
 

 

 
 
 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato  19   def.  Irma, Riccardo, Cleta, Albertina e Irma Zuffa - Marcello Veronesi e Argia Cani. (ore 19 O.G.) 

DOMENICA - 20 -   domenica di CRISTO RE 
Ore    08.00  def.  Leopoldo e Arduino Boaretti e Vittoria Gamberini. 
Ore    09.00  def. Daniele Ghini - Bortolotti e Salieri  (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def. Aldo Cimatti.  (VARIGNANA) 

Ore    10.30          Per il popolo                 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA. 
Lunedì  21 def       Cleber Lorenzini, Romano Venturini - Mattarelli e Parenti    
Martedì   21 def. Olga e Gualtiero Zaniboni.     Mercoledì 22   def. Fam. D’ Errico.  
Giovedì  23 def. .   Berardino Antimi e Iole Bortolotti  Venerdì  24   def. Berardino e Iole.    
Sabato  26 def.      Antonio Laghi, fam. Pinelli e Armando Parmeggiani. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 27 - I domenica D’ avvento 
Ore    08.00  def.  Franza Camisa e Signorastri. 
Ore    09.00  def.  Giuliano Scazzieri (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.  Guido Querzola, Olga Salicini, Guido e Oriano Rossetti, Norina Cavina. 
Ore    11.15  def.  Giampaolo Grandi           

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI 

      N. 212 – 20 NOVEMBRE  2016                                                      SOLENNITÀ DI CRISTO RE 

La storia del re che morì amando, all'inverosimile 

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 20 Laura Amadori e Aditeo Casali, Loredana Bacchi e Venelio Rangoni. 
sabato 26 Alba Zazzaroni e Dante Casanova. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 20 Aliona Luzzi, Giuseppina Verzella, Marco Grillini, Mario Tonelli, Martino Branca, Paolo Turicchi, 

Roberto Cenciarelli, Rossella Gelsi, Salvatore Giordano. 

lunedì 21 Adele Mezzini (94), Mario Poli, Samantha Zappaterra. 

martedì 22 Alain Diolaiti, Carlo Rinaldi, Denis Corsini, Emanuela Cusin, Emma Marzocchi, Fausta Beccari, 

Francesca Reggiani, Francesco Gagliardi, Gaia Bugamelli, Marco Evalto, Maria Ecchia, Maria 

Teresa Tebani, Michela Arena, Susi Sermenghi. 

mercoledì 23 Danilo Gilli, Ersilia Cavina, Felice Salvatore, Giovanni Crovara Pescia, Giulia Siviglia, Laura 

Schweiger, Marianna Marzaduri, Marilena Coppa, Matteo Antonioni, Morena Parmeggiani, Nina 

Astaf'Yeva, Sandra Sabatini, Sofia Di Battista Nunez, Sonia Zagonara. 

giovedì 24 Alessandro Sebastiani, Angela Daniele, Armando Tedeschi, Athina Belias, Chiara Sassatelli, 

Diego Bruina, Donatella Musiani, Elisabetta Lolli, Fabio De Guglielmo, Gabriele Forgione, 

Giovanni Piriti, Giuseppe Assenza, Matteo Beatrice, Michele Giordano, Natalia Macchia, Roberto 

Fontana, Sergio Marra, Umberto Zoni. 

venerdì 25 Baljinder Singh, Barbara Morara, Carlotta Pontremoli, Loretta Cantini, Maria Chiara Toscano, 

Mariapia Bono. 

sabato 26 Aleandro Ucci, Alejandro Ucci, Andrea Romito, Cristian Lambertini, Giulio Dall'Olio, Giuseppina 

Giusti, Mirko Fantilli, Rosaria Ialonardi.. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Adelina Franceschi, Alfonso Fabbri, Anselmo Pagani, Argentina Loreti, Dante Cappelletti, Elsa Brini,  

Francesco Cerè, Gianfranco Persiani, Leopoldo Boaretti, Libero D'Uva, Ornella Gaiba, Pasquale Tano,  

Rino Raccagni, Silvano Merighi, Teresa Minarini. 

