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Caro Socio,
i tradizionali appuntamenti del mese di marzo si sono svolti regolarmente, arricchiti dalla collaborazione di molti soci attivi
nell’animare molteplici iniziative: dalle danze per la Festa della Donna, ai canti per la novena di San Giuseppe, al servizio in cucina, in
sala e agli spiedi, per il pranzo benefico sardo in favore dell’Anffas di Gaglianico, giunto alla 27a edizione.
Come precedentemente anticipato, Sabato 29 aprile 2017, a Pettinengo, in via Fiume, 12 verrà inaugurato il Museo delle Migrazioni,
Storie e Cammini di Popoli, costituito grazie agli eredi di Gastone Mazzia Piciot, migrante biellese in Francia, che hanno donato la
loro casa di Pettinengo alla Regione Autonoma della Sardegna, riservando l’usufrutto al Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella.
Nel cartoncino allegato è presente il programma, illustrato dal “Calice della Sardegna” il cui prototipo verrà esposto a Pettinengo.
Il nuovo originale allestimento presenterà anche un altro prototipo: la statua di marmo di “La Madre dell’ucciso” di Francesco Ciusa,
di cui fin’ora si conosceva solo la copia in gesso presentata nel 1907 alla Biennale di Venezia ed altre copie successive fatte anche in
bronzo. A Biella, “Sa mama de su mortu”, così salutata dal poeta Antioco Casula (Montanaru), di Desulo, approda nel 1942. È opera
importante con la quale la Sardegna fa il suo ingresso nell’arte e nella cultura del Novecento anche oltre i confini europei.
Inserito nella Rete Museale Biellese, il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli vuole essere luogo della consapevolezza
delle radici comuni del presente. Migranti locali - Piemontesi, Sardi e Veneti - hanno vissuto le stesse speranze, fatiche ed avventure,
contribuendo allo sviluppo delle comunità in cui hanno superato il pregiudizio e la diversità. Un percorso pluridisciplinare - storico,
socio-antropologico, artistico e scientifico - suggerisce che l’«identità » è «sempre e solo frutto di una scelta». Patrocinati e sostenuti
dal Comune di Pettinengo, per l’inaugurazione, sono attesi dalla Sardegna l’Assessore regionale del Lavoro, dirigenti e funzionari.
Altro importante appuntamento, lunedì 1° Maggio, XXVI edizione del Gran Premio Brich di Zumaglia, Memorial Carlo e Flavina
Valera, intitolato quest’anno alla piccola Giulia Lucia Gravellu. In suo ricordo, il percorso della camminata ludico motoria comprenderà
il passaggio davanti alla Villa Malpenga dove ha perso la vita la giovane creatura. Al nastro di partenza saranno presenti i sindaci di
Ronco Biellese, Vigliano Biellese e Zubiena, comuni attraversati dall’evento sportivo.
Prossimi principali appuntamenti:
APRILE

7 - (venerdì) - ore 8:30, VESCOVADO, consegna palme al Vescovo, al cappellano di Su Nuraghe, frati, rettori e parroci della Diocesi.
8 - (sabato) - ore 20:00 - Cena in ricordo di Enrico in favore dei bambini poveri dell’India (info e prenotazioni 015 34638 – Irene 3491672677).
8 - (sabato) - ore 21:00 - salone polivalente del Circolo, 3° Torneo di Ping Pong – “Memorial Enrico Maolu.
17 - (lunedì) Scampagnata fuori porta - area attrezzata di Chiaverano.
22 - (sabato) - alle ore 21:00, al Circolo, SU NURAGHE FILM, Michela Fosci presenta Centenari – Danza dei sacri demoni.
25 - (martedì) – ore 21:00 al Circolo, Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba
29 - (sabato) – Pettinengo, ore 09:00, oratorio di s. Grato e s. Eusebio, inaugurazione Museo Migrazioni Storie e Cammini di Popoli
30- Domenica – Pettinengo, ore 11:00, chiesa parrocchiale, Missa Majore cantata in sardo con le Voci di Su Nuraghe.
MAGGIO

1° (lunedì) – ore 08:00 Ronco B.se, Gara podistica, Gran Premio - Ronco/Castello di Zumaglia, memorial Valera, ricordo di Giulia Lucia Gravellu
6 - (sabato) – ore 19:30, PIZZA AL CIRCOLO, info e prenotazione fino esaurimento posti 01534638.
13 - (sabato) – ore 21:00 al Circolo, Roberto Perinu - Giovanni Carta - presentazione libri sardi ,Poesie di Maria Rosa Cugudda.
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

Pasca manna 2017 - Bonas Pascas - Bona Pasca de Abrile
Battista Saiu
Presidente del Circolo Su Nuraghe

