
La speranza della 
Repubblica

Con il voto nel refe-
rendum del 2 giu-
gno 1946, gli italiani 
scelsero la Repubbli-
ca e cominciarono a 
costruire una nuova 
storia. Storia di liber-
tà, dopo il ventennio 
della dittatura fascista. 
Storia di pace, dopo 
la tragedia, i lutti e 
le devastazioni della 
guerra e dell’occupa-
zione nazista. Storia 
di democrazia. Non 
fu un inizio facile, ma 
la scelta repubblicana 
rese possibile radicare nel popolo le ragioni di 
una coesione sempre più forte, favorendo il 
dispiegarsi di una vitalità che animò e sosten-
ne la straordinaria stagione costituente.
La Repubblica consiste certo nei suoi principi 
fondativi, nelle sue istituzioni, nelle sue leggi 
e nella sua organizzazione. Ma la Repubblica 
è, anzitutto, la storia degli italiani e della loro 
libertà. È la storia del lavoro, motore della tra-
sformazione del nostro Paese. È la storia della 
Ricostruzione, delle fatiche, dei sacrifici di tan-
ti, che seppero animare un fecondo periodo 
di sviluppo. È la storia del formarsi e del cre-
scere di una comunità. È la storia di persone 
che hanno dato senso e tradotto in atti con-
creti parole come dignità, libertà, uguaglianza, 
solidarietà, partecipazione. L’idea fondante 
della Repubblica è proprio quella di una Co-
stituzione viva, che si invera ogni giorno nei 
comportamenti, nelle scelte, nell’assunzione di 
responsabilità dei suoi cittadini, a tutti i livelli e 
in qualunque ruolo. La democrazia è qualcosa 
di più di un insieme di regole: è un continuo 
processo in cui si cerca la composizione pos-
sibile delle aspirazioni e dei propositi, nella 
consapevolezza della centralità delle persone, 
più importanti degli interessi.
La Repubblica è libertà e democrazia, lega-
lità e solidarietà. La Repubblica è umanità e 
difesa della pace e della vita. Sempre e ovun-
que. Affermare i grandi principi, evocarli in 
formulazioni astratte non basta. Perché essi 
abbiano concreta applicazione, concreta in-
cidenza sulla storia, bisogna viverli. L’esito 
non è mai scontato e lo vediamo ancora oggi 
nella difficoltà di tradurre nella realtà il pur 
solennemente sancito diritto all’uguaglianza. 
Questo principio, pilastro della nostra Carta, 
continua a rappresentare una meta da con-
quistare, se pensiamo alle differenze econo-

miche, sociali, geogra-
fiche, generazionali e 
di genere.
Pur tuttavia, dal 2 
giugno 1946 ad oggi, 
possiamo dire che 
siamo un Paese mi-
gliore, grazie a grandi 
storiche riforme. Sia-
mo partiti da un Pa-
ese ridotto in povertà 
dalla guerra e abbia-
mo vissuto una stra-
ordinaria rivoluzione 
sociale. Certo ci sono 
ancora troppe ingiu-
stizie e diseguaglian-

ze. Ancora condizioni non sopportabili per la 
coscienza collettiva, come l’evasione fiscale o 
le morti sul lavoro, che richiedono impegno 
serio per rimuoverle. Ma la storia repubbli-
cana è la storia di una democrazia ben radi-
cata, risultato dello sforzo di tante persone 
che hanno avuto come orientamento il loro 
senso del dovere, la responsabilità verso le 
loro famiglie e verso la comunità. La forza di 
credere in un futuro migliore.
Oggi - dopo due grandi crisi globali, quel-
la economico finanziaria e quella provocata 
dalla pandemia – mentre stiamo vivendo 
il dramma di una guerra assurda ai confini 
dell’UE, abbiamo il dovere morale di recupe-
rare quello spirito alto che ha innervato la 
storia repubblicana. Sono cambiati gli stili di 
vita, le sensibilità delle persone. Alle domande 
relative alla sicurezza del proprio futuro, al la-
voro, alla casa, si affiancano le preoccupazioni 
per la salute, per la vivibilità e la sostenibilità 
ambientale. E, inevitabilmente, cambiano le 
priorità nelle agende della politica e dell’eco-
nomia globale. Col rischio di assistere anche 
al ritorno dell’opzione dell’uso della violenza 
e delle armi per affermare il predominio sugli 
altri. Di fronte a questi scenari, abbiamo una 
grande risorsa: si chiama Unione europea. 
Una costruzione faticosa, talvolta minacciata 
da regressioni per illusori interessi particolari 
ma, nei passaggi più critici, capace di grandi 
rilanci. Come sta avvenendo. L’Unione Euro-
pea è – per noi - figlia della scelta repubbli-
cana. L’Europa è compimento del destino 
nazionale. È richiamo al mondo intero che è 
possibile vivere in pace. Dobbiamo sostenere 
questo orizzonte con lo spirito della democra-
zia e della libertà, della pace e della giustizia. 
Come fosse – questo orizzonte – la speranza 
della Repubblica.

