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PRETURA DI 
BERGAMO 1 dieci anni a Bergamo 

di Comunione e Liberazione 
I NUOVI MODELLI «ALFA ROMEO), Ritrovati (e reintegrati) 

i cimeli sottratti 
al Museo di Romano 

Successo all’(tAUTOBERGAM0)) 
delle nuove (tALFA 3311 

Estratto di sentenza 

N. 381183 Reg. Sen. 
N. 5612/82 Reg. Gen. 

La ricorrenza sarà ricordata con una serie di ini- 
ziative in programma da venerdì a domenica pros- 
simi - Una sintesi delle attività svolte in questo periodo. 

Romano, 4 
L’entusiasmo destato dal- 

la festa deGli Autieri e dalla 
prima manifestazione di au- 
to d’epoca, svoltasi domeni- 
& scorsa, è ancora palpabi- 
le. La cittadinanza ne parla 
con orgoglio, i giovani la 
ricordano volentieri, gli or- 
ganizzatori tirano il grande 
sospiro per l’ottima riusci- 
ta, gli intervenuti già assi- 
curano la loro presenza nel- 
la prossima edizione. In- 
somma, tutti soddisfatti e 
naturalmente è il compli- 
mento più ambito per 
chiunque. Le. riserve della 
vigilia sono cancellate, le 
critiche considerate lo sfo- 
go estemporaneo, i malu- 
more, acidità inutile. L’As- 
sociazione degli autieri, con 
il suo presidente tav. Pietro 
Orisio e il 

J 
romotore pri- 

ario Manzoni 
rznoa&vvero dato prova 
di saperci fare. E gli mter- 
venuti gliene hanno dato 
atto in mille modi. 

Nella sede delle associa- 
zioni degli ex combattenti, 
sita in piazza Fiume, sono 
giunti il plauso delle autori- 
tà e il rin aziamento dei 
cittadini . Ar presidente Ori- 
si0 luccicano ancora gli oc- 
chi per l’es erienza vissuta: 
gli sforzi, x ice, passano in 
second’ordine, quando il ri- 
sultato di partecipazione è 
tanto grande. Tra alcuni 
giorni gli organizzatori si 
incontreranno per ((fare i 
conti». Il piacere di re i- 
strare che’tutto è filato 8 i- 
scio già li ripaga degli even- 
tuali buchi da segnare in 
rosso. L’impegno è stato 
impostato mesi prima con 
pazienza certosina, niente è 
stato lasciato al caso e. 
uesto 

P 
fa ancora più onore 

manipolo di mtrapren- 
denti 

HaAno manifestato il lo- 
compiacimento : l’on. 

zavazzi, deputato al Parla- 
mento europeo, l’aw. Si- 
noncini, presidente della 
Camera di commercio e 
della sezione provinciale dei 
Mutilati e invalidi di guerra, 
J prof. Raffaelli, presidente 

della federazione -provincia- 
le dell’Associazione com- 
battenti e reduci, il tav. 
Tenca, presidente provincia- 
le degli autieri di Cremona, 
gli assessori della Regione, 
Alberto Galli e Giovanni 
Ruffini, il vice presidente 
della Provincia, aw. Filiset- 
ti, il comandante del grup- 

F 
o dei carabinieri, ten. col. 
arisi. Il prefetto, dott. Ar- 

duini, ha inviato gli auguri 
di pieno successo per l’inte- 
ro sodali zio. 

Anche la notizia del ri- 
trovamento dei cimeli a- 
sportati dal museo di piaz- 
za Fiume, la notte della 
vigilia della festa, viene 
considerata qui motivo di 
buon auspicio. Sono rien- 
trate le trenta pistole, le 
baionette, i pugnali e uno 
dei due orologi da tasca. 
L’altro, il più vecchio, do- 
nato da un ufficiale della 
prima guerra mondiale, è 
svanito insieme con i van- 
dali-ladri. Il residente na- 
zionale dell’ L% ai, generale 
Giuseppe Murer, ha assicu- 
rato il suo interessamento 
perché il museo si arricchi- 
y.yy;di cfi ;iPe;y 
ordine nella sede necessita- 
no almeno quindici iorni 
di buon lavoro, P con erma 
desolato il segretario tav. 
Piero Garavelli. 

