INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
DEL CENTRO SERVIZI V.S.S.P.
SILVIO MAGLIANO

È con grande piacere che scrivo queste poche righe di saluto per la presente pubblicazione realizzata dal Centro di Aiuto alla Vita & Movimento per la
Vita “Giuseppe Foradini” di Rivoli in collaborazione con i Comune di Rivoli,
Rosta e Villarbasse, il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale, il
Patronato ITAL, le Associazioni di volontariato e le comunità cristiane del territorio.
È questo uno strumento che nasce da una necessità concreta: quella di fornire a tutte le donne che si trovano a dover affrontare il dramma di una gravidanza indesiderata tutte le informazioni necessarie per poter trovare un
valido sostegno e un amorevole conforto.
Da queste pagine traspare che il C.A.V. non è soltanto un luogo in cui potersi informare ma è soprattutto un insieme di persone che, guidate dalla passione alla vita e al prossimo, si propongono come compagni e compagne di
un cammino, pronti a condividere le gioie ma anche le preoccupazioni di tutte
le donne in difficoltà e bisognose di aiuto.
Il Centro Servizi V.S.S.P. è lieto di poter sostenere, anche in questo frangente, l’opera del C.A.V. Rivoli innanzitutto per l’ammirazione nei confronti della
sua missione ed anche perché, attraverso l'opera dei suoi volontari,
quest’Associazione continua a essere un punto di riferimento per la società
tutta, un baluardo della carità.
Auguro a tutti una buona lettura.

Silvio Magliano

Presidente del Centro Servizi V.S.S.P.

Con la partecipazione:

”Sono incinta...
e adesso?...”
Puoi essere felice di quanto ti sta accadendo o al contrario sentirti sorpresa
da questo evento oppure non sentirti pronta e non sapere che cosa fare.
Puoi provare contemporaneamente tutte queste sensazioni.

Non sei sola
Parlarne con chi è disponibile ad ascoltarti e a condividere i tuoi bisogni può
aiutarti ad affrontare la realtà con maggior consapevolezza e libertà.
…qualunque sia la realtà che ti trovi a vivere

ecco come
trovare aiuto
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TI SEI ACCORTA
DI ESSERE INCINTA
Forse la tua è una gravidanza inattesa, non scelta, forse ritieni che questo non
sia il momento opportuno per avere un figlio, oppure lo desideri ma ti trovi
a vivere difficoltà che rendono complicato accoglierlo.
Ogni donna si confronta con il proprio desiderio di maternità, con le paure,
le speranze, i fantasmi positivi e negativi che una eventualità cosi grande non
può non suscitare.
Tuttavia, decidere non è mai facile. La maternità può comportare problemi
individuali, di coppia, familiari, sociali. Può comportare bisogni di informazioni, di assistenza medica, economica, legale, organizzativa, di formazione, di
accoglienza, di aiuto materiale e morale ed altri ancora.
La maternità è un valore non solo personale, ma anche di coppia, familiare e
sociale.
Per la grande importanza che questo momento rappresenta, lo Stato, con
misure legislative e sociali, garantisce il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana
dal suo inizio (vedi articolo 1 Legge 194).
Qualunque sia la realtà che ti trovi a vivere, puoi trovare accoglienza, aiuto,
accompagnamento, assistenza presso gli enti e le associazioni di volontariato
che hanno scelto di partecipare a questo progetto costruito per il sostegno
alla maternità e alla vita.
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DEVI SAPERE
CHE...
La legge italiana tutela la tua maternità e la tua posizione lavorativa.
La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito dall’articolo 37
della Costituzione che riconosce essenziale la funzione familiare della donna.

