
PERIODICO INDIPENDENTE DI PENSIERO LOCALE - Esce gratuitamente il sabato nelle edicole di Costabissara e Motta - Reg. Tribunale di Vicenza n.1188 del 31/10/2008
Stampato in proprio dall’ Associazione “IL FOGLIO DI COSTABISSARA E MOTTA” - Via Crispi, 39 - Costabissara (VI) - Tel. 0444.970259
Direttore Responsabile Cristina Salviati - Hanno redatto questo numero Laura Bevilacqua, Tiziano Copiello, Rolanda Dal Prà, Claudio Danieli, Carla Lorenzato

IL FOGLIO
DI COSTABISSARAE MOTTA

Anno II n.40(77)- 26 giugno 2010ilfogliobissarese@gmail.com

Via Bellini ,1 - 36030 Costabissara
e-mail: gelateria.sottosopra@email.it

tel. 347 8900638

PASTICCERIA
dolce e salato

Aperto anche la domenica mattina

Costabissara (VI) - Via F. Crispi, 42
Tel. 320.709.9853 - Chiuso il Lunedì

Il sabato pomeriggio
organizziamo a domicilio feste
per bambini con dolci, festoni,
animazione e zucchero filato

Sindacato Pensionati Italiani
SPI CGIL -  VICENZA

Informazioni su:

l pensioni
l assegni
l disoccupazione

l dichiarazione redditi
l I.C.I.
l I.S.E.E.

Tutti i mercoledì , escluso Agosto: ore 10.00 - 12.00

CENTRO DIURNO ANZIANI -  Via Roma, 1 - Costabissara
tel. 349 5578760 -  www.cgilvicenza.it

RIPRIPARAZIONE E VENDITARAZIONE E VENDITAA
DIVDIVANI, MAANI, MATERASSITERASSI
E LETTI IMBOTTITIE LETTI IMBOTTITI

Tel. 0444/552891
Monteviale, Zona Industriale

Via del Carpino nero, 9

Detersivi alla spina pratici, convenienti
ed ecologici. Biodegradabili oltre il 90%.

Risparmio fino al 40 %

S.P. Pasubio 50/A
Motta di Costabissara (VI)

Tel.3288650711 - angelovoltan@libero.it

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

"Nel calcio il fighting spirit è sinonimo di una certezza:
una partita non è terminata finchè l'arbitro non ne ha
fischiato la fine, non importa quale sia il punteggio (da "Il
Calcio, teatro di vita" di Jean Damien Lesay - Angelo
Colla Editore pag. 131 prefazione di Gianni Minà).
Il fighting spirit non manca ad Angelo Colla editore a
Costabissara, dal 2002, già braccio destro di Neri Pozza e,
in seguito, direttore editoriale dell'omonima casa editrice
fino al 1999. Appassionato di arte e di filosofia cura collane
con intenzioni formative e informative, libri di qualità che
soddisfano gli studiosi del settore, ma anche i semplici
appassionati .

Nel mondo della piccola editoria bisogna lot -
tare per farsi conoscere.
Certamente, tuttavia, io avevo un grosso baga-
glio di contatti e conoscenze dopo la mia espe-
rienza con Neri Pozza. Credo sia importante
ritagliarsi uno o più settori. Per me sono stati
quelli della filosofia come pratica di vita, l'archi-
tettura, l'arte, il costume.
Il vostro obiettivo?
Per quest'anno di far uscire un nuovo libro al
mese e, per l'anno prossimo, due. Ho intenzio-
ne, anche, di aumentare il numero delle opere di
narrativa. Cerco testi di scrittura ariosa, eventi
raccontati con fantasia, originalità e attenzione; storie di
sostanza umana, di cambiamento interiore e di emozioni
ma non sdolcinate. Importante è definire la propria strate-
gia editoriale.
E' qui a Cost abissara dal 1994, come vive il p aese?
Purtroppo non lo vivo molto in quanto sono spesso via per
lavoro e quando sono qui sono impegnato per la casa edi-
trice assieme a Luca Ramin, mio alter ego, unico collabo-
ratore. fisso. Sono un editore che si regge solo sulle pro-
prie forze economiche e, quindi, il mio impegno è totale,
ma, così mi sento libero. In questo modo posso agire in
modo artigianale, cioè riesco a scegliere personalmente
ogni libro e a pubblicare solo quelli che mi soddisfano e
che considero utili. Naturalmente mi appoggio, anche, a
collaboratori esterni di valore.