La manifestazione di au- 
to d’epoca ha acceso luci 
su argomenti che gli inte- 
ressati vagliano attentamen- 
te perché il buon nome del- 
la grande famiglia degli ex 
combattenti sia sempre ri- 
cordato con rispetto e am- 

Repubblica Italiana in no- 
me del popolo italiano il 
pretore di Bergamo ha pro- 
nunziato la seguente 

SENTENZA 

nel procedimento penale 
contro: RASOLI PIERAN- 
GELO, nato a Dalmine il 
6-4-l 943 residente a Dalmi- 
ne in via Giotto n. 4. 

IMPUTATO 

del delitto di cui all’art. 116 
R.D. 21-12-33 n. 1736 per 
aver emesso senza il deposi- 
to corrispondente presso la 
banca trattaria il seguente 
assegno: in Nembro il 
4-682 per L. 7.020.000. 
Ipotesi grave per l’elevato 
importo del titolo. Con la 
recidiva reiterata. 

P.Q.M. 

Visti gli artt. 483, 488 
C.P.P. 

DICHIARA 

RASOLI PIERANGELO, 
colpevole e lo condanna in 
concorso di generiche atte- 
nuanti equivalenti alla reci- 
diva e all’ipotesi grave con- 
testata, alla pena della mul- 
ta di L. 500.000, nonch6 al 
pagamento delle spese pro- 
cessuali. 

Prescrive all’imputato il 
divieto di emettere assegni 
bancari o postali per il pe- 
riodo di anni uno. 

Ordina la pubblicazione 
della sentenza sul quotidia- 
no ((L’Eco di Bergamo». 
Bergamo, 26-4-l 983 

IL DIRETTORE 
DI SEZIONE 

F.to Ovidio Bersotti 

Le berline sportive con le quali la Casa del Biscione intende 
conquistare il mercato automobilistico degli anni Ottanta, hanno 
ottenuto consensi ed ammirazione da parte della numerosa ed 

affezionata clientela 

In occasione del decen 
nale della sua presenza rkel 
la Bergamasca, Comunioni 
e Liberazione proporr8 unr 
serie di incontri per raccon 
tare l’esperienza e i fatt 
chyhanno contraddistinte 
la sua storia in questi diec 
anni. 

ta di fondi e generi di pri- 
ma necessità. 

Nell’ottobre e novembre 
‘80 si svolge una campa 
promozionale per la ven tf 

na 
ita 

del settimanale ((Il Sabato)). 
Intanto il Movimento affit- 
ta una casa a Novazza, Cà 
Rosei; la generosità e 11 la- 
voro gratuito di molti per- 
mettono di sistemarla e di 
farne un centro per vacan- 
ze. 

Tra il 1980 e il 1981 
Ciu,eidar$i aweni men ti ec- 

impegnano anche 
CL: l’incontro allo stadio 
con Madre Teresa di Cal- 
cutta e Don Helder Cama- 
ra, e la visita di Giovanni 
Paolo 11 a Sotto il Monte e 
a Bergamo. 

Tra il 1981 e il 1983 
l’intervento sui temi pubbli- 
ci di 

$ 
ande rilievo nella 

vita de la societa diventa 
iti incisivo e 

fs P 
reciso. Nell’ 

1 la difesa de valore della 
vita fin dal concepimento 
mobilita mdte persone, in 
collaborazione col Movi- 
mento per la vita. La preva- 
lenza del no all’abrogazione 
della legge 194 non smi- 
nuisce I la volontà di agire, 
anzi aumenta la responsabl- 
lità nell’edificazione di una 
civiltà della verità e dell’ 
amore. Nel giugno ‘81 si 
svolge a Bergamo un con- 
vegno su Giovanni XXIII; 
in settembre il Movimento 
Popolare e il Movimento 
per la Vita promuovono la 

rima edizione della Festa 
8 randa al Lazzaretto, ripe- 
tuta nell’82; nel dicembre 
‘81 inizia una vasta mobili- 
tazione a favore del popolo 
polacco e una capillare ope- 
ra di informazione e sensi- 
bilizzazione che continua 
ancora oggi. Nel maggio ‘81 
nasce il Centro Culturale 
((11 Cantiere)) che organizza 
tra l’altro una mostra fo- 
togrifica di P. Merisio sui 
Sacri Monti, una serie di 
incontri sul Concilio Vati- , 

cano 11, un corso di cate- 
chesi sull’Eucarestia, un 
corso per maturandi; si co- 
stituiscono due centri di so- 
lidarietà: «Il Timone)) a 
Trescore e ct L’Orizzonten a 
Ponte S. Pietro, finalizzati 
a un lavoro attento soprat- 
tutto alle esigenze dell’am- 
biente giovanile. 

