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PROGRAMMA DEL 19° RADUNO NAZIONALE ANGET 

 

Venerdì 19 giugno 

11.15: Alza-Bandiera - Piazza Duomo 

12.00-12.30: Inaugurazione e visita mostra – Palazzo della 

Regione 

12.30-19.00: Apertura al pubblico mostra - Palazzo della 

Regione 

17.00-17.45: S.Messa - Chiesa di S.Francesco Saverio 

18.00: Onori ai Caduti - Monumento ai Caduti - Via Roma - 

Piazza Portela 

21.00: Concerto Fanfara Brigata Alpina "Julia" - Coro ANA 

Trento - Fanfara "Vallecamonica" 

Teatro Auditorium S.Chiara - Via Santa Croce 

 

Sabato 20 giugno 

08.00-09.45: Afflusso in Piazza della Fiera 

10.00-10.45: Cerimonia in Piazza della Fiera 

10.45-11.15: Ammassamento 

11.15-12.00: Sfilata: Piazza Fiera - Via Mazzini - Piazza del 

Duomo V. Giuseppe Verdi (rompete le righe) 

12.30: Ammaina-Bandiera - Piazza del Duomo 

13.00: Rancio del soldato - Padiglioni Trento Fiere 

Maggiori informazioni: www.angetitalia.it/raduno_2009 

   

 

 

 



 

Sono state pertanto cercate tutte le soluzioni possibili per 

facilitare e rendere poco costosa la partecipazione al raduno, 

dal parcheggio gratuito per 250 posti macchina nel bel mezzo 

della città, al pranzo di corpo organizzato dai nuclei volontari 

della Sezione ANA che, per 11 o 12 Euro, ci daranno un 

pranzo completo di antipasto, primo, secondo, frutta o dolce, 

caffè, acqua e vino compresi. Il pranzo sarà allestito in una 

grandissima struttura capace di 1500 posti a tavola ed avremo 

così l'opportunità, una volta tanto, di non disperderci 

immediatamente alla fine della sfilata. Guardando la mappa 

che segue, comprenderete facilmente come i percorsi a piedi 

siano veramente brevi, sia per chi arriverà a Trento in treno 

sia per chi dovesse venire in macchina o con autobus; tutto a 

piedi, anche per i meno giovani. Il raduno, in sostanza, oltre 

alla possibilità di partecipare ai vari momenti "ufficiali" 

puntualizzati nel programma, offre l'occasione di visitare una 

città storicamente importante ed artisticamente degna di nota 

come Trento. 
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