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XXXVI GIORNATA DEI MIGRANTI 

Domenica 5 Ottobre 2014 

Sala Consiliare di Villa Rina 

Borgo Treviso, 2 - 35013 Cittadella (PD) 

 

Il tema proposto per quest’anno è: 

MIGRAZIONE – EMIGRAZIONE ITALIANA: 

OPPORTUNITA’ E PROBLEMATICHE FISCALI 

Il convegno per i 38 anni dell’Associazione si terrà nella Sala Consiliare di Villa Rina a Cittadella 

(ampio parcheggio gratuito).  Si inizierà alle ore 9:30 con il suono del didgeridoo e da Waltzing 

Matilda in una versione per chitarra acustica eseguita da Florio Pozza.   

Dopo il convegno alle ore 13:00, ci sarà il tradizionale pranzo sociale (€20 per persona) presso il 

Ristorante dell’Hotel Rometta in Via Sanmartinara, 26 a Cittadella, il quale è dotato di ampio 

parcheggio gratuito.  La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere fatta attraverso i propri 

dirigenti di sezione.  Per ulteriori informazioni contattare: 

 Annamaria Paoletti Ferronato – 049 5975330 (ore pasti) 

oppure 

 Mary Deganello Fabbian – 366 3103205 

Come per gli anni precedenti, i dirigenti di sezione più lontani si adopereranno per il trasporto fino 

alla Villa Rina e al ristorante, a un costo ridotto, grazie all’intervento del Consiglio di Presidenza.  

L’organizzazione del trasporto comunque dovrà avvenire attraverso il direttivo di sezione. 

Oltre al convegno… 

Cari Soci “anziani” quest’anno partecipate anche con i vostri figli e nipoti perché ci sarà la 

possibilità di percorrere il Camminamento di ronda che è un’esperienza che coinvolge “dai più 

piccoli ai più grandi”. 
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Il recente restauro della cinta muraria di Cittadella ha 
consentito la messa in sicurezza dell’antico Camminamento 
di ronda, che permette ai visitatori di ammirare la città da punti 
di vista inediti e privilegiati. 
 
Per l’ANEA è stato concesso l’ingresso al prezzo ridotto: 3€ 
(ritirare il buono al banco ricevimento dell’ANEA presso la Villa 
Rina). 
 

  

 


