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DE BONI cav. LUIGI di Bruno & C. snc
VINI - BIBITE - LIQUORI

36030 COSTABISSARA (Vicenza)
Via Cavour, 46

Telefono / Telefax 0444 970018

SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

S.R.L.

di Verzara Paola

Abbigliamento e calzature Uomo-Donna

Via Btg.Sassari, 34 - 36030 COSTABISSARA (VI) - Tel. 0444 971038

CIRCOLO
TENNIS

COSTABISSARA

Via Monte Grappa, 19 - Costabissara (VI)
telefono: 0444 557895

mail: ctcostabissara@virgilio.it

PASTICCERIA
dolce e salato

Aperto anche la domenica mattina

Domenica 31 ottobre inaugurazione BAR: 

dalle 17 alle 19 aperitivo con buffet gratis,

caramelle e zucchero filato per i bambini

Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42
Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì

OPERE
IMPORTO
TOTALE

IMPORTO
2011

IMPORTO
2012

IMPORTO
2013

FINANZIAMENTO 2011

Ampliamento scuola materna di Motta - 2° stralcio 347.000 347.000 Contr.Reg./Entr.Propr.

Adeguamento palatenda per la messa in sicurezza della struttura 1.500.000 700.000 500.000 300.000 Contr.Reg./Entr.Propr.

Ampliamento cimitero del Capoluogo 350.000 350.000 Concessioni cimiteriali

Riqualificazione zona industriale - 1° stralcio 300.000 300.000 Entrate proprie

Ampliamento scuola materna del Capoluogo 1.500.000 750.000 750.000 Contributo regionale

Costruzione pista ciclo-pedonale in via Martiri della Libertà - 2° stralcio 220.000 220.000 Entrate proprie

Realizzazione pista ciclo-pedonale in via Cesare Battisti 300.000 300.000 Entrate proprie

Circonvallazione SUD (via Dante / via Martiri della Libertà) - 1° stralcio 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Contr.Reg./Entr.Propr.

Strada di ingresso alla nuova scuola media e sistemazioni esterne 150.000 150.000 Entr.Propr./Contributo

Realizzazione impianti fotovoltaici presso gli edifici comunali 750.000 750.000 Conto energia 2011

Asfaltature (via Roma, via Fogazzaro, ecc.) 100.000 100.000 Entrate proprie

Realizzazione pista ciclo-pedonale in via IV Novembre 200.000 200.000 Entrate proprie

Ristrutturazione marciapiedi e illuminazione in zona Musicisti 250.000 250.000 Entrate proprie

Ristrutturazione marciapiedi in zona Donà a Motta 160.000 160.000 Entrate proprie

ALTRE OPERE DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO

- Realizzazione percorso ciclo-pedonabile tra le vie Benedetto Croce e Oasi delle Risorgive
- Manutenzione strade: rappezzi, segnaletica orizzontale e verticale, interventi per riduzione velocità, manutenzione marciapiedi, ecc.
- Manutenzione parchi e aree verdi e territorio: arredi, semine, recupero piazzole ecologiche
- Manutenzione immobili comunali: adeguamento normative antincendio, eliminazione barriere architettoniche, manutenzione scuole, ecc.
- Potenziamento linee di pubblica illuminazione: zona indistriale ed altre
- Ristrutturazione ex-cabina Telecom a Motta per ricavo sede Alpini di Motta

La Giunta Comunale di Costabissara, in data 23 settembre 2010, ha adottato il programma triennale delle opere pubbli-
che 2011/2013 (fonte: Comune di Costabissara - gli importi sono espressi in euro).