Questi sono alcuni dei 
momenti piii rilevanti dei 
dieci anni alla presenza di 
CL a Bergamo. E’ per il 
desiderio che questo cam- 
mino diventi stabile e ma- 
turo che molti adulti hanno 
aderito alla fraternità di 
Comunione e Liberazione, 
riconosciuta con decreto 
dell’ll-2-82 dal Pontificio 
Consilium pro Laicis. 

Ecco il programma delle 
tre giornate promosse per 
ricordare il decennale della 
presenza di CL a Bergamo. 

Venerdì 10 giu no, ore 
21: «Il Convito de f Re Bal- 
dassarre». Rappresentazione 
teatrale di Petro Calderòn 
de la Barca, messa in scena 
daIla Compa 
dell’Arca di orlì. F 

ia del Teatro 

Sabato 11 giugno, ore 
21: ((Don Bepo Vavassori e 
l’Opera del Patronato S. 
Vincenzo)). Incontro-testi- 
monianza. 

Domenica 12 giugno, ore 
10,30: Comunione e Libe- 
razione: Dieci anni di pre- 
senza a Bergamo. Tavola 
rotonda. Ore 12,30 : pranzo 
alla Casa del Giovane. Ore 
15,30: ticostruite la civiltà 
della verità e dell’amore)) : 
incontro con don Lui ’ 
Giussani fondatore di C. l!? . 
sul messaggio di Giovanni 
Paolo 11 ai giovani interve- 
nuti al ((Meeting per l’ami- 
cizia tra i 
‘82. Ore 1 T 

opoli )) Rimini 
: Celebrazione 

eucaristica presieduta da 
monsignor Giambattista Ri- 
naldi, Vicario Episcopale 
per le attivit8 pastorali. 

Anna Tondini 

Il Movimento di Comu 
nione e Liberazione nasce 2 
Bergamo agli inizi degli an 
ni ‘70. Il modo è, apparen 
temente casuale: alcuni stu 
denti universitari incontra 
no nei loro atenei l’espe 
rienza e la proposta de 
Movimento,be vi aderiscono 
Allo stesso modo la diffu 
sione progressiva del Movi 
mento negli anni successiv 
nelle diverse zone della dio 
cesi - Val Brembana, Va 
Seriana, Capriate, zona d 
Trescore... ì non si verifia 
per un progetto applicate 
dall’alto, ma per la forza d: 
attrattiva che l’esperienze 
di una persona o di ur 
gruppo esercitano. 

La storia che ba inizic 
da questi incontri ha coin 
volto, in un decennio, nor 
solo i giovani, ma anche 
molti adulti e numerose fa 
migli!, disposti ad irnp 
gnarsl responsabilmen te 1l1 
un cammmo di fede e d 
maturazione personale e co 
munitaria. Ecco alcune tap. 
pe 1&9 ,9;esa stova: 

: Gli studenti 
che hanno conosciuto il 

’ Motimento nelle università 
e in tali ambiti partecipane 
all’esperienza di Comunione 
e I;iberazione, decidono di 
ritrovarsi per 

F 
regare insie 

me, per con rontarsi (as. 
semblee, raggi, scuole di CO- 
munitine per lo più settima 
nali ), e per svol ere attività 
di servizio (a % ergamo in 
Villa Quarti, a Trescore e 
altri paesi con i bambini 
degli oratori e con gli an. 
ziani). Nel ‘71 e poi-nel ‘72 
alcuni di loro partecipano a 
un campo di lavoro estivo a 
Prato sopra la Croce in Li- 
guria; e da allora ogni anno 
si r ir>eteranno numerose 
propoite di gita .e di vacan- 
ze. considerate occasioni 
per sperimentare concreta- 
mente una forma di vita e 
di socialità nuova. 

