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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
a seguito delle nuove disposizioni che indicano il Piemonte “zona gialla”, è
finalmente possibile dare seguito alle deliberazioni dell’Assemblea Generale Ordinaria
Annuale dei Soci che hanno indicato la data delle elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali del nostro Circolo, sabato 22 maggio.
Pertanto, in considerazione delle disposizioni governative in atto, sarà possibile votare
nella sede del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe, in via Galileo Galilei, 11, a Biella,
sabato 22 maggio 2021, dalle ore 16:00, alle ore 20:00.
Nella sede sociale verranno affissi gli elenchi dei Soci con diritto di volto, in regola con
l’annuale quota di iscrizione e in possesso della tessera del Circolo.
Domenica 9 maggio, alle ore 16:00, riprende l’attività sociale in presenza con la
consegna degli assegni di studio per i figli meritevoli dei Soci. A tutti i bambini presenti
verranno donati libri messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
e peluche. Seguirà il consueto combidu/rinfresco nel rispetto delle norme anti-Covid.
Altro appuntamento, giovedì 20 maggio, alle ore 10:00, presso l’area monumentale di
Nuraghe Chervu, inaugurazione dell’Oasi delle api. Su proposta dell’Associazione
Soroptimist Club Biella, in collaborazione con Associazione Biellese Apicoltori si sta
allestendo una gabbia di volo didattica per api e insetti impollinatori. Per l’occasione
verranno messe a dimora cento piante mellifere di lavanda, quale omaggio nel centesimo
anniversario di fondazione del benemerito Ente americano fondato nel 1921, a cui il Club
biellese aderisce.
Ricordo che è sempre in funzione il servizio di bigliettazione per la Sardegna attraverso
l’Agenzia Eurotarget, Centro servizi FASI, con sconti per nativi e per tutti i Soci.
Ricordo, infine, che per l’anno 2021 viene confermato lo stesso importo della quota di iscrizionerinnovo tessera dello scorso anno. Oltre che direttamente a mano, l'importo potrà essere versato
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 bollettino sul conto corrente postale numero 12892113 sempre
intestato: Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe (causale: “Rinnovo tessera anno 2021”).

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 incontrare presto, ricevi
anche a nome degli Amministratori i saluti cordiali e fraterni
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

