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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

Sezione “ gen. C.A. MAVM Eraldo Puddu”  -  Pula (CA) in Sarroch 
Codice fiscale  9 2 1 1 1 2 1 0 9 2 5  

 
Prot.  3/8 09012 Capoterra,  25 settembre 2015 

OGGETTO: IV novembre - g iornata  de l l e  Forze  Armate .  
Tema da proporre agli alunni delle Scuole Medie del territorio. 

 

Alla dott.ssa signora Jessica Cappai 
Dirigente scolastico dell’Ist. Comprensivo “Benedetto Croce” di Pula dspula2014@gmail.com  

Alla dott.ssa signora Fatima Pasella 
Dirigente scolastico dell’Ist. Comprensivo di Sarroch issarroch@email.it  

Al dott. signor Paolo Meloni 
Dirigente scolastico dell’Ist. Comprensivo “Taddeo Cossu” di Teulada caic82100n@istruzione.it  

 
e, per conoscenza: 
 

Alla dott.ssa signora Maria Concetta Spada 
Sindaco del Comune di Domus De Maria sindaco@comune.domusdemaria.ca.it  

Alla signora Carla Medau 
Sindaco del Comune di Pula sindaco@comune.pula.ca.it 

All’avv. signor Salvatore Mattana 
Sindaco del Comune di Sarroch sindaco@comune.sarroch.ca.it 

Al signor Daniele Serra 
Sindaco del Comune di Teulada sindaco@comune.teulada.ca.it 

Alla dott.ssa signora Marina Madeddu 
Sindaco del Comune di Villa San Pietro sindaco@comune.villasanpietro.ca.it 

 
Al signor Luogotenente Alessandro COGONI  

Comandante della Stazione CC – Pula stca231150@carabinieri.it 

Al  signor MarAsUPS Fabrizio PILIA  
Comandante della Stazione CC - Domus De Maria stca2311a0@carabinieri.it 

Al  signor MarAsUPS Daniele PETTINATO  
Comandante della Stazione CC – Sarroch stca231160@carabinieri.it  

Al  signor Mar. Ord. Dario BEVILACQUA  
Comandante in S.V. della Stazione CC – Teulada stca2315c0@carabinieri.it  

 
Al col. (r) signor Mario Casu 

Ispettore Regionale  A.N.C. anc.ispsardegna34@tiscali.it  

 
_________________________________  

Nel centenario dell’inizio del 1° conflitto mondiale, al fine di sensibilizzare gli studenti del territorio 
sulla giornata delle Forze Armate, il Consiglio direttivo di questa Sezione ha deliberato di proporre loro un 
tema da svolgere in classe o privatamente, auspicabilmente dopo che l’Insegnante di riferimento avrà 
esaurientemente inquadrato l’argomento e ne avrà fatto motivo di riflessione e di discussione in aula. 
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Posto che il tema è: 

“ Nel Comune dove risiedi sorge certamente un monumento ai 
Caduti: raccontaci dove si trova, quanto sai su di esso, in quali 
condizioni è tenuto, se è considerato e rispettato dai cittadini di 
ogni età e cosa suggerisce alle tue riflessioni di giovane cittadino. ” 

si chiede ai signori Dirigenti scolastici in indirizzo di volerne promuovere lo svolgimento nelle classi 
della scuola secondaria di 1° grado nell’intesa che i componimenti  - originariamente scritti a mano e 
riportanti in calce le generalità dell’autore nonché classe e scuola di appartenenza e quindi acquisiti con 
scanner ciascuno in forma di unico file .PDF -  potranno essere inviati direttamente all’indirizzo 
elettronico  segreteria@ancpula.it  entro il 07 novembre 2015. 

Tutti i componimenti inviati e ricevuti saranno pubblicati sul sito della Sezione alla pagina 
http://www.ancpula.it/eventi_20.html  e saranno leggibili da ogni visitatore. 

Non saranno presi in considerazione componimenti dattiloscritti o carenti delle informazioni 
sull’autore. 

Il Consiglio direttivo sezionale, attraverso una commissione composta da Soci fra cui alcuni insegnanti, 
esaminerà gli elaborati pervenuti ed aggiudicherà  - insindacabilmente -  tre premi di ordine crescente ai 
migliori di essi. 

La premiazione avverrà in data e luogo da definirsi, che saranno indicate tempestivamente sul sito e 
comunicate alle SS.LL.  

 

 

 


