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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
in questo periodo una domanda mi
torna con frequenza alla mente: cosa
può cambiare la nostra vita e renderla
più bella? Come essere davvero
felici?
La ripresa delle attività
La risposta all‟interrogativo, capitale
per l‟intera esistenza, deve essere
„scoperta‟ come buona e vera nella
vita stessa, verificata ogni giorno.
L‟esperienza
mostra
che,
a
prescindere da cultura, religione o
luogo, la felicità per l‟uomo consiste
nel sapersi amato.
La ripresa
Il cristianesimo, in quanto annuncio
dell‟amore
totale,
assoluto
ed
incondizionato di Dio per ogni uomo è
la strada per la vera felicità. Le nostre
attività, che ora ricominciano, hanno
l‟obiettivo di rendere questo amore di
Dio un‟esperienza concreta e perciò
offrire a tutti una felicità verificabile. E‟
questa la missione che il Signore ci
affida: Egli che si rivela e manifesta
nei rapporti fra gli uomini, chiede a
noi, fratelli in Cristo, di essere
costruttori di rapporti umani veri che
lascino trasparire la realtà di Dio fatto
uomo in mezzo a noi. Pertanto non
bisogna accontentarsi di essere
presenti alle varie iniziative, ma è
necessario „spendere se stessi‟ ossia
donarsi, amare andando oltre ogni
calcolo e superando ogni „ragionevole‟
ostacolo. Questo prodigio (vero
miracolo!) è possibile a chi, con libertà
e disponibilità, prega, frequenta i
Sacramenti e si lascia coinvolgere in
un cammino di fraternità cha parte
(ma non si esaurisce) negli incontri di
catechesi.
La scuola media
Al fine di consentire ai ragazzi di
sperimentare la bontà di Dio vicino a
ciascuno di loro abbiamo aperto lo
scorso anno la scuola media. Da poco
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sono arrivati i 20 ragazzi di prima che
hanno subito mostrato di apprezzare
l‟ambiente semplice e familiare che
caratterizza la nostra scuola!
30 ottobre: inaugurazione della
palestra “Giovanni Paolo II
„Dulcis in fundo‟ ecco la notizia tanto
attesa:
domenica
30
ottobre
inaugureremo la palestra che sarà
dedicata ad un grande sportivo,
conquistatore di vette e di anime: san
Giovanni Paolo II. Ci troveremo nel
salone alle 11,30 circa per una piccola
cerimonia cui seguirà la benedizione
del Vescovo, il classico taglio del
nastro quindi il rinfresco „allestito‟ dai
parrocchiani. Partecipate in massa
perché si tratta di un momento
importante per la nostra comunità,
non solo per la bellezza ed il valore
dell‟opera realizzata, che offrirà a tanti
ragazzi una preziosa opportunità di
crescita, ma anche per il „modo‟ in cui
è stata realizzata. Senza aiuti
„esterni‟, ma solo con i contributi di
quelli
che
alcuni
anticlericali,
anticaglie
del
secolo
scorso,
chiamano
sprezzantemente
„baciapile‟. Che grandi però questi
„baciapile‟ che si sono sacrificati per
anni nel volontariato delle feste nel
parco che hanno rinunciato a parte
della pensione o dello stipendio
perché dicevano „sono i giovani che
bisogna curare: sono loro il futuro,
non noi‟. Grandi coloro mettono gli
altri avanti a se e donano se stessi e
quello che possiedono per il vantaggio
altrui! Una tale grandezza risulta
incomprensibile a chi è chiuso nel suo
piccolo individualismo ed è capace
solo di vomitare l‟insensato veleno
dell‟insulto a chi non chiacchiera, ma
fa. Ebbene carissimi „baciapile‟
sappiate che io sono onorato di
essere il vostro parroco e sento
innanzitutto l‟esigenza di esprimere a
tutti voi il mio sentito grazie e la mia

sincera
ammirazione.
Menzione
speciale all‟ingegner Francesco Zoppi
la cui preparazione è stata pari alla
sua dedizione! Venite tutti il 30 è la
vostra festa, di voi che avete costruito
la palestra! E vi prego, non cambiate:
questo è solo l‟inizio. Con „baciapile‟
come voi si fanno grandi cose.
Don Francesco
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PROGRAMMA
Ore 11,30 Ritrovo in salone
Ore 12,30 benedizione del
Vescovo - Rinfresco
S.MESSA A VICOPO’
DA DOMENICA 30 OTTOBRE
LA S.MESSA SARA’ ALLE 10

