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Con atto di coraggio e di speranza, dopo la forzata chiu-
sura per il Covid-19, SABATO 30 MAGGIO alle ore 18.00 si 
riapre la Nuova Galleria Civica al Bivio San Vitale con l’i-
naugurazione della mostra del pittore Enzo Andriolo. Con 
tutte le precauzioni del caso, rispettando le norme vigenti, 
come il distanziamento e l’uso della mascherina, i visita-
tori potranno muoversi negli ampi spazi in modo contin-
gentato ma sicuro. La mostra resterà aperta tutto il mese 
di giugno, sabato e domenica, ore 10.30-12.30, 16-19.
Enzo Andriolo è un pittore montecchiano che ha condot-
to in solitudine la sua esperienza artistica dialogando con 
chi ne ha apprezzato sinceramente l’opera. 
Dopo la frequentazione della scuola di Otello De Maria e 
le prime incursioni nel figurativo con ritratti di forte im-
patto fisionomico, Andriolo ha praticato un astrattismo 
informale, passando dai “muri” densi di stratificazioni 
materiche e di sensazioni naturalistiche a composizioni di 
grande respiro e luminosità. 
La forma ritagliata, con l’impiego spesso del collage, ga-
reggia in superficie con il colore, creando rarefazioni e 
addensamenti anche in chiave memoriale. Maestro nel-
lo strappo d’affresco, memore della lezione di Saetti, ha 
raggiunto risultati di grande libertà e raffinatezza. Nelle 
opere recenti le distese superfici colorate sono cosparse di 
aggregazioni formali, che si configurano come isole felici 
di un mare aperto. Giuliano Menato

LA NUOVA GALLERIA CIVICA RIAPRE 
CON LA MOSTRA DI ENZO ANDRIOLO

Da questo venerdì il mercato settimanale di Montecchio 
Maggiore riapre a tutte le tradizionali categorie merceolo-
giche, ma con una novità. Per consentire un afflusso con-
trollato e contingentato dei frequentatori, evitare assem-
bramenti e garantire la giusta distanza tra un banco e l’al-
tro, infatti, una decina di banchi sarà spostata da via Roma 
e collocata in Largo Boschetti. I quattro varchi d’ingresso e 
di uscita, controllati da volontari della Protezione Civile e 
degli Scout e dagli agenti della Polizia Locale dei Castelli, 
saranno nello stesso Largo Boschetti, in via 4 Novembre, 
all’imbocco di Piazza Marconi in corrispondenza dell’in-
crocio con via Peroni e all’imbocco del parcheggio del Mu-
seo Zannato.
“Adottiamo questa misura – spiega il vicesindaco e assesso-
re al commercio Milena Cecchetto – per fare in modo che 
i flussi di ingresso e di uscita dei frequentatori siano più 
fluidi e soprattutto per evitare assembramenti in via Roma, 
dove la distanza minima tra i banchi non permetterebbe 
di rispettare le norme di distanziamento interpersonale. Si 
riparte, ma nel segno della massima sicurezza per gli ope-
ratori e i cittadini”.
“Ringraziamo i volontari e gli agenti di Polizia Locale che 
saranno impegnati nei controlli – afferma il sindaco Gian-
franco Trapula -. La riapertura totale del mercato è un al-
tro segnale di un graduale ritorno alla normalità. Ma non 
dobbiamo abbassare la guardia: indossiamo la mascherina, 
indossiamo i guanti o igienizziamo frequentemente le mani 
e manteniamo le distanze di sicurezza di almeno un metro”.

