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L’anziano che ha ancora la fortuna di camminare, trova a Mon-
tecchio Maggiore tante vie senza le panchine indispensabili per le 
frequenti soste. Gli amministratori pubblici non hanno l’idea dei 
problemi fisici che hanno le persone anziane. 
Dare all’anziano la soddisfazione di potersi sedere ogni tanto su una 
panchina decente e adatta è doveroso. A nessuno è dato di sfuggire 
alla vecchiaia.
A Montecchio Maggiore le panchine sono poche e spesso inservi-
bili. Quelle presenti in via De Gasperi sono senza spalliera e troppo 
basse, per cui l’anziano fa fatica a piegarsi. In via Trozi (dalla ex sta-
zione del Duomo all’incrocio di via Zannato) sono rivolte verso la 
strada e non so chi possa sedersi di fronte al via vai delle macchine. 
Poi, continuando sulla pista ciclabile che va fino alle Alte ci sono 
panche rotte e in posizione scomoda per l’anziano. Dalla pizzeria 
San Pietro fino ad Alte non ci sono panchine. In via Tecchio le pan-
chine mancano e un tratto di strada è senza marciapiede.
Ancora, in via Cavour fino al cimitero, il marciapiede è sconnesso 
oltre ad essere privo di panchine. Noto una grande maleducazione 
nell’uso dei marciapiedi che non devono essere usati dai ciclisti che 
mettono a rischio l’incolumità degli anziani. Sarebbe utile mettere 
delle panchine anche sulla strada che porta in Carbonara. Il marcia-
piede di via L. Murialdo è in parte sconnesso e ad un certo punto 
ha una pendenza che può essere pericolosa per l’anziano, mentre il 
tratto che costeggia l’edificio dei Padri Giuseppini è tanto sporco da 
essere quasi impraticabile. Ho notato che tutto l’apparato di servizio 
pubblico manca di una cosa essenziale: LA MANUTENZIONE, ne-
cessaria al decoro della città oltre che ad una piacevole passeggiata.

Ottavio Cecchinato

PROBLEMA PANCHINE A MONTECCHIO MAGGIORE

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
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L’Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore in que-
sti giorni si sta adoperando in coordinamento con la Prefettura 
per dare il proprio contributo in termini di accoglienza e soli-
darietà per far fronte all’emergenza umanitaria causata dalla 
guerra in Ucraina. Nel ribadire la propria ferma condanna nei 
confronti del conflitto, e in vista di possibili arrivi anche nel 
territorio di Montecchio Maggiore, si fa appello alla cittadi-
nanza e si invitano i proprietari di alloggi sfitti, inoccupati o 
che dispongono di spazi abitativi liberi, e gli albergatori, a dare 
la loro disponibilità ad accogliere in via temporanea i profu-
ghi ucraini in fuga dalla guerra compilando il modulo messo a 
disposizione dalla Regione Veneto al link https://www.regione.
veneto.it/web/guest/article-detail?articleId=13534995
Ricordiamo che chi ospita profughi deve:• Comunicare entro 48 ore al Comune di Montecchio Mag-
giore la presenza dei profughi compilando la dichiarazio-
ne di ospitalità reperibile sul sito del comune al link https://
municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/
s3/4305/allegati/modello-art-7-286-1998-cittadini-ucraini.pdf
per poi inviarlo via posta elettronica all’indirizzo comune@
comune.montecchio-maggiore.vi.it oppure compilarlo e con-
segnarlo all’ufficio protocollo.• Prenotare presso l’Ulss 8 un tampone COVID 19 per 
l’ospite/i. In caso di esito negativo l’ospite ha obbligo di indos-
sare per 5 giorni una mascherina FFP2. Indicazioni più detta-
gliate e aggiornate si trovano sul sito https://www.aulss8.vene-
to.it/pagina.php/1031
Per qualsiasi informazione è possibile inviare una e-mail all’in-
dirizzo emergenza.ucraina@comune.montecchio-maggiore.
vi.it oppure chiamare il numero 0444 705711.
Ulteriori informazioni sul sito della Prefettura della Provincia 
di Vicenza http://www.prefettura.it/vicenza/contenuti/Infor-
mazioni_operative-13354424.htm
È necessario, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso del territo-
rio dello Stato Italiano, trasmettere la dichiarazione di presen-
za, il cui modulo è reperibile sul sito https://www.poliziadista-
to.it/statics/14/declaration_of_presence_for_eu_citizens.pdf, 
all'Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, a mezzo 
mail all'indirizzo di posta elettronica certificata immig.quest.
vi@pecps.poliziadistato.it, o all'indirizzo di posta elettronica 
ordinaria immigrazione.vi@poliziadistato.it, con indicazione 
nell'oggetto della dicitura "EMERGENZA UCRAINA".
https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-una-sche-
da-con-le-informazioni-utili-i-cittadini-ucraini-arrivo-italia
Tutti gli aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati 
sul sito del Comune.

