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DOPO L’ARRESTO EFFETTUATO DAI CARABINIERI IL NUBIFRAGIO A FONTENO E RIVA \ Contributo 
per il Friuli 

della Comunità 
Val S. Martino 

Caprino, 6 
Un contributo di due 

milioni di lire é stato stan- 
ziato dalla Comunità Mon- 
tana Valle S. Martino a 
favore delle popolazioni 
terremotate del Friuli. 

Nella delibera, presa nel 
corso di una riunione tenu- 
tasi alla sede della comuni- 
tà a Caprino, sotto la 
presidenza del dott. Giusep- 
pe Autelitano, é stato an- 
che stabilito di affidare 
l’incarico di coordinare gli 
aiuti al sindaco di Monte 
Marenzo, Ferdinando Mali- 
ghetti, membro della Co- 
munit à. 

Il consiglio Direttivo del- 
la Comunità sottolinea 
inoltre di avere deciso lo 
stanziamento in considera- 
zione anche nella necessità 
di coagulare e riunire le 
numerose e svariate iniziati- 
ve sorte nell’ambito della 
Valle S. Martino al fine di 
operare un intervento uni- 
voco e dunque di maggiore 
utilità. 

PROSSIMA 
A TREVIGLIO 
RASSEGNA DI CORI 

Treviglio, 6 
Il Coro ICAT (Interpreti 

Canti Tradizionali) di Treviglio 
organizza, per il prossimo 2 
ottobre, la V Rassegna Canti 
Popolari «Città di Treviglio». 

Tale manifestazione, ormai 
entrata nel novero delle classi- 
che nel suo genere, assume 
carattere nazionale per la valida 
partecipazione dei cori: La 
Grangia di Torino, Marianese di 
Mariano Comense, Stelutis di 
Milano, ICAT di Treviglio. 

e Sarà interrogat~o ogg,i i,n carcere 
llniputato della sparatoria a Curno IJn m iliardo i danni all’agricoltura 

L’assessore regionale all’agricoltura ha visitato le zone di- 
sastrate: finanziamento per le campagne - G li interventi 
della’Provincia - Un comunicato della Segreteria provincia- 
le della DC in appoggio alle necessita delle popolazioni 

A suo carico permane l’accusa di tentato omicidio: sarà giudicato 
a novembre in Corte d’Assise - Probabile invece uno stralcio della 
posizione dei tre coimputati, che sarebbero processati in Tribuna- 
le Der favoreerniamento - Sono migliorate le condizioni? del ferito Fonteno. 6 rini, ha svolto una relazione sui 

danneggiamenti provocati alla 
rete viabile di competenza della 
Provincia dal nubifragio abbat- 
tutosi il 31 agosto sulla zona di 
Riva di Solto, Solto Collina, 
Fonteno e Parzanica, sottoli- 
neando fra l’altro che, a seguito 
dell’immediato intervento delle 
squadré degli operai dipendenti 
dah’U.T.P., coordinate dal vice 
ingegnere capo ing. Moro, du- 
rante la notte sul 1.0 settembre 
si era potuta ripristinare la 
viabilità lungo le strade provin- 
ciali n. 77 e n. 78, mentre il 
giorno successivo veniva sgom- 
berato dagli smottamenti anche 
l’ultimo tratto in territorio di 
Riva di Solto. 

L’assessore non ha mancato 
di porre in evidenza la tempe- 
stività e l’impegno che hanno 
caratterizzato l’opera sia degli 
operai provinciali, sia delle Im- 
prese private nella esecuzione 
dei lavori di sgombero, ed ha 
espresso loro vivo compiaci- 
mento. Squadre di operai sono 
ancora al lavoro per completare 
definitivamente le operazioni. 

1 lavori di primo intervento 
sono costati alla Provincia 15 
milioni; si è poi calcolato che 
la ricostruzione dei manufatti e 
delle tombinature danneggiate 
o distrutte dall’alluvione com- 
porterà un onere di 90 milioni. 

Promosso dall’Amministra- 
zione Provinciale, venerdì pros- 
simo 10 settembre, presso la 

sede della Provincia (via Tasso, 
8) avrà luogo alle ore 11 un 
incontro con I’assessore regio- 
nale ai LL.PP. Renato Tacconi 
per la valutazione definitiva dei 
danni provocati dall’alluvione e 
per mettere a punto gli inter- 
venti che la situazione rende 
necessari. 

A tale incontro sono stati 
invitati i Sindaci di Riva di 
Solto, Fonteno, Vigolo, Parza- 
nica, Solto Collina, Castro, Ta- 
vernola ed il presidente della 
Comunità Montana Alto Sebi- 
no. 

Oggi la Segreteria provinciale 
della Democrazia Cristiana si è 
riunita con la partecipazione 
dei senatori, deputati, consiglie- 
ri regionali e provinciali, del 
presidente dell’Amministrazione 
Provinciale e del presidente del- 
la Comunità Montana dell’Alto 
Sebino allo scopo di esaminare 
la situazione ventuasi a creare 
in seguito ai disastri provocati 
dal maltempo. 

