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La quota di iscrizione al Camper Club del Lupo è fissata in €. 30,00 annui. 
Per l'iscrizione contattare  Flavio  Veneri            349 3774543.  

ATTENZIONE!
In caso di incidenti, di danni alle persone o alle cose,

di furti ed  incendi  nel  corso dello  svolgimento  dei

raduni o  viaggi,   l'associazione,  il  Coordinatore  ed

Eventuali  aiutanti  restano   esonerati   da   qualsiasi

responsabilità. 

Il club ha lo scopo di rappresentare e tutelare i soci, promuovere iniziative turistiche, ricreative,  culturali, e 
sportive all'insegna del pleinair. 

ATTENZIONE!!   Le uscite  potrebbero   essere  annullate  e/o  posticipate a  seconda   dell'andamento della
                                pandemia e delle disposizioni governative.

14 febbraio  .................................................................. San Valentino – Pizzeria Da Gianni – San Giovanni Lupatoto 
19/20 marzo ................................................................................................. Castello di Levizzano - Castelvetro (MO)  
8/10aprile …..............................................................................................................Festa di primavera a Sottomarina  
16/18 aprile ............................................................................ Pasqua sul delta del Po, Mesola – Gorino - Scardovari 

6 – 8 maggio .......... Annullata .................................................. mini crociera Cesenatico – San Bartolo

13 Maggio..................................................................................................................Uscita a Verona:  Teatro Romano 
19 - 22 maggio ..................................................................................................................Biella, parco Burcina-Oropa
25 Maggio..........Uscite a Verona: Quartiere fluviale – Vecchia dogana - slargo S. Fermo - Pte. Nuovo - Pte. Pietra
1 – 5 giugno …................................................................................................................................ Friuli Venezia Giulia
15 giugno …............................................................................................................................ Verona – I giardini Giusti 

17 - 19 giugno ….. Annullata ....................................................... Lavandeto di Arquà Petrarca

22 – 25 settembre …............................................................................................................................. Venezia insolita
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Sono disponibili i nuovi adesivi

€ 12,00  € 8,00
 Rivolgersi al Direttivo         

In evidenza la data della riunione dei soci presso: 
Pizzeria da “GIANNI”  Piazza Umberto I, 79,
S. Giov. Lupatoto  (VR)

FATTO
 



      IL DIRETTIVOPresidente 
Luciano Braggio
Tel: 333 2167723 

Consigliere
Mauro Serafin
Tel: 347 3396323

Consigliera e 
Segretaria
Laura Zanolla
Tel: 347 5861077

Responsabile giornalino
        sociale
Gianpaolo Spezie
Tel.  347 9186987

Consigliera
Roberta Siliotto
Tel: 340 0580810 

Vicepresidente
Flavio Veneri
Tel : 349 3774543

Consigliere
Elio Amato
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VISITE GUIDATE A VERONA 2022

Dopo l'interruzione forzata causa covid, quest'anno 
abbiamo recuperato con tre uscite.
Teatro Romano e Giardino Giusti con Grotta Paleocristiana accompagnati
dal sempre simpatico prof. Mario Patuzzo.
Con il prof. Maurizio dall'Alessandro, invece, abbiamo scoperto l'operoso
quartiere  fluviale  di  Verona.  Partenza  dalla Vecchia Dogana, attraverso lo 
slargo di San Fermo e il Ponte Nuovo fino al Ponte Pietra e ritorno sinistra Adige.
RINGRAZIAMO I DUE PROFESSORI CHE TANTO SI SONO PRODIGATI PER FARCI 
CONOSCERE ASPETTI CURIOSI DELLA NOSTRA BELLA CITTA' 

Flavio e Roberta



L’EDITORIALE

Luciano Braggio

Cari soci e gentili sig.re del club ….

                                             … dopo la pausa estiva in cui ognuno di noi ha dato sfogo alla 
propria fantasia per visitare nuovi luoghi o concedersi una tranquilla sosta in una delle 
svariate zone turistiche della nostra bella Italia o in Europa, se non addirittura nel mondo, 
riprendiamo la nostra attività non senza però esternare qualche difficoltà di troppo dovuta 
principalmente allo stato di salute di alcuni componenti del Direttivo o di un loro famigliare. 

