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DA TUTTA LA PROVINCIA , 
Milano-Treviglio: la Regione esamina gli studi delle FS e delle Nord Con dicaro 786)) i giovani Dc 

discutono @ambiente e sviluppo Il quadruplicamento in sede allargata 
costa 130 miliardi più della ~~bretella» A Sarnico, da oggi a lunedì, la festa del Movimento giovanile 

provinciale - L’intervento del ministro Pandolfi e le conclusioni del 
ministro per la Ricerca scientifica, Granelli - Dibattiti, disco-music 
e spettacolo - Un concerto di Mango per la gioia dei giovanissimi 

Le risorse finanzìarìe dovrebbero essere reperite dallo Stato (100 miliardi) e dalla Regione 
(30 mìlìardì) - Altri svantaggi della ({sede allargata» sono ì tempi dì realizzazione e 
gli eventuali intoppi negli espropri delle case da abbattere e nel trasferimento del- 
la popolazione - Franco Massi: una decisione defìnìtìva entro la fine dell’anno Valerio Bettoni. Le conclusio- 

ni, alle 21,30, saranno del mini- 
stro per la Ricerca Scientifica, 
Luigi Granelli. 

Questi gli appuntamenti 
aculturaliw. La festa però non 
sarà solo dibattito. Ci saranno 
anche disco-music con Radio 
Studio 84, tutte le sere a partire 
dalle 21,30, e spettacoli di arte 
varia, dai giochi di prestigio 
alla danza. Ma il clou degli 
spettacoli sarà il concerto di 
Mango, in programma alle 
21,30 di domani. Una scelta non 
certo casuale: l’intento è quel- 
lo di avvicinare i teen-agers, 
ossia i giovanissimi che, attira- 
ti dalla musica di uno dei loro 
beniamini, possono essere in- 
vogliati ad awicinarsi ai gran- 
di temi discussi a <Icaro ‘86~. 
Non mancano iniziative inedite 
e provocatorie (wE perchè non 
dovremmo essere provocatori, 
ogni tanto, noi giovani demo- 
cristiani?*, chiede Sergio Zan- 
chi): ad esempio, domenica 
mattina & in programma una 
«pulizia ecologicam: &Non ab- 
biamo ancora deciso quale tipo 
dì intervento attuare - ha det- 
to Marco Colleoni - ma abbia- 
mo un obiettivo ben preciso: 
sensibikzare l’opinione pub- 
blica su uno dei tanti problemi 
connessi all’inquinamento del 
Sebino e delle zone circostan- 
tiw. 

MIcaro ‘86~ & stato presentato 
ieri, nella sede della Dc a Ber- 

f 
amo, da una folta dele azione 

f el Mg provinciale, con ‘inter- 
vento del delegato Sergio Zan- 
chi e di Luca Zoller, Marco 
Colleoni, Angelo Ubiali, Rober- 
to Polini, Sara Scarani, Silvano 
Foresti e Paolo Gatti. La festa 
si svolgera in piazza XX Set- 
tembre, sul lungolago, dove so- 
no stati predisposti tre tendoni: 
uno per .gli stand politici, uno 
per i dibattiti e la disco-music, 
uno per la ristorazione. Un’a- 
rea verra attrezzata a campeg- 
gio, fiper consentire ai giovani 
che lo vorranno) ha detto Zoller 
- dì vivere insieme tutta la 
festa, dall’ìni2io alla fine*. 

Zanchi ha sottolineato che la 
scelta dell’ambiente, come te- 
ma centrale di MIcaro ‘86~, non 
è un’abdicazione alla moda del 
momento, ne un tentativo di 
scimmiottare i Nverdiw. E inve- 
ce una decisione maturata dal- 
la consapevolezza che sviluppo 
economico, persona e ambien- 
te devono convivere. Come? 1 
politici e gli amministratori del 
domani si preparano a rispon- 
dere, con coraggio ma anche 
con realismo. Per non fare la 
fine di Icaro. 

D. Vi. 

La loro festa provinciale si 
chiama <<Icaro ‘86~~ ma i giovani 
democristiani non hanno alcu- 
na intenzione di fare la fine del 
personaggio mitologico che 
cercando di volare alto si bru- 
ciacchiò le ali ai raggi del sole 

sfi x 
recipitò ingloriosamente. 
ando la troppo facile ironia 

che si può fare attorno al nome 
dello sfortunato anticipatore 
dei fratelli Wright, il Movimen- 
to giovanile provinciale della 
Dc ha scelto Icaro, per i quat- 
tro giorni di festa in program- 
ma da oggi a lunedì a Sarnico, 
nella convinzione che egli sim- 
boleggi meglio di chiunque al- 
tro i due imperativi categorici 
dell’operare politico del giova- 
ne democratico e cristiano: da 
un lato l’idealismo, la <voglia 

di volare)>, di agire secondo 
un’elevata aspirazione mora- 
le ; dall’altro la concretezza, la 
consapevolezza delle difficoltà 
che insidiano il volo e rischiano 
di tramutarlo in una rovinosa 
caduta. “Vogliamo essere con- 
temporaneamente idealisti e 
realisti - ha detto il delegato 
provinciale del Movimento gio- 
vanile Dc, Sergio Zanchi - e 
somigliare a Icaro per il suo 
coraggio e la sua carica ideale, 
ma senza dimenticare il moni- 
to che si deduce dalla sua vi- 
cendaB>. 

Icaro è anche un simbolo 
dell’uomo moderno, sempre 
più orgo 
ste e ta volta P 

lioso delle sue conqui- 
immemore dei 

propri limiti e dei pericoli con- 
nessi a un volo troppo spavaldo. 

Non a caso, l’ambiente è il filo 
conduttore di questa terza festa 
del Movimento giovanile Dc - 
dopo Romano e Trescore - 
che si apre oggi alle l7,3O in 
piazza XX Settembre a Sarni- 
co, sul lungolago, con i saluti 
delle autorità e dei responsabili 
della Dc provinciale (il Segre, 
tario Matteo Morandi e il presi 
dente Giuseppe Longhi). Dopc 
la presentazione della festa, ac 
opera del delegato giovanih 
Sergio Zanchi e del vicedelega, 
to Luca Zoller, e un dibattito 
sulle prospettive del dopo-tris 
per i giovani doggi (interven 
gono il giornalista Pozzoli, i 
sociologo Bonandrini e il parla, 
mentare Bonalumi), i temi am, 
bientali terranno banco lungc 
l’intera festa. Sempre oggi, al, 
le 19,30, con il coordinamento 
del ministro Filippo Mark 
Pandolfi, Alberto Bellini, Ma, 
rio Fumagalli, Alfonso Pizza12 
e il consigliere regionale Fran 
CO Massi discuteranno del rap 
porto uomo-ambiente. Doma, 
ni, alle 18, su (CAtrazina: fu verz 
gloria?m si confronteranno i 
sindaco di Treviglio Graziane 
Bellagente, il presidente del 
l’Ussl29 Andrea Carrara, l’as 
sessore provinciale all’Ecolo, 
gia Giuseppe Mosconi, Francc 
Gatti e gli esperti Alessandrc 
Silva e Guido Ciallella. <Inqui 
namento: l’altra faccia del pro, 
gressoB sarà materia del con 
tendere tra il presidente del18 
Commissione industria della 
Camera Severino Citaristi, il 
direttore generale dell’Enea 
Fabio Pistella, il segretario 
della Cisl Luciano Gelpi, Luigi 
Villa dell’Unione industriali, il 
presidente della Coldiretti 
Franco Ma 
di Comunit ir 

elli, il presidente 
montana Giorgio 

Ambrosioni, il chimico agrario 
Alessandro Silva. Domenica, 
alle 18,30, conferenza di Gian- 
paolo Bellini, del Cnr, su MLe 
risposte della scienza*. Alle 
19,30 verrà presentato il Gio’%- 
Boat, con l’intervento del dele- 
gato nazionale del Movimento 
giovanile Dc Renzo Lusetti, del 
consigliere nazionale Dc Gia- 
nantonio Arnoldi e del vicede- 
legato Mg di Bergamo Marco 
Colleoni. 