A questo proposito - come 
informa un comunicato della 
DC - «i partecipanti alla riu- 
nione, dopo avere ascoltato gli 
interventi sullo stato della que- 
stione< esprimono la loro soli- 
darieta ai cittadini colpiti dal1 
alluvione con particolare riferi- 
mento per coloro che sono sta- 
ti privati della casa e degli ave- 
li; sottolineano la prontezza 
degli interventi da parte delle 

strutture istituzionali e tecniche 
responsabili e in particolare la 
generosità dell’impegno e dell’ 
aiuto profuso dai lavoratori 
dell’Italsider e delle altre fab- 
briche della zona per soccorrere 
le popolazioni vittime del disa- 
stro. Danno mandato alle dele- 
gazioni parlamentari, a livello 
nazionale, regionale, provinciale 
e locale perché si sollecitino nel 
periodo più breve possibile 1 
emissione: 

«a) della dichiarazione da 
parte del Governo, di zona di- 
sastrata, per consentire gli in- 
terventi finanziari necessari a 
favore dei privati; 

«b) della dichiarazione di zo- 
na alluvionata da parte del pre- 
sidente della Regione per un 
pronto intervento in tutti i set- 
tori di competenza. 

«Ritengono che, al di là dei 
prowedimenti assistenziali im- 
mediati per soccorrere alle ne 
cessità di sopravvivenza dei 
nuclei familiari privati di ogni 
sostentamento, agli interventi 
deve presiedere una visione 
programmatoria degli stessi in 
modo che si stabilisca in che 
misura, prospettando i danni, 
siano da defmire non semplici 
opere di ripristino, ma soluzio- 
ni nuove che offrano alle popo- 
lazioni maggiori certezze anche 
per il futuro, con particolare 
riferimento ad antichi squilibri 
e a vecchie strutture idrogeolo- 
giche e varie». 

L’assessore regionale all’agri- 
coltura, Ernesto Vercesi, ha 
visitato oggi i paesi colpiti 
dall’eccezionale nubifragio di 
martdì della settimana scorsa. 
Era accompagnato dal consiglie- 
re regionale, dott. Giovanni 
Ruffini, dal presidente della 
Comunità Montana Alto Sebi- 
no, Roberto Forcella, dai Sin- 
daci e dagli Amministratori 
locali. Vercesi è giunto questa 
mattina alle 11, -s’è recato a 
Zu. una delle località più 
disastrate, è passato fra i vigne 
ti e oliveti della zona, falciati 
dalla grandine e dalla pioggia di 
settimana scorsa: è stato a Riva 
e Fonteno. L’assessore ha avuto 
modo di toccare di persona i 
mali recenti di questi Comuni. 
La situazione è tuttora preoc- 
cupante. Vercesi ha promesso a 
giorni un primo intervento di 
30 milioni a sostegno degli 
agricoltori; ne seguiranno altri. 
Forcella gli ha fatto presente il 
ruolo, anche di costume, del 
mondo agricolo per questa gen- 
te, la necessità cioè di conser- 
vare l’uomo vicino alla sua 
terra. Vercesi ha assicurato il 
massimo impegno suo e della 
Regione. 1 lavori, intanto, con- 
t inuano mentre si tracciano i 
primi bilanci. Una stima dell’I- 
spettorato provinciale dell’agri- 
coltura di Bergamo indica in un 
miliardo (il dato prende in 
esame gli ettari e leI colture) i. 
danni subiti dall’agricoltura a 
Fonteno, Riva e parzialmente a 
Parzanica e Vigolo. A giorni 
sapremo la cifra che indicherà 
la Comunità Montana, sempre 
per quanto riguarda le conse- 
guenze subite dalle campagne, 
azienda per azienda. Domani 
(martedì) la Comunità potrà 
disporre dei dati relativi ai 
danni subiti dai beni mobili; 
giovedì la stima per quanto 
riguarda le opere pubbliche e le 
abitazioni. Gli amministratori 
di questi ,paesi si stanno muo- 
vendo giorno e notte, e Vercesi 
s’è detto soddisfatto dell’indagi- 
ne e degli interventi operati a 
favore delle popolazioni. Ma ci 
vorrà tempo : è inutile farsi 
illusioni. Le colline sopra Fon- 
teno costituiscono tuttora un 
pericolo: tutti i sentieri sono 
franati, gli smottamenti hanno 
colpito l’intera fascia di terreno 
che sovrasta Fonteno e Riva. Ci 
vorranno, per Fonteno,’ due o 
tre anni, perché il paese riac- 
quisti il volto di prima: l’acque- 
dotto è ancora inquinato: quat- 
tro bulldozer sono al lavoro per 
le strade; il bel tempo aiuta 
coloro che sono impegnati 
nell’opera di ripristino, ma l’av- 
vicinarsi dell’inverno porterà 
con sè nuovi problemi. E’ il 
caso dei 500 capi di bestiame, 
isolati sulle montagne: per ora 
possono soprawivere, ma non 
si sa come potranno svernare, 
dato che il bestiame dovrà 
scendere a valle e i sentieri 
sono stati cancellati dalla eo- 
grafia. Riva di Solto P o fre, 
invece, un quadro positivo, ma 
là il danno era, benché grave, 
più superficiale di quello avuto- 
si a Fonteno: le strade sono 
state spazzate; preoccupazioni 
vengono solo dalla strada fra 
Riva e Tavernola per il pericolo 
di nuovi franamenti. Sempre 
oggi, il presidente della Comu- 
nità Montana, Roberto Forcei- 
la, ha inviato un telegramma ai 
Sindaci dei paesi interessati al 
dramma, per invitarli a sospen- 
dere la concessione di l icenze 
edilizie. Intanto, la catena della 
generosità ha aggiunto nuovi 
anelli: nei giorni scorsi alcuni 
operai, al lavoro in Friuli, sono 
ritornati in paese; oggi il Grup- 
po Anziani dell’Italsider ha 
consegnato un assegno di un 
milione da dare alle famiglie 
più colpite. 

dietro un cespuglio cinque 0 Sei 
colpi in rapida successione, uno 
dei quali aveva colpito il Fa- 
coetti all’emitorace sinistro. 

