
24 giugno 2012 
 

 

 
 

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA CHIESA” - Cassina de’ Pecchi  
 

 
 
 

 S. Maria Ausiliatrice   -   S. Agata vergine e martire  -  Natività di Maria Vergine 

La Comunità Pastorale organizza per ragazzi e famiglie 
 

        a BIONAZ VALPELLINE (AO) 
 

Vogliamo riproporre con intensità l'esperienza di vita comunitaria del campeggio che permette ai ragazzi di vivere 
nella gioia una vacanza insieme, gustando la bellezza del creato, l'esperienza dell'essenzialità, del servizio recipro-
co, della gratuità. Una proposta formativa pensata ed organizzata insieme agli educatori e ai giovani del gruppo 
"Per una Virgola di Sorriso"  guiderà i passi dei nostri ragazzi verso una crescita sempre più armoniosa e integrale 
della loro persona e della loro fede. 
 

TURNI: - 1° turno: 7 - 16 luglio (ragazze IIIa elementare - IIIa media)  
- 2° turno: 16 - 25 luglio (ragazzi IIIa elementare - IIIa media) 
- 3° turno: 4 agosto - 16 agosto (famiglie) 

 

ISCRIZIONI: Ritirare l'apposito modulo in segreteria dell'oratorio S. Domenico Savio e     
consegnare ENTRO IL 26 GIUGNO (versando quale anticipo € 50).  

 (Il limite insuperabile delle iscrizioni è dato dall'esaurimento dei posti letto) 
 

COSTI: → I° e II° TURNO: € 230 + € 30 per la gita di due giorni + viaggio in pullman andata/ritorno (costo a parte)  

 → FAMIGLIE: giornaliero adulto € 25; da 9 a 14 anni € 20; da 4 a 8 anni € 15; da 0 a 3 anni gratis  

 

MARTEDÌ 26 GIUGNO, ORE 21.00:  
RIUNIONE di presentazione del campeggio in Oratorio S. Domenico Savio. 

L'iscrizione è valida se i genitori partecipano alla riunione. 
  

MONTAGGIO E SMONTAGGIO: montaggio dal 22 al 24 giugno; lo smontaggio dal 31 agosto al 2 settembre  

CONSIGLIO  
AFFARI ECONOMICI  
CONVOCAZIONE 

  

per   Martedì 3 luglio 2012 - ore 21.00 
 
 

è convocato in sala parrocchiale - Camporicco il 
Consiglio Affari Economici di Comunità con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1) Preghiera di Compieta. 
2) Approvazione verbale seduta precedente. 
3) Concessione a terzi di spazi parrocchiali: 

aspetti civilistici e fiscali (Dott. Gusso - Sig.ra 

Grieco) 

4) Il catasto degli immobili e dei terreni delle tre 
Parrocchie (Arch. Dossi - Geom. Scuratti). 

5) Varie ed eventuali.  
        

Segretaria verbalizzante: Sig.ra Anna Cirla 
 

don Graziano 

Da domenica 1 luglio  
 

    ORARIO ESTIVO  S. MESSE 
Si avvisa che le S. Messe 

    • FESTIVA delle ore 11.30 a S. Maria Ausiliatrice e 
delle ore 19.00 a Natività di Maria Vergine  
(Camporicco) sono SOSPESE da domenica 1 luglio a 
domenica 26 agosto compresi. 

 

 • FERIALE delle ore 8.00 a Natività di Maria Vergine 
(Camporicco) sarà SOSPESA da lunedì 2 luglio a vener-
dì 31 agosto compresi. 

- - -  

ORARIO ESTIVO S. MESSE NELLE 3 PARROCCHIE:  
  Domenica e Festivi: 
   - S. MARIA AUSILIATRICE: ore 18 (vigiliare) - 8 - 10 -18 
   - S. AGATA: ore 8.00 - 10.00 
   - NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: ore 9.00 - 11.00 
  Feriali:  - S. MARIA AUSILIATRICE: ore 8.30 
       - S. AGATA: ore 17.00 



