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DAL  CAPOGRUPPO 

Anno Nuovo Vita Nuova. E' facile da leggere,semplice da  pronunciare, semplicissimo  da 

proporre, un po' meno semplice da attuare. Nella mia apertura  della precedente Gazzetta: 

Riflessioni del Capogruppo ho esposto la situazione anagrafica  dei soci del nostro Gruppo 

Alpini e questa  per alcuni é stata una sorpresa .Ci si chiede  come é possibile  che la forza 

di punta  é costituita  da elementi dai 65 ai 90 anni? Anno Nuovo Vita Nuova: riduciamo  

pure  l'attività sociale  focalizzandola  su iniziative più concrete, mettiamoci a tavolino  con 

i  "più giovani" ma non facciamo  affossare il "Gruppo Alpini Monte Ortigara". Sarebbe la 

fine della Famiglia Alpina nell'85°anno di fondazione. 

                                     

SI SOLLECITANO I RITARDATARI A REGOLARIZZARE L'ISCRIZIONE PER 
L'ANNO IN CORSO 

 

13 dicembre                 ALPINI IN DUOMO…. E PRANZO IN SEDE 
 

Per gli Alpini la Messa di Natale in Duomo è un evento da non perdere, è 
simile ad un raduno, è un invito raccolto da ogni parte d'Italia al quale 
hanno risposto migliaia di Penne Nere con 45 Gonfaloni di città, molti 
sindaci,  293 Gagliardetti oltre ad una nutrita schiera di rappresentanti 
politici e militari. Il Gonfalone di Sesto San Giovanni, Città Medaglia d'Oro 
alla Resistenza, ha aperto la sfilata e ha ricevuto gli Onori Militari. 
Ha officiato la cerimonia, dedicata a tutti i caduti in guerra e in pace, 
l'Arciprete del Duomo, Mons. Gianantonio Borgonovo e il nostro 
Gagliardetto, accompagnato da una rappresentanza del nostro Gruppo, 
era naturalmente presente.   
A seguire, come da consuetudine, in Sede è stato proposto il Pranzo del 
Natale Alpino, ormai alla 43^ 
edizione, al quale ha 
partecipato il numero massimo 
di persone che la sala può 
ospitare, oltre cinquanta, tra 

soci, parenti e amici,  compreso il gruppo di San Maurizio al 
Lambro, sempre presente in questa occasione.  
È un simpatico momento di ritrovo che coinvolge la 
maggioranza dei soci e dei frequentatori della Sede in un clima 
di serenità aiutato dalle portate, i cuochi sempre all'altezza 
delle aspettative, e da qualche bicchiere di rinforzo. 
Poi c'è la lotteria, rito tradizionale dove la fortuna è stata molto 
benevola con qualcuno. Quelli meno fortunati ritenteranno il 
prossimo anno.  
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16 dicembre                     Benedizione della Sede 
In Sede abbiamo avuto la visita del Prevosto Don Giovanni Brigatti per la consueta benedizione prima delle 
Festività Natalizie. Con don Giovanni il Gruppo Alpini ha da sempre avuto un ottimo rapporto sia per 
quanto riguarda le cerimonie di carattere religioso che per attività di carattere laico. Prossimamente, causa 
problemi anagrafici,  lascerà la Parrocchia e noi perderemo un amico che però ricorderemo  sempre per il 
suo tratto di umanità, per la disponibilità e per considerarlo quasi uno di noi, Alpini naturalmente . Terremo 
cara questa breve cerimonia e lo salutiamo facendogli i migliori auguri per i nuovi incarichi che gli saranno 
affidati.   

 
17 dicembre                             Presepio Vivente 

Anche quest’anno, seguendo ormai una consuetudine, il 17 
Dicembre si è svolta presso la Chiesa di San Giorgio alle Ferriere 
la rappresentazione del Presepe Vivente. Il quartiere Falck si 
mobilita in questa occasione trasformando, con molti costumi fatti 
in casa, diversi cittadini e cittadine in tipici personaggi da 
presepe- 
Partendo dal cortile interno di Villa Pelucca si è snodato un nutrito 
corteo per le vie del quartiere sino a raggiungere la capanna 
allestita nell’interno dell’ingresso della chiesa dove attendevano 
Giuseppe, Maria e il Bambin Gesù    Due fuochi di fronte alla 
chiesa hanno contribuito a dare calore e allegria alla serata Dopo 
le parole di benvenuto del nuovo parroco e la presenza, 

particolarmente apprezzata, del sindaco, noi Alpini, presenti con il nostro Capo Gruppo, abbiamo ristorato 
figuranti e pubblico con vin brulè,cioccolata calda e fette di panettone.      S.C. 
 

