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DOMENICA 6 OTTOBRE SI VOTA

SOVIZZESI ALL’ESTERO

Il prossimo 6 ottobre i cittadini del Veneto saranno chiamati a
votare un referendum per abrogare la legge regionale n. 1 del
19/01/2001 riguardante “interventi a favore delle famiglie degli
alunni delle scuole statali e paritarie”, i cosiddetti “buoni
scuola”. Si tratta del primo referendum che viene promosso
dalla nostra regione: trattandosi di una consultazione locale,
l’appuntamento non è stato sicuramente molto pubblicizzato
dai media nazionali, motivo per il quale molti sono i cittadini
che ignorano non tanto i motivi del referendum, quanto il fatto
dell’imminenza della stessa consultazione.
Il comitato promotore chiede l’abrogazione di tale
provvedimento, in particolare della sua delibera di attuazione
che delega alla Giunta regionale lo stabilire i criteri per
l’assegnazione dei buoni. La delibera sopra citata fissa a
300.000 lire (150 euro circa) la spesa minima rimborsabile alle
famiglie, tenendo conto però che tale quota vale
esclusivamente per tasse, rette e contributi di iscrizione e di
funzionamento; dato che in nessuna scuola pubblica (tranne
qualche classe degli istituti alberghieri e gli educandati) si
supera quel limite con le sole tasse di iscrizione, si capisce
come sia molto difficile, se non praticamente impossibile,
ricevere buoni dalla Regione se una famiglia iscrive il proprio
figlio alla scuola pubblica. La "furbizia" di chi ha proposto e
fatto approvare questa legge – afferma il Comitato - è quella di
non menzionare all'interno del testo la franchigia di 300.000
lire proprio per non incorrere in problemi di incostituzionalità
visto che la legge parla di contributi a tutte le scuole e non
inserisce nell'articolato alcun limite minimo di spesa; tale
sbarramento, infatti, non comprende, come sarebbe giusto al
fine di aiutare veramente le famiglie, le spese di libri,
trasporto, mense ecc. ma solo quelle per tasse di iscrizione e
rette mensili che si pagano esclusivamente nella scuola privata
visto che quella pubblica, fortunatamente, è ancora gratuita.
Tutto ciò crea in definitiva una forte discriminazione per le
famiglie che scelgono di inviare alla scuola statale i propri figli,
mentre chi opta per la scuola privata percepisce un forte aiuto
dalla Regione. Per questo il comitato invita a votare SI.
I contrari a tale referendum ravvisano invece nel
provvedimento citato uno strumento che difende la libertà di
scegliere per i propri figli la forma di istruzione ritenuta più
opportuna, aiutando proprio quelle famiglie che, per costi più
alti della scuola privata, non potrebbero mai permettersi di
dare ai propri figli una istruzione diversa da quella offerta dalle
scuole statali: chi non intende abrogare tale legge regionale
voterà NO nella scheda consegnata al seggio. Va tenuto poi
presente che sarà necessario raggiungere il quorum del 50% +
1 dei votanti, altrimenti verrà annullata l’intera consultazione
con l’ovvia conseguenza del non accoglimento della richiesta di
abrogazione fatta dal comitato promotore: proprio per questo
molti dei contrari all’abrogazione della legge invitano a non
andare a votare.
Ricordiamo infine che si voterà nella sola giornata di domenica
con i consueti orari. Chi si recherà alle urne non dimentichi la
scheda elettorale: in caso l’avesse smarrita può rivolgersi
all’Ufficio Anagrafe per tutta la durata della votazione.
La Redazione

