
le assemblee sul bilancio 2013

un omaggio per chi è socio e un altro per chi lo diventerà

il calendario del veneto (maggio 2014)
Data assemblea oRa luoGo inDiRiZZo

15/5 coneGliano 20.30 teatro accademia piazza G.B. cima 5 - conegliano

15/5 cHioGGia / PellestRina 20.30 centro congressi Kursaal lungomare adriatico 52 - chioggia

16/5 aDRia 20.30 cinema teatro politeama corso vittorio emanuele 211 - adria

19/5 FeltRe 20.30 aula magna
Seminario vescovile

piazza B. Bernardino da tomitano - Feltre

19/5 veneZia 20.30 Multisala rossini San Marco 3997/a - venezia

20/5 liDo 20.30 patronato San pio X riviera Santa Maria elisabetta 3 - lido di venezia

20/5 castelFRanco 20.30 centro parrocchiale
don ernesto Bordignon

via Bassano 16, Q.re valsugana
castelfranco veneto

21/5 caRPeneDo / camPalto / 
mestRe / maRGHeRa

20.30 pala taliercio via vendramin 10 - Mestre

22/5 tReviso / sPResiano 20.30 auditorium cgil treviso via dandolo 10 - treviso  

22/5 RoviGo 20.30 teatro don Bosco viale Marconi 5 - rovigo

26/5 selvaZZano 20.30 centro civico Fabio presca via c. colombo 1
località San domenico, Selvazzano dentro

26/5 muRano 17.30 Sala San Geraldo presso 
parrocchia San donato

Fdt San lorenzo 8 - Murano

27/5 PaDova / caDoneGHe / 
viGonZa

20.30 ristorante da Gambaro via Bagnoli 3 - cadoneghe

27/5 miRa 20.30 teatro villa dei leoni riviera Silvio trentin 3 - Mira

28/5 Pove Del GRaPPa 20.30 Sala polivalente piazza degli Scalpellini - pove del Grappa

28/5 san DonÀ Di Piave 20.30 palasport Barbazza via unità d’italia 12 - San donà di piave

29/5 vicenZa / bolZano vicentino 20.30 piccolo teatro
parrocchia di ospedaletto 

via Girotto 6 - vicenza

29/5 santa maRia Di sala 17.30 tensostruttura
parrocchia di Murelle

via corner 106 - villanova di camposampiero

30/5 lenDinaRa 20.30 centro commerciale Base via l. canozio 69 - lendinara

3/6 PRoZZolo / camPaGna luPia 20.30 ristorante vecchie emozioni via togliatti - prozzolo, camponogara

3/6 montebelluna / coRnuDa 20.30 auditorium Biblioteca 
comunale

largo dieci Martiri 1 - Montebelluna

4/6 vittoRio veneto 20.30 teatro da ponte via Martiri della libertà
Serravalle, vittorio veneto

4/6 sPinea 20.30 cinema Bersaglieri via roma 221 - Spinea

5/6 scHio 20.30 cinema teatro astra via Battaglion val leogra 45 - Schio

5/6 occHiobello 20.30 centro sociale parrocchiale 
Santa Maria Maddalena

via Gorizia 6
Santa Maria Maddalena di occhiobello


