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Luglio 2006

l 17 giugno abbiamo
aperto i festeggiamenti per
i nostri primi dieci anni di
attività con la presenta
zione pubblica degli esiti
di un'importante ricerca
sull'utilizzo delle medicine

non convenzionali in Oncolo
gia: storia dell'accesso, moti
vazioni, aspettative e bisogni
del malato nella provincia di
Reggio Emilia.
Il seminario era aperto agli
operatori sanitari e agli utenti,
con l'intento di affrontare una
prima disamina in ambito on
cologico dei percorsi svilup
pati dai pazienti oncologici,
indagati nella ricerca, tesi ad
integrare le medicine non con
venzionali con la medicina
convenzionale.
L'eterogeneità del numeroso
pubblico, i qualificati interven
ti dei relatori, il confronto di
diversi punti di vista in merito,
hanno dato il via a giudizi,
sull'importanza di progetti di
ricerca che approfondiscano
la qualità, l'efficacia di modelli
di cura che interferiscono tra

di loro, spesso antagonisti e
non in dialogo. La presenza,
nella giornata, delle istituzioni
sanitarie locali, della Fonda
zione Manodori, che ha reso
p o s s i b i l e  l a  r i c e r c a ,
dell'Osservatorio per le MNC
Regionale, ci auguriamo rap
presenti una spinta all'in-
novazione in questo campo.
Contemporaneamente alla
conclusione di questa ricerca,
è stata già avviata un'altra ri
cerca, sempre in ambito onco
logico che confronterà su una
casistica selezionata, i vissuti
in riferimento alla malattia e
alle sue conseguenze, di una
popolazione maschile e di una
popolazione femminile data,
appartenente a varie età della
vita. Anche questa ricerca si
concluderà con la  f ine
dell'anno 2006 e verrà succes
sivamente resa pubblica in un
Seminario. Questa ricerca si
è resa possibile grazie al con
tributo del Comune di Reggio
Emilia.
Inoltre è già iniziata la realiz
zazione di un documentario
sui pazienti oncologici, di con
certo con il Grade (Ematologia
ASMN RE), che verrà presen
tato nell'ambito del ciclo di
incontri autunnali (dal 7/11 al
5/12) che si terrà presso il Ci
nema Capitol a Reggio Emilia.
Anche questa iniziativa vede

la partecipazione della Fonda
zione Manodori, oltre che
dell'As-sociazione Grade di
Reggio Emilia.
L'iniziativa che partirà dal
7/11 in collaborazione con la
Circ. III presso il Cinema Ca
pitol, vedrà per 5 serate suc
cessive, il tema delle Emozio
ni come cuore pulsante
dell'esistenza, declinato attra
verso vari generi espressivi:
dalla musica classica e legge
ra, alla filosofia, al cinema,
alla letteratura e alla ricerca
documentaristica. Il tutto ri
verberato in uno stile accessi
bile per un pubblico di varie
età, di utenti, di addetti ai la
vori, ma non solo, soprattutto
rivolto a chi, curioso della vita,
non si sente mai sazio ed ap
pagato.

Carla Tromellini

I
l e  i n i z i a t i v e  p e r  i l  d e c e n n a l e
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" l a  b i b l i o t e c a  s u l  c o m o d i n o "
er chi non ha mai letto i libri
di Barbara Pym o non le è
capitato di conoscere Miss
Marple, nelle versioni fil
miche di Agatha Christie,
può pensare che l�Inghilterra
sia un paese secolarizzato
dove le parrocchie esistono

