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La Parrocchia  sta costituendo una  
BIBLIOTECA  ed  un  PUNTO di LETTURA. 

Donare libri,  dimenticati sugli scaffali,  non  utiliz-
zati, oltre ad esprimere solidarietà, è un incentivo 
per più  persone a conoscere il  mondo della lettura  
e della letteratura. 

Raccogliamo  quindi qualsiasi tipo di libri: dalle fiabe ai romanzi, dal-
la  letteratura alla saggistica, dai libri  storici a quelli per ragazzi, dai libri 
di economia a quelli di filosofia,  dalle  enciclopedie  alle  raccolte di 
testi politici... tutto quanto, insomma, possa contribuire a creare cultura. 

E se ci sono scaffalature inutilizzate… per la parrocchia possono essere 
molto utili! 

"Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,  
perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura  

ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del  
mondo attuale, più che per l’auto preservazione".  

                                             (Papa Francesco, Evangelii gaudium, 27) 

Continuiamo a costruire “ANIMAZIONE MISSIONARIA” in Parrocchia 

 

 

 
E se vuoi contribuire per una pecorella o un asinello invia il tuo contributo a: 
 

CONTO CORRENTE POSTALE  n. 351601 intestato a:  
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS LORETO 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Maggio 2014Maggio 2014  

La Chiesa è aperta dalle ore 7.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00    
L’Ufficio Parrocchiale è aperto  il martedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30  

WWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.ITWWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.IT  
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IL FARSI POVERO  di GESU’ 
 

Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la povertà in se stessa, ma – dice san 
Paolo – «...perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Non si 
tratta di un gioco di parole, di un’espressione ad effetto! E’ invece una sintesi 
della logica di Dio, la logica dell’amore, la logica dell’Incarnazione e della Cro-
ce. Dio non ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di 
chi dà parte del proprio superfluo con pietismo filantropico. Non è questo l’a-
more di Cristo! Quando Gesù scende nelle acque del Giordano e si fa battezzare 
da Giovanni il Battista, non lo fa perché ha bisogno di penitenza, di conversio-
ne; lo fa per mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in mezzo a noi 
peccatori, e caricarsi del peso dei nostri peccati. E’ questa la via che ha scelto 
per consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra miseria. Ci colpisce che l’Aposto-
lo dica che siamo stati liberati non per mezzo della ricchezza di Cristo, ma per 
mezzo della sua povertà. Eppure san Paolo conosce bene le «impenetrabili ric-
chezze di Cristo, erede di tutte le cose» .  
Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È pro-
prio il suo modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano 
che si avvicina a quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio della strada. Ciò 
che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera felicità è il suo amore di compassio-
ne, di tenerezza e di condivisione. La povertà di Cristo che ci arricchisce è il suo 
farsi carne, il suo prendere su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, comuni-
candoci la misericordia infinita di Dio. La povertà di Cristo è la più grande ric-
chezza: Gesù è ricco della sua sconfinata fiducia in Dio Padre, dell’affidarsi a 
Lui in ogni momento, cercando sempre e solo la sua volontà e la sua gloria. È 
ricco come lo è un bambino che si sente amato e ama i suoi genitori e non dubi-
ta un istante del loro amore e della loro tenerezza. La ricchezza di Gesù è il suo 
essere il Figlio, la sua relazione unica con il Padre è la prerogativa sovrana di 
questo Messia povero. Quando Gesù ci invita a prendere su di noi il suo “giogo 
soave”, ci invita ad arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “povera ricchez-
za”, a condividere con Lui il suo Spirito filiale e fraterno, a diventare figli nel 
Figlio, fratelli nel Fratello Primogenito. 
       Papa Francesco 
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Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           
        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                

Dal lunedì al venerdì 
 

 
        Lodi :  ore 8:15 

 
 Santo Rosario: ore 16:00 

 
           Vespero: ore 18:30 

IN  PARROCCHIA 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 
• RAGAZZI 
• ADULTI 
• LAVORATORI 

             PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

       PREPARAZIONE AL BATTESIMO  

SANTE MESSE 
 
 

 
Festive  

ore 8:00  -  10:00  - 11:15 
 Prefestive  
 ore 18:00  

   Feriali:  ore 8:30  

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

          CENTRO ASCOLTO CARITAS 
        TUTTI i  MARTEDI’  

       ore  9,30 - 11,00 

 

CARITAS   
MARTEDI’:  16-17:30 (alimenti)  
VENERDI’:  16 - 18  (indumenti)                              
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Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 LUCE di SANTITA’ 

 
Una maestra di una scuola materna aveva portato la sua classe a 
visitare una Chiesa, con le figure dei Santi sulle vetrate lumino-
se... 
Ritornati dalla visita, il Parroco domandò ai bambini: 
 "Sapete chi sono i Santi?". 
Un bambino rispose: 
"Sì, sono quelli che fanno passare la luce!". 
 

"Stupenda definizione: i Santi fanno passare la Luce di Dio,  
che continua ad illuminare la Terra...". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 10:00 
Santa Messa domenicale e poi…. 
     ...incontri, giochi, gare, canti 
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LA NOTTE  DELL’AMBIENTE 
 

«Ascoltate la parola del Signore,  
poiché il Signore è in causa 
con gli abitanti del paese. 

Non c’è infatti sincerità né amore, 
né conoscenza di Dio nel paese. 

Si spergiura, si dice il falso, si uccide, 
si ruba, si commette adulterio, 

tutto questo dilaga 
e si versa sangue su sangue. 
Per questo è in lutto il paese 
e chiunque vi abita langue, 

insieme con gli animali della terra 
e con gli uccelli del cielo; 

persino i pesci del mare periscono.” 
                
        (Osea 4, 1-6) 
 
La notte della ragione e del cuore si manifesta con tutta la sua di-
struttività nel degrado ambientale. Per l’antico profeta Osea era, 
probabilmente, solo un simbolo, per noi oggi è una triste realtà: 
diminuisce la biodiversità, si esauriscono le risorse, aumenta l’in-
quinamento e le malattie conseguenti, il suolo viene sconvolto dal-
la cementificazione e dalle cave, si torna a parlare di nucleare e di 
devastanti “grandi opere” (dalla Brebemi alla TAV, dalle mega-
centrali a gas al ponte di Messina). 
In realtà l’unico obiettivo è l’interesse economico delle oligarchie 
al potere. 
La natura non può ribellarsi di fronte alla tracotanza umana. Subi-
sce. 
A ragione il profeta: “Non c’è sincerità né amore, né conoscenza 
di Dio nel paese”. 
Lo stesso profeta tuttavia ci invita alla speranza. Nonostante le 
contraddizioni, Dio continua ad amare teneramente questa terra e 
la fa sua sposa nella bellezza e nella fedeltà. 



4  

    IL PROGETTO FA.RO? 

 

Il nome del “Progetto Fa.Ro” nasce dall’acronimo del nome dell’ispiratrice 
Fata Roberta, madre della Promotrice Dr.ssa Ombretta Papa, medico di fami-
glia e punto di riferimento per molti pazienti del Municipio grazie all’assi-
stenza prestata negli studi medici di Via dei Coribanti e di Via Gauguin. 
Quella casa dove la mamma Le ha insegnato ad aiutare il prossimo, Lei l’ha 
voluta rendere un punto di riferimento, un segnale luminoso per tutti quei 
naviganti che, avvolti dal buio dell’incertezza, non saprebbero dove trovare 
la soluzione ai loro problemi, dandogli così un approdo sicuro dove rifugiar-
si. 
 
QUALE AIUTO PUOI TROVARE NEL CENTRO DI VIA MONDRIAN, 1? 
 
