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Quando Gesù nacque a Betlemme di Giudea circa 2000 anni fa, per gli Ebrei non era un periodo 
facile. La dominazione romana durava ormai da decenni. E per tornare ai tempi fastosi dei re di 
Israele, bisognava risalire indietro di alcuni secoli. Era un periodo di forte sofferenza e "insofferen-
za". Ma anche di grande speranza. In molti, infatti, attendevano il Messia promesso dai profeti.

Questo mi fa dire che, forse, la Palestina di 2000 anni fa non era poi tanto diversa dal mondo di 
oggi. Anche noi abbiamo un dominatore, il Coronavirus. Abbiamo una sofferenza: i malati, i morti, 
i quarantenati, i sanitari oberati di lavoro, i cittadini colpiti dalle misure restrittive. E abbiamo una 
forte speranza: il vaccino.
Ora c'è un rischio. 2000 anni fa Gesù non ha risposto del tutto all'attesa dei suoi compatrioti. Egli, 
infatti, non ha portato all'agognata liberazione politica. E c'è il rischio che anche il vaccino non 
ci porti quella felicità e quella libertà che tanto desideriamo oggi. In fondo, un vaccino è solo un 
vaccino...
Come fare allora a disinnescare questo rischio? Credo che il segreto sia quello di "risintonizzare" la 
nostra attesa. E' giusto  sperare nella felicità. Ma dobbiamo attenderla dalla fonte giusta, e nelle 
forma giusta... Gesù bambino, dono di Dio all'umanità, viene a ricordarci che la vera fonte della 
felicità è l'amore. L'amore dato e ricevuto. Un amore possibile sempre, anche nelle circostanze più 
difficili.

Allora il mio augurio e il mio auspicio per i lettori di questo notiziario è quello che possano riuscire 
a dedicare un po' del tempo di queste feste, e di questa "clausura", a pregare per domandare a Dio 
il dono dell'amore. Sarà la premessa più vera per un nuovo anno più felice.

Don GIANCARLO

Attese di ieri 
e di oggi... 
per un domani più felice
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ILARIO TANCON
Presidente del CSI Belluno

Un saluto e un abbraccio forte a tutta 
la Famiglia dei Comitati Csi di Belluno 
e Feltre, con l'augurio di un Natale au-
tentico e sereno. 

Che sia, davvero, un Natale in cui la 
Speranza, che si è incarnata duemila 
anni fa nella grotta di Nazareth, possa 
accompagnarci e farci guardare con fi-
ducia al nuovo anno che, ce lo auguria-
mo davvero, possa essere una stagione 
di ripartenza dopo le difficoltà che han-
no caratterizzato il 2020. Comincia un 
nuovo anno e comincia anche un nuovo 
quadriennio per la nostra associazione: 
a tutti l'augurio di viverlo appieno, con 
disponibilità ed entusiasmo.

Carissimi tutti,
un anno fa mai avremmo immaginato cosa ci 
avrebbe riservato il 2020.  Un invisibile, pericoloso 
virus ci ha messi in ginocchio, creando distanzia-
mento, diffidenza verso la relazione con l’altro, re-
lazione che in una dinamica ordinaria dovrebbe es-
sere caratterizzata dalla fiducia e dalla vicinanza 
fisica ed emotiva, condizioni fondamentali anche 
per tutti coloro che praticano uno sport.
L’emergenza è arrivata come un’onda d’urto im-
prevista,  che ci ha trovati impreparati, alla quale 
sono state date risposte non sempre frutto di una 
accorta riflessione.
Eccoci quindi catapultati in una sorta di forzata 
immobilità, che si è inevitabilmente scontrata con 
tutto ciò che rappresenta per la nostra associazio-
ne la pratica sportiva nel quotidiano: movimento, 
attività, partecipazione, socialità, emozione, soli-
darietà.
Dopo una timida ripartenza a fine estate, ci siamo 
dovuti arrendere e tornare di nuovo a fermare tut-
to.
Che fare quando “Nel mezzo del cammin di nostra 
vita” ci si ritrova “in una selva oscura che la dritta 
via era smarrita?” Perché, per noi sportivi, dello 
sport di base, ritrovarci soli, in una dimensione di 
sospensione, nel non poter svolgere allenamenti e 
gare, condizione sconosciuta e che non ci appartie-
ne, “la selva oscura” per l’appunto, e “smarrire la 
via giusta”, ovvero non tenere alto l’obiettivo di 
tornare prima o poi a promuovere lo sport per tutti 
e a calpestare i terreni di gioco, rischia di divenire 
una realtà concreta e non rimanere solo una meta-
fora letteraria.
L’augurio che rivolgo a tutti Voi pertanto è che 
questo Natale porti un sentimento di rinnovata 
speranza nel ritornare alla pienezza dei nostri in-
teressi, delle nostre relazioni, delle nostre passio-
ni e a far sentire nuovamente il nostro entusiasmo 
sportivo.
Consentitemi infine di esprimere da parte mia e di 
tutto il Consiglio CSI di Feltre le congratulazioni 
e i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto pre-
sidente del CSI di Belluno, Ilario Tancon, con l’au-
spicio di continuare nella proficua collaborazione 
avuta in questi anni con la presidente Nicoletta 
Castellini, alla quale va il mio affettuoso ringra-
ziamento.
Buon Natale a tutti!

