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Cari Soci e amici della Sardegna, 
 

Abbiamo appena concluso la “4^ festa dei Sardi e Amici della Sardegna ” e dobbiamo innanzitutto rilevare il 

buon successo della stessa, grazie alla disponibilità dei tanti collaboratori e alla sensibilità  degli sponsor che 
hanno creduto nel nostro ambizioso progetto. A tutti coloro che hanno contribuito in tutti i modi, un grande 

ringraziamento perché senza di loro la festa non sarebbe stata realizzabile. 

Intanto però le nostre attività continuano…. vi riportiamo quindi i nostri prossimi appuntamenti: 
 

27 Ottobre  Il circolo partecipa alla Manifestazione presso l’aeroporto di Milano Linate per il sostegno 
   della continuità territoriale da e per  la Sardegna da applicare a tutti i cittadini.  

  Vedi Volantino. 
 

4 Novembre – pranzo di ringraziamento offerto dal circolo per tutti i collaboratori della festa    
  presso il Ristorante Nazionale –Lenta – Gattinara- Partenza dal circolo ore 9,00. 
 

10 Novembre -  il circolo parteciperà ad una giornata di solidarietà organizzata dall’associazione per la pace 

   di Novara,  dove alcuni collaboratori prepareranno una cena con menù tipico sardo. 
 

Dal 10 Novembre fino al 25 Novembre – i sabati e le domeniche 

   Si terrà il secondo TORNEO DI CARTE (PINELLA) a coppie  
 

18 Novembre - Giornata culturale con i giovani della circoscrizione, comprendente: 
 MOSTRA MULTIMEDIALE e  dimostrazione processo di  panificazione 

 PRANZO TIPICO CON RAVIOLI FATTI IN CASA E PECORA IN UMIDO 

   Info e prenotazioni:  3343308989 
 Degustazione enogastronomica presso il Teatro di Vittuone, a seguire Zelig cabaret 

 

2 Dicembre – Assemblea ordinaria dei soci  
 

9 dicembre – 7^ GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ E DONAZIONE  

  Preso Centro Polifunzionale “Dott. Mario Leone” di via Matteotti. Ore  12.30: pranzo  
alla sarda su prenotazione  per info e prenotazioni Rita Marras cell. 3271771923,   

segue nel pomeriggio donazioni e intrattenimento.  
 
Informiamo inoltre che. 
-Dal 25 ottobre presso ESSELUNGA partirà  una promozione del latte e latticini della cooperativa sarda  ARBOREA 

-Il CONCORSO FOTOGRAFICO “La Sardegna in un flash”. È stato prorogato fino al 31/10 p.v. 
Chi fosse interessato a partecipare, potrà mettersi in contatto con: Pino Catalano al N° 3281324091, presso 

la segreteria del Circolo nei giorni ed orari di apertura, oppure via e-mail all’indirizzo a piè di pagina.  
                            

Nell’invitarvi ancora una volta a partecipare alle nostre iniziative per rendere più gratificante il lavoro 

dei collaboratori, vi saluto cordialmente. 
     A nome del Direttivo, la Presidente  Anna Rita Marras 

           
 

************************************************************************ 

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.   
         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. 
 

Tutti i soci possono usufruire della convenzione in essere delle compagnie di navigazione ed aeree 

  Orari di apertura minima della segreteria e spaccio 

http://www.sardegnaeurofasi.it/
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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 

    
   

*************************************************************************** 

 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE  

PER UNA NUOVA CONTINUITA’ TERRITORIALE 

SABATO 27 OTTOBRE ORE 14.30 

PRESSO L’AEROPORTO DI MILANO LINATE  

 

PER IL RICONOSCIMENTO LEGISLATIVO DEL PRINCIPIO EUROPEO  

DELLO SVANTAGGIO DELL’INSULARITA’  

CHE PENALIZZA LA SARDEGNA 

 

PER UNA NUOVA CONVENZIONE SUL TRASPORTO AEREO 

APERTA A TUTTI I CITTADINI EUROPEI 

CHE  FAVORISCA  LA MOBILITA’ DI RESIDENTI, EMIGRATI TURISTI E MERCI 

 

 

INVITIAMO ALLA  PARTECIPAZIONE TUTTI I SOCI E NON SOCI,  

 SI RICHIEDE UN IMPEGNO STRAORDINARIO PER REALIZZARE UNA 

GROSSA MANIFESTAZIONE  

  

DAL CIRCOLO DI MAGENTA SI PARTIRÀ ALLE ORE 13.00 

 

Per info A. ARGIOLAS  Cell. 339 8595169 

 


