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PANETTONATA
E MERCATINO

Come di consuetudine, anche
quest’anno ci incontreremo
prima delle feste per scambiarci
gli auguri e gustare il classico
panettone.

Visto il successo dell’anno
scorso, organizziamo anche per
questa occasione un mercatino
dell’usato nel quale ogni socio
potrà esporre e vendere
materiale o documentazione
inerente alla pesca a mosca,
c o m e c a n n e , m u l i n e l l i ,
accessori vari, libri, ecc.
In maniera che la serata si ripeta
con successo abbiamo bisogno
della partecipazione di voi tutti.

La serata sarà quella di

in occasione della nostra
riunione mensile.

giovedì, 10 dicembre 2009,

Spumante offerto dal Club.

VI ASPETTIAMO

NUMEROSI

Garage
Domenighetti Luca
Via Cantonale - 6595 Riazzino
Tel. 091 859 34 24 - Natel 079 337 27 85
E-mail: domenighetti@ticino.com
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CORSO DI COSTRUZIONE
PER PRINCIPIANTI

Il corso di 5 serate prevede
l’apprendimento delle tecniche
di base, l’utilizzo degli attrezzi e
dei materiali ed una piccola
classificazione entomologica
degli insetti presenti nelle nostre
acque e dei loro cicli vitali.

Il corso sarà imperniato sulla
costruzione delle principali
mosche secche semplici, utiliz-
zando materiali classici, quali
collo di gallo e cul de canard.
Il Club metterà a disposizione
tutti gli attrezzi e materiali
necessari per seguire il corso.
Ci dovesse avere la propria
attrezzatura è invitato a portarla.

Per adulti, Fr. 100.- e per ragazzi
fino a 18 anni, Fr. 70,- (tassa
sociale 2010 compresa).

T

Gli interessati potranno iscri-
versi telefonando o scrivendo al
responsabile Alex Palme.
Tel.: 079 233 05 53
E-mail: apalme@hotmail.com

Le date sono le seguenti:
22 e 29 ottobre,

5, 19 e 26 novembre 2009
dalle ore 20.00 alle 22.00
presso la nostra sede al

Ristorante Ponte Vecchio di
Camorino

Tassa d’iscrizione per non soci:

assa d’iscrizione per soci:
Per adulti, Fr. 50.- e per ragazzi
fino a 18 anni, Fr. 40,-.

Via Ghiringhelli 32
6500 Bellinzona

Tel. 091 825 11 19
Fax 091 826 10 66
flubel@bluewin.ch

Michele Fierro & Co.
FLU LUX Sagl

importatore
lampade emergenza
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CORSO DI LANCIO
PER PRINCIPIANTI

Dopo la positiva esperienza
degli ultimi anni, anche per il
2010 organizziamo il corso di
lancio per principianti al Mercato
Coperto di Giubiasco.
Il corso si svolgerà in 6 sessioni
e sarà diretto da istruttori
provetti che insegneranno ai
neofiti l’arte per una corretta
esecuzione del lancio.
Il materiale necessario (canna,
mulinello, coda e finale) sarà
messo a disposizione dal nostro
Club, ma coloro che sono già in
possesso di una canna da
mosca con i l r i spe t t ivo
materiale, sono pregati di
portarla.

Giovedì 14 gennaio 2010,
dalle ore 20.00 alle 22.00,
al Grotto Ponte Vecchio in via
San Burtulumee 4 a Camorino.
Teoria su canne, code, finali,
nodi e lancio.

Sempre di Giovedì in date da
definire,
dalle ore 19.30 alle 21.00
al Mercato Coperto di Giubiasco.
Teoria, dimostrazione e soprat-
tutto esercizi di lancio.

Un Sabato mattina sul fiume
Ticino in data da definire.
Esercizi pratici di lancio.

PROGRAMMA:

1. SESSIONE

2. - 5. SESSIONE (4 serate)

6. SESSIONE

Tassa d’iscrizione per non soci:

Tassa d’iscrizione per soci:

Per adulti, Fr. 150.- e per ragazzi
fino a 18 anni, Fr. 100,- (con
questi importi sarai socio del
nostro Club per il 2010 e
riceverai il nostro Bollettino
sociale “SEDGE”).

Per adulti, Fr. 100.- e per ragazzi
fino a 18 anni, Fr. 70,-.

Per ragioni logistiche e organiz-
zative il numero massimo di
partecipanti è fissato a 8
persone.

