SUNO

							
Vorrei iniziare il mio intervento
rendendo onore alle altre due
liste che hanno partecipato alla
competizione elettorale e, in particolare al Gruppo Civico Sunese, su cui abbiamo prevalso con
il ristretto margine di 22 voti.
E’ stata una campagna elettorale
lunga e faticosa, con qualche piccolo screzio ma sostanzialmente
corretta che ci ha portato ad
ottenere un risultato ancora oggi
per qualcuno insperato.
Una campagna elettorale che sarebbe piaciuta a Marzio Prone,
un amico con cui ho condiviso
un lungo percorso politico e un
esempio di passione per le idee
in cui credeva e per l’amore che
aveva verso il proprio paese.
Senza la sua “scuola” oggi non
sarei qui, come senza l’apporto di
amici come Luigi Martelli e Fabrizio Derosa che mi hanno dato
un sostegno fondamentale fin da
quando ho deciso di candidarmi
a Sindaco di Suno.
Ringrazio non solo chi ci ha
votato, ma anche tutti coloro si
sono recati alle urne, dando una
grande prova di democrazia.
La mia non è stata la vittoria di
“un uomo solo al comando”, ma
il successo della squadra, del
gruppo, composto non solo dai
dieci candidati consiglieri presenti sui manifesti, ma da altre
persone che ci hanno dato e continueranno a darci aiuto e sostegno nei prossimi cinque anni.
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Io come Alberto Sacchi, Ezio
Erbetta e Edoardo Sacchi venivamo da precedenti esperienze
amministrative ma, pur non rinnegando il passato, abbiamo voluto puntare fortemente sul rinnovamento con candidati dalle
idee e dalle esperienze diverse
ma uniti dall’amore per il proprio territorio. Un pluralismo
rimarcato dal nome della nostra
lista che si chiama, non a caso,
“Tutti per Suno”.
Il compito che ci attende non è
certo agevole: vi sarà continuità
in molti percorsi intrapresi dalla precedente amministrazione,
una maggiore attenzione a tante
piccole cose che sembrano ininfluenti ma che tutte assieme possono migliorare la qualità della
vita dei cittadini e l’aspetto del
nostro paese e un impegno deciso nel campo della scuola e del
sociale, come abbiamo spesso rimarcato in campagna elettorale,
per garantire un futuro migliore
e lasciare un paese più vivibile
alle nuove generazioni.
Noi rappresentiamo non solo i
cittadini che ci hanno votato, ma
anche coloro che hanno scelto
le altre due liste e, dato che dalle elezioni è emerso il quadro di
un paese quasi spaccato a metà,
vorremmo far sì che queste divisioni rimangano confinate all’urna elettorale e che si possa essere
un’unica grande comunità per
crescere assieme e fare il bene di
Suno.

Da parte nostra ci sarà il massimo impegno e
siamo pronti a collaborare con chiunque, associazioni e cittadini, abbia a cuore il nostro paese.
IL SINDACO
Riccardo Giuliani
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LA MAGGIORANZA
RISULTATI ELETTORALI 5 GIUGNO 2016

TUTTI PER SUNO

GRUPPO CIVICO SUNESE

FORZA NUOVA

Marta Ferri 36 (12-23-1)
Alberto Sacchi 35 (16-14-5)
Lorenzo Corti 34 (14-18-2)
Luigino Nobile 31 (6-15-10)
Glauco Oioli 29 (15-12-2)
Jessica Casari 26 (5-15-6)
Ezio Erbetta 23 (17-3-3)
Annamaria Masdea 21 (8-4-9)
Edoardo Sacchi 15 (10-4-1)
Federica Arbeia 14 (10-3-1)

Maria Vincenza Colombo 69 (16-3-50)
Giuseppe Andorno 30 (14-14-2)
Alberto Cupia 28 (13-9-6)
Fabiola Cupia 18 (3-2-13)
Stefano Mattacchini 18 (5-13-0)
Alessandro Beretta 13 (6-2-5)
Sara Pregnolato 12 (9-1-2)
Roberto Cavatton 10 (4-1-5)
Roberto Milan 8 (4-4-0)
Anna Ughetto 3 (2-0-1)

Francesco Tognon 6 (2-1-3)
Antonio Burattin 1 (0-0-1)
Tutti gli altri candidati 0 preferenze

