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Ristorante Il Pianone, Castagneta (BG)

ore 20,00 Interclub Gruppo Orobico 1 “il Progetto AquaPlus”
Relatore: ing. PierMarco Romagnoli
Prossimi incontri del Club
Domenica 19 aprile:
Lunedì 27 aprile:
Lunedì 4 maggio:

Conviviale n°29

ore 9 a Cremona per una visita alla Città e nel pomeriggio la sfida tennistica, di ritorno, tra i due
Club.
ore 20 in sede “Una telecabina dall’aeroporto alla città). Relatori l’arch. Giovanni Cucini e il
Socio Gianfranco Ceruti.
ore 20 in sede “Parlano e giovani del Rotaract”. Relatori Andrea Zucchinali, Presidente del
Club e in veste di scrittore e il socio Paola Finazzi che ha partecipato al RYLA 2015.

Lunedì 13 aprile 2015

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro

Soci presenti il 13 aprile 2015 = 27 + 10 = 72,55% Paolo Fiorani, Presidente; AG U. Botti, PDG R. Cortinovis, Agazzi,
Antonuccio, Barzanò, Carminati, Ceruti, Colledan, Crippa, Crotti, De Biasi, Ferraro, Golferini, Longhi, Manzoni, Masera,
Moro, Pagnoncelli, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Riccardi, Salvetti, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi.
Hanno segnalato l’assenza: Albani, Barcella, Bertacchi, Calarco, Cividini, Colli, Cortesi, De Beni, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Locatelli, Magnetti, Magri, Maroni, Mazzoleni, Pennacchio, Perego, Peri, G. Rota, Seccomandi, Signori.
Coniugi e familiari = 3 Francesca Fiorani, Giusi Longhi, Elena Masera.
Ospiti dei Club = 2 Giovanni Pisacane del RC di Shangai, s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 1 Assunta Luzzana.
Soci presso altri Club = 28 Fiorani con Albani, Barzanò, Carminati, Cortesi, Crippa, Donadoni, Longhi, Manzoni, Masera, Poletti de Chaurand, Regonesi e G. Rota il 28 marzo alla Festa di Primavera; Carminati l’8 aprile al RC Treviglio e
della P. Bsca. in qualità di relatore; Fiorani con Masera e Golferini il 10 aprile in Rettorato per la consegna della Borsa di
Studio Mario Caffi; Fiorani con Barzanò e Mazzoleni il 10 all’incontro con i Soci del RC Wassenaar-Wetering; Doria e Teso Scaccabarozzi il 10 aprile al RAC Bergamo; Fiorani con Ceruti, Cividini, Colledan, Cortesi, Crippa, De Biasi, Fusco,
Longhi, Pagnoncelli, Pennacchio, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Riccardi, G. Rota e Salvetti l’11 aprile alla visita guida
alla mostra del Palma al Vecchio.
Soci di altri Club = 1 Giovanni Pisacane del RC Shangai.
Soci D.O.F. = 18
Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri.
Soci = 61

Totale Presenze: 33

Assiduità mese di marzo = 54.54%

APRILE: Mese della RIVISTA ROTARIANA
Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418 - Fax +39 02 66010463 - cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com

