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Il mistero di -quattro pistole 
e di un’auto laschta iln panne 

Verdello, 20 
Per iniziativa del dott. Gaeta- 

no Donizetti e del maestro Al- 
do Rizzi. seicento e più degenti 
allo psichiatrico e le duecento 
ospiti dell’istituto Guanella di 
Verdello hanno avuto ore di sol- 
lievo e di sano divertimento. 1 
primi ad entrare sul palcosceni- 
co sono stati i componenti la 
filodialettale «Oriente» di Tor- 
re Boldone, capitanata dall’at- 
tore Raffaele Tintori con la far- 
sa: «Lamis de tocc)). Buona la 
recitazione di tutti, specie délle 
ragazze Elvira Rovaris, Nella 
Bertuletti, Patrizia Merelli, 
Emanuella Giovanessi con la 
«spalla» sig. Gianni Baldis, il 
quale ha dimostrato voce teno- 
rile non comune cantando can- 
zoni napoletane accompagnato 
dal bravo fisarmonicista sig. G. 
Imberti. 

Hanno completato lo spetta- 
colo, durato più di due ore, i 
bravi suonatori del complesso 
«Vogliamoci bene)) di Verdello, 
lo stesso che, alla sera, ha di- 
vertito anche le ospiti all’istitu- 
to Guanella durante gl’intervalli 
della commedia : ((Divorzio.. . al- 
la bergamasca)) messa in scena 
dalla ((D’Argonense)) di S. Pao- 
lo d’Argon. Sia allo Psichiatrico 
che a Verdello, i suonatori han- 
no dato modo alle ospiti di 
cantare in coro 

E’ Voperla prifncipale sullIa quade punta isl biltancio de4l’Ammini:strazione di 
Sotto ill Mofnte - In co,rso i lavori per lfa poaa dlel metanodiotto - Sarà aIm- 
pliata la rete di fognatlura - Prevkt,e altre imIportanti sistemlazioni in paese 

Un muratore di Stezzano va a riprendere la Volkswagen lasciata sull’au- 
tostrada presso Desenzano e trova i Carabinieri, perchè vicino alla sua 
vettura erano state ritrovate 4 rivoltelle - Lo stezzanese ha subito il furto di 
alcuni accessori sulla sua auto - Si indaga sulla provenienza delle armi 

che l’ampliamento della 
fognatura per una spesa di 
nove milioni: l’opera si pre- 
senta di utilità per le nuove 
costruzioni che vorranno al- 
lacciarsi alla rete fognante. 

Per quanto si riferisce in- 
fine alle sistemazioni gene- 
rali, l’Amministrazione ha 
prospettato la sistemazione 
di piazza del Municipio me- 
diante pavimentazione e 1’ 
installazione di aiuole com- 
presa la sistemazione al mo- 
numento dei Caduti, che 
sarà oggetto di lavori di 
abbellimento. 

. 

R. F. 

Sotto il Monte, 20 
Fra le opere pubbliche 

principali che l’Amministra- 
zione Comunale di Sotto il 
Monte, guidata dal sindaco 
sig. Giuseppe Esposito, in- 
tende realizzare nel corso 
di quest’anno figura una 
strada di collegamento che, 
partendo da Sotto il Mon- 
te, condurrà direttamente 
alla frazione Botta e da 
qui, attraverso una strada 
già esistente, a Fontanella 
S. Egidio. Un impegno che 
già dallo scorso anno l’Am- 
ministrazione si era assunto 
ponendolo sul tappeto e 

adoperandosi per la sua 
concreta soluzione, avvian- 
done anche i lavori. La spe- 
sa fu contenuta in venticin- 
que milioni, tanti ne erano 
occorsi per un primo trac- 
ciato della nuovissima stra- 
da che, attualmente, è arri- 
vata alla estrema periferia 
di Sotto il Monte. 

Per il completamento 
(raccordare cioè l’arteria 
con il capoluogo, quindi bi- 
tumarla e realizzarvi accor- 
gimenti atti alla sua com- 
p le ta funzionalità) sono 
stati stanziati altri 60 milio- 
ni che il Comune ha reperi- 
to attraverso mutui e con 
un contributo dallo Stato. 

Intanto in questi giorni 
le vie dell’abitato sono mes- 
se a soqquadro per permet- 
tere all’impresa Felappi la 
posa del metanodotto che 
allaccerà, oltre alle zone 
centrali, anche alcune altre 
periferiche. La spesa per la 
realizzazione è di 55 milio- 
ni, mediante un mutuo con 
istituti previdenziali. Pre- 
messo che il bilancio pareg- 
gia nella somma di lire 199 
milioni 82 mila 677 lire (di 
cui 59 milioni 58 mila 282 
lire al capitolo «spese cor- 
renti») porteremo ora a co- 
noscenza le altre pur im- 
portanti opere pubbliche 
proposte dall’Amministra- 
zione. 