MI PRESENTO...
Come consigliere delegato assumo con questo numero la direzione del periodico comunale di
Suno, ruolo che posso ricoprire
in quanto giornalista pubblicista
iscritto all’Albo e che svolgerò
ovviamente a titolo gratuito con
un risparmio per le casse comunali in quanto, nelle precedenti
amministrazioni, era stato incaricato un professionista esterno.
Questo primo numero, pur con
una nuova veste grafica, è ancora
un “work in progress” del “giornalino che verrà”, ma posso fin
d’ora anticiparvi quali saranno le
linee guida seguite dalla nostra
amministrazione. Intendiamo
dare innanzitutto dare spazio
alle associazioni, una ricchezza per il nostro paese con cui il
Comune intende “fare squadra”,
che avranno una pagina a loro
dedicata.

Spazio verrà dato anche alla cultura e agli eventi che si svolgono
a Suno, e vi saranno, nell’ottica di
un’ampia trasparenza, periodici
rendiconti dell’attività amministrativa. Una pagina a cui tengo
in modo particolare sarà quella
dedicata al gruppo di minoranza, che mi auguro non rimanga
vuota come accaduto negli ultimi anni, perché la pluralità di
idee e il poter sentire “un’altra
campana” può solo costituire un
fatto positivo per il paese.
Ma siamo aperti a ricevere consigli, suggerimenti, domande
da parte dei cittadini e pertanto
non esitate a contattarci e a dirci
come migliorare sia il periodico comunale che, naturalmente,
Suno. Buona lettura!
Glauco Oioli

Dimissionari:
Giuseppe Andorno
Alberto Cupia
Alessandro Villani
Nuovi consiglieri:
Fabiola Cupia
Stefano Mattacchini
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ANNAMARIA MASDEA
ASSESSORE CON DELEGA:
SCUOLA
SPORT

RICCARDO GIULIANI
SINDACO

LUIGINO NOBILE
VICESINDACO CON DELEGA:
PERSONALE
APPALTI
MANUTENZIONE

MARTA FERRI
CONSIGLIERE CON DELEGA:
EVENTI
COMUNICAZIONE
VIABILITA’
URBANISTICA

ALBERTO SACCHI
CONSIGLIERE CON DELEGA:
AGRICOLTURA
TERRITORIO

JESSICA CASARI
CONSIGLIERE CON DELEGA:
ASSOCIAZIONI
POLITICHE GIOVANILI

GLAUCO OIOLI
CONSIGLIERE CON DELEGA:
CULTURA
PERIODICO COMUNALE
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

EZIO ERBETTA
CONSIGLIERE CON DELEGA:
TECNOLOGIE
SOSTENIBILITA’

LORENZO CORTI
CONSIGLIERE CON DELEGA:
LAVORI PUBBLICI
IMPIANTI SPORTIVI
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PAESI IN GIOCO 2016
Domenica 19 giugno si è svolta
a Cavaglio d’Agogna la decima
edizione di Paesi in Gioco, a cui
hanno preso parte le squadre di
nove Comuni tra cui una numerosa formazione sunese, che si è
classificata al terzo posto della
classifica generale dietro ai vincitori, i padroni di casa di Cavaglio
e a Mezzomerico. I ragazzi di
Suno hanno vinto anche il gioco “Strizzala” in cui cinque concorrenti (Luca Andorno, Marco
Antonello, Fabiola Cupia, Giulio
Grissini e Marco Pregnolato) dovevano riempire d’acqua un secchiello strizzando un pezzo di
gommapiuma che intingevano
in un bidone e poi si passavano a
vicenda. L’unica pecca della giornata è stato il violento acquazzone che ha funestato il finale della
manifestazione, ma

IRONMAN

Domenica tre luglio un gruppo
di sunesi (Alberto e Francesca
Marin, Fabio Sacchi e Alessandro Gialain) ha partecipato al
campionato europeo Ironman
di Francoforte (Germania): una
prova estenuante che prevedeva,
consecutivamente, 3.800 metri a
nuoto, 180 Km in bicicletta,

che si è fortunatamente placato
per permettere lo svolgimento
della premiazione, dove Suno ha
ottenuto anche il primo e terzo
premio del concorso fotografico
dedicato alle precedenti edizioni
di Paesi in Gioco.
Per tutta la giornata, a cui ha
partecipato l’Amministrazione
Comunale, è stato allestito uno
stand con prodotti del territorio
sunese.
Appuntamento all’edizione del
2017 di Paesi in Gioco a Romagnano Sesia.

