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IL SALUTO DEL PRESIDENTE
Care amiche e cari amici, dopo le trascorse
occasioni, forse un po’ segnate dai formalismi e
dall’emozione, questa è la prima opportunità che
mi si presenta per rivolgermi a voi con maggior
cordialità.
Come ho già accennato in passato, ho accettato il
mio incarico sicuramente per dovere lionistico,
ma soprattutto per gratitudine nei confronti dei
tanti che mi hanno preceduto nell’impegno per il
Club, cui hanno conferito nel tempo ampia
visibilità attraverso i successi delle tante
iniziative.
Vi dirò sinceramente che dopo i primi mesi
dedicati alla vita sociale la mia prospettiva è
molto cambiata: quanto mi sembrava prima
gravoso e impegnativo si è poi rivelato
soprattutto gratificante.
Sicuramente ho avuto una grande fortuna: per
me avete eletto un Consiglio eccezionale,
composto di amici disponibili e attivi, il che mi ha
consentito di impostare un intenso programma.
Nei sette Consigli direttivi già effettuati è emersa
la sincera volontà dei consiglieri di offrire il
proprio contributo per la realizzazione delle tante
iniziative proposte da me, ma diventate di tutti
attraverso l’approvazione dell’Assemblea di
apertura.
Continuerò a perseguire la gestione collegiale che
ritengo fondamentale e che mi pare si stia
rivelando efficace, stando al risultato delle
attività già svolte: un Convegno giudicato dagli
intervenuti molto interessante e riuscito, una gita
che mi è sembrata apprezzata, il cambio di sede,
che spero abbia lasciato tutti soddisfatti.
Sempre con gestione collegiale e con il
coinvolgimento di molti ci stiamo dedicando alla
realizzazione dei service e alle altre iniziative che
trovate citate in questo notiziario.
Gli obiettivi di fondo restano per tutti noi il
perseguimento delle finalità sociali con i nostri
service e il consolidamento dei vincoli di amicizia
con occasioni di svago e divertimento.
Auspico che il nostro impegno sia premiato dal
vostro apprezzamento e quindi da una

partecipazione numerosa e attiva alle varie
proposte.
Infine desidero rivolgermi alle consorti,
protagoniste sempre importanti della vita
associativa: confido che il nostro sodalizio possa
continuare a contare sulla loro preziosa,
insostituibile disponibilità ad aiutarci nelle nostre
iniziative.
Augurando a tutti noi un’annata serena, vi
ringrazio vivamente per quanto potrete dedicare
al nostro Club e vi saluto cordialmente.
Gianfranco Valbusa

SCAMBIO DEL MARTELLO
Il 14 giugno, nella caratteristica cornice della
Trattoria della Torre di Valvasone, si è svolto il
tradizionale passaggio del martello tra la
Presidente uscente Annamaria Manfredelli e
l'incoming Gianfranco Valbusa. Ospiti del Club la
Presidente di Zona Cinzia Francesca Botteon,

accompagnata dal consorte, e i medici che hanno
dato il loro prezioso contributo al service
"Progetto Martina - parliamo ai giovani dei
tumori".
Era anche presente, ospite del socio Mileno
Scarpa, la campionessa Antonella Ragno,
Medaglia d'Oro di fioretto individuale alle
Olimpiadi di Monaco del 1972.
Mentre su uno schermo scorrevano le foto
relative ai momenti salienti dell’anno lionistico
che si concludeva, la Presidente uscente ne ha
ricordato il percorso facendo soprattutto
riferimento alle linee cui si è ispirata nello
svolgere il suo mandato. Di seguito ha
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consegnato le benemerenze e gli omaggi di
ringraziamento ai soci ed alle consorti che, con
vero spirito di servizio, hanno collaborato alle
varie attività del Club.

Infine ha affidato il martello al Presidente
incoming formulandogli gli auguri per una
proficua attività.
Gianfranco Valbusa ha ricambiato offrendo alla
ormai past-Presidente una copia del martello, a
simbolico ricordo del ruolo da lei svolto nell'anno
appena concluso, ed ha offerto, a nome del Club,
un segno di gratitudine al suo consorte Francesco
per il sostegno non solo morale dato alle varie
iniziative del Club.

