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II 9iorno 3 Marzo Qvremo l'onore di ricevere 1« visita del GOVERNATORE

bZSTRETTUALE. Zn qu ta occ ione saremo insieme agli Amici di Cento.

Sicuro detla vostra comprensione e della vostra p¢rtecip«zione,9ià da ora vi ringrazio
sentitamenteo

Auguro « voi e Famiglie ogni bene e porgo un caro saluto.

Italo Bernini
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P R O G R A M M A N t O N A L E

Te a di Studio

°°So dità , una disabitità superabile

L°i np®£an£a dei Li®ns nella dîfesa dell°inquinamento acustico°°

Servite

°°Libro Parlato Li®ssoo

X IV Congresso Nazionale- Verona-26°28 F ag9ie 20@6
XLXV ©®ngresso Nazionale - Roma - Maggio_2007
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Tema di Studio

°°Disturbi specifici det!°apprendimente (©SA)oo
(dislessia, diso o9rafia, disgrafia e discalculia}

Se ice

°°t Lions insieme ai Ricettatori ed ai Ciînici, pe sconfiggere l°Atassiaoo

Oonve9no cl°inverno -Ferrata - 18 febbraio 2006

X t Oon9resso Distrettuale - SoGiOvanni in Persiceto (BO} 6 a99io 2006
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l/Presidente italo Bernin ha convocato Vene@i 30 Settembre u .s alle ore 20 30 al ristorante

dell esercizio 200 -2005 e del Bilancio Preventivo 2005°-2006 Sia i Oor i:o Consuntvo che ii

" ' : ' t i ¢ % ....

defunto

soff rmanaosi in sa£icolar sui intende nella continu o '

dell°inizi v 0 0 _ .« tl0a intrapresa 8ai due precedenti PI esidenti e cioe di colnvotge e gli studenti qelfe

Scuole Etementari edie Inferiori e Superiori d o ondéno sul «em«os° ° Ho al fumo Nu allea cooi

Si allo spo oo per sensîbitizzadi a migliorare t toro vita o",- elte, o sicu s a .... g atm ano " ti

Come per gli anni scorsi is premi un dei migtiofi elaborati o,,,,vsa 'ra in o, ,cas6one della 
celebrazione de! Lions Dar, co. : ubbli.op..« s ifestazionam .. ed ...... intervento, d ,Atodtà,. , ...... . ..... ed _ ,sp,._
aet se to e

Venerdi 1t Novembre sarà celebrata una 8o lvtesss ne! Duomo ai Bor eno a suffragio aei
Soci e nostri fami9tiad d unti cui seguita i! p ev sto i ...... ',NCONtFu CON F e abf o

, sta .... l°Annc NuovoSabato 17 Dicembre si terrà ta tradizionale Festa de !i Auguri per ii So N t , ....
La visita ufficiale del Guvenatore Distrettuale , xavventa Venerdi 3 /@arTo 2006 al ristorante

Tassi unitamente ai Club OentOo

li Presidente Bemîni ha manifestato ,' ,': .... }s ...... ,rappu con i Uiubs victniori e
con ii Ctub gemeltato di Cerignota

'1
t

I

R CORDO D GiUL O G ATT

" Giu io Giatti

t! 6 Luglio u.s., quando molti di :noi erano in vacanza è giunta inaspeKata,
incredibile, la notizia della mo e del nostro Socio Rago Giulio Giatti.
Entrato a far pa e del Club nel Dicembre i994, ha pa ecipato a ivamente alte
nostre riunîoni ed ha ficope o incarichi in vari Consigli DiFettivi.
Oltre che ottimo Lion noi ricordiamo Giulio come uomo dedito al bene delta

sua famiglia cui lascia il ricordo di una vita onesta e laboriosa.

Noi tutti rinnoviamo alta moglie Si9.ra Maria, ai figli Ma@na ed Enrico le più
o

sincere condoglianze A no mancherà la sua amicizia, ta sua cordiale st, eto di
mano ed il sorriso del suo volto.

Ti ricordiamo con affetto.



SAUGU O E AN O L O IST O©

Sabato 15 Ottobre 2005 il Club ha ufficiaimente

iniziato !'anno sociale con una gita a Beitino -o,

borgo storico, medievale, che ha conservato la sua
antica stmttu -a. Imponente ta Rocca del Xîl secolo
sapientemente restaurata, sede dal 1994 del
Centro Universitario Residenz[ab dell UnîversitS di

Bologna e dai Giugno u.s. sede del Museo ln
terreligîoso, alte tre religioni
monoteistiche: Ebraismo, Cfist[anesimo, 1°
slamismo.