Luca Ramin, 36 anni, responsabile della redazione e colla-
boratore di Angelo Colla vive a Motta dal gennaio del 2009.
Proveniente da un settore completamente diverso a 28
anni decide di cambiare vita.

In pratica che cosa è successo?
Mi era sempre piaciuto studiare e, insoddisfatto del mio
lavoro,  approfittando dei soldi risparmiati ho deciso di iscri-
vermi alla Facoltà di lingue con Laurea in Lingue e Cultura
per l'Editoria all'Università di Verona. Quando i soldi hanno
cominciato a scarseggiare mi sono guardato intorno ed ho
chiesto alla mia professoressa di 'editing', Anna Zangarini,
se conosceva qualche casa editrice presso cui potessi fare

le prime esperienze. Era il 2003. Lei conosceva
molto bene Angelo Colla che, proprio in quel
periodo aveva bisogno di una mano per un volu-
me prestigioso e impegnativo su Vicenza scritto
dai proff. Barbieri e Cevese.
E com'è andat a?
Mi è piaciuto molto, facevo di tutto ed è stata una
grande esperienza. Finito quel mio primo compi-
to, credevo di dovermene andare e, invece, con
mia grande sorpresa, sono rimasto facendo la
spola da Vicenza nei primi anni e poi trasferen-
domi a Motta. Nel frattempo ho finito l'Università
e sono subentrato alla Zangarini nella serie di

volumi sul Rinascimento italiano e l'Europa che ci è stato
commissionato dalla Fondazione Cassamarca.
Attualmente mi occupo dei rapporti con gli scrittori, della
correzione di bozze, della segreteria, ...in pratica di tutto
quello che serve. Ora vivo di questo e ti assicuro che è una
bella avventura.
A proposito, mercoledì 23, abbiamo presentato, presso la
Collezione  Guggenheim a Venezia, il sesto volume della
prestigiosa collana Rinascimento Italiano e l'Europa che
tratta di Luoghi, Spazi e Architetture.
Un grande augurio di ulteriori successi.

Per chi fosse interessato, l'edicola Luna Blu a Costabissara
espone parte dei libri di Angelo Colla Editore; per ulteriori
informazioni: www.angelocollaeditore.it.

Intervista ad Angelo Colla e Luca Ramin
Libri per p assione

di Laura Bevilacqua

Quale federalismo: rispost a
di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, ci avevi sempre detto (e per la verità finora
anche dimostrato) che non ti saresti occupato di politica e
che gli argomenti trattati avrebbero dovuto riguardare diret-
tamente o indirettamente soltanto il nostro paese. Ahi, ahi:
l'edizione di sabato 19 giugno, con l'articolo di Tiziano
Copiello, dal titolo "La corda all'impiccato", significa che
stai cambiando impostazione? Personalmente ne sono
ben contento, anche perchè ritengo non sarebbe male
avere una "alternativa" (non è solo opinione mia) alle
"Lettere al Direttore", praticamente "sparite" (nella sostan-
za) sul Giornale di Vicenza della nuova proprietà. E venia-
mo all'argomento: federalismo e ddl "bavaglio" in discus-
sione in Parlamento. Federalismo: federalismo fiscale,
federalismo demaniale, federalismo sanitario etc. etc...
Siamo alla solita tipica "distinzione" all'italiana per ritardare
il più possibile il raggiungimento dell'obiettivo, dal momen-
to che, adesso, sono tutti "federalisti", ma, nella realtà, nes-

Il Foglio va in vacanza!

Sono passati due anni e siamo ancora qui con il Foglio.
E' una scommessa che si è ripetuta di settimana in set-
timana. Le storie e le notizie, arricchite dalle vostre let-
tere, hanno reso possibile il proseguimento di questa
avventura. Ora è giunto il momento di andare in vacan-
za.
Ringraziamo per l'attenzione e la vostra assidua pre-
senza che ci hanno via via stimolati. Un grazie anche
agli edicolanti e agli inserzionisti per la loro indispensa-
bile collaborazione.

Vi auguriamo una bella estate.