 

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 27 / 11 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  27 novembre 2016 

LECTIO DIVINA del VANGELO secondo GIOVANNI 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che abbiamo iniziato tre anni fa e che ci ha aiuta-

ti a leggere e meditare giorno dopo giorno i vangeli sinottici (Matteo, Marco e Luca). Il 27 novembre I domenica 

d’Avvento riprenderemo la lectio divina con il Vangelo secondo Giovanni. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 

catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazione approfondita della fede.  Dedi-

cheremo un quarto d’ora al giorno alla lettura e alla meditazione di un passo del quarto Vangelo. 

PREGARE DIO  
PER I VIVI E PER I MORTI 

«L’unione di quelli che sono ancora in cammino, coi 
fratelli morti nella pace di Cristo, non è minimamente 
spezzata; anzi, secondo la perenne fede della Chiesa, 

è consolidata dallo scambio dei beni spirituali» (Vat. II). Di qui l’opportu-
nità di pregare per i defunti, affidando al Signore non solamente quanti 
conosciamo o quelli a cui abbiamo voluto bene, ma anche coloro che 
non abbiamo saputo amare, che non abbiamo conosciuto, fino a inter-
cedere per coloro che sono più bisognosi della misericordia di Dio.   

 

S e sei il Cristo, salva te 
stesso! Sono scandalizzati 

gli uomini religiosi: che Dio 
è questo che lascia morire il suo 
Messia? 

 

Si scandalizzano i soldati, gli uo-

mini forti: se sei il re, usa la forza! 

Salvati. C'è forse qualcosa che vale 

più della vita? Ebbene sì, risponde la 

narrazione della Croce, qualcosa 

vale di più, l'amore vale più della vi-

ta. E appare un re che muore ostina-

tamente amando; giustiziato, ma non 

vinto; che noi possiamo rifiutare, ma 

che non ci rifiuterà mai. E la risurre-

zione è il sigillo che un amore così 

non andrà mai perduto. 
 

Un malfattore appeso alla croce 

gli chiede di non essere dimenticato 

e lui lo prende con sé. In quel bandi-

to raggiunge tutti noi, consacrando – 

in un malfattore – la dignità di ogni 

persona umana: nella sua decaden-

za, nel suo limite più basso, l'uomo è 

sempre amabile per Dio. Proprio di 

Dio è amare perfino l'inamabile. Non 

ha meriti da vantare il ladro. Ma Dio 

non guarda al peccato o al merito, il 

suo sguardo si posa sulla sofferenza 

e sul bisogno, come un padre o una 

madre guardano solo al dolore e alle 

necessità del figlio.   
 

Ricordati di me quando entrerai  
nel tuo regno. E Gesù non solo si  

 

ricorda, fa molto di più: lo porta con 

sé, se lo carica sulle spalle, come fa 

il pastore con la pecora perduta, lo 

riporta a casa: sarai con me! E men-

tre la logica della nostra storia sem-

bra avanzare per esclusioni, per se-

parazioni, per respingimenti alle fron-

tiere, il Regno di Dio è la terra nuova 

che avanza per inclusioni, per ab-

bracci, per accoglienza. 

 

Ricordati di me prega il peccato-

re, sarai con me risponde l'amore. 

Sintesi estrema di tutte le possibili 

preghiere. 

Ricordati di me, prega la pau-

ra, sarai con me, risponde l'amore. 

Non solo il ricordo, ma l'abbraccio 

che stringe e unisce e non lascia 

cadere mai: con me, per sempre. Le 

ultime parole di Cristo sulla croce 

sono tre parole regali, tre editti impe-

riali: oggi-con me-paradiso. 

 

Oggi: adesso, subito; ecco l'amo-

re che ha sempre fretta; ecco l'istan-

te che si apre sull'eterno, e l'eterno 

che si insinua nell'istante. 

 

Con me: mentre la nostra storia di 

conflitti si chiude in muri, frontiere e 

respingimenti, il Regno di Dio germo-

glia in condivisioni e accoglimenti. 

Nel paradiso: quel luogo che brucia 

gli occhi del desiderio, quel luogo 

immenso e felice che «solo amore e 

luce ha per confine». 