La visita ai Museo è stata interessante e proficua.

po£ d'ingresso vi sono [app esentati i
simboli delle tre religioni e sono ta sîntesi di ciò che
vi è esposto a!! nt mo Come è scritto nella breve

guida al esso è stato voluto per far

conos@re più profondamente te tre religioni e cosi
aiutare a comprendere meglio i probbmi delle
nostre comunità, che stanno diventando sempre

più interetniche ed interretigiose, favorendo ta

comprensione, il dialogo, il reciproco rispeRo e
l'apprezzamento dei valori di ciascuna di esse.
All'entrata, nella saletta deite conferenze viene

proiettato un video che itlustra ii significato e le
finalità del museo ripercorrendo i rappo i delle tre

religioni nella storia di ieri ad oggi.
Nella prima sabtta sono ,esposte, edizioni antiche

e moderne di testi sacri delt'Ebraismo (la Torà ed
il Talmud ), del Cristianesimo ( due antiche edizioni
della Bibbia ), dell'Islam ( due edizioni del Corano
una antica ed una moderna }. La seconda sabtta è

dedicata ai punto unificante delle tre religioni: la
fede in un unico Dio. La teEa sabtta è dedicata

alla religione cristiana con esposte importanti
opere d'arte tra cui un dipinto veneziano dei '600
dedicato alla Resurrezione di Gesù ed una stampa
dei Rembrandt dei 1636 rappresentante Gesù
davanti a Pilato. Sullo sfondo della sala è collocata

la riproduzione di un famoso sarcofago
paleocristiano dei Musei Vaticani detto'i del

dogmatico" in cui vi sono rappresentati i principali
punti della dottrina cristiana. La qua a e quinta
sabtta sono dedicate alla religione ebraica e vi so°
no esposti pregevoli oggetti del XlX secolo.
Vi è,inoitre una preziosa pergamena risalente ai
1200 che riporta un brano della Torà. La sesta e
settima saletta sono dedicate al culto istamico,

<

nella prima è ricostruita, in miniatura, una

moschea, nella seconda sono rappresentati in
forma di colonne i cinque pilastri dell'islam. In una
sala successiva sono esposti arredi sacri
prevalentemente attinenti al culto caRolico. In una

doppia sala soKerranea sono esposte impo£anti
sculture di Francesco Messina, Manzù, Pagliuchi e
di artisti locali. A! centro di una saia è esposta una
grande pietra quadrata spezzata a significare la
frattura tra l'uomo e Dio, avvenuta, con ii peccato,
che è all'origine, secondo le tre religioni, della
sofferenza e dei male.

Dopo il pranzo, consumato al Ristorante "
Belvedere" si è visitato la cantîna Oelli ove ci sono

state date ampie ' spiegazioni sui processi di
vinificazione delle uve ed assaggi dei pregiati vini
locali quali l'Albana, ii SangiOvese, ii Cabernet ed il
prelibato Albana passîto.

E' trascorsa in fretta una giornata che ha arricchito
sotto molti aspetti la nostra cultura ed ha

incrementato la reciproca conoscenza tra Soci,
familiari ed amici. Una giornata ottimamente
organ ata dal Presidente Bernini e dai suoi
collaboratori.

E]



U A SE T£ PARTtCOL£RE

Giovedi °'s/ .t0o05 Club ta Compagnia Teat ata Bondeno
"ZeroE AccaPiù ur a Associazione culturale d e ha scopo di p om ove e lo
svitupso e la divu!gazione della cultura tsatrateo

del momento conviviale l°lmmediato ?resider t Daniete Boiogsesi
consegnato
al Socio Francesco Luciani îl oo Metvin Jone£ r , o° i 0p u rapo ni .... riconoscimento

co n c e s s o d a ! I a L io n s C tu b s t n te F n ari o n a I F o u n d a ti o n ( L C 1F ) la F o n d a z i o n e c h e
sostenuta Lions di îl e da donazioni privati inte iene con
sollecitudine ed ingenti somme in favore di popolazioni colpite da gravi calamità naturali
o situazioni di pa icolaFe disagio di ogni tipo. Basterebbe ricordare la campagna °°Sîght

