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ASSEMBLEA DI PRIMAVERA DEGLI UC
16 - 17 APRILE 2005
Collegio Don Bosco - via Camillo de Lellis 4 - Padova
Sabato - 16 aprile 2005
14.30
ora d’arrivo - accoglienza
15.00 - 19.30
assemblea
19.30
S. Messa
20.30
Cena
Ordine del giorno
1. Campi estivi 2005 (Morbegno, Palermo, Brunate)
Stato dell’arte ed avanzamento attività (permessi, concessioni, preparazione
dei campi, situazione logistica, lavori, problemi, individuazione delle date di
incontro al campo dei responsabili prima dell’apertura dei campi). Conferma
delle date delle settimane di campo e numero dei partecipanti.
Relatori: Paolo Manzini, Ciro, Cesare Farina.
2. Commissione tecnica
Discussione sulle proposte di obiettivi e regole di funzionamento della
commissione (come conclusione della discussione dell’assemblea novembre
2004). Assegnazione degli incarichi.
Relatori: Maurizio Lo Bello, Annalisa Zuppini.
3. Commissione responsabili
Discussione sulle proposte per la formazione, scelta della logistica
dell’incontro, assegnazione degli incarichi per la formazione e ricerca dei
responsabili. Relatori: Alessandra Verganesi, Marco Rubini, Nicola Pucino,
Corrado Maceri.
Domenica - 17 aprile 2005
9.00
ritrovo
9.30 - 13.00
assemblea
Ordine del giorno
1. Internet e sito Web
Stato delle attività. Relatori: Mauro Reticcioli, Maurizio lo Bello, Simon
Middleton.
2. Pubblicità
Iniziative per scuole e gruppi, volantini, fiera “fai la cosa giusta”, contatti con
i media ecc. Relatori: Viviana Bassan, Anna Maria Procacci.
3. Segreteria
Comunicazioni su organizzazione segreteria ed iscrizioni ai campi. Relatore: M.
Rubini
4. Incontro di riflessione 5-6 marzo
Relazione sull’evento da parte dei partecipanti.
5. Commissione spirituale
Proposte per il momento dello spirito ai campi. Relatori: Ciro, Carlo Galliotto
6. Commissione Cantiere della Sera
Stato delle attività. Relatori: Viviana Bassan, Sabrina Cavallucci, Cesare
Farina.
7. Attività dei gruppi locali
Week ends di lavoro, riunioni, altre iniziative. Relatori: Vittorio Fasolo,
Maurizio Lo Bello, Valeria Picchio
8. Varie

Week-end
di formazione responsabili
Più siamo e più idee troveremo!
“Se scambi un dollaro contro un dollaro, sempre
con un dollaro rimani. Se scambi un’idea contro
un’idea, ti ritrovi con due idee”. Ti aspettiamo
per la due giorni di formazione responsabili
rivolta a tutti gli UC, che si terrà il 14-15 maggio
in Toscana, in luogo ancora da definirsi. Il
programma sarà messo a punto nelle prossime
settimane e provvederemo ad avvisare tutti gli
UC con ogni mezzo.
Per maggiori dettagli e/o iscrizioni (i posti sono
limitati perciò affrettatevi!!!), contattate Marco
Rubini marco.rubini@email.it.
cell. 328/4710844. Accorrete numerosi!
La commissione responsabili

IMPORTANTE
Gli UC padovani mettono a disposizione le loro
case per ospitare le orde di UC provenienti da tutta
Italia. Per informazioni a riguardo, e per prenotare
la cena del sabato (obbligatorio), contattate la
segreteria: tel. 049651446 , email:univcost@tin.it. ,
telefono/SMS: 328/6547744 (Vittorio Fasolo), 328/
4710844 (Marco Rubini). Contattate invece i gruppi
locali della vostra zona o altri UC “vicini” per
accordarvi e fare insieme le ore di viaggio, in treno
o auto che sia!
Attenzione che l’assemblea si svolge presso il
collegio Don Bosco e NON presso il Centro
Giovanile del Collegio Antonianum.

