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Cinque Comuni alleati, uniti insie-
me per sbloccare i PGT, i piani di 
Governo del territorio. E’ quanto 
Travagliato, Verolavecchia, Tren-
zano, Castelcovati e Flero stanno 
attuando, primi in tutta la Regio-
ne. Come è noto, le procedure di 
approvazione dei vari PGT sono 
state fermate nel maggio scorso da 
una sentenza del TAR della Lom-
bardia che ha sollevato il proble-
ma dell’illegittima individuazione 
del tecnico competente della Vas, 
la valutazione ambientale strate-
gica. Cosa hanno pensato allora i 
cinque Comuni ? “Di attuare una 
convenzione”, spiega il sindaco di 
Travagliato, avv. Dante Daniele 
Buizza, “ che ci permetta di svol-
gere in forma associata l’esercizio 
delle funzioni di autorità compe-
tente della Vas. Visto che il Tar 

GOVERNO DEL TERRITORIO Dando vita, con altri quattro Comuni, ad un ufficio “esterno” 
di tecnici l’Amministrazione Comunale supera di fatto la “situazione di illegittimità di 

procedura” ravvisata dal Tribunale della Lombardia. Un esempio unico in tutta la Regione.

Travagliato trova l’idea
per sbloccare i vari PGT

della Lombardia ha evidenziato 
nella sentenza, nell’ambito di 
procedura Vas, la “necessità di 
distinguere l’autorità competente 
dall’autorità procedente quest’ul-
tima definita come la pubblica 
amministrazione che elabora il 
piano o programma mentre la pri-
ma è la pubblica Amministrazione 
a cui compete l’attività di valuta-
zione ambientale”…e che quindi, 
in parole semplici, un funzionario 
comunale non può occuparsi della 
Vas del Comune stesso in quanto 
non in grado di fornire sufficienti 
garanzie in termini di imparzialità 
e terzietà, i cinque enti sopracitati 
faranno sistema, creeranno cioè 
un ufficio a parte, un’entità terza 
che sia competente in materia di 
Vas. Siamo i primi in Lombar-
dia”, spiega sempre Buizza, “ad 

avere deciso di superare il vizio 
puntando all’unione. Altri hanno 
pensato di affidare il compito a un 
tecnico di un Comune vicino, ma 
probabilmente si tratta di una so-
luzione illegittima”. Il  sodalizio 
fra i cinque Comuni potrebbe in 
futuro anche estendersi, toccare 
altre realtà. “Sono diciassette le 
Amministrazioni che abbiamo 
coinvolto: cinque si sono subito 
dichiarate d’accordo, le altre stan-
no valutando come comportarsi”. 
L’ufficio composto da tecnici dei 
vari Comuni aderenti  (“rappre-
senta una garanzia di legittimità Il 
fatto che sia l’ufficio a scegliere 
il tecnico che deve occuparsi per 
esempio della Vas di Travagliato 
e non Travagliato stessa“) è già 
operativo, nei prossimi giorni le 
prime decisioni.

COMUNE:
i nuovi  orari

di ricevimento 
SINDACO Avv. Dante Daniele Buizza (Affari generali, poli-
zia e sicurezza pubblica, servizi demografici, edilizia privata, 
sanità pubblica, pubbliche relazioni, informazione e informa-
tizzazione): martedì 10-12 su appuntamento da fissare all’uf-
ficio segreteria, sabato 9,30-11.30 senza appuntamento.

ASSESSORI: Orietta Truffelli (Bilancio, commercio, per-
sonale, risorse umane): lunedì 10-12

Angiolino Ghedi (Lavori Pubblici, viabilità e manutenzioni, 
gestione del patrimonio): giovedì 16-18

Giuliano Binetti (Servizi sociali, Casa di Riposo, ASL):
giovedì 16-18

Emilia Zogno (Cultura, politiche giovanili, gemellaggio): 
lunedì 15-17

Gianbattista Dossi (Sport, urbanistica, energie alternative, 
agricoltura, protezione civile, cimitero): mercoledì 10-12 e 
giovedì 17-18