essendo meno raffinata della 
sorella «quadrifoglio oro )), ha 
pur sempre, di serie, gli alza- 
cristalli elettrici anteriori, il 
contagiri elettronico, l’orologio 
digitale, il dispositivo ritardato- 
re delle luci interne, il lunotto 
termico, il retrovisore esterno 
lato-guida comandato dall’in- 
terno, il pavimento rivestito in 
moquette. Entrambe le veriioni 
hanno, di serie, la quinta mar- 
cia. Che non è, come era stato 
detto al momento delle antici- 
pazioni, una «marcia di pokn- 
za», ma un «overdrive», così 
che il massimo dei giri lo si 
raggiunge solo in quarta e con 
la quinta ingranata si viaggia, 
sulla 1.5, ad oltre 170 con 11 
contagiri fermo a circa 
4700-4800 giri. Così si consu- 
ma di meno. 

La presentazione delle nuova 
«Alfa 33)) proseguirà all’AU- 
TOBERGAMO anche durante 
la giornata di oggi. 

Un folto numero di persone 
«conosciuto» ’ ’ nella 

tUova e bella sede gf?AUTO- 
BERGAMO di via Cesare Cor- 
.enti (prolungamento della cir- 
:onvallazione) le nuove «Alfa 
33 D, l’ultima realizzazione del- 
a Casa del Biscione che inten- 
le rivolgersi non solo a chi 
Tredilige la guida sportiva, ma 
mche agli amatori delle berli- 
le. Ad accogliere gli oqpifi era- 
10 i due contitolari dell’AU- 
TOBERGAMO. il rag. RIC- 
ZARDO BERGAMI ed il dott. 
GIUSEPPE CASAMETTI. Fa- 
iorevoli ed entusiastici i giudizi 
raccolti: le due veriioni di 
questo nuovo modello (1350 
:c. e 1500 cc.) faranno molta 
;trada. La presentazione è av- 
venuta nella consueta cornice 
S. signorilità e di eleganza of- 
[erta dall’AUTOBERGAMO 
;he, pur avendo aperto la nuo- 
rra sede continua a mantenere 
n attività, soprattutto per la 
:omodità dei clienti, la sede di 

via Paleocapa. Le nuove vett+ 
re sono state anche messe a 
disposizione dei presenti, alcu- 
ni dei quali hanno così potuto 
effettuare una prova su strada. 

Con l’«Alfa 33 quadrifoglio 
oro». il modello propulsore da 
1500 cc., si viaggia a 170 chi- 
lo me t ri all’ora conversando 
tranquillamente perché sono 
stati elimmati i vortici aerodi- 
namici in tutti i punti critici. 
Questo modello dispone anche 
di una notevole dotazione di 
accessori : 
c<chek 

dai lavatergifari, al 
control)), dal blocco! 

centralizzato delle portiere al 
computer di bordo, dal secon- 
do retrovisore esterno alle ver- 
nici solo metallizzate. 

L’al tra versione dell’Alfa 3 3 
la 1.3 (con motore di 1350 
cmc, 79 cavalli din a seimila 
giri) arriva ad una velocità 
massima di oltre 165 chilome- 
tri all’ora e percorre il chilo- 
metro da fermo in 33”9. Pur 

1 

mirazione. P. Belloni 
IL PRETORE 

F.to Dr. Tommaso Buonano 
La Commissione Centrale di 

Beneficenza, amministratrice 
della Cassa di Risparmio delle 
Provincie Lombarde, nell’espri- 
mere solidarietà nei confronti 
delle popolazioni della Val telli- 
na duramente colpite dalle cala- 
mità naturali, ha disposto I’ero- 
gazione straordinaria di un con- 
tributo di 150 milioni di lire 
per i primi aiuti urgenti. 

Sentenza irrevocabile dal 
27-5-l 983 estratto confor- 
me all’originale. 

