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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 
 

 

Circolo Culturale Sardo 

Su Nuraghe 

 

Via G. Galilei, 11 –  13900 Biella –  Tel. 015 34 638 
 

Sito Internet: www.sunuraghe.it 

E-mail: info@sunuraghe.it 
 

Caro Socio, 
                         tramite la Curia di Biella abbiamo fatto pervenire la solidarietà concreta della nostra Comunità al Popolo di 
Haiti, frutto della sottoscrizione promossa tra gli associati. In bacheca è stato affisso il resoconto del risultato della colletta. 
 

Il programma per il 2010 e il consuntivo 2009 verranno presentati durante la prossima Assemblea, pertanto, con la 
presente, comunico la convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci per venerdì 19 marzo alle 
ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 20 Marzo 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 svolte nel 2009; - 2) Bilancio consuntivo 2009; 
                         - 3) Proposta programma 2010;   - 4) Bilancio di previsione 2010; 
                         - 5) Varie ed eventuali. 
I bilanci consuntivi e tutti i libri contabili sono a disposizione nei locali di segreteria. L'importante occasione permetterà di incontrarci 
e fare il punto della situazione, valutare le iniziative programmate e inserire eventuali altre proposte. 
 

Il mese di marzo si presenta particolarmente ricco di iniziative. Tra le più significative, segnalo la Festa della Donna 
con l’inaugurazione sabato 6 marzo della mostra “Feminas, Piemonte fiorito, i fiori dell’inverno”,taglio della grande torta a forma 
di Sardegna, realizzata dalla Pasticceria Brusa e l’offerta delle mimose confezionate dall’Angolo del Fiore. (pieghevole allegato). 

Sabato 13 marzo, SU NURAGHE FILM, continuano le lezioni di cinema per conoscere la Sardegna attraverso il cinema 
d’autore con la proiezione del film “Efis, Martiri Gloriosu” del regista Gianfranco Cabiddu, presentato da Marinella Solinas. 

Domenica 14 marzo, alle ore 16,30, nella Basilica antica del Santuario Eusebiano Alpino di Santa Maria di 
OROPA, parteciperemo alla Messa officiata dal Canonico Rettore Don Michele Berchi con CANTI E PREGHIERE IN 

LINGUA SARDA, in continuità con il percorso di fede e di cultura iniziato dall’antesignano Sant’Eusebio da Cagliari, 
Patrono del Piemonte, primo Vescovo di Vercelli nel IV secolo, introduttore del culto mariano ad Oropa ed a Serravalle di 
Crea durante la missione di cristianizzazione del territorio affidatogli.  

Domenica 21 marzo, alle ore 13,  PRANZO DI BENEFICENZA in favore dell’ANFFAS di Gaglianico. Un 
momento di festa da trascorrere assieme a chi ha più bisogno. Nell’occasione i nostri migliori cuochi prepareranno gli 
spiedi per il pranzo delle grandi occasioni con maialini arrosto, mallureddos e dolci sardi. (menù in bacheca, prenotazione 01534638). 

Sabato 27 marzo, alle ore 10, accompagnati dal nostro Cappellano Don Ferdinando Gallu, consegneremo le 
palme “filadas”, intrecciate alla sarda al Vescovo di Biella, ai Frati di San Sebastiano e al Rettore del Santuario di Oropa 

(appuntamento al Circolo ore 10). Inoltre, alle ore 15, al Circolo, inaugurazione di “SAPORI DI SARDEGNA” MOSTRA DI 

DOLCI SARDI realizzati dalle Socie. Nel mentre il maestro torronaio Alfio Sau ci farà assistere alla preparazione dal vivo del 
torrone di Tonara, degustazione e possibilità di acquistare le specialità esposte in mostra. 

 

Prossimo appuntamento conviviale: sabato 27 febbraio, PIZZA AL CIRCOLO, inizio ore 19,30 
 

Ecco la sintesi dei prossimi principali appuntamenti: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comunico, inoltre, che al Circolo sono disponibili sacchetti di grano per preparare i “Nenneres” (Anna Axana); che è ancora possibile 
iscriversi al CORSO DI FILET tenuto da zia Antonietta Sotgiu (info: Grazia 3294236 841). Nell’ambito del progetto “conoscere e 
riconoscere”, celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, passaggio dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia verrà issato il Tricolore 
nell’area monumentale di Nuraghe Chervu (info Circolo). Invito a partecipare agli incontri “Mannigos de memoria”, conversazioni in 
Limba coordinate da Piero Pinna per raccontare, ricordare e tramandare attraverso l’oralità (info 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 “Sa Sardiglia” e annullo filatelico - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - NOTIZIE E INFORMAZIONI SUL SITO WWW.SUNURAGHE.IT 
            

                                       Con i saluti fraterni e cordiali 
   Battista Saiu 

Presidente Circolo Su Nuraghe 

 

FEBBRAIO  
26  - (Venerdì) -  Gran Torneo di carte “a scopa”; (Ciccio: 3334609289); 
27 - (sabato)-   PIZZA AL CIRCOLO. 
MARZO 
1° - (lunedì) - Nuraghe Chervu - Alzabandiera “Costituzione Brigata “Sassari”; 
6 - (sabato) marzo (ore 21) Festa della Donna – musica, torta e mimose; 
12 - (Venerdì) - Corso di Balli continentali; 
13 - (sabato) -  Film Su Nuraghe  Efis,Martiri Gloriosu con  Marinella Solinas; 
14 - (domenica) Oropa. ore 16,30 S.Messa, Gosos, canti e preghiere in sardo; 
 

17 - (mercoledì) - Nuraghe Chervu - Alzabandiera  “149 anni di Unità d’Italia” 
18 - (giovedì) - Museo del Territorio,  ore 18, “Primigenia Bellezza”, libro di Andrea Quaregna; 
19 - (Venerdì) la scritttrice  Michela Murgia al Circolo, Biblioteche Su Nuarghe e Civica Biella; 

20 - (sabato) (ore 20.30) ASSEMBLEA GENERALE  ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI 
21 - Pranzo di beneficenza A.N.F.F.A.S. di Gaglianico - (prenotazione, menù in bacheca); 
23 - (Martedì) - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, (Piero: 015 8408035); 
26 - (Venerdì) - Corso di Balli continentali 
27 - (sabato) - ore 10 - consegna delle palme al Vescovo, ai Frati, Rettore Oropa, d. Gallu; 
27 - (sabato) - ore 15 -  Sapori di Sardegna, mostra dolci - preparazione torrone Tonara. 

 