Dalla redazione
Cari UC, speriamo che l’edizione speciale del
Cantiere della Sera, distribuita in occasione
della fiera ‘Fa’ la cosa giusta’, sia stata per
voi fonte di ispirazione per scrivere nuovi
articoli per i prossimi numeri..
Per inviare pezzi potete mandare una email a
cantieredellasera@libero.it
La redazione dell’edizione di giugno si
chiuderà indicativamente a metà fine maggio.
A presto!
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The next generation
Ebbene sì, quando si parla di Brunate si deve innanzi tutto dire
quando non c’è; perché abbiamo voglia di ridere e tanta voglia di
che da qui è nato un nuovo modo di affrontare la realtà UC.
piangere insieme a quelli a cui vogliamo un mondo di bene; perché
Sicuramente è un’affermazione forte, ma nelle righe che
siamo innamorati di un valore comune a tutti noi e soprattutto
seguiranno a questa mia prepotente introduzione saranno
perché gli UC si amano veramente!
spiegate le motivazioni che mi spingono ad osare tanto.
Che soddisfazione che ho avuto a Brunate, era qualche anno che
Tecnicamente ormai tutti sanno che cosa accade a Brunate: che
non vedevo un gruppo così affiatato e così sereno; potevamo
tipo di realtà andiamo ad aiutare, la logistica che abbiamo, ecc...
essere in 3 o essere in 40 ed era lo stesso: eccezionale sempre!
Io voglio invece concentrarmi
Adesso però è giusto parlare
sulla passione e l’entusiasmo
del campo invernale. Non vi
che si è creato attorno a
dirò i lavori che sono stati
questo piccolo paesino
eseguiti (diversi e bene grazie
comasco.
al CT Stefano e al superbo
Circa un mese fa un gruppo di persone da diverse parti del
Faccio campi e frequento
Giovanni con moglie e prole a
“Continente” ha deciso di fare il campo invernale in Sardegna
campi dal 1997... no, questo
pochi KM di distanza), ma
e così il 26 dicembre 2004 insieme alle persone dell’isola ha
non serve a niente, cancelvoglio descrivervi le ultime 2
intrapreso una splendida esperienza di condivisione.
latelo... Allora dicevo...
ore del campo.
Nessuno dei partecipanti immaginava di vivere un’esperienza
Brunate nasce da un’iniziativa
Era il 2 gennaio perché alcuni
cosi intensa e coinvolgente.
di sporadiche domeniche di
di noi se l’erano presa comoda
Durante questi giorni trascorsi insieme il lavoro non è
lavoro (soprattutto sgomberi)
e, sotto un sole che pochi
mancato così come momenti di gioia, aggregazione,
e fin qui niente di nuovo per
inverni ci hanno concesso, ci
commozione e serenità.
gli UC. Adesso voi vi starete
coccolavamo con i nostri
Abbiamo trovato un’organizzazione logistica impeccabile
chiedendo: perché tutta
discorsi stando vicini.
(grazie Anna e dott.sa Carla) e un’ottima preparazione del
questa enfasi per un progetto
Cercavamo di parlare
cantiere (grazie Agos e Mauro) che ci ha permesso di rendere
tutto sommato “ordinario”?
discretamente del campo,
molto di più (cosa che non accadeva da molto tempo).
Perché a Brunate di ordinario
perché altrimenti bisognava
I lavori sono stati numerosi e svolti da parte di tutti con
non c’è proprio niente!
prima o poi dire la parola fine.
professionalità e senza lamentele.
Adesso viene il bello; vi
Spontaneamente ognuno di
Anche i medici e alcuni ospiti della comunità si sono uniti a
racconto come è andata,
noi parlava di quello che in
noi nel fare i lavori più disparati e hanno potuto vedere che il
tralasciando tutto il tecniquel momento si sentiva di
loro impegno è stato importante: togliere mattonelle dai muri,
cismo che tanto a nessuno
dire non per prolungare
intonacare e tinteggiare, sempre con allegria e disponibilità.
importa e concentrandomi
l’agonia di un dirsi ciao; ma
L’ospitalità dei sardi non è certo mancata ...(grazie Efisia &
sulle emozioni.
per far capire a chi gli stava
C.): alcune famiglie hanno trascorso con noi delle serate per
A Brunate gli UC sono
attorno che quello era un
conoscerci e condividere nuove esperienze, offrendoci
diventati un tutt’uno, ogni
momento speciale e che
specialità del luogo.
volta che si finiva il campo o il
andava goduto fino in fondo.
Come il parroco della parrocchia che ci ha ospitato, anche
week-end cominciava il
Certo non tutti noi si
l’assessore di Cagliari ci ha invitato presso il Comune per
magone e la voglia immediata
sarebbero rivisti presto, ma
testimoniare la realtà del nostro movimento.
di rivedersi. Il solo gruppo di
nel nostro cuore l’ultima cosa
In questa settimana abbiamo riscoperto lo spirito di servizio e
Milano (ma la cosa non è
che si percepiva era l’addio.
condivisione verso l’altro con umiltà come sottolinea e ci
circoscritta solo ad esso) si è
Mi piacerebbe tanto descritrasmette Padre Ciman da anni.
alimentato moltissimo di
vervi l’espressione che
Quello che ci ha colpito di più sono stati i sorrisi e i
questa energia positiva e ha
segnava i nostri visi, ma
ringraziamenti degli ospiti della comunità per i lavori fatti
arruolato tra i propri ranghi
nessuno strumento può
che hanno migliorato quella che considerano la loro casa, con
dei personaggi ormai mitici:
tradurre il messaggio che
la viva speranza di rivederci presto... Grazie
Aldo da Genova (olè!), Franz
ancora oggi ho nel cuore.
Hanno partecipato: Agostino-Mauro-Emilio-Gianfranco& Franz (olè!), la Rò (olè!),
Posso solo dire che, se
Stefano-Luisa-Valentina-Ilaria-Carla-Anna-Giuliana-EfisiaMarco-Rita & Friends (olè!) e
assorbire l’amore che traspare
Marta-Sabrina-Mariella-Federico-Mario-Marco-Francotutti gli altri che mi ricordo
da questi momenti fosse un
Nicola-Alessandro.
(olè!). Abbiamo trasformato
reato, beh allora mi dichiarerei
Buon ANNO a tutti da:
noi stessi in una famiglia
colpevole e la condanna
Nicola, Alessandro, Federico, Marco, Marta.
allargata, altro che ACF!!!
sarebbe per la vita.
Chi c’è stato e sta leggendo
Siete stufi di questi sentimensa quel che voglio dire, gli altri
talismi che vi sto descridovrebbero parteciparvi
vendo? Male, perché di amore
almeno una volta. Perché?
non ci si deve mai stufare. Io
Perché tutti noi abbiamo la
non ne sono mai sazio, ma
necessità di respirare un
quando faccio i campi come
sentimento sincero e sentirci
quello di Brunate un digestivo
a casa nostra ovunque siamo;
dopo me lo sbrino!
Il notiziario è stato stampato in quattrocento copie e
perché l’amico UC è innanzi
I love you, CeCe.
spedito a tutti gli UC.
tutto un amico e ci manca
Cesare Farina