Il neo-Presidente ha quindi illustrato a grandi
linee il suo programma per l'anno 2013/14, che
tenderà a rinsaldare la coesione e l'amicizia tra i
soci e a mantenere viva l'attenzione ai giovani e
alle fragilità sociali che segnano un difficile
momento.
La serata si è conclusa con un applauso di
incoraggiamento alla nuova squadra, cui va
l’augurio di un anno di successi nelle iniziative a
supporto della nostra comunità.

VI TORNEO DISTRETTUALE
DI TENNIS
L’Eurotennis Sport di Cordenons ha ospitato, il 15
settembre, l’annuale incontro di tennis del nostro
Distretto. Si tratta di un torneo di doppio
unitamente maschile e femminile, che anno dopo
anno ha fatto registrare un buon incremento di

LA NUOVA SQUADRA
Ecco la composizione del Consiglio Direttivo per
l’anno lionistico 2013/2014:

DIRETTIVO
PRESIDENTE Gianfranco VALBUSA
VICE-PRESIDENTE Roberto FEDRIGO
PAST-PRESIDENTE Annamaria MANFREDELLI
SEGRETARIO Marco ANZILOTTI
TESORIERE Gianfilippo RENZETTI
CERIMONIERE Renato ZANELLA
CENSORE Fiorenzo BACCI
CONSIGLIERE Enrico APPIANO
CONSIGLIERE Emilio BADANAI SCALZOTTO
CONSIGLIERE Luigi BATTISTELLA
CONSIGLIERE Andrea SANTAROSSA
CONSIGLIERE Carlo SEGA

COMMISSIONE SOCI
PRESIDENTE Mileno SCARPA
1° COMPONENTE Aldo FERRETTI
2° COMPONENTE Orsola COSTANZA

COLLEGIO dei REVISORI
PRESIDENTE Nadia FELETTO
1° COMPONENTE Giampaolo SCARAMELLI
2° COMPONENTE Vincenzo MIGLIETTA
SUPPLENTE Nello TESOLIN
A tutti i Soci sarà inviato a breve la Bozza del Ver-
bale dell’Assemblea di Apertura del 18 settembre
u.s., che dovrà poi essere approvata alla prossima
Assemblea in febbraio (Assemblea per le Nomine)
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linee spezzate che si confondono con i colori di
vigneti e coltivazioni di altra frutta  che
caratterizzano quel territorio del Trentino-Alto
Adige ingentilito da piccoli paesi dai balconi fioriti
e dalla tipica architettura, ha preso l’avvio la
prima uscita sociale  dell’anno del Lions Club PN

Host.

Tappa iniziale del viaggio, che ha ridato stimolo ai
partecipanti ancora un poco intorpiditi dalla
levataccia antelucana, è stata la visita a Castel
Roncolo in area bolzanina, struttura medioevale
abbarbicata su uno sperone roccioso
raggiungibile tramite un acciottolato impervio e
ripido, al termine del quale i gitanti, un poco
affannati, sono stati accolti da una guida che ha
fatto apprezzare la storia e la bellezza  del sito e
la qualità dei numerosi affreschi delle varie sale
del castello, narranti storie di tornei e cacce in
costumi d’epoca  nonché  la vicenda di Tristano e
Isotta.
Pranzo abbondante al castello e poi, corsa verso
l’Abbazia di Novacella dove abbiamo mancato
l’appuntamento programmato con la guida,
tuttavia una rapida frequentazione della struttura
ha permesso, quanto meno, di rendersi conto
dell’imponenza del luogo, compresa la visita alla
chiesa, peraltro di uno stile barocco tanto
ridondante  e pesante che  non mi pare abbia
affascinato in modo evidente il nostro gruppo.
Comunque, a rimarcare la friulanità gaudente e
amante del buono oltre che del bello, molti di noi
si sono consolati con una rapida visita ad una ben
fornita  enoteca  adiacente all’Abbazia,
rifornendosi di prodotti pregiati di quelle terre con
etichette dall’aspro nome teutonico, ma  ricchi di
promesse per palati raffinati.
Ripartiti in corriera, con una rapida inversione di
marcia ci siamo diretti a Trento, accolti da un

partecipanti, uniti dalla passione sportiva e da
vivo spirito lionistico: una tradizione che si
rinnova e che  continuerà nel tempo grazie
all’attivismo  degli organizzatori Ugo Lupattelli e
Gianfilippo Renzetti.

