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P.za  S. Felice – Via dei Castani – Via dei Glicini–
Via dei Frassini – Via delle Robinie – Via dei Castani
– Via dei Platani  – Piazza dei Mirti – Via dei Platani
– Via delle Giunchiglie – Via dei Glicini – Via
Castani  – P.za S. Felice.

ADORNIAMO I BALCONI E LE FINESTRE
AL PASSAGGIO DI SAN FELICE,

PROTETTORE DELLA NOSTRA PARROCCHIA

PERCORSO PROCESSIONE
20 MAGGIO
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Festa San Felice---
Come forse già saprete, carissi-
mi, dal 30 maggio al 3 giugno del
2012 a Milano ci sarà il VII°
Incontro Mondiale delle Fami-
glie e mi ha favorevolmente
colpito il tema che il Papa Bene-
detto XVI° ha voluto per questo
evento importantissimo: “La
famiglia: il lavoro e la festa”.
Scontato, ma non troppo, la
centralità della famiglia nella
cultura cristiana, diritto
inalienabile il lavoro, ma la
festa? Ebbene si la festa non solo
intesa come necessaria per dare
spazio alla partecipazione alla
messa della domenica, ma anche
come opportunità per sviluppa-
re e condividere una serie di
iniziative che possano coinvolge-
re e fare da collante alla famiglia stessa e alla comunità. Lo abbiamo
sempre detto che la domenica è il giorno dell’assemblea dei cristiani, e
ci fa sentire il clima delle prime comunità che vivevano l’Eucaristia
domenicale come “anticipo” della vita nuova donata dal Risorto. La
Chiesa e la famiglia sono oggi nuovamente convocate a questa sorgente
inesauribile affinché l’originalità della domenica cristiana non vada
perduta. Dice il Vaticano II° nella Sacrosanctum Concilium che: “La
famiglia è gelosa della domenica, “giorno di gioia e di riposo”. Deve
essere gelosa prima di tutto perché la domenica è il “giorno del Signo-
re”, ma anche perché la domenica è giorno libero, giorno di riposo col-
lettivo, festa di popolo. Fatto salvo l’aspetto più importante e cioè la
domenica come giorno dell’assemblea eucaristica, anche gli altri aspetti
sono importanti per la famiglia e per la comunità cristiana e parrocchia-
le. Ed è per questo che, come ogni anno, vi invito a partecipare con gioia
alla festa del nostro santo: San Felice Da Cantalice. Accogliamo que-
st’invito anche in considerazione del fatto che quest’anno sono trecento
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INIZIATIVE

Chi vuole può prenotare il pullman per il ritornoChi vuole può prenotare il pullman per il ritornoChi vuole può prenotare il pullman per il ritornoChi vuole può prenotare il pullman per il ritornoChi vuole può prenotare il pullman per il ritorno

Il 12Maggio, alle Ore 20.30, ci ritroveremo a Capannelle,
 per iniziare il

GRANDE PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DEL DIVINO AMORE,

 a inizio della
FESTA DI S. FELICE.

NON DIMENTICATE!

anni che San Felice è stato proclamato santo e avremo durante tutto
l’anno una serie di iniziative che troverete elencate nell’articolo seguen-
te. Perché queste iniziative? Per rendere grazie a Dio per il dono che ha
fatto alla nostra comunità parrocchiale: la protezione  di San Felice Da
Cantalice esempio di santità cappuccina e intercessore di grazie presso il
Padre celeste. Carissimi non mancate alla festa, siate orgogliosi del
vostro e nostro santo, rendetegli la venerazione e il ringraziamento
perché possa far crescere la nostra comunità nella testimonianza di una
vita di fede autentica, possa portare nelle nostre famiglie la serenità
necessaria per vivere relazioni vere e sane e possa infondere nei nostri
giovani l’entusiasmo di un amore gratuito verso Dio e verso gli uomini
che incontreranno sul loro cammino.
Buona festa a tutti!!! San Felice vi benedica e vi protegga!

Il parroco 
P. Gianfranco Palmisani

IIIIIl comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felice
ringrazia tutti coloro che hannoringrazia tutti coloro che hannoringrazia tutti coloro che hannoringrazia tutti coloro che hannoringrazia tutti coloro che hanno

collaborato alla realizzazione della festacollaborato alla realizzazione della festacollaborato alla realizzazione della festacollaborato alla realizzazione della festacollaborato alla realizzazione della festa
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00172 Roma

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
di Alessandro D’Onofrio

OFFICINA MECCANICA
ELETTRAUTO
BOLLINO BLU AUTO E MOTO
SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

www.donofrioa.it
00172  ROMA  -  Via dei Platani,  100 a/b
Tel e Fax 06/23.23.84.17 - Cell. 339/5212165
orario no-stop 8,30 - 17,30

   ALCOR

 CENTRO PER LO STUDIO E LA DIFFUSIONE
 DELLE TERAPIE ECOLOGICHE E PSICHICHE

 Dott. Marulli Fabrizio
Dott. Abu-Eisheh Mah'd

MEDICINA DELLO SPORT

DIETE PERSONALIZZATE CON TEST EAV
OMEOPATIA - PSICOTERAPIA

AGOPUNTURA - KINESIOLOGIA

 00172 Roma        Via delle Sequoie, 45             Tel.. e Fax 06/23231894
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Anno Feliciano
2012 - 22 maggio - 2013
Il  prossimo 22 maggio 2012 si compirà il trecentesimo anno dalla
canonizzazione di fra Felice Porri, meglio conosciuto con il nome di S. Felice
da Cantalice. Con grande gioia noi frati minori Cappuccini desideriamo
partecipare a tutti l’indizione di un Anno Feliciano a partire proprio dal 22
maggio 2012 fino al 22 maggio 2013. È un evento di grazia che investe non

solo la nostra comunità parroc-
chiale e l’intera Chiesa di Roma,
dove Felice ha vissuto e operato
per gran parte della  sua vita, ma
anche la famiglia dei frati sparsi
nel mondo, data la straordinaria
rilevanza di Felice, primo santo
dell’Ordine, per la vita e la spiri-
tualità cappuccina.
È bene chiarire da subito che una
simile iniziativa rappresenta
un”unicum” e assume un signifi-

