
 
 

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

C.F. 92111210925 

 
Prot. 4 09012 Capoterra, 08 dicembre 2017 

OGGETTO: sabato 16 dicembre 2017 – Santa Margherita di Pula. 
Tesseramento 2018 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 sabato 
16 dicembre nell’agriturismo “Le Margherite” (via Tirso 32 - 070.921308), ove: 

- 12:30/13:00 – potranno acquistare:  

F il bollino ANC per il tesseramento 2018 (quota sociale annuale invariata: € 20,00 Soci effettivi e 
Soci familiari /€ 25,00 Soci simpatizzanti); 

F il calendario storico 2018 (Chi lo ha prenotato), al costo di € 2,50 cad.; 

F il volume “Carabinieri per sorridere”, al costo di € 10,00 cad.; 

- 13:00/fine potranno partecipare al pranzo sociale (menù allegato). 

Nella circostanza saranno resi noti i risultati delle elezioni svoltesi il 2 dicembre u.s. 

Chi volesse partecipare dovrà prenotarsi entro le 20:00 di mercoledì 16 dicembre, telefonando al 
Socio Paolo Sebastiano Melis (070 9246055 – 347.1709337), nell’intesa che: 

- il Consiglio di Sezione ha oggi deliberato (in considerazione delle economie gestionali operate nell’anno in 
scadenza) di imputare a carico della Sezione il costo del pranzo per i soli Soci (effettivi, familiari e 
simpatizzanti) che  - regolarmente iscritti per il 2017 -  confermeranno entro quella data il 
tesseramento per il 2018, al fine di favorirne la partecipazione e promuovere l’affiatamento; 

- la quota per gli eventuali Ospiti è di € 26,00 a persona (€ 18,00 per i bambini 3/10 anni). 

Coloro che avessero intenzione di NON rinnovare l’iscrizione al Sodalizio sono pregati di darne 
comunicazione quanto prima allo Scrivente per consentire il rapido completamento delle operazioni di 
tesseramento e favorire l’approntamento della documentazione oggetto di passaggio di consegne fra il 
Consiglio uscente e Quello entrante. 

 

  



ALLEGATO 

 

Sabato, 16 dicembre 2017 
________________________________________________________ 

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

 

 

MENÙ 
 

APERITIVO 
olive 

focaccine 
	

ANTIPASTI 
salumi e formaggi tipici 

polenta gratinata 
culurgionis arrosto 

calamari all’arrabbiata 
melanzane fritte 

	
PRIMI PIATTI 

malloreddus alla campidanese 
fregola ai frutti di mare 

	
SECONDI PIATTI 

maialini allo spiedo 
gamberoni arrosto 

 
CONTORNI 

patate al forno 
insalata mista	

	
BEVANDE 

acqua, gassosa	
vino 	Guardia	Rubia	2015	

offerto	dall’Azienda	Agricola	Guardia	Rubia	
del	Socio	Paolo	Sebastiano	Melis	

caffè e amaro 
 

 
 

€ 26,00 a persona 

€ 18,00 per i bambini 3/10 anni 


