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t Il vice-questore M. Elena Ventura Sui sentieri dei Colli 
la legge con sensibilità e intuizione alla scoDerta dell’estate 

Improvvisamente ci ha 
asciato il caro 1 

Figlia di un sottufficiale dei Carabinieri, ha sempre aspirato a fare il poliziotto - Una 
analisi individuale e differenziata caso per caso - La giornata fra ufficio e famiglia È il momento delle passeggiate nel verde - Un utile strumento la 

guida « Bergamo Il Parco dei Colli » del dr. Vincenzo Montana- 
ri, che esce in questi giorni per conto dell’Editrice’ Corponove M. Elena Rubeaa Ventu- 

r,a è l’unico vic&questore 
donna della nostra citt8: 
una posizione di rilievo, 
una veste importante taglia- 
ta su misura per lei che, 
figlia di un sott’ufficiale 
dell’Arma dei carabiniee, 
ha respirato fin dalla nasci- 
ta aria militare, prefiguran- 
do il suo futuro sin dall’in- 
fanzia. Nessun dubbio sulla 
sua «vocazione», nessun 
tentennamento al momento 
della scelta. Sui banchi del- 
le elementari stupiva le 
compagne, quando, nello 
svolgere l’abusato tema 
((cosa vorresti fare da gran- 
den, esprimeva il desiderio. 
volontà di diventare poli- 
ziotto. Ora, a quarant’anni, 
è vice-questore e non per 
((grazia ricevuta)), ma per 
aver costruito con convin- 
zione la sua carriera. Il suo 
accento mi lascia per lessa. 

((Sono nata a La pezia, 8 
terra di con fine, per cui 
sono un concentrato di ca- 
ratteri toscoliguriemiliani». 
Al lungo soggiorno in Emi- 
lia dove il padre era coman- 
dante di stazione attribui- 
sce il merito di aver arrota- 
to . le punte ro rie del 
temperamento ei lguri. CfP 

M. Elena Ventura è una 

ma, la Polizia Yf&mminile si 
è estinta. 

((Nella tua odierna posi- 
zione di funzionario quali 
sono i tuoi compiti? )) 

((Mi occupo delle misure 
di prevenzione, quali la dif- 
fida, e di quelle di sorve- 
glianza speciale». 

uMi fai capire meglio? )) 
«La diffida è l’invito a 

cambiare condotta rivolto 
dal questore a coloro che, 
per il loro comportamento 
- antigiuridico e antisociale 
-, vengono ritenuti perico- 
losi er la sicurezza pubbli- 
ca. f e misure di sorveglian- 
za speciale scattano quando 
i diffidati non hanno accol- 
to la sollecitazione, non 
hanno mutato condotta ac- 
crescendo così la /oro peri- 
colosità J). 

Un lavoro che pur nel 
suo risvolto burocratico 
non è affatto arido, ma im- 
bevuto di sensibilità e in- 
tuizione e che necessita di 
analisi individuale e diffe- 
renziata. Una vera e propria 
radiografia, caso i>er caso. 

Sento dire dai colleghi: (tE’ 
una donna intelligente, co- 
raggiosa»~. ((Stando in mez- 
zo a noi si è mascolinizzata 
con femminilità)). Sul suo 
tavolo, in un contenitore 
improvvisato, alcune rose. 

((Macché, macché non mi 
sento a disagio con nessu- 
no, non ho timori di sor- 
ta». 

«I tuoi vorrei? )) 
(( Vorrei viaggiare, ma... 

vorrei poter leggere di più, 
ma... Quanti vorrei, ma il 
tempo è tiranno: il ruolo 
del poliziotto ha degli spazi 
temporali definiti, ma an- 
che estremamente elastici 
in eccesso ». 

Coniugata felicemente 
con il dr. Pasquale Ventura, 
endocrinologo internista, ha 
tre figli, Rosaria, Valentina 
e Lorenzo, un simpatico 
tutto pepe. 

«Come è andata la scuo- 
la quest’anno? )) 

((Bene, siamo stati pro- 
mossi tutti e quattro ». 

Anna Roncelli 

donna schietta, piena di vì- 
ta e di humor, espansiva, 
un fremito di terremoto. 
Giovialità e simpatia sono i 
segni distintivi che le per- 
mettono di comunicare fa- 
cilmente con gli altri, di 
con uistarsi ipso facto la 
con ldenza: condizioni idea- ? 
li per svolgere il suo lavoro. 
Anche ((fuori areab è com- 
battiva non abbassa facil- 
mente a 

i % 
uardia, nd il tono 

di voce. empre il suo lin- 
guaggio è franco specchio 
dei tempi e dell’ambiente 
in cui opera e soprattutto è 
senza perifrasi, alieno da 
chiacchiere e da malintesi. 

Ecco come stilerei i dati 
fisici della sua carta d’iden- 
tità: statura superiore alla 
media, corporatura sul ro- 
busto, occhi castani, colori- 
to chiaro, capelli bruni, al 
momento, poiché l’unica 
frivolezza che le conosco è 
il variare pettinatura, di 
tanto in tanto. 

