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Martedì 1 Aprile 

Caminetto 

Gianluca Focaccia “Fondazione Rotary”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 1 aprile  si è tenuto il caminetto presso l’Hotel Della Città. Argomento 

della serata “Fondazione Rotary”. 

Gianluca Focaccia, presidente della Commissione Fondazione Rotary, ha presen-

tato la fondazione spiegandone finalità e modalità operative. Durante il caminetto 

sono stati proiettati brevi filmati allo scopo di illustrare al meglio la Fondazione. La 

serata è stata, come previsto conoscendo Gianluca, gradevole e istruttiva, grazie 

alle doti comunicative del nostro socio. 

(26 soci, assiduità 27,1%) 

Gianluca Focaccia 
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La 

ROTARY FUNDATION 

La Rotary Foundation (R.F.) fu creata nel 1917 "per fare del bene nel mondo" dall'allora 

Presidente Internazionale Klumph. La reazione del congresso fu tiepida, tanto che queste 

auspicate donazioni ci misero del tempo prima di materializzarsi. Un anno più tardi i "Fondi 

di dotazione del Rotary", come allora venivano denominati, ricevettero un primo contributo 

di 26,50 dollari dal Rotary Club di Kansas City! Ogni anno seguente furono versati al Fondo 

modesti contributi tanto che, sei anni più tardi, la dotazione raggiungeva a fatica i settecen-

to dollari. Dieci anni dopo questo faticoso inizio, nel 1928, la Fondazione Rotary fu ufficial-

mente costituita durante il congresso di Minneapolis. Nei quattro anni seguenti entrarono 

nelle casse della Fondazione più di 50.000 dollari e, nel 1937, fu annunciato l'obiettivo di 

raccogliere 2 milioni di dollari. La Rotary Foundation è oggi uno dei più efficienti organismi 

privati di sostegno a paesi in via di sviluppo a popolazioni in difficoltà. Proprio recentemen-

te il General Manager della Rotary Foundation - ci informa con orgoglio che la principale 

agenzia di rating americana delle organizzazioni di beneficenza Charity Navigator ha asse-

gnato alla nostra fondazione la valutazione massima di quattro stelle per la gestione finan-

ziaria. La nostra fondazione è una delle 1.085 organizzazioni mondiali di beneficenza ad 

essere insignite delle quattro stelle un risultato veramente eccezionale considerato che solo 

negli Stati Uniti sono ben 1,4 milioni le organizzazioni benefiche. Le quattro stelle sono 

garanzia di serietà e professionalità nella gestione dei fondi affidati ed è proprio a Charity 

Navigator che si rivolgono filantropi e grandi gruppi industriali ai momento di decidere a 

quale organizzazione destinare risorse in beneficenza. La RF opera con grande efficienza: 

dati del 2007 ci indicano una incidenza di circa del 6% di costi di gestione, sui contribuiti da 

noi versati. Molto meno di quanto altre grandi organizzazioni impiegano per agire nei cam-

po degli aiuti umanitari.  

La funzione della R.F. si può assimilare a quella di una “banca” del Rotary. Presso questa 

Fondazione confluiscono i versamenti e/o i contributi provenienti dai Clubs presenti nei 

mondo, e dalia Rotary Foundation partono le sovvenzioni mirate a supportare in parte o 

integralmente i vari progetti, presentati dai Clubs, nel rispetto di ben precise modalità, e in 

coerenza con gli ideali rotariani. Nulla è dovuto per norma statutaria alla Fondazione. Que-

sta si regge sui contributi volontari di rotariani e di non rotariani, di enti o di istituzioni, che 

pur essendo estranei al nostro mondo hanno valutato che 1a nostra Fondazione è tra le più 

efficienti ed affidabili: pertanto decidono autonomamente di versare contributi o per attivi-

tà ben precise e personalizzate o nei vari fondi destinati a sovvenzionare le attività di natura 

umanitaria, sociale e educativa. 
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Venerdì 11 Aprile 

Interclub Forlì—Forlì Tre Valli 

Arrigo Sacchi “La squadra vincente” 

Serata allegra e ricca di stimoli, ad iniziare i Paul Herris consegnati al socio Enri-

co Sangiorgi e all’amico Loris Camprini, proseguita con una avvincente relazione 

del nostro conterraneo l’allenatore Arrigo Sacchi. 

