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 1-  35° Incontro “Rotariani in montagna” - 2018
                                               a Passo Monte Croce (BZ)
                     

 3-  Il 14 settembre 2018 anche il Rotary club Cadore Cortina partecipa all’incontro 
all’Istituto Pio XII di Misurina sul tema della riabilitazione respiratoria in altura.

 

  4- Il Rotary club Cadore Cortina ha aderito al Ryla Junior promosso dal club di Feltre
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  7 -  -  Un passo indietro nella storia del club Cadore Cortina
                                               “I soci fondatori del club Cadore Cortina”
                                                      a cura di Antonio Chiades

                                            



 1- 35° Incontro “Rotariani in montagna” - 2018  al Passo Monte Croce Comelico

Il Club Rotary Cadore Cortina anche quest’anno ha partecipato al 35° Incontro “ Rotariani in montagna – 
2018”,  che si è svolto dal 7 al 9 settembre 2017 all’Hotel Kreuzberg al Passo Monte Croce Comelico.

Hanno partecipato alle tre giornate previste il presidente, Renzo Zagallo con la moglie Giuliana, il prefetto 
Patrizia Luca con il marito Erminio, ai quali  l’8 di settembre si sono aggiunti Renato Migotti con la moglie 
Giacomina,  Max Pachner, Olga Riva Piller, Fabrizio Toscani e Fancesco Ferraù.  Per la cena il club più 
numeroso è risultato per il secondo anno consecutivo il Rotary club Cadore Cortina.

A questa esperienza hanno partecipato complessivamente più di 50 rotariani, di cui 2 PdG, Alberto 
Cristanelli e Ezio Lanteri. Vanno segnalati il Presidente del RC Roma Tevere, ing. Fabrizio Petrosino, Albert 
Jarabeck, amico degli alpini, del RC Wien-Nestroy e lo svizzero Vincent Vouilloz del RC Fribourg-Citè, che 
per essere presenti a questo evento, hanno  percorso più di 500  Km. 

L’organizzazione è stata curata in tutti i suoi particolari in modo perfetto e puntuale  da Ermanno 
Gaspari, socio del club di Belluno. Ermanno ha manifestato la sua soddisfazione per la riuscita del raduno, che
quest’anno è stato predisposto da “ madre natura che ci ha regalato finalmente le splendide giornate 
settembrine”. 

Ecco in sintesi i momenti delle tre giornate del 35° Incontro “ Rotariani in montagna – 2018”:

Dopo la cena del primo giorno ci si è ritrovati a ricordare anche quest’anno la Grande Guerra combattuta  
intensamente fra le montagne del Comelico e dell’Alta Pusteria. A raccontarla con grande capacità espositiva
attraverso fotografie anche inedite è stato l’esperto alpinista e scrittore, Italo Zandonella Callegher. 

Il secondo giorno con un sole splendente la comitiva si è impegnata su tre diverse escursioni con tre 
differenti livelli di difficoltà, solo un gruppo di escursionisti  più esperti  ha raggiunto forcella del Castellier a
quota a 2218 metri ricca di postazioni e trincee austriache. Ci siamo poi ritrovati tutti al Rifugio Rudy ai prati
di Croda Rossa. 

Alle 17.00 presso una piccola cappella privata di proprietà della famiglia Appacher dell’albergo  Kreuzberg  
poco distante dal passo Monte Croce Comelico,  abbiamo partecipato alla Santa Messa,  celebrata da Don 
Quinz, sacerdote di Brunico di origine sappadina. che dopo la celebrazione ha incontrato i suoi ex 
compaesani Olga Riva e Massimiliano Pachner. 

Prima della cena,  i presidenti del Rotary club Cadore Cortina e  di Brunico  hanno portato i loro saluti ;  
l’assessore alla sport del comune di Sesto di Pusteria, in sostituzione del sindaco, e il sindaco Comelico 
Superiore, Marco Polacco hanno parlato dei rispettivi territori, delle diversità e dei punti di unione delle due 
comunità confinanti. Entrambi hanno manifestato la volontà di creare un collegamento fra i due territori con 
degli impianti sciistici, attualmente finanziati ma in fase di stallo per l’opposizione della Soprintendenza e di 
comitati “contro” non comelicensi. Nel corso della cena, ottima, Ermanno ha premiato con due medaglie di  
fedeltà alla Fellowship per 10 partecipazioni,  Ezio Lanteri e Fabrizio Bevilacqua. Si è rammaricato di non 
aver potuto consegnare la medaglia anche a Paolo Alberti per i suoi 34 anni di partecipazione continuativa, in 
quanto impedito a partecipare da problemi personali.
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La domenica c’è stata l’escursione all’Alpe di Nemes sovrastata dal monte Quaternà e poi alla Malga 
Coltrondo, dove si è svolto il pranzo, conclusosi con i saluti e con un arrivederci al prossimo anno.