Mentre il ferito veniva- soc- 
corso e poi operato all’ospeda- 
le Maggiore, le indagini avevano ’ 
portato a identificare i tre gio- 
vani, che dopo la sparatoria si 
erano subito allontanati, abban- 
donando la pistola in un ce- 
spuglio. Sulle prime era stato 
arrestato solo lo Sportelli men- 
tre i due minorenni erano stati 
rilasciati perché ritenuti respon- 
sabili solo di favoreggiamento. 
Questa è l’unica accusa rimasta 
a carico di Giuseppe P., mentre 
le cose si erano in seguito com- 
plicate per Giovanni G. a causa 
della sua inspiegabile decisione , 
di andare a ricuperare l’arma 
nel cespuglio, arma che aveva 
portato a casa del Sana perché 
la custodisse per qualche tem- 
po. Proprio a causa del posses- 
so della pistola il minorenne e 
il Sana erano stati poi a loro 
volta tratti in arresto. 

omicidio, mentre per i coimpu- 
tati verrebbe effettuato uno 
stralcio in modo che i tre gio- 
vani, accusati di reati meno gra- 
vi, possono essere rapidamente 
giudicati in Tribunale. Si parla 
anche di un possibile processo 
per direttissima a loro carico. 
Le voci, se si dimostrassero 
fondate, dimostrerebbero che 
l’episodio è abbastanza chiaro e 
lineare nella sua dinamica e che 
potrebbe essere facilmente ri- 
costruito in aula anche nel cor- 
so di due processi separati. Gli 
stralci si fanno di solito rara- 
mente proprio perché le dichia- 
razioni di un imputato possono 
spesso contribuire a far capire 
la posizione di un altro imputa- 
to. Nel caso specifico, invece, 
nonostante che la imputazione 
dello Sportelli sia grave, questa 
esigenza di maggiore completez- 
za non sussisterebbe o sarebbe, 
quanto meno, secondaria. 

Una volta escluso il movente 
politico, la vicenda tende a es- 
sere portata alle sue reali d& 
mensioni, che pur sono 

c? 
avi 

quanto alle conseguenze. ome 
è noto, lo Sportelli ha ammesso 
il fatto materiale, aggiungendo 
di avere sparato non gia per 
uccidere o per ferire, ma solo 
per intimorire, quasi per una 
reazione inconsulta dopo che, a 
suo dire, era stato allontanato 

dal luogo in modo brusco da 
alcuni partecipanti al «Festival 
dell’Unità». Non si sa natural- 
mente come questa versione, 
che probabilmente verrà con- 
fermata ufficialmente nell’inter- 
rogatorio di oggi, potrà essere 
interpretata dalla Corte di Assi- 
se che a novembre giudicherà il 
giovane. Il difensore, aw. Carlo 
Boni, non dispera comunque 
che, data anche la notevole di- 
stanza dalla quale lo Sportelli 
ha sparato (poco meno di cen- 
to metri, come si è stabilito nel 
corso del sopralluogo dell’altro 
ieri), si possa arrivare alla esclu- 
sione della volontà omicida e 
quindi alla condanna per un 
reato minore come le lesioni 
volontarie gravissime. 

Come è noto, l’episodio era 
awenuto verso la mezzanotte 
nel recinto del «Festival dell 
Unità» allestito a Curno, nel 
quale si trovavano a quell’ora 
una trentina di persone. A un 
tratto si erano presentati all’in- 
gresso, ciascuno con una moto, 
lo Sportelli e i due sedicenni i 
quali pretendevano di entrare 
nel recinto con le «Vespe». Vi 
era stata una animata discussio- 
ne, degenerata anche in rissa, e 
i tre si erano allontanati per 
ritornare però qualche minuto 
dopo. Lo Sportelli, armato di 
una tal. 22, aveva esploso da 

Oggi pomeriggio sarà interro- 
gato in carcere il principale im- 
putato deha sparatoria di Cur- 
no, nel corso della quale sabato 
notte è stato ferito gravemente 
il diciottenne di Curno Crescen- 
zio Mino Facoetti. Come è no- 
to, lo sparatore, Fedele Sportel- 
li di 19 anni, nativo di Bari e 
abitante a Curno, è a S. Agata 
accusato di tentato omicidio e 
porto abusivo di arma. Gli fan- 
no compagnia in carcere, accu- 
sati di porto abusivo d’arma da 
fuoco e di favoreggiamento, il 
sedicenne Giovanni G. e Mario 
Sana, di 28 anni, entrambi di 
Curno: il primo era con lo 
Sportelli al momento degli spa- 
ri, mentre il secondo aveva in 
seguito custodito l’arma. Impu- 
tato di favoreggiamento a piede 
libero è Giuseppe P. di 16 anni, 
sem 

9 
re di Curno. 
entre vanno progressiva- 

mente migliorando le condizio- 
ni del povero Facoetti, al qua- 
le, come è noto, è stato aspor- 
tato d’urgenza un rene (è rite 
nuto fuori pericolo, anche se la 
prognosi permane riservata) la 
vicenda sembra ormai essersi 
chiarita nelle sue linee essenzia- 
li. Lo provano tra l’altro alcune 
voci che circolavano ieri a Pa- 
lazzo di Giustizia, secondo le 
quali lo Sportelli verrebbe giu- 
dicato in Assise per tentato 

