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Sul sito dell’Ordine è disponibile 
il testo delle nostre nuove Costi-

tuzioni in 7 lingue, anche in versione 
EPUB e MOBI, in modo da consentire 
a tutti di fruire della ricchezza di que- 
sto testo con la possibilità di leggerlo 
sui dispositivi mobile come eBook, tab-
let ed iPad. In queste versioni (EPUB e 
MOBI) alla fine di ogni capitolo si tro-

va anche un indice interattivo per fa-
cilitare la navigazione tra i capitoli. Ad 
utilità dei frati che desiderano studiare 
il testo con la possibilità di confrontare 
le diverse traduzioni è a disposizione 
anche la documentazione (Costituzioni 
e Ordinazioni) preparata in Excel – e 
una tabella con il testo in sette lingue. 

Buona lettura!

Costituzioni 
dell’Ordine 
in 7 lingue

Scarica il materiale 
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      Dalla Santa Casa una speranza  
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Tabella Excel

https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_it.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_it.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_en.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_en.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_es.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_es.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_fr.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_fr.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_pt.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_pt.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_de.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_de.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_pl.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_pl.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_7.xlsx
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_it.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_it.epub
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_en.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_en.epub
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_es.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_es.epub
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_fr.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_fr.epub
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_pt.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_pt.epub
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_de.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_de.epub
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_pl.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/costituzioni/costituzioni_pl.epub


Due nostri confratelli, fr. Fran-
cesco Colacelli e fr. Mau-

rizio Annoni hanno ricevuto dal 
Presidente della Repubblica Ita- 
liana, l’onorificenza di Cavaliere 
dell’Ordine “Al Merito della Re-
pubblica italiana”. Le motivazioni 
del riconoscimento nascono prin-
cipalmente dall’impegno nel cam-
po sociale e caritativo dei nostri 
confratelli.
Fr. Francesco Colacelli, Mini-
stro provinciale della Provincia di 
Foggia, ha incentivato l’opera dei 
“centri di riabilitazione di Padre 
Pio” e del “Centro Angeli di Padre 
Pio” di San Giovanni Rotondo, che 
fornisce una serie di prestazioni 
mediche di alto livello a persone 
colpite da gravi patologie derivan-
ti da incidenti stradali o di ordine 
genetico.
Fr. Maurizio Annoni dirige l’Opera 

San Francesco per i Poveri, di Mi-
lano, fondata dal Servo di Dio fr. 
Cecilio Maria Cortinovis. L’Opera 
San Francesco distribuisce gior-
nalmente 2.600 pasti caldi a pran-
zo e a cena, garantisce 160 docce 
e 50 cambi indumenti. Inoltre, nei 
locali del convento dei Frati Cap-
puccini di p.le Velasquez, sorgo-
no gli ambulatori che ogni giorno 
garantiscono visite e prestazioni 
mediche a circa 150 persone.
Grazie, fratelli Francesco e Mau-
rizio perché con il vostro lavoro 
rendete concrete e visibili le Ope-
re di misericordia che rallegrano 
il cuore di Dio e donano speranza 
agli uomini! Con voi ringraziamo 
tutti i nostri confratelli Cappucci-
ni che nelle nostre mense, strutture 
sanitarie e sociali abbracciano le 
fatiche di tante persone povere e 
sofferenti.
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Cavalieri della Repubblica Italiana 

