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THE WTS ATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CEUBS
Distretto 108 Tb - ITALY

LIONS CLUB BONDENO

.&mici- soci Lions,

ancora pochi mesi poi [a mia pT'esidenza avrà termine,

E: na esperienza che mi sta dando mo/tOo

fi arricchisce°° mi rende meno distratto, mi avvicina ag[i
possibi[ità di «o osc«ze persone meravigliose

attivamente, concretizzano g[i obbiettivi dei Lionso

Mi sembra che il nostro anno proceda piacevo/mente,

e ciò è possibile grazie a voi t ttt a[[e vostre presenze e
a[la vostra partecipazione. °

I[ presidente senza H calore dei Club non è nu[/a.

[ ringraziamenti pi sentiti vanno ai Consiglio, sempre

propositivo e di forte sostegno," tanta gratitudine va ai

collaboratori, disponibili e capaci.

Colgo l'occasione per inviare a voi ea[/e vostre Famiglie

gli auguri più cari di una Pasqua di pace e di serenità.

miei

BUONA PASQUA

SALUTI A TUTTI

., « «



V S TA UFFiCiALE DEL GOVERNATORE D STRETTUALE,
RAG° ,G USEEPPE NNOOEENT

Venerdì Marzo .06 ii "

Governatore Distrettuale Rago
Giuseppe innocenti,
accompagnato

dai suo Consigaio, ha visitato
uffîcialmente, a Bondeno, i
CJubs Bondeno e Cento ed il

Leo Club Cento.

Prima deln°incontro con

l'assemblea dei Soci ed

Ospiti, i! Governatore ha
partecipato aJle riunioni

separate dei Consigli Direttivi
dei rispettivi Clubso 11
Presidente deS Lions Club

Bondeno, Italo Bernini ha ..

illustrato al Governatore il programma
dell'annata soffermandosi in pa£icolare
sui services° mi Delegato di Zona Daniele
Bolognesi ha poi dettagliatamente
illustrato il Concorso "Vivi io sport" indetto
dai Club in collaborazione con le Scuole

Elementari, Medie Inferiori e Superiori di
Bondeno, per sensibilizzare i giovani alla
conoscenza ed alla pratica sportiva intesa
come maestra di vita e come mezzo per
crescere e maturare insieme ad altri

ragazzi. !! Tesoriere Bruno Mestieri ha
presentato al Governatore una relazione

scritta, molto apprezzata, sul Bilancio di
previsione del Club. !i Governatore ha

avuto espressioni di plauso per l'operato
del Club e di incoraggiamento
sottolineando la fattiva collaborazione con

le autorità locali, indice di un buon
inserimento del Club nel contesto della

collettività.

All,incontro con l'assemblea dei Soci ed

Ospiti, dopo l'esecuzione degli inni e la
lettura del Codice dell'Etica Lionistica e gli
Scopi del Lionismo da parte del
Cerimoniere Distrettuale Sig.ra Anna
Ardizzoni Magi, ii Presidente dei Lions

Club Cento Enzo Guaraldi ha presentato
ii profilo del Governatore.
il Governatore Innocenti, salutato tutti i

presenti, ha affermato di
voler lasciare come

messaggio quella che è stata
?.:- :,./ la bellissima impressione

provata a presiedere la
:.1/:- manifestazione del

' P-Convegno d'Inverno e

::". Congresso Straordinario
tenutosi a Ferrara il 18.02.

uos° E' stata una

manifestazione che da anni

non raccoglieva tanti Soci e

tanti Delegati° Un
avvenimento che si è svolto

nel più chiaro e splendido
• . ambito iionistico° Credo che

sia questo un momento estremamente

importante che noi dobbiamo cercare di

mantenere e portare avanti e mi auguro
di poter ritrovare io stesso climao il 6

Maggio prossimo quando a S. Giovanni in
Persiceto concluderò la mia annata con il

