LA QUERCIA

Centro SoCiale e Culturale dei Sardi
aSSoCiazione di Promozione SoCiale e riCreativa
Vimodrone, lì 15 gennaio 2020
Cari Soci e Amici del Circolo dopo il trascorso 2019 con tanti eventi, portati a termine con grande
entusiasmo da tutto il Direttivo, ora ci prepariamo ad affrontare il 2020 con maggiore entusiasmo in quanto è
anche il trentesimo anno dalla nascita del Circolo, si riparte dalla mitica favata.
Di seguito vi riportiamo le prossime iniziative calendarizzate dal Direttivo.

Il Programma:
Sabato 25 gennaio ore 19.30 festa del Tesseramento Favata 2020
Presso la sede del circolo alle ore 19.30 festa del tesseramento con la tipica favata alla Sarda,
gratuita per tutti i soci che hanno rinnovato la tessera per il 2020 e con un piccolo contributo spese
per chi volesse solamente partecipare alla cena.
Sabato15 febbraio 2020 ore 16.00 dimostrazione della produzione del formaggio
Presso la sede del circolo alle ore 16.00, Adriano Scanu, accompagnato dal dott. Mario Cuccu
Tecnico Lattiero e Caseario, spiegherà tutti i passaggi per la trasformazione del latte in buon
formaggio e tutti i suoi derivati, a seguire buffet, dopo si esibirà il musicista Alex Burati con canti e
balli sardi.
Sabato 29 febbraio 2020 ore 14.00 festeggiamenti di Carnevale
Ritrovo presso la sede del circolo alle ore 14.00 dove inizieremo i festeggiamenti di carnevale
accompagnati dalle maschere tipiche direttamente provenienti dalla Sardegna, i Mamutzones di
Samugheo che sfileranno con noi per le vie di Vimodrone, a conclusione della sfilata, sempre
presso la sede del circolo gusteremo i dolci tipici di carnevale chiacchere, zeppole e fatti fritti
cucinati dalle nostre donne, accompagnati da buon vino.
Sabato 7 marzo 2020 ore 17.00
Festa Della Donna
“Una specie di Sorriso” Lettura Teatralizzata di Elisabetta Visconti
Presso la sede del circolo alle ore 17.00 si svolgerà la festa della donna, con la lettura teatralizzata
Una specie di Sorriso di Elisabetta Visconti e Annamaria Cambiaghi. Un Recital ironico,
divertente, emozionante per raccontare “come mai l’ironia sia indispensabile per affrontare con
leggerezza gli sgambetti della vita. Anche il sorriso, come lo sbadiglio è contagioso”
Domenica 22 marzo 2020 ore 17 .00 assemblea dei soci
Presso la sede del circolo alle ore 17.00 si svolgerà l'assemblea generale dei soci per l'approvazione
del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 vista l'importanza si chiede massima partecipazione
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