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Per partecipare alla Festa di San Giuseppe 2018 ai soci di Confar-
tigianato Padova e ANAP e a un loro familiare diretto, è richiesto un 
contributo a persona pari a  E 30,00.
Per i non soci, il contributo richiesto è di E 35,00 a persona. Chi inten-
de partecipare dovrà dare la propria adesione presso la sede di Confar-
tigianato più vicina, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, 
versando la quota che comprende il trasporto in pullman e il pranzo.
Adesioni entro venerdì 9 marzo, salvo esaurimento prima dei posti 
disponibili. Non si accettano prenotazioni telefoniche.

ore 12.30

Santa Messa all’Opera della Divina Provvidenza Sant’Antonio 
di Sarmeola celebrata da Don Marco Cagol Vicario Episcopale 
per le relazioni con il territorio

Pranzo presso ANTICA POSTUMIA a Fanzolo di Vedelago

Durante il pomeriggio intrattenimento a sorpresa.

ore 10.00

ABANO TERME - Piazza mercato 9,15

TENCAROLA - Piazzale chiesa 9,30

MASERA’ - Fermata Sita 9,00

ALBIGNASEGO - Piazza mercato 9,10

CONSELVE - Hotel Oasi 8,45

MONSELICE - Stazione corriere Sita 9,00

MONTAGNANA - Park Viale Stazione 8,30

ESTE - Sede Upa - Via Brunelli 8,50

PIOVE DI SACCO - Hotel Florida 9,00

LEGNARO - Fermata Sita 9,15

CITTADELLA - Stazione ferroviaria 8,45

PIAZZOLA SUL BRENTA - Piazza Camerini 9,00

LIMENA - Sede Upa - Via B. A. da Limena 9,15

SARMEOLA - Terminata la messa 

CAMPOSAMPIERO - Sede Upa - Via Palladio 8,15

CAMPODARSEGO - Piazzale chiesa 8,30

CADONEGHE - Mobilificio Vicentini 8,45

VIGONZA - Davanti municipio 9,00

NOVENTA PADOVANA - Davanti chiesa 9,15

PADOVA - Stazione corriere Sita 9,00

PADOVA - Davanti caserma VV.FF. 9,15

APERITIVO 

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

SECONDI PIATTI

CAFFE’ E LIQUORI

Analcolico della casa e prosecco 
extra dry Doc 

Crostini assortiti pizzette
Verdurine fritte e golosità dorate

Speck del Tirolo con misticanza prima-
vera (iceberg, mele pink, noci e gocce di 
taleggio) su cestino greco

Sformatino ai carciofi su crema di par-
migiano e semi di girasole tostati

Risottino classico con punte d’asparago 
verde e bianco guarnito con crumble di 
bacon

Tagliolini al San Daniele e zeste 
di limone

Tagliata di manzo su letto di misticanza 
dell’orto con patatine al rosmarino

Lombatina alle erbette aromatiche con 
cime di cavolfiori gratinati

DOLCE DELLA FESTA

Vino bianco e rosso
Spumante
Acqua minerale naturale e gassata

Programma Come aderire alla festa

Menù

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI

Orari Pullman
Roberto Boschetto

Presidente di Confartigianato Padova
Cav. Raffaele Zordanazzo

Presidente provinciale Anap di Confartigianato Padova

C           ari amici, siamo alle porte della nostra tradi-
zionale festa di San Giuseppe.
Commemorare insieme il Santo Patrono degli artigia-
ni è per noi un momento irrinunciabile.
È un piacere, per noi di Anap – Confartigianato Pa-
dova, organizzare il nostro tradizionale ritrovo, che 
si apre quest’anno con la Santa Messa, celebrata da 
Don Marco Cagol, Vicario episcopale per le relazioni 
con il territorio, in un luogo a noi molto caro: l’Opera 
della Divina Provvidenza Sant’Antonio.
E’ proprio qui che da anni i nostri artigiani del settore 
benessere si occupano volontariamente dei pazienti, 
offrendo gratuitamente la loro professionalità a chi ne 
ha bisogno.
Un gesto che riassume i valori che ci contraddistin-
guono: il lavoro, la famiglia, ma anche l’impegno 
verso la comunità.
Il nostro ritrovo si concluderà al ristorante “Antica Po-
stumia” di Vedelago, dove avremo modo di trascorre-
re insieme una giornata all’insegna della convivialità.
Vi aspettiamo numerosi!


