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                                                                                                                          Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

 

Circolo Culturale Sardo 

Su Nuraghe 

 

Via G. Galilei, 11 -  13900 Biella -  Tel. 015 34 638 
Sito Internet: www.sunuraghe.it 

E-mail: info@sunuraghe.it  

Caro Socio, 
                            dopo la pausa estiva, riprendono le attività segnalando per primo cosa la nuova grave discriminazione nei confronti 
della nostra Isola: l’esclusione della Sardegna dai programmi televisivi in lingua materna, nonostante il Sardo sia in Italia la prima e la 
più parlata tra le dodici “lingue storiche”, riconosciuta e tutelata dalla Legge dello Stato, n. 482, del 15 dicembre 1999. Il nuovo 
contratto del servizio pubblico radio-televisivo varato dal Governo prevede la realizzazione di trasmissioni in tedesco e ladino per il 
Trentino Alto Adige, in sloveno per il Friuli, in francese per la Valle d’Aosta. La lingua sarda viene dimenticata, esclusa! Un atto 
discriminatorio, un nuovo schiaffo a tutti noi, che va a sommarsi ad altre gravi offese anche contro l’economia sarda sempre più 
marginalizzata: recente l’esclusione della Sardegna dall’Expo. Altra strana dimenticanza: “all'appello mancano la Sagra di Sant'Efisio, 
quella del Redentore e i Giganti di Mont'e Prama”, si può ancora leggere sul sito ufficiale della Regione Sardegna, all’indirizzo di un 
Governo disattento che “obtorto collo”, successivamente ammetteva malvolentieri e con molte restrizioni, alcuni alimenti sardi 
all’Esposizione Universale di Milano, vietandone, però, di fatto la commercializzazione in Italia. Quando si esagera, si esagera! 
 

Nonostante ciò, la F.A.S.I., Federazione Associazioni Sarde in Italia, - l’altra Sardegna, quella di “su disterru”, dell’emigrazione - 
organizza per domenica 13 settembre la “Giornata dei Circoli Sardi all’EXPO”, con biglietto di 10 Euro per i Soci e ingresso 
dedicato (senza coda). La giornata è inserita nel programma della presenza della Regione Sardegna nel Padiglione Italia dell’EXPO, 
dal 11 al 17 settembre. L’appuntamento è davanti al Padiglione Sardegna e prevede l’incontro con le Autorità della nostra Regione. A 
partire dalle ore 11 sono previste sfilate dei gruppi folk dei nostri Circoli e dei Sardi presenti. Per i partecipanti in costume è previsto 
viaggio e ingresso con pass gratuito. Molti di noi hanno in casa il vestito tradizionale: è il momento di indossarlo in una giornata di 
incontro e testimonianza della nostra attività e del legame con la nostra Isola. Un’occasione che permette di partecipare e visitare 
l’EXPO insieme. Da Biella partirà un pullman, costo viaggio 15 Euro+10 Euro biglietto Expo(info/prenotazioni Giovanni 3473045789). 
 

Tra le decisioni del Consiglio Direttivo, la convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei 
Soci per incontrarci, fare il punto sulle attività e valutare le iniziative in corso, inserire altre eventuali proposte, 
programmare l’attività del prossimo anno 2016, portare a buon fine le delibere per l’anno corrente. 
 
 

Pertanto, con la presente, comunico la convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei 
Soci che si terrà venerdì 16 ottobre, ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 17 ottobre, alle ore 
20.30 presso i locali del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” in via Galileo Galilei, 11, con il seguente 
ordine del giorno: - 1) Relazione delle attività in corso nel 2015;  - 2) pre-bilancio consuntivo 2015; 
                             - 3) Bozza di proposta programma attività 2016;  - 4) pre-bilancio di previsione 2016;                     

                - 5) Varie ed eventuali.   
 

Di seguito alcuni dei principali appuntamenti: 

Sabato 12 settembre riapre il Circolo e, via via riprendono le attività di Su Nuraghe: i corsi, le attività laboratoriali e la regolare apertura 
serale nei giorni di martedì, venerdì e sabato, dalle ore 21, alle ore 23. 

 

Domenica 20 settembre, alle ore 12.30, a Pettinengo, “pranzo benefico in favore di San Grato”, allestito e servito in chiesa, per sostenere i 
restauri dell’oratorio di San Grato di Gurgo. Contributo pranzo 18,00 Euro. (info, 015 34638, prenotazione fino ad esaurimento posti). 
 

Da lunedì 21 settembre, riapertura quotidiana dell’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio offerto a tutti, pubblico e gratuito - da 
lunedì a giovedì, ore 9-11, È possibile prenotare visite specialistiche gratuite: malattie vascolari, cardiologo, nefrologo e dermatologo 
(info, Gonaria 3393274852 - Mariolina 3285641560). 
 

Martedì 29 settembre, ore 21 al Circolo, Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in Limba. 
 

Sabato 3 ottobre, ore 21 al Circolo, lo scrittore Fabio Garuti, presenta il suo libro “Sardegna, pagine di archeologia negata”, a cura di 
Lorella Bertuzzi. Un viaggio archeologico alla scoperta dell'antichissima Civiltà sarda. 
 

Sabato 11 ottobre, ore 21 al Circolo, Su Nuraghe Film, Maura Farris presenta “Disegno di sangue” (pieghevole allegato). 
 

Domenica 25 ottobre, Festa degli alberi a Nuraghe Chervu; incontro col Coro “Nugoro amada” di Nuoro. Nei giorni 24 e 25 ottobre 
2015, sarà a Biella il Coro sardo invitato dal Coro La Campagnola; concerto a Candelo, sabato 24 ottobre (info al circolo e tramite la 
stampa locale).Nell’occasione verranno messe a dimora - provenienti dall’Ente Foreste della Sardegna - piante di ginepro e pietre focaie, 
una per ogni nuovo nato nella Comunità di Su Nuraghe. Prego segnalare nominativi dei bambini nati dopo il 2008 (info, 015 34638). 
 

Per partecipare all’attività sportiva della squadra giovanile “Su Nuraghe Calcio Biella” inserita nel campionato di calcio a 7, 
promosso da A.C.S.I Associazione Centri Sportivi Italiani, contattare il mister di Su Nuraghe Giovanni Mocci (info, 3486082854). 

 

 

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 
 

Con i saluti fraterni e cordiali anche a nome di tutti gli Amministratori 
                        
                                    

Battista Saiu 
Presidente del Circolo Su Nuraghe 

   


