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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Azzano: una mordatan 

per un grande 
centro fieristico? 

Un contadino «vecchia maniera» a Fontanella 11 delicato rapporto in un convegno Ci1 ad Albino 

Come salvaguardare lbmbiente 
favorendo lo sviluppo sociale Coltiva solo secondo la luna 

AZZANO - A maggioran- 
za, nella seduta di venerdì 26 
maggio, il Consiglio comunale 
ha deciso di procedere con 
l’esproprio per acquisire 
l’area destinata ai lotti 2,3 e 4 
del Piano per gli insediamenti 
produttivi. 

«D’altra parte - precisa 
l’assessore all’Urbanistica 
Pietro Tinti - una decisione 
era ormai indispensabile, poi- 
ché i lavori nel primo lotto, che 
copre circa la metà del1 ‘area, 
sono molto più avanzati. A set- 
tembre-ottobre dovremmo dare 
le concessioni edilizie alle 15-20 
imprese fra artigianali e picco- 
lo-industriali che vi si insedie- 
ranno)). 

Secondo l’assessore Tinti, 
quindi, verso giugno-luglio 
del ‘90 si potranno vedere i pri- 
mi frutti di un piano predispo- 
sto ne11’81 (ce che nella sua ca- 
ratteristica di programmazio- 
ne decennale, nella sostanza 
stiamo rispettando)). 

Nel dibattito consiliare era 
pure emersa una richiesta 
(Marossi, Pci) di procedere 
per trattativa bonaria anziché 
per esproprio ((ma l’avere deci- 

so per quest’ultimo, non esclu- 
de altre forme d ‘intervento me- 
no drastico, mentre accorcia se 
mai i tempi della realizzazio- 
ne)). 

Intanto sembra che l’area 
immediatamente confinante 
con il Pip, fra l’autostrada e la 
via per Grassobbio, sia desti- 
nata ad un ulteriore interes- 
sante sviluppo. ((Abbiamo una 
richiesta da parte di un grup- 
po di imprenditori - ci dice il 
sindaco Giuseppe Barachetti 
-per la realizzazione in quel- 
la zona, su un ‘area di 85-90 mi- 
la metri quadri, di una grande 
struttura che possa sostituire e 
addirittura ampliare la fun- 
zione di Bergamofiere. Per ora 
naturalmente non si possono 
dare dettagli operativi anche 
perché intanto abbiamo chie- 
sto maggiori ragguagli su tem- 
pi, modalità operative e di ge- 
stione di questo centro jìeristi- 
CO polivalente. Possiamo dire 
che l’Amministrazione comu- 
nale di Azzano entrerebbe co- 
me azionista in una cordata 
comprendente altri enti e asso- 
ciazioni)). 

L. Callioni 

Angelo Guido Vianini è un personaggio straor- 
dinario: si dedica ad un pezzo di campo con 
grande amore, dimostrando come l’impegno 
sulla terra sia produttivo a tutti gli effetti 

ALBINO - 1 complessi e de- 
licati rapporti tra ambiente da 
rispettare e salvaguardare, 
sviluppo economico e sociale 
da favorire e qualità della vita 
da garantire, sono stati ai cen- 
tro di un convegno tenuto ad 
Albino, sabato scorso 27 mag- 
gio, per iniziativa del Comita- 
to istituzionale locale (Cil) del- 
la Democrazia cristiana della 
media Valle Seriana. L’incon- 
tro, che era rivolto in modo 
particolare agli amministrato- 
ri, quali responsabili princi- 
pali della politica ambientale 
locale, ha visto la presenza di 
uomini politici, sindaci, asses- 
sori, rappresentanti sindacali 
e dell’imprenditoria valligia- 
na. 1 lavori sono stati aperti 
dal segretario provinciale Dc 
Franco Massi, dopo il saluto 
del segretario del Ci1 Mauro 
Piccinini e sono proseguiti 
sotto la presidenza del consi- 
gliere regionale Bernardo Mi- 
gnani. 

Il tema centrale del conve- 

gno è stato sviluppato in due 
relazioni, svolte rispettiva- 
mente da mons. Andrea Paioc- 
chi, vicario episcopale e dal 
dott. Giuseppe Mosconi, asses- 
sore provinciale all’Ecologia. 
Assente, perché impegnato 
nella campagna elettorale, 
Giovanni Ruffini, candidato al 
Parlamento europeo. 

