
Dalla rabbia…all’amore
Sabatino al Fo-

colare arriva 
in carrozzina, è 
arrabbiato per-
ché non riesce a
camminare; la 
malattia lo co-
stringe a chie-
dere! Di Dio ha 
sentito parlare 
in ospedale, 
durante i suoi 
lunghi e ripetuti 
ricoveri da alcu-
ni volontari che 

gli avevano proposto 
di pregare insieme, ma 
Sabatino non si rivolge 
a un Dio che non l’ha 
aiutato mai e... forse 
nemmeno esiste.
E’ difficile per lui che 
al catechismo si è fat-
to mandare via dopo 
i primi dieci minuti, 
che ha vissuto in stra-
da esperienze violen-
te e distruttive, che ha 

passato molto tempo nell’i-
solamento e nella solitudine 
del carcere: tutto ciò lo ha 
reso un uomo duro di quelli 
che non chiedono nemme-
no a Dio!!!
Si sente perso e accetta di 
valutare l’ipotesi di entra-
re in Casa Alloggio (a casa 
non può tornare perché ci 

sono quattro rampe di scale) e in-
contra “quel ragazzo”, Luca Sara-
cini, il responsabile del Focolare 
di Ancona. Continua ad essere 
sempre più arrabbiato….  la Casa 
Alloggio è una scelta obbligata!
All’inizio è molto scoraggiato e 
sopporta con fatica la vita insieme 
agli altri... un giorno varca la so-
glia della cappella, che si trova in 
una stanza della Casa, chiede di 
mostrargli dove si trova “l’Ostia” 
e, ci dirà più tardi, lancia una sfi-
da a Dio chiedendogli di aiutar-
lo e di dargli un cenno della Sua 
esistenza. Si apre un dialogo con 
Dio e comincia a avere la curiosi-
tà di andare a messa, sente una fe-
licità nuova dentro di lui...comin-
cia a pensare che forse  Qualcuno 
le sue preghiere le ascolta!!
Spera sempre di riuscire  a cam-
minare…
A settembre 2014 il pellegrinag-
gio a Lourdes,  nella sua vita la 
visita a un Santuario così impor-
tante è un’esperienza unica, ven-
tiquattrore ore di treno sono tante 
e lo stancano ma quando è lì sen-
te una grande liberazione!
Durante la processione Eucaristi-
ca si accorge che la sua infermità 
più grande è quella che blocca il 
suo cuore e che la sua sofferen-
za fisica, quella che blocca le sue 
gambe, è minima.
Resta colpito dal fiume di soffe-
renza umana che scorre davanti 
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alla sua carrozzi-
na!
Si sente piccolo, 
quando davanti a 
lui passa il Santis-
simo Sacramento 
sente un grande 
desiderio di poter 
ricevere il Corpo di 
Cristo!
Al ritorno a Casa 

non ha più 
dubbi, vuo-
le ricevere i 
sacramenti 
della Comu-
nione e della 
Con fe rma-
zione e chie-
de di essere 
preparato. Il 19 Giugno 
2015 si concretizza il 
desiderio che il Signore 
ha messo nel suo cuore!
Sabatino è agitatissimo e 
felice, sente il calore e la 
vicinanza delle persone  

presenti che condivido-
no con lui l’inizio di una 
nuova vita verso l’amore 
di Dio che lo ha portato 
per vie tortuose, umana-
mente incomprensibili, 
all’incontro con Lui… 

Incontro che 
cambia  e ren-
de docili an-
che i cuori più 
induriti, quan-
do si lasciano 
toccare alla 
Sua grazia. 
Adesso Saba-
tino è grato a 
Dio “perché 

quel ragazzo non era 
là per caso ma man-
dato da Qualcuno 
che voleva salvargli la 
vita”.

