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«PACCHETTO»  DI PAOLO FARINELLA, PRETE  
  

N. 40 - Genova 19 dicembre- 2012 
 

 
 

APPUNTAMENTI  DICEMBRE 2012 - gennaio 2013 
 

 

 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2012 ORE 21,00 in San Torpete, Piazza San Giorgio Genova, 

MESSA DELLA VEGLIA DI NATALE. 
 

MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2012 ORE 10,00 in San Torpete, Piazza San Giorgio Genova,  
MESSA DEL GIORNO DI NATALE. 

 

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2012 SANTO STEFANO: NIENTE MESSA. 

INCONTRI DEL GRUPPO PICCAPIETRA 
 

 

DOMENICA 30 DICEMBRE 2012 ORE 10,00 in San Torpete, Piazza San Giorgio Genova: MESSA  

MARTEDÌ 01 GENNAIO 2013 ORE 10,00 in San Torpete, Piazza San Giorgio Genova:  MESSA 

DOMENICA 06 GENNAIO 2013 ORE 10,00 in San Torpete, Piazza San Giorgio Genova:  MESSA 
 

INCONTRI DEL GRUPPO PICCAPIETRA 

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2013, ORE 17.30: Genova, Quadrivium con entrata da Piazza S. Marta 2 - 

Carlo MOLARI, teologo e saggista, Cesena parlerà di «Fede e dottrina della fede». 
 

 

Nel sito: http://www.musicaeculturasantorpete.com/ 

Si trova il programma della VII edizione (2012-2013) de «I concerti di San Torpete» 
 

 

Nel sito: www.paolofarinella.eu/  : il «pacco», la Liturgia di questa domenica e di tutto l’anno  
 

 

GAY PAPA E FARABUTTI  
Genova 19-12-2012. –  Il papa ha detto che i Gay sono una minaccia per la pace e la giustizia. 

Egli ha diritto di dire quello che vuole e ciò che ritiene giusto, alla luce della sua religione, del suo 

pensiero o all’ombra del campanile. Nessuna limitazione di alcun genere. Ci mancherebbe altro: la 

libertà non è divisibile. Allo stesso modo possiamo commentare le parole del papa, che riflettono la sua 

opinione, con altrettanta libertà e franchezza, senza complessi. La mia ipotesi è che il papa abbia voluto 

fare una irruzione nella situazione politica italiana, servendosi di temi apparentemente non politici. Con 

la sua uscita sui Gay ha lanciato un’opa su metà del Pd che è tentennante in attesa che Monti sciolga la 

riserva sulla sua candidatura, che non ci sarà prima del 21 dicembre 2012, giorno probasbile 

dell’approvazione della legge finanziaria. Qualcuno domanderà cosa c’entra tutto questo miscuglio tra 

papa e Pd. La logica non sempre è evidente, ma spesso è stringente. Vediamo. 

1. Il Pd ha offerto al Paese l’unico spettacolo democratico nel caravanserraglio della non-politica, 

movimentando quasi 4 milioni di cittadini. Bersani ha vinto senza discussione, ma Renzi ha messo 

le mani su quasi la metà del partito. In ogni modo l’elettorato ha premiato il Pd che si è esposto e 

ha accettato il giudizio degli elettori. Onore al merito! 

2. Il Pd cresce nei sondaggi e oscilla tra il 30% e il 37% se si alleasse con qualcuno del centro 

potrebbe arrivare al 40% e avere il premio di maggioranza, forse anche al Senato. In una eventuale 

«duello» tra Bersani e Monti, il primo ha la meglio, anche se il secondo segue a ruota. 

3. A questo punto il Pd è l’unico titolato a governare. Napolitano, obtorto collo, deve dare a Bersani 

l’incarico di formare il governo: l’ha detto il 17 dicembre per gli auguri di Natale. Egli darà 

l’icarico a chi vince, cioè a Bersani, facendo intendere a Monti che dsarebbe meglio che non si 

presentasse alle elezioni, ma stesse a disposizoni, fuori della mischia. Monti invece, da cattolico 

usuale, è sensibile alle tentazioni. 

