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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
ho il piacere di comunicare la costituzione a Biella del “Nucleo dell’Associazione Nazionale Brigata
“Sassari”, “ufficializzato” ed operativo dal 28 aprile u.s. Il Maggiore Giovanni Manunta, originario di Porto Torres,
è stato nominato Responsabile Fiduciario. In concomitanza con Sa Die de Sa Sardigna, 20 e 21 giugno, giungerà da
Sassari una delegazione guidata dal Gen. Elio Cossu per la consegna delle prime tessere ai Thatharinos Biellesos.
Sono queste alcune anticipazioni del ricco calendario della Festa Sarda di giugno che prevede - tra l’altro - l’arrivo
del Gruppo “Traccas e sonus” di Villamar, Sa Missa Majore, una manifestazione aviolancistica a Nuraghe Chervu e il
pranzo sociale a base di “Breveghe in cappotto”, servito nei saloni dell’ANFFAS di Gaglianico (info e prenotazioni al Circolo).
Intanto continuano con successo le manifestazioni programmate. Ultime, in ordine di tempo, si è svolta il 1°
maggio la 18° Gara podistica “Gran Premio Ronco - Castello di Zumaglia” a cui hanno partecipato 107 atleteti.
Durante l’Azabandiera mensile a Nuraghe Chervu, domenica 3 maggio, abbiamo voluto celebrare, per la prima volta
a Biella, il 148° Anniversario della Costituzione dell’Esercito Italiano, per ricordare i legami storici che uniscono
Sardegna e Italia. Il 17 marzo 1861 l’antico Regno di Sardegna diviene Regno d’Italia, gli trasmette l’antico retaggio e ne garantisce
la continuità istituzionale. Il 4 maggio 1861, Manfredo Fanti, Ministro della Guerra del neonato Regno d’Italia, sancisce
l’abbandono del vecchio e glorioso nome di “Armata Sarda” in favore del nuovo e beneaugurante appellativo di “Esercito Italiano”.
Di seguito indichiamo gli appuntamenti del mese appena incominciato:
venerdì 8 maggio, ore 21, serata con proiezione di fotografie scattate dai Soci durante la recente gita a Praga;
sabato 9 maggio, ore 21, “Su Nuraghe Film”, con la proiezione del documentario “Sardegna: il popolo della costa” del
regista cagliaritano Davide Mocci, presentato dalla giovane Socia Serenella Floris;
sabato 16 maggio, alle ore 20, cena a “S’atzaresa” al Circolo, preparata dai Soci di Atzara (prenotazione, menù allegato);
sabato 23 maggio, ore 21, incontro con i “Sapori di Sardegna”. Adriana Desogus presenterà e ci farà gustare “su
Gattò de Narcao”, un dolce di mandorle che nel nome rimanda alla Francia: le gateau, il “dolce” nel paese transalpino;
sabato 30 maggio, ore 21, è in calendario una serata preparata dai “Ragazzi delle Spade”, i nostri giovanissimi figli
che hanno inalberato copia della spada votiva nuragica del XVIII sec. a.C., decorata da nastri colorati, per la
intolazione di Nuraghe Chervu e che seguono con successo il laboratorio linguistico Eya, emmo, sì: là dove il sì suona,
s'emmo e s'eya cantant, per conoscere e conservare la Lingua sarda. Durante la serata alcuni allievi reciteranno brani in
Limba, mentre altri ragazzi tradurranno in LIS, il “linguaggio italiano dei segni”, una lingua a tutti gli effetti, un sistema
di comunicazione non verbale che utilizza il canale visivo, principalmente usata dalle persone sorde.
Venerdi 5 giugno, ore 21 a Bioglio, in occasione della festa liturgica del Beato Fra’ Nicola da Gesturi, verrà
intonato“Su Rosariu cantadu” con catechesi in Limba tenuta dal nostro cappellano don Ferdinando Gallu.
Appuntamento presso la chiesa parrocchiale di santa Maria Assunta, ospiti di don Luigi Tajana, parroco di Bioglio.
Sabato 6 giugno, ore 21, “Sapori di Sardegna”; i “Guefos di Teulada” saranno presentati e offerti da Costanza Mura.
Domenica 7 giugno, ore 12, Alzabandiera mensile a Nuraghe Chervu, con i Thatharinos Biellesos e il trobettiere di Su
Nuraghe Paolo Mattinelli.
Ricordo, infine, le consuete attività, tra cui i corsi di danze e balli sardi tenuti dal Mo Alfio Sau (lunedì ore 21- 23) e
il laboratorio linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s'emmo e s'eya cantant” (vedi calendario esposto in bacherca).
Per questioni climatiche, la gita sociale ad Asiago, programmata per fine maggio, è stata posticipata al 27 e 28 giugno. Il prezzo
indicativo è di 115,00 €, comprensivo di viaggio, permottamento, cena e pranzo, trasferimento in navetta sull’Altopiano, visita al museo.
Faranno da guida alcuni soldati della Brigata “Sassari”. Prenotazioni ed Info: Isabella 3316522191

Ricordo, per chi non avesse ancora provveduto, che è possibile rinnovare la tessera per il 2009:
Soci ordinari e Soci simpatizzanti 20 €; Soci sostenitori a partire da 25 €.
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 dedicato alla Brigata “Sassari” e il volume “Disegna un nuraghe”.

Nell’attesa di incontrarci presto, giungano anche a nome degli Amministratori i saluti fraterni e cordiali.
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