Davide Uboldi ( Ambiente, istruzione, cave, verde pubblico): 
martedì 10-12

Sabato 28 ottobre, ore 21,
al teatro Comunale
Incantesimo in Fa
Organizzato all’Anto, a 
ingresso libero, torna il 
tradizionale spettacolo 
d’autunno offerto alla 
cittadinanza travagliatese: 
si tratta di “Incantesimo in 
Fa”, “un cocktail musicale 
di brani d’opera, canzoni 
napoletane, melodie 
senza tempo” proposto 
dalla compagnia Il Magico 
Baule. Il ricavato, come 
sempre, sarà utilizzato 
per la ricerca scientifica 
nel campo dei trapianti 
d’organo. Lo spettacolo, 
assai divertente, racconta 
di una fata molto delusa 
dal mondo moderno che 
cade in depressione e 
finisce coll’ingrassare 
a vista d’occhio. Deve 
quindi correre ai ripari e, 
per tornare in forma, ne 
combina di tutti i colori.

SICUREZZA: per la collaborazione
in complesse indagini

Guardia di Finanza:
Venezia ringrazia
la Polizia Locale!

Non capita spesso che la Guardia di Finanza prenda carta e penna e 
scriva a qualcuno per ringraziare: in genere se una lettera arriva il tenore 
è assai diverso, per chiedere semmai. Invece a Travagliato è successo 
questo e mostriamo la lettera ai cittadini. Si tratta di un riconoscimento 
per l’opera svolta, quotidianamente, in nome della sicurezza e del buon 
andamento delle cose: soprattutto perchè non sollecitato, questo rico-
noscimento fa ancor più piacere. Fa onore a tutta Travagliato. Molto 
si è fatto in questi ultimi tempi nel nome della sicurezza e della qualità 
complessiva della vita, che è fatta anche di tranquillità sociale e rispetto 
delle leggi. Lo sforzo compiuto è sotto gli occhi di tutti. Nella lettera, 
nel secondo foglio, si scrive, indirizzando al sindaco: “Nell’ambito di 
complesse indagini coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia di 
Venezia questo Reparto (il locale Gruppo Investigazione Criminalità 
Organizzata, nucleo di polizia tributaria)  ha svolto una complessa atti-
vità di investigazione, cooperando in svariate circostanze con personale 
del locale comando di Polizia Municipale. Al termine della complesse e 
delicate attività di P.G. che hanno portato, l’11 aprile 2010, allo sman-
tellamento di un’organizzazione di trafficanti albanesi dedita al traffi-
co internazionale di sostanze stupefacenti, segnatamente cocaina, che 
aveva base logistica proprio nel Comune di Travagliato (BS), desidero 
segnalare alla S.V. la continua, professionale e preziosa collaborazione 
prestata dal Com.te Dott. Giacomo PINTI e dal personale alle sue di-
rette dipendenze che ha contribuito al raggiungimento di tali importanti 
risultati. Si segnala inoltre la preziosa collaborazione del Vice Com.te 
Alessandra FACCHETTI e degli agenti di P.I. Francesco COLICCHIO 
e Francesco ZINGRILLO che hanno fornito la propria disponibilità re-
cependo prontamente le urgenti richieste investigative di questo GICO: 
Cordiali saluti

Il Comandante 
Cap. Sara Iuri
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Travagliato, lavori in corso
Strade da aggiustare, buche da riempire, asfalti da rifare, segnaletica 
da ridipingere.”Sono in programma, e con urgenza, interventi sulle rete 
viaria di Travagliato per garantire la sicurezza e la conservazione delle 
strade comunali”, ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Angiolino 
Ghedi. “Si rende infatti necessario procedere alla realizzazione di in-
terventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della segnaletica 
orizzontale e di  diversi manti stradali: in alcuni casi si dovrà procedere 
al rifacimento di un idoneo sottofondo e dei tappeti di usura”. Quindi, 
in risposta anche alle giuste lamentele di alcuni cittadini, partiranno nei 
prossimi giorni i lavori in parecchie zone di Travagliato.

