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Caro Socio,
sono in pieno svolgimento le diverse attività proposte dalla nostra Associazione su diversi fronti. Conclusi i tornei di carte,
pizza, favata e feste di carnevale per adulti e bambini, e la partecipazione a Roma al progetto “Gli Italiani dell’Altrove- Sardi”, del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ci avviamo verso gli altri tradizionali appuntamenti. Primo fra tutti, l’Assemblea Generale
Annuale Ordinaria, durante la quale verranno presentati i bilanci consuntivi e di previsione e le proposte di attività.
Pertanto, con la presente, comunico la convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci per venerdì 24 marzo
2017 alle ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 25 Marzo 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 svolte nel 2016;
- 2) Bilancio consuntivo 2016;
- 3) Proposta programma 2017;
- 4) Bilancio di previsione 2017;
I bilanci consuntivi e tutti i libri contabili sono a disposizione nei locali di segreteria. L'importante occasione permetterà di incontrarci
e fare il punto della situazione, valutare le iniziative programmate e inserire eventuali altre nuove proposte.
Tra le iniziative più significative:
Sabato 4 marzo, ore 21, FESTA DELLA DONNA al Circolo col taglio della grande torta a forma di Sardegna realizzata dalla Gelateria
Bertinetti e l’offerta delle mimose confezionate dall’Angolo del Fiore. Saggio di balli, danze e musica al Circolo con Jolanda.
Sabato 11 marzo, alle ore 16.30, a Biella, partecipazione in abiti tradizionali alla NOVENA di SAN GIUSEPPE presso il sacello di Riva.
Gosos de Santu Zuseppi, launeddas, canti liturgici in “LIMBA” sarda, cumbidu/rinfresco (partenza dal Circolo ore 15.45).
Venerdì 17 marzo, bandiere a Nuraghe Chervu. Anniversario del passaggio dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia.
Sabato 18 marzo, alle ore 21.00, SU NURAGHE FILM, Stefano Tiddia presenta Alba delle Janas, di Daniele Pagella e Dove l’acqua
con altra acqua si confonde, di Gianluca Mangiasciutti e Massimo Loi (Pieghevole allegato).
Sabato 25 - ore 20.30 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI
Domenica 26 - Pranzo di beneficenza A.N.F.F.A.S. di Gaglianico - (abbinamenti con prodotti sardi, info e prenotazioni 01534638)
Martedì 28 - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba.
Sabato 1° aprile - PIZZA AL CIRCOLO, info e prenotazione fino esaurimento posti 01534638.

Da sabato 18 marzo saranno disponibili al Circolo sacchetti di grano per preparare “sos nenneres” (info: Anna).
A seguito della donazione a Pettinengo di una casa alla Regione Autonoma della Sardegna con usufrutto riservato al Circolo
Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella per l’allestimento del Museo delle Migrazioni, Storie e Cammini di Popoli, sono iniziati i lavori
per predisporre la nuova struttura espositiva. Data prevista per l’inaugurazione, Sabato 29 aprile 2017.
Da gennaio - tutti i martedì, ore 21:00/23:00 - è ripreso il Corso di ballo caraibico, tenuto da Tiziana (info e iscrizioni, 3337730450).
È possibile partecipare a: ● Corso di Filet, (mercoledì ore 15:00/17:00), iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841
● Corso di ballo caraibico (ore 21:00/23:00), tenuto da Tiziana, info, 3337730450
● “Voci di Su Nuraghe” (giovedì ore 21:00/23:00), prove di canto, info: Giacomo 3273534396
● Torneo di calcio a 7 (calendario gare in bacheca), 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: 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 “protome taurina” - 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

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

