
 ESISTERE o NON ESISTERE, questo è il problema
Dopo gli interventi del 2007 e 2008 che ho presentato ai Consiglieri della PAT per evitare la 
modifica  alla  Legge  dell’emigrazione  che  penalizza  l’Unione  delle  Famiglie  (UFT),  nel 
febbraio  2009  ho  scritto  a  Lorenzo  Dellai  a  favore  delle  due  associazioni  distinte.  Ho 
confermato il mio pensiero al presidente Kessler ed al nuovo Consiglio di Amministrazione 
dell’UFT consigliando un possibile  escamotage per mantenere il contatto con le Famiglie 
che non desiderano fondersi con i Circoli. Alcuni amici mi pregano di esporre ancora le ragioni (e 
motivazioni storiche) che mi portano a difendere l’Associazione minoritaria, pur non facendone parte.

Premessa

Durante l’Assemblea della Cassa Rurale Alto Garda, ho incontrato un Consigliere provinciale. Ho 
colto l’occasione per chiedere un suo parere personale sulla decisione di lasciare in vita la Unione 
delle  Famiglie  fino al  31  ottobre  2009.  Mi ha  confidato  che  «alcuni  Consiglieri  (maggioranza  e 
minoranza) non hanno difeso l’Unione delle Famiglie perché anche il Patt si è defilato. Il partito che  
ha “generato” l’associazione degli emigranti con il suo atteggiamento ne ha decretato la morte. 
Come  in  una  tragedia  greca  la  madre  uccide  il  figlio.  Il  Patt  obbedisce  alle  direttive  del  
Governatore per mantenere o conquistare benemerenze per delle poltrone  ».  

Cesare  Ciola,  il  presidente  che  voleva  l’Unione  delle  Famiglie  autonoma  dai  partiti,  affrontò 
l’avversità del Patt. Alla fine, dopo aver difeso l’Unione di fronte alle umilianti emarginazioni delle 
Famiglie in Argentina per le decisioni di Ciro Russo, aveva accettato  la possibilità di unificare 
l’associazione con la Trentini nel mondo. Sappiamo com’è andata a finire.

La  decisione  del  Governatore,  che  la  Berasi  nel  novembre  del  2007  ha  espresso  con  il  suo 
«d’imperio cancellerò l’Unione delle Famiglie se non si integra nella Trentini del mondo», si è 
concretizzata nella correzione della Legge del 2000 con la quale si stabilisce che i contributi della 
Pat saranno concessi solamente alla associazione maggioritaria dal 1°novembre 2009.

Forse c’erano gli  estremi per un ricorso al TAR ed al Consiglio di Stato per conoscere se si può 
dichiarare la morte di una associazione (indirettamente togliendole l’ossigeno di contributi) a cui aderiscono 
dei  cittadini  nel  rispetto  del  diritto  sancito  dalla  Costituzione.  Forse,  al  di  là  di  un  impegno 
finanziario  per  la  causa,  si  è  ingenuamente  creduto  che  i  padri  fondatori  del  Patt  sarebbero 
intervenuti, come partner della maggioranza, per mantenere in vita l’Unione delle Famiglie.

Dopo il  tentativo dignitoso dell’avv.  Flavio Maria Tarolli,  nel  periodo in cui è stato presidente 
dell’associazione, per trovare una intesa con l’associazione maggioritaria, OGGI, è lo stesso Patt 
che induce l’Unione delle Famiglie a cancellare la sua identità suggerendo un protocollo d’intesa 
con la Trentini nel Mondo,. 

È sempre positiva  qualsiasi  proposta per migliorare l’interesse dei  trentini  della  PAT verso 
coloro che sono emigrati con immensi sacrifici, ma che hanno lasciato spazio per chi non aveva 
lavoro ed hanno contribuito al benessere delle Valli con le loro rimesse. Ancor prima che Trento 
pensasse a loro, si erano aggregati in club,  circoli,  compagnie e  sodalizi circoscritti alle località, 
specialmente in Argentina e Stati Uniti, ove maggiore era la loro presenza. 

