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Caro Socio, 
                  i bambini delle scuole biellesi che fan capo all’Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi”, presieduto dal Dirigente 
scolastico prof. Dino Gentile, hanno aderito con entusiasmo alla IV edizione della “Festa degli Alberi”, organizzata da Su Nuraghe in 
collaborazione con la Città di Biella, Assessorato Parchi e Giardini dell’Assessore arch. Valeria Varnero. I ragazzi hanno realizzato 
644 opere tra disegni, scritti in prosa e in poesia, tutti visionabili sul sito www.sunuraghe.it, nella sezione “fotografias”. 
 

      È stata una manifestazione importante grazie anche alla presenza degli uomini del Corpo Forestale dello Stato e dei Carabinieri, 
guidati dal comandate la Stazione di Biella, Luogotenete Nicola Migliaccio per l’alzabandiera presso l’area monumentale Nuraghe 
Chervu, seguito dalla benedizione tradizionale impartita dalle Donne del Grano di Su Nuraghe e quella religiosa in lingua sarda, 
impartita da mons. Salvatore Pompedda, collegiale del santuario di N.S. di Oropa. Sono state piantumate 480 piante (corbezzoli, 
lecci, ginepri, oleandri, cisto ed altre), messe a disposizione da Forestas, Agenzia forestale della Regione Autonoma della Sardegna. 
 

      Prossimo importante appuntamento, sabato 17 dicembre, alle ore 21, al Circolo per la Serata di Auguri, la presentazione di “Su 
Calendariu 2017” e l’inaugurazione della mostra: “Biella, terra di migrazione tra Sardegna e Piemonte”. Inaugurazione del nuovo 
anno sociale con inizio tesseramento 2017,  saggio musicale e di ballo, rinfresco per tutti. 
 

      Anche quest’anno, il Consiglio del Circolo ha deliberato di assegnare le tradizionali Otto Borse di studio in denaro ai figli 
meritevoli dei soci. Verranno valutati dalla commissione presieduta dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu 
e dalla maestra Elena Garella. Pertanto, pagelle e attestati di studio devono pervenire entro sabato 17 dicembre 2016. Possono 
partecipare i figli dei soci in regola con il tesseramento 2016. Il premio deve essere ritirato Venerdì 6 gennaio 2017, alle ore 16, 
direttamente dal vincitore. A tutti i bambini e ragazzi presenti, doni e libri offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. 

 

      Ricordo, infine, che è sempre in funzione l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico e gratuito aperto a tutti i lunedì 
e giovedì (ore 9.00 - 11.00). È possibile prenotare visite specialistiche gratuite: malattie vascolari, cardiologo, dermatologo e 
pneumologo. È in funzione anche lo sportello psicologico (info e prenotazioni, Gonaria 3393274852 - Mariolina 3285641560). 
 

 

Prossimi principali appuntamenti 
 

 

SABATO 17 DICEMBRE, ore 21 - Serata di Auguri, presentazione di Su Calendariu 2017, inizio tesseramento 2017 (invito allegato) 
 

 

GENNAIO 2017:   6 - (venerdì) -  ore 16, FESTA DEI BAMBINI al Circolo consegna BORSE DI STUDIO, doni e libri per tutti i bambini, “cumbidu”. 
           7 - (sabato) -  ore 21, Torneo di carte “a Scopa” (info e iscrizioni al Circolo, 015 34638). 
         10 - (martedì) - ore 21-23, inizio Corso di ballo caraibico, con Tiziana (3337739450), tutte le sera del martedì. 
         11 - (mercoledì) - ore 15-17, riprende il Corso di filet, tutti i pomeriggio del mercoledì.  
         14 - (sabato) - ore 21, Su Nuraghe Film, Gianni Cilloco presenta “Treulababbu”, regia di Simone Contu. 
         21 - (sabato) -  ore 21 - 9° Torneo di Calcetto intitolato a "zia Virginia Mereu", girone giovani e girone adulti(info, 015 34638). 
         27 - (venerdì) – ore 21, Giorno della Memoria - serata al Circolo. 
         28 - (sabato) - Festa della Bandiera della Brigata “Sassari”- Alzabandiera a Nuraghe Chervu . 

                             28 - (sabato) - ore 19.30 - PIZZA AL CIRCOLO, (info prenotazione fino esaurimento posti 015 34638). 
         31 - (martedì) – ore 21, Mannigos de memoria - i  Soci si raccontano, conversazioni in Limba curate da Biagio Picciau. 
 
 

È possibile partecipare a: ● Corso di Filet, iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841. 
● Corso di ballo caraibico tenuto da Tiziana Perazzone 3337739450. 
● “Voci di Su Nuraghe”, chi volesse, può unirsi alle prove di canto, info: Giacomo 3273534396. 
● Torneo di calcio a 7, allenamenti e gare info: Luigi 3484235023. 

 

È in funzione:  ● l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito offerto a tutti, info: Gonaria 3393274852 Maria 3285641560) 
     ● Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura, info: Biagio 3934941503 - Giovanni 3473045789 

 

● Viaggi in Sardegna, bigliettazione, sconti per nativi e tutti i Soci, info: Giacomo 3273534396 - Giovanni 3473045789 - Francesco 3334609289  
 

 

Quota della tessera per il 2017: 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 2017 e il libretto “Sassarini biellesi Combattenti e Caduti nella Grande Guerra 1915/1918”. 
 

Lettera inviata con “Postatarget creative”, personalizzata con “Stemma dei Quattro Mori” affrancatura con valore filatelico. Nel caso, conservare busta e contenuto 
Per controllare tempi e corretta consegna della posta, prego segnalare la data d’arrivo di questa circolare a:   info@sunuraghe.it  

 

Anche a nome degli Amministratori, ricevi gli auguri e i più cordiali saluti fraterni  
         Bonas Pascas, Bona Pasca de Nadale, a Largos Annos 

Battista Saiu 

Presidente del Circolo Su Nuraghe 

   