I 

Figura anzitutto l’amplia- 
mento della pubblica illu- 
minazione (10 milioni) 
nonchè la sistemazione 
straordinaria di strade co- 
munali per altri dieci milio- 
ni, due opere necessarie do- 
po l’insediamento di nuove 
abitazioni e la realizzazione 
di vie di accesso. 

Nel precedente esercizio 
finanziario diverse somme 
furono previste per opere 
cimiteriali (oltre 26 milio- 
ni); a queste se ne aggiun- 
geranno altre a titolo di 

completamento dei lavori 
eseguiti, relativi all’amplia- 
mento e alle costruzioni di 
nuovi colombari al capoluo- 
go nonchè un miglioramen- 
to generale al cimitero della 
frazione Botta per un’altra 
spesa prevista di 15 milioni. 

Per quanto riguarda l’ac- 
quedotto, questo verrà ul- 
teriormente potenziato, per 
colmare la deficienza ri- 
scontratasi nelle frazioni 
Boarolo e Corna che lamen- 
tano scarsità d’acqua: la 
cifra stanziata è di tre mi- 
lioni. 

Nel programma figura an- 

Stezzano, 20 
Ha lasciato l’auto (era in 

(<panne») ai ;(Pavesini» dell’au- 
tostrada a Desenzano, gli hanno 
rubato oggetti che erano sulla 
vettura, e per poco non finisce 
incriminato per quattro pistole 
trovate vicino alla sua «Voi- 
kswagen». Tutti questi guai so- 
no capitati al signor Francesco 
Natali, 38 anni, muratore di. 
Stezzano, nel primo pomeriggio 
di oggi quando è andato dai 
carabinieri del paese a denun- 
ciare il furto: per via di quelle 
quattro pistole (autentico mi- 
stero) ha rischiato grosso. 

Fortunatamente l’equivoco è 
stato risolto: il signor Natali 

cavano: l’autoradio, un paio di 
star oni, un maglione, un om- 
bre o e dei documenti. Intan- lr 
to, però, i carabinieri erano sta- 
ti informati che vicino alla 
«Volkswagen» c’erano quattro 
pistole (((Beretta))): è stato logi- 
co - per gli in uirenti - colle- 
gare le pistole, 4 ‘auto abbando- 
nata a una possibile rapina. 

L’inchiesta è partita subito: 
al lavoro si sono messi i carabi- 
nieri di Desenzano e quelli del 
Nucleo Investigativo di Brescia. 
Visto che l’auto era di Berga- 
mo, l’allarme è rimbalzato an- 
che da noi. Quando poi il mu- 
ratore ha denunciato il furto., .i 
carabinieri si sono insospettrtr. 

non c’entra assolutamente nien- 
te con le istola, ha avuto sol- 
tanto Ia ortuna di lasciare 1 SP 
auto in un posto dove la mala- 
vita (come ovunque, del resto) 
abbonda. 

La storia è cominciata sabato 
scorso quando il signor Natali è 
andato a Desenzano a trovare 
la moglie in clinica. La frizione 
della sua «Volkswagen» (targa- 
ta Bergamo) s’è bruciata: è ri- 
masto a piedi sull’autostrada. 
Non gli è restato altro da fare 
che lasciare la vettura ai «Pave- 
sini» di Desenzano e far ritorno 
a casa a piedi. 

Oggi e tornato a riprendersi 
l’auto, ma ha trovato che man- 

E invece per il signor-Natali 
si è trattato soltanto di una 
brutta awentura fortunatamen- 
te risoltasi abbastanza in fretta. 

Resta, invece, il mistero delle 
quattro pistole (vicino sono sta- 
ti trovati i documenti del Nata- 
li): chi le ha messe lì? Chi ha 
rimosso i documenti del mura- 
tore di Stezzano? Fra l’altro 
-almeno per ora - non vale 
nemmeno l’ipotesi di rapinatori 
che le hanno abbandonate do- 
po il «colpo»: questa mattina 
nelle vicinanze di Desenzano 
(Flero, provincia di Brescia) è 
stata compiuta una rapina, do- 

p” 
pero 11 sequestro delle pisto- 

e. 
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SABATO PER LA « STAG,ION,E TlEATRALE » 

d’AMBLETO> BRIANZOLO 
IN PROGRAMMA A TREVI~GLIO 

ALLA GALLERIA « Q 3 » DI CARAVAGGI~O 

1 dipinti di BELLAGENTE E’ I’ultilma realizzazione di Testori: la rappresentazione 
è affildata ella « Cmooperativa Teatro Franco Pa*relnti » 

Clusone, 20 
Il tradizionale «Carnevale Clu- 

sanese», con sfilata di carri 
allegorici, gruppi mascherati e 
maschere individuali, avrà luogo 
il giorno 6 marzo p.v., ultimo 
giorno di Carnevale. 

