
Minori 

Fraternità Francescana “Serve del Cenacolo”Fraternità Francescana “Serve del Cenacolo”Fraternità Francescana “Serve del Cenacolo”Fraternità Francescana “Serve del Cenacolo”    

0833083308330833---- 

Dove:    Casarano Casarano Casarano Casarano ----    via xxxxxx, n xxvia xxxxxx, n xxvia xxxxxx, n xxvia xxxxxx, n xx    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimana    

Proposta: Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un 

operatore.operatore.operatore.operatore.    
    

“Sorelle Terziarie Cappuccine della Sacra Famiglia ““Sorelle Terziarie Cappuccine della Sacra Famiglia ““Sorelle Terziarie Cappuccine della Sacra Famiglia ““Sorelle Terziarie Cappuccine della Sacra Famiglia “    

0833083308330833---- 

Dove:    Galatone Galatone Galatone Galatone ----    via ……..via ……..via ……..via ……..    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimana    

Proposta: Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un 

operatore.operatore.operatore.operatore.    
    

““““Adoratrici” ” ” ”     

0833083308330833----    

Dove:    Neviano Neviano Neviano Neviano ----    via ……..via ……..via ……..via ……..    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimana    

Proposta: Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un 

operatore.operatore.operatore.operatore.    

    

““““Suore Marcelline”     

0833083308330833----    

Dove:    Nardò Nardò Nardò Nardò ----    via ……..via ……..via ……..via ……..    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimana    

Proposta: Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un 

operatore.operatore.operatore.operatore.    

“Oblate dei Poveri di Santa Gianna Beretta Molla“Oblate dei Poveri di Santa Gianna Beretta Molla“Oblate dei Poveri di Santa Gianna Beretta Molla“Oblate dei Poveri di Santa Gianna Beretta Molla” 

0833083308330833----    

Dove:    Tuglie Tuglie Tuglie Tuglie ----    via ……..via ……..via ……..via ……..    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimana    

Proposta: Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza di un 

operatore.operatore.operatore.operatore.    

    

Altre esperienze 

““““Ass.ne Comunità Papa Giovanni Xxiii” ” ” ”     

0833083308330833---- 

Dove:    Casarano Casarano Casarano Casarano ----    via Canova, n 78via Canova, n 78via Canova, n 78via Canova, n 78    

Chi: giovani maggiorennigiovani maggiorennigiovani maggiorennigiovani maggiorenni    

Quando: dalle 9.30 alle 12.30 del sabatodalle 9.30 alle 12.30 del sabatodalle 9.30 alle 12.30 del sabatodalle 9.30 alle 12.30 del sabato    

Proposta: Incontro con le ragazze costrette a prostituirsi e Incontro con le ragazze costrette a prostituirsi e Incontro con le ragazze costrette a prostituirsi e Incontro con le ragazze costrette a prostituirsi e 

testimonianze degli operatori.testimonianze degli operatori.testimonianze degli operatori.testimonianze degli operatori.    
    

““““Coop. Alberto Tuma” ” ” ”     

0833083308330833---- 

Dove:    Alliste Alliste Alliste Alliste ----    via ……..via ……..via ……..via ……..    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimana    

Proposta: Animazione di ragazzi  affetti da varie disabilità Animazione di ragazzi  affetti da varie disabilità Animazione di ragazzi  affetti da varie disabilità Animazione di ragazzi  affetti da varie disabilità 

psichiche e testimonianza di un operatore.psichiche e testimonianza di un operatore.psichiche e testimonianza di un operatore.psichiche e testimonianza di un operatore.    