Tutto pronto per il voto dei nostri compaesani all’estero?
Quasi. Con l’entrata in vigore della legge n. 459 approvata
alla fine dell’anno scorso, che introduce il voto per
corrispondenza dei nostri connazionali espatriati, è stata
attivata l’istituzione dell’Elenco degli Italiani all’estero, in
pratica una lista parallela a quella degli italiani residenti in
Italia, quale supporto per la regolarità e validità del voto
“in loco”. Entro breve gli uffici comunali dovranno
procedere all’aggiornamento dei dati in proprio possesso e
perfezionarne il controllo e l’allineamento con le risultanze
fornite dal Ministero dell’Interno e da quello degli Esteri, il
quale a sua volta ha rastrellato tutte le informazioni fornite
dalle nostre rappresentanze consolari in ogni parte del
mondo. Per il costante aggiornamento di questo archivio,
poi, si sta curando la realizzazione di una rete che possa
collegare Comuni e Consolati per la gestione in tempo reale
dei dati di rispettiva competenza. Detto così sembra tutto
abbastanza facile, ma in pratica ci sono voluti oltre una
decina d’anni per avere un po’ di chiarezza nelle anagrafi
comunali, almeno da quando nel 1990 venne introdotta con
una apposita legge l’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani
residenti all’Estero): in pratica vennero setacciati tutti i
movimenti da e per l’estero del 20° secolo, correndo dietro
finchè si poteva ad ogni emigrato (spesso le tracce si
fermavano all’espatrio) e allestendo piano piano un
archivio con dati non sempre completi e aggiornati. Questo
enorme lavoro ha poi tra l’altro creato il famoso caso delle
liste elettorali gonfiate, cariche di residenti all’estero di cui
non si sapeva più niente, ma che erano comunque iscritti
nei seggi. Si approdò così al famigerato decreto pulisciliste, che eliminò dagli elenchi elettorali migliaia di
connazionali di cui non era noto il recapito. Ci furono casi
davvero curiosi come la cancellazione di Sofia Loren: non
era colpa del funzionario se la signora Scicolone aveva
omesso dal suo buen retiro svizzero di tenere informato il
Comune di origine sul proprio indirizzo e sulla propria
situazione. Del resto, anche per noi, della Sofia (anzi,
Sophia) nazionale a richiamare il nostro interesse non era
certo stato il suo amor patrio. Si può così capire come il
percorso dell’A.I.R.E. abbia incontrato incertezze e
difficoltà, soprattutto dovute ad assenza di informazioni.
Nella tabella qui riportata, sono riassunti i dati in possesso
dell’Anagrafe di Sovizzo, che ha in questi giorni concluso
l’operazione di riscontro con i dati ministeriali. Il prospetto
riguarda i connazionali elettori (quindi maggiorenni): il
totale dei cittadini ammonta invece a 210 persone,
suddivise in 124 nuclei familiari. Queste sono le posizioni
accertate e verificate anche con i rispettivi Consolati, ma le
operazioni nell’ultimo decennio hanno passato al vaglio
oltre seicento posizioni (sono in pratica le emigrazioni
registrate per l’estero). Dalla tabella si evidenzia che il
paese con maggior numero di sovizzesi è il Belgio: è la
destinazione principale della nostra emigrazione negli anni
immediatamente dopo la seconda guerra mondiale. Ma in
quel periodo si raggiunse pure la Francia, l’Argentina,
l’Uruguay. Anni dopo toccò al Canada. I trasferimenti
all’estero di oggi non hanno le caratteristiche e le
motivazioni di allora, e raggiungono vari paesi soprattutto
dell’Europa e dell’America. Un discorso a parte merita il
Brasile: i trentatre elettori che compaiono nella sua casella
sono i discendenti di terza e quarta generazione dei
sovizzesi che intorno al 1880 si imbarcarono per “la
Merica” e i cui documenti sono stati recuperati e fatti
registrare dagli interessati in questo ultimo decennio. E
adesso aspettiamo il primo appuntamento con il voto per
corrispondenza: sarà l’anno venturo? Di sicuro non sarà in
occasione del referendum regionale del prossimo 6 ottobre:
per quella circostanza i 177 sovizzesi all’estero hanno già
ricevuto l’avviso che potranno votare solo in Italia e che le
agevolazioni di viaggio, puntualmente previste per altre
consultazioni, in questo caso non sono state predisposte.
Per buona pace di tutti.
Gianfranco Sinico
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ELETTORI RESIDENTI ESTERO 31.07.2002
Paesi
Belgio
Francia
Germania
Inghilterra
Svezia
Spagna
Unione Europea
Principato Monaco
Svizzera
Altri Paesi Europa
CONTINENTE EUROPEO
Giappone
Nepal
ASIA
Canada
Stati Uniti d’America
Nicaragua
Argentina
Brasile
Uruguay
AMERICHE
Australia
OCEANIA
Paesi Extracomunitari
TOTALE