Il Progetto ha, quindi, lo scopo di realizzare "centri di utilità sociale", con 
la partecipazione di numerosi professionisti specializzati nel dare soluzioni  
per ogni esigenza di vita, per rispondere in maniera concreta ai bisogni emer-
genti  
dei cittadini, migliorando la qualità della vita delle persone in difficoltà eco-
nomica e sociale, soprattutto di coloro che non vedendo via d’uscita spesso 
pensano a soluzioni disperate. 
L’intento è di agire contemporaneamente in più direzioni: 

da un punto di vista "psicologico" attraverso l’accoglienza e l’ascolto delle 
problematiche individuali dei cittadini; 

 
da un punto di vista "sociale" attraverso il coinvolgimento degli assistiti (e 

dei loro familiari) nel mondo associativo, aiutandoli a reagire alle situazioni 
di difficoltà diminuendo l’emarginazione sociale correlata alle situazioni di 
povertà; 

 
da un punto di vista “civico” attraverso il sostegno e l’informazione aiutando i 

cittadini a risolvere problematiche quotidiane di tipo legale o amministrativo 
offrendo incontri informativi e consulenze gratuite su diritti ed opportuni-
tà; 
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PATATE AL GORGONZOLA 
INGREDIENTI: 
1 KG. DI PATATE - 200 GR. DI GORGONZOLA - OLIO EXTRA-
VERGINE DI OLIVA, SALE 
Pelate le patate lavatele asciugatele e tagliatele a fettine 
sottili. 
In una padella antiaderente mettete l’olio e le patate, salate 
e fate rosolare per circa 10/15 minuti mescolando ogni tan-
to. 
Ungete di olio una pirofila e distribuitevi le patate a strati, 
condendo ogni strato con il gorgonzola a tocchetti. 
Completate con uno strato di gorgonzola e passate nel for-
no già caldo a 200°C per circa 25 minuti. Servire.                   
                       

                                                Claudia 

              IN CUCINA... 

Ad oggi è possibile rivolgersi a molti professionisti per verifi-
care tale circostanza e, qualora emergessero situazioni illecite, 
agire nei confronti della Banca, sia in sede civile che penale 
(in caso di usura), per chiedere un risarcimento equivalente 
alle somme indebitamente sottratte, oltre all’eventuale mag-
gior danno subito. 

 
Dott. Gaetano Calabrese 

(Progetto Fa.Ro) 
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 USURA E ANATOCISMO SU MUTUI E CONTI CORRENTI 
 

Non tutti sanno che in Italia moltissimi rapporti di conto cor-
rente e contratti di mutuo, sono affetti da irregolarità (celate 
abilmente da tecniche bancarie artificiose), che anche la giuri-
sprudenza recente ha stabilito essere irregolari.  
Più precisamente la maggior parte dei conti correnti (specie 
quelli in essere prima del 2000), sono contraddistinti dal c.d. 
fenomeno dell’anatocismo ovvero quella pratica secondo cui 
gli interessi a debito del correntista vengono liquidati (sul con-
to) con frequenza trimestrale, mentre gli interessi a credito del-
lo stesso sono liquidati con cadenza annuale. Ciò comporta un 
evidente disparità di trattamento, a tutto svantaggio del corren-
tista.  
 
Discorso differente (ma anologo nella sostanza), riguarda i 
contratti di mutuo: in molti di essi si ravvisano irregolarità 
dovute all’applicazione, da parte delle banche, di un tasso d'in-
teresse superiore al “tasso soglia” (il c.d. tasso usuraio) stabi-
lito periodicamente dalla Banca d'Italia. 
Riuscire ad individuare l’irregolarità del tasso d’interesse di un 
mutuo non è cosa semplice soprattutto perché nei contratti 
vengono indicati i c.d. T.A.N. (tasso annuo nominale) e 
T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) in percentuale inferio-
re al “tasso soglia”. 
A questi tassi, tuttavia, andrebbero aggiunti tutta una serie di 
spese ed oneri accessori, che rappresentano una remunerazione 
aggiuntiva pagato dal fruitore del denaro e quindi, sostanzial-
mente, un interesse “aggiunto”, per andare ad individuare il 
Tasso di Interesse Effettivo di Mutuo. 
 
