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Cari Soci e amici della Sardegna, 
 
Chi ha seguito le ultime vicende del mondo dell’emigrazione già saprà delle difficoltà in cui versano 
tutti i circoli, segno della crisi profonda che attraversa il mondo economico della Regione 
Sardegna. In conseguenza di ciò i finanziamenti ai circoli hanno avuto un abbattimento del 70%, 
questo vuol dire che dal 2014 dovremo lasciare i locali e trovare una collocazione in comodato 
d’uso, stiamo lavorando in questo senso con amministratori locali. Chi avesse qualche idea, ce la 
comunichi. 
Ma noi non ci arrendiamo, stiamo programmando le prossime attività perché non vogliamo 
vanificare tutto il lavoro fatto in quarant’anni di attività a Magenta, le battaglie per la continuità 
territoriale e le iniziative di solidarietà. Siamo coscienti che d’ora in poi dobbiamo impegnarci 
ancora di più per reperire risorse che ci permettano di continuare  ad operare per la promozione 
della cultura, delle tradizioni, del turismo ed enogastronomia, tipici della nostra terra.  
Facciamo un appello a tutti i soci e amici della Sardegna affinchè contribuiscano 
innanzi tutto rinnovando l’iscrizione all’associazione, valorizzando così il lavoro di 
volontariato che i collaboratori offrono in modo continuativo.  
In questo particolare momento dobbiamo parlare sempre della Sardegna per non dimenticare mai 
la nostra terra!! Ecco i nostri prossimi appuntamenti: 
 
SABATO 9 MARZO Presso il centro sportivo LA COCCINELLA di VITTUONE: 
Iniziativa  di promozione del carciofo spinoso sardo: degustazione di vini e di carciofi 
preparati crudi e cotti  - a seguire serata di musica dal vivo con i “sem sempar chi” e  i 
“triciperatopi” (vedi volantino) 
 
DOMENICA 17 MARZO presso la sede sociale 
Ore 17,30 - Assemblea ordinaria dei soci - Seguirà rinfresco  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
BIGLIETTI PER LA SARDEGNA 
 
Chiedi il biglietto per la Sardegna al tuo circolo, fai la tessera e sostieni le Associazioni dei Sardi. La 
Tessera identificativa del circolo di appartenenza è obbligatoria, in caso di controllo e in mancanza 
della stessa le compagnie si riservano di non riconoscere la tariffa applicata e di far pagare un 
nuovo biglietto a tariffa intera e senza alcun rimborso del biglietto emesso in origine.  
 
Convenzioni: 
 
Tirrenia CIN- Genova / P.Torres-Olbia  Civitavecchia / Olbia-Arbatax-Cagliari   

• Sconto per i nati in Sardegna esteso anche ai propri familiari 
• Ulteriore estensione di riduzione anche ai figli di genitori Sardi ed al proprio ambito familiare 
• Sconto esteso anche per la 2^ e 3^ generazione. 
• New Sconto valido anche per gli iscritti F.A.S.I. non Sardi collaboratori con un numero 

contingentato di biglietti 
• Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile 

evoluzione 
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Moby - Genova / Livorno / Piombino / Civitavecchia– Olbia   

• Sconto per i nati in Sardegna esteso anche ai propri familiari  
• Ulteriore estensione di riduzione anche ai figli di genitori Sardi ed al proprio ambito familiare 
• Sconto applicabile anche ai collaboratori soci F.A.S.I. non Sardi, con un numero 

contingentato di biglietti  
• Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile 

evoluzione 
 
Gradi navi Veloci/Snav Spa -  Genova / Olbia - Genova-P.Torres 
NNNNNNNNHHGFHFHGFNNSBDSNSNABAVSNA 

• Sconto per i nati in Sardegna esteso anche ai propri familiari 
• Ulteriore estensione di riduzione anche ai figli di genitori Sardi ed al proprio ambito familiare 
• Sconto applicabile anche ai collaboratori soci F.A.S.I. non Sardi, con un numero 

contingentato di biglietti . 
• Convenzione con ulteriore rid del 10 % escluso le tasse su tutte le partenze e date da per la 