IL MERCATO SETTIMANALE SI ALLARGA 
PER GARANTIRE UNA MAGGIORE SICUREZZA 
AD OPERATORI E FREQUENTATORI

Sulla base delle disposizioni per il contenimento del contagio da Co-
vid-19, gli uffici anagrafe e stato civile del Comune di Montecchio 
Maggiore sono aperti al pubblico solo su appuntamento, che va fissa-
to scrivendo una mail a demografici@comune.montecchio-maggio-
re.vi.it oppure telefonando ai numeri di seguito indicati dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì anche dalle 14 alle 18,30:
UFFICIO ANAGRAFE
Carte d’identità elettroniche: 0444 705754
Cambi di residenza: 0444 705752
Certificati di residenza, stato di famiglia, storici ecc.: 0444 705703
UFFICIO STATO CIVILE
Nascita, matrimonio, unioni civili, morti: 0444 705791
Cittadinanze: 0444 705755
Per garantire la massima flessibilità e andare incontro alle esi-
genze dei cittadini, sono stati estesi gli orari di ricevimento degli 
appuntamenti prenotati: gli sportelli sono infatti aperti il lunedì, 
martedì e giovedì dalle 9 alle 15, il mercoledì dalle 9 alle 18 e il 
venerdì dalle 9 alle 13.

ANAGRAFE E STATO CIVILE: 
RICEVIMENTO DEI CITTADINI SOLO SU 
APPUNTAMENTO E CON ORARI AMPLIATI

L’ufficio InformaGiovani di Montecchio Maggiore da lunedì 
18 maggio è riaperto al pubblico con i consueti orari di spor-
tello, ossia: lunedì 9:30-13; martedì 15-19; mercoledì 15-19; 
giovedì 15-19.
Contestualmente è stato riattivato anche il servizio di presti-
to bibliotecario durante gli orari di sportello, ma con nuove 
norme: la prenotazione dei libri dovrà avvenire online tra-
mite il portale della rete delle biblioteche vicentine (www.
biblioinrete.comperio.it) oppure tramite richiesta agli opera-
tori via telefono o mail, mentre i libri in restituzione dovran-
no essere depositati in un apposito scatolone all’ingresso per 
essere successivamente sanificati. Il ritiro dei libri prenotati è 
solo su appuntamento, per evitare assembramenti.
Nuove norme anche per l’accesso all’ufficio: sarà ammesso 
l’accesso di una sola persona alla volta, munita di mascheri-
na e guanti, che dovrà limitare il tempo di permanenza allo 
stretto necessario. È quindi raccomandato l’utilizzo dei ca-
nali telematici (il numero di telefono o la mail dell’Informa-
Giovani) anche solo per fissare un appuntamento. 
Il Centro Giovani rimarrà chiuso fino a nuova comunicazio-
ne, così come l’aula studio, le postazioni pc e i servizi igienici.
ORIENTAMENTO VIA SKYPE
L'Informagiovani tramite il progetto "Il futuro che cerchi" 
continua ad offrire i suoi servizi di orientamento attraverso 
SKYPE . Se si è interessati ad un colloquio con la Dott.ssa 
Bertinato Martina (specialista in orientamento) inviare una 
email a infogiomm@gmail.com per fissare un appuntamen-
to. Approfitta di questo periodo di quarantena obbligata per 
chiarire i tuoi dubbi sul tuo futuro scolastico/universitario!
VIDEOCORSI INFORMAGIOVANI
L’Informagiovani di Montecchio Maggiore in questo momento di 
quarantena, offre la possibilità di formazione gratuita con 3 
videocorsi dedicati alla scrittura creativa, al video making e 
all’orientamento al lavoro. Per poter accedere ai videocorsi 
completi è necessario registrarsi qui:
Scrittura creativa: https://forms.gle/9T2DC41wQj3ZoA6T7
Video Creativo: https://forms.gle/tMU8BMgRxrtW6GtFA
Orientamento al lavoro: https://forms.gle/7SkbAwt4JGjhyxEY7

RIAPERTO L’INFORMAGIOVANI, 
MA CON NUOVE NORME 
DI ACCESSO E PRENOTAZIONE

INDICAZIONI UTILI PER I CITTADINI:
In caso di dubbi o sospetti 

chiama il numero verde regionale.
Se hai dei sintomi influenzali 

contatta telefonicamente il tuo medico di base. 
Non recarti in ambulatorio !
In caso di difficoltà respiratore

non andare in ospedale ma chiama il 118 !