IL DIRETTORE 
Dl SEZIONE 

Ovidio Borsotti 

Bergamo, 275-l 983 

Y CENTRO 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE Premiata a Seriate I 

Il CANE DA PASTORE TEDESCO 
AL SERVIZIO DELL’UOMO 1973-76: Comunione e 

Liberazione comincia ad es- 
sere conosciuto e ad essere 

” presente in vari ambienti, 
soprattutto nelle scuole gra- 
zie anche alI’impego dei 
suoi aderenti. Fondamenta- 
le è in questi anni la pre- 
+nza di‘ alcuni ,amici di Mi- 
I’ano - tia cui @on Massi& 
Capisasca, ordinato’ s&&& 
dote nel ‘75. Si realiZza 
un’attività capillare che ha 
i sud momenti centrali 
negli esercizi spirituali, ne- 
gli incontri di preparazione 
e meditazione sul Natale e 
sulla Pasqua, nelle giornate 
comuni dl annuncio e testi- 
monianza. Fra il ‘73 e il 
‘75 tre amici partono per 
1’Equador e altri maturano 
la vocazione per la vita 
consacrata. Molti. partecipa- 
no al pellegrinag@o a Roma 

er 1 Anno Santo. Il 1.0 
E aggio ‘75 viene aperta la 
prima sede in via S. Ales- 
sandro a Be 

9 
amo, offerta 

dal Vescovo ons. Gaddi. 
A Trescore nello stesso 

anno si svolge il primo con- 
vegno di presentazione del 
Movimento. Sempre a Tre- 
score inizia anche l’espe- 
rienza del coro che nel 81 
per l’aumentato numero di 
adesioni si trasferirà a Ber- 
gamo. 

Nel ‘76 molti adulti, in 
occasione delle eleziom, si 
impegnano nella costituzio- 
ne del Movimento Popda- 
re, unto di riferimento per 
dIi* Yla responsabilità dirette 
in campo sociale e politico. 

Rilevante è in questi an- 
ni la presenza degli studenti 
nelle, scuole (si presentano 
ad esempio nelle elezioni 
degli or ani collegiali, 
muoven o le liste dl f 

ro- 
5 re- 

senza Cristiana)., affiancati 
anche da alcuni insegnanti 
che cominciano a condivi- 
dere la esperienza. Vengono 
inoltre proposti seminari di 
studio e si organizzano 

la bontà 
di alcune scolaresche 

GRAN MODA ,.I -_ / -., 
LODE AL MERITO 

Seriate, 4 
Tra il festoso vociare 

degli alunni e le recite in- 
neggianti alla concordia e al 
rispetto del- prossimo e del- 
la natura, si è svolta la fe- 
sta della scuola presso il 
plesso Buonarroti a Seriate, 
m occasione della consegna 
del premio delIa bontà de- 
deitzl a mons. Guglielmo 

Da . ualche 
mio de il 

anno il pre- 
a bontà viene con- 

segnato qui a Seriate grazie 
alla somma che la com 
ta si nora insegnante 

$ 
R 

ian- 
nge- 

la accari (un personaggio 
caro a tutti i seriatesi che 
da questa maestra ricevette- 
ro educazione e istruzione), 
ha lasciato alla scuola con 
il fine precipuo di premiare 

la generosità di -qualche 
scolaro. 

Con l’usufrutto di questa 
somma depositata presso 
un istituto di credi+, sono 
stati aperti 4 libretti di ri- 
sparmio, consegnati poi 8 
tre scolaresche e ad un 
alunno con le seguenti mo- 
tivazioni : 

classe 2/A scuole Cerioli; 
ogni alunno ha concorso ad 
aiutare un compagno che 
presentava difficoltà di ap- 
prendiinento facendo a gara 
per interessarlo in tutte le 
attività scolastiche; 

classe 2/B scuola Cerioli: 
l’intera scolaresca ha contri- 
buito a sostenere un alunno 
nelle difficoltà di apprendi- 
mento aiutandolo m tutte 
le attività e realizzando nel- 
la classe un clima di serena 
operosità. 

Classe 4lA delle scuole 
Buonarroti. La scolaresca 
con semplicità e disponibi- 
lità esemplare è stata capa- 
ce di creare un clima di 
operosa serenità, di com- 
prensione e di aiuto reci- 
proco soprattutto verso il 
compagno più bisognoso di 
attenzioni. 

A Giuseppe Odelli, classe 
5/A Battisti che ha offerto 
il suo aiuto ai compagni 
più deboli, li ha conwghati 
saggiamente in tante situa- 
zioni difficili ed è riuscito 
ad ottenere buoni risultati. 

