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CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) 
 

. 

A partire dal 18 giugno u.s., il Comune di Chignolo Po emette la Carta d’Identità Elettronica 
(C.I.E.), la quale sostituisce il tradizionale documento d’identità in formato cartaceo e, per 
intenderci, possiede il formato di una tessera, simile alla tessera sanitaria, con scansionata la 
fototessera del titolare,. 
Ovviamente le attuali carte di identita ̀ rimangono comunque valide sino alla data di scadenza 
indicata. 
Al fine del rilascio di tale documento, è necessario che il richiedente prenoti un appuntamento 
per la consegna della documentazione necessaria allo sportello anagrafe. 
L’appuntamento può essere richiesto direttamente allo sportello anagrafe (presentandosi di 
persona durante gli orari di apertura oppure per via telefonica, telefonando al numero 
0382/76001 interno 3) oppure on line collegandosi all’agenda web del Ministero dell’Interno al 
sito agendacie.interno.gov.it, previa registrazione. 
La documentazione da presentare allo sportello anagrafe ai fini del rilascio, nel giorno e all’ora 
dell’appuntamento prefissato, è la seguente: 
• ricevuta della prenotazione; 
• una foto tessera recente a colori in formato cartaceo, su sfondo bianco e con le 

caratteristiche necessarie per la scansione e stampa sul documento digitale; 



• carta di identità̀ scaduta, in scadenza, deteriorata, e, nel caso, denuncia di 
furto/smarrimento effettuata presso le Forze dell’Ordine;  

• Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 
• per il cittadino extracomunitario occorre presentare anche il permesso di soggiorno in 

corso di validità̀, ovvero ricevuta di rinnovo;  
• per i minorenni italiani è necessaria la presenza dei genitori per l’assenso all’espatrio. 
Inoltre, durante la presentazione della documentazione, il cittadino maggiorenne puo ̀ 
esprimere la propria volontà riguardo alla donazione di organi e tessuti.   
Importante è tener presente che la C.I.E., a differenza dei precedenti documenti di identità in 
formato cartaceo, non viene rilasciata direttamente dall’ufficio anagrafe comunale bensì dal 
Ministero dell’Interno, stampata dall’Istituto Poligrafico dello Stato e recapitata per via 
postale entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta di emissione presso il domicilio del 
richiedente, rilasciato all’atto della consegna della documentazione. E’ pertanto 
fondamentale che il cittadino monitori la data di scadenza del proprio documento, tenendo 
presente le tempistiche di recapito, soprattutto qualora vi siano da effettuarsi viaggi in 
aereo ecc. 
Per quanto concerne il costo di emissione, la C.I.E. prevede: 
• Euro 22,00 per il primo rilascio; 
• Euro 27,00 nel caso in cui venga richiesto il rilascio per deterioramento. 
Nei costi sopracitati è presente una quota fissa pari ad Euro 16,79 (costo produzione e 
spedizione), che il Comune versa direttamente allo Stato. 
La quota restante riguarda i diritti di segreteria comunali (quindi somme introitate dal 
Comune), le quali sono state ridefinite dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione nel 
mese di giugno scorso, al fine di ottenere numeri interi come costi: nel caso di primo rilascio, 
i diritti di segreteria sono stati diminuiti da 5,42 a 5,21 (ottenendo così un costo complessivo 
di Euro 22,00); mentre nel caso di rilascio per deterioramento, essi sono stati aumentati da 
5,42 a 10,21 Euro, ottenendo così il costo di Euro 27,00. 
Nei casi di particolare urgenza documentata (motivi di salute, viaggio, consultazioni elettorali 
e partecipazione a concorsi o gare pubbliche) nonché ai cittadini iscritti all’AIRE, è possibile il 
rilascio immediato della carta d’identità in formato cartaceo. 
La durata di validità della carta d’identità elettronica è la medesima di quella cartacea, 
ovvero:  
• 10 anni per i cittadini maggiorenni; 
• 3 anni per i bambini con meno di 3 anni di eta ̀; 
• 5 anni per i minori con eta ̀ compresa tra i 3 e 18 anni.  
A fini di trasparenza, l’apparecchiatura elettronica e informatica necessaria per l’inserimento 
dei dati anagrafici e per la gestione degli appuntamenti è stata fornita dal Ministero 
dell’Interno, quindi senza alcun costo a carico dell’Ente. 