 Ordine al merito della Repubblica italiana

Croce d’Oro al Merito 
per un frate cappuccino

10novembre 2016, alla vigilia 
della memoria della libe- 

razione della Polonia, nel palazzo 
presidenziale di Varsavia (Polo-
nia) si è svolta una cerimonia della 
consegna dei premi di merito per 
la Chiesa polacca in Oriente, per la 
promozione della cultura polacca.
Tra molti decorati Polacchi si  
è trovato anche fr. Justyn Rusin, re-
ligioso della Provincia di Cracovia 
dei Frati Minori Cappuccini, at-
tualmente in servizio a Ushorod in 
Ucraina. Durante la cerimonia ha 
ricevuto la Croce d’Oro al Merito.
I premi di merito sono stati conse- 

gnati dal capo dell’ufficio del Pre- 
sidente, Adam Kwiatkowski che 
ha indirizzato le parole di ricono-
scenza e di gratitudine verso tutti i 
premiati, ma ha chiesto loro che la 
loro missione continuasse ancora.
La Croce d’Oro è il premio dato 
alle persone che si sono distinte nel 
servizio della Patria o dei suoi cit-
tadini compiendo gli atti che supe- 
rano il limite dei compiti ordinari, 
e che comportano il profitto allo 
Stato o ai suoi cittadini. Può essere 
consegnata anche per una generosa 
attività pubblica o un generoso ai-
uto e l’attività caritativa.

Francesco Colacelli

Mauvrizio Annoni

Justyn Rusin 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_al_merito_della_Repubblica_italiana


I N  E V I D E N Z A 
C U R I A  G E N E R A L E 

03

N° 300

A Cava de’ Tirreni, accanto al 
Convento dei Cappuccini, 

sede del postulato interprovinciale 
dell’Italia Meridionale, sorge una 
casa di riposo di proprietà della 
Provincia che accoglie persone di 
modeste condizioni economiche. 
La direzione della casa qualche 
mese fa è stata interpellata dalla 
prefettura di Salerno per ospitare 
30 ragazze profughe nigeriane che 
hanno raggiunto le coste italiane 
dopo un lungo e pericoloso viag-
gio nel Mediterraneo. I frati hanno 
offerto la loro disponibilità e con 

il personale della casa hanno ap-
prontato un piano della struttura 
per accogliere queste persone. Tra 
loro, ragazze molto giovani, una 
bambina ha perso la madre durante 
il viaggio, due ragazze portano in 
grembo una nuova vita. Grazie ai 
nostri confratelli per essersi lascia-
ti provocare dalla disperazione di 
chi grida  aiuto nella ricerca di un 
domani migliore.

Fr. Raffaele Della Torre
Consigliere Generale

Vedi la galleria delle foto sul sito

Rovereto, Italia - Il nostro 
convento di S. Caterina apre  

le porte ai profughi. Quindici don-
ne ivoriane e nigeriane, tra i 20  
e i 28 anni, delle quali una incinta, 
e 3 bambini, dai primi di dicembre 
sono ospitati in 7 camere con ba-
gno, cucina e soggiorno comuni, 
al secondo piano, con uscita au-
tonoma. Erano già ospiti di altri 
ambienti, ma ora in ristrutturazi-
one e, vista la necessità... anche un 
convento di cappuccini va bene!  
Le signore, nell’attesa che sia  
accolta la loro domanda di asilo, 
sono seguite da un responsabile  
e volontari, e frequentano i corsi 
obbligatori organizzati per loro.

Il mare, la paura... una casa dove stare

Porte aperte ai profughi

https://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/1076-porte-aperte-ai-profughi


P I C C O L I  G R A N D I  N O T I Z I E
N O T I Z I E  V A R I E
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La fraternità della Curia Gene-
rale è composta adesso da 39 

fratelli provenienti dai 20 paesi nel 
mondo. Questa internazionalità 
rappresenta la vera presenza dai 
Frati Minori Cappuccini sparsi in 
tutto il mondo.
La Curia Generale ha recentemente 

accolto nella propria Famiglia due 
nuovi frati. Si tratta di fr. Tho- 
mas Francis Thattil da India che 
svolgerà il servizio di Vice Econo-
mo Generale e di fr. Antoine  
Haddad, della Custodia del Liba-
no, nominato Assistente del Postu-
latore Generale e Segretario della 

lingua Francese. Diamo il benve-
nuto a questi due nuovi fratelli 
augurando loro piena riuscita nei 
rispettivi incarichi.
Invece fra poco fr. Jean-Marcel 
Rossini, se ne andrà dalla Curia 
per prendersi cura della nuova fra-
ternità internazionale a Lourdes.