 

Avvento di 

Fraternità 
Per incontrare Cristo  

nel povero 

Altre esperienze 

 

““““Ass.ne Comunità Papa Giovanni 

Xxiii” ” ” ”     

346.3111903346.3111903346.3111903346.3111903 

Dove:    Casarano Casarano Casarano Casarano ----    via Canova, n 78via Canova, n 78via Canova, n 78via Canova, n 78    

Chi: giovani maggiorennigiovani maggiorennigiovani maggiorennigiovani maggiorenni    

Quando: dalle 9.30 alle 12.30 del sabatodalle 9.30 alle 12.30 del sabatodalle 9.30 alle 12.30 del sabatodalle 9.30 alle 12.30 del sabato    

Proposta: Incontro con le ragazze costrette a pro-Incontro con le ragazze costrette a pro-Incontro con le ragazze costrette a pro-Incontro con le ragazze costrette a pro-

stituirsi e testimonianze degli operatori.stituirsi e testimonianze degli operatori.stituirsi e testimonianze degli operatori.stituirsi e testimonianze degli operatori.    
    

    

    

    

““““Coop. Sociale Alberto Tuma” ” ” ”     

0833083308330833----985269 985269 985269 985269  

Dove:    Alliste Alliste Alliste Alliste ----    viale Salentoviale Salentoviale Salentoviale Salento    

Chi: max 6 giovani maggiorennimax 6 giovani maggiorennimax 6 giovani maggiorennimax 6 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 16.30 alle 19.00, dal lunedì al dalle 16.30 alle 19.00, dal lunedì al dalle 16.30 alle 19.00, dal lunedì al dalle 16.30 alle 19.00, dal lunedì al     

    venerdìvenerdìvenerdìvenerdì    

Proposta: Animazione di ragazzi affetti da varie Animazione di ragazzi affetti da varie Animazione di ragazzi affetti da varie Animazione di ragazzi affetti da varie 

disabilità e testimonianza di un disabilità e testimonianza di un disabilità e testimonianza di un disabilità e testimonianza di un     

    operatore.operatore.operatore.operatore.    

Minori 

 
“Serve del Cenacolo”“Serve del Cenacolo”“Serve del Cenacolo”“Serve del Cenacolo”    

329.6662390329.6662390329.6662390329.6662390    

Dove:    Casarano Casarano Casarano Casarano ----    via Tagliamento, n 66/1via Tagliamento, n 66/1via Tagliamento, n 66/1via Tagliamento, n 66/1    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 15.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdìdalle 15.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdìdalle 15.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdìdalle 15.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì    

Proposta: Aiuto ai bambini, per lo svolgimento dei com-Aiuto ai bambini, per lo svolgimento dei com-Aiuto ai bambini, per lo svolgimento dei com-Aiuto ai bambini, per lo svolgimento dei com-

piti e nei laboratori creativi, con piti e nei laboratori creativi, con piti e nei laboratori creativi, con piti e nei laboratori creativi, con     testimonian-testimonian-testimonian-testimonian-

za di un' operatrice.za di un' operatrice.za di un' operatrice.za di un' operatrice. 

    

“Centro L. Amigò““Centro L. Amigò““Centro L. Amigò““Centro L. Amigò“    

0833083308330833---- 

Dove:    Galatone Galatone Galatone Galatone ----    via Gramsci, n 28via Gramsci, n 28via Gramsci, n 28via Gramsci, n 28    

Chi: max 5 giovani maggiorennimax 5 giovani maggiorennimax 5 giovani maggiorennimax 5 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 15.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdìdalle 15.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdìdalle 15.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdìdalle 15.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì    

Proposta: Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza Aiuto ai bambini nei compiti e testimonianza 

di un operatore.di un operatore.di un operatore.di un operatore.    

    

    

“Ass. S. Marcellina Onlus” “Ass. S. Marcellina Onlus” “Ass. S. Marcellina Onlus” “Ass. S. Marcellina Onlus”     

393.8588827393.8588827393.8588827393.8588827    

Dove:    Nardò Nardò Nardò Nardò ----    via S. Giovanni, 36via S. Giovanni, 36via S. Giovanni, 36via S. Giovanni, 36    

Chi: max 15 giovani dai 15 anni in sumax 15 giovani dai 15 anni in sumax 15 giovani dai 15 anni in sumax 15 giovani dai 15 anni in su    

Quando: dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00.dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00.dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00.dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00.    

