Rotary
Anno 42 n. 34
Notiziario del 3/7/2017

Club Bologna Sud

1975
anno di fondazione
del Rotary Club Bologna Sud

Conviviali estive a
Club riuniti

13

Ore 20.00
Nonno Rossi

LUGLIO

JOHN F. GERM

Presidente del Rotary International

FRANCO VENTURI

Governatore del Distretto 2072 R.I.

Assistente del Governatore

ANTONIO DELFINI

Presidente del Rotary Club Bologna Sud

AGOSTO

Presidenza R. C.
Bologna
Fausto Arcuri

PATRIZIA FARRUGGIA

20

Ore 20.00
Nonno Rossi

31
Presidenza R. C. Bologna
Est
Maurizio Fusari
Bologna Valle del
Samoggia
Francesco Pannuti

NOTIZIARIO 2016/17
a cura di Edda Molinari
Progetto grafico Gianluigi Poggi
Grafica e impaginazione Silvia Maver

Sede e Segreteria
Via S. Stefano, 43 – 40125 Bologna
Telefono 051.260603
Mail: bolognasud@rotary2072.org
Sito: www.rotarybolognasud.it

Presidenza R. C. Bologna
Nord
Onofrio Manno
Bologna Valle dell’Idice
Augusto Mioli

LUGLIO

CONSIGLIO DIRETTIVO 2016-17
Presidente Antonio Delfini
Past President Domenico Garcea
Presidente Incoming
Francesco Serantoni
Vicepresidente Roberto Corinaldesi
Segretario Emanuele Parisini
Tesoriere Alessandro Nanni
Prefetto Gian Luigi Coltelli
Consiglieri
Alberto Amati, Laura Villani

3

27

Ore 20.00
Nonno Rossi

Ore 20.00
Nonno Rossi

Ore 20.00
Nonno Rossi

AGOSTO

Presidenza R. C. Bologna
Carducci
Gioia Mela

7

Ore 20.00
Hotel Savoia
Regency

SETTEMBRE

LUGLIO

Presidenza R. C. Bologna
Ovest G. Marconi
Paolo Orsatti
Bologna Sud
Francesco Serantoni

Presidenza R. C. Bologna
Galvani
Marino Capelli
Bologna Valle del
Savena
Amedeo Marozzi

Conviviale del 22 giugno
Soci presenti: 12
Consorti: 4
Ospiti del Club: 2
Ospiti dei Soci: 5. Rotariani in visita: 2 soci del R. C. Bologna.
Soci presso altri Club: 1 socio il 23 giugno al passaggio delle consegne del
Rotaract Bologna Nord/Sud.
Percentuale di presenza: 25,45%

PHF a Erica Zappoli Thyrion
Una piacevole sorpresa per tanti si è rivelata l’attribuzione del PHF a
Erica Zappoli Thyrion, che è stata “ spillata” con il distintivo, nella festosa atmosfera della serata, dal presidente Antonio Delfini.
Erica Zappoli Thyrion conosce bene il Rotary, è stata socia del Rotary
Club Udine e ora è socia del Rotary Club Bologna e ne condivide consapevolmente i valori etici, che ispirano la sua elevata eccellenza professionale e la sua convinta azione rotariana.
E’ stata protagonista presso il nostro club di una serata affascinante,
per la perfetta unione tra la finezza della esposizione e la complessità
del tema trattato, di profondo e arduo contenuto storico e culturale; il
suo prezioso intervento ha animato un incontro stimolante ed avvincente, apprezzato con entusiasmo dai soci che hanno riconosciuto in
lei l’interprete gentile ed autentica della vera serata rotariana, che deve essere fonte di comune arricchimento culturale e di stimolo a coltivare la reciproca conoscenza.
L’amicizia e la simpatia riservate da Erica Zappoli Thyrion al nostro
club si sono rivelate, attraverso l’amabile vivacità del suo stile, nelle
frequenti visite alle nostre riunioni, alle quali ha partecipato con
spontaneità ed interesse.

