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Editoriale 
di Roberto Cecconello

Tornitura del mese
Wooden egg : di G. Di Gregorio

I Miei Lavori Un Tutorial al mese
Di  Luigi D’Amato

La prova su truciolo
diFrancesco La Tegola

Concorso soci AIATL

Hanno partecipato, questo mese:

Editoriale

Oltre dieci anni fa,il panora-
ma italiano della tornitura 
artistica era numericamen-

te povero e guardava costan-
temente ai pochi esempi allora 
conosciuti,provenienti prevalente-
mente dagli USA.
Nel lustro dopo il 2010 abbiamo 
osservato una lenta ma costante 
crescita numerica e, di pari pas-
so,anche una maggior ricerca di 
strade più personali.
Negli ultimi cinque anni, complici i 
vari eventi che coinvolgono sul ter-
ritorio nazionale una buona quota 
di tornitori e semplici curiosi ab-
biamo avuto ancora un incremen-
to numerico ma si è anche iniziato 
ad osservare un forte ricambio tra 
gli appassionati.
In buona sostanza,oggi,possiamo 
notare che ottimi tornitori che mo-
stravano i loro lavori un decennio 
fa sono praticamente scomparsi 
dalla scena artistica.

Mentre in altri Paesi l’andamento 
mostra un allargamento della base 
via via crescente con un rafforza-
mento accentuato e una fidelizza-
zione notevole, in Italia pare che la 
tornitura venga vissuta, fatte salve 
le dovute eccezioni, come evento 
estemporaneo; tornite le due cio-
tole e le quattro scatole con l’ag-
giunta di qualche penna e raccolti 
i complimenti di familiari ed amici, 
si passa ad altro.
Nonostante questo sentire da fi-
gli di un dio minore,in AIATL insi-
stiamo nel mostrare a quante più 
persone possibili quanto sia inte-
ressante e piacevole dedicarsi alla 
tornitura.
Buoni trucioli

A cura di Roberto Cecconello

“WOOD! 2020”

Amici Tornitori
di Alessandro Butteri
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Tornitura del mese
Luglio

Innanzitutto ringrazio l’AIATL per 
aver l’onore di scegliere il lavo-
ro del mese!   Non è stata sicu-

ramente una scelta semplice per-
ché in questo mese, come nei mesi 
precedenti, sono stati postati tanti 
lavori interessanti , creativi e con 
diverse difficoltà e stili.    E quindi 
faccio i miei complimenti atutti i 
soci.     Il lavoro però che mi ha col-
pito maggiormente è stato l’Uovo 
di legno dorato di Gianni Di Grego-
rio.   Gianni è un bravissimo torni-
tore che segue un suo stile molto 
particolare alla ricerca di figure ge-

ometrichesempre più armoniche 
da realizzare e adattare ai suoi la-
vori.
E credo proprio che l’armonia delle 
forme realizzate, insieme alla pre-
cisione nelle linee e nei dettagli, sia 
ciò che rende spettacolare e unico 
il risultato finale.
Per chi come me ha passione nel-
la tornitura vedendo questo lavoro 
può solo alzarsi in piedi e applau-
dire.

Gianni Di Gregorio

2020
Wooden egg

Recensione a cura di
Luciano Vallero
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Gianni Di Gregorio
Wooden egg

Stavolta niente linee rette. 

Uovo, traforato e dorato con colori acrili-

ci. 

Robinia, H 18cm, D 10cm.

Lorenzo Zambon
La Penna

Pene personalizzate incise con un laser sul 

legno di Limone
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Lorenzo Zambon
Piccolo segmentato aperto

Segmentato aperto di diametro 90 mm e 

altezza di 80 mm spessore dei segmenti 4 

mm base e bordo superiore in Acacia e i 

segmenti in Ebano, dopo il consiglio di Ro-

berto ho acquistato un libro riguardante 

il sistema Smith, ho associato il software 

con il sistema Smith e questo è il risultato

Gabriele Terruzzi
Altro piatto 3D

Ho fatto la versione semplificata  della 

ciotola di Giuseppe.....

Spero non si offenda

Sempre diametro 35 cm

Altezza 3 cm

Legni usati 

Platano 

Ciliegio

Tiglio (penso)

Fondo in acero
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Roberto Cecconello
Una ciotola in equilibrio

Il lavoro è il frutto di una dimostrazione 

sulla tecnica del “tornire l’ombra” man-

tenendo integri gli spigoli di una pianta 

irregolare rettangolare e,per finire,con 

spessori sottili.