Campo Invernale Cagliari 2004

Buona Pasqua
a tutti gli UC
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Campo invernale in Sardegna

Campo invernale di Brunate

Il campo 2004 invernale in Sardegna a mio parere ha:
1. Mostrato che un lavoro da fare c’è, gli UC hanno solo fatto da
“catalizzatori”. Moltissime persone e istituzioni capaci e vivaci,
che si sobbarcano un lavoro faticosissimo per e con le persone
affette da malattie mentali, sono state chiamate ad “incontrarsi”
in via formale e informale per rendere possibile l’intervento di un
gruppo di UC in un lavoro manuale molto faticoso, ma che a
differenza del lavoro istituzionale e formativo dà risultati immediati
e quindi dà soddisfazioni tangibili, immediate anche nel rapporto
con gli ospiti. Sono state riverniciati atrio, scale e andito (liberato
dalle mattonelle che dovevano dare idea di essere in una colonia
marina e invece davano idea di essere in un ospedale), sono state
riverniciate la facciata e la cancellata, sistemato il lato orientale
del giardino e .. udite udite... costruita una ‘gancia’ per le bocce,
cosa che forse vi farà sorridere ma che, vi assicuro, in una comunità
alloggio per persone affette da malattie mentali può essere un
elemento utile.

Pochi giorni nuvolosi e il resto di sole hanno contraddistinto
questa settimana di fine anno 2004 a Brunate. Per chi c’è stato in
passato sa quanto sia mancato spesso di godere del panorama e
di un po’ di sole in quel luogo.
Cantiere ormai conosciuto a molti, ci ha visti impegnati per
svolgere una serie di lavori, non ultima l’immancabile operazione
di rimozione macerie.
Dal punto di vista logistico il campo ha permesso un veloce
affiatamento dei partecipanti fin dai primi momenti, complicità
dovuta ovviamente ad esperienze precedenti comuni, ma anche
per un disguido iniziale tra il responsabile di campo e i primi
arrivati, che ha fatto sì che alcune persone rimanessero “a
spasso” e senza riferimenti per buona parte della giornata. Come
in altre occasioni la capacità UC di “cavarsela” ha avuto la meglio.
Emergenza rientrata, il numero dei volontari è andato aumentando
giorno per giorno, passando dai dieci la prima sera ai venti del 30
dicembre. L’ultimo giorno del 2004 l’arrivo degli ospiti ha
incrementato il numero di presenze portandolo alla ragguardevole
cifra di una quarantina di simpatizzanti. La festa di Capodanno si
è così conclusa con una pantagruelica cena, durante e a seguire
canti e balli si sono protratti fino a notte fonda, immancabile
l’imponente vista del panorama dalla piazza della chiesa allo
scoccare della mezzanotte con gli auguri e i festeggiamenti di rito.
Gli ultimi giorni, si sa, sono di congedo, e così a poco a poco il
numero dei presenti si è ridotto ad una pur consistente decina di
anime, che il 2 di gennaio ha chiuso il campo con il desiderio
comune di ritrovarsi tutti molto presto. (Maurizio Lo Bello)

2. Mostrato che un gruppo sardo c’è. Infatti, da che cosa si
riconosce un gruppo UC? Dal fatto che tutti siano amici? Dal
fatto che tutti si vogliano bene? Dal fatto che tutti siano capaci di
fare lavori edili? No. A mio parere, io credo che un gruppo UC si
caratterizzi per la capacità di organizzare e far vivere un campo. E
questo gruppo ha organizzato e fatto vivere questo campo... alla
