
 
 

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

C.F. 92111210925 

 
Prot. 3/11 09012 Capoterra, 27 novembre 2015 

OGGETTO: domenica 13 dicembre 2015 - Sarroch - scambio degli auguri natalizi. 
 

 
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 si scambieranno gli auguri natalizi in Sarroch, secondo il seguente 
programma: 

- 10:00 – Sarroch - Santa Messa nella chiesa parrocchiale santa Vittoria; 

- 12:30 - pranzo sociale nell’adiacente Azienda agricola “Lodoro” (località Maria Sirigu a 
Sarroch – 09018 – 347.0943404) 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); 

− ritirare (se saranno stati nel frattempo consegnati dalla casa editrice) i calendari e le 
agende prenotate a suo tempo. 

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

Chi volesse partecipare al pranzo sociale dovrà prenotarsi telefonando entro giovedì 10 
dicembre p.v. al Socio Pietro Pilìa  (070 901073 - 349 3393551). 

 

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

 

 

  



ALLEGATO 

 

Domenica 13 dicembre 2015 

Azienda agricola “Lodoro” 

  
località Maria Sirigu  -  19038Sarroch (CA)  

 

MENÙ 

 
Antipasti misti di stagione 
Verdure grigliate e speziate 

 
Primi 

Gnocchetti ai funghi porcini 
Ravioli di zucca 

 
Secondi 

Agnello in tegame 
Maialetto allo spiedo 

contorni 
 

Frutta di stagione 
 

Dolci tipici, acqua, vino della casa 
Caffè – amaro 

 

Prezzo pro capite € 26,00 
 