CINZIA LUSA
Presidente del CSI Feltre

Il saluto 
dei 

presidenti



Cambio della guardia al comitato Csi di Belluno. Lo scorso 1 dicembre si è svolta, in moda-
lità on line, l’assemblea elettiva che ha portato al rinnovo del consiglio direttivo. 

Alla presidenza è stato eletto Ilario Tancon, candidato unitario. 

Come consiglieri sono stati eletti: 
Paolo Giotto, Ketty Brusati, Mirco Costa, Nadia Agnoli, Nicoletta Castellini,
Fernando Soccol, Dante Passuello e Patrizia Patente. 

Come revisori dei conti sono stati eletti:
Michele Fusina e Ferdinando Fallucca (supplente). 
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Comitato CSI di Belluno. 
Rinnovo consiglio direttivo. 

Intervento del presidente uscente
NICOLETTA CASTELLINI

Nel 2016 mi è stato chiesto di Presiedere il CSI Comitato di Bel-
luno  e con umiltà e con un po’ di incoscienza ho accettato.  Sono 
stati anni  importanti , che mi hanno fatto crescere ed imparare 
molto. Molti sono stati gli eventi , piccoli e grandi , ma di uguale 
peso per me, che il Comitato ha portato a termine con successo .

Non sempre è stato facile, qualche volta ho avuto tentazione di “mollare tutto”, ma la mia Squa-
dra mi ha sostenuto ed appoggiato, permettendoci di raggiungere gli obbiettivi. 
Abbiamo avuto l’onore di ospitare il Nazionale di Corsa Campestre, a detta dei Responsabili Na-
zionali il più importante e meglio organizzato negli anni, grazie alla collaborazione delle Società 
che ci hanno aiutato La Piave 2000 e GS Castionese. 
E’ stato un momento di profondo orgoglio e felicità. 
Importante è stata la collaborazione fattiva con  Comitato CSI di Feltre  , in continuità con quan-
to iniziato. Ricordo con affetto Alberto Brambilla, che purtroppo ci ha lasciato e saluto di cuore 
Cinzia Lusa, che è succeduta ad Alberto, con la quale abbiamo  lavorato bene e condiviso questi 
anni.
Credo di essere stata un presidente disponibile e presente  per  tutte le società affiliate. Ho girato 
tutta la Provincia, partite, gare e tornei  per far sentire la presenza del CSI   nel territorio. Ho 
ascoltato, valutato, risposto e  qualche volta mi sono anche arrabbiata. Importante,  come in 
famiglia, abbiamo soprattutto  comunicato. E’ stato così che si è potuto costruire.
Abbraccio e auguro buon lavoro al Nuovo Presidente e Consiglio. 
Sapranno prendere il testimone  per ripartire con entusiasmo e rinnovamento che questo tempo 
chiede.