Proposta: Aiuto ai bambini nei compiti, attività ludiche Aiuto ai bambini nei compiti, attività ludiche Aiuto ai bambini nei compiti, attività ludiche Aiuto ai bambini nei compiti, attività ludiche 

e testimonianza di un operatore.e testimonianza di un operatore.e testimonianza di un operatore.e testimonianza di un operatore.    



Mense 

Sostenute da Caritas Diocesana, le Mense della carità, da 

diversi anni, sono luogo di incontro tra innumerevoli vite. 

“Farsi solidali” “Farsi solidali” “Farsi solidali” “Farsi solidali”     

0833083308330833----    

Dove:    Nardò Nardò Nardò Nardò ----    via ……..via ……..via ……..via ……..    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimana    

Proposta: Servizio ai tavoli ed aiuto in cucinaServizio ai tavoli ed aiuto in cucinaServizio ai tavoli ed aiuto in cucinaServizio ai tavoli ed aiuto in cucina    

    

Fraternità Francescana “Serve del Cenacolo”Fraternità Francescana “Serve del Cenacolo”Fraternità Francescana “Serve del Cenacolo”Fraternità Francescana “Serve del Cenacolo”    

0833083308330833----    

Dove:    Casarano Casarano Casarano Casarano ----    via ……..via ……..via ……..via ……..    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimana    

Proposta: Servizio ai tavoli ed aiuto in cucinaServizio ai tavoli ed aiuto in cucinaServizio ai tavoli ed aiuto in cucinaServizio ai tavoli ed aiuto in cucina    

    

“Xxxxxxx Xxxxxxx” “Xxxxxxx Xxxxxxx” “Xxxxxxx Xxxxxxx” “Xxxxxxx Xxxxxxx”     

0833083308330833----    

Dove:    Gallipoli Gallipoli Gallipoli Gallipoli ----    via ……..via ……..via ……..via ……..    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimanadalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno della settimana    

Proposta: Servizio ai tavoli ed aiuto in cucinaServizio ai tavoli ed aiuto in cucinaServizio ai tavoli ed aiuto in cucinaServizio ai tavoli ed aiuto in cucina    

 

Nel continuo impegno per la 

formazione delle coscienze 

alla carità come incontro di 

Cristo nel povero, Caritas 

Diocesana propone questo 

agile strumento. Pensata 

per sostenere lo sforzo di 

t a n t i  e d u c a t o r i 

nell’accompagnare le vite di 

giovani e giovanissimi, que-

sta brochure contiene sem-

plicemente un elenco di elenco di elenco di elenco di 

quelle strutture di carità quelle strutture di carità quelle strutture di carità quelle strutture di carità che 

hanno accolto l’idea di ospi-

tare gruppi giovani gruppi giovani gruppi giovani gruppi giovani ----    giova-giova-giova-giova-

nissimi nissimi nissimi nissimi per esperienze diret-

te di servizio....    

In ciascuna di queste realtà 

ci si troverà a stretto contat-

to con la parte più delicata 

della nostra Chiesa, si racco-

manda pertanto la massima 

attenzione e delicatezza. 

Minori 

Istituti di vita consacrata o esperienze lavorative di ispirazio-

ne cristiana a servizio dei piccoli più vulnerabili 

““““Il girasole” ” ” ”     

0833083308330833---- 

Dove:    Parabita Parabita Parabita Parabita ----    via Impero, n xxvia Impero, n xxvia Impero, n xxvia Impero, n xx    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: ddddaaaalllllllleeee    11117777....00000000    aaaalllllllleeee    22221111....00000000,,,,    ooooggggnnnniiii    ggggiiiioooorrrrnnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    sssseeeettttttttiiiimmmmaaaannnnaaaa    

Proposta: AAAAiiiiuuuuttttoooo    aaaaiiii    bbbbaaaammmmbbbbiiiinnnniiii    nnnneeeeiiii    ccccoooommmmppppiiiittttiiii    eeee    tttteeeessssttttiiiimmmmoooonnnniiiiaaaannnnzzzzaaaa    ddddiiii    uuuunnnn    

operatore.operatore.operatore.operatore.    