Le catechesi audio di fra Raniero
Nel mese scorso sono state 

messe a vostra disposizione 
in 4 lingue le prediche che il nostro 
confratello Raniero Cantalamessa 
– Predicatore della Casa Pontifi-
cia, ha tenuto nell’ Avvento 2016. 
Ora si può trovare lo stesso mate-
riale nella sola versione audio; le 
prediche registrate a viva voce nel-
la cappella Redemtoris Mater dal 
titolo: “Beviamo, sobri, l’ebbrezza 
dello Spirito”.
Buon ascolto!

Prima predica  
25 XI 2016

Seconda predica 
2 XII 2016

Terza predica 
9 XII 2016

Quarta predica 
16 XII 2016

Vedi l’altro materiale disponibile sul sito 
Visita il sito di Fr. Raniero Cantalamessa 

Nuovi fratelli nella Curia Generale OFMCap 

Scarica il tableau della comunità attuale     Vedi tutta la comunità della Curia sul sito

   Antoine                                                         Thomas 

https://www.ofmcap.org/it/multimedia/audio/item/1078-raniero-cantalamessa-avvento-2016
http://www.cantalamessa.org
https://www.ofmcap.org/images/audio/20170130_raniero/1_predica.mp3
https://www.ofmcap.org/images/audio/20170130_raniero/2_predica.mp3
https://www.ofmcap.org/images/audio/20170130_raniero/3_predica.mp3
https://www.ofmcap.org/images/audio/20170130_raniero/4_predica.mp3
https://www.ofmcap.org/images/modules/menu/Curia_2017.pdf
https://www.ofmcap.org/images/modules/menu/Curia_2017.pdf
https://www.ofmcap.org/it/curia/fraternita
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I N  E V I D E N Z A
P R E S E N Z A  C A P P U C C I N A 

Il corso per formatori ha avuto 
luogo nel centro di ritiro cap-

puccino nella città di Lipa, nelle 
Filippine, dal 5 al 15 dicembre 
2016, 23 frati tra formatori ed altri 
fratelli dalle Filippine, Thailandia, 
Indonesia, Tanzania, Corea, Nuo-
va Zelanda, Papua Nuova Guinea, 
Malaysia e Vietnam hanno parteci-
pato all’incontro. 
Fr. Eugenio, il Ministro Provin-
ciale delle Filippine è stato con noi 
per alcuni giorni, incoraggiando  
i partecipanti con le sue suggestive 
omelie e riflessioni. Fr. Victorius 
Dwiardy, Consigliere Generale per 
la conferenza PACC, ha raggiunto 
il gruppo per la valutazione finale 
e la sua presenza è stata incoraggi-
ante per i frati.
Durante la prima settimana sono 
state offerte lezioni sui mass media 
e sulla risposta cappuccina, curate 
da fr. Joaquim Hangalo. In questi 
incontri ci si è orientati verso una 
metodologia di un uso sempre più 
corretto dei mass media nei diversi 
stadi della formazione. I frati sono 
anche stati introdotti al mondo 
dei mass media e delle loro sfide. 
Fr. Charles Alphonse ha guidato  
i frati in un’esplorazione interiore 
che mirava ad identificare i nu-
clei vitali su cui porre attenzione. 
Oltre a questa presa di coscienza 
i frati hanno potuto usufruire di 
una meditazione terapeutica che 

