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CESENA - 30/9/2013 - BOLLETTINO N.  2  - ANNO ROTARIANO   2013-2014

          Resoconto degli incontri del  mese di settembre  2013
	
 	
              Mese delle Nuove Generazioni     

   	
 Cari amici , anche se in ritardo a causa  dalla pausa estiva ,  ritengo di farvi cosa gradita allegando 
un file ed alcune foto che mi ha inviato l’amico P.G. PierLuigi Pagliarani  concernente  la Convention  di 
Lisbona  svoltasi dal 23 al 26 giugno scorso , alla quale hanno partecipato molti amici romagnoli - 
L’amico Franco Fabbri ha redatto il resoconto della manifestazione  molto dettagliato  e sentito , che vi 
allego - 

    

          104° Convention        Lisbona 2013            francofabbri

Descrivere le emozioni che può far provare l’annuale Convention rotariana può non essere così immediato co-
me invece avviene in altri grandi congressi internazionali. Non tanto per il numero delle persone da tutte le par-
ti del mondo, ma per lo spirito che le ha portate tutte in quel posto, in quel momento per lo stesso scopo; met-
tersi d’accordo per fare del bene a quelli che in quel posto non ci sono, nè sanno, probabilmente, cosa sia il Ro-
tary.    Fare del bene a chi ha bisogno, questo ci ha portato quest’anno a Lisbona per la 104° Convention Inter-
nazionale.
Sulla sponda dello splendido estuario del fiume Tago, nell’enorme complesso strutturale creato per ospitare nel 
1998 l’ultimo “Expo” del XX secolo, sono giunti 25.000 Rotariani con l’entusiasmo di sempre.
Ricchissimo programma sia per i relatori che per gli argomenti. 
Sul tema “Pace”, oltre al Presidente R.I. Sakuji Tanaka, ha parlato la pacifista liberiana Leymah Gbowee, 
Premio Nobel per la Pace 2011, Emmanuel Jal, Fondatore del Gua Africa Foundation, con un intervento dal 
titolo: “Da bambino soldato a soldato per la pace”, quindi si sono succeduti Celine Cousteau, Fondatrice e Di-
rettrice di Cause Centric Productions, Jane Goodall, Portavoce ONU per la pace, Fondatrice di The Jane Goo-
dall Institution e Craig Kielburgher, Co-fondatore di “Free the Children” e di “Me to We”.
Si sono susseguite  ben 82 sessioni di formazione e tavole rotonde che hanno spaziato dalla stretta cultura e or-
ganizzazione rotariana ai vari argomenti di interesse mondiale, dall’alfabetizzazione alla salute, con particolare 
riguardo alla pace ed ai giovani.
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Come al solito particolarmente toccante la cerimonia di apertura per le scenografie e gli artisti interpreti del-
lo spettacolo. 
Numerosa la partecipazione del Distretto 2070, ultima Convention per questo numero, ben 52 di cui 23 del 
nostro gruppo Romagna. Tutti ci siamo presentati alla cerimonia di apertura indossando la maglietta azzurra 
a rappresentare l’Italia e subito siamo entrati in quel clima che caratterizza sempre questa stupenda manife-
stazione che coinvolge tutta la città ospitante e la fa sentire la città di tutti.
Si la città di tutti perché entra a far parte della grande festa. Tanti rotariani che si aggirano per le strade per 
vedere e per conoscere, per incontrarsi ed incontrare nuovi amici. 
Come tutte le città di porto , Lisbona è avvolta da una leggera atmosfera di tristezza e nostalgia. Si sente 
l’emozione di chi da lì è partito, lasciando la propria terra, per andare a cercare fortuna nel nuovo mondo, in 
particolare nella città simbolo, New York, che si trova proprio di fronte, dall’altra parte dell’oceano. 
A Cabo da Roca, capo estremo dell’Europa, guardando l’Atlantico, all’orizzonte, si può immaginare il pro-
filo dei grattaceli della metropoli americana.

