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Giovedì 24 Settembre  

Meeting APERTURA ANNO SOCIALE 
Dopo i saluti e i ringraziamenti ai numerosi soci inter-

venuti la Presidente ha delineato il suo programma . 

Quest’anno faremo almeno  un evento con ciascuno dei 

club gemelli; al momento è prevista una gita a Padova. 

In Novembre,con data da definire, ci sarà il torneo di 

Burraco: parteciperanno anche gli altri 2 club cittadini e 

il ricavato sarà utilizzato per la realizzazione di un ser-

vice comune. Il capofila dell’iniziativa è Alberto Ghini.  

A causa dell’indisponibilità della 

sede storica, i meetings si svolge-

ranno qui a Forlimpopoli o a Ca-

strocaro. La Festa degli auguri si 

terrà il 19 dicembre al Grand Hotel 

di Castrocaro e probabilmente sarà 

presente il Governatore Distrettua-

le. 

Vera ha presentato ufficialmente i 

componenti del Consiglio Diretti-

vo, gli Officers Distrettuali e i Pre-

sidenti dei vari Comitati. 

Per la prossima primavera è previ-

sta una giornata all’aria aperta(con grigliata). 

Andremo anche in Belgio nell’ottica della realizzazione 

di service internazionali: nel 2010 saremo noi a propor-

re il service comune. 
La Presidente ha ricordato i services già realizzati (Il concerto 

di Chitarra classica tenuto dall’amico Lion Sasa Dejanovic, la 

raccolta occhiali usati, l’implementazione del sito web in 

collaborazione con la Croce Rossa e la Prefettura, il contribu-

to al restauro del Libro Madonna) e quelli già in fase avanza-

ta. Insieme al L.C. Valle del Bidente, al Rotary Club Forlì e 

al Rotary Club Forlì Tre Valli verrà devoluto un importo per 

l’acquisto di farmaci. I militari della caserma De Gennaro 

cureranno la distribuzione di tali medicinali in Libano, dove 

svolgeranno una missione di pace sotto l’egida dell’ONU. Il 

service oltre ad avere un importante significato umanitario, 

rappresenterà l’occasione per rinsaldare i legami con gli altri 

club cittadini.  

Il consiglio Direttivo ha deliberato di devolvere contributi 

economici  

♦ per la realizzazione della mostra Strada nella Luce, 

800 anni dalla fondazione della Regola Francescana  

♦ per garantire una borsa di studio al concorso di tradu-

zione latina che si svolgerà presso il Liceo Classico di 

Forlì. Il premio è intitolato a Tebaldo Fabbri che fu 

preside del Liceo per 30 anni, insigne latinista e socio 

del nostro club.  

In questo anno sociale verrà inoltre attuato un service consi-

stente a favore di un ente benefico. Potrebbe trattarsi dell’ac-

quisto di un mezzo di trasporto. L’impegno economico sarà 

considerevole, pertanto si presume che i services saranno 

ridotti numericamente, senza però trascurare quelli che ven-

gono realizzati in occasione di appuntamenti  considerati or-

mai “storici”  

Poi la parola è passata al Tesoriere Gianfranco Baldassari che 

ha illustrato in modo sintetico ed efficace il bilancio consunti-

vo per l’anno appena concluso, nonché il preventivo per l’an-

no appena iniziato. Degno di risalto l’importo destinato ai 

services ( 38000 euro) superiore di ben 8000 euro rispetto a 

quanto previsto . 

Ivo Bassi, per il Collegio dei Revisori, oltre 

a dare parere favorevole al bilancio, ha e-

spresso grande apprezzamento per l’ottimo 

lavoro svolto da Gianfranco. 

Poi ha fatto seguito il dibattito. A Paolo Ta-

lamonti che chiedeva delucidazioni relativa-

mente all’ingresso di nuovi soci, la Presiden-

te ha risposto chiedendo un po’ di tempo per 

valutare l’opportunità di nuovi ingressi a 

breve termine: in un club molto numeroso 

come il nostro, forse è più opportuno inco-

raggiare il coinvolgimento del maggior nu-

mero possibile di soci e puntare quindi sulla 

retention. Franco Sami, condividendo l’im-

postazione, ha suggerito di rivolgersi all’interno del club per 

stimolare la partecipazione. 