4. C’è un però. Bersani però è «un comunista» vecchio stampo e ha l’abitudine di sgranocchiare 

bambini e chierichetti 5 volte al giorno, prima dei pasti principali e secondari e poi forse farebbe 

alleanza con quel che resterebbe di Vendola che notoriamente è inaffidabile perché non sposato, 

non è sposato con una donna, è gay dichiarato e questo fa la differenza. Vendola è il diavolo: Vade 

retro, Nichi! Noli me tangere! Il papa piangerebbe di dispacere. Basta il pianto di sora Fornero. 

5. Di fronte a questa prospettiva il papa trema di paura, ma non può dire che Bersani e Vendola non 

gli piacciono perché «brutti e cattivi e neri», deve parlare a suocera perché nuora intenda. Infatti il 

papa dice che i Gay sono un attentato alla pace e alla giustizia. I sedicenti cattolichicchi del Pd (la 
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maggior parte da Fioroni a Letta junior) non possono non tenerne conto e avranno la scusa pronta 

per passare dall’altra parte. Non sarà un ribaltone, ma una «coerenza di principi», a meno che … 

6. Il segretario non gli garantisca posti sicuri, anche in deroga, alle prossime elezioni, nel qual caso, 

resteranno nel Pd, ma imporranno limitazioni «etiche». Senti chi parla! Tutto, è logico, 

disinteressatamente! 

7. Come volevasi dimostrare, alla salute di Cavour: Libera Chiesa in libero Stato. Amen e Requiem! 

8. Il papa però non dice una parola che sia una contro i Ciellini e cattolichicchi di destra, impegnati 

nella ruberia di Stato o nel sostegno a Berlusconi che rientra per salvarsi dalla disperazione. La 

maggior parte dei cattolici, con qualche lodevole eccezione, di destra sono tutti corrotti, ma tutti 

pronti a sponsorizzare l’etica di Stato, voluta dal Vaticano: niente coppie di fatto, niente 

testamento biologico, forza sanità privata, forza sdcuola privata, avanti privilegi. Su costoro 

nessuna parola, nemmeno un sospiro, manco un buffetto, neanche un rimbrottino! Non importa 

che siano delinquenti o farabutti, l’importante è che non siano gay pubblicamente (s elo sono 

privatamente o fanno le ammucchiate, basta che vadano a confessarsi … tre Pater, Ave, senza 

Gloria e via!). I pedofili però, specialmente se preti e religiosi, non fanno testo: basta nasconderli 

nell’armadio e tutto finisce lì, magari pagando risarcimenti. Tutto si tollera, si sopporta, si 

supporta, si sostiene, si suffraga, si confessa, si purifica, si maneggia, si corrompe … tutto si 

aggiusta, tranne il gay. Il papa, diranno, ha parlato da pastore universale senza nemmeno nominare 

l’Italia. Potenza dell’immaginazione. 
  

MONTIPASSEPARTOUT 
Genova 19-12-2012. –  Il barbiere di Siviglia di Rossini è superato e forse anche geloso. E’ 

surclassato dal Monti Mario: tutti lo vogliono, tutto lo cercano, tutto lo urlano, tutti lo adorano, tutti lo 

inneggiano. Povero Monti, anche Berlusconi lo vuole! Dopo averlo vomitato per interposto stomomaco 

(Al Faservo), il genero di Mubarak lo propone come pupo per il suo teatro dei pupi. Manca solo il 

«santo subito». Il Vaticano ha anche commissiariato San Francesco e ha ordinato ai frati di dargli un 

pasto caldo, direttamente ad Assisi, quasi un lasciapassare per continuare ad affamare poveri e 

miserabili. Porca miseria, anche la misetra «gratis» dai frati gli tocca! Qyuesti qua, non pagano una 

cosa che sia una, nemmeno se gli spari a vista! Tutto questo fracasso attorno ad uno che ha fatto gli 

interessi di una cosca è spaventoso e puzza lontano mille miglia.  

Nessuno vuole il Pd che, pur essendo di destra (ormai è certificato), minaccia di fare qualche 

scelta, qualora ci riuscisse, che abbia una parvenza di sinistra (non per scelta, ma per forza d’inerzia) 

come lavoro, pensionati, classi deboli, stao sociale, precariato, ricerca. C’è la crisi. Punto.  I poveri 

sono abituati a soffrire e a patire la fame; è inutile sperperare soldi per dargli qualche cioccolatino; è 

meglio sovvenire le necessità dei ricchi che, poveretti, non essendoci abituati, potrebbero soffrire 

molto. Partito popolare europeo, Merkel, Martens, Juncker, Van Rompuy, Van Rompilà, Van Rompitu, 

Barroso, lo Sfregiato, lo smemorato di Collegno, Jack lo squartatore  e compagnia cantante sono tutti 

d’accordo: Monti, solo Monti, tutto Monti. Senza Monti  non c’è futuro e nemmneo presente. Solo 

Monti vi salverà, solo Monti vi seppellirà. Dove non poté Berlusconi, potrà Monti. Statene certi. 