PHF a Andrea Zanoni
Nel corso della serata è stato consegnato al prof. Andrea Zanoni, con
spillatura da parte del presidente Antonio Delfini, il distintivo di Paul
Harris Fellow.
Socio dal 1999, Andrea Zanoni ha dato prova di concreta disponibilità
al servizio, ed ha svolto le funzioni di presidente nell’annata
2006/2007, assolvendo l’incarico con grande successo con la presentazione di attività e incontri ricchi di elevati contenuti.
Figura di elevato prestigio nell’ambiente accademico, si è distinto per
l’intensa e proficua attività a favore della comunità locale, partecipando personalmente e elaborando ripetutamente validi progetti di servizio realizzati dal Club.
Sempre fedele al Club e animato da autentico spirito rotariano di leale
amicizia, ascoltando serenamente e discutendo pacatamente tutte le
opinioni, Andrea Zanoni ha dimostrato concretamente come essere
rotariano significhi essere attivi nell’impegno intellettuale e nell’impegno pratico, ponendo a disposizione del Rotary le migliori qualità di
ognuno.

Concerto dell’Ensemble Edoné

Violino, violoncello e pianoforte a quattro mani
Musiche di Mendelssohn, Weber, Hummel, Brahms

Dopo la cena presso la Trattoria Anna Maria, la serata è proseguita con un applauditissimo concerto dell’Ensemble
Edonè nella suggestiva cornice del Collegio Venturoli, dove
il presidente Prof. Dante Mazza ha rivolto il suo saluto e ringraziato, tra gli sponsor della serata, il nostro Club per il contributo offerto a favore dei lavori di restauro del Collegio.

Conviviale del 27 giugno
Soci presenti: 41
Consorti: 10. Ospiti del Club: 5 Ospiti dei Soci: 1
Rotariani in visita: 1 socio del R. C. Bologna Est.
Soci presso altri Club: 1 socio il 28 giugno al R. C. Bologna Nord.
Percentuale di presenza: 66,13%

Con un minuto di silenzio dedicato al ricordo del socio Luciano Lodi,
recentemente scomparso, si è aperta l’ultima conviviale dell’annata
presieduta da Antonio Delfini.
Presenti il Governatore Franco Venturi, l’Assistente Patrizia Farruggia
e il relatore della serata, fra Adriano Girolamo Maria Cavallo o. p., invitato dalla socia Amelia Luca.
Il presidente Delfini esordisce porgendo le scuse del Club e sue personali – per non aver saputo prevenire il fatto – a Gianluigi Poggi a causa
dell’atteggiamento tenuto nei suoi confronti da parte di un altro socio
che, nel corso di uno scambio di mail allargato a tutto il club, gli si era
rivolto con modalità ritenute inopportune e inappropriate allo spirito
rotariano. Poiché – aggiunge – le mancanze che turbano il rapporto tra
soci, se non efficacemente riparate in modo chiaro ed immediato, sono
sanabili solo attraverso una presa di posizione collettiva ed esplicita
che ristabilisca necessariamente l’equilibrio ed affermi la solidarietà.
Prende quindi la parola la dott.ssa Farruggia felicitandosi con il presidente Delfini per il riconosciuto successo dell’annata e per il personale
contributo offerto, insieme agli altri presidenti, ai lavori del Gruppo
Felsineo. Rivolge poi al nostro club parole di sostegno e di sincera amicizia, a conferma dell’auspicio che eventuali inevitabili incomprensioni
vengano superate con la necessaria umiltà, tolleranza e apertura al
dialogo, in nome di un più alto comune ideale.
Nel corso della prima parte della serata viene inoltre conferito a Edda
Molinari, a nome del Presidente e del Consiglio Direttivo, con spillatura per mano del Governatore Franco Venturi, il riconoscimento di
PHF pietra blu con la seguente motivazione formulata ed esposta dal
presidente Delfini:
“Il nostro Rotary è stato arricchito dalle sue elevate qualità intellettuali e dall’efficacia della sua azione. Da recente ma già autorevole
rotariana ha rivolto a tutti sollecita attenzione, stimolando una più
attiva partecipazione alla vita del club da parte di ognuno, compreso
l’importante contributo dei consorti. Nel corso di questa annata, la
sua creativa e concreta intraprendenza ha inoltre contribuito significativamente ad allargare gli orizzonti del club anche attraverso le
relazioni intraprese con altri Rotary.
Per l’intenso e appassionato lavoro svolto, con ulteriore e particolare
riferimento alla curatela del notiziario, divenuto oggi, grazie alla sua
illuminata visione, un importante progetto di interazione e di visibilità del club, Edda merita la nostra infinita riconoscenza”.

