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Chiesa il Cittadino

DAL 1998 LA SECONDA DOMENICA DI OTTOBRE È DEDICATA ALL’ INIZIATIVA CON GLI AMICI DI SAN COLOMBANO

Una nuova comunità colombaniana
Una cinquantina di banini hanno visitato Pontremoli

L’immagine del gruppo dei fedeli banini con il parroco “in missione” a Pontremoli

n Anche quest’anno è proseguita la
tradizione di incontrare una comu
nità parrocchiale nel nome del co
mune patrono san Colombano, dopo
la pausa dello scorso anno dovuta al
la beatificazione di don Gnocchi. Da
1998 la seconda domenica di ottobre
è dedicata a questa iniziativa orga
nizzata dagli Amici di San Colomba
no: un pullman di una cinquantina
di banini col parroco don Mario Ci
pelli e un rappresentante dell’ammi
nistrazione comunale si sono recati
in visita a una realtà colombaniana:
a Pontremoli, parrocchia dei Santi
Giovanni e Colombano.
Già dal 981 risulta che i monaci co
lombaniani vi possedevano un mo
nastero nel cuore dell’Appennino
presso le sorgenti dell’Enza, e sul va
lico della Cisa avevano un monaste
ro donato da Carlo Magno nel 774;
pure in Aulla sorse un’abbazia. A
Pontremoli l’origine della devozione
è dovuta a un Oratorio, forse voluto
da quegli stessi monaci stabilitisi po
co distanti a Montelungo. Dopo una
breve visita al centro storico, ai suoi
caratteristici ponti, ai suoi monu
menti che testimoniano una fede e
una storia gloriose (fu sede vescovi
le) alle ore 11,00 è stata celebrata la
Santa Messa in onore di san Colom
bano, in una chiesa adornata a festa,
con esposte le reliquie e la statua del
patrono e con grande partecipazione
di fedeli, in particolare di giovani e
famiglie coi loro figli.
Nell’omelia il parroco don Pietro
Pratolongo (che studiò al Collegio
Alberoni di Piacenza), grande stu
dioso ed estimatore di Colombano,
ha salutato l’assemblea dimostrando

soddisfazione per questo momento
di partecipazione e di reciproca co
noscenza di due realtà significative
per numero e per tradizione. Ha la
sciato poi a don Mario Cipelli la pa
rola per proseguire nell’omelia: “è la
dodicesima parrocchia a cui mi ri
volgo ed è molto bello sentirmi con
voi come in una grande famiglia
stretta attorno ad un modello esigen
te e che affascina ancora oggi, esem
pio che non tramonta in un’epoca in
cui l’Europa è messa alla prova sul
piano del Vangelo e dei valori cri
stiani e ha bisogno di una nuova

evangelizzazione”. Dopo la Santa
Messa e lo scambio dei doni offerti
dall’Amministrazione Comunale
rappresentata dal ViceSindaco e
dall’Assessore alla Cultura è stato
servito il pranzo nell’ex seminario
adiacente alla Chiesa.
La giornata si è poi conclusa con una
tappa a Berceto, tappa sulla Via Ro
mea dei tanti pellegrini che nel Me
dioevo scendevano a Roma e tappa
della Via degli Abati, che da Bobbio
si recavano a Roma per l’incontro
con il Papa.

M. St.

AL “VERRI” IL RACCONTO DI UN’ESPERIENZA POSITIVA

Il “richiamo” del Meic
sul tema dell’ambiente
LODI È davvero possibile fermare
l’avanzata del cemento sul nostro
territorio? Questo il preoccupante
interrogativo che ha animato la
conferenza di lunedì nell’aula ma
gna del liceo “Verri” di Lodi, orga
nizzata dal Movimento ecclesiale
di impegno culturale (Meic). Ri
flettori puntati
sull’ambiente,
quindi, per il
primo degli ap
puntamenti nel
l ’ a g e n d a d e i
“ L u n e d ì d e l
Meic”, un’inizia
tiva volta ad of
frire occasioni
di approfondi
mento e nuove
idee sulle que
stioni che l’at
tualità ci pre
senta. Quest’an
n o , c o m e h a
spiegato nell’in
troduzione il
presidente Paolo
Daccò, l’atten
zione sarà rivol
ta al difficile rapporto tra pubblico
e privato, ad un contrasto che si
potrà superare solo se si riuscirà a
definire e dare significato al con
cetto di comunità. L’incontro si è
aperto con la proiezione di un
filmdocumentario, realizzato da
WWF e Legambiente, che con
grande chiarezza ha mostrato il
pericolo di una continua urbaniz
zazione. Come ha precisato poi il
primo relatore della serata, Paolo
Pileri, docente di ingegneria del