Gli interessati possono iscri-
versi telefonando o scrivendo al
responsabile Paolo Rezzonico.
Tel.: 091 825 11 19
E-mail:

I soci del nostro Club potranno,

,
provare le proprie canne e code,
quale allenamento invernale, o
semplicemente per trovarsi e
discutere del più e del meno.
Paolo, Francesco e Piero
daranno inoltre, a chi lo deside-
rasse, delucidazioni su lanci
particolari come l’angolato,
l’angolato rallentato, i curvi, il
sottovetta, il sovrapposto, il
ribaltato, il tagliato, ecc. e tutti
quelli eseguiti di rovescio.
Il ritrovo non è da considerarsi
quale corso di lancio o
dimostrazione di lancio, ma
unicamente quale momento di
ritrovo con le canne in mano.

flubel@bluewin.ch

a partire dalle ore 21.15,
il corso di lancio per principianti

DOPO
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SVEZIA 2009

Con alcuni amici del CPMT si è
deciso quest'anno di organiz-
zare un'uscita di pesca. Meta del
viaggio è la regione di Mala nel
nord della Svezia (Norrland
settentrionale-Västerbotten).

Ci si trova il 23 giugno a
Camorino, caffè, poi via per
Milano Malpensa e volo a
Stoccolma. Si raggiunge in
serata la capitale svedese poi,
dopo aver preso possesso delle
automobili a noleggio e fatto
scorta in un vicino supermer-
cato, si parte verso il … nord;
direzione Mala.

La traversata in auto della
Svezia risulta più impegnativa

del previsto; siamo “in ballo” già
d a p a r e c c h i e o r e e l a
stanchezza comincia a farsi
sentire; il paesaggio, per quanto
bellissimo, è sostanzialmente
ripetitivo e monotono. Siamo
aiutati dal sole, che da queste
parti praticamente non tramonta
mai, dandoci la sensazione di
viaggiare sempre di giorno; ogni
tanto qualche alce ai bordi della
strada risveglia la nostra

Via Cittadella 18

Tel. 091 751 58 85
Fax 091 751 77 59
www.cittadella.ch

Città Vecchia
CH-6600 Locarno

Ristorante Hotel

CITTADELLA
Sig. Matteo Rossoni

Specialità di pesce
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attenzione. Ma è soprattutto
l'entusiasmo per le aspettative
dei giorni seguenti e … la guida
piuttosto “disinvolta” di Paolo,
Piero e Arturo lungo le ultime
tratte (in parte sterrate), che ci
aiutano a portare a termine i
circa 850 km di viaggio. Si
giunge a Mala che sono oramai
le 4.30 del mattino.
Ad attenderci c'è Aldo Silva,
nostro riferimento per l'organiz-
zazione; lui e il figlio Gabriele si
r iveleranno indispensabi l i
consulenti durante tutto il nostro
soggiorno; difficile muoversi in
questi territori senza il loro aiuto.
Si prende possesso degli
alloggi, semplici casette di legno
in cui ci sistemiamo a due a due;
qualcuno dorme, altri mangia-
no, sonnecchiano o si guardano

attorno per capire in che posto
siamo capitati. Le prime
sensazioni sono comunque
positive: il tempo è bello e
durante il viaggio abbiamo
potuto scorgere innumerevoli
fiumi e laghi; le prospettive per
la pesca sono decisamente
allettanti. In aggiunta siamo in
una zona poco abitata e quindi
…. poco pescata.

URWER (colori)

... il negozio

più fornito

per la

pesca

a mosca

del Ticino
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Quest'ultimo aspetto è fonda-
mentale per comprendere
appieno le condizioni ed il
potenziale, in termini di
natura/paesaggio/pesca, dei
grandi territori del nord. La
Svezia é infatti un paese di circa
450'000 km2 (più di dieci volte
la Svizzera) con una popola-
zione appena superiore ai 9
milioni di abitanti; ciò significa
una densità di circa 20 abitanti

per kilometro quadrato (noi
siamo in 170!). Cosa c'entra?
C'entra, soprattutto conside-
rando che nella zona setten-
trionale, dove ci troviamo noi a
pescare, la densità della
popolazione scende a 2 (due!)
abitanti per km2; più dell'Alaska,
d'accordo, ma un po' meno
dell'Islanda, tanto per rendere
l'idea. Significa spazi enormi,
natura incontaminata, antropiz-
zazione vicina allo zero e …
pressione di pesca quasi nulla.