LA VOCE DEL 
CIRCOLO ACLI LAMBRATE 

“GIOVANNI BIANCHI”
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Nomina 
Presidente Cei, 

Acli: buon lavoro 
al Card. Zuppi, 
per la Chiesa 
italiana una 

rinnovata spinta 
sulle frontiere 

sociali

Le Acli esprimono vive congratulazio-
ni al card. Matteo Maria Zuppi scelto 
come nuovo Presidente della CEI. Nel 
corso degli anni, prima a Roma e poi 
Bologna, gli aclisti hanno apprezzato  
lo spessore umano e pastorale e l’au-
tentica passione per la carità del nuovo 
Presidente, che è stato ed è interprete 
di quella “Chiesa in uscita” – secondo 
la nota espressione di Papa Francesco 
– che questo tempo richiede.

Le difficoltà legate alla pandemia, le 
incertezze della guerra in Ucraina e 
delle possibili conseguenze economi-
che e sociali, le difficoltà di un inedi-
to cammino sinodale, sono fra i molti 
problemi che la Chiesa italiana deve 
affrontare, in un contesto già segnato 
da difficoltà nella comunicazione della 
fede e nella comprensione del ruolo 
della comunità ecclesiale.

Proprio per questo le Acli intendo-
no porsi con maggiore decisione al 
servizio del progetto pastorale della 
Chiesa italiana, nella loro specifici-
tà di laici impegnati nelle più difficili 
frontiere sociali, dove si incontrano 
le molte ferite dell’umanità e anche le 
molte possibilità di sviluppi positivi, 
per un annuncio del Vangelo che non 
sia dottrina morta, ma carne e sangue 
dell’umanità vivente in cui Cristo si è 
incarnato.
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È stato un incontro tra le diverse generazio-
ni: bambini della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria, gli adolescenti del CAG, ge-
nitori, nonne e nonni si sono dati appunta-
mento per giocare in piazza, con i gessetti, i 
tollini, le biglie, la corda. 
Giochi semplici, ma divertenti, da farsi all’a-
perto, con pochi materiali di recupero e mol-
ta fantasia. 
Questa festa nell’ambito della Civil Week è 
nata come esito finale del progetto “Storia, 
geografia, cittadinanza attiva, fare scuola con 
le persone e per le strade di Lambrate”, rea-
lizzato dal Circolo ACLI e da ViviLambrate con 
il patrocinio del Municipio 3, e finanziamenti 
di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. 
Il progetto è attivo dal 2016, e porta nelle 
scuole le voci degli abitanti di Lambrate che 
raccontano i loro ricordi della Lambrate agri-
cola, delle fabbriche, della guerra, del lam-
bro…e per l’appunto i giochi, narrati da Gra-
ziella Giorgi e Vincenzo Casati in tre video 
destinati alle bambine e bambini delle secon-
de della “Elsa Morante”. I “giochi dei nonni” 
sono nel ricordo anche di tante persone che 
hanno frequentato la scuola, quando il mai 
dimenticato Maurizio Marzani per anni alla 
festa di fine scuola faceva giocare tutti con la 
lippa, le cerbottane, i tollini e le biglie.
La festa è stata organizzata da ViviLambra-
te, Circolo ACLI, Vite Intorno, CAG, QUBI’, 
Tavolo della Non Violenza, Scuola prima-
ria “Elsa Morante”, Scuola dell’infanzia 
Pini, Associazioni genitori, mamme e papà, 
nonni e nonne. 
Le ragazze e ragazzi più grandi hanno do-
cumentato la festa con le immagini che vi 
proponiamo. GRAZIE!!! 

