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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
le ultime settimane dell’anno vecchio e i primi giorni di quello nuovo, sono stati segnati da diversi lutti che hanno
colpito la nostra Comunità. In un mese sono mancati tre Soci: Franco Deias, Clara Taberlet, Luigi Lizza e i conterranei:
Picciau, Cabras, Pisanu e Sais; in loro memoria e suffragio, “Su Rosariu cantadu”, venerdì 21 gennaio, ore 20.30, a
Biella, basilica di San Sebastiano, guidati dal nostro cappellano don Ferdinando Gallu che terrà la catechesi in Limba.
Particolarmente ricco di appuntamenti si presenta il programma delle attività 2011, con al centro le celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, data che segna il passaggio dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia e,
attraverso il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, alla Repubblica Italiana.
Sabato 12 marzo, a Biella, a Palazzo Boglietti, verrà inaugurata la mostra “Fratelli d’Italia”, esposizione delle
opere che saranno premiate a Roma martedì 22 febbraio p.v., durante la cerimonia ufficiale presso la Camera dei Deputati.
La rassegna presenterà gli elaborati del concorso a premi bandito dalla F.A.S.I. (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia),
destinato ad illustratori, autori satirici e cartellonisti italiani e stranieri, a cui hanno risposto 489 artisti (300 artisti italiani e
189 artisti stranieri, in rappresentanza di 53 paesi), inviando 1190 opere. L’evento è stato inserito tra le iniziative ufficiali
approvate dall’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio del Ministero della Gioventù, di
importanti Enti e Istituzioni e di diversi partners. In Italia, le opere verranno esposte in una mostra itinerante che sarà
allestita nelle città di Torino, Firenze, Roma e Cagliari in occasione delle celebrazioni ufficiali del 150° anniversario
dell’Unità e nelle altre città italiane dove hanno sede le Associazioni dei sardi collegate alla Fasi; all’Estero, attraverso le
ACLI Sardegna, esposizione nelle città sede di Associazioni di Italiani. Per le celebrazioni biellesi sono previsti arrivi dalla
Sardegna di gruppi, personalità istituzionali e della cultura e il coinvolgimento di gruppi e realtà piemontesi. (info al Circolo).
Come precedentemente annunciato, sabato 22 gennaio, ore 21, al Circolo, si terrà il “3° Torneo di calcetto”, intitolato
a zia Virginia Mereu (iscrizioni: Aldo 3336678453).
Martedì 25 gennaio, ore 21 al Circolo, Mannigos de memoria, conversazioni in Limba coordinate da Piero Pinna.
Giovedì 27 gennaio, ore 21, nei saloni Biblioteca di Su Nuraghe, “Giorno della Memoria”, evento proposto e
preparato dai Soci, con il patrocinio della Comunità Ebraica di Vercelli, Biella, Novara e V.C.O (locandina in sede).
Venerdì 28 gennaio, ore 21, Su Nuraghe Film, replica di Sonetàula, presentato da Pierluigi Calesini Sotgiu.
Sabato 29 gennaio, ore 21, nuovo appuntamento con i “Sapori di Sardegna”; Antonietta Ballone presenterà sas
“cogones de berdas”, caratteristico dolce di Carnevale a base di ciccioli, cotto su foglie di gigaro (locandina in sede).
Giovedì 3 febbraio, ore 21, “Su Nuraghe Film”, proiezione di “Gelindo ritorna, oggi come ieri” di Guido Re.
Diversi gli appuntamenti del mese di febbraio, caratterizzato dalle feste del Carnevale:
sabato 5 febbraio, ore 20, Gran Favata al Circolo (pronotazione fino ad esaurimento posti, menù in bacheca);
sabato 12 febbraio, ore 21, Carnevale degli adulti, premiazione delle migliori maschere, degustazione di cattas e zippulas;
domenica 13 febbraio, ore 15, Carnevale dei bambini, giochi di animazione.
Sabato 19 febbraio, ore 21, Su Nuraghe Film, lezioni di cinema tenute da giovani Soci di seconda e di terza generazione.
Alessandro Corrias presenterà “Brokkarios”. Anche nel 2011 continua la prestigiosa collaborazione con l’I.S.R.E. (Istituto
Regionale Etnografico della Sardegna) con filmati provenienti dagli archivi di Nuoro (pieghevole allegato).
Su proposta di alcuni Soci, domenica 20 febbraio, ore 18.15, a Biella è possibile partecipare all’incontro di bascket
tra“Angelico Biella” -“Dinamo Sassari”. Informazioni al Circolo per la presenza in tribuna della tifoseria di Su Nuraghe.
Martedì 23 febbraio, ore 21 al Circolo, Mannigos de memoria, conversazioni in Limba coordinate da Piero Pinna.
Venerdì 25 febbraio, Torneo di carte “a scopa” (info e iscrizioni al Circolo).
Sabato 26 febbraio, ore 19.30, Pizza al Circolo (info al Circolo, prenotazione fino ad esaurimento posti).
Un calendario ricco con possibilità di incontro e appuntamenti settimanali tra cui: Corso di filet, mercoledì ore 15-17 (info: Grazia 3294236841);
Corso di balli continentali, venerdì ore 21-23 (info: Melinda 3339505180).
È in funzione il servizio prenotazione viaggi in Sardegna, le migliori tariffe e sconti per i nativi e per i Soci (info prenotazioni: Piero 3396841751)
servizio biblioteca, in bacheca gli orari di apertura. (info: Biagio 34941503).
Quota della tessera per il 2011: 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 2011 e il volume “il vestito della Luna”.
Lettera affrancata con francobollo “Granatieri di Sardegna” celebrativo 1659-2009, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Roma 2009

Nell’attesa di incontrarti presto ricevi, anche a nome degli Amministratori, i saluri fraterni e cordiali
Battista Saiu
Presidente Circolo Su Nuraghe