cato di un certo rilievo, non tanto perché è la prima volta che si ricorda la
vita di un santo, ma per il delicato momento storico, secondo molti osser-
vatori vero e proprio “passaggio epocale”, che stiamo vivendo. La grave
crisi finanziaria internazionale, l’incapacità dell’attuale sistema economico
di assicurare una partecipazione condivisa dei beni, oltre alla dilagante
immoralità e illegalità che pervadono ormai ampi settori della vita pubblica
e civile, rendono sempre più pressante l’urgenza di ritornare a quegli
esempi luminosi della vita buona del Vangelo, di cui la nostra storia è così
ricca, e che domandano di essere da tutti conosciuti e riscoperti.
Sembra essere proprio questo il primo regalo che ci consegna San Felice:
nei difficili passaggi della nostra epoca, egli ci ricorda che il passato contiene
dei tesori preziosi, delle indicazioni di marcia sempre valide che occorre
riscoprire affinché l’oggi e il domani siano non solo possibili ma anche capa-
ci di ospitare un’umanità sempre più stabilmente segnata dalla accoglienza
e dalla bontà, dalla rettitudine e dall’onestà, dalla pace, dalla giustizia e
dalla passione per la verità. È in questo contesto che è maturata la volontà
di riavvicinare la persona di Felice, in primo luogo con un nuovo approfon-
dimento storico-scientifico della sua vicenda terrena, troppe volte presen-
tata secondo modalità  puerili e poco rispettose delle verità storica,
seppure sempre originate da intenti lodevoli.
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In secondo luogo, ci siamo proposti di promuovere alcune iniziative al fine
di “contagiare” quante più persone possibili con la santità di Felice per
infondere loro nuova speranza mediante la vita buona del Vangelo. Così
accanto ad un  considerevole impegno scientifico si profilano diverse pro-
poste volte a far conoscere la spiritualità di Felice. In primo luogo, è già
disponibile un’agile ma assai documentata mini-biografia curata da p.
Rinaldo Cordovani; è un testo fruibile da tutti, con abbondanza di materia-
le fotografico e illustrativo. Tra non molto sarà pubblicato anche un piccolo

libretto sulle preghiere e canzoncine
del santo raccolte da p. Antonio
Matalone, che intende così offrire
un pregevole sussidio per  animare
la preghiera sia devozionale che
liturgica delle comunità cristiane.
Per la fine dell’anno attendiamo
anche il lavoro di p.Marco Darpetti
che vuole offrirci un breve catechi-
smo popolare dal titolo “S. Felice
dalla A alla Z” dedicando ad ogni
lettera dell’alfabeto una pagina con
una virtù ispirata alla vita del santo.
Muovendo sempre nella prospetti-
va di rendere accessibile la gioiosa
spiritualità del santo di Cantalice,

merita particolare attenzione la mostra itinerante che sarà allestita nei
diversi luoghi cappuccini del Lazio tra l’ottobre del 2012  e il maggio 2013
secondo un calendario che avremo cura di comunicare appena possibile.
Inoltre, di non minore valore la riscoperta e l’approntamento di un itine-
rario storico e spirituale che porterà a ripercorrere i luoghi che hanno
caratterizzato la vita di S. Felice sia a Roma che a Cantalice, Fiuggi e Città
Ducale. Molte altre iniziative sono in cantiere come la scrittura di un musi-
cal per i giovani e la rappresentazione di un’opera teatrale sulla vita del
santo.
Tra i diversi momenti celebrativi e di preghiera ci preme sottolineare
l’importanza di due eventi cruciali: l’inaugurazione dell’Anno Feliciano con
la S. Messa che si terrà il 22 maggio 2012 alle ore 12 nella Chiesa dell’Im-
macolata Concezione in Roma, via Vittorio Veneto 27, dove è attualmente
riposto il corpo del santo. In secondo  luogo, da non perdere è la  S. Messa
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Cristiani

00172 Roma - Via dei Platani, 123 Tel. 06/23232058

Pasti
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dal 1958 AVV GERARDINA RUSSO
PENALE-CIVILE-

00172 Roma
Via Tor de Schiavi 65 a/b
Tel/Fax 062427491 cell 3339652265
avv.gerardinarusso@libero.it

di conclusione dell’Anno Feliciano che sarà celebrata il 18 maggio
2013 alle ore 18 nella nostra chiesa di S. Felice a Roma.
Inoltre, per l’occasione  a Sede  Apostolica ha concesso la possibilità
di lucrare l’indulgenza plenaria in tutte le chiese cappuccine per il
giorno 18 e 22 maggio 2012 e 18 e 22 maggio 2013, alle consuete
condizioni. Tale possibilità è invece  estesa per la sola chiesa di Via
Vittorio Veneto ad ogni giorno dell’Anno Feliciano.
Nella persuasione che la riscoperta della vita del santo di Cantalice
non possa non costituire un evento di grazia per tutti e per ciascuno,
auspichiamo una partecipazione viva e appassionata. Del resto, de-
stare l’attenzione dell’intelligenza e del cuore alle vicende di un santo
è già segno di un’anima nobile e un gesto di civiltà che travalica gli
stessi steccati delle religioni, segno indiscutibile e pubblico di chi
vuole prendere le distanze dal coro di coloro che diffondono e giustifi-
cano il male in tutte le sue forme.
Infine, vogliamo affidare all’amore misericordioso del Signore Gesù
per l’intercessione di Maria Santissima, ciascuno di  noi, questa uma-
nità così dolente e travagliata, con le stesse parole con cui S.Felice
era solito intercedere in nostro favore:
 “Signore ti raccomando questo popolo!”.

P. Marco Gaballo
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Gioielleria

LO.VE. s.r.lLO.VE. s.r.lLO.VE. s.r.lLO.VE. s.r.lLO.VE. s.r.l
di  Abbondanza  Michele

Via collatina 59  roma     0621800440
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A proposito di Felice
“Signore, ti
raccomando
questo popo-
lo!”

Chi arriva a
Cantalice non può
non vedere la
statua di san Fe-
lice posta accanto
alla casa parroc-
chiale. Il santo
sembra aver pre-
ceduto, in volo e
un po’ trafelato, il
nuovo arrivato. È
così proteso, con
le braccia aperte

e il volo intenso, verso il paese nel quale nacque nel 1515, da suscitare la
sensazione di una persona che vuole scongiurare chissà quale pericolo im-
minente o proteggere da chissà quale sciagura. Credo che l’Artista si sia
ispirato alla preghiera di Felice per i suoi benefattori.