Maschi
39
9
2
4
2
56
2
3
5
61
1
1
2
6
3
1
5
17
4
36
1
1
44
100

Femmine
25
10
2
2
1
2
42
2
2
44
2
3
1
7
16
4
33
35
77

Totale
64
19
4
6
1
4
98
2
5
7
105
1
1
2
8
6
2
12
33
8
69
1
1
79
177

E VIA IV NOVEMBRE CONTINUA AD ALLAGARSI…
Da quando è stata rifatta negli ultimi mesi la fognatura in via
Roma e via Olimpia si sono già verificati quattro allagamenti in
via IV Novembre, nel tratto che va dall’incrocio con via Olimpia
fino alla piscina comunale. L’ultimo è avvenuto nel pomeriggio
di domenica 22 settembre a seguito di un normale temporale
di stagione. E’ comprensibile il disagio dei residenti che si
vedono i cortili e gli scantinati allagati da acque piovane miste
alla fognatura. Il fatto non si era mai verificato negli anni scorsi
ed è, in maniera evidente, conseguenza dei lavori di
rifacimento della nuova fognatura in un tratto di via Roma e
via Olimpia. Con questi lavori infatti tutte le acque fognarie e
meteoriche provenienti da via S. Daniele, via Don E. Munari,
via Collesello, il piazzale polisportivo e una parte di via Roma
sono state dirottate attraverso via Olimpia in via IV Novembre,
senza porsi il problema di verificare se le tubazioni esistenti in
tale via fossero sufficienti a ricevere il nuovo deflusso.
Come già abbiamo informato la cittadinanza, non appena avuto
sentore di quello che si stava facendo, abbiamo chiesto un
incontro urgente con la Giunta Comunale ed in quella sede
fatto presenti tutte le nostre perplessità e la convinzione che le
cose, così come previste, non potevano funzionare: era
evidente a tutti che le tubazioni esistenti in via IV Novembre
non erano sufficienti a smaltire tutte le nuove acque in arrivo.
Le nostre osservazioni, mosse dall’unico intento di evitare un
inutile spreco di denaro pubblico e gli inevitabili disagi ai
cittadini, non furono minimamente prese in considerazione:
erano osservazioni dei Consiglieri di minoranza e come tali non
potevano essere accolte perché, secondo chi governa oggi il
nostro paese, la minoranza non può mai avere ragione,
neanche di fronte all’evidenza!
(continua )
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C’è un’altra considerazione che non possiamo tacere. Il Consiglio
Comunale con delibera n. 28 del 01/06/2000 aveva approvato il
progetto preliminare per la realizzazione delle nuove fognature in
via Roma e via Olimpia. Si prevedeva la posa di una tubazione in
gres di cm 40 su tutta via Roma e la costruzione di uno
scolmatore da porre in opera sulla vecchia strada del Salgaro e
poi, se necessario, prolungato fino al rio Mezzarolo per far
defluire le acque nei momenti di piena. Era la soluzione più ovvia
e la meno costosa. Questo tubo scolmatore avrebbe potuto
ricevere anche l’acqua di drenaggio del nuovo campo da calcio
che avrebbe potuto così essere costruito ad una quota più bassa
con un risparmio di oltre 100 milioni delle vecchie lire per minore
riporto di terreno. La Giunta Comunale, ignorando completamente
quanto deliberato in Consiglio, ha approvato e realizzato un
progetto totalmente diverso. Il progetto delle nuove opere
(dall’importo di 850 milioni delle vecchie lire) non fu quindi mai
portato in Consiglio Comunale e fu approvato con semplice
delibera di Giunta Comunale n. 70 del 30/07/2001.
Ora la Giunta, una volta verificatosi quanto avevamo ampiamente
previsto, cerca di correre ai ripari: in data 01/08/2002 – con
delibera n. 77 – ha approvato una perizia di variante. Abbiamo
visto che è stato posto in opera, vicino al ponticello dopo la
piscina, un tubo di scarico nel rio Mezzarolo. Davanti al cimitero
è stata posta in opera un’altra tubazione sul ciglio del Mezzarolo.
Sembra si stia andando per tentativi: in che razza di paese
viviamo ? Si può continuare a gestire in tale maniera la cosa
pubblica spendendo inutilmente il denaro dei cittadini senza che
nessuno ne sia responsabile ?
Nell’ultimo Consiglio Comunale del 27 settembre la maggioranza
ha approvato l’ennesima modifica al bilancio stanziando
centinaia di migliaia di euro per consulenze, perizie e studi di
fattibilità per opere che non ci sono mai state minimamente
illustrate. Crediamo che quando manca il coraggio del dialogo e
del confronto sparisca la cosa più importante: la democrazia. La
politica vera non può essere fatta solo nelle piazze e nelle sagre,
ignorando sistematicamente le sedi istituzionali…
I Consiglieri Bertetto, Bolzon,
Cenzi, Fongaro e Pegoraro