Ci rivediamo in edicola
sabato 4 settembre.

Laura Bevilacqua, Tiziano Copiello,
Rolanda Dal Prà, Claudio Danieli,
Carla Lorenzato, Cristina Salviati

TIRARE ACQUA AL PROPRIO MULINO

Ultimi giorni utili per la raccolta
di firme contro la privatizzazio-
ne dell'acqua.
Anche a Costabissara, presso
l'Ufficio Anagrafe si può firmare
contro la privatizzazione del-
l'acqua. Alle ore 12,45 del 24
giugno le firme raccolte erano
74. Il termine ultimo è previsto

per venerdì 2 luglio e, quindi, ci sono ancora pochi giorni
utili per dare il nostro contributo affinchè un bene prezioso
come l'acqua resti un bene di tutti.

http://www.acquabenecomune.org/raccoltafirme/

All’attenzione
del personale

di Mariella Boldrini

Caro Foglio questa mattina rovistando fra le mie scartoffie
ho trovato questo decalogo di una Ditta del 1899 inoltrato
ai propri lavoratori. Mi piace molto fartelo leggere per far
capire in quale modo sono cambiati i tempi. Non che fossi
d'accordo con quello che succedeva all'epoca ma... penso
che anche oggi, in alcune richieste, ci sia l'assurdità.

1 - Il timore di Dio, le buone maniere e la puntualità sono con-
dizioni indispensabili per il personale di un'azienda ben orga-
nizzata.
2 - Da oggi in poi il personale deve essere presente al lavoro
dalle ore 6 del mattino alle ore 6 della sera. Alla domenica
saranno effettuate delle visite in Chiesa. Le preghiere, comun-
que, saranno recitate ogni mattina nell'ufficio principale.
3 - Siamo fiduciosi che tutti i dipendenti effettueranno le ore di
straordinario che la Ditta riterrà necessarie.
4 - Della pulizia degli uffici saranno responsabili gli impiegati
più anziani. Ogni giovedì il personale sarà presente 40 minuti
prima delle preghiere e resterà a disposizione anche dopo la
chiusura degli uffici. 
5 - Saranno indossati abiti semplici: sono proibiti colori vivaci.
Il personale deve vestire in modo modesto. In ufficio è proibi-
to l'uso dei berretti o di mantelli con cappuccio, visto che è a
disposizione del personale una stufa. In caso di condizioni
metereologiche particolarmente avverse, saranno permessi
cappelli e sciarpe. Ogni lavoratore deve portare ogni giorno 2
Kg. di carbone per alimentare la stufa.
6 - E' proibito parlare durante le ore di lavoro. Un lavoratore
che fuma, beve alcoolici, frequenta sale da biliardo o ritrovi
politici compromette il suo onore, il suo credito, la sua probità
e la sua reputazione.
7 - E' permesso consumare qualche genere alimentare  fra le
ore 11,30 e mezzogiorno senza peraltro interrompere il lavo-
ro. 
8 - In presenza di clienti, di membri della direzione e di rappre-
sentanti della stampa, il comportamento del dipendente
dev'essere rispettoso e modesto.
9 - Ogni dipendente deve preoccuparsi della propria salute. Lo
stipendio non sarà corrisposto in caso di malattia e, pertanto,
si consiglia al personale di risparmiare una parte considerevo-
le dello stipendio per i giorni di malattia e per evitare di diven-
tare un peso per la comunità quando sarà vecchio e inabile al
lavoro.
10 - Infine, vorremmo attirare l'attenzione di tutto il personale
sulla liberalità delle nuove disposizioni. In cambio ci attendia-
mo un sensibile aumento della produzione.(continua in seconda pagina)
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l Tutto per la scuola
l Giocattoli
l Biglietti e Abbonamenti A.I.M.
l Ricariche telefoniche
l Fotocopie e Fax

Via Cavour, 17/19 Costabissara (VI)

Tel. 0444-971805 - Fax 0444-973358

LISTRANI LOREDANO

SERRAMENTI E

SCALE IN METALLO

BALCONI

IN ALLUMINIO

INTELAIATURE

TAGLIO TERMICO

Costabissara - Via San Zeno, 9   Tel/Fax 0444 970652
Nuovo negozio
di caramelle,
cioccolatini,
dolciumi e
tante idee

regalo

di Luca Sanna - Via Mazzini, 4
Costabissara (VI) - Tel. 0444-1446272

piante, fiori recisi
e addobbi floreali

Via Gioberti, 100 - Costabissara (Vi)
Tel. 333-9790052

IL FOGLIO
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appuntamenti & comunicazioni