Certamente non vi elencherò i vari acciacchi più o meno gravi che vanno dall’intervento in sala 
operatoria, direttamente o indirettamente, che purtroppo tutto questo impedisce la 
necessaria serenità per potersi impegnare e la possibilità di poter onorare l’impegno 
precedentemente assunto.
Quindi, ciò che mi sento di chiedere a tutta l’Assemblea è rivolgere un accorato appello alla 
partecipazione attiva di chi può rendersi disponibile affinché a fine anno non venga presa la 
decisione di chiudere definitivamente il Club che sarebbe veramente un peccato dopo un 
trentennio di storia.
Non si chiede di organizzare grandi uscite, come ad esempio quello di Venezia proposto dalla 
sig.ra Roberta che richiede grade impegno di energie e di molto tempo, ma semplicemente 
continuare quanto già fanno i piccoli gruppi in seno al Club che si danno appuntamento di 
settimana in settimana.
A costoro rivolgo l’invito di evitare di isolarsi in piccoli gruppi più o meno omogenei aspettando 
tempi migliori, ma estendere i messaggi o gli WhatsApp sul social del Club affinché vi sia la 
massima divulgazione fra i soci e la conseguente adesione.
Precedentemente, altri soci, isolandosi dal gruppo sono  stati causa  della divisione del Club ed 
ora, purtroppo,  si prospetta la stessa situazione che però, se vogliamo, si può tranquillamente 
 evitare.

Cari  Amici, vi prego cortesemente di scusarmi, per questa edizione del 
giornalino  fatta in maniera insolita,  in poco tempo e con il programma, 
che poi non conosco  ancora bene, molto probabilmente è un po' 
sckrecciato, per cui ho dovuto arrabatarmi per riuscire a portarlo a 
termine. Prometto di fare meglio nel prossimo futuro, grazie per la 
comprensione, ciao 

                                                         Gianpaolo Spezie 



VISITA GUIDATA AL TEATRO ROMANOVISITA GUIDATA AL TEATRO ROMANO
CON IL PROF. PATUZZOCON IL PROF. PATUZZO

IL Teatro Romano è l'unico teatro costruito sulle rive di un fiume ed è uno dei migliori IL Teatro Romano è l'unico teatro costruito sulle rive di un fiume ed è uno dei migliori 
conservati d'Italia.conservati d'Italia.
Con la fine dell'era romana venne abbandonato e ricoperto da case private.Con la fine dell'era romana venne abbandonato e ricoperto da case private.
Riscoperto alla fine dell'ottocento è stato restaurato e viene ancora oggi usato per Riscoperto alla fine dell'ottocento è stato restaurato e viene ancora oggi usato per 
rappresentazioni teatrali e musicalirappresentazioni teatrali e musicali
Il Teatro Romano di Verona assieme al Ponte Pietra è uno degli edifici più antichi della città. Il Teatro Romano di Verona assieme al Ponte Pietra è uno degli edifici più antichi della città. 
( I sec. a. c.).( I sec. a. c.).
Grazie alla passione di Andrea Monza medico con la passione per l'archeologia andò in rovina Grazie alla passione di Andrea Monza medico con la passione per l'archeologia andò in rovina 
per acquistare i terreni e iniziare i primi scavi, il teatro fu riportato alla luce.per acquistare i terreni e iniziare i primi scavi, il teatro fu riportato alla luce.



INTERNO DEL MUSEO



ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA BELLA VERONA
ACCOMPAGNATI DALLO STORICO MARIO PATUZZO

La visita alla Grotta Paleocristiana scavata nel Monte Castiglione all'interno 
dell'Istituto Giorgi di gran fascino per l'aspetto
storico. 
Grotta di San Nazaro, di cui oggi possiamo
ancora ammirare i resti delle decorazioni, risalente
addirittura agli albori del Cristianesimo, quando
aveva probabilmente una funzione funeraria per il
culto dei martiri. Lo storico Mario Patuzzo ci fa
notare che la grotta è stata utilizzata dallo

stabilimento
grafico della
Mondadori e
durante la
seconda guerra
mondiale la
grotta venne
usata come
rifugio antiaereo.