Luca Gennari 



  
Il 4 novembre in Italia è una festa: è la festa dell’unità nazionale e delle forze armate, 
un tempo molto sentita e oggi meno nota e ricordata. II 4 novembre è l’anniversario 
dell’entrata in vigore del cosiddetto armistizio di Villa Giusti del 1918, col quale si fa 
coincidere convenzionalmente in Italia la fine della Prima guerra mondiale. Il 4 
novembre si celebrano per questo la giornata dell’unità nazionale (per l’annessione di 
Trento e Trieste al Regno d’Italia) e la giornata delle forze armate, poiché quei giorni 
del 1918 vennero dedicati alle onoranze funebri, in Italia e in Europa, per 
commemorare i soldati morti in guerra.  
Ma quante furono le vittime italiane della Grande Guerra? La cifra è impressionante; si 
è calcolato che siano  1.240.000 circa tra militari ( 651.000) e civili (589.000).  
A ricordo dei caduti militari è stato costituito un Albo d’Oro nazionale. 
La pubblicazione dell'Albo d'Oro dei Caduti della Grande Guerra vuole essere una 
rinnovata onoranza per il sacrificio di quanti combatterono e caddero nella prima 
guerra mondiale del novecento.  
Anche noi abbiamo avuto i nostri morti nella Grande Guerra. Ben 123 compaesani 
compaiono nell’Albo d’Oro. 
La regione Friuli, nell’intento di ricordare i combattenti della Grande Guerra iscritti 
nell’Albo d’Oro, ha deliberato il conio di una medaglia ricordo che riporta il nome del 
caduto. L’amministrazione Comunale ha deciso di richiedere tali medaglie che saranno 
consegnate ai familiari dei caduti o, in caso non sia possibile reperirli, saranno 
conservate in Comune. 
Di seguito pubblichiamo l’elenco dei caduti nati  o residenti ( al momento della morte) 
nel comune di Chignolo Po e Cantonale: 

AGLIERI ARTURO DI GIUSEPPE 
ARDEMAGNI GIACOMO DI GIOVANNI 
ARDEMAGNI VIRGINIO DI GIOCONDO 
BADAINI SANTE DI GIUSEPPE 
BADERNA CESARE DI DOMENICO 
BARBISOTTI ERNESTO DI ANGELO 
BARILATI GIOVANNI MARIO DI GIUSEPPE 
GIOVANNI 
BELGIO ETTORE DI BARTOLOMEO 
BELLAGENTE AMOS GIUSEPPE DI LUIGI 
BERGONZI CARLO AMBROGIO DI LUIGI 
BELLANI ENRICO DI LUIGI 
BISAGLIA GIOVANNI DI VINCENZO 
BOLOGNINI MARIO DI ERNESTO 
BONAVENTURA VITTORIO 
BONELLI CARLO DI PIETRO 
BOSI ANGELO DI BASSANO 
BOSSI BENEDETTO DI GIOVANNI BATTISTA 
BOSSI ETTORE PIERINO DI ERNESTO 
BOSSI SILVIO ETTORE DI GIOVANNI 
BOTTIGELLA MARIO DI GIOVANNI 
CALDANINI GIUSEPPE DI EUSTACCHIO 
CAMPAGNOLI ANGELO DI ALESSANDRO 
 

CAMPOLUNGHI PIETRO DI MASSIMO 
CASIROLI CARLO DI PASQUALE 
CAVALLINI VIRGINIO DI PAOLO 
CERRI CARLO DI LUIGI 
CERRI ERSILIO DI CARLO 
CERRI GIOVANNI DI GIUSEPPE 
CESARANI VITTORIO DI LUIGI 
CHIODAROLI DOMENICO DI GIUSEPPE 
CIPELLI LUIGI ERNESTO DI GIUSEPPE 
COLOMBI GIUSEPPE DI GIOVANNI 
COMETTI GALDINO DI ANTONIO 
CORONA CARLO DI GIUSEPPE 
CREMONESI PIETRO DI GIUSEPPE 
CRESPI GIUSEPPE FERDINANDO DI FELICE 
DAGRADA OLDERICO AMEDEO DI FELICE 
DEHO’ OSVALDO DI LUIGI 
DEHO’ ANNIBALE DI PASQUALE 
DE NICOLA FERDINANDO DI ERRICO 
ERTO ERCOLE 
FERRANDI GIOVANNI ANTONIO DI GIUSEPPE 
FERRARI CARLO DI ANGELO 
FERRARI GIUSEPPE DI LUIGI 