Sento puzza di bruciato, perché questo peana all’affamatore dell’Italia, al cattolico senza pietà, 

è tutta una architettura per cambiare l’Europa su misura dei magnati e di chi conta, dei partiti di destra, 

dell’economia di destra, delle politiche di destra, insomma della politica e degli interessi difesi da 

Monti. Monti un digestivo per l’Italia, un liberatore per l’Europa. 

Il Vaticano e la Cei, con le Acli (vergogna!!!!) e la Cisl (è la spina sempre inserita dove vuole 

il padrone!), appoggiano Monti e tifano Monti. Hanno preparato la sedia gestatoria e lo incoroneranno 

Messia del Nuovo Popolo di Monti. Egli garantirà il garantibile e si genufletterà ogni volta che sarà 

richiesto: governo laico, espressamente cattolico. Il santegidino Andrea Riccardi in questi giorni si sta 

sbracciando si automonta come la panna per accreditare Montezuma e Monti Mario come candidati del 

cattolicesimo retrogrado e senza speranza: a loro interessano equilibri di vertice non politiche sociali.  

La Cei sta mettendo su un partito che raccolga i «moderati» (v. sotto), ma ci domandiamo: con 

quale autorità la Cei e il Vaticano si attivano per creare partiti o suscitare gruppi politici, di pressione? 

Poi se la prendono con me che parlo di politica. Ipocriti! Hanno sostenuto tutti gli indecenti possibili, 

hanno appoggiato tutti gli immondi immorali! Hanno sostenuto da vent’anni i governi Berlusconi/Lega 

che hanno legiferato contro la persona umana e ora stanno facendo le fusa e la corte a Monti che è 

quanto di più lontano ci sia dalla Dottrina Sociale, il cuoi cuore è il Bene Comune, l’interesse generale, 

i poveri e i poveri Cristi che muoiono di freddo e fame sulla strada. Costoro Monti ha suicidato 

cristianamente con la sua politica economica a difesa degli interessi finanziari con una tassazione che 

ormai supera il 54%. Il papa cinquetta per Monti ma abbandona le 99 pecorelle nel deserto, lasciandole 

alla ventura. Bello sforzo! Sempre con i più forti, sempre con i potenti, sempre con i delinquenti, 

sempre con i farabutti. Complimenti ai cattolici adamantini e coerenti! 
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MODEROFASCISTI 
Genova 19-12-2012. – Berlusconi è moderato, anzi è il federatore dei moderati, di più: è 

l’accattone dei moderati. Fini, il fascista, è moderato. Casini, il genero del suocero, è moderato. 

Addirittura Formigoni si dice moderato. Mastella si autoacclama moderato. La Russa - lo vedete? lo 

sentite? - dice che «moderato è lui». Storace non può che essere moderato. Sono moderati Meloni, 

Gasparri e Alemanno. La Santanché, poi, è una moderata stramoderata. Quaquagliarello, Cicchetto 

Cicchitto Cappuccetto, Lupi Ciellino, quello che fa i gargarismi con la centralità della persona a 

colazione, pranzo e cena e poi sta con Berluskoni, Formigoni, Maroni, Buttiglione (predilige, come 

dice Benigni, tutti quelli con gli «oni»), sono tutti esempi luminosi di moderatismo comportamentale, 

verbale e gestuale. La giungla ce li invidia. Anche la Mussolini è moderatissima «vajassa». Senza dire 

della Minetti, della Carfagna e della Gelmini, queste poi sono moderate «nell’intimo», educate da un 

moderato di professione nelle scuole private di La Certosa, Arcore e casolari vari. Moderati di tutto il 

mondo unitevi. Moderate di tutta la destra svestitevi pure, anche senza moderazione. 

