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------------------------cinque------------------------
Sono Kity, nata in Francia, italiana d’adozione. 

Vivo a Roma e sono una tornitrice.

Perchè il tornio?
Non lo so.

So solo che è entrato nella mia vita con prepotenza, all’alba dei miei 50 anni.
So solo che quando mi trovo nel mio laboratorio, sgorbie in mano, mi sento viva, costruttiva. Quando vedo il mio pezzo di legno prendere la curva che gli volevo dare, oppure resi-

stermi e diventare quello che voleva lui, lo guardo come quando vedo un bimbo che gattona per la prima volta e che so che camminerà e diventerà adulto.

Tornando in dietro negli anni, forse posso trovare una spiegazione.
Mio padre, nel tempo libero, si chiudeva nel suo garage con dei vecchi pezzi di legno e ne usciva con mobili bellissimi. Io ero piccola e non mi era permesso entrare. Era un mondo 

tutto suo e non voleva dividerlo con nessuno. Stavo ore davanti a quella porta chiusa, a sentire rumori di trapano, martello, carta vetrata, sega e a inebriarmi con gli odori del legno 
e delle cere.

Diventata adulta il caso ha voluto che lavorassi ,per racimolare qualche soldino ,da un architetto che usava ogni tanto il tornio; quando si metteva a tornire, di soppiatto, lo osserva-
vo. E quando sapevo che non veniva allo studio, di nascosto, mettevo un pezzetto di legno tra le punte e lo facevo girare, sognando quel che ne avrei potuto ottenere.

Negli anni seguenti, la famiglia, i figli, la vita quotidiana hanno fatto si che tutte queste meravigliose sensazioni,i rumori delle lavorazioni e gli odori del legno e delle cere,rimanesse-
ro nel cassetto dei sogni.

Arriva il 29 settembre 2007! Arriva il Tornio. I miei ragazzi, a mia insaputa, trasformarono una vecchia cantina in laboratorio, con sega a nastro, trapano, una troncatrice e il tornio 
corredato con tre sgorbie di cui all’epoca non sapevo nemmeno il nome. Il mio regalo fu la chiave di quel paradiso.

I primi mesi passavo ore nell’atelier, a non fare niente, mi accontentavo di odorare, di far finta di tornire, di sognare quello che avrei voluto realizzare. Avevo paura di non essere 
capace di tornire e così ogni volta mi dicevo “è la volta buona, oggi faccio sul serio” e invece no.

Poi, dopo aver visto diversi filmati su internet (erano diventati come una droga), e vergognandomi delle mie paure e soprattutto sentendomi in colpa nei confronti dei figli che ave-
vano investito tanto per quel regalo, mi sono buttata e ce l’ho fatta! Ed era semplice! Tutti questi mesi persi in esitazioni! Che spreco!

Con quelle tre sgorbie, per 3 anni, ho tornito, tornito e tornito.
Ma sentivo sempre di più la necessità di fare meglio! Vedevo che il mio lavoro era diverso da quello dei maestri nei video. Mancava un ulteriore aiuto.

Ho fatto un primo corso, di due giorni; l’ho fatto però molto superficialmente. Poi tornata a casa, per vari motivi ( la paura che il corso non mi fosse servito a nulla e non avevo soldi 
per comprare altre sgorbie) ho lasciato per mesi gli attrezzi sul banco da lavoro.

Ma mi mancavano troppo quei profumi e allora decisi di ritornare al laboratorio e.....al diavolo il maestro, tornisco come so fare, con quello che ho, anche se non sarà perfetto.
Nel frattempo frequentando i fori in Rete,conosco amici tornitori e divento sempre più invidiosa della loro sapienza. Non posso più accontentarmi. Risparmio e compro una profila-

re, una sgorbia da sgrosso e una da scavo.
Ma non mi ricordo più come si usano.

E allora un secondo corso, fatto stavolta quasi con religiosità.
Sgrossare diventa così semplice. L’uso della profilare? Ma che sciocchezza! Scavare, beh.... diciamo che me la cavo.