S.MESSA FERIALE
DA MARTEDI’ 4 OTTOBRE LA
S.MESSA FERIALE SARA’ AL
MATTINO ALLE ORE 08,30

Via Venezia ,177 Tel. 0521 785854
Laboratorio Via MInozzi,20/A
sergiopilotti@libero.it

Via Emilia est, 49/A cel3276638453
gwaditipaandrea@gmail.com
www.gwabyke.it
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 5 settembre, costantemente
seguito dai Propri Cari, è
tornato alla Casa del Padre
Cavazzoni Andreino di anni
82, abitante in via Angeli, 1.
Andreino, ha avuto le esequie
cristiane a san Paolo l‟8 settembre
scorso.
Provata dalla lunga malattia il
7 settembre ci ha lasciati
Meaza Ghebremariam di
anni
67.
Meaza,
costantemente seguita dai
Propri Cari, accompagnata da parenti e
amici ha avuto le esequie cristiane
secondo il rito cristiano copto a san
Paolo il 10 settembre scorso.
Il 9 settembre ha lasciato
questa
terra
Montagna
Giorgio di anni 83 abitante
in via Paisiello, 10. Giorgio,
seguito dai familiari e dagli
amici, ha avuto le esequie cristiane a
s.Paolo il 12 settembre.
Il 20 settembre scorso, provata dalla
malattia, costantemente seguita dai
Propri
Cari,
è
spirata
Dall’asta
Adriana
ved.Cavazzini di anni 79
abitante in Grenoble, 3.
Seguita da parenti e tanti
amici Adriana ha avuto le
esequie cristiane il 22 settembre, nella
sua chiesa di san Paolo.
Il 30 settembre è mancato
all‟affetto dei propri cari
Riccardi Giuseppe di anni 87
abitante in via Alfieri,
3.
Giuseppe è stato affidato al
Signore della vita il 3 ottobre coi funerali
celebrati a san Paolo.
Dopo una breve malattia il 30 settembre
ci ha lasciato Gerbella Clelia
in Pedrona di anni 80
abitante in via Scarabelli, 19.
Clelia ha avuto le esequie
cristiane il5 ottobre nella sua chiesa di
san Paolo.

SACRAMENTI A S.PAOLO
Lo
scorso
sabato
10
settembre alle
16,30 si sono
uniti
in
matrimonio
Gianmarco
Soliani
e
Consuelo
Camposano.
Tanti gli amici che hanno
partecipato con intensità alla
celebrazione. Ai novelli sposi, i
fervidissimi auguri di tutta la
comunità!
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Grest in Parrocchia. Esperienza
personale e comunitaria di N.L’Erario

