Circolo Sardo
“ NURAGHE ”

Losanna

Place Chauderon 3 – 1003 Losanna
Tél. 076 375 25 60

e-mail: circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch
sito internet: www.nuraghe.ch
sito: www.sardiniaeverywhere.it
Prot. No 01/2020

A tutti soci del Circolo Sardo Nuraghe
di Losanna e alle associazioni amiche

Losanna, li 15 gennaio 2020

Oggetto: Tesseramento 2020
Carissimi amici,
Il tesseramento 2020 è aperto : questo momento del tesseramento è sempre un’occasione
importante per un’associazione : siete voi a dare un senso alla sua esistenza e a garantirne
la sopravvivenza secondo i parametri fissati dalla legge regionale 7/91 della Regione
Autonoma della Sardegna (dobbiamo avere 100 soci sardi). Per sostenere la nostra
associazione e il lavoro che facciamo, nel puro spirito del volontariato, il primo passo è quello
di fare o rinnovare la tessera.
Il prezzo è fissato a una quota minima di Fr. 30.00, per i pensionati Fr. 25.00 e Fr. 50.00 per
le coppie. Per i giovani che studiano ancora il prezzo è fissato a Fr. 10.00. La tessera vi
verrà inviata tramite la posta a breve scadenza dalla vostra adesione. Questa cifra è un
investimento perché permette di mantenere vivo il nome della Sardegna a Losanna e nel
cantone di Vaud, non solo con la presenza istituzionale, ma anche con le attività volte a
promuovere la nostra terra. Cortesemente vi chiediamo di estendere l’informazione anche ai
familiari, conoscenti e amici, non ancora membri della nostra associazione ma interessati ad
esserlo. Abbiamo veramente bisogno del contributo di tutti. Il nostro comitato cerca di
realizzare, tenendo conto delle risorse a disposizione, attività e progetti sempre in sintonia
con le vostre esigenze, proposte e suggerimenti.
Vi possiamo gia anticipare che la nostra assemblea generale si terrà la domenica 23
febbraio 2020 alle ore 09.00 à la Buvette de la Salle des Spectacles de Renens. Una
convocazione vi sarà inviata all’inizio di febbraio 2020.
In attesa di numerose adesioni colgo l’occasione per porgervi i nostri piu cordiali saluti.

Per il Consiglio direttivo
Josiane Masala
Presidente

Allegati : cedola di versamento

