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JAMES MOODY SEXTET 
Stasera venerdi 3 maggio al Teatro So- 

ciale di Lecco. 
Sassofonista e flautista georgiano, James 

Moody ha legato il suo nome a Dizzy Gille- 
spie con cui ha collaborato per molti anni. 
Si presenta in concerto accompagnato da 
Franco Ambrosetti (tromba, flicorno), Da- 
niel Humair (batteria), Reggie Johnson 
(basso), Dado Moroni (piano) e Franco 
Cerri (chitarra), un gruppo di musicisti 
prestigiosi. Nella sua lunga carriera il sas- 
sofonista di colore - suona il tenore ed il 
contralto - ha collaborato con alcuni tra 
i musicisti più prestigiosi della scena ame- 
ricana, guadagnandosi tra l’altro una otti- 
ma reputazione anche come compositore. 
A più riprese la sua vicenda artistica si e 
intrecciata a quella di Gillespie, cosa che 
ha giovato non poco alla sua maturazione 
come strumentista e musicista. Come sas- 
sofonista per almeno un ventennio & stato 
interprete di grandi qualità, in grado co- 
munque di esprimersi con eguale intensità 
espressiva al flauto che Moody ha sempre 
considerato come strumento un po’ in sot- 
tordine. Come sostiene lo storico e critico 
Joachin Ernst Berendt, Moody deve essere 
considerato un discepolo di Lester Young, 
ma di quelli che hanno lavorato per fondere 
le idee di Lester con quelle del be-bop 
(inizio ore 21, ingresso libero). 
TIZIANA GHIGLIONI-OLIVERI 
ITALIAN VOCAL ENSEMBLE 

Stasera venerdì 3 maggio Teatro Comu- 
nale Rezzato 

Sembra che torni di moda il canto jazz 
e anche in Italia muove una giovane gene- 
razione di vocalists di un certo interesse. 
Il <<Valverde Jazz ‘85,,, l’annuale rassegna 
che si svolge a Rezzato nelle vicinanze di 
Brescia, dopo i concerti di Stephane Grap- 
pelli, Dollar Brand e Sa1 Nistico, propone 
una serata con alcune delle voci del jazz 
italiano. Si va dall’affermata Tiziana Ghi- 
glioni alla pur brava Francesca Oliveri, 
dall’emergente Enrica Bacchia alla 
bresciana Daniela Fantoni che naturalmen- 
te gioca in casa. La serata e divisa in due 
set: nella prima parte si esibiranno l’olive- 
ri, la Ghiglioni, la Bacchia e la Fantoni 
accompagnate da Luigi Bonafede al piano- 
forte, Armando Battiston al pianoforte, Ro- 
mano Tedesco al basso, Nerio Basso alla 
batteria ed Anna Bacchia al vibrafono; 
nella seconda sarà di scena 1’Italian Vocal 
Ensemble, vale a dire Roberta Gambarini 
e Flavia Vallega, voci, Antonio Scarano 
alla chitarra, Lelio Molinari al contrabbas- 
so e Fabio Jegher alla batteria. Quasi tutte 
le vocaliste di scena al Teatro Comunale 
sono o sono state allieve di Mal Waldron, 
Giorgio Gaslini e del soprano Gabriella 
Ravazzi, responsabili di un vivaio che ha 
già mantenuto qualche promessa (inizio 
ore 21, ingresso L. 10.090). 
ITALIAN PUB 

Stasera venerdì 3 maggio alla birreria 
Xantonm di Trescore. 

11 gruppo, formato da Laura Ferretti 
(voce, basso), Paolo Bovarini (voce, pia- 
no), Michele Fortis (voce, basso), Carlo 
Sinigaglia (chitarra), Fabio Cella (batte- 
ria), vanta un repertorio improntato all’e- 
clettismo, ma peculiare di un sound reso in 
termini di una certa originalita. In pratica 
questi ragazzi, insieme da un paio d’anni, 

lavorano sugli arrangiamenti proponendo 
covers vecchie e nuove, italiane e stranie- 
re. Mantengono comunque un particolare 
riguardo al rock-blues tradizionale. 
LEVEL BLUES BAND 

Domani sabato 4 maggio al Korte Scon- 
ta* in città 

Formazione attiva in area milanese, la 
Leve1 Blues Band ripropone un repertorio 
di blues anni Sessanta. La formazione e 
tipica : due chitarre, basso e batteria. Blues 
urbano elettrico. 
PAUL YOUNG 

