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SAGRA di S. MICHELE, PATRONO di TORRE
E’ un anno speciale quello che ci prepariamo a celebrare: 240° 
della dedicazione della nostra chiesa parrocchiale. Ha davvero 
tanta storia la nostra chiesa e molta di più la nostra comunità 
cristiana. Ecco perché, oltre alle consuete celebrazione e inizia-
tive, abbiamo programmato due avvenimenti celebrativi nella 
nostra chiesa: domenica 30 settembre la serata con un Gruppo 
Gospel e mercoledì 3 ottobre l’incontro con il Dott. Nante An-
drea, direttore del Museo diocesano, che ci parlerà della nostra 
chiesa, della sua storia e dell’arte in essa racchiusa. La sagra 
inizia venerdì 28 settembre e si conclude domenica 7 ottobre, in 
cui celebriamo la Madonna del Rosario, Compatrona! 

 Insieme con il “Torre insieme” ogni famiglia riceverà anche 
il programma della sagra, che coinvolge ogni anno tanti giova-
nissimi, giovani e adulti. Varie sono le iniziative, mostre ed eventi 
in programma, come elencato nella pagina a lato.  

Stiamo anche ultimando un piano di sicurezza per la sagra, che 
permetta di fare festa in più tranquillità.

Come sempre un grande GRAZIE alle tante  persone che 
hanno preparato l’evento-sagra, a quelle più numerose che 
lavoreranno nei vari stand e…a tutte quelle persone che, con 
la loro presenza, gratificheranno i collaboratori del lavoro 
svolto.

Un GRAZIE anche ai vari sponsor che sostengono l’iniziativa!

Buona festa a tutti, anche a chi è chiamato a far fatica, per-
ché la festa riesca bene! E sia festa per tutti!!

    Don Giuseppe e il Comitato Sagra
NB: quest’anno una novità importante: si potrà pagare con carta di 
credito o bancomat quanto consumato alla tavola calda.



Presenti durante la sagra: 

•	 stand gastronomico, 
•	 pesca di beneficenza, 
•	 birreria, panini, piadine, hot-dog, hamburgher 
•	 “Saint Michel”, 
•	 stand dolci, crepes, castagne con gli scout
•	 bar, 
•	 mercatino libri, CD e DVD usati al primo piano
•	 mostra “uniti nella memoria”al primo piano 
•	 bancarella caritas, 
•	 mostra di pittura e arte sacra espone Bruno Morato
•	 musica, ballo, giochi, eventi sportivi, sociali e culturali
•	 Gold Garden Bike.   



STUDIO MEDICO DENTISTICO

Dott. Bruno EmanuElE
ACCOGLIENZA E TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DEL TUO SORRISO

Via Formis 3 - Torre (PD)
tel. 3278438278 - 0492127132

www.clinicadentalepadova.com



mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28

ore 18.30 In chiesa: celebrazione eucaristica e preghiera 
in preparazione alla Festa di S. Michele Arcangelo.
La sagra si svolgerà dal 28 settembre al 7 ottobre, ma 
la Festa sarà preceduta dalla preghiera per la nostra 
comunità nei giorni sopra indicati. Quanto più una festa 
è grande, tanto più ci si prepara. Vogliamo proporre a 
tutti, liberamente, questo tempo breve, ma speciale, per 
provare a “centrare” il senso della sagra: è celebrazione, 
è fede, è festa di comunità, è memoria, che prende il sa-
pore dell’impegno, della collaborazione, del servizio… 
Quanto più si coglie il senso di una cosa, tanto più si è 
disposti a darsi da fare per raggiungere  quella cosa!

