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Caro Socio,
siamo arrivati alle soglie di un altro anno e, come detto durante la Seconda Assemblea Generale
Annuale Ordinaria dei Soci, svoltasi il 22 novembre u.s., è stato evidenziato un bilancio particolarmente positivo delle
attività svolte nel 2008. Ogni mese, è stato intercalato dalla presenza di giovani Soci, Sardi di seconda e di terza
generazione che hanno tenuto le “lezioni di cinema” per conoscere la Sardegna attraverso il film d’autore. Il
prossimo appuntamento Venerdì 5 dicembre, alle ore 21, Antonio Pusceddu presenterà “I protagonisti”.
Come noto, le attività del 2008 si sono sviluppate attorno alle celebrazioni del 90° anno dalla fine del Primo
Conflitto Mondiale e hanno preso il via con il Concorso scolastico “Disegna un nuraghe”, a cui hanno partecipato 729
ragazzi, che hanno fornito un grande contributo di idee per la costruzione di Nuraghe Chervu, opera realizzata in
collaborazione con il Comune di Biella, inserita nel Parco Fluviale Urbano della città. Recentemente l’area
monumentale in cui sorge Nuraghe Chervu è stata intitolata alla Brigata “Sassari”e proprio a questo avvenimento è
dedicato Su Calendariu 2009 che verrà presentato Sabato 20 dicembre, ore 21 al Circolo durante la tradizionale
“Serata di Auguri”, serata in cui verrà inaugurata la mostra fotografica “I ragazzi delle spade a Nuraghe Chervu di
Biella”; nell’occasione sarà possibile, inoltre, rinnovare il tesseramento per il 2009 (invito allegato).
L’attenzione che da sempre Su Nuraghe riserva ai giovani viene confermata anche quest’anno (oramai il
trentesimo!) con l’erogazione delle tradizionali otto Borse di studio ai figli meritevoli dei soci che saranno valutati
dalla Commissione esaminatrice presieduta dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla
maestra Elena Garella. Invito, pertanto a voler consegnare al Circolo copia di pagelle o attestati di studio entro sabato
20 dicembre (Anna Axana). Ricordo che possono concorrere 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 (ore 16) direttamente dal vincitore. Inoltre,
durante la premiazione, presente il Sindaco di Biella Vittorio Barazzotto, gli Assessori Chiola e Favero, verranno
consegnati i certificati di nascita dei nati quest’anno nella nostra Comunità; nel documento anagrafico sarà indicata la
località di Nuraghe Chervu, luogo in cui sono state messe a dimora le piante di ginepro sardo, associate ai neonati.
A gennaio, inoltre partirà il progetto:“Eya, Emmo, Sì: là dove il sì suona e s’emmo e s’eya cantant”,
laboratorio linguitico riservato a due fasce di età di ragazzi (Gruppo “A”- 8/11 anni; Gruppo “B”- 12/15 anni), incontri in
“limba” coordinati da Biagio Picciau (info e documentazione calendario degli incontri Biagio: 3934941503).
Altro importante momento di incontro domenica 7 dicembre (a partire dalle ore 15) per la “Mostra” di
dolci sardi preparati dalle abili mani delle nostre Socie. L’esposizione avverrà nel “Punto Cagliari” (vedi locandina).
Contemporaneamente, nell’androne di ingresso al Circolo, Alfio e i suoi aiutanti ci faranno assistere “dal vivo e in
diretta” alla preparazione del torrone di Tonara, seguita dalla degustazione del prodotto ancora caldo.
Sintesi dei prossimi principali appuntamenti:
DICEMBRE
5 – Su Nuraghe Film, “I protagonisti”, lezione di Antonio Pusceddu;
7 - Sapori di Sardegna, “Mostra” di dolci (preparati dalle Socie);
13 - Pizza al Circolo;
20 - Serata di auguri e presentazione “Su Calendariu 2009”;
Mostra fotografica“I ragazzi delle spade a Nuraghe Chervu di Biella”;
inizio nuovo anno sociale, tesseramento 2009;
22 - Serata al Circolo (corso di danza sarda - M° Alfio Sau);
31 - Notte di Capodanno autorganizzata dai Soci (info: al Circolo).

GENNAIO
6 gennaio 2009 ore 16 - consegna BORSE DI STUDIO AI FIGLI MERITEVOLI DEI SOCI
e consegna dei certificati di nascita per i neonati del 2008;
10 - torneo di Calciobalilla per giovani e adulti (info Pietro Lecca: 3396933239);
12 - Serata al Circolo (corso di danza sarda - M° Alfio Sau);
13 - Laboratorio linguistico “A”, “Eya, Emmo, Sì: là dove il sì suona e s’emmo e s’eya cantant”;
16 - Laboratorio linguistico “B”, “Eya, Emmo, Sì: là dove il sì suona e s’emmo e s’eya cantant”;
17 - Sapori di Sardegna, presentazione, degustazione, ricetta (Bruna Dessì);
19 - Serata al Circolo (corso di danza sarda - M° Alfio Sau).

Al Circolo possono essere richiesti (Info: Alma 3493619179: -medaglia bronzea coniata per l’intitolazione di “Nuraghe Chervu”;
- la serie di cartoline con l’annullo filatelico speciale stampigliato sulla busta (copia del timbro è riprodotto qui in alto);
- le fotografie della Festa (provini in visione al Circolo); - i prodotti tipici della nostra Terra.
Quota della tessera per il 2009: 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 2009 e il volume “Disegna un nuraghe”.
Per i Soci, questa lettera è spedita con francobollo “Brigata Sassari”, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e con l’annullo filatelico speciale dell’inugurazione biellese

Anche a nome del Consiglio, giungano i saluti fraterni e cordiali.

Bonas Pascas
Bona Pasca de Nadale, a largos annos

Battista Saiu
Presidente Circolo Su Nuraghe