Battendo per 13 a 10 il San Paolo d’Argon,
centrata la promozione  nella massima divisione

TAMBURELLO: Il Travagliato in serie A

Battendo il San Paolo d’Argon, la 
squadra rivale della Bergamasca, 
il Travagliato ha conquistato la 
serie A. Con grinta e determina-
zione, ha centrato un traguardo 
storico, ha raggiunto la dimen-
sione sportiva che, per qualità di 
gioco e caratteristiche societarie, 
le spetta.
Noi di Piazza Libertà, unendoci 
al coro dei festeggiamenti, propo-
niamo la cronaca della partita de-
cisiva, vista sportivamente dalla 
parte degli avversari… ”Si inter-
rompe sul campo di Travagliato 
la corsa del San Paolo d’Argon 
per conquistare la promozione in 
serie A. Nel quinto e ultimo turno 
dei playoff giocato ieri, la squa-
dra di Bianzina non è risuscita a 
battere i rivali e quindi a spode-
starli nella classifica finale del 1° 
girone e far sua l’abbinata promo-

zione nella massima serie. Dopo 
poco meno di tre ore ha gettato 
la spugna perdendo per 10 a 13 
un confronto in cui non è stata in 
grado di proporre un tamburello 
efficace negli scambi sulla media 
distanza. Più che una sconfitta è 
stata una occasione mancata.
Una di quella gare in cui s’è fat-
to del male da solo lasciando 
troppo l’iniziativa agli avversa-
ri nel gestire il gioco, ma anche 
regalandogli troppi quindici. Un 
vero peccato perché siamo con-
vinti che se avesse giocato come 
è capace di fare, avrebbe portato 
a casa un risultato diverso. Inve-
ce ha sbagliato troppo e rovinato 
il sogno promozione mostrando 
i limiti di una formazione debole 
caratterialmente. I gialloblu han-
no deluso soprattutto nella parte 
centrale della gara permettendo 

agli avversari di infilare 5 game 
consecutivi pur senza giocare su 
ritmi elevati. I bresciani hanno in-
fatti badato solo a tenere in campo 
la pallina. I quindici gli sono stati 
regalati dagli argonesi, in partico-
lare dal mezzovolo Trionfini, in-
cappato nella classica giornata da 
dimenticare. Gli unici che hanno 
cercato di dire qualcosa alla gara 
sono stati i fondocampisti Medici 
e Chiecchi.
Il primo ha sbagliato un paio di 
rinvii, l’altro qualcuno in più, ma 
giustificabili. Entrambi però, si 
sono sempre battuti con determi-
nazione.
Peccato che siano stati i soli e la 
conseguenza è che il San Paolo 
d’Argon ieri ha gettato al vento 
una vittoria alla sua portata se 
avesse giocato con maggiore at-
tenzione e migliore efficacia”.

Ecco i miei gioielli!
Ha riscosso notevole successo la recente mostra persona-
le di Giuseppe Consolini nelle sale del Teatro Comunale 
Micheletti. Colori ed emozioni forti, opere di notevole im-
patto.
Consolini ha mostrato ai travagliatesi l’ottimo livello rag-
giunto, in una sintesi espressiva e coerente di forme e colo-
ri, a conclusione di un percorso di esperienze e maturazioni 
artistiche non comuni. 
Eccolo, in una immagine di Ivana Aquilini, al centro delle sue 
opere, tra i suoi “gioielli”. Felice e sorridente.

CORSO DI ITALIANO: INIZIA ED è GRATIS!
Dal 19 Ottobre

tutti i martedì e giovedì
dalle 18.30 alle 20.30

nella SALA DELLA BANCA POPOLARE DI CREMA
Via Marconi, 13 - Travagliato

(suonare il campanello BANCA)
Il corso è gratuito

(per informazioni: Anna, 3351621969)
ed è organizzato dal Distretto socio-sanitario 2 -

BresciaOvest, in collaborazione con il
Comune di Travagliato

e la cooperativa sociale Terre Unite Onlus.

Una mostra di oggetti e immagini alla”Don Angelo Colombo”

Come vivevano i nostri nonni
La passione teatrale di Mariateresa Scal-
vini insieme al “fiuto” da trovarobe del 
gruppo “Il Mosaico” hanno dato vita a 
una bella mostra di oggetti e immagini 
che hanno accompagnato la vita dei nostri 
nonni. Il “come eravamo” è stato ospita-
to con notevole successo di pubblico nel 
salone d’ingresso della Casa di Riposo: 
il presidente dr. Gianfranco Michelini e i 
suoi collaboratori hanno fortemente credu-
to in una iniziativa, fresca e spontanea, che 
merita di avere un seguito. O di essere re-
plicata. Cinque spazi hanno piacevolmente 
riunito i momenti della vita di una volta: 
si andava dall’abito da sposa, al corredo, 
agli oggetti per un lutto familiare, dai lieti 

eventi ( nascita di un bimbo con tanto di 
corredino) ai vestiti delle serate importanti, 
dagli oggetti quotidiani ai mezzi di lavoro, 
alle cartoline degli innamorati. Una mostra 
bella ed emozionante, piccina per ampiez-
za, immensa per sentimento. (r.d.)
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Direzione artistica di Sergio Mascherpa

