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25 APRILE – 75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
CUPPI
A MARZABOTTO SOLIDARIETÀ RESISTENTE
L’intervista alla sindaca di Marzabotto e presidente del PD di
Marinella Salvi – il Manifesto
«Sono stata a Monte Sole il 25 aprile» dice Valentina Cuppi,
sindaca di Marzabotto e Presidente del Pd. «È stato straniante
percorrere quei sentieri, ritrovare le rovine delle case, delle chiese,
il poco rimasto dopo la strage e la distruzione del 1944. Il 25 aprile
a Monte Sole ha sempre voluto dire una festa di popolo, una marea
di giovani, bandiere, canzoni. Stavolta ero sola in quel prato
enorme lassù…».
Monte Sole è sicuramente un luogo speciale. Chi ha la fortuna di
visitare i suoi boschi, i larghi prati, i calanchi scoscesi, sente un fascino particolare, come se la
terra respirasse, come se nell’aria fosse sospesa una particolare energia. Comunque un 25 aprile
diverso in tempi di coronavirus.
Mi sono accorta che il periodo drammatico che stiamo tutti vivendo non è certo la guerra, ma ci
limita tanto. Siamo privati della libertà alla quale eravamo abituati. Credo che questo aiuti a
comprendere il valore della libertà e del dono che le partigiane e i partigiani ci hanno lasciato in
dote. Questo periodo ci fa vedere meglio cose che forse erano sfuocate. La crisi che stiamo
vivendo non riguarda tutti allo stesso modo, è evidente, e questo ci fa riflettere sulle
diseguaglianze: mai come adesso possiamo capire cosa significhi non avere una casa dove
rifugiarsi, o un lavoro dove tornare. Siamo uguali nella paura, nell’incertezza, qualcuno è in prima
linea ma tutti condividiamo timori e rinunce. Quello che io credo unisca è la lotta. La lotta unisce,
sempre, perché diventa solidarietà concreta.
La lotta, la guerra di Liberazione che ha attraversato questi luoghi, che ha coinvolto tutti.
È un ricondurci ai sentimenti di chi lottava allora Qualcuno con le armi, altri a proteggere, a
difendere i più fragili, le donne diventate capifamiglia, le staffette partigiane, che ruolo incredibile
hanno avuto le donne! Mi accorgo che queste giornate così difficili mi aiutano ad avvicinarmi a
loro, a recuperare la Memoria in un modo quasi più consapevole, più tangibile.
Usciremo dalla pandemia diversi?
Ci dà un’occasione, questo sì. Il coronavirus ci fa vedere le diseguaglianze e ci fa ridefinire le
priorità. Ne usciremo ma dovrà essere una ripartenza diversa. Proprio perché ci avvicina a quella
lotta per la Libertà, ci invita a rileggere la Costituzione, a rintracciarne i valori e ad attuarli. Intendo
il rispetto per la dignità di ogni persona, il lavoro come fondamento della Repubblica e dei rapporti
sociali e poi l’eguaglianza, ma una eguaglianza reale. C’è tanto da fare, mi auguro che il dramma
che stiamo vivendo diventi una spinta per ricostruire, ma ricostruire nella solidarietà, in Italia ma
anche in Europa. Per un Europa, appunto, solidale”
Valentina Cuppi gira molto tra le frazioni, fino alle case isolate, ai piccoli nuclei abitati.
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Beh, sono la sindaca, lo faccio, sì, normalmente. Poi, quando il contagio ha aggredito
pesantemente l’Emilia, dovevo sapere come stava la gente, avvisarli… che periodo è stato!
Marzabotto è rimasta, tutto sommato, un’isola felice
Beh sì, qualche singolo contagiato c’è ma abbiamo fatto, facciamo, il possibile per arginare i danni.
Abbiamo cercato le mascherine, così che le farmacie siano sempre fornite e i prezzi abbordabili.
Per qualcuno più in difficoltà provvede il Comune e comunque le distribuiamo fuori dai
supermercati. Quello che ci arriva dalla Regione lo portiamo casa per casa. L’obiettivo è che tutti
siano sempre protetti. Siamo fortunati, abbiamo tantissime donazioni: mascherine ma anche
buoni-spesa o fondi per i più bisognosi, da privati e da associazioni. Penso ai Pennelli Ribelli che già
avevano realizzato il murales sul muro della Cartiera abbandonata e che hanno raccolto fondi, ma
tanti, tanti altri. È la forza di Marzabotto, è la sua impronta solidale che è stata seminata ed è
germogliata, dovunque. Solidarietà, Resistenza e Cultura si sono mischiate e stanno producendo
bene. Siamo chiusi in casa, distanziati sempre, non è facile, affatto. Abbiamo dovuto rinunciare a
tante cose belle, quelle poi che sono alla base dell’essere comunità: incontrarsi, stare assieme,
condividere gli spazi e le occasioni.
Tutti in casa ma, almeno per il 25 aprile tutti collegati online
Esperienza fantastica: si sono collegati tutti, proprio tutti. Chi voleva partecipare lo ha fatto così ed
ecco le scuole, i cori, i singoli, le bande. Avevamo invitato i ragazzini a telefonare ai nonni, a
contattare le persone che avevano fatto la guerra, a farsi raccontare i loro ricordi e la risposta c’è
stata, eccome: abbiamo ricevuto così tanti racconti e tanto materiale che credo che continueremo
per tutta la settimana. Fino al Primo Maggio magari.
La voglia di partecipazione c’è, dunque, va trovata l’occasione, indicato il percorso
La voglia c’è e non solo per il 25 aprile, soprattutto in questo periodo così difficile. Vedo tante
persone mobilitarsi, c’è la voglia di non lasciare nessuno indietro. Sì, con soddisfazione posso dire
che la cosa positiva di questa orribile pandemia è proprio la solidarietà che è rimasta, anzi si è
rinsaldata. È la grande speranza per quando usciremo da quest’incubo. Se ci si ripiega, se non si
apre la porta all’altro, allora non c’è speranza, per nessuno.

