
Giovedì 22 maggio 1980 

Rapinatori presi dopo una sparatoria 
con gli agenti della Polizia Stradale 

Approvato il regolamento 
per la caccia in zona Alpi ,G’ 
Lo schema, approvato dalla Regione, tiene conto dei 
principi generali fissati dall’art. 3%della legge sulla cac- 
cia e ne propone una graduale applicazione concreta Sono due giovani bresciani che avevano assaltato ieri mattina il casello dell’autostra- 

da a Palazzolo - Intercettati a Erbusco da una pattuglia hanno cercato di fuggire: 
uno ha aperto il fuoco con la pistola - Una guardia ha risposto colpendolo a un piede 

principi 
regionale 

fissati dalla legge 
e con le og ettive 

necessità rilevate ne P terri- 
torio della Zona Alpi. 

Per accentuare la tutela è 

tà proprie della legge, per 
cui il regolamento va valu- 
tato nel suo com lesso, pur 
con la necessità B 
applicazione 

i graduale 
in corrispon- 

denza con l’approvazrone 
dei vari istituti richiamati 
come presupposti. 

Il regolamento si compo- 
ne di 20 articoli e può esse- 
re suddiviso in quattro par 
ti : pr in cip i generali, gestto- 
ne, calendario e prescrizlo- 
ni, limitazioni e divieti.’ 

1) PRINCIPI GENERALI 
Nella prima arte ven 07 

4 no chiarite le inalità de la P 
riserva alpina, sottolineando 
la necessiti della tutela del 
territorio e della fauna ti 
ca. La determinazione ir 

i- 
ei 

confini della riserva alpina 
verrà fatta dopo l’a prova- 
zione della carta del e voca- P 
zioni faunistiche della Re- 
gione. 

Le funzioni amministrati- 
ve vengono delegate alle 
Amminutrazioni provincia- 
li, le quali dovranno prov- 
vedere alla determinazione 
dei distretti alpini d’intesa 
con le Comunità montane. 

1 contributi versati per 
ogni distretto dovranno es- 
sere utilizzati per la ((riser- 
va alpina)). 

A ogni distretto è pre- 
posto un Comitato di ge- 
stione tecnica con la più 
ampia parteci azione 

P 
dei 

cacciatori, deg i enti con- 
sortili interessati, dei ra - 
presentanti agricoli e del e P 
associazioni naturalistiche. 

A questi comitati sono 
affidati compiti di program- 
mazione, estione 
di control o. l! 

tecnica e 

2) NORME DI GESTIONE 
Il regolamento prevede il 

versamento di contributi di 
gestione per l’esercizio della 
caccia in forma vagante da 
versare alle Province con e- 
sclusione di chi esercita so- 
lamente la caccia da appo- 
stamen ti fissi. 

Vengono disciplinate le 
modalità di accesso all’eser- 
cizio della caccia nella riser- 
va introducendo la possibi- 
lità e la garanzia di cacciare 
per tutti i residenti del di- 
stretto. 

E’ stato fissato il limite 
di un cacciatore (vagante) 
per 

T 
i cento ettari nelle 

zone i maggior tutela e di 
uno ogni 30 ettari per quel- 
le di minor tutela. E’ stato 
disciplinato il delicato 
problema dell’accesso dei 
non residenti in una er- 
centuale fissa del 27% cp ell’ 
accertata capienza del di- 
stretto. 1 

3) CALENDARIO 
E PRESCRIZIONI 
PARTICOLARI 

Il regolamento riconfer- 
ma il periodo di caccia va- 

ante 
% 

dalla terza domenica 
i settembre alla quarta do- 

menica di novembre e per i 
giorni di mercoledì e dome- 
nica; il sabato per i soli 
ungulati. La caccia da ap- 
postamento fisso sarà prati- 
cata come nel restante ter- 
ritorio lombardo. La caccia 
agli ungulati sarà esercitata 
in tutte le Province con le 
stesse modalità. Particolar- 
mente importante l’istitu- 
zione dell’albo degli accom- 
pagnatori, 8 cui le Province 
sono tenute entro un anno 
dall’entrata in vigore del re- 
golamento. 

