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Il ciH'o SCAM ricevuto al Quirinale 
dal psidente Sandro Pertini

Da tìraiistria: il presSdeiitie Pertini, SI sig- Pransoìni, Giorgio Artioli, l’aw . Rai- 
mioivdo ‘Peduzzi davanti al Coro SCAM.

Partito venerdì m attina con un 
piim an speciale un folto gruppo, 
comprendente .il Coro aziendale del
la Monteforno SCAM, del quale fa
cevano parte il Vice direttore sig. 
Carlo Franscini, di direttore del co
ro  aw . Raimondo Peduzzi, -il presi
dente Antonio Delogu, al quale si 
sono uniti a Bellinzona il sig. Gior
gio Artioli promotore deU’iniziati- 
va, ed a Lugano il rev. don. Dino 
Ferrando, raggiungeva Roma stabi
lendo il proprio campo base presso 
d’accogliente villa Serena di via Pi
sana.

Un sole radioso ed estivo ha volu
to  accompagnare il g ru ^ » , in  se
gno di buon auspicio. La città «e- 
terna» si risvegliava lentamente met
tendo in m ostra i suoi mcmumenti 
e 3e sue piazze, le magnifiche fon
tane. Ma l’atteizione di tu tti era 
rivolta a  quel coUe, imo sei sette 
coili di Roma, sul quale si erge lo 
storico edificio del Quirinale. Il Qui
rinale, iniziato da Gregorio X III nel 
1574 ed linaugurato nel 1592, fu i>or- 
tato avanti dal Mascherino (.torre e 
scalone ovale) ed alla sua realizza
zione concorsero anche grandi arti
sti ticinesi quali il Fontana (com
pletamento del grande cortile). Il 
portale del Mademo sormontato da 
una loggia del Bernini che domina 
la  magnifica piazza aperta con una 
balaustrata sul panorama urbano. 
Nello scalone che porta al primo 
piano l’aiffreìaco stajocaito del MelozZo 
(1480). Notevoli la scala dei coraz
zieri per gli arazzi ed il soffitto. In 
via del Quirinale interessante l’ar
redo barocco della strada, movi
m entata scenograficamente dalle 
quinte architettoniche di S. Andrea 
e S. Carlino come i>er una sfida 
incrociata tra  il Bernini e il Borro- 
mini nell’interpretazione del rappor
to fra chiesa e spazio urbano.

Il lento ma inesorabile scorrere 
del tempo distoglie il cronista dalle 
sue considerazioni artistiche e ri- 
ch-ama alla realtà. E’ giunta l’ora, 
il grande momento sognato ed au
spicato da tu tti i componenti di
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gruppo, l’ammissione alla presenza 
deU’Uomo che meglio di tu tti rap
presenta la Repubblica, il Capo del
lo Stato Sandro Pertini. Arriva il 
grande momento, .puntuialissimo co
me sempre con passo sicuro entra 
il Presidente Pertini, uno scroscian
te applauso d’accoglie e lo saluta.

Il Presidente stringe la mano agli 
accompagnatori e m ette ognuno a 
suo agio con il modo famigliare che 
gli è caratteristico. II coro inizia 
sommesso il canto del partigiano 
«O bella ciao» che Egli ascolta rac
colto e commosso. Il presidente De
logu gli si avvicina e gii- porge in 
idono uniopera in  rame di Ralmoln'- 
do Cuocu, con in  rilievo, alcuni tipi

ci fiori delia flora montana ticinese. 
Un altro donò consiste nel libro 
edito in occasione della commemo
razione del 500.mo della battaglia 
dei «Sassi Grossi» a  Giomico.

E’ appena trascorso il Suo 85 .mo 
genetliaco, -una, gentile signora gli 
si avvicina e gii porge in dono tma 
artìstica pepa m entre fn coro il 
gruppo pwrge i più fervidi auguri. 
Il coro intona un altro canto: «Sul 
ponte di Bassano» m.olto applaudito. 
L’addetto stampa presso il Quirinale 
di Gap» del Cerimoniale, desiderano 
informazioni e notizie sul coro che 
preludono ad un seguito di inviti 
che non si faranno attendere molto. 
Initaritn di Presidente, aKcsmiiato d-a 
tu tti, legge i nomi e le firme appo
ste in calce al .'libro recentemente 
uscito ed edito in  Ticino «Arrive
derci Presidente» e firmato' da tu tti 
i componenti, donatogli dal pjresl- 
dente Delogu a nome di .tutti.