M. Elena dorme sonni 
tranquilli, non disturbati da 
aspirazioni distruttive: esse- 
re una madre attenta ed 
affettuosa, un funzionario 
sensibile e capace sono le 
sue vere ambizioni. E’ en- 
trata nel Corpo della poli- 
zia femminile nel 1966 do- 
po aver superato un con- 
corso nazionale. L’anno pri- 
ma si era laureata in Legge, 
a Genova. Su una rosa dl 
sedi scelse Bergamo, città- 
calamita, coup de foudre 
per molti che ne hanno fat- 
to una città di elezione. 
Per tre lustri la dr. Ventura 
ha diretto la nostra Polizia 
femminile affrontando 

1 
uestioni 
isparati, 

e problemi, i più 
risolti con pazien- 

te fermezza: dal litlgio di 
cortile a contrasti familiari 
sfociati, a volte in tra edia, 
dal piccolo furto alla cf 
dalla 

roga, 
sca patella all’abban- 

dono de f tetto coniugale; 
suo pane quotidiano la tu- 
tela della donna e dei mi- 
nori e tutto ciò che con- 
traweniva alla morale. 

(( Un ‘esperienza ricchissi- 
ma di contatti umani, di 

piacevole, dal titolo «Berga- 
mo Il Parco dei Colli», di 
cui è autore il dott. Vin- 
cenzo Montanari (Editrice 
Cor nove). 

Jr on è, a dir il vero, uni- 
camente la «guida del col- 
li» come uno è portato a 
ritenere, in quanto il dott. 
Montanari ha preso in con- 
siderazione tutto l’insieme 
del territorio, nel quele è 

la Rocca (o colle di S. Eu- 
femia), l’antica città si è 
d elineata. plasmandosi e 

dalle nuove costruzioni, vi 
è sorto il grande uartiere 
del Monterosso, da B ontera- 
nica, da Sorisole, da Torre 
Boldone ville e villette si 
inerpicano fino a mezza 
costa. Ma la gran schiena 
della Maresana resta intatta 
e se ci si arriva, subito si 
viene presi dal desiderio di 
addentrarsi verso la cuspide 
del Canto Alto, utilizzando 
antichi sentieri che fuori- 
strada e motocross stanno 
purtroppo erodendo. 

Per ogni luogo Montanari 
ha un riferimento, una pre- 
cisazione, un ricordo. Tor- 
nano alla memoria i toponi- 
mi ormai dimenticatl.’ le 
lunghe passeggiate quando 
non c’era ancora l’tiweek- 
end )), i cascinali, i ((fin- 
tanì)), le cappellette, le 
((frasche». A questo raccon- 
to che intreccia passato e 
presente (perché 1 colli so- 
no fatti proprio di questo), 
l’autore aggiunge un capito- 
lo dedicato alla Resistenza 
sui Colli. Questa fascia di 
verde, di sparsi casolari, di 
rustici e di ville, con anfrat- 
ti e vallette, una rete stra- 
dale quasi inesistente e ru- 
dimentale, fu teatro infatti 
della lotta antifascista. La 
((banda della Maresanav, il 

P 
esante rastrellamento di 
onteranica, di Sorisole, i 

caduti, i feriti, i prigionieri, 
le feroci esecuzioni somma- 
rie, l’ag 
e l’ecc1 ci 

uato della Focasina 
io al Mante di Ne- 

se: bene ha fatto il dott. 
Montanari a ricordare al1 
ormai ignaro cittadino 
questo nostro passato, così 
recente eppure tanto lonta- 
no nella memoria degli uo- 
mini. 

zione precipiti)). La propo- 
sta è nvolta specialmente ai . .: tutti a scuola di 
EZZtone civile. 

Sì, è proprio estate. Più 
che il caldo è l’atmosfera 
stessa della città ad annurr 
ciarlo: il traffico è un po’ 
diminuito, c’è qualche po- 
sto libero nei parcheggi, si 
allunga di sera in sera la 
coda delle auto e delle mo- 
to che risale il viale delle 
Mura, diretta a Colle Aper- 
to e a S. Vigilio. E’ il mo- 
mento dei colli. Splendidi 
nei colori dell’autunno, dol- 
ci e quieti di primavera, 
con l’estate si fa pressante 
l’invito ad andarci: una au- 
tentica fortuna per Berga- 
mo avere mantenuta intatta 
questa grande area verde, 
sulla quale è scesa la tutela 
del Parco dei Colli. 

Per chi vuol passeggiare 
per i colli sapendone un 
po’ di più, magari, pro- 
grammandone la scoperta 
per sé e 

P 
er 

nell’arco 
la famiglia 

de l’estate ‘84., . c’è 
Bra uno strumento utihssi- 
mo. Una guida semplice e 

Cav. 

SANTO DONADONI 
anni 60 IL SINASCEL-CISL: 

Lo annunciano con dolo- 
re la moglie GIUDITTA, il 
t’igliò MARIO con VIRGI- 
NIA e il piccolo LUI-G1; 

GESTIRE 
L’INNOVAZIONE 

((1 maestri sono favorevo- 
li al grosso cambiamento 
che investirà la Scuola Ele- 
mentare italiana con l’en- 
trata in vigore dei nuovi 
programmiw: questo, in so- 
stanza è stato affermato 
dalla segretaria nazionale 
del Sinascel-Cisl Laura Sarli 
chiudendo a Maiori (Saler- 
no) i lavori del convegno 
sul tema ((1 nuovi program- 
mi della Scuola Elementare 
verso l’obiettivo della scuo- 
la di base: l’iniziativa del 
Sinascel-cisi u I -  . ,  .  

