
VISITA DEL GOVERNATORE 

11 FEBBRAIO 2021 

Ancora e purtroppo in videoconferenza, visto il perdurare della pandemia da coronavirus, è 

avvenuta questa sera, giovedi 11 febbraio 2021, la cerimonia della visita ufficiale del governatore 

Giuseppe Seracca Guerrieri. Il totale dei collegamenti è stato in numero di quaranta. Dopo un 

colloquio riservato tra il presidente Stefano Mastrangelo ed il governatore, c’è stato un proficuo 

incontro anche con i componenti del consiglio direttivo e con i presidenti di commissione. In 

particolare Nicola Gigante ha illustrato i numeri confortanti che compongono il nostro club: soci, 

premio Paul Harris, fondatori, donne ed altre particolarità, come meglio poi si evincerà dalla 

presentazione del presidente Stefano. Vito Fanelli ha fatto presente come il nostro club abbia 

assunto misure per tutelare e promuovere la salute nel territorio con ben tre videoconferenze sul 

tema coronavirus e tramite donazione di dispositivi di protezione individuale, di colonnine con gel 

disinfettante e di un ventilatore polmonare. Pietro Gonnella ha illustrato la necessità della 

comunicazione, su tutte le piattaforme digitali, delle attività del club, degli interventi di natura 

umanitaria, sociale, culturale e di solidarietà, effettuata con stile sobrio ma elegante, signorile e 

sempre con riferimento al territorio ed alla storia del club. Quindi è stata la volta del nostro  

presidente Stefano Mastrangelo, la cui presentazione viene qui riportata integralmente. 

 

“Signor Governatore, signore e signori soci, gentili ospiti. Prima di procedere agli omaggi 

istituzionali voglio che sia presentato l’ultimo membro del club, una new entry del 1° novembre 

scorso, Nicola DI MUNNO(44) (Esperto del settore ricettivo turistico, socio/gestore della Masseria 

Fortificata San Francesco di Matera) proveniente dal Club di Matera  e i nostri due nuovi soci che 

da questa sera entreranno a far parte della grande famiglia rotariana. 

Prego i padrini Paolo Campanella e Stefano Maria SISTO di introdurre i  nuovi soci,  Giovanni Carlo 

Angelini De Miccolis(38) e  Alessandro Giuseppe Curci(37) .  A te la parola Paolo. 

Amici, dopo questa toccante cerimonia che spero avremo modo di replicare dal vivo quando sarà 

possibile, è con grande piacere potermi dedicare adesso al nostro Illustre Ospite. 



La visita del Governatore riveste nel Club uno degli eventi più importanti, certamente il più 

solenne. In questa occasione si è chiamati ai primi bilanci, si manifestano le iniziative intraprese e 

si condividono quelle da realizzare. Ma soprattutto in questa occasione si sugella un incontro, non 

prettamente fisico e materiale, ma umano e profondo. E’ un appuntamento tra amici Rotariani per 

un momento di esaltazione del principio universale dell’amicizia e della solidarietà, che mai come 

in questo periodo di pandemia avvertiamo l’esigenza di celebrare. 

La presenza del Governatore, sia pure in remoto, sottolinea che il Club non è mai solo con la sua 

realtà territoriale, ma è parte di quella straordinaria organizzazione che alberga nel mondo. 

Grazie Giuseppe per la tua presenza, per tutte le tue attività distrettuali che ci hanno e ci stanno 

guidando nel percorso difficoltoso di questo anno rotariano.  

Il motto che hai scelto per il tuo anno: “C’è bisogno di Rotary” sicuramento non poteva essere più 

appropriato, più significativo, più reale in questo contesto pandemico. 

In quest’anno in tutto il mondo c’è bisogno di Rotary. Noi più di altre associazioni dobbiamo e 

vogliamo essere in prima linea per supportare le difficoltà di ogni genere del nostro prossimo. Mai 

come quest’anno bisogna “stringere i denti” ed andare avanti per realizzare quanto più è possibile. 

E ciò che rendiamo possibile è ampio, variegato,  spazia in vari settori, da quello alimentare a 

quello sanitario, da quello della conservazione dei beni culturali fino all’assistenza scolastica, solo 

per citarne alcuni. 