Lunedì 13 aprile 2015
“Il Cammino di Santiago”
Relatore : Paolo Fiorani

C

osa vi può essere di più avvincente della narrazione
di un’avventura, quando l’avventura stessa è stata
vissuta in prima persona ed è un’avventura di intensa risonanza spirituale? Durante la serata del 13 aprile, il
Presidente del Rotary Club Bergamo Ovest Paolo Fiorani,
ha letteralmente condotto con sé tutti i soci presenti lungo
il “Cammino di Santiago di Compostela”, da lui percorso, in
compagnia della gentile consorte e di altri pellegrini coraggiosi, in ben due occasioni in anni recenti.
La presentazione è stata accompagnata da un reportage
fotografico incredibilmente ricco e dettagliato che ha consentito a tutti di poter ammirare immagini inedite e di rara
bellezza dei paesaggi che fanno da cornice al cammino,
ma non solo; le stesse immagini che hanno documentato,
con eloquenza, i protagonisti di questo arduo percorso nei
momenti più drammatici di evidente fatica, quando non di
reale sofferenza fisica, ma anche nelle circostanze più
gioiose e spiritualmente appaganti di questa prova impegnativa. Il “Cammino di Santiago di Compostela” ha una
storia millenaria, che il Presidente ha illustrato nel corso
del suo racconto.
Giacomo, figlio di Zebedeo, pescatore, era uno dei 12 apostoli, come il fratello Giovanni l ’Evangelista. Dopo la
resurrezione di Cristo per molti anni girò la penisola iberica
per compiere l’opera di evangelizzazione. Tornato in Palestina, fu fatto decapitare dal re Erode Agrippa, che temeva
che l’apostolo acquisisse un eccessivo potere; i suoi discepoli Attanasio e Teodoro ne raccolsero il corpo e lo trasportarono segretamente con una nave nei luoghi della
predicazione. Sbarcati nei pressi di Finisterre, si addentrarono in Galizia e gli diedero sepoltura.
Nei secoli successivi si perse traccia del sepolcro. Nell’anno 813 l ’eremita Pelayo vide, per molti giorni successivi,
una pioggia di stelle cadere sopra un colle. Una notte gli
apparve in sogno San Giacomo che gli svelò che il luogo
delle luci indicava la sua tomba. L’abate rimosse la terra