1) Se sei una madre lavoratrice.
La legge italiana garantisce la protezione della salute della lavoratrice
madre e il diritto del bambino ad una adeguata assistenza (Testo Unico
D.L. 151/2001).
Hai diritto:
• a permessi retribuiti, durante la gravidanza, per l’effettuazione di esami
prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche, nel caso in cui
questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro;

• a non essere licenziata.
Il divieto di licenziamento opera dall’inizio del periodo di gestazione fino
al compimento di 1 anno di età del bambino
• a non essere adibita a lavori gravosi e insalubri;
• a 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità)
retribuita all'80% dall’INPS (in alcuni casi al 100% con integrazione del
datore di lavoro) tra prima e dopo la nascita del bimbo. Normalmente si
estende a 2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino a 3 mesi
successivi il parto, o successivi alla data presunta, se la data effettiva del
parto è precedente a quella presunta. L’inizio dell’astensione può essere
anticipato in caso di complicazioni o posticipato al massimo fino al mese
precedente la data presunta;
• a 6 mesi di astensione facoltativa (congedo parentale) retribuita al 30%
dall’INPS, con la possibilità di usufruirne fino al compimento dell’ottavo
anno di età del bambino;

• a richiedere l’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
durante il periodo di congedo parentale (70% max in presenza di almeno
8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro);
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• agli assegni famigliari e agli sgravi fiscali per coniugi e figli a carico anche
se sei immigrata. Se hai la cittadinanza italiana hai diritto agli assegni familiari anche per i figli minori residenti all'estero;
• alla maternità retribuita anche se hai un contratto a termine;
• alla riduzione dell'orario di lavoro di una o due ore giornaliere per tutto
il primo anno di vita del bambino (cd. permessi per allattamento);

• permessi non retribuiti per poterti assentare dal lavoro in caso di
malattia di tuo figlio.

2) Se lavori in nero.
Hai il diritto di non essere licenziata dall'inizio della gravidanza fino ad un
anno del bambino.
Rivolgendoti al sindacato è possibile regolarizzare la tua posizione lavorativa con una conciliazione individuale col datore di lavoro.

3) Se sei una madre attualmente non lavoratrice, italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso di
carta di soggiorno.
Puoi presentare domanda per l'assegno di maternità, presso l'Assessorato
ai Servizi Sociali del Comune di residenza e/o alla sede INPS di residenza, entro 6 mesi dalla nascita del tuo bambino.
Indipendentemente dalla tua posizione lavorativa, puoi fare domanda per
ottenere l'assegno per nucleo numeroso (almeno tre figli) presso
l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di residenza e la puoi presentare tutti gli anni fino al compimento della maggiore età del figlio più grande.
Sono previsti altri sostegni dello Stato sotto forma di bonus e di assegni
a sostegno della maternità.
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4) Se sei straniera e non in regola.
Puoi rivolgerti al Consultorio, al C.I.S.A. e alle Associazioni di Volontariato
presso cui troverai accoglienza, sostegno, assistenza. Qualunque sia la realtà che ti trovi a vivere, sarai accompagnata e sostenuta nel tuo percorso.
Non corri dei rischi a rivolgerti ad una struttura sanitaria pubblica.
I clandestini che si rivolgono alle strutture pubbliche scolastiche e sanitarie
non si espongono a nessun tipo di segnalazione finalizzata all'espulsione.
E' garantita la massima riservatezza e segretezza di tutte le informazioni
e le situazioni cliniche.

• Puoi chiedere il permesso di soggiorno per motivi di salute, per il periodo della gravidanza e per i sei mesi successivi alla nascita del bambino.
• Rivolgiti all'Ufficio Immigrazione della Questura portando il certificato
medico che attesti il mese di gravidanza e la data presunta del parto, compilato da un medico del Consultorio o di una struttura pubblica.
Per il periodo sopra indicato avrai anche la possibilità di iscriverti al
Servizio Sanitario Nazionale.
La legge italiana garantisce l'assistenza sanitaria anche agli stranieri clandestini.
Per averla puoi chiedere il tesserino di riconoscimento STP (Straniero
Temporaneamente Presente sul Territorio) presso il centro ISI TO 3 (ex ASL 5)
Sedi:
- Via Balegno, 6 – Rivoli
- Via Oberdan, 10 – Collegno
- Via Papa Giovanni XXIII – Orbassano
- Via Tonelli, 5 – Bussoleno
Giorni e orari:
- Rivoli:
- Collegno:
- Orbassano:
- Bussoleno:

Tel. 011.9551772
Tel. 011.4017814-812
Tel. 011.9036461
Tel. 0122.4819
martedì, 13-15
mercoledì, 12-15
giovedì, 9-12
venerdì, 10-13

Il tesserino deve essere rinnovato ogni sei mesi nel luogo in cui è stato rilasciato la prima volta.

