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AMPIO, STIMOLANTE DIBATTITO A BOARIO Festa della - - Dace a Selvino ISTITUTti 
VENDITE 

GIUDIZIARIE 
Il ruolo delle Comunità Montane 
Il discorso sulla riorganizzazione del potere locale vede intensamente 
coinvolte le Comunità l Gli interventi dei rappresentanti bergamaschi 1 i 
problemi della montagna nel vasto aspetto socio-economico del Paese 

BERGAMO - Via S. Francesco d’Assisi, 4 

Tutti i lunedì alle ore 16 e segg. vendita all’asta di beni 
mobil i provenienti da pignoramenti, sequestri, fallimenti e 
realizzi. 

- - 
del ruolo degli enti locali con- 
sente, a livello generale e non 
settoriale, non solo interventi 
nel campo dell’economia coe- 
renti con gli indirizzi della Re- 
gione e dello Stato, ma anche 
comportamenti tesi a raziona- 
lizzare i servizi e le spese, a 
limitare le spese correnti e svi- 
luppare gli investimenti, orien- 
tando le Comunità verso l’esi- 
genza di proseguire questi 
obiettivi)). Per fugare preoccu- 
pazioni e incertezze sorte tra 
gli amministratori delle Comu- 
nità Montane, a seguito di re- 
centi prese di posizione aboli- 
zionistiche, Fontana oltre a ri- 
chiamare le disposizioni della 
Costituzione ha ricordato «che 
dagli orientamenti sinora emersi 
in ordine alla attuazione della 
legge 382 viene fuori la confer- 
ma che il ruolo delle Comunità 
Montane è insostituibile e indi- 
spensabile non solo per lo svi- 
luppo dei territori montani, ma 
di tutta la Regione; ruolo che è 
destinato ad accentuarsi se non 
si vuole ritornare indietro per 
far acuire ulteriormente gli 
squilibri esistenti». 

Concludendo la sua relazio- 
ne, Fontana ha detto che il 
ruolo delle Comunità Montane 
è interamente collegato al più 
ampio discorso sul generale 
riassetto dei poteri locali, rile- 
vando anche che l’attuazione 
dell’ordinamento comprensoria- 
le non può comportare.perples- 
sità in ordine alla permanenza 
delle Comunità, le cui funzioni 
peraltro si esplicano su un am- 
bito territoriale avente partico- 
lari esigenze. 

Sono seguite quindi le rela- 
zioni del consigliere regionale 
Natale Contini e di Guido Ma- 
serati, Presidente della Comuni- 
tà Montana Veddasca Dumenti- 
na. 

1 lavori del Convegno sono 
ripresi questa mattina con nu- 
merosi interventi di presidenti 
di Comunità Montane della 
Lombardia e di altre autorità 
presenti. Da segnalare, per 
quanto riguarda la nostra pro- 
vincia, gli interessanti interventi 
dell’ing. Cavalli presidente della 
Comunità Montana della Val 
Brembana e del dott. Giovanni 
Ruffini consigliere regionale. 

L’ing. Cavalli ha chiesto che 
nelIe ipotesi regionali e nazio- 
nali di ristrutturazione degli en- 
ti locali si tenga conto di quan- 
to assegnato ed attribuito alle 
Comunità Montane dalla legge 
nazionale n. 1102, ed ha inol- 
tre rigettato l’accusa secondo la 
quale qualcuno sta tentando di 
addossare alIe Comunità Mon- 
tane presunte colpe di carenza 
di funzionamento. Tutto ciò è 
scorretto ed ingiusto, ha detto 
l’ing. Cavalli, in quanto a questi 
nuovi enti bisogna pure dare il 
necessario tempo per tradurre 
in pratica quanto loro deman- 
dato,.e ciò potrà realizzarsi nel- 
la muura in cui la Regione, o 
chi per essa, metterà a disposi- 
zione personale e mezzi neces- 
sari alIa bisogna. 

