
2017

REPORTANNUALEIl report annuale 2017 è stato curato da Diego e dall’ufficio raccolta fondi di Antoniano onlus 
con il supporto delle aree dei servizi durante tutta la fase di raccolta dati.

Per qualsiasi chiarimento, maggiori informazioni sui progetti,
e sulle nostre attività scrivete a diego.peparelli@antoniano.it

Un nuovo lavoro per Alberto; il primo anno insieme al piccolo Aliou; 
Angelina e la sua passione per la danza; il profumo del pane di Jonny 

appena sfornato e l’amore di sua moglie Jolanda che lo segue ovunque; 
il sorriso imbarazzato di Ghous quando gli fai un complimento; le corse 

allegre dei bambini del Piccolo Coro, mai stanchi, sempre sorridenti, 
sempre carichi, sempre pronti a portarci in giro per il mondo. La loro 

musica ci tiene compagnia tutti i giorni dell’anno.

Antoniano è tutto questo

Via Guinizelli 3
40125 Bologna (BO)
Tel: 051 3940258
onlus.antoniano.it



“Lodate e benedite il Signore, ringraziate e servite 
con grande umiltà”

       San Francesco D’Assisi 

Antoniano da più di 60 anni porta avanti i valori francescani
sulle cui basi è stato fondato.

Antoniano è musica, arte, cultura, teatro ma soprattutto 
solidarietà.

Partiamo dal pasto per aiutare chi vive in difficoltà a risollevarsi, a tornare a 
vivere, a sperare in un futuro migliore. Trasmettiamo i nostri valori attraverso 
la musica del Piccolo Coro e attraverso la cultura e portiamo avanti i nostri 

progetti grazie a chi, come te, condivide con noi questi valori. 
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Sommario
“Nulla, dunque, di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi accolga
Colui che totalmente a voi si offre”. 
Un saluto dal Direttore di Antoniano Fra Giampaolo Cavalli

Le tappe principali della storia di Antoniano

L’impegno di ogni giorno
  Insieme alle persone che vivono in povertà
 Insieme alle famiglie
 Insieme ai bambini con fragilità
Operazione Pane

LE NOVITA’ del 2017
 Housing Led
 La bottega di Antoniano

Facciamo i conti

Speranze e Aspettative
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“Nulla, dunque, di voi trattenete per voi,
affinché totalmente vi accolga
Colui che totalmente a voi si offre.” 

Per San Francesco amare significa donare: è offrire e 
condividere ciò che si ha. 
Francesco se ne accorge per la prima volta quando 
incontra lungo il suo cammino un uomo rifiutato 
perché malato: il lebbroso. Quando lo incontra lo 
abbraccia e, proprio come avrebbe fatto Gesù, gli si 
avvicina con amore. In quel momento capisce che 
chi ama non conserva nulla per sé, non chiede né 
desidera possedere niente. 
Lo stesso amore di Francesco, lo rivedo in tutte quelle 
persone che hanno deciso di privarsi di qualcosa 
per aiutare il loro prossimo. Per questo, ringrazio di 
cuore chi sceglie di fare un piccolo gesto d’amore 
per l’altro, ogni giorno.

Con queste pagine vogliamo raccontarti tutto quello 
che possono fare tanti gesti d’amore, tante persone 
che amano il loro prossimo.

Direttore Antoniano

San Francesco d’Assisi



5

1954
Inaugurazione mensa Padre Ernesto

1961
Lo Zecchino d’Oro arriva a Bologna da Milano

1963
Nasce il Piccolo Coro dell’Antoniano

1981
Fondazione Centro Terapeutico Antoniano Insieme

2006
Costituzione di Antoniano Onlus che racchiude la 

parte dei servizi per le persone in difficoltà
2012

Inaugurazione del centro d’accoglienza
a San Ruffillo

2013
Nasce la rete delle mense francescane

2014
Prima edizione dei Laboratori Migranti e lancio della 

campagna Operazione Pane
2016

Progetto Accoglienza Famiglie e ristrutturazione 
della mensa Padre Ernesto

Antoniano diventa ente gestore dell’accoglienza 
di persone e famiglie richiedenti asilo e protezione 

internazionale.
2017

Inaugurazione Laboratorio del Pane e avvio del 
progetto Housing Led

Le tappe principaLi deLLa storia di antoniano

Il portico del pane in una foto d’archivio
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Il nostro impegno
di ogni giorno