conduceva la persona a prende-
re in mano il proprio passato e le 
proprie forze. Il culmine di questa 
esperienza consisteva nell’oltre-
passare l’esplorazione interiore 
per aprirsi alla contemplazione di 
Dio in modo francescano, tale da 
permettere loro di raggiungere una 
sorta di armoniosa integrazione.
Fr. Jaime Rey ha aiutato i frati ad 
avventurarsi nel mondo di fratello 
Francesco e di sorella Chiara. La 
ricchezza di uno sguardo interiore 
sul mondo di fr. Francesco, la sua 
contemplazione, la crisi e la sete 
di fraternità hanno aiutato i frati 
a ravvivare lo spirito francescano 
della fraternità. Fr. Jaime ha anche 
fornito ragguagli sulla preparazi-
one della Ratio e sulle sue appli-
cazioni. Fr. Cesar Acuin ha for-
nito indicazioni ai frati su come 
organizzare il programma di studio  
e il processo formativo cappucci-
no ad ogni passo della formazione. 
La sua visione supportata dall’e- 
sperienza ha messo i formato-
ri in grado di conoscere i metodi 
del discernimento francescano  
e dell’accompagnamento perso- 
nalizzato.
Fr. Joel De Jesus è stato fonte di 
ispirazione con la sua condivisione 
di esperienza di vita nelle perife-
rie. Come medico che vive con 
gli indigeni ha condiviso le sue 
esperienze di accompagnamento 

dei nostri frati studenti nel vivere  
esperienze nelle periferie. Ha  
anche spiegato in cosa consiste la 
Missione Medica Cappuccina.
I nostri fratelli del Centro di ritiro 
cappuccino si sono distinti nell’o- 
spitalità cappuccina. Si è trat-
tato di un tempo di aggiorna-
mento in spiritualità francescana  
e biblica, di studio dei mass media  
e dell’etica, di crescita personale 
di esperienza di interiorità e di in-
tegrazione armonica. I partecipanti 
hanno sperimentato dieci giorni di 
vita fraterna, di contemplazione, 
di approfondimento sui temi di cui 
abbiamo parlato e di esplorazioni 
interiori per raggiungere una armo-
niosa integrazione spirituale nella 
loro vita quotidiana. Una giorna-
ta è stata dedicata all’esperienza 
di situazioni vitali nelle periferie, 
dove noi come cappuccini servia-
mo secondo le esigenze. Si è an-
che data la possibilità di visitare la 
Hidden Valley (“Valle nascosta”); 
i frati, immersi nella bellezza na-
turale, hanno trascorso un giorno 
di contemplazione silenziosa. La 
storia della propria vocazione e la 
discussione di gruppo sui temi trat-
tati ha aiutato i frati a personaliz-
zare i temi introdotti. I partecipanti 
hanno sono stati dell’opinione che 
tutti i formatori debbano usufruire 
di questa esperienza.

Vedi la galleria delle foto sul sito

Tutti i nostri 
formatori devono 

fare questa 
esperienza!
Corso per 
formatori  

PACC – 2016

https://www.ofmcap.org/it/notizie/formazione/item/1083-corso-per-formatori-per-pacc-2016
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www.youtube.com/ofmcaptv

Membro della Congregazione 
per la Dottrina della Fede

Card. Sean Patrick 
O’Malley OFMCap

Il Santo Padre Francesco ha 
nominato nel giorno di 14 gen-

naio 2017 Membro della Con-
gregazione per la Dottrina della 
Fede l’Em.mo Card. Sean Patrick 
O’Malley OFMCap, Arcivescovo 
di Boston, Presidente della Pontifi-
cia Commissione per la tutela dei 
minori.

