ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione “ gen. C.A. MAVM Eraldo Puddu” - Pula (CA) in Sarroch
C.F. 92111210925

Prot. 3/9

09012 Capoterra, 30 ottobre 2015

OGGETTO: IV novembre – Festa delle Forze Armate.

AI SOCI TUTTI
LORO SEDE @
__________________________________________
Cari Soci,
come ogni anno in ciascun Comune sarà celebrata la ricorrenza in oggetto con cerimonie
semplici nella forma ma profonde nel significato.
Sono pervenuti ad oggi alla Sezione gli inviti a partecipare dei Sindaci di Pula e di Villa San Pietro
secondo i seguenti programmi:
PULA:

ore 10:00 - corteo dal Municipio verso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista;
ore 10:15 - Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista;
a seguire - deposizione di una corona al monumento ai Caduti cittadino.

VILLA SAN PIETRO:
ore 09:30 - Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo;
a seguire - deposizione di una corona al monumento ai Caduti all'interno del cimitero comunale.
Come Cittadini e come Soci ANC sentirete certamente TUTTI il dovere di aderire all'invito del
Comune dove siete residenti, a perenne e grata memoria di Quanti hanno dato persino la vita per la
Patria e quindi per noi. Meritano almeno una preghiera ed un momento di raccoglimento !
Partecipate indossando l'uniforme sociale con l'orgoglio di chi - e molti per una vita - ha portato le
stellette, simbolo del dovere e dell'onore militare.
Partecipate unitamente al Coniuge per evidenziare in modo convinto quello che avete nel cuore e
soprattutto portate con voi figli e nipoti, per insegnare loro il significato più profondo del semplice
gesto di portare la mano al cuore dopo aver deposto una corona insieme al Primo Cittadino.
La Bandiera della Sezione sarà portata dal Socio Mariano Sàrigu nel contesto della Rappresentanza
ANC in Villa San Pietro.
Personalmente parteciperò quest’anno alla cerimonia in Pula.