Dopo la cena è seguita la relazione di fra Adriano o. p., e, in conclusione, il passaggio del collare tra il presidente uscente Antonio Delfini e il
nuovo presidente Francesco Serantoni, il quale ha pronunciato un
breve discorso di saluto e trasmesso un personale messaggio al Club,
che riportiamo testualmente:
“Ringrazio il Presidente Delfini per avermi consegnato questo collare
con i nomi degli illustri predecessori che, non vi nascondo, mi dà soggezione. Il nostro club sta attraversando un periodo che definirei
“difficile”.
Mi impegnerò, unitamente al Consiglio e a tutto il Direttivo, al fine di
fare uscire il club da questa situazione. Pongo in evidenza che per
ottenere risultati occorre la collaborazione e la solidarietà di tutti.
È necessario che gli animi si plachino e ci si metta tranquilli. La prima cosa da fare è smettere di utilizzare il sito ufficiale del club come
fosse una chat.
Avete democraticamente eletto il Presidente e il Consiglio, vi chiedo
di lasciarci operare in tranquillità nell’interesse del club, senza tante
pressioni, di seguirci nelle nostre iniziative e di giudicarci alla fine
del nostro mandato. Sono fiducioso di poter contare su tutti voi.”
Graditissima la visita del presidente uscente del R. C. Bologna Ovest
G. Marconi, Elia Antonacci, giunto a sorpresa per un affettuoso saluto
all’amico Delfini e per porgere i suoi auguri al nuovo presidente, Francesco Serantoni.
Al presidente uscente, Antonio Delfini e gentile signora Silvia, i ringraziamenti di tutto il Club per l’annata appena trascorsa, e al nuovo
presidente, Francesco Serantoni e gentile signora Milena,
i migliori auguri per il nuovo anno rotariano .

Nova et vetera: 800 anni
di vita domenicana

Fra Adriano Girolamo Maria Cavallo o. p.
Se può risultare arduo sintetizzare la vita di un singolo uomo in
un tempo limitato, a maggior ragione lo sarà il tentativo di riassumere in pochi minuti gli otto secoli di storia che abbracciano
la totalità dell’esperienza di vita domenicana. Sin dalla sua nascita l'Ordine Domenicano è stato una realtà estremamente dinamica: abbiamo dato alla Chiesa e al mondo teologi come San
Tommaso d'Aquino, mistici come Caterina da Siena, inquisitori
come Bernardo Gui, anche se la sua figura è stata distorta dal
noto romanzo di Umberto Eco, scienziati come Sant'Alberto Magno che creò la prima enciclopedia, artisti come il Beato Angelico. Nel 1511, per difendere le popolazioni mesoamericane, Antonio di Montesinos pronunciò un discorso che servì da traccia per
la stesura di quella che poi sarebbe diventata la Carta dei Diritti
dell'Uomo.
Il nostro ordine si presenta come una pietra preziosa, le cui sfaccettature risplendono di quella luce che ci viene da Cristo. Possiamo cogliere in profondità il carisma di Domenico di Guzman
nel XII canto del Paradiso della Divina Commedia. Il sommo
poeta mette sulle labbra del francescano San Bonaventura un
mirabile elogio del santo spagnolo: «Domenico fu detto; e io ne
parlo sì come de l’agricola che Cristo elesse a l’orto suo per aiutarlo», queste parole, riportate anche sulla scalinata che permette l'accesso alla cappella che custodisce le spoglie del Santo
all'interno della gloriosissima Arca, riassumono, come meglio
sarebbe difficile fare, il carisma di Domenico e anche la sua personalità. In un certo senso potremmo dire che Domenico fu un
contadino, un agricoltore che lavorò in una terra non sua che era
il campo che Cristo gli aveva messo avanti. Domenico non aveva
intenzione di fondare un ordine religioso ma semplicemente si
ritrovò in quelle circostanze che poi alla fine lo portarono alla
fondazione.
La mamma di Domenico, la Beata Giovanna d'Aza, incinta del
Santo fece un sogno: dava alla luce un cagnolino bianco e nero
con una torcia in bocca che correva per il mondo e lo incendiava
tutto, in questo sogno i biografi di San Domenico videro quello
che poi fu effettivamente il suo carisma cioè quello di andare in
giro ad infiammare il mondo dell'amore di Dio mediante la predicazione del Vangelo; tant'è vero che questo cagnolino diventò
non solo uno degli attributi iconografici del santo ma anche un
simbolo dell'intero ordine.
Noi siamo Frati Predicatori ma siamo conosciuti più familiarmente col nome di Domenicani, i “Domini Canes” cioè i cani del
Signore. Arrivato nel sud della Francia, Domenico scoprì una
terra nella quale l'eresia si era diffusa e radicata, l'eresia catara
negava la bontà della materia e solo la dimensione spirituale