PALAZZO GIARDINO GIUSTI 
Splendido capolavoro cinquecentesco a Verona.
Sulle pendici del monte Castiglione.
Il palazzo è stato costruito nel XVI secolo con un classico
impianto ad U, insieme al giardino, considerato uno degli

esempi più belli di giardino all'italiana. Il giardino è 
stato modificato più volte durante la sua lunga vita, ed è
stato particolarmente curato dopo la seconda guerra 
mondiale



Nella foto si noti il Mascherone, dal quale
durante le feste uscivano fuoco e fiamme per
impressionare gli ospite del palazzo.



Alle prossime Flavio



C'E' SEMPRE UN BUON MOTIVO PER VISITARE
VENEZIA E LE SUE ISOLE 
 Settembre 22/23/24

Una interessante  escursione alle isole mistiche di Venezia e un 
walking tour alla scoperta della Venezia insolita.
Faremo base al Campeggio a Punta Sabbioni.
Giovedì 22 settembre 
*arrivo a Punta Sabbioni e sistemazione in campeggio riservato. 
Per chi desidera il campeggio mette a disposizione una navetta  
per accedere all'imbarco su motonave privata ca. 800 mt.
Venerdì 23 settembre 2022
*visita  alla Venezia insolita, la guida ci condurrà a scoprire segreti e gemme nascoste di Venezia. 
Al pomeriggio salita alla terrazza panoramica del Fondaco dei Tedeschi.
Sabato 24 settembre 2022
*imbarco su motonave riservata al nostro gruppo  e con l'ausilio di una guida a bordo, ci dirigiamo
verso l'isola di San Lazzaro degli Armeni. Una piccola isola nella laguna di Venezia completamente
occupata da un monastero dove un frate mechitarista ci aspetta per la visita. L'isola è uno dei primi
centri al mondo di cultura armena.
Lasciata l'isola ci dirigiamo a Burano per  la pausa pranzo e per una passeggiate tra le case colorate
con visita alla particolare casa di Bepi Sua', ai tre Ponti e ai murales naif di  Gianfranco Rosso.
Visita all'isola del Torcello, 1500 anni fa fu la culla dell'intera civiltà Veneziana, ebbe il suo maggior
sviluppo nel VII e X secolo giungendo ad avere 20,000 abitanti.
Come ultima tappa l'isola di  San Francesco del Deserto unica tra tutte le isole di Venezia abitata
solamente dai frati francescani, non raggiungibile con i semplici mezzi pubblici. E' un'isola monastero
nota già in epoca romana come isola delle due vigne.

               BURANO    SAN FRANCESCO DEL DESERTO

    Flavio e Roberta  



MERCOLEDI  7  SETTEMBREMERCOLEDI  7  SETTEMBRE

IN OCCASIONE DELL' ASSEMBLEAIN OCCASIONE DELL' ASSEMBLEA

VERRA' RACCOLTA LA QUOTAVERRA' RACCOLTA LA QUOTA

DI DENARO DEI PARTECIPANTIDI DENARO DEI PARTECIPANTI

ALL' ESCURSIONE A ALL' ESCURSIONE A VENEZIAVENEZIA

 SI PREGANO GLI EQUIPAGGI CHE
 

 PARTECIPANO DI MUNIRSI POSSIBILMENTE

 DEL DENARO CONTANTE, PREFERIBILMENTE

DELLA QUOTA ESATTA PER AGEVOLARE

LE OPERAZIONI DI RACCOLTA E REGISTRO

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
Comitato Organizzatore
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Per  il  ponte
del 2 giugno il
Camper  Club
del Lupo, ha organizzato un'uscita in Friuli, il programma originario è stato modificato velocemente gli ultimi
giorni, a causa della chiusura di alcune strade che ci hanno fatto scegliere mete diverse.
La comitiva formata da 12 camper prevedeva quindi il ritrovo per il pomeriggio di mercoledì 1 giugno, presso il
parcheggio  delle  grotte  di  Villanova  presso
Lusevera (UD), qualcuno preferendo una partenza
comoda, già martedì sera era in zona a godersi il
fresco.
Dalle 14.30 alle 17.00 accompagnati da una brava
guida speleologa, abbiamo fatto circa un migliaio
di gradini per inoltrarci nelle grotte naturali fra le