Il dott. Ruffini ha detto che 
i principi insiti nelIa legge 
1102, che affida alle Comunità 

Il Convegno rileva inoltre 1’ 
esigenza, dando aPPlicazione 

Boario Terme, 18 
Il discorso sulla riorganizza- 

zione del potere locale vede 
interamente coinvolte le Comu- 
nità Montane; questo è emerso 
dal dibattito sviluppatosi nelle 
due giornate del convegno di 
Boario Terme sulIe prospettive 
che si aprono alle stesse Comu- 
nità e organizzato congiunta- 
mente dalla Regione Lombardia 
e dall’unione delle Comunita 
Montane. 

Presenti amministratori regio- 
nali, provinciali e delle Comuni- 
tà -, forte la rappresentanza 
bergamasca, con autorevoli rap- 
presentanti - ha aperto i lavori 
del convegno venerdì, porgendo 
un saluto, il Sindaco di Boario 
sig. Basini, al quale, subito do- 
po, è SegUitO l’intervento del 
Vicepresidente della Giunta Re- 
gionale, Giorgio Gangi. 

Avviando 1 lavori del Conve- 
gno, Gangi ha richiamato l’at- 
tenzione dei presenti in partico- 
lare sulIa gravità dei problemi 
della montagna, in direzione 
dei quali, sin qui, positivamente 
si è esercitata l’azione delle Co- 
munità, pur nella limitatezza 
dei mezzi e dei poteri loro as- 
segnati dalla legislazione nazio- 
nale. Gangi, osservando che an- 
che i problemi della montagna 
non possono essere affrontati 
con visione settoriale e partico- 
laristica, ha insistito sulIa neces- 
sità del loro inserimento nella 
più vasta problematica dello 
sviluppo socio-economico del 
Paese, una volta individuate le 
ragioni di fondo dell’emargina- 
zione e dell’abbandono delle 
aree depresse. 

Sui problemi della pianifica- 
zione del territorio e conse- 
guentemente su adeguati prov- 
vedimenti legislativi in fatto di 
programmazione, delega e par- 
tecipazione, ha anche insistito 
il sen. Giacomo Mazzoli, presi- 
dente della delegazione regiona- 
le dell’UNCEM, il quale ha ri- 
cordato l’azione svolta dalle 
Comunità Montane in passato 
e, più recentemente, in armonia 
con quella della Regione. 

La prima relazione è stata 
svolta daIl’Assessore regionale 
agli Affari Generali e agli Enti 
locali, Sandro Fontana, il quale 
ha inizialmente fatto una pano- 
ramica sulle origini, storiche e 
sociali, e sui compiti sin qui 
svolti dalle Comunità Montane, 
ricordando che quelle lombarde 
insistono su un’area talmente 
vasta del territorio regionale da 
giustificate in pieno un approc- 
cio alle stesse Comunità Moon- 
tane intese come problema e 
come realtà non settoriale 0 
addirittura periferica ma regio- 
nali, nel senso più completo del 
termine. / 

«Gli specifici e attuali pro- 
blemi delle Comunità Montane 
- ha poi osservato Fontana - 
acquistano un senso compiuto 
e definitivo solo se inquadrati 
in una prospettiva di riscoperta 
dell’identità culturale della 
montagna». 

«Il dibattito in corso sull’or- 
dinamento dei poteri locali - 
ha aggiunto 1’Assessore regiona- 
le - ha determinato la consape- 
volezza che il rafforzamento 

Montane la programmazione 
economica del proprio territo- 
rio deve essere rispettata fino 
in fondo. Non si tratta, ha det- 
to il dott. Ruffini, di difendere 
o meno la struttura delle Co- 
munità Montane, ma il princi- 
pio dell’autogoverno della gente 
di montagna. In una corretta 
programmazione, il riequilibrio 
deve avvenire - ha detto il 
dott. Ruffini - attraverso uno 
spostamento delle risorse dall’ 
area metropolitana a quella 
montana; egli ha concluso evi- 
denziando la necessità di incre- 
mentare e razionalizzare le ri- 
sorse per la montagna con il 
contributo determinante delle 
Comunità Montane. 

