
 

Circolo Culturale Sardo "Grazia Deledda" 

 Associazione di promozione sociale aderente alla F.A.S.I.  

 

Circolo Culturale Sardo "Grazia Deledda" - Via Oberdan 7/A - 20013 Magenta (MI)  

Telefono 02 93883389 - Fax 02 9790958 - Mobile 339 8595169 

Codice Fiscale 86003770152 – Partita IVA 12519330158 

www.circolosardomagenta.it - segreteria@circolosardomagenta.it 

 

1 

Notiziario 02/2011 
 
Carissimi Soci e amici della Sardegna, eccoci qui pronti a continuare  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. Portiamo a conoscenza dell’esito positivo del bando di concorso “PARTECIPA AL 
NOSTRO LOGO”; nelle prossime comunicazioni troverete l’inserimento del logo vincente nella 
nostra carta intestata. 
 
27 Febbraio 2011 -  Assemblea Ordinaria  dei Soci 
L’Assemblea ordinaria dei soci  e’ indetta per il giorno 27 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 2011   
2. Rendiconto bilancio consuntivo 2011 
3. Attività  Febbraio / Maggio 2011 
4. Varie ed eventuali 

 
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. 

 
A nome di tutto il Direttivo  -  Il Presidente Antonello Argiolas  
 

 

A seguire, a cura del gruppo giovani,cortometraggio 
“PICCOLA PESCA”DI ENRICO PITZIANI 

 

   
 
 
 
 
AI PARTECIPANTI  VERRA’ SERVITO UN SUCCULENTO BUFFET, IN ALTERNATIVA ALLA CENA;   
è gradita la prenotazione all’arrivo - contributo per il buffet  € 5,00 
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- Le prossime iniziative: 
 
  
SABATO    5 MARZO ORE  18.30 – Serata promozionale, vedi volantino. 
 
GIOVEDI’ 17 MARZO   ORE 17.30 – Presso casa Giacobbe in Magenta, 
              inaugurazione mostra “FRATELLI D’ITALIA”  a seguire, 
              concerto del coro “Canto a tenores” di Irgoli.   
 
DOMENICA 20 MARZO  ORE 17.00 – Presso casa Giacobbe in Magenta, 
      Convegno “Sull’Unità d’Italia” 
 
DOMENICA   3 APRILE  ORE   9.30 – Presso L’aula Magna dell’ospedale G. Fornaroli di Magenta, 
               Conferenza  sulla Thalassemia dal titolo 
              “Sulla strada della guarigione” la terapia genica.  
 
 
Notizie Varie: 
 
Iscrizione 2011: è aperto il tesseramento per il 2011, 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 2011 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,  con le compagnie 
di navigazione e trasporti Aerei:  
possibilità di usufruire dei prezzi favorevoli dei voli Low coast prenotando e acquistando i biglietti 
in tempo utile. 
 
Tutti i soci possono usufruire della convenzione in essere delle compagnie di navigazione ed aeree 

 
 

  Orari di apertura minima della segreteria e spaccio 
Giorni Segreteria Spaccio soci 

Giovedì 15.30 – 18.30 15.30 – 18.30 

Sabato 15.30 – 18.30 15.00 – 19.00 

Domenica   15.00 – 19.00 
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RINVIO DELLA CONTINUITA’ TERRITORIALE 

RESTA PESANTE LA SITUAZIONE, PREPARIAMOCI ALLA MOBILITAZIONE! 

Sembra deciso il rinvio a ottobre della nuova continuità territoriale; tuttavia la situazione delle 
tariffe marittime e di quelle aeree risulta sempre pesante, confusa e dannosa, soprattutto per gli 
emigrati. 
Malgrado la Regione sarda (che pure le aveva approvate) respinga ora, per dichiarazione del 
presidente Cappellacci (dopo la dura e per noi positiva denuncia dell’On. Mauro Pili), e i 
pronunciamenti dell’opposizione, le nuove tariffe aeree sono una grande incertezza per il futuro. 
 