Liberio Lombardi ha segnalato che, in passato, una difficoltà 

importante nella scelta dei nuovi soci era rappresentata dalla 

scadenza di dicembre, per cui si disponeva di un periodo di 

tempo troppo breve.  

Emilio Chiericati ha suggerito che sia data comunicazione 

anche delle dimissioni o dei trasferimenti.  

Pierfrancesco Matteini, pur concordando, ha invitato a tener 

aperta la porta qualora si dovesse presentare la possibilità di 

far entrare persone meritevoli. Poi ha sollecitato l’attuazione 

di un programma di formazione , con l’organizzazione di 

almeno una giornata MERL a cui dovrebbero partecipare non 

solo i nuovi soci(formazione), ma anche quelli più anziani

(aggiornamento).Piero ha inoltre condiviso gli apprezzamenti 

per il lavoro di Gianfranco, in particolare per le modalità di 

gestione e presentazione del bilancio; ha inoltre apprezzato  

l’elevato impegno profuso nei services, il fatto che fossero in 

maggioranza (almeno per l’80%) promossi da noi, ma soprat-

tutto che gli interventi siano stati destinati in gran parte ad 

operazioni di solidarietà.  

Sauro Bovicelli ha riferito in merito allo stato di attuazione 

del Service Distretttuale per il Centro Polivalente di Cervia, 

auspicando che la raccolta di fondi, che si realizzerà per que-

sto anno sociale, sia perlomeno pari a quella dell’anno appe-

na concluso (service biennale). 

Emilio Chiericati ha ribadito che deve essere un nostro impe-

gno morale sostenere tale service. 

Romeo Rosetti ha sottolineato l’importanza della   segue pag.2.  
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Passeggiata: da CALLA a 

EREMO CAMALDOLI 
Domenica 25 ottobre parten-

za ore 7,30, da piazzale Ken-

nedy, con mezzi propri, si 

raggiungerà il passo della 

Calla e poi passeggiata fino al 

Sacro Eremo di Camaldoli 

(orario previsto di arrivo ore 

12.00) con visita al monaste-

ro e alla celletta di S. Ro-

mualdo. Iniziativa spontanea 

e 

aper-

ta a 

tutti  

 

 

 

pranzo al sacco. 

In caso di cattivo tempo si 

parte lo stesso con destinazio-

ne per un ristorante in Campi-

gna o dintorni. Per informa-

zioni chiedere a Foster Lam-

bruschi (337625188) 

UN POSTER PER LA PACE: La forza della pace 

Il 17 ottobre, presso il Salone Comunale, è stata effettuata la premiazione della fase 

comunale del concorso Un Poster per la Pace. Ringraziamo l’Assessore alla Pubbli-

ca Istruzione Gabriella Tronconi per le parole di plauso all’iniziativa e per aver scel-

to una poesia molto significativa legata al tema della Pace (riportata qui di lato), il 

Presidente della Ia Circoscrizione Maurizio Berlati ed Antonella Babini referente 

distrettuale del Concorso.  

Da sottolineare la fattiva ed operosa collaborazione di Mario Di Girolamo, France-

sco Giuliari, Ivo Bassi, la professionalità di Paola Emiliani, le foto di Sauro Bovicel-

li.La presenza di numerosi soci e consorti ed il contributo delle signore hanno reso 

perfetta la riuscita dell’evento.    Grazie a tutti. 

 

Al concorso hanno aderito 6 scuole medie di Forlì e sono stati presentati ben 536 

elaborati. Per ogni plesso è stato scelto un poster per la fase successiva del concorso 

cioè quella che si svolgerà a livello distrettuale.      Questi i vincitori e le scuole:  

Simone Biondi(Benedetto Croce), Alessia Fabbioni( Zangheri), Giacomo Laghi

(Maroncelli),  Francesco Santandrea (Orceoli), Lorenzo Campanelli (Mercuriale) e 

Claudia Casadei (Palmezzano). La mostra degli elaborati dei ragazzi resterà aperta al 

pubblico presso il Salone Comunale fino al 24/10/2009. 

Castagnata di ottobre: OTTOBRATA ……………….. 

e il  successo è assicurato. Anche quest’anno il tradizio-

nale appuntamento autunnale ha riunito tanti soci. 