Congresso Distrettuale che porterà alla
nomina del nuovo Governatore

Distrettuale. Noi officers distrettuali e non

abbiamo una vita molto limitata, ma è un

anno estremamente importante e
significativo è quello di Governatore è
sicuramente un anno irripetibile però un
anno che fa pensare come sia importante
superare la durata temporale della carica.
Dobbiamo essere in grado, nel momento
in cui diamo il massimo della nostra

attività a favore della Associazione, di far

in modo che quello che si semina abbia
un frutto negli anni successivi e riesca ad

essere portato avanti da chi arriverà dopo
di noi. Pensare di ridurre la propria
operatività, la propria disponibilità in un
anno solo evidentemente limita e

limiterebbe in maniera drastica quelle che
sono le potenzialità e le possibilità dei
Lions° Nei Lion si è per servire, il nostro
motto è "We serve" quindi, continua il
Governatore, io credo che la forza dei lion

sia legata alla disponibilità dei Soci a
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lavorare nel momento in cui sono

chiamati, però senza la necessità nè di
pianificare nè di sollecîtare questo
incarico, ma avere la possibilità e

N'opportunità, di essere prontî a dare ta
loro opera° Questo il pensiero che
voievo lasciare questa sera perchè
quando si entra nella seconda parte
dell°anno lionistico bisogna încominciare a
confrontarsi con chi dovrà affrontare gli

anni a seguire.

Si sente sempre più parlare delle difficoltà
che il tionismo, come tutte le altre

Associazioni ha nella sua presenza nel
mondo. Da questo punto di vista direi che
proprio il Lion non è in difficoltà° L'anno
scorso eravamo presenti in 196 Paesi,
due anni fa in 194, oggi il Lion è presente
ed opera in 198 Paesi, 7 in più di quelli
rappresentati ali'ONUo In italia è presente
anche nello Stato Pontificio. Se stiamo

crescendo come numero di Paesi

dobbiamo avere anche la capacità di

crescere come promozione sociale e
come attività, io, afferma il Governatore,

combatto sempre una mia battaglia,
condivisa da molti Soci, e cioè che non è

il numero che fà la qualità, ma è la qualità
che fà forte il iionismo. Non ci dobbiamo

preoccupare, nella maniera più assoluta,
dì cercare a tutti i costi di trovare dei Soci,

noi ci dobbiamo preoccupare di trovare
delle persone che vogliono condividere
con noi quelle che sono le nostre idee,
quello che è ii nostro modo di operare.
Così riusciremo ad avere dei Ciubs che

avranno comunque una grande forza,

una grande rilevanza sul terrîtorio° Sono
quì riuniti, questa sera, due Clubs, che
hanno questa forza e questa

rappresentanza sui territorio, hanno la
capacità di dialogare con chi conduce dai
punto di vista amministrativo e politico
questo territorio e ciò è molto importante

poichè ii lionismo deve sì pensare alla
sua matrice internazionale, ma deve

anche trarre origine dalla sua matrice

locale°

Sul prossimo numero della Rivista "THE
LION'o i! Past Direttore Internazionale

Giovanni Rigone manderà a tutti gli
associati îl messaggio che darà i°avvio
ufficiale alla "Campagna SightoFirst IH° ed
io spero, afferma il Governatore, che i!

nostro Dîstre o possa mantenere la

prima posizione raggiunta nei
Multidistretto ltalîa in occasione della

"Campagna SightoFirst !"o Abbiamo 5
Ciubs Modello su 915 e nell' ambito

italiano siamo tra i Distretti piU
rappresentatio li termine per candidarsi a
Club Modello scade il 31.03.06. Ho avuto

occasione, conclude il Governatore, di

incontrare questa sera anche i Leo di

Cento, i quali stanno lavorando

impegnandosi molto e pare che riescano

a fare se ic s, in propoEione, più
impo£anti di quelli dei Lions Club. t Leo

devono impegnarsi per fare meglio di noi
Lions e noi dobbiamo fare ii possibile e

l'impossibile per fare meglio di loro.
All'inizio di serata sono stati presentati al
Lions Club di Bondeno due nuovi Soci:

Orville Covezzi e Dante Barbieri.

i Presidenti Italo Bernini e Enzo Guaraidi

hanno ringraziato il Governatore e
consegnato il guidoncino del Club ed un
assegno quale contributo al "Service del
Governatore".

li Governatore ha ricambiato con un dono

recante il suo motto "La cittadinanza è un

impegno. L'Europa è un sogno. La
solidarietà è un dovere". Alla Gent°ie

Consorte dei Governatore Sig.ra

Giordana è stato consegnato un omaggio
floreale.