Non diventerò mai un artista del tornio, non farò mai quello che fanno certi Maestri, ma non importa. Godermi in pieno i profumi del legno, sentire che le sgorbie fanno parte del 
mio corpo, l’ubriacatura del tornio che gira, e infine dopo aver vissuto tutte queste sensazioni, vedere un mio pezzo finito, mi rende felice ed è quello che conta.
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Editoriale
In

 questo numero

In questo mio editoriale non posso esimermi dal ricordare Kity, la nostra 
amica prima ancora che socia AIATL; fu tra le prime persone a credere 

nel progetto AIATL e a sostenerlo con serie azioni come il suo impegno 
attivo verso le donne tornitrici.
Chiunque abbia avuto la possibilità di conoscere Kity,  ne avrà un buon 
ricordo e, sapendola persona di ottima cultura, il mio personale congedo 
lo affido a uno scritto di C.Pavese che sono certo “la francesina” avrebbe 
gradito.

“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso
o un vizio assurdo. I tuoi occhi

saranno una vana parola,
un grido taciuto, un silenzio.

Così li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi

nello specchio. O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi

che sei la vita e sei il nulla.
Per tutti la morte ha uno sguardo.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Sarà come smettere un vizio,
come vedere nello specchio
riemergere un viso morto,

come ascoltare un labbro chiuso.
Scenderemo nel gorgo muti.”
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Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

Tornitura del mese
2018

Luigi Damato
Vaso In Piercing

Recensione a cura di
Richard Coter

Novembre 

La scelta della tornitura che ci accompagnerà per questo mese è doppia, nel 
senso delle motivazioni, una si riferisce al pezzo l’altra al tornitore che l’ha 

realizzato.
la mia preferita è stata Shells on The Waves di Luigi D’Amato, un pezzo dalle 
molteplici caratteristiche positive, l’equilibrio delle forme, il bilanciamento di con-
trasto tra il corpo e la base, che si interfacciano perfettamente e la tecnica applica-
ta di piercing, utilizzandola su due livelli raggiungendo degli spessori non facili da 
gestire, senza tralasciare una finitura priva di difetti
Perché ho voluto anche parlare dell’esecutore, perché Luigi è a tutti gli effetti un 
neo tornitore, una persona che trasuda passione e che l’ha portato, attraverso la 
ricerca, le prove e i fallimenti, a migliorare in maniera esponenziale in pochissimo 
tempo, e solo il tempo ci farà rendere conto di come potrà continuare a stupirci.
Mi permetto in calce a questo commento di segnalare che questo pezzo è stato 
selezionato dalla galleria Wood Symphony di  Larisa Safaryan a Los Angeles.
Qui sotto il link diretto alla galleria:
https://www.woodsymphony.com/luigi-d-amato-ag-2018

.......
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Camillo Fella
Due Scatoline

Bibolo 22x15,5 h.11 finitura australiana

Pao Santos dia.13 h.8 finitura australiana.
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Renato Baldelli
Ricomincio da tre

Osvaldo Giugni
Salix Alba

E’ molto tempo che non posto niente,solamente per pigrizia, però il forum lo seguo e 
adesso vorrei mostrare qualcosa. Tre oggetti, senza pretese, da condividere per dire 
che ancora ci sono.
bosso e alaterno le due ciotoline, doussiè, tuia e un legno che non conosco che divide 
il doussiè sul centrotavola.
Un saluto a tutti.
Renato

..altrimenti detto salice bianco.
Vaso alto circa 25 cm per un diametro di 15, eroso dal tempo, funghi e rodilegno.
Ferite cauterizzate con il fuoco, per continuare con una nuova vita.
Finitura grana 400, olio di gomito, ed encausto. 
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Giorgio Flenghi
Week End produttivo

Buongiorno
questo fine settimana visto il tempo ho passato tutto il tempo in lab a tornire
ho realizzato 4 ciotole, una in rovere 30x7.5x0.8 due in limone siculo una 22x12.5x 0.7 
una 20x7.5x0.6  infine un vasetto in gelso 13x18x0.8
tutti rifiniti turapori e cera

ciotola in rovere
vaso in gelso
vasi in limone spalted
c & c sempre graditi alla prossima