Il paesaggio nella zona di Mala è
pianeggiante, con rilievi di tipo
collinare appena marcati. Tutta
la zona è un susseguirsi di laghi
e di fiumi che si ripetono
praticamente all'infinito, incasto-
nati in uno sfondo di boschi di
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conifere sovrastati da un cielo
blu cobalto.

Come previsto il primo giorno si
r i p o s a p o c o ; d i p r i m o
pomeriggio si parte tutt i
assieme verso la prima meta,
un tratto del fiume Malon (il
fiume più importante della zona)
dove possiamo tranquillamente
trovar spazio tutti quanti.
Il primo impatto è abbastanza
sconcertante, non tanto per il
fiume, che è bellissimo (una
specie di Moesa tra Lumino e

serie di temoli; lo seguo poco
dopo con risultati simili, ma
pescando con una montatura di
tre ninfe testa oro. Piero e Matteo
esplorano il tratto a valle, mentre
Giuseppe e Paolo sono diretti in

Via S. Balestra 44
6600 Locarno

Tel. 091 751 13 53
Fax 091 751 18 23
lonni@bluewin.ch

Arbedo, un po' più
tranquilla e che a
t ra t t i s i a l l a rga
fo rmando amp i
stagni), ma per il
fondale costituito da
massi irregolari e
sopratutto ... nero
come il caffè; risulta
spesso d i f f i c i l e
entrare in acqua e
praticamente ogni
tentativo di guado si
t ras forma in …
avventura. Assieme
al le zanzare (a
milioni da queste
par t i ! ) i fondal i
“ostili” costituiscono
l'unica nota negativa
della vacanza. Ma
po i s i i n i z i a a
pescare e arrivano
subito le pr ime
s o d d i s f a z i o n i :
Arturo con mosche
secche grandi come
spagnolette infila
una impressionante
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una zona più a monte; saprò più
tardi che anche loro hanno
avuto parecchie soddisfazioni.

Le giornate successive ci
portano a scoprire parecchi
angoli meravigliosi dei territori
circostanti; a gruppi di due o tre
si parte da Mala in mattinata per
raggiungere in automobile le
mete di pesca. Si alterna la
pesca in fiume (dai più grandi
fino a ruscelli tipo fiabe di Hansel
e Gretel) ai laghi, spesso simili a
stagni e relativamente poco
profondi.
Nei fiumi prevalgono le catture
di temoli; alle volte non è difficile
prenderne in quantità bibliche (a
secca, anche con mosche
voluminose tipo “atractor”), ma
in certi momenti il pesce è
schizzinoso e si può anche
rischiare il cappotto se non si

imbrocca la mosca giusta.
A ninfa, di regola, le catture sono
più regolari. Insomma, per
avere maggiori probabilità
b isogna f requen temente
a l ternare i due s is temi .
Nei laghi le cose sono diverse;
sono presenti, tra l'altro, trote,
persici, salmerini e soprattutto
lucci. Si pesca dalla barca
oppure con dei belly-boat.
Da l la barca s i pescano

FARMACIA
COLLINA D’ORO
MONTAGNOLA

Farmacista
Diego Prospero

Tel. 091 994 87 87
Fax 091 994 96 64
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principalmente i lucci, molto
numerosi e di dimensioni
ragguardevoli, mentre con il
belly-boat si insidiano trote e
temoli (con questa tecnica solo
Matteo è però riuscito a
collezionare un discreto numero
di catture. Nei giorni successivi
un po' tutti pescano a lucci, a
volte con buoni risultati, anche
se i più “tenaci” sono Giuseppe
e Paolo: catture notevoli sia per
numero che per dimensioni, a
vo l t e accompagna te da
incredibili quantità di persici che
poi ci mangiamo a cena.

A fine giornata, anche se
effettivamente le giornate non
f in iscono mai perché è
praticamente sempre giorno, si

rientra a Mala. Gli spostamenti
giornalieri possono richiedere
anche parecchi chilometri (da
un minimo di 20, fino a oltre
2 0 0 ) . L e s t r a d e s o n o
generalmente in buono stato e
anche se spesso sterrate,
p e r m e t t o n o u n a g u i d a
abbastanza comoda; gli unici
pericoli sono in pratica costituiti
dai frequenti incontri con le
renne, sole o in branco, presenti
praticamente dappertutto.
Il rientro serale alle casette di
Mala prevede di regola doccia,
birretta, aperitivo e cena (non
necessariamente nell'ordine).
Alle limitazioni imposte dal
governo svedese sulla vendita
di bevande alcoliche si rimedia
abbastanza facilmente se nei

www.wintelergroup.ch

Winteler
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pressi esiste un rivenditore
autorizzato (Systembolaget);
qui é il caso. Per la cucina
ancora meglio: il nostro cuoco si
chiama Matteo Rossoni, un
Grande!