4) LIMITAZIONI 
E DIVIETI 

Vengono puntualizzati 
alcuni divieti già previsti 
nella legge e indicati altri 
divieti ritenuti necessari per 
garantire la tutela del terri- 
torio per la salvaguardia 
della fauna e flora alpina, 
alcuni dei quali già da tem- 

l? 
in vigore nelle singole 

rovince per autonome re- 
golamen tazioni. 

Alcuni divieti attengono 
s ecificatamente 
B 

alla tutela 
ella selv ina alpina (di- 

vieto di a Y% attere selvaggi- 
na stanziale dagli apposta- 
menti; divieto di mettere in 
atto pasturazioni), altri ten- 
dono alla tutela del territo- 
rio e della flora in generale 
e alcuni all’ordinato eserci- 
zio venatorio nel Distretto 
alpino (divieto di porto di 
fucile non smontato per chi 
esercita la sola caccia da 
appostamento fisso; eserci- 
zio degli impianti di cattura 
nel tempo e nel periodo 
previsto per il territorio ove 
sono ubicati). 

Complessivamente la pre- 
visione di tutela appare 
obiettiva e coerente con i 

musica sul percorso, e fini- 
re in Calvarola 8 mangiare, 
cantare, danzare, fare fuo- 
chi... 

Menù: cotechini, forma& 
gio, uova, frutta, pane, vino 
a volontà. Tessera socio ’ 
C.N.C. L. 3.500; iscrizione 
alla festa L. 1.000. / 

La festa ” 
del1 ‘automobilista 

a Brembo 1. 
Brembo di Dalmine, 21 

Domenica 18 maggio si è 
svolta, alla frazione Brembo 
di Dalmine la cerimonia, in- 
detta dal parroco don Gia- 
como Piazzoli, intesa 8 ce- 
lebrare la ((Festa dell’auto- 
mobilista)). 

Una solenne funzione re- 
ligiosa avveniva all’interno 
della chiesa del S. Cuore di 
Maria, nella cui navata cen- 
trale riposano le spoglie del 
concittadino S.E. il Vesco- 
vo mons. Maggi, ivi transla- 
to lo scorso anno, All’ome- 
lia don Giacomo ricordava 
ai numerosi giovani presenti 
che occorre rispettare la vi- 
ta, non solo propria, ma 
anche altrui e quindi: osser- 
vare scrupolosamente le . 
norme dettate dal Codice 
della strada, onde evitare di 
gettare nel dolore e nel lut- 
to tantissime fami lie colpi- 
te a causa di d inci enti Stra- 
dali. All’esterno della chiesa 
si notavano numerosissime 
auto, autocarri, moto e bi- 
ciclette che, unitamente a 
due Aliette del Corpo della 
Polizia Stradale di Ber a- ) 
mo, affiancate dall’auto d el 
Corpo dei Vigili Urbani di 
Dalmine, venivano successi- 
vamente benedette., alla 
presenza di numerosr citta- 
dini e del capitano della 
Polstrada di Bergamo e del 
vice comandante dei VV. 
UU. di Dalmine, unitamen- 
te a rappresentanti dei due 
distinti Corpi. 

La Regione ha approvato 
recentemente il regolamen- 
to per la disciplina e la 
gestione dell’esercizio vena- 
torio nella zona faunistica 
delle Alpi. 

Lo schema proposto tie- 
ne conto dei 
rali e di fon 3 

rincipi gene- 
o fissati dall’ 

art. 38 della legge sulla cac- 
cia e si 

P 
ropone una gra- 

duale app icazione concreta 
di tali principi. 

Tra questi: 
- Esatta individuazione 

dei confini della {(Zona Al- 
pin delle Province di Berga- 
mo, Brescia, Como, Son- 
drio e Varese, essendo uni- 
ca la riserva per tutto il 
territorio regionale, sulla 
base della consistente pre- 
senza della tipica fauna e 
vegetazione al ina, con re- 
visione di que R i attuali non 
sempre corrispondenti a ta- 
le finalità. 

