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Come avrete visto dal titolo che ho voluto dare a questa

presentazione - che sarà un intrecciarsi e anche un

sovrapporsi di ricordi - due sono gli autori della stessa:

Aldo Campana e Marco Balerna.

Aldo che non ha potuto / voluto essere qui con noi 

stamattina al Monte Verità, chiedendomi di parlare anche 

a nome suo.

Mi corre quindi anzitutto l’obbligo di ricordarlo 

brevemente ai presenti.



Caro Aldo,

proprio perché non sarai qui con noi, voglio ricordarti  qui stamattina con stima, affetto e 

riconoscenza.

Non ci fossi stato tu – con la tua intelligenza, il tuo indefesso lavoro, la tua  caparbietà, il 

tuo carattere a volte scontroso ma capace  anche di grandi

generosità  e di momenti gioiosi – non sarei / non 

saremmo qui oggi al Monte Verità a ricordare quel che

di straordinario avvenne trent’anni orsono all’Ospedale 

“La Carità” di Locarno. 

A nome dei tanti tuoi collaboratori di allora - e anche a 

nome mio - voglio qui dirti grazie.  Grazie per tutto quello 

che hai voluto e potuto fare con la nostra equipe , che ha 

permesso a decine , centinaia di coppie infertili di tenere 

un bimbo / una bimba tra le braccia !

Grazie anche a nome di Jelena, venuta a coronare

l’intenso lavoro di anni ‘piuttosto matti e piuttosto disperatissimi ’ di tutta la tua / la nostra 

squadra. Jelena, che oggi è una splendida giovane donna di trent’anni,  è  stata la 

proverbiale – meravigliosa, ma tutt’altro che scontata  – ‘bambinella sulla torta’, che ha 

riempito di immensa gioia non solo i suoi genitori, ma anche te e tutti noi. 

In qualche modo il tuo spirito aleggerà qui oggi sul Monte Verità. 



Aldo Campana, poi professore

all’Ospedale Universitario

di Ginevra dal 1989 e come 

al solito autentico ‘agit-prop’ !





Ma torniamo al 1978-9 !

Un 

‘Servizio di Endocrinologia Ginecologica’

all’Ospedale « La Carità » di Locarno !



Da dove si era partiti ?

Nella 2.a metà degli anni ’70 ….

… come altri Ospedali del Cantone, l’Ospedale di 

Locarno dispone di un Servizio di Ginecologia 

ed Ostetricia.

La Ginecologia è diretta dal Primario

dr. Dario Zarro

L’Ostetricia è sotto l’egida del vice-primario

dr. Malte Hinselmann



Due passi importanti: la nascita del 

Servizio di Endocrinologia Ginecologica 

e del

Laboratorio di genetica medica

Per iniziativa e sotto l'impulso del dr. Zarro, furono creati
nel 1978:

• il Servizio di endocrinologia ginecologica (S.E.G.) ed

• il Laboratorio di genetica,

con a capo, come responsabili, il Dr. Aldo Campana ed il

Dr. Graziano Pescia (allora al CHUV di Losanna).



A Locarno si crea dunque nel 1978

una costellazione allora inedita 

a livello cantonale:

• Dario Zarro Ginecologia

• Malte Hinselmann Ostetricia

• Aldo Campana Endocrinologia ginecologica

• Graziano Pescia Genetica medica

Ma nel frattempo, in Inghilterra ……



Patrick Steptoe (1913-88) 

and

Robert Edwards (1925-)

Louise Brown came kicking and 
screaming into the world on 28 July 

1978. 

Her birth was a landmark in reproductive 
medicine. She was known as the world’s 
first ‘test-tube baby’, the first child born 

as a result of IVF.

The technique was developed by two 
British researchers:  gynaecologist

Patrick Steptoe and physiologist Robert 
Edwards. IVF remains a major infertility 
treatment. Over the last 30 years it has 
resulted in more than 3 million births 

worldwide. 

Both Steptoe and Edwards worked in the 
field of reproductive health before their 

collaboration in 1966, and were 
especially interested in problems of 

human fertility. Edwards had developed 

a way to fertilise human eggs within the 

laboratory; Steptoe had perfected a 

method for obtaining human eggs from 

the ovaries using a laparoscope, a long, 
thin telescopic instrument. Combining 
these skills enabled them to produce 
mature eggs at the optimum time to 

improve chances for successful 
fertilisation and development. 