•••
Sabatino Pitorri

Anna Maria Scaltrito
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L’ostensione della Sacra 
Sindone è iniziata il 

19 aprile 2015  nel duomo 
di Torino ed è terminata il 
24 giugno festa della nati-
vità di S. Giovanni Batti-
sta, patrono di Torino.
Questo telo di lino su cui 
è impressa la figura di un 
uomo torturato, ferito, cro-
cifisso richiama ogni volta 
che viene esposto milioni 
di persone.
Anche noi della casa al-

loggio “ Il Focolare “ non 
potevamo rimanere in-
sensibili di fronte a que-
sto evento e il 16 giugno 
siamo partiti per Torino 
con la gioia nel cuore e 
le incertezze del lungo 
viaggio e delle difficoltà 
logistiche; ma tutto poi è 
risultato facile e ospitale: 

il Cottolengo che ci ha 
accolti, la città di Torino 
tutta mobilitata per que-
sto evento ed elettriz-
zata per l’arrivo di Papa 
Francesco la domenica 
successiva, i tanti volon-
tari che si dedicavano a 
turno per l’assistenza ai 
pellegrini, soprattutto se 
svantaggiati. 
Ma l’emozione più gran-
de che rimarrà sempre 
in noi è stata la gioia  

vissuta davanti a quel 
telo che ci ha fatto di-
menticare la lunga 
coda, la pioggia che ci 
ha accompagnato. 
L’ordine, il silenzio, la 
voce che invitava alla 
preghiera ci ha fatto vi-
vere un momento emo-
zionante.

Certo per chi cre-
de, la figura d’uomo 
impressa sul telo è 
quella di Cristo; la 
Sindone è il lenzuo-
lo in cui il corpo di 
Gesù fu avvolto per 
essere posto nel se-
polcro dopo la cro-
cifissione.  

Ecco perché quel telo di 
lino ha la capacità di mo-
bilitare milioni di persone 
che si spostano solo per 
contemplarlo: ha la ca-
pacità di far commuovere 
davanti all’immagine im-
pressa di un uomo morto 
nella sofferenza.

•••
Padre Alvaro Rosatelli

“IL FOCOLARE” IN VISITA 
ALLA SACRA SINDONE

LA CASA
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LE NOSTRE SOSPIRATE 
VACANZE

GLI OSPITI

Dopo un anno di impegno 
settimanale,  i nostri sfor-

zi sono stati premiati dandoci 
la possibilità di usufruire degli 
introiti del nostro laboratorio 
d’arte, per poter andare in 
vacanza. Le nostre tanto ago-
gnate vacanze estive, infatti,  
sono finalmente arrivate, an-
che se un po’ in ritardo. Come 
si sperava le abbiamo passa-
te a Montegiorgio, località 
a metà tra il mare e i Monti 

Sibillini, in una casa che le 
suore Clarisse del luogo ci 
hanno donato con un grande 
gesto di carità cristiana. Ab-
biamo trascorso lì una setti-
mana. Al mattino decidevamo 
cosa fare durante la giornata, 
poi ci dividevamo in gruppi in 
base alle destinazioni scelte e 
partivamo. 
La casa infatti era solo il pun-
to di partenza che ci dava la 
possibilità di esplorare il ter-

ritorio circostante. A volte sia-
mo andati al mare a Porto San 
Giorgio, altre nei paesini limi-
trofi, caratteristici e suggestivi 
dell’entroterra marchigiano in 
cui ho fatto anche da Cice-
rone, in quanto originario di 
quelle parti, nonostante i miei 
problemi di deambulazione. 
Personalmente l’unica volta in 
cui sono andato al mare, ho 
preso tutto il sole che potevo, 
visto che i dottori mi avevano 

detto che non avrei potuto 
prenderne successivamente 
a causa di una particolare te-
rapia che avrei dovuto intra-
prendere a breve...ne ho pre-
so talmente tanto da prendere 
una scottatura che mi ha fatto 
diventare rosso paonazzo per 
il resto delle vacanze e mi ha 
fatto passare la voglia di pren-
dere altro sole, proprio come 
speravo! La sensazione che 
ho avuto è che sicuramente 

ci fosse un’ “aria diversa” ri-
spetto a quella che respiriamo 
quotidianamente al Focolare, 
si percepiva distensione, tran-
quillità, serenità e la voglia di 
lasciarsi andare a tutto quello 
che al Focolare, per un motivo 
o per un altro non possiamo 
permetterci di fare. 
Una nota di ringraziamento 
particolare spetta al nostro 
cuoco volontario Stefano, che 
ci ha reso ancora più gustosa 

