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Tesseramento 2017
Cari Soci e corregionali ,
con la presente vi annunciamo l`apertura del tesseramento 2017, il momento del tesseramento è
un'occasione importante per una Associazione, è un'occasione di verifica, di riflessione ed anche di
solidarietà tra sardi e la nostra terra di Sardegna, oltre che di slancio per le attività future.
Nell'anno appena trascorso: pur con molti meno contributi regionali abbiamo onorato il programma
associativo 2016 ; Abbiamo organizzato importanti momenti: Sociali - Culturali - Ricreativi e rivendicativi,
credo che possiamo ritenerci soddisfatti dell'attività della nostra Associazione. Abbiamo altresì
approfondito i rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna, in materia di equiparazione tra i sardi
residenti e non residenti, e con altre realtà locali e nazionali. Tutto questo - lo dico con chiarezza - grazie
alla dedizione e al volontariato dei membri del Direttivo e al sostegno e fiducia dei nostri soci, cui
va il mio personale ringraziamento.
L’Unione Emigrati Sardi che conta diversi decenni di vita è certamente un’ Associazione consolidata e
ricca di esperienza, ma noi ci sentiamo ancora giovanissimi, soprattutto perché le sfide che l'attuale
contesto sociale e i rapporti con la nostra terra di Sardegna presentano, sono alte e numerose: la
pacifica convivenza tra culture diverse di questo Paese che ci ospita; l'avventura educativa delle giovani
generazioni; le questioni legate alla famiglia, la lotta all’ indifferenza civile e al qualunquismo, le
rivendicazioni di cittadinanza nei confronti della Sardegna e dell’Italia. Sono tutte occasioni nelle quali è
importante far sentire la nostra voce, quella di cittadini che credono nei loro diritti, nei loro doveri e nel
loro ruolo di persone che pensano che le idee vadano spese nella società per la società.
Per realizzare il nostro impegnativo programma e per continuare a promuovere e valorizzare le tradizioni
e la storia della nostra Isola, abbiamo bisogno della vostra solidarietà e di un buon esito del
Tesseramento.
Il costo della tessera è di CHF 30.- ,
Vi ringraziamo anticipatamente e siamo convinti che con la vostra fiducia, il vostro aiuto e la vostra
collaborazione, continueremo a tutelare gli interessi della Sardegna, dei sardi e a migliorare i
collegamenti culturali, sociali e informativi con la terra d’origine. La tessera vi sarà inviata al
ricevimento del pagamento. In attesa di numerose adesioni colgo l’occasione per porgervi i più cordiali
saluti.
il Presidente
Andrea Basoli
PS. I soci che desiderano che le informazioni gli vengano mandate per posta elettronica sono
pregati di farcelo sapere scrivendo al nostro sito o per mezzo della nostra posta elettronica.
Siamo felici di annunciarvi che potete seguire le nostre attività e comunicare con il Circolo sia via
Internet: www.sardizurigo.ch ; oppure per posta elettronica : sardizurigo@bluewin.ch
PS. Il Direttivo ringrazia per le vostre espressioni di gradimento sul “ Concerto di Natale” che ha chiuso con grande
successo il programma delle attività del Circolo sardo “ E. Racis” per l’ anno 2016.