territorio presso il politecnico di
Milano, il consumo del suolo è un
grave problema non solo dal punto
di vista ambientale, ma anche so
ciale, un problema che tocca la no
stra qualità di vita. È intervenuto
quindi Domenico Finiguerra, sin
daco di Cassinetta di Lugagnano

(Milano), per te
stimoniare che
esistono già del
le soluzioni. Nel
suo comune, in
fatti, è stato pos
sibile porre un
freno alla ce
mentificazione
grazie a nuovi
interventi sulle
imposte, ad una
maggior sobrie
tà nelle spese
dell ’ammini
strazione e al
l’utilizzo di tan
te piccole prassi
per risparmiare.
H a p r e s o p o i
parte al dibatti
to anche il vice

presidente regionale di Legam
biente, Sergio Cannavò, che ha
presentato la proposta di legge
avanzata in regione dall’associa
zione, ancora in attesa di discus
sione, per un progetto di custodia
del territorio. Il prossimo appunta
mento del Meic è fissato per lunedì
8 novembre, sempre alle 21 al “Ver
ri” in via San Francesco a Lodi,
per discutere sul tema della laicità
con il professor Fulvio De Giorgi.

P. Bos.

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE, LA BENEDIZIONE DELL’EDICOLA CON L’EFFIGE IN COTTO DI DON CARLO, OPERA DELL’ARTISTA FELICE VANELLI

Don Gnocchi “beato”, un anno dopo
Domani a San Colombano la Messa presieduta dal cardinale Re
n Un anno fa la gioia dell’attesa di un evento di
grazia che avrebbe segnato per sempre la storia
della nostra comunità e poi il tripudio di una
piazza, quella del duomo di Milano, esultante per
il dono di un nuovo Beato, il sacerdote don Carlo
Gnocchi, nato a San Colombano.
La data del 25 ottobre ritorna, primo anniversario
di quel fausto giorno e data scelta dalla Chiesa
per celebrare la sua memoria liturgica che insoli
tamente coincide con il Dies Natalis del suo com
pleanno.
La comunità di San Colombano si prepara a vi
verla con sentimenti di ringraziamento e di stu
pore rinnovato di fronte alle meraviglie che Dio
compie nei suoi figli, anche ai nostri tempi. Nel
l’udienza generale del 25 agosto 2010 Benedetto
XVI esortava “ognuno di noi ad avere qualche
Santo che gli sia familiare, per sentirlo vicino con
la preghiera e l’intercessione, ma anche per imi
tarlo. Vorrei invitarvi – diceva il Papa  a conosce
re maggiormente i Santi….. Siate certi che diven
teranno buone guide per amare ancora di più il
Signore e validi aiuti per la vostra crescita uma
na e cristiana”.
Noi, questo modello l’abbiamo in casa nostra e
chi più di lui ci ha a cuore? Ma per essere suoi
concittadini non solo terreni ma anche celesti ci
esorta ad essere cristiani autentici perché “cri
stiani a bagnomaria non sono possibili nel nostro
tempo”. Il Beato Carlo “non vuole che siamo come
tanti cristiani che si accontentano della brodaglia
insipida di poche nozione reli
giosa condita con qualche pizzi
co di sentimentalismo”. Ci vuole
tutti educatori del cuore, riedu
catori delle coscienze e ottimisti
a vincere le sfide di oggi per non
lasciarci abbattere dall’insucces
so e dalle delusioni di quest’epo
ca di crisi di valori. Solo questo
ci basti per imitarlo nel compito
di educare le nuove generazioni.
«Bisogna far sentire ai giovani –
è sempre don Carlo che esorta 
che i buoni non sono pochi, che
la virtù esiste ancora anche se
nascosta. Bisogna dar loro il se
me corroborante della solidarie
tà nel bene. Bisogna chiedere il
tutto per tutto: solo così si ottie
ne. Non temete – dice – di esigere
troppo».
È questo l’invito rivolto dal par
roco don Mario Cipelli, coadiu
vato dalla Commissione “don
Gnocchi Beato” che ha preparato
l’evento dello scorso anno e che
cura i vari momenti durante
l’anno oltre ad assicurare l’acco
glienza ai fedeli che giungono in
pellegrinaggio (in quest’anno si sono contate cir
ca 2000 presenze). Per l’occasione sarà presente
domani, domenica 17 ottobre, il cardinale Giovan
ni Battista Re, prefetto emerito della Congrega
zione per i Vescovi che presiederà il solenne Pon
tificale delle 10,30, momento culminante delle ce
lebrazioni a San Colombano. Concelebrerà anche
il vescovo di Lodi monsignor Giuseppe Merisi.

