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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
per le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia il Circolo Su Nuraghe ha proposto diversi
appuntamenti tra cui “Fratelli d’Italia, mostra di grafica, satira e fumetto”, inaugurata a “Palazzo Boglietti” e ancora
visitabile fino al 10 aprile p.v.
Come precedentemente anticipato, momento conclusivo di questo intenso mese di iniziative sarà il
Convegno nazionale che si terrà presso le sale di Su Nuraghe e in quelle di “Palazzo Ferrero”, nei giorni sabato 9 e
domenica 10 aprile - coordinato dal prof. Tito Orrù dell’Università di Cagliari.
Inoltre, domenica 10 aprile, alle ore 12.00, presso i Giardini “Zumaglini” di Biella e - nello stesso giorno, alle
ore 15.00, presso la casa natale di Pietro Micca, a Sagliano Micca ci saranno cerimonie alla presenza delle
Autorità locali e del dott. Giuseppe Garibaldi discendente dell’Eroe dei Due Mondi (invito allegato).
Inoltre, nella giornata di domenica 10 aprile, alle ore 13, al Circolo Su Nuraghe, unitamente agli amici
dell’Associazione “Padre Zola” “ricorderemo Enrico Maolu” a un anno dalla sua scomparsa, con un pranzo
benefico il cui ricavato andrà a favore dei bambini poveri dell’India(Info e prenotazioni al Circolo).
Con l’approssimarsi delle festività pasquali sono previsti alcuni appuntamenti tra cui:
sabato 16 aprile, consegna della palma al Vescovo di Biella e al nostro cappellano don Ferdinando Gallu;
venerdì 22 aprile, alle ore 20.30, a Pettinengo, parteciperemo con canti in Limba alla Via Crucis che partirà dal
piazzale della Parrocchia e terminerà presso la Chiesa di San Grato di Gurgo;
lunedì 25 aprile a Ronco Biellese, con partenza alle ore 9.00, si disputerà la XX edizione della Gara podistica
Ronco Castello di Zumaglia, organizzata dalla sezione sportiva del Circolo (Info al Circolo, Mario Secci);
lunedì di Pasquetta, scampagnata fuori porta presso l’area attrezzata di Chiaverano.
Martedì 26 aprile, incontro mensile con Mannigos de memoria, conversazioni in limba a cura di Piero Pinna.
Sabato 30 aprile, serata al Circolo, nella ricorrenza della festa di “Sa Die de sa Sardigna” (info al Circolo).
Sabato 7 maggio, ore 19,30, PIZZA AL CIRCOLO (info al Circolo, prenotazione fino ad esaurimento posti).
Sabato 14 maggio, ore 21, Su Nuraghe Film, lezioni di cinema tenute da giovani Soci di seconda e di terza
generazione. Gian Maria Foddanu presenterà “Murra sarda”. L’opera del regista Andrea Lotta proviene dagli
archivi dell’I.S.R.E. (Istituto Regionale Etnografico della Sardegna) di Nuoro, disponibile per la rassegna grazie alla
prestigiosa collaborazione tra l’importante Ente della Regione Autonoma della Sardegna e Su Nuraghe di Biella.
Infine, chi vuol preparare i “nenneres”, può passare a ritirare al Circolo i semi di grano da mettere a germinare.
Ricordo che:

è possibile partecipare alla gita sociale che avrà come meta Budapest (info Isabella, 3316522191);
continuano gli incontri mensili “Mannigos de memoria”, conversazioni in Limba per raccontare, ricordare e
tramandare attraverso l’oralità (info: Piero, 3396841751);
l’Ambulatorio Infermieristico Sardo è aperto lunedì e giovedì, ore 9-11 (info Gonaria, 3393274852);
continua il Corso di balli continentali, venerdì (ore 21-23), tenuto dal maestro Alessandro Tropeano;
sono riprese le lezioni del Corso di ballo sardo (info Melinda, 3339505180);
il Corso di filet si tiene regolarmente mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 (info Grazia, 3294236841);
le prove di canto delle “Voci di Su Nuraghe” si tengono giovedì, ore 21-23 (info Giacomo, 3475280040);
è sempre in funzione il Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura (info Biagio, 3934941503).
Infine, 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: Piero, 3396841751)
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”.
Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Unione Sarda” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - MAGGIORI NOTIZIE E INFORMAZIONI SUL SITO www.sunuraghe.it

Ricevi anche da parte degli Amministratori i saluti più cari e fraterni

Buona Pasqua, Bonas Pascas, Bona Pasca de Abrile
Battista Saiu
Presidente Circolo Su Nuraghe

