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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
alle ore 23,05 di sabato 22 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, del Collegio dei Probiviri, Revisori dei
Conti, Rappresentanti di Base per il biennio 2014/2015, 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 (22 marzo 2014). Gli eletti non debbono aver riportato condanne penali.
Si potrà votare presso la sede del Circolo Su Nuraghe in via Galileo Galilei, 11, Sabato 5 Aprile 2014,
dalle ore 15.00 alle ore 22.00, dove verrà allestito apposito seggio, corredato dell’elenco dei Soci.
Alla chiusura delle urne seguirà l’immediato spoglio delle schede e la pubblicazione dei risultati.
Come annunciato, Domenica 23 marzo si è tenuto il partecipatissimo pranzo di beneficenza in favore dell’ANFFAS di
Gaglianico, con trecento commensali. Grazie al generoso impegno volontario, si è rinnovato il giorno di festa in favore dei più
deboli e svantaggiati.
Ricordo i prossimi appuntamenti:
Sabato 29 marzo, alle ore 21, “Punto Cagliari”, incontro con il prof. Roberto Perinu, per “conoscere la Sardegna attraverso
scrittori contemporanei”. Giovanni Carta presenta: “Non volli dirti nulla” di Marco Melis;
Domenica 30 marzo, alle ore 16.30, ad OROPA, Domenica di “Laetare” - nella Basilica antica del Santuario Eusebiano Alpino di
Santa Maria, parteciperemo alla Messa con CANTI E PREGHIERE IN LINGUA SARDA, in continuità con il percorso di fede e di
cultura iniziato dall’antesignano Sant’Eusebio da Cagliari, Patrono del Piemonte, primo Vescovo di Vercelli, introduttore nel IV
secolo del culto mariano ad Oropa ed a Serravalle di Crea. Benedizione e distribuzione del grano per preparare “sos nenneres”.
Giovedì 10 aprile, Cena al Circolo, ricordo di Enrico Maolu in favore dei bambini poveri dell’India (Info, prenotazione 01534638).
Venerdì 11 aprile, ore 21, “Punto Cagliari” - Ricordo di Alessando Sanna a due anni dalla scomparsa, presentazione e dono
del libro delle sue poesie a tutti i partecipanti.
Sabato 12 aprile, al mattino, accompagnati dal nostro Cappellano don Ferdinando Gallu, consegneremo le palme “filadas”,
intrecciate ad Atzara, al Vescovo di Biella, mons. Gabriele Mana, 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 (info al Circolo).
Sabato 12 aprile , ore 21, “Punto Cagliari”, SU NURAGHE FILM, Gianni Cilloco presenta “Su Re”, regia di Giovanni Columbu
(pieghevole disponibile al Circolo).

Per chi volesse, al Circolo sono disponibili sacchetti di grano per preparare “sos nenneres” (info: Anna).
In programma: 16 lezioni gratuite di TANGO ARGENTINO e CORSO DI INFORMATICA DI BASE (segnalare adesioni ad Anna Axana).
È possibile partecipare a: ● Corso di Filet, iniziato da zia Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841;
● Corso di Launeddas, tenuto da Matteo Muscas, appuntamenti 16 e 29 marzo, ore 15 al circolo.
● Corso di Balli sardi, tenuto da Maurizio Caria, info: Federica 3471134662;
● Corso di Ballo latino-americano, tenuto da Alessandro Corrias, info: Melinda 3339505180.
● “Voci di Su Nuraghe”, chi volesse, può unirsi alle prove di canto, info: Giacomo, 3475280040.
È in funzione: l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito offerto a tutti i Cittadini di Biella, info: Gonaria 3393274852;
● Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura, info: Biagio 3934941503.
● Prenotazione viaggi in Sardegna, bigliettazione, tariffe e sconti per i nativi e per i Soci, info: Federica 3471134662 – Giacomo 3475280040.
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, il volume “Feminas, fili sardi di memoria e intrecci alpini”
Lettera è spedita con francobollo celebrativo “Mamoiada” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - ROMA - 2008 - annullo filatelico speciale

In attesa di incontrarti presto, ricevi i saluti fraterni e cordiali
anche da parte dei Consiglieri e di tutti gli Amministratori
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

