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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe
Ai Sardi della Provincia di Biella

Caro Socio,
con l’approssimarsi delle feste di fine anno, il ricco ventaglio di iniziative di Su Nuraghe si
arricchisce ulteriormente, grazie a disponibilità e nuove proposte di Soci, alcune collegate al recente
gemellaggio con il Circolo Sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina), come il collegamento
transoceanico sperimentale, replicato sabato 7 dicembre, alle ore 21:00, in occasione dell’inaugurazione
del Presepio delle migrazioni, allestito nella chiesa dei santi Grato ed Eusebio, di canton Gurgo, con
statue in abiti di alcune regioni d’Italia, realizzate dalle nostre Donne del Filet.
- Fino al 12 gennaio 2020, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, il Presepio di Pettinengo, opera di Mauro
Zanella, potrà essere visitato tutti i giorni unitamente alla mostra “Admirabile signum”, con testi tratti dalla
Lettera apostolica di papa Francesco sul significato e il valore del presepe, curata da Riccardo Pozzo.
- Sabato 21 dicembre, al Circolo, alle ore 21:00, presenti Babbo Natale e le “Voci di Su Nuraghe”,
SERATA DI AUGURI, animata da Paola; presentazione di “Su Calendariu 2020” ; inaugurazione della
mostra fotografica: “Piemonte e Sardegna: pietre, grano e simboli di Memoria e Comunità”, con immagini
dell’inaugurazione del lastricato di Nuraghe Chervu, allestita da Giovanni Carta. Inizio tesseramento per
il nuovo anno sociale e cumbidu (programma allegato).
- Anche quest’anno, il Consiglio del Circolo ha deliberato di 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 Sabato 6 gennaio 2018,
alle ore 16, direttamente dal vincitore. Premi e doni a tutti i bambini e i ragazzi presenti.
- All’ingresso del Circolo, è stata realizzata una “Casetta di Babbo Natale”, per consegnare piccoli doni a
tutti i bambini presenti. Curata da Massimo e Isabella, la postazione sarà attiva durante la Serata di
Auguri di sabato 21 dicembre, alle ore 21:00 e il pomeriggio di lunedì 6 gennaio, alle ore 16:00.
Principali prossime iniziative
GENNAIO 2020
6 - (lunedì) – ore 16:00, FESTA DEI BAMBINI al Circolo (ore16), consegna BORSE DI STUDIO e doni a tutti i bambini presenti
11 - Sabato – ore 21:00, Su Nuraghe Film The Wash - Warlords - presenta Roberto PILLONI
18 - (sabato) – ore 21:00, 11° torneo di Calcetto intitolato a "zia Virginia Mereu", girone giovani e girone adulti
25 - (sabato) – ore 21:00, Giornata della memoria - in collaborazione con ANFFAS, inaugurazione di “Ricordiamo, perché non
accada mai più”, mostra sullo sterminio dei malati psichici e disabili, Pettinengo chiesa dei santi Grato ed Eusebio.
26 – (domenica) - ore 10:00, Festa delle Bandiere della Brigata “Sassari” - Alzabandiera a Nuraghe Chervu
28 - (martedì) - ore 21:00, Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba - videoconferenza con La Plata.
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: Francesca 3493340215
Quota della tessera per il 2020: Soci ordinari e Soci simpatizzanti 20€; Soci sostenitori da 25€ in su. Giovani nati dopo il 1994, 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 2020.

In attesa di incontrarci, ricevi anche a nome di tutti gli Amministratori, gli auguri più cari di

Bonas Pascas,,Bona Pasca de Nadale, a Largos Annos
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