questa vacanza, perché oltre 
agli ingredienti, nei vari pa-
sti ci metteva anche il cuore. 
Purtroppo non tutte le ciam-
belle riescono col buco e an-
che la nostra bella vacanza 
ha avuto una nota dolente. 
Il mio compagno di camera, 
Marco, nell’andare a dormire 
è inciampato in un gradino ed 
è caduto.  Le sue fragili ossa 
non hanno retto la caduta e 
purtroppo ha riportato una 
frattura alla testa del femore. 
Il fatto ha creato un po’ di 
tristezza in tutti noi presen-
ti, è stato davvero un fulmi-
ne a ciel sereno! Lui è stato 
trasportato in ambulanza in 
ospedale e nella casa di Mon-
tegiorgio ha lasciato una sorta 

di tristezza generale, la sua 
assenza si è avvertita sin da 
subito e i rimanenti giorni di 
vacanza non hanno avuto più 
lo stesso senso di divertimen-
to e distensione che avevano 
avuto fino a quel momento. 
Un altro momento, che ho 
sentito molto toccante è stata 
la celebrazione della Messa, 
da parte di padre Alvaro, per 
ringraziare il Signore di quei 
giorni trascorsi insieme e allo 

stesso tempo inaugurare la 
nuova casa. Una celebrazio-
ne suggestiva che si è tenuta 
nella grande sala da pranzo 
adibita a piccola cappellina. 
Ho visitato con piacere e mol-
ta fatica il piccolo teatro di 
Montegiorgio, un gioiello in 
quel piccolo paese, che non 
mi sarei aspettato di trovare.
Questa è stata solo la prima di 
una lunga serie (ci auguriamo) 
di vacanze che trascorreremo 
in quel di Montegiorgio, ci 
siamo infatti riproposti di ri-
tornarci appena possibile, in 
occasione di una festa o di 
una ricorrenza per poter sod-
disfare la nostra voglia di vi-
vere la società in tutte le sue 
sfaccettature, anche quelle 
culinarie. Società... una paro-
la che mi incute quasi timore, 
ma che sto provando in tutti 
i modi a rendere ancora una 
volta familiare con forza, te-
nacia e determinazione. 
Buona vita!

•••
Franco Acciarri
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PASSEGGIANDO CON IL C.A.I.

Cari amici lettori,
anche per quest’an-
no ho realizzato 
il mio desiderio di 
trascorrere qualche 
giorno fuori porta 
con i ragazzi del-
la casa, alla ricerca 
di luoghi da vede-
re, contemplare e 
vivere insieme, in 
una dimensione di spazio e 
tempo lontano dall’ordina-
ria quotidianità. Così, grazie 
ai nostri amici del CAI club 
Alpino Italiano sez. Ancona, 
nella persona di Silvio e i 
suoi affezionati simpatizzan-
ti, siamo stati accompagnati e 
orientati lungo percorsi ed iti-
nerari di antichi borghi, sen-
tieri montani e luoghi sacri. 

Infatti, come se-
gnalato nel ricco 
calendario CAI 
2014/15 “Mon-
tagna Terapia”, 
le mete che ab-
biamo raggiunto 
hanno appagato 
il nostro bisogno 
di fare esperienze nella natu-
ra e nella sacralità che essa 
racchiude e al tempo stesso 

manifesta. In particola-
re l’uscita di due giorni 
trascorsi all’interno del 
Santuario Francescano di 
l’Averna in provincia di 
Arezzo, situato all’inter-
no del Parco Nazionale 
delle Foreste Cosentinesi, 

luogo in cui San Francesco 
ha ricevuto le stimmate il 4 
settembre 1224, è stata una 

esperienza emozionante per 
le bellezze del luogo: dalle 
maestose pietre del monte 
Penna per cui si eleva il san-
tuario e sulle quali S. France-
sco pregava e dormiva, al bo-
sco monumentale di faggeto 
e muschi dai colori autunnali 
immersi nel silenzio e nella 
pace. Momenti di conviviali-
tà si sono alternati a momen-
ti di preghiera e riflessione 
contemplativa, culminati 
nella condivisione del Pane 
alla mensa del Padre Celeste, 
attimo di comunione frater-
na e unità quali esseri umani 
nel cammino della vita. Buon 
cammino a tutti! Vi aspettia-
mo al programma di escursio-
ni 2015/2016!!! •••

Marzia Battistoni

LE NEWS DALLA CASA
DAL FOCOLARE

Nel mese di giugno una festa a Marco e Rosa per i loro 60 anni di età.
Nel mese di settembre Padre Andrea dal ritorno dalla missione del 
Monzambico, ritrovo tra vecchi e nuovi amici