Lisbona è una città che non può mostrare memorie del passato, dopo il disastroso terremoto del 1755 che 
l’ha praticamente distrutta. E’ stata ricostruita con una struttura moderna immersa nei colori più vivaci con 
netta prevalenza di quell’azzurro dell’Atlantico che ricopre gran parte delle facciate delle case, riprodotto 
dai meravigliosi “azulejos”, con vivaci pennellate gialle ad opera di quel 28E, il tram più famoso di tutti gli 
“amarelos” che sferragliano per il centro e che pare vogliano sfidare la veloce metropolitana che in pochi 
minuti fa raggiungere il rosso del Centro Commerciale Colombo, ulteriore espressione di genialità artistica. 
L’arte e la fantasia prevalgono quasi su una tela da dipingere, tanti giovani che si esprimono per strada, ma 
anche negozi, vetrine e luci a completare il quadro di una delle capitali della streetart che ha come colonna 
sonora, quasi a voler smorzare l’esuberanza del colore, il “Fado”, quella malinconica musica che maggior-
mente sottolinea il vero spirito dei portoghesi. 
         Franco Fabbri 



	


*******************************************************************************************************************************

               Incontro di venerdì 13 settembre   2013                              
	
 	
 	
      presso il ristorante “ Le Scuderie “ 

Sono stati nostri graditi ospiti  numerosi giovani del Rotaract Cesena   ed insieme ab-
biamo ascoltato il resoconto  dei due partecipanti  , Filippo Nardi e Daniela Nizzoli  , 
 alle giornate del 
" " “ RYLA 2013  del Distretto 2070 all’Isola D’Elba  “ 
Come ben sapete RYLA ( Rotary Youth Leadership Awards ) è il programma di formazione 
alla leadership proposto a giovani in età 18-30 anni in ambito universitario e non solo, che vi 
partecipano scelti e sostenuti economicamente dai Club del Distretto ,   offrendo loro la possi-
bilità di organizzare attività di servizio, di sviluppare doti professionali e di leadership e di di-
vertirsi .
I due giovani ci hanno trasmesso il loro entusiasmo per quanto hanno potuto apprendere nel 
corso delle giornate ricche di incontri con eminenti Relatori e Testimonial   della cultura e del 
lavoro - 



      

     Soci del Club: 109, presenti  25, percentuale corretta (con compensazione): 40 %

     Consorti presenti :  9
      
     Ospiti dei Soci :  4
     Di Marco Alessandri il figlio Simone 
     Di Giuliani Arbizzani la figlia 
     Di Marco Baccanti la figlia Simona con amica americana 
     
     Ospiti del Club:  13
     n. 13  giovani del Rotaract 
    
                               Hanno partecipato alla serata  51   amici.    

      I due relatori  

               Filippo Nardi   e 
               Daniela  Nizzoli  

con  il Presidente del Rotary Cesena
           Giuliano Arbizzani  

e la presidente  del Rotaract Cesena
           Cristina Baronio  
 



               Incontro di venerdì 20 settembre   2013 
	
 	
 	
      presso il ristorante “ Le Scuderie “ 

   Si è confermata  , in questa ancora calda serata di settembre , una consuetudine  che 
più volte il Presidente Giuliano Arbizzani  ha dichiarato di volere maggiormente proporre 
e valorizzare   :  invitare  i nostri soci  a raccontare al Club le loro esperienze e la loro 
professionalità , nell’ottica  di una sempre più profonda , reciproca conoscenza  - 

Gradito  relatore  della serata è stato           Mauro Ravaglia  , 
socio del Club ed Amministratore Delegato Linea Sterile S.p.A.   che ci ha illustrato  , con 

determinazione ed entusiasmo  e con l’aiuto di DIA  e Filmati  , la sua Organizzazione 

imprenditoriale - ( Mauro Ravaglia  mi ha consegnato alcuni appunti  sulla  sua relazione  :  li 