Quest’anno, la manifestazione 
avrà un tono del tutto eccezio- 
nale in quanto ricorre il 60.0 
anno di costituzione della Pro 
Clusone. 

Infatti,oltre alla solita parteci- 
pazione di diecine di carri carne- 
valeschi, alcuni dei quali si sono 
già iscritti presso la Direzione 
della Pro Clusone, sarà presente, 
fuori concorso, il famoso Grup- 
po folkloristico dei Firlinfeu di 
S. Giovanni di Lecco. 

Il Gruppo, in costume lecche- 
se. del Seicento, lo stesso col 
quale il Manzoni vestì la gente 
del Lario nel suo «Promessi 
Sposi», fa corona ai due prota- 
gonisti: Renzo e Lucia. 

1 costumi indossati da Renzo 
e Lucia sono stati disegnati e 
curati nella loro esecuzione, da 
esperti e da studiosi del Man- 
zoni. 

Hanno così realizzato - dopo 
oltre tre secoli - la coppia 
perfetta dell’abito di nozze del- 
l’epoca. Le contadinelle, con i 
loro cavalieri, intrecceranno gaie 
danze ed intoneranno le canzoni 
popolari, accompagnati dalla 
musica dei «Firlinfeu», creando 
un’atmosfera di folklore partico- 
larmente suggestiva. 

Il gruppo-((Firlinfeu» prende 
nome dal caratteristico strumen- 
to dal quale i musicanti traggo- 
no le loro armonie. L’antichissi- 
mo flauto, fin dal suo primo 
apparire, fu chiamato con tale 
strano nome dialettale, che 
esprime quasi istintivamente il 
particolare suono che da esso 
scaturisce. 

Facendo partecipare i «Firlin- 
feu», la Pro Clusone intende 
potenziare sempre più la tradi- 
zionale e tanto gradita manife- 
stazione carnevalesca, quest’an- 
no alla sua 20.a edizione. 

Programma: alle ore 14, con- 
centramento dei partecipanti sul 
piazzale della Repubblica (Sta- 
zione); alle ore 14,30, inizio del 
corso mascherato. La sfilata, 
con in testa il gruppo dei 
«Firlinfeu)), attraverserà le se- 
guenti principali vie cittadine: 
dal piazzale della Stazione, Viale 
Roma, P.le 4 Novembre, viale G. 
Gusmini, via S.C. Borromeo, via 
G. Mazzini, p.zza del Paradiso, 
p.zza P.A. Uccelli, via B. Nazza- 
ri, Baradello, via D. Carminoni, 
via B. De Bernardi, p.zza S. 
Anna, via B. Prina, via Fogaccia, 
via A. Cifrondi, largo M.O. 
Locatelli ed infine, arrivo in 
piazza dell’Orologio. 

In piazza dell’Orologio, da- 
vanti alla sede della Pro Clusone, 
sarà allestito un grande palco 
dove, il gruppo folkloristico dei 
«Firlinfeu» si esibirà con il suo 
nutrito repertorio di suoni, di 
canti e di balletti. 

Durante l’intervallo, si proce- 
derà alla premiazione dei miglio- 
ri carri carnevaleschi. Il concor- 
so è a ((terna libero» e la Giuria, 
nell’aggiudicare i premi, terra 
conto dell’originalità dei carri, 
della fedeltà dei costumi e della 
interpretazione dei personaggi. 
E’ ovvio che saranno premiati i 

veramente meritevoli a giudizio 
insindacabile della Giuria. A 
tutti i bambini mascherati saran- 
no distribuiti dolciumi, corian- 
doli, trombette, ecc. 

1 carri non premiati, ma 
ritenuti ugualmente degni di 
segnalazione, riceveranno un 
«Premio di partecipazione» fis- 
sato in L. 30.000. Il 1.0 carro 
classificato riceverà in premio la 
somma di L. 100.000 ed il 
Trofeo Cinema Modernissimo; il 
2.0 carro classificato riceverà la 
somma di L. 70.000 e coppa ed 

il 3.0 classificato L. 50.000 e 
coppa. 

