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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
il nuovo anno appena inaugurato è all’insegna dei festeggiamenti del quarantesimo compleanno del
nostro Circolo. Inizio comunicando la proposta di Convenzione fatta da parte dell’A.C.I. Automobile Club Biella che prevede
prezzi vantaggiosi riservati a tutti i Soci Su Nuraghe nel caso volessero rinnovare o associarsi ad A.C.I. offredo diversa
copertura ed assistenza automobilistica (traino di soccorso,stradale, riparazione sul posto, auto sostitutiva, sistemazione in
albergo, qualora la riparazione rendesse indispensabile il pernottamento, assistenza sanitaria completa in viaggio anche
per la famiglia), con la possibilità di un medico ovunque, in viaggio in Italia o all’estero. Le tessere ACI con diversa
copertura ed assistenza sono le seguenti:
TESSERA CLUB, costo originario 35:00, offerta ai Soci Su Nuraghe a 28:00 Euro;
TESSERA SISTEMA, costo originario 75:00, offerta ai Soci Su Nuraghe a 56:00 Euro;
TESSERA GOLD, costo originario 99:00, offerta ai Soci Su Nuraghe a 76 Euro.
Per avere questi sconti ACI è sufficiente mostrare la tessera di iscrizione 2018 al Circolo Su Nuraghe.
Comunico, inoltre, che sono disponibili alcune tessere ARCI 2018 gratuite associate a quella di Su Nuraghe, utili per avere
sconti a cinema, teatro, musei e accedere a diversi altri servizi (info all’atto del rinnovo dell’iscrizione al Circolo).
Come sempre, appuntamento importante è l’Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci indetta per venerdì 23
marzo 2018 alle ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, Sabato 24 Marzo 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 svolte nel 2017;
- 2) Bilancio consuntivo 2017;
- 3) Proposta programma 2018;
- 4) Bilancio di previsione 2018;
I bilanci consuntivi e tutti i libri contabili sono a disposizione nei locali di segreteria. L'importante occasione permetterà di
incontrarci e fare il punto della situazione, valutare le iniziative programmate e inserire eventuali altre nuove proposte.
Durante l’Assemblea verrà fissata la data per il rinnovo delle cariche sociali
Di seguito i prossimi principali appuntamenti
FEBBRAIO
3 - sabato - GRAN FAVATA al Circolo - (prenotazione al circolo 01534638 - fino esaurimento posti disponibili)
10 - (sabato) - CARNEVALE DEGLI ADULTI, premio migliori maschere, zippulas e cattas - Saggio di musica al Circolo
11 - (domenica) - CARNEVALE DEI BAMBINI al Circolo, giochi di animazione, distribuzione di zippulas e cattas
17 - Sabato – Torneo di carte a scopa
24 - (Sabato) – Torneo di carte a Scala quaranta
27 - (Martedì) - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba;
MARZO
3 - (sabato) - PIZZA AL CIRCOLO - (prenotazione al circolo 01534638 - fino esaurimento posti disponibili)
10 - (sabato) - marzo (ore 21) Festa della donna - taglio grande torta - offerta delle mimose alle Socie - Saggio di musica al Circolo
17 - (sabato) - ore 8 Bandiere a Nuraghe Chervu - ore 16.30 sacello S. Giuseppe, partecipazione in costume e Voci di Su Nuraghe
24 - (sabato) (ore 20.30) - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI
25 - Pranzo di beneficenza A.N.F.F.A.S. di Gaglianico - (prenotazione circolo 01534638)
27 - (Martedì) - Mannigos de memoria - i Soci si raccontano, conversazioni in limba
31 - (sabato) - ore 21 al Circolo - Film Su Nuraghe UNO inizio XXIII ciclo
È possibile partecipare a:

● Corso di Filet, iniziato da ‘zia’ Antonietta Sotgiu, info: Grazia 3294236841;
● “Voci di Su Nuraghe”, chi volesse, può unirsi alle prove di canto, info: Giacomo 3273534396;
● Torneo di calcio a 7, allenamenti e gare info: Luigi, 3484235023).
È in funzione:
● l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, servizio pubblico gratuito, info: Gonaria 3393274852; Maria 3285641560
● Servizio biblioteca - in bacheca, orario e giorni di apertura, info: Biagio 3934941503 - Giovanni 3473045789
● Viaggi in Sardegna, bigliettazione Eurotarget centro servizi FASI, sconti per nativi e per tutti i Soci, info: Francesco 3334609289
Manuela 3926332430 (pomeriggio dopo le ore 15:00).
Quota della tessera per il 2018: Soci ordinari e Soci simpatizzanti 20€; Soci sostenitori da 25€ in su. Giovani nati dopo il 1992, 10€
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 2018

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