Città di Travagliato
Assessorato alla Cultura

Teatro Micheletti
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Sabato 15 gennaio 2011 ore 21.00
ANNA MEACCI
«Non ferma a Chiasso»
Circuito Pressione Bassa
Teatro Micheletti

Sabato 18 dicembre 2010 ore 16.00
TEATRO LABORATORIO
«Io sono io»
c/o Biblioteca
Ingresso libero

Venerdì 19 novembre 2010 ore 21.00
TEATRO LABORATORIO
«Bibbiù»
Spettacolo in dialetto bresciano
Teatro Micheletti

Sabato 6 Novembre 2010 ore 21.00
BANDA OSIRIS
«Fuori tempo»
Circuito Pressione Bassa
Teatro Micheletti

14-15-16 Ottobre 2010 ore 21.00
PICCOLA COMPAGNIA
STABILE DI BRESCIA
«La piccola città»
Teatro Micheletti

Ingresso Euro 10,00
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Ingresso Euro 12,00
I  biglietti saranno in vendita presso la biglietteria del 
Teatro Micheletti il sabato antecedente lo spettacolo 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Ingresso Euro 6,00
I  biglietti saranno in vendita presso la biglietteria del 
Teatro Micheletti il sabato antecedente lo spettacolo 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Ingresso Euro 10,00
I  biglietti saranno in vendita presso la biglietteria del 
Teatro Micheletti il sabato antecedente lo spettacolo 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Il gIoco e l’arte
del teatro

laboratorIo
teatrale

coordinato da
giacomo gamba

gennaio - Maggio 2011
1 incontro settimanale
lunedì ore 20.30-22.30 

Il laboratorio verrà effettuato
solo al raggiungimento

di 10 partecipanti
Per info comune di travagliato

Ufficio Cultura 030/661961

Per iniziativa dell’Assessorato alla Cultura

Corso di teatro aperto a tutti
Un laboratorio di formazione teatrale dedicato all’approfondimento

delle proprie capacità espressive, dal silenzio alla parola viva:
coordinato da Giacomo Gamba, inizierà a gennaio

Durata:
18 incontri di due ore ciascuno

Periodo:
10 gennaio 2010 – 16 maggio 2010,

con allestimento di   uno  spettacolo teatrale
nel giornata di venerdì 20 maggio 2010,

come verifica del lavoro 

Giorno di lezione:
lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Sede del corso:
sala prove del Teatro

Costo:
€ 60,00 mensili (per un totale di € 300,00 per 5 mesi).
Il laboratorio verrà effettuato solo al raggiungimento

di un minimo di 10 partecipanti.
Per informazioni ed iscrizioni: Ufficio Cultura, 030661961

Il successo della 31esima Travagliato Cavalli si è replicato con la seconda edizione 
del Campionato d’autunno che vede Travagliato punto di riferimento del presti-
gioso Circuito Italiano di morfologia UNIRE. L’Unione Incremento Razze Equine 
ha infatti assegnato a TravagliatoCavalli l’organizzazione della tappa settembrina 
qualificante per disputare la finale italiana di Verona. Tra le manifestazione del we-
ekend del 25-26 settembre c’è stato il battesimo della sella, cui hanno preso parte 
ben 60 ragazzi delle medie ( ma anche molti bimbi accompagnati dai genitori… ) e 
poi una caccia simulata alla volpe.
Una cinquantina di amazzoni e cavalieri, nelle eleganti giacche della tradizione 
inglese e in sella a cavalli perfettamente lustrati (in rappresentanza della Socie-
tà Bresciana dei Percorsi a Cavallo in Campagna) hanno dato spettacolo. Niente 
volpe né mute di cani ululanti, ma lunghe galoppate per la campagna travagliatese 
con salto di fossi e superamento di ostacoli naturali. Coreografico il passaggio in 
piazza Libertà, la mattina di domenica 26, per il “bicchiere della staffa” offerto 
dall’organizzazione della Fiera. Qui, in segno di solidarietà, la TravagliatoCavalli 
ha intitolato l’iniziativa all’Associazione Diabetici della Provincia di Brescia, e alla 
presidentessa Edelweiss Ceccardilei l’AST ha consegnato una somma, in ricono-
scimento della trentennale attività svolta a favore di chi soffre...

