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Cari Soci e amici della Sardegna, 
 

 Nel ricordarvi il concorso letterario che interessa i giovani sardi di seconda e terza generazione il cui 
bando è stato inviato col  precedente notiziario del 5 maggio u.s. e che spero abbiate letto attentamente, 
oggi vi informo sulle prossime iniziative della nostra instancabile associazione: 
 

1) dal primo al 9 giugno: TORNEO DI CALCETTO a 5 con 8 squadre partecipanti. 
Il torneo  si svolgerà presso il Parco Tonella di Soriano a Corbetta, nelle ore serali; è un’iniziativa organizzata 
dal nostro gruppo giovani con tanto impegno, quindi auspico la massima partecipazione per sostenere la 
nostra squadra. 
Nella serata finale del 9 giugno si effettueranno le premiazioni della squadra vincente e potremo 
salutare tutti i partecipanti con una cena, sempre al parco (tempo permettendo)  con gnocchetti sardi e 
maialetto allo spiedo al prezzo di € 15,00;  chi fosse interessato può prenotare al n. 3281324091 (Pino) 
oppure al n. 3482585408 (Antonietta). 
 

2) il 2 Giugno alle ore 17,00: PRESENTAZIONE DEL GIORNALINO “DEUPURU” presso la sede del 
circolo: edizione del notiziario dell’Associazione, in veste  rinnovata a cura del gruppo giovani, con la 
partecipazione degli autori dei testi e dell’Arch. Giampaolo Milazzo, autore delle vignette. Ai partecipanti 
verrà distribuita una copia del giornalino.  
Seguirà buffet.  
 

3) il 17 giugno: finalmente una giornata di relax… 
BICICLETTATA in compagnia e pic-nic al Parco del Ticino, con pranzo al sacco  
 

4) CONCORSO FOTOGRAFICO “La Sardegna in un flash”. 

Stiamo preparando il bando per la realizzazione di un concorso fotografico che potrete trovare, tra qualche 
giorno, sul nostro sito web. 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. 
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 
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 2012: è aperto il tesseramento per il 2012:  
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 2012, Cognome e Nome di entrambi i coniugi. modulo di iscrizione su richiesta, tramite mail. 
Magenta, 22 Maggio  2012 

     A nome del Direttivo, la Presidente  Anna Rita Marras 

           