19 dicembre          SANTA MESSA CON LE GUARDIE DEL PARCO NORD 
 
Noi Alpini di Sesto San Giovanni, Bresso e Cinisello, abbiamo raccolto l'invito 
delle Guardie Ecologiche del Parco Nord per assistere alla Santa Messa 
Natalizia da loro annualmente organizzata presso la Chiesa dei Padri 
Comboniani di via Giuditta Pasta a Milano. 
Ci siamo scambiati gli auguri e con l'occasione li abbiamo ringraziati per il 
massiccio aiuto ricevuto in occasione della nostra "Alpin Cup Parco Nord" 
recentemente conclusa.         L. P. 
                                                                                                                               

20 dicembre                               Auguri alla città 
In piazza Petazzi, in pieno clima natalizio, 
addobbata con albero di Natale stilizzato e 
a luci Led, abbiamo posizionato il nostro 
gazebo, con ben visibile l'insegna: "Gruppo 
Alpini Monte Ortigara Sesto San Giovanni".  
Abbiamo portato alla cittadinanza i nostri 
Auguri di Buon Natale e Buon Anno 2016. 
Come nostra consuetudine gli Auguri erano 
formalizzati offrendo vin brulè e cioccolata 
calda inoltre, al nostro fianco, nel gazebo 
della Proloco, il cittadino goloso poteva 
godere della tradizionale fetta di panettone. 
Al nostro gazebo abbiamo avuto il piacere 
della visita del Sindaco,  con parte dello 
Staff  e Assessori.  
Noi Alpini, da anni, partecipiamo a questa 
iniziativa collaborando con la Proloco e ne 

approfittiamo per distribuire materiale illustrativo delle nostre attività. Quest'anno  un nostro giovane Socio, 
in servizio al gazebo, ha incontrato un ex commilitone cittadino sestese che, ci auguriamo,  diventi un 
nuovo Socio del Gruppo Alpini. 
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 6 gennaio                           ARRIVO DEI RE MAGI 
Preceduti e seguiti da figuranti in costume sono arrivati i Magi; partiti dalla Chiesa di S. Giuseppe, in via XX 
Settembre, sono arrivati in piazza Santo Stefano. A cavallo, con turbanti e mantelli luccicanti, hanno 
attraversato il numeroso pubblico che attendeva nelle piazza poi, messo piede a terra con elegante agilità, 
hanno reso omaggio alla Sacra Famiglia, anch'essa attorniata da figuranti con aggiunta di angioletti. E' un 
simpatico evento ormai consueto che riempie la piazza antistante la Basilica di S.to Stefano di famiglie con 
bambini. E i bambini sono lo spettacolo principale, la loro curiosità, le esclamazioni, le espressioni di 
ingenuo, autentico stupore che esprimono i loro visi valgono tutta la fatica per realizzare questo momento. 
Per tutto questo va un ringraziamento agli organizzatori. 
Dopo l'offerta rituale dei doni prendono brevemente la parola il sindaco, Monica Chittò, il Decano della 

Diocesi, don Franco Motta e l'Assessore Roberta 
Perego. 
La manifestazione è ormai conclusa, ma non per gli 
Alpini che sfoderano le loro armi preparate con cura: 
vin brulè e cioccolata. Su due tavoli sono allineati 
decine di bicchieri che vengono riempiti e distribuiti ai 
presenti come alla catena di montaggio, è quasi un 
assalto che però a poco a poco si placa e al termine il 
Capogruppo, Luigi Ponti, può tirare le somme: oltre 
quattrocentocinquanta bicchieri mancano all'appello. 
Non male, il Capo è soddisfatto. 
Ora il lavoro è terminato, si sgombra e si pulisce poi si 
torna in Sede. Quelli che sono rientrati prima stanno 
concludendo l'ultima tombolata e ci aspettano per 
concludere in allegria la giornata con una pizza 
collettiva. 