Felice da Cantalice, infatti, dopo aver camminato per le vie di Roma
per tutto il giorno ed aver raccolto, oltre il pane, il vino e l’olio, anche le an-
sie, le paure, le miserie e le suppliche dei poveri e le povertà dei benestanti,
ecclesiastici compresi, tornava nel grande convento di Santa Croce, posto al
disotto di Montecavallo (oggi il Quirinale). Se ancora era giorno e gli avan-
zava tempo, o coltivava l’orto o intagliava crocette di bosso per la sua gen-
te. Arrivata la sera, quando i frati andavano a riposare, lui si rifugiava in
chiesa, si assicurava che nessuno ci fosse a spiarlo e allora dava libero sfogo
ai suoi sentimenti, con grida, canti, corse, prostrazioni e lunghe pause di
immobilità totale. Molti frati curiosi ne hanno parlato nelle testimonianze
per il processo di canonizzazione. L’espressione più gridata da Felice nelle
notti di preghiera in quella chiesa del convento romano, anche se a volte
leggermente variata, è questa: Signore, ti raccomando questo popolo!
Frate Francesco da Pistoia testimoniò di averlo visto di notte in chiesa “da
quattro o cinque volte che gridava forte al Signore: Misericordia, miseri-
cordia! Ti raccomando questi popoli, questi benefattori!  E questo diceva
piangendo. E poi restava così in piedi immobile per lo spazio di due tre ore,
senza dire niente”.
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Il 13 aprile 1971 padre Mariano da Torino mise in onda una trasmis-
sione televisiva dalla parrocchia di San Felice da Cantalice a Centocelle.
Avena con sé padre Ugolino da Belluno che aveva realizzato il graffito nel-
l’abside di quella chiesa, nei quali raffigurava alcuni episodi della vita del
santo titolare. Padre Mariano introdusse l’intervista dicendo: “La parte
centrale del graffito mette in evidenza, con molta chiarezza, l’idea dominan-
te del graffito stesso: Il
Bambino e la Madre”. Pro-
prio alla base di questa
parte centrale, padre
Ugolino ha graffito la frase
della preghiera gridata du-
rante la notte da Felice: Si-
gnore, ti raccomando que-
sto popolo.

Ugolino spiegò ai te-
lespettatori, che il popolo
che ora san Felice racco-
manda al Signore è quello
dei bambini sfruttati, rapiti
o uccisi, come Marco
Dominici di Centocelle o i
bambini ebrei uccisi nel
campo di concentramento
di Terezin o quelli del
Biafra. Il popolo raccoman-
dato da san Felice – disse
ancora l’Artista parlando –
è la gente della parrocchia
– allora di periferia – che
abita quegli “umili tetti che fanno ressa quasi in cerca di protezione vicino
alla chiesa”.  Il graffito che li ritrae in basso e ai lati di san Felice e della Ma-
donna, concluse l’Artista, “presenta la santità così genuina, autentica, forte
di san Felice, con una tecnica altrettanto scabra e genuina qual’ è quella del
graffito su questi strati di cemento”.

La commissione per il III centenario della canonizzazione di san Felice
ha scelto proprio questa figurazione fortemente incisiva e di grande impatto
emotivo, che ha come fonte ispiratrice la preghiera di Felice per il popolo di
allora e per quello dei nostri giorni.

Rinaldo Cordovani
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Dal 11 giugno al 03 agosto
Dal 03 settembre al 14 settembre

Dal lunedì al venerdì

Orario: 7,30 – 16,30 - Età : 4 / 12 anni
(personale qualificato differenziato per fasce d’età)

Pasti, assicurazione e materiali per laboratori
incluso nella quota settimanale

Per iscrizioni ed informazioni

Associazione Treno a Vapore
Via degli Aceri 133 –( 06 23 24 86 87   333  77 86 859
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CARITAS PARROCCHIALE: Mercoledì, Ore 16.00 - 18.00. Tel 0623231646

DIVERSO E' NORMALE!
E' in corso di realizzazione - insieme alle consuete attività  della
Caritas parrocchiale - un progetto che ha come obiettivo la
sensibilizzazione della comunità  parrocchiale sulla diversità -disabilità
delle persone. Nel nostro quartiere infatti sono molte le famiglie che
ogni giorno devono affrontare i problemi derivanti da una situazione di
questo tipo: anziani malati che vivono in famiglia, figli con problemi
fisici e/o comportamentali, disabilità  di vario tipo accolte con amore
ma anche con fatica. Se ne parla poco e quindi l'idea è quella di ricorda-
re alla comunità  intera la presenza di questi fratelli e sorelle, anche se
molte volte diventano invisibili per la loro difficoltà  a farsi presenti
nella vita quotidiana della comunità . Allora vorrà  dire che sarà la
comunità  a doversi fare presente nella loro vita. Così abbiamo promosso
degli incontri educativi con i ragazzi di dopocomunione e dopocresima,
fatto dei cineforum sul tema, intervistato alcune famiglie che hanno
questo percorso di amore e sofferenza. Ne vogliamo fare un audiovisivo
con i volti e i luoghi di questo quartiere che vivono questa esperienza.
Stiamo lavorando e abbiamo anche in programma una partita di thorball
(una disciplina paralimpica) fra ragazze ipovedenti e altre che si bende-
ranno per capire cosa vuol dire muoversi con questo impedimento. Vi
faremo sapere!

 La Caritas parrocchiale

Caritas Parrocchiale

Giovedi’ 17 Maggio  ore 17.00 Festa dei nonni
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18 Maggio alle ore 21.00
nel teatro parrocchinel teatro parrocchinel teatro parrocchinel teatro parrocchinel teatro parrocchialealealealeale

RUGANTINO

20 Maggio
ore 21.00

Spettacolo in piazza

ni
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Esta es la juventud del Papa!
 
