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Programma di attività del Circolo Sardo 
Nuraghe di Losanna per il 2015 

 
Attività ordinaria imposte dallo statuto 

 
• Riunioni settimanali 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 mercoledi dalle 15.00 alle 18.00 . Il sabato dalle 17.00 alle 21.00 . La domenica 
mattina dalle 09.00 alle 13.00. 
 

Gennaio 
 
Assemblea dei revisori dei conti 
 

Febbraio 
 

Assemblea Generale ordinaria  
Marzo 

 
 
Dichiarazione delle imposte : possibilità per tutti soci di compilare la dichiarazione 
destinata alle imposte per l’anno 2014 
 
20 marzo 2015 : Conferenza con il Dr. Paolo Pulina sul libro “memorie di 
Ploaghe e Logudoro” 
 

Aprile 
 

 
Maggio 

 
Conferenza su diversi pittori sardi fatta da Roberta Pilia  

 
 

Giugno 
Festimixx 2015 – 12 e 13 giugno 2015 : Festival di musica “les vents du monde” 
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Luglio e Agosto 
 

Vacanze : apertura della sede in orari ridotti.  
Partecipazione alla festa nazionale del 1. agosto del Comune di Renens e Losanna.  
 

Settembre 
 

Conferenza sulle piante della Sardegna (Milena Meloni)  
 

Ottobre 
 

24 ottobre 2015 : Festa sociale del circolo a Casino de Montbenon con un orafo e uno 
stand oeno-gastronomico 

 
      Novembre 

 
 

Dicembre 
 

Assemblea generale ordinaria, data da definire  
Natale al Circolo (incontro con i soci e le loro famiglie) 
 
 
 
Losanna, dicembre 2014 


