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SERGIO TEGANI, nato il 14 Novembre 1945,
per l’anagrafe.

-

- Già poeta, a meno di 18 anni, riceveva la seguente lettera:
“ Caro Sergio, ... omissis… Molti auguri. Dio ti conservi
l’amore per la poesia, ch’è un così grande aiuto a vivere.
Diego Valeri. Venezia, 9. IX. 1963.”
- Nel Febbraio del 1979, Edizioni Venete di Abano Terme
stampava il volumetto di Poesie Alba Nuova, fortemente
voluto dall’Artista Pittore Giancarlo Michelini, di Polesella,
in provincia di Rovigo, molto amico del Tegani.
- Il Gruppo Padovano d’Arte Formica Nera, del quale il
Tegani faceva parte, presentava il Poeta declamando alcune
poesie, contenute in Alba Nuova, alla saletta del caffè
Pedrocchi a Padova, colma di oltre trecento persone
plaudenti, nel 1979.
- Nello stesso anno, 1979, in Civitavecchia, il 22 Settembre,
gli veniva conferito il primo premio assoluto per la poesia
Martin Luther King.
- Iscritto al partito politico Lega Nord, nel 1998 partecipa alla
Prima biennale d’Arte Padana nel Sito di Brera (Milano),
dove il Capo della Lega Nord, nonché Senatore della
Repubblica Italiana, Umberto Bossi, si fa ritrarre davanti
all’opera Libertà tra le sbarre, assieme al Sindaco di Milano
Letizia Moratti. Un’altra opera del Tegani è stata esposta in
Brera: Aria di libertà, anche se è stato l’espositore che ha
coperto la sua vera identità con lo pseudonimo Ser niga
Tegio.
Nel 1999 diventa amico di Gilberto Buson, uno degli otto
serenissimi che assaltarono il campanile di San Marco in
Venezia quale protesta, a loro parere, contro l’oppressione
dello Stato Italiano nel Veneto. In aiuto a Gilberto - agli
arresti domiciliari e sotto processo - nel Maggio ’99 gli
organizza una mostra personale di pittura nella bellissima
Città di Marostica (Vicenza), con un enorme successo di
pubblico, con interessamento dei servizi segreti, e
soddisfazione della scòdea de minestra guadagnata dal
Gilberto che aveva famiglia da mantenere e non sapeva
cos’altro fare, se non la mostra di sue opere di pittura che gli
aveva proposto il Tegani, dato che non era e non voleva
diventare un ladro, neanche per necessità legata alla
sopravvivenza.
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- L’8 Luglio 1999, senza motivo sanitario, il Tegani veniva
rinchiuso in manicomio. Di quel giorno, e seguenti,
racconta e ne documenta l’ignominia, con il libro giudici e
psichiatri - CREATORI DI MIRACOLI -, presentato con la
introduzione alla prima edizione, nel Febbraio 2006, dal
medico Giorgio Antonucci, il quale ha ottenuto
riconoscimenti da parte del Comitato dei cittadini per i
diritti dell’uomo con sede centrale a Los Angeles (United
State of America), ed è medico di chiara fama mondiale.
- Ironia della sorte, dal 7 Aprile all’otto Maggio 2015, il
Tegani è stato ricoverato nella stessa struttura sanitaria che
“abusò” della sua persona, nel Luglio 1999, come si è
pronunciato il Presidente Callegarin del Tribunale di
Treviso:
“ P. Q. M. Visto l’art. 35 L 833/78 annulla il provvedimento
08.07.1999 del Sindaco del Comune di Fonte (TV) - ( Signor
ARMANDO GAZZOLA) - convalidato il 10.07.1999 dal
Giudice Tutelare (dott.ssa DANIELA RONZANI), con cui era
stato disposto il T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) a
carico di Tegani Sergio.
Treviso, 21 – 6 – 2000 – IL PRESIDENTE
(firma del dott. Callegarin, seguita da altre firme di autorità
giudiziarie.) ”.
- Relativamente al ricovero ospedaliero dal 7/4/20015 al
8/05/2015, motivato perché la malattia c’era, (per sanarla
sono state eseguite due operazioni chirurgiche allo stomaco
ed al fegato), afferma il Tegani che si è trovato tra medici e
personale tutto encomiabile.
Anche le sue figlie Isabella e Sabrina si sono prodigate
nell’assistenza di un vecchio orso malandato e brontolone,
con la scusa che era il loro papà, al quale volevano bene.
-

