
CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Egregio Direttore, 
dalle istituzioni non si sente mai affermare la tutela del paesaggio 
presente nell'art.9 della Costituzione: "La Repubblica promuove 
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tute-
la il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". 
Preferiscono parlare di prodotti italiani, di cucina italiana, di ar-
tigianato locale, di tradizioni, del Made in Italy, di opere d'arte (ci 
mancherebbe) ma non del loro contesto: il paesaggio. Il paesaggio 
è identità come la lingua e la storia ma da molti anni esso viene 
deturpato e ogni giorno lo è di più. Alla devastazione del Veneto il 
presidente Zaia oppone, seppur indirettamente, il Veneto locomo-
tiva d'Italia e la regione che più incassa con il turismo.
Di paesaggi ne vediamo tantissimi nelle fotografie, in televisione e 
durante qualche viaggio. Ma noi cittadini e cittadine difendiamo il 
nostro paesaggio? Abbiamo un codice del paesaggio cioè le regole 
ma al di sotto c'è il marasma: nuove leggi, interpretazioni varie, 
leggi che decadono o che rimagono, leggi emergenziali, piano casa 
1-2-3, varianti, varianti in deroga, volumetrie che si possono ac-
quistare da un vicino di casa che rinuncia al "diritto" dell'aumento 
della volumetria, nuovo codice degli appalti dell'aprile 2016, de-
creto semplificazione (caos) altro decreto, nuovo codice (sembra) 
degli appalti e le scadenze, i tempi che non ti aspetti...Quante volte 
abbiamo sentito dire: "dovevate svegliarvi prima".
C'è un grande arretrato di conoscenze, di competenze, di abitudi-
ne a reagire, di automatismi ed affermare la tutela del paesaggio è 
molto difficile. Architetti, geometri, ingegneri sono rari nei comi-
tati e si capisce, rischiano di non trovare lavoro perché le perso-
ne si rivolgono a chi è in buoni rapporti con l'amministrazione e 
non al contestatore. Quando queste professionalità sono presenti 
allora quel comitato agisce in modo efficace e c'è la possibilità di 
conseguire l'obiettivo o comunque dei risultati.
Quando un luogo è stato sfruttato e distrutto non se ne parla più. 
Chi ricorda la famosissima, una volta, Costa Azzurra che negli 
anni '60 riempiva le cronache mondane e i film e che da tempo è 
una lunga e triste fascia di cemento?
Il primo intervento realizzato lungo i 94,5 Km del tracciato della 
Pedemontana fu lo scavo della galleria Trissino-Castelgomberto 
e oggi a distanza di 12 anni non è ancora fruibile. Si voleva con-
culcare negli abitanti della Valle dell'Agno che non c'era più nulla 
da opporsi dopo che il monte era stato violato. Lo stesso scopo 
avevano gli scavi qua e là, da San Tomio di Malo in poi, abban-
donati e ripresi dopo anni ma nel frattempo il territorio era stato 
compromesso. Ed il rendering delle futura superstrada nella Valle 
dell'Agno mai visto! Esso avrebbe aperto gli occhi a tutti invece si 
è continuato a propinare, con la complicità dei quotidiani locali, 
un'immagine astratta, propaganda spacciata per informazione.
Nuove fabbriche sono state costruite durante e dopo la, non anco-
ra agibile, Pedemontana e numerosi pendolari arrivano da fuori, 
il traffico è aumentato. Si costruiscono appartamenti per questi 
nuovi lavoratori e si mangia il poco verde rimasto. Così facendo 
si rendono poco appetibili e si deprezzano le antiche e belle case, 
casette e ville di Montecchio Maggiore che rimangono vuote. Che 
senso ha tutto questo? E cosa succederà quando entrerà in funzio-
ne il grande ospedale?
L'Italia, per il suo paesaggio, il suo assetto idrogeologico, le sue 
limitate dimensioni non è paragonabile ad altri Paesi, ma l'Italia ha 
un immenso patrimonio edilizio di pregio bisognoso di restauri e 
di sistemazioni, il lavoro per architetti e geometri non mancherà. 