Inedito Arrigo Sacchi che ha spiegato le modalità e tutte le componenti per 

formare e gestire un gruppo di persone per poter ottenere il maggior numero di 

risultati, gli insuccessi e le sfide che il leader del gruppo deve superare per ottene-

re dalla squadra il massimo possibile.  

(39 soci, 11 coniugi, 13 ospiti dei soci, 27 ospiti del Club, assiduità 40,6%) 

Mietta Rossi, Arrigo Sacchi, Francesco Rossi 

A sx. Francesco Rossi che insignisce Enrico Sangiorgi del 
Paul Herris. 

Francesco Rossi, Loris Camprini, Alberto Zambianchi 
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Martedì 15 Aprile 

Filippo Cicognani: Il fisco del Futuro nella legge 

delega per la revisione del sistema fiscale. 

Serata ricca di stimoli e anche di alcune battute da parte di alcuni soci sensibili 

al problema FISCO. 

Il nostro socio Filippo , dottore commercialista e docente universitario, ha illu-

strato i fondamentali e le linee guida della legge delega per la revisione del siste-

ma fiscale. Filippo ha spiegato gli intenti del legislatore nello stilare la legge delega 

che sono sostanzialmente il cercare una collaborazione tra stato e cittadini al fine 

di realizzare un fisco giusto ed equo. La relazione ha suscitato nei presenti un fer-

vore rappresentato in primis dal socio Walter Orioli che 

con la sua ineguagliabile  verve  ha “commentato” le 

finalità concilianti del fisco introdotte dalla nuova legge 

delega.  Altri interventi dei soci hanno evidenziato le 

difficoltà degli imprenditori nei rapporti con il fisco , 

confermati anche da Francesco Rossi che a causa del 

proprio lavoro affronta tali problemi giornalmente. 

Filippo che vive nel quotidiano le stesse difficoltà do-

vendo supportare i propri clienti nei rapporti con il fi-

sco ha confermato quanto emerso, ma ha comunque 

evidenziato i nuovi proposti del legislatore. 

(37 soci, 5 coniugi, 1 ospiti dei soci, 0 ospiti del Club, 

assiduità 37,8%) 

Filippo Cicognani, Francesco Rossi, Davide Salaroli 

Walter Orioli 
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Martedì 29 Aprile 

Alberto Zambianchi—Alberto Nannini 

Rapporto sull’economia 

Serata all’insegna del-

la realismo della lettu-

ra dei dati sull’econo-

mia protesa comun-

que a un, sia pure 

moderato, ottimismo 

alla luce dell’evoluzio-

ne della crisi.  

Ottima relazione dei 

nostro soci Alberto 

Zambianchi presiden-

te , e Alberto Nannini 

Segretario Generale, della 

Camera di Commercio provinciale, che ci  hanno illustrato i resoconti dell’econo-

mia locale rapportati agli andamenti regionali, nazionali e mondiali dell’economia. 

Dalle relazioni sono emersi sia i crudi dati della crisi che ancora colpisce la nostra 

economia locale, ma sono emersi quei segnali di ripresa che le nostre imprese 

hanno dato come segnale inequivocabile tra cui l’aumento delle esportazioni e la 

diminuzione delle ore di cassa integrazione ordinaria.  

(41 soci, 9 coniugi, 1 ospiti dei soci, assiduità 42,3%) 

Alberto Zambianchi e Francesco Rossi 

Alberto Nannini e Mietta Neri 
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Gita a  

