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Caro Socio, 
             sfumata la possibilità di ospitare a Biella nella serata che precedeva l’evento sportivo, molti nostri 
associati, sostenitori del Cagliari calcio che regolarmente seguono le vicende della squadra del cuore a casa da soli o 
con gli amici del Circolo, si sono dati appuntamento allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli per l’ultima giornata del 
campionato cadetto, accompagnando fisicamente la squadra nel passaggio alla serie “A”, categoria che compete 
all’Isola per blasone e per storia. 
All’eccezionalità della sfumata presenza a Biella degli atleti del Cagliari nel quale in molti speravamo, fanno da 
contrappunto le molte iniziative svolte dalla nostra Associazione, grazie al generoso coinvolgimento di molti. Prossimo 
importante appuntamento, annunciato e atteso, è la Festa sarda Sa Die de sa Sardigna, che si svolgerà Sabato 18 
Giugno presso il chiostro di San Sebastiano con danze e balli sardi proposti dal gruppo folck “Amedeo Nazzari” di 
Bareggio, musica Gospel, canti e melodie alpine. Straordinaria la presenza dei ragazzi della Scuola Media di Mosso 
che, con Massimo Zaccheddu, proporranno la canzone “Passeggiando per Budelli” per farci coinvolgere dal loro 
entusiasmo: con purezza di ideali, vogliono salvare dalla speculazione la piccola isola dell’Arcipelago di La Maddalena 
per farla diventare l’Isola dei ragazzi di tutte le scuole italiane ed europee. (pieghevole allegato). 
Tra le iniziative significative, sabato 11 giugno, alle ore 11.00, nella chiesa di San Grato e Sant’Eusebio di Gurgo, 
verrà impartito il battesimo a un nuovo nato nella comunità di Su Nuraghe. Ritorna a rivivere l’antico edificio sacro 
oggetto di recupero e restauri grazie ai Sardi di Biella e agli abitanti di Pettinengo. È possibile sostenere l’ambizioso 
progetto versando “Un Euro per San Grato”, sottoscrizione 2016 che terminerà domenica 18 settembre, alle ore 
13.00, con il tradizionale pranzo in chiesa. (Info e prenotazione fino esaurimento posti: Liliana, 015 8445046 – Achille, 
015 8445436 – Mario, 015 8445688). 
 

Di seguito le prossime principali iniziative: 
 

Domenica 12 giugno - ore 11, chiesa parrocchiale di Bioglio - Festa di fra’ Nicola da Gesturi - Missa Majore. 
 

Sabato 18 giugno, ore 21, FESTA SARDA “Sa Die de sa Sardigna”, s. Sebastiano - (pieghevole allegato). 
 

Domenica 19 giugno, ore 10.30, basilica s. Sebastiano, Missa Majoire - ore 12, area monumentale di Nuraghe Chervu, cermonia. 
 

Sabato 25 - Giugno, ore 19.30, PIZZA AL CIRCOLO - preparata da Pasqualino Senes (prenotazione 01534638 fino esaurimento posti) 
 

Domenica 3 luglio, terza edizione del Torneo dell’Amicizia, incontro di calcio tra le formazioni calabresi, pugliesi, sardi 
e “vecchie glorie biellesi” (info: Giovanni Mocci, 3486082854). 
Durante il periodo estivo si fermerà l’attività dell’Ambulatorio Infermieristico Sardo. 
Il laboratorio di Filet si trasferirà a Borriana. 
Verrà interrotto il servizio di bigliettazione per viaggi in Sardegna. 
Chiusura estiva: sabato 9 luglio. Riapertura: sabato 10 settembre. 
 

 

    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 “Stemma dei Quattro Mori” 

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) 

 

Nell’attesa di poterci incontrare Sabato 18 e Domenica 19 Giugno alla Festa sarda, 

auguro, anche a nome di tutti gli Amministratori, buone vacanze in Sardegna. 

 
          

                                                                                                                                                                                                       Battista SAIU 
                                                                                                 Presidente Circolo Su Nuraghe 


