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Caro Socio, 
                     grazie alla generosa collaborazione di molti, le attività della nostra Associazione procedono con regolarità. 
Sperimentalmente, viene potenziata la sezione sportiva grazie a un nutrito gruppo di giovani che ha dato vita alla formazione 
sportiva “Su Nuraghe Calcio Biella”. Autonomamente, i ragazzi hanno cercato e trovato le risorse economiche necessarie per 
partecipare nel Girone B al Campionato calcio a 7, promosso dal Comitato di Biella dell’A.C.S.I (Associazione Centri Sportivi 
Italiani). Così, ogni settimana, si allenano nel campo “Vittorio Pozzo” di Ponderano e scendono in gara con i colori “Circolo 
Nuraghe”, coordinati da Giovanni Mocci (3486082854), allenatore e Pietro Lecca (3396933239). Nella bacheca del Circolo, il 
calendario delle partite con indicate località, giorno e orario di gioco. Informate del progetto, le Donne del  Filet, nel segno di 
condivisione partecipata, hanno messo a disposizione il loro saper fare e, con telaio, navetta a modano e fili rosso-blu, hanno 
ricamato a filet le insegne di Su Nuraghe da apporre sulle maglie dei nostri giovani giocatori. 
 

Nuovo importante appuntemento sabato 15 novembre, terzo convegno su lingua materna dal titolo: “Deus cunprendet su 
Sardu, faeddaddu/Dio capisce il Sardo, parlalo, parlagli”, che si terrà ad Oristano, organizzato da Su Nuraghe con la Pontificia 
Facoltà Teologica della Sardegna, l’Istituto di Scienze Religiose, la Provincia di Oristano e la Fondazione Culturale “Sardinia”, di 
Cagliari; patrocinati dall’Arcidiocesi di Oristano, la Diocesi e la Città di Biella e la FASI, la Federazione Associazioni Sarde Italia. 
Si tratta di nuove “rimesse culturali” dal Continente alla Sardegna. La web televisione “Ejatv”, sa televisione de sos sardos, 
media partner del convegno, realizzerà degli speciali che saranno visibili su http://www.ejatv.com/ e trasmissione di sa Missa in 
Limba sarda, la Messa in sardo, officiata venerdì 30 ottobre (ore 16.30), a Isili (Or) e domenica 16 novembre (ore 10.30), a 
Narbolia (Or) (pieghevole allegato). 
 

Anche quest’anno, il Circolo assegnerà le tradizionali Otto Borse di studio ai figli meritevoli dei Soci; saranno valutati dalla 
commissione esaminatrice presieduta dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla maestra Elena 
Garella. È necessario consegnare pagelle e attestati di studio entro sabato 20 dicembre 2014; possono partecipare i figli dei 
soci in regola con il tesseramento 2014; il premio deve essere ritirato Martedì 6 gennaio 2015 direttamente dal vincitore. 
 

È sempre in funzione l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio quotidiano, pubblico e gratuito aperto a tutti i Biellesi, da 
lunedì a giovedì (dalle ore 9.00 alle ore 11.00). È possibile anche prenotare visite specialistiche gratuite: malattie vascolari, 
cardiologo, pneunologo e dermatologo (info Gonaria 3393274852 - Mariolina 3285641560). 
 

Appuntamenti di novembre: 
 
 

Sabato 1° novembre, ore 21 al Circolo, Maria e Antonietta prenteranno “Sapori di Sardegna: sos papassinos de ammodde”, dolci tipici della tradizione realizzati 
in occasione della “festa dei morti”. Ricetta e degustazione. (locandina allegata); 
Sabato 8 novembre, ore 21 al Circolo, “Su Nuraghe in Musica”, con saggio di balli continentali e balli sardi coordinati da Maurizio Caria (locandina allegata); 
Sabato 15 novembre, Oristano, convegno “Deus cumprendet su Sardu: faeddaddu, Dio capisce il Sardo, parlalo, parlagli”.(pieghevole allegato); 
Domenica 16 novembre, Narbolia, Missa in sardu. Messa e convegno trasmessi da EjaTv.com (pieghevole allegato); 
Martedì 18 novembre ore 21 al Circolo, Su Nuraghe Film, Alessandro Aglietta Taberlet Puddu presenta “Bellas mariposas” (pieghevoli disponibili al Circolo); 
Sabato 22 novembre, ore 21 al Circolo, Luciana Moretto Santeramo presenta Dolce Nuraghe: dolci al profumo di limone sardo. Ricetta e degustazione (allegato); 
Martedì 25 novembre, ore 21 al Circolo, Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba, coordinato da Gavino Pecorini; 
Sabato 29 novembre, ore 21. Tombolone al Circolo, premi per i partecipanti messi a disposizione dai soci; 
Sabato 6 dicembre ore 21 al Circolo, Su Nuraghe Film, Alessandra Pezzuto Floris presenta “L’arbitro” (pieghevoli disponibili al Circolo). 
 

È possibile partecipare a: ● Corso di Filet, iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841; 
● Corso di Launeddas, tenuto dal M° Matteo Muscas e M° Tore Agus, info: Federica 3471134662; 
● 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; 
● “Voci di Su Nuraghe”, chi volesse, può unirsi alle prove di canto, info: Giacomo 3273534396; 
● Torneo di calcio a 7, allenamenti e gare info: Giovanni 3486082854 -Pietro 3396933239. 

 

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 “Sa Sartiglia” - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - ROMA - 2010 - Annullo filatelico speciale 
 

Con l’occasione, ricevi, anche a nome del Consiglio, i saluti più cari e fraterni        

                                                                                                                                                                                                                                           Battista SAIU 

             Presidente Circolo Su Nuraghe 