FERRARI CARLO DI ANGELO 
FERRARI GIUSEPPE DI LUIGI 
FERRARI PIETRO DI LUIGI 
FERRI CARLO GIUSEPPE DI GIOACCHINO 
FITTARELLI GIUSEPPE DI GIOVANNI 
FONTANA LORENZO ANTONIO DI 
FRANCESCO 
FORTI ANGELO VIRGINIO DI PIETRO 
GAUDENZIO ANNIBALE DI CARLO 
GAUDENZIO EMILIO DI PIETRO 
GHISLETTI FRANCESCO DI GIOVANNI 
GHISLETTI PRIMO DI GRAZIANO 
GIPI GUIDO DI 
GOBBI ANDREA ANGELO DI GIUSEPPE 
GRANATA EMILIO DI GIUSEPPE 
GRANDI CARLO DI LUIGI 
GROSSI LUIGI DI GIOVANNI 
GUASCONI AMBROGIO DI GIUSEPPE 
GUASCONI GIOVANNI DI TEODOLINDO 
LAMBRI LUIGI DI DANIELE 
LAMPUGNANI BATTISTA DI GIUSEPPE 
LOGLIO ANGELO DI CARLO 
LUINETTI PIETRO DI VALENTINO 
MALINVERNI GIOVANNI DI LUIGI 
MANTOVANI FRANCESCO DI ANTONIO 
MANTOVANI LUIGI DI EMILIO 
MARANGONI MARIO DI ERCOLE 
MARELLI GIUSEPPE DI GAETANO 
MARNI ERNESTO DI GIOVANNI 
MARNI LUIGI DI ANDREA 
MASCHERPA PIETRO DI PASQUALE 
MELZI ORESTE DI PIETRO 
MOIA GIUSEPPE DI LUIGI 
MONDILLI MARIO 
MORINI ORESTE DI LUIGI 
MORO ORESTE DI CARLO 
MORO PIERINO DI ALBERTO 
MULAZZI GIUSEPPE DI ANGELO 
MUSOCCHI ANGELO DI PIETRO 
MUSOCCHI MARIO DI GIUSEPPE 
NEGRI ERNESTO LUIGI DI CARLO 
NOTIGERI UMBERTO 
 

OCCHINI DOMENICO DI ALESSANDRO 
OCCHINI DOMENICO DI GIUSEPPE 
OLATI FRANCESCO DI GIOVANNI 
OLTRASI ABELE DI CESARE 
OLTRASI STEFANO DI CESARE 
OTTOLINI LUIGI DI ANGELO 
PANIGADA COSTANTINO DI ANTONIO 
PANIGADA MARIO DI ANTONIO 
PASI LUIGI GIOVANNI DI ERNESTO 
PASQUALI GIUSEPPE DI PIETRO 
PIVIALI ANNIBALE DI PIETRO 
PIVIALI LUIGI DI PIETRO 
PLESSI CARLO DI CARLO DOMENICO 
PODINI EDGARDO DI ANGELO 
POGGI ERNESTO DI ENRICO 
POGGI GUIDO DI GIACINTO 
 POMATI ANTONIO DI PAOLO 
PORTUGALLI ANGELO DI ANTONIO 
RAPETTI FRANCESCO DI SANTO 
RAPETTI GIUSEPPE DI CARLO 
RESCALI LUIGI DI GIOVANNI 
RISARI LUIGI ANNIBALE DI PIETRO 
ROSSI PAOLO DI FRANCESCO 
ROVATI ERNESTO DI BATTISTA 
SCOTTI LUIGI DI GIUSEPPE 
SOZZI CARLO DI LUIGI 
SPAGHI UMBERTO DI GIUSEPPE 
SPOSINI CARLO DI ERNESTO 
STAFFIERI GIUSEPPE DI VITTORIO 
STAFFIERI QUINTO PIETRO DI EROMINO ANGELO 
TARLARINI PIETRO DI FRANCESCO 
TESTORI GIUSEPPE DI CARLO 
VECCHIETTI ERCOLE DI GIOVANNI 
VEGGETTI GIUSEPPE DI GIOVANNI 
VIGNOLI FORTUNATO DI GIUSEPPE 
VIGOTTI CARLO DI PIETRO 
ZACCARINI PIETRO GIUSEPPE DI GIOVANNI 
ZANTEDESCHI EGIDIO DI DANIELE 
ZENI ANGELO DI FRANCESCO 
ZENI LUIGI DI GIUSEPPE 

