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Cari soci e socie, 
 
 
 
 
 
l'Arte per il Rotary non è 
solo un patrimonio 
estetico, ma anche un’esperienza che si 
rinnova in un insieme di valori. E proprio 
nell'arte e nella bellezza ci siamo 
idealmente immersi in questo ultimo mese: 
Brueghel, i Musei Vaticani, gli Egizi m a 
anche la Street Art e Arte Fiera. 
Un mondo dominato dalla globalizzazione 
selvaggia può esser salvato dall'arte? 
Questa la domanda che si è posto il 
governatore Paolo Pasini a chiusura della 
serata a Villa Albergati. 
L'Arte forse non potrà salvare il mondo, ma 
può almeno migliorarlo, e quindi tuffiamoci 
nell'arte! 
 
 
P.S.  Abbiamo festeggiato il Carnevale con 
una bella festa in maschera, realizzando 
anche un piccolo ma importante service 
per  AMOA  (Associazione   Medici  Oculisti  
Per Africa). Grazie ai soci e agli amici 
presenti e ai soci assenti che hanno voluto 
dare il loro contributo, abbiamo raccolto 
1190 euro, che saranno utilizzati per 
l'acquisto di un nuovo microscopio 
operatorio destinato all'ospedale di 
M'Bour, Senegal. 
GRAZIE A NOME MIO PERSONALE E DI 
AMOA 
 
Il vostro presidente.                                  
Marzia Capuccini 
 

 

 

 LE PROSSIME RIUNIONI 

 
20 FEBBRAIO, SABATO – ORE 9.00-.12.30 

ROTARY DAY  
UN PASSO AVANTI - Il Rotary e l’Antoniano 

per le Persone che vivono in povertà 
PRESSO LA MENSA DELL’ANTONIANO 

 (programma all’interno) 
 
 

24 FEBBRAIO, MERCOLEDÌ – ORE 20.00  
NONNO ROSSI - INTERCLUB CON IL VALLLE 

DEL SAMOGGIA e CLUB 41 
PROF. LUCIA SERENA ROSSI (ORDINARIO DI 
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA , UNIBO – 

CONSIGLIERE GIURIDICO DEL 
SOTTOSEGRETARIO ALLE POLITICHE 
EUROPEE, PRESIDENZA CONSIGLIO 

DEI MINISTRI), "LE NUOVE SFIDE DELL 
UNIONE EUROPEA FRA IMMIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE” 
 
 

2  MARZO, MERCOLEDÌ – ORE 20.15  
 AEMILIA HOTEL (VIA ZACCHERINI ALVISI 16) 

FABRIZIO VALENTE  (FONDATORE DI KIKILAB, 
ESPERTO DI RETAILING) 

"VINCERE LE SFIDE DEI MERCATI: NUOVI 
APPROCCI STRATEGICI E OPERATIVI PER 

IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI" 
 
 

9  MARZO, MERCOLEDÌ  
PROGRAMMA DA DEFINIRE 

 
 

16 MARZO, MERCOLEDÌ – ORE 20.15 – 
AEMILIA HOTEL (VIA ZACCHERINI ALVISI 16) 
INTERCLUB CON ROTARY BOLOGNA VALLE 

DEL SAMOGGIA 
  PROF. SSA ADRIANA ALBINI (RICERCATRICE 

ONCOLOGICA DI FAMA INTERNAZIONALE CHE 
LAVORA AL IRCCS DI MILANO. 

SI È SEMPRE OCCUPATA DI ALIMENTAZIONE 
ANTICANCRO) “NUTRIZIONE, QUALITA'DELLA 

VITA, LONGEVITA': IL DOPO EXPO" 
 
 

23 MARZO, MERCOLEDÌ – ORE 20.15 –  
SEDE S. STEFANO 

  PROF ALBERTO MARCATI (DOCENTE DI 
MARKETING ALLA LUISS) 

" NUOVE TECNICHE DI MARKETING" 
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SERATE E RELATORI 

 
 
"La bellezza ci salverà" è una frase che mai come in questo momento storico ci garantisce 
sicurezza e speranza. Il nostro club si è impegnato in queste settimane proprio a coniugare 
il suo impegno sociale con la bellezza legata alle forme artistiche più varie organizzando e 
partecipando a interessanti e rigeneranti appuntamenti con l'arte e la solidarietà. 
 