SOLIDARIETA' PER L'UCRAINA: 
APPELLO AI PROPRIETARI DI ALLOGGI

Presentazione del libro di don Dante Carraro e Paolo Di Pa-
olo – Montecchio Maggiore.
SABATO 9 APRILE, alle ore 17.00 a Montecchio Maggiore 
(VI), la Cooperativa Sociale Piano Infinito, Via Madonnetta 
64, ospiterà la presentazione del libro “Quello che possiamo 
imparare in Africa. La salute come bene comune”, di don 
Dante Carraro,  direttore di Medici con l’Africa Cuamm, 
scritto con Paolo di Paolo,edito da Laterza. Un evento rea-
lizzato da Medici con l’Africa Cuamm e Ferrovieri con l’A-
frica, con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggio-
re, in collaborazione con Piano Infinito Cooperativa Sociale 
e HAB Terrenergie.  A dialogare con  don Dante Carraro, 
sarà Alberto Vicentin, giornalista.
Negli ultimi due anni, questa pandemia ha sconvolto le no-
stre vite, costringendoci a ripensare e rivedere le priorità 
del nostro quotidiano. Quello di domani sera sarà un ap-
puntamento per rimettere al centro il valore della persona, 
della salute come bene comune e globale, dell’importanza 
dell’accesso alle cure per tutti. Il racconto di un’avventura 
personale e collettiva, la storia e il presente dei 70 anni del 
Cuamm attraverso gli occhi e l’esperienza del suo diretto-
re, don Dante Carraro. La messa a fuoco di un modo di in-
tendere la cooperazione sanitaria internazionale che ha al 
centro la “cura”: delle persone, dell’impiego delle risorse, dei 
risultati. Perché in Africa c’è tanto da fare, ma anche tanto 
da imparare. A seguire, è previsto un aperitivo conviviale. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

PIANO INFINITO COOPERATIVA SOCIALE

“QUELLO CHE POSSIAMO 
IMPARARE IN AFRICA. 
LA SALUTE COME BENE COMUNE”.

L’Ambac (Associazione regionale che raggruppa ban-
de, cori e altri gruppi musicali, compresi i campanari) 
ha scelto Montecchio per lanciare la prima master-
class bandistica regionale. 
Obiettivo immediato è mettere insieme giovani musi-
cisti provenienti dai corpi bandistici di più province e 
prepararli in due week end a un concerto che si terrà 
DOMENICA 10 APRILE (ore 19) nella palestra del polispor-
tivo “Cosaro”. Concerto eccezionale per il numero dei 
suonatori (55) e perché essi potrebbero diventare il 
primo nucleo di una formazione bandistica veneta. 
È previsto, infatti, che l’iniziativa si ripeterà nei prossi-
mi anni in altre province del Veneto. Per la parte tec-
nica e organizzativa il direttore artistico dell’Ambac, 
M° Marco Vantini, si avvale dell’associazione musicale 
veronese Syb, mentre a livello logistico questa prima 
edizione di Master ha potuto contare sul supporto del 
Corpo Bandistico Pietro Ceccato e sul patrocinio del 
nostro Comune. 
Visto che il programma prevede nei pomeriggi di Sa-
bato 2 e Domenica 3 Aprile le prove suddivise nelle 
otto sezioni di strumenti, è stato necessario trovare 
otto locali disponibili nella Casa delle Associazioni 
in via S. Pio X, dove ha sede anche la nostra banda. 
Una esigenza non da poco, ma le difficoltà sono venu-
te meno per la risposta dell’Ufficio Comunale Cultura 
e di club amici che ringraziamo, i quali hanno aperto 
per questa importante iniziativa le loro sedi. 
Esso sono: La Clessidra e Karibu Baskin, Ass. Cara-
binieri, Gruppo Ecomicologico, Cai e Fotoclub, Lega 
Comunale Pensionati. Sabato 9 Aprile, le varie sezioni 
si uniranno nella Sala Civica delle Filande per le prove 
generali. Queste si ripeteranno Domenica in palestra, 
prima del concerto vero e proprio che s’inizierà alle 
19,00. 
L’ingresso sarà libero, salvi i controlli necessari, e ri-
serverà una serata musicale per tanti motivi da non 
perdere. Ad illustrare i brani, dopo la presentazione 
dell’iniziativa, sarà Clara Larigno Mensi. A conclusio-
ne, il saluto del Sindaco Gianfranco Trapula e quello 
del presidente Ambac, dott. Paolo Girardi.

