Circolo Culturale Sardo

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

Biella, 14 ottobre 2019
ref.cirin 198 - 2019

Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
come annunciato, negli ultimi giorni di settembre è arrivata a Biella la delegazione di nostri corregionali
provenienti dal Circolo Sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina), accompagnati dalla rappresentanza ufficiale del
Municipio della loro città per la firma del “Gemellaggio tra Nuraghes”. Con la colonna sonora delle “Voci di Su Nuraghe”
dirette da Roberto Perinu, coordinate da Giacomo Canu, con l’accompagnamento musicale di Valentina Foddanu, a fare
gli onori di casa, Emanuele ed Ernesto Panza Buratti, nipoti di Vittorio Buratti conte della Malpenga, emigrato in America
Latina nel 1946; testimoni d’eccezione: Gianfranco Bosso, sindaco di Pettinengo, Carla Moglia, sindaco di Ronco, e
Cristina Vazzoler, primo cittadino di Vigliano Biellese per la sigla dei protocolli d’intesa, avvenuta sabato 29 settembre
all’interno della rassegna “Orti della Malpenga, prima tappa di un ampio progetto a regia regionale che vedrà il nostro
circolo impegnato il prossimo anno in America Latina, viaggio di ritorno del gemellaggio. Per l’occasione, da Cagliari
sono giunti a Biella Ignazio Boi e Roberto Vacca a rappresentare l’Assessore al Lavoro della Regione Autonoma della
Sardegna, On. Alessandra Zedda, accolti in sala consiliare da sindaco Claudio Corradino.
Nei giorni precedenti, altri due importanti appuntamenti hanno caratterizzato l’attività della nostra comunità. Il primo
(giovedì 12 settembre), l’apposizione e lo scoprimento dello stemma della Brigata “Sassari, accanto alla sua tomba di
Alberto Ferrero della Marmora, alla presenza del Comandante la Brigata “Sassari”, Gen. Andrea Di Stasio. Il secondo, la
“Festa di san Grato” a canton Gurgo, con pranzo sardo servito in chiesa, collaborazione tra i nostri migliori spiedi,
volontari di Su Nuraghe e del paese. Il ricavato della festa verrà impiegato le spese di adeguamento energetico
dell’impianto di illuminazione della chiesa salvata e ridonata alla Comunità grazie a Su Nuraghe e alla generosità di
tanti, in primi fra tutti, gli abitanti di Pettinengo.
Tra le principali prossime iniziative
Sabato 9 Novembre “Pizza al Circolo”, preparata dalle abili mani del pizzaiolo professionista Pasqualino Senes e lo
staff di volontari. (info e prenotazioni al Circolo fino ad esaurimento posti, 0134638).
 Domenica 10 novembre, con inizio alle ore 15:00 “Castagnata nel viale della Malpenga”, , dove sarà possibile
gustare caldarroste, torrone caldo e succo di mele appena spremute. Il ricavato della festa sarà devoluto in beneficenza.
Domenica 24 novembre, Messa in ricordo dei Soci defunti, chiesa dei santi Grato ed Eusebio, a Pettinengo,
ore 15:00, con canti in Limba di “Voci di Su Nuraghe”. Distribuzione di succo caldo e speziato di mele della Malpenga.
Anche quest’anno verranno assegnare le tradizionali Otto Borse di studio in denaro ai figli meritevoli dei soci. Le
pagelle verranno valutate 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 21 dicembre 2019. Possono
partecipare i figli dei soci in regola con il tesseramento 2019. Il premio deve essere ritirato Lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 16,
direttamente dal vincitore. Premi e doni a tutti i bambini e ragazzi presenti.
Di seguito i principali prossimi appuntamenti:
NOVEMBRE
4 - lunedì - bandiere a Nuraghe Chervu
9 - (sabato) - PIZZA AL CIRCOLO - (presentazione e abbinamenti con prodotti sardi- prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili)
10 - domenica - ore 16:30 castagnata nel viale della Malpenga, inizio ore 15:00 – caldarroste, torrone caldo e succo di mele della Malpenga
16 - sabato - Film Su Nuraghe DUE - “Visioni sarde 2019” Gabriella Boi
21 - giovedì - ore 15,“Banduleris” - DUE salute in cammino nella Sardegna del presente – a spasso per Biella/ vineria Serg. Casu
23 - sabato - torneo di carte a Scopa
24 - domenica - ore 15,00 - Missa per tutti i Soci defunti – distribuzione di succo caldo e speziato di mele della Malpenga
26 - Martedì - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in Limba;
DICEMBRE 2019
7 - sabato PIZZA AL CIRCOLO - (presentazione e abbinamenti con prodotti sardi)
14 - Sabato - Film Su Nuraghe TRE - “Visioni sarde 2019” Giovanni Carta
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 saluti più cari
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