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Caro Socio, 
             le manifestazioni del fine settinana appena tracorso che hanno visto la partecipazione dei “Dimonios” 
della Brigata “Sassari”, i “tenores” di Abbasanta, le “donne del grano”, i bambini ed i giovani genitori con i neonati della 
nostra comunità, resteranno nella memoria e non solo nei nostri cuori. 
A breve, un altro importante appuntamento ci attende: l’Assemblea Generale Annuale Ordinaria “per l’approvazione del 
bilancio, del programma delle attività attinenti ai contributi erogati dalla Regione Sardegna, e del bilancio consuntivo”, così come stabilito 
dal nostro Statuto, adeguato alle indicazioni della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Pertanto, con la presente, comunico la convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei 
SociVenerdì 21 novembre alle ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 22 novembre 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 2008;              - 2) pre-bilancio consuntivo 2008; 
                        - 3) Bozza di proposta programma attività 2009; - 4) pre-bilancio di previsione 2009; 
                        - 5) Varie ed eventuali.  
 

I bilanci consuntivi e tutti i libri contabili saranno messi a disposizione nei locali di segreteria a partire dalla data odierna. 
L'importante occasione permetterà di incontrarci e fare il punto della situazione, valutare le iniziative programmate e 
inserire eventuali altre proposte 

 

Intanto, grande successo continuano ad avere le “lezioni di cinema” di “Su Nuraghe Film” tenute 
da giovani Soci, Sardi di seconda e terza generazione. Il prossimo appuntamento: sabato 8 
novembre, alle ore 21 nelle sale del Circolo, sarà tenuto da Mario Rovatti Pilotto, dottore 
commerialista, consigliere comunale ad Andorno Micca, che presenterà “Sonos ‘e memoria”, 
film del regista Gianfranco Cabiddu con immagini storiche dell’Istituto “Luce”. 
 

Sabato 15 novembre, (ore 20), “Cena d’autunno”,  un nuovo momento conviviale con Cena 
di cacciagione, è in calendario al Circolo (menù in bacheca). È necessario che le prenotazioni 
- fino ad esaurimento posti – pervengano entro martedì 11 novembre. 
 

Venerdì 5 dicembre (ore 21), verrà proiettato “I protagonisti”, un film del 1968, per la regia di 
Marcello Fondato, presentato da Antonio Pusceddu, consigliere comunale di Ponderano. 
Serata conclusiva della rassegna autunnale di cinema per l’anno 2008. 
Domenica 7 dicembre, (dalle ore 10,00 alle 18,00) le nostre socie presenteranno “Sapori di 
Sardegna”, l’attesa mostra di dolci sardi che anticipa il Natale. Durante la giornata sarà 
possibile offrire e acquistare dolci, assistere dal vivo alla produzione del torrone, gustare - 
ancora calda - la specialità “torrone di Tonara” preparato da Alfio e dai suoi collaboratori. 
 

Infine, come di consueto, anche quest’anno verranno assegnate le Borse di studio ai figli 
meritevoli dei soci. Invito, pertanto a voler consegnare le pagelle e gli attestati entro sabato 
20 dicembre 2008 alla signora Anna Axana, ricordando che possono partecipare tutti i figli 
dei Soci in regola con il tesseramento alla data del 22 ottobre 2008 e che il premio deve essere 
ritirato domenica 6 gennaio 2009 direttamente dal vincitore. 
 

Ricordo, infine, che continuano con successo e partecipazione, gli incontri settimanali del 
“Corso di danze e balli sardi” tenuto dal Mo Alfio Sau (tutti i lunedì, ore 21-23 al Circolo).  

 

Al Circolo possono essere richiesti (Info e prenotazioni: Alma 3493619179: 
- la medaglia bronzea coniata per l’intitolazione di “Nuraghe Chervu” (immagine riprodotta); 
- la serie di cartoline con l’annullo filatelico speciale, presente sulla busta (e qui riprodotto); 
- le fotografie della Festa (provini in visione al Circolo); 
- i prodotti tipici della nostra Terra. 

 

    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. 

 
 
 
 

 

Lettera affrancata con francobollo “60° Anniversario della Borgata Giuliana di Fertilia”, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e l’annullo filatelico speciale “Biella” 
            

 
Ricevi i  più cordiali saluti fraterni  
anche da parte degli Amministratori  
 

   Battista Saiu 
Presidente Circolo Su Nuraghe 

 