più  estese
d’Europa  (circa
11  gradi  costanti
ed  aria  pura),  le
grotte si sono formate dal contatto tra due diversi tipi di roccia sottoposti  a
due differenti azioni di carsismo, l’acqua in questo modo ha plasmato gallerie
e sale che variano per dimensioni e morfologia, con quasi 9 km di sviluppo.
Un gruppo di  soci  che hanno preferito non  scendere nelle grotte  ci  hanno
preceduto  nella tappa  successiva,  presso il  museo etnografico di  Lusevera,
dove  una  gentile  e  volenterosa  guida  li  aspettava  per  illustrare  storia  e
tradizioni del piccolo paese.
La stessa guida ha poi aspettato l'arrivo del gruppo di soci che avevano visitato
le grotte, per illustrare anche a loro il museo, che ricordo, era chiuso ma è
stato aperto per la nostra visita.
Al  termine della visita al museo,  i  2  gruppi  si  sono riuniti  presso la bella e
comoda  area di  sosta  camper di  Tarcento,  dove  si  ha  cenato e passato la
notte.

Giovedì 2 giugno con partenza alle 9,00 si è giunti a Sella Nevea (Tarvisio), a circa 1200 m s.l.m.) dove lasciati i
camper  ci  siamo fatti  trasportare da  un  pulmino fino  a  oltre  quota  1500,  presso  l'agriturismo Malga del
Montasio, dopo la dovuta passeggiata fra i pascoli dove abbiamo anche visto volare 2 aquile, e qualche acquisto
di formaggio tipico, ci siamo accomodati per gustare il pranzo sociale organizzato con prodotti locali. (pag. 1/3 )

 I lupi
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 Club
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Grotte di Villanova

Grotte di Villanova



Nel pomeriggio ritornati presso i camper e fatta una passeggiata nei dintorni, ci siamo sistemati per cenare e
passare la notte.  
Venerdì 3 giugno sempre al mattino ci siamo spostati presso il Polo Museale di Cave del Predil , (900m s.l.m.

frazione di  Tarvisio) dove ci aspettavano e dopo averci fornito elmetto protettivo ci  hanno guidato con un
trenino  dentro  ad  una  ex
miniera di  piombo  e  zinco,  in
attività  da  epoca  preromana
fino al 1991. Le gallerie (6 gradi
costanti)  si  sviluppano   su  19
livelli  fino  a  520  m  di
profondità, per un totale di 120
km..  La  miniera  essendo  sul
confine con Austria e Slovenia è
naturalmente stata  interessata
dal conflitto della prima guerra
e  quindi  oltre  all’interessante
aspetto  di  scavo,  ha  avuto
anche  risvolti  militari  che

abbiamo potuto vedere nell’annesso museo storico militare. Smesse le vesti da minatori, con i camper ci siamo
recati  presso  l’area di  sosta  dei  laghi  di  Fusine,  dove  dovevamo
passare la notte. Prima però, essendo ad 1 km dal confine Sloveno
abbiamo approfittato per  rifornirci
di  carburante  oltre confine,  ad un
prezzo più vantaggioso.
Sabato  4  giugno  intorno  alle  ore
8.00 ci  siamo messi  in viaggio per
Pesariis,  una  frazione  di  Prato
Carnico (UD)  posto  a  metà  strada
fra  la  Carnia  e  il  Cadore,  detto
anche  il  paese  degli  orologi.  Alle
10.00, avevamo appuntamento per
visitare il museo dell’orologeria e il
borgo  caratterizzato  da  orologi  di
varie forme e funzionamento, posti

su  pareti  di  case,  su  fontane,  su  piazze.  Il  paese  deve  la  sua  fama ad un
personaggio un po’ misterioso (forse pirata genovese in esilio, forse migrante dalla Germania), di nome Solari
che intorno al 1700 inizio a dedicarsi alla produzione di  orologi di  torri civiche e campanarie, oggi il museo
espone  una collezione di  orologi risalenti  a quasi  4 secoli di  storia. Finita la visita  naturalmente in perfetto
orario, e dopo un pranzo in compagnia, al fresco degli alberi dietro ai camper, ( pag. 2/3 )

