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Caro Socio,
sabato 23 aprile si sono svolte regolarmente le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 20162017 del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella. Pertanto risultano eletti: Battista Saiu, presidente; Anna Axana e Roberto
Perinu, vicepresidenti; Roberto Cestarioli cassiere; Maria Bosincu, segretario; Antonietta Ballone, Giacomo Canu, Maria
Costanza Mura e Mario Zara, consiglieri. Probiviri: Domenico Corongiu, Rosa Corbelletto e Filippo Satta. Revisori dei Conti:
Mario Rovetti, Irene Maolu e Battista Medde. Rappresentanti di Base: Valentina Foddanu e Massimo Zaccheddu. Constatata
la regolarità delle elezioni e il rispetto delle norme statutarie che prevedono la pari opportunità di genere - sette donne e dieci
uomini eletti - il presidente ha assegnato gli incarichi tra i Consiglieri preposti ai diversi rami dell’attività associativa, nominando tra
altri Soci i responsabili dei diversi settori di attività.(organigramma in bacheca).
Nella seduta, il Consiglio ha deliberato le seguenti prossime attività:
Sabato 30 aprile - ore 21, al C ircolo, Roberto Perinu - Giovanni Carta - presentazione libri sardi (Info in bacheca)
Sabato 7 maggio - ore 15.30 - 2° Torneo Ping Pong - “Memorial Enrico Maolu” (iscrizioni al Circolo 015 34638)
Sabato 7 maggio - ore 19.30, Cena al Circolo in ricordo di Enrico Maolu in favore dei bambini poveri dell’India
(prenotazione 01534638 fino esaurimento posti)

Sabato 14 maggio - ore 21, Su Nuraghe Film, Luciano Sanna presenta ”Sinuaria”, regia di Roberto Carta, documentario messo
a disposizione dall’ISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna (pieghevoli disponibili al Circolo).
Sabato 21 - maggio, ore 19.30, PIZZA AL CIRCOLO - preparata da Pasqualino Senes (prenotazione 01534638 fino esaurimento posti)
Venerdì 27 maggio, ore 20 - Pettinengo chiusura mese mariano, Rosariu cantadu, incontro con gli abitanti di Gurgo
Sabato 28 – ore 21 al Circolo, Conferenza del capitano dott. Federico Zorio, Sassarini biellesi nella Grande Guerra
Martedì 31 - maggio - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in Limba coordinate da Biagio Picciau
Sabato 11 giugno - ore 21, Su Nuraghe Film, Elena Rovetti Pilotto presenta ”Ab origine (biofilm)”, regia di Ignazio Figus, messo
a disposizione dall’ISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna (pieghevoli disponibili al Circolo).
Domenica 12 giugno - ore 11, chiesa parrocchiale di Bioglio - Festa di fra’ Nicola da Gesturi - Missa Majore, cantata in sardo
Sabato 18 giugno, ore 21, Festa sarda “Sa Die de sa Sardigna”, chiostro di san Sebastiano
Domenica 19 giugno, ore 10, basilica s. Sebastiano Missa Majoire - ore 12, area monumentale di Nuraghe Chervu, cermonia.
È possibile partecipare a: ● Corso di Filet, iniziato da zia Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841;
● “Voci di Su Nuraghe”, chi volesse, può unirsi alle prove di canto, info: Giacomo, 3475280040.
● Torneo di calcio a 7, info: Giovanni 3486082854 - Pietro 3396933239 - Luigi 3484235023
È in funzione:
●l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito offerto a tutti i Biellesi, info: Gonaria 3393274852;
● Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura, info: Biagio 3934941503.
● Viaggi in Sardegna, bigliettazione, sconti per nativi e tutti i Soci, info: Federica 3471134662 - Giacomo 3273534396 - Giovanni 3473045789
Quota della tessera per il 2016: Soci ordinari e Soci simpatizzanti 20€; Soci sostenitori da 25€ in su. Giovani nati dopo il 1991, 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 2016 e il libretto “Nuina de su gloriosu màrtire Santu Marcu evengelista” in limba sarda.

Lettera inviata con “Postatarget creative”, personalizzata con “stella della Sartiglia”
Per controllare tempi e corretta consegna della posta, prego segnalare la data d’arrivo di questa circolare
(come le precedenti, anche questa lettera e affrancatura ha valore filatelico - se interessato, conservare busta e contenuto)

In attesa di incontrarti presto, ricevi i saluti fraterni e cordiali
anche da parte dei Consiglieri e di tutti gli Amministratori del Circolo
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

