
 

 

Anno sociale 2014-15 
 

Presidente Giorgio Maria Verdecchia 
 

FO.RO.EUR. 

Forlì  -  la Romagna -  l’Europa  

Lions Club Forlì Host 

Anno sociale 2014-15 
Num. 1 del 9 ottobre 2014 NEWS LIONS 

Prossimi Eventi 

 

23/10/2014 — Meeting Dott. Armando De Girolamo (Lotras) 
 

25 e 26 10/2014 — Gita nelle Marche “... seguendo il profumo del tartufo bianco di 
Acqualagna …” 

  
come al solito potete comunicare la presenza 

al Cerimoniere Marta Rolli ai seguenti recapiti 
 

cell. 320 6574075 e-mail: martarolli@libero.it forlihost@lionsforlihost.it 

 A cura del “Comitato Stampa e Comunicazione” Progetto grafico e realizzazione a cura di Nicola Mangione 

I COMITATI OPERATIVI 
ovvero LA FORZA del CLUB 

 
partecipazione - integrazione - collegialità 

 
COMITATO PILLOLE LIONISTICHE 
Ricerca ed illustra argomenti lionistici durante i meeting. 
Referente: Sauro BOVICELLI. 
Membri: Luca DAL PRATO; Foster LAMBRUSCHI, Romeo ROSETTI; 
rappresentante Leo. 
 
COMITATO SERVICES  
Riceve le richieste di service dall'esterno, ricerca autonomamente 
opportunità di service, istruisce le relative pratiche da presentare al 
Consiglio  Direttivo. 
Referente: Vera ROBERTI  
Ivo BASSI; Eugenia DANTI; Francesca GALLETTI; Mauro ROSETTI; 
Domenico SETTANNI; Milena STROCCHI: Melania VICCHI. 
 
COMITATO RACCOLTE FONDI  
Organizza iniziative destinate alla raccolta fondi - golf, burraco, com-
mercianti per 1 giorno, ecc... 
Referente: Andrea MARIOTTI; 
Ivo BASSI; Paolo CASADEI; Fausto CATANI; Mario DI GIROLAMO; 
Alberto GHINI; Lidia GIACOMETTI; Roberto MAESTRI; Luciano 
VALENTINI. 
  
COMITATO INIZIATIVE SPECIALI  
Organizza il service internazionale "Un Poster per la Pace" - "la sfilata 
di moda". 
Referente: Mario DI GIROLAMO; 
Ivo BASSI; Sauro BOVICELLI; Paola EMILIANI; Fabio FURLANI; 
Alberto GHINI; Claudio SERVADEI; Anna VINCENZI. 
  
COMITATO SALUTE E MEDICINA  
Promuove i service nazionali "Progetto Martina" - Viva Sofia", opera a 
stretto contatto con il CD mettendo a disposizione le proprie compe-
tenze. 
Referente: Walter NERI; 
Antonio ASCARI  RACCAGNI; Riccardo BEVILACQUA; Francesca 
GALLETTI; Giancarlo GIORGI; Vittorio GUARINI; Laura GUBBIOLI; 
Ruggero RIDOLFI; Marco RAGAZZINI; Daniela VALPIANI; Melania 
VICCHI; Wainer ZOLI. 
  
COMITATO ATTIVITÀ RICREATIVE 
Promuove ed organizza le attività ricreative del Club, gite sociali, 
meeting di carnevale, festa dell'amicizia, ecc... 
Referente: Andrea BASSI; 
Mauro CASADEI; Vito FOGGETTI; Giulia MARGOTTI; Alberto ROS-
SI; Claudio SERVADEI. 
  
COMITATO CITTADINANZA ATTIVA 
Promuove ed organizza eventi e/o dibattiti su tematiche che interes-
sano la comunità - integrazione Extracomunitari, gioco d'azzardo, 
minori ecc.. 
Referente: Piero MATTEINI; 
Alessandra BIONDI; Emilio CHIERICATI; Claudio SIRRI; Gabriele 
ZELLI; rappresentante Leo. 
  