Nel commiato Ermanno Gaspari ha preannunciato l’invio di un questionario che verterà sull’organizzazione 
del prossimo raduno al fine di cogliere i desideri dei partecipanti ma anche per avere alcuni spunti, idee nuove 
per attrarre in particolare i giovani soci verso la montagna, così da alimentare il giusto ricambio generazionale.

Grazie Ermanno!
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  2- Il 6 settembre 2018 presso il laboratorio di analisi dell’ospedale “Giovanni 

    Paolo II” di Pieve di Cadore c’è stata la donazione ufficiale da parte Rotary

      club Cadore Cortina della “poltrona prelievi multifunzionale”

 Il Laboratorio di analisi, grazie alla donazione da parte del Rotary club Cadore Cortina
durante la presidenza di  Rolando Zanella,  si  era dotato in giugno 2017 di  una nuova
poltrona per “ i prelievi multifunzionale”. 

Il 6 settembre 2018 Renzo Zagallo, presidente del Rotary club Cadore Cortina e Francesco
Ferraù  hanno  consegnato  ufficialmente  la  poltrona  alla  infermiera  coordinatrice,  Elia
Giacobbi,  responsabile  dei  Poliambulatori,  in  rappresentanza  del  Direttore  sanitario
dell’ospedale dott. Raffaele Zanella. Erano presenti l’infermiera  del laboratorio di analisi,
Cinzia  Vascellari  e  della  dott.ssa  Giovanna  Frescura  della  Direzione  Amministrazione
dell’ospedale.

Le operatrici del laboratorio hanno manifestato soddisfazione per tale donazione in 
quanto facilita il loro lavoro.  Hanno chiesto al presidente del Rotary un ulteriore sforzo 
finanziario al fine di sostituire l’altra poltrona ormai vetusta e poco funzionale.

Il  presidente  si  è  dichiarato  disponibile.  Lo  farà  presente  al  Direttivo  del  club.  Ha poi
auspicato che sarebbe bello porre una targhetta sulla parete del laboratorio  con scritto
“laboratorio attrezzato dal Rotary club Cadore Cortina”.
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3- Il 14 settembre 2018 anche il Rotary club Cadore Cortina partecipa    
all’incontro all’Istituto Pio XII di Misurina sul tema della “riabilitazione 
respiratoria in altura”.

Il direttore clinico del Istituto Pio XII di Misurina, Dott. Ermanno Baldo, socio del Rotary Club Rovereto – 
Vallagarina (TN), ha promosso un incontro sul  tema della riabilitazione respiratoria in altura. Per questo evento
ha fortemente voluto la partecipazione anche del Rotary club Cadore Cortina in quanto Misurina è situata nel 
Comune di Auronzo. Questo incontro è stato anche un’occasione importante per la presentazione  di un progetto
di ricerca e sviluppo creato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, il Centro Nazionale Trapianti e 
la Lega Italiana Fibrosi Cistica.

E’ stato evidenziato nel corso degli interventi che la  partecipazione dei  Rotary Club a questo incontro può 
essere particolarmente significativa, in quanto, come è avvenuto nel corso degli anni per altri progetti similari in
altri club, essi si possono  impegnare nel sostenere questo tipo di  progetti di grande significato sociale.

Dopo la cena gli educatori e i ragazzi, che a causa delle loro malattie respiratorie sono ospiti del Pio XII già da 
alcuni anni, hanno presentato in modo originale l’attività che il Centro svolge nei loro confronti.

Successivamente il  dott. E. Baldo ha presentato l’attività di ricerca che viene svolta sulle patologie respiratorie 
trattate a Misurina.