25 APRILE, LE ATTIVITA’ DEI CIRCOLI DELLA ZONA

• QUI trovi il video dei circoli del PD di zona sui partigiani del territorio
• QUI trovi il video dei Giovani Democratici su Roberto Camerani
• QUI trovi il video delle Donne Democratiche
• QUI trovi il video del Circolo Tematico Scuola “Don Milani”
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CORONAVIRUS
MISIANI
MAXI-AIUTI ALLE IMPRESE E BONUS AGLI AUTONOMI. NO A VETI
IDEOLOGICI SUL MES
Intervista ad Antonio Misiani di Alessandro Di Matteo – La
Stampa: “Azzerare l’Iva per le mascherine è un obiettivo giusto”
Antonio Misiani, vice-ministro dell’Economia, è reduce da ore di
riunioni per definire il «decreto aprile” con le nuove misure per
l’economia. Assicura che ci saranno soldi «a fondo perduto» per le
imprese e che si tratterà della più grande manovra di bilancio degli
ultimi 25 anni».
Merkel ora dice che senza solidarietà non c’è Europa. La Germania
ha capito la drammaticità del momento o è solo un modo per compensare il no agli eurobond?
«In Germania si è aperto un dibattito vero sulla necessità di una risposta comune dell’Ue di fronte
a un’emergenza senza precedenti. È maturata una consapevolezza importante su un punto
basilare: in Europa nessuno può salvarsi da solo».
Ma il «Recovery fund», il vero strumento che potrà fare la differenza, ha tempi lunghi. Non
rischiamo che i soldi arrivino troppo tardi?
«La rapidità nella disponibilità delle risorse è una variabile cruciale. Siamo partiti da un vago
riferimento volto ad esplorare la possibilità di creare un Re covery fund, che poi è diventato un
accordo per lavorare alla sua creazione. Uno dei due principali risultati ottenuti dall’Italia
all’Eurogruppo, insieme all’assenza di condizionalità sul Mes. Adesso il piano è diventato
“necessario e urgente”, un ulteriore fondamentale passo avanti dopo quelli già compiuti
dall’Unione durante l’emergenza».
Se arriva il fondo per la ricostruzione, l’Italia non potrà dire no al Mes, come invece vorrebbe
M5S.
«Le divisioni ideologiche non hanno senso in una fase di emergenza. Ciò che conta è quello che
sarà scritto nero su bianco nelle conclusioni del Consiglio europeo nei termini di costruzione del
pacchetto di interventi. Se saranno della portata che auspichiamo, senza condizionilità se non
quelle legate all’emergenza sanitaria ed economica, potremo dire di avere fatto un progresso
decisivo».
Parliamo del Def e del decreto. Lo scostamento di bilancio arriva a 55 miliardi?
«L’ordine di grandezza è quello, sarà la più grande manovra di bilancio degli ultimi 25 anni.
L’obiettivo è un intervento di grande portata che deve sostenere imprese e famiglie italiane nella
fase di ripartenza nelle prossime settimane. Rifinanzieremo gli ammortizzatori sociali, il sostegno
agli autonomi e le misure per le famiglie. Aiuteremo le imprese anche con finanziamenti a fondo
perduto. E interverremo a favore degli enti locali».
Si parla di 10 miliardi per le imprese. Dunque saranno a fondo perduto?
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«Nel decreto ci sarà una parte rilevante di risorse per interventi a fondo perduto per le imprese,
dando la priorità a quelle più colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria».
Saltano finalmente le clausole salvaguardia sull’Iva?
«Credo sia necessario dare certezze alle imprese e ai consumatori anche per il futuro, ne12021 un
aumento Iva da 20 miliardi in queste condizioni economiche sarebbe una scelta lunare».
E l’Iva per le mascherine verrà azzerata?
«È un obiettivo giusto».
Reddito di emergenza: per tutti, come vuole M5S, o solo a chi è rimasto fuori dagli altri sostegni?
«Ciò che conta è raggiungere l’obiettivo, aiutare tutte le famiglie in condizioni di bisogno. Gli
strumenti attuali, che noi abbiamo potenziato, continuano a escluderne una parte. Serve un
contributo di ultima istanza che premetta di non lasciare nessuno solo».Alle aziende più colpite
soldi a fondo perduto Azzerare l’Iva per le mascherine è un obiettivo giusto