Ma prima di illustrarti il Club, lasciami ricordare oggi, giovedì grasso, il Carnevale di Putignano, 

nato nel 1394, ovvero 627 anni fa. In questo periodo, (FOTO CARNEVALE, Ninni) negli anni scorsi, 

abbiamo organizzato feste mascherate alla presenza di autorità rotariane, con la partecipazione di 

Rotary Club provenienti, oltre che dal nostro Distretto, anche dal Lazio, dalla Campania, dalla 

Calabria e dal Veneto. Feste, sì, ma col fine anzitutto di realizzare dei service oltre che occasioni 

per godere della compagnia dei soci e sfoggiare abiti mascherati di sartoria, a tema.  Questo 

evento, un appuntamento divenuto una tradizione per il nostro club, ci mancherà molto 

quest’anno. 

 

Caro Giuseppe,  negli ultimi anni ai Governatori in visita abbiamo sempre donato un manufatto in 

cartapesta. Questa sera, ti presento Giuseppe Seracca Guerrieri,  (FOTO MANUFATTO, Paolo) 

appena avremo modo di vederci ti sarà consegnato.  



Ma ora consentimi di introdurre il Club Putignano Trulli e Grotte con un filmato che mostra alcune  

belle immagini del nostro territorio, realizzato per il service “Rotary in the sky”  . (FILMATO, Paolo).  

- Il Club è stato fondato più di mezzo secolo fa, quasi 53 anni fa, il 9 ottobre  1968. Conta, ad 

oggi, 50 soci,  di cui  33 insigniti di “Paul Harris” (tra questi, Renzo Arbore, già nostro socio 

onorario, è stato insignito di Paul Harris) e 9 soci benefattori; solo due soci  dei 34 fondatori 

sono ancora in vita: Giovanni Pisconti e Mario Ramunni, che compiono quest’anno 

rispettivamente 94 e 100 anni e che adesso sono soci onorari del Club.  Abbiamo due  

primati, nel 1985, il nostro Club annoverava la prima  donna iscritta nel Distretto, Maria Pia 

VASTI, e nel 2013, il primo sacerdote, Don Giangiuseppe Luisi, che hai avuto modo di 

conoscere ed apprezzare, via web, nel suo intervento del giorno della Festa degli Auguri il 20 

dicembre scorso. 

- Il Club vanta nelle sue fila un Past Governor, Mario GRECO; 

- E’ stato Club Padrino del ROTARACT di Putignano e Ha gemmato il Club di Monopoli il 1° 

Dicembre 1995; 

- E’ gemellato con i Rotary Club di Santa Severina in provincia di Crotone, Verona Soave, Roma 

Olgiata, Belgrado Centro in SERBIA,  Syros in GRECIA e Cracovia in POLONIA;  

- Partecipa attivamente al Premio  Internazionale Magna Grecia e, tra l’altro ha fornito al 

Premio, per diversi anni, il segretario, Bettino Giamporcaro; 

- Ha fondato una Comunità Terapeutica per il Recupero dei Tossicodipendenti a Monopoli (nel 

1985); 

- E’ stato promotore e fondatore del Centro Interesse Rotariano Servizi Sociali in Calabria, (nel 

1984)(Distretto 190: Puglia, Calabria, Campania e Basilicata)(210 esclusione Calabria) (questi 

ultimi per l’interessamento dell’allora  Giudice del Tribunale di Monopoli , Mario GRECO); 

- E’ stato promotore di service internazionali come la potabilizzazione dell’acqua in Africa 

Occidentale (tra  il Togo e la Nigeria), nel Benin, con una impresa , la “SERECO”, di un nostro 

socio e Past President  Donato RITELLA; 

- Ha dato impulso per la realizzazione di restauri di arredi sacri in molti luoghi di culto del 

nostro territorio; 

-    Ha donato mezzi di trasporto all’UNITALSI, all’ANT e all’AMOPUGLIA;  



-    Ha organizzato gite sociali all’estero, in particolare in Turchia, in Grecia, in Albania; 

- Ha contribuito ad eradicare la Polio in Africa, con il progetto “End Polio Now”. 

 

Vorrei chiudere questo excursus storico con le parole pronunciate dal nostro PDG   Mario Greco 

in un Anniversario di qualche anno fa, precisamente il 26 marzo 2009 in occasione del 40° 

Anniversario dalla consegna della Charta:   

“Sappiamo che non si può e non si deve vivere di soli ricordi.  