E’ il motto appassionato che
ancora risuona sulle labbra,
nella mente e nel cuore di co-
loro che hanno partecipato alla
Giornata mondiale della Gio-
ventù 2011. I ragazzi della no-
stra parrocchia hanno poi pro-
lungato il loro pellegrinaggio
con una tappa a Lourdes, un
doveroso e sentito ringrazia-
mento alla nostra Mamma ce-
leste che sempre ci accompa-

gna e protegge.
Sullo scenario di una Madrid intestinamente dilaniata dal punto di vista ideo-
logico, la gioventù del Papà ha fatto sentire la sua voce, ha dato coraggiosa
testimonianza davanti ad un mondo in preda ad un relativismo smodato, che
una certezza, una verità su cui tutto poggia, esiste ed è una persona: è Gesù!
Fiumi di ragazzi si sono riversati cantando e danzando, portando Gesù, per le
strade, nello spirito di una vera e propria festa, la festa della fede!
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” è stato il tema del raduno, inizia-
to sin dalle nostre case, dalla nostra parrocchia, con la lettura e la riflessione
sulle parole del Papa rivolte in merito a tutti i giovani pellegrini: ciascuno è
stato chiamato a rinnovare con forza il suo personalissimo sì a Cristo, centro
della nostra esistenza. Il Papa ci ha ricordato quanto, pur nella nostre
piccolezze, nella nostra inesperienza data dalla giovane età,siamo tutti chia-
mati ad essere impavidi annunciatori del Vangelo, ad essere apostoli del Si-
gnore, ci ha inoltre esortati a tener ben presente l’importanza della comunità
ecclesiale, il ruolo che questa gioca nella nostra missione: la Chiesa è infatti
veicolo  di crescita nella fede, è il mezzo che nel disegno divino, è scelto come
via privilegiata attraverso il quale il Signore si mostra e si dona.
Proprio con la consapevolezza di essere comunità e uno in Cristo, milioni di
ragazzi hanno partecipato con fede, con devozione,  ma anche con quel genu-
ino e contagioso entusiasmo che è proprio di questa stagione della vita, a tutte
le manifestazioni che l’organizzazione della GMG aveva previsto per i suoi
pellegrini.
 Il cuore pulsante dell’intera manifestazione si è concentrato nel weekend tra
il 19 e il 21 agosto: venerdì 19, carichi di speranze e aspettative, immersi in
una folla acclamante, ci siamo incamminati per raggiungere il centro della cit-
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FESTA DI SAN FELICE DA CANTALICE 2012
PROGRAMMA   RELIGIOSO

SABATO 12 MAGGIO

PELLEGRINAGGIO (notturno a piedi)
al Santuario del Divino Amore.

 Ore 20.00: Raduno a  Capannelle  (parcheggio caserma VVFF).
 Ore 20.30: Partenza - Ore 24.00 previsto arrivo.

Devozione alla Madonna e celebrazione Eucaristica.
Ore 01.00: Ritorno. (Per coloro che lo desiderano, bus a disposizione,

previa prenotazione con biglietto,  presso la segreteria parrocchiale ).

GIOVEDÌ  17 MAGGIO

Ore 19.00: In Chiesa, I° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.

VENERDÌ  18 MAGGIO

ORE 19.00: Festa solenne di San Felice Celebrazione Eucaristica Comunitaria.
In Chiesa, II° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.

Ore 21.00 Spettacolo teatrale Rugantino

SABATO 19 MAGGIO

Ore 11.00: Accoglienza dei bambini per la Benedizione e distribuzione del
Pane della Carità di San Felice.

Ore 19.00: In Chiesa, III° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.

DOMENICA  20  MAGGIO

Durante la giornata distribuzione del Pane della Carità di San Felice
Ore  09.30: Esibizione, per le vie del quartiere, della banda musicale
Ore 10.30: Celebrazione Eucaristica Comunitaria. Presieduta da

Padre Gianfrano Palmisani
Seguirà la solenne Processione accompagnata dal
COMPLESSO BANDISTICO " Ottavio PISTELLA" Citta di VETRALLA (VT)
per le vie del Quartiere:
P.za  S. Felice –Via Castani -Via dei Glicini-Via dei Frassini-
Via delle Robinie-Via dei Castani-Piaza dei Mirti-Via dei Platani-
Via delle Giunchiglie- Via dei Glicini– Via Castani - P.za S. Felice.

.  Al termine della processione Omelia e benedizione con
le Reliquie del Santo.

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica di ringraziamento. Presiede
Parroco P. Gianfranco Palmisani.

LUNEDÌ 23 MAGGIO

Ore 19.00:    Celebrazione Eucaristica per tutti i defunti .
         Presiede Parroco P. Gianfranco Palmisani
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tà dove si sarebbe svolta la Via crucis. Pur stando all’aperto, in mezzo a così
tanta gente, chiunque vi abbia partecipato, ricorderà sempre l’atmosfera di
quei momenti: tutti gli sguardi erano fissi sui maxischermi, un silenzio denso
di preghiera riempiva l’aria, l’afa lasciava a poco a poco spazio ad un più sop-
portabile clima, il sole che calava dietro i palazzi regalava un’atmosfera crepu-
scolare conciliante il nostro spirito di preghiera; tutto intorno a noi, la natura
stessa ci suggeriva la grandezza di ciò che stavamo vivendo, la straordinaria
potenza della celebrazione a cui stavamo partecipando…La suggestività del
momento era inoltre garantita dalla magistrale perizia con cui tutto era stato
preparato, tutto affinché la struttura della preghiera della Via Crucis rispet-
tasse l’universalità della missione salvifica del Signore: le statue provenienti
da ogni parte della Spagna ci ricordavano l’identità nazionale del paese ospite,
ma la varietà di musiche, di lingue ascoltate, di persone per le cui mani passa-
va la croce, ci ha sottolineato che Gesù è salito sulla croce davvero per ciascu-
no di noi, ognuno nelle proprie peculiarità, nei propri limiti, nei pregi e nei
difetti.
 Toccare con mano l’appartenenza a qualcosa di più grande è per l’uomo espe-
rienza incomprensibile fino in fondo, esplorare la profondità, l’intimità del rap-
porto con il Divino insito nel cuore di ognuno, è un enorme dono di grazia.
 Seconda tappa, veglia e messa conclusiva: elevate aspettative, ma estrema
fiducia nell’avvenire e tanta voglia di emozionarsi erano i colori che spiccava-
no in una variopinta miscela di sensazioni che si respiravano nell’aria durante
il cammino per raggiungere l’ex aeroporto dei Cuatro Vientos, viaggio vissuto
all’insegna di una gioia contagiosa, la gioia di chi consapevolmente si appresta
a vivere qualcosa di grande. La perdita della concezione del tempo associata
ad un piacevole senso d’aspettativa è il primo sintomo che avverte chi realizza
di essere al posto giusto al momento giusto, di chi si rende conto di essere sul
suo “monte della Trasfigurazione” e vorrebbe davvero poterle piantare le sue
tende…ad impedirlo un improvviso nubifragio che ha costretto tutti a rivede-
re i propri programmi: la veglia non si è svolta, o meglio non si è svolta come
tutti si aspettavano, in quanto sotto una pioggia torrenziale e in un continuo
turbinio di vento, le nostre preghiere si sono elevate costanti e fiduciose nono-
stante le indubbie difficoltà sorte.
 Non possiamo fingere di non sapere che le Sue vie non sono le nostre vie e i
Suoi pensieri non sono i nostri pensieri, ma dover accettare che il Signore mi-
schia le carte in tavola proprio sotto i nostri occhi non è certo facile, nulla però
in confronto alla fatica di un enorme sforzo di umiltà necessario per accettare
che lo fa in modo così inaspettato che si rivela indubbiamente il migliore pos-
sibile: su più fronti la riuscita della GMG sembrava essere stata compromessa
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FESTA DI SAN FELICE DA CANTALICE 2012
PROGRAMMA RICREATIVO