28 luglio 

1978



1978:
Il Servizio di Endocrinologia Ginecologica di Locarno 

(il cosiddetto ‘S.E.G.’) fa i suoi primi passi …..

Aldo Campana :

• istituisce dapprima il servizio clinico ed infermieristico del S.E.G. (che non 

dispone pero’ di un proprio laboratorio per le analisi ormonali);

• introduce da subito la necessità di poter esaminare ed elucidare i problemi 

d’infertilità femminile E maschile ( “infertility is a couple problem ! ”). Per 

questa ragione crea il Laboratorio di Andrologia, dotandolo di una 

laborantine che esegua le analisi seminali;

• ottiene la collaborazione del Laboratorio di Endocrinologia dell’Ospedale 

Universitario di Basilea (prof. Eppenberger) del quale era stato collaboratore;

• inoltre, sapendo che parecchi aspetti legati all’infertilità di coppia possono 

essere legati a fattori di natura psicologica, chiama a collaborare al S.E.G. lo 

psi. Giuseppe d’Elicio;



Un biologo in un Ospedale ticinese ?

Sempre nel 1978: Campana chiede inoltre all’Ospedale di poter

assumere un biologo (sic!) che curi e potenzi il settore delle

analisi ormonali e andrologiche (nell’interesse sia del S.E.G.

che della Ginecologia / Ostetricia,).

Al concorso indetto dall’Ospedale di Locarno (di cui erano allora

presidente Carlo Speziali e direttore Graziano Pellegrini) partecipano 14

candidati. Risulta eletto il dott. ETH Marco Balerna (classe 1944,

allora neuro-biologo e ‘maitre-assistant’ alla Università di Nizza, Francia).

Balerna entra in carica il 1°agosto 1979

(proprio mentre sta scrivendo quello che sarà il suo ultimo articolo di JBC).



Situazione del S.E.G.

al 1°agosto 1979

Aldo Campana

Primario

Segretariato
Marco Balerna

Biochimico / Biologo

Laboratorio

andrologico

Laboratorio 
genetico

(dotato di un 
incubatore per 

le colture 
cellulari!)

Giuseppe D’Elicio

Psicologo

Graziano 

Pescia

(CHUV)



Da agosto a dicembre 1979, in poche settimane -mesi scattano inoltre due 

operazioni che si riveleranno pivotali :

1. dapprima viene fatta richiesta al Dipartimento della Sanità del Canton Ticino 

(Consigliere di Stato : on. Benito Bernasconi, segretario Gianfranco 

Domenighetti) di poter istituire nel S.E.G. di Locarno un Laboratorio 

ormonale, che permettesse al Servizio di effettuare analisi ritenute di 

fondamentale importanza (ad es. LH, FSH, E2, prolattina) ottenendo i 

risultati delle analisi in  tempi rapidi ed evitando il degrado post-prelievo 

degli ormoni ). Dicembre 1979: la richiesta è accolta ! 1

2. sotto l’impulso decisivo del prof. Urs Eppenberger (Unispital  di Basilea e 

nostro consulente), si decide di sottoporre un progetto di ricerca al Fondo 

Nazionale per la Ricerca Scientifica riguardante le interazioni tra plasma 

seminale e spermatozoi umani (una prima a livello clinico – scientifico a 

livello ticinese). Nel 1980, la richiesta del S.E.G. e riceve l’avvallo del FN sulla 

base , come usuale, di expertises nazionali e internazionali 2 !

1 1963 - 1982: il Cantone inizia ad intervenire / sostenere / sovvenzionare gli ospedali con la legge sugli ospedali di 

interesse pubblico. Non dimentico il problema che vi fu subito dopo la decisione del Cantone con il Servizio di 

Medicina Nucleare sito al Beata Vergine di Mendrisio,  problema che rischio’ di sfociare in aperta polemica.

2  Mi sia concesso, a trentacinque anni di distanza , di ringraziare l’appoggio che al nostro primo progetto al FN 

diedero anche due ticinesi, membri del comitato locale per il FN: i proff. Raffaele Peduzzi e Mauro Baranzini. 