grande!!! (Le persone sono state ospitate, rifocillate, hanno
lavorato secondo le regole e facendo lavori utili, sono riuscite a
coinvolgere gli ospiti e altri volontari del luogo, hanno fatto una
visita a Cagliari, hanno avuto occasione di conoscere la realtà
locale, e di interagire con gli ospiti della comunità, le spese per i
lavori sono state contenute e sostenute dalla comunità stessa,
ecc, ecc...).
3. Mostrato che si può e si deve vivere a contatto con “gli ospiti”,
anzi questo è un momento di gioia enorme. Mi sono commossa
fino alle lacrime quando ho sentito un ragazzo di cui io (sigh!)
non ricordavo né nome né storia, dirmi con estrema naturalezza:
“Ciao Mariella, sei tornata e cosa verniciamo oggi?” Si ricordava
di me dal weekend di sette mesi fa!

Milano, 18-20 marzo 2005

Gli UC a “Fa’ la cosa giusta”

Ciao a tutti! Dopo il successo avuto l’anno scorso, gli UC
parteciperanno alla seconda edizione della Fiera del Consumo
Critico e Responsabile “Fa’ la Cosa Giusta” (http://
www.falacosagiusta.org), organizzata dal giornale Terre di Mezzo.
Avremo a disposizione uno spazio espositivo per dare
informazioni, mostrarci ai numerosi visitatori (l’anno scorso sono
stati migliaia e quest’anno si attendono numeri ancora più alti!) e
4. Lasciato un seme: un altro ragazzo mi ha detto: “Senti a me
raccogliere altri volontari e simpatizzanti (tanti nuovi UC del 2004
verniciare armadi non piace ma .. panchine sì!! (Ragazzi si ricordava
ci hanno conosciuto proprio grazie alla fiera).
che avevamo verniciato insieme due panchine in maggio!!!)
Il campo a mio parere ha anche
Il Gruppo di Milano sta
mostrato che ora tocca agli
organizzando i turni per lo
UC sardi decidere se, dove e
stand! Tutti gli UC d’Italia
quando intervenire, sia
sono i benvenuti, sia per un
chiedendo il sostegno degli
saluto, sia per stare qualche
altri UC, sia decidendo tempi
Eh sì...la meravigliosa Sardegna può vantare ora un
ora a dare informazioni e
modi e attività autonome,
primo nucleo di UC con buona volontà, capacità
sorridere e divertirsi insieme!
come piccoli weekend per
organizzative, accoglienza, disponibilità e soprattutto
La fiera raccoglie tanti temi
rafforzare il gruppo e trovare
tanta voglia di promuovere iniziative “costruttive” sul
interessanti e tante realtà
nuovi volontari. Gli UC sardi
loro territorio, dalla pubblicità, a mini-campi, a - perché
meritevoli
di
essere
sono capaci, volenterosi,
no, nel prossimo futuro - campi estivi. La Sardegna ha da
conosciute perciò vi
dotati di grandissima pazienza
consigliamo di fare un salto a
sempre portato molti UC ai campi e ora, spinti dalla guida
e capacità di scovare risorse,
visitarla. L’anno scorso per
del gruppo romano e non solo, grazie al successo del
ospitali fino alle coccole e
l’occasione sono arrivate
campo invernale e agli entusiasmi creati, possiamo dare
molto molto molto convinti
il benvenuto a un vero e proprio gruppo locale. Si può
persone da tutta Italia.
che insieme si può, da soli si
ben dire che i semi gettati sono stati ben coltivati ed ora
Per informazioni, potete
soccombe!
nascono i primi germogli.
contattare il Gruppo di
Un caloroso benvenuto dagli UC del “continente”!!!
Milano: Maurizio Lo Bello
Mariella Luciani
mauriziolobello@virgilio.it