LA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID
Il Circolo Don Milani ha pensato di dedicare uno spazio per
raccontare le esperienze di alcune docenti che hanno dovuto
organizzarsi per svolgere la didattica a distanza. Chi con
video lezioni, chi con video chiamate, chi con compiti via
mail, ognuno ha cercato di attivarsi con le proprie risorse. In
questo momento difficile e complicato che il nostro paese
sta attraversando, a causa del Covid19, c’è stato uno
straordinario sforzo di tanti insegnanti che hanno cercato di
ridurre il disagio agli studenti. Questo ha portato in evidenza
i possibili disagi creati a bambini/e e ragazzi/e che non possiedono le stesse risorse socioeconomiche di altri. La mancanza di tablet, computer e smartphone non permette di svolgere le
attività didattiche digitali in programma lasciando così scoperti quelli meno fortunati , come
sempre vengono penalizzati quei bambini/e ragazzi/e con problemi sociali. Per questo dobbiamo
fare in modo che a tutti venga dato pari diritto di istruzione e la possibilità di poter effettuare le
lezioni come tutti tanto che alcune scuole hanno fornito i computer o tablet agli studenti. Questa
emergenza mette in luce alcune lacune nel sistema. C’è ancora tanto da fare sul piano tecnologico
informatico tra le docenti, la formazione sembra sia sempre più importante, per la prima volta
viene sviluppato il lavoro agile anche nelle scuole. La didattica a distanza non può sostituire la
didattica scolastica, la scuola è di enorme importanza per la crescita e lo sviluppo dei bambini/e
ragazzi/e a oltre che a scrivere parlare e dare una buona cultura generale, è uno strumento
importante per la socializzazione e per lo sviluppo civico.
Ringraziamo per l’importante lavoro che svolgono e per averci regalato questo contributo Grazie!
Le nostre testimonianze includono docenti scuola superiore scuola media di primo grado scuola
primaria educatrice e un responsabile informatico del comprensivo di Cernusco S/N.
Mina Facchi
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LEGGI QUI IL REPORT