Da indiscrezioni trapelate, i 
clusonesi sono già al lavoro e si 
prevede una buona partecipazio- 
ne di carri carnevaleschi. Anche 
i paesi viciniori sembra che non 
restino indietro. Infatti, proprio 
in questo momento, ci informa- 
no che Colere, Rovetta e Onore 
stanno preparando qualcosa di 
sorprendente. Pedrengo comuni- 
ca che invierà a Clusone i tre 
migliori carri della sfilata orga- 
nizzata per il 4 marzo prossimo. 

ti» del discorso di Bellagente, 
iniziato già da un paio d’anni e 
che il pittore trevighese Sta 
insistentemente portando avan- 
ti, con umiltà. 

Sono opere che meritano ri- 
spetto e attenzione: abbiamo 
trovato sia l’uno che l’altra tra 
i molti visitatori della Mostra 
alla Galleria ((Q 3», dove i 
signori Ferrarese, con il pittore 
Bellagente, intrattengono il 
pubblico sulla ((dinamica 
espressiva)) delle opere esposte. 
Un dialogo anche culturale, per 
aprire la porta su un mondo di 
pittura, da troppi pregiudizial- 
mente condannato. 

* 
Successo a Treviglio 

della mostra di Dazzi 
al Circolo Artistico 

Treviglio, 20 
Continua con successo a Tre- 

viglio alla «Galleria del Circolo 
Artistico Trevigliese», in via 
Fratelli Galliari - orario feriale 
18-20, festivo lo-12 e 16-20 - 
l’interessante mostra personale 
dello scultore Aldo Dazzi, una 
tra le «firme» più significative 
della scultura contemporanea 
anticonvenzionale, l’artista che 
ha scelto materiali polimaterici 
(alluminio, acciaio, perxspex, 
ecc...) per realizzare le sue «in- 
venzioni» quanto mai moderne 
e affascinanti per il geometri- 
smo che le pervade, un «geo- 
metrismo)) assolutamente non 
formale, bensì vibrante del ca- 
lore che ogni opera d’arte, qua- 
le frutto dell’intelletto umano, 
deve contenere. 

La mostra di Dazzi - uno 
scultore che alterna a questa 
principale attività, anche un 
importante lavoro di grafica, 
tanto da essersi guadagnato, in 
quest’ultimo settore, una in- 
dubbia notorietà intemaziona- 
le, specialmente con le seriogra 
tie - è un avvenimento culturale 
di rilievo per i trevigliesi e gli 
appassionati d:arte della zona: 
resterà aperta sino al 28 feb- 
braio prossimo. 

* 

Caravaggio, 20 
(am. poss.) Il discorso pittori- 

co, vecchio e nuovo, di Gabrje- 
le Bellagente è ben realizzato, 
sul piano dell’allestimento sce- 
nico, nella ((personale)) allestita 
alla Galleria «Q 3)) di Piazza 
Garibaldi a Caravaggio: su una 
parete, gli epigoni di una pit- 
tura che, pur libqrandosi sem- 
pre più verso la negazione degli 
schemi tradizionali, è tuttavia 
ancora legata al periodo figura- 
tivo, sull’altra parete l’indica- 
zione più aggiornata di una 
testimonianza artistica che pre- 
scinde da qualsiasi contenuto 
per sollecitare soltanto il godi- 
mento interiore dell’osserva- 

mo ad insisterci. Diamo. co- 
munque, un’idea, almeno; del- 
l’opera di Testori, dicendo che 
è una rifondazione del perso- 
naggio di Amleto da parte di 
uno die più prestigiosi ed in- 
quietanti scrittori italiani di ra- 
dice lombarda. Attraverso la 
personalissima costruzione di 
un linguaggio popolare aspro, 
violento, ironico, tenero, dispe- 
rato che trae origine dall’Hu- 
mus più poetico dell’espressio- 
ne popolare, si dà vita ad una 
vicenda che trova lontana ispi- 
razione nel celebre ((modello )) 
scespiriano, e che si snoda au- 
tonoma in un incalzare di awe- 
nimenti a volte comici, a volte 
tragici, come lo stesso linguag- 
gio che li racconta. L’azione si 
svolge in una reggia che è un 

Treviglio., 20 
Nell’ambito della Stagrone 

Teatrale - un mezzo offerfo al 
pubblico trevigliese per awici- 
nare il teatro senza doversi spo- 
stare fino a Milano o a Berga- 
mo - è prevista sabato sera, 24 
febbraio, alle ore 2 1, nel salone 
del Cinema Ariston, la rappre- 
sentazione di ~L’Ambleton di 
G. Testori, a cura della «Coo- 
perativa Teatro Franco Parenti» 
diretta dallo stesso Parenti, uno 
fra gli attori più noti ed impe- 
gnati del teatro in dimensione 
lombarda e milanese in partico- 
lare. 