E’ nato il gruppo locale sardo!
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Pubblicità UC nelle scuole e non solo...

Prossimi week-end di lavoro: dove e come

Ciao! I campi estivi si avvicinano e con essi anche l’importanza
di trovare volontari, da qui la richiesta a tutti voi di promuovere,
nel vostro piccolo, l’attività UC attraverso la pubblicità.
In particolare, da un intervento all’assemblea di Padova di
novembre è stata ribadita la necessità di presentare gli UC nelle
scuole e università. Per questo motivo, invitano tutti gli uc a
pensare ai propri amici, parenti
Treno Napoli - Roma, di
e trovare tra questi inseritorno dal campo
gnanti, studenti “rappreseninvernale UC nel Rione
tanti” e ogni altra persona
Sanità - 1 gennaio 2005
coinvolta nel mondo dell’istruzione giovanile, che
NAPOLI
possa proporre un incontro tra
gli UC e gli studenti, es.
SANITA’
durante un’assemblea, durante una lezione, una fiera, o altre
Ogni spigolo
iniziative. In particolare,
ha la sua sentinella
rivolgetevi alle classi 3-4-5
Un angolo che svolta
delle scuole superiori/licei, ed
dietro un probabile
alle università.
agguato
Inoltre, vi invitiamo a pensare
Mi sfiora la due ruote
ad altre possibili opportunità
affonda il rumore
di VISIBILITA’ e di raccolta di
del motore e offende
volontari.....avete amici o
le mie orecchie
parenti che lavorano in testate
Occhi senza casco
giornalistiche,
radio,
fori neri e duri
televisioni (locali e nazionali)?
come il dolore profondo
Nei vostri paesi ci sono delle
dell’atavica miseria
manifestazioni, inerenti al
Uno, due, tre tutti
volontariato e non, dove gli
senza paura
UC possono presidiare con
solo e soli esseri umani
banchetto e stand?
La spazzatura
Cominciate a pensare a luoghi
ingombra le strade
dove poter appendere
il guaglione la prende a
manifesti e volantini, alla
calci
assemblea di Padova e tramite
si allarga un tappeto
i gruppi locali ne avrete a
di fiori morti
volontà per sbizzarrirvi!
scatole e lattine
Potete inoltre richiedere
vetro di birra e vino
materiale video, pannelli, foto,
avanzi
e i gadgets, sempre apprezdell’unica abbondanza
zatissimi! Insomma, basta
consentita
chiedere! Le informazioni più
Un nuovo anno
istituzionali es. “chi siamo, i
si è appena svegliato
campi fatti dal 1966 ad oggi,
è affacciato alla finestra
regolamento UC, i campi
su vecchie speranze
estivi”, sono presenti nel sito
e illusori propositi
UC, sempre ricco di tutto, di
giornate spese
più.
per non comprare nulla
Per ogni suggerimento,
dubbio, perplessità, richiesta
parole senza fatto
di materiale promozionale,
Botteghe appiccicate
iniziativa, contattateci! Ah! E
mistiganza di merce
non dimenticate la risorsa più
senza garanzia
preziosa per aumentare le
nessuna nuova profezia
iscrizioni ai campi di questo
nel souk dai bizzarri
anno: il PASSAPAROLA... fa
profumi
magie!
e persone senza etichetta
Annamaria
Napoli, Sanità
(am.procacci@federlazio.it) e
è ancora li che aspetta
Viviana
Stefania Ribaldi
(vivianabassan@libero.it).