È importante rispettare la distanza 
di 1 metro dalle altre persone in 

tutte le attività che svolgi fuori casa!
Il lavaggio e la disinfezione delle 

mani sono la chiave per prevenire 
l’infezione. Dovresti lavarti le mani 
spesso e accuratamente con acqua e 

sapone per almeno 60 secondi.
Segui costantemente i canali social regionali 

https://www.facebook.com/RegionedelVeneto
https://twitter.com/RegioneVeneto

EMERGENZA CORONAVIRUS

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

ATTIVO IL NUMERO VERDE ULSS 8 BERICA:

(DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00)
www.aulss8.veneto.it/

PORTALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEDICATO AL NUOVO CORONAVIRUS 

CON TUTTE LE ULTIME INFORMAZIONI:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

CEDESI ATTIVITA'
EDICOLA VIALE EUROPA

MONTECCHIO MAGGIORE
edicolagiuseppe@interplanet.it

Se non puoi andare in edicola 
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Non ci facciamo mancare nulla di quello che ci serve: 
compriamo montecchiano. 
“Montecchio per noi!”  è tre azioni in una. Si tratta di 
un’iniziativa, lanciata dall’Assessorato al Commercio, che 
mette in contatto i cittadini con tutte quelle attività che, 
in questa fase di emergenza legata al coronavirus, hanno 
scelto di consegnare a domicilio, agevolando così i citta-
dini di Montecchio Maggiore. 
Numerose le attività che hanno aderito all’appello del 
Comune, che sul proprio sito istituzionale ha creato 
un’apposita pagina in cui i cittadini possono trovare re-
capiti, orari e modalità di consegna dei prodotti e dove 
altri esercizi commerciali, tramite uno specifico modulo, 
possono inviare la propria adesione. Svariate le tipologie 
di esercizi commerciali che hanno finora risposto “pre-
sente!”: si va dai bar-caffetterie alle gastronomie, dagli 
alimentari agli ortofrutta, dalle farmacie ai prodotti per 
l’edilizia, dalle pizzerie ai panifici, dal giardinaggio alle 
macellerie, dalle edicole alla vendita di vino: di tutto un 
po’ per stare bene a casa, senza farsi mancare nulla e sen-
za dover uscire.
L'elenco completo è al link www.comune.montecchio-
maggiore.vi.it/it/page/montecchio-per-noi