Domenica 11 ottobre, 60 amici (soci, familiari e cono-

scenti) hanno trascorso una  giornata nei boschi  del no-

stro Appennino. In particolare un gruppo, di cui facevano 

parte anche dei ..”giovanissimi esploratori”(i cari nipoti-

ni dell’amico Emilio) si è cimentato alla ricerca delle ca-

stagne con “ febbrile” attenzione per raccoglierne il mag-

gior quantitativo possibile; altri soci hanno preferito pas-

seggiare lungo la Valle affascinati dal silenzio e dai colori 

che soltanto la natura sa dispensare in questo periodo.    

Alle ore 13.00 tutti riuniti intorno ai tavoli del ristorante 

dell’agriturismo di Ca’ di Veroli, per gustare un menù  a 

dir poco “speciale” a base di tagliatelle, tortelli, cinghia-

le,coniglio, patate al forno, tanti funghi porcini fritti e 

l’immancabile dolce, il tutto condito da abbondanti  liba-

gioni. Al termine del pranzo la tradizione ha ripreso il 

sopravvento: partite a carte (marafone e burraco) e ancora 

passeggiate nei boschi. Un plauso a Walter nel ruolo di 

presidente facente funzioni. Ottimo ed apprezzato il lavoro 

degli organizzatori che hanno curato ogni dettaglio, assicuran-

do un tempo splendido: una gran bella giornata trascorsa all’in-

segna dell’allegria e della vera amicizia. 

Ho dipinto la Pace di T. Sorek 

Avevo una scatola di colori 

Brillanti, decisi, vivi. 

Avevo una scatola di colori, 

alcuni caldi, altri molto freddi. 

Non avevo il rosso 

Per il sangue dei feriti. 

Non avevo il nero  

Per il pianto degli orfani. 

Non avevo il bianco  

per le mani e il volto dei morti. 

Non avevo il giallo 

Per la sabbia ardente, ma avevo 

l’arancio 

Per la gioia della vita, 

e il verde per i germogli e i nidi, 

e il celeste dei chiari cieli splen-

denti, 

e il rosa per i sogni e  il riposo. 

Mi sono seduta e ho dipinto la 

pace. 

segue da pag.1  

 partecipazione ed ha suggerito al 

Presidente che un modo per in-

centivare i soci meno presenti 

potrebbe essere quello di contat-

tare i loro soci presentatori. 

Poi sono stati votati i bilanci con-

suntivo 08/09 e preventivo 09/10, 

con approvazione unanime. 

 

La parte conviviale della serata si 

è svolta nel salone dell’IPSSAR 

di Forlimpopoli dove ci sono sta-

te servite prelibate pietanze da 

impeccabili camerieri: gli alunni 

della scuola, magistralmente gui-

dati dal prof.Budda che ha fatto 

gli onori di casa. 

Nel corso della serata il Past Pre-

sident Paolo Rambelli ha ringra-

ziato alcuni soci per la collabora-

zione consegnando  le attestazioni 

di Appreciation, un ringraziamen-

to anche ad Anna Vincenzi Vici-

no ottima regista della sfilata di 

moda. 

Giovedì 1 ottobre 2009. Presso l’ IPSAAR di Forlimpopoli.  

NUOVA INFLUENZA:LA PAROLA AGLI ESPERTI. Forse l’interesse dei soci è 

stato solleticato da un argomento estremamente attuale, forse la buona cucina e l’ambien-

te piacevole sono stati un forte richiamo, forse la competenza dei due relatori è stato un 

incentivo importante, di certo eravamo in tanti ad ascoltare la dr.ssa Paola Massi, diret-

tore dell’Ist. Zooprofilattico di Forlì , e il dr. Claudio Cancellieri, dirigente medico di 

Malattie Infettive dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. L’agente eziologico della 

malattia è un virus ( A H1 N1) che si è formato in seguito alla ricombinazione di 4 virus. 

Il fenomeno si è verificato nel suino, ma ora il problema riguarda solo la sanità pubblica 

umana: il contagio è interumano e non zoonotico. La for-

ma attuale provoca una patologia sovrapponibile all’influenza stagionale, 

meno grave, ma molto più contagiosa. I farmaci antivirali posso ridurre i 

sintomi o le complicanze, ma sono assolutamente inefficaci se usati per la 

profilassi. L’unica difesa è rappresentata dalla vaccinazione. Gli interventi 

riguarderanno prima chi deve assicurare i servizi essenziali, poi le categorie 

a rischio, infine bambini e giovani. Il vaccino è stato appena approvato dall’-

EMEA(agenzia europea medicinali) ed è stato considerato valido e sicuro. 