 

23 gennaio                  IL GIORNO DELLA MEMORIA 
Oggi, malgrado il sole e l'azzurro del cielo, è un giorno di 
malinconia, di tristezza perché si rinnova il ricordo di una 
immane tragedia. Tutte le città che gravitano attorno al 
Parco Nord sono rappresentate  
Il Monumento al Deportato al Parco Nord ha raccolto attorno 
a sé decine di Associazioni con bandiere, gagliardetti 
nonchè i gonfaloni di Milano e Sesto San Giovanni per 
celebrare il Giorno della Memoria con la partecipazione di 
un folto pubblico. Gli Alpini di Sesto San Giovanni, Cinisello 
e Bresso sono presenti con il gagliardetto accompagnato dal 
Capogruppo. 

Il Presidente del 
Parco porge un 
saluto ai presenti e dopo di lui prendono la parola autorità 
cittadine civili e religiose e i rappresentanti di Associazioni ma 
anche alunni della Scuola Media Don Milani che leggendo brani 
tratti dal libro -Dalle Fabbriche ai Lager-  di Giuseppe Valota, 
danno un tono di freschezza alla manifestazione. I vari oratori 
ricordano persone, e vicende che hanno toccato 
drammaticamente in particolare la nostra città, sacrificate in 
nome di valori umani e sociali di cui erano fermamente convinte. 
Noi dobbiamo raccogliere i loro ideali, purificati da retoriche e 
ideologie, e dobbiamo impegnarci a trasmetterli alle nuove 
generazioni.                                                    

NOTIZIE BREVI 
Il 18 novembre scorso una nostra rappresentanza Alpina  e del Gruppo Alpini di Cinisello,  con i relativi  
Capogruppo, hanno presenziato  nella chiesa San Carlo Borromeo, in via Boccaccio,  di Sesto San 
Giovanni alla ricorrenza  annuale dell'Arma dei Carabinieri. 
 Virgo Fidelis  é l'appellativo cattolico di Maria, madre di Gesù,scelta quale patrona dei          
Carabinieri.                   L. P. 
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                          VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DI GRUPPO 

                                       SESTO SAN GIOVANNI  22 NOVEMBRE 2015 

Presso la Sede Sociale in Via Giovanna d’Arco 17 si è svolta l’Assemblea Ordinaria Annuale di 
GRUPPO. 
Sono presenti:                             -30 Soci più 8 deleghe                                                                                                                              
                                                       - il Vicepresidente sezionale Carlo Tagliabue 
                                                       - il Consigliere sezionale addetto al nostro Gruppo Giordano                 
                                                         Maggiolin     
  