Dopo la seconda Guerra mondiale si erano aggregati alle due Associazioni di ispirazione politica 
e cattolica: Poi anche la Provincia si era interessa agli emigranti con un Ufficio presieduto da un 
Assessore  che  le  ha  sostenute  economicamente,  come altri  Assessorati  fanno  per  le  diverse 
associazioni culturali, assistenziali, sportive, sociali di volontariato e di cooperazione.
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La  legge  per  l’Emigrazione  ha  coordinato  le  norme  per  mantenere  le  tradizioni  culturali  e 
formalizzare la riconoscenza e l’aiuto per chi vive in situazioni di povertà specialmente in Sud 
America ed, ora, nei Paesi slavi.  La Provincia Autonoma ha riconosciuto l’importanza di due 
associazioni che tengono uniti gli emigranti in Circoli e in Famiglie. 

D’altronde, la conclamata esistenza di 400.000 trentini all’estero dovrebbe giustificare  non solo 
due associazioni,  ma anche diverse associazioni culturali, assistenziali, sociali di volontariato e di 
cooperazione come quelle che esistono nel Trentino. Infatti  con il contributo della PAT, alcune 
associazioni di volontariato realizzano e sostengono dei progetti di cooperazione all’estero.

Invece, il sostegno ad una associazione che, nelle annuali Feste degli emigranti organizzate dalla 
Provincia  ha  testimoniato  la  sua indispensabile  presenza  a  beneficio  degli  emigranti,  quasi 
improvvisamente si è rotto. Perché?

Possibili motivazioni che hanno determinato la decisione della PAT

1   Negli  interventi  alla  Consulta  degli  anni  1990  e  1992  Guido  Pomarolli,  Consultore 
dell’Argentina,  sottolinea  un  diffuso  malessere  tra  i  presidenti  dei  Circoli  dell’Argentina.  Lui 
denuncia l’inutile e costosa presenza di 4 giovani inviati dalla PAT per creare delle Cooperative, 
che  in  verità  non  creano,  mentre  si  intromettono  nella  gestione  dei  Circoli da  indurre  una 
presidente  ad  accusare  i  4  giovani  per  lo  spreco  di  denaro  e  a  dare  le  dimissioni.  Rientrate 
nell’agosto del 1992 quando, l’allora Assessore all’emigrazione, De Gaudenz viaggia in Argentina.

2   La CETA (Camera  impresario  trentinos  en  Argentina)  doveva creare opportunità  per imprese  di 
Trento e lavoro per gli emigranti. Nello statuto della CETA (organismo approvato dall’allora presidente 
Angeli  e  sostenuto  dalla  Camera  di  Commercio  di  Trento) è scritto che “gli  utili  dei  contratti  verranno 
destinati ai Circoli per borse di studio ed assistenza agli anziani”. Questo aspetto economico dava 
ai Circoli una loro indipendenza, ma ha trovato ostacoli dalla Trentini nel mondo che considerava 
tale opportunità una ingerenza nella vita dei “suoi” Circoli. I presidenti dei Circoli e la Federazione 
hanno disapprovato l’appoggio che Ciro Russo ha dato per rompere i rapporti con la CETA.

3  Il timore dell’ingerenza si è manifestato anche nel 1989 quando il dr. Fronza, presidente della 
Trentini nel mondo, ha criticato il mio intervento per raccogliere il contributo di 12.000 dollari (con 
l’aiuto della  Cassa Rurale di  Rovereto e  con l’appoggio  del  presidente Malossini) per finanziare la Suola di 
italiano (Alcide de Gasperi) nel Circolo trentino di Córdoba. Secondo Fronza solo la sua associazione 
poteva chiedere e disporre dei contributi. Altre ipotesi erano una ingerenza.

4  In quegli anni molti personaggi viaggiano in Argentina per aiutare i Circoli ad uscire dalla crisi 
economica che la dittatura aveva lasciato in eredità ai presidenti democratici Alfonsin e Menem. Le 
intenzioni dei moderni economisti inviati da Trento sono ottime per commercializzare la frutta ed il 
miele, ma falliscono senza il coordinamento di esperti della CETA. Ognuno agisce in proprio. I 
Circoli  assistono  impotenti  alle  diatribe  ed  allo  sperpero  di  denaro.  Lo  stesso  programma  di 
trasferire  dei  figli  di  emigranti  per  studiare  a  San  Michele  all’Adige distaccandoli  da  affetti 
familiari e dalla loro realtà, invece di assegnare loro borse di studio per completare gli sudi in 
loco (come avverrà in seguito)  crea perplessità tra i Presidenti dei Circoli e  disagio dei genitori 
per le decisioni prese negli Uffici di Trento senza studiarle con chi conosce la realtà locale. 