ho riassunti e ve li propongo  a seguire  ) -   

                                                   “  OLTRE IL PULITO  “  

Linea	  sterile,	  una	  azienda	  giovane,	  è	  nata	  dall’esperienza	  di	  due	  grosse	  lavanderie	  industriali	  :	  
CIL	  di	  Ga9eo	  che	  opera	  nel	  se9ore	  Lavanolo	  Alberghiero,	  Ristorazione	  e	  Comunità	  e	  Nuova	  Lac	  di	  
Santarcangelo	  che	  opera	  nel	  se9ore	  dei	  Tra9amenD	  Tessili	  di	  capi	  di	  abbigliamento	  per	  aziende	  a	  
livello	  nazionale,	  Armani	  Diesel,	  Levis.	  
Linea	  Sterile	  dopo	  aver	  percepito	  l’esigenza	  delle	  stru9ure	  sanitarie	  pubbliche	  di	  far	  gesDre	  a	  terzi	  
tuH	  i	  servizi	  non	  inerenD	  o	  non	  strategici	  all’aHvità	  medica	  	  con	  il	  fine	  di	  ridurre	  i	  cosD,	  
aumentare	  l’efficienza	  e	  migliorare	  la	  qualità	  del	  servizio,	  si	  è	  qualificata	  come	  	  fornitrice	  di	  servizi	  
integraD	  a	  favore	  di	  stru9ure	  sanitarie,	  consistenD	  nella	  organizzazione	  di	  rifornimenD	  conDnui	  ai	  
presidi	  sanitari,	  di	  tuH	  i	  disposiDvi	  tessili	  per	  i	  reparD	  di	  degenza	  e	  per	  vesDzione	  e	  protezione	  del	  
personale	  medico	  e	  	  paramedico	  e	  di	  disposiDvi	  medici	  sterili	  per	  l’allesDmento	  del	  campo	  
operatorio.
In	  parDcolare	  si	  occupa	  di	  dotare	  le	  Stru9ure	  Ospedaliere	  di	  tu9o	  il	  materiale	  tessile	  necessario	  
alla	  normale	  aHvità	  e	  riprisDnarlo	  quoDdianamente	  a9raverso	  un	  servizio	  integrato	  di	  noleggio,	  
ricondizionamento	  e	  logisDca	  dei	  disposiDvi	  tessili	  e	  disposiDvi	  medici	  sterili,	  effe9uato	  tramite	  il	  
riDro	  del	  materiale	  ad	  un	  processo	  di	  lavaggio,	  disinfezione,	  saniDzzazione	  e	  sterilizzazione	  di	  
disposiDvi	  medici	  riuDlizzabili,	  nonché	  consegna	  del	  materiale	  e	  gesDone	  dei	  guardaroba	  e/o	  dei	  
deposiD	  all’interno	  dei	  presidi	  sanitari,	  con	  servizi	  di	  coordinamento	  e	  logisDca	  ai	  reparD	  ad	  alle	  
aHvità	  chirurgiche.
Le	  dinamiche	  di	  mercato	  ci	  insegnano	  che	  precedentemente	  i	  servizi	  e	  i	  prodoH	  erano	  valutaD	  in	  
base	  a	  criteri	  esclusivamente	  tecnici	  (prezzo,	  durata,	  cara9erisDche	  materiali	  del	  bene	  oggeHvo),	  
ora	  si	  valutano	  anche	  le	  cara9erisDche	  del	  materiale	  nella	  sua	  tracciabilità	  storica	  ,	  nella	  somma	  
dei	  processi	  produHvi,	  commerciali	  e	  sociali	  che	  hanno	  preceduto	  l’immissione	  del	  bene	  sul	  
mercato.
La	  nostra	  azienda	  ha	  sviluppato	  una	  intensa	  innovazione	  ed	  automazione	  su	  tu9o	  il	  ns.	  processo	  
produHvo	  ma	  con	  l’aiuto	  dei	  ns.	  processi	  qualitaDvi	  abbiamo	  voluto	  che	  la	  ns.	  grande	  forza,	  la	  
forza	  illimitata,	  s-a	  nell’innovazione	  delle	  ns.	  risorse	  umane	  :	  	  cioè	  FORMAZIONE	  INTERNA,	  con	  
lo	  sviluppo	  di	  un	  sistema	  che	  ponga	  le	  condizioni	  a	  tuH	  gli	  a9ori	  di	  avere	  un	  ambiente	  dove	  tuH	  
possano	  svolgere	  la	  propria	  aHvità	  nella	  considerazione	  che	  non	  esistono	  voci	  vuote	  :	  	  una	  nuova	  
cultura	  d’impresa.