Guai se fosse così. Stiamo richiamando il passato perché nel passato c’è il presente  

e il nostro futuro. Perché attraverso il richiamo di un positivo passato, soci anziani e 

soci giovani, vogliamo attingere nuova linfa, nuovo entusiasmo, nuovo slancio, per 

nuovi maggiori grandi traguardi.” 

 

Per quanto concerne le attività in programma svoltesi nell’anno rotariano in corso, voglio 

ricordare: 

- L’incontro interclub, il 23 Luglio, presso la Masseria Vecchia Mastro Marco; 

- La gita sociale, il 9 e 10 ottobre, alle Dolomiti Lucane, a Castelmezzano con l’incontro del 

Rotary Club Potenza;  

- La conferenza dell’Avv. Mottola, esperto di storia ottocentesca nel Mezzogiorno, che ci ha 

parlato del Brigantaggio; 

- La Festa degli Auguri, con la partecipazione straordinaria del Nostro Governatore; 

- E infine gli ultimi due eventi, nel gennaio scorso: una conferenza sul Covid 19, dal titolo 

“Aspetti e problematiche psicologiche su adulti e bambini” e l’altra sulla “Sicurezza 

informatica” in questo periodo di pandemia.  

Come Club abbiamo, inoltre, attuato i seguenti service: 

a. Quelli distrettuali come 

- 1Il contribuito al progetto Africa Plastic Free nel Benin; 

- L’adesione al progetto Screening DSA(Disturbi Specifici dell’Apprendimento, dislessia) : 

La Felicità di un bambino sta nella felicità di apprendere; 

- La realizzazione del progetto Rotary in the Sky di cui abbiamo visto il filmato; 



- L’avvio del progetto “Legalità ed Etica presso le scuole primarie e secondarie”; 

b. Quelli a carattere locale come: 

- La realizzazione di  Mascherine protettive personalizzate, assieme al Rotaract,  per la 

raccolta fondi “Polio Plus” ; 

- Il co-Finanziamento per la realizzazione del Cortometraggio  sulla SLA, “LA PERLA”,  con 

i Club del nostro raggruppamento, Acquaviva delle Fonti -Gioia del Colle e Altamura-

Gravina; 

- La donazione,nel periodo natalizio, attraverso le Caritas locali,  di 500 panettoni 

artigianali nei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Locorotondo, 

Noci, Polignano a Mare, Putignano e Turi, 

- L’acquisto di calendari da tavola per fondi pro Rotaract. 

Voglio assicurarti che come  per le dichiarazioni sulla privacy , abbiamo raggiunto il 100%, così 

nelle prossime settimane dovrà avvenire per l’utilizzo di “My Rotary”, siamo al 43,75%, oltre la 

media del distretto(38,24%). Cercherò di far capire ai Socio che questo “non è un problema ma  

una risorsa”, come  hai detto tu due giorni fa. 

 

Tra le molte cose che sono in cantiere, in attesa di realizzazione, posso enunciarne alcune: 

- A livello distrettuale: la donazione di 100 dollari, per socio, alla Fondazione Rotary; 

- A livello Locale: il Restauro di arredi sacri come un Crocifisso del ‘700 e una tela del ‘600 a 

Castellana e Putignano; 

- L’acquisto di un Casco refrigerante per oncologici all’ospedale di Castellana (si metterà a 

disposizione una somma che permetterà successivamente la realizzazione del progetto, 

partito nell’anno rotariano 2019-20; 

- La donazione di attrezzature all’ UNITALSI  di Locorotondo; 

- L’acquisto di un piccolo mezzo di trasporto alla Caritas e di un proiettore al Circolo Anziani di 

Putignano; 



- La definitiva realizzazione del progetto sulla Onoterapia presso l’Istituto Agrario di 

Alberobello consistente nella realizzazione di un centro di fisioterapia con l’utilizzo di asini da 

cavalcare. Nel service è compreso anche la formazione del personale. Il progetto è iniziato lo 

scorso anno rotariano. 

 

Sono certo che saranno realizzati altri service oltre a quelli citati, in considerazione della 

disponibilità economica del club e delle numerose esigenze di cui il territorio necessita.  