42 Km e 200 metri di corsa a piedi, praticamente una maratona.
Il gruppo sunese era composto
anche dal borgomanerese Stefano Luciani e dal verunese Danilo
Bergaglio. La prova di nuoto si è
svolta in un laghetto a sud della
città tedesca, mentre la prova finale di corsa era un circuito

lungo il fiume Meno in una giornata bella e non
eccessivamente calda. I sunesi hanno completato la loro gara in circa 12 ore, classificandosi
circa a metà dei 3.200 partenti.
Questo ottimo risultato è giunto dopo sette
mesi di intensi allenamenti che, in una prova di
resistenza come l’ironman, significa soprattutto
riuscire a dosare e gestire bene le proprie forze.
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NEW VOLLEY GROUP SUNO A.S.D.
Non ha ancora compiuto due
anni, è iniziato tutto con tanto
entusiasmo e una quindicina di
ragazzini/e, ma in breve tempo
si è conquistata un ampio spazio
nel panorama dello sport sunese.
Stiamo parlando della NEW
VOLLEY GROUP SUNO A.S.D.,
la società di pallavolo presieduta
da Marco Brigatti che ad oggi
conta una settantina di tesserati
provenienti non solo da Suno,
ma anche dai paesi limitrofi.
Svolge attività per bimbi/e dai
5-6 anni in su: fino ai 9-10 con
corsi di mini volley, quindi con
gruppi omogenei suddivisi per
età, under 12, under 14, under
16, fino ai “grandi” con la squadra maschile che disputa il campionato regionale di prima divisione. Sia gli allenamenti che le
partite ufficiali vengono disputati nella palestra comunale di
Suno. Gli allenamenti si tengono
da settembre a maggio al pomeriggio a partire dalle ore 16 per
i più piccoli/e fino ai più grandi
che si allenano la sera.
Le partite casalinghe si disputano sempre alla domenica, mattino, pomeriggio e sera a seconda
delle categorie, da novembre a
maggio. In palestra vi è sempre
un buona presenza di pubblico,
che non fa mai mancare il suo
caloroso sostegno. Ma l’attività
agonistica non si limita ai campionati ufficiali, ma comprende
la partecipazione a numerosi
tornei in provincia e non solo,
come il prestigioso torneo “Sole
Mare Volley” che si è svolto ad
Arma di Taggia, in Liguria, il
primo week end di luglio.

Ragazzi e ragazze sono seguiti
da istruttori/allenatori sono altamente qualificati, esperti di volley e brevettati dalla Federazione
Italiana Pallavolo (Fipav) di cui
la New Volley Suno fa parte e
partecipano periodicamente a
corsi di aggiornamento e specializzazione in materia. Svolgono
anche attività nelle scuole primarie di Suno e dintorni.
La società sunese ha il privilegio
di far parte del gruppo VolleySinergy di Igor - Agil Novara. Per
chi volesse avvicinarsi a questo
sport c’è la possibilità di prove
gratuite senza nessun impegno,
comunque la quota d’iscrizione ai corsi è davvero popolare,
perché l’obiettivo primario della
società è di permettere a tutti di
fare una sana ed educativa attività sportiva. In questi giorni in
casa New Volley fervono i preparativi per la prossima stagione agonistica e per organizzare
il II Trofeo Uva Fragola, torneo
provinciale di minivolley che si
terrà a Suno, nei prati adiacenti alla palestra, nella giornata di
sabato 27 Agosto dalle h 10.00,
in collaborazione con il Comune di Suno, la Pro Mottoscarone
organizzatrice della Festa dell’
Uva Fragola e con il patrocinio
di Fipav.
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LA MINORANZA
Apriamo questo breve articolo
con un dovuto e sentito ringraziamento a quella parte di popolazione che ci ha sostenuto
durante le ultime elezioni amministrative, che hanno visto prevalere ancora una volta la lista
a noi avversa, che rappresenta,
possiamo dire, la continuità di
una parte dell’Amministrazione
uscente.
Non può poi mancare un ringraziamento all’Amministrazione
Comunale per averci rinnovato
l’invito a scrivere sul loro, ormai
consolidato, giornalino di Suno.
È qui che negli ultimi anni abbiamo scelto di non scrivere, è sempre qui che è stato puntualmente
ricordato che mai presentavamo
un articolo da pubblicare, scelta
di cui abbiamo spiegato le ragioni in campagna elettorale, non
pienamente condivisa e compresa dalla popolazione.
È da qui che vogliamo ripartire
come Gruppo Civico Sunese in
minoranza, facendo sentire la
nostra presenza ai nuovi

