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NOTIZIARIO            
DELLA  
 

 
Affiliata alla Federazione Nazionale Pro Natura 
 

BIMESTRALE                Anno 46 - N. 4-6 - LUGLIO-DICEMBRE 2018 
 

 

EDITORIALE 
 
Caro lettore, cara lettrice,  
 
 

il Notiziario della nostra Unione - come vedi - esce con un po’ di ritardo, soprattutto per 
l’accavallarsi di molte iniziative in questo “caldo” autunno. Si comincia subito con le 
conferenze e le gite fin da questa settimana (oggi, giorno di pubblicazione del 
Notiziario, è martedì 9 ottobre 2018): giovedì 11 con il socio Ettore Randi, zoologo e 
genetista di fama; sabato 13 con la passeggiata a Marzabotto e dintorni che sarà allietata 
da un rinfresco (prenotarsi per tempo!). Poi ci saranno diversi convegni, anche molto 
interessanti: come quello organizzato dalla Società per la Storia della Fauna per sabato 
20 ottobre in aula Ghigi, sulla conservazione dell’Orso marsicano, al quale l’UBN ha 
collaborato (a proposito, ricordarsi di prenotare la presenza); o l’altro in occasione del 
30° anniversario del Parco Regionale del Delta del Po, organizzato dall’Accademia 
delle Scienze di Bologna nella magnifica sala Ulisse di via Zamboni 31, ancora con la 
collaborazione di UBN. E soprattutto il convegno sull’Oasi di Punte Alberete e Valle 
Mandriole e Bardello che terremo a Ravenna venerdì 23 novembre pomeriggio insieme 
al Comune di Ravenna (partner organizzativo), al fine di fare il punto sul dissesto 
ecologico in atto in quel complesso vallivo di importanza internazionale.  
Potete leggere su questo Notiziario le informazioni che riguardano tutte queste 
iniziative, ma soprattutto vi invitiamo a guardare il sito web di UBN (www.naturalisti-
ubn.it), che è stato integralmente rinnovato. Il nostro sito adesso è molto più bello e più 
flessibile ed è sempre aggiornato da Sergio Piva. Grazie al lavoro del vicepresidente 
Mario Spagnesi, è consultabile anche il corposo indice degli articoli apparsi su Natura e 
Montagna dalla fondazione (1954) ad oggi. E per gli amanti dei “social” c’è la pagina 
Facebook seguita da Liliana Zambotti. E infine, stiamo preparando insieme al 
dipartimento BiGeA dell’Università e al Sistema Museale di Ateneo, un importante e 
innovativo “Darwin Day”, che sarà articolato su quattro giornate fra febbraio e i primi 
di marzo 2019. Riparleremo di tutto questo, non solo nelle nostre occasioni di socialità, 
ma anche all’Assemblea annuale del prossimo gennaio 2019. 
Non va tutto bene al mondo, lo sappiamo. Questa America del presidente Trump, in 
particolare, non è più al centro dei rapporti internazionali e degli sforzi comuni, già di 
per sé modesti, per limitare le emissioni di gas serra e i cambiamenti climatici in corso. 
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Il nuovo governo italiano, che pure annovera fra i suoi ministri persone di provata 
competenza (fra le quali il ministro per l’Ambiente Costa, che se ne intende - al 
contrario del suo predecessore - del resto viene dal Corpo Forestale) pecca di 
inesperienza e a volte di nervosismo in varie questioni. Resta nella memoria un 
Sottosegretario alla Giustizia che, spiegando ai radioascoltatori il decreto che eliminerà 
la corruzione (“Zapping”, 6 settembre), ricorreva alla metafora del sistema immunitario 
“legato ai globuli rossi” capace di spazzar via ogni agente infettivo. Rossi o bianchi, per 
me pari son. O no? 
Potremmo a lungo recriminare sulla totale assenza in Italia di una cultura scientifica pur 
applicata alle cose d’ogni giorno e a noi stessi, ma sarebbe “moralismo” sprecato. 
Speriamo piuttosto che non arrivino altri tagli di fondi alla scuola, all’istruzione 
professionale, all’università, alla ricerca tutti campi vitali nei quali negli ultimi 
vent’anni abbiamo rinunciato a crescere. Quello sì sarebbe un danno tombale all’Italia. 