Domani sabato 4 maggio al Teatro-tenda 
Lampugnano di Milano 

È una giovane star che aspira ad avere 
un posto nell’Olimpo del soul e potrebbe 
anche ricucirlo quanto prima. Il suo primo 
album <(No Parlez,, ha battuto molti record 
di vendita, il recente <<The Secrets of Asso- 
ciation,, è entrato nelle charts inglesi, in 
prima posizione, la stessa settimana in cui 
& stato pubblicato. Il che significa che Pau1 
Young ha un seguito davvero grande, u- 
n’audience giovanile fedele ai suoi modi di 
riciclare il soul in chiave pop. Alle spalle 
ha un grande amore per i cantanti neri, da 
Otis Redding a Marvin Gaye, Al Green e 
Sam Dave, ma il suo stile stem ra f le 
animosita del soul tradizionale. Al a ma- 
niera di Joe Cocker, Pau1 Young cerca di 
rendere il linguaggio del soul più le 

Y 
ero 

e compatibile al pop rinunciando agli a rori 
del funk e aprendo ad una vasta gamma di 
sonorità contemporanee. La sua venuta in 
Italia, dopo l’uscita del nuovo album e 
attesa con vivo interesse dai molti fans 
dell’artista. Pau1 Young apre la sua tour- 
née a Milano, il 5 suonerà al Paleur di 
Roma, il 7 a Bussoladomani a Viareggio. 
La prevendita locale è curata da West 
Radio e Negozio Ricordi (inizio ore 21,30, 
ingresso L. 15.006 più 1.500 per diritti di 
prevendita). 
PAUL MILLNS 

Giovedì 9 moggio al Centro Montecchio 
di Alzano Lombardo 

Gli organizzatori che operano di solito al 
Centro Montecchio - la Compagnia de Gli 
Zanni in collaborazione col Comune di Al- 
zano - dando vita alla ricca ed interessan- 
te stagione folk, sembrano intenzionati ad 
allargare gli orizzonti della loro proposta; 
per maggio hanno in programma due ap- 
puntamenti con la musica blues, il primo 
con il pianista e cantante inglese Pau1 
Millns, il secondo - il 17 maggio - con 
il valido chitarrista italiano Tolo Marton 
che si esibirà con la sua band, un trio che 

romette faville. Pau1 Millns è una sorta di 
F om Waits versione inglese. Ha alle spalle 
una carriera tutta spesa ne 
blues britannico e cinque % 

li ambiti del 
ischi che la 

dicono lunga circa le sue qualità di inter- 
prete e compositore di gran vena. La sua 
vicenda artistica si snoda dalla fine dei 
Sessanta e per tutta la decade successiva 
sino a noi passando per una serie di espe- 
rienze d’importanza vitale accanto a 
bluesmen di colore e insieme ai grossi 
nomi del blues bianco di marca inglese, da 
Jo Ann Kelly ad Alexis Korner ad Erie 
Burdon, leader dei mitici Animals (inizio 
ore 21, ingresso L. 6.000). 

U.B. 

La cerimonia sarà preceduta da un concerto 
Oggi venerdì 3 maggio, sa- 

ranno attribuiti alla Critica 
musicale italiana, nel ristoran- 
te ((La Pergola,, in via Borgo 
Canale, i riconoscimenti ai 
vincitori del premio <<Franco 
Abbiati,, per l’anno 1984. L’ini- 
ziativa, che si svolge in colla- 
borazione con l’Azienda auto- 
noma di Turismo di Bergamo, 
premia gli spettacoli, gli inter- 
preti e gli eventi musicali più 
importanti del!a stagione 
1983-1984. Fanno parte della 
giuria i critici musicali dei 
maggiori quotidiani e riviste 
italiani. 

Per la circostanza, come av- 
venuto nelle precedenti edizio- 
ni, sarà offerto, in onore dei 

P 
remiati, un concerto nella Sa- 
a Piatti, con la partecipazione 

de ZZ Quartetto (Paolo Borcia- 
ni, 1.0 violino; Elisa Pergreffi, 
2.0 violino; Tommaso Poggi, 
viola ; Luca Simoncini, violon- 
cello), che eseguirà *#L’arte 
della fuga,, di J.S. Bach. Il 
concerto verrà registrato a cu- 
ra dell’Associazione Sergio 
Dragoni di Milano. L’ingresso 
al concerto i? per invito, nei 
limiti della capienza stabilita 
dal decreto di agibilità della 
Sala Paitti. 