Civil Week 2022, in piazza 
per “I giochi dei nonni”

Concluso il corso di italiano per 
donne straniere iniziato lo scor-
so Ottobre 2021. Grazie a quante 
si sono impegnate per rendere 
possibile questa importante pro-
posta. Ora ci impegneremo per 
poter riproporre il corso a partire 
dal prossimo Autunno. 
Ancora grazie !

Premiazione “MERENDE DAL MONDO”
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Continua a pieno 
ritmo e con 
soddisfazione il 
CORSO DI ITALIANO 
per mamme Ucraine

Caro Peppino Bassani
Questo ultimo lungo periodo di vita che ti ha 
costretto a trascorrere intere giornate tra le 
mura di casa e ultimamente sofferente in un 
letto di ospedale non vuole e non deve farci 
dimenticare quello che sei stato per tutti noi.
Vogliamo oggi ricordarti, sapendo sicuramente 
di perdere qualche pezzo importante per strada.
La tua è stata una intera vita trascorsa a Lam-
brate una vita ricca di impegno, solidarietà e 
testimonianza, tutte qualità legate da un unico 
filo conduttore: rendersi utile al prossimo.
Noi delle Acli di Lambrate ti abbiamo cono-
sciuto molto bene perché hai contribuito nel 
lontano 1948 alla nascita del Circolo; da allo-
ra ne hai sempre condiviso la vita associativa 
impegnandoti in prima persona, assumendoti 
responsabilità, contribuendo alla costruzione 
di quello che per te doveva essere il ruolo del 
Circolo Acli Lambrate: una Associazione al ser-
vizio della gente.
Una vita da operaio delle mitiche fabbriche 
Bombelli e Innocenti dove hai sempre contri-
buito alla tutela e alla salvaguardia dei diritti 
della classe operaia attraverso la partecipa-
zione alle innumerevoli assemblee di fabbrica 
e manifestazioni cittadine.
La tua famiglia natale legata interamente alla 
storia del nostro Circolo; tua mamma Angelina 
e tuo papà Ginetto per anni gestori del servizio 
bar del Circolo mentre tu Peppino in qualità di 
Consigliere di Presidenza alternavi serate di 

incontri programmatici a giornate di impegno 
e militanza fatte di lavoro manuale e di gestio-
ne di feste ed eventi.
Organizzatore del tempo libero e delle mitiche 
gite sociali “allora le chiamavano passeggiate” 
legate ai soldi risparmiati dalle schedine del 
Totocalcio “la Sisal” giocate tra Soci del Circolo.
Sei stato anche dirigente della squadra di cal-
cio delle ACLI Lambrate non sempre vincente 
ma sempre presente.
L’ultima volta che sei stato con noi è stato nel 
novembre 2019 quando con piacere, nella no-
stra bella chiesa, in occasione di S. Martino, ti 
abbiamo consegnato il Premio Don Elia Man-
delli, nella sua ottava edizione, e chi meglio 
di te poteva raccogliere le caratteristiche del 
nostro caro Don Elia!
Da tempo ormai non ti vedevamo più con la tua 
inseparabile e mitica “bicicletta rosa” ma ti as-
sicuriamo che sei sempre stato nei nostri cuori.
Grazie Peppino sei stato e sarai sicuramente 
un testimone di una Lambrate che cercheremo 
di continuare a far conoscere e far riscoprire 
alle generazioni che verranno e ai nuovi abi-
tanti dei nostri quartieri. 
A Melania la cara e inseparabile compagna di 
tutta la vita e ai tuoi figli Arianna e Fausto vo-
gliamo rivolgere un sentito ringraziamento per 
aver accettato e condiviso tutto il tempo che 
Peppino ha sacrificato alla famiglia per dedicar-
lo alla vita associativa delle ACLI di Lambrate.
Ai nipoti il ricordo del vostro nonno perché il suo 
esempio possa esservi di aiuto per affrontare e 
vivere le tante fasi che la vita vi presenterà. 
Peppino, lo scorso mese di Aprile avevamo 

preparato anche la Tessera per il 2022 che non 
siamo riusciti a consegnarti, la 74esima Tesse-
ra, che oggi porgiamo ai tuoi cari a ricordo di 
una lunga militanza e amicizia che continuerà 
a illuminare le nostre scelte future.

