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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione “ gen. C.A. MAVM Eraldo Puddu”  

 
 
Prot. 1/2 

OGGETTO:  Villa San Pietro, sabato
Precetto pasquale e pranzo sociale

 
 

AI SIGNORI SOCI TUTTI ANC
AL COMANDO STAZIONE CC 
AL COMANDO STAZIONE CC 
AL COMANDO STAZIONE CC 
AL COMANDO STAZIONE CC 
 

e,  per conoscenza: 

AL SIGNOR ISPETTORE REGIONALE  ANC
AL SIGNOR COORDINATORE PROVINCIALE  ANC 

__________________________________

    
Cari Cari Cari Cari SociSociSociSoci,,,,    

sabato 8 aprile
parrocchiale di Villa San Pietro alla santa Messa 

Auspico vivamente: 
- la presenza della Socia signora 
- la partecipazione dell’Arma in servizio
- l’eventuale partecipazione del locale apprezzatissimo Coro, che in passato ha 
sua affettuosa vicinanza in analoga circostanza

I Soci del luogo vorranno assicurare sull’Altare
- un Alfiere con la Bandiera della Sezi
- due Soci/e che provvedano all
- un Socio (o un Collega in servizio) che 

nonché ad invitare per tempo il Celebrante a partecipare alla successiva riunione conviviale
A seguire ci recheremo nella vicina località 

ove stiamo organizzando un pranzo sociale 
€ 13,00 per i bambini da 3 a 10 anni). 

Confido nella più ampia partecipazione 
Coloro che desiderano partecipare al pranzo sono pregati di 

ai Consiglieri Filippo BRODU (333.1
 

_______________________________________________________ 

presidente@ancpula.it  oppure  segreteria@ancpula.it 

    

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

09012 Capoterra,  

sabato 8 aprile 2017. 
e pranzo sociale.   

SOCI TUTTI ANC Sezione di Pula LORO INDIRIZZO
 09010 – DOMUSDEMARIA stca2311a0@carabinieri.it
 09010 – PULA stca231150@carabinieri.it
 09018 – SARROCH stca231160@carabinieri.it
 09019 – TEULADA stca2315c0@carabinieri.it

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

__________________________________________  

8 aprile alle 11:00, celebreremo insieme il precetto pasquale assistendo nella chiesa 
parrocchiale di Villa San Pietro alla santa Messa celebrata dal parroco, don Stefano Macis.

signora Marina Madeddu Marongiu anche nella veste di Sindaco
la partecipazione dell’Arma in servizio e di Familiari ed Amici; 
l’eventuale partecipazione del locale apprezzatissimo Coro, che in passato ha 

in analoga circostanza. 
vorranno assicurare sull’Altare la presenza di: 

un Alfiere con la Bandiera della Sezione; 
due Soci/e che provvedano alle letture nella liturgia della Parola; 

llega in servizio) che al termine reciti la Preghiera del Carabiniere,
nonché ad invitare per tempo il Celebrante a partecipare alla successiva riunione conviviale

A seguire ci recheremo nella vicina località su Lilloni (agro di Villa San Pietro) - nell’omonimo agriturismo 
stiamo organizzando un pranzo sociale  - come da menù allegato -  al costo di € 25

la più ampia partecipazione dei Soci quantomeno alla cerimonia religiosa.
Coloro che desiderano partecipare al pranzo sono pregati di prenotare entro lunedì 3 aprile 

ai Consiglieri Filippo BRODU (333.1706950 / 070.907353) o Pietro PILÌA (349.3393551 / 070.901073).

 

  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
in Sarroch 

Capoterra,  14 marzo 2017 

LORO INDIRIZZO  SMS  @  � 
stca2311a0@carabinieri.it 
stca231150@carabinieri.it 
stca231160@carabinieri.it 
stca2315c0@carabinieri.it 

anc.ispsardegna34@tiscali.it  
anc.ispsardegna34@tiscali.it 

celebreremo insieme il precetto pasquale assistendo nella chiesa 
celebrata dal parroco, don Stefano Macis. 

veste di Sindaco; 

l’eventuale partecipazione del locale apprezzatissimo Coro, che in passato ha già voluto manifestarci la 

reciti la Preghiera del Carabiniere, 
nonché ad invitare per tempo il Celebrante a partecipare alla successiva riunione conviviale, quale Ospite. 

nell’omonimo agriturismo -  
€ 25,00 pro capite (ridotto a soli 

quantomeno alla cerimonia religiosa. 
prenotare entro lunedì 3 aprile telefonando 

706950 / 070.907353) o Pietro PILÌA (349.3393551 / 070.901073). 



ANC – Sezione Pula 
Sabato 8 aprile 2017 - Pranzo sociale 

 

Agriturismo su Lilloni 349 722 7109 
__________________________________________________  

 

MENÙ 
 

Antipasti di terra vari  
olive, salame, formaggio, lardo di cinghiale 

frittelline di melanzane 
peperoni in agrodolce 

lumache, fegatini e filarizzusu 
sformato di melanzane 

testa di cinghiale a scabecciu 
 

Primi piatti 
pasta con su callu 

ravioli con formaggio di capra 
 

Secondi piatti 
Cinghiale in umido 
Maialetto arrosto 

 
Contorni 
verdure 

patate arrosto 
 

Frutta di stagione 
 

Dolci di produzione propria 
 

Vino  / acqua 
 

Caffè e liquore (mirto, limoncello, fil’e’ferru) 
 

____________________________________________________________________ 
 

 
 
Adulti € 25,00 pro capite 
Bambini (3-10 anni) € 13,00 pro capite 
Bevande extra €  1,80 la lattina (birra, Sprite, Coca-Cola, Fanta) 
 