Mons. Paiocchi ha esposto il 
punto di vista della Chiesa sul- 
la questione ambientale traen- 
done indicazioni per chi, poli- 
tico o amministratore, deve 
gestire il problema. Lo ha fat- 
to facendo riferimento a un 
documento della Conferenza 
episcopale italiana in cui si 
prospettano gli aspetti morali 
della questione e richiamando 
i valori simbolici, oltre che 
tecnici e scientifici del proble- 
ma, che deve vedere.i politici 
impegnati in un’opera di edu- 
cazione alla partecipazione 
delle popolazioni. 

L ‘assessore Mosconi, dopo 
aver fatto riferimento alle 

norme legislative che regola- 
no la materia, ha passato in 
rassegna le iniziative poste in 
atto dagli enti pubblici respon- 
sabili del settore, in modo par- 
ticolare della Provincia, elen- 
cando i provvedimenti assunti 
a salvaguardia del suolo, delle 
acque e dell’aria. 

Sono seguiti, quindi, gli in- 
terventi programmati degli 
ospiti: Massi ha sostenuto la 
necessità di far convivere 
l’esigenza dello sviluppo con 
quella del rispetto ambientale 
per garantire una vita più sa- 
na; Mignani ha rilevato come 
il convegno sia stato il primo 
organizzato in zona, segno di 
una nuova sensibilità volta a 
far fronte agli impatti ambien- 
tali negativi; Savino Pezzotta, 
segretario della Cisl, ha posto 
l’accento sull’esigenza di mi- 
gliorare la qualità del lavoro e 
degli ambienti di lavoro, ope- 
rando soprattutto sulla pre- 
venzione; Andrea Moltrasio, 
presidente dei giovani indu- 
striali bergamaschi, ha sotto- 

lineato come lo sviluppo tec- 
nologico consenta oggi di pro- 
durre di più consumando mi- 
nor quantità di materiali ed 
energie e assicurando una 
compatibilità ecologica dei 
prodotti; Antonello Pezzini, 
presidente dell’Associazione 
artigiani ha auspicato, nel- 
l’azione di tutela ambientale, 
l’adozione di una linea comu- 
ne e chiarezza legislativa; 
Giorgio Ambrosioni, presiden- 
te della Comunità montana 
Valle Seriana ha messo in ri- 
salto il ruolo e l’azione svolti 
dall’ente a favore dell’ambien- 
te (depurazione, vigilanza eco- 
logica, consulta per l’ecologia, 
piano forestazionk); l’on. Re- 
nato Ravasio, infine, ha chiu- 
so il convegno affermando che 
l’uso del territorio quale bene 
finito va coniugato con la qua- 
lità della vita e che la soluzio- 
ne dei problemi ambientali di- 
pende, in gran parte, dal com- 
portamento del singolo citta- 
dino. 

Franco Irranca 

FONTANELLA - Nella 
lontana cascina Fenatica, al- 
l’estrema periferia di Fonta- 
nella, in un luogo ameno, ca- 
ratterizzato da campi bellissi- 
mi e da un verde stupendo, vi- 
ve, solo, da qualche anno, An- 
gelo Guido Vianini, un perso- 
naggio curioso, anche se in sé 
sembra non contenere nulla 
di «originale)): se non la gran- 
de passione per la natura e so- 
prattutto per l’orticoltura, al- 
la quale si dedica con amore e 
con un abbandono ecceziona- 
le. 

Avevamo già avuto occasio- 
ne un paio d’anni fa di parlare 
di questo singolare (contadi- 
no)), nato a Torre Pallavicina, 
che ha trascorso molti e molti 
anni di lavoro alla periferia di 
Milano, e poi, ad una certa età, 
ha preferito ritornare nella 
verde pianura bergamasca, a 
Fontanella, venendo ospitato 
- grazie anche alla particola- 
re benevolenza e sensibilità di 
Giovan Battista Frigè, perso- 
naggio di punta nella vita di 
Fontanella - nella cascina 
Fenatica. Qui, accanto a me- 
stieri di carattere tipicamente 
((falegnameristico)) (con la 
produzione di opere di fale- 
gnameria ammirevoli), il Via- 
nini - uomo semplice, che an- 
cora vive secondo i criteri del- 
l’antico modo di guardare la 
realtà (cio seguo i ritmi della lu- 
na)) - ha realizzato un «cam- 
po modello)), distribuendovi e 
diffondendovi tutta la sua 
esperienza in fatto di orticol- 
tura. E così egli passa indiffe- 
rentemente dalla coltivazio- 
ne, nel modo migliore - ((pro- 
urio come deve accadere agli 
xomini che vogliono produrre 
?poi consumare cose buone)) - 
Ialla coltivazione di verdure e 
x-taggi più comuni, alla colti- 
vazione di verdure particolar- 
mente «inedite)). 