14 15

Michele Martino
Cicatrici

Michelangelo Colazzo
Caronte 2

prima di tutto mi voglio scusare per la presenza saltuaria nel forum e il ritardo nel 
pubblicare questi pezzi.
 non posso promettere di essere più attivo perchè mentirei   ma sappiate che ci sono  
e vi leggo  !
questo era uno dei pezzi che avevo portato a pont saint martin, ma non essendo pre-
sente lì volevo spiegarne la “storia e il significato”(che ha avuto per me) 
L’idea è nata lavorando un pezzo di cipresso che inizialmente aveva una vistosa ve-
natura rossastra che stonava con tutto il resto, allora ho deciso di “tirarla fuori” e 
metterla in risalto cambiando così tutta la ciotola e dandogli un altro significato che la 
distingue dai suoi simili. 
Ed in fondo è proprio così che va la vita, ognuno porta con sé delle ferite, che può de-
cidere di nascondere( anche se in fondo sono sempre presenti e stonano con il resto) 
oppure accettarle e prenderne consapevolezza, dando così un senso a quelle cicatrici 
che diventano parte di te e sono un valore aggiunto alla tua vita. 
Ed essere quindi quello che sei veramente
niente di chè in fondo(anzi la descrizione è pure troppo “poetica”) però mi piaceva 
condividerlo così  
cipresso 15x9 tornitura ed intaglio
Michele

Caronte secondo in radica di Ulivo
Iniziato in Agosto,  finalmente asciugato e finito esterno graffiato a spazzola
Misura finali: 60 x 45 x 22 cm.
Finitura: Cera Vergine ad Encausto e lucidatura a spazzola 
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La trottola

Viviamo in un epoca a dir poco meravi-
gliosa. 
L’inesorabile avanzata del progresso, sot-
to tutti i punti di vista, ci offre quotidia-
namente agi e certezze che, guardando a 
ritroso di solo qualche decennio, sicura-
mente non avevamo.
Entriamo in casa e parliamo ad un “busso-
lotto asettico” comandandogli di metterci 
la nostra musica preferita a volume 6. Gli 
chiediamo di accenderci i riscaldamenti se 
abbiamo freddo o le luci quando l’oscurità 
penetra dalle finestre.
Al contempo, accendiamo un computer e 
ci pregiamo di immagini ad altissima defi-
nizione, in diretta dall’altra parte del mon-
do oppure, quasi in diretta, ma sempre ad 
ottima definizione, addirittura da pianeti 
distanti da noi milioni di chilometri.
Ma ci commuoviamo se un immagine, un 
suono, un oggetto ci riporta al nostro pas-
sato, alla nostra infanzia, al ricordo dei 
nostri giochi di quando, interrompendoli, 
alzavamo lo sguardo verso una tv enor-
me ma con lo schermo piccolissimo. Una 
televisione che ci permetteva di guardare 
immagini a bassa definizione e addirittura 
in bianco e nero, quando i Kappa per poco 

ce li scordavamo pure ripetendo l’alfabe-
to a scuola. Eppure di quella televisione 
conserviamo oggi indelebili ricordi. E di 
quell’infanzia, a differenza di oggi, ne per-
cepiamo gli odori.
Gustiamoci il tutorial di Massimo, ap-
prezziamone i consigli “tecnici”, magari 
cimentiamoci a riprodurne alcune, con la 
variante della nostra fantasia. Ma al ter-
mine, quando per testarne la buona riu-
scita, proveremo a farla girare, non ne-
ghiamo che per un attimo, con gli occhi 
leggermente socchiusi, abbiamo percepi-
to l’odore leggero di quelle che da bambini 
ci regalavano le nostre nonne.

        
                            a.b. 

                                                  

Un Tutorial al mese
Davide Milani

Candelabro

Ieri mi avanzava una mezz oretta e come occuparla?
Arriva mia cugina e zac: cugino fammi un candelabro quando hai tempo!
Et voilá !! Trovato cosa fare!!
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di Massimo Maranini

Tippe Top Tutorial 

Mi è stato chiesto da un socio di AIATL presente a Soliera sabato da Vittoio se era pos-
sibile fare un piccolo tutorial sulla costruzione della trottola “tippe top” quelle che per 
intenderci una volta lanciate , si ribaltano.
in questo tutorial descrivo passo passo il procedimento che faccio io, ciò non toglie 
che si possa fare in maniera diversa e sicuramente anche meglio
Io uso dei manici da badile in faggio  e delle spine sempre in faggio da 10 in metratura 
(lugali)

