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Zurigo, 30 Gennaio 2021

Prot. Nr. 115 /2021

Apertura
Tesseramento 2021
Cari Soci e corregionali,
con la presente vi annunciamo l’apertura del tesseramento 2021, 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: il numero dei soci, con nostra soddisfazione, è cresciuto di ca. il 10 %
rispetto al 2019; purtroppo nell’anno appena trascorso, non ci è stato possibile onorare il
programma associativo; speriamo che nel 2021 il Covid-19 sparisca per sempre lasciandoci onorare
tutto il programma che ci siamo proposti. 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.

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 per il singolo Socio rimane invariato a CHF. 30.-

Anche quest’anno continua con successo la novità della tessera Soci Famiglia che allarga al consorte e ai figli fino all’ età di 20 anni i vantaggi
della tessera stessa, il cui costo è di CHF 50. -

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 verrà inviata per posta
al ricevimento del pagamento. In attesa di numerose adesioni colgo l’occasione per porgervi i più
cordiali saluti.
PS. I soci che desiderano che le informazioni gli vengano spedite 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 www.sardiniaeverywhere.it per posta elettronica:
sardizurigo@bluewin.ch
il Presidente
Andrea Basoli