- A provazione 
carta del e vocazioni fauni- P 

della 

stiche della Regione, per 
superare il regime transito- 
rio attuale, anche agli effet- 
ti della suddivisione del ter- 
ritorio in due com arti, 
identificati nello % SC ema 
come comparti di (tmaggio- 
re o minor tutela» (Zona A 
e B). 

- Concreta predisposi- 
zione e approvazione dei 
progetti comprensoriali di 
intervento agro-faunistico 
venatorio articolati per zo- 
ne omogenee. 

Il resente regolamento 
discip ina la materia e i vari P 
istituti, la gestione della Ri- 
serva, l’esercizio della cac- 
cia e i contributi, il calen- 
dario venatorio e le prescri- 
zioni particolari e limitati- 

i criteri di ammissione 
:I cacciatori le forme e 
modalità di rilascio del tes- 
serino, la regolamentazione 
degli a 
cia, l’a cri! 

ostamenti di cac- 
estramento dei ca- 

ni, la regolamentazione par- 
ticolare per la caccia li 
ungulati e la limitazione T ei 
mezzi di caccia? oltre a par- 
ticolari sanzioni per la tute- 
la specifica. 

Presupposto fondamenta- 
le e imprescindibile per po- 
ter dare pratica attuazione 
al complesso di norme pre- 
disposte è la considerazio- 
ne, in termini organici, che 
le varie previsioni sono 
strettamente collegate tra 
loro per consentire, anche 
su territori con vocazioni e 
tradizioni diverse, una tute- 
la generale e diffusa er il 
raggiungimento delle F inali- 

Due bresciani, che aveva- 
no poco 

a? 
rima rapinato 1’ 

addetto casello di Palaz- 
zolo Sul1 lio dell’autostra- 

% da Milano- rescia, sono sta- 
ti catturati ieri mattina da- 
li 

% 
agenti della Polizia stra- 

ale del distaccamento di 
Seriate do o un drammati- 
co confli tF 0 8 fuoco awe- 
nuto nei campi attorno 1’ 
area di servizio di Erbusco. 
Mentre uno dei malviventi, 
non applena sorpreso dagh 
ynti si è arreso subito, 
i$trr d; stato bloccato sol- 

giunto tr 
essere stato rag- 

a un col di pi- 
stola al piede sinis r o. 

L’intero bottino, circa 
700 mila lire, sottratto al 
casellante è stato recupera- 
to, così pure è stata se ue- 
strata la pistola, un c l-3 . 9 
di fabbricazione belga con 
caricatore bifilare, utrlizzata 
appunto da uno dei delin- 
quenti nel conflitto a fuo- 
co, 31 proiettili dello stesso 
calibro, un pugnaletto e un 
passamontagna. Il tutto è 
risultato appartenere ai due 
fermati i quali, con ogni 
probabilità, erano intenzro- 
nati a ripetere qualche altro 
ctcolpo)) nella mattinata. 

1 due arrestati, gia noti 
alle forze dell’ordme per 
furto e altri reati minori, 
sono: Bortolo Amolini, 21 
anni,’ di Vobarno, via Collio 
37, e Lucio Vedovelli, 20 
anni, pure domiciliato a 
Vobarno in via Falck. 

Entrambi sono accusati 
di concorso in rapina aggra- 
vata e di porto abusivo di 
armi e munizioni da guerra. 
Inoltre l’Amolini, quello 
cioè che ha dato il via al 
conflitto a fuoco, deve ri- 
s ondere 
% 

di tentato omici- 
10. 

LA RAPINA. Erano le 
5,30 quando una rMini Mi- 
nor» gialla, targata VR 
233636, con due giovani, 

roveniente 
F 

dall’abitato dl 
alazzolo, si ferma all’altez- 

za del casello autostradale. 
1 due occu nti, con passa- 
montagna r volto e armati 
di istola, scesi rapidamen- 
te B alla vettura, si awicina- 
no al casellante, il si . 
Franco Bergometti di d 
anni, residente a Palazzolo 
sull’Oglio. «Dacci tutto il 
denaro che hai e non muo- 
verti)), li intimano i malvi- 
venti. 5 malcapitato con- 
segna tutto il contante; co- 

me si è detto, circa ‘700 
mila lire in banconote di 
vario taglio. Dopo di che i 
malfattori risalgono sulIa 
((Mini, e prima di immet- 
tersi sull’autostrada rendo- 
no la direzione di B 
es lodendo un 

*?WMZi+ 

al indirizzo de F P 
aio dl colpi 
sig. Bergo- 

metti, fortunatamente an- 
dati a vuoto. 