Dal punto di vista internazionale seppimo molti anni dopo di aver ricevuto l’avvallo al nostro progetto FN da parte 

di due grandi personaggi europei del tempo: il prof. Georges David (allora al Kremlin-Bicetre di Parigi) e il prof. Rune 

Eliasson (del Karolinska Institutet di Stoccolma)).



Situazione del S.E.G.

a metà 1980

Aldo Campana

Primario

Segretariato
Marco Balerna

Biochimico

Laboratorio

ormonale

Laboratorio

andrologico

Laboratorio

andrologico

Laboratorio 
genetico

Laboratorio 
genetico

Giuseppe D’Elicio

Psicologo

Servizio 
infermieristico

Graziano 

Pescia

(CHUV)

Urs Eppenberger

(Uni-Spital Basel)



Situazione del S.E.G.

a fine 1980

Aldo Campana

Primario

Segretariato
Marco Balerna

Biochimico

Laboratorio

ormonale

Laboratorio

andrologico

Laboratorio

andrologico

Laboratorio 
genetico

Giuseppe D’Elicio

Psicologo

Servizio 
infermieristico

CHUV

Graziano 

Pescia

Progetto di

ricerca al

Fondo Nazionale

Uni-Spital Basel

Urs Eppenberger



Siamo alla fine degli anni ’70. Tre centri si distinguono in Svizzera per pratica ed ev. 

studi riguardanti l’infertilità di coppia: Ginevra, Basilea e Locarno. Altri Ospedali del

nostro Paese entreranno nel contesto solo a metà degli anni ’80 (o addirittura piu’

tardi). E’ interessante farvi notare,  che i tre centri citati si trovano nelle immediate 

vicinanze dei confini di Francia, Germania ed Italia.



L’ala est 

dell’Ospedale 

‘La Carità’ 

alla fine degli 

anni ‘70

Nel 1980 il Gran Consiglio approva la spesa sussidiabile per ampliamento e riattazione in ragione di 45'830'480.--.

I lavori iniziati nel 1981 vengono sospesi dapprima perché il Consiglio di Stato cerca una soluzione meno onerosa e a

causa dei ricorsi di tre Comuni relativi alla spesa.

I lavori riprendono senza ulteriori interruzioni il 24 maggio 1983. I lavori di ampliamento terminano in giugno 2000 con

l’inaugurazione dell’ala est dell’ospedale.

L'adesione all’Ente Ospedaliero Cantonale

Con decreto del 20 dicembre 1983 l’Ente Ospedaliero Cantonale assume la conduzione degli ospedali di interesse

pubblico, tra cui il ‘La Carità’ di Locarno, con effetto al 1° gennaio 1984. I finanziamenti, caduto l'apporto dei Comuni

con la nuova legge sugli ospedali, sono assicurati dall’Ente Ospedaliero.



Ex - sottotetto al 4° piano dell'Ospedale "La Carità"

Archivio Bagni Psicologo Cunicolo Sala riunioni Clinico Biologo

Sala d'attesa

Labor 

ormonale

Celletta-

studio
Libreria Biologo Caffetteria

Saletta 

prelievi
Crio Labor andrologico

Segretaria

to
Infermiera

ACCESSO

Ambulatorio 

oncologia Rappresentazione schematica

della logistica del SEG (ca. 1985)

L. fotografico

Labor genetica

EST

Nord Sud

Incubatore

Ovest

Pediatria

Sale operatorie

al terzo piano



Integrazione routine - progetto FN al S.E.G.

(dal 1980 in poi)

Campana +

medici assistenti

Balerna +

R. van Kooij (dal 1.6.1983) + 
tecniche / i di laboratorio +

dottorandi dal 1981 (1) + 

post-dottorandi dal 1986 

Eppenberger ( 2)

(1) dottorandi in biologia 

ticinesi, medici assistenti 

ticinesi, medici assistenti 

italiani

(2)   +collaborazioni con Basilea



Mentre ci si muoveva dal punto di vista scientifico-clinico, Aldo Campana

– con la collaborazione di Alessandro Sulmoni (allora primario di Urologia

all’ospedale S. Giovanni a Bellinzona) e di 10 colleghi italiani – crea a

Como, sempre nel 1978, il

Gruppo Italo-Svizzero per la Sterilità (“G.L.I.S.”) (1)

Per chi parla, fu una novità assoluta che veniva praticata molto

raramente nel mondo scientifico: un gruppo di medici attivi nel settore

dell’Infertilità di coppia, gruppo che col tempo si fece sempre piu’

numeroso raggiungendo verso la fine degli anni ottanta qualcosa come

550 aderenti (sic !) , prese a riunirsi dapprima casualmente, poi sempre

piu’ regolarmente in varie città del Nord - Italia.

