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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
domenica scorsa, con il suono delle campane a martello di alcune chiese e lo spontaneo raduno a
Nuraghe Chervu, davanti al monumento che ricorda il sacrificio di tanti per una Italia migliore, Sardi e Biellesi hanno
risposto all’appello giunto dalla Regione Sardegna attraverso il Coordinamento del comitato NONUCLE-NOSCORIE,
che invitava tutti i cittadini, gli emigrati, le istituzioni civili, le istituzioni ecclesiastiche, le associazioni di volontariato, i
comandi antincendio, le autorità portuali, le associazioni di categoria e tutti quelli che operano in Sardegna in qualsiasi
campo ad assumersi la responsabilità generazionale, con gesti pacifici di protesta civile, contro la scelta scellerata di
far diventare la nostra Isola deposito nucleare, immondezzaio non solo dell’Italia per i secoli e i millenni a venire.
Nell’invitare a tenere alta la guardia in difesa della nostra terra, siamo anche lieti di comunicare il prossimo
importante appuntamento, la XXI edizione della Festa sarda, sabato 27 e domenica 28 giugno, patrocinata dalla
Città di Biella. Sa Die de sa Sardigna 2015 guarda con attenzione ai giovani, invitando sul palco “Pino e gli Anticorpi”,
duo sassarese che ha conquistato l’attenzione del pubblico con spettacoli di piazza e attraverso i canali televisivi
(pieghevole allegato).
Domenica 5 luglio, si disputerà a Biella il 2° Trofeo dell’Amicizia presso il campo sportivo “Villaggio La Marmora”,
in via Cavaglià, 14, a Biella, con inizio alle ore 9.30 del mattino. Quattro squadre in gara: Amici della
Puglia, Antonimima-Calabria, Su Nuraghe Calcio Biella e Vecchie Glorie Biellesi. Le prime tre formazioni sono allenate
all’interno delle rispettive associazioni culturali, di cui sono l’anima sportiva, la quarta è formata da atleti provenienti dal
calcio biellese. Incontro interregionale tra Calabresi, Pugliesi, Sardi e “Vecchie Glorie” biellesi per vivere una giornata
di amicizia all’insegna dello sport. Chi volesse partecipare alle gare e/o al pranzo finale, può contattare direttamente il
mister della sezione sportiva di Su Nuraghe Giovanni Mocci (info, 3486082854).
Con anticipo, comunichiamo che nei giorni 24 e 25 ottobre 2015, proveniente da Nuoro, sarà a Biella il Coro
“Nugoro amada”, invitato dal Coro La Campagnola, con concerto a Candelo e colonna sonora alla Festa degli alberi
che si svolgerà domenica 25 ottobre presso Nuraghe Chervu. Nell’occasione verranno messi a dimora piante di
ginepro con a fianco una pietra focaia per ogni nuovo nato in seno alla Comunità di Su Nuraghe. Prego segnalare i
nominativi dei bambini nati di recente, comunque dopo il 2008 (info Circolo 015 34638).
Con l’arrivo dell’estate, il Circolo sospende le attività. Chiusura domenica 19 luglio. Riapertura, sabato 12 settembre.
L’Ambulatorio Infermieristico Sardo riapre lunedì 21 settembre. Nei mesi di giugno e luglio è sempre possibile
prenotare visite specialistiche (malattie vascolari, cardiologo e dermatologo), Info: Gonaria 3393274852.
È ancora possibile sottoscrivere Un Euro per i lavori di sistemazione del salone polivalente di Su Nuraghe. Settimana
in Sardegna e viaggio per due persone offerto da Kibo Viaggi. Estrazione durante il pranzo sociale di domenica 28
giugno. In sede sono disponibili blocchetti per raccogliere sottoscrizioni. (menù in bacheca, prenotazione 015 34638).
Da settembre riprende: ● Corso di Filet, iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841;
● Corso di Balli sardi, tenuto da Maurizio Caria, info: Federica 3471134662;
● “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.
A settembre sarà in funzione:
● Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito per 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 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 “Sartiglia” - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - ROMA 2010 - Annullo filatelico speciale

Con i saluti più cari di buona Festa e buona estate da parte di tutti gli Amministratori
Battista Saiu
Presidente del Circolo Su Nuraghe