Un service per l’Associazione San Francesco 

Domenica 4 ottobre ha avuto luogo la vernice 

della mostra Strada nella Luce, 800 anni dalla 

fondazione della Regola Francescana.  

Il nostro Club ha contribuito alla realizzazione 

donando una somma di denaro. 
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Ciao Salvatore gli amici del Club fanno memoria di te 
Non è mai facile lasciare andare le persone care, è affetto, è amore, è anche un 

po’egoismo perché vorremmo continuare a godere della loro compagnia e ami-

cizia; anche i ricordi cari sono, in questo momento,  troppo dolorosi per darci 

quella serenità e gioia che portano dentro; eppure ciascuno di noi custodisce un  

piccolo tesoro fatto di momenti speciali, di attenzioni particolari, di parole buo-

ne che venivano sempre dal cuore e che al cuore parlavano. Credevamo fosse 

stato un grande dono condividere con Salvatore la Festa degli Auguri ed ha sa-

puto regalarci un altro momento speciale per il Passaggio delle Consegne. Mai 

sopra le righe, sempre pronto a cogliere le sfumature di ogni discorso, puntuale 

relatore di ogni evento, attento testimone, lo ricordiamo con il blocchetto degli appunti  e con il registratore racco-

gliere i momenti salienti della nostra attività. 

Tutti noi abbiamo un piccolo grande debito di affetto e di riconoscenza con lui come uomini e come Lions per gli 

infiniti contributi che ha saputo dare al Club.          Vera Roberti 

 

“Caro Salvatore sicuramente lassù dal cielo continuerai a tenerci per mano con quel sorriso, quella disponibilità e 

serenità d'animo che eri solito manifestare con tutte le persone che ti hanno conosciuto. Quel giorno che ci hai la-

sciato abbiamo si pianto la perdita di un amico indimenticabile ma abbiamo quasi gioito di una tenerezza purissi-

ma che neppure tu t'immagini e che ci accompagnerà per sempre, perchè grande è l'amore e il valore dei sentimen-

ti che ci hai lasciato”.             Walter Neri 

 

Da bambino frequentavo l’oratorio della Chiesa di Santa Maria del Fiore in Via Ravegnana a Forlì. Ricordo che 

Salvatore Gioiello e Don Sala,quest’ultimo allora studente universitario,venivano a dirci qualcosa,ma non ricordo 

cosa. Da quel momento per me  Salvatore era “ grande” ed io “piccolo”. Così per molti anni,quando lo incontra-

vo,gli davo del  “ lei”.       Poi nell’anno 1991 Salvatore entrò nel Lions,qualche anno dopo di me, ci demmo  ov-

viamente subito del Tu e diventammo grandi  amici. 

Quando nel 1996 feci il Presidente del Club, Salvatore mi aiutò moltissimo a realizzare i Meetings. In particolare 

per quello poi chiamato “Operazione Filippo Guarini” in cui organizzò e coordinò i lavori di una decina di Lions, 

che andarono in Biblioteca a consultare e copiare una parte del Diario Forlivese fatto dal Guarini  e che conteneva 

fatti di cronica di ben 57 anni di vita forlivese dal 1863 al 1920. 

Salvatore curò anche la pubblicazione per raccogliere quanto esposto da dieci Lions nel meeting del 5 Maggio 

1997. Ho sempre provato, in tutti questi anni, amicizia,gratitudine e rispetto per Salvatore. E’ stato sempre  una 

persona buona,generosa e gentile. E’ stata sicuramente una grande perdita per la Sua Famiglia, per il Club,per il 

Volontariato, per la Città di Forlì.                 Gianfranco Baldassari 

AUGURI, AUGURI, AUGURI   

DI BUON COMPLEANNO a:   
Luciano Cianchi (1 nov.), 

Franco Sami (4 nov.), 

Gian Enrico Venturini e 

Widmer Bassi ( 7 nov.),  

Giorgio Giorgetti (9 nov.),  

Andrea Mariotti (16 nov), 

Vincenzo Donato, Paola Emiliani e  

 Sergio Mazzi (23 nov.) e 

 Alberto Guardigli (27 nov.). 