La giuria della Critica musi- 
cale italiana, riunitasi a Ber- 
gamo il 20 e 21 ottobre 1984, ha 
stabilito - come noto - di 

assegnare i seguenti premi: 
a Sergio Celibidache il pre- 

mio 
d’ore R 

er il miglior direttore 
estra ; 

a <aIl viaggio a Reims,, di 
Rossini, rappresentato all’Au- 
ditorium Pedrotti di Pesaro il 
premio per il migliore spetta- 
colo della stagione 1983/84 ; 

alle <Settimane musicali in- 
ternazionali,, di Napoli il pre- 
mio per la migliore iniziativa 
musicale; 

a Pierre Boulez il premio 
per la migliore novità di musi- 
ca contemporanea presentata 
nella stagione per l’opera <<Re- 
pons,, ; 

a Gisella Belgeri il premio 
per il migliore organizzatore 
musicale; 

al Quartetto Arditti il pre- 
mio per il miglior complesso 
da camera; 

al soprano June Anderson il 
premio per la migliore inter- 
prete vocale per l’eccezionale 
preparazione tecnica testimo- 
niata in particolare per ULa 
Lucia di Lammermoor,, e t&La 
Sonnambula,, ; 

a Patrice Chereau il premio 
per il miglior regista e a Ri- 
chiard Peduzzi il premio per il 
miglior scenografo per l’acuta 
e stimolante rilettura scenica 
del <<Lucio Silla,, di Mozart rap- 
presentato alla Scala di Mila- 
no. 
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CON BIGLIETTI 
PER IL CONCERTO DI POLLINI 

Festival pianistico: 
disponibili da oggi Autotrapianto e sistemi di rinfolti- 

mento per zone di modesto dira- 
damento. nuovi abbonamenti 

Come gia e stato annuncia- 
to, al fine di aderire alle nume- 
rose richieste di abbonamento 
alla XXII edizione del Festival 
pianistico internazionale che 
avrà come tema aI1 Settecento 
tra clavicembalo e pianofor- 
te>>, richieste pervenute negli 
ultimi *giorni, la presidenza 
dell’Azienda Autonoma di Tu- 
rismo di Bergamo ha disposto 
la riapertura dei termini, sca- 
duti il 20 aprile, fissando le 
sottoindicate modali& in ordi- 
ne anche alla possibilità di 
prenotazione per assistere al 
concerto straordinario del pia- 
nista Maurizio Pollini, in pro- 
ramma 

B 
al Teatro Grande di 

rescia il 14 maggio. 
Abbonamenti - Apertura 

della biglietteria del Teatro 
Donizetti oggi venerdì 3 mag- 
gio dalle ore 9,30 alle 12,30 e 

dalle ore 15 alle 19. Sono dispo- 
nibili solamente posti di pla- 
tea. 

Concerto straordinario di 
Maurizio Pollini al Teatro 
Grande di Brescia il 14 maggio 
- In ordine agli accordi inter- 
corsi con l’Associazione Musi- 
cale <(Gasparo da Salòm di 
Brescia, le prenotazioni dei 
posti potranno essere effettua- 
te alla biglietteria del Teatro 
Donizetti nelle ore di apertura 
dei seguenti giorni: 3 maggio 
1985: dalle ore 9,30 alle 12,30 e 
dalle 15 alle 19; 6 maggio 1985: 
dalle ore 15 in poi; 9 maggio 
1985: dalle ore 15 in poi. 

1 posti disponibili sono: N.o 
100 poltrone di platea L. 20.000 
cadauna ; 20 poltroncine d’or- 
chestra L. 15.000; 50 <prima 
galleria L. 10.000; 50 seconda 
galleria L. 8.000. 

Si informa che il servizio di 
trasporto verra effettuato con 
autopullman di linea con par- 
tenza, alle ore 19 del 14 maggio 
dal Teatro Donizetti e ritorno 
al termine del concerto. Il co- 
sto del viaggio verra comuni- 
cato successivamente a mezzo 
stampa. 