 
Paolo Pupillo 

Presidente dell’Unione Bolognese Naturalisti 
 

 

 
 
Nella foto: una veduta dell’Oasi di Punte Alberete (Ravenna). 
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CALENDARIO CONFERENZE   
Autunno 2018 
 
Le conferenze sono organizzate dall’Unione 
Bolognese Naturalisti in collaborazione con 
il Sistema Museale di Ateneo e il 
Dipartimento BiGeA dell’Università di 
Bologna. 
Si tengono al GIOVEDI’ alle ore 17:30 in 
Aula Ghigi, Via S. Giacomo 9, Bologna. 
 
GIOVEDI’ 11 OTTOBRE, ore 17:30, il 
Prof. Ettore Randi, dell’Università di 
Bologna, parlerà sul tema: Lupi, cani e 
gatti. Ibridazione e conservazione delle 
popolazioni naturali. 
 

 
 
GIOVEDI’ 25 OTTOBRE, ore 17:30, il 
Prof. Aldo Zechini D’Aulerio, 
dell’Università di Bologna, parlerà sul 
tema: Le malattie delle piante 
ornamentali e nuovi metodi di lotta. 
 

 

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE, ore 17:30, il 
Prof. Alessandro Poli, dell’Università di 
Bologna, parlerà sul tema: Il polpo 
(Octopus): vita, miracoli e leggende. 
 

 

 
 
GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE, ore 17:30, il 
Prof. Vincenzo Picotti dell’Università di 
Zurigo, parlerà sul tema: Eventi sismici 
associati ad attività umane: esempi e 
possibile prevenzione. 
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GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE ore 17:30, il 
Prof. Roberto Tuberosa dell’Università di 
Bologna, parlerà sul tema: Genomica delle 
piante coltivate e questione ambientale. 
 

 
 
 

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE, ore 17:30, il 
Dott. Sergio Piva, biologo, parlerà sul tema: 
Bologna e la Sanità nei secoli: parte II (dal 
XVI sec. al periodo napoleonico).  
 

 
 

 

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE, ore 17:30, il 
Prof. Jaime Julve Pérez del Consiglio 
delle Ricerche di Madrid, parlerà sul tema: 
Le possibilità di Vita nell’Universo.  
 

 
 
GIOVEDI’ 13 DICEMBRE, ore 17:30, il 
Prof. Antonello Provenzale, Direttore 
dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del 
CNR, parlerà sul tema: Clima che 
cambia, ecosistemi e popolazioni 
animali in Italia. 
 

 
 

DARWIN	DAY	-	BOLOGNA	2019	
 

In	collaborazione	con	il	Dipartimento	BiGEA	dell’Università	di	Bologna,	con	il	Sistema	Museale	d’Ateneo	
(SMAS)	e	con	la	Fondazione	Opificio	Golinelli	(in	attesa	di	conferma),	per	celebrare	la	nascita	di	Charles	
Darwin	(12	febbraio	1809),	l’UBN	organizza	tre	giornate	di	eventi	in	tre	settimane	successive:	
	
Martedì	19	febbraio			 L’Evoluzione	 	 	 conferenze	a	cura	del	BiGEA	
Mercoledì	27	febbraio	 Viaggio	del	Beagle	 	 conferenza	a	cura	dell’UBN	
	 	 	 	 Giuseppe	Festa		 	 conferenza	e	proiezioni	sul	Lupo	
Mercoledì	6	marzo	 	 Fondazione	Golinelli	 	 conferenze	e	laboratori		
Weekend	9-10	marzo	 Visite	guidate	alle	collezioni	naturalistiche	di	Palazzo	Poggi	a	cura	del	

Sistema	Museale	d’Ateneo	(SMA)

1

4,5 miliardi
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PASSEGGIATE ED ESCURSIONI - AUTUNNO 2018 
 

Info, dettagli e prenotazioni sul sito web di UBN, o scrivendo a contatti@naturalisti-UBN.it o 
direttamente a rita.fiorini@istruzione.it. Oppure in occasione delle conferenze che si tengono il 
giovedì ore 17:30 in aula Ghigi, Via S. Giacomo 9 Bologna (vedi programma). 
 