, pensando soprattutto a quelle nella bellissima
campagna inglese.
Ma per coloro che vogliono sapere cosa
veramente avviene all�interno dei Vicariati,
un�ottima occasione è leggere �Donne
eccellenti�della deliziosa scrittrice  Barbara
Pym.
Barbara Pym  (1913 - 1980), donna in
telligente, acuta, incontra il successo let
terario solo dopo il 1977.
 �Donne eccellenti� è raccontato in prima
persona dalla signorina Mildred Lathbury
assidua parrocchiana di St Mary della
Chiesa Alta Anglicana in un qualsiasi
quartiere londinese.
Oltre a preparare innumerevoli tazze di
tè, Mildred si occupa  quotidianamente
della sopravvivenza di gentildonne deca
dute e delle numerose pesche di benefi
cenza parrocchiali.
Coltiva grande amicizia col vicario Julian Malory e la
sorella di questi Winifred.
Winifred, un nome che già dice tutto, accudisce il fratello,
sovraintende alle attività parrocchiane, è buona e un po�
ingenua, per nulla attraente non è una  �donna eccellente�.
Julian il vicario è di bell�aspetto, alquanto trasognato
e alla ricerca di una moglie dotata di buone virtù.
Oltre ai Malory, Mildred si ritrova, suo malgrado a
socializzare con i suoi coinquilini; coppia piuttosto
atipica, i coniugi Napier, lui ex dipendente della marina
e lei antropologa, strano ménage, a cui dovrà preparare
tante tazze di the nei momenti più delicati della loro
stravagante vita coniugale.
Complici i Napier, Mildred conosce Everard Bone,
antropologo, e di cui sembra innamorata Helena Napier.
Everard è interessato alle cose più astruse a cui una
mente umana possa pensare, e non è sempre di facile
conversazione con il suo naso appuntito.
Mildred intelligente, assennata e piena delle più buone
virtù, è quindi una �donna eccellente� che viene a

conoscenza della signora Bone, madre di Everard, il cui
problema principale nella vita pare essere quello di
eliminare i tarli nei mobili .Le pagine a lei dedicate da
Pym sono tra le più divertenti del libro per l�ilarità che
suscita nei lettori.
Miss Lathpury, sempre disponibile nelle più svariate e
assurde occasioni, considera se stessa donna poco
attraente, spesso impacciata e persino scialba, ma non

lo è. Dimostra grande forza, non si lascia
incantare da uomini che desiderano la sua
compagnia e confidano nelle sue capacità
intellettuali dalle quali poter trarre van
taggio nel loro lavoro; come compilare
un noiosissimo indice per l�amico antro
pologo Everard.
La vita della Parrocchia di St Mary della
Chiesa Alta Anglicana è riportata accu
ratamente e con tanta ironia, le cose
quotidiane, anche il loro più piccolo
cambiamento, assumono un significato
universale.
Passata la tempesta, i coniugi Napier si
riconciliano e non hanno più bisogno di
Mildred e delle sue tazze di tè, Everard
Bone continua i suoi studi antropologici,
Julian Malory rompe il fidanzamento con

la poco eccellente Mrs Gray, e il gossip di
Mrs Morris, collaboratrice domestica di

Mildred e dei Malory aggiunge divertimento alla lettura,
rivelandosi quasi sempre veritiero e ricco di buon senso.

 Fabrizia Manicardi
fabri.manicardi@libero.it

Barbara Pym
Donne eccellenti
Baldini & Castoldi
� 15.00

P

Una donna non

sposata, che abbia

superato la trentina,

che vive sola e senza

legami, deve aspettarsi

di essere coinvolta o

perlomeno interessata

agli affari altrui; se poi

è anche figlia di un

ecclesiastico, non c'è

speranza per la

poverina.

"

"

Cont inua la
collaborazione
della Melagra
n a  c o n  i l
Centro Estetico
PAPILLON di
Modena .  In
questo Centro

si effettuano interventi di colorazione di areole
mammarie, di dermo-pigmentazione, minimizza
zione di cicatrici e trucco semi-permanente.
La titolare, Brunella Federzoni, diplomata in der

mografia a Parigi nel 1984, offre la propria alta
professionalità a prezzi abbordabili (ricordiamo
che il S S N non copre questo tipo di interventi);
collaboratrice di specialisti di chirurgia estetica,
fornisce la sua consulenza ed attività nella corre
zione degli esiti cicatriziali post-operatori e nella
ripigmentazione delle discromie dovute a patologie
quali l'alopecia e la vitiligine.
PAPILLON si trova a Modena in Via Zanichelli,
58/60 - tel/fax 059 340004 - 335 5912603
www.brunellaf.it    info@brunellaf.it
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olendo fare un po� di aggiornamento
quest�anno abbiamo fatto una pensata,
andiamo a sentire gli �Incontri� a Benevento
dove� ci scappa pure una risata.

A me piace quell�atmosfera,
dove prevale sempre la colleganza
e puoi discutere pure fino a sera
senza temere nessuna sudditanza.