“MONTECCHIO PER NOI!” L’ALLEANZA 
TRA CITTADINI E NEGOZI DI VICINATO

Stancherò pure qualcuno con questi appelli sulla ne-
cessità che i bambini tornino a stare insieme nei cor-
tili delle scuole, nei giardini e nei parchi, tra di loro e 
con gli insegnanti, con gli educatori, con adulti capaci 
di aiutarli a riprendere una vita sociale, tutti i bambini, 
non solo quelli che hanno potuto beneficiare in questo 
lungo periodo di contatti con fratelli, con genitori e con 
insegnanti a distanza.
Ma visto che le precedenti puntate sulla “EMERGEN-
ZA SCUOLA”del 27 marzo e la “LETTERA APERTA” 
del 30 aprile non hanno sortito un qualche cenno di 
risposta, ritorno sull'argomento per riportare all'atten-
zione i sacrosanti diritti dei bambini.
C'è stato un gran da fare, giustamente, per riaprire in 
sicurezza aziende, bar, ristoranti e parrucchiere, ma 
non si è visto un eguale impegno per rendere accessi-
bili in sicurezza parchi e giardini e cortili delle scuole. 
Tutti giudichiamo irresponsabili ragazzi che stanno 
insieme senza mascherine, ma poco responsabili sono 
anche coloro che avrebbero dovuto organizzare per i 
bambini e i ragazzi le attività all'aperto che sarebbero 
potute partire già il 18 maggio. 
E' vero che eravamo in attesa del protocollo della Re-
gione per riaprire i servizi educativi dai 0 ai 17 anni, ma 
si poteva cominciare a lavorare sulla programmazione 
delle attività, sui bandi per l'assunzione del personale a 
termine, l'apertura delle iscrizioni e la messa in rete di 
tutte le risorse. 
Vero è anche che l'assessore Stocchero con il suo staff è 
stata ed è molto occupata con i buoni spesa, ma avreb-
be potuto coinvolgere anche i consiglieri di minoranza 
per mettere insieme spazi, competenze e risorse dispo-
nibili nel nostro comune al fine di organizzare in ogni 
quartiere servizi in grado di offrire a bambini e ragaz-
zi le opportunità ricreative e sociali per sanare i vuoti 
educativi accumulati in questi mesi. 
Noi consiglieri di minoranza siamo stati tenuti fuori da 
ogni informazione e discussione, al di là delle delibere 
obbligatorie del consiglio comunale. Dall'insediamen-
to di questa Amministrazione, cioè dallo scorso giu-
gno, non è mai stata mai convocata la commissione 
“Sociale” e nemmeno una seduta è stata dedicata per 
l'”Istruzione”. 
Magari sarebbe scaturito un suggerimento simile all'i-
niziativa del “Montecchio per noi” che ha messo in rete 
cittadini e negozi di vicinato per “non farci mancare 
nulla di quello che ci serve restando a casa”, un “Mon-
tecchio per i bambini” mettendo in rete famiglie che 
hanno bisogno di aiuto per i figli e centri e singole per-
sone disponibili ad offrirlo, per non far loro mancare 
nulla di quello che serve, che si tratti di giardino, di gio-
chi, di sport, di recupero delle abilità di leggere, scrive-
re e far di conto. Ora che dallo Stato sono stati stanziati 
150 milioni per i Comuni per organizzare questi servi-
zi speriamo che si muova al più presto anche il nostro 
Comune, altri lo hanno già fatto. 

Anna Lucantoni

I BAMBINI ANCORA PER ULTIMI

Benvenuta, Merry Love! È questo il nome scelto 
dalla classe 4ªA della scuola primaria di Montebello 
Vicentino, che si è aggiudicata il concorso scolasti-
co indetto dal Museo Zannato e dal Sistema Muse-
ale Agno Chiampo per dare appunto un nome alla 
cicogna tassidermizzata donata nel 2019 al museo 
castellano da Alessandra da Conturbia, italiana re-
sidente in Texas.
Il concorso, aperto a tutte le classi primarie e se-
condarie di primo grado dei Comuni appartenenti 
al Sistema Museale Agno-Chiampo, ha visto anche 
altri due vincitori in altrettante sezioni: per il mi-
glior testo (anche multimediale) sulla cicogna si è 
imposta la classe 5ª di Castelgomberto, mentre per 
il miglior disegno (o elaborato artistico di qualsiasi 
tipo) hanno vinto le classi 3ªA-B-C della primaria 
Manzoni di Montecchio Maggiore. 
La giuria era composta dal presidente della Com-
missione consiliare Cultura di Montecchio Mag-
giore Saverio Gonella, il direttore del Museo 
Zannato Roberto Ghiotto, la conservatrice muse-
ale Viviana Frisone, il responsabile della didattica 
museale Michele Ferretto, l’assessore alla cultura 
di Montebello Vicentino Anna Cracco e l’assessore 
all’istruzione e alla cultura di Montorso Vicentino 
Chiara Dal Ben.
Considerate le misure anti-contagio da Covid-19, la 
premiazione del concorso è stata trasformata in un 
evento virtuale, con una diretta sul canale Youtube 
e la pagina Facebook del Museo, in programma gio-
vedì 21 maggio alle 11.30 proprio dal Museo Zan-
nato. Durante la diretta è prevista anche l’inaugu-
razione della mostra sulla cicogna tassidermizzata 
e gli elaborati prodotti dagli alunni, allestita nella 
sala delle mostre temporanee. Il video sarà succes-
sivamente disponibile sui social del museo e sul sito 
web www.museozannato.it. 
Una volta che il museo sarà riaperto, gli alunni, le 
loro famiglie e gli insegnanti potranno visitare la 
mostra e ritirare i premi, che consistono in due libri 
per ragazzi editi dal Museo (“Andar per secoli” e 
“la Natura racconta”), donati a tutti gli alunni delle 
classi vincitrici e agli insegnanti coordinatori del 
progetto. I due libri verranno donati anche a tutte 
le classi partecipanti. 
La mostra, a museo riaperto, sarà visitabile dal 
pubblico con gli stessi orari di apertura del museo: 
sabato 15- 18.30 e domenica 9.30-12.30/15-18.30.