Il Convegno si è concluso 
con l’approvazione all’unanimi- 
tà del seguente documento: 

«Il Convegno su “Il ruolo 
delle Comunità Montane nella 
prospettiva di riorganizzazione 
del potere locale” svoltosi a 
Darfo Boario Terme il 17-18 
giugno 1977, preso atto delle 
comunicazioni introduttive del 
vicepresidente della Giunta re- 
gionale Giorgio Gangi e del pre- 
sidente della delegazione regio- 
nale U.N.C.E.M. senatore Gia- 
como Mazzoni, delle relazioni 
dell’assessore regionale agli Enti 
Locali Sandro Fontana (Il ruo- 
lo delle Comunità Montane nel- 
lo sviluppo civile ed economico 
della Regione), del consigliere 
rem’onale Natale Contini (gli in- 
terventi legislativi della Regione 
Lombardia verso i territori 
montani: analisi e proposte), 
del presidente della Comunità 
Montana Veddasca Dumentina, 
G u ido Maserati (1 ‘esperienza 
delle Comunità Montane a 
quattro anni dalla loro costitu- 
zione) e 1 *intervento conclusivo 
del presidente della settima 
Commissione consiliare Anto- 
nio Muffati; conferma i noti 
orientamenti espressi unitaria- 
mente dalle regioni per dare 
completezza di funzioni, in ap- 
plicazione della le e 382, e 
per l’attribuzione a e Comuni- f 
tà Montane di funzioni ammi- 
nistrative. 

In relazione ai progetti di 
riforma delle autonomie locali, 
il Convegno sottolinea lésigen- 
za che per i territori montani 
siano mantenute forme organiz- 
zative e democratiche, con 
compiti di parteci azione alla 
pro 

f 
4 ammazlone de lo sviluppo. 

I Convegno, 
s 

reso atto con 
SO ddisfazione ella avvenuta 
stesura del testo unificato della 
proposta di le 
ziamento della egge 1102 e sue 9 

e per il rifinan- 

integrazioni, chiede: 
- alla Commissione agricol- 

tura della Camera di procedere 
sollecitamente al1 ‘approvazione, 
anche per definire drversi aspet- 
ti interpretativi e integrativi 
della legge 1102; 

- al Governo e alla Commis- 
sione Bilancio il necessario as- 
senso finanziario - richiesto in 
150 miliardi annui - per garan- 
tire almeno per il triennio 
1978-l 980, la continuità dei Ii- 
nanziamenti \alle Comunrtà 
Montane attraverso il fondo 
globale da ripartire dal CIPE 
alle Regioni. 

allart. 16 della leggi 3 102, che 
il Governo. sia nella brooosta 
di legge, ail’esame deh tame- 
ra, per i finanziamenti allo svì- 
luppo zootecnico e per ka fore- 
stazione, sia in altri’’ provvedi- 
menti, specifichi l’entità dei fi- 
nanziamenti - non sostitutivi 
ma integrativi - da assegnare ai 

COMUNE DI BERGAMO 
Ai sensi degli artt. 58-59-60-68-69 del vigente regolamento 
dell’Economato approvato con provvedimento consigliare 
dal 20-6-1959 n. 20776, con delibera del 29-3-77 affida 
all’Istituto Vendite Giudiziarie l’incarico per la vendita 
all’asta di cose rinvenute o fuori d’uso. 

LUNEDI’ 20 GIUGNO ALLE ORE 16 E SEGG. VENDITA 
ALL’ASTA A QUALSIASI OFFERTA di: n. 21 motoscoo- 
ter marche e colori diversi; n. 2 biciclette. 

territoti- 
il pieno 

montani 
utilizzo 

per consentire 
di tutte le ri- 

sorse di cui la montagna è do- 
tata, coinvolgendo nella pro- 
grammazione e gestione di tali 
interventi le Comunità Monta- 
ne. 