che nei secoli si era depositata e scoprì il sepolcro. Ne
diede notizia al Vescovo locale Teodomiro che confermò
la veridicità dell ’accaduto. La notizia giunse presto al papa e ai principali sovrani cattolici dell’epoca. Di qui iniziò il
culto di Santiago (il nome è la contrazione di San Giacomo). Fu costruita una piccola chiesa sul luogo del sepolcro; ben presto sorse una città che fu chiamata Santiago
de Compostela.
Da alcuni secoli gli arabi si erano insediati e dominavano
la Spagna del Sud e quella Centrale: San Giacomo divenne il simbolo e il protettore della “Reconquista”, il processo
di riappropriazione da parte dei principi spagnoli della parte della penisola occupata dai Mori. San Giacomo fu quindi raffigurato come santo-guerriero (e denominato matamoro = uccisore dei mori). Si dice che numerose volte il
santo sia intervenuto in modo decisivo per aiutare i cristiani a sconfiggere i mori nelle tante battaglie combattute nei
secoli successivi (la ”Reconquista” si compì nel 1492 con
la definitiva sconfitta degli arabi da parte del re Ferdinando
e della Regina Isabella "la cattolica").
Subito dopo la scoperta del sepolcro iniziarono i pellegrinaggi. I pellegrini confluivano qui da ogni parte d’Europa:
la Via Lattea indicava la direzione da seguire. Il flusso in
alcune epoche divenne imponente. Alla partenza si compiva il rito della vestizione con la consegna della bisaccia.
Le grandi direttrici dei tre grandi pellegrinaggi del mondo
cristiano erano costituite da un insieme di vie che, attraversando la Francia su più tracciati, confluivano a Roncesvalles e a Puente la Reina, per dirigersi a Santiago de
Compostela, ed un altro che, provenendo da diverse località europee, confluiva nella Via Francigena fino a Roma;
chi andava in Terrasanta proseguiva quindi lungo l ’antica
via Appia fino ai porti pugliesi. Questa stessa via era utilizzata, in direzione opposta, dai pellegrini che, partiti dall’Italia e diretti a Santiago, valicavano le Alpi e si immettevano
nella Via Tolosana.
Nel secolo XVIII iniziò un progressivo declino. La maggior
parte delle strutture di accoglienza cadde in abbandono;
altre cambiarono destinazione d’uso. Una ripresa è iniziata
negli anni ’80. Un decisivo contributo è stato dato dalla
visita del papa Giovanni Paolo II a Santiago nell’anno 1989, in concomitanza con l’incontro mondiale della gioventù:
mezzo milione di giovani convenne a Santiago da ogni
parte del mondo, e fu la maggior concentrazione di pellegrini mai registrata. Da allora il flusso dei pellegrini è aumentato progressivamente e in modo inarrestabile, tanto
che, nei mesi estivi, si creano spesso situazioni di eccessivo affollamento negli “albergues” vale a dire gli ostelli esistenti, nonostante le strutture temporanee aggiuntive che
sono allestite dai Comuni, dalle Parrocchie, dalle Associazioni.
Il 23 ottobre 1978 il Consiglio d’Europa ha dichiarato i percorsi che portano a Santiago "Primo itinerario culturale
europeo", mettendo a disposizione risorse economiche per
segnalare convenientemente il cammino, ristrutturare e
costruire i rifugi per alloggiare i pellegrini; nel 1993 l’UNESCO li ha dichiarati "patrimonio dell’Umanità".
Da allora si calcolano centinaia di migliaia di pellegrini ogni
anno, lungo la via di Santiago di Compostela. Nel 2012
sono stati calcolati 192.00 pellegrini.
L’entusiasmante presentazione del Presidente Paolo Fiorani termina con inappuntabile precisione statistica del suo
personale percorso con i seguenti
continua a pag. 3
dati: 831 km percorsi (considerando
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NONA LETTERA DEL GOVERNATORE
Karl Kraus, discendente della ricca famiglia Jacob Kruas,
nacque a Jicin, nella Repubblica Ceca, il 28 aprile 1874 e
morì a Vienna 62 anni dopo. Scrittore giornalista, poeta,
commediografo, arguto aforista, ottenne il Premio Nobel
per la letteratura. Kraus viene generalmente considerato
uno dei principali autori satirici di lingua tedesca del XX
secolo, ed è noto specialmente per le sue critiche altamente ironiche e taglienti alla cultura, alla società, ai politici
tedeschi e ai mass media.
“Il giornalista” ebbe modo di osservare “è stimolato dalla
scadenza, scrive peggio se ha tempo”.
Il mese di aprile, che i Greci attribuivano al culto di Afrodite, è tradizionalmente dedicato dal Rotary International
alla Rivista rotariana e, più in generale, alla comunicazione, in particolare alla sua principale “voce” del mondo, l’originaria The Rotarian. La rivista nacque nel gennaio 1911
a opera proprio del nostro fondatore; il suo primo titolo fu
The National Rotarian, pochi anni dopo, contestualmente
allo sviluppo del Rotary e all’affermazione della sua connotazione globale, avrebbe assunto il definitivo titolo di
The Rotarian. La rivista nel tempo è stata affiancata da
altre collaterali testate a tiratura nazionale che in buona
parte ne riportano i contenuti tradotti; questa la ragione per
cui, nell’ambito dei Distretti italiani, siamo in pochi a ricevere l’originale. La necessità di comunicare è sempre stata,
dunque, una priorità per la nostra associazione. Uno dei
doveri del Governatore è, dunque, quello di comunicare
costantemente nell’ambito del proprio Distretto, di comunicare al di fuori del perimetro rotariano e di farlo verso la
dimensione globale del Rotary International. Comunicare
correttamente è anche una alta forma di servizio, Anna
Politkovskaja, mia sfortunata coetanea moscovita, ebbe
modo di affermare: “Voglio fare qualcosa per altre persone
usando il giornalismo”. Tradizionalmente sottotraccia l’atteggiamento tenuto da una buona parte del Rotary italiano
dalla sua originale genesi a pochissimi anni fa, una sorta
di italico low profile che trova ancora qualche sparuto snobistico seguace ai nostri giorni; è, questo, l’atteggiamento
di chi butta la moneta nel cappello del mendicante guardandosi intorno quasi furtivamente, senza generare, perciò, virtuose contaminazioni. Oggi l’informazione è ovunque e comunque, abbiamo dedicato una rilevante parte
del nostro Seminario sulla Leadership per prendere consapevolezza di ciò, oggi ci siamo anche se non vogliamo
esserci ergo vale la pena di esserci bene. Il Rotary International comunica tanto e bene, dal 2011 la nostra Associazione ha nominato il signor David Jensen Responsabile
Comunicazione del Rotary, prima di lavorare per il Rotary
International Jensen la lavorato presso GE, Boeing, Raytheon ed Ampex. Il nostro COO è deputato a dirigere tutte le operazioni di comunicazione, interna ed esterna; è
responsabile di 115 professionisti, attivi nelle pubbliche
relazioni, servizi editoriali, telecomunicazioni, sito web,
servizi linguistici ed è il responsabile di The Rotarian, a
Jensen si deve il rebranding del Rotary. Come comunichiamo noi? Nel rispetto delle regole emanate dalla casa
madre, ogni Club è autonomo, quindi comunicare a livello
locale rappresenta una grossa responsabilità. Noi siamo
un Distretto territoriale, attraverso le nostre fotografie pubblicate sulla stampa locale raccontiamo le nostre abitudini
o evidenziamo il nostro impegno, avviciniamo o allontaniamo in base a ciò che diciamo e alle espressioni che utilizziamo, spesso riconoscibili solo da noi Rotariani. Dall’1
luglio di quest’anno abbiamo affiancato alla Newsletter