Faccio un piccolo tenone

Giro il pezzo e cilindro a 32 mm

divido in due parti

semisfera
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foro per una profondità di 15 mm con una punta fostner da 20 mm

con la punta da 6 ulteriori 6 mm

Tronco

Giro il pezzo

Raccordo

Carteggio, e molto importante non deve rimanere nessuna protuberaanza sul fondo 
che deve essere praticamente quasi piatto
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per fare il manico

Con una chiavetta da 6 affilata da una parte si porta il tutto a misura

si tronca

si inserisce nella trottola

e si prova
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Magari si può anche colorare

Buon divertimento
Massimo
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Finalmente sono riuscito a finire l’Urna... legno Limone siculo spalted , h 36 cm 
diam. 16cm , finitura turapori e cera microcristallina spagliettata per avere una 
superficie satinata come piaceva a Kity, il pinnacolo sul tappo l’ho realizzato con un 
pezzo di Ebano che mi aveva regalato Kity.
Per i nomi mi sono reso conto che siamo diventati troppi e sarebbe diventata una 
lavagna, comunque allego la lista di tutti coloro che ci tenevano, me compreso, la 
forma scelta rispecchia il carattere di Kity, semplice ma particolare, spero di aver 
fatto il mio meglio....  

E’ stato un piacere per me ricordarla così, una Amica particolare nella sua sempli-
cità e allegria, abbiamo scherzato fino all’ultima telefonata, qualche giorno prima 
che ci lasciasse, anche sulla malattia... era Unica. R.I.P.

                      Roberto Fornasari
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Un petit bol,  produit par notre ami Kity.
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Nicola Tessari
Aggiornamento corposo

Quelle domeniche mattina che piove e la famiglia è ancora a lett
 Ligustro (pezzo già edito credo nel 2014, riproposto perché ho tolto la finitura con 
spazzolatura)
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Un incontro a Grosseto
Con Claudio, Marino, Alessandro e Bruno

Quattro amici, non al Bar, ma di fronte ad un tornio che a turno, li fa gio-
care  tutti. E così, tra due chiacchiere e un discorso, vola via un week End 

profumato di varie essenze e inebriato di passione e voglia di far trucioli. 
Le rispettive consorti a zonzo a respirare un po’ di “Ti amo Maremma / Fin 
dove al mar ti sposi / E ti vesti di tramonti” (Cit.), con puntatine meno poeti-
che anche all’ormai onnipresente centro commerciale.
La musica di una radio impolverata, a cornice in un laboratorio tirato un po’ 
a lucido per l’occasione e le sgorbie affilate pronte a mordere. Sferatori, jig 
d’acciaio (senza robot) e fantasia, chi più ne ha più ne metta. Nascono, pren-
dono forma, sono leggere, sono gradevoli….si preparano per l’attualità nata-
lizia. Sono le palle di Natale …
Si divertono i quattro amici, ritornando un po’ bambini ma con gli aspetti più 
o meno barbuti degli adulti, con la saggezza dei navigati, di vite vissute con 
esperienze diverse che, tra un truciolo e l’altro, vengono scambiate e com-
mentate. E intanto le ore passano e i brontolii delle pance (quelle di qualità) 
si fanno sentire. 

Una spolveratina e via al Porca Vacca dove il pesce è proibito ma tutto il resto è quasi 
d’obbligo.
Conclusa la serata del sabato si apprestano al meritato riposo, necessario per lo più a 
lavare via la stanchezza dei chilometri percorsi da taluni, non certo quella prodotta in 
laboratorio. 
Ricominciano la domenica, carichi, pronti a proseguire ciò che hanno interrotto il 
pomeriggio precedente. Ancora le palle di Natale, con essenze sempre diverse e con 
varianti che rispecchiano le fantasie di ognuno dei quattro. Tirano avanti fino al pran-
zo, questa volta casalingo, questa volta con impronta più marcatamente maremmana. 
Bruschetta con olio nuovo, zuppa toscana e capriolo in salmì con polenta, a chiudere 
cantuccini con vin santo. Poi di nuovo a far trucioli.
La stanchezza questa volta comincia timidamente a far capolino. Sospendono sod-
disfatti di ciò che hanno prodotto, con i complimenti delle signore che nel frattempo 
sono rientrate da una passeggiata in quel di Castiglione della Pescaia.
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Alberese, in pieno parco della Maremma è la meta per il frugale pasto serale. Trattoria 
la Scafarda dove consumano buona birra, squisita pizza ed un souvenir regalato dal 
vento impetuoso dei giorni precedenti, largo circa 50 cm per un metro di lunghezza, 
furtivamente caricato sul pik up e partito alla volta del Viareggino.
Questi sono anche gli “ incontri per tornire….e non solo.”
Alessandro, Claudio, Marino e Bruno i protagonisti.
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Giorgio Flenghi
Ciotola In Ulivo Toscano E Vaso In Limone Siculo