LE RICERCHE. Dopo 
qualche attimo di com en- 
sibile sbigottimento, i l= ca- 
sellante mforma dell’acca- 
duto la centrale operativa 
del Comando della Polizia 
stradale di Bergamo, che di- 
rama, via radio le ricerche 
alle pattuglie in servizio in 
quel momento sull’autoatra- 
da. 

La segnalazione raggiun- 

% 
e anche un equipag o del 
istaccamen to dl 82 riate, 

composto dalle guardie 
Giovarmi Lai, 31 anni, di 
Cagliari, e Mario Piardr, 24 
anni, di Pezzaze (Brescia) 
che si trovava nei pressi dei 
casello di Cavenago. A tem- 
po record la 

Y 
ttuglia si 

porta a Palazzo 0 e prose- 
guendo per qualche chilo- 
metro, nel transitare davan- 
ti all’area di servizio di Er- 

;;;zo ft ,zz,i ,a”n”is 
care dietro a un camion. 1 
due agenti, fiutando che gli 
occupanti dovevano esserse- 
la appena data a gambe 
scegliendo la campagna cw 
costante, effettuano un im- 

a ure prevista la revoca 
ell’autorizzazione ner ap- 

postamento fisso <el c& 
di abbattimento di selvaggi- 
na stanziale. 

Il regolamento a prova- 
to, attualmente s a esame 
del commissario di governo, 
rappresenta un primo serio 
tentativo di omogeneizzare 
l’esercizio venatorio in 
mont 

Y 
a cercando di risol- 

vere i compito non facile 
di contemperare le diverse 
vocazioni e tradizioni loca- 
li. 

L’augurio è che nella sua 
pratica attuazione i princi 
generali e gli obiettivi in B 

i 
i- 

cati non siano disattesi. 
Giovanni Ruffini 

Consigliere regionale 

Mostra artistica 
alla Media 
di Gorlago 

I due giovani arrestati, scortati da due agenti, di cui uno in borghese, mentre lasciano la 
caserma del distaccamento di Seriate della Polizia Stradale per essere condotti in carcere. 
A destra, in divisa, la guardia Piardi che ha sostenuto il conflitto a fuoco con uno dei 
due rapinatori. (Foto BEDOLIS) 

Gorlago, 21 
E’ stata organizzata pres- 

SO la scuola -media statale 
((Aldo Moron di Gorlago 
una mostra artistica. La 
manifestazione è stata alle- 
stita dal prof. Matano con 
la collaborazione -di. tutti *i 
:-J;;;-$ del Consaglro dr i- 

. 
Questo il programma del- 

la ma nifestazione,. secondo 
quanto comunica il preside 

P 
rof. Mario Merlini: sabato 

e lezioni termineranno alle 
ore 12, in occasione della 
mostra di educazione arti- 
stica; alle ore 14, apertura 
della mostra attrvit8 arti- 
stiche. La mostra rimarrà 
aperta dalle ore 14 alle ore 
17. Domenica 25 maggio, 
dalle ore 9 alle ore 11,30 
gli alunni eseguiranno mu- 
siche per flauto. Alle ore 
17 il complesso bandistico 
tiBanda de li amici del San- 
tuario di vg erdellon, diretta 
dal prof. Filippo Gabbiadi- 
ni, terrà un concerto sul 
sagrato della chiesa. In caso 
di maltempo il concerto si 
terra nel cinema parroc 
chiale. 

mediato 
zione P 

‘ro di perlustra- 
nel a zona servandosi 

di una aFiat 500~ chiesta a 
una occasionale passante. 
Compiuti poco più di un 

riate dove i medici lo han- 
no medicato e dimesso con 
una prognosi di 10 giorni. 