Permettimi, Giuseppe, di spendere qualche parola ancora su di te e sulla signora  Maria Lucia 

della quale appoggeremo il service  “Progetto ITACA” per la  riabilitazione sociale e lavorativa 

degli individui che soffrono di disturbi mentali. La realizzazione di una sede operativa a Lecce 

come quelle già esistenti a Roma, Firenze, Palermo, Napoli, Parma e Genova, potrà 

rappresentare non solo per il capoluogo salentino ma per tutto il Distretto 2120 una iniziativa 

davvero lodevole.  

 

Governatore, abbiamo avuto modo di apprezzarti in questo anno così particolare, che ha 

messo alla prova con tanti sacrifici tutti noi, Presidenti e non. Hai sempre infuso in noi fiducia e 

coraggio per portare a termine una missione che sembrava e sembra impossibile. Con i tuoi 

messaggi e lettere mensili abbiamo visto esaltare i valori rotariani, che sono la convergenza di 

valori morali e civili che ciascuno di noi ha deciso di abbracciare nella vita. 

 

Passo ora a leggere il tuo brillante curriculum, per farti meglio conoscere a tutti i soci.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Particolarmente contento il governatore per quanto ascoltato, ha consegnato alla moglie 

Maria Lucia i fiori che il presidente Stefano ha fatto pervenire a casa sua durante la cerimonia. 

Quindi si è detto felice che il presidente Stefano, nell’incontro riservato, ha assicurato che nel 

nostro club regna l’amicizia e l’armonia. Si è complimentato che il nostro club, sorto 

cinquantatre anni fa, “è ormai da considerarsi “storico”, con un buon numero di soci, 

incrementato questa sera con tre nuovi “personaggi”, leader nella società, nella famiglia e 

soprattutto nei valori, che è quello che interessa maggiormente.  I nuovi soci portano 

entusiasmo, nuove idee, freschezza, ma anche esigenze, stimoli, spinta per crescere ed andare 

avanti”.  Quindi ha detto che durante l’incontro con i componenti del consiglio direttivo, ha 

chiesto soltanto di parlare con il responsabile della comunicazione, “perché voglio ribadire che 

la comunicazione è fondamentale; purtroppo tanta gente ancora non ci conosce e ci sono in 

giro tanti pregiudizi nei nostri confronti che, pur non dovendoci interessare e preoccupare, 

evidenziano che la causa di questi risiede nel fatto che noi non ci facciamo conoscere bene. 

Quindi abbiamo bisogno di una comunicazione puntuale, presente, sintetica e ben mirata”.  

Quindi rivolgendosi a Pietro, egli ha evidenziato come egli abbia “un gran compito, quello di 

portare all’esterno tutto quello che questo bellissimo club fa e delle tantissime cose; questo 

non per farci dire che siamo belli e brevi, ma lo facciamo perché noi dobbiamo essere di 

esempio nella società, dobbiamo essere punto di riferimento nella società come lo siamo da 

115 anni da quando Paul Harris, insieme a suoi tre amici, in una Chicago difficilissima, diede 

vita a questo club, questa associazione, che poi fa parte dell’Onu, ha fondato l’Unesco, ha 

partecipato a sconfiggere la polio, ha cambiato la vita di milioni di persone, che in questo 

momento, mentre noi siamo qui a parlare,  nel mondo sta realizzando chissà quante attività 

per salvare la vita degli uomini, per cambiare la loro esistenza, seguendo le varie vie di azione 

del nostro Rotary.  Quindi quando poi c’è qualcuno che dice che quelli del Rotary sono quelli 

che vanno a mangiare, è perché non ci facciamo conoscere bene, ma dopo che abbiamo 

salvato il mondo dalla polio, possiamo anche incontrarci a cena, perché essa ci aiuta a 

consolidare la nostra amicizia, a scambiarci le idee, a conoscerci meglio per formare una 

grande famiglia. Quindi, mi raccomando, la comunicazione è fondamentale”. Quindi ha 

esortato ad iscriversi tutti a My Rotary, in quanto in questo periodo di impossibilità degli 

incontri di persona, è fondamentale seguire le vicende dei club sul web. “Pur avendo il club di 