Sono intervenuti il PDG iginio Grazi, ii
Delegato di Zona Daniele Bolognesi, il
Presidente del L°C. Portomaggiore So
Giorgio Paolo Scaglianti, il Presidente del
L.C. Poggiorenatico Alberto Conti, in

rappresentanza del Presidente Roberto
Dolcetto del L.C. SoM. Maddalena Alto

Polesine Remo Visentini.
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PRESENTAIM© NU@V S©C

ORV LLE COVEZZ ° nato a Carpi (MO)il giorno 01/03154,
ed è coniugato con Francesca.

Ha un figlio di anni 24 di nome Enrico, ii quale si
appena laureato in ingegneria elettronica con la lode.

Risiede in Mirandola (MO)in Via Per Concordîa no 34°36°
Si è diplomato in elettronica industriale presso l'Istituto
Tecnico "Enrico Fermi" di Modena, nell'anno 1973. Dal

1981 lavora in proprio ed è titolare di un' azienda che
produce "automazioni per macchine automatiche".

Socio presentatore Carlo Bertelli

DANTE BARB ER " nato a Ferrata il 24/10/1961 ed è

coniugato con Isabella. Ha un figlio di anni 8 di nome
Federico. Risiede a Bondeno (FE). in Via G° Leopardi.
Diplomato in Meccanica a Ferrata nel 1980,

Amministratore Delegato della OCMA_e C s°n°c° Azienda

di Carpenteriao E' Consigliere e Responsabile della
produzione presso le Officine Barbieri S°r.l. e Consigliere
della OSSIND S.p.a°, azienda leader nel settore dei taglio
lamiere.

Socio presentatore" Daniele Bolognesi.

o

SERATA D CARNEVALE

Venerdi 24.02.06 si è tenuta al Club la tradizionale "Serata di Carnevale". E'

una occasione per ritrovarci, Soci, familiari, amici e trascorrere in piacevole
compagnia alcune ore con io scopo di raccogliere un po' di fondi da destinare
ai nostri services, mediante una familiare lotteria e tombola. Lotteria e

tombola, dotate di pregevoli ceramiche 9raffite, ad imitazione delle ceramiche
quattrocentesche, realizzate dai "Laboratorio artigianale Chiarabeili " di Reno
Centese, sono state condotte dal solito Franco Randazzo. La serata è stata

ravvivata dalla presenza di alcune belle maschere della tradizione e dalle
storielle amabilmente raccontate dall'amico Randazzo.

LS



L°ALTOPIANO DE SETTE ¢©MUBI

i,

i

t

L

,ii

t

ii

'i

metri di quota e contenuto in una cornice
abeti, che si elevano senza eccessivi

Sabato 18 Marzo UoSo il Club ha

effettuato una gita sull'Altopiano
deî . Comuni (Rotzo
Roana, Asiago, Gallio, Foza,

Enego e Lusiana ) detto anche
Altopiano di Asiago, per una
visita al Sacrario Militare

all'Osse atorio Astrofisico di

AsiagOo
L'Altopiano 8i presenta
geograficamente come una
balza prealpina di 460 Kmq di
superficie all'immediato ridosso
della pianura vicentinao La sua
struttura assimilabile ad un

frammento di zona mista di

pianura e collina elevato a mille

di "dolci" montagne ricoperte di
traumi per l'occhio che le ammira.

L'Altopiano è oggi un importante polo turistico sia estivo che invernale. La
matrice etnica dell'attuale popolazione si fa risalire ad origini filo-germaniche
e la lingua parlata era il Cimbro, un dialetto di origine fiioobavarese. Nei 1310i
sette Comuni stipularono tra loro un patto di amicizia e di alleanza chiamato "

Reggenza dei Sette Comuni"
insieme la più antica

dopo quella elvetica. La

Reggenza dei Sette
Comuni cessò di esistere

nel 1807 per volere di
Napoleone 1° ed in
seguito alla caduta di
Napoleone nel 1815
l'Altopiano passò sotto
ii dominio dell'Austria e vi

rimase fino al 1866 data

delle !!!° guerra

d'Indipendenza.
!i 24 Maggio 1915 l'italia
entrava in guerra contro

l'impero Austro Ungarico

la più piccola federazione politica europea e



e nell'Altopiano

si consumarono molti degli episodi più sanguinosi di tutto il conflitto° Il 4
Novembre 1918 sull'Altopiano e tutto iH Veneto tornò a sventoRare la bandiera
itaJianao