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
SABATO 23 giugno   
ore 18.00: D'Addetta Giovanni Mario e Maria Caterina - Artico Aldo e Va-

lentina 

DOMENICA 24 giugno  IV dopo Pentecoste 
ore 8.00: Tanara Rosanna 

ore 10.00: Rosanna, Giuseppina ed Angelo Cavalli - Nonno Vito - Alberto e 
Angela Tagli - Fam. Maggioni, Fam. Sangalli, Fam. Tomasoni - Bonalumi 

Lorenzo, Ersilia, Franco, Ambrogio - Ginzaglio Giuseppe - Fam. Motta e 
Castoldi - Isaia Troisi - Angelo Nichetti - Alvaro Emilia Panti 

ore 11.30: Pro Populo 

ore 18.00: Zucchi Luigi - Deonisia Hernadez Giuniscia 

LUNEDÌ 25 giugno   Natività di S. Giovanni Battista 
ore 8.30: Tanara Rosanna 

MARTEDÌ 26 giugno  S. Josemaria Escrivà da Balaguer, sacerdote 
ore 8.30: Tanara Rosanna 

MERCOLEDÌ 27  giugno  S. Arialdo, diacono e martire 
ore 8.30: Don Giuseppe Caselli - Magni Angela e fam. Comaschi 

GIOVEDÌ 28 giugno   S. Ireneo, vescovo e martire 
ore 8.30: Rosina - Maria - Michele - Fam. Fappani - Anna e Luisa 

VENERDÌ 29 giugno   SS. Pietro e Paolo, apostoli 
ore 8.30: Defunti della Parrocchia - Nardone Anna 

SABATO 30 giugno  Ss. Primi Martiri della santa Chiesa Romana 
ore 8.30: Diana Giuseppe - Fam. Traspedini, Fam. Trabattoni 
ore 18.00: Federico, Dina, Maria e Giuseppe - Rossetti Luigi, Adele, Ales-

sandro, Angelo 

DOMENICA 1 luglio  V dopo Pentecoste 
ore 8.00: Augusto Mandelli 

ore 10.00: Pro Populo 
ore 18.00: Zucchi Luigi 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 24 giugno IV dopo Pentecoste  
ore 8.00: padre GB Maffi 

ore 10.00: Giussani Luigi e Adriana; Arnoldi Giovanni; padre Gian Battista 

Maffi; Sonia Colpani 

LUNEDÌ 25 giugno   Natività di S. Giovanni Battista 
ore 17.00: Giovanni e Rosy Cattaneo; Antonietta e Antonio Castelli 

MARTEDÌ 26 giugno  S. Josemaria Escrivà da Balaguer, sacerdote 
ore 17.00: Canzi Marino; Giacomo Galli 

MERCOLEDÌ  27  giugno  S. Arialdo, diacono e martire 
ore 17.00: don Giuseppe Caselli 

GIOVEDÌ 28 giugno   S. Ireneo, vescovo e martire 
ore 17.00: Anna e Ernesto Dossi 

VENERDÌ 29 giugno   SS. Pietro e Paolo, apostoli 
ore 17.00: Sabino, Gianni, Gerardo e Serafina; Enrica Pasquini e famiglia 

Canzi; Colombo Pietro, Enrica, Giacomo e Umberto; Paolo e 

famiglia Dossi 

SABATO 30 giugno   Ss. Primi Martiri della santa Chiesa Romana   - -  
DOMENICA 1 luglio  V dopo Pentecoste 

ore 8.00: famiglia Zucchelli 

ore 10.00: intenzione offerente (50° matrimonio Brambilla e Ferri); defunto 

Soresini Roberto  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
 

DOMENICA 24 giugno IV dopo Pentecoste 

ore 9.00: defunti fam. Russo e Tira 

ore 11.00: Gennaro e defunti fam. Casanova, Gabriella La Marca, Giovanni 

Di Virgilio, defunti fam. Iachini Pietro, defunti fam. Pepe 

ore 19.00: defunti fam. Eusebio e Boriotti          

LUNEDÌ 25 giugno   Natività di S. Giovanni Battista 
ore 8.00:  intenzioni fam. Peri            

MARTEDÌ 26 giugno  S. Josemaria Escrivà da Balaguer, sacerdote 
ore 8.00: Giuseppe Cavallieri                       