Nel mese di Maggio, 
visita a sorpresa alla 
Casa alloggio “Il 
Focolare” da parte 
del Presidente della 
Regione Marche 
Prof. Luca Ceriscioli



In occasione del tuo Matrimonio, Battesimo, Comunio-
ne, Cresima, Laurea, Nozze d’Argento o d’Oro, lascia ai 
tuoi ospiti un segno tangibile a testimonianza della tua 
sensibilità: una Bomboniera Solidale. Le bomboniere sono  
realizzate dagli ospiti della Casa Alloggio “Il Focolare”, casa 
residenziale per persone affette da HIV/AIDS. La Casa, ge-
stita dall’Associazione Opere Caritative Francescane di 
Ancona, promuove questa attività per sostenere nel lavoro 
i ragazzi della Casa. Ai fini fiscali vi informiamo che le offer-
te versate a nostro favore per l’acquisto delle bomboniere 
saranno documentate con una ricevuta e potranno essere 
detratte dalla dichiarazione dei redditi.

BomboniereBomboniere
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APPROFONDIMENTI

VERSO UN’IMMUNOTERAPIA 
EFFICACE CONTRO L’HIV

University a New York, del-
la Harvard Medical School 
a Boston e delle Università 
di Colonia e di Friburgo in 
Germania.
I tentativi di ricorrere all’im-
munoterapia per combattere 
la temibile infezione non 
sono nuovi, ma gli anticorpi 
anti-HIV precedentemen-
te testati nell’uomo aveva-
no dato risultati deludenti. 
3BNC117 appartiene a una 
nuova generazione di anti-
corpi ampiamente neutraliz-
zanti che combattono una 
vasta gamma di ceppi di 
HIV: per la precisione, 195 
dei 237 ceppi di HIV noti.
Microfotografia in falsi co-
lori di un linfocita aggredi-
to dall’HIV (© Dr. Thomas 
Deerinck/Visuals Unlimited/
Corbis)Gli anticorpi neutra-
lizzanti sono anticorpi ca-
paci di annullare l’effetto di 
un antigene o di un agente 
infettivo, e non solo di iden-
tificarlo per segnalare ad al-
tri elementi del sistema im-
munitario che va distrutto. 
L’anticorpo 3BN117 attacca 
e inattiva il sito di legame 
usato dal virus per aggan-
ciarsi al recettore CD4 dei 
linfociti.
Gli anticorpi neutralizzanti 
sono prodotti naturalmente 

Verso un’immunoterapia 
efficace contro l’HIV

Sperimentato per la prima 
volta sull’uomo, un nuovo 
anticorpo monoclonale, ha 
ridotto significativamente 
per molte settimane la ca-
rica virale dell’HIV anche 
dopo una singola sommini-
strazione. In combinazione 
con altri farmaci, l’anticor-
po 3BNC117 promette non 
solo di consentire un mi-
gliore controllo della malat-
tia ma anche, in prospettiva, 
di arrivare a trattamenti che 
eradichino il virus dall’orga-
nismo.
Una singola infusione con 
un anticorpo monoclonale 
chiamato 3BNC117 ridu-
ce significativamente per 
28 giorni la carica virale 
dell’HIV-1 in pazienti infet-
tati dal virus. Questo risulta-
to – ottenuto in uno studio 
per testare la sicurezza e la 
tollerabilità della sostanza (o 
trial clinico di fase I) – rilan-
cia la speranza di usare im-
munoterapia per combattere 
l’HIV e, in prospettiva, di 
avere un’arma per eradicare 
il virus dall’organismo. Lo 
studio, pubblicato su “Na-
ture”, è stato condotto da 
un gruppo internazionale di 
ricercatori della Rockefeller 

