
 

LA SARDEGNA IN SVIZZERA IL 28 SETTEMBRE, BODIO 

IN FESTA CON IL CIRCOLO SARDO “COGHINAS” 
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di Michela Solinas 

Con lo spirito di solidarietà e di fraterna amicizia che ha sempre caratterizzato il 

vissuto tra la comunità dei sardi che vivono e lavorano nella Svizzera italiana, nel 

33esimo di fondazione i dirigenti del Circolo “Coghinas” di Bodio invitano tutti a 

prendere parte alla grande manifestazione socio-culturale 

SARDEGNA – TICINO 

organizzata da CIRCOLO CULTURALE SARDO “COGHINAS” 

con la collaborazione della 

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA 

e con il patrocinio della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
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SABATO 28 SETTEMBRE 2013 

presso la Sala Multiuso di Bodio TI 

ore 17:30             presso la Chiesa Santo Stefano di Bodio celebrazione della 
Santa Messa in commemorazione dei nostri corregionali defunti condecorata 

dalla cantante sarda Giusi Deiana 

ore 18:15  Apertura ufficiale e Saluto della Presidenza 

Presentazione degli artisti ospiti e anteprima spettacolo musicale: Gavino Maricca 

e la sua fisarmonica & Giusi Deiana con Anna Franca Masala 

dalle ore 19:00 alle ore 20:30 solo su prenotazione: Cena in comune a base di 

gnocchetti sardi, maialetto allo spiedo e formaggio 

ore 20:00  Saluto delle Autorità presenti 

ore 20:10  Intrattenimento per grandi e piccini 

ore 20:30  Spettacolo con canti e musiche di Sardegna con: Gavino 

Maricca e la sua fisarmonica & Giusi Deiana con Anna Franca Masala 

Durante la manifestazione vendita di prodotti tipici sardi agro-alimentari e 

dolciari. 

Per i più piccoli …. tanti tanti giochi ! Divertimento assicurato !!! 

Sorteggio di premi a sorpresa in favore dei tesserati presenti in sala !!! 

Favoloso premio in palio per la lotteria in sala!!! 

flight voucher (A/R) per una persona offerto da Darwin Airline SA  

valido per tutte le tratte Darwin in partenza da Lugano 

Amici e simpatizzanti sono cordialmente invitati a trascorrere una serata 

all’insegna dell’amicizia in un clima di festa e cordialità. 

Importante !! 

Per ragioni organizzative (preparazione cena e posti a sedere max 150 persone) 

le presenze devono essere confermate entro il 21 settembre 2013, 

telefonando ai seguenti numeri telefonici     091 / 864 22 37 – 091 / 862 

23 51 oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
info@circolo-sardo-coghinas.ch 


