8° RADUNO

APPARTENENTI EX 2° REPARTO CELERE
Padova
in collaborazione con:

Carissimi amici e colleghi,
sono già passati due anni dall’ultima volta, pertanto eccoci pronti ancora una volta a ritrovare i
“celerini”, sia in quiescenza che in servizio.
Il ritrovo si terrà come al solito a Padova, presso la sede del II° Reparto Mobile in Via G.F.
D’Acquapendente, 33.

SABATO 15 SETTEMBRE 2012
Con il seguente programma:
•
08.30 ritrovo nella caserma “P. Ilardi”
•
09.00 deposizione della corona ai caduti della Polizia di Stato ed a seguire la Santa Messa
•
13.30 pranzo presso il ristorante Fior a Salvarosa di Castelfranco.
Per motivi organizzativi le adesioni al raduno dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2012,
mediante la restituzione dell’allegato modulo di adesione comprensivo del pagamento (contanti, assegno,
vaglia, bonifico) al comitato organizzatore sottoindicato; si sottolinea che non sarà possibile, per nessun motivo,
aderire al pranzo all’ultimo momento.
La quota di partecipazione è fissata in € 40,00 comprensiva di ricordo della giornata che consiste in
una bottiglia di prosecco personalizzata.
Si comunica inoltre, che in occasione del raduno, saranno fatte confezionare una ridotta quantità di bottiglie di
vino prosecco selezionato, prodotto dalle Cantine “Ruggeri” di Valdobbiadene, impreziosite dei loghi del Reparto; chi fosse interessato all’acquisto dovrà farne richiesta con pagamento anticipato.
Chiunque naturalmente può farsi promotore di questa iniziativa, informandone i colleghi che per qualsiasi
motivo non avessero ricevuto il presente invito.
Comitato organizzatore:
049 8810542
MENINI Pierpaolo
BENELLE Stefano
049 8810473

e-mail: pierpaolo.menini@poliziadistato.it
e-mail: stefano.benelle@poliziadistato.it
Sito internet: www.anpspadova.it

8 ° RAD U NO

APPARTENENTI EX 2° REPARTO CELERE
Padova
Il sottoscritto _____________________________________ , comunica la propria adesione
al raduno in oggetto che si terrà sabato 15 settembre 2012 a Padova.
Si chiede inoltre, di prenotare le confezioni di vino prosecco come sottoindicato, prodotto
dalle Cantine “Ruggeri” di Valdobbiadene.
N° _______ confezione da 2 bottiglie al costo di €. 15,00
Riepilogo:
• partecipazione pranzo €. 40,00
• n°____ confezioni vino €. ______
Totale
€. ______

(comprensivo di ricordo della giornata)

Si allega:
• assegno di €.___________ ;
• bonifico di €.___________

sul c.c.b. n. 2103093 intestato a “OTTAVO

RADUNO CELERE” acceso presso la Banca Antonveneta di Via Tre Garofani,
62 (PD) cod. IBAN: IT71X0504012157000002103093;
• contanti

€.___________ ;

data _______________
in fede
___________________________
- d a r e s t i t u i r e c o m p i l a t a e fi r m a t a -

N.B.
• Se la prenotazione è fatta a nome di più persone, si invita di segnalare a fianco i
nominativi con relativo pagamento;
• Assicuratevi mediante telefonata che la Vostra prenotazione sia stata registrata;
• Informazioni dettagliate ed aggiornate in tempo reale sul raduno le potrete trovare
all’indirizzo web “ www.anpspadova.it “.