nel 10-30 per cento delle 
persone con HIV, ma solo 
dopo diversi anni dall’ini-
zio dell’infezione, quando 
ormai il virus ha avuto il 
tempo di mutare a sufficien-
za per sfuggire anche questi 
potenti anticorpi.
La somministrazione del 
nuovo anticorpo – che si è 
dimostrata ben tollerata dai 
pazienti - permette invece di 
battere il virus sul tempo, e 
una singola somministrazio-
ne riduce fino a 300 volte la 
carica virale nel sangue, con 
un picco di efficacia dopo 
una settimana. Inoltre, l’an-
ticorpo è rimasto attivo per 
almeno quattro settimane, 
ma in metà dei soggetti che 
avevano ricevuto la dose più 
alta fra quelle testate la sua 
efficacia si è protratta per 
otto settimane.
Molto probabilmente - os-
servano i ricercatori - per 
mantenere sotto controllo le 
infezioni, 3BNC117 dovrà 
essere utilizzato in combi-
nazione con altri farmaci 
antiretrovirali, rispetto ai 
quali avrebbe però il van-
taggio di richiedere una sola 
somministrazione ogni po-
chi mesi. Ma l’uso di questo 
anticorpo, secondo i ricer-
catori, probabilmente ha an-

che altri vantaggi. Per quan-
to siano necessarie ulteriori 
verifiche, sembra infatti che 
sia in grado di migliorare la 
risposta immunitaria con-
tro l’HIV, e quindi di otte-
nere un migliore controllo 
dell’infezione.
Questi anticorpi potrebbe-
ro infine essere usati in una 
futura strategia di eradica-
zione del virus. I farmaci 
attuali non riescono a elimi-
nare tutti i virus perché non 
possono raggiungere quelli 
che, nascosti all’interno del-
le cellule, restano allo stato 
latente. Nell’organismo ri-
mangono quindi riserve del 
virus, pronte a rinfocolare la 
malattia. 
Somministrando contem-
poraneamente l’anticorpo 
3BNC117 e alcune sostanze 
in grado di far uscire dal-
lo stato di latenza i virus si 
farebbero  “uscire allo sco-
perto” le riserve di HIV, im-
pedendo però che infettino 
altre cellule e si replichino. 
In questo modo tutti i virus 
potrebbero essere espo-
sti agli attacchi del sistema 
immunitario e dei farmaci 
antiretrovirali, fino alla loro 
completa distruzione.

•••
Roberto Dignani
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A settembre scorso, ormai 
un anno fa, io e altri col-

laboratori abbiamo accettato 
di partecipare ad un progetto 
di informazione e prevenzio-
ne sul tema HIV/AIDS. Dopo 
vent’anni la CARITAS ITALIANA 
ha deciso di riprendere a parla-
re di AIDS, spinta, purtroppo 
dall’emergenza del momento. 
Emergenza, sì! I numeri parlano 
chiaro! Ogni anno in Italia ci 
sono poco meno di quattromi-

la nuove diagnosi. Questo vuol 
dire che il numero delle perso-
ne che scopre di avere l’HIV 
resta costante, non regredisce 
come si spererebbe. Di AIDS 
non si parla più, ma questo non 
vuol dire che non esista. Il fatto 
che l’informazione a riguardo 
sia molto scarsa fa sì che non 
si dia peso ai comportamenti a 
rischio per cui non ci si proteg-
ge e il virus continua ad infet-
tare! Ecco perché parliamo di 
emergenza! Ed ecco per quale 
motivo la CARITAS ha propo-
sto questo progetto a tutte le 
diocesi del Paese. Nella regio-
ne Marche ha aderito al pro-
getto la CARITAS della diocesi 
Ancona-Osimo, che ha subito 
pensato di rivolgersi alle Opere 
Caritative Francescane, asso-
ciazione che nasce proprio per 
occuparsi di HIV/AIDS e lo fa 
ormai da tredici anni, tramite la 
gestione della Casa Alloggio “Il 
Focolare” e gli alloggi protetti 
del “Centro Noè”. Questo tema 
mi è sempre stato molto a cuo-
re, fin da quando sono entrata 
in contatto con questo mondo, 

un mondo sconosciuto, silente, 
ma che è presente e chiede di 
essere visto, di essere ascolta-
to. Perché il primo passo per 
la prevenzione è la conoscen-
za, l’informazione! L’ignoranza 
porta solo a negare quello che 
succede, a bendarsi gli occhi 
per non vedere, abbracciando il 
pensiero magico che “se non lo 
vedo non c’è”, ma non è così! 
E i nostri ospiti lo testimonia-
no ogni giorno con la loro vita, 

con le loro sofferenze e 
i loro piccoli traguardi. 
L’HIV esiste! Ed è quan-
do ti senti dire da alcuni 
di loro “Forse se si fosse 
saputa qualcosa in più 
all’epoca mi sarei protet-
to” che senti di dover fare 
qualcosa per chi ancora 
non si è infettato, per i 
giovani, ma anche per gli 

