Circolo
Culturale
Biella,
30 novembre
2008

Sardo

Biella, 27 marzo 2015
ref.cirin165 - 2015

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,
a Biella come in Sardegna, in continuità di fede e cultura con l’antesignano Sant’Eusebio da Cagliari, primo
vescovo di Vercelli, Patrono del Piemonte, evangelizzatore del IV secolo della vasta regione alpina a lui affidata da Papa Giulio I,
la comunità sarda parteciperà ad alcuni momenti in preparazione della Pasqua.
Sabato 28 marzo, alle ore 9.30, in vescovado, si rinnova il dono delle palme “filadas”, al vescovo di Biella, mons. Gabriele Mana,
al nostro cappellano, don Ferdinando Gallu, al rettore del santuario alpino di Santa Maria di Oropa, a sacerdoti e religiosi che
ospitano nelle loro chiese la comunità isolana per pregare in Limba mama, la lingua materna. Giovedì Santo, dopo la “Missa in
Coena Domini”, nelle parrocchie di appartenenza verranno portati “sos nenneres”, il grano geminato per decorare “i seplocri”.
Venerdì Santo, 3 aprile, alle ore 20.45, a Graglia, ci uniremo agli “incappucciati dell’antica Confraternita” per la processione
dell’Addolorata col canto in Limba: “Sette ispadas de dolore”, intonato dalle “Voci di Su Nuraghe”.
Sabato 11 aprile, nel quarto anniversario della scomparsa di Enrico Maolu, il Circolo Culturale Sardo di Biella, in collaborazione
con l’Associazione Padre Renzo Zola di Viverone e Tennis Tavolo Biella organizza il Memorial Enrico Maolu, una giornata per
ricordare e continuare a sostenere i progetti che da anni Enrico Maolu seguiva in India.
Manifestazioni in ricordo di Enrico: ore 16:00, salone polivalente Su Nuraghe, 1° Torneo di ping pong – Memorial Enrico Maolu. Le
gare si disputeranno sui tavoli da gioco donati dalle Famiglie Maolu e Carta – medaglie e prodotti sardi ai vincitori.
Ore 20.00 sarà possibile partecipare alla cena in favore dei bambini poveri dell’India;
Ore 21.00, saggio di giovani campioni biellesi di Tennis tavolo. Rinfresco. Fine gare e premiazione
Prenotazioni cena (18,00 Euro) (Bruno, 015352792 – Irene, 3491672677); iscrizioni torneo ping pong (5,00 Euro) – (Idelmino, 3478223086 – Circolo 01534638)

Continua la sottoscrizione straordinaria per lavori di sistemazione del salone polivalente. Settimana in Sardegna e viaggio per
due persone offerto da Kibo Viaggi. Estrazione durante il pranzo sociale “Breveghe in cappotto” - Sa Die de sa Sardigna - Domenica
28 giugno 2015. In sede sono disponibili blocchetti per raccogliere sottoscrizioni.
Ricordo che è possibile partecipare alla GITA A TORINO - DOMENICA 10 MAGGIO - visita alla Sindone e a Superga. Contributo spese
viaggio: 12,00 Euro. Partenza ore 09.00 - rientro a Biella ore 19.00 ca. Prenotazione fino esaurimento posti (info, Giovanni 3473045789).
Di seguito le prossime principali iniziative:
3 - Venerdì Santo – Graglia, ore 20.45 – processione dell’Addolorata canto con Voci di Su Nuraghe.
6 - Lunedì - Scampagnata fuori porta – Chiaverano.
10 - venerdì, ore 21 al Circolo, - Giovanni Carta – presenta lo scrittore Marco Melis, autore de “I Quattro Mori e la dea”, storia dei calciatori che
hanno militato nel Cagliari e nell’Atalanta.
11 - sabato al Circolo - Memorial Enrico Maolu – ore 16.00, 1° Torneo di Ping pong (Info, Idelmino, 3478223086);
- ore 20.00 cena in favore dei bambini poveri dell’India (prenotazione Bruno, 015352792 – Irene, 3491672677).
18 - (sabato) - Film Su Nuraghe Massimiliano Siddi presenta “Dolce pompìa”, film di Davide Mocci (pieghevoli al Circolo).
28 - (martedì) - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba; “Sa Die de sa Sardigna”
MAGGIO
1° (venerdì) – ore 9.00, Ronco Biellese, Gara podistica di montagna, XXIV edizione del Gran Premio Ronco/Castello di Zumaglia.
9 - (sabato) - Film Su Nuraghe – Massimo Zaccheddu presenta “Oro rosso”, film di Davide Mocci (pieghevoli al Circolo).
10 - (domenica) – gita/pellegrinaggio a Torino visita alla Sacra Sindone e Superga (info, prenotazioni, Giovanni 3473045789).
16 - (sabato) – Lucio Bordignon conferenza uccelli sardi e piemontesi
È possibile partecipare a:

● Corso di Filet, iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841;
● Corso di Balli sardi, tenuto da Maurizio Caria, info: Federica 3471134662;
● Corso di Teatro, tenuto da Mirko Cherchi, info: Mirko 3334588416;
● “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 2015: Soci ordinari e Soci simpatizzanti 20€; Soci sostenitori da 25€ in su. Giovani nati dopo il 1990, 10€
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 2015, il volume “Minerali sardi a Biella” e “Sa Missa” in limba sarda.

Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Olbia” - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - ROMA 2014 - Annullo filatelico speciale

Bonas Pascas, Bona Pasca Manna, Bona Pasca de Abrile
Battista Saiu
Presidente del Circolo Su Nuraghe

