
Biella, 10 gennaio 2023  
ref.cirin 217-2023 

 
 
 

                                                                                                                 Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

 
 
Caro Socio, 
                            con l’arrivo del nuovo anno, è ripresa l’attività ordinaria del Circolo.  
Primo appuntamento, la tradizionale assegnazione delle borse di studio ai figli meritevoli dei Soci, regolarmente consegnate venerdì 
6 gennaio. Accanto alla commissione esaminatrice - presieduta dal prof. Roberto Perinu, formata dalla prof.ssa Anna Taberlet Puddu 
e dalla maestra Elena Garella - a far da corona ai bambini accompagnati da genitori e nonni, alcuni Soci più anziani a significare con 
la loro presenza l’ininterrotta continuità della manifestazione istituita fin dalla fondazione del Circolo, 45 anni fa. 
 

Evento partecipato, seguito il giorno successivo, sabato 7 gennaio, dal IV appuntamento di “Sardegna nel bicchiere, incontro di vini 
italiani”, sotto la guida del sommelier Ennio Pilloni nella degustazione di vini sardi e vini veneti, messi a disposizione dalle cantine 
“Fradiles” di Atzara (Nu) e “Aldegheri” di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr). Sposalizio di sapori con olive rosate e grissini al 
peperoncino offerti da Brusa, panettiere e pasticcere in Biella. 
 

Prossimi appuntamenti  
sabato 21 gennaio, alle ore 21:00, il Giorno della Memoria verrà ricordato con immagini di Auschwitz e della fabbrica 

Schindler in Cracovia, realizzate da Gianni Cilloco nel 2013 durante il viaggio di memoria organizzato dal nostro Circolo 
 

sabato 28 gennaio, con inizio alle, ore 19:30, Pizza al Circolo, preparata da Pasqualino Senes e dal suo staff. 
Per l’occasione verrà incendiato il grande forno a legna presente nella cucina del Circolo, costruito tanti anni fa da zio Agostino 
Angotzi di Senis, secondo i modelli presenti nelle case di Sardegna. (info e prenotazione Anna, 3472322175) 
 

domenica 29 gennaio, alle ore 10:00, “Festa delle Bandiere” a “Nuraghe Chervu”, a cura del Nucleo Biellese 
dell’Associazione Nazionale Brigata “Sassari” intitolata al cap. Emilio Lussu, guidata dal Fiduciario Francesco Fosci.  
Ricordo di fatti d’arme conosciuti come “La battaglia dei Tre Monti”: vittoria italiana, vanto dei soldati sardi, e della decorazione con 
due medaglie d’Oro al Valor Militare concesse ad entrambe le bandiere del 151° e 152° Reggimento Fanteria Brigata “Sassari” 
 

martedì 31 gennaio, alle ore 21:00, “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”; appuntamento linguistico 
transoceanico con il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).  
Riunione on-line, tenuta via Internet in tempo reale, per collegare persone da tutto il mondo tramite computer, tablet o telefono 
cellulare, rimanendo ciascuno nella propria abitazione. 
 

Appuntamenti di febbraio al Circolo: 
  4 - (sabato), ore 21:00 - Torneo di Carte a Scopa, (info e iscrizione Carlo, 3486418906) 
11 - (sabato), ore 19:30 - Gran favata al Circolo - (Info e presentazione 01534638 fino a disponibilità di posti) 
18 – (sabato), ore 21:00 - CARNEVALE DEGLI ADULTI, premio migliori maschere, distribuzione di zippulas e cattas 
19 - (domenica), ore 15:00 - CARNEVALE DEI BAMBINI giochi di animazione, distribuzione di zippulas e cattas 
25 – (sabato), ore 21:00 - Torneo di Carte a Scala Quaranta, (info e iscrizione Carlo, 3486418906) 
 

Appuntamenti di marzo al Circolo: 
  2 - (giovedì) ore 18:00 Biella, Basilica S. Sebastiano, S. Missa di suffragio per i Soci defunti, con “Voci di Su Nuraghe” 

(è possibile portare in chiesa  le fotografie dei nostri Cari da mettere sulla balaustra durante la Santa Messa) 
  4 - (sabato) ore 21:00, Festa della Donna - taglio della grande torta - offerta delle mimose alle Socie. 
 

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, anche per l’anno 2023, viene confermata la quota tessera attuale. Oltre che direttamente, l'importo potrà essere versato 
attraverso il nuovo conto corrente bancario - (Codice IBAN: IT17G0608522303000015749550), presso Banca di Asti - Agenzia 3 di 
via Dante, 4, Biella - intestato: Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe, specificando nella causale: “Rinnovo tessera anno 2023”. 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 tessera 2023: Soci ordinari 20€ - Soci simpatizzanti 20€; Soci sostenitori da 25€ in su - Giovani nati dopo il 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 2023 dedicato alle “pietre di memoria” + sussidio “Santa Missa Cantada” 
 

Sperando di incontrarci presto al Circolo, ricevi, anche a nome degli Amministratori, un cordiale fraterno saluto. 
        
      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 