Si richiede pertanto la 
collaborazione dei cittadini: 
chiunque riconosca nell’elenco un 
proprio familiare, o comunque sia in 
grado di identificare delle 
discendenze, di mettersi in contatto 
con la biblioteca comunale 
fornendo, se possibile, 
testimonianze e fotografie. 



 
6 GIUGNO  2018:  
INAUGURAZIONE   
DELLA  PANCHINA  
ROSSA 
 
 
Mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 9:45 gli alunni delle classi terze, quarte e 
quinte della scuola primaria e le classi terze della scuola secondaria di primo 
grado, hanno dato vita e contributo alla cerimonia per l’inaugurazione della 
“Panchina rossa”. Sono stati letti e recitati brani d’autore mentre i più 
“piccoli” hanno recitato ciò che essi stessi avevano scritto, il tutto in una 
sentita consapevolezza del significato profondo di tale manifestazione. Un 
sentito ringraziamento al sindaco di Inverno e Monteleone Enrico Vignati, 
 che da dieci anni segue con particolare attenzione il grave problema della 
violenza sulle donne, al  sindaco di Chignolo Ing. Riccardo Cremaschi, al 
Maresciallo Maggiore Rosario Spatola,  nuovo comandante della locale 
stazione dei Carabinieri, alle collaboratrici della Dirigente Scolastica Leccardi 
Mara e Grossi Cristina che hanno sostenuto questa iniziativa e a tutti gli 
intervenuti. 
Il grazie più sentito va ai nostri ragazzi che, come sempre, si sono dimostrati 
attenti e coinvolti in una delle tematiche sociali più difficoltose dei nostri 
giorni. 
Al termine della cerimonia il sindaco Cremaschi ha fatto omaggio agli alunni 
delle terze della scuola secondaria di primo grado del volume della 
Costituzione Italiana, sottolineando la correlazione tra la manifestazione 
appena svolta e il testo donato. Carla Chiesa 



Ordinanze sindacali per il contenimento della pianta di 
ambrosia  e dei provvedimenti per la prevenzione e il 

controllo delle malattie trasmesse da zanzare 
In data 14/05/2018, con n. 13 e n. 14, sono state emesse due ordinanze riguardanti le piante 
di ambrosia e il controllo delle malattie trasmesse da zanzare. 
L’ordinanza n. 13 sollecita i cittadini ( in particolare proprietari di terreni agricoli, agricoltori, 
amministratori di condominio, conduttori di cantieri edili) a vigilare sull’eventuale presenza 
di ambrosia nelle aree di rispettiva competenza e a eseguire periodici interventi di 
manutenzione e pulizia effettuando sfalci prima della maturazione delle infiorescenze: si 
consiglia un primo sfalcio nell’ultima settimana di luglio e un secondo sfalcio verso la fine di 
agosto.  
Si ricorda che l’ambrosia ha potenzialità allergeniche. In soggetti predisposti, la grande 
quantità di polline prodotto da questa specie, può causare riniti e gravi crisi asmatiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordinanza n. 14 invita la cittadinanza a evitare l’abbandono negli spazi aperti di contenitori 
nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed eventualmente svuotare regolarmente l’acqua 
contenuta; trattare l’acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta con 
prodotti larvicidi; tenere sgombri i cortili da erbacce, sterpaglie e rifiuti di ogni genere. 
 
Copia integrale delle predette ordinanze possono essere richieste all’ufficio tecnico oppure 
scaricate dal sito istituzionale del Comune www.comune.chignolopo.pv.it alla pagina 
principale, sezione «News». 