Il merito delIe belle SCI+ 
nette durante la festa va 
anche ascritto al maestro 
Bonaventura Pesenti ed al 
suo collaboratore Egidio 
Meloni che hanno prepara- 
to i bambini. Presenti tutte 
le autorità locali oltre al 
direttore del 1.0 CYCO~O di- 
dattico dott. Antonio Gel- 

F 
i, l’arciprete mons. Angelo 
aravisi, il eom. Morosi+, 

presidente el consiglio 8; 
mo circolo didattico e P 

rl- 
as- 

sessore alla Pubblica Istru- 
zione sig. ZuccheIlì 
gnante si norina 

!l 
ir 

l’inse- 
accari, 

preside de a scuola media 
2 e figlia delIa signora Vac- 
cari. Isaia Cagnoli 

FESTA DEI GIOVANI 
AD OSIO SOTTO 

Osio Sotto, 4 
Si conclude domani, do- 

menica 5 
Sotto, la (t !6 

iugno, ad Osio 
esta dell’orato- 

rio» che attraverso diver- 
tenti iniziative programma- 
te da don Lucio insieme ai 
ragazzi ed ai giovani dell’ 
oratorio si sta protraendo 
dallo scorso sabato 28 ma - 
gio. Il pro 

a 
amma del a f 

giornata di c iusura reve- 
de alle ore 8 la S. 5 essa 
celebrata all’aperto quindi, 
alle 9, un migliaio e forse 
più dl marciacontinui parte- 
ciperanno alla camminata 

GRAVE UN GIOVANE 
FUORI STPADA 
CON LA MOTO 

Un giovane di 22 anni, 
Valentino Gamba, residente 
a Palazzago, è rimasto feri- 
to ieri pomeriggio finendo 
fuori strada con la sua Ka- 
wasaky. L’incidente è awe- 
nuto a Dalmine, all’altezza 
dello stabilimento ((Lom- 
bardini». 11 Gamba è stato 
ricoverato all’ospedale dì 
Bergamo con prognosi riser- 
vata. 

Nella foto una commo- 
vente immagine di «ANIA 
ED IL SUO PADRONE)) 
ripresi durante un’esercita- 
zione di soccorso civile. 
Questa cagna altamente ad- 
destrata dal suo proprieta- 
rio, non solo a scopi sporti- 
vi dove ha sempre gareggia- 
to nella massima categoria 
con qualifiche di eccellente, 
ma ha partecipato più volte 
a operazioni di soccorso ci- 
vile distinguendosi per il 
salvataggio di numerose vite 
umane. 

La S.A.S. di BERGAMO 
si congratula con il socio 
Ferracane Ermes per la pas- 
sione e il sacrificio senza i 
quali non avrebbe raggiunto 
e ottenuto questi eccezio- 
nali risultati di simbiosi 
((UOMO - CANE». 

CORSI SERALI 
DIURNI E FESTIVI 
ALTAMENTE QUALIFICATI 

Dl: 

STILISTA-FIGURINISTA 
MODELLISTA 

TAGLIO E CONFEZIONE 
SVILUPPO TAGLIE 

VETRINISTA 
ARREDAMENTO 

DECORAZIONE SU 
STOFFA E CERAMICA 

BERGAMO - VIA A. MAJ, 9 

. TEL. 035-21.40.59 

Uno degli stands di &ancelli aperti, a MapelIo. (Foto 
FLASH) 

Mapello, 4 
Finalmente il sole su una 

ielle manifestazioni ((Can- 
:elli aperti: le aziende agri- 
:ole si presentano», indette 
I$l’Unlqne Provinciale A- 

g;gEg ~~lP&v?~~~ 

iraio state infradiciate dal! 
.a pioggia battente; maggio- 
-e fortuna ha avuto invece 
.a terza allestita a Mapello 
lei cortili dell’azienda dei 
3aroni Scotti, una famiglia 
nobiliare che ha legato il 
IUO nome alla storia di 
luesta antica località colli- 
lare sia in tempi alquanto 
-emoti sia per iniziative ab- 
lastanza recenti. 

