
 
____________________________________________________  
- to :  Paolo Ligas – via Giuseppe Verdi, 21  -  09047 SELARGIUS  (CA) 
@_to:  pula@sezioni-anc.it  - paololigas@libero.it     

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

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

Prot. 1 09047 Selargius, 11 gennaio 2019 

OGGETTO: Assemblea ordinaria dei soci. Convocazione. 

 

AI SIGNORI SOCI TUTTI LORO INDIRIZZO  PT  @  I 
 
________________________________________ 

 
A mente dell’art. 34 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata : 

- in prima convocazione alle 07:00 di sabato 26 gennaio p.v. 
- in seconda convocazione alle 18:00 di sabato 26 gennaio p.v. 

in Sarroch (CA) nei locali dell’oratorio chiesa Santa Vittoria Sarroch piazza Repubblica. 
 
All’Ordine del Giorno: 

1. saluto al Presidente; 
2. approvazione del bilancio consuntivo 2018; 
3. approvazione del bilancio preventivo 2019; 
4. informazioni sulla chiusura del tesseramento 2019; 
5. illustrazione del programma sociale 2019; 
6. consegna onoreficenze; 
7. varie ed eventuali. 

Nel corso dell’assemblea verranno consegnati dei premi fedeltà ai soci che da oltre 25 anni sono iscritti 
alla sezione di Pula e un riconoscimento ai familiari del Maresciallo Sini Angelo in quanto è stato socio 
fondatore e 1° presidente della sezione. 
Alla riunione assembleare farà seguito - presso la pizzeria “La Lanterna Verde” via al Mare Sarroch -  la 
pizzata sociale, il cui menù è riportato in allegato. Il costo pro capite convenuto è riportato in calce al 
menù stesso. 
Vi invito a partecipare numerosi, accompagnati da familiari ed amici, avendo cura di prenotare entro 
mercoledì 23 gennaio il numero delle adesioni presso: 

- lo Scrivente   chiamando il n. 347 5362146; 
- il Consigliere Pietro Pilia chiamando il n. 349 3393551. 

 
I l  Pres idente  de l la  Sez ione  

 

 
 

____________________________ 

car.aus. prof. Paolo Ligas 



 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

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

Assemblea ordinar ia de i  Soc i  
sabato 26 gennaio  2019 

 
Pizzata soc ia l e  

_________________________________________  

Pizzeria “La Lanterna Verde”, via al Mare - Sarroch 

MENÚ 
Pizza a scelta (no ai rici) 

Bevande a scelta (birra, coca cola, aranciata, vino della casa, acqua) 
Caffè o Amaro a scelta 
costo pro capite € 13,00 

________________________________________ 
 

Elenco soc i  da premiare  (premio f ede l tà)  
_________________________________________  

BRODU FILIPPO      numero tessera 374669	  
CANCEDDA ANNA     numero tessera 31447	  
DEIANA PIETRO      numero tessera 142909	  
EZZIS GIOVANNINO     numero tessera 185296	  
FURCAS ANTONIO     numero tessera 307201	  
MARONGIU LUCIANO     numero tessera 374665	  
MARRUNCHEDDU ANTONANGELO  numero tessera DFYA2411	  
PUGGIONI PAOLO      numero tessera 145967	  
SARIGU MARIANO     numero tessera 374659	  
URAS IGNAZIO      numero tessera 145968	  
ZIRI NICOLAO      numero tessera 145971	  

_________________________________________  

Riconosc imento a i  Famil iar i  
in  r i cordo de l  Maresc ia l lo  SINI ANGELO quale  soc io  fondatore  

de l l ’ANC sezione d i  PULA e 1° Pres idente  de l la  sez ione  


