
 

 

ASSOCIAZIONE CARRISTI D’ITALIA  

SEZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO  

 

Sede  ANCI Rovigo  Via S. Donatoni , 6   45100 Rovigo 

Tel 0425-362424         

 

      Ai Soci  e  simpatizzanti   

   

                        Rovigo ,  lì 17 settembre  2015 

 

Oggetto : Festeggiamenti per il 69° anniversario dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia 

di Rovigo –     domenica 18 ottobre 2015. 
 

L’Associazione Provinciale Carristi d’Italia organizza per il 18 ottobre p.v. la Festa Carrista per 

la ricorrenza del 69° anniversario di fondazione dell’Associazione . Programma della giornata: 

 Ore 10,10 ritrovo partecipanti in piazza XX settembre ( piazzale della chiesa della 

Rotonda); 

 Ore 10,30 Santa Messa presso il tempio della B.V. del Soccorso; 

 Ore 11,25 Corteo attraverso il centro cittadino con banda musicale fino a Largo 

Salvo D’Acquisto nel parco dedicato al Nostro ex Presidente Dott. Nino Suriani; 

 Ore 11,40 Alzabandiera, Deposizione corona e Commemorazione caduti presso il 

monumento Carrista ; 

 Ore 12,25 partenza dei partecipanti da Largo Salvo d’Acquisto  per  il ristorante 

“Petrarca” ( in adiacenza all’uscita Rovigo Nord dell’ autostrada A13  Bologna –

Padova). 
 

La festa verrà accompagnata dalla presenza della banda di Villadose, prima della funzione 

religiosa presso la Beata Vergine del Soccorso ( ore 10,30), durante la sfilata  lungo le vie 

cittadine e al monumento carrista di largo Salvo d’Acquisto. Sarà garantito un servizio navetta 

da Piazzale del monumento alla Chiesa Della Rotonda. 

Sono previsti numerosi ospiti civili e militari con delegazioni del Triveneto , dell’Emilia 

Romagna e della Toscana della Lombardia e del Piemonte. 

 

Il costo del pranzo sociale è di € 30,00 

Per partecipare al pranzo sociale  è gradita conferma telefonica al sottoscritto  ( cell 348 

4427906) o a:   

Rosa Fiorenzo a Trecenta    tel.3479238256 

Beggio Adriano a Rovigo cell 348-5825493 

Vaccaro Paolo  a Rovigo..  tel. 3498128358 

 

     Il Presidente  

           Ing Placido Maldi 
 

Menù  Carrista del 18  ottobre 2015 
Antipasto : Voul-au vent, prosciutto di Montagnana, soppressa polesana,  

bresaola, vedurine     
Primi:        Risotto ai funghi e  

Pasticcio al forno 
Secondi:    Faraona al forno 

Arista arrosta 
Contorni  vari 

Dolce carrista  con spumante/ prosecco 
Caffè ,liquore 

 