1 cancelli sono stati aper- 
;i 

8 
uesta mattina alIe 

LO,3 ; primi visitatori degli 
; tands allestiti da varie 
hziendce agricole di collina 
?er presentare la propria 
rroduzione, centinaia dl ra- 
jazzi delle scuole del paese 
ii quali è poi seguita nell’ 
Lrco della giornata una 
noltitudìne di altra gente. 

Ancora una volta la ma- 
tifestazione del.l’Upa è ri- 
;ultata utile: sia al fini dì 
kwicinare l’opinione pub- 
alita al settore agricolo, di 
:uì anche parecchia gente 
:he vive nel paesi di cam- 
pagna ha una conoscenza 
nolto superficiale, sia ai fì- 
li promozionale della vasta 
famma dei 

a ta qualità e ge- P 
rodotti caratte- 

eizzati da 
iuinità 

L’iniziativa (t cancelli 

S. Pellegrino: dibattito 
sulle Orobie 

e tutela ambientale 
Sezione S.A.S. 
OSIO SOPRA 

IL PRESIDENTE 
(Maestri Mario) 

dell’audiovisivo ((Valle Ca- 
monica: itinerario di un 
dissesto » realizzato dalla 
Le a Dikesa Ambiente di 
V 9 le Camonica, L’introdu- 
zione pomeridiana nell’in- 
tervento di Mino Gandini 

residente 
Ii 

della sezione di 
ergamo di Italia Nostra. 

Hanno poi parlato nume- 
ros’mltri esperti. 

Un tema, anche solo a 
scorrere gli argomenti trat- 
tati, di urgente attualità e 
di vivo interesse che ci ri- 
guarda da vicino e che la 
appassionata e profonda 
conoscenza dei relatori ha 
saputo evidenziare. Ma ve- 
diamo di trarne un sunto 
soffermandoci sul significa: 
to e l’importanza. La paro- 
la al presidente della sezio- 
ne di Bergamo di Italia 
Nostra, Mino Gandini: ((11 
criterio, in breve, è quello 
di fornire, con l’esperienza 
e la capacità di analisi cri- 
tica che Italia Nostra può 
mettere a dis osizione, 
uno stimolo alle E omunità 
Montane e alle autorità 

P 
reposte alle decisioni fina- 

i elementi di giudizio, di 
studio e di indagine per 
arrivare a realizzare prote- 
zioni ambientali che siano 
compatibili con lo svilu 
e conomico delle 

po 
Oro ie: Tl 

uno sviluppo che non sia 
effimero... 
Tdz;intyppi 

Nei prossimi 
6. ecializzati 

a P Ita la Nostra 
proseguiranno nella indagi- 
ne, settore per settore, con 
studi, per arrivare a otte- 
nere questa compatibilità 
tra protezione ambientale 
c sviluppo economico. Il 
coordinamento è necessario 
per evitare cose purtroppo 
già successe, così da garan- 
tire l’ambiente, senza crea- 
re delle false economie. L’ 
argomento - dice Gandini 
- è di attualità sia per 
1’ attesa definizione della 
Legge Quadro Regionale 
sui Parchi, sia per le pro- 
poste, già avanzate, di isti- 
tuzione di un Parco Regio- 
nale delle Orobie )). 

R S. 

. 

S. Pellegrino T., 4 
((Orobie : sviluppo econo- 

mico e tutela ambientale)) 
è stato il tema di un con- 
vegno, promosso dal Con- 
siglio regionale e dalla se- 
zione di Bergamo di Italia 
Nostra col patrocinio dell’ 
Azienda Autonoma che ha 
riunito al Casinò Municipa- 
le i nomi piU in vista fra 
esperti e studiosi. 

1 lavori, che si sono 
protratti fino a sera, sono 
stati aperti dal presidente 
del Consiglio regionale del- 
le sezioni lombarde di Ita- 
lia Nostra, Alberto Botti- 
nelli. Si e entrati, quindi, 
nel vivo dell’argomento 
con le relazioni. 

Andrea Tosi, ordinario 
di urbanistica al Politecni- 
co di Milano, si è soffer- 
mato sulle ((politiche regio- 
nali in tema di parchi na- 
turali » ; Giampiero Viglia- 
no, ordinario di Urbanisti- 
ca al Politecnico di Tori- 
no, delle ((esperienze della 
Regione Piemonte in mate- 
ria di parchi naturali)) ; 
Walter Giuliano, vicepresi- 
dente nazionale di Pro Na- 
tura, della ((Protezione am- 
bientale e parchi regionali 
in Piemonte: considerazioni 
dei protezionisti )). 

