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Cari Soci e amici della Sardegna,  

 

Vi comunichiamo che dal 16 gennaio è riaperta la segreteria del Circolo nella nuova sede di Viale Piemonte 
10, angolo Via Enrico Fermi – 2° piano. Un ringraziamento particolare va ai collaboratori che hanno dato il 

loro prezioso contributo nelle fasi di trasferimento della sede; è stato un grande impegno, ma ce l’abbiamo 
fatta!!! Finalmente possiamo accogliere i nostri soci e amici della Sardegna e programmare le nostre 

iniziative, ma soprattutto è riaperta la bigliettazione da e per la Sardegna. 

Ecco le nostre prossime iniziative: 
16 febbraio - Inaugurazione ufficiale della nuova sede che prevede: 

- ore 11.30: aperitivo presso i locali della nuova sede 
- ore 12.30: promozione della pecora sarda presso la sala da ballo al primo piano - menù: pasta al sugo 

di pecora, pecora in umido, frutta, chiacchere, acqua, vino e caffè, - costo ai soci € 15,00. Per info e 

prenotazioni: 3343308989; 
 

dal 22 febbraio al 9 marzo -  presso Casa Giacobbe: in collaborazione col Comune di Magenta, Pro 
Loco  e  Biblioteca avremo il piacere di ospitare la Mostra  “IL POPOLO DI BRONZO” di Angela Demontis 

artista Cagliaritana che dal 2007 al 2010 ha sviluppato con grande passione un progetto di ricostruzione 
di alcuni costumi nuragici. Con questo progetto finanziato dalla Provincia di Cagliari, Angela realizza 

una grande mostra itinerante con 10 manichini e 16 pannelli esplicativi, un connubio tra 

archeologia sperimentale e arte. Si tratta di un’opera unica che merita di essere visitata. 
 

16 marzo - presso la Sala Rossa – 2° piano, alle ore 17.00 Assemblea generale per l’approvazione del 
rendiconto 2013 e  modifica dello statuto, seguirà convocazione; 
 

dal 2 al 6 luglio 2014 – presso la tensostruttura di via Matteotti, 6^ edizione della settimana sarda. 
 

Vi ricordo che è aperto il tesseramento per il 2014:  

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 18 W  01030  33322  000061141680 – Causale: quota annuale 2014, 

Cognome e Nome di entrambi i coniugi. Modulo di iscrizione su richiesta, tramite e-mail. 
 

Facciamo un appello a tutti i soci e amici della Sardegna affinchè contribuiscano  rinnovando 
l’iscrizione all’associazione, valorizzando così il lavoro di volontariato che i collaboratori offrono 

in modo continuativo. 

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

dei collaboratori, vi saluto cordialmente. 
 

Magenta, 2 febbraio 2014 A nome del Direttivo, il Presidente 
 Valter Argiolas 

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

Trasporti: presso la segreteria è sempre funzionante la bigliettazione diretta,  con le compagnie di 

navigazione e trasporti Aerei (Meridiana): 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, ad utilizzare il servizio bigliettazione dell’agenzia 

Eurotarget FASI tramite il Circolo, usufruendo così delle agevolazioni frutto delle convenzioni esclusive 
stipulate dalla FASI con le compagnie di navigazione aerea e marittima sulle linee attive con la Sardegna. 

Orari di apertura minima  
Giorni Segreteria circolo 

Giovedì 15.30 – 18.30 15.30 – 18.30 

Sabato 15.30 – 18.30 15,30 – 18.30 

Domenica  15,00 – 19,00 
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