Davanti a questi moderati, tutti gli altri, specialmente Grillo Beppe, sono educande da primo 

anno di noviziato. Eppure costoro vogliono imporci un modello di politica che è estremista perché teso 

a difendere solo gli interessi di parte. Se gli Italiani e le Italiane che vanno a votare non li lasciano a 

casa, non potranno mai più lamentarsi di quello che succede già a loro e di quello che succederà con 

certezza ai loro figli, se hanno la sventura di averne qualcuno. Votare chi ha distrutto la Nazione e 

l’economia, e ha tutelato gli interessi e la delinquenza del loro capo è colpevole quanto loro. Non si 

scappa dalla proprie responsabilità. Ora dobbiamo anche essere crederli moderati. Essi, giustamente, 

ritengono che gli Italiani siano stupidi. Lo sono ? Lo sono! 

 

BERLUSCONI TARANTOLATO 
Genova 19-12-2012. – Berlusconi sembra una trottola impazzita: dice, afferma, nega, ridice 

riprende, non capisce quello che ha detto, poi si candida, anzi no, manda avanti Al Fanservo (vai, 

avanti, Cretino!), poi lui di nuovo; infine in Europa assicura che lui non ha mai detto quello che ha 

detto, ma giura suoi nipoti e figli di avere sempre sponsorizzato Monti. Lo ha tanto sponsorizzato che 

lo ha fatto cadere in parlamento, togliendogli la fiducia per ridargliela un minuto dopo.  

Berlusconi è pazzo, ma è sano di mente. Egli sa che non ha più futuro politico. Si è bruciato 

con le mignotte la presidenza della Repubblica e anche la presidenza del consiglio dei ministri. Può 

anche fare miracoli, ma per lui è finita. Davanti a lui vi sono due spettri: 

a) Lo spettro della sua azienda. E’ debole perché ha sempre vissuto fuori mercato, con leggi fatte 

su misura e ha prosperato solo con la corruzione, la frode fiscale e i conti neri all’estero. Sta in 

piedi perché il truffatore che minaccia gli insertori di pubblicità, che corrrompe gli enti di Stato e 

impone loro d’investire nelle sue tv. Fa affari petroliferi con Putin che è comunista, ma poi viene 

in Italia a gridare contro i comunisti; intanto lui è l’unico italiano che fa affari con i comunisti 

veri, da vero comunista d’altri tempi. Il liberalismo è una favola perché economia liberale e 

mercato non vanno d’accordo  con questo essere abietto che tutto corrompe e tutto sporca. 

b) Lo spettro della galera. Nonostante tutto e quasi 18 anni di potere e di condizionamento della 

politica, non è riuscito a mettersi a in salvo definitivamente perché conitnua a a delinquere: ha 

solo ritardato, con la complicità del parlamento, con la sudditanza del governo, con l’omertà delle 

altre istituzioni, tv compresa. Ha una sola via: fare tutto per salvarsi. Se fosse necessario 

suiciderebbe il fratello, sgozzerebbe i nipoti, visto che la mamma è morta e la zia suora è defunta. 

Per esorcizzare questi due spettri, «deve» ripresentarsi in parlamento: solo lì è sicuro al riparo 

dell’immunità. Se gli garantisssero un salvacondotto giudiziario se ne andrebbe via. Lo show in Europa 

al Partito popolare aveva questo obiettivo: «Sono disposto ad appoggiare Monti, purché lo diriga io e 

faccia le leggi che mi servono; oppure mi date una salvacondotto definitivo e io mi tolgo dai piedi». 

Come i peggiori dittatori. In fondo è un ritorno «al principio»: entrò in politica quando Craxi scappò in 

contumacia, qualche giorno prima di andare in galera. Entrò in politica per sostituire Craxi che lo 

proteggeva. Entrò in politica per proteggere i suoi interessi e quelli della mafia. Missione compiuta, ma 

ancoira da compiere perché delinquenti e cardinali non vanno in pensione. Per questo il Vaticano 

doveva appoggiarlo: lo Ior era l’ufficio di smistamento di ogni malaffare sia mafioso sia berlusconista 

cioè di un sinonimo duplice. Questa è l’Italia! La Loro! Coloro che votano questi qua sono complici e 

còrrei senza sconti e senza misericordia. Colpevoli, prima ancora di cominciare. 
 