Durante i prossimi mesi gli UC più volenterosi e con più tempo
da donare agli altri avranno la possibilità di “allenarsi” con
carriole e cazzuole per i campi estivi..Ecco alcuni importanti
dettagli!
Morbegno (SO)
Don Diego e l’Arch. Speziale, dell’associazione “La Centralina”
si sono mostrati interessati al nostro aiuto anche durante i mesi
che precedono il campo estivo. Oltre al primo week-end svoltosi
il 19-20 febbraio, si stanno organizzando week-end per il mese di
aprile. Per informazioni contattare Miriam Cireddu
miriam.cireddu@tiscali.it o Viviana Bassan via sms 349/4464769
Brunate (CO)
I fine settimana presso la comunità di Brunate, in aiuto
dell’associazione “Le Vigne”, sono in fase di definizione. Per
informazioni contattare Cesare Farina (CeCe do Brasil)
info@cesarefarina.com
Napoli
Sulla scia del successo del campo invernale, c’è un’idea di
organizzare anche per la tarda primavera un mini-campo. Al
momento è in fase di valutazione, ma per informazioni potete
contattare Franco Romano romanofrancesco@libero.it e Fiorenza
Asta fioreas@tin.it
Cagliari
Eh sì, i campi invernali sono spesso dei bei germogli..anche il
gruppo sardo sta pensando di organizzare un mini-campo per il
mese di giugno. I primi interessati possono contattare Nicola
Pucino pnicola@tiscali.it e Anna Pisano pis.anna@tiscali.it
Per altre possibili iniziative, potete contattare la segreteria di
Padova e i referenti dei gruppi locali.

RIUNIONI DEI GRUPPI LOCALI
Il gruppo di Padova si riunisce il secondo giovedì di ogni mese,
dalle 21.30 alle 23.00, al secondo piano del Centro Giovanile del
Collegio Antonianum (ingresso impianti sportivi “3 Pini”, Prato
della Valle). Prossime riunioni: 10 marzo, 14 Aprile, 5 e 19 Maggio.
Da giugno apre la segreteria con cadenza settimanale (ogni
giovedì). Per qualunque informazione, e-mail: univcost@tin.it,
telefono/ SMS: 328/6547744 (Vittorio Fasolo), 328/4710844 (Marco
Rubini)
Il gruppo di Milano si riunisce presso la chiesa San Giovanni
Battista alla Creta, in Via San Giovanni Battista alla Creta 2 Milano.
La data di ogni incontro viene concordata al termine di ogni
riunione in base alle scadenze previste. La prossima è giovedì 10
marzo. Per informazioni telefonare a Maurizio Lo Bello 3386288169,
email mauriziolobello@virgilio.it o mandate una e-mail a Annalista
Zuppini annalisa.zuppini@tiscali.it
Il gruppo di Roma si riunisce il primo lunedi di ogni mese alle ore
20.30 presso la Casa Famiglia “La nuova stagione” in via
Orbassano 8 (zona Casalotti, Boccea). La prossima quindi si terrà
lunedì 7 marzo. Comunque è bene per ulteriori informazioni o
cambi di programma contattare telefonicamente Annamaria tel.
338/4377510 o Valeria tel. 339/6435337.
Il gruppo siciliano non si riunisce con regolarità, ma si possono
richiedere informazioni a Karimah 339-7881593, Angela 3493590899 o Claudia 333-5283095
Il nascente gruppo sardo ha come referente Anna Pisano, email
pis.anna@tiscali.it cell 328/2892461. Per iniziative UC in terra sarda,
non esitate a contattarla!
Anche il gruppo di Napoli è ora presente ed ha come referenti
Fiorenza Asta 338.59.79.201, email fioreas@tin.it e Franco Romano
335.49.95.09 email romanofrancesco@libero.it per iniziative che
comunicheranno presto.