Molto spesso queste spese sono state magistralmente omesse e 
non conteggiate, dalla Banca, nella determinazione dei tassi 
contrattuali, con la conseguenza che sul contratto di mutuo ve-
niva indicato un Tasso Effettivo inferiore rispetto a quello re-
almente applicato (aumentando ulteriormente l’onerosità del 
rapporto).   
Questo non vuol dire che chiunque abbia un conto corrente af-
fidato o un contratto di mutuo sia vittima di anatocismo e usu-
ra ma, di contro, nessuno potrebbe affermare a priori il contra-
rio.  
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da un punto di vista "economico" attraverso il risparmio, generato dall’eroga-

zione di servizi gratuiti o a costi convenzionati, la ricerca di fondi e di 
finanziamenti agevolati. 

 
Nel Centro Fa.Ro diversi volontari e professionisti (avvocati, commercialisti, 
notai, medici, psicologi, architetti, geometri e molti altri) dedicano una parte 
del loro tempo per dare risposte a tutti coloro che chiederanno un aiuto.  
Il Centro ospita anche un CAF ed un Patronato, per problematiche ed adem-
pimenti tributari e previdenziali, ed alcuni Sportelli di Sostegno: 
 

il “Salus Vitae” per l’assistenza alle vittime di violenza domestica, mobbing e 
stalking; 

 
l’“Anti usura bancaria” per  agire nei confronti delle Banche, qualora si fos-

se intestatari di conti correnti o mutui usurari, ed essere risarciti delle somme 
sottratte; 

 
l’“Aiuto al Lavoro” con professionisti esperti in formazione, coaching ed o-

rientamento al lavoro che possono aiutare i giovani nella scelta del percorso 
di studi, con incontri di tutoring, o meno giovani usciti dal mondo del lavoro, 
per rientrarvi in tempi brevi. 

 
 
 

L’INFORMAZIONE È UN DIRITTO DI TUTTI  
ED AL CENTRO FA.RO È GRATUITA 

 
UFFICI APERTI DAL LUNEDI’  AL  VENERDI’  

DALLE ORE 10 ALLE ORE 19 
 

06. 20 57 347 — info@progetto.faro.net   -  www.progettofaro.net 
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Lavorare in catena in una media azienda 

 
Io lavoro in catena da 11 anni.  
In una fabbrica di 70 dipendenti.  
I vecchi mi dicevano che “alla catena ci si abitua”.  
lo non mi ci sono ancora abituato.  
La catena non ha niente di umano.  
La si può solo subire. Non ci si può mai abituare.  
Certo, si preferisce non parlarne.  
Non ne parlano tra loro coloro che la subiscono.  
Non se ne parla fuori.  
E' come una brutta malattia che è convenzione sociale tacere.  
Perché, tanto, non c'è rimedio. Chi ce l'ha se la deve tenere.  
 
Sulla mia catena siamo dai 2 ai 4 addetti, secondo le lavorazioni. Montiamo 
delle valvole per condutture di gas o per usi enologici.  
Sul blocco si avvita il premi-maschio e il controdado, si regolano e si ag-
giunge il cappuccio o la farfalla.  
A me tocca stare con due chiavi in mano e nel mezzo metro in cui mi scorre 
davanti il pezzo, devo stringere il premi-maschio, il controdado e verificare 
che il perno non risulti bloccato. Se stringo troppo, il pezzo esce di produ-
zione. 
 
Il padrone vuole 400 pezzi all'ora. Esatti.  
Perché se il blocco oppure dadi, cappucci e farfalle sono difettosi, lo sforzo 
viene quadruplicato, ma la produzione viene ugualmente esigita.  
Non ce la facevamo più... addirittura ci siamo accorti che ci nascondevano 
il numero reale dei pezzi eseguiti proibendoci anche di controllarli.  
E dietro alle spalle c'era il capo che continuava ad incitarci a muoverci.  
Per andare ai servizi lo si chiedeva al capo, che veniva quando voleva lui: e 
non più di una volta al mattino e una al pomeriggio.  
Ho visto uomini di 50 anni piangere.  