SECONDE PRIMARIE PD 
Genova 19-12-2012. –  Non c’è che dire. Il Pd ne ha fatta una, anzi due giuste. Le primarie per 

il candidato nazionale e le primarie per la Regione lombarda dove ha vinto Ambrosoli, faccia pulita, 

figlio di un padre straordinario e martire della legalità. Ora si appresta a fare anche le primarie parziali 
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per i candidati, tranne che per il listino sicuro, riservato ai big e a pochi intimi. Peccato! Sarebbe stato 

bello se avesse messo tutti i posti, specialmente quelli sicuri, a disposizione dell’elettorato, chiamato ad 

indicare nomi nuovi e leciti, nomi non inquinati e coscienze specchiate per moralità e dignità, senza 

sceletri e senza armadi. Peccato! Una occasione perduta. Ciononostante, il Pd ricomincia da tre …  

I dirigenti del Pd, specialmente quelli di Genova, sanno che critico il loro partito con più 

ferocia degli altri (eccetto Berlusconi) perché lo ritengo responsabile di averre resuscitato Berlusconi 

tutte le volte che questo caduco mostriciattolo, attaccapanni di cemento di pronta, miserabile e 

delinquente era morto politicamente. Il Pd è sempre venuto in soccorso, come un cane di San 

Bernardo; non ha abolito nessuna legge vergogna, ha peggiorato la Costituzione con una riforma 

pessima dell’art. V a maggioranza e lo ritengo responsabile del governo Monti di cui è stato il 

cagnolino fedele e cucciante più di tutti gli altri. Dico di Monti che ha fatto una politica antioperaia, 

antipensionati, antiprecari, antipoveri, antisociale, antidiritti, anticostituzione. Una politica pro amici e 

pro domo sua. Adesso lo sappiamo e lo vediamo anche. 

Purtroppo i dirigenti locali sono molto limitati e invece di ringraziarmi perché li aiuto a tenere 

desta la coscienza, si sono inalberati fino a scadere nelle piccole ripicche di bambini imbronciati, dando 

così l’impressione di essere come Berlusconi: cercano solo coloro che li adulano. Poveretti! 

 

IL DOTT. GIANNI TESTINO CANDIDATO ALLE PRIMARIE PD 
Genova 19-12-2012. – Con l’articolo su la Repubblica/Il Lavoro di oggi, 18-12-2012,  alle 

prossime primarie si presenta un candidato conosciuto a Genova: il DOTT. GIANNI TESTINO, 

direttore dell’Istituto di Alcologia dell’Ospedale San Martino e referente dell’OMS. Se si candia lo 

appoggio con convinzione. E’ retto, ci mette sempre la faccia, opera nel sociale e non svende la sua 

coscienza. Invito chi vota alle primarie del Pd di votarlo con fiducia perché è persona su cui non esito a 

rischiare la mia credibilità e la mia onestà. Se lo votate non ve ne pentirete. Nel suddetto articolo ha già 

preso un impegno: materrà lo stipendio attuale di medico e tratterrà per sé solo le spese certficate, 

devolvendo il resto ad attività sociali. In un mare di delinquenti, gaudenti, indecenti, ladri, magnoni, 

arruffoni … scusate se è poco. Sappia però che non gli faremo sconti. Anzi, se dovesse essere votato e 

poi eletto, lo talloneremo ed esigeremo una coerenza ancora più grande. 

 

ANTONIO INGROIA, NO! 
Genova 19-12-2012. – Le voci corrono e diucono che Ingraia, magistrato di punta voglia 

presnetarsi con gli Arancioni di De Magistris. Spero che non lo faccia. A salvaguardia della sua dignità 

di giudice, a salvaguardia del suo servizio. Egli è più utile da magistrato che da politico. La regola 

d’ora dovrebbe essere che chi ricopre un incarico pubblico «di peso», se vuole candidarsi, debba 

ritirarsi da quell’incarico con almeno un anno di anticipo e poi guadagnarsi per strada la candidatura. 

Se si candida, dovrà rispondere alle accuse (ingiuste, certamente) di avere usato la giustizia per 

colpire questo e quello perché ideologicamente orientato. Un giudice deve avere una sola stella polare: 

la Costituzione e la Maestà della Legge. Nessun altro incarico è superiore ad essere custode della 

LEGALITA’. Antonio Ingroia, resti giudice, per favore! 
 

