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Una signo€ ve da !n sacefqoté e ?aao|1a una luioa e
I 5:c s o r " .ao-on 1.1 o. . .r 'g o a- -c; oo
ìconsgl
:llpiete fa la srnièslCeldlsao so:
- Dunque tgncra, ni ha deîto che sua figlia Cìspane Ci tnolli

- Beh cggr è naiuraie averne, non pltò gira€ da pezzenie
- Rl3ntra alle 3 a 4 di noIte, a meglió di rnattit@

.- E I'orario natuiale cleigiola.ì, iìaro podre

.- Si fa quabhe cènna...
- Lo fanno iultr ormai e dilentato naluraìe corne bere ,-tn

.café, purtroppol
'- Caîe trcppc in nacchìna ..

- Sa è pieno di vlia e una cosa del tutto nafurale pe. la
groventu odierra.
- Su 20 parale che dtce i A sana parclacce...
- E vero, ma nessuro cr la c?so è il îaiurale linquagg,c dl
quelletà

'.- Ebeslenmia purc
r- Ccsa vuole? Dice dinon cfedere e qu ndr..
' è dn,h. quesro ..'',3r , r CA-b,è t.Cà:7a gn:

:- Vecle, reve|enCc. mn si usa più slare con una so a. È nauralè
lahe urìo ne píov pìu aliuna pefhovaae quèilagiusla.- Bere slgno€, sircorE penso.]E sia tt)LtIIe djryliat p4garc,
v/6le le prcmÈsse ha saia Ltùa dDnanda da Íale lr'ia allam
par^\é è \ o.6è,La f è d d,. . îh,.,.ì: re, "ld. : .. ry-.! Si/ i.
íare per camÙeÉ? Niertie si DLti: t4eì Src figlb è petettènÉnle
nar.ùde,

iru eot f iara
i3'amrro
idetle eeSissi

ft | 20 | i sr è gra assunro l;
fi norflea di anno dclle

L eclissi, Ce ne saiannc ben
I aei: quattro rigúarderaîno
Ì il Sole e due ia Luna. Si
' .^hin.iì <,,hi.^ iì -.1

I gènnaío. con un'eclisse di
Scle paftiale visibile anche
;n iL?i;a. E serà. assierrè a

l. quela del 20 marzo 2Si5,
I la maggior€ visibile dal
no$ri P?,e3e lno al 20?6.
)r FroleFUÈ rl rìflmo erusno
:on ura':econda ectÈsJ

i parziale ciì ScJe visibile
j dalla Siberia. dal Nord
i Canada e GroenjandÌa. Di
; nuovo si proseguira il l5
; 8iù8no con un eclisse
; útale di Luna visibile
i anche cjall'ltalia.ll primo

hrglÌo è Frcviser un'eclisse
r parziale di Sole ma visibile
: solo dall'Oceano Antartico.
; Eciisse paEiale dì Sole
; awerrà il 25 novembre €
i sarà visÌbile neil'emisfero
i 3!d. Inflne eclise totale di
; Luna il l0 dicembre,
I Yisibile parzialmente anche
'dall'ltalîa.
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urHtn 0i &fl.[08AM[ilr[ E cormlsi lettori della

Bar0'ff di Si0; cl|ieri[fiefii; W oruaÌi$ta 0er lr filessa dells I di
d0meDiea matfina; !'0l0[tari [er G0llatmaÍe all 0rgafliuazi0ns úellB
$rri8 0ltività ri[realit,e dei mgazzi["f{.0.1."; 8er orars il 'rstdè" s]i
teÍerÉ in ffdino il $a$ato B ie0rtilidsll8 sutlt0re lsPrucc[irli.

a Crazie a chi sj icorda dí alimeptùc... ll &lnco îiimenral-e panocchiale con ge-
nen r Lrga, " - r L o',e r.p-j+l Lr i. rorì"ù, î-n." in .. J,'. - otio d..-,ai).3 Grazie aache a cnisidimóska gine.oso otfrcndo it corispettivo di uî matt;ne (=

:100 èuro) peri lavod già etfettuatiatta casa delijllqqto.'C perchi la domenica ha djfficoltà a padecipqle alta l\tesqa pèi problemi di
:trasporto, permanenti o anche occasionalì, im€mbri della Caritas si rendono
ldisponibili con le proprie auto ad accompagraflo. per le richieste, preavvisa{e
.il patroco o ilresponsabiie dèl gruppo (347/0463473t.
:3 CLUB ALCOOLOCICO TERRIÍORIALE "LA SPERANZA" CON SEdE A SAN

:Zeno diCoognola ai Co Ll (via Cedant, 9), aperto tr.rfti i mariedidafie 20 al]e 22,t-si ìv ur we vvrlvré dr uu | \vid eerìdrr! vl, apefto ruú | mafieot (

.ì.n.-c!l!e..g9jll9!!9.c.9199$ di Soave Per ex alcootisti in irattamenio