L‟esperienza del Gr.Est. (Gruppo Estivo)
parrocchiale, come tutti gli anni, è
un‟opportunità che i bambini e i ragazzi,
dai 6 ai 13 anni, hanno per riempire le
loro vacanze estive con giochi e attività
ricreative
ed
educative,
ottima
alternativa all‟ozio casalingo, all‟insegna
della condivisione con gli Altri e
dell‟amicizia con il Signore. Nella nostra
parrocchia di San Paolo, in questa
estate 2016, il Grest è iniziato lunedì 13
giugno, è durato 5 settimane, e si è
concluso venerdì 15 luglio con la
tradizionale Festa di chiusura, animata
con balli, canti e scenette preparati dai
ragazzi e ragazze partecipanti. Ogni
giorno veniva caratterizzato da un gioco
principale della mattinata, come i giochi
di conoscenza, la caccia all‟uomo, le
olimpiadi e i giochi d‟Acqua, contornati
da tutte le attività di “routine”, come la
preghiera e la lettura del vangelo del
giorno
dopo
l‟accoglienza,
apparecchiare e sparecchiare a pranzo, i
compiti nel primo pomeriggio e i
laboratori pomeridiani di sport, ballo e
arte. Il Giovedì era il giorno dedicato
alla gita: il 16 giugno abbiamo
partecipato alla Festa dei Grest assieme
alle altre parrocchie della città e al
Vescovo
Mons.
Solmi.
Abbiamo
organizzato anche due giornate in
piscina, due uscite alla sala giochi del
Parma Retail e la gita a Cerwood, che
hanno
avuto
un‟abbondante
ed
entusiasmante partecipazione. Il tema
dei Grest di quest‟anno era il “Viaggio”,
inteso come quello turistico ma anche,
metaforicamente, come quello della
nostra vita, ed era intitolato “Per-di-qua”.
Esso si collegava a due avvenimenti
principali che il mondo ha vissuto
quest‟anno: il Giubileo Straordinario
della
Misericordia
(Viaggio
come
Pellegrinaggio) e la “Questione” dei
Profughi (Viaggio come Fuga/Speranza).
Le iscrizioni al nostro Grest hanno
ricevuto un boom di adesioni nelle prime
due settimane, in cui abbiamo sfiorato la
vetta dei cento partecipanti, mentre nella
terza ha avuto settanta adesioni e nelle
ultime due cinquanta. Questi numeri
denotano un grande interesse da parte
dei ragazzi e delle famiglie che
frequentano il catechismo, ma anche da
quelli che non appartenenti alla
parrocchia di San Paolo. La squadra di
animatori
ha
visto
un
radicale
cambiamento
rispetto
agli
anni

precedenti: il gruppo dei maturandi è
stato sostituito da ragazzi alla prima
esperienza
da
animatore
(come
Francesco Pioli, Samuel Lauricella, Elisa
Iamiglio, Federico De Carli, Elena
Solfrizzi e Matilde Chierici) insieme ai
membri del gruppo Giovanissimi che si
sono resi disponibile a questo servizio.
Consapevoli
che
le
difficoltà
organizzative non sono mancate, c‟è da
ringraziare e lodare questi ragazzi che
hanno
preparato
i
giochi
e
accompagnato i ragazzi in queste
settimane. Con spirito di gratuità, hanno
messo in gioco e al servizio dei bambini
quello che potevano offrire della loro
personalità e delle loro capacità,
cogliendo anche un‟occasione preziosa
per loro di crescita personale. Un
pensiero di ringraziamento deve andare
a tutti i volontari senza i quali non
sarebbe stato possibile realizzare questa
iniziativa, importante per la nostra
comunità: le tre cuoche, chi ha
provveduto per la spesa e per le pulizie,
chi ha realizzato le attrezzature per il
gioco e sistemato gli spazi (che per il
cantiere della palestra si sono ridotti!).
La realizzazione di questo Centro
Estrivo è stato simbolo di unità della
nostra
comunità,
nonostante
le
differenze di età e di carattere dei
parrocchiani. Un caloroso augurio di
cuore per continuare nei prossimi anni,
in questa direzione e anche meglio, i
Grest a San Paolo.
Feste nel Parco di E.Vecchi

L’estate per la nostra parrocchia ha il
sapore dei tortelli d’erbetta e della torta
fritta delle Feste nel Parco Martini.
Quest’anno
sono
stati
tre
gli
appuntamenti per gustare la buona
cucina della tradizione parmigiana e per
danzare all’aperto in compagnia dei
propri amici: il 2 e il 3 di luglio, il 23 e il
24 di luglio e il 14 e il 15 di agosto.
Inizialmente si temeva di non riuscire a
organizzare
l’evento,
ma,
grazie
all’esperienza di Maurizio Saccani e dei
volontari storici e alla freschezza e alla
voglia di mettersi in gioco di Giovannino
Quarantelli e dei ragazzi dei Gruppi
Giovani e Giovanissimi le Feste nel
Parco si sono potute svolgere come ogni
anno. Le diverse serate, soprattutto
quelle di Ferragosto, hanno riscosso un
buon successo di pubblico. Le Feste nel
Parco, oltre che come punto di
aggregazione per gli abitanti del
quartiere, sono molto utili ai parrocchiani
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che prestano il loro servizio come
volontari: il lavoro e duro e faticoso, ma
si impara a condividere le difficolta e le
gioie, si cresce nell’amicizia e nella
condivisione e si matura, imparando a
portare pazienza e ad accettare i difetti
degli altri. Con l’auspicio che i volontari
siano sempre più numerosi e desiderosi
di prestare questo prezioso servizio alla
parrocchia e al quartiere, ci si dà
appuntamento all’estate 2017 per
mangiare e ballare in compagnia nel
Parco Martini.
Saluto a don Giorgio di E.Vecchi

