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Una storia d’amore per il volontariato 
La Croce Verde Mombercelli Onlus e la “Compagnia della Verde” 

in scena con “E vissero tutti felici e contenti… (forse)” 
 
 
La Croce Verde di Mombercelli, associata Anpas, e la “Compagnia della Verde” 
presentano il musical “E vissero tutti felici e contenti…(forse)”, spettacolo benefico, a 
ingresso libero, a sostegno delle attività della Croce Verde. Il musical, in programma 
domenica 26 maggio, alle 21, si terrà presso la Cantina Sociale di Vinchio e Vaglio 
Serra, Regione San Pancrazio 1 a Vinchio (At). 
 
Una storia d’amore ideata dalla regista Susanna Becuti e portata in scena dai volontari 
della Croce Verde Mombercelli che dal 2009 fanno parte della “Compagnia della 
Verde”. Sul palco si esibiranno Alice Forin, Andrea Bozzolan, Elisa Sabiu, Elena Sabiu, 
Giada Vercelli, Greta Castino, Gianluca Gai, Mirella Gonella, Teresa Vespa, Ingrid 
Perelli, Mauro Cavanna, Mario Bortoloni, Alessandro Sconfienza, Alice Gambino, 
Giulia Soragni, Daniela Pia e Susanna Becuti. 
Tutti i membri della “Compagnia della Verde” fanno parte della Croce Verde 
Mombercelli Onlus e dedicano il loro tempo libero al volontariato, svolgendo servizi di 
emergenza e servizi socio assistenziali e organizzando anche spettacoli teatrali per 
sostenere la propria associazione.  
 
Il 26 maggio a Vinchio andrà in scena uno spettacolo in cui l’amore e la musica saranno 
i veri protagonisti. Attraverso il ballo e il canto gli “attori” della Croce Verde 
Mombercelli Onlus racconteranno la loro passione per il volontariato, cercando di 
trasmetterla anche al pubblico. Scopi della serata saranno quelli di raccogliere fondi a 
favore dell’associazione e di sensibilizzare la popolazione del territorio al mondo del 
volontariato.  
Lo spettacolo è organizzato grazie al sostegno del Centro servizi per il volontariato di 
Asti con il patrocino dei Comuni di Vinchio e Vaglio Serra. Per informazioni contattare 
la Croce Verde Mombercelli Onlus tel. 0141-955333, 0141- 959920. 
 
La Croce Verde Mombercelli rende noto inoltre il nuovo consiglio direttivo: Mario 
Bortoloni, presidente; Angelo Durio e Nadia Faccio, vicepresidenti; Gianpaolo Volpin, 
tesoriere; Greta Castino, segretaria; Fabio Perosino, Claudio Pagliarino, Mirella Gonella, 
Mauro Cavanna, consiglieri. 
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