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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
nella recente riunione di giovedì 21 aprile, il Consiglio di “Su Nuraghe” ha confermato di estendere
al mese di maggio l’apertura delle sale del Circolo nel giorno di venerdì, a causa del perdurare delle restrizioni
governative. Nel mentre, sono state rimodulate e ripotenziate le attività all’aperto, ultima delle quali, la consegna
delle palme “filadas” al vescovo, al nostro cappellano don Ferdinando Gallu e a presbiteri, con i quali la nostra
associazione collabora da anni. Tra questi, padre Martin Martyniuk, frate francescano minore ucraino della
basilica di San Sebastiano di Biella.

E proprio in favore della popolazione ucraina, il nostro segretario, Massimo Gravellu, ha partecipato assieme a Cristina
Nulchis ed altri volontari, a una recente missione portando aiuti materiali e denaro al confine della Romania, entrando
nella zona verde all’interno dell’Ucraina in guerra. Su proposta di Massimo, il consiglio ha accolto di sostenere una
nuova missione da lui coordinata, per la quale è necessario raccogliere beni di prima necessità: pannoloni per adulti,
assorbenti igienici, carta igienica, prodotti per l’igiene personale oltre ad omogeneizzati, latte in polvere, tonno, carne
in scatola, cibi in busta.
Pertanto, i Soci possono partecipare prestando il loro aiuto nelle strutture del Circolo messe a disposizione quale
punto di raccolta nei giorni di: venerdì 29 aprile (ore 21:00 – 23:00) e sabato 30 aprile (ore: 16:00 – 18:00); venerdì
6 maggio (ore 21:00 – 23:00) e sabato 7 maggio (ore: 16:00 – 18:00). Inoltre, nei giorni indicati, è possibile fare
versamenti “Pro Ucraina” direttamente nella sede del circolo.
In alternativa, il versamento può essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato: Biverbanca/Banca
di Asti, Agenzia di via Dante, 4, Biella – intestato a: Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, Biella. IBAN IT 17 G 06085
22303 000015749550, specificando nella causale: “Pro Ucraina”.

All’aperto - dopo due anni di sospensione - Domenica 1° Maggio riparte la XXIX edizione del Gran
Premio Brick di Zumaglia, “Memorial Carlo e Flaviana Valera”, ricordo di Giulia Lucia Gravellu.

Una camminata ludico motoria libera a tutti, manifestazione non competitiva approvata dalla FIDAL (Federazione Italiana
Atletica Leggera), che terminerà nel vialone di accesso davanti ai cancelli di villa “La Malpenga”; ritrovo alle ore 08:00
presso il bar “Borgo Nuovo” di Ronco Biellese, comune patrocinatore dell’iniziativa.

Sperando nel ritorno alla normalità, durante il mese di maggio, alle ore 20:00, a Pettinengo, a canton Gurgo,
nella chiesa intitolata a San Grato d’Aosta e a Sant’Eusebio da Cagliari, quotidiana recita del Santo rosario in
italiano e in piemontese. Sempre nel rispetto delle normative covid, domenica 29 maggio, “su rosariu
cantadu” verrà intonato in Limba sarda.

Limba sarda che viene riproposta anche attraverso il laboratorio Linguistico “Eja emmo sì, là dove il sì suona,
s’eja, s’emmo cantant”: collegamento transoceanico tra il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella e il
Circulo Sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).
Infine, nel comunicare i primi posti nella classifica provinciale della formazione di “Su Nuraghe Calcio Biella”, in
campo con le insegne dei “Quattro Mori”, ricordo anche che è possibile prenotare viaggi in Sardegna attraverso l’Agenzia
Eurotarget e che sono attive tutte le attività on-line e tramite i nostri social.
Per chi non avesse ancora provveduto, per l’anno 2022 viene confermato l’importo della quota di iscrizione-rinnovo tessera
dello scorso anno. Oltre che a mano, l'importo potrà essere versato direttamente sul nuovo conto corrente bancario - (Codice
IBAN: IT17G068522303000015749550), presso Banca di Asti - Agenzia 3 di via Dante, 4, Biella - intestato: Circolo Culturale
Sardo Su Nuraghe, specificando nella causale: “Rinnovo tessera anno 2022”.
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 2022”), di cui si allega bollettino precompilato.

Quota della tessera per il 2022: 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 2022 dedicato agli insetti impollinatori + libro “La lingua dei popoli”.

In attesa di vederci al Circolo, anche a nome degli Amministratori, saluto cordialmente.
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