Il dott. L. Bertinato dell’Istituto Superiore di Sanità ha posto l’accento in particolar modo sul fatto che Misurina,
alla luce dei risultati positivi evidenziati dalla ricerca, può diventare un Centro di eccellenza di alta montagna.
Il dott. A. Nanni Costa, Direttore del Centro Nazionale Trapianti, parlando delle conquiste avvenute in questi 
anni nel campo dei trapianti, ha detto che anche il suo ente può benissimo essere parte in causa di questo 
progetto per Misurina.
La dott.ssa G. Puppo Fornaro,  Presidente LIFC ( Lega Italiana Fibrosi Cistica ) ha evidenziato i tanti risultati 
positivi ottenuti dalla sua Associazione, grazie al lavoro e all’impegno dei tanti volontari che lavorano 
quotidianamente sul campo per contrastare la malattia. Anche la LIFC può essere un buon partner del progetto 
che si vuole realizzare a Misurina.
Il presidente del Rotary Cadore Cortina, nel ringraziare il dott. Ermanno Baldo per l’ invito ricevuto dal Club a 
partecipare a questo incontro, ha ribadito che il Rotary, per sua costituzione, può diventare un catalizzatore  
importante di forze, di professionalità  sia a livello locale, che regionale che nazionale, e la volontà di essere 
partner del Club Vallagarina nella realizzazione del progetto. 
La presidente del Rotary Club Rovereto Vallagatina, prof.ssa G.Sirotti, ha anticipato che si attiverà col suo Club
per costruire questo progetto anche perché ben conosce la professionalità del dott. Baldo.
Del Club Cadore Cortina hanno partecipato:
Renzo Zagallo con sua moglie Giuliana, Carmelo Paludetti con sua moglie Luigina, Olga Riva Piller, Ivonne 
Toscani, Fabrizio Toscani e Caludia De Mario col marito Giusto.
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  4- Il Rotary club Cadore Cortina ha aderito al Ryla Junior promosso dal club 

    di Feltre

Il  Rotary  club di  Feltre,  in  collaborazione con i  club  di  Belluno e  Cadore Cortina,  ha
promosso un progetto rivolto agli studenti del triennio delle scuole superiori, richiamandosi
alle  indicazioni  del  Rotary  International,  che  è  molto  attento  ai  programmi  rivolti  alle
giovani generazioni, per favorirne le qualità di leadership, il senso di responsabilità civica e
la crescita personale. 

Il progetto Ryla Junior si è svolto a Feltre  a ridosso del nuovo anno scolastico, dal 19 al 22
settembre 2018

Gli allievi che hanno partecipato, suddivisi in 10 maschi e 10 ragazze, sono stati selezionati
nelle scuole della Provincia sulla base dei risultati scolastici e sulle loro qualità di  essere
leader positivi anche in altri ambiti oltre a quello scolastico.

I responsabili rotariani del progetto hanno incontrato all’inizio del seminario gli allievi e i
loro  genitori,  a  cui  è  stato  illustrato  in  tutti  i  suoi  aspetti  il  progetto,  con  le  relative
manifestazioni previste.

Il seminario si è articolato in lezioni non frontali condotte da docenti di varia estrazione
culturale e professionale,  il  cui  obiettivo era quello  di  far  crescere nei  partecipanti  al
seminario,  il  senso  di  responsabilità  al  fine  di  avviarli  a  comprendere  appieno i  valori
fondamentali che stanno alla base del nostro vivere civile nei diversi ambiti ( famiglia e
scuola).

La loro partecipazione al  seminario è stata assolutamente gratuita e non ha costituito
alcun onere né per l’istituto di provenienza, né per la famiglia.

Le attività previste sono state di carattere fortemente formativo e informativo che hanno
contribuito a fornire agli allievi valori importanti per affrontare le sfide lavorative e sociali
che poi dovranno incontrare nella loro vita.

Il seminario ha ricalcato quello che è previsto nei moduli di alternanza scuola e lavoro:

 lezioni frontali e dinamiche di gruppo tenute da docenti universitari, con riconosciute
esperienze in progetti similari

 visite guidate in aziende primarie del territorio

Al termine del seminario, alla presenza dei genitori,  dei  professori  della scuola e di  un
rappresentante del club (il club Cadore Cortina era rappresentato dalla socia Claudia De
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Mario)  a ogni allievo è stato dato l’attestato di partecipazione, utile per l’assegnazione
del credito formativo e per gli usi consentiti dalla legge.

