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il Gruppo Giovanissimi 
la parola agli “educatori” che ogni giovedì seguono i nostri giovani 

breve sguardo d’insieme alla realtà giovanile della nostra comunità 

Essere educatori ‘issimi oggi… 
il gruppo dei Giovanissimi è stata la prima nuova 

realtà che ha preso vita in paese nel 2011. La vo-
glia di incontrarsi è nata proprio dai ragazzi che 

una volta terminato il percorso di catechesi, dai 
14 in su, non aveva altre occasioni di ritrovo o 

attività in paese. Rac-
cogliere questa propo-
sta dai ragazzi per noi 

che siamo diventati 
“educatori” non è sta-

to semplice, ma con la 
guida di chi aveva già 

fatto questo esperien-
za in precedenza è sta-
to un cammino meno 

difficile. Dal 2011 ad 
oggi incontriamo i 

Giovanissimi una vol-
ta la settimana, il gio-

vedì da ottobre a mag-
gio.  Durante ogni se-
rata sviluppiamo temi 

con attività e momenti 
di riflessione che siano vicini alla loro realtà di 

tutti i giorni e tipica proprio di questa fase di cre-
scita: relazioni, social network, amicizia, amore, 

divertimento etc.. Una sfida anche per noi è spes-
so quella di cercare di rendere appetibili gli argo-
menti e mantenere l’attenzione e l’interesse nelle 

serate. Tra un balletto, due risate e tante chiac-
chiere speriamo di seminare  qualcosa e racco-

gliere prima o poi il frutto di questo cammino. 
In questi anni i Giovanissimi si sono fatti sentire 

in paese in varie occasioni, la prima senza dubbio 
è stata la Grande Via Crucis Vicariale a perso-
naggi viventi per la Pasqua del 2012; in cui i ra-

gazzi hanno dato la loro disponibilità per mettere 
in scena i quadri biblici della Passione, un picco-

lo evento che ancora oggi rimane unico nella 

realtà del Nostro Vicariato.  Sulla scia di quella 
rappresentazione sono seguiti le animazioni della 

Veglia di Mezzanotte per il Santo Natale con “il 
Natale di Martin” di Tolstoj nel 2012, e il prese-

pe vivente del 2013. In allegria e gioia portiamo 
l’annuncio della nascita di Gesù per le vie del 

paese da 3 anni con il 
Canto della Stella. 
Nel periodo estivo, i 

ragazzi si sono fatti 
animatori delle attivi-

tà parrocchiali con il 
Grest Estivo, una 

gran bella prova per 
mettersi in gioco e 
rendersi utili e parteci-

pi nella loro realtà 
parrocchiale. Due i 

campi estivi, seguiti 
da noi educatori, svol-

ti in questi anni, il pri-
mo nella terra di San 
Francesco ad Assisi 

(PG) nel 2012, il se-
condo nel verde della Val Pusteria (BZ) nei din-

torni di Dobbiaco nel 2013. Ma essere educatori, 
contribuire cioè alla crescita umana della nostra 

gioventù, oltre che a richiedere tempo e impegno 
da dedicare anche alla programmazione e orga-
nizzazione delle serata o degli eventi che orga-

nizziamo è per tutti noi anche… abbiamo girato 

ai nostri Educatori questa domanda per sentire 

dalla loro viva esperienza la loro opinione 

(pubblichiamo le risposte che sono pervenute): 

 
Il gruppo giovanissimi per me rappresenta un’occasio-
ne per i nostri giovani e per noi. In una realtà piccola 
come il nostro paese, in cui gli svaghi sono solo fuori, 

offrire ai nostri giovani un ambiente sano di svago, di-

 

 