 

E se il primo che entra in paradi-

so è quest'uomo dalla vita sbagliata, 

allora non c'è nulla e nessuno di de-

finitivamente perduto, nessuno è 

senza speranza. Le braccia del re-

crocifisso resteranno spalancate per 

sempre, per tutti quelli che ricono-

scono Gesù come compagno d'amo-

re e di pena, qualunque sia il loro 

passato: è questa la Buona Notizia 

di Gesù Cristo. 

 

Ermes Ronchi  

SANTE MESSE IN SUFFRAGIO DEI PROPRI CARI DEFUNTI 
 

Chi desidera ricordare i propri defunti con la celebrazione della S. Messa in loro suffragio, può farlo 

anche telefonicamente rivolgendosi al Parroco: 339 5766712 o a d. Lorenzo 340 2559953. 
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« Questi politici non ci rap-
presentano». È una frase 
che ricorre, frequente e 

puntuale, nei discorsi pubblici e privati. 
Costituisce, infatti, un argomento ricor-
rente del dibattito politico e delle polemi-
che che si susseguono sui media. Ma è 
diffuso anche nella comunicazione della 
vita quotidiana. È, cioè, un discorso di 
«senso comune», che differisce dal 
“buon senso”.  

Echeggiando Alessandro Manzoni, 
nei Promessi Sposi: «C’erano alcune 
persone di buon senso che non credeva-
no agli untori, ma il senso comune impe-
diva loro di manifestarsi ». Allo stesso 
modo, il «buon senso» richiederebbe 
prudenza quando si mette in discussione 
la rappresentanza degli uomini politici, 
soprattutto se eletti. Ma il «senso comu-
ne» impedisce di manifestare queste 
opinioni. come queste. Visto che le istitu-
zioni rappresentative sono sempre più 
«sfiduciate» dai cittadini. Parlamento, 
Regioni, Comuni. Perfino la fiducia verso 
lo Stato oggi non supera il 15% 
(Sondaggi Demos). Cioè: la metà rispetto 
al 2010. Mentre la fiducia nei partiti – lo 
abbiamo ripetuto spesso – è ormai scesa 
al 4-5%.  

D’altronde, oggi, oltre vent’anni dopo 
Tangentopoli, il 47%  degli italiani pensa 
che la corruzione politica sia più diffusa di 
allora. Secondo il 42%: allo stesso modo. 
Meno del 10%  pensa, al contrario, che 
sia diminuita. Insomma, partiti e politici: 
tutti corrotti, proprio come allora. Prende-
re le distanze dai politici che non ci rap-
presentano, dunque, assume due signifi-
cati. Il primo è auto-assolutorio. Perché 
se questi politici – corrotti come ai tempi 
di Tangentopoli, lontani da noi e dai no-
stri interessi – non ci rappresentano, vuol 
dire che noi siamo diversi da loro. L’altro 
significato, però, serve a marcare l’effetti-
vo distacco fra le istituzioni di 
«rappresentanza» e i cittadini.  

Un segno di malessere e disagio 
«democratico». Peraltro, anche ammette-
re che «questi politici non ci rappresenta-
no », non costituirebbe, in sé, un proble-
ma insanabile, per la democrazia 
«rappresentativa». Che, fornisce ai citta-
dini strumenti «costitutivi» di controllo e di 
auto-correzione.  

Per prime, le elezioni: libere, effettiva-

mente competitive. E regolari, nei tempi 
di svolgimento. Così da permettere agli 
elettori di esercitare il loro controllo sull’a-
zione egli eletti. Confermando oppure 
negando loro il voto, nelle elezioni suc-
cessive. Gli elettori, però, possono con-
trollare gli eletti e – tanto più – i politici 
anche attraverso i canali dell’opinione-
pubblica. I media, ma anche i circoli, le 
associazioni, i movimenti che permettono 
di intervenire sul dibattito pubblico. Ma 
anche di sollevare nuove domande. Tut-
tavia, la partecipazione attiva coinvolge 
una quota limitata di cittadini. E, comun-
que, la componente di persone informate 
sulle iniziative e sui risultati dell’azione 
dei «politici» si rivela sempre ridotta.  