:ognate, cognati, nipoti e 
parenti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Walter Ba- 
raldi er le cure prestate. 

1 Punerali avranno luo 0 
giovedì 28 alle ore 16, Q  8 
partendo dall’abitazione dl 
via Cavour 14. 

Alzano Sopra, 26 giugno 
1984 

Partecipano al lutto: 
- Andrea Nunzia Persico 
- Fam. Nino Rota 
- Fam. Angelo Pezzotta 
- Fam. Alessandro Persico 
- Fam. Gaetano Bonadei 
- Giuseppe Ca 

P 
poni e fam. 

- Umberto e ole Capponi 
- Sandra Morenti 
- Antonella Bonetali 
- Antonio Pacchiana 
- Claudia Pulcini 
- Lina e ,Gianni Margosio 
- Dante Mazzucchetti e fa- 

miglia 

Il vicequestore, dotta M. 
Elena Rubega Ventura. 

conoscenze di situazioni, di 
casi pietosi, drammatici)). 

Penso che M. Elena po- 
trebbe scrive’re un libro 
bianco su questo periodo 
della sua vita, un memoria- 
le sul quale riflettere e far 
riflettere. Con l’entrata in 
vigore della legge di rifor 

La guida - 144 pagine, 
con cartine fotografie, una 
lista di iniormazioni utili, 
indirizzi di alberghi e risto- 
ranti della zona dei colli - 
è conclusa da un contribu- 
to a cura del Consorzio del 
Parco dei Colli. E’ la nuova 
realtà ultima, che fa ben 
sperare per il futuro di 
questo territorio, dove in 
passato valori naturali e 

f 
resenza dell’uomo si erano 
elicemente fusi. . Si tratta 

ora di mantenere e presera 
vare questo equilibrio, valo- 
rizzandolo. 

Pino Capellini 

plasmando il suolo, tanto 
che oggi l’orografia è diffi- 
cilmente ricostruibile. 

Sarli dopo aver ribadito 
(da volontà da parte dei 
lavoratori della scuola che 
si riconoscono nel Sinascel- 
di comprendere il nuovo e 
di gestire il cambiamento)!, 
ha anche illustrato la POSI- 
zione del Sinascel in ordine 
ai problemi ((della forma- 
zione iniziale ed in servizio 
dei deenti, nel quadro del 
piano nazionale dl aggiorna- 
mento che dovrebbe essere 
avviato entro breve termi- 
ne)). 

Sarli ha concluso affer- 
mando che (da prospettiva 
di cambiamento e di mi- 
lioramento 

6 
per la Scuola 

lementare è reale e con- 
tre ta. 

Alternando la descrizione 
dei luoghi ai ragguagli stori- 
ci, l’autore accompagna per 
tutta l’alta città non di- 
menticando nemmeno rapi- 
de verso il basso,. verso via 
Pignolo, ad esemplo, che ad 
ogni buon conto deve esse- 
re compresa nel discorso 
dei colli cittadini. Lo stesso 
vale per S. Alessandro alta, 
dominata dal colle del For- 
tino, su cui un tem 0 sor- 
geva il monastero ei Do- cf 
menicani, dedicato a S. Ste- 
fano. 

Ma il vero contatto con i 
colli si ha uscendo da porta 
S. Alessandro. Qui, passato 
il Borgo Canale (a 
to, prende nome da f 

roposì- 
canale, 

o condotto, forse romano, 
sicuramente medievale,. che 
riforniva d’acqua la città), 
superati gli edifici carichi di 
storia passata 0 recente in- 
cominciano le caratteristi- 
che strade che ortano alla 
scoperta dei CO li. Basta se- f 
guire via Sudorno oppure, 
tenendo il percorso 
so, avviarsi per via . Marti- 2 

lù bas- 

no della Pigrizia, facendo 
attenzione ai viottoli e alle 
scalette che invitano a sali- 
re, a scendere, a spostarsi 
(spesso bastano pochi metri 
per scoprire nuove vedute, 
angoli del tutto ignorati, 
che sembrano fermi nel 
tempo). 1 colli sono qui, 
nel verde, nel rettangolo 
degli orti coltivati, nei muri 
8 secco,. nelle vecchie case e 
nelle wlle trasformate in 
splendide dimore. 

Eppure, i colli non sono 
solo questo. Vincenzo Mon- 
tanarb invita 8 s in ersi ol- 
tre. Verso S. u i i io e il 
suo castello dalla % ellissima 
vista? verso il colle della 
Bastia, il colle dei Roccoli, 
Foqtana, Sombreno. E poi 
Astmo nel suo splendido 
isolamento., S. Matteo della 
Benaglia, 11 santuario della 
Madonna della Castagna, il 
castello dell’Allegrezza, ca- 
stel Presati, la Bagnada, e 
infine, il colle Lochis, con 
la villa che fu cenacolo di 
artisti, il cui nome è legato 
a quel conte Lochis che la- 
scio la sua splendida colle- 
zione all’Accademia Carra- 
ra. 