““““La Crisalide” ” ” ”     

0833083308330833---- 

Dove:    Felline Felline Felline Felline ----    via ……..via ……..via ……..via ……..    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: ddddaaaalllllllleeee    11117777....00000000    aaaalllllllleeee    22221111....00000000,,,,    ooooggggnnnniiii    ggggiiiioooorrrrnnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    sssseeeettttttttiiiimmmmaaaannnnaaaa    

Proposta: AAAAiiiiuuuuttttoooo    aaaaiiii    bbbbaaaammmmbbbbiiiinnnniiii    nnnneeeeiiii    ccccoooommmmppppiiiittttiiii    eeee    tttteeeessssttttiiiimmmmoooonnnniiiiaaaannnnzzzzaaaa    ddddiiii    uuuunnnn    

operatore.operatore.operatore.operatore.    

““““Peter Pan” ” ” ”     

0833083308330833----    

Dove:    Matino Matino Matino Matino ----    via ……..via ……..via ……..via ……..    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: ddddaaaalllllllleeee    11117777....00000000    aaaalllllllleeee    22221111....00000000,,,,    ooooggggnnnniiii    ggggiiiioooorrrrnnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    sssseeeettttttttiiiimmmmaaaannnnaaaa    

Proposta: AAAAiiiiuuuuttttoooo    aaaaiiii    bbbbaaaammmmbbbbiiiinnnniiii    nnnneeeeiiii    ccccoooommmmppppiiiittttiiii    eeee    tttteeeessssttttiiiimmmmoooonnnniiiiaaaannnnzzzzaaaa    ddddiiii    uuuunnnn    

operatore.operatore.operatore.operatore.    

Mense 

Sostenute da Caritas Diocesana, le Mense della carità, 

da diversi anni, sono luogo di incontro tra innumerevoli 

vite. 

“Mensa della Comunità”“Mensa della Comunità”“Mensa della Comunità”“Mensa della Comunità”    

338.6203500338.6203500338.6203500338.6203500    

Dove:    Nardò Nardò Nardò Nardò ----    via M. Personè 6via M. Personè 6via M. Personè 6via M. Personè 6----10101010    

Chi: giovani e giovanissimigiovani e giovanissimigiovani e giovanissimigiovani e giovanissimi    

Quando: dalle 16.30 alle 19.00, ogni giorno della setti-dalle 16.30 alle 19.00, ogni giorno della setti-dalle 16.30 alle 19.00, ogni giorno della setti-dalle 16.30 alle 19.00, ogni giorno della setti-

manamanamanamana    

Proposta: Servizio ai tavoli ed aiuto in cucina con la Servizio ai tavoli ed aiuto in cucina con la Servizio ai tavoli ed aiuto in cucina con la Servizio ai tavoli ed aiuto in cucina con la 

testimonianza di un operatore.testimonianza di un operatore.testimonianza di un operatore.testimonianza di un operatore.    

    

“Serve del Cenacolo”“Serve del Cenacolo”“Serve del Cenacolo”“Serve del Cenacolo”    

329.6662390329.6662390329.6662390329.6662390    

Dove:    Casarano Casarano Casarano Casarano ----    via Tagliamento, n 66/1via Tagliamento, n 66/1via Tagliamento, n 66/1via Tagliamento, n 66/1    

Chi: max 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorennimax 10 giovani maggiorenni    

Quando: dalle 12.30 alle 14.00, dal lunedì al venerdìdalle 12.30 alle 14.00, dal lunedì al venerdìdalle 12.30 alle 14.00, dal lunedì al venerdìdalle 12.30 alle 14.00, dal lunedì al venerdì    

Proposta: Servizio ai tavoli ed aiuto in sala, con la testi-Servizio ai tavoli ed aiuto in sala, con la testi-Servizio ai tavoli ed aiuto in sala, con la testi-Servizio ai tavoli ed aiuto in sala, con la testi-

monianza di un operatore.monianza di un operatore.monianza di un operatore.monianza di un operatore. 