COMUNICATO DELLA LEGA NORD
La Sezione Lega Nord – Liga Veneta di Sovizzo rende noto che è
stata approvata la legge sulla caccia, provvedimento che ha
avuto come presentatore e relatore l’onorevole leghista Luigino
Vascon. In Senato è stato detto di tutto e di più dai paladini e
difensori dell’ecosistema: peccato che non si sia precisato che
siamo in ritardo nella applicazione e ricezione delle direttive
comunitarie di oltre dieci anni. E proprio per questo siamo gia
stati anche sonoramente multati per ben cinque volte, come ha
ribadito l’On. Vascon. Ora, grazie alla approvazione della legge in
questione, vanno a decadere ben 25 ricorsi contro l’Italia come
paese inadempiente. Abbiamo quindi sanato una situazione che
volutamente era rimasta in sospeso da parte da parte dei
legislatori dell’epoca (Verdi e Democratici di Sinistra) della legge
157 del 1992.
Comunichiamo inoltre alla cittadinanza che domenica 13 ottobre
2002, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 saremo in piazza Manzoni di
Sovizzo nei pressi del Municipio: raccoglieremo nel tradizionale
gazebo le firme per la legge contro la prostituzione, la
pornografia e la pedofilia.
La Sezione Lega Nord – Liga Veneta di Sovizzo

MUSICA È CULTURA
Anche quest’anno, come di consuetudine in questi ultimi anni, il
gruppo di giovani che compone il Direttivo del Corpo Bandistico
“Arrigo Pedrollo” di Sovizzo Colle, organizza un Corso

d’Orientamento musicale di teoria e pratica per strumenti a fiato
(clarinetto, sassofono, tromba, trombone, flauto traverso…) e
percussioni in genere (batteria, timpani, conga, xilofono…). Lo
scopo del corso, oltre che di aumentare il numero degli allievi
che già lo frequentano (circa una quindicina), è quello di
promulgare la cultura musicale a tutti coloro che fossero
interessati grandi o piccoli che siano. Radio, televisione, internet
questi i principali mezzi di comunicazione che ogni giorno ci
propongono brani di musica classica, pop, rock, jazz, elettronica
e chi più ne ha più ne metta. Il compito di gruppi orchestrali
come il nostro non è solo quello di far ascoltare, bensì di “far
toccare con mano“ la musica, insegnando a leggere uno spartito
di un qualsiasi brano e a suonare le note con l’utilizzo di uno
degli strumenti (già accennati all’inizio) che sono utilizzati in
gruppi come il nostro. La “Banda” (termine a volte considerato in
modo dispregiativo) deve essere considerata come gruppo
all’interno del quale più persone, di età e fascia sociale
differente, s’incontrano per divertirsi e suonare insieme pezzi
musicali che spaziano dalla semplice marcia popolare, alla
colonna sonora, fino ai brani di musica italiana o straniera, che
poi saranno presentati in occasione di concerti, manifestazioni in
piazza o a vari tipi di celebrazioni. Da semplici spettatori a
protagonisti di un mondo, quello della musica, nel quale si
uniscono la serietà nello studio delle parti e nella frequentazione
delle prove serali, la ricerca di musiche nuove da interpretare e la
passione per la musica vera “Cultura “ per l’uomo da sempre.Il
nostro gruppo dimostra, come molti altri dello stesso genere, che
tra alti e bassi si riesce sempre a continuare per la propria strada
se in essa vi si crede. Sebbene non ci sia la pubblicità dei mass
media a supportarci, noi continuIamo a farci sentire e a
presentare i nostri repertori anche all’estero da molti anni ormai,
anzi in progetto per fine anno ce anche l’uscita di un CD e quindi
non ci possiamo lamentare. Concludo (ormai ci avevo preso
gusto) ricordandovi che chiunque volesse avere qualche
informazione, o volesse partecipare al nostro corso (anche per
curiosità) può contattare il Responsabile Allievi Ghiotto Andrea al
numero 3497368774 o il presidente Stefano Meggiolaro al
numero 3404029530.
Andrea Ghiotto
(Responsabile Allievi del Corpo Bandistico
Arrigo Pedrollo di Sovizzo Colle)