Con &armaw, l’ultimo film 
di John Carpenter si aprirà il 
6 maggio prossimo a Roma la 
UMostra del film di fantascien- 
za e del fantastico,,. In otto 
giorni sara proposto quanto di 
nuovo la cinematografia mon- 
diale offre in questo genere 
cinematografico che vanta or- 
mai una folta schiera di appas- 
sionati. 16 i film in concorso 

Tutti i più moderni sistemi per ri- 
coprire zone di ampio diradamento. 

Consultazione gratuita tutti i giorni feriali dalle ore lo,30 
alle 13 e dalle 15 alle 20. Sabato chiusura ore. 17. 

MEZZO SECOLO DI ESPERIENZA 
DEL SUO LABORATORIO A VOSTRA DISPOSIZIONE 
BERGAMO - via Paleocapa, 8 - tel. 035-211.016 
BRESCIA via Aleardi, lla (parallela a Corso Cavour 1 tel. 030 52.~ 
MILANO : via Ascanio, 3 tel. 02 -63 64.536 
GENOVA: piazza Mamotti,, (5” piano 1 tel 010 294.760 
ROMA : via Farini, 52 tel 06 462.411 

Oggì sui teleschermi m 
r 
0 

3 . RAIUNO 
Gigi Proietti 
allo show 
di Monica Vitti 

Monica Vitti, in coppia con 
Gigi Proietti e Tullio De Pisco- 
po, canta e suona nella quinta 
puntata del programma JaPas- 
sione mia,, (un omaggio al ci- 
nema), in onda alle 21. Oltre a 
questi due noti 
ne sono molti 

ersonaggi ve 
a tri del mondo P 

del cinema ma poco conosciu- 
ti: i cascatori che danno, sem- 
pre con Monica Vitti, una con- 
creta prova della loro abilità, 
e i truccatori che tanta impor- 
tanza hanno nel migliorare (o 
peggiorare) i volti degli attori. 
E gli aneddoti e le curiosita 
raccontati da questi personag- 
gi sono utili ai telespettatori 
per penetrare nei segreti del 
cinema. 

RAITRE 
aTeatrostoria» 

Per la serie di Raitre «Tea- 
trostoria : fatti e protagonisti 
del XX secolo,, va in onda alle 
20,30, q<Rodolfo Graziani, ulti- 

mo atto a Salo,,, uno sceneggia- 
to scritto e diretto da Marisa 
Malfatti e Riccardo Tortora. 
Nel cast: Giulio Brogi (che e 
il protagonista), Pier Paolo 
Capponi, Rada Rassimov, Ma- 
riano Rigillo, Max Turilli. Lo 
sceneggiato-inchiesta, rico- 
struisce la vita del maresciallo 
d’Italia Graziani, dal momen- 
to in cui aderì alla Repubblica 
sociale (settembre 1943), fino 
a quando si costituì al generale 
Cadorna, comandante del Cnl 
(aprile 1945); e poi riuscì a 
farsi consegnare nelle mani 
degli alleati, che lo portarono 
ad Algeri. Il pro 
con la scena f 

ramma inizia 
de l’aeroporto di 

Algeri dove Graziani, ed inve- 
ce, con sua amara sorpresa, 
venne riconsegnato al governo 
italiano che voleva processar- 
lo per i crimini commessi du- 
rante la Renubblica sociale. 
Ma nel 1946 Graziani non com- 
parve davanti alla Corte d,As- 
sise speciale di Roma, e prima 
che l’istruttoria a suo carico 
potesse andare a buon fine pas- 
sarono due anni ; due anni im- 
piegati dal suo collegio di dife- 
sa (costituito dagli awocati 

per sventare il pericolo. Ma 
quel che ha già visto si verifi- 
cherà. Con Anna Karina. 

(111) * * 1/2 
TELEOROBICA 1 (Un tipo 

straordinario* (ore 11,30). 
Commedia. Giovanotto vor- 
rebbe far l’attore ma non trova 
una parte e si rassegna a lavo- 
rare nell’azienda del suocero. 
Incontrerà un impresario che 
l’ingaggia per un incontro di 
lotta libera. Pur di salire su un 
palco accetterà. (II)* * 112 

Carnelutti, Augenti e Mastino 
Del Rio) a preparare il proes- 
SO. 

Guida ai film 
CANALE 5 - ~11 magistra- 

to,, (ore 9,30). Drammatico. 
Giudice si trova a dover af- 
frontare due casi che mettono 
a dura prova la sua coscienza 
fino al punto da indurlo ad 
abbandonare la carriera. Ci ri- 
penserà in extremis poiche e 
meglio fare ualcosa che nien- 
te. Regia it i Luigi Zampa. 