Ambrosia artemisiifolia 

Un saluto e un sincero grazie da parte di tutta l’Amministrazione Comunale a Castorina 
Carmelo che prossimamente potrà  iniziare a godersi la meritata pensione dopo anni di 
lavoro come cantoniere presso il nostro Comune. 
Un benarrivato a Lorenzo Ragni, nuovo agente di polizia locale, augurandogli buon Lavoro. 
  

http://www.comune.chignolopo.pv.it/


NONA MARCIA PODISTICA NON COMPETITIVA  
  
Nel tardo pomeriggio di venerdì 6 luglio u.s., si è svolta a Chignolo l’ormai tradizionale marcia podistica, 
meglio definita come manifestazione “Ludico motoria”, di carattere non competitivo a passo libero. 
La manifestazione sportiva in oggetto, giunta quest’anno alla nona edizione, prevedeva tre differenti percorsi 
di lunghezza differente (da 3, 6 o 10 km), tutti aventi punto di partenza presso l’aerea adiacente il campo 
sportivo comunale “P. Ferrari”, per poi snodarsi nelle campagne chignolesi che costeggiano “i Solaroli”, la 
frazione Camporinaldo del comune di Miradolo Terme, le colline di San Colombano al Lambro e concludersi 
sempre presso il campo sportivo, tramite le vie Aglieri, Cusani Visconti e la porzione di pista ciclabile lungo la 
roggia Nerone. Ciascun partecipante ha avuto, pertanto, la possibilità, all’atto dell’iscrizione alla marcia, di 
scegliere quale tra i tre sopracitati percorsi intraprendere, in base al proprio livello di allenamento.  
Lungo il tragitto e all’arrivo, sono stati predisposti alcuni punti di ristoro muniti di bevande fresche e di ottima 
frutta fresca di stagione. Ovviamente, come del resto in tutte le manifestazioni sportive, l’impegno profuso 
per l’organizzazione è stato notevole, sia per la preparazione dei tre percorsi e dei ristori che per la 
predisposizione “burocratica”. E’ di conseguenza doveroso, da parte dell’Amministrazione Comunale, 
ringraziare anzitutto l’organizzatore dell’evento, ovvero il Gruppo podistico Badia Pavese – Monteleone – 
Chignolo Po, con particolare rilevanza al sig. Ettore Ferri, Presidente del gruppo e cittadino di Badia Pavese. 
Tra i membri del gruppo podistico, un ringraziamento sentito a Franco Pavesi e Dario Mulazzi, concittadini 
chignolesi, che con passione e determinazione hanno dato un grande contributo alla realizzazione della 
marcia nel nostro Comune in questi nove anni, unitamente all’ ex Assessore allo sport e concittadino Giancarlo 
Zeni, il quale anche in questi anni ha sempre dato “man forte” all’organizzazione. Per ultimi, ma non  meno 
importanti, i ringraziamenti anche a coloro che hanno affiancato l’operato del gruppo podistico, dando un 
notevole contributo alla preparazione “logistica” della marcia: il consigliere comunale di maggioranza Tino 
Pavanello, i concittadini Antonio Granata e Ivo Scotti. 
Un contributo, soprattutto per la preparazione dell’ottimo risotto con pasta di salame offerto a tutti i 
partecipanti la marcia al termine del percorso, è stato dato anche dalla Pro Loco di Badia Pavese. 
E’ inoltre doveroso esprimere gratitudine anche nei confronti dei volontari dell’associazione P.A. Croce 
Azzurra (sezione di Chignolo Po) per l’assistenza prestata durante la manifestazione. 
  