Richiamata la posizione as- 
sunta dal Consiglio regionale in 
materia dì BIM, si chiede al 
Parlamento la discussione delle 
QrOpOStt? di legge presentate da 
vane parti polrticbe per affidare 
alle Regioni le competenze per 
i BIM e per la rivalutazione dei 
sovraccanoni idroelettrici salva- 
guardando i legittimi diritti dei 
Comuni interessati. 

In relazione alla discussione 
in corso presso il Consi li0 re- 
gionale della proposta i legge d 
sulle procedure della promam- 
mazione, il Convegno, ricbia- 
mando i contenutt della pro- 
posta di le ge n. 87 della Giun- 
ta f regiona e, chiede che siano 
recepiti nella legge in discussio- 
ne gli aspetti riguardanti la 
programmazione economica e 
terhtoriale per le zone monta- 
ne. 

In ordine alla strutturazione 
del bilancio regionale si chiede 
che sia inserita la normativa 
della proposta di legge n. 87 
allo scopo di assicurare l’appor 
to diretto di fondi ai tewìtori 
montani, nel rispetto dei piani 
pluriennali di svìlu po 

s 
e dei 

programmi annuali elle Comu- 

MARTEDI’ 21-81977 alle ore 9 e segg. a libere offerte in 
BERGAMO - VIA DELLE VALLI c/o DEPOSITO 
COMUNALE vendita di materiale didattico (banchi per 
scuola), n. 7 stufe doppie a keresone marca FARGAS e 
altro materiale. 

PRETURA DI UERGAMO 
Martedì 21-6-1977 alle ore lo,45 a libere offerte in 
CANONICA D’ADDA presso FIAT - via Bergamo, 7 vendita 
di un autocisterna, (motrice e rimorchio) FIAT 180 NC, 4 
assi, targata CR 191440 con targa laterale 4142 per il 
trasporto di materiale infiammabile. 

Un momento della ((festa della pace)) a Selvino: è stata una lieta, simpatica manife- 
stazione che ha fatto riscoptire ai cittadini di Selvino il gusto dello stare insieme. 
(Foto QUARANTA COLOR’ - Nembro) 

Selvino, 18 stata organizzata sia in onore 
Si è svolta giovedì sera a della signora Pace Aristolao 

Selvino una simpatica manife- (mamma di don Gian Mario), 
stazione: la «festa della pace», sia per festeggiare la «pace», 
organizzata a conclusione dei intesa universalmente, come 
festeggiamenti per il sacerdozio unità e gioia tra gli uomini. 
di don Gian Mario Aristolao. E’ E se questo era il significato 

lell’iniziativa, bisogna davvero 
Immettere che questo messag- 
$0 è stato pienamente accolto 
lalle numerose persone interve- 
iute a questo convito gratuito. 
ulolta gente che siamo abituati 
L vedere occupata in tutt’altre 
attività, l’abbiamo vista in una 
rersione inedita, occupata a 
listribuire gnocchi, polenta e 
kro ai convenuti. 

Così, tra una salsiccia e 
L’altra, tra un valzer e un tango, 
giovani, mamme e papà e 
nonni hanno riscoperto il gusto 
di stare insieme, una cosa che 
sta diventando rara anche nei 
piccoli centri. Si è voluto dare 
:osì il benvenuto anche alla 
stagione turistica che si apre 
:on l’estate e quindi, visto il 
iuccesso riscosso, la manifesta- 
[ione verrà riproposta magari 
mche nel periodo estivo, per 
*endere partecipi di questa 
gioiosa comunione anche i nu- 
nerosi turisti che affolleranno 
)en presto il nostro paese. 

Donatella 

TAPPARELLE 
PORTE 

PERLINE 
VINILCHIMICA 

stabilimento e uff ici 
CAPRINO BERGAMASCO 

tel. 78.11.23 - 78.23.31 
Zona di Bg. tel. 21.55.43 

AStiRlSOLE,DURANTE UN TEMPORALE 

Fulmine su una stalla 
I incendio provoca u 

I  

KEROGAS FORLANI 1 
VIA S. CATERINA, 7410 1 

BERGAMO 
TEL. 239.122 

suoi venti anni di attività. L’or- 
ganizzazione sta ultimando i 
preparativi perché l’incontro 
possa riuscire bene. 