Lino Vandin, presidente Banda Ceccato

UN CONCERTO NEL PALAZZETTO DI MONTECCHIO 
CHIUDERA' DOMENICA 10 APRILE LA PRIMA 
MASTERCLASS BANDISTICA REGIONALE

Il Centro Pensionati San Pietro informa i signori soci che nel 
mese di aprile presso il Centro si ballerà DOMENICA 10 con i 
NUOVI DELFINI e DOMENICA 24 con GRAZIANO MARA-
SCHIN. 
Sono inoltre aperte le adesioni per il pranzo sociale di DOME-
NICA 8 MAGGIO, 'Festa della Mamma' presso il ristorante 'La 
Campagna' di Trissino. 
TUTTI I VENERDÌ dalle ore 15.00 ci si diverte con il gioco della 
tombola. La Direzione

CENTRO PENSIONATI SAN PIETRO

CALCIO 
MONTECCHIO

CILIVERGHE
CALCIO

STADIO G. COSARO - MONTECCHIO MAGGIORE

Ingresso gratuito

MERCOLEDI' 6 APRILE
ORE 15:00

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA
GARA DI RITORNO



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it

19581958 20082008

19581958 2008200819581958 20082008

Montecchio

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

30/03-01/04 CRESPADORO - Zanconato P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; 
LONIGO - Cardi Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076; 
MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; 
VALDAGNO - Farmacia All'aquila d'oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136.
01/04-03/04 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 
BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; 
RECOARO - Farm. Reale dr. Dal Lago Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.
03/04-05/04 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall'Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
05/04-07/04 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di aprile:

IN & OUT
SPORT DI GUERRA
IL MONTECCHIO

AI QUARTI DI COPPA ITALIA
TALENTO, PASSIONE, AMORE: 

ANGELO COZZA
INTERVISTA AL BRONZO

OLIMPICO DAVIDE GHIOTTO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LE ERBE DI PRIMAVERA
Se penso alle erbe di primavera mi viene d'istinto in mente un personaggio 
shakespeariano, quello di Frate Lorenzo della Giulietta e Romeo, che allo 
spuntare dell'alba se ne va col suo cestino a cercar stili e fiori per la farma-
copea e la mensa del convento. 
E le erbe e i fiori sono come le passioni umane: in piccola dose dilettano e 
guariscono, in dosi sbagliate possono anche essere letali. C'è sempre una 
grande saggezza nei cercatori dei doni della natura. Quelle da loro raccol-
te non sono erbe di magia, ma semplici erbe del vitto quotidiano ricche di 
virtù e destinate a molteplici usi anche in cucina. 
Ne risulta una naturalezza consolatrice che spesso sfiora anche la poesia, 
perché ogni erba viene trattata con lo sguardo amoroso di chi l'ha scel-
ta, raccogliendola nei luoghi che le sono propri e sono da ricercare e da 
scoprire. E poi arriva in cucina, dove, con altrettanto amore, si trasforma 
in aroma, condimento salato o semplice, aromatica guarnizione. Noi, ai 
Castelli, amiamo e utilizziamo quotidianamente le erbe spontanee e aro-
matiche: fanno parte del nostro 'credo' alimentare e salutistico.

Amedeo Sandri

Dal bollettino dell'ULSS 8 del 31 MARZO a Montec-
chio Maggiore risultano in quarantena per Covid-19:
- 231 persone positive 
- Sono sotto osservazione: 3 contatto stretto
Si raccomanda di vaccinarsi e di mantenere dei compor-
tamenti adeguati per evitare la diffusione del virus: USA-
RE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA, DISIN-
FETTARE LE MANI,  EVITARE ASSEMBRAMENTI 
SIA NEGLI AMBITI PUBBLICI CHE PRIVATI.