Lunedì, giornata conclusiva, 
è in programma alle 19 una 
tavola rotonda su «Per un rilan- 
cio del Sebino: stop all’inquina- 
menton, cui parteciperanno 
l’assessore regionale Giovanni 
Ruffini, Giancarlo Bellini del 
Consorzio di depurazione del 
Sebino e i tecnici Giuseppe Fol- 
loni e Bonato. Coordina l’asses- 
sore provinciale al Turisma 

Rinunciare alla MbretellaM e 
realizzare il quadruplicamento 
della ferrovia Milano-Treviglio 
in <sede allargata>) costerà 130 
miliardi in più, due anni e mez- 
zo di ritardo - o forse quattro 
- per il completamento dei 
lavori e 3.300 ore di disservizi 
aggiuntivi sulla linea (come se 
non bastassero i ritardi attua- 
li! ). Questi sono alcuni dei ri- 
sultati emersi dallo studio 
compiuto dalle Ferrovie dello 
Stato sull’annosa questione del 
quadruplicamento : la Com- 
missione territorio della Re- 
gione Lombardia, presieduta 
dal bergamasco Franco Massi, 
ha esaminato ieri il documen- 
to, unitamente a quello elabo- 
rato sullo stesso problema dal- 
le Ferrovie Nord. 

nuova coppia dì binari: bi- 
sognerebbe mettere a disposi- 
zione nuove case a migliaia di 
personeu. 

Diversa la posizione delle 
Ferrovie Nord: il loro gruppo 
di studio ritiene #che la soluzio- 
ne in sede allargata sia decisa- 
mente più positiva della solu- 
zione fuori sede, dal punto di 
vista dell’assetto urbanistico 
complessivo dell’area a est dì 
MilanoN. Tuttavia le Ferrovie 
Nord non si nascondono che, 
wpur accettando un ritardo di 
un anno e mezzo sui tempi di 
attivazione del passante (come 
già i tempi tecnici indicano), 
sarebbe necessario comunque 

Il tempo è denaro, dice il 
proverbio, ma evidentemente 
quando si tratta di trasporti la 
massima non vale e il tempa 
sprecato non interessa a nessu- 
no (salvo i pendolari) ; e così, 
la soluzione in <sede allargata 
non è stata scartata, come cj 
si potrebbe attendere, e oggi la 
Regione si trova ancora alle 
prese con un problema che pu 
re, nelle dichiarazioni degli e. 
Sperti e di numerosi politici - 
tra cui lo stesso Massi - ha 
una sola soluzione: la Nbretel. 
lap, appunto, che costa meno 
& di rapida attuazione e rappre. 
senta una soluzione più razio- 
nale. 
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\ a Vercurago 

Al di la di queste considera- 
zioni, più volte riproposte nei 
dibattiti sull’argomento, sta di 
fatto che le Ferrovie dello Sta- 
to, nel loro documento, non 
hanno escluso la fattibilità del- 
la soluzione in <<sede allarga& 
pur giudicandola svantaggiosa. 
Come si ricorderà, dopo che il 
quadruplicamento ain sede* e- 
ra stato accantonato per le dif- 
ficoltà - economiche e lo 
che 7 

isti- 
- che si opponevano a l’in- 

serimento della nuova top 
K 

ia 
di binari, e mentre la Mbrete am 
emergeva come la soluzione 
più adatta, fu avanzata una 
terza ipotesi, che consentiva di 
superare le opposizioni di alcu- 
ni Comuni posti lungo l’itinera- 
rio della nuova linea : il quadru- 
plicamento ein sede allargata)>, 
appunto. Sulla proposta, il do- 
cumento delle Ferrovie dello 
Stato è esplicito: UNon pare 
proprio che la nuova soluzione 
- vi si legge - presenti ele- 
menti positivi che possano far- 
la preferire a quella proposta 
dalle Ferrovie dello Stato: con- 
tro la “sede allargata” milita- 
no l’incertezza insita nella so- 
stituzione degli immobili da de- 
molire (quelli che si trovano 
lungo il percorso della nuova 
linea), le difficoltà derivanti da 
vari altri ostacoli, i maggiori 
costi e i nostevoli tempi esecu- 
tivi, nonche il maggior inquìna- 
mento acustico e l’incidenza 
sulla viabilità dei centri abita- 
ti-. Viene quindi riconfermato 
che Ula migliore soluzione pra- 
ticabile 4 quella che prevede la 
costruzione della nuova coppia 
di binari a sud degli abitati di 
Vignate e Melzo, la cosiddetta 
bretella sudn. Tra l’altro, la 
praticabilità Ndell’intervento in 
sede allargata è del tutto com- 
promesso dalle difficoltà ìne- 
renti alla complessa operazio- 
ne di preventiva surroga delle 
decine dì migliaia dì edifici che 
bisognerà abbattere a Vignate 
e a Melzo, per far posto alla 

VERCURAGO - Di premi 
ce ne sono tanti, di tutti i tipj 
e in tutti i campi, ma certamen 
te di pazzo e di singolare come 
quello ideato a Vercurago e che 
sara assegnato domenica po 
meriggio dalla Pro Vercuragc 
S. Gerolamo, non ce ne sonc 
molti: si tratta de <<Lo spaghet- 
to d’oro>) e toccherà a colui o 
colei che, in un’ap osita gara 
in programma f a le ore 16 
(quindi a mezzogiorno Sara op- 
portuno stare a digiuno! ) pres- 
so il parco Gramsci sul lungo- 
lago Aldo Moro, avrà mangiato 
più spaghetti di tutti. A prepa- 
rarli sarà lo chef Dante e poi 
via al curioso cimento gastro- 
nomico sulla grande tavolata 
imbandita all’aperto. 

garantire che l’operazione di 
trasferimento degli abitanti in- 
sediati non dilati ulteriormente 
e in maniera incontrollabile ta- 
li tempi*. 

Le condizioni di praticabilita 
della proposta in sede allargata 
sono quindi sintetizzabili, se- 
condo quanto ci ha riferito 
Franco Massi, come segue: a) 
verificare con precisione i tem- 
pi necessari per l’esproprio 
delle abitazioni e il trasferi- 
mento degli abitanti nelle case 
di nuova costruzione : b) accer- 
tare la disponibilità dello Stato 
ad accollarsi l’onere aggiunti- 
vo per la realizzazione dell’o- 
pera, pari a cento miliardi; c) 

reperire nel bilancio regionale strarre dal cilindro i trenta 
i trenta miliardi necessari er 

R 
miliardi di sua spettanza; e con 

le opere edilizie e viabilistic e. le attuali ristrettezze di bilan- 
Trovare i fondi e dare rispo- cio, saran dolori! 

ste tranquillizzanti agli interro- 
gativi sui tempi di realizzazio- 
ne non sarà facile. dallo stato 
- commenta Massi - mi pare 
che la soluzione della “bretel- 
la” emerga come la più van- 
taggiosa, a conferma di quanto 
più volte è stato sottolineato in 
questi mesi. La Regione, in 
ogni caso, ha chiesto al Mini- 
stero se è disposto a sborsare 
cento miliardi in pi&. Se la 
risposta fosse positiva - ed è 
lecito qualche dubbio - la Re- 
gione dovrebbe a sua volta e- 

Una decisione definitiva do- 
vrebbe essere presa - e sareb- 
beora! - entro la fine dell’an- 
no. Come sottolinea Franco 
Massi, infatti, *i vincoli di sal- 
vaguardia sulle zone interessa- 
te dal quadruplicamento, che 
erano scaduti nei giorni scorsi, 
sono stati prorogati fino al 31 
dicembre prossimo. Questo pe- 
rò dev’essere l’ultimo rinvio: 
è tempo che il nodo del quadru- 
plicamento della Milano-Trevi- 
glio venga scioltoM. 