Per questa recente vicenda ospedaliera un modesto grazie il
signor Sergio Tegani l’ha presentato a mezzo stampa nel
quotidiano del Veneto IL GAZZETTINO, che ha dato
gentile ospitalità alla sua lettera riprodotta nella pagina
seguente:
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Riproduzione del Gazzettino
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Poesie e racconti di Sergio Tegani
pubblicati e/o in corso di pubblicazione:
- ALBA NUOVA - raccolta di poesie -;
- SERENISSIMA CUCINA – Le ricette di nonna Pierina –
racconto di Contemporaneo Anonimo by Ser Niga Tegio -;
- LA VERDE COLLINA - racconto -;
- AVVOCATI & avvocati DI MARCA - racconto -;
- GIUDICI E PSICHIATRI
MIRACOLI
Realtà di un fatto accaduto -;

–

CREATORI

DI

- ALDILA’ DEL CIELO - serie di brevi racconti in tre
volumi: primo, secondo, terzo, di circa 160 pagine ciascuno
-;
- SERGIO TEGANI
raccontato da
SER NIGA TEGIO;
- RACCONTI - di Sergio Tegani.

SE VUOI CONOSCERE
ASPETTI DELLA VITA VISSUTA
DA SERGIO TEGANI
LEGGI I SUOI SCRITTI.
LA
LETTURA
DI
UN
LIBRO
DOVREBBE
PERMETTERE D’ACQUISIRE UNA PARTE DELLA
ESPERIENZA DI VITA DELL’AUTORE.
In specie
dovrebbe essere un valido aiuto per evitare, nella propria
vita, il ripetersi di situazioni spiacevoli, e mettere in guardia
il lettore verso esperienze che, se possibile, è meglio non
fare, fidandosi di chi le ha fatte.
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SERGIO TEGANI
è
in grado di offrire al lettore la possibilità di
collaborare in modo attivo presso amici e
parenti, diffondendo l’opera con vantaggio
economico, considerato che:
- su questa terra per vivere
è NECESSARIO LAVORARE,
se manca la vocazione di RUBARE!
Con il sole, con la pioggia, con la luce,
con il buio, con il caldo, con il freddo,
con il profumo, con la puzza,
tu non sei qui per caso, per fare niente!
***
Sei un Uomo nel consorzio degli uomini
e ti devi comportare affinché l’Universo
sia popolato di te piccolo grande uomo!
***
Nel consorzio dove sono ammessi i farabutti
di specie umana
tu li devi rispettare,
almeno quanto loro non rispettano te.
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SOLO AGLI AMICI
di
SER NIGA TEGIO
è concesso lo sconto
immediato del 10 % per
l’ordine che fate alla:
Segreteria dell’autore,
cliccando
Segreteria dell’autore.
Oppure:
compilate e spedite
la cartolina d’ordine
con l’importo dei prezzi
ridotti del 10 %.
Riceverete i vostri libri
con il prezzo scontato del dieci per cento!
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CARTOLINA D’ORDINE
- ALBA NUOVA – cad. euro ……………- n. copie……….= TOTALE netto …………………………….……. euro -;
- SERENISSIMA CUCINA – cad. euro ……- n. copie…….= TOTALE netto ……………………….…………. euro -;
- LA VERDE COLLINA – cad. euro … .…- n. copie……...= TOTALE netto ………………………..………… euro -;
- AVVOCATI & avvocati DI MARCA – cad. euro ………n. copie…….- = TOTALE netto …………….……. euro -;
- GIUDICI E PSICHIATRI – CREATORI DI
MIRACOLI n. copie - = TOTALE netto ………… euro -;
- ALDILA’ DEL CIELO – Parte prima – cad. euro ……...n. copie..………- = TOTALE netto ……………..…euro -;
- ALDILA’ DEL CIELO – Parte sec.da – cad. euro ……...n. copie..………- = TOTALE netto ……………..…euro -;
- ALDILA’ DEL CIELO – Parte terza – cad. euro …..…...n. copie..………- = TOTALE netto …………….…euro -;
- SERGIO TEGANI raccontato da SER NIGA TEGIO
cad. euro…….n. copie……. TOTALE netto……………..-;
- RACCONTI - di SERGIO TEGANI – cad. euro ………….n. copie…….. = TOTALE netto ……………..…….euro -;
TOTALE :
Somma del numero volumi per loro prezzo di copertina:
= Totale euro …………...(……………….……………….…).
a cui va detratto lo sconto 10 % = euro……(………………..).
= totale SCONTATO euro ……(……………………………).
e sommate le SPESE di spedizione consistenti in uno euro per
volume x n° numero volumi = 1,00 x ……(……………….…).
= TOTALE SPESE di spedizione: ..…... (……...…….……….).
Per cui il TOTALE COMPLESSIVO è dato da:
Totale scontato più spese di spedizione
= euro………..……(…………………………………….……).
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AGLI AMICI
DI
“ SER NIGA TEGIO “
Per acquisti
superiori a 100,00 euro
gli amici avranno uno sconto
ulteriore del 20 %
ESEMPIO
- acquisti per 120,00 euro,
sconto ordinario del 10%