La «prima» di «Ambleto» è 
recentissima, a Milano: anzi, so- 
lo qualche giorno fa si sono 
concluse le repliche al «Salone 
Pier Lombardo» a Milano ed è 
giustamente un titolo di orgo- 
glio, per Treviglio, poter ospita- 
re subito, a distanza di un mese 
circa dalla «prima)) italiana, la 
rappresentazione del dramma di 
Testori. Il richiamo è dunque 
quanto mai importante. 

Due parole, prima di adden- 
trarci nello spettacolo, sulla 
«Cooperativa Teatro Franco Pa- 
renti»: profondamente inserita 
nella realtà della città e della 
regione, rivolge le sue principali 
attenzioni al patrimonio cultu- 
rale milanese e lombardo. Pro- 
seguendo lungo la linea di ricer- 
ca, imposta ed approfondita da 
Franco Parenti, dai primi suc- 
cessi radiofonici all’impegno de- 
gli ultimi anni con il Piccolo 
Teatro, la Cooperativa si propo- 
ne di esplorare a fondo quegli 
autori che, in dialetto o in 
lingua, hanno riflesso più fedel- 
mente gli umori, le tradizioni, i 
costumi popolari di Milano e 
della Lombardia. In questa ri- 
cerca la Cooperativa è assistita 
dalla collaborazione di uno spe- 
cialista di valore quale Dante 
Isella. Essa è inoltre espressione 
della volontà di creare e di 
gestire, in forma autonoma e 
collettiva, un nuovo teatro, ap- 
punto il Salone Pier Lombardo, 
sito nella omonima via, al nu- 
mero 14, a Milano. 

Del travolgente successo che 
«Ambleto» ha avuto nelle re- 
centi rappresentazioni a Milano, 
tutti sanno; è inutile che stia- 

piccolo possedimento, in una 
Brianza dura e miserabile. Qui 
esplode il conflitto fra l’aliena- 
zione barbara ed inconscia nel 
potere, e la presa di coscienza 
della malinconia delle cose da 
parte di un Ambleto dolorante 
e disadattato; presa di coscien- 
za che è una sconfitta, ma 
veggente e. struggente accetta- 
zione di esse, se appena offro- 
no una lontana speranza. 

Scontro in via Paleoca a fra 
un’autolettiga della CRI B i Sar- 
nico (trasportava un malato) e 
una moto. E’ rimasto ferito il 
signor Mario Salerno, 46 anni, 
abitante in via Zanica 48; al- 
l’ospedale Maggiore è stato giu- 
dicato guaribile in 10 giorni. 

IMPORTANTE MANIFESTAZIONE 
\ GASTRONOMICA 

tore. 
Sono due modi d’espressione, 

entrambi validi, dei quali uno 
però, quello tradizionale, ora e 
stato rifiutato, anche se non 
completamente accantonato: il 
posto d’onore è riservato all’al- 
tro «modo», a quello che Bel- 
lagente sente come più conge- 
niale e vicino, e che soprattutto 
pare all’artista trevigliese rive- 
larsi come la «cartina di torna- 
sole» del suo presente impegno 
pittorico. 

Bellagente non va più alla 
ricerca di effetti, di istanze, di 
messaggi, di storie: sono temi 
che non lo interessano, la liber- 
tà espressiva gli fa sentire come 
imperioso, invece, il bisogno di 
tradurre sentimenti e realtà in 
un discorso pittorico privo di 
orpelli noti, alla ricerca della 
forma, della composizione e del 
colore, come elementi distintivi 
di un’arte che diventa genuino 
linguaggio, frutto di ispirazione 
immediata che non si rifà, a 
moduli sperimentati. 

All’insegna del buon riso 
riunione conviviale a Zingonia 

C’è un modo nuovo di vede- 
re, disancorato dalle linee abi- 
tuali, immerso, per contro, nel- 
l’incanto del colore, dove la 
realtà pittorica si stempera per 
sè sola, senza l’ausilio di impal- 
:ature e di strutture che sem- 
brano, di solito, prese a presti- 
to altrove, non dalla pittura 
libera comunque. 