Sabato 13 ottobre a Marzabotto (ore 10-17).  
Ore 10, ritrovo alla stazione ferroviaria di Marzabotto. Camminata fino alla Pieve romanica di 
Panico, (aperta per noi) passando per la chiesetta di Ca’ Novella. Poi merenda a casa della 
nostra socia Patrizia. Alle 15 visita al Parco Museo degli scavi della antica città etrusca di 
“Misa” (Kenua). Trasporto col treno (Porrettana) o con mezzo proprio o offerto (info: 328 
7878092). Iscrizioni alla gita entro giovedì 11; è possibile farlo alla conferenza in aula Ghigi. 
Costo 10 euro, più il biglietto del Museo. 
 
Martedì 23 ottobre all’impianto del Brasimone, a Stagno di Bargi e al Bosco e 
Museo del Poranceto (Camugnano) (ore 8:30-18)  
Partenza da Bologna in pullman alle 8:30. Arrivo alle 10 al Lago Brasimone e passeggiata 
sulla diga e presso gli impianti di ricerca, interessante monumento all’energia degli anni ‘70. 
Visita del paese di Stagno, pregevole complesso di architetture rurali appenniniche di origine 
medievale. Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata al Castagneto monumentale del Poranceto nel 
Parco dei Laghi (Camugnano) e al Museo annesso. Costo 65 euro, pranzo compreso. Iscrizioni 
entro sabato 20 ottobre. 
 
Domenica 25 novembre a Ferrara (ore 8:30-14) 
Partenza da Bologna in pullman alle 8:30. Visita del Museo di Spina (Museo Archeologico di 
rinnovato assetto) nel bel palazzo cinquecentesco di Lodovico il Moro, costruito da Biagio 
Rossetti. Successiva visita a un “giardino” di struggente bellezza, il Cimitero Ebraico, reso 
celebre dagli scritti di Giorgio Bassani, che vi è sepolto. Costo 40 euro. Iscrizioni entro giovedì 
15 novembre (conferenza). 
Per chi volesse prolungare la giornata a Ferrara, si ricorda che a Palazzo dei Diamanti è in 
corso l’importante Mostra “Courbet e la natura”. 
 
	
 

PROSSIMI CONVEGNI - AUTUNNO 2018 
 
Sabato 20 ottobre  ore 9:30, Aula Ghigi, Via S. Giacomo 9, Bologna: Convegno 

“Orso bruno marsicano. Verso una strategia di conservazione 
integrata” al quale l’UBN ha collaborato. Vedi locandina nella 
pagina seguente. 

 

Mercoledì 31 ottobre  Sala Ulisse, Accademia delle Scienze, Via Zamboni 31, Bologna: 
Convegno “Il Parco regionale del Delta” in occasione del 30° 
anniversario del Parco, con la collaborazione di UBN 

 

Venerdì 23 novembre pomeriggio, a Ravenna (Municipio): Convegno sull’ “Oasi di 
Punte Alberete e valle Mandriole e Bardello”, organizzato 
dall’UBN in collaborazione con il Comune di Ravenna, al fine di 
fare il punto sul dissesto ecologico in atto in quel complesso 
vallivo di importanza internazionale. 
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Programma Autunno 2018 in Mediateca 

In collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 
di Ozzano Emilia:  

Biologia e conservazione dei carnivori in Italia  
Lunedì 8 ottobre  Breve presentazione del ciclo.  Il lupo: il ritorno di un grande 

predatore. Relatore: Ettore Randi, Università di Bologna  

Lunedì 15 ottobre  Il gatto selvatico: una specie poco conosciuta. Le popolazioni 
italiane. Metodi di monitoraggio. Biologia e conservazione. 
Relatore: Edoardo Velli (ISPRA) 

Lunedì 29 ottobre  L'orso bruno: le due popolazioni italiane. Il progetto Life Ursus. 
Orsi in Friuli. Human dimension e problemi di conservazione 
(bracconaggio ed altri).  Relatore: Francesca Davoli (ISPRA)  

Lunedì 5 novembre  Le molteplici strategie di sopravvivenza dei piccoli carnivori. 
Relatore: Anna Maria De Marinis (ISPRA)  