E a Locarno, a partire dal 1983-4, si vedevano giungere quasi una volta al

mese i sabati mattina, primari, capi-clinica, capi-reparto e medici

specialisti di ogni parte della pianura padana, da Torino a Genova a

Venezia. I medici svizzeri erano nettamente la minoranza e di biologi

praticamente non ce n’erano.

Quella del G.L.I.S. fu un’autentica fucina di discussioni, di progetti e di

idee che porto’ a Locarno molti giovani medici soprattutto italiani ad

espletare progetti e lavori clinico-scientifici legati al campo dell’Infertilità

umana.

Aldo Campana fu presidente del G.L.I.S. per dieci anni, dal 1978 al 1988.

(1) I cosiddetti ‘dodici apostoli’



Ed. Edra

977 pagine

2015

Con prefazioni di 

Carlo Flamigni

ed

Ettore Cittadini

EN PASSANT  ……



Ma, come sempre, accanto ai progressi si 

presentano anche i problemi !

Breviter:

1. come porre il S.E.G. di fronte ai problemi di natura etica e/o 

religiosi (attenti : siamo agli inizi degli anni ‘80 !!) ?

2. come inquadrare le attività di allora del S.E.G. dal punto di 

vista giuridico (allora totalmente inesistente nel campo 

delle tecniche procreative a livello nazionale) ?

3. come si posizionava (o allora: come posizionare) il S.E.G. di 

fronte all’autorità  politica e, piu’ in generale, al sentire 

popolare ?



Importanti furono in questi contesti  gli eventi seguenti:

1. un incontro con l’allora Vescovo di Lugano (mons. Togni). Dopo le

spiegazioni che gli furono date durante una sua visita al S.E.G. in occasione

della Giornata dei Malati , ci invito’ a “operare con grande prudenza”; poi

l’appoggio – importante – che ricevemmo in diverse occasioni da Alberto

Bondolfi, esperto di etica medica dell’Università di Zurigo;

2. un incontro richiestoci a Neuchatel dal prof. Jean Guinand, allora Ordinario

di diritto civile all’Università e futuro Consigliere di Stato e Consigliere

Nazionale. Il prof. Guinand chiese che lo informassimo in dettaglio sulle

nostre pratiche cliniche e scientifiche. Solo pochissimi giuristi ticinesi

mostrarono un interesse qualsiasi per quanto avveniva in seno al S.E.G.;

3. l’appoggio discreto ma continuo della Direzione e della Presidenza

dell’Ospedale. La stampa non si fece viva se non al momento della nascita

di Jelena. Quanto ai politici e all’opinione pubblica non vi furono

osservazioni / o reazioni particolari nemmeno al momento della fondazione

dell’Ente Ospedaliero Cantonale, nel quale entrammo a pieno titolo dopo

un’intelligente intervista esplorativa dell’allora Direttore Generale Carlo

Maggini.

Il lavoro del S.E.G. potè cosi’ continuare intenso ed indefesso, come il numero 

sempre crescente di pazienti chiedeva con sempre maggior presenza.



L’attività biologica al S.E.G.

Andrologia:

-analisi seminali e loro standardizzazione (sindrome O.A.T.; OMS e suo ‘manuale’) 

Come renderle obiettive e ripetibili ?              

- analisi biochimiche del plasma seminale (epididimo, prostata, vescicole seminali)

per cercare di capire, p.es., i fenomeni di non-liquefazione del plasma seminale;

- analisi del muco cervicale (score cervicale; test di penetrazione in vitro [Kremer])

- tests biologici in vitro e in vivo (es.: M.A.R.-test, test di penetrazione in oociti di 

criceto);

- preparazione degli spermatozoi per le inseminazioni artificiali (omologhe; 

eterologhe !). Quale tecnica adottare (es.: casi di criptozoospermia !)?

- condizioni ottimali  per la crio-conservazione degli spermatozoi (banca d. sperma) 

Ginecologia:

- FIVET (ma nasce il problema degli embrioni ‘sopranumerari’!)