Qualcuno accusa Bellagente 
di eccessivo impegno culturale, 
che finirebbe per uccidere quel- 
lo artistico. Non saremmo così 
drastici: prima preoccupiamoci 
invece di andare alla ricerca 
delle motivazioni di questa 
nuova esperienza, partecipando- 
ne, allo sviluppo e alla comples- 
sa intelaiatura, con l’autore. Al 
quale, sia ben chiaro, non inte- 
ressa assolutamente il giudizio 
alla maniera di sempre: cultura 
cioè non arte. Interessa invece 
che lo spettatore si ponga da- 
vanti al quadro e pensi, stimoli‘ 
il rapporto di comunicazione, 
consumi, cioè, la propria capa- 
cità di interpretare al di fuori 
di comportamenti fissi o pre- 
suntuosamente immutabili. 
D’accordo, esiste il pericolo - 
da noi più volte segnalato - 
che l’estetismo e il cerebralismo 
affiorino prepotenti e possano, 
in certo modo, nuocere alla 
libera intuizione artistica. Ma 
Bellagente conosce tale insidia 
e ci pare che le sue opere 
sfuggano elegantemente alla 
trappola e si propongano nel- 
l’interezza di un dialogo «a tu 
per tu» con il visitatore: bande 
di colore,. intervallate e ritmate, 
composrzioni in libertà, incanti 
cromatici che si stendono e che 
c 0 nsentono all’immaginazione 
di vagare nell’infinito, piccoli 
segni, apparentemente gratuiti 
ma collocati in funzione espres- 
siva, sono alcuni degli «elemen- 

Cillo e isuoialunniagliSpiarri - .*,i ‘%a Zingonia, 20 
Presso i locali del Te& 

Club Zingonia si è svolta la 
riunione conviviale in onore dei 
ristoratori che nel mese di ot- 
tobre dello scorso anno hanno 
presentato numerosi ((piatti» a 
base di riso della provincia di 
Pavia nel padiglione allestito 
dalla Camera di Commercio di 
quella città alla Fiera Ikofa di 
Monaco di Baviera. Erano pre- 
senti Pino Capozzi del ristoran- 
te Agnello d’Oro ai Bergamo 
Alta, Elda Olivetti del ristoran- 
te Da Giorgio di Novara, Sergio 
Valentini del ristorante La Cro- 
ce di Malta di Novara, Paolo 
Vai del ristorante Cavallo Bian- 
co di Aosta, Lorenzo Totò del- 
l’osteria delle Grotte di Sina- 
lunga (Siena). 

Alla manifestazione gastrono- 
mica hanno partecipato perso- 
naggi del mondo artistico e 
culturale e tra questi abbiamo 
notato il pittore Paolo Dell’Or- 
to, l’attore Bruno Vilar, Osval- 
do Prandoni, le sorelle Sumiko 
e Mikito Tanaka due giappone- 
sine rispettivamente cantante e 
poetessa, il prof. Borelli prima- 
rio dell’ospedale di Treviglio, il 
dottor Richelmi di Dalmine, il 
capitano Ferrara comandante la 
Compagnia dei Carabinieri di 
Treviglio, Ido Minola creatore 
di alta moda, Bruno Migliorini 
presidente dell’Unione Italiana 
Ristoratori, il dr. Colombo e il 
sig. Alborghetti dirigenti del 
Tennis Club Zingonia, il dr. 
Luigi Ruffini segretario della 
Camera di Commercio di Pavia. 
Faceva gli onori di casa l’orga- 
nizzatore Armando Bergamasco 
con la moglie signora Lella. 

Presentatore della serata Sil- 
vano Silvani che ha iniziato 
dicendo che questa serata riser- 
vata alla premiazione di alcuni 
tra i migliori ristoratori italiani 
voleva anche essere una dimo- 
strazione di come l’alimento 
riso possa essere servito sulle 
nostre mense in tanti e svariati 
modi. Ha introdotto l’argomen- 
to riso dicendo che tanti e 
tanti anni fa questo alimento 
era considerato un prodotto co- 
loniale. 

Nel 1972 la produzione na- 
zionale è stata di otto milioni e 
mezzo di quintali. 1 ‘ modi di 
cucinare il riso sono infiniti 
(addirittura centinaia) ma i più 
noti sono: il risotto alla milane- 
se, risi e bisi, minestroni di riso 
e le panisce. 

Una dimostrazione l’hanno 
offerta i ristoratori presenti per 
la premiazione che hanno ser- 
vito a tutti gli invitati: antipa- 
sto alla Giorgio (Ristorante da 
Giorgio di Novara), riso alla 
Valdostana (Cavallo Bianco di 
Aosta), Paniscia (Croce di Mal- 
ta di Novara), quaglie e riso 
(Agnello d’Oro di Bergamo Al- 
ta), pollastrelli grigliati e riso 
(osteria delle Grotte di Sinalun- 
ga), dolce alla Monaco (un dol- 
ce a base di riso sempre del 
ristorante Da Giorgio). 

A questi piatti sono stati 
abbinati i vini dell’Oltrepò con 
il Dolcetto Amarone delle can- 
tine Bersano e il Vecchio Vino 
Sizzano, due delle migliori qua- 
lità di vini pavesi. 

La serata- si è conclusa con la 
consegna dei Diplomi con me- 
daglie d’oro ai cinque ristorato- 
ri presenti distintisi alla Fiera 
Ikoba di Monaco. 

