
 

 Biella, 26 Marzo 2012  
ref.cirin141 - 2012 

 
 

 
Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

Ai Sardi della Provincia di Biella 
 

 

Circolo Culturale Sardo 

Su Nuraghe 

 

Via G. Galilei, 11 –  13900 Biella –  Tel. 015 34 638 
 

Sito Internet: www.sunuraghe.it 

E-mail: info@sunuraghe.it 

 

Caro Socio, 
            alle ore 23,15 circa di sabato 24 Marzo, si è conclusa l’Assemblea Generale Annuale 
Ordinaria dei Soci, con l'approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno. Inoltre, è stata fissata la data 
per l'elezione del nuovo Consiglio, Probiviri, Revisori dei Conti e Rappresentanti di Base per il biennio 
2012/2013, e costituita l’apposita Commissione elettorale. 
 

Le elezioni avverranno con voto scritto e segreto. Sono elettori tutti i Soci in regola con il tesseramento 
alla data dell’Assemblea (24 marzo 2012). Gli eletti non debbono aver riportato condanne penali. 
  

Si potrà votare presso la sede del Circolo in via Galileo Galilei, 11, Sabato 14 Aprile 2012, 
dalle ore 16.00 alle ore 22.00, dove verrà allestito apposito seggio, corredato dell’elenco dei Soci. 

Alla chiusura delle urne seguirà subito lo spoglio delle schede e la pubblicazione dei risultati. 
 
 
 

Come annunciato in precedenza, domenica 25 marzo si è tenuto il pranzo di beneficenza in favore 
dell’ANFFAS di Gaglianico. Il ringraziamento di cuore va ai Soci che con il loro generoso lavoro 
volontario hanno reso possibile lo splendido momento di festa in favore dei più deboli e svantaggiati. 

  

L’attività dei mesi marzo-aprile deliberata dal Consiglio e sostenuta dall’ARCI di Biella, prevede 
per sabato 31 marzo, alle ore 11.15, accompagnati dal nostro Cappellano don Ferdinando Gallu, la 
consegna delle palme “filadas”, intrecciate, al Vescovo di Biella, mons. Gabriele Mana, a mons. Massimo 
Giustetti, ai Frati di S. Sebastiano, al Rettore di Oropa e di S. Giovanni d’Andorno ad alcuni parroci, alle 
suore di S. Giuseppe di Oristano (Vialarda) e alla Direttrice del Cottolengo (appuntamento al Circolo alle ore 10.45). 

 
 
 

Venerdì Santo, 6 aprile, alle ore 20.30, a Pettinengo, verrà proposto in sardo canto sacro “Sette ispadas”, eseguito dalle “Voci 
di Su Nuraghe” La Via Crusis partirà dalla Chiesa parrocciale e si concluderà all’Oratorio di San Grato in frazione “Gurgo”. 

 
 

Mercoledì 11 aprile, ore 20.30, è possibile partecipare alla cena in “Ricordo di Enrico Maolu”,  in 
favore dei bambini poveri dell’India. (Info: Bruno 015.352792) 

 

Ecco la sintesi dei prossimi principali appuntamenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ricordo che è sempre in funzione il Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura (info: Biagio, 3934941503). 
Sono sempre attivi i seguenti corsi e incontri: - Lunedì, ore 21-23,  Prove di canto “Voci di Su Nuraghe” (info: Giacomo, 3475280040); 
Martedì, ore 21-23, Corso di Ballo sardo, tenuto dal giovane M°. Giovanni Chergia (info: 3498084835); - Mercoledì, ore 15-17, Corso di 
Filet (info: Grazia 3294236841); - Venerdì, ore 21-23, Corso di Balli continentali, M°. Alessandro Tropeano (info: 3298046069 -  Melinda 

3339505180); L’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio gratuito, è aperto lunedì e giovedì, ore 9-11 (info: Gonaria, 3393274852). 

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 2012: 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 “Segno del fluire”. 

 

 

Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Sardegna” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - NOTIZIE E INFORMAZIONI SUL SITO WWW.SUNURAGHE.IT 
 

A nome di tutti gli Amministratori porgo i saluti fraterni e cordiali. 

          

Bonas Pascas, Bona Pasca de Abrile 
                                                                                                                                                                                                       Battista SAIU 

                                                                                                 Presidente Circolo Su Nuraghe 

MARZO 
31 - (sabato) - ore 11.15 - consegna delle palme al Vescovo, 
accompagnati dal nostro Cappellano Don Ferdinando Gallu 
 
APRILE 
6 - Venerdì Santo, Pettinengo “Sette ispadas”-Via Crucis, canto sardo 
9 - (lunedì) Scampagnata fuori porta - area attrezzata Chiaverano 
10 -  (martedì) Corso di Balli sardi 
 

11 - (mercoledì) Cena in ricordo di Enrico in favore dei bambini poveri dell’India 
13 - venerdì -  Corso di Balli continentali 
14 - (sabato) - Nuove elezioni al Circolo 
17 - martedì) Corso di Balli sardi 
21 - (sabato) - Su Nuraghe Film, presenta Nilde Congiu 
24 - (martedì) - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba 
27 - (venerdì) - Corso di Balli continentali 

28 - (sabato) - “Sa Die de sa Sardigna” - serata al Circolo. 


