si presenta particolarmente ricco e interessante a partire dalla nuova serie di “Su Nuraghe film”, rassegna di
cinema per conoscere la Sardegna attraverso il film d’autore, che sarà presentata da quattro consiglieri comunali sardi di seconda
generazione e verrà inaugurata Sabato 20 settembre da Rinaldo Chiola Lostia, Assessore della Città di Biella. A seguire:
Chiara Argiolas, Consigliere nel Comune di Mongrando; Mario Rovetti Pilotto, Consigliere di Andorno Micca e
Antonio Pusceddu, Consigliere di Ponderano (pieghevole allegato).
Per venire incontro alle esigenze dei Soci, a far data dalla ricezione della presente circolare, grazie alla
disponibilità offerta dal nostro Segretario Alma Cabras Desogus, il Circolo sarà aperto per informazioni e contatti
anche in orario diurno nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12, in aggiunta agli orari serali (martedì,
venerdì e sabato, ore 21-23). In bacheca sono indicati gli orari di apertura della biblioteca (info biblioteca: Biagio 34941503)
Nei prossimi mesi saranno attivati corsi di informatica di base riservati ai Soci (info e iscrizioni: Isabella 3316522191).
Inoltre si sta organizzando una “Gita di tre giorni a Praga” da effettuare nella primavera 2009. Al fine di ottenere tariffe
vantaggiose è necessario bloccare quanto prima viaggio aereo e sistemazione alberghiera. (info: Isabella 3316522191).
Riprendono pure le serate “Sapori di Sardegna” con degustazione e ricette di dolci presentati dalle nostre
Socie. Sabato 27 settembre Elena Melis Uccheddu ci farà assaporare “sos amarettos”. A seguire, sabato 11 ottobre
Isabella Salaris Sale preparerà per noi “sos papassinos” (locandine, informazioni e date in bacheca).
Tradizionale appuntamento, venerdì 10 ottobre a Lessona, presso l’Oratorio di Sant’Eusebio da Cagliari, ospiti
del parroco don Renzo Diaceri, per intonare “Su Rosariu cantadu”, guidati dal nostro cappellano don Ferdinando Gallu
che terrà la catechesi in “Limba”.
Sabato 18 ottobre, “Cena di selvaggina al Circolo” primo incontro
conviviale d’autunno (prenotazione e menù in bacheca).
Come annunciato, in collaborazione con il Comune di Biella,
l’appuntamento prossimo più importante sarà l’intitolazione del
monumento “Nuraghe Chervu alla gloriosa Brigata Sassari” con l’arrivo a
Biella della Banda “Dimonios” e il picchetto d’onore della Brigata Sassari,
per celebrare il 90° anno dalla fine della Grande Guerra.
Appena perverranno le disposizioni del Comando Militare Regionale
Nord Ovest daremo conferma delle date (25 e 26 ottobre prossimi)e dei
detagli dell’evento (aggironamenti al Circolo e conferme con la prossima circolare).
In occasione dell’intitolazione del monumento si terrà la
1a “Festa degli alberi, un bambino, una pianta” con messa a dimora
di altrettanti ginepri, provenienti dall’Ente Foreste della Sardegna, uno per
ogni nuovo nato nell’anno 2008 nella nostra Comunità. Pertanto prego
indicare e confermare alla Segreteria del Circolo i nuovi nati del 2008 e i nascituri (info: Alma 3493619179).
Comunico, inoltre, che per l’occasione, nelle fonderie di Quarona verrà coniata una medaglia in bronzo,
celebrativa dell’intitolazione di Nuraghe Chervu, monumento alla Brigata Sassari. Chi volesse può prenotarne copia
personalizzabile con il proprio nome (info: Alma 3493619179).
Ricordo, infine, che il lunedì continua il “Corso di danze e balli sardi”, tenuto dal Mo Alfio Sau (ore 21-23).

Sintesi dei prossimi appuntamenti:
20 settembre - ore 21 Film Su Nuraghe “Ybris”, regia di Gavino Ledda, presentato da Rinaldo Chiola Lostia;
27 settembre - ore 21 Sapori di Sardegna, presentazione di dolci sardi di Elena Melis Uccheddu: “Sos Amarettos” - degustazione e ricetta;
10 ottobre - Lessona - ore 20,30 Oratorio di s. Eusebio Rosariu cantadu – catechesi in limba di don Ferdinando Gallu - cumbidu / rinfresco;
11 ottobre - Sapori di Sardegna, presentazione di dolci sardi di Isabella Salaris Sale: “Sos Papassinos” - degustazione e ricetta;
17 ottobre - Film Su Nuraghe “Pelle di bandito”, regia di Piero Livi, presentato da Chiara Argiolas;
18 ottobre - Cena di selvaggina al Circolo - incontro conviviale;
25 ottobre – Concerto - 7° edizione Su Nuraghe in Musica - Banda della Brigata Sassari – inaugurazione mostra storica della Brigata Sassari;
26 ottobre – Festa degli alberi - intitolazione di “Nuraghe Chervu” alla Brigata Sassari – piantumazione dei ginepri per ogni nuovo nato
Quota della tessera per il 2008: Soci ordinari e Soci simpatizzanti 20 €; Soci sostenitori da 25 € in su. 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 2008 illustrato dai disegni di Alice Varrucciu.

A nome di tutti gli Amministratori giungano fraterni e cordiali saluti.
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

