
Ciao, 

Siamo un'associazione culturale alla quale piace cogliere ogni occasione 
per divertirsi, stare assieme, creare comunità e familiarità tra i soci. 

E allora quale occasione può essere migliore  del carnevale e dei 

festeggiamenti variopinti, chiassosi e divertenti organizzati da una folta schiera di 
associazioni nella Città di Cagliari? 

Perciò ti aspettiamo, a SA RATANTIRA PO IS ARRUGASA DE CASTEDDU, sfilata 

in maschera per i quartieri cagliaritani con rogo di Cancioffali e zeppolata finale, martedì  

"grasso", 13 febbraio 

L'appuntamento per tutti i "maestr'alini" è alle ore 17,00 in Piazza 
Giovanni XXIII. Cerca lo striscione della nostra associazione e 

unisci al nostro variopintissimo gruppone! 
 

E siccome Maestr'Ale significa "LE ALI DELLA STRADA MAESTRA" presentati 
"mascherato da Maestr'Ale", ovvero ...indossando un bel paio di 
ali (di qualunque dimensione, colorazione o forma). Alla STRADA MAESTRA pensiamo 

noi! 
È gradito (ma non obbligatorio) essere vestiti a maschera, magari con costumi che 
raffigurino tutti i possibili soggetti alati (farfalle, angeli, coccinelle, aeroplani, gabbiani, 
aquile, ecc. ecc.) ma anche personaggi diversi che, per l' occasione dovranno essere 

dotati ANCHE DI ALI. Perché che tu sia angelo o diavolo, mendicante o re ciò che 
conta è che TUTTI ... MA PROPRIO TUTTI i soci, simpatizzanti e amici di 

Maestr'Ale abbiano indosso un bel paio di ali. 
 
 

ATTENZIONE: siamo certi comprenderai che questo tipo di iniziative necessitano di 

particolari attenzioni organizzative. Perciò ti chiediamo di aiutarci a 

predisporre quanto necessario per la migliore riuscita ADERENDO PRIMA 
POSSIBILE a mezzo sito (compila e invia il form riportato in fondo alla pagina), mail, 

sms o telefonata ai recapiti riportati in calce, precisando il nome e  cognome 
di coloro che parteciperanno, un recapito telefonico e una mail. 
 

 
A martedì 13 febbraio alle 17,00 ... munito di spirito goliardico e voglia di divertirti. 

 

PUNTUALLI MI!!! 
 

La Segreteria 
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