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Carissimi Soci, non soci e amici della Sardegna,  

finalmente dopo tanto lavoro, stiamo per raggiungere il traguardo: come già annunciato in 

precedenza il 3 marzo presenteremo il libro di 40 anni di attività che il circolo, dopo mesi di ricerca è 

riuscito a realizzare, grazie al lavoro di vari collaboratori che hanno creduto nel progetto e con 

tenacia sono riusciti a realizzarlo. E’  il risultato di tanti anni di attività svolta dai collaboratori più 

assidui; una testimonianza da ricordare e tramandare.  

 

 

Il programma prevede due giornate di festeggiamenti: 

sabato 3  in Casa Giacobbe  con presentazione del libro,dibattito sul volontariato e ricordo 

di Grazia Deledda; Serata di promozione enogastronomica sarda del carciofo spinoso 

sardo e della bottarga, presso il ristorante “Vecchia Magenta” ; 

 

domenica 4 marzo: pomeriggio d’intrattenimento presso l’Idea’l di Magenta – v.le 

Piemonte, 10 con il coro “Sa Discuteca Sarda” e il gruppo  “Tenore Sos Emigrantes”.  

 

 

18 marzo 2012 -  Assemblea Ordinaria  dei Soci 

L’Assemblea ordinaria dei soci  e’ indetta per il giorno 18 marzo  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  2012 

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. 

 

 

Magenta, 16 febbraio 2012 

 

 

 

     A nome del Direttivo, il Presidente A. Argiolas 


