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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
diverse proposte hanno animato la vita associativa di settembre e ottobre; tra queste il Gran Torneo
autunnale al gioco delle carte e la mostra “Il sacro nell’arte di Ilio Burruni” (Ghilarza 1917 - Bioglio 2016), allestita a Graglia
presso la Galleria Gastaldi del Santuario lauretano, con estensione a Pettinengo nell’oratorio dei santi Grato ed Eusebio,
omaggio al socio decano, artista di fama internazionale, scomparso nel febbraio 2016, all’età di 99 anni. Sempre a
Pettinengo, il pranzo servito all’interno dell’antico oratorio, ha permesso di raccogliere risorse da utilizzare per nuovi restauri.
Poco distante, in via Fiume, 14, il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli - inserito nella Rete Museale Biellese ha fatto registrare oltre 600 visite. Con la ripresa dell’ora solare, il Museo resta aperto tutte le domeniche (ore 15-17), ingresso
libero e apertura straordinaria per le scuole, inaugurata dai ragazzi della Media di Pettinengo (info Idillio, 3343452685).
Alle molto partecipate serate mensili con la PIZZA AL CIRCOLO (prossimi appuntamenti sabato 4 novembre e sabato 9
dicembre, vedi pieghevole allegato), si alternano gli incontri della tifoseria “FORZA CASTEDDU!” per assistere tra amici alle
partite della squadra del cuore e quelli settimanali delle “Donne del Filet” per tramandare attraverso il gesto e la parola cultura
materiale appresa attraverso l’oralità.
Ricca attività che vede i giovani di seconda e di terza generazione alla ribalta attraverso la rassegna SU NURAGHE FILM, per
conoscere la Sardegna attraverso il cinema d’autore. Prossimo appuntamento, sabato 11 novembre, alle ore 21, al Circolo,
con la proiezione di quattro cortometraggi selezionati nell’edizione 2016 di “Visioni italiane/Visioni sarde”, presentati da
Francesca Sechi. A seguire, sabato 2 dicembre, alle ore 21:00, i Soci continentali Gloria Reticelli e Giuseppe Naccari ci
faranno conoscere “Sardegna, immagini e tradizioni” da loro vissuta durante l’estate, portando in dono uno speciale
“cumbidu”, rinfresco a base di prodotti del territorio biellese (pieghevole disponibile al Circolo).
Tra le prossime principali iniziative, si segnalano i seguenti appuntamenti:
 - Sabato 4 novembre, ore 11, a Tempio Pausania, Spazio FABER, Convegno e inaugurazione della mostra itinerante
partita da Biella: “Gli Emigrati italiani e la Grande Guerra” - esposizione fino a sabato 11 novembre, ingresso libero.
 - Domenica 12 novembre, con inizio ore 14:00, CASTAGNATA ALLA MALPENGA, che si svolgerà nel vialone che
conduce alla villa patrizia della collina biellese. Oltre alle castagne sarà possibile degustare il succo di mele prodotto in diretta
dal grande torchio azionato da Massimo ed Isabella Gravellu. Momento di festa per grandi e piccini, di incontro con i
compagni di scuola della piccola Giulia Lucia Gravellu. Invito esteso a tutti, amici di Soci e loro figli.
 - Domenica 19 novembre, inizio alle ore 9:30, FESTA DEGLI ALBERI presso l’area monumentale di Nuraghe Chervu,
piantumazione di piante per i nuovi nati. Grazie agli Assessorati Parchi e Giardini e all’Educazione, Istruzione e Cultura della
Città di Biella, si ripete la giornata di educazione ambientale con mille ragazzi delle scuole biellesi chiamati a disegnare e
scrivere pensieri sull’importanza della natura con al centro l’albero. Per l’occasione, Forestas, Agenzia forestale regionale
della Sardegna, mette a disposizione trecento piantine per incrementare il giardino mediterraneo che sorge alle porte della
città, sostituendo quelle bruciate dall’estate siccitosa. (Pieghevole allegato).
 - Domenica 26 novembre, alle ore 18:00, Basilica San Sebastiano - MISSA PRO SAS ANIMAS, suffragio per quanti sono
morti lontano dalla terra in cui sono nati. La santa Messa verrà celebrata da Padre Bernardo Petrov, decorata dalle “Voci di Su
Nuraghe”. Presso l’altare sarà possibile esporre le fotografie dei propri cari Defunti.
 - Sabato 16 dicembre, ore 21:00, SERATA DI AUGURI al Circolo con la presentazione “Su Calendariu 2018”
 - Anche quest’anno le tradizionali OTTO BORSE DI STUDIO verranno assegnate ai figli meritevoli dei Soci in regola con il
tesseramento 2017, valutati dalla Commissione presieduta dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu
e dalla maestra Elena Garella. Pagelle e attestati di studio devono pervenire al Circolo entro sabato 16 dicembre 2017.
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 3273534396;
● Torneo di calcio a 7, allenamenti e gare info: Luigi, 3484235023).
È in funzione:
● l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito, info: Gonaria 3393274852; Maria 3285641560
● Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura, info: Biagio 3934941503 - Giovanni 3473045789
● Viaggi in Sardegna, bigliettazione Eurotarget centro servizi FASI, sconti per nativi e per 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 lo stemma di Sardegna” - 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, ricevi i saluti cordiali e fraterni
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