Parallelamente è stata fatta 
anche una campagna di sensibi- 
lizzazione nelle scuole con in- 
contri con le varie classi per 
presentare con linee chiare 
quello che è 1’A.V.I.S. nell’am- 
biente comunale e in quello 
sociale. 

E’ stata spedita anche una 
lettera ai genitori di questi 
alunni, sempre con l’intento di 
fare conoscere meglio gli scopi 
dell’associazione. 

La celebrazione del ventesi- 
mo di fondazione vuole essere 
infatti, oltre a una giornata di 
festa, un momento di crescita 
qualitativa e quantitativa dell’ 
Associazione, per essere meglio 
preparati alla semprypiù cre- 
scente necessità di sangue. 

La giornata comincerà con il 
ritrovo alle ory8 presso l’orato- 
rio di via Roma, da dove. alla 
presenza di tutte le autorità, e 
dei rappresentanti delle altre 
Sezioni dell’A.V.l.S., si formerà 
il corteo che ci porterà prima 
nella chiesa parrocchiale e poi 
al monumento dei Caduti per 
un ricordo sentito di quelli che 
prima di noi hanno seguito 
questo impegno. Alle ore lo,30 
ritrovo poi presso l’Auditorium 
per le premiazioni dei donatori. 

Sorisole, 18 
Un incendio si è propagato 

questa sera all’interno di una 
stalla in via Col Ronco a Sori- 
sole. Nel rogo, per spegnere il 
quale sono state necessarie due 
ore di lavoro da parte dei vigili 
del fuoco giunti da Bergamo 
con due autopompe, è rimasto 
carbonizzato un vitello, mentre 
il resto del bestiame è stato 
posto in salvo per tempo. Le 
fiamme hanno anche distrutto 
dieci metri quadri di tetto e 
materiale vario per un valore 
complessivo di 200 mila lire 
circa. 

A provocare l’incendio è sta- 
to un fulmine che si è abbattu- 
to proprio sul tetto della stalla 
durante il furioso temporale 
scatenatosi prima di cena. Le 
fiamme, trovando materiale 
combustibile, si sono propagate 
in un attimo: per domarle, co- 
me detto, sono stati chiamati i 
vigili del fuoco di Bergamo. Sul 
posto si sono portati anche i 
carabinieri di Villa d’Almè. 

%itk Montane 
l’attuazione. 

e per assìcurame 

Il Convegno, nella previsione 
del riordinamento enerale de- 
gli enti locali e anc h e sulla base 
delle prime esperienze compìu- 
te dalle Comunità Montane, 
mentre auspica che sì possa 
predisporre, con h collabora- 
zione dei Comuni, un accorpa- 
mento delle attuali zone mon- 
tane per dare maggiore consi- 
stenza territoriale e demopfi- 
ca a tali enti nell’intendimento 
di farli coincidere con ì Com- 
prenson; chiede agli organi re- 
gionali di definire taluni proble- 
mi in sospeso per assicurare im- 
mediata funzionalità ad alcuni 
Com rensori 

P 
coincidenti quasi 

tota mente col territorio mon- 
tano: chiede infine: che si dia 
piena attuaziohe alle norme 
della legge 1102 con la sollecita 

CENTRO DIFFUSIONE ARTICOLI RISCALDAMENTO AUTONOMO 
IN 

m Stufe a metano - kerosene - :crasòlio g, 

OLMAR- ALMENNO 
SAN SALVA- 
TORE - Elisa- 
betta Capelli è 
una delle per- 

I CONCESSIONARIA PROVINCIALE 

m  
RICAMBI - SERVIZIO - ASSISTENZA TECNICA 

I’ 

