INVITO
Festa delle comunità

“

”
organizzata da CIRCOLO CULTURALE SARDO “COGHINAS”
con la preziosa collaborazione della
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA
e con il patrocinio della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SABATO 2 DICEMBRE 2017
presso la Sala Multiuso di Bodio TI
ore 17:00

apertura bar
proiezione documentari “La spianata sarda” (di Cau Antonello), “Pani Carasau” (di Cau
Antonello) e “I formaggi” (da Sardegna DigitalLibrary, Regione Sardegna)

ore 18:00

apertura area

Divertimento assicurato !

ore 18:15

celebrazione della Santa Messa in commemorazione dei nostri corregionali defunti condecorata
dal Gruppo folk sardo Amedeo Nazzari

ore 18:50

apertura ufficiale con il Saluto della Presidenza
presentazione del gruppo ospite e anteprima spettacolo

ore 19:00

cena in comune (solo su prenotazione) a base di gnocchetti sardi, maialetto arrosto con
contorno e formaggio

ore 20:00

spettacolo con balli, canti e musiche di Sardegna con:
Gruppo folk sardo Amedeo Nazzari
di Bareggio Cornaredo (MI)

Durante la manifestazione fornitissimo banco del dolce ed estrazione della lotteria in sala.
Amici e simpatizzanti sono cordialmente invitati a trascorrere una serata all’insegna dell’amicizia in un clima
di festa e cordialità.
Importante:

La prenotazione è obbligatoria entro il 30 novembre 2017 telefonando ai numeri 079 455 29 04 o 079 442
75 05 (ore pasti) oppure inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica info@circolo-sardo-coghinas.ch
Attenzione: la prenotazione per il maialetto arrosto sarà ritenuta confermata unicamente con la ricezione
entro il 30 novembre 2017, del pagamento anticipato di Fr. 20.00 (solo per gli adulti) da effettuare
mediante la polizza allegata oppure con bonifico sul conto postale intestato al Circolo Culturale Sardo
“Coghinas” utilizzando il seguente IBAN: CH39 0900 0000 6500 1099 4, causale “cena 02.12.2017”.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI ! NON MANCATE !

Il Direttivo del Circolo Culturale Sardo “Coghinas”
La Sala Multiuso si trova dietro al palazzo comunale in Piazza del Municipio 1.
Da Faido e Biasca > raggiungere l’interno dell’abitato di Bodio, svoltare al primo cartello con indicato “Municipio – Sala Multiuso”
Circolo Culturale Sardo “Coghinas” – Palazzo Savinia, Centro Esposizioni – Via Stazione 1 – 6743 Bodio TI (CH) – Tel. e Fax 0041 (0) 91 864 22 88
www.circolo-sardo-coghinas.ch / info@circolo-sardo-coghinas.ch