E nemmeno qui i colli si 
concludono. Alle spalle di 
Bergamo si estende anche il 
colle della Maresana. Le sue 
pendici sono state assalite 

Per traffici di fatture fasulle 
Gli amici del coro LE 

DUE VALLI sono vicin”i al 
dolore di Mario per la per- 
iita del padre 

SANTO 
Alzano Lombardo, 26 

giugno 1984 

Quattro arrestbti 
nel Bergamasco 
dalla «Finanza» 

In carcere a Trento 
un imprenditore 

di Canonica d’Adda 
t 

La Segreteria FIL- 
CAKISL dl Ber 
cipa al dolore d 

amo parte- 
ei familiari 

per la morte dell’amico 

SANTO DONADONI 
per molti anni delegato sin- 
dacale, az.iendale 9 membro 
delBI$.;t;~ Provmc+le. 

1984 ’ 
26 giugno 

Quattro persone sono fi- 
nite in pripone nell’ambito 
di un’inchiesta della Guar- 
dia di Finanza sulle fatture 
facili. Gli indiziati, raggiun- 
ti da un ordine di cattura 
emesso dal sostituto procu- 
ratore della Repubblica, 
dott. Gianfranco Mafferri 
sono ancora al centro di 
un’indagine che mira a indi- 
viduare altre eventuali com- 
plicità. Per adesso, comun- 
que, i provvedimenti restnt- 
tlvi riguardano Felice Ce- 
rea, 35 anni, Giovannia 
Rossoni, 28 anni, Ales- 
sandro Rossoni, 30 anni, 
e Beniamino Austoni, 29 
anni, tre residenti in pia- 
nura e uno in Valle Ca-q 
lepio. Per tutti sono -stati 
ipotizzati 1 reatl di emlsao- 
ne ed annotazione di fattu- 
re per ,operazioni inesistenti 
mentre 1 titolari o soci del- 
le imprese che hanno rila- 
sciato le fatture fasulle so- 
no sospettati anche di avere 
occultato la documentazio- 
ne obbligatoria per legge, 
riguardante la loro attività, 
in modo da impedire la ri- 
costruzione del volume di 
affari e dei redditi. Questo 
secondo addebito fa riferi- 
mento al fatto che taluni 
degli imputati una volta ri- 
chiesti dalla Guardia di Fi- 
nanza di produrre registri e 
contabilità d’obbligo hanno 
sostenuto di averla smarri- 
ta. Una versione che evi- 
dentemente non ha convin- 
to gli inquirenti. 

La Gtiardia di Finanza 
della Compagnia di Berga- 
mo e della Brigata di Sarni- 

Rickiamo da Trento: 
Un imprendi tore berga- 

masco è in carcere a Trento 
sotto l’accusa di avere fatto 
ricorso a fatture fasulle per 
ctmovimentaré)) il bilancio 
della sua ditta. L’arresto è 
avvenuto nei giorni scorsi, 
per ordine del giudice l- 
struttore di Trentq, dr. Car- 
lo Ancona. Il mqstrato ha 
rifiutato qualsiasi anticipa- 
zione ai cronisti, limitando- 
si a confermare che quanto 
prima interrogherà l’indizia- 
to, Giuseppe Quadri, titola- 
re a Canobica d’Adda di 
un’azienda per la commer- 
cializzazione di veicoli in- 
dustriali. Il 

P 
uadri è stato 

raggiunto dal a Guardia di 
Finapza nel 6,u~ ufficio, 
mentre ten+va uiia riunione 
con i 

CF 
iù diretti collabora- 

tori e è stato” subito “ac- 
compagnato nelle carceri di 
Trento. 

Stando a quanto .si è. ?p- 
~g&&fi,z;&@~~~: 
se dall’arresto dell’impiesa- 
tio Giustino Pomilio, ahi- 
tante a Pergine (Tn), sul 
quale da tempo le ((Fiam- 
me gialle)) nutrivano dei 
sospetti. Il mese scorso la 
Procura della Repubblica lo 
faceva arrestare e il Pomilio 
negli interrogatori in carce- 
re, avrebbe fatto ampie am- 
missioni in relazione alla 
sua’attività nel periodo dal 
1974 all’82. Come funzio- 
nava l’espediente escogiato 
dal trentino? Rilasciava 
fatture di comodo alle 
aziende che avevano biso- 
gno di far quadrare il loro 

bilancio e quindi sottrarre 
degli utili al fisco. Come 
contropartita ,il Pomilio ri- 
scuoteva una percentuale 
sull’entità dell’evasione all’ 
Iva o ad altre im oste. Il 
ero di fatture fasu R e oppu- 
re ((gonfiate» sarebbe stato 
di circa 18 miliardi di lire. 
Pomilia si è giustificato di- 
cendo di essere stato co- 
stretto a ricorrere al sotter- 
fugio per fare fronte alla 
costante pressione di una 
misteriosa banda di ricatta- 
tori che gli spillava 
ni con la minaccia % 

yattri- 
i rap- 

presaglie contro la sua fa- 
miglia. Un racconto nebulo- 
so e comunque senza preci- 
si riferimenti. 