Buongiorno
oggi vi presento i miei ultimi lavori:
un vaso in Limone siciliano e una ciotola in Ulivo toscano
il vaso in limone è alto 26 cm x 20 di diametro spessore dai 6 agli 8 mm finitura tura-
pori e cera
la ciotola in ulivo 32 cm x 14 x 0,7 finitura in lemon oil
Vaso in Limone scavato con il sistema Hope (il fondo non mi è venuto proprio perfetto
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Nicola Tessari
Doppio Bordo in Quercia

Davide Bisio
Ciotola in Ciliegio

Spazzolato, senza finitura Ultimo lavoro, fatto nei ritagli di tempo   
Ciotola in ciliegio, sgrossata mesi fa, e tornita seguendo un po’ la moda USA, così giu-
sto per provare qualcosa di nuovo.
Non completamente convinto, forse il bordo andava più inclinato..
Legno un po’ marciotto, un po’ marezzato, un po’ tarlato..insomma, mi ha impegnato   

Diametro 29cm, finita con olio di lino crudo.
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Massimo Maranini
Un po’ di Matitoni

 Per non arrugginire ho fatto un pò di matitoni

ad. castagno per gentile concessione di 
Giuseppe Tuminetti

Cipresso della california per gentile conces-
sione di Paolo Ceresi (Visionario)

Cocobolo, scambio merci con Marino Ebano per gentile concessione di Emilio 
(Sbuccino)

Rad. erica Rad. frassino

Rad. olmo Pioppo occhiolinato per gentile concessio-
ne di Roberto (Solarium)

rad. thuia Rad. ulivo per gentile concessione di Rober-
to (Solarium)

Matitoni home made ciliegio e noce , quello centrale noce e limone.
Un caro saluto a tutti i componenti del forum
Alla prossima
Massimo
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Massimo Maranini
Penne Ibride

Giuseppe Tuninetti
Ciotole

Ciotola in laminato cm. 33 X H 10 
Ciotola in olmo cm.30 X H 9
Verniciatura turapori nitro e finitura carnauba
La ciotola in olmo all’esterno ho provato a fare delle scanalature decrescenti e spazzo-
larle manualmente con una spazzola di ferro,non è gran che come risultato.

Come da titolo, penne ibride, resina epossidica e ulivo
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di Roberto Cecconello

Le Sgorbie...per iniziare

Superato lo psicodramma della scelta del tornio,viene il momento della scelta 
delle sgorbie.
Alcune considerazioni semiserie:
Le sgorbie più costose non fanno il lavoro da sole
Le sgorbie “ che sono un affarone, che ne paga tre ma gliene do’ otto...ma solo 
perché è lei..” Sono davvero un affarone...per chi le vende
Le sgorbie griffate da famosi tornitori tagliano come tutte le altre...ma costano 
di più.
Meglio avere una sola sgorbia e saperla usare che averne dieci  e continuare a 
raschiare.
Assolto il compito di avervi strappato un sorriso ( spero) cerchiamo ora di in-
dirizzarvi al meglio nella scelta delle sgorbie realmente necessarie ad avviarvi 
sulla strada,entusiasmante,della tornitura.
Iniziamo dal tipo e dalla misura.

Sgorbia da sgrosso ( roughing gouge)

La sgorbia con cui si sgrossa (cilindra) un pezzo di legno posto fra le punte ( legno con 
fibre parallele al letto del tornio- tipico caso del tronchetto) ma non solo; se ben con-
dotta, è in grado di eseguire gole e tori e formature coniche.
La misura generalmente consigliata e’ di 1”1/4 ; in questa misura e’ in grado di affron-
tare i lavori più gravosi come di permettervi di tornire una esile penna.