ALLISON
LA BOUTIQUE

di Bortoletto Lina & C. s.a.s.

via Madonna della Salute, 112
35129 Padova

telefono 049 618683

 
V.le Trento, 111 - 36100 Vicenza 

Tel. 0444.546311 - Fax 0444.546994
www.eliteviaggi.com

Sig.ra Romina Agliuzzo
Ufficio Programmazione gruppi 

Groups Departement

tel. diretto 0444.1455291
from h. 08.15 a.m. to h. 03.15 p.m.

romina@eliteviaggi.com



SERVIZI e TRASPORTI FUNEBRI CONVENZIONATI
e LAVORI CIMITERIALI

LABORATORIO LAPIDI

FIORERIA PROPRIA

SERVIZIO CONTINUATO DIURNO E NOTTURNO

www.iofbrogio.com - mail: iofbrogio@tin.it

Padova Via Guido Reni, 98 - tel. 049 603793

Vigodarzere (PD) tel. 049 8871819

LOTTO - SUPERENALOTTO
10 E LOTTO - WIN FOR LIFE

CARTOLERIA
ARTICOLI DA REGALO

Carraro MarCo
Via Madonna del rosario, 138 - tel e fax 0498955041

con il sostegno di

CASA FUNERARIA
Impresa Onoranze Funebri BROGIO srl

BROGIO

Via G.  Matteotti, 67 - Cadoneghe (PD) 
tel 049 700640 - 049 700995 
fax 049 2615801 - 049 8887221



venerdì 28 settembre
PESCE FRITTO E SEPPIE IN UMIDO

ore 19.00 apertura degli stand

ore 19.30 Saggio della scuola di Chitarra
“ADRIANO VETTORE”
ore 21.00  Lubjan & Massimo Favaretti
“Viaggio nella musica british”
Giovanna Lubian, è una cantautrice, compositrice e artista da strada padovana.
Finalista per 3 anni consecutivi al concorso Vocidomani, con aggiunta di svariati 
altri titoli nazionali e condiviso importanti palcoscenici italiani, non per ultimo nel 
2016 la sua versione acustica di “Words”, viene scelta come colonna sonora di 
“Women Run the Show”, il primo spot contro la violenza sulle donne.Stasera si 
presenta in duo acustico con Massimo Favaretti, chitarrista e cantante padovano 
che da anni si esibisce con il suo “Acoustic Mood Project”, il “pathos” che sanno 
creare sul palco farà da filo conduttore in un viaggio nella musica “british” senza 
tempo.

Stasera si presenta in duo acustico con Massimo Favaretti, chitarrista e cantante 
padovano che da anni si esibisce con il suo “Acoustic Mood Project”, un proget-
to  con il quale si propone di riarrangiare brani dagli anni ’60 ai giorni nostri in 
chiave acustica. Con Lubjan, della quale è da sempre grande ammiratore, ha 
già diviso in un passato recente alcune serate all’insegna della musica di qualità: 
il “pathos” che sanno creare sul palco farà da filo conduttore in un viaggio nella 
musica “british” senza tempo.



S.I.P. Salotti
di Camporese

SALOTTI - DIVANI E POLTRONE LETTO - LETTI IMBOTTITI 

RIMESSE A MODELLO - RESTAURO TAPPEZZERIE D’EPOCA 

TENDAGGI DA INTERNO ED ESTERNO CON INSTALLAZIONE

COPRITAVOLI - COPRILETTI - TESSUTI D’ARREDO

REALIZZAZIONI SU MISURA CON LAVORAZIONE ARTIGIANALE

Via Fornaci, 118 - 35129 TORRE (PD)
tel e fax 049625110

www.sipsalotti.it - mail sip.salotti@libero.it

F.lli Zuin snc
Tel. 049 625336

Fax 049 8953600
Via Bassette 6/A
35129 Padova

www.fratellizuin.it

S.I.P. Salotti
di Camporese

SALOTTI - DIVANI E POLTRONE LETTO - LETTI IMBOTTITI 

RIMESSE A MODELLO - RESTAURO TAPPEZZERIE D’EPOCA 

TENDAGGI DA INTERNO ED ESTERNO CON INSTALLAZIONE

COPRITAVOLI - COPRILETTI - TESSUTI D’ARREDO

REALIZZAZIONI SU MISURA CON LAVORAZIONE ARTIGIANALE



sabato 29 settembre
SERATA FAMIGLIA

PATATINE FRITTE GRATIS ai figli minori delle famiglie         
che cenano in tavola calda e birreria