5  Lo scontento  aumenta  quando  (senza  consultare  i  Circoli)  a  sostituire  i  4  giovani  ed  il 
responsabile  dei  tentativi  di  cooperazione,  nel  1992 arriva  Ciro Russo  Svanita  l’opportunità  di 
essere  a  capo  della  seconda  cooperazione  in  Mozambico,  dopo  il  fallimento  della  prima,  l’ex 
sindacalista, dimissionato dalla Cisl, viene scelto dal vice presidente Micheli  come «esperto dei  
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problemi di emigrazione e professional della cooperazione» con uno stipendio di 70 milioni di lire 
e 40 milioni  di  indennità  per i  primi sette mesi. Gli  emigranti,  nel  pieno della  crisi  economica 
argentina,  mal  sopportavano  lo  dispendioso  trattamento  privilegiato  di  chi  non  ha  titoli 
professionali per inventare progetti senza coinvolgerli. Ciro Russo si stabilisce presso gli uffici 
della CETA di Buenos Aires fino al 1995, quando la PAT interrompe il contributo alla CETA.

La Trentini nel Mondo e la PAT, togliendo i contributi,  cancellano la CETA e, recentemente, la 
anche  Federazione  (come,  oggi,  si  cerca  di  fare  l’UFT).  Me  le  due  istituzioni  registrate  dal 
Governo argentino continuano ad esistere. Il disagio convince alcuni Circoli a voler tornare alla 
situazione quo antes della nascita della Trentini nel mondo per agire con la indipendenza con cui 
erano sorti negli anni trenta. 

Alcuni Circoli desiderano essere indipendenti dalla Trentini nel Mondo

Per la frequentazione con dei Circoli nel miei viaggi in Argentina, impegnato nelle ricerche che 
stavo  effettuando  in  Sud  America,  ho  dissuaso  i  presidenti  di  prendere  la  decisione  di 
indipendenza dalla Trentini nel mondo, perché li avrebbe esclusi dai contributi che la PAT elargiva 
tramite le associazioni riconosciute dalla Legge. 

Ho contattato  Panizza e Tretter,  responsabili  della  seconda associazione,  per dare indicazioni  a 
Pomarolli,  consultore dell’Argentina,  che aveva raccolto  il  malessere  di diversi Circoli.  La loro 
volontà di  aderire  all’Unione delle  Famiglie  convince Tretter  ad un viaggio in Argentina come 
presidente del Consiglio Regionale e presidente dell’associazione, allora attiva solo in Svizzera..

Avendo accompagnato Tretter nella sua visita ai Circoli di La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires, 
Rosario, Córdoba, Colonia Tirolesa ed in alcune visite istituzionali (Console Generale italiano a La Plata e 
a Córdoba; al Sindaco di Córdoba e a Ministri della Provincia di Córdoba) potrei dilungarmi sulle conclusioni 
del viaggio ed ai tentativi della Trentini nel mondo per ostacolarlo.

Prime Famiglie in Sud America

Di certo rimane il riconoscimento delle Famiglie di Córdoba e di Colonia Tirolesa a cui, in seguito, 
si sono aggiunte altre in città di Argentina e Brasile.  La presenza dei Circoli e Famiglie non ha 
interrotto l’amicizia tra i presidenti anzi, si sono realizzati incontri sportivi e manifestazioni (vedasi il 
documento congiunto del Circolo di Buenos Aires e della Famiglia di Rafaela). Ma la diffusione delle Famiglie, 
anche se ha stimolato la crescita dei Circoli, non è piaciuta a Ciro Russo ed alla Trentini nel 
mondo. Con un contributo di denaro, che solo la Trentini nel mondo poteva concedere a Pomarolli 
in  difficoltà  familiare,  La  Famiglia  di  Córdoba ritorna  ad  essere  Circolo.  Lo  stesso  Pomarolli 
rifonderà il Circolo a Colonia Tirolesa, dove Ciro Russo avvierà la cooperativa per allevamento dei 
conigli. Ma in entrambi i casi le Famiglie continuano ed esistere nelle due città.

