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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe
Ai Sardi della Provincia di Biella

Caro Socio,
alle ore 23,30 circa di sabato 20 Marzo, si è conclusa l’Assemblea Generale Annuale
Ordinaria dei Soci, con l'approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno, tra cui la data per l'elezione
del nuovo Consiglio per il biennio 2010/2012 e la costituzione dell’apposita Commissione elettorale.
Le elezioni avverranno con voto scritto e segreto. Sono elettori tutti i Soci in regola con il tesseramento
alla data dell’Assemblea (20 marzo 2010). Gli eletti non debbono aver riportato condanne penali.
Si potrà votare presso la sede del Circolo in via Galileo Galilei, 11, Sabato 10 Aprile 2010,
dalle ore 16.00 alle ore 22.00, dove verrà allestito apposito seggio, corredato dell’elenco dei Soci.
Alla chiusura delle urne seguirà subito lo spoglio delle schede e la pubblicazione dei risultati.
Come annunciato in precedenza, domenica 21 marzo si è tenuto il pranzo di beneficenza in favore dell’ANFFAS
di Gaglianico. Il ringraziamento di cuore va ai Soci che con il loro generoso lavoro volontario hanno reso possibile
lo splendido momento di festa in favore dei più deboli e svantaggiati.
L’attività del Circolo prevede per sabato 27 marzo, alle ore 10, accompagnati dal nostro Cappellano Don
Ferdinando Gallu, la consegna delle 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).
Sabato 27 marzo, alle ore 16, al Circolo, inaugurazione di “SAPORI DI SARDEGNA” MOSTRA DI DOLCI
SARDI realizzati dalle Socie. Alle ore 15.00, il maestro torronaio Alfio Sau inizierà la preparazione dal vivo del
torrone di Tonara. Degustazione finale del torone. Possibilità di acquistare le specialità esposte in mostra.
Venerdì Santo, 2 aprile, alle ore 20.30, a Pettinengo, verrà proposto il canto “a cuncordu” del “Miserere”, eseguito da cantori
sardi e coristi biellesi. La Via Crusis partirà dalla Chiesa parrocciale e si concluderà all’Oratorio di San Grato in frazione “Gurgo”.
Ecco la sintesi dei prossimi principali appuntamenti:
MARZO
26 - (Venerdì) - Corso di Balli continentali;
27 - (sabato) - ore 10 - consegna delle palme al Vescovo, ai Frati,
al Rettore Oropa, a Don Gallu;
27 - (sabato) ore 15.00 - preparazione torrone Tonara;
27 - (sabato) ore 16.00 - Sapori di Sardegna, mostra dolci.
APRILE
2 - Venerdì Santo, Pettinengo “Su Miserere” - Via Crucis, canto sardo

5 - (Lunedì) - Scampagnata fuori porta - area attrezzata di Chiaverano;
9 - Venerdì - Corso di Balli continentali;
10 - (sabato) - Nuove elezioni al Circolo;
16 - Venerdì - Corso di Balli continentali;
17 - (Sabato)Sapori biellesi, Il meglio dell’Isola, in collaborazione CCIAA di Nuoro;
18 - (Domenica)Sapori biellesi, Il meglio dell’Isola, collaborazione CCIAA di Nuoro;
23 - Venerdì - Corso di Balli continentali;
27 - (martedì) - “Sa Die de sa Sardigna” - diapositive - Mannigos de memoria;
30 - (venerdì) - Corso di Balli continentali.

Allegato alla presente troverete il pieghevole relativo alla manifestazione “Sapori Biellesi”
sabato 17 e domenica 18 aprile, con la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna, Camera
di Commercio di Nuoro. Una opportunità per assaggiare, conoscere i prodotti di nicchia biellesi e i migliori
prodotti della nostra Terra. Alla cassa, ingresso a tariffa ridotta ai Soci di Su Nuraghe (pieghevole allegato).
Comunico, inoltre, che è ancora possibile iscriversi e partecipare al CORSO DI FILET tenuto da zia
Antonietta Sotgiu. Incontri mercoledì al Circolo, ore 15-18 (info: Grazia 3294236 841).
Invito, infine, 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 “Sardegna” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - NOTIZIE E INFORMAZIONI SUL SITO WWW.SUNURAGHE.IT

A nome di tutti gli Amministratori porgo i saluti fraterni e cordiali.

Bonas Pascas, Bona Pasca de Abrile
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

