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       Il 26 novembre p.v.(domenica), questa Sezione celebrerà la festività della “VIRGO FIDELIS”,     
   Patrona dell’Arma dei Carabinieri ed il 76° Anniversario della Battaglia di Culquaber.  

 Nella circostanza, come di consueto, verrà ufficialmente aperto il tesseramento per l’anno 2018.   
Siamo certi della Tua partecipazione, unitamente a persone di famiglia ed amici, a cui vorrai 

estendere l’invito. Ti aspettiamo in uniforme sociale. 
 

       La cerimonia si svilupperà secondo il programma a seguito indicato: 
 
      - ore 11.00:        Ci incontriamo tutti nella sede della Sezione, sita  in Piazza del Duomo; 

- ore 11.30         nella Chiesa Cattedrale sarà celebrata la Santa Messa in onore della nostra 
                          Patrona; 

       -ore 13.30        pranzo sociale presso il Ristorante dell’Hotel Aldero, sito in Fabrica di Roma, 
        località Quartaccio, telefono 0761514757. 
 

           menù:  
.antipasto all’italiana (prosciutto e melone, salame, rustico ripieno, frittata, 
 involtino di melanzana, sformatino di patate e capresina); 
.chicche di patate al ragù di cinghiale; 
.cannelloni con ripieno di funghi e tartufi; 
.involto di vitella alla napoletana con  contorno di “friarielli” ripassati in padella; 
.faraona su crostone di pane con salsa e spicchi di patate al forno; 
-dolce: torta millefoglie con  immagine Virgo Fidelis; 
-composta di frutta; 

          -acqua minerale, vino,  bibite, spumante , caffè e amari. 
 

   Se vuoi partecipare al pranzo sociale, da solo, con la tua famiglia o con amici, dai la tua adesione 
entro il giorno 20 novembre 2017 recandoti presso la sede della sezione sita in Piazza del 
Duomo n.2, ex Palazzo Vescovile, nei giorni ed orario di apertura, per ritirare il tesserino di 
invito. 

La quota di partecipazione è di euro 30,00 per persona da versare al momento 
della prenotazione e, comunque, entro la data limite del 20 novembre 2017. 
 
A TUTTI I SOCI ISCRITTI ALLA SEZIONE CHE VORRANNO P ARTECIPARE AL 
PRANZO SOCIALE, SARA’ RICONOSCIUTO UN ABBUONO DI EU RO 5,00. 
 
 
       IL PRESIDENTE 
        (M.M.”A”c.s. Giuseppe Baio) 
 
 
 



 
 
 
 

 
                                                                                                 

  