Ciao Peppino 
Riposa in Pace.

Ciao Peppino

La 74esima 
tessera ACLI 
consegnata ai 
familiari di 
Peppino.
A fianco il 
feretro con
la bandiera
delle ACLI

Mercoledì 8 giugno 2022 - ore 20.30
L’Associazione Amici di Dai Nostri Quartieri 

e il Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi” 
offrono la visione del film girato nel 1950 in Via Valvassori Peroni 

da Vittorio de Sica su soggetto di Cesare Zavattini presso:

Auditorium “Stefano Cerri”
via Valvassori Peroni, 56 - MI

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
Per partecipare alla proiezione è obbligatorio indossare la mascherina FFP2

Proiezione del film

Miracolo a Milano

ORGANO DI COLLEGAMENTO DEI CATTOLICI DEL MUNICIPIO 3 - MILANO
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IN COLLABORAZIONE CONORGANIZZATO DA
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scuola mohole presenta 

milano grafica d’arte 
il primo festival di grafica 

interamente creato da studenti 
dal 9 al 11 giugno - Milano

Si aprirà il 9 giugno 2022 “Migrada - Milano Grafica d’Arte” 
il primo festival di grafica interamente ideato e organizzato 
dagli studenti di Scuola Mohole, l’accademia che nasce nel 
cuore del quartiere milanese di Lambrate e che unisce diverse 
discipline nell’ambito artistico come Cinema, Comunicazione 
e Storytelling. “Migrada - Milano Grafica d’Arte” durerà tre 
giorni e si svolgerà in alcuni dei punti cardine della zona: la 
stessa Scuola Mohole (Via privata Giovanni Ventura 5), Lie-
vito creative Lab (Via Conte Rosso 26), Circolo Acli Lam-
brate (Via Conte Rosso 5). La serata conclusiva è prevista per 
1’11 giugno 2022. 

Migrada è un incontro tra appassionati e professionisti che vo-
gliono “sporcarsi le mani” con la stampa analogica. All’interno 
del festival si terranno talk con esperti del settore, workshop, 
esposizioni e tanto altro. Tre giorni di festival diffuso tra le vie 
di Lambrate. Spazi diversi tra loro che saranno attraversati 
da progettisti, creativi, inchiostri, carte, stampa. 

Questo evento è stato realizzato in collaborazione con diver-
se realtà del quartiere, come: Lievito Creative Lab e Circolo 
Acli Lambrate. E con il supporto di aziende esterne come Ila, 
che si occupa della creazione di piante seminaturali, e Tonki, 
azienda specializzata nella produzione di stampa di fotografie 
con l’ausilio di supporti di cartone. 

PROGRAMMA

Mercoledì 8 Giugno
18.00/21.00 Open day: aperitivo e dj set
 Scuola Mohole, via Giovanni Ventura 5

Giovedì 9 Giugno
10.00 apertura festival
10.30\12.00 Presentazione di Metaprogetto e del gruppo Alpha che ha progettato il festival, a Scuola 

Mohole, via Giovanni Ventura 5
15.30\17.00 Talk con Franco Cervi, 279 Editions ad Acli, via Conte Rosso 5
15.30\18.00 Open Lab Lievito e Live printing in via Conte Rosso 26

Venerdì 1O Giugno
10.00 apertura festival
10.00\10.30 Presentazione gruppo Gamma a Scuola Mohole, via Giovanni Ventura 5
11.30\13.30 Talk con Giacomo Callo, Libri d’Artista ad Acli, via Conte Rosso 5
15.30\18.00 Talk e workshop di stampa, Learn Leanrt Learnt, con Camillo Frigeni ad Acli, via Conte Rosso 5
16.30\18.00 Stampa analogica con Pilar Dominguez ad Acli in via Conte Rosso 5

Sabato 11 Giugno
10.00 Apertura Festival
10.00\10.30 Presentazione gruppo  Beta, a Scuola Mohole, via Giovanni Ventura 5
11.30\13.00 Talk con Beppe Del Greco, Grafica d’Arte ad Acli in via Conte Rosso 5
14.30\18.30 Workshop di Serigrafia a Lievito Creative Lab in via Conte Rosso 26
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Mercatino del libro usato
APERTO TUTTI I GIORNI - SABATO E DOMENICA COMPRESI - DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 15 ALLE 18