D FARGAS i: 
CONCESSIONARIA PROVINdALE 

RICAMBI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 
1 

D 
D 

INSTALLATORI 
-RIVENDITORI INTER~ELL~TECI: m  

sone più anzia- 
ne del nostro 
paese e festeg- 
gerà quest’oggi 
il traguardo 
dei 90 anni. In 

redazio>Ìe ed approvazione dei 
piani di sviluppo socio-econo- 
mici delle Comunità Montane, 
provvedendo da parte della Re- 
gione al necessario coordina- 
mento con la pianificazione ter- 
ritotiale a norma dell’art. 13 
della L.R. 52; chiede lo snelli- 
mento delle procedure per 1’ 
erogazione dei fondi sulle varie 
leggi regionali con dotazione di 
mezzi e strumenti idonei per 
l’attuazione delle funzioni 
proprie e dei po ten delegati)). 

occasione della lieta ricorrenza 
i sono stretti attorno alla fe- 
teggiata figli, nipoti, pronipoti, 
carenti e amici. 

FESTA SOCIALE 
AVIS A VERTOVA 

Vertova, 18 
Per domenica 26 giugno 1’ 

A.V.I.S.-Vertova organizza un 
incontro con i suoi iscritti e 
simpatizzanti per festeggiare i 

COSA FARE DOPO 
LA TERZA MEDIA? onale 

li estet 
!pec 
ca 

Affermazioni dello scultore La scuola profess 
Villa di Calusco d’Adda per l’istruzione 4 È una domanda che oggi si pongono molti genitori. 

Segnaliamo la I  

Si è concluso l’anno scolasti- 
co alla Scuola Professionale di 
Estetica e di Cosmetologia 
(SPEC) di via Camozzi, l’istitu- 
to che - sotto l’egida dell’As- 
sociazione Artigiani - si occu- 
pa dell’insegnamento tecnico- 
professionale nell’arte sanitaria 
a indirizzo estetico. 

Numerose le materie oggetto 
di studio. Non è mancata la 
legislazione sociale, per cono- 
scere i diritti, i doveri e le leggi 
che riguardano in particolare lo 
svolgimento della futura attivi- 
tà professionale. 

Il campo operativo delle di- 
plomate della scuola riguarda 
principalmente la pelle: il pro 
gramma di studio ha approfon- 
dito la sua struttura, le sue 
funzioni, le possibili anomalie e 
anche le diverse dermatosi, non 
già per trattarle, ma per saperle 
riconoscere e chiedere l’inter- 
vento del dermatologo. In en- 
docrinologia si sono spiegate le 
funzioni delle ghiandole, l’im- 
portanza di un equilibrio ormo- 
nale e come le varie anomalie si 
r ipercuotono sulla pelle e sugli 
annessi cutanei, interessando 
talvolta certe forme di obesità. 

Si sono trattate nozioni di 
dietetica perché, qualora occor- 
ra, ogni persona dovrà avere 
una sua dieta particolare, in 
base alla disfunzione di cui sof- 
fre, all’età, alla statura e al tipo 
d’attività che svolge. Anatomia 
e fisiologia: la conoscenza del 
corpo umano è fondamentale 
per la professione d’estetista. 
Conoscere la struttura ossea, le 
varie articolazioni, la striatura 
dei muscoli, la circolazione san- 
guigna e linfatica, per poter 
eseguire un massaggio nel giu- 
sto senso di queste circolazioni, 
cioè dalla periferia verso il cen- 
tro. 

Nella materia d’igiene si è 
trattato dell’habitat: casa, scuo- 
la, le leggi che regolano questi 
set tori, per poi giungere alla 
sterilizzazione degli ambienti e 
degli strumenti di lavoro, di 
basilare importanza nell’ambito 
este tico-sanitario, dove devono 
regnare armonia e igiene. 