/ 

Anche l’Amministrazione 
Provinciale sta operando con- 
cretamente a favore dei Comu- 
ni della Comunità Montana 
Alto Sebino colpiti dal nubifra- 
gio del 31 agosto, ai quali il 
Presidente della Provincia dott. 
Fumagalli, subito dopo il verifi- 
carsi della calamità, esprimendo 
i sensi della più sincera solida- 
rietà, aveva assicurato la dispo- 
nibilità dell’Amministrazione 
per favorire il coordinamento 
delle iniziative intese a forma- 
lizzare le richieste di aiuti 
finanziari e degli interventi 
adiuvativi previsti dalle vigenti 
leggi. 

Lo stesso Presidente dott. 
Fumagalli ha ribadito tale di- 
sponibilità nel corso della riu- 
nione del Consiglio direttivo 
della Comunità Montana Alto 
Sebino, svoltosi a Lovere ve- 
nerdì 3 settembre, alla quale ha 
personalmente preso parte. 

Durante l’ultima seduta della 
Giunta dell’Amministrazione 
Provinciale l’assessore ai 
LL.PP., geom. Giuseppe Gaspa- 

SIGNORA 
DI S. PELLEGRINO 
CONCORRE PER 
((DONNA IDEALE 
INTERNAZIONALE)) 

Riceviamo da Altavilla Mili- 
cia (Palermo): 

la signora bergamasca Danie- 
la Festa in Grazioli, ventunenne 
di San Pellegrino, «Donna idea- 
le d’Italia 1976)) a sorpresa - 
come L’Eco di Bergamo ha già 
riferito - dopo la sconfitta del- 
la favorita della vigilia (la signo- 
ra Marina Pagani di Milano), è 
un po’ a c(disagio» per il con- 
fronto con le rappresentanti 
straniere per il titolo di «Don- 
na ideale internazionale». E’ 
già entrata, infatti, nel vivo del- 
la gara tra le 24 concorrenti di 
altrettanti Paesi (Francia, Alge- 
ria, Principato di Monaco, SO 
negal, Svizzera, Liechtenstein, 
Inghilterra, Giamaica, Trinidad, 
Germania, Giappone, India, Gu- 
yana, Polonia, Thailandia, Au- 
stria, Belgio, Lussemburgo, 
Olanda, Antille, Etiopia, Jugo- 
slavia, Irlanda, Malta) nella cor- 
nice del vil laggio-vacanze -«Tor- 
re Normanna» di Altavilla MiIi- 
cia, località rivierasca a 25 chi- 
lometri da Palermo, dove si sta 
svolgendo iI concorso interne 
zionale. 

Un saggio delle loro qualità, 
le candidate estere lo hanno 
fornito nelle prime prove, ri- 
guardanti la preparazione di 
cocktails e di una tavola imban- 
dita. Oggi si sono svolte le pro- 
ve di cultura generale e di pue 
ricultura. La «donna ideale in- 
ternazionale 1976 )) sarà procla- 
mata ufficialmente giovedì 9 
settembre. 

- 1 

‘INFORTUNIO SUL LAVORO A BREMBATE SOPRA a Guudia ecologica B a Roncobello 
Travolto sia una frana sii terra. 
iLI&e operaio di Almenno S.S. È un servizio di cui la Pro Loco chiede la istituzione al Comune, 

per garantire la difesa e la pulizia dei monti, dei pascoli e dei 
boschi del territorio - Buono l’andamento della villeggiatura 

Brembate Sopra, 6 
Mortale infortunio sul lavoro 

oggi pomeriggio a Brembate 
Sopra: un operaio di Almenno 
San Salvatore, il sig. Giacomo 
PecIretti, di 37 anni, domicilia- 
to in via Decorati 18, sposato e 
padre di due figli, travolto da 
una frana di terra mentre stava 
lavorando per la posa delle 
fognature, è morto per la 
frattura della spina dorsale. 

E’ accaduto verso le 16. A 
quell’ora il sig. Pedretti, insie- 
me con altri operai, tutti dipen- 
denti di una ditta di Almenno 
San Salvatore, stava ultimando 
uno -scavo profondo due metri 
e mezzo e largo tre e cinquan- 
ta, quando improwisamente, 
forse per infiltrazioni d’acqua, 
un’intera parete di terriccio 
franava investendolo. 

Dopo alcuni attimi di sbigot- 
timento, gli altri operai si 
precipitavano in aiuto del com- 
pagno di lavoro e scavando con 
le mani, oltre che badili e 
picconi, in pochi minuti riusci- 
vano a liberare il povero sig. 
Pedretti. Le sue condizioni ap- 

SUCCESSO A OSTUNI 
DEL PITTORE 
ONOFRIO BRAMANTE 

Si è inaugurata nelle sale del 
palazzo municipiale di Ostuni 
una mostra di opere del mae 
stro Onofrio Bramante, che ha 
voluto ricostruire la storia della 
Puglia, sia pure limitamente, 
per ora, al primo ciclo, il ciclo 
cioè della penetrazione greca in 
quella regione. La ricostruzione 
storica di quel periodo Onofrio 
Bramante, l’ha realizzata crean- 
do una serie di grandi opere 
che occupano molte pareti del 
vastissimo atrio al primo piano 
dell’edificio. L’inaugurazione e 
awenuta nei giorni immediata- 
mente precedenti i campionati 
del mondo di cidismo e sicce 
me la complessa organizzazione 
di questo grande awenirnento 
sportivo aveva sede in un’altra 
ala del palazzo comunale ma 
sullo stesso piano, la mostra del 
Bramante è stata visitata da 
giornalisti, oltre 200. 