Tennis, certo, ma non solo. Questi incontri  sono
anche occasione di una maggiore conoscenza
reciproca e di condivisione di piacevoli momenti.
Quella dello scorso 15 settembre è stata infatti
una giornata all’insegna della simpatia e
dell’allegria, che ha visto giocatori e spettatori
accomunati  dallo spettacolo offerto dal tennis
giocato o visto da bordo campo.
A conclusione di un intenso impegno agonistico
questi i risultati:
vincitori Pierfrancesco Scatà e Piero Passador del
Club Pordenone Naonis, che hanno battuto C.
Pregazzi (Club Bussolengo-Pescantina) e Marco
Zanolla (Club di Monfalcone);
terzi classificati a pari merito: Orlando Maggiore e
Alessandra Maggiore (Club di Monfalcone), Ugo
Lupattelli (Club Trieste Host) e Gianfilippo
Renzetti (Club Pordenone Host). Nomi citati che
valgono per tutti gli altri partecipanti, ben
numerosi.
Da mettere in evidenza la presenza, che data già
da qualche anno, dei rappresentanti del Tennis
Club di Pescantina.
La manifestazione si è conclusa con le
premiazioni alla presenza del Governatore Anna
Dessy Zanazzo  e con l’arrivederci al prossimo
anno.

GITA IN TRENTINO - ALTO ADIGE
Là dove le cime delle montagne proiettano
l’ombra dei  loro contorni irregolari verso la
pianura e le prime propaggini alpine, disegnando
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prestigioso Grand Hotel dove abbiamo depositato
armi e bagagli per un breve riposo prima di
raggiungere la tenuta vinicola Ferrari dove uno
dei titolari e amico Lions, Lunelli, ospite squisito e
di gradevole eloquio, ha coinvolto  gli ospiti nel
resoconto di quella che è stata la storia di quella
prestigiosa realtà, compresi gli sviluppi passati e i
progetti futuri: la chiacchierata si è conclusa con
un ricco aperitivo, in cui le bollicine Ferrari hanno
accompagnato senza risparmio gli interessati
partecipanti.

Cena ricca e pregevole nella stessa Azienda alla
presenza di numerosi amici Lions del Club Trento
Host, che hanno colto l’occasione per un
intermeeting, rinverdendo quei concetti di
fratellanza lionistica che ci accomuna, rinnovando
vecchie amicizie nate sui campi da sci e creando
piacevoli rapporti con persone incredibilmente
disponibili, in grado di porre tutti noi a proprio
agio con una sensazione di ricevimento in
famiglia cui ha fatto doveroso contorno  oltre ad
una cena di tutto rispetto, la qualità dell’offerta
enologica  della casa  conclusasi con una
strepitosa grappa proposta con cioccolato di
Modica.
A fine cena, un poco appesantiti, abbiamo visitato
le cantine Ferrari (5 milioni di bottiglie  prodotte

all’anno!!)  stupefatti dalla visione degli enormi
ed innumerevoli contenitori in acciaio  e dai
milioni di bottiglie in vario atteggiamento e
inclinazione per la maturazione del prodotto:
avendo negli occhi le immagini di tanta opulenza
e ricchezza produttiva, abbiamo abbracciato e
ringraziato gli amici Lions e, in particolare,
l’ospite della serata cui abbiamo testimoniato
tutta la nostra ammirazione e la gratitudine per
la sua gentilezza e disponibilità.
Dopo un meritato sonno nella gradevole camera
dell’Hotel, al mattino, accompagnati da due
gentilissimi soci del locale Lions, fra cui il
cerimoniere, abbiamo raggiunto il nuovo
complesso creato dall’architetto Piano in cui è
inserito il Muse, meta della nostra mattinata
domenicale, monumentale proposta interattiva
capace di coinvolgere emotivamente per la
qualità e la ricchezza di quanto esposto nei vari
piani della struttura: la scelta personale era stata
sul percorso delle origini della terra, della vita e
dell’uomo e posso assicurare che l’esperienza,
arricchita dalla competenza e professionalità di
una giovane guida , è stata tanto  coinvolgente,
da aver indotto molto di noi ad ipotizzare un’altra
visita al sito, per partecipare ad altri percorsi.