COMITATO CULTURA 
Service museo della musica, informazioni su eventi culturali della 
città, meeting mostra San Domenico, visite musei, aspetti socio-
artistici (interazione con Comitato attività ricreative), concerti 
(interazione con Comitato attività ricreative e con Comitato raccolta 
fondi). 
Referente: Paolo RAMBELLI; 
Laura COPPI; Pierluigi DI TELLA; Paola EMILIANI; Franco FABBRI; 
Fabrizio FORNASARI; Marina FOSCHI; Massimo MERCELLI. 
 
COMITATO STAMPA 
Cura la realizzazione del nostro periodico, fornisce al Distretto ed alla 
Stampa locale le notizie sugli eventi rilevanti del Club, invia al Comita-
to  Informatico gli articoli d'interesse del club. 
Referente: Nicola MANGIONE 
Luca DAL PRATO; Gabriele ZELLI; rappresentante Leo. 
  
COMITATO INFORMATICO 
Cura l'aggiornamento del nostro sito. 
Referente: Andrea MARIOTTI; 
Romeo ROSETTI. 
 
COMITATO COMUNICAZIONE 
Coordinatore fra i Comitati Stampa - informatico 
Referente: Emilio CHIERICATI; 
Comitato Stampa; Comitato Informatico. 
  
RAPPORTI CON CLUB FUORI DISTRETTO 
Club gemelli, club dei luoghi delle gite, altro 
Referente: Emilio CHIERICATI; 
Battista BASSI; Piero MATTEINI; Giulia MARGOTTI; Vera ROBERTI.  

Momenti della nostra vita 

 

Dopo il tradizionale passaggio delle consegne del 21 giugno a Cesenatico che ha 
visto l’ingresso di due nuove socie e l’ingresso di una nuova socia proveniente dal 
Lions Club Valle del Savio (vedi pag. 3), Giovedì 10 luglio si è svolta la tradizionale 
Festa di Mezza estate. Ha avuto inizio nel pomeriggio a Meldola, accolti 
dall'Assessore Cristina Bacchi del Comune, con la visita guidata al Museo “Ciro 

Ronchi” del baco da seta, dove ci ha fatto da guida il cura-
tore del museo Luciano Ravaglioli. Successivamente ab-
biamo visitato la Rocca medievale, accolti dai rappresen-
tanti della locale Proloco e dagli agricoltori a Km 0 che 
hanno offerto una merenda con frutta e crostate. La sera 
abbiamo avuto la cena  presso l'Agriturismo 'Dei Lumi', 
dove abbiamo avuto gradito ospite il Sindaco di Meldola. 
Durante la serata l'amico Silvio Lombardi ci ha piacevol-

mente intrattenuto recitando alcuni suoi componimenti in dialetto romagnolo; ne 
citiamo uno che ha avuto un grande successo: 

 
E’ paradis dj animél 
 
Ch’u j sipa è Paradis par al furmigh 
pr i grel, al zghè, e chj ét animalin 
ch’i n’s’ved gnânc a murì de’ tânt ch’i è znin 
che sól int una gózla u j n’è un strabigh? 
 
indò che e’ragn l’à smes ad fè i su intrigh 
contra la libartè, e i surgatin 
i va d’brazet a e’gat, e i pitarin 
i fa al sasê cun al garnël d’panigh; 
 
indò che e’mar vérd zal che da burdël 
a macurdè par la curiositè 
u j sipa carsù bëla tot gna cvël; 
 
indò che al lozli al posa starluchè 
in longh e in lêrgh fasend invigia a ‘l stël 
e nö murì sota un bichir svarsê.  

 
Sabato 13 settembre, presso il Salone Concerti 
di Palazzo Sangiorgi Istituto Musicale “A. Masini” 
di Forlì abbiamo avuto quale Meeting di apertura 
del 57 anno sociale il concerto per raccolta 
fondi “Follie follie” con la partecipazione dei can-
tanti Gladys Rossi e Daniel Giulianini e al pianoforte 
di Davide Cavalli e del nostro socio Pierluigi Di 
Tella. L’evento è stato introdotto dal musicologo 

 continua a pag. 2  >> 
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Tutte le foto degli eventi sono disponibili 
su www.lionsforlihost.it 

INTERVISTA AL PRESIDENTE 

 

Come è nata l’idea del “Concerto 
per beneficenza" e a chi saranno 
devoluti i fondi?  

