Febbraio 2018

Carissimi soci e amici del Gremio, nel corso del 2018, con alcuni eventi particolari, in
corso di preparazione, ricorderemo il 70esimo anniversario della nostra fondazione, ci
preme ora che possiate prendere nota dei prossimi imminenti 4 eventi in programma, di
cui i primi 3 completamente definiti come da allegate locandine:

- Giovedì 8-2-2018

il Carnevale Sardo con e presso il Circolo Artistico Culturale Arcobaleno con Enzo Mugoni e
Rodolfo Coccia; Locandina

- Sabato 17-2-2018

al Cinema Trevi, con la Cineteca Nazionale “Incontro con il Cinema Sardo: la filmografia del
regista Giovanni Coda; Locandina
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- Sabato 24-2-2018

al Gremio, Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio 2017 e, a seguire, importante
evento culturale che vi comunicheremo.

Cogliamo l’occasione per invitarVi a rinnovare l’adesione al Gremio per il 2018.

Il Gremio, dal 1948, grazie soprattutto al determinante e indispensabile aiuto dei suoi
soci, prosegue nel divulgare e potenziare le risorse morali, spirituali, artistiche ed
economiche della Sardegna, confrontandole e integrandole con quelle della terra che ci
accoglie.
Se condividete questi sentimenti,
siamo certi che continuerete a sostenerci.

Lo potete fare:

- o attraverso un bonifico di € 20 (più € 10 per eventuale familiare) sul c/c: IBAN:
IT16T0101503200000000010517, Banco di Sardegna, via Boncompagni, Roma,
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- oppure direttamente, in occasione di una Vostra partecipazione ad uno dei nostri prossimi
eventi, sui quali continueremo ad informarVi via e-mail, via sito ( www.ilgremiodeisardi.org ), via
Facebook, via whatsapp.

Vi preghiamo inoltre di esaminare la possibilità di indicarci, in sede di dichiarazione dei redditi,
destinatari della quota del 5xmille, in quanto associazione di promozione sociale, scrivendo
nell’apposito riquadro il nostro codice fiscale: 80401740586

Vi informiamo infine che, anche per il 2018, saremo in grado di garantire, a vostra richiesta, il s
ervizio di bigliettazione
per i viaggi in Sardegna, mettendo a disposizione le convenzioni, a condizioni agevolate, che
l’EUROTARGET della FASI ( Federazione Associazioni Sarde in Italia ) riesce a stipulare con le
compagnie di viaggio, anche per eventuali viaggi di gruppo e gite in Sardegna, che se del caso
Vi proporremo.
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