Così, la sfiducia nei confronti degli 
attori politici e della politica in generale 
appare conseguenza di pre-giudizi, più 
che di giudizi fondati e verificati. D’altron-
de, in Italia, questo orientamento ha radi-
ci profonde. Nel dopoguerra, il rapporto 
fra cittadini e politica è stato ispirato da 
ideologie politiche e identità religiose. 
Mondo cattolico e associazioni di sinistra, 
di tradizione socialista e comunista, han-
no favorito un clima di dis-incanto nei 
confronti dello Stato. Percepito come 
«altro». Mentre la scelta di voto e di parti-
to è stata determinata da fratture e anta-
gonismi, più che da adesione e condivi-
sione.  

Per 40 anni ha contato, anzitutto, l’an-
ti-comunismo. Al quale, per i 20 anni se-
guenti, si è affiancato, in modo comple-
mentare, l’antiberlusconismo. Silvio Ber-
lusconi, d’altronde, si è imposto sulla 
scena politica italiana, dopo la fine dei 
partiti di massa, perché si è presentato 
come «non-politico». L’imprenditore che 
«scendeva in campo» per opporsi ai poli-
tici di professione. Salvo diventare, a sua 
volta, un politico, a capo di un partito. 
Risucchiato, a sua volta, nella stessa 
spirale della sfiducia che aveva intercet-
tato. D’altra parte, le inchieste di Tangen-
topoli, negli anni Novanta, non hanno 
solo «azzerato» la classe politica alla 
guida dei partiti della (cosiddetta) Prima 
Repubblica. Ma hanno fornito, anzitutto, 
conferma a un sentimento che pre-
esisteva. Perché gli italiani erano convinti 
anche prima che i politici fossero corrotti. 
E hanno continuato a esserne convinti 
anche dopo. A prescindere.  

Oggi, d’al-
tronde, come 
già detto, il 
47% degli ita-
liani pensa che 
il livello di cor-
ruzione politica 
sia superiore 
rispetto ai tem-
pi di Tangento-
poli. E quasi 
altrettanti riten-
gono che, da allora, non sia cambiato 
nulla. Per questo il giudizio che questi 
politici non ci rappresentino è un pre-
giudizio. Perché è sempre esistito. Anche 
prima.  

La differenza, rispetto a qualche tem-
po addietro, semmai, è che oggi dispo-
niamo di canali di comunicazione che 
permettono (meglio: promettono) ai citta-
dini di partecipare direttamente alla vita 
politica. In particolare, di esercitare azio-
ne critica e di controllo. Così, si sono 
affermati soggetti politici – di successo – 
che fondano la loro identità e la loro azio-
ne sulla rete e sui social media: come 
strumento di democrazia diretta. Una 
nuova agorà. In alternativa esplicita alla 
democrazia rappresentativa. Il M5S, in 
particolare, che oggi i sondaggi indicano 
come primo partito in Italia.  

Da ciò il paradosso. Perché la critica 
alla democrazia rappresentativa e l’elogio 
della democrazia diretta si esprimono 
attraverso i canali e le forme della demo-
crazia rappresentativa. Cioè, attraverso 
partiti e «politici» che vanno in Parlamen-
to. A rappresentarci. Così l’anti-politica, il 
pre-giudizio contro i politici lontani da noi, 
che non ci rappresenterebbero, diventa, 
a sua volta, un argomento politico utiliz-
zato da nuovi e vecchi politici, per avere 
successo. D’altronde, i politici, eletti e 
non, sono relativamente autonomi dagli 
elettori. Cioè, da noi. Perché 
«rappresentare» non significa solo 
«rispecchiare». Ma anche «interpretare». 
Magari, se possibile, in meglio. Visto che, 
come dimostrano numerose indagini, il 
senso civico in Italia risulta, da sempre, 
molto precario.  

Meglio sarebbe, cioè, chiamarlo 
«senso cinico». Attento agli interessi pri-
vati e familisti piuttosto che all’interesse 
pubblico e al bene comune. Così, per 
esprimere un (pre)giudizio personale, 
viste le ombre che oscurano la nostra 
società civile: se questi politici non ci 
rappresentano, non è detto che necessa-
riamente sia un male    

Ilvo Diamanti 

 

Il catalogo d'autore  
dei pregiudizi 

LABORATORIO CARITAS  
“S. MARTA” 

 
 

CONSEGNA DELLE DONAZIONI  il lunedì dalle 14,30 

alle 16,30 (si accettano cose pulite e in buono stato). 

DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI: il mercoledì dalle 

14,30 alle 16,30. 

RICHIESTE  

Pannolini n.2-4 e 5, abbigliamento per neonati/e da 1 a 3 

mesi (urgente) e bimbi 12-18 mesi, ragazzi 7/14 anni; 

giacche imbottite per bambini e adulti, abbigliamento inti-

mo uomo (canottiere e slip), jeans uomo taglia 52,  scarpe 

sportive pulite e scarpe invernali in buono stato per adulti 

uomini (dal n°39 in su) e donna (39-41). Tovaglie, lenzuo-

la, sacchi a pelo per chi vive in strada. Altre richieste: 2 

lavatrici, un frigorifero, biciclette di ogni tipo, una carrozzi-

na, passeggini chiudibili ad ombrello, un trio. Telefonini 

funzionanti, una stufa gas da cucina funzionante e sicura, 

una vetrinetta, una stufa a kerosene funzionante e sicura, 

stufette elettriche (urgenti),un termos grande per vivande. 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 

SI CERCANO NUOVI VOLONTARI 

Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 

CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 
 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  

Avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30,  

presso l'Oratorio di Osteria Grande. 

 “UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
Moussa e Abass si sono trasferiti nella canonica di 

Varignana per potersi muovere in modo più indipenden-

te e avvicinarsi alle possibilità di lavoro. 

E’ una bella occasione per poter vivere in un piccolo 

centro abitato, più vicino alla via Emilia sia con la bici-

cletta che a piedi, servito da un autobus e godere del-

la presenza di alcuni vicini che già si conoscono! 

Moussa ha avuto un incidente in bicicletta e si è frat-

turato il polso. Stava rientrando a casa e la bici non ha 

frenato a dovere sull’asfalto bagnato. Dovrà portare il 

gesso per 35 giorni. Dal momento che non potrà lavo-

rare, Moussa userà questo tempo per imparare meglio 

la nostra lingua! 

In relazione al trasferimento a Varignana, chiediamo 

aiuto per le seguenti cose….  
A.A.A. CERCANSI  

due piccoli armadi,una cassettiera,pentole, padelle.  
E per chi volesse fare donazioni per questo progetto, 

l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671.  
GRAZIE! 

LA CRIPTA di S. LORENZO 
Promuoviamo la nostra Cripta attraverso l'iniziati-
va del FAI - I luoghi del cuore - che si concluderà a 
fine novembre.   

 I voti da 236 sono oggi 270. 4ª po-
sizione in provincia di Bologna, 
235ª in campo nazionale. Andiamo 
avanti e continuiamo a diffondere, 
a votare e a far votare!  
         Clicca su  

http://iluoghidelcuore.it/luoghi/castel-san-pietro-
terme/cripta-di-varignana/18871  

e vota! 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 
Ogni 3 anni si rinnova il consiglio parrocchiale di AC . 
Volevo indire l'assemblea dei soci (gli adulti e i giova-
ni) per lunedì 28 novembre dalle 20.30 alle 21.30.  

C P A E 
Martedì22 novembre alle ore 21.00  

in Oratorio: riunione del CPAE. 

CATECHISMO dei BIMBI di 1ª ELEMENTARECATECHISMO dei BIMBI di 1ª ELEMENTARECATECHISMO dei BIMBI di 1ª ELEMENTARECATECHISMO dei BIMBI di 1ª ELEMENTARE    

I bimbi della 1ª elementare inizieranno il percor-
so catechistico la I domenica d’ Avvento, cioè il 
27 novembre alle ore 10.00 in Oratorio, accom-
pagnati dai genitori.  