 Dopo il rituale saluto alla bandiera alle ore 9.45 si aprono i lavori:                                                                  
Punto 1) e 2) Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori. Vengono 
eletti rispettivamente: Presidente il vicepresidente sezionale Carlo Tagliabue ,Segretario il socio 
Sergio Cossa   Non si ritiene necessaria la nomina degli scrutatori.  
Punto 3)  Si procede con l’approvazione del Verbale della seduta precedente che avviene 
all’unanimità per alzata di mano. 
Punto 4)  Il Capo Gruppo Luigi Ponti, dopo aver ricordato con un minuto di silenzio il nostro 
vecchio Capo Gruppo,reduce di Russia,Dario Maciga e i soci Armando Rioldi e Luigi Fochesato 
“andati avanti” quest’anno, legge la relazione morale ricordando le iniziative che hanno 
caratterizzato la vita del nostro Gruppo. A tal proposito viene distribuito un prospetto di quattro 
pagine, allegato al presente verbale , nel quale sono elencate per data tutte le attività svolte dalla 
nostra famiglia Alpina da Nov. 2014 a Nov. 2015. Ponti ci aggiorna poi sul numero di soci Alpini 
del Gruppo che sono 69, suddividendoli per fasce d’età. Il gruppo più numeroso è quello che va 
da 45 a 49 anni con 11 Alpini e ciò dovrebbe renderci ottimisti per il futuro associativo. I soci 
aggregati sono 14 mentre i soci aiutanti sono 4 e Ponti ha voluto menzionarli e ringraziarli per il 
lavoro svolto: Bruscagin (segretario), Doria (redattore della Gazzetta Alpina), Ranghiero 
(Presidente del Coro Rondinella e Consigliere Gruppo Sportivo), Nava (aiutante a tutto campo).     
Oltre all’attività propriamente alpina Ponti ricorda il successo del Gruppo Sportivo, vincitore del 
"Criterium della Brianza" di fondo e l’Attività Culturale e Ricreativa, sempre ricca di iniziative. 
Mette poi in evidenza due serate dell’anno particolarmente dense di significato: il 25/05 con la 
presentazione dell’Albo d’Oro dei Caduti di  Sesto San Giovanni nella Prima Guerra Mondiale e il 
24/10 con la donazione di un defibrillatore al Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri. Un sentito ringraziamento viene esteso al Coro Rondinella per la 
partecipazione alle nostre manifestazioni e la presenza alle nostre Adunate. Aspettiamo di 
ascoltarlo all’Adunata di Asti l’anno venturo dove c’è stata assicurata la sua presenza.             Si 
procede poi con l’assegnazione all’Alpino Frasson della medaglia per i 50 anni di iscrizione 
all’ANA e a Beppe Rigola per la sua presenza. Si complimenta poi e ringrazia Joseph Lopergolo 
per l’attività svolta particolarmente nella Protezione Civile. 
Punto5) In mancanza del segretario Bruscagin  il Capo Gruppo ci elenca con molta precisione le 
voci di Entrata e di Uscita  dai conteggi derivanti dalla  nostra vita Associativa. Il risultato alla fine 
prevede un avanzo di 402 Euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Punto6) Sia la Relazione Morale che quella Finanziaria vengono approvate all’unanimità per 
alzata di mano. Astenuto,solo per la Relazione Finanziaria, Luigi Ponti 
Punto7) Come noto attualmente versiamo alla Filcasa, proprietaria dei locali, le spese 
condominiali e ciò giustifica la nostra presenza nelle Sede. Siamo comunque in attesa di un 
incontro in Comune, fra il Dott. Paletti (Proprietario Filcasa) noi e l’Amministrazione Comunale,  
per una più precisa definizione della Sede. 
 
Punto8) Per L’Adunata di Asti 2016 decideremo,in funzione del numero di partecipanti, se 
organizzare un pullman o aggregarci al gruppo di Cinisello come già fatto con successo per 
l’Aquila. Il Presidente dell’Assemblea Tagliabue ci anticipa che l’Adunata del 2017 si terrà a 
Treviso e che per l’Adunata del 2019 Milano è in corsa per l’aggiudicazione. Tenuto conto che ci 
sarà il Centenario di fondazione dell’ANA e che Milano è la Sede della Presidenza e della 
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Direzione dell’ANA stessa ci sono buone speranze di successo. In questo caso lo sforzo 
organizzativo sarà enorme e sarà chiesto l’aiuto di tutti i Gruppi della Sezione.  
Punto9) Sono stati rieletti i consiglieri il cui mandato era scaduto: DalBianco e Schettini                                       
A seguito delle dimissioni del consigliere Agostino Bossi viene inserito per elezione il socio Novara 
Massimo quale nuovo consigliere. 
VARIE)  Fra le iniziative del 2016 si prevede di organizzare in sede una o più serate sulla Guerra 
1914-1918 con la proiezione di filmati.                                                                                                                                       

 Joseph Lopergolo propone, per la vita futura del Gruppo di estrarre dall’elenco dei soci quelli sino 
a 60 anni di età e di convocarli in Sede per metterli al corrente della vita del Gruppo e sentire cosa 
pensano per il futuro associativo. Pino Ranghiero suggerisce di contattare direttamente i soci 
suddetti, non con avvisi scritti che hanno sempre poca efficacia. A tal proposito il Consigliere 
sezionale Maggiolin ci informa che a Cinisello è stato eletto un Capogruppo giovane che è stato 
capace in quattro anni di coinvolgere altri giovani con mogli e fidanzate che si riuniscono di loro 
iniziativa trascinando il Gruppo a una nuova vita dove gli anziani hanno un ruolo di consiglieri e 
moderatori ma non più il ruolo trainante. 
Alle ore 11,05 non avendo altro da discutere il presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 
Il Segretario                                                                                                          Il Presidente 
Sergio Cossa                                                                                                        Carlo Tagliabue 
 