Visto che c’ero ho poi ripreso un vecchio 

progetto e terminato il lavoro.

Albicocco,piede in Mimosa;finitura tura-

pori nitro. Dimensioni:23 cm.x 22 cm.x 

7cm.

C&C benvenuti

Marco Del Gaudio
Piercing carvinato

Ciao a tutti, ogni tanto mi lancio in lavo-

retti dove cerco di sperimentare tecniche 

x me nuove, ma avendo poco materiale a 

disposizione, capita che che su un pezzo 

ne provi più di una..come in questo caso.

Olmo molto vecchio, tarlato e ostico da 

lavorare, misure mm: diametro 190 h 70 

spessore ciotola 5 piercing circa 2 
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Gianni Di Gregorio
Tulipano nero

Stavolta credo di aver raggiunto il mio li-

mite,per quanto riguarda la delicatezza... 

Legno di tiglio, tornito, traforato ed eba-

nizzato con colori acrilici. Il pistillo è an-

ch’esso monolitico col calice.

H 18cm, D 7cm, spessore calice 1 /1.5 

mm.

Gianni Di Gregorio
Hollow ontano  

Questo è l’hollow più grande che abbia 

fatto fino ad ora, purtroppo la bocca a 

causa di un errore di calcolo nel montag-

gio è risultata non omogenea ( un po’ bor-

do naturale e un po’ no) non piacendomi 

per niente ho deciso di renderla uniforme 

con delle “unghiate”. Secondo me molto 

meglio.
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 Finalmente un tutorial 
di un pezzo vincitore del 
contest AIATL.
Vediamo così come na-
sce un oggetto che cattura 
l’attenzione dei più, per 
eleganza, per sapiente tor-
nitura, per valorizzazione 
dell’essenza scelta e perché 
smargina talmente tanto 
dal contesto razionale, da 
collocarsi a pieno titolo in 
“opera d’arte”.
Razionalmente un pestel-
lo si costruisce adatto allo 
scopo, quindi compatto, 
duro, resistente. Luigi lo ha 
costruito uno che ci richia-
ma all’idea del pestello ma 
che pestello non è. Quindi 
il principio di non contrad-
dizione per cui un pestello 
è un pestello e non altro, 
non vale più. Si entra quin-

di nella dimensione folle….
dove ci sguazzano gli artisti 
di tutti i tipi, che si differen-
ziano in questo ambito pe-
ricolosissimo, dagli ottimi 
artigiani.
Per cui se un artigiano, 
magari un falegname, si 
trovasse a Bolgheri dinnan-
zi al duplice filar di cipres-
si, penserebbe a comodini, 
sedie armadi. Invece il po-
eta Carducci quei cipressi 
li fa parlare e con loro ci 
dialoga. E il contesto ra-
zionale va a farsi friggere 
come un pesto sbattuto col 
pestello di Luigi.
  

     a.b.

Un Tutorial al mese

Fatte su richiesta copiando quelle di prima 

colazione di casa con un bel pezzo di ulivo 

.

Lodovico Grippa
Tazze in Ulivo per un amico 
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Mortaio con pestello...un po’ delicato.

Lavoro di Luigi  D’Amato

Creazione mortaio e pestello in 
piercing

Quando si decide di creare oggetti 
in piercing, la prima cosa da tener 
presente e’ il legno.
Per questa tecnica, per ottenere 
un  effetto gradevole, il legno la fa 

da padrone.
Legni molto teneri o a fibra lunga 
possono causare rotture in fase di 
lavorazioni accessorie.
Per il Mortaio ho scelto la betulla, 
e per il pestello ho usato il Moga-
no.
Ecco le varie fasi 

	 Utilizzando	la	profilare	ho	creato	la	forma		del	
mortaio, il legno è lavorato di testa 

	 Con	la	Forstener	da	25	mm	ho	effettuato	il	foro	fino	
alla distanza desiderata. Con l’ausilio  del Woodcut Flexi 
ho	proceduto	allo	scavo	,	in	modo	da	ottenere	le	pareti	

max 3 mm.