Dopo ventuno anni di servizio nella
nostra parrocchia il salesiano don
Giorgio Lodi è stato trasferito a Bologna
per ricoprire l‟incarico di vice parroco
nella chiesa salesiana della città. Don
Giorgio è stato collaboratore sia nella
parrocchia di San Paolo, dove ha
celebrato per numerosi anni la Santa
Messa domenicale delle 1130 e ha
dedicato tempo alle Confessioni natalizie
e pasquali, sia a Vicopo‟, dove ha
celebrato sempre la Santa Messa
Domenicale. Persona mite e di grande
umiltà, ma allo stesso tempo di grande
cultura e saggezza, don Giorgio è stato
amato e stimato da tutti i parrocchiani.
Dopo aver appreso la notizia del
trasferimento a Bologna, la nostra
Comunità si è sentita in dovere di
salutarlo e di ringraziarlo con tutto il
cuore per il servizio svolto e per
l‟amicizia, cresciuta nel corso di 21 anni
passati insieme. Per questo domenica
11 settembre don Giorgio ha celebrato
per l‟ultima volta la Santa Messa alle ore
9:00 a Vicopo‟ tra la grande
commozione e la gratitudine sincera dei
parrocchiani; poi ha incontrato la
comunità di San Paolo, riunita per la
Santa Messa delle 10:30. Al termine
della Celebrazione Eucaristica don
Giorgio è stato ringraziato da Giuseppe
Mambriani a nome di tutti i parrocchiani;
come segno di riconoscenza gli è stato
donato un cellulare e i giovani gli hanno
dedicato un canto, scritto in suo onore.
Infine don Francesco ha ricordato e
lodato il prezioso servizio che don
Giorgio ha offerto alla nostra comunità,
sempre caratterizzato dalla disponibilità,
dalla discrezione, dalla mitezza e
dall‟umiltà. Tutti i parrocchiani hanno
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affidato don Giorgio al Signore, affinché
guidi e sostenga sempre il suo ministero
sacerdotale e affinché questo non sia un
addio, ma un arrivederci.
Week-end Gruppo Sposi di G.Medugno

Le
premesse
per
concludere
degnamente il percorso annuale del
Gruppo Sposi c‟erano tutte sicché ci
siamo dati appuntamento per trascorrere
il classico momento di ritiro verso metà
giugno
poi
rimandato,
causa
concomitante pellegrinaggio giubilare
parrocchiale a Roma, al weekend dal 2
al 4 settembre. Ma, poiché la memoria è
inversamente proporzionale agli anni
accumulati sul groppone, avevamo
dimenticato l‟antico monito che recita:
”Anno bisesto, anno funesto!”. E infatti il
gruppo, come i pullmini parrocchiali, ha
perso i pezzi per strada, letteralmente!!
Chi un gomito, chi un piede, chi una
vertebra… ognuno ha lasciato il proprio
obolo al reparto ortopedia. Ma poiché un
altro detto dice “ciò che non uccide
fortifica”, abbiamo voluto sperimentare
quanto di vero c‟è in questa massima e
così, “pochi ma buoni”(?!), anche se “né
di venere né di marte..”, siamo partiti
venerdì 2 settembre alla volta di
Marzano, piccola località sull‟appennino
parmense dove abbiamo alloggiato
(grazie all‟interessamento del “maestro”
Iamiglio) in una rustica struttura annessa
alla chiesetta del posto. In pratica era
tutta “casa e chiesa”. La prima sera
abbiamo avuto l‟imbarazzo della scelta
delle camere considerato che vi erano: 2
stanze singole, 1 camerone mansardato
da circa 14 posti, 1 camera da 10 posti,
1 o 2 camere da 6 posti e forse qualche
altro giaciglio nascosto al di là di porte
che abbiamo preferito non aprire, per un
totale di circa 35 letti ed oltre. Essendo
solo tre famiglie (Medugno-ViglioliIamiglio, sembra uno scioglilingua) per
decidere come sistemarci ci siamo
affidati alla saggezza delle parole della
Bibbia, Gen. 1,27 “maschio e femmina li
creò”, dividendoci in due cameroni
occupati da omo-sessuali (ndr: persone
appartenenti allo stesso sesso). Sono
tuttavia quasi certo che nella Bibbia non
ci fosse anche scritto che le femmine
dovessero prendere quello con il bagno
in camera! La struttura, pur essendo
spartana, era dotata di una cucina super
attrezzata e noi abbiamo provveduto ad
affidarla a Maria. A scanso di equivoci
c‟è da specificare che Maria in questo
caso non è la madre di Gesù ma bensì
un‟altrettanto bravissima madre, una