MERCOLEDÌ  27  giugno  S. Arialdo, diacono e martire 
ore 8.00: Adelina e Virginio                                      

GIOVEDÌ 28 giugno   S. Ireneo, vescovo e martire 
ore 8.00:  Alessandro (vivo) nel giorno del suo compleanno 

VENERDÌ 29 giugno   SS. Pietro e Paolo, apostoli 
ore 8.00:  Don Giuseppe Caselli 

SABATO 30 giugno  Ss. Primi Martiri della santa Chiesa Romana 
 ore 16.00 (al Melograno):   

DOMENICA 1 luglio  V dopo Pentecoste 

ore 9.00: defunti fam. Russo e Petrillo          

ore 11.00:  

 

RECAPITI COMUNITÀ PASTORALE "Maria Madre della Chiesa"    
(Sito internet: www.comunitapastoralecassina.org) 

 

DON GRAZIANO RUDELLO (Parroco):    via Cavour, 6    -   cell. 3407100395        e-mail: dongraru@libero.it 
DON PAOLO MANDELLI (Vice Parroco):    via Card. Ferrari, 2     -    cell. 3384757401        e-mail: don.paolo@libero.it 
DON SILVIO ANGELO BIASSONI (Vice Parroco):    via Don Verderio, 17    -    cell. 3356670546        e-mail: don.silvio@yahoo.it 
MONSIGNOR BRUNO MAGNANI (Sacerdote residente):    via Card. Ferrari, 2     -     tel. 02.95343716  
MADRI CANOSSIANE: (M. Carolina, M. Rosetta, M. Emma, M. Elisa) - via Cavour, 6  -  tel./fax 02.95344025   e-mail: canossiane.sma@libero.it 
●   PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE: via Cavour, 6     -     tel./fax 02.9529848   
●   PARROCCHIA S. AGATA: via IV Novembre, 6     -     tel. 02.9513605 / 02.9529848    
●   PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:   via Don Verderio, 17/A     -    tel 02.9529391   
► ORATORIO “S. DOMENICO SAVIO” :    via Card. Ferrari, 2     -     tel./fax 02.9529200  
SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Ambrogio Verderio”: via Card. Ferrari, 2    -   tel./fax 02.9521962     e-mail: scuoladonverderio@micso.net 
SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Aurelio Vismara”: via IV Novembre, 8    -    tel./fax 02.9513349      e-mail: donvismara@tiscali.it 
CARITAS CITTADINA: via Cavour, 6 - tel. 329.8966477 [Centro di Ascolto: mercoledì e venerdì (ore 17-19), Guardaroba: mercoledì (ore 16.30-18)] 

SANTO BATTESIMO  (celebrazione comunitaria domenica ore 15.30)  
NATIVITÀ DI MARIA V.:   8 luglio - 9 settembre - 14 ottobre - 11 novembre - 9 dicembre - 13 gennaio 2013 
 

S. MARIA AUSILIATRICE: 15 luglio - 16 settembre - 21 ottobre -18 novembre -16 dicembre -20 gennaio 2013 
 

S. AGATA: 22 luglio - 23 settembre - 28 ottobre -  25 novembre - 24 febbraio 2013 - 24 marzo 2013 
 

Per la domanda di battesimo e il primo colloquio rivolgersi  
al Parroco don Graziano almeno un mese prima della data desiderata.  

CORSO IN PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO CRISTIANO PER I 
FIDANZATI: SETTEMBRE - OTTOBRE  2012  

 

Il prossimo corso in preparazione al Sacramento del 
Matrimonio si terrà nelle seguenti date:  
Lunedì 17-venerdì 21-lunedì 24-venerdì 28 settembre 
Lunedì 1-venerdì 5-lunedì 8-lunedì 15-lunedì 22- dome-
nica 28  ottobre   
 

Incontri: alle ore 21.00 nella sala sotto la Chiesa Par-
rocchiale di S. Maria Ausiliatrice, via Cavour 6.  
I fidanzati interessati sono pregati di prendere appunta-
mento con il Parroco don Graziano per un primo colloquio 
e per compilare la domanda di iscrizione al corso. 