 Terminato lo scavo , per poter eliminare la presa 
mandrino	ad	espansione,	ho	creato	un	martire	dove	
ho	incastrato	il	mortaio	e	con	la	profilare	ho	provve-

duto ad eliminare la presa mandrino ( per maggiore si-
curezza	ho	sempre	usato	la	contropunta	che	bloccava		
l’oggetto	e	lo	scotch	di	carta	che	rafforzava	la	chiusura)



20 21

Usando il platorello e la coda 
di	porco	avvito	il	martire	

Giro	il	martire	e	rettifico	la	se-
conda	faccia	e	porto	il	pezzo	a	
diametro	desiderato	in	base	al	

mandrino	utilizzato	

 Terminata la parte di tornitura , ci va alla 
lavorazione	accessoria.	Per	prima	cosa	uti-
lizzando	un	poggia	utesile	piatto	e	il	sistema	

index	del	tornio	ho	disegnato	linee	orizzonali	e	
verticali	per	poter	centrare	il	disegno.
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 Per la creazione del pestello in mogano  
dopo	aver	sagomato	la	forma	,	e	creato	due	

prese mandrino in modo da poter tagliare l’og-
getto	e	scavare	entrambe	le	parti.

 Con l’ausilio dello stru-
mento	apposito	ho	creato	il	

piercing in maniera randomica  
, iniziando dal pestello.
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	 Incollato	il	disegno	,	ho	
proceduto ad eseguire il pier-
cing	sul	mortaio	,	alla	fine	il	
procedimento completato

Con l’uso del nastro di carta 
proteggo	il	pezzo	,	con	un	rifi-
latore asporto il materiale in 

eccesso 
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La prova sul truciolo
di: Francesco La Tegola 

Sono convinto che 
ognuno di noi, dopo 
esser passato dai ru-

dimenti basici delle regole 
della tornitura lignea, trovi 
una propria strada predilet-
ta, quella che meglio riem-

pie di soddisfazione a lavo-
ro finito. Nel mio caso l’ho 
trovata col “carving”, quale 
ulteriore passo dopo le va-
rie fasi di tornitura.
Naturalmente non significa 
che le mie torniture appro-

dano solo ed esclusivamen-
te nelle elaborazioni di car-
ving. E’ vero che a me piace 
sempre sperimentare, ma 
la soddisfazione di una 
tornitura ben fatta, pulita, 
semplice, dalle armoniose 
e sinuose curve e dal buon 
legno utilizzato hanno co-
munque sempre una forte 
attrattiva per me.
Le regole del carving, ma in 
generale della tornitura tut-
ta, richiedono spessori co-

Spexor
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stanti, spessoal di sotto del 

centimetro.
Ho iniziato ad usare lo 
spexor circa 9 mesi fa. l’ho 
testato e provato per tante 

ore, Adesso vorrei espri-
mere le mie impressio-
ni su questo strumento. 
Ho acquistato la versione 
0/15mm per le mie torni-
ture. in passato ho usato 
i calibri manuali di diver-
se misure e tipologie ma il 
mio problema era arrivare 
a misurare il fondo dei vasi 
proprio vicino alla presa 
mandrino...a volte non ser-
ve essere precisi al millime-
tro, ma volendo fare intagli 
accessori mi serviva la pre-
cisione che difficilmente 
riuscivo ad ottenere con i 

mezzi tradizionali. Ho tro-
vato utile lo Spexor in diver-
se applicazioni riguardanti 
la tornitura, mi é servito 

per misurare gli hollow con 
scavo alla cieca e un foro di 
ingresso troppo ridotto per 
poter utilizzare  un calibro. 
Mi é stato utile per torni-
re una scatolina dove mi é 
servita precisione assoluta 
per esempio e poi, quando 
tornisco sul verde rimanen-
do sotto il cm con uno spes-
sore costante si diminuisce 
drasticamente il rischio di 
crepe e rotture. Nella mia 
versione ho riscontrato che 
le calamite poste sul retro 
tenevano poco lo strumen-
to e ogni tanto si staccava 
dal tornio per i miei movi-
menti maldestri, ora questo 
problema è stato superato 
con le versioni aggiornate 
che hanno calamite più per-
formanti. Altra cosa da sot-
tolineare é che la calamita 
posta all’interno del lavoro 

oltre i 18 mm tende a stac-
carsi. 
Sono davvero contento del 
mio strumento e lo consi-
glio a chi vuole cimentarsi 
in torniture sottili e spesso-
ri costanti. Esistono 6 mo-
delli di spexor 10mm 12mm 
15mm 17mm 20mm La spe-
savaria dai 100€ per il mo-
dello base e arriva ai circa  
200€ per il modello top. 
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Gabriele Bosio
Ciotolone in radica 

Giusto per non perdere il vizio e fare un 

pò di segatura!!