Proiezioni  

I volti dell'Asia: 4 reports di viaggi più o meno avventurosi nelle terre d'Oriente  

Lunedì 12 novembre  La Transiberiana e la Transmongolica   
A cura di Federico Ficarelli  

 
Lunedì 26 novembre  Il lago di Aral  

A cura di Carlo Cencini  
 
Lunedì 3 dicembre   Mongolia  

A cura di Giancarlo Marconi  
 
Lunedì 10 dicembre  Birmania  

A cura di Claudia Bonfiglioli  
 
 

Tutti gli incontri - ad ingresso libero - si svolgeranno presso la Mediateca di San Lazzaro di 
Savena, in via Caselle 22, con inizio alle 20:45 

Associazione Naturalistica Pangea. Sede presso Villa Serena, centro sociale Malpensa (2° piano), Via Jussi 33 -
S. Lazzaro di Savena (BO); telefono: 3342455772; pagina web: www.gruppopangea.org; e-mail: 

posta@gruppopangea.org 
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PRO NATURA 
INFORMA 
 a cura di Nadia Bernardini 
Brighetti 
 

 
 
FILATO SOSTENIBILE 
 
Fiori all’occhiello del “made in Italy” nel mondo 
sono moda e vino. 
Una virtuosa startup, Vegea, legata ad aziende 
vitivinicole trentine, è riuscita ad intersecare 
queste due eccellenze nella creazione di 
manufatti ecosostenibili. 
Negli anni scorsi Vegea aveva ottenuto “cuoio 
vegetale (wine leather) dalla geniale lavorazione 
del materiale residuo alla spremitura dei grappoli 
d’uva: vinacce, semi, graspi e bucce degli acini. 
Le vinacce, in particolare, per il loro alto 
contenuto in cellulosa ed oli, sono ideali per 
realizzare un polimero del tutto simile al cuoio. 
Si tratta, sorprendentemente, di un materiale 
bello e pregiato quanto il cuoio, ma ottenuto 
senza sofferenza di animali. 
Risultati questi, che rispondono, per di più, a 
nuove (insospettabili?) esigenze del mondo della 
moda: capi di abbigliamento prodotti nel rispetto 
dell’ambiente. L’ecosostenibilità, cioè, sta con-
quistando il fashion, finora spesso associato 
all’idea di spreco più che a quello di virtù. 
Anche l’industria del tessuto ha poi dimostrato 
grande interesse verso nuovi prodotti sostenibili 
e da questa richiesta è scaturita puntuale la 
ricerca per la realizzazione di filati ecologici. 
Il polimero-base della struttura del cuoio 
vegetale, con l’aggiunta di fibre ottenute dalle 
potature delle vigne può servire egregiamente a 
questo scopo. È stato così realizzato un primo 
filo con caratteristiche simili al lino e si ritiene 
che variando le percentuali dei suoi componenti 
si possano ricavare vari tipi di filati. 
 

 

 Viene spontaneo chiedersi se le vinacce e le 
potature siano sufficienti a soddisfare una 
richiesta che si preannuncia molto ampia. Tali 
materiali, finora considerati di rifiuto, si calcola 
siano disponibili per una considerevole 
produzione di filati, poiché il peso della vinaccia 
è pari ad un quinto del peso dell’uva spremuta e 
da ogni ettaro di vigne si ricavano annualmente 
1200Kg di potatura. 
 

Il problema più ostico sarà la produzione, su 
larga scala, di filato e di cuoio, ma si sta 
lavorando per essere in grado di sopperire 
esaurientemente alla richiesta entro il 2020. 
 

Si può concludere che la genialità italiana è 
riuscita virtuosamente a coniugare bellezza, 
qualità ed ecologia. 
 
 
ANCORA PLASTICA 
 
Un originale recente progetto (Plastic Radar) 
ideato da Greenpeace ci informa circa i rifiuti di 
plastica abbandonati lungo gli arenili e nei mari 
italiani. 
 

 
 
L’estate scorsa, l’Associazione ambientalista, 
facendo appello ai cittadini affinché 
segnalassero, via WhatsApp, con fotografie e 
dati relativi alla posizione, la presenza di 
materiale di scarto di plastica rinvenuto sulle 
nostre spiagge, ha censito in maniera abbastanza 
ampia e precisa il tipo di inquinanti responsabili 
di tanto degrado. 
 

