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                                                                                                                        Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 
 

 

Caro Socio, 
                   con la fine del tempo di Carnevale, giungono a termine anche le iniziative ad esso collegate. 
Ultimo appuntamento in ordine di tempo, la PIZZA al Circolo, in calendario il prossimo 29 febbraio, con 
inizio alle ore 19:30, grazie alla disponibilità di Pasqualino Senes e del generoso staff di soci volontari. 
 

Altri importanti appuntamenti ci attendono, primo fra tutti, l’Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei 
Soci indetta per venerdì 20 marzo 2020 alle ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 
21 marzo alle ore 20.30 presso i locali del Circolo Culturale Sardo“Su Nuraghe” in via Galileo Galilei, 
11. Oltre a presentare i bilanci consuntivi e di previsione, sarà occasione per incontrarci per fare il punto 
della situazione anche in vista del rinnovo delle cariche sociali. 
 

Un mese particolarmente ricco di avvenimenti ci attende: 
sabato 7 marzo, ore 21:00, al Circolo, Festa della Donna, caratterizzata dalla distribuzione di mimose a 
tutte le donne presenti e dalla degustazione della grande torta realizzata e offerta dalla Gelateria Chalet 
Giardini Bertinetti di Biella. La presenza di Barbara e Federico allieterà ulteriormente la serata. 
 

sabato 14 marzo, ore 15:30, incontro al Circolo per processione in onore di San Giuseppe patrono dei 
lavoratori e Missa Majore cantata in sardo, decorata da launeddas e “Voci di Su Nuraghe”, dirette da 
Roberto Perinu, coordinate da Giacomo Canu, con accompagnamento musicale di Valentina Foddanu. 
 

domenica 29 marzo, ore 12:30, tradizionale appuntamento a Gaglianico, per il pranzo benefico in 
favore di ANFFAS, caratterizzato con al centro i maialini allo spiedo (info e prenotazione, 01534638). 
 

sabato 4 marzo, ore 19:30, pranzo al Circolo in ricordo di Enrico Maolu, in favore dei bambini poveri 
dell’India. Come ogni anno, il ricavato verrà utilizzato per le adozioni a Distanza attraverso 
l’Associazione Padre Renzo Zola di Viverone (info e prenotazione, 01534638). Alla Mattina, sarà 
possibile partecipare in episcopio alla consegna a vescovo e presbiteri delle palme “filadas”, intrecciate 
alla sarda. 
 

Di seguito i prossimi principali appuntamenti 
 
 

MARZO 
   7 - (sabato) - marzo (ore 21) FESTA DELLA DONNA - taglio della grande torta - offerta delle mimose alle Socie. 
 14 - (sabato) ore 16.30 sacello S. Giuseppe, partecipazione a processione e Missa Majore con Voci di Su Nuraghe. 
 17 - (martedì) - bandiere a Nuraghe Chervu 
 21 - (sabato) - ore 20.30 - ASSEMBLEA GENERALE  ORDINARIA ANNUALE DEI  SOCI - NUOVE ELEZIONE SABATO 18 APRILE 
 22 - (domenica) - ore 16, Teatro di Sandigliano, poesie di Tedde Maria Teresa - con Coro Burcina 
 29 - (Domenica) - Pranzo di beneficenza A.N.F.F.A.S. di Gaglianico - (abbinamenti con prodotti sardi); 
 31 - (Martedì) - Mannigos de memoria - i Soci  si raccontano, conversazioni in limba - videoconferenza con La Plata 
 

APRILE 
  4 - (sabato) - ore 09:00 - consegna palme a Vescovo e Presbiteri 
  4 - (Sabato) - ore 19:30 - Cena in ricordo di Enrico, in favore dei bambini di strada 
13 - (lunedì) - Scampagnata fuori porta 
 
 

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 anno 2000, 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. 
 

 

 
 
 

Anche a nome di tutti gli Amministratori ricefi i saluti fraterni e più cordiali  
 

 

                                                                                                                                                                                                       Battista SAIU 
                                                                                                                       Presidente Circolo Su Nuraghe 
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