Radica di mirto (scarti di trancia) diame-

tro circa 35cm

Gerardo Spera
Profumo Di Oriente 

 Un oggetto diverso dai soliti classici va-

setti, per un amico speciale
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Lorenzo Zambon
European

Matthias Bacofen Beer
Pagoda box  

Scatola in acero con coperchio a bajonet-

ta.

È la prima volta che provo un coperchio a 

bajonetta e ne sono molto contento. Sono 

sicuro che non è l’ultima bajonetta che 

faccio.
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Nicola Tonarelli
La mia prima European  

Per essere la prima di questo modello 

sono abbastanza soddisfatto, legno di 

ciliegio finitura con ca.

Bruno Bologni
Omaggio a Keith Haring  

Ciotola in pioppo regalatomi da Nicola, 

faceva acqua ma alla fine si è deformato 

ma non fessurato, diametro cm 20 h. 13 

finitura turapori e olio minerale c. & c. 

benvenuti
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Camillo Fella
Melograno di recupero  

Camillo Fella
Uovo di struzzo

h. 10,5  d. 9 finitura turapori  e basta Un amico negoziante di penne e matite mi 

ha portato un uovo di struzzo x farne un 

porta matite.

Zebrano h. 19,5  d. 9 finitura turapori e 

australiana, misure e disegno le ha decise 

lui.
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Camillo Fella
Prova di copiatura  

Ho provato a scopiazzare un lavoro visto 

in rete,non mi convincono li righe forse 

fatte più fini e ravvicinate sarebbe stato 

meglio.

Amarena h. 25  d. 11 finitura turapori e 

australiana

Gabriele Terruzzi
Due ciotole in carpino

Un tronchetto di carpino diviso a metà 

Dimensioni 27/30 cm 

Altezza 13/16 cm
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Lorenzo Zambon
Ulivo

Un lavoretto semplice ciotola in ulivo dia-

metro 220 mm e altezza 70 mm

Lorenzo Zambon
Noce

Sempre una linea semplice ciotola in 

Noce proveniente dal Gargano fornito da 

Paolo Selvaggio con diametro 250 mm e 

altezza 100 mm
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Lorenzo Zambon
Ciliegio

Ciotola in Ciliegio di diametro 265 mm e 

altezza 55 mm

Lorenzo Zambon
Acero  

Ciotola in Acero di diametro 255 mm e 

altezza 70 mm
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Giuseppe Tuninetti
Coralli 

Camillo Fella
Ninfe dall’oriente  

Legno di pero,pianta seccata in piedi,ho 

cercato di sfruttare i nodi e le deforma-

zioni,tornitura su due assi per ottenere 

più spessore dalla parte della corteccia.

Diametro cm.18 X H 24

Colorato con aniline all’acqua e colori 

acrilici

Quercia e mogano H 11cm, D 9cm 

Magnolia tornita verde per provare il Wo-

odcut,ripresa dopo 4/5 mesi. H 22 diam. 

12,5 finitura turapori e australiana.

La pirografia naturalmente è della padro-

na
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L’avventura di cui vi par-
lerò in questo articolo è 
partita quasi un anno fa.

L’antenna Lionese  di AFTAB 
(ovvero una delle  divisioni 
territoriali dell’Associazione 
francese dei tornitori) unita-
mente al museo di Bugey-Val-
romey decise nella primave-
ra del 2019 di lanciare una 
mostra di tornitura artistica 
che coinvolgesse le nazioni di 
Francia,Italia e Svizzera.
Per quanto riguarda l’Italia, i 
buoni rapporti fra i due ver-
santi alpini fece si che fosse 
naturale contattare l’Associa-
zione “Les Tourneurs de la 
Basse Vallèe” per proporre 
loro la partecipazione di una 
selezione di lavori.