MACERATA—RECANATI 

Sabato 24 maggio 

ITINERARIO MACERATA-RECANATI  Sabato 24 Maggio 
 

Ore 7.30: partenza da parcheggio stazio-
ne (puntuali!) 
Ore 9.30: arrivo a Macerata e incontro 
con la guida, il Dottor Oliver Mariotti, 
davanti all’Arena Sferisterio. Visita dello 
Sferisterio, costruito nel XIX secolo per il 
gioco della palla con il bracciale e poi di-
venuto tempio della lirica internazionale. 
Al termine della visita ci si sposterà con una piacevole passeggiata al Duomo dedi-
cato a S. Giuliano e al Santuario della Madonna della Misericordia ricostruito su 
disegno del Vanvitelli nel 1735-40 per visitare poi Palazzo Buonaccorsi, maestosa 
costruzione barocca dagli ambienti riccamente decorati, come la sfarzosa Sala del-
l’Eneide. La visita al Palazzo, sede dei Musei Civici (il Museo della Carrozza con il 
suo accattivante allestimento e la sezione di Arte Antica con opere d'arte di artisti, 
quali: Carlo Crivelli, Giovanbattista Salvi, Carlo Dolci, Michele Rocca detto il Parmi-
giano, Domenico Corvi, Carlo Maratta, Giacomo da  Recanati, Alessandro Turchi 
l'Orbetto, Federico Barocci e molti altri) sarà  una piacevole tappa per poi conclu-
dere l’itinerario in Piazza della Libertà e ammirare i suoi monumenti più rappre-
sentativi: la Chiesa di San Paolo, il Teatro "Lauro Rossi” e la Torre Civica, il Palazzo 
del Comune e quello della Prefettura,  la Loggia dei Mercanti. 
Ore 12.30: pausa pranzo. Ristorante tipico “Da Rosa” (tel. 0733-260124) 
Ore 14.30: partenza in autobus per Recanati accompagnati dal Dottor Oliver Ma-
riotti. L’autobus aspetta il gruppo davanti l’Arena Sferisterio.   
Ore 15.30: arrivo a Recanati e visita della Pinacoteca Civica Villa Colloredo Mels 
dove si potranno ammirare opere d’arte prestigiose che vanno dal XIII sec. ad oggi, 
tra le quali spiccano le tele di Lorenzo Lotto (il Polittico di San Domenico, la Trasfi-
gurazione, il San Giacomo e l’Annunciazione), un polittico di Pietro di Domenico da 
Montepulciano e una Presentazione al Tempio attribuita al Pomarancio.  Al termi-
ne della visita si percorrerà il centro storico di Recanati con i suoi monumenti prin-
cipali fino ad arrivare ai luoghi cari al grande poeta, Giacomo Leopardi, cui la città 
ha dato i natali:  Palazzo Leopardi, il Colle dell’Infinito, la Torre del Passero Solita-
rio e, ai piedi delle mura, l’antica arena adibita a Sferisterio, dove il poeta compose 
l’Ode “Ad un vincitor nel Gioco del Pallone”. 
Ore 18.30: partenza e rientro a Forli.  (rientro previsto 21.00 circa) 
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Gita a  

MACERATA—RECANATI 

Sabato 24 maggio 

Stiamo parlando di una fantastica gita primaverile, in cui le previsioni meteo an-

nunciano una splendida giornata. È l’occasione per ritrovarsi e trascorrere in alle-

gria e in amicizia una splendida giornata. 

La gita è aperta a tutti i familiare 

ed amici dei soci, ma quello che 

ci aspettiamo è la vostra adesio-

ne!! 

Attendiamo il prioma possibile 

(per le dovute prenotazioni) la 

vostra adesione. 

Il costo della gita è di 70,00€ 

comprensivo di pullman, pranzo 

e ingressi, guida. 
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Lettera del Governatore Febbraio 2013 

Giuseppe Castagnoli 

LETTERA DEL GOVERNATORE – Aprile 2014 

Care amiche e cari amici rotariani, questa è 
la penultima lettera che vi scrivo come Go-
vernatore del Distretto e ha una caratteristi-
ca, dettata dalle regole rotariane: è a tema 
libero. Quindi ne approfitto per soffermarmi 
sulla cronaca di quanto di importante è acca-
duto in aprile, per informarvi sugli appunta-
menti che ci attendono e per lanciare un 
appello su un argomento a cui tengo in mo-
do particolare. PALAROTARY - Cominciamo 
dalla cronaca, perché merita di essere rac-
contata in quanto il 26 aprile – rispettando i 
tempi - è stato inaugurato ufficialmente il 
PalaRotary. Che cosa sia ormai lo sapete, 
perché ne ho parlato (e scritto) spesso. Ma 
credo sia giusto ricordare i punti essenziali di 
questo grande intervento, unico nel suo 
genere (credo) in Italia. Il PalaRotary è una 
struttura completamente nuova realizzata 
nella zona del terremoto, a S. Antonio in 
Mercadello, nel Comune di Novi (Modena). 
Ha il compito di sostituire il centro civico e la 
parrocchia lesionati o distrutti dal sisma e di 
rappresentare un punto di incontro per tutta 
l’ampia comunità della zona. Con un investi-
mento considerevole (oltre 350mila euro 
raccolti dai Club del Gruppo Ghirlandina, da 
altri Club del Distretto e di tutta Italia e ver-
sati anche dai Distretti 2070 e 2072), il Ro-
tary ha compiuto un intervento di altissimo 
profilo, aiutando la popolazione che cerca di 
rinascere dalle distruzioni del sisma. La cro-
naca della inaugurazione la trovate sulla 
newsletter e sul sito assieme alle immagini. 
Mi preme qui sottolineare la grande parteci-
pazione di rotariani alla manifestazione con 
tanti amici provenienti da ogni parte del 