L’Amministrazione comunale di Chignolo Po ha tuttavia patrocinato l’iniziativa, acquistando dei premi di 
riconoscimento (quali cesti gastronomici e salumi) da conferire ai gruppi podistici che hanno partecipato alla 
marcia e ha collaborato all’organizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente gli spogliatoi adiacenti il campo 
sportivo, garantendo così il servizio docce, e un veicolo Piaggio Porter per il trasporto dell’attrezzatura necessaria 
all’allestimento dei punti di ristoro lungo i percorsi. 
Altro risultato assai positivo di questa nona edizione, oltre ad un clima ventilato più gradevole con minor umidità, è 
stato l’incremento del numero di iscritti: circa 50/60  in più rispetto agli anni precedenti, raggiungendo una quota 
di circa 220 iscritti, con molti partecipanti e gruppi podistici provenienti da Comuni limitrofi quali Casalpusterlengo, 
Codogno, Miradolo Terme, Santa Cristina e Bissone  ecc …. Tutto ciò porta senza dubbio molta soddisfazione agli 
organizzatori. 
Di nuovo e per concludere, i ringraziamenti al gruppo podistico Badia Pavese – Monteleone – Chignolo Po per aver 
organizzato e per aver “instaurato” nella realtà chignolese questa originale manifestazione sportiva, la quale in 
qualche modo, sentiti anche i commenti dei partecipanti, è in grado di saper trasmettere maggiormente il fascino 
del paesaggio campagnolo che circonda Chignolo, che, vuoi per abitudine quotidiana, può “fuggire” inosservato. 
    Luca Gennari 
  



FIORI  D’AZZURRO  2018 
Altro appuntamento con l’iniziativa che ci accompagna da parecchi anni e per la quale ogni 
volta troviamo la solidarietà e la generosità di chi crede fermamente nei diritti dei bambini. 
Sono stati raccolti € 544,00.  
Grazie di cuore a tutti e il solito arrivederci all’anno prossimo.  
     I  volontari 

14 maggio  2018: scuola  primaria  in  festa,  si  gioca  !!!! 
Come ormai è consuetudine, la scuola primaria porta gli alunni sul campo sportivo comunale e 
gioca. Quest’anno la maglietta dei giochi portava una scritta “invitante”: UNA  VITA  IN  
VACANZA. Sulle note di questa canzone gli alunni hanno sfilato per tutto il campo e hanno 
chiuso la manifestazione con una divertente coreografia ideata da una mamma “ballerina”. 
Al termine dei giochi una merenda ristoratrice ha ricompensato le fatiche giocose dei piccoli 
atleti. 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della manifestazione. 

NOTIZIE IN BREVE 

Notizie dalla Fondazione “C.Visconti” 
  
Salve, come state? Noi bene, anzi, benissimo. Siamo anziani, ma molto arzilli, con tanta voglia di vivere e di 
divertirci, ma soprattutto, di cantare. Infatti la nostra corale va a gonfie vele e ancora una volta il nostro 
spettacolo a maggio è stato molto applaudito. Siamo stati a pranzo all’agriturismo “I due Taxodi” e alcuni di 
noi hanno ricordato episodi della loro gioventù quando lavoravano proprio in quelle terre. Per ben due volte 
siamo andati a teatro ad applaudire quei bravi ragazzi della “compagnia del mandarino “che ci hanno offerto 
il loro tempo con un sorriso. Dobbiamo ringraziare anche il Don per l’uso del teatro parrocchiale e i 
volontari che ci hanno aiutato a trasportarli. A proposito dei volontari domenica 24 giugno c’è stata una 
bella festa dedicata a loro, con buffet e targhe di ringraziamento per tutta la disponibilità e la pazienza che 
hanno. Il nostro presidente Enrico Rapetti ha aperto la manifestazione con un discorso ai presenti anche a 
nome dei consiglieri Giancarlo Zeni e Fabio Baroni, sempre molto disponibili ad offrire la loro presenza e il 
loro sostegno, anzi c’è da segnalare la grande collaborazione che il Sig. Rapetti ha dato durante uno 
spettacolo di magia con il prestigiatore Oscar Magic e se venite in casa di riposo ci sono le foto che lo 
provano. Il mago tornerà ancora per la festa dei nonni il 2 ottobre mi raccomando siete tutti invitati. 
Domenica 1 luglio si esibirà la corale “noi le cantiamo così …” e sarà un occasione per assistere ad esibizioni 
diverse dalle nostre, sarà anche l’occasione per incontrare nuovi amici. Ovviamente non finisce qui, ma per 
le prossime notizie ci sentiamo per Natale. Intanto che dirvi? Arrivederci e, se ne avete voglia, entrate a 
salutarci, ci farà piacere e potete scommettere che non vi annoierete. 
    L’animatrice Tina Lista 
 