amministratori ed ai cittadini.
Negli ultimi cinque anni abbiamo maturato conoscenze,
esperienze e competenze, emerse con evidenza nelle proposte
elettorali: crediamo di essere
cresciuti molto e di aver acquisito una personalità forte e
un’identità precisa che, tuttavia,
poco emergerebbero all’interno
di uno spazio ritagliato su di un
giornalino altrui. Un mezzo di
comunicazione differente, libero ed indipendente era già nei
nostri intenti e su questa strada
procederemo. Siamo certi di poter svolgere, così, il ruolo a cui
siamo chiamati in modo più efficace, rispondendo direttamente alle domande ed ai dubbi dei
cittadini ed informandoli di volta in volta sulle questioni che li
riguardano.
Alla nuova redazione del presente giornalino chiediamo pertanto di non riproporre la ricorrente
dicitura “il Gruppo Consiliare di
minoranza non ha mandato nessun articolo”, avendo reso chiaro

SCUOLA LAVORO

Ecco alcuni degli studenti sunesi che durante i mesi estivi hanno svolto il periodo di alternanza scuola-lavoro presso gli uffici comunali.
Da sinistra a destra Noemi Sacco, liceo scientifico Galilei Borgomanero, Filippo Manzoni, istituto tecnico Mossotti di Novara sezione
turismo, Lavinia Delsale, liceo scientifico Galilei Borgomanero, Beatrice Delconte, istituto tecnico Mossotti di Novara sezione turismo
e Jonathan Amato, Itis Da Vinci Borgomanero sezione ragioneria.
Hanno svolto lo stage presso il Comune di Suno anche Daniele Arlati, liceo scientifico Galilei Borgomanero e Giulia Cusumano Gino,
liceo scientifico Antonelli Novara.

ancora una volta il motivo che ci porta a non inviare articoli regolarmente su questo periodico,
sperando nessuno resti troppo deluso.
Non mancheremo di essere incisivi, precisi e
puntuali durante il nostro incarico di minoranza: lo dobbiamo innanzitutto ai nostri elettori,
in special modo ai votanti del seggio di Baraggia
che ci hanno largamente preferito. Lo dobbiamo ancor di più al nostro paese ed ai Sunesi che
verranno.
Facciamo un in bocca al lupo al nuovo Sindaco
ed ai suoi collaboratori e vi diamo, dunque, appuntamento alla nostra prossima pubblicazione
indipendente.
I consiglieri del Gruppo Civico Sunese

MOSTRA

La mostra che si svolgerà in Biblioteca durante
le festività patronali sarà quest’anno dedicata
alla Prima Guerra Mondiale, di cui si celebra
in questi anni il centenario. Verrà riproposta
l’esposizione promossa dal Gruppo Alpini di
Cressa, arricchita da documenti e cimeli generosamente prestati da alcuni cittadini sunesi,
a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti
da estendere ovviamente anche alle penne nere
cressesi. La mostra verrà inaugurata sabato
20 agosto alle ore 20.30 e rimarrà aperta tutte
le sere dalle 20.30 alle 22.30 fino a venerdì 26
agosto. Nelle giornate di domenica 21 agosto
e di giovedì 25 agosto, San Genesio, vi sarà
anche un’apertura pomeridiana dalle ore 16 alle
ore 18. Un grazie va anche alle volontarie e ai
volontari che collaborano gratuitamente al funzionamento della nostra biblioteca e che hanno
dato la loro disponibilità per garantire l’apertura
della mostra.