9

5) Puoi partorire in anonimato.
Se credi di non farcela a crescere il tuo bambino, la Legge italiana ti consente di non riconoscerlo e lasciarlo in cura in ospedale. Sei assistita,
sostenuta e non incorri in alcuna denuncia.

• Puoi partorire in ospedale senza dichiarare il tuo nome. La tua volontà e privacy saranno rispettate. Hai tempo per fare questa scelta dal
momento del ricovero fino a 10 giorni dalla nascita del bambino.
Il bambino sarà accolto e adottato, in tempi molto brevi, da una famiglia
che se ne prenderà cura, con un rapido avvio delle relative pratiche: la
legge regionale n.16/2006 e la successiva delibera della GRP del
18/12/2006 prevedono anche l'ospitalità della donna prima e dopo la
nascita e il tempo necessario ad una consapevole decisione.

• Se nei due mesi successivi alla nascita hai intenzione di riconoscere il
bambino, puoi chiedere al Tribunale per i Minori di sospendere il procedimento di adottabilità e richiedere il riconoscimento.
Per informazioni puoi rivolgerti al Consultorio, al C.I.S.A., alle
Associazioni di volontariato, ai Patronati e Sindacati della tua città.
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COSA SPETTA ALLA
MADRE LAVORATRICE

11

RETRIBUZIONE PREVISTA DUR

PERIODI DI DIRITTO AS

RICORDA: non puoi essere licenziata dall’inizio della gravi
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ANTE ASTENSIONI/PERMESSI

STENSIONI/PERMESSI

idanza sino al compimento di un anno di età del bambino!
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COSA SPETTA ALLA
MADRE NON LAVORATRICE

I COMUNI ISTRUISCONO
LE PRATICHE E LE INVIANO
ALL’INPS CHE PROVVEDE
ALL’EROGAZIONE
DELL’ASSEGNO.
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CHI TI PUO’
AIUTARE
Il Consultorio Familiare
Come contattarlo:
L’accesso è diretto (non occorre la prescrizione del medico di famiglia), mediante prenotazione telefonica o di persona, muniti della tessera sanitaria o della tessera STP, nel caso di stranieri non regolarmente presenti.
Puoi recarti personalmente e, se lo desideri, accompagnata dal padre del tuo
bambino o da una persona di tua fiducia.

Per il sostegno alla tua maternità, il consultorio ti offre:
• La possibilità di parlare della tua gravidanza e confrontarti con operatori
preparati, sensibilizzati al rapporto umano e al rispetto dell' altro.
• L'assistenza medica e ostetrica necessaria fino al momento del parto e
dopo la nascita del tuo bambino. E ricorda che:
- i controlli in gravidanza (visite, analisi, ecografie), il Corso di accompagnamento alla nascita e i controlli per il tuo bambino sono gratuiti.
- Sono gratuiti anche gli esami più specifici necessari in caso di gravidanze a
rischio.

• La possibilità, se lo ritieni utile, di avere un sostegno psicologico per affrontare con maggiore consapevolezza la tua scelta.

• La possibilità di affrontare anche con i servizi sociali le scelte legate alla tua
gravidanza tramite:
- informazioni sui tuoi diritti ed opportunità;
- informazioni su aiuti per superare eventuali ostacoli che potrebbero indurti all’aborto;
- sostegno nel percorso che scegli di intraprendere esaminando le possibili
soluzioni ai tuoi problemi;
- formulazione di un progetto a tutela della tua maternità in base alle tue necessità (dall'aiuto economico e sociale all'accoglienza in strutture protette);
- informazioni ed interventi a favore di donne vittime di maltrattamenti e violenze sessuali;
- consulenze per conflitti di coppia, anche nel caso di separazione;
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- accoglienza e colloquio da parte dell'ostetrica;
- eventuale attivazione del lavoro in rete con psicologo e/o assistente sociale;
- informazioni sulla possibilità di partorire in anonimato nel caso di difficoltà
insuperabili (pag. 10);
- eventuali informazioni sull’ interruzione della gravidanza e sul percorso da
intraprendere dopo aver valutato possibili alternative e aiuti.