New York New
York

di Silvia Favretto

Strano viaggio per me. Non ero mai stata negli "States" e
non avevo mai pensato di andarci. Non ancora, continua-
vo a dirmi. Ho sempre viaggiato in paesi emergenti, disa-
giati, abbandonati e soprattutto a lavorare, come volontaria
o come aiutante di qualche tipo. Viaggi turistici pochi: biso-
gnava avere uno scopo, qualche cosa da fare. Solo in
Europa avevo fatto dei giri turistici, per lo più con la fami-
glia o per lavoro. E poi all'improvviso è arrivata la doman-
da:"Vieni a correre al Central Park?". Come si può dire di
no? Ho provato a rispondere. "Volentieri ma ho il passapor-
to non valido per gli USA". Invece dopo un rapido control-
lo scoprivo che era in regola. "Costa troppo il volo". Ed
invece, sempre con l'aiuto di un'agenzia disponibile, ho tro-
vato un "low cost". L'alloggio c'era. Ed è stato così che in
una fredda notte stellata sono atterrata al famoso aeropor-
to J.F.K, dopo una incredibile visione dall'alto di un mare di
luci. Era New York. E' stato come vivere uno strano sogno.
Avevo visto quella città solo in televisione. Sembrava anco-
ra di essere in un mondo irreale quando ho visto il profilo
dei grandi grattaceli . Poi i grattaceli si avvicinavano, scuri
pinnacoli stretti gli uni agli altri quasi per farsi compagnia. Il
loro linguaggio erano le mille luci che li vestivano. Poi arri-
va un ponte, anche lui pieno di lumicini ad unire il reale,
cioè la strada che stavo percorrendo, con l'irreale, che
stava proprio al di là. La prima cosa che ho fatto a New
York? Premere il bottone n° 33 dell'ascensore, anche se
ero solo al 12° piano. Non potevo credere che sopra di me
ci fossero 21 piani. E da lassù quasi non si vedeva la stra-
da di sotto, si poteva osservare una strada un po' più in là.
I grattaceli non
erano tutti ugua-
li, anche se così
sembrava, erano
uno un po' più
alto ed uno un
po' più basso.
Invece le cister-
ne in cima al
tetto di ognuno di
loro, erano molto
simili: listerelle di
legno orizzontali
più ampie in alto e più strette in basso, per meglio soppor-
tare la maggiore pressione dell'acqua. E la seconda cosa
che ho fatto a New York? Andare a correre al Central Park.
Faceva un gran freddo ed ho dovuto vestirmi parecchio,
nonostante l'attività fisica. Quel "giardino" era così grande
che mi sembrava di non arrivare mai alla sua fine. Un po'
era anche perché mi fermavo a fare foto di questi grossi
pinnacoli che si slanciavano verso l'alto e poi si riflettevano
nel laghetto. Ovviamente all'interno del parco c'erano due
laghi e due piste di pattinaggio, una grande in fondo per le
partite di hockey ed una più piccola verso il centro con già
diverse persone che pattinavano alle nove del sabato mat-
tina. C'era tanta gente che correva a Central Park, anche
al mattino presto, ma soprattutto anche se faceva freddo.
C'erano padri o madri con il carrozzino, rigorosamente di
corsa, ma anche giovani, apparentemente studenti, e
meno giovani, solitari o in compagnia, con passo veloce
oppure di corsa leggera o in semplice passeggiata.
Qualcuno era seduto sulla panchina, non osavo pensare
da o per quanto tempo. A Nord, finalmente alla fine del
parco ho letto un cartello: "Harlem". Mi sarebbe piaciuto

Riccardo Zattra, giovane assessore all'Istruzione del Comune
di Caldogno, mi riceve, gentilissimo, ritagliandosi un piccolo
spazio dalla sua attività e, finito l'incontro, deve subito tornare al
suo lavoro.

ACaldogno l'iniziativa Piedibus è una realtà abbastanza conso-
lidata. Era iniziata come un esperimento alla fine dello scorso
anno scolastico su iniziativa di alcuni genitori e del precedente
Assessore all'Istruzione Fabio Golin, sostenuti dal grande entu-
siasmo della
Sig.ra Patrizia
Ebene, respon-
sabile dell'Ufficio
Istruzione. Con
"Piedibus" i bam-
bini delle Scuole
Elementari ven-
gono accompa-
gnati nel tragitto
casa-scuola. I
bambini, suddivi-
si in piccoli grup-
pi, sono guidati e
accompagnati a piedi verso la scuola da due adulti in un per-
corso prestabilito, con capolinea, fermate ed orari. Il piedibus si
comporta come un vero autobus: ha un "autista" (adulto) all'ini-
zio ed un "controllore" (adulto) che chiude la fila ed in mezzo ci
sono una quindicina di bambini tutti muniti di casacca catari-
frangente con impresso il logo del Piedibus. I ragazzi cammina-
no felici e le famiglie che hanno aderito sono soddisfatte del
servizio. Il Piedibus viaggia sempre: col sole e con la pioggia.
Da quest'anno il Comune ha fornito a tutti i ragazzini anche un
carrellino con le ruote dove ognuno può agganciare il proprio
zainetto, e questa è un'altra fonte di divertimento per i piccoli.
Oggi circa 45 - 50 bambini utilizzano le tre linee attive: due col-
legano le Scuole Comunali di Caldogno ed una arriva a quella
di Cresole - Rettorgole. Dal nome delle zone attraversate, le