Nel frattempo altri agen- 
ti della Polizia stradale era- 
no intervenuti a dare man 
forte ai colleghi. Sempre 
nell’area di servizio del1 au- 
tostrada, gli investigatori 
hanno recuperato parte del 
bottino rapmato al casellan- 
te. 1 due fermati, portati 
nella caserma del distacca- 
mento di Seriate, sono stati 
dichiarati in arresto dal 
cap. Gianni Vesentini, co- 
mandante della Polizia stra- 
dale di Bergamo. 

Arturo Zambaldo 

Raggiunta al viso da una pal- 
lonata da una compagna di gio- 
chi, la piccola Marina Corti ha 
riportato una contusione cra- 
nica. 

Moto contro auto ieri in una 
via del centro. La peg io è toc- 
cata al conducente f de la moto, 
Sandro Castelli che, caduto a 
terra, ha riportato ferite alla 
fronte. 

paio di chilometri, le guar- 
die awistano a punto 1’ 
Amolini e il Ve ovelli che 8 
camminano lungo un sen- 
tiero. 

Il CONFLITTO. All’alt 
degli agenti, il Vedovelli si 
è lasciato pressoché blocca- 
re dalla guardia Lai. L’ 
Amolini, invece, ha tentato 
la fuga, inseguito dall’agen- 
te Ptardi che non si è la- 
sciato sorprendere. Improv- 
visamente però 1’Amohni si 
è fermato esplodendo alcu- 
ni colpi di pustola che han- 
no mancato di 

p” 
co l’agen- 

te, distante da ui una cin- 
quantina di metri. Il Piardi 
è stato perciò costretto a 
rispondere al fuoco sparan- 
do pero, prima, alcuni colpi 
in aria. Dopo avere verifica- 
to inutile ogni tentativo di 
intimorire l’Amolini, l’agen- 
te è riuscito, con ecceziona- 
le abilità, a colpirlo al pie- 
de destro. Il giovane è ca- 
duto a terra e subito la 
guardia lo ha bloccato. Do- 

averlo disarmato ha 
LFoweduto a farlo accom- 
pagnare all’ospedale di Se- 

La aMini Minor,, rubata a Verona, utilizzata dai malvi- 
venti per compiere la rapina al casellante di Palazzolo e 
poi abbandonata nell’area di servizio ,di Erbusco sull’auto- 
strada Milano-Brescia. (Foto BE@CIS) 

Incontro 
a Trescore 

col vino j buono 
J . 1 

I I I 
, .1.. Ir &w+.r* ‘p , I ’ 

A GORNO, CONCLUSE LE INDAGINI DEI CC Dl &E NOSSA 

Proiettili contro auto 
Note d’arte Trescore, 21 

Organizzato dal Circolo 
((Nuova Cultura» si svolge a 
Trescore il 2.0 incontro col 
vino buono domenica 25 
maagio alle ore 10. Si trat- 
ta ai un pretesto semiserio 
per bere ottimo vino no- 
strano, ascoltare e fare mu- 
sica con #Extra Musicn e 
altri gruppi popolari pas- 
seggiare per i colli. Vino e 

Frando Dotti ha da poco 
terminato la sua partecipa- 
z ione alla mostra delle 
«Réalités nouvelles - 34.0 
SaIonn a Parigi presso il 
(Centre d’art de la Rue du 
I.mlvre~~, e ha in corso 

a 
uella del ((Centre Cultura1 
e la Villedieun di Elan- 

court., che terminerà il 26 
maggro prossimo, unitamen- 
te a scultori di fama inter- 
nazionale. Altra affermazio- 
ne la sua 

P 
resenza alla 

(f 12.a Bienna e internazio- 
nale del bronzetto e della 
piccola scultura» che si è 
appena conclusa 8 Padova, 
per la quale Giorgio Segato 
nell’esame delle o ere e- 
sposte ha scritto: P t( nteres- 
santi le si le spaziali dei 
curatissimi % ronzi di Fran- 
co Dotti che hanno suscita- 
to notevole interesse per 1’ 
originalità del movimento 
che afferra lo spazioH. 