ore 15.30 Incontro sportivo calcetto a 5
Pulcini U.S. TORRE all’interno spazi sagra

ore 16.00 nuove emozioni per i piccoli dell’asilo con 
Abele il ceramista

ore 18.30 apertura degli stand 

ore 21.00“GreenTone 
EnoRock Blues Band”
La Band attiva dal 2006 propone un repertorio di pezzi storici di 
musica internazionale, arrangiati in uno stile del tutto personale sia 
in versione elettrica che acustica. Si spazia da un rockblues stile 
Clapton ad un pop raffinato che ricorda Sting, passando attraverso 
atmosfere chiaramente Floydiane fino ad un sound che richiama gli 
Steely Dan. Negli ultimi anni il repertorio si è ulteriormente arricchito di sfumature 
soul e pop rock più recenti, proponendo brani resi celebri da grandi voci femmi-
nili (Alanis Morrissette, Norah Jones, Corinne Bailey Rae, Joss Stone).

Via Fornaci, 265 - Torre (Padova)
telefono 0498932711

via G. Randaccio, 6
Padova

tel. 049 725877
fax 049 8932112

www.hotelsagittario.com
info@hotelsagittario.com



domenica 30 settembre

FESTA DEL PATRONO SAN MICHELE ARCANGELO

ore 9.30 SANTA MESSA animata dal 
“Piccolo Coro” diretto da Marina Gurian

ore 11.00 SANTA MESSA SOLENNE 
Accompagna i canti la “Corale S. Michele” 
diretta dal M.° Laro Ilir.

ore 14.30 APERTURA STRAORDINARIA BIRRERIA

ore 14.30 “IX GOLD GARDEN BIKE“ kermesse
non competitiva per bambini dai 5 ai 11 anni.
Quota iscrizione 3 euro.  
A conclusione della gara “Schiuma party”!!! 



ore 17.30 GARA DOLCI tutti possono partecipare.
Sarà premiato il dolce più decorato e i 3 più gustosi, dol-
ci naturalmente fatti esclusivamente in casa e rigorosamente 
cotti, consegnati allo stand dolci dalle ore 15 alle ore 17, 
con indicazione ingredienti usati.
Il vostro lavoro per dare contributo alla festa.
Premiazione alle ore 18.30 ca. Per info 3331928742.

ore 18.30 apertura degli stand
Dalle ore 18:00 alle 19:00 asporto (baccalà, bigoli, costicine)

ore 21.00 DIVERTIMENTO 
ASSICURATO CON LA MUSICA   
ESPLOSIVA DEL DJ BISSO!!!!  