Daniela Muraro

PAESAGGIO

SABATO 25 MARZO 2023 presso la sede di Piano Infinito, in Via Masca-
gni 5C ad Alte Ceccato, si svolgerà dalle ore 19:30 CENA SEMPLICE... 
ma con le palle!
ANTIPASTO salamella/pancetta, radicchio, polenta e crostino con pe-
sto di aglio orsino; PALLE DI NEVE, CROSTATA, acqua, vino, caffè. 
Prevista versione vegetariana. Costo 18 euro a persona. 
Sosteniamo il Festival mangiando...
Posti limitati. Per info e prenotazioni 333 1478911.

Cooperativa sociale Piano Infinito

ABILITANTE SOCIAL FEST

CAMMINO DI PACE 
PER NON RESTARE INDIFFERENTI

DOMENICA 26 MARZO alle ore 15:00 partenza da Piaz-
za Duomo a Montecchio. Conclusione in Piazza San 
Paolo ad Alte Ceccato. A disposizione navette per il 
ritorno.
Testimonianze dal mondo durante il cammino.
Aderiscono: Gruppi Scout AGESCI Montecchio 1 e 
Montecchio Maggiore 2, Azione Cattolica Vicariale, 
Piano Infinito Cooperativa Sociale, ANPI, CGIL, Pa-
storale Sociale e del Lavoro, Ass. La Clessidra, Ass. 
Calimero Non Esiste, Ass. Joseph, Circolo NOI U.P. 
Montecchio, Coop. Unicomondo, Convegno delle 
Religioni. 
EUROPE FOR PEACE. 
Per info 335 7693040 (Umberto)

GIORNATA REGIONALE DEI COLLI VENETI 
“SCOLLINANDO CON AMORE 
A MONTECCHIO MAGGIORE”

Si svolgerà DOMENICA 26 MARZO la seconda edizione di: 
'Scollinando con Amore a Montecchio Maggiore', pas-
seggiata culturale e enogastronomica organizzata dalla 
Pro Loco Alte  - Montecchio. Siamo stati inseriti anche 
quest’anno nell’evento promosso dalla regione Veneto, 
dice il presidente Giuseppe Ceccato.
Abbiamo creato un itinerario che, partendo da Piazza 
Marconi, porterà i visitatori ad attraversare il centro sto-
rico, per passare poi nei pressi di Villa Cordellina, dove ci 
fermeremo brevemente per raccontare quell’area denomi-
nata zona  Campestrini - Carbonara, 
Proseguiremo verso la collina fermandoci davanti a casa 
Zanovello e racconteremo la storia di questa famiglia 
montecchiana. Avremo l’onore di poter visitare l’antica 
chiesetta adiacente casa Zanovello dedicata a S. Antonio, 
straordinariamente aperta per noi su concessione dei pro-
prietari. La Pro Loco ha voluto condividere questa gior-
nata con le associazioni che si occupano di persone non 
udenti - ENS: Ente Nazionale Sordi - sezione di Vicenza 
e le persone non vedenti: Gruppo sportivo non veden-
ti di Vicenza. Per tutto il percorso il gruppo non vedenti 
sarà accompagnato dai loro accompagnatori e famigliari.  
Mentre i non udenti avranno a disposizione durante tutto  
il percorso un’interprete di LIS, che racconterà loro nella 
lingua dei segni il nostro territorio.
"Ci poniamo l’obiettivo di condividere la giornata con le 
persone che vogliono provare ad emozionarsi -dice la 
vice presidente Ornella Vezzaro- ne usciremo alla fine 
consapevoli e arricchiti  di esperienze positive".
La tappa finale ci porterà all’agriturismo 'I peccati della 
Terra' dove potremo sostare per degustare i nostri prodot-
ti locali e un buon bicchiere di vino.
Percorso completo di 7 KM tra andata e ritorno per chi 
partirà dalla sede della Pro Loco presso piazza Marconi  di 
fronte al Duomo alle ore 8.30. Percorso di 5 KM tra andata 
e ritorno per chi partirà alle ore 9.00 dal parcheggio di villa 
Cordellina. Terreno pianeggiante adatto a tutti, ma poco 
adatto alle carrozzine, con lieve pendenza nel tratto finale.
Costi biglietto: euro 8,00 adulti non soci. Ridotto euro 6 
per soci Pro Loco e bambini fino a 6 anni. 
Le persone con disabilità potranno usufruire di un bigliet-
to unico di 6 euro + accompagnatore.
Per info: www.prolocoaltemontecchio.it  - info@proloco-
altemontecchio.it  cell: 340 0796224.