D. Vimercati 

Ha preso il via l’operazione ((vacanze tranquille)) 

Quattordici arresti dei carabinieri 
per droga e furti nella Bergamasca 

Richiamati anche dal valore 
de <aLo spaghetto d’oroN, i con- 
correnti s’annunciano numero- 
si e provenienti da più parti : la 
giuria presieduta dalla presi- 
dentessa della Pro Vercurago 
5. Gerolamo Giuseppina Lan- 
ciani, è pronta a giudicare, 
mentre il ricco premio e in 
cassaforte ad aspettare il desti- 
natario. Gli spaghetti dello 
chef Dante però non saranno 
solo per i concorrenti : il giorno 
prima, sabato, alle ore 18 e 
sempre al parco Gramsci vi 
sarà una grande spaghettata 
per il pubblico. Nelle due sera- 
te di sabato e di domenica nei 

pro rammi dell’estate vercu- 
rag i ese, si danzerà all’aperto 
sulla pedana del parco, in mez- 
zo al verde, accompagnati dal- 
le musiche dell’orchestra de 
MGli allegri campagnoli)). 

Come manifestazione alter- 
nativa, per domenica mattina 
è in programma l’annuale e 
tradizionale mostra dei mine- 
rali; l’incasso delle due giorna- 
te sarà devoluto alle opere del- 
la comunità di Colico ~11 Gab- 
bianom, impegnata nel recupe- 
ro dei tossicodipendenti. 

Il Consiglio 
comunale 
a Capriate 

CAPRIATE - Stasera alle 
21 il Consiglio comunale di Ca- 
priate torna a riunirsi. All’ordi- 
ne del giorno sono stati aggiunti 
i se 

P 
enti argomenti : aumenti 

tari fari per l’applicazione del- 
la tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni per 
l’anno 1987; richiesta del 
po consiliare Pci riguar x 

rup- 
ante 

l’inserimento all’odg della ra- 
tifica della delibera di G.M. n. 
478/5-12-1986; interrogazione 
del gruppo Pci riguardante la 
visione da parte dei consiglieri 
dei prowedimenti comunali. 

Questo per i carabinieri non 
è tempo di ferie: per difendere 
le vacanze dei cittadini devono 
darsi da fare come negli altri 
mesi dell’anno, anzi di più : 
hanno predisposto una serie di 
servizi straordinari, nelle citta 
deserte, per custodire le case 
rimaste in balia dei topi d’ap- 
partamento, e nelle località di 
villeggiatura per sorvegliare i 
MvacanzieripB affluiti nel Berga- 
masco. 1 risultati di questo im- 
pegno si vedono : tra ieri e 
avant’ieri i carabinieri hanno 
arrestato 14 persone, ne hanno 
denunciate oltre 24, hanno rim- 
natriato tre stranieri con il fo- 
glio di via, sequestrato dieci 
grammi di hashish e venti di 
Groina, e 65 milioni di refurtiva 
oltre a otto auto rubate. Le 
contrawenzioni poi non si con- 
tano: ne sono state elevate 12 
per violazione delle leggi spe- 
ciali e 178 per violazione del 
codice della strada. Numerosi 
i locali ubblici controllati. 

1 cara ti inieri hanno rafforza- 
$0, per il periodo estivo, le 
stazioni delle località turisti- 
che, aprendone altre in via 
temporanea (ad esempio, quel- 
la di Selvino). Controlli sono 
stati predisposti su tutte le 
principali arterie, con auto ed 

glio. 
C’è un bel daffare dunque. 1 

successi fortunatamente non 
mancano, gli e isodi sono mol- 
to numerosi. fl i uno di essi, 
relativo alla fuga di due uomini 
sorpresi a rubare in un super- 
mercato di Alzano e raggiunti 
dopo un inseguimento sulla 
strada per Monte di Nese, rife- 
riamo in altra parte del giorna- 
le, nella cronaca di Palazzo di 
giustizia. Un altro caso signifi- 
cativo, che testimonia quanto 
sia diffusa la rete dello spaccio 
di stupefacenti, riguarda un 
ventitreenne di Pradalunga, 
che secondo i carabinieri di 
Albino avrebbe rifornito di dro- 
ga alcuni giovani della zona, 
trasformando la tenda che ave- 
va piantato in un prato a Bondo 
Petello in uno <spaccio>>. 1 mili- 
tari l’hanno tenuto d’occhio a 
lungo, col cannocchiale, finche 
l’hanno visto confezionare al- 
cune dosi in carta stagnola e 
nasconderle sotto un sasso. A 
quel punto sono intervenuti e 
hanno fatto scattare le manet- 
te. 

Un netturbino di Nese, 36 
anni, è stato arrestato dagli 
uomini del Reparto operativo 
di Bergamo perché sorpreso a 
rubare all’interno di un magaz- 
zino di materiale ferroso ed 
elettrico della aNuova Fonde- 
riaM, in via Corridoni. 1 furti, 
secondo la denuncia pervenuta 
agli inquirenti, si sarebbero 

P 
rotratti 
inche f 

er parecchi mesi, 
l’a tra sera i militari, 

dopo un lungo ap ostamento, 
hanno bloccato 1 f netturbino 
mentre si calava con una corda 
da una finestra sul retro del 
magazzino e s’impossessava di 
un grosso rotolo di cavo di 
piombo. L’uomo è già stato 
processato e condannato a 
quattro mesi e 400 mila lire di 
multa con la condizionale (di 
conseguenza è stato scarcera- 
to). 

Si è appreso inoltre che il 
sostituto procuratore Mafferri 
avrebbe convalidato il fermo 
per detenzione di stupefacenti 
di un giovane bresciano che, 
sorpreso dai carabinieri, aveva 
cercato di cancellare le prove 
ingoiando un certo quantitativo 
di droga. Per detenzione, ma 
anche per spaccio di stupefa- 
:enti, è stato invece arrestato 
HI giovane di Ponteranica che 
aveva addosso 11 grammi di 
Iroina. 1 carabinieri di Sarnico 
2 quelli di San Giovanni Bianco 
in collaborazione con la Com- 
lagnia di Zogno) e di Verdello 
:con Treviglo) hanno assicura- 
.o alla giustizia tre persone, di 
Foresto Sparso, di Seriate e di 
Verdello, in esecuzione di ordi- 
li e mandati di cattura per vari 
sesti. 

Un giovane di Ciserano è 
;tato arrestato a Pontirolo dai 
tarabinieri di Fara d’Adda per 
1 furto di un quintale di ottone, 
nentre i militari di Treviglio 
ianno bloccato un bresciano 
:he si è reso colpevole di ol- 
raggio e resistenza a pubblico 
ifficiale (ha ingaggiato una 
colluttazione con un carabinie- 
‘e) . Da segnalare anche l’arre- 

elicotteri collegati con le cen- 
trali operative del Gruppo di 
Bergamo e delle Compagnie di 
Zogno, Treviglio e Clusone. Né 
vanno dimenticati gli interven- 
ti di soccorso con unità cinofile, 
elicotteri, sommozzatori, in 
collaborazione con vigili del 
fuoco e Cai, ovunque i cittadini 
ne facciano richiesta. In città, 
spesso l’intervento dell’Arma è 
richiesto per porre fine all’atti- 
vità dei fracassoni; in mon- 
tagna e al lago, per reprimere 
frodi commerciali e abusi- 
vismo nel commercio al detta- 

sto di un pluripregiudicato ca- 
labrese, ad opera dei carabi- 
nieri di Gandino, e la denuncia 
a piede ‘libero di tre persone 
che avevano rubato alcune ban- 
conote da un ufficio. 

Il carniere dell’Anna, in- 
somma, è colmo. Altri succes- 
si, possiamo scommetterlo, 
verranno conseguiti nelle pros- 
sime settimane, anche se pur- 
troppo la delinquenza non si 
può mai dire del tutto debella- 
ta. Per garantire ai berga- 
maschi e ai turisti vacanze 
tranquille, comun 
nieri ce la stanno 8 

ue, i carabi- 
awero met- 

tendo tutta. 
Danni Der 100 milioni a Fara d’Adda 

BERGAMO - Via S. Orsola, 19/b 
Telef. 03W21.60.81 
Ampio parcheggio auto, accesso da via Borfuro 

Strage dtitrote in un allevamento 
Ancora inspiegabile l’avvelenamento ma non si esclude un fatto 
doloso - La solidarietà della popolazione per aiutare l’allevatore. 