Le opere di Dotti sono 
da considerare come l’e- 
spressione di un artista 
orientato da tempo nella ri- 
cerca di valori stilistici che 
manifestino pienamente 1’ 
importanza di un ag ‘orna- 
mento nel contesto i valo- cr 
ri contenutistici di sempre. 
Non si tratta della ctscoper- 
tao fine a se stessa. Tutto 
ciò Franco Dotti lo sa be- 
nissimo. A lui interessa un 
discorso moderno, attuale, 
adatto alla mentalità con- 
temporanea, senza mai nul- 
la togliere a quella tradizio- 
ne che sottohnea la presen- 
za di un animo contempla- 
tivo della bellezza. Per tali 
motivi Franco Dotti racco- 
glie sempre più importanti 
successi nel campo della 
scultura moderna e le sue 
opere sono raccolte in nu- 
merosi musei italiani e‘ stra- 
nieri. Lino Lazzari 

Alla «Tadini» di Lovere 
un’antologica 

di disegni di Longaretti 
e farmacia: identificato lo sparatore 

Questi i fatti. La notte 
tra il 7 e 1’8 maggio scorso? 
erano stati esploa dei colpi 
di pistola in via Riso con- 
tro una aFiat 127~ di 

E 
roprietà 
pis, 

del sig. Giovanni 
di 39 anm, di Oneta, 

col 
P 

r che hanno danneggia- 
to a lamiera della vettura. 
Circa un’ora dopo, un altro 
colpo era stato indirizzato 
contro la farmacia, situata 
in via Guerini gestita dal 
dott. Antonio Pedenovi, re- 
sidente a Clusone. 

Da rapide indagini, i ca- 
rabinieri della stazione di 
Ponte Nossa, pur partendo 
da labili indizi, il tipo di 
auto dalla quale erano stati 
sparati, in corsa, i colpi e il 
colore bleu della vettura 
stessa, una tFiat 5008 -- 
riuscivano 8 concretare gli 
accertamenti. 

A questo punto, gli in- 

% 
uirenti attraverso una serie 
i opportuni accertamenti, 

risalivano allo Z.M. che, in 
effetti, possedeva una utili- 
taria di quel colore, oltre 
da una Pratola tal. 38 spe- 
cial, regolarmente denuncia- 
ta. Invitato in caserma,. il 
giovane - dopo aver imzral- 
mente negato - ammetteva 
di essere l’autore dei due 
e isodi, 

R 
sostenendo però 

c e i colpi da lui esplosi 
volevano unicamente richia- 
mare l’attenzione del pro- 
prio cane fù gitogli 

f 
nella 

stessa serata. ntanto è sta- 
to denunciato a piede libe- 
ro per i reati sopra menzio- 
nata. 

Gorno, 21 te Nossa per 
Un iovane 

s 
del nostro e detenzione 8 

orto abusivo 
i armi e mu- 

Pa==, 
stato 

.M., di 31 anni, B nizioni, per spari in luogo 
denunciato a piede li- pubblico e per danneggra- 

bero dai carabinieri di Pon- mento. 

(p.) Viva attesa 8 Lovere, in 
tutti gli ambienti culturali 
della zona, ma in particola- 
re a quel11 che fanno capo 
all’Accademia di Belle Arti 
((Tadini», per la mostra che 
Trento Longaretti si accin- 
ge a presentare, nei locali 
appunto dell’Accademia Ta- 
dmi. Una mostra di partico- 
lare impegno culturale, che 

% 
revede una proposta di 
en cento disegni che Lon- 

garetti ha realizzato nel pe- 
riodo corrente fra il 1935 e 
il 1980, vale a dire 45 anni 
di ((vita con il segno»; sa- 
ranno presentati, in una 
sorta di completamento 
culturale, anche otto dipin- 
ti recenti del maestro. 