L’inaugurazione ufficiale è 
awenuta il 2 correrfte. Dopo 
una breve introduzione del col- 
lega Filippini Fantoni, il sinda- 
co di Ostuni, comm. Vittorio 
Giraci, ha intrattenuto le auto- 
rità invitate alla cerimonia e- 
sprimendo la sua incondiziona- 
ta ammirazione per 1’Arte ge- 
niale e di profonda ispirazione 
culturale del pittore, dichiaran- 
do che la sua pur benevola 
aspettativa, propiziata dalla let- 
tera di critiche su precedenti 
Mostre dal pittore tenute in 
Puglia, è stata largamente supe- 
rata dalla imponenza e dalla 
bellezza delle tavole esposte. 
Ad Onofrio Bramante, che co- 
me é noto ha svolto, specie agli 
inizi, molta parte della sua atti- 
vità pittorica in Bergamo, sono 
state fatte da autorità locali e 
regionali pugliesi proposte per 
lavori importanti che potrebbe 
ro anche venire realizzati dal1 
artista se deciderà di r imanere 
sul posto ancora per diverso 
tempo. A complemento della 
Mostra del Bramante ha espo- 
sto quadri, tutti ispirati alla 
Puglia, la sua valente allieva Di- 
na Mosca. Le opere dei due 
pittori resteranno in esposizio 
ne per un’altra decina di giorni. 

arivano subito molto gravr; 
rasportato alla clinica di Ponte 
an Pietro, l’operaio giungeva 
adavere per la frattura della 
$na dorsale. 

Sul posto, per gli accerta- 
lenti del caso si portavano i 
tiabinieri della stazione di 
‘onte San Pietro che al termine 
el sopralluogo informavano 
ell’accaduto il magistrato di 
umo. 

La notizia della morte del 
ig. Pedretti, sparsasi ad Almen- 
o nel tardo pomeriggio, ha 
uscitato in quanti lo conosce- 
ano e stimavano, profonda 
npressione e sincero cordoglio. 

JIARCIA 
IELLA FRATELLANZA 
\ TORRE DE’ ROVERI 

Torre de’ Roveri, 6 
Sabato 18 settembre avrà 

rogo a Torre de’ Roveri la 
Marcia della Fratellanza)), una 
amminata non competitiva di 
m. 11, organizzata dalla sezio- 
e Combattenti con il Gruppo 
lpini di Torre de’ Roveri, 
ell’occasione del loro 50.0 di 
lndazione. La marcia si snode 
i lungo il seguente percorso: 
ampo sportivo parrocchiale, 
ia Monte Grappa, via Marian- 
a, Albano S. A., bivio Piturel- 
r, Torre de’ Roveri (da ripeter- 

tre volte), arrivo al campo 
?ortivo. Il programma della 
manifestazione prevede alle ore 
5: ritrovo presso il campo 
sortivo parrocchiale; 16: par- 
:nza. Le iscrizioni, limitate al 

500, si ricevono presso 1 
NAL, via Papa Giovanni 
:X111, sino al giorno 16 set- 
:mbre. La quota di partecipa- 
ione è di L. 2.000 per gli 
dulti e di L. 1.500 per i ragaz- 
i (minori di 10 anni). 

A tutti i partecipanti giunti 
el tempo massimo di ore 2 
errà consegnata una medaglia 
tordo, mentre al 1 .o arrivato: 
remi0 in natura; al 1.0 arriva- 
1 di Torre de’ Roveri: coppa; 
1 1.0 arrivato femminile: cop- 
a; al gruppo più numeroso: 
oppa, al piu giovane e al più 
nziano: targa. Ci saranno inol- 
re numerosi premi a sorteggio 
er i partecipanti. 
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Roncobello, 6 
Si smonta anche a Roncobel- 

lo, ormai la stagione è finita e 
le prime fredde brezze spiranti 
giù dalla Valsecca hanno dato il 
via alle partenze. In paese resta- 
no alcuni anziani, un po’ di 
donne e bambini e i giovani 
che, fortunati loro, non hanno 
esami di riparazione a settem- 
bre, per cui possono godersi 
ancora qualche giorno di vacan- 
za. Comunque pestate è agli 
sgoccioli e tra pochi giorni una 
greve sonnolenza cadra su tutto 
il paese. Peccato, perché se 1 

autunno sarà bello, soprattutto 
se il settembre e l’ottobre sa- 
ranno sereni come si spera, la 
nostra montagna sarà più bella 
che mai, un bene sprecato pur- 
troppo, poiché pochi I’ammire- 
ranno. 