 
 

ANTONIO GROTTO
A "QUELLI DEL LUNEDI"

Sulla pagina Facebook di 
SportMONTECCHIO continua 
la rubrica: "Quelli del Lunedì". 
OGNI LUNEDÌ SERA ALLE 21 

pubblicheremo il video dell'intervista fatta ad un protago-
nista dello sport castellano. 
Potrete vederlo quando vorrete. 
Questa settimana è stato nostro ospite il Presidente del 
Pattinaggio Alte Antonio Grotto con cui abbiamo parlato 
del mondo del pattinaggio su pista, a partire dal suo im-
pegno quando era atleta a quello come presidente della 
società neroverde e come Responsabile federale del set-
tore Corsa. 
C'è stato spazio anche per il pattinaggio su ghiaccio e le me-
daglie mondiali di Davide Ghiotto. 
E poi si è parlato dei Mondiali Montecchio Maggiore-
Vicenza 2023...
Per vedere la puntata di questa settimana 
basta andare nella pagina Facebook  www.
facebook.com/sportmontecchio/ o diret-
tamente al link https://bit.ly/3JIomtT op-
pure inquadrare con un'App per QR code
l'immagine a destra. Buona visione a tutti!

IL TELEVISORE 
ALLA MESSA DEL FANCIULLO

Sono remoti i tempi in cui la Messa domenicale del 
fanciullo – alle ore otto –  era frequentata da una folla 
di bambini e ragazzi che riempivano letteralmente la 
navata centrale della chiesa di San Pietro, prima di 
passare, l’ora successiva, divisi maschi e femmine, alla 
scuola della Dottrina cristiana, che si svolgeva allora 
all’interno dello stesso edificio sacro e nelle “scuolet-
te” attigue alla Canonica. Non esistevano ancora il 
Ricreatorio e la Casa della dottrina, dove, in orario 
pomeridiano, sarebbero state posticipate le lezioni. 
Pensava Palma Boro, assistente delegata alla vigilanza 
dei ragazzi, a garantire il comportamento decoroso 
in chiesa durante la cerimonia e a mantenere viva 
l’attenzione nelle varie fasi del rito. Il sacerdote cele-
brante, che conosceva bene i giovani, sapeva trovare 
le parole giuste per spiegare loro, attraverso i passi 
evangelici, i principi fondamentali della fede cristiana 
e additare gli esempi  più significativi da imitare. 
Negli ultimi anni, la Messa del fanciullo era ridotta 
a poche, sparute presenze, e il coro giovanile a qual-
che generosa voce solitaria. Si è pensato di correre 
ai ripari, adottando nuovi sistemi pedagogici, ricor-
rendo al mezzo audio visivo nella speranza di attira-
re l’attenzione sempre più vulnerabile dei giovani, e 
far entrare qualche concetto astratto nella loro testa. 
Si è rinunciato, insomma, alla parola diretta e pun-
tuale, data la difficoltà del sacerdote a farsi capire da 
un pubblico giovanile sempre più povero di nozio-
ni. E succede, alla fine, che domande astruse o mal 
formulate rimangano senza risposta, creando un dif-
fuso imbarazzo. Così, invece di semplificare, le cose 
si complicano. Le immagini scorrono veloci davanti 
agli occhi sbarrati dei piccoli spettatori, le parole im-
personali del video entrano da un orecchio ed escono 
dall’altro. 
Non ci nascondiamo le difficoltà del momento che 
stiamo attraversando né vogliamo misconoscere 
l’impegno dei nostri sacerdoti, cui siamo in ogni caso 
sempre molto grati, solo intendiamo dire di non cre-
dere che il rumore di un video parlante possa sostitu-
ire l’efficacia di un insegnamento dal vivo, partecipa-
to con commossa incisività. 
Continuiamo a ritenere che anche la scuola, ma so-
prattutto la religione, siano testimonianza di valori 
prima che mezzi di comunicazione.