&

APPUNTAMENTI ESTIVI
dal libretto della  

LUGLIO
venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 - Motta in festa - ANA Motta
e Assessorato alla Cultura

da sabato 3 a sabato 17 - Corso di scavi FAAV al Bostel di
Rotzo - Gruppo Archeologico Bissari

martedì 6 - Serata micologica - Ass.Micologica "Bresadola"

sabato 10 -Teatro sotto le stelle a Motta - Assessorato alla
Cultura

venerdì 16, sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 - Sagra del
Carmine - Gruppi Parrocchiali e Pro Loco

da sabato 17 a sabato 31 - Torneo di Tennis OPEN 3' cat.
OVER 4' cat. Doppio Maschile - Circolo T ennis

domenica 25 - Escursione a Coletto di Velo - Donatori di
Sangue

domenica 25 - Gita ai Musei di Selva di Cadore e Auronzo -
Gruppo Archeologico Bissari

sabato 31 - Teatro sotto le stelle al Parco del Donatore -
Assessorato alla Cultura

AGOSTO
domenica 8 - 3' Bigolada con gli Alpini - ANA di Cost abissara

da mercoledì 18 a lunedì 30 - Pellegrinaggio a Santiago di
Compostela - Gruppo Archeologico Bissari

domenica 29 - Teatro sotto le stelle alle Fornaci - Assessorato
alla Cultura

domenica 29 - 24' Fiera degli Uccelli e Mostra Canina -
EnalCaccia e A.O.C.

da martedì 31 a sabato 4 settembre - Gita pellegrinaggio a
Medjugorje - Parrocchia di S. Giorgio

SETTEMBRE
da venerdì 3 a mercoledì 8 - Gita sociale - Donatori di Sangue

martedì 14 - Serata micologica al Centro "E.Conte" -
Ass.Micologica "Bresadola"

domenica 19 - Adunata sezionale Alpini a Bolzano Vicentino -
ANA Costabissara e Mott a

martedì 28 - Serata micologica al Centro "E.Conte" -
Ass.Micologica "Bresadola"

ASILO NIDO INTEGRATO

“ GLI ARISTOGATTI “

SONO APERTE  LE ISCRIZIONI

presso la Scuola d'Infanzia Parrocchiale SS.Angeli Custodi
via Dante,12 36030 Costabissara VI - tel. 0444-971167

PRO LOCO di COSTABISSARA - UNIPLI Consorzio Vicenza Nord

40a Sagra della Birra e del W urstel
appuntamento folkloristico a livello nazionale

venerdì 25 , sabato 26,
domenica 27, e lunedì 28 giugno

presso l'area sportiva in Via Monte Grappa

Manifestazioni collaterali in Palatenda, a cura
dell'Amministrazione Comunale e Gruppi Bissaresi:

- Mostra "CREATIVITA' BISSARESE"
con oltre 50 artisti

- Bancarelle
- Pesca di Beneficenza
- Mostre varie

PRO LOCO di COSTABISSARA - UNIPLI di VICENZA

VILLE ORATORI MUSEI aperti
domenica 4 luglio 2010

a Costabissara (dalle ore 15 alle ore 19):

- Parco di Villa San Carlo
- Mostra Archeologica permanente
- Chiesetta Medievale San Zeno
- Oratorio di San Valentino