Le possibilità di pesca sono
praticamente infinite e possono
ampiamente coprire tutte le
esigenze di un normale
pescatore a mosca; alcune
uscite sono però veramente
particolari.

In primis l'uscita sul Vindel, nelle
vicinanze di Sorsele. Il Vindel é
un fiume di grosse dimensioni,
fra i più importanti del nord della
Svezia e dichiarato riserva
naturale d'Europa. Qui si pesca
prevalentemente a ninfa (in

serie di almeno tre), cercando di
entrare nel fiume, spingendosi
possibilmente fino in prossimità
degli impressionanti cavalloni
delle correnti centrali; è infatti in
queste zone che di regola
stazionano i pesci più grossi.
Sul Vindel peschiamo in sei; a
noi tre (Piero, Matteo ed io) si
aggiungono Mauro Gavazzini
con il figlio Simone e il nostro
accompagnatore Gabriele Silva.
Unica eccezione a dieci giorni di
Catch & Release, i quattro temoli
che a mezzogiorno cuciniamo
sul fuoco in riva al fiume.

Un discorso a parte lo merita
però l'escursione che in due
tappe (due gruppi di tre)
facciamo più al Nord, in
Lapponia. Con un breve volo in

Alberto Poratelli

Bamboo Fly Rods

Alberto Poratelli

Bamboo Fly Rods

via Rossini 10 - 20030 Bovisio Masciago (MI) - Italy -

+39.335.530.8541- postmaster@aprods.it - www.aprods.it

the passion for making and fishing bamboo rods
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idroplano ci facciamo traspor-
tare su un altopiano a nord di
Camp Gauto (anche se non
sapete dov'è non importa: è
semplicemente il nome più
facile da scrivere e … da leggere
che ho incontrato in dieci giorni).
Siamo nella Tundra lappone, ad
una quota di ca. 700 msm, nel
bel mezzo di un parco
nazionale. Qui il paesaggio
camb ia ; s i vedono p iù
montagne, gli abeti lasciano il
pos to a l l e be tu l l e e la
vegetazione diventa più …..
piccola (per forza, siamo a 30
km dal circolo polare!). Il fiume
dove peschiamo è decisamente
eccezionale: morfologia perfetta
da piccolo torrente con un
susseguirsi di correntine,
buche, cascatelle e piccole

lame. Il paesaggio intorno è
stupendo. La sensazione è
quella di essere nel paradiso ….
terrestre. Il fiume è pieno di trote
(era ora!), mentre nei laghi, che il
corso d'acqua forma di tanto in
tanto, c i sono parecchi
sa lmer in i . Le cat ture s i
susseguono con regolarità; la
pezzatura delle trote raggiunge
abbastanza facilmente i 50 cm,
ma è soprattutto la vivacità e la
forza di questi pesci che ci lascia
sorpresi.

In Tundra si resta praticamente
due giorni, pernottando in una
capanna sulle rive di un lago e
ridiscendendo per 15 km a piedi
(naturalmente pescando) il
corso del fiume fino alla foce,
situata nei pressi della stazione
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dell'idroplano a Camp Gauto.

Dieci giorni, soprattutto se
be l l i s s im i ed in o t t ima
compagnia, passano però in
fretta.

Stoccolma-Milano dopo una
meravigliosa “immersione
totale” di pesca, in una natura
stupenda e incontaminata.

Il lunedì seguente sono in ufficio
sommerso da corrispondenza,
mail e telefonate; sembra quasi
mi vogliano far “pagare” i dieci
giorni di vacanza; getto l'occhio
verso il computer: sul desktop
c'è un'immagine con un lago, un
canneto ocra, un bosco ed un
cielo azzurro; è la Svezia.
Caspita, devo tornarci!