Con alcuni sono riuscito ad avanzare delle richieste per capire il perché di 
ritmi così insopportabili.  
Ci è arrivata una lettera che ci rimproverava di essere “scarsamente produt-
tivi” e quindi “di danno all'azienda”.  
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La giornata stava ormai per concludersi. Il falegname aveva perciò deci-
so di  chiudere il locale per andar subito ad acquistare un altro ceppo, 
quando sulla soglia della bottega giunse trafelato un suo amico. 
“Ciao, Filippo, che ti succede?” chiese il falegname preoccupato per lo 
stato ansioso dell’amico. 
“Giuseppe, devi aiutarmi. Mia moglie ha partorito prematuramente e mi 
serve subito una culla.” 

Giuseppe cominciò a farfugliare qualcosa, avrebbe voluto aiutare l’ami-
co ma  non sapeva come fare. 

 
“Papà, la culla é già pronta” disse il figlio del falegname e indicò a Fi-
lippo il centro della stanza da cui pendeva, appeso ad una corda e coper-
to da un lenzuolino,  il piccolo lettino a forma di barchetta che dondola-
va sospinto da un leggero soffio di vento. 
Giuseppe non sapeva se essere più arrabbiato o contento per quello che 
aveva visto. 
“Questo figlio me ne combina sempre qualcuna! Tante preoccupazioni 
inutili  per scoprire che alla fine stavo facendo una culla.” 
Il figliolo sorrideva contento per il lavoro del padre e anche a Giuseppe 
scappò allora un sorriso. 
 
Dimenticavo…il bambino si chiamava Gesù. 
 

Una riflessione può farci meglio comprendere questo breve rac-
conto  cogliendone il giusto significato: i nostri piani possono 
talvolta non coincidere con quelli del buon Dio. Egli vede anche 
dove noi non vediamo. Perciò, se talvolta vogliamo costruire un 
tavolo e viene fuori una culla, ci sarà pure un motivo anche se 
noi non lo conosciamo. 
        (Nuccio) 
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             IL CEPPO 
 

Un falegname aveva ricevuto da un cliente l’ordine per un tavolo e alcu-
ne sedie.  Essendo un tipo molto scrupoloso, andò a scegliere subito il 
legname adatto per il lavoro e il mattino seguente iniziò, già di buon’ora, 
la lavorazione delle sedie. Operò di sega, di pialla, di tornio, assemblò e 
incollò i vari pezzi e alla fine si fermò per osservare il lavoro compiuto e 
compiacersi del risultato ottenuto.  Nella regione era d’altronde ben co-
nosciuto per la cura e l’impegno che metteva nella sua attività di artigia-
no. Ora non gli restava che provvedere alla lavorazione dell’ultimo ceppo 
per ricavarne il  tavolo. 
Intanto, con la merenda in mano, in un angolo della bottega, il figlioletto 
di sei anni seguiva con curiosità il padre al lavoro. Il bambino dimostrava 
già, nonostante la giovane età, un certo interesse per le fatiche del genito-
re e durante la giornata andava spesso a trovarlo. Erano quelli i momenti 
più belli per il falegname che poteva scambiare qualche parola con il fi-
glio e magari poteva, tra una battuta e l’altra, spiegargli a cosa servissero 
i vari attrezzi della falegnameria. Il suo sogno era infatti che da grande il 
figliolo divenisse un bravo falegname, anche più bravo, pensava, di 
quanto fosse egli stesso. 