Distretto. Hanno voluto vedere di persona 
quanto è stato fatto e credo che siano rima-
sti soddisfatti. Numerose anche le autorità 
religiose civili - il vescovo di Carpi mons. 
Francesco Cavina, la Presidente dell’Assem-
blea regionale Palma Costi, il Sindaco di Novi 
Luisa Turci – che hanno manifestato a noi 
rotariani il ringraziamento per avere in così 
poco tempo portato a termine un’opera di 
tale portata. E proprio in questi momenti 
che noi tutti avvertiamo ancor più l’orgoglio 
di essere rotariani e di avere con noi, nel 
nostro sodalizio, amici in grado di donare 
una cifra così ragguardevole e amici – come 
Stefano Righi, Past President del Rotary Club 
di Carpi - in grado di realizzare un’opera 
come il Pala Rotary. Grazie a tutti, viva il 
Rotary e il PalaRotary!  

 IL DISTRETTO DEI GIOVANI - In aprile il no-
stro Distretto ha proseguito sull’onda 
“giovanile” che ha caratterizzato la seconda 
parte di marzo, quando avevamo organizza-
to prima il Rypen per i giovanissimi a Berti-
noro, poi il Ryla (per i ragazzi “più grandi”) 
all’Isola d’Elba con l’intermezzo – altrettanto 
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entusiasmante - del Forum Rotary-Rotaract a 
Imola. I partecipanti ai nostri “campus” sono 
tornati a casa felici di aver vissuto una espe-
rienza davvero unica e in molti Club sono 
stati invitati a raccontarla. Ho ascoltato – nel 
mio Club – il racconto fatto da alcuni di loro e 
sono stato fiero di registrare come il Ryla (ma 
lo stesso vale per il Rypen) non rappresenti – 
e già questo sarebbe un successo – un mo-
mento per stringere rapporti di amicizia ma 
sia una scuola di vita. Il tema del Ryla era la 
leadership: ebbene, ragazze e ragazzi hanno 
saputo cogliere il messaggio che è stato loro 
trasmesso e hanno fatto un notevole balzo di 
maturità. Sentendo le loro relazioni, ho colto 
nella sua interezza il valore dell’iniziativa che 
il nostro Distretto realizza ogni anno, ho av-
vertito con chiarezza quanto sia significativo il 
messaggio rotariano. L’invito che rivolgo a 
tutti i Club che hanno inviato ragazzi al Rypen 
e al Ryla è di dedicare a loro una serata. Vi 
assicuro che è tempo bene impiegato. Voglio 
perciò ringraziare – a partire dai Presidenti 
Fabrizio Pullè, Mario Pantano e Michaela 
Rodosio - le amiche e gli amici delle Sotto-
commissioni distrettuali Rotaract, Interact e 
Ryla per l’impegno profuso e la capacità che 
hanno dimostrato nell’organizzazione di que-
sti eventi. Con una citazione ulteriore per 
l’amico Past Governor Italo Minguzzi, artefice 
dello sforzo che il Rotary sviluppa nel mondo 
giovanile. Proprio Italo è stato altresì apprez-
zato relatore – a metà aprile - a Bari al Ryla 
nazionale, organizzato da tutti i Distretti ita-
liani e al quale hanno partecipato i migliori 
ragazzi selezionati in tutta la penisola: noi ne 
abbiamo inviati ben quattro. Ma la nostra 
attenzione per i giovani si è arricchita di un 
altro capitolo a fine mese. La partenza per la 
Svezia del gruppo di giovani imprenditori e 
professionisti rotariani e rotaractiani impe-
gnati nel VTE (Vocational Training Exchange), 
per quest’anno dedicato all’agricoltura e che 
porterà – nello scambio – gli svedesi in Italia 
dopo l’estate. Anche questo è un tassello che 
mi piace ricordare perché chiude in modo 

organico l’ampio mosaico della nostra attività 
giovanile.  

