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Carissimi Soci e amici della Sardegna,  

Il  3 e il 4 marzo u.s. il direttivo ha consegnato un attestato di riconoscimento ad ospiti 

relatori, targhe e libri ai componenti in carica del direttivo e ai collaboratori continuativi. 

Sono state assegnate delle pergamene  ai collaboratori continuativi del passato e ai  

componenti che hanno ricoperto cariche nei direttivi precedenti. Ai parenti presenti dei 

presidenti deceduti è stato consegnato il libro del 40°. 

Dopo le due  bellissime giornate di festeggiamento del quarantesimo, avremo ancora un 

appendice nella giornata dell’assemblea dove incontreremo parenti di dirigenti del Circolo 

deceduti ai quali consegneremo attestati di riconoscimento per il lavoro che hanno svolto 

al circolo e collaboratori attuali per il volontariato che prestano al circolo. 

  

18 marzo 2012 -  Assemblea Ordinaria  dei Soci 

L’Assemblea ordinaria dei soci  e’ indetta per il giorno 18 marzo  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 o.d.g.: 

 

1. Dati e immagini sulle attività svolte nel 2011   

2. Rendiconto bilancio consuntivo 2011 

3. Attività  2012 

4. Varie ed eventuali 

 

A seguire Assemblea Straordinaria dei soci 

L’Assemblea straordinaria dei soci  e’ indetta per il giorno 18 marzo  p.v., presso la sede 

sociale del Circolo, via G. Oberdan 7/A in Magenta, alle ore 18.00  in prima convocazione e 

alle ore 18.15  in seconda convocazione con il seguente o.d.g.: 

 

-Inserimento nuova norma nel capitolo “assemblea dei soci” dello Statuto.  

  

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. 

 

A seguire la scrittrice Cynthia Collu ci presenterà e reciterà alcuni passaggi del suo libro.  

“Una Bambina Sbagliata” 

 

A fine serata ai partecipanti all’Assemblea verrà offerto un buffet  

 

Magenta, 8 Marzo 2012 

     A nome del Direttivo, il Presidente A. Argiolas 

           