Assisi 2012: CAMPO GIOVANISSIMI 
foto scattata davanti alla cattedrale di San Rufino 
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vertimento e riflessione è davvero un occasione unica. E 
poi anche se a volte ci fanno spazientire o non sono 
mai fermi, a volte sono loro ad arricchire noi con le 

loro storie e la loro voglia di fare e di stare al “gioco” 
che gli proponiamo. In 
questi anni ho scoperto 
che il gruppo dei giova-

nissimi può offrire occa-
sione di scambio recipro-
co tra noi e loro. 
Laura 

 
Per me il gruppo giova-
nissimi rappresenta una 
sfida. Una sfida con me 

stesso e con la realtà gio-
vanile di oggi. Noi edu-
catori ci poniamo a me-
tà via credo, tra la fami-
glia, gli amici, la scuola 

o le svariate attività ex-
tra dei ragazzi e cerchiamo, nelle nostre possibilità di 
lanciare delle riflessioni, offrire un’appoggio o una voce 
fuori dal coro che possa essere in qualche modo di soste-

gno ai nostri giovani, ma anche un punto di ascolto 
che a volte nella loro quotidianità può mancare. Un 
compito per niente semplice, che ci mette spesso alla 
prova, ma che cerchiamo di portare avanti fiduciosi 

mettendo il nostro tempo 
e la nostra disponibilità 
a loro disposizione. 
Walter 
 

Ciao, sarò sincera nel 
dare questa risposta, per 
me la partecipazione 
come educatrice al grup-

po dei Giovanissimi, è 
da tre anni ormai un 
continuo mettermi alla 
prova, superare certi 

miei limiti e cercare di 
riuscire a dare qualcosa 
di concreto ai ragazzi, tutto questo grazie all’aiuto di 
tutti gli altri educatori che mi hanno sempre spronata e 

incoraggiata quando dico “ ma mi no son bona” ecc... 
ecc... Sono maturata insieme ai ragazzi e ammetto an-
che che questi incontri, per me, servono a conoscere 

tutta la gioventù del paese e non… mica conoscevo io 
tanti di loro... quindi il tutto è positivo in questo mio 
cammino firmato GIOVANISSIMI ! 

Luana 
 
Per me il gruppo 
“issimi” significa 

condivisione. Quan-
do sto con i ragazzi 
mi sento una loro 
amica e mi piacereb-

be che fosse lo stesso 
anche per loro. Per 
me essere educatrice 
vuol dire “essere vi-

cina ai giovani con 
semplicità”. Sto be-
ne quando sento che 
il gruppo è felice, 
quando i ragazzi 

manifestano la vo-
glia e/o il bisogno di confrontarsi con noi educatori. 
Essere educatori significa anche ascoltare e, spesso, do-
ver fare un “ricalcola” (come un navigatore quando 

sbagliamo strada) rispetto ai nostri programmi e alle 
nostre previsioni. Saper ascoltare i ragazzi è fondamen-
tale per riuscire a costruire un percorso il più possibile 
interessante, coinvolgente e utile a loro. Dare ascolto ai 

giovanissimi non 
vuol dire solo presta-
re orecchi, vuol dire 
anche osservarli, 
cercare di capire se 

stanno bene o come 
starebbero meglio, 
metterli nella condi-
zione di sentirsi libe-

ri di esprimersi. A 
volte, alla fine 
dell'incontro del gio-
vedì sera, mi chiedo 

“Perchè adesso mi 
mangerei un pani-

no?” La risposta che più volte mi sono data è la se-
guente: “frequentare il gruppo da educatore significa 

mettersi in gioco, relazionarsi e confrontarsi con i gio-
vani, cercare di trasmettere un messaggio o lanciare 
uno spunto di riflessione.. insomma impiegare ener-

 
 

Dobbiaco-Toblach (BZ) 2013: CAMPO in ALTO ADIGE 
foto scattata nel bosco di Wildbad a San Candido-Innichen 

 

 

 

Feltre gennaio 2014: PATTINAGGIO sul GHIACCIO 
foto scattata nel palaghiaccio di Feltre (BL) 
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gie!” In ogni caso poco conta se lo stomaco si fa sentire; 
il piacere dello stare insieme e l'entusiasmo che i ragaz-
zi trasmettono colmano ampiamente ogni languore 

fisico e riempiono il cuore di gioia. 
Sofia 

 
Anche se sembra una semplice domanda, tanto banale 
non è, mi sono trovata in difficoltà a rispondere in 
quanto non volevo risultare banale con la mia risposta, 

ma per me il gruppo giovanissimi rappresenta un' op-
portunità per stare insieme e conoscersi meglio prima di 
tutto e poi un momento di incontro per poter parlare 
con i ragazzi e confrontarsi insieme, anche in età diver-