Daniele Togni

Si rientra in Svizzera via Umea-
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CORSO DI
PERFEZIONAMENTO SIM

n.136 - CAMPRA

Istruttori:
Giorgio Corbella, capo corso,
Jean-Pierre Panizzi, Malik
Mazbouri e Marcel Formica.
Aiuto istruttori:
Piero Zanetti, Paolo Rezzonico e
Lorenzo Longhi.
Corsisti:
Daniele Togni, Arturo Garzoni,
Gabriele Veronelli, Alex Palme,
Roger Amman, Michele Negri,
Massimo Regazzoni, Francis
Nydegger, Daniele Gautschi e il
piccolo Nicholas Giamboni.

Forse non sono il più indicato
per la scrittura di questo articolo.

Dico questo in ragione del fatto
che gran parte del godimento
che ho durante la pesca deriva
dal lancio e il corso che sto per
commentare è proprio un corso
di perfezionamento di lancio.
Non sto a scrivere sulla scuola,
tutte le informazioni potete
trovarle su www.simfly.it (sito
ufficiale della SIM). Devo però,
per forza di cose, scrivere due
parole su cosa viene insegnato.
Non è "il solito" lancio, con gli
stop, con le "ore" dell'orologio
ma è qualcosa di molto più
dinamico e fluido, per una
pesca adatta a canne e code
leggere.
Il corso si è svolto nella
stupenda cornice di Campra, in
valle di Blenio. Il numero di
partecipanti non era elevato
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(nove più il piccolo Nicholas e
credo che questo sia stato un
fattore determinante, a mio
parere, per l'ottima riuscita del
corso.
Non starò a descrivere, giorno
per giorno quanto è stato fatto,
sarebbe di una noia mortale.
Poca pesca, solo una volta finite
le varie sessioni e molti, molti,
molti lanci. Questo perché
sebbene sulla carta i gesti da
realizzare siano molto semplici,

in pratica le cose diventano un
po' più complesse e tutti gli
errori accumulati nel passato
fanno si che le correzioni non
siano così facili da attuare.
Gli istruttori e i loro aiuti, erano
molto gentili e aperti al dialogo,
non era una dittatura dove il
grande capo comandava e le
reclute rispondevano "signor sì,
signore!". Durante le pause
spesso si rideva, si scherzava e
questo anche durante alcune
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I VINI D.O.C. DI FAUSTO POLLINI - per chi desidera il meglio

•Arneis bianco secco •Dolcetto d’Alba •Selezione Ercolino

•Barbera d’Alba sup. •Selezione Zio Nando •Nebbiolo

•Barbaresco •Barolo Leon •Moscato

Merlot del Ticino: •Obino •Pedrinate •Scaglia rossa

Dalla Svizzera: •Neuchâtel •Oeil-de-Perdrix •Pinot BIO

•Sauvignon et Chardonnay barr. BIO

Dalla Francia: •Champagne J.M. Gobillard: Tradition ,Grande Réserve,

Cuvée Prestige millesimata (medaglia d’oro)

•Chablis Defaix: miglior Chardonnay del mondo

•Pouilly-Fuissé Corsin

Spedizioni o consegna in tutta la Svizzera - Sconto speciale 5% per i pescatori a mosca

Per ordinazioni: Fausto Pollini Vini D.O.C. - Via Navree 25 - 6964 Davesco

Tel. + Fax 091 941 34 62 - E-mail: faustopollini@yahoo.it

Vini segnalati dalle migliori riviste specializzate:

Decanter - Vinum - Vine Spectator - Luca Maroni con ottimi punteggi!

fasi delle esercitazioni. Il livello
di preparazione degli istruttori e
degli aiuto istruttori era notevole
ed erano i primi a mettersi in
gioco anche se, come spesso
accade, capitava di sentirsi dare
qualche consiglio che poi
veniva subito "bocciato" da uno
degli altri. Dico questo perché
potrebbe darsi che a qualcuno
interessato possa dare fastidio.
Ma credo sia normale, ognuno
ha comunque un bagaglio
tecnico proprio e cerca di
spiegare le cose a modo suo.