Lo spirito di collaborazione e 
la profonda amicizia che lega 
i Tourneurs e AIATL ha fatto si 
che la proposta venisse este-
sa anche alla nostra associa-

zione.
I soci ricorderanno l’appel-
lo in AIATL e fra coloro che 
risposero,inviando le foto-
grafie delle loro torniture da 
sottoporre all’esame dei se-
lezionatori francesi,riuscim-
mo a piazzare ben cinque 
appartenenti all’associazio-

ne,tre italiani e due svizzeri.
Tutti orgogliosamente “tar-
gati” AIATL.
Non da meno gli amici Tour-
neurs che portano in Francia i 
lavori di ben cinque loro soci.
Purtroppo anche questa ma-
nifestazione è stata frustrata 
nel suo sviluppo dal COVID 
che ha impedito lo svolgi-
mento di una due giorni di 
tornitura pubblica con attori 
gli artisti che erano stati sele-

zionati per l’esposizione.
Una delegazione dei Tour-
neurs ha avuto modo di 
compiere una veloce gita nel 
ridente borgo di Lochieu e le 
impressioni,corroborate da 
un valente reportage foto-
grafico,sia per quanto riguar-

da la validità dell’esposizio-
ne museale sia per quanto 
riguarda l’intensità di inten-
ti dell’offerta espositiva,so-

no state molto positive.
Il museo di Bugey-Valromey 
infatti,oltre alla citata espo-
sizione “WOOD! 2020” offre 
anche un impianto perma-
nente che ben rappresenta 
la tornitura transalpina con 
nomi di spicco come A.Mail-
land, P.Oudet e, non poteva 
mancare, JF Escoulen solo 
per citare nomi noti ai più.
Una esperienza molto posi-
tiva che permette di gettare 
uno sguardo oltre confine  a 
noi e ai nostri vicini.
Qui di seguito le fotografie 
dei lavori selezionati accom-
pagnati dai nomi dei tornito-
ri che li hanno eseguiti.

Esposizione  “WOOD! 2020”

di: Roberto cecconello
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Roberto	Cecconello	-	AIATL

Massimo	Maranini	-	AIATL

Giuseppe	Gianotti-	Les Tourneurs de la Basse Vallèe

Francesco	La	Tegola-	AIATL
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Giuseppe	Tuninetti-	AIATL

Marco Bonin- Les Tourneurs de la Basse Vallèe

Pier Giuseppe Paoloni- Les Tourneurs de la Basse Vallèe
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Luigi	D’Amato-	AIATL

Rudy	Mehr		Les Tourneurs de la Basse Vallèe

Emil	Chappozz		Les Tourneurs de la Basse Vallèe
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Amici tornitori

Cosa fanno due amici 
tornitori, in vacanza 
sulle sperdute mon-

tagne Bellunesi, senza torni 
sgorbie e mandrini?

Beh, intanto, se gli amici 
sono della stazza di Marino 
e del sottoscritto, mangiano. 
E questo succede a Belluno, 
in Sicilia, in Emilia, in To-
scana, nel Lazio……ma 
per rimanere in tema di 
tornitura, non essendo 
né castori tantomeno 
tarli, accettano l’invito 
di amici tornitori distanti 
appena un centinaio di 
chilometri e vanno ad 
approvvigionarsi di buona le-
gna.
L’invito giunge da Fagagna 

(UD) e gli autori sono volti 
noti della tornitura italiana e 
dell’Associazione AIATL. Mi-
chele Ceolan e Tatiana Pup-
po ci attendono in territorio 

friulano una domenica  di 
mezzo luglio. La calura è pre-
potente,  complice anche l’o-
rario di un primo pomeriggio 

assolato. 
La strada molto suggestiva 
(da fare col carrello vuoto) 
ma piuttosto complicata con 

circa 4-5 quintali di carico. Si 
oltrepassa la foresta del Can-
siglio e si scende in direzione 
di Aviano. Dopo 
tortuosi tornan-
ti si inizia ad 
aprire la pianu-
ra friulana che 
dall’alto si pre-
senta come una 
cartolina molto 
suggestiva. Tra 
chiacchiere e di-
scorsi si trova il 
tempo per una 
telefonata all’a-
mico Brunino che 
per questo giro salta l’avven-
tura Udinese per conceder-

si la compagnia di blasonati 

personaggi via-
reggini. Lo per-
doniamo…anche 
perché sappiamo 
benissimo che 
leggendo queste 
poche righe e 
mirando le rap-
presentazioni fo-
tografiche, sarà 

