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Associazione Cuncordu 
A.P.S. Associazione di Promozione Sociale 

C.so Vercelli 260 - 13045 Gattinara (VC) – CF 94023300026 
Tel. 334 122 9880 - http://www.cuncordu.it - email: info@cuncordu.it 

 

Prot. n. 15/2019 Gattinara 25/09/2019 
 

 A: 

  Tutti i Soci 

 Cc: 

  Segreteria FASI 

  Regione Sardegna – Ass. al Lavoro 

  Comune di Gattinara – Ass. Cultura 

  Provincia di Vercelli – Ass. Cultura 

 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale dei Soci, sabato 12 ottobre 2019. 
 

Caro Socio, 

 Con la presente ti ricordo che a ottobre 2019 scadrà il mio mandato e quello degli altri componenti del Direttivo della 

nostra Associazione, per cui in occasione della nostra prossima Assemblea Generale dei Soci procederemo anche con 

l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il prossimo triennio, dal 2019 al 2022. 

 Conto sulla tua presenza e tengo molto al tuo parere in merito al presente, passato e soprattutto al futuro della 

nostra Associazione, perché sono convinto che il contributo che possono portare le tue idee sia la linfa vitale per 

sostenerci e farci crescere verso il raggiungimento di piccoli e importanti traguardi, in cui al centro ci siamo noi e la 

comunità in cui viviamo, Gattinara e le province di Vercelli, Novara e Biella. 

 Desidero informarti anche che, se vuoi candidarti ad un ruolo più attivo all’interno dell’Associazione, nell’Esecutivo, 

nel Collegio dei Revisori dei Conti oppure nel Collegio dei Probiviri, lo puoi fare così come previsto nel nostro Statuto e 

dettagliato nella pagina successiva. Ti chiedo solo di far pervenire la tua adesione entro le ore 21 di sabato 12 

ottobre 2019, così da permettere la predisposizione delle cartelle elettorali, anche con il tuo nome, in tempo utile. 

 Infine ti comunico ufficialmente che l’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione Cuncordu, si riunirà in 

prima convocazione alle ore 8.00 di sabato 12 ottobre 2019, ed in seconda convocazione alle ore 21.00 di sabato 12 

ottobre 2019, presso la Sede di corso Vercelli 260, 13045 Gattinara (VC), con il seguente ODG: 

 

Ordine Del Giorno 
 Relazione del Presidente; 

 Relazione del Collegio dei Revisori dei conti; 

 Relazione del Tesoriere; 

 Elezione degli organi dell’Associazione 

o Costituzione del seggio elettorale 

o Votazioni, scrutinio e e comunicazione risultati del voto 

o Elezione del Direttivo, del Collegio Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri. 

 Varie ed eventuali.  

 Il presidente 
 Maurizio Sechi 
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Chi si può candidare [Art. 6 dello Statuto – www.cuncordu.it] 

Partecipano all’elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci che hanno diritto di voto e in regola col pagamento della quota 

sociale, ed iscritti al Circolo da almeno tre mesi. 

 

Come candidarsi 

Ci si può candidare all’elezione in uno o più organi dell’Associazione attraverso una delle seguenti modalità: 

 Tramite compilazione del modulo allegato trasmesso all’Associazione  

 Tramite compilazione del modulo allegato il giorno stesso delle elezioni, consegnandolo entro le ore 21,00. 

 

Per maggiori dettagli sui diritti e i doveri dei Soci, è possibile consultare lo Statuto all’indirizzo www.cuncordu.it oppure 

richiedere una copia dello stesso scrivendo all’Associazione una via posta ordinaria o via e-mail (info@cuncordu.it). 

 

 

 

 

 

 

Associazione Cuncordu – Elezioni triennio 2019 – 2022 
 

DOMANDA di CANDIDATURA 

 

 

 Cognome ................................................  Nome  ...............................................................  