FARA D’ADDA - Giornata 
nefasta per il signor Zelindo 
Villa, di 58 anni, abitante in via 
Longobardica 33 : recatosi ieri 
mattina al lavoro poco dopo le 
6 presso l’allevamento di trote 
che tiene in via Reseghetti, 
lungo il fiume Adda, nella parte 
sud occidentale del paese, ha 
avuto l’amara sorpresa di tro- 
vare le 12 vasche dell’alleva- 
mento completamente som- 

merse in un mare di acqua ; 
l sommerso anche il prato circo- 
stante, con migliaia e migliaia 
di trote morte sparse ovunque. 

Difficile esprimere l’ama- 
rezza di fronte ad una strage 
assurda e di proporzioni tanto 
vaste. Da un primo esame som- 
mario si può infatti calcolare 
sui 200 quintali di pesce morto 
con un danno valutabile sugli 
80-100 milioni di lire. 

E l’amarezza aumenta di 
fronte a tanto lavoro sprecato, 
soprattutto se si pensa, ed e la 
prima ipotesi che viene in men- 
te, che la moria sia dovuta ad 
avvelenamento. E questa vol- 
ta, per buona sorte, il fiume 
Adda non c’entra, perche nelle 
acque del fiume che alimenta- 
no l’allevamento non ci sono 
pesci morti. Ci si domanda al- 
lora chi potrebbe avere avuto 
interesse a danneggiare l’a- 
zienda del Villa, che solitamen- 
te serve il mercato all’ingrosso 
di Milano. 

Le indagini sono condotte dai 
carabinieri della stazione di 
Fara che al comando del ma- 
resciallo Fazio sono rimasti sul 
luogo del disastro per quasi 
tutta la giornata, collaborando 
con le dottoresse Belloni e Mo- 
randi inviate dall’Uss1 32 per i 
primi prelievi. 

Se di awelenamento provo- 
cato si tratta, il fatto deve esse- 
re awenuto prima della mez- 
zanotte, così almeno dicono gli 
esperti, dato che le migliaia di 
trote raccolte dalle vasche si 
presentano tutte in modo uni- 
forme, con la bocca aperta e le 
branchie sollevate, segno evi- 
dente di morte per mancanza 
di ossigeno. Le dodici vasche, 
alimentate dalle acque del fiu- 
me Adda e da due sorgenti, 
sono comunicanti tra di loro, 
con una sola bocca di scarico. 
Defluendo a valle, i pesci morti 
hanno intasato lo scarico pro- 
vocando l’inondazione di tutta 
la zona. 

Respinti dal laboratorio di 
igiene e profilassi di Bergamo 
per mancanza, si dice, di at- 
trezzatura idonea, i campioni 
di trote morte saranno inviati 
a Torino per gli opportuni esa- 
mi. Solo tra alcuni giorni si 
potrà conoscere la causa di 
tanto sterminio. 

All’esame anche i campioni 
di acqua prelevati dalle 
vasche. 

Nella sfortuna che lo ha col- 
pito così duramente, il sig. Ze- 

lindo Villa ha potuto ieri ap- 
prezzare, e ciò gli è stato in 
qualche modo di conforto, la 
solidarietà di tanti cittadini fa- 
resi, che per tutto il giorno lo 
hanno aiutato nello svuotamen- 
to delle 12 vasche ricolme di 
trote morte; raccolte, cospar- 
se di calce e sepolte in due 
fosse, secondo le prescrizioni 
del veterinario di zona, dott. 
Giovanni Mozzali. Un lavoro 
estenuante che solo oggi potrà 
essere portato a termine. 

G. Villa 

Vercurago: 
bagni vietati 

nell’Adda 
VERCURAGO - Il sin- 

daco dì Vercurago dott. An- 
tonio Moretti ha emanato 
l’ordinanza per il divieto di 
balneazione lungo’ le rive 
del fiume Adda e quelle del 
lago di Garlate nelle acque 
del territorio comunale. Il 
divieto è dovuto all’inquina- 
mento pericoloso delle ac- 
que stesse, risultato dalle 
inalisi fatte eseguire dai 
aboratori di igiene compe- 
,enti. Le forze dell’ordine 
iaranno tenute a far rispet- 
are l’ordinanza a tutti colo- 
-o che vorranno tuffarsi in 
lueste acque. + 

Clavicola rotta 
nell’incidente 

ZINGONIA - Ne avrà per 
trenta giorni un giovane di Zin- 
genia che nella caduta dal mo- 
torino ha riportato la frattura 
della clavicola sinistra. Si trat- 
ta di Salvatore Zuccarotta, di 
18 anni, il quale subito soccorso 
è stato accompagnato alla vici- 
na casa di cura San Marco dove 
era ricoverato nel reparto di 
Traumatologia. 

Sportwear 

SALDI 
Neora 
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ioniere bergamasco 

sce to . dal Soroptimist 
per uno «sfastage>> alla Bocconi 

forza di volontà che gli ha per- 
messo un cammino sereno nel- 
l’ambito della scuola, ma lo 
rendono testardo e un po’ mu- 
sone (sono parole sue). Ancora 
progetti sfocati per il futuro: il 
servizio militare, poi la ricerca 
di un lavoro. L’università? La 
sua famiglia non gliela può per- 
mettere, quindi farà lo studen- 
te lavoratore; vorrebbe sce- 
gliere lettere.. . 

Sorpreso e felice di essere 
stato scelto dalla commissione 
per lo <stage>> alla Bocconi. Un 
ragioniere in effetti non può 
ignorare il prestigio di un tale 
ateneo e dei suoi docenti che 
sono spesso autori dei libri di 
testo utilizzati per la prepara- 
zione scolastica. 

Mauro Nava ci ha detto : <(Vo- 
glio fare bene il lavoro che mi 
si proporrà. Questa esperienza 
mi sarà utile per una matura- 
zione professionale. Ringrazio 
il Soroptimist : prima di adesso 
non sapevo che cosa fosse,). Un 
ragazzo dell’85 come ce ne sono 
tanti; ragazzi tranquilli, che 
chiedono di lavorare. Mauro ha 
pure un sogno nel cassetto: 
visitare gli Stati Uniti. 

Delia Borellì 

Si chiama Mauro Nava, abi- 
ta a Bariano, ha ottenuto il 
diploma di ragioniere in questi 
giorni (con 55/60) presso I’Isti- 
tuto tecnico commerciale di 
Romano Lombardo; suo padre 
e operaio, la madre casalinga. 
Era stato indicato come uno dei 
migliori allievi dell’Istituto dai 
suoi inse nanti, e aveva parte- 
cipato a P concorso <<Verso il 
Duemila)> che il Soroptimist na- 
zionale ha indetto con l’offerta 
di, uno <stage,> di 15 giorni pres- 
so l’Università Bocconi di Mi- 
lano. 

E un concorso destinato alle 
giovani leve, che raccoglie 104 
studenti (tanti quanti sono i 
Soroptimist italiani) i quali per 
15 giorni sono ospiti della Boc- 
coni (e delle socie dei clubs) 
per le lezioni di illustri catte- 
dratici avendo anche modo di 
vivere insieme la prima espe- 
rienza del <<college>). 

La selezione a Bergamo è 
avvenuta con la partecipazione 
dei presidi e dei consigli di 
classe di vari istituti superiori 
della città e della provincia! 
che hanno segnalato i nomi di 
ragazzi più in gamba, i quali 
hanno poi partecipato ai collo- 

* 

I 

Mauro Nava 
qui davanti ad una commissio- 
ne formata dalla presidente del 
Soroptimist Ernestina Belussi 
nonche da un gruppo di socie 
per lo più docenti e presieduta 
dal provveditore agli Studi 
prof. Ennio Draghicchio. 

Fra dieci candidati è stato 
scelto Mauro Nava, uno dei 
mitici ragazzi dell’85, che han- 
no protestato per avere scuole 
più serie, aule più decenti, che 
vogliono insomma studiare di 
più. 

