Circolo Sardo
“ NURAGHE ”

Losanna

Place Chauderon 3 – 1003 Lausanne
Tél. 076/375 25 60

e-mail : circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch

Programma di attività del Circolo Sardo
Nuraghe di Losanna per il 2019
Attività ordinaria imposte dallo statuto
•
•
•
•
•

Riunioni del consiglio direttivo
Riunioni del collegio dei revisori dei conti
Riunioni ed incontri con altre associazioni italiane e locali
Serate informative, conferenze varie su temi di attualità
Collaborazione con enti scolastici, consolari, attività assistenziali, attività
sociali, pratiche burocratiche per il rientro in Sardegna nonché per l’assistenza a
chi arriva dalla Sardegna.
Orario apertura sede

Apertura al pubblico per pratiche assistenziali e consolari, informazioni generali sulla
Sardegna, vacanze, itinerari turistici, alberghi, navi ed aerei nonché altre domande da
parte della comunità sarda e non che vive nel cantone di Vaud e dintorni
Il lunedi dalle 09.00 alle 12.00 .Una volta al mese aperto il venerdi dalle 18.00 alle
21.00. Su richiesta possiamo aprire la sede anche un sabato o una domenica.
Gennaio
27.01.2019 : Assemblea dei revisori dei conti
Creazione di una vetrina sulla Sardegna + vendita di prodotti sardi (proposta di
Damiano Monni) al circolo e online
Febbraio
16.02.2018 Proiezione del film di Moreno Cabitza “Il bombolaio” e cena con fave
e lardo à la Salle de Chavannes
Marzo
09 marzo 2019 : Conferenza sull’identità e il dialogo con il prof. Sotgiu in
collaborazione con la Federazione dei circoli sardi in Svizzera (progetto
regionale)
Dichiarazione delle imposte : possibilità per tutti soci di compilare la
dichiarazione destinata alle imposte per l’anno 2018
24.03.2019 : Assemblea generale (approvazione dei conti)
Aprile
13.04.2019 : Presentazione del libro di Fabio Forma “L’uomo che non vorresti
incontrare” + intervista con Roberta Pilia

Circolo Sardo
“ NURAGHE ”

Losanna

Place Chauderon 3 – 1003 Lausanne
Tél. 076/375 25 60

e-mail : circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch

Maggio
Giugno
Pic nic con le famiglie al Rifugio di Pully
con la partecipazione di Ruth & Res Margot (musica sarda)
Luglio e Agosto
Vacanze : apertura della sede in orari ridotti.
Partecipazione alla festa nazionale del 1. agosto del Comune di Renens e
Losanna.
Settembre
21.09.2019 : concerto del concurdu di Nughedu + cena maialetto + ballo liscio
alla Salle de Chavannes + messa in sardo la domenica mattina al Valentino o a
Renens
Ottobre
Corso di cucina sarda con preparazione di culurgionus con Marta Mameli,
Daniela Demontis e Sandra Ferreira
Novembre
Conferenza sulla previdenza (con Francesco de Martis)
Dicembre
Le zuppe di dicembre + Natale al Circolo (incontro con i soci e le loro famiglie)
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