- + tardi: GIFT (‘gamete intra-fallopian transfer’)

Endocrinologia:

- analisi ormonali (E2, LH, FSH, prolattina, progesterone con tecniche RIA [β ,ɣ] ;  
+ tardi bio-luminescenza);

Genetica:

- analisi del cariotipo dei fibroblasti dal liquido amniotico (amniocentesi).

Jelena !



• Sperma deposto nel terzo 
superiore della vagina

Intra - vaginale

• Sperma deposto deposto al collo  
cervicale (coppetta)

Cervicale

• Sperma deposto nel canale 
cervicale

Intra - cervicale

Intra - uterina
• Sperma deposto direttamente in

utero per via trans-cervicale

METODO TECNICA

No

No

No ?

Si ?

IMMUNOLOGIA ?

IMMUNOLOGIA 

DELLA 

RIPRODUZIONE !

Come affrontare le inseminazioni intra-uterine ?  

plasma seminale ! > isolazione degli spermatozoi con

tecniche di ‘swim-up’, filtrazioni su  Ficoll o Percoll

E lo ‘sperm- coat’ degli spermatozoi ?

E soprattutto: come mai l’organismo femminile non reagisce allo 

arrivo di ‘cellule sconosciute / estranee’ ?? 



Allergie poco conosciute: l’allergia allo sperma

http://www.lastampa.it/2013/04/15/scienza/benessere/allergie-poco-conosciute-l-

allergia-allo-sperma-zlzfhqlIcerGTHFYlbYl4L/pagina.html

Incentivare il sistema immunitario a non combattere contro l’embrione  

(Rapporti frequenti in periodo fertile sembrano agire in questo senso)

http://www.lastampa.it/2015/10/13/scienza/benessere/fare-sesso-ogni-giorno-

aumenta-la-fertilit-wMG0dokoF6SF7PIlwegNlL/pagina.html

Al momento, l’unico modo di trattare questo tipo di allergie è identificare quale delle proteine 

nel liquido seminale dell’uomo sia la causa delle reazioni allergiche nella donna. Dopo di che si 

procede con un processo di desensibilizzazione per promuovere la tolleranza.

Specialisti del Kinsey Institute dell’Indiana hanno recentemente postulato un ruolo per 

particolari citochine nel ridurre l’’attacco’ del sistema immunitario femminile sia agli 

spermatozoi che all’embrione.

Gli spermatozoi possono essere per mesi sede di sopravvivenza di virus

E’ noto agli immunologi che il sistema immunitario puo’ mettere molto tempo a ‘ripulire’ 

testicoli, cervello, midollo spinale e bulbo oculare da virus infettanti. 

Ebola RNA Persistence in Semen of Ebola Virus Disease Survivors — Preliminary Report. NEJM, 

October 14, 2015.



Introduciamo così l’uso :

- del metodo delle ‘Life tables’ (David e Schwarz)

- dei metodi di confronto parametrici e non-parametrici (per serie

di dati ‘paired’ ed ‘unpaired’)

e piu’ tardi 

- le statistiche multivariate (es. la ‘cluster analysis’)

E ancora altri problemi: come valutare / misurare 

correttamente l’efficacia delle terapie impiegate ? Ad es.:
•quale terapia dà i migliori risultati ? 

•qual è il ‘timing’ migliore ? 

•che ruolo ha lo status ormonale delle pazienti (e dei pazienti !)?

•c’è differenza nei risultati tra le età delle pazienti ? et alia!



Ma oltre a tutte le sue tipiche attività di laboratorio, il 

biologo comincia ad essere chiamato ad agire in un 

ambiente per lui fino ad allora sconosciuto:  la sala 

operatoria !

Si tratta di assistere il clinico nella manovra di ottenimento degli oociti umani 

mentre egli applica la tecnica di laparoscopia (con le pazienti in 

‘Trendelenburg’) e induzione del pneumo-peritoneo (insufflazione 

intraperitoneale di CO2 ).

Il biologo impara cosi :

- ad usare le prime pompette aspiranti per l’ottenimento del liquido

follicolare, collezionando i liquidi ottenuti in mini-termostati ‘sperimentali’;

- a correre in seguito in laboratorio alla ricerca degli oociti al microscopio  

ottico (‘cappa sterile’); ad isolarli e trasferirli in un medio di coltura 

appropriato (preparato ‘in proprio’ e sterile in laboratorio !);

- a dare il via al processo di fecondazione in vitro aggiungendo un

certo quantitativo appropriato di spermatozoi (incubatore a 37° C / 

/ 100% umidità / atmosfera gassosa controllata).