Dovendo operare con cosme 
tici, in chimica si è trattato la 
loro principale composizione e 
come diversi elementi possano 
stare insieme senza separarsi 0 
alterarsi, mediante emulsionanti 
e conservanti, che non alterino 
le proteine della pelle. L’orto- 
dermia è la qualificazione pro- 
fessionale dell’estetista: si è 
trattato l’esatta manutenzione 
della pelle, la correzione di 
inestetismi (come l’acne, le 

macchie ecc.) e la classificazio- 
ne e la cura delle pelli proble- 
matiche (allergiche). 

In ogni caso è bene tener 
presente che lo studio di tutte’ 
queste nozioni non deve dare 
l’impressione che l’estetista pos- 
sa avere completa indipendenza 
dal medico; bensì, dovendo 1 
estetista-ortologo collaborare 
con la classe medica, dovrà es- 
sere in grado di comunicare 
con essa mediante una termino- 
logia comprensibile ad entram- 
bi. 

Il trattamento estetico è 
qualcosa che deve esprimersi ar- 
moniosamente tra rapporti di 
scienza e di arti; è qualcosa che 
deve offrire in sé un continuo 
superamento. Ecco perché lo 
sviluppo e l’affinamento delle 
possibilità sensibili nelle esteti- 
ste sono elementi di base per 
una saggia ed opportuna prepa- 
razione integrale. 

Cosi, nelle «pubbliche rela- 
zioni», la moderazione nel par- 
lare, il portamento, la cortesia, 
la distinzione, la cura scrupolo- 
sa della propria persona, posso- 
no divenire potenzialmente atti- 
vi e quindi producenti, se dalle 
estetiste parte quel senso d’at- 
trazione, di fiducia, di simpatia, 
quale elemento stimolante, atto 
a superare ed a vincere l’iniziale 
freddezza e talvolta diffidenza 
che accompagnano normalmen- 
te i contatti che si possono 
avere con persone avvicinate 
per la prima volta. 

E’ MORTO A PALOSCO 
IL DOTT. 
GAETANO PUERARI 

Palosco, 18 
Ha chiuso la sua vita terrena, 

ieri notte, il dottor Gaetano 
Puerari di anni 65, ex medico 
condotto di Palosco, raggiun- 
gendo in Cielo, oltre ai genito- 
ri, anche l’amato fratello Pino, 
morto improvvisamente poco 
più di due anni fa. 

Il dott. Puerari venne colpito 
anni or sono da una malattia, 
che gradatamente minandogli la 
sua pur forte fibra, lo ha 
portato alla tomba. In questi 
lunghi anni di sofferenze morali 
e fisiche è stato amorevolmente 
assistito e confortato con note- 
volissimo spirito di sacrificio 
dalla moglie. 

Il dottor Puerari fu il primo 
di cinque fratelli e nacque in 
un piccolo paese della bassa 
cremonese, Romprezzagno di 
Tornata, nel 1911. Nel 1921 
seguì la famiglia, che per ragio- 
ni di lavoro, si era trasferita a 
Lovere. Dopo aver compiuto gli 
studi classici al «Sarpi» della 
nostra città, proseguì gli studi 
all’Università di Bologna dove 
si laureò in medicina e chirur- 
gia. Di memoria e intelligenza 
viva si dedicò subito alla tanto 
sognata professione di medico 
che lascerà, solo per alcuni 
anni, perché richiamato alle 
armi. Fu combattente sul fron- 
te greco prima, poi passerà in 
Sardegna e infine seguirà le 
truppe italiane e alleate che 
risalirono la nostra penisola. 

Riprese quindi la sua missio- 
ne di medico condotto a Palo- 
sco che lascerà alcuni anni fa 
per l’insorgere della malattia. 
Di temperamento apparente- 
mente burbero, era profonda- 
mente bugno, sincero e, soprat- 
tutto, galantuomo. Meticoloso 
e molto preparato professional- 
mente, in molti e in molti anni 
di lavoro, seppe accattivarsi la 
simpatia e la stima dei suoi 
numerosi assistiti tanto che 
ancor oggi viene ricordato per 
la sua onestà, serietà e dedizio- 
ne. 1 funerali si svolgeranno 
domani, 19 giugno, alle ore 18 
partendo dall’abitazione di via 
Papa Giovanni a Palosco. 

