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                                                                                             Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 
 
 
Caro Socio, 
                        con la riapertura del Circolo, dal mese di settembre è possibile incontrarci nelle accoglienti sale di Via 
Galileo Galilei, 11 nei giorni di martedì, venerdì e sabato dalle ore 21:00, alle ore 23:00. 
 

Fino a domenica 24 ottobre, altro momento di incontro è offerto dagli spazi aperti del cortile presso il Museo delle 
Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli di Pettinengo, con possibilità di visite agli allestimenti dalle ore 14:30 alle ore 18:30. 
 

Pertanto sono state programmate iniziative doppie - a Biella e a Pettinengo - all’insegna del gusto per riassaporare 
anche il piacere di stare assieme nonostante le mille restrizioni governative. All’insegna dei sapori autunnali della tradizione, 
sono tre le domeniche a Pettinengo: schiacciata di fichi neri (10 ottobre), torta di mele in pasta brisée (17 ottobre), 
castagne e vino (24 ottobre), come da locandina allegata. 
 

Inoltre, con cadenza mensile, “Sardegna nel bicchiere, incontro di vini italiani”, vino di eccellenza presentato al 
Circolo. Prossimo appuntamento sabato 9 ottobre, alle ore 21:00, degustazione gratuita, guidata dal nostro sommelier 
Ennio Pilloni, di “Mandrolisai rosato DOC” messo a disposizione dalla “Cantina del Mandrolisai” (Sorgono, Nuoro) e di 
“Scigùla rosato IGT”, offerto dalle “Vigne Mastrodomenico” (Barile, Potenza), coltivate nel cuore della Basilicata. 
 

Sabato 23 ottobre, al Circolo, ore 21:00, Giovanni Carta e Roberto Perinu presenteranno il libro di Francesco 
Abate “I delitti della salina”, romanzo giallo ambientato nella Cagliari di fine Ottocento. Protagonista un detective al 
femminile che lavora al quotidiano L’Unione Sarda. 
 

Per sabato 30 ottobre, ore 19:30, è programmata la PIZZA AL CIRCOLO, preparata dal nostro pizzaiolo professionista 
Pasqualino Senes; nuova ulteriore occasione di incontro (prenotazione fino esaurimento posti disponibili. Anna: 347 23 22 175) 
 

Nel V Centenario dell’incoronazione di N.S. di Oropa, sabato 6 novembre, alle ore 16.15, vogliamo ricordare i 
Soci che ci hanno lasciato con una Santa Messa di suffragio celebrata ad Oropa dal Vescovo di Biella, Mons. Roberto 
Farinella, decorata dalle “Voci di Su Nuraghe” e da “Su Cuncordu Planu de Murtas” di Pozzomaggiore, in arrivo dalla 
Sardegna. Nell’occasione è possibile portare ed esporre nel sacello eusebiano, ai piedi della Madonna, le fotografie dei 
nostri cari defunti. 
 

Sempre nel mese di novembre, ci attende la Seconda Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per fare il punto della 
situazione e per meglio focalizzare le iniziative dei prossimi mesi. 
 

Pertanto, così come deliberato dal Consiglio nella riunione di giovedì 30 settembre, comunico la convocazione della 
Seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci che si terrà venerdì 12 novembre, ore 12.00 in prima convoca 
e, in seconda convoca, Sabato 13 novembre 2021, alle ore 20.30 presso i locali del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” 
in via Galileo Galilei, 11, con il seguente ordine del giorno: 
- 1) relazione delle attività in corso nel 2021;         - 2) pre-bilancio consuntivo 2021; 
- 3) bozza di proposta programma attività 2022;    - 4) pre-bilancio di previsione 2022 
 

Nel caso di sopraggiunte nuove disposizioni governative, l’assemblea si terrà in modalità on-line su piattaforma Google 
Meet. In questo caso, verrà comunicato il link di accesso attraverso posta elettronica e gruppo WhatsApp di Su Nuraghe. 
Coloro che all’atto dell’iscrizione al Circolo non avessero comunicato numero di telefono cellulare o indirizzo e-mail, possono 
mandare messaggio SMS o telefonare al numero 3289193026 per ricevere il codice di accesso per partecipare. 
 

In vista della prossima Festa degli alberi (domenica 21 novembre 2021), prego segnalare i nominativi dei nuovi 
nati in seno alla nostra comunità affinché sia possibile far arrivare direttamente dall’Agenzia Forestas della Regione 
Autonoma della Sardegna le piantine da mettere a dimora nell’area monumentale di Nuraghe Chervu (Anna 347 23 22 175). 
 

Ricordo ancora che è sempre in funzione il servizio di bigliettazione per la Sardegna attraverso l’Agenzia Eurotarget, 
Centro servizi FASI, con sconti per nativi e per tutti i Soci. 
 

    Quota della tessera per il 2021: Soci ordinari 20€ - Soci simpatizzanti 20€; 
Soci sostenitori da 25€ in su - Giovani nati dopo anno 2000, 10€ 

Contributi e rinnovo tessera potranno essere versati anche tramite il c/cp 12892113 intestato a Su Nuraghe. 
A tutti i Soci in regalo: SU CALENDARIU 2021 dedicato ai nuraghi. 

 

Ricevi, anche a nome degli Amministratori, saluti fraterni e cordiali. 
 

  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 
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Sabato 25 settembre 2021- ore 21:00 

Cantina di Oliena (Nuoro) “Cannonau Nepente”DOC   

Cantina Produttori Erbaluce Caluso (Piemonte) “Erbaluce di Caluso”DOCG  

——- 
Sabato 9 ottobre 2021- ore 21:00 

Cantina del Mandrolisai (Sorgono - Nuoro) “Mandrolisai rosato”DOC  

Azienda Agricola Luca Di Tommaso (Umbria) “Scigùla rosato”IGT  

——- 
Sabato 20 novembre 2021- ore 21:00 

Cantina Li Seddi (Badesi - Sassari) “Vermentino lagrimedda”DOCG  

Vigne Mastrodomenico (Basilicata) “Aglianico del Vulture”DOC  
—— 

Sabato 11 dicembre 2021 - ore 21:00 
Cantina Fradiles (Atzara - Nuoro) “Bovale”DOC   

Cantine Aldegheri (Veneto) “Il Groto”IGT  
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