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Prot. 03/2021/PP 
 

Soci & Simpatizzanti 
 
Oggetto: Informazioni varie 
 

Ginevra, 12 marzo 2021 
 
 

Carissimi amici, 
 
Sperando che la presente vi trovi in ottima salute, riprendiamo contatto con voi per comunicarvi le 
ultime notizie che riguardano la vita della nostra associazione. 
 
Nonostante la chiusura forzata del nostro circolo, la vita continua e il direttivo è in pieno lavoro per 
preparare i documenti relativi alla gestione dell’anno 2020, da mandare alla Regione Sardegna. 
 
Un altro compito sul quale siamo attualmente al lavoro è la stesura del programma delle prossime 
attività, cosa abbastanza complessa, poiché si tratta di programmare e prendere tutti i contatti per 
la realizzazione degli eventi, pur non sapendo se questi potranno essere realizzati. 
 
Intanto siamo lieti di comunicarvi che la nostra iniziativa sulle specialità sarde da asporto sta 
avendo grande successo. I fatti-fritti sono andati letteralmente a ruba. Grazie a tutte le persone che 
hanno partecipato col loro sostegno. 
 
Per il 27 di marzo faremo il capretto con i carciofi e le “pardulas” ossia le formaggelle di pasqua, 
tutto da asporto. Prezzi: per il capretto CHF 20.- e per le pardulas CHF 1.50. 
 
Vi chiediamo di prenotare entro e non oltre il 24 marzo telefonando al N° 079 721 16 47 Lorenzina. 

 
Vi ricordiamo, per chi non l’avesse ancora fatto, di rinnovare la vostra tessera di socio per il 2021. 
La quota sociale annuale resta invariata, cioé CHF 25 a persona (CHF 20 per i pensionati). 
Per chi non avesse ricevuto il vaglia (BVR), il versamento è da fare sul N° IBAN CH98 0900 0000 
1202 2144 per l’Associazione Regionale Sarda Ginevra ARS, 1205 Genève. 

 

Sperando di rivederci presto di persona, vi salutiamo, carissimi amici, con tanto affetto. 
 
 

Il segretario  La presidente 
Davide Caria  Lorenzina Zuddas 
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