A proposito, perché le nostre 
pro loco non escogitano qual- 
che manifestazione (che SO, del- 
le «borolade» ad esempio come 
fa Bracca) anche per questa 
parte dell’anno, morta agli ef- 
fetti turistici, ma quantomai vi- 
va e degna di essere vissuta, 

, fosse soltanto il sabato e la 

domenica. Stiamo insomma 
proponendo il turismo di fine 
settimana che, diciamolo tra di 
noi, potrebbe essere redditizio. 
Forse qualcuno ci ha già pensa- 
to ma ha ancora qualche dub- 
bio e non si fa avanti. Cari 
ospiti estivi, sappiate che i no- 
stri monti sono particolarmente 
belli in autunno! Non dovete 
aver paura dell’aria frizzante 
che spira dalle vette e giunge 
nei polmoni dopo essersi carica- 
ta di ossigeno e di effluvi risa- 
natori soffiando nell’intrico del- 
le pinete. Per difendersene, ba- 
sta un buon maglione! 

Quanto sopra vale per tutta 
la montagna bergamasca e non 
solo per Roncobello cui tornia- 
mo, poiché ci eravamo prefissi 
di tracciare un bilancio della 
sua estate. Buona per la verità, 
anzi più che buona, per un 
sacco di motivi: perché Ronco- 
bello ha mantenuto intatto il 
suo territorio rinunciando a 
certi facili guadagni; perché 
non sono venuti meno servizi 
essenziali quali rifornimento i- 
drico e smaltimento delle acque 
luride; perché da un anno all’al- 
tro le attrezzature turistiche 
migliorano (gli ospiti hanno 
trovato quest’anno nuovi campi 
di basket e di pallavolo); per- 
ché gli ospiti estivi r iescono ad 
inserirsi con estrema facilità nel 
tessuto sociale locale pronto ad 
accoglierli; perché la gestione 
del turismo e effettuata concor- 
demente senza inutili e dannosi 
concorrentismi; perché Ronco- 
bello ha capito da anni cosa 
vuoi dire fare del turismo; per 
un sacco di altri motivi che 
non stiamo ad enumerare per 
non essere accusati di voler fare 
ad ogni costo il panegirico di 
questo centro climatico brem- 
bano. 

Abbiamo intervistato in me- 
rito il presidente della Pro Lo- 
co Armido Paganoni. Nella sua 
risposta, egli di proposito ha 
dato per archiviato il recente 
passato: «L’attività svolta, co- 
me tutti possono costatare - 
egli ha dichiarato -, è stata 
intensa e più che soddisfacente, 
per cui non mette conto di 
parlarne oltre. Piuttosto mi pre- 
me accennare al futuro, a ciò 
che si intende fare, poiché non 
bisogna farsi trovare imprepara- 
ti, è quindi necessaria una pro- 
grammazione seria della venien- 
te stagione invernale (che a 
Roncobello offre delle chances 
su cui si può contare; anticipo 
in proposito la notizia che dà 
per pronta, per il prossimo in- 
verno, la pista di sci di fondo) 
e della prossima stagione estiva. 
Abbiamo intenzione, come Pro 
Loco, di assumere altra veste 
oltre a quella di pretta organiz- 
zazione delle manifestazioni. Mi 
spiego: a giorni ci incontreremo 
con l’Amministrazione Comu- 
nale per la discussione di due o 
tre problemi che intendiamo ri- 
solvere nei prossimi mesi a ve- 
nire. 

(t 1.0) La Pro Loco gestisce 
uno schedario dei locali da af- 
fittare ed un .elenco di affitta- 
camere che fanno capo al no- 
stro ufficio; già da quest’anno 
la Pro Loco ha, per così dire, 
“appaltato” il servizio di affit- 
tanza, indirizzando nei posti 
giusti chi chiedeva locali in af- 
fitto. Vorremmo potenziare 
questo servizio. 

« 2.0) Vorremmo ottenere 
dal Comune l’istituzione di una 
“Guardia ecologica”. Roncobel- 
lo ha tutt’attorno a sé un terri- 
torio ancora incontaminato che 
fa la fortuna turistica del paese, 
pertanto questo va difeso ad 
oltranza. Nulla di meglio dun- 
que di una “guardia ecologica” 
e di squadre di volontari (reclu- 
tabili in loco) per la difesa e la 
pulizia dei nostri monti, pascoli 
e boschi. 

((3.0) La riscossione della 
tassa di soggiorno (che, da 

quanto ci risulta, non tutti pa- 
gano) ora effettuata dal Comu- 
ne che invece noi vorremmo 
avocare tra lè nostre competen- 
ze. 

«Ciò! non per crearci un di- 
ritto in più, bensì perché noi, 
come Pro Loco, potremmo di- 
sporre di personale per ispezio- 
ni di casa in casa con conse 
guente eliminazione di evasioni 
e la possibilità di effettuare 
precisi censimenti delle presen- 
ze, etc. con tutto ciò che segue 
in fatto di programmazione». 

Ci è parso, quello di Pagano- 
ni, un discorso quantomai serio 
e lungimirante, un modo nuovo 
di intendere la funzione delle 
pro loco, a nostro awiso uno 
di quelli seri. Dovrebbero riu- 
scire quassù, poiché l’impegno 
e la serietà non difettano come 
non difetta la collaborazione 
fattiva dei giovani e degli ospi- 
ti. Chissà, forse finalmente, si 
guarda al turismo come a un’in- 
dustria e non a un hobby. 

S.T. 