Press Release

2010-10-04

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has 

today decided to award

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2010

to

Robert G. Edwards

for the development of in vitro fertilization 



Ryuzo Yanagimachi (1928)

University of Honolulu, USA

Thaddeus Mann

University of Cambridge ,GB

Rune Eliasson

Karolinska Institutet, S

Frank Comhaire

University of Ghent, B



Avrete sicuramente capito che il lavoro – al S.E.G. - non mancava ! 

Anzi ! Già verso il 1984 – 85 non si sapeva piu’ dove mettere le 

coppie che consultavano il nostro Servizio. E quando in caffetteria 

pioveva da tetto …. mettevamo dei recipienti adatti !

Già. Aldo aveva accettato una 

bicicletta da corsa un po’ speciale ! 

E noi ?

Tutti a spingere con lui, problema

dopo problema, soluzione dopo

soluzione !



E pensare che 30 anni fa, nel ‘piccolo Ticino’, non esistevano 

né computers nè aggeggi elettronici vari. Né esistevano …..

• l’Università della Svizzera Italiana (USI; Architettura, IRE (Economia), 

Comunicazione e Informatica; in futuro Scienze computazionali e   Medicina), 

con piu’ di 3’000 studenti (1996);

• il Cardiocentro Ticino (associato all’Università di Zurigo; 1999)

• l’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB; 9 Group leaders, 27 ricercatori, 57 studenti);

• l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI; 6 servizi all’interno dell’E.O.C.; 

2003);

• il poderoso Centro svizzero di calcolo scientifico (Manno poi Lugano; una divisione 

dell’ETH di Zurigo; 2008),

senza contare il Conservatorio, il LAC, la grande Lugano e la grande Bellinzona …..

Nel frattempo, anche la Medicina e la Biologia della Riproduzione hanno fatto grossi 

passi avanti (di cui dirà a seguito – e con competenza - Roel). 

Da parte sua, il nostro S.E.G. è stato l’ispiratore  dell’azione di altri medici, di altri 

biologi e anche …. di qualche spin-off  !



Ho detto all’inizio di questo mio intervento, che non saremmo qui senza l’input iniziale di

Dario Zarro e di Aldo Campana.

A mia volta io non sarei stato con voi stamattina se non avessero collaborato con me / con noi:

• Roel van Kooij e i dottorandi del FN (da Alessandro su su fino a Giovanni);

• i post-dottorandi del FN (da Gianni a Franco a Tiziano);

• i medici assistenti ticinesi ed italiani (un ricordo particolare per Mireille Zeeb ed Alberto Revelli);

• i medici del G.L.I.S (da Enrico Radici a Giovanni Colpi, Gianfranco Scarselli , Carlo Campagnoli, Giorgio Dolcetta) 

• gli amici e colleghi di Basilea (Urs Eppenberger con Doriano, Peter, et al.) e di Losanna (Marc Germond e 

• Alfred Senn);

• tutti laboratoristi e le laboratoriste impegnate nei tre laboratori: da Angela ad Anita,  Annette, 

• Valeria, Claudia, Raffy, Deborah, Sara, Paola, Graziano ecc. ecc.

• e, last not least, la nostra ‘segretaria di sempre’: la mitica Doriana (capace, tra l’altro di introdurre 

• ed usare una delle prime macchine da scrivere computerizzate in Ticino!).



Lasciatemi terminare questi miei ricordi mutuando un aforisma che mi sento di 

applicare al nostro lavoro di trent’anni fa:

“Se un giorno ti verrà rimproverato che il tuo lavoro non è stato

fatto con tutta la professionalità possibile, puoi sempre rispondere

che l'Arca di Noè è stata costruita da dei dilettanti ….. e il Titanic ….

da dei professionisti !”

Beh, credo di poter dire oggi che 30 anni fa noi, da ‘dilettanti’ appassionati,

siamo riusciti a creare una piccola ‘Arca di Noè’ che ancora veleggia sulle rive

del Verbano !

Grazie per la vostra attenzione !