La Procura della Repub- 
blica di Trento nel trasmet- 
tere il procediment,o al ‘u- 
dice istruttore, per p’ in- 
chiesta formale, chiedeva lo 
stralcio degli atti da inviare 
alle magistrature dell’Italia 
Setterìtnonale, ove hanno 
sede le aziende che si sono 
servite della fatturazione di 
comodo. Contemporanea- 
mente il giudice Ancona 
decideva l’arresto del berga- 
masco Quadri, in quanto 
sarebbe uno degli imprendi- 
tori il cui nome ricorre più 
frequentemente nella docu- 
mentazione sequestrata. Si 
parla di fatture (<gonfiate)) 
per oltre un miliardo. 

La Commissione della Comu- 
nità Europea ha approvato gli 
accordi raggiunti nel gennaio 
scorso fra la società siderurgica 
belga Cockerill-Sambre e quella 
lussemburghese Arbed per coor- 
dinare i loro programmi 

co è arrivata agli arresti do- 
po una lunga serie di con- 
trolli, sviluppati anche in 
base alla legge del 7 agosto 
‘82, numero 516, cono- 
sciuta come quella delle 
«manette agli evasori». Al- 
cuni c ontroll i effettuati1 
presso le ditte Edil-Mark ea 
Edilcascina, avevano, 
messo sul chi vive. gli inqui- 
renti : ja documentazione 
aziendale incom- 
pleta e 

a pariva 
P con usa per cui gli 

accertamenti venivano ap- 
profonditi, finché non risul- 
tava che l’anno scorso e nei 
primi mesi di quest’anno le 
due imprese (operanti nel 
settore edile) avevano rila- 
sciato fatture per operazio- 
ni inesistenti, per un am- 
montare di circa mezzo mi- 
liardo di lire. Destinataria 
delle fatture, ha riferito la 
Guardia di Finanza, era la 
((Costruzioni civili e indu- 
striali)) di Beniamino Au- 
stoni, anch’egli arrestato. 

Nel 1983 le quattro maggiori 
società siderurgiche giapponesi 
- si rileva dal Japan Meta1 Bul- 
letin - hanno utilizzato il pro- 
cesso di colata continua nelle 
seguenti percentuali della loro 
produzione d’acciaio: 93% la 
Nippon Steel, 91,5% la Nippon 
Kokan, 93% la Kawasaki e 86% 
la Sumitomo. Anche quest’ulti- 
ma società nel primo trimestre 
del 1984 ha utilizzato la colata 
continua per oltre il 90% della 
produzione d’acciaio. 

Con immenso dolore le 
fi lie KATIA, LORI, WAL- 
L% annunciano la morte 
della loro cara mamma 

La S eteria UST/CISL 
a. nome T i tutti gli operato- 
n ed amici 
sentite 

es rime le più 
condog ianze ti fa- P 

miliari per la morte del ca- 
ro amico e membro del 
Consiglio Generale 

SANTO DONADONI 
ne ricord? .con st@ry la fi- 
guraa$;l~ll&ante e dirigente 
si 

“ds ergamo, 
1984 

2 6 _ giugno 

,ANGElICA FONSECA 
,in MORLOTTI 

Un “ring&%atieffto “ali” 
equipe medica d-el ‘“repartq 
E%;jFa 1 degli Ospedali 

Bergamo, 2 6 giugno 
1984 

Partecipano al lutto: 
- 1 parenti tutti 

Il mond0 
dèl liìDOr0 

Il Consiglio di Fabbrica 
ed i Lavoratori della SACE- 
LIT di CALUSCO parteci- 
pano al lutto dei familiari 
per la morte del caro amico 

SANTO DONADOti 

Convegno Cisl 
su formazione 
e mercato 
del lavoro 

Un seminario di studio 
su ((Formazione e mercato 
del lavoro)) si terrà a cura 

La Se reteria F.L.M. di 
TREVIG IO f si associa al 
d.olore di Walli Morlotti per 
Ia scomparsa della mamma 

ANGELA FONSECA 
Treviglio, 

1984 
27 giugno 

B er molti anni delegato sin- 
acale aziendale. 1 

‘lQt;rgamo, 2 6 giugno 

t 

via aara Maffei. Il semina- 
rio si aprirà alle 9e si con- 
cluderà alle 17,30. 

Parleranno su c(Nuove 
tecnologie, organizzazione 
del lavoro e (prmdiyiorg 
professionale)) . 
Magliano esperto in orga: 
nizzazione aziendale e su 
ucontratti di formazione-la- 
voro e transizione scuole-la- 
uoro)) il prof. P.A. Varesi, 
docente universitario e re- 
sponsabile ..del centro di 
formazione 

i! 
ro fession ale 

della Cisl Lom ardia. Sono 
previsti interventi di Gio- 
vanni Ruffini, assessore re- 
gionale industria e artigia- 
nato; Marcello Chiantoni 
dell’Ispettorato 

Y 
rovinciale 

del lavoro; :Eml io Barca 
dell’ufficio provinciale del 
lavoro, Bruna Rossi dell’Os- 
servatorio provinciale mer- 
cato del lavoro e Stefano 
Cofini dell’Unione ,indu- 
striali di Bergamo. Le con- 
clusioni del seminario sa- 
ranno a cura di Eraldo Crea 
Segre tario confederale Cisl. 