Fonte

Visita il Blog di Cardinale   
Profilo sul Blog di Cardinale Seán  
Diocesi di Boston 

O rmai YouTube è diventato 
un mezzo di comunicazione 

come Facebook, Twitter o In- 
stagram. Dal 2009 l’Ufficio delle 
Comunicazioni della Curia Gene-
rale OFMCap, pubblica i video sul 
canale YouTube. Nell’ultimo anno 
(2016) l’attività si è intensificata e 
sono stati pubblicati 53 video. Sta-
tisticamente quindi ogni settimana 
appare un nuovo video dei cappuc-
cini sul canale della Curia. Si tratta 
di video che presentano i diversi 
incontri internazionali dei frati 
cappuccini, trasmettono i messaggi 

del Ministro Generale, conferenze 
francescane e cappuccine, momen-
ti di vita dei frati cappuccini in vari 
posti del mondo. E’ possibile is-
criversi sul canale video YouTube 
per ricevere regolarmente le noti-
zie sulle nuove pubblicazioni.
Basta andare allo indirizzo: 
www.youtube.com/ofmcaptv 
e cliccare a destra il mouse 
Iscriviti/Subscribe
Vi invitiamo a visitarci sul nostro 
canale. 

Arrivederci!

https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/01/14/0027/00062.html#do
http://www.cardinalseansblog.org
http://www.cardinalseansblog.org/cardinal-seans-profile/
http://www.bostoncatholic.org
http://www.youtube.com/ofmcaptv
https://youtu.be/6PBPOjk0Olg
https://youtu.be/yE8Sj3Qdx6g
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv
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edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

nella Sessione Ordinaria del 17 
gennaio 2017, ma allo stesso tem-
po è arrivata di sorpresa essendo 
passati solo quattro giorni dalla 
riunione dei Cardinali. Non possi-
amo che manifestare il nostro rin-
graziamento al Signore e a quanti 
hanno pregato e si sono impegnati 
per questo momento.

C’è però ancora un po’ da fare. 
La Commissione per la beatifica-
zione, composta dai alcuni frati 
della Provincia di Lombardia e da 
alcune Suore di Maria Santissima 
è stata incaricata di predisporre 
quanto necessario per la celebrazi-
one che potrebbe svolgersi a Mila-
no entro il mese di settembre 2017.

Riconosciuto 
il miracolo 
attribuito al 

Ven. 
Arsenio 

da Trigolo

Il 20 gennaio 2017, il Santo Padre 
Francesco ha ricevuto in udien- 

za Sua Eminenza Reverendissima 
il Signor Cardinale Angelo  
Amato, S.D.B., Prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei Santi. 
Nel corso dell’udienza il Sommo 
Pontefice ha autorizzato la Con-
gregazione a promulgare il decreto 
riguardante il miracolo, attribuito 
all’intercessione del Venerabile 
Servo di Dio Arsenio da Trigolo 
(al secolo: Giuseppe Migliavacca), 
Sacerdote professo dell’Ordine 
dei Frati Minori Cappuccini, Fon-
datore della Congregazione delle 
Suore di Maria Santissima Con-
solatrice; nato il 13 giugno 1849  
e morto il 10 dicembre 1909.
Così il Bollettino della Sala Stam-
pa Vaticana. L’Ordine si arric-
chisce di un nuovo Beato. La no-
tizia era attesa, avendo i Signori 
Cardinali approvato il miracolo 

Dalla Santa Casa una speranza per chi non ha casa
Come ogni anno, il 10 dicembre, 

grande festa al Santuario di Lo-
reto. Seguendo un’antica tradizione 
a tale data si fa risalire “il volo an-
gelico” che trasportò la casa di Ma-
ria. Una storia fatta di leggenda e 
tradizione, di fede e devozione che 
hanno fatto del Santuario Mariano 
di Loreto uno dei luoghi più ama-
ti e visitati dai cristiani e non solo. 
La nostra fraternità cappuccina, che 
dal 2015 dipende direttamente dal 
Ministro Generale dei Cappuccini, 
anche quest’anno ha voluto dare il 
generoso contributo per la realiz-
zazione della festa. Le celebrazioni 
liturgiche, hanno voluto esprimere 
la vicinanza e la solidarietà nei con-
fronti delle persone colpite dal terre-
moto del 24 agosto, molte delle quali 