Per concessione della Santa Sede ai luoghi del Be
ato, la Santa Messa sarà “propria” e si potrà lu
crare l’indulgenza plenaria visitando il Battiste
ro; tale possibilità è stata estesa per un intero an
no dal 25 ottobre dell’anno scorso al 25 ottobre
2010 ( mancano dunque pochi giorni), a tutti colo
ro che in devoto raccoglimento prenderanno par
te a un rito nella Chiesa parrocchiale e preghe

ranno alle solite condizioni che la Chiesa prescri
ve. In mattinata alle ore 9.30 il raduno è previsto
alla Casa dove, dopo una breve cerimonia di ben
venuto da parte del primo cittadino al porporato e
al presidente della Fondazione don Gnocchi, si
procederà alla benedizione dell’edicola con l’effi
ge in cotto di Don Gnocchi, opera dell’artista lodi
giano Felice Vanelli.
Il corteo poi accompagnato dal gruppo bandistico
“San Colombano” e dalle altre associazioni pre
senti in paese con i loro labari, gli alpini con i lo
ro gagliardetti e le associazioni dell’Aido provin
ciale si porterà alla Chiesa parrocchiale dove alle
ore 10.30 avrà luogo la concelebrazione Eucaristi
ca che, tempo permettendo, sarà officiata sul sa
grato, per la prima volta in quella piazza tra Ca
stello e Chiesa intitolata al concittadino più insi
gne di San Colombano. In caso di tempo non favo
revole si terrà in Chiesa. La Santa Messa sarà
animata dalle corali di San Colombano, di Casti

glione d’Adda e di Casalpusterlengo e accompa
gnata, oltre che dall’organo, da alcuni strumenti
a fiato.
La memoria liturgica è stata anticipata di una
settimana per consentire lo svolgimento, senza
sovrapposizioni, di un altro momento solenne che
si terrà a Milano domenica 24 ottobre, quando il
cardinale Dionigi Tettamanzi presiederà il Rito
di dedicazione della nuova chiesa che sarà intito
lata al Beato, al centro pilota “Santa Maria Na
scente”, presso San Siro, di nuova costruzione e
dove sarà traslata l’urna contenente le spoglie di
don Gnocchi.
Una delegazione del paese natale sarà presente a
questo importante appuntamento.
Lunedì 25 ottobre, anniversario della nascita e
anche giorno della festa liturgica, vedrà in serata
alle ore 21 ancora la presenza di monsignoe Meri
si (dopo la concelebrazione di domani mattina al
le 10,30), che presiederà una Veglia di preghiera
con fiaccolata che si snoderà per le vie del centro,
partendo dalla casa natale per concludersi in
chiesa parrocchiale. Le varie tappe saranno scan
dite dai canti del coro alpino di Melzo, dell’asso
ciazione nazionale di Milano.
A questi vari momenti tutti sono invitati a parte
cipare, non solo i banini, bensì tutti coloro della
Diocesi di Lodi che vogliono recarsi in pellegri
naggio e pregare il nuovo beato in particolare per
i giovani, mezzo secolo dopo che il sacerdote am
brosiano indicava come emergenza educativa, te
ma di grandissima attualità e preoccupazione co
stante di genitori, educatori, insegnanti e anche
dei vescovi italiani..