aveva valore, noi che abbiamo la grazia di avere un Dio che si è
fatto carne possiamo renderci conto di quanto questa eresia fosse dannosa per quella realtà e, in verità, per la realtà di tutti i
tempi. Mentre i catari si maceravano con durissime penitenze,
Domenico senti l'esigenza di riportare a loro quel genuino messaggio che Cristo aveva dato il mandato di diffondere. In Domenico nasce un’esigenza “la carità della verità”.
Mosso dalla compassione, si sforzò di soccorrere le popolazioni
colpite dalle eresie attraverso un metodo nuovo, una predicazione estremamente ramificata e nutrita da uno studio frequente e
approfondito, nella nostra spiritualità infatti, lo studio è considerato uno degli ambiti della preghiera. Una curiosità dei conventi domenicani è ad esempio il fatto che in antico le biblioteche venivano chiamate “armarii” cioè deposito delle armi proprio perché nei libri i frati avrebbero potuto trovare quella sapienza che li avrebbe aiutati nella predicazione. La grande preparazione intellettuale fece sì che i domenicani e i francescani
fossero anche scelti per un incarico gravoso come fu quello dei
tribunali dell'Inquisizione.
Il grande valore che la nostra religione tributa non solo allo spirito ma anche al corpo, fece germogliare all'interno del nostro
ordine non solo grandi teologi ma anche i grandi personaggi che
hanno contribuito a migliorare la vita degli uomini con attività
di assistenza materiale. Sull’esempio di Domenico che a soli 16
anni vendete i suoi libri per soccorrere la popolazione di Palencia colpita da una grave carestia, molti dei nostri confratelli scelsero di dedicarsi anche allo studio di scienze come la medicina,
proprio per sollevare e prestare soccorso anche alle necessità
della vita materiale.
L'Ordine Domenicano arriva Bologna attirato dall'università, e
proprio da quell'ambiente così vitale sarebbero arrivate le prime
vocazioni, i frati Domenicani di Bologna si ritrovarono fin dall'inizio ad avere stretti contatti con la società del tempo e grazie ad
alcune famiglie bolognesi, come la famiglia di Diana degli Andalò, i frati poterono costruire l'attuale basilica di San Domenico.
Il nostro convento fu un punto di riferimento per l'intera città.
Nel corso dei secoli i cittadini bolognesi si sono rivolti all’intercessione di San Domenico e della Madonna del Rosario per invocare il soccorso divino durante i periodi più difficili della storia bolognese. Il mio pensiero vola subito al baldacchino del
1630, questo capolavoro che fu donato alla Basilica come exvoto per la liberazione dall’epidemia di peste che devastò la città. Se è vero che la gente ha ricevuto tanto della presenza dei domenicani bisogna anche riconoscere che gli stessi frati hanno
potuto beneficiare della vitalità Bolognese. Una storia che pochi
conoscono riguarda ad esempio il ruolo che ebbero i bolognesi
nelle vicende legate alla causa di canonizzazione di Domenico ed
alla stessa traslazione delle reliquie dall'iniziale sepoltura sotto il
pavimento a quel grande capolavoro che sarebbe diventato un
palinsesto della storia dell'arte cioè l'Arca.
Inizialmente, volendo rispettare quel desiderio di nascondimento che segnò tutta la vita di San Domenico, i frati fecero di tutto
perché non si creasse un culto intorno alle spoglie del fondatore
ma Dio aveva disposto diversamente. Le grazie sulla tomba di
Domenico erano numerose ed i pellegrinaggi continui, fu proprio la devozione dei bolognesi a permettere ed a promuovere la
canonizzazione di Domenico. Potremmo dire, in un certo senso,
che Domenico è bolognese di adozione e che gli stessi bolognesi
nel corso dei secoli hanno tributato a Domenico titoli onorifici
che mettono il suo patrocinio su un gradino superiore addirittu