t. 
((Vivere nel cuore di 

chi resta non è morire)) 
E’ mancata all’affetto dei 

suoi cari 
E’ mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Sull’area dell’ex stazione di Ponte Nossa Caso di sospetta rabbia 
in un cane di Bagnatica un’autorimessa e Z una struttura turistica gradi 12-12,s: in bottiglie da 

litri 0,720, alla bottiglia L. 
1.850 - 2.050; vino Valcalepio 
Doc bianco, gradi 12-l 2,5: in 
bottiglie da litri 0,720, alla bot- 
tiglia L. li.950 - 2.150; vino 
Barbera della Val San Martino, 
tyadi 12,5: in bottiglie da litri 
0,720, alla bott&$ia, L. 1.300 - 
1.600; vino Schiava della Val 
San Martino, gradi 12: in bot- 
tiglie da litri 0,720, alla botti- 
$ii, L. 1.‘400 - 1.600. 

Bagnatica, 26 
Un caso di sospetta rab- 

bia canina è stato segnalato 
in questi @orni alle auto- 
ri tà sanitarie provinciali. 

Qualche giorno fa, un ca- 
ne di proprietà di un uomo 
di Bagnatica, ha morsicato 
il padrone che da tempo lo 
teneva presso la propria 
abitazione. Niente dl grave, 
naturalmente, ma come av- 
@ene sempre in questi casi, 
e scattata la segnalazione ai 
sanitari che a loro volta 
hanno provveduto a svolge- 
re gli accertamenti previsti 
per circostanze simili. 

I primi rilevamenti tutta- 
via sembra abbiano messo 
in evidenza qualche motivo 
di preoccupazione. Tutto, 
comunque, è ancora da ac- 
certare, ma per evitare ulte- 
riori complicazioni il cane è 
stato abbattuto e la perso- 
na interessata è stata sotto- 
posta alla terapia del caso. 

Motivi di allarme non 
dovrebbero sussistere. Il ca- 
ne non era randagio e mai 
prima d’ora aveva dato se- 
gni di irrequietezza, i sinto- 
mi della malattia. 

LE QUOTAZIONI 
DEI VINI 
BERGAMASCHI 

MERCATO DEI VINI Dl 
PRODUZIONE LOCALE (IVa 

1 esclusa) - Alla cantina del pro- 
duttore per vendite al detta- 
gliante (prezzo in lire al quinta- 
le): vino di collina, 

08 
radi 

il-li,& L. 67.000 - 72.0 ; vi- 
no di collina, gradi 10-10,s L. 
65.000 - 69.000. 

Merce resa franco domicilio 
dettagliante in vetro a rendere. 
Vino rosso di produzione ber- 
gamasca, gradi 10,5-11: in bot- 
tiglioni da litri 2 al bottiglione 
L. 1.400 - 1.450; in botti lie 
da litri 1 alla bottiglia L. 7 f 5 - 
750. 

Merce resa franco domicilio 
dettagliante in vetro a perdere. 
Vino Valcalepio Doc, rosso, 

È uno dei due interventi in atto da parte della Comunità Montana Alta Val 
Serìana - L’altro riguarda il riattamento produttìvo delle infrastrutture 
Samìn ad Oneta per un rìutilìzzo da parte dì aziende localì a tini occupazionali 

MADDALENA 
CORTINtiVIS 

Ved. GHERARDI 
di anni 87 

L’annunciano addolorati 
figli, nuore, sorella, nipoti, 
pventi tutti. 

1 funerali avranno luogo 
oggi 27 torr. alle ore 
17,30. 

Si ringrpiano anticipata- 
mente tutti coloro che in- 
terverranno alla cerimonia 
funebre. 

Mozzo, 27 giugno 1984 

GIUSEPPE CERONI 
anni 81 

Lo annunciano la fi lia 
LINA, i nipoti RENA 0 !i 
cqn MILENA e fi lio NI- 
COLA, ALESSAND Bt A con 
GASPARE e fi li FRAN- 
CESCA ed EL1 ABETTA, 8 
ROSSELLA coti ANTONIO 
e i fi li MARCO e LAURA, 
CRI d!r INA con GIGI e 1 
fi li SILVIA e PAOLO 
GCGLIELMA con DARIO 
e il fi lio ROBERTO, le 
sorelle 1 NGELA, MARIA e 
SEVERINA con le rispetti- 
ve fami 

f 
lie, la cognata MA- 

RIA, i genero LUIGI e 
parenti tutti. 

Si ringrazia il dottor Bo- 
nomi per le cure F restate. 

1 funerali si svo geranno 
giovedì 28 alle ore 17 a 
Oltre il Colle. 1 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

‘Oltre il Colle, ’ 26 giugno 
1984 

Alta Val Seriana, 26 
Due importanti interven- 

ti, volti al riutilizzo di aree 
e strutture esistenti nel ter- 
ritorio, sono in fase proget- 
tuale o di attuazione da 
parte della Comunità Mon- 
tana Valle Seriana Superio- 
re rispettivamente a Ponte 
Nossa e Oneta. 