12. Giandomenico Bossi (1751-1764): nato alla Ca-
scina Malachina di S. Agata. Fece le balaustre di 

marmo dell'importo di £ 800. L'anno 1764 il 25 

gennaio si trasferì alla parrocchia di Locate Triul-
zio, ove l'anno 1781 in febbraio morì. 

 

13. Giorgio Galbiati (1764-1776): fece costruire l'alta-
re maggiore di marmo dell'importo di £ 2000; fu il 
primo che, a causa della rovinosa e malsana casa 

parrocchiale si trasferì d'abitazione a Cassina de' 

Pecchi. Nel 1776 cominciò a dare segni di svani-
mento di cervello, rendendosi inabile all'ufficio par-

rocchiale. Morì il 21 marzo 1796. 
 

14. Agostino Brambilla (1776-1789): fece fare l'orga-
no della spesa di quasi £ 1800, il paramento di IIIa 
(celebrante-diacono-suddiacono) di damasco di £ 

8; donò due reliquiari d'un suo fratello prete. Per 

poca salute fu obbligato, sull'esempio del suo an-
tecessore, a portarsi in tempo di estate alla Cassi-

na de' Pecchi pagando l'affitto in casa Radaelli.     

Il 21 agosto 1789 si trasferì a Brusuglio nella par-
rocchia di Bruzzano. 

 

15. Carlo Maria Oggioni (1789-1811): Vedi tutta la 
lunga trattazione "Un curato e una Canonica" a 
cura di Mons. Bruno Magnani. 

 

16. Francesco Piatti (1812-1819): durante la sua reg-
genza, avvenne il famoso (deleterio) incendio del-

la chiesa. Dice la cronaca di quel tempo che le 

strutture in legno che formavano l'ossatura della 
chiesa, in una brutta notte dell'estate 1815 presero 

fuoco e in pochi attimi gran parte dell'edificio rovi-

nò tra il fumo, nonostante l'impegno e il coraggio 
dei fedeli che, accorsi in gran numero, si prodiga-

rono con slancio, riuscendo a salvare una parte 
dei paramenti sacri e delle suppellettili della vec-

chia sacrestia. Fortuna volle che fosse amore vi-

vente la marchese Luisa Busca Serbelloni, figlia 
unica del duca Galeazzo, che diede il via a sue 

spese alla ricostruzione della chiesina semidistrut-

ta dal fuoco (come è attestato dalla lapide colloca-
ta sopra l'arco sinistro). In quella occasione fu rial-

zato il campanile che prima superava di poco l'al-

tezza del tetto della chiesa. 
 

17. Noè Gianni (1820-1826) 
 

18. Giuseppe Monzani (1826-1831) 
 

19. Giovanni Salmini Corbella (1832-1850): ristabilì 
la Confraternita del Santissimo Rosario.  

 

20. Virgilio Macchi (1851-1888): Morì a Milano nel 

1891. 
 

21. Biagio Antonio Sala (1889-1909): Rinnovò la 
Confraternita, ripulì e adornò la chiesa di arredi.  

 Nel 1896, ci furono le missioni di otto giorni, tenute 

dagli oblati di Milano, don Marchesi Alessandro e 
don Carlo Lucchini. Nel 1897 altra breve missione, 

preceduta dalla visita pastorale della Pieve di Gor-
gonzola il 4 febbraio. Alla fine di settembre 1909 

lasciò la parrocchia. Era sacerdote di fede e di 

preghiera. 
 

22. Ambrogio Verderio (1910-1952): Costruì l'asilo. 
Alla sua morte (17 aprile 1952) con testamento 

olografo lasciò erede la parrocchia di Camporicco 

di ogni suo bene: in particolare l'asilo parrocchiale 
intestato al suo nome e 14 pertiche di terra. 

