Notiziario N° 3
autunno inverno 2017
Cari soci sardi e amici della Sardegna,

Vi scriviamo per darVi alcune comunicazioni circa le prossime attività promosse e svolte dalla nostra Associazione.
13^ FESTA SARDA A CARNATE 24-25-26 novembre - Musiche, suoni, danze, colori dell’Isola dei Nuraghi
Siamo lieti di informarvi che stiamo organizzando una festa sarda a Carnate, diluita su tre giorni dell’ultimo fine
settimana del mese di novembre (venerdì 24, sabato 25 e domenica 26).
Per l’occasione saranno nostri ospiti durante serata di venerdì il giovane artista ragga-hiphop sardo Carlo Concu alias
Randagiu Sardu, accompagnato dal chitarrista Davide Crabu, e nei giorni di sabato e domenica il Gruppo Folk Muttos e
Ballos di Bonorva, ricevuto in udienza dal Santo Padre mercoledì 8 novembre.
Qui di seguito potrete leggere il programma completo, meglio esplicato nelle locandine allegate.
Venerdì 24 novembre – Randagiu Sardu
Ore 21.00 – Serata dedicata ai giovani sardi e agli amici della Sardegna che apprezzano sonorità hiphop e rappamuffin.
Presso i locali della mensa scolastica (ingresso da via Premoli, 19) si esibirà l’artista Randagiu Sardu, i cui testi principalmente in lingua sarda - raccontano la vita con graffiante ironia e forte impegno sociale.
L’ingresso al concerto è libero. Durante la serata il bar avrà a disposizione l’Ichnusa, fiore all’occhiello della birra nata
in Terra Sarda.
Sabato 25 novembre –La Sardegna incontra Carnate: spettacolo folk per tutti i soci e i cittadini di Carnate
Ore 15.00 – Pomeriggio dedicato ai nostri associati e aperto al territorio. Il Gruppo Folk Muttos e Ballos si esibirà
presso i Giardini don Felice Redaelli a Carnate (con accesso da via Italia e via Pace). Al termine dell’esibizione verrà
offerto a tutti i presenti un ricco rinfresco a base di prodotti tipici della Sardegna.
Domenica 26 novembre - Giornata interamente dedicata ai nostri associati e ai loro familiari
Ore 11.00 – Santa Messa nella chiesa Ss. Cornelio e Cipriano a Carnate. Alla cerimonia presenzierà il Gruppo Folk
cantando l’Ave Maria in sardo. Subito dopo la funzione religiosa, il gruppo si esibirà sul sagrato della chiesa e si sposterà
per proseguire lo spettacolo per tutti i soci e gli ospiti all’interno dei locali della mensa scolastica.
Ore 13.00 – Pranzo sociale riservato agli associati, ai loro familiari e alle persone invitate dal Consiglio Direttivo. Il
contributo sarà di € 5,00 a persona ed è consigliabile confermare la propria partecipazione al 331 24 95 941.
VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DEL CIRCOLO SARDO R. PIRAS
A partire dalle ore 10.00 e per tutta la giornata di domenica i soci e le loro famiglie potranno partecipare alle
votazioni per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. Ricordiamo
che partecipare alle votazioni è un diritto e un dovere morale di ogni socio.
Chiunque desideri candidarsi può sottoscrivere la propria candidatura in segreteria, purché in regola con il pagamento
delle quote sociali e risulti iscritto all’Associazione da almeno tre mesi prima della data dell’Assemblea indetta per il
rinnovo delle cariche sociali.
A tutti i partecipanti al voto sarà dato un numero per concorrere all’estrazione di un premio a sorpresa*.
* Stiamo organizzando per offrire un soggiorno in Sardegna.

PRENOTAZIONE AGNELLI, PECORE E CARCIOFI SPINOSI SARDI
Come ormai da tradizione, anche per le prossime festività natalizie il Circolo ha deciso di dare ai propri associati la
possibilità di prenotare agnelli e/o pecore provenienti dalla Sardegna.
Inoltre – a seguito del positivo riscontro degli scorsi anni – proseguirà la promozione del Carciofo Spinoso Sardo. Per
avere maggiori informazioni e per prenotazioni, Vi invitiamo a inviare una mail a info@circolosardocarnate.it (riceverete
una risposta e/o una conferma di prenotazione sempre tramite mail); diversamente potete chiamare quanto prima in
segreteria (039 67 45 37) o, ancora, recarVi personalmente in sede durante gli orari di apertura.
Per finalizzare la prenotazione, Vi chiediamo di comunicare i Vostri nome e cognome, un recapito telefonico e la quantità
desiderata del/dei prodotto/i (si specifica che l’agnello si può acquistare intero, mentre la pecora in quarti).
Agnelli e pecore arriveranno al Circolo entro la prima quindicina di dicembre: sarà nostra premura comunicarVi la data
esatta per il ritiro.
Vi esortiamo a prenotare il prima possibile, entro e non oltre il 26 novembre 2017.

CIRCOLO CULTURALE SARDO “RAIMONDO PIRAS” VIA A. VOLTA, 18 - 20866 CARNATE (MB)
Tel. 039 674537 - Fax 039 6754993 - www.circolosardocarnate.it - E.mail: info@circolosardocarnate.it

SERVIZIO BAR
Il servizio bar dedicato ai soci è attivo in settimana dal martedì al venerdì seguendo i consueti orari di apertura della
segreteria, sabato e domenica in giornata. Si ricorda che è possibile acquistare i prodotti tipici sardi durante tutto
l’arco dell’anno.
TRASPORTI
Vi informiamo che sono già aperte le prenotazioni delle compagnie marittime relative all’anno 2018. Potete chiedere
maggiori informazioni prendendo contatti con la segreteria, tenendo conto che, prenotando con largo anticipo,
potrete ottenere tariffe decisamente più agevolate.
Orari Ufficio di Segreteria
Aperto al pubblico dal martedì al venerdì (esclusi festivi) dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 15.00
alle 17.00. Potete sempre contattarci via mail a info@circolosardocarnate.it.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRENOTAZIONE AGNELLI E PECORE – Natale 2017
Si sollecitano i gentili soci a prenotare entro domenica 26 novembre 2017. Grazie!
L’Associato (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………………………………
prenota n° ………… agnelli
Telefono ……………………………

-

Tessera n° …………

n° ………… quarti di pecora
Email …………………………………………………………………………………………………

Data …………………………… Firma …………………………………………
Non è richiesto alcun acconto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRENOTAZIONE CARCIOFO SPINOSO SARDO 2017
Si chiede ai gentili soci di effettuare la propria prenotazione quanto prima. Grazie!
L’Associato (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………………………………

Tessera n° …………

prenota n° ………… cassetta/e di carciofi spinosi sardi
Telefono ……………………………

Email …………………………………………………………………………………………………

Data …………………………… Firma …………………………………………
Non è richiesto alcun acconto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cogliamo l’occasione per fare a tutti Voi e ai Vostri cari i migliori auguri di un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo.

Carnate 08/11/2017

Ufficio di Segreteria
Orari

Il Consiglio Direttivo

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
Tel. 039 674537 - Fax 039 6754993 – Email info@circolosardocarnate.it

Bar e Prodotti

Sabato – Domenica – Festivi dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30.

Durante il periodo natalizio giorni e orari di apertura potranno subire variazioni.