Come è noto i Lions sono persone 
accomunate dalla volontà e l’impe-
gno a promuovere progetti di soli-

darietà per il proprio territorio finanziandoli in prima persona od 
organizzando delle apposite manifestazioni di raccolta fondi. 
Questo è, soprattutto in questi momenti di evidente difficoltà so-
ciale, l’impegno prioritario, i Lions, però non possono non pro-
muovere la cultura, le arti e attraverso esse il proprio territorio. Il 
concerto consentirà di raccogliere fondi necessari a finanziare 
progetti di inserimento socio-occupazionale delle categorie svan-
taggiate. Sarà l’apertura dell’anno Lions del Forlì Host, con tanto 
di cerimoniale del Lions International. 

Qual è l’impegno del Lions Club Forlì Host per la musica?  

Abbiamo deciso di riservare una particolare attenzione alla musi-
ca perchè è l'arte cui a Forlì viene dedicata minor attenzione a 
dispetto di una tradizione di altissimo livello, soprattutto nell'ambi-
to della lirica, che va da Giuseppe Siboni a Giulietta Simionato, 
passando per il "tenore angelico" Angelo Masini, che unì - oltre 
tutto - alla grandezza del talento quella della generosità. A lui di 
devono, infatti, numerose opere di interesse pubblico in città, 
dalla casa di riposo Zangheri al Liceo Musicale che oggi porta il 
suo nome, alla statua di Saffi nella piazza principale della città. In 
un certo senso ci piacerebbe far rivivere il suo esempio: unire 
l'arte (ai massimi livelli) e la solidarietà. Anche la soprano Euge-
nia Tadolini nacque a Forlì. Ricordo il tenore Carlo Zampighi, la 
soprano Wilma Vernocchi...  Ricordo infine l'impegno dei Lions 
per l’apertura serale del museo musicale nel giugno scorso. im-
pegno che presto sarà rinnovato. 

Sarà un evento unico o l’inizio di una  progettualità?  

Il nostro tentativo sarà quello di realizzare altri eventi musicali, 
grazie agli artisti che, come questa volta, vogliano condividere il 
nostro progetto di solidarietà. Penso non solo alla musica classi-
ca ma anche ad altre forme musicali.  

Perché la musica come mezzo?  

la musica...,  per il suo linguaggio universale, senza tempo, sen-
za confini, immediato.  

cito Giovanni Paolo II “la musica esalta l’armonia universale e 
suscita la fraternità dei sentimenti al di là di tutte le frontiere” 

 

Chi saranno gli artisti impegnati e quale repertorio esegui-
ranno? 

Il primo appuntamento, si terrà sabato 13 settembre alle 17 pres-
so la sala concerti di Palazzo Sangiorgi in c.so Garibaldi, abbia-
mo in programma non poteva quindi essere dedicato ad altro che 
alla lirica, ed in particolar modo al melodramma ottocentesco, 
dalle opere di Verdi, Rossini, Donizetti. coinvolgendo due giovani 
di grande avvenire Gladys Rossi soprano di fama internazionale 
e stella indiscussa nel firmamento della lirica e Daniel Giulianini, 
basso-baritono, un giovanissimo con sicuro avvenire, gloria  forli-
vese. Forlivesi – almeno d’adozione – anche i due bravissimi 
pianisti accompagnatori, i maestri Davide Cavalli e Pierluigi di 
Tella. Danilo Faravelli, divulgatore e musicologo d’eccezione, 
introdurrà il concerto "Follie, follie!” L’evento, caratterizzato da 
ragioni solidaristiche e da una indubbia qualità artistica, è reso 
possibile grazie alla sensibilità di questi grandi interpreti che si 
offrono per gli scopi del concerto. 

Il prossimo 15 ottobre 2014 
scadrà il termine ultimo per 

la presentazione di nuovi soci 

Danilo Faravelli. 
 

Giovedì 25 settembre ha avuto 
luogo l’Assemblea Generale Ordi-
naria dei Soci presso l'Hotel della 
Città mentre Domenica 28 settem-
bre il Lions Club Forlì Host 
assieme al Leo Club cittadino di 
cui è sostenitore ha partecipato 
alla GIORNATA DELLA CITTADI-
NANZA SOLIDALE festeggiata 
all’interno del Parco Urbano della 

città insieme a decine di associazioni di volontariato e del terzo 
settore. 