LE MISURE SUL LAVORO
Le misure sul lavoro sono state raggruppate dal tavolo lavoro di zona e
possono essere consultate QUI.
Covid-19: EMERGENZA ABORTO
Durante questa fase di crisi sanitaria, molte donne
stanno riscontrando difficoltà ad accedere ai servizi
di interruzione volontaria di gravidanza. Numerose
cliniche hanno riservato i reparti ai malati di Covid19 e i consultori sono chiusi.
Con una lettera aperta al ministro Speranza, al presidente Conte e all’Aifa, sottoscritta da centinaia di
firme, quattro associazioni Laiga, Pro-Choie, Amica
e Vita di Donna chiedono “misure urgenti” per garantire le interruzioni volontarie di gravidanza,
“privilegiando la procedura farmacologica”: procedura di aborto “totalmente da remoto” con la
telemedicina per limitare gli accessi ospedalieri.
Aderiamo all’appello per garantire una assistenza degna nel rispetto del diritto alla propria salute.
FIRMA ANCHE TU la petizione
https://secure.avaaz.org/it/community_petitions/presidente_del_consiglio_dei_ministri_minister
o_de_aborto_farmacologico_durante_emergenza_covid19_/edit/

FRANCESCHINI
COME NEL DOPOGUERRA SERVE UN PAESE UNITO, IL TUTTI
CONTRO TUTTI CI PORTA ALLA DISGREGAZIONE SOCIALE
L’intervista al ministro dei Beni culturali di Maria Teresa Meli – Corriere
della Sera
Ministro Franceschini, che impressione le ha fatto l’immagine di
Mattarella all’Altare della Patria con la mascherina?
«Quella è una fotografia di una potenza assoluta che dà un messaggio
fortissimo. Ci fa capire che dobbiamo andare avanti senza paura».
Ma cosa abbiamo davanti?
«Normalmente il 25 aprile è sempre stato il giorno in cui noi abbiamo celebrato e ricordato quello
che è stato prima: la Resistenza, la lotta di Liberazione. Quest’anno è importante ricordare anche
quello che è avvenuto dopo. Cioè gli anni della ricostruzione, che sono stati la parte più bella e
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virtuosa della Repubblica. In un Paese povero, distrutto dalla guerra dalla dittatura e dalla fame,
attraversato da scontri politici più forti di quelli di oggi, perché segnati dall’ideologia, gli italiani si
rimboccarono le maniche e diedero il meglio facendo diventare l’Itala la quinta potenza industriale
del mondo».
Il che significa che il dopo sarà ancora più difficile.
«La prima fase dell’emergenza del coronavirus è stata una delle fasi più difficili che possa capitare
a chiunque abbia delle esperienze di governo però in quella fase c’è stato il collante
dell’emergenza, della paura del contagio che ha tenuto insieme il Paese che ha mostrato il meglio
di sé stesso dando una prova di resistenza collettiva inimmaginabile. Questa seconda fase sarà
ancora piu difficile, perché emergeranno i problemi in tutta la loro forza: la tenuta economica del
Paese, quella sociale. Citavo la ricostruzione proprio perché in Italia questo è il bivio. O si innesca
un meccanismo virtuoso e quindi emerge lo stesso clima della ricostruzione post bellica oppure il
Paese si divide e parte il pericolosissimo meccanismo del tutti contro tutti. Regioni contro Stato,
opposizione contro maggioranza, Confindustria contro sindacati, Sud contro Nord e il Paese rischia
di disgregarsi e perdersi. Quindi la lezione della prima ricostruzione è fondamentale per noi».
Pessimista?
«Vedo dei segnali positivi in questo 25 aprile. L’immagine di Mattarella è uno di quelli. E ci sono