"QUATTRO ANNI INTENSI"



Innanzitutto, voglio dire un grande grazie a 
chi ha portato avanti fin qui il comitato: in 
primis Nicoletta Castellini, che lo ha guidato 
negli ultimi quattro anni, e tutti i presidenti, 
in particolare quelli con i quali ho lavorato, 
Dario Dal Magro e Roberto De Barba, che si 
sono succeduti. Insieme ai presidenti, voglio 
naturalmente ringraziare tutti i consiglieri, 
don Giulio Giacobbi, i responsabili delle 
commissioni tecniche e della segreteria che 
hanno lavorato, tanto e bene, nello scorso 
mandato e negli anni precedenti. Grazie, 
naturalmente, anche alle società che quo-
tidianamente hanno operato sul territorio e 
continuano ad operare.
Voglio dire un grazie a chi, per il prossimo 
quadriennio, si è messo a disposizione: 
mettere a disposizione il proprio tempo, 
la propria energia, la propria intelligenza è 
cosa assolutamente non scontata e quindi, 
grazie. Grazie soprattutto ai nuovi candidati 
consiglieri che, pur non conoscendo a fon-
do la realtà Csi, mi hanno e ci hanno dato 
fiducia. Siamo riusciti a mettere insieme 
una rosa di candidati in cui a mio avviso 
c’è una giusta compresenza di continuità e 
di novità. E questo credo sia importante per 
avere i piedi ben saldi per terra ma anche 
per guardare con nuovo slancio al futuro. 
È stato importante anche avere un numero 
superiore di candidati rispetto agli eletti: un 
bel segno di partecipazione. Credo che, se 
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Intervento del presidente eletto
ILARIO TANCON

«Generare futuro. 
Con disponibilità, 

responsabilità, 
fantasia 

e coraggio». 
lo vorranno, dovremo valorizzare, attraverso 
la cooptazione o un’ altra forma di collabo-
razione anche coloro che non saranno eletti. 
Generare futuro è il titolo dato all’annuale 
incontro di Assisi, che quest’anno si svol-
gerà in modalità on line venerdì e sabato, 
4 e 5 dicembre. Credo che generare futu-
ro dovrà essere anche il motto del nostro 
comitato perché è indubbio che occorrerà 
ripartire dopo la situazione che ha caratte-
rizzato gli ultimi mesi e che ancora stiamo 
vivendo.
Credo che quattro saranno le parole chiave 
alle quali dovremo ispirarci: disponibilità, 
responsabilità, fantasia e coraggio. Dobbia-
mo far ripartire la nostra attività perché, e lo 
sappiamo bene, le nostre partite e le nostre 
gare non sono solamente un evento sporti-
vo ma sono importanti anche dal punto di 
vista sociale, educativo  e anche pastora-
le, pensando all’ispirazione cristiana che è 
all’origine della nostra associazione. Credo 
che abbiamo la responsabilità e il dovere, e 
dobbiamo avere il coraggio e la fantasia, di 
ripartire. Già si sono alcune società in dif-
ficoltà, se rimaniamo fermi ancora molto, il 
rischio è di perdere società, ragazzi e tut-
to un patrimonio. Certo, occorrerà pruden-
za. Ripartire, dicevo. Credo che dobbiamo 
ripartire da quanto è stato fatto in questi 
anni, che è stato tanto, come ho detto pri-
ma, sia in termini numerici sia in qualità.
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Solitamente ci viene chiesto di fare, di organizzare, di predisporre, di preparare eventi, allena-
menti, gare...adesso no! Nessuno ce l’ha chiesto di stare fermi, d’incrociare le braccia, di aspet-
tare, ce lo hanno imposto. E noi che sappiamo aspettare come i predatori il momento migliore 
per assicuraci la preda, sappiamo che adesso è il momento di restare fermi, di attendere, di 
pensare, di immaginare un futuro nuovo anche per lo sport, a qualsiasi livello venga praticato e 
per qualsiasi disciplina abbiamo dedicato tanto sacrificio. E allora in questi mesi di incertezza di 
tanta fragilità e scoramento, ci ritroviamo come tanti atleti fermi ai blocchi di partenza su una de-
solata pista d’atletica. E come gli atleti attendono lo sparo, anche noi siamo in attesa dello sparo 
che possa sancire la fine di questa situazione davvero difficile ed emergenziale. Ma sappiamo 
benissimo che chi è fermo ai blocchi di partenza, non è passivo in attesa del colpo. La vera gara 
comincia proprio dall’attesa prima della partenza, comincia da quei secondi interminabili che 
separano la posizione di quadrupedia a quella più nobile eretta tipica del genere umano. Ecco, 
la nostra attuale posizione di quadrupedia è, e sarà il viatico migliore per una nuova partenza, 
per una rinascita, per una nuova visione di sport e quindi di grandi successi. Facciamo tesoro di 
questi mesi, che non siano giorni di ozio, ma di negozio, dove nuove idee e vecchi pilastri della 
vita associativa e sportiva, ci facciamo passare dalla quadrupedia alla camminata eretta.
Nessuno si senta escluso da questa sfida, ognuno di noi nella parte per la quale è chiamato a 
dare nel mondo dello sport e in quello associativo, si senta l’atleta ai blocchi di partenza, con la 
profonda consapevolezza di essere parte unica e assoluto protagonista di questa grande sfida.

