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Cari Soci e amici della Sardegna, 
ben ritrovati!! 
Il nostro circolo in questi ultimi mesi è stato impegnato nella ricerca di nuovi locali meno costosi da adibire 
a sede sociale, viste le ristrettezze economiche dovute ai tagli sui contributi della Regione Sardegna. Ma 
intanto il nostro impegno continua e pertanto vi portiamo a conoscenza delle nostre prossime iniziative: 
 
16 novembre presso la sede sociale di via Oberdan 7/A: 
assemblea generale dei soci e promozione delle castagne di Belvì; nel ricordare che l’assemblea è un 
momento molto importante per decisioni, confronti e suggerimenti alle attività culturali del circolo, auspico 
la presenza di tutti i soci; seguirà degustazione di  ravioli (fatti dai nostri collaboratori) al  sugo di pomodoro 
e castagne a volontà (offerta minima 5,00 €) è gradita la prenotazione (volantino allegato) ; 
 
Iniziativa di promozione dei carciofi sardi, su prenotazione  costo presunto  1° taglio circa 70 cent a pezzo; 
chi fosse interessato per info e prenotazioni può contattare Antonello al n. 3398595169, entro il 20 
novembre - arrivo previsto: 27 novembre.  
 
Cogliamo l’occasione per informarvi che è aperta la prenotazione per gli agnelli sardi: chi fosse interessato 
può contattare Domenico al n. 3404705065 entro il 28 novembre - arrivo previsto entro il 5 dicembre 
 
6 dicembre: alle ore 21.00 presso il salone ricreativo della Cooperativa Rinascita: Spettacolo Teatrale con la 
Cooperativa Teatro Olata di Quartucciu “ALIGHERI NO” bilingue: italiano-sardo campidanese. Non 
perdetevi questa occasione!! 
 
8 dicembre presso  il salone ricreativo  della Cooperativa Rinascita: “8^ giornata della solidarietà” – pranzo 
tradizionale sardo finalizzato alla donazione ad un’associazione di Magenta. A seguire, intrattenimento 
musicale con il gruppo “Orecchie Invidiano Occhi: Palpebre” del progetto Brinc@mus e l’artista locale “Sun 
Sempar Chi”– il tutto accompagnato da “aperitivo Caipiredda”. 
 
 
Abbiamo avviato un percorso di rinnovamento della nostra Associazione al fine di una maggiore 
integrazione e visibilità nella comunità. E’ una sfida importante in cui crediamo fermamente, ma necessita  
passione e impegno da parte di tutti: nello spirito di collaborazione che ci contraddistingue, invito tutti i 
soci ad una fattiva partecipazione e coinvolgimento nelle attività del Circolo. 
Confidando in un riscontro positivo, porgo i più cordiali saluti. 
 
Vi Ricordo  che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2014. 
 
 
Magenta, 6 novembre 2013  
 
 A nome del Direttivo 
 il Presidente 
 Valter Argiolas 

  

http://www.circolosardomagenta.it/
mailto:segreteria@circolosardomagenta.it


 

 
 

Circolo Culturale Sardo "Grazia Deledda" 

 

 

fondato nel 1971 
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 

 

 

 
 

Circolo Culturale Sardo "Grazia Deledda" 

 

 

fondato nel 1971 
Associazione di promozione sociale aderente alla F.A.S.I. 

 

 

 

SABATO  16 NOVEMBRE 2013 
PRESSO 

LA SEDE SOCIALE DI VIA OBERDAN  7/A 

   

 

   E’ indetta per il giorno 16 novembre   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, 

l’Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1.  Progetti delle  attività  2014  

2.  Preventivo economico  2014  

3.  Trasferimento sede sociale 

4.  Adeguamento statuto 

5.  Quote sociali 

6.  Varie ed eventuali 
 

Rivolgo a tutti i soci un caloroso invito per la partecipazione all’Assemblea, che auspico sia 

numerosa anche in considerazione degli impegni di programma che si dovranno assumere per il 

prossimo anno. 

A seguire…  

 
 
Per agevolare l’organizzazione è gradita la conferma della partecipazione 

 

Vi aspettiamo numerosi!! 
 

A nome di tutto il consiglio cordiali e sinceri saluti. 

         il presidente 

         Valter Argiolas 

Magenta, 6 Novembre 2013         
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