Nel 1954 nasce la mensa dell’Antoniano grazie a 
un frate: Fra Ernesto Caroli. Per sostenere la mensa 
fra Ernesto dà vita a un cinema-teatro e a numerose 
attività culturali. Agli inizi degli anni sessanta nasce 
il Piccolo Coro dell’Antoniano che oggi è portavoce 
delle attività di solidarietà di Antoniano.
Da allora, i progetti sociali di Antoniano sono 
aumentati e ogni anno conosciamo persone diverse, 
ognuna con un bisogno particolare. È per questo 
che abbiamo tanti progetti, per soddisfare i bisogni 
di tutti e per rispondere a chi ci chiede aiuto.

Nelle pagine successive troverai approfondimenti 
sulle nostre attività di solidarietà. Proveremo a 
spiegarti cosa facciamo ogni giorno e in che modo 
possiamo aiutare grazie ai nostri sostenitori le 
persone che bussano alla nostra porta.
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Insieme alle
 persone che vivono 

in povertà

Ghous prepara il pasto per gli ospiti della nostra mensa
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Crediamo che ogni persona abbia un 
piccolo talento : basta scoprirlo.

Chi arriva alle porte di Antoniano, inizia un percorso 
che parte da un incontro con i nostri operatori. Sono 
loro i primi ad ascoltare a conoscere i problemi e le 
necessità di chi ha bisogno di aiuto. A seguito del 
primo colloquio, ognuno viene accompagnato per 
mano lungo un cammino tutto suo. Il primo passo 
è il pasto in mensa alla stessa tavola, tutti insieme, 
un’occasione per stringere legami, condividere i 
propri problemi, per conoscere e farsi conoscere.

Gli operatori, tenendo conto delle competenze 
e delle potenzialità dei nostri ospiti, studiano un 
percorso su misura per ognuno di loro. 
Ciascun ospite viene accompagnato da un nostro 
operatore e quando possibile reintrodotto nel 
mondo del lavoro.

Il piccolo passo di una persona che si rialza, è il passo di un gigante.
Iole dell’ufficio sostenitori
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INSIEME ALLE PERSONE CHE VIVONO IN POVERTà:
i  numeri deL 2017

45.840 pasti

10
71 persone

120 persone
78% Uomini  22% Donne
17% Italiani   83% Stranieri

differenti strutture che hanno 
ospitato complessivamente

360 giorni di apertura        
919 tessere rilasciate
358 utenti unici (192 nuovi ingressi)

27 tirocini formativi avviati
14 laboratori migranti
Contributo piccole spese quotidiane

235 giorni di apertura        
2.245 colloqui effettuati
4.654 interventi realizzati 

Nel 2017 Antoniano 
ha distribuito

Gli ospiti che ogni giorno 
mangiano alla Mensa 

Padre Ernesto sono

Centro d’Ascolto
Un giorno di apertura

del Centro d’Ascolto
costa 400 euro

La mensa
Un giorno di apertura

della Mensa Padre Ernesto
costa 550 euro

Accoglienza

Aiuto
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I  P R O G E T T I  D I  C A S A  A N T O N I A N O

I l  p i a n o  d e i  B a m b i n i

I  P R O G E T T I  D I  C A S A  A N T O N I A N O

30

Insieme alle
famiglie

Randa insieme ai suoi bambini
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La famiglia è il centro dei nostri affetti, è il 
nostro porto sicuro: per questo pensiamo sia 
fondamentale custodirla.

Sempre più famiglie vivono in condizioni di povertà 
assoluta. Per questo, Antoniano ha dato vita ad un 
progetto rivolto alle famiglie che ha come obiettivo 
quello di dare accoglienza e supporto a bambini e 
genitori in difficoltà. Grazie ai nostri sostenitori, ogni 
lunedì sera, cucinano per loro chef volontari che 
preparano una cena completa servita a tavola come si 
fa in un ristorante. È un modo per stare insieme, per 
condividere un pasto alla stessa tavola.

Il progetto non si ferma qui. Aiutiamo le mamme e i 
papà a far fronte alle piccole spese quotidiane, come 
i quaderni per la scuola dei bimbi, l’abbonamento del 
bus o la bolletta della luce. 
Ci rivolgiamo a famiglie italiane che a causa della crisi 
e della disoccupazione non riescono ad arrivare a fine 
mese; e a famiglie da poco in Italia costrette a lasciare 
tutto per dare ai propri figli un futuro che non sia solo  
guerra, discriminazione e povertà.