BENVENUTA, MERRY LOVE! GRAZIE 
AGLI STUDENTI, LA CICOGNA DEL 
MUSEO ZANNATO ORA HA UN NOME

Non sopporto i moralisti di professione che per parti-
to preso impartiscono lezioni, ergendosi a giudici delle 
azioni altrui, mai calati nei problemi del prossimo, nelle 
difficoltà del momento. Se facessero un esame coscien-
za, scoprirebbero l’incoerenza dei loro comportamenti, 
la fatuità delle loro argomentazioni. 
In occasione del Covid-19, molte voci stonate si sono 
levate per criticare l’operato delle istituzioni pubbliche 
impegnate a fronteggiare un’epidemia finora cono-
sciuta, rapidamente diffusasi in tutto il mondo. Per la 
misteriosa natura del morbo e la sua dilagante viru-
lenza, è comprensibile che governo, regioni e comuni, 
impegnati a sostenere l’emergenza sanitaria con carenti 
strutture ospedaliere, abbiano rivelato incertezze, com-
messo errori, e promulgato ordinanze sibilline. Ma una 
cosa è certa: hanno agito con senso di responsabilità 
per il bene comune, preoccupati, prima di tutto, della 
salute dei cittadini, colpiti anche negli affetti, sconvolti 
nelle abitudini, penalizzati nelle attività. 
Una riflessione non moralistica voglio fare, dopo aver 
letto il libro di Vittorio Emanuele Pasi intitolato “Vul-
nerabili: come la pandemia cambierà il mondo”. Il virus 
ha colpito la globalizzazione così come la conosceva-
mo fino a pochi mesi fa, basata sullo sviluppo econo-
mico e condizioni di vita rivolti alle cose più che agli 
uomini, incurante della crescita esorbitante delle disu-
guaglianze, a vantaggio delle rendite economiche e dei 
super-ricchi. A tanto si è arrivati per il prevalere di una 
competizione per l’egemonia globale a partire dalle tec-
nologie, per la spinta verso le piccole patrie alimentata 
dall’idea di nuove autarchie, per l’avvento dei populismi 
e la rozzezza del dibattito politico che mettono in crisi 
una cultura che privilegia l’uomo come priorità stra-
tegica, preziosa e insostituibile. Per affrontare il dopo 
pandemia, bisognerà ripartire dalla centralità dell’uo-
mo, perché è stata l’umanità intera ad essere colpita 
dalla potenza del virus. «Si dovrebbe  ripartire – scrive 
Pasi –  dall’idea di solidarietà che è poi la modalità con 
cui l’umanità può proteggere la parte più debole di sé». 