I sintomi di maggior disagio si avvertono nel Chaco dove le Famiglie hanno sede a Resistencia, 
Quitilipi  e  Puerto  Tirol  e  chiedono  di  realizzare  delle  cooperative.  Ciro  Russo  non  offre 
l’appoggio, anzi  cerca con del denaro di convincere alcuni discendenti trentini a lasciare la 
Famiglia per il Circolo. È ovvio che il suo comportamento non rispetta la legge dell’emigrazione 
nella distribuzione del denaro ed umilia le Famiglie per la sua sopraffazione.

La tensione cresce quando la Quarta Commissione nella visita del marzo 2000 ignora le Famiglie, 
presenti  nel  Chaco.  Quando un  progetto  di  cooperazione utilizzando  una  macchina 
multifunzionale per produrre burro, formaggi,  yogurt,  marmellate,  assegnato ad una Cooperativa 
con sede propria e terreno adatto per coinvolgere diverse decine di discendenti di emigranti che 
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allevano mucche e  producono pomodori  e  frutta,  é ostacolata da Ciro Russo,  che aveva tolto 
l’adesione del vice Governatore.

Il disagio maggiore avviene in  Paraguay.  Ciro Russo ha diviso i trentini che Elisabetta Deavi ha 
scoperto, fino a farle togliere l’incarico di Consultore il 26 agosto 2005 e il 5 aprile 2007, dopo che 
il TAR ed il Consiglio di stato nel 2006 l’hanno reintegrata. Il capitolo del Paraguay poteva forse 
essere superato accettando la formazione di alcune Famiglie, che di certo non sono coinvolte dal 
mandato di cattura internazionale per un dipendente della Trentini nel mondo a Luque. 

Non ultimo,  ricordo  il  disagio manifestato per la elezione del Consultore dell’Argentina del 
dipendente  di  Ciro  Russo,  non  indicato  dai  50  presidenti  riuniti  a  Lujan  in  una  elezione 
democratica. La protesta pubblicata nella rivista della Federazione dei Circoli trentini di Argentina e 
in  altre  note  apparse sull’Adige  hanno indotto Ferruccio  Pisoni,  presidente  della  Trentini  nel 
mondo,  a  cancellare  la  Federazione per  creare  una  divisione  geografica  dell’Argentina  con 
incaricati più “docili” alle direttive dell’associazione.

Inoltre,  non si spiega come nell’ottobre 2005 la Quarta Commissione  non abbia rilevato che le 
due cooperative (Trento e Valsugana Chaqueña)  fossero passive, dopo le dichiarazioni di Ciro 
Russo del 2004 che il «Frigorifico costato 2.500.000 dollari era una cattedrale nel deserto». Sta di 
fatto che Ciro Russo ne dichiara il fallimento nell’agosto del 2007 e la chiusura dell’attività del 
macello nel dicembre del 2007. In merito a rinnovato accordo con il Governo del Chaco, gennaio 
2009, per il proseguo del Progano, non è necessario esprimere lo sconcerto dopo le polemiche che 
Ciro Russo ha alimentato con le sue interviste ai giornali di Resistencia. Di fatto, secondo Ciro 
Russo, le Famiglie hanno creato nel Chaco, in Argentina, in Paraguay ed in Brasile una situazione 
di ostacolo alla sua azione di responsabile delle iniziative della PAT, realizzate dalla Trentini nel 
mondo che  vede con fastidio la richiesta di trasparenza, formulata da alcuni trentini anche sui 
giornali di Trento per una buona amministrazione del denaro pubblico.

conseguenze

L’Unione delle Famiglie da fastidio all’azione di Ciro Russo, personaggio ascoltato dai funzionari 
della PAT. Non sembra che il Governatore, Lorenzo Dellai; che l’assessore all’emigrazione, Iva 
Berasi,  che  la  Quarta  Commissione,  che  dei  Consiglieri  e  Funzionari  della  PAT abbiano  mai 
visitato le Famiglie. Per pura cortesia le hanno citate nelle Feste dell’emigrazione e nella rivista 
ufficiale  “Trentino  emigranti”  senza  conoscere  personalmente  l’operato.  Eppure  la  PAT vuole 
cancellare l’Unione delle Famiglie. Perché?

Alle  motivazioni che giustificano la cancellazione sono:
1. La situazione economica favorisce l’associazione maggiore
2. La gestione dei progetti ha vantaggi con un’unica associazione
3. Il soggetto unico facilita i rapporti con le Istituzioni.