Come in una ideale collana di preziose gemme la presidente Marzia Capuccini ci ha guidati 
infatti in un ideale percorso che partendo dalla mostra dei pittori fiamminghi a palazzo 
Albergati si è snodato poi attraverso un secondo incontro con le meraviglie della nostra 
arte racchiuse nei Musei Capitolini e illustrate ai soci del nostro club e di tutti i club 
Felsinei dal professor Paolucci, eccezionale conoscitore e narratore delle bellezze 
artistiche, curatore dei musei stessi. Cornice adeguata, le sale del palazzo Albergati a Zola 
Predosa. 
 
Il nostro club ha inoltre preso parte in gruppo alla kermesse artistica di fine gennaio presso 
Artefiera. 
 
In perfetta sintonia subito dopo abbiamo incontrato nella nostra sede di via Santo Stefano 
la professoressa Maria Paola Landini, infettivologa di fama, cattedratica e appassionata di 
Street Art: nel corso di una serata all'insegna delle tecniche espressive più moderne 
abbiamo visto proiettati su una parete della nostra sede oltre 100 murales fotografati dalla 
professoressa in diverse grandi città del mondo e nella nostra stessa Bologna. Il suo libro 
è in uscita e quindi noi abbiamo avuto una ghiotta anticipazione! La serata ha visto anche 
la partecipazione di numerosi ospiti appassionati d’arte. 
 
E ancora, a conclusione di questa cavalcata ideale nei secoli di arte e storia, domenica 7 
febbraio, un tuffo di 5000 anni all'indietro ci ha immerso nell'arte e nella bellezza espressa 
dagli egizi preziosamente conservata nel nostro museo archeologico che temporaneamente 
ha accolto anche eccezionali pezzi provenienti dalla collezione olandese Del museo di 
Leiden. 
 
La serata di martedì grasso, leggera e allegra, è stata festeggiata con un ballo in maschera 
che aveva finalità benefiche: per aiutare i medici oculisti di AMOA che si impegnano in 
Africa e acquistare un microscopio per la sala operatoria dell’ ospedale di M’Bour (Senegal), 
ci siamo mascherati da Pierrot, Frida Kalo, e star di Hollywood. 
Fra canti, balli e Karaoke, la Presidente (in perfetta tenuta da Angela Merkel) ha premiato 
a nome di tutti il professor Martuzzi, incredibile e arzillissimo ciclista alla Pantani. 
Alla serata erano presenti amici del Lions e della associazione Casomai, che collabora con 
Amoa in molte missioni. 
Il ricavato della serata (1190 euro) sarà devoluto alla Associazione Amoa. 
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CAPOLAVORI DELL’ARTE FIAMMINGA – VISITA MOSTRA DI BRUEGHEL 
 

      Riunione del: .................................................................................. ……...20/01/2016 
        Sede: ............................................................................................... Palazzo Albergati  
        Presidente RC Bologna Nord: .................................................... Marzia Capuccini 

 
Percentuale Presenze Soci: 33.00% 
Familiari ed ospiti presenti: 7 

 

 
 

 
  
 
 

 
La visita si è conclusa con un ricco spuntino presso “La piccola baita”! 

 
 
 
 

I MUSEI VATICANI. IL MUSEO DEI MUSEI 
 

      Riunione - interclub felsineo del: ............................................ ……...28/01/2016 
        Sede: ............................................................................................... Palazzo Albergati  
        Presidente RC Bologna Nord: .................................................... Marzia Capuccini 
        relatore: ............................................................................. Prof. Antonio paolucci 

 
Percentuale Presenze: 40.00% 
Familiari ed ospiti presenti: 19 
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MURI DIPINTI DALL’EUROPA AL SUD-AMERICA: REPORTAGE FOTOGRAFICO 
 

      Riunione del: .................................................................................. ……...03/02/2016 
        Sede: ................................................................................................... Sede S. Stefano  
        Presidente RC Bologna Nord: .................................................... Marzia Capuccini 
        relatore: .................................................................. Prof. ssa Maria Paola Landini 

