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Caraglio, 15.05.2018

OGGETTO: Festa Sociale in occasione della ricorrenza del 204° anniversario della Fondazione
dell’Arma dei Carabinieri.
AI TUTTI I SOCI

LORO SEDI

Carissimi Soci, Domenica 10 giugno 2018 sarà celebrata la Festa dell’Arma in occasione della
ricorrenza del 204° anniversario della fondazione.
La manifestazione viene svolta con la partecipazione dell’Arma in servizio di Caraglio, Dronero e
Pradleves e avrà il seguente programma:

> ore 10,00 ritrovo dei Soci e degli invitati presso la Sezione di Vicolo della Parrocchia 6 a
Caraglio;
> ore 11,00 Santa Messa nella Parrocchia di Caraglio;
> ore 12,00 Sfilata in Caraglio con deposizione di una corona al monumento in Onore ai Caduti
in Piazza San Paolo;
> ore 13,00 Pranzo Sociale per i soci, familiari, amici e invitati presso l'Albergo Ristorante Il
Quadrifoglio di Caraglio.

Il costo del pranzo è stato fissato in Euro 28,00 a persona, la quota dovrà essere versata durante il
ritrovo in Sezione oppure ad un nostro incaricato presso il ristorante.
Si invitano tutti i soci che intervengono di indossare l'uniforme sociale, nell’occasione come di
consueto si farà la foto di gruppo per l’eventuale pubblicazione sul giornale la rivista Fiamme
d’Argento.
Per questo grande avvenimento partecipate numerosi coinvolgendo familiari ed amici.
Per una buona riuscita della festa, vi prego vivamente di dare l’adesione per il pranzo, entro il
giorno 01 giugno 2018, telefonando ai sottonotati soci:
- Carrini - 0171/618593 - 329/3158582 - Combale 0171/618783 - 3292176648 - Incrisse 328.5325808.

Si comunica inoltre che il nostro socio Don Alberto parroco di Valdieri,
vuole organizzare con noi, per il mese di novembre 2018 la festa della Virgo
Fidelis, con un pranzo sociale, unitamente ai soci di Borgo San Dalmazzo.
Chi potrebbe essere interessato può comunicarlo al n. 329.3158582 del
sottoscritto il quale si impegna prima di tale data di dare una ulteriore
comunicazione specificando data e programma.
Distinti Saluti.

MENU'
Aperitivo h.13,00
Salmone fresco alla Provenciale
Prosciutto di cervo con Mousse al castelmagno
Battuta di vitello con insalata di carciofi
Tortino di asparagi con fonduta
Conchiglia S. Jacques
Ravioli al Plin
Risotto al Nebbiolo con salsiccia
Sotto Paletta di vitello al Pelaverga
Patate al forno
Formaggi misti
Torta dell’Arma
Caffè, digestivi
Vini
Dolcetto – favorita - Spumante
Il direttivo Augura a tutti i partecipanti Buona festa
e Buon Apetito.

