
Biella, 16 giugno 2022  
ref.cirin 213-2022 

 
 
 
                                                                                                                 Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

 
Caro Socio, 

               mentre continua la campagna di raccolta di generi di prima necessità coordinata da 
Massimo Gravellu in favore dell’Ucraina coinvolta nella nuova guerra dei potenti, il Consiglio 
del Circolo nella riunione odierna ha confermato la continuazione della campagna di 
solidarietà, deliberando il ciclo di attività estive fino al mese di ottobre. 

In favore dell’Ucraina, al Circolo il venerdì (ore 21:00-23:00) è possibile portare beni di prima necessità quali: 
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. Inoltre, è possibile fare versamenti direttamente nella sede del Circolo.  
In alternativa, i versamenti possono essere effettuati 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”. 

“Estate a Pettinengo - Fratelli tutti - Biellesi con la valigia” - Inaugurazione domenica 3 luglio, ore 16 
presentazione ed esposizione di Costumi sardi del Basso Sulcis a cura di Bernardetta Peddis. Tutti gli incontri saranno 
caratterizzati da “cumbidu”, assaggi guidati dal sommelier Ennio Pilloni e degustazione di prodotti offerti da Gabba salumi 
di Candelo e Brusa panettiere e pasticcere in Biella. A chiusura degli incontri, domenica 23 ottobre, ore 16 la consegna 
in presenza delle Borse di Studio per meriti scolastici a figli e nipoti dei Soci (locandina allegata). 

 

Continuano: 
 gli incontri didattici alla Oasi delle Api - “Casiddos di Nuraghe Chervu”, con il dott. Paolo 

Detoma, presidente Associazione Biellese Apicoltori (info su social del Circolo e stampa locale); 
 l’arrivo di pietre di memoria dai Comuni italiani - inaugurazione prevista: domenica 20 XI 2022; 
appuntamenti linguistici mensili transoceanici con il Circulo Sardo “Antonio Segni”, La Plata 
(Argentina). Prossimo appuntamento, Martedì 28 giugno 2022 ore 21:00 in Italia (ore 16:00 in Argentina). Incontro 
da remoto su Zoom. 
Sa Limba sarda viene riproposta attraverso il laboratorio Linguistico “Eya 
emmo sì, là dove il sì suona, s’eja, s’emmo cantant”, con lettura di poesie 
scritte appositamente per noi da Nicola Loi di Ortueri. Testi e poesie anche di 
altri autori sono disponibili nel sito istituzionale https://www.sunuraghe.it/ e 
attraverso i report quotidiani inviati tramite posta elettronica agli associati che 
hanno fornito il loro indirizzo e-mail. 

 

Infine, ricordo che è sempre possibile prenotare viaggi in Sardegna 
attraverso l’Agenzia Eurotarget. Inoltre, sono in essere tutte le 
attività on-line e tramite i nostri canali social di affinità e di interesse. 
 

Per chi non avesse ancora provveduto al rinnovo tessera, per l’anno 
2022 viene confermato l’importo della quota 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”). Bollettino postale allegato. 

 
 

    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 incontrarci durante gli appuntamenti estivi, ricevi anche a nome degli Amministratori, 
un cordiale saluto fraterno 

        Battista SAIU 
                                                                                                 Presidente Circolo Su Nuraghe 
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