
Biella, 21 dicembre 2020  
ref.cirin 204-2020 

 

 

 

                                                                                                                 Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 
 

 

Caro Socio, 

                   lo scorso 19 dicembre si è svolta on-line la tradizionale Serata di Auguri, con la 
presentazione di Su Calendariu 2021 e l’inaugurazione del nuovo anno sociale, con la 
speranza di lasciarci alle spalle il 2020 che, con tanta sofferenza, tutti abbiamo vissuto e 
stiamo vivendo. 

Nei giorni precedenti questo Natale sofferto e difficile, si è riunito in presenza il 
Consiglio Direttivo del Circolo. Dopo diversi incontri on-line - compresa l’Assemblea Generale 
Annuale Ordinaria dei Soci di giovedì 3 dicembre 2020, incontri, tutti, svolti su piattaforma 
Google Meet - comunico le deliberazioni che rimodulano alcune nostre attività già 
programmate. 

Tra queste, l’assegnazione delle tradizionali otto Borse di Studio per i figli meritevoli 
dei Soci in regola con il tesseramento 2020. 

Le Borse di Studio verranno attribuite da un’apposita commissione presieduta dal prof. 
Roberto Perinu, composta dalla prof.ssa. Anna Taberlet Puddu e dalla maestra Elena Garella. 

Gli attestati di studio potranno essere inviati o tramite fotografia su WhatApp al numero 
3289193026 o consegnati direttamente ad Anna Axana, entro Domenica 10 gennaio 2021. 

La premiazione avverrà in presenza, domenica 17 gennaio 2021, alle ore 16:00, al 
Circolo, – se possibile; oppure, in modo virtuale, su piattaforma Google Meet, qualora impediti 
da eventuali possibili nuove restrizioni governative. 

In questo caso verrà fornito il link di accesso on-line alla piattaforma Google Meet 
attraverso posta elettronica o tramite il gruppo WhatsApp di Su Nuraghe. 

Coloro che, all’atto dell’iscrizione al Circolo, non avessero comunicato (o avessero 
cambiato) numero di telefono cellulare o indirizzo e-mail, possono aggiornare i dati mandando 
messaggio SMS o telefonando al numero 3289193026. In questo modo - aggiornati i dati - tutti 
potranno partecipare alla vita virtuale del Circolo secondo le nuove modalità che la tecnologia 
ci offre. 

Per l’anno 2021 viene riconfermato l’importo della quota di iscrizione-rinnovo tessera 
dello scorso anno. Oltre che a mano, l'importo potrà essere versato direttamente sul conto 
corrente bancario - (Codice IBAN: IT88V0609022303000015749550), presso Biverbanca - 
Agenzia 3 di via Dante, 4, Biella - intestato: Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe, specificando 
nella causale: “Rinnovo tessera anno 2021”. 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 2021”), di cui si allega bollettino 
precompilato. 

Se nuove prescrizioni impediranno ancora di incontrarci di persona, tessera e “Su 
Calendariu” 2021, verranno spediti direttamente a casa. 

 

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

I 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. 

 

 

 

Con l’augurio e la speranza di ritrovarci presto sani e in salute, anche a nome di tutti gli 
Amministratori invio gli auguri migliori e i più cari saluti fraterni. 

 

 

 

        Battista SAIU 
                                                                 Presidente Circolo Su Nuraghe 
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