FINE 

 

 

 

 

 

COME SOSTENERE  

L’ASSOCIAZIONE «LUDOVICA ROBOTTI - SAN TORPETE» 
 

NOTA PREVIA   
Noi non vi offriamo regali, non vi diamo gadget. Non vendiamo 

prodotti o panettoni o spettacoli, o biglietti o libri, o altro.  

Riteniamo che chiedere di sostenere l’Associaizone in cambio di un 

tornaconto, fosse anche piccolo, sarebbe un insulto alla vostra dignità.  

Se volete, se potete, dovete farlo gratuitamente, senza nulla in 

controparte. Altrimenti è meglio che non diate nulla.  
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Chi aiuta l’Associazione Robotti lo fa perché sceglie nel proprio cuore 

di essere accanto a chi soffre, togliendosi parte non solo del superfluo, ma 

anche dle necessario. Il resto è inganno. 
 

Invitiamo i SOCI e le SOCIE al versamento della QUOTA ANNUALE 2013 che è 

sempre di € 20,00 (Venti/00). Ogni Socio e Socia può contribuire liberamente, anche oltre la 

quota statutaria. Noi consigliamo di dare un contributo piccolo, ma costante, che è il modo 

migliore per garantire un continuo rifornimento della cassa. Ognuno deve agire secondo le 

proprie possibilità e, se non può, non deve sentirsi in colpa, ma deve stare in pace perché il 

denaro non è tutto nella vita, ma solo uno strumento. L’amicizia, la solidarietà e la preghiera 

sono altri modi di sostegno. Chi ha più capacità economica può sopperire chi non ne ha. 
 

L’Associazione «Ludovica Robotti - San Torpete» non può rilasciare ricevuta, valida 

fiscalmente. I Soci e le Socie, infatti, sanno che abbiamo rinunciato ad avere la qualifica di 

«ONLUS» perché avremmo dovuto togliere dal nostro statuto i riferimenti alla 

COSTITUZIONE ITALIANA, in particolare ai primi 20 articoli, dove si parla di uguaglianza, 

di solidarietà, di non discriminazione per attenerci in modo, per noi maniacale, al dettato della 

legge sulle Onlus (Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460) che all’art. 10 prevede una casistica 

«raffazzonata» per acquisire il titolo ed avere la possibilità di ricevere la devoluzione 

dell’5xmille e anche la capacità giuridica di rilasciare ricevuta valida ai fini della detrazione 

fiscale. 
 

Nell’Assemblea dello scorso anno, abbiamo ritenuto di non rinunciare alla 

Costituzione, sapendo che i nostri amici e amiche sostenitori non contribuiscono per avere una 

detrazione fiscale irrisoria, ma per «abbondanza di sensibilità» civile, sociale e di fede. Chi 

volesse, comunque, la ricevuta per la detrazione, può dare la propria offerta ad una delle 

innumerevoli Onlus che fanno attività meritevoli e sono tante. 
 

Al sostegno della «Ludovica Robotti» si può partecipare in tanti modi: 
 

1. Offrendo parte del proprio tempo per accompagnare le persone durante il sostegno. 

2. Collaborando con la segreteria per tenere  

a) La contabilità  

b) Aggiornare la registrazione dei Soci  

c) Rispondere alle e-mail 

d) Ringraziare per i versamenti ricevuti 

e) Tenere in ordine l’archivio. 
 

3. Attraverso una donazione, utilizzando uno dei seguenti strumenti:  

 

- Banca Etica: Iban: IT87D05018014000 0000 0132407  (Bic: CRTIT2T84A) 

- Banca Poste: Iban: IT10H0760101400000006916331 (BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX) 

- Conto Corrente Postale N. 6916331: Intestato a: Associazione Ludovica Robotti San Torpete 

- Direttamente  nella sacrestia di San Torpete in Genova.  
 

Tutto è intestato a: Associazione Ludovica Robotti  - Vico San Giorgio 3-5 R, 16128 Genova -  

 

Per prendere un appuntamento, chiamare solo di pomeriggio: Cell. 3349700624 

 

Porgiamo cordiali saluti affettuosi a tutti con un riconoscente e sentito ringraziamento 

a tutte e a tutti. 
 

A nome del Consiglio Direttivo 

Paolo Farinella, prete - Presidente - Nicoletta Frediani, Vicepresidente - Silvana Caselli, Segreteria 