    

“Casa della Carità San Francesco” “Casa della Carità San Francesco” “Casa della Carità San Francesco” “Casa della Carità San Francesco”     

346.0403312346.0403312346.0403312346.0403312    

Dove:    Gallipoli Gallipoli Gallipoli Gallipoli ----    via Carlo Muzio, n 8via Carlo Muzio, n 8via Carlo Muzio, n 8via Carlo Muzio, n 8    

Chi: max 15 giovani dai 15 anni in su.max 15 giovani dai 15 anni in su.max 15 giovani dai 15 anni in su.max 15 giovani dai 15 anni in su.    

Quando: dalle 10.00 alle 13.30, ogni giorno della setti-dalle 10.00 alle 13.30, ogni giorno della setti-dalle 10.00 alle 13.30, ogni giorno della setti-dalle 10.00 alle 13.30, ogni giorno della setti-

manamanamanamana    

Proposta: Servizio ai tavoli ed aiuto in cucina.Servizio ai tavoli ed aiuto in cucina.Servizio ai tavoli ed aiuto in cucina.Servizio ai tavoli ed aiuto in cucina.    

 

Minori 

Istituti di vita consacrata o esperienze lavorative di 

ispirazione cristiana a servizio dei piccoli più vulnerabi-

li. 

 

““““Il girasole” ” ” ”     

338.3977823338.3977823338.3977823338.3977823 

Dove:    Parabita Parabita Parabita Parabita ----    via Impero, n 128via Impero, n 128via Impero, n 128via Impero, n 128    

Chi: max 13 giovani e giovanissimimax 13 giovani e giovanissimimax 13 giovani e giovanissimimax 13 giovani e giovanissimi    

Quando: ddddaaaalllllllleeee    11115555....00000000    aaaalllllllleeee    11118888....00000000,,,,    ddddaaaallll    lllluuuunnnneeeeddddìììì    aaaallll    vvvveeeennnneeeerrrrddddìììì    

Proposta: AAAAiiiiuuuuttttoooo    aaaaiiii    bbbbaaaammmmbbbbiiiinnnniiii    nnnneeeeiiii    ccccoooommmmppppiiiittttiiii,,,,    aaaattttttttiiiivvvviiiittttàààà    lllluuuuddddiiiicccchhhheeee    

e testimonianza di un operatore.e testimonianza di un operatore.e testimonianza di un operatore.e testimonianza di un operatore.    

    

““““Crisalide” ” ” ”     

0833083308330833----558782558782558782558782 

Dove:    Felline Felline Felline Felline ----    via IV Novembre, n 32via IV Novembre, n 32via IV Novembre, n 32via IV Novembre, n 32    

Chi: mmmmaaaaxxxx    6666    ggggiiiioooovvvvaaaannnniiii    ddddaaaaiiii    22220000    aaaannnnnnnniiii    iiiinnnn    ssssuuuu,,,,    uuuunnnnaaaa    ccccooooppppppppiiiiaaaa    ppppeeeerrrr    

volta.volta.volta.volta.    

Quando: iiiillll    vvvveeeennnneeeerrrrddddìììì    eeee    llllaaaa    ddddoooommmmeeeennnniiiiccccaaaa    ddddaaaalllllllleeee    11116666....00000000    aaaalllllllleeee    

20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.    

Proposta: AAAAiiiiuuuuttttoooo    aaaaiiii    bbbbaaaammmmbbbbiiiinnnniiii    nnnneeeeiiii    ccccoooommmmppppiiiittttiiii,,,,    aaaattttttttiiiivvvviiiittttàààà    lllluuuuddddiiiicccchhhheeee    

e testimonianza di un operatore.e testimonianza di un operatore.e testimonianza di un operatore.e testimonianza di un operatore.    


