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

Mail_to: pula@sezioni-anc.it
06 DICEMBRE 2018

OGGETTO: SABATO 15 dicembre 2018 - scambio degli auguri natalizi.
AI SOCI TUTTI

LORO SEDE @ / SMS

e, per conoscenza:
AL COMANDO STAZIONE CC
AL COMANDO STAZIONE CC
AL COMANDO STAZIONE CC
AL COMANDO STAZIONE CC

09010 – DOMUSDEMARIA
09010 – PULA
09018 – SARROCH
09019 – TEULADA

stca2311a0@carabinieri.it
stca231150@carabinieri.it
stca231160@carabinieri.it
stca2315c0@carabinieri.it

_________________________________________

Il Consiglio dell’ANC sezione di Pula invita i Soci della Sezione a partecipare al pranzo
sociale per lo scambio degli auguri natalizi che si terrà SABATO 15 Dicembre 2018 alle ore
12,30 presso la l’antica CASA MARINI.
Nell’occasione sarà possibile:
− partecipare alla lotteria di Natale, dove sono previsti ricchi premi, acquistando i
biglietti: 1 biglietto 2 €, 2 biglietti 4 €, 3 biglietti 5 €.
− acquistare, per chi ancora non ha provveduto, il bollino ANC per il tesseramento 2018
che scadrà il 31 gennaio p.v., nell’intesa che la quota sociale annuale è la seguente:
• Soci effettivi e Soci familiari € 25.00
• Soci simpatizzanti € 30,00;
− ritirare (se saranno stati nel frattempo consegnati dalla casa editrice) i calendari e le
agende prenotate a suo tempo.
− avere informazioni (costi e data) sulla crociera che questa sezione sta organizzando per
il mese di luglio 2019.
E’ gradita la presenza di familiari e amici.
Chi volesse partecipare al pranzo sociale dovrà prenotarsi rispondendo tramite email
all’indirizzo paololigas@libero.it o telefonando entro giovedì 13 dicembre p.v. al Socio Pietro
Pilia (349 3393551) o al Presidente Paolo Ligas (347 5362146).
Il Presidente della Sezione
Car. aus. Prof. Paolo Ligas

ALLEGATO
PRANZO
Sabato 15 dicembre 2018

Ristorante Antica Casa Marini
Via delle Saline, Macchiareddu (Assemini) –Tel. 070 247038

MENÙ
Antipasto misto di terra
Verdure grigliate
Champignone ripieni al forno
Tonno alla Catalana
Zuppetta di Cozze e arselle
Primi di terra e di mare
Ravioli ai Funghi Porcini
Fregola sarda con arselle
Secondi di mare e di terra
Gamberoni
Trance di Pesce Spada
Maialetto sardo allo spiedo
Sorbetto al Limone
Contorno
Verdure di stagione in cruditè
Frutta, dessert e bevande
Macedonia di Frutta fresca
Spumante
Dolcetti sardi
Caffè
Mirto
Limoncello
Acqua, bibite varie, birra, vino rosso e bianco della casa

Prezzo pro capite € 35,00
Bambini 4 – 8 anni € 15,00
Bambini 0 – 4 anni non pagano