= 108,00 euro
- Ulteriore sconto straordinario del 20 % su 108,00 =21,60
TOTALE da pagare: 108,00 – 21,60 =
120,00 euro iniziali.

86,40, anziché i

SER NIGA TEGIO E’ UN AMICO.
- TI METTE IN CONDIZIONE DI DIVERTIRTI
CON LA LETTURA DEI SUOI LIBRI;
- DI GUADAGNARE CON I PREZZI CHE TI FA,
AFFINCHE’ TU POSSA:
- aiutare nell’acquisto un amico che non ha dimestichezza
con il computer e/o con internet;
- fare un regalo risparmiando sull’acquisto, facendo bella
figura con gli amici ed i tuoi cari, fin’anche con i tuoi
conoscenti! PASSA PAROLA:

PUOI FARNE UN REGALO!
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PAGAMENTI
ANTICIPATI
&
SPEDIZIONI:
Entro 24 ore dal buon fine del pagamento, la merce sarà
spedita a mezzo delle Poste Italiane, con plico in posta
semplice o prioritaria, pacco celere, eccetera, al costo
postale più un euro per ogni libro per confezionamento
ed imballo.
Le spese postali saranno anticipate dal cliente insieme al
pagamento dei libri ordinati.
Per l’estero siete sollecitati di chiedere preventivo.
Nota bene:
Per pacchi postali di peso tra dieci e venti chilogrammi non
viene richiesta spesa di confezione, né di spedizione!
Per l’acquirente ciò si tramuta in un ulteriore guadagno!
SER NIGA TEGIO

www.sernigategio.com
info@sernigategio.com
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VUOI DAVVERO
ESSERE AMICO
DI
Ser Niga Tegio ?
CLICCA QUI
e appare:
puoi avere i biglietti da visita personalizzati di
AMICO DI SERNIGATEGIO®
a soli 65,00 euro!
Ed il
DIPLOMA DI MERITO PER L’AMICIZIA GENUINA
lo riceverai gratis!
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SI RICHEDE L’APPOSIZIONE DEL TIMBRO POSTALE
PER LA DATA CERTA DOCUMENTO UNICO FORMATO
DA N………. FOGLI.

ATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE
PREMESSO CHE:
- il signor Tegani Sergio, nato a Rovigo il 14 Novembre 1945
– residente in via Canova, 3 in Fonte (TV) – Cod. Fisc. :
TGN SRG 45S14 H 620D – è l’autore unico del
racconto/romanzo avente per
titolo……………………………….…………….., edito in
Italia;
- Il signor Tegani Sergio può disporre, secondo i diritti
acquisiti, in proprio e/o per conto terzi, stabilendo per sé o
per altri una royalty sui proventi da “diritti d’Autore”;
- il signor Tegani Sergio può cedere per intero o parzialmente
a terzi i diritti derivanti dalla titolarità di Autore;
- il signor Tegani Sergio ha esteso all’estero, secondo il
Diritto Internazionale, la proprietà letteraria derivante
dall’essere Autore del racconto/romanzo
………………………………, tenendo per se l’esclusiva
proprietà, salvo disposizioni scritte diverse.
Quanto sopra premesso:
è intenzione del/i signor/i, di cui si specificano i dati
identificativi di seguito, acquistare la titolarità parziale dei
diritti d’Autore per l’Italia, e, allo scopo, concorre/concorrono
con la somma di 300,00 (trecento/00) euro ciascheduno.
Somma che è stata interamente versata al sig. Tegani Sergio e
di cui, il medesimo, con la presente, da ampia quietanza.
Con questo atto si stipula/no la cessione complesiva della
decima parte dei diritti d’Autore per l’Italia, per un periodo di
cinque anni a partire dalla data odierna, ripartiti esattamente
tra il CEDENTE sig. Sergio Tegani e suddivisi tra il
CESSIONARIO, costituito dalle seguenti persone fisiche e/o
Ditte, delle quali si specificano i dati personali e fiscali:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………
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CESSIONE DIRITTI D’AUTORE PER L’ITALIA:
SPECIFICHE
a) È fissato il valore attribuito ai diritti d’Autore per
l’Italia, ed è di 300.000,00 euro annuo;
b) È fissata la quota da vendere all’acquirente, l’uno per cento
del valore dei diritti d’Autore ad ogni acquirente. In questo
caso 1% di 300.000,00 = euro 3.000,00;
c) L’acquirente di una quota acquista dei diritti sui diritti
d’Autore al prezzo di euro 3.000,00, interamente versati alla
firma del presente CONTRATTO DI CESSIONE DEI
DIRITTI D’AUTORE PER L’ITALIA;
d) L’acquirente/i possono acquistare fino ad un massimo del 49
% dell’intera quota del valore attribuito;
e) Il 51% dell’intera quota rimane all’Autore, che ha la più
ampia e libera facoltà di gestione dell’intero 100% dei
diritti, con l’obbligo di un comportamento trasparente, leale,
del buon padre di famiglia, nei confronti degli acquirenti;
f) L’acquirente, con la firma del contratto di cessione, diventa
l’unico responsabile della sua quota per cui, in ogni caso,
l’Autore, detenendo la quota massima del valore dei Diritti
d’Autore, mai farà qualcosa contro i propri reali interessi.
CESSIONE DIRITTI D’AUTORE PER L’ITALIA:
CLAUSOLE
1) Il sig. Tegani Sergio, nato a Rovigo il 14 Novembre 1945,
residente in via Canova, 3, FONTE (TV), codice fiscale TGN SRG
45S14 H620D, autore del racconto/romanzo avente per
titolo………………………………………………..., cedente, cede
la quota parte dei diritti derivanti dalla paternità dell’opera in Italia
nella misura dell’1 % (uno per cento), per un corrispettivo di
3.000,00 euro già incassato parzialmente prima della presente
scrittura, il cui saldo di 600,00 euro è ora consegnato, per cui il sig.
Tegani Sergio da ampia esaustiva quietanza all’acquirente per
l’importo di tremila euro interamente ricevuto.
2) Il sig. …………………………... …………………………. ,
nato
a
…………………………………………….
(………………..)
il
……………………………………………residente in via /p.zza
…………………………………………………….....
n.
……………
codice
fiscale
………………………………………………………
partita
I.V.A. ………………………………………………………
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- interessato alla cessione annua dei diritti d’Autore per l’Italia che
il sig. Tegani Sergio propone, aderisce corrispondendo la somma
di euro 3.000,00, di cui 600,00 euro alla firma della presente e a
saldo del dovuto in quanto gli altri 2.400,00 euro sono stati già
ratealmente consegnati al sig. Tegani Sergio in precedenza alla
presente cessione, con la quale si da formale quietanza per l’intero
importo.
3) La presente cessione comporta l’obbligo per il sig. Tegani
Sergio,
di
informare
il
sig.
…………………………………………, e tutti gli altri acquirenti
sugli sviluppi di vendita relativi al racconto /romanzo i cui diritti
d’Autore son oggetto della presente cessione, in Italia, a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno a sei mesi
dalla data odierna, e comunque di sei mesi in sei mesi a partire da
oggi.
4) La presente cessione consente la facoltà per l’acquirente di
proporsi per un rapporto di lavoro concordemente retribuito
secondo le leggi nazionali, sia in campo tecnico produttivo che
commerciale. L’eventuale proposta del acquirente sarà vagliata
dalla/e azienda/e che si occupano della produzione e/o della
commercializzazione del/i prodotto/i, che porranno in evidenza i
pregi di quest’ultimo impegnandolo, se possibile, fino da subito
nella produzione e/o nella commercializzazione.
5) L’ acquirente non può cedere la sua quota a terzi ma può
recedere dal presente contratto di cessione, a partire dopo sei mesi
dalla data odierna e firma, inviando lettera raccomandata A.R.
all’Autore - sottoscrittore della presente - che provvederà
all’immediata restituzione della quota nominale versata dal socio,
senza alcun altro rimborso o interesse pecuniario da versare anche
se richiesto.
6) La recessione dell’acquirente non comporta la decadenza da
mansioni e/o incarichi acquisiti nelle aziende che producono o
commercializzano prodotti secondo i diritti d’Autore, che seguono
il loro corso secondo i contratti nazionali di lavoro.
7) L’acquirente dimesso non può acquisire altre quote dei diritti
d’Autore su quel Titolo di racconto/romanzo qui indicato.
Il tutto letto, compreso e sottoscritto.
Fonte, il …………..……….………………………………
Firmato:
l’acquirente aderente, Signor_ .…….............................................
l’Autore Sergio Tegani, dell’opera letteraria …………………...
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TITOLI DISPONIBILI
PER LA CESSIONE DEI DIRITTI
D’AUTORE
- ALBA NUOVA – cad. euro ………………………………Pagine 56 – formato cm. 15 x 21;
- 1 BIENNALE DI BRERA – cad. euro…………………….Pagine 46 – formato cm. 15 x 21;
- SERENISSIMA CUCINA – cad. euro ….………………. Pagine 96 – formato cm. 15 x 21;
- LA VERDE COLLINA – cad. euro …………………. .…Pagine 96 – formato cm. 15 x 21;
- AVVOCATI & avvocati DI MARCA
Cadauno euro:
edizione economica …….......................................................
edizione lusso……………………………………………….
Pagine 56 - formato cm. 15 x 21;
- ALDILA’ DEL CIELO – Parte prima – cad. euro ……...Pagine 160 – formato cm. 15 x 21;
- ALDILA’ DEL CIELO – Parte sec.da – cad. euro ……...Pagine 160 – formato cm. 15 x 21;
- ALDILA’ DEL CIELO – Parte terza – cad. euro …..…...Pagine 160 – formato cm. 15 x 21;
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- SERGIO TEGANI raccontato da SER NIGA TEGIO
cad. euro…………….……. …….Pagine ………… – formato cm. 15 x 21;