Sempre accompagnati dai due amici Lions,
abbiamo raggiunto la bella piazza principale di
Trento su cui si affaccia il monumentale duomo e,
dopo un rapido aperitivo, abbiamo pranzato nella
locale Birreria Forst dove ci ha raggiunto la madre
del Presidente del Club Lions di Trento, guida
turistica professionista, che ci ha accompagnato e
introdotto ad apprezzare la bellezza del Duomo -
esempio di un romanico- gotico di ottima fattura
caratterizzato da due originali scalinate interne -
e che poi ci ha condotto in una breve ma istruttiva
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passeggiata fra le vie più significative della città,
ricca di bei palazzi con facciate decorate e dipinte,
arricchendo il tragitto con leggende e storie locali.
La camminata si è conclusa al Castello del
Buonconsiglio dove,  con una rapida visita a passo
di carica, visti i tempi ormai troppo ristretti,
abbiamo apprezzato, un po’ in affanno, le
bellezze dell’imponente monumento con le sue
innumerevoli sale, giardini pensili e tesori appena
sbirciati: alla fine, crollati sui rispettivi sedili della
corriera, stanchi, ma felici, molti di noi si sono
lasciati prendere dall’abbiocco e,  cullati dal
dondolio del mezzo nel viaggio di ritorno, hanno
abbreviato i tempi di attesa con un profondo
sonno a bocca aperta: solo alcune coraggiose,
imperterrite e indistruttibili signore hanno
proseguito le loro attività ludiche, dedicandosi
con accanimento ad una sfida a “burraco”.
L’arrivo  in tempo ragionevole a Pordenone  ci ha
reimmerso nella quotidianità, sempre un po’ triste
dopo una esperienza piacevole, comunque  con la
certezza, viste le premesse e le promesse del
nostro Presidente, di nuove gradevoli, analoghe
iniziative: i Soci, grati, si pongono in aspettativa.
Arnaldo Grandi

CONVEGNO “GENETICA E
FAMILIARITÀ NEI TUMORI
FEMMINILI:RICERCA,
PREVENZIONE, TERAPIA”
Nel consueto spirito di servizio verso la comunità,
il nostro Club ha organizzato il convegno
“GENETICA E FAMILIARITÀ NEI TUMORI
FEMMINILI: RICERCA, PREVENZIONE, TERAPIA”,
che ha avuto luogo a Pordenone il 21 settembre
2013 presso l’Auditorium della Regione.

L’iniziativa, egregiamente curata e coordinata dal
nostro socio dottor Elio Campagnutta, già
direttore di Oncologia Chirurgica al  C.R.O. di
Aviano, ha fatto registrare un buon concorso di
pubblico.

È scientificamente accertato che la probabilità di
sviluppare tumori della mammella e dell’ovaio è
più elevata in caso di familiarità delle patologie in
questione. Di qui l’idea di dare, attraverso questo
service, adeguate informazioni sui fattori di
rischio della malattia e sulle modalità più
opportune per fronteggiarli.
I relatori - specialisti del C.R.O. di Aviano e
dell’Ospedale Civile di Pordenone - hanno
chiarito le basi genetiche del tumore mammario
ed ovarico ed hanno illustrato sia i programmi di
prevenzione per famiglie a rischio (punto cardine:
il test genetico predittivo, rivelatore di eventuali
mutazioni indicative di possibili modificazioni
tumorali), sia il percorso di consulenza onco-
genetica e di sorveglianza clinica nelle donne
portatrici di mutazioni.
È stata particolarmente sottolineata l’utilità del
sostegno psicologico fornito in caso di individuata
mutazione: un aiuto fondamentale per tenere
sotto controllo lo stress e i comprensibili stati
d’ansia.
Oltre al valore delle esaurienti informazioni
ricevute, l’uditorio ha particolarmente apprezzato
la chiarezza comunicativa dei relatori: il loro
linguaggio, pur tecnicamente preciso, è infatti
risultato accessibile anche ai “non addetti ai
lavori”.
Vale la pena di riportare qualche impressione
raccolta ex post presso alcune signore del
pubblico, che hanno detto di aver tratto dal
convegno «un senso di protezione e di
sicurezza» (testuale) grazie al fatto di sapere
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come orientarsi in caso di eventuali situazioni di
rischio.