Giuliano Menato

n. 1076 - Venerdì 24/03/2023

Quelli
del

Quelli
del

Quelli
del



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

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

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

DI MARCO MEGGIOLARO
IN SOLDONI… LA FELICITÀ
Uno studio recentissimo condotto negli USA ha 
decretato, sulla base di esperimenti sociali e dati 
scientifici, che i soldi in realtà fanno la felicità. E 
in effetti la maggioranza dei ragazzi sembra far 
coincidere sempre le due cose: nella vita voglio 
diventare ricco, così sarò felice. Ciò significa 
che si è disposti a barattare qualsiasi cosa per la 

giusta somma di denaro, ovvero la giusta somma di 
felicità. Se non si può vendere il proprio corpo per le 
strade, lo si inizierà a fare sul web, sulle piattaforme 
che permettono la compravendita di foto osé. Certo 
sarà complicato spiegare al proprio figlio che il suo 
orsacchiotto è stato finanziato da un benefattore 
particolarmente interessato alle curve della mamma. 
L’umanità prova dall’alba dei tempi a dare un prezzo 
alla vita, ma con lo schiavismo è riuscita al massimo 
a far pagare la libertà; ora però il traguardo è vicino: 
con il denaro, si potrà affittare anche un utero. I sol-
di riusciranno a trasformare le madri in incubatrici, 
come succedeva nei romanzi di fantascienza ambien-
tati nel 3000. Se si criticano queste pratiche però, non 
bisogna focalizzarsi sulla loro moralità o immoralità, 
ognuno da il prezzo che vuole a se stesso. Occorre at-
taccare la causa, la matrice perversa di queste azioni: 
il denaro e la concezione che ci farà stare bene.

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 

23/03-25/03 ARZIGNANO - San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 25/03-27/03 
MONTEBELLO - Farmacia Pagani Piazzale Cenzi 18 Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO 
(FINO ORE 21)- Dr Corradin Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio 
SRL Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Farmacia Zanetti SRL Viale 
Dell'industria 32 Tel.0445/491122. 27/03-29/03 CORNEDO - F. Cereda SNC 
Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992; CHIAMPO - Pieve del Dr. Sandri 
Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero  Via Valchiampo 38 
Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona Dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 
5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa Maglio di Sopra Via Cesare Battisti 1 
Tel.0445/413665. 29/03-31/03 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano 
Rumor 1 Tel.0444-421481; CORNEDO - Bellosi Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO - Lovato snc Alte di Montecchio Via L. Da Vinci 3 Tel.0444/699788.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Marzo:
PER UNA CITTA’ DELLA 

