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M OMENTI BELLI DI 
CAgA NOgnçA 

ANNIVERSARI 
Tutte le nostre facilitazioni più calde ed affettuose e gli auguri più sentiti e belli 

Mario e Pierina AUDISIO 
Mario e Mirella TABACCO 
Renzo e Mira Paola MOIETTA 
Natalino e Romana TONINI 

per il 60° anniversario di matrimonio 
per il 50° anniversario di matrimonio 
per il 40° anniversario di matrimonio 

per il 35° anniversario di matrimonio 

SEGNALAZIONI • Mario e Mirella TABACCO 

Sergio TRUFFO " studente modello" dell 'Università della Terza Età di Varazze: 

" .. eclettico decano dell'Unitre - ha conseguito un suggestivo diploma di merito interdisciplinare (Scrittura creativa - Storia del '900 -
Teatro) rappresentando in forma teatrale la sua tesi autobiografica " Perché non si ripeta" . 

- La commissione ha evidenziato il carattere di assoluta originalità del lavoro presentato, risultato eccellente, di un triplice approfondimento in mate
rie che trovano, nell'esperienza personale dello studente, il loro nodo giustificativo indissolubile. Va sottolineato l'impronta di creatività conferita dallo 
studente alla tesina, elaborata con profondo distacco, con sapiente ironia, con valuta astensione da giudizi." Bravo Sergio! 

Michela OL/VETT!, moglie di Valter ORSO GIACONE e nostra Socia familiare , si è laureata con I IO lode e dignità di stampa presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in lingue e letterature straniere Moderne - dell 'Università di Torino, con una tesi su "II Trionfo 
dell'Amore ed il Trionfo della Pudicizia", nelle due versioni francesi cinquecentesche di Jean Meynier. Complimenti vivissimi. 

Santino Bruno PEZZUOLO, socio-poeta ben noto a chi legge il nostro notiziario è stato premiato con il " Bacio d'Argento" della città di Alassio 

per i suoi meriti di poeta, cantastorie è " imperatore" del dialetto alassino. Agli apprezzamenti ufficiali uniamo i nostri "piccoli ma sinceri " . 

MEDAGLIA D'ORO 
Per un inspiegabile e deplorevole refuso tipografico, nell'elenco dei Colleghi premiati con la medaglia d'oro per collocamento 

a riposo con almeno 30 anni di servizio alla nostra Assemblea dello scorso maggio, riportato nel numero di luglio del notizia
rio, non è stato inserito il nome di Giovanni BARBERO. Pregandolo di voler perdonare gli autori del misfatto lo portiamo volen

tieri agli oÌìor.~ della cronaca con tutti gli applausi che gli sono stati rivolti nel momento in cui ha ricevuto la fatidica medaglia 
dalle mani del Vice Presidente della Banca Ing. SALZA . 
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LA BIENNALE 

Arte, polemiche, scandali 
e storie in Laguna 

(Arte, polemiche, scandali e storie 
in Laguna) - Marsilio Editore. 

E' il titolo dell'ultimo libro di Enrica 
RODDOLO (scrittrice e giornalista al 
settimanale di economia e finanza del 
Corriere della Sera, Il Mondo), figlia del 
collega Piergiorgio, ccordinatore del 
Raggruppamento di Cuneo .. 
Il volume è stato presentato sulla terraz
za dell'Hotel Excelsior al Lido nei giorni 
della Mostra del Cinema, giunta alla 60° 
edizione. 
In dodici agili capitoli , il lavoro della 
Roddolo si raccomanda soprattutto per il 
tono, tra il colloquiale e il calibrato taglio 
informativo, attraverso il quale s'incalzano 
gli eventi , dalla nascita della Prima bienna
le Esposizione nel 1985, organizzata in 
omaggio alle nozze d'argento tra 
Umberto I e Margherita, ad oggi. Con 
interviste a molti protagonisti delle sue 
varie stagioni : da Gian Luigi Rondi a Carlo 
Lizzani, Felice Laudadio, Carlo Ripa di 
Meana, Achille Bonito Oliva e Franco 
Bernabè, attuale Presidente della 
Biennale . 

• Un giovanissimo SENIOR: un alberello destinato a crescere vigorosamente. 
(nipotino dei Soci TESTA I NSALAGO) 