Intervista a Riccardo Zattra, assessore all’Istruzione di Caldogno
Il modo più ecologico, economico, divertente e salut are
per andare a scuola                                        di Tiziano Copiello

linee si chiamano: linea della Musica, dei Fiori, dell'Acqua e dei
Monti.
Quanto è lunga la linea?
Circa 500 - 600 metri per una passeggiata massima di 20 minu-
ti.
Quanto è cost ato tutto questo al Comune?
L'impegno economico è stato modestissimo: complessivamen-
te mille Euro per casacche catarifrangenti e carrellini. Il servizio
è completamente gratuito e gli adulti sono tutti volontari. Anzi, il
traino è soprattutto genitoriale. L'iniziativa ha fatto emergere
alcuni punti critici della viabilità: a Rettorgole stiamo infatti
approntando un attraversamento rialzato munito di un semafo-
ro lampeggiante. Anche i Vigili Urbani danno un'occhiata, in
modo che linee camminino in sicurezza, soprattutto negli attra-
versamenti critici.
Altri vant aggi percepiti?
Cerchiamo di raggiungere alcuni obiettivi importanti: l'educazio-
ne e la sicurezza stradale, il rispetto dell'ambiente e il deconge-
stionamento delle zone adiacenti agli istituti scolastici, spesso
prese d'assalto dalle auto. Cerchiamo anche di favorire la
nascita di una rete di genitori che possano scambiarsi espe-
rienze reciproche, attenuando le paure e le preoccupazioni per
la sicurezza dei propri figli. Educhiamo i bambini ad orientarsi e
a fare una sana passeggiata. E' un'attività educativa che parte
dall'ecologia per arrivare a riscoprire i vecchi percorsi, le vec-
chie abitudini e le vecchie capacità. Per i bambini andare a
scuola a piedi è una conquista, anche perché permette una
maggiore autonomia negli spostamenti quotidiani. Poi è una
bella scoperta conoscere dove abitano i propri compagni di
scuola.
A chi vi siete ispirati in quest'iniziativa?
Piedibus è una realtà in Inghilterra ed in Austria e inizia a diffon-
dersi anche in Italia. Ci siamo ispirati a tante iniziative simili, ma
l'abbiamo ricercata, elaborata e adattata al nostro territorio. Il
Comune di Padova fa già da capofila per tutti i Comuni che nel
Veneto hanno aderito al Piedibus. Penso sia un'iniziativa che
tenderà a diffondersi maggiormente, anche a Caldogno.

(continua in seconda pagina)



SCRIVI A: ilfogliobissarese@gmail.com               ARRETRATI: ilfogliobissarese.myblog.it

Sindacato Pensionati Italiani
SPI CGIL -  VICENZA

Informazioni su:

l pensioni
l assegni
l disoccupazione

l dichiarazione redditi
l I.C.I.
l I.S.E.E.

Tutti i mercoledì , escluso Agosto: ore 10.00 - 12.00

CENTRO DIURNO ANZIANI -  Via Roma, 1 - Costabissara
tel. 349 5578760 -  www.cgilvicenza.it

Inviate le vostre storie,
opinioni e comunicazioni a:

ilfogliobissarese@gmail.com

Per ragioni di spazio è
opportuno che i

contributi non superino i
3.000 caratteri.

Via Bellini ,1 - 36030 Costabissara (VI)
e-mail: gelateria.sottosopra@email.it

tel. 347 8900638

Prodotti d'alta qualità

e consulenze

personalizzate.

di Georgia Testolin
Dottore

in Tecniche
Erboristiche

Via Monte Grappa, 47 - Costabissara
0444/971346 - gea.erboristeria.vi@alice.it

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

Dal libretto della 
domenica 24 ottobre
- Mostra provinciale dei funghi d’autunno - Pro Loco e Ass.