«L’Eco di Bergamo», in 
questo momento di lutto, è 
vicino alla moglie, Rosa; alle 
sorelle, Teresa, Maria e Cateri- 
na; ai cognati e alle cognate, ai 
quali esprime tutta la sua più 
profonda partecipazione al cor- 
doglio. 

EUROPEAN 
SCHOOL 

BERGAMO - VIA XX SETTEMBRE, 58 (galleria Upim) 
telefono 232.522 

Corsi triennali per corrispondenti 
Commerciali in lingue estere ed Interpreti d’azienda 

PRIMARIO ISTITUTO INVESTIGATIVO SAN G li)Rti IO 
di MARIO CECI . medaglia d’om ARTEFICI DEL LAVORO ITALIANO HE1 MONOO 

INDAGINI PRE-POST/MATRIMONìALl 
INFORMAZIONI COMMERCIALI 
INVESTIGAZIONI COMPLESSE E DELICA TE 
OPERA IN ITALIA E ALL’ESTERO l 
MASSIMA SERIETA’ E RISERVA TEZZA 
BERGAMO -_. 
VIA G QUARENGHI,  44 REFERENDUM 1975 
TELEF. 24 32 58 - 24.25 77 PREMIO CITTA DI BERGAMO 

Io CLASSIFICATO I 
FESTA AVIS 
OGGI A BOLTIERE 

Boltiere, 18 
La comunità boltierese salu- 

ta e nel contempo festeggia 
domani, domenica 19 giugno, 
gli avisini iscritti alla locale 
sezione nella circostanza del 
quinquennio di fondazione. 

Animano attualmente la se- 
zione circa 150 soci, ma attor- 
no alla’ sezione gravitano diversi 
simpatizzanti che saltuariamen- 
te si prestanoo per le donazio- 
ni; alla presidenza è il sig. Luigi 
Trezzi. 

Domani, come s’è detto, i 
festeggiamenti attraverso una 
cerimonia che interesserà & 
vicino la stessa popolazione che 
farà da cornice all’avvenimento. 

Il ritrovo è fissato alle ore 
8,30 presso l’asilo, farà seguito 
il corteo per le vie della 
borgata imbandierata con vessil- 
li avisini, deposizione di corone 
d’alloro, celebrazione di una 
Santa Messa. E 

/ IL 23 GIUGNO A BERGAMO 

i FOTO NORIS 
VI ASPETTA PER UN 
COCKTAIL Dl INFORMAZIONI 

CON RICCHI PREMI 

della distribuzione) 

Lo scultore Villa di CaIusco 
D’Adda ha ottenuto ultima- 
mente importanti affermazioni. 
Al concorso internazionale 
«Primavera Lombarda ‘77)) or- 
ganizzata da «Lombardia Arte» 
di Milano ha conquistato il 2.0 
Premio. Ha conseguito poi il 
4.0 Premio Coppa del Catalogo 
Bolaffi al concorso «L’Oscar 
internazionale ‘77)) organizzato 

dal Salone internazionale d*Ar- 
te-Cultura dell’A.F.A. ancora di 
Milano dove già lo scorso anno 
aveva vinto il 6.0 Premio con 
Coppa di segnalazione speciale. 

Villa è uno scultore che sa 
impegnarsi seriamente. Nel1 
opera qui sopra riprodotta «Il 
tempio», si nota la forma 
classicheggiante della composi- 
zione, in una struttura ben 

equilibrata di volumi che richia- 
ma, per molti aspetti, lo stile 
barocco. Assai ben riuscite le 
proporzioni delle figure e la 
cura dei particolari, con attenta 
connessione delle linee curve 
con quelle piane. Un lavoro 
indicativo, perché non è il solo, 
ma che mette in chiaro risalto 
le possibilità artistiche dello 
scultore Villa. 


