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Usabilità

Per ricordare Bruno Volpi
Carattere
Ricerca in ...
• Redazione Stampa

Cerca

Di recente in evidenza
Per ricordare Bruno
Volpi
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SITO
WEB
ESERCIZI
COMMERCIALI APERTI
PERIODO ESTIVO
AVVIATA LA LOTTA
ALLE ZANZARE
TESSERINI VENATORI
UFFICI COMUNALI,
SERVIZI DEMOGRAFICI
E DIFENSORE CIVICO
E' NATO IL CENTRO
PER L'ASSISTENZA
DOMICILIARE
SEVESO IN FIORE
L'ORARIO ESTIVO
DELLA BIBLIOTECA
CIVICA

COMUNICATO STAMPA - "IN RICORDO DI
BRUNO VOLPI"
Nei giorni scorsi è mancato Bruno Volpi che per
tanti anni ha esercitato l´attività di fotografo a
Seveso. L´amministrazione comunale,
nell´esprimere il suo cordoglio e la sua vicinanza
alla famiglia, desidera ricordare l´impegno e la
professionalità di Bruno Volpi durante tutta la
sua vita personale e professionale ed in particolare durante il
periodo successivo all´incidente del 10 luglio 1976. Bruno Volpi ha
collaborato sia con il Comune (la sua attività di collaborazione risale
alla metà degli anni ´60, come testimoniano gli innumerevoli scatti
presenti nell´archivio comunale), che con la Regione attraverso
l´Ufficio Speciale per Seveso, realizzando assieme ai figli centinaia di
fotografie che hanno testimoniato tutto il lavoro di bonifica, fino alla
"nascita" del Bosco delle Querce. Le fotografie di Bruno Volpi
raccontano il cambiamento di un territorio così prezioso, trasformato
da zona interdetta ‾ l´ex Zona A - a parco naturale regionale. Il suo
archivio, custodito con dedizione dalla famiglia, rappresenta oggi
una parte fondamentale e insostituibile della Storia della Città di
Seveso. "L´amico Bruno Volpi ha dedicato la sua vita alla famiglia e
alla fotografia. ‾ ha dichiarato il sindaco dottor Massimo Donati -.
"Con rara intelligenza ha saputo fare della sua passione un´attività
professionale che ha fatto brillare Seveso in tutta la Brianza ‾ ha
proseguito il dottor Donati -. Con le sue straordinarie immagini ha
accompagnato Seveso nella sua Storia degli ultimi decenni: è una
grave perdita per la nostra Comunità" ‾ ha concluso il sindaco .Parte dell´archivio della memoria della famiglia Volpi è esposto
all´Ufficio Ecologia del Comune in via Redipuglia, 50.
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I menu del sito
Il Comune
L'amministrazione
Uffici On Line
Essere Cittadino
Studiare
Lavorare
Vivere L'ambiente
Fare sport
Pagare le tasse
Vivere la Città
Segnala un evento
Informazioni utili
Vivere in salute
Abitare
Avere una famiglia
Avere un figlio
Viaggiare
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