È morto il giovane 
di Vilmaggiore GLI AMICI “DELLA 

LIRICA: SERATA A 
CISERANO ’ 

Ciserano, 6 
Il locale attivissimo gruppo 

degli Amici delIa Lirica sta pre- 
parando per la sera di venerdì 
17 corrente alle ore 21, in oc- 
casione delle feste per San Giu- 
liano patrono del paese, un 
concerto di musica Sacra nella 
Chiesa Parrocchiale dove anche 
lo scorso anno ebbe luogo una 
manifestazione del genere con 
l’intervento dell’ottimo soprano 
giapponese Yasuko Sato. 
Quest’anno parteciperanno alla 
serata il soprano Giuditta Paris, 
il tenore Menalli, il baritono 
Chigioni e la Corale di Comun 
Nuovo, tanto distintasi nel re- 
cente Concorso internazionale 
di Arezzo. L’attesa per questo 
awenimento è vivissima nella 
nostra zona. La sera del concer- 
to, all’inizio della manifestazio- 
ne verranno chiuse le porte del 
tempio per evitare che, conti- 
nuando ad entrare gente, si re- 
chi disturbo all’esecuzione. 

Urtato da una moto mentre 
era in selIa ad una bicicletta, 
Alberto Guidi ha riportato una 
contusione cranica. 

caduto dalla, moto 
OGGI A DOSSENA 
i funerali del giovsme 

Vilmaggiore, 6 
E’ morto questa sera 

all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo dove era ricovera- 
to il giovane di Vilmaggiore 
rimasto gravemente ferito, 
sabato pomeriggio, nella ca- 
duta dalla sua moto da 
cross nei boschi sopra l’abi- 
tato: è il signor Giovanni 
Cardoso, di 20 anni, un 
bravo giovane, di ottima, 
stimata famiglia. Le ferite 
riportate nell’incidente era- 
no state assai gravi: tutte le 
cure dei medici sono pur- 
troppo risultate vane. La 
triste notizia, diffusasi in 
paese nella tarda serata, ha 
suscitato viva commozione 
e profondo cordoglio: il 
giovane era conosciuto a 
Vilmaggiore, per la cordiali- 
tà del carattere, e la notizia 
del suo incidente aveva 
addolorato tutti quanti. 
Appartenente ad una fami- 
glia di origine argentina, 
lascia nel dolore tre fratelli. 

Le circostanze dell’inci- 
dente non sono state anco- 
ra chiarite del tutto. E’ 
noto che il giovane - come 
«L’Eco di Bergamo» aveva 
riferito domenica - si era 
diretto ‘nei boschi per un 
giro con la sua moto da 

cross, una ((Montesa 250~ 
acquistata soltanto da due 
mesi: improvvisamente, ave- 
va perduto l’equilibrio, la 
moto gli era «sfuggita» in 
avanti, e lui, il povero 
Giovanni, era stato sbalzato 
all’indietro, restando esani- 
me a terra. Era stato un 
villeggiante che si trovava 
nei boschi intento a racco- 
gliere funghi ad accorrere 
per primo e a prestare i 
soccorsi più urgenti: il vil- 
leggiante aveva sentito un 
motore muoversi nella zo- 
na, poi d’un tratto aveva 
rilevato lo spegnersi di 
quello i stesso motore, ed 
allora aveva cercato fra gli 
alberi, per vedere che cosa 
fosse accaduto. Ed aveva 
appunto raccolto agoniz- 
zante il giovane Cardoso 
che, su un’ambulanza del 
Poliambulatorio di Vilmino- 
re, era stato trasportato 
dapprima all’Ospedale di 
Clusone, poi a quello di 
Bergamo, dove purtroppo 
stasera è spirato. 

Ai familiari, in questo 
momento di dolore, le più 
profonde condoglianze de 
((L’Eco di Bergamo ». 

STAZIONARIE 
LE CONDIZIONI 
DELLA RAGAZZA 
FERITA 
DAL FI DANZATO 

Riceviamo da Como: 
Sono sempre stazionarie le 

condizioni di Rosanna Vicini, 
la diciottenne di Rogeno (Co- 
mo), ferita ieri mattina a colpi 
di pistola dall’ex fidanzato, la 
guardia notturna Luciano Maf- 
feis di 24 anni, residente a 
Cornale di Pradalunga. 1 medici 
dell’ospedale (( Fatebenefratelli)) 
di Erba non hanno ancora 
sciolto la prognosi. 

Intanto la salma di Luciano 
Maffeis (il giovane, come e 
noto, subito dopo aver esploso 
i cinque colpi di pistola si e 
sparato un colpo in pieno 
petto) è stata composta nella 
camera mortuaria del cimitero 
di Rogeno. 

Nella serata si sono aggravate 
le condizioni della Vicini, che è 
stata trasferita al reparto di 
rianimazione dell’ospedale di 
Merate (Como). 

annotato ir Egitto 
Oggi. in frazione Molino di 

DosiFiG, si svolgono, con par- 
tenza alle 15,30, i funerali di 
Renato Omacini, nato a Dosse- 
na il 25 novembre 1951? morto 
annegato a Siki Kerir, m Egit- 
to, il 31 agosto 1976, come 
L’Eco di Bergamo ha già pdb- 
blicato. 

denti, si celebrava una S. Messa 
di suffragio. 

Per il papà di Renato, per la 
mamma, per le sorelle, per il 
cognato non vi sono parole di 
conforto, perché anchnoi siamo 
sconvolti dal dolore e la loro 
piaga è anche la nostra. Ci 
r imane il conforto del pensiero 
di averlo avuto fra gli amici più 
cari. 