                                                                      

L’applicazione	  del	  nostro	  sistema	  integrato	  qualità	  ambiente	  e	  sicurezza	  è	  stata	  la	  base	  di	  partenza	  
di	  crescita	  aziendale	  dove	  è	  nata	  in	  noi	  la	  valutazione	  che	  il	  personale	  non	  va	  selezionato	  ma	  
formato,	  che	  la	  ns.	  futura	  forza	  di	  sviluppo	  e	  di	  compeDDvità	  e	  qualità,	  quella	  che	  ci	  potrà	  
disDnguere	  dalla	  concorrenza,	  non	  sono	  solo	  le	  innovazioni	  tecnologiche	  ma	  le	  ns.	  risorse	  umane.
Il	  mercato	  non	  perme9e	  più	  di	  acquisire	  figure	  professionali	  della	  concorrenza	  ma	  è	  vincente	  chi	  
all’interno	  del	  proprio	  processo	  produHvo	  crea.	  	  Fondamentale	  quindi	  l’esigenza	  di	  creare	  uno	  
scambio	  di	  informazioni	  trasversale	  dove	  tuH	  possono	  esprimere	  le	  loro	  opinioni	  tecniche,	  dove	  
tuH	  ascoltano	  e	  tuH	  propongono,	  un	  sistema	  dove	  la	  comunicazione	  interna	  è	  sempre	  una	  
sorgente	  da	  cui	  	  ininterro9amente	  l’acqua	  sgorga.
Oltre	  il	  pulito	  è	  la	  riduzione	  del	  consumo	  di	  acqua	  :	  Con	  l’introduzione	  di	  nuovi	  impianD	  di	  lavaggio	  
di	  moderna	  concezione,	  dal	  2008	  ad	  oggi,	  abbiamo	  rido9o	  il	  consumo	  totale	  di	  acqua	  uDlizzata	  per	  
il	  ricondizionamento	  della	  biancheria	  (-‐10%).	  Nello	  specifico	  del	  processo	  di	  lavaggio	  dei	  tessuD	  
trilaminaD	  uDlizzaD	  per	  la	  produzione	  di	  Kit	  sterili	  per	  sala	  operatoria,	  siamo	  passaD	  da	  un	  
consumo	  di	  38	  Lt	  per	  Kg	  di	  biancheria	  ad	  8	  lt/kg	  con	  una	  
riduzione	  di	  circa	  il	  70	  %	  dell’acqua	  necessaria	  per	  il	  
ricondizionamento	  dei	  trilaminaD	  .	  
Oltre	  il	  pulito	  sono	  gli	  impianD	  di	  sanificazione	  innovaDvi:	  gli 	  
impianD	  di	  lavaggio	  ado9aD	  da	  Linea	  Sterile	  assicurano	  il	  
massimo	  risparmio	  energeDco	  e	  ridoH	  impaH	  ambientali	  
a9raverso	  sistemi	  di	  recupero	  del	  calore	  per	  il	  
riscaldamento	  dell’	  acqua	  di	  lavaggio	  ed	  impianD	  di	  
dosaggio	  dei	  detergenD	  informaDzzato	  (dal	  2008	  ad	  oggi	  
ridoH	  i	  grammi	  di	  detergente	  per	  Kg	  di	  biancheria	  
ricondizionata	  del	  45%)	  ,	  in	  linea	  con	  le	  ns.	  poliDche	  di	  
salvaguardia	  ambientale.
Oltre	  il	  pulito	  è	  riduzione	  della	  movimentazione	  manuale	  
dei	  carichi:	  l’	  installazione	  di	  moderni	  sistemi	  automaDzzaD	  
per	  il	  trasporto	  dei	  capi	  all’	  interno	  dello	  stabilimento	  e	  per	  
l’	  introduzione	  degli	  stessi	  negli	  impianD	  di	  sDro	  ha	  
drasDcamente	  rido9o	  le	  sollecitazioni	  fisiche	  per	  i	  nostri	  
operatori	  a	  dire9o	  beneficio	  delle	  condizioni	  di	  lavoro.	  
Grazie	  a	  quesD	  accorgimenD	  e	  all’adozione	  di	  precise	  
procedure	  di	  qualità	  abbiamo	  praDcamente	  azzerato	  il	  
numero	  di	  infortuni	  occorsi	  al	  personale	  negli	  ulDmi	  5	  anni.
Oltre	  il	  pulito	  sono	  i	  controlli	  microbiologici	  sui	  capi	  forniD:	  con	  l’adozione	  della	  cerDficazione	  RABC	  
per	  il	  controllo	  microbiologico	  della	  biancheria	  ricondizionata	  a	  parDre	  dal	  2006	  assicuriamo	  la	  
purezza	  microbiologica	  di	  ogni	  capo	  tra9ato	  nel	  nostro	  stabilimento,	  con	  controlli	  accuraD	  
sull'intero	  processo	  di	  ricondizionamento	  effe9uaD	  da	  enD	  esterni,	  assicurando	  sempre	  e	  
comunque	  la	  tutela	  della	  sicurezza	  in	  ambito	  ospedaliero.
La	  nuova	  area	  amministraDva	  e	  la	  nuovissima	  centrale	  di	  sterilizzazione	  sono	  state	  costruite	  
uDlizzando	  parDcolaD	  accorgimenD	  per	  ridurre	  l'impa9o	  ambientale	  ed	  il	  consumo	  di	  risorse	  
energeDche:	  l’intero	  impianto	  di	  climaDzzazione	  dei	  nuovi	  uffici	  è	  infaH	  alimentato	  con	  il	  vapore	  
residuo	  uDlizzato	  per	  il	  riscaldamento	  degli	  impianD	  di	  sDro	  dello	  stabilimento,	  evitando	  in	  questo	  
modo	  inuDli	  dispersioni	  in	  atmosfera.	  L’impianto	  di	  illuminazione	  è	  stato	  proge9ato	  per	  regolare	  
automaDcamente	  le	  luci	  di	  ogni	  ambiente	  in	  base	  alla	  luce	  solare	  esterna	  dosando	  con	  specifici	  
sensori	  la	  quanDtà	  di	  corrente	  necessaria	  per	  garanDre	  una	  corre9a	  luminosità.
La	  nostra	  azienda	  è	  come	  un	  grande	  veliero,	  ma	  non	  ci	  sono	  lavoratori	  sopra	  o	  so9o	  coperta,	  
affronDamo	  il	  mare	  tuH	  insieme	  sia	  che	  sia	  calmo	  o	  mosso,	  e	  non	  troverà	  mai	  vento,	  se	  quel	  vento	  
di	  graDficazione	  e	  sviluppo	  non	  soffierà	  su	  tuH,	  sia	  sul	  nostro	  equipaggio	  sia	  sui	  4.000	  pazienD	  e	  
12.000	  operatori	  sanitari,	  che	  giornalmente	  meHamo	  in	  sicurezza	  ed	  in	  igiene.
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mauro	  Ravaglia