hanno perso la loro casa. Duecento 
di queste persone sono tuttora ospiti 
negli edifici della Delegazione Pon-
tificia e a loro si è rivolto il pensie-
ro del Cardinale Segretario di Stato 
Pietro Parolin, che con 14 vescovi 
ha concelebrato l’Eucaristia della 
notte del 9 dicembre a cui ha fatto 
seguito la processione con la statua 
originale della Vergine Lauretana. 
Alla celebrazione hanno partecipato 
anche 50 sindaci di paesi e città ter-
remotate. Il giorno seguente mons. 
Giovanni Tonucci, Arcivescovo di 
Loreto, ha presieduto l’Eucarestia, 
animata dai cadetti dell’Aeronautica  
Militare Italiana, di cui la Vergine 
di Loreto è Patrona.

Vedi la galleria delle foto sul sito

C U R I A  G E N E R A L E
N O T I Z I E  V A R I E

https://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/1077-dalla-santa-casa-una-speranza-per-chi-non-ha-casa


L’iscrizione per il BICI, perché…

Il Bollettino di Informazioni Cappuccini Internazionale (BICI) 
da anni è uno strumento della comunicazione tra la Curia 

Generale e tutti i frati cappuccini sparsi in tutto il mondo. Negli  
ultimi anni, la tecnologia ci sta offrendo sempre nuove possibi- 
lità da sfruttare come i video, le conferenze audio e la possibilità 
di vedere, non una singola foto, ma un’intera galleria fotografica, 
raccolta su internet. Per questo motivo, da alcuni mesi, anche il 
BICI è stato cambiato, non dal punto di vista grafico, ma dal punto 
di vista del suo funzionamento. Il BICI non e più solo il bollettino 
che si può solo stampare e mettere sulla bacheca dei conventi, ma 
è diventato anche un materiale interattivo, il quale svolge il suo 
ruolo quando è visualizzato su computer, tablet o iPad. Ragion 
per cui, volevamo invitare i fratelli a condividere questa notizia 
con gli altri fratelli dell’Ordine ed invitarli di iscriversi al BICI, 
che ogni fratello può ricevere personalmente, attraverso la propria 
email. Così facendo, ognuno potrà usufruire delle nuove poten-
zialità offerte già da qualche tempo dal bollettino. Nei ultimi mesi 
abbiamo caricato più di 40 video, tantissime gallerie fotografiche 
e anche materiali audio, i quali sono disponibili solo nella versi-
one elettronica. Abbiamo mantenuto il layout grafico per permet-
tere di stampare il BICI, ma ad oggi la sua versione elettronica  
è la migliore.
Iscriversi al BICI è semplicissimo; basta entrare in internet, all’in-
dirizzo: www.bici.ofmcap.org, scegliere la preferita, tra le 7 lingue 
disponibili, e iscriversi dando il proprio nome ed indirizzo email; 
tutto qui! Così tutti gli iscritti potranno ricevere personalmente 
il bollettino, messo ogni mese online per l’utilizzo dei fratelli.  
Divulgare tra i frati la conoscenza di questa nuova modalità di 
realizzazione del BICI permetterà una maggiore condivisione 
delle comunicazioni fatte dalla Curia Generale per tutti i frati nel 
mondo. Ci auguriamo che, attraverso i mezzi di comunicazione, si 
possa favorire la comunione tra noi fratelli cappuccini, sparsi nel 
mondo intero. 

Vedi il video – come iscriversi al BICI. Legenda:  
• quadrato rosso significa che 
nel bollettino si trova il video 
da vedere; c’è bisogno di fare 
click sul bottone per guardare 
il video.
• quadrato blu significa che 
nel bollettino si trova la 
galleria delle foto da vedere; 
c’è bisogno di fare click sul 
bottone per guardare le foto.
• quadrato verde significa che 
nel bollettino si trova il file 
audio da ascoltare; c’è biso- 
gno di fare click sul bottone 
per ascoltare l’audio.

www.bici.ofmcap.org 

https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2016
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw
https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2016
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw
https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2017
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