
Biella, 30 novembre 2022  
ref.cirin 216-2022 

 
 
 

                                                                                                                 Ai Soci del Circolo Su Nuraghe 

 
 
Caro Socio, 

                  prima di tutto desidero ringraziare per la bella partecipazione alle manifestazioni svoltesi nei giorni 
19 e 20 novembre u.s., presente la Banda militare della Brigata “Sassari”, le massime Autorità locali e il 
Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, On. Andrea Delmastro Delle Vedove, il Presidente del 
Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, Sindaci provenienti dai Comuni italiani, Prefetto e Sindaco di 
Biella, per l’inaugurazione della posa del secondo lotto di pietre di memoria. 
 

Tutti noi abbiamo vissuto un momento storico con la “Santa Missa Cantada”, presieduta dal Cardinale 
Arrigo Miglio, Arcivescovo metropolita emerito di Cagliari, officiata col nostro amato Vescovo Roberto Farinella, 
ultima tappa dell’experimentum in atto nelle Diocesi sarde per l’adozione della “Limba” sarda nella liturgia, in 
attesa della confirmatio di Papa Francesco. Il pregevole sussidio pubblicato per la “Missa” con testi in Italiano, 
Sardo Centro-Nord e Sardo Centro-Sud, è disponibile al Circolo per essere donato ai Soci all’atto del rinnovo 
della iscrizione per il prossimo anno sociale. In regalo anche “Su Calendariu 2023”, in cui sono riprodotte 
pregevoli immagini con le pietre già posizionate nell’area monumentale di “Nuraghe Chervu”. 

 

Le migliori fotografie verranno presentate in mostra il prossimo sabato 17 dicembre alle ore 21:00, 
durante la serata di Auguri. L’inaugurazione sarà preceduta da apericena alle ore 20:00, con “mallureddos” alla 
campidanese (info e prenotazione Anna, 3472322175), presenti i nostri giovani atleti di “Su Nuraghe Calcio 
Biella”, in testa alla classifica provinciale, con le insegne dei Quattro Mori sul cuore. (cartoncino allegato) 

Un altro anno è passato, e - sperando senza più restrizioni - siamo già in quello nuovo.  
Venerdì 6 gennaio 2023, alle ore 16, verranno assegnate le tradizionali 8 Borse di studio ai figli meritevoli dei 
Soci. Doni a tutti i bambini presenti. Prego consegnare pagelle e attestati entro sabato 17 dicembre 2022 al 
Circolo. La Commissione esaminatrice è formata dal prof. Roberto Perinu, dalla prof. Anna Taberlet Puddu e dalla 
maestra Elena Garella. 
 

Appuntamenti gennaio 2023: 
  6 - (venerdì) - FESTA DEI BAMBINI al Circolo (ore16), consegna BORSE DI STUDIO; 
  7 - Sabato - ore 21:00 al Circolo - La Sardegna nel bicchiere – incontro di vini italiani, degustazione con il sommelier Ennio Pilloni 
14 - Sabato - PIZZA AL CIRCOLO - (presentazione/abbinamenti prodotti sardi-prenotazione fino esaurimento posti disponibili) 
21 - sabato – “Giornata della memoria, scatti fotografici della gita sociale di Su Nuraghe ad Auschwitz-Birkenau 
 
 

Ricordo che è sempre possibile prenotare viaggi in Sardegna attraverso l’Agenzia Eurotarget. 
 

Inoltre, continuano tutte le attività on-line e tramite i nostri canali social per gruppi di affinità e di interesse. 
 

Infine, anche per l’anno 2023 viene confermata la quota tessera attuale. Oltre che direttamente, l'importo potrà essere 
versato attraverso il nuovo conto corrente bancario - (Codice IBAN: IT17G0608522303000015749550), presso Banca di 
Asti - Agenzia 3 di via Dante, 4, Biella - intestato: Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe, specificando nella causale: “Rinnovo 
tessera anno 2023”. 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”). 
 

    Quota della tessera per il 2023: Soci ordinari 20€ - Soci simpatizzanti 20€; 
Soci sostenitori da 25€ in su - Giovani nati dopo anno 2000, 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 2023 dedicato alle “pietre di memoria” + sussidio “Santa Missa Cantada”. 

 
 

Sperando di incontrarti presto al Circolo ricevi, anche a nome degli Amministratori, un cordiale fraterno saluto. 

Bonas Pascas, Bona Pasca de Nadale, a Largos Annos cun salude! 
        
      Battista SAIU 

                                                                                                 Presidente Circolo Su Nuraghe 
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