n UN’EDICOLA VOTIVA NEL CORTILE DELLA SUA CASA
Per volere della famiglia Belloni, proprietaria e
custode premurosa della casa natale di don Gnoc
chi è stata realizzato un monumento in cotto inca
stonato in una cappella a ridosso delle mura di in
gresso al cortile dove il piccolo Carlo trascorse i
primi 6 anni della sua vita.
L’opera verrà inaugurato e benedetta alla presen
za del cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto
Emerito della Congregazione per i vescovi che
giungerà per l’occasione da Roma.
Si tratta di un elegante bassorilievo raffigurante,
nel centro, il volto di don Carlo alpino e cappella
no militare.
L’artista Felice Vanelli ha poi voluto rappresenta
re nella parte inferiore dell’ovale un don Gnoc
chi, questa volta frontale, educatore tra i suoi ra
gazzi, tra i quali si distinguono il volto di un mu
latto e quelli di Silvio e Amabile con una benda
all’occhio a significare l’avvenuto intervento agli
occhi per il dono ricevuti delle cornee.
Il recupero minuzioso dell’abitazione che fu dei
coniugi Gnocchi e del cortiletto antistante fa cala
re il visitatore in un’atmosfera inizi Novecento,
quasi il tempo si fosse fermato a quel lontano
1902.
L’Intervento si completa e impreziosisce ora con
una piccola cappella votiva che invita il passante
a pregare, ad accendere un lume, a sostare in rac
coglimento di fronte all’immagine sorridente del
padre dei mutilatini e apostolo del dolore inno
cente dalle origini banine.

Mauro Steffenini

A sinistra
il cardinale
Giovanni
Battista Re,
prefetto emerito
Congregazione
dei vescovi
e sopra
un’immagine di
archivio di don
Carlo Gnocchi

Domani concelebrerà anche
il vescovo di Lodi Merisi,
che presiederà la veglia
di preghiera di lunedì 25

Ofsdi Lombardia:
il lodigianoRusconi
nuovoviceministro
n Domenica 10
ottobre, presso
la Casa del
giovane di Ber
gamo, si è svol
to il Capitolo
regionale del
l’Ordine fran
cescano secola
re (Ofs) di Lom
bardia che ha
eletto il nuovo
consiglio, nel quale il lodigia
no Renato Rusconi della Fra
ternità Ofs di Lodi, già consi
gliere e delegato nel consiglio
uscente, è stato eletto vice
ministro. Rusconi, opererà a
stretto contatto con il nuovo
Ministro, Lorenzo Verri affian
candolo nello svolgimento dei
suoi compiti e, in alcuni casi,
sostituendolo nelle sue funzio
ni e responsabilità. L’attività
prioritaria del consiglio regio
nale consiste nel promuovere,
animare e coordinare, nell’am
bito regionale, la vita e le atti
vità dell’Ordine francescano
secolare (Ofs) ed il suo inseri
mento nella Chiesa locale,
trasmettendo alle fraternità
locali le direttive del consiglio
nazionale e della Chiesa.

NOMINA

Pileri, docente Politecnico di Milano

Renato Rusconi
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SAN MARTINO n L’IMPIANTO È STATO DEDICATO ALL’ALLENATORE E DIRIGENTE

Mario Colladio, eroe dello sport
Lo stadio ora porta il suo nome

Il sindaco di San Martino in Strada Luca Marini con la famiglia di Mario Colladio

Il riconoscimento al Volley Sanmartino Il premio consegnato a Florindo Bertini e Michele Fornaroli della Pro loco

Gli atleti dell’Ac Sanmartinese (primo posto nel campionato provinciale Juniores) con il premio dell’amministrazione comunale

La compagine dell'Old Socks basket, prima nel campionato provinciale juniores Csi