Il Rotary club Cadore Cortina, considerati i tempi stretti, per quest’anno ha iscritto al Ryla 
Junior un allievo dell’ITI di Pieve di Cadore,  il quale ha aderito in quanto ha ritenuto 
questo tipo di attività molto utile per la sua formazione umana, sociale e professionale.

 Per  il prossimo anno  il club spera di coinvolgere altri studenti di altri istituti.

 5- “Capri incontra Cortina” evento promosso dal Rotary club di Capri

Il 28-29-30 settembre 2018, in occasione dell’evento “Capri incontra Cortina e fa sinergia 
sul turismo internazionale” promosso dal Rotary club di Capri, si sono incontrati a Capri 
dopo l'evento di gennaio 2018 i sindaci dei due comuni per dare continuità agli accordi turistici, 

culturali e di marketing stabiliti a Cortina d’Ampezzo nel gennaio scorso. Il club Cadore Cortina 
era rappresentato dal nostro socio Francesco Ferraù.

La Stampa, come il “Corrierino” ha dato molto risalto all’evento:

“Capri incontra Cortina e fa sinergia sul turismo internazionale”

Le due mete più prestigiose d'Italia unite dal Rotory

"Capri incontro Cortina, due grandi a dialogo sul turismo internazionale".
Questo il tema di uno degli eventi principali realizzati dal Rotary Club Isola di Capri nel primo anno di 
Presidenza Ruocco.
Dopo un primo incontro a Cortina lo scorso gennaio, sabato 29 settembre, l'iniziativa ha avuto un nuovo 
meeting questa volta sull'Isola di Capri, con la visita ufficiale del Sindaco di Cortina Ghedina, 
accompagnato da una delegazione del Rotary Club Cortina-Cadore, rappresentato nell'occasione dal 
Past President Francesco Ferraù.
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Nella mattina di sabato presso la sala "Luigi Pollio" del nuovo Centro Polifunzionale in Capri, si è tenuto 
l'incontro istituzionale tra il Sindaco di Capri Ing. Gianni De Martino ed il Sindaco di Cortina dr. 
Gianpietro Ghedina, che hanno presentato le finalità dell'iniziativa volte a realizzare progettualità in tema di 
comune ricettività nei momenti di non stagionalità turistica, ed approfondire punti di contatto culturali ed offerte
turistica che possono assieme strutturare i due Comuni.
Il Rotary Club Capri presieduto dal dr. Nicola Ruocco è stato il fautore di questa nuova opportunità raccolta dai 
due Sindaci, che entusiasti dell'ormai solido rapporto, si sono resi disponibili a valutare future collaborazioni.
Non poteva mancare anche un interessante programma visite delle principali bellezze paesaggistiche e storiche 
del territorio caprese,  con la delegazione di Cortina che è stata poi ospite alla conviviale serale del Rotary Club 
presso il Grand Hotel Quisisana.
Ricollegandosi al tema dell'incontro delle due comunità, il Rotary Caprese ha avuto il piacere di ospitare quale 
relatore nella serata il giornalista del Tg1 e saggista economico Angelo Polimeno Bottai, il quale presentando il 
suo libro "Non chiamatelo Euro", edito Mondadori, ha affrontato il tema del rapporto tra Europa ed Enti locali, 
con particolare riferimento alle norme del patto di stabilità spiegando nei dettagli tecnici e riferimenti storici il 
percorso che ha portato alla condivisione della moneta unica. Una tematica che ha riscosso una grande 
attenzione da parte dei numerosi presenti, nonchè degli stessi due Sindaci che quasi quotidianamente nella loro 
azione amministrativa si confrontano con tali norme di gestione.
"Un nuovo incontro di grande profilo e interesse - commenta il Presidente del Rotary Club Capri Nicola Ruocco
- quello realizzato dal Rotary di Capri e Cortina. I punti di contatto tra le due Comunità sono molteplici, come
ugualmente numerose sono le possibilità di dialogo e di progetti. L'Isola azzurra e la Regina delle Dolomiti sono
due mondi così lontani eppur così vicini. Sono certo che l'azione rotariana ed il suo service hanno scritto una
nuova interessante pagina per il territorio". Conclude infine Ruocco "Tengo a ringraziare il Sindaco di Capri De
Martino ed il Sindaco di Cortina per la loro squisita disponibilità mostrata sin da subito nel portare avanti questo
gemellaggio  tra  le  due  realtà,  assieme ad  un  altrettanto  caloroso  ringraziamento  ad  Angelo  Polimeno  per
l'eccezionale approfondimento che ci ha fornito su un tema giuridico-economico mai come oggi così attuale".
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6- 6- Piano delle attività mese di Ottobre 2018 del club Cadore Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività Relatore/ri o 
promotori