CONTAGI COVID

DI MARCO MEGGIOLARO

SPERANZA & PRUDENZA 
La NATO ha imposto agli Stati membri di au-
mentare le spese militari, precisamente di desti-
narvi almeno il 2% del PIL. Ora le strade sono 
due: quella della speranza e quella della pruden-
za. Quella della speranza viene perseguita da una 
parte dai pacifisti, che sono spesso professori o 
studenti che sono mossi da ideali sinceri e lode-
voli; dall’altra è percorsa dai 5 stelle, che sono 

mossi dall’incompetenza. 
Durante il governo Conte infatti la spesa militare era 
già stata aumentata, quindi le contestazioni si basano 
o sull’ignoranza o sull’ipocrisia. Ma ciò che è meglio 
per l’Italia è la strada della prudenza, per il semplice 
fatto che non ci si può fidare delle parole di Putin 
(sono vere tanto quanto le sue “semplici esercitazioni 
militari” al confine). 
E la storia ce l’ha insegnato 80 anni fa, quando Hit-
ler invase la Cecoslovacchia  per  “portare soccorso 
alla popolazione tedesca” dei Sudeti: alla conferenza 
di Monaco nessuno si oppose pensando che Hitler si 
“sarebbe fermato lì”. Ed è una narrazione che si sente 
spesso quella della resa per la pace, ma è solo una con-
dizione ipotetica, basata unicamente sulla speranza. 
La speranza è quella che ha mosso la Resistenza e la 
Costituente, dalla speranza è nata la Repubblica, non 
rischiamo che ora sia proprio questa a distruggerla. 

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
02/04/22 18:30 m F CUSSIGNACCO

BASKET MONTECCHIO

03/04/22 15:30 r M CALCIO MOZZECANE
MONTECCHIO CALCIO

03/04/22 15:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO
DUE MONTI

03/04/22 15:30 r M ALTE CECCATO
ISOLA CASTELNOVO

03/04/22 15:30 r M REAL BROGLIANO
SAN VITALE '95

03/04/22 19:00 i M SOL LUCERNARI MM
GARLASCO

06/04/22 15:00 r M
MONTECCHIO CALCIO
CILIVERGHE
(COPPA ITALIA)

SEI UN ESPOSITORE?
Domenica 1° Maggio 2022 dalle ore 11:00 alle ore 
19:00 circa, in occasione della XXI rievocazio-
ne storica “MONTECCHIO MEDIEVALE - LA 
FAIDA” si terrà nell’area dei Castelli Scaligeri un 
mercato storico-artigianale. Chi fosse interessato 
ad esporre e a far conoscere i propri prodotti sia 
agricoli, agroalimentari, manufatti artistici, og-
gettistica in legno, dipinti, monili o creazioni di 
bigiotteria è invitato a contattare l’Associazione 
Storico Culturale “Giulietta e Romeo” APS in-
viando un’e-mail all’indirizzo espositori@faida.
it  oppure visitando il nostro sito internet www.
faida.it. AFFRETTATI!
BANDO PER L’ELEZIONE DI GIULIETTA E ROMEO 2022
Si cercano i nuovi volti di Giulietta Capuleti e 
Romeo Montecchi che verranno eletti nella se-
rata di sabato 23 Luglio 2022. Non è un concorso 
di bellezza, ma la ricerca di colui e di colei che, 
con naturalezza, possano richiamare il ricordo 
dei due giovani amanti: un Giulietta impulsiva, 
intelligente e saggia e un Romeo sensibile, ben 
educato ed innamorato. Mettiti in gioco in que-
sta esperienza ed immergiti anche tu nella storia 
medievale! Le casate dei Montecchi e dei Capu-
leti tornano a sfidarsi, sei pronto ad accogliere la 
sfida? Iscriviti sul nostro sito www.faida.it oppu-
re contattaci all’indirizzo candidati@faida.it.

ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE 
GIULIETTA E ROMEO

In occasione della chiusura della mostra tempora-
nea “Tra allori e drappi neri” prevista per DOMENICA 
3 APRILE il direttore del Museo delle Forze Armate 
1914-1945 Dott. Stefano Guderzo racconta il per-
corso espositivo attraverso delle visite guidate tra i 
cimeli e documenti raccolti.
“Lo scorso novembre, nell’occasione del centenario 
dell’inumazione della salma del Milite Ignoto pres-
so l’Altare della Patria a Roma - spiega Guderzo - il 
Museo delle Forze Armate 1914-1945 ha inaugurato 
una mostra temporanea dedicata alla memoria dei 
caduti, noti e ignoti della Grande Guerra La visita 
con il direttore intende valorizzare la visita in questo 
ultimo giorno di apertura”.  Il direttore accompagne-
rà i visitatori attraverso il percorso espositivo riper-
correndo le tappe dell’istituzione del monumento 
al soldato sconosciuto, dapprima all’estero e poi nel 
1921 in Italia. Svelerà, inoltre, qualche retroscena 
nella realizzazione della mostra.  “Si chiude una mo-
stra importante e che è stata emozionante da prepa-
rare ed allestire, questo sia per la tematica trattata sia 
per la qualità storica degli oggetti esposti, con alcuni 
reperti assolutamente unici giunti grazie alla colla-
borazione con enti prestigiosi, quali il Museo Storico 
Italiano della Guerra di Rovereto, e di collezionisti 
di tutta Italia. Il nostro augurio è che la mostra “Tra 
allori e drappi neri”, oltre ad aver ribadito le dramma-
tiche conseguenze delle guerre, possa avere emozio-
nato e coinvolto i molti visitatori che sono giunti per 
vederla, anche da fuori provincia. È stato inoltre un 
piacere constare la presenza di molti giovani e giova-
nissimi” conclude Guderzo. 
Il Museo delle Forze Armate 1914-1945 è aperto e 
visitabile domenica dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Le visite “Il direttore racconta… Tra allori e drappi 
neri” sono previste per gruppi di massino 12 persone 
(posti ad esaurimento) alle ore 9.30 e alle ore 10.30. 
Si raccomanda la prenotazione.
Durata dell’incontro: 40 minuti circa. 
Per informazioni e prenotazioni contattare via mail  
museoforzearmate@gmail.com  oppure telefonare al 
0444 746211 / 340 5978913 / 3481041417