ra a quello di Petronio, purtroppo però le diverse vicende storiche hanno messo in ombra tutto questo.
Il tema della spiritualità domenicana è forse uno dei temi più
difficoltosi da trattare proprio per via di questa grande dinamicità. Sicuramente la formula che meglio compendia la nostra spiritualità è il motto creato da Tommaso d'Aquino: "contemplari
et contemplata aliis tradere" cioè contemplare e, contemplando, portare gli altri il frutto di questa contemplazione.
Questo è il carisma del nostro ordine, una predicazione che non
fosse fine a se stessa. Forse uno dei grandi rischi nel corso dei
secoli è stato quello di trasformarsi da Ordine dei Predicatori in
Ordine dei Professori, ma la ricerca intellettuale all'interno del
nostro ordine deve avere come fine l’evangelizzazione. Una predicazione, la nostra, portata avanti con uno stile mendicante,
ecco la vera e propria rivoluzione del 1200.
Il nostro Ordine fu il primo ordine missionario e Domenico non
volle mai rinunciare a quella povertà liberamente abbracciata. Il
convento di Bologna è sicuramente uno dei luoghi più significativi per la storia del nostro Ordine e anche sicuramente uno dei
complessi più belli all'interno della città, eppure abbiamo un
fondatore che muore in una cella non sua, con addosso un abito
che non era il suo, la mendicità che Domenico testimoniò fino
all’ultimo istante della vita fu davvero preziosa per la nostra storia. San Domenico non ebbe mai una stanza nella quale ritirarsi
per il riposo notturno, passava la notte in chiesa a pregare,
quando era sfinito dalle lunghe veglie si addormentava semplicemente sul pavimento oppure poggiato a qualche altare.
Quando i frati spiavano la sua preghiera notturna, spesso potevano sentirlo gridare «Signore misericordia! Che sarà dei peccatori?», ecco la sintesi perfetta della nostra spiritualità la predicazione per la salvezza delle anime.
Un ideale, questo, che nonostante i secoli e nonostante le difficoltà ci si sforza di portare avanti. Avendo avuto la fortuna di
conoscere tanti confratelli sparsi per il mondo e che si sono recati in pellegrinaggio sulla tomba di Domenico, posso testimoniare come molti di loro si dedichino senza posa a soccorrere
tutte le povertà da quelle spirituali a quelle materiali; in questo
senso potremmo anche dire che ci sia una certa affinità tra le
azioni umanitarie svolte dal nostro Ordine e le iniziative di tante
realtà rotariane.
Il desiderio dell'Ordine Domenicano è quello di portare agli altri
la propria ricchezza, cioè la luce che scaturisce dal sentirsi amati
da Cristo, è con questo spirito che nella via tracciata da Domenico, da 800 anni siamo a servizio della Chiesa e del mondo per
quello zelo che infiamma il cuore di ogni frate: la predicazione
per la salvezza delle anime.

Lettera di commiato del
Governatore

Governatore 2016-17
FRANCO VENTURI
Bologna 22 giugno 2017
Agli Amici Presidenti di Club
Assistenti del Governatore
Presidenti di Commissione
Presidenti di Sottocommissione
Componenti il Team Distrettuale
Carissimi Amiche ed Amici,
La nostra nave sta entrando in porto avendo raggiunto ormai la sua destinazione ed un nuovo equipaggio sta apprestandosi a salire a bordo e a darci il cambio.
Abbiamo vissuto insieme un’annata bellissima, ricca di
emozioni, di realizzazioni, di reciproco coinvolgimento;
un’esperienza per me irripetibile, di cui sono grato anzitutto a voi, che con la vostra vicinanza, il vostro affetto e la
vostra collaborazione, mi avete reso lieve e gioioso l’adempimento dell’impegnativo compito che mi era stato affidato.
“Non fatica, ma gioia” posso, grazie a tutti voi, definire
questa meravigliosa parentesi della mia vita. La porterò
sempre nel cuore, insieme ai volti ed ai nomi di tutti voi,
che ne siete stati i meravigliosi protagonisti. Non vi dimenticherò mai.
Noi abbiamo servito il Rotary, in prima linea, per un anno,
e da domani in avanti continueremo a servirlo mettendoci
lealmente e pienamente a disposizione degli amici che
prenderanno il nostro posto, e lo faremo con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia con cui abbiamo, quest’anno,
fatto la nostra parte, con sacrificio ed impegno, ma sempre
con il sorriso sulle labbra e nel cuore, non perché dovere
ma perché piacere.
A tutti gli amici che stanno per darci il cambio, vi prego di
trasmettere i miei auguri più sinceri e più cordiali, nella
certezza che essi sapranno, con coerenza, credibilità e
continuità, far fare alla nostra ruota un altro giro, che vada a consolidare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia di
questo nostro impareggiabile Distretto.
Con sincera amicizia e profonda stima, un po’ di nostalgia,
ma senza rimpianti, con immensa gratitudine e tanta commozione, vi stringo tutti in un affettuoso abbraccio!!
Viva il Rotary, viva il Distretto 2072 !!
Franco

