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Cari Soci e Amici della Sardegna,  
Anche quest’anno, dopo il successo degli anni scorsi, riproponiamo con entusiasmo quello che 
ormai è diventato un appuntamento irrinunciabile per la nostra associazione:           
 il  6° INCONTRO PER  LA  DONAZIONE E LA SOLIDARIETA’.  
Oltre che essere una giornata d’incontro  fra tutti i collaboratori e soci, sarà anche  
l’occasione per aiutare, con un gesto di solidarietà tangibile, una delle associazioni di 
volontariato presenti nel nostro territorio, grazie al lavoro svolto dai nostri volontari nel corso 
di quest’anno. 
 Chiediamo a tutti i nostri iscritti di non mancare in quanto la partecipazione di più persone 
sarà determinante per contribuire a rendere più cospicuo il “dono” che effettueremo. 
Vi accoglieremo con un aperitivo; alle ore 12.30 avrà inizio il pranzo; intorno alle  ore 16.00 
“Enzo e Marica” ci faranno trascorrere il pomeriggio in allegria con intrattenimento musicale, 
karaoke e  animazione. L’ingresso pomeridiano sarà libero e gratuito.  

Mi preme ricordarvi che anche quest’anno,  da fine novembre a tutto il mese di dicembre si 
effettuerà la campagna di sottoscrizione a sostegno della ricerca scientifica sulla talassemia.  
Potete contattare Rita Marras, referente della fondazione, al n. 3271771923.  
 

Il 17 dicembre alle ore 19.00 ci troveremo tutti al circolo per una mega tombolata sarda. 
Mangeremo insieme e ci scambieremo  gli auguri di Buone Feste con panettone e spumante. 
 Il divertimento è assicurato. 
Ricordo inoltre a chi ancora non l’avesse fatto, che sono aperte le iscrizioni per il 
tesseramento 2012: le quote associative sono rimaste invariate rispetto al 2011.  
Il tesseramento è strumento indispensabile per il regolare svolgimento delle attività  del circolo 
e serve anche da stimolo ai collaboratori che occupano il loro tempo libero facendo 
volontariato al circolo.  
Per la buona riuscita delle iniziative è indispensabile la partecipazione  di tutti i soci e amici 
sostenitori. 
 

A tutti coloro che non potranno essere presenti, colgo l’occasione per porgere a nome di tutto 
il consiglio e collaboratori,  sinceri e cordiali  auguri di buone festività. 
 

SERVIZIO AI SOCISERVIZIO AI SOCISERVIZIO AI SOCISERVIZIO AI SOCI    
TRASPORTI:TRASPORTI:TRASPORTI:TRASPORTI:Presso la segreteria è sempre funzionante la bigliettazione diretta,  con le compagnie di 
navigazione e Aeree; possibilità di usufruire di prezzi favorevoli dei voli Low Coast, prenotando e 
acquistando i biglietti in tempo utile.    
SPACCIO:SPACCIO:SPACCIO:SPACCIO: puoi trovare degli ottimi prodotti sardi di qualità, e prenotare pacchi Natalizie prenotare pacchi Natalizie prenotare pacchi Natalizie prenotare pacchi Natalizi, negli orari di 
apertura del circolo.      Aiuta  la  Sardegna  regaAiuta  la  Sardegna  regaAiuta  la  Sardegna  regaAiuta  la  Sardegna  regalando  a  Natale  un  cesto di  prodotti  sardi!!!!lando  a  Natale  un  cesto di  prodotti  sardi!!!!lando  a  Natale  un  cesto di  prodotti  sardi!!!!lando  a  Natale  un  cesto di  prodotti  sardi!!!!  

    

Orari di apertura minima della segreteria e spaccioOrari di apertura minima della segreteria e spaccioOrari di apertura minima della segreteria e spaccioOrari di apertura minima della segreteria e spaccio    

    GiorniGiorniGiorniGiorni    SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria    Spaccio sociSpaccio sociSpaccio sociSpaccio soci    

Giovedì 15.30 – 18.30 15.30 – 19.00 

Sabato 15.30 – 18.30 15.00 – 19.00 

Domenica   15.00 – 19.00 

 
        A nome di tuttoA nome di tuttoA nome di tuttoA nome di tutto    il il il il CCCConsiglio cordiali  saluti.onsiglio cordiali  saluti.onsiglio cordiali  saluti.onsiglio cordiali  saluti.            Il Presidente Antonello ArgiolasIl Presidente Antonello ArgiolasIl Presidente Antonello ArgiolasIl Presidente Antonello Argiolas    

 