							
CENTRO
ESTIVO
Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’A.S.D. TIGER
BASKET Oleggio Momo Suno,
è incentrato sullo sport e permette ai bambini e ai ragazzi che
partecipano di esplorare i propri
limiti a suon di parchi avventura (Bulè di Bellinzago e Acquadventure Park di Baveno) e
parchi acquatici (Ondaland). Le
giornate hanno visto i bambini
destreggiarsi tra percorsi sospesi nel vuoto, scivoli sempre più
alti e tortuosi e il calcio saponato
che si è svolto nel giardino della
scuola primaria; non sono mancate nemmeno le serate organizzate all’insegna di divertimento
e, per alcuni, di nuove esperienze: caccia al tesoro in notturna
e tendata in giardino sia per i
bambini della Primaria che per i
ragazzi della Secondaria.
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Per i più piccini non si è fatta
attendere l’occasione di divertirsi tra giochi d’acqua organizzati dalle animatrici e gite alla
scoperta della natura, del brivido e del territorio (Le civette di
Suno, fattoria La Pasqualina di
Oleggio, Bulè di Bellinzago, La
Torbiera, Museo Civico e Parco
Beldì di Oleggio).
Anche quest’anno è stato registrato il tutto esaurito!
Sono necessari dei sentiti ringraziamenti: a Catia Buschini,
coordinatrice, che come sempre
si è messa in gioco per la buona riuscita del Centro Estivo, ai
F.lli Balla che hanno procurato e
personalizzato le magliette per
animatori e bambini, a Gigi Tracanelli che, “chef per un giorno”
ha preparato un goloso pasto per
i ragazzi, a Roberto Milan per il

supporto tecnico e logistico, a Fano’s Farm, al
comitato genitori Mercanti di Luce , Betty Gym,
Invictus, Le Civette, Clabys Cafè, Panetteria Sabrina, Alimentari Sacchi Giuseppina, Pizzerie
Piazzetta e Sara, Pro Mottoscarone e, sperando
di non avere dimenticato nessuno, un grande
grazie a tutti i genitori che hanno sempre dimostrato interesse partecipazione e fiducia affidandoci i propri figli per un mese intero!!!!!!!
Anche quest’anno ci sarà un’altra breve sessione
di centro estivo dal 29 agosto al 9 settembre.
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EVENTI manifestazioni
associazioni AVVISI

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE

APAN (Osservatorio Astronomico G. Galilei) Ogni primo mercoledì del mese: osservazione al telescopio

Ogni terzo mercoledì del mese: conferenza e osservazioni al telescopio.
LA NOTTE DI SAN LORENZO. 10 agosto dalle ore 21.00 presso l’Osservatorio.
Dal 18 al 27 Agosto Festa dell’Uva Fragola
Pro Loco Mottoscarone
!

35 a FESTA DELL’UVA FRAGOLA
SUNO PALATENDA dal 18 al 27 agosto 2016

Giovedi 18 agosto
Ore 20.30 sfilata di moda organizz. Poi Due - Suno
Ore 22.00 Marco Ligabue

Martedi 23 agosto
Ore 20.00 corsa podistica uva fragolina (km 5 - org.
Lupi di Suno - ritrovo ore 19.00 )
Ore 21.30 Ruggero Scandiuzzi

Venerdi 19 agosto
Ore 21.30 Pietro Galassi

Mercoledi 24 agosto
Ore 21.00 esibizione scuola di ballo "Latin charme"
di Tommy e Laura
Ore 22.00 LLED feat Dora Lee @ special guest :
Neja

Sabato 20 agosto
Ore 14.30 corsa ciclistica cat. Udace (ritrovo ore 13.00)
Ore 19.00 esposizione prodotti artigianali
Ore 22.00 serata rock con le band Echo e Omaccioni

Giovedi 25 agosto
Ore 21.30 Orchestra Italiana Bagutti

Domenica 21 agosto
Ore 12.30 pranzo di San Genesio
Ore 15.00 raduno auto storiche in collaborazione con il
club “I Miserabili” di Borgomanero
Ore 21.30 Genio e la Buby band

Venerdi 26 agosto
Ore 21.00 esibizione gruppo twirling Santa Cristina
Ore 22.00 Asilo Republik

Lunedi 22 agosto
Ore 21.30 esibizione di pole dance
Ore 22.00 Shary Band

Sabato 27 agosto
Ore 10.00 torneo Volley (org. Asd Newvolley Suno)
Ore 10.00 raduno fuoristrada 4x4 “x boschi e
SUNO
vigne” (org. Suno 4x4)
Ore 22.00 Oxxxa

!

suggerimenti o idee per il
35 a FESTAAvete
DELL’UVA
FRA
giornalino
comunale?

