
 Biella,  7 novembre 2012  
ref.cirin146 - 2012 

 
 

 
Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

 

 

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, 
                       come anticipato nella precedente lettera, comunico che venerdì 23 novembre, alle ore 21, al 
Circolo, verranno presentati gli Atti del Convegno nazionale “La lingua sarda ieri e oggi/Sa limba sarda deris et oe” 
svoltosi l’anno scorso a Biella. Durante la serata, copia del volume verrà distribuito ai partecipanti e donato, 
successivamente, ai soci 2013, all’atto del rinnovo dell’iscrizione al Circolo. 
 

Sabato 24 novembre - Al fine di promuovere una migliore comprensione delle lingue dei popoli, la Regione 
Autonoma della Sardegna sponsorizza un Convegno di studio sulle lingue ancestrali del Piemonte (Walserdeutsch, 
Piemontese, Provenzale) e della Sardegna, mettendole a confronto con le lingue amerindiane (Cri, Algonchino, 
Moicano).  Attraverso questa iniziativa, idiomi e relative strategie di valorizzazione saranno messe a confronto. 
L’occasione, infatti, vedrà la partecipazione di Amerindiani del Canada, Provenzali di Francia e Piemonte, Walser, 
Sardi e Piemontesi, soggetti esperti nella gestione del patrimonio linguistico dei rispettivi popoli. (vedi pieghevole). 
Il Convegno avrà luogo il prossimo Sabato 24 Novembre 2012 con inizio alle ore 8.30, nei saloni della 
Biblioteca del Circolo, alla presenza delle Autorità cittadine e di quelle regionali isolane. (Pieghevole allegato), 
 

Sabato 24 novembre, ore 21 - nell’Auditorium del prestigioso Palazzo Gromo-Losa, messo a disposizione dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, i TENORES di Neoneli (Oristano) (ingresso libero - vedi pieghevole). 
 

Domenica 25 novembre, Missa Majore, basilica S.Sebastiano e cerimonia a Nuraghe Chervu, con messa a dimora 
di una pianta per ogni bambino nato dopo il 2008 (anno di erezione di Nuraghe Chervu), nella nostra Comunità.  
Invito, pertanto, a segnalare la disponibilità a partecipare alla cerimonia con i propri figli in modo da far 
arrivare per tempo le piante dai vivai della Sardegna. (riunione al Circolo martedì 20 novembre, ore 21.00).  
Domenica 25 novembre, a fine dei festeggiamenti, sarà possibile partecipare al pranzo sociale preparato dagli 
Antoniminesi. (Per i Soci:17,00 Euro - Ridotto per i bambini fino a 10 anni: 8,00 Euro - Menù in bacheca - prenotazione). 
 

Borse di studio - Già dalla sua fondazione, il Circolo Su Nuraghe riserva particolare attenzione ai giovani. Da 
sempre, 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 22 dicembre 2012. Ricordo, inoltre, che possono partecipare i figli dei Soci in regola con il 
tesseramento 2012 e che il premio deve essere ritirato domenica 6 gennaio 2013 direttamente dal vincitore. 
 

Di seguito le prossime attività deliberate dal Consiglio: 
 

Venerdì 16 novembre, ore 21, il prof. Roberto Perinu presentrà Pettine senza denti, libro di Eugenio Campus; 
 

Sabato 17 novembre, ore 21,“TOMBOLONE al Circolo”, con premi per i partecipanti offerti dai soci; 
 

Venerdì 23 novembre, ore 21, presentazione del volume “La lingua sarda ieri e oggi/Sa limba sarda deris et oe”; 
 

Sabato 24 novembre, ore 8.30-19.30 - Convegno internazionale “La lingua dei Popoli/ Sa limba de sos populos”; 
 

Sabato 24 novembre, ore 21 - Auditorium  di Palazzo Gromo-Losa, TENORES di Neoneli (Oristano); 
 

Domenica 25 novembre, ore 10.30, Missa Majore; - ore 12, Nuraghe Chervu cerimonie con benedizione religiosa 
impartita da Mons. Salvatore Pompedda di Ozieri, collegiale del Santuario di Oropa; - ore 13, Pranzo sociale; 
 

Martedì 27 novembre, ore 21, al Circolo, Mannigos de memoria, conversazioni in “Limba”; 
 

Sabato 1° dicembre, ore 21, al Circolo, “Su Nuraghe Film”, Giovanni Chergia presenterà Il coraggio della 
poesia, per la regia di Ignazio Figus, messo a disposizione dall’ISRE di Nuoro (pieghevoli diponibili al Circolo); 
 

Ricordo, 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 ). 
 

Sono sempre attivi i Corsi di ballo (venerdì, ore 21) di Filet (mercoledì, ore 15-17), le prove di Canto (lunedì e giovedì, ore 21). 
 

 

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 annullo filatelico e francobollo celebrativo “Granatieri di Sardegna”  - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Roma 2009. 

Con i saluti cordiali e fraterni anche da parte di tutti gli Amministratori  
 

Presidente del Circolo Su Nuraghe 
Battista Saiu 

   