- RACCONTI di SERGIO TEGANI – cad. euro ………….Pagine …………… – formato cm. 15 x 21;

- GIUDICI E PSICHIATRI - CREATORI DI MIRACOLI
Cadauno euro……..,
Pagine 374 – Prima edizione anno 2005
Pagine 384 – Seconda edizione anno 2015
Formato cm. 15,3 x 21;
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SERGIO
TEGANI
raccontato
da

SER NIGA
TEGIO
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SERGIO TEGANI, nato il 14 Novembre 1945,
perito industriale capotecnico.
ALCUNE ESPERIENZE
DI LAVORO:
1969:
Officine OLMAR SPA
Cadoneghe (PD)
Produzione di stufe a gas
Circa 400 dipendenti
Individuazione ed applicazione di tempi e metodi.

1970 - 1972:
Officine ETERNA SPA
Rovigo
Produzione di 3.500 caldaie, a legna e carbone, a gasolio, a gas,
per riscaldamento e produzione di acqua cada, all’anno;
inoltre, caldaie industriali prodotte sotto la sorveglianza della
A.N.C.C. – Associazione Nazionale Controllo Combustione Circa 50 dipendenti al reparto caldaie.
Responsabile della produzione: TEGANI p.i. SERGIO.
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1972:
Ditta FAPI – Zevio (VR)
Produzione di bollitori propri e per conto terzi.
Circa 18 dipendenti.
Anche lavorazioni in acciaio inox.
Responsabile della produzione: TEGANI p.i. SERGIO.