Sta poi a noi assimilare quante
più informazioni possibili e
rielaborarle di conseguenza.
Per quanto mi riguarda i tre
giorni sono stati piuttosto
impegnativi anche se credo
dipenda da come si decide di
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affrontare il corso. Se, come me,
si ha in testa di imparare a fondo
questa tecnica, c'è da lavorare
parecchio, bisogna continua-
mente avere la testa ben
concentrata non solo per
comprendere la gestualità ma
anche per concatenare tutte
quelle che sono le varie fasi di
lancio e per cercare di capire
cosa si sta sbagliando quando il

risultato non è quello sperato.
Se invece si decide di andare al
corso tanto per, sicuramente lo
sforzo sarà decisamente minore
e di conseguenza anche i
risultati. Risultati che si sono
visti grazie alle riprese video
realizzate sia e inizio che a fine
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La ditta di Angelo Delea è stata fondata nel 1983, ispirata dalla vinificazione di tipo bordolese con
affinamento in carati (barriques) di pregiato legno di rovere francese, d'Allier e Nevers.

I prodotti più importanti della ditta sono il Merlot Carato, il Carato Riserva, il Chardonnay, l'Apocalisse, i

crus come il Merlot di Losone "Saleggi", il Merlot di Locarno "San Carlo", il Merlot di Gudo, il Montedato, lo

Spumante "Charme" e i nuovi vini del vigneto Castello di Cantone a Rancate (Mendrisiotto): Bianco Ticinese,

Merlot, Riserva Tiziano e la Grappa.
La nuova spettacolare Cantina comprende: l'enoteca, la modernissima Cantina di vinificazione e la distilleria

del 1932, dove si producono diverse grappe e distillati di frutta. 20 ha. i vigneti di propria produzione coltivati.

Angelo Delea
Via Zandone 11 / 6616 Losone / Svizzera
Tel. +41 91 791 08 17 / Fax +41 91 791 59 08
www.delea.ch - vini@delea.ch

Possibilita di visita: lu-ve 8|12 - 14|18 - sa 8|16
Gruppi: visite e degustazioni su appuntamento
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corso. Ogni partecipante è
riuscito a migliorare in maniera
più o meno marcata. Nel mio
caso specifico, anche l'azione di
pesca ha avuto dei benefici,
nelle ultime uscite fatte, sono
infatti riuscito a prendere pesci
che altrimenti avrei fatto fatica a
prendere o che forse non avrei
preso del tutto. Certo, non sono
diventato un genio del lancio, ci
mancherebbe ma sento di
avere qualche freccia in più al
mio arco. Mi sento però di dover
ripetere una cosa, è una
tipologia di corso che prevede
un impegno piuttosto marcato e
voglia di mettersi in gioco per
portare a dei buoni risultati ed è
un 'aspet to da tenere in
consideraz ione pr ima di
lanciarsi nell'avventura. In
conclusione vorrei ringraziare
tutti i partecipanti per l'ottima
compagnia e in particolare
modo Piero e Paolo che hanno
reso possibile lo svolgimento
del corso.

Gabriele Veronelli

Fam. Nonella

6528 Camorino

Tel. 091 857 26 25

Cucina casalinga

Menu del giorno

Gioco bocce coperto

Ampio giardino

Sala riunioni

Grotto Ponte Vecchio
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RICETTA DI
MATTEO ROSSONI

FILETTI DI PESCE PERSICO
IN SALSA DI CAPPERI

E ACCIUGHE

Ingredienti:

-300 g di filetti di pesce persico
-1 cucchiaino di capperi sotto
sale

-1 acciuga sott'olio
-vino bianco secco
-olio extra-vergine d’oliva
-sale
-pepe
-mentuccia tritata

Procedimento:

Fate rosolare i filetti di persico
con un filo d'olio d'oliva,
personalmente non amo
passarli nella farina, (ma chi lo
volesse, può sempre farlo), ma
semplicemente uso una padella
anti-aderente .
Bagnarli con una spruzzata di
vino bianco e lasciar evaporare.
A parte avrete tritato i capperi
(dopo che siano stati dissalati in
acqua corrente) assieme ai filetti
d'acciuga e le foglie di menta.
Uniteli ai filetti di persico cuocete
ancora pochi istanti e servite.

Buon appetito!

RINGRAZIAMO TUTTI GLI INSERZIONISTI CHE CON IL LORO
CONTRIBUTO DANNO LA POSSIBILITÀ DI STAMPARE

IL NOSTRO BOLLETTINO SOCIALE ED INVITIAMO I NOSTRI
LETTORI AD ONORARLI NEGLI ACQUISTI.
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LE 7 REGOLE

PER IL CORRETTO

RILASCIO DEL PESCE
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rilegature, diversi sistemi

fotocopie grande formato
a colori e b/n

scansione qualsiasi formato

plastificazioni grande formato
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