Putignano una percentuale di iscrizioni superiore alla media distrettuale, questo non può e non 

deve bastare, perché occorre giungere al cento per cento, perché Putignano sia un esempio 



nel distretto”. Quindi si è complimentato per il fatto che il nostro club goda di una ottima 

considerazione nel territorio, che sia ben radicato. Ha esortato i soci, perché il club possa 

esercitare tutto il proprio potenziale, ad “effettuare i versamenti con il sistema di ritenuta 

bancaria automatica che dia la certezza al presidente di poter contare su di un bilancio certo e 

chiaro”. Quindi i complimenti perché il nostro club sta svolgendo “una serie di attività 

incredibili, dall’Africa plastic free, ai progetti distrettuali tra cui “Rotary in the sky”, dal 

progetto di legalità ed etica al rapporto sulle dipendenze”, rammaricandosi che la pandemia 

abbia di fatto annullato i rapporti con le scuole, sicuramente fondamentali. Molto si è 

complimentato con il nostro club per aver aderito al progetto distrettuale “Rotary in the sky”, 

del quale il presidente Stefano ha fatto vedere la parte inerente il nostro territorio. “Presto i 

vari filmati di tutti i club saranno assemblati e  messi insieme- ha assicurato il governatore- per 

ottenere un lungometraggio di cinquantadue minuti che parteciperà ai festival tematici 

internazionali, portando così all’esterno le nostre emozioni, la nostra cultura, le nostre 

tradizioni, i nostri colori, per farci conoscere in Russia, in Cina, in Argentina ed in tanti altri 

posti. Chissà che in questo modo anche il Rotary contribuisca a promuovere il turismo che in 

questo periodo è praticamente annientato. Pur essendo importanti i progetti distrettuali, 

molto importanti sono anche quelli rivolti al territorio, come molto bene avete fatto voi qui a 

Putignano. Il territorio infatti, deve essere il nostro primo  punto di riferimento, in quanto è 

necessario che il Rotary sia presente viste le tante necessità e le tante esigenze. Infatti il covid 

ha creato tanti problemi . Il nostro pensiero va a tutti coloro che non ce l’hanno fatta e sono 

tantissimi anche vicino a noi. Dal covid abbiamo imparato tante cose: innanzi tutto che 

pensavamo di essere padroni del mondo; poi arriva un piccolissimo virus che ci mette in 

ginocchio, non solo la nostra società ma il mondo intero. Esso ci ha insegnato a rinunciare a 

tante cose. Voi a Putignano, per esempio, anche al carnevale, della cui lunghissima tradizione 

so che siete molto fieri. Abbiamo dovuto rinunciare ai nostri incontri settimanali, ai forum ed ai 

seminari distrettuali. Speriamo di non dover rinunciare anche al congresso che avrà luogo il 26 

giugno. Abbiamo imparato anche a risparmiare. Io vi chiedo di utilizzare tutto quanto 

risparmiato sul territorio, così come già successo a livello distrettuale, dove abbiamo dovuto 

rinunciare a quel bell’appuntamento costituito dalla festa distrettuale degli auguri. Il covid  ha 

insegnato anche a noi, che eravamo in buona salute, che essa non è una cosa scontata. Essa è 

un bene insostituibile, per cui ho apprezzato che molto avete fatto nei confronti della salute  e 

nei confronti di chi ha più bisogno di noi, magari colpito dal virus. Importantissimo ritengo il 



vostro service del casco refrigerante, delle mascherine e degli apparecchi anticovid donati, 

come ha fatto il Rotary nel mondo che ha investito milioni di euro e di dollari per venire 

incontro a chi ha bisogno di noi. Ecco la grandezza del Rotary”. Si è complimentato poi con 

Andrea Miani, presidente del Rotaract, per i tanti progetti che hanno messo in atto, 

“straordinari, bellissimi, di grande fantasia, applicazione e frutto di una attenta analisi del 

territorio e delle sue esigenze”. Ha ringraziato il club che prontamente ha raccolto ed inviato le 

dichiarazioni di tutti i soci sulla privacy, necessaria per la compilazione e la pubblicazione del 

nuovo annuario. “Il Rotary va sempre avanti- ha continuato il governatore-  è una ruota che 

gira; pertanto non possono essere accolte le richieste di tanti che vogliono fermare tutto in 

questo periodo di pandemia. Esso non si è fermato nemmeno in  periodo di guerra, perché il 

mondo ha bisogno del Rotary. Spero che presto si possa tornare a fare formazione per i soci 