Nota  del Capogruppo. 
Un benvenuto al nuovo consigliere  Massimo Novara classe 1960, Tenente nel   1° Rgt. Gruppo 
Artiglieria da Montagna "Pinerolo", Brigata Taurinense.  Già socio attivo del Gruppo Sportivo 
Alpini,  quindi  conoscitore  delle  attività  che vengono svolte in sede.  
Auguri  e  buon lavoro. 
 
Con l'arrivo di Massimo Novara il nuovo  Consiglio é in via di  "ringiovanimento" ed é così 
composto : 
 

Capogruppo Ponti Luigi 
Classe 1931 

 V.Capogruppo 
Vicario 

Polloni Antonio 
classe 1935 

 
Consiglieri: 

 
Biancardi Gianpiero 
classe1964 

 
Bruscagin 
Franco 
segretario 1942 

 
Cossa  Sergio 
classe1937 

 
Dal Bianco 

Antonio 
Classe 1973 

 Lopergolo Joseph 
classe 1971 

Novara Massimo 
classe 1960 

Schettini Severino 
Classe 1956 

 

                                                                         IN BREVE 

 
                     Si parla ancora della mostra "A tavola con Bacco" (2 maggio - 31 luglio) 
infatti sabato 28 novembre la BCC ha organizzato, presso l'Auditorium di v.le Gramsci, 
un incontro con tutti coloro che hanno prestato servizio alla mostra, circa settanta 
persone. Il Presidente, dott.Giovanni Licciardi , rivolgendosi ai presenti si è dichiarato 
molto soddisfatto per i risultati di questo evento e ringrazia per l'impegno e la serietà 
dimostrata nello svolgimento del servizio di vigilanza. 
Ha concluso la serata un gradito e simpatico rinfresco nel salone annesso 
all'Auditorium stesso. 

 

ANBARADAM 
Si presume che questo termine, che significa confusione, guazzabuglio, baraonda,  abbia avuto origine 
dall'Amba Aradam, un massiccio dell'Etiopia, presso cui avvenne una cruenta battaglia tra italiani e 
abissini, nel 1936. Durante questa battaglia le truppe italiane erano alleate con alcune tribù locali ma, a 
seconda delle trattative in corso, alcune di queste passarono al nemico per poi tornare a combattere con i 
soldati italiani. Nello scontro si creò una tale confusione per cui nessuno alla fine era in grado di capire 
contro chi combatteva. Un gigantesco e sanguinoso teatro dell'assurdo, del quale la parola riprende 
curiosamente anche un'involontaria vena ironica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Amba_Aradam
https://it.wikipedia.org/wiki/Massiccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Etiopia
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Amba_Aradam
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Abissinia
https://it.wikipedia.org/wiki/1936
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                                                 Storiella semiseria con morale 
 
Questa è la storia di quattro persone di nome: 
 OGNUNO, QUALCUNO, CHIUNQUE , NESSUNO. 
C'era da fare un lavoro importante e ad OGNUNO fu chiesto di farlo.  
CHIUNQUE era sicuro che QUALCUNO l'avrebbe fatto, ma NESSUNO lo fece. 
QUALCUNO si arrabbiò a causa di ciò perché era un lavoro di OGNUNO. 
 Ma OGNUNO aveva pensato che CHIUNQUE avrebbe potuto farlo.  
NESSUNO si rese conto che OGNUNO non l'avrebbe fatto. 
Andò a finire che OGNUNO biasimò QUALCUNO, quando NESSUNO fece ciò  
che CHIUNQUE avrebbe potuto fare. 
                                                                          morale 
Se OGNUNO facesse quel che deve fare,  
se QUALCUNO desse una mano,  
se OGNUNO avesse fiducia in CHIUNQUE,  
NESSUNO criticherebbe e il lavoro sarebbe fatto presto, bene e in allegria. 
                                                   Chi ha orecchie per intendere intenda. 
 