Una mostra antologica, 
dunque, stavolta dei dise- 

!i 
ni, un settore al quale 
ongaretti ha dedicato non 

solo anni di lavoro, ma 
principalmente un impegno 
artistico, ricercando sempre 
più la varietà e la finezza 
del segno, insieme alla sem- 
plicità ed immediatezza del 
tratto, mirando sem re 
quella ((poesia della P 

a 
inea» 

che è in tutte le opere di 
Longaretti e in modo preci- 
puo in quelle di disegno, 
così pulsanti di tenerezza 
espressiva ed insieme di vi- 
rilit à linguistica. 

Quarantacinque anni di 
disegni: vedremo ed ammi- 
reremo i primi che già rive- 
lavano la futura mano feli- 

ce, torneremo a rivedere i 
più vicini nel tempo, dove 
il tratto longarettiano si fa 
più duttile e tagliente, qua- 
si una lama che penetra nel 
racconto, senza esserne mai 
contorno o limite. E’ que- 
sta capacità di raccontare 
con il segno, ma soprattut- 
to di ((esprimere», aggiun- 
gendo solo il colore, even- 
tualmente, che rende i di- 
segni di Longaretti delle 
preziosità e delle testimo- 
nianze d’arte viva. 

Tutto questo potrà esse- 
re verificato e apprezzato 
nella grande mostra antolo- 
gica all’Accademia Tadilri 
che, aprendosi il 31 maggio 
si concluderà il 12 giugno: 
una possibilità di avvicinare 
l’arte del disegno, in un 
ambiente che richiama l’ar- 
te ad ogni passo. 

NOZZE 

rutte le realizzazioni sono studiate 
n maniera da offrire ad:ognuno 
a propria libertà di scelta e di vita 
senza essere coinvolto 

Gd 

jall’atteggiamento degli altri. g 

3gni soluzione A personalizzata Una grande distesa di 
7elle rifinit47e interne con materiale sabbia e mare delimitata da una 
?d accorgimenti tecnici particolare recinzione: I 1 

ra i più avanzati ; “accanto ad ogni mattone 
:‘A già istallato, perfino vive un albero” 
‘impianto antifurto! Sono le sole cose che abbiamo 

aggiunto alla natura preesistente. 

Franco Dotti . 
a Piove di Sacco 

Lo scultore concittadino 
Franco Dotti sta esponendo 
in collettiva alla «Mostra 
d’arte contemporanea - 
Gruppo internazionale» 
presso il Palazzo Gradenigo 
di Piove di Sacco (Padova). 
Vi sono presenti artisti ita- 
liani, come Andreatta, Ba- 
schierato, Lotto, Marchiori, 
Maron, Ronzano, Vardane a 
e altri provenienti da IL 
Francia, Cecoslovacchia, 
Venezuela e Giappone. 

FOIADELLI-CORNOLTI - Nella chiesa arroccbiale di 
Ponteranica il parroco don Gianni Lamera a benedetto le R 
nozze del sig. Elio Foiadelli con la gentile signorina 
Carolina Comolti. Testimoni per lo sposo lo zio Lucio 
Bolognini e l’amico Paolo Perito, per la sposa il fratello 

P 
eom. Alvarez e lo zio Mario Cornolti. Dopo la cerimonia 
amiliari ed amici si sono ritrovati al ristorante «Gimondin 

per lo scambio di auguri alla felice coppia che è poi 
partita in viaggio di nozze. 

COLLEZIONE 
Dl ELEMENTI D’ ARREDAMENTO PER C UCINE -- 

:a DIQUALITA~ FUNZIONALE E COMPOSITIVA MOLTO EVOLUTA . . _- 
5 ‘Ce . 

MODO DIVERSO ANCHE DI PROGETTARE 
CON L’INTERESSATO SOLUZIONI Dl COSTO CALIBRATO. 
Dl ASSISTERE E PARTECIPARE ALLE SCELTE, _._ 
ALLA DEFINIZIONE, ALLA REALIZZAZIONE. 

_ .\ UNA RICCHEZZA Dl DATI ED ESPERIENZE A DISPOSIZIONE: APERTAMENTE 

Concessionaria: AL PORTICO -Gazzaniga 

CENTRO ~~i~l;ENIl , 

SCHIFFINI CUCINE DESIGN 