DOMENICA 13 MAGGIO

ORE 10.00 Sfilata di Vespa d’epoca da VESPA CLUB ROMA
ORE 09.30 -12.30 Pesca di beneficenza
ORE 16.00 - 20.00 Pesca di beneficenza
ORE 16.30   MARATONA BAMBINI

ORE 17.00 Maratona Adulti
ORE 18.00 SCUOLE DI BALLO-ESIBIZIONE

DA  LUNEDÌ 14 MAGGIO A VENERDÌ 18 MAGGIO
ORE  16.30 - 19.00 Pesca di beneficenza

MARTEDI 15 E VENERDI 18 I bambini delle Comunioni fanno festa con San Felice
GIOVEDÌ 17 MAGGIO

ORE 17.00 Festa dei Nonni organizzata dalla CARITAS  PARROCCHIALE
SABATO 19 MAGGIO

ORE  09.30 - 12.30 Pesca di beneficenza
ORE  15,30 - 23,30 Pesca di beneficenza
ORE  15.30 - 18.30 Spettacolo in piazza per bambini con Clow  Giocolieri

Truccabimbo  OFFERTO DA ‘CASE IN CITTÀ’
ORE 19.00 Cena in piazza
ORE 20.30 Spettacolo   in piazza con il gruppo musicale

                                             Ufo Rock BandUfo Rock BandUfo Rock BandUfo Rock BandUfo Rock Band
DOMENICA 22 MAGGIO

                ORE  09.00 -23.30 Pesca di beneficenza
ORE  15.30 - 18.30 Spettacolo in piazza per bambini con associazione-

TRENO a VAPORE
ORE 17.00 Concerto “LA MIA PATRIA”

soprano Giuditta PUCCINELLI,
baritono Massimiliano DARIDA,
chitarra Mauro TAVERNELLI, -
COMPLESSO BANDISTICO " Ottavio PISTELLA"
Citta di VETRALLA (VT)  dirige il maestro
Giuseppe MOSCATELLI

ORE 19.30 Cena in piazza
ORE 20.30 serata musicale con il gruppo musicale

  Giusy e i Cosmos con il comico
Alessio Avitabile

ORE 22.30 L’incaricato del  Municipio  provvederà all’estrazione
dei  numeri vincenti della

SOTTOSCRIZIONE A PREMI DI SAN FELICE
ORE 23.00 Effetti pirotecnici a chiusura della Festa.
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un po’ come i nostri entusiasmi, il nubifragio, il crollo di una cappellina durante
la notte e la conseguente impossibilità di ricevere l’Eucarestia durante la messa
domenicale; è stata da questa situazione che abbiamo potuto trarre il più gran-
de insegnamento in linea anche con ciò che il Papa ci aveva detto: radicati e

fondati in Cristo vuol dire esse-
re pronti ai temporali della no-
stra vita,ai crolli delle nostre ef-
fimere certezze, alle delusioni
che sembrano essere In linea
con queste certezze acquisite
abbiamo potuto vivere a pieno
la messa della domenica, la mes-
sa dell’invio con la quale il Santo
Padre ci ha consegnato il man-
dato di missionari del Vangelo

nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, negli ambienti che frequentiamo, nel
mondo! 
L’enorme carico di ancor vivi ricordi, di emozioni, entusiasmi, nuovi canti e danze
hanno costituito il bagaglio con cui da Madrid siamo ripartiti alla volta di Lourdes
per portare a compimento il nostro pellegrinaggio. Il soggiorno a Lourdes è
stato tempo per ciascuno di una personale vendemmia spirituale: alla GMG
abbiamo visto maturare in noi dei frutti, davanti alla Grotta benedetta è stato il
momento di raccoglierli. Il silenzio che sa di Paradiso, così diametralmente di-
stante dalla chiassosa festa della fede, non è stato in realtà null’altro che il mi-
gliore dei completamenti per il nostro pellegrinaggio: nel gioco e nella preghie-
ra, nel canto e nel raccoglimento, lì più che mai è stato presente l’abbraccio
materno di Maria che rinforzava in noi le certezze conquistate a Madrid e rin-
novava le grazie ricevute. Le tappe della visita al santuario, dal passaggio sotto
la grotta, alla processione con i flaumbeaux, al bagno nelle piscine (per alcuni
tappe già note) sono state da tutti vissute con il profondo desiderio di riempire
le tasche del cuore il più possibile della tenerezza della presenza di una Mamma
che coccola, consola, guarisce, con il desiderio di farne “scorte”  per tutto l’anno
nella vita personale e nel servizio in parrocchia. 
L’altra presenza costante che si percepisce a Lourdes è quella della malattia
che in quel contesto si rivela paradossalmente essere un dono prezioso soprat-
tutto per noi che abbiamo potuto guardare negli occhi i fratelli sofferenti e ve-
dere che la fede non lascia spazio a sconforto o disperazione, ma che piuttosto è
visibile la certezza della Resurrezione nei volti sofferenti di chi faticosamente
ma con coraggio, abbraccia la sua croce e risale il suo calvario. 
Tentare di sprecare ancora parole per descrivere la grandezza di ciò che si è
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SABATO 19 E
DOMENICA 20 MAGGIO 2012

CENA NEL CHIOSTRO DI
SAN FELICE DA CANTALICE

(vicino alla pesca di beneficenza)
Il nostro menù

Pasta  amatriciana

Pasta e fagioli
(sabato  19)

Maltagliati con i ceci
(domenica  20)

Panini con salsiccia o
wurstel di pollo

Acqua  o  vino

Menù
completo
6 euro A partire dalle 19:30

Il ricavato verrà
 devoluto
in beneficenza…
ti aspettiamo!!