Il risultato più sorprendente è dato dalla enorme 
presenza di oggetti di utilizzo comune, del 
genere “usa e getta” (91%): bottigliette di 
plastica, pari a più di un quarto del materiale 
segnalato, involucri per alimenti (9%), classici e 
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vituperati sacchetti della spesa (4%) oltre a 
cotton fioc, vaschette e bicchieri... 
 

Una bottiglietta atta a fornire pochi sorsi di 
acqua può perdurare nel mare anche 450 anni; i 
bicchieri resistono 50 anni prima di decomporsi, 
per non parlare dei contenitori di polistirolo che 
possono persistere nell’ambiente addirittura 
1000 anni. Il polimero più comune analizzato 
nella plastica delle bottigliette incriminate è il 
Pet, polietilene, materiale estremamente 
durevole. Proprio per questa sua caratteristica 
altamente inquinante, è necessario ripensare alla 
gestione dei rifiuti di tale materiale. 
 

Greenpeace, attraverso questo nuovo report, ha 
inteso tracciare un quadro più realistico possibile 
del tipo e della quantità di inquinanti dei nostri 
mari e degli arenili per sensibilizzare l’opinione 
pubblica verso i danni potenziali derivanti da una 
errata gestione di tali rifiuti. 
 

 
 
Il primo passo nella lotta all’inquinamento da 
plastica è sicuramente l’educazione a un riciclo 
consapevole. 
 

Greenpeace sostiene fortemente la riduzione del 
commercio e dell’uso di oggetti plastica e preme 
sulle aziende affinché li sostituiscano al più 
presto con confezioni di materiale riciclabile, 
poiché non tutti i tipi di plastica lo sono. 
 

È notizia recentissima che l’Associazione 
italiana industria bevande analcoliche 
(ASSOBIBE) si impegna a mettere in 
circolazione entro il 2025 solo contenitori non 
inquinanti. 
 

Inutile dire, infine, che dalle segnalazioni dei 
cittadini giunte a Greenpeace è scaturita una 
intensa e molto partecipata azione di recupero di 
oggetti causa del degrado dei nostri mari e degli 
arenili delle meravigliose coste italiane.  
 

 
COM’È ANTICA VENEZIA 
 
Rispetto a molte città italiane, l’origine di 
Venezia è relativamente recente.  
La sua data di fondazione, ora, è curiosamente 
messa in dubbio dal ritrovamento di due noccioli 
di pesca. 
Ad oggi, forse erroneamente, la nascita di 
Venezia è datata all’821 d. C.: villaggio sorto da 
un insediamento di genti sull’isola di Riva Alta, 
Rialto, cioè, dove sette anni più tardi fu costruita 
la prima chiesa dedicata a S. Marco, per 
ospitarne le ossa trafugate ad Alessandria 
d’Egitto. 
La storia di Venezia, come si diceva, ora 
potrebbe essere retrodatata di circa due secoli. È 
ciò che sostiene l’archeologo Albert Ammerman, 
della Colgate University di New York, forte di 
un singolare ritrovamento: due noccioli di pesca. 
Questi reperti sono stati rinvenuti quattro metri 
sotto il piano dell’attuale basilica di S. Marco, 
poi datati con il radiocarbonio. Da ciò risulta, 
sorprendentemente, che entrambi risalgono ad un 
periodo compreso fra il 650 ed il 770 d. C. I 
sedimenti in cui erano inclusi i due noccioli non 
erano naturali, ma certamente si trattava di 
materiale di riempimento, contenente pezzi di 
ceramica e metallo, riversato nei canali per 
interrarli e unire così varie piccole isole ad una 
di maggiori dimensioni. 
Le conclusioni che trae l’archeologo affermano 
che i due noccioli, poiché compressi nel 
sedimento analizzato, non furono gettati da 
qualcuno di passaggio, buttati per esempio nel 
canale da una barca in transito, ma 
verosimilmente chi, 1300 anni fa, mangiò quelle 
pesche stava lavorando alla costruzione di nuovi 
spazi su cui sarebbe fiorita la mirabile, magica 
Venezia.  
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MERAVIGLIOSE AVVENTURE. 
RACCONTI DI VIAGGIATORI DEL 
PASSATO. 
	

