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Caro Socio, 
             come annunciato nella precedente lettera, il mese di novembre si presenta particolarmente 
ricco di iniziative che culmineranno nei giorni 26 e 27 novembre con il Convegno nazionale: “LA LINGUA 

SARDA IERI E OGGI , Percorsi, testimonianze, studi tra lingue romanze alpine, parlate locali e lingue non 
autoctone presenti in Piemonte e Valle d’Aosta”. Per l’occasione saremo onorati della presenza ufficiale 
della Regione Autonoma della Sardegna attraverso l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 
culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, illustri relatori della società civile e religiosa 
provenienti dall’Isola e da altre parti d’Italia. Saranno giorni importanti di studio e conoscenza, all’insegna 
dell’orgoglio di appartenenza e condivisione delle identità: sarde, mediterranee e alpine (vedi pieghevole allegato). 
 
 

Come noto, già dalla sua fondazione, il Circolo Su Nuraghe riserva particolare attenzione ai giovani. L’anno 
sociale inizia con l’erogazione delle tradizionali otto Borse di studio per i figli meritevoli dei Soci, valutati dalla 
Commissione esaminatrice presieduta dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla 
maestra Elena Garella. Ricordo che è possibile consegnare pagelle e attestati di studio entro sabato 17 dicembre. 
Ricordo, inoltre, che possono partecipare i figli dei Soci in regola con il tesseramento e che il premio deve 
essere ritirato giovedì 6 gennaio 2012 direttamente dal vincitore. 
 

Di seguito il calendario dei principali prossimi appuntamenti: 
 

Sabato 19 novembre, ore 21 - TOMBOLONE al Circolo con centinaia di premi. 
 

Sabato 26 novembre, ore 8.30-19.30 - Convegno nazionale: “La lingua sarda ieri e oggi, Percorsi, testimonianze, studi 
tra lingue romanze alpine, parlate locali e lingue non autoctone presenti in Piemonte e Valle d’Aosta” (programma allegato). 
 

Sabato 26 novembre, ore 21-Basilica San Sebastano, “Il canto, il gesto e la parola”, serata con tre cori, il Duo Mattinelli-
Pomice, testi e canti segnati in Linguaggio LIS (Lingua italiana dei Segni) dai ragazzi sordi della Scuola Statale di Cossato. 
 

Domenica 27 novembre, ore 10.30-Basilica s. Sebastiano, Missa Majore, presieduta da Mons. Antioco Piseddu, Vescovo 
di Lanusei - ore 12.00 - Cerimonia a Nuraghe Chervu,con le Donne del grano di Su Nuraghe, le Valëtte an ĝipoun della 
Valle Cervo, e Donne valsesiane; benedizione religiosa dell’incisione della Città di Biella per il 150° dell’Unità d’Italia. 
 

Martedì 29 novembre, ore 21 - “ Mannigos de Memoria”,  conversazione in “Limba” a cura di Piero Pinna. 
 

Sabato 3 dicembre, ore 21 - al Circolo, “ Su Nuraghe Film”, Consuelo Marongiu presenta “ Il canto scaltro”,  film 
dell’archivio ISRE (Istituto Superiore Regionale Etnografico) di Nuoro, regia di Michele Mossa e Michele Trentini. 
 

Sabato 17 dicembre, ore 21 -  al Circolo, SERATA DI AUGURI - presentazione di SU CALENDARIU 2012, allietati dalla 
presenza di Eleonora Pomice e Paolo Mattinelli - inizio tesseramento nuovo anno sociale. 

 

 

Sabato 10 dicembre, ore 19,30 - PIZZA AL CIRCOLO (info al Circolo, prenotazione fino ad esaurimento posti). 
 
 

Per i festeggiamenti della Notte di Capodanno è possibile mettersi in contatto con Melinda (info: 3339505180).  
 

Il Circolo è aperto Martedì, Venerdì e Sabato ore 21-23. Inoltre, sono attivi corsi e incontri: 
 

- Mercoledì, ore 15-17, corso di Filet, iniziato da zia Antonietta Sotgiu, tenuto da Paola e Laura (info: Grazia 3294236841). 
- Giovedì, ore 21-23,  prove di canto “Voci di Su Nuraghe” (info: Giacomo, 3475280040). 
- Venerdì, ore 21-23, corso di Balli continentali, tenuto da Alessandro Tropeano (info: 3298046069 -  Melinda 3339505180) 
- Il corso di ballo sardo, tenuto da Giovanni Chergia, riprenderà a gennaio (info al Circolo). 
 

L’ Ambulatorio Infermieristico Sardo , servizio gratuito, è aperto lunedì e giovedì, ore 9-11 (info: Gonaria, 3393274852). 
 

Ricordo che è sempre in funzione il Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura (info: Biagio, 3934941503).  
Infine, per chi volesse prenotare viaggi in Sardegna, è sempre attivo il servizio di bigliettazione con applicazione delle 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 - ROMA - 2011 con  annullo filatelico speciale 
 

Anche da parte degli Amministratori, ricevi i saluti fraterni e cordiali  
 
 

 

Il Consiglio Direttivo unitamente 
al Presidente del Circolo Su Nuraghe 

Battista Saiu 

   


