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                                                                                             Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

 
 
Caro Socio, 
                         con l’allentamento delle restrizioni governative, sabato 22 maggio 2021, finalmente si sono potute 
svolgere le votazioni interne per il rinnovo delle cariche sociali del nostro Circolo. Per il biennio 2021-2022, viene 
sostanzialmente riconfermata l’amministrazione uscente con Battista Saiu, presidente; Anna Axana e Roberto 
Perinu vicepresidenti; Roberto Cestarioli, cassiere, Massimo Gravellu, segretario; Antonietta Ballone, Maria 
Bosincu, Margherita Bullegas, consiglieri, con il nuovo ingresso di Ennio Pilloni. Sono stati altresì riconfermanti 
Rosa Corbelletto Usai, Domenico Corongiu e Filippo Satta, Probiviri; Mario Rovetti, Irene Maolu e Battista Medde, 
Revisori dei Conti; Valentina Foddanu e Massimo Zaccheddu, Rappresentanti di Base in seno alla F.A.S.I. 
(Federazione Associazioni Sarde in Italia), a cui il Circolo di Biella aderisce. Inoltre, dopo la riconferma di Cosima 
Colaianni quale segretario del presidente, sono stati assegnati ai consiglieri eletti gli incarichi ripartendoli anche 
tra altri Soci. 
 

Durante l’estate, le attività si sono svolte on line e all’aperto presso il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di 
Popoli di Pettinengo. In vista della tradizionale ripresa autunnale, in data odierna il Consiglio del Circolo ha 
deliberato la data di sabato 18 settembre 2021 per la riapertura della sede di Biella per attività svolgibili 
all’aperto nell’androne antistante l’ingresso e nelle sale interne, nel rispetto delle disposizioni anti Covid 19. 
 

Intanto continuano le attività: 
 

Domenica 19 settembre, ore 16:00, a Pettinengo, “Brindisi di fine Estate a Pettinengo”, con degustazione di Cannonau 
rosato e Erbaluce di Caluso, con assaggio di pane carasau e olive, guidati dal sommelier Ennio Pilloni (locandina allegata). 

 

Domenica 26 settembre, alle ore 16:00, a Pettinengo, nel cortile del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di 
Popoli, in via Fiume, 12 consegna degli assegni di studio ai 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, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. 
 

Le attività culturali programmate all’insegna della ritrovata socialità continuano a Biella nella sede del Circolo, grazie al la 
professionalità del sommelier Ennio Pilloni, nuovo consigliere del Circolo (pieghevole allegato). 
 

Socialità che speriamo poter riattivare sabato 2 ottobre con la “Pizza al Circolo”, preparata dal pizzaiolo professionista 
Pasqualino Senes, coadiuvato dal generoso staff di volontari (ore 19:30 al Circolo nel rispetto delle norme anti Covid 19). 
 

    Sabato 6 novembre, ad Oropa, al pomeriggio, Santa Messa officiata dal Vescovo di Biella in suffragio di tutti i Soci defunti  . 
 

In vista della prossima Festa degli alberi (domenica 21 novembre 2021), prego segnalare i nominativi dei nuovi nati in 
seno alla nostra comunità affinché sia possibile far arrivare direttamente dall’Agenzia Forestas della Regione Autonoma 
della Sardegna le piantine da mettere a dimora nell’area monumentale di Nuraghe Chervu (Anna 347 232 2175). 
 

Infine, in allegato, bollettino di conto corrente postale per il rinnovo del tesseramento 2021 e per eventuali versamenti di 
contributi in aiuto alla Sardegna Bruciata. Sottoscrizione comunicata tramite i social e la stampa locale nell’immediatezza 
degli incendi che hanno devastato l’Isola. Ad oggi sono stati raccolti 1.680,00 Euro. Verranno destinati secondo le 
indicazioni fornite dai Comuni sardi coinvolti nel disastro. Pure in questo caso, daremo pubblicamente conto anche tramite i 
consueti mezzi di informazione locale e sul nostro sito. 
 

Ricordo ancora 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. 
 

    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 fraterni saluti cordiali  

 

  Battista SAIU 
                                                                                     Presidente Circolo Su Nuraghe 
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