SALUTE E DEL BENESSERE 
ULTIM’ORA: COPPOLA 

SUBENTRA A VITTADELLO
GRANDE VOLLEY RAMONDA
SAN PIETRO: C’E’ ANCORA 
TEMPO PER RECUPERARE

MANUEL GHIOTTO ORO
AGLI ITALIANI INDOOR

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

I 'BRUSCANDOLI' O 'BUSCANSOLI'
Fra la miriade di piante che sul principiare della primavera forniscono 
oggetti eduli, di certo il luppolo, è sovrano indiscusso. Più conosciuto sotto 
il nome popolare di 'bruscandolo' o 'bruscansolo', è vegetale marzolino 
assai noto e di uso comune. 
Non pochi ne conoscono l'uso commestibile; anzi si può affermare che, 
con i giovani tralci del luppolo, la fitoalimurgia (NdR la conoscenza 
dell'uso delle specie vegetali, soprattutto erbe spontanee, a scopo alimen-
tare) raggiunge oggi la sua più alta espressività. L'impiego culinario dei 
bruscandoli va incontrando sempre maggiormente il gusto anche della 
gente di città, almeno a giudicare dalla crescente richiesta stagionale. 
Preparati alla stregua degli asparagi, cotti mediante bollitura e variamen-
te conditi, anche semplicemente con olio, aceto, sale e pepe, forniscono 
un alimento saporito e gustoso, in grado, secondo la mentalità popolare, 
di purificare il sangue e calmare le infiammazioni. Trovano pure, buon 
impiego nell'allestimento di frittate e di minestre. Ottimo lo sposalizio con 
il riso, come vuole l'uso della tradizione che noi coltiviamo da sempre.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! A Marzo il 24 Aurora ed 
Attilio e il 31 Graziano e Silvia.
Corsi di ginnastica TUTTI I MARTEDI' E GIOVEDI' dal-
le ore 14:45 alle 15:45. Per iscrizioni e info contattare Lia al 
347 2784729 o il Centro di Piazzale Don Milani 35 allo 0444 
491176. 
TUTTI I LUNEDI' alle ore 21:00 inizio corsi di ballo generico: 
Latino Caraibico, Liscio e Ballo da Sala con i maestri Valentina 
Baggio e Nicola Vajente. Per info Lia 347 2784729, Valentina 
340 8582216 e 351 5065570 www.ttdance.it

SALA LUNA BLU - ALTE
LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE

26/03/23 15:30 r M ALTE CECCATO
BRENDOLA

26/03/23 15:30 r M VALDAGNO
MONTECCHIO S.PIETRO

26/03/23 15:30 r M RIVIERA BERICA
SAN VITALE '95

26/03/23 17:00 i F RAMONDA IPAG M.M.
FUTURA VOLLEY GIOVANI

26/03/23 18:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO
CUNEO

26/03/23 19:00 m F LIBERTAS CUSSIGNACCO
BASKET MONTECCHIO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

La Lega comunale pensionati San Pietro, in colla-
borazione con l'agenzia di viaggi Zarantonello ha 
in programma: 
- per il 12/13 APRILE, una gita di due giorni, per vi-
sitare la Sacra di San Michele in Val di Susa e Alba.
- dal 23 GIUGNO AL 02 LUGLIO 2023, un tour di 10 
giorni in Sicilia. I soci interessati possono richie-
dere ulteriori informazioni presso il centro oppure 
chiare al numero 3394415819.

Il responsabile dell'associazione

ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PIETRO

DOMENICA 16 APRILE 2023 si svolgerà la Marcia 
a 6 Zampe. Il ritrovo e inizio iscrizioni è alle ore 
14.30 presso il piazzale della sede della Protezione 
Civile in via degli Alberi a Montecchio Maggiore 
e la passeggiata avrà inizio alle 15 e durerà circa 1 
ora. Al termine vi sarà una simpatica estrazione a 
premi. L'intero ricavato della manifestazione sarà 
utilizzato per aiutare gli animali ospiti del Canile 
di Arzignano.

MARCIA A 6 ZAMPE

Cari amici, abbiamo un grande invito per tutti noi 
del '48: il 30 APRILE prossimo festeggeremo i 75 
anni della nostra classe all'Agriturismo Al Casale 
di Lonigo in Via Madonna, 151 - tel. 0444 831254.
Ci troveremo assieme per la Santa Messa alle 10 
nella chiesa di San Pietro, poi raggiungeremo con 
mezzi propri l'agriturismo il Casale di Lonigo dove 
potremo far festa e degustare le specialità tradizio-
nali della cucina veneta.
Le adesioni si raccolgono telefonando a Luigi 328 
7720878, Giulio 320 1563900, Aldo 339 3989877, 
Mariano 348 116410.