Aspettando 
tempi migliori
Testimonianza del presidente 
dello SCI CLUB 980  si Santa Giustina
Francesco De Bastiani



Gare di Falcade (1. e 2. Prova) 
il Circuito della neve Lattebusche edizione numero 

42, proposto dal Centro Sportivo Italiano, è inizia-
to domenica 19 febbraio sulla pista Panoramica di 
Falcade con circa 150 concorrenti che si sono ci-
mentati sulle 2 prove organizzate con la fattiva ed 
indispensabile collaborazione degli Sci Club Lentiai 
e Sci Club Villabruna.
Una giornata stupenda anche se il clima era abba-
stanza rigido, ma con un cielo azzurro che faceva ri-
saltare il meraviglioso anfiteatro rappresentato delle 
nostre belle Dolomiti che circondavano il palcosce-
nico della gara.
La pista ben tracciata e sempre ben mantenuta du-
rante la gara dai tecnici messi a disposizione dallo 
Ski Area Falcade Passo San Pellegrino, al quale va 
un particolare ringraziamento da parte dell’organiz-
zazione, ha tenuto abbastanza bene fino alla fine 
delle 2 gare, nonostante la nevicata, seppur lieve, 
del sabato.
Il miglior tempo assoluto nella prima gara, di soli 
50″49, lo ha fatto registrare Davide Saviane del 
1998 portacolori dello Sci Club Nevegal.
Lo Sci Club Val Biois ha vinto la speciale classifica 
per società precedendo di solo 6 punti lo Sci Club 
Nevegal. Terza società classificata lo Sci Club Croce 
d’Aune.
La prossima gara valida per il Circuito della Neve 
si svolgerà domenica 23 febbraio sul Monte Avena.

PS: Da segnalare inoltre anche la 4. gara del Cam-
pionato Veneto CSI, che si svolgerà il 2 febbraio a 
San Valentino-Brentonico (TN), organizzata dallo 
Sci Club Costabella.

circuito della neve 

2020

Gara di Alleghe (3. Prova e finale)
Si è concluso con la gara di domenica 23 Febbraio ad 
Alleghe il Circuito della neve Lattebusche 2020, prevista 
sul Monte Avena che purtroppo era scarsamente inne-
vata.
Una splendida giornata con clima primaverile, ha visto 
alla partenza delle 3. prova (valevole anche come 4. pro-
va del 18. Campionato Veneto di sci del CSI) ben 151 
iscritti, che hanno preferito passate una giornata all’aria 
aperta e sulle nevi delle nostre belle Dolomiti piuttosto 
che stare a casa, come consigliato vivamente dal Mini-
stro per le politiche giovanile.
Ecco in allegato la classifica della gara odierna e le foto 
delle premiazioni
La Società vincitrice del trofeo del Circuito è lo Sci Club 
Croce D’Aune con 683 punti che ha preceduto Sci Club 
Villabruna e  Sci Club Feltre.

In occasione della premiazione dell’ultima prova del Cir-
cuito della neve, si sono premiati i campioni Veneti di Sci 
2020 del CSI
Ecco i campioni veneti divisi per categoria:

Zamperini Anacleto Sci Club Costabella 
Cat. Atleti con Disabilità
De Biasio Giorgia  Sci Club Marmolada Cat. Baby F
Bee Leonardo  Sci Club Feltre  Cat. Baby M
Della Vecchia Sofia – Sci Club Nevegal  – Cat. Cuccioli F
Dalla Corte Marco – Sci Club Feltre – Cat. Cuccioli M
De Grandis Barbara – Sci Club Carive – Cat. Ladies
Benincà Guido – Ski Team Vallata Feltrina – Cat. Master
Soraruf Elisa – Sci Club Marmolada – Cat. Ragazzi F
Failoni Luca – Atletica Tione – Cat. Ragazzi M
Sandrini Emma Adele – Sci Club Costabella 
Cat. Allievi F
De Mutten Andrea – Sci Club Villabruna – Cat. Allievi M
Marcer Massimo – Sci Club Lentiai – Cat. Supersenior
Benincà Helen – Ski Team Vallata Feltrina
Cat. Giovani/Senior F
Jannon Pietro – Ski Team Vallata Feltrina
Cat. Giovani/Senior M
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UN  2020... AI BOX.
Come per tutti gli ambiti delle vita, e dello sport, anche per 

Csi Belluno il 2020 è stato un anno di grande difficoltà. Dopo 

lo svolgimento del girone di andata dei campionati Open e 

Over, e dopo il Provinciale di corsa campestre, l'attività a ini-

zio marzo è stata interrotta a causa dell'emergenza sanitaria. 

Così, è saltata la ripresa dei campionati e sono venute meno le 

fasi regionali e nazionali di campestre. Sono state settimane 

di attesa e di speranza, nelle quali si è cercato di capire se ci 

fossero delle possibilità di riannodare i fili con l'attività inter-

rotta. Alla fine, però, ci si è dovuti arrendere: non ci sono state 

possibilità di recupero.

In estate ci si è messi al lavoro per programmare la ripartenza, 

pur consapevoli delle difficoltà. Sono così partiti, nella mas-

sima osservanza delle normative sanitarie, i campionati Open 

di calcio: dopo tre giornate, però, sono stati interrotti a causa 

delle più rigide normative introdotte in materia di contrasto 

al Covid 19. Nelle prossime settimane il nuovo consiglio, con 

le nuove commissioni, si rimetterà al lavoro per vedere quali 

saranno le possibilità  di ripartenza nei prossimi mesi.



Ci dispiace segnalare che recentemente è 

scomparso l’amico Giorgio Cossalter, già  storico 

Presidente della Loretana a.s.d., promotore e 

divulgatore del Tennistavolo nel Feltrino e non 

solo. Lo ricordiamo anche attivo e competente 

Dirigente nel calcio, nella pallavolo e nella 

pallacanestro.

Scorrendo qualche ricordo fotografico  in 

bianco e nero si coglie come Giorgio sia stato 

il capostipite del Tennistavolo, che dagli anni 

‘60 ha mosso i primi passi nell’ambito del CSI 

di Feltre e si è di seguito arricchito di seguaci 

ed eventi sportivi cimentandosi sui tavoli da 

ping-pong per poi ampliarsi a valorizzare anche 

il protagonismo di giovani disabili dei servizi 

sociali dell’u.l.s.s. feltrina.

Certificato da un colorito entusiasmo tale 

protagonismo ha documentato anche in 

questa disciplina l’impegno del CSI, a partire 

Ricordiamo Giorgio Cossalter

dai compianti Enrico ed Alberto Brambilla, 

che hanno contribuito con determinazione 

nella realtà feltrina e provinciale ad un nuovo 

accogliente habitat sportivo dove i giovani, 

anche diversamente abili, con il proprio 

repertorio hanno potuto e possono esercitare la 

loro partecipazione.

 Il Tennis da Tavolo coltivato a suo tempo 

da Giorgio è ora infatti un significativo settore in 

cui si è sperimentato un campo di integrazione 

che, dal 2000 ad oggi, è parte di un più ampio 

contesto di attività sportive costruito nella 

sinergia CSI-ULSS ed Istituti scolastici che ha 

promosso e motivato oltre le diversità, allo “stare 

tutti in campo” ed “insieme nello sport” in vari 

ambiti con il proposito di innescare e mantenere 

una corsa al superamento degli ostacoli sociali. 

Questo progetto di integrazione ha aggregato 

giovani disabili e non attorno al tavolo di ping-
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1995 – premiazione in Sala Loretana



pong nei tornei per rincorrere la coppa nel Tennis 

Tavolo; principalmente si è giocato nella Sala 

Loretana presso l’Oratorio dei Padri Canossiani 

(già conosciuto come “dai Frati”): Altre pratiche 

sportive hanno avuto luogo presso la palestra 

del Colotti sotto i canestri ove gli ospiti dei Centri 

Diurni Disabili hanno condiviso con gli studenti 

delle Scuole Superiori la soddisfazione della palla 

andata a segno ed ancora nelle piste dello Zugni 

Tauro ad inseguire il traguardo dei cinquanta 

metri piani e della staffetta conclusiva.