PRESTIGIOSA AFFERMAZIONE
DEL SOCIO FIORENZO BACCI
Siamo lieti di segnalare una nuova, prestigiosa
affermazione del nostro socio Fiorenzo Bacci,
Maestro scultore le cui opere sono presenti in
numerosi luoghi pubblici e in collezioni private in
Italia e all’estero.

Lo scorso 4 ottobre, in occasione del
pellegrinaggio del Papa nella città di San
Francesco, è stata collocata all’ingresso della
Chiesa di Santa Maria Maggiore la statua
commissionata a Fiorenzo dal Vescovo di Assisi in
ricordo della spoliazione del Santo.

Un gesto, quello della spoliazione, di alto valore
simbolico: rendendo i suoi abiti al padre, il
giovane Francesco rinunciava alla sua eredità
terrena per identificarsi con gli ultimi tra gli ultimi
“sposando”, come già Cristo, la povertà (lo
ricorda Dante: “per tal donna, giovinetto, in

guerra/del padre corse […] et coram patre le si
fece unito…”).
La scultura, in cui si fondono grande vigore
plastico ed intensa spiritualità, rappresenta il
Santo mentre, con lo sguardo e il braccio rivolti al
cielo, indica il cammino arduo ma irrevocabile
verso cui muove con passo deciso.
Al nostro Censore il vivo apprezzamento del Club.

VISITA DEL GOVERNATORE
Rinnovando una tradizione ormai consolidata, il
nostro Club ha aperto la serie dei meeting sociali
con la visita del nuovo Governatore Anna Dessy
Zanazzo. L'incontro, che si è svolto il 15 ottobre
2013 presso il Ristorante Moderno di Pordenone,
anche quest'anno è stato realizzato insieme al
L.C. Porcia, l'ultimo da noi sponsorizzato.

Il Governatore era accompagnato dalla Segretaria
Distrettuale Nadia Brogi e dal PDG Ugo Lupattelli,
attuale Coordinatore dell'Area Comunicazioni. Il
nostro socio Renzetti, quest'anno Presidente
della Zona F, completava la rappresentanza del
Distretto.

La serata conviviale è stata preceduta dai Direttivi
individuali dei due Club. Nel corso del nostro
sono stati illustrati al Governatore la situazione
del Club, i principali service pianificati e le
iniziative sino ad oggi attuate. L'occasione è stata
importante per recepire le linee guida ed i
suggerimenti del nostro Governatore, che ci ha
incoraggiato sia a proseguire nell’azione di
consolidamento delle relazioni tra i soci, sia ad
ampliare la base del sodalizio con elementi in
grado di portare nuova linfa vitale al Club.

Al nostro Direttivo ha fatto seguito quello del
Club di Porcia, dopo di che ha avuto inizio la parte
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conviviale della serata, svoltasi in un clima
amichevole grazie alla buona disposizione
reciproca di soci e familiari dei due Club e alla
cordialità del Governatore che, accompagnata ai
vari tavoli dai Presidenti Valbusa e Giacomini, ha
voluto conoscere personalmente tutti i soci e
consorti presenti.

A fine pranzo Anna Dessy ha preso la parola per
illustrare le linee ispiratrici del suo programma,
da tutti apprezzato per l’affabilità del tono e per
la pragmatica concretezza delle idee.

Richiamandosi al motto ciceroniano scelto per il
suo mandato - “Non siamo nati solo per noi
stessi” – il Governatore ha ricordato ai presenti
che i motivi fondanti del lionismo sono l'altruismo
e lo spirito di servizio: valori che ci consentono di
essere presenti con incisività e concretezza nelle
nostre azioni sul territorio. Ha infine concluso
raccomandando il sostegno dei Club alla
meritoria campagna della LCIF per la vaccinazione
contro il morbillo nei Paesi del terzo Mondo,
iniziativa cui destinerà la somma offertale dal
nostro Club.
Dopo l’usuale scambio dei guidoncini, la
piacevole serata si è conclusa con il tradizionale
tocco di campana da parte di Mario Giacomini,
Presidente del Club più giovane.

INAUGURAZIONE
DELLA NUOVA SEDE
Un’allegra festa di famiglia: questo il carattere
che ha avuto l’inaugurazione della nuova sede del
nostro Club (via Montereale n. 7), avvenuta il 18
ottobre a conclusione di un percorso lungo e non
semplice.

