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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
il perdurare delle disposizioni sanitarie non ci permettono ancora di riaprire le porte
della nostra sede sociale. Pertanto anche la prima iniziativa dell’anno sociale si è svolta in
modo virtuale su piattaforma Google Meet, con la sola proclamazione dei nominativi dei
destinatari delle tradizionali otto borse di studio assegnate ai figli meritevoli dei Soci. Nella
speranza di poter riprendere le attività in presenza, la consegna dei premi è stata fissata per
domenica 9 maggio 2021, con inizio alle ore 16:00, in via Galileo Galilei, 11, a Biella. Sarà
occasione di festa con la quale riprendere - questo è l’augurio che ci facciamo – l’attività
sociale.
In osservanza degli obblighi di legge, il Consiglio Direttivo del Circolo ha deciso di
convocare l’Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci per venerdì 19 marzo alle
ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, sabato 20 marzo alle ore 17.30 con il
seguente ordine del giorno:
- 1) Relazione delle attività svolte nel 2020;
- 2) Bilancio consuntivo 2020;
- 3) Proposta programma 2021;
- 4) Bilancio di previsione 2021;
- 5) data delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
Se impossibilitati allo svolgimento in presenza, l’Assemblea Generale Ordinaria
Annuale dei Soci si terrà on-line su piattaforma Google Meet.
Pertanto, appena disponibile verrà comunicato il link di accesso alla piattaforma
Google Meet 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, così, il codice di accesso per partecipare all’Assemblea.
Ricordo che per l’anno 2021 viene confermato 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.
Perdurando gli obblighi che ancora ci impediscono di incontrarci di persona, tessera e
“Su Calendariu” 2021, verranno inviati tramite Poste Italiane.
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.
Nella speranza di poterci presto incontrare di persona, ricevi,
anche a nome di tutti gli Amministratori i migliori auguri di Buona Pasqua
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