FESTA CLASSE 1948

La primavera è oramai alle porte e il Comitato An-
dos Ovest Vicentino si appresta a celebrarla. 
SABATO 25 MARZO alle ore 16, nel Duomo di San-
ta Maria e San Vitale a Montecchio Maggiore, si 
terrà la tradizionale Santa Messa nella quale le 
donne operate al seno, che hanno conosciuto l’in-
verno della malattia, presenteranno al Signore le 
loro speranze di rinascita.
La celebrazione sarà presieduta da don Giuseppe 
Tassoni, accompagnato dalla Schola Cantorum di 
S. Maria e S. Vitale diretta da Tommaso Marcato. 
Seguirà il saluto delle autorità e del dottor Grazia-
no Meneghini, direttore dell’UOC di Chirurgia 
senologica dell’Ulss 8 Berica.
“Le storie delle persone alle prese con la malattia al 
seno sono l’una diversa dall’altra – afferma Isabella 
Frigo, presidente del Comitato Andos –. Sono sto-
rie intrise di sofferenza e talvolta di rabbia, ma an-
che di tenacia e voglia di voltare pagina. Ritrovarsi 
tutti assieme per respirare una nuova primavera 
di vita, che non potrà mai essere fermata, consola, 
dà forza, apre alla speranza e diventa un’occasione 
preziosa di condivisione”.
La partecipazione all’iniziativa è libera. Per mag-
giori info : 0444 708119, info@andosovestvi.it 

IL COMITATO ANDOS OVEST VICENTINO 
CELEBRA LA FESTA DI PRIMAVERA

MONTECCHIO MAGGIORE
Dal lunedì al venerdì, ore 9-12:30 

(mercoledì 9-18)
Ufficio Anagrafe

DOMENICA 26 MARZO il Gruppo Missionario 
Duomo propone una vendita di dolci per aiutare 
i missionari montecchiani che operano in diversi 
luoghi del mondo. 
Ci troverete davanti alla chiesa del Duomo dalle 
8.30 alle 12.00. Per l'occasione sarà possibile, oltre 
alle torte, acquistare marmellate artigianali, caffè, 
cioccolata e altri prodotti dell'equo solidale.
Vi aspettiamo generosi...
Per info: ELISA PILATI (339 1351601) Gruppo 
Missionario Duomo

BANCARELLA DI PRIMAVERA

Facciamo festa alle nostre tante primavere, con 
una gita in Lombardia.
DOMENICA 16 APRILE 2023:
- al mattino a Pavia, città longobarda e gioiello ri-
nascimentale,
- pranzo a Pavia, 
- al pomeriggio la Milano moderna, il quartiere 
CityLIfe, il Bosco Verticale e tanto altro. 
Sempre accompagnati dalle guide.
Chi fosse interessato contatti: Marino 347 3758366, 
Adriano 338 4522581, Alberto 348 7036982.

GITA DELLA CLASSE 1951

Alberto Barban è un musicista di Montecchio Mag-
giore, si è diplomato in contrabbasso jazz al conser-
vatorio di Padova con il massimo dei voti e ora svolge 
l'attività di musicista a Bruxelles da più di due anni. 
Per il mese di Aprile farà un tour nel Nord Italia con 
dei coleghi musicisti Italiani, nella tappa del 5 APRILE 
suoneranno al chiosco PerkèNo? di Alte ceccato. Le 
composizioni sono del chitarrista Mattia Romano, 
uniscono sonorità rock e folk restando in un clima 
jazzistico, la musica del gruppo è principalmente ba-
sata su improvvisazione ed interplay, cercando così 
di far risaltare le caratteristiche di ogni strumento, 
una storia musicale ricca di emozioni.  Mattia Roma-
no alla Chitarra. Alberto Barban al Contrabbasso.. 
Umberto Odone alla Batteria.

CONCERTO JAZZ


