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Cari soci,
come ogni anno prima dell’estate vi scriviamo per informarvi circa i prossimi eventi
promossi dalla nostra associazione culturale, ai quali vi invitiamo – come sempre – a
partecipare numerosi.
•

Venerdì 1 – sabato 2 – domenica 3 giugno
14° Festa con cucina tipica sarda all’interno del Maggio Incontri carnatese, di cui
potete trovare il programma dettagliato nella locandina allegata.

•

Venerdì 1 giugno ore 15.30
Convegno Il segreto della longevità (ingresso libero e invito in allegato).
Interverranno sul tema della longevità nelle cinque zone blu del mondo, una delle
quali è l’Ogliastra, il Dott. Gianni Pes, docente dell’Università di Sassari, e il Dott.
Raffaele Sestu, medico di base ad Arzana. L’argomento verrà discusso presso la
Sala consigliare del Comune di Carnate dedicata a Grazia Deledda (via Pace, 16).

•

Domenica 17 giugno
Grigliata al Parco del Curone presso la località Ca’ Soldato. Per informazioni e
prenotazioni mandare una mail o chiamare in segreteria.

Vi ricordiamo, inoltre, che sono aperte le prenotazioni per e dalla Sardegna e vi invitiamo
a prenotare quanto prima per usufruire di tariffe agevolate.
Ringraziamo tutti coloro che hanno già rinnovato l’iscrizione al Circolo e invitiamo i soci
che non l’avessero ancora fatto a richiedere la nostra tessera F.A.S.I. 2018.
Desideriamo infine ricordarvi che il Circolo Sardo Raimondo Piras è inserito nell’elenco
delle associazioni meritevoli del 5x1000 (C.F. 94001850158).
Il vostro contributo per la nostra associazione è importante. Pertanto alla dichiarazione
dei redditi nel riquadro inerente al 5x1000 fai trascrivere il nostro codice fiscale, per questa
scelta non devi pagare nulla Grazie!
Per info e prenotazioni mandare una mail a info@circolosardocarnate.it oppure chiamare 039 67 45 37
(negli orari di segreteria) o 331 24 95 941
Ufficio di Segreteria
Via A. Volta, 18
Dal Martedì al Venerdì (esclusi festivi) dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00
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Bar e Prodotti
Sabato – Domenica – Festivi dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30.

