NOTIZIARIO CSCS
Genova / P.Torres-Olbia Civitavecchia - Fiumicino/ Olbia-Arbatax-Cagliari
Convenzione:
• Sconto per i nati in Sardegna esteso anche ai propri familiari
• Ulteriore estensione di riduzione anche ai figli di genitori sardi ed al proprio ambito familiare
• Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile evoluzione
• Tariffe promozionali cumulative se disponibili
• Corsia preferenziale a disposizione per i soci F.A.S.I.
• Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi F.A.S.I. / Eurotarget Viaggi Srl - Milano.

Genova / Livorno / Piombino / Civitavecchia– Olbia - Genova-P.Torres
Convenzione:
• Sconto per i nati in Sardegna esteso anche ai propri familiari. Ulteriore estensione di riduzione anche ai figli di
genitori sardi ed al proprio ambito familiare
• Sconto applicabile anche ai collaboratori soci F.A.S.I. non sardi, con un numero contingentato di biglietti a disposizione previa autorizzazione del circolo culturale sardo.
• Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile evoluzione
• Tariffe promozionali cumulative se disponibili
• Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi F.A.S.I. / Eurotarget Viaggi Srl - Milano.

Centro Sociale Culturale Sardo - Piazzale Santorre di Santarosa 10 - Milano
Cari soci e amici
ben ritrovati! Dopo una lunga e forzata pausa il Cscs riprende la sua attività socio culturale, in altre sedi come potrete constatare, avendo lasciato definitivamente quella storica di Via Ugo Foscolo.
Il trasloco è stato effettuato nello scorso mese di Luglio e tutti gli arredi del Centro sono stati collocati in un deposito, in attesa
che la nuova sede, di Piazzale Santorre di Santarosa, ottenga il benestare della Sovrintendenza alla Belle Arti per essere ristrutturata.
Un iter complicato e faticoso che non si è ancora concluso. Il Comune di Milano ha fatto interventi di ristrutturazione al tetto, in
minima parte all'interno, ma quelli più significativi spettano a noi. Abbiamo presentato il progetto alla Sovrintendenza e stiamo
per partire con i lavori. Contiamo di inaugurare la Sede nei primi mesi del 2011, al più tardi in primavera, con la programmazione
socio culturale.
Vorrei ringraziare tutti i soci che hanno risposto numerosi al nostro invito di rinnovare la quota sociale con bollettino postale e/o
bonifico bancario e, visto il successo, riproporremo questa modalità di pagamento anche per il 2011.
Tra fine Novembre e i primi di Dicembre, con la FASI, abbiamo programmato alcune importanti attività cultuali che saranno occasione di incontro, di relazione, in quanto rappresentano ed hanno sempre rappresentato, uno strumento insostituibile di socializzazione, di comunicazione, di affettività e di crescita e di accoglienza per tutti e che sono e saranno sempre parametri
fondamentali nel processo di costruzione e consolidamento della nostra identità.
Se il 2010 è stato un anno di transizione, di preparazione per una nuova era della nostra associazione, il 2011 sarà un anno di svolta
dove maggiore sarà l'impegno per ridurre al minimo gli immancabili cambiamenti e le mutate esigenze di una sede periferica.
Dalla nostra volontà di andare avanti e dalla nostra responsabilità dipenderà il futuro del Centro, ottimismo dunque e......Forza Paris!!
In attesa di incontrarVi numerosi e salutarVi personalmente, un caloroso augurio per le prossime festività.

Pierangela Abis,
Presidente Cscs

Genova / P. Torres – Olbia - hg
Convenzione:
• Sconto per i nati in Sardegna esteso anche ai propri familiari
• Ulteriore estensione di riduzione anche ai figli di genitori sardi ed al proprio ambito familiare
• Sconto applicabile anche ai collaboratori soci F.A.S.I. non sardi, con un numero contingentato di biglietti a disposizione previa autorizzazione del circolo culturale sardo.
• Convenzione con ulteriore riduzione del 10 % escluso le tasse su tutte le partenze e date da per la Sardegna
• Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile evoluzione
• Tariffe promozionali cumulabili se disponibili
• Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi F.A.S.I. / Eurotarget Viaggi Srl – Milano.

Lunedì 6 Dicembre 2010 ore 18.00 - Basilica di S. Ambrogio Milano
Il nostro Centro è stato invitato a partecipare, come da tradizione, alla Celebrazione dei Vespri
con il “Discorso alla Città” da parte del Cardinale Dionigi Tettamanzi, nella solennità di. S. Ambrogio
con le autorità civili e militari della Città di Milano e le rappresentanze delle famiglie regionali
e delle etnie di fede cattolica.

PER I SOCI E I LORO FAMILIARI:
Anche quest'anno abbiamo pensato di scambiarci gli auguri e ritrovarci

DOMENICA 12 DICEMBRE 2010 ore 20.00
Livorno-Civitavecchia / Golfo Aranci
Convenzione:
• Tariffe Promozionali, al meglio, applicabili
• Biglietteria disponibile per ogni Vostra richiesta.
Convenzione:
• Milano Torino Bologna Verona Firenze Roma / Olbia – Cagliari - Alghero
• Tariffe dedicate , in continuità territoriale
• Residenti in Sardegna / passeggeri nati in Sardegna con residenza fuori applicabile anche ai coniugi e figli. Ragazzi tra i 2 e i 22 anni non compiuti. Senior oltre i 70 anni.
• Convenzione privata con tariffe scontate dedicate alle persone in possesso di tessera F.A.S.I e facenti parte del
nucleo familiare di emigrati sardi fino alle terza generazione

Tariffe da Continuità Territoriale e Promo

al Ristorante: “L'Isola del Tesoro”
via Ludovico da Viadana n. 2, trav. C.so di Porta Romana - (Tram 24-16 Linea 3 MM )
Il menù sarà a base di pesce e carne, con dolce e spumante. Il costo del pranzo è di Euro 35 NB: per la prenotazione telefonare esclusivamente al Ristorante Isola del Tesoro n. 02 58307003
Con il tuo nominativo e n. persone – specificando prenotazione Centro Sardo
Entro il 7 Dicembre – p.v. I posti sono limitati.

RINNOVO TESSERA 2011:
Per il rinnovo della quota sociale di
• euro 25,00-per la singola tessera• euro 15,00 per il secondo familiare convivente,
• euro 10,00 dal terzo familiare in poi.
Puoi pagare – specificando data anagrafici e numero tessera- con :

EUROTARGET Viaggi S.r.l. “ Centro Servizi FASI “- Via Arzaga 24 -20146 Milano
Tel. 02 41270711 r.a. Fax 02 41271356 E-Mail: eurotarget@tin.it.
WWW.SARDEGNAEUROFASI.IT

1. UN BONIFICO BACARIO - IBAN BANCO DI SARDEGNA : IT 09 U 01015 01600 0000000 42797>
2. UN BONIFICO BANCOPOST - IBAN BANCOPOST : IT 51 U 07601 016000 000 35406875>
3. VERSAMENTO SU CC.POSTALE N. 35406875