Si definisce un ragazzo tran- 
quillo, a volta allegro a volte 
malinconico; pregi e difetti so- 
no tutti legati alla sua grande 

Box srngoli, doppi, tavernette, giofdho, 
inpianto riscaldamento autonomo. UWFJ~~DITE 

Immobiliare Vigneto” 
Caprino Bergamasco 
Via Locatelli, (Frazione Cava) 

Sabato e Domenica 
10-12 /15-19 



Venerdì 25 luglio 1986 

DA TUTTA LA PROVINCIA , 
Con dkaro 786)) i giovani Dc 

discutono diambiente e sviluppo 
Milano-Treviglio: la Regione esamina gli studi delle FS e delle Nord 

Il quadruplicamento in sede allargata 
costa 130 miliardi più della ~~bretella» A Sarnico, da oggi a lunedì, la festa del Movimento giovanile 

provinciale - L’intervento del ministro Pandolfi e le conclusioni del 
ministro per la Ricerca scientifica, Granelli - Dibattiti, disco-music 
e spettacolo - Un concerto di Mango per la gioia dei giovanissimi 

Le risorse finanziarie dovrebbero essere reperite dallo Stato (100 miliardi) e dalla Regione 
(30 miliardi) - Altri svantaggi della ({sede allargata» sono ì tempi dì realizzazione e 
gli eventuali intoppi negli espropri delle case da abbattere e nel trasferimento del- 
la popolazione - Franco Massi: una decisione definitiva entro la fine dell’anno Valerio Bettoni. Le conclusio- 

ni, alle 21,30, saranno del mini- 
stro per la Ricerca Scientifica, 
Luigi Granelli. 

Questi gli appuntamenti 
<culturalim. La festa però non 
sarà solo dibattito. Ci saranno 
anche disco-music con Radio 
Studio 84, tutte le sere a partire 
dalle 21,30, e spettacoli di arte 
varia, dai giochi di prestigio 
alla danza. Ma il clou degli 
spettacoli sarà il concerto di 
Mango, in programma alle 
21,30 di domani. Una scelta non 
certo casuale: l’intento è quel- 
lo di awicinare i teen-agers, 
ossia i giovanissimi che, attira- 
ti dalla musica di uno dei loro 
beniamini, possono essere in- 
vogliati ad awicinarsi ai gran- 
di temi discussi a ((Icaro ‘86~. 
Non mancano iniziative inedite 
e provocatorie (ME per& non 
dovremmo essere provocatori, 
ogni tanto, noi giovani demo- 
cristiani?*, chiede Sergio Zan- 
chi): ad esempio, domenica 
mattina & in programma una 
«pulizia ecologican : 4Von ab- 
biamo ancora deciso quale tipo 
di intervento attuare - ha det- 
to Marco Colleoni - ma abbia- 
mo un obiettivo ben preciso: 
sensibilizzare l’opinione pu b- 
blica su uno dei tanti problemi 
connessi al1 ‘inquinamento del 
Sebino e delle zone circostan- 
tim. 

<(Icaro ‘86~ & stato presentato 
ieri, nella sede della Dc a Ber- 
amo, da una folta dele 

! 
azione 

s el Mg provinciale, con ‘inter- 
vento del delegato Sergio Zan- 
chi e di Luca Zoller, Marco 
Colleoni, Angelo Ubiali, Rober- 
to Polini, Sara Scarani, Silvano 
Foresti e Paolo Gatti. La festa 
si svolgerà in piazza XX Set- 
tembre, sul lungolago, dove so- 
no stati predisposti tre tendoni: 
uno per gli stand politici, uno 
per i dibattiti e la disco-music, 
uno per la ristorazione. Un’a- 
rea verrà attrezzata a campeg- 
gio, aper consentire ai giovani 
che lo vorranno) ha detto Zoller 
- di vivere insieme tutta la 
festa, dall’inizio alla fines. 

Zanchi ha sottolineato che la 
scelta dell’ambiente, come te- 
ma centrale di MIcaro ‘86~, non 
è un’abdicazione alla moda del 
momento, nC un tentativo di 
scimmiottare i Mverdia. E inve- 
ce una decisione maturata dal- 
la consapevolezza che sviluppo 
economico, persona e ambien- 
te devono convivere. Come? 1 
politici e gli amministratori del 
domani si preparano a rispon- 
dere, con coraggio ma anche 
con realismo. Per non fare la 
fine di Icaro. 

D. Vi. 

La loro festa provinciale si 
chiama <<Icaro ‘86)~ ma i giovani 
democristiani non hanno alcu- 
na intenzione di fare la fine del 
personaggio mitologico che 
cercando di volare alto si bru- 
ciacchiò le ali ai raggi del sole 
e precipitò ingloriosamente. 
Sfidando la troppo facile ironia 
che si può fare attorno al nome 
dello sfortunato anticipatore 
dei fratelli Wright, il Movimen- 
to giovanile provinciale della 
Dc ha scelto Icaro, per i quat- 
tro giorni di festa in program- 
ma da oggi a lunedì a Sarnico, 
nella convinzione che egli sim- 
boleggi meglio di chiunque al- 
tro i due imperativi categorici 
dell’operare politico del giova- 
ne democratico e cristiano: da 
un lato l’idealismo, la ((voglia 

di volare>), di agire secondo 
un’elevata aspirazione mora- 
le; dall’altro la concretezza, la 
consapevolezza delle difficoltà 
che insidiano il volo e rischiano 
di tramutarlo in una rovinosa 
caduta. n Vogliamo essere con- 
temporaneamente idealisti e 
realisti - ha detto il delegato 
provinciale del Movimento gio- 
vanile Dc, Sergio Zanchi - e 
somigliare a Icaro per il suo 
coraggio e la sua carica ideale, 
ma senza dimenticare il moni- 
to che si deduce dalla sua vi- 
cendaba. 

Icaro & anche un simbolo 
dell’uomo moderno, sempre 
più orgo 

7 
lioso delle sue conqui- 

ste e ta volta immemore dei 
propri limiti e dei pericoli con- 
nessi a un volo troppo spavaldo. 

Non a caso, l’ambiente è il filo 
conduttore di questa terza festa 
del Movimento giovanile Dc - 
dopo Romano e Trescore - 
che si apre oggi alle 17,3O in 
piazza XX Settembre a Sarni- 
co, sul lungolago, con i saluti 
delle autorità e dei responsabili 
della Dc provinciale (il segre- 
tario Matteo Morandi e il presi- 
dente Giuseppe Longhi). Dopo 
la presentazione della festa, ad 
opera del delegato giovanile 
Sergio Zanchi e del vicedelega- 
to Luca Zoller, e un dibattito 
sulle prospettive del dopo-crisi 
per i giovani d’oggi (interven- 
gono il giornalista Pozzoli, il 
sociologo Bonandrini e il parla- 
mentare Bonalumi), i temi am- 
bientali terranno banco lungo 
l’intera festa. Sempre oggi, al- 
le 19,30, con il coordinamento 
del ministro Filippo Maria 
Pandolfi, Alberto Bellini, Ma- 
rio Fumagalli, Alfonso Pizzala 
e il consigliere regionale Fran- 
co Massi discuteranno del rap- 
porto uomo-ambiente. Doma- 
ni, alle 18, su «Atrazina: fu vera 
gloria?w si confronteranno il 
sindaco di Treviglio Graziano 
Bellagente, il presidente del- 
l’Ussl29 Andrea Carrara, l’as- 
sessore provinciale all’Ecolo- 
gia Giuseppe Mosconi, Franco 
Gatti e gli esperti Alessandro 
Silva e Guido Ciallella. <<Inqui- 
namento: l’altra faccia del pro- 
gresso,, sarà materia del con- 
tendere tra il presidente della 
Commissione industria della 
Camera Severino Citaristi, il 
direttore generale dell’Enea 
Fabio Pistella, il segretario 
della Cisl Luciano Gelpi, Luigi 
Villa dell’Unione industriali, il 
presidente della Coldiretti 
~lr~oc;~la elli, il presidente 

*J montana Giorgio 
Ambrosioni, il chimico agrario 
Alessandro Silva. Domenica, 
alle 18,30, conferenza di Gian- 
paolo Bellini, del Cnr, su <<Le 
risposte della scienza*. Alle 
19,30 verr& presentato il Gio’L- 
Boat, con l’intervento del @ele- 
gato nazionale del Movimento 
giovanile Dc Renzo Lusetti, del 
consigliere nazionale Dc Gia- 
nantonio Arnoldi e del vicede- 
legato Mg di Bergamo Marco 
Colleoni. 

