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

Caro Socio,
l’anno che sta per finire è stato particolarmente ricco di iniziative vissuto con partecipazione e
condivisione grazie ai diversi gruppi attivi all’interno dell’Associazione che hanno pemesso di donare, in questo
150° compleanno dell’Italia Unita, un vasto e variegato ventaglio di offerte socio-culturali. Ultimo evento in
ordine di tempo, il Convegno nazionale: “La lingua sarda ieri e oggi”, patrocinato dalla Regione Sardegna,
Piemonte e Valle d’Aosta, con la partecipazione di studiosi e rappresentanti istituzionali.
Prossima occasione di incontro, Sabato 17 dicembre, ore 21 - al Circolo, ci aspetta la tradizionale SERATA DI
AUGURI e presentazione di SU CALENDARIU 2012, illustrato dai dipinti di Andrea Quaregna, allietati dalla
generosa presenza di Eleonora Pomice e Paolo Mattinelli; inizio tesseramento del nuovo anno sociale.
Sono iniziati i preparativi per i festeggiamenti della Notte di Capodanno; chi fosse interessato, può mettersi in
contatto con Melinda (info: 3339505180). Prenotazione fino ad esaurimento posti.
Come di consueto, il mese di gennaio inizia con la festa dei più piccoli con l’assegnazione delle tradizionali otto
Borse di studio ai figli meritevoli dei Soci. È possibile consegnare pagelle e attestati di studio entro sabato 17
dicembre. Possono partecipare i figli dei Soci in regola con il tesseramento; il premio deve essere ritirato
venerdì 6 gennaio 2012, ore 16.00, direttamente dal vincitore.
A gennaio, inoltre è prevista la IV edizione (21 gennaio) del “Torneo di calcetto” intitolato a "zia Virginia
Mereu", una serata (28 gennaio) in occasione della “Giornata della memoria” preparata da giovani attori
(Mirko Cherchi, Marinella Solinas, Francesco Logoteta e Veronica Morellini), coordinati da Ludovica Pepe
Diaz, con proiezioni, testimonianze e letture di lettere di Ebrei dai campi di concentramento; la partecipazione
alla «Festa della Bandiera della Brigata “Sassari”»
In dettaglio, ecco il calendario dei principali prossimi appuntamenti:

17 dicembre - (sabato) Serata di Auguri, presentazione “Su Calendariu 2012”, inizio tesseramento nuovo anno sociale;
31 dicembre -(sabato) - Notte di Capodanno (prenotazione fino ad esaurimento posti);
6 gennaio - (venerdì) - FESTA DEI BAMBINI al Circolo (ore16), consegna BORSE DI STUDIO;
11 gennaio - (mercoledì) - riprende il Corso di filet (pomeriggio del mercoledì, ore 15-18);
13 gennaio - Venerdì - riprende il Corso di Balli continentali (venerdì sera, ore 21-23);
14 gennaio - (sabato) - Film Su Nuraghe, Simone Vaccargiu presenta “L’arbitro”, regia di Paolo Zucca;
21 gennaio - (sabato) - 4° torneo di Calcetto intitolato a "zia Virginia Mereu", (info al Circolo);
28 gennaio - (sabato) - Festa della Bandiera della Brigata “Sassari”;
28 gennaio - (sabato) ore 21 al Circolo - “Giorno della Memoria” - Letture, proiezioni e testimonianze;
31 gennaio - (Martedì) Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba.
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 2012 e il volume “Segni del fluire”
Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “SARDEGNA” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - ROMA - 2007 con annullo filatelico speciale

Ricevi gli auguri più cari e i saluti fraterni e cordiali anche a nome degli Amministratori
Bonas Pascas, Bona Pasca de Nadale, a largos annos Il Consiglio Direttivo unitamente
al Presidente del Circolo Su Nuraghe
Battista Saiu

