ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione “ gen. C.A. MAVM Eraldo Puddu” - Pula (CA)
Mail_to: pula@sezioni-anc.it

Sarroch, il 23 ottobre 2018

OGGETTO: Sabato 24 novembre Sarroch – Celebrazione della “Virgo Fidelis” e commemorazione
della battaglia di “Culqualber” (A.O.I).
AI SOCI DELL’A.N.C. - Sz. PULA
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI
-AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI

LORO SEDI
SARROCH
PULA
DOMUS DE MARIA
TEULADA

___________________________________

I Soci della Sezione celebreranno sabato 24 novembre in Sarroch le ricorrenze in oggetto
secondo il seguente programma:
Cerimonia religiosa:
h 11:00 - Sarroch - Santa Messa presso la chiesa di Santa Vittoria;
Il Consiglio Direttivo indosserà l’uniforme sociale: i Soci sono invitati ad adeguarsi.
La partecipazione alla funzione religiosa è ovviamente libera e aperta a tutti.
Pranzo sociale:
h 13:00 - Pula – agriturismo “la Margherita”, Borgata Santa Margherita di Pula via Tirso 32;
E’ gradita, come sempre, la partecipazione di parenti e di amici.
Chi volesse partecipare al pranzo è pregato di dare conferma entro il 20 novembre
telefonando o inviando un messaggio a:
Paolo Ligas (Presidente)
Giovanni Battista Puggioni (Vicepresidente)
Pietro Pilia (consigliere di Sezione)
Paolo Sebastiano Melis (consigliere di Sezione)

347 5362146
347 2420147
349 33935519
347 1709337

la quota è di € 30,00 (trenta) pro capite per gli adulti, € 20,00 pro capite per i minori dai 4 ai 15 anni (i
bimbi da 0 a 3 anni non pagano) da versare all’ingresso del locale al Socio incaricato ( si
prega attenersi scrupolosamente alla succitata indicazione)
Nell’occasione sarà possibile acquistare il bollino ANC per il rinnovo del tesseramento
2019, si informa, in proposito, che la quota sociale è variata: per i soci effettivi e per i
soci familiari €25,00, per i soci simpatizzanti €30,00.

Si comunica, inoltre, che è intenzione del consiglio di questa sezione organizzare per il mese di
LUGLIO 2019 un viaggio riservato ai soci, ma esteso a chiunque fosse interessato quindi compreso
amici e parenti. A tale proposito si chiede di manifestare l’interesse a tale viaggio esprimendo la
preferenza sull’itinerario di seguito proposto: “Spagna” o “Crociera nei fiordi norvegesi” rispondendo
con un’ email all’indirizzo francescocaboni@tiscali.it	
  
Il Presidente della Sezione
F.to Paolo Ligas

ALLEGATO

SABATO 24 NOVEMBRE 2018
Agriturismo “Le Margherite”
Borgata Santa Margherita di Pula via Tirso 32 – tel. 070 921308

Menu’
APERITIVO
ANTIPASTI
Panadinas
Verdure gratinate
Salumi e formaggi
Pane frattau alla ricotta mustia
PRIMI
Malloredus alla campidanese
Ravioli della casa
SECONDI
Vitella arrosto
Salsiccia alla brace
Pecora e pancetta arrosto
CONTORNI
Patate al forno
Insalatas mista
Frutta si stagione
Dolce della casa
Acqua, vino, amaro e caffè
Prezzo adulti
30,00 €
Prezzo minori dai 4 ai 15 anni
20,00 €
dai 0 ai 3 anni non pagano