nei seminari in presenza, perché essi sono una risorsa al pari delle cariche internazionali e 

distrettuali, delle riviste e dei siti. Ma la principale risorsa, a mio parere, siete voi, noi, tutti i 

soci che rappresentiamo l’associazione sul territorio”. Egli poi, su uno spunto di Mario Greco, 

ha parlato dei cambiamenti che il Rotary international vorrebbe introdurre nella 

organizzazione della associazione, con l’ingresso di non soci ed il ridimensionamento del ruolo 

dei governatori. “Io ritengo invece, che egli debba continuare ad essere la guida, l’esempio, 

l’ispiratore, lo stimolo, il motore insieme a tutti i presidenti – ha affermato con decisione il 

governatore. -  Ma tali proposte di cambiamenti noi non condividiamo, sono stati bocciati non 

solo dal nostro distretto ma anche da tutti gli altri italiani. Come quelli che riguardano il 

Rotaract o l’età. Se l’obiettivo del Rotary International è quello di un Rotary più snello,  più 

presente, più attivo, ritengo che siamo noi che dobbiamo cambiare, che dobbiamo rendere i 

club più snelli, attivi, attrattivi. Come il vostro club che è sicuramente attrattivo, perché è 

attivo, presente sul territorio, che si fa conoscere tramite le azioni e tramite la 

comunicazione”. Quindi ha ringraziato il club di Putignano per aver “sposato” tutti i progetti 

distrettuali. Poi, facendo presente che egli prevedeva una crescita del distretto del cinque per 

cento, superiore a tutti gli altri distretti e che l’arrivo del covid ha rallentato tutto, “l’ingresso 

per ora di tre nuovi soci porta la crescita del club di Putignano ben oltre la previsione 

distrettuale del cinque per cento. Complimenti quindi, anche se dobbiamo continuare nella 

ricerca di nuovi soci. Senza che questo voglia dire prendere chi capita, ma osservare i tanti che 

nella società, al di fuori del Rotary, hanno valori rotariani e che noi abbiamo il dovere di 

intercettare per rilanciare l’associazione. Ci sono tante persone meravigliose, straordinarie, 



soprattutto nel mondo della scuola”.” Un altro mio obiettivo è quello di far ricevere a tutti i 56 

club del distretto l’attestato presidenziale, per il cui ottenimento importante è l’iscrizione dei 

soci a My Rotary. Esso testimonia che un club è efficiente, perché rispetta le regole, dove tutti i 

soci sono uguali, coinvolti nella gestione e nella vita del club; dove c’è la partecipazione 

all’interno ed all’esterno, le scuole, le istituzioni, le università, le altre associazioni. Un club 

efficiente è quello dove c’è una buona comunicazione, dove c’è la correttezza, dove c’è 

l’amicizia, che è il collante delle nostre attività”. “Il Rotary c‘è perché c’è bisogno di Rotary – ha 

concluso il governatore -  come ben raffigurato dal logo e nel semplicissimo motto. Dove ho 

voluto rappresentare al centro il nostro distintivo, che simboleggia i nostri valori, correttezza, 

amicizia, pace, uguaglianza. Esso è circondato da tanti ingranaggi, tra cui uno più grande che 

rappresenta l’attività del Rotary International ; i grandi progetti internazionali, la polio, la pace, 

l’ambiente, la salute, anche quella materna infantile, l’acqua, da dove poi derivano tanti piccoli 

ingranaggi , di tante dimensioni e di tanti colori essi simboleggiano le nazioni, i distretti, i club, i 

soci. Piccole dimensioni che tutte insieme muovono, tutti insieme  ci  muoviamo  nella stessa 

direzione, perché c’è bisogno di Rotary ed il Rotary c’è, come c’è stato negli ultimi 115 anni , 

c’è adesso e continuerà ad esserci”.  

                                                                                                              Pietro Gonnella 

 

 

 

 



 

 

 

 



  

Caricatura in cartapesta realizzata dall’artista Nicola Genco e donata al Governatore dal club 



 

Il segretario 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Governatore e la signora Maria Lucia 

 

 

 

 



 

 

Presentazione del nuovo socio Giancarlo Angelini De Miccolis con Isabella 

 

 

 

Presentazione del nuovo socio Giuseppe Alessandro Curci 