Alberto Rug@ti 

SPIAZZI DI GROMO - Cillo il popolare campione di «Rischiatutto», con la sua scolaresca, ha 
soggiornatootto giorni agli Spiazzi di Gromo, rimanendo entusiasta della bellezza della località. La 
direzione dell’Hote Spiazzi, presso il quale ha soggiornato, ha voluto offire al campione e ai suoi alunni, 
come si può notare nella fotografia, una grande torta, sormontata da una scacchiera. (Foto Da sabato a Treviglio 

la mostra personale 
di Cornelio Ferrandi 

Treviglio, 20 
In occasione delle ’ imminenti 

festività della Madonna delle 
Lacrime rispettando una tradi- 
zione inaugurata tre anni fa, il 
pittore trevigliese Cornelio Fer- 
randi torna ad esporre nella 
nostra città, in una mostra 
personale che resterà aperta da 
sabato 25 febbraio sino a lunedì 
5 marzo. 

La mostra di Cornelio Ferran- 
di - valido pittore, essenzial- 
mente paesaggista, con vivi inte- 
ressi anche per la figura - sarà 
allestita nel salone della sede 
della «Dante Alighieri)) in via 
XXV Aprile, nel centro cittadi- 
no. Ferrandi, in questo nuovo 
incontro con il pubblico trevi- 
gliese - dal quale ha sempre 
ricevuto costanti attenzioni - 
esporrà una cinquantina di ope- 
re, tutte in olio, con paesaggi sia 
del Trentino che della Lucania, 
nonchè alcune figurine. L’orario 

a partire da sabato - sarà 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 
alle 20. 

1 ANDREOLETTI - Gromo). 

EPISODiI DI INTOLLERANZA A GRASWBBIO 

Dilstrutte le vetrate 
di uno stabilimento: 
ldivelta una cancellata 

Allestita una mostra fotografica - Venerdì sera 
un incontro-dibattito sul tema << Il Serio muore >> 

Il « INao d’oro! » 
per mi~ni-cantanti 

a Caravaggio 

Caravaggio, 20 
«Alzo zero» sugli inquina- 

menti a Caravaggio nel corso 
della «Settimana ecologica» alla 
quale hanno dato vita le profes- 
soresse Delia Borelli e Maria 
Petrò coadiuvate dal «Club Ami- 
ci del Serio» di’ Mozzanica che 
hanno allestito una mostra foto- 
grafica sui pericoli dell’inquina- 
mento presso la sede delle ACLI 
di Caravaggio. 

La drammaticità del proble- 
ma costituisce, inoltre materia 
di dibattito nelle scuole medie 
ed elementari caravaggine ove in 
questi giorni vengono proiettate 
documentazioni significative. Ai 
dibattiti seguiranno gli elaborati 
che gli studenti stanno preparan- 
do per poi raccoglierli in una 
mostra che andranno ad allestire 
più tardi. 

La conclusione della settima- 
na si avrà venerdì sera 22 
corrente alle 20,30 presso l’aula 
consiliare di Caravaggio con la 
proiezione del documentario 
realizzato da don Arnaldo Peter- 
nazzi, Vicario di Mozzanica: «Il 
Serio muore». 

All’incontro-dibattito conclu- 
sivo sono stati invitati autorità 
comunali, provinciali e regionali, 
nonchè i rappresentanti della 
stampa regionale. L’invito inol- 
tre è stato esteso agli industriali 
della zona ed agli amministratori 
di tutta la «fascia» del Serio del 
circondario. 

Oltre all’on. Angelo Castelli, 
sindaco di Caravaggio, hanno 
fatto pervenire la loro adesione: 
l’assessore regionale all’Ecologia, 
dr. Filippo Bertani; l’assessore 
provinciale alla Sanità dr. Giu- 
seppe Verri; l’assessore comuna- 
le al Turismo di Milano, dr. 

Paolo Pillitteri e i consiglieri 
regionali, Lino Pisoni estensore 
di un propsetto di legge regiona- 
le sull’inquinamento idrico, il 
bergamasco dr. Giovanni Ruffini 
firmatario del prospetto di legge 
e la dott.ssa Laura Conti. 

Un fatto curioso... comunque, 
nel quadro della «Settimana 
ecologica» caravaggina: mentre 
fervevano i preparativi per la 
singolare manifestazione, i vigili 
urbani di Caravaggio nell’arco di 
una decina di giorni sono inter- 
venuti per ben due volte a sud 
del territorio comunale per il 
prelievo di acque fortemente 
maleodoranti e colorate. 

