Venerdì 16 maggio 2003

IL GAZZETTINO

PELLEGRINAGGIO

Trecento militari
partono da Padova
per andare a Lourdes
•

Oggi trecento militari
partono da Padova - e
altri dal Veneto - per
unirsi ai circa diecimila
militari da tutto il mondo
per il pellegrinaggio
militare internazionale a
Lourdes.

IN VIA UMBERTO

Martelli, Emilia Molari
Perini, Tita Moro, Paola
Rigato e Enzo Vaccaro.
MELBOOKSTORE

Stefano Tassinari
presenta il suo libro
"I segni sulla pelle"
•

Alle 18, alla libreria
Melbookstore, Stefano
Tassinari presenta il suo
ultimo libro "I segni sulla
pelle" (Marco Tropea
Editore), un romanzo sul
G8 di Genova.

Gara di scacchi
tra i padovani
e gli irlandesi

ASTANGHELLA

m Stasera alle 20.30, alla
Galleria al Centesimo Bordin Antichità in corso
Umberto 110, si svolgerà'
un incontro di scacchi a
squadre su sette
scacchiere tra una
selezione di giocatori
della squadra nazionale
d'Irlanda e ed i migliori
giocatori dì Padova. Nella
squadra padovana tra gli
sono presenti il Grande
Maestro Erald Dervishi,
studente di
giurisprudenza, e i
maestri internazionali
Carlo Rossi e Federico^
Manca.

H Gustavo Millozzi,
presiedente del Gruppo
Fotografico Antenore e
della Consulta per la
Fotografia del Comune,
presenta alla Galleria
Athesis di Stanghella la
sua personale fotografica
dal titolo "II Bianco e Nero
- 40 Vintage 1958-1968".
Inaugurazione stasera
alle 21.

INAUGURAZIONE

Vernice della mostra
diBludiPrussia
al Caffè Arena
H Alle 18, al Caffè Arena in
corso Garibaldi,
inaugurazione della
mostra "Luci e ombre
nella pittura"
dell'associazione Blu di
Prussia. Espongono Carla
Baretta, Adriana Bassan,
Nadia Bovo, Andreina
Fincati, Mario
Grubissich, Alice

Mostra delle foto
di Gustavo Millozzì
del Gruppo Antenore

PADOVA OSPITALE

Un cestino di fragole
per aiutare
un bambino
H Domani Padova Ospitale
promuove l'iniziativa
"Fragole per un sorriso"
con il sostegno del
Gruppo Grossisti
dell'Agrimercato: i
volontari offriranno
cestini di fragole in piazza
Garibaldi e in Prato della
Valle. Il ricavato andrà a
benefìcio dei bambini
della Bielorussia ospiti
della Casa di accoglienza
San Domenico Savio di
Rovolon.

