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Prot. N° 25/2017 Gattinara 21/11/2017 
 

 A: 

  Tutti i Soci 

 Cc: 

  Segreteria FASI 

  Regione Sardegna – Ass. al Lavoro 

  Comune di Gattinara – Ass. Cultura 

  Provincia di Vercelli – Ass. Cultura 

 
 
 
OGGETTO: Assemblea Generale dei Soci, venerdì 9 dicembre 2017. 
 

Caro Socio, 

 un altro anno sta per concludersi. Per la nostra Associazione è tempo di bilanci e di assemblea dei Soci. Un 

appuntamento che, oltre a permetterci di fare il punto sulla situazione economica e presentare il programma delle 

attività, ci permette di riunirci per incontrarci e ascoltare le idee, le proposte e i suggerimenti di tutti i Soci. Sarà anche 

l’occasione per scambiarci gli auguri natalizi, anche se abbiamo previsto una serata ad hoc per brindare insieme.  

L’assemblea dei Soci non soltanto è prevista dallo Statuto ma è un momento importantissimo per qualsiasi Associazione. 

Per questo è fondamentale la partecipazione di tutti gli iscritti: non solo per conoscere quanto viene fatto, ma anche per 

portare un contributo, in termini di idee e collaborazioni, al consiglio direttivo che sta preparando il programma degli 

eventi per il prossimo anno. Tutto quello che viene organizzato, dalle serate culturali alle cene, sono il frutto di lavoro, 

incontri, preparazione e interesse da parte di un gruppo di soci. Un gruppo che sarebbe bello fosse sempre più numeroso. 

Per questo conto di incontrarti in questa occasione. 

 Con la presente ti comunico ufficialmente che l’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione Cuncordu, si 

riunirà in prima convocazione alle ore 8.00 di venerdì 9 dicembre 2017, ed in seconda convocazione alle ore 21.00 di 

venerdì 9 dicembre 2017, presso la Sede di corso Vercelli 260, 13045 Gattinara (VC), con il seguente ODG: 

 

Ordine Del Giorno 
 Relazione del Presidente; 

 Situazione economica e rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna; 

 Proposte programma 2018 

 Varie ed eventuali.  

 

Invito caldamente tutti a parteciparvi, dandoci un contributo di idee e stimoli per un lavoro sempre più proficuo. 

 Un caro saluto 

 Il presidente 

 Maurizio Sechi 
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*	*	*			C	a	l	e	n	d	a	r	i	o				E	v	e	n	t	i			*	*	*	

 

o Sabato 25 Novembre 2017, ore 20 – Sede Associazione Cuncordu 

Degustazione: “il Pecorino Romano DOP e la Sardegna” 
Si rinnova il sodalizio con l’Istituto Alberghiero di Gattinara. 

Lo Chef (e professore dell’IPSSAR “M. Soldati” di Gattinara) Gabriele Zannetti, declinerà il Pecorino Romano DOP 
www.pecorinoromano.com in un menù con una ventina di prodotti sardi di eccellenza, selezionati dal progetto Sarda 
Tellus FASI e presto acquistabili nell’omonimo sito web www.sardatellus.it 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Dicembre: dal 13 al 22 in orari da definire - Sede 

Componi il tuo cesto con le eccellenze di Sardegna 
Presso la Sede i Soci potranno comporre i propri cesti dono, scegliendo tra i prodotti sardi che l’Associazione 
Cuncordu e da Sarda Tellus hanno selezionato tra le eccellenze dell’Isola madre. Il ricco assortimento comprenderà 
i dolci (papassini, amaretti, torrone), il pane (carasao, guttiau e spianata), la pasta (malloreddos, fregola, ravioli e 
culurgiones), formagio (pecorino sardo dop, fiore sardo dop, ecc.), salumi (salsiccia sarda e salumi in genere), vini 
(Cannonau, Nepente, Monica, Carignano e Vermentino docg), bottarga e tanto altro ancora. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Venerdì 22 dicembre 2017, ore 21 – Sede Associazione Cuncordu 

Serata degli auguri di Natale 
Brindisi con i Soci per festeggiare le feste natalizie 2017 

Appuntamento con i Soci Cuncordu per il tradizionale scambio di Auguri per un sereno 
Natale e un Felice 2018, e un brindisi con spumante rigorosamente di Sardegna. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 esteso anche per la seconda e terza generazione (solo con alcune compagnie) 
 New - 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  
 
  

 

OFFERTE VIAGGI e altre CONVENZIONI: 

 Eurotarget FASI Club Cagliari: Sconti per soggiorni, albergo e/o ristorante 
Cagliari, perla del Mediterraneo affacciata sul Golfo degli Angeli e sorta su 7 magnifici colli, è città antichissima 
(fondata, secondo la leggenda, da Aristeo, figlio del Dio Apollo) e da sempre un crocevia di popoli e culture che 
hanno lasciato tracce indelebili e di grande interesse.  
Link > http://www.eurotargetviaggi.it/servizi-ricettivi/8-eurotarget-club-cagliari  

 
 Sant’Efisio a Cagliari : Data di partenza 27 Aprile – 2 Maggio 2018 (6 giorni/5 notti) 

Gita FASI con date e programma provvisori, che vede l’importante presenza alla Festa di Sant’Efisio di Cagliari. 
 
La festa di sant'Efisio è la processione religiosa più importante della Sardegna. Si svolge ogni anno il 1º 
maggio, ininterrottamente dal 1657. In questa festa, come per quella di san Simplicio di Olbia, la Sagra del 
Redentore a Nuoro, quella di Sant'Antioco a Sant'Antioco e la Cavalcata sarda a Sassari, vengono coinvolti 
gruppi vestiti con il proprio abito tradizionale provenienti da tutta la Sardegna. Oltre ad essere tra le più antiche 
è anche la più lunga processione religiosa italiana, con circa 65 km percorsi a piedi in 4 giorni, e la più grande 
del Mediterraneo. 
 
Programma in corso di definizione  

 
 


