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Caro Socio 
       sabato 14 aprile si sono svolte regolarmente le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 

2012-2013 del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella. Pertanto risultano eletti: Battista Saiu, presidente; Anna 
Axana e Roberto Perinu, vicepresidenti; Federica Pilloni, cassiere; Maria Bosincu, segretario; Luciano Atzei, Antonietta 
Ballone, Giacomo Canu e Mario Zara, consiglieri. Probiviri: Domenico Corongiu, Rosa Corbelletto e Filippo Satta. 
Revisori dei Conti: Mario Rovetti, Irene Maolu e Battista Medde. Rappresentanti di Base: Luca Deias e Greta Cogotti. 
Constatata la regolarità delle elezioni e il rispetto delle norme statutarie che prevedono la pari opportunità di genere - 
sette donne e dieci uomini eletti - il presidente ha provveduto a ripartire gli incarichi tra i Consiglieri preposti ai vari rami 
dell’attività associativa, nominando tra altri Soci i responsabili dei diversi settori di attività e Cosima Colaianni, 
segretario personale, (organigramma in bacheca). 
A nome di tutti gli eletti ringrazio per la fiducia dimostrata, impegnandomi con i nuovi Amministratori a tenere sempre 
alto il nome dei Sardi e della nostra Isola, in armonia con la Terra che ci ospita. 
Duarnte la riunione, il Consiglio ha deliberato sulle attività, tra cui  sabato 28 aprile, ore 21 al Circolo celebrazione di 
“Sa Die de sa Sardigna - Festa de su Populu sardu”. Nell’occasione, le “Voci di su Nuraghe”, con squilli di tromba, intoneranno 
alcune strofe di “S’imnu de su Patrotu sardu contra a sos feudatarios”, a ricordo dei fatti della primavera del 1794. La Festa 
proseguirà con saggi di musica e balli sardi organizzati direttamente dai Soci. 
Sui pennoni di Nuraghe Chervu verranno issate le bandiere nei giorni: 25 aprile, 28 aprile e 1° Maggio. 
Martedì 1° maggio, gara podistica di montagna, XXII edizione del Gran Premio Ronco/Castello di Zumaglia, partenza 
ore 9.30 a Ronco Biellese, davanti al “Bar Roma”, arrivo alla cascina “Alè” - rinfresco con prodotti sardi (info: Mario Secci). 

Venerdì 4 maggio, Biella, Museo del Territorio, ore 16.00, conferenza di Battista Saiu su “Significati e storia dei Quattro Mori di 
Sardegna”, in collaborazione con l’Università Popolare di Biella. 
Sabato 5 maggio, a Romagnano Sesia, ore 17, inaugurazione di una nuova tappa della Mostra storica documentaria 
messa a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna, “Garibaldi dopo Garibaldi, Garibaldi e la Sardegna”. La 
rassegna, incrementata di nuovi pannelli di storia risorgimentale locale, è realizzata in collaborazione con l’Associazione 
Cuncordu di Gattinara, il Comune e il Museo Etnografico di Romagnano Sesia. 

Sabato 5 maggio, ore 19.30, Pizza al Circolo (info al Circolo, prenotazione fino ad esaurimento posti). 

Sabato 12 maggio, ore 21, Saloni “Biblioteca Su Nuraghe”, prima conferenza e immagini di Lucio Bordignon “Far tornare 
le farfalle a volare” ripristini ambientali delle miniere di Florinas, Orani e Ottana (pieghevole allegato) 

Sabato 19 maggio, ore 21, al Circoilo, Su Nuraghe Film, Alessandro Lai presenta “Il suono della miniera”, regia di 
Mario Piredda. 
Sabato 26 maggio, ore 21, Saloni “Biblioteca Su Nuraghe”, seconda conferenza e immagini di Lucio Bordignon “Far 

tornare le farfalle a volare” la miniera di Curino, frazione Gianadda (pieghevole allegato) 
Domenica 27 maggio, Gita a Gattinara, visita Azienda vitivinicola Travaglini con degustazione vini, pranzo presso 
l’Associazione “Cuncordu”, escursione alla ex miniera “Sella” di Curino, in collaborazione con il Gruppo Minarali Maffei spa e 
l’Associazione Cuncordu di Gattinara. Contributo di partecipazione 20.00 € comprensivi di viaggio+pranzo. (Info al Circolo, 
menù in baccheca, pieghevole allegato. Prenotazione fino ad esaurimanto posti) 
Martedì 29 maggio, ore 21 - “Mannigos de Memoria”, conversazione in “Limba”. 
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: Federica 347 11 34 662 ). 
 

 

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