Miniera Cave del Predil Miniera Cave del Predil

Miniera Cave del Predil

Lago Fusine

Pesariis



siamo  ripartiti  con
destinazione  Calalzo  di
Cadore,  percorrendo
strade  e  tornanti  di
montagna  immersi  in
splendidi  paesaggi,  ma
notando  anche  i  danni
causati  dalla  tempesta
Vaia del  29  ottobre  2018
che ha distrutto vaste aree

boschive delle dolomiti.
Raggiunte la destinazione di  Calalzo di  Cadore, viste le difficoltà dei  parcheggi abbiamo optato per il vicino
paese di  Domegge di  Cadore (BL), dove  sulla riva del  lago, presso il

centro  sportivo,  abbiamo
parcheggiato  i  ns.  mezzi.
Non  avendo  ancora  usato
le ns. biciclette, e complice
il  bel  tempo,  è  stato
d’obbligo per molti, un giro
con  le  bici  nei  pressi  del
lago,  altri  hanno  scelto  la
passeggiata,
successivamente per molti,
la cena a base di pizza fatta
arrivare  direttamente  ai

camper e poi la serata si è conclusa con le chiacchiere in compagnia.
Domenica  mattina  ci  siamo trasferiti  a  Longarone  e  dopo  qualche
difficoltà  per  la  mancanza  di  parcheggi,  grazie  alla  brava  guida

Umberto,  abbiamo  visitato  il  Museo  del
disastro della diga del Vajont, in piazza Gonzaga a Longarone. Successivamente con
la  stessa  guida  ci  siamo
spostati  presso il Cimitero
Vittime del  Vajont  dove  è
continuata  la  spiegazione
del disastro e delle vittime
subite  a  causa  delle
negligenze  e  degli
occultamenti dei veri rischi
dell’impianto e del  bacino

idroelettrico. Effettuato il pranzo nell’area
del parcheggio, ci si è quindi salutati prima
del rientro a casa.   ( pag. 3/3 )

Mario Pozzatello

Pesariis

Pesariis

Pesariis

Cimitero monumentale di Vajont

Domegge di Cadore



La transumanza

La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto è gradita la 
collaborazione di tutti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.
GALLIPOLI: sul sito http://www.camperclubdellupo.it/le-nostre-convenzioni/7214-2/  sono riportati i dettagli.
Baia di Gallipoli Camping Resort: la convenzione prevede lo sconto del 30% nei mesi di aprile, maggio, giugno, 
settembre e ottobre, 20% in luglio e agosto. Prenotazione obbligatoria tramite il sito: www.baiadigallipoli.com 
utilizzando il codice promozionale numero 03. Lo sconto verrà applicato per un soggiorno pari o superiore a 7 
giorni e esibendo la tessera d'iscrizione al check-in.

MILANO: Area di sosta New Park, via Luigi Tukory, 6,  la convenzione prevede il 20% di sconto al momento del 
check in. GPS. N 45.511622 E 9.160153, tel 026453053 – 3777081657.

ROSOLINA MARE (RO):  Camping Village Rosapineta,  Strada Nord, 24 - la convenzione è valida solo per i fine 
settimana e prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì sostando sabato e la domenica fino alle ore 22.00 
pagherà due sole giornate. Sarà inoltre applicato un ulteriore sconto del 10% sul totale del soggiorno 
dell'equipaggio (escluso extra e tasse di soggiorno). GPS 45.139833, 12.323881.
L'offerta è valida per l'anno 2022: dal 20/05 al 10/07 e dal 26/08 fino al 11/09  ed è fruibile da tutti i soci del 
Camper Club in regola con il tesseramento, previo presentazione della tessera in corso di validità.
Questa formula “weekend” comprende l'accesso gratuito alle piscine ed alla spiaggia libera. I prezzi praticati per 
il soggiorno saranno come da listino prezzi 2022 in vigore.

JESOLO (VE)  – Area di sosta camper Don Bosco e Boscopineta – Via Don Bosco –  VE – Tel 3382231462-
3333109114 – www.jesolocamper.it sconto 10% in entrambe le strutture, no 1-28 Agosto. Disponibilità case 
mobili dotate di servizi e aria condizionata. Per soggiorni superiori ai 15 gg è previsto uno sconto del 15%. 
L’energia elettrica si paga in base al consumo (€ 0,40/kw). Sono previsti € 50 di cauzione anche per un solo 
giorno e € 20 di pulizie finali. Per modelli JOLLY e BLU possibilità di forfait mensili o stagionali con pagamento 
50% alla prenotazione 50% all’arrivo e saldo a fine soggiorno. 

LAZISE (VR):  Camping Le Palme - Via Tronchetto 2: la convenzione prevede uno sconto del 10 % che verrà 
applicato esibendo la tessera nominale su soggiorni di almeno 2 notti, con check-out entro le ore 12 del giorno 
di partenza. (c'è la possibilità di lasciare la struttura entro le ore 18,00, da concordare al momento del check-in). 
La seguente convenzione avrà vigore dal 07/04/22 - 30/06/22 e 01/09/22 - 02/11/22. 

VERONA:  Camping Verona Village – via Forte Tomba, 44, la  convenzione  prevede  uno sconto del 20% su 
carico e scarico (€.4 anziché €.5). Rimessaggio (10%): contratto annuale €.  660,00 (€. 595) e semestrale  €. 
440,00 (€. 396) iva inclusa.   www.campingverona.com

CAVALLINO (VE):  Camping-Village “Villa al mare” – via del Faro, 12, la  convenzione  prevede  uno 
sconto/tariffa agevolata in base al periodo (www.villaalmare.com).  Vedi  le nostre convenzioni su sito. 

PALERMO: Greencarpalermo - Area di Sosta Attrezzata -  Via Quarto dei Mille, 11/B,  da  febbraio -  15 marzo e 
dal 3  novembre  al 15 dicembre,  propone  uno  sconto Di 5 €..  Per mezzi  fino a 6,5 m.,   15 €. invece di 20 €. e 
per mezzi oltre i 6,5 m. 20 €. invece di 25 o 30 €.. 
Tutti i servizi sono inclusi (escluso docce calde che sono  a gettone). Per prenotazioni cell. 3348428214 o pagina
FB greencar Palermo.  

Le nostre convenzioni

http://www.camperclubdellupo.it/le-nostre-convenzioni/7214-2/
http://www.campingverona.com/
http://www.villaalmare.com/


Le nostre convenzioni

GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio   VR –tel. 045 6050933.  
Pneumatici Pneuservice - Lo sconto del 10%  verrà  applicato esibendo la tessera nominale.

WEST CARAVAN SAS via Tangenziale 5 Peschiera del Garda tel.045 7553088 - sconto del 10% sull’acquisto di 
ricambi e accessori  per tutto il 2022. 

ALBI SHOW ROOM ACCESSORI Viale  del Lavoro 17 37036 San  Martino B.A. - VR Tel: 045 8799059   
albi@albi.it
La ditta ART OF LIVING, specializzata in assistenza per camper, caravan e roulotte, offre a tutti gli iscritti del 
Camper Club del Lupo   dei vantaggi esclusivi per il 2022. Sconto del 10 % su interventi di assistenza, 
manutenzione, riparazione, acquisto di accessori, pannelli solari, modifiche e personalizzazioni. Preventivi 
gratuiti. 
Lo sconto verrà applicato solo su presentazione della tessera.               
Apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00-12.30 e 13.30-17.00.

Calidario Terme Etrusche Resort & SPA” in Venturina Terme (Li): visita www.calidario.it, Vedi  le nostre 
convenzioni sul sito. 

ZANELLA EMANUELE - STRADA SCHIOPPE 3/C - VERONA TEL. 045 941136
                                                                                                   zanellaemanuele@live.it   

La ditta Zanella Emanuele, oltre ad offrire servizio di autofficina, elettrauto e gommista è specializzata in 
assistenza, riparazione e montaggio di accessori (pannelli solari, CB, porta moto, porta bici ecc.) su qualsiasi tipo 
di autocaravan, propone per l'anno 2022 dei benefici riservati a tutti i soci del Camper Club del Lupo che 
verranno applicati dietro esibizione della tessera di iscrizione.

AUTOFFICINA-ELETTRAUTO-GOMMISTA - MANUTENZIONE CAMPERAUTOFFICINA-ELETTRAUTO-GOMMISTA - MANUTENZIONE CAMPER

codice fiscale: 93026910237
 DONA IL TUO 5 PER 1000

http://www.calidario.it/
mailto:zanellaemanuele@live.it


Chiama....
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