 IL CONGRESSO DI BOLOGNA - Parlare degli 
appuntamenti che ci attendono, significa 
concentrare l’attenzione sul Congresso. Entro 
una decina di giorni vi arriverà il programma 
preliminare con la scheda di iscrizione. Ricor-
do date e location: sabato 14 e domenica 15 
giugno all’Hotel Savoia di Bologna, a due 
passi dall’uscita San Donato della tangenziale. 
Facilissimo raggiungerlo. Vi aspetto numerosi 
in quanto vogliamo chiudere nel migliore dei 
modi questa prima annata del Distretto 2072. 

 FONDAZIONE E POLIO PLUS - Infine l’appello 
che rivolgo agli amici Presidenti e a tutti i 
rotariani del Distretto. Fate i versamenti alla 
Fondazione Rotary e per la Polio Plus, perché 
rappresentano uno dei momenti essenziali 
della nostra identità rotariana. Grazie alla 
generosità dei Club e al determinante contri-
buto della Fondazione, il nostro piccolo Di-
stretto riesce quest’anno a realizzare progetti 
tra gli 800 e i 900mila dollari, oltre alla cifra 
ragguardevole destinata al Pala Rotary. Gli 
interventi interessano la zona del terremoto 
tra le province di Modena, Reggio, Ferrara e 
Bologna, azioni umanitarie in altri Paesi, bor-
se di studio, ecc. Come ho scritto, in tutto 
questo, oltre alla generosità dei Club, è deter-
minante l’apporto della Fondazione: se non la 
finanziamo, rischiamo di far venir meno l’atti-
vità di servizio a favore di chi ha bisogno che 
è uno dei pilastri del Rotary. Quindi non man-
cate di far giungere il vostro contributo. Lo 
stesso discorso vale per la Polio Plus. E’ il 
fiore all’occhiello del Rotary, ha permesso di 
salvare milioni di bambini con le vaccinazioni, 
di raggiungere un grandissimo risultato come 
l’eradicazione della poliomelite in un Paese 
immenso come l’India, di confinare la malat-
tia solo in alcune regioni di pochi Paesi. Le 
nostre donazioni sono determinanti per con-
tinuare la battaglia e giungere sempre più 
vicini a una conclusione vittoriosa. Perciò non 
fermiamoci.  
Con amicizia Giuseppe Castagnoli 
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Lettera del presidente RI 2013/2014 

Ron D. Burton 

Vivere il Rotary per cambiare il mondo 

 Ho avuto l'opportunità di far parte della 
campagna di eradicazione della polio dai 
suoi inizi, oltre un quarto di secolo fa, fino 
ad oggi, quando manca davvero "così po-
co" per arrivare alla fine della polio. 

Naturalmente, nessuno poteva immagi-
nare all'epoca il tempo necessario o gli 
ostacoli da superare per realizzare l'eradi-
cazione. Forse, a saperlo, molti di noi non 
avrebbero partecipato a quest'impresa. Di 
sicuro io so una cosa: che ne è valsa la 
pena ogni singolo giorno degli ultimi 29 
anni. Perché, nel corso degli anni, abbiamo 
salvato milioni di bambini dalla paralisi 
causata dalla polio. Non si può dare un 
prezzo monetario a tutto questo. E oggi, 
"basta così poco" per realizzare un mondo 
in cui nessun bambino non sarà mai più a 
rischio di paralisi, per sempre. 

 

Il percorso per raggiungere il traguardo 
è stato molto lungo. Possiamo già vedere il 
nastro d'arrivo. Ma potremo oltrepassarlo 
solo continuando ad andare avanti. E solo 
grazie all'aiuto di ogni singolo Rotariano, 
in tutto il mondo. 