Questa qualità sicuramente tu l�apprezzi,
ma là si impara anche un�altra cosa buona
che il Malato non si cura a pezzi
perché intera� è nata �sta persona,

che tutta quanta deve essere rispettata,
che ci vuole sempre il senso della misura,
che l�equilibrio deve essere conservato
tra tutte le forze che esistono in natura;

che il Medico stia sempre attento,
che la Professione oggi è in salita,
ma, certamente, non ci scappa il morto,
se Isso resta��studente a vita�.

Là impari che i libri non sono tutto,
che conta assai pure l�esperienza,
che�quando credi di aver capito tutto,
non basta mai, se non ci sta coscienza;

se non ci sta fiducia nel rapporto,
la Medicina non funziona mai,
la barca non arriva mai in porto
e il Malato annaspa in mezzo ai guai.

E quanto vale quella simpatia,
quando Isso ti sente come amico,
ci serve, sì, �la tecnologia
ma ,spesso, è meglio il Dottore antico;

non bastano le carezze, ci vuole la scienza,
per far guarire, se la malattia è vera,
ma quanta ce ne vuole pure di pazienza,
per curare l�anima che, spesso, si dispera.

Il corpo umano non è un Robot,
non basta l�olio negli ingranaggi,
è un�illusione, che va di moda adesso
quando si vive di analisi e di raggi.

Agli �Incontri� ci sta un�altra teoria,
si sforzano e cercano di divulgarla
mettendoci un po� di fantasia
come si fa �nella pubblicità:

serve la Tac e pure la Risonanza,
serve la prova che dà l�evidenza,
ma non si risolve il mal di pancia
se manca il Medico�che pensa;

che mette insieme ogni informazione,
che non trascura neanche un sospetto,
che non dimentica mai la lezione
che la diagnosi si fa�affianco al letto.

Francesco Sgambato
Primario internista Osp. Fatebenefratelli (Benevento)

V aimunda, una giovane madre della
Mancha, trova rifugio dal suo pas
sato a Madrid, dove vive col suo
compagno Paco e la figlia adole
scente, Paula. Durante un tentativo
di abuso da parte del patrigno, Paula

lo pugnala a morte. Scoperta la tragedia, Raimunda
'abbraccia' la figlia e legittima la difesa, coprendo
l'omicidio e occultando il cadavere. Questo evento
disgraziato rievoca fantasmi dolorosi e mai svaniti.
Dall'aldilà torna Irene, madre di Raimunda, a chie
derle perdono e a riparare la colpa.
Almodovar torna a raccontare le donne, splendida
mente, col suo "Volver" (tornare appunto).
Il suo e' un ritorno  in tanti
sensi:
Un ritorno alla terra madre
(il film e' ambientato nella
Mancha dove il regista e'
nato).
Un ritorno alla figura ma
terna. Un ritorno alla madre
terra (fin dalla prima se
quenza vediamo donne della
Mancha che puliscono le tombe, sia quelle già
occupate dai parenti, sia quelle che occuperanno
loro stesse).
Un ritorno delle sue attrici (Carmen Maura e Pene
lope Cruz che sono da premio per la maestria della
recitazione).
Un ritorno a tematiche care al regista (il film più
simile e' "Che ho fatto io per meritare questo, dove
Carmen Maura ammazza il marito fedifrago).
Un ritorno a parlare di donne,  non più sull'orlo di
una crisi di nervi ma donne capaci di parlare con le
altre "lei" confidandosi segreti ed i propri fantasmi.
Donne solidali e solide, insomma, che sembrano
bastare e bastarsi, in questo universo al femminile
dove gli uomini portano solo dolore.

Lorenzo Gianferrari

R
Quando le donne tornano a raccontarsi
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CHIUSURACHIUSURA ESTIV ESTIVAA
La Melagrana chiude la propria sede per il periodo

estivo: la segreteria resterà aperta fino al giorno 28

Luglio e riaprirà il 29 Agosto.

Prima dell�inizio delle attività autunnali, i volontari

dell�Associazione si riuniranno presso l'Eremo di
Salvarano Giovedì 7 settembre alle ore 15:00 per

definire gli impegni dell�autunno-inverno. L�incontro

rappresenta l�occasione per ritrovarsi; per presentare

nuovi progetti e una riflessione su quelli in itinere.

i terrà un ciclo di incontri sul tema ARTE-TERAPIA COME  ATTIVITÀ ESPRESSIVA.
Aiutare le persone ad esprimere il proprio mondo interno, attraverso la visualizzazione di immagini
mentali trasferite nel processo creativo ed elaborate con un terapeuta.