E tutto, seguengo la luna, 
m calendario naturale, verso 
11 quale Angelo Guidi Vianini 
presenta un’attenzione speci- 
ka. 

Il caro, simpatico ed arzillo 
(pensionato» compie oggi, lu- 
nedì 5 giugno, 82 anni. Eppure 
i! un uomo che sembra ancora 
una quercia, fresco e pimpan- 
te, sempre nei campi a lavora- 
re di vanga e di duro impegno, 
per «far bella)) la campagna - 
affidatagli in affitto -, e so- 
prattutto per poter distribui- 
re, agli abitanti di Fontanella i 
prodotti del suo lavoro: poiché 

egli non lavora... per se stesso, 
ma per gli altri, facendo dono 
della sua esperienza, che è 
davvero un tesoro, con entu- 
siasmo e sensibilità. 

Giovan Battista Frigè, pre- 
sidente della Coldiretti di Fon- 
tanella, uomo di spicco in que- 
sto paese, protagonista della 
vita agricola locale e della zo- 
na, è affascinato da questo 
personaggio straordinario. 
(( Vianini è davvero un esempio 
per tutti)), dice Frigè commos- 
so di fronte al lavoro eccezio- 
nale che l’anziano (contadi- 
no)) sa realizzare di giorno in 
giorno. 

Oggi, per il suo complean- 
no, Angelo - più noto come 
Guido in paese - riceverà fa- 
miliari, amici, colleghi, tutti a 
festeggiarlo; ma proseguirà, 
impenitente, nel lavoro dei 
campi, cercando di realizzare, 
per gli altri, la verdura più 
buona e fragrante, quella che 
- dice lui - ((non si troua dai 
fruttivendoli)), ma si incontra, 
abbondante, nel suo fazzoletto 
di terra attorno alla cascina 
Fenatica, all’estrema perife- 
ria di Fontanella, in una delle 
aree agricole fra le più verdi e 
interessanti della pianura. (p.) 

Angelo Guido Vianini, 82 anni, 
di Fontanella, abitante alla ca- 
scina Fenatica: un ((poeta della 
campagna», esempio 
quanti credono nell’impeg?: 
da svolgere nel lavoro dei cam- 
pi. (Foto FLASH - Bergamo) 

Le Casse Rurali della Lombardia riunite a Treviglio 

Segni positivi annunciano 
il !Muro «mawato unico» 

Con una commossa rievocazione 

Brembate onora Iti memoria 
del cappellano ‘Don Todeschini Premi ad Osio Sotto 

della sottoscrizione BREMBATE SOTTO - La 
popolazione brembatese ha ri- 
cordato ieri con animo ricono- 
scente e commosso la figura di 
don Pier Luigi Todeschini nel 
centenario della nascita. Di 
quale stima fosse circondato 
si è avuto piena riconferma ie- 
ri nella circostanza della cele- 
brazione ufficiale alla quale è 
intervenuto, tra gli altri, l’ar- 
civescovo mons. Loris Capo- 
villa. 

La cerimonia si è apertg con 
il corteo per le vie della borga- 
ta imbandierate da vessilli tri- 
colori, presente grande pub- 
blico. Il corteo era aperto da 
un gruppo di bersaglieri in bi- 
cicletta, seguivano quattro ra- 
gazzi, minialpini, con omaggi 
floreali, il medagliere di don 
Todeschini retto da due «Lupi 
di Toscana», corone d’alloro 

portate da alpini e bersaglieri. 
autorità tra le quali, con il siri 
dato di Brembate p.i. Maggio 
ni, i sindaci di San Omobono, 
Chignolo, Gorno, Madone, Fi- 
lago. Presenti tra gli altri il 
comm. Capelli, presidente dei 
Caduti e Dispersi di guerra, il 
tav. Frigeni, maggiore dei 
«Lupi di Toscana», il prof. Raf- 
faelli presidente provinciale 
Combattenti e Reduci, il presi- 
dente della locale Associazio- 
ne combattenti Mario Rampi- 
nelli, una rappresentanza di 
crocerossine. Hanno prestato 
servizio tre corpi musicali, di 
Osio Sotto, Chignolo e Brem- 
bate. 

