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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
nel rispetto delle imposizioni governative, siamo arrivati alla fine del secondo
anno segnato dal susseguirsi di restrizioni, che hanno condizionato la scansione delle
attività della nostra Associazione. Situazione di sofferenza che permane per l’intera società,
coinvolgendo anche gran parte del Terzo settore, sistema sociale di cui Su Nuraghe fa
parte.
In questo contesto, tra le principali iniziative, è stato portato a buon fine il progetto
sostenuto dalla Fondazione di Sardegna con la GIORNATA DI STUDI, CONVEGNO
INTERNAZIONALE su “Lingua, Identità, Migrazioni”; durante l’incontro, sono stati presentati i
primi risultati dell’indagine demo-etno-antropologica e linguistica del Museo delle Migrazioni,
Cammini Storie di Popoli, condotta sul territorio e sulla comunità sarda che vive nel Biellese.
Fa ben sperare la partecipazione dei nostri bambini alla Festa degli Alberi, svoltasi
presso l’area monumentale di Nuraghe Chervu, con la messa a dimora di una pianta per
ciascun nuovo nato nella nostra comunità. Piante provenienti dal vivaio di Massama
(Oristano), messe a disposizione dall’Agenzia Forestas della Regione Autonoma della
Sardegna, che andranno ad incrementare le essenze mellifere dell’adiacente “Oasi delle
Api – Casiddos di Nuraghe Chervu”, inaugurata lo scorso maggio, in collaborazione con
Associazione Biellese Apicoltori e Soroptimist Club Biella.
Agli insetti impollinatori è dedicato “Su Calendariu 2022”, che verrà dato in omaggio
a tutti i Soci con il rinnovo della tessera associativa 2022, unitamente al volume “La Lingua
dei Popoli”, entrambi editi da Su Nuraghe.
Tra gli appuntamenti del nuovo anno:
6 gennaio, giovedì, ore 16:00, consegna delle Borse di Studio ai figli meritevoli dei Soci
8 gennaio, sabato, ore 21:00 - “Sardegna nel Bicchiere” con il sommelier Ennio Pilloni
15 gennaio, sabato, ore 19:30, Pizza al Circolo (prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili)
22 gennaio sabato, ore 21:00, scatti fotografici della gita sociale di Su Nuraghe ad Auschwitz-Birkenau
28 gennaio, venerdì, ore 10:00 - Festa delle Bandiere della Brigata “Sassari” - Alzabandiera a Nuraghe Chervu
29 gennaio, sabato, ore 21:00 – “Sardegna con gusto: dolci e torte di Su Nuraghe” realizzate dai soci
Ricordo che è sempre in funzione il servizio di bigliettazione per la Sardegna attraverso l’Agenzia
Eurotarget, Centro servizi FASI, con sconti per i nativi e per tutti i Soci.
Quota della tessera per il 2022: Soci ordinari 20€ - Soci simpatizzanti 20€;
Soci sostenitori da 25€ in su - Giovani nati dopo anno 2001, 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 2022 dedicato agli insetti impollinatori + volume “La Lingua dei popoli”.
Ricevi, anche a nome degli Amministratori, i saluti fraterni e cordiali.

Bonas Pascas, Bona Pasca de Nadale, Bona Paschixedda.
A Largos Annos
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