      

     

     Soci del Club: 109, presenti  41  , percentuale corretta  47,13    %

     Consorti presenti :  14
      
     Ospiti dei Soci :  9
Di Giovanni Benedetti il sig. 
Wilfredo Franceschi con sig.a 
Franca;
di Valentina Papa Malatesta il 
sig. Federico Malatesta;
di Mauro Ravaglia le figlie Alice 
e Giorgia, Sintucci Andrea, Vera 
Verona e    Alessandra Senni.
di Riva Pietro la figlia Chiara.
     
     Ospiti del Club: 1
      Lorenza Menghi 

    
                               Hanno partecipato alla serata  65    amici.    



              Incontro di venerdì 27 settembre   2013 
	
 	
 	
      presso il ristorante “ Le Scuderie “ 

Questa sera abbiamo ospitato  con grande piacere quali relatori   
	
 	
 	
 Daniele Gualdi  , Presidente di ERT  Emilia Romagna Teatro 
                            e Franco Pollini , Direttore del Teatro Bonci 
che hanno  intrattenuto soci , famigliari ed ospiti  con  un argomento coinvolgente   : 
	
 	
 	
                      “  Parliamo di Teatro “  
Dagli appunti  elaborati delle loro  relazioni  ve ne riferisco  di seguito il contenuto: 

