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                                                                                                                 Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

 

 
Caro Socio, 

               tra le attività in calendario nel prossimo mese di novembre, centrale è l’inaugurazione del 
secondo lotto di pietre di memoria provenienti dai Comuni italiani, sulle quali è scolpito il nome della 
località e il numero dei Caduti durante la Prima guerra mondiale. (locandina allegata) 
 

Per l’occasione, sarà presente a Biella la Banda militare della Brigata “Sassari”, che terrà un concerto 
benefico sabato 19 novembre, alle ore 21:00 nella basilica di San Sebastiano. Domenica 20 
novembre, alle ore 10:00, prima della cerimonia di inaugurazione, nel piazzale antistante la Pasticceria 
Brusa, il Cardinale Arrigo Miglio, Arcivescovo Metropolita emerito di Cagliari, Vescovo emerito di Ivrea e 
di Iglesias, celebrerà una “Missa Majore” al campo cantata in sardo e officiata nelle varianti linguistiche 
Nord e Sud Sardegna, recentemente approvate dai Vescovi sardi. Per l’occasione, a tutti i partecipanti 
verrà consegnata copia del libretto della Messa in sardo, sussidiario per Biella preparato da Don Antonio 
Pinna, docente della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. 
 

A seguire il trasferimento verso l’area monumentale di “Nuraghe Chervu” per la cerimonia, alla quale 
invito a partecipare indossando abiti tradizionali o portando segni identitari della nostra amata Isola.  
 

È prevista la partecipazione di alcune centinaia di Sindaci in fascia tricolore e con Gonfalone, provenienti 
dai Comuni italiani che partecipano al progetto. 
 

Nella mensile riunione di ottobre, il Consiglio direttivo del Circolo ha deliberato anche le seguenti attività:  
 

NOVEMBRE 

  4 - (venerdì) - bandiere a Nuraghe Chervu 

12 - (sabato) - ore 21:00 al Circolo - La Sardegna nel bicchiere, secondo incontro di vini italiani con il sommelier Ennio Pilloni 
19 - (sabato) – ore 21:00, Basilica di San Sebastiano – concerto della Banda militare della Brigata “Sassari” 
20 - domenica - ore 10:00 – inaugurazione 2° lotto pietre di memoria con la Brigata “Sassari” a Biella - Festa degli alberi 
29 - (martedì) ore 21:00 Webinar Laboratorio Linguistico - Gemellaggio tra Nuraghes “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e 

s’eya cantant” - incontro transoceanico con il Circolo Sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina). 
DICEMBRE 2020  
  3 - (sabato) – ore 19.30, PIZZA AL CIRCOLO - (presentazione/abbinamenti prodotti sardi-prenotazione fino esaurimento posti 
disponibili) 
10 - (sabato) - ore 21:00 al Circolo - La Sardegna nel bicchiere, terzo incontro di vini italiani con il sommelier Ennio Pilloni 
 

Ricordo che è sempre possibile prenotare viaggi in Sardegna attraverso l’Agenzia Eurotarget. 
 

Inoltre, continuano tutte le attività on-line e tramite i nostri canali social per gruppi di affinità e di interesse. 
 

Infine, per chi non avesse ancora provveduto al rinnovo tessera, per l’anno 2022 viene confermato l’importo della quota 
dello scorso anno. Oltre che a mano, l'importo potrà essere versato direttamente sul nuovo conto corrente bancario - 
(Codice IBAN: IT17G068522303000015749550), presso Banca di Asti - Agenzia 3 di via Dante, 4, Biella - intestato: Circolo 
Culturale Sardo Su Nuraghe, specificando nella causale: “Rinnovo tessera anno 2022”. In alternativa, i versamenti potranno 
essere fatti anche tramite conto corrente postale numero 12892113 sempre intestato: Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe 
(causale: “Rinnovo tessera anno 2022”). 
 

    Quota della tessera per il 2022: 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 2022 dedicato agli insetti impollinatori + libro “La lingua dei popoli”. 

 
 

In attesa di incontrarci presto, ricevi, anche a nome degli Amministratori, un cordiale fraterno saluto. 
        
      Battista SAIU 

                                                                                                 Presidente Circolo Su Nuraghe 
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