Circolo Culturale Sardo

Biella, 17 gennaio 2014
ref.cirin155 - 2014

Su Nuraghe
Via G. Galilei, 11 - 13900 Biella - Tel. 015 34 638
Sito Internet: www.sunuraghe.it
E-mail: info@sunuraghe.it

Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
il nuovo anno è iniziato all’insegna della solidarietà con la consegna di oltre mille giocattoli messi a
disposizione dalla Banca del Giocattolo di Biella, un sorriso portato direttamente in Sardegna il 3 e 4 gennaio, donato a
bambini, scolari e studenti delle scuole di Olbia, Terralba e Solarussa; tre luoghi duramente colpiti dall’alluvione che il 18
novembre ha flagellato la nostra Isola. Altri aiuti, di cui daremo conto puntualmente attraverso la stampa locale, saranno
consegnati a breve, a chiusura della campagna di solidarietà indetta dalla nostra Associazione, a cui, localmente, hanno
aderito in molti: Enti, Istituzioni e semplici cittadini.
Nel contempo, è iniziato il tesseramento per il nuovo anno sociale, il 36° compleanno della nostra Associazione; ai Soci
2014, all’atto del rinnovo, vengono donati: “Su Calendariu 2014” e il volume “Feminas, fili sardi di memoria e intrecci alpini”,
racconto per testi ed immagini dell’attività tutta al femminile, presente a Su Nuraghe. Su Calendariu 2014, invece è illustrato
da alcuni minerali sardi presenti a Biella, raccolti a partire dagli anni Cinquanta del Novecento da Alessandro Beducci e
Felicina Bertolone. Nel Punto Cagliari, in bacheche messe a disposizione dal Museo del Territorio, sono esposti, fino al 28
febbraio, oltre cento minerali della collezione Beducci-Bertolone. Le fotografie dei minerali realizzate dal nostro giovane
Giovanni Chergia verranno pubblicate in un apposito volume che verrà presentato Venerdì 7 febbraio, ore 21 al Circolo.
Tra gli appuntamenti, segnalo Sabato 1° febbraio, ore 21, presso la Chiesa di San Paolo, serata benefica in favore della
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Biella. La Giovanni XXIII, il Coro Noi Cantando e il gruppo Vocale
“Voceversa”, sono stati i primi ad offrire il loro aiuto concreto alla Sardegna colpita dall’alluvione, donando il ricavato
della serata precedentemente organizzata per le necessità della casa famiglia “Ruth” che opera a Biella. Ora, quale
solidarietà fraternamente corrisposta, Su Nuraghe partecipa attivamente alla serata di Sabato 1° febbraio, chiamando dalla
Sardegna “Cuncordu Planu de Murtas” di Pozzomaggiore e quattro tra i migliori suonatori di launeddas: Matteo Muscas, Tore
Agus, Nicola Diana e Maurizio Caria (programma allegato).
Prossimi appuntamenti:
Sabato 26 gennaio, ore 10.30, Museo del Territorio; ore 17, Teatro Sociale, GIORNO DELLA MEMORIA, ingresso libero;
Martedì 28 gennaio, ore 21,Circolo, MANNIGOS DE MEMORIA, conversazioni in “Limba”. Bandiere a Nuraghe Chervu;
Venerdì 31 gennaio, ore 20.30, Centro Cristiano della Riconciliazione, v. Ivrea, 70, GIORNO DELLA MEMORIA, ingresso libero;
Sabato 1° febbraio, ore 21, Chiesa San Paolo, CONCERTO BENEFICO, organizzato dal Coro Noi Cantando di Cossato,
con la partecipazione di Voceversa di Camburzano, Cuncordu Planu de Murtas di Pozzomaggiore e l’ensemble strumentale di
launeddas, con Tore Agus, Matteo Muscas, Nicola Diana e Maurizio Caria;
Domenica 2 febbraio, ore 10.00, Oropa, processione e MISSA MAJORE cantata in sardo, con mons. Gabriele Mana,
Cuncordu Planu de Murtas, in ricordo di Vittorina Pinna, dei Soci defunti e di chi è morto lontano dalla terra in cui è nato;
Venerdì 7 febbraio, ore 21,Circolo,presentazione del libro “MINERALI SARDI A BIELLA”, presenti gli autori e i donatori;
Sabato 8 febbraio, tradizionale GRAN FAVATA al Circolo (menù in bacheca, prenotazione fino ad esaurimento posti);
Sabato 15 febbraio, ore 21, CARNEVALE DEGLI ADULTI, premio migliori maschere, zippulas e cattas per tutti, preparate
e offerte dai nostri Soci; serata animata da Jolanda, saggio di BALLI SARDI e di launeddas;
Domenica 16 febbraio, ore 16 al Circolo CARNEVALE DEI BAMBINI, giochi e animazione, zippulas e cattas per tutti,
preparate e offerte dai nostri Soci. A tutti i bambini presenti peluches donati dalla Banca del Giocattolo di Biella.
Venerdì 21 febbraio, TORNEO DI CARTE “Scala Quaranta” , medaglie e premi in natura; (info, Idelmino 3478223086);
Sabato 22 febbraio , ore 21, presso il Punto Cagliari, SU NURAGHE FILM, Giacomo Canu presenta “Uomini contro”, regia
di Francesco Rosi (pieghevole allegato);
Martedì 25 febbraio, ore 21, al Circolo, MANNIGOS DE MEMORIA, conversazioni in “Limba”;
Venerdì 28 febbraio, TORNEO CARTE “a Scopa”, medaglie e premi in natura ai vincitori (info, Idelmino 3478223086);
Sabato 1° marzo, PIZZA AL CIRCOLO (info: Anna 3472322175, prenotazione fino ad esaurimento posti).
Da martedì 4 febbraio, tutti i martedì, alle ore 21, inizia il nuovo Corso di BALLO LATINO AMERICANO, proposto dai
giovani, tenuto da Alessandro Corrias (info, Melinda 3339505180).
Tutti i corsi sono attivi (info Circolo, in bacheca), compreso servizio bigliettazione per la Sardegna(info:Federica 3471134662).
In programma: 16 lezioni gratuite di TANGO ARGENTINO e CORSO DI INFORMATICA DI BASE - segnalare adesioni.
Quota della tessera per il 2014: 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 2014 e il volume “FEMINAS, FILI SARDI DI MEMORIA E INTRECCI ALPINI”.
Lettera spedita con francobollo celebrativo “Sardegna” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - ROMA - 2007 e annullo filatelico speciale

Rinnovo, anche a nome di tutti gli Amministrratori, gli auguri fraterni e cordiali
Battista Saiu
Presidente del Circolo Su Nuraghe