Menù
ridotto
4 euro

vissuto non basterebbe per rendere giustizia a qualcosa di tanto grande,
soprattutto perché c’è chi meglio di noi ha saputo spiegarlo: il pellegrinag-
gio della nostra vita ricalca le fasi del pellegrinaggio dei discepoli di Emmaus:
sapete quando davvero potremo affermare di aver visto il Signore e di
averlo riconosciuto nella Parola e nell’Eucarestia? Quando guardando ne-
gli occhi il fratello che ci cammina accanto non avremo nient’altro da dire
se non “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi
lungo il cammino?” (Lc 24,32).
 

Alessia L.
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Dott. Mario FDott. Mario FDott. Mario FDott. Mario FDott. Mario Falchettialchettialchettialchettialchetti
Dottore in Odontoiatria

e
Protesi Dentaria

  00172  Roma - Via Tor de Schiavi,75    Tel. 06/24.23.960

GIOIELLERIA - ARGENTERIA - OROLOGERIA
ANALISI GEMMOLOGICHE - PERIZIE

FFFFFortunato Fortunato Fortunato Fortunato Fortunato F.....
Roma - Via delle Robinie, 75a, 75b  Tel. 06/23.13.270

IIIIIl comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felice
ringrazia tutti coloro che hannoringrazia tutti coloro che hannoringrazia tutti coloro che hannoringrazia tutti coloro che hannoringrazia tutti coloro che hanno

collaborato alla realizzazione della festacollaborato alla realizzazione della festacollaborato alla realizzazione della festacollaborato alla realizzazione della festacollaborato alla realizzazione della festa
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Ore 16:30  Corsa per i piccoli (fino a  12 anni),
400 metri in allegria con partenze differenziate

Ore 17:00 Maratona  adulti circa 3,5 km per il quartiere di Centocelle,
gara non competitiva, iscrizioni aperte a tutti.

Partenza Piazza San Felice da Cantalice – via dei Pioppi- via delle Azalee-
Via dei Platani- Piazza dei Mirti – Via dei Castani – Piazza San Felice -
Piazza delle Camelie – Via degli Anemoni – Via delle Begonie - Via dei Pioppi-
via delle Azalee- Via dei Platani- Piazza dei Mirti -
Via dei Castani e arrivo a Piazza San Felice.

Non mancare ti aspettiamo ai blocchi di partenza!!

Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria parrocchiale San Felice da Cantalice
Piazza San Felice da Cantalice
dal  lunedì al venerdì
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
06/23231646
Oppure direttamente in piazza San Felice da Cantalice il giorno
della gara presso lo stand della maratona.
(costo iscrizioni € 5,00 – pacco gara per tutti i partecipanti)

ANCHE DECATHLON     CORRE    CON        SAN FELICE…

Perché correre è mettere alla prova se stessi, superare i propri limiti, scoprire la propria
forza e la propria volontà…
Perché correre è anche condivisione: si corre insieme!
Potrebbe sembrare un momento individuale, ma non è così.
Il contatto con l’altro, anche se “avversario”, è indispensabile.
Grazie all’altro durante le maratone si riesce a conoscer meglio se stessi perché
il confronto è migliorarsi.
Vivere insieme l’esperienza, riconoscere le qualità dell’altro e rispettarlo, apprezzarlo,
rendono la pratica sportiva sano momento di condivisione.

Per questo Decathlon, azienda che si pone l’obbiettivo di rendere lo sport accessibile a
tutti, è felice di contribuire alla riuscita di questi momenti importanti per la crescita
individuale e della collettività.

Quindi non mancare alla nostra maratona:
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D’EPIFANIO
   NICOLA S.R.L.

FORNITURE      PER     FALEGNAMI
                                        E   FAI DA TE

 VIA TOR DE SCHIAVI, 56
 00172 ROMA - TEL. / FAX 06/23.10.613

D
  N

OFFICINA | CARROZZERIA
 A  U  T  O  R  I   Z  Z  A T A

CARROZZERIA
Via dei Verdoni 28
Tel 062382725 -062389062 /fax 062677837
OFFICINA
Via di Torre  Spaccata 224
Tel 062600001/ Fax 062677448

00169 / ROMA
p.iVA 01699011001
info@fratellimea.com

- colori con  tintometro BOERO
- forniture per autofficine BETA
ROMA - VIA DEI PIOPPI, 22/24/26
TEL. E FAX 06/23233020
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Una vita  spezzata.
Un’esistenza donata.
Un’anima afferrata.
Una storia di gratitudine. rese grazie

Quattro semplici parole che ogni giorno,
ormai da 25 anni, ripeto a me stesso e alla
comunità ogni volta che celebro la santa
messa: “Gesù nella notte in cui fu tradito
prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede
ai suoi discepoli......”.

PRESE IL PANE ...

Signore.nello stesso modo Tu hai preso la
mia giovane vita. Avevo diciotto anni quan-
do mi sono sentito avvolgere dalla tua tenue

esistenza: una sensazione bella, un momento di grazia e di felicità. Ciò mi ha
affascinato e conquistato a tal punto da convincermi a lasciare tutto per
rispondere alla tua chiamata. Non ricordo le circostanze nei particolari ma
sono consapevole che non sei entrato con la forza dirompente e impetuosa di
un Dio onnipotente che sconvolge e turba tutto ma ho memoria solo della tua
delicata presenza, della tua tenerezza, del tuo dolce amore che hanno afferra-
to e sedotto il mio innocente spirito.

LO SPEZZO’....

