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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
alla fine del mese di novembre ci attende un importante appuntamento: la seconda Assemblea
Generale Ordinaria Annuale dei Soci “per l’approvazione del bilancio, del programma delle attività attinenti ai contributi erogati
dalla Regione Sardegna e del bilancio consuntivo”. Inoltre, in questa occasione, su indicazione della F.A.S.I. (Federazione
Associazioni Sarde in Italia) per poter inserire il nostro Circolo nel Registro Nazionale delle Associazioni, abbiamo invitato il
Notaio Paolo Tavolaccini a presenziare per formalizzare l’aggiunta nel nostro Statuto della dizione: “Associazione di
Promozione Sociale”, a completamento ed integrazione dell’attuale “Associazione non commerciale senza fini di lucro”.
Pertanto, con la presente, comunico la convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei
Soci che si terrà venerdì 27 novembre, ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 28 novembre alle
ore 20.30 presso i locali del Circolo Culturale Sardo“Su Nuraghe” in via Galileo Galilei, 11, con il seguente
ordine del giorno: - 1) integrazione statutaria;
- 2) Relazione delle attività in corso nel 2009;
- 3) pre-bilancio consuntivo 2009;
- 4) Bozza di proposta programma attività 2010;
- 5) pre-bilancio di previsione 2010;
- 5) Varie ed eventuali.
I bilanci consuntivi e tutti i libri contabili saranno messi a disposizione nei locali di segreteria a partire dalla data odierna.
L’importante occasione permetterà di incontrarci e fare il punto della situazione, valutare le iniziative programmate e
inserire eventuali altre proposte. Comunico, inoltre, i prossimi appuntamenti:
Sabato 31 ottobre, ore 21, “CENA DI CINGHIALE” al Circolo, (info, prenotazione 015 34638, menù in bacheca).
Nel mese di novembre sono in programma le seguenti attività:
Venerdì 6 novembre, ore 21, al Circolo, Le opere di Marcello Fois, conversazione con il prof. Roberto Perinu per
“conoscere la Sardegna attraverso gli scrittori sardi contemporanei”;
Sabato 7 novembre, ore 21, al Circolo, Sapori di Sardegna con Sebastiana Nurra,
presentazione e degustazione di dolci sardi;
Venerdì 13 novembre, ore 21, “Su Nuraghe Film” con Gabriele Pinna che presenterà
“Piccole Isole grandi meraviglie” del regista cagliaritano Davide Mocci;
Venerdì 20 novembre, ore 21, Lessona, Oratorio di Sant’ Eusebio ospiti di don Diaceri “Su Rosariu cantadu” - catechesi in limba sarda tenuta da don Ferdinando Gallu;
Sabato 21 novembre, ore 21, TOMBOLONE al Circolo con centinaia di premi;
Sabato 28 novembre, ore 20.30, SECONDA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI.
Sabato 5 dicembre, ore 21, al Circolo, nuovo appuntamento con “Su Nuraghe Film” presentato da Andrea Sassu.
Per il mese di dicembre stiamo organizzando un GRANDE TORNEO di carte “A SCALA QUARANTA” che coinvolgerà i
Soci di Circoli Arci ed Acli di Biella. Le gare si svolgeranno nelle sale di Su Nuraghe nei giorni: martedì 1°, venerdì 4,
venerdì 11, martedì 15 e venerdì 18. Ricchi premi e omaggi per tutti gli iscritti (info e iscrizioni: Francesco 3334609289).
Infine, anche quest’anno verranno assegnate le tradizionali otto BORSE DI STUDIO ai figli meritevoli dei Soci. Invito,
pertanto a voler consegnare le pagelle e gli attestati entro sabato 19 dicembre.
Ricordo che possono partecipare i figli dei Soci in regola con il tesseramento alla data del 26 ottobre 2009 e che il
premio deve essere ritirato mercoledì 6 gennaio 2010 direttamente dal vincitore.
La Commissione esaminatrice, presieduta dal prof. Roberto Perinu, sarà composta dalla professoressa Anna Taberlet
Puddu e dalla maestra Elena Garella.
CORSO DI FILET: grazie alla disponibilità di “Zia Antonietta Sotgiu” è possibile iscriversi al Corso di Filet per imparare
l’antica tecnica del ricamo realizzato su rete, caratteristico della Città di Bosa. (info: Grazia 329 42 36 841).
Quota della tessera per il 2009: Soci ordinari e Soci simpatizzanti 20 €; Soci sostenitori da 25 € in su. I contributi e il rinnovo tessera potranno essere
versati anche tramite il c/cp 12892113 intestato a Su Nuraghe . A tutti i Soci in regalo: SU CALENDARIU 2009 e il volume “Disegna un nuraghe”.
Lettera affrancata con francobollo “Sardegna”, celebrativo delle Regioni d’Italia, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Roma 2007

Invio i saluti cordiali e fraterni anche da parte degli Amministratori
Battista Saiu
Presidente Circolo Su Nuraghe