 
Così, quest’anno il Lions Club Forlì Host, 
nel novero delle associazioni solidali più 
attive nella città, ha reso testimonianza 
del proprio impegno, mostrando ai 
cittadini le esperienze di partecipazione 
solidale quotidianamente compiute nel 
corso degli anni e quelle che si stanno 
per compiere. 
 
Il Lions Club Forlì Host, nello spirito della 
‘cittadinanza attiva’, condividendo quindi 
le 
finalità 

di cui alla legge regionale istitu-
tiva della giornata, non poteva 
mancare, con la presenza di 
molti dei suoi soci presso un 
proprio gazebo opportunamen-
te allestito. 
 
I soci hanno così avuto modo di 
presentare il Lions colloquiando 
con i numerosi cittadini interve-
nuti alla manifestazione e distri-
buendo materiale cartaceo de-
scrittive delle numerose attività 
lionistiche, fra queste ha in partico-
lare promosso i progetti SightFirst, MK, acqua per la vita. 

 <<    segue da pag. 1 

ANTICHE VESTIGIA NELL'ALTA VAL BIDENTE 

di CLAUDIO SERVADEI 

Sabato 4 Ottobre il Lions Club Forlì 
Host ha visitato  un sito archeologico 
ricco di storia e di testimonianze del 
passato. 

Accompagnati dal Dott Michele Ricciar-
done, restauratore, attivo nei lavori di 
conservazione delle strutture riemerse 
dagli scavi, dal Prof. Sandro De Maria, 
dell'Università di Bologna, che ha coor-

dinato in passato gli interventi ed ancora si impegna per portare alla 
luce altri tesori, e dal funzionario comunale Giuseppe Michelacci, 
responsabile dei beni culturali di Galeata, Santa Sofia e Premilcuo-
re, per la parte museale, abbiamo attraversato le vicende storiche 
della città romana di Mevaniola a pochi passi dal Borgo di Pianetto. 

Mevaniola conobbe la sua espansione in età romana, tra il periodo 
tardo-repubblicano e la prima età imperiale, ma probabilmente si 
tratta di un sito ancora più antico, attribuibile a precedenti culture 
umbro-italiche . 

Poco è oggi visibile, un primo sito con qualche avanzo della muratu-
ra perimetrale delle terme, da cui proviene un pregevole pavimento 
a mosaico, ed un secondo sito dove si distingue con più facilità la 

 continua a pag. 3  >> 



Buon compleanno a 

 
Raffaele ARPAIA (1 luglio); Egidio GHERARDI (4 luglio); Milena STROCCHI (9 luglio); Fausto CATANI (11 luglio); 
Pierfrancesco MATTEINI (24 luglio); Wainer VITALI (28 luglio); 

Gilberto AMADORI (1 agosto); Marcello BALZANI (5 agosto); Luciano BELTRAMI (14 agosto); Alessandro FABBRI (15 
agosto); Renato CASADEI (21 agosto); Antonio ASCARI RACCAGNI  (22 agosto); Silvio PASCUCCI (25 agosto); Fabio 
FURLANI (28 agosto) 

Roberto PASINI (7 settembre); Giorgio Maria VERDECCHIA (8 settembre); Luciano VALENTINI (14 settembre); Sauro 
BOVICELLI (15 settembre); Laura GUBBIOLI (17 settembre); Menotto ZAULI (19 settembre); Alberto GHINI (20 
settembre); Foster LAMBRUSCHI (22 settembre); Graziella PEZZI (28 settembre); Anna Maria VINCENZI e Claudio SIRRI (30 
settembre) 

Lidia GIACOMETTI (1 ottobre); Massimo BALZANI (2 ottobre); Fabio GARDINI (6 
ottobre); D'ARCANGELO Vito (12 ottobre); Wainer ZOLI (13 ottobre); Paolo TALAMONTI 
(14 ottobre); Riccardo BEVILACQUA, Mario DI GIROLAMO e Guglielmo RUSSO (18 
ottobre); Melania VICCHI (20 ottobre); Franco ALEOTTI; Federico BARTOLINI e Ivo 
BASSI (25 ottobre) Gianfranco BALDASSARI (28 ottobre). 