FESTA DEL ROSARIO AL COLLE
Dopo la riuscita Sagra di Sovizzo Colle e nell’imminenza della
Sagra del Petarelo del Vigo, le dolci colline del Colle saranno
ancora una volta teatro di un intenso momento di musica e
spiritualità. In occasione della tradizionale festa liturgica del
Rosario (la prima domenica di ottobre), è stata pensata e
preparata accuratamente una serata nel solco della tradizione
popolare del Colle attorno alla statua della Madonna, dono dei
giovani tornati dal fronte di guerra per una preghiera di pace.
Sabato 5 ottobre alle ore 21.00, nella splendida cornice della
chiesa parrocchiale di Sovizzo Colle, la Comunità Parrocchiale S.
Maria Annunziata ha organizzato (nell’ambito del triduo di
preparazione alla solennità) un’allettante momento musicale. Si
esibiranno quattro cori della parrocchia (L’Eden della Musica,
Coro Raggio di Luce, I Giovani del Colle e la Schola Cantorum
Parrocchiale) con intermezzi musicali di violino ed organo per
offrire una suggestiva parentesi di ascolto, preghiera e serenità
nel contesto di questa festa così sentita nella nostra terra.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti.
La Redazione

Latino – Americano – Caraibico e Balli di Gruppo. Il primo corso
inizierà il 21 Ottobre alle ore 20 presso la palestra del Palazzotto
dello Sport in via Roma 140 di Sovizzo.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare ai maestri
Franca e Mariano De Boni (0444/597208) oppure presso la
segreteria della Polisportiva il venerdì dalle 18.00 alle 19.00 ed il
sabato dalle 16.00 alle 17.00 o telefonando agli stessi orari allo
0444/376206. Siete tutti invitati a partecipare.
Polisportiva Sovizzo

AVANTI I PRIMI… !
Con l’arrivo dei primi freddi, per gustare i sapori ed i profumi
della nostra cucina, il calendario degli appuntamenti sovizzesi
offre una gustosissima iniziativa organizzata dal “Ristorante da
Manfron” di Sovizzo. In una serata speciale le mani esperte di
Antonella (di recente diplomatasi Sommelier a pieni voti …
complimenti !) e la calorosa ospitalità di Dario (pure lui
Sommelier!) offriranno ai palati più esigenti una carrellata di
primi piatti tra tradizione e fantasia. E’ una occasione unica per
riscoprire i sapori e le ricette della nostra terra, magari innaffiate
da qualche prelibata bottiglia della cantina di Dario. Siamo tutti
invitati a partecipare ad una serata all’insegna del buon gusto
venerdì 11 ottobre alle ore 20.00: per prenotazioni, curiosità o
qualsiasi informazione è possibile telefonare allo 0444/551960 o
0444/551010. Solo le ricette rimarranno un segreto ! Vi
aspettiamo …
La Redazione gastronomica

GRUPPO SCOUT SOVIZZO
Pronti? Via...sabato 05 Ottobre riprende l'attività del Gruppo
Scout di Sovizzo. Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno per i
bambini di 3° e 4° elementare in Branco e per i ragazzi delle
medie e 1° superiore in Reparto. I posti disponibili sono ancora
pochi pertanto... affrettateVi. Vi preghiamo di contattare Lina allo
0444-551204. Buona Strada
Agesci - Gruppo Scout Sovizzo I° 'I Oci Teo

UNA DOMENICA DIVERSA
Grazie all’invito di Don Albino Michelin anche quest’anno ci
siamo ritrovati a Sovizzo Colle con gli “amici della Primavera ‘85”
per rinnovare un incontro d’amicizia solidarietà e partecipazione
ai bisogni dei nostri figli. Dopo aver partecipato alla Santa Messa
ufficiata da Don Albino, animata dal Coro di Tavernelle e dai
nostri figli ci siamo riuniti nella sala parrocchiale dove abbiamo
pranzato in buona e allegra compagnia .Siamo ritornati a casa
sereni e tranquilli guardando al futuro con più ottimismo
pensando ai molti amici che ci sostengono con tanto amore nel
nostro non facile compito quotidiano. Grazie a tutti.
Antonia per la Cooperativa “Primavera ‘85”