perfettamente consapevole 
di cosa si è perso e che una 

occasione di tal goliardia non 
potrà essere dipanata nem-

meno da baroni, 
conti e finanche 
Re o Regine (beh, 
sulle regine nutro 
qualche dubbio).
Torniamo ai nostri 
amici che ci atten-
dono. Le ultime 
indicazioni ci por-
tano a Cisterna. 
Circa 6-7 km da 
Fagagna e nella 
piazza centrale di 

questo piccolo paese ci viene 

di: Alessandro Butteri
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incontro Michele vestito con 
pantalone maglietta e calce 
qua e là. Lo se-
guiamo e ci fa 
visitare lo stu-
pendo progetto 
abitativo che lui 
e Tatiana stan-
no realizzando 
(con mega labo-
ratori di tornitu-
ra, falegname-
ria e ceramica 
inclusi). Io e Marino restiamo 
basiti. La casa è immensa e 
tutta a sasso. L’interno è un 
cantiere ma chi ha un minimo 
di proiezione non potrà che 
scorgere realizzazioni mera-
vigliose, soprattutto sotto la 

regia di Michele 
e Tatiana. Ci ac-
compagnano ed 
in ogni stanza 
ci raccontano, 
sognano…il loro 
entusiasmo di-
venta il nostro. 
A questo punto 
un’altra visita, 

in un prossimo futuro, sarà 

sicuramente d’obbligo. Mica 
potremo restare con la curio-
sità????!!!!
Ripartiamo in macchina que-
sta volta seguendo Michele e 
Tatiana. Destinazione la casa 

in campagna dei 
genitori di Mi-
chele dove ci 
aspettano bei 
tronchi di noce, 
cipresso, ace-
ro…. 
Prat icamente 
pieniamo il car-
rello già coscien-
ti che al ritorno 
sceglieremo la 
via autostradale 

piuttosto che la panoramica 
tutta tornanti che abbiamo 
fatto per venire.
Prima di riprendere la via del 
ritorno tappa a Fagagna dove 
Michele ci fa visitare l’attuale 
laboratorio (un po’ strettino 
rispetto al progetto in essere) 
e preoccupati per la nostra 

ora di strada che ci aspetta, ci 
rifocillano con salamino loca-
le e varie bevande che accet-
tiamo con vero piacere. Un 
cenno d’obbligo alla sala di 
Michele e Tatiana dove sono 
esposti diversi lavori. Molti 
li conoscevamo perché pas-
sati attraverso la vetrina del 

nostro forum 
ma, vederli 
da vicino, è 
tutta un’altra 
cosa. 
A b b i a m o 
trascorso un 
b e l l i s s i m o 
pomeriggio e 
ci salutiamo 
con la pro-
messa di non 

far passare altri tre anni pri-
ma di rivederci. 
Per strada… altra telefonata 
molesta a Bruno per ram-
mentargli che tra Veneto e 
Friuli, oltre che a bella gente, 
ci sono gli autovelox  meno 
prepotenti che dalle parti di 

Canino.
Giungiamo 
a casa giu-
sto appunto 
per la cena. 
Che fatica.



62 63

Quarto Contest AIATL
Realizziamo un’alzata portafrutta

1° Contest
Maximiliano Vivone

2° Contest
Massimo Maranini

https://www.aiatl.it/4-contest-aiatl-realizzia-
mo-un-alzata-portafrutta/

Generalmente, quella classica che conosciamo tutti, è formata da tre 
piani portafrutta con il primo di dimensioni maggiori degli altri. Tutti 

uniti da un asse centrale passante sui tre portafrutta. La nostra varian-
te, tesa alla semplicità che agevoli il lavoro anche dei soggetti che si 
sono avvicinati da poco alla tornitura, prevede una basamento e un 

solo piatto portafrutta. Legno e tornitura e, naturalmente, una finitura 
trasparente che non nasconda la scelta del tipo di legno che, a nostro 

avviso, rimane una scelta primaria sull’esito finale del lavoro.

https://www.aiatl.it/4-contest-aiatl-realizziamo-un-alzata-portafrutta/
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3° Contest
Luigi D’Amato
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  Tornitura  del 
                          Mese                 

2015

Settembre- Giuseppe Tuninetti
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Gennaio -Roberto Cecconello

Febbraio - Giuseppe Tuninetti

Marzo - Luigi D’Amato

Aprile - Michele Casaril

Maggio -Davide Foti

Giugno - Francesco La Tegola

Luglio- Gianni Di Gregorio


