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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

Sezione “ gen. C.A. MAVM Eraldo Puddu”  -  Pula (CA) in Sarroch 
 
 
Prot. 3/1 09012 Capoterra,  26 febbraio 2015 

OGGETTO:  Domus de Maria, domenica 29 marzo 2015. 
Precetto pasquale. Pranzo sociale. Assemblea Ordinaria.  
Convocazione. 

 
 

AI SIGNORI SOCI TUTTI ANC Sezione di Pula LORO INDIRIZZO  SMS  @  I 
AL COMANDO STAZIONE CC 09010 – DOMUSDEMARIA stca2311a0@carabinieri.it 
AL COMANDO STAZIONE CC 09010 – PULA stca231150@carabinieri.it 
AL COMANDO STAZIONE CC 09018 – SARROCH stca231160@carabinieri.it 
AL COMANDO STAZIONE CC 09019 – TEULADA stca2315c0@carabinieri.it 
 

e,  per conoscenza: 

AL SIGNOR ISPETTORE REGIONALE  ANC anc.ispsardegna34@tiscali.it  
AL SIGNOR COORDINATORE PROVINCIALE  ANC  anc.ispsardegna34@tiscali.it 

__________________________________________  
 

 
Cari Soc i, 

domenica 29 marzo in Domus de Maria celebreremo insieme il precetto pasquale ed 
a seguire  - prima o dopo il pranzo sociale -   riuniremo l’Assemblea Ordinaria1 (giacché entro marzo, a 
mente dell’art. 34 dello Statuto Organico ANC, i bilanci devono essere approvati e trasmessi alla 
Presidenza nazionale), secondo il seguente programma: 
 

- 10:15 adunata in piazza Vittorio Emanuele; 
- 10:45 benedizione delle palme e processione verso l’adiacente chiesa parrocchiale; 
- 11:00 santa Messa, celebrata dal Parroco don Luigi Contu; 
- 12:15 trasferimento al ristorante sa mitza ‘e s’orcu (strada per Is Cannoneris,  tel. 070.9236207); 
- 12:30/13:30 Assemblea dei Soci in pr ima convocazione ; 
- 13:30/fine pranzo sociale; 
- 16:00/17:00 Assemblea dei Soci in seconda convocazione ; 

nell’intento di far partecipare ad entrambi gli appuntamenti il massimo numero di Soci. 

Coloro che desiderano partecipare al pranzo (€ 25,00 pro capite) sono pregati di prenotare entro 
martedì 24 marzo telefonando ai Consiglieri Francesco CABONI (339.2200671) o Pietro PILÌA 
(070.3493393551) ovvero allo Scrivente (338.6334209). 

                                                
1 Convocata in conformità all’art. 30 del Regolamento per l’esecuzione dello Statuto Organico in combinato disposto con 
l’art. 23.3 di quest’ultimo. 



Coloro che volessero partecipare soltanto all’Assemblea potranno presentarsi direttamente all’ora della 
convocazione. 
 
All’Ordine del Giorno dell’Assemblea2: 

1. approvazione del bilancio consuntivo 2014; 
2. resoconto sulla chiusura del tesseramento 2015; 
3. approvazione del bilancio preventivo 2015; 
4. 1° Raduno regionale ANC Sardegna indetto in Sant’Antioco per il 16-17 maggio p.v.; illustrazione del 

programma (bozza); 
5. nuovo sito web della Sezione www.ancpula.it  - illustrazione ed istruzioni per l’uso; 
6. varie ed eventuali. 

 
Auspico la più ampia partecipazione sia per il tradizionale appuntamento religioso che per l’agape 
conviviale, sottolineando anche l’importanza degli argomenti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea di 
sicuro interesse per tutti soprattutto in relazione all’imminente Raduno in Sant’Antioco. 

Graditissima, come sempre, sarà l’eventuale partecipazione del personale in servizio e dei familiari. 

 
 

 

                                                
2 Regolamento, art. 30, cpv.: “all’Assemblea possono partecipare, senza diritto al voto, i Soci di tutte le categorie iscritti alla 
Sezione o alla Sottosezione che possono intervenire nella discussione solo su autorizzazione del Presidente”. 