Ricorda che:
• Lo spazio di almeno sette giorni tra l’eventuale certificazione e il ricovero
permette ulteriori possibilità di riflessione.

• In Consultorio potrai chiedere informazioni sulle Associazioni di
Volontariato che possono esserti di aiuto.
• Anche dopo la nascita del bambino, potrai ricevere l'aiuto e il sostegno
necessari con la collaborazione delle Associazioni di volontariato che operano in rete con il Consultorio.
• Se sei sola o tu ed il padre del tuo bambino temporaneamente non siete in
grado di occuparvi dei bisogni di vostro figlio, il Servizio Sociale può valutare
la possibilità di affidare il bimbo ad una famiglia affidataria per il tempo necessario in base alla Legge 184/1983 e Legge149/2001.
Per conoscere gli indirizzi di tutti i consultori dell'azienda sanitaria locale ASL TO3
consulta il sito www.aslto3.piemonte.it
o invia una e-mail all'indirizzo:
consultori.sede@asl5.piemonte.it

Consultorio di Rivoli:
Piazza Togliatti 1 (sopra la piscina)
Tel. 011.9551941
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CHI TI PUO’
AIUTARE
C.I.S.A.
Consorzio Intercomunale Socio
Assistenziale

Il C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) gestisce i Servizi
Socio Assistenziali dei Comuni di Rivoli – Rosta – Villarbasse.
Attraverso il Servizio Sociale, il Servizio Educativo e il Centro per le Famiglie:

• Ti informa sui Servizi pubblici e privati che si occupano di tutela sociale, educazione, salute, supporto alla famiglia, formazione e lavoro;

• Definisce con te un progetto a sostegno della tua maternità a partire
dalle tue specifiche necessità (sostegno alle relazioni familiari, ricerca di
un’autonomia lavorativa, aiuto nella gestione familiare, contributi economici);
• Ti aiuta dal punto di vista educativo ed organizzativo soprattutto se sei
una mamma sola, priva dei supporti familiari o del partner;
• Ti dà la possibilità di consultare gratuitamente un avvocato per i problemi legati al diritto di famiglia;
• Ti offre sostegno sociale, educativo e psicopedagogico nelle situazioni
familiari particolarmente critiche (violenza domestica, difficoltà nella coppia e/o con la famiglia di origine, presenza di famigliari con problemi sociali o sanitari, famiglie numerose ecc.);
• Puoi avere consulenza, sostegno educativo ed organizzativo nel caso
della nascita di un bambino con problemi di salute;
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• Se sei in una condizione particolarmente difficile dal punto di vista personale e sociale puoi formulare con gli operatori un progetto di inserimento temporaneo in comunità mamma e bambino per vivere gravidanza, parto e i primi mesi di vita di tuo figlio con l’aiuto necessario.
In particolare il CENTRO PER LE FAMIGLIE si rivolge:

• A tutte le famiglie per sostenere i compiti di solidarietà e cura tra le
generazioni e le responsabilità genitoriali delle famiglie con figli minorenni, attraverso servizi specifici e gruppi di mutuo – auto aiuto a seconda
delle necessità;
• A tutti i gruppi di promozione sociale, le associazioni e i volontari che
vogliono collaborare ed attuare progetti ed iniziative rivolte alle famiglie.

Contatti:
Via Nuova Collegiata 5 - Rivoli
Tel. 011.9501401
Fax 011.9501425
e-mail: cisa@cisarivoli.it
dal Lunedì al venerdì
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08,30 - 12,30
13,00 - 16:30

CHI TI PUO’
AIUTARE
Patronato ITAL UIL

Rispetto alla tutela delle lavoratrici madri, l’ITAL ti offre la sua consulenza
gratuitamente in materia di:

• maternità, astensione anticipata e obbligatoria;
• congedi parentali;
• trattamenti di famiglia;
• diritto di famiglia;
• infortuni casalinghe.
Contatti:
Via Volturno 17/d - Rivoli
Tel. 011.9573873
Martedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00
Giovedì dalle 14,00 alle 17,00
sito: www.ital-uil.it
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CHI TI PUO’
AIUTARE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Le Associazioni di volontariato sono da
tempo impegnate sul territorio per offrire a tante donne l'opportunità di sperimentare che la maternità è un dono inestimabile, anche quando giunge inaspettata o si presenta in condizioni personali
difficili.
Conoscono i dubbi, le paure e le difficoltà che forse ti turbano e che ti potrebbero indurre a rinunciare al tuo bambino:
non temere di parlare con chi è disponibile non solo ad ascoltarti, ma anche a
farsi concretamente carico della tua
situazione.
Sappi che se lo vuoi c'è sempre la possibilità di trovare aiuti e soluzioni adeguate
per consentirti di far nascere il bambino
che fin da ora vive dentro di te, evitandoti la dolorosa e incancellabile esperienza
dell'aborto, che è comunque l’interruzione della vita.
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CHI TI PUO’
AIUTARE

Centro di Aiuto alla Vita & Movimento
per la Vita “G. Foradini” O.N.L.U.S.

S.O.S Vita: Numero Verde 8008-13000, 24 ore su 24.
Operiamo nella convinzione che nessuna madre è contro il figlio, ma le difficoltà che incontra nell'accoglierlo la possono portare a rifiutarlo.
Esistiamo per sostenerti nell’accoglienza di tuo figlio aiutandoti a superare
qualunque difficoltà incontri.

Cosa ti offre:
• accoglienza, sostegno psicologico, vicinanza, informazione sui diritti

spettanti e appoggio morale se per qualunque motivo ti trovi in difficoltà
ad accogliere una nuova vita;
• aiuto concreto per superare le cause che potrebbero indurti all'aborto;
• sostegno pratico ed economico;
• eventuale inserimento temporaneo in comunità mamma e bambino;
• incontri con esperti per aiutare mamma e papà a comunicare con il
figlio fin dall'inizio della gravidanza.
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Inoltre:
• organizziamo attività culturali di formazione e informazione sullo svilup-

po della vita dal concepimento e sulle problematiche iniziali che si incontrano nell’accogliere una nuova vita.
• promuoviamo la raccolta di fondi per sostenere concretamente alcuni
progetti a livello nazionale come “Progetto Gemma” (adozione di una
mamma in gravidanza con gravi problemi economici, per un periodo di 18
mesi).

Contatti:
Via Felisio 19 – Rivoli
Tel. 011.956.42.91
Cell. 329.403.39.09 (Maria Teresa)
Cell. 338.124.87.62 (Luciana)
e-mail: info@cavrivoli.org
sito: www.cavrivoli.org
Resp. Sig. Claudio Larocca
Cell 328.265.37.64
e-mail: claudio@cavrivoli.org
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CHI TI PUO’
AIUTARE
Gruppi di Volontariato Vincenziano

I Gruppi di Volontariato Vincenziano A.I.C. Italia sono un’Associazione di laici
cattolici volontari. Essi intendono vivere la solidarietà e la carità secondo il
Vangelo. Il Volontariato Vincenziano si ispira al modello del proprio fondatore s.Vincenzo de’ Paoli e opera in comunione con i Pastori della Chiesa.

Finalità:
L’Associazione ha per scopi la promozione umana e cristiana delle persone
in situazione di disagio, la lotta contro le povertà e le cause che le determinano, l’incontro personale del fratello anche nel suo ambiente di vita.

Metodo:
Collabora con la Chiesa e la società civile, ricerca la conoscenza del territorio per
intervenire con efficacia alla soluzione del disagio. Cura la formazione dei volontari. Programma e realizza interventi concreti per le persone e le famiglie in difficoltà attraverso progetti di rete coinvolgenti in primo luogo gli interessati.

Cosa ti offre:
• Ascolto
• visita domiciliare
• sostegno nell’affrontare situazioni difficili
• accompagnamento
• sostegno economico
I Gruppi sul territorio di Rivoli sono quattro:
• Suor Annunziata
• Via Grandi 5

• San Giovanni Bosco
• Viale Carrù 9

• San Bernardo
• Viale Beltramo 2

•
•
•
•

San Martino Santa Maria della Stella
Via San Martino 3
Cell. 340.948 11 25
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CHI TI PUO’
AIUTARE
C DA
Centro di Ascolto – Onlus
Il Centro di Ascolto è una struttura che accoglie la persona in difficoltà per
ascoltarla con attenzione e per accompagnarla a ritrovare il suo equilibrio.