TRAVAGLIATOCAVALLI Spettacolo al Centro Sportivo,
in piazza e per le campagne,

per aiutare l’Associazione Diabetici

Caccia alla volpe
ma per solidarietà

Nella foto: il presidente di TravagliatoCavalli, Pier Alessi, accoglie tra la folla 
in Piazza Libertà i partecipanti alla “Caccia alla volpe”.
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Periodico di informazione - Autorizzazione del Tribunale di Brescia n° 2/2009
— STAmPATo Su CArTA ECoLogICA —

Direttore responsabile: Roberto Denti

Hanno collaborato: Davide Uboldi, Silvia Botticini, Daniela Trinca, 
   Pier Alessi, Mariateresa Scalvini, Gianfranco Michelini
  
Immagini:  Bresciastory, Ivana Aquilini

Impaginazione e Stampa: Tipolitografia                  - Travagliato (Bs)

gratis nei negozi, nella Biblioteca, nelle scuole di Travagliato
Per contattarci: r.denti@tin.it oppure info@travagliato.it - Cell. 335 5927184

Scritti, immagini e materiali pervenuti in redazione,
anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L’amicizia è un dono di Dio

Albo Pretorio del Comune di Travagliato
Ogni Comune nell’Albo Pretorio pubblica deliberazioni, ordinanze, manife-

sti e atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per legge o 

regolamento. Sono esposti all’Albo Pretorio anche gli destinati a cittadini 

che risultino irreperibili. I numeri sono quelli di pubblicazione/ riferimen-

to dell’atto. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.comune.

travagliato.bs.it

Bando n°937  bando integrale di vendita immobiliare, ex scuola elementare di 

Torbole Casaglia e lotti attigui

Delibera di Giunta n° 936/136 autorizzazione alla delegazione trattante di parte 

pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per l’anno 2010

Delibera di Giunta n°935/135 quantificazione delle risorse decentrate variabili 

per l’anno 2010 e loro modifica a seguito del trasferimento del personale della 

farmacia comunale

Delibera di Giunta n° 934/134  autorizzazione alla delegazione trattante di parte 

pubblica alla sottoscrizione dell’accordo di affidamento all’AST della gestione 

delle farmacie comunali

Delibera di Giunta n° 933/132 assegnazione di un contributo di 26mila euro (da 

liquidarsi in due soluzioni) alla società Aurora Calcio

Delibera di Giunta n° 932/130 affidamento in convenzione alla società Aurora 

Calcio dello Stadio Comunale

Delibera di Giunta n° 931/129 procedura di valutazione Impatto Ambientale, presa 

d’atto delle valutazioni conclusive dell’istruttoria relativa al progetto discarica della 

ditta D.R.R. in località Macogna

Avviso n°930  data delle prove d’esame per il bando di un posto di collaboratore 

professionale amministrativo: 25 ottobre, 8, 10 e 17 novembre

Delibera di Consiglio n°899/49 affidamento della gestione delle due farmacie 

comunali alla AST, ordinanza del TAR della Regione Lombardia e adempimenti 

conseguenti

Delibera di Giunta n° 898/133 autorizzazione al sindaco a resistere in giudizio 

nel ricorso per secondi motivi aggiunti promosso avanti al TAR della Regione 

Lombardia da Sisti Tomaso, titolare dell’azienda agricola Valabbio di Lograto

Delibera di Giunta n° 897/131 ordine di assegnazione loculi singoli, resi liberi da 

traslazioni o estumulazioni, situati sul lato sud del Cimitero

Bando di selezione n°896 per il conferimento di un incarico di consulenza per  

gestione e istruttoria delle pratiche PUA e POA delle aziende agricole del Comune