           Invitiamo tutti i soci e tutti gli amici della Sardegna, in caso di viaggi da e per l’isola, ad 
utilizzare il servizio bigliettazione dell’agenzia Eurotarget FASI tramite il circolo di appartenenza o 
tramite il sito internet www.sardegnaeurofasi.it , usufruendo così, dove possibile, delle 
agevolazioni frutto delle convenzioni esclusive stipulate dalla FASI con le varie compagnie di 
navigazione aerea e marittima che mantengono linee attive con la Sardegna, grazie anche alla 
forza contrattuale ottenuta dalla quantità costante, se non crescente, di biglietti emessi nel corso 
degli anni di attività. 
 

Che fare ? 

Dobbiamo prepararci,  nelle prossime settimane, a forme di pressione e mobilitazione. 

      Cominciamo a raccogliere adesioni, anche fra gli amici non sardi e ci teniamo pronti per una di 
queste possibili manifestazioni: 
 

 a)      Roma – Ministero dei Trasporti, 
b)      Porti (Livorno / Civitavecchia / Genova), 
Aeroporti (Linate / Pisa / Verona / Roma / Bologna) 
 

Pensiamo che l’ipotesi migliore sarebbe, se si rendesse necessario, la manifestazione a Roma 
presso il Ministero dei Trasporti;  
Meglio se anche con delegazioni della Sardegna, se no, comunque anche da soli  
Cominceremo a raccogliere adesioni (e sottoscrizioni!) per preparare i pullman da ogni circolo  
(oppure ogni 2/3 circoli!) in modo da essere pronti, quando sarà il momento! 

 

I soci e gli amici della Sardegna devono organizzare e diffondere la protesta via Internet contro 
l’aumento delle tariffe marittime e aeree inviando mail a tutti: 
 

Ministro dei Trasporti: segreteria.matteoli@mit.gov.it 
Assessorato ai Trasporti: trasp.assessore@regione.sardegna.it;  
Assessorato ai Trasporti:trasp.assessore.segreteria@regione.sardegna.it 
Nuova Sardegna: lanuovasardegna@lanuovasardegna.it  
Unione Sarda: unione@unionesarda.it 
 
Cordiali saluti e Forza Paris    
         Circolo Culturale Sardo  

Il Presidete FASI            "GRAZIA DELEDDA"   

Tonino Mulas        Il Presidente Antonello Argiolas 



 

Circolo Culturale Sardo "Grazia Deledda" 

 Associazione di promozione sociale aderente alla F.A.S.I.  

 

Circolo Culturale Sardo "Grazia Deledda" - Via Oberdan 7/A - 20013 Magenta (MI)  

Telefono 02 93883389 - Fax 02 9790958 - Mobile 339 8595169 

Codice Fiscale 86003770152 – Partita IVA 12519330158 

www.circolosardomagenta.it - segreteria@circolosardomagenta.it 

 

4 

INVITO 
In occasione del 40° anniversario della fondazione del  

Circolo Culturale Sardo “Grazia Deledda” 

l’Azienda “Prima Idea” di Bovisio Masciago è disponibile a  

sponsorizzare il premio inerente al concorso “PARTECIPA AL NOSTRO LOGO” 

 

 

In cambio“ Prima Idea”  

 

 

 

 

ci chiede di partecipare 

Sabato 5 Marzo 

ore 18.30 
alla serata 

 

“Salute e benessere 

della schiena” 

PROGRAMMA SERATA 

• Distribuzione del tagliando per 

l’estrazione finale 

• Presentazione dell’Azienda e del libro 

“Come rilassarsi e riposare bene” del 

Prof. Benedetto Toso (Università 

“Cattolica” di Milano e “La Sapienza” 

di Roma) 

• Accorgimenti per un uso corretto 

della colonna vertebrale (rachide) 

nelle attività quotidiane 

• Esercizi serali di rilassamento  

• Criteri per la scelta di un sistema 

letto e dei suoi singoli componenti 

• Presentazione del sistema letto 

Prima Idea (Presidio Medico) 

• Ricco buffet  

• Prova prodotto e consulenza 

individuale 

• Estrazione dei soggiorni (una 

settimana per quattro persone cad.) 

 

Sarà necessaria la presenza della coppia (moglie e marito), 

preferibilmente con età dai 40 anni in su. 

Si richiede la partecipazione di almeno 20 coppie 