 

A a tutti tanti AUGURI di BUON COMPLEANNO !!! 
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Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2014: 

GITA NELLE MARCHE 

 

Programma 25 ottobre 

- ore 9:00: partenza da Forlì; 

- durante il tragitto visita a Fossombrone/Gole del Furlo; 

- pranzo a base di tartufo a “Palazzina Sabatelli”; Dopo pranzo: 

- partenza alla volta di Cagli, arrivo all’Hotel Pineta e scarica-
mento bagagli; 

- visita guidata a: Duomo, Chiesa di S. Francesco, Chiesa di S. 
Domenico, Torrione e antico Teatro; 

- cena e pernottamento in hotel. 

 

Programma 26 ottobre 

- colazione in hotel; 

- visita al Monastero Camaldolese della Santa Croce di Fontea-
vellana 

- Santa Messa presso il Monastero; 

- pranzo presso Hotel Ristorante “Giardino” di S. Lorenzo in 
Campo assieme a 

- rappresentanti del Lions Club Pergola Val Cesano; nel pome-
riggio visita al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola; 

- partenza alla volta di Forlì. 

Meeting Passaggio delle Consegne 

 

La giornata del 21 giugno ha avuto inizio al mattino, 
con la Messa in suffragio dei Soci defunti.  

La sera abbiamo avuto la cerimonia del passaggio 
nell'ormai consolidato e apprezzato Grand Hotel di 
Cesenatico. 

Alla serata erano presenti Antonio Suzzi (Past Go-
vernatore), alcuni rappresentanti del Club gemello 
Padova Morgani e una folta rappresentanza del Leo Club. 

A inizio serata abbiamo dato il benvenuto a tre nuo-
ve socie: Melania Vicchi, presentata da Cinzia Bru-
nelli, Alessandra Biondi, presentata da Nicola Man-
gione e Maria Nunzia Strano, trasferita dal Lions 
Club Valle del Savio. 

In seguito il Presidente Talamonti ha conferito un 
riconoscimento arrivato 
dagli USA per Isabel 
Martina (Presidente Leo 
Club) e Luca Dal Prato 
(Leo Advisor) per le loro 
attività nell'ambito del 
Leo Club. Un altro rico-
noscimento proveniente 
dagli USA è stato con-

segnato a Vera Roberti e Giorgio Maria Verdecchia 
per aver presentato diversi nuovi soci.  

Inoltre il Presidente ha consegnato una appreciation ai soci che si sono adoperati 
per la buona riuscita dei Services e delle varie attività del Club, poi alle signore 
del "Comitatino" e, infine, al Consiglio uscente. Dopo la cena c'è stato il passag-
gio vero e proprio delle consegne tra i due Presidenti e la nomina di quattro nuovi 
consiglieri. Quest'ultima fase ha visto il commosso (suo e nostro) saluto di Giulia 
Margotti dopo sei anni di splendido servizio come Cerimoniere del Club. 

struttura di un piccolo teatro. 

Di ubicazione certa sono  il foro e la basilica, individuati mediante sondaggi e reinterrati, mentre la vista si perde tra i campi seminati ed i 
vigneti circostanti, dove certamente giacciono, ancora inesplorate, le altre parti della città, le ville, le strade, i luoghi di culto che potenzial-
mente potrebbero farne uno dei siti archeologici più vasti della regione. 

La visita è proseguita al Museo D. Mambrini, dove è  conservata, tra l'altro, la suggestiva stele che rappresenta il mito dell'incontro tra Teo-
dorico e Sant'Ellero, e forse sono proprio le rovine della palazzina da caccia del re Ostrogoto quelle che sono riapparse poco più a valle, a 
Galeata, in località Pantano,  e che sono ancora oggetto di studi e di scavi. 

Una visita alla chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Pianetto, un ottimo Pranzo alla Locanda la Campanara a Pianetto ed una interessante 
visita alle modernissime cantine vinicole dei Poderi dal Nespoli a Cusercoli hanno concluso una giornata interessante e divertente. 