 
Percentuale Presenze: 34.50% 
Familiari ed ospiti presenti: 15 
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EGITTO SPLENDORE MILLENARIO 
 

      Riunione del: .................................................................................. ……...07/02/2016 
        Sede: .......................................................................................... Museo archeologico  
        Presidente RC Bologna Nord: .................................................... Marzia Capuccini 

 
Percentuale Presenze: 19.00% 
Familiari ed ospiti presenti: 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANDE FESTA DI CARNEVALE PRO-AMOA 
 

      Riunione del: .................................................................................. ……...09/02/2016 
        Sede: ................................................................................................... Sede S. Stefano  
        Presidente RC Bologna Nord: .................................................... Marzia Capuccini 

 
Percentuale Presenze: 18.64 % 
Familiari ed ospiti presenti: 8 
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Comunicazioni dal Guppo felsineo 

 
 

PROGRAMMA VIII ROTARY DAY 
 

Sabato 20 febbraio 2016 
Antoniano - Via Guinizelli, 3 - Bologna 

 
UN PASSO AVANTI 

Il Rotary e l’Antoniano per le Persone che vivono in povertà 
 
Obiettivo della 8° edizione del ROTARYday è la collaborazione con l’Antoniano, importante realtà 
del nostro territorio che da oltre 60 anni si adopera per aiutare le persone che vivono la difficoltà 
quotidiana di procurarsi i beni di prima necessità: cibo, vestiti, farmaci di prima assistenza… 
“Be a gift to the world”, impegno di questa annata rotariana, ci esorta a rispondere attivamente. 
Il 20 febbraio saremo a fianco di Antoniano Onlus e tutti i Soci potranno contribuire prestando la 
propria disponibilità nelle varie attività organizzate: distribuzione dei pasti, raccolta e smistamento 
abiti e coperte, partecipazione alla riunione rotariana alla presenza delle autorità religiose e civili 
della città. 
Le attività della giornata saranno svolte da Soci volontari dei 10 Rotary Club del Gruppo Felsineo 
e dai Club Rotaract Petroniani e saranno coordinate da alcuni Soci già individuati. 
 
Programma della giornata: 
 
Presso la Mensa dell’Antoniano: 
Ore 9.00 alle ore 10.00 distribuzione della prima colazione  
Ore 12.30 alle ore 13.30 distribuzione del pranzo 
Sarebbe auspicabile la presenza di 1 socio per ogni club del Gruppo Felsineo. 
I Soci si renderanno disponibili per la fase di distribuzione dei vassoi nel settore self service della 
mensa, in numero non superiore a 10 per ogni sessione di pasto. 
 
In locale attiguo alla Mensa: 
Ore 9.30 – 12.30 raccolta e smistamento di coperte e abbigliamento solo per adulti, uomini e 
donne, pulito e in buono stato (compresi guanti, cappelli, sciarpe, scarpe comode e scarponcini) 

I Soci si renderanno disponibili per la fase di raccolta e smistamento  

In locale attiguo alla Mensa: 
Ore 10.30 – 12.00 : Riunione Rotariana  e presentazione dei Services dei Club del Gruppo 
Felsineo 

Per informazioni: 
 
DISTRIBUZIONE PASTI:   
Francesco Tinti (R.C. Bologna Carducci)   
tel. 3358239415 – email: francesco_tinti@hotmail.com 
RACCOLTA COPERTE E ABITI:  
Luca Fantuz (R.C. Bologna Ovest G. Marconi) 
tel. 3389945616 – email: luca@lucafantuz.191.it 
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Comunicazioni dal Distretto 2072 
 

 

LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 
 

FEBBRAIO:  Mese della Pace e Prevenzione e della Risoluzione dei conflitti 

 

Carissime amiche e carissimi amici, 

il Rotary ha sempre posto il tema della Pace come priorità assoluta nella propria azione, e, purtuttavia, la Pace è 

un argomento tra i più controversi che mai siano dati in quanto la pace è inestricabilmente connessa al tema della 

Libertà. 

Due poli della stessa dinamica della condizione umana, tant’è vero che ogni interpretazione unilaterale ne 

enfatizza aspetti e interpretazioni che quasi mai contribuiscono a darne un’immagine completa. 