Micologica “Bresadola”
- Rassegna di erbe medicinali - Pro Loco
- Marronata - Pro Loco

“DOPOSCUOLA” DI BALLO

presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

Prossimi apuntamenti:
sabato 23 ottobre, sabato 30 ottobre (con

musica dal vivo), sabato 6 novembre

Per informazioni contattare Natalino Gobbi  0444-970564 - Moreno
Fusa 0444-970604 - Domenico Cecchetto 349-8104204.
L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato allo Sport.

Il Gruppo Donatori di Sangue invita tutti i soci
e gli amici simpatizzanti al tradizionale

Pranzo Sociale del Donatore
domenica 14 novembre alle 12.30
presso il “Ristorante Pedrocchi”

in via Perlena, 63 a San Giorgio
di Perlena - Tel. 0445-851194

Per adesioni rivolgersi, entro il 31 ottobre , a:
Dellai Gianantonio 0444-976853 - Gobbi Natalino 0444-970564
Marchetti Franco  0444-557046 - Monticello Luca 0444-970390

Sono passati 90 giorni dalla tua ultima donazione?
Ricordati che c'è sempre bisogno di sangue.

GRUPPO ALPINI COSTABISSARA
Lunedì 25 ottobre , alle ore 20,30 presso la sede di
Via Monte Grappa, attività del coro , sotto la guida di
Silvio Bettinardi. Tutti sono invitati ha partecipare.
Per informazioni, 349 7775801 o presso la sede.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2010/2011,  propone

Mamma, Papà
oggi è domenica andiamo a teatro

Domenica 24 ottobre 2010
ore 17 presso il T eatro “G .Verdi”

COMPAGNIA FONDAZIONE AIDA DI VERONA

"SALGARI: IL MARE IN SOFFITTA"
scritto da Sergio De Simone; collaborazione al testo Claudio Gallo;
regia di Catia Pongiluppi; musica dal vivo di Andrea Faccioli

E' notte. Il fantasma di Emilio Salgari si aggira tra gli oggetti custoditi in una
soffitta, in cerca di qualcosa che ha perduto e che non trova più. Un suo gesto
mette in moto un vecchio pendolo il cui suono risveglia due fratelli, Spartaco
e Quintino, che vivono nella soffitta. E' l'inizio di una notte fantastica…

Vendita biglietti solo il giorno dello spettacolo presso il Teatro
“G.Verdi” dalle ore 15 alle ore 17 - tel. 0444-971688.

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2010/2011,  propone

Sabato 23 ottobre 2010
ore 21 presso il T eatro “G .Verdi”

COMPAGNIA THEAMA TEATRO

"GLI ATTORI PREFERISCONO LE FARSE"

di Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese
regia  di P. Piccoli e A. Genovese

Spettacolo realizzato in collaborazione con l'Amm. Prov. di
Vicenza nell'ambito dell'iniziativa "Teatro Incontri 2010”. 

Un regista e un autore teatrale vogliono provare a rappresentare uno stes-
so testo in tre modi diversi, così da capire quale sia il più attuale e azzecca-
to. Si tratta di inscenare un testo degli anni Trenta, ma come? Come com-
media, dramma o farsa? 

Vendita biglietti solo il giorno dello spettacolo presso il Teatro
“G.Verdi” dalle ore 19 alle ore 21 - tel. 0444-971688.

L’Assessorato alla Cultura organizza la
3^ edizione di UNIVERSO UOMO

“Professione Reporter”
alle ore 21.00 presso il Centro “E. Conte”

giovedì 28 ottobre : incontro - proiezione 
sulla fotografia di reportage
venerdì 29 ottobre : incontro - seminario
sulla fotografia di reportage 

Per motivi di spazio, le serate sono riservate esclusivamente ai residenti.