Nina e Camillo Asperti 

CORRIDA Dl S. VITO 
A GUZZANICA 1 

Guzzanica, 6 
A cura del G.S.O. S. Vito si 

svolgerà domenica 12 settembre 
prossimo a Guzzanica di Dalmi- 
ne, una marcia non competitiva 
di km. 12, denominata «Corri- 
da di S. Vito)), giunta alla sua 
quarta edizione. In palio tro- 
feo, coppe, targhe e premi a 
sorpresa che verranno sorteggia- 
ti a fine gara. 

Tempo massimo ore 2,30. 
Ad ogni concorrente che por- 
terà a termine il percorso nel 
tempo stabilito, una artistica 
coppa. Ritrovo alle ore 7,30 

Caduta 
in un canale 

annega 
una ragazza 

S. Pellegrino, 6 
Caduta in un canale, una 

studentessa quattordicenne di 
S. Giovanni Bianco è annegata: 
il cadavere di Chiara Calvi è 
stato trovato oggi alle 15,30, 
accanto alla grata del canale 
che parte da S. Giovanni Bian- 
co e, dopo tre chilometri e 
mezzo, raggiunge la centrale 
ENEL a S. Pellegrino. Presumi- 
bilmente la ragazza è scivolata 
in acqua verso mezzogiorno: un 
pensionato ha visto affiorare 
una mano e ha informato i 
carabinieri, che hanno ricupera- 
to la salma. Informato il P.M. 
Avella, non si sa con precisione 
se verrà 0 meno eseguita 1’au- 
topsia. ’ 

Da pocc tempo lavorava in 
una ditta di Biassono (Milano), 
specializzata in rivestimenti in 
campo industriale. La sua serie- 
tà, le doti di apprendere, la 
grande volontà accompagnata a 
intelligenza integra, unita a una 
onestà esemplare, lo eleggevano 
nello spazio di pochi mesi a 
essere investito dell’incarico di 
responsabile dei lavori in uno 
dei più impegnativi appalti che 
la ditta sta realizzando in terra 
d’Egitto. Considerato un jolly 
dell’azienda, era sbarcato da 
pochi giorni in Medio Oriente e 
stava lavorando per mettere a 
punto il sistema di lavoro per 
la rapida e perfetta esecuzione 
dell’opera. 

Il 31 agosto, unitamente ad 
altri giovani suoi subalterni, si 
awenturava nel Mar Mediterra- 
neo a Siki Kerir, località a 20 
chilometri di distanza da Ales- 
sandria d’Egitto. Sotto gli occhi 
sgomenti dei compagni veniva 
ghermito alla vita dalle inesora- 
bili onde. Nel tentativo di 
strapparlo alla morte i’amico e 
collega geom. Ugo Corsalini di 
23 anni, di Macerata, che lo 
aveva visto in pericolo, nono- 
stante sconsigliato dal gruppo 
che a stento aveva raggiunto la 
spiaggia, si levava le scarpe e si 
tuffava nel disperato tentativo 
di strapparlo alla morte. Il 
generoso ed eroico gesto costa- 
va la vita anche al giovane 
geometra. 

Venerdì, nella cappella dell 
ospedale italiano del Cairo, alla 
presenza del direttore generale 
e signora della ditta in cui 
l’omacini lavorava, del Console 
italiano al Cairo, del direttore 
del progetto Sumed, del re- 
sponsabrle della filiale società 
Cimi di Milano al Cairo, del 
responsabile della Montubi in- 
Egitto con i collaboratori, le 
suore dell’ospedale e una nutri- 
ta colonia di italiani colà resl- 

196O SOTTO ZERO 
Distrugge definitivamente senza dolore, senza anestesia, senza ricovero 

e perdita di tempo 

EMORROIDI - RAGADI = FISTOLE 
A Roma dal 1.0 settembre al 30 settembre 

TONSILLE - ADENOIDI - RINITI 
Polipi nasali - tonsilliti croniche e linguali - emorragie nasali - emicranie - tumori 
della cavità orale - malattie peridentali. Supersivore Prof. James M. Ozemberger 
della Yale University School of Medicine di New Haven Connecticut. A Roma dal 
15 settembre al 15 ottobre ,BERGAlW 11 

~Moou~~zIoru~ DI FREQUENZA 104 MH~ 
II DERMATOLOGIA 

Acne - verruche - nevi - angioli - papillomi. Supersivore dott. Daniel A. Moran del 
Clinton Medica1 Center di Clinton Connecticut. A Roma dal 15 settembre al 15 
ottobre 

Notiziari: 7,45, 8,15, 9,15, 11,15, 12,45, 18,15, 19,15. 
Borsa oggi: Il,20 e 13,20. Segnaliamo: ore 7,30: Canzoni 
del mattino; 10 e 19,20: I dilettanti della lirica: oggi 
Alessandro Dentella; 11,30: Music power; 12,15 e 18,20: 
Rubrica dei libri; 14: Bazar musicale; 16: Piano bar; 20: 
Programma all’italiana. 

PER LA PUBBLICITA’ RIVOLGERSI 
ESCLUSIVAMENTE ALLA 

GINECOLOGIA 
Cerviciti croniche - displasie - carcinomi in sito - carcinomi della cervice - 
condilomi acuminati della cervice - vagina, vulva, ano. A Roma dal 1.0 settembre 
al 30 settembre A. MANZONI & Cs. S.p.A. 3 

FILIALE Dl BERGAMO 
LARGO BELOTTI. 4 - Tel. 24.74.84 CENTRO STUDI Dl CRIOTERAPIA - ROMA - Via Giulia, 163 

Tel .: (06) 65-69-701 - 65-64-291 - 65-69-409 - 65-47-314 