Alla mensa passano persone con un’anima straordinaria e coraggiosa; 
da loro imparo che la vita è sempre più forte delle avversità.

Teresa, operatrice del Centro d’Ascolto
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INSIEME ALLE FAMIgLIE:
i  numeri deL 2017

40 famiglie

9

117 persone

31 famiglie beneficiano del 
progetto famiglie. 10 famiglie 
in più rispetto al 2016
26% famiglie italiane 74% famiglie straniere 
51,6% nuclei mono genitoriali              
48,4% nuclei familiari

famiglie che beneficiano dei servizi 
di accoglienza per i richiedenti asilo

31 famiglie
10 nuovi ingressi

22% nuclei mono genitoriali
78% nuclei familiari 
in totale 29 persone:
13 bambini
9 mamme
7 papà
5 tirocini formativi avviati
Contributo piccole spese quotidiane

Nel 2017 Antoniano 
ha sostenuto

Le 31 famiglie che Antoniano 
sostiene sono composte in totale da

La mensa serale

Un giorno di apertura
della nostra mensa serale

costa 500 euro

Accoglienza
(vedi pag. 30)

Aiuto
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Insieme ai
bambini con fragilità

Sofia durante l’ora di musicoterapia
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In ogni gesto, in ogni sguardo di 
meraviglia, in ogni parola di un bambino, 
si compie un piccolo miracolo.

Gli operatori specializzati del Centro Terapeutico 
Antoniano Insieme cercano di migliorare la qualità 
della vita del bambino e dei loro genitori attraverso 
percorsi mirati di riabilitazione, prevenzione e 
benessere.
L’obiettivo è quello di valorizzare le capacità 
individuali di ogni bambino, sostenendone la 
crescita affettiva e relazionale. 

Il Centro nasce nel 1981 per accogliere bambini con 
disabilità (Sindrome di Down, autismo, patologie di 
ritardo mentale) favorendone lo sviluppo armonico 
sia a livello fisico che cognitivo. 

Ogni giorno al Centro Terapeutico Antoniano
Insieme assistiamo a tanti piccoli miracoli. 

Franca Coordinatrice del Centro Terapeutico Antoniano Insieme
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INSIEME AI BAMBINI CON FRAgILITà:

i  numeri deL 2017

 375 bambini
di cui 179 nuovi ingressi

LOgOPEDIA 3.927 Ore 
PSICOTERAPIA 244 Ore
PSICOMOTRICITà 1.058 Ore 
MUSICOTERAPIA 739 Ore

LOgOPEDIA 109 Ore
AUTONOMIE 96 Ore
PSICOMOTRICITà 139 Ore
MUSICOTERAPIA 177 Ore
ALTRO 56 Ore

6.545 ore complessive di terapia 
1.030 erogate a titolo gratuito

Terapia individuale

Terapia di gruppo

Un’ora di terapia al Centro 
Terapeutico Antoniano Insieme 

costa 70 euro

64% bambini
36% bambine

16% delle ore di terapia 
erogate sono a titolo gratuito

Nel 2017 il Centro
ha seguito
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I  P R O G E T T I  D I  C A S A  A N T O N I A N O
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30

Operazione Pane
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Il pasto quando si ha fame è il più grande conforto. 

950
persone sono 

state accolte con 
programmi studiati 

su misura

nel 2017 con operazione pane

Per rispondere al problema del-
la povertà in Italia, Antoniano 
nel 2014 lancia operazione 
pane, una campagna a sosteg-
no delle mense francescane 
che in Italia accolgono e aiutano 
con un pasto chi vive in povertà.

Operazione Pane sostiene le 
mense della rete nell’erogazi-
one quotidiana dei pasti e nelle 
attività di aiuto e accoglienza. 

Sosteniamo le mense nelle cit-
tà di Bologna, Catanzaro, Cles, 
Genova, La Spezia, Lonigo, Mi-
lano, Monza, Napoli, Palermo, 
Parma, Pavia, Torino, Verona.

180.000 
pasti sono stati 

serviti dalla 
rete di mense 
francescane.

