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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
con la partecipazione ad Expo (domenica 13 settembre), a fianco della FASI, Federazione
Associazioni Sarde in Italia, in appoggio ai nostri conterranei che vivono in Sardegna e all’economia dell’Isola
sempre più penalizza, e con l’annuale festa si s. Grato di Pettinengo (domenica 20 settembre), che ha visto la
generosa partecipazione degli abitanti di Canton Gurgo impegnati con noi nel recupero e restauro dell’antico oratorio
affidatoci dalla Diocesi di Biella, il mese di ottobre si presenta ricco di importanti iniziative, prima fra tutte, la già
annunciata convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci (sabato 17 ottobre,
ore 20.30, al Circolo), per incontrarci, fare il punto sulle attività e valutare le iniziative in corso, inserire eventuali
altre proposte, programmare l’attività del prossimo anno 2016, portando a buon fine le delibere dell’anno corrente.
Mercoledì prossimo, 7 ottobre, unitamente all’ANVRG, Associazione Nazionale Veterani e Reduci
Garibaldini, inaugureremo a Cagliari, alle ore 17.00, nelle sale del MEM, Mediateca del Mediterraneo, Biblioteca
Comunale Generale e di Studi Sardi, in via Mameli, 164, la mostra storico documentaria Gli Emigrati Italiani e la
Grande Guerra, la Legione Garibaldina (apertura fino al 24 ottobre 2015). Tappa successiva, Tula (Sassari), sabato
31 ottobre. Dal mondo dell’emigrazione italiana, sbarca in Sardegna la mostra ideata dal Circolo Culturale Sardo Su
Nuraghe di Biella, dedicata alla Legione Garibaldina in Argonna. L’iniziativa è accreditata quale progetto rientrante
nel Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della prima Guerra mondiale a cura della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale.
Di seguito i prossimi principali appuntamenti:
Sabato 11 ottobre, ore 21, al Circolo, Su Nuraghe Film, Maura Farris presenta “Isola che danza” (pieghevole in sede).
Sabato 17 ottobre, ore 20.30, al Circolo, Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci.
Sabato 24 ottobre, ore 16.30, Oropa, Coro Nugoro amada di Nuoro, partecipazione alla Messa presso l’antico sacello
risalente a sant’ Eusebio da Cagliari, patrono del Piemonte; canti in Limba sarda e miniconcerto (pieghevole allegato).
Sabato 24 ottobre, ore 21, Candelo, chiesa di s. Lorenzo Concerto con i Cori di Nuoro, di Mottalciata e di Candelo.
Domenica 25 ottobre, Basilica s. Sebastiano – area di Nuraghe Chervu, “Festa degli alberi, un bambino, una pianta”.
Domenica 25 ottobre, Biella, ore 13.30, Pranzo sociale: adulti,18.00 Euro - bambini fino a 10 anni, 10,00 Euro
(Antipasti: plan di verdure con formaggio; roast beef con rucola e scaglie di formaggio. Primo: lasagne al forno alla mediterranea. Secondo:
stinco di maiale con verdure lesse e patate fritte. Torta, bevande e caffè). (info e prenotazioni al Circolo, 015 34638).

Martedì 28 ottobre, ore 21, al Circolo, Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in Limba.
Sabato 31, ottobre, Comune di Tula (Sassari), Mostra Gli Emigrati Italiani e la Grande Guerra, la Legione Garibaldina.
Con la riapertura del Circolo dopo la pausa estiva, sono in funzione:
● Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito per tutti, info: Gonaria, 3393274852 - Mariolina, 3285641560
● Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura, info: Biagio 3934941503 - Giovanni 3473045789;
● Viaggi in Sardegna, sconti per tutti i Soci, info: Federica 3471134662 - Giacomo 3273534396 - Giovanni 3473045789.
● Corso di Filet, iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841.
È iniziato il Torneo di calcio a 7, allenamenti presso il campo di Ponderano. 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 Giovanni Mocci, 3486082854, mister di Su Nuraghe - Pietro Lecca 3396933239.
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 viene spedita applicando i nuovi ulteriori rincari delle tariffe postali, affrancata con francobollo da 0,95 Euro, celebrativo “Parco
Nazionale dell’Asinara” - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - ROMA 2015 - Annullo filatelico speciale “Biella Micca”

In attesa di incontrarci presto,
ricevi anche a nome degli Amministratori i saluti fraterni e cordiali
Battista Saiu
Presidente del Circolo Su Nuraghe