Una mostra alle Gallerie Estensi di 
Modena dal 22 settembre 2018 al 6 
gennaio 2019. Un’ampia selezione di testi 
illustrati, mappe geografiche e atlanti dal 
patrimonio librario della Biblioteca 
Estense Universitaria, per illustrare i 
viaggi di esploratori, mercanti e pellegrini 
fra il 1400 e il 1800. Mostra di grande 
interesse anche naturalistico per 
apprezzare come i viaggiatori del passato 
vedevano e descrivevano territori lontani 
e ancora inesplorati. 
(www.gallerie-estensi.beniculturali.it) 
 
 
L’ORTO BOTANICO DI BOLOGNA 
FESTEGGIA 450 ANNI ! 
 

L’affascinante Orto Botanico di Bologna, 
un’oasi di verde nel cuore della città, ha 
compiuto 450 anni ed ha celebrato il 
prestigioso compleanno con un’apertura 
al pubblico ed eventi speciali. 
L’Orto botanico di Bologna fu fondato 
nel lontano 1568 da Ulisse Aldrovandi e 
oggi è uno dei giardini botanici più 
antichi d’Europa. Inizialmente sorgeva in 
un cortile del Palazzo Pubblico, nell’area 
della odierna Sala Borsa, poi è stato 
trasferito in via San Giuliano.; poi nel 
1803 è stato spostato nell’attuale sede di 
via Irnerio.  
Per celebrare il suo 450° compleanno, 
l’Orto botanico ed erbario di Bologna ha 
aperto i battenti al pubblico nella giornata 
di sabato 29 settembre scorso. Giardinieri, 
ricercatori e tecnici che vi lavorano hanno 
organizzato una serie di appunta-
menti: lezioni di giardinaggio, visite 
guidate, laboratori per bambini e incontri 
per imparare a riconoscere le piante.   
 
 
 
 
 

 

QUOTA SOCIALE PER IL 2019 
 

Cari amici, 
Informiamo che la quota associativa ordinaria per il 2019 è 
confermata a 40 € (20 € per famigliari e studenti). 
Chi non è in regola riceverà il bollettino personalizzato col 
calcolo delle quote arretrate da versare.  
Chi nel frattempo avesse già provveduto non ne tenga 
conto.  
Vi ricordo che i modi per fare il versamento sono: 
- durante le conferenze o le attività dell’associazione 
(molto consigliato e per di più senza spese) dove sarà 
sempre presente qualcuno incaricato di ricevere le quote, 
- versamento in postagiro on-line per chi ha il conto a 
BancoPosta (senza spese), 
- versamento tramite bollettino di c/c postale n. 10838407 
intestato a: Unione Bolognese Naturalisti, Via Selmi 3, 
40126 Bologna 
- bonifico bancario anche on-line. 

codice IBAN: IT 80 K 07601 02400 000010838 407 
 

Il Segretario Tesoriere 
 

 
 

UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI 
 

Presidente: Prof. Paolo Pupillo 
e-mail: presidente@naturalisti-ubn.it 
Sede: Dipartimento Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali (BiGeA) 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
Via Selmi 3, 40126 Bologna 
 

L‘Unione Bolognese Naturalisti è una libera associazione, 
senza fini di lucro – fondata nel 1950 da Alessandro Ghigi 
- avente lo scopo di diffondere l'amore e la conoscenza 
della Natura e di promuoverne la conservazione. È affiliata 
alla Federazione Nazionale Pro Natura. I soci ricevono 
gratuitamente la rivista “Natura & Montagna”. 
 

Sito web: www.naturalisti-ubn.it 
Email: contatti@naturalisti-ubn.it 
 
NOTIZIARIO 
 

Direttore: Prof. Carlo Cencini 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
Email: carlo.cencini@unibo.it 
 
Direttore responsabile: Mario Cobellini 
 
Poste Italiane Spa - Spedizione in abbon. postale. D.L. 
353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n. 46) art. 1, comma 2, 
DCB Bologna 
Autorizzazione Tribunale di Bologna n. 6698 del 
30.07.1997 
Stampato in proprio – P.IVA 91016830373 
 