se, è bello poter parlare liberamente senza paura di esse-
re criticata. E poi quello che mi da tanta soddisfazione 
è il trascorrere del tempo con questi ragazzi, che ho co-
nosciuto facendo a loro catechismo quando erano picco-
li, accompagnato nel periodo delle medie fino alla Cre-

sima e adesso poter trascorrere ancora del tempo con 
loro mi fa stare bene...perchè ora mi rendo davvero con-
to che il tempo vola e loro sono più grandi di me , ma 
nonostante siano passati tanti anni con loro mi piace 

parlare di tutto, ascoltare i loro problemi , i loro interes-
si e la loro quotidianità ...e quando mi volto indietro 
sorrido e quasi mi commuovo per tutto questo tempo 
trascorso con loro, per essere cresciuti insieme e per con-

tinuare ad avere questo rapporto che è durato nel tem-
po, quando riprendo in mano le foto di quasi 10 anni 
fa mi viene il magone in gola perchè di tempo ne è pas-
sato tanto ma il loro ricordo rimane vivo e loro sono 

sempre più grandi, belli e forti...ed anche se non lo 
avrei mai detto a loro ti leghi e non li dimentichi perchè 
mi hanno dato tanto e continuano a farlo anche ora, 

per chi viene al gruppo, e per chi non viene comunque 
rimane un'amicizia… ecco perchè propongo il gruppo 
perchè vale tanto e perchè sono proprio questi valori e 

queste esperienze che sono la base per la vita… io pul-
troppo non sono costante nel partecipare al gruppo, per 
orari di lavoro strani e in continua modifica, e di que-
sto sono dispiaciuta ma so che ci sono altri bravissimi 

animatori che possono dare tanto a questi ragazzi che 

lo meritano proprio. 
Giustina 
 
Stare con loro mi fa stare bene; mi piace parlare, discu-

tere,  chiacchierare, ridere e giocare con loro; mi piace 
ascoltarli, consolarli e qualche volta dare consigli 
(anche se nel darli penso di peccare un po' di presun-
zione). Il gruppo giovanissimi per me significa sentirmi 

parte attiva nella società, e nello specifico, nella comu-
nità; mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco. 

 

 

Centro Sociale di Sant’Eulalia:  
FESTA di CARNEVALE 

febbraio 2014  

 

nelle foto qui sotto: VIA CRUCIS VIVENTE 
realizzata dai nostri ragazzi nel marzo del 2013 

Speriamo di poterla riproporre anche nella  
prossima Quaresima... 
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Da quanto scrivo, si capisce che il gruppo mi ha dato 
molto e continua a darmi molto. Tenere un gruppo 
non è semplice, è necessaria una buona preparazione, 

una buona capacità di comunicazione, una buona do-
se di sicurezza e di autostima ... capire i bisogni dei 
ragazzi e far comprendere quanto sia fondamentale che 
in ogni nostro agire ci  guidi  la Parola di Cristo... Mi 

auguro comunque di riuscire a trasmettere qualcosa di 
positivo ai ragazzi e alle persone con cui collaboro. 
A. 
 

Il gruppo giovanissimi è in per me un piccolo gesto per 
essere d'aiuto alla comunità. Ma allo stesso tempo è un 
momento per carpire a che punto della mia vita sono 
arrivata e dove voglio arrivare. Quando i ragazzi ci 

parlano di loro mi rivedo alla loro età e questo mi aiu-
ta a capire chi sono adesso o quanto strada o fatto e 
quanta ne dovrò ancora fare. I giovanissimi riempiono 
il cuore perché, a modo loro, ti fanno capire che per 
loro sei importate. 