Marcia dell’Amicizia 
ad Almenno 

Almenno S. Bartolomeo, 20 
Il gruppo «Amici del Terzo 

Mondo» di Almenno San Barto- 
lomeo organizza per domenica 4 
marzo una «marcia dell’Amici- 
zia». Tale marcia è fatta in 
favore del Terzo Mondo. Il 
ricavato sarà inviato ai Padri 
Pasquale Rota e Raimondo Val- 
le impegnati in una missione del 
Brasile. 

La partenza awerrà alle ore 9 
presso il piazzale della chiesa di 
Almenno San Bartolomeo. Il 
percorso toccherà i seguenti 
paesi: Almenno San Bartolo- 
meo, Brembate, Briolo, Ponte S. 
Pietro, Tresolzio, Brembate, Al- 
menno S.B. per un totale di km. 
15. Tempo massimo concesso 
due ore e mezzo. Quota d’iscri- 
zione L. 1000; le adesioni si 
riceveranno alla partenza. All’ar- 
rivo verrà data a tutti i parteci- 
panti una medaglia ricordo. 

Grassobbio, 20 
Atti di teppismo e di danneg- 

giamento questa mattina? nel 
nostro paese, ai danni di due 
stabilimenti, nelle ore dedicate’ 
allo sciopero dei metalmeccanici. 
Undici dei presunti responsabili 
saranno denunciati alla Magi- 
stratura, a piede libero: sareb- 
bero già stati identificati. 

Il primo episodio si è avuto 
allo stabilimento della ditta 
Hoval Caldaie. Provvisti di gros- 
se pietre, attinte presso un vici- 
no cantiere, gli ((assalitori)) le 
hanno scagliate contro le vetra- 
te della fabbrica, ignorando il 
fatto che gli operai del- 
l’azienda avevano tutti aderito 
allo sciopero, cioè si trovavano 
fuori dallo stabilimento. Tutte 
le vetrate sono state distrutte: 
il lancio delle pietre è stato 
talmente nutrito da provocare 
la frantumazione anche dei ve- 
tri negli uffici interni alla fab- 
brica. 1 danni sono stati stimati 
intorno al milione di lire. 

Pare che all’interno dell’azien- 
da fossero rimasti diversi impie,- 
gati ancora al lavoro; ma e 
circostanza da accertare, comun- 
que. 

L’altro «assalto» è awenuto 
- ad opera probabilmente delle 
stesse persone del precedente 
episodio - ai danni dello stabi- 
limento Minali: qui è stato di- 
velto, letteralmente scardinato, 
un grande cancello in ferro 
comandato elettricamente dalla 
portineria. 1 danni sono valutati 

intorno alle 200 mila lire. 
L’arrivo dei Carabinieri di Za- 

nica ha poi impedito l’effet- 
tuarsi di altre due «spedizioni» 
analoghe ai danni di altrettante 
fabbriche, sempre di Grassob- 
bio. 

Circa i presunti responsabili 
degli «attacchi» si sa per certo 
che si tratta di operai venuti 
dalla città, comunque non ap- 
partenenti alle forze di lavoro 
di Grassobbio. 

Caravaggio, 20 
Il «Miao d’oro», concorso 

canoro per mini-cantanti, ha re- 
gistrato quest’anno, alla secon- 
da edizione, un afflusso di con- 
correnti veramente rilevante: gli 
iscritti alle semifinali, difatti, 
sono ben 52. 

Alle due domeniche (18 e 25 
febbraio) fissate rispettivamente 
per la prima e seconda semifi- 
nale, con ogni probabilità verrà 
aggiunta anche la prima dome- 
nica di marzo per la terza semi- 
finale, rimanendo invariata la 
data della finalissima fissata per 
martedì 6 marzo. 

1 concorrenti. suddivisi in 2 
gironi (il primo fino agli otto 
anni, il secondo oltre gli otto) 
sono stati scaglionati per le tre 
semifinali: 17 per la prima, 17 
per la seconda e 18 per la terza 
(se si farà). Alla finalissima par- 
teciperanno i primi tre di ogni 
girone che avranno ricevuto i 
punteggi più alti al termine del- 
le tre semifinali. 

Si sono qualificati per la se- 
rata di Carnevale, nella semifi- 
nale di ieri sera, tenutasi presso 
il Teatro delle Scuole Elemen- 
tari di Caravaggio: A. Legra- 
mandi, E. Castelli ed A. Pala 
per il primo girone; A. Ghilar- 
di. M.L. Ghilardi e G. Pala per 
il secondo girone. Ha egregia- 
mente accompagnato i giovanis- 
simi cantanti, il complessino «I 
Pensierini di Miao)), diretto dal 
maestro Tarcisio Prada. 

LA NATIONALE 
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razioni 
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INFORMA 
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