 <<    segue da pag. 2 

L’amico lion e presidente AIL Luciano Guardigni segnala che il 
prossimo 6 novembre presso il Teatro Bonci di Cesena, vi sarà 
la serata di apertura del ventesimo anno di attività AIL sul terri-
torio. I soci del Forlì Host sono invitati. 
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IL CLUB CANDIDA FRANCO SAMI 

ALLA CARICA DI GOVERNATORE DISTRETTUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 - ingresso nel club Lions Forlì Host,  

presentatore Gianfranco Baldassarri 

2001/03 - Consigliere del Club 

2003/04 - VicePresidente del Club  

2004/05 - Presidente del Club 

2005/06 - Delegato (Presidente) zona C 

2006/07 - Presidente 1° Circoscrizione 

2013/14 - secondo ViceGovernatore 

2014/15 - primo ViceGovernatore 

 

Officer 

- acqua per la vita 

. formazione GLT 

. organizzazione giornata d’autunno 

. temi di studio distrettuali e nazionali 

L’EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ 

 

Il 5 ottobre 2014 scorso, giornata segnata 
dal ricordo di Annalena Tonelli e del suo 
sacrificio, è stato inaugurato l’Emporio della 
solidarietà, promosso come Caritas e Comi-
tato per la lotta contro la fame. Si è, così, 
onorata la memoria di Annalena volendo 
prendersi cura dei poveri e degli esclusi 
come lei ha fatto per tutta la vita.  

Il progetto dice Sauro Bandi, direttore della Caritas, è ambizioso e innovativo. Am-
bizioso perché ha la speranza e la pretesa che diventi sempre più un’iniziativa 
condivisa da tutta la città nelle sue varie componenti, istituzionali, economiche, 
sociali, ed ecclesiali. L’emporio e il magazzino annesso avranno raggiunto il loro 
scopo non solo se risponderanno ad un bisogno molto concreto come quello ali-
mentare, ma se questo avverrà perché il maggior numero possibile di soggetti ne 
sentiranno la responsabilità. È innovativo perché non è soltanto elemosina ma una 
risposta agli effetti della crisi economica e della mancanza o riduzione del lavoro 
che fa leva sulla condivisione delle risorse, sul recupero dello spreco, la gratuità del 
dono e del servizio, la responsabilizzazione degli utenti e dunque è un’azione di 
corresponsabilità di tutta la comunità perché a tutti sia assicurato il necessario per 
vivere dignitosamente.  

Perché si è sentita la necessità di un Emporio della solidarietà?  

Cresce il bisogno alimentare. In qualche caso si tratta di vera e propria indigenza 
assoluta, ma molto più spesso di sostenere il reddito mensile di una famiglia che 
non ce la fa ad arrivare alla fine del mese e liberare risorse per altre spese impor-
tanti come le bollette, la scuola, la salute. Diminuisce la quantità di alimenti da 
distribuire perché si sono ridotti i canali dell’erogazione pubblica. Rimane il grande 
contributo del Banco Alimentare , una preziosa e insostituibile piattaforma di raccol-
ta e distribuzione, ma anche questo aiuto non è sufficiente per rispondere al biso-
gno che aumenta. Occorre dunque potenziare la raccolta delle eccedenze, stimola-
re la donazione da parte di imprese, coltivatori, privati, aziende della grande distri-
buzione. L’Emporio realizza soprattutto una modalità di distribuzione più attenta 
alla dignità delle persone  e nel contempo più educativa perché le responsabilizza 
a non sprecare e utilizzare ciò di cui hanno effettivamente bisogno. Inoltre, attraver-
so il servizio del Magazzino, contiamo di sostenere la distribuzione dei Centri di 
ascolto del territorio, qualificando lo stoccaggio e la conservazione dei cibi e pro-
muovendo una distribuzione più uniforme tra i vari centri.   

 

 

 

 

DOMENICA 12 OTTOBRE — SERVICE “MUSEO ROMAGNOLO DEL TEATRO” 

Il Lions Club Forlì Host curerà l’apertura straordinaria del Museo Romagnolo del Teatro 

presso Palazzo Gaddi corso G. Garibaldi n. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il service sarà effettuato da…. 

Laura Giuliari,  Alessandra Biondi, Gabriele Zelli — dalle 10 - 11.30:  

Paola Emiliani, Foster Lambruschi, Domenico Settanni — dalle 11.30 - 13 

Andrea Mariotti, Presidente Leo Soufian e un altro Leo,  Paolo Cimatti— dalle 15 - 16.30. 

Paolo Rambelli, Liberio Lombardi, Raffaele Arpaia — 16.30 - 18. 

 

IL CLUB RINGRAZIA I SOCI PARTECIPANTI 