Cosa ti offre:
• Ascolto
Volontari qualificati sono disponibili per ascoltare le tue necessità, le tue
difficoltà e i tuoi problemi. Insieme ricercheremo motivazioni e strumenti che ti permettano di ritrovare te stessa.

• Progetti personali di accompagnamento
Dopo l’ascolto, se necessario, impostiamo insieme un progetto finalizzato
a migliorare la tua situazione. In collaborazione con le strutture pubbliche
competenti ed eventualmente con altri servizi di volontariato, ti accompagniamo e ti aiutiamo nella realizzazione del progetto, al fine di recuperare la tua autonomia gestionale.Verificheremo periodicamente i risultati
ottenuti.
Dopo l’ascolto, se si ravvisa lo stato di necessità, ti offriamo i seguenti aiuti:

• distribuzione viveri e indumenti
il martedì e venerdi dalle 08,00 alle 11,00
• servizio doccia
dal lunedì al venerdi alle 12,00
• servizio mensa
Contatti:
Sede: Via Ex Internati 1 – Rivoli
Tel. 011.9531335 - Fax 011.9561054
e-mail: cda_rivoli@virgilio.it
Servizio mensa: Corso Francia 15 – Rivoli
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Senza alcuna
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18,00 - 19,30
09,30 - 11,30
09,30 - 11,30
formalità, salvo un documento di riconoscimento.

CHI TI PUO’
AIUTARE

Comunità cristiane
Parrocchie cattoliche
Il territorio dei Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse ha sette parrocchie.
Le parrocchie sono delle comunità cristiane attente e disponibili alle persone che vivono nel territorio.
Sono “luoghi” dalle porte e finestre aperte.

Per quanto è possibile offrono:
• accoglienza
• ascolto
• disponibilità
E’ facile incontrare delle persone con cui parlare e anche un prete se lo desideri.

Contatti:
•
•
•
•

Beata Vergine delle Grazie
Frazione Tetti Neirotti - Rivoli
Piazza Santa Maria 5
Tel. 011.9591317

• San Bartolomeo apostolo
• Via Roma 149 - Rivoli
• Tel. 011.9580245

• San Bernardo abate
• Via Beltramo 2 - Rivoli
• Tel. 011.9584950
• San Giovanni Bosco
• Viale Carrù 9 - Rivoli
• Tel. 011.9592487
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• San Martino vescovo
• Via San Martino 3 - Rivoli
• Tel. 011.9587910

• Santa Maria della Stella
• Via Fratelli Piol 44 - Rivoli
• Tel. 011.9586479

• San Paolo apostolo
• Via San Paolo 4 - Rivoli
• Tel. 011.9598572

• Parrocchia di San Michele
• Piazza San Michele - Rosta
• Tel. 011.9540133

• San Nazario Martire
• Piazza delle Chiese 2 - Villarbasse
• Tel. 011.952112
Parrocchia Ortodossa Romena
“Santo Neagoe Basarab,Voivoda”
Chiesa di San Rocco in Piazza San Rocco
Il parroco è Padre Claudiu
Cell. 329.390 94 56

Chiese cristiane evangeliche
Le Chiese Cristiane Evangeliche di Rivoli sono comunità composte da uomini, donne e bambini che mettono al centro della propria vita e della vita
comunitaria il vangelo di Gesù Cristo.
Sono comunità aperte, che cercano di vivere la testimonianza cristiana dentro e fuori le proprie “mura”, disponibili all’accoglienza e all’ascolto delle persone nelle loro varie situazioni di vita.

• Chiesa Cristiana Evangelica Battista
• viale Bassano 1
• Cell. 347.064 17 33 (pastora Helene Fontana)
•
•
•
•
•
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Chiesa Cristiana Evangelica “ISSACAR”
Via F. Raimondo 30
Tel. 011.9539511
Cell. 339.800 64 56 (pastore Filippo Felice)
e-mail: filippo.felice@tiscali.it
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