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Caro Socio, 
             il calendario delle attività del 2009 si presenta ricco di appuntamenti: il nuovo anno è iniziato con 
l’assegnazione delle tradizionali otto borse di studio ai figli meritevoli dei Soci, seguito, subito dopo, dal partecipatissimo 
Torneo di calcetto intitolato a “zia Virginia Mereu”. Anche in questo caso, i giovanissimi hanno avuto un ruolo importante, con 
una sezione delle gare interamente dedicata a loro (vedi sito: www.sunuraghe.it ). 
 

Da pochi giorni, inoltre, è iniziato - con al centro sempre i nostri giovani - il laboratorio linguistico “Eya, emmo, sì: là dove 
il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, coordinato da Biagio Picciau e coadiuvato dal dott. Gianni Cilloco per la parte tecnica e 
multimediale. Durante gli incontri linguistici (vedi sintesi attività), vengono presentate interviste in lingua sarda realizzate nei 
diversi paesi dell’Isola dal famoso regista Gianfranco Cabiddu per conto della Regione Sardegna (info Biagio: 3934941503). 
 

Proseguono, anche nel nuovo anno, i “dolci  incontri” “Sapori di Sardegna”; prossimi appuntamenti: 
sabato 17 gennaio, Bruna Dessì Cannas presenterà “sa panada de Assemini”; 
sabato 21 febbraio, Giannina Fara Colombo ci farà gustare “sos amarettos de Atzara”. 
 

Altro piacevole appuntamento: la “Cena a sa Gonnesa” - sabato 24 gennaio - realizzata da alcuni Soci di Gonnosfanadiga 
per farci assaporare le specialità della loro zona (culungiones alla menta, agnello con carciofi, ecc., vedi menù in bacheca, prenotazione), 
seguito dall’attesa “Gran Favata” - sabato 7 febbraio - (prenotazione e menù in bacheca), per introdurci alle feste di Carnevale. 
Sabato 14 febbraio, ore 21 -Carnevale degli adulti, musica di Jolanda, saggio del corso di danza, premiazione delle migliori maschere; 
Domenica 15 febbraio, ore 16 - Carnevale dei bambini, con giuochi e animazione. 
Venerdì 27 febbraio, Torneo di Scala Quaranta, ricchi premi in natura, coppe e medaglie (info, iscrizioni: Francesco 3334609289). 
 

Con cadenza mensile, prosegue la rassegna“Su Nuraghe film”, per “conoscere la Sardegna attraverso il cinema d’autore”, presentata 
da giovani, ragazzi e ragazze, Soci di seconda e di terza generazione (vedi pieghevole allegato). 
Sabato 31 gennaio, Cristina Desogus presenterà “Sardegna lontano dal mare”; 
sabato 28 febbraio, Emilio Sulis illustrerà la “Brigata Sassari, dai campi di battaglia, alle missioni di pace”, entrambe opere di 
Davide Mocci, regista cagliaritano prossimamente ospite a Biella. 
 

Ricordo che è sempre attivo il servizio di segreteria (Info: Alma 3493619179): lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12; gli 
orari di apertura del Circolo sono confermati: martedì, venerdì e sabato ore 21.00-23.00. Infine, continuano con successo e 
partecipazione gli incontri settimanali del “Corso di danze e balli sardi” tenuto dal Mo Alfio Sau (lunedì, ore 21-23).  

 
 

Sintesi attività - prossimi principali appuntamenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bigliettazione al Circolo: ricordo, infine, che è possibile utilizzare la corsia preferenziale  per la bigliettazione sulle navi 
delle Compagnie armatrici Tirrenia, Grandi Navi Veloci e Sardinia Ferries. 
La Compagnia Navarma Moby Lines applica sconti speciali ai Soci e ai nati fuori dalla Sardegna. 

 

      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”. 

 
 
 

 

  Questa lettera, con francobollo “Sardegna”, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, viene spedita con annullo speciale: “Filatelia e scuola - I ragazzi disegnano” 
 

Nel rinnovare gli auguri di Buon Anno 

anche a nome degli Amminitratori di Su Nuraghe 
giungano i saluti fraterni. 

 
Battista Saiu 

Presidente Circolo Su Nuraghe 

GENNAIO 
17 - Sapori di Sardegna, presentazione di dolci sardi - 
degustazione e ricetta - (Bruna Dessì Cannas - panadas); 
19 - Serata al Circolo (corso di danza sarda); 
24 - Cena “A sa Gonnesa”  – (prenotazione, menù in bacheca); 
26 - Serata al Circolo (corso di danza sarda); 
27 - Laboratorio linguistico “piccoli”, “Eya, emmo, sì: là dove il sì 
suona, s'emmo e s'eya cantant”; 
27 – Proiezione delle immagini di Marchisotti “Biellesi a Bruxelles”; 
30 - Laboratorio linguistico “grandi”, “Eya, emmo, sì: là dove il sì 
suona, s'emmo e s'eya cantant”; 
31 - Film Su Nuraghe “Sardegna: lontano dal mare”- presenta 
Cristina Desogus  
FEBBRAIO 
2 - Serata al Circolo (corso di danza sarda); 
7 - Gran favata al Circolo - (prenotazione e menù in bacheca); 

9 - Serata al Circolo (corso di danza sarda); 
14 - CARNEVALE DEGLI ADULTI, premio migliori maschere, distribuzione di zippulas e 
cattas; Musica al Circolo a cura di Jolanda, saggio del corso di danza sarda; 
15 - CARNEVALE DEI BAMBINI al Circolo, con tradizionali giochi, distribuzione di 
zippulas e cattas; 
16 - Serata al Circolo (corso di danza sarda); 
17 - Laboratorio linguistico, “piccoli”, “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s'emmo e 
s'eya cantant”; 
20 - Laboratorio linguistico “grandi”, “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s'emmo e 
s'eya cantant”; 
21 - Sapori di Sardegna, presentazione di dolci sardi - degustazione e ricetta - 
(Giannina Fara Colombo - amarettos); 
23 - Serata al Circolo (corso di danza sarda); 
27 - Torneo di carte “Scala Quaranta”; 
28 - Film Su Nuraghe “Brigata Sassari, dai campi di battaglia alle missioni di pace” - 
presenta Emilio Sulis. 