distrettuale una costante presenza su Facebook e Twitter,
personalmente non sono né sull’uno né sull’altro, non già
per il piacere dell’asincrono snobismo quanto, mutuando
l’aforisma di Kraus, per le motivazioni per cui sarei un
buon giornalista. Allorquando assunsi la responsabilità di
Governatore, compresi che era mio dovere portare il sistema che rappresento nel mondo social poiché tramite esso
possiamo raggiungere tante e tante persone che, diversamente, non ci conoscerebbero non entrerebbero mai in
contatto con noi. In questi otto mesi abbiamo notato una
dinamica davvero incoraggiante, ancorché probabilmente
prevedibile: allorquando postiamo notizie riconducibili alle
nostre consuetudini e alle nostre liturgie registriamo un
numero relativamente contenuto di followers, presenza
che arriva a toccare picchi anche di quattro volte superiore
quando documentiamo il nostro impegno di servizio; dunque, il mondo social può anche rappresentare un attendibile termometro della nostra efficacia comunicativa. Spesso affermiamo che a prescindere da ciò che si dice l’importante è far parlare di sé, il Rotary non può far suo questo
assunto poiché, con i suoi 110 anni di storia, la nostra Associazione ha una reputazione da difendere, ma anche le
informazioni scontate e ripetitive possono arrecare danno
alla nostra immagine, sempre Kraus affermava: “Il giornalista è uno che, dopo, sapeva tutto prima” ho come la sensazione che talvolta il pubblico di lettori della stampa locale osservando le nostre immagini connotate da convivialità, abbia conferma, per quanto talvolta errata, di aver intuito tutto prima. Richiamo allora in chiusura l’auspicio che
Anna Politkovskaja ha potuto realizzare con il suo estremo
sacrificio, il mio auspicio è che le persone, apprezzando la
nostra Associazione e le sue finalità attraverso la nostra
capacità di comunicarle, pensino al Rotary nel momento di
bisogno.

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2014-15
Sabato 18 Aprile : Assemblea Distrettuale a.r. 2015-2016
Domenica 17 maggio : V Marcia Sergio Mulitsch PolioPlus
2015, marcia prestazione ludico-motoria in località Castel
Cerreto, Treviglio. Ritrovo ore 8,30.
Lunedì 25 Maggio : Serata Finale Premio Interdistettuale
Roberto Gavioli
Sabato 20 Giugno : Congresso Distrettuale a.r. 2014-2015
Lunedì 29 Giugno : Passaggio delle Consegne Governatori a.r. 2014-2015 e 2015-2016
Maggiori dettagli : http://www.rotary2042.it/il-miorotary.html
continua da pag. 2
le deviazioni occasionali effettuate), 201 ore camminate e
ben 1.100.000 passi contati con il contapassi. E qui si può
realmente terminare la nostra relazione con il tipico saluto
d’incoraggiamento dei pellegrini del Cammino: Ultreja! E
con i complimenti affettuosi all’indomito Presidente Paolo
Fiorani e, naturalmente, alla sua gentile consorte.
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(Bruno F.)