3.399
persone hanno 
trovato l’aiuto 
e l’ascolto che 

avevano bisogno



18

I l  p i a n o  d e i  B a m b i n i

30

Le novità
del 2017

Aurel al Centro di Accoglienza di San Ruffillo
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Housing Led,
affinché tutti abbiano un punto di partenza.

Cosa significa Housing Led?
Si tratta di un’accoglienza temporanea, tra i sei e i diciotto 

mesi rivolta a quelle famiglie che all’interno del nucleo 
hanno almeno una persona con un regolare contratto 
di lavoro. Le famiglie accolte vengono accompagnate 
verso l’autonomia anche attraverso il sostegno nelle 

piccole spese quotidiane (ad esempio quelle scolastiche, 
trasporti, spese mediche).

Il progetto nasce nel 2017 per rispondere al problema 
abitativo che da alcuni anni si è diffuso con il nascere 
delle cosiddette nuove povertà. I nuovi poveri sono 
persone e molto spesso famiglie con reddito medio-
basso che non riescono ad arrivare alla fine del mese. 
Sono persone che percepiscono uno stipendio troppo 
alto per beneficiare degli alloggi popolari, ma non 
sufficiente per potersi permettere una casa in affitto. 
Il progetto integra ascolto, aiuto, inserimento 
abitativo e lavorativo. Gli ospiti risiedono in strutture 
o appartamenti, dove possono svolgere attività 
formative ed educative orientate all’autonomia con 
il sostegno degli operatori che studiano per loro 
programmi personalizzati d’intervento.

Alle persone non abbiamo niente di più importante da offrire
che un’autentica relazione di aiuto: senza questa, siamo solo

dispensatori di servizi senz’anima.
Alessandro, coordinatore delle attività sociali di Antoniano onlus
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La Bottega Di Antoniano

Dopo mesi di lavoro intenso, Il 1° dicembre 2017 
abbiamo inaugurato la Bottega di Antoniano; un 
posto dove poter fare regali solidali e scoprire di più 
sulle nostre attività.
La Bottega nel 2017 è stata visitata da circa 1000 
persone che i volontari hanno accolto con gentilezza 
e tanti sorrisi.
Lo spazio era diviso in 3 reparti, ciascuno legato ad 
un progetto.

Progetto sostenuto

La Mensa Padre Ernesto

Il Centro Terapeutico
Antoniano Insieme.

Il progetto delle famiglie 

Reparto

La cucina

La cameretta

La casa

La bottega è subito diventata il punto di incontro di amici, volontari, 
curiosi, a cui abbiamo raccontato le nostre storie. Confrontarmi con loro 

tutti i giorni è stata un’esperienza bellissima.
Stefania, volontaria della Bottega di Antoniano



21

Facciamo i conti

Andrea, un bambino del Centro Terapeutico Antoniano Insieme
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stato patrimoniaLe
attivo 2017 passivo 2017

Immobilizzazioni 94.700

Crediti diversi 623.230

Disponibilità liquide 545.063

totaLe attivo 1.262.993

Patrimonio di dotazione 583.977

Debiti personale 41.639

Debiti diversi 514.353

totaLe passivo 1.262.993

Residui impegnati 123.024

conto economico
proventi oneri

Attività istituzionali 1.077.450

Attività di Raccolta Fondi Attività di Raccolta Fondi2.063.396

Attività Accesorie 91.000

totaLe proventi 3.231.864

Attività istituzionali 493.195

totaLe oneri 3.167.285

Proventi finanziari
e straordinari

18

570.538

1.923.746Oneri per lavoro

Attività di supporto
generale

162.838

Attività finanziaria
e straordinaria

7.968

avanZo di Gestione 64.579€
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I Volontari 

I volontari sono il nostro cuore e le nostre braccia. È anche grazie al loro tempo, il loro 
aiuto ed i loro sorrisi se Antoniano diventa ogni giorno casa per tante persone. Nel 2017 
sono 312 i volontari che ci hanno supportato donando tempo, energie e competenze. 

In Antoniano ho trovato una grande famiglia!
Qui ho ritrovato l’armonia di stare insieme agli altri.

