
L ’agenda di . . .  apr i le
Finestra su att iv i tà organi zzate
in Veneto e ne l resto d’ I ta l ia

Nella sezione “Agenda” del giornale
vengono presentati corsi, seminari,
conferenze, incontri in Veneto e nel resto
d'Italia. 
Tutte le attività non sono organizzate dalla
Biolca e quindi la responsabilità per i
contenuti è demandata ai referenti  dei singoli
annunci.

Per inserire i vostri annunci contattare  
SABRINA SCHIAVO

tel. 049 8979332 o 3398451296
sabrina.tiche @gmail.com

GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI 
ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA 

ALL’INDIRIZZO www.labiolca.it/agenda



Radio gamma 5
appuntamenti di aprile

*Sabato 4 aprile dalle 10 del mattino,
Altaforum di Campodarsego (PD).
“All’Italia sarà possibile uscire dalla crisi
economica permanente?”. Ne parliamo
con Elisabetta Uccello, Fabio Conditi,
Francesco Amodeo, Valerio Malvezzi,
Maurizio Gustinicchi. Moderatori Vito
Monaco di Canale Italia e Paolo Girotto
di Radio Gamma 5. Ingresso libero.

*Domenica 5 aprile, ore 10 -18, sede
Radio, Gas Associazione Franco
Carraro 76 e Mercatino con espositori.
Ricco assortimento di prodotti biologici
freschi e confezionati. Consegna
colombe pasquali.

*Venerdì 10 aprile, ore 20.45 sede
Radio, Coordinamento zero OGM.
Serata su NBT (ogm di seconda
generazione). Relatrici Daniela Conti
(biologa) e Sara Cunial.

*Mercoledì 22 aprile, ore 20.45, sede
Radio, “Armonizzazione e alimenta-
zione” con Fiorenzo Libero. Macrobio-
tica ed esercizi fisici.

*Venerdì 24 aprile, ore 20.45, sede
Radio, “Il mistero della sacra linea di
Michele Arcangelo”. Serata presentata
da Lorenzo Guaia.

*Sabato 25 aprile, ore 9, Valstagna, “In
libertà tra i terrazzamenti”. Camminata,
pranzo e dialoghi in compagnia. Per
informazioni e prenotazioni vedi nel sito
della Radio.

Sostieni Radio gamma 5

- su Conto Corrente postale n. 25 38 64
59 
- tramite bonifico alla BCC Credito
Cooperativo di Campodarsego IBAN
IT20 E 08327 62420 000000223515 
- portando il contributo direttamente
presso la sede radio agli incaricati
preposti (membri del CdA).