ore 21.00 in chiesa CONCERTO GOSPEL
Il	coro,	nato	nel	gennaio	del	2001	sotto	la	direzione	di	Marica	Fasolato,	si	dedica	allo	
studio	e	alla	divulgazione	della	musica	spiritual,	gospel,	oltre	a	brani	della	tradizione	
africana	e	di	autori	contemporanei.	Attualmente	conta	una	formazione	di	circa	tren-
tacinque	voci,	dai	16	ai	70	anni,	provenienti	da	Este	e	dai	comuni	limitrofi.
Negli	oltre	diciassette	anni	di	ininterrotta	attività	concertistica	l’AGC	è	così	diventa-
to	non	solo	un	punto	di	riferimento	per	la	coralità	gospel	nel	Veneto,	ma	si	è	anche	
esibito	in	varie	città	italiane		ed	europee	riscuotendo	unanime	successo	di	pubblico.
Il	coro,	dal	2014	membro	dell’Italian	Gospel	Choir,	vanta	prestigiose	incursioni	nel	
repertorio	classico,	con	concerti	di	particolare	rilievo	(“Messiah”	di	Haendel,	“Car-
mina	Burana”	di	Carl	Orff,	“Messa	in	Do	Maggiore”	L.V.	Beethoven,	“Messa	in	Do	
Maggiore”	 L.V.	Beethoven)	 e	 numerose	 collaborazioni	 con	 formazioni	 di	musica	
leggera,	tra	cui:	Achtung	Babies	(cover	ufficiale	degli	U2),	OI&B	(Zucchero	Tribu-
te	Band),	Memphis	Experience,	la	grande	cantante	soul	Lisa	Hunt	e	il	“Complesso	
Strumentale	Città	di	Galzignano”.	Ha	prodotto	2	CD	con	musiche	Gospel,	Spiritual	
e	African:	“Singing	in	the	Light	of	God”	(2011)	e	il	CD	natalizio	“Sing	we	all	Noel”	
(2012).Il	coro	si	avvale	della	collaborazione	dei	maestri	Carlo	Dalla	Battista,	Marco	
Pollice	 e	Marco	Andreose	 al	 pianoforte,	 di	Daniele	Pinato	 alle	 percussioni,	 della	
mezzo	soprano	Elena	Biscuola	e	del	soprano	Stefania	Bellamio	che	ne	curano	anche	
la	vocalità.Nel	2015	ha	avuto	inizio	un	interessante	percorso	dedicato	ai	più	piccoli,	
con	la	nascita	dell’Amazing	Children’s	Choir,	coro	di	voci	bianche,	diretto	sempre	da	
Marica	Fasolato,		nel	quale	si	apprendono	gli	elementi	base	del	canto,	attraverso	lo	
studio	di	brani	scritti	per	cori	di	bambini	da	autori	di	tutto	il	mondo.
Direttore	artistico:	Marica	Fasolato	(consulente	artistico	ASAC)	-	3403571197	•		Presidente:	Giovanni	Selmin	(revisore	conti	ASAC)	–	3472293150	
•	Consiglio	Direttivo:	Andrea	Baldo	(vice-presidente),	Antonio	Dal	Monte	(segretario),	Ilaria	Alberti,	Luca	Pedron,	Francesco	Crema.





TRE SECOLI DI ESPERIENZE, 
RELAZIONI E FIDUCIA 
OGGI A FIANCO 
DEI TUOI INTERESSI 
E DEI TUOI PROGETTI.

www.bancapatavina.it

Sede Legale 
Sant’Elena 35040 Via Roma 10

Sede Amministrativa  
Piove di Sacco 35028 Via A. Valerio 78
Tel 049 5842066 
segreteria.generale@bccpatavina.it

Padova 35129 Via Longhin, 43
Tel. 0498073346 distretto.padova1@bccpatavina.it

Sportelli
Albignasego, Cadoneghe, Celeseo, Legnaro, Noventana, Padova 
Camin, Padova Centro, Padova Guizza, Padova Uno, Sant’Angelo di 
Piove, Vigonovo, Vigonza, Villatora. 

L’allestimento della sala è stato realizzato con il gruppo degli Alpini di San 
e l’associazione storica – culturale “Uniti nella memoria”  di 



PADOVA
Via	Guido	Reni,	34/36
Piazza	Dei	Frutti,	29

Controllo e lucidatura gratuita di un
vostro gioiello, presentando questo coupon

specialità carne e pesce



BRUNO MORATO Tra i maggiori artisti veneti figurativi ,il maestro 
Bruno Morato, ci onora e ci trattiene nella sua personale espressione pittorica, in 
occasione della tradizionale sagra di Torre.
Nato a Padova 8 agosto 1951. Pittore figurativo da vita alle sue opere per rac-
contare, attraverso esse le  emozioni e infonde ciò che egli  sente.
La sua mano ,da movimento sinuoso al  pennello, raccontandolo agli sguardi di 
chi incontra la sua arte pittorica "il ciò che vede".
Emozioni che riesce diffondere  con l'arte, poesie figurative.
Da oltre 40 anni dipinge ,la sua passione nasce fin dalle scuole medie. Incomin-
cia i  primi schizzi con ritratti a matita, per poi perfezionare l'arte, il colore lo pro-
ietta entrare nello studio delle espressioni. La natura morta affina gli impasti sfumati 
e levigati, i colori pastosi e forti sono sostituiti dalle dimensioni e profondità tenui. I 
paesaggi fanno cambiamento dei momenti di crescita e di aperture visioni.
Con il maestro Claudio Borsato affina lo studio del disegno e pittura all'Accade-
mia Arti Applicate di Roma, sede di Padova.
Appassionato ai grandi pittori del passato costituisce con amici della stessa for-
mazione il gruppo Pittori Neofigurativi Padovani con Pietro Annigoni ,in onore al 
maestro, che in quel periodo affresca un ciclo di opere al Santo.
Da qui prende inizio una serie di mostre collettive e personali ottenendo, lodi, 
premi e riconoscimenti.
La scuola Libera del Nudo a Venezia, affina lo studio della figura.
In questi ultimi anni si è dedicato a insegnare disegno e pittura ottenendo consensi 
e soddisfazioni. Ora è con noi offrendo ai visitatori il tema di arte sacra.