Volete fare segnalazioni
al 201
PALATENDA
dal 18oaldomande
27 agosto

Sindaco e agli amministratori
comunali? O ricevere notizie dal
La manifestazione si terrà all’interno di palatenda con entrata Giovedi
libera
18 agosto
23 agosto
Comune di Suno sullaMartedi
vostra casella
SOLO nelle serate del 19 e 25 agosto :
Ore 20.30 sfilata di moda organizz. di
Poiposta
Due - elettronica?
Suno
Ore 20.00 corsa podisti
- prenotazione tavolo e ristorante obbligatoria
Ore 22.00 Marco Ligabue
Lupi di Suno - ritrovo
Ore 21.30 Ruggero Sc
- servizio ristorante con consumazione minima di €. 15,00 a persona
Scriveteci all’indirizzo mail:
- NESSUN ingresso alla balera per coloro che non usufruiscono del ristorante
comune@comune.suno.novara.it
Venerdi 19 agosto
Mercoledi 24 agosto
Tutte le sere dalle ore 20.00 alle ore 24.00 funzionerà un accurato servizio ristorante con
oppure a oioli@tiscali.it
Ore 21.30 Pietro Galassi
Ore 21.00 esibizione sc
specialità locali.
di Tommy e Laura
Si prendono prenotazioni per il servizio ristorante telefonando direttamente al palatenda dal
Ore 22.00 LLED feat
16 al 27 agosto al numero fisso 0322/858910 o al cell. 3463015865
Neja
Esposizione di prodotti artigianali realizzati a mano (sabato 20 agosto)
Sabato 20 agosto
Visitateci sul sito : www.festauvafragola.it

Filarmonica “G. Puccini”
Centro Estivo

Suno in Tavola

Ore 14.30 corsa ciclistica cat. Udace (ritrovo ore 13.00)
Ore 19.00 esposizione prodotti artigianali
27 agosto ore 21.00 Ore
Concerto
di San
Genesio
22.00 serata
rock
con le band Echo e Omaccioni

Giovedi 25 agosto
Ore 21.30 Orchestra I

dal 29 agosto al 9 settembre

Domenica 21 agosto
Venerdi 26 agosto
Ore 12.30 pranzo di San Genesio
Ore 21.00 esibizione gr
24 settembre ore 21.00 Chiesa di Baraggia
Suno
Ore 15.00 di
raduno
auto storiche in collaborazione con il
Ore 22.00 Asilo Repub
club “La
“I Miserabili”
Concerto corale vocale e strumentale
Fortezza” di Borgomanero
Ore 21.30 Genio
e la Buby band e culturale in centro paese
25 settembre dalle ore 11.00 Manifestazione
Enogastronomica

Per informazioni e prenotazioni scrivere
Lunedi a:
22 agosto

Ore 21.30
esibizione di pole dance
comune@comune.suno.novara.it oppure
a marta_ferri@me.com
Ore 22.00 Shary Band
Oppure chiamare il numero 333.8559095

Pro Loco Mottoscarone 23 ottobre ore 9.30 Castagnata

Sabato 27 agosto
Ore 10.00 torneo Volley
Ore 10.00 raduno fuoris
vigne” (org. Suno 4x4)
Ore 22.00 Oxxxa

Direttore responsabile: GLAUCO OIOLI
La manifestazione si terrà all’interno di palatenda con entrata libera
Registrazione presso il Tribunale di Novara con autorizzazione N. 254 del 24 settembre 2007.
SOLO
nelle
serate
del 19 e 25 1200
agostocopie
:
Questo numero è stato stampato in carta riciclata: nessu
albero
è stato
tagliato.Tiratura:
QUESTO NUMERO E’ STATO SPEDITO VIA POSTA ELETTRONICA
ANCHE
ALLA
COMUNITA’
DEI
SUNESI DI SANTA FE’ IN
- prenotazione tavolo e ristorante obbligatoria
ARGENTINA E A QUELLA DI PEABIRU NEL PARANA’, -NEL
SUD
DEL
BRASILE.
servizio ristorante con consumazione minima di €. 15,00 a persona