Si tratta, nel primo caso, 
del recupero dell’area in cui 
sorge l’edificio della ex sta- 
zione ferroviaria 

i 
che verrà 

demolita), dove a Provin- 
cia, la Sab, il Comune di 
Ponte Nossa e la C.M. in- 
tendono operare, con inter- 
venti distinti ma combinati 
e coordinati, al fine di otte- 
nere una agevolazione del 
traffico, la costruzione di 
una autorimessa er 

Ti 
il rico- 

vero degli auto us e la 
creazione di una struttura a 
carattere turistico-rappre- 
sentativo. 

Nel dettaglio, il progetto, 
concordato tra il presidente 
della C.M. arch. Fiorina, il 
sindaco di Ponte Nossa 

P 
rof. G. Pinetti, la Sab e 

‘assessore ai Lavori Pubbli- 
ci della Provincia, prevede 
la creazione, da parte della 
Provincia, della terza corsia 
per l’uscita a P. Nossa e 
Premolo e di quelle di acce- 
lerazione e decelerazione 
per i pullman di linea, m.en- 
tre per i pedoni verrà nca- 
vato un sottopassaggio che 
eviterà l’attraversamento 
della strada in quel tratto 
particolarmente pericoloso. 

Nell’ampio piazzale 
(5.000 mq. di proprietà 
della Sab e della C.M. che 
hanno acquistato la parte 
di competenza dalla Cantq- 
ni), cui verrà data una SI- 
stemazione complessiva, 

troverà posto la rimessa pe: 
gli autobus della Sab, CO 
struita con elementi prefab 
bricati. Nello stesso piazza 
le, su una superficie d 
1700 mq., verrà eretto, ac 
opera della C.M., un edifi 
cio a due piani che ospiteri 
al piano terra la biglietteri; 
per i pullman, la sala d’at 
tesa e il bar; al piano supe 
riore troveranno posto un, 

sala di rappresentanza e un 
ufficio di promozione turi- 
stica con spazi riservati all’ 
es osizione f di f rodotti 
de l’artigianato loca e. 

La costruzione occuperà 
20.0 mq. di superficie co- 
perta e impegnerà una spe- 
sa prevista indicativamente 
in 250 milioni, cui si inten- 
de far fronte attraverso 
sponsorizzazioni di società 
immobiliari e i contributi 
dei Comuni a vantaggio dei 
quali andrà l’attività pro- 
mozionale nel settore turi- 
stico. Verranno utilizzate, a 
tale scopo, le vetrine collo- 
cate nel 
terra 

porticato a piano 
del1 edificio. Circa i 

tempi di realizzazione, v’è 
da segnalare che l’autori- 
messa Sab è ormai in fase 
di attuazione, mentre per la 
struttura turistica si parla 
del 1985. 

In fase di realizzazione (i 
lavori sono stati ià appal- 
tati) è invece l’a tro inter- f 
vento operato dalla C.M., 
che riguarda il progetto di 
riattamento produttivo di 
infrastrutture di proprietà 
della Samin in località 
«Campello)) in Comune di 
Oneta. Si tratta di due 
strutture di fabbrica adibite 
in passato ad officina mec- 
canica, ad uffici e ad abita- 
zione ed in buono stato di 
conservazione. La situazio- 
ne attuale richiede una ade- 
guata sistemazione con ope- 
re di manutenzione straor- 
dinaria e, in parte, di rifaci- 
mento totale. 1 due fabbri- 
cati verranno utilizzati me- 
clinTte asygnazione a .lndu- 

0 imprese artigane 
che ne faranno richiesta e 
attraverso le quali potere 
operare un recupero della 

nanodopera locale attual- 
nente in cassa integrazione. 

Il costo dell’intervento 
5 stato quantificato in L. 
200 milioni: 100 verranno 
erogati dalla Re ione Lom- 
cardia, 80 dalla 8 Montana 
Valle Seriana Siperiore e 
20 suddivisi tra i 5 Comuni 
,nteressati all’operazione di 
reimpiego della manodope- 
ra: Oneta, Gorno, Ponte 
qossa, Parre e Premolo. 

Franco Irranca 

CAGNOLINA 
IN ATTESA 
Dl UN PADRONE 

Un gruppo di residenti in 
.m quartiere di Gorle ha 
raccolto in questi giorni 
una cagnolina di circa due 
anni, senza padrone. La 
bestiola provvisoriamente 
alloggiata nel cortile di una 
abitazione cerca un padro- 
ne affettuoso che si prenda 
cura di lei. Fino ad ora, 
-nfatti, vitto e alloggio non 
e sono mancati, ma c’è il 
rischio - è il timore di 
ticuni residenti della zona 
- che qualcuno possa non 
gradire la presenza della 
cagnolina e informi il servi- 
zio di accalappiacani. Per la 
bestiola uesto significhe- 
rebbe cani e 7 e poi camera a 
gas. Se qualcuno desidera 
«adottare)) la simpatica ca- 
gnetta è r;gato di telefo- 
n are numero 
0351344.422. 