L’elenco dei siti visitabili è disponibile sul sito www.prolocovicentine.it

Sotto dei salici le fronde
di Francesco Motterle

Sotto dei salici le fronde
siede un giovane elfo solo soletto,
mentre s'increspano l'onde
del lago in un vorticoso getto.
Arrivan gli spruzzi all'elfo
e lo sciolgono dal lieve torpore
in cui egli si era perso,
cullato dal vento per ore.
E s'alzan nel fuoco immagini vivaci
e danzano spiriti nella radura;
si formano volti in mezzo alle braci:
volti bellissimi o che fan paura.
Tra tutti quei volti se ne illumina uno,
volto di un'elfa leggiadra e fiera,
e in bellezza non lo supera alcuno
ma ad afferrarlo sembra chimera.
E lui la vede come la vide allora:
sola tra la gente che affolla il mercato
mentre il sole gli occhi d'oro colora
e lui rimane a fissarla incantato.
Il giovane elfo ferma la sua melodia
e la bella voce dal dolore si fa roca,
è caduto nelle braccia della malinconia
anche la fiamma prima ardente ora è fioca.
Narra a sè stesso come ad altro:
"Il fato mi ha portato fino a questo,
non è servito a niente essere scaltro:
e ora sono qui che aspetto il resto!"
Ancora scosso riprende la cantata
e si trova nuovamente in quel posto,
quando incontrò la prima volta la sua amata
e inizia a correre verso lei a più non posso.
Lei cattura il suo sguardo,
tanto è preso dal bel viso,
ma trova il presentarsi assai arduo
e osserva solo da lontano il suo sorriso.
"Ah l'amor fa l'uomo codardo!"
pensa, scappando da sè stesso.
"Neanche se il cor trafitto fosse da un cardo,
dilaniato sarei come son adesso!"

Nel letto si rintana il coniglio,
s'infila sotto le coperte fredde e vuote.
"Ah! Ma doman sarò di leòn figlio!"
si dice, ma intanto le parole ad altri non fa note.
Parole vuote! Son parole vuote!
Ed infatti quando la vede il dì seguente ci riprova
ma gli sembra assai più lunga di un miglio
la strada da percorrere per superare la sua prova.
E' proprio il caso di ripeterlo: coniglio!
Ma poi in questo modo si rassicura:
"In Amor è come in guerra:
la vince chi la dura!"
"Non mi farò gettar per terra!"
Come un eroico cavaliere si accinge all'impresa:
lucida l'armatura
e rifiuta la resa,
più non soffre l'arsura.
"Ecco! ormai son arrivato!
Manca solo qualche metro...
Qualche passo sul selciato...
Non posso più tornare indietro!"
Lei lo guarda indifferente
poi le labbra si schiudono in sorriso.
"Non sono più trasparente"
pensa lui, raggiungendo il paradiso.
Ma ahimè il giovane
non si accorge che da dietro
lo sorpassa un omone
che lo guarda in modo tetro.
L'uomo bacia la ragazza con trasporto e la trae a sè
e il ragazzino capisce:
"Il sorriso non era per me!"
e il suo cuore appassisce...
Sconfitto, si ritira il ragazzino,
distrutto dall'incapacità di agire
"Forse" si dice "è destino
che io possa soltanto soffrire..."
Così ricorda l'elfo, rannicchiato.
E' da quel giorno che si sente ferito,
"O fato!" esclama "O maledetto fato!"
Si sente come un fiore avvizzito...

Passano i giorni ed è sempre più solo:
non ha neanche il conforto di amici.
Come un passerotto che ha spiccato anzitempo il volo;
è ferito, e non gode di momenti felici.
Finisce con l'ammalarsi il poverello,
piegato 
come un esile alberello
dalla zavorra del fato.
Ma un giorno passa nella radura
un'elfa bella e leggera
che di lui si prende cura
come si fa con una ferita fiera.
Subito lui non se ne accorge
nello stato in cui si trova;
mangia tutto quello che lei gli porge:
bacche, pesce, radici, uova.
E pian piano che si riprende,
inizia ad accorgersi della sua dolcezza;
sempre più tempo a guardarla spende
e squarcia così il velo della tristezza.
Pensa proprio di amarla
ma come dirlo non lo sa,
così fa di tutto per incantarla
e con un pretesto un bacio le dà.
Le lingue s'intrecciano in morbide spire,
le labbra si mordono con amore,
restano abbracciati per ore
non volendo il momento far finire.
Io, invece, narratore
preferirei far finire qui la mia storia:
potrei andare avanti per ore
ma farei solo baldoria.
Ai curiosi infine
su quello che poi è successo
mi sento di dire solo questo adesso:
fecero molto amore,
e poco poco sesso!