                              ATTIVITA' CULTURALE 
 
La prima uscita dell'anno è stata di grande piacere e soddisfazione, da quando 
questa mostra è stata annunciata è stata subito inserita nel programma e il 26 
gennaio ci siamo trovati faccia a faccia con i quadri di Hayez esposti alle Gallerie 
d'Italia in Piazza della Scala. E' la più grande esposizione mai dedicata al maggior 
artista del Romanticismo italiano e si possono ammirare le tre versioni del "Bacio". 
Molto emozionante; la guida, Paola, che nelle attività culturali ci accompagna da 
anni, si è impegnata al massimo per descrivere i quadri raccontandone la storia e le 
motivazioni nascoste dietro ogni tela,  non ne abbiamo perso una parola, nessuno 
ha avuto modo di distrarsi, troppo interessante. 
                                     

                                            PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

  DOMENICA    6 marzo Assemblea Sezi.le presso Istituto dei Tumori a Milano    SEZIONALE 

GIOVEDI'           17 marzo Ricorrenza del Tricolore in piazza della Resistenza DIGRUPPO 

SETTIMANA  18/25 aprile Manifestazione della Resistenza     DI GRUPPO 

SAB. DOM.   14/15 maggio 89^ ADUNATA NAZIONALE ALPINI ad Asti    NAZIONALE 

SAB.DOM.    28/29 maggio Festa  di Primavera  al Parco Nord Milano SEZIONALE 

DOMENICA       12 giugno Raduno Sezionale a Ponte Selva    SEZIONALE 

SAB. DOM.   15/16 ottobre Raduno 2° Raggrup.to               Desenzano del Garda    REGIONALE 

SAB. DOM. 22/23 
ottobre 

85^ DI FONDAZIONE  GRUPPO  ALPINI 
MONTE  ORTIGARA  SESTO SAN GIOVANNI 

DI GRUPPO 

DOMENICA  20 novembre 12^ Alpin Cup al Parco Nord Milano     DI GRUPPO 

DOMENICA  27 novembre 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL NOSTRO 

GRUPPO 
    DI GRUPPO 

DOMENICA   11 dicembre Milano – Messa in Duomo  PER NON DIMENTICARE NAZIONALE 

                                        
                                                 Direttore responsabile Luigi Ponti – Redattore Dino Doria 
                                        Collaboratori: Franco Bruscagin, Sergio Cossa, Maria Rosa Mattiuzzo 
 

    20099 Sesto San Giovanni - MI – via Giovanna d'Arco, 17 – tel.-fax 022401204 – e mail anasestosg@vitgilio.it – www.alpinisestosg.it 

Alpini Sesto S.G.                LA SEDE  E' APERTA IL MERCOLEDI' E VENERDI' DALLE 21,00 ALLE 23,00 

 

 

mailto:anasestosg@vitgilio.it
http://www.alpinisestosg.it/
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 ULTIMISSIME: ALLEGATO ALLA GAZZETTA  DI FEBBRAIO 2016 

 

 

Abbiamo il piacere di informare i Soci  che é stato aperto un canale  di Facebook 

curato dal socio Joseph  Lopergolo al quale si può accedere  al seguente  indirizzo: 

Alpini Sesto.S.G. 
Chiedete l'amicizia e sarete inseriti  in un circolo di notizie  in tempo reale  

  

  

 

ADUNATA  NAZIONALE  2016 ASTI- 15 maggio 
 

Come  programmato in Assemblea  ci associamo al Gruppo di Cinisello  

che organizza il viaggio  in Pullman. Partenza  domenica  mattina  ore 06:00 e 

ritorno in serata  con cena. Inoltre, per sopperire  a richieste  oltre quelle 

disponibili  con Cinisello,siamo in contatto con altri Gruppi limitrofi. 

ATTENZIONE : CHI  E' SERIAMENTE  INTERESSATO  

TELEFONI  IMMEDIATAMENTE     Ponti -3334651268 

 

 

2016 

 
 

IL  BOLLINO   2016 
IL  RINNOVO DEL BOLLINO E' UN DOVERE  DELL'ALPINO 

La segreteria é  aperta  anche il mercoledì pomeriggio  dalle 
16,00 alle 18,30 e  dalle 21,00 alle 22,30 

 
 

 

 