Periodo: 25 Settembre - 27 Novembre. Monte ore: 20. Costo: 40 � associati, 50 � non  associati.
Termine iscrizioni: 19 Settembre.

S

e v e n t i
 in fase di programmazione, in collaborazione con la Circoscrizione 3 (Comune di Reggio Emilia),
un ciclo d'incontri sul tema �EMOZIONI NASCOSTE. ALLA RICERCA DEI PAESAGGI DELL'ANIMA.�
comprensivo di concerti, incontro filosofico, film e letteratura, documentario sui pazienti
oncologici
Periodo: 7 Novembre - 5 Dicembre, ore 20,30. Costo: è prevista la tessera complessiva per 5
incontri a 15 � oppure 5 � ad incontro.
Per informazioni e prenotazioni a partire da Settembre si fa riferimento alla segreteria della Melagrana
negli orari di apertura.

1° Corso di Cucito di base: tecniche di base del cucito e sue applicazioni pratiche.
Periodo: 27 Settembre - 8 Novembre. Monte ore: 15. Costo: 30 � associati, 35 � non  associati.
Termine iscrizioni: 19 Settembre.

2° Corso di Decorazione floreale: composizioni floreali invernali e natalizie. 
Periodo: 30 Novembre - 4 Dicembre. Monte ore: 6. Costo 10 �. Termine iscrizioni: 24 Novembre

E'

INIZIAINIZIATIVE TIVE AUTUNNO '06AUTUNNO '06

Come contattarci
Le iscrizioni si possono effettuare:

presso la sede (Via Arcipretura, 4 RE)
nelle giornate di:

Martedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 10 alle 12
Venerdì dalle 10 alle 12
tel. e fax 0522 541734

Presso gli Uffici Postali:
c/c n° 11043429

Presso BIPOP-CARIRE di Reggio E.
Agenzia n° 5 - c/c n° 10535

e-mail: carla.tromellini@tin.it

PPASSEGGIAASSEGGIATTAA   DELLADELLA   SALUTESALUTE   TRATRA   II  C COLLIOLLI  M MAATILDICITILDICI

omenica 1° Ottobre p. v. con partenza da Pecorile alle 9.30 e ritorno a Pecorile alle 11.30, con
buffet finale, si svolgerà una camminata, aperta ad adulti e bambini, il cui ricavato andrà a finanziare
attività della Melagrana. Con una guida locale ci inoltreremo per i colli matildici, con soste in
borghi antichi inediti, in un percorso naturalistico non conosciuto dai più. Il ritorno a Pecorile
verrà allietato da un rinfresco che ci ritemprerà delle energie fisiche spese durante il percorso.
Per partecipare il costo è di 4 � per gli adulti, 1 � per i bambini.
Per l'iscrizioni contattare l'Associazione La Melagrana al n° 0522-541734 il martedì 17-19,
mercoledì e venerdì 10-12.

D

gruppo di mutuo-aiuto

I
l gruppo di mutuo-aiuto per le pazienti

oncologiche, riprende la propria attività il 4

Ottobre.
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Arte Terapia è un�attività espressiva
nata negli Stati Uniti e poi in
Inghilterra durante gli anni �40 per
dare sollievo ai reduci della
Seconda Guerra Mondiale.
Le sue origini sono radicate sul

