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ARCHITETTURA NEL SECONDO NOVECENTO 
Dall’11 ottobre al 13 novembre a Bologna la Gam Galleria arte moder-
na (Piazza Costituzione, 3) proporrà una mostra dal tema: “Architettura 
in Emilia-Romagna nel secondo Novecento”. Il progetto, nato nel qua-
dro delle attività promosse dalla legge regionale per la valorizzazione 
dell'architettura contemporanea e realizzato con la collaborazione di una 
commissione scientifica formata da docenti dalle Università di Bologna 
e Ferrara, ha portato alla catalogazione degli edifici di rilevante qualità 
architettonica realizzati fra il 1945 ed il 2000 nella regione. I risultati di 
questa indagine, condotta anche attraverso una campagna fotografica 
realizzata dall'Ibc, vengono esposti al pubblico allo scopo di una più 
larga promozione dei valori del contemporaneo in architettura. 
In mostra ci saranno anche disegni e materiali di varia natura tratti dagli 
archivi dei maggiori architetti che hanno operato sul territorio regionale 
(Franco Albini, Piero Bottoni, Melchiorre Bega, Giovanni Michelucci, 
Mario Pucci, Aldo Rossi, Carlo Scarpa, Giò Ponti, Giuseppe Vaccaro, 
Vittoriano Viganò), insieme ad alcune fotografie di Luigi Ghirri e Paolo 
Monti, noti artisti che hanno reinterpretato l'architettura contemporanea. 
Saranno visibili anche i risultati di alcune indagini fotografiche legate a 
singoli edifici o a specifici itinerari che hanno visto all'opera alcuni dei 
più importanti protagonisti della fotografia italiana (Gabriele Basilico, 
Nunzio Battaglia, Michele Buda, Alessandra Chemollo, Paola De Pietri, 
Riccardo Vlahov, Giovanni Zaffagnini). 
Il catalogo, a cura di Maristella Casciato e Piero Orlandi, fa parte della 
collana "Immagini e Documenti" dell'Ibc ed è edito da Clueb.  
 

DA DOMANI NUOVE NORME FINANZIARE 
E’ stato pubblicato il decreto Legislativo n. 190, che adegua la normati-
va esistente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria per quanto 
concerne le vendite al dettaglio di servizi bancari, d'investimento o assi-
curativi, realizzate per mezzo di strumenti a distanza quali telefono, fax, 
internet, etc. Tra le novità introdotte figura il diritto del consumatore di 
recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo en-
tro i 14 giorni successivi alla sua stipula. Questo termine è esteso a 30 
giorni qualora il contratto abbia per oggetto assicurazioni sulla vita e 
operazioni relative a schemi pensionistici individuali.  
Il fornitore che contravviene alle norme prevista dal decreto, ovvero che 
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovve-
ro non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pa-
gate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna 
violazione, da euro 5.000 a euro 50.000. Le nuove norme, in vigore da 
domani, si applicano anche quando una delle fasi della commercializza-
zione comporta la partecipazione, indipendentemente dal suo stato giu-
ridico, di un soggetto diverso dal fornitore. 

GERMANIA 
Domenica scorsa gli elettori di 
Dresda hanno votato, due setti-
mane dopo le elezioni generali 
del 18 settembre, a causa della 
morte di una candidata prima del 
tanto atteso scrutinio. Tutti gli 
osservatori europei (ed altri!) 
aspettavano i risultati per capire 
se la vittoria della coalizione 
guidata da Angela Merkel fosse 
confermata o respinta. La rispo-
sta è chiara e semplice: il seggio 
alla Camera (mandato diretto) è 
andato alla CDU/CSU; nel pro-
porzionale l’alleanza di Schroe-
der ha totalizzato il 35% e quella 
della Merkel ha raggiunto quota 
41%, facendo anche perdere ol-
tre il 35% al partito neonazista. 
Conclusione: il voto nel collegio 
160 conferma definitivamente la 
vittoria di Angela Merkel e la 
disfatta del cancelliere uscente.  
 
VILLANOVA MONDOVÌ 

Sabato 8 ottobre  
ore 9.00 Inaugurazione di una 

mostra sulla storia del Tricolore  
ore 20.30 concerto delle corali 

  
COMUNICAZIONI 

“I Media: rete di comunicazio-
ne, comunione e cooperazione" 
è il tema scelto da Papa Bene-
detto XVI per la 40ª Giornata 
Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali 2006, che si terrà il pros-
simo 28 maggio, la domenica 
prima di Pentecoste.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Guido Gagliani Caputo 
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


