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Lettera n. 9  del Presidente 
Cari Soci, 
 
Questo è il mio ultimo notiziario da presidente del Club : sembra incredibile, ma quest’ anno è già 
passato, velocissimo . Vi ricordate ancora la metafora del viaggio in treno dello scorso luglio? Ebbene 
è stato proprio così, un autentico viaggio assieme a voi e con gli amici che via via si sono aggiunti . 
Abbiamo potuto godere di relazioni interessanti, conoscenza, occasioni d’incontro, discussioni su temi 
sociali, economici, culturali, serate di divertimento e di rilassatezza, alcune di profonda meditazione e 
molti momenti dedicati a progettare e completare i nostri services. Insomma abbiamo “fatto Rotary” e 
l’abbiamo fatto in piena armonia come auspicavo con il mio motto. Abbiamo trascorso cinquanta 
intense serate assieme , ma quella che ricorderò con più commozione è stata quella del 15 aprile. 
Quel giorno avevamo accompagnato il nostro Giampietro al suo improvviso ed ultimo viaggio e la 
sera tutti abbiamo sentito il bisogno di riunirci, spontaneamente, semplicemente, come fa una vera 
famiglia colpita da una tragedia, ma saldamente unita.  
Mi gratifica ricordare i destinatari dei nostri services più importanti: la Mensa per i Ragazzi, la 
rappresentazione Dai 3 Ai 93, il Centro Balducci, Ancarano, il restauro del fondale scenico Podrecca, 
il Forum sulle Contaminazioni Culturali per non dimenticare i piccoli, ma importanti interventi sulle 
associazioni del territorio. 
Vorrei abbracciare tutti gli ospiti che hanno risposto all’invito e ci hanno donato il loro tempo, la loro 
cultura, il loro sapere, la loro passione. 
Il treno sta ormai giungendo a destinazione e devo ringraziare tutti voi per avermi sempre 
incoraggiato, aiutato e consigliato al meglio. Ringrazio i membri del Consiglio Direttivo, tutti preziosi e 
disponibili e particolarmente Elena ed Alessandro per il loro fondamentale supporto nello svolgimento 
di questo incarico che, seppur impegnativo, mi ha donato tante soddisfazioni.  
Concludo con un grande “in bocca al lupo” a Paolo Bianchi per la sua presidenza ed a chi ancora ha 
“timore” di questo ruolo dico semplicemente : TRANQUILLI, SI PUO’ FARE. 
Mandi  
  
Paolo Marinig 
 
 
 
La FOTO di copertina.   Come mia ultima foto del Notiziario, avrei voluto una foto simpatica, piena 
di leggerezza, ma in questi momenti stanno ancora ed ancor di più sbarcando sulle nostre coste genti 
in fuga da miseria, disperazione e guerre. Ho pensato che fosse doveroso continuare a segnalare 
quanta crudeltà ed ingiustizia ci sia accanto a noi ed a non smettere di operare, da uomini e da 
rotariani, affinche tutto questo possa avere una fine. Ci aiuti in questo il ricordo di quanto già vissuto 
dai nostri nonni  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Destinazione del 5 X Mille  dell’irpef alla Rotary  Foundation  
Come negli anni passati, è possibile destinare il 5xmille della propria IRPEF alla ROTARY ONLUS del Distretto 
2060. In questo modo tutti i rotariani potranno volontariamente e concretamente contribuire alla nostra 
Fondazione senza ulteriori esborsi. 
Negli anni scorsi, grazie al 5Xmille, il nostro Distretto 2060 ha potuto assegnare contributi consistenti (oltre 
50.000 Euro all’anno) a favore dei Club che hanno segnalato service di solidarietà significativi sul proprio 
territorio. 
E’ sufficiente, nel Modulo di destinazione del 5xmi lle allegato ai Mod. 730 e Unico, mettere la propri a 
firma e scrivere nella riga sottostante il  

Codice Fiscale di PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 ONLUS: 93150290232.  
 

Quote sociali  
Il 31 gennaio è scaduta la seconda rata semestrale di  450,00 €.  
Ricordiamo che oltre alle nostre attivita’ di Club, con le quote possiamo continuare le nostre iniziative di servizio 
(Ryla, Albarella, Insieme per Servire meglio, Service locali e tanto altro).  
Oltre che direttamente al nostro tesoriere Bolzicco, potete effettuare il pagamento tramite 
un BONIFICO BANCARIO c/o la Banca di Cividale a:  

RC Cividale del Friuli - codice IBAN: IT 85F 05484 63740 025570018806  
 
 
Buon Compleanno  
  15 maggio            Massimo Bolzicco  
  29 maggio       Flavia Brunetto 
   8 giugno              Andrea Bearzi 
  12 giugno        Andrea Stedile 
  23 giugno        Bruno D’Emidio  



 
Martedì  1  aprile  -  Riunione n. 35 
APERITIVO CON RELAZIONE  
Presenti:  N. 22 Soci 
Relatore della serata è stato il Socio Andrea Volpe. 
Tema della relazione : “L’internazionalizzazione delle imprese” 
Sempre più aziende italiane guardano con crescente interesse alle opportunità offerte dai mercati esteri. 
Focus sulle PMI: dati del FVG  nel rapporto UnionCamere 2013: 
Forma Giuridica  società iscritte nell’anno  2012: 

 Società di capitale  17,1% 
 Società di persone 19% 
 Imprese individuali 62% 
 Altre forme 1,9% 

Limiti all’espansione internazionale delle PMI 
- Assetto istituzionale : spesso imprese famigliari, no manager esterni dotati di competenze tecniche 
- Assetto patrimoniale : strutturalmente sottocapitalizzate, no propensione all’indebitamento, no capitali 

necessari per finanziare l’internazionalizzazione 
- Assetto organizzativo : strutture snelle per mercato interno ma no risorse umane per 

internazionalizzazione. Imprenditore individualista che supervisiona organizzazione azienda. No delega  
Conseguenza : Tradizionale assenza delle PMI dalle forme di internazionalizzazione. Esportazione per mezzo 
di distributori anziché presenza diretta. 
Le aziende gestite da manager sono più orientate all’internazionalizzazione. 
La pratica dimostra invece che le PMI si sviluppano diversificando le soluzioni in modo non omologato.  
Azioni da intraprendere per raggiungere il successo 

- Importanza del contesto esterno. Ambiente stimolante Servizi di supporto all’internazionalizzazione 
- Capacità di apertura a collaborazioni e realizzazioni Joint Venture 
- Capacità di creare un processo di internazionalizzazione per fasi 
- Adottare strategie orientate alla differenziazione rispetto gli altri competitors. Apparire come “unici” agli 

occhi dei propri clienti  
Scelte adottate dalle PMI che hanno raggiunto il successo nell’espansione all’estero : 

� Specializzazione:  
� Posizionamento sulle fasce alte del mercato:  
� Orientamento a servire clienti esigenti: 
� Orientamento all’innovazione di processo e di prodotto: 
� Autonomia: 
� Equilibrio tra presenza in Italia e presenza all’Estero: 
� Omogeneità dell’offerta per il mercato italiano e per quelli esteri: 
� Strutture organizzative snelle: 
� Strategia sociale e investimenti in formazione 

Sintesi: quale formula imprenditoriale di successo adottano 
attualmente le PMI all’estero 

• Strategie di penetrazione basate su segmentazione del 
mercato che punta al raggiungimento delle fasce più alte 
di clientela e meno sensibili al prezzo. 

• Struttura caratterizzata su sviluppo della tecnologia e dei 
servizi per contrastare concorrenza paesi emergenti 
capaci di competere sui costi 

• Imprese divisibili in base a 4 tipologie di comportamento : 
Imprese reattive, Imprese rintanate, Imprese che operano 
su mercati finora protetti, Imprese “vivaci”:  

 

 
 

. 

 



Martedì  08  aprile  -  Riunione n. 36 

CONSIGLIO DIRETTIVO APERTO AI SOCI 
Presenti  N. 14 Soci Il Presidente Marinig ha ricordato le attività e i service realizzati finora ed ha elencato 
le iniziative da concludere entro giugno 2014.  

 
 
Martedì  15  aprile  -  Riunione  n. 37 
SERATA  PER  RICORDARE  IL  SOCIO  GIAMPIETRO  ERMA CORA 
Presenti  : N. 29  Soci 
 

Nel giorno del funerale di Giampietro il Presidente Marinig ha annullato l’incontro conviviale 
programmato con Relatore, Consorti e Ospiti. 
Ci siamo riuniti per ricordare la figura del nostro Socio, sintetizzata nell’intervento che l’Amico 
Past-President Niveo Paravano ha fatto nel Duomo di Buttrio al termine della Santa Messa: 
 
“Caro Giampietro,  
i Soci del Rotary Club di Cividale del Friuli ti re ndono l'estremo saluto ed abbracciano 
fraternamente la tua amata Giuliana e le tue adorat e figlie Giovanna e Veronica, alle 

quali non mancherà mai il nostro sostegno.  
Grazie, Giampietro, per aver voluto accettare più d i cinque anni fa il nostro invito a far parte del R otary, 
la più grande associazione umanitaria del mondo che  opera anche sul nostro territorio a favore delle 
persone meno fortunate.  
Ci mancherai tanto, caro Giampietro! Ci mancheranno  la tua saggezza, la tua discrezione, i tuoi consig li 
la tua rassicurante presenza alle nostre riunioni s ettimanali, il tuo attaccamento al Rotary.  
Ci resta, però, indelebile, il tuo esempio di retti tudine morale, di amore per la tua professione, di rispetto 
per il prossimo, di amicizia, di gentilezza e di si gnorilità, valori che sicuramente saranno per noi 
rotariani una guida per il futuro.  
Mandi Giampietro!”  
 
 

Martedì  29  aprile  -   Riunione N. 38  
APERITIVO CON  RELAZIONE 
Presenti :  N.  27  Soci  -  N. 4 Consorti  -  N. 5  Ospiti 

 
Il nostro Socio Decano Adolfo Londero  ha svolto una brillante 
relazione sul tema “La Grande Guerra nel Cividalese e nei luoghi 
vicini” (prima parte). 
La “scaletta”sintetica è stata la seguente: 
- Attentato di Sarajevo e scoppio della G.G. 
- 1° colpo di fucile a Visinale dello Judrio: notte  sul 24/5/1915 
- 1° caduto italiano: Riccardo Giusto (o Di Giusto)  – Passo Solarie 

(24/5/1915) 
- Conquista del Monte Nero: 15 giugno 2015 
- Conquista di Gorizia: 9 agosto 1916 
- San Giorgio di Nogaro: nell’Università Castrense di Medicina 

Militare venivano formati i medici e chirurghi militari prima di 
raggiungere il fronte (150 caduti) 

- Rete ferroviaria “decauville” per i rifornimenti logistici al fronte 
- Portatrici carniche: a Timau monumento a Maria Plozer 
- Canti di Guerra: Stelutis Alpinis 
 

 
Venerdì  9  maggio  -  Riunione  N. 39 
RIUNIONE  INTERCLUB  CON  RELAZIONE 
Presenti :  N. Soci  -  N.  Consorti   
Presso l’Azienda Agricola “Il Roncal” il nostro Club, insieme al Lions Club di Cividale-Manzano, ha organizzato 
una serata interclub dedicata all’economia, argomento di grande attualità. 
Il noto economista, Dott. Wlademir Biasia , ha tenuto una “lectio magistralis” sull’attuale situazione economico-
finanziaria, evidenziando i possibili scenari futuri. 



Wlademir Biasia è Strategist e responsabile della ricerca intermarket per WB Advisors, opera dal 1988 come 
Analista Indipendente.  
È Professore di Banca e Finanza presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Udine.  
È docente in Assiom Forex.Dal 1988 sino al 2007 ha operato in B&S Joint, società da lui fondata. Nel 2008 crea 
WB Advisors e sviluppa modelli per la ricerca focalizzata alla realizzazione di progetti Absolute Return di cui è 
autore sviluppati con controparti istituzionali a partire dal 2001.  
E' stato consigliere di SIAT Associazione Italiana Analisti a cavallo tra la fine degli anni 90 ed i primi anni del 
2000. 

Nel 2000 e nel 2007 ha previsto puntualmente il crollo dei 
mercati azionari, causati dagli effetti delle bolle Internet e 
Subprime. 
Collabora stabilmente con Borsa & Finanza con una 
rubrica settimanale; interviene, a commento dei mercati, 
sul canale economico di Sky "Class Cnbc", su Radio Rai 
1, per la rubrica settimanale "Questione di Borsa", su 
Bloomberg e AP Dow Jones (studi e reportistica). 
Oggi è impegnato a diffondere la cultura del rischio nelle 
attività finanziarie nel mondo dei risparmiatori. 
Collabora dal 2010 con la Banca di Credito Cooperativo 
di Manzano.  

 
Martedì 13  maggio -  Riunione  N. 40 
APERITIVO CON RELAZIONE 
Presenti :  N.  Soci  .  N.    Consorti  -  N.  Osp ite 
2^ parte della relazione del Socio Decano Adolfo Londero  dedicata ai fatti della Grande Guerra accaduti a 
Cividale e dintorni. 
Scaletta sintetica: 
- Ritirata di Caporetto: episodi nelle Valli del Natisone e a Bocchetta Sant’Antonio (ottobre 2017) 
- Saccheggio di Cividale da parte degli austro-tedeschi 
- Distruzione del Ponte del Diavolo 
- Ricostruzione del Ponte del Diavolo da parte degli austriaci (1818) 
- Inaugurazione del nuovo Ponte alla presenza dell’Imperatore Carlo  
- Le campane del Duomo di Udine e del Duomo di Gemona prede degli Austriaci 
- Il Kaiser Guglielmo in visita a Villa Manin (1918) 
- Il fiore all’occhiello delle comunicazioni: i piccioni viaggiatori 
- Il 1° paracadutista alpino 
- 3/11/1918 : Cavalleggeri del “Savoia” entrano in Udine liberata 
- 3/11/1918 : Trento redenta 
- 4/11/1918 : Il Cacciatorpediniere “Audace” attracca a Trieste libera 
 
 

Domenica  18  maggio  -  Riunione  N. 41 
INCONTRO  ANNUALE  CON  RC  HERMAGOR 
Presenti :  N.  7  Soci  -  N. 5  Consorti 
Il tradizionale incontro annuale tra il nostro Club e il RC di Hermagor per la consegna del service “Insieme per 
servire meglio”, giunto alla su 12^ edizione, si è svolto quest’anno in Carinzia, nella cittadina di Mauthen. 
La delegazione del nostro Club era composta da: Presidente Marinig e Consorte, Stedile e Consorte, Saccavini 
e Consorte, Ferluga e Consorte, Marseu e Consorte, Rizza, D’Emidio. 

Dalle 10:00 alle 12:00 abbiamo visitato il laboratorio nel 
quale bambini e ragazzi del territorio imparano come si 
produce qualsiasi tipo di energia utile per la vita 
quotidiana delle famiglie. 
Abbiamo poi visitato la premiata Birreria “Loncium”: il 
giovane titolare ha spiegato i vari procedimenti per 
produrre vari tipi di birra e ci ha accompagnato all’interno 
del Birrificio dove abbiamo visto in opera molti 
macchinari per la produzione della birra. 
Al Al termine della visita ci siamo seduti a tavola nel 
ristorante annesso al Birrificio ed abbiamo consumato 
un ottimo pranzo. 



Infine, terminata la conviviale, i due Presidenti hanno 
consegnato il contributo di 2.000 Euro al Prof. Bozidar Stanisic, 
Presidente del Centro “Balducci” di Zugliano (UD), il Centro di 
accoglienza per immigrati fondato nel 1988 da don Pieluigi 
Dipiazza, scelto dal nostro Club come destinatario del contributo 
congiunto. 
 
 
 
 
 

 
Martedì   20  maggio 
INCONTRO INTERCLUB SUL COLLIO GORIZIANO 
Su invito del Presidente del RC di Solkan-Siliganum (SLO), Flavio Mosetti, alcuni soci del nostro Club (D’Emidio 
con Ospite, Bianchi, Londero, Dorgnach, Saccavini, Barbiani, Rizza, Giaccaja) hanno partecipato ad un incontro 
internazionale interclub. Hanno partecipato i RC di: Solkan, Nova Gorica, Aidussina, Portorose, Capodistria, 
Idria, Cividale, Monfalcone, Muggia. 

Luogo dell’incontro: 
Azienda Agricola 
FIEGL di Oslavia (GO). 
Abbiamo assistito ad 
una relazione del Prof. 
Dott. Franz Policardi , 
docente dell’Università 
di Lubiana:            “I 
sentieri della prima 
Guerra Mondiale nel 
Goriziano – L’anima 
del Sabotino”. 
La serata si è conclusa 
con una semplice 
conviviale preparata 
dall’Azienda FIEGL. 

 
Martedì  27 maggio  -  Riunione  N.  42 
CONVIVIALE  CON  CONSORTI  E  AMICI 
Presenti : N. 13  Soci 
Ospite rotariano in visita: Sig. Adriaan Van Loon -  Olandese 
Relatore della serata è stato il prof. Albino Comelli, studioso appassionato e scrittore, che ha esposto i motivi 
per i quali la storia immortale di Romeo e Giulietta risale ad uno scrittore vicentino ed è ambientata in Friuli. 
Punti salienti delle tesi sostenute nel saggio “Giu lietta e Romeo: l’origine friulana del mito”, scrit to da 
Francesca Tesei e Albino Comelli.  
La trama del dramma di Shakespeare “Romeo and Juliet”, scritto fra il 1592 e il 1596 non è originale, essa è 
pervenuta al drammaturgo inglese mediante alcune traduzioni in inglese di Arthur Brooke “The tragical History 
of Romeus and Juliet” (1562) e di William Painter “The goodly history of the true and costant Love between 
Rhomeo and Iulietta “ (1567). 
La trama della vicenda così come è a noi nota  però, risale a un autore vicentino, Luigi da Porto, di madre 
friulana, Elisabetta Savorgnan del ramo Del Torre e ben 70 anni prima del dramma di Shakespeare. 
Luigi Da Porto è poeta e uomo di lettere, ma è anche capitano d’armi e si trova in Friuli, a Cividale, al comando 
di 50 cavalleggeri, nel 1510, per combattere al fianco dello zio Antonio Savorgnan del ramo Del Torre tra le fila 
dell’esercito veneziano contro lo schieramento imperiale asburgico, nella Guerra che dal 1508 oppone la 
Serenissima Repubblica e l’imperatore Massimiliano I d’Austria e che ha determinato la spartizione del Friuli tra 
le due potenze. 
Luigi Da Porto, ventiseienne, si innamora ad un ballo in maschera che si tiene la sera del 26 Febbraio 1511 nel 
Palazzo Savorgnan di Udine, della giovane quattordicenne Lucina Sarvognan del ramo Del Monte ed è 
ricambiato; 
Luigi Da Porto e Lucina non possono professare apertamente il loro amore, poiché le rispettive famiglie di 
appartenenza, i Savorgnan Del Torre e i Savorgnan Del Monte sono in lotta. Si fanno in segreto una promessa 
di matrimonio e consumano questa unione. 



Nel giugno del 1511, in uno scontro con dei cavalleggeri imperiali fra Cormòns e Gradisca, Luigi Da Porto è 
ferito da una punta di lancia al collo, che gli lede il midollo spinale e lo lascia per sempre paralizzato sul fianco 

sinistro: in un sol colpo tutto è perduto per lui, salute, 
carriera militare ed un futuro con Lucina. 
Venezia decide di sanare la faida che divide i Savorgnan 
Del Torre e Del Monte e propone un matrimonio di stato. 
La prescelta è Lucina Savorgnan Dal Monte, orfana di 
padre, che andrà in sposa nel 1517 a Francesco 
Savorgnan Del Torre rientrato dall’esilio in terra imperiale. 
Luigi Da Porto apprende la notizia di queste nozze con la 
sua amata Lucina e decide di subliminare in una novella, 
intitolata “Giulietta” lo strazio di un amore finito. 
Ragioni di prudenza e di tutela della identità dei 
protagonisti reali coinvolti indussero Luigi ad ambientare 
la Novella a Verona e nel Trecento.  

 
 
 
PRESENZE SOCI DAL  01/07/2013 AL 31/5/2014 (n. 42  riunioni)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenze :  >50% : n. 22   -   <50% : n. 14   -   D ispense (D) : n. 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
AVON 6 14 ERMACORA   PETRONI 6 14 
BALLOCH 12 29 FERLUGA 27 64 RAPANI  28 67 
BALUTTO       D  5 12 FORNASARO 14 33 RAPUZZI 21 50 
BARBIANI  36 86 FROSSI         9 21 RIZZA 41 97 
BEARZI           D 1 10 

 

2 5 GIACCAJA  24 57 SACCAVINI  31 74 
BIANCHI  33 79 LONDERO 37 88 SALE 21 50 
BOLZICCO 5 12 MARINIG 42 100 SCHIAVI         1 3 
BRUNETTO 22 52 MARSEU  31 74 SIMONCIG 24 57 
BUTTAZZONI 13 31    STEDILE 32 76 
D’EMIDIO 46 98 

 

40 95 MONCHIERI 29 69 VOLPE 32 76 
DI MARTINO 24 57 NOVELLI 9 21 VUGA            1 3 
DOMENIS 33 79 PARAVANO 9 21 PITTIA 11/17 65 
DORGNACH 35 83 PELLEGRINI 17 41 DORBOLO’ 4/12 33 



 
 
PROGRAMMA di  MAGGIO - GIUGNO 2014  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDI’ 9 MAGGIO ore 19:45   Az. Agr. “Il Roncal” – Via Fornalis Riunione n°3 9       
INTERCLUB CON LIONS E CON OSPITI 
 
Il noto economista Wlademir BIASIA terrà una relazione sull’attuale situazione economico-finanziariae  
ed  ipotizzando i possibili scenari futuri. 
Buffet con assaggio dei vini dell’Azienda. 
 
MARTEDI’ 13 MAGGIO ore 19:45   Ristorante Al Castello    Riunione n°40     
APERITIVO CON RELATORE 
 
LA GRANDE GUERRA NEL CIVIDALESE  (Seconda parte) 
I FATTI DELLA 1^ G.M. nei luoghi a noi più vicini raccontati dal nostro Socio Decano Adolfo Londero 
 
DOMENICA  18  MAGGIO   ore 9:45     a Mauthen (A)                               Riunione n. 41 
INTERCLUB CO IL RC DI HERMAGOR (A) 
 
INSIEME PER SERVIRE MEGLIO 
Ci troveremo con i nostri Amici Carinziani  a Mauthen per premiare con il nostro service congiunto il Centro 
BALDUCCI di Zugliano (UD) per i suoi meriti a favore dell’accoglienza e della comprensione tra i popoli 

MARTEDI’  20 MAGGIO   Riunione SOPPRESSA  
 

MARTEDI’  27  MAGGIO ore 19:45   Ristorante Al Castello    Riunione n°42       
CONVIVIALE CON CONSORTI E OSPITI 
 
GIULIETTA E ROMEO : una storia nata in Friuli. 
Shakespeare, pare, si ispirò ad una vicenda tutta udinese per scrivere il più famoso dramma d’amore. 
Il Prof. Albino COMELLI, studioso appassionato e scrittore, ci racconta quanto ha scoperto. 

MARTEDI’  3  GIUGNO  ore 19:45   Ristorante Al Castello                        Riunione n° 43 
APERITIVO  CON  RELATORE 
 
CASE A ZERO CONSUMO 
Lo stato dell’arte nella costruzione e ristrutturazione di case  per un consumo “vicino allo zero”. 
Relatore: l’ing. Paolo Lisetto, progettista e consulente esperto di CasaClima-KlimaHaus 
 
MARTEDI’  10  GIUGNO  ore 19:45   Ristorante Al Castello                       Riunione n° 44 
APERITIVO CON RELATORE 
 
Ci farà visita la dott.ssa CLAUDIA TURALE di Nimis che ci relazionerà sulla sua esperienza al RYLA 2014 

MARTEDI’  17  GIUGNO  ore 19:45   Ristorante Al Castello                       Riunione n° 45 
APERITIVO 
 
Serata tra Soci per un aperitivo in cordialità 

MARTEDI’  24  GIUGNO  ore 19:45   Ristorante Al Castello                       Riunione n° 46 
CONVIVIALE CON CONSORTI E OSPITI 
 
PASSAGGIO DEL MARTELLO 
Da Paolo MARINIG a Paolo BIANCHI 
 