(111) l l 1/2 
ITALIA UNO - *Pranzo al- 

le 8» (ore 9,30). Commedia. 
Intraprendente armatore mes- 
so sul lastrico dalla grande 
crisi del ‘29 cerca di trovare 
nuovi finanziamenti organiz- 
zando un pranzo elegante al 
quale invita tutti quelli che 
contano. Con Jean Harlow. Re- 
gia di George Cuk~II/1933). **+ 

ITALIA UNO - <(L’urlo di 
Chen terrorizza anche l’occi- 
dente,, (ore 2030). Kung fu. 
Bruce Lee a Roma dove, in 
una trattoria di Trastevere 
deve vedersela con banda di 
bulletti capitolini che taglie - 
giano il locale. Stravincer . f 

(111) ’ * 
ITALIA UNO - MBrivido 

nella notte,, (ore 23,20). Dram- 
matico. Ammiratrice esaltata 
di giornalista radiofonico giun- 

k 
e al punto di compromettergli 
a carriera e il fidanzamento. 

Con Clint Eastwood. ((IV) * + 
RETEQUATTRO - t<Pren- 

dila & miam (ore 23). Comme- 
dia. Studentessa con l’argento 
vivo addosso preoccupa il buon 
papà che, inquieto, sr mette a 
seguirla ovunque vada (ha tor- 
to perchC & una brava figliola: 
questi genitori! ) . Con James 
Stewart e Sandra Dee. 

(1) * * 1/2 
TELEREPORTER - (~L’ul- 

timo squalo,, (ore 20,25), 
Drammatico. Due persone 
scompaiono improwisamente 
nell’oceano sulle coste della 
California. Un enorme squalo 
bianco percorre quelle acque: 
occorre fermarlo. (11) * * 

TELEMILANO 2 - ML’as- 
sassino ha prenotato la tua 
morte,, (ore 2030). Drammati- 
co. Ricco industriale riceve da 
una misteriosa ragazza un film 
nel quale - ohibò! - & stata 
ripresa la sua morte ad opera 
di un killer. L’uomo cerca in 
tutti i modi il suo.. . assassino 

FINO A DOMENICA 5 MAGGIO 

((Teatro festa)) 
da oggi a Urgnano 
Oggi, 3 maggio, presso il 

Cinema Teatro Cagnola di Ur- 
gnano inizia la 6.a edizione di 
(<Teatro Festa,,, rassegna-con- 
vegno sul teatro dei ra 

Tre giorni di spettato P 
azzi. 
i e in- 

terventi che seguiranno secon- 
do questo calendario: 

3 ma gio: due spettacoli per 
le scuo e B elementari e medie 
di Urgnano: <<Metamorfosi!+, e 
MSeppellite il mio cuore a 
Wounded Knee,, messi in scena 
IloS,fruppo animazione di Pa- 

4 maggio: al mattino spetta- 
colo per le scuole elementari 
di Urgnano e Basella: MPer 
chiamarti libertà,,, messo in 
scena dal grup o Petit Theatre 
di Urgnano P (a unni delle scuo- 
le elementari e medie); nel 
pomeriggio è previsto un con- 
vegno-dibattito sul tema «Il 
teatro e i nuovi programmi 
della scuola elementare,, . 

5 maggio: si stolgera un gi- 
gantesco spettacolo di piazza 
con parate e danze cui segni- 
ranno, oltre alle repliche di 
<<Per chiamarti liberta,, e MMe- 
tamorfosis,,, altri due lavori: 
MUn paesem, messo in scena dai 
ragazzi delle scuole elementa- 
ri di Rogno, e tiL’imbroglio,,, 
allestito da ragazzi delle scuo- 
le elementari di Mornico al 
Serio. 

Stasera a Valtesse 
il duo pianistico 

Ferraresi-Pezzotta 
Un concerto del duo pianisti- 

co Ferraresi-Pezzotta si terra 

stasera venerdì 3 maggio alle 
ore 21 presso la Biblioteca di 
Valtesse, l’ingresso e libero. 

Il pro ramma comprende: 
F. Schu %e rt: Fuga, op. 152; 
Allegro, op. 144; Marcia carat- 
teristica, op. 121 n.2; S. Pro- 
venzi, Sonata in forma di dan- 
za; L.V. Beethoven, Sonata in 
re magg. op. 6; J. Brahms, da 
<<Danze ungheresi,,, vol. 1, n. 
l-3-4-5; F. Poulenc, Sonata per 
piano. 