1972 - 1975:
FIAS s.r.l.
Fonte (TV)
Ditta di proprietà della più conosciuta IMAS s.p.a. di San
Zenone degli Ezzelini (TV), di imprenditori dello stampo
antico per competenza, bravura e intraprendenza, dei F.lli
Favero Aldo, Guido, Eligio, Francesco.
Produzione di 1.500 caldaie annue, a legna e carbone, a gasolio,
a gas, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
caldaie robuste ed ad alto rendimento, esportate anche in
Svizzera ed in Germania.
Circa 18 dipendenti, tutte brave Persone.
Responsabile della progettazione delle caldaie “Napal”
(vedi foto) e dei loro bollitori, nonché responsabile di
produzione: TEGANI p.i. SERGIO.
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1975 - 1980:
E.N.P.I.
Ente
Nazionale
Prevenzione
Infortuni,
con sede nazionale a Roma.
Assegnato alla sede di Padova, competente per le Provincie di
Padova e Rovigo.
Mansioni di Ispettore Pubblico Ufficiale,
con controllo nelle Aziende per la sicurezza di apparecchi di
sollevamento ai sensi del D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955, e
degli impianti di messa a terra nei circuiti elettrici.
Responsabile dei controlli assegnategli:
TEGANI p.i. SERGIO.

1980 - 1994:
U.L.S.S. n. 10
Unità Locale Socio Sanitaria n.10,
ufficio P.M.P.
Presidio Multizonale
di Prevenzione in materia
di prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle Provincie
di Treviso e Belluno.
Mansioni di Ispettore Pubblico Ufficiale,
con controllo nelle Aziende per la sicurezza di apparecchi di
sollevamento ai sensi del D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955. e
degli impianti di messa a terra nei circuiti elettrici.
Responsabile dei controlli assegnategli:
TEGANI p.i. SERGIO.
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TEGANI p.i. SERGIO
ISTRUZIONE RECEPITA
1948 – 1950: asilo Silvestri dalle suore - ROVIGO -.
1950 – 1955: scuole elementari.
1955 – 1958: scuola di avviamento professionale.
1958 – 1960: istituto tecnico per operai specializzati.
1960 – 1965/66 Istituto per periti industriali a:
Rovigo – Bassano del Grappa (VI), Aquila,
Rovigo (Istituto F. Viola, diploma di perito
capotecnico industriale meccanico, con votazione media di
7/10).
Università di Padova, distaccamento di Ingegneria a Ferrara,
con accesso grazie ad una borsa di studio, abbandonata per
fare il servizio militare di leva obbligatorio, assegnato nei
Lagunari come Lagunare semplice nel Battaglione San Marco
compagnia mortai da 120, specialista al tiro.

BREVI ESPERIENZE
DI LAVORO
1951 – 1953 : presso una officina meccanica e rivendita di
biciclette e motociclette;
1953 – 1966 : altre esperienze durante il periodo estivo, fatte
anche presso la ERIDANIA ZUCCHERI, stabilimento
zuccherificio di Rovigo.
1968 – 1969 : installazione - progettazione di impianti
antigrandine a rete protettiva, con un proprio brevetto
industriale inerente depositato; perito industriale presso la
Elettromeccanica DELTA di Arcade (TV), con mansioni di
attrezzista macchine automatiche a controllo numerico, nella
produzione di serie componenti per bruciatori a gasolio e a gas,
ed altro.
1960 – 1968 : bozze e disegni relativi a brevetti industriali del
proprio padre EUSEBIO e del Signor MARIO COLTRO
addetto all’Ufficio Brevetti presso la C.C.I.A.A. di Rovigo, tra
cui:
- brevetti relativi ad attrezzature per le prime industrie di
confezioni in serie ( fino ad allora esistevano solo sartorie per
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abiti su misura e nessuna produzione di abiti fatti in serie ed in
modo industriale );
- brevetto sulle pietre piezoelettriche, sulla base del quale la
ditta DUPONT, che acquistò il brevetto, costruì i primi
accendini senza pietra focaia ma con il dispositivo
piezoelettrico per fare scaturire la scintilla necessaria per
accendere una fiamma dal combustibile gas.

22

Mansioni di Ispettore Pubblico Ufficiale,
con controllo nelle Aziende per la sicurezza di apparecchi di
sollevamento ai sensi del D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955. e
degli impianti di messa a terra nei circuiti elettrici.

23

UN

LIBRO
E
SCEGLI
UN

REGALO
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ZANZARE?
ARGENTO
ANTI
BATTERICO

RIMEDIO
NATURALE
CONTRO
LA PUNTURA
DI

ZANZARA
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