°F II °F °st per la lotta alta cecità prever ibite e curabiie, che ha consolato o Fidato ta v sts a

migliaia di persone, specialmente bambini affette da gravi forme di cataratta in Paesi
de! cosiddetto terzo mondo. Nel corso dell°anno lionistico 2004- 2005 îl Club aveva
versato alia LCIF

una consistente somma in favore delle popolazioni del Sud-Est Asiatico lpite dai
maremoto per cui la Fondazione aveva inviato at Club un oo Meivin Jones Feltow oo che it

Presidente Bolognesi, sentito il parere dell°Assemblea dei Soci, ha assegato al socio
Luciani per te attività svolte nei Club da oltre trenta anni di appartenenza.
11 Socio Luciani, ringraziato il Past P sident Bolognesi e tutti i Soci per il riconoscimento
conferito, ha affermato di riteneFe it Metvin Jones non come un punto d'a ivo, ma un
invito a servire nei Club con un maggior impegno.
Dopo cena la Compagnia "ZeroE AccaPiù", rappresentata da Simonetta Mataguti,
Chiara Bolognesi, Lorenzo Guandatini e Claudio Castellari ha dato alcuni saggi di
Fecitazîone ed interpretazione di canzoni tratte da alcune famose commedie musicali

quali Rugantino, Aggiungi un posto a tavola e dal meglio della TV di e
Giovannini come: Gran Baraonda, Campanile sera, Gran BatdoHa. Gli interpreti sono
stati veramente bravi ed hanno merîtato i calo i e prolungati applausi di tutti i presenti,
ma stata la bella voce di fine contralto di Chiara

Bolognesi.

11 Presidente Italo Bem ni ha ringraziato gli artisti ed ha consegnato toro omaggi ftoli.
Sono inte nuti il PDG lginio Grazi, ît Presidente di Circoscrizione Fabio Bianchi e

Consorte Sig.ra Lauta Carta, il Delegato di Zona Daniete Bolognesi e Oonsorte Sigora
Morena, it Delegato di Zona Paolo Albanese e Oonsorte Sigora Susanna, Ii Past
President del Club Portoma99iore Giorgio Sig.ra Oenacchi in
rappresentanza del Presidente Paolo Scaglianti.



L°Associazione lr temszio ate

L iol- s Ctubs a compi u ,c,
ot antottesimo con Dtea l s

F onSsto e fi!! Metvin Jones s

FoSe Thomas in Arizona A 33 anni

divenne titola e una

Ager zia di Assicurazioni e ben presto
venne invitato a

B u s i nes smen C t u b d i C ica9 o u n
Club i/ cui era

interessi individuali cioè verso i Soci e

non verso ia comunità. Mefvin ,}ones

si rese conto che un tale l) ogramma
non poteva avere lun£s vita per cui
cercÒ la collaborazione di altri Otubs

altora esistenti quali il Royat Order of
Lions scio nel i9II su iniziativa di un

e l'Associazione
Ir, -.- s. rna;tonate dei Lions Ctubs soma

nel i 9i6, creare una

]

Associazione che avesse fini diversi cioè orientati verso ta comunità.

I! 7 Giugno 1917 nell°Hotel La Salte di Chicago so se I Assoc che de L ons Ctubscompos a
da 25 Ctubs di cui ii Dott. Wood fu ii pdmo P idente e MetqnJor es ii primo -'SegFetano0
Netl°Ottob e delío stesso anno ai primo congresso a Dattas fu deciso di adorare lo slogan°
Liberty tnteltigence' Ou Nation Safety, te cui inizîati fo:mano la parola LIONS. Sempre in
quella sede fu deciso di adottare quale emblema il leone bifronte per significare da un lato il

I I .= °

passato e dal! altro il futuro° Fu deciso inoltre, che ! Assoc che fosse apolitica ed a eligiosa
nel senso che essa Aspettava te opinioni di chiunque e che l'}deate di comprensione t a i popoli
da essa propugnato e a ai di sopra di ogni convincimento politico e Feligiosoo Successîvamente
furono p omu!gati gi} Scopi de! Lîonismo ed il Codice cl°Onore ( oggi Codice dell'Etica
Lion. +. ,:» tc } Nel 1920 1o^ ....... ;--: ............. "• .. c.;oI i £Ii Stati Uniti e f io o
fondati tre Clubs in ea ,ada oi via in molti sita Stati ,Z, oo -. os0 ...... .-.-. , . . , .+ 0o 0one prese i! :nome di oo THE

