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

Caro Socio,
si è appena conclusa la molto partecipata odierna Gita a Gattinara, con meta l’annunciata
escursione alla ex miniera “Sella” di Curino, realizzata in collaborazione con il Gruppo Minarali Maffei spa e
l’Associazione Cuncordu di Gattinara che ci ha pemesso di conoscere aspetti interesantissimi del territorio.
Grazie alla generosa disponibilità dei Soci, continua la bella attività della nostra Associazione che si
arricchisce sempre più di iniziative e nuove collaborazioni. Dal 28 maggio al 28 giugno, il Fondo Edo Tempia di
Biella attiva un nuovo servizio di Medicina Cardiovascolare con l’impiego di volontari dell’AMBULATORIO
INFERMIERISTICO SARDO “Dott.Emilia Cavallini”. Pertanto, nel mese di giugno, nello stesso periodo, i medici e le
infermiere di Su Nuraghe offriranno il loro servizio gratuito ai Soci e alla Città con la sperimentale apertura
quotidiana - da lunedì 4 giugno a giovedì 28 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - nei giorni di: lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì, (accesso da via Costa di Riva 12 - info Gonaria Lostia Chiola, 3393274852 - Maria Bosincu, 3285641560 - locandina allegata).
Per la XVIII edizione della FESTA SARDA “Sa Die de sa Sardigna” (16 e 17 giugno), saranno presenti a
Biella i TAZENDA (chiostro di San Sebastiano, sabato 16 giugno, ore 21.00, ingresso libero). Ricco e articolato
anche il programma di domenica 17 giugno: ore 10.15, Missa Majore nella Basilica di San Sebastiano, ore 12.00,
cerimonia a Nuraghe Chervu e pranzo sociale presso l’Hotel Bugella (pieghevole allegato, prenotazione, menù in bacheca, 015 34638).
In occasione della chiusura del mese mariano, verrà intonato “SU ROSARIU CANTADU” a Pettinengo,
mercoledì 30 maggio, ore 20.30 nella chiesa di San Grato di Gurgo e venerdì 8 giugno ore 21, a Bioglio, nella
chiesa di Santa Maria Assunta, in onore di Fra’ Nicola da Gesturi, a tredici 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 1° aprile 2001, su esplicita richiesta dei nipoti Medda e della Comunità Ecclesiale di Bioglio. Ospiti del
parroco don Luigi Tajana, intoneremo antiche preghiere in lingua sarda, intercalate da letture sulla vita del Beato,
guidati, in entrambi gli incontri, dal nostro cappellano don Ferdinando Gallu che terrà la catechesi in Limba.
Sabato 2 giugno, ore 21.00, SU NURAGHE FILM - continuano le lezioni di cinema al Circolo tenute da
giovani Soci. Maura Zara presenterà “Il re dei poliziotti”. L’opera, per la regia di Fabio Calzia, proviene dagli
archivi dell’I.S.R.E. (Istituto Regionale Etnografico della Sardegna) di Nuoro ed è resa disponibile grazie alla pluriennale
collaborazione tra l’importante Ente della Regione Autonoma della Sardegna e Su Nuraghe di Biella.
Dal 18 al 24 giugno, la Città di Biella ospiterà la XXVII edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia 2012.
Per i giochi nazionali, il Team proveniente dalla Sardegna sarà formato da 120 tra atleti e accompagnatori per partecipare
nelle discipline di calcio, nuoto, bocce, basket, atletica e bowling.
Ricordo che è sempre in funzione il Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura (info: Biagio, 3934941503).
Attualmente sono attivi i seguenti corsi e incontri:
Lunedì, ore 21-23, Prove di canto “Voci di Su Nuraghe” (info: Giacomo, 3475280040);
Mercoledì, ore 15-17, Corso di Filet (info: Grazia 3294236841).
I Corsi di ballo sardo e di balli continentali riprenderanno a ottobre.
Martedì 29 maggio, ore 21 - incontro mensile con “Mannigos de Memoria”, conversazione in “Limba” al Circolo.
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 ).

Chiusura estiva da domenica 21 luglio. Il Circolo riaprirà regolarmente sabato 15 settembre 2012.
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

Nell’augurare buona Festa e buone vacanze, ricevi, anche a nome degli Amministratori, i saluti fraterni.
Battista Saiu
Presidente Circolo Su Nuraghe