Si adatta pazientemente ad ap
porre lil suo autografo su analoghe 
.pubblicazioni che gli vengono vìa 
via sottoposte dall’avvooato Pedirzzi, 
da Don Dino perchè rim arca in  tu tti 
un ricordo incancellabile del gran
de momento, m entre viene ricordato 
l’incontro d i Faido alla Stazione del 
2(1 maggio. Ormai il ghiaccio è rotto, 
il rigore dell’etichetta spazzato, si 
conversa famlgliarmente fino alKne- 
viitabSle commiato. Però ancora una 
volta viene infranto il protocollo, D 
Presidente invita in  deroga a tutte 
le precedenti procedure, pregando 
il respwnsabile del cerimoniale di 
volere iaccomp)agnare i presenti iin 
visita a! palazzo, e come per incan
ito si aprono le porte e vengono spie
gati e messi in  evidenza i tesori 
d ’arte d i inestimabile valore custo
diti nelle sale del Quirinale. Privi
legio riservato a pochissimi fortu
nati. Il commiato dal Presidente av
viene quasi in famìglia con strette 
di mano, apjplausi, e p)erchè no, an
cora arrivederci e grazie Presidente.

G.A.

Il Salone Angelo al Centro Sagittario

“Sport nell’arte,, a Berna 
con l’artista Pierino Fiori
Dopo il ciclista-pfilWore ((EldclWo 

Soldati, 1978) è ora la volta di un 
cafcìaitorepiilttorB, Pieirino Fiori, a  of. 
f rire un pw’ della sua vasta produzio
ne artìstica ai visitatori della orinai 
tradizionale espiosizione auturmale 
dell’Associazione svìzzera dello spxDrt 
(ASS) intitolata «Spxjit nell’arte». 
Essa verrà inaugurata il 9 ottobre 
alla Casa dello spxxrt a Berna (Lau- 
beggstrasse 70), e irimarrà apierta si
no al 25 dello stesso mese. Conserva 
lo scopx) di offrire la  piossibilità al 
pubblico di ammirare la produzione 
artistica dì piersone che hanno dato 
lustro e onorato lo spiort attivo sviz
zero negli anni, di una efficienza fi- 
siioa ohe permeitteva loro prestaziord 
degne di nota e che, cessata l’attivi
tà, hanno dedicato piarte (o tutto) 
del tempo libero a esprim ersi a ttra
verso Fante in  settori diversi (pittu
ra, scultura, disegno, ecc., anche u- 
scendo da motivi prettamente spar
tivi).

Quest’anno px>rte nuovamente ap>er- 
te a un ticinese e stavolta sarà .Pie- 
bino Fiorì (al quale si affiandharà 
un giovane artista argoviese, Urs 
Furrer) a .ricoidare, con i suoi qua
dri iche risentono l’influsso del suo 
grande maestro giubiasohese, l ’indi- 
menticabiie professor Augusto Sar
tori.

Il calciatore che ha contribuito alle 
fortune dell’Associazione Calcio Bel
linzona nella «stagione d ’oro» (1943/ 
44), ci sa fare anche con il pennello 
e con i colori con una ricca produ-

Oggi riopre 
il Diano

Il cinema Diana di Roveredo Gri- 
gioni riapre da questa sera giovedì 
i battenti. Verrà presentato il film 
,di Martin Scorsese «Toro scatenato» 
(Racing Bull), diretto da Martin 
Scorsese. Con la prossima settimana 
riprenderanno anche gli appunta
menti-cineclub FILM-IN. Giovedì è 
previsto «Il Gatto» di Luigi Comen- 
cìni con Ugo Tognazzì e Mariangela 
Melato. FILM-IN dedicherà spiazio 
di prossimo autunno a  Federico Fel- 
lini.

Lo spettacolo serale al Diana ini
zia alle ore 20.30.