Sardegna 
• Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile 

evoluzione  
 

CORSICA FERRIES – SARDINIA FERRIES  Livorno-Civitavecchia/Golfo Aranci 
 

• Sconto per i nati in Sardegna esteso anche ai propri familiari 
• Ulteriore estensione di riduzione anche ai figli di genitori Sardi ed al proprio ambito familiare 
• Sconto applicabile anche ai collaboratori soci F.A.S.I. non Sardi, con un numero 

contingentato di biglietti. 
• Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile 

evoluzione  
 

MERIDIANA 
• Milano Torino Bologna Verona Firenze Roma / Olbia – Cagliari - Alghero 
• Tariffe dedicate, in continuità territoriale 
• Residenti in Sardegna / passeggeri nati in Sardegna con residenza fuori Ragazzi tra i 2 e i 

22 anni non compiuti . Senior oltre i 70 anni . 
• Convenzione privata con tariffe scontate dedicate alle persone in possesso di tessera 

F.A.S.I e facenti parte del nucleo familiare di emigrati sardi fino alle terza generazione 
applicabile anche ai coniugi e figli. 

 
Invitiamo tutti i soci e collaboratori, 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 aeree e marittime 
che mantengono linee attive con la Sardegna.  
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  Orari di apertura minima della segreteria e circolo  

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 
 
Iscrizioni 2013: è aperto il tesseramento per il 2013:  
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 2013, Cognome e Nome di entrambi i coniugi. modulo di iscrizione su richiesta, 
tramite mail. 
Magenta, 17 Ottobre 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
17 Marzo 2013 -  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 2012   
2. Rendiconto bilancio consuntivo 2012 
3. Preventivo  2013 
4. Attività  1° semestre 2103 
5. Varie ed eventuali 
 

Ore 19.00 Assemblea straordinaria con il seguente O.d.G.: 
1. comunicazione del presidente sul tema “verso il rinnovo del consiglio Direttivo” 
2. Elezione della commissione elettorale 
3. 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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
8/9/10 Marzo 
Vendita e promozione del carciofo sardo spinoso   
 
Come tutti sapete il Sulcis è una delle zone più colpite dalla crisi, nel limite delle nostre possibilità 
possiamo dare una mano ai coltivatori organizzando una promozione e vendita di carciofi ai soci e 
amici;  i soci interessati devono prenotare (al n. 3398595169) le cassette che contengono circa 25 
carciofi ciascuna, costo presunto €.0.50 ciascuno . La consegna avverrà  al circolo il giorno 8 e 10 
Marzo, il giorno 9 Marzo si effettuerà la  degustazione  come da volantino.  

 
A nome di tutto il Direttivo  -  Il Presidente  
    Anna Rita Marras  
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in collaborazione con Coccinella Area Live 
organizza 

 

SERATA DI PROMOZIONE DEL  

CARCIOFO SPINOSO SARDO 

E DEGUSTAZIONE VINI DEL SULCIS 

SABATO 9 MARZO 2013 
 

presso “COCCINELLA AREA LIVE”  
VIA OLOF PALME 8 – VITTUONE 

 

programma 
Ore 19.00  
Degustazione di vini con presentazione dei sommelier Cav. Virgilio Mazzei 
e Dott. Tonino Mulas: 
- BIANCO: Anastasia - Vermentino della Cantina di Mogoro 
- ROSSO: Is Solus - Carignano della cantina Sardus Pater di Sant’Antioco 
il tutto accompagnato da crudité di carciofi e scaglie di pecorino 
Seguirà degustazione di: 
fregola sarda con carciofi 
agnello in umido con  carciofi  
e per finire: ricotta con  saba 
vini: Carignano del Sulcis, Cantina di Santadi (CI)  
Costo soci €. 20.00 – prenot. e info  Pino cell. 328 1324091 
Prenotazioni:  in segreteria negli orari di apertura,  
Info www.circolosardomagenta.it www.facebook.com/circolosardomagenta 

 

 

ORE 21:30 SERATA MUSICALE CON I “SEM SEMPAR CHI” E  I “TRICIPERATOPI” 

 

 

 
Con il patrocinio:  

  

 

 