confine tra arte e psicanalisi, in un territorio intermedio,
dove integrandosi e sviluppandosi generano un� identità
originale.
Nel processo creativo, come nel processo terapeutico,
ci si mette in relazione con il proprio mondo interno e
con la realtà esterna, sia essa rappresentata dai materiali
artistici  che dalla persona del terapeuta.
Il travaglio e il relativo viaggio creativo, affondano le
loro radici nelle prime fasi della nostra evoluzione. La
creatività viene contestualizzata nello sviluppo umano,
come la esperienza primaria che ha consentito e
consente, al nostro mondo interno, di mettersi in
relazione con la realtà esterna, plasmando il confine
tra realtà e fantasia.
L�obiettivo primario dell�arte terapia, è la crescita
psichica del paziente ed ha nella comunicazione tra il
paziente e il terapeuta lo strumento fondamentale.
Comunicazione che in questo campo, complesso e
articolato, prevede un livello diretto (verbale o non) e
un altro livello, mediato dalla presenza concreta
dell�immagine realizzata in seduta. Il paziente ha a
disposizione uno spazio, dove le sue immagini mentali
possono essere visualizzate fuori di sé. Prendendo
distanza da esse, viene facilitato il suo processo di
simbolizzazione e anche la sperimentazione dei materiali
può produrre immagini, qualora il paziente se ne sentisse
privo. Il processo terapeutico consiste nell�acquisizione
del materiale e nel lavoro sul medesimo e il paziente
viene aiutato ad esternare i contenuti del proprio mondo
interno e, successivamente, ad elaborarli insieme al
terapeuta.
Una volta prodotta, l� immagine può continuare a parlare
al paziente che si mette in ascolto.
Il prodotto artistico può configurarsi come oggetto
transizionale, percepibile fuori di  sé e nello stesso
tempo investito di una parte molto intima di sé, divenendo
così ponte, tra le varie parti del sé, tra il  mondo interno
e quello esterno, tra paziente e terapeuta. L�oggetto
transizionale appartiene ad un�area dell�esperienza che
non è né dentro, né fuori. Esso simbolizza la relazione
tra la madre e il bambino, rappresentandola;  consola
 e tranquillizza il bambino anche in assenza della madre.
La memoria di questo processo è attivata nell� esperienza
di arte terapia.
E� inoltre riattivata  dal terapeuta, che accoglie il
paziente, lo contiene emotivamente e lo stimola, nel
delicato processo di autoconsapevolezza, l�esperienza
infantile dell�abbraccio materno, che nella crescita del
bambino si estende all�ambiente. Il luogo degli incontri
di arte terapia, si configura come un ambiente che rende
possibile il dare e prendere forma. L�arte dà all� adulto

la possibilità di fare come il bambino nel gioco, rendere
cioè plasmabile il confine tra realtà e fantasia.

Il momento che precede e inizia l� atto creativo può
essere descritto con queste parole: � per dipingere
occorre uno spazio vuoto, un vuoto in cornice..�. Un
vuoto in cornice pronto ad essere abitato concretamente,
che attivi i vissuti emotivi, in parte soggettivi e in parte
condivisibili. Uno spazio limitato, incorniciato dai
margini del foglio, ma anche una cornice di tempo oltre
che di spazio.
Le sedute hanno tutte la stessa durata e avvengono alla
stessa ora del giorno stabilito.
Una cornice delimita ciò che è dentro e ciò che è fuori,
queste cornici indicano ciò che accade all�interno del
foglio e della stanza.
Art Therapy Italiana nasce a Bologna nel 1982, sostenuta
e ispirata dal pensiero di chi ha tentato un�integrazione
creativa tra l�ambito dell�arte e quello della psicanalisi.
La tradizione di studi a cui si collega passa attraverso
un iter formativo piuttosto lungo e complesso che la
differenzia da quell�insieme di iniziative spontanee, a
cui in modo confusivo e generico ci si riferisce in termini
di arte terapia. Il modello di riferimento di Art Therapy
Italiana si differenzia sia da un approccio finalizzato
ad integrare l�arte alla psicoterapia, come possibilità
accessoria, sia finalizzato ad individuare nel processo,
o nel prodotto artistico, un valore di per sé terapeutico
perché catartico, o sublimato. E� inoltre differente da
un approccio di tipo comportamentale, fondato su
metodologie ed esercitazioni predefinite, assegnate al
paziente secondo precisi obiettivi di apprendimento. Si
è cercato di stabilire una profonda e sottile
compenetrazione tra il campo dell�arte e quello della
psicoanalisi, di definire dei contorni precisi di questa
disciplina, fondati sul parallelismo tra processo creativo
e processo terapeutico e di chiarire che cosa si intenda
per termini così abusati come creatività ed esperienza
estetica.
In questa cornice teorica, nasce la mia proposta per
attivare un Gruppo di Arte Terapia presso l� Associazione
La Melagrana. Un gruppo di sei/otto persone interessate
a esplorare le proprie immagini interne, a stimolare la
creatività ed a promuovere un maggior benessere
personale, per un modulo di dieci incontri, della durata
di due ore ciascuno, da tenersi settimanalmente.