info@brunomorato.it    ------   www.brunomorato.it 

materassi e tendaggi

via Fornaci 173 - Torre - Tel. 0498933240
www.carrarocasa.com
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EDIZIONE
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CONTEST A SQUADRE SULLA 

CUCINA DELLA TRADIZIONE NELLA 

NOSTRA CASA

LA GARA SI SVOLGERA' DI LUNEDI SERA DALLE ORE 

20,00 ALLE ORE 21,00

LE SQUADRE SARANNO COMPOSTE DA 3 PERSONE 

OGNUNA PER 2 SQUADRE

OGNI SQUADRA  DOVRA' PROPORRE UN PIATTO 

SALATO E UN PIATTO DOLCE

IL PUNTEGGIO RIGUARDERA' LA CRATIVITA,LA 

PRESENTAZIONE, IL GUSTO

GLI INGREDIENTI SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE 

LA SERA DELLA GARA

LA GIURIA POPOLARE SARA' COMPOSTA DA 10 

PERSONE DEL PUBBLICO

LA GIURIA TECNICA DA 3 PERSONE DEL SETTORE

La gara si svolgera’ lunedi sera dalle ore 20,00 alle ore 21,00. Le 
squadre saranno composte da 3 persone.
Ognuna per 2 squadre. Ogni squadra dovra’ proporre un piatto 
salato e un piatto dolce. Il punteggio riguardera’ la creativita, la pre-
sentazione, il gusto, gli ingredienti saranno messi a disposizione la 
sera della gara. La giuria popolare sara’ composta da 10 persone 
del pubblico. La giuria tecnica da 3 persone del settore.

da 30 anni ci prendiamo cura di salute e bellezza con prodotti naturali



lunedì 1 ottobre
LA CUCINA DI CASA MIA

ore 19.00 apertura birreria-paninoteca “Saint Michel”
la tavola calda nell’occasione sarà chiusa

ore 20.00 Gara a squadre dei piatti di casa

         BIRRERIA

     PANINI PIADINE HOT DOG HAMBURGHER

SAINT MICHAEL

         BIRRERIA

     PANINI PIADINE HOT DOG HAMBURGHER

SAINT MICHAEL



Carrozzeria
fiduciaria



martedì 2 ottobre

GNOCCHI E MUSSO
anche per asporto dalle ore 18.00 alle 19.00

ore 19.00 apertura degli stand

ore 21.00 “RIVIERA SHOW”
serata del liscio
Alfonso RIVIERA SHOW e’ un orchestra di ballo liscio formata nel 2001 
grazie alla fusione di due grandi orchestre (CRISTAL E I DIAMANTI)
Suona completamente tutti i brani dal vivo con solo alcuni supporti per 
riempimento e abbellimento dei brani.
Gode di ottimi successi sia nelle balere e sagre paesane.
Il repertorio e’a 360 gradi con ottimi riconoscimenti per quanto riguarda il 
liscio romagnolo.



Via Cardan, 11 - Padova
tel e fax 049 611219
www.fioreriavanotti.it - mail: fioreriavanotti@gmail.com

Via Torre, 124/A
35129 TORRE - PADOVA

tel. 049 8933289

Marco e IleniaMarco e Ilenia



mercoledì 3 ottobre
 

ore 21.00 storia e arte nella chiesa
dott. Andrea Nante, direttore del Museo Diocesano 

Ricordando quest’anno i 240 anni 
della dedicazione della chiesa, è sem-
brato opportuno dare a tutti, anche ai 
collaboratori nella sagra, l’opportunità 
di conoscere meglio la storia e la bel-
lezza della nostra chiesa parrocchia-
le. Il dott. Nante, è “innamorato” della 
nostra chiesa e senz’altro, a tutti farà 
gustare gli aspetti che rendono specia-
le la nostra chiesa “edificio”.

