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COMUNICAZIONE E-MAIL/PEC 

 
Egr. Sig./ Gent.le Sig.ra  

SANLURI 
 

 

 

OGGETTO: VERSO L’EXPO 2015 Iniziativa del Comune di Sanluri – Sabato 14 Giugno 2014. 
Invito alla partecipazione. 

 

Si informa la S.V. che il Comune di Sanluri in data 14 Giugno 2014 organizzerà una giornata dedicata 
all’EXPO 2015, dal titolo “VERSO L’EXPO 2015. Il Civraxu di Sanluri: nutrire la vita, energia per lo sport”, che 
si terrà presso la Casa del Pane, in Via Municipio n. 3 e presso i locali dell’ex Montegranatico, in via San 
Rocco n. 1.  

Durante questa giornata, dalle ore 9.30 alle 13.30, presso la Casa del Pane, si svolgerà il Laboratorio 
gratuito sulla panificazione dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, in collaborazione con l’A.D.A. – Associazione 
per i diritti degli anziani – Sanluri . 

L’evento proseguirà dalle 17.30 alle 19.00, attraverso un incontro-dibattito dal titolo: “Su Civraxiu di 
Sanluri: nutrire la vita, energia per lo sport”, che si terrà presso l’ex Montegranatico. 

Si invia in allegato la locandina dell’iniziativa e si prega di darne una diffusa comunicazione. 

Per tutte le informazioni utili e i chiarimenti, è possibile rivolgersi al dott. Luca Puddu e alla dott.ssa 
Roberta Concu dell’Ufficio Cultura - Settore Affari Generali - al numero 070/ 9383243 nei seguenti orari: dalle 
09:00 alle 12:00 dal lunedì al giovedì, oppure ai seguenti indirizzi mail: 

aagg.concu@comune.sanluri.vs.it; aagg.puddu@comune.sanluri.vs.it. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AAFFARI GENERALI 

Dr. Marco Zedda 

 

La firma autografa è omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993 e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del 
Servizio sul documento prodotto dal sistema. 

 