SCUOLA DI BALLO
La Polisportiva, in collaborazione con la scuola di ballo
“Melody”, organizza un corso di Liscio, Stile Internazionale,
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AGENDA

A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva
05/10/02
Caldogno - Mea Culpa Club - Via Pomaroli, 12 ARMONIA - Pop rock dal vivo - Ore 21. - Mea Culpa
Club - Tel. 0444/339 8237062
05/10/02
Vicenza - Teatro Olimpico - Stradella del Teatro
Olimpico - 55° Ciclo Spettacoli Classici IFIGENIA IN
TAURIDE - di W. Goethe; regia di Jacques Lassalle.
Coproduzione con il Teatro Stabile del Veneto. Prima
assoluta, ore 21. - Comune di Vicenza - Ass. ai Servizi
Culturali - Tel. 0444/ 222114/222101
05/10/02
Vicenza - Criptoporti
co Romano - Piazza Duomo - VISITA AL
CRIPTOPORTICO ROMANO. - Anche tutte le domeniche
ore 9.30/12 (fino al 10 novembre). - Ore 10. - 11.30 Ingresso libero - Centro Turistico Giovanile - Tel.
0444/226626

08/10/02
Arcugnano - Osservatorio Astronomico di Arcugnano Via Santa Giustina, 127 - SERATA OSSERVATIVA AL
TELESCOPIO - Con Nicola Montanaro, Graziano Guarda,
Stefano Cisotto. Ore 21. - Ingresso libero - Gruppo
Astrofili Vicentini - Tel. 0444/649513 Graziano)
09/10/02
Vicenza - Auditorium Canneti - Levà degli Angeli, 11
MUSICA SOTTO LA CORONA DEL REGNO UNITO Concerto d'apertura. - Ore 17.30 - Auser - Tel.
0444/542884
11/10/02
Vicenza - Chiesa di San Lorenzo - Piazza San Lorenzo AFGHANISTAN: LE DONNE, LA GUERRA, L'ISLAM Mostra fotografica sulla popolazione in guerra e la
condizione delle donne nei paesi islamici. Fino al 31
ottobre. - Ore 9.30 - Ingresso libero - Comune di
Vicenza - Assessorato Pari Opportunità - Tel.
0444/221140

12/10/02
Vicenza - Midian club Aics - Via Quadri, 75 - HELLO'S
PUNK + OUT OF TIME - Punk rock e hc melodico dal
vivo. - Ore 22. - Midian Club Aics - Tel. 0444/304915
13/10/02
Vicenza - Teatro Olimpico - Stradella del Teatro
Olimpico - 93^ Stagione Concertistica - FOU TS'ONG Concerto per pianoforte; musiche di Haydn, Mozart,
Debussy, Chopin. - Biglietto o abbonamento - Società
del Quartetto - Tel. 0444/324376
13/10/02
Vicenza - Gallerie di Palazzo Leoni Montanari - Contrà
Santa Corona, 25 - Pomeriggio tra le muse QUINTETTO A FIATI - Musiche di P. Hindemith, J. Ibert,
L. Berio. - Ore 16.30 - Biglietto Euro 3,30/2,30
IntesaBci - Tel. 0444/800 578875
13/10/02
Vicenza - Piazza dei Signori - MERCATINO
ANTIQUARIATO - Comune di Vicenza - Assessorato allo

Sviluppo Economico - Tel. 0444/221981
14/10/02
Vicenza - Chiesa di Araceli Vecchia - Piazza Araceli Invito alla Bibbia - SOGNARE I SOGNI DI DIO - Lidia
Maggi, pastora battista, presenta il significato del
sogno nella Bibbia. - Ore 20.30 - Ingresso libero Ufficio diocesano per l'Evangelizzazione e la Catechesi Tel. 0444/226571
17/10/02
Arcugnano - La vera birreria - Via Umberto I° - DOPPIO
MALTO - Cover rock intepretato anni '70 '80. - Ore 22.
- Ingresso libero - La vera birreria - Tel. 0444/270111
18/10/02
Vicenza Casa per la Pace - Contrà Porta Nova, 2 INCONTRO DI CONOSCENZA DELLE DIVERSE REALTA' DI
PENSIERO - La conoscenza elimina la paura di ciò che
non si conosce. - Ore 20.30 - Associazione Civiltà
Baha'i - Tel. 0444/920872/569467