Il corteo ha raggiunto il 
Santuario di San Vittore dove 
riposano le spoglie di don To- 
deschini; qui c’è stata la depo- 
sizione di una corona d’alloro 

TREVIGLIO - Per le Casse 
Rurali e Artigiane non vi sono 
pericoli di sorta con l’avvento 
del Mercato unico europeo e 
l’abbattimento delle barriere 
bancarie, ma solo a condizio- 
ne che continuino a fare bene 
il loro dovere, come hanno fat- 
to finora e purché continuino 
3 fornire alla gente servizi che 
altre strutture non danno o 
trascurano. Questo il signitì- 
:ato delle brevi parole pro- 
nunciate dall’on. Giovanni 
Soria, ieri, intervenendo, di 
passaggio, alla assemblea ge- 
nerale della Federazione re- 
sonale delle «Casse)) tenutasi 
nel Teatro Filodrammatici di 
Treviglio ove 25 anni or sono, 
~114 giugno 1964, la Federazio- 
Ie lombarda si costituiva con 
atto notarile del notaio Federi- 
:o Giallombardo, derivando la 
sua origine dalla precedente 
esperienza di «unione regio- 
lale)). 

La manifestazione assem- 
lleare è iniziata con brevi pa- 
Fole di saluto da parte del pre- 
sidente della (Cassa» ospitan- 
:e di Treviglio comm. Alfredo 
Ferri, fautore 25 anni or sono 
iella costituzione della Feder- 
:asse regionale, che ha invita- 
:o a tenere sempre vivo, anche 
nell’espansione della struttu- 
ra commerciale e tecnica, il 
messaggio originario cristia- 
no-sociale che caratterizzò il 
sorgere della realtà delle «fe- 
lerazioni diocesane» delle 
zasse rurali in Lombardia (a 
Milano nel 1985). 

Il presidente regionale, Vit- 
torio Ghezzi, dopo aver fatta 
una dettagliata panoramica 
iella situazione di politica 
economica italiana nel 1988, 

si ricordano il presidente ono- 
rario della federazione Vini- 
cio Pieri, il vicepresidente 
Giuliano Sala, l’on. Ravasio, il 
consigliere regionale Massi, il 
presidente del Consiglio gene- 
rale dell’Artigiancassa nazio- 
nale Giannino Turi-i. (S. Vo.) 

mentre si diffondevano nel, 
l’aria le note del «silenzio». Al 
tra sosta con deposizione d: 
omaggi floreali al monumentc 
dei Caduti. Hanno preso la pa 
rola il sindaco p.i. Maggioni 
Giuseppe Pesenti (che hz 
coordinato la manifestazione; 
e l’avv. Rodari che ha tenuto il 
discorso ufficiale. 

Nella chiesa parrocchiale è 
stata concelebrata la S. Messa 
presieduta da mons. Loris Ca- 
povilla, che si è soffermato su 
don Todeschini, sulle sue ope- 
re caritatevoli, sul suo innato 
altruismo. La S. Messa è stata 
accompagnata dal coro giova- 
nile brembatese. 

Onorificenza vaticana 
alla m.a Bianca Bianchi 

di Treviglio 
per il volontariato 

TREVIGLIO - Un’alta ono- 
rificenza vaticana è stata con- 
ferita alla maestra Bianca 
Bianchi di Treviglio, un perso- 
naggio fra i più cari e stimati 
della città, una ex insegnante 
elementare, che ha svolto il 
suo lavoro ininterrottamente 
per 47 anni, e che, non da oggi, 
ma da molti anni, si dedica 
con impegno esemplare a fa- 
vore del volontariato, con al- 
truismo encomiabile. 

La maestra Bianca Bianchi 
che fu già assessore comunale 
ai tempi del sindaco Mozzi, si 
dedica con attenzione prefe- 
renziale nei confronti degli 
anziani ospiti della Casa al- 
bergo consorziale di Treviglio, 
ma è stata, ed è, protagonista 
in città di numerose altre ini- 
ziative di solidarietà umana e 
cristiana, nel segno di una de- 
dizione davvero unica e am- 
mirevole. 