 

23. Vittorio Milani (1952-1970): nel 1956 inizia a co-
struire un ampio e dignitoso salone cinema con 

due appartamenti e iniziò l'oratorio.  
 Nel 1960: 15 giorni di missione con i Padri Oblalti 

di Rho.  
 Nel 1962: sistemazione radicale dello stabile Asilo

-Scuola Materna parrocchiale e nuovi arredi.  
 Nel 1965: 15 giorni di missione.  
 Nel 1970: rinuncia alla parrocchia.  
 Muore il 9 settembre 1977 all'ospedale di Bollate 
 

24. Bruno Magnani (1970-1986): nominato parroco di 
Camporicco l'1 dicembre 1970, prende possesso il 

3 gennaio 1971 nel salone-cinema, adibito a chie-
sa. Nel 1971-72: costruzione palazzina e i servizi 

per l'oratorio (in fieri).  
 Nel 1973-76: costruzione nuova chiesa Santa Ma-

ria Ausiliatrice.  
 Nel 1981-82: ristrutturazione della Scuola Materna 

Parrocchiale.  
 Nel 1987: iniziano i lavori di restauro della Chiesa 

di Camporicco.  
 Con il decreto arcivescovile del 18 giugno 1986 in 

vigore dal 22 giugno 1986 è stata costituita la nuo-

va Parrocchia con il titolo di S. Maria Ausiliatrice.  
 Il 22 giugno 1986 viene nominato parroco della 

nuova parrocchia di S. Maria Ausiliatrice nel capo-

luogo di Cassina.  
 Nel 2002, a 76 anni, per limiti di età rinuncia alla 

parrocchia e risiede nella parrocchia stessa senza 

incarichi pastorali, ma disponibile al servizio pasto-
rale di tutta la comunità. 

 

25. Ambrogio Cerizza (1986-2007). 
 

 A cura di Monsignor Bruno Magnani 

L'AMICO DELLA TERZA ETÀ  
"CATALOGO DEI PARROCI DELLA PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE  

IN CAMPORICCO DI CASSINA DE' PECCHI"  (2° parte) 

Rivivi insieme a don Stefano l'emozione della sua prima messa 
è stato caricato il video dell'omelia di don Stefano Balossi alla sua prima Messa (domenica 17 giugno) sul sito 

internet della Comunità Pastorale (http://comunitapastoralecassina.org/ver2/2012/06/prima-s-messa-solenne-di

-don-stefano/).  È possibile visionare il video anche tramite il link "breve":   http://vado.li/1706 



 Oratorio S. Domenico Savio 
 

PESCA DI BENEFICENZA 
di settembre 

Se avete doni (nuovi o in ottimo stato) per la pesca di 
beneficenza di settembre, in occasione della Festa 
dell'Oratorio 2012, potete portarli in segreteria dell'Ora-
torio S. Domenico Savio entro fine giugno oppure alla 
riapertura a settembre. Grazie della  collaborazione!  

TURNI BAR Oratorio S. D Savio 
23-24 giugno: Gr. 8    30 giugno-1 luglio: Gr. 1  

7-8 luglio: Gr. 2 

C I T T À  D E I  R A G A Z Z I  2 0 1 2 
 

► Parrocchia S. Maria Ausiliatrice:  
 fino al 6 luglio in Oratorio S. Domenico Savio  
 

• PISCINA A MELZO: Lunedì 25/6 - Lunedì 2/7   
• GITE: Giovedì 28/6 (a Gardaland) - Venerdì 6/7 

Partenze e arrivi in pullman saranno sempre in Oratorio. 
 

►Parrocchia Natività di Maria Vergine:  

 fino al 29 giugno, in Oratorio a Camporicco 
 

►Parrocchia S. Agata: fino al 29 giugno,  
 SOLO AL POMERIGGIO  
 dalle ore 13.30/14.00  alle ore 17.30. 

 

GRUPPO MISSIONARIO 
 

Sabato 30 giugno: VISITA A PAVIA 
 

Il Gruppo Missionario della Comunità Pastora-
le, organizza una visita guidata alla Basilica di 
S.Agostino di San Pietro in Ciel D'Or a Pavia, 
preceduta dalla celebrazione della S. Messa nella chiesa 
di S. Maria del Carmine.  
Conclusione con pranzo presso il ristorante "Da Giulio".  
RITROVO E PARTENZA:  Sabato 30 giugno alle ore 
8,30 nel Piazzale della Chiesa NATIVITÀ MARIA VERGI-
NE di Camporicco. 
L'invito è rivolto a tutta la Comunità 