Giuliano Menato

COME LA PANDEMIA 
CAMBIERA' IL MONDO

CAMPO ADDESTRAMENTO CANI DA FERMA
La locale Sezione della Federazione Italiana della Cac-
cia è lieta informare TUTTI i cacciatori che, dopo lun-
ghe vicissitudini tra le varie competenze burocratiche 
tra Provincia e Regione, il giorno 24 Maggio 2020 inau-
gurerà l'apertura di un Campo Addestramento Cani da 
Ferma sito in Bastia Alta a Montecchio Maggiore. L'a-
pertura è subordinata nel RISPETTO delle vigenti di-
sposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto 
e mantenimento alla diffusione del VIRUS COVID-19.
La realizzazione del Campo è stata fattibile soltanto 
grazie alla gentile concessione dei terreni da parte dei 
proprietari, che la Federcaccia ringrazia infinitamente 
per la loro disponibilità, sentori anche del problema 
dell'inattività dei cani, contraria alla loro indole.
Fare in modo che i Cacciatori possano disporre di un 
terreno dedicato per poter sciogliere liberamente i pro-
pri cani, senza causare danni alla selvaggina autoctona, 
anche dopo il periodo di caccia, è stata una delle priori-
tà della Federcaccia locale. Permettere a questi ausiliari 
di esplicare le proprie capacità fisiche in ambienti ido-
nei con un determinato e continuo allenamento anche 
nel periodo di caccia chiusa, vuol dire soddisfare le loro 
inclinazioni naturali e mantenerli in forma anche per 
tutto il periodo che sarebbe stato di inattività, in attesa 
dell'apertura della nuova stagione venatoria, altrimenti 
costretti a rimanere nei box. Per permettere una rego-
lare gestione ed esplicazione delle funzioni di ogni tes-
serato, la Federcaccia della locale sezione, ha emanato 
un apposito regolamento dell'attività e comportamen-
to sul Campo, che deve essere sottoscritto al momento 
del rilascio della tessera e rispettato integralmente.
Comportamenti non consoni al regolamento, saran-
no esaminati dal Consiglio Direttivo Federcaccia per i 
provvedimenti del caso, al limite, denunciati alla Poli-
zia Venatoria Provinciale.
Il campo è aperto a TUTTI i cacciatori e possono ri-
chiedere la specifica Tessera di accesso presentandosi 
con una fototessera presso i Dirigenti Biasiolo Giovan-
ni cell. 333-2390770, Tonin Franco cell.338-4452570, 
Meggiolaro Antonio cell. 339-7567669.
Certa, di avere finalmente ottenuto un supporto alla 
passione venatoria e di avere felicitato più di qualche 
cacciatore, augura a tutti gli interessati, delle buone 
passeggiate in mezzo al verde della natura.

Il Presidente Giovanni Biasiolo

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE 

Lo Sportello telefonico offre a famiglie, genitori ed an-
ziani un servizio di ascolto e sostegno ompletamente 
gratuito per aiutarli ad affrontare questi momenti par-
ticolarmente difficili dovuti all’epidemia da covid-19, 
che possono determinare ansia, crisi personali e diffi-
coltà nelle relazioni familiari, situazioni stressanti pro-
vocate da malattie, lutti, solitudine, disagio economico,
difficoltà lavorative o scolastiche dei figli. Si potrà in-
terloquire con operatori appositamente formati che, 
valutate le richieste, fisseranno un eventuale successivo 
appuntamento telefonico con un professionista di rife-
rimento per le diverse problematiche poste. Il servizio 
è attivo telefonicamente nei giorni di lunedì, mercoledì 
e venerdì, dalle 9 alle 11, allo 0444 870770.
È possibile anche scrivere a: puntoascolto@aclivicenza.
it indicando il proprio nominativo, recapito telefonico 
e problematica  si verrà contattati da un operatore.

ACLI: SPORTELLO TELEFONICO
DI ASCOLTO GRATUITO

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 

21/05-23/05 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; 
LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc Madonna) Tel.0444/1454823; 
VALDAGNO - Orsini-Riedo del Dr. Filippo Rohr sas Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.
23/05-25/05 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; 
BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; VALDAGNO - Bason 
Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
25/05-27/05 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; LONIGO - 
Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo Paola Via Roma 1/3 
Tel.0445/75057.
27/05-29/05 CRESPADORO - Zanconato Emanuela 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.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Maggio:

LO SPORT 
CHE VERRA'

LE INTERVISTE:
NICOLA MASIERO
MATTIA VANZO

MATTEO CASAROTTO
IVAN CHIARI

GRAZIANO MEGGIOLARO
CARLA BURATO

MAURO PERUZZI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON


