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    SEZIONE di SALO’ “Monte Suello”  

                           GRUPPO di SALO’  
                 25087 SALO’ (BS) – Via Valle snc 
          www.gruppoalpinisalo.it 

                                     e-mail  info@gruppoalpinisalo.it 
  

RELAZIONE MORALE anno 2007 
 

Cari Alpini ed Amici degli Alpini del Gruppo di Salò, siamo nuovamente qui per 
tirare le somme di un altro anno sociale che come sempre si è chiuso il 31 ottobre. Come 
consuetudine iniziamo l’assemblea con il saluto alla Bandiera e al Gagliardetto rivolgendo 
un pensiero per il socio Domenico Rizza  (reduce di Russia) mancato durante l’ultimo 
anno sociale e per il mio vice Marino Zanca  che ci ha lasciato meno di un mese fa. E’ 
dura iniziare questa assemblea senza la sua presenza, senza i cenni di intesa che ci 
scambiavamo, senza la sua critica sempre costruttiva e positiva, senza la sua presenza 
che è stata straordinariamente importante nei miei undici anni da capogruppo. Non 
aggiungo altro come so lui avrebbe voluto. Ciao Marino, noi andiamo avanti ma è dura …. 
Un saluto lo dobbiamo anche a quei soci che per motivi di salute non possono essere qui 
con noi stasera. 
 

FORZA DEL GRUPPO 
 

 2007 2006 differenza 
ALPINI 140 135 + 5  
AMICI 25 25 = 

 

E’ il quarto anno di fila che il numero dei soci è in aumento. Abbiamo raggiunto la 
ragguardevole quota di 140 (pensate che nel 2003 erano 121) segno della vitalità del 
Gruppo e della voglia di non arrendersi alla fine della naja. Complimenti a chi più si è 
prodigato per il reclutamento di nuove forze. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO 
Il Consiglio Direttivo del Gruppo si è riunito 47 volte , con la presenza alle riunioni allargata 

ai soci Alpini ed Amici. La presenza media è stata di 9 consiglieri , 9 alpini  e 3 amici , in linea con i 
numeri del 2006, per una media totale di circa 21 soci  presenti ogni martedì. Nell’occasione Voglio 
dare il benvenuto nel Consiglio al socio Giuseppe Piotti, primo dei non eletti, e presentarVi il nuovo 
Vice Capogruppo Tarcisio Romuli. 

 

RAPPORTI ASSOCIATIVI 
La nostra presenza non è mai mancata a tutti gli incontri stabiliti dal calendario 

sezionale, ovvero alla riunione della zona C con il CDS, a quella della zona C, ai due 
incontri annuali del CDS con i capigruppo, alla Santa Messa per l’anniversario di 
fondazione delle Truppe Alpine ed all’Assemblea Sezionale.  

Buoni come sempre i rapporti con gli altri Gruppi della zona C con i quali ci si trova 
sempre volentieri.  
 

PRESENZA A MANIFESTAZIONI NAZIONALI, SEZIONALI, DI GRUPPO E LOCALI  
 

Adunata Nazionale 
Dopo la magra esperienza di Asiago, a livello associativo, l’Adunata Nazionale di 

Cuneo ci ha riconciliato con questa manifestazione proponendo una elevatissima 
partecipazione di alpini, il coinvolgimento della popolazione, la logistica perfetta così come 
l’ambientazione, nonché qualche baracchino di meno (almeno dicono). Noi invece siamo 
tornati alla solita partecipazione un po’ alla spicciolata, cinque da una parte, tre dall’altra, 
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quattro con la fanfara. Non siamo perciò riusciti a ripetere l’esperienza di Asiago, vuoi per 
oggettive difficoltà nel reperire una sistemazione per tutti, vuoi per l’incertezza sul numero 
di soci interessati. Peccato perché l’anno scorso era stata decisamente una bella 
esperienza. Anche a livello numerico eravamo un po’ di meno del solito, speriamo si sia 
trattato di un caso. Colgo l’occasione per ringraziare il Gruppo Alpini di S.Michele Mondovì 
che ha ospitato la nostra Fanfara ed alcuni soci e che, il 7 ottobre, è venuto a trovarci con 
alcuni soci del suo Gruppo.   
 

Raduno del II° Raggruppamento 
Causa la concomitanza con il turno a Campei non abbiamo partecipato al raduno di 

Mandello Lario. 
 

Adunata Sezionale 
 Dopo la “nostra” Adunata dell’80° è toccato a Pont e Caffaro ospitare l’Adunata 
Sezionale e il Gruppo dell’alta Valle Sabbia si è dimostrato all’altezza curando tutto al 
meglio. Ringrazio i soci presenti e ricordo a chi non frequenta le adunate sezionali che è 
una bella occasione, che non andrebbe persa, per stare insieme tra amici. 
 

Altre presenze 
Anche quest’anno il nostro Gruppo era rappresentato al Pellegrinaggio in Adamello, 

con il nostro Gagliardetto, scortato dagli Alpini Piotti, Moschini e Tavernini e dall’Amico 
degli Alpini Chiarini. Bravi e grazie per questa presenza. 

Il Gruppo era ben rappresentato da 5 soci anche al Pellegrinaggio Sezionale al 
Forte di Cima Ora sul Baremone, un Pellegrinaggio davvero ben riuscito e partecipato. 

La nostra presenza non è mancata a tutti i tesseramenti dei Gruppi della zona C o 
di altre zone, alle cerimonie del IV Novembre e XXV Aprile ed alla rievocazione 
“Garibaldina” nonché a manifestazioni di altre Associazioni d’Arma quando siamo stati 
invitati (Autieri – Polizia di Stato – Carabinieri) e alle cerimonie indette dal Nastro Azzurro 
in occasione del XXIV Maggio. 

Non siamo invece stati presenti alla cerimonia per la Festa della Repubblica del 2 
Giugno in quanto la cerimonia stessa è stata inspiegabilmente annullata 
dall’Amministrazione Comunale.  

Non è mancata come di consuetudine la partecipazione attiva alle feste di Natale ed 
Estiva dell’ANFFAS di Fasano. 

Nel mese di settembre abbiamo predisposto uno stand davvero ben fatto in 
occasione della manifestazione “100 Associazioni” organizzata dall’Amministrazione 
Comunale, esponendo “cimeli” ed immagini relativi al servizio militare. Lo stand è stato 
molto visitato ed ha riscosso numerosi consensi. 
 

INIZIATIVE ASSOCIATIVE 
 

Colletta Alimentare 
Riscuote sempre un buon successo la Colletta Alimentare per la quale è di norma 

semplice trovare volontari disponibili (quest’anno si sino alternati in 14durante la giornata).  
La raccolta è stata pari a 2.196 kg con netto decremento dovuto più che altro alla diminuita 
frequentazione del supermercato SMA. A tal proposito ricordo che serve una mano sabato 
prossimo 24/11 per la colletta 2007.  

 
COLLABORAZIONI AD INIZIATIVE DI ALTRE ASSOCIAZIONI E/O ENTI 

Non sono mancate le collaborazioni ad altre associazioni ed enti; meritano 
menzione l’approntamento della tenda e lo scarico del camion per l’A.I.R.C. (arance della 
salute), all’A.I.R.C. per lo scarico camion e fornitura tavole ed ombrellone (azalee della 
salute), alla Co.VE.SCO per la 15° Camminata Ecolog ica, alla CARITAS Zonale per il 
montaggio e smontaggio della tenda per la pesca estiva di beneficenza, 
all’Amministrazione Comunale per le Corse Ciclistiche Coppa San Geo, Criterium degli 
Assi e per il prologo della 3Tre Junores internazionale. 
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FESTA DEL TESSERAMENTO 
Ancora una volta la partecipazione è stata soddisfacente, ma non da 80° di 

Fondazione. Speravamo che sull’onda dell’Adunata Sezionale alcuni soci poco presenti si 
sentissero in dovere di esserci, ma non è stato così. Anche al pranzo avremmo potuto 
essere di più, anche perché tra gli assenti c’erano anche alcuni assidui frequentatori della 
sede. Peccato. Certo la formula della giornata è un po’ datata ma nessuno ha finora 
portato proposte migliorative perciò non resta altra soluzione che continuare così. 
 

ASSEMBLEA DI GRUPPO 
L’Assemblea dello scorso anno ha coinciso anche con la presentazione del libro sui 

nostri 80 anni che mi pare sia stato apprezzato. Il numero dei soci presenti è stato però 
poco più che sufficiente con un po’ troppe deleghe. Si può fare di meglio.  

 

ATTIVITA’ VARIE 
Durante il 2007 siamo saliti due volte (come Gruppo) a Campei. La prima volta in 

occasione dell’escursione dei bambini delle classi quinte della Scuola Primaria Statale di 
Salò (22 e 23 maggio) e la seconda del il turno di Gruppo il 20 e 21 ottobre. 

In entrambe le occasioni i nostri volontari si sono dati da fare facendo bella figura e 
passando due giorni lavorando ma divertendosi anche in compagnia. Bravi a tutti. 

 
 

NOSTRE INIZIATIVE 
 

80° Anniversario di Fondazione 
Per il nostro 80° di Fondazione abbiamo lavorato pa recchio. Innanzi tutto nella 

preparazione del libro e poi nell’organizzazione di due giorni di festa. Qualcosa ha 
funzionato e qualcosa meno. Detto sopra dell’Assemblea e della Festa del Tesseramento 
un approfondimento lo merita il sabato. Era un programma condiviso: sede aperta tutto il 
giorno con intervento della Fanfara verso sera e serata all’Auditorium del Liceo con 
Roberto Ghidoni, giunto grazie soprattutto ai buoni uffici dell’amico Gualtiero Bontempi. 
Secondo le nostre aspettative poco ha funzionato: la sede malgrado il mercato e l’ovvio 
via vai non è stata molto frequentata. Quando è stato il momento della fanfara ben pochi 
alpini erano presenti e praticamente non c’era nessun “esterno”. Forse non è stata una 
scelta oculatissima. C’è stata poi la veloce cena con Roberto Ghidoni, ben riuscita 
malgrado i tempi ristretti. Era purtroppo riservata al solo consiglio, non per la voglia di fare 
delle differenze, ma per l’oggettiva difficoltà ad ospitare più di 25/30 persone compreso 
l’enturage di Roberto, il sopracitato Bontempi e famiglia e qualche altro che era di servizio. 
Purtroppo qualcuno ne ha avuto a male e ne sono fortemente dispiaciuto, in primis perché 
ha manifestato ad altri il malumore e secondariamente perché non ha capito il senso di 
quella scelta. La serata all’Auditorium se da un lato è stata appagante grazie alle grandi 
qualità umane del Ghidoni emerse soprattutto nel dibattito finale, che per le immagini del 
documentario che hanno lasciato tutti a bocca aperta dall’altro non è stata esaltante dal 
punto di vista presenze. Sappiamo che portare qualcosa a Salò non è mai facile, che il 
paese è spesso tiepido ma vedere tanta gente di fuori e poca di Salò sinceramente ci ha 
lasciato l’amaro in bocca. Il fatto poi che mancassero tanti Alpini del Gruppo e tanti 
famigliari degli Alpini ci ha fatto porre ulteriori domande che almeno per quanto mi riguarda 
non hanno ancora trovato risposta. Questo soprattutto pensando alle energie profuse, agli 
sforzi compiuti, alle risorse impiegate.  
 

Brulè di natale 
La bella iniziativa del Brolè di Natale ha fruttato quest’anno meno del solito. Durante 

la mattinata al mercato sono stati raccolti 650,00 €, non pochi ma parecchi meno degli 
822,92 dell’anno scorso. In sede poi c’è stato un arrotondamento tecnico di ulteriori 100 € 
grazie ad alcuni volenterosi così che abbiamo potuto consegnare alla salodiana Suor Ketty 
Folli missionaria in Brasile la comunque soddisfacente cifra di 1.250,00 €. Ricordo 
nuovamente a tutti che viene sempre girato l’intero importo raccolto in quanto delle spese 
per la giornata si fa carico il Gruppo). 
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Tegla Loroupe Peace Foundation – 2° Corsa per la pa ce e per la vita “Memorial 
Maria Chiara” 

L’iniziativa partita nel 2006 un po’ alla “garibaldina” si è consolidata nell’anno 
appena trascorso ed alla manifestazione podistica rivolta soprattutto ai bimbi delle scuole 
si è aggiunta anche una competizione agonistica che è servita a dare visibilità all’iniziativa. 

 Ma è soprattutto sul fronte del Kenia che le cose si sono finalmente mosse: la 
scuola sta crescendo, un gruppo di volontari coordinati dal nostro socio Ennio Manfredini 
sarà a Kapenguria nei primi giorni del 2008 per montare il prefabbricato che costituirà le 
cucine. Noi durante l’anno, oltre al lavoro in occasione della gara, abbiamo contribuito con 
una donazione di 500 € e con la promozione dell’intervento sia sul nostro giornale che sul 
nostro sito. Nei prossimi giorni verranno anche messi in vendita dei panettoni il cui utile 
servirà per coprire le spese del prefabbricato e del trasporto dello stesso. Ricordiamocene 
così che in occasione delle feste di Natale possiamo fare ancora qualcosa per gli amici del 
Kenia. 
 

Santa Lucia 
Funziona sempre la giornata dedicata ai più piccini, grazie anche all’asinella del 

Gianluca (diventata mamma), alla collaborazione di molti soci e della Torrefazione La 
Torre che offre la cioccolata. 

 

Comunità protetta 
La seconda cena con gli ospiti della Comunità Protetta di Salò è stata una bella 

occasione di stare insieme che chi è meno fortunato. L’anno scorso eravamo partiti un po’ 
in sordina ma quest’anno anche grazie alla scelta di un periodo migliore il tutto ha 
funzionato al meglio con un maggiore coinvolgimento. Il ringraziamento va principalmente 
al gruppo cucinieri. 
 

Spiedo alla casa di riposo 
Non è mancato neppure nel 2007 il tradizionale spiedo alla Casa di Riposo, per il 

quale ringraziamo tutti i soci che si sono prestati.  
 

Bisagoga 
A quanto pare non ne imbrocchiamo più una. Questa volta il tempo ci ha lasciato in 

pace (anche se nella settimana precedente non è stato certamente bello) ma siamo 
incappati nella giornata di apertura dell’oratorio che ci ha “portato via” non meno di 
150/200 partecipanti. Staremo più attenti l’anno prossimo anche se non è facile districarsi 
tra gare varie, manifestazioni comunali e impegni associativi. 

Per il resto la giornata è filata via tranquilla, con il via dato da Nastuzzo degli Amici 
del Golfo ed il percorso che ha proposto tutta la passeggiata a lago, dall’autoscuola 
Benaco alla Conca d’Oro.  

Ancora una volta grande è stato l’impegno di tutti, da chi si è occupato di reperire i 
fondi (lavoro oscuro ed ingrato) a chi ha curato la promozione, la logistica e i ristori. Un 
grazie particolare ai nostri “sponsor” storici, Conca d’Oro, Egesta ed Artigianpane nonché 
al Pastificio Gaetarelli per il premio fornito come l’anno scorso a condizioni di assoluto 
favore e per la presenza all’arrivo. 
 

Altre iniziative 
Vanno segnalate due belle iniziative dell’anno sociale appena concluso: il 18 

novembre siamo stati a visitare la Rocca d’Anfo e malgrado le condizioni meteo fossero 
davvero infelici (nebbia, pioggia a tratti, freddo) si è trattato di una bella esperienza. 
Ringrazio quanti si sono prodigati per la realizzazione e quanti hanno raccolto l’invito a 
partecipare. 

Il 21 gennaio invece siamo saliti sul Carone per posizionare la targa ricordo 
dedicata a mio padre, quale ultima iniziativa dell’80° del Gruppo. Anche qui ringrazio 
quanti ci hanno accompagnato e chi ha avuto l’idea. 
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ATTIVITA’ DI GRUPPO 
 

Giornale Alpini a Salò 
Buono anche quest’anno il bilancio del nostro quadrimestrale che puntualmente ha 

raggiunto i soci le tre volte previste. Siamo riusciti a coinvolgere qualche socio in più nella 
redazione degli articoli e così è risultato un po’ più vario, grazie sempre allo straordinario 
impegno del nostro segretario Elio Franco che non smetteremo mai di ringraziare. 
   

Sito Internet 
Il nostro sito è rinato ed è tornato ad essere aggiornato tempestivamente grazie 

all’impegno del nuovo webmaster. Non si tratta di una soluzione interna in quanto nessuno 
dei nostri soci ci ha potuto garantire efficienza e puntualità nell’aggiornamento, elemento 
basilare per un sito internet. E’ comunque una soluzione parzialmente esterna in quanto 
Gualtiero Bontempi ha condiviso con noi la collaborazione in occasione degli impegni con 
Tegla Loroupe e da buon frequentatore della montagna è vicino al nostro modo di operare. 

Il bilancio di quest’anno è assolutamente positivo ed il sito ha ripreso ad essere 
frequentato regolarmente. E’ proseguito anche l’invio di email con gli ultimi aggiornamenti 
e con gli appuntamenti più prossimi che sappiamo essere gradite dai soci.  
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Sport  
• Trofeo “Monte Suello” e Trofeo “Penna d’Oro” 

La nostra “sezione” sportiva, guidata da Devis Zanca coadiuvato da Paolo Ferrante, 
si ottimamente comportata anche nel 2007 e se il risultato globale (15° posto nel Trofeo 
“Monte Suello”) è stato un po’ al di sotto delle attese, il numero di partecipanti, ben 41 
Alpini e 10 Amici ha confermato che l’impegno premia. Il nostro Trofeo interno “Penna 
d’Oro”, da quest’anno allargato anche alla gara di bocce della zona C e a quella sezionale 
sperimentale di Mountain Bike ha visto il ritorno al successo di Michele Balzarini  che 
dopo le vittorie del 2001 e 2002 raggiunge a quota 3 l’inossidabile Beppe Piotti che gli ha 
conteso il successo fino all’ultimo. Tra gli Amici, dopo un appassionante testa a testa il 
successo è andato a Gianluca Don  su Dalmazio Chiarini. 

 
 

Sci Slalom Guido Gobbi 
Bocce Michele Carzeri 
Sci Fondo Michele Balzarini 
Corsa Staffetta Paolo Brunelli, Francesco Tavernini, Michele 

Balzarini 
Corsa Individuale Michele Balzarini 
Tiro a segno Sergio Goffi 
Marcia in Montagna Giuseppe Piotti, Massimo Mazzoldi, Luigi 

Romuli 
Mountain bike Michele Balzarini 

 
 
ed i migliori nella classifica finale del Trofeo “Penna d’Oro” 2007 
 

tra gli ALPINI 
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     1  BALZARINI MICHELE  110,0       48,0   108,0   106,0     16,5     52,0   116,0       556,5  

     2  PIOTTI GIUSEPPE  66,0      30,0    11,5    84,0     83,0     71,9   108,0     50,0       504.4 

     3  TAVERNINI FRANCESCO           108,0     63,0     29,6     84,0     96,0       380,6  

     4  CARZERI MICHELE    15,0   106,0     15,0     52,0     12,0    93,4          31,0      324,4  

     5  DON ROBERTO      20,0      64,0     41,0       9,0     84,0     60,0       278,0  

 
 
e gli AMICI 
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     1  DON GIANLUCA  105,0   100,0       104,0     62,0     65,4   104,0     92,0       632,4  

     2  CHIARINI DALMAZIO    82,0        81,0   104,0     83,0     45,8   104,0   114,0      613,8  

     3  FELTER MATTEO        116,0   104,0    105,0     78,5            403,5 
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• Gara di Bocce della Zona C 
Si è confermata positiva la risposta del Gruppo alla giornata dedicata alle bocce ed 

alla beneficenza. Ora che l’anima della manifestazione non c’è più dobbiamo rimboccarci 
le maniche se non vogliamo che questa bella iniziativa finisca nell’oblio. Conto di ricevere 
un grosso aiuto dai più affezionati.  

 
• Gara di Trisacco 

Per il secondo anno abbiamo proposto una serata dedicata al Trisacco al quale 
hanno partecipato parecchi soci. Alla fine di accese partite la vittoria è stata conquistata 
dal socio Tiziano Bertoni  a cui vanno i nostri complimenti. 
 

Protezione Civile 
 E’ un settore dal quale ci stiamo disimpegnando e a riprova quest’anno non 
abbiamo fatto alcun intervento. Non è solo per nostra volontà ma anche per la scelta della 
sezione di contattare sempre ed unicamente i soliti “disponibili”. Di certo non abbiamo i 
ricambi ed il nostro ruolo è divenuto marginale anche se all’occorrenza (vedi terremoto) 
siamo stati prontissimi e attivissimi. Provabilmente va bene così. 

 

Sede 
La nostra sede, per il cui mantenimento non ringrazieremo mai abbastanza la 

nostra Madrina Anna Apollonio, è sempre bella ed accogliente anche se necessita di 
qualche piccolo intervento di manutenzione che speriamo si possa realizzare a breve. 
 

Situazione di cassa – Bilancio consuntivo e prevent ivo 
 

Lascio la parola al nostro tesoriere Sergio Corbelli che ci illustra il prospetto 
analitico del bilancio consuntivo al 31/10/2006 nel quale vengono evidenziate le voci di  
spesa e/o ricavo con l’indicazione delle principali partite: 

 
Descrizione Entrate Uscite Differenza

Fondo cassa al 1/11/06 2.789,37€           

Bancarie 8,32                    10,99                  2,67-                    

Quote soci: Alpini ed Amici 4.014,00             3.640,00             374,00                

Bisagoga de Salò 5.346,00             972,00                4.374,00             

Festa del Tesseramento 3.503,00             4.371,50             868,50-                

Oblazioni 1.307,11             750,00                557,11                

Gara bocce zona C 2.944,00             3.024,00             80,00-                  

Santa Lucia e Brolè di Natale 997,12                1.464,00             466,88-                

Feste ANFFAS -                      116,00                116,00-                

Attivita sportiva: iscrizioni 25,00                  362,00                337,00-                

Riscaldamento sede -                      264,40                264,40-                

Manutenzione e varie sede -                      451,00                451,00-                

Postali -                      372,34                372,34-                

Giornale e sito internet -                      789,30                789,30-                

Libro 80° di Fondazione 1.370,00             2.300,00             930,00-                

Cancelleria e stampati -                      79,30                  79,30-                  

Incontro Comunità Protetta -                      132,00                132,00-                

Adunata Sezionale 2006 212,00                540,00                328,00-                

Rappresentanza -                      336,50                336,50-                

Fondo cassa al 31/10/07 2.540,59€            
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e quello preventivo per l’anno sociale 2008: 
 

Descrizione Ricavi Costi

Bancarie -                      15,00                  

Quote soci: Alpini ed Amici 360,00                -                      

Bisagoga de Salò 3.500,00             -                      

Festa del Tesseramento -                      550,00                

Oblazioni 2.000,00             1.500,00             

Santa Lucia e Brulè di Natale -                      500,00                

Feste ANFFAS -                      150,00                

Attivita sportiva: iscrizioni -                      450,00                

Riscaldamento sede -                      550,00                

Manutenzione sede -                      450,00                

Giornale e sito internet -                      860,00                

Postali -                      385,00                

Cancelleria e stampati -                      250,00                

Varie di consumo -                      100,00                

Protezione Civile -                      100,00                
5.860,00€           5.860,00€            

 

Ringrazio Sergio per l’importante lavoro svolto con solerzia e precisione e non 
posso che dirmi soddisfatto per l’andamento economico del Gruppo che ha ben sopportato 
e superato anche le spese straordinarie dell’80° di  fondazione. 
 

Importo quota sociale 
Dopo l’aumento dell’anno scorso il Consiglio ha deciso di proporre per l’anno 2008 

di mantenere invariata  la quota di € 18,50 e perciò sottopone la proposta alla Vostra 
approvazione. 
 
Conclusioni 
 Purtroppo non siamo qui a festeggiare una bella annata. Troppo recente e troppo 
forte è stato il dolore che ci ha colpito perché lo stesso non abbia influito anche sulle 
considerazioni e sul giudizio dell’anno appena trascorso nonché sulla redazione di questa 
relazione. Mi scuso con Voi se sono stato un po’ sintetico ed avaro di “complimenti” ma 
proprio non sono riuscito a scrivere di più. 
 Doveva essere un anno di assestamento dopo gli sforzi dell’Adunata Sezionale del 
2006 e così è stato anche se la nostra laboriosità non è venuta meno e siamo riusciti 
senza troppe difficoltà a fare quanto avevamo programmato. 
 Ringrazio ancora una volta tutti i Consiglieri e i soci Alpini e Amici degli Alpini per 
quanto fatto e auguro a tutti Voi e famiglie ogni bene possibile. 
 
   Viva gli Alpini, Viva il Gruppo Alpini di Salò 
 

     Michele Carzeri   Michele Carzeri   Michele Carzeri   Michele Carzeri       