28 marzo : FESTA DI PRIMAVERA

È stata decisa così, visita all'azienda di un socio e poi una
vera e propria festa in allegria, dove gustare le buone cose
preparate dai partecipanti.
La visita in azienda è cominciata in sala riunioni, dove un
filmato ci ha presentato la società attraverso le parole dei
soci e delle persone che ci lavorano. La Co.Mac è una
bella realtà dell'industria bergamasca, con attenzione all'innovazione del prodotto per guadagnarsi un primato nel
mercato senz'altro meritato. Nell'officina di produzione
Giorgio, squisito padrone di casa, ci ha presentato molte
parti di impianto che erano pronte in fase di collaudo, e
con l'aiuto di alcuni suoi collaboratori ci ha mostrato come
si preparano i fusti per il loro nuovo riempimento, come
funziona una giostra di riempimento di bottiglie ad elevata
capacità, come lavorano le moderne macchine di piegatura
dei tubi.
La grande attenzione che Giorgio dedica all'azienda passa
soprattutto attraverso la continua cura delle persone che ci
lavorano e non solo. Parte di quello che l'azienda dà, deve
essere reso al territorio, e con questa filosofia Giorgio ha
dato lavoro a quattro giovani che hanno partecipato e vinto un contest di saldatura e sta organizzando il concorso
"Il laureato dell'Isola" che premierà il miglior laureato con
un corso di perfezionamento e lavoro all'estero.
Grazie Giorgio.

La seconda parte è cominciata e terminata nella sala mensa e nella sua cucina.
Eravamo circa 26 persone tra soci, familiari e amici e la
lista della spesa era lunga. Dotati di grembiuli da cucina
Co.Mac i cuochi hanno messo mano ai fornelli producendo

scarpinöcc, lasagne, torte salate, patate e moltissime altre
cose gustosissime. La figura del Maestro di vino, eredità
dell’epoca rinascimentale italica, è stata svolta da Alessandro Masera con una professionalità tecnico-pratica sospesa
tra arte e scienza, tra competenza e piacere edonistico, tra
esperienza sensoriale e capacità comunicativa, tra passione e curiosità. Ed è così che le 42 bottiglie commissionate,
tra rossi corposi, bianchi armoniosi e le bollicine della
Franciacorta, non sono sembrate troppe, anzi ...
Una gran bella giornata. Una Festa che merita di essere
ripetuta in un momento meno affollato di impegni.

Paolo
L'Università di Bergamo e il Rotary Club Bergamo Ovest
hanno ufficializzato l'istituzione di una borsa di studio intitolata all'avvocato Mario Caffi: cinquemila euro per uno
studente a sostegno del progetto Bergamo 2.035 in collaborazione con l'Harvard University Graduate School of Design.
Si è celebrata l’11 aprile una cerimonia in
Rettorato con il Rettore Prof. Stefano Paleari
per la borsa di studio
che il club ha voluto
intitolare alla memoria
del nostro socio Mario
Caffi.
La proposta, caldeggiata da Mietta ed accolta dal Consiglio Direttivo, era di finanziare una parte del progetto Bergamo 2.035 volto a proporre un modello di sviluppo
della nostra città nei prossimi 20 anni. Noi abbiamo avuto una
relazione del Prof. Kalchschmidt e del laureando Garlini che ci
hanno fatto intravedere gli aspetti positivi che questo progetto
genererà, non trascurando il profondo arricchimento degli studenti scelti per il suo sviluppo.
Alla cerimonia erano presenti, oltre a i tre soci del club Fiorani,
Golferini e Masera, Francesca Rigamonti Caffi e l’avvocato Federico Caffi, mentre con il Rettore c’era il prof. Kalchschmidt che,
come detto, abbiamo conosciuto proprio lo scorso 16 marzo. La
cerimonia è diventata una chiacchierata tra amici (Paleari l’ha
chiamata conferenza stampa) che hanno discusso sul progetto di
Bergamo, sulla visione della città, su questi giovani che portano
avanti il progetto, sull’indimenticato Mario Caffi. L’addetta stampa ci ha informato che l’Università è social, quindi tutto è già su
Facebook, Twitter e Instagram
Paolo
http://www.bergamonews.it/cronaca/universit%C3%A0-ufficialeborsa-intitolata-mario-caffi-obiettivo-bergamo-2035-203100
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Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 20 aprile ore 12,45 in sede al Ristorante Colonna dell’Hotel S. Marco riunione meridiana “Il vero e il falso delle cellule staminali”. Relatore: dottor Martino Introna.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 16 aprile ore
20 in sede alla Taverna del Colleoni “Valentino, storia
dei un successo del made in Italy”. Relatore Filippo
Cavalli, Business Unit Director di Red Valentino.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 21 aprile ore 20 al
Ristorante Il Pianone "il Progetto Aquaplus” interclub del
Gruppo Orobico1. Relatore ing. PierMarco Romagnoli.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 16 aprile ore 20 in
sede al Ristorante La Marianna “Falk Renewables”. Relatore ing. Piero Manzoni. Martedì 21 aprile Interclub
Gruppo Orobico1. Giovedì 30 aprile Consiglio direttivo.