Signore... tante sere, dopo una giornata di duro lavoro al servizio dei poveri,
ritorno a casa e sento che il mio corpo è spezzato dal dolore e dalla fatica. I
piedi gonfi mi fanno male. Le ossa sono a pezzi. I muscoli sfibrati. Dopo tanto
amore donato mi rimane solo un fisico frantumato dalla sofferenza. Altre
volte è il mio spirito che è lacerato da una nascosta solitudine, dove Tu,
l’amato, non sei lì dove desidero incontrarti. Sei assente. Allora anche il mio
animo, avvolto dalla tenebra e dal dubbio, sprofonda in un baratro buio,
senza fine. Poi ci sono giorni in cui il mio cuore è schiacciato da un malessere
indicibile. In quei momenti desidererei solo l’abbraccio caldo ed umano di una
compagna di vita che mi sappia comprendere e ascoltare. Accogliermi in
quella profonda inquietudine. In quel momento di un amore impossibile un
grido straziato e dirompente sgorga dal mio intimo: “ Perché Dio, perché?”.
Ma in quell’arcano abbandono Tu taci, silente ed irraggiungibile.
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orario no-stop 9,30 - 20,30

Centro Estetica

Via delle Sequoie 28

GELATERIA OASI ICE

GELATI-CREPES-TORTE-
SEMIFREDDI-GRANITE

VIA DEI PLATANI 113A

www.co
mics

erv
ice

.net
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RESE    GRAZIE...
Signore... dopo questi attimi di smarrimento mi rendo conto che tutta la mia
vita è penetrata solo dalla Tua grazia. Tutto quello che mi circonda: il Centro
per la gente di strada, con i suoi 450 ospiti giornalieri, le quattro case famiglia
con i trentacinque ragazzi abbandonati, i seicento volontari, i collaboratori, la
comunità oblata, la salute, la confortevole casa dove vivo. Tutto ciò è dovuto
alla Tua generosità, alla Tua potenza gloriosa ed infinita. Tutto è un Tuo dono
gratuito e stupendo. Tutto è un miracolo della Tua infinita bontà e misericor-
dia. Allora stupito ed estasiato da questa amorevolezza che mi avvolge mi
rimane solo la lode, il ringraziamento, la benedizione. Sì Tu sei presenza viva,
stupenda ed operante nella mia misera vita. 

LO DIEDE....

Signore... Sento che questi venticinque anni di sacerdozio sono profondamen-
te immersi nel Tuo mistero pasquale, dove morte e resurrezione sono vissute
in uno stesso drammatico ed esaltante attimo: “CHINATO IL CAPO DIEDE
LO SPIRITO”. Lì vita e morte sono combinate in un escatologico intreccio
d’amore e d’angoscia che solo un cuore amante può percepire. Come nel
parto felicità e sofferenza sono intrinsecamente uniti in un istante di profondo
dolore e di nuova vita, così sento che questa mia esistenza donata è avvolta
da questo venerabile triduo pasquale dove decesso cruento e gioioso inizio si
incontrano in un sublime abbraccio.
Osservando, infine, le sorelle e i fratelli che mi sono compagni in questo
cammino, mi rendo conto che questa vita afferrata, spezzata, donata e
ricolma di tante grazie appartiene ad ogni uomo e donna che ama. LA VITA
DI OGNUNO DI NOI, SACERDOTE O LAICO CHE SIA, E’ UNA
EUCARESTIA QUOTIDIANA: infatti, chi ama è  RESO dall’Amore, si DONA
all’amato, si SPEZZA per amore, è una persona che LODA E RINGRAZIA
perché affascinato da questo enigmatico e imperscrutabile vivere. Così mi
piace ricordare il mio e il vostro venticinquesimo di amore... sacerdotale.
Signore... solo ora, dopo un così lungo cammino durante il quale Tu sei stato
sempre al mio fianco, sono consapevole.... Che non sono stato io ad offrirti
generosamente la mia vita....ma che sei stato Tu ad offrirti a me....
Che non sono stato io ad amarti entusiasticamente..ma Tu mi hai avvolto del
tuo incommensurabile  amore...Tu non io...
Sì mi rendo conto che continuo ad amarti.... perché da Te amato.

 p.Vincenzo omi

rv
ice

.net
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PIZZERIA RISTORANTE FULVI

FULVI
00172 ROMA

VIA DEI CASTANI 50
TEL. 06.23101003

angolo Via dei Glicini 83/a

TABACCHERIA

 Cartoleria - Pelletteria
Profumeria -  Gadgets

Articoli da regalo -  Servizio
fax

LOTTO
Via Tor De Schiavi 69b/71/73

Roma Tel. 06/2423592-orario continuato

GUARNIERI
Casa di Cura Polispecialistica Convenzionata

 Via Tor de' Schiavi, 139 - 00172 Roma  Tel. 245995 r.a.
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La ricetta della festa:
Carissimi
anche quest’anno ci ritroviamo, come oramai una consuetudine, e per me
una bella abitudine. Spero che qualcuno di voi abbia fatto nel tempo almeno
una delle ricette che vi ho proposto, il mio intento è stato sempre quello di
farvi conoscere cose facili da realizzare, ma nello stesso tempo gustose e
anche un po’ caratteristiche del mio paese. Quest’anno vorrei proporvi un
dolcetto semplice semplice. A fine pasto tutti si aspettano il dolce, quello di
quest’anno va accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso, meglio
ancora se santo (vin santo per capirci).
CIAMBELLE AL VINO ROSSO
Ingredienti:
come misura bisogna usare la vostra tazza per il caffelatte della mattina
(tazza normale per capirci)
500 gr di farina (sicuramente un pò di più)
1 tazza di vino rosso (meglio se buono)
1 tazza abbondante di zucchero
1 tazza di olio un po’ scarsa
1 tazza di noci o nocciole tritate finemente.
Una bustina e mezza di lievito per dolci

Esecuzione
Impastare tutti gli ingredienti, aggiungere farina quanto basta per avere un
impasto non troppo morbido. Quando la pasta risulta ben amalgamata,
formare a piacere o dei bastoncini non troppo cicciotti, o delle ciambelline
che prima di mettere sulla placca del forno passerete nello zucchero e farete
cuocere per 15 minuti a 180 gradi (come potete vedere non occorrono uova).
Sono buoni anzi vi dico un piccolo segreto, sono uno dei pochi dolci preferi-
ti dal parroco, quindi se volete fargliene omaggio li mangerà di sicuro.
Buon appetito e buona festa di S. Felice
Un saluto con affetto Patrizia