L’esperienza concreta di tale progetto testimonia 

l’impegno dei soggetti organizzatori coinvolti 

verso il consolidamento della condivisione e 

dell’amicizia nella pratica sportiva memori 

dello spirito sportivo di Giorgio che continua ad 

essere nel tempo un patrimonio esemplificativo 

in questo campo in cui la vera atletica della 

relazione sociale è la “partecipazione”.

Ed anche se attualmente l’esteso periodo 

pandemico impone una pausa  nella pratica 

delle attività sportive, per precauzioni sanitarie, 

rimane salda la convinzione, maturata con 

l’esperienza nel corso degli anni, per uno sport 

inclusivo e comunitario con l’augurio che si 

possano quanto prima riprendere nel 2021 gli 

impegni  in tal senso.
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1984 - premiazioni torneo in sala parrocchial

1966 – coppa Grisot

1964 – premiazioni tennistavolo



Quest’anno oltre al tradizionale
 Buon Natale 

il più adatto augurio sembra 
essere il nostro classico 

“Sani”(*).

(*): tipico saluto locale che pare fosse già in 
uso tra i Veneti antichi. Un bell’auspicio, che 

punta al sodo: “restar sani”.
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2010 – Giulia Pauletti : Campione nazionale             2015 – Andrea Scarton  : Campione nazionale  - Silvia De Girardi : Campione nazionale

2013 – cappellini azzurri che uniscono

1996 – palestra Luzzo



CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
TERRITORIALE ELETTIVA ORDINARIA 2020

Carissimi Presidenti,
purtroppo durante questo triste anno di pandemia che ha colpito duramente il 
mondo intero, non abbiamo avuto molte occasioni per incontrarci o sentirci, ma 
ora mi vedo costretta a convocarVi per l’Assemblea territoriale ordinaria durante 
la quale è prevista l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Revisori 
dei Conti del nostro Comitato.
In considerazione della situazione generale e delle normative in essere per il 
contrasto al Covid-19, l’assemblea elettiva del prossimo 16 gennaio 2021 si 
svolgerà online.
Vi basterà cliccare sul link che Vi verrà comunicato Giovedì 14 gennaio 2021 per 
accedere all’assemblea sulla piattaforma Meet di Google dove troverete l’elenco 
dei candidati!
In allegato troverete la Convocazione dell’Assemblea e il Regolamento dell’As-
semblea Elettiva con le istruzioni per la candidatura e per le sottoscrizioni neces-
sarie per la candidatura mentre l’elenco delle Società affiliate aventi diritto di voto 
Vi sarà comunicato entro il 31 dicembre.
Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare Matteo Scanavacca 
(3394099857).
Tengo a precisare che le società che hanno diritto al voto sono solo quelle in rego-
la con l’affiliazione 2020/21, e quindi, se Vi è sfuggito di rinnovare l’affiliazione e 
volete partecipare alle elezioni, Vi esorto a farlo entro il 22 dicembre 2020.
La sede è ancora chiusa, ma ricordo che è possibile effettuare il rinnovo ammi-
nistrativo online.
Comunque se avete bisogno di assistenza contattate il nostro Responsabile Tec-
nico Matteo Scanavacca che sarà ben lieto di aiutarVi.
Le candidature con le 2 sottoscrizioni firmate (vedi Regolamento) potranno esse-
re inoltrate via mail entro il 23 dicembre, ma per chi ha difficoltà a trasmettere 
la documentazione in modalità digitale, le può consegnare in sede, che terremo 
appositamente aperta il 18 ed il 21 Dicembre dalle 17:30 alle 19:00.
La lista dei candidati  la potrete trovare a partire dal 28 Dicembre sul nostro sito 
www.csifeltre.it
Le istruzioni per le votazioni, sempre online, Vi saranno comunicate non appena 
il programma che stiamo approntando sarà messo a punto.
Un caro saluto

Cinzia Lusa
(Presidente CSI Feltre)
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Arrivederci 
al 2021