Intermezzo musicale con 
Anna Crivellari e Filippo Filipucci.



lucioefausto@gmail.com

Via Fornaci, 94
35129 Torre (Padova)

049 628185

LUCIO &  FAUSTO

53m
m

83mm

15844  BIGLIETTI DA VISITA 
LUCIO & FAUSTO ESTETICA

15843  BIGLIETTI DA VISITA 
LUCIO & FAUSTO PARRUCCHIERE

interno aperto con segno fustella
15845 libretto punti lucio e fausto 54x84

83m
m

54mm 54mm

83mm

Viale Benelux, 1/C - 35020 PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Tel. 049 8705575 - Fax 049 7628815

mail: info@geodatapadova.it  -  www.geodatapadova.com

dott. Pietro Daminato
Cell. 3482288908



giovedì 4 ottobre
 

ore 16.00 Celebrazione Eucaristica 
con Unzione dei malati e degli anziani. 
Dopo la celebrazione, segue rinfresco sotto il tendone 
offerto e seguito dal Gruppo Caritas.

E’ un appuntamento annuale con le persone sofferenti o 
anziane che possono partecipare. Vuole essere un nostro 
segno di attenzione, anche religioso, a chi vive una 
situazione di vita particolare. E come Comunità Cristiana 
vogliamo dire, anche con il segno dell’Unzione, che in 
nessuna ora della vita Dio ci dimentica o ci lascia  soli.



Studio Professionale

Antonio Romano
Amministrazioni Condominiali

                  
Via Tiziano Aspetti, 38

35135 Padova
telefono 0498645395

www.romanogestioni.it

Daniele Bolzonella
opere di dipintura e cartongesso

Tel. 348 4086661
daniele2479@gmail.comn

Tinteggiatura
interni ed esterni

Pitture decorative

Controsoffitti
e pareti in cartongesso

Rivestimenti a cappotto



L PAURA IRRI

www.laurapirri.it

MEETS

MINA

ANDREABADAN tastiera

ALESSANDROMODENESE guitar

ALESSANDROARCOLINdrum

CARLORUBINI bass



CONSELVEPiazzaDante venerdì  5 ottobre 2018  

ore 21.00

ore 21.00

Questo progetto nasce con 
l’intento di omaggiare la voce 
della grande “tigre di Cremo-
na”, ma senza volerla imitare.
La cantante padovana Laura 
Pirri mette quindi la sua voce 
e personalità in questa grande 
sfida.
A comporre la band grandi 
musicisti quali: Alessandro Mo-
denese alla chitarra, Andrea 
Badan alla tastiera, Carlo Ru-
bini al basso, Michele Tedesco 
alla batteria.

venerdì 5 ottobre
BACCALÀ e BIGOLI IN SALSA

anche per asporto dalle 18.00 alle 19.00

ore 19.00 apertura degli stand

ore 19.30 “KARATE” esibizione della scuola 
TIGER Torre, del M° Galante Gianfranco 2° dan

ore 21.00 “LAURA PIRRI”  MEETS MINA



Via Bajardi, 5 - Mortise - Padova
Centro Commerciale “la Corte”

cell. 3884097847

www.facebook.com/flashparucchieri

sconto 10% presentando coupon

ALLISON
LA BOUTIQUE
di Bortoletto Lina & C. s.a.s.

via Madonna della Salute, 112
35129 Padova

telefono 049 618683

 
V.le Trento, 111 - 36100 Vicenza 

Tel. 0444.546311 - Fax 0444.546994
www.eliteviaggi.com

Sig.ra Romina Agliuzzo
Ufficio Programmazione gruppi 

Groups Departement
tel. diretto 0444.1455291
from h. 08.15 a.m. to h. 03.15 p.m.