New York New York
(dalla prima pagina)

continuare, ma impossibile. l'esplorazione della città mi
aspettava. La corsa mi era servita per prendere confiden-
za con l'ambiente che mi circondava. Dopo una doccia calda
rigeneratrice ho preso sotto braccio la guida ed in mano la
cartina. Il pensiero di girare da sola in quello che mi sembra-
va un labirinto di strade mi impensieriva un pochino. Ed inve-
ce si è rivelata una cosa molto semplice: Avenue perpendi-
colari e streets orizzontali, lato est ed ovest. Partenza! Mi era
sembrato ovvio di andare giù per Broadway fino a Times
Square, tanto per vedere cosa facevano gli altri umani in giro
per quella città. E così scoprivo che erano tutti frenetici, biso-
gnava fare tutto di corsa. Bisognava bere il caffè in alti bic-
chieri di carta con il tappo in plastica, per non spandere liqui-
do in giro, e la cannuccia camminando anche a passo velo-
ce, parlando con il proprio amico di fianco, aspettando l'au-
tobus o montando in automobile. L'importante era non berlo
seduti in un caffè, perché era bollente e ci metteva troppo
tempo a raffreddarsi. Gli unici amici che avevo erano i grat-
taceli: camminavo con il naso all'insù, girando la testa a
destra e a sinistra. Mi sentivo piccola come una formichina.
Sempre alla ricerca di cose famigliari, sono entrata nella cat-
tedrale di San Patrick, loro patrono. Era tanto grande all'in-
terno ed un po' fredda, mentre guardandola dall'esterno
sembrava piccolissima rispetto ai grattaceli che la circonda-
vano. Finalmente mi sono diretta con passo deciso al museo
Metropolitan. "Lì sicuramente troverò un ambiente famiglia-
re", mi dicevo. Anche lì era tutto grande. Non si sapeva da
che parte cominciare e perché. Era tutto bello ed interessan-
te. Così senza accorgermi sentivo che i miei piedi si dirige-
vano verso gli Egizi: 32 stanze, compreso un tempio intero.
Non ho potuto non pensare che questi americani proprio stu-
piscono. Ho visto persino un'arpa e poi mummie, sarcofagi,
gioielli di ogni tipo. Avrei voluto stare là sei giorni! Il tempo
passava velocemente; dovevo decidere cosa altro vedere:
pitture, ovviamente.

Ho pensato a Vermeer. Così mi sono trovata davanti ad una
fanciulla che puliva un vetro e poi ad una donna con i gomi-
ti sul tavolo, la faccia appoggiata sulle mani e gli occhi chiu-
si. Era stanca perché aveva lavorato per un pranzo; il tavo-
lo era ancora apparecchiato e la tovaglia con delle grandi
pieghe e dei bei colori, luci ed ombre. Scene di vita famiglia-
re con una accurata ricerca della luce. Ho camminato tanto
a New York, ho camminato sempre. Un giorno ho imbocca-
to la First Avenue e sono arrivata fino al ponte di Brooklin a
piedi, che ho attraversato ovviamente con le mie gambe.
Strana sensazione esserci sopra e soprattutto vedere i grat-
taceli un po' da lontano, con una prospettiva diversa.
Durante questa lunga camminata, quando oramai pensavo
di essere arrivata al ponte, mi sono guardata un po' attorno
e mi sono detta: "Questa è China Town". Non vedevo più
negozi, ma officine, case più basse e soprattutto sentivo una
lingua diversa: parlavano tutti cinese! Ho visto tante altre
cose in questa grande città, ho visto i musei d'arte moderna,
sempre con l'intento di vedere poco ma bene. Tutto bello. Ho
visto anche tanti homeless che giravano con la loro dignità
ed il loro cartone sotto il braccio. Ho visto donne e uomini
rovistare nei cestini dei rifiuti in cerca di cibo, con o senza
guanti. Solo pochi chiedevano soldi. E' una città che mi ha
stupito, ma che mi è piaciuta. E' una città dove è tutto gran-
de, anche i contrasti. Quelli sono grandi anche da noi. Alla
domanda classica se vorrei vivere a New York sono sicura
che risponderei di no. Mi manca il sole. I grattaceli sono
così alti che lo nascondono.