Il tema della Pace viene spesso affrontato da prospettive politiche, sociali, psicologiche,  utilitaristiche, relazionali 

oppure da tutte questi fattori combinati insieme…Tuttavia abbiamo la percezione che qualcosa sfugga sempre a 

definire ciò a cui ogni uomo aspira. 

Il 13 gennaio scorso a Quetta, in Pakistan, in un orrendo attentato hanno trovato la morte quindici poliziotti che 

proteggevano la postazione di vaccinazione antipolio dei nostri partners della Global Polio Eradication Initiative. 

Sembra che alla violenza e alla guerra (quella violenza globale che Papa Francesco ha chiamato “la terza guerra 

mondiale a pezzi”) non vi sia più fine e che esecrazioni e testimonianze di massa, così come iniziative sporadiche 

di azioni militari, non manifestino una particolare efficacia… 

Attualmente sono 66 gli Stati coinvolti in guerre più o meno dichiarate e 682 i gruppi separatisti che combattono 

tra loro; non c’è dubbio che il nostro tempo abbia necessità di una nuova “cultura della Pace”, una cultura che 

non affidi solo alla diplomazia o ai governi il compito di ridurre i conflitti ma chieda il diretto, quotidiano impegno 

di ciascuno di noi.  

Lo spirito individualista che sempre più si fa largo in questi ultimi tempi, rende più difficile la relazione con l’altro 

e il dialogo necessario per comprendere situazioni e ragioni. L’approccio individualista spesso è generato da una 

struttura, personale e sociale, fragile e perciò arroccata nella propria difesa. Una struttura fragile perché carente 

di un punto di riferimento ideale così solido, da renderci sicuri della nostra identità in modo tale da non temere 

“contaminazioni”, una struttura fragile perché incerta nei principali fattori educativi che conferiscono quella 

sicurezza del Sé, così necessaria per poter affrontare senza timore il confronto con culture e mentalità anche 

completamente diverse.  

Costruire la pace diventa dunque una responsabilità personale, innanzitutto nella piena consapevolezza di 

quanto sia necessario mantenere vivo l’ideale che abbiamo incontrato come sorgente di energia per sviluppare 

azioni positive, in secondo luogo di come le iniziative che portiamo avanti siano quasi sempre indirizzate a 

situazioni che si trovano “sul filo del rasoio”, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista 

sociale; in terzo luogo non ci sfugga il nesso tra azione umanitaria e costruzione di pace: spesso noi rotariani 

riusciamo ad interagire anche in situazioni nelle quali né la politica, né la diplomazia vi riescono. 

A tutto quanto sopra dovremmo aggiungere un notabene: la coerenza della nostra azione.  

Affinché l’ideale rotariano sia organicamente inserito nel nostro comportamento e nelle nostre interazioni, 

dobbiamo fare in modo che le iniziative umanitarie dei Club siano la diretta conseguenza di una posizione 

culturale aperta al dialogo da parte di ciascuno di noi.  

Infine, non pensiamo che costruire la Pace riguardi esclusivamente la dimensione internazionale, oggi sappiamo 

bene come la situazione in Italia, ma anche nel territorio del nostro Distretto, sia soggetta a forti tensioni che 

vanno dal timore del dilagare di ondate di violenza, all’accentuarsi in modo esasperato dei toni politici, dalla 

difficile gestione delle diversità, al solco generazionale… 

Cerchiamo, quindi, di guardare a noi stessi e ai nostri Club: quante volte abbiamo considerato la bassa frequenza 

come un segnale di potenziale distacco, oppure come, frequentemente, non sia neppure agevole individuare 

candidature per la Presidenza di Club, o, ancora, come la crescita dell’effettivo (cioè la diffusione del nostro 

ideale) sia spesso vista come una questione che non riveste quell’importanza che dovrebbe. 

Sviluppare il Rotary è la nostra azione di Pace, ma lo è ancora di più quando incrementiamo la nostra 

consapevolezza personale di appartenenza e quando ne traduciamo i principi in agire concreto.  