CIRCOLO ACLI LAMBRATE - VIA CONTE ROSSO 5
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UN LIBRO
PER 
L’ESTATE
È tempo di vacanza e di pren-
dersi una pausa da questo anno 
particolare. Leggere è un modo 
diverso per assaporare la cultura 
e, farlo durante un momento di 
relax, ti appagherà moltissimo. 
Durante i tuoi viaggi porta con 
te un buon libro, sarà il migliore 
compagno nelle tue avventure in 
vacanza.

Tra i nostri libri troverai tutti i 
generi. 

Scegli il libro da portare in va-
canza e goditi una buona lettura 
ovunque tu sia. 

BUONE VACANZE!

La più grande 
esposizione 
di uncinetto 
creativo 

lungo le strade 
del quartiere 
Lambrate 

con laboratori 
e dimostrazioni 

dal vivo
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Il 5 giugno ci sarà un nuovo appuntamento di Piedi di Lambrate in collaborazio-
ne con l’Osservatorio per il Paesaggio “Fiume Lambro Lucente”.

Sarà un appuntamento un po’ diverso dai consueti perché l’Osservatorio ci inse-
gnerà a svolgere un intervento di “monitoraggio civico” del fiume.
L’Osservatorio per il Lambro intraprende infatti, anche in convenzione tramite 
un patto di collaborazione con il Comune di Milano, un intervento di cosiddetto 
“Citizen Science” per mezzo di un monitoraggio civico delle sponde, nonché di 
analisi periodica dello stato delle acque effettuato tramite strumenti autocostru-
iti dall’Osservatorio stesso. 
Il monitoraggio consiste in rilievi visivi e fotografici sulle sponde del fiume: il fiume è 
stato suddiviso in dodici tratti per osservarne le caratteristiche e inserirle in schede 
realizzate allo scopo. Noi eseguiremo l’analisi su due tratti, contrassegnati dai ponti 
sul fiume. L’indagine sarà svolta attraverso lo scatto di fotografie geo-referenziate 

PIEDI SU LAMBRATE

La partecipazione è libera, per informazioni: info@vivilambrate.org 
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DOMENICA 5 GIUGNO 2022, ORE 16:00 - RITROVO: PARCHEGGIO IN FONDO A VIA CAZZANIGA

IL 
NOSTRO 

FIUME
per una migliore descrizione dello stato delle sponde e del territorio circostante. 
Questo monitoraggio, che può essere svolto autonomamente, servirà a mantene-
re aggiornato un dossier che viene periodicamente prodotto dall’Osservatorio in 
accordo con il Comune di Milano.
Il punto di partenza sarà il Parcheggio in fondo a via Cazzaniga prima dell’ingres-
so nel Parco Lambro (fermata MM2 Crescenzago) e proseguirà verso il ponte di 
via Feltre.
Oltre alla spiegazione di come redigere le schede di monitoraggio delle sponde, 
i volontari dell’Osservatorio raccoglieranno campioni delle acque e mostreranno 
il metodo di analisi.
Alla partenza incontreremo il gruppo di Trekking Urbano ReLambro e condivide-
remo con loro le attività dei due gruppi.
Durante il percorso condivideremo con i partecipanti ricordi riguardanti il fiume 
anche tramite la lettura brani redatti da vari autori per il progetto “Il mio fiume”.

La camminata si terrà domenica 5 giugno e partirà dal parcheggio in fondo a via 
Cazzaniga (parco Lambro, Fermata MM2 Crescenzago) alle ore 16.00 e sarà di 
circa 2 km per una durata di due ore. La fine della camminata sarà in via Feltre 
non lontano dalla fermata Udine della MM2.

SABATO 4 GIUGNO DALLE ORE 19
Fritto Misto 
Baccalà Fritto
Acciughe Pastellate Fritte 
Porchetta
Salamella
Hamburger 
Bruschette 
Patatine Fritte
Taglieri Salumi e Formaggi 
Torte

Griglieria

Si cena in giardino 
o all’interno
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SABATO 11 GIUGNO 2022
Al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi” - via Conte Rosso, 5 MI

COVER GRUPPI E 
CANTAUTORI POP-ROCK. 

