Circolo Sardo
Losanna “NURAGHE”
Place Chauderon 3 – 1003 Lausanne
Tél. 076/375 25 60
E-mail: circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch
Sito Internet: www.nuraghe.ch

Programma di attività del Circolo Sardo
Nuraghe di Losanna per il 2022
Attività ordinarie 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 lunedì dalle 09.00 alle 12.00.
Una volta al mese aperto il venerdì dalle 18.00 alle 21.00 e una volta al mese
aperto il sabato mattina dalle 10.00 alle 13.00

(È ovvio che tutte le manifestazioni dovranno rispettare le regole sanitarie
imposte dal Consiglio Federale)
Gennaio
Tesseramento

Febbraio
Assemblea dei revisori dei conti
Assemblea generale ordinaria

Marzo
Dichiarazione delle imposte: possibilità per tutti soci di compilare la
dichiarazione destinata alle imposte per l’anno 2021

Aprile
2.04.2022 Teatro con Valentina Sulas - La madre del prete di Grazia Deledda

Maggio
Presentazione del libro di Massimiliano Perlato: In movimento l’universo
femminile / Tasselli globali di un unico mosaico (data da definire)
25-28/05/2022 Comptoir de Denezy con la partecipazione di Brinca

Giugno
10/11.06.2022 – Festimixx à Renens con stand enogastronomia 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
25.09.2022 Laboratorio di pasta (fillindeu) con un artigiano sardo

Ottobre
Conferenza con il Dott. Fantini sulla genetica sarda al Circolo Italiano di
Losanna in collaborazione con Ginevra (data da definire)

Novembre
Proiezione di un film (ancora da definire)

Dicembre
Zuppe di dicembre
Incontro con i soci e le loro famiglie

Losanna, gennaio 2022