Il cambio di sede, deciso già nello scorso anno
lionistico, si era reso necessario sia per ridurre i
costi di gestione sia per poter fruire di uno spazio
più confortevole e funzionale, nonché di uso

esclusivo del Club.
Dopo qualche falsa partenza, il progetto ha
finalmente preso il via qualche mese fa.
Individuato l’ambiente idoneo alle esigenze del
sodalizio e conveniente sotto il profilo
economico, il Presidente Valbusa ha creato una
rete solidale di attivissimi soci che con grande
disponibilità hanno provveduto alle numerose

incombenze del caso.
A tutti loro il Presidente ha rivolto il più vivo
ringraziamento nel discorso con cui ha
ufficialmente inaugurato la sede. Dopo il rituale
taglio del nastro, scelto nei canonici colori
lionistici, i numerosi soci e consorti intervenuti
hanno avuto modo di ammirare il felice risultato
di tanto impegno: uno spazio accogliente,
arredato con razionalità e sobrio buon gusto, tale
da far dimenticare i disagi della triste ed
antieconomica sede precedente.
Il brindisi di prammatica ha chiuso il festoso
evento.
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PILLOLA (IN)CENSORIA
Eccoci qua con una nuova stagione da percorrere
INSIEME.
Anche quest’anno in autunno ci ritroviamo a
contare quanti rami secchi sono caduti sotto le
cesoie della nostra indifferenza.
Chi sono? Che disagi avevano? Interrogativi cui è
doveroso dare  risposte. Con questo trend, o
meglio, con questo andazzo, rischiamo di ridurci
al solo tronco presidenziale ed… autocelebrativo!
E’ bene che ognuno di noi chieda allo specchio
“cosa“ - oltre a versare la quota - faccia per il suo
Club e se ne è parte viva.
Non basta l’orgoglio dell’appartenenza
all’International per “sentirsi“ Lions, e,
soprattutto, non basta per dare linfa al nostro
Club: per renderlo attrattivo è necessario  che
tutti si mettano in gioco, perché ognuno si senta
a suo agio e possa esprimere le proprie
potenzialità. Questo obiettivo si può raggiungere
soprattutto attraverso la conoscenza reciproca.
Che è amica della frequenza.
Approfittiamo perciò dei meeting….basta con le
solite facciacce ed i soliti amarcord.
I nuovi soci aspettano di conoscerci. Conoscersi  è
partecipare. Con la speranza di avere una
primavera ricca di germogli.

P.S. - In materia ho chiesto consiglio a Papa
Francesco:
“Camminare con il nostro popolo: a volte
davanti per guidare la Comunità, a volte in
mezzo per confortarla e sostenerla, a volte
dietro perché nessuno rimanga indietro”.

Il Censore  Fiorenzo Bacci

PROSSIMI EVENTI
CONVIVIALE
Giovedì 7 Novembre al Ristorante Moderno, alle
ore 20:00, 1° Meeting Conviviale. Ospite oratore
il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Sergio
Bolzonello. Conferme al Cerimoniere Renato
Zanella o al segretario Marco Anzilotti entro e
non oltre il 4 novembre p.v.

ESCURSIONE A TRIESTE

Venerdì 22 Novembre abbiamo organizzato una
gita a Trieste dove visiteremo la Illycaffè ed il
Museo Sartorio. Purtroppo i limiti imposti per la
visita ala Illy (massimo una ventina di persone), i
posti si sono esauriti in una mattinata
dall’annuncio.

Sono in preparazione altre escursioni (senza
limiti, questa volta) e sarete informati non
appena formalizzate.
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Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero Gianfranco Valbusa, Fiorenzo Bacci, Arnaldo Grandi, Annamaria
Manfredelli, Gianfilippo Renzetti, Marco Anzilotti.  Chiunque abbia materiale, articoli, foto che ritenga sia utile pubblicare è

pregato di inviarlo  via mail a: marco@anzilotti.it

NUOVI NUMERI TELEFONICI
Si rammenta a tutti i Soci che con il cambio della
sede sociale, sono stati istituiti tre numeri di cel-
lulare  per comunicare con il club, e precisamen-
te:

PRESIDENTE: 320 - 466 7012

SEGRETARIO: 328 - 031 4782

TESORIERE:    320 - 465 3277