In apertura la proiezione 

DUE INFORTUNATI 
A ZINGONIA 

Zingonia, 4 
Una infermiera di- Arcene 

ed un operaio di Martinen- 
go coinvolti in un incidente 
stradale a Zingonia sono 
stati entrambi ricoverati nel 
re rto di trautiatologia 
de la casa di cura San Mar- p” 
CO. Si tratta della sig.ra 
Concetta Di Stefano di 31 
anni abitante ad Arcene in 
via Matteotti 12 (trauma 
cranico e ferita lacero con- 
tusa alla regione frontale 
destra, gaarirà in una decì- 
na di @orni ) e di Andrea 
Guerino Fratus di 41 anni 
(trauma cranico e sospetta 
frattura costale). 

Lunedì 6 giugno 1983 - ore 18 
INCONTRO DIBATTITO CON 

ANDREA CARRARA 
CANDIDATO AL PARLAMENTO 

presso il 
CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO 

Largo Belotti, 1 - Bergamo 

* scuola per-maturan- 
$.mY/?ell’ar[o&o del ‘77 alcu- 
ni partecr ano 
naggio a zestochowa, ripe- cp 

al pellegri- 

tutosi negli anni successivi, 
occasione di incontro con 
l’esperienza di fede del po- 
polo polacco. 

Nel ‘77 nasce a C riate 
iI Centro Culturale 3 tani- 
dao Meddago Albani, che 
tra l’altro organizza per due 
anni consecutivi una scuola 
serale popolare per quanti 
sono orivi di licenza media. 
Nel ‘78 sì costituisce a Ber- 
gamo la Cooperativa Cultu- 
rale Bergam;oca che pro- 
muove in dicembre un con-. 
certo per giovani organisti, 
la mima di una serie dl 
iniziative tese a valorizzare 
la dimensione culturale. Il 
‘78 è anche l’anno della 
partenza di don Massimo 
Camisasca e don Umberto 
Fantoni salutati con una 
festa al Castello di Malpaga. 
Nel 1979, ac$anto alle ini- 
ziative della Cooperativa 
Culturale Bergamasca, si ve- 
rifica una mobilitazione a 
favore del popolo vietnami- 
ta e l’anno successivo 8 fa- 
vore di quello cambogiano: 
giovani e adulti collaborano 
a raccogliere fondi e firme 
per le vie della città e nei 
paesi. Lo stesso impegno si 
esprime anche l’anno suc- 
cessivo per i terremotati 
dell’Irpima: come 
Friuli nel ‘76, la soli Ei 

er il 
arietà 

è vissuta da parte di alcuni 
con una Presenza diretta 
nei centri colpiti dal sisma, 
da parte di tutti con raccol- 

La cittadinanza 
è invitata 

L ertiw 
R 

ha cpntribuito an- 
: e al recupero di tradizio- 
li che costituisce uno dei 
jrincipali obiettivi cui ten- 
lono, rispondendo per al- 
xo ad una esigenza popola- 
:e che è andata sempre più 
iìffondendosi negli ultimi 
anni, le ufeste del paesen 
:ome quella ((delIe Due 
I’orri» in corso a Mapello. 
Chiaramente un recupero 
delle tradizioni non pub 
esulare dalle radici sociali 
ad economiche che affon- 
dano proprio nell’attività 
z ricola, 
f 

pressoché l’unica 
a la quale un tempo si dedì- 
cavano le nostre comunità 
rurali. 

1 c a ncelIi dell’azienda 
Scotti dì Mapello rimarran- 
no aperti anche nella gior- 
nata domenicale: l’accesso è 
libero a tutti. 

La mostra fotografica «Dai 
,eatri al teatro» di-M. Buscari- 
10, che si sta svolgendo al 
reatro Sociale di Bergamo Al- 
2, rimarrà aperta fino al 12 
gugllo p.v. 

GLI AMICI DELLA CITTÀ 

. . .- I./P... i”“-...-*.‘I ,.~_ _. 