Proprio per questo, le è sta- 
to conferito «motu proprio» 
dal Papa Giovanni Paolo II 3a 
croce «Pro Ecclesia et Pontifl- 
ce)) che premia nella maestra 
Bianca Bianchi una limpida il- 
gura del mondo cattolico tre- 
vigliese. 

Il conferimento dell’onorifi- 
cenza è avvenuto a Milano 
nella Cappella dell’arcivesco- 
vado, da parte dell’arcivesco- 
vo card. Carlo Maria Martini, 
presenti il pro vicario genera- 
le mons. Giuseppe Merisi e il 
decano di Treviglio mons. En- 
rico Anzaghi. La città di Trevi- 
glio era rappresentata da una 
delegazione della quale face- 
vano parte, oltre a mons. An- 
zaghi, anche il sindaco rag. 
Luigi Minuti, il comm. Carlo 
Merisi, il presidente della Ca- 
sa albergo rag. Roberto Demi 
e il dott. Luigi Meneguzzo che 
a suo tempo fu collega di Giun- 
ta della signorina Bianchi. 

Alla maestra Bianca Bian- 
chi, che ha accolto con parti- 
colare commozione la perga- 
mena e l’onorificenza dalle 
mani del card. Martini, i mi- 
gliori rallegramenti de «L’Eco 
di Bergamo» per l’alto ricono- 
scimento ottenuto. 

0 Si è conclusa senza gravi 
conseguenze l’uscita di stra- 
da in moto di Franco Riccione. 
Medicato, guarirà in cinque 
giorni. 

OSIO SOTTO - Alcuni pit- 
tori locali (citiamo Bertola, 
Sana, Villa, Brugali, Giavazzi) 
insieme allo scultore di Osio 
Sopra Giò Locatelli hanno 
contribuito, mettendo a dispo- 
sizione alcune loro opere, alla 
riuscita della sottoscrizione 
xomossa a sostegno della lo- 
:ale sezione Avis-Aido. 

Questi i numeri vincenti ed 
11 relativo premio: 5606 (bici- 
:letta uomo), 5405 (bicicletta 
lonna), 4751 (quadro pittore 
Bertola), 4616 (quadro pittore 
Sana), 5717 (quadro pittore 
Villa), 3323 (quadro pittore 
Brugali), 5970 (litografia e ac- 
Iuarello del pittore Giavazzi), 
2724 (collana di perle), 4978 
Imaschera eseguita dallo scul- 
tore Giò Locatelli), 4617 (qua- 
h-o stampa), 2307 (tuta da sci), 
3519 (ombrello), 2900 (borsa 
spesa), 2303 (borsa spesa), 3171 
:borsa spesa), 3835 (trattore 
giocattolo modello Lambor- 
ghini), 2093 (trattore giocatto- 
,o modello Same), 2759 (palio 
le), 3844 (gioco), 2163 (gioco 
:amburello), 5291 (portagioie), 
5988 (portagioie). 

Conclusa ad Osio 
festa dell’Oratorio 

OSIO SOTTO - Si è conclu- 
sa ad Osio Sotto la «Festa del- 
l’oratorio)), protrattasi per 
una decina di giorni all’inse- 
gna del successo determinata 
dalla numerosa presenza di 
persone. 

Il gran finale è stato caratte- 
rizzato dalla camminata non 
competitiva (in mattinata) a 
cui ha fatto seguito un intenso 
pomeriggio con giochi per ra- 
gazzi i quali si sono impegnati 
in una simpatica caccia al te- 
soro. 

In serata appuntamento con 
la musica e con l’estrazione 
della sottoscrizione pro orato- 
l-io. 