Sonia Benevelli

Sonia Benevelli vive e lavora a Reggio Emilia. Proviene da una
formazione artistica, è abilitata all� insegnamento dal 1976 ed è
docente di Educazione Artistica e Arte-Immagine nella Scuola
Secondaria di Primo grado. Nel 2001-2002 ha frequentato la
Scuola Biennale di Socio-Psicologia di Genere della Dott.ssa
Paola Leonardi. Attualmente è diplomanda in Arte Terapia,
programma quadriennale di formazione  presso Art Terapy Italiana
di Bologna, presso la quale segue anche un approfondimento sulle
applicazioni di Medical Art Therapy.

L'
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on è stato un fulmine a ciel

sereno; da vent'anni sa

pevo che ero a rischio,

tanto che mi ero rasse

gnata ad aspettare che

accadesse. Ma quando sei lì e aspetti l'esito, vieni

trafitto da una miriade di emozioni e il tuo cuore,

il tuo respiro, il tuo pensiero non vanno di pari

passo; uno corre, l'altro si ferma e si ingarbugliano;

poi vedi solo la tua famiglia: "come farò a dirglie

lo?".

"Mamma, ti prego, la chemioterapia no! Fa stare

troppo male!"

Vedo ancora gli occhi di mia figlia più giovane;

mi si stringe ancora il cuore, ma nella mia risposta

si racchiude un anno difficile, doloroso, fatto di

alti e bassi, ma che mi ha insegnato ad accettare

tutto con pazienza, e a combattere con serenità:

"Elli, se è da fare, si fa e io ce la farò, vedrai che

non starò male!".

Sì, perché se la parola tumore fa ancora paura

(anche se si sa che non è più un male incurabile),

la parola chemioterapia dilata questa paura e così

la cura diventa peggiore della malattia. Per fortuna

oggi ci sono buoni farmaci per tamponare gli effetti

collaterali. Mi hanno aiutato tanto le gelatine alla

frutta: mi hanno gratificato il palato, lo stomaco

e il morale. Dopo un taglio netto di capelli, mentre

li lavavo, di colpo me li sono trovata quasi tutti tra

le mani, ho deciso di guardarmi bene allo specchio

e mi sono fatta una tenerezza infinita: niente par

rucca, ma una bella fascia e, vista la stagione

fredda, una bella cuffia o due.

Avevo appena perso mio padre e mi sentivo piena

di problemi, ma ecco una bella notizia: la chemio

aveva dato i suoi frutti, il carcinoma si era ridotto

della metà e l'intervento non sarebbe stato troppo

invasivo.

Mi aspettavano altri cicli di chemio e poi la radio

terapia, ma ero serena, anzi ero proprio contenta.

Ricordo la continua speranza di riuscire ad affron

tare il cancro con serenità per i miei tre figli, la

famiglia, gli amici; ma soprattutto per me stessa.

Non ho potuto che accettare le cure per guarire (a

questo proposito ringrazio di cuore gli operatori

di Oncologia, Chirurgia e Radioterapia oltre al

mio medico di base), ma per convivere con la

malattia ho avuto bisogno di credere che ce l'avrei

fatta.

E' trascorso un anno, sto bene pur continuando la

cura endocrina, non mi sento una miracolata, ma

fortunata sì e ringrazio chiunque mi abbia sorriso,

perché il sorriso è contagioso e fa bene all'anima.

Nei momenti di difficoltà ho avuto bisogno di

solitudine e di pianto per sfogarmi, ma poi di

sorridere per ricaricarmi e per vincere l'imbarazzo

che mi ha spesso separato dagli amici e dalle

persone care.

Patrizia Cagnolati
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Il 16 aprile ha riaperto
l�Hotel Casa Rosa di
S.Angelo (Ischia-NA) con
il quale da alcuni anni
col labor iamo per  la
realizzazione di soggiorni
individuali e/o di gruppo,
anche per brevi periodi di
permanenza. La direzione

dell�Albergo è disposta a concordare prezzi �speciali�
per gli associati della Melagrana.
L�Hotel è situato in splendida posizione, con vista
mare; è dotato di due piscine termali e di spiaggia
privata. È  possibile praticare cure termali.
Per prenotazioni chiedere di Elena: tel. 081.50.76.111.
fax. 081.99.90.35    http://www.hotelcasarosaterme.it
mailto:info@hotelcasarosaterme.it