DAGLI ANNI 60...AD OGGI!
con

Stefano e Giovanni Bertalli

PROGRAMMA

Dalle ore 19.30 GRIGLIERIA

Dalle ore 20.00 CONCERTO
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PER ISCRIZIONI,INFORMAZIONI:
Roberto Restelli (Bobo) cell. 3383818744 
email: robertorest50@gmail.com
Vincenzo Casati cell. 3382200447 
email: acli.lambrate@libero.it
ISCRIZIONI: ENTRO LUNEDÌ 13 GIUGNO
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UNA GIORNATA SUL LAGO D’ISEO 
Tour Franciacorta, Monteisola, Iseo

SABATO 18 GIUGNO 2022

ORE 07.30 Ritrovo e partenza in pullman da via 
Crespi – Spaccio Galbusera
ORE 09.45 Incontro con la guida tour panorami-
co in pullman tra le colline della Franciacorta. 
Tra alcuni gioielli i Castelli medioevali di Borna-
to, Passirano il Monastero di San Pietro in La-
mosa che si affaccia sulla Riserva Naturale del-
le Torbiere e nell’Abbazia Olivetana di Rodengo 
Saiano. Non ci faremo mancare la visita ad una 
cantina per degustare il vino Franciacorta e la 
degustazione dell’olio extra vergine.

Costo della gita € 75, comprende: 
(PULLMAN A/R - PRANZO - TRAGHETTO

GUIDA PER TUTTA LA GIORNATA )
LA GITA VERRÀ EFFETTUATA AL 

RAGGIUNGIMENTO DI 25 PARTECIPANTI

ORE 11.00 Traghetto per Monteisola l’isola lacu-
stre più grande d’Europa e classificata come uno 
dei borghi più belli d’Italia.
A Peschiera Maraglio le tracce di storia e di leg-
gende si respirano attraverso gli stretti vicoli, le 
case, gli archi e le scale che conducono al lago, 
alternate a ville signorili di nobili famiglie come 
il castello Oldofredi.

ORE 13.00 pranzo a Iseo ristorante il Bruco
MENÙ- primo: paccheri al ragù di lago e orec-
chiette alla Campagnola 
secondo: misto lago: persico e aoline fritte, trota 
al forno, dessert, vino e acqua.
ORE 15.00 Iseo si presenta come una elegante 
cittadina situata tra le colline della località vini-
cola della Franciacorta e il lago. Tra i monumen-
ti più importanti il Castello medioevale della 
Famiglia Oldofredi, l’antica Pieve romanica di S. 
Andrea e la Chiesa di S. Silvestro. In piazza Ga-
ribaldi la statua dedicata al Generale Garibaldi 
e la piccola Chiesa della Madonna del Mercato.

PROGRAMMA

Fritto Misto 
Baccalà Fritto
Acciughe Pastellate Fritte 
Porchetta
Salamella
Hamburger 
Bruschette 
Patatine Fritte
Taglieri Salumi e Formaggi 
Torte
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Sabato 11 giugno - dalle ore 19 
La Griglieria del Circolo
Impepata di cozze • Acciughe pastellate fritte

Baccalà fritto • Porchetta • Salamella 
Hamburger • Patatine fritte • Bruschette 

Taglieri salumi e formaggi • Anguria • Torte
SI CENA IN GIARDINO OPPURE ALL’INTERNO

ASPORTO
• Involtini di Bresaola con 
 Filadelfia e erba cipollina € 7,00
• Pasta alla catanese
 (alici-olio-pangrattato) € 7,00
• Carpaccio di manzo 
 con grana e rucola € 8,00
Prenotazioni entro venerdì 10 giugno
Ritiro dalle ore 12.15

Domenica 12 giugno - ore 12.30 
Menu
• Involtini di bresaola 
	con	Filadelfia	e	erba	cipollina
• Pasta alla catanese 
 (alici-olio-pangrattato)
• Carpaccio di manzo 
 con grana e rucola
• Gelato
• Vino-Acqua-Caffè
€ 20 - PRENOTAZIONI AL CIRCOLO
oppure: email acli.lambrate@libero.it
WhatsApp 3382200447

La Cucina 
del Circolo