Franca 
 
Scrivo anch'io alcune righe, anche se quest'anno sono 
poco presente al gruppo, purtroppo  tempo non ne ho  e 

cerco di prepararmi meglio per il catechismo. Il gruppo 
"issimi" è bello perché da la possibilità ai ragazzi di 
incontrarsi, di divertirsi, ma soprattutto di crescere con 
dei valori importanti per la vita "Cari ragazzi cercate 

sempre Gesù Cristo affidatevi a Lui, vivete come ci ha 
insegnato non cercate le cose apparenti che propone il 
mondo d'oggi, sono solo illusioni che alla fine non ti 
lasciano niente. Gesù è nato, morto e risorto per 
"salvarci" non abbiate paura di scegliere la sua via, 

sappiate che non ci toglie niente non ci priva di nessu-
na libertà, anzi ci dona molto di più, arricchisce la 
nostra vita, ci aiuta a vedere il mondo con occhi diver-
si, da un senso a tutto. Le cose belle hanno un qualcosa 

in più e nella sofferenza ci da la forza per affrontarla. Il 
mio augurio per questo Natale che possiate tutti incon-
trarlo veramente.... e affidatevi a Lui.... non ve ne pen-
tirete mai! Buon Natale che Gesù nasca veramente nei 

vostri cuori." 
Luisa 
 
Una grande opportunità:  quella di sperimentare che a 

guidare le scelte quotidiane della vita esiste anche una 
logica diversa, alternativa a  tutte quelle propina-
te dalla società imperante ovvero: “la logica dell’indivi-

dualismo, la logica del potere, la logica della ricchezza 
e del denaro facile, la logica dell’apparenza, della su-
perficialità,  della supremazia...  “. Esiste la dirompen-

te logica del Cristo  che “contro ogni apparente logica 
umana” si sacrifica morendo in croce per salvare tutti 
noi, la logica dell’amore infinito, dell’umiltà, della 

compassione, della condivisione che abbatte ogni muro 
e pregiudizio, che azzerra ogni distanza, che ci fa evol-
vere verticalmente in profondità e  non  orizzon-
talmente in superficialità. Una logica che da sempre va 

controcorrente e che per questo richiede uno spirito 
"rivoluzionario" e la presenza continua di giovani eroi 
che imparano a farsi piccoli per essere davvero Grandi: 
i nostri meravigliosi ragazzi! 

Edda 
 

Un vivo ringraziamento da parte di tutta la co-
munità per l’impegno di questi educatori e per 

l’entusiasmo che questi ragazzi portano tra noi. 
Curare la gioventù è garanzia di futuro… speria-

mo che tanti altri giovani possano unirsi a questa 
“allegra compagnia”. 
 

 

 

nella foto qui sopra: GRUPPO EDUCATORI “C.E.” 
BRAIES-PRAGS (BZ-Alto Adige) 2013 

 
 

i nostri giovani si mettono a disposizione durante l’estate 
anche per animare il Centro Estivo (C.E.) che ogni anno 
raduna circa 70 ragazzi… rappresentano la vitalità di una 
comunità che domani sarà nelle loro mani… quello che 
possiamo tentare oggi, è di porre delle buone basi per il 
futuro loro e… nostro. 
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IL PRESEPE 

il segno tradizionale più “vero” che caratterizza il Santo Natale 

perché Gesù è ancora un fatto attuale 

Avete fatto il presepe, quest’anno? Con chi lo 
avete preparato? Da soli? E voi bimbi: con mam-

ma e papà? O forse con l’aiuto dei nonni?... Bene: 
ognuno a suo modo, certo, ma è bello sapere che 

le nostre case sono accomunate dallo stesso Mi-
stero del Natale! E dite un po’: dove l’avete fatto, 

il vostro prese-
pe? In salotto? 
In soggiorno? 

Nell’ingresso? 
Questa è una 

domanda im-
portante, sape-

te? Anno dopo 
anno, ho pro-
vato a far caso 

ai luoghi in cui 
ogni famiglia 

sceglie di fare 
il suo presepe, 

e ho imparato 
che il luogo in 
cui collochiamo la capanna con la Santa Fami-

glia, magari anche il bue e l’asinello, pastori, pe-
corine e Re Magi, non è qualcosa di secondario, 

ma ha il suo preciso significato. Ogni luogo può 
suggerirci qualcosa di interessante. Proviamo a 

rifletterci un attimo insieme. Avete fatto il prese-

pe in salotto? Beh, quello è la stanza dove si rice-

vono gli ospiti importanti, le persone di riguardo: 

difficilmente si da il permesso di giocare nel salot-
to. Mettere, quindi, la rappresentazione della Na-

tività nel proprio salotto è dire al Signore Gesù: 
“Sei importante, sei Dio: voglio onorarti, offrirti la 

stanza più elegante, la più ordinata”. E se invece il 

presepe è nel soggiorno? Decisamente quella è la 

stanza dove trascorriamo più tempo in famiglia: 
c’è il divano, la tv, la play e c’è sempre un po’ di 

disordine… ma è anche quella più vissuta dalla 
famiglia… insomma, se invitiamo Gesù Bambino 

a stare nel nostro soggiorno, gli stiamo dicendo: 

“Vieni, resta con noi! Sei uno di casa, uno di famiglia! 