Quale federalismo: rispost a
(dalla prima pagina)

sun partito (tranne la Lega Nord) lo vuole. La differenza fra
sistema centralista e sistema federalista è molto semplice:
nel sistema centralista tutti i soldi vanno allo Stato che (teo-
ricamente) li distribuisce agli enti locali (regioni, provincie,
comuni) per le necessità dei rispettivi cittadini, sulla base di
"seri costi medi standard" nazionali (la "famosa" siringa che
in Piemonte costa 1 euro, mentre in Sicilia ne costa 5. Quindi
"serio costo medio" = 3). Nel sistema federalista sono gli enti
locali che mandano allo Stato i soldi che gli occorrono per le
esigenze che servono a tutta la nazione (magistratura, forze
dell'ordine,esercito etc. etc...). E, dal momento che alla fine
della guerra tutte le regioni italiane erano nelle stesse condi-
zioni di miseria, non capisco perchè "la formica", dopo più di
sessantanni, deve continuare a mantenere "la cicala"! Per
quanto riguarda il ddl "bavaglio", mi pare si stia dibattendo il
"sesso degli angeli": francamente io (comune mortale) non
so a chi dare ragione o torto. Se qualcuno ha le idee chiare,
per favore, me lo dica e sarò ben felice se non (sottolineo
non) sarò in grado di replicargli!

Intervista a Gianfranco Rossato

D

Sono stato assunto alle Ferrovie come aiuto macchinista, il
mio capo era Vittorio Zanmonti. [altro cittadino di
Costabissara] Mi piaceva guidare il treno e l'ho fatto per
quasi 30 anni, soprattutto sulla linea Milano - Venezia sia
per i passeggeri che con i treni merci. Certo a quei tempi il
treno più elegante e più importante di Vicenza era "La frec-
cia delle Dolomiti" che conduceva molti signori verso
Cortina, fino a Calalzo.
Gianfranco Rossato, per 34 anni è st ato dipendente
delle Ferrovie dello S tato -dal '70 al 2004- e per circa 10
anni in dist acco sindacale come Segret ario Provinciale
della categoria dei trasporti. Oltre al fatto incontrover -
tibile che Gianfranco è Bissarese, m'incuriosisce -sulla
vicenda del referendum a Pomigliano- sentire un'opi -
nione dalla viva voce di un sindacalist a CGIL anche
per il pluralismo, dato che l'impero Fiat è presente a
vario titolo nella proprietà di varie test ate giornalisti -
che maggiorit arie.
Questa prevalenza della voce degli imprenditori negli orga-
ni di stampa si può osservare anche qui da noi, dove Il gior-
nale di Vicenza è di proprietà della Confindustria Vicentina.
Come spiegare la posizione della CGIL su Pomigliano
ad un operaio od ad un citt adino di V icenza, dove l'eti -
ca e quasi la malattia del lavoro è così pervasiva?
Marchionne propone di riportare in Italia la produzione
della Panda che era stata esternalizzata in Polonia in cam-
bio della perdità di alcuni diritti. La perdita del diritto di scio-
pero in certi periodi, la perdita del diritto di essere scrutato-
re o rappresentante di lista in occasione delle elezioni, il
fatto che le assenze per malattia vengano pagate solo fino
a particolari parametri, la riduzione della pausa da 40 a 30
minuti. Mi rendo conto che era stato fatto un uso esaspe-
rato di tali Istituti, ma questi problemi si potevano risolvere
mediante gli strumenti già previsti come le visite fiscali o
tramite la contrattazione sindacale. Non col ricatto. Dato
che la ragione non è mai da una parte solo, non si può fare
l'aut - aut.
Perché è st ata più alt a fra i giovani -che dovrebbero
avere minori app artenenze ideologiche- la percentuale
di chi ha vot ato no al referendum?

I giovani, che non hanno ancora famiglia, forse sono meno
ricattabili. Forse i più giovani hanno giudicato che non tutto
si può comprare con il danaro. Chi ha famiglia invece non
può rischiare.
Pensiero finale?
Tutte le le Aziende sono associate ad un'organizzazione
imprenditoriale come Confindustria, Api, Confartigianato
ecc. E' importante che anche i dipendenti sentano la
necessità di associarsi ad un'organizzazione che li tuteli, li
rappresenti, che dia forza alle istanze del singolo e dove
anche si possano esprimere le proprie idee.

alla "Freccia delle Dolomiti" a Pomigliano
di Tiziano Copiello


