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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
con la riapertura del Circolo riprendono le molteplici attività della nostra Associazione.
Diversi gli appuntamenti in programma, aggiornati e comunicati anche attraverso la stampa locale e il sito
www.sunuraghe.it. Così è stato per il recente pranzo di solidarietà in favore di “La Coccinella”, Ente impegnato nell’assistenza a persone con disabilità, preparato da un gruppo di nostri volontari presso la sede degli Alpini di Cossato.
Al fine di poter partecipare al 5° Congresso Nazionale della F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia), che si
terrà ad Abano Terme (Padova), 21-23 ottobre 2011, è necessario indire l’Assemblea Generale per la nomina dei Delegati
secondo le disposizioni indicate nel Regolamento congressuale FASI.
Per questo motivo, sentito il parere del Consiglio Direttivo nella riunione di sabato 17 settembre, il previsto appuntamento
assembleare autunnale di novembre viene anticipato, convocando 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”. L’importante occasione permetterà di incontrarci e fare il punto della situazione, valutare le iniziative programmate e inserire eventuali altre proposte.
Pertanto, con la presente, si comunica la convocazione della seconda Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci
che si terrà venerdì 7 ottobre, ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 8 ottobre, 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) Relazione delle attività in corso nel 2011;
- 2) pre-bilancio consuntivo 2011;
- 3) Bozza di proposta programma attività 2012;
- 4) pre-bilancio di previsione 2012;
- 5) Elezione Delegati al Congresso FASI;
- 6) Varie ed eventuali.

Il Regolamento del 5° Congresso con le Tesi congressuali FASI e i libri contabili del Circolo sono a disposizione nei locali di segreteria a partire dalla data odierna.
Di seguito, ecco i prossimi principali appuntamenti:
Martedì 27 settembre, ore 21, “Mannigos de Memoria, conversazione in “Limba” a cura di Piero Pinna.
Venerdì 30 settembre, ore 20,30, inaugurazione mostra 150° Unità d’Italia “Evangelici e Risorgimento”,
presentata dal Pastore valdese Claudio Pasquet. - ingresso libero. Apertura fino a domenica 9 ottobre, ore 16/19.
Sabato 1° ottobre, ore 21, al Circolo, “Su Nuraghe Film”, presenta Francesca Cuccuru (pieghevole allegato).
Sabato 8 ottobre, ore 20.30, SECONDA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI.
Sabato 15 ottobre, ore 21, al Circolo, Sapori di Sardegna con Rita Pistori, presentazione e degustazione di dolci sardi;
Sabato 22 ottobre, ore 19,30, PIZZA AL CIRCOLO (info al Circolo, prenotazione fino ad esaurimento posti).
Riprendono i Corsi:
di balli continetali, tenuto da Alessandro Tropeano e di ballo sardo, tenuto da Giovanni Chergia (info: Melinda 3339505180).
Il Corso di Filet, iniziato da zia Antonietta Sotgiu è tenuto da Paola Antoniotti e Laura Rossetti (info: Grazia 3294236841);
L’Ambulatorio Infermieristico Sardo è aperto lunedì e giovedì, ore 9-11 (info: Gonaria, 3393274852).
Chi volesse, può unirsi alle prove di canto con le “Voci di Su Nuraghe” (info: Giacomo, 3475280040).
È sempre in funzione il Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura (info: Biagio, 3934941503).
Infine, per chi volesse prenotare viaggi in Sardegna, è sempre attivo il servizio di bigliettazione con applicazione delle migliori tariffe
e sconti per i nativi e per i Soci (info: Piero 3396841751 ).
Quota della tessera per il 2011: 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 2011 e il volume “Il vestito della Luna”.
Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “MEI - Museo Nazionale Emigrazione Italiana” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - ROMA - 2011

Anche da parte degli Amministratori, ricevi i saluti fraterni e cordiali
Il Consiglio Direttivo unitamente
al Presidente del Circolo Su Nuraghe
Battista Saiu