Ti vogliamo bene come uno di noi: sentiti a tuo agio”. 

Spesso mi è capitato di vedere il presepe nell’in-

gresso di casa, un luogo in cui abitualmente non 

sostiamo a lungo, lo attraversiamo però molte 

volte nella giornata. Un presepe nell’ingresso bal-
za agli occhi: 

appena si apre la 
porta è la prima 

cosa che si vede; 
e quando si va 
via, è l’ultima 

immagine che 
rimane impres-

sa. Quando mi 
trovo davanti a 

un  p re se pe 
nell’ingresso, mi 
vengono in 

mente le parole 
del Salmo: “Il 

Signore veglierà su 

di te, quando esci e quando entri”: riceviamo il Suo 

saluto e la Sua benedizione, dalla mangiatoia, 
ogni volta che usciamo o rientriamo a casa. Ulti-

mamente mi è capitato di vedere anche dei pre-

sepi messi all’aperto, sotto il portico di una ca-

sa, oppure sul pianerottolo del condominio. Lì 

per lì mi sono sentito un po’ a disagio, perché mi 

sembrava che volessero lasciare Gesù fuori di 
casa! Poi ci ho pensato su e mi sono reso conto 
che quel presepe così in vista, può diventare un 

invito, rivolto a chiunque passa per la strada o 
per le scale, a fermarsi un momento, a dire una 

preghiera, a ricordarsi almeno che il festeggiato 
di questi giorni è proprio Lui, il Signore Gesù 

fatto Bambino per amore! Perciò chiediamoci: 

abbiamo fatto posto, nelle nostre case, a Gesù 

che nasce? O meglio… troverà posto nella no-

stra vita? Buon Santo Natale… di Gesù! 

Il vostro Pievano, Don Manuel 

 

 
 

Chiesa Matrice di Santa Eulalia: PRESEPIO ARTISTICO ANNO 2013 
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ANAGRAFE é 

il segno tradizionale più “vero” che caratterizza il Santo Natale 

perché Gesù è ancora un fatto attuale 

VITA COMUNITARIA 

Anagrafe parrocchiale e Sacramenti Anno 2014 

Christus Heri, Hodie et Semper 

Hanno ricevuto il Santo Battesimo 

 

1. Marchiori Marta 
2. Rech Arianna 

3. Bortolazzo Glenda 
4. Camazzola Alex 

5. Morosin Leonardo 
6. Bastianon Kerol 

7. Scquizzato Angelica 
8. Robu Emma 
9. Trinca Greta 

10. Bonamigo Maya Aleida 
11. Bouchet-Prevedello Siena Lucy 

12. Bouchet-Prevedello Nicholas Armand 
13. Benacchio Ottavia 

14. Reginato Davide 
15. Biasion Anna Sophie 
 

Si sono uniti in Santo Matrimonio 

 

1. Cheso Simone con Signor Daniela  
 3 maggio 2014 

2. Daniello Domenico con Forese Claudia 
 10 maggio 2014 

3. Varotto Andrea con Gnoato Elisa 
31 maggio 2014 

4. Zardo Fabrizio con Padovan Giada 
21 settembre 2014 

5. Rebellato Mattia con Zarpellon Sefora 

4 ottobre 2014 
 

Sono tornati alla Casa del Padre 

 
 

1. Rinaldo Santina 
2. Signor Maria 

3. Celotto Silvio 
4. Celotto Domenico 

5. Torresan Giuditta 
6. Cecchin Gilda 

Hanno celebrato la festa del perdono 

nella loro 

Prima Confessione 
 

Domenica 30 marzo, ore 15.30 

 