INTERNATIONAL ASSOCIAT!ON OF L!ONS CLUBS " Nei !951, sponsor il Lions Club
Lugano, si costitsi il Lions Club Milano con 22 Soci, primo Club itatiaso. Proprio nel 1951
incominciò l'espansione dei Ctubs in tutto it mondo ed o9gi atIgjun9ono il numero di circa
47.000. Ovunque i Lions Olubs offrono ta loro disinteressata ope a di Clubs SeFvice che si
sintetizza nel motto WE S£RVE.
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B£NbO bi C0N60 50 PE G S bSM bELLE SCUOLe

8LE£ MTAR:I:: £Eb:]::E IHFE ]::OI Z SUPE! ZO I b:Z BONb NOo

i/Lions Club di Bond o indice un concorso del titolo

°°VIVI BO SPORT°°

Scopo di questa iniziativa quello di sansibi!izzare i giovani alb co osce izcs, ed alb prestito
sportiva,intesa comc maestra di vit e coma mazzo per crescere e maturarc sin9otarman¢e: ed insieme
ag i altrî ragazzi che praticano sport.

AI concorso possono partecipare singoli@ruppi o intere classi di studenti, cort elaborati'

÷ .Scritti (massimo 2 cartella dattibscritt¢);

÷ Post6r grafici (su carta,indumenti o altro);

÷ Audiovisivi (detta durata massima di 5 minuti);

o bise9ni e dipinti;

÷ Pr ¢nt¢zioni muttim¢diali in pow¢r-poin? (durato massima 5 m inuti}o

Una Commissione,nominata dal Consiglio Direttivo del Club, e composta da un pr idant6 ¢ da due
commissar:i, valutera 91i elaborati ed ass69n6ra un premio in denaro di 500 aura ad ogni Istituto
scolastico partecipante ¢ un diploma di merito ai migliori 3 elaborati di ogni scuola°

La valutazione awerra° non unicament¢ su canoni estctîci ¢ dî perfezione formale, ma verranno pr«miati
e segnalati i lavori che si distinguaranno per ori9inalit&,condivisione,6fficacia del m sa99io o99¢tto del
titolo del concorso.

La proclamazione aw¢rr8 durante una manifestazione ,che si terrà nella primavera 2006. (data e s0sd¢
verranno decisi nelle prossima settimane)

Gli elaborati dovranno pervenire entro ¢ non oltre le ore 12 del 9iorno l°marzo 2006 atta birezione d691i
Zstituti Scolastici di appart 6nza°

Il Pr id t¢

Italo Barnini
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ipelxecr otogiche abbiamo un po'dimenticato te
cose più set plici} tn genei-sie ed ovviamente
ar che netto spod:.

!i p imo sporL i pie astico ' is tonte di ogni abilita
molorîs umana è indiscutiDilmente il csmminare, li

csmminst-e ancora oggi= è il soio momento netta
crescita irffantite che viene bsteggiato e aReso

atla pa ota Un l'avevamo

dimenticato, ma oggi si va dscopr-endo s livello
mondiale tale pral:ica ne ssaris e in

America lo chiamano "walking= per di%renziado
dalloo' jogging °° in Germania °wandem° =trekkingo'
la camminata alpinistica. Si è scopeKo quali e
quanti vantaggi apporta all"orgsnîsmo

umsna una camminata spoiiva. La

sempÌicità di tale pratica è in grado di produrre un
miglioramento della salute pressochè completo,
soprattu o per i tre sistemi strettamente ir tegrati
del e cioè il muscolo

schetetrico-a icotare, quetlo cardiocircotatorio e
quelto respiratorio. In modo semplice e naturale la
muscotatura viene tonificala, tendini e tegamenti si
fanno più resisbn i, it cuore aumenta foEa e

resistenza, la funzionalità respîratoria migliora. In
termini patologici si attua una prevenzione di vari
malanni comuni quali: stasi venosa ( varici, gambe

