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Il Circolo sardo Nuraghe di Losanna
in collaborazione con la
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA
e con il patrocinio della
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Organizza

Una chiacchierata su 50 anni di ricordi
Sabato 4 novembre 2017 alle ore 18.30
Alla Salle Paroisse de Saint-Esprit, chemin de Boisy 21, Lausanne
Ci guiderà in questa serata Francesca Fais, già presidente del nostro Circolo nonché
della Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera.
Su Cuncordu “Santu Nigola” di Nughedu San Nicolò farà da cornice a questo evento.
Saremo lieti di concludere la serata con una cena che offriremo ai presenti e che vedrà
protagonista la “pecora in cappotto”.
Domenica 5 novembre 2017, alle ore 12.00, presso la Chiesa Cattolica del Valentin a
Losanna, una messa animata dal Cuncordu “Santu Nigola” di Nughedu celebrerà questo
importante anniversario.
Vi aspettiamo numerosi. Cordiali saluti.
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Losanna, il 11 ottobre 2017

Una chiacchierata su 50 anni di ricordi
sabato 4 novembre 2017
Nell’anno in cui ricorre il 50° anniversario della sua Fondazione, il nostro Circolo ha deciso
di inserire una serata all’insegna di questo mezzo secolo di attività.
Tra passato e presente, rivivremo il contesto che ha portato i sardi a lasciare la loro terra
per emigrare in Svizzera e piu particolarmente a Losanna e dintorni, il bisogno di coesione
e la nostalgia nonché quanto li ha spinti a fondare il circolo e lavorarci attivamente per
oltre 50 anni, l’evoluzione dei “tempi moderni”, i suoi momenti salienti, ecc.
Sarà una serata che speriamo ricca di emozioni ed è per questo che non vorremmo
definirla una conferenza ma solo una “chiaccherata”....Una chiaccherata tra amici....

Concordu Santu Nigola di Nughedu