Paola, volontaria di Antoniano onlus

Area di Intervento

Mensa Diurna 100

Accoglienza
e Raccolta Fondi

40Mensa Serale

27

312 volontari

5.769 ore

67Laboratori

Colazioni
e guardaroba

Raccolta Fondi

Numero di
volontari

Stima delle ore
effettutate nel 2017

55

23

2.112 ore

1.480 ore

1.120 ore

2.406 ore
(di cui 1.109 ore dedicate
alla Bottega di Antoniano)

1.357 ore

14.244 ore di volontariato
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I donatori sono le persone 
straordinarie che ci hanno per-
messo di realizzare grandi e 
piccoli sogni. Nel 2017 sono 
state 20.530 le persone che 
hanno deciso di sostenere le 
attività di Antoniano onlus con 
una donazione. Sono i nostri 
amici che danno una speranza 
in più per il domani. Per ques-
to li ringraziamo di cuore per il 
loro gesto d’amore dedicato a 
chi non ha più niente.

Un grazie ancora più speciale 
va ai 305 donatori che nel 
2017 hanno deciso di sostenere 
i nostri progetti con una 
donazione regolare.
Il loro supporto costante ci per-
mette di fare programmi sul 
lungo periodo e garantire la 
sostenibilità dei nostri progetti.

totaLe donatori

21.000

18.000

12.000

15.000

6.000

9.000

3.000

0

I Donatori

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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I Grandi Donatori
I grandi donatori sono persone e famiglie che hanno scelto di sostenerci con una donazione 
importante. Nel 2017 il loro contributo ci ha permesso di raccogliere 207.000 euro, 
garantendo lo sviluppo e la sostenibilità di progetti specifici a favore di adulti, bambini e 
famiglie in difficoltà. Tra questi vogliamo ringraziare in modo particolare:
V Tina, per il prezioso contributo alle attività del Centro Terapeutico Antoniano Insieme;
V Elisabetta, per aver sostenuto i costi della campagna Operazione Pane a favore delle 
mense francescane in tutta Italia;
V Alberto, per aver condiviso il progetto di accoglienza migranti, garantendo la copertura 
dei costi di risanamento e arredi di Casa Makeba;
V Elisabetta, per la fiducia che ripone nel nostro lavoro di ogni giorno;
V Mariella, per l’aiuto alle famiglie in difficoltà attraverso la mensa serale e il fondo di 
sostegno per le spese quotidiane;
V Luciano, per aver finanziato la ristrutturazione di un’area del Centro San Ruffillo destinata 
al progetto di accoglienza abitativa;
V Monica, per aver dato ai bambini delle nostre famiglie la possibilità di frequentare i 
centri estivi.

Lasciti testamentari
Negli ultimi anni, diverse persone hanno scelto di sostenerci con un lascito testamentario, 
per aiutare chi in Italia vive in povertà. Il lascito testamentario è un gesto di grande 
sensibilità e anche di grande consapevolezza. Chi sceglie questa modalità di sostegno, 
sa di aiutare in modo importante e duraturo chi ha bisogno, lasciando nelle loro vite un 
segno indelebile. Tra queste ricordiamo con affetto e gratitudine le sorelle Antonia e 
Giovanna che hanno ricordato Antoniano nel loro testamento e che nel 2017 ci hanno 
permesso di destinare 20.000 euro al progetto famiglie. Dedichiamo il nostro pensiero 
anche a Mariagrazia e Maria Teresa che nel loro testamento hanno deciso di aiutare tante 
mamme, papà e bambini accolti in Antoniano. 
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I Partner

Aziende
Le aziende che ci sostengono investono sulle persone. Non solo sui propri dipendenti, 
sugli stakeholders e sulla comunità di riferimento ma anche sugli ultimi, i più fragili, i più 
soli. 
Il 2017 è stato un anno importante, in cui abbiamo intensificato le attività di 
coinvolgimento delle aziende a beneficio dell’intera comunità. Abbiamo potenziato le 
attività di volontariato aziendale con programmi pluriennali estesi alla rete delle mense 
francescane in tutta Italia. Abbiamo aumentato le donazioni di prodotti per la mensa e 
per gli eventi di raccolta fondi come il Festival Francescano e la Bottega di Antoniano.
Grazie alle oltre 100 aziende che ci hanno sostenuto nel 2017 consentendoci di far 
crescere i nostri progetti. Nominarle tutte sarebbe stato impossibile, per questo nella 
pagina accanto abbiamo scelto di inserire quelle che ci sono state più vicine.

