
dell industria cittadina, non 
mancheranno tutti gli ele
menti che hanno reso «Tre
viglio Vintage» uno degli ap
puntamenti più attesi e graditi 
dell'anno. Da venerdì a do
menica le vie del centro cit
tadino si riempiranno di moto 
ed auto d'epoca (di vari mar
chi e spalmati lungo un pe
riodo storico compreso tra gli 
anni '50 agli anni '80), con le 

esposizioni statiche, le sfilate 
ed i raduni delle automobili e 
delle motociclette che hanno 
segnato la storia del nostro 
Paese. In questo contestò, la 
quinta edizione sarà carat

terizzata dalla novità del ra
duno di Volkswagen Maggio
lino e derivate, intitolato 
«Herbie e i suoi fratelli», in 
programma sabato 30 giugno. 
Anche sul fronte musicale vi 

Sopra, la pre
sentazione di 
mercoledì sera 
allo spazio 
«meno uno» 

saranno appuntamenti dav
vero imperdibili. Come spie
gato da Maurizio Burini, que
st'anno l'offerta musicale sarà 
molto più presente sul pal
coscenico che tra le vie cit-

l'esibizione del gruppo tributo 
«Abba Dream» di venerdì, i l 
più riconosciuto a livello ita
liano sulle musiche del grup
po svedese^ ed i l concerto del 
chitarrista londinese Leburn 
Maddox, uno dei più apprez
zati nel panorama Blues e 
Rock and Roll, previsto per 
domenica sera. «E' una ma
nifestazione che ha ormai "ra
pito" i l cuore dei nostri con-

zie ad oggetti e musiche in 
dimenticabili e di assoluto va 
lore storico». 

La affascinantissima most i a 
di Feria resterà aperta fino a 
mercoledì prossimo. Esposte, 
le sue riproduzioni di impianti 
industriali (tutte funzionanti), 
realizzate anche grazie alla 
passione infinita maturata in 
decenni da operaio specia
lizzato. 

CERCHI KM ZERO E AZIENDALI? 
TUTTE LE VETTURE DEL GRUPPO FCA 
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