WL 17 Luglio 1938 sul Colle Leiten di Asiago venne înau9urato il Sacrario
Militare, una imponente opera realizzata in marmo bianco con una parte
superiore costituita da un grande arco trionfale quadrifronte con al centro
un'ara votiva ed una pare inferiore o "cripta" percorsa da corridoi lungo i quali
sono distribuiti i Ioculî con i resti dî 33.086 caduti italiani dei quali 20.29i
ignoti raccolti in tombe comuni. Sono quì raccolti anche i resti di 18.505
caduti austro=ungarici dei quali 12.355 ignoti provenienti anch'essi dai cimiteri
di guerra dell'Altopiano.
L'Università di Padova celebrò il teEo centenario della morte di Galileo Galilei

( Pisa 1564 o Arcetri 1642 )inaugurando ad Asiago nel 1942 la nuova sede
dell'Osservatorio Astrofisico "sfruttando" le ideali condizioni di iimpidezza
dell'atmosfera e dei

cielo. L'Osse atorio

venne dotato di un :..::. ........

telescopio delle . . -.- : .::.
Officine Galileo di '.'. ..... - .... "-:.<-: :: .... ":" ..... :" ""
Firenze dotato di uno

specchio parabolico
dal diametro di 122

cm. allora il più
grande d'Europa e
tutt'ora funzionante.

Ne! 1958 e 1965

vennero aggiunti altri

due telescopi di tipo Schmidt. Nel 1973 venne costruita la seconda sede a

Cima Ekar dotata di un telescopio delle Officine Sarti di BoJogna con un
telescopio dotato di uno specchio da 182 cm; di diametro, ancor oggi ii più
grande d'Italia. Questi telescopi sono dotati di una vasta gamma di
attrezzature complementari, che vanno dalle camere fotografiche agli
spettrometri, dal fotometro alle serie di prismi, dai calcolatori che
memorizzano ed analizzano i dati rilevati, ai sistemi computerizzati che
trasmettono le immagini della volta celeste su monitor sistemati in sale di

lettura. Ad Asiago si effettuano .ricerche relative ad ogni branca della
moderna astrofisica il che fa dell'Osservatorio un punto di riferimento
scientifico internazionale. Accanto alla cupola dell'Osservatorio si trova
un'altra cupola ove ha sede la Sala Multimediale utilizzata a scopo didattico,
corredata di moderne attrezzature per la divulgazione, cosi da rispondere in
modo sempre più adeguato al crescente interesse delle scuole e del pubblico
per i temi dell'astronomia.



RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB

Venerdì 24o03/06 in località "Villa Prospera" messa a disposizione dal Socio
Sergio Lenzi, con la partecipazione del numero Kegale dei Soci si
provveduto all°elezione del Consiglio Direttivo dei Club per l'anno sociale
2006 2007.

PRESIDENTE

PAST PRES DENT

1 ° V CE PRESmDENTE

2° V CE PRESIDENTE

SEGRETARIO

TESORIERE

CERiMONiERE

CENSORE

CONSWGL ERE

CONSIGL ERE

CONSiGLiERE

CONSiGLiERE

CONSmGL ERE

REVISORE DE CONT

Vittorio ZUCCH

ta o BERN N

Sauro CANTELL

imo Vanni SAR'I' N

Ro ando BONF GL OL

Bruno MEST ER (Tecnico nfor atico}
Chiara MARONAT

Piergianni CORNACCH Ni
lginio GRAZi
Mario ZULLi

Romano PESC

Danie e BOLOGNESi

FrancescoLUC AN (Addetto Sta pa)
Cario BERTELLm

COMITATO SOCi"

PRESIDENTE

V CE PRESIDENTE

COMPONENTE

Sergio LENZJ
Bruno TR GARJ

Stefano ZAMBELL



R PARTmRIE DALLA FAMiGLiA

MOMENTO MAGICO PER LA FAMIGLIA: LA SERA

un momento

paRicolare che, più
d'ogni altro, se e a fare
famiglia: il momento
deIRa sera° Di sera è più
facile avere pensieri miti,

pensieri di pace. La sera
benigna, tenera,

discretao

Per questo è il momento
magico dell'incontro e
deBi'intimitào La sera

aboJisce le distanze

della giornata. Prima di
andare a letto c'è

nell'aria voglia di canore,
di affetto, di bontà, di stringersi insieme. La notte incombe e fa paura. Si desidera
qualcuno che ci tenga per mano. Un papà (le mamme in fondo io fanno già) che
accompagna il suo bambino a letto, gli siede accanto, gli parla, prega insieme, avrà
con ii piccoUo d'oggi e con il ragazzo di domani un rapporto stupendo e
soddisfacente. !! calore" della sera fa dimenticare le impazienze e e sgridate.