La targa alla commerciante Enrica Fenini Il giovane ciclista Alessandro Ragazzi

SAN MARTINO Da domenica matti
na lo stadio comunale di San
Martino in Strada porta il nome
di Mario Colladio.
A lui, una vita spesa per lo sport
sanmartinese, l'amministrazio
ne ha dedicato lo stadio a un an
no dalla sua morte, avvenuta il 5
dicembre 2009, dopo una crude
le malattia. Sotto la pioggia bat
tente una folla di cittadini si è
ritrovata per scoprire insieme
alla moglie Giuliana e alle figlie
Sabina e Giuditta la targa alla
memoria di Colladio, a cui è an
dato anche il premio “Il San
martinese”. «Oggi scopriamo
una targa che è un invito a tutta
la comunità a guardare dentro
di sé,  ha dichiarato il sindaco
Luca Marini  scoprendo e ap
prezzando nel quotidiano i tanti
eroi che nella piccola realtà del
nostro paese dedicano tempo
agli altri per passione, per gene
rosità, per amore». Come Ma
rio: uomo di alto profilo sporti
vo e umano; un buon esempio.
Correva l'anno 1990 quando fu
inaugurato lo stadio comunale,
rimasto finora senza nome, e la
prima partita venne disputata
dai giovanissimi dell'Ac San
martinese: in panchina sedeva
il coach Mario “Toto” Colladio e
in campo l'attuale assessore allo
sport Andrea Torza, che ha ri
cordato: «Eravamo un gruppo
di ragazzini scalmanati ma in
campo e negli spogliatoi c'era
profondo rispetto. Mario era
l'esempio e per lui tutti doveva
no giocare e l'imperativo era ri
spettare i compagni, il gruppo,
gli avversari». Un pensiero è an
dato anche alla memoria del vi
ce e massaggiatore Giordano
Malatesta. Cresciuto nella real
tà calcistica dell'oratorio, dopo
avere militato in diverse squa
dre lodigiane, Mario era torna

to a San Martino, accompa
gnando la Sanmartinese per
lunghi anni come giocatore, al
lenatore e dirigente fino ad al
lontanarsi per un periodo a cau
sa del lavoro e riprendere con la
pensione.
Nella cornice del palazzetto
quest'anno il Comune ha voluto
assegnare anche altre beneme
renze a cittadini e società spor
tive che si sono distinti: il Vol
ley Sanmartino, 1° classificato
nel campionato provinciale FI
PAV under 18; l 'Old Socks

basket, primo posto nel campio
nato provinciale juniores Csi;
l'Ac Sanmartinese, primo posto
nel campionato provinciale Ju
niores e il ciclista Alessandro
Ragazzi, vincitore del campio
nato provinciale per giovanissi
mi. Con altrettanto orgoglio il
Comune ha consegnato le bene
merenze civiche alla famiglia
Fenini, storica ex titolare
dell'edicola del paese (premio
ritirato da Enrica Fenini), a
Giampiero Venturini e Ottavio
Bif fi , che hanno riportato

all'antico splendore l'edicola vo
tiva della Madonna della Marta
na, e a Florindo Bertini e Mi
chele Fornaroli, pilastri della
Pro loco e della sue iniziative di
solidarietà.
Il fragore dei festeggiamenti ha
lasciato spazio anche a un com
mosso minuto di silenzio in me
moria dell'ex vice sindaco di
San Martino Mario Cremonesi:
il vice sindaco di Lodi stroncato
da un malore soltanto poche set
timane fa.

Sara Gambarini

SAN COLOMBANO n CELEBRAZIONI NELLA CASA NATALE A UN ANNO DALLA BEATIFICAZIONE

«L’amore, la sua grande lezione»
Don Gnocchi rivive nel ricordo

Una“mega”grualta sessantametri
bloccaper ore la viabilità del centro
n Una megagru
per smontare e
spostare una gru di
cantiere: grandioso
e spettacolare in
tervento ieri matti
na in via Monti a
San Colombano al
Lambro. Le centra
lissime vie Monti e
Cittadini sono ri
maste chiuse al
traffico fino al
primo pomeriggio
proprio per con
sentire l’operazio
ne. Pochi i disagi al
traffico, per la
segnalazione e la
possibilità di facili
percorsi alternati
vi. L’intervento è stato eseguito dalla ditta Trezza Fratelli Autogru
di San Colombano, con l’autogru dal braccio mobile di 60 metri,
una delle più grandi che operano nel Lodigiano. Il braccio dell’au
togru, ferma al centro di via Monti, è stato mosso all’interno del
cortile dello storico ristorante Giardino, dove è in corso un inter
vento di riqualificazione edilizia con trasformazione in apparta
menti, e qui ha prelevato le parti, parzialmente smontate, della
gru di cantiere, alta 24 metri e con un braccio da 45 metri di aper
tura. L’autogru ha sollevato i 24 metri della gru di cantiere facen
do loro superare la cortina continua di edifici in fronte strada e
quindi depositandoli a terra, dove gli operai hanno provveduto a
smontarla. Quindi, sempre con l’ausilio del braccio dell’autogru, le
parti smontate sono state caricate su un camion per il trasporto.
Analoga operazione è stata ripetuta con altre parti da oltre 20
metri della gru di cantiere. Per l’operazione l’autogru guidata da
Paolo Trezza ha pescato la gru di cantiere utilizzando «solo» 47 dei
60 metri di braccio disponibile. L’intervento è stato seguito tutta
mattina da gruppi di curiosi richiamati dall’eccezionale altezza del
braccio dell’autogru, ben visibile da tutto il centro del paese.