Armanidio Borghi, piaitri'zio belJia- 
zonese, festeggia loggi a Zurig'O, dove 
albitiuaimsidie risiede con la maglie 
Biìgncira Rosa, il suo 85e=ùmo oam- 
plearmo. I miEnoi giovani Jo riicocida- 
no iquoie zelante impiisgato munSci- 
paic e postale a Beffinzona, ncnché 
valido gidoatore dielFAOB che sem
pre 'Stìgue oca grande piassiione.

Armando Borghi, isempwe in  per
fetta farmia, ritorna sovente in cit
tà  dove lancora conta Mumerosi amS- 
oi. In questo giorno di feliicità giUn- 
galao ài signor Borghi' gE auguri sin- 
ceiri .per ancoTia m olti anni «sempre 
in forma».
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Il muovo Salane Angielo, attentamente studiato in ogni dettaglio nella riceir- 
oa della malssàma funzionalità.

zìone che va dal piaesaggio alle natu
re m orte, all’arte grafica (piarticolar- 
meinte apprezzati ti suoi affissi pier il 
torneo pasquale internazionale degli 
aliievi dell’ACB, pier il tiro  federale 
dei giornalisti sportivi svizzeri, per 
l’Espx» 81, eoe.), a piersonaggi che 
l’hanno colpito. Un elenco molto 
lungo, già am m 'rato dai ticinesi -in 
molte mostre, e che i  bernesi e i 
ticinesi d i Berna avranno cxxasione 
di ammirare alla Casa de^o spiort.

85 anni, bene in forma !

A tredici anni dall’iinizio della sua 
attività, il Salone da pjarrucchiere 
uomo-donna «Angelo» di Viale Sta
zione a Bellinzona trasloca. Da mar
tedì 8 settem bre irifatti snno lìn esar- 
cizio i nuovi locali presso il centro 
Sagittario di Giubiasco. Il cambia
mento d i sede, dopo la lunga pre
senza di questo negozio in  Viale Sta
zione, dove si trova il fulcro dell’at
tività commerciale beilinzonese, non 
.può piassare inosservato. Si tratta 
infatti di una tapsp» impiortEinte nel
la storia della famiglia Andrioletti, 
titolare dell’esercizio e in primo 
luogo dì Angelo Andrioletti, fonda
tore .dell’omonimo -salone. Gli An
drioletti sono parrucebieri da tre 
generazioni ed anche in futuro que
sta tradiàone non verrà smentita: 
se si sta alle intenzioni di Angelo, 
nei prossimi anni il fcglio Mauro 
gli subentrerà nella conduzione del 
negozio.

Il 1968 coincide per Angelo An
drioletti con l’apertura del suo Sa
lone da uomo e da donna in  viale 
Stazione, cui seguirà, tre  anni pcu 
tardi, la rilevazione del famoso ne
gozio da parrucchiere Rimoldi, sito 
qualche metro più avanti. Ha ini-

In crociera 
con l'H .C. Ambrì 
e lo Getour-Viaggi

(DI Comii'tato «iell’HC Amihrì Flotta 
e la dórezlone delia Getour Viaggi 
SA di Belliinzana - Paéldo, hanno prre- 
sentaìto nel coilso di una conferenza^ 
staimpa teautalsi m artedì 29 settem 
bre al Ristorante Helvdtia dà Fiotta 
la «Gran orocifera estate 82» che si 
svolgerà nel Medàterranao, ioom de- 
ìstinazione 'Kaitakolon (Patras), Cre
ta, Atene, Monieinv.^a e Corfù.

La crooiiara. organizzata con l’an- 
tento dii rinsaldare i vincoli dii amà- 
cizi'a tra  gli apparteneinlti àilDa graci- 
tìe famàgiia «BianoobliU), sarà pure 
un’>odcasiione per 'sdstenere le casse 
sooiialà alle quali isaraimo devoluti 
parte dei proventi.

Alila lorocieira parteciperanno natu
ralmente i giocatori deCila squadra 
levenitirudse ©d ‘il Conaiitato.

Con iquiesta miziatnva, sul cui suc
cesso isembiia non vi sia ida dubitare, 
nasce una simpatica formula Idii aiv- 
vicinalm-ento d i gioicaitiotri te dirigenti 
con li propri sostenitoiri, à quali di- 
mo'streranno anche to modo tangi
bile il loro lattaccamento al Club.