Non sprechiamo la sera! Don Bosco, che di educazione si intendeva, ha capito che
le ore della sera sono importanti. Per questo ha voluto a "Buona notte", cioè quel
discorsetto affettuoso che nelle case salesiane viene rivolto ai giovani per chiudere

bene la giornata. Non sprechiamo Ua sera! Di sera sentono anche i sordi, perchè, di
sera, si parla col cuore. Di sera i genitori rafforzano la loro più bella e grande
potenza: quella dell'abbraccio.
Di sera si costruisce il futuro le cose dette, da un papà e da una mamma prima di
addormentarci, non si dimenticano mai, ma ci restano dentro per tutta na vita. Non

sprechiamo la sera! I genitori che rincalzano le coperte ai loro bambini e ii baciano
prima che scivolino nei sonno, non solo mantengono la giusta temperatura alla
famiglia, ma fanno sì che la terra continui ad essere abitata da uomini che ancora
conoscono la tenerezza ed i sentimenti

(Pino Pellegrino)

FAMIGLIA CHE PREGA.

"A casa mia la religione non aveva nessun carattere solenne: ci si limitava a
recitare quotidianamente le'preghiere della sera tutti insieme. Mi rimase vi }amente
scolpita nella memoria la posizione che prendeva mio padre in quei momenti di
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preghiera. Egli tomava stanco dal lavoro
dei campi e dopo cena si inginocchiava per
terra, appoggiava i gomiti su una sedia e la
testa tra le mani, senza guardarci, senza
fare un movimento nè dare ii minimo segno

d'impazienza. E io pensavo° Mio padre che
cosi fo e, che governa Ua casa,

guida i buoi, che non si piega davanti a
nessuno .... mio padre davanti a
diventa come un bambino° Dev'essere

molto grande Dio, se mio padre gli
inginocchia davanti[ Ma deve essere
anche molto buono se gti si può parlare

/ //. ,! senza cambiare il vestito. Mia madre
a sedeva in mezzo a noi tenendo in braccio il

più picco oo indossava un vestito nero che
.le scendeva fino ai tacchi, e recitava anche

lei le orazioni da principio alla fine e non
smeva un attimo di guardarci, uno dopo
l'altro, soffermando più a lungo io sguardo
sui più piccoli. Non fiatava nemmeno sei
più piccoli la molestavano, nemmeno se

o infuriava la tempesta sulla casa o il gatto

combinava qualche malanno. E io pensavo: dev'essere molto semplice Dio, se gJi si.
può parlare tenendo un bambino in braccio e vestendo ii grembiule. E dev'essere
anche una persona molto importante se mia madre quando gli parla non fa caso nè
al gatto nè ai temporale!
Le mani di.mio padre e le labbra di mia madre m'insegnarono, di Dio, molto più che
ii catechismo"

(Padre Duva[)

La famiglia, oggi, è sempre più
bersag[iata, sempre più insidiata° Eppure,
proprio la famiglia, è una risorsa di
inestimabile valore. La sua rovina non

può che riservare tristi .sorprese. Per
questo dobbiamo difendeda, dobbiamo
proteggerla. La famiglia è una realtà di cui
.non-si può fare a meno. E' la qualità dei
frammenti che fa la qualità del tutto.
Ebbene, la famiglia è un frammento di
mondo che ne guida ii destino.

.o



Le quatto candele
Le quattro candele bruciando,
si consumavano lentamente.

I! luogo era talmente silenzioso che si po
teva ascoltare la lo!"o conversazione.

La prima diceva: "% sono la pace,
ma gli u0717i7++i 7 01 riescono a 7îT, anfene7"7?li.