Sgorbia per profilare ( spindle gouge)

La sgorbia principale con cui eseguire la tornitura in legno parallelo ; ben maneggiata 
viene in aiuto anche in lavorazioni con legno traverso ( ovvero fibre trasversali al letto 
del tornio- tipico caso dell’utilizzo di una porzione di tavola).
La misura inizialmente consigliata è di 1/2”; in seguito le si affiancano sgorbie sia di 
misura inferiore che ( più raramente) superiore per ovviare a limiti fisici ( una sgorbia 
da 1/2” non entra in una gola da 3/8”)
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Sgorbia da scavo (bowl gouge)

Si tratta della sgorbia con cui imparerete a fare di tutto ( a dispetto del nome); regina 
delle lavorazioni in legno traverso,può essere utilizzata anche in legno parallelo.
Insensibile alle vibrazioni ( nei limiti legati alla sua misura) e con una grande leva for-
nita dal manico esuberante,sarà l’unico utensile che vi servirà per tornire una ciotola 
o un piatto
La misura “tuttofare” è di 3/8”

Troncatore (Parting tool)

Utensile che vi permette di troncare il pezzo dalla presa mandrino,eseguire cave stret-
te per riferimenti ripetuti ,separare corpo e coperchio da una scatola in costruzione e 
altre cose che la vostra abilità suggerirà nel tempo.
Ve ne sono di varie fogge,più o meno funzionali; se non ci sono esigenze particolari 
scegliete la versione più semplice ( quella in foto)
La misura indicata  è di 1/8” ; porterà via lo stretto indispensabile di legno,permetten-
dovi di valorizzare la continuità di venatura.

Evitate di acquistare le sgorbie offerte in kit,anche se di marchi blasonati; 
generalmente contengono misure poco pratiche e/o utensili di scarso/ nullo utilizzo
Evitate di acquistare sgorbie da tornitura che non siano in HSS; in tornitura l’affilatu-
ra è operazione frequentissima e le sgorbie in normale acciaio al carbonio , oltre ad 
un’usura considerevole, soffrirebbero oltre misura l’operazione eseguita con mole a 
secco.
Evitate di acquistare sgorbie di dubbia paternità/provenienza; sono generalmente 
strumenti con fogge poco corrette e vi trovereste a disagio nel ricavare profili taglienti 
a regola d’arte ( soprattutto utilizzando i jig per affilatura)
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Walter Mingardi
Bottiglie in castagno

Nicola Tessari
Doppio bordo in ciliegio

Ciliegio spazzolato e non trattato bottiglie ricavate dai vecchi pali di sostegno delle viti.
legno di castagno
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Camillo Fella
Tre lavori con il Pero

Scatolina a quattro mani con Maddalena 9x11 finitura australiana

Vasetto colorato con colori all’alcol h.11,5 diam.13,5 finitura australiana

Vaso h.23,5 diam.11,5 finitura australiana.
C.e C. sempre attesi e graditi.
Ciao Cam
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Giuseppe Tuninetti
Scatola

Luigi Damato
Vaso in piercing

Ciao a tutti, nuovo vaso con la tecnica del piercing applicato solo ad alcune parti ... 
lavorando sullo spessore del legno in due volte.
Il legno mi è stato regalato dagli amici Tourneurs, a Point Sant Martin nell’occassione 
dell’ultima visita.

Scatola in olmo e ciliegio diametro cm.19 X. H 30 
Finitura lacca melaminica
Ho fatto questo lavoro senza alcun progetto,cilindrato il pezzo ho proceduto secondo 
cosa mi passava in mente al momento,
che dire, niente di che, ma lo scavo è stato davvero impegnativo!!



5756

T
o

T
e

m

  Tornitura
                  Tematica

ToTem 2014 Michele Casaril

Gaia

Nicola Tessari
Bottiglie in castagno

La chiave è in acero, spazzolato, senza finitura, diametro 30 cm...  mi pare
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Gennaio - Michelangelo Colazzo

Febbraio - Marco Bellini

Marzo - Giorgio Flenghi

Aprile - Nicola Colaneri

Maggio - Michele Martino

Giugno - Roberto Cecconello

Luglio - Michele Ceolan

Agosto - Davide Bisio

Settembre - Giuseppe Tuninetti

Ottobre - Nicola Colaneri

Novembre - Luigi Damato