Mi parrebbe di rispondere:
1. che  il  contributo  è  insignificante.  Viene  concesso  a  molte  associazioni  anche  se  sono 

clonazione di altre. 
2. che la PAT non ha mai finanziato progetti di cooperazione delle Famiglie  
3. che  la  PAT  per  relazionarsi  con  le  Istituzioni  dei  Paesi in  cui  sono  presenti  degli 

emigranti  trentini,  come  dice  la  legge,  ha  un  suo  proprio  Consultore che  dovrebbe 
sempre accompagnare il Governatore, gli Assessori, i Consiglieri e i presidenti delle 
associazioni nelle visite protocollari e di cortesia.
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La Legge dell’Emigrazione del 2000 è stata approvata dopo il vaglio della Quarta Commissione che 
ha incontrato e consultato i presidenti delle due associazione ed altre persone competenti prima di 
presentare il testo ai Consiglieri che hanno approvato la legge.  Perché per modificarla non ha 
seguito la medesima prassi e quindi senza una concertazione la impone?.

La PAT rispetta e permette il pluralismo di centinaia di associazioni locali o provinciali che sostiene 
con contributi, perché sono la forza e la vitalità delle comunità di cittadini per l’interesse culturale, 
assistenziale,  sociale  di  volontariato  e di  cooperazione  locale  ed internazionale.  Non si  capisce 
quale vera motivazione giustifica il cambiamento di una Legge che è rivolta agli emigranti e 
discendenti  trentini  diffusi  per  il  mondo  che  sono in  numero  superiore  ai  residenti  nella 
provincia  .  

Non  si  comprende  perché  questi  cittadini  non  possano  democraticamente  scegliere 
l’associazione che piace. Non si comprende perché si tolga un finanziamento a sostegno di una 
associazione condannandola all’estinzione.

Il futuro

Siamo realisti. Tolti gli alimenti si condanna all’estinzione l’Unione delle Famiglie.
È legittimo togliere gli alimenti? È una decisione che   costringe   all’obbedienza?   
La  decisione  della  PAT  non  cancella  l’Unione  delle  Famiglie,  ma  praticamente  ne  rende 
impossibile, se non difficile, la sopravvivenza. Per cui consiglia l’unificazione.

In base alle  giustificazioni  concrete  o  immaginarie  la  PAT  (d’imperio) obbliga  l’Unione delle 
Famiglie a fondersi con la Trentini nel Mondo. In alternativa a dare un contributo per creare una 
NUOVA associazione che comprenda le due preesistenti, con Statuto, regolamenti che dovrebbero 
essere  concordati  insieme,  maggioranza  permettendo.  Perché  la  Trentini  del  Mondo  farà 
sempre pesare la sua “maggioranza” e si perderà del tempo per accordi a detrimento di quello che 
dovrebbe essere dedicato ai trentini emigrati.

Si potrebbe ipotizzare che nella nuova associazione gli ex appartenenti all’Unione delle Famiglie 
abbiano per diritto di minoranza almeno un “seggio” nel futuro Consiglio di amministrazione, 
come avviene politicamente per i Ladini. Siamo realisti. Sarà salva l’apparenza, ed ogni attività 
verrà realizzata secondo l’ispirazione degli ex appartenenti alla Trentini nel mondo. Alcuni 
amici dell’Unione delle Famiglie oggi entusiasti,  a poco a poco intiepidiranno il loro entusiasmo 
perché non ci sarà più interesse e lo stesso coinvolgimento. 

Ma  se  l’arroganza  di  chi  comanda  è  indigesta  per  noi  quando  prende  decisioni  senza  una 
consultazione democratica, come spiegheremo ai trentini emigrati del cambio per un imperio a 
cui l’Unione delle Famiglia ha dovuto sottostare? 

Si respira un’aria retaggio del colonialismo di chi con il potere e la forza sottometteva i popoli. Di 
chi  con il  denaro crede di  cambiare  la  mentalità e  le  decisioni utilizzando il  famoso piatto  di 
lenticchie  di  biblica  memoria.  Gli  occidentali  conquistadores  sono migliori.  A loro è d’obbligo 
riverenza ed obbedienza. Questa è l’analisi della psicologia e psicanalisi che origina l’arroganza.

