
 
 

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

C.F. 92111210925 

 
Prot. 3/10 09012 Capoterra, 12 novembre 2015 

OGGETTO: 22 nov 2015 – Santa Margherita di Pula - Celebrazione della Virgo fidelis e 
commemorazione della battaglia di Culqualber (A.O.I.). 
 

 
AI SOCI TUTTI LORO SEDE @ / SMS 

 
e, per conoscenza: 

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 

 

_________________________________________ 
 

I Soci della Sezione celebreranno quest’anno domenica 22 novembre in Santa Margherita di 
Pula le ricorrenze in oggetto, secondo il seguente programma: 

- 10:30 - Santa Messa nella chiesa parrocchiale santa Margherita (070 52843303), nella 
borgata di Santa Margherita di Pula; 

- 12:30 - pranzo sociale nell’adiacente agriturismo “Le Margherite” (via Tirso 32, 070 
921308) come da menù riportato in allegato; 

- a seguire - operazioni di segreteria, passeggiata a piacere e rientro. 

Nell’occasione sarà possibile acquistare il bollino ANC per il tesseramento 2016 che scadrà il 31 
gennaio p.v. , nell’intesa che la quota sociale annuale è invariata (Soci effettivi e Soci familiari € 
20.00 // Soci simpatizzanti € 25,00). 

La partecipazione alla funzione religiosa è ovviamente libera ed aperta a tutti. 

Chi volesse partecipare al pranzo sociale dovrà prenotarsi telefonando entro giovedì 19 
novembre p.v. al Socio Francesco Caboni  (339 2200671). 

 

 

I l  Pres idente  de l la  Sez ione  
gen. B. (r.) Giorgio Vincenzo Piras 

 

 

 

  



ALLEGATO 

 

Domenica 22 novembre 2015 

Agriturismo “Le Margher i t e”  
Borgata di Santa Margherita di Pula - via Tirso 32, 070 921308 

 

MENÙ 

Aperitivo 
Crostini di pane nero con crema di pecorino 

Olive fresche – pane guttiau 
Prosecco – analcoolico 

 
Antipasti 

Salumi e formaggi locali 
Polenta ai funghi gratinata 

Seadas al dolce sardo e melanzane 
Polpi e patate 

Cozze alla catalana 
Verdure gratinate 

 
Primi 

Malloreddus al sugo di cinghiale 
Fregola ai frutti di mare 

Ravioli della casa al formaggio 
 

Secondi 
Maialino allo spiedo 

Gamberoni alla griglia 
Tratalia 

Patate al forno – insalata 
Raviolini di ricotta al miele 

 
Acqua, vino, bibite 

Caffè – amaro 
 

Prezzo pro capite € 30,00 
 