segnali che non mi aspettavo. Ho sentito dalle finestre vicino casa cantare “Bella ciao” come se le
persone avessero bisogno di aggrapparsi a qualcosa che unisce. Oppure il sindaco leghista della
mia città, Ferrara, che nel suo discorso del 25 aprile cita mio padre partigiano».
Allude a un governo di unità nazionale?
«No, non c’è nessun retroscena politico, non alludo a niente, non penso a governissimi o altre
amenità del genere. Dico che il Paese, pur nella normale fisiologia dello scontro politico, o si
mostra unito e imbocca una missione collettiva di ricostruzione, come seppero fare i nostri
genitori democristiani o comunisti che fossero, oppure rischia un fenomeno pericolosissimo che è
quello dei tutti contro tutti, della disgregazione sociale. Siamo a un bivio e bisogna che ognuno
faccia la propria parte indipendentemente dal fatto di essere maggioranza o opposizione, politico
o cittadino, operaio o imprenditore, perché abbiamo di fronte a noi una grande opportunità ma
anche un rischio enorme».
La ripartenza da noi tarda, l’accesso al credito è difficile, la burocrazia rallenta tutto…
«Non è solo così. In tutti i Paesi ci sono tensioni e lamentele sulle lentezze, ci sono critiche sulla
gestione. E normale che sia così, poi è vero che ci sono delle pubbliche amministrazioni che
funzionano meglio, che hanno meno burocrazia e so bene che ci sono state delle lentezze in Italia.
Sono tutte cose vere, ma noi possiamo fare meglio degli altri: in una fase difficile gli italiani sono
più elastici e creativi di altri popoli più rigidi».
Ora inizia la seconda fase…
«E non sarà breve. Uno dei criteri che dobbiamo seguire è quello di dire la verità agli italiani. Non è
che arriva il giorno in cui di colpo finisce l’emergenza e si torna alla normalità di prima. Questo
potrà succedere quando arriverà un vaccino ma fino ad allora dovremo convivere con
l’emergenza, il distanziamento e le mascherine. Ci sarà un modo diverso di andare sul lavoro e di
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fare le vacanze. E dobbiamo sapere che ci aspetta un periodo carico di difficoltà. Lo Stato sta
facendo e deve fare tutto il possibile, con risorse italiane e, finalmente, quelle europee, per
fronteggiare questa emergenza, per non lasciare solo nessuno per non lasciare nessuno senza
reddito. Ma non potrà colmare integralmente tutte le perdite di reddito che ci sono state, quindi
servirà anche il contributo dei cittadini e non sarà una fase facile. Sarà difficile, molto difficile. Può
essere scomodo dirlo, ma la verità va detta».
Però siamo alla fine del lockdown.
«Uscirà il Dpcm: gradualmente andremo a un allentamento in cui dobbiamo seguire le indicazioni
della comunità scientifica, perché come ci hanno spiegato e rispiegato un allentamento troppo
veloce potrebbe di colpo fari ripartire il contagio. Dovremo trovare un equilibrio tra l’esigenza di
far ripartire la società e l’economia e quella di tenere sotto controllo i contagi. Se sommiamo le
difficoltà di un ritorno alla normalità e contemporaneamente le difficoltà economiche e sociali il
prossimo potrebbe essere un periodo carico di tensioni ingovernabili o viceversa un periodo
dinamico in cui ognuno fa la propria parte. Certo questa fase non è paragonabile alla guerra però è
un punto di rottura. Recuperare il senso di un’unica comunità nazionale che vive unità una
missione collettiva è la sola strada che dovremo seguire».