romina@eliteviaggi.com

ELETTRICA MARTINI s.n.c.
Via Torre 156 bis
35129  PADOVA  PD
Tel-fax 049 8936551

              La Ditta
Martini Diego & Luca

Via Torre 156 bis
35129 PADOVA

tel. e fax 049 8936551

via Padova, 16 - Busa di Vigonza (PD)
tel. 049 628802 - fax 049 8933263

facebook.com/coppiello

orari: dal MARTEDì al SABATO 8-13 / 15,30-19,30

Si effettuano spese su ordinazione 
previa prenotazione anticipata di almeno un giorno



sabato 6 ottobre
SERATA FAMIGLIA

PATATINE FRITTE GRATIS ai figli minori delle famiglie 
che cenano in tavola calda e birreria

ore 16.00 PARTITA DI CALCETTO
tra Genitori della scuola C. Davila 
all’interno spazi sagra. 
Consigliata tessera NOI assicurativa. 

ore 18.30 apertura degli stand
 
ore 21.00       

Dopo un consolidato ventennio di concerti live effettuati nei più presti-
giosi palcoscenici italiani e varie apparizioni televisive di caratura na-
zionale, Tiziano Mion leader e responsabile della più rinomata Band 
padovana, denominata “Microdisco”, ha il piacere di sottoporVi una 
carrellata di musica dal vivo dei più grandi successi funky, disco e soul 
degli ultimi 50 anni.



domenica 7 ottobre

FESTA MADONNA DEL ROSARIO 
COMPATRONA DI TORRE

ore 9.30 SANTA MESSA animata dal 
“Piccolo Coro” diretto da Marina Gurian
 
ore 11.00 SANTA MESSA SOLENNE 
accompagna i canti il coro “SHEMA ISRAEL” 
diretto dal M.° Andrea Piernovelli
Sono invitate le coppie che festeggiano il 25° o il 50° anno di matrimonio; 
a seguire il pranzo in salone.



ore 16.00 nuove emozioni per i piccoli dell’asilo con 
Abele il ceramista in collaborazione con la Scuola 
dell’Infanzia Stella Mattutina

ore 16.30 APERTURA STRAORDINARIA BIRRERIA 

ore 21.00 	“UNA SERATA IN 
COMPAGNIA DEI PIU’ BEI 
SUCCESSI DI LUCIO BATTISTI”

La royal family band nasce come rockblues band con Lele Zambon dopo 
la storica esperienza beat anni 60 con i royals e la straordinaria esperien-
za blues con Adriano Vettore.Ultimamente la band si e’ arricchita delle 
meravigliose voci delle figlie Beatrice e Virginia Zambon che oltre a ringio-
vanire la band hanno apportato quell’anima soul e funky sfumando i suoni 
con mille colori diversi!

ore 22.00 “LELE ZAMBON CON LA ROYAL
FAMILY BAND”
Serata Rock Blues

SALONE PATRIZIA
Parucchiera uomo-donna

via Torre, 126
telefono 0498933252

venerdì e sabato su appuntamento

Presentando questo coupon sconto del 20% - Fino al 30 novembre



EVENTI SERALI

venerdì 28 settembre
Lubjan & Massimo 
Favaretti
“Viaggio nella musica 
british”
sabato 29 settembre
“GreenTone 
EnoRock Blues 
Band”

domenica 30 settembre
Divertimento 
assicurato con la 
musica esplosiva 
del DJ Bisso!!!! 
IN CHIESA
AMAZING GOSPEL 
CHOIR “Coro gospel”

martedì 2 ottobre
RIVIERA SHOW
“Serata ballo liscio”

venerdì 5 ottobre
LAURA PIRRI
“Canta Mina” 

sabato 6 ottobre
MICRODISCO

domenica 7 ottobre
“UNA SERATA IN 
COMPAGNIA 
dei più bei successi di 
Lucio Battisti”

“Lele Zambon con la 
Royal Family Band”
“Serata Rock Blues”

Via Fornaci 128
Torre - Padova

tel. 049625660

cell. 3895014131Pizza anche per asporto