Del ciclomotore ccCiaob) la- 
sciato incustodito nei pressi 
della Città Mercato, è stata de- 
rubata una massaia abitante sul- 
la Briantea. 

l L 

SUL ((MESSAGGERO 
DI S. ANTONIO)) 
UN SERVIZIO DEDICATO 
ALLA PROTEZIONE 
CIVILE 

In Italia purtroppo i di- 
sastri non mancano. Abbia- 
mo brutte esperienze per 
quanto riguarda i terremoti, 
le frane e le inondazioni, 11 
bradisismo di Pozzuoli e 
l’attività dell’Etna. Vi sono, 
poi, i numerosi incendi che, 
puntualmente 0 
trasformano i b 

i estate, 
aschi in 

enormi torce. 
A che punto sivsiey con 

la protezione . . . Il 
mensile cattolico Messagge- 
ro di Sant’Antonio» nel 
numero di giugno affronta 

% 
uesto tema in un articolo 
al titolo: ((Tutti ‘a scuola 

di protezione civile». A tal 
proposito vi è una proposta 
interessante del generale 
Angelo Cavicchini, attual- 
mente dirigente il Centro 
operativo aereo che ha il 
compito di intervenire sugli 
incendi boschivi. «La SCUO- 
la, secondo me - precisa il 

enerale 
f 

Cavicchini -, non 
a tutto quello che potreb- 

be fare., Ogni studente si 
compra il suo bravo libro 
di educazione civica, ma 
spesso non viene fatta una 
sola lezione. Gli studenti 
invece - osserva - dovreb- 
bmentdrn 

B 
arare il cqmporta- 
8 tenere in certe 

situazioni di pericolo e SO- 
prattutto 8 riconoscere il 
pericolo prima che la sItu* 

Un’attestazione 
di simpatia 

E’ andato 
in pensione 
il maresciallo 
maggiore 
Giorgio Rigi- 
do, da 20 
anni coman- 
dante della 
stazione dei 
carabinieri di 
Calcinate. La 

sua durata alla guida della 
stazione rappresenta quasi 
un record e 
re al sottu ficiale quanta P 

er testimonia- 

stima e quanto apprezza- 
mento abbia lasciato di sè 
in tutta la giurisdizione i 
sindaci di tutte le località 
che dipendono da Calcinate 
hanno voluto organizzare 
una cena resso 
rante di E 

un risto- 
rusaporto, cui 

hanno partecipato, oltre ov- 
viamente al festeggiato, tut- 
te le più importanti autori- 
tà locali e i colleghi. A 
nome della cittadinanza, il 
dott. Stefanini, che si è re- 
so interprete dei sentimenti 
di gratitudine della gente, 
ha 
me B 

orto al bravo m-110 una 
aglia ricordo. Do o 25 

anni trascorsi nella Ii erga- 
masca (dal ‘59 ad oggi ha 
prestato servizio anche 
presso le caserme di Love- 
re, Palazzolo e Gazzaniga), 
il m.llo Giorgio Rigido, ori- 
ginario di Corigliano Cala- 
bro (Cosenza) tory ? casa. 
Agli au uri di tutti sl asso- 
cia ct L’ Q  CO di Bergamo)). 

t- 
Le foto 

dell’estate 
a Bergamo 

E’ improwisamente man- 
cata all’affetto dei suoi cari 

Gli appassionati di fo- 
tografia avranno di che 
sbizzarrirsi. Infatti nell’ 
ambito delle iniziative 
«Estate vivi la tua cit- 
tà)), è stato indetto un 
concorso fotografico «I 
colli di Bergamo». Due i 
temi : «I fiori e le piante 
dei colli» e <(Le stagioni 
dei colli)). Ogni tema è 
suddiviso in due sezioni: 
stampe B/N o/e a colori? 
diapositive a colori e sl 
può concorrere con non 
più di 4 opere per sezio- 
ne (massimo 16 in tutto, 
8 per tema, fra stampe e 
diacolor); stampe e dia- 
positive, accompagnate 
dalla scheda di parteci- 
pazione, firmata per ac- 
ce ttazione del regola- 
mento, dovranno perve- 
nire al e 

4 
uente indirizzo, 

entro i 1 .o ottobre 
p r Ossimo : Comune di 
Bergamo, Assessorato al 
tauri;no, Cultura e Spet- 

piazza Cavour, 
13 Beigamo. 

Partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa 
del 

Rag. 
MARIO CREMONINI 

- Laura Margiotta e figli 
- Barbara ed Emilio Donda 
- Luciana e Lucio Carob- 

bio 

CLEMENTINA MEDA 
Ved. TAVOLINI 

anni 79 
Ne danno il triste annun- 

cio la figlia PIERA, il fra- 
tello. I cognati, nipoti e pa- 
renti’tutfi. 

Zia MADDALENA e zio 
NINO BALESTRA con fi- 
gli,. generi, nuore 
no al dolore del a nipote P 

artecipa- 

Irma e figli per la scompar- 
sa dell’amato marito 

rag- 

ALBERTO, SCARPELLINI 
Valnegra Moio de Calvi. 

27 giugno 1984 

1 funerali avranno ho 0 
ad Adrara S. Rocco oggi ?i 7 
torr. alle ore 17 partendo 
da via Blaghi. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti parteciperan- 
no alla cerimonia funebre. 

Adrara S. Rocco, 27 
giugno 1984 


