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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
di seguito gli aggiornamenti sulle prossime attività deliberate dal Consiglio del Circolo, con
ancora nelle orecchie il suono delle melodie di “Su Cuncordu Planu de Murtas” di Pozzomaggiore, giunto
dalla Sardegna per decorare con canti in “Limba sarda” la solenne Missa Majore giubilare e di suffragio
officiata sabato 6 novembre ad Oropa, e nel cuore il ricordo dei nostri 28 Soci mancati durante questi ultimi
20 mesi di restrizioni e sofferenze.
Tra le deliberazioni, la tradizionale assegnazione di OTTO BORSE DI STUDIO ai figli meritevoli dei Soci.
Pagelle e attestati di studio dovranno essere consegnati al Circolo entro sabato 18 dicembre p.v., durante
la serata di Auguri (Anna 347 23 22 175).
Nei giorni 10-11-12 dicembre si terrà a Milano il Congresso nazionale della FASI (Federazione Associazioni
Sarde in Italia) per rinnovare le cariche sociali. Prego comunicare disponibilità a partecipare in rappresentanza
del Circolo, come donne e come giovani; delibera durante la Seconda Assemblea Generale Ordinaria dei
Soci indetta 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 G. Galilei, 11.
Nonostante le attività del Circolo siano ancora un po’ impedite e rallentate per via dei mille lacci e
lacciuoli, nella speranza che tutto possa riprendere in serenità e sicurezza, sono state riattivate le aperture
serali nei giorni di martedì, venerdì e sabato, dalle ore 21:00 alle ore 23:00.
Tra le prossime iniziative:
Sabato 20 novembre, alle ore 21:00, “SU NURAGHE VINO”, degustazione gratuita guidata, col sommelier
Ennio Pilloni, di “Vermentino lagrimedda DOCG”, messo a disposizione dalla “Cantina Li seddi” (Badesi,
Sassari), e di “Aglianico del Volture DOC”, offerto dalle “Vigne Mastrodomenico” (Barile, Potenza), coltivate
nel cuore della Basilicata.
Domenica 21 novembre, alle ore 10:30, FESTA DEGLI ALBERI presso l’area monumentale di Nuraghe
Chervu, con la messa a dimora di una pianta per ciascun nuovo nato nella nostra comunità. Le piante
provengono dal vivaio di Massama (Oristano), messe a disposizione dall’Agenzia Forestas della Regione
Autonoma della Sardegna; andranno ad incrementare le essenze mellifere dell’adiacente “Oasi delle Api –
Casiddos di Nuraghe Chervu”, inaugurata lo scorso maggio, in collaborazione con Associazione Biellese
Apicoltori e Soroptimist Club Biella. (locandina allegata).
Sabato 27 novembre, alle ore 9:00, GIORNATA DI STUDI, CONVEGNO
INTERNAZIONALE su “Lingua, Identità, Migrazioni”, durante la quale verranno presentati
i primi risultati dell’indagine demo-etno-antropologica e linguistica del Museo delle
Migrazioni, Cammini Storie di Popoli, condotta sul territorio e sulla comunità sarda che
vive nel Biellese. È possibile partecipare in presenza e/o in diretta streaming sul
canale YouTube, di cui qui accanto si allega il QR CODE e il link esteso
https://www.youtube.com/user/sunuraghebiella (vedi anche pieghevole allegato).
Mese di dicembre:
Sabato 4 dicembre, alle ore 21:00, TOMBOLONE AL CIRCOLO, simpatico momento di socialità e incontro.
Sabato 11 dicembre, alle ore 21:00, “SU NURAGHE VINO”, degustazione gratuita guidata col sommelier Ennio Pilloni, di
“Cannonau Bovale DOC”, messo a disposizione dalla “Cantina Fradiles” (Atzara, Nuoro), e di “Il Groto”, offerto dalle “Cantine
Aldegheri” (Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona), coltivate nel cuore del Veneto.
Sabato 18 dicembre, alle ore 21:00, “SERATA DI AUGURI”, presentazione di “Su Calendariu 2022”, dedicato a fiori melliferi e
insetti impollinatori; inaugurazione mostra fotografica.
Ricordo ancora che è sempre in funzione il servizio di bigliettazione per la Sardegna attraverso
l’Agenzia Eurotarget, Centro servizi FASI, con sconti per i 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

