
 
 

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

C.F. 92111210925 

 
Prot. 2/3 09012 Capoterra, 10 dicembre 2016 

OGGETTO: domenica 18 dicembre 2016 – Santa Margherita di Pula. 
Tesseramento 2017 e 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 Santa Margherita di Pula, 
incontrandosi nell’agriturismo “Le Margherite” (via Tirso 32, 070.921308), ove: 

- 12:30-13:00 – potranno acquistare il bollino ANC per il tesseramento 2017 che scadrà il 31 
gennaio p.v. , nell’intesa che la quota sociale annuale è invariata (€ 20.00 Soci effettivi e Soci 
familiari / Soci simpatizzanti € 25,00); 

- a seguire - pranzo sociale, come da menù appresso riportato. 

Chi volesse partecipare dovrà prenotarsi  - entro venerdì 16 dicembre -  telefonando p.v. al 
Socio Pietro Pilìa  (070 901073 – 349.3393551) oppure al Socio Paolo Sebastiano Melis (070 
9246055 – 347.1709337), nell’intesa che: 

- ai Soci che parteciperanno e nell’occasione rinnoveranno la tessera sarà fatto omaggio del 
noto volumetto “Dieci anni di brigantaggio in Sardegna”, edito in copia anastatica a cura della 
Sezione (fino ad esaurimento delle scorte); 

- la quota del pranzo per i Soci (effettivi, familiari e simpatizzanti) sarà a carico della Sezione; 

- la quota per gli eventuali ospiti è stata contenuta in € 26,00 a persona; 

come deliberato dal CD per favorire l’affiatamento interno. 

Il vino a tavola di particolare eccellenza (Guardia	 Rubia	 2014) sarà cortesemente offerto 
dall’Azienda Agricola Guardia Rubia del Socio Paolo Sebastiano Melis. 

 

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

 

  



ALLEGATO 

 

Domenica, 18 dicembre 2016 
________________________________________________________ 

Agriturismo “Le Margherite” 
Borgata	di	Santa	Margherita	di	Pula	–	via	Tirso	32,	tel.070	921308	

 

MENÙ 

 

APERITIVO 
olive 

pane guttiau 
polpettine 

	
ANTIPASTI 

salumi e formaggi tipici 
polenta gratinata 

polpi e patate 
seadas, melanzane e dolce sardo 

verdure gratinate 
	

PRIMI 
malloreddusu alla campidanese 

fregola ai frutti di mare 
	

SECONDI 
maialino allo spiedo 
gamberoni arrosto 

 
CONTORNI 

patate al forno 
insalata	

	
acqua	

vino	Guardia	Rubia	2014	
offerto	dall’Azienda	Agricola	Guardia	Rubia	

caffè e amaro 
 

 
 

 

 

ai	Soci	il	pranzo	è	offerto	dalla	Sezione		
per	gli	ospiti	non	Soci	il	costo	è	€	26,00	a	persona		

 


