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Notiziario 01/10 
 
Carissimi Soci e amici della Sardegna, eccoci qui pronti per iniziare un nuovo anno con 
l’entusiasmo e la voglia di fare di sempre. Anche quest’anno  vorremmo vedere realizzate  
tantissime idee ma, come ben sapete, per poterle mettere in pratica, occorrono tante energie e 
tanto impegno…. Ed è per questo che è sempre necessaria e gradita la partecipazione e la 
presenza di tutti voi per la loro buona riuscita…nel corso dell’anno scade il mandato degli organi 
sociali, pertanto nell’assemblea del 28 Febbraio verrà insediata ed eletta la commissione elettorale, 
chi è interessato è invitato a proporsi e partecipare all’Assemblea.  
 
28 Febbraio 2010 alle ore 17.30 Assemblea Ordinaria  dei Soci 
L’Assemblea ordinaria dei soci  e’ indetta per il giorno 28 febbraio  p.v., presso la sede sociale del 
Circolo“”, via G. Oberdan 7/A in Magenta, alle ore 16.30  in prima convocazione e alle ore 17.30  in 
seconda convocazione con il seguente ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Dati e immagini sulle attività svolte nel 2009   
2. Rendiconto bilancio consuntivo 2009 
3. Attività  Febbraio / Giugno 2010 
4. Varie ed eventuali 

------------------------------------------------- 
A seguire  alle ore 19.00 Assemblea Straordinaria  dei Soci 
Sul seguente  O.del G.: 
    1. Presentazione dei candidati  
   2. Elezione dei candidati alla formazione della  commissione elettorale 
 
AI PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA, SU PRENOTAZIONE, VERRA’ SERVITO UN SUCCULENTO 
BUFFET IN ALTERNATIVA ALLA CENA   
Rivolgo a tutti i soci un caloroso invito per la partecipazione all’Assemblea, che auspico sia 
numerosa anche in considerazione dell’importanza delle tematiche in discussione. 
 
Notizie Varie: 
Iscrizione 2010: è aperto il tesseramento per il 2009: le risorse delle quote sociali contribuiscono 
al mantenimento della  sede e al miglioramento dei servizi. Quota famigliare (coniugi) € 22,00 – 
Quota individuale € 15,00 – studenti € 8,00 
Pagamento della quota annuale  tramite bonifico, Monte Dei Paschi di Siena – Circolo Culturale 
Sardo “G. Deledda” – IBAN: IT 73 R 01030 33320 000001129246  cod. filiale: 01199 – Causale: 
quota annuale 2010 Cognome e Nome di entrambi i coniugi. modulo di iscrizione su richiesta, 
tramite  mail o fax. 
 
Trasporti: presso la segreteria è sempre funzionante la bigliettazione diretta (Agenzia 
Eurotarget),  con le compagnie di navigazione e trasporti Aerei:  
possibilità di usufruire dei prezzi favorevoli dei voli Low Cost prenotando e acquistando i biglietti in 
tempo utile. 
 

Magenta, 15  gennaio 2010  

A nome di tutto il Direttivo  -  Il Presidente Antonello Argiolas  
 
 


