
OGGETTO: FESTA del GENIO e delle TRASMISSIONI (21/06/2017). PROGRAMMA ATTIVITA’ e Indicazioni 

di partecipazione. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Mercoledì 21 Giugno p.v., la Sez. ANGET di Padova organizza la Festa del Genio e Trasmissioni, che si 

svolgerà con il programma di massima di seguito riportato: 

Caserma L. Pierobon: 
 

- 0900 – 1000: Accesso in Caserma di Soci, Familiari ed ex genieri e trasmettitori; 

- 1000 – 1015: Cerimonia dell’alzabandiera e deposizione corona cippo caduti; 

- 1015 – 1100: Santa Messa in suffragio caduti. A seguire, allocuzione Presidente ANGET di Padova e  
                           C.te 32° Rgt.t.; 

- 1100 – 1130: Coffee break; 

- 1130 – 1300: “Ricordo della Prima Guerra Mondiale”, presentato con cartoline e filmati d’epoca.                         

Per chi lo desidera, si potrà visitare alcuni locali della Caserma da concordare con Il C.te del 32° Rgt.t.; 

- 1300 – 1400: Pranzo; 

- 1400 – 1500: Deflusso. 
 
Sede ANGET (Presso ASSOARMA) - Viale Felice Cavallotti 2 - PADOVA: 
 

- 1700 – 1715: Afflusso delle Autorità e degli invitati; 
- 1715 – 1730: Alzabandiera; 
- 1730 – 1800: Interventi del: 
                           - Presidente di ASSOARMA di Padova; 
                           - Rappresentante della Fondazione “Citta della Speranza”; 
                           - Presidente ANGET Sez. di Padova; 
                           - Firma protocollo intesa tra Fondazione “Citta della Speranza e ANGET Sz. Padova 
- 1800 – 1915: Concerto a cura del Conservatorio POLLINI 
- 1915 – 2100: Rinfresco 

 
 

I Soci interessati sono pregati di segnalare la loro adesione entro l’8 Giugno p.v. 
 
 

INDICAZIONI VARIE:  
 

- Per ACCEDERE alla Caserma Pierobon, segnalare estremi documenti propri, di Familiari ed ospiti. Inoltre, 
   se si vuole accedere con il proprio mezzo, bisogna segnalare: tipo e targa del veicolo; 
 

- Per USUFRUIRE del PRANZO alla mensa della Caserma, è NECESSARIO che venga COMUNICATO. 
   (Il Costo del PRANZO è di  10 Euro. Ritiro del BUONO MENSA, subito dopo l’ingresso alla Caserma); 
 

- Per l’attività nel pomeriggio presso la Sede di Viale Cavallotti 2, tenere conto che lo spazio di parcheggio 
   (essendo esiguo) sarà riservato esclusivamente alle Autorità. 
 

- PRENOTAZIONI: Ci si potrà prenotare inviando una mail a info@angetpadova.it  - Oppure, Telefonare a: 
Panariello 3462174699 / Cinesi 3481391868, segnalando i dati sopra indicati; 

 

- Gli EX MILITARI, che desiderano partecipare, dovranno inviare una richiesta compilando il Modulo 
allegato. 
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