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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
la IV edizione de “Gli Orti de La Malpenga” è stata occasione per incontrarci e festeggiare il 40° anno di
fondazione di Su Nuraghe nella bella cornice della dimora storica del conte Vittorio Buratti, messa a disposizione dagli
eredi. Siamo stati onorati della presenza di dirigenti e funzionari degli uffici dell’Assessorato del Lavoro della Regione
Autonoma della Sardegna e produttori dell’eccellenza enogastronomuica sarda, con al centro la mostra naturalistica
“I tesori naturali di un’Isola”, allestita dall’Agenzia regionale Forestas, tappa biellese del progetto di salvaguardia del
patrimonio naturalistico sardo inserita nella campagna di sensibilizzazione e di educazione ambientale.
È di oggi la notizia che a Roma, presso il Senato della Repubblica sono state consegnate 100mila firme raccolte (70mila in
Sardegna), per proposta di legge popolare sull’insularità sostenuta anche dal nostro Circolo con la consegna di oltre 500
firme raccolte tra maggio ed agosto, coordinati dalla nostra Greta Cognotti, grazie alla disponibilità di amministratori della
Città di Biella, dei comuni di Pettinengo e di Vigliano Bielllese.
Come anticipato, domenica 7 ottobre, alle ore 17, presentazione della mostra fotografica “Omaggio a Tavo Burat,
Gustavo Buratti Zanchi”, con immagini di Andrea Ciprelli realizzate nel campo Rom di Lungo Stura Lazio, a Torino.
Estensione degli allestimenti del Museo delle migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, di OPettinengo, la mostra resterà
aperta per un intero anno e sarà visitabile su prenotazione (Idillio, 3343452685), ingresso libero (pieghevole allegato).
Tra le novità già annunciate in precedenza, giovedì 11 ottobre, alle ore 15:00, al Circolo, inizio appuntamenti con i “Caffè
del benessere”, ciclo di quattro conferenze pomeridiane a cadenza mensile, organizzate dall’Associazione “Anzitutto” e dal
nostro Ambulatorio Infermieristico Sardo “dott.ssa Emilia Cavallini”. Durante il primo appuntamento, il medico geriatra dott.
Bernardino Debernardi, coordinatore degli incontri, parlerà di “Perdita di memoria e demenza”(pieghevole allegato).
Altra nuova iniziativa, giovedì 25 ottobre, alle ore 15, “Banduleris”, a spasso per Biella fino alla pasticceria Cossu, con
partenza dal Circolo: la salute in cammino nella Sardegna presente a Biella.
Sperando nella tua presenza, venerdì 26 ottobre, ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, sabato 27 ottobre
2018, ore 20.30, si terrà la seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci per fare il punto sulle attività, valutare
le iniziative in corso nel 2018, inserire altre eventuali proposte e programma attività anno 2019, comunico i prossimi
principali appuntamenti di ottobre - novembre:
OTTOBRE
7 - domenica - Pettinengo, ore 16:30 - presentazione mostra fotografica “Omaggio a Gustavo Buratti Zanchi”
11 - giovedì - ore 15-17 CAFFè DEL BENESSERE dott, Bernardino Debernardi, parlerà di “Perdita di memoria e demenza"
20 - Sabato - ore 20:30 - Torneo di carte a scala quaranta
25 - giovedì - ore 15, “Banduleris” - salute in cammino nella Sardegna del presente - a spasso per Biella/pasticceria Cossu
25 - giovedì - ore 9:30 - scuola elementare “Aglietti”, Cossato, in visita al Museo delle Migrazioni - continua il progetto “memoria identità”
27 - sabato - (ore 20.30) SECONDA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI
30 - Martedì - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba
NOVEMBRE
3 - (sabato) - PIZZA AL CIRCOLO - (presentazione e abbinamenti con prodotti sardi)
8 - giovedì - ore 15-17 CAFFè DEL BENESSERE dott. Carlo Perusini, medico cure palliative “cosa cambia con legge fine vita”
10 - (sabato) - ore 21 Prof. Roberto Perinu /Giovanni Carta presentano libro Mirella Manca
11 - domenica - ore 15,00 - Chiesa di Villa Malpenga, Missa di suffragio per Giulia Lucia Gravellu, per i Soci, per chi è morto lontano da casa e per i morti della Malpenga
11 - domenica - ore 16:30 castagnata a La Malpenga - incontro con i compagni di scuola di Giulia Lucia Gravellu

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: Giovanni, 3486082854
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

Con i saluti cordiali e fraterni anche da parte degli Amministratori
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