splendida
persona
nonché
una
valentissima cuoca con la quale
abbiamo avuto l‟onore di condividere il
nostro soggiorno. Infatti, dovendo
autogestirci, il solito “maestro” Iamiglio
ha trovato la disponibilità di questa
signora alla quale abbiamo demandato
la gestione della nostra tavola che è
stata arricchita, oltre che dai suoi
manicaretti, dalla sua testimonianza e
dai racconti sulle difficoltà che ha
incontrato nella sua vita, affrontata
sempre con grandissima fede e dignità,
facendoci assaporare ancor di più lo
stare insieme come famiglie. Tornando
alle nostre giornate: la chiesetta
collegata direttamente alla casa da una
porticina interna ci ha permesso di
officiare le lodi mattutine e subito dopo
fiondarci nel salone della colazione
oppure di celebrare messa e poi trovarci
immediatamente a tavola trovando già
tutto apparecchiato. Sono quasi sicuro di
aver notato qualcuno con la testa fra le
nuvole che, alle parole di Don Francesco
“prendete e mangiatene tutti”, abbia
cominciato a dirigersi da quella
parte….ma purtroppo per lui avevamo
deciso di fare l‟ultima cena (del nostro
ritiro) al lume di candela apparecchiando
alcuni tavoli sotto le stelle, dinanzi alla
chiesetta, suscitando l‟invidia di “tutti
quelli che passavano di là e dicevano
che bella la cenetta coi papà!” (licenza
poetica abusiva). Altro momento intenso
è stata la recita del rosario all‟aperto, di
sera, seduti in cerchio attorno al falò
nello spiazzo ricavato dietro la casa, su
una terrazza naturale dalla quale si
potevano ammirare, laggiù nella pianura,
le luci della città. Il contrasto tra il buio
del bosco intorno a noi, buio e freddo, e
la luce ed il calore che provenivano dal
fuoco acceso al centro del nostro gruppo
ha rappresentato la perfetta metafora del
significato che ha Cristo nelle nostre
famiglie.
Momento
conclusivo
dell‟incontro
è
stato
il
pranzo
domenicale, al quale si è aggiunta la
famiglia Ghirini che inizialmente ha
avuto degli impegni imprevisti ma poi ha
deciso di unirsi a noi. Suppongo che il
fatto che il menù del giorno prevedesse,
tra le altre specialità preparate da Maria,
anche le pappardelle al ragù di fagiano
non abbia minimamente influito sulla loro
decisione. Ma per il nostro gruppo vale
sempre quel ritornello che fa “aggiungi
un posto a tavola se c‟è un amico in più”,
e questo vale anche per voi che leggete!