Assemblea Distrettuale

Dove osano le Idee

(ritorno ai Fondamentali del Rotary)
Auditorium Casa dell'Economia Via Tonale 30 - Lecco
Sabato, 18 aprile 2015

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 23 aprile
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto
“Bergamo per l’Expo 2015”. Relatore l’ing. Paolo Valoti.
Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 24 aprile
ore 20 Palazzo Colleoni, Cortenuova Interclub con RC
Sarnico e Valle Cavallina “Dalla direzione del Louvre a
quella di Villa Medici: una professionista bergamasca
ai vertici dell’Accademie de France”. Relatrice: dr.ssa
Claudia Ferrazzi.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Sabato 18 aprile
Assemblea Distrettuale – Distretto 2042. Lunedì 20 aprile
Conviviale sostituita da Assemblea Distrettuale.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 22 aprile ore 20 in sede al Palace Hotel Zingonia in Corso Europa, 2/4 Verdellino (BG) “Premio alla
Professionalità”.

Il Rotary Club Wassenaar-Wetering, Holland in
visita a Bergamo lo scorso 10 aprile

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI:
il RC Cagliari organizza, per il prossimo 18 Aprile, una gara
di golf (18 buche Stableford), che verrà ospitata presso il
Golf Club di Is Molas (Pula - CA), con lo scopo di raccogliere
fondi da destinare alla campagna “END POLIO NOW”, sostenuta dal Rotary International per l’eradicazione della poliomielite. Dettagli in segreteria.
Il RC PortoViro-Delta Po in collaborazione con l’Albarella
Angler’s Club, organizza il 24 e 25 aprile una Gara Nazionale
di Pesca d’Altura-Drifting, aperta a tutti i Soci, famigliari ed
amici a scopo benefico. Per informazioni rivolgersi in segreteria.
I Rotary Club e Rotaract di Settimo Milanese, organizzano dal 24 al 26 aprile un week end in occasione della Ostensione della Sacra Sindone.
Dal 29 aprile al 3 maggio il RC Ascoli Piceno organizza il 4°
Rotary Coast-to-Coast tour non competitivo per rotariani appassionati di auto d’epoca da Ascoli Piceno ad Orbetello.
Dal 30 aprile al 2 maggio il RC Budapest-Margitsziget organizza un fine settimana dell’amicizia.
Domenica 17 maggio dalle ore 9,00 alle 12,00 il RC Treviglio e della Pianura Bergamasca organizza la tradizionale
“Marcia per la Polio in memoria di Sergio Mulitsch” in

località Frazione Castel Cerreto.

Dal 29 aprile al 3 maggio il RC Ascoli Piceno organizza la 4° Rotary Coast-to-Coast tour non competitivo per Rotariani appassionati di auto d'epoca
da Ascoli Piceno ad Orbetello passando per Montalto Marche, Offida, Norcia, Todi, Viterbo, Bracciano,
Cerveteri ed Orbetello. Tutte le informazioni per
iscriverti sul sito www.rotarycoast-to-coast.it

APRILE:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Ferdinando Traversi il 4,
Luigi Locatelli il 7,
Michele Colledan il 9,
Giancarlo Albani il 20,
Pericle Signori il 21,
Alessandro Colli e Bruno Ferraro il 23.
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