LE PARTECIPATE DELLA ZONA A SOSTEGNO DEI CITTADINI
CEM AMBIENTE E COGESER
Il presidente di Cem, Giovanni Mele, in accordo con
gli amministratori locali, dopo essersi confrontato
con le autorità amministrative e sanitarie superiori,
ha organizzato le pulizie delle strade con prodotti
igienizzanti. Questi interventi sono iniziati già
settimana scorsa e quindi nei nostri comuni saranno
realizzati secondo la pianificazione ordinaria del
servizio. In via straordinaria poi CEM sta valutando
con le singole amministrazioni interventi particolari
con le lance per le zone più critiche. Vi segnalo
inoltre che CEM ha aderito al progetto regionale di
sostegno alla sanità pubblica destinando un

L’INTERVISTA AI PRESIDENTI DELLE PARTECIPATE

cospicuo contributo, di qualche decina di migliaia di euro.
Dove possibile inoltre CEM e Cogeser stanno incentivando
tutte le forme di lavoro agile possibile per consentire ai
lavoratori di ridurre al minimo i rischi personali. Ancora
una volta le nostre società pubbliche, anche in questo
periodo particolare, stanno facendo un lavoro positivo, a
fianco degli amministratori, garantendo i servizi essenziali
di cui tutti noi abbiamo bisogno. Fin da subito hanno
organizzato i loro servizi in modo adeguato rispetto ai vari
DPCM emanati e monitorano l'evoluzione della situazione
in coordinamento tra tutte le strutture pubbliche.
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Mai come in questa vicenda si è evidenziata l'importanza del servizio pubblico che, solo lui, è in grado di
affrontare situazioni così complesse. Terminata la fase di emergenza, quando potremo fermarci a valutare
chi ha offerto le risposte più adeguate, dovremo ragionare anche su questo.
GRUPPO CAP
Gruppo CAP, vista l’evoluzione dell’emergenza COVID-19, ha deciso di
andare incontro a tutti gli utenti in questo periodo di difficoltà mettendo
in atto alcune disposizioni immediate relative al pagamento delle bollette.
In particolare:
- Le bollette che riportano come data di scadenza il 15 aprile 2020
potranno essere pagate entro il 1 giugno 2020 senza nessun costo
aggiuntivo. La stessa data verrà applicata a chi ha scelto la
domiciliazione bancaria.
- Per i clienti che non avessero ancora provveduto al pagamento delle
bollette con scadenza 28 febbraio 2020 non sarà prevista l’applicazione di interessi di mora in caso di
pagamento effettuato entro il 1 giugno 2020.
- Infine ricordiamo che per tutti è sempre possibile rateizzare le bollette di importo superiore a 80 euro
facendone richiesta tramite il sito internet www.gruppocap.it oppure tramite mail a
rateizzazioni@gruppocap.it oppure contattando il servizio clienti al numero 800. 428.428.
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#IORESTOACASA
Le nostre Comunità stanno
affrontando una dura prova.
E noi con loro: stiamo
mettendo cuore e forze per
cercare
di
sostenerle,
compatti e uniti nel
combattere insieme quella
che sta diventando una vera
e propria battaglia.
Le nostre azioni sono
importanti, ma le nostre
armi siete voi: i vostri
comportamenti responsabili
nel rimanere a casa e non
favorire il contagio, il vostro
supporto alle persone più
fragili e sole, il vostro
impegno nelle associazioni di
volontariato che tanto si
stanno spendendo in questi
lunghi e faticosi giorni e che
sentiamo di ringraziare a
nome di ogni cittadino che
rappresentiamo.
Siete voi a fare la differenza. Da parte nostra, stiamo facendo tutto ciò che è nel nostro potere per
il bene delle nostre Comunità.
Il nostro grazie sincero va ai medici e agli infermieri che stanno operando nei nostri ospedali, che
sono in prima linea e che instancabilmente si stanno spendendo come non mai.
Vogliamo esprimere tutti uniti la nostra vicinanza ai cittadini dei nostri territori in apprensione per
la salute dei propri cari, ai quali va il nostro abbraccio. E un grazie a tutti i dipendenti comunali che
in ogni Città si stanno spendendo per affrontare questi giorni di lavoro così intenso, che ci sono
accanto per supportarci in scelte che, vi assicuriamo, sono complesse e nuove anche per noi oltre
che per loro.
A tutti i commercianti, alle aziende e ai lavoratori dei nostri territori rivolgiamo la nostra solidarietà
per la dura prova che stanno affrontando: ci faremo portavoce dei vostri bisogni, come già oggi
stiamo facendo, per ripartire insieme.
L’esperienza che stiamo affrontando come una grande famiglia, ci dovrà essere di insegnamento: i
nostri confini sono azzerati davanti al bisogno di preservare la tenuta delle nostre Città.
Quello che vi chiediamo è di fidarvi con noi delle Istituzioni e delle indicazioni che da esse arrivano:
per uscirne, ora dobbiamo #restareacasa
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GIOVANI DEMOCRATICI
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Materiali di approfondimento:
LE NUOVE SFIDE PER UNA LOMBARDIA SOSTENIBILE

FOCUS ECONOMIA

STATISTICHE LAVORO COMUNI (DATI CITTA’ METROPOLITANA)
RIASSUNTO LEGGE DI BILANCIO
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SEGRETERIA DI ZONA
ALBERTO FULGIONE
Coordinatore di zona

Marco Gusti
Tesoriere

Silvana Denaro
Coordinatrice
Trezzese

Pamela Tumiati
Rappresentante
istituzioni

Leopoldo
Fulgione
Coordinatore
Melzese

Eugenio
Galbiati

Osvalda
Zanaboni

Organizzazione

Coordinatrice
Donne
Democratiche

Massimo
Vadori

Alessandro
Bianchi

Andrea
Brambilla

Segretario
Giovani
Democratici

Mattia
Peduzzi

Coordinatore
Martesana

Luigi Dedei
Formazione

Vittorio
Caglio

Enti Locali

BUONA SETTIMANA A TUTTI VOI!
Per pubblicare le notizie che riguardano il tuo circolo scrivi a democratici.addamartesana@gmail.com

