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Mirella NALBONE BRAGA,
già direttore del Centro internazionale del lino per l'Italia
Il Lino e l'uomo - Un percorso comune affascinante

Michele FALCIANI, artista
Tecniche e materiali nella realizzazione del

"Monumento dell' Apparizione"

Unitre: lezioni ad alto tasso di gradimento

Chiara MAROLLA, Prefetto di Sondrio
Il Consiglio d'Europa

Dal 4 gennaio 2007 svolge le funzioni di Prefetto di '
Sondrio. Fra i numerosi incarichi di docenza in ma- [~i
terie comunitarie anche quello presso il Consiglio ~
d'Europa, istituzione, nata nel 1949, con lo scopo
di favorire la creazione di uno spazio democratico •
e giuridico comune in Europa con riferimento ai
diritti dell'uomo e alla tutela delle persone.

Donato VALENTI, responsabile della terapia
del dolore nell' Azienda Ospedaliera Valtellina
e Va1chiavenna
Il dolore, da sintomo a malattia



DON CANDIDO
Arciprete di Trebilie

negli articoli
di Giovannino Guareschi

Carlo LONGONI, scrittore - Alessandro PARENTI e "Trebilie"
a cura di Egidio Vide. Sono presenti Lionello Silvestri e Pietro Del Simone, sindaci di Livigno e di Tirano

e rappresentanze del comune di Lazzate
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Franco VISINTIN, già direttore tecnico RAI-Milano
Le frontiere del cinema dall'alta definizione al film digitale

È il presidente della sezione italiana del SEMPTE (Society of Motion Picture and TV Engineers).È docente di
Tecnologie della Comunicazione in diverse Università e Istituti italiani. Ha ricoperto il ruolo di Direttore del IBC
Widescreen Festival di Amsterdam dal 1995 al 2001.
Fino al 1993 è stato Vide Direttore Generale di Vision-1250, ente preposto alla promozione della CEE per uno stan-
dard europeo di HDTV, la televisione ad alta definizione.
Nella sua lunga carriera è stato Responsabile tecnico del Centro di produzione di Milano della Rai, dal 1961 al 1995.
(Consultate il sito www.unitretirano.it per una documentazione completa delle immagini) 27

Marco MORETTI, apicoltore - Il mondo delle api - Foto personali di aspetti significativi sul mondo delle api