 

 Indirizzo di residenza  ..................................................................................................................  

 

 Codice Fiscale  ........................................  Numero di tessera  ...........................................  

 

 

 

 Barrare l’organo al quale si intende candidarsi: 

    DIRETTIVO 

    COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

    COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

 

 

 Data …………………………………………… Firma  ...............................................................  
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*	*	*					P	R	O	M	E	M	O	R	I	A					*	*	*	

		

o 26 ottobre 2019, ore 17.30 – Chiesa del SS Rosario, corso Garibaldi a Gattinara (Vc) 

Concerto Tenores di Neoneli: "Lussu un’Omine, una Vida" 
Tributo ad Emilio Lussu 

I Tenores di Neoneli - www.tenoresneoneli.it - presentano il loro nuovo progetto dedicato alla vita e all’opera di 
Emilio Lussu (1890-1975) uno degli uomini sardi più illustri e meritatamente ammirati e apprezzati. 
Si tratta di uno spettacolo in cui si canta di Lussu, il suo trascorso sardo, il suo essere politico di carattere fortemente 
autonomista, antifascista e legato alle sue origini. 
Nei versi cantati emergono il coraggio del capocaccia di Armungia, i principi di onestà, l’ardimentoso capitano della 
Brigata Sassari, il politico Costituente di rango nazionale, l’esule triste ma mai abbattuto. 
Nello spettacolo I Tenores di Neoneli sono accompagnati dai musicisti Orlando ed Eliseo Mascia. 
Il lavoro è stato già presentato in Bulgaria, Svizzera, Croazia, Spagna e nei luoghi legati a Lussu del continente, 
come l'altipiano di Asiago (Gallio, Stoccareddo), Desenzano, Vicenza, ed è atteso in America e a Malta. 
 

o 20-23 novembre 2019 ore 21 – Istituto Alberghiero di Gattinara 

Laboratorio di Cucina Sarda - 4a Edizione 
Progetto Sarda Tellus: una chef sarda ci guiderà nella preparazione di alcune prelibatezze di Sardegna 

Mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 dicembre 2019 dalle 21 alle 22.30, presso Istituto Alberghiero 
"Mario Soldati" di Gattinara, la chef Gabriella Sechi di Aggius (Ss), componente del team “Formazione ed Eventi” 
della Federazione Italiana Cuochi, mostrerà ai partecipanti, la preparazione di alcune prelibatezze di Sardegna, nella 
sala corsi dell’Istituto Alberghiero di Gattinara, dotata di cucina frontale e maxischermo con telecamera mobile per 
seguire i dettagli di ogni singola preparazione. 
Nel corso dei laboratori saranno usate materie prime di eccellenza di Sardegna, selezionate personalmente dalla Chef 
sarda con Sarda Tellus (www.sardatellus.it). Saranno presentate le aziende di produzione motivandone la scelta, 
arrivando anche a parlare di turismo legato ai territori in cui le stesse aziende operano. 
Sarà possibile assistere alle preparazioni e interagire con la chef, per poi degustare i piatti proposti. 
Dato il numero limitato di posti, si accettano prenotazioni fino ad esaurimento posti. 
 
 
Informazioni: email info@cuncordu.it  - telefono 334 122 9880 - website www.cuncordu.it  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Bigliettazione nave e aereo da e per la Sardegna  
Acquisto biglietti per i Soci attraverso l’agenzia FASI, Eurotarget Viaggi di Milano 

Convenzioni per Soci FASI: 

 Sconto per i nati in Sardegna esteso anche ai propri familiari 

 Sconto valido anche per gli iscritti FASI non sardi con un numero contingentato di biglietti  

 Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile evoluzione 

 Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi FASI / Eurotarget Viaggi Srl - Milano 

 Convenzione privata con tariffe scontate dedicate alle persone in possesso di tessera FASI  

 

 Francesco   366 649 8651 bigliettazione@cuncordu.it  


