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 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 - domenica 9 dicembre 
 

 

Carissimi Associati, 

Si comunica che l’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione “CUNCORDU”, si riunirà in prima convocazione alle 

ore 6.00 di domenica 9 dicembre 2012, ed in seconda convocazione alle ore 10.00 dello stesso giorno, presso 

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

 

Ore 10:00 - Assemblea generale in seconda convocazione 

• Relazione del presidente; 

• Situazione economica; 

• Proposte programma prossimo semestre; 

• Rinnovo del Consiglio Direttivo; 

• Varie ed eventuali. 

 

Ore 12:30 - Pranzo sociale 

• Prezzo € 15,00 e prenotazioni al  334.122.9880, entro giovedì 6 dicembre. 

 

Dalle 10 alle 18 – “La giornata del Tesserato” 

• Sarà possibile rinnovare la tessera per il 2013 e/o effettuare nuove iscrizioni. 

 

Tema centrale dell’Assemblea Generale è la situazione attuale dell’Associazione in tempi di crisi e le potenziali 

evoluzioni, in base alle opportunità, per arrivare alle prossime elezioni di marzo 2013. 

Al termine dell’Assemblea, chi lo vorrà, potrà partecipare al Pranzo Sociale, salvo disponibilità di posti. 

 

Un caloroso saluto a nome del Direttivo in attesa di incontrarci personalmente. 

 
 Distinti Saluti 
 Il presidente 
 Maurizio Sechi 
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 I n   e v i d e n z a . . . 
o Domenica 9 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 presso la Sede 

Tesseramento 2013 
Domenica 9 dicembre in Sede– la giornata del tesserato 

Il 9 dicembre intendiamo inaugurare “la giornata del tesserato”, un momento durante il quale consentire 
l’iscrizione ai nuovi tesserati e rinnovare le tessere già attive. Si ricorda che tesserarsi e rinnovare la tessera, è 
voler bene al Circolo e rimane la condizione necessaria per poter usufruire dei servizi offerti.  
I prezzi sono invariati rispetto a quelli dello scorso anno. 
• € 20,00 per l’iscrizione o il rinnovo di una tessera.  
• € 15,00 per i pensionati. 
• € 5,00 (per l’iscrizione o rinnovo della tessera ad ogni componente aggiuntivo facente parte  di uno stesso 

nucleo familiare con già un tesserato a “quota intera” nell’anno di riferimento.   

o Dal 2 al 24 febbraio 2013 – Sala Consiliare di Villa Paolotti, Gattinara (Vc) 

Mostra “Il Popolo del Bronzo” 
Ricostruzione a dimensione reale di armi, abiti ed utensili dei bronzetti nuragici. 

In anteprima per il Piemonte, a febbraio avremo a Gattinara 
la prestigiosa mostra fornitaci dalla Provincia di Cagliari, 
che, partendo da un’esposizione a Genova, terminerà il suo 
percorso al Museo delle Scienze di Torino. 
“Con quest’esposizione si intende proporre una possibile 
ricostruzione di armi, abiti, accessori e utensili nuragici, 
realizzati con i materiali e antiche tecniche di lavorazione, 
basata sulla rigorosa osservazione dei bronzetti iniziata col 
libro “Il Popolo di Bronzo” (Angela Demontis 2005). L’uso di 
tali materiali in epoca antica è avvalorato da citazioni 
storiche che ne testimoniano l’impiego. Proprio lo studio del 
piccolo “esercito” di bronzo ci fa vedere come dovevano 
essere abbigliate le persone in epoca nuragica, come una 
sorta di scatti “fotografici” dell’epoca. 
Attraverso un’attenta analisi delle statuette di bronzo si acquisiscono informazioni sul gusto estetico, 
sull’articolazione sociale e sui mestieri di una società che veniva a contatto con diversi popoli dell’area 
mediterranea e che da questi contatti e confronti culturali acquistava e proponeva a sua volta stimoli importanti 
per la crescita e lo sviluppo delle diverse etnie.” 

o Marzo 2013 

Rinnovo consiglio Direttivo 
Rinnovo delle cariche dell’Associazione per il triennio 2013-2016. 

Nella primavera 2013 scade il triennio del Direttivo in carica. Le prossime elezioni si svolgeranno a marzo 2013, 
alla chiusura dell’esercizio fiscale 2012, in modo che il nuovo Direttivo possa essere operativo dal 1° di aprile 
2013.  
Entrare a far parte del Direttivo è possibile attraverso la candidatura e la successiva elezione. Una volta eletti i 
componenti, tra di essi saranno assegnate democraticamente le diverse cariche disponibili nell’ambito dei tre 
gruppi di candidature: esecutivo, revisori dei conti e probiviri. 
Naturalmente l’essere componente del direttivo oltre che un onore, richiede anche il dedicare una parte del 
proprio tempo alla gestione del Circolo, la quantità dipende dall’incarico e dalla disponibilità di tempo del singolo. 
Chiediamo a tutti coloro che hanno interesse alle attività che fin qui l’associazione ha portato avanti o che hanno 
idee nuove, di proporsi come candidati. 

o Stagione 2013 

Bigliettazione navi e aerei 
Sconti ai Soci in continuità territoriale 

Nonostante i Vettori, soprattutto marittimi, abbiano incrementato le tariffe in modo spropositato, la nostra 
Associazione continua ad applicare gli sconti previsti dalle convenzioni FASI. 
Sono aperte le prenotazioni per la stagione 2013 per le tratte aeree e marittime da e per la Sardegna. 

 


