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                                                                                                                        Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

 
 

Caro Socio, 
                     nel mese di marzo, diversi importanti appuntamenti ci attendono, con al centro l’inaugurazione del lastricato dell’area 
monumentale di Nuraghe Chervu, progetto accreditato nel Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della prima 
Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale.  
La pavimentazione dell’area dedicata alla Brigata “Sassari” e ai Caduti Biellesi della Prima Guerra Mondiale è realizzata con pietre 
di riuso provenienti da diverse Regioni d’Italia, a testimonianza e ricordo del sacrificio dei soldati e del dolore causato dai conflitti 
bellici. Condivisa e sostenuta dalla Prefettura e dal Comune di Biella, grazie all'interessamento delle Prefetture e dei Comuni delle 
Regioni Piemonte e Sardegna, l'iniziativa ha raccolto importanti riscontri sia in termini di pietre consegnate sia soprattutto di 
risveglio e rinascita di un sentimento di umanità e valore civico. Presieduta dal Prefetto e dal Sindaco di Biella, l'inaugurazione del 
complesso si svolgerà con la partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni delle Regioni Piemonte e Sardegna; unitamente alle 
Autorità Civili e Militari, saranno presenti associazioni, cittadini, studenti e altri rappresentanti istituzionali. (vedi allegato). 
L’inaugurazione si terrà domenica 17 marzo 2019, alle ore 10:00, con appuntamento alle ore 09:30, nel piazzale Pasticceria 
Brusa. Pranzo sociale con la Brigata “Sassari” e Sindaci della Sardegna (info e prenotazioni Circolo fino esaurimento posti, 015 34638). 
 

Il pomeriggio di sabato, 16 marzo, alle ore 16.30, a Biella, partecipazione in abiti tradizionali alla NOVENA di SAN GIUSEPPE 
presso il sacello di Riva. Le “Voci di Su Nuraghe”, coordinate da Giacomo Canu, dirette da Roberto Perinu con accompagnamento 
musicale di Valentina Foddanu, decoreranno la Santa Messa con canti in lingua materna.  Giornata eccezionale che culminerà la 
sera alle ore 21:00 con concerto della Banda della Brigata “Sassari” nella basilica di San Sebastiano. 
 

Nel ricco programma di attività, sabato 9 marzo, alle ore 21:00, importante appuntamento con la tradizionale FESTA DELLA 

DONNA, taglio della grande torta preparata dalla pasticceria Bertinetti e mimose offerte a tutte le donne presenti. A fare da colonna 
sonora, musica e parole di Fabio La Manna e Paola Matera, giovane dottoressa dell’Ospedale di Ponderano/Biella che ha scoperto 
sulla sua pelle il potere curativo del canto ed ora lo utilizza a beneficio di tutti. 
 

Passando per l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI (sabato 23 marzo, alle ore 21:00), il mese terminerà 
con altro importante momento di incontro, giunto alla XXIX edizione: il tradizionale “PRANZO BENEFICO SARDO” in favore di 
ANFFAS, domenica 31 marzo, alle ore 13:00, a Gaglianico, nei saloni di via Cavour, 104 (info e prenotazioni Circolo, 015 34638). 

 

GITA SOCIALE 11/12 maggio: DUE GIORNI A SAINT-TROPEZ (info e prenotazioni, Giovanni, 3334609289 fino ad esaurimento posti). 
 

Di seguito i principali prossimi appuntamenti: 
 

MARZO  2 - (sabato) - PIZZA AL CIRCOLO - (presentazione e abbinamenti con prodotti sardi) 
  7 - giovedì - Caffè del benessere - Fulvia Zago, assessore Biella, “Acquisire e migliorare competenze informatiche per anziani” 
  9 - (sabato) - ore 21 Festa della donna - taglio della grande torta - offerta delle mimose alle Socie  
 16 - (sabato) ore 16.30 sacello S. Giuseppe, partecipazione in costume, MESSA cantata in sardo da Voci di Su Nuraghe 
 16 - (sabato) ore 21:00 basilica S. Sebastiano, CONCERTO della Banda della Brigata “Sassari” 
17 - (domenica) - ore 10/12 BRIGATA “SASSARI”  a Biella - inaugurazione pavimentazione Nuraghe Chervu 
21 – (giovedì) -  ore 15, “Banduleris” - salute in cammino nella Sardegna del presente - a spasso per Biella, Enoteca bar da Sergio Casu 
23 - (sabato) - ore 20.30 - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE DEI  SOCI  
26 - (martedì) - Mannigos de memoria - i Soci  si raccontano, conversazioni in Limba - laboratorio linguistico 
31 - (domenica) - Pranzo di beneficenza in favore di A.N.F.F.A.S. di Gaglianico - (presentazione e abbinamenti con prodotti sardi) 
APRILE 4 - giovedì - Caffè del benessere - Dr. Debernardi, geriatra, Anziani e farmaci: benefici, effetti avversi, difficoltà della loro gestione 
  6 - (sabato) - ore 19.30 - Cena ricordo di Enrico per i bambini poveri ore 15.30 - 5° Torneo Ping Pong - “Memorial Enrico Maolu” 
  9 - (martedì) - ore 21:00 - SU NURAGHE FILM - Stefano Sechi presenta “Arturo torna dal Brasile” 
13 - sabato - ore 10:00, consegna palme al vescovo - ore 20:30, al Circolo: Gran Torneo  di carte “a scopa” 
18 - giovedì -  ore 15:00 - “Banduleris” - salute in cammino nella Sardegna del presente - a spasso per Biella, Giardini Zumaglini 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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: Gaspare 3478547581 - Giovanni Mocci 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 Carta 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 2019: Soci  ordinari  e Soci simpatizzanti  20€; Soci sostenitori da 25€ in su. Giovani nati dopo il 1993, 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 2019. 
 

 

 

 

In attesa di incontrarci, ricevi anche a nome di tutti gli Amministratori, i più cari saluti fraterni 
 

                                                                                                                                                                                                       Battista SAIU 
                                                                                                                       Presidente Circolo Su Nuraghe 

 

Circolo Culturale Sardo 

Su Nuraghe 

 

Via G. Galilei, 11 –  13900 Biella –  Tel. 015 34 638 
 

Sito Internet: www.sunuraghe.it - email: info@sunuraghe.it 