Il Museo delle Forze Armate 1914-1945

IL DIRETTORE RACCONTA… 
LA MOSTRA TRA ALLORI E DRAPPI NERI 

SABATO 2 APRILE
ore 09.15 - Commemorazione dei Quattro Martiri al 
Castello di Romeo
ore 10.00 - Presentazione del libro: La Borsa del Ci-
cloturista - in viaggio lento tra i Musei Naturalistici 
vicentini presso la Sala Civica di Corte delle Filande
ore 10.30 - Mostra: Adriana Marchetto - disegnare 
lo spazio presso la Nuova Galleria Civica
DOMENICA 3 APRILE
ore 09.00 - Chiusura della mostra: Tra allori e drappi 
neri presso il Museo delle Forze Armate 1914 - 1945
ore 10.30 - Mostra: Adriana Marchetto - disegnare 
lo spazio presso la Nuova Galleria Civica
ore 16.00  -  Le Domeniche a Teatro: IL PIÙ FUR-
BO al Cinema Teatro San Pietro
MARTEDÌ 5 APRILE
ore 18.30 - Commissione Consiliare Cultura e Istru-
zione presso la Sala Consiliare del Municipio
MERCOLEDÌ 6 APRILE
ore 21.00 - Stagione Teatrale 2022: Paolo Hendel in 
LA GIOVINEZZA E' SOPRAVVALUTATA al Cine-
ma Teatro San Pietro
GIOVEDÌ 7 APRILE
ore 20.30 - Una. Nessuna. Centomila. Convegno: Il 
PNRR per la parità nel lavoro e nella vita presso la 
Sala Civica di Corte delle Filande
ore 20.30 - Mostra: Adriana Marchetto - disegnare 
lo spazio. Incontro con l'artista e intervento musica-
le di Giuseppe Dal Bianco con flauti etnici presso la 
Nuova Galleria Civica
ore 21.00 - Proiezione film: One second al Cinema 
San Pietro
VENERDÌ 8 APRILE
ore 15.00 - Luna Park per la Festa di Pasqua in p.zza Marconi
SABATO 9 APRILE
ore 09.00 - Luna Park per la Festa di Pasqua in p.zza Marconi
ore 10.30 - Mostra: Adriana Marchetto - disegnare 
lo spazio presso la Nuova Galleria Civica
ore 17.00  -  Presentazione libro:  Quello che possia-
mo imparare in Africa: La salute come bene comu-
ne presso la sede di Piano Infinito Cooperativa Sociale
DOMENICA 10 APRILE
ore 07.00 - XC dei Castelli Trofeo GT Trevisan con 
partenza dal Castello di Romeo
ore 09.00 - Luna Park per la Festa di Pasqua in p.zza Marconi
ore 10.30 - Mostra: Adriana Marchetto - disegnare 
lo spazio presso la Nuova Galleria Civica
ore 16.00  -  Le Domeniche a Teatro: L'ARCA DI 
NOE' al Cinema Teatro San Pietro

APPUNTAMENTI

Continuano i balli del Venerdì! Il 25 marzo Aurora 
'The Voice'. Il 1° aprile Silvia Urbani, l'8 Michela e la 
sua fisarmonica, il 15 l'orchestra 'Papillon', il 22 Au-
rora 'The Voice', il 29 Nadia e Marco. Piazzale Don 
Milani 35 - 0444 491176.

SALA LUNA BLU -ALTE