I partner sono fondazioni, enti e aziende che ci sostengono nello sviluppo dei nostri 
progetti. Nel 2017 grazie a loro abbiamo raccolto 372.000 mila euro. 

Fondazioni ed Enti
Un grazie speciale a: Arcidiocesi di Bologna per il programma abitativo dedicato alle 
famiglie in difficoltà; Fondazione Carisbo per la mensa Padre Ernesto e i laboratori 
ricreativi e formativi; Fondazione del Monte per la ristrutturazione di Casa Makeba; 
Fondazione Intesa San Paolo per la mensa e per i laboratori.

Grazie anche alle istituzioni e associazioni di Bologna con cui collaboriamo, tra cui: 
Arcisolidarietà, ASP Città di Bologna, Case Zanardi e al Comune di Bologna.
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MAIN PARTNER

SPECIAL PARTNER

SUPPORTER

GIFT IN KIND

PROjECT PARTNERLogo Alce Nero
Utilizzo su sfondo bianco o disomogeneo
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Sono tantissime le persone che in questi anni ci hanno aiutato a diffondere le nostre 
attività solidali, impegnandosi in prima persona con appelli e testimonianze.
Un grazie speciale agli amici che ci sono stati più vicini.

Gaetano Curreri - Elisabetta Dami
Nicoletta Mantovani - Simone Salvini

Amici

Un ringraziamento sentito va a tutti i media che hanno dato voce ai progetti di Antoniano. 
Dalle testate nazionali, alla stampa e ai media locali abbiamo raccontato storie, richiesto 
aiuto, fatto appelli restando vicino a chi ha più bisogno.

Un ringraziamento speciale va a:
 • Comunicazione Sociale Mediaset
 • La7
 • Sky per il Sociale
 • Responsabilità Sociale Rai

Tutti agli operatori telefonici, partner nella campagna di raccolta fondi con numerazione 
solidale: Convergence, Coop Voce, Fastweb, Poste Mobile, TIM, Tiscali, Twt, Vodafone, 
Wind Tre.

Media Partner
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Vi abbiamo spiegato le nostre attività 
raccontandovi ciò che facciamo per 
chi vive in difficoltà e ci chiede aiuto. 
Se tutto questo è stato ed è tutt’oggi 
possibile è SOLO grazie a chi ci ha 
dato fiducia e continua a sostenerci 
anno dopo anno.
È grazie al vostro aiuto se riusciamo 
ad essere sostenibili e se ogni anno 
possiamo pensare di fare qualcosa in 
più.

Qui di fianco un riassunto dell’anda-
mento di Antoniano onlus negli ultimi 
3 anni.

totaLe entrate

3,5

DATI IN MILIONI DI EURO

3

2,5

2

1,5

0

1

0,5

Passato, Presente e Futuro

2015 2016 2017



Una nuova speranza per il domani

Questo Report è stato redatto a maggio 2018. Qualche settimana fa abbiamo ricevuto 
una notizia bellissima. Abbiamo accolto la prima famiglia nel progetto housing led. Si 
perché se nel 2017 la novità è stata quella di aiutare singole persone a trovare risposta 
al problema abitativo, l’obiettivo del 2018 è quello di allargare il progetto ad intere 
famiglie.

È con gioia quindi che condividiamo con te l’inizio di questo nuovo progetto e dei suoi 
primi frutti.



2017

REPORTANNUALEIl report annuale 2017 è stato curato da Diego e dall’ufficio raccolta fondi di Antoniano onlus 
con il supporto delle aree dei servizi durante tutta la fase di raccolta dati.

Per qualsiasi chiarimento, maggiori informazioni sui progetti,
e sulle nostre attività scrivete a diego.peparelli@antoniano.it

Un nuovo lavoro per Alberto; il primo anno insieme al piccolo Aliou; 
Angelina e la sua passione per la danza; il profumo del pane di Jonny 

appena sfornato e l’amore di sua moglie Jolanda che lo segue ovunque; 
il sorriso imbarazzato di Ghous quando gli fai un complimento; le corse 

allegre dei bambini del Piccolo Coro, mai stanchi, sempre sorridenti, 
sempre carichi, sempre pronti a portarci in giro per il mondo. La loro 

musica ci tiene compagnia tutti i giorni dell’anno.

Antoniano è tutto questo
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