Concerto per
“Il Piccolo Principe”

di Jader Girardello

Buio. Il pubblico attende in sala. Io e Andrea ci sediamo
vicino alle nostre tastiere per prepararci. Ultimi secondi e
comincia lo spettacolo. Parte il filmato e dietro le nostre
teste vengono proiettate immagini di pianeti, satelliti e stel-
le. E' il respiro dell'Universo che si insinua nella magica
atmosfera. Par quasi di toccarlo il cielo con un dito, una
scala che va sempre più in alto ad ammirare il cosmo in
una stanza. Tocca alla Musica l'arduo compito di riempire il
vuoto lasciato dal mistero della parola con i suoi periodi
sospesi fra sogno, illusione e realtà. Uno sguardo oltre la
porta chiusa della vita terrena, uno spiraglio di luce che
acceca la vista e riscalda il cuore ecco come si materializ-
za il Piccolo Principe con i suoi riccioli d'oro e il suo inno-
cente sorriso. Ha addomesticato anche me con la sua sto-
ria e intanto, mentre suono, sorrido anch'io. Cosa volete
che interessi ai grandi? Niente! Cosa volete che importi a
loro se un re dispotico governa un pianeta molto piccolo
che non soddisfa la sua voglia di potere? O se un contabi-
le ritiene più importante contare le stelle per tutto il resto
della sua vita? O se un vanitoso tiene conto solo di se stes-
so cercando di conquistarsi le simpatie dei suoi ammirato-
ri? Ai grandi non importa nulla! E se il fiore venisse mangia-
to dalla capra cosa accadrebbe nel piccolo asteroide in cui
dimora il Piccolo Principe? Respiro profondamente, assa-
poro ogni goccia, fluide sono le mani che impastano il
suono e lo plasmano in una nuova emozione. Guardo negli
occhi Andrea. Intesa perfetta. Uno ascolta l'altro, gli attori
seguono la scia, il vento, il divenire del tempo, il mutarsi e
scomporsi della Musica fondendosi col pubblico. Apriamo
nuove strade e la stanza si fa silenziosa per udire l'inudibi-
le, per vedere l'invisibile. Come insegna la volpe "Non si
vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli
occhi." La radice, il nocciolo primordiale è l'innocenza.
Giochiamo a far dell'opera un arcobaleno di colori vivaci, ci
divertiamo come bambini seduti sulla sabbia a fantasticare
sulla forma delle nuvole, a costruirci castelli che esistono
dentro di noi, ad osservare un pozzo in un deserto da cui
attingiamo l'acqua che, bevendola avidamente, ci purifica
l'anima. Il Piccolo Principe è ritornato nel suo pianeta. Un
angelo con delicate ali vola e si disperde nelle scintillanti
stelle. Ha lasciato il povero pilota nella solitudine del deser-
to. Ma in realtà non è solo. Basta che osservi il cielo.
Proprio là da qualche parte il pianeta del bambino dai
capelli dorati sopravvive nell'eterea immensità. Ed ecco
l'ultima nota. Applausi. Lo spettacolo è giunto alla fine ed io
sorrido con la mia solita ingenua innocenza che qualcuno
da lassù mi ha insegnato. Grazie a Marianna, Franca e
Andrea che  hanno fatto rivivere insieme a me ancora una
volta una storia indimenticabile.

Alpini: pranzo sociale
8 dicembre 2010

di Attilio Marcon, Capo Gruppo degli
Alpini di Costabissara

Come di consuetudine abbiamo organizzato il pranzo
sociale, che anche quest'anno si terrà il giorno 8 dicembre
p.v. Alle ore 11,00, in memoria ed onore di tutti quelli che
sono andati avanti, si celebrerà la Santa Messa nella
Chiesa Parrocchiale. Poi, accompagnati da comodi
Pullman dell'FTV, ci porteremo a Laghi, nel Ristorante
dalla Irma ,  dove ci attende un generoso e abbondante
pranzo, che vedremo di allietare anche con qualche sor-
presa. Il ritorno sarà scaglionato nel tempo e per chi deve
rientrare ad un certo orario, un mezzo che partirà prima,
mentre per i tira t ardi , rimane a disposizione l'ultimo
Pullman che partirà quando saremo pronti.
Si invita ad iscriversi con sollecitudine per problemi orga-
nizzativi, in poche parole non vorremmo lasciare a casa
qualcuno.
La nostra sede rimane aperta tutti i Martedì ed i Venerdì
dalle 17,30 alle 19,30 per informazioni ed iscrizioni.