 

La prima cosa di cui abbiamo bisogno è 
la tua voce e il tuo attivo impegno. Pensa 
già da adesso alla Giornata Mondiale della 
Polio, il 24 ottobre: cosa farai tu, il tuo 
club e il tuo distretto per promuovere la 
consapevolezza? Scriverai una lettera agli 
amministratori pubblici, organizzerai una 
raccolta fondi "mignolo viola", pianifiche-
rai un evento in una scuola locale? Se tu o 
qualcuno che conosci ha una storia da 
raccontare sulla polio, condividila su 
www.endpolionow.org/it/stories. La cosa 
più importante è mantenere viva l'atten-
zione. Fai sapere alla tua comunità e al 
mondo intero che la lotta contro la polio 

adesso si trova nel suo momento più criti-
co. 

 

Sono lieto di riportare che la campagna 
End Polio Now – Fai storia sta andando 
bene. Il Rotary ha rispettato i termini del 
nuovo accordo con la Bill e Melinda Gates 
Foundation e ha ricevuto 70 milioni USD 
in fondi equiparati a gennaio che saranno 
interamente impiegati entro quest'anno. 
Restano altri quattro anni alla fine di que-
st'accordo, durante i quali la Gates Foun-
dation s'impegna ad equiparare due dollari 
per ogni dollaro speso dal Rotary per la 
polio, fino ad un importo massimo di 35 
milioni l'anno. Incoraggio tutti a fare tutto 
il possibile per aiutarci ad ottenere il mas-
simo da questa grande opportunità. Sono 
certo che, insieme, possiamo Vivere il Ro-
tary, eradicare la polio, e Cambiare vite nel 
mondo, per sempre. 

Ron D. Burton 
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Programma 

Martedì 6 maggio - Hotel della Città, ore 20.30 , Il Prof. Luigi Borgia ci intratterrà 

con l’araldica “il sistema emblematico della Civiltà”. 

Sabato e Domenica 10/11 Maggio - Rotarauto Classica      Forlì—Firenze 

Martedì 13 maggio - Hotel della Città, ore 19.00 , Caminetto. 

Domenico 18 Maggio - seconda edizione ROTARY E ROMAGNA IN FESTA - dalle 

ore 9.30 alle 18.00 presso il Pala de Andrè a Ravenna in Viale d’Europa 1 RA 

Martedì 27 maggio - Hotel della Città, ore 20.30 , Conviviale Serata RYLA, reso-

conto del Ryla  all’Isola D’Elba del 30 marzo / 6 aprile 2014. 

Martedì 3 giugno - Hotel della Città, ore 19.00 , Caminetto. 

Da Venerdì 13 a Domenica 15 giugno - Congresso Distrettuale a Bologna. 

Martedì 10 giugno - Hotel della Città, ore 20.30 , la dott.ssa Paola Vinciguerra psi-

coterapeuta e la dott.ssa Eleonora iacobelli, autrici del libro “capire, educare, 

cambiare” ci parleranno del “Femminicidio”. 

Martedì 24 Giugno - ore 20.30 conviviale al Mare Pineta a Milano Marittima, Pas-

saggio delle Consegne,  ostensione onorificenze Rotariane. 

 

Si raccomanda di prenotare con anticipo di due giorni almeno, telefonando al Se-

gretario Mario (348 0116064) o per mail mario.fedriga@libero.it  o SMS. Grazie! 

Maggio 

 

Anticipazioni di Giugno 
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Bollettino d’informazione rotariana e cultura riservato ai soci  

Sebbene le informazioni e, in generale, i contenuti del presente 

bollettino siano ritenuti accurati e aggiornati alla data della pubbli-

cazione, né il Rotary Club Forlì, né i legali rappresentanti del Rotary 

Club Forlì, né gli autori si assumono alcuna responsabilità di qualsia-

si natura per eventuali errori o omissioni ivi presenti. Il Rotary Club 

Forlì non rilascia alcuna garanzia di qualsivoglia tipo, né espressa né 

implicita, in relazione al materiale contenuto nel presente bolletti-

no. Il nome e il logo del Rotary sono di proprietà esclusiva del Ro-

tary International e sono qui usati nel rispetto delle relative “Policy 

Guidelines” del Rotary International. 

Segreteria 
Mario Fedriga 

Corso G. Garibaldi , 63  
47121 Forli 

T. 348.01.16.06.4 
www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: mario.fedriga@libero.it  

Prefetto 
Iacopo Sampieri 

Indirizzo di posta elettronica: iacopo.sampieri@libero.it  
T. 348.85.08.90.2 

Sabato 24 maggio Gita a Macerata e Recanati 