CONGRATULAZIONI 

a   Davide Gori  che 
ha con-

seguito 

la Laurea 

con lode 

in Medicina e Chirur-

gia. I Genitori   

Gianfranco e Sandra 
sono giustamente felici 

ed orgogliosi. 

Service interclub:FARMACI PER IL LIBANO. Il 13 ottobre si è svolta, con ottimo riscontro da parte della 

stampa e ampio successo di pubblico, la conferenza stampa per la presentazione del service a favore delle popola-

zioni del Libano del Sud. Oltre alle numerose autorità civili e militari, ai giornalisti di tutte le testate locali, erano 

presenti il Governatore Antonio Suzzi e il Presidente di Circoscrizione Maurizio Berlati. L’invio di medicinali  

sarà possibile grazie alla Missione di Pace Leonte che vede impegnati i militari del 66° Reggimento Fanteria del-

la locale Caserma De Gennaro (partiranno a fine mese) e allo spirito di fattiva collaborazione tra quattro club ser-

vice di Forlì (L.C. Forlì Host, L.C. Valle del Bidente, Rotary Club Forlì e Rotary Tre Valli). Uno speciale ringra-

ziamento va a Vittorio Guarini che, nel più puro spirito di servizio, ha saputo regalarci un service nel service . 

Ringraziamo Roberta Brunazzi per i fondamentali interventi professionali e Sauro Bovicelli per l’eccellente ser-

vizio fotografico ( i  4 Presidenti lo hanno preferito a un professionista come Sabatini!!!). 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

-    Sabato 24 ottobre 28a Charter Leo Club Forlì  

-    Lunedì 2 novembre ore 18.30 presso la Chiesa  

     del Suffragio verrà celebrata la Santa Messa  

     per i Defunti Lions  

-   13-15 novembre Gita a Galzignano meeting  

     interclub con LC Padova Morgagni (come da     

     programma inviato)  
Per maggiori dettagli e informazioni sulla attività del 

club invitiamo i soci a visitare il nostro sito: 

http://www.lionsforlihost.it/nav/800/home.asp 
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Sono tornato a casa tua, mi sono seduto come sempre di fronte alla tua poltrona follemente convinto di trovarti 

ancora lì, ad attendere la visita tanto desiderata di un amico per evadere, per qualche istante, dalla terribile prigio-

ne che l’impietosa malattia ti aveva creato dentro, nel profondo della tua esistenza. Ma tu non c’eri più, la mano 

di Marisa non stringeva più la tua, quello straordinario legame che univa due corpi in una sola anima si era tragi-

camente spezzato. Lì c’era solo Marisa, immersa nei suoi ricordi, che sembrava chiedere l’aiuto del mondo per 

poterti ritrovare. 

Mi mancherai, Salvatore, amico insostituibile e riservato dei momenti più belli trascorsi nel Club. Mi mancheran-

no i tuoi consigli, i tuoi suggerimenti, il tuo aiuto, le tue parole che rasserenavano i miei momenti più bui. Mi 

mancherai e mancherai tanto a tutti noi, amici Lions, che abbiamo avuto il grande privilegio di vivere accanto a 

te, di averti come amico, di godere dei tuoi inestimabili affetti e che a te dobbiamo ispirarci per essere degni dell’-

emblema che portiamo al petto.           Sauro Bovicelli 

 

Con la morte di Salvatore Gioiello, Forlì perde un protagonista infaticabile della vita sociale e culturale e una del-

le memorie storiche della città. La sua passione per il giornalismo, ovvero il racconto dei fatti, gli permise di scri-

vere tantissimo, lasciandoci alcuni libri fondamentali per capire gli avvenimenti che hanno caratterizzato Forlì dal 

dopoguerra ad oggi. Volumi da tenere sempre a portata di mano perché parlano di noi, dei nostri genitori, dei no-

stri nonni. Ne ricordo alcuni, soprattutto a beneficio dei più giovani e di chi non ha avuto il privilegio di condivi-

dere con lui, com'è invece capitato a me, alcuni momenti delle ricerche che conduceva per la loro redazione: 

“Usfadè”, “Nè pochi nè timidi”, “Amarcord piò 'd quaranten fa...”, “La Croce Rossa a Forlì”, “Quarant’anni – 

quant’acqua sotto i ponti”, storia del Panathlon Club forlivese, ecc. Gran parte di questi libri li ha scritti con Lieto 

Zambelli. Da citare la collaborazione del figlio Maurizio per la pubblicazione dedicata alla Croce Rossa.  