Penso proprio che non mi resti altro &fare che
spegnermi!".
La seconda candela sussurrò: "Io sono la

fede, ma purh'oppo non servo s mdla,
gli uomini non ne vogliono sapere di me, '
perciò non ha senso che io confinari ad ardere"°

La terza candela triste, triste, mormorÒ:
"Io sono t'amore,

ma. non ho la forza di continuare a bruciare.

Gli uomini note compreT dono la mia impor
î:anza ! "o

Così si spense e nella sta a si fece buio.
Allora entrò nella camera

la quarta candela che riportò la luce e disse:
"non felnefe, finché io resferÒ accesa
potremo sempre far brillare le altre tre candele.
Io sono la speranza".
E trasmise a tutte la luce!

BRIGOLE DIBUON SENSO

o Pensaci prin a, per non pentirti dopo.

o Non basta evitare il male; bisogna fa
re il bene;Perché chi evita di fare il ma

. v ,

le, sirisparmia un castigo, ma solo chi
fa il bene merita mi premio°

: La generosità del cardinale Alessmadro Fame

se (che diventò poi papa Paolo III e morì nel
1549) emerge anche da questo episodio. Un
giorno gli si presenta m a vedova molto pove
ra e gli chiede m prestito chaque scudi. Il car
dinale dà ordhae al suo tesoriere di darle un

buono, con cui possa riscuotere il denaro. Con
sorpresa, la povera domaa riscontra che, quan
do presenta il buono, le vengono consegnati
ch quanta scudi. Preoccupata, la vedova torna
dal cardinale, scusandosi:

"Eminenza, c'è stato ma errore, lo le ho cl iesto

solo cinque scudi". Commosso da tanta one
stà, il cardinale riconosce:

"Mi mostri il buono. È proprio vero. Mi sono
sbagliato di uno zero". E... a cinquanta, ag
giunge ancora mao zero, accordando alla ve
dova cinquecento scudi!

Che non si spenga mai la speranza nel no
stro cuore, e che ciascuno di noi

possa essere !o strumento

capace di riaccendere con la sua luce

la fede, la pace e 1"amore.
Antonio Mauri

o Una. delle cose che costano di più, ma che fam o più onore?
° JJ ! T" » oDire _A e ragione! Che equivale a°"Mi ero sbagliatol

° "Eco di tromba che si perde a valle è la potenza" disse un
poeta (Carducci). E la gloria? Un'orma sulla sabbia. E la ric
chezza? La danza di una lucciola.

o Prima in coda all'ambulatorio, poi in coda alla farmacia, tro
altra coda al!'ospedale ,o Per campare qualche minuto di più,
quante orebiso. : a--:perdereI, .

° Oggi,- per sfare egtio, viviamo peggio°

* Ne! cammino della vita bisogna guardare m terra per ve
dere dove si mettono i piedi, in alto per vedere dove siamo
diretti, avanti per seguire chi è più buono di noi, indietro per
aspettare chi è pifi stanco di noi, attorno per rialzare c1 è ca

i duto, ... e orologio per non arrivare in ritardo!1'

COLMt

I1 colmo per un pizzaiolo avere la moglie che si chiama Mar
gherita; una figlia capricciosa; il suocero che non digerisce i 4
formaggi; la suocera che non distingue le 4 stagioni.

I1 colmo per un oste" prendere fischi per fiaschi.

__ ! Per un fumatore incallito: trasferirsi sulla luna per flxnare in
pace e accorgerei di aver dimenticato gli accendini sulla terra.

Per un oculista: prendere una serie di sviste.

Per un giardiniere::sdgnare una vita rotta rose e viole, : ,

Per un verbo: avere modi inadeguati e tempi sbagliati.

Domaade ìmba ari
Pierino

La maestra domanda a Pierino: "Pierino come mai nel tuo

, compito ci sono tanti errori?" E quello: "Eh, signora maestra,
i sono errori di gioventù...".

Tra madri

! "Come si è trovata sua figlia al liceo?".
i "Benissimo!"
"E" stata promossa?"

. "No, si è trovata talmente bene dae ha voluto ripetere l'anno!". !

"1 !1 [.......



il Rosigno/o

Nel bianco cespugfio chi canta ?
il rosigno/o
ingannato dal suo.

desiderio di prima vera.
Egli ha scambiato
gfi ultimi fiocchi cri neve

per i fiori di prunno°


