
  Bodio, data timbro postale 
 

 

TESSERAMENTO 2023 
 

IL CIRCOLO CULTURALE SARDO "COGHINAS" È SEMPRE AL TUO SERVIZIO! 
 

Care amiche, 
Cari amici, 
 
dal 1980 il nostro Circolo è un punto di riferimento per i sardi e amici della Sardegna di tutto il Ticino. 
Grazie al sostegno di tutti gli associati, il direttivo ha potuto sempre proporre attività di carattere 
culturale e sociale sia su temi inerenti l’amata terra sarda sia su argomenti d'attualità e di interesse 
generale.  
 
Essere parte di un’associazione, in generale, significa avere a cuore le relazioni, stare insieme e 
guardare ad un obiettivo comune. Le relazioni costituiscono la base per “essere comunità” e senza 
incontri, discussioni, non c’è comunità, non c’è società. 
 
Per il 2023 ci stiamo prodigando per offrire un programma di manifestazioni che sarà di sicuro 
interesse. Tutto ciò è possibile grazie ai membri che animano le attività e sostengono il lavoro del 
direttivo e di tutti coloro che aiutano l'associazione. 
 
La quota sociale annuale per i soci ordinari è di CHF 30.00 mentre per i soci familiari (se un 
membro della famiglia è socio ordinario) è di CHF 5.00. Cifre modeste, ma che possono contribuire 
a far continuare questa bella tradizione del perpetrarsi di quest’impegno a favore di tutta la comunità 
sarda e ticinese che vuole mantenere in qualche modo vivi i contatti con questa magnifica isola. 
 
Sarebbe per noi grande gioia annoverarvi/rinnovarvi tra i nostri soci. 
 
Cogliamo altresì l'occasione per informarvi che siamo sempre alla ricerca di nuove forze disposte 
ad entrare a far parte del comitato direttivo. Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a condividere 
con noi le attività del Circolo, in qualità di membro attivo o collaboratore esterno, di segnalare le 
candidature in previsione dell'Assemblea generale dei soci, prevista per il mese di marzo 2023, 
inviandoci debitamente compilato e firmato, il modulo disponibile sul nostro sito internet oppure 
richiedendolo alla nostra segreteria. 
 
Per entrare a far parte dell'associazione debbono essere osservati i seguenti requisiti: sono soci 
ordinari coloro che sono nati in Sardegna che abbiano stabile dimora in Svizzera e che conservino 
la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché 
abbiano almeno un genitore sardo. I figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità 
italiana. 
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale informazione supplementare, ringraziamo per 
l'attenzione e formuliamo i migliori saluti. 
 
       Per il Circolo "Coghinas"  

il Vice Presidente 
Michela Solinas 
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