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

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

Sezione “ gen. C.A. MAVM Eraldo Puddu”  -  Pula (CA) in Sarroch 
 
Prot. 2/2019 09047 Selargius,  27 febbraio 2019 

OGGETTO:  Precetto pasquale – Villa San Pietro, sabato 13 aprile 2019. 

 
 

AI SOCI tutti  LORO SEDI 
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI  09010 – PULA stca231150@carabinieri.it 
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI  09010 – DOMUSDEMARIA stca2311a0@carabinieri.it 
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI 09018 – SARROCH stca231160@carabinieri.it 
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI  09019 – TEULADA stca2315c0@carabinieri.it 
 

e,  per conoscenza: 

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

__________________________________________  
 

Cari Soci, 
sabato 13 aprile alle ore 11:00, celebreremo insieme il precetto pasquale assistendo nella 

chiesa parrocchiale di Villa San Pietro alla Santa Messa celebrata dal parroco. 
Auspico vivamente: 
- la presenza della Socia Sig.ra Marina Madeddu Marongiu anche nella veste di Sindaco; 
- la partecipazione dell’Arma in servizio e di Familiari e Amici; 
- l’eventuale partecipazione del Coro parrochiale locale, che anche in passato ha già voluto 

manifestarci la sua affettuosa vicinanza in analoga circostanza. 
I soci vorranno assicurare sull’Altare la presenza di: 
- un Alfiere con la Bandiera della Sezione; 
- due Soci/e che provvedano alla lettura nella liturgia della Parola; 
- un Socio (o un Collega in servizio) che al termine reciti la Preghiera del Carabiniere. 
Il Consiglio Direttivo indosserà l’uniforme sociale e i Soci sono invitati ad adeguarsi. 
A seguire ci recheremo nell’agriturismo sito in località su Lil loni  (agro di Villa San Pietro) per 
partecipare al Pranzo sociale – come da menù allegato – al costo di € 28,00 pro capite (ridotto 
a soli € 13,00 per i bambini in età compresa tra i 3 e i 10 anni). Si precisa che la struttura potrà 
ospitare al massimo 60 persone (qualora il numero delle prenotazioni fossero superiori per 
l’accettazione si terrà conto della data di comunicazione della suddetta prenotazione). 
Confido nella più ampia partecipazione dei Soci. 
Coloro che desiderano partecipare al pranzo sono pregati di prenotare entro il 6 aprile 
telefonando o inviando un messaggio al sottoscritto Paolo Ligas  (347 5362146) o ai 
Consiglieri Filippo Brodu (333 1706950) o Pietro Pilia (349 3393551). 

 
I l  Pres idente  de l la  Sez ione  

 

__________________________ ____________________________ 
car.aus Paolo Ligas 

 



 
Precetto Pasquale - sabato 13 aprile 2019 - h 13:00 

 
 
 

    AGRITURISMO “SU Lilloni”

         Menu  

*DA BERE:      Vino e acqua

*ANTIPASTI:   Antipasti di terra vari(olive, salame, 

formaggio,lardo di cinghiale)                                                  

                          Fritelline di Melanzane 

                                  Peperoni in agrodolce                           

                                  Lumache 

                                  Fegatini e Filarizzusu 

                                  Sfornato di melanzane (CASTIA IN TERRA)

                                  Testa di cinghiale a scabecciu

                                  Ricotta di Capra

*PRIMI:            Pasta con su callu

                                  Ravioli con formaggio di capra 

*CONTORNI:  Verdure

                                  Patate arrosto

*SECONDI:     Cinghiale in umido o Capretto in 

umido

                                 Maialetto arrosto 

*FRUTTA:       Frutta  di  stagione 

*DOLCI:          Dolci   di nostra   produzione     

           caffè e un liquore (Mirto, limoncello, o filuferru)

*Il menu è di  28.00 € a   persona (sconto per i bambini dai 

3 ai 10 anni: menu 13 € )

 