Lunedì, giornata conclusiva, 
è in programma alle 19 una 
tavola rotonda su <<Per un rilan- 
cio del Sebino : stop all’inquina- 
mentoN, cui parteciperanno 
l’assessore regionale Giovanni 
Ruffini, Giancarlo Bellini del 
Consorzio di depurazione del 
Sebino e i tecnici Giuseppe Fol- 
loni e Bonato. Coordina l’asses- 
sore provinciale al Turismo 

Rinunciare alla -bretella,% e 
realizzare il quadruplicamento 
della ferrovia Milano-Treviglio 
in <<sede allargataM costerà 130 
miliardi in più, due anni e mez- 
zo di ritardo - o forse quattro 
- per il completamento dei 
lavori e 3.300 ore di disservizi 
aggiuntivi sulla linea (come se 
non bastassero i ritardi attua- 
li! ). Questi sono alcuni dei ri- 
sultati emersi dallo studio 
compiuto dalle Ferrovie dello 
Stato sull’annosa questione del 
quadruplicamento : la Com- 
missione territorio della Re- 
gione Lombardia, presieduta 
dal bergamasco Franco Massi, 
ha esaminato ieri il documen- 
to, unitamente a quello elabo- 
rato sullo stesso problema dal- 
le Ferrovie Nord. 

nuova coppia di binari: bi- 
sognerebbe mettere a disposi- 
zione nuove case a migliaia di 
personeu. 

Diversa la posizione delle 
Ferrovie Nord: il loro gruppo 
ii studio ritiene wche la soluzio- 
%e in sede allargata sia decisa- 
mente più positiva della solu- 
zione fuori sede, dal punto di 
vista dell’assetto urbanistico 
:omplessivo dell’area a est di 
MilanoB. Tuttavia le Ferrovie 
Nord non si nascondono che, 
vpur accettando un ritardo di 
un anno e mezzo sui tempi di 
rrttivazione del passante (come 
già i tempi tecnici indicano), 
sarebbe necessario comunque 

reperire nel bilancio regionale strarre dal cilindro i trenta 
i trenta miliardi necessari er 
le opere edilizie e viabilistic K 

miliardi di sua spettanza ; e con 
e. le attuali ristrettezze di bilan- 

Trovare i fondi e dare rispo- cio, saran dolori! 
ste tranquillizzanti agli interro- 
gativi sui tempi di realizzazio- 
ne non sarà facile. eAl stato 
- commenta Massi - mi pare 
che la soluzione della “bretel- 
la” emerga come la più van- 
taggiosa, & conferma di quanto 
viù volte è stato sottolineato in 
‘questi mesi. La Regione, in 
ogni caso, ha chiesto al Mini- 
stero se 2 disposto a sborsare 
cento miliardi in pi&. Se la 
risposta fosse positiva - ed è 
lecito qualche dubbio - la Re- 
gione dovrebbe a sua volta e- 

Una decisione definitiva do- 
vrebbe essere presa - e sareb- 
beora! - entro la fine dell’an- 
no. Come sottolinea Franco 
Massi, infatti, 4 vincoli di sal- 
vaguardia sulle zone interessa- 
te dal quadruplicamento, che 
erano scaduti nei giorni scorsi, 
sono stati prorogati fino al 31 
dicembre prossimo. Questo pe- 
rò dev’essere l’ultimo rinvio: 
è tempo che il nodo del quadru- 
plicamento della Milano-Trevi- 
glio venga scioltov. 

D. Vimercati 

garantire che l’operazione di 
trasferimento degli abitanti in- 
sediati non dilati ulteriormente 
e in maniera incontrollabile ta- 
li tempi-. 

Le condizioni di praticabilità 
della proposta in sede allargata 
sono quindi sintetizzabili, se- 
condo quanto ci ha riferito 
Franco Massi, come segue: a) 
verificare con precisione i tem- 
pi necessari per l’esproprio 
delle abitazioni e il trasferi- 
mento degli abitanti nelle case 
di nuova costruzione : b) accer- 
tare la disponibilità dello Stato 
ad accollarsi l’onere aggiunti- 
vo per la realizzazione dell’o- 
pera, pari a cento miliardi; c) 

Il tempo è denaro, dice il 
proverbio, ma evidentemente 
quando si tratta di trasporti la 
massima non vale e il tempo 
sprecato non interessa a nessu- 
no (salvo i pendolari) ; e così, 
la soluzione in <<sede allargata,, 
non è stata scartata, come ci 
si potrebbe attendere, e oggi la 
Regione si trova ancora alle 
prese con un problema che pu- 
re, nelle dichiarazioni degli e- 
sperti e di numerosi politici - 
tra cui lo stesso Massi - ha 
una sola soluzione : la Mbretel- 
la,), appunto, che costa meno, 
& di rapida attuazione e rappre- 
senta una soluzione più razio- 
nale. 

Al di là di queste considera- 
zioni, più volte riproposte nei 
dibattiti sull’argomento, sta di 
fatto che le Ferrovie dello Sta- 
to, nel loro documento, non 
haM0 escluso la fattibiliti del- 
la soluzione in asede allargataw 
pur giudicandola svantaggiosa. 
Come si ricorderà, dopo che il 
quadruplicamento <<in sede,, e- 
ra stato accantonato per le dif- 
ficolta - economiche e lo 
che - 7 

isti- 
che si opponevano a l’in- 

serimento della nuova top ia 
di binari. e mentre la abretel P aM 
emergeva come la soluzione 
più adatta, fu avanzata una 
terza ipotesi, che consentiva di 
superare le opposizioni di alcu- 
ni Comuni posti lungo l’itinera- 
rio della nuova linea : il quadru- 
plicamento Min sede allargata),, 
appunto. Sulla proposta, il do- 
cumento delle Ferrovie dello 
Stato è esplicito: 4Von pare 
proprio che la nuova soluzione 
- vi si legge - presenti ele- 
menti positivi che possano far- 
la prefetire a quella proposta 
dalle Ferrovie dello Stato: con- 
tro la “sede allargata” milita- 
no l’incertezza insita nella so- 
stituzione degli immobili da de- 
molire (quelli che si trovano 
lungo il percorso della nuova 
linea), le difficoltà derivanti da 
vari altri ostacoli, i maggiori 
costi e i nostevoli tempi esecu- 
tivi, nonché il maggior inquina- 
mento acustico e l’incidenza 
sulla viabilità dei centri abita- 
ti*. Viene quindi riconfermato 
che Ula migliore soluzione pra- 
ticabile è quella che prevede la 
costruzione della nuova coppia 
di binari a sud degli abitati di 
Vignate e Melzo, la cosiddetta 
bretella sud-. Tra l’altro, la 
praticabilità Ndell’intervento in 
sede alhrgata è del tutto com- 
promesso dalle difficoltà ine- 
renti alla complessa operazio- 
ne di preventiva surroga delle 
decine di migliaia di edifici che 
bisognerà abbattere a Vignate 
e a Melzo, per far posto alla 

Ha preso il via l’operazione wacanze tranquille)) &paghetto d’oro)) 
abbuffata 

’ a Vercurago Quattordici arresti dei carabinieri 
per droga e furti nella Bergamasca VERCURAGO - Di premi 

ce ne sono tanti, di tutti i tipi 
e in tutti i campi, ma certamen- 
te di pazzo e di singolare come 
quello ideato a Vercurago e che 
sarà assegnato domenica po- 
meriggio dalla Pro Vercurago 
S. Gerolamo, non ce ne sono 
molti: si tratta de <(Lo spaghet- 
to d’oro,> e toccherà a colui o 
colei che, in un’apposita gara 
in programma alle ore 16 
(quindi a mezzogiorno sarà op- 
portuno stare a digiuno! ) pres- 
so il parco Gramsci sul lungo- 
lago Aldo Moro, avrà mangiato 
più spaghetti di tutti. A prepa- 
rarli sarà lo chef Dante e poi 
via al curioso cimento gastro- 
nomico sulla grande tavolata 
imbandita all’aperto. 