R.C. BOLOGNA NORD
Mercoledì 28 giugno
Ore 20.15
Hotel Savoia Regency

www.rotarybolognanord.it
Passaggio delle consegne.

Link
Rotary
I Club del Distretto 2072
www.rotary2072.org/rotary2072/

Agenda dei Club
Felsinei
prossimi
appuntamenti

R. C. BOLOGNA SUD
Martedì 22 giugno
Ore 21.00
Fondazione Collegio Artistico Venturoli

www.rotarybolognasud.it
Ensamble Edonè
Concerto a favore del restauro del
Collegio

R. C. BOLOGNA
Martedì 27 giugno
Ore 20.00
Circolo della Caccia

www.rotarybologna.it

R.C. BOLOGNA
VALLE DELL’IDICE
Giovedì 29 giugno
Ore 20.00
Ristorante Il Giardino
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
Passaggio delle consegne.

R.C. BOLOGNA
CARDUCCI
Martedì 27 giugno
Ore 20.15
Hotel Savoia Regency
www.rotarybolognacarducci.it
Passaggio delle consegne.

www.rotarybolognaovest.it
Passaggio delle consegne.

R.C. BOLOGNA EST
Giovedì 22 giugno

www.rotary2072.org

Rotary International
www.rotary.org/it

Rotary Foundation

www.rotary.org/myrotary/en/rotary foundatiion

Quotidiani e
agenzie di stampa
Stampa nazionale
www.ipse.com/quotit.html

Stampa estera

www.ipse.com/estero/quotes.html

Agenzie stampa
R.C. BOLOGNA
VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 28 giugno
Ore 20.00
Golf Club Bologna
www.rotarysamoggia.org

Passaggio delle consegne dal Presiden- Passaggio delle consegne.
te Giovanni Tamburini a Fausto Arcuri.

R. C. BOLOGNA OVEST
Lunedì 26 giugno
Ore 20.15
Palazzo di Varignana

Distretto 2072

R.C. BOLOGNA
VALLE DEL SAVENA
Lunedì 26 giugno
Ore 20.15
Hotel Savoia Regency
www.rotarybovallesavena.com
Passaggio delle consegne.

www.ipse.com/agenzie.html

Commissioni
del Club 2016-17
www.rotarysamoggia.org

Compagine dei Soci

Assemblea
dei Soci.
Alberto Leone pres.,
Igino Conti,
Nicola De Robertis, Guido Magnisi,
Alfredo Tugnoli.

Relazioni Pubbliche

Edda Molinari pres., Francesco
Amante, Tommaso Delfini,
Alberto Salvadori, Francesco Tafuro,
Luigi Zanolio

Amministrazione

Mario Fuzzi pres.,
Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi
R.C. BOLOGNA GALVANI
Lunedì 26 giugno
Ore 20.00
Hotel Savoia Regency

Progetti

Gianluigi Poggi pres.,
Andrea Zanoni,
Tomaso Zappoli Thyrion

Fondazione Rotary
www.rotarybolognaest.it

www.rotarybolognagalvani.org

Conviviale annullata

Passaggio delle consegne.

Fernando Talarico pres.,
Edda Molinari, Milena Pescerelli,
Tomaso Zappoli Thyrion