Noi rotariani siamo persone che hanno incontrato un ideale non astratto, un ideale che non ha bisogno di 

premesse o di discussioni filosofiche, ma richiede una “fisicità” tangibile, e cioè vivere la propria dimensione 



 11

professionale in termini di responsabilità sociale, condividere nel Club la tensione al servire attraverso il 

confronto d’idee per lo sviluppo di iniziative, implementare azioni che consentano di rendere migliore la vita. 

Camus ne “L’uomo in rivolta”  scriveva “…la vera generosità per l’avvenire consiste nel dare tutto al presente”.  

Il nostro impegno, se è perseverante, se crea condivisone, se si manifesta come contributo alla comunità, se è 

tangibile ed evidente a tutti, diventa un forte contributo alla Pace. 

Un rotariano della California, Charles Keller, alla Convention di Monaco del 1987 diceva…”…la sfida della Pace nel 

mondo…costituisce l’imperativo più urgente del nostro tempo…in un mondo che possiede i mezzi per 

autodistruggersi, se noi non troviamo il sentiero che ci conduca alla Pace, qualsiasi altra cosa facciamo non produrrà 

una grande differenza…” 

Il nostro sentiero per la Pace si chiama Rotary, ma attenzione non il Rotary del distintivo e basta, ma il Rotary 

vissuto, partecipato e donato. 

Yours in Rotary!! 

Paolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIUNIONI DEL GRUPPO FELSINEO 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BOLOGNA  
 
giovedì 11 febbraio, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, ore 17,30 - INTERCLUB CON IL 
ROTARY CLUB DI FERRARA - “DE CHIRICO, METAFISICA E AVANGUARDIA” - cena 
presso il Circolo Unione, Ferrara, via Borgo dei Leoni 59 (partenza del pullman alle ore 
15,50 da Largo Lercaro 
necessaria la Prenotazione entro l’8 febbraio p.v.) 
martedì 16 febbraio 2016, Circolo della Caccia, ore 13,00 - QUALI ‘MEDIA’ PER 
RILANCIARE BOLOGNA - Luci e ombre dell’informazione: Raffaelli intervista ANTONIO 
RAMENGHI (Repubblica – Espresso) 
sabato 20 febbraio 2016, ore 9 - 12,30 - SPECIALE/ROTARY DAY - UN PASTO AL SOLE 
I Soci rotariani servono alla Mensa dell’Antoniano 
martedì 23 febbraio 2016, ore 19,15, sede di via S. Stefano 43 - UNA CINETECA DA 
OSCAR 
GIAN LUCA FARINELLI racconta il ‘dietro le quinte’ di una delle più rinomate istituzioni 
culturali del mondo 
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BOLOGNA EST 

 
Giovedì 18 febbraio, ore 20.15 - Soppressa per Rotary Day del 20 febbraio 
Giovedì 25 febbraio, ore 20.15 - Ristorante Nonno Rossi - Lo scenario internazionale 
attuale, con il professor Angelo Panebianco  
 
 

BOLOGNA OVEST 

 
Lunedì 15 febbraio, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: 
Prof. Giovanni Primo Quagliano. Titolo: “Ecologia, Ecologismo e Comunicazione”. 
Sabato 20 febbraio, Rotaryday. Le modalità di organizzazione dell’evento saranno 
comunicate prima possibile. 
Lunedì 22 febbraio, conviviale annullata per Rotaryday. 
Lunedì 29 febbraio, conviviale annullata perché 5° del mese. 
 
 
 

 BOLOGNA SUD 

 
Martedì 16 febbraio – Nonno Rossi - ore 20.00 - Interclub  
S.E. Monsignor Tommaso Ghirelli - “Islam e Cristianità convivenza possibile?” 
Sabato 20 febbraio, Rotaryday 
 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

 
Mercoledì 10 febbraio – ore 20.30 – Villa Dolfi Ratta (San Lazzaro di Savena, Via E. Levante 261) – in 
collaborazione con il C. Culturale G. Galilei – service pro Loto Onlus: “Concerto della pianista russa Elena 
Neferdova” 
Sabato 20 febbraio – Rotary Day 
Mercoledì 24 febbraio – ore 20.15 – Nonno Rossi – Inreclub con RC Bologna Nord e Club 41 Bologna – 
Prof.ssa Lucia Serena Rossi: “Le sfide attuali dell’Unione Europea fra immigrazione ed integrazione” 
 