Disposizione n°894 attribuzione delle funzioni di coordinatore dello sportello unico 

per le attività produttive a Riccardo Rocca

Disposizione n°893 attribuzione delle funzioni di coordinatore dell’ufficio per le 

autorizzazioni paesaggistiche a Giuseppe Panelli

Delibera di Giunta n° 891/128 contributo economico a nucleo familiare in difficoltà

Delibera di Giunta n° 890/127 organizzazione Festa dei Nonni promossa dalla 

Regione Lombardia in collaborazione con l’associazione Argento Vivo, 2.500 euro

Bando di gara n°876 Bando di selezione per il conferimento di un incarico di 

consulenza per attività di approfondimento, controllo e sorveglianza ambientale

Bando concorso n° 873: bando di concorso pubblico per esami per un posto a 

tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico

Notizie dal vostro Informagiovani

Come si scrive il curriculum
E’ uno strumento fondamentale per cercare lavoro, il curriculum. Ma deve farsi leg-
gere, far pensare a te come una persona interessante, che vale la pena conoscere. 
Però il curriculum vitae ideale, perfetto per ogni candidato, non esiste. Una impo-
stazione schematica presenta il vantaggio di essere di facile lettura per chiunque 
(dal responsabile del personale della grande multinazionale al titolare della piccola 
impresa) ma a volte una forma troppo rigida potrebbe risultare penalizzante, evi-
denziando lacune e limiti, soprattutto se il candidato non ha grande esperienza. 
Il modello migliore è quello che tiene conto del tuo progetto professionale e che 
evidenzia al massimo la tua professionalità e le tue caratteristiche.
Bisogna fare attenzione anche alla forma: un curriculum deve essere snello ma non 
troppo sintetico. Conta essere sinceri (mai bluffare sulle capacità) ma non ingenui: 
non è sempre indispensabile anticipare quanto potrà essere detto meglio durante il 
colloquio. In generale, il decalogo del Buon Curriculum dovrebbe essere così:

1. Il c.v. è il vostro biglietto da visita: cosa comunica? Sintesi, ordine, precisione 
o…?

2. Quando possibile il c.v. va personalizzato a seconda del ruolo a cui si applica, 
mettendo bene in evidenza gli elementi che comunicano adeguatezza ai requi-
siti richiesti per il ruolo.

3. Aggiungete ai dati oggettivi delle esperienze lavorative (durata, mansioni, atti-
vità svolte) anche le competenze acquisite durante l’esperienza stessa.

4. I dati anagrafici devono essere corretti ed aggiornati.
5. Inserite fra i contatti un indirizzo mail.
6. Abbiate cura, quando inserite il percorso di studi, di specificare la data di inizio 

dei periodi di formazione e quella di fine, approfondendo possibilmente gli esa-
mi o i corsi universitari che possono rappresentare basi teoriche importanti per 
il ruolo per cui si applica.

7. Se si inseriscono le conoscenze linguistiche va specificato il livello di abilità 
nella scrittura, lettura, comprensione ed espressione orale; lo stesso vale per le 
conoscenze informatiche.

8. Non dimenticare di inserire la liberatoria per il trattamento dei dati personali 
con firma.

Per informazioni/iscrizioni:
Sportello Informagiovani di Travagliato:

Piazzale  Ospedale 
presso la Biblioteca Comunale 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Martedì   dalle 15 alle 18
Giovedì  dalle 15 alle 17

E-mail: informagiovani@comune.travagliato.bs.it
Tel. 030 6862127

NOTIZIE IN BREVE
MARTEDì 19 OTTOBRE,  CASA DI RIPOSO, ORE 15,30:

proseguono gli incontri diretti dal dr. Maurizio Ventura.
Il  tema: L’assistenza agli anziani in RSA, 

“il fare agibile  e il desiderio di fare l’ideale”.

MERCOLEDì 20 OTTOBRE, OSTERIA OPERBACCO:
menu degustazione Birra belga Hy Cuvée

SABATO 23 OTTOBRE, SALA NICOLINI ORE 20,30:
Patrizia Orlandi presenta il suo nuovo libro “Spiccando il volo”.

MERCOLEDì 27 OTTOBRE, OSTERIA OPERBACCO:
blues, cabaret e un pizzico di follia con Enrico Zani e Sergio Benzoni.