Gremito il teatro Filodrammatici a Treviglio per l’assemblea del 25.0 
delle Casse Rurali e Artigiane. (Foto ATTUALITÀ - Treviglio) 

caratterizzata da significativi 
segni positivi che non debbo- 
no comunque autorizzare a 
una smodata soddisfazione, è 
passato ad analizzare la situa- 
zione delle Casse Rurali Lom- 
barde che alla fine dello scor- 
so anno potevano contare su 
una massa fiduciaria raccolta 
pari a 6.872.351 milioni con un 
aumento rispetto al 1978 di 
642.145 milioni pari al lo,31 
per cento. Soddisfacenti gli 
impieghi e le risorse così come 
pure la liquidità. Non meno 
soddisfacente l’attività della 
federazione relativamente ai 
servizi per le casse federate. 
C’è stato chi ha chiesto un in- 
cremento dei servizi e che la 
federazione come ha fatto rile- 
vare nella sua relazione il vi- 
cepresidente Alessandro Azzi 
- si metta sempre più a servi- 

zio delle Casse periferiche. La 
relazione del Collegio sindaca- 
le è stata letta dal presidente 
Paolo Bellizzari. 

Gli interventi seguiti alle re- 
lazioni morali nonché il bilan- 
cio, votati tutti all’unanimità, 
sono stati oggetto di più detta- 
gliati approfondimenti da par- 
te di alcuni interventi dei qua- 
li è stata apprezzata la sintesi 
e l’appropriata formulazione 
tendente a valorizzare appun- 
to la struttura federale. 

Questi i significativi dati del 
conto economico del bilancio 
della Federcasse lombarda nel 
1988: ricavi e rendite 15 miliar- 
di 519 milioni 902.329, costi e 
spese 14.629.101.039, avanzo di 
gestione 890.801.290 tutti desti- 
nati al fondo di riserva ordina- 
ria. 

Tra i numerosi intervenuti 

Stroncato a 47 anni da male incurabile 

È morto a Grumello 
il sindaco L., libico 

GRUMELLO DEL MONTE 
- Luciano Libico, sindaco di 
Grumello del Monte, è manca- 
to nelle prime ore di ieri, a 47 
anni, colpito da male incura- 
bile. La triste notizia è stata 
accolta in paese con profonda 
commozione da tutta la sua 
gente; si sapeva che da qual- 
che mese soffriva di un malan- 
no fastidioso, ma in tutti c’era 
la speranza che si trattasse di 
male curabile. 

Lo stesso sindaco dava la 
sensazione di essersi ripreso e 
lo dimostrava partecipando 
attivamente alla vita ammini- 
strativa del Comune che diri- 
geva dal 1985. Per Grumello 
del Monte, oltre che per la fa- 
miglia, la sua dipartita lascia 
un vuoto incolmabile. 

Il sindaco di Grumello del 
Monte, Luciano Libico. 

Sin da ragazzo era entrato a 
far parte dello staff impiegati- 
zio del Comune. Dopo qualche 
anno divenne segretario pres- 
so la scuola media e successi- 
vamente coprì lo stesso incari- 
co alla scuola elementare. Nel- 
la vita politica fu esponente di 
primo piano in seno alla De- 
mocrazia cristiana in paese, 
dove per diversi anni fu dina- 
mico segretario, ma anche a li- 
vello provinciale operò con 
saggezza. 

lutto cittadino. La salma del 
signor Luciano Libico -- che 
fu anche apprezzato corri- 
spondente de L ‘Eco di Berga- 
mo negli anni ‘60 - sarà espo- 
sta nella sala consiliare mar- 
tedì dalle ore 9 sino alle 17, ora 
in cui sono previsti i funerali. 

In Consiglio comunale en- 
trò nel 1970 e per 10 anni fu 
consigliere Dc, da11’80 a11’85 fu 
assessore ed infine il 12 mag- 
gio dell’anno fu eletto sindaco. 

La riprova della stima per 
lui si è avuta ieri mattina in 
occasione di un Consiglio co- 
munale straordinario, presie- 
duto dall’assessore anziano 
Silvio Bonalumi, nel corso del 

L quale tutte le componenti poli- 
tiche hanno espresso ramma- 
rico per la scomparsa del sin- 
daco del quale tutti hanno tes- 
suto elogi. In precedenza si 
era riunita la Giunta comuna- 
le che aveva predisposto alcu- 
ne disposizioni poi avallate 
dal Consiglio. Per oggi, lunedì 
5 e martedì 6 giugno a Grumel- 
lo del Monte è stato decretato 

Se nella vita politica e am- 
ministrativa (era attualmente 
membro dell’Ussl30 come re- 
visore dei conti), ha ottenuto 
consensi lusinghieri grazie al- 
la corretta conduzione delle 
incombenze, nella famiglia 
aveva riposto la massima at- 
tenzione. Era sposato con la 
signora Lucia Plebani e dal 
matrimonio erano nati tre fi- 
gli, Silvia, Vittorio e Marco; 
quest’ultimo proprio ieri ha 
ricevuto la Santa Cresima. 
Era una famiglia unita, fonda- 
ta su principi cristiani così co- 
me lo era stata la sua della 
quale mamma Rosa è ancora 
valida testimone. 