SAN COLOMBANO

La sagoma imponente della maxi gru in via Monti

Nelle immagini, alcuni momenti
della partecipata giornata di

celebrazione in onore di don Gnocchi
a un anno dalla beatificazione

SAN COLOMBANO «L'amore è la grande
lezione che il beato Carlo Gnocchi ci
ha lasciato come sintesi della sua
esperienza di uomo e di sacerdote,
l'amore che costruire presente e fu
turo, l'amore che non lascia soli colo
ro che soffrono, l'amore che fa cam
minare il mondo e rende migliore
questa nostra società». Con queste
parole il cardinale Giovanni Battista
Re, prefetto emerito della Congrega
zione per i vescovi, ha voluto ricor
dare la figura di don Gnocchi a un
anno dalla sua beatificazione.
Le celebrazioni per questo appunta
mento sono state anticipate di una
settimana a San Colombano per fa
vorire la partecipazione alle altre ce
lebrazioni solenni, presiedute dal
cardinale Dionigi Tettamanzi, che si
terranno domenica prossima alla
Fondazione Don Gnocchi a Milano.
La pioggia di primo mattino ha con
sigliato di rinviare la benedizione uf
ficiale dell'edicola votiva opera
dell'artista lodigiano Felice Vanelli
posata all'ingresso della casa natale
di Don Gnocchi in via Vittoria e il
conseguente corteo fino alla chiesa
parrocchiale. Monsignor Re si è co
munque recato in visita alle 9,30 nel
la casa natale di don Gnocchi.
Dopo una veloce visita nelle due
stanze della casa e nel cortile, accom
pagnato da monsignor Angelo Baz
zarri, presidente della Fondazione
Don Gnocchi, dal parroco di San Co
lombano don Mario Cipelli e dal pa
drone di casa Pasqualino Belloni,
monsignor Re ha voluto recitare una
preghiera di fronte all'edicola, a cui
ha dato la sua benedizione.
Le celebrazioni si sono quindi spo
state in chiesa parrocchiale dove
monsignor Re ha presieduto la santa
messa, animata dalle corali parroc
chiali di San Colombano, Castiglio
ne d'Adda e Casalpusterlengo.
Al suo fianco sull'altare c'erano an
che monsignor Bazzarri e il vescovo
di Lodi monsignor Giuseppe Merisi.
Presenti alla funzione diversi rap
presentanti di amministrazioni co
munali legate a don Gnocchi (quella
di San Colombano in testa), molti
gruppi comunali dell'Aido, ragazzi
della Fondazione Don Gnocchi, una
rappresentanza di alpini.
L'omelia di monsignor Re si è incen
trata sulla vita di Don Gnocchi, con

grande attenzione alla sua vocazione
educativa, «con cui ha sempre inse
gnato ad agire secondo coscienza,
opponendosi a ciò che va contro veri
tà, giustizia e onestà», e al suo impe
gno a favore dei più deboli, «il mon
do del dolore innocente», come lo
stesso Beato definiva coloro a cui
portava aiuto. Da qui il grande inse

gnamento dell'amore, che è il mes
saggio profondo di don Gnocchi.
«In don Gnocchi la carità non è ele
mosina ma amore  ha spiegato con
cludendo monsignor Re . Nel cristia
nesimo non è possibile amare Dio
senza amare il fratello figlio dell'uni
co padre celeste, e non si può amare
il fratello senza amare Dio». Alla fine

della celebrazione, a monsignor Re
ha dedicato un ringraziamento par
ticolare monsignor Giuseppe Meri
si, che ha voluto ribadire l'altissimo
valore della testimonianza umana e
religiosa di don Gnocchi «educatore
preparato e competente, testimone
eroico della carità».

Andrea Bagatta