... PROSSIMAMENTE 
Martedì 26 giugno, ore 21.00: In Oratorio SDS riu-

nione di presentazione del Campeggio ai genitori 

Sabato 30 giugno: Uscita Gruppo Missionario a Pavia 

Martedì 3 luglio, ore 21.00: Consiglio Affari Econo-

mici a Camporicco 

Sabato 7 luglio: Partenza 1° turno Campeggio   

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
di Sua Eccellenza  

Monsignor Renato Corti 
 

Giovedì 14 giugno 2012, in preparazione alla prima 
S. Messa nella nostra Comunità Pastorale di don 
Stefano Balossi, era stato invitato il Vescovo emerito 
Mons. Renato Corti a tenere un incontro di preghiera 
sulla figura del sacerdote.  
Il Vescovo ci ha aiutato a riflettere su quale sia il com-
pito del sacerdote all’interno di una comunità e su 
quali risposte la comunità dovrebbe dare.  
Facendo riferimento alla lettera di S. Paolo ai Corinti 
(4,1-18) ha voluto sottolineare il “Come figli carissimi” 
e in seguito il “Sacerdote come padre”. Anche un sa-
cerdote giovane è chiamato ad essere padre; non so-
lo per i ragazzi, per i giovani, ma anche per chi è a-
vanti negli anni. Il ministero del sacerdote è un’opera 
di redenzione e ascoltando la predicazione di Paolo i 
pagani sono entrati a far parte della comunità dei fe-
deli. È necessario allora avere grande rispetto e affet-
to verso i sacerdoti. 
Si è poi intrattenuto sul Vangelo di Matteo cap. 25, 
dove si parla del giudizio finale. Chi si presenterà al 
Padre gli chiederà quando mai noi "abbiamo fatto 
questo". Egli ci risponderà che tutte le volte che lo ab-
biamo fatto al più piccolo dei nostri fratelli, noi 
l’abbiamo fatto a lui. Ed è per questo motivo che i sa-
cerdoti diventando ministri entrando così in comunio-
ne con Cristo che è venuto per servire. Le energie che 
i sacerdoti danno esprimono la carità pastorale; ed 
essere educatori della comunità significa essere edu-
catori nella fede.  
L’anno pastorale che si sta aprendo è stato indetto da 
papa Benedetto XVI come "anno della fede". La Chie-
sa deve mettersi in cammino per condurre tutti noi 
fuori dal deserto dell’indifferenza. Dobbiamo essere 
testimoni di un incontro profondo con Gesù, con 
un’amicizia che si esprima con grande affetto verso il 
Signore Gesù.  
Successivamente il Vescovo ha trattato il tema della 
VOCAZIONE. Spetta ai sacerdoti curare che ciascun 
fedele sia spinto a vivere la fede e la propria vocazio-
ne specifica, scrutare nei ragazzi i segni che esprima-
no quale sia la loro vocazione, in particolare quella al 
sacerdozio. Anche la preghiera dei genitori sia rivolta 
ad accettare la volontà del Signore per comprendere 
quale sia la strada più giusta per i ragazzi. Il sacerdo-
te e i genitori siano continuamente, nei confronti dei 
giovani e dei figli, seminatori instancabili, senza la 
pretesa di vedere o raccogliere la messe. 
Infine ha parlato di DISCERNIMENTO. Tutti dobbiamo 
fare delle scelte, ma non è semplice capire da che 
parte andare. Allora è necessario stare in ascolto del-
la parola di Dio, pregare, fare attenzione all’inse-
gnamento della Chiesa, vivere la fraternità, ricercare il 
confronto e il colloquio con il sacerdote. 
Il Vescovo ha concluso il suo intervento con la pre-
ghiera del salmo 22: “Il Signore è  il mio pastore, non 
manco di nulla; anche se vado per valle tenebrosa 
non temo alcun male, perché tu Signore sei con me". 

 (A cura di Marino Fabris) 

CONFRATERNITA DEL S. ROSARIO  
Pellegrinaggio a Pompei 

 

26 - 27 - 28 OTTOBRE 2012  
COSTO: approssimativamente € 350,00, tutto incluso. 
ISCRIZIONI: occorre iscriversi entro fine luglio versando 
la caparra di € 200,00. 

Per l'iscrizione Rosaria (Priora): cell. 340-6059144 