 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 

 
Lunedì 15 febbraio 2015 - Ore 20,15 – Savoia Hotel - Relazione Avv. Moschetti 
responsabile Faac: “Il fenomeno Faac” 
Sabato 20 febbraio – Rotary Day 
27 febbraio ore 17 - Sala Tassinari Palazzo Comunale seminario "Valore culturale 
sociale per il popolo di Bologna del Portico di San Luca in collaborazione con 
l'assessorato alla cultura del comune di Bologna Assessore Davide Conte, Ascom 
Bologna Enrico Postacchini, prof.Franco Faranda avv.Paoli Bonetti presidente Comitato 
portico di San Luca, arch. Stella Lelli, Sara  presente nettuno tv e tg3  resto del Carlino 
segue drink 
6 marzo ore 10 sabato all'arco del Meloncello di porta saragozza in collaborazione con 
Assessorato cultura comune di Bologna Comitato portico di san Luca con la presenza del 
presidente Commissione Cultura regione emilia e Romagna Giuseppe Paruolo che 
inaugurerà la manufestazione e con  Ascom  Associazione Panificatori  e la 
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partecipazione interclub del Rotary club Bologna,  Mercatino alimentare e 
raporesentazione gratuita burattini dal tema sganapino e il portico di Sa Luca entrata 
libera 
15 marzo 2016 - Ore 19,30 – Refettorio del Convento Agostiniano di san Giacomo 
piazza Rossini service a favore della Mensa dei Poveri di Padre Domenico Vittorini. Zuppa 
in convento e visita alla cappella musicale di santa Cecilia. 
 

BOLOGNA CARDUCCI 

 
Martedì 16 febbraio – ore 20.00 – Nonno Rossi – Interclub con Bologna Sud – 
Monsignor Tommaso Ghirelli: “Islam e cristianità: convivenza possibile?” 
Sabato 20 febbraio – Rotary day 
Martedì 23 febbraio – ore 19.00 – Piazzetta G. Morandi 2 – Serata di service per 
Fondazione Zeri – Presentazione e visita della Fondazione a cura del Prof. Bacchi 
 
 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 

 
Giovedì 11 Febbraio  - Ore 20,30 – Riunione conviviale  - Relatore D.ssa Valeria 
Corazza -  
Packaging Valley – Macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio. 
Bologna leader nel mondo 
Sabato 20 febbraio, Rotaryday 
Giovedì 25 Febbraio - Ore 20 - Riunione conviviale al Ristorante Giardino di Budrio 
Serata al caminetto  
 
 

BOLOGNA GALVANI 

 
Lunedì 15 febbraio - Ore 20.15 - Savoia Regency - "La Guerra degli aiuti: aiuti ai 
nemici, sanzioni agli amici" - Prof. Igor Pellicciari - Docente di Storia Contemporanea e 
Console Onorario della Federazione Russa a Bologna 
Sabato 20 febbraio - Ore 9.00/12,30 - ROTARY DAY –  I Soci rotariani servono alla 
Mensa dell’Antoniano 
Lunedì 29 febbraio - Ore 20,15 - Savoia Regency - Conviviale con familiari e ospiti - 
Storia del tortellino - Dr. Marino Ragazzini, Gran Prevosto della Dotta Confraternita del 
Tortellino 
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Il Bologna Nord sul web:  

www.rotarybolognanord.it 

Il Bologna Nord su Facebook: 

www.facebook.com/rotarybolognanord 

 

 
__________________________________________________________ 

ROTARY CLUB BOLOGNA NORD – VIA S. STEFANO 43 

TEL. 051/238855 – FAX 051/224218 – Email: bolognanord@rotary2072.org 

 

TANTI AUGURI DI BUON 

COMPLEANNO 
 

 
 

 

ETTORE BANDIERI    ............................................ 28 FEBBRAIO 

ANGELO CASTELLI    ................................................... 2 MARZO 

ENRICO FAVA    ........................................................... 3 MARZO 

LUCA GUERRA    .......................................................... 4 MARZO 

PIER LUIGI ANGIOLINI    .............................................. 6 MARZO 

ANTONIO LUZZANA    ................................................... 7 MARZO 

 