Daniele Gualdi è stato  eletto presidente  di  ERT  ( Emilia Romagna Teatro)   il 26 aprile 2012 , giornata di 
poco precedente  il  terremoto in Emilia Romagna ;  si era nel mezzo di un festival di teatro contemporaneo  - 
“ VIE “  a Modena  ed il terremoto oltre ad annullare parte del pro-
gramma lo  interrogò  su  cosa fare per aiutare  la popolazione : si op-
tò subito per   mettere a disposizione  il teatro tenda , chiuso nei ma-
gazzini ,    come spazio di ritrovo ed anche di cultura ; in effetti in 
seguito furono  due i teatri tenda  allestiti = 1 a Finale Emilia ed 1 a 
Mirandola - Fu quindi l’inizio del Progetto  Scena Solidale  con pro-
grammazione della stagione artistica nei due comuni terremotati  - 
Artisti della scena nazionale   si impegnarono gratuitamente in segno 
di solidarietà – La popolazione ,  spaesata e costretta a vivere ancora 
nelle tende  , visse il Teatro Tenda come luogo di incontro e di socia-
lizzazione – 
Daniele Gualdi  ha ricordato questo fatto  per spiegare come di norma  
noi sentiamo la mancanza del teatro solo quando questo scompare –
Quindi è necessario fare attenzione alle politiche  ad esso riservate ,  
soprattutto ai  tagli  dei contributi erogati dallo STATO  ecc :  la rispo-
sta di Gualdi  a chi è tentato di chiudere il teatro per grandi difficoltà  
è sempre stata = se lo chiudete ora non lo riaprite più !  
Ora il governo è più cauto nei tagli   e si sta facendo strada un’idea 
diversa della cultura , come investimento che contribuisce allo svilup-
po del nostro paese –  Questo è indispensabile se si  pensa , ad esempio , che gli   Uffizi  hanno solo 1,7 mi-
lioni di visitatori annui  mentre il   Louvre   di Parigi quasi 9  , non ostante gli Uffizi non abbiano certamente 
tesori meno importanti da mostrare  di quelli di Parigi !        Che cosa possiamo fare =  bisogna impegnarsi in  
due  direzioni=  a) sostegno pubblico e privato allo spettacolo  b)  nuove scelte di politica teatrale 
Per quanto riguarda il sostegno pubblico e privato ,  occorre innanzitutto una legge nazionale  con una corret-

ta visione del futuro  e con strumenti adeguati ai mutamenti che da tempo han-
no interessato la creazione artistica  e l’offerta culturale – 
Per quanto riguarda la necessità di muove scelte  di politica teatrale   un esem-
pio è dato da ERT   la cui mission è  :  produzione di spettacoli venduti in Italia 
ed all’estero   ;  gestione di 12 teatri fra cui il Bonci ;  attività di formazione 
dell’attore ;  progetti internazionali di coproduzione con partner europei ;   fe-
stival di teatro contemporaneo VIE -    ERT è tutto questo  ed al contempo 
ognuna di queste cose  :  sviluppa  un concetto di teatro che , con idee , scelte e 
capacità  , produce teatro e non esibisce solo spettacoli altrui !  
Il teatro BONCI è parte di questo  , teatro della comunità in primo luogo  con 
Festival  nazionale del teatro scolastico , Teatro ragazzi   con 15.000  studenti 
del comprensorio ed altre province  con un cartellone a loro dedicato  e  con le 
migliori compagnie che lavorano in questo campo , e tanto altro ancora   = in-
somma un grande laboratorio culturale  al servizio della città  e delle sue istitu-

zioni –  I numeri della stagione 2013-2014 =  33 titoli , 74 serate da ottobre ad aprile  - 
E’ dunque fondamentale  riuscire ad ottenere più fondi  in quanto  , proprio perché buona parte d’Europa è in 
crisi , se c’è un marchio che possiamo esportare è proprio  la cultura - 



  
   
  

  

Soci del Club: 109 , presenti  41   , percentuale corretta  45,05   %

    
    Consorti  presenti :  15

    Ospiti dei Soci :   1
   Di Massimo Bianchi il sig.   
   Giuseppe    Camerlingo

    Ospiti del Club :  4
Dott. Daniele Gualdi con sig.a 
Giulia;
Dott. Franco Pollini;
Sig. Bucci Michelangelo del Corriere
   Cesenate.

  

         
                         Hanno partecipato alla serata    61      amici.    



  

               
            Tanti e cari auguri  agli amici   che 
          compiranno gli anni  
               	 	                     nel mese di ottobre    2013 

                

! ! ! !

       
           Settembre  :    mese delle
 
                        Nuove Generazioni   ....

                         .... con  quali  paure  ?   
          

                 
             ! !             ! !  

                                  Un caro saluto  !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Umberto Selleri   !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

                                                    Compleanni 

        Per un sorriso .......