MAKITA - ATLAS COPCO
OIKOS - EDILGRES SIRIO

CERAMICA DOLOMITE
TOSCANO - JUWEL

COLOMBO - Mc CULLOCH

UTENSILERIA - GIARDINAGGIO - ELETTRICITA’ - FERRAMENTA - VERNICI
IDRAULICA - ARREDO BAGNO - CARTA DA PARATI

PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI
Via Tor dè Schiavi,55/e - 00172 Roma - Tel 06/24.26.405
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VETRI CRISTALLI E SPECCHI
VETRI SPECIALI PER ARREDAMENTO-
INFISSI IN ALLUMINIO PORTE BLINDATE -
GRATE DI SICUREZZA - TENDE DA SOLE

CARLO GIROLIMETTI

00172 ROMA -Via del Grano 5 b
Tel/Fax 06.23236328 - Cell. 328.8485450

Prossima apertura -Via dei Platani 98-00172 Roma
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PANE - PIZZA - PASTICCERIA
SALUMERIA

 SERVIZIO RINFRESCHI

di  SCIATTELLA

Via dei Glicini, 39 - ROMA
Tel. 06/24.14.735

FARMACIA

F.LLI MARCHETTI s.n.c.

Piazza dei Mirti, 1 - Tel. 06/23.23.01.07

SAN Felice cafe’
bar-gelateria-pasticceria
p.zza S,felice da cantalice 7

roma
0660657993
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OrOrOrOrOrggggganizzazione Tanizzazione Tanizzazione Tanizzazione Tanizzazione Tecnica “P a g l i a r o” ecnica “P a g l i a r o” ecnica “P a g l i a r o” ecnica “P a g l i a r o” ecnica “P a g l i a r o” Sede RSede RSede RSede RSede Roma - Voma - Voma - Voma - Voma - Via dei Platia dei Platia dei Platia dei Platia dei Platani,ani,ani,ani,ani,111114444411111
TTTTTel./fel./fel./fel./fel./fax 06.2323ax 06.2323ax 06.2323ax 06.2323ax 06.232344444480     E-mail: 480     E-mail: 480     E-mail: 480     E-mail: 480     E-mail: u.pagliaro@libero.it

** C O N S U L E N Z E  G R A T U I T E **** C O N S U L E N Z E  G R A T U I T E **** C O N S U L E N Z E  G R A T U I T E **** C O N S U L E N Z E  G R A T U I T E **** C O N S U L E N Z E  G R A T U I T E **
> INTERVENTI OPERATIVI PER:
• CONDONO EDILIZIO: Completamento e ritiro concessione edilizia in sanatoria su

condo ni edilizi del 1985 L.47-del 1994 L.724-del 2003 L.326
• NUOVO CONDONO EDILIZIO: Comune di Roma/R.L.”Del.ne 44Verb.N.50 del04/07/11
•     PIANO CASA: “L.R.Lazio N.21dell’11/08/2009 e correlate

• STABILI PERICOLANTI: Messa in controllo con strumentazione di alta precisione.
Indagini geognostiche.

• CAPITOLATO DI APPALTO: Studio e definizione degli interventi di ristrutturazioni stabili,
compresa Impiantistica tecnologica L.37/08 ed “Amianto”.
Assistenza al rilascio Agevolazioni Fiscali e Comunali.

• CONDOMINIO: Revisione e/o Costituzione di nuovi Valori Millesimali.
Stilatura Regolamenti di Condominio.

• PERIZIE STRA-GIUDIZIARIE: Elaborati tecnici stra-giudiziari.
• PROGETTAZIONI TECNICHE: Civili - Industriali - Impiantistica tecnologica

Richiesta Autorizzazione Comunale (D.I.A.-S.C.I.A.-C.I.A)
Richiesta Autorizzazione A.S.L. per Amianto D.lgs 81/08
Richiesta Autorizzazione O.S.P. - Aperture pozzetti/cavo
Richiesta Autorizzazione A.S.L.
P.S.C.-P.O.S.-DVR-DUVRI D.lgs81/08 Sicurezza
+Certificazioni Energetiche
Prevenzioni Incendi

• PRATICHE/CERTIFICAZIONI: Catastali-Urbanistiche-Comunali-Condono Edilizio-Usi civici
Genio Civile - Vigili del Fuoco - A.S.L.- Successioni

• CONSULENZA LEGALE: Civile - Penale - Condominiale - Amministrativa - Usi civici
• CONSULENZA IMMOBILIARE: Stime-Valutazioni-Assistenza tecnica per finanziamenti

mutui - leasing - immobiliari
• CONSULENZA CONDOMINIALE: Generale ed Amministrazione stabili in condominio

•  FORMAZIONE: “Sicurezza sul lavoro” D.lgs 81/08/ e correlate/consulenza
•  CORSISTICA/SICUREZZA: Corsi di formazione sulla Sicurezza globale D.lgs 81/08

C.S.C. srl CENTRO SERVIZI CASA Sede Roma - Via dei Platani, 141
Tel./fax 06.23234479 E-mail: cscsrl@yahoo.it

Ristrutturazioni di immobili  -  Opere  edili  e  di  impiantistica  tecnologica globale
Nuove  costruzioni  -  Consolidamenti  statici  classici/fibre di carbonio

Dismessa/incapsulamento/confinamento “Amianto” -   Preventivi gratuiti
>     PRONTO INTERVENTO OPERATIVO NEI CONDOMINI – PRIVATI PER I SETTORI:

- elettrico; - impianto TV; - citofonia/video-citofonia; - idraulico; - termico;
- solare; - pittura; - impermeabilizzazioni; -amianto
- opere da fabbro; - falegnameria; - giardinaggio; - potature;

     - fognature;              - spurgo e canaljet; - video-ispezioni;
- termo-verifiche/ricerche; - spicconature di parti vetuste; - video-sorveglianza

sopralluogo entro 24 ore dalla chiamata e relazione verbale “gratuita”, salvo immediato
intervento a tariffe convenzionate - opere provvisionali tempestive.