Note

Data da 
stabilire

Riunione del 
Direttivo:
preparazione visita 
del governatore

Sala riunioni della 
Ditta
Da Vià Luigi S.R.L. 
Tai di Cadore

Presidente  Direttivo

7 ottobre 2018

ore 9.30

alcuni rotariani 
insieme agli 
anziani 
dell’università per 
anziani Comelico 
Sappada visitano a 
Illeggio la mostra : 
Padri e figli 
nell’arte

Illeggio (UD) Olga Riva Piller Alcuni soci e famigliari 
(partecipazione volontaria)
e alcuni dell’università per
anziani Comelico-Sappada

10/10/2018
ore 19.30

 -Accoglienza
ore 19.50

Conversazione
con Erminio
Mazzucco
ore 20.20

- Cena 

Conversazione con 
Erminio Mazzucco:
Diritto e arte 
dialogano su amore
e Famiglia

Ristorante al 
“Botton d’Oro” di 
Cima Gogna

presidente Soci e famigliari club 
Cadore Cortina

20/10/2018

ore 9.00-13.00

 Forum Distrettuale 
Rotary Foundation

Monastier (TV) 
presso la Banca di 
Credito Cooperativo
di Monastier e del
Sile con inizio alle 
ore 10.

 Il Governatore 
Riccardo De Paola

Presidente in carica
presidente eletto 
2019-2020

24/10/2018

ore 19.30
- Accoglienza

ore 19.50
- 
Conversazione
con Alessandra
del Favero

ore 20.20
- Cena 

Conversazione con 
Alessandra Del 
Favero, capogruppo 
della maggioranza 
nel Comune di 
Pieve di Cadore, sui 
primi mesi della sua 
esperienza come 
amministratrice 
pubblica

Ristorante Saraceno
Pieve di Cadore

 presidente Soci e famigliari club 
Cadore Cortina

IMPORTANTE

L’Assistente del Governatore ci segnala la lettera del Presidente internazionale
dedicata alla lotta contro la Polio di cui il 24 ottobre sarà la giornata dedicata 
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Ogni 
giovedì 
mattina, io 
ricevo 

un’email dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con un aggiornamento sullo status 
dell’eradicazione della polio. L’email contiene una serie d’informazioni, Paese per Paese: 
dove e come vengono condotte le campagne d’immunizzazione, quanti milioni di bambini 
sono stati vaccinati e dove la sorveglianza ambientale ha trovato prove di circolazione del 
virus. Ma ogni settimana, quando l’email compare nella mia casella, il mio cuore sembra 
quasi fermarsi per un momento, fino a quando leggo le prime righe e scopro se un bambino
è rimasto paralizzato o meno dal poliovirus durante quella settimana.