Richiamati anche dal valore 
de <(Lo spaghetto d’oroN, i con- 
correnti s’annunciano numero- 
si e provenienti da più parti : la 
gidria presieduta dalla presi- 
dentessa della Pro Vercurago 
S. Gerolamo Giuseppina Lan- 
ciani, è pronta a giudicare, 
mentre il ricco premio è in 
cassaforte ad aspettare il desti- 
natario. Gli spaghetti dello 
chef Dante però non saranno 
solo per i concorrenti : il giorno 
prima, sabato, alle ore 18 e 
sempre al parco Gramsci vi 
sarà una grande spaghettata 
per il pubblico. Nelle due sera- 
te di sabato e di domenica nei 

pro rammi dell’estate vercu- 
rag a ese, si danzerà all’aperto 
sulla pedana del parco, in mez- 
zo al verde, accompagnati dal- 
le musiche dell’orchestra de 
«Gli allegri campagnoli,,. 

Come manifestazione alter- 
nativa, per domenica mattina 
è in programma l’annuale e 
tradizionale mostra dei mine- 
rali; l’incasso delle due giorna- 
te sarà devoluto alle opere del- 
la comuniti di Colico «Il Gab- 
biano,,, impegnata nel recupe- 
ro dei tossicodipendenti. 

Il Consiglio 
comunale 
a Capriate 

CAPRIATE - Stasera alle 
21 il Consiglio comunale di Ca- 
priate torna a riunirsi. All’ordi- 
ne del giorno sono stati aggiunti 
i se 

‘i” 
enti argomenti: aumenti 

tari fari per l’applicazione del- 
la tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni per 
l’anno 1987; richiesta del 
po consiliare Pci riguar 8 

rup- 
ante 

d’inserimento all’odg della ra- 
tifica della delibera di G.M. n. 
47815-12-1986; interrogazione 
del gruppo Pci riguardante la 
visione da parte dei consiglieri 
dei prowedimenti comunali. 

Questo per i carabinieri non 
& tempo dl ferie: per difendere 
le vacanze dei cittadini devono 
darsi da fare come negli altri 
mesi dell’anno, anzi di più: 
hanno predisposto una serie di 
servizi straordinari, nelle citta 
deserte, per custodire le case 
rimaste in balia dei topi d’ap- 
partamento, e nelle località di 
villeggiatura per sorvegliare i 
((vacanzieri), affluiti nel Berga- 
masco. 1 risultati di questo im- 
pegno si vedono: tra ieri e 
avant’ieri i carabinieri hanno 
arrestato 14 persone, ne hanno 
denunciate oltre 24, hanno rim- 
patriato tre stranieri con il fo- 
glio di via, sequestrato dieci 
grammi di hashish e venti di 
eroina, e 65 milioni di refurtiva 
oltre a otto auto rubate. Le 
contrawenzioni poi non si con- 
tano: ne sono state elevate 12 
per violazione delle leggi spe- 
ciali e 178 per violazione del 
codice della strada. Numerosi 
i locali 

1 cara & 
ubblici controllati. 
inieri hanno rafforza- 

$0, per il periodo estivo, le 
stazioni delle località turisti- 
che, aprendone altre in via 
temporanea (ad esempio, quel- 
la di Selvino). Controlli sono 
stati predisposti su tutte le 
principali arterie, con auto ed 8 

elicotteri collegati con le cen- 
trali operative del Gruppo di 
Bergamo e delle Compagnie di 
Zogno, Treviglio e Clusone. Ne 
vanno dimenticati gli interven- 
ti di soccorso con unità cinofile, 
elicotteri, sommozzatori, in 
collaborazione con vigili del 
fuoco e Cai, ovunque i cittadini 
ne facciano richiesta. In città, 
spesso l’intervento dell’Arma è 
richiesto per porre fine all’atti- 
vità dei fracassoni; in mon- 
tagna e al lago, per reprimere 
frodi commerciali e abusi- 
vismo nel commercio al detta- 

sto di un pluripregiudicato ca- 
labrese, ad opera dei carabi- 
nieri di Gandino, e la denuncia 
a piede libero di tre persone 
che avevano rubato alcune ban- 
conote da un ufficio. 

Il carniere dell’Arma, in- 
somma, è colmo. Altri succes- 
si, possiamo scommetterlo, 
verranno conseguiti nelle pros- 
sime settimane, anche se pur- 
troppo la delinquenza non si 
può mai dire del tutto debella- 
ta. Per garantire ai berga- 
maschi e ai turisti vacanze 
tranquille, comun 
nieri ce la stanno 1 

ue, i carabi- 
awero met- 

tendo tutta. 

glio. 
C’è un bel daffare dunque. 1 

successi fortunatamente non 
mncano, gli e isodi sono mol- 
to numerosi. b i uno di essi! 
relativo alla fuga di due uomini 
sorpresi a rubare in un super- 
mercato di Alzano e raggiunti 
dopo un inseguimento sulla 
strada per Monte di Nese, rife- 
riamo in altra parte del giorna- 
le, nella cronaca di Palazzo di 
giustizia. Un altro caso signifi- 
cativo, che testimonia quanta 
sia diffusa la rete dello spaccio 
di stupefacenti, riguarda un 
ventitreenne di Pradalunga 
che secondo i carabinieri di 
Albino avrebbe rifornito di dro- 
ga alcuni giovani della zona, 
trasformando la tenda che ave- 
va piantato in un prato a Bondo 
Petello in uno mspaccio,,. 1 mili- 
tari l’hanno tenuto d’occhio a 
lungo, col cannocchiale, finchb 
l’hanno visto confezionare al- 
cune dosi in carta stagnola e 
nasconderle sotto un sasso. A 
quel punto sono intervenuti e 
hanno fatto scattare le manet- 
te. 

Un netturbino di Nese, 36 
anni, è stato arrestato dagli 
uomini del Reparto operativo 
di Bergamo perchk sorpreso a 
rubare all’interno di un magaz- 
zino di materiale ferroso ed 
elettrico della *Nuova Fonde- 
ria>,, in via Corridoni. 1 furti, 
secondo la denuncia pervenuta 
agli inquirenti, si sarebbero 

P 
rotratti 

P 
er parecchi mesi, 

inche l’a tra sera i militari, 
dopo un lungo ap ostamento, 
hanno bloccato i P netturbino 
mentre si calava con una corda 
da una finestra sul retro del 
magazzino e s’impossessava di 
un grosso rotolo di cavo di 
piombo. L’uomo è già stato 
processato e condannato a 
quattro mesi e 400 mila lire di 
multa con la condizionale (di 
conseguenza 6 stato scarcera- 
to). 

Si è appreso inoltre che il 
sostituto procuratore Mafferri 
avrebbe convalidato il fermo 
per detenzione di stupefacenti 
di un giovane bresciano che, 
sorpreso dai carabinieri, aveva 
cercato di cancellare le prove 
ingoiando un certo quantitativo 
di droga. Per detenzione, ma 
anche per spaccio di stupefa- 
centi, è stato invece arrestato 
un giovane di Ponteranica che 
aveva addosso 11 grammi di 
eroina. 1 carabinieri di Sarnico 
e quelli di San Giovanni Bianco 
(in collaborazione con la Com- 
pagnia di Zogno) e di Verdello 
(con Treviglo) hanno assicura- 
to alla giustizia tre persone, di 
Foresto Sparso, di Seriate e di 
Verdello, in esecuzione di ordi- 
ni e mandati di cattura per vari 
reati. 

Un giovane di Ciserano è 
stato arrestato a Pontirolo dai 
:arabinieri di Fara d’Adda per 
J furto di un quintale di ottone, 
nentre i militari di Treviglio 
Ianno bloccato un bresciano 
:he si è reso colpevole di ol- 
raggio e resistenza a pubblico 
tificiale (ha ingaggiato una 
:olluttazione con un carabinie- 
-e) Da segnalare anche l’arre- 

Danni per 100 milioni a Fara d’Adda 

Strage tii trote in un allevamento 
Ancora inspiegabile l’avvelenamento ma non si esclude un fatto 
doloso - La solidarietà della popolazione per aiutare l’allevatore 

FARA D’ADDA - Giornata 
lefasta per il signor Zelindo 
Villa, di 58 anni, abitante in via 
Longobardica 33 : recatosi ieri 
mattina al lavoro poco dopo le 
3 presso l’allevamento di trote 
rhe tiene in via Reseghetti, 
lungo il fiume Adda, nella parte 
sud occidentale del paese, ha 
avuto l’amara sorpresa di tro- 
vare le 12 vasche dell’alleva- 
mento completamente som- 

merse in un mare di acqua ; 
sommerso anche il prato circo- 
stante, con migliaia e migliaia 
di trote morte sparse ovunque. 