adulti. Quando perciò è stato 
proposto a me e ai miei colla-
boratori di aderire a questo pro-
getto lo abbiamo fatto con tanto 
entusiasmo e determinazione. 
Ci siamo formati per poter es-
sere preparati al meglio, sia sul 
tema, le cui conoscenze sono 
in continua evoluzione, sia 
sull’approccio alla persona e ai 
gruppi di persone. Il nostro tar-
get iniziale erano gli operatori 
e gli educatori delle parrocchie, 
affinchè potessero a loro volta 
fare informazione sui gruppi da 
loro gestiti. In seguito abbiamo 
aperto questi incontri a chiun-
que ci volesse partecipare per 
allargare il più possibile a mac-
chia d’olio l’informazione. 
Dopo la formazione, quindi, 

abbiamo iniziato 
gli incontri. Devo 
dire che non è sta-
to sempre facile, in 
alcune parrocchie 
l’accoglienza è sta-
ta massima e l’affluenza nume-
rosa, in altre un po’ meno. La 
tematica non è delle più sem-
plici e la tentazione da parte 
della gente di dire “a me non ri-
guarda” credo che sia stata mol-
to forte…e lo sarà ancora! Fa 
sempre parte di quel chiudere 
gli occhi e non voler vedere di 
cui parlavo in precedenza. Me-
glio non sapere! Perché l’AIDS 
fa paura! e in un certo senso è 
giusto così! La paura è un sen-
timento che protegge, che tu-
tela, che salvaguarda la salute 
e la sopravvivenza dell’uomo. 
Quindi avere paura del virus 
dell’HIV va bene, anche se que-

sta paura dovrebbe esse-
re un po’ alleviata dalla 
conoscenza e tramite 
l’informazione dovrebbe 
trasformarsi in consape-
volezza del problema e 
scelte responsabili dei 
propri comportamenti. 
Quello che si vede molto 
spesso nella nostra socie-
tà infatti è che non si ha 

paura del virus, tanto che si ar-
riva addirittura a negarne l’esi-
stenza, e si ha paura di chi l’ha 
contratto, come fosse un appe-
stato, da non avvicinare o da 
guardare da lontano. L’intento 

del nostro progetto è 
proprio quello di ri-
baltare la situazione: 
avere quella giusta 
paura del virus che 
porta alla protezio-

ne e non aver paura di chi l’ha 
contratto.  Il nome di questo 
progetto è INFORMAZIONE 
POSITIVA proprio perché siamo 
convinti che è l’informazione 
e la conoscenza che possono 
cambiare le cose nei confronti 
di questa malattia e di chi l’ha 
contratta. Da febbraio a giugno, 
mese in cui ci siamo interrotti 
per riprendere poi a settembre, 
le persone incontrate nelle va-
rie parrocchie sono state quasi 
trecento e questo credo che sia 
proprio un bel risultato: trecen-
to persone che sanno qualcosa 
in più, che hanno accettato di 
informarsi o quantomeno di 
guardare il problema. Da set-
tembre abbiamo ricominciato a 
contattare le parrocchie perché 
i nostri incontri proseguiranno 
fino alla fine di novembre e 
speriamo che sempre più per-
sone decidano di informarsi a 
riguardo. Perché parlarne porta 
a conoscere, conoscere per-
mette di prevenire e prevenire 
può portare a debellare questa 

patologia, che seppur di-
ventata cronica e non più 
mortale, ha cambiato la 
vita di tante persone. 
Noi dalla nostra parte sia-
mo a completa disposi-
zione completa, speriamo 
che dall’altra parte ci sia 
sempre più gente che ab-
bia voglia di conoscere, 
anche la malattia perché 
non ci sia la stigmatiz-
zazione del sieropositivo 
all’HIV, ma ci sia l’accet-
tazione dell’altro e la va-

lorizzazione delle sue risorse e 
capacità. Appuntamento allora 
ai prossimi incontri di Informa-
zione Positiva!

•••
Chiara Buellis



ONLUS

per info: casa alloggio “Il Focolare” 071 2914407

vieni a trovarci 
e assaggiare 
il nostro miele 

VIENI DA NOI 

per il tuo compleanno, per le tue riunioni 
o corsi di formazione

info: Cristiana 
339 8429485