Questo, cari amici, è il punto in cui siamo oggi nella nostra opera di eradicazione della polio. 
La domanda che mi pongo mentre apro quel messaggio non è quante migliaia di casi 
potremmo vedere in un anno, come facevamo non troppo tempo fa, e neanche quante 
centinaia. Invece, quando quell’email dell’OMS arriva ogni giovedì, la singola domanda che 
mi pongo è la seguente: c’è stato o non c’è stato un nuovo caso questa settimana?
Trent’anni fa, 1.000 bambini venivano paralizzati dalla polio ogni singolo giorno. Da allora, 
abbiamo tenuto traccia dei nostri progressi, anno per anno, settimana per settimana. 
Abbiamo celebrato come, Paese dopo Paese, regione dopo regione venivano dichiarati 
liberi dalla polio. Mentre ci avviciniamo sempre più al nostro obiettivo, e il numero di casi 
diminuisce sempre più, i bambini che riflettono queste cifre diventano sempre meno astratti. 
Quando apro quell’email il giovedì, non mi chiedo quale numero vedrò, bensì, mi chiedo se 
un bambino è rimasto paralizzato, o meno. Siamo vicini all’eradicazione; ma c’è ancora 
tanto da fare.
Questo mese, chiedo a ogni Rotary club di aiutare End Polio Now celebrando la Giornata 
Mondiale della Polio, il 24 ottobre. L’anno scorso, migliaia di Rotary club in tutto il mondo 
hanno organizzato eventi per migliorare la consapevolezza e raccogliere fondi per 
l’eradicazione della polio. Quest’anno, desideriamo vedere più eventi registrati che mai per 
la Giornata Mondiale della Polio. Se avete un evento in programma, assicuratevi di 
registrarlo e promuoverlo sul sito endpolio.org/it, perché possano esserci ulteriori 
partecipanti. Se non avete ancora programmato un evento, siete ancora in tempo per farlo: 
visitate il sito endpolio.org/it per trovare idee, informazioni sul live streaming di quest’anno e 
per trovare le risorse per assistervi nell’organizzazione di un evento di successo.
La Giornata Mondiale della Polio consente ai club di mettere in risalto il Rotary e la nostra 
storica opera di eradicazione della polio nelle loro comunità. Inoltre, si tratta di un ottimo 
modo per approfittare della sfida della Bill & Melinda Gates Foundation: per ogni dollaro 
raccolto dal Rotary a favore dell’eradicazione della polio, la Gates Foundation donerà due 
dollari. Unitevi a me, e a tutti i Rotariani, il 24 ottobre per la Giornata Mondiale della Polio 
e Siate di ispirazione per realizzare un mondo senza polio.
Barry Rassin, Presidente Rotary International 2018/2019

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 20 / 23

La lettera di Barry Rassin – ottobre

https://www.endpolio.org/it
https://www.endpolio.org/it


7-  Un passo indietro nella storia del club Cadore Cortina

“I soci fondatori del club Cadore Cortina”

                                                      a cura di Antonio Chiades

Il  Rotary  club  Cadore-Cortina  è  nato  il  25  maggio  1996,  con  una  duplice,  festosa
cerimonia  svoltasi  nel  salone  della  Magnifica  Comunità  a  Pieve  e  successivamente
all’hotel Ancora di Cortina.

La costituzione ufficiale è stata preceduta da una lunga serie  di  incontri,  animati  dal
rappresentante speciale del governatore, Girolamo Collarin, affiancato da Lino Sief e con
il  supporto  dei  soci  cadorini  del  “club  sponsor”  di  Belluno:  Giovanni  Coffen Marcolin,
Piergiorgio Monti, Guido Belli.

E’  stato  un  lavoro  intenso,  caratterizzato  dall’elaborazione  del  programma  iniziale  e
dall’individuazione,  da  parte  del  presidente  designato,  Giorgio  Ciotti,  di  un  possibile
gruppo di soci fondatori.

Nel gennaio 1996 è stato nominato il primo consiglio direttivo provvisorio del costituendo
club Cadore-Cortina, che nel febbraio successivo ha iniziato ad organizzare l’attività.

Questi i nomi dei soci fondatori: Emilio Belli, Giovanni Paolo Botteon, Antonio Chiades, 
Giorgio Ciotti, Giovanni Coffen Marcolin, Renato Corte Sualon, Giorgio Del Monego, 
Lorenzo De Filippo Roia, Alessandro De Sandre, Piergiorgio Fedon, Roberto Franceschini, 
Gabrio Ghedina, Giorgio Morales, Massimiliano Pachner, Carmelo Paludetti, Albino Peruz, 
Renato Pesavento, Alessandro Pirovano, Ennio Rossignoli, Renato Sartor, Enzo Sopracolle, 
Fabrizio Toscani, Giuseppe Toscani, Sergio Zandonella Necca.
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8- Buon compleanno ai soci nati in settembre

                                             De Mario Claudia
                                           Perelli Stefano  
                                           Rossignoli Ennio  
                                          Toscani Ivonne   
                                          Ciotti don Luigi (socio onorario)

Buon compleanno ai soci nati in ottobre

                                               Santin Bruno 
                                     Sardonini Hirschstein Monica

 

gli auguri più sentiti
dai soci e famigliari del Club
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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	La lettera di Barry Rassin – ottobre