Alcune centinaia di trentini emigranti  saranno obbligati a lasciare lo spirito delle Famiglie che li 
ha riuniti ed entusiasmati. Potrebbero conservare gli ideali, l’entusiasmo, lo spirito di aggregazione 
che li lega simbolicamente alla Patria di origine, anche con una nuova associazione. È vero.  Ma 
loro  non  avranno  potuto  decidere. Loro  non  hanno  potuto  scegliere.  Saranno  costretti. 
Qualcuno dice che sarà facile convincerli. Può essere vero. Ma si dovrebbero convincere prima 
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di prendere una decisione.  Non dopo. Sarebbe logico  suggerire al Governatore di permettere il 
coinvolgimento dei trentini all’estero  che lui considera una risorsa,  lasciando più tempo e non 
imporre diktat antidemocratici.

Ora  viene  suggerito  l’esame  di  un  protocollo  di  intenti (imposto  e  dettato  dall’alto)  per 
l’Unificazione di una nuova associazione di Trentini nel Mondo e di Unione delle famiglie trentine 
all’estero. Non si può ignorare. Ma si può confrontare con un’altra idea.

Un’idea vincente ed una proposta coinvolgente

Visti i tempi ristretti e le modalità  potrebbe essere suggerita una FEDERAZIONE fra le due 
associazioni,  lasciandole esistere ognuno con i propri mezzi e contributi, ma  con un’unica regia 
per quanto riguarda l’assistenza,  i progetti di solidarietà e  le iniziative di cooperazione per 
aiutare gli emigranti bisognosi. 

La PAT darà un contributo alla FEDERAZIONE. Questa unicità soddisfa la modifica della Legge. 
L’organismo paritetico  della  FEDERAZIONE,  con tre  rappresentanti  per  ogni  associazione  che 
decidono  a  maggioranza,  assegna  le  quote  dei  contributi  della  PAT secondo  la  consistenza 
numerica alle due associazioni. 
La FEDERAZIONE presenta domanda di contributo per iniziative di assistenza, di solidarietà 
e di cooperazione. Con un’unica regia si attiva per la realizzazione dando incarico ad un trentino 
emigrante  qualificato  e  responsabile,  che  potrà  presentare  progetti  secondo  le  esigenze  e 
mentalità locali. 
Questo incaricato  sarà controllato dal Consultore della PAT ed  assistito dalla Federazione locale. 
Perché anche nei Paesi di emigranti viene istituita una FEDERAZIONE a cui fanno parte tutti i 
Circoli e le Famiglie presenti e periodicamente relazioneranno alla Federazione nazionale.

Questo  suggerimento  ha bisogno di  un semplice  statuto  e  regolamento,  e  permette agli  Uffici 
emigrazione della Provincia di avere un chiaro e più facile rapporto con la FEDERAZIONE 
che  rappresenta  le  associazioni  collegate.  In  tal  modo,  la  FEDERAZIONE  salvaguarda  il 
patrimonio culturale e le risorse delle associazioni e si presenta alle sfide future. 

Si  potrebbe  ipotizzare  che  alla  FEDERAZIONE  siano  aggregate  persone  di  comprovata 
professionalità  utile  per  il  mondo dell’emigrazione  e delle  iniziative  di  solidarietà,  assistenza e 
cooperazione.

La  FEDERAZIONE  delle  ASSOCIAZIONI  EMIGRANTI  TRENTINI  potrebbe  essere  la 
soluzione gradita ai trentini emigranti ed evitare lacerazioni che sicuramente possono nascere 
da una forzata unificazion  e.   La FEDERAZIONE può assorbire più facilmente critiche e rivalsa di 
chi giustamente è rimasto perplesso di fronte a situazioni storicamente superate, ma che sono state 
origine  a  malcontenti  e  lacerazioni.  Nella  FEDERAZIONE sarà più  facile  organizzare  ogni 
iniziativa con spirito di amicizia e di rispetto.

Io credo nella FEDERAZIONE.  Mi auguro che la Trentini nel Mondo e l’Unione delle Famiglie 
colgano questo suggerimento   come la soluzione più facile per creare unità d’intenti a beneficio   
dei trentini all’estero.

Grazie per avermi letto. Ferruccio Bolognani
Arco 14 maggio 2009
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