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Prot. 11/2021/PP 
 

Soci e simpatizzanti 
 
 
Ginevra, 13 ottobre 2021 
 
 

Carissimi amici, 
Buongiorno a tutti. Vi mandiamo la presente per comunicarvi i prossimi eventi previsti per il mese di 
ottobre. 
 
Il 22 ottobre organizziamo, al nostro circolo, insieme alla Società Dante Alighieri e con la 
collaborazione del Consolato Italiano di Ginevra, una conferenza sulla lingua sarda. Alleghiamo alla 
presente il volantino della manifestazione per i dettagli. 
 
Il 30 ottobre organizziamo, sempre nella nostra sede, una serata di cucina, che ci è stata richiesta 
da gran parte dei frequentatori del nostro circolo. 

Menu 
Insalata alla contadina 
Tagliatelle ai porcini 
Formaggio e dessert 

 
Il prezzo della cena è di CHF 20.00 bevande non incluse. I posti sono limitati, siete pregati di 
prenotare a tempo telefonando ai numeri 076 304 18 72 (Franco) o 079 721 16 47 (Lorenzina). Per 
partecipare alla cena, come pure agli altri eventi organizzati in presenza, sarà necessario esibire il 
pass sanitario. 
 
Informazione importante: 
Vi informiamo che il 3 dicembre 2021 si rinnovano i COMITES (comitati degli italiani all’estero). Per 
poter votare bisogna richiedere al Consolato Italiano di Ginevra l’invio del plico elettorale, data limite 
il 3 novembre.Non dimenticate di allegare una copia del vostro documento di identità. 
La nostra associazione non ha candidati nelle diverse liste e non si schiera in favore di alcun 
candidato, lasciandovi la libera scelta di votare per chi ritenete degno della fiducia degli italiani 
all’estero. 
Alleghiamo alla presente il formulario di iscrizione nell’elenco degli elettori, da spedire al Consolato 
Italiano di Ginevra. 
 
Vi ricordiamo inoltre che il nostro circolo sardo è riaperto al pubblico dall'inizio di settembre, gli orari 
di apertura sono i seguenti: 

Lunedì e giovedì dalle 16:00 alle 21:00 
Domenica per l'aperitivo dalle 11:00 alle 13:00 

 
Nell'attesa del piacere di ritrovarvi prossimamente, vogliate gradire, carissimi amici, i nostri cordiali 
saluti. 
 
 

Il segretario: Davide Caria                  La presidente: Lorenzina Zuddas 

http://www.ars-ginevra.ch/