Il palazzo del Comune è sta- 
to meta continua di dirigenti 
di varie associazioni, coster- 
nati di fronte al triste evento 
che li priva di un interlocuto- 
re che era sempre stato pieno 
di attenzioni per tutti. 

Antonio Beni 

A Treviglio, nel ricordo dei Caduti 

Scolari ed ex Combattenti: 
un incontro sulla pace ’ 

TREVIGLIO - 1 ragazzi e le 
insegnanti della direzione di- 
dattica del 3.0 Circolo - zona 
nord (classi quinte) hanno in- 
contrato venerdì 19, lunedì 22 
e martedì 23 maggio gli ex 
rombattenti di Treviglio, rap- 
presentanti delle varie armi e 
lei vari fronti bellici, durante 
la guerra 1940/1945. 

Un simpatico incontro orga- 
nizzato per avvicinare gli 
alunni ad una realtà che non 
conoscono di persona e di con- 
sentire loro di capire dal vivo, 
per così dire, che cosa è la 
guerra. Dopo una proiezione 
li filmati militari d’epoca per 
rar vedere ai ragazzi la realtà, 
sono seguite le interviste che 
;i sono svolte su diversi temi: 
(Inevitabilità della guerra? 
Necessità di uccidere? Odio? 
Paura? Vita reale al fronte, 
lei campi di concentramento. 
zondizioni socio-economiche 
ielle quali hanno vissuto i sol- 
lati e i civili durante la guer- 
‘a, condizioni che hanno por- 
ato alla guerra)). Le risposte 
legli ex combattenti, espres- 
)ione di un’esperienza auten- 

ticamente vissuta, spesso per- 
corsa da brividi di commozio- 
ne, sono state per gli alunni ol- 
tre che una lezione di storia, 
una testimonianza di coraggio 
morale e di rifiuto totale di 
tutte le possibili guerre. 

Il presidente tav. Angelo In- 
vernizzi ha risposto ai ragazzi 
che è opportuno ricordare i sa- 
critici, i supplizi le vicende or- 
mai sommerse dal tempo. 
N... quello dei campi di con- 
centramento è stato un feno- 
meno molto particolare, forse 
unico nella storia dell’umani- 
tà. . . . è impossibile fare qual- 
siasi paragone con le crudeltà, 
i massacri delle guerre nazio- 
nali. . . . è stato un risveglio 
metodico, scientifico, se così si 
può dire, dei peggiori istinti 
dell’animalità umana. . . . si 
trattava di distruggere a poco 
a poco, fino alla morte, tutto 
ciò che c’era di nobile, di fiero, 
di umano. . . . Non abbiamo il 
diritto di dimenticare ciò che 
può verificarsi di nuovo in 
qualche altra parte del mon- 
do. . . . E nostro dovere ricorda- 
re i Caduti vittime innocenti 

della violenza bellica. . . . Non 
possiamo dimenticare, possia- 
mo solo perdonare.)) 

Ruffini a Clusone 
((Europa 

obiettivo turismo)) 
CLUSONE - Stasera, alle 

20,30, presso la sala riunioni 
dell’Istituto Suore della Sages- 
se, sindaci, amministratori, 
operatori turistici dell’alta 
Valle Seriana si ritroveranno 
per trattare il tema IcEuropa, 
obiettivo turismo)). 

11 convegno, organizzato dal 
partito della Democrazia Cri- 
stiana, avrà come relatore 
Giovanni Ruffini, candidato 
della Dc bergamasca al Parla- 
mento europeo. Presenzieran- 
no alla riunione anche il se- 
Tetario del Ci1 Luigi Legren- 
ci, il senatore Enzo Berlanda, 
~1 consigliere regionale Fer- 
ruccio Gusmini, il consigliere 
nazionale Dc G. Antonio Ar- 
noldi e il dirigente organizza- 
tivo Giacomo Brusamolino. 
‘E. V). 
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