Più o meno un anno fa, con la speranza che trovassi qualcuno disposto a stamparlo, mi consegnò un dattiloscritto 

contenente la ricostruzione storica della nascita de “il Resto del Carlino”, da utilizzare nel corso di una delle mie 

numerose serate culturali dedicate alla storia di Forlì. Salvatore, già molto malato, mi confessò che non aveva più 

la forza per farlo. 

Intendo mantenere fede all’impegno preso nel corso dei prossimi mesi.      Gabriele Zelli 

 

Ricordare  Salvatore per me è molto bello. 

Da Lui  ho ricevuto amicizia sincera e tanta serenità. Nei nostri  incontri, non solo al Club ma anche presso la  sua 

abitazione,  discutendo o affrontando vari argomenti anche estranei alla vita del Club, ho sempre avuto la sensa-

zione che mi ascoltasse con il cuore, dono in Lui innato.Fra tanti episodi che ci hanno visti “ attori “ mi piace ri-

cordare quando mi rivolgevo a Lui per essere aiutato circa le comunicazioni da inviare ai nostri soci o per le no-

stre News, attinenti agli avvenimenti del club. Mi telefonava sempre con immediatezza per ringraziarmi ed indi-

carmi che avrebbe provveduto: imparavo, dopo, come la sua penna trasformava in  “bellezza epistolare”“ quanto 

da me proposto. 

Avrò sempre presente il sorriso sereno con il quale mi salutava ad ogni incontro.     Mario di Girolamo 

 

Salvatore se ne è andato e grande è il vuoto che ha lasciato nel nostro Club. La sua presenza sempre discreta, ma 

attenta alla vita sociale, era un punto di riferimento per chi l’incontrava. Ho avuto anch’io la fortuna di godere 

della sua amicizia, della sua attenzione verso i miei modesti scritti e oggi sono orgogliosa di aver beneficiato della 

sua stima e del suo apprezzamento.                    Alda Brunelli Valbonesi. 

  

A Salvatore    Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po’…...dice così una canzone di Lucio Dalla, ma io a 

distrarmi dalla tua morte faccio fatica. Te ne sei andato via silenzioso, in punta di piedi, sorridendo a chi ti ha vo-

luto bene. Anch’io te ne ho voluto tanto, mi piaceva il tuo parlare educato, il tuo sorriso sincero e quando hai sa-

puto della mia malattia mi hai detto: Marisa ed io ti ricordiamo nelle nostre preghiere. Grazie Salvatore della tua 

amicizia, delle tue lettere di convocazione dei meetings così cariche di amore per gli Amici Lions e delle perle di 

poesia inerenti o al tema proposto o all’alternarsi delle stagioni in cui tu sei stato un saggio e grande Presidente, 

Ti dicevo “ tu scrivi prima col cuore, poi con la penna”.Ti immagino lassù  mentre incanti con le tue parole tante 

altre persone buone come te.        Ciao, Amico, non ti dimenticherò.     Anna Papi Chiericati. 

 

Caro Salvatore  credo che nessuno di noi sarebbe stato all’altezza di scrivere da solo un ricordo che potesse espri-

mere compiutamente la grandezza di un uomo come te, un UOMO SAGGIO come ti ha giustamente definito Don 

Sala durante l’omelia . L’uomo che è stato il motivo conduttore dell’anno in cui fosti il nostro Presidente, un anno 

in cui, grazie ai meetings ci regalasti tanti spunti di riflessione. Ho riportato qui sopra le testimonianze che, un po’ 

spontaneamente e un po’ con il passaparola, mi sono arrivate da parte di alcuni amici. Scusa se ti ho rubato il tito-

lo che utilizzasti per ricordare Weiss, ma mi sembrava quello più azzeccato; e se qualcuno vorrà trarre conforto 

scrivendo qualcosa di te, ci sarà  sempre uno spazio in questo notiziario, si...perché gli amici fanno e faranno me-

moria di Te.                  Mauro Rosetti  


