Biella, 29 maggio 2018

Circolo Culturale Sardo

ref.cirin 189 - 2018

Su Nuraghe
Via G. Galilei, 11 – 13900 Biella – Tel. 015 34 638
Sito Internet: www.sunuraghe.it
E-mail: info@sunuraghe.it

Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
con l’inaugurazione a Pettinengo dei nuovi allestimenti del Museo delle Migrazione,
Cammini e Storie di Popoli dove sono stati presentati i primi risultati del progetto relativo a Beni
Culturali Immateriali, Musei e siti UNESCO, finanziato da Regione Piemonte e Regione Autonoma
della Sardegna, è iniziata la raccolta firme per “INSULARITÀ IN COSTITUZIONE”, progetto di
legge nazionale di iniziativa popolare per “pari diritti, pari opportunità, indipendenza economica,
continuità territoriale, fiscalità di vantaggio, sanità ed energia”.
Rispondendo all’appello della FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia), il nostro Circolo, tramite Greta
Cogotti che si è resa disponibile come certificatore autorizzato dal Comune di Biella a coordinare la
raccolta firme in città e sul territorio, ha allestito un banchetto raccolta firme in via Italia a Biella per
quattro sabati consecutivi tra fine maggio e primi di Giugno.
Per chi volesse, sarà ancora possibile firmare durante le iniziative pubbliche di Su Nuraghe e presso
la sede di via Galileo Galilei, compresa la prossima Festa sarda “Sa Die de sa Sardigna”, che si
svolgerà presso il chiostro e la basilica di San Sebastiano, 16 e 17 giugno, con cerimonia finale a
Nuraghe Chervu (pieghevole allegato).
Nel 40° anno di fondazione del Circolo, in occasione della Festa sarda di giugno, giungerà dalla
Sardegna il Coro Polifonico Segassini, di Sinnai, gemellato con il Coro Burcina di Biella e il gruppo
folk le “Donne di Lodè”, con i loro balli sardi accompagnati dall’organetto diatonico di Paolo Canu,
dalla chitarra di Alessandro Magrini e dalla voce di Elena Carta e Michele Mastio.
Sabato 7 luglio, ore 19:30, “Pizza al Circolo”, con il pizzaiolo professionista Pasqualino Senes e il
gruppo di volontari in sala e in cucina (prenotazione al circolo 01534638).
Chiusura estiva: sabato 14 luglio – Riapertura sabato 8 settembre.
Ad agosto, partecipazione alla Festa di Sant’Eusebio da Cagliari a Lessona, presso l’oratorio a lui
intitolato e a Bollengo assieme ai Sardi di Ivrea, nella parrocchiale di cui è patrono (info al Circolo).
Con la riapertura di settembre, altri importanti appuntamenti ci attendono:
16 - (domenica) - Pettinengo, 6° festa s. Grato, pranzo in chiesa, incanto del Gallo (prenotazione)
25 - (Martedì) - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba
29 - (sabato) – ORTI DELLA MALPENGA – Sardegna Regione Ospite – stand prodotti sardi, mostre, conferenze
30 - (domenica) ORTI DELLA MALPENGA – continuano i festeggiamenti per il 40° compleanno di Su Nuraghe
Durante l’apertura del Circolo 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
Manuela 3926332430 (solo pomeriggio dopo le ore 15:00).
Quota della tessera per il 2018: Soci ordinari e Soci simpatizzanti 20€; Soci sostenitori da 25€ in su. Giovani nati dopo il 1992, 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 2018
Lettera inviata con “Postatarget creative”, personalizzata con “Quattro Mori 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

Nell’augurare una buona estate,
ricevi i saluti più cordiali e fraterni anche da parte degli Amministratori
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

