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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
la nostra Comunità, profondamente colpita dall’immane tragedia del Popolo di Haiti, aderisce all’appello
del Vescovo di Biella Mons. Gabriele Mana, promuovendo tra gli Associati una sottoscrizione. Il frutto della colletta verrà
consegnato con sollecitudine in Curia tramite il nostro Cappellano Don Ferdinando Gallu, affinché l’aiuto giunga in fretta
a destinazione. (le offerte possono essere consegnate direttamente al Circolo a Francesco, Alma o Anna). In bacheca verrà
affisso il resoconto del risultato della colletta.
L’attività sociale del nuovo anno è iniziata con l’assegnazione delle tradizionali otto Borse di studio ai figli
meritevoli dei Soci e con “Furriuadroxus”, il primo appuntamento 2010 di Su Nuraghe film, presentato da Federica Pilloni.
Il prossimo incontro “per conoscere la Sardegna attraverso il film d’autore” sarà sabato 20 febbraio con “Toccos e Repiccos”,
pellicola illustrata da Maurizio Calesini Sotgiu (pieghevole allegato). L’interessante dibattito scaturito alla fine della recente
proiezione potrà continuare martedì 26 gennaio durante gli incontri “Mannigos de memoria”, conversazioni in Limba
coordinate da Piero Pinna per raccontare, ricordare e tramandare attraverso l’oralità (info Piero 015 8408035).
Giovedì 28 gennaio verrà celebrata “La feste delle Bandiere”. Il Nucleo di Biella “Capitano Emilio Lussu”
dell’Associazione Nazionale Brigata “Sassari”, isserà il Tricolore sui pennoni dell’area monumentale di Nuraghe Chervu per
commemorare il fatto d’armi di Col del Rosso (28 gennaio 1918): una pagina di orgoglio sardo e di gloria italiana. (Ore
9,40 - schieramento dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma; ore 9,45 - Alzabandiera; ore 10,30 Basilica San Sebastiano, Santa Messa in suffragio dei Caduti; ore 11,45 - Circolo Su Nuraghe, “Vino d’onore”).
Venerdì 29 gennaio, secondo appuntamento del “Corso di Balli
continentali” coordinato da Alma e da Melinda. Sabato 30 gennaio, Nella
Latrucci Scatta presenterà sos papassinos de Tertenia, un dolce appuntamento
per proporre i “Sapori di Sardegna” (locandina in bacheca).
Sabato 6 febbraio, ore 20, “Gran favata” al Circolo, piatto tipico
della cultura contadina (info, prenotazione 015 34638, menù in bacheca).
Sabato 13 febbraio, Carnevale degli adulti, premio delle migliori
maschere, distribuzione di “zippulas e cattas”. Domenica 14 febbraio,
Carnevale dei Bambini, “zippulas e cattas”, giochi di animazione.
Venerdì 26 febbraio, si terrà il Torneo di carte “a scopa” (info e
iscrizioni: Francesco 3334609289).
È ancora possibile partecipare al CORSO DI FILET tenuto da zia
Antonietta Sotgiu, mercoledì ore 15, al Circolo (info: Grazia 3294236 841).

Prossimo appuntamento conviviale al Circolo: sabato 6 febbraio, GRAN FAVATA, ore 20 (prenotazione)
Sintesi dei principali appuntamenti:
GENNAIO
23 - ore 21 - 2° torneo di Calcetto "zia Virginia Mereu"
26 - Mannigos de memoria, I Soci si raccontano (Piero: 015 8408035)
28 - ore 9,45 - Alzabandiera Brigata “Sassari”a Nuraghe Chervu;
29 - Corso di Balli continentali;
30 - Sapori di Sardegna, papassinos de Tertenia di Nella Lastrucci Scatta

FEBBRAIO
5 - Corso di Balli continentali;
6 - Gran Favata al Circolo, inizio ore 20 - (prenotazione, menù in bacheca);
13 - Carnevale degli adulti, premio delle migliori maschere, “zippulas e cattas”;
14 - Carnevale dei bambini, “zippulas e cattas”, giochi di animazione;

Nei giorni di mercoledì CORSO DI FILET, al Circolo (dalle ore 15,00)

26 - Gran Torneo di carte “a scopa”

20 - Su Nuraghe Film, Maurizio Calesini Sotgiu presenta Toccos e Repiccos, film dell’ISRE;
23 - Mannigos de memoria, I Soci si raccontano (Piero: 015 8408035)

Ricordo che è sempre in funzione il servizio prenotazione viaggi in Sardegna, le migliori tariffe e sconti per i nativi e per i Soci (info: Francesco 3334609289)
Quota della tessera per il 2010: 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 2010 e il volume “Una radice condivisa”
Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Mamoiada 2008” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - MAGGIORI NOTIZIE E INFORMAZIONI SUL SITO WWW.SUNURAGHE.IT

Giungano i saluti più cordiali e fraterni.
Battista Saiu
Presidente Circolo Su Nuraghe