Difficile esprimere l’ama- 
rezza di fronte ad una strage 
assurda e di proporzioni tanto 
vaste. Da un primo esame som- 
mario si può infatti calcolare 
sui 200 quintali di pesce morto 
con un danno valutabile sugli 
80-100 milioni di lire. 

E l’amarezza aumenta di 
fronte a tanto lavoro sprecato, 
soprattutto se si pensa, ed è la 
prima ipotesi che viene in men- 
te, che la moria sia dovuta ad 
avvelenamento. E questa vol- 
ta, per buona sorte, il fiume 
Adda non c’entra, perchk nelle 
acque del fiume che alimenta- 
no l’allevamento non ci sono 
pesci morti. Ci si domanda al- 
lora chi potrebbe avere avuto 
interesse a danneggiare l’a- 
zienda del Villa, che solitamen- 
te serve il mercato all’ingrosso 
di Milano. 

Le indagini sono condotte dai 
carabinieri della stazione di 
Fara che al comando del ma- 
resciallo Fazio sono rimasti sul 
luogo del disastro per quasi 
tutta la giornata, collaborando 
con le dottoresse Belloni e Mo- 
randi inviate dall’Uss1 32 per i 
primi prelievi. 

Se di avvelenamento provo- 
cato si tratta, il fatto deve esse- 
re awenuto prima della mez- 
zanotte, così almeno dicono gli 
esperti, dato che le migliaia di 
trote raccolte dalle vasche si 
presentano tutte in modo uni- 
forme, con la bocca aperta e le 
branchie sollevate, segno evi- 
dente di morte per mancanza 
di ossigeno. Le dodici vasche, 
alimentate dalle acque del fiu- 
me Adda e da due sorgenti, 
sono comunicanti tra di loro, 
con una sola bocca di scarico. 
Defluendo a valle, i pesci morti 
hanno intasato lo scarico pro- 
vocando l’inondazione di tutta 
la zona. 

Respinti dal laboratorio di 
igiene e profilassi di Bergamo 
per mancanza, si dice, di at- 
trezzatura idonea, i campioni 
di trote morte saranno inviati 
a Torino per gli opportuni esa- 
mi. Solo tra alcuni giorni si 
potrà conoscere la causa di 
tanto sterminio. 

All’esame anche i campioni 
di acqua prelevati dalle 
vasche. 

Nella sfortuna che lo ha col- 
pito così duramente, il sig. Ze- 

lindo Villa ha potuto ieri ap- 
prezzare, e ciò gli è stato in 
qualche modo di conforto, la 
solidarietà di tanti cittadini fa- 
resi, che per tutto il giorno lo 
hanno aiutato nello svuotamen- 
to delle 12 vasche ricolme di 
trote morte; raccolte, cospar- 
se di calce e sepolte in due 
fosse, secondo le prescrizioni 
del veterinario di zona, dott. 
Giovanni Mozzali. Un lavoro 
estenuante che solo oggi potrà 
essere portato a termine. 

G. Villa 

Vercurago: 
bagni vietati 

nell’Adda 
VERCURAGO - Il sin- 

daco dì Vercurago dott. An- 
tonio Moretti ha emanato 
l’ordinanza per il divieto di 
balneazione lungo’ le rive 
del fiume Adda e quelle del 
lago di Garlate nelle acque 
del territorio comunale. Il 
divieto & dovuto all’inquina- 
mento pericoloso delle ac- 
que stesse, risultato dalle 
analisi fatte eseguire dai 
laboratori di igiene compe- 
tenti. Le forze dell’ordine 
saranno tenute a far rispet- 
tare l’ordinanza a tutti colo- 
ro che vorranno tuffarsi in 
pueste acque. 

Clavicola rotta 
nell’incidente 

ZINGONIA - Ne avra per 
trenta giorni un giovane di Zin- 
gonia che nella caduta dal mo- 
torino ha riportato la frattura 
della clavicola sinistra. Si trat- 
ta di Salvatore Zuccarotta, di 
18 anni, il quale subito soccorso 
fé? stato accompagnato alla vici- 
na casa di cura San Marco dove 
era ricoverato nel reparto di 
Traumatologia. 

Ampio parcheggio auto, accesso da via Borfuro 

Sportwear 

Neora 
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ioniere bergamasco 
sce to dal Soroptimist 

per uno :cstagejj alia Bocconi 
Si chiama Mauro Nava, abi- 

ta a Bariano, ha ottenuto il 
diploma di ragioniere in questi 
giorni (con 55160) presso l’isti- 
tuto tecnico commerciale di 
Romano Lombardo; suo padre 
è operaio, la madre casalinga. 
Era stato indicato come uno dei 
migliori allievi dell’Istituto dai 
suoi inse nanti, e aveva parte- 
cipato a k concorso ((Verso il 
Duemila,, che il Soroptimist na- 
zionale ha indetto con l’offerta 
di uno <<stage,, di 15 giorni pres- 
so l’Università Bocconi di Mi- 
lano. 

È un concorso destinato alle 
giovani leve, che raccoglie 104 
studenti (tanti quanti sono i 
Soroptimist italiani) i quali per 
15 giorni sono ospiti della Boc- 
coni (e delle socie dei clubs) 
per le lezioni di illustri catte- 
dratici avendo anche modo di 
vivere insieme la prima espe- 
rienza del (<college>). 

La selezione a Bergamo è 
avvenuta con la partecipazione 
dei presidi e dei consigli di 
classe di vari istituti superiori 
della città e della provincia, 
che hanno segnalato i nomi di 
ragazzi più in gamba, i quali 
hanno poi partecipato ai collo- 

forza di volontà che gli ha per- 
messo un cammino sereno nel- 
l’ambito della scuola, ma lo 
rendono testardo e un po’ mu- 
sone (sono parole sue). Ancora 
progetti sfocati per il futuro: il 
servizio militare, poi la ricerca 
di un lavoro. L’università? La 
sua famiglia non gliela può per- 
mettere, quindi farà lo studen- 
te lavoratore; vorrebbe sce- 
gliere lettere.. . 

Sorpreso e felice di essere 
stato scelto dalla commissione 
per lo <<stage), alla Bocconi. Un 
ragioniere in effetti non può 
ignorare il prestigio di un tale 
ateneo e dei suoi docenti che 
sono spesso autori dei libri di 
testo utilizzati per la prepara- 
zione scolastica. 

Mauro Nava ci ha detto: (<Vo- 
glio fare bene il lavoro che mi 
si proporra. Questa esperienza 
mi sarà utile per una matura- 
zione professionale. Ringrazio 
il Soroptimist : prima di adesso 
non sapevo che cosa fosse),. Un 
ragazzo de11’85 come ce ne sono 
tanti; ragazzi tranquilli, che 
chiedono di lavorare. Mauro ha 
pure un sogno nel cassetto: 
visitare gli Stati Uniti. 

Delia Borellì 

Mauro Nava 
qui davanti ad una commissio- 
ne formata dalla presidente del 
Soroptimist Ernestina Belussi 
nonche da un gruppo di socie 
per lo più docenti e presieduta 
dal provveditore agli Studi 
prof. Ennio Draghicchio. 

Fra dieci candidati è stato 
scelto Mauro Nava, uno dei 
mitici ragazzi de11’85, che han- 
no protestato per avere scuole 
più serie, aule più decenti, che 
vogliono insomma studiare di 
più. 

Si definisce un ragazzo tran- 
quillo, a volta allegro a volte 
malinconico; pregi e difetti so- 
no tutti legati alla sua grande 

Box singoli, doppi tavernette, giardino, 
inpianto riscaldamento autonomo. UFFICIO VENDITE 
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