•Lia’oooiiidio fra l’HÌC .Amtorì Pioltta le 
la Geteiur Vòaggi SA, che preveldie da 
parte d i qutest’ultim a una forma dì 
sponsorizzazione itTaimite il ristorno 
di una parte deUte quote inoaissate 
per da pa.rteoipazione 'alla crocilera, 
onaugura 'poi un modo nuovo di so- 
Stegnio, Iter le attività del isodalizio 
■levenltineSe.

A Zurigo con i veterani 
dell’AC Ravecchia

La foirite squadra disii Veterani AC 
'Raveochià 'giocherà «ternenìca sul 
prestjgiciso campo del Letzigrund ài 
secoridio 'turno di Coppia svizzarà ve. 
teranii opposta tìl Blue StaiTs.

Per i’q'dca'sione sarà orgarrizzatoi 
un viaggio in comtìitiiva: prezzo del 
viaggio, pranzo compreso, fr. 45. Gli 
'isiberelssati si affrettino ad annun
ciare la  loro partecipazione presso il 
Grcitto Malahof (tei. 252241). -

zio per l’attlv'ssim o Angelo un pe
riodo che egli 'ricorda con giusta 
soddisfazione: sono gii anni del per
fezionamento, della volontà di por
tare «aria fresca» nell’ambito del
l’acconciatura, del tentare vie nuo
ve, a volte arrischiate, per cercare 
di soddisfare anche la clientela più 
esigente. I viaggi alFestero per se
guire i corsi di perfezionamento so
no innumerevoli: il titolare del Sa
lone va a  Parigi, Barcellona, Milano 
per «tastare con mano» de inno
vazioni che ogni anno appaiono al- 
Forizzonte della coiffure e dell’este
tica del capo. Ai corsi seguono i 
concorsi intemazionali, accanto a 
coiffeur dì indubbio prestigio e 
chiara fama, ai quali il figlio Mau
ro, seguendo le orme del padre, da 
poco ha iniziato a prendere parte.

Nel 1974 Angelo Andrioletti ottiene 
l’ambito diploma di Maestro fede
rale e, lo scorso anno, diviene esper
to internazionale (giudice) alla Cop
pa mondiale, tenutasi nella capitale 
francese. Il coiffeur beilinzonese 
presiede per 'dieci anni la sezione 
dlstrettuaie delia Società padroni 
parrucchieri e per due quella can
tonale. Il «figaro» fa parte inoltTe, 
da qualche anno, di una prestigiosa 
associazione che raduna 25 scuole 
di acconciatori maschili, la SAAMI, 
di cui fanno parte i  più rintanati 
parrucchieri mondiali.

Nel tentativo di offrire una com
pleta gamma di strum enti atti al 
miglioramento estetico della per
sona, dal novembre 1978, in coinci
denza con di iriammodernamento del 
negozio, il Salone Angelo si è arric
chito di un nuovo reparto, sotto la 
responsabilità della moglie, che si 
occupa esclusivamente della pulizia 
del viso e dell’estetica del corpo.

Nel 1979 a  Milano nuovo Importan- 
•te riconoscimento da parte della 
C.E.E. con la consegna del Guinnes 
d’oro.

Siamo così ai giorni nostri, all’a
pertura del nuovo negozio nel quar
tiere Sagittario, con il rinnovato 
impegno di Angelo e Mauro Andrio- 
letti di destinare la notevole espe
rienza professionale acquisita ■in que 
sti anni a favore del servizio alla 
clientela. H nuovo Salone, in fase 
d i progebtazi'one, è stato attenta
mente stU'diato in ogni dettaglio al
lo scopo di mettere il cliente a suo 
perfetto agio, con una disposizione 
ottimale dei reparti, alla ricerca 
della massima funzionalità. Si tratta 
di un ambiente altamente professio
nale in cui viene offerta l’opportu
nità, sotto la  competente regia di 
Angelo, di trovare la. giusta formula 
estetica per la propr a capigliatura.
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ADRIANO CELENTANO 
EDWIGE FENBCH
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«Cefentano perde a poker soltairi!- 
to col Fatìrieteffino . . .  MA NON 
ENTRATE NEGLI ULTIMI 10 
MINUTI». «CTiTTieire della Sera» 

In itslieino 
Il film è per tu tti