Tina Pezzotta Ferraresi, 
piemontese d’origine e berga- 
masca d’adozione, ha lasciato 
l’insegnamento di lettere per 
seguire la sua predominante 
passione per la musica. Ha 
studiato con il m.o Gino Rossi, 
diplomandosi presso l’Istituto 
musicale *G. Donizettim. 

Silvia -Pezzotta & nata Ber- 
gamo nel 1967, frequenta l’ot- 
tavo anno di Conservatorio sot- 
to la guida del m.o Gino Rossi. 
Dopo aver conseguito il diplo- 
ma di maturità, si & dedicata 
esclusivamente al pianoforte, 
evidenziando le sue spiccate 
doti musicali. 

La signora Tina Pezzotta 
Ferraresi e la figlia Silvia, for- 
mano da tre anni un affermato 
duo pianistico che si & esibito, 
in Bergamo e provincia, rac- 
cogliendo ovunque vivi consen- 
si di critica e di pubblico. 

11 regista Serge Jutkevic, 
uno dei pionieri d el cinema 
sovietico, è morto all’eti di 80 
anni. Lo si e appreso negli 
ambienti di Mosca. 

DOMANI IN SALA PIATTÌ 

A Gioventù Musicale 
due secoli di canzoni 
per voce e chitarra 

L’IMPEGNO! 
Domani sabato 4 maggio al- 

le ore 21, in Sala Piatti (via S. 
Salvatore, in Citta Alta) si 
svolgera il dodicesimo concer- 
to della 29” stagione di Gioven- 
tù Musicale - sezione di Berga- 
mo. Ne saranno protagonisti il 
soprano Anna Contilli e Miche- 
le Guadalupi (chitarra baroc- 
ca e chitarra romantica). Si 
tratta di un concerto a caratte- 
re *regionale,, con tema UDue 
secoli di canzoni,,. Il program- 
ma prevede: Giovanni Stefani 
(sec. XVII) : da tiAffetti amo- 
rosi,,, Vaneggiamenti amorosi, 
Occhi amati, Amante dispieto- 
SO pentito, Infelicita d’amante, 
aria per cantar sonetti, Aman- 
te tradito, Amante felice, so- 
pra l’aria di Ciaccona. Nicola 
Matteis (sec. XVII) : da MThe 
False Consonante of Musi- 

L cke,,, 1684, Preludio, Aria II 
Aria 11. Anonimi spagnoli 

(sec. XVII): Fuego de Dios, 
AL Enredador, Con Ciertas 
Desconfiancas. Nicola Mat- 
teis: da NSongs for a voice with 
a Thorough Bassm, Londra 
1691, When 1 Corinna’s Pity 
Would Implore, In Vain Clorin- 
da You Prepare. Anonimi ve- 
neziani (sec. XVIII) : Fior vez- 
zoso, Sento che ‘1 cor me man- 
ca, No te par ora. Mauro Giu- 
liani: Variazioni sopra il tema 
napoletano ME nato miezo ‘0 
mare,,. Giovanni Simone Mayr 
(1763-1845): Non mi sprezzar, 
Fileno (canzonetta), Chi dice 
mal d’amore (cavatina). Mau- 
ro Giuliani : da MLe Giulianate,, 
Op. 148, La Melanconia. Fede- 
rico Moretti (1765-1838) : da ~~12 
Canciones Es anolas,,, 

E 
1812, 

La Reflexiòn, a Incinuacibn, 
La Ex licacibn, La Curiosi- 
dad, E f Desculdo. 

LO CONOSCIAMO TUTTI, GIOVANNI RUFFINI È UN UOMO 
CHE SI IMMERGE FINO IN FONDO NEI SUOIDOVERI Dl POLITICO. 
E L’IMPEGNO LA SUA QUALITA MIGLIORE: 
tenacia, poche parole, molti fatti ma soprattutto impegno senza risparmio. 
E adesso - dopo cinque anni come Assessore all’Industria, Artigianato e Ac- 
que Minerali - lo conosciamo anche per la sua esperienza. Dandogli il voto per 
farlo tornare al suo incarico, siamo sicuri di darlo all’uomo giusto.. . per la Re- 
gione meglio governata d’Italia. 