PESCA DI BENEFICENZA
In occasione della dedicazione
della chiesa di s.Paolo (3 ottobre)
è stata allestita la pesca di
beneficenza, aperta lo scorso 2
ottobre.
Un
sentito
ringraziamento a tutti coloro che
hanno
contribuito
alla
realizzazione della pesca
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SOCIO UNICO
Via Reggio n. 45/A –
43100 PARMA
Tel 0521.941550 r.a.
Telefax 0521.941502
www.italgomma-parma.com
info@italgomma-parma.com

43100 PARMA
Via Sonnino, 35/A
Tel. 0521-242059
FAX 0521-038612
oppure 0521-038613

sales.parma@ibtc.com
www.foodtech.com

P.za Garibaldi,17 (ang.P.za
Steccata) 43123 PARMA
Tel. 0521-285614
FAX 0521- 282060

Via Mazzini, 12
Sant’Ilario d’Enza RE
Tel FAX 0522 672277

Rendiconto s.Paolo agosto 2016
2.436,98
538,95
9.357,85
12.333,78
375,00
394,00
7.567,38
817,15
9.153,53
+3.180,25

Rendiconto s.Biagio in Vicopò mese di agosto
ENTRATE
Offerte in chiesa + affitto casa
Totale entrate
USCITE
Rateo ristrutt.casa
Elettricità e varie
Totale uscite
Differenza attiva del periodo
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Tel. 0521-908411
Fax 0521-460897

uniservice@uniservicepr.it

PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di ottobre 2016
Lunedì 10 ottobre
MATTINO: v.Del Garda nn.1-3-5-7-8-9-11-13-15
V.Dall‟Argine 5-7-8-10-12-14
Martedì 11 ottobre
MATTINO: v.Del Garda nn. 7-19-21-23
POMERIGGIO: Da Moile (tutta)1-3-5 e Via.Dall‟Argine
(tutta) 2-5-7-8-9-10-12 e 14
Lunedì 17 ottobre
MATTINO: v.Emilia est n°140 scala A e B e n° 144
Martedì 18 ottobre
MATTINO: v.Emilia est n° 140 scala C e D
POMERIGGIO: nn.86-146-148-150-176-178
Lunedì 24 ottobre
MATTINO: v.Grenoble nn. 1-2
Martedì 25 ottobre
MATTINO: v.Grenoble nn. 3 e 5
POMERIGGIO: v.Emilia est 46-50-52-58-62-80-82 e 84
ENTRATE
1 Offerte in chiesa
2 Vendita prodotti feste
3 Feste nel parco + varie
TOTALE ENTRATE
USCITE
1 Compenso parroco
2 Spese per funzioni
3 Feste nel Parco + varie
4 Telefono, luce acqua gas
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo

John Bean Technologies
Via Mantova, 63/A 43122 PR

210,00 + 950,00
1160,75
950.00
157,30
1107,30
+ 53, 45

Via Emilia est, 87
Tel. 0521 481784
Lunedì chiusura
mart-dom 10,30-15/17;30-01,00

info@artegusto.net

FMI Franceschi S.r.l.
Strada per Baganzola, 28/a PR
Tel. +39.0521.992200
Fax +39.0521.987303

MOTOSERVICE spa
VIA EMILIA OVEST 100/A
PARMA Tel. 0521672344
Fax 0521672346

Via Emilia est, 67/D
Tel. 0521-487490
43100 PARMA
RINNOVO PATENTI

c.pelosi@volvomotoservice.com

DUPLICATI PATENTI

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO OTTOBRE 2016
8 – ore 18,30: Fu Alanda e Carlo
9 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
10 – ore 18,30: fu Lucia e defunti fam.Bacchieri
12 – ore 18,30: fu Bruno Venturini
13 – ore 18,30: fu Melania, Bruno ed Ernesto Brutti
14 – ore 18,30: fu Giancarlo Avanzini (1 anno)
15 – ore 18,30: fu Rosaria Dongiovanni
16– ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Giovanni Saccani e nonna Elda
17 – ore 18,30: fu fratelli Cabrini
19 – ore 18,30: fu Ilde e Paride
20 – ore 18,30: fu Maria
21 – ore 18,30: fam.Iotti e Bertani
22 – ore 18,30: fu Domenico e Domenica
23 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Claudio Selmini
24– ore 18,30: fu Maria, Paride, Franco e Quirino
26 – ore 18,30: fu Rita e Gennaro
27 – ore 18,30: fu Francesco e Dina
28 – ore 18,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
29 – ore 18,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
30– ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Lina Verbelli
31 – ore 18,30: Defunti fam.Gatti
1 novembre – ore 10,00: per la comunità parrocchiale

NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 43100 PARMA
Tel. 0521-493305 MAIL donrossolini@libero.it
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