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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
lo scorso 3 maggio, a Terralba, il gruppo del “Corso di teatro” di Su Nuraghe di Biella, formato da circa 30 adulti e
bambini Sardo-Biellesi, è sbarcato in Sardegna per portare solidarietà immateriale a mille scolari e studenti dell’Istituto
Comprensivo Statale colpito a novembre dal ciclone Cleopatra. In scena “Libertade, Libertad, Libertà”, opera scritta e diretta da
Mirko Cherchi; due repliche nell’affollato teatro dell’Istituto Superiore messo a disposizione dalla Provincia di Oristano. Pranzo di
accoglienza fraterna presso l’Oratorio di San Ciriaco, ospiti della Comunità parrocchiale, del Comune e della Pro Loco locali. Il
Sindaco di Terralba, Pietro Paolo Piras, in fascia tricolore ha abbracciato il Sindaco di Biella, Dino Gentile, ringraziandolo per
l’operosa generosità dei suoi concittadini. Iniziativa organizzata con la FASI, viaggio in nave offerto dalla Novarma Moby Lines.
Molto partecipata la XXIII edizione del Gran Premio Ronco/Castello di Zumaglia, gara podistica di montagna, svoltasi il 1° maggio
con oltre cento atleti presenti, organizzata dalla sezione sportiva di Su Nuraghe, coordinata da Mariu Secci.
Oltre ogni aspettativa, dal 5 maggio sono stati attivati quattro corsi di alfabetizzazione informatica di base, grazie alla gratuita
disponibilità del docente Andrea D’Andrea dell’Associazione Bi.L.U.G., Biella Linux User Group, con la possibilità di utilizzare
gratuitamente anche le apparacchiature informatiche da loro messe a disposizione. Verrà rilasciato attestato di frequenza.
L’appuntamento prossimo più importante è Sa Die de sa Sardigna, Festa del popolo sardo, sabato 14 e domenica 15 giugno,
presso il chiostro e la basilica di San Sebastiano, con cerimonia finale presso l’area monumentale di Nuraghe Chervu. Musiche,
danze e canti sardi con ospiti di eccezione: “Bagamundus”, suonatori di launeddas, Gruppo Folk “Ichnos” di Concorezzo,
proveniente dal locale Circolo Sardegna e il Coro Folk di Terralba (Oristano). (pieghevole allegato)
Nelle seduta del mese di maggio, il Consiglio ha deliberato anche le date di chiusura estiva del Circolo: domenica 20 luglio.
Riapertura: sabato 13 settembre. Tra le nuove proposte, corso di panificazione tradizionale con lievito madre. Ricordo che ai
Corsi e ai laboratori di Su Nuraghe possono partecipare tutti i Soci in regola con il tesseramento 2014. (Info: Circolo 015 34638).
Di seguito il calendario delle prossime princiali iniziative:

Sabato 24 maggio, ore 21, al Circolo,“100 anni dalla Grande Guerra”, letture da “Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu con le voci di
Veronica Rocca e Paolo Zanone.
Martedì 27 maggio, ore 21, al Circolo, “Mannigos de Memoria”, conversazione in “Limba”.
Giovedì 29 maggio, ore 20.30, Pettinengo, Chiesa di San Grato e Sant’Eusebio, Su Rosariu cantadu, partecipazione al mese mariano.
Sabato 31 maggio, ore 21, al Circolo, “Sapores antigos”. Rosina Potenza Addis presenta “baci di dama” continentali.
Lunedì 2 Giugno - Area monumentale di Nuraghe Chervu, Festa della Repubblica Italiana - Bandiere a Nuraghe Chervu.
Giovedì 5 giugno ore 20.30, Bioglio, chiesa di Santa Maria Assunta, Missa Majore cantata in sardo dalle “Voci di Su Nuraghe”, parteciperemo
alla festa di Fra’ Nicola da Gesturi, ospiti del parroco don Luigi Tajana A Bioglio, dove vive la famiglia Medda, discendente del Beato, sono
custodite le reliquie di Fra’ Nicola,“Frade bertula” e di San’Ignazio da Laconi, provenienti da Cagliari.
Sabato 14 e Domenica 15 Giugno - Festa Sarda Sa Die de sa Sardigna - Chiostro e Basilica San Sebastiano - danze e balli sardi con:
Gruppo Ichnos, Coro di Terralba e launeddas di Bagamundos (Tore Agus, Matteo Muscas e Nicola Diana), pieghevole allegato.
Sabato 21 giugno, ore 21, al Circolo, Su Nuraghe Film, Alessandro Aglietta Taberlet Puddu presenta “Bellas mariposas”, regia di
Salvatore Mereu
Sabato 2 agosto, a Lessona - domenica 3 agosto, a Bollengo d’Ivrea, Festa di Sant’Eusebio, aggiornamenti attraverso la stampa locale.
È possibile partecipare a:

● Corso di Filet, iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841;
● Corso di Launeddas, tenuto dal M° Matteo Muscas, info: Federica 3471134662;
● Corso di Informatica di base, tenuto dal docente Andrea D’Andrea info: Andrea 3487238746
● Corso di Balli sardi, tenuto da Maurizio Caria, info: Federica 3471134662;
● Corso di Teatro, tenuto da Mirko Cherchi, info: Mirko 3334588416;
● Corso di Ballo latino-americano, tenuto da Alessandro Corrias, info: Melinda 3339505180;
● Corso di panificazione tradizionale, prenotazioni, info: Circolo 015 34638;
● “Voci di Su Nuraghe”, chi volesse, può unirsi alle prove di canto, info: Giacomo 3273534396;
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 – Giovanni 3473045789;
● Viaggi in Sardegna, bigliettazione, sconti per nativi e tutti i Soci, info: Federica 3471134662 - Giacomo 3273534396 - Giovanni 3473045789
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”

Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Oristano, Sa Sartiglia” - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - ROMA - 2010 - Annullo filatelico speciale

L’occasione è gradita per darci appuntamento alla Festa sarda di Biella
e per augurare, anche da parte degli Amministratori, buone vacanze.
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