1. Andreatta Claudia 

2. Colle Giovanni 

3. Dalla Zanna Evelina 

4. Fabbian Arianna 

5. Farronato Eva 

6. Favero Sofia 

7. Frigo Tommaso 

8. Geremia Sofia 

9. Gnesotto Lorenzo 

10. Mattana Yann 

11. Mattana Maelle 

12. Morosin Filippo 
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Hanno celebrato la S. Messa 

della loro 

Prima Comunione 
 

Domenica 4 maggio, ore 10.00 

 

1. Bastianon Denny 

2. Bellon Matteo 

3. Bergamasco Giulia 

4. Bonaldi Andrea 

5. Bortolazzo Yuri 

6. Gnesotto Marco 

Hanno ricevuto il dono dello Spirito  

nella loro 

SantaCresima 
 

Venerdì 25 aprile, ore 10.00 

 

1. Alberti Daniele 

2. Bortolazzo Giobatta 

3. Cosma Ilaria 

4. Dall’Armi Eric 

5. Da Rio Margherita 

6. Fuga Giorgia 

7. Morosin Alessandro 

8. Prevedello Viviana 

9. Ziliotto Luana 

 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre 
si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo 
ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. In ogni domenica, Pasqua della settima-
na, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il 
peccato e la morte. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei San-
ti e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama 
la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della 
storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. 

 



8 

SANTA EULALIA “la mia comunità parrocchiale” 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2014-2015 

  

TEMPUS FUGIT              ?... FERMALO CON UNA FOTO 

alcune immagini salienti di vita comunitaria 

per ricordare e… rivivere 

La vita comunitaria è caratterizzata da tanti momenti che rischiano di sfuggire perché il tempo se li 
porta via con sé. Per questo a seguire proponiamo alcune immagini d’archivio dell’anno appena tra-

scorso che ci possono aiutare a ricordare… tante sono le esperienze vissute, che risulta difficile presen-
tarle tutte. Le foto che vedrete fanno parte di quegli eventi che siamo riusciti a ritrovare negli archivi 

fotografici parrocchiali. Buona visione a tutti. 

 
 

26 maggio 2014 

 

 

 
 

i ragazzi della catechesi  
Elementare in cammino 

dalla Pieve Matrice  
verso Cassanego 

“fine anno catechistico” 
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Attività  estive  ragazzi  
 

 

 

 

Nella colonna di sinistra (in ordine) foto di gruppo del 
“Centro Estivo” davanti alla Pieve; gita a Cison di Val-
marino; camminata all’Oasi San Daniele. 
Qui sopra: foto nel giardino di Castelbrando di Cison 
di Valmarino. 
Sotto: gita all’Abbazia di Praglia (PD) foto nel Refetto-
rio Monumentale e a seguire il Campo Estivo dei Ra-
gazzi a Pietralba-Weißenstein (BZ-Alto Adige) 2013. 



10 

SANTA EULALIA “la mia comunità parrocchiale” 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2014-2015 

Come ogni ultima domenica del mese di Luglio 

anche quest’anno abbiamo vissuto la Festa di S. 

Anna e dei SS. Martiri. La S. Messa è stata pre-
sieduta dal nostro compaesano P. Walter Tone-

lotto che si trova a New York… purtroppo il cli-
ma inclemente non ha permesso che si svolgesse 

la processione con le “Reliquie Insigni”. Speria-
mo vada meglio il prossimo anno. La sera del 31 ottobre, vigilia della Solennità di 

Tutti i Santi, la nostra Pieve Matrice ha vissuto 

un momento musicale straordinario con il Con-
certo Canoviano e la presenza del prestigioso 

“Gruppo d’Archi Veneto” orchestra che collabora 

con le maggiori istituzioni musicali d’Italia e 

d’Europa e il coro polifonico “En Clara Vox”. So-

no stati proposti brani per orchestra di importanti 
compositori come Haendel, Corelli, Mozart, Al-

binoni e Sibelius e la trascrizione per orchestra e 
coro della Missa Secunda Pontificalis di Mons. Lo-

renzo Perosi. E’ stata anche l’occasione per ricor-
dare quest’ultimo, che per diversi anni passò le 

sue vacanze qui a Sant’Eulalia. Un vivo ringra-
ziamento e… alla prossima! 


