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IL PRESIDENTE ED IL DIRETTIVO AUGURANO A TUTTI I SOCI
ED AGLI AMICI DEL CIRCOLO UN BUON NATALE ED UN
FELICE ANNO NUOVO

QUESTI CHE ABBIAMO VOLUTO QUI RIUNIRE, SONO I
TRE ELEMENTI CHE IN PARTICOLARE CARATTERIZZANO
QUESTO PERIODO DELL’ANNO:
L’AMORE, LA FRATELLANZA E LA SPIRITUALITA’
INNANZITUTTO, POI LA CONVIVIALITA’ ED INFINE LA
CULTURA.
CHE NIENTE DI QUESTO MANCHI MAI NELLE VOSTRE
CASE. Ancora AUGURI a Voi ed ai vostri cari.
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IMMAGINI DEL PRANZO DI FINE NOVEMBRE

IL TAVOLO OPERATORIO.........

..........PRIMA L’OSPITE D’ONORE!

-----ED I “CHIRURGHI” ALL’OPERA!

POI I CUOCHI

GLI AMICI E SOCI IN ATTESA DI NOTIZIE.......

MA CE NE SONO ANCHE ALTRI!
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ED ALLEVIARE L’ANSIA,

QUALCHE GENERE DI CONFORTO
QUI E’ DOVE SI OPERA!

“INFERMIERI” IN AZIONE

AHIME!!!! ESITO NEFASTO DELL’INTERVENTO!

PER INGANNARE L’ATTESA.....

.
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QUESTO E’ NURNET. INFORMAZIONI ESSENZIALI
Attività strumentali, accessorie e connesse

Chi Siamo

La Fondazione, al fine di perseguire le proprie finalità, esegue
ogni attività di promozione ritenuta necessaria utilizzando ogni
strumento, ivi comprese le proprie risorse finanziarie, secondo
principi di efficienza, di efficacia e di razionalità.
La Fondazione, per il conseguimento delle finalità definite
dall'articolo 3 dello statuto ed escludendo qualsiasi finalità di
lucro, può svolgere ogni attività necessaria senza eccezione
alcuna e in particolare, a mero titolo esemplificativo:
- definire intese e convenzioni con organismi pubblici o privati,
incluse
le
strutture
Universitarie;
- richiedere l'accesso a finanziamenti pubblici o privati di
competenza
regionale,
nazionale
e
internazionale;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, senza
esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui a breve o a
lungo termine, l'acquisto d'immobili in proprietà o in diritto di
superficie, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti
pubblici o privati, anche trascrivibili nei pubblici registri,
qualora siano considerate opportune e utili per il
raggiungimento
degli
scopi
della
Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,
comodataria o comunque posseduti a vario titolo;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni,
pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o
indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi
a quelli della Fondazione medesima; la
Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno,
concorrere anche alla costituzione degli organismi
anzidetti;
- istituire ovvero partecipare a società ed enti che
svolgano, in via strumentale ed esclusiva, attività
diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- assumere, direttamente o indirettamente, la
gestione e la promozione di altre realtà/strutture
assistenziali
e
di
formazione;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di
formazione, manifestazioni, convegni, incontri, e
qualunque iniziativa idonea a favorire un organico
contatto tra la Fondazione, gli operatori e
organismi nazionali ed internazionali, i relativi
addetti ed il Pubblico, procedendo alla pubblicazione dei relativi
atti
o
documenti;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli
scopi
di
cui
all’articolo
3
dello
statuto;
- stipulare convenzioni per l’affidamento a Terzi di parte delle
attività;
- istituire premi, concorsi e borse di studio;
- svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini
istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea
ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi
statutari;
- offrire, a imprese private e ad organismi pubblici, servizi di
qualsivoglia natura purché utili o riconducibili agli scopi
istituzionali della Fondazione.

Nurnet - La rete dei Nuraghi è una Fondazione di
Partecipazione, costituita nel settembre del 2013 da
sessantanove soci fondatori, che ha come scopo prevalente la
promozione della cultura del periodo in cui sull'Isola
svilupparono le civiltà pre e nuragica.
Lo scopo della Fondazione, IN SINTESI, è il promuovere
un'immagine diversa della Sardegna nel mondo e da ciò
generare economia turistica con tutti gli effetti benefici
collaterali di filiera.
NURNET inoltre:
1. promuove, senza limitazione di strumenti, la propria crescita
anche attraverso reti di relazioni sociali convenzionali o per il
tramite di strumenti informatici (social network) animate da
privati
cittadini,
operatori
economici
e
pubbliche
amministrazioni, che ne condividano le finalità culturali;
2. promuove, in via non esclusiva, la valorizzazione culturale
del
periodo
protostorico
della
Sardegna;
3. promuove, ai fini della pubblica divulgazione, la
realizzazione dell'archivio, geograficamente referenziato,
concernente in particolar modo il patrimonio edilizio del
suddetto periodo, realizzato anche utilizzando le tecniche GIS
(Geographic
Information
System);
4. promuove, senza limite alcuno di mezzi e di territorialità,
oltre che nel rispetto della propria finalità e del
proprio scopo, ogni iniziativa culturale, di
didattica, ricerca scientifica, spettacolo e, più in
generale
di
aggregazione,
utile
all’approfondimento e alla diffusione della
conoscenza della storia e della cultura della
Sardegna;
5. promuove la riconoscibilità e la valorizzazione
di ogni attività d’arte o d’impresa eseguita in
Sardegna che, anche implicitamente, possa essere
utile a consolidare e promuovere il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro isolane;
6. promuove, al fine di accrescere la conoscenza
del patrimonio culturale, storico e sociale della
Sardegna, l’accesso dei giovani in ogni attività
relazionale, organizzativa e tecnica dalla stessa
realizzata

Missione
1. Modificare l'immagine della Sardegna nel Mondo centrandola
maggiormente sul lascito del periodo prenuragico e nuragico.
2. Generare una rete di relazioni sociali fondata sul senso di
empatia per il paesaggio archeologico specificamente e il
paesaggio della Sardegna in senso ampio.
3. Generare economia indotta attraverso tutte le attività
collaterali che potranno essere sviluppate a favore del territorio
in generale e della Fondazione medesima.
4. Migliorare il grado di conoscenza della loro identità storica,
spesso andato smarrita a causa delle dimenticanze della
letteratura italiana.

Servizi

Scrivici

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, esegue
le attività di cui al precedente articolo 3 facendo ricorso alle
prestazioni dei propri Membri, nel rispetto dei necessari
requisiti di garanzia, esperienza, qualità, efficienza ed efficacia
nelle prestazioni eseguite, secondo indirizzi del Consiglio di
Gestione
della
Fondazione.
Al Consiglio di Gestione della Fondazione spetta
l’individuazione dei settori d’intervento e delle attività che
saranno gestite in forma diretta, conservando questi la facoltà di
affidare a Terzi i compiti e le attività che non possono essere
assolte dai Membri della Fondazione.

Fondazione di partecipazione Nurnet - La Rete dei
Nuraghi
Viale San Vincenzo 43 - Cagliari 09123
Telefono: 347 9298592
e.mail
nurnet@tiscali.it
https://www.facebook.com/pages/Nurnet-La-Rete-DeiNuraghi/506410149437714
C.F. 92201070924
SU GOOGLE BASTA DIGITARE nurnet.it (ndr)
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