9or fie , a {rosî srticois i

spossste s immotivata Il cammi

t ..... '- ....... - ' ,3 = ,,-« c=,i ,r go=a .mun'u mîgtiora inolie F =o,. os° metabolici

t=i v o er zimstica dei muscoti i grs si ver gor o

HD e t DI viene '; ..... - - proti sn, d. , S{I[l-lt,18 8 18 ' =Or

immuno buu ; s, auments l appor o di ... 9ens<«- ,-o s
cerve!to migtiorsn *' te , , to ...... uo ° sensoristi e pe ce

coo dinazîone,, onsen , ......... tr u , ..... .........
capacità di "' - ' ...........ui k ltdIr tst tl u @ Fi'telIiOFÎZ[&ZÎO[I@

¢!ueste sono alcune generiche note sui benefici
fondamentali appo i riatto spoI più facile ed
economico dei mondo che pu6 essere- " ...... «....................... p ,d!.a ;u d8

tuSi ad ogni età°
ti significato comunemente aKribuito al termine di

"Spo£oo non è ce£amente univoco in quanto oa,.s è
susceSiDite dî inte@retazioni le più vane a seconda
che venga considerato dal punto di vista dell atleta
ad alto livello agonistico da chi pratica to spot!.
come occupazione del tempo libero o pe altn
motivi, ma su di un pa icolare aspeto non vi può
essere contrasto di opinione esso
rappresenta uno dei me , pie validi, non solo pe
garantire al!°organismo uno svituppo ottimale ma
anche pe formare la personalità di chi vi si applica
ir quanto tavolo, sacrificio,

disciplina impegno: parole che non fanno padre,
pu roppo, dei vocabolario comune di tanti giovani
che alto spo preferiscono la discoteca, il fumo,
i'atcool e spesso la droga che distrugge il corpo e
la mente. Bisogna adoperarsi per dare ai giovani
punti di riferimento stabiti preparati a distinguere ii
bene dal mate la verîtà dalla menzogna. Egoismo,
indifferenza, degrado dei costumi e della morale
sembrano essere i mali del secolo che vanno

combattuti specialmente nei giovani sui quali si
basa ii futuro della nazione. La famiglia, ta scuola
la Chiesa, istituzioni cui un tempo era
prevalentemente affîdata ta preparazione dei
giovani alla vita, hanno perso molto della toro
funzione e sono oggi sostituite dall'informazione,
dai mass-media, che propongono spesso modetli
di vita fatui e menzogneri svuotati di contenuti
oggettivi, se non diseducativi e violenti.
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ducare vuo] anche dn-e pre8are. Perché? Per
una ragione in- battibi]e: perche ]'uomo (ed
il bambino è un uomo) è un mistero. Chi

uò definire km bambino? Chi può des«i
ver]o come si des«ive, ad esempio, una biciclet
ta? Vi è più mistero m un bambino che nel bre
-x et to del mondo intero, il bambino ha la sua li

bertà, la sua coscienza, la sua volontà. Se, Roma

mo, prendo tu bicchiere, lo posso collocare do
ve mi pare e piace se a nessm]a difficoltà e rea

zione. Al cóntlmrio, nessuno può, ad esem] io,
obblióare un bambino a fare attenzione, ad ub
bidke... Il bambino ha-cm mondo BAtto suo, solo

suo: il bambino è mistero.

Ebbene, soltanto Dio può capire il mistero! Ecco
perché Dio sfoca uu- moto fondamentale nel no
sti-o lavoro di educatori. Cacciarlo di casa sareb

be uno sbaólio dalle conseóuenze pesantissime.
Dio è il nostro 8rande alleato. Amche lui si in
tende di educazione: ha educato t-utto cm popo
lo! "Qu ncfo lsmN« cm Lll b mbino, io l'ho nnmto e

l'ho c]zinTrmto f zsche î lori ff //'E5ftto perchd ern
mio#Sfo... Cli ho inse&n fo 7 c Tmn in re tenendolo
peT" nmno. L%o tenuto lm 1« mi« bTL1cci 1... L'ho tti

rato 7 nw con n gtto « nlnore. So o stnto per/ li conz«

uno che solbun il szzo b nzbi77o fino lb ò mnci . Mi
sono Tbbnssnto /ino n l Lli per Jnróli dn "/H 177c î 27" "
(dal profeta Osea 1!, 1-5). Non è la descrizione

di quello che faRno tro padre e Lu a madre? La
descrizione di cio che fate voi? Dio è padre e ma
dre insieme: non ]può non capire e sostenere i ge
nitori! Basta comvolgerlo, chiamar!o in causa:
mvocarlo, addirittura, fino al pianto.