Si fermò un attimo per asciugare il sudore che, dopo lo sforzo sostenuto, 
gli bagnava ormai  copiosamente la fronte. Cominciava ora a dubitare di 
aver scelto il legno adatto e lo infastidiva parecchio  il dover ammettere 
davanti al figlio di aver commesso un errore. Il bambino d’altra parte, 
come tutti i bambini della sua età, vedeva in quella situazione un’occa-
sione per divertirsi e, più il padre prendeva a scalpellate il legno, più egli 
rideva e se la spassava. 
“ Padre, gli gridava, è inutile. Quel legno non diventerà mai un tavolo.” 
Alla fine anche il falegname fu di quell’idea e decise di non insistere per 
non sprecare inutilmente il suo tempo. 
“Comprerò un altro ciocco, pensò, questo lo utilizzerò per riporre dentro 
i miei attrezzi”. 
 
La forma tondeggiante non gli consentiva però di fermarlo stabilmente a 
terra. Fece allora due buchi all’ estremità del legno e, facendogli passar 
dentro il capo di una corda, lo appese al centro della stanza. 
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Si sparse il terrore. Non ci rimase che il ricorso alle vie legali. Ricordo che il 
pretore stupito ci disse: “. . . ma io credevo 400 pezzi al giorno”. Abbiamo 
ottenuto il “Jolly” e il contatore numerico sulla catena.  
 
Abbiamo avuto anche noi le “innovazioni tecnologiche”: la vecchia catena 
rimane sempre, però ad essa ne hanno aggiunta una semi-automatica. I pezzi, 
invece di scorrere, girano su una piastra circolare. La macchina svolge quasi 
tutte le operazioni, però alla regolazione è rimasto l'uomo. Tre postazioni di 
lavoro sono saltate: a quello rimasto adesso chiedono... 800 pezzi all'ora.  
 
Tra una avvitata e l'altra avevo imparato, un boccone alla volta, a mangiarmi 
una mela.  
Era proibito. E mi fu detto.  
Risposi che lo esigeva la mia salute.  
“Se è questione di salute, occorre il certificato medico!”  
Ho chiesto di uscire perché avevo urgente bisogno di recarmi dal mio medi-
co. Sono tornato con un certificato che mi autorizzava a mangiare 10 mele al 
giorno. Adesso giace nel mio dossier di sovversivo.  
 
L'ultima nostra vittoria fu quella di avere, dopo tanti anni di insistenza, …la 
carta igienica nei cessi.  
Abbiamo dovuto dimostrare al padrone, con due mesi di prova, che 
“avremmo saputo usarla bene” e che “nessuno l'avrebbe rubata”.  
 
Quando esci dal lavoro, hai il cervello ritmato dalla catena.  
Te la sogni anche di notte.  
Le mani ripetono per conto loro l'operazione fatta 3.200 volte al giorno, tutti 
i giorni.  
Ti porti dietro la speranza che capiti qualcosa che faccia finire tutto questo, e 
ogni giorno ti ritrovi lì a ricominciare.  
Inchiodato al tuo metro quadrato di terra.  
Fuori senti parlare di tutt'altro.  
E ti prende la vergogna di parlare dei tuoi ritmi, delle tue mele, della tua car-
ta igienica...  
E ti vien voglia di tacere.  
Di tenerti dentro la tua rabbia.  
Di non sapere più da chi andare a chiedere... “se questo è un uomo”! 
                              Gianni Belotti 
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                            Coro dei Bambini … 
 

                                  Ogni DOMENICA  
                       dalle 10.45 alle 11.15 

                  in  Oratorio 
 
 

 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

 
 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
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DA MAGGIO A GIUGNO 

 
SCUOLA DI BALLO DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 

 
    - Un’ora a settimana  ogni lunedì 
     
   - Pratica dei balli più conosciuti       
 

CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
 

 
                  
            
 
 
 
 
 
 
 

SPORTELLO PSICOLOGICO 
Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di soste-
gno nella gestione delle situazioni della vita oggettivamente com-
plesse. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le proprie 
difficoltà in ambito psicologico, relazionale e comunicativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò che uno 
ha intorno a sé. 
 
Incontri: 
 
SABATO dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
 
Per informazioni: 347 7885523 

 
 
   


