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Caro Socio, 
            con la vendita della Tirrenia, così come è realizzata, la situazione dei trasporti con la nostra Isola è 
divenuta insostenibile e fuori controllo. Davanti ad una situazione tanto grave, la FASI (Federazione Associazioni 
Sarde Italia) a cui Su Nuraghe di Biella aderisce, invita i Sardi dell’Italia e dell’Europa a partecipare alla 
“manifestazione nazionale per una nuova continuità territoriale” che si terrà mercoledì 15 giugno, alle ore 
11.30 a Roma, in Piazza Montecitorio, davanti al Parlamento, per sostenere le iniziative della nostra Regione, 
compresa quella straordinaria di affittare navi nella stagione estiva, volta ad abbattere il caro tariffe ed a favorire 
la mobilità di residenti, emigrati, turisti e merci, e per il riconoscimento legislativo del principio europeo dello 
svantaggio dell’insularità che penalizza la Sardegna. Da Biella è stato prenotato un Pullmann gratuito diretto a 
Roma per partecipare alla manifestazione, con partenza martedì 14 giugno. (info: Piero, 3396841751).  

La XVII edizione della Festa sarda “Sa Die de sa Sardigna” si terrà sabato 18 giugno a Occhieppo 
Superiore nella suggestiva cornice di Villa Mossa e domenica 19 giugno, a Biella con un ricco programma 
articolato in più sedi tra la basilica di San Sebastiano, l’area monumentale di Nuraghe Chervu e il santuario di 
Oropa. Momento centrale della festa sarà il pranzo sociale con il piatto della tradizione isolana estiva: “sa breveghe 
in cappotto” la pecora bollita, preparata dai nostri bravi cuochi (prenotazione, menù in bacheca, 015 34638). 

Per l’occasione, il Consiglio del Circolo ha anche deciso di invitare il Gruppo Folk di Masainas (Carbonia-
Iglesias) e di accogliere il Coro “Stella Maris” di Magomadas (Oristano). (pieghevole allegato). 

Tra i prossimi appuntamenti: venerdì 3 giugno, ore 21, a Bioglio (Biella), chiesa di Santa Maria 
Assunta “SU ROSARIU CANTADU” in onore di Fra’ Nicola da Gesturi, a dodici anni dalla sua beatificazione. 
Nella chiesa parrocchiale di Bioglio, presso la cappella intitolata a Padre Nigolau, “Padre bertula”, sono custodite 
alcune reliquie del Beato fra’ Nicola da Gesturi e di San’Ignazio da Laconi, portate dai Padri Cappuccini di 
Cagliari il primo aprile 2001 su esplicita richiesta dei nipoti Medda e della Comunità Ecclesiale di Bioglio. Ospiti 
del parroco don Luigi Tajana, intoneremo le antiche preghiere in lingua sarda, guidati dal cappellano di Su 
Nuraghe don Ferdinando Gallu che terrà la catechesi in Limba. 

Sabato 4  giugno, ore 21, SU NURAGHE FILM, lezioni di cinema al Circolo tenute da giovani Soci di 
seconda e di terza generazione. Alessia Ghisu presenterà “I giorni di Lollove”. L’opera dei registi Ignazio Figus e 
Virginio Piras, 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.  
 La chiusura estiva inizierà domenica 17 luglio. Il circolo riaprirà regolarmente sabato 17 settembre. 

 

Appuntamenti: 
 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); 

Corso di balli continentali,  venerdì (ore 21-23), tenuto dal maestro Alessandro Tropeano; 

e lezioni del Corso di ballo sardo (info Melinda, 3339505180); 

Corso di filet il 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 “Sardegna” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - MAGGIORI NOTIZIE E INFORMAZIONI SUL SITO  www.sunuraghe.it 
 

Nell’augurare buone vacanze, ricevi, anche da parte degli Amministratori, i cordiali fraterni saluti. 
 

Battista Saiu 
Presidente Circolo Su Nuraghe 

 


