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Prot. 02/2021/PP 
 

Soci & Simpatizzanti 
 
Oggetto: Informazioni varie. 
 

Ginevra, 21 gennaio 2021 
 
 

Carissimi amici, 
 
Speriamo che abbiate iniziato bene il nuovo anno e che la presente vi trovi in ottima salute. 
Come ben sapete, questo virus non ci dà tregua, quindi siamo stati costretti a chiudere 
nuovamante il nostro circolo sardo fino a data da definire. Per il momento non sappiamo se si 
potrà fare la nostra assemblea generale prima della fine della primavera. Malgrado le restrizioni 
che ci vengono imposte e che naturalmente condividiamo, noi ci teniamo pronti per rilanciare le 
nostre attività appena sarà possibile. Non mancheremo di informarvi in caso di riapertura. 
 

Dunque le nostre attività sono state praticamente congelate per quasi tutto il 2020 e per il 
momento la situazione non si è ancora sbloccata all'inizio del 2021. Finite le conferenze, le 
manifestazioni culturali e sociali, ma anche le serate di cucina sarda. 
 
Per ovviare a queste mancanze, ma anche perché ci manca la vostra presenza, abbiamo creato 
un gruppo di lavoro all'interno del nostro comitato, per proporvi dei prodotti tipici della nostra 
regione preparati in modo artigianale. 
Ravioli, pasta fresca, dolci sardi e quant'altro, rientrano nelle competenze delle nostre donne, che 
mettono a disposizione il loro “savoir-faire”, ogni sabato di fine mese. Naturalmente questi 
preparati sono da asporto, non abbiamo un servizio di consegne. 
 
Il primo appuntamento di questa nuova attività è per sabato 27 febbraio; la prima ricetta: “fatti fritti” 
al prezzo di CHF 2.50 l'uno. Bisogna prenotare già qualche giorno prima tramite la responsabile 
Lorenzina, telefonando al N° 079 721 16 47 
 

Vi informiamo inoltre che abbiamo inviato un dono di CHF 1000 in aiuto alla popolazione di Bitti 
duramente colpita dall'alluvione nell'autunno del 2020. A questa somma hanno contribuito 
individualmente alcuni soci e membri del direttivo. 

Vi invitiamo a 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). La tessera vi sarà spedita 
ulteriormente.  

 

Rinnoviamo i nostri auguri per il nuovo anno e vi salutiamo, carissimi amici, con tanto affetto. 
 

Il segretario  La presidente 
Davide Caria  Lorenzina Zuddas 

 

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

