
 
 

PROGRAMMA LXVI ASSEMBLEA NAZIONALE  ANPdI 

TRADATE 5/6/7 APRILE 2013 
 

 

 

• Venerdì  5 
 

Ore 15,00  resa degli onori presso monumento ai Caduti di Tradate    

Ore 15,30  inaugurazione mostra tematica presso Villa Truffini (aperta fino a domenica 7 aprile) 
 

• Sabato 6  
 

ore 08,00  operazioni preliminari Assemblea Nazionale presso il Castello Sforzesco già sede della  

                   scuola militare di paracadutismo di  Tradate ( attualmente Istituto Ludovico Pavoni ) 

ore 09,00 inizio lavori LXVI Assemblea Nazionale  ANPdI  

ore 12,30 pausa per colazione a buffet  in locale attiguo alla sala assemblea  

ore 14.00 ripresa lavori assembleari fino a  chiusura  

ore 21.00 cena conviviale presso il ristorante dell’ hotel delle Fiere  
 

• Domenica 7  
 

ore  09,00 ripresa lavori  assembleari 

ore 11,00 chiusura lavori assembleari 

ore 11,00 ammassamento con i partecipanti al raduno Regionale, in Corso P. Bernacchi   (presso comune di  

                  Tradate), a seguire , corteo fino a piazza Mercato   

ore 11,30 Onore ai Caduti presso Sacrario militare 

ore 12,00 allocuzione autorità 

ore 12,30 aviolancio di paracadutisti su piazza Mercato   

ore 13,00 rientro al Castello Sforzesco per  “ rancio del paracadutista ” 

 

VARIE 
 

• per accompagnatori,  possibilità visita a:  Museo del motociclo “Frera” -  Osservatorio Astronomico -  

Eremo di S. Caterina del Sasso -  Rovine di Castel Seprio e monastero di Torba - da prenotare a par. 

Millefanti 

• disponibilità di navetta  per il trasporto dei partecipanti da alberghi alla cena  di sabato 6 aprile 

• cena conviviale del 6 aprile, costo € 25.00, da prenotare a par. Millefanti 

• “rancio del paracadutista” previsto per domenica 7 aprile, costo  €  25,00, da prenotare a par. 

Millefanti, aperto a i partecipanti dell’ assemblea, del raduno regionale e loro accompagnatori 

• Domenica 7 aprile ore 08,15 Santa Messa presso Cappella all’interno del Castello Sforzesco 

• Busta omaggio partecipanti assemblea, contenente : portachiavi scuola militare paracadutismo 

Tradate - libro memorie Serg. Ardito Paracadutista Aldo Arcari - libro città di Tradate - cioccolatini 

Lindor “Lindt” - amaretto di Saronno -  serie cartoline scuola militare di paracadutismo di Tradate. 

La busta è disponibile anche per i partecipanti al raduno regionale Lombardia  e gli accompagnatori. 

• annullo filatelico, disponibile domenica 7 aprile presso piazza Mercato   

 

INFORMAZIONI  E  PRENOTAZIONI :  VISITE ACC. - CENA 6 APRILE - PRANZO 7 APRILE – CONTATTARE :  

Par. GIANCARLO MILLEFANTI :   CELL. 3452866124    -  E MAIL :  giancarlomillefanti@virgilio.it  - 
 

A CURA DEI PARTECIPANTI PRENOTAZIONE ALBERGO 