OGGI è la FESTA della CONFERMAZIONE di: 
AlessandroAlessandroAlessandroAlessandro CavazziniCavazziniCavazziniCavazzini     Martina Carollo     Alessandro Zaniboni Martina Carollo     Alessandro Zaniboni Martina Carollo     Alessandro Zaniboni Martina Carollo     Alessandro Zaniboni          Alice Fraietta        Alice Fraietta        Alice Fraietta        Alice Fraietta  
Matteo Mastellari         Asia ZuffaMatteo Mastellari         Asia ZuffaMatteo Mastellari         Asia ZuffaMatteo Mastellari         Asia Zuffa          Matteo Osmanti          Matilde Del Borrello          Matteo Osmanti          Matilde Del Borrello          Matteo Osmanti          Matilde Del Borrello          Matteo Osmanti          Matilde Del Borrello        
Axel Mezzetti          Mattia Bartalucci            Emanuele Orsini            Mirko Luciani     Axel Mezzetti          Mattia Bartalucci            Emanuele Orsini            Mirko Luciani     Axel Mezzetti          Mattia Bartalucci            Emanuele Orsini            Mirko Luciani     Axel Mezzetti          Mattia Bartalucci            Emanuele Orsini            Mirko Luciani         
Giacomo Buganè          Mirko Fantilli          Gianluca BesuttiGiacomo Buganè          Mirko Fantilli          Gianluca BesuttiGiacomo Buganè          Mirko Fantilli          Gianluca BesuttiGiacomo Buganè          Mirko Fantilli          Gianluca Besutti           Monica Posa            Monica Posa            Monica Posa            Monica Posa         
Giorgia Tassoni           Niccolò Magri           Giovanni Margelli          Noemi Nanni  Giorgia Tassoni           Niccolò Magri           Giovanni Margelli          Noemi Nanni  Giorgia Tassoni           Niccolò Magri           Giovanni Margelli          Noemi Nanni  Giorgia Tassoni           Niccolò Magri           Giovanni Margelli          Noemi Nanni      
Giovanni FonsatiGiovanni FonsatiGiovanni FonsatiGiovanni Fonsati        Riccardo Morozzi           Irene ZagonaraRiccardo Morozzi           Irene ZagonaraRiccardo Morozzi           Irene ZagonaraRiccardo Morozzi           Irene Zagonara               Samir Ajmi              Samir Ajmi              Samir Ajmi              Samir Ajmi       
Ivan DomenicaliIvan DomenicaliIvan DomenicaliIvan Domenicali        Samuele Rolfini         Jasmine FontanaSamuele Rolfini         Jasmine FontanaSamuele Rolfini         Jasmine FontanaSamuele Rolfini         Jasmine Fontana          Sarah Cristoni        Sarah Cristoni        Sarah Cristoni        Sarah Cristoni      
Lorenzo Di FraiaLorenzo Di FraiaLorenzo Di FraiaLorenzo Di Fraia             Simone Naldi             Luca Di Meo         Simone Naldi             Luca Di Meo         Simone Naldi             Luca Di Meo         Simone Naldi             Luca Di Meo                Simone Taurino                Simone Taurino                Simone Taurino                Simone Taurino        
Luca Adriano FerraraLuca Adriano FerraraLuca Adriano FerraraLuca Adriano Ferrara       Sofia Gasperini         Luca Martelli   Sofia Gasperini         Luca Martelli   Sofia Gasperini         Luca Martelli   Sofia Gasperini         Luca Martelli       Stefano Mazzini          Stefano Mazzini          Stefano Mazzini          Stefano Mazzini           
Manuel VenturaManuel VenturaManuel VenturaManuel Ventura        Thomas Arcangeli        Manuel Casamenti         Viola Tinti Thomas Arcangeli        Manuel Casamenti         Viola Tinti Thomas Arcangeli        Manuel Casamenti         Viola Tinti Thomas Arcangeli        Manuel Casamenti         Viola Tinti     
Valentina Donato          Marco EvaltoValentina Donato          Marco EvaltoValentina Donato          Marco EvaltoValentina Donato          Marco Evalto           Marco Kanellis          Marco Kanellis          Marco Kanellis          Marco Kanellis         Viola Marzocchi     Viola Marzocchi     Viola Marzocchi     Viola Marzocchi       
Margherita BiondiMargherita BiondiMargherita BiondiMargherita Biondi                Virginia Di Taranto                        Dario Calvanese                        Virginia Di Taranto                        Dario Calvanese                        Virginia Di Taranto                        Dario Calvanese                        Virginia Di Taranto                        Dario Calvanese            