amD[ni A;,,- !ii °

Una madre confidav : "Di. fronte a mio figlio che ma - eógia il com
]outer come fosse i] iL brutale deó]i elettrodomestici, io che di com.
Ruter ne so ]_ ro]>rio niente avverto-tro corali]esso d'inferiorità"

Può succedere a tanti di sentirs come spiazzati da\'antJ al fiZiio che
smanetta sulla tastiera de] computer e viaggia m mt-en- et. Eppure
il futuro è intemet! Ciò che stiamo per dire su questo caratlere del
bambino d'o«ci pobí'à, forse, non interessare hTuîuediatamente chi©o

teóóe; però, doro domani, lo toccherà da -vicino.

llora la preghiera si rive]erà quello che è:
non un gargarismo di parole, non un gua

mîsto senile, irta "tma delle energie più potenti che noi possiamo produrre; una for
za reale come la forza della óravità della terra"
(Alexis Cartel, premio Nobel per la medicina).
E' incredibile quanto le cose cambino preóan
do! La !preóhieîa attutisce óli urti; porta pace;
sostiene fatiche e speranze, óioie e dolori; allon
tana la tentazione di dare le dimissioni da edu

catori... Che cosa vogliamo di più per convin
cerci che educare è anche l reóare? Aveva ra
8ione don Bosco (che di educazione se ne in
tendeva!) a dire che m certe circostanze vale di

]più urna raccomandazione a Dio che ui a valan

sa di .parole. Per parte nostra siamo profonda
mente convinti che se le famiglie pre$assero di
più, si ammalerebbero di meno.

Dunque, che dire del bambino 'dióitale'
intanto diciamo che è un bambino fortunato.

Intanto perche il saper usare il computer, il poter entrare m in
ternet, significa imboccare l'autostrada dell'informazione. Gra
zie ad Inten et ci si può collegare con tutto il mondo in modo
quasi istantaneo; il bambino può venire a conoscere e a incon
trare praticamente tutti e tutto: bene e male, ,cose utili e dapa ose,

opportunità e pericoli (si pensi alla pomoórafia e alla } edofilia).
Il computer accelera inoltre tanfi lavori e li alteóóerisce.
il computer può aiutare coloro che soffrono di ansia sociale e
hanno difficoltà a stabilire relazioni con il prossimo. Internet è
anche amicizia e collaborazione! Per tutto questo si può dire che
il bambino 'dióitale' è fortunato.
Però va subito a86i.unto che i pericoli nascosti nell'uso dei com

puter e in h ternet non mancano.

Appiccicato alla tastiera, il bambino pub perdere di vista il rea
le, la vita concreta.

Internet può essere un óravissimo rischio: i! bambino può veni
re a vedere e a sapere di tutto: dalle cose più belle alle più luride!
Internet può accelerare ]'adultizzazione del piccolo. Questo pe
ricolo è sottolineato, soprattutto, dallo studioso americano Neri
Postman il quale dice: "in un mondo dominato da Internet il

bambino può avere accesso a tutte le informazioni, né più né
meno dell'adulto. Per cui o86i in America vi è ben poca diffe
renza tra quelli che definiamo adulti e i bambini".
Un órave limite dei computer e di Internet è quello di essere
strumenti freddi, senza calore. Coloro che navióano su Internet
non si óuardano neóli occhi, non sentono il tono della voce, il
caldo della mano, il profumo del viso... Il bambino troppo diói
tale soffre di carenza affettiva.

Che fare, dunque? Tre consigli
- cerchiamo di non rimanere a digiuno delle nuove tecnologie
che avanzano sempre più, per non essere taóliati fuori dalla vi
ta del bambino;

- limitiamo ]'uso del computer: lo stare troppo a lunóo davanti
alla tastiera stanca il piccolo e óli soffoca il cervello per eccesso
d'informazioni;

- controlliamo sempre ciò che il bambino vede e le persone con
le dtuali viene in contatto. Per questo è bene che il computer sia
sempre posizionato al centro dell'appartamento, mai nella ca
mera del figlio.@



DONO

s

LALO A N L lA

/ G ol s £

LLO A DO LA NO

l 0 CG

LO L½ OU N LO

SO LA W 

O0 LA A N Ao

f L

E W LA S L

J LA BON :

ED LA A N D

SO L M

E LLO 0 AL Oo

h L


